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D.: «Sì, vedo come la percezione del manifesto tenda a sovrapporsi sul-
la pura consapevolezza della natura del puro Sé. Comprendo come sia 
facile che la percezione possa velare la pura intelligenza, ma anche se la 
riconosco momentaneamente, quale volontà potrò mai opporre a questo 
velamento? Non vedo tempo, non un prima e non un dopo, su cosa po-
trei mai poggiare la volontà di impedire il velamento, se questa volontà 
dura meno di un momento, il tempo di esistenza dell’io apparente?».

M.: «Diletto figlio, non crucciarti di ciò che passa, sono semplici brezze 
a pulir via le ultime tracce di cenere. Tutto quanto vedrai accadere non 
dipende più da alcuna volontà, è il semplice proseguo di cause ormai 
esaurite».

D.: «Sono ciò che sono, e non posso essere ciò che non sono. Non sono 
il corpo, non sono la mente, non sono queste parole, né sono ciò che 
le pronuncia. Non sono questo essere né il non essere, sono oltre ogni 
aspetto e oltre ogni non aspetto. Eppure sono qui e questo corpo duole. 
Duole questa mente, stirata fra l’essere e il non essere. So di non essere 
alcunché ma sono anche questa manifestazione, queste parole. È tutto 
così strano!

“Non sono la mente, l’intelletto, il senso dell’io, il citta;
né ancora il senso dell’udito, del gusto dell’odorato, della vista;
né ancora l’etere, la terra, il fuoco, l’aria. 
Sono Coscienza ed essenza di Beatitudine. 
Sono Śiva, sono Śiva!
“Né ancora sono il prāṇa, né mi conosco come i cinque
soffi vitali o i sette elementi costitutivi o le cinque guaine; 
né sono l’organo della parola, delle mani, dei piedi, né l’organo
della generazione né quello dell’escrezione. 
Sono Coscienza ed essenza di Beatitudine. 
Sono Śiva, sono Śiva!
“Non mi appartengono avversione, piacere, avidità, illusione;
così non mi appartengono orgoglio, invidia; né, ancora, doveri,
desideri e fini da perseguire, né la stessa liberazione. 
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Sono Coscienza ed essenza di Beatitudine. 
Sono Śiva, sono Śiva!
“Non sono la virtù, né il vizio, non il piacere, né il dolore,
né il mantra né il pellegrinaggio; non sono il Veda, né il rito
sacrificale, né l’oggetto di fruizione, né, in verità, colui che
fruisce né l’atto del fruire. 
Sono Coscienza ed essenza di Beatitudine.
Sono Śiva, sono Śiva!
“Non mi appartengono la paura, la morte, la distinzione
di casta. Così non ho padre né madre né, ancora, nascita; non
ho parenti, amici, né maestro, né discepolo. 
Sono Coscienza ed essenza di Beatitudine. 
Sono Śiva, sono Śiva!
“Sono privo di modificazioni, di nome, di forma;
sono espressione dell’onnipotenza e dell’onnipervadenza,
essendo oltre i sensi non sono identificato alla stessa
liberazione. 
Sono Coscienza ed essenza di Beatitudine.
Sono Śiva, sono Śiva! 1 ”.

Come è possibile tutto questo?».

M.: «È il prārabdhakarma, sono semplici scorie, tracce oramai bruciate 
che vanno scomparendo e su cui non c’è più alcuno che possa interveni-
re, ogni sādhanā è oramai conclusa, anche se taluni sostengono che sia 
opportuno raggiungere la perfezione dei veicoli corporei 2 ».

1. Śaṇkara, Sono Śiva, Sono Śiva. Śivo 'Ham Śivo 'Ham, Opere brevi, edizioni Parmenides.Roma.
2. Advaita Bodha Dīpikā, Lampo di conoscenza Non-duale, Khilakānda, Capitolo XI – 
Jīvanmukti, Associazione Italiana Rāmana Mahārṣi, edizioni I Pitagorici.
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