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*XLGD�DOO
XVR

+R�DYXWR�OD�*UD]LD�GL�SRVDUH�JOL�RFFKL�VXO�WHVWR�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD�QHOO
DQQR������HG�KR�FRQWLQXDWR�D
OHJJHUOR�RJQL�JLRUQR�FRPH�VDGKDQD�SHU�OD�PLD�HVLVWHQ]D�WHUUHQD��'D�TXHVWD�HVSHULHQ]D��KR�SRWXWR�QRWDUH
FKH� OD� PDJJLRU� SDUWH� GHL� OHWWRUL� FKH� DSSURFFLD� TXHVWR� 7HVWR� 6DFUR�� VL� SHUGH� QHL� FRPPHQWDUL� GHL� WDQWL
0DHVWUL� H� VHPSOLFL� WUDGXWWRUL� FKH� KDQQR� VFULWWR� VXOOD�%KDJDYDG�JLWD�� 1RQ� q� VHPSOLFH� WURYDUH� XQD
WUDGX]LRQH� GHO� WHVWR� GHOOD�%KDJDYDG�JLWD� SXOLWR�� VHQ]D� FRPPHQWL� FKH� ULSRUWDQR� FRPXQTXH� OD� YLVLRQH
VHFRQGDULD�D�TXHOOD�GLYLQD�FKH�6DQMD\D�KD�SRWXWR�GDUH��GHJOL�LQVHJQDPHQWL�GL�.UVKQD�DG�$UMXQD��FRQ�OD
*UD]LD�GL�9\DVD�
4XHVWR� OLEUR�QRQ�q�XQ�FRPPHQWDULR�DOOD�%KDJDYDG�JLWD�� q� VROR�XQD�PDSSD�FKH�SHUPHWWH�GL� WHQHUH� L� ILOL
GHOOD�%KDJDYDG�JLWD� GDL� PRYLPHQWL� VXO� FDPSR� GL� EDWWDJOLD� GHO� SULPR� FDSLWROR�� DJOL� LQVHJQDPHQWL� GL
.UVKQD�FKH�VHJXRQR�QHL�VXFFHVVLYL����FDSLWROL�SHU�RWWHQHUH�IDPLOLDULWj�FRQ�OD�WUDPD�GHO�WHVWR�VWHVVR�H�FRQ
JOL�LQVHJQDPHQWL�GHOO
$YDWDU�
/D� YHUVLRQH� XWLOL]]DWD� LQ� TXHVWR� WHVWR� q�/D� %KDJDYDG�JLWD� FRVu� FRP
q� GL� 6XD� 'LYLQD� *UD]LD� $&
%KDNWLYHGDQWD�6ZDPL�3UDEKXSDGD�
,O�WHVWR��%KDJDYDG�JLWD���8QD�0DSSD�SHU�&RQRVFHUOD��q�VWDWR�TXLQGL�FUHDWR�SHU�FRQVHQWLUH�XQD�YLVLRQH
JOREDOH�GHL�GLDORJKL�H�GHJOL�DUJRPHQWL�WUDWWDWL�QHOOD�%KDJDYDG�JLWD�

/D� VH]LRQH� �OH� GRPDQGH� GL�$UMXQD��� q� OD�%KDJDYDG�JLWD� FRQ� LO� SXQWR� GL� YLVWD� GHOOH� GRPDQGH� ULYROWH
GD�$UMXQD�D�.UVKQD�H�JOL�DUJRPHQWL�FKH�.UVKQD�VFHJOLH�SHU�WUDVIRUPDUH�OR�VWDWR�GL�$UMXQD�
,�YHUVL�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD�TXDQGR�ULSRUWDWL��VRQR�LGHQWLILFDWL�LQ�TXHVWR�PRGR�
�'���>�@����$UMXQD�GLVVH�����
�'��� �GRPDQGD��
>�@� �FDSLWROR��
��� �YHUVR����VORND�

/D�VH]LRQH��$QDOLVL�GHL�FRQWHQXWL��SUHVHQWD�L�FDSLWROL��L�WLWROL�FRQ�LO�VRPPDULR�GHL�FDSLWROL��OD�VWUXWWXUD�GHL
YHUVL�FRQ�OH�YDULH�VXFFHVVLRQL�GHL�SHUVRQDJJL�QHL�GLDORJKL�H�JOL�DUJRPHQWL�WUDWWDWL�

/D� VH]LRQH��0DKDWP\D�*LWD��FRQWLHQH�LO� WHVWR�GHO�0DKDWP\D�*LWD��*UDQGH]]D�GHOOD�*LWD��GL����YHUVL
GDO�9DUDKD�3XUDQD�

/D�VH]LRQH��3RHVLD��SUHVHQWD�XQD�SRHVLD�VXOOD�%KDJDYDG�JLWD�

/D�VH]LRQH��'LDORJKL�GHL�SHUVRQDJJL�� SUHVHQWD� L� SHUVRQDJJL��'UKWDUDVWUD�� 6DQMD\D�� $UMXQD��.UVKQD�
+DQXPDQ�H�WXWWL�L�GLDORJKL�FKH�OL�ULJXDUGDQR�QHL�FDSLWROL�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD�

%XRQD�/HWWXUD��0DVVLPR�)DUDRQL

�

Guida all'uso

Ho avuto la Grazia di posare gli occhi sul testo della Bhagavad-gita nell'anno 1999 ed ho continuato a
leggerlo ogni giorno come sadhana per la mia esistenza terrena. Da questa esperienza, ho potuto notare
che la maggior parte dei lettori che approccia questo Testo Sacro, si  perde nei commentari dei tanti
Maestri e  semplici traduttori che hanno scritto sulla Bhagavad-gita. N o n  è  semplice trovare una
traduzione del testo della Bhagavad-gita pulito, senza commenti che riportano comunque la visione
secondaria a quella divina che Sanjaya ha potuto dare -degli insegnamenti di Krs hna ad Arjuna- con la
Grazia di Vyasa.
Questo libro non è un commentario alla Bhagavad-gita, è solo una mappa che permette di tenere i  fili
della Bhagavad-gita dai movimenti sul campo d i  battaglia del primo capitolo, agli insegnamenti di
Krshna che seguono nei successivi 17 capitoli per ottenere familiarità con la trama del testo stesso e con
gli insegnamenti dell'Avatar.
La versione utilizzata in  questo testo è  La Bhagavad-gita così coni 'è d i  Sua Divina Grazia AC
Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Il testo "Bhagavad-gita - Una Mappa per Conoscerla" è stato quindi creato per consentire una visione
globale dei dialoghi e degli argomenti trattati nella Bhagavad-gita.

La sezione "le domande diArjuna", è la Bhagavad-gita con i l  punto di  vista delle domande rivolte
da Arjuna a Krshna e gli argomenti che Krshna sceglie per trasformare lo stato di Aduna.
I versi della Bhagavad-gita quando riportati, sono identificati in questo modo:
(D1) [2] 4. Arjuna disse:
(D1) — domanda
[2] — capitolo 2
4. — verso 4 (sloka)

La sezione "Analisi dei contenuti" presenta i capitoli, i titoli con il sommario dei capitoli, la struttura dei
versi con le varie successioni dei personaggi nei dialoghi e gli argomenti trattati.

La sezione "Mahatmya Gita" contiene il testo del Mahatmya Gita (Grandezza della Gita) di 23 versi
dal Varaha Purana.

La sezione "Poesia" presenta una poesia sulla Bhagavad-gita.

La sezione "Dialoghi dei personaggi" presenta i  personaggi: Drhtarastra, Sanjaya, Arjuna, Krshna,
Hanuman e tutti i dialoghi che li riguardano nei capitoli della Bhagavad-gita.

Buona Lettura, Massimo Faraoni
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3UHVHQWD]LRQH

/¶$XWRUH� q�XQ� OLEHUR�SURIHVVLRQLVWD�GHO� GLJLWDOH� HG� DIILQL�PD� DQFKH�XQ�GHYRWR�VDGKDND� OXQJR� OD� VWUDGD
GHOOD�9HULWj�GRYH�KD�LQFRQWUDWR�HVSHULHQ]H�PDHVWUH�FKH�JOL�KDQQR�IDWWR�FRQRVFHUH�O¶LQVHJQDPHQWR�GL�6DL
%DED� H� FKH� JOL� KD� FRQVHJQDWR� GHJOL� HQLJPL�FKLDYH� SHU� SRWHU� JLXQJHUH� ILQR� LQ� IRQGR� DO� VHQWLHUR� GD
SHUFRUUHUH�
4XHOOR� FKH� SUHVHQWLDPR�PROWR� YROHQWLHUL� q� XQ� OLEUR� LQWHVVXWR� G¶DPRUH� H� SURSULR� SHU� TXHVWR� LQGLFDWR� D
JXLGDUH�LQ�XQR�VWXGLR�FRPH�TXHOOR�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD�
,Q� TXHVWD� PDSSD� GHVFULWWLYD�� O¶$XWRUH� VLQWHWL]]D� L� IRQGDPHQWL� GHOOD� %KDJDYDG�JLWD� FRQ� OD� TXDOH� YXROH
IDFLOLWDUH��L�OHWWRUL�VDGKDND�LQWHUHVVDWL��D�VDSHUVL�LPPHWWHUH�VXO�VHQWLHUR�GHOOD�ULFHUFD�VSLULWXDOH�QHOOD�IRUPD
GHOOD�%KDJDYDG�JLWD�FRQVDSHYROL]]DWD�
4XHVWD� PDSSD� q� XQD� YHUD� H� SURSULD� LQWURGX]LRQH� DOOD� FRPSUHQVLRQH� GL� FLz� FKH� QHFHVVLWD� DSSUHQGHUH
YHUDPHQWH�GDL�FRQWHQXWL�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD��XQ�SRQWH�DOO¶HVSHULHQ]D�*LWD�
/¶$XWRUH�� QRVWUR� FDUR� DPLFR� G¶DQWLFD� GDWD�� YLYHQGR� GKDUPLFDPHQWH� OD� YLWD� SURIHVVLRQDOH� H� OD� ULFHUFD
VSLULWXDOH�FHUFD�GL�GDUH�DO�'KDUPD�TXHO�VHQVR�GL�³FLz�FKH�VRVWLHQH´�RIIUHQGR�FRVu�VWUXPHQWL��FRPSHWHQ]D�H
SURIHVVLRQDOLWj�FRQ�JUDQGH�VSLULWR�GL�VHUYL]LR�
1RL�FUHGLDPR�FKH��FRQ�TXHVWR�ODYRUR�VXOOD�%KDJDYDG�JLWD��O¶$XWRUH�VLD�ULXVFLWR�DG�RIIULUH�XQD�JXLGD�DOOD
QDWXUD�SL��SURIRQGD�GHOO¶HVVHUH�GRYH�O¶DWWR�IRQGDPHQWDOH�GHOOD�FRQVDSHYROH]]D�ULVYHJOLDWD�FRQGXFD�GRYH�LO
³SURFHVVR�GHOOH�PRGLILFD]LRQL�GHL�JXQD�JLXQJH�D�WHUPLQH´�

LQ�GLYLQD�DPLFL]LD�5RVDULR�&DVWHOOR

�

Presentazione

L'Autore è un libero professionista del digitale ed affini ma anche un devoto-sadhaka lungo la strada
della Verità dove ha incontrato esperienze-maestre che gli hanno fatto conoscere l'insegnamento di Sai
Baba e che gl i  ha consegnato degli enigmi-chiave per poter giungere fino in  fondo al sentiero da
percorrere.
Quello che presentiamo molto volentieri è un libro intessuto d'amore e proprio per questo indicato a
guidare in uno studio come quello della Bhagavad-gita.
In questa mappa descrittiva, l'Autore sintetizza i  fondamenti della Bhagavad-gita con la quale vuole
facilitare, i lettori-sadhaka interessati, a sapersi immettere sul sentiero della ricerca spirituale nella forma
della Bhagavad-gita cons apevolizzata
Questa mappa è una vera e propria introduzione alla comprensione di ciò che necessita apprendere
veramente dai contenuti della Bhagavad-gita: un ponte all'esperienza-Gita„
L'Autore, nostro caro amico d'antica data, vivendo dharmicamente la vita professionale e la ricerca
spirituale cerca di dare al Dharma quel senso di "ciò che sostiene" offrendo così strumenti, competenza e
professionalità con grande spirito di servizio.
Noi crediamo che, con questo lavoro sulla Bhagavad-gita, l'Autore sia riuscito ad offrire una guida alla
natura più profonda dell'essere dove l'atto fondamentale della consapevolezza risvegliata conduca dove il
"processo delle modificazioni dei guna giunge a termine".
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,QWURGX]LRQH

6LWXD]LRQH�GHOOD�%KDJDYDG�*LWD
/D�%KDJDYG�*LWD�q�LO�GLDORJR�WUD�6UL�.ULVKQD��'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��H�$UMXQD��6XR�GHYRWR��VXR�LQWLPR
DPLFR� H� GLVFHSROR��$UMXQD� ULYROJH� DOFXQH� GRPDQGH� D�.ULVKQD�� FKH� ULVSRQGH� SUHVHQWDQGRJOL� OD� VFLHQ]D
GHOOD� UHDOL]]D]LRQH� VSLULWXDOH�� /D� %KDJDYDG� *LWD� ID� SDUWH� GHO� 0DKDEKDUDWD�� FKH� IX� FRPSLODWR� GD� 6ULOD
9\DVDGHYD��O¶DYDWDUD�VFULWWRUH��DSSDUVR�VXOOD�7HUUD������DQQL�ID�SHU�PHWWHUH�SHU�LVFULWWR�OD�VDJJH]]D�YHGLFD
D�EHQHILFLR�GHOOH�JHQHUD]LRQL�IXWXUH��
,O� 0DKDEKDUDWD� q� OD� QDUUD]LRQH� VWRULFD� GHOOH� VWUDRUGLQDULH� LPSUHVH� GHO� JUDQGH� UH� %KDUDWD� H� GHL� VXRL
GLVFHQGHQWL�ILQR�DL�WUH�ILJOL�GHO�UH�9LFLWUDYLU\D��'KULWDUDVKWUD��3DQGX�H�9LGXUD��'KULWDUDVKWUD��FRPH�ILJOLR
PDJJLRUH�� DYUHEEH�GRYXWR� HUHGLWDUH� LO� WURQR��PD� D� FDXVD� GHOOD� VXD� FHFLWj� FRQJHQLWD� LO� SRWHUH� WRFFz� D� DO
IUDWHOOR� PLQRUH� 3DQGX�� 3DQGX� HEEH� FLQTXH� ILJOL�� <XGKLVKWKLUD�� %KLPD��$UMXQD�� 1DNXOD� H� 6DKDGHYD�
'KULWDUDVKWUD�QH�HEEH�FHQWR��GL�FXL�LO�PDJJLRUH�VL�FKLDPDYD�'XU\RGKDQD��
'KULWDUDVKWUD� QRQ� DFFHWWz� PDL� OD� VXSUHPD]LD� GHO� JLRYDQH� IUDWHOOR� H� DOOHYz� L� VXRL� ILJOL� DQLPDWR� GDOOD
GHWHUPLQD]LRQH�FKH�XQ�JLRUQR�HVVL�DYUHEEHUR�UHJQDWR�VXO�PRQGR�DO�SRVWR�GHL�3DQGDYD��L�ILJOL�GL�3DQGX�
&RVu�'XU\RGKDQD�H�L�VXRL�QXPHURVL�IUDWHOOL�FUHEEHUR�LPSUHJQDWL�GHOOH�DPEL]LRQL�SDWHUQH��GHO�VXR�RUJRJOLR
H�GHOOD� VXD�DYLGLWj��3DQGX�PRUu�SUHPDWXUDPHQWH�H� L� VXRL� ILJOL� IXURQR�DIILGDWL� DOOH�FXUH�GL�'KULWDUDVKWUD�
4XHVW¶XOWLPR�DWWHQWz�SL��YROWH�DOOD�ORUR�YLWD�H�D�TXHOOD�GHOOD�ORUR�PDGUH��3ULWKD��FKLDPDWD�DQFKH�.XQWL��0D
OH�FRQJLXUH�GHO�FLHFR�'KULWDUDVKWUD�IXURQR�VYHQWDWH�JUD]LH�VRSUDWWXWWR�DO�VDQWR�LQWHUYHQWR�GL�9LGXUD��]LR�GHL
3DQGDYD��H�DOOD�SURWH]LRQH�DIIHWWXRVD�GL�6UL�.ULVKQD��
,�JXHUULHUL�H�L�FRPDQGDQWL�GHOO¶HSRFD��JOL�NVKDWUL\D��RVVHUYDYDQR�LO�FRGLFH�GL�FDYDOOHULD�FKH�SURLELYD�ORUR�GL
ULILXWDUH�XQD�VILGD�DO�FRPEDWWLPHQWR�R�DO�JLRFR��$EXVDQGR�GL�TXHVWR�FRGLFH��'XU\RGKDQD�LQJDQQz�DO�JLRFR
L�FLQTXH�IUDWHOOL�3DQGDYD�H�ULXVFu�D�SULYDUOL�GHO�UHJQR�H�SHUILQR�GHOOD�OLEHUWj��FRVWULQJHQGROL�D�XQ�HVLOLR�GL
GRGLFL�DQQL��7UDVFRUVR�TXHVWR�SHULRGR�� L�3DQGDYD�WRUQDURQR�DOOD�FRUWH�GL�'XU\RGKDQD�SHU�FKLHGHUJOL�XQ
WHUULWRULR� VX� FXL� UHJQDUH�� SHUFKp� VHFRQGR� LO� FRGLFH� NVKDWUL\D� XQ� JXHUULHUR� SXz� VYROJHUH� VROWDQWR� OD
IXQ]LRQH�GL�SURWHJJHUH�R�GL�JRYHUQDUH��,�3DQGDYD�HUDQR�GLVSRVWL�DG�DFFHWWDUH�DQFKH�XQ�VROR�YLOODJJLR��PD
'XU\RGKDQD�OL�VFKLDFFLD�FRQ�LO�VXR�GLVSUH]]R��QRQ�GDUj�ORUR�QHDQFKH�OD�WHUUD�VXIILFLHQWH�D�SLDQWDUYL�XQ�ILOR
G¶HUED�
$UMXQD�H�L�VXRL�IUDWHOOL�QRQ�HEEHUR�DOWUD�VFHOWD�FKH�ULFRUUHUH�DOOH�DUPL��&RPLQFLz�FRVu�XQD�JXHUUD�GL�HQRUPL
SURSRU]LRQL��7XWWL� L� JUDQGL� JXHUULHUL� GHOOD�7HUUD� VL� ULXQLURQR�� FKL� SHU�PHWWHUH� VXO� WURQR�<XGKLVKWKLUD�� LO
PDJJLRUH�GHL�3DQGDYD��FKL�SHU�FRQWUDVWDUOR��H�DWWDFFDURQR�EDWWDJOLD�D�.XUXNVKHWUD��/D�ORWWD�QRQ�GXUz�FKH
GLFLRWWR�JLRUQL�PD�FDXVz�OD�PRUWH�GL�����PLOLRQL�GL�XRPLQL��LO�FKH�FL�ID�LQWXLUH�LO�JUDGR�GL�SHUIH]LRQDPHQWR
UDJJLXQWR�GDOOD�FLYLOWj�YHGLFD��VRSUDWWXWWR�LQ�PDWHULD�GL�GLIHVD��$�TXHOO¶HSRFD�QRQ�VROR�VL�FRQRVFHYDQR�OH
DUPL�QXFOHDUL� �EUDKPDVWUD���SL��VRWWLOL�GHOOH�QRVWUH��PD�DQFKH�OH�DUPL�ILVLFKH�H�DOWUH�DQFRUD��FKH�DJLYDQR
QHOO¶DFTXD�H�QHO�IXRFR��H�WXWWH�FRQ�XQ�JUDQGH�SRWHUH�GLVWUXWWLYR��
7RUQLDPR�DL�SULPL�LVWDQWL�GHOOD�EDWWDJOLD��DSSHQD�JOL�HVHUFLWL�VL�ULXQLVFRQR�6UL�.ULVKQD�WHQWD�G¶LQWHUYHQLUH�LQ
IDYRUH�GDOOD�ULVROX]LRQH�SDFLILFD��PD�WURYD�'XU\RGKDQD�GHFLVR�D�JRYHUQDUH�OD�7HUUD�D�PRGR�VXR�H�SURQWR
D�GLVIDUVL�GHL�3DQGDYD��OD�FXL�HVLVWHQ]D�PLQDFFLD�LO�VXR�GLULWWR�DOOD�FRURQD��
,� 3DQGDYD�� SXUL� GHYRWL� GHO� 6LJQRUH� H� DOWH� YLUW�� PRUDOL�� ULFRQRVFRQR� .ULVKQD� FRPH� 'LR�� OD� 3HUVRQD
6XSUHPD��PHQWUH�L�ILJOL�GL�'KULWDUDVKWUD��SULYL�GL�WDOH�YLUW���QRQ�YHGRQR�OD�6XD�QDWXUD�GLYLQD��.ULVKQD�VL
RIIUH�GL�SDUWHFLSDUH�DOOD�EDWWDJOLD��ULVSHWWDQGR�L�GHVLGHUL�GHJOL�DYYHUVDUL��(JOL�QRQ�FRPEDWWHUj�GL�SHUVRQD�
PD�RUGLQHUj�DO�6XR�HVHUFLWR�GL�UDJJLXQJHUH�XQ�FDPSR��PHQWUH�/XL�VWHVVR�DQGUj�QHOO¶DOWUR��GRYH�DJLUj�FRPH
FRQVLJOLHUH��,�3DQGDYD�VFHOJRQR�GL�DYHUH�.ULVKQD�GDOOD�ORUR�SDUWH�H�'XU\RGKDQD�YHGH�XQLUVL�DOOH�VXH�IRU]H
PLOLWDUL�O¶HVHUFLWR�GHO�6LJQRUH��
.ULVKQD�GLYHQWD�FRVu�LO�FRQGXWWRUH�GL�FDUUR�GHO�6XR�FDUR�DPLFR�H�GHYRWR�$UMXQD��,QL]LD�OD�%KDJDYDG�*LWD�
*OL�HVHUFLWR�VRQR�VFKLHUDWL�LQ�RUGLQH�GL�FRPEDWWLPHQWR�H�'KULWDUDVKWUD��LQTXLHWR��FKLHGH�DO�VXR�VHJUHWDULR

�

Introduzione

Situazione della Bhagavad-Gita
La Bhagavd Gita è il dialogo tra Sii Krishna, Dio, la Persona Suprema, e Arjuna, Suo devoto, suo intimo
amico e discepolo. Arjuna rivolge alcune domande a Krishna, che risponde presentandogli la scienza
della realizzazione spirituale. La Bhagavad Gita fa parte del Mahabharata, che fu compilato da Sfila
Vyasadeva, l'avatara scrittore, apparso sulla Terra 5000 anni fa per mettere per iscritto la saggezza vedica
a beneficio delle generazioni future.
Il Mahabharata è la narrazione storica delle straordinarie imprese del grande re Bharata e dei suoi
discendenti fino ai tre figli del re Vicitravirya: Dhritarashtra, Pandu e Vidura. Dhritarashtra, come figlio
maggiore, avrebbe dovuto ereditare i l  trono, ma a causa della sua cecità congenita il potere toccò a al
fratello minore Pandu. Pandu ebbe cinque figli, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva;
Dhritarashtra ne ebbe cento, di cui il maggiore si chiamava Duryodhana.
Dhritarashtra non accettò mai la supremazia del giovane fratello e allevò i  suoi f igli animato dalla
determinazione che un giorno essi avrebbero regnato sul mondo al posto dei Pandava, i  figli di Pandu.
Così Duryodhana e i suoi numerosi fratelli crebbero impregnati delle ambizioni paterne, del suo orgoglio
e della sua avidità. Pandu morì prematuramente e i  suoi figli furono affidati alle cure di Dhritarashtra.
Quesfultimo attentò più volte alla loro vita e a quella della loro madre, Pritha, chiamata anche Kunti. Ma
le congiure del cieco Dhritarashtra furono sventate grazie soprattutto al santo intervento di Vidura, zio dei
Pandava, e alla protezione affettuosa di Sri Krishna.
I guerrieri e i comandanti dell'epoca, gli kshatriya, osservavano il codice di cavalleria che proibiva loro di
rifiutare una sfida al combattimento o al gioco. Abusando di questo codice, Duryodhana ingannò al gioco
i cinque fratelli Pandava e riuscì a privarli del regno e perfino della libertà, costringendoli a un esilio di
dodici anni. Trascorso questo periodo, i  Pandava tornarono alla corte di Duryodhana per chiedergli un
territorio su cui regnare, perché secondo i l  codice kshatriya un guerriero può svolgere soltanto la
funzione di proteggere o di governare. I Pandava erano disposti ad accettare anche un solo villaggio, ma
Duryodhana li schiaccia con il suo disprezzo: non darà loro neanche la terra sufficiente a piantarvi un filo
d ' erba.
Arjuna e i suoi fratelli non ebbero altra scelta che ricorrere alle armi. Cominciò così una guerra di enormi
proporzioni. Tutti i  grandi guerrieri della Terra si riunirono, chi per mettere sul trono Yudhishthira, i l
maggiore dei Pandava, chi per contrastarlo, e attaccarono battaglia a Kurukshetra. La lotta non durò che
diciotto giorni ma causò la morte di 640 milioni di uomini, il che ci fa intuire il grado di perfezionamento
raggiunto dalla civiltà vedica, soprattutto in materia di difesa. A quell'epoca non solo si conoscevano le
armi nucleari (brahmastra), più sottili delle nostre, ma anche le armi fisiche e altre ancora, che agivano
nell'acqua e nel fuoco, e tutte con un grande potere distruttivo.
Torniamo ai primi istanti della battaglia: appena gli eserciti si riuniscono Sri Krishna tenta d'intervenire in
favore dalla risoluzione pacifica, ma trova Duryodhana deciso a governare la Terra a modo suo e pronto
a disfarsi dei Pandava, la cui esistenza minaccia il suo diritto alla corona.
I Pandava, puri devoti del Signore e alte virtù morali, riconoscono Krishna come Dio, la Persona
Suprema; mentre i figli di Dhritarashtra, privi di tale virtù, non vedono la Sua natura divina. Krishna si
offre di partecipare alla battaglia, rispettando i desideri degli avversari: Egli non combatterà di persona,
ma ordinerà al Suo esercito di raggiungere un campo, mentre Lui stesso andrà nell'altro, dove agirà come
consigliere. I Pandava scelgono di avere Krishna dalla loro parte e Duryodhana vede unirsi alle sue forze
militari l'esercito del Signore.
Krishna diventa così il conduttore di carro del Suo caro amico e devoto Arjuna. Inizia la Bhagavad Gita.
Gli esercito sono schierati in ordine di combattimento e Dhritarashtra, inquieto, chiede al suo segretario
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6DQMD\D�GL�GHVFULYHUJOL�OD�VLWXD]LRQH��³FKH�FRVD�KDQQR�IDWWR�L�PLHL�ILJOL�H�L�ILJOL�GL�3DQGX�"�³

%KDKDYDG�JLWD�FRVu�FRP
q
6XD�'LYLQD�*UD]LD�$&�%KDNWLYHGDQWD�6ZDPL�3UDEKXSDGD

�

Sanjaya di descrivergli la situazione: "che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu ? "

Bhahavad-gita così com'è
Sua Divina Grazia AC Bhaktivedanta Swami Prabhapada

8



'RYH�YLHQH�OHWWD�OD�*LWD��Oj�JLXQJH�O
DLXWR��
'RYH�OD�*LWD�YLHQH�GLVFXVVD��UHFLWDWD��LQVHJQDWD�R�XGLWD�
Oj�R�7HUUD��VHQ]D�DOFXQ�GXEELR��,R�ULVLHGR�LQIDOOLELOPHQWH�

0DKDWP\D�*LWD��GDO�9DUDKD�3XUDQD�

�

Dove viene letta la Gita, là giunge l'aiuto.
Dove la Gita viene discussa, recitata, insegnata o udita,

là o Terra, senza alcun dubbio, Io risiedo infallibilmente.
Mahatmya Gita (dal Varaha Purana)

9
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Le domande di Arj una
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/H�GLFLRWWR�GRPDQGH

1HOOD�FRPSUHQVLRQH�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD�FKH�q�LO�GLDORJR�WUD�$UMXQD�H�.UVKQD��WUD�LO�GHYRWR�H�'LR��FRQ�LO
TXDOH�.UVKQD�HVSRQH�OD�VFLHQ]D�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHOO
$WPD��VL�UHQGH�QHFHVVDULR�DQDOL]]DUH�OH�GRPDQGH
GL�$UMXQD�SHU�DYHUH�OD�YLVLRQH�JOREDOH�GHO�WHVWR�

,O�SULPR�FDSLWROR�±�$UMXQD�9LVDGD�<RJD �±�/R�<RJD�GHOO
DQJRVFLD�GL�$UMXQD��FKH�LQL]LD�FRQ�OD�GRPDQGD
GHO�SULQFLSH�FLHFR�'KUWDUDVWUD�D�6DQMD\D�DO�YHUVR���

>�@����'KUWDUDVWUD�GLVVH�
2�6DxMD\D��FKH�FRVD�KDQQR� IDWWR� L�PLHL� ILJOL� H� L� ILJOL�GL�3DQGX�GRSR�HVVHUVL� ULXQLWL�QHO� OXRJR�VDQWR�GL
.XUXNVHWUD��SURQWL�DG�DWWDFFDU�EDWWDJOLD"�

4XHVWo�FDSLWROR�q�OD�EDVH�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD��LO�IRQGDPHQWR�SHU�LO�TXDOH�O
LQVHJQDPHQWR�GHOOD�%KDJDYDG�
JLWD� q� VWDWR� WUDVPHVVR� DG�$UMXQD� H� DOO
XPDQLWj� LQWHUD��$UMXQD�� FRQ� L� GXH� HVHUFLWL� VFKLHUDWL� VXO� FDPSR�GL
EDWWDJOLD�XQR�GL�IURQWH�DOO
DOWUR��GRSR�FKH�VRQR�VWDWL�SDVVDWL�LQ�UDVVHJQD�L�PLJOLRUL�JXHUULHUL�GL�HQWUDPEH�OH
SDUWL� GD�'XU\RGDQD� FKH� OL� SUHVHQWD� D�'URQD� H� GRSR� XQ� WHUULILFDQWH� VXRQR� GL� FRQFKLJOLH� GD� JXHUUD� FKH
IDQQR� WUHPDUH� OH�PHPEUD� GHL� JXHUULHUL�� DO� YHUVR� ��� FKLHGH� D�.UVKQD� GL� SRUWDUH� LO� FDUUR� LQ�PH]]R� DJOL
HVHUFLWL�

>�@��������$UMXQD�GLVVH��2�LQIDOOLELOH��7L�SUHJR��FRQGXFL�LO�PLR�FDUUR�WUD�L�GXH�HVHUFLWL�DIILQFKp
LR� SRVVD� YHGHUH� FKL� q� SUHVHQWH� TXL�� FKL� GHVLGHUD� FRPEDWWHUH� H� FKL� GHYR� DIIURQWDUH� LQ� TXHVWD� SURYD
G¶DUPL�
>�@�����/DVFLDPL�YHGHUH�FRORUR�FKH�VRQR�YHQXWL�TXL�D�FRPEDWWHUH�FRO�GHVLGHULR�GL�VRGGLVIDUH�LO�PDOYDJLR
ILJOLR�GL�'KUWDUDVWUD

'RSR�DYHU�YLVWR�WXWWL�L�JXHUULHUL�VFKLHUDWL�VXO�FDPSR�GL�EDWWDJOLD�H�FRPSUHVR�FKH�JOL�HVHUFLWL�VRQR�FRPSRVWL
GD�PDHVWUL��SDUHQWL�HG�DPLFL��$UMXQD�VL�VHQWH�SULYR�GL�IRU]H�H�QRQ�WURYD�SL��OD�PRWLYD]LRQH�SHU�LQL]LDUH�OD
EDWWDJOLD��YHGL�%*�FDS�����������FRVu�QHOOD�VXD�GLVSHUD]LRQH�ILVLFD�H�PHQWDOH�WHUPLQD�LO�SULPR�FDSLWROR�

1HO� VHFRQGR�FDSLWROR�±�6DQNK\D�<RJD � ��/R�<RJD�GHOOD�'LVFULPLQD]LRQH��GRSR�FKH�.UVKQD� OR�VSLQJH�D
FRPEDWWHUH�FRQ�SDUROH�GXUH��$UMXQD�ULFKLHGH�XQ�DLXWR�H�VL�VRWWRPHWWH�DO�*XUX��TXL�GDO�YHUVR���DO�YHUVR���VL
WURYD�OD�SULPD�GRPDQGD��'���FRQ�OD�TXDOH�.UVKQD�DFFHWWD�$UMXQD�FRPH�'HYRWR�H�LQL]LD�O
LQVHJQDPHQWR
GHOOD�%KDJDYDG�JLWD�

�'��� >�@� ���$UMXQD� GLVVH��2� XFFLVRUH� GHL� QHPLFL�� R� XFFLVRUH� GL�0DGKX�� FRPH� SRWUHL� QHO
FRUVR�GHOOD�EDWWDJOLD�UHVSLQJHUH�FRQ�OH�PLH�IUHFFH�XRPLQL�FRPH�EKLVPD�H�'URQD��GHJQL�GHOOD�PLD
YHQHUD]LRQH"
�'���>�@����0HJOLR�YLYHUH�LQ�TXHVWR�PRQGR�PHQGLFDQGR�SLXWWRVWR�FKH�YLYHUH�DO�SUH]]R�GHOOD�YLWD�GL
JUDQGL�DQLPH��TXDOL� L�PLHL�PDHVWUL��6HEEHQH�DYLGL�GL�JXDGDJQL�PDWHULDOL��HVVL�VRQR�SXU�VHPSUH�L

��

Le diciotto domande

Nella comprensione della Bhagavad-gita che è il dialogo tra Arjuna e Krshna, tra il devoto e Dio, con il
quale Krshna espone la scienza per la realizzazione dell'Atma, si rende necessario analizzare le domande
di Arj una per avere la visione globale del testo.

Il primo capitolo — Aduna Visada Yoga — Lo Yoga dell'angoscia di Arjuna, che inizia con la domanda
del principe cieco Dhrtarastra a Sanjaya al verso 1:

l. Dhrtarastra disse:
O Safijaya, che cosa hanno fatto i  miei figli e i  figli di Pandu dopo essersi riuniti nel luogo santo di
Kurulesetra, pronti ad attaccar battaglia?

Questapitolo è la base della Bhagavad-gita, il fondamento per il quale l'insegnamento della Bhagavad-
gita è stato trasmesso ad Arjuna e all'umanità intera. Arjuna, con i  due eserciti schierati sul campo di
battaglia uno di fronte all'altro, dopo che sono stati passati in rassegna i migliori guerrieri di entrambe le
parti da Duryodana che li presenta a Drona e dopo un terrificante suono di conchiglie da guerra che
fanno tremare le membra dei guerrieri, al verso 21 chiede a Krshna di portare i l  carro in mezzo agli
eserciti:
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io possa vedere chi è presente qui, chi desidera combattere e chi devo affrontare in questa prova
d'armi.
[1] 23. Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere col desiderio di soddisfare il malvagio
figlio di Dhrtaras tra

Dopo aver visto tutti i guerrieri schierati sul campo di battaglia e compreso che gli eserciti sono composti
da maestri, parenti ed amici, Arjuna si sente privo di forze e non trova più la motivazione per iniziare la
battaglia (vedi BG cap.1/24-47), così nella sua disperazione fisica e mentale termina il primo capitolo.

Nel secondo capitolo — Sankhya Yoga L o  Yoga della Discriminazione, dopo che Krshna lo spinge a
combattere con parole dure, Arjuna richiede un aiuto e si sottomette al Guru, qui dal verso 4 al verso 8 si
trova la prima domanda (D1) con la quale Krshna accetta Arjuna come Devoto e inizia l'insegnamento
della Bhagavad-gita:
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corso della battaglia respingere con le mie frecce uomini come bhisma e Drona, degni della mia
venerazione?
(D1) [2] 5. Meglio vivere in questo mondo mendicando piuttosto che vivere al prezzo della vita di
grandi anime, quali i miei maestri. Sebbene avidi di guadagni materiali, essi sono pur  sempre i
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QRVWUL�VXSHULRUL��6H�OL�XFFLGLDPR��WXWWR�FLz�GL�FXL�SRWUHPR�JRGHUH�VDUj�PDFFKLDWR�GL�VDQJXH�
�'���>�@����1RQ�VR�VH�VLD�PHJOLR�YLQFHUOL�R�HVVHUQH�YLQWL��6H�XFFLGHVVLPR�L�ILJOL�GL�'KUWDUDVWUD��QRQ
DYUHPPR�SL��DOFXQ�GHVLGHULR�GL�YLYHUH��HSSXUH�HVVL�VRQR�TXL��VFKLHUDWL�GL�IURQWH�D�QRL�VXO�FDPSR
GL�EDWWDJOLD�
�'��� >�@� ��� 2UD� VRQR� FRQIXVR� VXO� PLR� GRYHUH� H� KR� SHUVR� OD� FDOPD� D� FDXVD� GL� XQD� GHEROH]]D
PHVFKLQD��,Q�TXHVWD�FRQGL]LRQH�7L�FKLHGR�GL�GLUPL�FKLDUDPHQWH�FLz�FKH�q�PHJOLR�SHU�PH��2UD�VRQR
7XR�GLVFHSROR�H�XQ¶DQLPD�VRWWRPHVVD�D�7H��,VWUXLVFLPL��7L�SUHJR�
�'��� >�@����1RQ�YHGR� LO�PRGR�GL�DOORQWDQDUH� LO�GRORUH�FKH� LQDULGLVFH� L�PLHL� VHQVL��1RQ�ULXVFLUz�D
HOLPLQDUOR�QHPPHQR�VH� VXOOD�7HUUD�RWWHQHVVL�XQ�UHJQR�SURVSHUR�H� VHQ]D�XJXDOL� H�XQD�VRYUDQLWj
VLPLOH�D�TXHOOD�GHL�GHYD�VXL�SLDQHWL�FHOHVWL�

.UVKQD� HVSRQH� OD� VFLHQ]D� GHOO
$WPD� ³$WPDYLG\D´� GDO� YHUVR� ��� DO� YHUVR� ��� SHU� GLVWUXJJHUH� O
LOOXVLRQH
GHULYDWD�GDO�7DPDV�H�FRUUHJJH�OD�YLVLRQH�FRQ�OR�³VYDGKDUPD´�GDO�YHUVR����DO�YHUVR�����6XFFHVVLYDPHQWH
ILQR�DO�YHUVR����HVSRQH�LO�%XGGKL\RJD�OR�\RJD�GHOO
LQWHOOHWWR�

6HPSUH�QHO�VHFRQGR�FDSLWROR�DO�YHUVR����VL�WURYD�OD�VHFRQGD�GRPDQGD��'���GL�$UMXQD�

�'���>�@�����$UMXQD�GLVVH��2�.UVQD��TXDOL�VRQR�L�VLQWRPL�GL�XQD�SHUVRQD�OD�FXL�FRVFLHQ]D�q
LPPHUVD�QHOOD�7UDVFHQGHQ]D"�&RPH�SDUOD�H�FRQ�TXDOL�SDUROH"�&RPH�VL�VLHGH�H�FRPH�FDPPLQD"

.ULVKQD�GHVFULYH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOR�6WKLWDSUƗMxD�GDO�YHUVR����DO�����1HO�VHFRQGR�FDSLWROR��.ULVKQD
FKLDULVFH� LQ� PRGR� JHQHUDOH� TXDWWUR� SXQWL� IRQGDPHQWDOL�� LO� SULQFLSLR� GHOOD� UHVD� WRWDOH� R�6KDUDQƗJDWL�
O¶LQVHJQDPHQWR�GHO�6ƗQNK\D��O¶DWWLWXGLQH�<RJD�H�OH�TXDOLWj�GHOOR�6WKLWDSUƗMxD�

1HO�WHU]R�FDSLWROR�±�.DUPD�<RJD���$UMXQD�DO�YHUVR���SRQH�OD�WHU]D�GRPDQGD��'���

�'���>�@����$UMXQD�GLVVH��2�-DQDUGDQD��R�.HVDYD��SHUFKp�YXRL�FKH�P¶LPSHJQL�LQ�TXHVWD
RUULELOH�EDWWDJOLD�VH�FRQVLGHUL�O¶LQWHOOLJHQ]D�VXSHULRUH�DOO¶DWWLYLWj�LQWHUHVVDWD"
�'��� >�@� ��� /D� PLD� LQWHOOLJHQ]D� q� FRQIXVD� GDOOH� 7XH� LVWUX]LRQL� DPELJXH�� 7L� SUHJR� GLPPL
FKLDUDPHQWH�TXDOH�YLD�VDUj�SL��EHQHILFD�SHU�PH�

4XL�.UVKQD�HVSRQH�LO�.DUPD�\RJD��QHL�WUH�SXQWL�IRQGDPHQWDOL�FKH�VRQR�
���2JQXQR�GHYH�VYROJHUH�LO�NDUPD��VHQ]D�GL�TXHVWR�LO�PRQGR�QRQ�SRWUHEEH�HVLVWHUH
���,O�NDUPD�GHL�JUDQGL�q�SUHVR�GD�ULIHULPHQWR�SHU�WXWWL�JOL�DOWUL
���4XDVL�WXWWL�QHO�PRQGR�VRQR�REEOLJDWL�D�VYROJHUH�LO�.DUPD�

,O�.DUPD�q�REELJDWRULR�GDO�YHUVR���DO�YHUVR����LO�.DUPD�q�EUXFLDWR�QHO�6DFULILFLR�GDO���DO����H�LO�.DUPD�GHL
JUDQGL�q�GL�HVHPSLR�SHU�WXWWL�GDO�YHUVR����DO����
$O�YHUVR����GHO�WHU]R�FDSLWROR�$UMXQD�SRQH�OD�TXDUWD�GRPDQGD��'���

�'���>�@�����$UMXQD�GLVVH��2�GLVFHQGHQWH�GL�9ULVQL��FKH�FRVD�VSLQJH�O¶XRPR�D�FRPPHWWHUH

��

nostri superiori. Se li uccidiamo, tutto ciò di cui potremo godere sarà macchiato di sangue.
(D1) [2] 6. Non so se sia meglio vincerli o esserne vinti. Se uccidessimo i figli di Dhrtarastra, non
avremmo più alcun desiderio di vivere; eppure essi sono qui, schierati di fronte a noi sul campo
di battaglia.
(D1) [2] 7. Ora sono confuso sul mio dovere e ho perso la calma a causa d i  una debolezza
meschina. In questa condizione Ti chiedo di dirmi chiaramente ciò che è meglio per me. Ora sono
Tuo discepolo e un'anima sottomessa a Te. Istruiscimi, Ti prego.
(D1) [2] 8. Non vedo i l  modo di  allontanare i l dolore che inaridisce i  miei sensi. Non riuscirò a
eliminarlo nemmeno se sulla Terra ottenessi un regno prospero e senza uguali e una sovranità
simile a quella dei deva sui pianeti celesti.

Krshna espone la scienza dell'Atma "Atmavidya" dal verso 11 al verso 29 per distruggere l'illusione
derivata dal Tamas e corregge la visione con lo "svadharma" dal verso 30 al verso 38. Successivamente
fino al verso 53 espone il Buddhiyoga lo yoga dell'intelletto.

Sempre nel secondo capitolo al verso 54 si trova la seconda domanda (D2) di Arjuna:

Cf'a
(D2)121 54. Arjuna disse: O Krsna, quali sono i sintomi di una persona la cui coscienza è

immersa nella Trascendenza? Come parla e con quali parole? Come si siede e come cammina?

Krishna descrive le caratteristiche dello Sthitapreyna dal verso 55 al 72. Nel secondo capitolo, Krishna
chiarisce in  modo generale quattro punti fondamentali: i l  principio della resa totale o Sharandgati,
l'insegnamento del Sdnkhya, l'attitudine Yoga e le qualità dello Sthitapreyna.

Nel terzo capitolo — Karma Yoga - Arjuna al verso i  pone la terza domanda (D3):
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orribile battaglia se consideri l'intelligenza superiore all'attività interessata?
(D3) [3 ]  2 .  L a  m ia  intelligenza è  confusa dalle Tue istruzioni ambigue. T i  prego d immi
chiaramente quale via sarà più benefica per me.

Qui Krshna espone il Karma yoga, nei tre punti fondamentali che sono:
1- Ognuno deve svolgere il karma, senza di questo il mondo non potrebbe esistere
2- Il karma dei grandi è preso da riferimento per tutti gli altri
3- Quasi tutti nel mondo sono obbligati a svolgere il Karma.

Il Karma è obbigatorio dal verso 3 al verso 8, il Karma è bruciato nel Sacrificio dal 9 al 19 e il Karma dei
grandi è di esempio per tutti dal verso 20 al 35.
Al verso 36 del terzo capitolo Arjuna pone la quarta domanda (D4):

(D4) 131 36. Arjuna disse: O discendente di Vrisni, che cosa spinge l'uomo a commettere
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D]LRQL�FROSHYROL��DQFKH�FRQWUR�LO�VXR�YROHUH��FRPH�VH�YL�IRVVH�FRVWUHWWR"

4XL�.UVKQD�GDO�YHUVR����DO����HVSRQH�OD�WHQGHQ]D�GHO�5DMDV�H�FRPH�VXSHUDUH�LO�GHVLGHULR�

$O�TXDUWR�FDSLWROR�±�-QDQD�<RJD�±�GRSR�FKH�.UVKQD�GLFKLDUD�DO�YHUVR���GL�DYHU�SDVVDWR�OD�FRQRVFHQ]D�D
9LYDVYDQ�LO�GLR�GHO�VROH��$UMXQD�SRQH�OD�TXLQWD�GRPDQGD��'���DO�TXDUWR�YHUVR�

�'���>�@����$UMXQD�GLVVH�
9LYDVYDQ��LO�GLR�GHO�VROH��q�QDWR�PROWR�SULPD�GL�7H��&RPH�FRQFHSLUH�GXQTXH�FKH�VLD�VWDWR�7X
DOO
LQL]LR�D�LPSDUWLUJOL�TXHVWD�VFLHQ]D"
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azioni colpevoli, anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto?

Qui Krshna dal verso 37 al 43 espone la tendenza del Rajas e come superare il desiderio.

Al quarto capitolo —,/nana Yoga — dopo che Krshna dichiara al verso l  di aver passato la conoscenza a
Vivasvan il dio del sole, Arjuna pone la quinta domanda (D5) al quarto verso:
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Vivasvan, il dio del sole, è nato molto prima di Te. Come concepire dunque che sia stato Tu
all'inizio a impartirgli questa scienza?

Qui Krshna espone lo Yoga della conoscenza: Dio viene in forma umana dal verso 5 al verso 11, i l
sistema delle caste dal 12 al 15, conoscenza dell'azione dal 16 al 24, i diversi tipi di sacrificio dal 25 al 32
e il sacrificio della conoscenza dal 33 al 42.

Al quinto capitolo — Karma Sannyasa Yoga L o  Yoga della Rinuncia all'azione, Arjuna al primo verso
pone la sesta domanda (D6):

( ( l ì  (D6) [5] L  Arjuna disse:
Krishna, prima Tu mi chiedi di rinunciare all'azione, poi mi consigli di agire con devozione. Per
favore, spiegami ora in modo definitivo quale delle due vie è la migliore.

Krshna espone i l  Karma Sannyasa Yoga dal verso 2 al verso 29 con Samkya e Yoga dell'azione
conducono entrambi alla liberazione dal verso 2 al 6, chi compie l'azione senza attaccamento come offerta
al Signore Supremo non è toccato dal peccato dal verso 7 al 13, l'anima non compie nessuna azione, solo
i guna agiscono dal verso 14 al 19, equanimità attraverso l'azione dal verso 20 al 29 •

Krshna prosegue anche nel capitolo sesto — Dhyana Yoga — con lo yoga della meditazione dal verso i  al
verso 32, con chi compie i l  proprio dovere senza essere attaccato al  frutto dell'azione è un vero
rinunciante dal verso i  al 5, solo la mente è amica del Sé e solo la mente è nemica del Sé dal verso 6 al 9,
le tecniche per il controllo della mente dal 10 al 32. Dopo l'esposizione di Krshna, Arjuna al verso 33
pone la settima domanda (D7):

c i t  (D7) [6] 33. Ar juna disse:
O Madhusudana, il metodo di yoga che hai sintetizzato mi sembra poco pratico e inadatto per
me, perché la mente è irrequieta e instabile.
(D7) [6] 34. La mente, o Krishna, è irrequieta, turbolenta, ostinata e molto forte; dominarla mi
sembra più difficile che controllare il vento.

Krshna espone nel verso 35 e 36 che la mente può essere controllata con la pratica adatta e con i l
distacco.
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Arjuna allora al verso 37 del capitolo sesto pone la ottava domanda (D8):
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O Krishna, qual è la destinazione di uno spiritualista che non ha successo, che intraprende con
fede il metodo della realizzazione spirituale, ma poi desiste, incapace di distaccare la mente dal
mondo, non raggiungendo così la perfezione spirituale?
(D8) [6] 38. O Krishna dalle braccia potenti, quest'uomo che devia dalla via della Trascendenza
non perde forse ogni beneficio spirituale e materiale e perisce, senza un rifugio, come una nuvola
dispersa?
(D8) [6] 39. Questo è i l  mio dubbio, o Krishna. T i  prego, dissipalo completamente. Nessuno,
tranne Te, può distruggerlo.

Krshna dal verso 40 al 47 lo informa che chi agisce bene non è mai sopraffatto dal male.

Nel settimo capitolo — Jnana Vijana Yoga -  Krshna dal verso 1 a l  verso 30 espone lo yoga della
conoscenza e della diretta esperienza di essa: presenza di Dio in tutta la manifestazione come causa dal
verso 8 al 12, uomo con natura demoniaca e protezione dei devoti dal verso 13 al 19, l'adorazione delle
divinità dal verso 20 al 23, Dio non è visibile a chi non conosce la sua Gloria, chi conosce la Gloria di
Dio si dedica al servizio dell'umanità dal verso 24 al 30.

Nel capitolo ottavo — Aksharabrahma Yoga — Arjuna al primo verso pone la nona domanda (D9):
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O mio Signore, o Persona Suprema, che cos'è il Brahman? Che cos'è il sé? Che cosa sono le
attività interessate? Che cos'è questa manifestazione materiale? E chi sono gli esseri celesti? Ti
prego, spiegamelo.
(D9) [8]  2 .  C h i  è i l  Signore del sacrificio, o  Madhusudana? Come vive nel corpo? E  come
potranno conoscerTi al momento della morte coloro che Ti servono con devozione?

Krshna risponde alla domanda di Arjuna nel verso 3 e 4 dell'ottavo capitolo:
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L'essere vivente, indistruttibile e trascendentale, è  chiamato Brahman, e  la sua natura eterna è
chiamata adhyattna, i l  sé. L'insieme delle azioni che determinano i  corpi di cui l'essere si rivestirà è
chiamato karma, ossia attività interessata.
[ 8 ]  4. O  migliore tra gl i  esseri incarnati, la  natura fisica che è in perenne mutamento, e  definita
adhibhuta [manifestazione materiale] L a  'Orma universale del Signore, che include tutti gli esseri
celesti, come il deva del sole e quello della luna, è definita adhidaiva e Io, i l  Signore Sovrano, che abito
nel cuore di ogni essere come Anima Suprema, sono definito adhiyajna [i l  Signore del sacrificio]

Poi dal verso 5 al 28 continua con: fissa la tua mente su di me e a me tornerai dal verso 5 al 10,
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descrizione dello stato imperituro dal verso 11 al 22, descrizione degli eterni sentieri di luce ed oscurità
del mondo dal verso 23 al 28.

Al capitolo nono — Rajavidya Rajaguhya Yoga — Krshna dal verso 1 a l  verso 34 continua con la
descrizione dello Yoga della regale conoscenza e del regale segreto per tutto il capitolo con la gloria della
conoscenza regale e  del supremo segreto, l a  descrizione dell'origine dell'universo, illusione del
demoniaco e visione del divino, descrizione delle caratteristiche di Dio e della sua gloria, il risultato dell'-
adorazione con desiderio dei frutti- e -di quella incondizionata-, la gloria della devozione con pratica
disinteressata.

Al capitolo decimo — Vibhuti Yoga — dal verso 1 al verso 11 Krshna continua con la descrizione della
Gloria di Dio e la forza dello yoga con i frutti della conoscenza e il Bhaktiyoga con i suoi frutti • Al verso
12 del decimo capitolo Arjuna pone la decima domanda (D10):
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Tu sei Dio, la Personalità Suprema, la suprema dimora, il più puro, la Verità Assoluta: Tu sei la
Persona originale, eterna e trascendentale, il non nato e il più grande. Tutti i grani saggi come
Narada, Asita, Devala e Vyasa lo proclamano ed ora Tu stesso me lo confermi.
(D10) [10] 14. O Krishna, accetto come verità assoluta tutto ciò che mi hai detto. Né gli esseri
celesti né gli esseri demoniaci, o Signore, possono capire la Tua personalità.
(D10) [10] 15. I n  realtà solo in v ir tù della Tua potenza interna, conosci Te stesso, o Persona
Suprema, origine di ogni cosa, Signore di tutti gli esseri, Dio degli dèl e padrone dell'universo!
(D10) [10] 16. Per favore, descrivimi nei particolari la Tua potenza divina con la quale pervadi
tutti questi mondi.
(D10) 1101 17. O  Krishna, supremo tra i  mistici, come devo meditare su d i  Te, e come posso
conoscerti? In quale varietà di forme puoi essere ricordato, o Supremo Signore?
(D10) [10] 18. O  Janardana, T i  prego, descrivimi ancora nei particolari la potenza delle Tue
glorie. Non sono mai sazio di sentir parlare di Te perché quanto più ascolto tanto più desidero
gustare il nettare delle Tue parole.

Krshna dal verso 19 al 42 del decimo capitolo descrive la sua Gloria e potenza dello Yoga.

Nel capitolo undicesimo — Visvarupa Darshana Yoga — Arjuna al primo verso pone la undicesima
domanda (D11):
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ho ascoltato gli insegnamenti sulla parte più confidenziale della conoscenza spirituale che mi hai
gentilmente rivelato e la mia illusione è ora svanita.
(D11) [11] 2. O Signore dagli occhi di loto, ho ascoltato da Te nei particolari la verità sull'origine e
la fine di tutti gli esseri viventi, e ho realizzato le Tue glorie inesauribili.
(D11) [11] 3. O Persona Suprema, o forma sovrana, sebbene Ti veda davanti a me nella Tua vera
posizione, come Tu stesso T i  descrivi, desidero vedere in che forma sei penetrato in  questa
manifestazione cosmica. Voglio vedere quella Tua forma.

15



�'���� >��@� ��� 6H�SHQVL� FKH� LR�SRVVD� VRVWHQHUH� OD� YLVWD�GHOOD�7XD� IRUPD�FRVPLFD�� R�PLR�6LJQRUH�
PDHVWUR�GL�WXWWL�L�SRWHUL�PLVWLFL��PRVWUDPL��SHU�IDYRUH��TXHO�7XR�6q�XQLYHUVDOH�LOOLPLWDWR�

$OOD�ULFKLHVWD�GHOOD�YLVLRQH�GHOOD�)RUPD�8QLYHUVDOH�.UVKQD�DFFRQVHQWH�H�FRQFHGH�DG�$UMXQD�RFFKL�GLYLQL
SHU�SRWHUOD�YHGHUH��'DO�YHUVR���DO����DQFKH�6DQMD\D�FKH�QDUUD�LO�GLDORJR�D�'KULWDUDVWUD�VL�ODVFLD�DQGDUH�DG
XQ�FRPPHQWR�GHOOD�PHUDYLJOLRVD�YLVLRQH��$UMXQD�GDO�YHUVR����DO����GHOO
XQGLFHVLPR�FDSLWROR�GHVFULYH�OH
*ORULH�GHOOD�YLVLRQH�GHOOD�IRUPD�FRVPLFD�HG�DO�YHUVR����SRQH�OD�GRGLFHVLPD�GRPDQGD��'����

�'����>��@�����2�6LJQRUH�GHL�VLJQRUL��OD�7XD�IRU]D�q�WHUULILFDQWH��7L�SUHJR��GLPPL�FKL�VHL��7L
RIIUR�L�PLHL�RPDJJL��7L�SUHJR��FRQFHGLPL�OD�7XD�JUD]LD��7X�VHL� LO�6LJQRUH�SULPRUGLDOH�H� LR�YRUUHL
FRQRVFHU7L�SHUFKp�QRQ�VR�TXDO¶p�OD�7XD�PLVVLRQH�

.UVKQD�GDO�YHUVR����DO����GHOO
XQGLFHVLPR�FDSLWROR�HVSRQH�OD�6XD�*ORULD�HG�HVRUWD�$UMXQD�D�FRPEDWWHUH�
$O�YHUVR����6DQMD\D�FRPPHQWD�OD�VLWXD]LRQH�GL�$UMXQD��'DO�YHUVR����DO����$UMXQD�SUHVR�GDOOD�SDXUD�GHOOD
WHUULILFDQWH� YLVLRQH�� RIIUH� JOL� RPDJJL� DO� 6LJQRUH�H� GDO� YHUVR� ��� DO� ��� FKLHGH� SHUGRQR� H� JOL� FKLHGH� GL
PRVWUDUVL�GL�QXRYR�QHOOD�VXD�IRUPD�XPDQD�FRQ�OD�WUHGLFHVLPD�GRPDQGD��'����

�'����>��@�����7X�VHL�LO�6LJQRUH�6XSUHPR�FKH�RJQL�HVVHUH�GHYH�DGRUDUH��&DGR�GXQTXH�DL
7XRL� SLHGL� SHU� RIIULU7L� L� PLHL� RPDJJL� H� FKLHGHUH� OD� 7XD� PLVHULFRUGLD�� &RPH� XQ� SDGUH� WROOHUD
O¶LPSXGHQ]D� GL� XQ� ILJOLR�� FRPH� XQ� DPLFR� WROOHUD� O¶LPSHUWLQHQ]D� GL� XQ� DPLFR� H� XQD� PRJOLH� OD
IDPLOLDULWj�GHO�PDULWR��7L�SUHJR��WROOHUD�JOL�HUURUL�FKH�SRVVR�DYHU�FRPPHVVR�YHUVR�GL�7H�
�'����>��@�����9HGHQGR�TXHVWD�IRUPD�XQLYHUVDOH�FKH�QRQ�DYHYR�PDL�YLVWR�SULPD��VRQR�IHOLFH��PD�OD
PLD� PHQWH� q� VFRVVD� GDOOD� SDXUD�� 3HUFLz�� 7L� SUHJR�� 6LJQRUH� GHL� VLJQRUL�� ULIXJLR� GHOO¶XQLYHUVR�
FRQFHGLPL�OD�7XD�JUD]LD�H�DSSDUL�GL�QXRYR�QHOOD�7XD�IRUPD�GL�3HUVRQD�6XSUHPD�
�'����>��@ �����2�6LJQRUH�XQLYHUVDOH��GHVLGHUR�FRQWHPSODU7L�QHOOD�7XD�IRUPD�D�TXDWWUR�EUDFFLD�
FRO� FDSR� FRURQDWR�� H� FRQ� OD�PD]]D�� LO� GLVFR�� OD� FRQFKLJOLD� H� LO� ILRUH� GL� ORWR� QHOOH�PDQL�� 'HVLGHUR
LQWHQVDPHQWH�YHGHU7L�LQ�TXHVWD�IRUPD��R�6LJQRUH�GDOOH�PLOOH�EUDFFLD�

.UVKQD�GDO�YHUVR����DO����DFFHWWD�GL�PRVWUDUVL�GL�QXRYR�QHOOD�IRUPD�XPDQD��6DQMD\D�FRPPHQWD�OD�VFHQD�DO
YHUVR�����$O�YHUVR����$UMXQD�YHGHQGR�GL�QXRYR� OD� IRUPD�XPDQD�GHO�6LJQRUH�.UVKQD�VL� UDVVLFXUD�H�VL
FDOPD�

>��@�����9HGHQGR�.ULVKQD�QHOOD�6XD�IRUPD�RULJLQDOH��$UMXQD�GLVVH�
2� -DQDUGDQD�� JXDUGDQGR� TXHVWD� IRUPD� GDOO¶DVSHWWR� XPDQR�� FRVu� EHOOD�� PL� VHQWR� UDVVLFXUDWR� H
ULDFTXLVWR�OD�PLD�QRUPDOH�QDWXUD�

.UVKQD�GDO�YHUVR����DO����GLFKLDUD�FKH�OD�YLVLRQH�GHOOD�IRUPD�FRVPLFD�q�LPSRVVLELOH�GD�YHGHUH�LQ�TXHVWR
PRQGR�VH�QRQ�FRQ�WRWDOH�GHGL]LRQH�DO�VHUYL]LR�GL�.UVKQD�

$O�FDSLWROR�GRGLFHVLPR�±�%KDNWL�<RJD�±�$UMXQD�SRQH�OD�TXDWWRUGLFHVLPD�GRPDQGD��'����

��

(D11) [11] 4. Se pensi che io possa sostenere la vista della Tua forma cosmica, o mio Signore,
maestro di tutti i poteri mistici, mostrami, per favore, quel Tuo Sè universale illimitato.

Alla richiesta della visione della Forma Universale Krshna acconsente e concede ad Arjuna occhi divini
per poterla vedere. Dal verso 9 al 14 anche Sanjaya che narra il dialogo a Dhritarastra si lascia andare ad
un commento della meravigliosa visione. Arjuna dal verso 15 al 31 dell'undicesimo capitolo descrive le
Glorie della visione della forma cosmica ed al verso 31 pone la dodicesima domanda (D12):
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offro i  miei omaggi; Ti  prego, concedimi la Tua grazia. Tu sei il Signore primordiale e io vorrei
conoscerTi perché non so qual'é la Tua missione.

Krshna dal verso 32 al 34 dell'undicesimo capitolo espone la Sua Gloria ed esorta Arjuna a combattere.
Al verso 35 Sanjaya commenta la situazione di Arjuna. Dal verso 36 al 43 Arjuna preso dalla paura della
terrificante visione, offre gli omaggi al Signore e dal verso 44 al 46 chiede perdono e gli chiede di
mostrarsi di nuovo nella sua forma umana con la tredicesima domanda (D13):
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Tuoi piedi per off r i rTi  i  miei omaggi e chiedere la Tua misericordia. Come un padre tollera
l'impudenza d i  un figlio, come un amico tollera l'impertinenza d i  un amico e una moglie la
familiarità del marito, Ti prego, tollera gli errori che posso aver commesso verso di Te.
(D13) [11] 45. Vedendo questa forma universale che non avevo mai visto prima, sono felice, ma la
mia mente è scossa dalla paura. Perciò, T i  prego, Signore dei signori, rifugio dell'universo,
concedimi la Tua grazia e appari di nuovo nella Tua forma di Persona Suprema.
(D13) [11] 46. O Signore universale, desidero contemplarTi nella Tua forma a quattro braccia,
col capo coronato, e con la mazza, i l  disco, la conchiglia e i l  fiore d i  loto nelle mani. Desidero
intensamente vederTi in questa forma, o Signore dalle mille braccia.

Krshna dal verso 47 al 49 accetta di mostrarsi di nuovo nella forma umana. Sanjaya commenta la scena al
verso 50. A l  verso 51 Arjuna vedendo di nuovo la forma umana del Signore Krshna si rassicura e si
calma:

[1 ] ]  51. Vedendo Krishna nella Sua firma originale, Arjuna disse:
O Janardana, guardando questa l'Orma dall'aspetto umano, così bella, m i  sento rassicurato e
riacquisto la mia normale natura.

Krshna dal verso 52 al 55 dichiara che la visione della forma cosmica è impossibile da vedere in questo
mondo se non con totale dedizione al servizio di Krshna„

Al capitolo dodicesimo — Bhakti Yoga — Arjuna pone la quattordicesima domanda (D14):
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�'���� >��@� ���$UMXQD� FKLHVH�� 7UD� FRORUR� FKH� VRQR� VHPSUH� LPSHJQDWL� QHO� 7XR� VHUYL]LR
GHYR]LRQDOH�H�FRORUR�FKH�DGRUDQR�LO�%UDKPDQ�LPSHUVRQDOH��LO�QRQ�PDQLIHVWDWR��FKL�q�FRQVLGHUDWR
SL��SHUIHWWR"

.UVKQD�GDO�YHUVR���DO����HVSRQH�OR�<RJD�GHOOD�'HYR]LRQH��GHVFULYH�OD�GLIIHUHQ]D�WUD�YLVLRQH�FRQ�IRUPD�H
VHQ]D�IRUPD�GDO�YHUVR���DO����O
LPSRUWDQ]D�GHOOD�FRQFHQWUD]LRQH�VXOOD�IRUPD�GDO�YHUVR���DO�YHUVR����OH�DOWUH
DGRUD]LRQL�H�L�VHJQL�GLVWLQWLYL�GHJOL�\RJL�GDO�YHUVR����DO����

$O�FDSLWROR�WUHGLFHVLPR�±�.VKHWUDNVKHWUDMQDYLEKDJD�<RJD�±�OR�<RJD�GHOOD�GLVWLQ]LRQH�WUD�LO�FDPSR�HG�LO
FRQRVFLWRUH�GHO�FDPSR��$UMXQD�SRQH�DO�SULPR�YHUVR�OD�TXLQGLFHVLPD�GRPDQGD��'����

�'����>��@����$UMXQD�GLVVH�
0LR�FDUR�.ULVKQD�GHVLGHUR�VDSHUH�FKH�FRV¶q�OD�SUDNULWL�>OD�QDWXUD@��FKL�q�LO�SXUXVKD�>LO
EHQHILFLDULR@��FKH�FRVD�VRQR�LO�FDPSR�H�LO�FRQRVFLWRUH�GHO�FDPSR��OD�FRQRVFHQ]D�H�O¶RJJHWWR�GHOOD
FRQRVFHQ]D�

.UVKQD�GDO�YHUVR���DO����HVSRQH� OR�<RJD�GHOOD�GLVWLQ]LRQH� WUD� LO�FDPSR�HG� LO�FRQRVFLWRUH�GHO�FDPSR�� LO
FDPSR� H� OH� VXH� PRGLILFD]LRQL� QHO� YHUVR� �� H� ��� OD� FRQRVFHQ]D� GDO� YHUVR� �� DO� YHUVR� ���� LO� ILQH� GHOOD
FRQRVFHQ]D�GDO����DO�����3UDNULWL�H�3XUXVKD�GDO����DO�����OD�SHUFH]LRQH�GHO�6H�GDO�YHUVR����DO����

$O� FDSLWROR� TXDWWRUGLFHVLPR� ±�*XQD� 7UD\D� 9LEKDJD� <RJD � ±� .UVKQD� HVSRQH� OR� <RJD� GHOOD
GLIIHUHQ]LD]LRQH�GDL� WUH�JXQD�ILQR�DO�YHUVR����FRQ�OD�JORULD�GHOOD�FRQRVFHQ]D��HYROX]LRQH�GHO�PRQGR�GD
3UDNULWL�H�3XUXVKD�GDO�YHUVR���DO����O
HVVHUH�q�YLQFRODWR�QHO�FRUSR�GDL�JXQD�DO�YHUVR����GHVFUL]LRQH�GHOOH
TXDOLWj�GHL�JXQD�GDO���DO�����HYROX]LRQH�H�FDGXWD�GHOO
DQLPD�GDO�YHUVR����DO����
$O�YHUVR����GHO�FDSLWROR�TXDWWRUGLFHVLPR��$UMXQD�SRQH�OD�VHGLFHVLPD�GRPDQGD��'����

�'����>��@�����$UMXQD�FKLHVH�
0LR�FDUR�6LJQRUH��GD�TXDOL�VLQWRPL�VL�ULFRQRVFH�FROXL�FKH�KD�JLj�VXSHUDWR�OH�WUH�LQIOXHQ]H
PDWHULDOL"�&RPH�VL�FRPSRUWD�H�LQ�FKH�PRGR�OH�WUDVFHQGH"

.UVKQD� ULVSRQGH�GDO� YHUVR���� DO� ���GHO� FDSLWROR�TXDWWRUGLFHVLPR�FRQ� OD� GHVFUL]LRQH�GHOOR� \RJL� FKH�KD
WUDVFHVR�L�WUH�JXQD�

$O�FDSLWROR�TXLQGLFHVLPR�±�3XUXVKRWWDPD�<RJD�±�.ULVKQD�GDO�YHUVR���DO����FRQWLQXD�FRQ�O
HVSRVL]LRQH
GHOOR� <RJD� GHO� 6p� 6XSUHPR�� FRQ� OD� GHVFUL]LRQH� GHOO
XQLYHUVR� FRPH� DOEHUR� GHO� GLYHQLUH� FRVPLFR� H
VLJQLILFDWR�GHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GLYLQD�GDO�YHUVR���DO����OR�MLYDWPD�R�DQLPD�LQGLYLGXDOL]]DWD�GDO�YHUVR���DO
YHUVR� ���� OD� GHVFUL]LRQH� GHOOD� *ORULD� GL� 'LR� QHOOD� QDWXUD� GDO� ��� DO� ���� LO� SHULWXUR� O
LPSHULWXUR� H� LO
3XUXVKRWWDPD�GDO�YHUVR����DO����

.UVKQD�FRQWLQXD�DO�FDSLWROR�VHGLFHVLPR�±�'DLYDVXUDVDPSDGYLEKDJD�<RJD�±�GDO�YHUVR���DO�YHUVR����FRQ
O
HVSRVL]LRQH� GHOOR�<RJD� GHOOD� GLVWLQ]LRQH� WUD� OH� TXDOLWj� GLYLQH� H� TXHOOH� GHPRQLDFKH� FRQ� OD� GHVFUL]LRQH
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devozionale e coloro che adorano il Brahman impersonale, il non manifestato, chi è considerato
più perfetto?

Krshna dal verso 2 al 20 espone lo Yoga della Devozione, descrive la differenza tra visione con forma e
senza forma dal verso 2 al 5, l'importanza della concentrazione sulla forma dal verso 6 al verso 8, le altre
adorazioni e i segni distintivi degli yogi dal verso 13 al 20.

Al capitolo tredicesimo — Kshetrakshetrainavibhaga Yoga — lo Yoga della distinzione tra il campo ed il
conoscitore del campo, Arjuna pone al primo verso la quindicesima domanda (D15):
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Mio caro Krishna desidero sapere che cos'è la prakriti [la natura], chi è il purusha [il
beneficiario], che cosa sono il campo e il conoscitore del campo, la conoscenza e l'oggetto della
conoscenza.

Krshna dal verso 2 al 34 espone lo Yoga della distinzione tra i l  campo ed i l  conoscitore del campo, i l
campo e le sue modificazioni nel verso 5 e 6, la conoscenza dal verso 7 al verso 11, i l  fine della
conoscenza dal 12 al 18, Prakriti e Purusha dal 19 al 23, la percezione del Se dal verso 24 al 34.

Al capitolo quattordicesimo — Guna Traya Vibhaga Yoga —  Krshna espone l o  Yoga della
differenziazione dai tre guna fino al verso 20 con la gloria della conoscenza: evoluzione del mondo da
Prakriti e Pumsha dal verso 1 al 4, l'essere è vincolato nel corpo dai guna al verso 5, descrizione delle
qualità dei guna dal 6 al 13, evoluzione e caduta dell'anima dal verso 14 al 20.
Al verso 21 del capitolo quattordicesimo, Arjuna pone la sedicesima domanda (D16):
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Mio caro Signore, da quali sintomi si riconosce colui che ha già superato le tre influenze
materiali? Come si comporta e in che modo le trascende?

Krshna risponde dal verso 22 al 27 del capitolo quattordicesimo con la descrizione dello yogi che ha
trasceso i tre guna.

Al capitolo quindicesimo — Purushottama Yoga — Krishna dal verso 1 al 20 continua con l'esposizione
dello Yoga del Sé Supremo, con la descrizione dell'universo come albero del divenire cosmico e
significato della realizzazione divina dal verso 1 al 6, lo jivatma o anima individualizzata dal verso 7 al
verso 11, la descrizione della Gloria di Dio nella natura dal 15 a l  15, i l  perituro l'imperituro e i l
Purushottama dal verso 16 al 20.

Krshna continua al capitolo sedicesimo — Daivasurasampadvibhaga Yoga — dal verso 1 al verso 24 con
l'esposizione dello Yoga della distinzione tra le qualità divine e quelle demoniache con la descrizione
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GHOOH�TXDOLWj�GLYLQH�H�TXHOOH�GHPRQLDFKH�FRQ�L�ORUR�IUXWWL�GDO�YHUVR���DO����OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOH�SHUVRQH
FRQ�TXDOLWj�GHPRQLDFKH�H�ORUR�IUXVWUD]LRQL�GDO�YHUVR���DO�����OD�WULSOLFH�SRUWD�GHOO
LQIHUQR�H�LO�VXJJHULPHQWR
D�VHJXLUH�OH�VFULWWXUH�GDO�YHUVR����DO����

$O�FDSLWROR�GLFLDVVHWWHVLPR�±�6KUDGGDWUD\D�9LEKDJD�<RJD�± � OR�<RJD�GHOOD� WULSOLFH�GLYLVLRQH�GHOOD� IHGH
$UMXQD�DO�SULPR�YHUVR�SRQH�OD�GLFLDVVHWWHVLPD�GRPDQGD��'����

�'����>��@����$UMXQD�GLVVH�
2�.ULVKQD��TXDO�q�OD�FRQGL]LRQH�GL�FRORUR�FKH�QRQ�VHJXRQR�L�SULQFuSL�GHOOH�6FULWWXUH��PD�VL
GHGLFDQR�D�XQ�FXOWR�GL�ORUR�LQYHQ]LRQH"�6RQR�VLWXDWL�LQ�YLUW���LQ�SDVVLRQH�R�LQ�LJQRUDQ]D"

'DO� YHUVR� �� DO� ��� .UVKQD� ULVSRQGH� FRQ� OD� GHVFUL]LRQH� GHL� GLYHUVL� WLSL� GL� IHGH� GDO� YHUVR� �� DO� ��� OD
GLIIHUHQ]LD]LRQH�GHL�JXQD�R�WHQGHQ]H�QHL�GLYHUVL�WLSL�GL�FLER�GDO�YHUVR���DO�����VDFULILFL��DXVWHULWj�H�FDULWj��LO
VLJQLILFDWR�H�XVR�GL�20�7$7�6$7�GDO�YHUVR����DO����

$O� FDSLWROR� GLFLRWWHVLPR� ±�0RNVKD�6DQQ\DVD�<RJD � ±� OR� <RJD� GHOOD� OLEHUD]LRQH� DWWUDYHUVR� OD� ULQXQFLD
$UMXQD�DO�SULPR�YHUVR�SRQH�OD�GLFLRWWHVLPD�GRPDQGD��'����

�'����>��@����$UMXQD�GLVVH�
2�6LJQRUH�GDOOH�SRWHQWL�EUDFFLD��XFFLVRUH�GHO�GHPRQH�.HVL�H�PDHVWUR�GHL�VHQVL��YRUUHL�FRQRVFHUH�OR
VFRSR�GHOOD�ULQXQFLD�>W\DJD@�H�TXHOOR�GHOO¶RUGLQH�GL�ULQXQFLD�>VDQQ\DVD@�

'DO� YHUVR� �� DO� ���.UVKQD� HVSRQH� OR�<RJD� GHOOD� OLEHUD]LRQH� DWWUDYHUVR� OD� ULQXQFLD� FRQ� OD� VSLHJD]LRQH
GHOO
DEEDQGRQR��7\DJD��GDO�YHUVR���DO�����OH���FDXVH�HQXQFLDWH�QHO�6DPNK\D�GHO�FRPSLPHQWR�GL�WXWWH�OH
D]LRQL��NDUPD��GDO�YHUVR����DO�����OD�FODVVLILFD]LRQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D���D]LRQH��DJHQWH��FDXVD��H��LQWHOOHWWR�
SHUVHYHUDQ]D��JLRLD��LQ�EDVH�DL�WUH�JXQD�GDO�YHUVR����DO�����FDUDWWHULVWLFKH�H�GRYHUL�GHOOH�FDVWH�H�VYDGKDUPD
GHOOH�FDVWH�GDO����DO�����SHFXOLDULWj�GHO�VHQWLHUR�GHOOD�FRQRVFHQ]D�GDO����DO�����SHFXOLDULWj�GHO�VHQWLHUR�GHO
NDUPD\RJD�R�D]LRQH�GLVLQWHUHVVDWD�FRQ�OD�GHYR]LRQH�GDO����DO�����OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�JORULD�GHOOD�JLWD�GDO
YHUVR����DO����

$O�YHUVR����GHO�FDSLWROR�GLFLRWWHVLPR�$UMXQD�FRQFOXGH�FRQ�OD�GLFKLDUD]LRQH�FKH�O
LOOXVLRQH�q�VYDQLWD�H�FKH
q�SURQWR�DG�DJLUH�VHFRQGR�OH�LVWUX]LRQL�GL�.UVKQD�

>��@�����$UMXQD�GLVVH�
0LR�FDUR�.ULVKQD��R�LQIDOOLELOH��OD�PLD�LOOXVLRQH�q�RUD�VYDQLWD��3HU�OD�7XD�JUD]LD�KR�ULWURYDWR�OD
PHPRULD��2UD�VRQR�GHWHUPLQDWR�H�OLEHUR�GDO�GXEELR��SURQWR�DG�DJLUH�VHFRQGR�OH�7XH�LVWUX]LRQL�

'DO�YHUVR����DO����6DQMD\D�FRPPHQWD�OD�JUDQGH]]D�GHOOD�*LWD�

��

delle qualità divine e quelle demoniache con i loro frutti dal verso 1 al 5, le caratteristiche delle persone
con qualità demoniache e loro frustrazioni dal verso 6 al 20, la triplice porta dell'inferno e il suggerimento
a seguire le scritture dal verso 21 al 24.

