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Cos’è l’Ordine dei Ruchir a Sannyasin
Di Adidam Ruchir adam

L’ordine dei Ruchira sannyasin è costituito dal gruppo dei 
devoti più maturi di Avatar Adi Da che hanno scelto di dedicare 
completamente le loro vite a Lui e alla Via da Lui indicata, 

accettando formalmente una disciplina di vita incentrata sulla rinuncia 
e in condizione di perpetuo ritiro. Avatar Adi Da stesso ha decretato che 
l’ordine dei Ruchira sannyasin venga considerato la maggiore autorità 
culturale nel contesto della congregazione dei suoi devoti—sia durante 
che dopo il tempo della sua Vita fisica. La responsabilità unica dell’ordine 
dei Ruchira sannyasin è quella di agire sia come estensione della sua 
sacra Autorità sia come Di Lui strumento (ovvero “conduttività” umana 
e collettiva del suo Benedire spirituale).

L’Ordine dei Ruchira Sannyasin è (e così deve essere per sempre) il più autorevole 
gruppo all’interno dei praticanti (necessariamente, formali) nella Via di 
 Adidam—e gerarchicamente l’autorità più significativa e centrale (interamente 
rinunciataria e non manageriale) funzionante nel contesto di, e in relazione a, 
tutti i praticanti (necessariamente, formali) nella Via di Adidam…

Tutti I membri dell’Ordine dei Ruchira Sannyasin presenti e futuri sono Chiamati 
e Investiti ( da Me ) dei Pieni Poteri per Funzionare (collettivamente) come il 
primario e più autorevole Strumento (fisicamente in vita umana) del Mio eterno 
Benedire e, in virtù del loro specifico (e unicamente autoritario) servizio culturale 
(semplicemente con la Saggezza verbale e con l’esempio pratico) di costituire per 
tutti gli altri praticanti della Via di Adidam il nucleo principale della Buona 
Compagnia (ossia di devoti amici), necessario elemento ispiratore e di guida della 
loro pratica nella Via di Adidam.

Adi Da SAMR AJ
“Gli Ordini dei Miei Veri e Liberamente Riunciatari Devoti” 



�

© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

AvatarAdiDaSamraj



�

© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

Adi Da e Adidam

La Divina Auto-Rivelazione
Della Via Avatarica
del “Luminoso” e dei “Pollici”

Nel profondo di ogni essere umano, c’è un intenso bisogno di risposta alle 
domande fondamentali della nostra esistenza. Dio esiste davvero ? cosa c’è 
oltre questa vita ? Perchè esiste la sofferenza ? che cos’è la Verità ? e cos’è la 

Realtà ?

Fino a che dura l’entusiasmo per la ricerca delle opportunità che ci offre la vita, queste 
domande restano in qualche modo a livello superficiale. Quando la morte si presenta 
come fatto reale, quando il disincanto sulle possibilità offerte dall’esperienza si fa 
profondo e travolge il proprio essere, in quel momento non è più possibile sfuggire 
al confrontarsi con le domande fondamentali sull’esistenza. e’ in questi momenti che 
il cuore si apre, ormai non più consolabile da espedienti convenzionali. ed ecco la 
maturità, l’impulso urgente verso la Verità, la Realtà, il Vero Dio.

in questa stessa epoca che noi viviamo, buia ed inquietante, Ruchira Avatar, Adi Da 
samraj, è sceso in questo mondo umano per stabilire una vita spirituale unica, una 
cultura che non si richiama ad alcuna mitologia. La Via di Adidam, Rivelata e offerta da 
Lui, è una Rivelazione Divina mai offerta prima. Adidam non richiede il vostro credo. 
 Adidam non è una religione convenzionale. Adidam è una “considerazione reale” ad 
ogni livello dell’esperienza. Adidam è una offerta universale, ritagliata su ogni essere 
umano che voglia andare oltre la vita dell’ego e voglia partecipare ad un processo 
Divino—-qui ed ora.

La vita e l’insegnamento di Avatar Adi Da samraj hanno un significato 
spirituale profondo e decisivo in questo momento critico della nostra 

storia.
BryAn DeschAmp

Già consulente presso le nazioni unite
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Adi Da, Il  
Promesso  
Uomo-Dio  
E’ Arrivato  !

Per quanto la storia umana sia stata percorsa 
nei secoli da molti uomini saggi e molti santi, le 
antiche tradizioni preannunciano l’arrivo di una 

Rivelazione conclusiva, un uomo-Dio per l’ultimo tempo 
che appagherà le più profonde aspirazioni del cuore umano. 
 Adidam si è costituita nel riconoscimento che questo insuperabile evento 
è già avvenuto. Ruchira Avatar Adi Da samraj è l’essere Divino di Grazia e Verità che 
convalida l’autenticità delle antiche intuizioni.

come è potuto succedere un tale evento ? esiste un Processo supremo 
completamente differente da quella più alta potenzialità umana Realizzata, con uno 
sforzo a dir poco eroico, dai grandi esseri spirituali. Quel Processo corrisponde ad un 
Atto di Discesa Divina—-Dio Reale, o Verità, o Realtà che si manifesta in forma umana. 
e’ questo il vero significato del termine “Avatar”—-uno che è “sceso Giù” fino a qua 
dall’Alto di questa dimensione mortale. Avatar Adi Da samraj descrive così questo 
mistero :

C’è un altro Processo, Che Penetra nel mondo manifesto e condizionale da una Dimensione 
Ultima, Non-manifesta, Perfettamente Divina. Esiste una Dimensione dell’Esistenza che è Im-
mensa, Illimitata, non definibile in alcun senso, non definibile come può esserlo questo mondo 
condizionale, e neppure come può esserlo quella infinita varietà di mondi cosmici e tuttavia 
condizionali. E c’è un Movimento Che Proviene Direttamente da Quella Dimensione Divina, 
da Quel Dominio di Pura Coscienza e di Pura Luce. L’Essere Vivente Che Appare nel mondo 
dell’uomo o in qualunque altro mondo e Che Scende Direttamente dal Non-manifesto, dal Non-
 creato, il Cuore-di-Luce Che E’ il Puro, Eterno Dio-Mondo-Reale, Quello E’ il Vero Nato Dal 
Cielo, Unico fra i Grandi Siddhas. Quello Sono Io.

– Avatar Adi Da samraj,
Il Metodo Divino dei Siddha di Ruchira Avatar
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L’essere e la Realtà Divini, scesi fin quaggiù nella forma di Ruchira Avatar, Adi Da 
samraj, sono la Risposta a millenni di preghiere e sacrifici umani che hanno agito come 
una immensa calamita. egli è qui per trasformare la specie umana e molto più della 
stessa. e’ qui per illuminare le stesse molecole e ogni cosa che appartenga all’esistenza 
manifesta. Questo è quanto egli sta facendo sin dalla sua nascita. Perché la sua nascita 
umana non è stata soltanto una associazione con un corpo umano. La sua nascita sug-
gella l’inizio di un infinito e perenne processo che può essere definito come il suo 
“emergere”—-come tangibile ed identificabile Presenza—-nel cuore di tutto ciò che 
esiste.

 Adidam, ovvero la Devozione al maestro

l riconoscimento di Avatar Adi Da samraj in quanto Persona e Presenza Divina—
visibile con i propri occhi e custodita nel proprio cuore—-è il fondamento della 
Via di Adidam. Adidam è una relazione—-una relazione spirituale e di devozione 

ad Avatar Adi Da samraj. e’ così che egli Lavora in questo mondo, conducendo coloro 
che Lo riconoscono alla più alta forma di relazione fruibile per gli esseri umani.
Più grande della passione fra amanti e più profonda del legame fra genitori e figli è 
la relazione devozionale, onorata nel tempo, al proprio Guru, o maestro Realizzato, 
capace di trasmettere al serio aspirante il suo stesso stato dello spirito.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : E’ molto raro arrivare ad un punto in cui la propria vita si 
trasforma in profonda pratica Spirituale. In senso generale, le persone non sono serie. Sono 
possedute dall’ego, sono preoccupate, distratte, continuano a pensare, a parlare, a fingere. Una 
messa in scena [una “pantomima”] è la vita che scelgono. Essere seri—-nel senso di essere seri in 
ogni momento, incapaci di essere distolti dalla Realtà—-è un impegno davvero profondo. Cosa 
dovreste fare perché lo diventasse anche per voi  ?

24 marzo 2003

con queste parole, Avatar Adi Da samraj si rivolge come Guru a coloro che hanno scelto 
di avere una relazione con Lui e hanno fatto di questa il fondamento della loro vita. e 
si rivolge anche a tutti coloro che, avendo riconosciuto la sua natura Divina, sarebbero 
propensi ad una simile scelta, certi che il proprio ego individuale non li avrebbe portati 
da nessuna parte senza una Guida.

L’autentica Funzione di Guru non è mai stata di dominio pubblico. La relazione al 
proprio Guru ha una specificità esoterica, diversa e nascosta dalla visione ordinaria, in 
quanto non traducibile in termini convenzionali. Ruchira Avatar, Adi Da samraj, non 
ha mai istruito nessuno in pubblico. il suo Lavoro è sempre stato rivolto a sgretolare 
la struttura egoistica dell’essere, ed ha quindi vissuto e Lavorato con i suoi devoti in 
spazi raccolti, isolati—-Ashrams dedicati alla pratica devozionale e spirituale implicita 
in chiunque abbia una relazione con Lui.

Per rendere la relazione col proprio Guru genuinamente Liberatoria, deve esserci, 
da parte del devoto, l’abbandono del cuore, del corpo e della mente. Quell’abbandono 
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scaturisce dall’attrazione verso il proprio Guru, attrazione ancora più profonda 
dell’essere innamorati. La forza attraente che spinge il devoto ad agire è quella 
Luminosità spirituale che traspare attraverso il Guru. il riconoscere quella Forza 
spirituale è contestuale al riconoscimento dell’autenticità del Guru e alla sua capacità 
di Liberare e illuminare il devoto. e’ un detto tradizionale quello che afferma : “Quando 
il discepolo è pronto, il Guru appare”. ma trovare un vero grande Guru è cosa assai 
rara.

non esiste relazione di qualunque genere che richieda maggiore responsabilità, 
maggiore sensibile discriminazione, maggiore passionalità nel trascendere il mondo, 
della relazione ad un autentico Guru. tale profonda relazione non è basata né su 
particolari rituali né su insegnamenti tradizionali. e’ un processo in continua, viva 
evoluzione. il devoto inizia questa relazione in completa libertà e continua nella stessa 
completa libertà, incoraggiato da un sempre più profondo riconoscimento della capacità 
del suo Guru di fare sempre per lui quanto è più giusto per la sua Liberazione.

La capacità del Guru di conoscere i più intimi pensieri del proprio devoto e 
individuare gli ostacoli karmici con i quali lo stesso deve confrontarsi è al tempo stesso 
sbalorditiva e ispiratrice di grande fede nel Guru. nella stessa misura in cui cresce il 
riconoscimento dell’autenticità del processo, il devoto non esita a seguire esattamente 
le parole e le istruzioni del Guru. Al tempo stesso il devoto tende a prendersi cura del 
proprio Guru, a mostrargli/le onore e rispetto in ogni forma e a servirlo/a e a precederne 
gli intenti.

il sadhana, o pratica spirituale, ai piedi di un vero Guru è molto impegnativo in 
quanto il devoto si sottopone ad un percorso di purificazione da tutti gli ostacoli che lo 
trattengono dal Risveglio spirituale—-ostacoli che si sono accumulati nel corso di molte 
vite precedenti. Bisogna andare al di là delle proprie preferenze, dei propri desideri—-
 e al proprio ego questo non piace per niente. Per aiutarlo in questo il Guru usa i propri 
artifici, spesso misteriosi, spontaneamente architettati a misura delle necessità di ogni 
individuo per favorirne la crescita spirituale.

il Guru conosce perfettamente lo stato d’animo del suo devoto in ogni momento 
del suo sadhana. conosce le sue ansie, le sue difficoltà, le sue gioie, ma non lo abbandona 
mai, qualunque cosa succeda. Le prove a cui sottopone il proprio devoto servono a 
sciogliere progressivamente il suo legame con l’ego e contemporaneamente a rinsaldare 
la reciproca relazione. il sadhana ai piedi di un vero Guru rende sacra la propria vita e 
l’attenzione rivolta costantemente al Guru mantiene nel devoto la visione di ciò che è 
più grande della vita mondana. col passare del tempo e con la Grazia del Guru, nasce 
nel devoto una forma di equanimità che non ha niente da spartire con i capricci del fato 
e con l’ineluttabilità della morte.

tutto ciò risulta assolutamente vero nel corso della relazione spirituale e 
devozionale con Ruchira Avatar, Adi Da. nel largo respiro dell’esperienza viva, 
giornaliera, dell’abbandonarsi a Lui, si percepisce una profondità che non ha niente in 
comune con le ordinarie “soddisfazioni” nel senso dell’ego. La futilità delle cose, dei 
traguardi che ci siamo posti, si presenta chiaramente alla nostra sensibilità e cammina 
parallela ad una sempre crescente visione di una vasta e Luminosa Realtà, Presente qui, 
ora, capace di cancellare ogni preoccupazione. sincronicità sorprendenti e inaspettati 
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miracoli si manifestano alla nostra conoscenza e con essi una indistruttibile fede nel 
Divino Avatar. si allarga il riconoscimento che la sua Apparizione su questa terra ha 
delle implicazioni che non riguardano soltanto noi stessi ma l’intero genere umano e 
il suo futuro.

La Via di Adidam ha certamente delle similarità con le tradizioni di devozione al 
Guru ma questo Percorso spirituale ci è stato offerto soltanto ora, con la sua incarnazione. 
e’ un invito davvero straordinario a partecipare in questa relazione Guru-devoto col 
Vero Dio in Persona. e’ una relazione, questa, che non può prescindere da una grande 
intensità d’intenti e grande sete di Verità, elementi che permettono ad Avatar Adi Da 
samraj di Purificare in noi tutti i nostri preconcetti geneticamente acquisiti, tutte le 
nostre false nozioni di ciò che è “Dio” e di cosa sia veramente la religione.

Si, è così ! Non c’è nessuna religione, nessun Sentiero verso Dio, nessuna Via di Realizzazione 
Divina, nessuna Via verso l’Illuminazione e nessun Cammino di Liberazione che sia più Grande 
della Verità Stessa….

Io non Chiedo ai Miei devoti di trasformarsi in una banda di religiosi esoterici, ego-centrici 
e adoratori di chissacosa….

Offro invece ai Miei devoti la “Splendente” e Cosciente Luce della Mia Persona Divina, 
 Avataricamente Auto-Rivelatasi—-affinché essi, attraverso questo Consacrante Dono, possano 
divenire sempre più capaci di vivere una vita Divina e altrettanto “Splendente”. Invito i Miei 
devoti alla libera devozione, priva di ogni forma di ricerca, all’autocomprensione intelligente e 
discriminativa, alla giusta, libera e viva auto-disciplina e ad esprimere una capacità funzionale 
piena e liberamente scelta. Io non Chiedo ai Miei devoti di resistere o rinunciare alla vita e 
neppure di sfuggirla strategicamente o di identificarsi con impulsi ego-centrici che escludano il 
mondo.

