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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



Studiando la storia dell’uomo e ripercorrendo le 
tappe delle varie culture e civiltà, possiamo vedere 
come il fenomeno religioso si presenti come ance-
strale, qualcosa che da sempre, seppure in molti modi 
differenti, ha accompagnato l’esperienza umana. Iran, 
Mesopotamia, Egitto, Babilonia, India, Cina, Grecia, 
Italia: continenti, stati, terre, popoli, portano con sé, 
nei secoli e nei millenni della loro evoluzione, trac-
ce evidenti e talvolta straordinarie della relazione che 
l’uomo ha cercato di stabilire con Dio. Di questa re-
lazione, a volte estatica, a volte travagliata, parlano 
poesia, letteratura, musica, danza, pittura, scultura, ar-
chitettura, filosofia e ovviamente teologia.

Per vivere al meglio l’esperienza religiosa, l’uomo 
ha creato spazi, momenti, gesti e ritualità che di volta 
in volta si sono modificati a seconda dell’epoca e della 
cultura. Sebbene negli aspetti formali del culto siano 
dunque intervenute molteplici variazioni, la ricerca del 
Divino è rimasta una costante in ogni epoca storica.

Premessa
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Non è possibile, insomma, separare la storia dell’es-
sere umano dalla storia, o dalle storie, dell’uomo con 
Dio, con il Divino nelle sue infinite e sorprendenti ma-
nifestazioni. Soltanto recentemente, come scrive Ma-
ria Zambrano, pare che l’uomo si sia dimenticato del 
suo atavico rapporto con la Divinità:

È da ben poco tempo che l’uomo racconta la sua storia, 
esamina il suo presente e progetta il suo futuro senza 
tener conto degli dèi, di Dio o di una qualsiasi forma 
di manifestazione del divino. E tuttavia questo atteg-
giamento è divenuto così abituale che, anche per com-
prendere la storia dei tempi nei quali c’erano gli dèi, 
dobbiamo fare una qualche violenza su noi stessi. […]
Accettiamo la credenza – il “fatto” della credenza –, 
ma diventa difficile rivivere la vita in cui la credenza 
era non formula cristallizzata, ma alito vivente che in 
forme molteplici e indefinibili, inafferrabili dalla ragio-
ne, innalzava la vita umana, l’accendeva o l’estingue-
va, conducendola per luoghi segreti, generando “espe-
rienze di vita”, la cui eco incontriamo nelle arti e nella 
poesia, e la cui risposta ha fatto forse nascere attività 
della mente essenziali come la filosofia e la scienza 
stessa. (Zambrano M., L’uomo e il Divino, pag. 9)

Dice bene la Zambrano quando afferma che per 
l’uomo moderno è difficile vivere in modo pieno e au-
tentico la propria relazione con Dio, come accadeva 
in tempi ormai lontani, quando tutto si svolgeva sotto 
gli auspici della Divinità, sotto la protezione divina, 
quando l’uomo sentiva Dio sempre e ovunque, lo per-
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cepiva all’interno di se stesso così come nel mondo, 
nella Natura, nel quotidiano. Il sacro aveva anche una 
dimensione umana, domestica, in cui l’uomo poteva 
trovarlo, riconoscerlo e viverlo.

Oggi invece il profano ha preso il sopravvento, non c’è 
più tempo per Dio, per il sacro e per le domande esisten-
ziali. C’è chi quasi si vergogna ad ammettere che crede 
ancora in Dio, visto che oramai tale credo viene ascritto 
al mondo delle favole, quasi che si trattasse di una super-
stizione. Come dire: l’uomo aveva bisogno di credere in 
Dio o negli dèi quando non esistevano scienza e cono-
scenza. Ma da quando ha avuto inizio l’epoca dei Lumi e 
la ragione è stata incoronata sovrana, l’uomo sembra non 
avere più necessità alcuna della figura di Dio.