Al capitolo diciassettesimo — Shraddatraya Vibhaga Yoga — lo Yoga della triplice divisione della fede
Arjuna al primo verso pone la diciassettesima domanda (D17):

111:11t (D17) 1171 l .  Arjuna disse:
O Krishna, qual è la condizione di coloro che non seguono i prindpi delle Scritture, ma si
dedicano a un culto di loro invenzione? Sono situati in virtù, in passione o in ignoranza?

Dal verso 2 al 28 Krshna risponde con la descrizione dei diversi tipi di  fede dal verso 2  al 6, la
differenziazione dei guna o tendenze nei diversi tipi di cibo dal verso 7 al 22, sacrifici, austerità e carità, il
significato e uso di OM TAT SAI  dal verso 23 al 28.

Al capitolo diciottesimo — Moksha Sannyasa Yoga l o  Yoga della liberazione attraverso la rinuncia
Arjuna al primo verso pone la diciottesima domanda (D18):
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O Signore dalle potenti braccia, uccisore del demone Kesi e maestro dei sensi, vorrei conoscere lo
scopo della rinuncia Ityaga] e quello dell'ordine di rinuncia [sannyasa].

Dal verso 2 al 72 Krshna espone lo Yoga della liberazione attraverso la rinuncia con la spiegazione
dell'abbandono (Tyaga) dal verso 2 al 12, le 5 cause enunciate nel Samkhya del compimento di tutte le
azioni (karma) dal verso 13 al 18, la classificazione della conoscenza, -azione, agente, causa- e -intelletto,
perseveranza, gioia- in base ai tre guna dal verso 19 al 40, caratteristiche e doveri delle caste e svadharma
delle caste dal 41 al 48, peculiarità del sentiero della conoscenza dal 49 al 55, peculiarità del sentiero del
karmayoga o azione disinteressata con la devozione dal 56 al 66, la descrizione della gloria della gita dal
verso 66 al 72.

Al verso 73 del capitolo diciottesimo Arjuna conclude con la dichiarazione che l'illusione è svanita e che
è pronto ad agire secondo le istruzioni di Krshna:
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Mio caro Krishna, o infallibile, la mia illusione è ora svanita. Per la Tua grazia ho ritrovato la
memoria. Ora sono determinato e libero dal dubbio, pronto ad agire secondo le Tue istruzioni.

Dal verso 74 al 78 Sanjaya commenta la grandezza della Gita:
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>��@�����6DxMD\D�GLVVH�
+R� FRVu� DVFROWDWR� OD� FRQYHUVD]LRQH� FKH� VL� q� VYROWD� WUD� GXH� JUDQGL� DQLPH��.ULVKQD� H�$UMXQD��4XHVWR
PHVVDJJLR�q�FRVu�PHUDYLJOLRVR�FKH�L�SHOL�PL�VL�UL]]DQR�VXO�FRUSR�
>��@�����3HU�OD�JUD]LD�GL�9\DVD�KR�XGLWR�TXHVWR�FROORTXLR��LO�SL��FRQILGHQ]LDOH��GLUHWWDPHQWH�GDO�PDHVWUR
GL�RJQL�PLVWLFLVPR��.ULVKQD��FKH�SDUODYD�SHUVRQDOPHQWH�DG�$UMXQD�
>��@�����2�UH��QHO�ULFRUGDUH�QXRYDPHQWH�TXHVWR�SURGLJLRVR�H�VDQWR�GLDORJR�WUD�.ULVKQD�H�$UMXQD�SURYR
XQD�JUDQGH�JLRLD�H�WUHPR�D�RJQL�LVWDQWH�
>��@����� 2� UH�� TXDQGR� ULFRUGR� OD� PHUDYLJOLRVD� IRUPD� GL� 6UL� .ULVKQD� VRQR� FROSLWR� GD� XQR� VWXSRUH
VHPSUH�FUHVFHQWH�H�VHPSUH�SL��LQWHQVD�q�OD�PLD�JLRLD�
>��@����� 2YXQTXH� VL� WURYL� .ULVKQD�� LO� PDHVWUR� GL� WXWWL� L� PLVWLFL�� RYXQTXH� VL� WURYL� $UMXQD�� O¶DUFLHUH
VXSUHPR�� Oj� VHQ]D� GXEELR� UHJQHUDQQR� DQFKH� RSXOHQ]D�� YLWWRULD�� VWUDRUGLQDULD� SRWHQ]D� H� PRUDOLWj�
4XHVWD�q�OD�0LD�RSLQLRQH�

&RVu�WHUPLQD�OD�%KDJDYDG�JLWD�
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Ho così ascoltato la conversazione che si è svolta tra due grandi anime, Krishna e Arjuna. Questo
messaggio è così meraviglioso che i peli mi si rizzano sul corpo.
[18] 75. Per la grazia di Vyasa ho udito questo colloquio, i l  più confidenziale, direttamente dal maestro
di ogni tnisticismo, Krishna, che parlava personalmente ad Aduna.
[18] 76. O re, nel ricordare nuovamente questo prodigioso e santo dialogo tra Krishna e Arjuna provo
una grande gioia e tremo a ogni istante.
[18]  77. O  re, quando ricordo la meravigliosa forma di  Sri Krishna sono colpito da uno stupore
sempre crescente e sempre più intensa è la mia gioia.
[18]  78. Ovunque si trovi Krishna, i l  maestro di  tutti i  mistici, ovunque si trovi Arjuna, l'arciere
supremo, l à  senza dubbio regneranno anche opulenza, vittoria, straordinaria potenza e  moralità.
Questa è la Mia opinione.

Così termina la Bhagavad-gita.

OM TAT SAT
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/D�%KDJDYDG�*LWD�q�XQ�WHVWR�XQLFR
GD�FXL�SRWHWH�ULFDYDUH�XQ¶LPPDJLQH�FRPSOHWD
GHOOD�QDWXUD�H�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHJOL�$YDWDU�

,O�6LJQRUH�DJLVFH�FRPH�XQ�DPLFR��XQ�FRPSDJQR��XQ�DXULJD��
XQ�LQVHJQDQWH��XQD�JXLGD�H�XQ�JXDUGLDQR�SHU�L�6XRL�GHYRWL�

6UL�6DWK\D�6DL�%DED�

��

La Bhagavad Gita è un testo unico
da cui potete ricavare un'immagine completa

della natura e delle caratteristiche degli Avatar.
Il Signore agisce come un amico, un compagno, un auriga,
un insegnante, una guida e un guardiano per i Suoi devoti.

Sri Sathya Sai Baba
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Analisi dei contenuti
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&DSLWROR��

$UMXQD�9LVDGD�<RJD��/
DQJRVFLD�GL�$UMXQD�

6XO�FDPSR�GL�EDWWDJOLD�GHO�.XUXNVHWUD
0HQWUH�JOL�HVHUFLWL�RSSRVWL�VRQR�VFKLHUDWL�H�SURQWL�DG�DWWDFFDU�EDWWDJOLD��$UMXQD��LO�SRWHQWH�JXHUULHUR��YHGH�L
VXRL� SDUHQWL�� L� PDHVWUL� H� JOL� DPLFL� WUD� OH� ILOH� GHOO¶HVHUFLWR�� SURQWL� DOOD� ORWWD� H� DO� VDFULILFLR� GHOOD� YLWD�
6RSUDIIDWWR�GDO�GRORUH�H�GDOOD�FRPSDVVLRQH��$UMXQD�VHQWH� OD� IRU]D�YHQLUJOL�PHQR��q�FRQIXVR�H�PHWWH�GD
SDUWH�OD�GHWHUPLQD]LRQH�D�ORWWDUH�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
'KULWDUDVWKUD��� 6DQMD\D�� �'XU\RGDQD���� �$UMXQD����� 6DQMD\D���� �.UVKQD����� $UMXQD���
6DQMD\D��

��'KULWDUDVWKUD

'RPDQGD�D�6DQMD\D�FRVD�VXFFHGH�VXO�FDPSR�GL�%DWWDJOLD

�����6DQMD\D

���6DQMD\D�LQL]LD�LO�UDFFRQWR
�����'XU\RGKDQD�D�'URQD

����'HVFU]LRQH�GHL�JXHUULHUL�3DQGDYD
�����'HVFUL]LRQH�GHL�JXHUULHUL�.DXUDYD

������6XRQR�GHOOH�&RQFKLJOLH�GD�*XHUUD
������$UMXQD

$UMXQD�GRPDQGD�D�.UVKQD�GL�SRUWDUH�LO�FDUUR�LQ�PH]]R�DJOL�HVHUFLWL
������6DQMD\D

$UMXQD�RVVHUYD�L�JXHUULHUL�SURQWL�DOOD�%DWWDJOLD

������$UMXQD

6RSUDIIDWWR�GDOO
LQIDWXD]LRQH��$UMXQD�PRVWUD�L�VHJQL�GL�LPSRWHQ]D�SHU�OD�VLWXD]LRQH

����6DQMD\D

6DQMD\D�GHVFULYH�$UMXQD�VHQ]D�IRU]H

��

Aduna Visada Yoga (L 'angoscia di Aduna)

Sul campo di battaglia del Kuruksetra
Mentre gli eserciti opposti sono schierati e pronti ad attaccar battaglia, Arjuna, il potente guerriero, vede i
suoi parenti, i  maestri e gl i  amici tra le file dell'esercito, pronti alla lotta e al sacrificio della vita.
Sopraffatto dal dolore e dalla compassione, Arjuna sente la forza venirgli meno, è confuso e mette da
parte la determinazione a lottare.

Composto da: 47 sloka

Successione dei personaggi:
Dhritarasthral, Sanjaya2 (Duryodana2), (Ar juna21),  Sanjaya24, (Krshna25), Ar juna28,
Sanjaya47

c p  1-Dhritarasthra

Capitolo 1

• Domanda a Sanjaya cosa succede sul campo di Battaglia

11:11 2-27 Sanjaya

• 2 -  Sanjaya inizia il racconto
• 3-11 Duryodhana a Drona

o 3 -6  Descrzione dei guerrieri Pandava
o 7-11 Descrizione dei guerrieri Kaurava

• 12-19 Suono delle Conchiglie da Guerra
• 20-23 Arjuna

o Ar juna domanda a Krshna di portare il carro in mezzo agli eserciti
• 24-27 Sanjaya

o Ar juna osserva i guerrieri pronti alla Battaglia
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•  Sopraffatto dall'infatuazione, Arjuna mostra i segni di impotenza per la situazione

C R  47- Sanjaya

• Sanjaya descrive Arjuna senza forze

22



��23



&DSLWROR��

6DPNK\D�\RJD��/R�<RJD�GHOOD�'LVFULPLQD]LRQH�

6LQWHVL�GHO�FRQWHQXWR�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD
$UMXQD� VL� VRWWRPHWWH� D� 6UL� .UVQD� DFFHWWDQGR/R� FRPH�PDHVWUR�� H� .UVQD� LQL]LD� LO� VXR� LQVHJQDPHQWR� DG
$UMXQD� VSLHJDQGR� OD� GLVWLQ]LRQH� IRQGDPHQWDOH� WUD� LO� FRUSR� PDWHULDOH� WHPSRUDQHR� H� O¶DQLPD� VSLULWXDOH
HWHUQD�� ,O� 6LJQRUH� VSLHJD� LO� PHFFDQLVPR� GHOOD� WUDVPLJUD]LRQH�� OD� QDWXUD� GHO� VHUYL]LR� GLVLQWHUHVVDWR� DO
6XSUHPR�H�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�XQD�SHUVRQD�VSLULWXDOPHQWH�UHDOL]]DWD�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
6DQMD\D���.UVKQD���$UMXQD���6DQMD\D���.UVKQD����$UMXQD����.UVKQD��

���6DQMD\D

6DQMD\D�GHVFULYH�OD�VLWXD]LRQH�GL�$UMXQD

����.ULVKQD

.UVKQD�FKLHGH�XQD�UHD]LRQH

����$UMXQD

$UMXQD�VL�VRWWRPHWWH�DO�*858�H�FKLHGH�DLXWR

�����6DQMD\D

6DQMD\D�GHVFULYH�OD�VFHQD�GL�$UMXQD�

������.UVKQD
�LQL]LD�O
LQVHJQDPHQWR�GHOOD�*LWD�

������$70$�9LG\D�
������6YDGKDUPD�
������%XGGKL\RJD���OR�<RJD�GHOO
,QWHOOHWWR
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Samkhya yoga (Lo Voga della Discriminazione)

Sintesi del contenuto della Bhagavad-gita
Arjuna si sottomette a Sri Krsna accettandoLo come maestro; e Krsna inizia i l  suo insegnamento ad
Arjuna spiegando la distinzione fondamentale tra i l  corpo materiale temporaneo e l'anima spirituale
eterna. I l  Signore spiega i l  meccanismo della trasmigrazione, la natura del servizio disinteressato al
Supremo e le caratteristiche di una persona spiritualmente realizzata.

Composto da: 72 sloka

Successione dei personaggi:
Sanjayal, Krshna2, Arjuna4, Sanjaya9, Krshnal l ,  Arjuna54, Krshna55

O 1_ Sanjaya

• Sanjaya descrive la situazione di Arjuna

2-3 Krishna

• Krshna chiede una reazione

•  4-8 Arj una

• Ar juna si sottomette al GURU e chiede aiuto

4:11 9-10 Sanjaya

• Sanjaya descrive la scena di Arjuna

11-53 Krshna
(inizia l'insegnamento della Gita)

• 11-30 ATMA Vidya,
• 31-38 Svadharma,
• 39-53 Buddhiyoga - lo Yoga dell'Intelletto

Capitolo 2
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• Domanda sullo Sthytaprajna

•  55-72 Krshna

• Descrizione Sthytaprajna
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&DSLWROR��

.DUPD�<RJD��/R�<RJD�GHOO
$]LRQH�
,O�.DUPD�\RJD
7XWWL�GHYRQR�LPSHJQDUVL�LQ�TXDOFKH�JHQHUH�GL�DWWLYLWj�LQ�TXHVWR�PRQGR�PDWHULDOH��PD�OH�D]LRQL�FRPSLXWH
SRVVRQR�OHJDUH�O¶LQGLYLGXR�D�TXHVWR�PRQGR�RSSXUH�OLEHUDUOR��$JHQGR�SHU�LO�SLDFHUH�GHO�6LJQRUH��OLEHUL�GD
PRWLYD]LRQL� HJRLVWLFKH�� q� SRVVLELOH� VYLQFRODUVL� GDOOH� OHJJL� GHO� NDUPD� �D]LRQH� H� UHD]LRQH�� H� RWWHQHUH� OD
FRQRVFHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH�GHO�Vp�H�GHO�6XSUHPR�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
$UMXQD���.UVKQD���$UMXQD����.UVKQD��

����$UMXQD

���$UMXQD�GLVVH��2�-DQDUGDQD��R�.HVDYD��SHUFKp�YXRL�FKH�P¶LPSHJQL�LQ�TXHVWD�RUULELOH�EDWWDJOLD
VH�FRQVLGHUL�O¶LQWHOOLJHQ]D�VXSHULRUH�DOO¶DWWLYLWj�LQWHUHVVDWD"
���/D�PLD�LQWHOOLJHQ]D�q�FRQIXVD�GDOOH�7XH�LVWUX]LRQL�DPELJXH��7L�SUHJR�GLPPL�FKLDUDPHQWH�TXDOH
YLD�VDUj�SL��EHQHILFD�SHU�PH�

�����.UVKQD

����,O�NDUPD�q�REEOLJDWRULR
�����,O�NDUPD�q�EUXFLDWR�QHO�VDFULILFLR
������,O�NDUPD�GHL�JUDQGL�q�GL�HVHPSLR�SHU�WXWWL

���$UMXQD

����$UMXQD�GLVVH��2�GLVFHQGHQWH�GL�9ULVQL��FKH�FRVD�VSLQJH�O¶XRPR�D�FRPPHWWHUH�D]LRQL
FROSHYROL��DQFKH�FRQWUR�LO�VXR�YROHUH��FRPH�VH�YL�IRVVH�FRVWUHWWR"

������.ULVKQD

&RPH�VXSHUDUH�LO�GHVLGHULR���,O�*XQD�GL�5DMDV
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Composto da: 43 sloka

Successione dei personaggi:
Ar junal ,  Krshna3, Arjuna36, Krshna37
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c p  37-43 Krishna

Capitolo 3

Karma Voga (Lo Voga dell'Azione)
I l  Karma-yoga
Tutti devono impegnarsi in qualche genere di attività in questo mondo materiale, ma le azioni compiute
possono legare l'individuo a questo mondo oppure liberarlo. Agendo per il piacere del Signore, liberi da
motivazioni egoistiche, è possibile svincolarsi dalle leggi del karma (azione e reazione) e ottenere la
conoscenza trascendentale del sé e del Supremo.

•  1 .  Arjuna disse: O Janardana, o Kesava, perché vuoi che m'impegni in questa orribile battaglia
se consideri l'intelligenza superiore all'attività interessata?

• 2 .  La mia intelligenza è confusa dalle Tue istruzioni ambigue. Ti prego dimmi chiaramente quale
via sarà più benefica per me.

• 3 -8  Il karma è obbligatorio
• 9-19 Il karma è bruciato nel sacrificio
•  20-35 I l  karma dei grandi è di esempio per tutti

• 36 .  Arjuna disse: O discendente di Vrisni, che cosa spinge l'uomo a commettere azioni
colpevoli, anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto?

• Come superare il desiderio - Il Guna di Rajas
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-QDQD�<RJD��/R�<RJD�GHOOD�&RQRVFHQ]D�

/D�FRQRVFHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH
/D�FRQRVFHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH���FRQRVFHQ]D�VSLULWXDOH�GHOO¶DQLPD��GL�'LR�H�GHOOD�ORUR�UHFLSURFD�UHOD]LRQH��
KD� LO�SRWHUH�GL�SXULILFDUH�H�GL� OLEHUDUH��7DOH�FRQRVFHQ]D�q� LO� IUXWWR�GHOO¶D]LRQH�GHYR]LRQDOH�GLVLQWHUHVVDWD
�NDUPD�\RJD���,O�6LJQRUH�VSLHJD�GDOOH�RULJLQL�OD�VWRULD�GHOOD�*LWD��ULYHOD�OD�ILQDOLWj�H�LO�VLJQLILFDWR�GHOOH�6XH
SHULRGLFKH�GLVFHVH�QHO�PRQGR�PDWHULDOH��H�OD�QHFHVVLWj�GL�DYYLFLQDUH�XQ�JXUX��XQ�PDHVWUR�UHDOL]]DWR�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL
.ULVKQD���$UMXQD���.UVKQD�

����.ULVKQD

&RPH�YLHQH�SDVVDWD�OD�FRQRVFHQ]D�XQLYHUVDOH

��$UMXQD

���$UMXQD�GLVVH�
9LYDVYDQ��LO�GLR�GHO�VROH��q�QDWR�PROWR�SULPD�GL�7H��&RPH�FRQFHSLUH�GXQTXH�FKH�VLD�VWDWR
7X�DOO
LQL]LR�D�LPSDUWLUJOL�TXHVWD�VFLHQ]D"

�����.UVKQD

�����'LR�YLHQH�LQ�IRUPD�XPDQD
������,O�6LVWHPD�GHOOH�FDVWH
������&RQRVFHQ]D�GHOO
D]LRQH
������'LYHUVL�WLSL�GL�VDFULILFLR
������,O�6DFULILFLR�GHOOD�FRQRVFHQ]D
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fnana Voga (Lo Voga della Conoscenza)

Composto da: 42 sloka

Successione dei personaggi
Krishnal, Arjuna4, Krshna5

•  1-3 Krishna
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•  5-42 Krshna

• 5-11 Dio viene in forma umana
• 12-15 I l  Sistema delle caste
• 16-24 Conoscenza dell'azione
• 25-32 Diversi tipi di sacrificio
• 33-42 l i  Sacrificio della conoscenza

Capitolo 4

La conoscenza trascendentale
La conoscenza trascendentale - conoscenza spirituale dell'anima, di Dio e della loro reciproca relazione -
ha il potere di purificare e di liberare. Tale conoscenza è il frutto dell'azione devozionale disinteressata
(karma-yoga). I l  Signore spiega dalle origini la storia della Gita, rivela la finalità e il significato delle Sue
periodiche discese nel mondo materiale, e la necessità di avvicinare un guru, un maestro realizzato.

• Come viene passata la conoscenza universale

• 4 .  Arjuna disse:
Vivasvan, il dio del sole, è nato molto prima di Te. Come concepire dunque che sia stato
Tu all'inizio a impartirgli questa scienza?
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.DUPD�6DQQ\DVD�<RJD��/R�<RJD�GHOOD�5LQXQFLD�DOO
D]LRQH�

.DUPD�\RJD��O¶D]LRQH�LQ�FRVFLHQ]D�GL�.UVQD
(VWHUQDPHQWH�LPSHJQDWR�LQ�RJQL�JHQHUH�GL�DWWLYLWj��PD�LQWHUQDPHQWH�ULQXQFLDQGR�DO�ORUR�IUXWWR��LO�VDJJLR�
SXULILFDWR� GDO� IXRFR� GHOOD� FRQRVFHQ]D� WUDVFHQGHQWDOH�� UDJJLXQJH� OD� SDFH�� LO� GLVWDFFR�� OD� WROOHUDQ]D�� OD
YLVLRQH�VSLULWXDOH�H�OD�IHOLFLWj�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
$UMXQD���.UVKQD�

��$UMXQD

���$UMXQD�GLVVH�
.ULVKQD��SULPD�7X�PL�FKLHGL�GL�ULQXQFLDUH�DOO
D]LRQH��SRL�PL�FRQVLJOL�GL�DJLUH�FRQ�GHYR]LRQH��3HU
IDYRUH��VSLHJDPL�RUD�LQ�PRGR�GHILQLWLYR�TXDOH�GHOOH�GXH�YLH�q�OD�PLJOLRUH�

�����.UVKQD

����6DPN\D�H�<RJD�GHOO
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D]LRQH�q�VXSHULRUH
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Karma Sannyasa Yoga (Lo Yoga della Rinuncia all'azione)

Karma-yoga, l'azione in coscienza di Krsna
Esternamente impegnato in ogni genere di attività, ma internamente rinunciando al loro frutto, il saggio,
purificato dal fuoco della conoscenza trascendentale, raggiunge la pace, i l  distacco, la tolleranza, la
visione spirituale e la felicità.

Composto da: 29 sloka

Successione dei personaggi:
Ar junal ,  Krshna2

Ci l t  1 Arjuna

Capitolo 5

•  1 .  Arjuna disse:
Krishna, prima Tu mi chiedi di rinunciare all'azione, poi mi consigli di agire con devozione. Per
favore, spiegami ora in modo definitivo quale delle due vie è la migliore.

2-29 Krshna

• 2 -6  Samkya e Yoga dell'azione sono lo stesso, ma lo Yoga dell'azione è superiore
• 7-13 (10)Chi compie il proprio dovere senza attaccamento, offrendo i frutti al Signore Supremo,

non è toccato dal peccato, come la foglia del loto non è toccata dall'acqua.
• 14-19 (14)12anima incarnata, maestra della città del corpo, non genera alcuna attività, non induce

gli altri ad agire né crea i frutti dell'azione. Tutto ciò è opera delle influenze della natura materiale.
• 20-29 Equanimità attraverso l'azione (20) La persona che non si rallegra nell'ottenere ciò che è

piacevole e non si lamenta nel subire ciò che è spiacevole, che ha l'intelligenza fissa sull'anima,
che non è mai confusa e conosce la scienza di Dio, è già situata nella Trascendenza.
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Dhyana Yoga (Lo Yoga della Meditazione)

I l  dhyana-yoga
L'astanga-yoga, è il metodo meccanico di meditazione che permette di controllare la mente e i sensi e di
far convergere la concentrazione sul Paramatma (l'Anima Suprema, la forma del Signore situata nel
cuore). Questa pratica culmina nel samadhi, piena coscienza del Supremo.

Composto da: 47 sloka

Successione dei personaggi:
Krishnal, Arjuna33, Krshna35, Arjuna37, Krshna40
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• 1 .  Dio, la Persona Suprema, disse:
Colui che non è attaccato al frutto delle sue attività, e agisce con senso del dovere, è situato
nell'ordine di rinuncia ed è il vero mistico, non colui che non accende il fuoco e non compie
alcun dovere.

• 6 .  Per colui che l'ha dominata, la mente è la migliore amica, ma per colui che ha fallito
nell'intento, la mente rimarrà la peggiore nemica.

• IO .  Lo spiritualista deve sempre impegnare il corpo, la mente e il sé nella relazione col Supremo,
deve vivere da solo in un luogo appartato e controllare la mente con attenzione. Inoltre
dev'essere libero dai desideri e da ogni senso di possesso.

•  33-34 Arjuna

• 33 .  Arjuna disse:
O Madhusudana, il metodo di yoga che hai sintetizzato mi sembra poco pratico e inadatto per
me, perché la mente è irrequieta e instabile.

• 34 .  La mente, o Krishna, è irrequieta, turbolenta, ostinata e molto forte; dominarla mi sembra più
difficile che controllare il vento.

I R  35-36 Krshna

Capitolo 6

• 35 .  Il Signore, Sri Krishna, disse:
O Arjuna dalle braccia potenti, è indubbiamente molto difficile dominare la mente irrequieta;
tuttavia, o figlio di Kunti, è possibile con la pratica adatta e col distacco.

• 36 .  Per chi non ha il controllo della mente la realizzazione spirituale sarà un'impresa difficile, ma
per chi domina la mente e si sforza in modo appropriato il successo è sicuro. Questa è la Mia
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opinione.

•  37-39 Arjuna

•  37 .  Arjuna disse:
O Krishna, qual è la destinazione di uno spiritualista che non ha successo, che intraprende con
fede il metodo della realizzazione spirituale, ma poi desiste, incapace di distaccare la mente dal
mondo, non raggiungendo così la perfezione spirituale?

•  38 .  O Krishna dalle braccia potenti, quest'uomo che devia dalla via della Trascendenza non
perde forse ogni beneficio spirituale e materiale e perisce, senza un rifugio, come una nuvola
dispersa?

•  39 .  Questo è il mio dubbio, o Krishna. Ti prego, dissipalo completamente. Nessuno, tranne Te,
può distruggerlo.
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• 40 .  Dio, la Persona Suprema, disse:
O figlio di Pritha, lo spiritualista impegnato in attività propizie non incontra mai la distruzione né
in questo mondo né nel mondo spirituale; chi agisce bene, amico Mio, non è mai sopraffatto dal
male.
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fnana Vi/nana Yoga (Lo Yoga della Conoscenza e della diretta esperienza di essa)

La conoscenza dell'Assoluto
Sri Krsna è la Verità Suprema, la causa suprema e la forza che sostiene tutto ciò che esiste, sia materiale
che spirituale. Le anime avanzate si arrendono a Lui nella devozione, mentre le anime empie dirigono la
loro mente verso altri oggetti di adorazione.

Composto da: 30 sloka

Successione dei personaggi:
Krishnal
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Capitolo 7

• 1 -7  (1)Dio, la Persona Suprema, disse: O figlio di Pritha, ascolta ora in che modo praticando lo
yoga nella piena coscienza di Me, con la mente fissa in Me, potrai conoscerMi completamente,
libero da ogni dubbio. (2)Ora ti rivelerò in modo completo questa conoscenza del fenomeno e
del noumeno, al di là della quale nient'altro ti resta da conoscere.

• 8-12 Presenza di DIO in tutta la manifestazione come causa
• 13-19 Uomo con natura demoniaca e protezione dei devoti
• 20-23 L'adorazione delle Divinità
• 24-30 Dio non è visibile a chi non conosce la sua Gloria e chi la conosce si dedica al servizio

dell'umanità.
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Aksharabrahma Voga (Lo Voga dell'Imperituro Assoluto)

1-2 Arjuna

Raggiungere l'Assoluto
Ricordando Sri Krsna nella devozione durante il corso della vita, e soprattutto al momento della morte, è
possibile raggiungere la Sua dimora suprema, al di là del mondo materiale.

Composto da: 28 sloka

Successione dei personaggi:
Ar junal ,  Krshna3

Cì

Capitolo 8

• 1 .  Arjuna chiese:
O mio Signore, o Persona Suprema, che cos'è il Brahman? Che cos'è il sé? Che cosa sono le
attività interessate? Che cos'è questa manifestazione materiale? E chi sono gli esseri celest•'? Ti
prego, spiegamelo.

• 2 .  Chi è il Signore del sacrificio, o Madhusudana? Come vive nel corpo? E come potranno
conoscerTi al momento della morte coloro che Ti servono con devozione?

•  3-28 Krshna

• 3 -4  Risposta alle sette richieste su Brahma, Adyatma, Karma etc.
• 5-10 Fissa la tua mente su me, e a me tornerai
• 11-22 Descrizione dello stato imperituro
• 23-28 Descrizione degli eterni sentieri di luce ed oscurità del mondo
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Rtdavidya Raiaguhya Yoga (Lo Voga della regale Conoscenza e del regale Segreto)

La conoscenza più confidenziale
Sri Krsna è la Divinità Suprema e il supremo oggetto di adorazione. L'anima ha una relazione eterna con
Lui mediante il trascendentale servizio di devozione (bhakti). Risvegliando la propria devozione pura si
torna a Krsna, nel regno spirituale.

Composto da: 34 sloka

Successione dei personaggi:
Krishnal
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Capitolo 9

• 1 -6  La gloria della Conoscenza Regale e del Supremo Segreto
• 7-10 Descrizione dell'origine dell'universo
• 11-15 Illusione del demoniaco e visione del divino
• 16-19 Descrizione delle caratteristiche di Dio e della sua gloria
• 20-25 l i  risultato dell'adorazione con desiderio dei frutti e di quella incondizionata
• 26-34 La gloria della devozione con pratica disinteressata
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Vibhuti Yoga (Lo Voga della manifestazione Divina)

L'opulenza dell'Assoluto
Tutti gl i  straordinari fenomeni che rivelano la potenza, bellezza, grandezza o sublimità nel mondo
materiale e nel mondo spirituale non sono che manifestazioni parziali dell'energia e dell'opulenza divina
di Krsna„ Come causa suprema di tutte le cause, e sostegno ed essenza di ogni cosa, Krsna è il supremo
oggetto di adorazione per tutti gli esseri.

Composto da: 42 sloka

Successione dei personaggi:
Krishnal, Arjunall, Krshnal9

•  1_11 Krshna

Capitolo 10

• 1 -7  Descrizione della gloria di Dio e la forza dello yoga con i frutti della conoscenza.
• 8-11 Bhaktiyoga - i suoi frutti e la gloria

•  12-18 Arjuna

• 12-18 Arjuna offre le sue preghire a Dio e lo prega per la descrizione della Sua Gloria e potenza
dello yoga
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• 19-42 l i  Signore descrive la sua gloria e potenza dello Yoga
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/D�IRUPD�XQLYHUVDOH
6UL�.UVQD�FRQFHGH�DG�$UMXQD�OD�YLVLRQH�GLYLQD�H�JOL�ULYHOD�OD�VXD�VSHWWDFRODUH�H�LOOLPLWDWD�IRUPD�GL�XQLYHUVR
FRVPLFR��&RVu�(JOL�VWDELOLVFH�LQ�PRGR�FRQFOXVLYR�OD�6XD�GLYLQLWj��.UVQD�VSLHJD�FKH�OD�VXD�IRUPD�VLPLOH�D
TXHOOD�XPDQD�H�GRWDWD�GL�RJQL�EHOOH]]D�q� OD�IRUPD�RULJLQDOH�GL�'LR��(¶�SRVVLELOH�SHUFHSLUH�TXHVWD�IRUPD
VROR�PHGLDQWH�LO�SXUR�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
$UMXQD��� .UVKQD��� 6DQMD\D��� $UMXQD���� .UVKQD���� 6DQMD\D���� $UMXQD���� .UVKQD���
6DQMD\D����$UMXQD����.UVKQD��

����$UMXQD

$UMXQD�SUHJD�.UVKQD�SHU�OD�YLVLRQH�GHOOD�IRUPD�XQLYHUVDOH

����.UVKQD

.UVKQD�GHVFULYH�OD�SRWHQ]D�GHOOD�IRUPD�FRVPLFD�H�FRQFHGH�DG�$UMXQD�RFFKL�GLYLQL�SHU�SRWHUOD
YHGHUH

�����6DQMD\D

&RPPHQWR�VXOOD�PHUDYLJOLRVD�YLVLRQH�GHOOD�IRUPD�FRVPLFD

������$UMXQD

'HVFUL]LRQH�GL�$UMXQD�GHOOD�IRUPD�FRVPLFD�H�GHOOH�VXH�JORULH

������.UVKQD

'LR�GHVFULYH�OD�VXD�*ORULD�HG�HVRUWD�$UMXQD�D�FRPEDWWHUH

��

Capitolo 11

Visvarupa Darshana Yoga (Lo Voga della visione della Forma Universale)

La forma universale
Sri Krsna concede ad Arjuna la visione divina e gli rivela la sua spettacolare e illimitata forma di universo
cosmico. Così Egli stabilisce in modo conclusivo la Sua divinità. Krsna spiega che la sua forma simile a
quella umana e dotata di ogni bellezza è la forma originale di Dio. E' possibile percepire questa forma
solo mediante il puro servizio devozionale.

Composto da: 55 sloka

Successione dei personaggi:
Ar junal ,  K rshna4 ,  Sanjaya9, A r j u n a l 5 ,  Krshna32,  Sanjaya35, Ar juna36 ,  Krshna47,
Sanjaya50, Arjuna51, Krshna52
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• Ar juna prega Krshna per la visione della forma universale

•  5-8 Krshna

• Krshna descrive la potenza della forma cosmica e concede ad Arjuna occhi divini per poterla
vedere

Q
t  
9
-
1
4  
S
a
n
j
a
y
a

• Commento sulla meravigliosa visione della forma cosmica

15-31 Arjuna

• Descrizione di Arjuna della forma cosmica e delle sue glorie

ns;1(:11 32-34 Krshna

• D i o  descrive la sua Gloria ed esorta Arjuna a combattere
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���6DQMD\D

&RPPHQWR�GL�6DQMD\D�VXOOD�VLWXD]LRQH�GL�$UMXQD

������$UMXQD

3UHVR�GDOOD�SDXUD�$UMXQD�RIIUH�RPDJJL�DO�VLJQRUH�H�JOL�FKLHGH�GL�PRVWUDUVL�QHOOD�VXD�IRUPD�XPDQD

������.UVKQD

.UVKQD�DFFHWWD�GL�PRVWUDUVL�GL�QXRYR�QHOOD�IRUPD�XPDQD

���6DQMD\D

&RPPHQWR�GL�6DQMD\D

���$UMXQD

$UMXQD�VL�FDOPD

������.UVKQD

.UVKQD�GLFKLDUD�FKH�q�LPSRVVLELOH�YHGHUH�TXHVWD�IRUPD�LQ�TXHVWR�PRQGR�VHQ]D�HVFOXVLYD
GHYR]LRQH�FKH�q�GHVFULWWD�FRQ�L�VXRL�IUXWWL

��

‘"11..‘11:11 35 Sanjaya

• Commento di Sanjaya sulla situazione di Arjuna

c p  36-46 Arjuna

• Preso dalla paura Arjuna offre omaggi al signore e gli chiede di mostrarsi nella sua forma umana

47-49 Krshna

• Krshna accetta di mostrarsi di nuovo nella forma umana

50 Sanjaya

• Commento di Sanjaya

•  51 Arjuna

• Ar juna si calma

'.111?4 52-55 Krshna

• Krshna dichiara che è impossibile vedere questa forma in questo mondo senza esclusiva
devozione che è descritta con i suoi frutti
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%KDNWL�<RJD��/R�<RJD�GHOOD�'HYR]LRQH�

,O�VHUYL]LR�GL�GHYR]LRQH
,O�EKDNWL�\RJD��LO�SXUR�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�RIIHUWR�D�6UL�.UVQD��q�LO�PH]]R�SL��HOHYDWR�H�SL��HIILFDFH�SHU
UDJJLXQJHUH� LO� SXUR� DPRUH� SHU� .UVQD�� FKH� q� OD� PHWD� SL�� HOHYDWD� GHOO¶HVLVWHQ]D� VSLULWXDOH�� &RORUR� FKH
VHJXRQR�TXHVWR�VHQWLHUR�VXSUHPR�VYLOXSSDQR�TXDOLWj�GLYLQH�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
$UMXQD���.UVKQD�

���$UMXQD

���$UMXQD�FKLHVH��7UD�FRORUR�FKH�VRQR�VHPSUH�LPSHJQDWL�QHO�7XR�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�H�FRORUR
FKH�DGRUDQR�LO�%UDKPDQ�LPSHUVRQDOH��LO�QRQ�PDQLIHVWDWR��FKL�q�FRQVLGHUDWR�SL��SHUIHWWR"

�����.UVKQD

����'LIIHUHQ]D�WUD�YLVLRQH�FRQ�IRUPD�H�VHQ]D�IRUPD
����&RQFHQWUD]LRQH�VXOOD�IRUPD
�����$OWUH�DGRUD]LRQL
������,�VHJQL�GLVWLQWLYL�GHJOL�\RJL

��

Bhakti Yoga (Lo Yoga della Devozione)

Composto da: 20 sloka

Successione dei personaggi:
Ar junal ,  Krshna2
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2-20 Krshna

Capitolo 12

I l  servizio di devozione
Il bhakti-yoga, il puro servizio devozionale offerto a Sri Krsna, è il mezzo più elevato e più efficace per
raggiungere i l  puro amore per Krsna, che è la meta più elevata dell'esistenza spirituale. Coloro che
seguono questo sentiero supremo sviluppano qualità divine.

•  1 .  Arjuna chiese: Tra coloro che sono sempre impegnati nel Tuo servizio devozionale e coloro
che adorano il Brahman impersonale, il non manifestato, chi è considerato più perfetto?

• 2 -5  Differenza tra visione con forma e senza forma
• 6 -8  Concentrazione sulla forma
• 9-12 Altre adorazioni
• 13-20 I segni distintivi degli yogi
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.VKHWUDNVKHWUDMQDYLEKDJD�<RJD��/R�<RJD�GHOOD�GLVWLQ]LRQH�WUD�LO�FDPSR�HG�LO�&RQRVFLWRUH�GHO�FDPSR�

/D�QDWXUD��LO�EHQHILFLDULR�H�OD�FRVFLHQ]D
&KL� FRPSUHQGH� OD� GLIIHUHQ]D� WUD� LO� FRUSR�� O¶DQLPD� H� O¶$QLPD� 6XSUHPD�� VLWXDWD� DO� GL� Oj� GL� HQWUDPEL�
UDJJLXQJH�OD�OLEHUD]LRQH�GD�TXHVWR�PRQGR�PDWHULDOH�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
$UMXQD���.UVKQD�

��$UMXQD

���$UMXQD�GLVVH�
0LR�FDUR�.ULVKQD�GHVLGHUR�VDSHUH�FKH�FRV¶q�OD�SUDNULWL�>OD�QDWXUD@��FKL�q�LO�SXUXVKD�>LO
EHQHILFLDULR@��FKH�FRVD�VRQR�LO�FDPSR�H�LO�FRQRVFLWRUH�GHO�FDPSR��OD�FRQRVFHQ]D�H�O¶RJJHWWR�GHOOD
FRQRVFHQ]D�

�����.UVKQD

����,QWURGX]LRQH
����,O�FDPSR�H�OH�VXH�PRGLILFD]LRQL
�����/D�FRQRVFHQ]D
������,O�ILQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D
������3UDNULWL�H�3XUXVKD
������3HUFH]LRQH�GHO�6H

��

Ksketrakshetrajnaribhaga Voga (Lo Yoga della distinzione tra i l  campo ed il Conoscitore del campo)

Capitolo 13

La natura, il beneficiario e la coscienza
Chi comprende la differenza tra i l  corpo, l'anima e l'Anima Suprema, situata al di  là di  entrambi,
raggiunge la liberazione da questo mondo materiale.

Composto da: 34 sloka

Successione dei personaggi:
Ar junal ,  Krshna2

•  1 Arjuna

• 1 .  Arjuna disse:
Mio caro Krishna desidero sapere che cos'è la prakriti [la natura], chi è il purusha [il
beneficiario], che cosa sono il campo e il conoscitore del campo, la conoscenza e l'oggetto della
conoscenza.

•  1-34 Krshna

• 1 -4  Introduzione
• 5 -6  Il campo e le sue modificazioni
• 7-11 La conoscenza
• 12-18 Il fine della conoscenza
• 19-23 Prakriti e Purusha
• 24-34 Percezione del Se
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*XQD�7UD\D�9LEKDJD�<RJD��/R�<RJD�GHOOD�GLIIHUHQ]LD]LRQH�GDL�WUH�JXQD�

/H�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH
7XWWH� OH� DQLPH� LQFDUQDWH� VRQR� VRJJHWWH� DO� FRQWUROOR� GHOOH� WUH� LQIOXHQ]H� GHOOD� QDWXUD� PDWHULDOH�� YLUW��
SDVVLRQH�H�LJQRUDQ]D��6UL�.UVQD�LOOXVWUD�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�TXHVWH�LQIOXHQ]H��VSLHJD�FRPH�HVVH�DJLVFRQR
VX� GL� QRL�� FRPH� q� SRVVLELOH� WUDVFHQGHUOH�� H� ULYHOD� L� VLQWRPL� GHOOD� SHUVRQD� FKH� KD� UDJJLXQWR� OR� VWDWR
WUDVFHQGHQWDOH�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
.ULVKQD���$UMXQD����.UVKQD��

�����.UVKQD

����/D�JORULD�GHOOD�FRQRVFHQ]D��HYROX]LRQH�GHO�PRQGR�GD�SUDNULWL�H�3XUXVKD
��/
HVVHUH�q�YLQFRODWR�QHO�FRUSR�GDL�JXQD
�����'HVFUL]LRQH�GHOOH�TXDOLWj�GHL�JXQD�6DWZD��5DMDV�H�7DPDV
������(YROX]LRQH�H�FDGXWD�GHOO
DQLPD

���$UMXQD

����$UMXQD�FKLHVH��0LR�FDUR�6LJQRUH��GD�TXDOL�VLQWRPL�VL�ULFRQRVFH�FROXL�FKH�KD�JLj�VXSHUDWR�OH
WUH�LQIOXHQ]H�PDWHULDOL"�&RPH�VL�FRPSRUWD�H�LQ�FKH�PRGR�OH�WUDVFHQGH"

������.UVKQD

������'HVFUL]LRQH�GHOOR�\RJL�FKH�KD�WUDVFHVR�L�JXQD

��

Composto da: 27 sloka

Successione dei personaggi:
Krishnal, Arjuna21, Krshna22

•  1-20 Krshna

Capitolo 14

Guna Traya Vibkaga Yoga (Lo Yoga della differenziazione dai tre guna)

Le tre influenze della natura materiale
Tutte le anime incarnate sono soggette al controllo delle tre influenze della natura materiale: virtù,
passione e ignoranza. Sri Krsna illustra le caratteristiche di queste influenze, spiega come esse agiscono
su di noi, come è possibile trascenderle, e rivela i  sintomi della persona che ha raggiunto lo stato
trascendentale.

• 1 -4  La gloria della conoscenza: evoluzione del mondo da prakriti e Purusha
• 5  L'essere è vincolato nel corpo dai guna
• 6-13 Descrizione delle qualità dei guna Satwa, Rajas e Tamas
• 14-20 Evoluzione e caduta dell'anima

•  21 Arjuna

• 21 .  Arjuna chiese: Mio caro Signore, da quali sintomi si riconosce colui che ha già superato le
tre influenze materiali? Come si comporta e in che modo le trascende?
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• 22-27 Descrizione dello yogi che ha trasceso i guna
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3XUXVKRWWDPD�<RJD��/R�<RJD�GHO�6p�6XSUHPR�

/R�\RJD�GHOOD�3HUVRQD�6XSUHPD
/D�ILQDOLWj�VXSUHPD�GHOOD�FRQRVFHQ]D�YHGLFD�FRQVLVWH�QHOO¶RWWHQHUH� LO�GLVWDFFR�GDOOD�SULJLRQLD�GHO�PRQGR
PDWHULDOH�H�OD�FRPSUHQVLRQH�FKH�6UL�.UVQD�q�'LR��OD�3HUVRQD�6RYUDQD��&KL�FRPSUHQGH�OD�VXSUHPD�LGHQWLWj
GL�'LR�VL�DUUHQGH�D�/XL�H�V¶LPSHJQD�QHO�6XR�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
.ULVKQD�

�����.UVKQD

����'HVFUL]LRQH�GHOO
XQLYHUVR�FRPH�DOEHUR�GHO�GLYHQLUH�FRVPLFR�H�VLJQLILFDWR�GHOOD�UHDOL]]D]LRQH
GLYLQD
�����/R�MLYDWPD�R�DQLPD�LQGLYLGXDOL]]DWD
������'HVFUL]LRQH�GHOOD�JORULD�GL�'LR�QHOOD�QDWXUD
������3HULWXUR��LPSHULWXUR�H�LO�3XUXVKRWWDPD

��

Purushottama Yoga (Lo Yoga del Sé Supremo)

Lo yoga della Persona Suprema
La finalità suprema della conoscenza vedica consiste nell'ottenere il distacco dalla prigionia del mondo
materiale e la comprensione che Sri Krsna è Dio, la Persona Sovrana. Chi comprende la suprema identità
di Dio si arrende a Lui e s'impegna nel Suo servizio devozionale.

Composto da: 20 sloka

Successione dei personaggi:
Krishnal
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Capitolo 15

• 1 -6  Descrizione dell'universo come albero del divenire cosmico e significato della realizzazione
divina

• 7-11 Lo jivatma o anima individualizzata
• 12-15 Descrizione della gloria di Dio nella natura
• 16-20 Perituro, imperituro e il Purushottama
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'DLYDVXUDVDPSDGYLEKDJD�<RJD��/R�<RJD�GHOOD�GLVWLQ]LRQH�WUD�OH�TXDOLWj�GLYLQH�H�TXHOOH�GHPRQLDFKH�

1DWXUD�GLYLQD�H�QDWXUD�GHPRQLDFD
&RORUR�FKH�VRQR�FDUDWWHUL]]DWL�GD�DWWULEXWL�GHPRQLDFL�H�YLYRQR�D�PRGR�ORUR��VHQ]D�VHJXLUH�OH�UHJROH�GHOOH
6FULWWXUH��RWWHQJRQR�QDVFLWH�LQIHULRUL�H�XOWHULRUL�OHJDPL�PDWHULDOL��&RORUR�LQYHFH�FKH�VRQR�GRWDWL�GL�TXDOLWj
GLYLQH� H� YLYRQR� LQ� PRGR� UHJRODWR�� ULVSHWWDQGR� O¶DXWRULWj� GHOOH� 6FULWWXUH�� UDJJLXQJRQR� JUDGXDOPHQWH� OD
SHUIH]LRQH�VSLULWXDOH�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
.ULVKQD�

�����.UVKQD

����'HVFUL]LRQH�GHOOH�TXDOLWj�'LYLQH�H�GHPRQLDFKH�FRQ�L�ORUR�IUXWWL
�����&DUDWWHULVWLFKH�GHOOH�SHUVRQH�FRQ�TXDOLWj�GHPRQLDFKH�H�ORUR�IUXVWUD]LRQL
������/D�WULSOLFH�SRUWD�GHOO
LQIHUQR�H�VXJJHULPHQWR�D�VHJXLUH�OH�VFULWWXUH

��

Daivasurasampadvibhaga Yoga (Lo Voga della distinzione tra le qualità divine e quelle demoniaehe)

Natura divina e natura demoniaca
Coloro che sono caratterizzati da attributi demoniaci e vivono a modo loro, senza seguire le regole delle
Scritture, ottengono nascite inferiori e ulteriori legami materiali. Coloro invece che sono dotati di qualità
divine e vivono in modo regolato, rispettando l'autorità delle Scritture, raggiungono gradualmente la
perfezione spirituale.

Composto da: 24 sloka

Successione dei personaggi:
Krishnal

•  1-24 Krshna

Capitolo 16

• 1 -5  Descrizione delle qualità Divine e demoniache con i loro frutti
• 6-20 Caratteristiche delle persone con qualità demoniache e loro frustrazioni
• 21-24 La triplice porta dell'inferno e suggerimento a seguire le scritture
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6KUDGGDWUD\D�9LEKDJD�<RJD��/R�<RJD�GHOOD�WULSOLFH�GLYLVLRQH�GHOOD�)HGH�

/H�GLYLVLRQL�GHOOD�IHGH
6L�SRVVRQR�GLVWLQJXHUH�WUH�FDWHJRULH�GL�IHGH�FKH�FRUULVSRQGRQR�DOOH�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�HG
HYROYRQR�VX�TXHVWD�EDVH��/H�D]LRQL�FRPSLXWH�GD�FRORUR�OD�FXL�IHGH�q�VRJJHWWD�DOOD�SDVVLRQH�H�DOO¶LJQRUDQ]D
SURGXFRQR� VROWDQWR� ULVXOWDWL� PDWHULDOL� H� WHPSRUDQHL�� PHQWUH� OH� D]LRQL� FRPSLXWH� LQ� YLUW��� VHFRQGR� OH
LQJLXQ]LRQL�GHOOH�6FULWWXUH��SXULILFDQR�LO�FXRUH�H�JXLGDQR�DOOD�IHGH�SXUD�LQ�.UVQD�H�DOOD�GHYR]LRQH�SHU�/XL�

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
$UMXQD���.UVKQD�

��$UMXQD

���$UMXQD�GLVVH��2�.ULVKQD��TXDO�q�OD�FRQGL]LRQH�GL�FRORUR�FKH�QRQ�VHJXRQR�L�SULQFuSL�GHOOH
6FULWWXUH��PD�VL�GHGLFDQR�D�XQ�FXOWR�GL�ORUR�LQYHQ]LRQH"�6RQR�VLWXDWL�LQ�YLUW���LQ�SDVVLRQH�R�LQ
LJQRUDQ]D"

�����.UVKQD

����'HVFUL]LRQH�GHL�WLSL�GL�IHGH
�����'LIIHUHQ]LD]LRQH�GHL�JXQD��WHQGHQ]H��QHL�GLYHUVL�WLSL�GL�FLER��VDFULILFL��DXVWHULWj�H�FDULWj
������6LJQLILFDWR�H�XVR�GL�20�7$7�6$7

��

Shraddatraya Vibhaga Voga (Lo Voga della triplice divisione della Fede)

Capitolo 17

Le divisioni della fede
Si possono distinguere tre categorie di fede che corrispondono alle tre influenze della natura materiale ed
evolvono su questa base. Le azioni compiute da coloro la cui fede è soggetta alla passione e all'ignoranza
producono soltanto risultati materiali e temporanei, mentre le azioni compiute in  virtù, secondo le
ingiunzioni delle Scritture, purificano il cuore e guidano alla fede pura in Krsna e alla devozione per Lui.

Composto da: 28 sloka

Successione dei personaggi:
Arjunal, Krshna2

•  l  Arjuna

• l .  Arjuna disse: O Krishna, qual è la condizione di coloro che non seguono i prindpi delle
Scritture, ma si dedicano a un culto di loro invenzione? Sono situati in virtù, in passione o in
ignoranza?

I R  2-28 Krshna

• 2 -6  Descrizione dei tipi di fede
• 7-22 Differenziazione dei guna (tendenze) nei diversi tipi di cibo, sacrifici, austerità e carità
• 23-28 Significato e uso di OM TAT SAT
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0RNVKD�6DQQ\DVD�<RJD��/R�<RJD�GHOOD�/LEHUD]LRQH�DWWUDYHUVR�OD�ULQXQFLD�

/D�SHUIHWWD�ULQXQFLD
.UVQD�VSLHJD�LO�VLJQLILFDWR�GL�ULQXQFLD�H�JOL�HIIHWWL�GHOOH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�VXOOD�FRVFLHQ]D�H�VXOO¶DWWLYLWj
XPDQD�� (JOL� LOOXVWUD� OD� UHDOL]]D]LRQH� GHO�%UDKPDQ�� OH� JORULH� GHOOD�%KDJDYDG�JLWD� H� OD� FRQFOXVLRQH� GHOOD
*LWD�� LO� VHQWLHUR� UHOLJLRVR�SL�� HOHYDWR� q� O¶DEEDQGRQR�QHOO¶DPRUH� DVVROXWR� H� LQFRQGL]LRQDWR� D�6UL�.UVQD�
DPRUH�FKH�OLEHUD�GD�RJQL�FROSD��SRUWD�DOOD�FRPSOHWD�LOOXPLQD]LRQH��H�DELOLWD�D�WRUQDUH�DOOD�GLPRUD�VSLULWXDOH
HG�HWHUQD�GL�.UVQD

&RPSRVWR�GD�����VORND

6XFFHVVLRQH�GHL�SHUVRQDJJL�
$UMXQD���.UVKQD���$UMXQD����6DQMD\D��

���$UMXQD

$UMXQD�GLVVH��2�6LJQRUH�GDOOH�SRWHQWL�EUDFFLD��XFFLVRUH�GHO�GHPRQH�.HVL�H�PDHVWUR�GHL�VHQVL�
YRUUHL�FRQRVFHUH�OR�VFRSR�GHOOD�ULQXQFLD�>W\DJD@�H�TXHOOR�GHOO¶RUGLQH�GL�ULQXQFLD�>VDQQ\DVD@�

�����.UVKQD

�����6SLHJD]LRQH�GHOO
DEEDQGRQR��7\DJD�
������/H���FDXVH�HQXQFLDWH�QHO�6DPNK\D�GHO�FRPSLPHQWR�GL�WXWWH�OH�D]LRQL��NDUPD�
������&ODVVLILFD]LRQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D��D]LRQH��DJHQWH��FDXVD�H�LQWHOOHWWR��SHUVHYHUDQ]D��JLRLD�LQ
EDVH�DL�WUH�JXQD
������&DUDWWHULVWLFKH�H�GRYHUL�GHOOH�FDVWH�H�VYDGKDUPD�GHOOH�FDVWH
������3HFXOLDULWj�GHO�VHQWLHUR�GHOOD�FRQRVFHQ]D
������3HFXOLDULWj�GHO�VHQWLHUR�GHO�NDUPD\RJD�R�D]LRQH�GLVLQWHUHVVDWD�FRQ�OD�GHYR]LRQH
������/D�GHVFUL]LRQH�GHOOD�JORULD�GHOOD�JLWD

����$UMXQD

����$UMXQD�GLVVH�
0LR�FDUR�.ULVKQD��R�LQIDOOLELOH��OD�PLD�LOOXVLRQH�q�RUD�VYDQLWD��3HU�OD�7XD�JUD]LD�KR�ULWURYDWR�OD
PHPRULD��2UD�VRQR�GHWHUPLQDWR�H�OLEHUR�GDO�GXEELR��SURQWR�DG�DJLUH�VHFRQGR�OH�7XH�LVWUX]LRQL�

������6DQMD\D

��

Moksha San nyasa Voga (Lo Voga della Liberazione attraverso la rinuncia)

La perfetta rinuncia
Krsna spiega il significato di rinuncia e gli effetti delle influenze della natura sulla coscienza e sull'attività
umana. Egli illustra la realizzazione del Brahman, le glorie della Bhagavad-gita e la conclusione della
Gita: i l  sentiero religioso più elevato è l'abbandono nell'amore assoluto e incondizionato a Sri Krsna,
amore che libera da ogni colpa, porta alla completa illuminazione, e abilita a tornare alla dimora spirituale
ed eterna di Krsna

Composto da: 78 sloka

Successione dei personaggi:
Ar junal ,  Krshna2, Arjuna73, Sanjaya74

c p  _  Arjuna

• Ar juna disse: O Signore dalle potenti braccia, uccisore del demone Kesi e maestro dei sensi,
vorrei conoscere lo scopo della rinuncia [tyaga] e quello dell'ordine di rinuncia [sannyasa].

Cliè 2-72 Krshna

•  73- Arjuna
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Capitolo 18

• 2-12 Spiegazione dell'abbandono (Tyaga)
• 13-18 Le 5 cause enunciate nel Samkhya del compimento di tutte le azioni (karma)
• 19-40 Classificazione della conoscenza, azione, agente, causa e intelletto, perseveranza, gioia in

base ai tre guna
• 41-48 Caratteristiche e doveri delle caste e svadharma delle caste
• 49-55 Peculiarità del sentiero della conoscenza
• 56-66 Peculiarità del sentiero del karmayoga o azione disinteressata con la devozione
• 67-72 La descrizione della gloria della gita

• 73 .  Arjuna disse:
Mio caro Krishna, o infallibile, la mia illusione è ora svanita. Per la Tua grazia ho ritrovato la
memoria. Ora sono determinato e libero dal dubbio, pronto ad agire secondo le Tue istruzioni.
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• Commento sulla Grandezza della Gita

OM TAT SAT
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�4XHVWD�VFLHQ]D�VXSUHPD
IX�WUDVPHVVD�DWWUDYHUVR�OD�VXFFHVVLRQH�GHL�PDHVWUL
H�L�UH�VDQWL�O
KDQQR�ULFHYXWD�LQ�TXHVWR�PRGR�´

�%*������

��

"Questa scienza suprema
fu trasmessa attraverso la successione dei maestri

e i re santi l'hanno ricevuta in questo modo."
(BG. 4.2)

45



�

0DKDWP\D�*LWD

��

Mahatmya Gita
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0DKDWP\D�*LWD

&RPSRVWD�GD�����VORND

/D�JUDQGH]]D�GHOOD�*,7$
�GDO�9DUDKD�3XUDQD�

2PDJJL�D�6UL�*DQHVKD���'LR�GHOOD�6DJJH]]D�H�&ROXL�FKH�ULPXRYH�JOL�RVWDFROL��
2PDJJL�D�6UL�5DGKDUDPDQD���$PDWD�GL�.ULVKQD��LQFDUQD]LRQH�GHOO
(QHUJLD�'LYLQD��

'KDUD��OR�VSLULWR�GHOOD�7HUUD��GLVVH�
��� ³2� EHQHGHWWR� 6LJQRUH�� 2� 6XSUHPR� 6RYUDQR�� FRPH� SXz� XQR� WUDWWHQXWR� GDO� VXR� 3UDUDEGKD� NDUPD
�GHVWLQR�PDWXUDWR�LQ�TXHVWD�YLWD���FRQVHJXLUH�GHYR]LRQH�LQVFXRWLELOH"´�

,O�6LJQRUH�9LVKQX�ULVSRVH�
���³6H�XQR�q�GHYRWR�DOOD�SUDWLFD�FRVWDQWH�GHOOD�*LWD��DQFKH�VH�q� IUHQDWR�GDO�3UDUDEGKD�NDUPD�� WXWWDYLD�q
OLEHUDWR�LQ�TXHVWR�VWHVVR�PRQGR��(JOL�QRQ�q�YLQFRODWR�GDO�NDUPD�
���1HVVXQ�PDOH��SHU�TXDQWR�JUDQGH��SXz�FROSLUH�FROXL�FKH�PHGLWD�VXOOD�*LWD��(JOL�q�FRPH�OD�IRJOLD�GHO�ORWR
LQWRFFDWD�GDOO
DFTXD�
������'RYH�F
q�LO�WHVWR�GHOOD�*LWD��GRYH�HVVR�YLHQH�VWXGLDWR��VRQR�SUHVHQWL�WXWWL�L�OXRJKL�VDFUL��Oj�LQ�YHULWj�F
q
LO�3UD\DJ� �FRQIOXHQ]D�GHL� ILXPL� VDFUL�� H� WXWWR� LO� UHVWR��/j�FL� VRQR� WXWWL� L�GHYD� �'HL��� L� ULVKL��JOL�\RJL� H� L
SDQQDJD��VHPLGHL���FRVu�SXUH�L�JRSDOD�H�OH�JRSLND��FRPSDJQL�H�FRPSDJQH�GL�.ULVKQD���FRQ�5DGKD��DPDWD
GL�.ULVKQD���8GGKDYD��GHYRWR�GL�.ULVKQD��H�WXWWL�L�ORUR�FRPSDJQL�
���'RYH�YLHQH�OHWWD�OD�*LWD��Oj�JLXQJH�O
DLXWR��'RYH�OD�*LWD�YLHQH�GLVFXVVD��UHFLWDWD��LQVHJQDWD�R�XGLWD��Oj�R
7HUUD��VHQ]D�DOFXQ�GXEELR��,R�ULVLHGR�LQIDOOLELOPHQWH�
���,R�GLPRUR�QHO�ULIXJLR�GHOOD�*LWD�� OD�*LWD�q�OD�0LD�GLPRUD�SULQFLSDOH��(UJHQGR0L�VXOOD�VDJJH]]D�GHOOD
*LWD��,R�PDQWHQJR�L�WUH�PRQGL�
��� ��� /D� *LWD� q� OD� 0LD� 6XSUHPD� &RQRVFHQ]D�� q� LQGXEELDPHQWH� LQVHSDUDELOH� GDO� %UDKPDQ� ±� TXHVWD
FRQRVFHQ]D� q�$VVROXWD�� ,PSHULWXUD��(WHUQD�� O
(VVHQ]D� GHO�0LR� LQHVSULPLELOH� VWDWR� ±� OD�&RQRVFHQ]D� FKH
FRPSUHQGH� OD� WRWDOLWj�GHL� WUH�9HGD�� VXSUHPDPHQWH�EHDWLILFD�H�FKH�FRQVLVWH�GHOOD� UHDOL]]D]LRQH�GHOOD�YHUD
QDWXUD�GHO�6p��GLFKLDUDWD�GDOO
2QQLVFHQWH�H�%HDWR�.ULVKQD��DWWUDYHUVR�OH�6XH�VWHVVH�ODEEUD�DG�$UMXQD�
����4XHOO
XRPR�FKH�FRQ�PHQWH�VWDELOH�UHFLWD�RJQL�JLRUQR�L�GLFLRWWR�FDSLWROL��FRQVHJXH�OD�SHUIH]LRQH�GHOOD
&RQRVFHQ]D�H�FRVu�UDJJLXQJH�OD�0HWD�SL��$OWD�
���� 6H� QRQ� SXz� HVVHUH� UHFLWDWD� FRPSOHWDPHQWH�� DOORUD� SXz� HVVHUQH� OHWWD� PHWj�� H� FROXL� FKH� ID� TXHVWR
DFTXLVLVFH�LO�PHULWR�XJXDOH�DO�GRQR�GL�XQD�PXFFD��1RQ�F
q�GXEELR�VX�TXHVWR�
����&RQ� OD� UHFLWD]LRQH� GL� XQD� WHU]D� SDUWH�� HJOL� RWWLHQH� OR� VWHVVR�PHULWR� GHO� EDJQDUVL� QHO�*DQJH��&RQ� OD
ULSHWL]LRQH�GL�XQ�VHVWR��HJOL�RWWLHQH�LO�IUXWWR�GHO�VDFULILFLR�6RPD�
����&ROXL�FKH�OHJJH��SLHQR�GL�GHYR]LRQH��DQFKH�XQ�VROR�FDSLWROR�JLRUQDOPHQWH��FRQVHJXH�LO�5XGUD�/RND��LO
PRQGR�GL�6KLYD��H�YLYH�ODJJL��D�OXQJR��HVVHQGR�GLYHQXWR�XQR�FKH�VHUYH�6KLYD�
����8Q�XRPR�FKH�OHJJH�JLRUQDOPHQWH�XQ�TXDUWR�GL�FDSLWROR��R�GL�XQR�VORND��YHUVR���R�7HUUD��FRQVHJXH�OD
QDVFLWD�XPDQD�SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�GL�XQ�0DQX�
��������/
XRPR�FKH�UHFLWD�GLHFL��VHWWH��FLQTXH��TXDWWUR��WUH��R�GXH�VORND�H�PH]]R�GHOOD�*LWD��FHUWDPHQWH�YLYH
QHO�&KDQGUD�/RND� �PRQGR� OXQDUH�� SHU� GLHFLPLOD� DQQL��&ROXL� FKH� DEEDQGRQD� LO� FRUSR� OHJJHQGR� OD�*LWD�
RWWLHQH�LO�PRQGR�GHOO
XRPR��ULQDVFH�IDYRUHYROPHQWH��

��

Composta da: 23 stoka

La grandezza della GITA
(dal Varaha Purana)
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Mahatmya Gita

Omaggi a Sri Ganesha! (Dio della Saggezza e Colui che rimuove gli ostacoli);
Omaggi a Sri Radharamana! (Amata di Krishna, incarnazione dell'Energia Divina);

1. "O  benedetto Signore, O  Supremo Sovrano, come può uno trattenuto dal suo Prarabdha karma
(destino maturato in questa vita), conseguire devozione inscuotibile?".

41121 Il Signore Vishnu rispose:
2. "Se uno è devoto alla pratica costante della Gita, anche se è frenato dal Prarabdha karma, tuttavia è
liberato in questo stesso mondo. Egli non è vincolato dal karma.
3. Nessun male, per quanto grande, può colpire colui che medita sulla Gita. Egli è come la foglia del loto
intoccata dall'acqua.
4. 5. Dove c'è il testo della Gita, dove esso viene studiato, sono presenti tutti i luoghi sacri, là in verità c'è
il Prayag (confluenza dei fiumi sacri) e tutto i l  resto. Là ci sono tutti i  deva (Dei), i  rishi, gli yogi e i
pannaga (semidei), cosi pure i gopala e le gopika (compagni e compagne di Krishna), con Radha (amata
di Krishna), Uddhava (devoto di Krishna) e tutti i loro compagni.
6. Dove viene letta la Gita, là giunge l'aiuto. Dove la Gita viene discussa, recitata, insegnata o udita, là o
Terra, senza alcun dubbio, Io risiedo infallibilmente.
7. Io dimoro nel rifugio della Gita; la Gita è la Mia dimora principale. ErgendoMi sulla saggezza della
Gita, Io mantengo i tre mondi.
8. 9. La Gita è la Mia Suprema Conoscenza; è indubbiamente inseparabile dal Brahman q u e s t a
conoscenza è Assoluta, Imperitura, Eterna, l'Essenza del Mio inesprimibile stato — la Conoscenza che
comprende la totalità dei tre Veda, supremamente beatifica e che consiste della realizzazione della vera
natura del Sé, dichiarata dall'Onniscente e Beato Krishna, attraverso le Sue stesse labbra ad Arjuna.
10. Quell'uomo che con mente stabile recita ogni giorno i  diciotto capitoli, consegue la perfezione della
Conoscenza e così raggiunge la Meta più Alta.
11. Se non può essere recitata completamente, allora può esserne letta metà; e colui che fa questo
acquisisce il merito uguale al dono di una mucca. Non c'è dubbio su questo.
12. Con la recitazione di una terza parte, egli ottiene lo stesso merito del bagnarsi nel Gange. Con la
ripetizione di un sesto, egli ottiene il frutto del sacrificio Soma.
13. Colui che legge, pieno di devozione, anche un solo capitolo giornalmente, consegue il Rudra Loka (il
mondo di Shiva) e vive laggiù a lungo, essendo divenuto uno che serve Shiva.
14. Un uomo che legge giornalmente un quarto di capitolo, o di uno sloka (verso), o Terra, consegue la
nascita umana per tutta la durata di un Manti.
15. 16. L'uomo che recita dieci, sette, cinque, quattro, tre, o due sloka e mezzo della Gita, certamente vive
nel Chandra Loka (mondo lunare) per diecimila anni. Colui che abbandona il corpo leggendo la Gita,
ottiene il mondo dell'uomo (rinasce favorevolmente).
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����$QFRUD�SUDWLFDQGR�OD�*LWD��HJOL�FRQVHJXLUj�OD�6XSUHPD�/LEHUD]LRQH��/
XRPR�PRUHQWH�FKH�SURQXQFLD�OD
SDUROD�³*LWD´�FRQVHJXLUj�OD�0HWD�
����&ROXL�FKH�DPD�DVFROWDUH�LO�VLJQLILFDWR�GHOOD�*LWD��DQFKH�VH�KD�FRPPHVVR�WUHPHQGL�SHFFDWL��FRQVHJXLUj
LO�FLHOR�H�YLYUj�LQ�EHDWLWXGLQH�FRQ�9LVKQX�
���� &ROXL� FKH� PHGLWD� FRVWDQWHPHQWH� VXO� VLJQLILFDWR� GHOOD� *LWD�� DQFKH� VH� DJLVFH� LQFHVVDQWHPHQWH�� GHYH
HVVHUH�FRQVLGHUDWR�XQ�-LYDQ�0XNWD��XQ�/LEHUDWR��H�GRSR�OD�GLVWUX]LRQH�GHO�VXR�FRUSR�HJOL�FRQVHJXH�LO�SL�
DOWR�SLDQR�GHOOD�&RQRVFHQ]D�
����&RQ�O
DLXWR�GL�TXHVWD�*LWD�PROWL�UH��FRPH�-DQDND��YHQQHUR�OLEHUDWL�GDOOH�ORUR�LPSXULWj�H�FRQVHJXLURQR
OD�0HWD�SL��DOWD��&RVu�q�FDQWDWR�
����&ROXL�FKH�DYHQGR�ILQLWR�OD�OHWWXUD�GHOOD�*LWD�QRQ�OHJJH�LO�VXR�0DKDWP\D�FRPH�GLFKLDUDWR�TXL��OD�VXD
OHWWXUD�q�LQHIILFDFH��WXWWR�ODYRUR�VSUHFDWR�
���� &ROXL� FKH� VWXGLD� OD� *LWD� LQVLHPH� FRQ� TXHVWR� GLVFRUVR� GHO� VXR�0DKDWP\D�� FRQVHJXH� LO� IUXWWR� TXL
DIIHUPDWR�H�UDJJLXQJH�TXHOOD�0HWD�³GLIILFLOH�GD�FRQVHJXLUH´�

6XWD�GLVVH�
����³&ROXL�FKH�OHJJHUj�TXHVWD�HWHUQD�JUDQGH]]D�GHOOD�*LWD��GLFKLDUDWD�GD�0H��GRSR�DYHU�WHUPLQDWR�OD�OHWWXUD
GHOOD�*LWD�VWHVVD��QH�FRQVHJXLUj�LO�IUXWWR´�

&RVu�WHUPLQD�QHO�9DUDKD�3XUDQD�LO�GLVFRUVR�FKLDPDWR��³/D�JUDQGH]]D�GHOOD�*LWD´�

��

17. Ancora praticando la Gita, egli conseguirà la Suprema Liberazione. L'uomo morente che pronuncia la
parola "Gita" conseguirà la Meta.
18. Colui che ama ascoltare il significato della Gita, anche se ha commesso tremendi peccati, conseguirà
il cielo e vivrà in beatitudine con Vishnu.
19. Colui che medita costantemente sul significato della Gita, anche se agisce incessantemente, deve
essere considerato un Jivan Mukta (un Liberato) e dopo la distruzione del suo corpo egli consegue il più
alto piano della Conoscenza.
20. Con l'aiuto di questa Gita molti re, come Janaka, vennero liberati dalle loro impurità e conseguirono
la Meta più alta. Così è cantato.
21. Colui che avendo finito la lettura della Gita non legge il suo Mahatmya come dichiarato qui, la sua
lettura è inefficace, tutto lavoro sprecato.
22. Colui che studia la Gita insieme con questo discorso del suo Mahatmya, consegue i l  frutto qui
affermato e raggiunge quella Meta "difficile da conseguire".

Suta disse:
23. "Colui che leggerà questa eterna grandezza della Gita, dichiarata da Me, dopo aver terminato la lettura
della Gita stessa, ne conseguirà il frutto".

Così termina nel Varaha Purana il discorso chiamato: "La grandezza della Gita".
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�/¶DWWLYLWj�GHY¶HVVHUH�FRPSLXWD
FRPH�VDFULILFLR�D�9LVQX�
DOWULPHQWL�OHJD�LO�VXR�DXWRUH

DO�PRQGR�PDWHULDOH�´
�%*������
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"L' attività dev'essere compiuta
come sacrificio a Visnu,

altrimenti lega il suo autore
al mondo materiale."

(BG. 3.9)
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Poesia
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%KDJDYDG�JLWD

����1RQ�GLVSHUDUH�
����/¶DQLPD�q�VHSDUDWD�GDO�FRUSR�PDWHULDOH�
����$JLVFL�VHQ]D�DWWDFFDPHQWR��FRPH�VDFULILFLR�GHGLFD�O¶D]LRQH�D�0H�
����2WWLHQL�OD�FRQRVFHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH�
����5DJJLXQJL�OD�SDFH�
����0HGLWD��ILVVD�OD�WXD�PHQWH�VX�GL�0H�
����6ROR�,R�JHWWR�LO�VHPH�
����5DJJLXQJL�LO�6XSUHPR�
����7RUQHUDL�D�0H��DEEL�IHGH�
�����&L�VRQR�VROR�,R�
�����*XDUGDPL�
�����6HUYLPL�FRQ�GHYR]LRQH�
�����&RQRVFLPL�FRPH�LO�6XSUHPR�FRQRVFLWRUH�
�����7UDVFHQGL�OH�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�
�����,R�VRQR�LO�WXWWR�
�����&RQRVFL�LO�EHQH�HG�LO�PDOH�
�����2IIUL�QHO�JLXVWR�PRGR�
�����5LQXQFLD�H�YLHQL�D�0H�

3HUFKp�,R�WL�DPR����),*/,2�0,2

0��)�

��

(1) Non disperare,
(2) L'anima è separata dal corpo materiale,
(3) Agisci senza attaccamento, come sacrificio dedica l'azione a Me,
(4) Ottieni la conoscenza trascendentale,
(5) Raggiungi la pace,
(6) Medita, fissa la tua mente su di Me,
(7) Solo Io getto il seme,
(8) Raggiungi il Supremo,
(9) Tornerai a Me, abbi fede,
(10) Ci sono solo Io,
(11) Guardami,
(12) Servimi con devozione,
(13) Conoscimi come il Supremo conoscitore,
(14) Trascendi le tre influenze della natura,
(15) Io sono il tutto,
(16) Conosci il bene ed il male,
(17) Offri nel giusto modo,
(18) Rinuncia e vieni a Me,

Perché Io ti amo... FIGLIO MIO

B h a g a v a d
-
g i t a

51

M E .