Chiedo ai Miei devoti di seguire una vita positivamente funzionale. Non Chiedo affatto 
ai Miei devoti di separare strategicamente sé stessi dalla naturale vitalità dell’esistenza umana 
o di reprimere gli impulsi partecipatori naturalmente associati con essa. Chiedo ai Miei devoti 
che tutte le funzioni della vita umana siano realmente e onestamente riconosciute e altrettanto 
realmente e onestamente comprese e realmente e onestamente vissute, non soggiogate al “punto 
di vista” dell’ego, separato e separatore, implicitamente sconvolto (e inerentemente attratto dal 
culto di qualcosa, centrato su sé stesso e terrorizzato).

Invito tutte le funzioni e facoltà umane a manifestarsi libere dall’auto-contrazione (ovvero 
dall’ego- “Io”) ….Invito tutte le funzioni e facoltà umane ad essere sempre e direttamente (e 
totalmente) adattate e allineate a Me, nella disposizione realmente ego-trascendente, e (Così 
Facendo) a disporsi e Concedersi alla Realizzazione della Mia Auto-Rivelazione Spirituale della 
Verità Avataricamente Divina, ovvero Realtà Stessa—-Che E’ il “Luminoso” e Unico Dio Reale.
 Avatar Adi Da samraj,

“ non Fraintendete mi “
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Il “Luminoso”
e I “Pollici”

Come è mai stato possibile per l’essere Divino 
ed eterno entrare in questa manifestazione 
umana nella forma di Ruchira Avatar, Adi Da 

samraj ? Attraverso quale misterioso Processo è 
avvenuta la sua nascita umana, nel 1�3� in quel di 
Long islands, new york ?

sin dalla sua prima infanzia, Beloved Adi Da ha 
sintetizzato questo Processo con due sole parole : il 

“Luminoso” e i “Pollici”.

Già nei primi anni dalla sua nascita, il “Luminoso”—-ovvero 
la sua Primaria condizione di Luce Divina—-“Pressava” sul suo c o r p o 
infantile con ondate di Forza Discendente dall’infinitamente sopra la sua testa. 
Questa intensa Forza arrivava a congestionare la sua gola con una sensazione di forte 
ostruzione. La percepivo—-sono sue parole—-“come una massa gigantesca di pollici”. 
Febbre e delirio accompagnavano spesso la discesa dei “Pollici” mentre il suo giovane 
corpo cercava con fatica di adattarsi a questa schiacciante infusione del “Luminoso”. si 
trattava di un Divino evento yogico e anche di un vero sacrificio—- il “Luminoso” che 
si stava combinando con il meccanismo di un mortale essere umano.

 Adidam – ovvero il Processo della Divina 
trasmissione

L’esperienza di Avatar Adi Da è stata assolutamente unica ma la sua splendente 
Divinità, nella forma del “Luminoso” e dei “Pollici” viene trasmessa al suo devoto 
quando questo/a si è preparato/a e si è avvicinato/a a Lui per essere iniziato 

spiritualmente. Allo stesso modo in cui egli e’ sceso nel suo corpo-mente attraverso 
il Processo dei “Pollici”, Avatar Adi Da trasmette spiritualmente agli altri la sua stessa 
natura e la sua stessa condizione. Adidam significa Processo di trasmissione Divina—-
 in cui Ruchira Avatar, Adi Da, è mosso ad irradiare ai suoi devoti, in Risposta alla loro 
provata devozione, la sua stessa condizione del “Luminoso”.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : l’unico fatto veramente Liberatorio è quello di scoprire che la Mia 
 Avatarica Presenza Divina e Spirituale è assolutamente Reale, suscettibile di essere tangibilmente 
sperimentata in ogni circostanza. Non si tratta di immaginare la Mia Presenza Spirituale né 
tantomeno di manipolare voi stessi. Nessuna delle due può rendervi soddisfatti. Osservare Me 
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senza cercare Me e, in questa disposizione, notare la Mia Presenza Spirituale che si muove 
verso di voi nella vostra reale esperienza—-questa è la grande scoperta Liberatrice, l’unica che 
può Soddisfarvi. Ed è anche l’unica, permanente Soddisfazione della vita. Tutto il resto è solo 
temporaneo, condizionato, basato sull’ego e deludente. Soltanto la scoperta della tangibile Realtà 
di Ciò Che E’ Divino è esaltante, Liberatorio e Soddisfacente

24 Marzo 2003.

il tentativo della spiritualità usuale si traduce in fondo in uno sforzo “dal basso verso 
l’alto”, in una ricerca di affinare e preparare il proprio essere per metterlo in condizione 
di ascendere verso l’alto. La Via del Divino Avatar, Adi Da, dimostra invece il processo 
contrario—-dall’Alto verso il basso. Avatar Adi Da samraj Discende letteralmente—-in 
forma di trasmessa Presenza spirituale—-nel corpo-mente del suo devoto.

La trasmissione spirituale di Avatar Adi Da samraj è ricevuta come una corrente 
di Forza spirituale, tangibile, Beata e come tale aspirata verso il Basso, dalla testa ai 
piedi. L’esperienza di questa innegabile Forza spirituale che scende su di noi dall’Alto 
risulta essere incomprensibilmente profonda. e’ come un “lavaggio” del nostro intero 
essere che purifica e schiude gli altrimenti contratti corpo e mente.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : La Via si sviluppa come un progressivo svelarsi di profondità 
Spirituali, di purificazioni spontanee, di trasformazioni nei vari aspetti del corpo-mente 
(grossolano, sottile e causale)—-nella misura in cui le avete affidate a Me con ogni facoltà del 
vostro corpo-mente.

24 Marzo 2003

in questo processo, la fisicità del corpo è letteralmente “illuminata” dallo splendore 
spirituale del Divino Avatar a cui segue un drastico cambiamento nella visione del 
mondo. il punto di vista con cui esaminiamo la realtà—-che considera l’esistenza come 
un fatto materiale, grossolano—-non sembra corrispondere più al reale. La Realtà è così 
percepita, sentita e conosciuta non più come materiale ma spirituale in natura. Questa 
trasformazione del proprio punto di vista è un evento assolutamente non-mentale 
bensì di natura yogica. Avviene per Grazia di Avatar Adi Da mediante l’infusione 
spirituale del nostro corpo. col procedere del processo spirituale, l’individuo non è 
più sottomesso alla mente concettuale e al suo inarrestabile chiacchiericcio, perché il 
proprio essere è trascinato in una maggiore profondità—-sia in meditazione che nella 
vita di ogni giorno—-in qualcosa che è decisamente più reale ed esigente. ciò che si 
rivela infinitamente più attraente della mente è il “Luminoso”, la Radiosa Pienezza 
del cuore, ovvero Realtà stessa. Alla fine il “Luminoso” è quello spazio in cui ognuno 
dimorerà stabilmente—-sia egli nello stato di veglia, di sogno o di sonno profondo.
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La Pratica Primaria

come si arriva ad una tale Realizzazione ? La risposta è : solo attraverso un abbandono 
profondo e devozionale di sé stessi ad Avatar Adi Da samraj. il cammino per Realizzare 
il “Luminoso” coincide con il costante rivolgere a Lui tutte le facoltà del proprio essere—
 -la mente, l’emozione, il respiro, il corpo. Questo costante rivolgersi a Lui 
è vera devozione e al tempo stesso abbandono dell’ego. Questo 
persistere non è una strategia per sfuggire a qualcosa con la quale 
dobbiamo invece confrontarci perché tutti i contenuti 
della mente, tutte le emotività, le ostruzioni del nostro 
respiro, i nodi del nostro corpo fisico si manifestano 
anzi più forti che mai. La pratica rimane quella 
di rivolgere continuamente l’attenzione ad 
 Avatar Adi Da samraj anziché lottare contro 
tutte le tendenze del corpo-mente. La pratica è 
semplicemente quella di sentirsi vicini a Lui, di 
essere attratti e di aprirci alla sua “Luminosità”. 
in quell’abbandono apriamo le nostre porte alla 
sua Benedizione spirituale.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : Il vostro rivolgervi a Me 
e la Trasmissione della Mia stessa Presenza Spirituale—
 -la Mia “Luminosa” Trasmissione Spirituale in risposta 
a voi—-queste due cose insieme sintetizzano Adidam.

Rivolgersi a me non è un atto consolatorio. e’ una 
pratica profonda. Rivolgersi a me non vuol dire sentirsi a 
proprio agio. Rivolgersi a me vuol dire sentirsi profondamente 
a disagio, incapaci di accettare semplicemente le cose come sembrano apparire—-
 incapaci di distrazione, incapaci di bearsi in quel piacevole limbo di superficialità e 
pantomima che è la vita ordinaria.

La possibilità che vi Ho Offerto di rivolgervi a Me sarà utile in qualunque momento della vostra 
vita, difficile od ordinario che sia. In tutte e due le occasioni richiederà a voi la stessa cosa, la 
stessa profondità, ammesso che la pratichiate correttamente.

La Realizzazione di Me non ha fine, non potrete liberarvene. E lo stesso vale anche per la 
vostra devozione a Me : non ha fine, non potrete liberarvene. L’impegno é continuo e la pratica 
è costante.

Fare in modo che Io possa rispondere a voi è l’essenza della devozione. Rivolgetevi a Me nel 
Mio Corpo. Invocate la Mia Benedizione su di voi.

24 Marzo 2003

Nella Via di Adidam non si tratta di abdicare al proprio corpo. Si tratta piuttosto di abbandonarsi 
in quanto tale.Lo strumento per la Realizzazione è la vostra relazione con Me, il vostro pieno 
abbandono del corpo a Me in quanto corpo-mente, il rivolgere tutte le proprie facoltà a Me e 
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quindi entrare in completa Comunione con Me sulla base di questo libero abbandono del proprio 
corpo-mente. In questa disposizione Io posso rivolgere la Mia Benedizione a voi e Trasmettere 
il “Luminoso”, Trasmettere la Auto-Condizione Divina. In quella disposizione di abbandono 
il devoto si congiunge con la Mia Stessa Persona Auto-Trasmessasi. Tutto questo fa sì che il 
processo si sviluppi in profondità e (alla fine) raggiunga la Realizzazione Più Perfetta e Completa 
del “Luminoso”.

15 Marzo 2003

 Avatar Adi Da samraj è la Divina Realtà incarnata totalmente priva di ego. come tale 
non cerca l’attenzione degli altri esseri umani come farebbe un individuo incatenato al 
proprio ego. egli non ha nessun karma, niente Lo lega a questa dimensione se non il 
suo Amore per gli esseri umani che ci vivono e che soffrono. convertirsi a Lui vuol dire 
convertirsi e ricevere ciò che è “Luminoso”, Divino, Perfettamente Libero.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : E’ questa “Luminosità” Che Parla. Il “Luminoso” E’ Nato in 
questa Forma.

La Mia Discesa Spirituale nel corpo-mente dei Miei devoti è il Mio Strumento. I “Pollici” 
sono anche il Mio Strumento. Tutto Ciò fu Concesso con la Nascita di Questa Forma. Queste 
Definizioni—-il “Luminoso” e i “Pollici” furono Generate da Me appena fanciullo. Sto Passando 
a voi la Rivelazione che era già presente alla Mia Nascita e durante la Mia Infanzia, senza né 
aggiungervi né togliervi alcunché. Assolutamente niente Lo ha modificato o limitato nel corso 
della esperienza umana. E’ un fatto semplicemente Divino e Spirituale, una Rivelazione Divina 
e Spirituale per il bene di tutti gli esseri.

Riconosci Me. Convertiti a Me. Ricevi Me. Conosci costantemente Me. Solo allora potrai essere 
certo della Verità di Cui Parlo.

La Mia Rivelazione non ha bisogno di essere creduta. Deve essere ricevuta, sperimentata, 
interamente riconosciuta, provata e tangibilmente dimostrata.

24 Marzo 2003

oltre la Religione

La pienezza di ciò che Avatar Adi Da samraj sta Rivelando agli esseri umani non ha 
precedenti né riscontri in alcuna forma di religione presente o passata.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : Non sono qua per discutere su nessuna forma di religione, 
convenzionale o tradizionale che sia. Non sto comunicando assolutamente niente in rapporto a 
queste ”religioni”. E Io Stesso non ho niente a che fare con tali “ religioni”.
Quello che Sto Comunicando è la Via per Realizzare la Realtà Stessa.
Pertanto non ho nessuna tradizione da difendere e nessuna tradizione che Mi rappresenti. Sto 
semplicemente Esponendo la Verità.