Questa figura è rimasta nell’inconscio collettivo, 
sullo sfondo sbiadito di un palcoscenico dove l’unica 
star che si dimena è l’uomo con la sua intelligenza e 
intraprendenza, che basta a se stesso e relega le divini-
tà nella dimensione fumosa del mito, qualora dovesse 
ancora servire a qualcuno.

Pare che gli uomini, per sentirsi moderni, si vogliano 
a tutti i costi sbarazzare del passato e con esso dell’im-
magine di Dio, intesa come qualcosa che appartiene 
alla fase primordiale dell’umanità, quando ancora non 
c’erano gli aerei, i computer, internet e i cellulari. Tale 
immagine deve essere rimossa per lasciare spazio alla 
completa realizzazione dell’uomo e delle sue facoltà, 
uomo maturo che può star saldo sulle proprie gambe, 
emancipato dalla custodia di eventuali entità superiori.
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Perché, allora, anche se non lo facciamo con costan-
za e con fede, ci rivolgiamo interiormente a Dio quan-
do ci sentiamo persi o in pericolo? Perché l’idea di 
Dio continua ad affascinare o ad assillare molti di noi, 
a suggerirci l’esistenza di una realtà più elevata, che 
trascende il mondo nel quale viviamo, pur permean-
dolo? Perché, anche se qualcuno ha affermato che Dio 
è morto, in verità continua a resuscitare nella nostra 
coscienza e a parlarci della nostra natura profonda? 

Con l’umiltà e l’onestà intellettuale che l’argomento 
richiede, proverò a riflettere su alcuni aspetti che riguar-
dano questo tema e la nostra vita. Fosco Maraini sostene-
va che per vivere bene si deve giungere all’ottenimento 
di tre forme di pace: la pace con se stessi, la pace con gli 
altri e la pace con Dio. La relazione con il Divino, vissu-
ta o negata, ha tutt’oggi a che fare con noi, con la nostra 
essenza. Vediamo allora se, e in quali modi, sappiamo o 
vogliamo viverla in questo nuovo millennio, carico di 
contraddizioni, di sfide ma anche di opportunità.

Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 “Per l’uomo moderno è difficile vivere in modo 
pieno e autentico la propria relazione con Dio come 
accadeva in tempi ormai lontani.” Rifletti su questa 
affermazione e prova a elencare le ragioni di ciò.



In questo principio, o Dio, creasti il cielo e la terra 
[…]. Chi potrà comprenderlo? Chi descriverlo? Cos’è, 
che traspare fino a me e colpisce il mio cuore senza fe-
rirlo? Timore e ardore mi scuotono: timore, per quanto 
ne sono dissimile; ardore, per quanto ne sono simile. 
(Agostino S., Confessioni, XI, 9-11, pag. 188)

Sant’Agostino, in questo passaggio delle sue Con-
fessioni, dice di essere scosso contemporaneamente da 
un sentimento duplice: timore e ardore. Prova timore 
in quanto si sente insignificante rispetto al Supremo, in 
quanto non riesce a coglierne l’alto mistero; sperimen-
ta, invece, il fervore, l’estasi spirituale, nella misura 
in cui percepisce che la sua essenza non è diversa da 
quella di Dio.

Nella Bhagavad-gita (X, 34) Krishna afferma di 
essere “la morte che tutto porta via”, ma poco dopo 
dichiara anche:

Capitolo 1

Il sacro come mistero
tremendo e affascinante
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Tutto ciò che esiste di possente, splendido e forte, sap-
pi per certo che tutto quanto trae origine da un fram-
mento del mio splendore. (Bhagavad-gita, X, 41)

Il filosofo e teologo tedesco Rudolf Otto aveva ra-
gione quando definiva il sacro come mysterium fasci-
nans e tremendum. Pensando al Divino non possiamo 
non constatare come tale suprema realtà racchiuda in 
sé, senza per questo incorrere in contraddizioni, sia 
l’aspetto del tremendo, che spaventa e sovrasta, sia 
quello del fascino e dell’irresistibile attrazione.