/D�*ƯWƗ�q�LO�ODWWH�GHOOH�8SDQLVKDG��
µPXQWR¶�GDO�3DVWRUH�.ULVKQD�FRQ�O¶DLXWR�GHO�µYLWHOOLQR¶�$UMXQD��
DIILQFKp�WXWWL�FRORUR�FKH�SRVVHJJRQR�XQ¶LQWHOOLJHQ]D�RWWXVD�

OR�SRVVDQR�EHUH�H�WUDUQH�QXWULPHQWR�
6UL�6DWK\D�6DL�%DED�

��

La Gità è il latte delle Upanishad,
'munto' dal Pastore Krishna con l'aiuto del 'vitellino' Arjuna,

affinché tutti coloro che posseggono un'intelligenza ottusa
lo possano bere e trame nutrimento.

Sri Sathya Sai Baba
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'LDORJKL�GHL�3HUVRQDJJL

��

Dialoghi dei Personaggi
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'KULWDUDVWKUD

'KULWDUDVKWUD� HUD� LO� SDGUH� GHL� .DXUDYD�� ILJOLR� GHOOD� SULPD� PRJOLH� GL� 9LFKLWUDYLU\D��$PELND�� ULPDVWD
YHGRYD��H�GHO�VDJJLR�9\DVD��1DFTXH�FLHFR�H�SHU�TXHVWR�GRYHWWH�ULQXQFLDUH�DO�WURQR�
'KULWDUDVKWUD�� FRQ� VXD� PRJOLH� *ƗQGKƗUƯ�� HEEH� FHQWR� ILJOL�� QRQ� FLHFKL�� FKH� YHQJRQR� LQGLFDWL� FRQ� LO
SDWURQLPLFR�GL�.DXUDYD�R�'KƗUWDUƗVWUD�

,QL]LD���GLDORJR�

&DSLWROR��

���'KUWDUDVWUD�GLVVH��2�6DxMD\D��FKH�FRVD�KDQQR�IDWWR�L�PLHL�ILJOL�H�L�ILJOL�GL�3DQGX�GRSR�HVVHUVL
ULXQLWL�QHO�OXRJR�VDQWR�GL�.XUXNVHWUD��SURQWL�DG�DWWDFFDU�EDWWDJOLD"

��

Dhritarasthra

Dhritarashtra era i l  padre dei Kaurava, figlio della prima moglie di  Vichitravirya, Ambika, rimasta
vedova, e del saggio Vyasa. Nacque cieco e per questo dovette rinunciare al trono.
Dhritarashtra, con sua moglie Gàndhàri, ebbe cento figli, non ciechi, che vengono indicati con i l
patronimico di Kaurava o Dhktaràstra„

Inizia i  dialogo Q P

Capitolo 1

(»s'i
l. Dhrtarastra disse: O Safijaya, che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu dopo essersi

riuniti nel luogo santo di Kuruksetra, pronti ad attaccar battaglia?
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6DQMD\D

6DQMD\D� q� FRQVLJOLHUH� H� DXULJD� GL� 'KULWDUDVKWUD�� 9\DVD� GLHGH� D� 6DQMD\D� OD� YLVLRQH� GLYLQD� SHU� SRWHU
WHVWLPRQLDUH�JOL�HYHQWL�VXO�FDPSR�GL�EDWWDJOLD��VHQ]D�ODVFLDUH�LO�SDOD]]R��QDUUDQGROL�DO�UH�FLHFR�'KULWDUDVWUD�
,O�GLDORJR�GHOOD�µ%KDJDYDG�*LWD¶�q�VWUXWWXUDWR�LQ�IRUPD�QDUUDWLYD�GL�6DQMD\D�SHU�'KULWDUDVKWUD�

,QL]LD���GLDORJKL�

&DSLWROR��

���6DxMD\D�GLVVH��2�UH��GRSR�DYHU�RVVHUYDWR� O¶HVHUFLWR�GHL� ILJOL�GL�3DQGX�VFKLHUDWR� LQ�RUGLQH�GL
FRPEDWWLPHQWR��LO�UH�'XU\RGDQD�VL�DYYLFLQD�DO�VXR�PDHVWUR�H�JOL�ULYROJH�OH�VHJXHQWL�SDUROH�
���³2VVHUYD��R�PDHVWUR��LO�JUDQGH�HVHUFLWR�GHL�ILJOL�GL�3DQGX��VFKLHUDWR�FRQ�WDQWD�SHUL]LD�GDO�WXR�LQWHOOLJHQWH
GLVFHSROR��LO�ILJOLR�GL�'UXSDGD�
��� ³,Q� TXHVWR� HVHUFLWR� VRQR� SUHVHQWL� PROWL� YDORURVL� DUFLHUL� FKH� HJXDJOLDQR� %KLPD� H� $UMXQD� QHO
FRPEDWWLPHQWR��JUDQGL�JXHUULHUL�FRPH�<X\XGKDQD��9LUDWD�H�'UXSDGD�
��� ³9L� VRQR� DQFKH�'KUVWDNHWX��&HNLWDQD��.DVLUDMD�� 3XUXMLW��.XQWLEKRMD� H�6DLE\D�� WXWWL� JUDQGL� JXHUULHUL�
HURLFL�H�SRWHQWL�
���³*XDUGD�LO�JUDQGH�<XGKDPDQ\X��LO�SRWHQWLVVLPR�8WWDPDXMD��LO�ILJOLR�GL�6XEKDGUD�H�L�ILJOL�GL�'UDXSDGL�
6RQR�WXWWL�YDORURVL�FRPEDWWHQWL�VXO�FDUUR�
���³0D�SHU�WXD�LQIRUPD]LRQH��R�PLJOLRUH�GHL�EUDKPDQD��ODVFLD�FKH�WL�GLFD�TXDOL�FDSL�VRQR�SDUWLFRODUPHQWH
TXDOLILFDWL�D�JXLGDUH�OH�PLH�IRU]H�PLOLWDUL�
���³9L�VRQR�SHUVRQDOLWj�TXDOL�%KLVPD��.DUQD��.USD��$VYDWWKDPD��9LNDUQD�H�LO�ILJOLR�GL�6RPDGDWWD�GHWWR
%KXULVUDYD�FKH��FRPH�WH��VRQR�VHPSUH�YLWWRULRVL�LQ�EDWWDJOLD�
���³1XPHURVL�DOWUL�HURL�VRQR�SURQWL�D�VDFULILFDUH�OD�YLWD�SHU�PH��WXWWL�EHQ�DUPDWL�H�PROWR�HVSHUWL�QHOO¶DUWH
PLOLWDUH�
���� ³/H� QRVWUH� IRU]H� VRQR� LQFRPPHQVXUDELOL� H� QRL� VLDPR� SHUIHWWDPHQWH� SURWHWWL� GDOO¶DQ]LDQR� %KLVPD�
PHQWUH�OH�IRU]H�GHL�3DQGDYD��SURWHWWH�FRQ�FXUD�GD�%KLPD��VRQR�OLPLWDWH�
����³7XWWL�YRL�RUD�GRYHWH�GDUH�SLHQR�VRVWHJQR�DO�SDWULDUFD�%KLVPD�GDL�YRVWUL�ULVSHWWLYL�SRVWL�VWUDWHJLFL�GL
DFFHVVR�DOOD�IDODQJH�GHOO¶HVHUFLWR�´
����,Q�TXHO�PRPHQWR�%KLVPD��LO�JUDQGH�H�YDORURVR�SDWULDUFD�GHOOD�GLQDVWLD�.XUX��LO�QRQQR�GHL�FRPEDWWHQWL�
VRIILD� FRQ� IRU]D� QHOOD� VXD� FRQFKLJOLD� FKH� ULVXRQD� FRPH� LO� UXJJLWR� GL� XQ� OHRQH�� DOOLHWDQGR� LO� FXRUH� GL
'XU\RGKDQD�
����$OORUH�OH�FRQFKLJOLH��L�WDPEXUL��OH�WURPEH��L�IOLFRUQL��H�L�FRUQL�ULVXRQDQR�WXWWL�DOO¶LPSURYYLVR�H�LO�ORUR
VXRQR�FRPELQDWR�VL�ID�WXPXOWXRVR�
���� 1HOO¶DOWUR� FDPSR�� .UVQD� H�$UMXQD�� LQ� SLHGL� VX� XQ� JUDQGH� FDUUR� WUDLQDWR� GD� FDYDOOL� ELDQFKL�� IDQQR
ULVXRQDUH�OH�ORUR�FRQFKLJOLH�WUDVFHQGHQWDOL�
����.UVQD�VRIILD�QHOOD�VXD�FRQFKLJOLD��3DxFDMDQ\D��H�$UMXQD�QHOOD�VXD��'HYDGDWWD��%KLPD�� LO�PDQJLDWRUH
YRUDFH�GDOOH�LPSUHVH�HUFXOHH��VRIILD�QHOOD�VXD�WHUULILFDQWH�FRQFKLJOLD�FKLDPDWD�3DXQGUD�
��� ��� ���� ,O� UH� <XGKLVWKLUD�� ILJOLR� GL� .XQWL�� ID� VXRQDUH� OD� VXD� FRQFKLJOLD��$QDQWDYLMD\D�� 1DNXOD� H
6DKDGHYD�VRIILDQR�QHOOD�6XJKRVD�H�QHOOD�0DQLSXVSDND��,O�UH�GL�.DVL�FHOHEUH�DUFLHUH��LO�JUDQGH�JXHUULHUR

��

Sanjaya

Sanjaya è consigliere e auriga di  Dhritarashtra. Vyasa diede a  Sanjaya la visione divina per poter
testimoniare gli eventi sul campo di battaglia, senza lasciare il palazzo, narrandoli al re cieco Dhritarastra.
Il dialogo della 'Bhagavad-Gita' è strutturato in forma narrativa di Sanjaya per Dhritarashtra.

Inizia 9 dialoghi r c

Capitolo 1
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combattimento, il re Duryodana si avvicina al suo maestro e gli rivolge le seguenti parole.
3. "Osserva, o maestro, il grande esercito dei figli di Pandu, schierato con tanta perizia dal tuo intelligente
discepolo, il figlio di Drupada.
4. " I n  questo esercito sono presenti molti valorosi arcieri che eguagliano Bhima e  Arjuna nel
combattimento: grandi guerrieri come Yuyudhana, Virata e Drupada.
5. "Vi  sono anche Dhrstaketu, Cekitana, Kasiraja, Pumjit, Kuntibhoja e Saibya, tutti grandi guerrieri,
eroici e potenti.
6. "Guarda il grande Yudhamanyu, il potentissimo Uttamauja, il figlio di Subhadra e i figli di Draupadi.
Sono tutti valorosi combattenti sul carro.
7. "Ma per tua informazione, o migliore dei brahmana, lascia che ti dica quali capi sono particolarmente
qualificati a guidare le mie forze militari.
8. "Vi  sono personalità quali Bhisma, Karna, Krpa, Asvatthama, Vikama e il figlio di Somadatta detto
Bhurisrava che, come te, sono sempre vittoriosi in battaglia.
9. "Numerosi altri eroi sono pronti a sacrificare la vita per me, tutti ben armati e molto esperti nell'arte
militare.
IO. "Le nostre forze sono incommensurabili e noi siamo perfettamente protetti dall'anziano Bhisma,
mentre le forze dei Pandava, protette con cura da Bhima, sono limitate.
11. "Tutti voi ora dovete dare pieno sostegno al patriarca Bhisma dai vostri rispettivi posti strategici di
accesso alla falange dell'esercito."
12. In quel momento Bhisma, il grande e valoroso patriarca della dinastia Kuru, il nonno dei combattenti,
soffia con forza nella sua conchiglia che risuona come i l  ruggito di un leone, allietando i l  cuore di
Duryodhana.
13. Allore le conchiglie, i  tamburi, le trombe, i  flicorni, e i corni risuonano tutti all'improvviso e il loro
suono combinato si fa tumultuoso.
14. Nell'altro campo, Krsna e Arjuna, in piedi su un grande carro trainato da cavalli bianchi, fanno
risuonare le loro conchiglie trascendentali.
15. Krsna soffia nella sua conchiglia, Paficajanya, e Arjuna nella sua, Devadatta; Bhima, i l  mangiatore
vorace dalle imprese erculee, soffia nella sua terrificante conchiglia chiamata Paundra.
16 17 18. I l  re Yudhisthira, figlio d i  Kunti, fa suonare la sua conchiglia, Anantavijaya; Nakula e
Sahadeva soffiano nella Sughosa e nella Manipuspaka. I l  re di Kasi celebre arciere, i l  grande guerriero
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6LNKDQGL��'KUVWDG\XPQD��9LUDWD��H�O¶LQYLQFLELOH�6DW\DNL��'UXSDGD�H�L�ILJOL�GL�'UDXSDGL��H�DOWUL�DQFRUD��R
UH��FRPH�LO�ILJOLR�GL�6XEKDGUD��EHQ�DUPDWR��WXWWL�IDQQR�ULVXRQDUH�OH�ORUR�FRQFKLJOLH�
���� ,O� ERDWR� GL� WXWWH� TXHOOH� FRQFKLJOLH� GLYHQWD� WXPXOWXRVR�� 5LSHUTXRWHQGRVL� QHO� FLHOR� H� VXOOD� WHUUD� ID
WUHPDUH�LO�FXRUH�GHL�ILJOL�GL�'KUWDUDVWUD�
���� 2� UH�� LQ� TXHO� PRPHQWR�$UMXQD� LO� ILJOLR� GL� 3DQGX�� VHGXWR� VXO� VXR� FDUUR� LO� FXL� VWHQGDUGR� SRUWD
O¶HPEOHPD� GL� +DQXPDQ�� DIIHUUD� O¶DUFR� H� VL� SUHSDUD� D� VFRFFDUH� OH� IUHFFH�� JOL� RFFKL� ILVVL� VXL� ILJOL� GL
'KUWDUDVWUD�VFKLHUDWL�LQ�RUGLQH�PLOLWDUH��3RL�VL�ULYROJH�D�.UVQD�FRQ�TXHVWH�SDUROH�����������

����6DxMD\D�GLVVH��2�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��DVFROWDWD�OD�ULFKLHVWD�GL�$UMXQD��.UVQD�FRQGXFH�OR
VSOHQGLGR�FDUUR�WUD�L�GXH�HVHUFLWL�
����$OOD�SUHVHQ]D�GL�%KLVPD��GL�'URQD�H�GL�WXWWL�JOL�DOWUL�FRQGRWWLHUL�GL�TXHVWR�PRQGR��LO�6LJQRUH�GLFH�DG
$UMXQD��³*XDUGD��3DUWKD��WXWWL�L�.XUX�VRQR�ULXQLWL�TXL�´
����$UMXQD�YHGH�DOORUD�WUD�OH�ILOH�GHL�GXH�HVHUFLWL�L�SDGUL��L�QRQQL��L�PDHVWUL��JOL�]LL�PDWHUQL��L�IUDWHOOL��L�ILJOL��L
QLSRWL�H�JOL�DPLFL��H�LQVLHPH�L�VXRFHUL�H�WXWWL�L�VXRL�EHQHIDWWRUL�
���� 9HGHQGR� GDYDQWL� D� Vq� WXWWH� TXHOOH� SHUVRQH� OHJDWH� D� OXL� GD� DPLFL]LD� H� SDUHQWHOD� LQ� GLIIHUHQWL� JUDGL�
$UMXQD�LO�ILJOLR�GL�.XQWL��q�VRSUDIIDWWR�GDOOD�FRPSDVVLRQH�H�VL�ULYROJH�DO�6LJQRUH�����������

����6DxMD\D�GLVVH��'RSR�DYHU�FRVu�SDUODWR�VXO�FDPSR�GL�EDWWDJOLD��$UMXQD�ODVFLD�FDGHUH�O¶DUFR�H�OH
IUHFFH�H�VL�VLHGH�QXRYDPHQWH�VXO�FDUUR�FRQ�OD�PHQWH�RSSUHVVD�GDO�GRORUH�

&DSLWROR��

���6DxMD\D�GLVVH��9HGHQGR�$UMXQD�FRQ�OH�ODFULPH�DJOL�RFFKL��SLHQR�GL�FRPSDVVLRQH�H�PROWR�WULVWH�
0DGKXVXGDQD���.UVQD���JOL�ULYROVH�TXHVWH�SDUROH�

���6DxMD\D�GLVVH��$YHQGR�FRVu�SDUODWR��$UMXQD��LO�YLQFLWRUH�GHL�QHPLFL��GLFH�D�.UVQD��³*RYLQGD�
QRQ�FRPEDWWHUz´��H�ULPDQH�LQ�VLOHQ]LR�
����2�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��LQ�TXHO�PRPHQWR�.UVQD��WUD�L�GXH�HVHUFLWL��6L�ULYROJH�VRUULGHQGR�DOO¶LQIHOLFH
$UMXQD�

&DSLWROR���

���6DxMD\D�GLVVH�
2�UH��FRVu�SDUODQGR��'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��PDHVWUR�VRYUDQR�GL�WXWWL�L�SRWHUL�PLVWLFL��PRVWUD�DG�$UMXQD
OD�6XD�IRUPD�XQLYHUVDOH�
�������,Q�TXHOOD�IRUPD�XQLYHUVDOH�$UMXQD�YHGH�LQQXPHUHYROL�ERFFKH�� LQQXPHUHYROL�RFFKL�� LQQXPHUHYROL
FRVH� SURGLJLRVH�� 4XHOOD� IRUPD� HUD� DGRUQD� GL� JLRLHOOL� GLYLQL� H� LPSXJQDYD� D� QXPHURVH� DUPL� GLYLQH�

��

Sikhandi, Dhrstadyumna, Virata, e l'invincibile Satyaki, Drupada e i figli di Draupadi, e altri ancora, o
re, come il figlio di Subhadra, ben armato, tutti fanno risuonare le loro conchiglie.
19. I l  boato di  tutte quelle conchiglie diventa tumultuoso. Riperquotendosi nel cielo e sulla terra fa
tremare il cuore dei figli di Dhrtarastra.
20. O  re, in  quel momento Arjuna i l  figlio d i  Pandu, seduto sul suo carro i l  cui stendardo porta
l'emblema di Hanuman, afferra l'arco e si prepara a scoccare le frecce, g l i  occhi fissi sui f igli d i
Dhrtarastra schierati in ordine militare. Poi si rivolge a Krsna con queste parole.
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splendido carro tra i due eserciti.
25. Alla presenza di Bhisma, di Drona e di tutti gli altri condottieri di questo mondo, i l  Signore dice ad
Arjuna: "Guarda, Partha, tutti i Kuru sono riuniti qui."
26. Arjuna vede allora tra le file dei due eserciti i padri, i nonni, i maestri, gli zii materni, i fratelli, i figli, i
nipoti e gli amici, e insieme i suoceri e tutti i suoi benefattori.
27. Vedendo davanti a sè tutte quelle persone legate a lui da amicizia e parentela in differenti gradi,
Arjuna il figlio di Kunti, è sopraffatto dalla compassione e si rivolge al Signore.

47. Safijaya disse: Dopo aver così parlato sul campo di battaglia, Arjuna lascia cadere l'arco e le
frecce e si siede nuovamente sul carro con la mente oppressa dal dolore.

Capitolo 2

(sì
1. Safijaya disse: Vedendo Arjuna con le lacrime agli occhi, pieno di compassione e molto triste,

Madhusudana - Krsna - gli rivolse queste parole.
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non combatterò", e rimane in silenzio.
10. O discendente di Bharata, in quel momento Krsna, tra i due eserciti, Si rivolge sorridendo all'infelice
Arjuna.

Capitolo 11

9. Safijaya disse:
O re, così parlando, Dio, la Persona Suprema, maestro sovrano di tutti i poteri mistici, mostra ad Arjuna
la Sua forma universale.
10 11. In quella forma universale Arjuna vede innumerevoli bocche, innumerevoli occhi, innumerevoli
cose prodigiose. Quella forma era adorna di gioielli divini e  impugnava a numerose armi divine.
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,QGRVVDYD� YHVWL� H� JKLUODQGH� FHOHVWLDOL� H� SURIXPDYD� GL� YDULH� HVVHQ]H� RGRURVH�� WXWWR� HUD� VWUDRUGLQDULR�
VSOHQGHQWH��LOOLPLWDWR�H�LQ�FRQWLQXD�HVSDQVLRQH�
����6H�PLJOLDLD�H�PLJOLDLD�GL�VROL�VRUJHVVHUR�LQVLHPH�QHO�FLHOR��LO�ORUR�VIROJRULR�VL�DYYLFLQHUHEEH�IRUVH�D
TXHOOR�GHO�6LJQRUH�6XSUHPR�LQ�TXHVWD�IRUPD�XQLYHUVDOH�
����6HEEHQH�OH�OLPLWDWH�HVSDQVLRQL�GHOO¶XQLYHUVR�VLDQR�PROWH�PLJOLDLD��$UMXQD�OH�YHGH�ULXQLWH� WXWWH� LQ�XQ
VROR�SXQWR��QHOOD�IRUPD�XQLYHUVDOH�GHO�6LJQRUH�
����$OORUD��FRQIXVR�H�DWWRQLWR��L�SHOL�ULWWL�VXO�FRUSR��$UMXQD�FKLQD�OD�WHVWD�LQ�VHJQR�GL�RPDJJLR�H�D�PDQL
JLXQWH�FRPLQFLD�D�RIIULUH�SUHJKLHUH�DO�6LJQRUH�����������

����6DxMD\D�GLVVH�D�'ULWDUDVWUD�
2�5H��GRSR�DYHU�DVFROWDWR�TXHVWH�SDUROH�GHO�6LJQRUH�6XSUHPR��WUHPDQGR�$UMXQD�*OL�RIIUH�ULSHWXWDPHQWH�L
VXRL�RPDJJL�D�PDQL�JLXQWH��3RL��SLHQR�GL�SDXUD�H�FRQ�YRFH�URWWD�GDOO
HPR]LRQH�VL�ULYROJH�D�.ULVKQD�����������

����6DxMD\D�GLVVH�D�'KULWDUDVWUD�
3URQXQFLDQGR�TXHVWH�SDUROH��.ULVKQD��'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��PRVWUD�DG�$UMXQD�OD�6XD�IRUPD�D�TXDWWUR
EUDFFLD��SRL�ULSUHQGH�OD�6XD�IRUPD�D�GXH�EUDFFLD�SHU�ULFRQIRUWDUH�O¶LPSDXULWR�$UMXQD�

&DSLWROR���

����6DxMD\D�GLVVH�
+R� FRVu� DVFROWDWR� OD� FRQYHUVD]LRQH� FKH� VL� q� VYROWD� WUD� GXH� JUDQGL� DQLPH�� .ULVKQD� H�$UMXQD�� 4XHVWR
PHVVDJJLR�q�FRVu�PHUDYLJOLRVR�FKH�L�SHOL�PL�VL�UL]]DQR�VXO�FRUSR�
����3HU�OD�JUD]LD�GL�9\DVD�KR�XGLWR�TXHVWR�FROORTXLR��LO�SL��FRQILGHQ]LDOH��GLUHWWDPHQWH�GDO�PDHVWUR�GL�RJQL
PLVWLFLVPR��.ULVKQD��FKH�SDUODYD�SHUVRQDOPHQWH�DG�$UMXQD�
����2�UH��QHO�ULFRUGDUH�QXRYDPHQWH�TXHVWR�SURGLJLRVR�H�VDQWR�GLDORJR�WUD�.ULVKQD�H�$UMXQD�SURYR�XQD
JUDQGH�JLRLD�H�WUHPR�D�RJQL�LVWDQWH�
���� 2� UH�� TXDQGR� ULFRUGR� OD� PHUDYLJOLRVD� IRUPD� GL� 6UL� .ULVKQD� VRQR� FROSLWR� GD� XQR� VWXSRUH� VHPSUH
FUHVFHQWH�H�VHPSUH�SL��LQWHQVD�q�OD�PLD�JLRLD�
����2YXQTXH�VL�WURYL�.ULVKQD��LO�PDHVWUR�GL�WXWWL�L�PLVWLFL��RYXQTXH�VL�WURYL�$UMXQD��O¶DUFLHUH�VXSUHPR��Oj
VHQ]D� GXEELR� UHJQHUDQQR� DQFKH� RSXOHQ]D�� YLWWRULD�� VWUDRUGLQDULD� SRWHQ]D� H� PRUDOLWj�� 4XHVWD� q� OD� 0LD
RSLQLRQH�

��

Indossava vesti e ghirlande celestiali e profumava di varie essenze odorose; tutto era straordinario,
splendente, illimitato e in continua espansione.
12. Se migliaia e migliaia di soli sorgessero insieme nel cielo, i l  loro sfolgorio si avvicinerebbe forse a
quello del Signore Supremo in questa forma universale.
13. Sebbene le limitate espansioni dell'universo siano molte migliaia, Arjuna le vede riunite tutte in un
solo punto, nella forma universale del Signore.
14. Allora, confuso e attonito, i  peli ritti sul corpo, Arjuna china la testa in segno di omaggio e a mani
giunte comincia a offrire preghiere al Signore.
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O Re, dopo aver ascoltato queste parole del Signore Supremo, tremando Arjuna Gli offre ripetutamente i
suoi omaggi a mani giunte. Poi, pieno di paura e con voce rotta dall'emozione si rivolge a Krishna.
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Pronunciando queste parole, Krishna, Dio, la Persona Suprema, mostra ad Arjuna la Sua forma a quattro
braccia, poi riprende la Sua forma a due braccia per riconfortare l'impaurito Arjuna.
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Ho così ascoltato la conversazione che si è svolta tra due grandi anime, Krishna e Arjuna. Questo
messaggio è così meraviglioso che i peli mi si rizzano sul corpo.
75. Per la grazia di Vyasa ho udito questo colloquio, i l più confidenziale, direttamente dal maestro di ogni
misticismo, Krishna, che parlava personalmente ad Arjuna.
76. O re, nel ricordare nuovamente questo prodigioso e santo dialogo tra Krishna e Arjuna provo una
grande gioia e tremo a ogni istante.
77. O re, quando ricordo la meravigliosa forma di Sri Krishna sono colpito da uno stupore sempre
crescente e sempre più intensa è la mia gioia.
78. Ovunque si trovi Krishna, il maestro di tutti i mistici, ovunque si trovi Arjuna, l'arciere supremo, là
senza dubbio regneranno anche opulenza, vittoria, straordinaria potenza e moralità. Questa è la Mia
opinione.
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$UMXQD

$UMXQD��LO�FXL�QRPH�VLJQLILFD�OHWWHUDOPHQWH��LO�SXUR���q�,O�WHU]R�GHL�FLQTXH�IUDWHOOL�3DQGDYD��RVVLD�L�ILJOL�GL
3DQGX��<XGKLVWKLUD��%KLPD��$UMXQD��1DNXOD�H�6DKDGHYD��(IIHWWLYDPHQWH��SHUz��$UMXQD�q�VWDWR�FRQFHSLWR
GD� ,QGUD�� LO� UH� GHL� VHPLGqL�� GDO� PRPHQWR� FKH� 3DQGX�� OHJLWWLPR� HUHGH� DO� WURQR� GL� %KDUDWD�� QRQ� SRWHYD
JHQHUDUH�ILJOL�D�FDXVD�GL�XQD�PDOHGL]LRQH�

,QL]LD����GLDORJKL�

&DSLWROR��

�������$UMXQD�GLVVH��2� LQIDOOLELOH��7L�SUHJR�� FRQGXFL� LO�PLR�FDUUR� WUD� L� GXH�HVHUFLWL� DIILQFKp� LR
SRVVD�YHGHUH�FKL�q�SUHVHQWH�TXL��FKL�GHVLGHUD�FRPEDWWHUH�H�FKL�GHYR�DIIURQWDUH�LQ�TXHVWD�SURYD�G¶DUPL�
����/DVFLDPL�YHGHUH�FRORUR�FKH�VRQR�YHQXWL�TXL�D�FRPEDWWHUH�FRO�GHVLGHULR�GL�VRGGLVIDUH�LO�PDOYDJLR�ILJOLR
GL�'KUWDUDVWUD�����������

����$UMXQD�GLVVH��0LR�FDUR�.UVQD��YHGHQGR�SDUHQWL�H�DPLFL�VFKLHUDWL�GDYDQWL�D�PH�LQ�WDOH�VSLULWR
EHOOLFRVR��VHQWR�OH�PHPEUD�WUHPDUH�H�OD�ERFFD�LQDULGLUVL�
����7XWWR�LO�PLR�FRUSR�UDEEULYLGLVFH��L�PLHL�FDSHOOL�VL�UL]]DQR��O¶DUFR�*DQSD�PL�VFLYROD�GDOOD�PDQR�H�OD�PLD
SHOOH
����2�.UVQD��XFFLVRUH�GHO�GHPRQH�.HVL��QRQ�SRVVR�SL��D�OXQJR�UHVWDUH�TXL��1RQ�VRQR�SL��SDGURQH�GL�PH
VWHVVR�H�OD�PLD�PHQWH�YDFLOOD��3UHYHGR�VROR�HYHQWL�IXQHVWL�
����1RQ�YHGR�FKH�FRVD�SRVVD�SRUWDUH�GL�EXRQR�O¶XFFLVLRQH�GHL�PLHL�SDUHQWL�LQ�TXHVWD�EDWWDJOLD��PLR�FDUR
NUVQD��QRQ�GHVLGHUR�QHSSXUH�OD�YLWWRULD�FKH�QH�VHJXLUHEEH��LO�UHJQR�R�OD�IHOLFLWj�
�������������2�*RYLQGD��D�FKH�VHUYRQR�WDQWL�UHJQL��OD�IHOLFLWj�H�OD�YLWD�VWHVVD��TXDQGR�FRORUR�SHU�L�TXDOL
GHVLGHULDPR� WDOL� EHQL� VL� WURYDQR�RUD� VFKLHUDWL� VX� TXHVWR� FDPSR�GL� EDWWDJOLD"�2�0DGKXVXGDQD��PDHVWUL�
SDGUL��ILJOL��QRQQL��]LL�PDWHUQL��VXRFHUL��QLSRWL��FRJQDWL�H�DOWUL�SDUHQWL��WXWWL�SURQWL�D�VDFULILFDUH�OD�YLWD�H�OD
SURSULHWj�� VRQR� SUHVHQWL� GL� IURQWH� D� PH�� 3HUFKp� PDL� GRYUHL� GHVLGHUDUH� GL� XFFLGHUOL�� SXU� VDSHQGR� FKH
DOWULPHQWL�HVVL�XFFLGHUHEEHUR�PH"�2�VRVWHJQR�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL��QRQ�VRQR�SURQWR�D�FRPEDWWHUH�FRQWUR�GL
ORUR�QHDQFKH�LQ�FDPELR�GHL�WUH�PRQGL��FKH�GLUH�GL�TXHVWD�7HUUD��&KH�YDQWDJJLR�DYUHPR�GDOO¶XFFLVLRQH�GHL
ILJOL�GL�'KUWDUDVWUD"
����6DUHPR�VRSUDIIDWWL�GDOOD�FROSD�VH�XFFLGLDPR�L�QRVWUL�DJJUHVVRUL��1RQ�q�GHJQR�GL�QRL�XFFLGHUH�L�ILJOL�GL
'KUWDUDVWUD� H� L� QRVWUL� DPLFL��&KH� FRVD� QH� ULFDYHUHPR�� R�.UVQD��PDULWR� GHOOD� GHD� GHOOD� IRUWXQD�� H� FRPH
SRWUHPR�HVVHUH�IHOLFL�GRSR�DYHU�XFFLVR�L�QRVWUL�VWHVVL�SDUHQWL"
�������2�-DQDUGDQD��VH�TXHVWL�XRPLQL�DFFHFDWL�GDOOD�FXSLGLJLD�QRQ�YHGRQR�DOFXQD�FROSD�QHO�GLVWUXJJHUH�OD
ORUR� IDPLJOLD�R�QHO� ORWWDUH�FRQWUR�JOL�DPLFL��SHUFKp�PDL�QRL��FKH� LQ�TXHVWR�DWWR� ULFRQRVFLDPR� LO�FULPLQH�
GRYUHPPR�LPSHJQDUFL�LQ�D]LRQL�FROSHYROL"
����&RQ�OD�GLVWUX]LRQH�GHOOD�GLQDVWLD�FUROOD�O¶HWHUQD�WUDGL]LRQH�IDPLOLDUH��LQ�TXHVWR�PRGR�L�GLVFHQGHQWL�GHOOD
IDPLJOLD�ULPDQJRQR�FRLQYROWL�LQ�SUDWLFKH�FRQWUDULH�DOD�UHOLJLRQH�
���� 2� .UVQD� �� TXDQGR� QHOOD� IDPLJOLD� SUHGRPLQD� O¶LUUHOLJLRQH�� OH� GRQQH� VL� FRUURPSRQR� H� GDOOD� ORUR
GHJUDGD]LRQH��R�GLVFHQGHQWH�GHL�9UVQL��QDVFH�XQD�SUROH�LQGHVLGHUDWD�

��

Arj una

Arjuna (il cui nome significa letteralmente "il puro") è Il terzo dei cinque fratelli Pandava, ossia i figli di
Pandu: Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Effettivamente, però, Arjuna è stato concepito
da Indra, i l  re dei semidèi, dal momento che Pandu, legittimo erede al trono di Bharata, non poteva
generare figli a causa di una maledizione.
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l

Capitolo 1

r a
2
1  
2
2
.  
A
r
j
u
n
a  
d
i
s
s
e
:  
O  
i
n
f
a
l
l
i
b
i
l
e
,  
T
i  
p
r
e
g
o
,  
c
o
n
d
u
c
i  
i
l  
m
i
o  
c
a
r
r
o  
t
r
a  
i  
d
u
e  
e
s
e
r
c
i
t
i  
a
f
f
i
n
c
h
é  
i
o

possa vedere chi è presente qui, chi desidera combattere e chi devo affrontare in questa prova d'armi.
23. Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere col desiderio di soddisfare il malvagio figlio
di Dhrtarastra.

28. Arjuna disse: Mio caro Krsna, vedendo parenti e amici schierati davanti a me in tale spirito
bellicoso, sento le membra tremare e la bocca inaridirsi.
29. Tutto il mio corpo rabbrividisce, i miei capelli si rizzano, l'arco Ganpa mi scivola dalla mano e la mia
pelle
30. O Krsna, uccisore del demone Kesi, non posso più a lungo restare qui. Non sono più padrone di me
stesso e la mia mente vacilla. Prevedo solo eventi funesti.
31. Non vedo che cosa possa portare di buono l'uccisione dei miei parenti in questa battaglia; mio caro
krsna, non desidero neppure la vittoria che ne seguirebbe, il regno o la felicità.
32 33 34 35. O Govinda, a che servono tanti regni, la felicità e la vita stessa, quando coloro per i quali
desideriamo tali beni si trovano ora schierati su questo campo di battaglia? O Madhusudana, maestri,
padri, figli, nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati e altri parenti, tutti pronti a sacrificare la vita e la
proprietà, sono presenti d i  fronte a me. Perché mai dovrei desiderare di ucciderli, pur sapendo che
altrimenti essi ucciderebbero me? O sostegno di tutti gli esseri, non sono pronto a combattere contro di
loro neanche in cambio dei tre mondi, che dire di questa Terra. Che vantaggio avremo dall'uccisione dei
figli di Dhrtarastra?
36. Saremo sopraffatti dalla colpa se uccidiamo i nostri aggressori. Non è degno di noi uccidere i figli di
Dhrtarastra e i  nostri amici. Che cosa ne ricaveremo, o Krsna, marito della dea della fortuna, e come
potremo essere felici dopo aver ucciso i nostri stessi parenti?
37 38. O Janardana, se questi uomini accecati dalla cupidigia non vedono alcuna colpa nel distruggere la
loro famiglia o nel lottare contro gli amici, perché mai noi, che in questo atto riconosciamo il crimine,
dovremmo impegnarci in azioni colpevoli?
39. Con la distruzione della dinastia crolla l'eterna tradizione familiare; in questo modo i discendenti della
famiglia rimangono coinvolti in pratiche contrarie ala religione.
40. O  Krsna , quando nella famiglia predomina l'irreligione, le donne si corrompono e dalla loro
degradazione, o discendente dei Vrsni, nasce una prole indesiderata.
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����/¶DXPHQWR�GL�XQD�SRSROD]LRQH�LQGHVLGHUDWD�q�FHUWDPHQWH�FDXVD�GL�XQD�YLWD�LQIHUQDOH�SHU�OD�IDPLJOLD�H
SHU�FRORUR�FKH�QH�GLVWUXJJRQR�OD�WUDGL]LRQH��*OL�DQWHQDWL�GL�TXHVWH�IDPLJOLH�FRUURWWH�VL�GHJUDGDQR�SHUFKp�OH
RIIHUWH�GL�FLER�H�G¶DFTXD�D�ORUR�YDQWDJJLR�YHQJRQR�FRPSOHWDPHQWH�LQWHUURWWH�
����$�FDXVD�GHOOH�D]LRQL�PDOYDJLH�GL�FRORUR�FKH�GLVWUXJJRQR�OD�WUDGL]LRQH�IDPLOLDUH�H�GDQQR�QDVFLWD�D�XQD
SUROH�LQGHVLGHUDWD��WXWWL�L�SURJHWWL�GL�YLWD�LQ�FRPXQH�H�OH�DWWLYLWj�WHVH�DO�EHQHVVHUH�GHOOD�IDPLJOLD�YDQQR�LQ
URYLQD�
���� 2� .UVQD�� VRVWHJQR� GHO� SRSROR�� VR� GD� IRQWH� DXWRUL]]DWD� FKH� FRORUR� FKH� GLVWUXJJRQR� OH� WUDGL]LRQL
IDPLOLDUL�YLYRQR�SHU�VHPSUH�DOO¶LQIHUQR�
����$KLPq�� QRQ� q� VWUDQR� FKH� FL� DSSUHVWLDPR� D� FRPPHWWHUH� FULPLQL� FRVu� JUDYL"� 6SLQWL� GDO� GHVLGHULR� GL
JRGHUH�GHO�SLDFHUH�GHOOD�VRYUDQLWj��VLDPR�VXO�SXQWR�GL�XFFLGHUH�L�QRVWUL�VWHVVL�SDUHQWL�
����3UHIHULUHL�SLXWWRVWR�HVVHUH�XFFLVR�VXO�FDPSR�GL�EDWWDJOLD�SHU�PDQR�GHL�ILJOL�GL�'KUWDUDVWUD��GLVDUPDWR�H
VHQ]D�RSSRUUH�UHVLVWHQ]D�

&DSLWROR��

���$UMXQD� GLVVH�� 2� XFFLVRUH� GHL� QHPLFL�� R� XFFLVRUH� GL� 0DGKX�� FRPH� SRWUHL� QHO� FRUVR� GHOOD
EDWWDJOLD�UHVSLQJHUH�FRQ�OH�PLH�IUHFFH�XRPLQL�FRPH�EKLVPD�H�'URQD��GHJQL�GHOOD�PLD�YHQHUD]LRQH"
���0HJOLR�YLYHUH�LQ�TXHVWR�PRQGR�PHQGLFDQGR�SLXWWRVWR�FKH�YLYHUH�DO�SUH]]R�GHOOD�YLWD�GL�JUDQGL�DQLPH�
TXDOL� L�PLHL�PDHVWUL��6HEEHQH�DYLGL�GL�JXDGDJQL�PDWHULDOL��HVVL�VRQR�SXU�VHPSUH� L�QRVWUL�VXSHULRUL��6H� OL
XFFLGLDPR��WXWWR�FLz�GL�FXL�SRWUHPR�JRGHUH�VDUj�PDFFKLDWR�GL�VDQJXH�
���1RQ�VR�VH�VLD�PHJOLR�YLQFHUOL�R�HVVHUQH�YLQWL��6H�XFFLGHVVLPR�L�ILJOL�GL�'KUWDUDVWUD��QRQ�DYUHPPR�SL�
DOFXQ�GHVLGHULR�GL�YLYHUH��HSSXUH�HVVL�VRQR�TXL��VFKLHUDWL�GL�IURQWH�D�QRL�VXO�FDPSR�GL�EDWWDJOLD�
���2UD�VRQR�FRQIXVR�VXO�PLR�GRYHUH�H�KR�SHUVR�OD�FDOPD�D�FDXVD�GL�XQD�GHEROH]]D�PHVFKLQD��,Q�TXHVWD
FRQGL]LRQH�7L�FKLHGR�GL�GLUPL�FKLDUDPHQWH�FLz�FKH�q�PHJOLR�SHU�PH��2UD�VRQR�7XR�GLVFHSROR�H�XQ¶DQLPD
VRWWRPHVVD�D�7H��,VWUXLVFLPL��7L�SUHJR�
��� 1RQ� YHGR� LO� PRGR� GL� DOORQWDQDUH� LO� GRORUH� FKH� LQDULGLVFH� L� PLHL� VHQVL�� 1RQ� ULXVFLUz� D� HOLPLQDUOR
QHPPHQR�VH�VXOOD�7HUUD�RWWHQHVVL�XQ�UHJQR�SURVSHUR�H�VHQ]D�XJXDOL�H�XQD�VRYUDQLWj�VLPLOH�D�TXHOOD�GHL
GHYD�VXL�SLDQHWL�FHOHVWL�����������

����$UMXQD�GLVVH��2�.UVQD��TXDOL�VRQR�L�VLQWRPL�GL�XQD�SHUVRQD�OD�FXL�FRVFLHQ]D�q�LPPHUVD�QHOOD
7UDVFHQGHQ]D"�&RPH�SDUOD�H�FRQ�TXDOL�SDUROH"�&RPH�VL�VLHGH�H�FRPH�FDPPLQD"

&DSLWROR��

���$UMXQD�GLVVH��2�-DQDUGDQD��R�.HVDYD��SHUFKp�YXRL�FKH�P¶LPSHJQL�LQ�TXHVWD�RUULELOH�EDWWDJOLD
VH�FRQVLGHUL�O¶LQWHOOLJHQ]D�VXSHULRUH�DOO¶DWWLYLWj�LQWHUHVVDWD"
���/D�PLD�LQWHOOLJHQ]D�q�FRQIXVD�GDOOH�7XH�LVWUX]LRQL�DPELJXH��7L�SUHJR�GLPPL�FKLDUDPHQWH�TXDOH�YLD�VDUj
SL��EHQHILFD�SHU�PH�

��

41. L'aumento di una popolazione indesiderata è certamente causa di una vita infernale per la famiglia e
per coloro che ne distruggono la tradizione. Gli antenati di queste famiglie corrotte si degradano perché le
offerte di cibo e d'acqua a loro vantaggio vengono completamente interrotte.
42. A causa delle azioni malvagie di coloro che distruggono la tradizione familiare e danno nascita a una
prole indesiderata, tutti i progetti di vita in comune e le attività tese al benessere della famiglia vanno in
rovina.
43. O  Krsna, sostegno del popolo, so da fonte autorizzata che coloro che distruggono le tradizioni
familiari vivono per sempre all'inferno.
44. Ahimè, non è strano che ci apprestiamo a commettere crimini così gravi? Spinti dal desiderio di
godere del piacere della sovranità, siamo sul punto di uccidere i nostri stessi parenti.
45. Preferirei piuttosto essere ucciso sul campo di battaglia per mano dei figli di Dhrtarastra, disarmato e
senza opporre resistenza.

Capitolo 2
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battaglia respingere con le mie frecce uomini come bhisma e Drona, degni della mia venerazione?
5. Meglio vivere in questo mondo mendicando piuttosto che vivere al prezzo della vita di grandi anime,
quali i miei maestri. Sebbene avidi di guadagni materiali, essi sono pur sempre i nostri superiori. Se li
uccidiamo, tutto ciò di cui potremo godere sarà macchiato di sangue.
6. Non so se sia meglio vincerli o esserne vinti. Se uccidessimo i figli di Dhrtarastra, non avremmo più
alcun desiderio di vivere; eppure essi sono qui, schierati di fronte a noi sul campo di battaglia.
7. Ora sono confuso sul mio dovere e ho perso la calma a causa di una debolezza meschina. In questa
condizione Ti chiedo di dirmi chiaramente ciò che è meglio per me. Ora sono Tuo discepolo e un'anima
sottomessa a Te. Istruiscimi, Ti prego.
8. Non vedo i l  modo di  allontanare i l  dolore che inaridisce i  miei sensi. Non riuscirò a eliminarlo
nemmeno se sulla Terra ottenessi un regno prospero e senza uguali e una sovranità simile a quella dei
deva sui pianeti celesti.

Ct'a
54. Arjuna disse: O Krsna, quali sono i sintomi di una persona la cui coscienza è immersa nella

Trascendenza? Come parla e con quali parole? Come si siede e come cammina?

Capitolo 3
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se consideri l' intelligenza superiore all' attività interessata?
2. La mia intelligenza è confusa dalle Tue istruzioni ambigue. Ti prego dimmi chiaramente quale via sarà
più benefica per me.
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���� $UMXQD� GLVVH�� 2� GLVFHQGHQWH� GL� 9ULVQL�� FKH� FRVD� VSLQJH� O¶XRPR� D� FRPPHWWHUH� D]LRQL
FROSHYROL��DQFKH�FRQWUR�LO�VXR�YROHUH��FRPH�VH�YL�IRVVH�FRVWUHWWR"

&DSLWROR��

���$UMXQD�GLVVH�
9LYDVYDQ��LO�GLR�GHO�VROH��q�QDWR�PROWR�SULPD�GL�7H��&RPH�FRQFHSLUH�GXQTXH�FKH�VLD�VWDWR�7X�DOO¶LQL]LR�D
LPSDUWLUJOL�TXHVWD�VFLHQ]D"

&DSLWROR��

���$UMXQD�GLVVH�
.ULVKQD��SULPD�7X�PL�FKLHGL�GL�ULQXQFLDUH�DOO¶D]LRQH��SRL�PL�FRQVLJOL�GL�DJLUH�FRQ�GHYR]LRQH��3HU�IDYRUH�
VSLHJDPL�RUD�LQ�PRGR�GHILQLWLYR�TXDOH�GHOOH�GXH�YLH�q�OD�PLJOLRUH�

&DSLWROR��

����$UMXQD�GLVVH�
2�0DGKXVXGDQD��LO�PHWRGR�GL�\RJD�FKH�KDL�VLQWHWL]]DWR�PL�VHPEUD�SRFR�SUDWLFR�H�LQDGDWWR�SHU�PH��SHUFKp
OD�PHQWH�q�LUUHTXLHWD�H�LQVWDELOH�
����/D�PHQWH��R�.ULVKQD��q�LUUHTXLHWD��WXUEROHQWD��RVWLQDWD�H�PROWR�IRUWH��GRPLQDUOD�PL�VHPEUD�SL��GLIILFLOH
FKH�FRQWUROODUH�LO�YHQWR�����������

����$UMXQD�GLVVH�
2�.ULVKQD��TXDO�q� OD�GHVWLQD]LRQH�GL�XQR�VSLULWXDOLVWD�FKH�QRQ�KD�VXFFHVVR��FKH� LQWUDSUHQGH�FRQ�IHGH� LO
PHWRGR� GHOOD� UHDOL]]D]LRQH� VSLULWXDOH�� PD� SRL� GHVLVWH�� LQFDSDFH� GL� GLVWDFFDUH� OD�PHQWH� GDO�PRQGR�� QRQ
UDJJLXQJHQGR�FRVu�OD�SHUIH]LRQH�VSLULWXDOH"
����2�.ULVKQD�GDOOH�EUDFFLD�SRWHQWL��TXHVW¶XRPR�FKH�GHYLD�GDOOD�YLD�GHOOD�7UDVFHQGHQ]D�QRQ�SHUGH�IRUVH
RJQL�EHQHILFLR�VSLULWXDOH�H�PDWHULDOH�H�SHULVFH��VHQ]D�XQ�ULIXJLR��FRPH�XQD�QXYROD�GLVSHUVD"
����4XHVWR� q� LO�PLR� GXEELR�� R�.ULVKQD�� 7L� SUHJR�� GLVVLSDOR� FRPSOHWDPHQWH��1HVVXQR�� WUDQQH� 7H�� SXz
GLVWUXJJHUOR�

&DSLWROR��

��

36. Arjuna disse: O  discendente d i  Vrisni, che cosa spinge l'uomo a  commettere azioni
colpevoli, anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto?

Capitolo

c c : '  4 .  Arjuna disse:
Vivasvan, il dio del sole, è nato molto prima di Te. Come concepire dunque che sia stato Tu all'inizio a
impartirgli questa scienza?

Capitolo  5
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Krishna, prima Tu mi chiedi di rinunciare all'azione, poi mi consigli di agire con devozione. Per favore,
spiegami ora in modo definitivo quale delle due vie è la migliore.

Capitolo  6
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O Madhusudana, il metodo di yoga che hai sintetizzato mi sembra poco pratico e inadatto per me, perché
la mente è irrequieta e instabile.
34. La mente, o Krishna, è irrequieta, turbolenta, ostinata e molto forte; dominarla mi sembra più difficile
che controllare il vento.rc,

37. Arjuna disse:
O Krishna, qual è la destinazione di uno spiritualista che non ha successo, che intraprende con fede il
metodo della realizzazione spirituale, ma poi desiste, incapace di distaccare la mente dal mondo, non
raggiungendo così la perfezione spirituale?
38. O Krishna dalle braccia potenti, quest'uomo che devia dalla via della Trascendenza non perde forse
ogni beneficio spirituale e materiale e perisce, senza un rifugio, come una nuvola dispersa?
39. Questo è i l  mio dubbio, o Krishna. Ti  prego, dissipalo completamente. Nessuno, tranne Te, può
distruggerlo.

Capitolo  8
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���$UMXQD�FKLHVH�
2�PLR�6LJQRUH��R�3HUVRQD�6XSUHPD��FKH�FRV¶q� LO�%UDKPDQ"�&KH�FRV¶q� LO� Vp"�&KH�FRVD�VRQR� OH�DWWLYLWj
LQWHUHVVDWH"� &KH� FRV¶q� TXHVWD� PDQLIHVWD]LRQH� PDWHULDOH"� (� FKL� VRQR� JOL� HVVHUL� FHOHVWL"� 7L� SUHJR�
VSLHJDPHOR�
���&KL�q�LO�6LJQRUH�GHO�VDFULILFLR��R�0DGKXVXGDQD"�&RPH�YLYH�QHO�FRUSR"�(�FRPH�SRWUDQQR�FRQRVFHU7L�DO
PRPHQWR�GHOOD�PRUWH�FRORUR�FKH�7L�VHUYRQR�FRQ�GHYR]LRQH"

&DSLWROR���

�������$UMXQD�GLVVH�
7X�VHL�'LR��OD�3HUVRQDOLWj�6XSUHPD��OD�VXSUHPD�GLPRUD��LO�SL��SXUR��OD�9HULWj�$VVROXWD��7X�VHL�OD�3HUVRQD
RULJLQDOH�� HWHUQD� H� WUDVFHQGHQWDOH�� LO� QRQ� QDWR� H� LO� SL�� JUDQGH�� 7XWWL� L� JUDQL� VDJJL� FRPH�1DUDGD��$VLWD�
'HYDOD�H�9\DVD�OR�SURFODPDQR�HG�RUD�7X�VWHVVR�PH�OR�FRQIHUPL�
����2�.ULVKQD��DFFHWWR�FRPH�YHULWj�DVVROXWD�WXWWR�FLz�FKH�PL�KDL�GHWWR��1p�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�Qp�JOL�HVVHUL
GHPRQLDFL��R�6LJQRUH��SRVVRQR�FDSLUH�OD�7XD�SHUVRQDOLWj�
���� ,Q� UHDOWj�VROR� LQ�YLUW��GHOOD�7XD�SRWHQ]D� LQWHUQD��FRQRVFL�7H�VWHVVR��R�3HUVRQD�6XSUHPD��RULJLQH�GL
RJQL�FRVD��6LJQRUH�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL��'LR�GHJOL�GqL�H�SDGURQH�GHOO¶XQLYHUVR�
����3HU�IDYRUH��GHVFULYLPL�QHL�SDUWLFRODUL�OD�7XD�SRWHQ]D�GLYLQD�FRQ�OD�TXDOH�SHUYDGL�WXWWL�TXHVWL�PRQGL�
����2�.ULVKQD��VXSUHPR�WUD�L�PLVWLFL��FRPH�GHYR�PHGLWDUH�VX�GL�7H��H�FRPH�SRVVR�FRQRVFHUWL"�,Q�TXDOH
YDULHWj�GL�IRUPH�SXRL�HVVHUH�ULFRUGDWR��R�6XSUHPR�6LJQRUH"
����2�-DQDUGDQD��7L�SUHJR��GHVFULYLPL�DQFRUD�QHL�SDUWLFRODUL� OD�SRWHQ]D�GHOOH�7XH�JORULH��1RQ�VRQR�PDL
VD]LR� GL� VHQWLU� SDUODUH� GL� 7H� SHUFKp� TXDQWR� SL�� DVFROWR� WDQWR� SL�� GHVLGHUR� JXVWDUH� LO� QHWWDUH� GHOOH� 7XH
SDUROH�
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KR� DVFROWDWR� JOL� LQVHJQDPHQWL� VXOOD� SDUWH� SL�� FRQILGHQ]LDOH� GHOOD� FRQRVFHQ]D� VSLULWXDOH� FKH� PLD� KDL
JHQWLOPHQWH�ULYHODWR�H�OD�PLD�LOOXVLRQH�q�RUD�VYDQLWD�
���2�6LJQRUH�GDJOL�RFFKL�GL�ORWR��KR�DVFROWDWR�GD�7H�QHL�SDUWLFRODUL�OD�YHULWj�VXOO¶RULJLQH�H�OD�ILQH�GL�WXWWL�JOL
HVVHUL�YLYHQWL��H�KR�UHDOL]]DWR�OH�7XH�JORULH�LQHVDXULELOL�
���2�3HUVRQD�6XSUHPD��R�IRUPD�VRYUDQD��VHEEHQH�7L�YHGD�GDYDQWL�D�PH�QHOOD�7XD�YHUD�SRVL]LRQH��FRPH
7X� VWHVVR� 7L� GHVFULYL�� GHVLGHUR� YHGHUH� LQ� FKH� IRUPD� VHL� SHQHWUDWR� LQ� TXHVWD� PDQLIHVWD]LRQH� FRVPLFD�
9RJOLR�YHGHUH�TXHOOD�7XD�IRUPD�
���6H�SHQVL� FKH� LR�SRVVD� VRVWHQHUH� OD�YLVWD�GHOOD�7XD� IRUPD�FRVPLFD��R�PLR�6LJQRUH��PDHVWUR�GL� WXWWL� L
SRWHUL�PLVWLFL��PRVWUDPL��SHU�IDYRUH��TXHO�7XR�6q�XQLYHUVDOH�LOOLPLWDWR�
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O mio Signore, o Persona Suprema, che cos'è il Brahman? Che cos'è il sé? Che cosa sono le attività
interessate? Che cos'è questa manifestazione materiale? E  chi sono g l i  esseri celesti? T i  prego,
spiegamelo.
2. Chi è il Signore del sacrificio, o Madhusudana? Come vive nel corpo? E come potranno conoscerTi al
momento della morte coloro che Ti servono con devozione?

Capitolo 10
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Tu sei Dio, la Personalità Suprema, la suprema dimora, il più puro, la Verità Assoluta: Tu sei la Persona
originale, eterna e trascendentale, i l  non nato e i l  più grande. Tutti i  grani saggi come Narada, Asita,
Devala e Vyasa lo proclamano ed ora Tu stesso me lo confermi.
14. O Krishna, accetto come verità assoluta tutto ciò che mi hai detto. Né gli esseri celesti né gli esseri
demoniaci, o Signore, possono capire la Tua personalità.
15. In realtà solo in virtù della Tua potenza interna, conosci Te stesso, o Persona Suprema, origine di
ogni cosa, Signore di tutti gli esseri, Dio degli dèi e padrone dell'universo!
16. Per favore, descrivimi nei particolari la Tua potenza divina con la quale pervadi tutti questi mondi.
17. O Krishna, supremo tra i mistici, come devo meditare su di Te, e come posso conoscerti? In quale
varietà di forme puoi essere ricordato, o Supremo Signore?
18. O Janardana, Ti prego, descrivimi ancora nei particolari la potenza delle Tue glorie. Non sono mai
sazio di sentir parlare di Te perché quanto più ascolto tanto più desidero gustare i l  nettare delle Tue
parole.

Capitolo 11

(11171\21 1. Arjuna disse:
ho ascoltato g l i  insegnamenti sulla parte più confidenziale della conoscenza spirituale che mia hai
gentilmente rivelato e la mia illusione è ora svanita.
2. O Signore dagli occhi di loto, ho ascoltato da Te nei particolari la verità sull'origine e la fine di tutti gli
esseri viventi, e ho realizzato le Tue glorie inesauribili.
3. O Persona Suprema, o forma sovrana, sebbene Ti veda davanti a me nella Tua vera posizione, come
Tu stesso Ti  descrivi, desidero vedere in che forma sei penetrato in questa manifestazione cosmica.
Voglio vedere quella Tua forma.
4. Se pensi che io possa sostenere la vista della Tua forma cosmica, o mio Signore, maestro di tutti i
poteri mistici, mostrami, per favore, quel Tuo Sè universale illimitato.
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.ULVKQD��PLR� FDUR�6LJQRUH�� YHGR� ULXQLWL� QHO�7XR� FRUSR� WXWWL� JOL� HVVHUL� FHOHVWL� H�PROWL� DOWUL� HVVHUL��9HGR
%UDKPD��VHGXWR�VXO�ILRUH�GL�ORWR��YHGR�6LYD��H�WXWWL�L�VDJJL�H�L�VHUSHQWL�GLYLQL�
����2�6LJQRUH�GHOO¶XQLYHUVR��IRUPD�XQLYHUVDOH��YHGR�QHO�7XR�FRUSR�LQQXPHUHYROL�EUDFFLD��YHQWUL�ERFFKH�H
RFFKL�HVWHVL�LQ�RJQL�OXRJR��VHQ]D�OLPLWH��1RQ�YHGR�ILQH�LQ�7H��Qp�PHWD��Qp�LQL]LR�
����(�GLIILFLOH�FRQWHPSODUH�OD�7XD�IRUPD�SHU�OD�UDGLRVLWj�DFFHFDQWH�FKH�GLIIRQGH�LQ�RJQL�GLUH]LRQH��DUGHQWH
FRPH�LO�IXRFR�H�LQFRPPHQVXUDELOH�FRPH�LO�VROH��(SSXUH�TXHVWD�IRUPD�OD�YHGR�ULVSOHQGHUH�SHU�RJQL�GRYH�
DGRUQD�GHOOH�VXH�YDULH�FRURQH��PD]]H�H�GLVFKL�
����7X�VHL�O¶RELHWWLYR�RULJLQDOH�H�VXSUHPR��6HL�LO�ULIXJLR�GHILQLWLYR�GHOO¶XQLYHUVR�LQWHUR��VHL�LQHVDXULELOH�H�LO
SL�� DQWLFR� GL� WXWWL�� 6HL� LO� VRVWHJQR� GHOOD� UHOLJLRQH� HWHUQD� H� O¶HWHUQD� 3HUVRQD� 'LYLQD�� 4XHVWD� q� OD� PLD
RSLQLRQH�
����,Q�7H�QRQ�HVLVWH�LQL]LR��PHWj�R�ILQH��/D�7XD�JORULD�q�LOOLPLWDWD��,QQXPHUHYROL�VRQR�OH�7XH�EUDFFLD��H�LO
VROH�H�OD�OXQD�VRQR�L�7XRL�RFFKL��9HGR�FKH�VSULJLRQL�GDOOH�7XH�ERFFKH�XQ�IXRFR�DUGHQWH�H�EUXFL�O¶XQLYHUVR
LQWHUR�FRQ�OD�7XD�UDGLRVLWj�
����6HEEHQH�7X� VLD�8QR��7L� HVWHQGL� DWWUDYHUVR� LO� FLHOR�� L� SLDQHWL� H� OR� VSD]LR� FKH� OL� VHSDUD��2�PDHVWRVR
6LJQRUH�� YHGHQGR� TXHVWD� 7XD� IRUPD� SURGLJLRVD� H� WHUULELOH�� WXWWL� L� VLVWHPL� SODQHWDUL� VRQR� LQ� SUHGD� DOOR
VJRPHQWR�
����0ROWLWXGLQL�GL� HVVHUL� FHOHVWL� VL� VRWWRPHWWRQR�D�7H�HG�HQWUDQR� LQ�7H��$WWHUULWL�� DOFXQL�GL� ORUR�RIIURQR
SUHJKLHUH�D�PDQL�JLXQWH��8QD� IROOD�GL� VDJJL�H�GL� HVVHUL� UHDOL]]DWL� VL� ULYROJRQR�D�7H�FRO� FDQWR�GHJOL� LQQL
YHGLFL�H�JULGDQR��³3DFH��SDFH�´
����/H�YDULH�PDQLIHVWD]LRQL�GL�6LYD��JOL�$GLW\D��L�9DVX��L�6DGK\D��L�9LVYHGHYD��L�GXH�$VYLQL��L�0DUXW��JOL
DQWHQDWL��L�*DQGKDUYD��JOL�<DNVD��JOL�$VXUD�H�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�UHDOL]]DWL��WXWWL�7L�FRQWHPSODQR�LQ�SUHGD�DOOR
VWXSRUH�
����2�6LJQRUH�GDOOH�EUDFFLD�SRWHQWL��DOOD�YLVWD�GHOOD�7XD�IRUPD�JLJDQWHVFD�FRQ�L�VXRL�LQQXPHUHYROL�YROWL�H
RFFKL�� EUDFFLD�� YHQWUL�� FRVFH� H� JDPEH�� DOOD� YLVWD� GHL� 7XRL� WHUULELOL� GHQWL�� WXWWL� L� SLDQHWL� FRQ� L� ORUR� HVVHUL
FHOHVWL�VRQR�VFRQYROWL��FRPH�OR�VRQR�DQFK¶LR�
����2�9LVQX��FKH�WXWWR�SHUYDGL��QHO�JXDUGDUH�L�7XRL�FRORUL�VIROJRUDQWL�FKH�ULHPSLRQR�L�FLHOL��OH�7XH�ERFFKH
VSDODQFDWH�� L�7XRL� LPPHQVL�RFFKL� VIDYLOODQWL��PL� VHQWR�SUHGD�GHOOD�SDXUD��QRQ� ULHVFR�SL��D�PDQWHQHUH� OD
VWDELOLWj�H�LO�PLR�HTXLOLEULR�PHQWDOH�
����$OOD�YLVWD�GHL�7XRL�YROWL� DUGHQWL� FRPH� OD�PRUWH� H�GHL�7XRL�GHQWL� RUULELOL� L� VHQVL�PL�YHQJRQR�PHQR�
'RYXQTXH�LR�JXDUGL��OD�FRQIXVLRQH�PL�DVVDOH��2�6LJQRUH�GHL�VLJQRUL��ULIXJLR�GHL�PRQGL��VLL�EHQHYROR�FRQ
PH�
�������7XWWL�L�ILJOL�GL�'KULWDUDVWUD�FRQ�L�ORUR�DOOHDWL��H�%KLVPD��'URQD��.DUQD�²�H�DQFKH�L�QRVWUL�JXHUULHUL
SL�� HPLQHQWL� ²� VL� SUHFLSLWDQR� QHOOH� 7XH� ERFFKH� VSDYHQWRVH� H� ULPDQJRQR� LQWUDSSRODWL� FRQ� OH� WHVWH
VFKLDFFLDWH�WUD�L�7XRL�GHQWL�
���� &RPH� OH� DFTXH� GHL� ILXPL� VL� JHWWDQR� QHOO¶RFHDQR�� FRVu� WXWWL� TXHVWL� JUDQGL� JXHUULHUL� VL� SUHFLSLWDQR
EUXFLDQGR�QHOOH�7XH�ERFFKH�
����&RPH�IDUIDOOH�FKH�VL�ODQFLDQR�YHUVR�OD�PRUWH�LQ�XQ�IXRFR�DUGHQWH��WXWWL�TXHVWL�XRPLQL�VL�SUHFLSLWDQR�D
JUDQ�YHORFLWj�QHOOH�7XH�ERFFKH�
���� 2� 9LVQX�� YHGR� FKH� LQJKLRWWL� XRPLQL� LQ� WXWWH� OH� GLUH]LRQL� FRQ� OH� 7XH� ERFFKH� LQIXRFDWH�� &RSUHQGR
O¶XQLYHUVR�FRQ�OD�7XD�UDGLRVLWj�7L�PDQLIHVWL�FRQ�WHUULELOL�UDJJL�DUGHQWL�
����2�6LJQRUH�GHL�VLJQRUL��OD�7XD�IRU]D�q�WHUULILFDQWH��7L�SUHJR��GLPPL�FKL�VHL��7L�RIIUR�L�PLHL�RPDJJL��7L
SUHJR��FRQFHGLPL�OD�7XD�JUD]LD��7X�VHL�LO�6LJQRUH�SULPRUGLDOH�H�LR�YRUUHL�FRQRVFHU7L�SHUFKp�QRQ�VR�TXDO¶p
OD�7XD�PLVVLRQH�����������

��

I R  15. Arjuna disse:
Krishna, mio caro Signore, vedo riuniti nel Tuo corpo tutti gli esseri celesti e molti altri esseri. Vedo
Brahma, seduto sul fiore di loto, vedo Siva, e tutti i saggi e i serpenti divini.
16. O Signore dell'universo, forma universale, vedo nel Tuo corpo innumerevoli braccia, ventri bocche e
occhi estesi in ogni luogo, senza limite. Non vedo fine in Te, né meta, né inizio.
17. E difficile contemplare la Tua forma per la radiosità accecante che diffonde in ogni direzione, ardente
come il fuoco e incommensurabile come il sole. Eppure questa forma la vedo risplendere per ogni dove,
adorna delle sue varie corone, mazze e dischi.
18. Tu sei l'obiettivo originale e supremo. Sei il rifugio definitivo dell'universo intero, sei inesauribile e il
più antico d i  tutti. Sei i l  sostegno della religione eterna e l'eterna Persona Divina. Questa è la mia
opinione.
19. In Te non esiste inizio, metà o fine. La Tua gloria è illimitata. Innumerevoli sono le Tue braccia, e il
sole e la luna sono i Tuoi occhi. Vedo che sprigioni dalle Tue bocche un fuoco ardente e bruci l'universo
intero con la Tua radiosità.
20. Sebbene Tu sia Uno, Ti  estendi attraverso i l  cielo, i  pianeti e lo spazio che li separa. O maestoso
Signore, vedendo questa Tua forma prodigiosa e terribile, tutti i  sistemi planetari sono in preda allo
sgomento.
21. Moltitudini di esseri celesti si sottomettono a Te ed entrano in Te. Atterriti, alcuni di loro offrono
preghiere a mani giunte. Una folla di saggi e di esseri realizzati si rivolgono a Te col canto degli inni
vedici e gridano: "Pace, pace!"
22. Le varie manifestazioni di Siva, gli Aditya, i Vasu, i Sadhya, i Visvedeva, i due Asvini, i Marut, gli
antenati, i Gandharva, gli Yaksa, gli Asura e gli esseri celesti realizzati, tutti Ti contemplano in preda allo
stupore.
23. O Signore dalle braccia potenti, alla vista della Tua forma gigantesca con i suoi innumerevoli volti e
occhi, braccia, ventri, cosce e gambe, alla vista dei Tuoi terribili denti, tutti i  pianeti con i  loro esseri
celesti sono sconvolti, come lo sono anch'io.
24. O Visnu, che tutto pervadi, nel guardare i Tuoi colori sfolgoranti che riempiono i cieli, le Tue bocche
spalancate, i  Tuoi immensi occhi sfavillanti, mi sento preda della paura; non riesco più a mantenere la
stabilità e il mio equilibrio mentale.
25. Alla vista dei Tuoi volti ardenti come la morte e dei Tuoi denti orribili i  sensi mi vengono meno.
Dovunque io guardi, la confusione mi assale. O Signore dei signori, rifugio dei mondi, sii benevolo con
me.
26 27. Tutti i figli di Dhritarastra con i loro alleati, e Bhisma, Drona, Karna — e anche i nostri guerrieri
più eminenti —  si  precipitano nelle Tue bocche spaventose e rimangono intrappolati con le teste
schiacciate tra i Tuoi denti.
28. Come le acque dei fiumi si gettano nell'oceano, così tutti questi grandi guerrieri si precipitano
bruciando nelle Tue bocche.
29. Come farfalle che si lanciano verso la morte in un fuoco ardente, tutti questi uomini si precipitano a
gran velocità nelle Tue bocche.
30. O Visnu, vedo che inghiotti uomini in tutte le direzioni con le Tue bocche infuocate. Coprendo
l'universo con la Tua radiosità Ti manifesti con terribili raggi ardenti.
31. O Signore dei signori, la Tua forza è terrificante, Ti prego, dimmi chi sei. Ti offro i miei omaggi; Ti
prego, concedimi la Tua grazia. Tu sei il Signore primordiale e io vorrei conoscerTi perché non so qual' é
la Tua missione.
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2�PDHVWUR�GHL�VHQVL��DVFROWDQGR�LO�7XR�QRPH�LO�PRQGR�LQWHUR�VL�ULHPSLH�GL�JLRLD�H�WXWWL�VL�VHQWRQR�DWWUDWWL
GD� 7H�� *OL� HVVHUL� SHUIHWWL� 7L� RIIURQR� L� ORUR� ULVSHWWRVL� RPDJJL�� PD� JOL� HVVHUL� GHPRQLDFL�� LQ� SUHGD� DOOR
VSDYHQWR��IXJJRQR�LQ�RJQL�GLUH]LRQH��(G�q�JLXVWR�WKH�VLD�FRVL�
���� 2� 6LJQRUH�� 7X� VHL� LO� FUHDWRUH� RULJLQDOH�� LO� SL�� JUDQGH� GL� WXWWL�� DQFKH� GL� %UDKPD�� 3HUFKp� QRQ� VL
GRYUHEEHUR� RIIULUH� RPDJJL� ULVSHWWRVL� D�7H"�2� LOOLPLWDWR��'LR� GHJOL� GqL�� ULIXJLR� GHOO¶XQLYHUVR��7X� VHL� OD
IRQWH�LQYLQFLELOH��OD�FDXVD�GL�WXWWH�OH�FDXVH��H�WUDVFHQGL�TXHVWD�PDQLIHVWD]LRQH�PDWHULDOH�
���� 7X� VHL� 'LR�� OD� 3HUVRQD� 6XSUHPD� H� RULJLQDOH�� OD� SL�� DQ]LDQD�� LO� ULIXJLR� VXSUHPR� GL� TXHVWD
PDQLIHVWD]LRQH�FRVPLFD��6HL�FROXL�FKH�FRQRVFH�RJQL�FRVD�H�VHL�DQFKH�WXWWR�FLz�FKH�SXz�HVVHUH�FRQRVFLXWR�
6HL�OD�VXSUHPD�GLPRUD��DO�GL�Oj�GHOOH�LQIOXHQ]H�PDWHULDOL��2�IRUPD�LOOLPLWDWD��4XHVWD�LQWHUD�PDQLIHVWD]LRQH
FRVPLFD�q�SHUYDVD�GD�7H�
����7X�VHL�O¶DULD�H�VHL�LO�FRQWUROORUH�VXSUHPR��7X�VHL�LO�IXRFR��O¶DFTXD�H�OD�OXQD��7X�VHL�%UDKPD��OD�SULPD
FUHDWXUD�YLYHQWH��H�VHL�DQFKH�O¶DQWHQDWR��7L�RIIUR�GXQTXH�L�PLHL�ULVSHWWRVL�RPDJJL�PLJOLDLD�GL�YROWH�
����7L�RIIUR�L�PLHL�RPDJJL�GDYDQWL��GLHWUR��GD�RJQL�ODWR��2�SRWHQ]D�LOOLPLWDWD��PDHVWUR�GL�SRWHUL�VFRQILQDWL�
3RLFKp�SHUYDGL�RJQL�FRVD��7X�VHL�RJQL�FRVD�
�������3HQVDQGR�D�7H�FRPH�DG�XQ�DPLFR��H�LJQRUDQGR�OH�7XH�JORULH��PL�VRQR�ULYROWR�D�7H�FRQ�OHJJHUH]]D
FKLDPDQGR7L�³.ULVKQD´��³<DGDYD´��³DPLFR�PLR´��3HU�SLDFHUH�GLPHQWLFD�WXWWR�FLz�FKH�SRVVR�DYHU�IDWWR�SHU
SD]]LD�R�SHU�DPRUH��0ROWH�YROWH�WL�KR�PDQFDWR�GL�ULVSHWWR�TXDQGR�VFKHU]DYDPR�VSHQVLHUDWL�� ULSRVDYDPR
VXOOR� VWHVVR� OHWWR� R� PDQJLDYDPR� LQVLHPH�� WDOYROWD� VROL�� WDOYROWD� LQ� FRPSDJQLD� GL� QXPHURVL� DPLFL�� 2
LQIDOOLELOH��SHU�WXWWH�TXHVWH�RIIHVH�7L�FKLHGR�SHUGRQR�
����7X�VHL�LO�SDGUH�GHOO¶LQWHUD�PDQLIHVWD]LRQH��GL�WXWWR�FLz�FKH�q�PRELOH�H�GL�WXWWR�FLz�FKH�q�LPPRELOH��7X�QH
VHL� LO� FDSR� JORULRVR� H� LO� PDHVWUR� VSLULWXDOH� VXSUHPR�� 1HVVXQR� 7L� HJXDJOLD� H� QHVVXQR� SXz� GLYHQWDUH
WXWW¶XQR�FRQ�7H��2�6LJQRUH�GDOO¶LQFRPPHQVXUDELOH�SRWHUH��FRPH�SRWUHEEH�GXQTXH�HVVHUFL�TXDOFXQR�SL�
JUDQGH�GL�7H�H�QHL�WUH�PRQGL"
����7X�VHL� LO�6LJQRUH�6XSUHPR�FKH�RJQL�HVVHUH�GHYH�DGRUDUH��&DGR�GXQTXH�DL�7XRL�SLHGL�SHU�RIIULU7L� L
PLHL�RPDJJL�H� FKLHGHUH� OD�7XD�PLVHULFRUGLD��&RPH�XQ�SDGUH� WROOHUD� O¶LPSXGHQ]D�GL�XQ� ILJOLR�� FRPH�XQ
DPLFR�WROOHUD�O¶LPSHUWLQHQ]DGL�XQ�DPLFR�H�XQD�PRJOLH�OD�IDPLOLDULWj�GHO�PDULWR��7�SUHJR��WROOHUD�JOL�HUURUL
FKH�SRVVR�DYHU�FRPPHVVR�YHUVR�GL�7H�
����9HGHQGR�TXHVWD� IRUPD�XQLYHUVDOH� FKH�QRQ� DYHYR�PDL�YLVWR�SULPD�� VRQR� IHOLFH��PD� OD�PLD�PHQWH� q
VFRVVD�GDOOD�SDXUD��3HUFLz��7L�SUHJR��6LJQRUH�GHL�VLJQRUL��ULIXJLR�GHOO¶XQLYHUVR��FRQFHGLPL�OD�7XD�JUD]LD�H
DSSDUL�GL�QXRYR�QHOOD�7XD�IRUPD�GL�3HUVRQD�6XSUHPD�
����2�6LJQRUH�XQLYHUVDOH��GHVLGHUR�FRQWHPSODU7L�QHOOD�7XD�IRUPD�D�TXDWWUR�EUDFFLD��FRO�FDSR�FRURQDWR��H
FRQ�OD�PD]]D��LO�GLVFR��OD�FRQFKLJOLD�H�LO�ILRUH�GL�ORWR�QHOOH�PDQL��'HVLGHUR�LQWHQVDPHQWH�YHGHU7L�LQ�TXHVWD
IRUPD��R�6LJQRUH�GDOOH�PLOOH�EUDFFLD�����������

����9HGHQGR�.ULVKQD�QHOOD�6XD�IRUPD�RULJLQDOH��$UMXQD�GLVVH�
2�-DQDUGDQD��JXDUGDQGR�TXHVWD�IRUPD�GDOO¶DVSHWWR�XPDQR��FRVu�EHOOD��PL�VHQWR�UDVVLFXUDWR�H�ULDFTXLVWR�OD
PLD�QRUPDOH�QDWXUD�
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O maestro dei sensi, ascoltando il Tuo nome il mondo intero si riempie di gioia e tutti si sentono attratti
da Te. G l i  esseri perfetti Ti  offrono i  loro rispettosi omaggi, ma gli esseri demoniaci, in preda allo
spavento, fuggono in ogni direzione. Ed è giusto the sia cosi.
37. O  Signore, Tu  sei i l  creatore originale, i l  più grande di  tutti, anche di  Brahma. Perché non si
dovrebbero offrire omaggi rispettosi a Te? O illimitato, Dio degli dèi, rifugio dell'universo, Tu sei la
fonte invincibile, la causa di tutte le cause, e trascendi questa manifestazione materiale.
38. T u  sei Dio,  l a  Persona Suprema e  originale, l a  più anziana, i l  rifugio supremo d i  questa
manifestazione cosmica. Sei colui che conosce ogni cosa e sei anche tutto ciò che può essere conosciuto.
Sei la suprema dimora, al di là delle influenze materiali. O forma illimitata! Questa intera manifestazione
cosmica è pervasa da Te!
39. Tu sei l'aria e sei il controllore supremo. Tu sei il fuoco, l'acqua e la luna. Tu sei Brahma, la prima
creatura vivente, e sei anche l'antenato. Ti offro dunque i miei rispettosi omaggi migliaia di volte.
40. Ti offro i miei omaggi davanti, dietro, da ogni lato. O potenza illimitata, maestro di poteri sconfinati!
Poiché pervadi ogni cosa, Tu sei ogni cosa.
41 42. Pensando a Te come ad un amico, e ignorando le Tue glorie, mi sono rivolto a Te con leggerezza
chiamandoTi "Krishna", "Yadava", "amico mio", Per piacere dimentica tutto ciò che posso aver fatto per
pazzia o per amore. Molte volte ti ho mancato di rispetto quando scherzavamo spensierati, riposavamo
sullo stesso letto o mangiavamo insieme, talvolta soli, talvolta in compagnia di numerosi amici. O
infallibile, per tutte queste offese Ti chiedo perdono.
43. Tu sei il padre dell'intera manifestazione, di tutto ciò che è mobile e di tutto ciò che è immobile. Tu ne
sei i l  capo glorioso e i l  maestro spirituale supremo. Nessuno Ti  eguaglia e nessuno può diventare
tutt'uno con Te. O Signore dall'incommensurabile potere, come potrebbe dunque esserci qualcuno più
grande di Te e nei tre mondi?
44. Tu sei i l  Signore Supremo che ogni essere deve adorare. Cado dunque ai Tuoi piedi per offrirTi i
miei omaggi e chiedere la Tua misericordia. Come un padre tollera l'impudenza di un figlio, come un
amico tollera l'impertinenzadi un amico e una moglie la familiarità del marito, T prego, tollera gli errori
che posso aver commesso verso di Te.
45. Vedendo questa forma universale che non avevo mai visto prima, sono felice, ma la mia mente è
scossa dalla paura. Perciò, Ti prego, Signore dei signori, rifugio dell'universo, concedimi la Tua grazia e
appari di nuovo nella Tua forma di Persona Suprema.
46. O Signore universale, desidero contemplarTi nella Tua forma a quattro braccia, col capo coronato, e
con la mazza, il disco, la conchiglia e il fiore di loto nelle mani. Desidero intensamente vederTi in questa
forma, o Signore dalle mille braccia.
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O Janardana, guardando questa forma dall'aspetto umano, così bella, mi sento rassicurato e riacquisto la
mia normale natura.
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���$UMXQD�FKLHVH�
7UD�FRORUR�FKH� VRQR� VHPSUH� LPSHJQDWL�QHO�7XR� VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH� H� FRORUR�FKH�DGRUDQR� LO�%UDKPDQ
LPSHUVRQDOH��LO�QRQ�PDQLIHVWDWR��FKL�q�FRQVLGHUDWR�SL��SHUIHWWR"

&DSLWROR���

���$UMXQD�GLVVH�
0LR�FDUR�.ULVKQD�GHVLGHUR�VDSHUH�FKH�FRV¶q�OD�SUDNULWL�>OD�QDWXUD@��FKL�q�LO�SXUXVKD�>LO�EHQHILFLDULR@��FKH
FRVD�VRQR�LO�FDPSR�H�LO�FRQRVFLWRUH�GHO�FDPSR��OD�FRQRVFHQ]D�H�O¶RJJHWWR�GHOOD�FRQRVFHQ]D�

&DSLWROR���

����$UMXQD�FKLHVH�
0LR�FDUR�6LJQRUH��GD�TXDOL�VLQWRPL�VL�ULFRQRVFH�FROXL�FKH�KD�JLj�VXSHUDWR�OH�WUH�LQIOXHQ]H�PDWHULDOL"�&RPH
VL�FRPSRUWD�H�LQ�FKH�PRGR�OH�WUDVFHQGH"

&DSLWROR���

���$UMXQD�GLVVH�
2�.ULVKQD��TXDO�q�OD�FRQGL]LRQH�GL�FRORUR�FKH�QRQ�VHJXRQR�L�SULQFuSL�GHOOH�6FULWWXUH��PD�VL�GHGLFDQR�D�XQ
FXOWR�GL�ORUR�LQYHQ]LRQH"�6RQR�VLWXDWL�LQ�YLUW���LQ�SDVVLRQH�R�LQ�LJQRUDQ]D"

&DSLWROR���

���$UMXQD�GLVVH�
2�6LJQRUH�GDOOH�SRWHQWL�EUDFFLD��XFFLVRUH�GHO�GHPRQH�.HVL�H�PDHVWUR�GHL�VHQVL��YRUUHL�FRQRVFHUH�OR�VFRSR
GHOOD�ULQXQFLD�>W\DJD@�H�TXHOOR�GHOO¶RUGLQH�GL�ULQXQFLD�>VDQQ\DVD@�����������

����$UMXQD�GLVVH�
0LR�FDUR�.ULVKQD��R�LQIDOOLELOH��OD�PLD�LOOXVLRQH�q�RUD�VYDQLWD��3HU�OD�7XD�JUD]LD�KR�ULWURYDWR�OD�PHPRULD�
2UD�VRQR�GHWHUPLQDWR�H�OLEHUR�GDO�GXEELR��SURQWR�DG�DJLUH�VHFRQGR�OH�7XH�LVWUX]LRQL�
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Tra coloro che sono sempre impegnati nel Tuo servizio devozionale e coloro che adorano i l  Brahman
impersonale, il non manifestato, chi è considerato più perfetto?

