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L’Autorealizzazione non è questione di ottenere qualcosa, ma è semplicemente 
riconoscere la nostra Pura ConsapevolezzaConsapevolezzaConsapevolezzaConsapevolezza    caduta in oblio perché si è andata 
associando a vari oggetti che si trasformano poi nella 2222aaaa     personapersonapersonapersona: tu, voi, e 3333aaaa 
personapersonapersonapersona: lui, lei, loro.  
 
Siamo tutti nati con la gioia nel nostro cuore: la consapevolezza e la percezione 
del puro beato “SONO”; ma quando abbiamo cominciato a crescere e diventare 
“più saggi” agli occhi del mondo, abbiamo raccolto coi cinque sensi parecchi altri 
tipi di comprensione. 
 
Siamo così divenuti coscienti di qualcosa in più che non soltanto il nostro 
originario “SONO”. Abbiamo iniziato a percepire qualcosa che è una 
combinazione di molte percezioni unite all’originario “SONO”. Da soltanto 
“SONO” siamo diventati “Io Sono questo e quello” (forme e nomi).  
 
La percezione di questo La percezione di questo La percezione di questo La percezione di questo ““““consapevolezza mistaconsapevolezza mistaconsapevolezza mistaconsapevolezza mista”,”,”,”, che contamina la nostra che contamina la nostra che contamina la nostra che contamina la nostra pura pura pura pura    
Consapevolezza OriginariaConsapevolezza OriginariaConsapevolezza OriginariaConsapevolezza Originaria,,,, è la causa fondamentale d è la causa fondamentale d è la causa fondamentale d è la causa fondamentale dell’ell’ell’ell’ignoraignoraignoraignoranza e nza e nza e nza e deldeldeldella la la la 
sofferenza umana.sofferenza umana.sofferenza umana.sofferenza umana.    
 
È per questo che l’AAAAutoindagineutoindagineutoindagineutoindagine richiede che il praticante: 
1.1.1.1. Isoli il soggetto “ioioioio” da tutti gli oggetti a cui si è associato, 
2.2.2.2. Si tenga saldo al testimonetestimonetestimonetestimone che osserva il soggetto “io”,  
3.3.3.3. Si immerga nel testimone e diventi esso,  
4.4.4.4. E poi segua fino in fondo la percezione che il vero “IO’ èèèè il testimone, fino a 

che tutti e tre: oggetti, soggetto apparente (l’io) e testimone dell’io, siano 
scomparsi completamente. 

 
Questa sequenza riassuma da sola l’intero viaggio di ritorno alla nostra vera 
originale percezione: la PURA CONSAPEVOLEZZAPURA CONSAPEVOLEZZAPURA CONSAPEVOLEZZAPURA CONSAPEVOLEZZA. 
 
La pratica dunque altro non è che il viaggio a ritroso da una consapevolezza mista 
che include la conoscenza di nomi e forme che abbiamo adottato, alla coscienza 
unitiva del puro “IO SONO”. Questo viaggio si sviluppa su due livelli: la 
meditazione durante lo meditazione durante lo meditazione durante lo meditazione durante lo stato di vegliastato di vegliastato di vegliastato di veglia e la meditazione formale da meditazione formale da meditazione formale da meditazione formale da sedutsedutsedutsedutiiii.  
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• • • • Livello Livello Livello Livello 1 1 1 1 ––––    Meditazione Meditazione Meditazione Meditazione durante lo stato di veglia durante lo stato di veglia durante lo stato di veglia durante lo stato di veglia     
È incentrato sulle seguenti fasi:  
1. Fare un passoun passoun passoun passo indietro indietro indietro indietro dal coinvolgimento con lo scenario del mondo. 
2. Isolare il soggettosoggettosoggettosoggetto ‘ ‘ ‘ ‘ioioioio’’’’ dagli altri oggetti percepiti. 
3. Tenersi stretto al testimonetestimonetestimonetestimone che osserva il soggetto ‘io’1. 
4. E quindi sentirsi/essere essere essere essere il testimoneil testimoneil testimoneil testimone dell’io. 
 