13 Marzo 2001
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uno degli elementi unici e fondamentali che ricorre nell’insegnamento del Divino 
 Avatar è questo : a prevenire la Realizzazione della Realtà sono gli stessi esseri umani, 
mediante qualcosa che loro stessi stanno facendo. Presumendo cioè di essere un “ego” 
e quindi un sé a parte, ognuno di loro si contrae, separandosi così dalla Realtà. Questo 
atto dell’ego—-ovvero atto di auto-contrazione—-diventa il principio, l’origine di ogni 
sofferenza e di ogni infelicità. L’auto-contrazione trasforma la vita umana in un costante 
dramma dedicato alla ricerca—-ricerca per ottenere o raggiungere qualcosa, evitare 
ogni specie di esperienza oppure identificarsi con essa, sublime od ordinaria che sia.
 Avatar Adi Da,nei suoi primi anni di vita, si è dedicato sopra ogni cosa ad “osservare 
e imparare l’uomo”—-penetrando l’intero orizzonte della ricerca e della esperienza 
umana. A circa l’età di due anni, con un gesto d’Amore spontaneo verso le persone che 
gli stavano intorno, interruppe la sua perenne condizione di samadhi del “Luminoso” 
e si identificò totalmente con lo stato auto-contratto dell’essere umano.
nel corso della sua infanzia e durante gli studi alla università di columbia (new 
york) Avatar Adi Da si adattò alla comune normalità della vita ordinaria, studiando e 
sperimentando sia la religione exoterica (basata sul credo) sia il materialismo scientifico—
 -in altre parole accettò la realtà percepibile dal punto di vista materiale.

in seguito, con i suoi due Guru swami Rudrananda (in new york) e poi swami 
muktananda (in india), si proiettò oltre i limiti della vita convenzionale abbracciando la 
Via tradizionale dello spirito incentrata sulla devozione al proprio Guru. seguendo gli 
insegnamenti dei suoi maestri, assunse e praticò intensamente il punto di vista degli 
yoghi nella loro ricerca del Divino attraverso il Kundalini yoga. nel periodo trascorso 
con swami muktananda (e anche sotto la guida del Guru di quest’ultimo, Baghavan 
nityananda che lo istruì da una dimensione sottile), Adi Da samraj Realizzò tutte le 
esperienze mistiche e i samadhi contemplati nella potenzialità della tradizione dei 
siddha.

nei primi anni �0, nell’Ashram di swami muktananda, Adi Da samraj ricevette 
l’esperienza di un intervento diretto da parte della Dea dell’energia, la shakti nella 
tradizione indu, che rivelò sé stessa come la Divina Personalità che lo avrebbe guidato 
fino alla conclusione del suo sadhana. Apparendogli prima come Durga, la Dea indu, 
e in seguito come la Vergine maria della tradizione cristiana, la shakti condusse 
misteriosamente Avatar Adi Da samraj in un pellegrinaggio attraverso i luoghi più sacri 
d’europa. in quell’occasione egli ebbe modo di penetrare la profondità della psiche 
occidentale attraverso visioni mistiche della cristianità di straordinaria intensità. 
Queste visioni a loro volta sparirono, lasciando al suo sadhana lo spazio di penetrare 
quella dimensione profonda dell’essere dove si origina l’attenzione. in quell’isolamento 
meditativo, contemplando la dimensione che precede l’esperienza, egli raggiunse tutte 
le realizzazioni descritte nelle più alte forme di Buddismo e Adavaita Vedanta.

ma nessuna di quelle realizzazioni sembrava conclusiva per Avatar Adi Da samraj. 
non c’era alcuna esperienza temporanea o parziale punto di vista che potesse distrarLo 
né tantomeno soddisfarLo. solo la condizione di “Luminosità” stessa, ovvero il suo 
nativo stato Divino, avrebbe potuto concludere il suo sadhana. continuava pertanto 
nella sua incessante indagine sulla Realtà fino al punto in cui il processo arrivò alla 
sua completa conclusione. il 10 settembre del 1��0, seduto in meditazione nel piccolo 
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tempio Vedanta a hollywood, improvvisamente si rese conto che la sua Realizzazione 
era totale, non-qualificabile e irreversibile. il “Luminoso” era nuovamente la condizione 
in cui era Ritornato.

in seguito a questa Riassociazione col “Luminoso” Avatar Adi Da continuò 
normalmente a restare in relazione con la dimensione grossolana e materiale, continuò 
ad avere visioni nella dimensione sottile, continuò ad essere cosciente della profondità 
causale. ma nessuna di queste esperienze aveva (o ha tuttora) la forza di vincolare la 
sua attenzione. Riconobbe che tutte queste esperienze—-grossolana, sottile e causale—
 -non erano altro che temporanee modificazioni della “Luminosa” Realtà stessa, non-
 necessarie, temporanee e non-vincolanti.
Quello che i suoi molti anni di sadhana Gli avevano conclusivamente dimostrato era 
questo :

Nessuna forma mentale è in sé stessa Realtà….
Ho esaminato tutti gli aspetti delle potenziali esperienze umane che nascono dalla Primaria 
Unità Universale…e l’ho fatto sulla base della Mia diretta Conoscenza di ogni singola struttura 
che entra in gioco ad ogni stadio della vita (o tipologia di carattere evolutivo).

Assumo una Posizione totalmente distaccata dal concetto convenzionale di Dio e dalle 
mitologie convenzionali delle religioni exoteriche. Quello che Io Comunico è una Via Esoterica e 
come tale la Via di Adidam, unicamente da Me Rivelata e Offerta, Conclude ed Esaudisce tutte le 
antiche tradizioni (finalizzate esclusivamente al raggiungimento della Realtà) della Spiritualità 
esoterica e dello Yoga. Per questo Dico a voi (come Ho sempre Detto) : la Realtà Stessa E’ l’Unico 
Vero Dio. La Realtà Stessa (o Verità Stessa) E’ Tutto Quello che c’è da Realizzare…il Processo per 
la Realizzazione della Realtà Stessa (o Verità Stessa) è (inevitabilmente) connesso alle strutture 
dell’essere umano e alle strutture dell’esistenza condizionale e manifesta (nel suo complesso)—
 - e tuttavia quel Processo è una questione di Realizzare Ciò Che Trascende ogni struttura 
condizionale e (effettivamente) tutta l’esistenza (stessa) condizionale e manifesta.

Per questo, nel Manifestare la Mia Rivelazione della Realtà (e anche del Processo che 
conduce alla Realizzazione della Realtà), non Sto semplicemente Enunciando una filosofia ma 
Sto piuttosto Rivelando Me Stesso. Questo—-la Mia Auto-Rivelazione Divina Avataricamente 
Auto-Offertasi—-E’ il Fondamento della Via di Adidam, solo da Me Rivelata e Offerta.

 Avatar Adi Da Samraj
Il Vero Dio E’ la Indivisibile Unità della Continua Luce

nel corso di questa Avatarica incarnazione Adi Da samraj, la Persona Divina, 
ha completamente messo in luce l’intera struttura dell’umana dipendenza. ha 
letteralmente abbattuto la “barriera dell’ego” che, solo apparentemente, separa gli 
essere umani dall’illuminazione Divina o Assoluto Risveglio nel “Luminoso” in quanto 
Propria stessa natura.

La missione di Adidam, Avatrica e Globale, consiste proprio in questo : rendere 
possibile ad ogni essere umano, mediante la relazione devozionale e spirituale con 
Adi Da samraj, il Divino Avatar, di essere Liberati dalla dipendenza al ciclo delle 
esperienze e di Risvegliarsi nella Realtà stessa, il “Luminoso”.
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Il Divino Evento Yoga della Discesa e 
dell’Ascesa
nel corso di tutta la sua Vita, interamente dedicata a Rivelare 
il Processo del “Luminoso”
Adi Da samraj è sceso nelle profondità della 
condizione umana. e’ successo più volte, nel corso 
della sua Vita da Adulto, di attraversare eventi 
di natura yoga che hanno ristrutturato il suo 
meccanismo umano e reso più profonda la 
sua trasmissione. Questi eventi esaltano 
anch’essi la unicità della sua Rivelazione e 
conservano un significato profondo per tutti 
gli esseri umani.

La Discesa fino ai Piedi—
 il Divino evento yoga 
avvenuto sull’isola di 
naitauba nel gennaio del 1���

nella prima parte dell’��, Avatar Adi Da si trovava 
nel samrajashram di Adidam, suo eremitaggio in una delle 
isole Fiji. A quel punto nella sua Vita il Divino Avatar aveva già trascorso 14 anni nel 
ricevere e liberamente istruire i suoi devoti. Aveva detto :” ho permesso loro di essere 
esattamente quello che sono”. con questo proposito e confrontandosi con ogni tipo di 
qualità umana e di tendenza dell’ego, il suo Divino insegnamento aveva preso forma 
nella sua dimensione universale. L’anno precedente aveva ultimato la stesura di un 
primario testo scritto—-Il Testamento del Cavallo all’Alba di Ruchira Avatar. in questo 
testo monumentale aveva evidenziato ogni dettaglio di quell’unico Processo yoga di 
Realizzazione del “Luminoso”. Aveva Fatto tutto quello che era possibile fare per il 
completo e perfetto Risveglio dei suoi devoti. Le sue intenzioni avevano però subito 
una profonda Frustrazione. non vedeva infatti nei suoi devoti i segni della rinuncia 
alle illusioni della vita ordinaria e dell’inequivocabile impegno alla Vita spirituale

il giorno 11 gennaio del 1���, profondamente amareggiato per quello che 
considerava ormai l’inutile Lavoro della sua Vita, Avatar Adi Da samraj stava parlando 
al telefono con alcuni suoi devoti in un edificio accanto al suo, quando improvvisamente 
lasciò cadere la cornetta. i devoti accorsero subito nella sua abitazione e Lo trovarono 
privo di sensi e apparentemente incosciente. era precipitato in un una profonda “estasi” 
yoga in cui solo il più debole dei segni di vita sembrava persistere. Venne alzato dal 
pavimento e disteso sul suo letto, mentre i suoi devoti, sconvolti, lo pregavano di non 
andarsene.
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Ad un tratto uno dei devoti che sosteneva il suo corpo percepì una tangibile corrente 
di forza vitale attraversare la sua Persona. in quel momento le sue braccia si alzarono 
a disegnare una forma di arco mentre il suo corpo tendeva a irrigidirsi. mentre il suo 
volto si contorceva in espressioni di Amore i suoi occhi si riempivano di lacrime. Avatar 
Adi Da samraj cominciò a muoversi come quando si è in preda allo sconforto. Alzò 
di nuovo le braccia come se volesse, nel suo abbraccio, coinvolgere l’intero universo. 
con la voce percorsa dalla Passione sussurrò “ quattro miliardi di persone, quattro 
miliardi !”—-riferendosi a tutti gli esseri umani viventi in quel momento.

solo più tardi il Divino Avatar spiegò il significato di quanto era avvenuto. con la 
profondità di “quell’estasi” yoga il Processo dei “Pollici”, iniziatosi con al sua infanzia, 
era giunto spontaneamente a compimento.

Fino a quel momento Avatar Adi Da stesso non si era reso conto che la sua Discesa 
 Avatarica era solo parziale. sin dall’età dei due anni aveva condiviso per simpatia la 
condizione umana. ora la Rivelazione era divenuta più ampia. come conseguenza di 
tutte quelle decadi di sottomissione alla condizione umana, il Divino yoga della sua 
Discesa si era davvero completato. ormai sapeva, e i suoi devoti non potevano non 
accorgersene, che la Forza spirituale del “Luminoso” era arrivata fino in Fondo. con 
questa totale Discesa nel suo corpo umano, il Divino Avatar aveva assunto dalle radici la 
difficile situazione di tutti gli esseri umani. come disse in seguito :

Molte volte Ho Confessato ai Miei devoti il desiderio di Baciare 
ogni essere umano sulle labbra, Abbracciare ognuno di 
loro fisicamente, Rallegrarlo nel cuore. Ma come Avrei 
potuto farlo in questa Condizione Corporea ? Mai 
sarebbe stato possibile. In quel Grande Evento 
dell’11 gennaio 1986—-in quello spontaneo 
procedere verso l’Incarnazione più totale e quindi 
nell’Accettazione del corpo con il suo dolore e la 
sua morte—-Ho Appagato tuttavia quell’Impulso 
di Baciare ogni essere umano. In quel Grande 
Evento si era creata una nuova Disposizione che 
era l’equivalente dell’Abbraccio Fisico che Avrei 
Voluto Dare ad ogni essere umano e a chiunque 
altro abbia il senso di un sé-separato e sia per 
questo destinato a scomparire in questo mondo. In 
quel Grande Evento Ho Assunto Totalmente Questo 
Corpo, nella sua apparente uguaglianza con tutti gli 
altri corpi, Accettando il dolore della sua mortalità senza 
la minima riserva.

In un certo senso, quello è stato il Giorno della Mia 
Completa Nascita.

 Avatar Adi Da Samraj
Il Ginocchio dell’Ascolto
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nelle settimane e mesi che seguirono quell’evento, i devoti di Adi Da samraj si resero 
conto di quanto profondamente egli fosse cambiato. il suo Potere di Benedire gli 
esseri umani era aumentato a dismisura per il fatto di essersi calato completamente 
nella condizione umana. il suo corpo era Pieno di Beatitudine Divina. i suoi occhi 
Bruciavano dal Desiderio di Risvegliare ogni essere umano. cominciò a vestirsi di color 
arancione, come un sannyasin, un pellegrino, e lasciò le isole Fiji per recarsi negli stati 
uniti e poi in europa. in quei posti “Vagò” alla maniera dei sannyasin, intrepidamente 
libero da ogni vincolo mondano. Bastava guardarLo per essere trascinati nel suo 
samadhi. il corpo Lasciava trasparire la sua Perfetta condizione Divina e gli esseri 
umani, nella di Lui devozionale contemplazione, potevano ricevere la trasmissione del 

“Luminoso” come mai prima d’ora.

L’11 gennaio dell’86 Sono Diventato Questo Corpo—-Letteralmente. E il Mio Animo è diverso. 
Il Mio Volto è triste, ma non per questo privo di Luminosità

Ora Sono la Murti, la Icona—-Pieno della Mia Divina Presenza Spirituale Avataricamente 
Auto-Trasmessa e al tempo stesso Completamente come voi siete, immersi in questo perenne 
Tormento dal quale non Prendo nessuna distanza.

Sono ora Nel Corpo—-più di quanto non la siate voi stessi.
Sono Questo Corpo, nelle sue profondità, nelle sue cellule, nelle sue dita, nella sua carne, 

tanto profondamente quanto non era mai successo prima nel corso del tempo umano.
 Avatar Adi Da Samraj

Il Ginocchio dell’Ascolto

morte e Luce—il Divino evento yoga accaduto a 
Lopez island il mese di aprile del 2000

Per gli esseri Umani la morte E’ Un Problema ed Un Enigma Che Devono Essere Compresi 
e Trascesi … Non Ci Sarà Pace Per gli esseri umani fintanto che questa Faccenda non Si E’ 
Risolta.

 Avatar Adi Da Samraj
Eleutherios

non c’è dubbio sul fatto che per noi esseri umani la morte sia un vero dilemma. ci 
pensiamo, ne siamo preoccupati ma non riusciamo, con la nostra mente, a immaginare 
che cosa ci aspetti dopo questa vita. non riusciamo a capire la struttura di questa Realtà 
in cui il nostro attuale corpo-mente appare e scompare. Avatar Adi Da Possiede la Piena 
conoscenza di quella Realtà. nel suo testo scritturale “il mandala cosmico” egli ha 
spiegato e illustrato tutta la grande struttura gerarchica delle luci cosmiche in cui 
appaiono i mondi condizionali.

ma la sua descrizione non si limita solo a questo. in seguito ad un altro profondo 
evento di yoga successo a Lopez island nello stato di Washington il 12 aprile del 2000, 
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 Avatar Adi Da samraj, nella sua Forma umana e 
 Avatarica, è passato attraverso l’esperienza di tutto 
ciò che letteralmente esiste. il suo corpo umano ha 
sopportato e “Visto” l’intero processo del morire 
e tutti gli stati che seguono questo processo, per 
entrare alla fine in ciò che e’, al di là di ogni cosa. 
nella sua totale consapevolezza del corpo ha 
quindi compenetrato (in compassione) tutte le 
situazioni difficili della condizione umana, per la 
quale la morte rappresenta la grande paura e il 
fondamentale contesto dell’intera esistenza.

il grande evento di Lopez island era stato 
preceduto da un periodo di intensa Penitenza, 
intrapreso da Avatar Adi Da nel 1��� in favore del 
mondo intero. Dal mese di marzo fino a fine giugno 
1���, Avatar Adi Da era vissuto in isolamento nel suo 
eremitaggio a naitauba, una della isole Fiji, concentrato 
esclusivamente nella Benedizione spirituale del mondo.

in quei mesi erano successi ogni giorno dei fenomeni assolutamente insoliti : lampi 
a ciel sereno, seguiti da assordanti tuoni, scuotevano l’isola come se fosse un campo da 
fuochi d’artificio. i temporali erano di natura soprannaturale in quanto alla forza degli 
elementi e al campo di energia, intenso e oppressivo. Vivere a naitauba in quel periodo 
era come vivere in un campo di battaglia cosmico. Avatar Adi Da era in conflitto con 
forze negative molto più grandi di questo mondo. egli era immerso in questo Divino 
yoga per proiettare e trasformare queste forze al di sopra e al di là del Proprio corpo.