Capitolo  13
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Mio caro Krishna desidero sapere che cos'è la prakriti [la natura], chi è il purusha [il beneficiario], che
cosa sono il campo e il conoscitore del campo, la conoscenza e l'oggetto della conoscenza.

Capitolo  14
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Mio caro Signore, da quali sintomi si riconosce colui che ha già superato le tre influenze materiali? Come
si comporta e in che modo le trascende?

Capitolo  17

1. Arjuna disse:
O Krishna, qual è la condizione di coloro che non seguono i prindpi delle Scritture, ma si dedicano a un
culto di loro invenzione? Sono situati in virtù, in passione o in ignoranza?

Capitolo  18
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O Signore dalle potenti braccia, uccisore del demone Kesi e maestro dei sensi, vorrei conoscere lo scopo
della rinuncia [tyaga] e quello dell'ordine di rinuncia [sannyasa].

5 1  73. Arjuna disse:
Mio caro Krishna, o infallibile, la mia illusione è ora svanita. Per la Tua grazia ho ritrovato la memoria.
Ora sono determinato e libero dal dubbio, pronto ad agire secondo le Tue istruzioni.
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.ULVKQD

.ULVKQD��SULQFLSH�GHOOD�IDPLJOLD�UHDOH�GL�0DWKXUD��HUD�O
RWWDYR�ILJOLR�GL�'HYDNL�H�9DVXGHYD�
,O�VRYUDQR�GL�0DWKXUD��.DPVD��XGLWD�OD�SUHGL]LRQH�FKH�DYUHEEH�ULFHYXWR�OD�PRUWH�SHU�PDQR�GL�XQ�ILJOLR
GHOOD�FXJLQD�'HYDNL��IDFHYD�XFFLGHUH�VLVWHPDWLFDPHQWH�L�ILJOL�GHOOD�GRQQD�
.ULVKQD� YHQQH� VFDPELDWR� FRQ� XQ� DOWUR� QHRQDWR� H� ULXVFu� D� VFDPSDUH� DOOD� PRUWH�� YHQHQGR� DIILGDWR� GL
QDVFRVWR�DO�SDVWRUH�1DQGD�H�D�VXD�PRJOLH�<DVKRGD�
&RVu�.ULVKQD�WUDVFRUVH�O
LQIDQ]LD�QHO�GLVWUHWWR�GL�9ULQGDYDQD��QHL�ERVFKL�GL�*RNXOD��WUD�L�SDVWRUL��H�OH�ORUR
PRJOL�H�ILJOLH��*RSL���GD�TXHVWH�YH]]HJJLDWR�SULPD�H�DPDWR�SRL�

,QL]LD����GLDORJKL�

&DSLWROR��

���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH��0LR�FDUR�$UMXQD��GD�GRYH�YLHQH�TXHVWD�PDQFDQ]D�GL�SXUH]]D"
1RQ�q�DIIDWWR�GHJQD�GL�XQ�XRPR�FKH�FRQRVFH�LO�YDORUH�GHOOD�YLWD��1RQ�WL�SRUWHUj�DL�SLDQHWL�VXSHULRUL�PD
DOO¶LQIDPLD�
��� 2� ILJOLR� GL� 3UWKD�� QRQ� FHGHUH� D� TXHVWD� XPLOLDQWH� LPSRWHQ]D�� 1RQ� WL� VL� DGGLFH��$EEDQGRQD� TXHVWD
PHVFKLQD�GHEROH]]D�GL�FXRUH��R�YLQFLWRUH�GHO�QHPLFR��H�DO]DWL�����������

����'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH��6HEEHQH�WX�GLFD�VDJJH�SDUROH��WL�DIIOLJJL�SHU�FLz�FKH�QRQ�q
GHJQR�GL�DIIOL]LRQH��,�VDJJL�QRQ�VL�ODPHQWDQR�Qp�SHU�L�YLYL�Qp�SHU�L�PRUWL�
����0DL� FL� IX�XQ� WHPSR� LQ� FXL� QRQ� HVLVWHYDPR�� ,R�� WX� H� WXWWL� TXHVWL� UH�� H� LQ� IXWXUR�PDL�QHVVXQR�GL� QRL
FHVVHUj�GL�HVLVWHUH�
����&RPH�O¶DQLPD�LQFDUQDWD�SDVVD��LQ�TXHVWR�FRUSR��GDOO¶LQIDQ]LD�DOOD�JLRYLQH]]D�H�SRL�DOOD�YHFFKLDLD��FRVu
O¶DQLPD� SDVVD� LQ� XQ� DOWUR� FRUSR� DOO¶LVWDQWH� GHOOD� PRUWH�� /D� SHUVRQD� VDJJLD� QRQ� q� WXUEDWD� GD� TXHVWR
FDPELDPHQWR�
����2�ILJOLR�GL�.XQWL��OD�FRPSDUVD�QRQ�SHUPDQHQWH�GHOOD�JLRLD�H�GHO�GRORUH��H�OD�ORUR�VFRPSDUVD�QHO�FRUVR
GHO�WHPSR��VRQR�VLPLOL�DOO¶DOWHUQDUVL�GHOO¶LQYHUQR�H�GHOO¶HVWDWH��*LRLD�H�GRORUH�VRQR�GRYXWL�DOOD�SHUFH]LRQH
GHL�VHQVL��R�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��H�VL�GHYH�LPSDUDUH�D�WROOHUDUOL�VHQ]D�HVVHUQH�GLVWXUEDWL�
����2�PLJOLRUH� WUD� JOL� XRPLQL� >$UMXQD@�� OD� SHUVRQD� FKH� QRQ� q� WXUEDWD� Qp� GDOOD� JLRLD� Qp� GDO� GRORUH��PD
ULPDQH�VDOGD�LQ�RJQL�FLUFRVWDQ]D��q�FHUWDPHQWH�GHJQD�GHOOD�OLEHUD]LRQH�
���� &RORUR� FKH� YHGRQR� OD� YHULWj� KDQQR� FRQFOXVR� FKH� QRQ� YL� q� GXUDWD� LQ� FLz� FKH� QRQ� HVLVWH� >LO� FRUSR
PDWHULDOH@� H�QRQ�YL� q� FDPELDPHQWR� LQ� FLz� FKH�q� HWHUQR� >O¶DQLPD@��6WXGLDQGR� OD�QDWXUD�GL� HQWUDPEL�� HVVL
VRQR�JLXQWL�D�TXHVWD�FRQFOXVLRQH�
����6DSSL�FKH�QRQ�SXz�HVVHUH�GLVWUXWWR�FLz�FKH�SHUYDGH�LO�FRUSR��1HVVXQR�SXz�GLVWUXJJHUH�O¶DQLPD�HWHUQD�
���� ,O� FRUSR� PDWHULDOH� GHOO¶LQGLVWUXWWLELOH�� LQFRPPHQVXUDELOH� HG� HWHUQR� HVVHUH� YLYHQWH� q� FHUWDPHQWH
GHVWLQDWR�DOOD�GLVWUX]LRQH��SHUFLz�FRPEDWWL��R�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD�
����1RQ�q�VLWXDWR�QHOOD�FRQRVFHQ]D�FROXL�FKH�FUHGH�FKH�O¶DQLPD�SRVVD�XFFLGHUH�R�HVVHUH�XFFLVD��O¶DQLPD
LQIDWWL�QRQ�XFFLGH�Qp�PXRUH�
����3HU�O¶DQLPD�QRQ�YL�q�QDVFLWD�Qp�PRUWH��/D�VXD�HVLVWHQ]D�QRQ�KD�DYXWR�LQL]LR�QHO�SDVVDWR��QRQ�KD�LQL]LR
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Krishna

Krishna, principe della famiglia reale di Mathura, era l'ottavo figlio di Devaki e Vasudeva.
Il sovrano di Mathura, Kamsa, udita la predizione che avrebbe ricevuto la morte per mano di un figlio
della cugina Devaki, faceva uccidere sistematicamente i figli della donna.
Krishna venne scambiato con un altro neonato e riuscì a scampare alla morte, venendo affidato d i
nascosto al pastore Nanda e a sua moglie Yashoda.
Così Krishna trascorse l'infanzia nel distretto di Vrindavana, nei boschi di Gokula, tra i pastori, e le loro
mogli e figlie (Gopi), da queste vezzeggiato prima e amato poi.

Inizia 28 dialoghi

Capitolo  2
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Non è affatto degna di un uomo che conosce il valore della vita. Non ti porterà ai pianeti superiori ma
all'infamia.
3. O  figlio di  Prtha, non cedere a questa umiliante impotenza. Non ti si addice. Abbandona questa
meschina debolezza di cuore, o vincitore del nemico, e alzati.a

11. Dio, la Persona Suprema, disse: Sebbene tu dica sagge parole, ti affliggi per ciò che non è
degno di afflizione. I saggi non si lamentano né per i vivi né per i morti.
12. Mai ci fu un tempo in cui non esistevamo, Io, tu e tutti questi re, e in futuro mai nessuno di noi
cesserà di esistere.
13. Come l'anima incarnata passa, in questo corpo, dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così
l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. La  persona saggia non è turbata da questo
cambiamento.
14. O figlio di Kunti, la comparsa non permanente della gioia e del dolore, e la loro scomparsa nel corso
del tempo, sono simili all'alternarsi dell'inverno e dell'estate. Gioia e dolore sono dovuti alla percezione
dei sensi, o discendente di Bharata, e si deve imparare a tollerarli senza esserne disturbati.
15. O migliore tra gli uomini [Arjuna], la persona che non è turbata né dalla gioia né dal dolore, ma
rimane salda in ogni circostanza, è certamente degna della liberazione.
16. Coloro che vedono la verità hanno concluso che non vi  è durata in ciò che non esiste [i l  corpo
materiale] e non vi è cambiamento in ciò che è eterno [l'anima]. Studiando la natura di entrambi, essi
sono giunti a questa conclusione.
17. Sappi che non può essere distrutto ciò che pervade il corpo. Nessuno può distruggere l'anima eterna.
18. I l  corpo materiale dell'indistruttibile, incommensurabile ed eterno essere vivente è  certamente
destinato alla distruzione, perciò combatti, o discendente di Bharata.
19. Non è situato nella conoscenza colui che crede che l'anima possa uccidere o essere uccisa; l'anima
infatti non uccide né muore.
20. Per l'anima non vi è nascita né morte. La sua esistenza non ha avuto inizio nel passato, non ha inizio
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QHO�SUHVHQWH�H�QRQ�DYUj� LQL]LR�QHO� IXWXUR��(VVD�q�QRQ�QDWD��HWHUQD�� VHPSUH�HVLVWHQWH�H�SULPRUGLDOH��1RQ
PXRUH�TXDQGR�LO�FRUSR�PXRUH�
����2�3DUWKD�� VH�XQD�SHUVRQD�VD�FKH� O¶DQLPD�q� LQGLVWUXWWLELOH��HWHUQD��QRQ�QDWD�H� LPPXWDELOH��FRPH�SXz
XFFLGHUH�R�IDU�XFFLGHUH"
����&RPH� XQD� SHUVRQD� LQGRVVD� DELWL� QXRYL� H� ODVFLD� TXHOOL� XVDWL�� FRVu� O¶DQLPD� VL� ULYHVWH� GL� QXRYL� FRUSL
PDWHULDOL��DEEDQGRQDQGR�TXHOOL�YHFFKL�H�LQXWLOL�
����0DL�XQ¶DUPD�SXz�WDJOLDUH�D�SH]]L�O¶DQLPD�Qp�LO�IXRFR�SXz�EUXFLDUOD�� O¶DFTXD�QRQ�SXz�EDJQDUOD�Qp�LO
YHQWR�LQDULGLUOD�
���� /¶DQLPD� LQGLYLGXDOH� q� LQGLYLVLELOH� H� LQVROXELOH�� QRQ� SXz� HVVHUH� VHFFDWD� Qp� EUXFLDWD�� (¶� LPPRUWDOH�
RQQLSUHVHQWH��LQDOWHUDELOH��LQDPRYLELOH�HG�HWHUQDPHQWH�OD�VWHVVD�
����(¶�GHWWR�FKH�O¶DQLPD�q�LQYLVLELOH��LQFRQFHSLELOH�H�LPPXWDELOH��6DSHQGR�FLz��QRQ�GRYUHVWL�ODPHQWDUWL�SHU
LO�FRUSR�
���� (� DQFKH� VH� WX� FUHGL� FKH� O¶DQLPD� >RVVLD� L� VLQWRPL� GHOOD� YLWD@� QDVFD� H�PXRLD� LQILQLWH� YROWH�� QRQ� KDL
QHVVXQD�UDJLRQH�GL�ODPHQWDUWL��R�$UMXQD�GDOOH�EUDFFLD�SRWHQWL�
����/D�PRUWH�q�FHUWD�SHU�FKL�QDVFH�H�OD�QDVFLWD�q�FHUWD�SHU�FKL�PXRUH��3RLFKp�GHYL�FRPSLHUH�LO�WXR�GRYHUH�
QRQ�GRYUHVWL�ODPHQWDUWL�FRVu�
����7XWWL�JOL�HVVHUL�FUHDWL�VRQR�LQ�RULJLQH�QRQ�PDQLIHVWDWL��VL�PDQLIHVWDQR�QHOOR�VWDGLR� LQWHUPHGLR��H�XQD
YROWD�GLVVROWL�WRUQDQR�D�HVVHUH�QRQ�PDQLIHVWDWL��$�FKH�VHUYH�GXQTXH�ODPHQWDUVL"
����$OFXQL�YHGRQR�O¶DQLPD�FRPH�XQD�PHUDYLJOLD��DOWUL�OD�GHVFULYRQR�FRPH�XQD�PHUDYLJOLD��DOWUL�DQFRUD�QH
VHQWRQR�SDUODUH�FRPH�GL�XQD�PHUDYLJOLD��PD�F¶q�FKL�QRQ�ULHVFH�D�FRQFHSLUOD�QHDQFKH�GRSR�DYHUQH�VHQWLWR
SDUODUH�
����2�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��FROXL�FKH�GLPRUD�QHO�FRUSR�QRQ�SXz�PDL�HVVHUH�XFFLVR��1RQ�GHYL�TXLQGL
SLDQJHUH�SHU�DOFXQ�HVVHUH�YLYHQWH�
����&RQVLGHUDQGR� LO� WXR�GRYHUH�GL�NVDWUL\D�GRYUHVWL� VDSHUH�FKH�QRQ�HVLVWH�SHU� WH� LPSHJQR�PLJOLRUH�FKH
FRPEDWWHUH�VHFRQGR�L�SULQFLSL�GHOOD�UHOLJLRQH��QRQ�KDL�TXLQGL�UDJLRQH�GL�HVLWDUH�
����2�SDUWKD�� IHOLFL�VRQR�JOL�NVDWUL\D�FXL� O¶RSSRUWXQLWj�GL�FRPEDWWHUH�VL�SUHVHQWD�QDWXUDOPHQWH�SHUFKp�VL
DSURQR�SHU�ORUR�OH�SRUWH�GHL�SLDQHWL�FHOHVWL�
����6H� LQYHFH� ULILXWL� LO� WXR�GRYHUH� UHOLJLRVR� FKH� FRQVLVWH�QHO� FRPEDWWHUH�� FHUWDPHQWH�SHFFKHUDL� SHU� DYHU
PDQFDWR�DO�WXR�GRYHUH�H�SHUGHUDL�FRVu�OD�WXD�IDPD�GL�JXHUULHUR�
����*OL�XRPLQL�SDUOHUDQQR�SHU�VHPSUH�GHOOD�WXD�LQIDPLD��H�SHU�XQD�SHUVRQD�GHJQD�GL�ULVSHWWR�LO�GLVRQRUH�q
SHJJLRUH�GHOOD�PRUWH�
���� ,� JUDQGL�JHQHUDOL� FKH� HEEHUR�XQ¶DOWD� VWLPD�GHO� WXR�QRPH�H�GHOOD� WXD� IDPD�SHQVHUDQQR�FKH� VROR�SHU
SDXUD�WX�DEELD�DEEDQGRQDWR�LO�FDPSR�GL�EDWWDJOLD�H�WL�FRQVLGHUHUDQQR�XQD�SHUVRQD�LQVLJQLILFDQWH�
����,�WXRL�QHPLFL�DYUDQQR�SHU�WH�SDUROH�GLVRQRUHYROL�H�VFKHUQLUDQQR�OD�WXD�DELOLWj��&KH�FRVD�SXz�HVVHUFL�GL
SL��SHQRVR�SHU�WH"
����2�ILJOLR�GL�.XQWL��VH�PXRUL�VXO�FDPSR�GL�EDWWDJOLD�UDJJLXQJHUDL� L�SLDQHWL�FHOHVWL��VH�YLQFL�JRGUDL�GHO
UHJQR�GHOOD�7HUUD��$O]DWL�GXQTXH��H�FRPEDWWL�FRQ�GHWHUPLQD]LRQH�
����&RPEDWWL�SHU�GRYHUH��VHQ]D�FRQVLGHUDUH�JLRLD�R�GRORUH��SHUGLWD�R�JXDGDJQR��YLWWRULD�R�VFRQILWWD���FRVu
IDFHQGR�QRQ�LQFRUUHUDL�PDL�QHO�SHFFDWR�
���� )LQRUD� WL� KR� GHVFULWWR� TXHVWD� FRQRVFHQ]D� FRO�PHWRGR� DQDOLWLFR��2UD� DVFROWD�PHQWUH� WH� OD� VSLHJR� FRO
PHWRGR� GHOO¶D]LRQH� FRPSLXWD� VHQ]D� DWWDFFDPHQWR� DO� ULVXOWDWR�� 2� ILJOLR� GL� 3UWKD�� DJHQGR� FRQ� TXHVWD
FRQRVFHQ]D�WL�OLEHUHUDL�GDL�OHJDPL�GHOO¶D]LRQH�
����,Q�TXHVWR�VIRU]R�QRQ�YL�q�SHUGLWD�R�GLPLQX]LRQH��H�XQ�SLFFROR�SDVVR�YHUVR�TXHVWD�YLD�FL�SURWHJJH�GDOOD
SDXUD�SL��WHPLELOH�
����&KL�VL� WURYD�VX�TXHVWD�YLD�q� ULVROXWR�QHO� VXR�VIRU]R�H�SHUVHJXH�XQ�XQLFR�VFRSR��R�DPDWR� ILJOLR�GHL
.XUX��PHQWUH�O¶LQWHOOLJHQ]D�GL�FKL�QRQ�q�ULVROXWR�VL�SHUGH�LQ�PROWH�GLUDPD]LRQL�
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nel presente e non avrà inizio nel futuro. Essa è non nata, eterna, sempre esistente e primordiale. Non
muore quando il corpo muore.
21. O Partha, se una persona sa che l'anima è indistruttibile, eterna, non nata e immutabile, come può
uccidere o far uccidere?
22. Come una persona indossa abiti nuovi e lascia quelli usati, così l'anima si riveste di nuovi corpi
materiali, abbandonando quelli vecchi e inutili.
23. Mai un'arma può tagliare a pezzi l'anima né il fuoco può bruciarla; l'acqua non può bagnarla né il
vento inaridirla.
24. L'anima individuale è indivisibile e insolubile; non può essere seccata né bruciata. E'  immortale,
onnipresente, inalterabile, inamovibile ed eternamente la stessa.
25. E' detto che l'anima è invisibile, inconcepibile e immutabile. Sapendo ciò, non dovresti lamentarti per
il corpo.
26. E anche se tu credi che l'anima [ossia i  sintomi della vita] nasca e muoia infinite volte, non hai
nessuna ragione di lamentarti, o Arjuna dalle braccia potenti.
27. La morte è certa per chi nasce e la nascita è certa per chi muore. Poiché devi compiere il tuo dovere,
non dovresti lamentarti così.
28. Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati, si manifestano nello stadio intermedio, e una
volta dissolti tornano a essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi?
29. Alcuni vedono l'anima come una meraviglia, altri la descrivono come una meraviglia, altri ancora ne
sentono parlare come di una meraviglia, ma c'è chi non riesce a concepirla neanche dopo averne sentito
parlare.
30. O discendente di Bharata, colui che dimora nel corpo non può mai essere ucciso. Non devi quindi
piangere per alcun essere vivente.
31. Considerando i l  tuo dovere di ksatriya dovresti sapere che non esiste per te impegno migliore che
combattere secondo i principi della religione; non hai quindi ragione di esitare.
32. O partha, felici sono gli ksatriya cui l'opportunità di combattere si presenta naturalmente perché si
aprono per loro le porte dei pianeti celesti.
33. Se invece rifiuti i l  tuo dovere religioso che consiste nel combattere, certamente peccherai per aver
mancato al tuo dovere e perderai così la tua fama di guerriero.
34. Gli uomini parleranno per sempre della tua infamia, e per una persona degna di rispetto il disonore è
peggiore della morte.
35. I  grandi generali che ebbero un'alta stima del tuo nome e della tua fama penseranno che solo per
paura tu abbia abbandonato il campo di battaglia e ti considereranno una persona insignificante.
36. I tuoi nemici avranno per te parole disonorevoli e scherniranno la tua abilità. Che cosa può esserci di
più penoso per te?
37. O figlio di Kunti, se muori sul campo di battaglia raggiungerai i pianeti celesti, se vinci godrai del
regno della Terra. Alzati dunque, e combatti con determinazione.
38. Combatti per dovere, senza considerare gioia o dolore, perdita o guadagno, vittoria o sconfitta - così
facendo non incorrerai mai nel peccato.
39. Finora ti ho descritto questa conoscenza col metodo analitico. Ora ascolta mentre te la spiego col
metodo dell'azione compiuta senza attaccamento al  risultato. O  figlio d i  Prtha, agendo con questa
conoscenza ti libererai dai legami dell'azione.
40. In questo sforzo non vi è perdita o diminuzione, e un piccolo passo verso questa via ci protegge dalla
paura più temibile.
41. Chi si trova su questa via è risoluto nel suo sforzo e persegue un unico scopo, o amato figlio dei
Kuru; mentre l'intelligenza di chi non è risoluto si perde in molte diramazioni.
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��� ���� *OL� XRPLQL� GL� VFDUVD� FRQRVFHQ]D� VL� ODVFLDQR� DWWUDUUH� GDO� OLQJXDJJLR� ILRULWR� GHL� 9HGD�� FKH
UDFFRPDQGDQR� OD� SUDWLFD� GL� DWWLYLWj� LQWHUHVVDWH� SHU� UDJJLXQJHUH� L� SLDQHWL� FHOHVWL�� SHU� RWWHQHUH� XQD� EXRQD
QDVFLWD�� LO�SRWHUH�H�DOWUL�EHQHILFL�VLPLOL��'HVLGHUDQGR� OD�JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL�H�XQD�YLWD�RSXOHQWD��HVVL
QRQ�YHGRQR�QLHQW¶DOWUR�
����1HOOD�PHQWH�GL�FRORUR�FKH�VRQR�WURSSR�DWWDFFDWL�DO�SLDFHUH�GHL�VHQVL�H�DOOD�ULFFKH]]D�PDWHULDOH��H�VRQR
VYLDWL�GD�TXHVWL�GHVLGHUL��OD�ULVROXWD�GHWHUPLQD]LRQH�D�VHUYLUH�FRQ�GHYR]LRQH�LO�6LJQRUH�6XSUHPR�QRQ�WURYD
SRVWR�
����2�$UMXQD�� VXSHUD� OH� WUH� LQIOXHQ]H� GHOOD� QDWXUD�PDWHULDOH� FKH� FRVWLWXLVFRQR� O¶RJJHWWR� SULQFLSDOH� GHL
9HGD��/LEHUDWL�GD�RJQL�GXDOLWj��GDOO¶DQVLD�GL�JXDGDJQR�H�GL�VLFXUH]]D�PDWHULDOH�H�VWDELOLVFLWL�QHO�Vp�
����&RPH�XQD�JUDQGH�ULVHUYD�G¶DFTXD�DGHPSLH�D�WXWWH�OH�IXQ]LRQL�GHO�SR]]R��FRVu�FROXL�FKH�FRQRVFH�LO�ILQH
VXSUHPR�GHL�9HGD�UDFFRJOLH�WXWWL�L�EHQHILFL�FKH�L�9HGD�SURFXUDQR�
���� 7L� KDL� LO� GLULWWR� GL� FRPSLHUH� L� WXRL� GRYHUL� SUHVFULWWL�� PD� QRQ� GL� JRGHUH� GHL� IUXWWL� GHOO¶D]LRQH�� 1RQ
FRQVLGHUDUWL�PDL�OD�FDXVD�GHL�ULVXOWDWL�GHOOH�WXH�DWWLYLWj�H�QRQ�FHUFDUH�PDL�GL�VIXJJLUH�DO�WXR�GRYHUH�
����&RPSL� LO� WXR�GRYHUH�FRQ�HTXLOLEULR��R�$UMXQD�� VHQ]D�DWWDFFDPHQWR�DO� VXFFHVVR�R�DO� IDOOLPHQWR��7DOH
HTXDQLPLWj�VL�FKLDPD�\RJD�
���� 2� 'KDQDxMD\D�� DOORQWDQD� GD� WH� WXWWH� OH� DWWLYLWj� GHWHVWDELOL� FRO� VHUYL]LR� GL� GHYR]LRQH�� H� LQ� TXHVWD
FRVFLHQ]D�DUUHQGLWL�DO�6LJQRUH��$YDUL�VRQR�FRORUR�FKH�YRJOLRQR�JRGHUH�GHO�ORUR�ODYRUR�
����/¶XRPR�LPSHJQDWR�QHO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�VL�OLEHUD�GDOOH�FRQVHJXHQ]H�EXRQH�R�FDWWLYH�GHOO¶D]LRQH�LQ
TXHVWD�YLWD�VWHVVD��6IRU]DWL�GXQTXH�GL�DSSUHQGHUH�OR�\RJD��FKH�q�O¶DUWH�GHOO¶DJLUH�
���� ,QSHJQDWL� QHO� VHUYL]LR� GHYR]LRQDOH� RIIHUWR� DO� 6LJQRUH�� JUDQGL� VDJJL� H� GHYRWL� VL� OLEHUDQR� LQ� TXHVWR
PRQGR�GDOOH�FRQVHJXHQ]H�GHOO¶DWWLYLWj��6L�VYLQFRODQR�FRVu�GDO�FLFOR�GL�QDVFLWD�H�PRUWH�H� UDJJLXQJRQR� OD
FRQGL]LRQH�FKH�q�DO�GL�Oj�GHOOD�VRIIHUHQ]D�>WRUQDQGR�D�'LR@�
����4XDQGR�OD�WXD�LQWHOOLJHQ]D�DYUj�VXSHUDWR�OD�GHQVD�IRUHVWD�GHOO¶LOOXVLRQH��GLYHQWHUDL�LQGLIIHUHQWH�D�WXWWR
FLz�FKH�KDL�DVFROWDWR�H�D�WXWWR�FLz�FKH�SRWUDL�DQFRUD�DVFROWDUH�
����4XDQGR�OD�WXD�PHQWH�QRQ�VDUj�SL��GLVWUDWWD�GDO�OLQJXDJJLR�ILRULWR�GHL�9HGD�H�ULPDUUj�ILVVD�QHOO¶HVWDVL
GHOOD�UHDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH��DYUDL�UDJJLXQWR�OD�FRVFLHQ]D�GLYLQD�����������

���� 'LR�� OD� 3HUVRQD� 6XSUHPD�� GLVVH�� 2� 3DUWKD�� XQ� XRPR� FKH� VL� OLEHUD� GD� RJQL� GHVLGHULR� GL
JUDWLILFD]LRQH� GHL� VHQVL� JHQHUDWR� GDOOD� VSHFXOD]LRQH� PHQWDOH�� H� FRQ� OD� PHQWH� FRVu� SXULILFDWD� WURYD
VRGGLVID]LRQH�VROWDQWR�QHO�Vp��q�VLWXDWR�QHOOD�SXUD�FRVFLHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH�
����&KL� QRQ� q� SL�� WXUEDWR� GDOOH� WUH� IRUPH� GL� VRIIHUHQ]D� Qp� LQHEULDWR� GDOOH� JLRLH� GHOOD� YLWD�� HG� q� OLEHUR
GDOO¶DWWDFFDPHQWR��GDOOD�SDXUD�H�GDOOD�FROOHUD��q�FRQVLGHUDWR�XQ�VDJJLR�GDOOD�PHQWH�IHUPD�
����/D�SHUVRQD�FKH�LQ�TXHVWR�PRQGR�UHVWD�LPSDVVLELOH�GL�IURQWH�D�TXDOVLDVL�IRUPD�GL�EHQH�R�GL�PDOH�FKH�OH
VL� SUHVHQWL�� H� QRQ� DSSUH]]D� OD� SULPD� Qp� GLVSUH]]D� OD� VHFRQGD�� q� IHUPDPHQWH� VLWXDWD� QHOOD� SHUIHWWD
FRQRVFHQ]D�
����&KL�q�LQ�JUDGR�GL�ULWUDUUH�L�VHQVL�GDL�ORUR�RJJHWWL��FRPH�XQD�WDUWDUXJD�ULWUDH�OH�PHPEUD�QHO�JXVFLR��q
IHUPDPHQWH�VWDELOLWR�QHOOD�SHUIHWWD�FRQRVFHQ]D�
����/¶DQLPD� LQFDUQDWD�SXz�DVWHQHUVL�GDO�JRGLPHQWR�GHL� VHQVL�� VHEEHQH� LO�JXVWR�SHU�JOL�RJJHWWL�GHL� VHQVL
ULPDQJD��0D� VH� SHUGH� TXHVWR� JXVWR� VSHULPHQWDQGR� XQ� SLDFHUH� VXSHULRUH�� UHVWHUj� ILVVD� QHOOD� FRVFLHQ]D
VSLULWXDOH�
����,�VHQVL�VRQR�FRVu�IRUWL�H�LPSHWXRVL��R�$UMXQD��FKH�WUDYROJRQR�SHUILQR�OD�PHQWH�GL�XQ�XRPR�VDJJLR�FKH
VL�VIRU]D�GL�FRQWUROODUOL�
���� &KL� IUHQD� L� VHQVL� WHQHQGROL� VRWWR� FRQWUROOR�� H� ILVVD� OD� FRVFLHQ]D� LQ� 0H�� q� FRQVLGHUDWR� XQ� XRPR
GDOO¶LQWHOOLJHQ]D�IHUPD�
����&RQWHPSODQGR�JOL�RJJHWWL�GHL�VHQVL�VL�VYLOXSSD�DWWDFFDPHQWR�SHU�HVVL��GDOO¶DWWDFFDPHQWR�VL�VYLOXSSD�OD

��

42 43. G l i  uomini d i  scarsa conoscenza si lasciano attrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, che
raccomandano la pratica di attività interessate per raggiungere i  pianeti celesti, per ottenere una buona
nascita, i l  potere e altri benefici simili. Desiderando la gratificazione dei sensi e una vita opulenta, essi
non vedono nienfaltro.
44. Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza materiale, e sono
sviati da questi desideri, la risoluta determinazione a servire con devozione il Signore Supremo non trova
posto.
45. O Arjuna, supera le tre influenze della natura materiale che costituiscono l'oggetto principale dei
Veda. Liberati da ogni dualità, dall'ansia di guadagno e di sicurezza materiale e stabilisciti nel sé.
46. Come una grande riserva d'acqua adempie a tutte le funzioni del pozzo, così colui che conosce il fine
supremo dei Veda raccoglie tutti i benefici che i Veda procurano.
47. Ti  hai i l  diritto di compiere i  tuoi doveri prescritti, ma non di godere dei frutti dell'azione. Non
considerarti mai la causa dei risultati delle tue attività e non cercare mai di sfuggire al tuo dovere.
48. Compi i l tuo dovere con equilibrio, o Arjuna, senza attaccamento al successo o al fallimento. Tale
equanimità si chiama yoga.
49. O  Dhanafijaya, allontana da te tutte le attività detestabili col servizio di  devozione, e in questa
coscienza arrenditi al Signore. Avari sono coloro che vogliono godere del loro lavoro.
50. L'uomo impegnato nel servizio devozionale si libera dalle conseguenze buone o cattive dell'azione in
questa vita stessa. Sforzati dunque di apprendere lo yoga, che è l'arte dell'agire.
51. Inpegnati nel servizio devozionale offerto al Signore, grandi saggi e devoti si liberano in  questo
mondo dalle conseguenze dell'attività. Si svincolano così dal ciclo di nascita e morte e raggiungono la
condizione che è al di là della sofferenza [tornando a Dio].
52. Quando la tua intelligenza avrà superato la densa foresta dell'illusione, diventerai indifferente a tutto
ciò che hai ascoltato e a tutto ciò che potrai ancora ascoltare.
53. Quando la tua mente non sarà più distratta dal linguaggio fiorito dei Veda e rimarrà fissa nell'estasi
della realizzazione spirituale, avrai raggiunto la coscienza divina.
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gratificazione dei sensi generato dalla speculazione mentale, e  con la  mente così purificata trova
soddisfazione soltanto nel sé, è situato nella pura coscienza trascendentale.
56. Chi non è più turbato dalle tre forme di sofferenza né inebriato dalle gioie della vita, ed è libero
dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, è considerato un saggio dalla mente ferma.
57. La persona che in questo mondo resta impassibile di fronte a qualsiasi forma di bene o di male che le
si presenti, e  non apprezza la prima né disprezza la seconda, è  fermamente situata nella perfetta
conoscenza.
58. Chi è in grado di ritrarre i  sensi dai loro oggetti, come una tartaruga ritrae le membra nel guscio, è
fermamente stabilito nella perfetta conoscenza.
59. L'anima incarnata può astenersi dal godimento dei sensi, sebbene il gusto per gli oggetti dei sensi
rimanga. Ma se perde questo gusto sperimentando un piacere superiore, resterà fissa nella coscienza
spirituale.
60. I sensi sono così forti e impetuosi, o Arjuna, che travolgono perfino la mente di un uomo saggio che
si sforza di controllarli.
61 C h i  frena i  sensi tenendoli sotto controllo, e fissa la coscienza in Me, è considerato un uomo
dall'intelligenza ferma.
62. Contemplando gli oggetti dei sensi si sviluppa attaccamento per essi; dall'attaccamento si sviluppa la
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FXSLGLJLD�H�GDOOD�FXSLGLJLD�QDVFH�OD�FROOHUD�
���� 'DOOD� FROOHUD� QDVFH� OD� FRPSOHWD� LOOXVLRQH� H� GDOO¶LOOXVLRQH� OD� FRQIXVLRQH� GHOOD� PHPRULD�� 4XDQGR� OD
PHPRULD�q�FRQIXVD�O¶LQWHOOLJHQ]D�q�SHUGXWD��H�TXDQGR�O¶LQWHOOLJHQ]D�q�SHUGXWD�VL�FDGH�GL�QXRYR�QHOOD�SDOXGH
GHOO¶HVLVWHQ]D�PDWHULDOH�
����7XWWDYLD�FKL�q�OLEHUR�GDOO¶DWWDFFDPHQWR�H�GDOO¶DYYHUVLRQH��HG�q�FDSDFH�GL�FRQWUROODUH�L�VHQVL�RVVHUYDQGR
L�SULQFuSL�UHJRODWRUL�GHOOD�OLEHUWj��SXz�ULFHYHUH�OD�SLHQD�PLVHULFRUGLD�GHO�6LJQRUH�
����3HU�FKL�YLYH�QHOOD�VRGGLVID]LRQH�GHOOD�SLHQD�FRVFLHQ]D�GL�.UVQD��OH�WUH�IRUPH�GL�VRIIHUHQ]D�PDWHULDOH
QRQ�HVLVWRQR�SL���LQ�TXHVWR�VWDWR�VHUHQR�GL�FRVFLHQ]D�EHQ�SUHVWR�O¶LQWHOOLJHQ]D�GLYHQWD�IHUPD�
����/D�SHUVRQD� FKH� QRQ� q� XQLWD� DO� 6XSUHPR� >LQ� FRVFLHQ]D� GL�.UVQD@� QRQ�SXz� DYHUH� Qp� XQ¶LQWHOOLJHQ]D
WUDVFHQGHQWDOH� Qp� XQD�PHQWH� IHUPD�� VHQ]D� OH� TXDOL� QRQ� HVLVWH� SRVVLELOLWj� GL� SDFH�� (� FRPH� SXz� HVVHUFL
IHOLFLWj��VHQ]D�SDFH"
����&RPH�XQ�YHQWR� LPSHWXRVR�VSD]]D�XQD�EDUFD�VXOO¶DFTXD��FRVu�XQR�VROR�GHL�VHQVL� LUUHTXLHWL�VX�FXL� OD
PHQWH�VL�ILVVD�SXz�SULYDUH�XQ�XRPR�GHOOD�VXD�LQWHOOLJHQ]D�
����3HUFLz��R�$UMXQD�GDOOH�EUDFFLD�SRWHQWL��FKL�GLVWRJOLH� L�VHQVL�GDL� ORUR�RJJHWWL�SRVVLHGH�XQ¶LQWHOOLJHQ]D
IHUPD�
����4XHOOD�FKH�SHU�WXWWL�JOL�HVVHUL�q�OD�QRWWH�q�O¶RUD�GHOOD�YHJOLD�SHU�O¶XRPR�FKH�KD�LO�FRQWUROOR�GL�Vp��TXHOOR
FKH�SHU�WXWWL�q�LO�WHPSR�GHOOD�YHJOLD�q�OD�QRWWH�SHU�LO�VDJJLR�UDFFROWR�
����&RPH�O¶RFHDQR�UHVWD�LPPXWDWR�QRQRVWDQWH�OH�DFTXH�FKH�YL�VL�JHWWDQR��FRVu�VROWDQWR�O¶XRPR�FKH�QRQ�q
WXUEDWR�GDO�IOXLUH�LQFHVVDQWH�GHL�GHVLGHUL�FKH�HQWUDQR�LQ�OXL�FRPH�ILXPL��SXz�RWWHQHUH�OD�SDFH��QRQ�O¶XRPR
FKH�ORWWD�SHU�DSSDJDUOL�
����6ROWDQWR�FROXL�FKH�QRQ�q�SL��DWWUDWWR�GDOOD�JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL��FKH�YLYH�OLEHUR�GDL�GHVLGHUL��FKH�KD
ODVFLDWR�RJQL�VHQVR�GL�SRVVHVVR�H�VL�q�VSRJOLDWR�GHO�IDOVR�HJR��SXz�UDJJLXQJHUH�OD�YHUD�SDFH�
����4XHVWD�q�OD�YLD�GHOOD�YLWD�VSLULWXDOH�H�GLYLQD�H�GRSR�DYHUOD�FRQVHJXLWD�O¶XRPR�QRQ�q�SL��FRQIXVR��&KL
LQWUDSUHQGH�TXHVWD�YLD��IRVVH�DQFKH�LQ�SXQWR�GL�PRUWH��HQWUD�QHO�UHJQR�GL�'LR�

&DSLWROR��

���,O�6LJQRUH�6XSUHPR�GLVVH��2�$UMXQD�VHQ]D�SHFFDWR��FRPH�KR�JLj�GHWWR��GXH�VRQR�OH�FDWHJRULH
GL� XRPLQL� FKH� FHUFDQR� GL� UHDOL]]DUH� LO� Vp�� $OFXQL� VRQR� LQFOLQL� D� UDJJLXQJHUH� TXHVWR� ILQH� FRQ� OD
VSHFXOD]LRQH�ILORVRILFD�HPSLULFD��DOWUL�FRO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�
��� 1RQ� q� VROWDQWR� DVWHQHQGRVL� GDOO¶DJLUH� FKH� FL� VL� SXz� OLEHUDUH� GDOOH� FRQVHJXHQ]H� GHOO¶D]LRQH�� Qp� OD
ULQXQFLD�GL�SHU�Vp�q�VXIILFLHQWH�D�UDJJLXQJHUH�OD�SHUIH]LRQH�
���7XWWL�JOL�XRPLQL�VRQR�LQHYLWDELOPHQWH�FRVWUHWWL�DG�DJLUH�VHFRQGR�OH�WHQGHQ]H�DFTXLVLWH�VXOOD�EDVH�GHOOH
LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��SHU�FLz�QHVVXQR�SXz�DVWHQHUVL�GDOO¶DJLUH��QHPPHQR�SHU�XQ�LVWDQWH�
���&ROXL�FKH�UHSULPH�L�VHQVL��PD�KD�OD�PHQWH�DQFRUD�OHJDWD�DJOL�RJJHWWL�GHL�VHQVL��FHUWDPHQWH�V¶LOOXGH�HG�q
FRQVLGHUDWR�XQ�VLPXODWRUH�
��� '¶DOWUD� SDUWH� XQD� SHUVRQD� VLQFHUD� FKH� FHUFD� GL� FRQWUROODUH� L� VHQVL� DWWLYL� FRQ� O¶DLXWR� GHOOD� PHQWH�� H
V¶LPSHJQD�VHQ]D�DWWDFFDPHQWR�QHO�NDUPD�\RJD�>QHOOD�FRVFLHQ]D�GL�.ULVKQD@��q�GL�JUDQ�OXQJD�VXSHULRUH�
���&RPSL� LO� WXR�GRYHUH�SUHVFULWWR�SHUFKp� O¶D]LRQH�q�PLJOLRUH�GHOO¶LQD]LRQH��6HQ]D�DJLUH�QRQ�q�SRVVLELOH
QHPPHQR�PDQWHQHUH�LO�SURSULR�FRUSR�
���/¶DWWLYLWj�GHY¶HVVHUH�FRPSLXWD�FRPH�VDFULILFLR�D�9LVQX��DOWULPHQWL�OHJD�LO�VXR�DXWRUH�DO�PRQGR�PDWHULDOH�
3HU� TXHVWD� UDJLRQH�� R� ILJOLR� GL�.XQWL�� FRPSL� L� WXRL� GRYHUL� SHU� OD� VRGGLVID]LRQH�GL�9LVQX� H� UHVWHUDL� SHU
VHPSUH�OLEHUR�GDL�OHJDPL�GHOOD�PDWHULD�

��

cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera.
63. Dalla collera nasce la completa illusione e dall'illusione la confusione della memoria. Quando la
memoria è confusa l'intelligenza è perduta, e quando l'intelligenza è perduta si cade di nuovo nella palude
dell'esistenza materiale.
64. Tuttavia chi è libero dall'attaccamento e dall'avversione, ed è capace di controllare i sensi osservando
i principi regolatori della libertà, può ricevere la piena misericordia del Signore.
65. Per chi vive nella soddisfazione della piena coscienza di Krsna, le tre forme di sofferenza materiale
non esistono più; in questo stato sereno di coscienza ben presto l'intelligenza diventa ferma.
66. La persona che non è unita al Supremo [in coscienza di Krsna] non può avere né un'intelligenza
trascendentale né una mente ferma, senza le quali non esiste possibilità di pace. E come può esserci
felicità, senza pace?
67. Come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua, così uno solo dei sensi irrequieti su cui la
mente si fissa può privare un uomo della sua intelligenza.
68. Perciò, o Arjuna dalle braccia potenti, chi distoglie i  sensi dai loro oggetti possiede un'intelligenza
ferma.
69. Quella che per tutti gli esseri è la notte è l'ora della veglia per l'uomo che ha il controllo di sé; quello
che per tutti è il tempo della veglia è la notte per il saggio raccolto.
70. Come l'oceano resta immutato nonostante le acque che vi si gettano, così soltanto l'uomo che non è
turbato dal fluire incessante dei desideri che entrano in lui come fiumi, può ottenere la pace, non l'uomo
che lotta per appagarli.
71. Soltanto colui che non è più attratto dalla gratificazione dei sensi, che vive libero dai desideri, che ha
lasciato ogni senso di possesso e si è spogliato del falso ego, può raggiungere la vera pace.
72. Questa è la via della vita spirituale e divina e dopo averla conseguita l'uomo non è più confuso. Chi
intraprende questa via, fosse anche in punto di morte, entra nel regno di Dio.
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di uomini che cercano d i  realizzare i l  sé. Alcuni sono inclini a  raggiungere questo f ine con la
speculazione filosofica empirica, altri col servizio devozionale.
4. Non è soltanto astenendosi dall'agire che ci si può liberare dalle conseguenze dell'azione, né la
rinuncia di per sé è sufficiente a raggiungere la perfezione.
5. Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire secondo le tendenze acquisite sulla base delle
influenze della natura materiale; per ciò nessuno può astenersi dall'agire, nemmeno per un istante.
6. Colui che reprime i sensi, ma ha la mente ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente s'illude ed è
considerato un simulatore.
7. D'altra parte una persona sincera che cerca di controllare i  sensi attivi con l'aiuto della mente, e
s'impegna senza attaccamento nel karma-yoga [nella coscienza di Krishna], è di gran lunga superiore.
8. Compi i l  tuo dovere prescritto perché l'azione è migliore dell'inazione. Senza agire non è possibile
nemmeno mantenere il proprio corpo.
9. L'attività dev' essere compiuta come sacrificio a Visnu, altrimenti lega il suo autore al mondo materiale.
Per questa ragione, o figlio di Kunti, compi i  tuoi doveri per la soddisfazione di Visnu e resterai per
sempre libero dai legami della materia.
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����$OO¶LQL]LR�GHOOD�FUHD]LRQH�LO�6LJQRUH�GL�WXWWH�OH�FUHDWXUH�JHQHUz�XRPLQL�HG�HVVHUL�FHOHVWL��LQVLHPH�FRQ�L
VDFULILFL� D� 9LVQX�� H� OL� EHQHGLVVH� GLFHQGR�� ³6LDWH� IHOLFL� FRQ� TXHVWL� \DMQD� >VDFULILFL@� SHUFKp� LO� ORUR
FRPSRUWDPHQWR�YL�SURFXUHUj�WXWWR�FLz�FKH�GHVLGHUDWH�SHU�YLYHUH�IHOLFL�H�RWWHQHUH�OD�OLEHUD]LRQH�´
����6RGGLVIDWWL�SHU�L�VDFULILFL��JOL�HVVHUL�FHOHVWL�D�ORUR�YROWD�YL�VRGGLVIHUDQQR��GD�TXHVWD�FRRSHUD]LRQH�WUD
XRPLQL�HG�HVVHUL�FHOHVWL�QDVFHUj�OD�SURVSHULWj�SHU�WXWWL�
���� 6RGGLVIDWWL� SHU� L� FRPSLPHQWR� GL� \DMQD� >VDFULILFL@�� JOL� HVVHUL� FHOHVWL� LQFDULFDWL� GL� IRUQLUH� FLz� FKH� q
QHFHVVDULR�DOOD�YLWD�SURYYHGHUDQQR�D�WXWWH�OH�YRVWUH�HVLJHQ]H��0D�FKL�IUXLVFH�GHL�ORUR�GRQL�VHQ]D�RIIULUOL�LQ
FDPELR�DJOL�HVVHUL�FHOHVWL�q�FHUWDPHQWH�XQ�ODGUR�
����,�GHYRWL�GHO�6LJQRUH�VRQR�OLEHUL�GD�RJQL�SHFFDWR�SHUFKp�VL�QXWURQR�GL�FLER�RIIHUWR�SULPD�LQ�VDFULILFLR�
*OL�DOWUL��FKH�SUHSDUDQR�LO�FLER�VROR�SHU�XQ�SLDFHUH�SHUVRQDOH��LQ�YHULWj�VL�QXWURQR�VROR�GL�SHFFDWR�
���� ,� FRUSL� GL� WXWWL� JOL� HVVHUL� YLYHQWL� WURYDQR� LO� ORUR� VRVWHQWDPHQWR� QHL� FHUHDOL� FKH� VRQR� SURGRWWL� GDOOH
SLRJJH�� /H� SLRJJH� VRQR� IDYRULWH� GDO� FRPSLPHQWR� GL� \DMQD� >VDFULILFLR@�� H� OR� \DMQD� QDVFH� GDL� GRYHUL
SUHVFULWWL�
����,�GRYHUL�SUHVFULWWL�VRQR�VWDELOLWL�GDL�9HGD��H�L�9HGD�VRQR�PDQLIHVWDWL�GLUHWWDPHQWH�GD�'LR��OD�3HUVRQD
6XSUHPD��3HUFLz�OD�7UDVFHQGHQ]D�RQQLSUHVHQWH�VL�WURYD�HWHUQDPHQWH�QHJOL�DWWL�GL�VDFULILFLR�
����0LR�FDUR�$UMXQD��O¶XRPR�FKH�QHO�FRUVR�GHOOD�YLWD�QRQ�VHJXH�LO�FLFOR�GHL�VDFULILFL�SUHVFULWWL�QHL�9HGD
YLYH�FHUWDPHQWH�QHOOD�FROSD��&KL�YLYH�VROR�SHU�OD�JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL�LQ�UHDOWj�YLYH�LQYDQR�
����0D�O¶XRPR�FKH�WUDH�SLDFHUH�QHO�Vp��FKH�YLYH�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH�WURYDQGR�VROWDQWR�QHO�Vp�LO
SLHQR�DSSDJDPHQWR��QRQ�KD�SL��DOFXQ�GRYHUH�GD�FRPSLHUH�
����/¶XRPR�FKH�KD�UHDOL]]DWR�OD�VXD�LGHQWLWj�VSLULWXDOH�QRQ�KD�LQWHUHVVL�SHUVRQDOL�QHOO¶DGHPSLHUH�L�GRYHUL
SUHVFULWWL�Qp�KD�PRWLYR�GL�QRQ�FRPSLHUH� WDOL�GRYHUL��(JOL�� LQROWUH��QRQ�KD�QHFHVVLWj�GL�GLSHQGHUH�GD�DOWUL
HVVHUL�YLYHQWL�
���� 6L� GHYH� GXQTXH� DJLUH� SHU� GRYHUH�� VHQ]D� DWWDFFDPHQWR� DL� IUXWWL� GHOO¶D]LRQH�� SHUFKp� DJHQGR� VHQ]D
DWWDFFDPHQWR�VL�UDJJLXQJH�LO�6XSUHPR�
����5H�FRPH�-DQDND�UDJJLXQVHUR�OD�SHUIH]LRQH�FRO�FRPSLPHQWR�GHL�GRYHUL�SUHVFULWWL��&RPSL�GXQTXH�LO�WXR
GRYHUH��VH�QRQ�DOWUR�SHU�HGXFDUH�JOL�DOWUL�
����4XDOXQTXH� D]LRQH� FRPSLD� XQ� JUDQGH� XRPR�� OD� JHQWH� VHJXH� OH� VXH� RUPH�� 7XWWR� LO�PRQGR� VHJXH� OD
QRUPD�FKH�HJOL�VWDELOLVFH�FRO�VXR�HVHPSLR�
����2�ILJOLR�GL�3ULWKD��QRQ�YL�q�GRYHUH�SUHVFULWWR�SHU�0H� LQ� WXWWL� L� WUH�VLVWHPL�SODQHWDUL��1RQ�0L�PDQFD
QLHQWH�H�QRQ�KR�ELVRJQR�GL�QLHQWH�²�HSSXUH�VRQR�LPSHJQDWR�QHL�GRYHUL�SUHVFULWWL�
����6H�PDQFDVVL�DOO¶LPSHJQR�GL�FRPSLHUH�FRQ�FXUD�L�GRYHUL�SUHVFULWWL��R�3DUWKD��FHUWDPHQWH�WXWWL�JOL�XRPLQL
VHJXLUHEEHUR�OD�0LD�YLD�
����6H�0L�DVWHQHVVL�GDO�FRPSLHUH�L�PLHL�GRYHUL�SUHVFULWWL��WXWWL�TXHVWL�PRQGL�FDGUHEEHUR�LQ�URYLQD��6DUHL�OD
FDXVD�GL�XQD�SRSROD]LRQH�LQGHVLGHUDWD�H�ILQLUHL�FRO�GLVWUXJJHUH�OD�SDFH�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL�
����&RPH�O¶LJQRUDQWH�FRPSLH�L�VXRL�GRYHUL�FRQ�DWWDFFDPHQWR�DO�ULVXOWDWR�FRVu�DQFKH�LO�VDJJLR�DJLVFH��PD
VHQ]D�DWWDFFDPHQWR��DO�VROR�ILQH�GL�SRUWDUH�JOL�XRPLQL�VXO�JLXVWR�VHQWLHUR�
����3HU�QRQ�WXUEDUH�OD�PHQWH�GHJOL�LJQRUDQWL�DWWDFFDWL�DL�ULVXOWDWL�GHOO¶D]LRQH��LO�VDJJLR�QRQ�GRYUHEEH�LQGXUOL
D�LQWHUURPSHUH�LO�FRPSLPHQWR�GHL�GRYHUL�SUHVFULWWL��2SHUDQGR�LQYHFH�LQ�XQR�VSLULWR�GHYR]LRQDOH��GRYUHEEH
LPSHJQDUOL�LQ�VYDULDWH�DWWLYLWj�>SHU�XQ�JUDGXDOH�VYLOXSSR�GHOOD�FRVFLHQ]D�GL�.ULVKQD@�
����6YLDWD�SHU�O¶LQIOXHQ]D�GHO�IDOVR�HJR��O¶DQLPD�VSLULWXDOH��FUHGH�GL�HVVHUH�O¶DXWULFH�GHOOH�SURSULH�D]LRQL�
FKH�LQ�UHDOWj�VRQR�FRPSLXWH�GDOOH�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�
����2�$UMXQD�GDOOD�EUDFFLD�SRWHQWL�� FROXL� FKH�FRQRVFH� OD�9HULWj�$VVROXWD�QRQ� VL� SUHRFFXSD�GHL� VHQVL� H
GHOOD�JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL�SHUFKp�VD�TXDOH�q�OD�GLIIHUHQ]D�WUD�O
D]LRQH�GHYR]LRQDOH�H�O
D]LRQH�LQWHUHVVDWD�
����6YLDWL�GDOOH�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��JOL�LJQRUDQWL�VL�LPSHJQDQR�D�IRQGR�LQ�DWWLYLWj�PDWHULDOL
H�YL� VL� DWWDFFDQR��PD� LO� VDJJLR�QRQ�GRYUHEEH�GLVWRJOLHUOL�� DQFKH� VH�TXHVWL� GRYHUL� VRQR� LQIHULRUL�� GDWD� OD
PDQFDQ]D�GL�FRQRVFHQ]D�GL�FKL�OL�FRPSLH�

��

10. All'inizio della creazione il Signore di tutte le creature generò uomini ed esseri celesti, insieme con i
sacrifici a  Visnu, e  l i  benedisse dicendo: "Siate felici con questi yajna [sacrifici] perché i l  loro
comportamento vi procurerà tutto ciò che desiderate per vivere felici e ottenere la liberazione."
11. Soddisfatti per i sacrifici, gli esseri celesti a loro volta vi soddisferanno; da questa cooperazione tra
uomini ed esseri celesti nascerà la prosperità per tutti.
12. Soddisfatti per i  compimento di  yajna [sacrifici], gl i  esseri celesti incaricati di fornire ciò che è
necessario alla vita provvederanno a tutte le vostre esigenze. Ma chi fmisce dei loro doni senza offrirli in
cambio agli esseri celesti è certamente un ladro.
13. I devoti del Signore sono liberi da ogni peccato perché si nutrono di cibo offerto prima in sacrificio.
Gli altri, che preparano il cibo solo per un piacere personale, in verità si nutrono solo di peccato.
14. I  corpi di tutti gli esseri viventi trovano i l  loro sostentamento nei cereali che sono prodotti dalle
piogge. Le piogge sono favorite dal compimento d i  yajna [sacrificio], e  lo yajna nasce dai doveri
prescritti.
15. I  doveri prescritti sono stabiliti dai Veda, e i Veda sono manifestati direttamente da Dio, la Persona
Suprema. Perciò la Trascendenza onnipresente si trova eternamente negli atti di sacrificio.
16. Mio caro Arjuna, l'uomo che nel corso della vita non segue il ciclo dei sacrifici prescritti nei Veda
vive certamente nella colpa. Chi vive solo per la gratificazione dei sensi in realtà vive invano.
17. Ma l'uomo che trae piacere nel sé, che vive nella realizzazione spirituale trovando soltanto nel sé il
pieno appagamento, non ha più alcun dovere da compiere.
18. L'uomo che ha realizzato la sua identità spirituale non ha interessi personali nell'adempiere i doveri
prescritti né ha motivo di non compiere tali doveri. Egli, inoltre, non ha necessità di dipendere da altri
esseri viventi.
19. Si  deve dunque agire per dovere, senza attaccamento ai frutti dell'azione, perché agendo senza
attaccamento si raggiunge il Supremo.
20. Re come Janaka raggiunsero la perfezione col compimento dei doveri prescritti. Compi dunque il tuo
dovere, se non altro per educare gli altri.
21. Qualunque azione compia un grande uomo, la gente segue le sue orme. Tutto i l  mondo segue la
norma che egli stabilisce col suo esempio.
22. O figlio di Pritha, non vi è dovere prescritto per Me in tutti i  tre sistemi planetari. Non Mi manca
niente e non ho bisogno di niente — eppure sono impegnato nei doveri prescritti.
23. Se mancassi all'impegno di compiere con cura i doveri prescritti, o Partha, certamente tutti gli uomini
seguirebbero la Mia via.
24. Se Mi astenessi dal compiere i miei doveri prescritti, tutti questi mondi cadrebbero in rovina. Sarei la
causa di una popolazione indesiderata e finirei col distruggere la pace di tutti gli esseri viventi.
25. Come l'ignorante compie i suoi doveri con attaccamento al risultato così anche il saggio agisce, ma
senza attaccamento, al solo fine di portare gli uomini sul giusto sentiero.
26. Per non turbare la mente degli ignoranti attaccati ai risultati dell'azione, il saggio non dovrebbe indurli
a interrompere il compimento dei doveri prescritti. Operando invece in uno spirito devozionale, dovrebbe
impegnarli in svariate attività [per un graduale sviluppo della coscienza di Krishna].
27. Sviata per l'influenza del falso ego, l'anima spirituale, crede di essere l'autrice delle proprie azioni,
che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale.
28. O Arjuna dalla braccia potenti, colui che conosce la Verità Assoluta non si preoccupa dei sensi e
della gratificazione dei sensi perché sa quale è la differenza tra l'azione devozionale e l'azione interessata.
29. Sviati dalle tre influenze della natura materiale, gli ignoranti si impegnano a fondo in attività materiali
e vi si attaccano, ma il saggio non dovrebbe distoglierli, anche se questi doveri sono inferiori, data la
mancanza di conoscenza di chi li compie.
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����3HUFLz��GHGLFDQGR�D�0H� WXWWH� OH� WXH�DWWLYLWj�� LQ�SLHQD�FRQVDSHYROH]]D�GL�0H�� OLEHUR�GDO�GHVLGHULR�GL
SURILWWR��GD�ULYHQGLFD]LRQL�GL�SRVVHVVR�H�GDOO¶LQGROHQ]D��FRPEDWWL��R�$UMXQD�
����/H�SHUVRQH�FKH�FRPSLRQR�LO�ORUR�GRYHUH�VHFRQGR�OH�0LH�LQJLXQ]LRQL��H�VHJXRQR�TXHVWR�LQVHJQDPHQWR
FRQ�IHGH�H�VHQ]D�LQYLGLD��VL�OLEHUDQR�GDL�OHJDPL�GHOO¶D]LRQH�LQWHUHVVDWD�
����0D�FRORUR�FKH�SHU�LQYLGLD�WUDVFXUDQR�TXHVWL�LQVHJQDPHQWL�H�QRQ�OL�PHWWRQR�LQ�SUDWLFD�GHYRQR�HVVHUH
FRQVLGHUDWL�SULYL�GL�RJQL�FRQRVFHQ]D��LOOXVL�H�GHVWLQDWL�D�IDOOLUH�QHO�WHQWDWLYR�GL�UDJJLXQJHUH�OD�SHUIH]LRQH�
����$QFKH� XQ� XRPR� GL� FRQRVFHQ]D� DJLVFH� VHFRQGR� OD� SURSULD� QDWXUD�� SHUFKp� RJQXQR� VHJXH� OD� QDWXUD
DFTXLVLWD�VXOOD�EDVH�GHOOH�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��$�FKH�VHUYH�GXQTXH�UHSULPHUOD"
����6L�GHYRQR�VHJXLUH�L�SULQFuSL�FKH�UHJRODQR�L�VHQVL�H�LO�ORUR�FRQWDWWR�FRQ�JOL�RJJHWWL�GHL�VHQVL�SHU�QRQ
FDGHUH�VRWWR�LO�FRQWUROOR�GHOO¶DWWDFFDPHQWR�H�GHOO¶DYYHUVLRQH��TXHVWL�XOWLPL�LQIDWWL�VRQR�RVWDFROL�VXO�VHQWLHUR
GHOOD�UHDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH�
����Ê�PROWR�PHJOLR�FRPSLHUH�LO�SURSULR�GRYHUH��DQFKH�VH�LQ�PRGR�LPSHUIHWWR��FKH�FRPSLHUH�SHUIHWWDPHQWH
TXHOOR�DOWUXL��Ê�PHJOLR�IDOOLUH�QHO�FRPSLPHQWR�GHO�SURSULR�GRYHUH�FKH�LPSHJQDUVL�QHL�GRYHUL�GL�DOWUL�SHUFKp
VHJXLUH�OD�YLD�DOWUXL�q�SHULFRORVR�����������

���� ,O� 6LJQRUH� 6XSUHPR� GLVVH�� Ê� OXVVXULD� VROWDQWR�� R�$UMXQD��1DWD� DO� FRQWDWWR� FRQ� O¶LQIOXHQ]D
PDWHULDOH�GHOOD�SDVVLRQH�H�SRL�WUDVIRUPDWDVL�LQ�FROOHUD��q�LO�QHPLFR�GHYDVWDWRUH�GHO�PRQGR�LQWHUR�H�OD�IRQWH
GHO�SHFFDWR�
����&RPH� LO� IXRFR� q� FRSHUWR� GD� IXPR�� OR� VSHFFKLR� GDOOD� SROYHUH� H� O¶HPEULRQH� GDOO¶XWHUR�� FRVu� O¶HVVHUH
YLYHQWH�q�FRSHUWR�GDOOD�OXVVXULD�LQ�GLIIHUHQWL�JUDGL�
����&RVu��R� ILJOLR�GL�.XQWL�� OD�FRVFLHQ]D�SXUD�GHOO¶XRPR�q�FRSHUWD�GDOOD� OXVVXULD�� OD� VXD�HWHUQD�QHPLFD�
LQVD]LDELOH�H�EUXFLDQWH�FRPH�LO�IXRFR�
����,�VHQVL�� OD�PHQWH�H�O¶LQWHOOLJHQ]D�VRQR�L�OXRJKL�LQ�FXL�VL�DQQLGD�OD�OXVVXULD��Ê�LQ�TXHVWR�PRGR�FKH�OD
OXVVXULD�FRSUH�OD�YHUD�FRQRVFHQ]D�GHOO¶HVVHUH�YLYHQWH�H�OR�FRQIRQGH�
����3HUFLz��R�$UMXQD��LO�PLJOLRUH�GHL�%KDUDWD��VWURQFD�ILQ�GDOO¶LQL]LR�TXHVWR�JUDQGH�VLPEROR�GHO�SHFFDWR�>OD
OXVVXULD@� UHJRODQGR� L� VHQVL�� H� DQQLHQWD� FRVu� TXHVWR� GHYDVWDWRUH� GHOOD� FRQRVFHQ]D� H� GHOOD� UHDOL]]D]LRQH
VSLULWXDOH�
����,�VHQVL�DWWLYL�VRQR�VXSHULRUL�DOOD�PDWHULD�LQHUWH��PD�VXSHULRUH�DL�VHQVL�q�OD�PHQWH��H�VXSHULRUH�DOOD�PHQWH
q�O¶LQWHOOLJHQ]D��0D�DQFRUD�SL��HOHYDWD�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�q�O¶DQLPD�
���� 6DSHQGR� GL� HVVHUH� WUDVFHQGHQWDOH� DL� VHQVL�� DOOD� PHQWH� H� DOO¶LQWHOOLJHQ]D� PDWHULDOH�� R�$UMXQD� GDOOH
EUDFFLD� SRWHQWL�� VL� GHYH� UHQGHUH� VWDELOH� OD�PHQWH� FRQ� XQ¶LQWHOOLJHQ]D� VSLULWXDOH� ULVROXWD� >OD� FRVFLHQ]D� GL
.ULVKQD@�H�FRQTXLVWDUH�FRVu�²FRQ�OD�IRU]D�VSLULWXDOH²�TXHVWR�QHPLFR�LQVD]LDELOH��OD�OXVVXULD�

&DSLWROR��

���,O�6LJQRUH�6XSUHPR��6UL�.ULVKQD��GLVVH�
+R�LQVHJQDWR�TXHVWD�VFLHQ]D�LPPRUWDOH�GHOOR�\RJD�D�9LYDVYDQ��LO�GLR�GHO�VROH��H�9LYDVYDQ�O¶KD�LQVHJQDWD�D
0DQX��LO�SDGUH�GHO�JHQHUH�XPDQR��0DQX�D�VXD�YROWD��O¶KD�LQVHJQDWD�D�,NVYDNX��
��� 4XHVWD� VFLHQ]D� VXSUHPD� IX� FRVu� WUDVPHVVD� LQ� VXFFHVVLRQH� GD� PDHVWUR� D� GLVFHSROR�� H� L� UH� VDQWL� OD
ULFHYHWWHUR� LQ� TXHVWR� PRGR�� QHO� FRUVR� GHO� WHPSR�� WXWWDYLD� OD� FDWHQD� GL� PDHVWUL� VL� q� LQWHUURWWD� H� TXHVWD
VFLHQ]D�FRVu�FRP¶q�VHPEUD�SHUGXWD��
��� 2JJL�� TXHVWD� DQWLFKLVVLPD� VFLHQ]D� GHOOD� UHOD]LRQH� FRO� 6XSUHPR� OD� HVSRQJR� D� WH�� SHUFKp� WX� VHL�0LR

��

30. Perciò, dedicando a Me tutte le tue attività, in piena consapevolezza di Me, libero dal desiderio di
profitto, da rivendicazioni di possesso e dall'indolenza, combatti, o Arjuna.
31. Le persone che compiono il loro dovere secondo le Mie ingiunzioni, e seguono questo insegnamento
con fede e senza invidia, si liberano dai legami dell'azione interessata.
32. Ma coloro che per invidia trascurano questi insegnamenti e non li mettono in pratica devono essere
considerati privi di ogni conoscenza, illusi e destinati a fallire nel tentativo di raggiungere la perfezione.
33. Anche un uomo di conoscenza agisce secondo la propria natura, perché ognuno segue la natura
acquisita sulla base delle tre influenze della natura materiale. A che serve dunque reprimerla?
34. Si devono seguire i principi che regolano i  sensi e il loro contatto con gli oggetti dei sensi per non
cadere sotto il controllo dell'attaccamento e dell'avversione; questi ultimi infatti sono ostacoli sul sentiero
della realizzazione spirituale.
35. È molto meglio compiere il proprio dovere, anche se in modo imperfetto, che compiere perfettamente
quello altrui. È meglio fallire nel compimento del proprio dovere che impegnarsi nei doveri di altri perché
seguire la via altrui è pericoloso.

Q t
3
7 .  
I
l  
S
i
g
n
o
r
e  
S
u
p
r
e
m
o  
d
i
s
s
e
:  
È  
l
u
s
s
u
r
i
a  
s
o
l
t
a
n
t
o
,  
o  
A
r
j
u
n
a
.  
N
a
t
a  
a
l  
c
o
n
t
a
t
t
o  
c
o
n  
l
'
i
n
f
l
u
e
n
z
a

materiale della passione e poi trasformatasi in collera, è il nemico devastatore del mondo intero e la fonte
del peccato.
38. Come il fuoco è coperto da fumo, lo specchio dalla polvere e l'embrione dall'utero, così l'essere
vivente è coperto dalla lussuria in differenti gradi.
39. Così, o figlio di Kunti, la coscienza pura dell'uomo è coperta dalla lussuria, la sua eterna nemica,
insaziabile e bruciante come il fuoco.
40. I  sensi, la mente e l'intelligenza sono i  luoghi in cui si annida la lussuria. È in questo modo che la
lussuria copre la vera conoscenza dell'essere vivente e lo confonde.
41. Perciò, o Arjuna, il migliore dei Bharata, stronca fin dall'inizio questo grande simbolo del peccato [la
lussuria] regolando i  sensi, e annienta così questo devastatore della conoscenza e della realizzazione
spirituale.
42. I sensi attivi sono superiori alla materia inerte, ma superiore ai sensi è la mente, e superiore alla mente
è l'intelligenza. Ma ancora più elevata dell'intelligenza è l'anima.
43. Sapendo d i  essere trascendentale ai sensi, alla mente e all'intelligenza materiale, o  Arjuna dalle
braccia potenti, si deve rendere stabile la mente con un'intelligenza spirituale risoluta [la coscienza di
Krishna] e conquistare così —con la forza spirituale— questo nemico insaziabile, la lussuria.

