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“Il sé è in ogni tua azione; in ogni pensiero, parola e opera.” 10-06-2013

 “Puoi vivere secondo la tua vera natura solo se il tuo sé se n'è andato. Ora puoi solo 
essere consapevole del fatto che tu non vivi secondo la tua vera natura.” 03-06-2013

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

D) Bhagavan, sto cercando di sistemare la relazione con mio padre da parecchi anni, io penso ancora che lui sia un 
idiota. Una parte di me non lo ama e non vuole avere niente a che fare con lui, allo stesso tempo un’altra parte di 
me si sente responsabile di questa situazione e sta male perché gli procura più dolore di quanto egli ne stia già 
portando. Questa parte prova compassione per lui ma io non riesco ad esprimerla in sua presenza. Per favore 
aiutami.

SRI BHAGAVAN: Se si osserva questa domanda si può comprendere che chiunque abbia rivolto questa domanda non 
ha  realmente  compreso  la  Oneness.  Ad  esempio,  egli  definisce  suo  padre  un  idiota  e  vuole  che  questo  venga 
cambiato.  Questa  non  è  Oneness.  E  poi  sta  lottando  per  essere  compassionevole  con suo  padre.  Questa  non è 
Oneness. Qual è esattamente l’insegnamento della Oneness?

Egli pensa che suo padre sia un idiota. La Oneness non dice “cambia la tua opinione su tuo padre o fa qualcosa a  
riguardo”, nessuna di queste cose. La Oneness non dice “cambia”, perché la Oneness dice “cambiare è impossibile”.  
L’insegnamento fondamentale è: “quando l’impossibilità di cambiare ti colpisce come una tonnellata di mattoni, allora 
accade qualcosa”. 

Quello di cui devi renderti conto è: “Ma guarda, non sono capace di cambiare l’opinione su mio padre. Questo è quello  
che penso di mio padre, che è un idiota”. Quindi tutto quello che puoi fare è diventare intensamente consapevole di 
ciò che sta accadendo dentro di te, cioè, tu pensi che tuo padre sia un idiota. Questo è tutto quello che c’è alla  
Oneness. Come un serpente concentrato sulla preda, questa non è indifferenza ma essere pienamente focalizzati su  
ciò che accade dentro. 

Tu stai pensando che lui sia un idiota, questo è tutto quello che c’è.  Da questa intensità, da questa consapevolezza  
nascono le azioni, delle quali non parliamo. Non c’è bisogno di parlarne, perché ancora una volta sarebbe un concetto.  
Tu semplicemente agisci.  Non la puoi chiamare azione giusta, non la puoi chiamare azione sbagliata, non la puoi 
chiamare  azione  buona,  non  la  puoi  chiamare  azione  cattiva.  È  solamente  azione.  Essendo  solamente  azione,  è  
perfetta, non ha importanza quali  siano le conseguenze. È solamente azione. Tu non guardi indietro e dici  “avrei  
dovuto comportarmi così, avrei dovuto comportami cosà”, no. 

Ora quello che sta accadendo è una reazione. La psicologia ha cercato di spiegalo. La filosofia ha cercato di spiegarlo. 
Gli  insegnamenti della Oneness che sono stati  recepiti  in differenti modi hanno cercato di spiegarlo e ora tu stai  
cercando  di  agire  da  questa  comprensione,  che  non  è  affatto  un’azione.  Tu  devi  agire  dall’intensità  della 
consapevolezza. Nel tuo caso è che tu pensi che tuo padre sia un idiota. Questa è l’unica verità. Come puoi cambiare la 
verita? Noi non ti stiamo chiedendo affatto di cambiarla. Questa è la verità per te in questo momento. Tu pensi che sia 
un idiota. Questo è tutto. Sii intensamente consapevole di questo. Non essere indifferente, ma molto molto chiaro. Sii 
semplicemente focalizzato su questo e guarda cosa accade. 

