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1 “È costituito di conoscenza, di pensiero, di respiro, di vista, di udito, è 
sostanziato di terra, di acqua, di vento, di spazio etereo, di luce e di non luce, di 
passione e di non passione, di ira e di calma, di giustizia e di ingiustizia, è 
costituito di ogni cosa” (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad). 
 
2 “Chi è concentrato nello yoga guarda collo stesso occhio ogni cosa, vede come 
il suo proprio sé è in tutti gli esseri e come tutti gli esseri sono nel proprio sé” 
(Bhagavadgita). 
 
3 “Contento qualunque cosa gli capiti, libero dalle coppie degli opposti, privo 
di invidia, uguale nel successo e nell'insuccesso – costui, pur agendo, non si 
lega” (Bhagavadgita). 
 
4 "Chiunque sostenga che questo Quid di cui non si può dire nulla è Essere o 
non Essere, Sat o Asat, è Sunya o Asunya, Vuoto o non vuoto, che esso è 
molteplice o Uno, che esso è dotato di causa o privo di causa, che esso è dotato 
di effetti o privo di effetti, che esso è con forma o senza forma, che esso è così o 
cosà […] costui potrebbe allo stesso titolo cercare di vedere le impronte lasciate 
dagli uccelli che volano nell'aria o quelle lasciate dai pesci che nuotano 
nell'acqua. Costui potrebbe allo stesso titolo tentare di arrotolare come una 
pergamena il cielo, perché l'unica definizione reale di questo è Neti Neti, ne così 
ne così" (Aitareya Upaniṣad). 
 
5 "O prodigio! Dov'era l'universo? or ora era percepito da me ed ecco che 
improvvisamente è sparito, […] non c'è più nessuna forma, non c'è più nessun 
esserci […], tutto intorno a me c'è soltanto l'immenso oceano del Brahman, e 
in questo oceano, una goccia di questo oceano, la mia mente si è perduta.. io 
non posso dire che cosa è la beatitudine di questa esperienza trascendente!" 
(Sankara). 
 
6 “Perché una cosa divenga oggetto di desiderio bisogna che sia altra da sé; ma 
nulla di tale sussiste per il conoscitore del Brahman, tutti gli oggetti dei cui 
desideri sono stati attinti. […] Colui, infatti, per cui ogni cosa è l’Ātman, non ha 
altro da desiderare. […] Noi sosteniamo […] che conoscitore del Brahman è 
colui soltanto che è sempre consapevole dell’Ātman trascendente fame, sete, 
ecc… e non toccato dal male. […] È impossibile che le opere concernano mai un 
tal uomo, che non vede alcunché altro da sé da evitare o da perseguire” 
(Sankara). 
 
7 “È evidente che vi è incompatibilità tra l’atteggiamento fondamentale 
soggiacente all’azione e quello soggiacente alla conoscenza della Realtà: tutte 
le prescrizioni sull’azione, come «fa la tal cosa» e «non fare la tal cosa» 
presuppongono la nozione di una distinzione tra attore, mezzo dell’azione, 
azione e risultato dell’azione” (Sankara). 
 

8 “La conoscenza distrugge le nozioni di attore ecc.” (Sankara). 
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9 “Sia l’astenersi dall’azione che l’eseguirla implicano un attore. […] È 
abitudine profondamente radicata nella mente attribuire l’azione all’Ātman 
inattivo, sebbene ciò vada contro la sua vera natura […]; l’azione è del corpo 
ecc. […], ma l’uomo l’attribuisce erroneamente a sé dicendo: «Sono l’attore», 
«Mia è l’azione», «Da me sarà ottenuto il frutto dell’azione». Allo stesso modo 
attribuisce erroneamente a sé l’astenersi dall’azione, che in realtà è di corpo e 
sensi, così come la gioia che da tale astenersi deriva, dicendo: «Me ne starò 
tranquillo, al fine di attingere la gioia, senza preoccupazione ed inattivo», «Al 
presente non sto compiendo alcuna azione, sono tranquillo e pieno di gioia». 
[…] Anche l’astenersi dall’azione è azione, essendo tale astenersi un semplice 
cessare delle attività di corpo e mente, attribuito erroneamente all’Ātman […] 
suscettibile d’essere imputato all’io empirico nella forma «tranquillo e senza 
far nulla me ne siedo felice»” (Sankara). 
 

10 “Costui, che è conoscitore del Brahman, […] ha compreso ciò: egli trascende 
ogni male, comprendendo che è il suo stesso Ātman. Il male, consistente in ciò 
che è stato fatto o non fatto, non lo turba col produrre il frutto bramato o la 
colpa […] egli arde ogni male, incenerendolo nella fiamma dell’apprensione 
dell’Ātman di tutto. […] Diviene incolpevole, esente da merito e demerito” 
(Sankara). 
 