Capitolo
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Ho insegnato questa scienza immortale dello yoga a Vivasvan, il dio del sole, e Vivasvan l'ha insegnata a
Manu, il padre del genere umano; Manu a sua volta, l'ha insegnata a Iksvaku.
2. Questa scienza suprema fu così trasmessa in successione da maestro a discepolo, e i  re santi la
ricevettero in questo modo; nel corso del tempo, tuttavia la catena di maestri si è interrotta e questa
scienza così com' è sembra perduta.
3. Oggi, questa antichissima scienza della relazione col Supremo la espongo a te, perché tu sei Mio
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GHYRWR�H�0LR�DPLFR�H�SXRL�TXLQGL�FDSLUQH�LO�PLVWHUR�WUDVFHQGHQWDOH�

���,O�6LJQRUH�6XSUHPR�GLVVH�
(QWUDPEL��WX�HG�,R��DEELDPR�DWWUDYHUVDWR�LQQXPHUHYROL�QDVFLWH��,R�SRVVR�ULFRUGDUOH�WXWWH��PD�WX�QRQ�SXRL��R
YLQFLWRUH�GHO�QHPLFR�
���$QFKH� VH� ,R� VRQR� LO� QRQ�QDWR� H� LO�0LR� FRUSR� WUDVFHQGHQWDOH� QRQ� VL� GHWHULRUD�PDL�� DQFKH� VH� VRQR� LO
6LJQRUH�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL��GLVFHQGR�LQ�RJQL�HUD�QHOOD�0LD�IRUPD�RULJLQDOH�H�WUDVFHQGHQWDOH�
���2JQL�YROWD�FKH� LQ�XQ�OXRJR�GHOO¶XQLYHUVR� OD�UHOLJLRQH�GHFOLQD�H� O¶LUUHOLJLRQH�DYDQ]D��R�GLVFHQGHQWH�GL
%KDUDWD��,R�YHQJR�LQ�SHUVRQD�
���'LVFHQGR�GL�HUD� LQ�HUD�SHU� OLEHUDUH� OH�SHUVRQH�SLH��SHU�DQQLHQWDUH� L�PLVFUHGHQWL�H� ULVWDELOLUH� L�SULQFuSL
GHOOD�UHOLJLRQH�
���&ROXL�FKH�FRQRVFH� OD�QDWXUD� WUDVFHQGHQWDOH�GHOOD�0LD�DSSDUL]LRQH�H�GHOOH�0LH�DWWLYLWj��R�$UMXQD��QRQ
GRYUj�SL��QDVFHUH�LQ�TXHVWR�PRQGR�PDWHULDOH�TXDQGR�DYUj�ODVFLDWR�LO�FRUSR��PD�UDJJLXQJHUj�OD�0LD�HWHUQD
GLPRUD�
����/LEHUL�GDOO¶DWWDFFDPHQWR��GDOOD�SDXUD�H�GDOOD�FROOHUD��SLHQDPHQWH�DVVRUWL� LQ�0H�H�FHUFDQGR�ULIXJLR� LQ
0H�� QXPHURVL� IXURQR� FRORUR� FKH� QHO� SDVVDWR� VL� SXULILFDURQR� LPSDUDQGR� D� FRQRVFHU0L�� H� WXWWL
VYLOXSSDURQR�FRVu�XQ�DPRUH�WUDVFHQGHQWDOH�SHU�OD�0LD�3HUVRQD�
���� 7XWWL� VHJXRQR� OD� 0LD� YLD� LQ� XQ� PRGR� R� QHOO¶DOWUR�� R� ILJOLR� GL� 3ULWKD�� H� QHOOD� PLVXUD� LQ� FXL� VL
DEEDQGRQDQR�D�0H��,R�OL�ULFRPSHQVR�
���� ,Q� TXHVWR� PRQGR� JOL� XRPLQL� DVSLUDQR� DO� VXFFHVVR� QHO� FRPSLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� LQWHUHVVDWD�� SHUFLz
DGRUDQR�JOL�HVVHUL�FHOHVWL��FHUWDPHQWH�TXDJJL��UDFFROJRQR�LQ�EUHYH�WHPSR�LO�IUXWWR�GHO�ORUR�ODYRUR�
���� ,R� KR� FUHDWR� OH� TXDWWUR� GLYLVLRQL� GHOOD� VRFLHWj� XPDQD� VXOOD� EDVH� GHOOH� WUH� LQIOXHQ]H� GHOOD� QDWXUD
PDWHULDOH�H�GHOOH�DWWLYLWj�DG�HVVH�FROOHJDWH��VDSSL�SHUz�FKH�VHEEHQH�,R�VLD�LO�FUHDWRUH�GL�TXHVWR�VLVWHPD��QRQ
DJLVFR�DOO¶LQWHUQR�GL�HVVR�SHUFKp�VRQR�LPPXWDELOH�
����1RQ�F¶q�D]LRQH�FKH�0L�FRQWDPLQL�Qp�,R�DVSLUR�DL�IUXWWL�GHOO¶D]LRQH��&RPSUHQGHQGR�TXHVWD�YHULWj�VXOOD
0LD�3HUVRQD��QHVVXQR�V¶LPSLJOLD�SL��QHOOH�UHD]LRQL�GHOO¶DWWLYLWj�LQWHUHVVDWD�
����7XWWH�OH�DQLPH�OLEHUDWH�GHO�SDVVDWR�DJLURQR�QHOOD�FRPSUHQVLRQH�GHOOD�0LD�QDWXUD�WUDVFHQGHQWDOH��&RPSL
GXQTXH�LO�WXR�GRYHUH�VHJXHQGR�LO�ORUR�HVHPSLR�
����$QFKH� O¶XRPR�LQWHOOLJHQWH�UHVWD�SHUSOHVVR�QHO�GHWHUPLQDUH�FLz�FKH�q� O¶D]LRQH�H�FLz�FKH�q� O¶LQD]LRQH�
2UD�WL�VSLHJKHUz�FKH�FRV¶p�O¶D]LRQH�H�FRQ�TXHVWD�FRQRVFHQ]D�WL�OLEHUHUDL�GD�RJQL�DYYHUVLWj�
���� /D� QDWXUD� LQWULFDWD� GHOO¶D]LRQH� q� PROWR� GLIILFLOH� GD� FDSLUH�� VL� GHYH� TXLQGL� GHWHUPLQDUH� LQ� PRGR
DSSURSULDWR�FKH�FRVD�VRQR�O¶D]LRQH�SURLELWD�H�O¶LQD]LRQH�
����/¶XRPR�FKH�YHGH�O¶LQD]LRQH�QHOO¶D]LRQH�H�O¶D]LRQH�QHOO¶LQD]LRQH�VL�GLVWLQJXH�SHU�OD�VXD�LQWHOOLJHQ]D�H
VHEEHQH�V¶LPSHJQL�LQ�DWWLYLWj�GL�RJQL�JHQHUH�q�VLWXDWR�VXO�SLDQR�WUDVFHQGHQWDOH�
����/¶XRPR�FKH�DJLVFH�OLEHUR�GD�RJQL�GHVLGHULR�GL�JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL�q�GD�FRQVLGHUDUVL�VLWXDWR�QHOOD
SLHQD�FRQRVFHQ]D��'L�OXL�L�VDJJL�DIIHUPDQR�FKH�LO�IXRFR�GHOOD�SHUIHWWD�FRQRVFHQ]D�KD�ULGRWWR�LQ�FHQHUH�OH
FRQVHJXHQ]H�GHL�VXRL�DWWL�
����$EEDQGRQDQGR�RJQL�DWWDFFDPHQWR�DL�ULVXOWDWL�GDOO¶D]LRQH��VHPSUH�VRGGLVIDWWR�H�LQGLSHQGHQWH��HJOL�QRQ
FRPSLH�DWWL�LQWHUHVVDWL��EHQFKp�VLD�LPSHJQDWR�LQ�RJQL�JHQHUH�GL�DWWLYLWj�
���� 8Q� XRPR� GRWDWR� GL� WDOH� FRPSUHQVLRQH� DJLVFH� FRQ� PHQWH� H� LQWHOOLJHQ]D� SHUIHWWDPHQWH� FRQWUROODWH�
DEEDQGRQD�RJQL�GHVLGHULR�GL�SRVVHVVR�H�DJLVFH�VROR�SHU�SURYYHGHUH�DOOH�VXH�VWUHWWH�QHFHVVLWj�YLWDOL��&RVu
IDFHQGR�QRQ�q�FROSLWR�GDOOH�UHD]LRQL�GHO�SHFFDWR�
���� &KL� q� VRGGLVIDWWR� GL� FLz� FKH� JLXQJH� VSRQWDQHDPHQWH�� FKL� q� OLEHUR� GDOOD� GXDOLWj� H� GDOO¶LQYLGLD�� HG� q
HTXDQLPH�QHO�VXFFHVVR�H�QHO�IDOOLPHQWR��EHQFKp�DJLVFD�QRQ�ULPDQH�PDL�OHJDWR�GDOOH�VXH�DWWLYLWj�
����/H�D]LRQL�GHOO¶XRPR�FKH�QRQ�VXELVFH�OH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�HG�q�SLHQDPHQWH�VLWXDWR�QHOOD

��

devoto e Mio amico e puoi quindi capirne il mistero trascendentale.

i c t  5. Il Signore Supremo disse:
Entrambi, tu ed Io, abbiamo attraversato innumerevoli nascite. Io posso ricordarle tutte, ma tu non puoi, o
vincitore del nemico.
6. Anche se Io sono i l  non nato e i l  Mio corpo trascendentale non si deteriora mai, anche se sono i l
Signore di tutti gli esseri viventi, discendo in ogni era nella Mia forma originale e trascendentale.
7. Ogni volta che in un luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, o discendente di
Bharata, Io vengo in persona.
8. Discendo di era in era per liberare le persone pie, per annientare i miscredenti e ristabilire i  principi
della religione.
9. Colui che conosce la natura trascendentale della Mia apparizione e delle Mie attività, o Arjuna, non
dovrà più nascere in questo mondo materiale quando avrà lasciato il corpo, ma raggiungerà la Mia eterna
dimora.
10. Liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, pienamente assorti in Me e cercando rifugio in
Me, numerosi furono coloro che nel passato s i  purificarono imparando a  conoscerMi, e  tutti
svilupparono così un amore trascendentale per la Mia Persona.
11. Tutti seguono la Mia via in un modo o  nell'altro, o  figlio d i  Pritha, e nella misura in cui si
abbandonano a Me, Io li ricompenso.
12. In  questo mondo gli uomini aspirano al successo nel compimento dell'attività interessata, perciò
adorano gli esseri celesti; certamente quaggiù raccolgono in breve tempo il frutto del loro lavoro.
I I  Io  ho creato le quattro divisioni della società umana sulla base delle tre influenze della natura
materiale e delle attività ad esse collegate; sappi però che sebbene Io sia il creatore di questo sistema, non
agisco all'interno di esso perché sono immutabile.
14. Non c'è azione che Mi contamini né Io aspiro ai frutti dell'azione. Comprendendo questa verità sulla
Mia Persona, nessuno s'impiglia più nelle reazioni dell'attività interessata.
15. Tutte le anime liberate del passato agirono nella comprensione della Mia natura trascendentale. Compi
dunque il tuo dovere seguendo il loro esempio.
16. Anche l'uomo intelligente resta perplesso nel determinare ciò che è l'azione e ciò che è l'inazione.
Ora ti spiegherò che cos' é l'azione e con questa conoscenza ti libererai da ogni avversità.
17. La  natura intricata dell'azione è molto difficile da capire; s i  deve quindi determinare in modo
appropriato che cosa sono l'azione proibita e l' inazione.
18. L'uomo che vede l'inazione nell'azione e l'azione nell'inazione si distingue per la sua intelligenza e
sebbene s'impegni in attività di ogni genere è situato sul piano trascendentale.
19. L'uomo che agisce libero da ogni desiderio di gratificazione dei sensi è da considerarsi situato nella
piena conoscenza. Di lui i saggi affermano che il fuoco della perfetta conoscenza ha ridotto in cenere le
conseguenze dei suoi atti.
20. Abbandonando ogni attaccamento ai risultati dall'azione, sempre soddisfatto e indipendente, egli non
compie atti interessati, benché sia impegnato in ogni genere di attività.
21. Un  uomo dotato di tale comprensione agisce con mente e intelligenza perfettamente controllate,
abbandona ogni desiderio di possesso e agisce solo per provvedere alle sue strette necessità vitali. Così
facendo non è colpito dalle reazioni del peccato.
22. Chi è soddisfatto di ciò che giunge spontaneamente, chi è libero dalla dualità e dall'invidia, ed è
equanime nel successo e nel fallimento, benché agisca non rimane mai legato dalle sue attività.
23. Le azioni dell'uomo che non subisce le influenze della natura materiale ed è pienamente situato nella

71



FRQRVFHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH�VL�IRQGRQR�FRPSOHWDPHQWH�QHOOD�7UDVFHQGHQ]D�
����/D�SHUVRQD�SLHQDPHQWH�DVVRUWD�QHOOD�FRVFLHQ]D�GL�.ULVKQD�q�VLFXUD�GL�UDJJLXQJHUH�LO�UHJQR�VSLULWXDOH
JUD]LH�DO�VXR�SLHQR�FRQWULEXWR�DOOH�DWWLYLWj�VSLULWXDOL��LQ�FXL�OD�FRQVXPD]LRQH�q�DVVROXWD�H�FLz�FKH�q�RIIHUWR
SDUWHFLSD�GHOOD�PHGHVLPD�QDWXUD�VSLULWXDOH�
����$OFXQL�\RJL�DGRUDQR�SHUIHWWDPHQWH�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�FRQ�O¶RIIHUWD�GL�VDFULILFL��DOWUL�RIIURQR�VDFULILFL�QHO
IXRFR�GHO�%UDKPDQ�6XSUHPR�
����$OFXQL�>L�SXUL�EUDKPDFDUL@�VDFULILFDQR�O¶XGLWR�H�JOL�DOWUL�VHQVL�QHO�IXRFR�GHOOD�PHQWH�FRQWUROODWD��H�DOWUL
>L�JUKDVWKD@�VDFULILFDQR�JOL�RJJHWWL�GHL�VHQVL�QHO�IXRFR�GHL�VHQVL�
����$OWUL� DQFRUD�� LQWHUHVVDWL� D� UDJJLXQJHUH� OD� UHDOL]]D]LRQH� VSLULWXDOH� FRQWUROODQGR� OD� PHQWH� H� L� VHQVL�
RIIURQR�OH�IXQ]LRQL�GHL�VHQVL�H�GHO�VRIILR�YLWDOH�FRPH�REOD]LRQH�QHO�IXRFR�GHOOD�PHQWH�FRQWUROODWD�
����6HJXHQGR�ULJLGL�YRWL��DOFXQL�VRQR�LOOXPLQDWL�GDO�VDFULILFLR�GHL�EHQL�PDWHULDOL�H�DOWUL�GDO�FRPSLPHQWR�GL
VHYHUH�DXVWHULWj��DOWUL�DQFRUD�GDOOD�SUDWLFD�GHOOR�\RJD�PLVWLFR�LQ�RWWR�IDVL��RSSXUH�GDOOR�VWXGLR�GHL�9HGD�DO
ILQH�GL�DFTXLVLUH�OD�FRQRVFHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH�
����$OFXQL��LQROWUH��FHUFDQR�O¶HVWDVL�FRO�FRQWUROOR�GHO�UHVSLUR�H�VL�HVHUFLWDQR�D�IRQGHUH�LO�VRIILR�HVSLUDWR�QHO
VRIILR�LQVSLUDWR��H�LO�VRIILR�LQVSLUDWR�LQ�TXHOOR�HVSLUDWR��JLXQJHQGR�FRVu�D�VRVSHQGHUH�RJQL�UHVSLUD]LRQH�H�D
FRQRVFHUH�O¶HVWDVL��$OWUL�DQFRUD��OLPLWDQGR�LO�QXWULPHQWR��VDFULILFDQR�LO�VRIILR�HVSLUDWR�LQ�VH�VWHVVR�
����7XWWL�FRORUR�FKH�FRQRVFRQR�OR�VFRSR�GHO�VDFULILFLR�VL�SXULILFDQR�GDOOH�UHD]LRQL�GHO�SHFFDWR��H�DYHQGR
JXVWDWR�LO�QHWWDUH�GHL�IUXWWL�GHO�VDFULILFLR�DYDQ]DQR�YHUVR�OD�VXSUHPD�HG�HWHUQD�DWPRVIHUD�
����2�PLJOLRUH�GHOOD�GLQDVWLD�.XUX��VHQ]D�VDFULILFL�QRQ�VL�SXz�YLYHUH�IHOLFL�VX�TXHVWR�SLDQHWD�R�LQ�TXHVWD
YLWD��FKH�GLUH�GHOOD�SURVVLPD"
����7XWWL�TXHVWL�GLIIHUHQWL�VDFULILFL�VRQR�DSSURYDWL�GDL�9HGD�H�VRQR�FRQFHSLWL�VHFRQGR�OH�GLYHUVH�IRUPH�GL
DWWLYLWj��6DSHQGR�TXHVWR��VDUDL�OLEHUDWR�
����2�YLQFLWRUH�GHO�QHPLFR��LO�VDFULILFLR�FRPSLXWR�LQ�FRQRVFHQ]D�q�VXSHULRUH�DO�VHPSOLFH�VDFULILFLR�GHL�EHQL
PDWHULDOL� SHUFKp� LQ� UHDOWj� LO� VDFULILFLR� GHOO¶D]LRQH� FXOPLQD� QHOOD� FRQRVFHQ]D� WUDVFHQGHQWDOH�� R� ILJOLR� GL
3ULWKD�
���� &HUFD� GL� FRQRVFHUH� OD� YHULWj� DYYLFLQDQGR� XQ� PDHVWUR� VSLULWXDOH�� SRQLJOL� GHOOH� GRPDQGH� FRQ
VRWWRPLVVLRQH�H�VHUYLOR��/¶DQLPD�UHDOL]]DWD�SXz�ULYHODUWL�OD�FRQRVFHQ]D�SHUFKp�KD�YLVWR�OD�YHULWj�
����(�TXDQGR�DYUDL�DFTXLVLWR�OD�YHUD�FRQRVFHQ]D�GD�XQ¶DQLPD�UHDOL]]DWD�QRQ�FDGUDL�PDL�SL��QHOO¶LOOXVLRQH
SHUFKp�JUD]LH�D�TXHVWD�FRQRVFHQ]D�FDSLUDL�FKH�WXWWL�JOL�HVVHUL�VRQR�SDUWH�GHO�6XSUHPR��LQ�DOWUH�SDUROH��HVVL
0L�DSSDUWHQJRQR�
����$QFKH�VH�WX�IRVVL�FRQVLGHUDWR�LO�SHJJLRUH�GHL�SHFFDWRUL��XQD�YROWD�VDOLWR�VXO�YDVFHOOR�GHOOD�FRQRVFHQ]D
WUDVFHQGHQWDOH�ULXVFLUDL�D�VXSHUDUH�O¶RFHDQR�GHOOD�VRIIHUHQ]D�
����&RPH�LO� IXRFR�DUGHQWH�ULGXFH�LQ�FHQHUH� LO� OHJQR��R�$UMXQD��FRVu� LO� IXRFR�GHOOD�FRQRVFHQ]D�ULGXFH�LQ
FHQHUH�WXWWH�OH�UHD]LRQL�GHOOH�DWWLYLWj�PDWHULDOL�
����,Q�TXHVWR�PRQGR�q�FRVu�VXEOLPH�H�SXUR�FRPH�OD�FRQRVFHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH��7DOH�FRQRVFHQ]D�q�LO�IUXWWR
PDWXUR� GL� RJQL� PLVWLFLVPR�� &KL� q� GLYHQWDWR� SHUIHWWR� QHOOD� SUDWLFD� GHO� VHUYL]LR� GHYR]LRQDOH� JRGH� LQ� VH
VWHVVR�GL�TXHVWD�FRQRVFHQ]D�QHO�FRUVR�GHO�WHPSR�
����/¶XRPR�GL�IHGH��FKH�q�YRWDWR�DOOD�FRQRVFHQ]D�WUDVFHQGHQWDOH�H�GRPLQD�L�VHQVL��q�LGRQHR�D�RWWHQHUH�WDOH
FRQRVFHQ]D��H�GRSR�DYHUOD�UDJJLXQWD�FRQTXLVWD�SUHVWR�OD�VXSUHPD�SDFH�VSLULWXDOH�
����0D�JOL�XRPLQL� LJQRUDQWL�H�SULYL�GL� IHGH�FKH�GXELWDQR�GHOOH�6FULWWXUH�ULYHODWH�QRQ�SRVVRQR�GLYHQWDUH
FRVFLHQWL�GL�'LR�H�VL�GHJUDGDQR��3HU�FROXL�FKH�GXELWD�QRQ�F¶q�IHOLFLWj�Qp�LQ�TXHVWD�YLWD�Qp�QHOOD�SURVVLPD�
����/¶XRPR�FKH�DJLVFH�QHO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�ULQXQFLDQGR�DL�IUXWWL�GHOO¶D]LRQH��H�KD�HOLPLQDWR�L�GXEEL
FRQ� OD�FRQRVFHQ]D� WUDVFHQGHQWDOH��q� IHUPDPHQWH�VWDELOLWR�QHO� Vp��QRQ�q�TXLQGL� OHJDWR�GDOOH�FRQVHJXHQ]H
GHOO¶D]LRQH��R�FRQTXLVWDWRUH�GHOOH�ULFFKH]]H�
����,�GXEEL�FKH�VRQR�VRUWL�QHO�WXR�FXRUH�D�FDXVD�GHOO¶LJQRUDQ]D�GHYRQR�GXQTXH�HVVHUH�WURQFDWL�FRQ�O¶DUPD
GHOOD�FRQRVFHQ]D��$UPDWR�GHOOR�\RJD��R�%KDUDWD��DO]DWL�H�FRPEDWWL�
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conoscenza trascendentale si fondono completamente nella Trascendenza.
24. La persona pienamente assorta nella coscienza di Krishna è sicura di raggiungere il regno spirituale
grazie al suo pieno contributo alle attività spirituali, in cui la consumazione è assoluta e ciò che è offerto
partecipa della medesima natura spirituale.
25. Alcuni yogi adorano perfettamente gli esseri celesti con l'offerta di sacrifici, altri offrono sacrifici nel
fuoco del Brahman Supremo.
26. Alcuni [i puri brahmacari] sacrificano l'udito e gli altri sensi nel fuoco della mente controllata, e altri
[i grhastha] sacrificano gli oggetti dei sensi nel fuoco dei sensi.
27. Altr i  ancora, interessati a raggiungere la realizzazione spirituale controllando la mente e i  sensi,
offrono le funzioni dei sensi e del soffio vitale come oblazione nel fuoco della mente controllata.
28. Seguendo rigidi voti, alcuni sono illuminati dal sacrificio dei beni materiali e altri dal compimento di
severe austerità, altri ancora dalla pratica dello yoga mistico in otto fasi, oppure dallo studio dei Veda al
fine di acquisire la conoscenza trascendentale.
29. Alcuni, inoltre, cercano l'estasi col controllo del respiro e si esercitano a fondere il soffio espirato nel
soffio inspirato, e il soffio inspirato in quello espirato, giungendo così a sospendere ogni respirazione e a
conoscere l'estasi. Altri ancora, limitando il nutrimento, sacrificano il soffio espirato in se stesso.
30. Tutti coloro che conoscono lo scopo del sacrificio si purificano dalle reazioni del peccato, e avendo
gustato il nettare dei frutti del sacrificio avanzano verso la suprema ed eterna atmosfera.
31. O migliore della dinastia Kuru, senza sacrifici non si può vivere felici su questo pianeta o in questa
vita; che dire della prossima?
32. Tutti questi differenti sacrifici sono approvati dai Veda e sono concepiti secondo le diverse forme di
attività. Sapendo questo, sarai liberato.
33. O vincitore del nemico, il sacrificio compiuto in conoscenza è superiore al semplice sacrificio dei beni
materiali perché in realtà i l  sacrificio dell'azione culmina nella conoscenza trascendentale, o figlio di
Pritha.
34. Cerca d i  conoscere la  verità avvicinando u n  maestro spirituale, ponigli delle domande con
sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità.
35. E quando avrai acquisito la vera conoscenza da un' anima realizzata non cadrai mai più nell'illusione
perché grazie a questa conoscenza capirai che tutti gli esseri sono parte del Supremo; in altre parole, essi
Mi appartengono.
36. Anche se tu fossi considerato il peggiore dei peccatori, una volta salito sul vascello della conoscenza
trascendentale riuscirai a superare l'oceano della sofferenza.
37. Come i l  fuoco ardente riduce in cenere il legno, o Arjuna, così i l  fuoco della conoscenza riduce in
cenere tutte le reazioni delle attività materiali.
38. In questo mondo è così sublime e puro come la conoscenza trascendentale. Tale conoscenza è il frutto
maturo di ogni misticismo. Chi è diventato perfetto nella pratica del servizio devozionale gode in se
stesso di questa conoscenza nel corso del tempo.
39. L'uomo di fede, che è votato alla conoscenza trascendentale e domina i sensi, è idoneo a ottenere tale
conoscenza, e dopo averla raggiunta conquista presto la suprema pace spirituale.
40. Ma gli uomini ignoranti e privi di fede che dubitano delle Scritture rivelate non possono diventare
coscienti di Dio e si degradano. Per colui che dubita non c'è felicità né in questa vita né nella prossima.
41. L'uomo che agisce nel servizio devozionale rinunciando ai frutti dell'azione, e ha eliminato i dubbi
con la conoscenza trascendentale, è fermamente stabilito nel sé; non è quindi legato dalle conseguenze
dell'azione, o conquistatore delle ricchezze.
42. I dubbi che sono sorti nel tuo cuore a causa dell'ignoranza devono dunque essere troncati con l'arma
della conoscenza. Armato dello yoga, o Bharata, alzati e combatti.
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&DSLWROR��

���'LR��OD�SHUVRQD�6XSUHPD��ULVSRVH�
/D�ULQXQFLD�DOO¶D]LRQH�H�O¶D]LRQH�GHYR]LRQDOH�FRQGXFRQR�HQWUDPEH�DOOD�OLEHUD]LRQH��PD�WUD�OH�GXH�O¶D]LRQH
GHYR]LRQDOH�q�OD�PLJOLRUH�
���&KL�QRQ�GLVGHJQD�Qp�GHVLGHUD� L� IUXWWL�GHOOH�SURSULH�DWWLYLWj�q�VHPSUH�VLWXDWR�QHOOD� ULQXQFLD��2�$UMXQD
GDOOH�EUDFFLD�SRWHQWL�� WDOH�SHUVRQD�� OLEHUD�GD�RJQL�GXDOLWj��VFLRJOLH� IDFLOPHQWH� L� OHJDPL�GHOOD�PDWHULD�HG�q
FRPSOHWDPHQWH�OLEHUDWD�
���6ROWDQWR�O¶LJQRUDQWH�VRVWHUUj�FKH�LO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�>NDUPD�\RJD@�q�GLIIHUHQWH�GDOOR�VWXGLR�DQDOLWLFR
GHO�PRQGR�PDWHULDOH� >VDPNK\D@�� ,�YHUL�HUXGLWL�DIIHUPDQR�FKH�VHJXHQGR�FRQ�VHULHWj�XQD�GL�TXHVWH�YLH�VL
RWWLHQH�LO�PHGHVLPR�ULVXOWDWR�
��� /D� SHUVRQD� FRQVDSHYROH� FKH� LO� ILQH� UDJJLXQWR� FRQ� OR� VWXGLR� DQDOLWLFR� SXz� HVVHUH� RWWHQXWR� DQFKH� FRO
VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH��H�SHUFLz�FRQVLGHUD�VXOOR�VWHVVR�SLDQR�OD�YLD�GHOOR�VWXGLR�DQDOLWLFR�H�OD�YLD�GHO�VHUYL]LR
GHYR]LRQDOH��YHGH�OH�FRVH�QHOOD�ORUR�UHDOWj�
���/D�VHPSOLFH�ULQXQFLD�DOO¶DWWLYLWj��VHQ]D�O¶LPSHJQR�QHO�VHUYL]LR�GL�GHYR]LRQH�DO�6LJQRUH��QRQ�SXz�UHQGHUH
IHOLFL��8QD� SHUVRQD� ULIOHVVLYD�� LPSHJQDWD� QHO� VHUYL]LR� GHYR]LRQDOH�� UDJJLXQJH� LQYHFH� LO� 6XSUHPR� VHQ]D
LQGXJLR�
���/¶XRPR�FKH�DJLVFH�LQ�GHYR]LRQH��O¶DQLPD�SXUD��PDHVWUR�GH�VHQVL�H�GHOOD�PHQWH��q�FDUR�D�WXWWL�H�WXWWL�VRQR
FDUL�D�OXL��6HEEHQH�VLD�VHPSUH�DWWLYR��QRQ�q�PDL�FRQGL]LRQDWR�
�� ��� /¶XRPR� VLWXDWR� LQ� XQD� FRVFLHQ]D� GLYLQD�� VHEEHQH� VLD� LPSHJQDWR� QHO� YHGHUH�� WRFFDUH�� PDQJLDUH�
VSRVWDUVL��GRUPLUH�H�UHVSLUDUH��VD�LQWHULRUPHQWH�FKH�LQ�UHDOWj�QRQ�VWD�DJHQGR�DIIDWWR��0HQWUH�SDUOD��HYDFXD�
ULFHYH��DSUH�R�FKLXGH�JOL�RFFKL�q�VHPSUH�FRQVDSHYROH�FKH�VROWDQWR�L�VHQVL�PDWHULDOL�VRQR�LPSHJQDWL�FRQ�L
ORUR�RJJHWWL��PHQWUH�OXL�QRQ�KD�DOFXQ�OHJDPH�FRQ�TXHVWH�D]LRQL�
����&KL�FRPSLH�LO�SURSULR�GRYHUH�VHQ]D�DWWDFFDPHQWR��RIIUHQGR�L�IUXWWL�DO�6LJQRUH�6XSUHPR��QRQ�q�WRFFDWR
GDO�SHFFDWR��FRPH�OD�IRJOLD�GHO�ORWR�QRQ�q�WRFFDWD�GDOO¶DFTXD�
����$EEDQGRQDQGR� RJQL� DWWDFFDPHQWR�� JOL� \RJL� DJLVFRQR� FRO� FRUSR�� FRQ� OD�PHQWH�� FRQ� O¶LQWHOOLJHQ]D� H
DQFKH�FRQ�L�VHQVL�DO�VROR�VFRSR�GL�SXULILFDUVL�
����/¶DQLPD�ILVVD�QHOOD�GHYR]LRQH�UDJJLXQJH�XQD�SDFH�SHUIHWWD�SHUFKp�RIIUH�D�0H�LO�ULVXOWDWR�GL�WXWWH�OH�VXH
DWWLYLWj��PHQWUH�XQD�SHUVRQD�FKH�QRQ�q�XQLWD�FRO�'LYLQR��HG�q�DYLGD�GHL�IUXWWL�GHO�SURSULR�ODYRUR��ULPDQH
FRQGL]LRQDWD�
���� 4XDQGR� O¶HVVHUH� LQFDUQDWR� GRPLQD� OD� VXD� QDWXUD� H� FRQ� OD� PHQWH� ULQXQFLD� D� RJQL� D]LRQH�� ULVLHGH
IHOLFHPHQWH�QHOOD�FLWWj�GDOOH�QRYH�SRUWH�>LO�FRUSR�PDWHULDOH@�VHQ]D�FRPSLHUH�R�FDXVDUH�DOFXQD�D]LRQH�
����/¶DQLPD� LQFDUQDWD��PDHVWUD� GHOOD� FLWWj� GHO� FRUSR�� QRQ�JHQHUD� DOFXQD� DWWLYLWj�� QRQ� LQGXFH�JOL� DOWUL� DG
DJLUH�Qp�FUHD�L�IUXWWL�GHOO¶D]LRQH��7XWWR�FLz�q�RSHUD�GHOOH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�
���� ,O� 6LJQRUH� 6XSUHPR� QRQ� q� PDL� UHVSRQVDELOH� GHOOH� DWWLYLWj� SLH� R� FROSHYROL� GL� TXDOFXQR�� *OL� HVVHUL
LQFDUQDWL��LQYHFH��ULPDQJRQR�FRQIXVL�D�FDXVD�GHOO¶LJQRUDQ]D�FKH�FRSUH�OD�ORUR�YHUD�FRQRVFHQ]D�
����0D�TXDQGR�VL�q�LOOXPLQDWL�GDOOD�FRQRVFHQ]D��GD�FXL�O¶LJQRUDQ]D�q�GLVWUXWWD��VDUj�TXHVWD�FRQRVFHQ]D�D
ULYHODUH�RJQL�FRVD��FRPH�LO�VROH�LOOXPLQD�RJQL�FRVD�GXUDQWH�LO�JLRUQR�
����4XDQGR�O¶XRPR�ULSRQH�O¶LQWHOOLJHQ]D��OD�PHQWH��OD�IHGH�QHO�6XSUHPR��H�WURYD�LQ�OXL�LO�SURSULR�ULIXJLR��VL
OLEHUD�GD�RJQL�GXEELR�JUD]LH�DOOD�FRQRVFHQ]D�FRPSOHWD�H�FRVu�SURFHGH�FRQ�SDVVR�VLFXUR�VXO�VHQWLHUR�GHOOD
OLEHUD]LRQH�
���� ,OOXPLQDWL� GDOOD� YHUD� FRQRVFHQ]D�� JOL� XPLOL� VDJJL� YHGRQR� FRQ� RFFKLR� XJXDOH� LO� EUDKPDQD� QRELOH� HG
HUXGLWR��OD�PXFFD��O¶HOHIDQWH��LO�FDQH�H�LO�PDQJLDWRUH�GL�FDQL�>LQWRFFDELOH@�
����&RORUR� FKH� KDQQR� OD�PHQWH� VHPSUH� HTXLOLEUDWD� HG� HTXDQLPH�KDQQR�JLj� YLQWR� OD� QDVFLWD� H� OD�PRUWH�
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La rinuncia all'azione e l'azione devozionale conducono entrambe alla liberazione, ma tra le due l'azione
devozionale è la migliore.
3. Chi non disdegna né desidera i frutti delle proprie attività è sempre situato nella rinuncia. O Arjuna
dalle braccia potenti, tale persona, libera da ogni dualità, scioglie facilmente i legami della materia ed è
completamente liberata.
4. Soltanto l'ignorante sosterrà che il servizio devozionale [karma-yoga] è differente dallo studio analitico
del mondo materiale [samkhya]. I  veri eruditi affermano che seguendo con serietà una di queste vie si
ottiene il medesimo risultato.
5. La persona consapevole che i l  fine raggiunto con lo studio analitico può essere ottenuto anche col
servizio devozionale, e perciò considera sullo stesso piano la via dello studio analitico e la via del servizio
devozionale, vede le cose nella loro realtà.
6. La semplice rinuncia all'attività, senza l'impegno nel servizio di devozione al Signore, non può rendere
felici. Una persona riflessiva, impegnata nel servizio devozionale, raggiunge invece i l  Supremo senza
indugio.
7. L'uomo che agisce in devozione, l'anima pura, maestro de sensi e della mente, è caro a tutti e tutti sono
cari a lui. Sebbene sia sempre attivo, non è mai condizionato.
8 9. L'uomo situato in  una coscienza divina, sebbene sia impegnato nel vedere, toccare, mangiare,
spostarsi, dormire e respirare, sa interiormente che in realtà non sta agendo affatto. Mentre parla, evacua,
riceve, apre o chiude gli occhi è sempre consapevole che soltanto i  sensi materiali sono impegnati con i
loro oggetti, mentre lui non ha alcun legame con queste azioni.
IO. Chi compie il proprio dovere senza attaccamento, offrendo i frutti al Signore Supremo, non è toccato
dal peccato, come la foglia del loto non è toccata dall'acqua.
11. Abbandonando ogni attaccamento, gli yogi agiscono col corpo, con la mente, con l'intelligenza e
anche con i sensi al solo scopo di purificarsi.
12. L'anima fissa nella devozione raggiunge una pace perfetta perché offre a Me il risultato di tutte le sue
attività, mentre una persona che non è unita col Divino, ed è avida dei frutti del proprio lavoro, rimane
condizionata.
13. Quando l'essere incarnato domina la sua natura e con la mente rinuncia a ogni azione, risiede
felicemente nella città dalle nove porte [il corpo materiale] senza compiere o causare alcuna azione.
14. L'anima incarnata, maestra della città del corpo, non genera alcuna attività, non induce gli altri ad
agire né crea i frutti dell'azione. Tutto ciò è opera delle influenze della natura materiale.
15. I l  Signore Supremo non è mai responsabile delle attività pie o colpevoli di qualcuno. Gli  esseri
incarnati, invece, rimangono confusi a causa dell'ignoranza che copre la loro vera conoscenza.
16. Ma quando si è illuminati dalla conoscenza, da cui l'ignoranza è distrutta, sarà questa conoscenza a
rivelare ogni cosa, come il sole illumina ogni cosa durante il giorno.
17. Quando l'uomo ripone l'intelligenza, la mente, la fede nel Supremo, e trova in lui il proprio rifugio, si
libera da ogni dubbio grazie alla conoscenza completa e così procede con passo sicuro sul sentiero della
liberazione.
18. Illuminati dalla vera conoscenza, gli umili saggi vedono con occhio uguale i l  brahmana nobile ed
erudito, la mucca, l'elefante, il cane e il mangiatore di cani [intoccabile].
19. Coloro che hanno la mente sempre equilibrata ed equanime hanno già vinto la nascita e la morte.
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,QIDOOLELOL�FRPH�LO�%UDKPDQ��VRQR�JLj�VLWXDWL�QHO�%UDKPDQ�
����/D�SHUVRQD�FKH�QRQ�VL�UDOOHJUD�QHOO¶RWWHQHUH�FLz�FKH�q�SLDFHYROH�H�QRQ�VL�ODPHQWD�QHO�VXELUH�FLz�FKH�q
VSLDFHYROH��FKH�KD�O¶LQWHOOLJHQ]D�ILVVD�VXOO¶DQLPD��FKH�QRQ�q�PDL�FRQIXVD�H�FRQRVFH�OD�VFLHQ]D�GL�'LR��q�JLj
VLWXDWD�QHOOD�7UDVFHQGHQ]D�
����4XHVWD�SHUVRQD�OLEHUDWD�QRQ�q�DWWUDWWD�GDO�SLDFHUH�GHL�VHQVL��PD�q�VHPSUH�LQ�HVWDVL�SHUFKp�JRGH�GL�XQ
SLDFHUH� LQWHULRUH�� &RVu� OD� SHUVRQD� UHDOL]]DWD� SURYD� XQD� IHOLFLWj� VHQ]D� OLPLWL� SHUFKp� VL� FRQFHQWUD� VXO
6XSUHPR�
����/D�SHUVRQD�LQWHOOLJHQWH�VL�WLHQH�ORQWDQD�GDOOH�IRQWL�GHOOD�VRIIHUHQ]D��GHWHUPLQDWH�GD�FRQWDWWR�GHL�VHQVL
FRQ� OD�PDWHULD��2� ILJOLR� GL�.XQWL�� WDOL� SLDFHUL� KDQQR� XQ� LQL]LR� H� XQD� ILQH�� SHUFLz� O¶XRPR� VDJJLR� VH� QH
FRPSLDFH�
����&ROXL�FKH�SULPD�GL�ODVFLDUH�LO�FRUSR�LPSDUD�D�WROOHUDUH�OH�VSLQWH�GHL�VHQVL�PDWHULDOL�H�D�IUHQDUH�O¶LPSXOVR
GHO�GHVLGHULR�H�GHOOD�FROOHUD�q�EHQ�VLWXDWR�HG�q�IHOLFH�DQFKH�LQ�TXHVWR�PRQGR�
����&ROXL�FKH�JRGH�GL�XQD�IHOLFLWj�LQWHULRUH��FKH�q�DWWLYR�H�JLRLVFH�DOO¶LQWHUQR�GL�Vp�H�LO�FXL�VFRSR�q�LQWHULRUH�
q�YHUDPHQWH�LO�PLVWLFR�SHUIHWWR��Ê�OLEHUDWR�QHO�6XSUHPR�H�DOOD�ILQH�UDJJLXQJHUj�LO�6XSUHPR�
����&RORUR�FKH�KDQQR�VXSHUDWR�OD�GXDOLWj�FKH�QDVFH�GDO�GXEELR��FKH�YROJRQR�OD�PHQWH�YHUVR�O¶LQWHUQR��FKH
DJLVFRQR�VHPSUH�SHU�LO�EHQH�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL�H�VRQR�OLEHUL�GD�RJQL�FROSD��UDJJLXQJRQR�OD�OLEHUD]LRQH�QHO
6XSUHPR�
����&RORUR� FKH� VRQR� OLEHUL� GDOOD� FROOHUD� H�GDL� GHVLGHUL�PDWHULDOL�� FKH� VRQR� VSLULWXDOPHQWH� UHDOL]]DWL�� FKH
KDQQR�LO�FRQWUROOR�GL�Vp�H�VL�VIRU]DQR�FRVWDQWHPHQWH�GL�UDJJLXQJHUH�OD�SHUIH]LRQH��VRQR�VLFXUL�GL�RWWHQHUH�OD
OLEHUD]LRQH�QHO�6XSUHPR�LQ�XQ�IXWXUR�PROWR�SURVVLPR�
�������&KLXGHQGRVL�DJOL�RJJHWWL�HVWHUQL�GHL�VHQVL��WHQHQGR�JOL�RFFKL�H�OR�VJXDUGR�ILVVR�WUD�OH�VRSUDFFLJOLD�
VRVSHQGHQGR�O¶DULD�LQVSLUDWD�H�O¶DULD�HVSLUDWD�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�QDULFL�H�FRQWUROODQGR�FRVu�OD�PHQWH��L�VHQVL�H
O¶LQWHOOLJHQ]D�� OR� VSLULWXDOLVWD� FKH� DVSLUD� DOOD� OLEHUD]LRQH� VL� VYLQFROD� GDO� GHVLGHULR�� GDOOD� SDXUD� H� GDOOD
FROOHUD��&KL�ULPDQH�VHPSUH�LQ�TXHVWD�FRQGL]LRQH�q�FHUWDPHQWH�OLEHUDWR�
���� 6DSHQGR� FKH� ,R� VRQR� LO� EHQHILFLDULR� VXSUHPR� GL� WXWWL� L� VDFULILFL� H� GL� WXWWH� OH� DXVWHULWj�� LO� 6LJQRUH
6XSUHPR�GL�WXWWL� L�SLDQHWL�H�GL� WXWWL�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�� O¶DPLFR�H�LO�EHQHIDWWRUH�GL� WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL�� OD
SHUVRQD�SLHQDPHQWH�FRVFLHQWH�GL�0H�WURYD�VROOLHYR�DOOH�PLVHULH�PDWHULDOL�H�RWWLHQH�OD�SDFH�

&DSLWROR��

���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
&ROXL�FKH�QRQ�q�DWWDFFDWR�DO�IUXWWR�GHOOH�VXH�DWWLYLWj��H�DJLVFH�FRQ�VHQVR�GHO�GRYHUH��q�VLWXDWR�QHOO¶RUGLQH�GL
ULQXQFLD�HG�q�LO�YHUR�PLVWLFR��QRQ�FROXL�FKH�QRQ�DFFHQGH�LO�IXRFR�H�QRQ�FRPSLH�DOFXQ�GRYHUH�
��� 2� ILJOLR� GL� 3DQGX�� GHYL� VDSHUH� FKH� FLz� FKH� q� GHILQLWR� ULQXQFLD� QRQ� q� GLYHUVR� GDOOR� \RJD�� RVVLD
GDOO¶XQLRQH�FRO�6XSUHPR��LQIDWWL�QRQ�q�SRVVLELOH�GLYHQWDUH�XQR�\RJL�VHQ]D�ULQXQFLDUH�DO�GHVLGHULR�SHU� OD
JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL�
���3HU�LO�QHRILWD�FKH�LQL]LD�OD�YLD�GHOOR�\RJD�LQ�RWWR�IDVL�O¶D]LRQH�q�FRQVLGHUDWD�LO�PH]]R��PHQWUH�SHU�FROXL
FKH�q�JLj�HOHYDWR�QHOOR�\RJD�OD�FHVVD]LRQH�GL�RJQL�DWWLYLWj�PDWHULDOH�q�FRQVLGHUDWD�LO�PH]]R�
���6L�GLFH�FKH�XQD�SHUVRQD�q�HOHYDWD�QHOOR�\RJD�TXDQGR��DYHQGR�ULQXQFLDWR�D�WXWWL�L�GHVLGHUL�PDWHULDOL��QRQ
DJLVFH�SHU�OD�JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL�Qp�V¶LPSHJQD�LQ�DWWLYLWj�LQWHUHVVDWH�
���/¶XRPR�GHYH�XVDUH� OD�SURSULD�PHQWH�SHU� OLEHUDUVL��QRQ�SHU�GHJUDGDUVL��/D�PHQWH�q�DPLFD�GHOO¶DQLPD
FRQGL]LRQDWD��PD�SXz�DQFKH�HVVHUH�OD�VXD�QHPLFD�
���3HU�FROXL�FKH� O¶KD�GRPLQDWD�� OD�PHQWH�q� OD�PLJOLRUH�DPLFD��PD�SHU�FROXL�FKH�KD�IDOOLWR�QHOO¶LQWHQWR�� OD

��

Infallibili come il Brahman, sono già situati nel Brahman.
20. La persona che non si rallegra nell'ottenere ciò che è piacevole e non si lamenta nel subire ciò che è
spiacevole, che ha l'intelligenza fissa sull'anima, che non è mai confusa e conosce la scienza di Dio, è già
situata nella Trascendenza.
21. Questa persona liberata non è attratta dal piacere dei sensi, ma è sempre in estasi perché gode di un
piacere interiore. Così la persona realizzata prova una felicità senza limiti perché si concentra sul
Supremo.
22. La persona intelligente si tiene lontana dalle fonti della sofferenza, determinate da contatto dei sensi
con la materia. O figlio di Kunti, tali piaceri hanno un inizio e una fine, perciò l'uomo saggio se ne
compiace.
23. Colui che prima di lasciare il corpo impara a tollerare le spinte dei sensi materiali e a frenare l'impulso
del desiderio e della collera è ben situato ed è felice anche in questo mondo.
24. Colui che gode di una felicità interiore, che è attivo e gioisce all'interno di sé e il cui scopo è interiore,
è veramente il mistico perfetto. È liberato nel Supremo e alla fine raggiungerà il Supremo.
25. Coloro che hanno superato la dualità che nasce dal dubbio, che volgono la mente verso l'interno, che
agiscono sempre per il bene di tutti gli esseri e sono liberi da ogni colpa, raggiungono la liberazione nel
Supremo.
26. Coloro che sono liberi dalla collera e dai desideri materiali, che sono spiritualmente realizzati, che
hanno il controllo di sé e si sforzano costantemente di raggiungere la perfezione, sono sicuri di ottenere la
liberazione nel Supremo in un futuro molto prossimo.
27 28. Chiudendosi agli oggetti esterni dei sensi, tenendo gli occhi e lo sguardo fisso tra le sopracciglia,
sospendendo l'aria inspirata e l'aria espirata all'interno delle narici e controllando così la mente, i sensi e
l'intelligenza, lo spiritualista che aspira alla liberazione si svincola dal desiderio, dalla paura e dalla
collera. Chi rimane sempre in questa condizione è certamente liberato.
29. Sapendo che Io sono i l  beneficiario supremo d i  tutti i  sacrifici e di tutte le austerità, i l  Signore
Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, l'amico e i l benefattore di tutti gli esseri viventi, la
persona pienamente cosciente di Me trova sollievo alle miserie materiali e ottiene la pace.
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Colui che non è attaccato al frutto delle sue attività, e agisce con senso del dovere, è situato nell'ordine di
rinuncia ed è il vero mistico, non colui che non accende il fuoco e non compie alcun dovere.
2. O  figlio d i  Pandu, devi sapere che ciò che è definito rinuncia non è diverso dallo yoga, ossia
dall'unione col Supremo; infatti non è possibile diventare uno yogi senza rinunciare al desiderio per la
gratificazione dei sensi.
3. Per il neofita che inizia la via dello yoga in otto fasi l'azione è considerata il mezzo, mentre per colui
che è già elevato nello yoga la cessazione di ogni attività materiale è considerata il mezzo.
4. Si dice che una persona è elevata nello yoga quando, avendo rinunciato a tutti i desideri materiali, non
agisce per la gratificazione dei sensi né s'impegna in attività interessate.
5. L'uomo deve usare la propria mente per liberarsi, non per degradarsi. La mente è amica dell'anima
condizionata, ma può anche essere la sua nemica.
6. Per colui che l'ha dominata, la mente è la migliore amica, ma per colui che ha fallito nell'intento, la
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PHQWH�ULPDUUj�OD�SHJJLRUH�QHPLFD�
���/¶XRPR�FKH�KD�FRQTXLVWDWR�OD�PHQWH��H�KD�WURYDWR�FRVu�OD�SDFH��KD�JLj�UDJJLXQWR�O¶$QLPD�6XSUHPD��3HU
OXL��JLRLD�H�GRORUH��IUHGGR�H�FDOGR��RQRUH�H�GLVRQRUH�VL�HTXLYDOJRQR�
���6L�GLFH�FKH�XQD�SHUVRQD�q�VLWXDWD�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH��HG�q�FKLDPDWD�\RJL�>R�PLVWLFR@��TXDQGR
VL�VHQWH�SLHQDPHQWH�VRGGLVIDWWD�JUD]LH�DOOD�FRQRVFHQ]D�H�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�DFTXLVLWD��7DOH�SHUVRQD�q�VLWXDWD
QHOOD�7UDVFHQGHQ]D�H�SRVVLHGH�LO�FRQWUROOR�GL�Vp��9HGH�RJQL�FRVD�²�LO�VDVVR��OD�]ROOD�GL�WHUUD�H�O¶RUR�²
FRQ�RFFKLR�HTXDQLPH�
���8QD�SHUVRQD�q�FRQVLGHUDWD�DQFRUD�SL��HOHYDWD�TXDQGR�YHGH�WXWWL�²�O¶RQHVWR�EHQHIDWWRUH��LO�FRQFLOLDQWH�
O¶LQYLGLRVR��O¶DPLFR�H�LO�QHPLFR��LO�YLUWXRVR�H�LO�SHFFDWRUH�²�FRQ�PHQWH�HTXDQLPH�
����/R�VSLULWXDOLVWD�GHYH�VHPSUH�LPSHJQDUH�LO�FRUSR�� OD�PHQWH�H�LO�Vp�QHOOD�UHOD]LRQH�FRO�6XSUHPR��GHYH
YLYHUH�GD�VROR�LQ�XQ�OXRJR�DSSDUWDWR�H�FRQWUROODUH�OD�PHQWH�FRQ�DWWHQ]LRQH��,QROWUH�GHY¶HVVHUH�OLEHUR�GDL
GHVLGHUL�H�GD�RJQL�VHQVR�GL�SRVVHVVR�
�������3HU�SUDWLFDUH�OR�\RJD�FL�VL�GHYH�ULWLUDUH�LQ�XQ�OXRJR�DSSDUWDWR�H�SUHSDUDUH�XQR�VWUDWR�GL�HUED�NXVD
VXO�WHUUHQR��FRSUHQGROR�SRL�FRQ�XQD�SHOOH�GL�GDLQR�H�FRQ�XQ�SDQQR�PRUELGR��,O�VHJJLR�QRQ�GHYH�HVVHUH�Qp
WURSSR� DOWR� Qp� WURSSR� EDVVR� H� GHYH� WURYDUVL� LQ� XQ� OXRJR� VDFUR�� /R� \RJL� GHYH� SRL� VHGHUVL� LPPRELOH� H
SUDWLFDUH�OR�\RJD�SHU�SXULILFDUH�LO�FXRUH�FRQWUROODQGR�OD�PHQWH��L�VHQVL�H�OH�DWWLYLWj��H�FRQFHQWUDQGR�OD�PHQWH
VX�XQ�XQLFR�SXQWR�
�������%LVRJQD�WHQHUH�LO�FRUSR��LO�FROOR�H�OD�WHVWD�GULWWL�VX�XQD�OLQHD�UHWWD�H�ILVVDUH�OR�VJXDUGR�VXOOD�SXQWD
GHO� QDVR�� &RVu�� FRQ� OD� PHQWH� TXLHWD� H� FRQWUROODWD�� FRPSOHWDPHQWH� OLEHUL� GDOOD� SDXUD� H� GDO� GHVLGHULR
VHVVXDOH��VL�GHYH�PHGLWDUH�VX�GL�0H�QHO�FXRUH�H�IDUH�GL�0H�LO�ILQH�VXSUHPR�GHOO¶HVLVWHQ]D�
����&RVu�SUDWLFDQGR�LO�FRQWUROOR�FRVWDQWH�GHO�FRUSR��GHOOD�PHQWH�H�GHOOH�DWWLYLWj��OR�VSLULWXDOLVWD�FKH�GRPLQD
OD�PHQWH�UDJJLXQJH�LO�UHJQR�GL�'LR�>OD�GLPRUD�GL�.ULVKQD@�SRQHQGR�ILQH�DOOD�VXD�HVLVWHQ]D�PDWHULDOH�
����1HVVXQR� SXz� GLYHQWDUH� XQR� \RJL�� R�$UMXQD�� VH�PDQJLD� WURSSR� R� WURSSR� SRFR�� VH� GRUPH� WURSSR� R
WURSSR�SRFR�
����&KL�q�PRGHUDWR�QHO�PDQJLDUH�H�QHO�GRUPLUH��QHOOR�VYDJR�H�QHO�ODYRUR��SXz�PLWLJDUH�WXWWH�OH�VRIIHUHQ]H
PDWHULDOL�FRQ�OD�SUDWLFD�GHOOR�\RJD�
����4XDQGR�OR�\RJL�JLXQJH�D�GLVFLSOLQDUH�OH�DWWLYLWj�GHOOD�PHQWH�FRQ�OD�SUDWLFD�GHOOR�\RJD�H��OLEHUR�GD�RJQL
GHVLGHULR�PDWHULDOH��VL�VLWXD�QHOOD�7UDVFHQGHQ]D��q�FRQVLGHUDWR�EHQ�VWDELOLWR�QHOOR�\RJD�
����&RPH�XQD� ILDPPD�DO� ULSDUR�GDO� YHQWR�QRQ�RVFLOOD�� FRVu� OR� VSLULWXDOLVWD� FKH� FRQWUROOD� OD�PHQWH� UHVWD
VHPSUH�ILVVR�QHOOD�VXD�PHGLWD]LRQH�VXO�Vp�WUDVFHQGHQWDOH�
�������������1HOOR�VWDGLR�GL�SHUIH]LRQH�FKLDPDWR�HVWDVL��R�VDPDGKL��OD�PHQWH�VL�DVWLHQH�FRPSOHWDPHQWH�GD
RJQL�DWWLYLWj�PHQWDOH�PDWHULDOH�FRQ�OD�SUDWLFD�GHOOR�\RJD��4XHVWD�SHUIH]LRQH�q�FDUDWWHUL]]DWD�GDOOD�FDSDFLWj�GL
YHGHUH�LO�Vp�FRQ�OD�PHQWH�SXUD�H�GL�JXVWDUH�OD�JLRLD�LQWHULRUH��,Q�TXHVWR�VWDWR�JLRLRVR�VL�SURYD�XQD�IHOLFLWj
WUDVFHQGHQWDOH� LOOLPLWDWD�DWWUDYHUVR� L�VHQVL�VSLULWXDOL��5DJJLXQWD�TXHVWD�SHUIH]LRQH�QRQ�FL�VL�DOORQWDQD�SL�
GDOOD�YHULWj�H�VL�FRPSUHQGH�FKH�QRQ�HVLVWH�EHQHILFLR�SL��JUDQGH��,Q�TXHVWD�SRVL]LRQH�QRQ�VL�q�SL��VFRVVL�
QHSSXUH�GL�IURQWH�DOOH�PDJJLRUL�GLIILFROWj��4XHVWD�q�OD�YHUD�OLEHUWj�GDOOH�VRIIHUHQ]H�QDWD�DO�FRQWDWWR�FRQ�OD
PDWHULD�
����6L� GHYH�SUDWLFDUH� OR� \RJD� FRQ�GHWHUPLQD]LRQH� H� FRQ� IHGH�� VHQ]D�PDL� GHYLDUH� OXQJR� LO� FDPPLQR��6L
GHYRQR�DEEDQGRQDUH��VHQ]D�DOFXQD�HFFH]LRQH��WXWWL�L�GHVLGHUL�PDWHULDOL�JHQHUDWL�GDOOD�VSHFXOD]LRQH�PHQWDOH
H�FRQ�O¶DLXWR�GHOOD�PHQWH�FRQWUROODUH�WXWWL�L�VHQVL�
����6RVWHQXWL�GD�XQD�IHUPD�FRQYLQ]LRQH��FL�VL�GHYH�HOHYDUH�JUDGXDOPHQWH��SDVVR�GRSR�SDVVR��FRQ�O¶DLXWR
GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�ILQR�D�UDJJLXQJHUH�OD�SHUIHWWD�FRQFHQWUD]LRQH�H�ILVVDUH�OD�PHQWH�VROR�VXO�Vp��VHQ]D�SHQVDUH
DG�DOWUR�
����'RYXQTXH�YDGD�HUUDQGR�D�FDXVD�GHOOD�VXD�QDWXUD�DJLWDWD�H�LQVWDELOH��OD�PHQWH�GHYH�HVVHUH�VHQ]¶DOWUR
ULWUDWWD�H�ULFRQGRWWD�VRWWR�LO�FRQWUROOR�GHO�Vp�
����/R�\RJL�FKH�KD�OD�PHQWH�DVVRUWD�LQ�0H�UDJJLXQJH�VHQ]D�GXEELR�OD�SL��SHUIHWWD�IHOLFLWj�WUDVFHQGHQWDOH�

��

mente rimarrà la peggiore nemica.
7. L'uomo che ha conquistato la mente, e ha trovato così la pace, ha già raggiunto l'Anima Suprema. Per
lui, gioia e dolore, freddo e caldo, onore e disonore si equivalgono.
8. Si dice che una persona è situata nella realizzazione spirituale, ed è chiamata yogi [o mistico], quando
si sente pienamente soddisfatta grazie alla conoscenza e alla realizzazione acquisita. Tale persona è situata
nella Trascendenza e possiede il controllo di sé. Vede ogni cosa — il sasso, la zolla di terra e l'oro —
con occhio equanime.
9. Una persona è considerata ancora più elevata quando vede tutti — l'onesto benefattore, il conciliante,
l'invidioso, l'amico e il nemico, il virtuoso e il peccatore — con mente equanime.
10. Lo spiritualista deve sempre impegnare il corpo, la mente e il sé nella relazione col Supremo, deve
vivere da solo in un luogo appartato e controllare la mente con attenzione. Inoltre dev'essere libero dai
desideri e da ogni senso di possesso.
11 12. Per praticare lo yoga ci si deve ritirare in un luogo appartato e preparare uno strato di erba kusa
sul terreno, coprendolo poi con una pelle di daino e con un panno morbido. I l  seggio non deve essere né
troppo alto né troppo basso e deve trovarsi in un luogo sacro. Lo yogi deve poi sedersi immobile e
praticare lo yoga per purificare il cuore controllando la mente, i sensi e le attività, e concentrando la mente
su un unico punto.
13 14. Bisogna tenere il corpo, il collo e la testa dritti su una linea retta e fissare lo sguardo sulla punta
del naso. Così, con la mente quieta e controllata, completamente liberi dalla paura e dal desiderio
sessuale, si deve meditare su di Me nel cuore e fare di Me il fine supremo dell'esistenza.
15. Così praticando il controllo costante del corpo, della mente e delle attività, lo spiritualista che domina
la mente raggiunge il regno di Dio [la dimora di Krishna] ponendo fine alla sua esistenza materiale.
16. Nessuno può diventare uno yogi, o Arjuna, se mangia troppo o troppo poco, se donne troppo o
troppo poco.
17. Chi è moderato nel mangiare e nel dormire, nello svago e nel lavoro, può mitigare tutte le sofferenze
materiali con la pratica dello yoga.
18. Quando lo yogi giunge a disciplinare le attività della mente con la pratica dello yoga e, libero da ogni
desiderio materiale, si situa nella Trascendenza, è considerato ben stabilito nello yoga.
19. Come una fiamma al riparo dal vento non oscilla, così lo spiritualista che controlla la mente resta
sempre fisso nella sua meditazione sul sé trascendentale.
20 21 22 23. Nello stadio di perfezione chiamato estasi, o samadhi, la mente si astiene completamente da
ogni attività mentale materiale con la pratica dello yoga. Questa perfezione è caratterizzata dalla capacità di
vedere il sé con la mente pura e di gustare la gioia interiore. In questo stato gioioso si prova una felicità
trascendentale illimitata attraverso i  sensi spirituali. Raggiunta questa perfezione non ci si allontana più
dalla verità e si comprende che non esiste beneficio più grande. In questa posizione non si è più scossi,
neppure di fronte alle maggiori difficoltà. Questa è la vera libertà dalle sofferenze nata al contatto con la
materia.
24. Si deve praticare lo yoga con determinazione e con fede, senza mai deviare lungo i l  cammino. Si
devono abbandonare, senza alcuna eccezione, tutti i desideri materiali generati dalla speculazione mentale
e con l'aiuto della mente controllare tutti i sensi.
25. Sostenuti da una ferma convinzione, ci si deve elevare gradualmente, passo dopo passo, con l'aiuto
dell'intelligenza fino a raggiungere la perfetta concentrazione e fissare la mente solo sul sé, senza pensare
ad altro.
26. Dovunque vada errando a causa della sua natura agitata e instabile, la mente deve essere senz'altro
ritratta e ricondotta sotto il controllo del sé.
27. Lo yogi che ha la mente assorta in Me raggiunge senza dubbio la più perfetta felicità trascendentale.
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6LWXDWR�DO� OD�GHOO¶LQIOXHQ]D�GHOOD�SDVVLRQH��HJOL� UHDOL]]D� OD�VXD� LGHQWLWj�TXDOLWDWLYD�FRO�6XSUHPR�HG�q�FRVu
OLEHUDWR�GDOOH�FRQVHJXHQ]H�GL�WXWWH�OH�VXH�DWWLYLWj�SDVVDWH�
����&RVu��OR�\RJL�FKH�FRQWUROOD�LO�Vp��HG�q�FRVWDQWHPHQWH�LPSHJQDWR�QHOOD�SUDWLFD�GHOOR�\RJD��VL�OLEHUD�GD
RJQL� FRQWDPLQD]LRQH� PDWHULDOH� H� UDJJLXQJH� OD� SL�� DOWD� IHOLFLWj� QHO� WUDVFHQGHQWDOH� VHUYL]LR� FKH� RIIUH� DO
6LJQRUH�
����,O�YHUR�\RJL�YHGH�0H�LQ�WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL�H�YHGH�WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL�LQ�0H��,Q�YHULWj��OD�SHUVRQD
UHDOL]]DWD�YHGH�0H��LO�6LJQRUH�6XSUHPR��LQ�RJQL�OXRJR�
����3HU� FROXL� FKH�PL� YHGH� LQ� RJQL� OXRJR� H� YHGH� RJQL� FRVD� LQ�0H�� ,R� QRQ� VRQR�PDL� SHUGXWR� Qp� HJOL� q
SHUGXWR�SHU�0H�
����4XHVWR�\RJL�� LPSHJQDWR�FRQ�GHGL]LRQH�DO�VHUYL]LR�GHOO¶$QLPD�6XSUHPD��VDSHQGR�FKH�,R�H� O¶$QLPD
6XSUHPD�VLDPR�XQD�FRVD�VROD��GLPRUD�LQ�0H�LQ�RJQL�FLUFRVWDQ]D�
����Ê�XQR�\RJL�SHUIHWWR��R�$UMXQD��FROXL�FKH�LQ�UHOD]LRQH�D�VH�VWHVVR�YHGH�OD�YHUD�XJXDJOLDQ]D�GL�WXWWL�JOL
HVVHUL��VLD�QHOOD�ORUR�IHOLFLWj�VLD�QHO�ORUR�GRORUH�����������

����,O�6LJQRUH��6UL�.ULVKQD��GLVVH�
2�$UMXQD�GDOOH�EUDFFLD�SRWHQWL��q�LQGXEELDPHQWH�PROWR�GLIILFLOH�GRPLQDUH�OD�PHQWH�LUUHTXLHWD��WXWWDYLD��R
ILJOLR�GL�.XQWL��q�SRVVLELOH�FRQ�OD�SUDWLFD�DGDWWD�H�FRO�GLVWDFFR�
����3HU�FKL�QRQ�KD�LO�FRQWUROOR�GHOOD�PHQWH�OD�UHDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH�VDUj�XQ¶LPSUHVD�GLIILFLOH��PD�SHU�FKL
GRPLQD�OD�PHQWH�H�VL�VIRU]D�LQ�PRGR�DSSURSULDWR�LO�VXFFHVVR�q�VLFXUR��4XHVWD�q�OD�0LD�RSLQLRQH�����������

����'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
2� ILJOLR� GL� 3ULWKD�� OR� VSLULWXDOLVWD� LPSHJQDWR� LQ� DWWLYLWj� SURSL]LH� QRQ� LQFRQWUD�PDL� OD� GLVWUX]LRQH� Qp� LQ
TXHVWR�PRQGR�Qp�QHO�PRQGR�VSLULWXDOH��FKL�DJLVFH�EHQH��DPLFR�0LR��QRQ�q�PDL�VRSUDIIDWWR�GDO�PDOH�
���� 'RSR� LQQXPHUHYROL� DQQL� GL� JRGLPHQWR� VXL� SLDQHWL� GHL� YLUWXRVL�� OR� \RJL� FKH� QRQ� KD� UDJJLXQWR� LO
VXFFHVVR�QDVFH�LQ�XQD�IDPLJOLD�SLD�R�LQ�XQD�IDPLJOLD�ULFFD�H�DULVWRFUDWLFD�
����2SSXUH�>VH�KD�IDOOLWR�GRSR�XQD�OXQJD�SUDWLFD�GL�\RJD@�QDVFH�LQ�XQD�IDPLJOLD�GL�VSLULWXDOLVWL�GRWDWL�GL
JUDQGH�VDJJH]]D��8QD�VLPLOH�QDVFLWD�q�FHUWDPHQWH�UDUD�LQ�TXHVWR�PRQGR�
����&RQ�TXHVWD�QDVFLWD��R�ILJOLR�GL�.XUX��HJOL�ULWURYD�OD�FRVFLHQ]D�GLYLQD�UDJJLXQWD�QHOOD�YLWD�SUHFHGHQWH�H
WHQWD�GL�IDUH�XOWHULRUL�SURJUHVVL�SHU�RWWHQHUH�LO�VXFFHVVR�FRPSOHWR�
����*UD]LH�DOOD�FRVFLHQ]D�GLYLQD�RWWHQXWD�QHOOD�VXD�YLWD�SUHFHGHQWH��HJOL�ULPDQH�DWWUDWWR�GDL�SULQFuSL�GHOOR
\RJD� DQFKH� VHQ]D� YROHUOR�� 7DOH� VSLULWXDOLVWD�� VHPSUH� GHVLGHURVR� GL� SURJUHGLUH�� KD� JLj� VXSHUDWR� WXWWL� L
SULQFuSL�ULWXDOLVWLFL�GHOOH�6FULWWXUH�
����3XULILFDWR�GD�RJQL�FRQWDPLQD]LRQH�� OR�\RJL�VL�VIRU]D�VLQFHUDPHQWH�GL� IDUH�XOWHULRUL�SURJUHVVL�� ILQFKp
GRSR�QXPHURVH�YLWH�GL�SUDWLFD�RWWLHQH�OD�SHUIH]LRQH�H�UDJJLXQJH�OD�GHVWLQD]LRQH�VXSUHPD�
����/R�\RJL�q�SL��HOHYDWR�GHOO¶DVFHWD��SL��HOHYDWR�GHO�ILORVRIR�HPSLULFR�H�SL��HOHYDWR�GHOO¶XRPR�FKH�DVSLUD
DL�IUXWWL�GHOO¶D]LRQH��3HUFLz��LQ�RJQL�FLUFRVWDQ]D��VLL�XQR�\RJL��$UMXQD�
����(�WUD� WXWWL�JOL�\RJL��FROXL�FKH�FRQ�JUDQGH�IHGH�GLPRUD�VHPSUH� LQ�0H��SHQVD�D�0H�H�0L�RIIUH� LO�VXR
VHUYL]LR�FRQ�DPRUH�H�GHYR]LRQH�q� LO�SL�� LQWLPDPHQWH�XQLWR�D�0H�QHOOR�\RJD�HG�q� LO�SL��HOHYDWR�GL� WXWWL�
4XHVWD�q�OD�0LD�RSLQLRQH�

&DSLWROR��

��

Situato al la dell'influenza della passione, egli realizza la sua identità qualitativa col Supremo ed è così
liberato dalle conseguenze di tutte le sue attività passate.
28. Così, lo yogi che controlla il sé, ed è costantemente impegnato nella pratica dello yoga, si libera da
ogni contaminazione materiale e raggiunge la più alta felicità nel trascendentale servizio che offre al
Signore.
29. Il vero yogi vede Me in tutti gli esseri viventi e vede tutti gli esseri viventi in Me. In verità, la persona
realizzata vede Me, il Signore Supremo, in ogni luogo.
30. Per colui che mi vede in ogni luogo e vede ogni cosa in Me, Io non sono mai perduto né egli è
perduto per Me.
31 Questo yogi, impegnato con dedizione al servizio dell'Anima Suprema, sapendo che Io e l'Anima
Suprema siamo una cosa sola, dimora in Me in ogni circostanza.
32. È uno yogi perfetto, o Arjuna, colui che in relazione a se stesso vede la vera uguaglianza di tutti gli
esseri, sia nella loro felicità sia nel loro dolore.
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O Arjuna dalle braccia potenti, è indubbiamente molto difficile dominare la mente irrequieta; tuttavia, o
figlio di Kunti, è possibile con la pratica adatta e col distacco.
36. Per chi non ha il controllo della mente la realizzazione spirituale sarà un'impresa difficile, ma per chi
domina la mente e si sforza in modo appropriato il successo è sicuro. Questa è la Mia opinione.
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O figlio di Pritha, lo spiritualista impegnato in attività propizie non incontra mai la distruzione né in
questo mondo né nel mondo spirituale; chi agisce bene, amico Mio, non è mai sopraffatto dal male.
41. Dopo innumerevoli anni di  godimento sui pianeti dei virtuosi, lo yogi che non ha raggiunto i l
successo nasce in una famiglia pia o in una famiglia ricca e aristocratica.
42. Oppure [se ha fallito dopo una lunga pratica di yoga] nasce in una famiglia di spiritualisti dotati di
grande saggezza. Una simile nascita è certamente rara in questo mondo.
43. Con questa nascita, o figlio di Kuru, egli ritrova la coscienza divina raggiunta nella vita precedente e
tenta di fare ulteriori progressi per ottenere il successo completo.
44. Grazie alla coscienza divina ottenuta nella sua vita precedente, egli rimane attratto dai prindpi dello
yoga anche senza volerlo. Tale spiritualista, sempre desideroso di progredire, ha già superato tutti i
principi ritualistici delle Scritture.
45. Purificato da ogni contaminazione, lo yogi si sforza sinceramente di fare ulteriori progressi, finché
dopo numerose vite di pratica ottiene la perfezione e raggiunge la destinazione suprema.
46. Lo yogi è più elevato dell'asceta, più elevato del filosofo empirico e più elevato dell'uomo che aspira
ai frutti dell'azione. Perciò, in ogni circostanza, sii uno yogi, Arjuna.
47. E tra tutti gli yogi, colui che con grande fede dimora sempre in Me, pensa a Me e Mi offre il suo
servizio con amore e devozione è il più intimamente unito a Me nello yoga ed è il più elevato di tutti.
Questa è la Mia opinione.

