PRIMA DELLA
COSCIENZA
Ultime conversazioni con
Sri Nisargadatta Maharaj
A cura di Jean Dunn
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Introduzione
Le conversazioni di questa raccolta sono state trascritte da registrazioni su nastro effettuate durante i momenti dedicati alle domande e risposte dal 1980 al 1981, fino alla morte di Sri Nisargadatta Maharaj, avvenuta a Bombay l’8 settembre 1981, all’età
di 84 anni. Il punto centrale degli insegnamenti del maestro è il
seguente:
Finché l’uomo non si libererà dalle false identificazioni, dalle
illusioni e dalle presunzioni di vario genere, egli non potrà trovarsi faccia a faccia con la verità eterna latente nel suo stesso sé. Dice
Maharaj: “Ciò che la mente inventa, la mente distrugge. Ma il reale
non è inventato e non può essere distrutto”.
Jean Dunn, stretta seguace di Maharaj e curatrice della raccolta di conversazioni Semi di consapevolezza, è stata con Maharaj
fino ai suoi ultimi giorni. Osserva che durante gli ultimi due anni
della sua vita, Maharaj non prese in considerazione nessuna domanda riguardante questa vita mondana e il suo miglioramento.
Egli insegnò solo la più alta verità.
Dice Jean Dunn: “Anche una sua affermazione era come
un’Upanishad. Era molto schietto e acuto nelle sue risposte e non
si curava dell’ego di nessuno. Infatti, distruggere questa ‘pseudoidentità’ era il suo proposito dichiarato. Essere in sua presenza
equivaleva a sentire la vibrante verità, impossibile a descriversi.
Stare a guardarlo era sorprendente... si poteva solo restare a contemplarlo, pieni d’amore e timore reverenziale”.
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Prefazione
Il cuore dell’insegnamento di Maharaj da un lato è facile da comprendere, dall’altro è estremamente difficile. È facile se desideriamo essere completamente onesti con noi stessi, se siamo disposti
a osservare i concetti presi a prestito da altri e con i quali abbiamo
costruito le nostre prigioni.
Per alcuni l’investigare può risultare estremamente difficile,
perché siamo molto attaccati ai nostri concetti e non vogliamo
abbandonarli. Ma se il desiderio di ‘conoscere’ è ardente, allora ci
metteremo in viaggio lungo il nostro cammino. Possiamo sapere
chi siamo o cosa siamo solo per diretta esperienza, non attraverso
i libri o altro.
Maharaj ci spingeva a scoprire cos’è questo “io”. Era come un
chirurgo con un bisturi affilato che tagliava tutte le cose non essenziali. Le sue domande spesso ci lasciavano spiazzati, senza sapere cosa dire. Le sue risposte non erano mai quelle che ci aspettavamo. Non permetteva che si facessero citazioni dalle scritture,
accettava solo esperienze personali, e poteva arrabbiarsi molto a
questo proposito.
Una volta qualcuno citò Dakshinamurti, una divinità indù, e
Maharaj rispose: “Lascia perdere Dakshinamurti! Cosa mi dici di
te? Qual è la tua esperienza?”.
La maggior parte di noi si identifica con il corpo-mente e
perciò egli insisteva affinché scoprissimo cos’è il corpo-mente.
Non viene dal seme del padre e dall’ovulo della madre? Quindi il
corpo è il prodotto del cibo consumato ed è sostenuto dal cibo,
che è l’essenza dei cinque elementi. Possiamo essere questo?
Senza consapevolezza il corpo è materia morta. Quando la
coscienza lascia il corpo non c’è un individuo, non c’è il mondo
e non c’è Dio. La coscienza può essere consapevole di se stessa
solo quando si manifesta in forma fisica. La coscienza è latente in
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ogni briciola di cibo, in tutti i cinque elementi; essa è universale,
impersonale, onnipervasiva. Tutto è coscienza e questo è ciò che
siamo attualmente.
La coscienza agisce attraverso le forme secondo la combinazione dei tre guna, sattva (essere-luce-purezza), tamas (inerziapassività-oscurità), rajas (attività-passione-energia), e secondo i
condizionamenti ricevuti.
