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Traduzione a cura di Ambra Gianola
 

D) Bhagavan, cos’è l’illuminazione?

SRI BHAGAVAN: Ci sono molti usi della parola illuminazione, dipende dal tuo approccio. 

Se tu  fossi un neurobiologo diresti: è la disattivazione dei lobi parietali e l'attivazione dei lobi frontali. 
Diresti anche: è il disgiungersi dei sensi. Ora funzionano con una particolare velocità e così sembra che funzionino 
simultaneamente. Ma non è così: quando vedi non senti, quando senti non hai la percezione del tatto, ma sembra che 
tutto succeda nello stesso momento. Quello che succede con l’illuminazione è che i sensi si rallentano. Quindi quando 
guardi c’è solo il guardare e quando ascolti c’è solo l’ascoltare. È quello di cui parlava Buddha. Il neurobiologo direbbe 
questo: è un “rallentare”. I lobi frontali sono disattivati e quelli frontali attivati.

Uno psicologo, che interagisce con gente illuminata, direbbe: oh, hanno perso il senso della separazione.  
Lo psicologo sarebbe molto triste di questo e farebbe di tutto per riportare indietro il loro sé. C’è molta gente in 
ospedale che ha perso il suo sé per qualche crisi o malattia, anche questo è un modo per illuminarsi, e ci saranno 
psicologi e psichiatri che lavoreranno insieme per far sì che il loro sé torni indietro, ma questo non succederà mai... e 
questo è quello che direbbe uno psicologo.

Un filosofo direbbe: il sé si è dissolto, c’è la dissoluzione del sé. E questo è quello che direbbe il filosofo.

Una persona senza alcun condizionamento direbbe: c'è amore senza alcun motivo, c’è un’immensa gioia e io sono 
solo il testimone di tutto questo. E questo è quello che direbbe.

Una persona spirituale direbbe: ogni desiderio è finito, non c'è più sofferenza.
Questo è ciò che direbbe una persona spirituale.

Un mistico direbbe: sto facendo esperienza della realtà per quello che è. 
Questo è ciò che direbbe un mistico.

Un saggio direbbe: Io sono quello! Sono ogni cosa, sono uno con il tutto.

Qualcuno che fosse in Nirvikalpa Samadhi non direbbe niente, resterebbe in silenzio.

Un santo direbbe: sono uno con Dio.

Un Avatar direbbe: sono Dio.

E si può andare avanti e avanti così... dipende da chi sei, cosa sei, come percepisci la cosa...
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