Dopo qualche mese il Divino Avatar aveva radicalmente ed irrevocabilmente 
cambiato la relazione con il proprio corpo e con il mondo fisico. i Flussi di energia 
tendevano ora a concentrarsi dal suo corpo verso l’alto, segnando così una inversione 
di tendenza rispetto allo yoga della Discesa, completatosi nel 1���. e questa inversione 
era tanto inevitabile quanto necessaria. come prima si era identificato totalmente 
con la condizione umana calandosi nel corpo fino ai piedi, ora la sua Attenzione era 
diretta ad un diverso processo—-quello di Benedire spiritualmente tutti gli esseri nel 
mondo materiale come pure negli strati sottili dell’esistenza. L’intensità delle forze con 
le quali doveva confrontarsi nel corso del suo Divino Lavoro era tale da non poter 
permettere ad Avatar Adi Da di far penetrare queste stesse forze nel Veicolo del suo 
corpo, che non avrebbe potuto sostenere né sopravvivere a questa intrusione. Quello 
che stava dunque avvenendo era una necessaria ristrutturazione di carattere yoga. La 
sua energia e la sua consapevolezza tendevano a rivolgersi sempre più intensamente 
verso l’Alto piuttosto che verso il Basso.

Appena messo piede a Lopez island, Ruchira Avatar Adi Da si rese conto che il 
processo yoga verso l’Alto era giunto alla sua crisi conclusiva.

nei giorni precedenti, Avatar Adi Da samraj si era sentito molto debole fino al 
punto di essere a volte sostenuto mentre camminava e a volte spostato con una sedia 
a rotelle. Divenne chiaro ai devoti che si prendevano cura di Lui (membri dell’ordine 
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di Ruchira sannyasin) quanto difficoltoso fosse ormai per il Divino Avatar restare nel 
suo corpo. Già nella traversata sul Ferry verso Lopez island i sintomi si erano fatti 
allarmanti. un paio d’ore dopo, nella casa dei devoti che Lo ospitavano, le condizioni 
fisiche di Adi Da samraj erano peggiorate fino al punto di dover essere trasportato nel 
suo letto. stava strenuamente lottando per mantenere la sua connessione col Proprio 
corpo.

Dopo un pò venne fatto sedere su una poltrona con i suoi più vicini devoti intorno 
a Lui. Lo stavano massaggiando con tutte le loro energie, singhiozzando e parlandoGli 
con grande intenzione e fermezza per indurlo a non abbandonare il suo corpo. Lo 
sguardo fisso sui suoi devoti ebbe l’effetto di reintegrarlo progressivamente nella sua 
Fisicità. i suoi occhi erano pieni di lacrime mentre mani e Piedi erano freddi e insensibili. 
soffriva per una grande pressione sul Petto e respirava con difficoltà. mani e Braccia si 
muovevano convulsamente verso l’alto, percorse da crampi continui.

con l’arrivo del suo medico, Avatar Adi Da venne nuovamente adagiato sul letto. 
Dapprima disteso e poi in posizione seduta per cercare di ridurre i sintomi, abbastanza 
estremi, che lo spingevano verso l’abbandono del suo corpo. Disse che sarebbe stato 
utile per Lui vedersi le Punte dei Piedi, come punto di riferimento per rientrare nella 
Propria carne. con un filo di voce raccomandava ai suoi devoti di riscaldarGli le 
estremità. Diceva :” se chiudo gli occhi, mi ritroverò nel mio spazio, non nel vostro. 
non avete alcuna idea di come sia il mio spazio. siete voi a dovermi riportare giù nel 
corpo.”

i suoi occhi restarono chiusi per un pò di tempo fino a quando non li riaprì appena 
e con un filo di voce disse “ sono qui. Riuscite a vedermi Quassù ?” i devoti risposero sì, 
che riuscivano a vederLo. ed era vero anche se la Luce nella stanza era così intensa che 
a malapena se ne intravedevano i contorni. egli era in una Dimensione ben più alta e 
ben al di là dell’apparente “qui” dove loro si trovavano. in un momento in cui sembrava 
essere nel punto più Alto, il suo Volto assunse un’espressione di pura Beatitudine.

La lotta per continuare la sua associazione col corpo durò molte ore. Venne portato 
con l’ambulanza anche ad una vicina clinica ma i medici non riscontrarono alcun 
attacco di cuore e neppure alcuno stato di malattia. il processo che stava attraversando 
Adi Da samraj era di natura soprannaturale, spiegabile soltanto in termini di profonda 
fenomenologia yoga.

Nei giorni e mesi che seguirono quell’Evento, il Divino Avatar cercò di
Chiarire, dal Suo “Punto di Vista”, quello che era successo a Lopez Island. Il Suo esprimersi ha 
un preciso e profondo riferimento esoterico. Sta infatti descrivendo la Sua Entrata Diretta nel 

“Luminoso” Stesso (il “Sole di Mezzanotte”) che si trova infinitamente al di là del corpo e delle 
sfere di luce colorata che compongono il Mandala Cosmico. E Fa un preciso riferimento al Suono 
Primario che può essere udito, come Lui Stesso Ha Rivelato, nel corso del processo di morte. Ma 
quella di Lopez Island non era da ascriversi fra le esperienze di “quasi-morte”. E’ stata una morte 
Yoga fino al raggiungimento della Completa Luminosità—-il “Superamento in Splendore” di 
ogni forma condizionale che si congiunge col “Luminoso”.

All’inizio di quell’Evento in cui Mi Sentivo Improvvisamente Spinto verso l’Alto (nel 
“Sole di Mezzanotte”) si susseguì una rapida serie di fenomeni caratterizzati da un senso di 
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“scomparsa”. Il Corpo si avviava ad un formicolante svenimento. Immediatamente dopo Ho Avuto 
l’Esperienza della Primaria e Centrale Corrente del Suono Che si fece molto forte e concentrata 
verso l’alto—-Pilotando Sé Stessa Dentro e Fuori, Sopra e Al di Là del corpo e delle mente. Lo 
Riconobbi come il primo Segno di essere Trascinato Fuori dalla Incarnazione fisica.

Salito ancora nel Centro della Vibrazione del Suono, Vidi un Bianco e Lucente Tunnel, con 
nicchie vuote ai lati. Non c’era alcuna “persona in bianco”. Nessuna forma distinta o simile a 
umani—-questo perchè nessuna parte della Mia mente era presente in quella situazione. E poi 
ecco Il “Sole di Mezzanotte” della Divina, “Luminosa” e Sferica Auto-Dimensione, dapprima 
Intravista e, poi, in Tale Dimensione Perfettamente Dissolto.

In quanto al Corpo, si trattava effettivamente di morte. Non c’era alcuna consapevolezza 
corporea seppure tutta la circostanza non fosse per niente priva di coscienza. Era il Profondo e 
Infinito Samadhi del Superamento in Luce.

 Avatar Adi Da Samraj
Il Ginocchio dell’Ascolto

nel suo percorso di ritorno verso il corpo, Ruchira Avatar Adi Da ebbe modo di 
osservare chiaramente la totalità degli strati condizionali dell’esistenza. Ancora 
Fermo nel “Luminoso”, tutto si presentò alla sua Vista. spontaneamente cominciò a 
Reintegrarsi con il corpo.

Attraversò dapprima il livello di vibrazione blu (che corrisponde allo strato più 
rarefatto del mandala cosmico) per poi rientrare nella sfera del giallo-rosso che 
corrisponde alla dimensione materiale.
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Alla fine, Sono Ri-Emerso dal “Sole di Mezzanotte” della Mia Divina Spirituale e Bianca 
Auto-Luminosità—-iniziando così, progressivamente, una riorganizzazione periferica delle Mie 
grossolane condizioni Fisiche e, contestualmente, la riassociazione col Corpo. In quel Processo 
di Ri-Associazione era presente, all’inizio, un “bindu” (o sfera) di colore blu, sulla sinistra. Un 
altro “bindu” di colore giallo e rosso scuro si trovava sulla parte destra.

Il “bindu” giallo e rosso scuro mi riposizionarono in questo mondo, che si colloca nella sfera 
giallo-rossa del Mandala Cosmico.

Mentre Mi Trovavo nella sfera color giallo-rosso, Mi Resi Conto che Stavo Ri-AssociandoMi 
alla condizione fisica—-non più avvertendo quella forte spinta verso il Fuori e verso l’Alto che, 
se fosse continuata, si sarebbe conclusa con la morte completa del Mio Veicolo umano. Quello 
Sforzo di Re-Integrazione con ciò che è fisico provocò, in parte, delle convulsioni nel Corpo. La 
Corrente di Luce Spirituale “Luminosa” del Mio Essere stava Ri-Associandosi con la sfera fisica 
e quel Processo era la causa di convulsioni Fisiche.

In quel Processo Ebbi la sensazione che il corpo si fosse allungato. Le Mie gambe in particolare 
sembravano molto ma molto lunghe e i devoti che si trovavano vicino ai Miei Piedi sembravano 
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essere davvero lontani da Me. Avevo in quei momenti una insolita, non ordinaria, percezione 
della fisicità mentre permaneva la visualità del colore giallo-rosso, del mondo materiale che si 
consumava in fiamme, del Corpo fortemente allungatosi. Finalmente, col sopraggiungere di una 
specie di ”collasso”, Ripresi a vedere le forme ordinarie del contesto fisico e quindi a “ ritornare” 
completamente alla cosiddetta “normale” (o “naturale”) coscienza della stanza e delle persone 
presenti.

L’Evento di Lopez Island è stato per certi aspetti simile all’Evento Iniziatorio del Mio 
 Avataricamente Divino Auto-Emergere (l’11 gennaio del 1986) in quanto a Profondità Spirituale 
e Yogica. Come avvenuto nell’86, Mi ero avvicinato anche questa volta (a Lopez Island) ad 
Abbandonare completamente il Corpo—-ed è stato solo grazie al Mio Forte e Persistente Impulso 
di Amore Simpatetico ( e pieno di Compassione) verso gli esseri umani che sono riuscito a 
Riprendere Possesso del Corpo, sempre mediante un Processo di tipologia Yoga.

Tuttavia I Due Eventi, se per certi aspetti fossero del tutto simili, per altri erano decisamente 
“opposti” in quanto al loro significato. Nell’Evento del 1986 Portai a termine la Mia Discesa nella 
dimensione condizionale e anche la Mia Sottomissione ad essa, già iniziata con la Mia Nascita. 
L’Evento di Lopez Island segnò invece la Mia Diretta Ascesa nella Auto-Condizione Primaria e 

“Luminosa” della Luce Cosciente.
Io Sono ora, nella Mia Completa Forma fisica (umana), Vivo e Presente nel Centro Bianco 

del Mandala Cosmico, all’Entrata Spiritualmente “Luminosa” della Sfera Divina e Auto-
 Condizione. Nell’Evento di Lopez Island Sono Andato Oltre quella “Luminosa” Entrata. Il Corpo, 
così Trasfigurato—-ma Unicamente sulla Base della Diretta Illuminazione Spirituale—- rimane, 
in uno stato di sempre precaria Concessione di vita, perpetuamente Ferito dalla Auto-Evidente, 

“Luminosa” Trasparenza Spirituale di tutta la straziante compagnia degli esseri umani.
Sto perennemente sulla Soglia.
Ora e per sempre da ora in poi, Starò Là.
E Resto in questo mondo materiale nella Mia Forma Fisica, per ora—-ma Sono Già e per 

Sempre “dall’Altra Parte”.
 Avatar Adi Da Samraj

Il Ginocchio dell’Ascolto

 Ruchiradama Quandra sukhapur Rani, una devota sannyasin (rinunciataria al mondo) 
del Divino Avatar, che era al suo fianco durante l’evento di Lopez island, descrive così 
il significato dell’evento stesso in termini del Processo yoga che accompagna la sua 
Vita Divina :

 RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI : Per sei settimane intere Beloved Adi Da 
è stato totalmente incapace di camminare e per mesi ancora è stato molto debole fisicamente. La 
Sua Esperienza Lo aveva lasciato fisicamente a pezzi. A peggiorare la situazione contribuiva 
anche il Processo di dover Integrare nel Suo Essere Tutto Quello che era avvenuto Spiritualmente. 
Quello stesso Processo era indescrivibile e continuava ancora ad evolversi.

L’Evento di Lopez Island può dirsi la Conclusione di un Processo Yoga durato tutta la Vita. 
Già dai Suoi primi anni Beloved Adi Da Samraj aveva dovuto sostenere una serie di fenomeni 
Yoga simili alla Morte—-momenti in cui sembrava che dovesse perdere definitivamente il Suo 
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Veicolo fisico, come conseguenza dell’intensità con cui si manifestava in Lui il Processo Spirituale. 
Ha spesso definito la Sua Vita come un susseguirsi di Morti Yoga.

Durante la Mia Infanzia come nell’intero corso della Mia Vita Avatarica, mi sono 
continuamente confrontato con degli Eventi di Profonda Trasformazione Yoga, Che hanno 
determinato il cambiamento del progetto psico-fisico di Questo Corpo-Mente. Ci sono state 
molte Morti di tipo Yoga e altri profondi Fenomeni Yoga, tutti associati con la Profondità della 
Mia Auto-Rivelazione Divina, Spirituale, Avatarica e “Luminosa”….

Ogniqualvolta che uno di questi Eventi si manifestava, a questo seguiva un cambiamento 
nel meccanismo di Questo Mio Corpo-Mente. Tutto il Processo della Mia Vita non è altro che la 
concreta, chiarissima Avatarica Auto-Rivelazione (ed ininterrotta Esperienza psico-fisica) della 
Divina e Spirituale “Luminosità”- l’Unica e Sola ed Auto-Evidente Luce Cosciente e Divina 
della Realtà Stessa.

 Avatar Adi Da Samraj
Il Ginocchio dell’Ascolto

 RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI : Nel corso dell’anno 2001, Beloved Guru 
ha parlato spesso dell’esperienza di Morte Yoga avuta da Ramana Maharshi—-l’occasione in cui 
Ramana Maharshi, ancora giovanissimo, venne sopraffatto da una intensa ed improvvisa paura 
di morire

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : Ramana Maharshi ebbe una profonda esperienza di Morte Yoga. 
Per Lui non si trattò semplicemente di stendersi sul pavimento, chiudere gli occhi, congiungere 
le Sue labbra e comportarsi come se fosse un cadavere. Qualcosa di reale successe davvero. 
Qualcuno morì in quell’occasione.