Tutto questo è spiegato da Rajivji nel primo video. Il set dei tre video relativi a 
questo testo sono in inglese e li trovate qui: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLRmpkWA8V8wXIYzFosl5hOoEOrSBvV3Hm 

 
 
• • • • Livello Livello Livello Livello 2222    ––––    Meditazione formale da sMeditazione formale da sMeditazione formale da sMeditazione formale da sedutiedutiedutieduti    
Consiste nel seguire (o inseguire) “senza sosta” durante le vostre sedute di 
meditazione formale (quando vi ritirate a meditare) il testimone del soggetto “io” 
nel vuoto, oltre lo stato di veglia (questo parte si trova nel 2° video youtube). 
 
• • • • AutoiAutoiAutoiAutoindagine Implosivandagine Implosivandagine Implosivandagine Implosiva 
La 3a parte di questa guida spiega la tecnica della Autoindagine ImplosivaAutoindagine ImplosivaAutoindagine ImplosivaAutoindagine Implosiva che 
rende l’Autoindagine ancora più scientifica e i risultati più veloci. Questa tecnica 
rompe i due nodi dell’ignoranza (il nodo delle nadi e il nodo del cuore) che 
legano la coscienza alla falsa identificazione col pensiero “io sono il corpo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Soggetto ‘io’ che in realtà è solo un altro oggetto mentale. 
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LIVELLOLIVELLOLIVELLOLIVELLO 1 1 1 1    
MEDITAZIONE DURANTE LO STATO DI VEGLIAMEDITAZIONE DURANTE LO STATO DI VEGLIAMEDITAZIONE DURANTE LO STATO DI VEGLIAMEDITAZIONE DURANTE LO STATO DI VEGLIA    

    

    
Pone le fondamenta su cui si basa l’intera AutoindagineAutoindagineAutoindagineAutoindagine: isolare il soggetto “io” 
dagli altri oggetti con cui si è associato; tenersi stretto al testimone che osserva il 
soggetto ‘io’; immergersi nel testimone, essere il testimone dell’io. 
 
Questo porta a togliere l’attenzione dagli oggetti che vengono coniugati alla 
seconda persona (tu, voi) e alla terza persona (lui, lei, loro) e quindi a 
concentrarla sul soggetto “ioioioio”, “memememe”.  
 
L’attenzione allora ricadrà sul corpo. Quindi il secondo passo da fare è 
aggrapparsi al testimone del corpo (corpo che è il soggetto “io”) e sprofondare 
dentro il sentire “IO SONO IL IO SONO IL IO SONO IL IO SONO IL TESTIMONETESTIMONETESTIMONETESTIMONE”. 
 
Il praticante, essendosi ritirato dalla scena in primo piano (la somma di tutti gli 
oggetti + il soggetti “io” )  e portata l’attenzione sul testimone come 
consapevolezza che rimane sempre immobile sullo fondo, dovrebbe sprofondare e 
fondersi col testimone, individuandolo come il proprio sé. 
 
Questa pratica dovrebbe essere fatta a intervalli regolari aiutandosi, se necessario, 
con le domande: “Chi percepisce questo?”, “A chi sta accadendo tutto ciò?”.  
 
Se, per esempio, sentite che in voi sta sorgendo rabbia o paura, chiedetevi: “Chi 
percepisce questa rabbia?”, “Chi sta sperimentando questa paura?”. 
 
Ciò porterà subito la vostra consapevolezza al vostro corpo1. Quindi chiedetevi: 
“Chi percepisce questo corpo?”.  
 
Quest’ultima domanda vi indicherà subito il testimone. Allora immergetevi nel 
testimone e diventate uno con lui. 
 
Questa pratica vi condurrà a uno spazio impersonale di consapevolezza che è in 
genere sperimentato come quiete, pace – e che è spesso riferito all’Adesso, allo 
stare nel momento Presente. 
 
