
LA LIBERAZIONE

Rama chiese: “Signore, ti prego dimmi, che cos’è la natura della conoscenza del Sé in cui 
tutti questi grandi sono stabiliti?” 

Vasistha rispose: “Rama, conosci già tutto ciò. Tuttavia, al fine di renderlo 
abbondantemente chiaro, stai ponendo ulteriori domande.
Qualunque cosa ci sia e qualunque cosa appare essere il gioco di prestigio del mondo, 
non è altro che il puro Brahman o la Coscienza Assoluta e null’altro.
La coscienza è Brahman, il mondo è Brahman, tutti gli elementi sono Brahman, io 
sono Brahman, il mio nemico è Brahman, i miei amici e parenti sono Brahman, 
Brahman è i tre periodi di tempo, poiché tutti questi sono radicati in Brahman. Proprio 
come l’oceano sembra essere espanso a causa delle onde, Brahman sembra essere 
espanso a causa dell’infinita varietà delle sostanze. Brahman percepisce Brahman, 
Brahman sperimenta o gioisce Brahman, Brahman è reso manifesto in Brahman per il 
potere di Brahman stesso.
Brahman è la forma del mio nemico che dispiace a me che sono Brahman: quando tale 
è il caso, chi fa che cosa ad un altro?
Le modalità della mente come l’attrazione e la repulsione, i piaceri ed i dispiaceri, 
sono stati creati dall’immaginazione. Questi sono stati distrutti dall’assenza dei 
pensieri. Quando Brahman soltanto si muove in tutto ciò che è Brahman e Brahman 
soltanto si dischiude come Brahman in tutto, che cos’è la gioia e che cos’è il dolore? 
Brahman è soddisfatto con Brahman, Brahman è stabilito in Brahman. Non c’è ‘io’ né 
un altro!

Vasistha continuò: Tutti gli oggetti di questo mondo sono Brahman. ‘Io’ sono Brahman. 
Essendo tale il caso, sia l’attaccamento che il distacco, la brama e l’avversione, non 
sono altro che nozioni. Il corpo è Brahman, la morte è anch’essa Brahman: quando 
essi si trovano insieme, come la corda reale e il serpente immaginario, dov’è la causa 
del dolore? Senilmente il corpo è Brahman e il piacere è Brahman; dov’è la causa del 
rallegrarsi quando il corpo sperimenta piacere? Quando, sulla superficie del calmo 
oceano, le onde sembrano essere agitate, le onde non cessano di essere acqua! Anche 
quando Brahman sembra essere agitato (nell’apparizione del mondo), la Sua essenza è 
immutata e non c’è né ‘io’ né ‘tu’. Quando il gorgo muore nell’acqua, nulla è morto!
Quando la morte-Brahman sopraffà il corpo-Brahman, nulla è perduto.
L’acqua è capace di essere calma e di essere agitata: allo stesso modo Brahman può 
essere quiescente ed irrequieto. Tale è la sua natura. È l’ignoranza o l’illusione che 
divide l’Uno nel ‘Questo è il jiva senziente’ e ‘Questo è la materia insenziente’: i saggi 
non trattengono tali erronee opinioni. Perciò, per l’ignorante il mondo è pieno di 
dolore; per il saggio lo stesso mondo è pieno di beatitudine, proprio come per il cieco 