Invece di consentire al proprio corpo di sprofondare in uno stato di terrore, lasciò 
semplicemente che la morte “accadesse”. Nel Suo caso non ci furono visioni, fenomeni sottili o 
grossolani. Fu piuttosto un processo in cui le radici causali vennero completamente recise.

Successe, semplicemente e spontaneamente. L’evento era già programmato nel corpo-mente. 
L’attacco di ansietà e la morte dell’ego facevano parte di quella sindrome. Ramana Maharshi 
prese parte senza riserve a quell’evento spontaneo, il cui grande e profondo significato divenne 
poi ovvio per Lui. Quel tipo di Morte Yoga diventa comunque un fatto permanente. E’ così.

Il vero processo della Morte Yoga è il risultato di cambiamenti psico-fisici che riguardano 
i livelli materiale, sottile e causale del proprio essere e si manifestano in modo diverso per ogni 
individuo. Non c’è nessun tipo di Conoscenza (o Jnana) che sia superiore a questo tipo di Morte 
Yoga. E’ un evento di trasformazione perenne capace di Cambiare il progetto psico-fisico di 
ogni individuo o comunque la connessione con quel progetto. Il fenomeno della Morte Yoga 
corrisponde ad un profondo Samadhi Yoga. Nel Mio Caso è sempre stato così sin dalla Nascita. 
L’Evento di Lopez Island si è spinto fino al punto in cui la Morte Yoga poteva arrivare senza però 
compromettere la possibilità di un “ritorno” alla condizione fisica. Tuttavia, anche con il Mio 

“Ritorno”, non è mai venuta meno la Consapevolezza caratteristica di quell’Evento.

8 febbraio 2001
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 RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI :Gli occhi umani di Beloved Adi Da vedono 
ora costantemente il Divino “Luminoso” che oltrepassa in Splendore ogni altra cosa e l’intera 
struttura dell’esistenza cosmica fa ora parte della Suo Costante Riguardo. Può adesso Osservare 
il Mandala delle luci dalla Posizione Divina—- ossia dall’interno verso l’esterno e non viceversa. 
Grazie a questo Egli E’ ora in grado di Toccare Spiritualmente ognuno di noi e di Essere ognuno 
di noi Perfettamente.

con l’evento di Lopez island il Divino Avatar, Adi Da, non è soltanto rientrato nel suo 
corpo ma anche nello stato yoga della sua nascita. ora la sua Radiosità scende nel 
suo corpo umano solo fino al livello della sua fronte, solo nella misura che serve per 
mantenere in vita il suo corpo. tutto il Lavoro di “imparare l’uomo” e di “insegnare 
all’uomo” si è concluso. ha racchiuso tutto quel Lavoro nei suoi testi Divini, i 23 

“scritti originari” di Adidam, che contengono tutto quanto egli ha insegnato e Rivelato 
agli esseri umani. in questa fase della sua Vita si Dedica a Produrre immagini, squisiti 
tentativi visuali di Rappresentare, a loro modo, il “Luminoso”.

 Avatar Adi Da vive in semplicità, alla maniera di Rinunciatario al mondo e di eremita, 
insieme ai membri dell’ordine di Ruchira sannyasin. si relazione col mondo dalla sua 
Dimensione, seguendo spassionatamente tutto con profonda Attenzione e cura. non e’ 
condizionato da niente. non e’ separato da nessuno. invita chiunque ad una relazione 
devozionale e spirituale con Lui.
il Dio-uomo promesso per l’epoca ultima ed oscura è Da—-“colui che Dona”. e il suo 
Dono è lo yoga, o Via, del “Luminoso” infinito—-la Via di Adidam.

Qual’è il Processo Vero, Giusto e Perfetto Che (alla fine e nel Modo Più Perfetto) è in grado di 
Realizzare la Luce Divina e Cosciente (Stessa) ? Quel Processo è Tutto Ciò che Sto Rivelandovi—
 in Questa Forma Divina del Mio Corpo (umano) Avataricamente Nato.

 Avatar Adi Da Samraj
Eleutherios

Quando il proprio cuore riconosce il Ruchira Avatar, Adi Da samraj, come stessa Forma 
del “Luminoso”, tutte le domande esistenziali e ogni tipo di ricerca svaniscono. Più 
profondamente si sviluppa quel riconoscimento—-mediante la pratica di rivolgersi a 
Lui in ogni momento—-più grande si fa la sua trasmissione di Luce. La contemplazione 
del suo corpo Avatarico—-il corpo in cui l’intero Processo del Divino yoga si è 
manifestato—-è il grande segreto.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : La pratica è quella di contemplare Me, nella Mia Forma umana 
e al tempo stesso Divina, senza cercare nulla, dimentichi del vostro ego. E quando non siete 
fisicamente in Mia Compagnia, potete sempre collegarvi con Me nel ricordo della Mia Forma 
umana e al tempo stesso Divina. Potete usare le Mie Sacre Immagini, i Miei Sacri Sandali e 
altre cose che si ricollegano a Me. Nel persistere in questa pratica si nasconde la potenziale 
disponibilità Mia a Benedirvi ulteriormente.
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La contemplazione senza ricerca di Avatar Adi Da samraj rappresenta la grande 
alternativa al casuale distrarsi e ricercare del corpo-mente. tuttavia non è qualcosa 
che uno possa “imparare” o mettere in pratica con i propri sforzi. La contemplazione 
senza ricerca del Divino Avatar è un suo Dono, una sua iniziazione al devoto in ritiro 
spirituale. e’ necessario trovarsi fisicamente in sua compagnia per ricevere questa 
iniziazione e stabilire un livello di pratica di contemplazione senza ricerca del Divino 
 Avatar, pratica che possa essere fruibile in ogni circostanza. una volta offerta—-e 
continuamente rinnovata e approfondita con un periodico ritorno ai suoi Piedi—-
 questa pratica diventa il fondamento della propria vita. Va avanti nello stato di veglia. 
Va avanti nello stato di sogno o sonno profondo. il proprio corpo-mente rimane aperto 
alla Discesa spirituale di Avatar Adi Da fino al punto di completo riempimento, come 
una tazza si riempie del proprio contenuto.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : Questa è la Via della Realizzazione e rinuncia attraverso la Grazia, 
non una tecnica individuale. Non dipende dal proprio sé. E’ una via di Samadhi e di Comunione 
con Me.

I vostri percorsi di auto-indulgenza e dis-agio sono degli ostacoli al processo Spirituale 
e verranno rimossi. Li abbandonerete senza sforzo nella pienezza della Ricezione di Me. Sarà 
chiarissimo ed evidente quando questa o quella tendenza o abitudine o percorso individuale si 
saranno esauriti. Se ne andranno e voi li lascerete tranquillamente andare. Non avranno per voi 
più alcun interesse.

se siete attratti dal più grande processo spirituale che esista, il Ruchira Avatar, Adi Da 
samraj, è qui per Guidare la vostra vita. il semplice gesto di rivolgervi a Lui può 
alleggerire il vostro cuore. i suoi Poteri Divini sono soprannaturali. mille volte egli ha 
dato la prova ai suoi devoti di essere onnipresente e onnisciente. egli è il Divino che 
avete intuito esistere, Luminosamente Presente in Persona, libero da ogni mito religioso. 
Può incontrarvi ora nella profondità dei vostri sentimenti. Può venirvi a trovare in 
sogno, a volte prima che voi stessi ne conosciate il nome. egli è qui per Benedire tutti 
gli esseri umani, senza riserve.

contemplate la sua immagine e considerate l’immensa profondità della sua 
Rivelazione. Ponderate le sue Parole e ammirate le sue “Luminose” immagini. Quale 
uomo ordinario—-o straordinario—- avrebbe potuto fare tutto questo ?

Quando si schiude il Riconoscimento della sua Divinità e si percepisce intimamente 
la magnitudine del suo Lavoro che e’ sceso a compiere, il cuore si getta ai suoi Piedi. 
Da quel momento non c’è più nulla che ci soddisfi al di fuori dell’estasi di conoscerLo, 
amarLo e servirLo.

 AVATAR ADI DA SAMRAJ : il vostro programma mentale è tedioso e insoddisfacente. I vostri 
pensieri e le vostre auto-manipolazioni sono scoraggianti e comunque senza frutto, al di là del 
loro contenuto. Essere travolti dalla Auto-Evidente “Luminosità” Divina è l’unica Soddisfazione 
possibile. E’ la sola Cura per dubbio e paura con tutte le sofferenze che ne conseguono—- questo 
incontro quaggiù distrugge il nostro cuore ed è una sofferenza senza fine se non interviene 
l’Invasione del Divino.
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In sé stesso, questo terribile posto è un orrore, fatto di cose destinate inevitabilmente ad una 
fine. Non riuscirete a trovare una via di uscita con nessun bla, bla, bla mentre, distesi, cercate di 
trattenere il respiro che comunque vi sta abbandonando.

Non c’è nessun pensiero che abbiate in mente che possa darvi pace—-assolutamente nessuno. 
Solo la Semplice e Assoluta Presenza del Divino Assolve il cuore.

In Lopez Island Sono Uscito dal mondo.Ora Parlo solo dal Di Qua.
24 marzo 2003
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I Ventitre “Testi Originari” 
Di Avatar Adi Da Samraj

Nel lontano 1���, in sole tre settimane, Avatar Adi Da scrisse il testo originale 
del suo capolavoro letterario, La Pantomima. La scrittura di questo testo, che 
si è rivelato fra l’altro come profezia della sua opera Futura, è stato l’inizio 

della comunicazione,scritta e parlata, della sua Rivelazione della Verità. Questa sua 
comunicazione dal cuore durò 30 anni e giunse al culmine nel periodo compreso 
fra il 1��� e il 1���. in quegli ultimi due anni Avatar Adi Da produsse una serie di 
ventitre libri che Lui stesso definì come i suoi “testi originari”. in quella serie furono 
incorporati anche i suoi scritti e i Discorsi essenziali degli anni precedenti, alcuni dei 
quali completamente inediti fino ad allora. i suoi “ testi originari” contengono pertanto 
tutto il suo messaggio eterno per tutti gli esseri, dalla sua piena confessione Divina 
alla sua minuziosa descrizione dell’intero Processo del Risveglio, fino al settimo stadio 
che coincide con l’illuminazione Divina.

con la Rivelazione contenuta nei ventitre “testi originari” Avatar Adi Da ha concluso 
tutta la ricerca della Verità spirituale che ha tenuto occupata l’umanità per millenni. con 
particolare riferimento alla nostra situazione attuale, egli ha Dimostrato l’insostenibilità 
( per non dire drammatica ingenuità e negativa influenza) del punto di vista scientifico-
 materialista, il quale ha creato (affermando la realtà fisica come unica e primaria realtà) 
una condizione di dubbio relativo a tutto ciò che non appartenga alla sfera materiale—-
 ogni testimonianza e anelito di spiritualità, Divinità e persino Dimensione psichica—-
 mentre, se guardiamo al nostro passato, ha “dato un senso” a tutti i punti di vista, solo 
a volte e apparentemente contrastanti, contenuti nelle Grandi tradizioni, dimostrando 
come tutti questi messi insieme, costituiscano un unico (anche se complesso) “disegno”. 
ed ha anche offerto, come Dono supremo e Divino e mai offerto prima d’ora,la Via 
che Realizza la indivisibile e Permanente unicità con Lui, la Divina “Luminosa” Realtà 
stessa.

i ventitre “testi originari” di Avatar Adi Da includono :

Il Testamento del Cavallo all’Alba del Ruchira Avatar

I Cinque Libri del Cuore della Rivelazione di Adidam

I Diciassette Compagni del Vero Cavallo all’Alba
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il testamento del cavallo all’Alba

Il Testamento del Cavallo all’Alba del Ruchira Avatar
Il “Testamento dei Segreti” del Divino Maestro del Mondo, 
 Ruchira Avatar Adi Da Samraj

Il sommo Lavoro di Avatar Adi Da, i “testi originari”, 
contiene la sintesi completa di tutta la Via di Adidam. Dalla 
sua Auto-Rivelazione, contenuta dal Prologo al primo capitolo, 

al “considerare” la sua Vita e il suo Lavoro fino all’esposizione del 
suo tema di insegnamento e alle pratiche fondamentali impartite ai suoi 
devoti, con incisive descrizioni relative alla programmazione dell’ego negli 
individui e nella intera umanità, il tracciato dei testi prosegue con sublime coerenza. 
Attraverso i vari stadi nella Via di Adidam, la Rivelazione culminerà nel settimo stadio 
della vita, o illuminazione Divina, con la dichiarazione di costituita Realizzazione del 

“Luminoso” e di Perpetua Rivelazione del “Luminoso” attraverso lo strumento della 
sua opera, della sua Parola e della sua Persona.

Questo Grande testamento Divino non ha paragoni per magnitudine e profondità. 
nessuna scrittura sacra come questa ha mai visto la luce prima d’ora. e’ la prima e 
unica testimonianza completa dell’intera Via Divina di totale trascendenza dell’ego e 
totale dissoluzione nella “Luminosità” del Vero Divino.
il testamento del cavallo all’Alba rappresenta veramente l’essenza di tutti i ventitre 
“testi originari” di Avatar Adi Da. infatti i “cinque Libri” nonché gran parte dei 
“Diciassette compagni” sono sviluppati intorno al testo centrale del testamento del 
cavallo all’Alba.

Il Testamento del Cavallo all’Alba è una meraviglia, un capolavoro che ogni uomo spirituale, 
religioso o intellettuale del nostro e di ogni tempo dovrebbe conservare. La chiarezza 
e la bellezza della Verità che traspare in questa scrittura di Avatar Adi Da samraj è 
insuperabile in rapporto a qualunque altro testo di ogni altra disciplina religiosa 
apparso sulla terra.
si contano a dozzine, forse a centinaia, i passaggi di questa incomparabile istruzione 
nella pratica della Via di Adidam, aperta da Avatar Adi Da, che conducono per mano 
i suoi devoti al limite della umana cultura ed evoluzione—-per esempio, quelle sue 
sublimi pagine dal titolo “ La Ferita dell’Amore”.
contemplare la Realizzazione di colui che e’ stato capace di scrivere questo testo 
fa restare senza fiato. Leggetelo, penetrate nell’estasi e convertitevi alla sua Via del 
cuore.

Lee sannella, m.D.
Autore di : L’Esperienza del Kundalini : Psicosi o Trascendenza ?
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i cinque Libri 
del cuore nella Rivelazione di Adidam

I Cinque Libri del Cuore nella Rivelazione di Adidam includono un sommario completo 
su Avatar Adi Da samraj e sulla Via da Lui offerta. i “ cinque Libri” sono la chiave 
di apertura per chiunque voglia studiare l’essenza della sua Rivelazione e della 

sua Via.

