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D) Bhagavan, la mente ci ha guidato nella nostra vita. Per risvegliarci dobbiamo liberarci della mente. Ma come 
possiamo liberarci da questa mente, che è alla guida delle nostre vite?

SRI BHAGAVAN:  La prima cosa che dovere capire è che non si tratta della vostra mente ma della mente umana in  
generale. Noi pensiamo che sia la nostra mente, ma in realtà non è così. Questo è il motivo per cui noi diciamo che è  
una unica mente. Qualsiasi mente, a chiunque appartenga, quell’unica mente, contiene paura al suo centro. La paura  
è il cuore stesso della mente. 

Non solo questo, la mente non è altro che un fluire di pensieri provenienti dal passato, che attraversano il presente  
per andare verso il  futuro. Questo è quello che fa la mente. E la mente possiede gelosia,  rabbia, concupiscenza,  
desiderio  al  suo  interno;  tutte  queste  cose  formano l’insieme  di  qualità  della  mente.  Della  mente  di  chiunque.  
Possiedono tutte le stesse qualità.

Perciò, la prima cosa da capire è che tutte le menti non sono che una mente sola. Metti che hai la tubercolosi, non  
puoi dire “è la mia tubercolosi”, oppure “la sua tubercolosi”. La tubercolosi è tubercolosi. Allo stesso modo, la mente è  
la mente, non è la mente di lui o di lei. C’è una sola mente con tutte queste qualità. Questa è la prima cosa che  
dobbiamo comprendere.

Come seconda cosa dobbiamo capire che questa mente è antichissima. E’ antica quanto l’uomo. Non è cambiata per  
nulla.  Lo  stesso  cervello  è  cambiato  pochissimo,  così  come  la  mente  umana,  virtualmente,  non  è  cambiata. 
Nell’antichità l’umano aveva paura della tigre e del leone, insomma di qualcosa, mentre l’uomo di oggi ha paura della  
borsa o di perdere il lavoro o la fidanzata, in fondo è la stessa cosa. L’uomo dell’antichità anelava a possedere una  
lancia, voi desiderate un’auto o una casa, o cose del genere.

Dunque, la mente è la stessa, solo l’oggetto della paura o l’oggetto del desiderio sono cambiati. Dovete capire che si  
tratta di una mente antica. Non solo è un’unica mente ma è anche antica. 

Così come lo zucchero possiede delle qualità: è dolce, ha il suo peso specifico, il suo calore specifico; se prendete il  
sale,  anch’esso possiede il  suo sapore specifico  e  il  suo peso specifico,  e il  suo calore  specifico.  Sono le  qualità  
intrinseche del  sale e le  qualità dello zucchero. Lo zucchero non potete trasformarlo in sale e il  sale non potete  
trasformarlo in zucchero. Allo stesso modo succede con le qualità della mente, così come sono state programmato 
dalla natura, dal vostro cervello. Non c’è nulla che possiate fare a questo proposito. Se ciò vi colpisce come una tegola,  
il fatto che non potete cambiare la mente, in realtà è un bene, deve colpirvi, non intellettualmente, neanche come un 
lampo di genio, bensì dovete davvero riconoscere che la mente non può essere cambiata. Era, è e sarà sempre la  
stessa. Forse, se un domani cambia il cervello anche la mente potrà cambiare.

Perciò,  dovete riconoscere che esiste una sola mente,  che è antica e impossibile da cambiare.  Se lo riconoscete  
diventerete liberi dalla mente. Non vi disturberà più. Resterà dov’è ma lavorerà per conto suo. Non si insinuerà più  
nella vostra coscienza, non prenderà più le redini, non vi disturberà più. Sarà come uno straniero che vive in casa 
vostra, che sta lì e lavora per conto suo. Non ci farete più caso.

Ora, l’altra parte della vostra domanda è: Chi conduce? La vostra coscienza conduce. La coscienza sa come rispondere 
alle differenti situazioni. Non è più la mente bensì la coscienza che prende le redini. Ciò che fa la mente generalmente  
è di reagire alle situazioni. La coscienza invece risponde in maniera appropriata. Ogni volta che la mente fa qualcosa  
torna indietro e ci  ripensa: “Ho fatto la cosa giusta o la cosa sbagliata?” Mentre, invece, quando è la coscienza a 
rispondere, non avete bisogno di ripensarci  se era la cosa giusta o sbagliata. Qualsiasi  cosa faccia la coscienza è  
perfetta. Prenderà il posto di guida, e non ci saranno più problemi quando sarà la coscienza a funzionare. Quando  
invece funziona la mente, siccome è separativa, sorgono problemi. Qui ci fermiamo; la prossima volta, col prossimo  
skype, andremo più in profondità.
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 Q1: When we return from Oneness University in India, we are in a state of grace. Some people are even in a state of  
enlightenment. But over time, the power goes down and so we feel like before. Despite the meditation and sadhana,  
we can not reach the state of awareness we had. How can we sustain this state for long periods of time, Bhagavan?
  
