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“Il sè è un'illusione.”
Sri AmmaBhagavan

D) Che cosa se ne va quando diventiamo illuminati?

SRI BHAGAVAN: Niente va via in realtà perché non c'era nulla in primo luogo, tranne la tua illusione. Come entri in 
qualche grande città incontri scritte come, "bevi Coca Cola". Queste scritte si stanno muovendo, ma come guidi 
sempre più vicino vedrai che infatti nulla si sta muovendo, solo le lampadine stanno lampeggiando in lontananza 
dandoti l'illusione che le scritte siano in movimento. Quindi nulla di fatto si è mai mosso in primo luogo. È stata solo la 
tua percezione e ora vedi che non si muove nulla, sono le luci che lampeggiano.

Più o meno allo stesso modo non se ne va nulla, perché non c'era nulla primo luogo. È la tua percezione che è 
cambiata. È come se ci fosse un serpente là fuori, e tu sei terrorizzato dal serpente. Poi si dà il caso che qualcuno porta 
una luce e allora vedi che è solo una corda, non è un serpente. Così la paura se ne va immediatamente. Non ha 
richiesto sforzo, non ha richiesto tempo, la paura è totalmente scomparsa. 

Allo stesso modo qui, in realtà non è richiesto alcun impegno. Non è richiesto tempo. Potresti essere illuminato in 
questo momento e potresti essere completamente illuminato il momento successivo. È come rendersi conto che 
questa è solo una corda e non un serpente, e la paura se ne va. Non è richiesto nessun tempo, non è richiesta nessuna 
energia.

La stessa cosa accade qui, nel mondo interiore. Quando raggiungi la giusta percezione grazie al processo che avviene 
nel cervello - perché, come ho spesso detto, questo è un processo neurobiologico - quando i cambiamenti avvengono 
nel cervello, automaticamente vedrai i cambiamenti di percezione, e quindi tu te ne sei andato. Questa è la grande 
gioia di cui stiamo parlando. È esattamente quello che è successo al Buddha e a tutti i grandi.

http://www.worldonenesscommunity.com/video/enlightenment-part-2
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/SRI_BHAGAVAN_TEACHING-__ABOUT_ENLIGHTENMENT_%E2%80%93_PART_1__AND_PART_2


SRI BHAGAVAN TEACHING - ABOUT ENLIGHTENMENT 
Added by Oneness Maria on March 20, 2012 at 2:38pm
Gratitude to Krisztina Petrics-Nyitray for the transcript and the subtitled videos.
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/SRI_BHAGAVAN_TEACHING-__ABOUT_ENLIGHTENMENT_–
_PART_1__AND_PART_2 - Video:  http://www.worldonenesscommunity.com/video/teaches-on-enlightenment-part-1   

 “Self is an illusion.”
Sri AmmaBhagavan

QUESTION: WHAT IS IT THAT GOES WHEN WE BECOME ENLIGHTENED?

Answer: Nothing actually goes away because there was nothing in the first place except your illusion. Like you drive 
down some big city you’ll  find letters like, “drink Coca Cola”. Those letters are moving but as you drive closer and 
closer you’ll see nothing is in fact moving only the bulbs are just twinkling away giving you the illusion as though the 
letters are moving.

So nothing actually ever moved in the first place. It was only your perception and now you see nothing is moving it’s 
only that the lights are blinking. In much the same way nothing goes away because there was nothing in the first 
place. It is just that your perception has changed. Like there is a snake out there and you are terrified of the snake and 
then it so happens somebody brings a light along and then you see  it’s only a rope, it’s no snake.

So the fear has instantly left you. There was no effort involved, there was no time involved, the fear just disappeared. 
Similarly here, there is actually no effort involved. There is no time involved. You could be unenlightened in this 
moment and you could be fully enlightened in the next moment. It is just like realizing that this is only a rope and not 
a snake, and the fear has left. No time was involved, no energy was involved.

The same thing happens here in this inner world. When you get the right perception because of the process which is 
happening in the brain  - because as I have often told you, this is a neurobiological process - when these changes 
happen in the brain, automatically you will see the perception changes, and then you are gone. That is the great joy 
we are talking about. It’s  exactly what happened to the Buddha and all the great ones.  
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