Cosa accade quando una di queste forme “muore”? La forma
torna a far parte dei cinque elementi e la coscienza si fonde nella
coscienza universale. Questo è tutto il processo del divenire, il
gioco della consapevolezza.
Prima che venisse questa forma, cos’ero? Questo è ciò che siamo veramente. Quell’Assoluto Parabrahman (queste sono solo
parole che abbiamo inventato per dare un nome all’Immanifesto,
all’innominabile). L’eterno “Io”, l’Essere assolutamente incondizionato, senza tempo, senza spazio, inconsapevole di essere (perché non c’è altro). Io sono ciò che sono, come sono sempre stato
e come sempre sarò, per l’eternità.
Da ogni parte del mondo i cercatori sono venuti da Sri Maharaj per averne la guida spirituale. Il contenuto di questo libro
è stato trascritto da registrazioni su nastro effettuate durante i
periodi dedicati a domande e risposte dal 1980 al 1981, fino alla
morte di Sri Maharaj, provocata da un cancro alla gola, avvenuta
l’8 settembre del 1981, all’età di 84 anni.
Maharaj parlava solo in marathi e a ogni incontro era presente un interprete, non sempre lo stesso, e siamo molto grati a
tutti loro. I più frequenti erano Sri S.K. Mullarpattan, il dottor
D. Doongaji, Ramesh S. Balsekar, S.V. Sapre (attualmente deceduto) e l’interprete serale che ricordo solo come Mohan. Ce ne
furono altri in diverse occasioni, ma generalmente questi erano
i traduttori abituali. Siamo anche molto grati a Miss N. Vanaja,
che registrò con estrema regolarità queste conversazioni.
Durante gli ultimi due anni della sua vita, Maharaj non considerò nessuna domanda riguardante questa vita mondana e il suo
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miglioramento. Egli insegnava solo la più alta verità e, a causa
delle precarie condizioni del suo corpo, in alcuni giorni la discussione era molto limitata. Ma anche una sola affermazione di
Maharaj era come un’Upanishad.
Era molto schietto e acuto e le sue domande non rendevano
facile la vita all’ego di nessuno. Infatti, il suo proposito dichiarato
era quello di distruggere questa “pseudo-identità”. Essere alla sua
presenza equivaleva a sentire la vibrante verità, impossibile da descrivere. Stare a guardarlo era sorprendente: quella “personalità”
poteva essere felice, arrabbiata, triste, gioiosa, sarcastica o gentile
e una varietà di emozioni si alternavano in questo gioco, come
raggi del sole sull’acqua.
Non c’era mai alcun tentativo di cambiare... fosse quel che
fosse, egli non era quelle cose. Sofferenza ce n’era in abbondanza,
dovuta al cancro, ma in questa contingenza non ho mai visto
nessun altro così coraggioso. Mai un lamento uscì dalle sue labbra. Quel corpo tirava avanti anche quando pareva impossibile
che potesse farcela. Si poteva solo restare a contemplarlo, pieni
d’amore e timore reverenziale.
Sebbene non ci fosse alcun dubbio che la forma di Maharaj
stesse soffrendo a causa del cancro, egli continuò come al solito
la routine giornaliera con bhajan quattro volte al giorno e due
sessioni di domande e risposte al giorno, anche se col progressivo
indebolimento del suo corpo questi periodi furono spesso drasticamente ridotti. Ma bastava essere in sua presenza, e fu solo verso
la fine che parlò raramente.
Le ripetizioni nel testo sono necessarie, proprio come il continuo martellare di Maharaj sui nostri concetti per ricondurci ogni
volta alle radici quando cercavamo di vagabondare verso i rami
e le foglie. Quando tentavamo di attaccarci alle parole, anche
a quelle che egli stesso aveva usato, Maharaj ce le strappava da
sotto i piedi.
Come disse qualcuno una volta: “Sono immensamente grata
a Maharaj. La sua caratteristica peculiare è che, senza curarsi di
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nulla, egli risponde secondo ciò che è più giusto e d’aiuto, ma le
persone vogliono racchiudere gli insegnamenti in un sistema, che
in ultima analisi li rovina. Ma Maharaj non se ne cura; il giovedì
egli dice che il rosso è nero e il venerdì che il rosso è bianco, ma la
risposta in quel momento è corretta, perché muta l’orientamento
di chi pone la domanda, cosa estremamente valida e unica”.