All’inizio questa pratica richiede uno sforzo consistente per auto-interrogarsi a 
intervalli regolari (in genere ogni 45’–un’ora) e riconoscere la quieta 
consapevolezza sullo sfondo  durante lo stato di veglia. 
 
1. L’identificazione del finto soggetto “io” col corpo avviene agli inizi della pratica. Poi il falso 

soggetto “io” diviene un sentire mentale staccato dal corpo, e infine si smaschera some un semplice 
pensiero, nient’affatto dissimile da qualsiasi altro pensiero, solo che pone la sua etichetta 
direttamente sulla Pura Consapevolezza. Ecco perché il pensiero “io” dà origine alla mente e 
conseguentemente al mondo. 
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In seguito però diventa una pratica senza sforzo, e il testimone sullo sfondo viene 
sperimentato come pace, quiete e armonia che si dilatano sempre più. Cambia 
anche l’attitudine della stessa mente. Da estroversa, diventa automaticamente 
attratta dall’identificarsi col testimone e gioisce del ritirarsi all’interno, 
indipendentemente da cosa capiti fuori. 
 
A questo punto noi giungiamo a un’importante scoperta: anche la consapevolezza-
riconoscimento (dell’Adesso) non è reale, pur avendo gli attributi della pace e del 
silenzio. Infatti essa scompare nel sonno, mentre il Reale è sempre presente, non 
albeggia né mai tramonta.  
 
CiCiCiCiòòòò    vuol direvuol direvuol direvuol dire che  che  che  che lalalala    nostranostranostranostra neoritrovata  neoritrovata  neoritrovata  neoritrovata consapevolezza consapevolezza consapevolezza consapevolezza necessitanecessitanecessitanecessita ancora  ancora  ancora  ancora di di di di 
ppppurificaurificaurificaurificazionezionezionezione....    
 
I cinque sensi contaminano il puro IO SONO. Devono dunque anch’essi ritirarsi 
affinché la consapevolezza del puro IO SONO possa emergere. Questo è possibile 
solo quando sedete e vi ritirate a meditazione [la meditazione formale].  
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LIVELLOLIVELLOLIVELLOLIVELLO 2 2 2 2    

SEDUTISEDUTISEDUTISEDUTI    IN IN IN IN MEDITAZIONE MEDITAZIONE MEDITAZIONE MEDITAZIONE     

    

    
È la parte centrale dell’Autoindagine, probabilmente quella più essenziale. 
Consiste nel seguire l’io fino al punto in cui scompare completamente; nel risalire 
cioè la consapevolezza fino alla Sorgente, dove l’IO SONO (la pura 
consapevolezza) è sorto per la prima volta.  
 
È ovvio che tale indagine possa avvenire solo a un livello più profondo dello stato 
di veglia.  
 
Per Per Per Per essere aessere aessere aessere a con con con consapevolisapevolisapevolisapevoli di tale stato si deve andare oltre la mente di tale stato si deve andare oltre la mente di tale stato si deve andare oltre la mente di tale stato si deve andare oltre la mente; il che; il che; il che; il che è già  è già  è già  è già 
un’enorme sfida, un’enorme sfida, un’enorme sfida, un’enorme sfida, perchéperchéperchéperché i cinque sensi lega i cinque sensi lega i cinque sensi lega i cinque sensi legano la coscienza al corpono la coscienza al corpono la coscienza al corpono la coscienza al corpo----mentementementemente1....    
    
Qui la pratica è molto più complessa che nello stato di veglia, perché a questo 
livello“soggetto, oggetto e testimone” sembrano essere la stessa cosa, e tutto è 
percepito come un vuoto interiore. Separare il soggetto dagli oggetti (di 2a e 3a 
persona) è più difficile. 
 
Alcuni esempi di possibili difficoltà che il ricercatore può incontrare.  
 