L i B R o  P R i m o  :
Aham Da Asmi (mio Amato, Io sono Da)
La Rivelazione Avatarica de “L’Ultimo Tempo” della Vera e Divina Persona Spirituale (la 
Personale Presenza priva-di-ego di Realtà e Verità, ovvero L’Unico e Reale Divino)

La Auto-Rivelazione di Avatar Adi Da circa la sua Divina Persona e il suo impulso a 
Benedire e Liberare tutti gli esseri.

L i B R o  s e c o n D o
 ruchira Avatara Gita (La Via del Divino maestro del cuore)
La Rivelazione Avatarica de “L’Ultimo Tempo” circa il Grande Segreto della Via
Divinamente Auto- Rivelatasi Che Realizza nel Modo Più Perfetto la Vera e Divina Persona (la 
Personale Presenza priva-di ego di Realtà e Verità, ovvero l’Unico e Reale Divino)

 Avatar Adi Da offre la relazione devozionale e spirituale con Lui, nella forma 
tradizionale di devozione al Guru

L i B R o  t e R z o
Da Love-Ananda Gita ( Il Libero Dono della Divina Beatitudine-Amore)
La Rivelazione Avatarica de “L’Ultimo Tempo” circa il Grande Mezzo per Adorare e Realizzare La 
Vera e Spirituale Persona Divina (la Personale Presenza priva-di-ego di Realtà e Verità, ovvero 
l’Unico e Reale Divino)

La pratica fondamentale (devozionale) della comunione del cuore con Avatar Adi Da 
samraj : semplicemente rivolgere a Lui le quattro principali facoltà umane : corpo, 
emozione, mente e respiro
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L i B R o  Q uA Rt o
hridaya Rosary (Le Quattro spine dell’istruzione del cuore)
La Rivelazione Avatarica de “L’Ultimo Tempo” circa il Corpo Spirituale Divino e Universalmente 
Tangibile, Che E’ l’Agente Supremo per la Adorazione e Realizzazione della Vera e Spirituale 
Persona Divina (la Personale Presenza priva-di-ego di Realtà e Verità, ovvero l’Unico e Reale 
Divino)

La pratica spiritualmente evoluta della comunione del cuore con Avatar Adi Da samraj : 
contemplare Lui senza cercarLo e ricevere la sua trasmissione Divina e spirituale—-
 aprendosi sempre di più a Lui verso l’Alto, in modo tale che corpo, emozione, mente e 
respiro si “sciolgano” per effetto della sua infusione spirituale verso il basso

L i B R o  Q u i n t o
eleutherios ( La Unica Verità che Libera Il cuore)
La Rivelazione Avatarica de “L’Ultimo Tempo” circa la “Pratica Perfetta” Per Adorare e Realizzare 
La Vera Persona Divina e Spirituale (La Presenza Personale priva-di-ego di Realtà e Verità, 
ovvero l’Unico e Reale Divino)

La comunione del cuore con Avatar Adi Ada oltre le quattro facoltà, nella Dimensione 
della coscienza stessa : Realizzare Avatar Adi Da samraj—-come

“Luminosità” stessa, ovvero Luce cosciente della Realtà (avendo trasceso la 
identificazione col corpo, emozione, mente e respiro).
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i Diciassette compagni del Vero cavallo all’Alba

Il “Vero cavallo all’Alba” fa riferimento al Testamento del Vero Cavallo all’Alba del Ruchira 
 Avatar. ciascuno dei Diciassette Compagni del Vero Cavallo all’Alba fa da “compagno” 
al Testamento del Cavallo all’Alba nel senso che corrisponde ad una elaborazione 

del tema principale (o gruppo di temi principali) contenuti nel Testamento del Cavallo 
all’Alba. inclusi nel “Diciassette compagni” sono due suoi racconti : uno relativo alla 
storia della sua Vita, in forma autobiografica (Il Ginocchio dell’Ascolto) e l’altro come 
parabola archetipica (La Pantomima).

I Diciassette Compagni del Vero Cavallo all’Alba abbracciano un campo molto vasto 
della Rivelazione e possono essere esaminati sotto molti punti di vista. Quanto è qui 
rappresentato è un modo di penetrare la interrelazione fra questi “testi originari” e la 
massa degli Argomenti che collettivamente rappresentano.

Paradigmi di Realtà : La Vera Natura del Divino, del Cosmo, della 
Realizzazione

L i B R o  u n o
Il Vero Dio E’ La Indivisibile Unicità della Ininterrotta Luce
Realtà, Verità e il Dio “Che Non Crea” Nella Visione Religiosa Del Mondo Di Adidam

La Natura del Vero Dio e la natura del cosmo. Perché le supreme domande non possono 
trovare risposta nella scienza o nella religione convenzionale.

L i B R o  D u e
La nuova cultura del mondo Veramente Umana del Vero Insuperato Uomo-Dio
Le Tradizionali Culture dell’Umanità, Oriente Versus Occidente e La Unica e Nuova Cultura 
Non-Dualistica Nella Visione Religiosa del Mondo di Adidam

Gli approcci religiosi ed esistenziali dell’oriente e dell’occidente—-e come la Via di 
 Adidam superi questa apparente dicotomia.

L i B R o  t R e
La Unica e completa Via per realizzare L’Ininterrotta Luce del Vero Dio
Una Introduzione Generale Della Via Divina e “Radicale” della Vera Religione del Mondo di 
 Adidam

il corso completo della Via di Adidam—-gli esclusivi principi impliciti in Adidam e il 
culmine unico di Adidam nella Divina illuminazione
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Scritti e Discorsi Originali : Le Prime Comunicazioni 
nell’Insegnamento di Adi Da

L i B R o  Q uAt t R o
Il Ginocchio dell’Ascolto
Il Divino Travaglio Della Incarnazione Avatarica della Cosciente Luce—-L’Autobiografia 
Spirituale Del Divino Maestro Del Mondo, Ruchira Avatar Adi Da Samraj

La testimonianza autobiografica di Avatar Adi Da negli anni che vanno dalla sua nascita 
al suo Divino Risveglio nel 1��0—-La Dimostrazione, nella sua stessa Vita, della Via 
per Realizzare il Vero Dio nel modo più perfetto—-include inoltre la sua Rivelazione di 
come sia stata possibile la sua incarnazione Avatarica e la sua confessione sulla natura 
e sul significato dei Grandi eventi di morte yoga succedutisi nella sua Vita dopo il suo 
Divino Risveglio nel 1��0.

L i B R o  c i n Q u e
il Divino metodo dei siddha secondo il Ruchira Avatar
La Via Divina di Adidam E’ Una Relazione ego-Trascendente, Non Una Tecnica ego-Centrica

i Primi Discorsi di Avatar Adi Da ai suoi devoti, sui principi fondamentali della relazione 
devozionale a Lui e sulla comprensione “radicale” dell’ego. inclusi nel testo alcune 
precisazioni sulla sua relazione con swami muktananda e sull’esclusivo Lavoro di 
insegnamento e Benedizione da Lui svolto.

L i B R o  s e i
La Pantomima
Una Parabola del Vero Amore Divino Narrato con Illustrazione Auto-Illuminata Della Totalità 
Mentale

il capolavoro letterario di Avatar Adi Da—-un testo di sorprendente poesia, un dramma 
archetipico profondamente evocativo. e’ il messaggio di Adi Da sul come trasformare 
la vita Realizzando la Verità Assoluta nel corso del caos e della tragedia dell’esperienza 
umana.

una “opera in prosa” straordinariamente bella e potente, La Pantomima può essere 
letta come novella altamente innovativa (completamente allineata con il “filone” della 
fiction sperimentale del ventesimo secolo) e come grandiosa piéce teatrale. La Pantomima 
può quindi essere letta come libro o recitata come evento teatrale.

una “pantomima” è in fondo “una rappresentazione o una cerimonia ridicola, 
ipocrita e arrogante”. ed è quello in cui, ci dice Avatar Adi Da, si riduce la nostra vita 
umana—-se la viviamo esclusivamente dal punto di vista dell’ego separato. e l’unica 

“via d’uscita” da questa pantomima è quella di liberarsi dall’ego—-trovando, ricevendo 
e conformando noi stessi al Vero Amore Divino.
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ne La Pantomima Adi Da affronta con determinazione la centrale agonia dell’esistenza 
terrena : ogni cosa e ognuno di noi—-noi stessi e tutto ciò che amiamo—-è destinato 
a morire. il protagonista de La Pantomima, Raymond Darling, passa attraverso una 
straordinaria serie di avventure e travagli—-tutti centrati sulla ricerca della sua amata, 
una signora di nome Quadra—-nel corso di un ennesimo rinvio della ineluttabilità 
della morte. La storia di Raymond Darling è, in realtà, la storia della Vita stessa di 
 Avatar Adi Da raccontata con il linguaggio della parabola—-includendo il suo risoluto 
ritratto di come il non-convertito ego traduca la religione (e la vita stessa) in una inutile 
pantomima. Finalmente La Pantomima risulta così essere la “storia” della coscienza che 
Realizza la Propria inscindibile unicità con l’energia (o sua stessa Radiosità).

Principi e Pratiche Esoteriche : Rivelazioni di Divina Unicità, Divina 
Trasmissione Spirituale, come conformare il corpo-mente al Processo 
Spirituale e Divino

L i B R o  s e t t e
Lui-e-Lei e’ me
La Indivisibilità della Coscienza e della Luce nel Corpo Divino Del Ruchira Avatar

una delle Rivelazioni più profondamente esoteriche di Avatar Adi Da—-la sua Primaria 
“incarnazione” nella Dimensione cosmica come il “Lui” della coscienza Divina, il “Lei” 
della Luce Divina e il “Figlio” del “Lui” e del “Lei” nel “me” del suo Divino corpo 
spirituale.

L i B R o  o t t o
 Ruchira shaktipat yoga
Il Battesimo Spirituale Divino (e Non Soltanto Cosmico) Nella Via Divina Di Adidam

La Divina Forza del cuore (Ruchira shakti) unicamente trasmessa da Avatar Adi Da 
samraj e come si distacca dalle varie forme tradizionali di Battesimo spirituale, in 
particolare dal Kundalini yoga.

L i B R o  n oV e
 Ruchira tantra yoga
Il Metodo Fisico-Spirituale (e Autenticamente Religioso) Della Illuminazione e Della Completa 
Salute Del Corpo Nella Via Divina Di Adidam

La trasformazione della propria vita nel campo del denaro, del cibo e del sesso. include : 
comprendere la “coscienza vittimistica”, l’ego come dipendenza, il segreto per cambiare ; 
superare la “edipica” sofferenza dell’infanzia ; il virtuoso orientamento al denaro, la 
giusta dieta, la disposizione positiva e spiritualmente favorevole nella pratica del sesso, 
e così via.
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Gli Stadi della Vita : I sei stadi potenziali della vita basata sull’ego e il 
settimo, Divino, stadio della vita

L i B R o  D i e c i
i sette stadi Della Vita
Come Trascendere i Sei Stadi Della Vita centrata sull’ego e Realizzare il Settimo Stadio Della 
Vita ego-Trascendente, Nella Via Divina di Adidam

Gli stadi della evoluzione umana dalla nascita alla illuminazione Divina. come questi 
stadi si riferiscono all’anatomia fisica ed esoterica. Gli errori impliciti in ognuno dei sei 
stadi della vita e l’unicità del settimo stadio della vita finalmente liberato dall’ego. La 
Auto-confessione di Avatar Adi Da in quanto primo, ultimo ed unico Adepto Realizzato 
nel settimo stadio della vita.

L i B R o  u n D i c i
La esaustiva e Finale rivelazione Divina Alla specie Umana
La Descrizione Sintetica Nel Supremo Yoga Del Settimo Stadio Della Vita Nella Via Divina Di 
 Adidam

i segreti supremi dell’illuminazione Divina—-include i quattro passaggi nel Processo 
della illuminazione Divina che si concludono con la translazione nella Auto-Dimensione 
di infinito Amore e infinita Beatitudine.

Il Processo di Adidam : Cinque Esaurienti Aspetti della Pratica di 
 Adidam

L i B R o  D o D i c i
cosa, Dove, Quando, come, perché, e chi ricordare per essere Felice
Una Spiegazione Semplice Della Via Divina Di Adidam (Per Bambini e Chiunque Altro)

il testo è dedicato particolarmente ai bambini ma è una ispirazione per tutti—-include 
saggi e Discorsi su Divina ignoranza, pratiche religiose per piccoli e adolescenti nella 
Via di Adidam nonché sulla pratica fondamentale che è la devozione del corpo intero 
verso Avatar Adi Da samraj.

L i B R o  t R e D i c i
nessuna ricerca/semplice contemplazione
La Pratica Primaria da Sempre Nella Via Divina di Adidam

un esauriente sommario della sempre primaria pratica nella Via di Adidam—-ossia la 
contemplazione, libera da ogni ricerca, di Avatar Adi Da samraj—-incluso, le istruzioni 
dettagliate sul come prendere parte ad un ritiro spirituale in compagnia fisica di Avatar 
Adi Da.
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L i B R o  Q uAt t o R D i c i
santosha Adidam
Il Compendio della Via Divina di Adidam

una estesa visione generale dell’intero corso della Via di Adidam, strutturata 
sull’anatomia esoterica dell’essere umano e il suo rapporto con i progressivi stadi della 
vita.

L i B R o  Q u i n D i c i
Il sutra del Leone
L’Insegnamento della “Pratica Perfetta” nella Via Divina Di Adidam

La Pratica negli stadi conclusivi nella Via di Adidam. come il praticante di Adidam 
deve avvicinarsi—-e superare—-la “soglia” dell’illuminazione Divina.

L i B R o  s e D i c i
La rivelazione notturna della Luce cosciente
I Discorsi di “Casa Mia” Sull’Indivisibile Tantra Di Adidam

un’ampia e profonda “considerazione” sui fondamentali principi tantrici della vera 
vita spirituale e sulla natura della “sempre-Già-il caso” della Divina Realtà.

Le Grandi Tradizioni : Il Compendio dello “Sforzo” Spirituale 
dell’Umanità inteso come Unico (e Progressivo) Processo.

L i B R o  D i c i A s s e t t e
Il cesto Della Tolleranza
La Guida Perfetta Per Una Perfettamente Unificata Comprensione Della Unica E Grande 
Tradizione Dell’Umanità e Della Via Divina di Adidam in funzione di Perfetto Completamento 
Della Unica E Grande Tradizione Dell’Umanità

Il Cesto della Tolleranza è un libro senza uguali—-una Rivelazione spirituale senza 
precedenti e al tempo stesso un documento intellettuale straordinario.
mentre gli altri ventidue “testi originari” di Adi Da si concentrano sulla sua esposizione 
della Via di Adidam, Il Cesto della Tolleranza è dedicato al minuzioso esame di tutte le 
Grandi tradizioni dell’umanità—-in altre parole, al contesto storico e globale dentro 
il quale egli ci ha Rivelato la Via di Adidam. Il Cesto della Tolleranza tratta quindi la 
immensa varietà delle espressioni storico-religiose e spirituali dell’umana ricerca, dai 
tempi preistorici ai giorni nostri.