Capitolo 7
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���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
2�ILJOLR�GL�3ULWKD��DVFROWD�RUD�LQ�FKH�PRGR�SUDWLFDQGR�OR�\RJD�QHOOD�SLHQD�FRVFLHQ]D�GL�0H��FRQ�OD�PHQWH
ILVVD�LQ�0H��SRWUDL�FRQRVFHU0L�FRPSOHWDPHQWH��OLEHUR�GD�RJQL�GXEELR�
���2UD�WL�ULYHOHUz�LQ�PRGR�FRPSOHWR�TXHVWD�FRQRVFHQ]D�GHO�IHQRPHQR�H�GHO�QRXPHQR��DO�GL�Oj�GHOOD�TXDOH
QLHQW¶DOWUR�WL�UHVWD�GD�FRQRVFHUH�
���7UD�PLJOLDLD�GL�XRPLQL�IRUVH�XQR�FHUFKHUj�OD�SHUIH]LRQH��H�WUD�FRORUR�FKH�OD�UDJJLXQJRQR��UDUR�q�FROXL
FKH�0L�FRQRVFH�YHUDPHQWH�
���7HUUD��DFTXD��IXRFR��DULD��HWHUH��PHQWH��LQWHOOLJHQ]D�H�IDOVR�HJR�²�TXHVWL�RWWR�HOHPHQWL��GLVWLQWL�GD�PH�
FRVWLWXLVFRQR�OD�0LD�HQHUJLD�PDWHULDOH�
��� 2�$UMXQD� GDOOH� EUDFFLD� SRWHQWL�� ROWUH� D� TXHVWD� HQHUJLD� QH� HVLVWH� XQ¶DOWUD�� OD�0LD� HQHUJLD� VXSHULRUH�
FRVWLWXLWD�GDJOL�HVVHUL�YLYHQWL�FKH�VIUXWWDQR�OH�ULVRUVH�GHOO¶HQHUJLD�LQIHULRUH��OD�QDWXUD�PDWHULDOH�
���7XWWL�JOL�HVVHUL�FUHDWL�KDQQR�RULJLQH�GD�TXHVWH�GXH�QDWXUH��6DSSL�SHU�FHUWR�FKH�GL�WXWWR�FLz�FKH�q�PDWHULDOH
H�GL�WXWWR�FLz�FKH�q�VSLULWXDOH�LQ�TXHVWR�PRQGR�,R�VRQR�O¶RULJLQH�H�OD�ILQH�
���2�FRQTXLVWDWRUH�GHOOH�ULFFKH]]H��QRQ�HVLVWH�YHULWj�VXSHULRUH�D�0H��7XWWR�VX�0H�ULSRVD�FRPH�SHUOH�VX�XQ
ILOR�
���6RQR� LO� VDSRUH�GHOO¶DFTXD��R� ILJOLR�GL�.XQWL�� OD� OXFH�GHO� VROH�H�GHOOD� OXQD�H� OD� VLOODED�RP�QHL�PDQWUD
YHGLFL��6RQR�LO�VXRQR�QHOO¶HWHUH�H�O¶DELOLWj�QHOO¶XRPR�
���6RQR�LO�SURIXPR�RULJLQDOH�GHOOD�WHUUD�H�LO�FDORUH�GHO�IXRFR��6RQR�OD�YLWD�GL�WXWWR�FLz�FKH�YLYH�H�O¶DXVWHULWj
GHOO¶DVFHWD�
���� 2� ILJOLR� GL� 3ULWKD�� VDSSL� FKH� ,R� VRQR� LO� VHPH� RULJLQDOH� GL� WXWWH� OH� HVLVWHQ]H�� 6RQR� O¶LQWHOOLJHQ]D
GHOO¶LQWHOOLJHQWH�H�OD�SRWHQ]D�GHO�SRWHQWH�
����6RQR�OD�IRU]D�GHO�IRUWH��VFHYUD�GL�GHVLGHULR�H�GL�SDVVLRQH��6RQR�O¶XQLRQH�VHVVXDOH�FKH�QRQ�q�FRQWUDULD
DL�SULQFuSL�GHOOD�UHOLJLRQH��R�VLJQRUH�GHL�%KDUDWD�>$UMXQD@�
���� 6DSSL� FKH� RJQL� FRQGL]LRQH� GHOO¶HVVHUH�� VLD� HVVD� LQ� YLUW��� LQ� SDVVLRQH� R� LQ� LJQRUDQ]D�� q� XQD
PDQLIHVWD]LRQH�GHOOD�0LD�HQHUJLD��,Q�XQ�FHUWR�VHQVR�,R�VRQR�RJQL�FRVD��PD�ULPDQJR�LQGLSHQGHQWH��1RQ
VRQR�VRJJHWWR�DOOH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�LQ�TXDQWR�HVVH�VRQR�LQ�0H�
����,OOXVR�GDOOH�WUH�LQIOXHQ]H�PDWHULDOL�>YLUW���SDVVLRQH�H�LJQRUDQ]D@��LO�PRQGR�LQWHUR�QRQ�0L�FRQRVFH��QRQ
VD�FKH�WUDVFHQGR�RJQL�LQIOXHQ]D�H�VRQR�LQHVDXULELOH�
����4XHVWD�PLD�HQHUJLD�GLYLQD��FRVWLWXLWD�GDOOH�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��q�GLIILFLOH�GD�VXSHUDUH�
PD�FRORUR�FKH�VL�DEEDQGRQDQR�D�0H�QH�YDUFDQR�IDFLOPHQWH�L�OLPLWL�
����*OL�VWROWL��JOL�XOWLPL�WUD�JOL�XRPLQL��FRORUR�OD�FXL�FRQRVFHQ]D�q�VWDWD�UXEDWD�GDOO¶LOOXVLRQH�H�FRORUR�FKH
KDQQR�XQD�QDWXUD�DWHD�H�GHPRQLDFD�VRQR�WXWWL�PLVFUHGHQWL�H�QRQ�VL�DUUHQGRQR�D�0H�
����2�PLJOLRUH�GHL�%KDUDWD��TXDWWUR�FDWHJRULH�GL�XRPLQL�YLUWXRVL�VL�DYYLFLQDQR�D�0H�FRQ�GHYR]LRQH�²�JOL
LQIHOLFL��FRORUR�FKH�GHVLGHUDQR�OD�ULFFKH]]D��L�FXULRVL�H�FRORUR�FKH�DVSLUDQR�D�FRQRVFHUH�O¶$VVROXWR�
����7UD�WXWWL��FROXL�FKH�KD�OD�FRQRVFHQ]D�SHUIHWWD�HG�q�VHPSUH�LPSHJQDWR�QHO�SXUR�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�q�LO
PLJOLRUH��,R�JOL�VRQR�PROWR�FDUR�H�OXL�q�PROWR�FDUR�D�0H�
����7XWWL�TXHVWL�GHYRWL�VRQR�FHUWDPHQWH�JUDQGL�DQLPH��PD�,R�FRQVLGHUR�FRPH�0H�VWHVVR�VROR�FROXL�FKH�0L
FRQRVFH�YHUDPHQWH��$VVRUWR�QHO�0LR�VHUYL]LR�WUDVFHQGHQWDOH��WDOH�GHYRWR�VHQ]D�GXEELR�UDJJLXQJH�0H��OD
GHVWLQD]LRQH�SL��DOWD�H�SHUIHWWD�
����'RSR�PROWH�QDVFLWH�H�PRUWL�FKL�q� VLWXDWR�QHOOD�YHUD�FRQRVFHQ]D�VL� VRWWRPHWWH�D�0H�VDSHQGR�FKH� ,R
VRQR�OD�FDXVD�GL�WXWWH�OH�FDXVH�H�VRQR�WXWWR�FLz�FKH�HVLVWH��8Q¶DQLPD�FRVu�JUDQGH�q�PROWR�UDUD�
���� &RORUR� OD� FXL� LQWHOOLJHQ]D� q� VWDWD� UXEDWD� GDL� GHVLGHUL� PDWHULDOL� VL� VRWWRPHWWRQR� DJOL� HVVHUL� FHOHVWL� H
VHJXRQR��FLDVFXQR�VHFRQGR�OD�SURSULD�QDWXUD��OH�QRUPH�UHODWLYH�DO�ORUR�FXOWR�
����6RQR�QHO�FXRUH�GL�RJQXQR�QHOOD�IRUPD�GL�$QLPD�6XSUHPD��1RQ�DSSHQD�XQ�XRPR�GHVLGHUD�DGRUDUH�XQ
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O figlio di Pritha, ascolta ora in che modo praticando lo yoga nella piena coscienza di Me, con la mente
fissa in Me, potrai conoscerMi completamente, libero da ogni dubbio.
2. Ora ti rivelerò in modo completo questa conoscenza del fenomeno e del noumeno, al di là della quale
nient'altro ti resta da conoscere.
3. Tra migliaia di uomini forse uno cercherà la perfezione, e tra coloro che la raggiungono, raro è colui
che Mi conosce veramente.
4. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego — questi otto elementi, distinti da me,
costituiscono la Mia energia materiale.
5. O Arjuna dalle braccia potenti, oltre a questa energia ne esiste un'altra, la Mia energia superiore,
costituita dagli esseri viventi che sfruttano le risorse dell'energia inferiore, la natura materiale.
6. Tutti gli esseri creati hanno origine da queste due nature. Sappi per certo che di tutto ciò che è materiale
e di tutto ciò che è spirituale in questo mondo Io sono l'origine e la fine.
7. O conquistatore delle ricchezze, non esiste verità superiore a Me. Tutto su Me riposa come perle su un
filo.
8. Sono i l  sapore dell'acqua, o figlio di Kunti, la luce del sole e della luna e la sillaba om nei mantra
vedici. Sono il suono nell'etere e l'abilità nell'uomo.
9. Sono il profumo originale della terra e il calore del fuoco. Sono la vita di tutto ciò che vive e l'austerità
dell'asceta.
10. O  figlio d i  Pritha, sappi che Io sono i l  seme originale di tutte le esistenze. Sono l'intelligenza
dell'intelligente e la potenza del potente.
11. Sono la forza del forte, scevra di desiderio e di passione. Sono l'unione sessuale che non è contraria
ai principi della religione, o signore dei Bharata [Arjuna].
12. Sappi che ogni condizione dell'essere, sia essa in  virtù, i n  passione o  i n  ignoranza, è  una
manifestazione della Mia energia. In un certo senso Io sono ogni cosa, ma rimango indipendente. Non
sono soggetto alle influenze della natura materiale in quanto esse sono in Me.
I I  Illuso dalle tre influenze materiali [virtù, passione e ignoranza], il mondo intero non Mi conosce, non
sa che trascendo ogni influenza e sono inesauribile.
14. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare,
ma coloro che si abbandonano a Me ne varcano facilmente i limiti.
15. Gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è stata rubata dall'illusione e coloro che
hanno una natura atea e demoniaca sono tutti miscredenti e non si arrendono a Me.
16. O migliore dei Bharata, quattro categorie di uomini virtuosi si avvicinano a Me con devozione — gli
infelici, coloro che desiderano la ricchezza, i curiosi e coloro che aspirano a conoscere l'Assoluto.
17. Tra tutti, colui che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato nel puro servizio devozionale è il
migliore. Io gli sono molto caro e lui è molto caro a Me.
18. Tutti questi devoti sono certamente grandi anime, ma Io considero come Me stesso solo colui che Mi
conosce veramente. Assorto nel Mio servizio trascendentale, tale devoto senza dubbio raggiunge Me, la
destinazione più alta e perfetta.
19. Dopo molte nascite e morti chi è situato nella vera conoscenza si sottomette a Me sapendo che Io
sono la causa di tutte le cause e sono tutto ciò che esiste. Un'anima così grande è molto rara.
20. Coloro la cui intelligenza è stata rubata dai desideri materiali si sottomettono agli esseri celesti e
seguono, ciascuno secondo la propria natura, le norme relative al loro culto.
21. Sono nel cuore di ognuno nella forma di Anima Suprema. Non appena un uomo desidera adorare un
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HVVHUH�FHOHVWH��,R�UDIIRU]R�OD�VXD�IHGH�LQ�PRGR�FKH�HJOL�SRVVD�GHGLFDUVL�D�XQD�SDUWLFRODUH�GLYLQLWj�
����&ROPR�GL�TXHVWD�IHGH��HJOL�VL�VIRU]D�GL�DGRUDUH�XQ�SDUWLFRODUH�HVVHUH�FHOHVWH�H�RWWLHQH�FLz�FKH�GHVLGHUD�
PD�LQ�UHDOWj�WDOL�EHQHILFL�VRQR�FRQFHVVL�GD�0H�VROWDQWR�
����8RPLQL�GL�VFDUVD� LQWHOOLJHQ]D�DGRUDQR�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�H�RWWHQJRQR�IUXWWL� OLPLWDWL�H� WHPSRUDQHL��&KL
DGRUD�JOL�HVVHUL�FHOHVWL� UDJJLXQJH�L�SLDQHWL�GHJOL�HVVHUL�FHOHVWL��PD�L�0LHL�GHYRWL� UDJJLXQJRQR�DOOD�ILQH� LO
0LR�SLDQHWD�VXSUHPR�
���� *OL� XRPLQL� SULYL� G¶LQWHOOLJHQ]D�� FKH� QRQ� 0L� FRQRVFRQR� YHUDPHQWH�� SHQVDQR� FKH� ,R�� .ULVKQD�� OD
3HUVRQD�6XSUHPD�� VL� VWDWR� LQ� SUHFHGHQ]D� LPSHUVRQDOH� H� DEELD� RUD� DVVXQWR� TXHVWD� SHUVRQDOLWj��$� FDXVD
GHOOD�ORUR�VFDUVD�FRQRVFHQ]D�LJQRUDQR�OD�0LD�QDWXUD�VXSHULRUH��FKH�q�LPPXWDELOH�H�VXSUHPD�
���� ,R� QRQ�PL� ULYHOR�PDL� DJOL� VFLRFFKL� H� DJOL� LJQRUDQWL�� 3HU� ORUR� ULPDQJR� QDVFRVWR� GDOOD�0LD� SRWHQ]D
LQWHUQD��SHUFLz�HVVL�QRQ�VDQQR�FKH�,R�VRQR�QRQ�QDWR�H�LQIDOOLELOH�
����2�$UMXQD��SRLFKp� ,R� VRQR�'LR�� OD�3HUVRQD�6XSUHPD�� FRQRVFR� WXWWR�GHO�SDVVDWR��GHO�SUHVHQWH� H�GHO
IXWXUR��&RQRVFR�WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL��PD�QHVVXQR�FRQRVFH�0H�
����2� GLVFHQGHQWH� GL� %KDUDWD�� FRQTXLVWDWRUH� GHO� QHPLFR�� WXWWL� JOL� HVVHUL� YLYHQWL� QDVFRQR� QHOO¶LOOXVLRQH�
VRSUDIIDWWL�GDOOD�GXDOLWj�GHO�GHVLGHULR�H�GHOO¶DYYHUVLRQH�
����/H�SHUVRQH�FKH�IXURQR�YLUWXRVH�QHOOH�ORUR�YLWH�SUHFHGHQWL�H�LQ�TXHVWD�YLWD��OH�FXL�D]LRQL�FROSHYROL�VRQR
VWDWH� FRPSOHWDPHQWH� HVWLUSDWH�� VRQR� OLEHUH� GDOOD� GXDOLWj� QDWD� GDOO¶LOOXVLRQH� H� 0L� VHUYRQR� FRQ
GHWHUPLQD]LRQH�
����/H�SHUVRQH�LQWHOOLJHQWL�FKH�VL�VIRU]DQR�GL�OLEHUDUVL�GDOOD�YHFFKLDLD�H�GDOOD�PRUWH�VL�ULIXJLDQR�LQ�0H�FRO
VHUYL]LR� GL� GHYR]LRQDOH�� ,Q� UHDOWj�� HVVH� VRQR� VLWXDWH� DO� OLYHOOR� GHO� %UDKPDQ� SHUFKp� KDQQR� OD� FRPSOHWD
FRQRVFHQ]D�GHOOH�DWWLYLWj�WUDVFHQGHQWDOL�
����&RORUR�FKH�VRQR�SLHQDPHQWH�FRVFLHQWL�GL�0H�H�VDQQR�FKH�,R��LO�6LJQRUH�6XSUHPR��VRQR�LO�SULQFLSLR
FKH�JRYHUQD�OD�PDQLIHVWD]LRQH�PDWHULDOH��JOL�HVVHUL�FHOHVWL�H�WXWWL�L�VDFULILFL��SRVVRQR�FDSLU0L�H�FRQRVFHU0L
DQFKH�DOO¶LVWDQWH�GHOOD�PRUWH�

&DSLWROR��

���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
/¶HVVHUH�YLYHQWH�� LQGLVWUXWWLELOH�H�WUDVFHQGHQWDOH��q�FKLDPDWR�%UDKPDQ��H� OD�VXD�QDWXUD�HWHUQD�q�FKLDPDWD
DGK\DWPD�� LO� Vp�� /¶LQVLHPH� GHOOH� D]LRQL� FKH� GHWHUPLQDQR� L� FRUSL� GL� FXL� O¶HVVHUH� VL� ULYHVWLUj� q� FKLDPDWR
NDUPD��RVVLD�DWWLYLWj�LQWHUHVVDWD�
���2�PLJOLRUH� WUD�JOL� HVVHUL� LQFDUQDWL�� OD�QDWXUD� ILVLFD�FKH�q� LQ�SHUHQQH�PXWDPHQWR�� H�GHILQLWD�DGKLEKXWD
>PDQLIHVWD]LRQH�PDWHULDOH@��/D� IRUPD�XQLYHUVDOH�GHO�6LJQRUH��FKH� LQFOXGH� WXWWL�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�� FRPH� LO
GHYD�GHO�VROH�H�TXHOOR�GHOOD�OXQD��q�GHILQLWD�DGKLGDLYD�H�,R��LO�6LJQRUH�6RYUDQR��FKH�DELWR�QHO�FXRUH�GL�RJQL
HVVHUH�FRPH�$QLPD�6XSUHPD��VRQR�GHILQLWR�DGKL\DMQD�>LO�6LJQRUH�GHO�VDFULILFLR@�
���&KLXQTXH��DOOD�ILQH�GHOOD�YLWD��ODVFL�LO�FRUSR�ULFRUGDQGR�0H�VROWDQWR��UDJJLXQJH�OD�0LD�QDWXUD��1RQ�YL�q
DOFXQ�GXEELR�
���4XDOXQTXH�FRQGL]LRQH�GL� HVLVWHQ]D� VL� ULFRUGL� DOO¶LVWDQWH�GL� ODVFLDUH� LO� FRUSR��R� ILJOLR�GL�.XQWL��TXHOOD
VWHVVD�FRQGL]LRQH�VDUj�VHQ]D�GXEELR�UDJJLXQWD�
���3HUFLz��$UMXQD��SHQVD� VHPSUH�D�0H�QHOOD�PLD� IRUPD�GL�.ULVKQD��SXU�FRQWLQXDQGR�QHO� WXR�GRYHUH�GL
FRPEDWWHUH��'HGLFDQGR�D�0H�OH�WXH�D]LRQL�H�ILVVDQGR�LQ�0H�OD�WXD�PHQWH�H�OD�WXD�LQWHOOLJHQ]D��VHQ]D�GXEELR
YHUUDL�D�0H�
���&ROXL�FKH�PHGLWD�VX�GL�0H��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��FRQ�OD�PHQWH�FRVWDQWHPHQWH�DVVRUWD�QHO�ULFRUGR�GL�0H�

��

essere celeste, Io rafforzo la sua fede in modo che egli possa dedicarsi a una particolare divinità.
22. Colmo di questa fede, egli si sforza di adorare un particolare essere celeste e ottiene ciò che desidera,
ma in realtà tali benefici sono concessi da Me soltanto.
23. Uomini di scarsa intelligenza adorano gli esseri celesti e ottengono frutti limitati e temporanei. Chi
adora gli esseri celesti raggiunge i pianeti degli esseri celesti, ma i Miei devoti raggiungono alla fine il
Mio pianeta supremo.
24. Gl i  uomini privi d'intelligenza, che non M i  conoscono veramente, pensano che Io, Krishna, la
Persona Suprema, si stato in precedenza impersonale e abbia ora assunto questa personalità. A causa
della loro scarsa conoscenza ignorano la Mia natura superiore, che è immutabile e suprema.
25. Io non mi rivelo mai agli sciocchi e agli ignoranti. Per loro rimango nascosto dalla Mia potenza
interna, perciò essi non sanno che Io sono non nato e infallibile.
26. O Arjuna, poiché Io sono Dio, la Persona Suprema, conosco tutto del passato, del presente e del
futuro. Conosco tutti gli esseri viventi, ma nessuno conosce Me.
27. O discendente di Bharata, conquistatore del nemico, tutti gli esseri viventi nascono nell'illusione,
sopraffatti dalla dualità del desiderio e dell'avversione.
28. Le persone che furono virtuose nelle loro vite precedenti e in questa vita, le cui azioni colpevoli sono
state completamente estirpate, sono libere dalla dualità nata dall'illusione e  M i  servono con
determinazione.
29. Le persone intelligenti che si sforzano di liberarsi dalla vecchiaia e dalla morte si rifugiano in Me col
servizio di devozionale. In  realtà, esse sono situate al livello del Brahman perché hanno la completa
conoscenza delle attività trascendentali.
30. Coloro che sono pienamente coscienti di Me e sanno che Io, i l  Signore Supremo, sono i l  principio
che governa la manifestazione materiale, gli esseri celesti e tutti i sacrifici, possono capirMi e conoscerMi
anche all'istante della morte.

Capitolo  8
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L'essere vivente, indistruttibile e trascendentale, è chiamato Brahman, e la sua natura eterna è chiamata
adhyatma, i l  sé. L'insieme delle azioni che determinano i  corpi di cui l'essere si rivestirà è chiamato
karma, ossia attività interessata.
4. O migliore tra gli esseri incarnati, la natura fisica che è in perenne mutamento, e definita adhibhuta
[manifestazione materiale]. La forma universale del Signore, che include tutti gli esseri celesti, come il
deva del sole e quello della luna, è definita adhidaiva e Io, il Signore Sovrano, che abito nel cuore di ogni
essere come Anima Suprema, sono definito adhiyajna [il Signore del sacrificio].
5. Chiunque, alla fine della vita, lasci il corpo ricordando Me soltanto, raggiunge la Mia natura. Non vi è
alcun dubbio.
6. Qualunque condizione di esistenza si ricordi all'istante di lasciare i l  corpo, o figlio di Kunti, quella
stessa condizione sarà senza dubbio raggiunta.
7. Perciò, Arjuna, pensa sempre a Me nella mia forma di Krishna, pur continuando nel tuo dovere di
combattere. Dedicando a Me le tue azioni e fissando in Me la tua mente e la tua intelligenza, senza dubbio
verrai a Me.
8. Colui che medita su di Me, la Persona Suprema, con la mente costantemente assorta nel ricordo di Me,
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VHQ]D�PDL�GHYLDUH��q�VLFXUR�GL�UDJJLXQJHU0L��R�3DUWKD�
��� 6L� GHYH� PHGLWDUH� VXOOD� 3HUVRQD� 6XSUHPD� FRPH� VXOO¶(VVHUH� RQQLVFLHQWH�� LO� SL�� DQWLFR�� &ROXL� FKH
FRQWUROOD�H�PDQWLHQH�WXWWR��FKH�q�SL��SLFFROR�GHO�SL��SLFFROR��FKH�q�LQFRQFHSLELOH�H�ULPDQH�TXLQGL�DO�GL�Oj�GL
RJQL�FRPSUHQVLRQH�PDWHULDOH�
SXU�UHVWDQGR�VHPSUH�XQD�SHUVRQD��/XPLQRVR�FRPH�L�VROH��(JOL�WUDVFHQGH�TXHVWD�QDWXUD�PDWHULDOH�
����&ROXL�FKH�DOO¶LVWDQWH�GHOOD�PRUWH�ILVVD�O¶DULD�YLWDOH�WUD�OH�VRSUDFFLJOLD�H�LQ�YLUW��GHOOR�\RJD�V¶LPPHUJH
QHO� ULFRUGR� GHO� 6LJQRUH� 6XSUHPR� FRQ�PHQWH� FKH� QRQ� GHYLD� H� FRQ� OD� SL�� SURIRQGD� GHYR]LRQH�� WRUQHUj
FHUWDPHQWH�D�/XL�
����/H� SHUVRQH� HVSHUWH� QHL�9HGD�� FKH� SURQXQFLDQR� O¶RPNDUD� H� VRQR�JUDQGL� VDJJL� VLWXDWL� QHOO¶RUGLQH� GL
ULQXQFLD��HQWUDQR�QHO�%UDKPDQ��'HVLGHUDQGR�WDOH�SHUIH]LRQH��VL�GHYH�SUDWLFDUH�LO�FHOLEDWR��7L�VSLHJKHUz�RUD
LQ�EUHYH�TXHVWD�YLD�FKH�SXz�SRUWDUH�DOOD�VDOYH]]D�
����/R�\RJD�FRQVLVWH�QHO�GLVWDFFR�GD�WXWWH�OH�DWWLYLWj�GHL�VHQVL��&KLXGHQGR�OH�SRUWH�GHL�VHQVL��ILVVDQGR�OD
PHQWH�VXO�FXRUH�H�WUDWWHQHQGR�O¶DULD�YLWDOH�DOOD�VRPPLWj�GHO�FDSR��FL�VL�VWDELOLVFH�QHOOR�\RJD�
����6LWXDQGRVL�FRVu�QHOOR�\RJD�H�YLEUDQGR�OD�VLOODED�RP��OD�VXSUHPD�XQLRQH�GL�OHWWHUH��FROXL�FKH�DOO¶LVWDQWH
GL�ODVFLDUH�LO�FRUSR�SHQVD�D�0H��LO�6LJQRUH�6XSUHPR��UDJJLXQJHUj�FHUWDPHQWH�L�SLDQHWL�VSLULWXDOL�
����3HU�FROXL�FKH�0L�ULFRUGD�VHPSUH��VHQ]D�GHYLDUH�� ,R�VRQR�IDFLOPHQWH�UDJJLXQWR�JUD]LH�D�XQ�LPSHJQR
FRVWDQWH�QHO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH��R�ILJOLR�GL�3ULWKD�
����'RSR�DYHU0L� UDJJLXQWR�� OH�JUDQGL�DQLPH��\RJL�FROPL�GL�GHYR]LRQH��QRQ� WRUQDQR�PDL�SL�� LQ�TXHVWR
PRQGR�WHPSRUDQHR�H�SLHQR�GL�VRIIHUHQ]D�SHUFKp�KDQQR�RWWHQXWR�OD�SHUIH]LRQH�SL��DOWD�
����7XWWL� L�SLDQHWL�GHO�PRQGR�PDWHULDOH��GDO�SL��DOWR�DO�SL��EDVVR��VRQR�OXRJKL�GL�PLVHULD�GRYH�QDVFLWD�H
PRUWH�VL�VXVVHJXRQR�ULSHWXWDPHQWH��0D�FKL�UDJJLXQJH�OD�0LD�GLPRUD��R�ILJOLR�GL�.XQWL��QRQ�ULQDVFH�SL��
����6HFRQGR�LO�FDOFROR�WHUUHVWUH��PLOOH�HUH��FRQVLGHUDWH�FRPSOHVVLYDPHQWH��HTXLYDOJRQR�DOOD�GXUDWD�GL�XQ
JLRUQR�GL�%UDKPD��H�DOWUHWWDQWR�OXQJD�q�OD�VXD�QRWWH�
����$OO¶LQL]LR� GHO� JLRUQR� GL� %UDKPD� WXWWL� JOL� HVVHUL� YLYHQWL� SDVVDQR� GDOOR� VWDWR� QRQ� PDQLIHVWDWR� H� LQ
VHJXLWR��TXDQGR�VFHQGH�OD�QRWWH��VRQR�GL�QXRYR�LPPHUVL�QHOOR�VWDWR�PDQLIHVWDWR�
����5LSHWXWDPHQWH��TXDQGR�LO�JLRUQR�GL�%UDKPD�KD�LQL]LR��WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL�WRUQDQR�DOO¶HVLVWHQ]D��H�FRO
VRSUDJJLXQJHUH�GHOOD�QRWWH�GL�%UDKPD�VRQR�LQHVRUDELOPHQWH�DQQLHQWDWL�
���� (VLVWH� WXWWDYLD� XQ¶DOWUD� QDWXUD� QRQ� PDQLIHVWDWD�� FKH� q� HWHUQD� H� WUDVFHQGH� OD� PDWHULD� PDQLIHVWDWD�� Ê
VXSUHPD�H�QRQ�q�PDL�DQQLHQWDWD��4XDQGR�WXWWR�LQ�TXHVWR�PRQGR�q�GLVVROWR�HVVD�ULPDQH�LQWDWWD�
����4XHO�OXRJR�FKH�L�YHGDQWLFL��9HGDQWLQ��GHILQLVFRQR�QRQ�PDQLIHVWDWR�H�LQIDOOLELOH��FKH�q�QRWR�FRPH�OD
GHVWLQD]LRQH�VXSUHPD��TXHO�OXRJR�GDO�TXDOH��XQD�YROWD�UDJJLXQWR��QRQ�VL�WRUQD�SL��LQGLHWUR��TXHOOD�q�OD�0LD
VXSUHPD�GLPRUD�
����'LR�� OD�3HUVRQD�6XSUHPD�� FKH� LO� SL��JUDQGH�GL� WXWWL�� SXz�HVVHUH� UDJJLXQWR� VROR� FRQ�XQD�GHYR]LRQH
SXUD��%HQFKp�QRQ�ODVFL�PDL�OD�6XD�GLPRUD��(JOL�q�RQQLSHUYDGHQWH�H�RJQL�FRVD�q�VLWXDWD�LQ�/XL�
����2�PLJOLRUH�GHL�%KDUDWD�� WL� VSLHJKHUz�RUD� L�PRPHQWL� LQ�FXL� OR�\RJL�� ODVFLDQGR�TXHVWR�PRQGR��GRYUj
WRUQDUH�H�L�PRPHQWL�LQ�FXL�QRQ�WRUQHUj�SL��
����&RORUR�FKH�FRQRVFRQR� LO�%UDKPDQ�6XSUHPR� UDJJLXQJRQR�TXHO�6XSUHPR� ODVFLDQGR� LO�PRQGR� LQ�XQ
PRPHQWR�SURSL]LR��DOOD�OXFH�GHO�JLRUQR�H�VRWWR�O¶LQIOXVVR�GHO�GLR�GHO�IXRFR��GXUDQWH�L�TXLQGLFL�JLRUQL�GHOOD
OXQD�FUHVFHQWH�H�L�VHL�PHVL�LQ�FXL�LO�VROH�SDVVD�D�VHWWHQWULRQH�
����/R�\RJL�FKH�ODVFLD�TXHVWR�PRQGR�QHOOD�QRWWH��QHO�IXPR��GXUDQWH�L�TXLQGLFL�JLRUQL�GHOOD�OXQD�FDODQWH�R
QHL�VHL�PHVL�LQ�FXL�LO�VROH�SDVVD�D�PHULGLRQH��UDJJLXQJH�O¶DVWUR�OXQDUH��PD�GRYUD�WRUQDUH�DQFRUD�TXDJJL��
����6HFRQGR�L�9HGD��HVLVWRQR�GXH�PRGL�GL�ODVFLDUH�TXHVWR�PRQGR�²�QHOOD�OXFH�R�QHOOH�WHQHEUH��&KL�SDUWH
QHOOD�OXFH�QRQ�WRUQD��PD�FKL�SDUWH�QHOO¶RVFXULWj�GHYH�WRUQDUH�
����6HEEHQH�FRQRVFDQR�TXHVWH�GXH�YLH��L�GHYRWL�QRQ�VRQR�PDL�FRQIXVL��3HUFLz��$UMXQD��VLL�VHPSUH�ILVVR
QHOOD�GHYR]LRQH�
����6FHJOLHQGR�OD�YLD�GHO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�QRQ�VL�q�SULYDWL�GHL�EHQHILFL�FKH�RIIURQR�OR�VWXGLR�GHL�9HGD�
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senza mai deviare, è sicuro di raggiungerMi, o Partha.
9. S i  deve meditare sulla Persona Suprema come sull'Essere onnisciente, i l  più antico, Colui che
controlla e mantiene tutto, che è più piccolo del più piccolo, che è inconcepibile e rimane quindi al di là di
ogni comprensione materiale,
pur restando sempre una persona. Luminoso come i sole, Egli trascende questa natura materiale.
10. Colui che all'istante della morte fissa l'aria vitale tra le sopracciglia e in virtù dello yoga s'immerge
nel ricordo del Signore Supremo con mente che non devia e con la più profonda devozione, tornerà
certamente a Lui.
11. Le persone esperte nei Veda, che pronunciano l'omkara e sono grandi saggi situati nell'ordine di
rinuncia, entrano nel Brahman. Desiderando tale perfezione, si deve praticare il celibato. Ti spiegherò ora
in breve questa via che può portare alla salvezza.
12. Lo yoga consiste nel distacco da tutte le attività dei sensi. Chiudendo le porte dei sensi, fissando la
mente sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo, ci si stabilisce nello yoga.
13. Situandosi così nello yoga e vibrando la sillaba om, la suprema unione di lettere, colui che all'istante
di lasciare il corpo pensa a Me, il Signore Supremo, raggiungerà certamente i pianeti spirituali.
14. Per colui che Mi ricorda sempre, senza deviare, Io sono facilmente raggiunto grazie a un impegno
costante nel servizio devozionale, o figlio di Pritha.
15. Dopo averMi raggiunto, le grandi anime, yogi colmi di devozione, non tornano mai più in questo
mondo temporaneo e pieno di sofferenza perché hanno ottenuto la perfezione più alta.
16. Tutti i  pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di miseria dove nascita e
morte si susseguono ripetutamente. Ma chi raggiunge la Mia dimora, o figlio di Kunti, non rinasce più.
17. Secondo i l  calcolo terrestre, mille ere, considerate complessivamente, equivalgono alla durata di un
giorno di Brahma, e altrettanto lunga è la sua notte.
18. All'inizio del giorno di Brahma tutti gl i  esseri viventi passano dallo stato non manifestato e in
seguito, quando scende la notte, sono di nuovo immersi nello stato manifestato.
19. Ripetutamente, quando il giorno di Brahma ha inizio, tutti gli esseri viventi tornano all'esistenza, e col
sopraggiungere della notte di Brahma sono inesorabilmente annientati.
20. Esiste tuttavia un'altra natura non manifestata, che è eterna e trascende la materia manifestata. È
suprema e non è mai annientata. Quando tutto in questo mondo è dissolto essa rimane intatta.
21. Quel luogo che i vedantici (Vedantin) definiscono non manifestato e infallibile, che è noto come la
destinazione suprema, quel luogo dal quale, una volta raggiunto, non si torna più indietro: quella è la Mia
suprema dimora.
22. Dio, la Persona Suprema, che i l  più grande di tutti, può essere raggiunto solo con una devozione
pura. Benché non lasci mai la Sua dimora, Egli è onnipervadente e ogni cosa è situata in Lui.
23. O migliore dei Bharata, ti spiegherò ora i momenti in cui lo yogi, lasciando questo mondo, dovrà
tornare e i momenti in cui non tornerà più.
24. Coloro che conoscono i l  Brahman Supremo raggiungono quel Supremo lasciando i l  mondo in un
momento propizio, alla luce del giorno e sotto l'influsso del dio del fuoco, durante i quindici giorni della
luna crescente e i sei mesi in cui il sole passa a settentrione.
25. Lo yogi che lascia questo mondo nella notte, nel fumo, durante i quindici giorni della luna calante o
nei sei mesi in cui il sole passa a meridione, raggiunge l'astro lunare, ma dovra tornare ancora quaggiù.
26. Secondo i Veda, esistono due modi di lasciare questo mondo — nella luce o nelle tenebre. Chi parte
nella luce non torna, ma chi parte nell'oscurità deve tornare.
27. Sebbene conoscano queste due vie, i  devoti non sono mai confusi, Perciò, Arjuna, sii sempre fisso
nella devozione.
28. Scegliendo la via del servizio devozionale non si è privati dei benefici che offrono lo studio dei Veda,
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L� VDFULILFL�� OH� DXVWHULWj�� JOL� DWWL� FDULWDWHYROL�� OD� ULFHUFD� ILORVRILFD� H� O¶D]LRQH� LQWHUHVVDWD�� ,O� VHPSOLFH
FRPSLPHQWR�GHO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�q�VXIILFLHQWH�SHU�RWWHQHUH�WXWWR�FLz��H�DOOD�ILQH�VL�UDJJLXQJH�O¶HWHUQD�H
VXSUHPD�GLPRUD�

&DSLWROR��

���'LR��OD�SHUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
0LR�FDUR�$UMXQD��SRLFKp�QRQ� VHL� LQYLGLRVR�GL�0H�� WL� ULYHOHUz� OD� FRQRVFHQ]D�SL�� FRQILGHQ]LDOH� H� OD� VXD
UHDOL]]D]LRQH�
JUD]LH�DOOD�TXDOH�VDUDL�OLEHUDWR�GDOOH�VRIIHUHQ]H�GHOO¶HVLVWHQ]D�PDWHULDOH�
���4XHVWR�VDSHUH�q�LO�UH�GL�WXWWH�OH�VFLHQ]H��LO�SL��VHJUHWR�GHL�VHJUHWL��Ê�OD�FRQRVFHQ]D�SL��SXUD��H�SRLFKp
SHUPHWWH�GL�UHDOL]]DUH�FRQ�SHUFH]LRQH�GLUHWWD�OD�SURSULD�YHUD�LGHQWLWj��q�OD�SHUIH]LRQH�GHOOD�UHOLJLRQH��7DOH
FRQRVFHQ]D�q�HWHUQD�H�VL�DSSOLFD�FRQ�JLRLD�
���&RORUR�FKH�QRQ�KDQQR�IHGH�QHO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�QRQ�SRVVRQR�UDJJLXQJHU0L��R�FRQTXLVWDWRUH�GHL
QHPLFL��PD�WRUQDQR�D�QDVFHUH�H�D�PRULUH�LQ�TXHVWR�PRQGR�PDWHULDOH�
���4XHVWR�LQWHUR�XQLYHUVR�q�SHUYDVR�GD�0H��QHOOD�0LD�IRUPD�QRQ�PDQLIHVWDWD��7XWWL�JOL�HVVHUL�VRQR�LQ�0H�
PD�,R�QRQ�VRQR�LQ�ORUR�
���7XWWDYLD�QLHQWH�GL�FLz�FK�q�FUHDWR�q�LQ�0H��*XDUGD�OD�0LD�SRWHQ]D�PLVWLFD��6RQR�LO�VRVWHJQR�GL�WXWWL�JOL
HVVHUL�YLYHQWL��VRQR�SUHVHQWH�LQ�RJQL�OXRJR��HSSXUH�QRQ�VRQR�SDUWH�GL�TXHVWD�PDQLIHVWD]LRQH�FRVPLFD�LQ
TXDQWR�,R�VWHVVR�VRQR�OD�IRQWH�GHOOD�FUHD]LRQH�
���&RPH�LO�YHQWR�SRVVHQWH�FKH�VRIILD�LQ�RJQL�GLUH]LRQH�ULPDQH�VHPSUH�QHOOR�VSD]LR�HWHUHR��VDSSL�FKH�WXWWL
JOL�HVVHUL�FUHDWL�ULPDQJRQR�LQ�0H�
��� 2� ILJOLR� GL� .XQWL�� DOOD� ILQH� GL� XQ� HUD� WXWWH� OH� PDQLIHVWD]LRQL� PDWHULDOL� HQWUDQR� QHOOD� PLD� QDWXUD�� H
DOO¶LQL]LR�GHOO¶HUD�VXFFHVVLYD��LQ�YLUW��GHOOD�0LD�SRWHQ]D��,R�OH�FUHR�GL�QXRYR�
���/¶LQWHUR�RUGLQH�FRVPLFR�q�VRJJHWWR�DO�0LR�FRQWUROOR��3HU�0LD�YRORQWj�RJQL�YROWD�VL�PDQLIHVWD�GL�QXRYR�
H�VHPSUH�SHU�0LD�YRORQWj�DOOD�ILQH�q�DQQLHQWDWR�
��� 2� 'KDQDQMD\D�� WXWWH� TXHVWH� DWWLYLWj� PDWHULDOL� QRQ� SRVVRQR� OHJDU0L�� 6HPSUH� GLVWDFFDWR�� ,R� ULPDQJR
QHXWUDOH�
����/D� QDWXUD�PDWHULDOH�� FKH� q� XQD� GHOOH�0LH� HQHUJLH�� DJLVFH� VRWWR� OD�0LD� GLUH]LRQH�� R� ILJOLR� GL�.XQWL�
JHQHUDQGR� WXWWL� JOL� HVVHUL�� PRELOL� H� LPPRELOL�� 6HFRQGR� OH� VXH� OHJJL� TXHVWD� PDQLIHVWD]LRQH� q� FUHDWD� H
DQQLHQWDWD�LQ�XQ�FLFOR�VHQ]D�ILQH�
���� *OL� VFLRFFKL� 0L� GHULGRQR� TXDQGR� GLVFHQGR� QHOOD� IRUPD� XPDQD�� 1RQ� FRQRVFRQR� OD� 0LD� QDWXUD
WUDVFHQGHQWDOH�H�OD�0LD�VXSUHPD]LD�VX�WXWWR�FLz�FKH�HVLVWH�
����&RVu�FRQIXVL��HVVL�SUHGLOLJRQR�FRQFH]LRQL�DWHH�H�GHPRQLDFKH��,Q�TXHVWD�LOOXVLRQH�OH�ORUR�VSHUDQ]H�GL
OLEHUD]LRQH��OH�ORUR�DWWLYLWj�LQWHUHVVDWH�H�OD�ORUR�FRQRVFHQ]D�VRQR�WXWWH�VFRQILWWH�
���� 2� ILJOLR� GL� 3ULWKD�� FRORUR� FKH� QRQ� VRQR� LOOXVL�� OH� JUDQGL� DQLPH�� VRQR� SURWHWWL� GDOOD� QDWXUD� GLYLQD�
3RLFKp� HVVL� 0L� ULFRQRVFRQR� FRPH� 'LR�� OD� 3HUVRQD� 6XSUHPD�� RULJLQDOH� H� LQHVDXULELOH�� VL� GHGLFDQR
SLHQDPHQWH�DO�VHUYL]LR�GL�GHYR]LRQH�
���� &DQWDQGR� VHPSUH� OH�0LH� JORULH�� VIRU]DQGRVL� FRQ� JUDQGH� GHWHUPLQD]LRQH�� SURVWHUQDQGRVL� GDYDQWL� D
0H��TXHVWL�JUDQGL�DQLPH�0L�DGRUDQR�HWHUQDPHQWH�FRQ�GHYR]LRQH�
����$OWUL��FKH�V¶LPSHJQDQR�QHO�VDFULILFLR�FROWLYDQGR�OD�FRQRVFHQ]D��DGRUDQR�LO�6LJQRUH�6XSUHPR�VLD�FRPH
O¶8QR�VHQ]D�VHFRQGL��VLD�QHOOD�GLYHUVLWj�GHO�PROWHSOLFH��VLD�QHOOD�IRUPD�XQLYHUVDOH�
����0D�VRQR�,R�LO�ULWR�H�LO�VDFULILFLR��O¶RIIHUWD�DJOL�DQWHQDWL��O¶HUED�PHGLFLQDOH�H�LO�FDQWR�WUDVFHQGHQWDOH��,R

��

i sacrifici, l e  austerità, g l i  atti caritatevoli, l a  ricerca filosofica e  l'azione interessata. I l  semplice
compimento del servizio devozionale è sufficiente per ottenere tutto ciò, e alla fine si raggiunge l'eterna e
suprema dimora.

Capitolo  9
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Mio caro Arjuna, poiché non sei invidioso di Me, ti rivelerò la conoscenza più confidenziale e la sua
realizzazione,
grazie alla quale sarai liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale.
2. Questo sapere è il re di tutte le scienze, i l  più segreto dei segreti. È la conoscenza più pura, e poiché
permette di realizzare con percezione diretta la propria vera identità, è la perfezione della religione. Tale
conoscenza è eterna e si applica con gioia.
3. Coloro che non hanno fede nel servizio devozionale non possono raggiungerMi, o conquistatore dei
nemici, ma tornano a nascere e a morire in questo mondo materiale.
4. Questo intero universo è pervaso da Me, nella Mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in Me,
ma Io non sono in loro.
5. Tuttavia niente di ciò ch è creato è in Me. Guarda la Mia potenza mistica! Sono i l  sostegno di tutti gli
esseri viventi, sono presente in ogni luogo, eppure non sono parte di questa manifestazione cosmica in
quanto Io stesso sono la fonte della creazione.
6. Come il vento possente che soffia in ogni direzione rimane sempre nello spazio etereo, sappi che tutti
gli esseri creati rimangono in Me.
7. O  figlio di  Kunti, alla fine di un era tutte le manifestazioni materiali entrano nella mia natura, e
all'inizio dell'era successiva, in virtù della Mia potenza, Io le creo di nuovo.
8. L'intero ordine cosmico è soggetto al Mio controllo. Per Mia volontà ogni volta si manifesta di nuovo,
e sempre per Mia volontà alla fine è annientato.
9. O Dhananjaya, tutte queste attività materiali non possono legarMi. Sempre distaccato, Io rimango
neutrale.
10. La natura materiale, che è una delle Mie energie, agisce sotto la Mia direzione, o figlio di Kunti,
generando tutti gli esseri, mobili e immobili. Secondo le sue leggi questa manifestazione è creata e
annientata in un ciclo senza fine.
11. Gl i  sciocchi M i  deridono quando discendo nella forma umana. Non conoscono la Mia natura
trascendentale e la Mia supremazia su tutto ciò che esiste.
12. Così confusi, essi prediligono concezioni atee e demoniache. In questa illusione le loro speranze di
liberazione, le loro attività interessate e la loro conoscenza sono tutte sconfitte.
I I  O figlio di Pritha, coloro che non sono illusi, le grandi anime, sono protetti dalla natura divina.
Poiché essi M i  riconoscono come Dio, la  Persona Suprema, originale e inesauribile, s i  dedicano
pienamente al servizio di devozione.
14. Cantando sempre le Mie glorie, sforzandosi con grande determinazione, prosternandosi davanti a
Me, questi grandi anime Mi adorano eternamente con devozione.
15. Altri, che s'impegnano nel sacrificio coltivando la conoscenza, adorano il Signore Supremo sia come
l'Uno senza secondi, sia nella diversità del molteplice, sia nella forma universale.
16. Ma sono Io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io
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VRQR�LO�EXUUR��LO�IXRFR�H�O¶RIIHUWD�
���� 'L� TXHVWR� XQLYHUVR� ,R� VRQR� LO� SDGUH�� OD� PDGUH�� LO� VRVWHJQR� H� O¶DQWHQDWR�� 6RQR� O¶RJJHWWR� GHOOD
FRQRVFHQ]D��LO�SXULILFDWRUH�H�OD�VLOODED�RP��6RQR�DQFKH�LO�5LJ��LO�6DPD�H�OR�<DMXU�9HGD�
����6RQR�OD�PHWD�� LO�VRVWHJQR�� LO�PDHVWUR�� LO� WHVWLPRQH�� OD�GLPRUD�� LO� ULIXJLR�H� O¶DPLFR�SL��FDUR��6RQR�OD
FUHD]LRQH�H�OD�GLVVROX]LRQH��LO�IRQGDPHQWR�GL�WXWWR�FLz�FKH�HVLVWH��VRQR�LO�OXRJR�GL�ULSRVR�H�LO�VHPH�HWHUQR�
����2�$UMXQD�� VRQR� OD� IRQWH�GHO� FDORUH�� HODUJLVFR� H� WUDWWHQJR� OD�SLRJJLD��6RQR� O¶LPPRUWDOLWj� H� DQFKH� OD
PRUWH
SHUVRQLILFDWD��/R�VSLULWR�H�OD�PDWHULD�VRQR�HQWUDPEL�LQ�0H�
���� &RORUR� FKH� VWXGLDQR� L�9HGD� H� EHYRQR� LO� VRPD� DO� ILQH� GL� UDJJLXQJHUH� L� SLDQHWL� FHOHVWL�0L� DGRUDQR
LQGLUHWWDPHQWH�� 3XULILFDWL� GDOOH� UHD]LRQL� GHO� SHFFDWR�� HVVL� ULQDVFRQR� VXO� SLDQHWD� YLUWXRVR� GL� ,QGUD� GRYH
JRGRQR�GL�SLDFHUL�SDUDGLVLDFL�
���� 4XDQGR�� GRSR� DYHU� JRGXWR� D� OXQJR� GHL� SLDFHUL� SDUDGLVLDFL�� LO� IUXWWR� GHOOH� ORUR� DWWLYLWj� SLH� q� VWDWR
FRQVXPDWR��HVVL�WRUQDQR�GL�QXRYR�VX�TXHVWD�7HUUD�PRUWDOH��&RVu�OH�SHUVRQH�FKH�VL�FRQIRUPDQR�DL�SULQFuSL
GHL�WUH�9HGD�SHUFKp�DPELVFRQR�DO�SLDFHUH�GHL�VHQVL�RWWHQJRQR�VROWDQWR�GL�QDVFHUH�H�PRULUH�ULSHWXWH�YROWH�
����0D�D�FRORUR�FKH�0L�DGRUDQR�FRQ�GHYR]LRQH�HVFOXVLYD�PHGLWDQGR�VXOOD�0LD�IRUPD�WUDVFHQGHQWDOH��,R
IRUQLVFR�LO�QHFHVVDULR�H�SUHVHUYR�FLz�FKH�JLj�SRVVLHGRQR�
����&RORUR�FKH�VL�GHGLFDQR�DG�DOWUL�GqL�H�OL�DGRUDQR�FRQ�IHGH�� LQ�UHDOWj�DGRUDQR�0H�VROWDQWR��R�ILJOLR�GL
.XQWL��PD�OD�ORUR�DGRUD]LRQH�q�PDO�RULHQWDWD�
����,R�VRQR�O¶XQLFR�EHQHILFLDULR�H�O¶XQLFR�RJJHWWR�GHO�VDFULILFLR��&RORUR�FKH�QRQ�ULFRQRVFRQR�OD�0LD�YHUD
QDWXUD�WUDVFHQGHQWDOH�VL�GHJUDGDQR�
����&KL�DGRUD�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�QDVFHUj�WUD�JOL�HVVHUL�FHOHVWL��FKL�DGRUD�JOL�DQWHQDWL�UDJJLXQJHUj�JOL�DQWHQDWL�
FKL�DGRUD�L�IDQWDVPL�H�JOL�DOWUL�VSLULWL�ULQDVFHUj�WUD�TXHVWL�HVVHUL��H�FKL�DGRUD�0H�YLYUj�FRQ�0H�
����6H�TXDOFXQR�0L�RIIUH�FRQ�DPRUH�H�GHYR]LRQH�XQD�IRJOLD��XQ�ILRUH��XQ�IUXWWR�GHOO¶DFTXD��DFFHWWHUz�OD
VXD�RIIHUWD�
���� 4XDOXQTXH� FRVD� WX� IDFFLD�� TXDOXQTXH� FRVD� WX� PDQJL�� VDFULILFKL� RG� RIIUD� LQ� FDULWj�� FRPH� SXUH� OH
DXVWHULWj�FKH�FRPSL�²�RIIUL�WXWWR�D�0H��R�ILJOLR�GL�.XQWL�
����,Q�TXHVWR�PRGR�VDUDL�OLEHUR�GDL�OHJDPL�GHOO¶D]LRQH�H�GDL�VXRL�ULVXOWDWL��SURSL]L�H�QRQ�SURSL]L��&RQ�OD
PHQWH�ILVVD�LQ�0H��H�LQ�TXHVWR�VSLULWR�GL�ULQXQFLD��VDUDL�OLEHUDWR�H�YHUUDL�D�0H�
����1RQ�LQYLGLR�H�QRQ�IDYRULVFR�QHVVXQR��6RQR�LPSDU]LDOH�FRQ�WXWWL��PD�FKLXQTXH�0L�RIIUD�XQ�VHUYL]LR
FRQ�GHYR]LRQH�YLYH�LQ�0H��HJOL�q�XQ�DPLFR�SHU�PH�FRPH�,R�VRQR�XQ�DPLFR�SHU�OXL�
����$QFKH�VH�FRPPHWWHVVH�O¶D]LRQH�SL��GHWHVWDELOH��FKL�q�LPSHJQDWR�QHO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�GHY¶HVVHUH
FRQVLGHUDWR�VDQWR�SHUFKp�q�VLWXDWR�FRQ�GHWHUPLQD]LRQH�VXO�JLXVWR�VHQWLHUR�
����0ROWR�SUHVWR�VL�FRUUHJJH�H�UDJJLXQJH�XQD�SDFH�GXUDWXUD��3URFODPDOR�SXUH�FRQ�IRU]D��R�ILJOLR�GL�.XQWL�
LO�0LR�GHYRWR�QRQ�SHULUj�PDL�
����&RORUR�FKH�VL� ULIXJLDQR� LQ�0H��R� ILJOLR�GL�3ULWKD��DQFKH�VH�VRQR�GL�EDVVD�QDVFLWD�²�GRQQH��YDLV\D
>RSHUDL@�²�SRVVRQR�UDJJLXQJHUH�OD�GHVWLQD]LRQH�VXSUHPD�
����&KH�GLUH�DOORUD�GHL�EUDKPDQD�YLUWXRVL��GHL�GHYRWL�H�GHL�UH�VDQWL"�3RLFKp�VHL�YHQXWR�LQ�TXHVWR�PRQGR
WHPSRUDQHR�H�SLHQR�GL�VRIIHUHQ]H��LPSHJQDWL�GXQTXH�QHO�0LR�VHUYL]LR�G¶DPRUH�
����3HQVD�VHPSUH�D�PH��GLYHQWD�0LR�GHYRWR��RIIUL0L�L�WXRL�RPDJJL�H�DGRUD0L��&RPSOHWDPHQWH�DVVRUWR�LQ
0H��FHUWDPHQWH�YHUUDL�D�0H�

&DSLWROR���
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sono il burro, il fuoco e l'offerta.
17. D i  questo universo Io  sono i l  padre, la  madre, i l  sostegno e l'antenato. Sono l'oggetto della
conoscenza, il purificatore e la sillaba om. Sono anche il Rig, il Sama e lo Yajur Veda.
18. Sono la meta, i l  sostegno, i l  maestro, i l  testimone, la dimora, i l  rifugio e l'amico più caro. Sono la
creazione e la dissoluzione, il fondamento di tutto ciò che esiste, sono il luogo di riposo e il seme eterno.
19. O Arjuna, sono la fonte del calore, elargisco e trattengo la pioggia. Sono l'immortalità e anche la
morte
personificata. Lo spirito e la materia sono entrambi in Me.
20. Coloro che studiano i  Veda e bevono i l  soma al fine di raggiungere i  pianeti celesti M i  adorano
indirettamente. Purificati dalle reazioni del peccato, essi rinascono sul pianeta virtuoso di Indra dove
godono di piaceri paradisiaci.
21. Quando, dopo aver goduto a lungo dei piaceri paradisiaci, i l  frutto delle loro attività pie è stato
consumato, essi tornano di nuovo su questa Terra mortale. Così le persone che si conformano ai prindpi
dei tre Veda perché ambiscono al piacere dei sensi ottengono soltanto di nascere e morire ripetute volte.
22. Ma a coloro che Mi adorano con devozione esclusiva meditando sulla Mia forma trascendentale, Io
fornisco il necessario e preservo ciò che già possiedono.
23. Coloro che si dedicano ad altri dèi e li adorano con fede, in realtà adorano Me soltanto, o figlio di
Kunti, ma la loro adorazione è mal orientata.
24. Io sono l'unico beneficiario e l'unico oggetto del sacrificio. Coloro che non riconoscono la Mia vera
natura trascendentale si degradano.
25. Chi adora gli esseri celesti nascerà tra gli esseri celesti, chi adora gli antenati raggiungerà gli antenati,
chi adora i fantasmi e gli altri spiriti rinascerà tra questi esseri, e chi adora Me vivrà con Me.
26. Se qualcuno Mi  offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto dell'acqua, accetterò la
sua offerta.
27. Qualunque cosa tu faccia, qualunque cosa tu mangi, sacrifichi od offra in carità, come pure le
austerità che compi — offri tutto a Me, o figlio di Kunti.
28. In questo modo sarai libero dai legami dell'azione e dai suoi risultati, propizi e non propizi. Con la
mente fissa in Me, e in questo spirito di rinuncia, sarai liberato e verrai a Me.
29. Non invidio e non favorisco nessuno. Sono imparziale con tutti, ma chiunque Mi  offra un servizio
con devozione vive in Me; egli è un amico per me come Io sono un amico per lui.
30. Anche se commettesse l'azione più detestabile, chi è impegnato nel servizio devozionale dev'essere
considerato santo perché è situato con determinazione sul giusto sentiero.
31. Molto presto si corregge e raggiunge una pace duratura. Proclamalo pure con forza, o figlio di Kunti,
il Mio devoto non perirà mai.
32. Coloro che si rifugiano in Me, o figlio di Pritha, anche se sono di bassa nascita — donne, vaisya
[operai] — possono raggiungere la destinazione suprema.
33. Che dire allora dei brahmana virtuosi, dei devoti e dei re santi? Poiché sei venuto in questo mondo
temporaneo e pieno di sofferenze, impegnati dunque nel Mio servizio d'amore.
34. Pensa sempre a me, diventa Mio devoto, offriMi i tuoi omaggi e adoraMi. Completamente assorto in
Me, certamente verrai a Me.

Capitolo 10
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���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
$VFROWD�DQFRUD��$UMXQD�GDOOH�EUDFFLD�SRWHQWL��SRLFKp�WX�VHL�XQ�FDUR�DPLFR�SHU�0H��WL�WUDVPHWWHUz�RUD�SHU�LO
WXR�EHQH��XQD�FRQRVFHQ]D�VXSHULRUH�D�TXHOOD�FKH�WL�KR�JLj�VSLHJDWR�
���1p� OD�PROWLWXGLQH�GHJOL�HVVHUL�FHOHVWL�Qp� L�JUDQGL� VDJJL�FRQRVFRQR� OD�0LD�RULJLQH�R� OH�0LH�RSXOHQ]H
SHUFKp�,R�VRQR�VRWWR�RJQL�DVSHWWR�OD�IRQWH�GHJOL�XQL�FRPH�GHJOL�DOWUL�
���6ROR�O¶XRPR�FKH�0L�FRQRVFH�FRPH�LO�QRQ�QDWR��&ROXL�FKH�QRQ�KD�LQL]LR��LO�6LJQRUH�6XSUHPR�GL�WXWWL�L
PRQGL��QRQ�q�LOOXVR�HG�q�OLEHUR�GD�RJQL�SHFFDWR�
�����,QWHOOLJHQ]D��FRQRVFHQ]D��OLEHUWj�GDO�GXEELR�H�GDOO¶LOOXVLRQH��WHQGHQ]D�DO�SHUGRQR��YHULGLFLWj��FRQWUROOR
GHL� VHQVL� H� GHOOD� PHQWH�� JLRLD� H� GRORUH�� QDVFLWD� H� PRUWH�� SDXUD� H� FRUDJJLR�� QRQYLROHQ]D�� HTXDQLPLWj�
VRGGLVID]LRQH�� DXVWHULWj� H� JHQHURVLWj�� IDPD� H� LQIDPLD�²� WXWWL� TXHVWL� DWWULEXWL� GHJOL� HVVHUL� YLYHQWL� KDQQR
RULJLQH�GD�0H�VROWDQWR�
��� 6HWWH� JUDQGL� VDJJL�� JOL� DOWUL� TXDWWUR� FKH� OL� SUHFHGHWWHUR� H� L� 0DQX� >L� SURJHQLWRUL� GHO� JHQHUH� XPDQR@
GLVFHQGRQR�GD�0H��VRQR�QDWL�GDOOD�0LD�PHQWH��H�WXWWH�OH�FUHDWXUH�FKH�SRSRODQR�L�YDUL�SLDQHWL�GLVFHQGRQR
GD�ORUR�
���&ROXL�FKH�q�YHUDPHQWH�FRQYLQWR�GHOOD�0LD�JORULD�H�GHO�0LR�SRWHUH�PLVWLFR��0L�VHUYH�FRQ�XQD�GHYR]LRQH
SXUD�H�FRPSOHWD��GL�TXHVWR�QRQ�F¶q�GXEELR�
��� 6RQR� OD� IRQWH� GL� WXWWL� L� PRQGL�� VSLULWXDOL� H� PDWHULDOL�� 7XWWR� HPDQD� GD� 0H�� ,� VDJJL� FKH� FRQRVFRQR
SHUIHWWDPHQWH�TXHVWD�YHULWj�0L�VHUYRQR�FRQ�GHYR]LRQH�H�0L�DGRUDQR�FRQ�WXWWR�LO�ORUR�FXRUH�
���,�SHQVLHUL�GHL�0LHL�SXUL�GHYRWL�GLPRUDQR�LQ�0H��OD�ORUR�YLWD�q�FRPSOHWDPHQWH�YRWDWD�DO�0LR�VHUYL]LR�HG
HVVL�GHULYDQR�JUDQGH�VRGGLVID]LRQH�H�IHOLFLWj�LOOXPLQDQGRVL�O¶XQ�O¶DOWUR�H�SDUODQGR�GL�0H�
����$�FRORUR�FKH�0L�VHUYRQR�VHPSUH�FRQ�GHYR]LRQH�H�DPRUH��Gz� O¶LQWHOOLJHQ]D�QHFHVVDULD�SHU�YHQLUH�D
0H�
���� 3HU�PRVWUDUH� ORUR� XQD�PLVHULFRUGLD� VSHFLDOH� ,R� FKH� GLPRUR� QHO� ORUR� FXRUH�� GLVVLSR� OH� WHQHEUH� QDWD
GDOO¶LJQRUDQ]D�FRQ�OD�WRUFLD�OXPLQRVD�GHOOD�FRQRVFHQ]D�����������

����/D�3HUVRQD�6XSUHPD�GLVVH�
7L� GHVFULYHUz� OH�0LH� JORULRVH�PDQLIHVWD]LRQL�� R�$UMXQD�� PD� VROWDQWR� OH� SL�� LPSRUWDQWL�� SHUFKp� OD�0LD
RSXOHQ]D�QRQ�KD�OLPLWL�
����6RQR�O¶DQLPD�VXSUHPD�VLWXDWD�QHO�FXRUH�GL�RJQL�HVVHUH��R�*XGDNHVD��6RQR�O¶LQL]LR��OD�PHWj�H�OD�ILQH�GL
WXWWL�JOL�HVVHUL�
����7UD�JOL�$GLW\D�VRQR�9LVQX��WUD�JOL�DVWUL�VRQR�LO�VROH�UDGLDQWH��WUD�L�0DUXW�VRQR�0DULFL�H�WUD�OH�VWHOOH�
VRQR�OD�OXQD�
����7UD� L�9HGD�VRQR� LO�6DPD�9HGD�� WUD�JOL� HVVHUL�FHOHVWL�� VRQR� ,QGUD�� LO� UH�GHO�FLHOR�� WUD� L� VHQVL� VRQR� OD
PHQWH�H�QHJOL�HVVHUL�YLYHQWL�VRQR�OD�IRU]D�YLWDOH�>OD�FRVFLHQ]D@�
����7UD�L�5XGUD�VRQR�6LYD��WUD�JOL�<DNVD�H�L�5DNVDVD�VRQR�LO�VLJQRUH�GHOOH�ULFFKH]]H�>.XYHUD@��WUD�L�9DVX
VRQR�LO�IXRFR�>$JQL@�H�WUD�OH�PRQWDJQH�VRQR�0HUX�
����6DSSL��R�$UMXQD��FKH�WUD�L�VDFHUGRWL�,R�VRQR�LO�FDSR��%ULKDVSDWL��7UD�L�JHQHUDOL�VRQR�.DUWLNH\D�H�WUD�OH
GLVWHVH�G¶DFTXD�VRQR�O¶RFHDQR�
����7UD�L�JUDQGL�VDJJL�,R�VRQR�%KULJX��WUD�OH�YLEUD]LRQL�VRQR�O¶RP��OD�VLOODED�WUDVFHQGHQWDOH��WUD�L�VDFULILFL
VRQR�LO�FDQWR�GHL�VDQWL�QRPL�>MDSD@�H�WUD�OH�PDVVH�LQDPRYLELOL�VRQR�O¶+LPDOD\D�
���� 7UD� JOL� DOEHUL� VRQR� LO� EDQLDQR� H� WUD� L� VDJJL� GHO� UHJQR� FHOHVWH� VRQR�1DUDGD�� 7UD� L�*DQGKDUYD� VRQR
&LWUDUDWKD��H�WUD�OH�DQLPH�SHUIHWWH�VRQR�LO�VDJJLR�.DSLOD�
����6DSSL�FKH�WUD�L�FDYDOOL�VRQR�8FFDLKVUDYD��QDWR�GDOO¶RFHDQR�FKH�IX�IUXOODWR�SHU�RWWHQHUH�LO�QHWWDUH��7UD�L
QRELOL�HOHIDQWL�VRQR�$LUDYDWD�H�WUD�JOL�XRPLQL�VRQR�LO�PRQDUFD�

��
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Ascolta ancora, Arjuna dalle braccia potenti: poiché tu sei un caro amico per Me, ti trasmetterò ora per il
tuo bene, una conoscenza superiore a quella che ti ho già spiegato.
2. Né la moltitudine degli esseri celesti né i grandi saggi conoscono la Mia origine o le Mie opulenze
perché Io sono sotto ogni aspetto la fonte degli uni come degli altri.
3. Solo l'uomo che Mi conosce come il non nato, Colui che non ha inizio, il Signore Supremo di tutti i
mondi, non è illuso ed è libero da ogni peccato.
4 5. Intelligenza, conoscenza, libertà dal dubbio e dall'illusione, tendenza al perdono, veridicità, controllo
dei sensi e della mente, gioia e dolore, nascita e morte, paura e coraggio, nonviolenza, equanimità,
soddisfazione, austerità e generosità, fama e infamia — tutti questi attributi degli esseri viventi hanno
origine da Me soltanto.
6. Sette grandi saggi, gl i  altri quattro che l i  precedettero e i  Manu [ i  progenitori del genere umano]
discendono da Me, sono nati dalla Mia mente, e tutte le creature che popolano i vari pianeti discendono
da loro.
7. Colui che è veramente convinto della Mia gloria e del Mio potere mistico, Mi serve con una devozione
pura e completa, di questo non c'è dubbio.
8. Sono la fonte di tutti i  mondi, spirituali e materiali, Tutto emana da Me. I  saggi che conoscono
perfettamente questa verità Mi servono con devozione e Mi adorano con tutto il loro cuore.
9. I pensieri dei Miei puri devoti dimorano in Me, la loro vita è completamente votata al Mio servizio ed
essi derivano grande soddisfazione e felicità illuminandosi l'un l'altro e parlando di Me.
10. A coloro che Mi  servono sempre con devozione e amore, dò l'intelligenza necessaria per venire a
Me.
11. Per mostrare loro una misericordia speciale Io che dimoro nel loro cuore, dissipo le tenebre nata
dall'ignoranza con la torcia luminosa della conoscenza.
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Ti descriverò le Mie gloriose manifestazioni, o Arjuna, ma soltanto le più importanti, perché la Mia
opulenza non ha limiti.
20. Sono l'anima suprema situata nel cuore di ogni essere, o Gudakesa. Sono l'inizio, la metà e la fine di
tutti gli esseri.
21. Tra gli Aditya sono Visnu, tra gli astri sono il sole radiante, tra i Marut sono Marici e tra le stelle,
sono la luna.
22. Tra i Veda sono i l  Sama Veda, tra gli esseri celesti, sono Indra, i l  re del cielo, tra i sensi sono la
mente e negli esseri viventi sono la forza vitale [la coscienza].
23. Tra i Rudra sono Siva, tra gli Yaksa e i Raksasa sono il signore delle ricchezze [Kuvera], tra i Vasu
sono il fuoco [Agni] e tra le montagne sono Meru.
24. Sappi, o Arjuna, che tra i sacerdoti Io sono il capo, Brihaspati. Tra i generali sono Kartikeya e tra le
distese d'acqua sono l'oceano.
25. Tra i grandi saggi Io sono Bhrigu, tra le vibrazioni sono l'om, la sillaba trascendentale, tra i sacrifici
sono il canto dei santi nomi [japa] e tra le masse inamovibili sono l'Himalaya.
26. Tra gli alberi sono i l  baniano e tra i  saggi del regno celeste sono Narada. Tra i  Gandharva sono
Citraratha, e tra le anime perfette sono il saggio Kapila.
27. Sappi che tra i cavalli sono Uccaihsrava, nato dall'oceano che fu frullato per ottenere il nettare. Tra i
nobili elefanti sono Airavata e tra gli uomini sono il monarca.
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����7UD� OH� DUPL� VRQR� OD� IROJRUH� H� WUD� OH�PXFFKH� VRQR� OD� VXUDEKL��7UD� OH� FDXVH�GHOOD� SURFUHD]LRQH� VRQR
.DQGDUSD��LO�GLR�GHOO¶DPRUH��H�WUD�L�VHUSHQWL�VRQR�9DVXNL�
����7UD�L�1DJD�� L�VHUSHQWL�GDOOH�PROWHSOLFL� WHVWH��VRQR�$QDQWD��H� WUD�JOL�HVVHUL�DFTXDWLFL�VRQR�LO�GLR�GHOOH
DFTXH��9DUXQD��7UD�JOL�DQWHQDWL�VRQR�$U\DPD�H�WUD�JOL�DPPLQLVWUDWRUL�GHOOD�OHJJH�VRQR�<DPD��LO�VLJQRUH
GHOOD�PRUWH�
����7UD�L�GHPRQLDFL�'DLW\D��VRQR�LO�GHYRWR�3UDKODGD��WUD�L�GRPLQDWRUL�VRQR�LO�WHPSR��WUD�OH�EHVWLH�VRQR�LO
OHRQH�H�WUD�JOL�XFFHOOL�VRQR�*DUXGD�
����7UD�L�SXULILFDWRUL�VRQR�LO�YHQWR��H�WUD�FRORUR�FKH�SRUWDQR�OH�DUPL�VRQR�5DPD��WUD�L�SHVFL�VRQR�OR�VTXDOR�
H�WUD�L�FRUVL�G¶DFTXD�VRQR�LO�*DQJH�
����'L�RJQL�FUHD]LRQH�VRQR�O¶LQL]LR��OD�ILQH�H�DQFKH�OD�PHWj��R�$UMXQD��7UD�WXWWH�OH�VFLHQ]H�VRQR�OD�VFLHQ]D
VSLULWXDOH�GH�Vp��H�WUD�L�ORJLFL�VRQR�OD�YHULWj�FRQFOXVLYD�
���� 7UD� OH� OHWWHUH� VRQR� OD�$�� H� WUD� OH� SDUROH� FRPSRVWH� VRQR� OD� SDUROD� GRSSLD�� 6RQR� DQFKH� LO� WHPSR
LQHVDXULELOH��H�WUD�L�FUHDWRUL�VRQR�%UDKPD�
����6RQR� OD�PRUWH�FKH� WXWWR�GLYRUD�H� LO�SULQFLSLR�JHQHUDWRUH�GL� WXWWR�FLz�FKH�VDUj��7UD� OH�GRQQH�VRQR� OD
IDPD��OD�IRUWXQD��O¶HORTXHQ]D��OD�PHPRULD��O¶LQWHOOLJHQ]D��OD�IHUPH]]D�H�OD�SD]LHQ]D�
����7UD� JOL� LQQL� GHO� 6DPD�9HGD� VRQR� LO�%ULKDW�VDPD�� H� WUD� OH� SRHVLH� VRQR� OD�*D\DWUL�� 7UD� L�PHVL� VRQR
0DUJDVLUVD�>QRYHPEUH�GLFHPEUH@��H�WUD�OH�VWDJLRQL�OD�SULPDYHUD�ILRULWD�
����7UD�OH�WUXIIH�VRQR�LO�JLRFR�G¶D]]DUGR�H�VRQR�OR�VSOHQGRUH�GL�WXWWR�FLz�FKH�ULVSOHQGH��6RQR�OD�YLWWRULD�
O¶DYYHQWXUD�H�OD�IRU]D�GHO�IRUWH�
����7UD�L�GLVFHQGHQWL�GHL�9ULVQL�VRQR�9DVXGHYD��WUD�L�3DQGDYD�VRQR�$UMXQD��WUD�L�VDJJL�VRQR�9\DVD�H�WUD�L
JUDQGL�SHQVDWRUL�VRQR�8VDQD�
����7UD�L�YDUL�PHWRGL�GL�ORWWD�FRQWUR�O¶LOOHJDOLWj�VRQR�OD�SXQL]LRQH��H�WUD�FRORUR�FKH�FHUFDQR�OD�YLWWRULD�VRQR
OD�PRUDOLWj��'HOOH�FRVH�VHJUHWH�VRQR�LO�VLOHQ]LR�H�GHO�VDJJLR�OD�VDJJH]]D�
����,QROWUH��$UMXQD��VRQR�LO�VHPH�JHQHUDWRUH�GL�WXWWH�OH�HVLVWHQ]H��1RQ�F¶q�HVVHUH��PRELOH�R�LPPRELOH��FKH
SRVVD�HVLVWHUH�VHQ]D�GL�0H�
����2�SRWHQWH�FRQTXLVWDWRUH�GHL�QHPLFL��QRQ�F¶q�ILQH�DOOH�0LH�PDQLIHVWD]LRQL�GLYLQH��&Lz�FKH�WL�KR�ULYHODWR
QRQ�q�FKH�XQ¶LQGLFD]LRQH�GHOOH�0LH�RSXOHQ]H�LQILQLWH�
���� 6DSSL� FKH� WXWWR� FLz� FKH� q� EHOOR�� SRWHQWH� H� JORULRVR� VFDWXULVFH� GD� XQD� VHPSOLFH� VFLQWLOOD� GHO� 0LR
VSOHQGRUH�
����0D� D� FKH� VHUYRQR�� R�$UMXQD�� WXWWL� TXHVWL� SDUWLFRODUL"� &RQ� XQ� VROR� IUDPPHQWR� GHOOD�0LD� SHUVRQD
SHUYDGR�H�VRVWHQJR�O¶XQLYHUVR�LQWHUR�

&DSLWROR���

���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
0LR� FDUR�$UMXQD�� ILJOLR� GL� 3ULWKD�� JXDUGD� RUD� OH�PLH� RSXOHQ]H�� FHQWLQDLD� GL�PLJOLDLD� GL� IRUPH� GLYLQH� H
PXOWLFRORUL�
���2�PLJOLRUH�GHL�%KDUDWD��JXDUGD�JOL�$GLW\D�� L�9DVX�� L�5XGUD��JOL�$VYLQL�.XPDUD�H� WXWWL�JOL�DOWUL�HVVHUL
FHOHVWL��&RQWHPSOD�OH�LQQXPHUHYROL�PHUDYLJOLH�FKH�QHVVXQR�ILQRUD�KD�PDL�YLVWR�H�GL�FXL�QHVVXQR�KD�PDL
VHQWLWR�SDUODUH�
���2�$UMXQD��TXDOXQTXH�FRVD� WX�GHVLGHUL�YHGHUH�� FRQWHPSODOD� LQ�TXHVWR�0LR�FRUSR��RUD��4XHVWD� IRUPD
XQLYHUVDOH�SXz�PRVWUDUWL�WXWWR�FLz�FKH�GHVLGHUL�YHGHUH�QHO�IXWXUR��2JQL�FRVD�PRELOH�R�LPPRELOH�q�TXL�DO
FRPSOHWR��LQ�XQ�XQLFR�OXRJR�

��

28. Tra le armi sono la folgore e tra le mucche sono la surabhi. Tra le cause della procreazione sono
Kandarpa, il dio dell'amore, e tra i serpenti sono Vasuki.
29. Tra i Naga, i  serpenti dalle molteplici teste, sono Ananta, e tra gli esseri acquatici sono i l  dio delle
acque, Varuna. Tra gli antenati sono Aryama e tra gli amministratori della legge sono Yama, i l  signore
della morte.
30. Tra i demoniaci Daitya, sono il devoto Prahlada, tra i dominatori sono il tempo, tra le bestie sono il
leone e tra gli uccelli sono Garuda.
31. Tra i purificatori sono il vento, e tra coloro che portano le armi sono Rama; tra i pesci sono lo squalo,
e tra i corsi d'acqua sono il Gange.
32. Di ogni creazione sono l'inizio, la fine e anche la metà, o Arjuna. Tra tutte le scienze sono la scienza
spirituale de sé, e tra i logici sono la verità conclusiva.
33. Tra le lettere sono la A, e tra le parole composte sono la parola doppia. Sono anche i l  tempo
inesauribile, e tra i creatori sono Brahma.
34. Sono la morte che tutto divora e il principio generatore di tutto ciò che sarà. Tra le donne sono la
fama, la fortuna, l'eloquenza, la memoria, l'intelligenza, la fermezza e la pazienza.
35. Tra gli inni del Sama Veda sono i l  Brihat-sama, e tra le poesie sono la Gayatri. Tra i  mesi sono
Margasirsa [novembre-dicembre], e tra le stagioni la primavera fiorita.
36. Tra le truffe sono il gioco d'azzardo e sono lo splendore di tutto ciò che risplende. Sono la vittoria,
l'avventura e la forza del forte.
37. Tra i discendenti dei Vrisni sono Vasudeva, tra i Pandava sono Arjuna, tra i saggi sono Vyasa e tra i
grandi pensatori sono Usana.
38. Tra i vari metodi di lotta contro l'illegalità sono la punizione, e tra coloro che cercano la vittoria sono
la moralità. Delle cose segrete sono il silenzio e del saggio la saggezza.
39. Inoltre; Arjuna, sono il seme generatore di tutte le esistenze. Non c'è essere, mobile o immobile, che
possa esistere senza di Me.
40. O potente conquistatore dei nemici, non c'è fine alle Mie manifestazioni divine. Ciò che ti ho rivelato
non è che un'indicazione delle Mie opulenze infinite.
41. Sappi che tutto ciò che è bello, potente e glorioso scaturisce da una semplice scintilla del Mio
splendore.
42. Ma a che servono, o  Arjuna, tutti questi particolari? Con un solo frammento della Mia persona
pervado e sostengo l'universo intero.