La stessa cosa, tu stai cercando di essere compassionevole con lui, c’è un conflitto interiore. Quindi tutto quello di cui  
devi essere intensamente consapevole è di questo conflitto. Tu non sei realmente compassionevole, tu stai cercando  
di essere compassionevole. Ti senti un po’ dispiaciuto per tuo padre e c’è un conflitto. Questo è il contenuto della  
mente in questo momento. 
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La  mente  è  come un fiume.  Scorre  ininterrottamente,  cambia  in  ogni  momento.  Emergono  diverse  personalità,  
appaiono e scompaiono. Ci sono emozioni che appaiono e scompaiono. È come un immenso oceano dove le onde 
vanno su e giù, semplicemente accade in ogni momento.

Tu non puoi controllarla, tu non puoi contenerla. È qualcosa di vivo, di dinamico, come può essere controllata o  
contenuta? Tu puoi solamente esserne consapevole, puoi essere presente in essa. Se tu sei consapevole e presente,  
allora le cose accadono automaticamente. Non hai bisogno di un codice morale, non hai bisogno di un codice etico,  
non hai bisogno di scritture che ti guidino. Non serve nulla. Non hai bisogno di un libro di psicologia o di filosofia, nulla.  
Semplicemente l’azione nasce. Questo è il libro che devi leggere. Il libro più importante è il libro della tua vita. Cosa sta 
accadendo lì. Quella è la storia più interessante che puoi sperare di sapere. Sarà affascinante e appena tu leggi quel 
libro c’è gioia, c’è beatitudine. Ogni cosa inizia ad arrivarti. 

Così (giudicare) il contenuto della tua mente, anche le cose più terribili; perfino se usi la parola ‘terribile’, è sbagliato.  
Se tu dici è terribile, è brutto, è buono, allora non c’è più consapevolezza, lo stai già giudicando. E quando inizi a  
giudicare  la  mente  è  in  piena  attività,  perché  la  mente  non  è  qualcosa,  è  il  flusso  dei  pensieri.  Il  pensiero  è  
misurazione, compara per tutto il tempo e allora non c’è affatto consapevolezza. Solo quando il comparare finisce,  
quando il misurare finisce c’è consapevolezza. E la consapevolezza è il primo passo e l’ultimo passo.

Non c’è nessun luogo dove andare. La consapevolezza non ti porterà da qualche parte. Per favore comprendi questo.  
La consapevolezza è tutto e la fine di tutto. Solamente essere consapevole è essere risvegliati. Non dovresti pensare  
che diventerai consapevole e poi raggiungerai qualche luogo. Questa non è Oneness. Non dovresti pensare “Oh, io ora 
acquisirò uno strumento chiamato consapevolezza, lo userò per diventare questo, per diventare quello”. Non c’è nulla  
da diventare. Tutto ciò che è possibile è una totale consapevolezza. Se sei consapevole sei in paradiso, questo è tutto. 
Non abbiamo bisogno di descriverlo.

È il primo passo, è l’ultimo passo. Non c’è nessun luogo da raggiungere. Non dovresti pensare “Oh, è il primo passo,  
quindi sto andando da qualche parte”. No. Il primo passo è l’ultimo passo. Finito, chiuso! Non c’è nient’altro nella vita 
che essere consapevoli. Può essere la consapevolezza di un albero o di un uccello o di tua moglie che brontola, o  
vedere cosa c’è dentro di te. Non c’è differenza. Se puoi essere consapevole di tua moglie che brontola o di tuo marito  
che brontola, qualsiasi cosa sia, è la stessa cosa che ascoltare il canto di un uccello o il fluire dell’acqua.

