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Prefazione

La Scienza della Relazione è una “collana” com-
posta di 15 libri monotematici che, come piccole per-
le sapientemente infilate e collegate le une alle altre, 
compongono il gioiello della relazione, un gioiello 
indispensabile, che tutti vorremmo indossare con sod-
disfazione e piacere.

Ma non si improvvisa, non si compra dall’orefice 
già pronto, non si regala, è frutto di una conoscenza 
interiore che ci suggerisce, a seconda del momento e 
delle circostanze, l’atteggiamento, il gesto, la parola, 
il tono di voce… Tutto fluisce spontaneo come un tor-
rente dall’acqua limpida che scorre da un colle, non 
c’è sforzo, non c’è sofferenza, è trasparente e perfetta-
mente naturale.

Tale conoscenza viene da molto lontano, annunciata 
da millenni nei testi sacri delle più antiche ed elevate 
civiltà della nostra Terra, eppure tanto vicina, racchiusa 
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e pronta per essere svegliata nelle profondità del nostro 
cuore.

Piccoli libri perché non servono tante parole, tal-
volta una breve frase o il racconto di una storia cam-
biano una vita. Dai testi sacri dell’India la raccolta di 
queste perle preziose, e proprio nelle storie la magia 
della trasformazione del cuore perché è lì, nel cuore, 
che si gioca la relazione. La lettura offre conoscenza 
e nutrimento all’intelletto, aiuta a porre fine a dubbi 
che confondono, a portare ordine nella mente, a saper 
conoscere e distinguere. L’ascolto delle storie, grazie 
agli audiolibri che sono parte integrante del progetto, 
guarisce il cuore e penetra l’inconscio purificandolo 
da memorie di dolore e sofferenza, permette di interio-
rizzarne l’essenza e produrre il cambiamento di quei 
comportamenti che limitano la nostra felicità e il no-
stro benessere. Le domande a fine capitolo offrono l’op-
portunità di comprendere più a fondo il contenuto del 
testo e al tempo stesso stimolano ad avviare un percorso 
introspettivo per conoscersi meglio.

La relazione si gioca su piani differenti.
•	 Sanare la relazione con se stessi è sperimentare la 

pace.
•	 Sanare la relazione con gli altri, con ogni creatura e 

tutto il creato è sperimentare l’amore.
•	 Sanare la relazione con il Divino è sperimentare la 

beatitudine più profonda.
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I primi tre libri costituiscono, nell’insieme, una 
base, un fondamento solido su cui poggiarsi. I succes-
sivi quattro costituiscono il percorso intermedio inteso 
a rafforzare e ampliare quanto appreso precedente-
mente. Gli ultimi otto sono un perfezionamento e un 
ulteriore approfondimento.

La Scienza della Relazione è anche un percorso for-
mativo, inserito nel progetto della Scuola Italiana di Me-
dicina Olistica. Si rivolge a tutti: terapeuti, imprenditori, 
genitori, insegnanti, educatori, chiunque riconosca nella 
relazione la chiave di una vita realizzata. È un corso di 
formazione e al tempo stesso di autoguarigione. Insieme 
ai libri e agli audiolibri lo studente avrà a disposizione 
ulteriore materiale per approfondire e memorizzare que-
ste conoscenze. Grazie ai tutoraggi vi è la possibilità di 
aprire un dialogo diretto con l’Autrice per uno scambio 
su quanto appreso e su esperienze di vita, in modo da ca-
lare il tutto nell’agire, nel sentire quotidiano. Ogni corsi-
sta dunque è seguito personalmente dal tutor per la pre-
parazione agli esami, ma anche e soprattutto come aiuto 
per migliorare nel concreto la propria vita di relazione.

Questa collana e questo progetto formativo sono ri-
volti a quattro categorie di persone:
•	 a coloro che soffrono e ricercano la pace interiore;
•	 a coloro che amano la conoscenza e si pongono mille 

quesiti che necessitano di risposte che migliorino la 
vita;
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•	 a chi si trova in posizioni di responsabilità e gestisce 
aziende e persone, e sa che le relazioni sono il fon-
damento del successo, anche economico;

•	 a chi ricerca il Divino in sé e in ogni cosa e sa che 
tale intima relazione è il fondamento della più pro-
fonda gioia.