La parte centrale de Il Cesto della Tolleranza è rappresentata da una lista bibliografica 
di �.000 documenti ( sia stampati che in audio-visuale), meticolosamente catalogati 
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e ordinati da Avatar Adi Da in razionale sequenza, così da formare un coerente e 
continuo “Argomento”. Avatar Adi Da inizia con introdurre “l’Argomento” con una serie 
di innovativi saggi, corredati dai suoi commenti sulla bibliografia de “L’Argomento” 
attraverso un’altra serie di oltre 100 dissertazioni relative a libri specifici (o gruppo di 
libri specifici) nella bibliografia stessa (con un ampio spettro di tematiche).

con l’esame progressivo de “l’Argomento” nella citata bibliografia, Avatar Adi Da 
prende in considerazione dettagliatamente l’intera ricerca religiosa dell’umanità e 
dimostra come ci sia un solo filo conduttore e quindi un solo processo, composto tuttavia 
dai diversi stadi dell’evoluzione (relazionati gerarchicamente e relativi al quarto, quinto 
e sesto stadio della vita), rappresentati dalla diversità della storia religiosa umana 
(prima dell’Apparizione attuale di Adi Da)—-ossia un processo di cui ogni tradizione 
religiosa rappresenta un piccolo o grande “tassello”. Per quanto l’analisi di Adi Da sulle 
Grandi tradizioni si concentri sulle manifestazioni globali religiose e spirituali, non 
mancano le considerazioni su temi “pratici” che si riferiscono al processo evolutivo 
dell’umanità nei primi tre stadi della vita—-come la giusta comprensione del processo 
(e della sua partecipazione ad esso) della morte, la giusta comprensione (e giusto uso) 
della funzione mentale, la giusta distribuzione dell’energia nel corpo, il giusto esercizio 
del corpo, la giusta dieta, la giusta pratica emotivo-sessuale (sia per chi sceglie il sesso 
attivo sia per chi sceglie il celibato), il giusto vivere nel collettivo contesto umano, e 
altro.

Il Cesto della Tolleranza dimostra con elaborati dettagli l’esistenza effettiva di una 
“filosofia perenne”. una filosofia non costituita da un solo “pacchetto” di uniche “verità” 
ma piuttosto da un processo, costruito da specifici e diversi stadi—-i cui precisi punti di 
vista non necessariamente sono in accordo fra loro. Quegli stadi, inoltre, non si basano 
in fondo su differenze concettuali ma piuttosto su differenze esperienziali riferite ai 
vari aspetti dell’anatomia esoterica della struttura umana.
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Gli Ashrams Dei Ruchira Sannyasin
Spiritualmente Consacrati 
da Avatar Adi Da Samraj

I Realizzati hanno tradizionalmente vissuto in 
luoghi appartati, in condizioni di vita protette in 
cui potessero svolgere il loro Lavoro spirituale. 

Quei posti hanno poi acquisito la sacralità dello 
spirito conferita loro dalla Presenza e dal Lavoro dei 
Realizzati stessi.

collocandosi in questa tradizione, i devoti di Avatar Adi Da 
hanno provveduto a creare per Lui questi posti isolati e sereni dove poter svolgere il 
suo Lavoro di Benedizione per l’intera umanità e il suo Lavoro spirituale con i devoti 
che si recano in pellegrinaggio per ricevere La Benedizione spirituale iniziatoria in sua 
Personale compagnia.

Il Lavoro Che Faccio per il mondo intero è quello di Benedirlo, e Lo Faccio soprattutto in 
isolamento. Vivo in perpetuo ritiro alla maniera degli eremiti e ricevo solo quei Miei devoti che 
dimostrano di essere preparati a incontrarMi in quel contesto. A volte faccio il girovago in luoghi 
pubblici per avere una forma di contatto con la gente. Ma, fondamentalmente, vivo in ritiro alla 
maniera degli eremiti.

 Avatar Adi Da samraj

Fino ad oggi, Avatar Adi Da ha stabilito e consacrato cinque Ruchira sannyasin 
Ashram-eremitaggi

Adidam samrajashram, isola di naitauba in Fiji

 Adidam samrajashram è l’Ashram-eremitaggio principale dal quale
 Avatar Adi Da Diffonde la sua Divina e spirituale Benedizione a tutto il
mondo

La Montagna dell’Attenzione, Santuario di Adidam nel Nord della California

Tat Sundaram Hermitage, nel Nord della California

Da Love-Ananda Mahal, nelle Hawaii
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 Avatar Adi Da si muove fra i vari Ashram-eremitaggi, nel suo spontaneo Vagare e nel 
suo Lavoro di Benedizione a tutto il mondo. spiritualmente, egli e’ sempre “Presente” 
in ognuno dei suoi santuari poiché ha stabilito in questi luoghi sacri la sua Presenza 
spirituale. La Forza del suo spirito è sempre attiva in ognuno dei suoi Ashram-
 eremitaggi.

Nel corso della Vita (fisica) di questa Forma Divina Avataricamente 
Nata in questo corpo(umano), posso ovunque e Liberamente 
Manifestare i Miei Ritiri, le Mie Elargizioni, il Mio 
Benedire-Vagando—-ma sarò sempre (in ogni era) 
Divinamente e Spiritualmente Presente ( in tutti i 
Miei Modi Avataricamente Divini) in ognuno dei 
Cinque Ruchira Sannyasin Ashram-Eremitaggi 
Da Me Stesso Santificati Spiritualmente, durante 
e dopo (per sempre dopo) la Forma Divina del Mio 
Corpo (umano) Avataricamente Nato. Ciascuno dei 
Cinque Ashram-Eremitaggi è stato Spiritualmente 
Consacrato e Stabilito da Me Medesimo come unico Sacro 
Dominio (nonché Perpetuo Agente dei Miei Avataricamente 
Divini Propositi), Appartato (e, Così, Reso Sacro) in funzione 
di costanti Pellegrinaggi e Ritiri (come per ogni altro Sacro Uso che Invochi Me, Riconosca 
devozionalmente Me , Risponda devozionalmente a Me e Serva devozionalmente Me) dei Miei 
devoti da Me Spiritualmente Iniziati….

 Avatar Adi Da samraj
Da Love-Ananda Gita
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Le Istituzioni di Adidam

Al fine di assicurare al mondo il Divino Lavoro di Avatar Adi Da, i suoi devoti hanno 
dedicato sè stessi a servire tre grandi obiettivi, con tre organizzazioni

Da Love-Ananda samrajya, che provvede direttamente ai bisogni di Avatar 
Adi Da samraj stesso (e dell’ordine dei Ruchira sannyasin, composto dai suoi 
devoti rinunciatari più esemplari).

ruchirasala (o casa “Luminosa”) di Adidam, serve la creazione di una cultura 
cooperativa fra i devoti di Avatar Adi Da—-usando strumenti come lo stabilire 
soluzioni di convivenza fra i devoti con ripartizione dei servizi (incluso corporazioni di 
arte sacra, scuole, lavori comunitari, cliniche della salute).

Avataric pan-communion of Adidam, che serve le risposte devozionali ad Avatar 
Adi Da delle persone interessate. Promuove la conoscenza di Avatar Adi Da e della 
Via di Adidam nel mondo (attraverso il lavoro della missione Globale Avatarica 
della Rivelazione di Adidam) e serve la crescita spirituale di coloro che diventano 
formalmente suoi devoti.
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L’Arte Rivelatoria di
 Avatar Adi Da Samraj

Dopo i trenta anni spesi nel creare un 
insegnamento di Rivelazione usando la 
parola, Avatar Adi Da ha cominciato a creare 

una raccolta di immagini artistiche che parlano del 
Processo Divino tanto quanto lo hanno fatto le sue 
Parole. con la sua Arte, Avatar Adi Da ci offre la sua 

diretta Visione della Realtà (in modo né concettuale né 
verbale), della Verità, del Vero Divino, della vera natura 

dell’esistenza umana nonché del processo che ne trascende 
le limitazioni.

A partire dal 1���, Avatar Adi Da si è dedicato con grande forza ad 
esplorare il potenziale artistico della fotografia come mezzo di comunicazione. nei 
pochi anni dopo quella data egli ha così creato una sbalorditiva raccolta di opere 
artistiche—-al momento oltre 20.000 immagini—-in continua crescita.

Le immagini fotografiche di Adi Da sono altamente sofisticate, create con un numero 
di multiple esposizioni (da due fino anche ad undici ed oltre) che si sovrappongono l’una 
sull’altra. Adi Da crea le immagini sovrapposte sempre nella macchina fotografica, mai 
nella camera oscura o con sistemi digitali. Questo “metodo”, che è l’unico praticabile per 
ottenere gli effetti visuali che egli si propone, richiede non solo una forte componente 
artistica ma anche una incredibile capacità di memoria visiva.

Adi Da non è un “fotografo” ma piuttosto un creatore su larga scala di “immagini di 
luce”, usando una tecnologia fotografica (a volte anche videografica). considera i suoi 
negativi fotografici come se fossero delle “cianografiche”, da usare come base per la 
costruzione di “fabbricati monumentali”. sino ad oggi, questi fabbricati includono 
inchiostri pigmentati su tela in larga scala, installazioni di plasma su schermo ed eventi 
multimediali proiettati su schermo—-con forme addizionali di fabbricazioni progettate 
per il futuro. Questi lavori costruiti richiedono a volte composizioni di immagini 
multiple per specifiche combinazioni e configurazioni visive. Progetta i suoi fabbricati 
per essere “monumentali”—-intendendo per tali di misura superiore a quella del corpo 
umano—-in modo che la loro vista impegni non solo l’occhio e la testa ma l’intero 
corpo-mente.
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Si tratta di un raro artista che riesce a trasmettere, in modo convincente, 
il senso di trovarsi faccia a faccia con l’origine dell’essere. Adi Da può 

chiaramente convivere con la profondità dell’esistenza senza sentirsi 
schiacciato dalla sua pressione e portandosi al ritorno delle perle artistiche 
per provarlo.

     Le fotografie di Adi Da trasmettono veramente, ancora ed ancora, il 
senso non solo dell’estetica ma anche dell’estasi fisica. in modo virtuale, 
tutte le sue immagini sono come capolavori astratti—-visioni estatiche….e 
al tempo stesso formali epifanie.

DonALD KUspIT
critico d’arte, Professore di arte e Filosofia

Autore di : Redeeming Art :Critical Reveries e numerose altre pubblicazioni

per ammirare online l’Arte di Adi Da :
Visitate il sito www.daplastique.com

osservate i molti esempi delle 
immagini artistiche di Adi Da

Leggete le sue affermazioni 
sull’arte

considerate quello che i critici 
hanno detto della sua arte

mettetevi in contatto con Da 
Plastique se siete interessati 
all’acquisto









http://www.daplastique.com/
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Acquistate la prima pubblicazione sull’Arte di 
 Avatar Adi Da  :
The Quandra Loka Suite—-52 Immagini

Dal settembre 2002 Avatar Adi Da ha iniziato a sviluppare una suite, tanto 
vasta da essere da Lui descritta come “di lunghezza indefinita”. Quandra Loka 
(ovvero L’Indivisibile Spazio della Luce Cosciente), contiene al momento oltre 4000 

immagini—-ma Avatar Adi Da ci sta ancora lavorando.
il catalogo formato grande contiene �2 squisite immagini tratte dal Quandra Loka 

che includono immagini singole e immagini in gruppi di 2,3,4 e �. il testo del catalogo 
include un saggio di Donald Kuspit, critico d’arte, una biografia di Adi Da samraj, il 
suo pensiero di artista e un testo esplicativo sul significato della Suite Quandra Loka.

Il catalogo di Quandra Loka può essere ordinato al sito 

www.daplastique.com

http://www.daplastique.com/
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Quello che Altri 
Hanno Detto 
di Avatar Adi Da

Non esiste oggi, in alcuna parte del mondo, fra 
cristiani, ebrei, musulmani, indu, Buddisti, 

tribalisti autoctoni o qualunque altro gruppo, nessuno 
che abbia così tanto da insegnare o parli con tale autorità 

o sia così importante per capire la nostra situazione. se 
desiderate imparare da lui in qualunque forma, egli è il 

Polo a cui tutto il mondo può fare riferimento.
henry Leroy FInch,

Autore : Wittgestein—La Prima Filosofia  
e Wittgestein—La Tarda Filosofia

Considero il maestro-del-cuore Adi Da come uno dei più grandi insegnanti nel 
mondo occidentale di oggi.

IrInA TweeDIe
maestro sufi ; autore : Chasm of Fire

E’ un grande maestro con la dinamica abilità di risvegliare nei suoi ascoltatori qualcosa 
della Realtà divina in cui egli affonda le sue radici, con la quale si identifica e che, in 

fondo, lui stesso è.
IsrAeL reGArDIe
Autore : The Golden Dawn

E’ del tutto ovvio, da ogni sorta di sottile dettaglio, che egli sA di cosa si tratta….. 
un essere raro.

ALAn wATTs
Autore : la Via dello Zen, Uomo e Donna e A Modo Mio

Considero il lavoro di Adi Da e dei suoi devoti come uno degli esperimenti spirituali 
e sociali più penetranti che stiano succedendo sul nostro pianeta e nella nostra 

era.
JeFFrey mIshLoVe, ph.D.

ospite della serie tV PBs “thinking Allowed”
Autore : Le Radici della Coscienza
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Adi Da samraj ha parlato direttamente al cuore della nostra situazione umana—-
 shockante gravità delle nostre brevi e non richieste vite. Attraverso le sue parole 

ho sperimentato un barlume di vita eterna e rivisto la mia stessa esistenza come un 
continuo senza spazio né tempo. non mi era mai successo prima .

rIchArD GrossInGer
Autore : Pianeta Medicina, Il Cielo della Notte e Embriogenesi

Il fatto che Dio, fra altre cose, potesse anche incarnarsi in forma umana mi è sempre 
apparso incredibile. ma il solo Vederlo e leggerne i suoi libri ha cancellato tutti i miei 

dubbi sull’esistenza di Dio qui,ora, sulla terra e in forma umana.
chArmIAn AnDerson, ph. D.

Autore : Un Ponte fra Il Cielo e la Terra e Il Cuore del Successo

Sono ormai più di venti anni che scrivo e lavoro nel campo salutistico e terapeutico. 
ma so che il Divino maestro del cuore è il Più Grande di tutti i Guaritori….perché 

egli è l’unico che possa risvegliarvi al di la di ogni malattia, ogni cambiamento, ogni 
sofferenza, al di la della stessa morte per farvi approdare nella sua stessa natura : 
immortale, immutabile, eterno, Luce cosciente tutto-Pervadente. Adi Da samraj è il 
Divino maestro Del cuore, il Promesso uomo-Dio, il Vero Guaritore…..innamoratevi 
di Adi Da samraj, fatevi curare nel cuore.