Innanzi tutto, però, com’è giusto che sia, il sacro è e 
rimane un mistero, esattamente come i dettagli che ri-
guardano la vita, la morte e i mille perché dell’esistenza.

Mistero deriva dalla radice greca my(s), che si-
gnifica “serro, chiudo”, riferendosi specificamente al 
serrare le labbra e dunque a qualcosa di nascosto, di 
segreto, da tacere; nella particolare accezione che Otto 
conferisce a questo termine, però, esso designa non 
tanto una realtà celata o segreta, bensì der ganz An-
dere, ovvero “il totalmente altro”, qualcosa, cioè, che 
sfugge per sua natura all’usuale, al familiare, che non è 
paragonabile a niente di ciò che già conosciamo e che 
dunque suscita meraviglia, trasalimento, e appartiene a 
un ambito cui l’uomo non può avere accesso.

A tal proposito, un aggettivo riferito a Dio che tro-
viamo nella letteratura vedica è acintya, che significa 
“inconcepibile”, un quid che non può rientrare nelle 
categorie del pensiero.
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Le varie tradizioni religiose e spirituali tramandano 
descrizioni del Divino e delle divinità, parlano delle 
loro gesta, delle loro abitudini, descrivono perfino il 
colore delle loro vesti o dei loro corpi spirituali. Dio 
stesso, nei diversi momenti della Rivelazione e nei te-
sti che riportano la sua parola, offre alcune descrizioni 
di sé, per aiutare i devoti a comprenderlo almeno in 
parte, rafforzando la loro fede.

Proprio all’inizio del decimo capitolo della Gita, 
tuttavia, Krishna dichiara:

Non conoscono la mia origine né le schiere degli dèi 
[deva] né i grandi veggenti, giacché io sono, sotto tutti 
gli aspetti, il principio degli dèi e dei grandi veggenti. 
(Bhagavad-gita, X, 2)

A questa dichiarazione di Krishna fa eco quella del 
principe Arjuna, che troviamo alcune strofe più avanti:

Tu solo da te stesso conosci te stesso, o Spirito ec-
celso che susciti gli esseri, Signore degli esseri, Dio 
degli dei, Dominatore dell’universo. (Bhagavad-gita, 
X, 15)

Ciò significa che Dio non può essere conosciuto in 
modo totale, e che ne possiamo cogliere soltanto al-
cuni aspetti. Del resto, se c’è una realtà insondabile, 
impenetrabile, inenarrabile, questa è proprio quella 
che riguarda la Divinità. Dio viene descritto ovunque 
come imperscrutabile, arcano, inafferrabile dalla men-
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te umana; come potremmo dunque parlarne inseren-
dolo con precisione in schemi e confini che egli per 
definizione trascende? Questa sarebbe, probabilmente, 
la più spudorata delle umane pretese.

Nel capitolo undicesimo della Gita, Arjuna insiste 
per poter vedere la cosiddetta forma universale di Dio 
(vishva-rupa), che fino a quel momento gli si è mostra-
to in una sembianza simile a quella umana. Il Signore è 
conosciuto come onnipresente, onnipervadente, Colui 
dal Quale deriva ogni cosa; bene, la forma universale 
è proprio quella che rappresenta tale potenza e magni-
ficenza di Dio.

Krishna sa che Arjuna non può, con i suoi occhi di 
umano, percepire tale forma divina, così gli dice:

Non potrai però vedermi solo con questo tuo occhio 
mortale: io ti dono un occhio divino. Guarda il mae-
stoso potere del mio yoga! (Bhagavad-gita, XI, 8)

In tal modo, fornito di una vista adeguata, Arjuna 
può contemplare “Dio che in Sé racchiude ogni prodi-
gio, infinito, il cui volto dovunque si volge” (Bhaga-
vad-gita, XI, 11); ma il principe della dinastia Bharata, 
sebbene dotato di occhio divino, trova comunque dif-
ficoltà a seguire forme, colori, movimenti e variazioni 
di ciò che gli si svela davanti in maniera incessante:

Io ti vedo ovunque nelle tue forme infinite, con molte 
braccia, ventri, bocche e occhi; di te io non vedo la 
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fine, né il centro e neppure il principio, o Signore del 
tutto la cui forma è il tutto. (Bhagavad-gita, XI, 16)

Ecco che Arjuna sperimenta la doppia natura del 
Divino, affascinante e tremenda, come leggiamo dalla 
Gita stessa:

Tu riempi da solo questo spazio tra la terra e il cielo 
e tutte le direzioni dell’orizzonte. Vedendo questa tua 
forma meravigliosa e terribile, trema, o grande Spirito, 
il triplice mondo. (Bhagavad-gita, XI, 20)

Ben presto, l’indomito eroe, testimoniando qualco-
sa di troppo più grande e più potente di lui, viene so-
praffatto dall’aspetto del tremendum:

Io fremo, giacché ho visto cose giammai prima ve-
dute, e la mia mente è turbata dalla paura; mostrami 
perciò soltanto quell’altra tua forma, o Dio; sii be-
nigno, o Signore degli dei, o Rifugio dell’universo! 
(Bhagavad-gita, XI, 45)

Così Krishna prontamente solleva e soddisfa il suo 
devoto:

Ora che hai veduto questa mia forma terribile, tu non 
devi provare angoscia né turbamento; scomparsa la 
paura, lieto in cuore, guarda nuovamente quella mia 
forma che ti è familiare. (Bhagavad-gita, XI, 49)
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L’aspetto del tremendo è collegato, come abbiamo 
appena visto, all’imponenza, alla potenza, alla maesto-
sità, alla grandezza, anzi, all’infinitezza del Supremo.

Pensiamo alla nostra esperienza terrena: non è forse 
vero che tutto ciò che è grande e forte ci incute timo-
re? Anche quando sappiamo di trovarci di fronte a un 
gigante buono, poniamo una balena, manteniamo le 
giuste distanze e agiamo cautamente, perché sappia-
mo che basterebbe un suo movimento inconsulto per 
annientarci. Figuriamoci, dunque, trovarsi di fronte a 
qualcosa che non solo è illimitatamente grande e po-
tente, ma che trascende anche ogni capacità razionale. 
Proviamo, allora, un senso di impotenza, di inadegua-
tezza, di pochezza; ci sentiamo piccoli, inermi, in balia 
di una forza sovrumana che ci domina e ci sovrasta.

Verosimilmente, nell’età della pietra fu questa la 
sensazione che i nostri avi provarono in presenza di 
temporali, di tuoni e fulmini, di incendi o di altre po-
derose manifestazioni della Natura.

Vi sono poi religioni che hanno impostato il loro 
impianto teologico sull’aspetto terribile della Divinità; 
in quei contesti Dio va temuto, si devono paventare la 
sua ira, il suo giudizio, la sua punizione.

Quando il tremendum viene compreso in una pro-
spettiva ottusa c’è il rischio che l’unica relazione pos-
sibile nei confronti del Divino diventi una paura re-
verenziale, che non lascia spazio allo sviluppo di altri 
sentimenti e che, di conseguenza, prevede una fede 
cieca verso un’entità suprema che, paradossalmente, 
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viene intesa come collerica, gelosa e intollerante verso 
le più piccole offese.

Fortunatamente, come ci insegnano gli uomini di 
Chiesa, il timor di Dio – che non è paura, ma appun-
to timore, rispettosa soggezione – è una componente 
della fede e, includendo stupore, ammirazione e mera-
viglia, scaturisce dal testimoniare una realtà immensa, 
maestosa, straordinaria. Quando è sano, questo tipo di 
timore non soffoca, non opprime, ma accompagna il 
sentimento più gioioso e sublime dell’amore: si teme 
di non essere all’altezza dell’amato, di non riuscire a 
soddisfarlo, di non dimostrargli a sufficienza gratitudi-
ne e devozione.