11 “Non vi è perciò in me né lo stato mentale di distrazione né il samādhi: 
distrazione o samādhi sono modificazioni della mente soggetta a mutamento. 
Come potrebbero questi due stati esser miei, giacché, essendo perfettamente 
puro, io non ho mente? […] Com'è possibile per me il samādhi o il suo contrario, 
o qualsiasi altro stato mentale, ch'è un effetto d'azione?” (Sankara). 
 

12 “Se continuerete a interrogarvi, la risposta verrà” (Ramana Maharshi). 
 
13 “La meditazione è possibile solo finché sussiste l’ego. C’è l’ego e l’oggetto su 
cui si medita. È quindi un metodo indiretto, perché il Sé è uno [(in questo brano 
Ramana intende per meditazione proprio questa serie di pratiche basate sulla 
dualità prodotta dall’ego)]. Se invece si cerca l’ego, ovvero la sua sorgente [con 
la domanda ‘chi sono?], l’ego scompare e ciò che rimane è il Sé. Questo è il 
metodo diretto” (Consigli per la pratica spirituale, p. 41). 
 
14 “I dubbi sorgono perché non ci siamo arresi” (Ramana Maharshi). 
 

15 "Non esiste né via da seguire né conquista" (Ramana Maharshi). 
 
16 “Né sentiero, né realizzazione: questa è la verità ultima” (Ramana Maharshi). 
 
17 “Come si può placare la mente? 
Chiedendosi: "Chi sono io?". Il chiedersi "Chi sono io" distrugge tutti gli altri 
pensieri, e come il bastoncino usato per accendere la pira, esso stesso alla fine 
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scomparirà. In quel momento si avrà l'Autorealizzazione” (Ramana Maharshi). 
 
18 "Lo stato che chiamiamo realizzazione è semplicemente essere se stessi, non 
conoscere o diventare qualcosa. Colui che si è realizzato... non può descrivere 
quello stato. Può solo esserlo" (Ramana Maharshi). 
 
19 “Quando appaiono gli altri pensieri, non bisognerebbe dargli attenzione, ma 
chiedersi: «A chi appaiono?». La risposta che emergerà sarà: «a me». 
Conseguentemente se ci si chiede «Chi sono io?», la mente risale alla sua 
sorgente; ed il pensiero che era sorto diverrà quiescente. 
Con questo esercizio la mente svilupperà la capacità di rimanere in se stessa. 
Quando la mente, che è sottile, si proietta tramite il cervello e gli organi di senso, 
appaiono i nomi e le forme materiali; quando invece rimane nel cuore, nomi e 
forme scompaiono. Non proiettandola, ma ritenendola nel Cuore si ha ciò che 
viene chiamata «consapevolezza interiore» (antar-mukha). Proiettando la 
mente fuori dal Cuore si ha invece ciò che vien detta «consapevolezza 
esteriore» (bahir-mukha). In tal modo, quando la mente sta nel Cuore, l'«io», 
che è l'origine di tutti i pensieri, scompare, ed il Sé, eterno, si manifesta. 
Qualunque azione si compia, bisognerebbe farla senza il senso dell'«io». 
Se si agisce in questo modo tutto apparirà come la natura di Shiva (Dio)” 
(Ramana Maharshi). 
 
20 “Tu hai imposto dei limiti alla tua vera natura di essere infinito, poi ti 
rammarichi di essere solo una creatura limitata e allora cominci a 
intraprendere delle pratiche spirituali per trascendere questi limiti inesistenti. 
Ma se la tua stessa pratica implica l'esistenza di questi limiti, come potrebbe 
permetterti di trascenderli?” (Ramana Maharshi). 
 
21 “Non c’è più grande mistero di questo: noi stessi che siamo la Realtà, 
cerchiamo di ottenere la Realtà. Pensiamo che ci sia qualcosa che nasconde la 
nostra Realtà e che esso debba essere distrutto prima che la Realtà sia ottenuta. 
È ridicolo” (Ramana Maharshi). 
 
22 “L’interesse e la preoccupazione per se stessi sono il punto focale del falso” 
(Nisargadatta Maharaj). 
 

23 "Perché non sposti l'attenzione dall'esperienza a chi la fa e ti rendi 
pienamente conto dell'importanza dell'unica vera affermazione che puoi fare: 
«io sono»? 