Tali categorie di persone sono descritte nella Bha-
gavad-gita che proprio ad esse si rivolge per offrir loro 
“la conoscenza segreta”. Inoltre può essere una for-
te esperienza formativa per chi assiste e cura, per chi 
educa, per chi desidera fare delle relazioni l’esperienza 
cardine della vita.

Ringrazio di cuore la cara amica Priscilla che, at-
traverso la sua conoscenza dei testi sacri dell’India, 
dei quali offre traduzioni inedite dal sanscrito, rende 
possibile il sogno di offrire, a tutte le persone che lo 
desiderano, un percorso semplice e “naturale” per il 
risveglio di quanto c’è di più prezioso e potente nel 
cuore… per guarire, per conoscere, per essere persone 
di successo e dalla beatitudine interiore.

Catia Trevisani



Stavo frequentando un corso di formazione quando, 
durante la parte pratica, alcuni di noi, inclusa me, venne-
ro bendati. Non sapevo ancora in cosa consistesse l’eser-
cizio, tuttavia ero sicura che me la sarei cavata bene. 

L’insegnante spiegò che i bendati dovevano lasciarsi 
guidare da altri che non erano bendati, i quali li avreb-
bero accompagnati per mano attraverso un breve per-
corso al fine di sperimentare spazi, oggetti e persone. 

“Sembra piuttosto semplice”, pensai, mentre qual-
cuno tra i colleghi mi prendeva la mano. Malgrado 
quella presa salda e confortevole, però, era come se le 
mie gambe fossero diventate di legno e i miei piedi di 
piombo. Tiravo indietro, mi sentivo insicura come non 
mai: una sensazione di autentico disagio. 

Anche se la mia guida mi dava istruzioni precise 
e mi esortava o allertava, con la mano e con la voce, 
io ero impacciata ed esitante, come se stessi mettendo 
in dubbio ciò che mi veniva detto, perché non potevo 
verificarlo con i miei occhi. Alla fine del percorso, poi, 

Premessa
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mi aspettava la prova più difficile: dovevo lasciarmi 
cadere all’indietro e qualcuno mi avrebbe prontamente 
afferrato. Ricordo che feci una gran fatica a comple-
tare l’esercizio e non vedevo l’ora di togliermi quella 
benda. Quando infine lo ebbi fatto, seguita di lì a poco 
da tutti gli altri, l’insegnante ci fece sedere e ci spie-
gò che il vero scopo di quella apparentemente bizzarra 
esercitazione era imparare a fidarsi degli altri. 

Non avrei mai creduto di trovare così tanta difficoltà 
e devo dire che la cosa mi indusse a riflettere sul grado 
di fiducia che sino a quel momento avevo sviluppato 
nell’altro e a pensare a quanto oggigiorno dubbio, dif-
fidenza, pregiudizio e sospetto siano una realtà concre-
ta, sperimentata in varia misura da tutti. Non a caso, 
uno dei proverbi ripetuto con maggior frequenza è: 
“Chi fa da sé, fa per tre”.

Alla domanda “Perché non ci fidiamo del nostro 
prossimo?”, alcuni simpaticamente replicano che esi-
stono due possibili risposte: “Perché lo conosci poco o 
perché lo conosci molto bene!”; ma al di là di battute 
e facili umorismi, il problema esiste ed è sicuramente 
tra quelli che non ci permettono di vivere serenamente. 

Eppure fidarsi è tanto un bisogno, quanto un’atti-
tudine innata che possiamo facilmente constatare nei 
bambini piccoli, in particolar modo quelli al di sotto 
di un anno. Più in generale, è vero per tutti, e infatti 
compiamo ogni giorno tante azioni che si fondano su 
una fiducia di base: dall’acquisto del pane all’attraver-
samento della strada.
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In un certo senso potremmo dire che, nella vita, 
ciascuno di noi passa da un affidarsi a un altro: quan-
do siamo appena nati c’è la mamma che in particolar 
modo si prende cura di noi, quindi entrambi i genito-
ri, poi subentrano le importanti figure degli educatori, 
l’amico o gli amici del cuore, il fidanzato o la fidanza-
ta, e così via. In ogni caso, nello svolgersi della nostra 
esistenza abbiamo sempre dei punti di riferimento che 
consideriamo importanti e ai quali, di volta in volta, ci 
affidiamo, o di cui, almeno, ci fidiamo di più.

