
SRI BHAGAVAN - IL SÉ È IL SENSO DI CONTINUITÀ, IL SENSO DI ESISTENZA

SRI BHAGAVAN: “Il sé è una cosa illusoria, il sé in realtà non esiste. Nasce dal coordinamento 
sensoriale ed è creato da tutti i contenuti psicologici. Esso non ha alcuna esistenza propria.”

IN CHE MODO IL DIKSHA AIUTA IL PROCESSO DI ILLUMINAZIONE?
Tratto dal “Manuale del Diksha Giver” di Mario Borrelli

«C’è da chiedersi: cos’è l’illuminazione? Quando un bambino nasce, non ha alcun senso di 
separazione. Se guarda un albero, non gli passa per la testa un’idea tipo “sto guardando 
l’albero”, il bambino “è” l’albero. Non fa l’esperienza di osservatore-osservato. Se, per fare un 
altro esempio, ascolta la musica, lui “è” quella musica. 

Intorno ai 12-14 mesi d’età all’improvviso inizia ad avere il senso dell’esistenza, a sentirsi 
separato da tutto. È un momento molto traumatico, in cui il bambino perde il paradiso. Quello 
precedente è lo stato naturale di ogni persona, il momento traumatico invece lo chiamiamo “la 
nascita del sé”, ed è dovuto all’attività eccessiva dei lobi parietali del cervello. Il diksha riduce 
questa iperattività e il senso di separazione se ne va. 

L’illuminazione è la fine del senso di separazione: in questo senso il diksha ti guida verso 
l’illuminazione».
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SRI BHAGAVAN - THE SELF IS THE FEELING OF CONTINUITY, THE FEELING OF EXISTENCE

SRI BHAGAVAN: “The self being an illusory thing, the self does not really exist. It is just born 
out of sensory coordination and all the psychological contents that create the self. It does not 
have any existence of its own.”

HOW DOES IT HELP THE ENLIGHTENMENT PROCESS?
From Oneness Deeksha News, March 2007
http://www.omctreviso.it/pagine/cicli/Diksha1.pdf 

«We must ask ourselves: what is enlightenment? When a child is born he does not have a 
sense of separation. If he looks at a tree he does not think “I’m looking at the tree”, he “is” the 
tree. He does not experience things as observer-observed and if he listens to music he “is” the 
music. 

Around the age of 12-14 months he suddenly has the sense of existence and starts to feel 
separated from everything. This is a traumatic moment in which a child loses paradise. The 
first state is the natural state of each person, while we call the traumatic moment “the birth of 
the self”; this is caused by the excessive activity of the parietal lobes of the brain. The Deeksha 
reduces this hyperactivity eliminating the sense of separation. 

Enlightenment is the end of the sense of separation: in this sense the Deeksha guides you 
towards enlightenment». 
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