È comune, durante la meditazione, avere momenti di assenza di pensieri. Allora 
l’aspirante vuole di nuovo raggiungere quegli stati e comincia a cercare di fermare 
i pensieri con la volontà. Ma ogni suo sforzo è soltanto un altro pensiero, cioè un 
oggetto da abbandonare, non un obiettivo da raggiungere…  
 
Oppure qualcuno può sperimentare luci o suoni interiori, e credere che quegli 
affascinanti fenomeni sottili siano il soggetto con cui deve fondersi. 
 
Spesso i ricercatori si sentono scoraggiati perché dopo anni di dimorare nella 
sensazione “io” non fanno progressi. Questo accade perché non riescono a notare 
che ciò che essi sentono come soggetto (l’io) è in realtà un altro oggetto. 
 
Si può inseguire un oggetto per anniSi può inseguire un oggetto per anniSi può inseguire un oggetto per anniSi può inseguire un oggetto per anni    scambiandolo per scambiandolo per scambiandolo per scambiandolo per il vero Soggeil vero Soggeil vero Soggeil vero Soggetto, tto, tto, tto, senza senza senza senza 
mai capire che mai capire che mai capire che mai capire che tutto tutto tutto tutto ciòciòciòciò che  che  che  che vienevienevieneviene osservato non è  osservato non è  osservato non è  osservato non è nient’nient’nient’nient’altro che un oggettoaltro che un oggettoaltro che un oggettoaltro che un oggetto....    
Bisogna invece Bisogna invece Bisogna invece Bisogna invece afferrarsiafferrarsiafferrarsiafferrarsi al  al  al  al TESTIMONETESTIMONETESTIMONETESTIMONE    dell’oggettodell’oggettodell’oggettodell’oggetto e immergersi e immergersi e immergersi e immergersi e e e e    fondersifondersifondersifondersi    
in essoin essoin essoin esso....        
 
 
1. Perciò bisogna andare oltre i 5 sensi e raggiungere le onde theta (in cui si perde la coscienza del corpo 

e del mondo) o anche le onde delta (il piano causale, Turiyatta). Questo è possibile solo in 
meditazione. Dovrebbe da qui risultar chiaro come le teorie dei neoadvaitin non vanno oltre a una 
pratica di pensiero positivo svolta allo stato di veglia (onde beta). 
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Il vuoto interiore è un labirinto fatto da vari falsi soggetti e richiede molto pratica 
per sviluppare un’acuta discriminazione che renda il praticante capace di notare 
che vi è un testimone che osserva il falso soggetto.  
 
Anche sviluppando questa maturità, vi è ancora il rischio di rimanere intrappolati 
per anni su falsi soggetti senza progredire il viaggio all’interno verso la Sorgente.  
 
Inoltre il ricercatore potrebbe fallire più volte di fronte al muro del vuoto senza 
sapere come penetrarlo.  
 
Oltre alla barriera dei “falsi soggetti”, le distrazioni derivanti da sensazioni fisiche, 
emozioni, dolori del corpo e le tendenze della memoria del corpo spesso 
allontanano l’attenzione del praticante dal dimorare nel testimone.  
 
Ecco perché è necessario un metodo scientifico che ritiri l’energia vitale da tali 
inutili distrazioni in modo che l’Autoindagine nella meditazione formale possa 
dirigersi verso il completo assorbimento nel testimone.  
 
la tecnica dell’AutoindagineAutoindagineAutoindagineAutoindagine imploimploimploimplosivasivasivasiva illustrata nella terza parte di questa guida 
risponde a questa esigenza. 
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IL METODO DELL'AUTOINDAGINE IMPLOSIVAIL METODO DELL'AUTOINDAGINE IMPLOSIVAIL METODO DELL'AUTOINDAGINE IMPLOSIVAIL METODO DELL'AUTOINDAGINE IMPLOSIVA    
    

    
L’AutoindagineAutoindagineAutoindagineAutoindagine implosivaimplosivaimplosivaimplosiva è un metodo dinamico di Autoindagine da praticare 
nella meditazione formale. Rende la meditazione molto efficace con un enorme 
risparmio di tempo (tutto il tempo che si perde nelle distrazioni) nel raggiungere 
l’obbiettivo della realizzazione del Sérealizzazione del Sérealizzazione del Sérealizzazione del Sé.  
 