È chiaro che vivendo e crescendo, più la nostra sto-
ria è costellata da esperienze negative, che ci hanno 
visti maltrattati, traditi, raggirati, più diventeremo per-
sone sospettose e sfiduciate, magari anche quando non 
ce ne sarebbe reale necessità. Ciò farà sì che tendere-
mo a trasferire su altri questa sfiducia di fondo.

A tal proposito lo psicoanalista junghiano James 
Hillman narra nel libro Puer aeternus l’aneddoto di 
un padre che fece salire il proprio figlio, un bambi-
no, su una scala a pioli e poi, rassicurandolo, gli disse 
che per scendere poteva lanciarsi tra le sue braccia e 
lui lo avrebbe preso. Il bimbo, confortato dalle paro-
le del papà, saltò giù, ma a quel punto le braccia del 
padre si ritrassero e il bimbo cadde a terra e cominciò 
a piangere dal dolore, nonché per il gusto amaro di 
quella beffa. Per tutta consolazione il padre gli disse 
che quella lezione gliel’aveva impartita affinché nella 
vita imparasse a non fidarsi mai totalmente di nessuno, 
nemmeno dei suoi genitori. Fortunatamente c’è anche 
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chi utilizza, per educare i propri figli, argomentazioni e 
metodi diversi e più costruttivi. Si sa che non viviamo 
nel mondo delle meraviglie e che in giro molti pericoli 
sono in agguato, ma questa non è una buona ragione 
per educare alla sfiducia e al sospetto. C’è una grande 
necessità, invece, di riscoprire la bontà delle interazio-
ni sociali e con esse della nostra e delle altrui persone, 
di re-imparare a fidarsi e ad affidarsi.

Per una vita serena e realizzata, però, bisogna an-
dare oltre: occorre imparare qualcosa di ancora più 
profondo ed elevato per giungere all’affidarsi più alto: 
quello al Divino, tema di questo libro con cui si chiude 
la collana sulla Scienza della Relazione, e ultimo li-
vello del percorso formativo che con essa ho proposto, 
seguendo gli insegnamenti luminosi della Bhagavad-
gita. 

I saggi realizzati e i mistici di ogni tempo hanno de-
scritto l’abbandono a Dio come l’atto supremo di uno 
spiritualista, l’attitudine devota per eccellenza, tanto 
esteriormente semplice quanto interiormente comples-
sa, frutto, cioè, di un lungo percorso di ricerca e prati-
che assidue e rigorose. 

L’anima che compie una resa sincera e autentica al 
Divino è un’anima speciale, ormai libera dagli strati 
più pesanti e condizionanti dell’io: essa si è riappro-
priata del suo status originario di purezza e innocenza 
e come un bimbo che sereno si affida al padre, anche 
senza sapere dove questi lo stia portando, lascia che 
Dio la guidi sui sentieri della vita, mettendo da parte 
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la volontà distorta e ostinata dell’ego per fare spazio a 
quella benefica e luminosa della Divina Provvidenza.

Apprestiamoci, dunque, a esplorare questo tema 
complesso e fondamentale per il nostro vivere attra-
verso citazioni, riflessioni e, come di consuetudine, 
con l’ausilio di numerose storie che, in questo caso, 
presentano varie modalità di abbandono al Divino of-
frendo spunti di rilievo per la nostra indagine.





Una storia di origine orientale impone una seria ana-
lisi di ciò che realmente significhi affidarsi e di come si 
debba attuare l’abbandono a Dio.

Questa storia narra di un ricco musulmano che de-
cise di recarsi alla Mecca per un’intera settimana di 
digiuno e preghiera. Là avrebbe incontrato un amico 
d’infanzia, anch’egli devoto, e avrebbero condiviso 
quei giorni di ascesi e raccoglimento.