Si dovrebbero leggere solo poche pagine alla volta, per poi
ponderare e meditare sul contenuto. Se leggete questo libro si
presume che abbiate già fatto “i compiti per casa”, come diceva
Maharaj. Se siete pronti ad abbandonare la vostra identità con
questa pseudo-identità, leggete e buon viaggio.
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4 aprile 1980
Visitatore: Maharaj potrebbe parlarci della grazia del Guru?
Maharaj: La cosa più importante è l’intensità della fede che avete
nelle parole del Guru; una volta che essa è presente, la grazia
fluisce automaticamente. La fede nel Guru è basata sulla coscienza interiore, sulla fede nel proprio Sé. L’amore per l’esistenza che sto cercando di dirigere a un livello superiore. Ciò
che è duraturo è questo amore per il Sé, sul quale sono stati
costruiti i templi. Questa coscienza di Cristo è esistente; è
fede in un uomo? Come uomo Cristo fu crocefisso, ma quella
coscienza universale che era sua vive anche oggi.
V: C’è un mezzo per liberare o elevare questo amore?
M: Questa è una vritti (modificazione mentale) che fa parte del
processo. Ci sono varie azioni, pratiche, eccetera. Anche nella
vita giornaliera ci sono certe procedure; non è forse la puja
(adorazione) per questa coscienza?
V: Maharaj, sta parlando di quell’amore che trascende la coscienza stessa?
M: La brezza che giunge dalla coscienza universale è ciò che mantiene vivi gli altri tipi di amore. La maggior parte delle persone limita il proprio amore a un individuo.
V: Come ci si espande nell’amore universale?
M: Comprendi il falso come falso, questo è tutto ciò che puoi
fare; non puoi mutare una cosa in un’altra.
V: L’amore non perde forse la sua vitalità quando perde il soggetto?
M: Tu stai parlando dal livello del corpo, non stai ritornando allo
stato in cui eri prima che il corpo cominciasse a esistere. Tu
“sei”, prima che la parola “amore” cominci a esistere. Devi recedere in Quello, prima di questa identificazione con il corpo.
Poiché ho trovato il mio stato vero e permanente, non ho
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alcun bisogno di tutto ciò, così sto semplicemente aspettando
che se ne vada. In quello stato di pienezza non sorge alcun
bisogno. Ho ottenuto questo stato di pienezza dopo che ho
incontrato il mio Guru; se non l’avessi incontrato, sarei vissuto e sarei morto come un uomo .
La relazione con il mio Guru durò meno di due anni e
mezzo. Egli abitava a duecento chilometri di distanza, veniva
qui una volta ogni quattro mesi, per quindici giorni, e questo
ne è il frutto. Le parole che egli mi diede mi toccarono molto
profondamente. Mi attenni a una sola cosa: le parole del mio
Guru sono verità ed egli disse: “Tu sei il Parabrahman”. Non
ebbi più dubbi né domande su questo. Una volta che il Guru
mi ebbe rivelato ciò che aveva da dirmi, non mi preoccupai
più di altre cose e mi aggrappai alle parole del Guru.
Conosco esattamente che cos’è questo presente stato delle
cose, quanto è transitorio, e conosco anche quello stato eterno. Non so cosa farmene di questo stato effimero. Ora, quando ritornerai al tuo paese, te ne andrai con la qualificazione di
jnani. Dimmi, quale significato dai alla parola jnani?
V: Penso che alcuni degli indiani che sono stati qui più a lungo
siano più qualificati a parlarne.
M: Gli indiani di oggi stanno seguendo gli occidentali, che si
sono sviluppati così tanto nell’aspetto materiale. Non cercano
la spiritualità, vorrebbero seguire lo sviluppo scientifico occidentale, imitare voi. Poiché Io sono Quello è recensito da Maurice Frydman, lo leggeranno; anche i libri di Jean Dunn, l’autrice di questo libro, avranno più importanza. Non mi manca
alcuna conoscenza concernente Dio o la spiritualità, perché
ho pienamente conosciuto cos’è questo principio da bambino. Quando si arriva a conoscere quel principio da bambino
ignorante, l’esistenza, non manca nulla per quel che riguarda
i perseguimenti spirituali o mondani.