il mondo è oscuro e per colui che ha buona vista il mondo è pieno di luce. Quando 
l’unico Brahman soltanto pervade tutto, non c’è morte, né c’è una persona vivente.
Le increspature giocano sulla superficie dell’oceano, non sono nate né muoiono!
È lo stesso per gli elementi di questa creazione. ‘Questo è’ e ‘Questo non è’ - tali illuse 
nozioni sorgono nel Sé. Queste nozioni non sono realmente causate, né hanno una 
motivazione, proprio come un cristallo riflette oggetti di differenti colori senza una 
motivazione.
Il Sé rimane se stesso anche quando le energie del mondo proiettano innumerevoli 
diversità sulla superficie dell’Oceano della Coscienza. Non ci sono entità indipendenti, 
in questo mondo, conosciute come ‘corpo’, ecc. Ciò che è visto come il corpo e ciò 
che viene visto come nozioni, gli oggetti di percezione, il perituro e l’imperituro, i 
pensieri e i sentimenti e il loro significato - tutti questi sono Brahman in Brahman, 
l’Infinita Coscienza.
C’è dualità soltanto negli occhi dell’illuso e dell’ignorante. La mente, l’intelletto, il 
senso dell’ego, gli elementi cosmici, i sensi e tutti tali diversi fenomeni sono soltanto 
Brahman: il piacere e il dolore sono illusioni (parole senza sostanza). Proprio come un 
singolo suono prodotto tra le colline echeggia e riecheggia nella diversità, l’Unica 
Coscienza Cosmica sperimenta la molteplicità all’interno di Se stessa, con le nozioni 
‘Questo sono io’ e ‘Questa è la mente’, ecc.
L’Unica Coscienza Cosmica vede la diversità all’interno di Se stessa, proprio come un 
sognatore sogna i diversi oggetti all’interno di se stesso.

Vasistha continuò: Quando l’oro non è riconosciuto come tale, si mischia con la terra; 
quando Brahman non è così riconosciuto, sorge l’impurità dell’ignoranza.
Quando l’oro è riconosciuto come tale, esso “diventa” istantaneamente oro; quando 
Brahman è riconosciuto come tale”diventa” istantaneamente Brahman. Essendo 
onnipotente, Brahman diventa qualunque cosa lo si consideri essere, senza alcuna 
motivazione per farlo.
Quando un parente non è riconosciuto come tale, è considerato uno straniero; quando 
il parente è riconosciuto, la nozione dello straniero è istantaneamente dispersa.
Che cos’è la verità? “Non ho nulla a che fare con il dolore e le azioni, con l’illusione o 
il desiderio. Sono in pace, libero dal dolore. Sono Brahman” - tale è la verità. “Sono 
libero da ogni difetto, sono il Tutto, non cerco nulla né abbandono nulla, io sono 
Brahman” - tale è la verità. “Io sono il sangue, io sono la carne, io sono le ossa, io 
sono il corpo, io sono Coscienza, io sono anche la mente, io sono Brahman” - tale è la 
verità. “Io sono il firmamento, io sono lo spazio, io sono il sole e l’intero spazio, io 
sono tutte le cose, io sono Brahman” – tale è la verità. “Io sono uno stelo d’erba, io 
sono la terra, io sono un albero, io sono la foresta, io sono la montagna e gli oceani, io 
sono il Brahman non duale” tale è la verità. “Io sono l’Essenza di tutte le cose” - tale è 
la verità.
Questo è certo: tutte le cose esistono in Brahman tutte le cose fluiscono da Esso, tutte 
le cose sono Brahman; è Onnipresente, è il solo Sè, è la Verità.