L’uomo, che abitava in un villaggio distante, partì 
tre giorni prima in groppa al suo bel cammello, con il 
quale attraversò parte del deserto per giungere a desti-
nazione. Finalmente si trovò davanti alla Mecca, meta 
di numerosi pellegrini e fedeli. Scese dal cammello, si 
lavò mani e viso e si mise in cerca del vecchio amico 
che lo attendeva all’entrata.

I due meditarono, digiunarono e pregarono per sette 
giorni e sette notti, intrattenendosi a discutere passi del 
Corano e affidandosi completamente all’Onnipotente. 
Quando poi la settimana giunse al termine, si appre-

Capitolo 1

L’arte di affidarsi
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starono a ricongiungersi alle rispettive famiglie e a ri-
prendere i loro doveri quotidiani. Così uscirono dalla 
Mecca, si abbracciarono e si promisero l’un l’altro di 
rivedersi presto. Il padrone del cammello, però, si rese 
subito conto che il suo bell’animale non si trovava più 
dove l’aveva lasciato. Assieme all’amico lo chiamò e 
lo cercò, ma niente da fare: il cammello era scomparso.

«Misero me!», esclamò in lacrime l’uomo. «Come 
farò adesso? In questa settimana ho pregato e digiuna-
to, mettendo da parte famiglia e lavoro per dedicarmi 
esclusivamente a Dio, ed ecco come vengo ripagato!»

«Non dire così», lo esortò l’amico. «Dimmi, piuttosto: 
quando sei arrivato, prima di entrare nella Mecca, hai 
legato bene il tuo cammello, l’hai lasciato in un luogo 
sicuro?»

«L’ho affidato ad Allah!», rispose l’altro seccamente, 
quasi a dire: più al sicuro di così!

Ma l’amico, benevolmente gli consigliò: «La pros-
sima volta, prima legalo e poi affidalo ad Allah».

La storia, al di là del contesto, non lascia dubbi 
sull’atteggiamento corretto con cui un devoto dovreb-
be affidarsi al Supremo. “Aiutati, che Dio ti aiuta”, re-
cita un proverbio popolare, che ben sintetizza il mede-
simo concetto. Pigrizia, opportunismo, fatalismo, non 
sono sinonimi di abbandono; possono essere collocati, 
al contrario, in una direzione diametralmente opposta.

Spostiamoci dall’Islam all’India e torniamo al con-
testo della Bhagavad-gita, che ci ha accompagnato in 
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tutta questa collana1. Krishna non dice mai ad Arjuna: 
“Amico mio, non preoccuparti per questa imminente 
battaglia. Rimani a casa, rilassati, la combatterò io per 
te”. Krishna, invece, esorta il principe Arjuna a svolge-
re il proprio dovere di kshatriya, di guerriero, e di pen-
sare a lui mentre agisce nell’ambito del proprio dhar-
ma. Tale termine sanscrito, ampiamente spiegato nelle 
sue implicazioni linguistiche, sociali e cosmiche nel 
tredicesimo libro di questa collana (Al di là del bene e 
del male), rimanda non soltanto a un ordine cosmico 
che tutto sostiene e governa, dai pianeti agli esseri più 
microscopici, ma anche alla specifica natura di ciascun 
individuo e dunque al ruolo sociale a lui più adatto. 
Essendo Arjuna un principe-guerriero, il suo ruolo na-
turale era quello di proteggere i cittadini e di combat-
tere per una giusta causa. Fare ciò in una modalità di 
abbandono a Dio, avrebbe richiesto di combattere per 
dovere, senza motivazioni egoiche, offrendo a Krishna 
l’esito finale della battaglia, cosa che, alla fine della 
Bhagavad-gita, succederà.