V. E come faccio? 

M. Non c'è un 'come'. Tieni a mente la sensazione dell''io sono', immergiti in 
essa finché la mente e la sensazione diventeranno una cosa sola. [...] Allora, 
qualunque cosa penserai, dirai o farai, sorgerà da questo sfondo di 
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immutabilità. 
V. E la chiami liberazione? 

M. La chiamo normalità" (Nisargadatta Maharaj). 
 

24 "La vera consapevolezza è uno stato di pura testimonianza, senza il minimo 
tentativo di interferire con l'oggetto testimoniato... è un non essere turbato, ... 
quasi un senso di distacco, ma non è così in realtà. Quando sei in quello stato 
allora vedrai che ami ciò che vedi, qualunque sia la sua natura... Questo amore 
senza scelta è la pietra miliare della consapevolezza" (Nisargadatta Maharaj). 
 

25 "Provate ad essere, unicamente essere. Concedetevi giornalmente 
abbastanza tempo per sedervi nella calma e provare, solo provare a 
oltrepassare la personalità e le sue ossessioni. Perseverando in tal modo non 
potete fallire. Quello che importa soprattutto è la serietà e la sincerità; bisogna 
proprio che abbiate la nausea di essere la persona che siete e che vediate il 
bisogno urgente di essere libero dalle identificazioni inutili a un fascio di ricordi 
e di abitudini" (Nisargadatta Maharaj). 
 

26 "Finché ti preoccuperai di peccati e virtú non avrai pace. [...] Nutrire idee 
come 'sono un peccatore' o 'non sono un peccatore' é peccato. [...] La tua virtù 
è essere ciò che realmente sei. Ma l'opposto del peccato, che tu chiami virtù, è 
soltanto una forma di obbedienza nata dalla paura. [...] Ricordarti chi sei è virtù, 
dimenticartene è peccato" (Nisargadatta Maharaj). 
 
27 “- In cosa consiste la tua pratica? 
- Vedere i fenomeni mentali e fisici che vanno e vengono. 
- E quando muoiono, cosa rimane? 
- Rimane lo spazio della consapevolezza nel quale essi avvengono. 
- E quando anche questa consapevolezza se ne va? 
- ... Non lo so. 
- Sì, tu non lo sai. Questo è l'Assoluto: dove non sai” (Nisargadatta Maharaj). 
 

28 "Maharaj: Secondo te, cosa c'è che non va nella tua mente? 

V. È irrequieta, avida di piaceri e impaurita dai dispiaceri. 
M. Che male c'è se cerca il piacevole e si sottrae allo spiacevole? Il fiume della 
vita scorre tra le sponde del dolore e del piacere. Il problema sorge solo quando 
la mente rifiuta di fluire con la vita e si arena sulle sponde. Per fluire con la vita 
intendo l'accettazione: accogliere ciò che viene e lasciar andare ciò che va. Non 
desiderare, non temere, osserva il presente, come e quando accade, perché tu 
non sei ciò che accade, ma colui al quale accade. […] 

C'è qualcosa di eccezionale, di unico, nell'avvenimento presente che non 
caratterizza quello passato o futuro. Qualcosa che lo rende vivo e reale, che lo 
mette in risalto come se fosse illuminato. Il presente porta quel 'marchio di 
realtà' che il passato e il futuro non hanno. […] 

Cosa rende così diverso il presente? Evidentemente la mia presenza. Io sono 
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reale perché sono sempre adesso, nel presente, e ciò che ora è con me fa parte 
della mia realtà. […] 

Voltati all'interno. L''io sono' lo conosci già. Rimanici tutto il tempo che puoi, 
finché ti rivolgerai spontaneamente verso di esso. Non c'è modo più semplice e 
più facile. […] 

Quando la mente è calma riusciamo a riconoscerci come puri testimoni. Ci 
ritiriamo dall'esperienza e da chi la fa per rimanere in disparte, nella pura 
consapevolezza che è nel mezzo e al di là di entrambi. La personalità (che si 
basa sull'autoidentificazione, sull'immaginazione di essere qualcosa: «Io sono 
questo, io sono quello») continua, ma solo come parte del mondo oggettivo. 
L'identificazione con il testimone si interrompe di colpo. [...] 
A che servono la verità, la bontà, l'armonia e la bellezza? Sono fine a se stesse. 
Si manifestano spontaneamente e senza sforzo, quando le cose sono lasciate a 
se stesse, senza interferenze, e non vengono evitate, volute o concettualizzate, 
ma semplicemente percepite in piena consapevolezza" (Nisargadatta Maharaj). 

 

29 "M. Quando sarai calmo tutto comincerà ad accadere spontaneamente e in 
modo naturale, senza alcuna interferenza da parte tua. 
V. Posso evitare questa lunga battaglia con la mia mente? 

