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“Quando il sé scompare, la sofferenza finisce.” 18-05-2013

D) Sri Bhagavan, tu dici che guarderemo la mente. Chi sta guardando la mente se l’io non c'è?

SRI BHAGAVAN: È la coscienza che è testimone, ciò che noi chiamiamo Chit, e poi ha anche una grande gioia che si 
chiama Ananda. È per questo che cantiamo Sat Chit Ananda. Noi lo cantiamo. Queste sono le proprietà della coscienza 
ed è anche la capacità di testimoniare.

Non può partecipare, ma può testimoniare. Quindi, è la coscienza che è testimone della mente che è testimone dei 
pensieri e, quando la coscienza testimonia, non si identifica. Vede solo i pensieri, vede solo la mente, vede solo tutte le  
azioni. 

Così  tu  sei  pura coscienza.  Quindi,  in  questo  momento ti  stai  identificando con la  mente.  È  per  questo  che  sei  
imprigionato all’interno della mente. Ma una volta che salti fuori sei libero dalle grinfie della mente e tutto ciò che stai  
facendo è assistere.

Per testimoniare devi assistere e vedere come è. Non c'è bisogno di descriverlo, in tal caso si formano i concetti. Ma  
una volta che ci arrivi, è già chiaro. Nessuno ti deve insegnare nulla, lo sai da solo. Ci arriverai. Non ti preoccupare.

Ogni giorno le persone ci stanno arrivando. Il processo sta accelerando ora. Sempre più persone ci stanno arrivando,  
senza sforzo. Poi si  inizia a ridere, perché, ti  chiederai:  “Come ho fatto a perdere tutti  questi  anni?”.  È una cosa  
semplice, semplice come respirare. Riderai davvero di te stesso.

Tutte le cose vengono testimoniate. Questo è tutto. Quindi, è la coscienza che sta testimoniando, che non è in nessun  
luogo, ma ovunque. Non si può dire che sia qui, non si può dire che sia lì. È ovunque. Tutto viene testimoniato. Se  
parlassi di più, ti faresti dei concetti fuorvianti. Lascerò le cose come stanno in attesa che tu arrivi lì.
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“When the self disappears, suffering ends.” 18-05-2013

Q) Sri Bhagavan, you say we’ll be watching the mind. Who is it that is watching the mind if there is no ‘self’?

SRI BHAGAVAN:  It is consciousness which is witnessing, what we call Chit, and then it has also great joy which is 
called Ananda. That is why we chant Sat Chit Ananda. We chant. These are the properties of consciousness and it’s  
also the ability to witness.

It cannot participate but it can witness. So it is consciousness which is witnessing the mind which is witnessing the  
thoughts, and when consciousness witnesses, it does not identify. It just sees thoughts, it just sees the mind, it just  
sees all actions. 

So you are that pure consciousness. So right now you are identifying yourself with the mind. That’s  why you are 
imprisoned within the mind. But once you jump out you’re free of the clutches of the mind and all that you are doing  
is witnessing.

To witness, you have got to witness and see what it is like. I don’t have to describe that, then you form concepts. But  
once you get there, it’s already clear. Nobody need teach you anything, you know for yourself. You’ll get there. Don’t  
worry. 

Everyday people are getting there now. The process is speeding up now. More and more people are making the cross 
to there, so effortlessly. Then you’ll start laughing because you’ll wonder, “How did I miss this all these years?” Such a  
simple thing it is, as simple as breathing. You’ll really be laughing at yourself.

All things are witnessed. That’s all. So it is consciousness which is witnessing, which is nowhere but everywhere. You  
can’t say it is here, you can’t say it is there. It is everywhere. Everything is being witnessed. More if I would talk, you  
would make concepts out of it. I will leave it at that waiting for you to get there.
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