Quando domina l’amore ci troviamo senza dubbio 
nell’ambito del fascinans; colgo qui l’occasione per 
ricordare l’etimologia di un celeberrimo nome di Dio: 
Krishna. Esso deriva dal sanscrito krsh, che significa 
“attrarre”: chi altri potrebbe attrarre tutte le altre cre-
ature se non l’Essere Supremo, il cui fascino è senza 
eguali?

Il Signore conquista, trae a sé, innamora chiunque 
riesca a cogliere un barlume del suo splendore. Gli an-
tichi illuminati affermano che se Dio, per sua grazia 
infinita, si mostra a qualcuno anche una sola volta e 
per un tempo brevissimo, questi non riuscirà più a di-
menticare quella visione celestiale.

Ciò è confermato dalla storia del re vedico di nome 
Parikshit, il quale venne salvato assieme alla madre 
quando si trovava ancora nel ventre di lei, in forma 
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di feto. A fargli scudo dalle radiazioni distruttive di 
un’arma letale fu il Signore in persona, che si mani-
festò dinanzi ai suoi occhi appena formati, in tutto il 
suo fulgore. La bellezza di quel volto radioso colpì il 
futuro re così profondamente che egli trascorse il resto 
della sua vita in cerca di quella persona, della persona 
suprema. Da qui il significato del suo nome: “Colui 
che si guarda intorno”.

Dio, nella sua grandezza e perfezione, può acco-
gliere in sé anche aspetti che nella nostra dimensione 
sarebbero inaccostabili o conflittuali. Nelle tradizioni 
spirituali più antiche Dio racchiude, ad esempio, il ma-
schile e il femminile, l’infinitamente piccolo e l’infini-
tamente grande, l’immanenza e la trascendenza. Dio 
è vicino e lontano, personale e impersonale e anche, 
come si è visto, affascinante e terrifico.

Vedere una realtà in un modo o in un altro, inclusa 
la Realtà suprema, dipende sempre dalla prospettiva 
nella quale ci poniamo. Possiamo addirittura non ve-
derla, se la nostra volontà va in quella direzione. Ciò 
che da sempre caratterizza uomini e donne spiritual-
mente realizzati, però, è una visione per così dire di 
sintesi, che cogliendo i plurimi aspetti della Divinità, 
li accetta tutti e tutti li pone sullo stesso piano, capendo 
che nella dimensione trascendente non sussistono con-
traddizioni e che un aspetto non esclude l’altro, anzi, 
va a integrarlo.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 La tua personale relazione con il Divino, se c’è, 
scorre maggiormente sul binario del fascinans o 
del tremendum?

•	 Riporta alla memoria almeno due esperienze che 
appartengano l’una al rapporto con il Divino nel 
suo aspetto affascinante e l’altra nel suo aspetto 
terrificante.

•	 Condividi l’affermazione che “vedere una realtà in 
un modo o in un altro, inclusa la Realtà suprema, 
dipende sempre dalla prospettiva nella quale ci po-
niamo”? Motiva la tua risposta.





La relazione con Dio o con il Divino è qualcosa di 
strettamente personale, che ciascun singolo individuo 
deve essere lasciato libero di sentire e di nutrire nel 
modo che più percepisce vicino alla propria natura e 
alle proprie convinzioni.

In ogni caso, tutte quelle persone che hanno risco-
perto la parte profonda e spirituale di loro stesse, sanno 
che il rapporto con Dio è quanto di più naturale possa 
esistere: il bambino ricerca naturalmente la madre, sa 
che con lei ha un legame speciale, sa che in qualche 
modo deve a lei il suo essere nel mondo, in lei ricerca 
protezione, nutrimento, incoraggiamento.