Tutte le notti ci ritiriamo dal mondo esterno e sprofondiamo in noi stessi 
attraverso il sonno profondo in cui non ci sono né “io”, né concetto di forma e 
nome, né il mondo. 
 
Tutti i giorni, dopo un buon sonno notturno, poco prima di ritornare pienamente 
allo stato di veglia sperimentiamo il puro IO SONO, ma nel giro di un secondo la 
coscienza precipita giù dal cervello attraverso 72.000 nadi [circuiti neurali] e 
subisce di nuovo la spinta del meccanismo corpo-mente a proiettarsi verso 
l’esterno. 
 
Il senso della forma-nome1 del nostro corpo appare di nuovo e con essa la nostra 
identificazione col corpo (Grafico 2). È la causa delle principale ignoranza: il 
pensiero ““““ioioioio sono il corpo sono il corpo sono il corpo sono il corpo””””. 
 
Poi noi iniziamo a relazionarci col mondo attraverso il nostro corpo percependo 
relazioni fatte di soggetto e oggetti in 2a persona (tu, voi) e 3a persona (lui, lei, 
loro)2. 
 
Il metodo dell’AutoindagineAutoindagineAutoindagineAutoindagine implosivaimplosivaimplosivaimplosiva rompe in primo luogo il nnnnodo delle odo delle odo delle odo delle nnnnadiadiadiadi 
col dirigere l’attenzione al 3° occhio e l’energia vitale l’alto a Sahasrara, il 7° 
chakra. Tutto questo è fatto senza pranayama.  
 
Questa prima parte della pratica aiuta a fermare il flusso incessante di pensieri 
attraverso il ritiro dell’energia vitale dagli organi di senso. In questo modo il  
“meccanismo” corpo-mente collassa, e come conseguenza l’aspirante raggiunge 
laya, la dissoluzione temporanea dell’ego (il samadhi). Il nodo nodo nodo nodo delle delle delle delle nnnnaaaadidididi    è sciolto. 
 
Senza più distrazioni da parte del corpo-mente la coscienza è quindi indirizzata 
all’indietro in un movimento a spirale attraverso Amrita Nadi, fino alla Sorgente 
(il Cuore), con una percezione intuitiva di resa (Grafico 2). 

 
1. La Pura Coscienza viene definita in una forma apparente da un nome, un'etichetta. Così il 

Buddismo dice che si può ritornare alla Sorgente se solo non giudichiamo più le cose. E la Bibbia 
racconta che Adamo ed Eva, mangiato il frutto dell’albero della conoscenza, cominciano a dare un 
nome alle cose. Per dirla alla Rajivji, i nostri progenitori passano dalla Pura Coscienza a una 
coscienza mista che si associa a vari oggetti poi coniugati alla 2a e 3a persona singolare e plurale. 

2. La linea gialla del Grafico 2  
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Questo porta allo scioglimento del nodo del cuorenodo del cuorenodo del cuorenodo del cuore ove anche il primo concetto 
“io” svanisce nelle profondità del “senza tempo”.  
 
In questo stato paradossale in cui il Sé c’è e non c’è amore, pace e beatitudine 
infiniti e ininterrotti vengono sperimentati per lunghi periodi.  
 
Il fine ultimo dell’Autorealizzazione è così raggiunto. 

 
 
 
 
 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE    
 
Non tentate di forzare l’energia vitale ad andare verso l’alto nel terzo occhio e in 
Sahasrara senza prima aver ricevuto precise istruzioni personali.  

 
 
 
 
 

• Grafico 1:  
      http://www.itisnotreal.net/wp/wp-content/uploads/Ritorno_al_Sé-Graffico_1.jpg  

• Grafico 2: 
      http://www.itisnotreal.net/wp/wp-content/uploads/Ritorno_al_Sé-Graffico_2.jpg   
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