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8 aprile 1980
Visitatore: Il mondo come lo vediamo è un pensiero? Da qualche parte è scritto che quando si vede il mondo non si vede il
Sé e, al contrario, quando si vede il Sé, non si vede la manifestazione.
Maharaj: Il mondo non è altro che l’immagine della tua stessa coscienza “Io”. Come se tu avessi ricevuto una telefonata
in cui ti dicono che sei e immediatamente il mondo appare.
Quando sei nel sogno profondo e senti di essere sveglio, simultaneamente appare il mondo del sogno. Con 1’“io sono”,
il mondo appare negli stati di veglia e di sogno.
V: Si può vedere il mondo senza la presenza dell’ego?
M: Quando c’è un ego? L’ego c’è quando hai certe reazioni. Ti fai
carico di ciò che viene osservato spontaneamente. Ti aggrappi
a esso, lo registri, solo allora c’è un ego. Vedi del materiale da
costruzione sulla strada, pensi di essere un falegname e cominci a immaginare come usare quel materiale; è iniziato il
processo pensiero, l’ego ha inizio. Se non sei nessuno, non
ti preoccupi del materiale da costruzione, semplicemente lo
osservi e vai per la tua strada. Quando non è in vista è fuori
dalla tua mente; ma quando te ne fai carico, quando ci pensi,
l’ego ha inizio.
V: Così, è quando si specula sull’utilità di ciò che viene visto che
l’ego comincia a esistere?
M: Sì. Questa è la sua natura.
V: Per ritornare all’altra mia domanda, quando il mondo viene
visto, il Sé non è; quando il Sé è visto il mondo non è. È così?
M: È nell’altro modo. Quando sai che sei, il mondo è; se tu non
sei, il tuo mondo non è.
V: L’“io” è il Sé? sto parlando della differenza tra “io sono” e il
pensiero “io sono un uomo”, che è l’ego. Nella coscienza “io
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sono”, il mondo esiste? Lo si può vedere?
M: Quando ti svegli hai soltanto il senso dell’esistenza, senza parole; questo è il principio primario, il prerequisito; più tardi
conosci pienamente che sei e che il mondo è, ma quella è
un’illusione, come le corna di una lepre. In definitiva, il mondo è come il mondo del sogno. Comprendi accuratamente
questo punto; ti stai occupando troppo dell’ego. Hai compreso ciò che è stato detto sull’ego?
V: Penso di sì, se posso fare un’altra domanda forse potrò esserne
certo. Usando l’analogia del serpente e della corda (vedere la
corda in un luogo poco illuminato e scambiarla per un serpente), se in quella analogia usiamo il mondo, dov’è l’identità
fraintesa?
M: Il Sé è il mondo. Tu stai parlando di rimuovere l’identità tra il
Sé e il mondo, non è così? Innanzitutto, occupati del Sé, comprendi ciò che è il Sé. Arriva innanzitutto a conoscere il Sé,
poi a conoscere cos’è il mondo. La ragione per cui il mondo è
apparso e che sei giunto a conoscere che sei.
V: Come si può, nello stato di veglia, perdere la sensazione del
mondo ed essere semplicemente il Sé?
M: Dovrai consultare il sole. Chiedigli: “Come ti liberi della
luce?”... La luce è la manifestazione del sole. Puoi separare
la luce dal sole o il sole dalla luce? A causa del sole la luce è;
poiché tu sei, il tuo mondo è.
Poiché accade lo stato di testimonianza, tu sei; poiché tu
sei, la testimonianza è concretamente sentita; poiché il sole è,
la luce è. Se non c’è testimonianza, dov’è il testimone? Dimora là.
V: L’essere è il testimone?
M: Ci sono due stati di testimonianza; l’esistenza testimonia
tutta questa manifestazione. La testimonianza di questa esistenza, di questa coscienza, è la testimonianza di quell’etemo
principio, l’Assoluto.
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