Capitolo l i
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Mio caro Arjuna, figlio di Pritha, guarda ora le mie opulenze, centinaia di migliaia di forme divine e
multicolori.
6. O migliore dei Bharata, guarda gli Aditya, i  Vasu, i  Rudra, gli Asvini Kumara e tutti gli altri esseri
celesti. Contempla le innumerevoli meraviglie che nessuno finora ha mai visto e di cui nessuno ha mai
sentito parlare.
7. O Arjuna, qualunque cosa tu desideri vedere, contemplala in questo Mio corpo, ora! Questa forma
universale può mostrarti tutto ciò che desideri vedere nel futuro. Ogni cosa mobile o immobile è qui al
completo, in un unico luogo.
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���0D�WX�QRQ�SXRL�YHGHUPL�FRQ�TXHVWL�WXRL�RFFKL��WL�Gz�GXQTXH�RFFKL�GLYLQL��&RQWHPSOD�OD�0LD�RSXOHQ]D
PLVWLFD�����������

����'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
,R� VRQR� LO� WHPSR�� LO� JUDQGH� GLVWUXWWRUH� GHL� PRQGL�� H� VRQR� YHQXWR� DG� DQQLHQWDUH� WXWWL� JOL� XRPLQL��$G
HFFH]LRQH�GL�YRL�>L�3DQGDYD@��WXWWL�L�JXHUULHUL�GHL�GXH�HVHUFLWL�SUHVHQWL�TXL�VDUDQQR�XFFLVL�
����$O]DWL�GXQTXH��H�VLL�SURQWR�D�FRPEDWWHUH��/D�JORULD�VDUj�WXD��&RQTXLVWD�L�QHPLFL�H�JRGL�GL�XQ�UHJQR
ILRUHQWH��7XWWL�SHU�0LD�YRORQWj��VRQR�JLj�XFFLVL��H�WX��R�6DY\DVDFL��QRQ�VHL�FKH�XQR�VWUXPHQWR�LQ�TXHVWD
ORWWD�
����'URQD��%KLVPD��-D\DGUDWWD��.DUQD�H�JOL�DOWUL�YDORURVL�JXHUULHUL�VRQR�JLj�VWDWL�DQQLHQWDWL�GD�0H��3HUFLz
XFFLGLOL�VHQ]D�HVVHUQH�WXUEDWR��'HYL�VROR�FRPEDWWHUH�H�YLQFHUDL�L�WXRL�QHPLFL�����������

����'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
0LR�FDUR�$UMXQD�� FRQ�JLRLD� WL�KR� ULYHODWR�� LQ�YLUW��GHOOD�0LD�SRWHQ]D� LQWHUQD�� OD�0LD� IRUPD�XQLYHUVDOH�
VXSUHPD��RULJLQDOH��LOOLPLWDWD�H�FDULFD�GL�DEEDJOLDQWH�UDGLRVLWj��FKH�QHVVXQR�SULPD�GL�WH�DYHYD�PDL�YLVWR�LQ
TXHVWR�PRQGR�
����2�PLJOLRUH�GHL�JXHUULHUL�.XUX��QHVVXQR�SULPD�GL� WH�KD�SRWXWR�YHGHUH�TXHVWD�0LD�IRUPD�XQLYHUVDOH�
SHUFKp�Qp�OR�VWXGLR�GHL�9HGD��Qp�LO�FRPSLPHQWR�GL�VDFULILFL�H�QHDQFKH�JOL�DWWL�FDULWDWHYROL��OH�DWWLYLWj�SLH�H�OH
ULJLGH�DXVWHULWj�SHUPHWWRQR�GL�YHGHUH�TXHVWD�IRUPD�QHO�PRQGR�PDWHULDOH�
����'DYDQWL�D�TXHVWR�0LR�DVSHWWR�WHUULILFDQWH�VHL�ULPDVWR�VJRPHQWR��PD�RUD�WXWWR�q�ILQLWR��2�0LR�GHYRWR�
ODVFLD�RJQL�WXUEDPHQWR��&RQWHPSOD�FRQ�PHQWH�VHUHQD�OD�IRUPD�FKH�WX�GHVLGHUL�����������

����,O�6LJQRUH�6XSUHPR�GLVVH�
0LR�FDUR�$UMXQD��OD�IRUPD�FKH�RUD�FRQWHPSOL�q�PROWR�GLIILFLOH�GD�YHGHUH��3HUILQR�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�FHUFDQR
VHPSUH�O¶RSSRUWXQLWj�GL�FRQWHPSODUH�TXHVWD�0LD�IRUPD�FRVu�FDUD�
����/D�IRUPD�FKH�VWDL�YHGHQGR�FRQ�RFFKL�WUDVFHQGHQWDOL�QRQ�SXz�HVVHUH�FRPSUHVD�FRQ�OR�VWXGLR�GHL�9HGD�
Qp�FRQ�VHYHUH�DXVWHULWj��Qp�FRQ�DWWL�FDULWDWHYROL��Qp�FRQ�O¶DGRUD]LRQH�ULWXDOH��1HVVXQR��SHU�TXHVWH�YLH��SRWUj
YHGHU0L�FRVu�FRPH�VRQR�
����0LR� FDUR�$UMXQD�� VROWDQWR� FRQ� XQD� WRWDOH� GHGL]LRQH� DO�0LR� VHUYL]LR� SRVVR� HVVHUH� FRQRVFLXWR� FRVu
FRPH�VRQR��LQ�SLHGL�GL�IURQWH�D�WH��H�SRVVR�HVVHUH�YLVWR�GLUHWWDPHQWH��6ROWDQWR�FRVu�q�SRVVLELOH�SHQHWUDUH�LO
PLVWHUR�GHOOD�0LD�SHUVRQD�
���� 0LR� FDUR� $UMXQD�� OD� SHUVRQD� FKH� V¶LPSHJQD� QHO� SXUR� VHUYL]LR� GL� GHYR]LRQH�� OLEHUD� GDOOD
FRQWDPLQD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�LQWHUHVVDWH�H�GDOOD�VSHFXOD]LRQH�PHQWDOH��FKH�DJLVFH�SHU�0H�FRQVLGHUDQGRPL
LO�ILQH�VXSUHPR�GHOOD�YLWD��HG�q�DPLFD�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL��FHUWDPHQWH�YHUUj�D�0H�

&DSLWROR���

���'LR��OD�SHUVRQD�VXSUHPD��GLVVH�
&RORUR� FKH� ILVVDQR� OD�PHQWH� VXOOD�0LD� IRUPD� SHUVRQDOH�� H� VRQR� VHPSUH� LPSHJQDWL� QHOO¶DGRUDU0L� FRQ
XQ¶DUGHQWH�IHGH�VSLULWXDOH��VRQR�FRQVLGHUDWL�GD�0H�L�SL��SHUIHWWL�

��

8. Ma tu non puoi vedermi con questi tuoi occhi, ti dò dunque occhi divini. Contempla la Mia opulenza
mistica!
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Io sono i l  tempo, i l  grande distruttore dei mondi, e sono venuto ad annientare tutti gli uomini. Ad
eccezione di voi [i Pandava], tutti i guerrieri dei due eserciti presenti qui saranno uccisi.
33. Alzati dunque, e sii pronto a combattere. La gloria sarà tua. Conquista i nemici e godi di un regno
fiorente. Tutti per Mia volontà, sono già uccisi, e tu, o Savyasaci, non sei che uno strumento in questa
lotta.
34. Drona, Bhisma, Jayadratta, Kama e gli altri valorosi guerrieri sono già stati annientati da Me. Perciò
uccidili senza esserne turbato. Devi solo combattere e vincerai i tuoi nemici.

C
m
4
.
1
1
:
%
P  
4
7
.  
D
i
o
,  
l
a  
P
e
r
s
o
n
a  
S
u
p
r
e
m
a
,  
d
i
s
s
e
:

Mio caro Arjuna, con gioia ti ho rivelato, in virtù della Mia potenza interna, la Mia forma universale,
suprema, originale, illimitata e carica di abbagliante radiosità, che nessuno prima di te aveva mai visto in
questo mondo.
48. O migliore dei guerrieri Kuru, nessuno prima di te ha potuto vedere questa Mia forma universale,
perché né lo studio dei Veda, né il compimento di sacrifici e neanche gli atti caritatevoli, le attività pie e le
rigide austerità permettono di vedere questa forma nel mondo materiale.
49. Davanti a questo Mio aspetto terrificante sei rimasto sgomento, ma ora tutto è finito. O Mio devoto,
lascia ogni turbamento. Contempla con mente serena la forma che tu desideri.
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Mio caro Arjuna, la forma che ora contempli è molto difficile da vedere. Perfino gli esseri celesti cercano
sempre l'opportunità di contemplare questa Mia forma così cara.
53. La forma che stai vedendo con occhi trascendentali non può essere compresa con lo studio dei Veda,
né con severe austerità, né con atti caritatevoli, né con l'adorazione rituale. Nessuno, per queste vie, potrà
vederMi così come sono.
54. Mio caro Arjuna, soltanto con una totale dedizione al Mio servizio posso essere conosciuto così
come sono, in piedi di fronte a te, e posso essere visto direttamente. Soltanto così è possibile penetrare il
mistero della Mia persona.
55. M i o  caro Arjuna, l a  persona che s'impegna nel  puro servizio d i  devozione, libera dalla
contaminazione delle attività interessate e dalla speculazione mentale, che agisce per Me considerandomi
il fine supremo della vita, ed è amica di tutti gli esseri, certamente verrà a Me.

Capitolo  12

c p
2 .  
D
i
o
,  
l
a  
p
e
r
s
o
n
a  
s
u
p
r
e
m
a
,  
d
i
s
s
e
,

Coloro che fissano la mente sulla Mia forma personale, e sono sempre impegnati nell'adorarMi con
un'ardente fede spirituale, sono considerati da Me i più perfetti.
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�����4XDQWR�D�FRORUR�FKH�VL�YRWDQR�FRPSOHWDPHQWH�DO�QRQ�PDQLIHVWDWR�� LQDFFHVVLELOH�DOOD�SHUFH]LRQH�GHL
VHQVL�� RQQLSHUYDGHQWH�� LQFRQFHSLELOH�� LPPXWDELOH�� ILVVR� H� LQDPRYLELOH� >OD� FRQFH]LRQH� LPSHUVRQDOH� GHOOD
9HULWj�$VVROXWD@��FRQWUROODQGR�L�VHQVL��PRVWUDQGRVL�HTXDQLPL�YHUVR�WXWWL�JOL�HVVHUL�H�SURGLJDQGRVL�SHU�LO
EHQH�DOWUXL��DQFK¶HVVL�DOOD�ILQH�0L�UDJJLXQJHUDQQR�
��� 3HU� FRORUR� OD� FXL� PHQWH� q� DWWUDWWD� GDO� QRQ� PDQLIHVWDWR�� GDOO¶DVSHWWR� LPSHUVRQDOH� GHO� 6XSUHPR�
O¶DYDQ]DPHQWR�q�SLHQR�GL�GLIILFROWj��3URJUHGLUH�LQ�TXHVWD�YLD�q�VHPSUH�GLIILFLOH�SHU�JOL�HVVHUL�LQFDUQDWL�
�����0D�SHU�FRORUR�FKH�PL�DGRUDQR�H�DEEDQGRQDQR�RJQL�DWWLYLWj�GHGLFDQGRVL�HVFOXVLYDPHQWH�D�0H��DVVRUWL
QHO� VHUYL]LR� GHYR]LRQDOH� H� PHGLWDQGR� VHPSUH� VX� GL� 0H�� ,R� VRQR� LO� OLEHUDWRUH� FKH� OL� VRWWUDUUj� SUHVWR
DOO¶RFHDQR�GL�QDVFLWD�H�PRUWH��R�ILJOLR�GL�3ULWKD�
���)LVVD�OD� WXD�PHQWH�LQ�0H��'LR�� OD�3HUVRQD�6XSUHPD��H� LPSHJQD�LQ�0H�WXWWD� OD� WXD� LQWHOOLJHQ]D��&RVu�
VHQ]D�GXEELR��YLYUDL�VHPSUH�LQ�0H�
���0LR� FDUR�$UMXQD�� R� FRQTXLVWDWRUH� GHOOH� ULFFKH]]H�� VH� QRQ� ULHVFL� D� ILVVDUH� OD� WXD�PHQWH� LQ�0H� VHQ]D
GHYLDUH��RVVHUYD�DOORUD�L�SULQFuSL�UHJRODWRUL�GHO�EKDNWL�\RJD��6YLOXSSHUDL�FRVu�LO�GHVLGHULR�GL�UDJJLXQJHU0L�
����6H�QRQ�ULHVFL�D�PHWWHUH�LQ�SUDWLFD�L�SULQFuSL�UHJRODWRUL�GHO�EKDNWL�\RJD��FHUFD�GL�GHGLFDUH�D�0H�OH�WXH
DWWLYLWj�SHUFKp�DJHQGR�SHU�0H�UDJJLXQJHUDL�OD�SHUIH]LRQH�
����0D� VH� QRQ� SXRL� DJLUH� LQ� TXHVWD� FRVFLHQ]D�� VIRU]DWL� DOORUD� GL� ULQXQFLDUH� DL� IUXWWL� GHOOH� WXH� D]LRQL� H
GLYHQWD�FRQVDSHYROH�GHOOD�WXD�QDWXUD�VSLULWXDOH�
����6H�QRQ�ULHVFL�D�VHJXLUH�QHSSXUH�TXHVWD�YLD��FROWLYD�OD�FRQRVFHQ]D��0D�VXSHULRUH�DOOD�FRQRVFHQ]D�q�OD
PHGLWD]LRQH��H�VXSHULRUH�DOOD�PHGLWD]LRQH�q�OD�ULQXQFLD�DL�IUXWWL�GHOO¶D]LRQH�SHUFKp�OD�ULQXQFLD�SHUPHWWH�GL
UDJJLXQJHUH�OD�SDFH�GHOOD�PHQWH�
�������&ROXL�FKH�QRQ�q�LQYLGLRVR�GL�QHVVXQR�PD�VL�FRPSRUWD�FRQ�WXWWL�FRPH�XQ�DPLFR�EHQHYROR��QRQ�VL
FRQVLGHUD�LO�SURSULHWDULR�GL�QLHQWH�HG�q�OLEHUR�GDO�IDOVR�HJR��q�HTXDQLPH�QHOOD�JLRLD�H�QHO�GRORUH��WROOHUDQWH�
VHPSUH� VRGGLVIDWWR�� SDGURQH� GL� Vp� H� GHWHUPLQDWR� D� FRPSLHUH� LO� VHUYL]LR� GHYR]LRQDOH�� FRQ� PHQWH� H
LQWHOOLJHQ]D�ILVVH�LQ�0H��TXHVWR�GHYRWR�0L�q�PROWR�FDUR�
����&ROXL�FKH�QRQ�q�PDL�FDXVD�GL�GLIILFROWj�SHU�DOWUL�H�GDJOL�DOWUL�QRQ�q�PDL�WXUEDWR��FKH�q�HTXDQLPH�QHOOD
JLRLD�H�QHO�GRORUH��QHOOD�SDXUD�H�QHOO¶DQVLD��0L�q�PROWR�FDUR�
���� &ROXL� FKH� QRQ� GLSHQGH� GDO� FRUVR� RUGLQDULR� GHJOL� HYHQWL�� FKH� q� SXUR�� HVSHUWR�� OLEHUR� GDOOH
SUHRFFXSD]LRQL�H�GDOOD� VRIIHUHQ]D��FKH�QRQ�DVSLUD�DO� IUXWWR�GHOOH� VXH�D]LRQL�H�0L�q�GHYRWR��0L�q�PROWR
FDUR�
����&ROXL�FKH�QRQ�JLRLVFH�Qp�VL�UDWWULVWD��QRQ�VL�ODPHQWD�Qp�GHVLGHUD��ULQXQFLD�D�FLz�FKH�q�IDYRUHYROH�FRPH
D�FLz�FKH�QRQ�OR�q��H�0L�q�GHYRWR��0L�q�PROWR�FDUR�
�������&ROXL�FKH�q�LPSDU]LDOH�FRQ�JOL�DPLFL�H�L�QHPLFL��HTXLOLEUDWR�QHOO¶RQRUH�H�QHO�GLVRQRUH��QHO�FDOGR�H
QHO�IUHGGR��QHOOD�JLRLD�H�QHO�GRORUH��QHOOD�IDPD�H�QHOO¶LQIDPLD��VHPSUH�OLEHUR�GD�RJQL�FDWWLYD�FRPSDJQLD�
VHPSUH�VLOHQ]LRVR�H�VRGGLVIDWWR�GL�WXWWR��LQFXUDQWH�GHOOD�GLPRUD��ILVVR�QHOOD�FRQRVFHQ]D�H�LPSHJQDWR�QHO
0LR�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH��0L�q�PROWR�FDUR�
����&RORUR�FKH�VHJXRQR�OD�YLD� LPSHULWXUD�GHO�VHUYL]LR�GL�GHYR]LRQH�H�V¶LPSHJQDQR�LQ�PRGR�WRWDOH��FRQ
IHGH��IDFHQGR�GL�0H�O¶RELHWWLYR�VXSUHPR��0L�VRQR�PROWR��PROWR�FDUL�

&DSLWROR���

���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��ULVSRVH�
,O�FRUSR��R�ILJOLR�GL�.XQWL��VL�FKLDPD�³FDPSR´��H�FROXL�FKH�FRQRVFH�LO�FRUSR�q�LO�³FRQRVFLWRUH�GHO�FDPSR´�
���6DSSL��R�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��FKH�DQFK¶,R�VRQR�LO�FRQRVFLWRUH��SUHVHQWH�LQ�WXWWL�L�FRUSL��&RQRVFHUH�LO

��

3 4. Quanto a coloro che si votano completamente al non manifestato, inaccessibile alla percezione dei
sensi, onnipervadente, inconcepibile, immutabile, fisso e inamovibile [la concezione impersonale della
Verità Assoluta]; controllando i  sensi, mostrandosi equanimi verso tutti gli esseri e prodigandosi per il
bene altrui, anch'essi alla fine Mi raggiungeranno.
5. Per coloro la  cui mente è attratta dal non manifestato, dall'aspetto impersonale del Supremo,
l'avanzamento è pieno di difficoltà. Progredire in questa via è sempre difficile per gli esseri incarnati.
6 7. Ma per coloro che mi adorano e abbandonano ogni attività dedicandosi esclusivamente a Me, assorti
nel servizio devozionale e meditando sempre su di Me, Io sono i l  liberatore che l i  sottrarrà presto
all'oceano di nascita e morte, o figlio di Pritha.
8. Fissa la tua mente in Me, Dio, la Persona Suprema, e impegna in Me tutta la tua intelligenza. Così,
senza dubbio, vivrai sempre in Me.
9. Mio caro Arjuna, o conquistatore delle ricchezze, se non riesci a fissare la tua mente in Me senza
deviare, osserva allora i principi regolatori del bhakti-yoga. Svilupperai così il desiderio di raggiungerMi.
10. Se non riesci a mettere in pratica i principi regolatori del bhakti-yoga, cerca di dedicare a Me le tue
attività perché agendo per Me raggiungerai la perfezione.
11. Ma se non puoi agire in questa coscienza, sforzati allora di rinunciare ai frutti delle tue azioni e
diventa consapevole della tua natura spirituale.
12. Se non riesci a seguire neppure questa via, coltiva la conoscenza. Ma superiore alla conoscenza è la
meditazione, e superiore alla meditazione è la rinuncia ai frutti dell'azione perché la rinuncia permette di
raggiungere la pace della mente.
13 14. Colui che non è invidioso di nessuno ma si comporta con tutti come un amico benevolo, non si
considera il proprietario di niente ed è libero dal falso ego, è equanime nella gioia e nel dolore, tollerante,
sempre soddisfatto, padrone d i  sé e determinato a  compiere i l  servizio devozionale, con mente e
intelligenza fisse in Me, questo devoto Mi è molto caro.
15. Colui che non è mai causa di difficoltà per altri e dagli altri non è mai turbato, che è equanime nella
gioia e nel dolore, nella paura e nell'ansia, Mi è molto caro.
16. Colui  che non dipende dal corso ordinario degli eventi, che è  puro, esperto, libero dalle
preoccupazioni e dalla sofferenza, che non aspira al frutto delle sue azioni e Mi  è devoto, M i  è molto
caro.
17. Colui che non gioisce né si rattrista, non si lamenta né desidera, rinuncia a ciò che è favorevole come
a ciò che non lo è, e Mi è devoto, Mi è molto caro.
18 19. Colui che è imparziale con gli amici e i nemici, equilibrato nell'onore e nel disonore, nel caldo e
nel freddo, nella gioia e nel dolore, nella fama e nell'infamia, sempre libero da ogni cattiva compagnia,
sempre silenzioso e soddisfatto di tutto, incurante della dimora, fisso nella conoscenza e impegnato nel
Mio servizio devozionale, Mi è molto caro.
20. Coloro che seguono la via imperitura del servizio di devozione e s'impegnano in modo totale, con
fede, facendo di Me l'obiettivo supremo, Mi sono molto, molto cari.

Capitolo  13
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Il corpo, o figlio di Kunti, si chiama "campo", e colui che conosce il corpo è il "conoscitore del campo".
3. Sappi, o discendente di Bharata, che anch'io sono il conoscitore, presente in tutti i corpi. Conoscere il
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FRUSR�H�FROXL�FKH�FRQRVFH�LO�FRUSR�FRVWLWXLVFH�OD�FRQRVFHQ]D��4XHVWD�q�OD�0LD�RSLQLRQH�
��� $VFROWD� RUD� PHQWUH� WL� GHVFULYR� EUHYHPHQWH� LO� FDPSR� G¶D]LRQH�� FLz� FKH� OR� FRVWLWXLVFH�� OH� VXH
WUDVIRUPD]LRQL��OD�VXD�RULJLQH��LO�FRQRVFLWRUH�GL�TXHVWR�FDPSR�H�OH�VXH�LQIOXHQ]H�
���4XHVWD�FRQRVFHQ]D�²�GHO�FDPSR�G¶D]LRQH�H�GHO�VXR�FRQRVFLWRUH�²�q�VWDWD�HVSRVWD�GDL�VDJJL�LQ�YDUL
VFULWWL�YHGLFL��LQ�SDUWLFRODUH�QHO�9HGDQWD�VXWUD��GRYH�FDXVH�HG�HIIHWWL�VRQR�SUHVHQWDWL�FRQ�SLHQD�ORJLFD�
����� ,� FLQTXH�HOHPHQWL�� LO� IDOVR�HJR�� O¶LQWHOOLJHQ]D�� LO�QRQ�PDQLIHVWDWR�� L�GLHFL� VHQVL� H� OD�PHQWH�� L� FLQTXH
RJJHWWL� GHL� VHQVL�� LO� GHVLGHULR�� O¶DYYHUVLRQH�� OD� JLRLD� H� LO� GRORUH�� O¶DJJUHJDWR�� L� VLQWRPL� GHOOD� YLWD� H� OH
FRQYLQ]LRQL�²�WXWWR�q�FRQVLGHUDWR��LQ�VLQWHVL��LO�FDPSR�G¶D]LRQH�H�FRQ�OH�VXH�LQWHUD]LRQL�
�� �� ��� ��� ���� /¶XPLOWj�� O¶DVVHQ]D� GL� RUJRJOLR�� OD� QRQ� YLROHQ]D�� OD� WROOHUDQ]D�� OD� VHPSOLFLWj�� O¶DWWR� GL
DYYLFLQDUH�XQ�PDHVWUR�VSLULWXDOH�DXWHQWLFR��OD�SXOL]LD��OD�FRVWDQ]D��LO�FRQWUROOR�GL�Vp��OD�ULQXQFLD�DJOL�RJJHWWL
GHO�SLDFHUH�GHL�VHQVL�� O¶DVVHQ]D�GL�IDOVR�HJR�� OD�SHUFH]LRQH�FKH�QDVFLWD��PDODWWLD��YHFFKLDLD�H�PRUWH�VRQR
PDOL� GD� FRPEDWWHUH�� LO� GLVWDFFR�� OD� OLEHUWj� GDL� OHJDPL� FRQ� PRJOLH� ILJOL� FDVD� H� FLz� FKH� OL� ULJXDUGD�
O¶HTXDQLPLWj� LQ� RJQL� VLWXD]LRQH�� SLDFHYROH� H� GRORURVD�� OD� GHYR]LRQH� SXUD� H� FRVWDQWH� YHUVR� GL� 0H�
O¶DVSLUD]LRQH�D�YLYHUH� LQ� OXRJKL�VROLWDUL�H� LO�GLVLQWHUHVVH�SHU� OD� IROOD�� LO� IDWWR�GL� ULFRQRVFHUH� O¶LPSRUWDQ]D
GHOOD� UHDOL]]D]LRQH� VSLULWXDOH� H� OD� ULFHUFD� ILORVRILFD� GHOOD� 9HULWj�$VVROXWD�²� ,R� GLFKLDUR� FKH� TXHVWD� q
FRQRVFHQ]D�H�WXWWR�LO�UHVWR�q�LJQRUDQ]D�
����7L�VSLHJKHUz�RUD�FLz�FKH�GHYH�HVVHUH�FRQRVFLXWR�H�JUD]LH�D�TXHVWD�FRQRVFHQ]D�SRWUDL�JXVWDUH�O¶HWHUQR�
,O�%UDKPDQ�� OR�VSLULWR��FKH�QRQ�KD� LQL]LR�HG�q�VXERUGLQDWR�D�0H��q�DO�GL� Oj�GHOOD�FDXVD�H�GHOO¶DIIHWWR�GL
TXHVWR�PRQGR�PDWHULDOH�
����,Q�RJQL�OXRJR�VRQR�OH�6XH�PDQL�H�OH�6XH�JDPEH��L�6XRL�RFFKL��OH�6XH�WHVWH�H�L�6XRL�YROWL��H�LQ�RJQL
OXRJR�VRQR�L�6XRL�RUHFFKL��,Q�TXHVWR�PRGR��SHUYDGHQGR�RJQL�FRVD��O¶$QLPD�6XSUHPD�HVLVWH�
����/¶$QLPD�6XSUHPD�q� OD� IRQWH�RULJLQDOH�GL� WXWWL� L� VHQVL�� VHEEHQH�VLD�SULYD�GL� VHQVL��PDQWLHQH� WXWWL�JOL
HVVHUL�YLYHQWL��PD�q�GLVWDFFDWD�GD�WXWWL��WUDVFHQGH�OH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��PD�QHOOR�VWHVVR�WHPSR
q�PDHVWUD�GL�TXHVWH�LQIOXHQ]H�
����/D�9HULWj�6XSUHPD�q�DOO¶HVWHUQR�H�DOO¶LQWHUQR�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL��PRELOL�H�LPPRELOL��3HU�OD�VXD
QDWXUD�VRWWLOH��(VVD�q�DO�GL�Oj�GHO�SRWHUH�GL�SHUFH]LRQH�H�GL�FRPSUHQVLRQH�GHL�VHQVL�PDWHULDOL��,QILQLWDPHQWH
ORQWDQD�q�DQFKH�PROWR�YLFLQD�
���� 3XU� DSSDUHQGR� GLYLVD� WUD� WXWWL� JOL� HVVHUL�� O¶$QLPD� 6XSUHPD� ULPDQH� LQGLYLVLELOH�� Ê� 8QD�� 6HEEHQH
PDQWHQJD�WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL��VDSSL�FKH�q�VHPSUH�/HL�FKH�OL�GLYRUD�H�OL�ID�VYLOXSSDUH�
����/¶$QLPD�6XSUHPD�q�OD�IRQWH�GL�OXFH�LQ�WXWWR�FLz�FKH�q�OXPLQRVR��Ê�DO�GL�Oj�GHOO¶RVFXULWj�GHOOD�PDWHULD
HG�q�QRQ�PDQLIHVWDWD��Ê�OD�FRQRVFHQ]D��O¶RJJHWWR�GHOOD�FRQRVFHQ]D�H�LO�ILQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D��Ê�VLWXDWD�QHO
FXRUH�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL�
���� &RVu� WL� KR� EUHYHPHQWH� GHVFULWWR� LO� FDPSR� G¶D]LRQH� >LO� FRUSR@�� OD� FRQRVFHQ]D� H� O¶RJJHWWR� GHOOD
FRQRVFHQ]D��6ROWDQWR�L�0LHL�GHYRWL�SRVVRQR�FRPSUHQGHUH�TXHVWH�FRVH�LQ�SURIRQGLWj�H�UDJJLXQJHUH�OD�0LD
QDWXUD�
���� 6DSSL� FKH� OD� QDWXUD�PDWHULDOH� H� JOL� HVVHU� YLYHQWL� QRQ� KDQQR� LQL]LR�� /H� ORUR� WUDVIRUPD]LRQL� H� OH� WH
LQIOXHQ]H�GHOOD�PDWHULD�VRQR�SURGRWWL�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�
����/D�QDWXUD�q�FRQVLGHUDWD�OD�FDXVD�GL�RJQL�FDXVD�H�GL�RJQL�HIIHWWR�PDWHULDOH��PHQWUH�O¶HVVHUH�YLYHQWH�q�OD
FDXVD�GHL�SLDFHUL�H�GHOOH�VRIIHUHQ]H�FKH�LQFRQWUD�LQ�TXHVWR�PRQGR�
����&RVu�O¶HVVHUH�YLYHQWH�VHJXH��QHOO¶DPELWR�GHOOD�PDWHULD��L�GLYHUVL�PRGL�GL�YLWD�H�JRGH�GHOOH�WUH�LQIOXHQ]H
GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��&Lz�q�GRYXWR�DO�FRQWDWWR�FRQ�TXHVWD�QDWXUD��,QFRQWUHUj�FRVu�LO�EHQH�H�LO�PDOH�QHOOH
YDULH�VSHFLH�
����0D�QHO�FRUSR�q�SUHVHQWH�XQ�DOWUR�(VVHUH��XQ�EHQHILFLDULR�WUDVFHQGHQWDOH��q�LO�6LJQRUH��LO�SURSULHWDULR
VXSUHPR��LO�VXSHUYLVRUH�H�LO�FRQVHQ]LHQWH��FRQRVFLXWR�FRPH�$QLPD�6XSUHPD�
����&KL�FRPSUHQGH�TXHVWD�ILORVRILD�FKH�ULJXDUGD�OD�QDWXUD�PDWHULDOH��O¶HVVHUH�YLYHQWH�H�O¶LQWHUD]LRQH�GHOOH
LQIOXHQ]H�PDWHULDOL�q�VLFXUR�GL�RWWHQHUH�OD�OLEHUD]LRQH��,Q�TXDOXQTXH�VLWXD]LRQH�VL�WURYL�QRQ�ULQDVFHUj�PDL

��

corpo e colui che conosce il corpo costituisce la conoscenza. Questa è la Mia opinione.
4. Ascolta ora mentre t i  descrivo brevemente i l  campo d'azione, c iò che lo  costituisce, l e  sue
trasformazioni, la sua origine, il conoscitore di questo campo e le sue influenze.
5. Questa conoscenza — del campo d'azione e del suo conoscitore — è stata esposta dai saggi in vari
scritti vedici, in particolare nel Vedanta-sutra, dove cause ed effetti sono presentati con piena logica.
6 7. I  cinque elementi, i l  falso ego, l'intelligenza, i l  non manifestato, i  dieci sensi e la mente, i  cinque
oggetti dei sensi, i l  desiderio, l'avversione, la gioia e i l  dolore, l'aggregato, i  sintomi della vita e le
convinzioni — tutto è considerato, in sintesi, il campo d'azione e con le sue interazioni.
8 9 10 11 12. L'umiltà, l'assenza di orgoglio, la non violenza, la tolleranza, la semplicità, l'atto d i
avvicinare un maestro spirituale autentico, la pulizia, la costanza, il controllo di sé, la rinuncia agli oggetti
del piacere dei sensi, l'assenza di falso ego, la percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte sono
mali da combattere, i l  distacco, la  libertà dai legami con moglie f igl i  casa e ciò che l i  riguarda,
l'equanimità in ogni situazione, piacevole e dolorosa, la  devozione pura e costante verso d i  Me,
l'aspirazione a vivere in luoghi solitari e i l  disinteresse per la folla, i l  fatto di riconoscere l'importanza
della realizzazione spirituale e la ricerca filosofica della Verità Assoluta — Io dichiaro che questa è
conoscenza e tutto il resto è ignoranza.
13. Ti spiegherò ora ciò che deve essere conosciuto e grazie a questa conoscenza potrai gustare l'eterno.
Il Brahman, lo spirito, che non ha inizio ed è subordinato a Me, è al di là della causa e dell'affetto di
questo mondo materiale.
14. In ogni luogo sono le Sue mani e le Sue gambe, i  Suoi occhi, le Sue teste e i Suoi volti, e in ogni
luogo sono i Suoi orecchi. In questo modo, pervadendo ogni cosa, l'Anima Suprema esiste.
15. L'Anima Suprema è la fonte originale di tutti i  sensi, sebbene sia priva di sensi; mantiene tutti gli
esseri viventi, ma è distaccata da tutti; trascende le influenze della natura materiale, ma nello stesso tempo
è maestra di queste influenze.
16. La Verità Suprema è all'esterno e all'interno di tutti gli esseri viventi, mobili e immobili. Per la sua
natura sottile, Essa è al di là del potere di percezione e di comprensione dei sensi materiali. Infinitamente
lontana è anche molto vicina.
17. Pur apparendo divisa tra tutti gli esseri, l 'Anima Suprema rimane indivisibile. E  Una. Sebbene
mantenga tutti gli esseri viventi, sappi che è sempre Lei che li divora e li fa sviluppare.
18. L'Anima Suprema è la fonte di luce in tutto ciò che è luminoso. E al di là dell'oscurità della materia
ed è non manifestata. E la conoscenza, l'oggetto della conoscenza e il fine della conoscenza. E situata nel
cuore di tutti gli esseri.
19. Così t i  ho brevemente descritto i l  campo d'azione [ i l  corpo], la  conoscenza e l'oggetto della
conoscenza. Soltanto i Miei devoti possono comprendere queste cose in profondità e raggiungere la Mia
natura.
20. Sappi che la natura materiale e gli esser viventi non hanno inizio. Le loro trasformazioni e le te
influenze della materia sono prodotti della natura materiale.
21. La natura è considerata la causa di ogni causa e di ogni effetto materiale, mentre l'essere vivente è la
causa dei piaceri e delle sofferenze che incontra in questo mondo.
22. Così l'essere vivente segue, nell'ambito della materia, i diversi modi di vita e gode delle tre influenze
della natura materiale. Ciò è dovuto al contatto con questa natura. Incontrerà così il bene e il male nelle
varie specie.
23. Ma nel corpo è presente un altro Essere, un beneficiario trascendentale; è il Signore, i l  proprietario
supremo, il supervisore e il consenziente, conosciuto come Anima Suprema.
24. Chi comprende questa filosofia che riguarda la natura materiale, l'essere vivente e l'interazione delle
influenze materiali è sicuro di ottenere la liberazione. In qualunque situazione si trovi non rinascerà mai
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SL��LQ�TXHVWR�PRQGR�
����$OFXQL� SHUFHSLVFRQR� OD� SUHVHQ]D� GHOO¶$QLPD� 6XSUHPD� DOO¶LQWHUQR� GL� Vp� FRQ� OD� PHGLWD]LRQH�� DOWUL
FROWLYDQGR�OD�FRQRVFHQ]D��DOWUL�DQFRUD�ULQXQFLDQGR�DL�IUXWWL�GHOO¶DWWLYLWj�
����,QROWUH�YL�VRQR�DOFXQL�FKH��SXU�QRQ�HVVHQGR�HVSHUWL�QHOOD�FRQRVFHQ]D�VSLULWXDOH��FRPLQFLDQR�DG�DGRUDUH
LO� 6LJQRU� 6XSUHPR�GRSR� DYHU� VHQWLWR� SDUODUH� GL�/XL�� 3RLFKp� VRQR� LQFOLQL� DG� DVFROWDUH� JOL� LQVHJQDPHQWL
GHOOH�DXWRULWj��DQFK¶HVVL�WUDVFHQGRQR�LO�FLFOR�GL�QDVFLWH�H�PRUWL�
����2�PLJOLRUH�GHL�%KDUDWD��VDSSL�FKH�WXWWR�FLz�FKH�HVLVWH�VLD�PRELOH�VLD�LPPRELOH��QRQ�q�FKH�O¶XQLRQH�WUD�LO
FDPSR�G¶D]LRQH�H�LO�FRQRVFLWRUH�GL�TXHVWR�FDPSR�
����&KL� YHGH� O¶$QLPD�6XSUHPD� FKH� DFFRPSDJQD� O¶DQLPD� LQGLYLGXDOH� LQ� WXWWL� L� FRUSL�� H� FRPSUHQGH� FKH
O¶DQLPD�H�O¶$QLPD�6XSUHPD�VLWXDWH�QHO�FRUSR�GLVWUXWWLELOH�QRQ�VRQR�PDL�GLVWUXWWH��YHGH�YHUDPHQWH�
����&KL�YHGH�LQ�RJQL�HVVHUH�O¶$QLPD�6XSUHPD��RYXQTXH�OD�VWHVVD��QRQ�VL�ODVFLD�WUDVFLQDUH�GDOOD�PHQWH�DOOD
GHJUDGD]LRQH��6L�DYYLFLQD�FRVu�DOOD�GHVWLQD]LRQH�WUDVFHQGHQWDOH�
����&KLXQTXH�ULHVFD�D�YHGHUH�FKH�LO�FRUSR��FUHDWR�GDOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��D�FRPSLHUH�RJQL�D]LRQH��PHQWUH�LO
Vp�QRQ�DJLVFH�PDL��YHGH�YHUDPHQWH�
����4XDQGR� O¶XRPR�VHQVLELOH�FHVVD�GL�YHGHUH� LGHQWLWj�GLIIHUHQWL� D�FDXVD�GHL� FRUSL�PDWHULDOL�GLIIHUHQWL�� H
YHGH�FKH�JOL�HVVHUL�VRQR�SUHVHQWL�LQ�RJQL�OXRJR��UDJJLXQJH�LO�FRQFHWWR�GHO�%UDKPDQ�
���� &RORUR� FKH� KDQQR� OD� SHUFH]LRQH� GHOO¶HWHUQLWj� SRVVRQR� YHGHUH� FKH� O¶DQLPD� HWHUQD� q� VSLULWXDOH� H
LQHVDXULELOH�HG�q�DO�GL�Oj�GHOOH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD��6HEEHQH�VLD�D�FRQWDWWR�FRO�FRUSR�PDWHULDOH��R�$UMXQD�
O¶DQLPD�QRQ�DJLVFH�PDL�H�QRQ�q�PDL�OHJDWD�
����&RPH�O¶HWHUH�QRQ�SXz�PLVFKLDUVL�D�QLHQWH�SHU�OD�VXD�QDWXUD�VRWWLOH��VHEEHQH�SHUYDGD�RJQL�OXRJR��FRVu
O¶DQLPD��FKH�q�GHOOD�VWHVVD�VRVWDQ]D�GHO�%UDKPDQ��QRQ�VL�PLVFKLD�FRO�FRUSR��VHEEHQH�VLD�VLWXDWD�QHO�FRUSR�
����2�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��FRPH�XQ�XQLFR�VROH�LOOXPLQD�O¶LQWHUR�XQLYHUVR��FRVu�O¶DQLPD�VSLULWXDOH��XQD
QHO�FRUSR��LOOXPLQD�FRQ�OD�FRVFLHQ]D�LO�FRUSR�LQWHUR�
����&RORUR�FKH�YHGRQR�FRQ�JOL�RFFKL�GHOOD�FRQRVFHQ]D�OD�GLIIHUHQ]D�WUD�LO�FRUSR�H�LO�FRQRVFLWRUH�GHO�FRUSR�
H�SRVVRQR�DQFKH�FRPSUHQGHUH�LO�PHWRGR�SHU�OLEHUDUVL�GDOOD�SULJLRQLD�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��UDJJLXQJRQR
OD�GHVWLQD]LRQH�VXSUHPD�

&DSLWROR���

���'LR��OD�SHUVRQD�VXSUHPD��GLVVH�
7L� HVSRUUz�GL�QXRYR�TXHVWD� VDJJH]]D� VXSUHPD�²� OD� FRQRVFHQ]D�SL�� HOHYDWD�²�JUD]LH� DOOD�TXDOH� WXWWL� L
VDJJL�KDQQR�UDJJLXQWR�OD�SHUIH]LRQH�VXSUHPD�
���5HVWDQGR�ILVVL�LQ�TXHVWD�FRQRVFHQ]D�VL�SXz�UDJJLXQJHUH�OD�QDWXUD�WUDVFHQGHQWDOH��FKH�q�VLPLOH�DOOD�0LD�
$OORUD�QRQ�VL�QDVFHUj�SL��DO�PRPHQWR�GHOOD�FUHD]LRQH�Qp�VL�UHVWHUj�WXUEDWL�DO�PRPHQWR�GHOOD�GLVVROX]LRQH�
���/D�VRVWDQ]D�PDWHULDOH�QHOOD�VXD�WRWDOLWj��GHWWD�%UDKPDQ��q�OD�IRQWH�GHOOD�QDVFLWD�HG�q�TXHVWR�%UDKPDQ�FKH
,R�IHFRQGR�UHQGHQGR�FRVu�SRVVLELOH�OD�QDVFLWD�GL�WXWWL�JOL�HVVHUL�YLYHQWL��R�ILJOLR�GL�%KDUDWD�
��� 6DSSL�� R� ILJOLR� GL�.XQWL�� FKH� OD� YLWD� GL� WXWWH� OH� VSHFLH� q� UHVD� SRVVLELOH� GDOOD� QDVFLWD� LQ� TXHVWD� QDWXUD
PDWHULDOH��H�,R�VRQR�LO�SDGUH�FKH�Gj�LO�VHPH�
��� /D� QDWXUD�PDWHULDOH� q� IRUPDWD� GD� WUH� LQIOXHQ]H�� YLUW��� SDVVLRQH� H� LJQRUDQ]D��2�$UMXQD� GDOOH� SRWHQWL
EUDFFLD��TXDQGR� O¶HVVHUH�YLYHQWH�HQWUD� LQ�FRQWDWWR�FRQ� OD�QDWXUD�PDWHULDOH�VXELVFH� LO�FRQGL]LRQDPHQWR�GL
TXHVWH�WUH�LQIOXHQ]H�
���2�$UMXQD�VHQ]D�SHFFDWR��O¶LQIOXHQ]D�GHOOD�YLUW���FKH�q�SL��SXUD�GHOOH�DOWUH��LOOXPLQD�O¶HVVHUH�H�OR�OLEHUD
GDOOH�FRQVHJXHQ]H�GL�WXWWH�OH�VXH�FROSH��&KL�VXELVFH�LO�VXR�LQIOXVVR�q�FRQGL]LRQDWR�GD�XQ�VHQVR�GL�IHOLFLWj�H

��

più in questo mondo.
25. Alcuni percepiscono la presenza dell'Anima Suprema all'interno d i  sé con la meditazione, altri
coltivando la conoscenza, altri ancora rinunciando ai frutti dell'attività.
26. Inoltre vi sono alcuni che, pur non essendo esperti nella conoscenza spirituale, cominciano ad adorare
il Signor Supremo dopo aver sentito parlare di Lui. Poiché sono inclini ad ascoltare gli insegnamenti
delle autorità, anch'essi trascendono il ciclo di nascite e morti.
27. O migliore dei Bharata, sappi che tutto ciò che esiste sia mobile sia immobile, non è che l'unione tra il
campo d'azione e il conoscitore di questo campo.
28. Chi vede l'Anima Suprema che accompagna l'anima individuale in tutti i  corpi, e comprende che
l'anima e l'Anima Suprema situate nel corpo distruttibile non sono mai distrutte, vede veramente.
29. Chi vede in ogni essere l'Anima Suprema, ovunque la stessa, non si lascia trascinare dalla mente alla
degradazione. Si avvicina così alla destinazione trascendentale.
30. Chiunque riesca a vedere che il corpo, creato dalla natura materiale, a compiere ogni azione, mentre il
sé non agisce mai, vede veramente.
31 Quando l'uomo sensibile cessa di vedere identità differenti a causa dei corpi materiali differenti, e
vede che gli esseri sono presenti in ogni luogo, raggiunge il concetto del Brahman.
32. Coloro che hanno la percezione dell'eternità possono vedere che l'anima eterna è spirituale e
inesauribile ed è al di là delle influenze della natura. Sebbene sia a contatto col corpo materiale, o Arjuna,
l'anima non agisce mai e non è mai legata.
33. Come l'etere non può mischiarsi a niente per la sua natura sottile, sebbene pervada ogni luogo, così
l'anima, che è della stessa sostanza del Brahman, non si mischia col corpo, sebbene sia situata nel corpo.
34. O discendente di Bharata, come un unico sole illumina l'intero universo, così l'anima spirituale, una
nel corpo, illumina con la coscienza il corpo intero.
35. Coloro che vedono con gli occhi della conoscenza la differenza tra il corpo e il conoscitore del corpo,
e possono anche comprendere il metodo per liberarsi dalla prigionia della natura materiale, raggiungono
la destinazione suprema.

Capitolo  14

4:1:k 1. Dio, la persona suprema, disse:
Ti esporrò di nuovo questa saggezza suprema — la conoscenza più elevata — grazie alla quale tutti i
saggi hanno raggiunto la perfezione suprema.
2. Restando fissi in questa conoscenza si può raggiungere la natura trascendentale, che è simile alla Mia.
Allora non si nascerà più al momento della creazione né si resterà turbati al momento della dissoluzione.
3. La sostanza materiale nella sua totalità, detta Brahman, è la fonte della nascita ed è questo Brahman che
Io fecondo rendendo così possibile la nascita di tutti gli esseri viventi, o figlio di Bharata.
4. Sappi, o figlio di Kunti, che la vita di tutte le specie è resa possibile dalla nascita in questa natura
materiale, e Io sono il padre che dà il seme.
5. La natura materiale è formata da tre influenze: virtù, passione e ignoranza. O Arjuna dalle potenti
braccia, quando l'essere vivente entra in contatto con la natura materiale subisce il condizionamento di
queste tre influenze.
6. O Arjuna senza peccato, l'influenza della virtù, che è più pura delle altre, illumina l'essere e lo libera
dalle conseguenze di tutte le sue colpe. Chi subisce il suo influsso è condizionato da un senso di felicità e
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GL�FRQRVFHQ]D�
���/¶LQIOXHQ]D�GHOOD�SDVVLRQH�QDVFH�GD�GHVLGHUL� LOOLPLWDWL� H� DUGHQWL�� R� ILJOLR�GL�.XQWL��(VVD� OHJD� O¶DQLPD
LQFDUQDWD�DOO¶D]LRQH�PDWHULDOH�H�DL�VXRL�IUXWWL�
���2�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��VDSSL�FKH�O¶LQIOXHQ]D�GHOOH�WHQHEUH��QDWD�GDOO¶LJQRUDQ]D��q�FDXVD�G¶LOOXVLRQH
SHU� WXWWL�JOL�HVVHUL� LQFDUQDWL��/D�SD]]LD�� O¶LQGROHQ]D�H� LO� VRQQR��FKH� OHJDQR� O¶DQLPD�FRQGL]LRQDWD�� VRQR� LO
ULVXOWDWR�GL�TXHVWD�LQIOXHQ]D�
���2�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD�� OD�YLUW��FRQGL]LRQD� O¶XRPR�DOOD� IHOLFLWj�� OD�SDVVLRQH� OR�FRQGL]LRQD�DL� IUXWWL
GHOO¶D]LRQH��H�O¶LJQRUDQ]D��FRSUHQGR�OD�FRQRVFHQ]D��OR�YLQFROD�DOOD�SD]]LD�
���� 7DOYROWD� O¶LQIOXHQ]D� GHOOD� YLUW�� SUHYDOH� H� VFRQILJJH� O¶LQIOXHQ]D� GHOOD� SDVVLRQH� H� GHOO¶LJQRUDQ]D�
7DOYROWD�q�O¶LQIOXHQ]D�GHOOD�SDVVLRQH�D�VFRQILJJHUH�YLUW��H�LJQRUDQ]D��H�DOWUH�YROWH�O¶LJQRUDQ]D�VFRQILJJH
YLUW��H�SDVVLRQH��&RVu��R�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��TXHVWD�ORWWD�SHU�LO�VRSUDYYHQWR�QRQ�KD�PDL�ILQH�
����4XDQGR�WXWWH�OH�SRUWH�GHO�FRUSR�XPDQR�VRQR�LOOXPLQDWH�GDOOD�FRQRVFHQ]D��VL�SRVVRQR�VSHULPHQWDUH�JOL
HIIHWWL�GHOOD�YLUW��
����2�FDSR�GHL�%KDUDWD��TXDQGR�YL�q�XQ�LQFUHPHQWR�GHOOD�SDVVLRQH��VL�VYLOXSSDQR�L�VLQWRPL�GL�XQ�JUDQGH
DWWDFFDPHQWR�� VL� PROWLSOLFDQR� OH� DWWLYLWj� LQWHUHVVDWH� H� JOL� VIRU]L� LQWHQVL�� L� GHVLGHUL� LQFRQWUROODELOL� H� OH
DVSLUD]LRQL�DUGHQWL�
����4XDQGR�O¶LJQRUDQ]D�FUHVFH��R�ILJOLR�GL�.XUX��VL�PDQLIHVWDQR�OH�WHQHEUH��O¶R]LR��OD�SD]]LD�H�O¶LOOXVLRQH�
���� &KL�PXRUH� VRWWR� O¶LQIOXHQ]D� GHOOD� YLUW�� UDJJLXQJH� L� SLDQHWL� VXSHULRUL�� L� SLDQHWL� SXUL� GRYH� YLYRQR� L
JUDQGL�VDJJL�
����&KL�PXRUH�VRWWR� O¶LQIOXHQ]D�GHOOD�SDVVLRQH�ULQDVFH� WUD�FRORUR�FKH�VL�GHGLFDQR�DOO¶DWWLYLWj� LQWHUHVVDWD�
FKL�PXRUH�VRWWR�O¶LQIOXHQ]D�GHOO¶LJQRUDQ]D�ULQDVFH�QHO�UHJQR�DQLPDOH�
����/¶D]LRQH�FRPSLXWD� LQ�YLUW��� O¶D]LRQH�SLD��SRUWD�DOOD�SXULILFD]LRQH��TXHOOD�FRPSLXWD� LQ�SDVVLRQH�SRUWD
DOOD�VRIIHUHQ]D��PHQWUH�O¶D]LRQH�FRPSLXWD�LQ�LJQRUDQ]D�SRUWD�DOOD�VWXSLGLWj�
����'DOOD� YLUW�� VL� VYLOXSSD� OD� YHUD� FRQRVFHQ]D�� GDOOD� SDVVLRQH� VL� VYLOXSSD� O¶DYLGLWj� H� GDOO¶LJQRUDQ]D� VL
VYLOXSSDQR�OD�VWXSLGLWj��OD�IROOLD�H�O¶LOOXVLRQH�
����/H�SHUVRQH�VLWXDWH�QHOOD�YLUW��VL�HOHYDQR�JUDGXDOPHQWH�DL�SLDQHWL�VXSHULRUL��OH�SHUVRQH�GRPLQDWH�GDOOD
SDVVLRQH�YLYRQR�VXL�SLDQHWL�WHUUHVWUL��H�FRORUR�FKH�VXELVFRQR�LO�FRQGL]LRQDPHQWR�LJQRELOH�GHOO¶LJQRUDQ]D
VFLYRODQR�QHL�PRQGL�LQIHUQDOL�
���� 4XDQGR� LQ� RJQL� D]LRQH� VL� FRPSUHQGH� FRQ� FKLDUH]]D� FKH� VRQR� VROWDQWR� OH� LQIOXHQ]H� GHOOD� QDWXUD
PDWHULDOH�DG�DJLUH��H�FKH�,R��LO�6LJQRUH�6XSUHPR��OH�WUDVFHQGR��DOORUD�VL�UDJJLXQJH�OD�0LD�QDWXUD�VSLULWXDOH�
����4XDQGR�O¶HVVHUH�LQFDUQDWR�q�LQ�JUDGR�GL�VXSHUDUH�TXHVWH�WUH�LQIOXHQ]H�FKH�DFFRPSDJQDQR�LO�FRUSR��VL
OLEHUD�GDOOD�QDVFLWD��GDOOD�PRUWH��GDOOD�YHFFKLDLD��H�GDOOH�VRIIHUHQ]H�FKH�QH�GHULYDQR��H�SXz�JXVWDUH�LO�QHWWDUH
LQ�TXHVWD�YLWD�VWHVVD�

�������������'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
2� ILJOLR�GL�3DQGX�� FKL�QRQ�SURYD�DYYHUVLRQH�SHU� O¶LOOXPLQD]LRQH�� O¶DWWDFFDPHQWR�H� O¶LOOXVLRQH��Qp�SURYD
GHVLGHULR� SHU� TXHVWH� FRVH� LQ� ORUR� DVVHQ]D�� FKL� QRQ� YDFLOOD� Qp� VL� ODVFLD� WXUEDUH� GD� WXWWH� TXHVWH� UHD]LRQL
FDXVDWH� GDOOH� LQIOXHQ]H�PDWHULDOL�� PD� UHVWD� QHXWUDOH� H� WUDVFHQGHQWDOH� VDSHQGR� FKH� VRQR� VROWDQWR� TXHVWH
LQIOXHQ]H�DG�DJLUH�� FKL� VL� VLWXD�QHO� Vp� H�JXDUGD�FRQ�HTXDQLPLWj� LO� SLDFHUH�H� OD� VRIIHUHQ]D�� FKL� FRQVLGHUD
GHOOR�VWHVVR�YDORUH�OD�]ROOD�GL�WHUUD��OD�SLHWUD�H�O¶RUR��FKL�q�HTXDQLPH�YHUVR�FLz�FKH�q�GHVLGHUDELOH�H�FLz�FKH
QRQ�OR�q��FKL�q�VWDELOH��HTXLOLEUDWR�GL�IURQWH�DOO¶HORJLR�H�DO�ULPSURYHUR��GL�IURQWH�DOO¶RQRUH�H�DO�GLVRQRUH��FKL
WUDWWD�FRQ�LPSDU]LDOLWj�O¶DPLFR�H�LO�QHPLFR��H�KD�ULQXQFLDWR�D�RJQL�DWWLYLWj�PDWHULDOH�²�GL�TXHVWD�SHUVRQD�VL
SXz�DIIHUPDUH�FKH�KD�WUDVFHVR�OH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�
���� &KL� V¶LPSHJQD� FRPSOHWDPHQWH� QHO� VHUYL]LR� GHYR]LRQDOH�� VHQ]D� GHYLDUH� LQ� QHVVXQD� FLUFRVWDQ]D�
WUDVFHQGH�VXELWR�OH�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�H�UDJJLXQJH�LO�OLYHOOR�GHO�%UDKPDQ�
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di conoscenza.
7. L'influenza della passione nasce da desideri illimitati e ardenti, o figlio di Kunti. Essa lega l'anima
incarnata all'azione materiale e ai suoi frutti.
8. O discendente di Bharata, sappi che l'influenza delle tenebre, nata dall'ignoranza, è causa d'illusione
per tutti gli esseri incarnati. La pazzia, l'indolenza e il sonno, che legano l'anima condizionata, sono i l
risultato di questa influenza.
9. O discendente di Bharata, la virtù condiziona l'uomo alla felicità, la passione lo condiziona ai frutti
dell'azione, e l'ignoranza, coprendo la conoscenza, lo vincola alla pazzia.
10. Talvolta l'influenza della virtù prevale e sconfigge l'influenza della passione e dell'ignoranza.
Talvolta è l'influenza della passione a sconfiggere virtù e ignoranza, e altre volte l'ignoranza sconfigge
virtù e passione. Così, o discendente di Bharata, questa lotta per il sopravvento non ha mai fine.
11 Quando tutte le porte del corpo umano sono illuminate dalla conoscenza, si possono sperimentare gli
effetti della virtù.
12. O capo dei Bharata, quando vi è un incremento della passione, si sviluppano i sintomi di un grande
attaccamento, s i  moltiplicano le attività interessate e gl i  sforzi intensi, i  desideri incontrollabili e le
aspirazioni ardenti.
13. Quando l'ignoranza cresce, o figlio di Kuru, si manifestano le tenebre, l'ozio, la pazzia e l'illusione.
14. Chi muore sotto l'influenza della virtù raggiunge i  pianeti superiori, i  pianeti puri dove vivono i
grandi saggi.
15. Chi muore sotto l'influenza della passione rinasce tra coloro che si dedicano all'attività interessata;
chi muore sotto l'influenza dell'ignoranza rinasce nel regno animale.
16. L'azione compiuta in virtù, l'azione pia, porta alla purificazione, quella compiuta in passione porta
alla sofferenza, mentre l'azione compiuta in ignoranza porta alla stupidità.
17. Dalla virtù si sviluppa la vera conoscenza, dalla passione si sviluppa l'avidità e dall'ignoranza si
sviluppano la stupidità, la follia e l'illusione.
18. Le persone situate nella virtù si elevano gradualmente ai pianeti superiori, le persone dominate dalla
passione vivono sui pianeti terrestri, e coloro che subiscono il condizionamento ignobile dell'ignoranza
scivolano nei mondi infernali.
19. Quando in  ogni azione si comprende con chiarezza che sono soltanto le influenze della natura
materiale ad agire, e che Io, il Signore Supremo, le trascendo, allora si raggiunge la Mia natura spirituale.
20. Quando l'essere incarnato è in grado di superare queste tre influenze che accompagnano il corpo, si
libera dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia, e dalle sofferenze che ne derivano, e può gustare il nettare
in questa vita stessa.
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O figlio di Pandu, chi non prova avversione per l'illuminazione, l'attaccamento e l'illusione, né prova
desiderio per queste cose in loro assenza; chi non vacilla né si lascia turbare da tutte queste reazioni
causate dalle influenze materiali, ma resta neutrale e trascendentale sapendo che sono soltanto queste
influenze ad agire; chi si situa nel sé e guarda con equanimità il piacere e la sofferenza; chi considera
dello stesso valore la zolla di terra, la pietra e l'oro, chi è equanime verso ciò che è desiderabile e ciò che
non lo è, chi è stabile, equilibrato di fronte all'elogio e al rimprovero, di fronte all'onore e al disonore, chi
tratta con imparzialità l' amico e il nemico, e ha rinunciato a ogni attività materiale — di questa persona si
può affermare che ha trasceso le influenze della natura materiale.
26. Chi  s'impegna completamente nel servizio devozionale, senza deviare in  nessuna circostanza,
trascende subito le tre influenze della natura materiale e raggiunge il livello del Brahman.
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���� ,R� VRQR� OD� EDVH� GHO� %UDKPDQ� LPSHUVRQDOH�� FKH� q� LPPRUWDOH�� LPSHULWXUR�� HWHUQR� HG� q� OD� SRVL]LRQH
FRVWLWX]LRQDOH�GHOOD�IHOLFLWj�VXSUHPD�

&DSLWROR���

���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
(VLVWH�XQ�DOEHUR�EDQLDQR�FKH�q�HWHUQR�H�KD�OH�UDGLFL�FKH�VL�GLULJRQR�YHUVR�O¶DOWR�H�L�UDPL�YHUVR�LO�EDVVR��OH
VXH�IRJOLH�VRQR�JOL�LQQL�YHGLFL��&KL�FRQRVFH�TXHVW¶DOEHUR�FRQRVFH�L�9HGD�
���1XWULWL�GDOOH� WUH� LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�� L� UDPL�GL�TXHVW¶DOEHUR�VL�HVWHQGRQR�YHUVR� LO�EDVVR�H
YHUVR�O¶DOWR��OH�IURQGH�VRQR�JOL�RJJHWWL�GHL�VHQVL��$OFXQH�UDGLFL�GHOO¶DOEHUR�VFHQGRQR�DQFKH�YHUVR�LO�EDVVR
H�VRQR�OHJDWH�DOOH�DWWLYLWj�LQWHUHVVDWH�FRPSLXWH�QHOOD�VRFLHWj�XPDQD�
�����/D�YHUD�IRUPD�GL�TXHVW¶DOEHUR�QRQ�SXz�HVVHUH�SHUFHSLWD�LQ�TXHVWR�PRQGR��1HVVXQR�SXz�YHGHUQH�OD
ILQH�� O¶LQL]LR�R� OD�EDVH��7XWWDYLD� VL�GHYH�DEEDWWHUH� FRQ�GHWHUPLQD]LRQH�TXHVW¶DOEHUR�FRVu�SURIRQGDPHQWH
UDGLFDWR� XVDQGR� O¶DUPD� GHO� GLVWDFFR�� ,Q� VHJXLWR� VL� GHYH� FHUFDUH� TXHO� OXRJR� GDO� TXDOH�� GRSR� DYHUOR
UDJJLXQWR��QRQ�VL� WRUQD�SL�� LQGLHWUR��/j�FL� VL�GHYH�DUUHQGHUH�D�'LR� OD�3HUVRQD�6XSUHPD��SHUFKp�GD�/XL
RJQL�FRVD�KD�LQL]LR�H�LQ�/XL�RJQL�FRVD�GLPRUD�ILQ�GD�WHPSR�LPPHPRUDELOH�
��� &RORUR� FKH� VRQR� OLEHUL� GDO� IDOVR� SUHVWLJLR�� GDOO¶LOOXVLRQH� H� GDOOH� IDOVH� UHOD]LRQL�� FKH� FRPSUHQGRQR
O¶HWHUQR��FKH�KDQQR�FKLXVR�FRQ�OD�OXVVXULD�PDWHULDOH�H�KDQQR�VXSHUDWR�OD�GXDOLWj�GHOOD�JLRLD�H�GHO�GRORUH�
VHQ]D�SHUSOHVVLWj�VDQQR�FRPH�DUUHQGHUVL�DOOD�3HUVRQD�6XSUHPD��UDJJLXQJRQR�TXHVWR�UHJQR�HWHUQR�
���4XHVWD�0LD�VXSUHPD�GLPRUD�QRQ�q�LOOXPLQDWD�Qp�GDO�VROH�Qp�GDOOD�OXQD�Qp�GDO�IXRFR�R�GDOO¶HOHWWULFLWj�
&RORUR�FKH�OD�UDJJLXQJRQR�QRQ�WRUQDQR�PDL�SL��LQ�TXHVWR�PRQGR�
��� *OL� HVVHUL� YLYHQWL�� LQ� TXHVWR� PRQGR� GL� FRQGL]LRQL�� VRQR� L� 0LHL� IUDPPHQWL� HWHUQL�� PD� HVVHQGR
FRQGL]LRQDWL�ORWWDQR�GXUDPHQWH�FRQ�L�VHL�VHQVL��WUD�FXL�OD�PHQWH�
��� &RPH� O¶DULD� WUDVSRUWD� JOL� RGRUL�� FRVu� O¶HVVHUH� YLYHQWH�� QHO� PRQGR� PDWHULDOH�� WUDVSRUWD� GD� XQ� FRUSR
DOO¶DOWUR�OH�VXH�GLYHUVH�FRQFH]LRQL�GL�YLWD��&RVu�VL�ULYHVWH�GL�XQD�IRUPD�FRUSRUHD��SRL�GL�QXRYR�O¶DEEDQGRQD
SHU�SUHQGHUQH�XQ¶DOWUD�
���2JQL�YROWD�FKH�VL�ULYHVWH�GL�XQ�QXRYR�FRUSR�JURVVRODQR��O¶HVVHUH�YLYHQWH�RWWLHQH�XQ�SDUWLFRODUH�VHQVR
GHOO¶XGLWR��GHOOD�YLVWD��GHO�WDWWR��GHO�JXVWR�H�GHOO¶RGRUDWR��FKH�JUDYLWDQR�DWWRUQR�DOOD�PHQWH��(JOL�JRGH�FRVu
GL�XQD�GHWHUPLQDWD�JDPPD�GL�RJJHWWL�GHL�VHQVL�
����*OL�VWROWL�QRQ�ULHVFRQR�D�FDSLUH�FRPH�O¶HVVHUH�YLYHQWH�ODVFL�LO�FRUSR�R�GL�TXDOH�VSHFLH�FRUSRUHD�GRYUj
JRGHUH� VRWWR� O¶LQFDQWHVLPR� GHOOH� WUH� LQIOXHQ]H�PDWHULDOL��PD� FRORUR� FKH� KDQQR� JOL� RFFKL� LOOXPLQDWL� GDOOD
FRQRVFHQ]D�SRVVRQR�FDSLUOR�
���� *OL� VSLULWXDOLVWL� IHUPDPHQWH� VWDELOLWL� QHOOD� UHDOL]]D]LRQH� VSLULWXDOH� SRVVRQR� YHGHUH� WXWWR� FLz� FRQ
FKLDUH]]D��PD�FRORUR�FKH�QRQ�KDQQR�XQD�PHQWH�HYROXWD�H�QRQ�VRQR�VLWXDWL�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH�
VHEEHQH�VL�VIRU]LQR��QRQ�ULHVFRQR�D�FRJOLHUH�FLz�FKH�DFFDGH�
����/R�VSOHQGRUH�GHO�VROH�FKH�GLVVLSD�OH� WHQHEUH�GHO�PRQGR�LQWHUR�HPDQD�GD�0H��(�DQFKH�OR�VSOHQGRUH
GHOOD�OXQD�H�GHO�IXRFR�HPDQDQR�GD�0H�
����(QWUR�LQ�WXWWL�L�SLDQHWL�H�FRQ�OD�0LD�HQHUJLD�OL�PDQWHQJR�QHOOD�ORUR�RUELWD��'LYHQWR�OD�OXQD�H�IRUQLVFR
FRVu�OD�OLQID�YLWDOH�D�WXWWL�L�YHJHWDOL�
����6RQR�LO�IXRFR�GHOOD�GLJHVWLRQH�QHO�FRUSR�GL�RJQL�HVVHUH�YLYHQWH�H�0L�XQLVFR�DOO¶DULD�YLWDOH��LQVSLUDWD�HG
HVSLUDWD��SHU�DVVLPLODUH�OH�TXDWWUR�YDULHWj�GL�DOLPHQWL�
����6RQR�QHO�FXRUH�GL�RJQL�HVVHUH�H�GD�0H�YLHQH�LO�ULFRUGR��OD�FRQRVFHQ]D�H�O¶REOLR��,O�ILQH�GL�WXWWL�L�9HGD�q
TXHOOR�GL�FRQRVFHU0L��,Q�YHULWj�,R�VRQR�&ROXL�FKH�KD�FRPSRVWR�LO�9HGDQWD�H�VRQR�&ROXL�FKH�FRQRVFH�L
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27. Io sono la base del Brahman impersonale, che è immortale, imperituro, eterno ed è la posizione
costituzionale della felicità suprema.
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Esiste un albero baniano che è eterno e ha le radici che si dirigono verso l'alto e i rami verso il basso; le
sue foglie sono gli inni vedici. Chi conosce quest' albero conosce i Veda.
2. Nutriti dalle tre influenze della natura materiale, i  rami di quest' albero si estendono verso i l  basso e
verso l'alto; le fronde sono gli oggetti dei sensi. Alcune radici dell'albero scendono anche verso il basso
e sono legate alle attività interessate compiute nella società umana.
3 4. La vera forma di quest' albero non può essere percepita in questo mondo. Nessuno può vederne la
fine, l'inizio o la base. Tuttavia si deve abbattere con determinazione quest'albero così profondamente
radicato usando l'arma del distacco. I n  seguito s i  deve cercare quel luogo dal quale, dopo averlo
raggiunto, non si torna più indietro. Là ci si deve arrendere a Dio la Persona Suprema, perché da Lui
ogni cosa ha inizio e in Lui ogni cosa dimora fin da tempo immemorabile.
5. Coloro che sono liberi dal falso prestigio, dall'illusione e dalle false relazioni, che comprendono
l'eterno, che hanno chiuso con la lussuria materiale e hanno superato la dualità della gioia e del dolore,
senza perplessità sanno come arrendersi alla Persona Suprema, raggiungono questo regno eterno.
6. Questa Mia suprema dimora non è illuminata né dal sole né dalla luna né dal fuoco o dall'elettricità.
Coloro che la raggiungono non tornano mai più in questo mondo.
7. G l i  esseri viventi, i n  questo mondo d i  condizioni, sono i  Miei  frammenti eterni, ma essendo
condizionati lottano duramente con i sei sensi, tra cui la mente.
8. Come l'aria trasporta gli odori, così l'essere vivente, nel mondo materiale, trasporta da un corpo
all'altro le sue diverse concezioni di vita. Così si riveste di una forma corporea, poi di nuovo l'abbandona
per prenderne un' altra.
9. Ogni volta che si riveste di un nuovo corpo grossolano, l'essere vivente ottiene un particolare senso
dell'udito, della vista, del tatto, del gusto e dell'odorato, che gravitano attorno alla mente. Egli gode così
di una determinata gamma di oggetti dei sensi.
IO. Gli stolti non riescono a capire come l'essere vivente lasci il corpo o di quale specie corporea dovrà
godere sotto l'incantesimo delle tre influenze materiali, ma coloro che hanno gli occhi illuminati dalla
conoscenza possono capirlo.
11. G l i  spiritualisti fermamente stabiliti nella realizzazione spirituale possono vedere tutto ciò con
chiarezza, ma coloro che non hanno una mente evoluta e non sono situati nella realizzazione spirituale,
sebbene si sforzino, non riescono a cogliere ciò che accade.
12. Lo splendore del sole che dissipa le tenebre del mondo intero emana da Me. E anche lo splendore
della luna e del fuoco emanano da Me.
13. Entro in tutti i pianeti e con la Mia energia li mantengo nella loro orbita. Divento la luna e fornisco
così la linfa vitale a tutti i vegetali.
14. Sono il fuoco della digestione nel corpo di ogni essere vivente e Mi unisco all'aria vitale, inspirata ed
espirata, per assimilare le quattro varietà di alimenti.
15. Sono nel cuore di ogni essere e da Me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Il fine di tutti i Veda è
quello di conoscerMi. In verità Io sono Colui che ha composto i l  Vedanta e sono Colui che conosce i
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9HGD�
����(VLVWRQR�GXH�FDWHJRULH�GL�HVVHUL��L�IDOOLELOL�H�JOL�LQIDOOLELOL��1HO�PRQGR�PDWHULDOH�RJQL�HVVHUH�q�IDOOLELOH�
PD�QHO�PRQGR�VSLULWXDOH�WXWWL�VRQR�LQIDOOLELOL�
����2OWUH�D�TXHVWH�GXH�FDWHJRULH�GL�SHUVRQH��YL�q� OD�SL��JUDQGH�SHUVRQDOLWj�YLYHQWH��/¶$QLPD�6XSUHPD�
O¶HWHUQR�6LJQRUH�LQ�3HUVRQD��FKH�HQWUD�QHL�WUH�PRQGL�H�OL�VRVWLHQH�
����3RLFKp�VRQR� WUDVFHQGHQWDOH��DO�GL� Oj�GHO� IDOOLELOH�H�GHOO¶LQIDOOLELOH��H�SRLFKp�VRQR� LO�SL��JUDQGH��VRQR
FHOHEUDWR�QHO�PRQGR�H�QHL�9HGD�FRPH�OD�3HUVRQD�6XSUHPD�
����&ROXL� FKH�PL�FRQRVFH�FRPH�'LR�� OD�3HUVRQD�6XSUHPD�� H�QRQ�KD�GXEEL�� FRQRVFH�RJQL� FRVD��SHUFLz
V¶LPSHJQD�FRQ�WXWWR�VH�VWHVVR�QHO�VHUYLU0L�FRQ�GHYR]LRQH��R�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD�
����&Lz�FKH�WL�ULYHOR�RUD��R�$UMXQD�VHQ]D�SHFFDWR��q�OD�SDUWH�SL��FRQILGHQ]LDOH�GHOOH�6FULWWXUH�YHGLFKH��&KL
OD�FRPSUHQGH�GLYHQWHUj�VDJJLR�H�JUD]LH�DL�VXRL�VIRU]L�UDJJLXQJHUj�OD�SHUIH]LRQH�

&DSLWROR���

�������'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
/¶DVVHQ]D� GL� SDXUD�� OD� SXULILFD]LRQH� GHOO¶HVLVWHQ]D�� OR� VYLOXSSR� GHOOD� FRQRVFHQ]D� VSLULWXDOH�� OD� FDULWj�� LO
FRQWUROOR�GL�Vp��LO�FRPSLPHQWR�GL�VDFULILFL��OR�VWXGLR�GHL�9HGD��O¶DXVWHULWj��OD�VHPSOLFLWj��OD�QRQ�YLROHQ]D��OD
YHULGLFLWj�� O¶DVVHQ]D�GL�FROOHUD�� OD�ULQXQFLD�� OD�VHUHQLWj�� O¶DYYHUVLRQH�SHU�OD�FULWLFD�� O¶DVVHQ]D�GL�FROOHUD�� OD
ULQXQFLD�� OD� VHUHQLWj�� O¶DYYHUVLRQH� SHU� OD� FULWLFD�� OD� FRPSDVVLRQH� YHUVR� WXWWL� JOL� HVVHUL�� O¶DVVHQ]D� GL
FXSLGLJLD�� OD� GROFH]]D�� OD�PRGHVWLD�� OD� IHUPD� GHWHUPLQD]LRQH�� LO� YLJRUH�� LO� SHUGRQR�� OD� IRU]D�PRUDOH�� OD
SXUH]]D�� OD� OLEHUWj�GDOO¶LQYLGLD� H�GDOOD� VHWH�GL� RQRUL�²�TXHVWH� VRQR�TXDOLWj� WUDVFHQGHQWDOL�� SURSULH�GHJOL
XRPLQL�YLUWXRVL�GRWDWL�GL�QDWXUD�GLYLQD��R�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD�
��� 2UJRJOLR�� DUURJDQ]D�� SUHVXQ]LRQH�� FROOHUD�� UXGH]]D� H� LJQRUDQ]D� VRQR� OH� TXDOLWj� FDUDWWHULVWLFKH� GHJOL
XRPLQL�GL�QDWXUD�GHPRQLDFD��R�ILJOLR�GL�3ULWKD�
���/H�TXDOLWj�GLYLQH�SRUWDQR�DOOD�OLEHUD]LRQH��PHQWUH�OH�TXDOLWj�GHPRQLDFKH�SRUWDQR�DOOD�VFKLDYLW���0D�QRQ
WHPHUH��ILJOLR�GL�3DQGX��WX�VL�QDWR�FRQ�TXDOLWj�GLYLQH�
���2� ILJOLR� GL� 3ULWKD�� LQ� TXHVWR�PRQGR� HVLVWRQR� GXH� FDWHJRULH� GL� HVVHUL� FUHDWL�� JOL� XQL� GLYLQL� H� JOL� DOWUL
GHPRQLDFL��7L�KR�JLj�SDUODWR�D�OXQJR�GHOOH�TXDOLWj�GLYLQH��RUD�DVFROWD�GD�0H�JOL�DWWULEXWL�GHPRQLDFL�
���/H�SHUVRQH�GHPRQLDFKH�QRQ� VDQQR�FLz�FKH� VL�GHYH� IDUH�H� FLz�FKH�QRQ� VL�GHYH� IDUH�� ,Q� ORUR�QRQ�F¶q
SXUH]]D��Qp�FRPSRUWDPHQWR�FRUUHWWR��Qp�YHULGLFLWj�
���'LFRQR�FKH�TXHVWR�PRQGR�q�LUUHDOH��SULYR�GL�IRQGDPHQWR�H�GL�XQ�'LR�FKH�OR�FRQWUROOL��GLFRQR�FKH�q�XQ
SURGRWWR�VROWDQWR�GDO�GHVLGHULR�VHVVXDOH�H�QRQ�KD�DOWUD�FDXVD�FKH�OD�OXVVXULD�
���6XOOD�EDVH�GL� WDOL� FRQFOXVLRQL�� JOL� XRPLQL� GHPRQLDFL�� VPDUULWL� H� SULYL� GL� LQWHOOLJHQ]D�� V¶LPSHJQDQR� LQ
DWWLYLWj�GDQQRVH�H�LJQRELOL�GHVWLQDWH�DOOD�GLVWUX]LRQH�GHO�PRQGR�
����*OL�XRPLQL�GHPRQLDFL��SUHGD�GHOO¶LOOXVLRQH��VL�ULIXJLDQR�LQ�XQD�OXVVXULD�LQVD]LDELOH�H�QHOOD�SUHVXQ]LRQH
GHOO¶RUJRJOLR� H� GHO� IDOVR� SUHVWLJLR��$WWUDWWL� GD� FLz� FKH� q� WHPSRUDQHR�� VRQR� VHPSUH� VSLQWL� YHUVR� DWWLYLWj
PDOVDQH�
�������(VVL�FUHGRQR�FKH�OD�JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL�VLD�OD�QHFHVVLWj�SULPDULD�GHOOD�FLYLOWj�XPDQD��FRVu�ILQR�D
WHUPLQH�GHL� ORUR�JLRUQL�YLYRQR� LQ�XQ¶DQVLD�VHQ]D� OLPLWL�� ,PSLJOLDWL� LQ�XQD�UHWH�GL�GHVLGHUL�� LPPHUVL�QHOOD
OXVVXULD�H�QHOOD�FROOHUD��DFFXPXODQR�GHQDUR�FRQ�PH]]L�LOOHFLWL�SHU�VRGGLVIDUH�L�VHQVL�
��� ��� ���� /¶XRPR� GHPRQLDFR� SHQVD�� ³2JJL� SRVVLHGR� WXWD� TXHVWD� ULFFKH]]D� H� VHFRQGR� L�PLHL� SLDQL� QH
RWWHUUz�DQFRUD�GL�SL���2UD�WXWWR�TXHVWR�q�PLR�H�GRPDQL�DYUz�GL�SL���VHPSUH�GL�SL���4XHOO¶XRPR�HUD�XQ�PLR
QHPLFR�H�LR�O¶KR�XFFLVR�H�DQFKH�JOL�DOWUL�QHPLFL�VDUDQQR�D�ORUR�YROWD�XFFLVL��,R�VRQR�LO�SDGURQH�GL� WXWWR�

