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D) Bhagavan potresti spiegarci la Presenza. È una sensazione, un silenzio, un potere o qualsiasi stato di risveglio? 
Che cosa è esattamente la Presenza?

SRI BHAGAVAN: Supponiamo che ci sia una formica. Quella formica ha una coscienza individuale. Supponiamo che ci 
siano due formiche, allora una terza formica emerge molto naturalmente. Potremmo chiamarla la "formica collettiva". 
Ora, se dovessimo mettere, diciamo, tre piramidi insieme, tre triangoli, il quarto triangolo emergerebbe 
automaticamente come il triangolo di base.

Allo stesso modo, nel momento in cui si hanno due coscienze individuali, se ne forma una terza che si potrebbe 
chiamare la "formica collettiva". Ce ne sono dieci. Da tutte e dieci messe insieme, nasce una formica collettiva. Questa 
formica collettiva - la sua intelligenza, la sua potenza - è molto, molto superiore a quella della singola formica. E dove 
si trova questa formica? È ovunque tra quelle dieci formiche e da nessuna parte. Ora guardiamo l’Antaryamin di 
questa formica collettiva, è molto protettivo verso la specie delle formiche, ovunque si trovino nel mondo. Questo 
accade per i serpenti. Questo accade ai cervi. Questo accade ai bovini.

In un luogo chiamato Vedanthangal nel Tamil Nadu, arrivano uccelli che provengono dalla Siberia. Quando questi 
uccelli volano nel villaggio, c’è un tizio incaricato dal governo di arrestare chiunque cerchi di sparare ad un uccello o è 
in possesso un uccello. Il governo ha approvato delle leggi. Questi uccelli vengono fin dalla Siberia e quando qualcuno 
esce con una pistola o cerca di catturare un uccello, gli uccelli volano a 3-4 chilometri di distanza da quel luogo verso la 
casa di quest'uomo e volano attorno ad essa. Allora l’uomo capisce che gli uccelli sono in pericolo e lui va là. Ora, 
come fanno gli uccelli a sapere che il governo ha approvato una tale legge? La coscienza collettiva degli uccelli ne è 
pienamente consapevole.

E quando costruiscono i nidi, li costruiscono ad un'altezza particolare a seconda di come sarà la pioggia quel 
particolare anno. Così i contadini guardano l'altezza dei nidi e coltivano o riso o arachidi di conseguenza. Quindi, se gli  
uccelli sono molto bassi, i nidi sono molto bassi, piantano le arachidi..  perché le precipitazioni saranno minori. Se i nidi 
sono molto alti, piantano il riso perché la pioggia sarà abbondante. Ora, nemmeno le persone più preparate del 
mondo sanno come sarà la pioggia. Ma gli uccelli lo sanno molto bene.

Così possiamo passare in rassegna una serie di esempi nei quali possiamo vedere la coscienza collettiva. Se osservate 
tutti i nostri Campus, troverete che i serpenti sono visibili molto raramente e non hanno morso nessuno. Questo 
perché abbiamo fatto puja speciali (cerimonie). Abbiamo parlato alla coscienza collettiva dei serpenti affinché tutte le 
persone non siano toccate, ed in cambio non li uccideremo. Ed è così che funziona qui.

Così abbiamo diverse coscienze collettive. La coscienza collettiva delle formiche, è il dio formica. La coscienza 
collettiva dei cervi, è il dio cervo. Il dio pesce.. disponiamo di tutte queste entità. E ogni volta che farete un accordo, 
vedrete che funziona pienamente. Per i topi si può fare un accordo con Ganesha e i topi non vi turberanno più.

Allo stesso modo, c’è una coscienza collettiva umana: questa è la Presenza che entra in voi. Si può chiamare anche 
Dio. E Dio è per voi un essere protettivo come un padre e una madre. Molto, molto protettivo, non giudicante, molto 
gentile, molto compassionevole, molto preoccupato. Questa coscienza collettiva umana entra in te come Presenza.

SRI BHAGAVAN: Il più vicino a Dio che potresti ottenere è l’Antaryamin o “l’Abitante” o il sacro Sé Superiore. Una 
volta risvegliato, l’Antaryamin funge da Internet. L'Antaryamin in te è collegato anche all’Antaryamin del resto 
dell'umanità. Una preghiera fatta nel tuo cuore evoca una risposta da ogni parte del globo, e ciò a cui assisterai 
saranno miracoli e incredibili coincidenze. Questa è la via di Dio. 
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SRI BHAGAVAN: The closest you could get to God is the Antaryamin or the 'In-dweller' or the 'higher sacred self'. Once 
Awakened, the Antaryamin acts as the internet. The Antaryamin in you too is connected to the Antaryamin of the rest 
of humanity. A prayer done in your heart evokes a response from any part of the globe, and what you would then 
witness are miracles and amazing co-incidences. This is the way of God."
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Q) Bhagavan could you please explain to us about the Presence. Is it a feeling, a silence, a power or any state of 
awakening?  What exactly is the Presence?

SRI BHAGAVAN: Suppose there is an ant. That ant has individual consciousness.  Suppose there are two individual 
ants, then a third ant very naturally emerges. You could call it the “collective ant.”  Now, if you were to place, let us 
say, three pyramids together, three triangles, the fourth triangle automatically emerges as the base triangle.

Similarly, the moment you have two individual consciousnesses, you have a third one which you could call the 
“collective ant.”   There are ten.  All the ten put together there arises a collective ant.  This collective ant, its 
intelligence, its power, is far, far superior to that of the individual ant.  And where is this ant?  It is everywhere among 
those ten ants and nowhere.  Now let us look at the Antaryamin of this collective ant; it is very protective about the 
ant species wherever they are in the world. This happens to snakes. This happens to deer. This happens to cattle.

We have birds flying down from Siberia to a place called Vedanthangal in Tamil Nadu. As these birds fly in, there is a 
particular gentleman there who has been authorized by the government to arrest anybody trying to shoot a bird or 
has a bird.  The government has passed laws. These birds come all the way from Siberia and the moment somebody 
comes up with a gun or wants to stoop to pick up a bird, the birds fly 3-4 kilometres away from the place to this man’s 
house and circle it. So this man knows the birds are in danger and he goes there.  Now, how do the birds know the 
government has passed such a law? The collective bird consciousness is fully aware of it.

And when they build nests, they build them at a particular height depending on what’s going to be the rainfall that 
particular year.  So when the farmers watch the height of the nests, then accordingly they install paddy or groundnuts. 
So if the birds are very low, the nests are very low,  they go for groundnuts.  The rainfall is going to be less. If the nests 
are very high, they go for paddy because the rainfall is going to be high.  Now, not the best people in the world know 
what is going to be the rainfall. But the birds know very much.

So we can go through a number of examples where you could be with the collective consciousness. Like if you take all 
our campuses, you’ll find the snakes are very rarely visible and they would not strike anybody. That’s because we have 
done special pujas (ceremonies).  We have spoken to the collective snake consciousness that all the people here 
should not be affected, and the agreement is that we will not kill them.  And that’s how it works here.

So you have different collective consciousnesses. So the ant collective consciousness is the ant god.  The deer 
collective consciousness is the deer god. The fish god - you have all these people. And whenever you enter into an 
agreement you will see it clearly works.  For rats you can enter into an agreement with Ganesha and the rats won’t 
trouble you.

Similarly, there is a collective human consciousness; this is the Presence which comes into you. You can call it also a 
god.  And God is being protective of you like a father and mother. Very, very protective, nonjudgmental, very kind, 
very compassionate, very concerned.  This collective human consciousness comes into you as the Presence.
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