Non c’è alcuna differenza. È completa gioia.  È tutto finito, se cerchi di andare da qualche parte. Gli insegnamenti 
devono essere applicati, tu stai cercando di usarli, stai cercando di andare da qualche parte. Non c’è nessun posto  
dove andare! Per quanto tempo dovrà continuare, cercando di andare da qualche parte?  Il  contenuto non è mai 
importante. Può essere qualsiasi cosa. Ne sei consapevole? Questo è tutto quello che conta.  E a quel punto tu hai 
bisogno  della  benedizione.  Hai  sicuramente  bisogno  dell’aiuto  Divino.  All’inizio,  nella  prima  fase,  tu  diventi  
consapevole. Dopodiché diventa semplice e allora la Presenza inizia a trasferirsi in te. Ed una volta che la Presenza è lì,  
c’è solo consapevolezza, questo è tutto.

La Presenza è consapevolezza. Come ti avvicini sempre di più al fatto presente che sta accadendo dentro di te e la  
consapevolezza aumenta, anche la Presenza aumenterà, questo è il Divino. E si arriverà ad un punto in cui la Presenza  
è completamente lì. La consapevolezza è completa. La Presenza è completa. E con questo è tutto finito. A quel punto 
tu puoi dire, “Io sono Dio”, perché tu diventi la Presenza. Quindi, consapevolezza significa qualcosa che sta accadendo 
lì e tu ti avvicini sempre di più, sempre di più. Ad un primo livello è contemplazione. Quando la consapevolezza è  
totale, la Presenza è totale, tu sei uno con Dio.



SRI BHAGAVAN - CHANGE IS IMPOSSIBLE 
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Posted by Pathanjali Oneness 

 “Self is in every action of yours; every thought, word and deed.” 10-06-2013
 “You can be natural only if your self is gone. Now you can only be aware that you are unnatural. “ 03-06-2013

 “When the self disappears, suffering ends.” 18-05-2013
Sri AmmaBhagavan

Q) Bhagavan I have been trying to set right my relationship with my father for several years now, yet I still think he 
is an idiot. One part of me does not seem to like him or want to have anything do with him, at the same time  
another part of me feels guilty about this and bad for giving him more pain than he is already carrying and... this  
part feels compassion for him, which I’m not able to express in his presence. Please help.

SRI BHAGAVAN: So, now if you look into this question you can get a clear understanding that whoever asked this  
question has really not understood Oneness. Now for example, he calls his father an idiot and he wants that to be  
changed. That is not Oneness. And then he’s struggling to be compassionate to his father. That is not Oneness. What  
exactly is the Oneness teaching?

Now, he thinks his father is an idiot. Oneness does not say change your opinion about your father or do something  
about it, none of these things. Oneness does not say “change”, because oneness says “change is impossible”. The 
fundamental teaching is “when the impossibility of change strikes you, like a ton of bricks, then something happens”. 

What you must realize is, “Look, I’m not able to change my opinion about my father. This is what I think of my father,  
that he’s an idiot”. So all that you could do is, become intensely aware of what’s going on inside, namely, you think  
your father is an idiot. That’s all there is to Oneness. Like a snake which is focused on the prey, this is not indifference,  
but be fully focused on what is happening inside. 

You’re thinking he’s an idiot, that’s all there is to it. Out of that intensity, that awareness, there arises action, about  
which we won’t talk. There’s no need to talk about that, because that again becomes a concept. You just act. You can  
not call it right action, you can not call it wrong action, you can not call it good action, you can not call it bad action.. It  
is just action. If just being action, it is perfect, no matter what the consequences are. It’s just action.

You don’t go back and say “I should’ve behaved like this, I should’ve behaved like that”, no. Now what’s happening is 
there’s a reaction. 

A lot of psychology has got in, a lot of philosophy has got in, oneness teachings which has been understood differently  
has got  in and now you’re trying to act from that,  which is  no action at all.  You must  act from the intensity of  
awareness. In your case it is, you think your father is an idiot. That’s the only truth. How could you change the truth?  
We’re not asking you to change the truth at all. That is the truth for you at that moment. You think he’s an idiot. That’s 
all. Be intensely aware of it. Not being indifferent, but be very, very clear. Just be focused on it and see what happens.