Tanto semplice quanto grottesco sarebbe pensare 
che affidarsi al Signore significhi pretendere che egli 
faccia quel che dovremmo fare noi. Eppure non sono 

1 Tale contesto, assieme agli antefatti della battaglia di Kurukshetra, 
viene ripreso nel nono capitolo di questo libro. Per ulteriori ap-
profondimenti in merito ai contenuti e alla cornice socio-storica 
della Bhagavad-gita, si rimanda al primo libro di questa collana 
(La scienza della relazione).
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rari coloro che pensano così e che però dimostrano 
quanto il loro affidamento sia fasullo, nel momento in 
cui la cosiddetta devozione si trasforma in rabbia carica 
di rancore. Un po’ come nel caso del musulmano della 
storia: lascia il cammello a se stesso, dicendo ad Allah 
di occuparsene, quasi come se Allah fosse un suo servi-
tore; ma poi una volta fuori dalla Mecca, logicamente 
senza trovare più nessuna traccia del cammello, se la 
prende con Dio e si lamenta per il trattamento ricevuto, 
oltretutto sopraggiunto al termine di una settimana di 
penitenze in suo onore.

Abbandonarsi a Dio non significa abbandonare le 
nostre responsabilità, il nostro buon senso, il nostro 
impegno personale o la nostra intelligenza. Anzi, è 
proprio quando un individuo riesce a svolgere i pro-
pri doveri con il massimo livello di responsabilità e di 
buon senso, quando ha impegnato al massimo corpo, 
mente e intelletto, che il suo affidarsi al Supremo potrà 
avere pieno successo.

Un padre saggio, che vuole educare il proprio figlio, 
non svolgerà certo i compiti al suo posto, né gli rivele-
rà la soluzione di un problema. Aspetterà che il figlio 
faccia i propri sforzi, rifletta, scelga, agisca, dopodiché 
potrà sostenerlo, orientarlo e anche aiutarlo concreta-
mente. Solo in quel modo un figlio può crescere, ma-
turare, esprimere le proprie potenzialità. 

Dio è il Padre supremo, perciò non potrebbe com-
portarsi diversamente: egli aspetta con amore e pa-
zienza che i suoi figli facciano del loro meglio, che ce 
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la mettano tutta, che impegnino testa, cuore e anima, e 
a quel punto interviene, senza necessità che gli venga 
chiesto. 

L’abbandono autentico non è figlio dell’ignoranza e 
dell’inerzia. Non è nemmeno figlio della bramosia, per 
cui il rapporto con Dio diventa pretenzioso se non ad-
dirittura mercenario, volendo scorrere sulla via bina-
ria del do ut des. Appartiene, piuttosto, alla sfera della 
pura virtù: svolgo il mio dovere, mi impegno fino in 
fondo senza riserve, cerco di impiegare tutte le risorse 
che ho a disposizione, le quali sono già una grazia di-
vina; solo alla fine potrò chiamare in causa il Supremo 
e pregarlo di intervenire per me, sempre che ciò sia 
utile alla mia evoluzione. 

Queste tre attitudini fanno rispettivamente capo alle 
tre energie (guna) che, come spiega la scienza vedi-
ca, governano ogni cosa esistente, inclusa la mente 
umana. In sanscrito prendono il nome di tamas, rajas 
e sattva e genericamente indicano la sfera dell’igno-
ranza, della passione e della virtù. Tamas è sinonimo 
di oscurità, torpore e pesantezza; rajas di impulsività, 
arroganza e ingordigia; sattva, infine, richiama attitu-
dini costruttive, lungimiranti, un modo di fare basato 
su bontà e verità2. 

Va da sé, allora, che il vero abbandono nasce da 
sattva, dalla virtù, e da essa si innalza verso vette di 

2 Per approfondire il tema dei guna, si rimanda all’undicesimo libro 
di questa collana (Che tipo psicologico sei?).
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consapevolezza che inducono il credente a muoversi 
sempre nell’ascolto e nell’accoglienza e mai nella pre-
tesa. La preghiera di chi si abbandona davvero a Dio, 
infatti, non è un pretendere, bensì un’umile richiesta 
di sostegno e di aiuto che si conclude, in ogni caso, 
con “sia fatta la tua volontà”. Mettersi nelle mani del 
Signore significa lasciare che lui ci guidi, non esigere 
che ci porti dove vogliamo noi e magari subito! In quel 
caso non si tratta di affidamento, ma di opportunismo 
e strumentalizzazione: cercare qualcuno più potente di 
noi per raggiungere prima e meglio i nostri scopi.