 Bhagavan: We should be able to get into a permanent state in the year 2012. Such of those people who have no  
worldly desires, who do not have a worldly life, who are detached, would be able to get into that state even now. But  
since we are basically worldly people, living in the thick of the world, we need the energies of 2012 to enter into a  
permanent state. Not only that, before 2012, we need to understand more things and we must do some sadhanas. 
  
 My talking to you is Level 3, where I'll be giving you more teachings and guiding you and also meditating along with  
you. Besides this you must slowly start practicing inner integrity. After a year or so of practicing inner integrity, you  
must also move on to external integrity. These two are very important sadhanas, in which I'll be guiding you. Besides  
I'll be also blessing you and meditating along with you. As we do this, we'll be growing rapidly and in the year 2012 we  
should be able to enter into permanently, altered states. 
  
 Q2: Bhagavan, our mind has lead us throughout our lives. To awaken we must free ourselves from the mind. But how  
can we free ourselves from this mind which is in charge?
  
 Bhagavan: The first thing to realize is, it is not your mind or somebody's mind, it is the human mind. We think it is our  
mind, while it is not really so. That's why we call it the one mind. All mind, whosoever's mind it is, that one mind, has 
fear at it's center. Fear is the core of the mind. Not only that, mind is nothing but a flow of thought from the past,  
through the present, into the future. This is what the mind does. And mind has got jealousy, anger, lust, desire, all  
these things are the qualities of the mind. No matter who's mind it is. They have the same qualities.
  
 So, the first thing to realize is that all mind is only one mind. Let us say you have tuberculosis, you can not say "it is my  
tuberculosis" or "her tuberculosis". Tuberculosis is tuberculosis. So the mind is the mind. It is not your mind, or his  
mind or her mind. There's just the one mind with those qualities. This we must first realize.
  
 Next we must realize that this mind is very, very ancient. It's as old as man is. It has not changed at all. The brain itself  
has changed very little and the human mind has virtually not changed. The ancient man had fear of the tiger or the  
lion or something and modern man has fear of the share market or losing his job or girlfriend, so it's the same thing.  
The ancient man desired for a spear, you desire for a car or a house, or some such thing. 
  
 So it is the very same mind, only the object of fear or the object of desire has changed. You must realize this is an  
ancient mind. Not only is it the one mind, it is also the ancient mind.
  
 Just like sugar has some qualities, like it tastes sweet, it's specific gravity is something, it's specific heat is something.  
If you take salt, it has it's own taste and it's specific gravity is something, it's specific heat is something. Those are the  
qualities of salt, those are the qualities of sugar. Sugar, you cannot make into salt, nor salt into sugar. Similarly, these  
are the qualities of the mind, as designed by nature, as designed by your brain. There's NOTHING you could do about  
it.
  
 When it  strikes you, like a ton of  bricks,  that it  is  impossible to change the mind. It  must really strike you, not  
intellectually, not even as an insight, but actually you must see that the mind can not be changed. It was, it is and will  
be the same. Maybe when the brain changes tomorrow, it could change. 
  
 So what you must see is that it is the one mind, it is ancient and it is impossible to change it. If you really see it, you  
will become free of the mind. It will no more trouble you. It will be there, but it will be working on it's own. It will no  
more infringe on your consciousness, it will no more take charge, it will no more trouble you. It's like a stranger living  
in your house, it will be there working on it's own. It won't bother you.
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 Now, the next part of your question is, who is there in charge? Your consciousness is in charge. Consciousness knows  
how to respond to different situations. Not the mind, but consciousness takes over. The mind generally reacts to  
situations. Consciousness responds.
  
 When the mind does something it  will  go back and think "Did I  do the right  thing or the wrong thing?"  When  
consciousness responds, you do not go back and think whether it was the right thing to do or the wrong thing to do.  
Whatever consciousness does, it is perfect. It would take over and there will be no problems at all when consciousness 
functions. When the mind functions, the mind being divisive, it creates problems. 
  
 We will go into it up to this point. Next time, in our next Skype, we'll go deeper into it.