Vasistha continuò: La Verità che è onnipresente e che è Pura Coscienza priva di 
oggettività, viene chiamata variamente Coscienza, Sé, Brahman, Esistenza, Verità, 
Ordine e anche Pura Conoscenza. È pura e nella Sua luce tutti gli esseri conoscono il 
loro stesso Sé.
Sebbene sembri essere in contatto con le incessanti esperienze del senso dell’ego di 
innumerevoli esseri che così ricavano il diletto che è di Brahman, tuttavia è al di là del 
raggiungimento di questi ed intaccato da loro. Poiché, sebbene sia in verità la sorgente 
ultima di tutta la felicità e la delizia, ha la natura del sonno profondo (privo di 
diversità) pacifico e puro. Nella relazione soggetto-oggetto e nella conseguente 
esperienza di piacere, la beatitudine di Brahman è infinitesimamente sperimentata.
Io sono l’eterno Brahman libero dalle erronee nozioni del piacere e del dolore, ecc. e 
perciò Puro; sono la Coscienza in cui c’è il vero e puro sperimentare. Sono quella Pura 
Coscienza in cui la Pura Intelligenza funziona senza interferenza del pensiero. Io sono 
quel Brahman che è l’intelligente Energia che funziona in tutti gli elementi (terra, 
acqua, fuoco, ecc.).
Io sono quella Pura Coscienza o Brahman che esiste ininterrottamente nella veglia, nel 
sogno e nel sonno profondo e che è perciò il Quarto o Verità Trascendente.
Proprio come il gusto della canna da zucchero coltivata in centinaia di differenti campi 
è uniforme e lo stesso, allo stesso modo la Coscienza che dimora in tutti gli esseri è la 
stessa - quella Coscienza Io sono. Sono quella Conscia Energia (chit-shakti) che è più 
vasta dell’universo e tuttavia più sottile della più minuta particella atomica e perciò 
invisibile. Sono la Coscienza che esiste ovunque come il burro nel latte e la cui natura 
stessa è lo sperimentare.
Continua ed omogenea nella veglia, nel sogno, nel sonno profondo e nel quarto stato 
trascendentale, risplende quando tutti i pensieri, le eccitazioni e ogni odio sono cessati.
In Essa tutti questi mondi si manifestano sebbene in effetti nulla sia mai accaduto.

Vasistha continuò: Stabiliti in questa realizzazione della verità, i grandi saggi sono 
sempre vissuti in pace ed equanimità; liberi dalle tendenze precostituite rimanevano 
inscuotibili nella loro diretta esperienza, tuttavia, essi si aggiravano per le foreste, le 
isole e le città e viaggiavano nei cieli come se fossero angeli o dei; conquistavano i 
loro nemici e governavano come imperatori - si impegnavano in diverse attività in 
accordo alle ingiunzioni scritturali, poiché realizzavano che tale era l’adeguata 
condotta. Gioivano il piacere della vita; visitavano i giardini di piacere ed erano 
intrattenuti da ninfe celestiali. Realizzavano doverosamente i doveri della vita 
familiare. Si impegnavano persino in grandi guerre. La loro mente era pienamente 
stabilita nello stato di sattva o divinità ed era perciò supremamente libera 
dall’illusione, dalla nozione egoistica “Io faccio questo” e dal desiderio di 
raggiungimento, sebbene essi non rigettavano tale raggiungimento o le ricompense 
delle loro azioni. Non indulgevano in vana esaltazione quando sconfiggevano i loro 
nemici, né si abbandonavano alla disperazione o all’angoscia quando venivano 
sconfitti. Erano impegnati in attività naturali, permettendo a tutte le azioni di 
procedere da essi non volitivamente.
Segui il loro esempio, o Rama. Che la tua personalità sia priva di ego e che le azioni 
appropriate procedano spontaneamente da te. Poiché soltanto la Coscienza Infinita e 



indivisibile è la verità, ed è questa che ha assunto questa apparizione di diversità che 
non è né reale né irreale.”

Rama disse: “0 Signore per la tua grazia sono pienamente risvegliato alla Realtà. La mia 
illusione è svanita. Farò come mi ordini di fare. Sicuramente, riposo pacificamente 
nello stato di colui che è liberato pur vivendo. Ti prego, signore, dimmi come uno 
raggiunge questo stato di liberazione per mezzo del controllo della forza vitale (prana) 
e con la distruzione di tutte le autolimitazioni o condizionamenti psicologici.”

Vasistha rispose: ‘il metodo per mezzo del quale questo ciclo di nascita e morte cessa è 
chiamato Yoga. E la suprema trascendenza deva mente ed è di due generi. La 
conoscenza del Sé è di un tipo; il controllo della forza vitale è un altro. Comunque, lo 
yoga è giunto a significare soltanto quest’ultimo. Tuttavia, entrambi i metodi 
conducono allo stesso risultato. Per qualcuno la conoscenza del Sé attraverso 
l’indagine è difficile; per altri è difficile lo yoga. Ma la mia convinzione è che il 
sentiero dell’indagine è facile per tutti, perché la conoscenza del Sé è la sempre 
presente Verità Ti descriverò ora il metodo dello yoga.”