Affidarsi, dunque, non è come lasciarsi cadere e 
aspettare che qualcuno venga a rialzarci, o lanciarsi da 
una finestra e pretendere, solo perché l’abbiamo chie-
sto, che il nostro atterraggio sia morbido e indolore. 
Un vecchio amico ripeteva spesso: si può delegare tut-
to, tranne la nostra responsabilità.

Affidarsi è una vera e propria arte, una sintesi per-
fetta di umiltà, consapevolezza e sforzo personale. È la 
meta suprema, persino superiore alla liberazione pro-
priamente detta, visto che una persona così realizzata 
da praticare un abbandono reale e totale, di fatto è da 
considerarsi già liberata, anche se si muove ancora in 
un corpo di carne e ossa e vive in questa dimensione. 

La letteratura dell’India classica offre vari esempi 
di persone appartenenti a questa categoria: bambini e 
adulti, uomini e donne di umili o nobili origini, tutti 
comunque spiritualmente evoluti e mossi, all’interno 
come all’esterno, da un reale abbandono al Supremo. 
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Tra questi esempi luminosi voglio qua ricordare la re-
gina Kunti, madre dei Pandava3 e donna di sorpren-
denti qualità.

Nata e cresciuta in una famiglia regale di famosi 
guerrieri, Kunti possedeva le più sublimi caratteristi-
che femminili, quali grazia, bellezza, acuto intelletto 
e gentilezza, ma anche determinazione, coraggio e 
grande tempra. Dopo che suo marito, re Pandu, morì 
prematuramente, questa donna eroica continuò da sola 
a prendersi cura dei cinque figli noti come Pandava, 
sempre sostenendoli, educandoli e incoraggiandoli 
alla pratica del dharma (ordine cosmico), anche quan-
do ciò avesse comportato grossi sacrifici. 

Una delle storie narrate in questo libro, “L’abbando-
no di Arjuna”, riassume la difficile, intricata situazione 
che portò alla devastante guerra di Kurukshetra. Anche 
i tredici anni di esilio di cui si fa menzione in quella 
storia, furono una prova veramente dura per i Panda-
va e per le due donne speciali che li accompagnavano 
ovunque: la moglie Draupadi e la madre Kunti. 

Il malvagio Duryodhana, cugino di Arjuna e dei 
suoi fratelli, tentò di eliminarli con il veleno, appic-
cando un incendio alla loro dimora, spingendoli in una 

3 Si tratta dei figli di re Pandu (da qui il patronimico Pandava) e 
di sua moglie Kunti. Tra questi troviamo anche il principe Arju-
na, protagonista ed eroe del più celebre testo antico indiano, noto 
come Bhagavad-gita. Il contesto entro il quale si muovono questi 
personaggi è quello millenario dell’India vedica, ampiamente de-
scritto e spiegato nel primo libro di questa collana.



24 Il segreto supremo

foresta abitata da mangiatori di uomini, privandoli di 
tutti gli averi attraverso una partita a dadi truccata. 

Kunti sopravvisse alle sofferenze e ai rischi mortali 
che questi e molti altri pericolosi accadimenti procu-
rarono a lei e ai suoi figli, e per questo ella fu sempre 
grata al Signore, che in ogni occasione li aveva protetti.

Per quanto sia evidente che nel mondo in cui vi-
viamo non manchino pericoli, sofferenze e difficoltà, 
l’uomo ordinario cerca di rimuovere questo pensiero 
e di costruirsi una piccola oasi nel deserto dove vi-
vere tranquillo e sereno. Quando poi accade l’inevita-
bile: un fallimento, una malattia, un lutto, un piccolo 
o grande ostacolo, allora l’atteggiamento più comune 
è quello di lamentarsi e imprecare, oppure piombare 
nella più nera depressione, incolpando quasi sempre 
il fato crudele o qualche Divinità “distratta”. Para-
dossalmente, infatti, può accadere che Dio non venga 
menzionato per un’intera vita, se non per accusarlo di 
tutto ciò che di brutto e ingiusto ci è capitato, come se 
noi non avessimo nessuna responsabilità delle scelte 
fatte, delle azioni compiute, di quel che abbiamo detto 
e pensato.