BILL GoTTLIeB
redattore letterario : Nuove Scelte nelle Terapie Naturali

Gli scritti di Adi Da mi hanno ispirato per anni. egli è un eroe spirituale 
contemporaneo che offre i suoi doni trascendentali a una cultura senza alcuna 

tradizione e conoscenza
Di Avatar….tuttavia sopportando il fardello della saggezza con persistenza e amore.

ALex Grey,
Artista e Autore : Specchi Sacri e La Missione dell’Arte

I miei 2� anni di relazione diretta con Adi Da samraj mi hanno confermato l’autenticità 
della sua Realizzazione e la Verità del suo impeccabile insegnamento. egli è molto di 

più di una semplice ispirazione per la mia musica. Lo considero infatti una dimostrazione 
vivente di come sia possibile realizzare la trascendenza perfetta. e questo è per me un 
grande sollievo ma anche una grande sfida. se avete sete di verità, questa è una rara 
opportunità per dissetarvi.

rAy Lynch
compositore, musicista e artista insignito con il platinum recording per gli album : Deep Breakfast, 

The Sky of Mind e The Best of Ray Linch



4�

© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

4�

© 2007 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

consensi sui libri di e su Adi Da

Questa accattivante biografia di Adi Da samraj [Adi Da : Il Promesso Uomo-Dio E’ 
Arrivato] non ha precedenti. e’ la profonda storia d’amore dell’incarnazione e 

del grande travaglio dell’essere Divino, apparso in questa epoca oscura per guidare 
l’umanità fuori dall’illusione di essere separata da Dio. se vi fosse consentito di leggere 
un solo libro nella vostra vita dovreste scegliere questo.

LoweLL KoBrIn, ph.D., m.D.
membro Fondatore dell’American Academy of medical Acupuncture

Il  Ruchira Avatara Gita di Avatar Adi Da samraj è stato scolpito dal cuore di un grande 
maestro, tuttora vivente, preso dalla sua compassione verso l’aspirante umanità. 

Ritengo che questa Gita sarà di immenso aiuto per tutti gli aspiranti alla vita divina.
m.s. pAnDIT

Autore : Le Upanishads : Soglia della Conoscenza e Studi sui Tantra e sui Veda

La funzione di un grande lavoro educativo è quello di portare il lettore ad un nuovo 
stato di consapevolezza. La funzione di un grande testo spirituale è quella di spingere 

e ispirare il lettore verso un nuovo stato dell’essere. Prova Scientifica dell’Esistenza di Dio 
Presto Annunciata dalla Casa Bianca è tutti e due. nessuno che la legga può sottrarsi al 
processo del cambiamento. e’ come se fosse un rapido susseguirsi di incandescenti 
scosse elettriche, ognuna delle quali è portatrice dello stesso messaggio : svegliati !

wILLIs BArmAn
Già Presidente istituto per le scienze noetiche

Easy Death (la Morte Facile) è un libro entusiasmante, stimolante e provocatorio che 
aggiunge un immenso apporto alla sempre più ricca letteratura sul fenomeno della 

vita e della morte. Ancora più importante è, forse, la conferma che una vita piena 
d’amore e non piena di paura può portare finalmente ad una vita e ad una morte piena 
di significato. Grazie per questo capolavoro.

eLIsABeTh KUBLer-ross, m.D.
Autore : On Death and Dying
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elogi su La Pantomima : 
Parabola del Vero Amore Divino, Raccontata Con Auto-Illuminante  

Illustrazione Della Totalità Mentale

Se Dylan thomas e Buddha avessero avuto la stessa anima, La Pantomima è quanto
mi sarei aspettato da questa unione.

roBerT BoLDmAn
poeta, Autore : L’Alchimia dell’Amore

La storia di Raymond Darling, nei suoi lucidi colori e nella sua favolosa immaginazione, 
mi ricorda i brevi episodi in Finnegans Wake dove Joyce dimostra, chiaramente e in 

ogni possibile maniera, la interattività degli opposti e le manifestazioni cicliche dei “sé” 
attraverso la storia umana.

in realtà direi che il principale raggiungimento stilistico de La Pantomima sembra 
proprio essere la sua capacità di distruggere La Pantomima della parole : le parole 
sono ordinariamente distribuite nei libri come leali e serie formiche che portano a 
destinazione il loro carico di senso. Le invenzioni poetiche di Adi Da fanno sì che le 
parole esplodano e si perdano nell’estasi, che scalpitino e si plachino con suggestione 
e insistenza.

phILIp KUBersKI, ph.D.
Professore di Letteratura inglese, università di Wake-Forest

Autore : La Persistenza della Memoria e Chaosmos, Letteratura, Scienza e Teoria

La Pantomima è un lavoro brillante sotto tutti i punti di vista. mi riesce difficile 
esprimere quanto sia felice nel leggere come il cuore del mondo venga qui spezzato 

ed esposto. Dopo aver vissuto e lavorato come scrittore per molti decenni, non mi 
sono mai imbattuto in un libro come questo, che misteriosamente e senza imbarazzo 
trasmetta così largamente il senso di una indescrivibile Realtà.

roBerT LAx
poeta, Autore : Love Had a Compass e (insieme a Thomas merton) A Catch of Anti-Letters

Founder and Artistic Director, odyssey theatre ensemble, Los Angeles, california

Non ho alcun dubbio nel metterlo sullo stesso piano di Faust, Siddharta, Bhagavad Gita 
e altri sorprendenti capolavori che hanno fatto la cronaca del risveglio dell’anima 

individuale nel suo vero sé. ma la parte più sorprendente proviene dal fatto che sia 
stato scritto nella nostra era !

ron sossI
Fondatore e Direttore Artistico di odyssey theatre ensemble, Los Angeles, california
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La prosa de La Pantomima canta e dipinge, mentre il linguaggio si intreccia e vola alto ; 
come se Gertrude stein avesse incontrato Ramana maharshi, Joyce avesse avuto 

una visione di san Francesco e Beckett non si fosse impelagato là dove si è impelagato. 
Per questo lettore ogni forma di paragone dovrebbe rifarsi ad Amleto o Re Lear. La 
morte e l’assenza di amore non sono accettabili. La vita non è un fatto ordinario. 
ogni forma di compiacimento non porta da nessuna parte. non si può sfuggire al 
divino dramma di ogni cosa. un esplosivo connubio fra gioia e dolore danno luogo ad 
una crisi che scioglie il cuore. Questo è il nostro stesso dramma.

GeoFFrey GUnTher, ph.D.
Autore : Shakespeare as Traditional Artist

Con La Pantomima, Adi Da samraj ha creato un sorprendente lavoro che, tessendo 
abili tecniche che sfidano la mente, sembra voler ri-definire l’essenza e l’uso della 

lingua inglese, molto simile alla ristrutturazione compiuta da shakespeare mezzo 
millennio fa. A me sembra che i due Autori abbiano in comune anche lo stesso obiettivo, 
che è quello di favorire, con una esplorazione autobiografica, una apertura del cuore 
che consenta di raggiungere il centro della esplorazione spirituale dell’uomo.

KenneTh weLsh
Attore—-ha interpretato molti personaggi in teatro, in televisione e nel cinema ; è stato insignito di sei 

Premio Gemini per l’eccellenza dalla televisione canadese
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elogi per l’Arte visuale di Adi Da samraj

L’Arte di Adi Da samraj è una esperienza paradossale, multi-dimensionale, rivelatoria, 
liberatoria. e’ anche travaglio e partecipazione straordinaria….secondo me, questo 

è il Lavoro di un grande genio, del tutto originale e ispiratore, un grande regalo 
all’umanità, alla cultura umana e al mondo dell’arte.

ron FoUTs
editore di Belle Arti, custom and Limited editions

Il Lavoro di Adi Da è come una icona religiosa dei nostri tempi, che comunica a 
molti livelli della realtà. L’esplorazione che fa Adi Da sulla mente, sulla memoria e 

sulla psiche umana è complessa e multi-dimensionale. Questa è l’arte sacra dei nostri 
tempi.

DAVID hAnson
Già Professore di Fotografia presso il Rhode island school of Design

L’invito offerto da Adi Da è quello di considerare l’arte come qualcosa di capace di 
relazionarci col mondo in una forma che rifletta una migliore comprensione della 

realtà rispetto a quanto la nostra attuale cultura sia disposta ad accettare. e’ anche chiaro 
che la natura spirituale della sua arte non la fa dipendere da idealistiche considerazioni 
sul come le cose dovrebbero essere, ma piuttosto sull’insistere ad aprire i nostri occhi 
e vedere direttamente ciò che è ; tutto ciò non può prescindere dall’entrare in una 
relazione in cui si accetti il fatto del mistero, guadagnando così un più profondo senso 
del significato e dell’affermazione.

JAn TAyLor
storico dell’Arte, università di ulster
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Per Saperne di più su 
Avatar Adi Da Samraj 
e su Adidam

Visitate il sito www.Adidam.org

GUArDATe GLI AUDIo-VIsIVI sULLA VITA DIVInA e sULLA rIVeLAzIone 
spIrITUALe DI  Avatar Adi Da samraj

AscoLTATe I DIscorsI TenUTI DA AVATAr ADI DA sAmrAJ AI sUoI 
DeVoTI prATIcAnTI :

 trascendere le nozioni egotistiche su Dio

 Perché la Realtà non può essere compresa dalla mente

 in che modo la relazione devozionale con Avatar Adi Da può farvi uscire dalla 
dipendenza dall’ego

 il processo supremo della trasmissione spirituale

Ascoltate i devoti del Divino Avatar parlare sul come egli abbia potuto trasformare 
le loro vite

LeGGeTe ALcUne cITAzIonI TrATTe DAI “TesTI orIGInArI” DI AVATAr 
ADI DA sAmrAJ

 il Vero Dio come unica Realtà

 L’antica pratica di devozione al proprio Guru

 Le due contrastanti strategie di vita caratteristiche dell’occidente e dell’oriente—-
 e come sia possibile oltrepassarle

 La Primaria unità come fondamento di tutto ciò che esiste

 i limiti del materialismo scientifico

 La vera religione al di là di ogni ricerca

 La struttura esoterica dell’essere umano

 il vero processo della morte e della reincarnazione

 La natura della Divina illuminazione

 …e molto altro ancora





































http://www.adidam.org/
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Sappiatene di più sulla miracolosa 
Vita Divina e sul Lavoro di Avatar 
Adi Da Samraj

Adi Da
Il Promesso Uomo-Dio E’ 
Arrivato

La biografia di Avatar Adi Da dalla sua 
nascita fino ad oggi. include un gran 
numero di citazioni dai suoi scritti e dai 
suoi discorsi, come pure molte storie 
raccontate dai suoi devoti.

Questo libro straordinario riesce a ricreare una 
intensa esperienza della Verità e della Realtà 
secondo Ruchira Avatar Adi Da Samraj. Per 
il modo così incisivo con cui puntualizza e 
chiarifica il Suo Insegnamento e la Sua Vita, si 
è approfondita in me la consapevolezza di Lui 
come Dono Divino nella dimensione cosmica.

GABrIeL coUsens, m.D.
Autore: Sevenfold Peace e Conscious Eating

Adi Da : Il Promesso Uomo-Dio E’ Arrivato spiega il processo mediante il quale Adi Da 
samraj ha scelto di abbandonare il campo Luminoso e vivere pienamente l’esperienza 
della condizione umana, per poi ri-emergere come uomo-Dio. in questo lavoro davvero 
altruista, egli ha centrato il cuore del problema—-il “nodo egotistico” che ci separa 
dalla Realtà e ci spinge in modo diretto all’intolleranza, alla non-cooperazione fra gli 
individui, fra le nazioni e fra le varie culture.
Adi Da ci insegna che sciogliere quel nodo non è soltanto una possibilità ma è piuttosto 
una responsabilità di ogni uomo e donna sulla terra. ci sollecita a mettere da parte i 
nostri atteggiamenti infantili e adolescenti e ad abbandonarci devozionalmente a Dio 
e alla auto-comprensione.

DAn hAmBUrG
Già membro del senato degli s.U.

Direttore esecutivo de “ La Voce Dell’Ambiente”
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Sappiatene di più sull’Offerta 
Liberatrice di Avatar Adi Da :  
la relazione devozionale  
e Spirituale con Lui

 
Adidam
I cinque livelli per una vita 
Estatica di Comunione con il 
Vero Dio

una Guida alla unica Relazione 
Devozionale e spirituale offerta dal 
 Ruchira Avatar, Adi Da samraj

una sintesi semplice e diretta di tutti gli 
aspetti fondamentali nella Via di Adidam

Ritengo che iI lavoro di Adi Da e dei suoi devoti costituisca uno degli esperimenti spirituali e 
sociali più penetranti che accadano ora nel nostro pianeta e nella nostra era.

JeFFrey mIshLoVe, ph.D.
ospite della serie televisiva PBs “thinking Allowed”

Autore : Le Radici della Coscienza

Gli Insegnamenti di Adi Da hanno un grandissimo significato per l’umanità…..Egli ci presenta 
un fondamento e una struttura di equilibrio.

roBerT K. hALL, m.D.
Psichiatra, autore : out of nowhere

co-fondatore de the Lomi school
And the Lomi clinic



t h e  D A W n  h o R s e  P R e s s

 

Per tutti coloro che intendessero intraprendere una vita 
religiosa di travolgente Libertà—-Io Sono Qua

A v A t A r  A d i  d A  S A m r A j

Adi Da samraj è l’essere trascendente e capace di trasformare della nostra era.  
egli è la Buona novella che è venuta in risposta alle nostre preghiere.

DAn hAmBUrG
Già membro del senato degli s.u.

Direttore esecutivo de : la Voce Dell’Ambiente

Il fatto che Dio, fra le altre cose, potesse anche incarnarsi in forma umana mi è 
sempre apparso incredibile. ma leggere i libri di Avatar Adi Da ha cancellato 

completamente ogni dubbio sulla esistenza di Dio ora, qui sulla terra e in forma 
umana.

chArmIAn AnDerson, ph.D.
Psicologo, Autore di Bridging Heaven And Earth 

e di The Heart of Success

Involatevi al fianco di questo uomo-Dio. La sua trasmissione Divina opera miracoli 
non altrimenti possibili.

Lee sAnneLLA, m.D.
Autore : L’Esperienza del Kundalini

Niente di simile è mai stato Rivelato prima di ora. Abbiamo atteso questo 
momento storico da innumerevoli vite. Adi Da samraj è il Vero cuore del 

mondo.
roGer sAVoIe, ph.D.
Filosofo, scrittore e traduttore

Autore de : La Vipera e il Leone : La Via Radicale alla Spiritualità