��

Veda.
16. Esistono due categorie di esseri, i fallibili e gli infallibili. Nel mondo materiale ogni essere è fallibile,
ma nel mondo spirituale tutti sono infallibili.
17. Oltre a queste due categorie di persone, vi è la più grande personalità vivente, L'Anima Suprema,
l'eterno Signore in Persona, che entra nei tre mondi e li sostiene.
18. Poiché sono trascendentale, al di là del fallibile e dell'infallibile, e poiché sono i l  più grande, sono
celebrato nel mondo e nei Veda come la Persona Suprema.
19. Colui che mi conosce come Dio, la Persona Suprema, e non ha dubbi, conosce ogni cosa, perciò
s'impegna con tutto se stesso nel servirMi con devozione, o discendente di Bharata.
20. Ciò che ti rivelo ora, o Arjuna senza peccato, è la parte più confidenziale delle Scritture vediche. Chi
la comprende diventerà saggio e grazie ai suoi sforzi raggiungerà la perfezione.
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L'assenza di paura, la purificazione dell'esistenza, lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità, i l
controllo di sé, il compimento di sacrifici, lo studio dei Veda, l'austerità, la semplicità, la non violenza, la
veridicità, l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, l'assenza di collera, la
rinuncia, la  serenità, l'avversione per la critica, la  compassione verso tutti g l i  esseri, l'assenza di
cupidigia, la dolcezza, la modestia, la ferma determinazione, i l  vigore, i l  perdono, la forza morale, la
purezza, la libertà dall'invidia e dalla sete di onori — queste sono qualità trascendentali, proprie degli
uomini virtuosi dotati di natura divina, o discendente di Bharata.
4. Orgoglio, arroganza, presunzione, collera, rudezza e ignoranza sono le qualità caratteristiche degli
uomini di natura demoniaca, o figlio di Pritha.
5. Le qualità divine portano alla liberazione, mentre le qualità demoniache portano alla schiavitù. Ma non
temere, figlio di Pandu, tu si nato con qualità divine.
6. O figlio di Pritha, in questo mondo esistono due categorie di esseri creati, gli uni divini e gli altri
demoniaci. Ti ho già parlato a lungo delle qualità divine, ora ascolta da Me gli attributi demoniaci.
7. Le persone demoniache non sanno ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. In loro non c'è
purezza, né comportamento corretto, né veridicità.
8. Dicono che questo mondo è irreale, privo di fondamento e di un Dio che lo controlli; dicono che è un
prodotto soltanto dal desiderio sessuale e non ha altra causa che la lussuria.
9. Sulla base di tali conclusioni, gl i  uomini demoniaci, smarriti e privi di intelligenza, s'impegnano in
attività dannose e ignobili destinate alla distruzione del mondo.
10. Gli uomini demoniaci, preda dell'illusione, si rifugiano in una lussuria insaziabile e nella presunzione
dell'orgoglio e del falso prestigio. Attratti da ciò che è temporaneo, sono sempre spinti verso attività
malsane.
11 12. Essi credono che la gratificazione dei sensi sia la necessità primaria della civiltà umana, così fino a
termine dei loro giorni vivono in un'ansia senza limiti. Impigliati in una rete di desideri, immersi nella
lussuria e nella collera, accumulano denaro con mezzi illeciti per soddisfare i sensi.
13 14 15. L'uomo demoniaco pensa: "Oggi possiedo tuta questa ricchezza e secondo i  miei piani ne
otterrò ancora di più. Ora tutto questo è mio e domani avrò di più, sempre di più. Quell'uomo era un mio
nemico e io l'ho ucciso e anche gli altri nemici saranno a loro volta uccisi. Io sono i l  padrone di tutto,
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VRQR�FROXL�FKH�JRGH�GL�WXWWR��6RQR�SHUIHWWR��SRWHQWH�H�IHOLFH��6RQR�O¶XRPR�SL��ULFFR�H�VRQR�DWWRUQLDWR�GD
XQD�SDUHQWHOD�DULVWRFUDWLFD��1RQ�HVLVWH�QHVVXQR�SRWHQWH�H�IHOLFH�FRPH�PH��&RPSLUz�VDFULILFL��IDUz�OD�FDULWj
H�FRVu�SRWUz�JRGHUH�´�(FFR�FRPH�TXHVWH�SHUVRQH�VRQR�VYLDWH�GDOO¶LJQRUDQ]D�
����&RVu��DJLWDWR�GD�PROWHSOLFL�DQVLH�H�LPSULJLRQDWR�LQ�XQD�UHWH�G¶LOOXVLRQL��VL�DWWDFFD�WDQWR�IRUWHPHQWH�DO
SLDFHUH�GHL�VHQVL�FKH�VFLYROD�YHUVR�OH�UHJLRQL�LQIHUQDOL�
����&RPSLDFLXWR�GL�Vp��VHPSUH�DUURJDQWH��VYLDWR�GDOOD�ULFFKH]]D�H�GDO�IDOVR�SUHVWLJLR��WDOYROWD�SHU�RUJRJOLR
FRPSLH�VDFULILFL�FKH�QRQ�VRQR�WDOL�VROR�GL�QRPH��VHQ]D�VHJXLUH�DOFXQ�SULQFLSLR�H�DOFXQD�UHJROD�
���� 3RLFKp� VL� ULIXJLDQR� QHO� IDOVR� HJR�� QHOOD� SUHSRWHQ]D�� QHOO¶RUJRJOLR�� QHOOD� OXVVXULD� H� QHOOD� FROOHUD�� L
GHPRQL� GLYHQWDQR� LQYLGLRVL� GL�'LR�� OD� 3HUVRQD�6XSUHPD�� FKH� ULVLHGH� QHO� ORUR� VWHVVR� FRUSR� H� LQ� TXHOOR
GHJOL�DOWUL��H�EHVWHPPLDQR�OD�YHUD�UHOLJLRQH�
���� *OL� LQYLGLRVL� H� L� PDOYDJL�� L� SL�� GHJUDGDWL� WUD� JOL� XRPLQL�� ,R� OL� JHWWR� SHU� VHPSUH� QHOO¶RFHDQR
GHOO¶HVLVWHQ]D�PDWHULDOH�WUD�OH�YDULH�VSHFLH�GL�YLWD�GHPRQLDFD�
����5LQDVFHQGR�YLWD�GRSR�YLWD�QHOOH�VSHFLH�GHPRQLDFKH��R�ILJOLR�GL�.XQWL��WDOL�SHUVRQH�QRQ�ULHVFRQR�PDL
DG�DYYLFLQDUPL�D�0H��$�SRFR�D�SRFR�VSURIRQGDQR�LQ�FRQGL]LRQL�GL�HVLVWHQ]D�VHPSUH�SL��DERPLQHYROL�
����6RQR�WUH�OH�SRUWH�FKH�FRQGXFRQR�D�TXHVWR�LQIHUQR��OD�OXVVXULD��OD�FROOHUD�H�O¶DYLGLWj��2JQL�XRPR�VDQR
GL�PHQWH�GRYUHEEH�DOORQWDQDUVHQH�SHUFKp�HVVH�SRUWDQR�DOOD�GHJUDGD]LRQH�GHOO¶DQLPD�
����/¶XRPR�FKH�KD�VDSXWR�HYLWDUH�TXHVWH�WUH�SRUWH�GHOO¶LQIHUQR��R�ILJOLR�GL�.XQWL��VL�GHGLFD�DG�DWWLYLWj�FKH
IDYRULVFRQR�OD�5HDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH�H�JUDGXDOPHQWH�UDJJLXQJH�OD�GHVWLQD]LRQH�VXSUHPD�
����&KL�LQYHFH�ULILXWD�OH�LQJLXQ]LRQL�GHOOD�6FULWWXUH�SHU�DJLUH�VHFRQGR�SURSULR�FDSULFFLR�QRQ�UDJJLXQJH�Qp
OD�SHUIH]LRQH�Qp�OD�IHOLFLWj��Qp�OD�GHVWLQD]LRQH�VXSUHPD�
����'RYUHVWL�GXQTXH�GHWHUPLQDUH�FLz�FKH�q�GRYHUH�H�FLz�FKH�QRQ�OR�q�DOOD�OXFH�GHL�SULQFuSL�FRQWHQXWL�QHOOH
6FULWWXUH��&RQRVFHQGR�TXHVWH�UHJROH��GRYUHVWL�DJLUH�LQ�PRGR�GD�SRWHUWL�HOHYDUH�JUDGXDOPHQWH�

&DSLWROR���

���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
6HFRQGR� O¶LQIOXHQ]D� PDWHULDOH� FKH� O¶HVVHUH� LQFDUQDWR� VXELVFH�� OD� IHGH� SXz� DSSDUWHQHUH� DOOD� YLUW��� DOOD
SDVVLRQH�R�DOO¶LJQRUDQ]D��$VFROWD�FLz�FKH�WL�GLFR�D�TXHVWR�SURSRVLWR�
���2�GLVFHQGHQWH�GL�%KDUDWD��VHFRQGR�O¶LQIOXHQ]D�PDWHULDOH�FKH�GRPLQD�OD�VXD�HVLVWHQ]D��O¶HVVHUH�VYLOXSSD
XQD� IRUPD� SDUWLFRODUH� GL� IHGH�� 6L� GLFH� FKH� O¶HVVHUH� YLYHQWH� VLD� GL� TXHVWD� R� GL� TXHOOD� IHGH� VHFRQGR
O¶LQIOXHQ]D�PDWHULDOH�FKH�VXELVFH�
���*OL�XRPLQL�VLWXDWL�QHOOD�YLUW��DGRUDQR�JOL�HVVHUL�FHOHVWL��TXHOOL�VRJJHWWL�DOOD�SDVVLRQH�DGRUDQR�L�GHPRQL�H
TXHOOL�GRPLQDWL�GDOO¶LJQRUDQ]D�DGRUDQR�L�IDQWDVPL�H�JOL�VSLULWL�
�� �� &RORUR� FKH� SHU� RUJRJOLR� HG� HJRWLVPR� VL� VRWWRSRQJRQR� D� VHYHUH� DXVWHULWj� H� SHQLWHQ]H� QRQ
UDFFRPDQGDWH�QHOOH�6FULWWXUH�H��VSLQWL�GDOOD�OXVVXULD�H�GDOO¶DWWDFFDPHQWR��VRQR�FRVu�LQVHQVDWL�FKH�WRUWXUDQR
JOL�HOHPHQWL�PDWHULDOL�GHO�FRUSR��H�LQVLHPH�O¶$QLPD�6XSUHPD�FKH�GLPRUD�LQ�ORUR��VDSSL�FKH�VRQR�GHILQLWL
GHPRQL�
���$QFKH�LO�FLER�SUHIHULWR�GD�RJQL�SHUVRQD�DSSDUWLHQH�D�WUH�FDWHJRULH�FKH�FRUULVSRQGRQR�DOOH�WUH�LQIOXHQ]H
GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��4XHVWR�YDOH�DQFKH�SHU�L�VDFULILFL��SHU�OH�DXVWHULWj�H�OD�FDULWj��$VFROWD�RUD�FLz�FKH�OL
GLVWLQJXH�
���,�FLEL�JUDGLWL�D�FRORUR�FKH�VRQR�VLWXDWL�QHOOD�YLUW��DFFUHVFRQR�OD�GXUDWD�GHOOD�YLWD��SXULILFDQR�O¶HVLVWHQ]D�H
GDQQR�IRU]D�H�VDOXWH��IHOLFLWj�H�VRGGLVID]LRQH��4XHVWL�DOLPHQWL�VRQR�VXFFRVL��JUDVVL��VDQL�H�JUDGLWL�DO�FXRUH�
���,�FLEL�WURSSR�DPDUL��WURSSR�DVSUL��VDODWL��SLFFDQWL��SXQJHQWL��VHFFKL�H�EUXFLDWL�VRQR�H�GD�FKL�q�GRPLQDWR

��

sono colui che gode di tutto. Sono perfetto, potente e felice. Sono l'uomo più ricco e sono attomiato da
una parentela aristocratica. Non esiste nessuno potente e felice come me. Compirò sacrifici, farò la carità
e così potrò godere." Ecco come queste persone sono sviate dall'ignoranza.
16. Così, agitato da molteplici ansie e imprigionato in una rete d'illusioni, si attacca tanto fortemente al
piacere dei sensi che scivola verso le regioni infernali.
17. Compiaciuto di sé, sempre arrogante, sviato dalla ricchezza e dal falso prestigio, talvolta per orgoglio
compie sacrifici che non sono tali solo di nome, senza seguire alcun principio e alcuna regola.
18. Poiché si rifugiano nel falso ego, nella prepotenza, nell'orgoglio, nella lussuria e nella collera, i
demoni diventano invidiosi di Dio, la Persona Suprema, che risiede nel loro stesso corpo e in quello
degli altri, e bestemmiano la vera religione.
19. G l i  invidiosi e  i  malvagi, i  più degradati tra gl i  uomini, I o  l i  getto per sempre nell'oceano
dell'esistenza materiale tra le varie specie di vita demoniaca.
20. Rinascendo vita dopo vita nelle specie demoniache, o figlio di Kunti, tali persone non riescono mai
ad avvicinarmi a Me. A poco a poco sprofondano in condizioni di esistenza sempre più abominevoli.
21. Sono tre le porte che conducono a questo inferno: la lussuria, la collera e l'avidità. Ogni uomo sano
di mente dovrebbe allontanarsene perché esse portano alla degradazione dell'anima.
22. L'uomo che ha saputo evitare queste tre porte dell'inferno, o figlio di Kunti, si dedica ad attività che
favoriscono la Realizzazione spirituale e gradualmente raggiunge la destinazione suprema.
23. Chi invece rifiuta le ingiunzioni della Scritture per agire secondo proprio capriccio non raggiunge né
la perfezione né la felicità, né la destinazione suprema.
24. Dovresti dunque determinare ciò che è dovere e ciò che non lo è alla luce dei prindpi contenuti nelle
Scritture. Conoscendo queste regole, dovresti agire in modo da poterti elevare gradualmente.

Capitolo  17
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Secondo l'influenza materiale che l'essere incarnato subisce, la fede può appartenere alla virtù, alla
passione o all'ignoranza. Ascolta ciò che ti dico a questo proposito.
3. O discendente di Bharata, secondo l'influenza materiale che domina la sua esistenza, l'essere sviluppa
una forma particolare d i  fede. S i  dice che l'essere vivente sia di questa o d i  quella fede secondo
l'influenza materiale che subisce.
4. Gli uomini situati nella virtù adorano gli esseri celesti, quelli soggetti alla passione adorano i demoni e
quelli dominati dall'ignoranza adorano i fantasmi e gli spiriti.
5 6  Coloro che per orgoglio ed egotismo s i  sottopongono a  severe austerità e  penitenze non
raccomandate nelle Scritture e, spinti dalla lussuria e dall'attaccamento, sono così insensati che torturano
gli elementi materiali del corpo, e insieme l'Anima Suprema che dimora in loro, sappi che sono definiti
demoni.
7. Anche i l  cibo preferito da ogni persona appartiene a tre categorie che corrispondono alle tre influenze
della natura materiale. Questo vale anche per i sacrifici, per le austerità e la carità. Ascolta ora ciò che li
distingue.
8. I cibi graditi a coloro che sono situati nella virtù accrescono la durata della vita, purificano l'esistenza e
danno forza e salute, felicità e soddisfazione. Questi alimenti sono succosi, grassi, sani e graditi al cuore.
9. I  cibi troppo amari, troppo aspri, salati, piccanti, pungenti, secchi e bruciati sono e da chi è dominato
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GDOOD�SDVVLRQH��(VVL�JHQHUDQR�VRIIHUHQ]D��LQIHOLFLWj�H�PDODWWLD�
����,O�FLER�FRWWR�SL��GL�WUH�RUH�SULPD�GL�HVVHUH�FRQVXPDWR��SULYR�GL�JXVWR��GHFRPSRVWR�H�SXWULGR��H�LO�FLER
FRVWLWXLWR�GL�DYDQ]L�H�GL�FRVH�LQWRFFDELOL��SLDFH�D�FRORUR�FKH�VRQR�GRPLQDWL�GDOOD�SL��RVFXUD�LJQRUDQ]D�
���� 7UD� L� VDFULILFL�� TXHOOR� FKH� VL� FRPSLH� SHU� GRYHUH�� VHFRQGR� OH� UHJROH� GHOOH� 6FULWWXUH� H� VHQ]D� DOFXQD
ULFRPSHQVD��DSSDUWLHQH�DOOD�YLUW��
����0D� LO� VDFULILFLR�FRPSLXWR�SHU�TXDOFKH�EHQHILFLR�PDWHULDOH�R�SHU�RUJRJOLR�� VDSSL� FKH�DSSDUWLHQH�DOOD
SDVVLRQH��R�PLJOLRUH�GHL�%KDUDWD�
���� (� TXHO� VDFULILFLR� FRPSLXWR� VHQ]D� DOFXQD� IHGH�� WUDVFXUDQGR� OH� GLUHWWLYH� GHOOH� 6FULWWXUH�� VHQ]D
GLVWULEX]LRQH�GL�SUDVDGDP�>FLER�VSLULWXDOH@��VHQ]D� LO�FDQWR�GHJOL� LQQL�YHGLFL�H�VHQ]D�UHPXQHUD]LRQH�SHU� L
VDFHUGRWL�DSSDUWLHQH�DOO¶LQIOXHQ]D�GHOO¶LJQRUDQ]D�
����/¶DXVWHULWj�GHO�FRUSR�FRQVLVWH�QHOO¶DGRUDUH�LO�6LJQRUH�6XSUHPR��L�EUDKPDQD��LO�PDHVWUR�VSLULWXDOH�H�L
VXSHULRUL�FRPH�LO�SDGUH�H�OD�PDGUH��LQROWUH�QHO�PDQWHQHUH�OD�SXOL]LD��OD�VHPSOLFLWj��LO�FHOLEDWR�H�QHO�SUDWLFDUH
OD�QRQYLROHQ]D�
����/¶DXVWHULWj�GHOOD�SDUROD�FRQVLVWH�QHOO¶XVDUH�XQ� OLQJXDJJLR�YHULWLHUR��JUDGHYROH��EHQHILFR�� WHVR�D�QRQ
DJLWDUH�JOL�DOWUL��H�DQFKH�QHO�UHFLWDUH�UHJRODUPHQWH�L�7HVWL�YHGLFL�
����6HUHQLWj�� VHPSOLFLWj��JUDYLWj��FRQWUROOR�GL�Vp�H�SXULILFD]LRQH�GHOOD�SURSULD�HVLVWHQ]D�VRQR� OH�DXVWHULWj
GHOOD�PHQWH�
���� 4XHVWD� WULSOLFH� DXVWHULWj�� SUDWLFDWD� FRQ� IHGH� WUDVFHQGHQWDOH� GD� XRPLQL� FKH� QRQ� DVSLUDQR� D� RWWHQHUH
EHQHILFL�PDWHULDOL�PD�GHVLGHUDQR�VRGGLVIDUH�LO�6XSUHPR��DSSDUWLHQH�DOOD�YLUW��
����0D� OH� DXVWHULWj� FRPSLXWH�SHU�RUJRJOLR� H� DO� ILQH�GL�RWWHQHUH� ULVSHWWR��RQRUH� H�YHQHUD]LRQH� VDSSL� FKH
DSSDUWHQJRQR�DOO¶LQIOXHQ]D�GHOOD�SDVVLRQH��(VVH�QRQ�VRQR�Qp�VWDELOL�Qp�SHUPDQHQWL�
����/H�DXVWHULWj�FRPSLXWH�VWXSLGDPHQWH�WRUWXUDQGR�LO�Vp��RSSXUH�DOOR�VFRSR�GL�IHULUH�R�GLVWUXJJHUH�JOL�DOWUL�
VDSSL�FKH�DSSDUWHQJRQR�DOO¶LJQRUDQ]D�
����/D�FDULWj�HODUJLWD�SHU�GRYHUH��VHQ]D�DVSHWWDUVL�QLHQWH�LQ�FDPELR��QHOOH�JLXVWH�FRQGL]LRQL�GL�WHPSR�H�GL
OXRJR��H�DOOD�SHUVRQD�FKH�QH�q�GHJQD��DSSDUWLHQH�DOOD�YLUW��
����0D�OD�FDULWj�FRPSLXWD�FRQ� OD�VSHUDQ]D�GL�XQD�ULFRPSHQVD�R�FRO�GHVLGHULR�GL�JRGHUH�GL� IUXWWL�FKH�QH
GHULYDQR��RSSXUH�IDWWD�D�PDOLQFXRUH��DSSDUWLHQH�DOOD�SDVVLRQH�
���� ,QILQH�� OD� FDULWj� IDWWD� LQ� WHPSL� H� OXRJKL� LQRSSRUWXQL�� D� SHUVRQH� LQGHJQH�� R� FRPSLXWD� LQ� PRGR
LUULVSHWWRVR�H�VSUH]]DQWH��DSSDUWLHQH�DOO¶LJQRUDQ]D�
���� )LQ� GDOO¶LQL]LR� GHOOD� FUHD]LRQH� OH� WUH� VLOODEH� RP� WDW� VDW� VHUYRQR� D� GHVLJQDUH� OD� 6XSUHPD� 9HULWj
$VVROXWD�� 4XHVWH� WUH� UDSSUHVHQWD]LRQL� VLPEROLFKH� HUDQR� XVDWH� GDL� EUDKPDQD� SHU� OD� VRGGLVID]LRQH� GHO
6XSUHPR�GXUDQWH�LO�FDQWR�GHJOL�LQQL�YHGLFL�H�LO�FRPSLPHQWR�GL�VDFULILFL�
����3HUFLz�JOL�VSLULWXDOLVWL�FKH�LQWUDSUHQGRQR�LO�FRPSLPHQWR�GL�VDFULILFL��GL�FDULWj�H�SHQLWHQ]H�VHFRQGR�OH
UHJROH�GHOOH�6FULWWXUH�LQL]LDQR�VHPSUH�SURQXQFLDQGR�O¶RP�DO�ILQH�GL�UDJJLXQJHUH�LO�6XSUHPR�
����/LEHUL�GDO�GHVLGHULR�GL�DWWLYLWj�LQWHUHVVDWH��VL�GRYUHEEH�FRPSLHUH�YDULH�IRUPH�GL�VDFULILFLR��GL�DXVWHULWj�H
FDULWj� SURQXQFLDQGR� OD� SDUROD� WDW�� ,O� ILQH� GL� TXHVWH� DWWLYLWj� WUDVFHQGHQWDOL� FRQVLVWH� QHO� OLEHUDVL� GDO
FRQGL]LRQDPHQWR�GHOOD�PDWHULD�
�������/D�9HULWj�$VVROXWD�q� O¶RELHWWLYR�GHO� VDFULILFLR�GHYR]LRQDOH�HG�q� LQGLFDWR�FRO� WHUPLQH� VDW��$QFKH
O¶DXWRUH� GL� TXHVWR� VDFULILFLR� q� GHILQLWR� VDW�� FRPH� DQFKH� O¶DWWR� GL� VDFULILFLR�� GL� DXVWHULWj� H� GL� FDULWj� FKH�
FRQIRUPHPHQWH�DOOD�QDWXUD�DVVROXWD��VRQR�FRPSLXWL�SHU�OD�VRGGLVID]LRQH�GHOOD�3HUVRQD�6XSUHPD��R�ILJOLR
GL�3ULWKD�
���� 7XWWL� L� VDFULILFL�� OH� DXVWHULWj� H� OH� FDULWj� FRPSLXWL� VHQ]D� IHGH� QHO� 6XSUHPR�� R� ILJOLR� GL� 3ULWKD�� VRQR
WHPSRUDQHL��6RQR�GHILQLWL�DVDW�H�VRQR�LQXWLOL�VLD�LQ�TXHVWD�YLWD�VLD�QHOOD�SURVVLPD�
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��

dalla passione. Essi generano sofferenza, infelicità e malattia.
10. I l  cibo cotto più di tre ore prima di essere consumato, privo di gusto, decomposto e putrido, e il cibo
costituito di avanzi e di cose intoccabili, piace a coloro che sono dominati dalla più oscura ignoranza.
11. Tra i  sacrifici, quello che si compie per dovere, secondo le regole delle Scritture e senza alcuna
ricompensa, appartiene alla virtù.
12. Ma il sacrificio compiuto per qualche beneficio materiale o per orgoglio, sappi che appartiene alla
passione, o migliore dei Bharata.
13. E  quel sacrificio compiuto senza alcuna fede, trascurando le  direttive delle Scritture, senza
distribuzione di prasadam [cibo spirituale], senza il canto degli inni vedici e senza remunerazione per i
sacerdoti appartiene all' influenza dell' ignoranza.
14. L'austerità del corpo consiste nell'adorare il Signore Supremo, i  brahmana, i l  maestro spirituale e i
superiori come il padre e la madre; inoltre nel mantenere la pulizia, la semplicità, il celibato e nel praticare
la nonviolenza.
15. L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero, gradevole, benefico, teso a non
agitare gli altri, e anche nel recitare regolarmente i Testi vedici.
16. Serenità, semplicità, gravità, controllo di sé e purificazione della propria esistenza sono le austerità
della mente.
17. Questa triplice austerità, praticata con fede trascendentale da uomini che non aspirano a ottenere
benefici materiali ma desiderano soddisfare il Supremo, appartiene alla virtù.
18. Ma le austerità compiute per orgoglio e al fine di ottenere rispetto, onore e venerazione sappi che
appartengono all'influenza della passione. Esse non sono né stabili né permanenti.
19. Le austerità compiute stupidamente torturando il sé, oppure allo scopo di ferire o distruggere gli altri,
sappi che appartengono all'ignoranza.
20. La carità elargita per dovere, senza aspettarsi niente in cambio, nelle giuste condizioni di tempo e di
luogo, e alla persona che ne è degna, appartiene alla virtù.
21. Ma la carità compiuta con la speranza di una ricompensa o col desiderio di godere di frutti che ne
derivano, oppure fatta a malincuore, appartiene alla passione.
22. Infine, la  carità fatta in  tempi e luoghi inopportuni, a  persone indegne, o  compiuta in  modo
irrispettos o e sprezzante, appartiene all'ignoranza.
23. Fin dall'inizio della creazione le tre sillabe om tat sat servono a  designare la Suprema Verità
Assoluta. Queste tre rappresentazioni simboliche erano usate dai brahmana per la soddisfazione del
Supremo durante il canto degli inni vedici e il compimento di sacrifici.
24. Perciò gli spiritualisti che intraprendono il compimento di sacrifici, di carità e penitenze secondo le
regole delle Scritture iniziano sempre pronunciando l'om al fine di raggiungere il Supremo.
25. Liberi dal desiderio di attività interessate, si dovrebbe compiere varie forme di sacrificio, di austerità e
carità pronunciando la  parola tat. I l  fine d i  queste attività trascendentali consiste nel liberasi dal
condizionamento della materia.
26 27. La Verità Assoluta è l'obiettivo del sacrificio devozionale ed è indicato col termine sat. Anche
l'autore di questo sacrificio è definito sat, come anche l'atto di sacrificio, di austerità e di carità che,
conformemente alla natura assoluta, sono compiuti per la soddisfazione della Persona Suprema, o figlio
di Pritha.
28. Tutti i  sacrifici, le austerità e le carità compiuti senza fede nel Supremo, o figlio di Pritha, sono
temporanei. Sono definiti asat e sono inutili sia in questa vita sia nella prossima.
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���'LR��OD�3HUVRQD�6XSUHPD��GLVVH�
/D� FRQGL]LRQH� GL� FKL� DEEDQGRQD� RJQL� DWWLYLWj� GHWWDWD� GDO� GHVLGHULR�PDWHULDOH� q� FLz� FKH� L� JUDQGL� HUXGLWL
GHILQLVFRQR�RUGLQH�GL�ULQXQFLD�>VDQQ\DVD@��O¶DEEDQGRQR�GHL�IUXWWL�GHOO¶DWWLYLWj�q�FLz�FKH�L�VDJJL�GHILQLVFRQR
>W\DJD@�
���$OFXQL�HUXGLWL� DIIHUPDQR�FKH�VL�GHYH�DEEDQGRQDUH�RJQL�DWWLYLWj� LQWHUHVVDWD�SHUFKp� LPSHUIHWWD��PHQWUH
DOWUL�VDJJL�VRVWHQJRQR�FKH�JOL�DWWL�GL�VDFULILFLR��GL�FDULWj�H�GL�DXVWHULWj�QRQ�GHYRQR�HVVHUH�PDL�DEEDQGRQDWL�
���2�PLJOLRUH�WUD� L�%KDUDWD��RUD�DVFROWD� LO�0LR�JLXGL]LR�LQ�PDWHULD�GL�ULQXQFLD��2�WLJUH� WUD�JOL�XRPLQL�� OH
6FULWWXUH�PHQ]LRQDQR�WUH�FDWHJRULH�GL�ULQXQFLD�
���*OL�DWWL�GL�VDFULILFLR��GL�FDULWj�H�GL�DXVWHULWj�QRQ�GHYRQR�PDL�HVVHUH�DEEDQGRQDWL��%LVRJQD�FRPSLHUOL��,Q
UHDOWj��LO�VDFULILFLR��OD�FDULWj�H�O¶DXVWHULWj�SXULILFDQR�SHUILQR�OH�JUDQGL�DQLPH�
��� 7XWWH� TXHVWH� DWWLYLWj� GHYRQR� HVVHUH� FRPSLXWH� VHQ]D� DWWDFFDPHQWR� H� VHQ]D� DVSHWWDUVL� DOFXQ� ULVXOWDWR�
'HYRQR�HVVHUH�FRPSLXWH�VROWDQWR�SHU�GRYHUH��R�ILJOLR�GL�3ULWKD��4XHVWD�q�OD�0LD�RSLQLRQH�FRQFOXVLYD�
���1RQ� VL� GHYH�PDL� ULQXQFLDUH� DO� GRYHUH� SUHVFULWWR�� 6H� D� FDXVD� GHOO¶LOOXVLRQH� VL� DEEDQGRQDQR� L� GRYHUL
SUHVFULWWL��FLz�VLJQLILFD�FKH�OD�ULQXQFLD�q�LQIOXHQ]DWD�GDOO¶LJQRUDQ]D�
���&KLXQTXH�DEEDQGRQL�L�GRYHUL�SUHVFULWWL��FRQVLGHUDQGROL�SHQRVL�R�WHPHQGR�TXDOFKH�GLVDJLR�ILVLFR�SUDWLFD
XQD�ULQXQFLD�LQIOXHQ]DWD�GDOOD�SDVVLRQH��8Q�DWWR�VLPLOH�QRQ�FRQGXFH�PDL�DOO¶HOHYD]LRQH�FKH�VL�RWWLHQH�FRQ
OD�YHUD�ULQXQFLD�
���0D�OD�ULQXQFLD�GL�FKL�FRPSLH�LO�GRYHUH�SUHVFULWWR�VROR�SHUFKp�GHY¶HVVHUH�FRPSLXWR��ULQXQFLDQGR�D�RJQL
FRPSDJQLD�PDWHULDOH�H�D�RJQL�DWWDFFDPHQWR�DO�ULVXOWDWR�GHOO¶DWWLYLWj��q�XQD�ULQXQFLD�FKH�DSSDUWLHQH�DOOD�YLUW��
R�$UMXQD�
����/D�SHUVRQD� LQWHOOLJHQWH� FKH� SUDWLFD� OD� ULQXQFLD�� HG� q� VLWXDWD� LQ� YLUW��� FKH� QRQ�SURYD� DYYHUVLRQH�SHU
O¶D]LRQH�VIDYRUHYROH�Qp�VL�DWWDFFD�DOO¶D]LRQH�IDYRUHYROH��QRQ�KD�GXEEL�VXO�PRGR�GL�DJLUH�
����,Q�UHDOWj�q�LPSRVVLELOH�SHU�O¶HVVHUH�LQFDUQDWR�DEEDQGRQDUH�RJQL�DWWLYLWj��SHUFLz�VL�GLFH�OD�YHUD�ULQXQFLD
q�SUDWLFDWD�GD�FKL�ULQXQFLD�DL�IUXWWL�GHOO¶DWWLYLWj�
����,O�WULSOLFH�ULVXOWDWR�GHOO¶D]LRQH�²�GHVLGHUDELOH��LQGHVLGHUDELOH�H�PLVWR�²�DXPHQWD��GRSR�OD�PRUWH��SHU
O¶XRPR� FKH� QRQ� SUDWLFD� OD� ULQXQFLD�� /H� SHUVRQH� FKH� VRQR� VLWXDWH� QHOO¶RUGLQH� GL� ULQXQFLD�� LQYHFH�� QRQ
GRYUDQQR�Qp�JRGHUH�Qp�VRIIULUH�GL�WDOH�ULVXOWDWR�
���� 2� $UMXQD� GDOOH� SRWHQWL� EUDFFLD�� VHFRQGR� LO� 9HGDQWD� VRQR� FLQTXH� OH� FDXVH� FKH� FRQGXFRQR� DO
FRPSLPHQWR�GL�XQ�D]LRQH��$SSUHQGLOH�RUD�GD�0H�
����,O� OXRJR�GHOO¶D]LRQH�>LO�FRUSR@�� O¶DXWRUH�� L�VHQVL�� L�GLIIHUHQWL� WLSL�GL�VIRU]R�H�LQILQH�O¶$QLPD�6XSUHPD
VRQR�L�FLQTXH�IDWWRUL�GHOO¶D]LRQH�
����4XDOXQTXH�D]LRQH��JLXVWD�R�VEDJOLDWD��XQ�XRPR�FRPSLD�FRO�FRUSR��FRQ�OD�PHQWH�R�OD�SDUROD��q�FDXVDWD
GD�TXHVWL�FLQTXH�IDWWRUL�
����3HUFLz�FKL�FUHGH�GL�HVVHUH�O¶XQLFR�DG�DJLUH��VHQ]D�FRQVLGHUDUH�L�FLQTXH�IDWWRUL�GHOO¶D]LRQH��QRQ�q�PROWR
LQWHOOLJHQWH�H�QRQ�ULHVFH�D�YHGHUH�OH�FRVH�FRVu�FRPH�VRQR�
����/¶XRPR�FKH�QRQ�q�PRWLYDWR�GDO�IDOVR�HJR�H�OD�FXL�LQWHOOLJHQ]D�QRQ�q�FRQGL]LRQDWD��DQFKH�VH�XFFLGHVVH
LQ�TXHVWR�PRQGR��QRQ�XFFLGH�H�QRQ�q�PDL�OHJDWR�GDL�VXRL�DWWL�
���� /D� FRQRVFHQ]D�� O¶RJJHWWR� GHOOD� FRQRVFHQ]D� H� FROXL� FKH� FRQRVFH� VRQR� L� WUH� IDWWRUL� FKH� PRWLYDQR
O¶D]LRQH��,�VHQVL��O¶DWWR�LQ�Vp�H�LO�VXR�DXWRUH�VRQR�L�WUH�IDWWRUL�FKH�FRVWLWXLVFRQR�O¶D]LRQH�
����6HFRQGR�OH�WUH�GLIIHUHQWL�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH��FL�VRQR�WUH�IRUPH�GL�FRQRVFHQ]D��GL�D]LRQL�H
GL�DXWRUL��2UD�DVFROWD�PHQWUH�WH�OH�GHVFULYR�
���� 6DSSL� FKH� OD� FRQRVFHQ]D� FKH� SHUPHWWH� GL� SHUFHSLUH� XQD� QDWXUD� VSLULWXDOH� LQGLYLVD� LQ� WXWWL� JOL� HVVHUL
YLYHQWL��VHEEHQH�HVVL�VLDQR�GLYLVL�LQ�IRUPH�LQQXPHUHYROL��DSSDUWLHQH�DOO¶LQIOXHQ]D�GHOOD�YLUW��
����0D� OD� FRQRVFHQ]D� FKH� FL� ID� SHUFHSLUH� O¶HVLVWHQ]D� GL� HVVHUL� GL� QDWXUD� GLIIHUHQWH� QHL� GLIIHUHQWL� FRUSL�
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La condizione di chi abbandona ogni attività dettata dal desiderio materiale è ciò che i  grandi eruditi
definiscono ordine di rinuncia [sannyasa], l'abbandono dei frutti dell'attività è ciò che i saggi definiscono
[tyaga].
3. Alcuni eruditi affermano che si deve abbandonare ogni attività interessata perché imperfetta, mentre
altri saggi sostengono che gli atti di sacrificio, di carità e di austerità non devono essere mai abbandonati.
4. O migliore tra i  Bharata, ora ascolta il Mio giudizio in materia di rinuncia. O tigre tra gli uomini, le
Scritture menzionano tre categorie di rinuncia.
5. Gli atti di sacrificio, di carità e di austerità non devono mai essere abbandonati. Bisogna compierli. In
realtà, il sacrificio, la carità e l'austerità purificano perfino le grandi anime.
6. Tutte queste attività devono essere compiute senza attaccamento e senza aspettarsi alcun risultato.
Devono essere compiute soltanto per dovere, o figlio di Pritha. Questa è la Mia opinione conclusiva.
7. Non si deve mai rinunciare al dovere prescritto. Se a causa dell'illusione si abbandonano i  doveri
prescritti, ciò significa che la rinuncia è influenzata dall'ignoranza.
8. Chiunque abbandoni i doveri prescritti, considerandoli penosi o temendo qualche disagio fisico pratica
una rinuncia influenzata dalla passione. Un atto simile non conduce mai all'elevazione che si ottiene con
la vera rinuncia.
9. Ma la rinuncia di chi compie il dovere prescritto solo perché dev'essere compiuto, rinunciando a ogni
compagnia materiale e a ogni attaccamento al risultato dell'attività, è una rinuncia che appartiene alla virtù,
o Arjuna.
10. La persona intelligente che pratica la rinuncia, ed è situata in virtù, che non prova avversione per
l'azione sfavorevole né si attacca all'azione favorevole, non ha dubbi sul modo di agire.
11. In realtà è impossibile per l'essere incarnato abbandonare ogni attività, perciò si dice la vera rinuncia
è praticata da chi rinuncia ai frutti dell'attività.
12. I l  triplice risultato dell'azione — desiderabile, indesiderabile e misto — aumenta, dopo la morte, per
l'uomo che non pratica la rinuncia. Le persone che sono situate nell'ordine di rinuncia, invece, non
dovranno né godere né soffrire di tale risultato.
13. O  Arjuna dalle potenti braccia, secondo i l  Vedanta sono cinque le cause che conducono a l
compimento di un azione. Apprendile ora da Me.
14. I l  luogo dell'azione [il corpo], l'autore, i  sensi, i  differenti tipi di sforzo e infine l'Anima Suprema
sono i cinque fattori dell'azione.
15. Qualunque azione, giusta o sbagliata, un uomo compia col corpo, con la mente o la parola, è causata
da questi cinque fattori.
16. Perciò chi crede di essere l'unico ad agire, senza considerare i cinque fattori dell'azione, non è molto
intelligente e non riesce a vedere le cose così come sono.
17. L'uomo che non è motivato dal falso ego e la cui intelligenza non è condizionata, anche se uccidesse
in questo mondo, non uccide e non è mai legato dai suoi atti.
18. La conoscenza, l'oggetto della conoscenza e colui che conosce sono i  tre fattori che motivano
l'azione. I sensi, l'atto in sé e il suo autore sono i tre fattori che costituiscono l'azione.
19. Secondo le tre differenti influenze della natura materiale, ci sono tre forme di conoscenza, di azioni e
di autori. Ora ascolta mentre te le descrivo.
20. Sappi che la conoscenza che permette di percepire una natura spirituale indivisa in tutti gli esseri
viventi, sebbene essi siano divisi in forme innumerevoli, appartiene all'influenza della virtù.
21. Ma la conoscenza che ci fa percepire l'esistenza di esseri di natura differente nei differenti corpi,
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VDSSL�FKH�DSSDUWLHQH�DOOD�SDVVLRQH�
����(�OD�FRQRVFHQ]D�SULYD�GL�YHULWj�H�PROWR�OLPLWDWD�FRQ�FXL�FL�VL�DWWDFFD�D�XQ�VROR�JHQHUH�GL�DWWLYLWj�FRPH
VH�IRVVH�WXWWR��q�GRPLQDWD�GDOO¶LQIOXHQ]D�GHOOH�WHQHEUH�
���� /¶D]LRQH� GHWWDWD� GDO� GRYHUH� H� FRPSLXWD� VHQ]D� DWWDFFDPHQWR�� VHQ]D� DPRUH� H� VHQ]D� RGLR�� H� VHQ]D
GHVLGHULR�SHU�L�IUXWWL�FKH�QH�GHULYDQR��q�LQIOXHQ]DWD�GDOOD�YLUW��
����0D�O¶D]LRQH�PRWLYDWD�GDO�IDOVR�HJR�H�FRPSLXWD�FRQ�JUDQGH�VIRU]R�GD�FROXL�FKH�PLUD�DOO¶DSSDJDPHQWR
GHL�VXRL�GHVLGHUL�q�LQIOXHQ]DWD�GDOOD�SDVVLRQH�
���� (� O¶D]LRQH� FRPSLXWD� QHOO¶LOOXVLRQH�� VHQ]D� ULJXDUGR� SHU� OH� LQJLXQ]LRQL� GHOOH� 6FULWWXUH�� VHQ]D
FRQVLGHUD]LRQH� GL� XQ� IXWXUR� LQFDWHQDPHQWR� R� GHOOD� YLROHQ]D� H� GHO� GRORUH� FDXVDWR� DG� DOWUL�� q� LQIOXHQ]DWD
GDOO¶LJQRUDQ]D�
����&KL�FRPSLH�LO�SURSULR�GRYHUH�OLEHUR�GDOOH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�H�GDO�IDOVR�HJR��H�DJLVFH�FRQ
JUDQGH� GHWHUPLQD]LRQH� HG� HQWXVLDVPR�� LPSDVVLELOH� QHO� VXFFHVVR� R� QHO� IDOOLPHQWR�� q� XQD� SHUVRQD
LQIOXHQ]DWD�GDOOD�YLUW��
����0D�FKL�DJLVFH�FRQ�DWWDFFDPHQWR�DO�ODYRUR�H�DO�IUXWWR�FKH�QH�GHULYD��FKH�GHVLGHUD�JRGHUH�GL�TXHL�IUXWWL�
DYLGR�� VHPSUH� LQYLGLRVR�� LPSXUR�� WUDVSRUWDWR� GDOOH� JLRLH� H� GDL� GRORUL�� q� XQD� SHUVRQD� LQIOXHQ]DWD� GDOOD
SDVVLRQH�
���� (� FKL� DJLVFH� VHPSUH� LQ� PRGR� FRQWUDULR� DOOH� LQJLXQ]LRQL� GHOOH� 6FULWWXUH�� PDWHULDOLVWD�� RVWLQDWR�
LPSRVWRUH� H� DELOH� QHOO¶LQVXOWR�� SLJUR�� VHPSUH� WULVWH� H� DYYH]]R� D� SURFUDVWLQDUH�� q� VRJJHWWR� DOO¶LQIOXHQ]D
GHOO¶LJQRUDQ]D�
���� 2� FRQTXLVWDWRUH� GL� ULFFKH]]D�� DVFROWD� RUD� PHQWUH� WL� GHVFULYR� QHL� SDUWLFRODUL� OH� GLIIHUHQWL� IRUPH
G¶LQWHOOLJHQ]D�H�GL�GHWHUPLQD]LRQH�FKH�FRUULVSRQGRQR�DOOH�WUH�LQIOXHQ]H�GHOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�
����2�ILJOLR�GL�3ULWKD��O¶LQWHOOLJHQ]D�FKH�SHUPHWWH�GL�GLVWLQJXHUH�WUD�FLz�FKH�VL�GHYH�IDUH�H�FLz�FKH�QRQ�VL
GHYH� IDUH�� WUD� FLz� FKH� q� GD� WHPHUH� H� FLz� FKH� QRQ� OR� q�� WUD� FLz� FKH� LQFDWHQD� H� FLz� FKH� OLEHUD�� DSSDUWLHQH
DOO¶LQIOXHQ]D�GHOOD�YLUW��
����0D�O¶LQWHOOLJHQ]D�FKH�QRQ�GLVWLQJXH�WUD�UHOLJLRQH�H�LUUHOLJLRQH��WUD�O¶D]LRQH�FKH�VL�GRYUHEEH�FRPSLHUH�H
TXHOOD�FKH�QRQ�VL�GRYUHEEH�FRPSLHUH��DSSDUWLHQH�DOO¶LQIOXHQ]D�GHOOD�SDVVLRQH��R�ILJOLR�GL�3ULWKD�
����(� O¶LQWHOOLJHQ]D�FKH�VFDPELD� O¶LUUHOLJLRQH�SHU� UHOLJLRQH�H� OD� UHOLJLRQH�SHU� LUUHOLJLRQH��FKH�q�GRPLQDWD
GDOO¶LOOXVLRQH� H� GDOOH� WHQHEUH�� H� VL� YROJH� VHPSUH� QHOOD� GLUH]LRQH� VEDJOLDWD�� R� 3DUWKD�� DSSDUWLHQH
DOO¶LJQRUDQ]D�
����2�ILJOLR�GL�3ULWKD�� OD�GHWHUPLQD]LRQH�FKH�QRQ�VL�SXz�VSH]]DUH�� VRVWHQXWD�FRQ� IHUPH]]D�GDOOD�SUDWLFD
GHOOR�\RJD��H�TXLQGL�DWWD�D�FRQWUROODUH�OH�DWWLYLWj�GHOOD�PHQWH��GHOOD�YLWD�H�GHL�VHQVL��DSSDUWLHQH�DOOD�YLUW��
����0D� OD� GHWHUPLQD]LRQH� FKH� VSLQJH� DG� DJJUDSSDUVL� VDOGDPHQWH� DL� IUXWWL� GHOO¶D]LRQH� QHO� FDPSR� GHOOD
UHOLJLRQH��GHOOR�VYLOXSSR�HFRQRPLFR�H�GHOOD�JUDWLILFD]LRQH�GHL�VHQVL��KD�OD�QDWXUD�GHOOD�SDVVLRQH��R�$UMXQD�
����(�OD�GHWHUPLQD]LRQH�FKH�QRQ�SXz�DQGDUH�DO�GL�Oj�GHO�VRJQR��GHOOD�SDXUD��GHO�ODPHQWR��GHOOD�WULVWH]]D�H
GHOO¶LOOXVLRQH��TXHVWD�GHWHUPLQD]LRQH�RWWXVD��R�ILJOLR�GL�3ULWKD��q�GRPLQDWD�GDOOD�WHQHEUH�
���� 2� PLJOLRUH� GHL� %KDUDWD�� DVFROWD� GD� 0H� OD� GHVFUL]LRQH� GHOOH� WUH� IRUPH� GL� IHOLFLWj� GL� FXL� O¶HVVHUH
FRQGL]LRQDWR�JRGH�H�JUD]LH�DOOH�TXDOL�q�WDOYROWD�FRQGRWWR�DO�WHPLQH�GL�RJQL�VRIIHUHQ]D�
���� /D� IHOLFLWj� FKH� DOO¶LQL]LR� SXz� VHPEUDUH� YHOHQR�� PD� DOOD� ILQH� q� FRPH� LO� QHWWDUH�� H� ULVYHJOLD� DOOD
UHDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH��DSSDUWLHQH�DOOD�YLUW��
����0D�OD�IHOLFLWj�GHWHUPLQDWD�GDO�FRQWDWWR�GHL�VHQVL�FRQ�LO� ORUR�RJJHWWL��FKH�VHPEUD�QHWWDUH�DOO¶LQL]LR�PD
DOOD�ILQH�q�YHOHQR��DSSDUWLHQH�DOOD�SDVVLRQH�
����(� OD� IHOLFLWj� FLHFD� DOOD� UHDOL]]D]LRQH� VSLULWXDOH�� FKH� q� LQJDQQHYROH�GDOO¶LQL]LR� DOOD� ILQH�� FKH�QDVFH�GDO
VRQQR��GDOOD�SLJUL]LD�H�GDOO¶LOOXVLRQH��DSSDUWLHQH�DOO¶LJQRUDQ]D�
����1RQ�F¶q�HVVHUH�YLYHQWH��Qp�VXOOD�7HUUD�Qp�WUD�JOL�HVVHUL�FHOHVWL�VXL�VLVWHPL�SODQHWDUL�VXSHULRUL��FKH�VLD
OLEHUR�GD�TXHVWH�WUH�LQIOXHQ]H�JHQHUDWH�GDOOD�QDWXUD�PDWHULDOH�
���� %UDKPDQD�� NVDWUL\D�� YDLV\D� H� VXGUD� VL� GLVWLQJXRQR� SHU� OH� TXDOLWj� GHWHUPLQDWH� GDOOD� ORUR� ULVSHWWLYD
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sappi che appartiene alla passione.
22. E la conoscenza priva di verità e molto limitata con cui ci si attacca a un solo genere di attività come
se fosse tutto, è dominata dall'influenza delle tenebre.
23. L'azione dettata dal dovere e compiuta senza attaccamento, senza amore e senza odio, e senza
desiderio per i frutti che ne derivano, è influenzata dalla virtù.
24. Ma l'azione motivata dal falso ego e compiuta con grande sforzo da colui che mira all'appagamento
dei suoi desideri è influenzata dalla passione.
25. E  l'azione compiuta nell'illusione, senza riguardo per  l e  ingiunzioni delle Scritture, senza
considerazione di un futuro incatenamento o della violenza e del dolore causato ad altri, è influenzata
dall'ignoranza.
26. Chi compie il proprio dovere libero dalle influenze della natura materiale e dal falso ego, e agisce con
grande determinazione ed entusiasmo, impassibile nel successo o  nel fallimento, è  una persona
influenzata dalla virtù.
27. Ma chi agisce con attaccamento al lavoro e al frutto che ne deriva, che desidera godere di quei frutti,
avido, sempre invidioso, impuro, trasportato dalle gioie e dai dolori, è una persona influenzata dalla
passione.
28. E  chi agisce sempre in  modo contrario alle ingiunzioni delle Scritture, materialista, ostinato,
impostore e abile nell'insulto, pigro, sempre triste e avvezzo a procrastinare, è soggetto all'influenza
dell'ignoranza.
29. O  conquistatore d i  ricchezza, ascolta ora mentre t i  descrivo nei particolari le differenti forme
d'intelligenza e di determinazione che corrispondono alle tre influenze della natura materiale.
30. O figlio di Pritha, l'intelligenza che permette di distinguere tra ciò che si deve fare e ciò che non si
deve fare, tra ciò che è da temere e ciò che non lo è, tra ciò che incatena e ciò che libera, appartiene
all'influenza della virtù.
31. Ma l'intelligenza che non distingue tra religione e irreligione, tra l'azione che si dovrebbe compiere e
quella che non si dovrebbe compiere, appartiene all'influenza della passione, o figlio di Pritha.
32. E l'intelligenza che scambia l'irreligione per religione e la religione per irreligione, che è dominata
dall'illusione e  dalle tenebre, e  s i  volge sempre nella direzione sbagliata, o  Partha, appartiene
all'ignoranza.
33. O figlio di Pritha, la determinazione che non si può spezzare, sostenuta con fermezza dalla pratica
dello yoga, e quindi atta a controllare le attività della mente, della vita e dei sensi, appartiene alla virtù.
34. Ma la determinazione che spinge ad aggrapparsi saldamente ai frutti dell'azione nel campo della
religione, dello sviluppo economico e della gratificazione dei sensi, ha la natura della passione, o Arjuna.
35. E la determinazione che non può andare al di là del sogno, della paura, del lamento, della tristezza e
dell'illusione, questa determinazione ottusa, o figlio di Pritha, è dominata dalla tenebre.
36. O  migliore dei Bharata, ascolta da Me la descrizione delle tre forme di  felicità di cui l'essere
condizionato gode e grazie alle quali è talvolta condotto al temine di ogni sofferenza.
37. La  felicità che all'inizio può sembrare veleno, ma alla fine è come i l  nettare, e  risveglia alla
realizzazione spirituale, appartiene alla virtù.
38. Ma la felicità determinata dal contatto dei sensi con il loro oggetti, che sembra nettare all'inizio ma
alla fine è veleno, appartiene alla passione.
39. E la felicità cieca alla realizzazione spirituale, che è ingannevole dall'inizio alla fine, che nasce dal
sonno, dalla pigrizia e dall'illusione, appartiene all'ignoranza.
40. Non c'è essere vivente, né sulla Terra né tra gli esseri celesti sui sistemi planetari superiori, che sia
libero da queste tre influenze generate dalla natura materiale.
41. Brahmana, ksatriya, vaisya e sudra si distinguono per le qualità determinate dalla loro rispettiva
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QDWXUD�VXOOD�EDVH�GHOOH�LQIOXHQ]H�PDWHULDOL��R�YLQFLWRUH�GHL�QHPLFL�
����7UDQTXLOOLWj��FRQWUROOR�GL�Vp��DXVWHULWj��SXUH]]D��WROOHUDQ]D��RQHVWj��FRQRVFHQ]D��VDJJH]]D�H�UHOLJLRVLWj
VRQR�OH�TXDOLWj�QDWXUDOL�FKH�FDUDWWHUL]]DQR�OH�DWWLYLWj�GHO�EUDKPDQD�
���� (URLVPR�� SRWHQ]D�� GHWHUPLQD]LRQH�� LQJHJQRVLWj�� FRUDJJLR� LQ� EDWWDJOLD�� JHQHURVLWj� H� DELOLWj� GLUHWWLYD
VRQR�OH�TXDOLWj�QDWXUDOL�FKH�HPHUJRQR�QHOOH�DWWLYLWj�GHOOR�NVDWUL\D�
���� /D� FROWLYD]LRQH� GHOOD� WHUUD�� OD� SURWH]LRQH� GHOOD� PXFFD� H� LO� FRPPHUFLR� VRQR� OH� DWWLYLWj� QDWXUDOL� GHO
YDLV\D��PHQWUH�LO�GRYHUH�GHO�VXGUD�FRQVLVWH�QHO�VHUYLUH�JOL�DOWUL�FRO�VXR�ODYRUR�
���� 6HJXHQGR� QHO� ODYRUR� OH� SURSULH� WHQGHQ]H� QDWXUDOL�� RJQL� XRPR� SXz� GLYHQWDUH� SHUIHWWR��$VFROWD� RUD
FRPH�VL�JLXQJH�D�TXHVWR�
����6H�DGRUD� LO�6LJQRUH��FKH�q� OD� IRQWH�GL� WXWWL�JOL� HVVHUL�HG�q�RQQLSUHVHQWH�� O¶XRPR�SXz� UDJJLXQJHUH� OD
SHUIH]LRQH�FRPSLHQGR�O¶DWWLYLWj�FRQJHQLDOH�DOOD�SURSULD�QDWXUD�
����Ê�PHJOLR�LPSHJQDUVL�QHOOD�SURSULD�RFFXSD]LRQH��DQFKH�FRPSLHQGROD�LQ�PRGR�LPSHUIHWWR��FKH�DFFHWWDUH
O¶RFFXSD]LRQH� GL� XQ¶DOWUD� SHUVRQD� H� FRPSLHUOD� SHUIHWWDPHQWH�� (VHJXHQGR� L� GRYHUL� SUHVFULWWL� VHFRQGR� OD
SURSULD�QDWXUD�QRQ�V¶LQFRUUH�PDL�QHO�SHFFDWR�
����2JQL�LPSUHVD�q�FRSHUWD�GD�TXDOFKH�HUURUH��FRPH�LO�IXRFR�q�FRSHUWR�GDO�IXPR��3HUFLz��R�ILJOLR�GL�.XQWL�
QRQ�VL�GHYH�DEEDQGRQDUH�O¶DWWLYLWj�FKH�q�SURSULD�GHOOD�QDWXUD�LQGLYLGXDOH��DQFKH�VH�WDOH�DWWLYLWj�q�SLHQD�GL
VEDJOL�
����&ROXL�FKH�KD�LO�FRQWUROOR�GL�Vp��FKH�q�OLEHUR�GDOO¶DWWDFFDPHQWR�H�QRQ�KD�LQWHUHVVH�SHU�L�SLDFHUL�PDWHULDOL
SXz� UDJJLXQJHUH�� FRQ� OD�SUDWLFD�GHOOD� ULQXQFLD�� LO� OLYHOOR�SL�� DOWR� H�SHUIHWWR�GL� OLEHUWj�GDOOH� FRQVHJXHQ]H
GHOO¶D]LRQH�
����2�ILJOLR�GL�.XQWL��DVFROWD�GD�0H�FRPH�OD�SHUVRQD�FKH�KD�VRVWHQXWR�TXHVWD�SHUIH]LRQH�SXz�UDJJLXQJHUH
OD� SHUIH]LRQH� VXSUHPD�� LO� %UDKPDQ�� LO� OLYHOOR� GHOOD� SL�� DOWD� FRQRVFHQ]D�� VH� DJLVFH� QHO� PRGR� FKH� RUD
EUHYHPHQWH�WL�HVSRUUz�
����������3XULILFDWR�GDOO¶LQWHOOLJHQ]D�H�FRQWUROODWD� OD�PHQWH�FRQ�GHWHUPLQD]LRQH��DEEDQGRQDWL�JOL�RJJHWWL
GHO�SLDFHUH�GHL�VHQVL�H�OLEHUR�GDOO¶DWWDFFDPHQWR�H�GDOO¶DYYHUVLRQH��O¶XRPR�FKH�YLYH�LQ�XQ�OXRJR�VROLWDULR�
FKH�PDQJLD�SRFR�H�FRQWUROOD�LO�FRUSR��OD�PHQWH�H�LO�SRWHUH�GHOOD�SDUROD��FKH�q�VHPSUH�DVVRUWR�H�GLVWDFFDWR�
QRQ�SL��VFKLDYR�GHO� IDOVR�HJR��GHO� IDOVR�RUJRJOLR��GHOOD�SUHVXQWD�SRWHQ]D��GHOOD� OXVVXULD�H�GHOOD�FROOHUD�
DIIUDQFDWR�GDO�IDOVR�VHQVR�GL�SRVVHVVR�H�GDOOD�EUDPRVLD�GL�FRVH�PDWHULDOL��VHPSUH�VHUHQR�²�TXHVW¶XRPR�q
FHUWDPHQWH�HOHYDWR�DO�SLDQR�GHOOD�UHDOL]]D]LRQH�VSLULWXDOH�
����&ROXL� FKH� KD� FRVu� UDJJLXQWR� OD�7UDVFHQGHQ]D� UHDOL]]D� VXELWR� LO�%UDKPDQ�6XSUHPR� H� GLYHQWD� IHOLFH�
1RQ� VL� ODPHQWD�� QRQ� KD� GHVLGHUL� GL� SRVVHVVR� HG� q� HTXDQLPH� YHUVR� WXWWL� JOL� HVVHUL� YLYHQWL�� ,Q� TXHVWD
FRQGL]LRQH�SXz�VHUYLU0L�FRQ�XQD�GHYR]LRQH�SXUD�
����6ROWDQWR�FRO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�q�SRVVLELOH�FRQRVFHUH�0H��LO�6LJQRUH�6XSUHPR��FRVu�FRPH�VRQR��(
TXDQGR�VL�GLYHQWD�SLHQDPHQWH�FRVFLHQWL�GL�0H�JUD]LH�D�TXHVWD�GHYR]LRQH�VL�SXz�HQWUDUH�QHO�UHJQR�GL�'LR�
����%HQFKp�LPSHJQDWR�LQ�DWWLYLWj�GL�RJQL�JHQHUH��LO�0LR�SXUR�GHYRWR��VRWWR�OD�0LD�SURWH]LRQH��UDJJLXQJH
SHU�0LD�JUD]LD�O¶HWHUQD�H�LPPRUWDOH�GLPRUD�
����,Q�RJQL�DWWLYLWj�GLSHQGL�GD�0H�H�DJLVFL�VHPSUH�VRWWR�OD�0LD�SURWH]LRQH��,Q�TXHVWR�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH
VLL�SLHQDPHQWH�FRVFLHQWH�GL�0H�
����6H�GLYHQWL�FRVFLHQWH�GL�0H�VXSHUHUDL�WXWWL�JOL�RVWDFROL�GHOOD�YLWD�FRQGL]LRQDWD�SHU�0LD�JUD]LD��6H�LQYHFH
QRQ�DJLVFL�FRQ�TXHVWD�FRVFLHQ]D��PD�VHJXL�LO�WXR�IDOVR�HJR�H�QRQ�PL�DVFROWL��VDUDL�SHUGXWR�
����6H�QRQ�DJLVFL�VHFRQGR�OH�0LH�GLUHWWLYH�H�QRQ�FRPEDWWL��DOORUD�VDUDL�IXRUYLDWR��6SLQWR�GDOOD�WXD�QDWXUD�
GRYUDL�XJXDOPHQWH�LPSHJQDUWL�LQ�D]LRQL�GL�JXHUUD�
����'RPLQDWR�GDOO¶LOOXVLRQH��RUD�VWDL� ULILXWDQGR�GL�DJLUH�VHFRQGR�OH�0LH�GLUHWWLYH��PD�VSLQWR�GDOO¶DWWLYLWj
SURSULD�GHOOD�WXD�QDWXUD��GRYUDL�DJLUH�LQ�TXHOOR�VWHVVR�PRGR��R�ILJOLR�GL�.XQWL�
����,O�6LJQRUH�6XSUHPR�q�SUHVHQWH�QHO�FXRUH�GL�RJQXQR��R�$UMXQD��H�GLULJH�O¶HUUDUH�GL�RJQL�HVVHUH�YLYHQWH
FKH�q�VLWXDWR�QHO�FRUSR��VLPLOH�D�XQD�PDFFKLQD�FRVWLWXLWD�GL�HQHUJLD�PDWHULDOH�

��

natura sulla base delle influenze materiali, o vincitore dei nemici.
42. Tranquillità, controllo di sé, austerità, purezza, tolleranza, onestà, conoscenza, saggezza e religiosità
sono le qualità naturali che caratterizzano le attività del brahmana.
43. Eroismo, potenza, determinazione, ingegnosità, coraggio in battaglia, generosità e abilità direttiva
sono le qualità naturali che emergono nelle attività dello ksatriya.
44. La coltivazione della terra, la protezione della mucca e i l  commercio sono le attività naturali del
vaisya, mentre il dovere del sudra consiste nel servire gli altri col suo lavoro.
45. Seguendo nel lavoro le proprie tendenze naturali, ogni uomo può diventare perfetto. Ascolta ora
come si giunge a questo.
46. Se adora il Signore, che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, l'uomo può raggiungere la
perfezione compiendo l'attività congeniale alla propria natura.
47. È meglio impegnarsi nella propria occupazione, anche compiendola in modo imperfetto, che accettare
l'occupazione di un'altra persona e compierla perfettamente. Eseguendo i  doveri prescritti secondo la
propria natura non s'incorre mai nel peccato.
48. Ogni impresa è coperta da qualche errore, come il fuoco è coperto dal fumo. Perciò, o figlio di Kunti,
non si deve abbandonare l'attività che è propria della natura individuale, anche se tale attività è piena di
sbagli.
49. Colui che ha il controllo di sé, che è libero dall'attaccamento e non ha interesse per i piaceri materiali
può raggiungere, con la pratica della rinuncia, i l  livello più alto e perfetto di libertà dalle conseguenze
dell'azione.
50. O figlio di Kunti, ascolta da Me come la persona che ha sostenuto questa perfezione può raggiungere
la perfezione suprema, i l  Brahman, i l  livello della più alta conoscenza, se agisce nel modo che ora
brevemente ti esporrò.
51 52 53. Purificato dall'intelligenza e controllata la mente con determinazione, abbandonati gli oggetti
del piacere dei sensi e libero dall'attaccamento e dall'avversione, l'uomo che vive in un luogo solitario,
che mangia poco e controlla il corpo, la mente e il potere della parola, che è sempre assorto e distaccato,
non più schiavo del falso ego, del falso orgoglio, della presunta potenza, della lussuria e della collera,
affrancato dal falso senso di possesso e dalla bramosia di cose materiali, sempre sereno — quest' uomo è
certamente elevato al piano della realizzazione spirituale.
54. Colui che ha così raggiunto la Trascendenza realizza subito i l  Brahman Supremo e diventa felice.
Non si  lamenta, non ha desideri di possesso ed è equanime verso tutti gli esseri viventi. In  questa
condizione può servirMi con una devozione pura.
55. Soltanto col servizio devozionale è possibile conoscere Me, il Signore Supremo, così come sono. E
quando si diventa pienamente coscienti di Me grazie a questa devozione si può entrare nel regno di Dio.
56. Benché impegnato in attività di ogni genere, i l  Mio puro devoto, sotto la Mia protezione, raggiunge
per Mia grazia l'eterna e immortale dimora.
57. In ogni attività dipendi da Me e agisci sempre sotto la Mia protezione. In questo servizio devozionale
sii pienamente cosciente di Me.
58. Se diventi cosciente di Me supererai tutti gli ostacoli della vita condizionata per Mia grazia. Se invece
non agisci con questa coscienza, ma segui il tuo falso ego e non mi ascolti, sarai perduto.
59. Se non agisci secondo le Mie direttive e non combatti, allora sarai fuorviato. Spinto dalla tua natura,
dovrai ugualmente impegnarti in azioni di guerra.
60. Dominato dall'illusione, ora stai rifiutando di agire secondo le Mie direttive, ma spinto dall'attività
propria della tua natura, dovrai agire in quello stesso modo, o figlio di Kunti.
61. I l  Signore Supremo è presente nel cuore di ognuno, o Arjuna, e dirige l'errare di ogni essere vivente
che è situato nel corpo, simile a una macchina costituita di energia materiale.
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���� $UUHQGLWL� FRPSOHWDPHQWH� D� /XL�� R� GLVFHQGHQWH� GL� %KDUDWD�� 3HU� OD� 6XD� JUD]LD� RWWHUUDL� OD� SDFH
WUDVFHQGHQWDOH�H�UDJJLXQJHUDL�OD�VXSUHPD�HG�HWHUQD�GLPRUD�
����7L�KR�VYHODWR�FRVu�OD�FRQRVFHQ]D�SL��FRQILGHQ]LDOH��5LIOHWWL�SURIRQGDPHQWH��SRL�DJLVFL�VHFRQGR�LO�WXR
GHVLGHULR�
���� 3RLFKp� WX� VHL� XQ� DPLFR�PROWR� FDUR�� WL� ULYHOR� OD�0LD� VXSUHPD� LVWUX]LRQH�� OD� SL�� FRQILGHQ]LDOH� WUD� OH
FRQRVFHQ]H��$VFROWDOD�GD�0H�SHUFKp�WH�OD�ULYHOR�SHU�LO�WXR�EHQH�
����3HQVD�VHPSUH�D�0H��GLYHQWD�0LR�GHYRWR��DGRUDPL�H�RIIUL0L�L�WXRL�RPDJJL��&RVu�YHUUDL�D�0H�VHQ]D
DOFXQ�GXEELR��7H�OR�SURPHWWR�SHUFKp�WX�VHL�XQ�DPLFR�FKH�0L�q�PROWR�FDUR�
����/DVFLD�RJQL�IRUPD�GL�UHOLJLRQH�H�DEEDQGRQDWL�D�0H��,R�WL�OLEHUHUz�GD�WXWWH�OH�UHD]LRQL�GHO�SHFFDWR��QRQ
WHPHUH�
����4XHVWD�FRQRVFHQ]D�FRQILGHQ]LDOH�QRQ�GRYUj�PDL�HVVHUH�ULYHODWD�DJOL�XRPLQL�QRQ�DXVWHUL��R�QRQ�GHYRWL
R�QRQ�LPSHJQDWL�QHO�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH��Qp�D�FRORUR�FKH�VRQR�LQYLGLRVL�GL�0H�
����&KL�LQVHJQD�TXHVWR�VXSUHPR�VHJUHWR�DL�0LHL�GHYRWL�DYUj�LO�SXUR�VHUYL]LR�GHYR]LRQDOH�DVVLFXUDWR��H�DOOD
ILQH�WRUQHUj�D�0H�
����1RQ�HVLVWH�DO�PRQGR�XQ�VHUYLWRUH�FKH�0L�VLD�SL��FDUR�GL�OXL��H�PDL�QHVVXQR�0L�VDUj�SL��FDUR�
����'LFKLDUR� LQROWUH�FKH� VH�XQD�SHUVRQD� VWXGLD�TXHVWD�QRVWUD� VDFUD�FRQYHUVD]LRQH�0L�DGRUD�FRQ� OD� VXD
LQWHOOLJHQ]D�
����(�FKL� O¶DVFROWD� FRQ� IHGH�H� VHQ]D� LQYLGLD� VL� OLEHUD�GDOOH� UHD]LRQL�GHL�SHFFDWL� FRPPHVVL� H� UDJJLXQJH� L
SLDQHWL�SURSL]L�GRYH�YLYRQR�L�YLUWXRVL�
����2�ILJOLR�GL�3ULWKD��FRQTXLVWDWRUH�GL�ULFFKH]]H��KDL�DVFROWDWR�FRQ�SLHQD�DWWHQ]LRQH�OH�0LH�SDUROH"�/D�WXD
LJQRUDQ]D�H�OH�WXH�LOOXVLRQL�VL�VRQR�RUD�GLVVROWH"
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62. Arrenditi completamente a  Lui, o  discendente d i  Bharata. Per la Sua grazia otterrai la  pace
trascendentale e raggiungerai la suprema ed eterna dimora.
63. Ti ho svelato così la conoscenza più confidenziale. Rifletti profondamente, poi agisci secondo il tuo
desiderio.
64. Poiché tu sei un amico molto caro, ti rivelo la Mia suprema istruzione, la più confidenziale tra le
conoscenze. Ascoltala da Me perché te la rivelo per il tuo bene.
65. Pensa sempre a Me, diventa Mio devoto, adorami e offriMi i tuoi omaggi. Così verrai a Me senza
alcun dubbio. Te lo prometto perché tu sei un amico che Mi è molto caro.
66. Lascia ogni forma di religione e abbandonati a Me. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato, non
temere.
67. Questa conoscenza confidenziale non dovrà mai essere rivelata agli uomini non austeri, o non devoti
o non impegnati nel servizio devozionale, né a coloro che sono invidiosi di Me.
68. Chi insegna questo supremo segreto ai Miei devoti avrà il puro servizio devozionale assicurato, e alla
fine tornerà a Me.
69. Non esiste al mondo un servitore che Mi sia più caro di lui, e mai nessuno Mi sarà più caro.
70. Dichiaro inoltre che se una persona studia questa nostra sacra conversazione Mi  adora con la sua
intelligenza.
71. E chi l'ascolta con fede e senza invidia si libera dalle reazioni dei peccati commessi e raggiunge i
pianeti propizi dove vivono i virtuosi.
72. O figlio di Pritha, conquistatore di ricchezze, hai ascoltato con piena attenzione le Mie parole? La tua
ignoranza e le tue illusioni si sono ora dissolte?

OM TAT SAT
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+DQXPDQ

1HOO
LQGXLVPR��+DQXPDQ��DQFKH�QRWR�FRPH�$QMDQH\D��q�XQD�GHOOH�ILJXUH�SL��LPSRUWDQWL�GHO�SRHPD�HSLFR
LQGLDQR�5DPD\DQD�� q� XQ� YDQDUD� �VSLULWR� GDOO
DVSHWWR� GL� VFLPPLD�� FKH� DLXWz� LO� 6LJQRUH� 5DPD� �DYDWDU� GL
9LVKQX��D�OLEHUDUH�OD�VXD�FRQVRUWH��6LWD��GDO�UH�UDNVKDVD�5DYDQD�
6LPEROHJJLD� OD�EKDNWL��HG�q� WDOYROWD�FRQVLGHUDWR� O
XQGLFHVLPR�DYDWDU�5XGUD�GHO�6LJQRUH�6KLYD� �5XGUD�q
XQD�IRUPD�GL�6KLYD�QHL�5LJ�9HGD���q�FRQRVFLXWR�FRPH�)LJOLR��VSLULWXDOH��GHO�GHYD�9D\X��OD�GLYLQLWj�LQG�
GHO�YHQWR�

+DQXPDQ�QRQ�LQL]LD�QHVVXQ�GLVFRUVR��PD�q�UDSSUHVHQWDWR�VXOOD�EDQGLHUD�GHO�FDUUR�GD�JXHUUD�GL�$UMXQD�HG
q�XQ�VLPEROR�GL��'HYR]LRQH��FKH�QRQ�SXz�SDVVDUH�LQRVVHUYDWR�

��

Hanuman

Nell'induismo, Hanuman, anche noto come Anjaneya, è una delle figure più importanti del poema epico
indiano Ramayana; è un vanara (spirito dall'aspetto di scimmia) che aiutò i l  Signore Rama (avatar di
Vishnu) a liberare la sua consorte, Sita, dal re rakshasa Ravana.
Simboleggia la bhakti, ed è talvolta considerato l'undicesimo avatar Rudra del Signore Shiva (Rudra
una forma di Shiva nei Rig Veda); è conosciuto come Figlio (spirituale) del deva Vayu, la divinità indù
del vento.

Hanuman non inizia nessun discorso, ma è rappresentato sulla bandiera del carro da guerra di Arjuna ed
è un simbolo di "Devozione" che non può passare inosservato.
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+R�DYXWR�OD�*UD]LD�GL�SRVDUH�JOL�RFFKL�VXO�WHVWR�GHOOD�%KDJDYDG�JLWD�QHOO
DQQR������HG�KR�FRQWLQXDWR�D
OHJJHUOR�RJQL�JLRUQR�FRPH�VDGKDQD�SHU�OD�PLD�HVLVWHQ]D�WHUUHQD��'D�TXHVWD�HVSHULHQ]D��KR�SRWXWR�QRWDUH
FKH� OD� PDJJLRU� SDUWH� GHL� OHWWRUL� FKH� DSSURFFLD� TXHVWR� 7HVWR� 6DFUR�� VL� SHUGH� QHL� FRPPHQWDUL� GHL� WDQWL
0DHVWUL� H� VHPSOLFL� WUDGXWWRUL� FKH� KDQQR� VFULWWR� VXOOD�%KDJDYDG�JLWD�� 1RQ� q� VHPSOLFH� WURYDUH� XQD
WUDGX]LRQH� GHO� WHVWR� GHOOD�%KDJDYDG�JLWD� SXOLWR�� VHQ]D� FRPPHQWL� FKH� ULSRUWDQR� FRPXQTXH� OD� YLVLRQH
VHFRQGDULD�D�TXHOOD�GLYLQD�FKH�6DQMD\D�KD�SRWXWR�GDUH��GHJOL�LQVHJQDPHQWL�GL�.UVKQD�DG�$UMXQD��FRQ�OD
*UD]LD�GL�9\DVD�
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MASSIMO FARAONI
BHAGAVAD-GITA
UNA MAPPA PER CONOSCERLA
Accanto alla Gita

Ho avuto la Grazia di posare gli occhi sul testo della Bhagavad-gita nell'anno 1999 ed ho continuato a
leggerlo ogni giorno come sadhana per la mia esistenza terrena. Da questa esperienza, ho potuto notare
che la maggior parte dei lettori che approccia questo Testo Sacro, si  perde nei commentari dei tanti
Maestri e  semplici traduttori che hanno scritto sulla Bhagavad-gita. Non  è  semplice trovare una
traduzione del testo della Bhagavad-gita pulito, senza commenti che riportano comunque la visione
secondaria a quella divina che SaMaya ha potuto dare -degli insegnamenti di Krshna ad Aduna- con la
Grazia di Vyasa.
Questo libro non è un commentario alla Bhagavad-gita, è solo una mappa che permette di tenere i fil i
della Bhagavad-gita dai movimenti sul  campo d i  battaglia del primo capitolo, agli  insegnamenti
di Krshna che seguono nei successivi 17 capitoli per ottenere familiarità con la trama del testo stesso e
con gli insegnamenti dell'Avatar.
La versione utilizzata in  questo testo è  La Bhagavad-gita così coni ' d i  Sua Divina Grazia AC
Bhaktivedanta Swami Prabhupada.