The same thing, you’re trying to be compassionate to him, there’s a conflict inside. So all that you must become aware 
of  is  that  conflict.  You’re  trying  to  be  compassionate.  You’re  not  really  compassionate,  you’re  trying  to  be 
compassionate. You feel a little sorry for your father and there’s a conflict. Become aware of all these things, that little  
compassion, feeling sorry for your father and having a conflict. That is the content of the mind at that moment of  
time. 

The mind is like a river. It’s flowing all the time, it is changing every moment. Different personalities are emerging,  
they’re arising and they’re ceasing. There’s emotions that arise and they cease. It’s like a vast ocean where the waves  
are coming up and going down. Simply happening all the time.
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You can’t control it, you can not contain it. Something which is living, which is dynamic, how can it be controlled or  
contained? You can only be aware of it, you can be alive to it. If you’re aware and alive, then things happen naturally.  
You don’t need a moral code, you don’t need an ethical code, you don’t need some scripture to guide you. Nothing is  
required. You don’t need a book on philosophy or psychology, nothing. Simply action arises. That is the book you’ve  
got to read. The most important book is the book of your own life. What is going on there. That’s the most interesting  
story you could ever hope to hear. It will be just fascinating and as you read that book there is joy, there is bliss.  
Everything starts coming to you.

So the content of your mind, the most terrible things – even to use the word terrible is wrong. If you say it’s terrible,  
it’s bad, it’s good, then there’s no more awareness. You’re judging it already. And when you start judging, the mind is  
at  full  play,  because the mind is  nothing but  the flow of  thought.  Thought,  being measurement,  is  all  the time  
comparing and then there’s no awareness at all. When only comparison stops, when measurement stops, there is  
awareness. And awareness is the first step and the last step.

There’s nowhere to go. Awareness is not going to take you anywhere. Please understand that. Awareness is the be all  
and the end all. Just to be aware is to be awakened. You should not think you will become aware and then you’re  
going to reach somewhere. That is not oneness. You should not think “Oh, I now got a tool called awareness, I will use 
it and I’ll become this, I’ll become that”. There’s nothing to become. All that is possible is sheer awareness. If you are  
aware you are in heaven, that’s all. We need not describe it.

It’s the first step, it’s the last step. There’s nowhere to go. You should not think “Oh, it’s the first step, therefore I’m  
going to land up somewhere”. No. First step is the last step. Finished, it’s over! There’s nothing else to life than just  
being aware. It can be awareness about the tree there, or about the bird there, or about your wife nagging, or seeing  
what’s inside. There’s no difference at all. If you could be aware of your wife nagging you, or your husband nagging  
you, whatever the case might be, it’s the same thing as listening to a bird or the flowing water.

There’s no difference at all. It’s sheer joy. It’s all over. Whereas you’re trying to get somewhere. The teachings are  
being applied, you’re trying to make use of it, you’re trying to get somewhere. There’s nowhere to go! How long is this  
going to go on? Trying to get somewhere? The content is never, ever important. It can be anything. Are you just aware 
of it? That’s all that matters. And there you would need the blessing. You certainly need Divine help, at least in the  
initial stages, to become aware. Thereafter it becomes quite easy and then the Presence starts moving in. And once  
the Presence is there, there’s only awareness, that’s all.

The Presence is  awareness.  As you get  closer and closer to the actual  event which is  happening inside you and  
awareness increases, the Presence also would increase, that is the Divine. And there comes a point when the Presence  
is fully there. Awareness is full. The Presence is full. And with that, it’s all over. At that point you can say, “I am God”,  
because you become the Presence. So, awareness means, something is happening there and you’re getting closer and  
closer and closer. At the first  level,  it  is  contemplation. At a deeper level,  it  is  meditation. At  the final stages, it  
becomes greater and greater awareness. When awareness is total, the Presence is total, you are One with God.