In modo simile il jiva, l’essere vivente, nella parte 
più profonda della propria coscienza sa che proviene 
da qualcosa di più grande e di meraviglioso, da cui 
traggono origine la propria esistenza e il proprio re-
spiro, in cui potrà sempre trovare rifugio, nutrimento 
e sostegno. Se imparassimo a conoscerci come esse-
ri spirituali, sentiremmo che la nostra matrice risiede 

Capitolo 2

Frammenti divini
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nell’Essere Supremo e spirituale per eccellenza, che 
tante volte, anche inconsciamente, abbiamo cercato e 
con cui, nei momenti di gioia o disorientamento, pro-
viamo a ristabilire un dialogo.

Questa sensazione di “appartenenza”, di legame 
inossidabile e primordiale, trova spiegazione concreta 
nelle parole di Krishna, che nella Gita descrive il jiva 
come parte eterna di lui, sebbene temporaneamente 
racchiuso in un corpo fisico. L’essere vivente è dun-
que una scintilla spirituale che emana da un immen-
so, unico sole e rimane tale anche quando – attraverso 
dinamiche inaccessibili alla comprensione dei comuni 
mortali – scivola nella dimensione della materia.

Quando si sarà sviluppata una visione sufficiente-
mente elevata del creato e delle creature che ci circon-
dano, riusciremo a vedere frammenti divini ovunque: 
in un fiore, in un albero, in un insetto, in un vitello, 
in ogni persona che incontreremo. In quel momento 
ricorderemo anche che ciascuno di questi esseri ha una 
relazione con tutti gli altri e con l’Essere Supremo, che 
prima o dopo, lungo il proprio cammino, riscoprirà e 
tornerà a vivere con consapevolezza e gioia.

Il concetto di frammento eterno non è semplice da 
afferrare, visto che nella nostra esperienza quotidiana 
una parte di qualcosa non solo non è eterna – pensia-
mo, ad esempio, al frammento di vetro di una bottiglia 
– ma si nasconde e quasi si dissolve nell’oggetto che 
concorre a formare. L’essere vivente è un frammento 
del tutto speciale, perché divino e in quanto tale com-
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pleto in sé, sebbene ritrovi in modo compiuto il pro-
prio splendore quando ripristina il rapporto con quel 
Tutto Supremo da cui è stato promanato e al quale ri-
mane sempre intrinsecamente collegato.

È importante anche precisare che la fonte dei fram-
menti non è soggetta a frammentazione. Quando nei 
Veda si afferma che il Signore si espande e da Uno 
diventa molti, non si vuol dire che l’Essere Supremo 
è divisibile. Come una candela accesa può accender-
ne tante altre senza per questo dividersi o indebolire il 
vigore della propria fiamma, così dal Supremo, come 
da un illimitato fuoco cosmico, emanano scintille che 
sono e rimangono eternamente parte di lui, ma che al 
tempo stesso hanno un senso e un significato anche 
individualmente e dispongono di libero arbitrio.

Nella misura in cui gli esseri viventi utilizzano la 
loro libertà mantenendo memoria della matrice divina 
dalla quale provengono, tutto procede senza ostacoli. 
Quando però l’io, il cosiddetto ego falso, proiezione 
distorta del sé, prende il sopravvento, l’essere si oscu-
ra, si perde e comincia a fare esperienze di delusione 
e sofferenza, trascinando con sé le pesanti catene dei 
sensi e la catena più sottile ma non meno pericolosa 
della mente e dei molteplici condizionamenti che ne 
derivano.

Io e Dio sono due parole simili, del resto le separa 
soltanto una semplice d. Eppure questa d, può diven-
tare distanza, delirio e anche disperazione, quando 
l’io diventa ingombrante, tirannico e costringe il sé 
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Oggi non c’è più tempo per 
Dio, per il sacro e per le 
domande esistenziali. Ma 
la relazione con il Divino, 
vissuta o negata, ha a che 
fare con noi, con la nostra 
essenza, con la nostra pace 
interiore.
In questo libro troverai stru-
menti che ti aiuteranno a 
ritrovare un contatto con il 
Divino all’interno di te e in 
tutto ciò che ti circonda. 