M. Sì che puoi. Ti basta vivere la vita come viene, rimanendo però attento e 
vigile, lasciando che tutto accada come deve accadere, facendo cose naturali in 
modo naturale, soffrendo e godendo i momenti di gioia così come la vita 
dispensa. Anche questa è una via. […] 

Prendila come viene, senza il minimo sforzo. […] 

Sii attento. Mettiti in questione, osserva, indaga, impara tutto ciò che puoi sulla 
confusione, studiane i meccanismi e guarda che effetti ha su di te e sugli altri. 
Quando hai ben chiaro cos'è la confusione, te ne sei liberato. […] 

Cerca di avere una mente chiara e un cuore puro. Ti basta rimanere 
tranquillamente attento, mentre indaghi sulla tua vera natura. […] 

La consapevolezza è primordiale. È lo stato originario, senza inizio, senza fine, 
non causato, senza base, non causato, senza base di sostegno, indiviso e 
immutabile. La coscienza è per contatto, è un riflesso su una superficie, uno 
stato di dualità. Non può esserci coscienza senza consapevolezza [...]. La 
consapevolezza è assoluta, la coscienza è relativa al suo contenuto. La coscienza 
è sempre coscienza di qualcosa, è parziale e mutevole. La consapevolezza è 
totale, immutabile, quieta e silenziosa. È la matrice di ogni esperienza. 
V. Come si supera la coscienza, per entrare nella consapevolezza? 
M. Siccome è la consapevolezza a rendere possibile la coscienza, c'è 
consapevolezza in ogni stato di coscienza. Quindi, la coscienza stessa di essere 
coscienti è già un movimento nella consapevolezza. La tua attenzione al flusso 
della coscienza ti porta alla consapevolezza. Non è uno stato nuovo. È 
riconosciuto immediatamente come esistenza originale, fondamentale, che è la 
vita stessa, ed è anche amore" (Nisargadatta Maharaj). 
 

30 "Una persona ha veramente bisogno di fare dei piani? Sarà la vita, di cui è 
espressione, a guidarla. Accetti di essere guidato da dentro e la vita diventa un 
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viaggio nell'ignoto. […] 

Finché hai il cibo in bocca, ne sei cosciente, quando l'hai ingoiato, non ci fai più 
caso. Sarebbe seccante tenertelo sempre in mente finché non l'hai eliminato. In 
condizioni normali, la mente dovrebbe rimanere in semplice attesa: l'attività 
incessante è uno stato morboso. […] 

Qualsiasi cosa tu faccia, aggravi la situazione. […] 

V. Quale parte del futuro è reale? 

M. Quella inaspettata e imprevedibile. […] 

Si è sempre liberi"  (Nisargadatta Maharaj). 
 

31 “Finché ti preoccuperai di peccati e virtù non avrai pace. [...] Nutrire idee 
come 'sono un peccatore' o 'non sono un peccatore' è peccato. [...] La tua virtù 
è essere ciò che realmente sei. Ma l'opposto del peccato, che tu chiami virtù, è 
soltanto una forma di obbedienza nata dalla paura. [...] Ricordarti chi sei è virtù, 
dimenticartene è peccato” (Nisargadatta Maharaj). 
 

32 “Visitatore: Quando un jnanin (un realizzato) ha bisogno di fare qualcosa, 
come procede? Fa dei piani, ne decide i dettagli e poi li esegue? 
Maharaj: Un jnanin comprende appieno la situazione e sa immediatamente 
cosa va fatto. Tutto qui. Il resto accade da sé, quasi del tutto inconsciamente. Il 
senso di identicità del jnanin con tutto ciò che è, è talmente completo che egli 
è in rapporto di sintonia reciproca con l'universo. […] 

L'essenza degli avvenimenti è la pace" (Nisargadatta Maharaj). 

 

33 “Puoi trovare ciò che hai perduto, ma non puoi trovare ciò che non hai mai 
perso: invece di cercare ciò che non hai, scopri che cos’è che non hai mai 
perduto” (Nisargadatta Maharaj). 
 

34 “Non cercare una via d'uscita. 
Non ti accorgi che anche la via d'uscita fa parte del sogno? […] 

L'idea stessa di andare oltre il sogno è illusoria. Perché spostarsi altrove? […] 

Smetti di cercare vie d'uscita. 
Il tuo problema non è il sogno. Il tuo problema è che una parte di esso ti piace 
e un'altra no. 
Amale tutte o nessuna e smettila di lamentarti” (Nisargadatta Maharaj). 
 