Kunti e i suoi figli erano persone altamente virtuose, 
la cui stessa esistenza fu esempio fulgente di correttez-
za e aderenza all’ordine cosmico. Loro sì che avreb-
bero potuto lamentarsi e protestare! Avrebbero potuto 
rivolgersi a Krishna, Dio, per dirgli: “Ma insomma, 
ti adoriamo da sempre, ci comportiamo correttamen-
te con ogni entità vivente, preghiamo costantemente; 
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perché, dunque, dobbiamo subire tutte queste tribo-
lazioni?”. Al contrario, essi erano così spiritualmente 
realizzati e abbandonati al Signore, che comprende-
vano la necessità, nonché l’ulteriorità, di quel che era 
accaduto. In ogni occasione la regina Kunti e i suoi 
degni figli avevano mantenuto piena fede in Dio, sicuri 
che qualsiasi cosa stesse accadendo o fosse accadu-
ta, sarebbe stato comunque per raggiungere un livello 
di coscienza più elevato e un bene più grande. Essi 
rimasero sempre in amorevole dialogo con Krishna, 
totalmente affidati alla sua volontà, senza lasciare che 
disagi, offese, sofferenze, paura e morte potessero in-
terrompere o modificare il loro sentimento profondo e 
la loro inamovibile certezza. 

Kunti vedeva addirittura nei pericoli e nei tormen-
ti un’occasione per poter ricordare Krishna e affidarsi 
a lui. Ogni volta che i Pandava erano stati colpiti da 
qualche calamità, avevano preso rifugio nel Signore, 
trovando conforto e protezione. Dunque Kunti non 
pregava affinché le sventure giungessero alla fine, ma 
affinché continuassero, se quello poteva servire ad ab-
bandonarsi totalmente a Dio e a porre fine al ciclo di 
nascite e morti ripetute:

Signore dell’universo, giungano ancora e ripetutamente 
le calamità, se ciò consente la contemplazione della tua 
Divina Persona, in grado di porre fine al ciclo di nascite e 
morti. (Bhagavata Purana, I, 8, 25; libera traduzione dal 
sanscrito dell’autrice)
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In questa straordinaria affermazione, il termine 
“contemplazione” merita una breve precisazione: 
l’originale sanscrito darshan, infatti, indica non solo e 
non tanto qualcosa che si vede attraverso gli occhi, ma 
soprattutto una contemplazione interiore. 

L’intento di questa grande regina e devota, dun-
que, è quello di sottolineare che per una persona che 
ha fiducia nella Provvidenza, le sventure non sono 
da considerarsi tali, bensì opportunità per avvicinarsi 
ancora di più a Dio, dimorare nel suo ricordo e nella 
sua grazia, contemplarlo interiormente e comprendere 
che niente esiste al di fuori del suo divino, inafferra-
bile disegno, concepito affinché l’uomo, attraverso un 
percorso evolutivo, possa tornare a essere pienamente 
consapevole della propria natura spirituale e della sua 
relazione eterna con l’Essere Supremo.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 La storia narrata all’inizio del capitolo mette in evi-
denza un’attitudine di pretesa. Ti è mai capitato di 
scoprirti in questo atteggiamento? Quale pensi che 
sia il risvolto più negativo del pretendere?

•	 Si dice, a giusta ragione, che quando si è veramen-
te abbandonati sperimentiamo amore, gioia, pace, 
bontà e fiducia, mentre nella misura in cui non lo 
siamo sperimentiamo rabbia, inquietudine, males-
sere, critica verso gli altri. Secondo questo punto 
di vista, prova a fare un’autoanalisi per capire se e 
quanto stai realmente vivendo l’abbandono.
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Come il bambino si abban-
dona completamente alla 
madre, così l’abbandono al 
Divino è descritto dai saggi 
di ogni tempo come il segreto 
di una vita realizzata.
Questo libro ci insegna a 
riappropiarci della nostra 
innocenza. L’unica regola 
viene dal momento presente 
in cui l’anima si muove leg-
gera come una piuma, fluida 
come l’acqua; così si adatta 
con facilità a tutte le forme 
che Dio vuole imprimere in 
essa... senza sforzo, e con la 
massima efficacia.




