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Detti segreti pronunciati da Gesù, il Vivente,
e scritti da Didimo Giuda Tomaso

Ogni insegnamento tradizionale può essere letto da due punti di vista, 
uno essoterico e uno esoterico, la medesima distinzione che corre tra 
i Piccoli e i Grandi Misteri e – qualcuno afferma – fra la Tradizione 
scritta e quella orale. Questi due punti di vista sono due diversi momenti 
del processo di apprensione. 
Un soggetto conosce empiricamente l’oggetto attraverso una fase di 
avvicinamento e una di adesione, e ne diviene consapevole attraverso 
una fase di distacco e una di abbandono. Nell’avvicinamento la distanza 
fra soggetto e oggetto viene man mano colmata dalle proiezioni mentali 
(vikalpana) che iniziano a rappresentare l’oggetto. L’oggetto inizia 
cioè ad essere riflesso come våsanå nella sostanza mentale o citta del 
soggetto. 

«...o come la luce del sole assume la forma degli oggetti che illumina, 
così la mente assume le forme degli oggetti che percepisce»2. 

Nel processo di riflessione si formano le idee e si associano in categorie. 
La distinzione tra soggetto e oggetto diminuisce col procedere della 
classificazione. A causa dei preesistenti semi mentali (saµskåra) avviene 
una errata classificazione o citta-bhrama e si ha una sovrapposizione 

1. Da I Vangeli Gnostici, Adelphi 1993. 
2. Vidyåra√ya, PañcadaŸı: IV, 29: «...or just as sunlight assumes the forms of the objects whi-
ch it illumines, so the mind assumes the forms of the objects which it perceives».
Ed. Sri Ramakrishna Math, V ristampa. 



Incredulità di San Tommaso. Caravaggio. Anno 1600. Bildergalerie di Potsdam.
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o adhyåropa√å, ossia all’interno della sostanza mentale si forma una 
immagine dell’oggetto non rispondente all’oggetto stesso, un vik≤epa. 
Tale fase del processo cognitivo è definibile col nome di conoscenza 
essoterica. 
Quando nel soggetto inizia a manifestarsi la non rispondenza fra il 
vik≤epa dell’oggetto e l’oggetto  stesso, quando l’ente inizia ad andare 
oltre il processo cognitivo per adesione, allora si ha l’inizio del cammino 
realizzativo o segreto. 

«Si conosce solamente allorché si pensa. Senza pensare non si può 
conoscere. È solamente pensando che si conosce, ma, allora, è necessario 
desiderare di conoscere il pensiero»1. 

Il codificatore, dopo aver affermato l’esistenza di un insegnamento 
diverso, non pubblico, procede nominando colui al quale tale 
insegnamento viene ascritto: Gesù, il Vivente. 
Il Vivente è colui che si è affrancato dai legami del mondo sensibile. 
Nella tradizione della Filosofia dell’Essere, chiunque perviene alla 
Conoscenza può essere detto Vivente, perché risvegliato all’identità 
consapevole della pura Realtà, senza inizio né fine, senza un secondo 
di confronto; solo “Colui che è” può essere definito “Vivente”. Per 
comprendere tale insegnamento deve avvenire una trasformazione 
dell’ente che si avvicini alla Verità, un mutamento coscienziale non 
ottenibile attraverso i normali processi mentali. 

«La reale natura del paramåtman è estremamente sottile e non può 
essere accessibile alla mente estrovertita»2. 

Questo mutamento è il sottile diaframma che divide i Grandi Misteri o 
insegnamento esoterico dai Piccoli Misteri o insegnamento essoterico. 

1 Chåndogyå UpaniŸad: VII, 18. Edizioni Bollati Boringhieri 1995.

2 Âa§kara, Vivekac¥ƒåma√i: 360. Traduzione dal sanscrito e commento di Raphael, Edizioni 
ÅŸram Vidya, 1989.
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I Grandi Misteri sono contenuti nei Piccoli Misteri ma, senza la 
trasformazione interiore che permette la consapevolezza, essi rimangono 
celati e inaccessibili ai profani, a coloro che non hanno impegnato ogni 
cosa per il conseguimento del Sommo Bene. 

«Essa è accessibile solo a quelle anime elevate, dalla mente perfettamente 
purificata, mediante il samådhi, e per la straordinaria acutezza della 
buddhi»1. 

Egli disse: «Colui che scopre l’interpretazione di queste parole non 
gusterà la morte». 

Chi inizia il processo di apprensione consapevole può anche giungere 
all’immortalità. La Conoscenza – non mediata dagli aspetti speculativi 
della mente –, la diretta percezione delle cose in sé, l’epistème intuitiva 
della Realtà, inizia a cancellare l’illusione di individuazione dell’ente 
affrancandolo sempre più dal ciclo di identificazione e disidentificazione 
e quindi non più soggetto al ciclo vitale di nascita e morte. 

«In effetti, colui che conosce queste due [strade], conoscenza e 
non-conoscenza, supera la morte tramite la non-conoscenza e 
contemporaneamente raggiunte l’immortalità tramite la conoscenza»2. 

«Chi ottiene l’immortalità non può dirsi che abbia raggiunto la Liberazione 
integrale. Il Liberato dal karma può conquistare l’immortalità in un 
mondo sottile superiore fino al pralaya o dissoluzione cosmica formale, 
rimanendo così non più condizionato dalle rinascite terrestri, ma ciò 
implica restare sempre nel manifestato, quindi sul piano della dualità. 
La Liberazione integrale è il ritorno al Principio non-manifestato, per 
cui si è sempre liberi da ogni aspetto dualistico e conflittuale»3. 

1 Âa§kara, Vivekac¥ƒåma√i, Op. cit. 
2 ÙŸa UpaniŸad: IV, 11. Traduzione dal sanscrito e commento di Raphael. Edizioni ÅŸram 
Vidya 1992 
3 ÙŸa UpaniŸad, commento al s¥tra IV, 11. Op. cit.
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Difficilmente qualcuno inizia un percorso interiore – che prevede la 
dissoluzione dell’egoità – mosso da un desiderio di immortalità, in ogni 
caso questo come ogni altra mozione verrà a cadere lungo il percorso. 

«A Me dedicando le tue azioni, con il cuore fisso sul Sé primordiale, 
affrancato da ogni desiderio, dall’egoismo e dall’eccitazione psichica, 
combatti». 

«Coloro che seguono costantemente il mio insegnamento, pieni di fede 
e liberi da critica, sono affrancati dal legame delle opere»1. 

La promessa formale di immortalità fatta dal Vivente, se appare in 
linea con l’interpretazione religiosa dei Vangeli sinottici, può invece 
sembrare incoerente in un insegnamento Tradizionale ove ogni azione 
tende a risolversi in sé medesima senza essere apportatrice di strascichi 
ed effetti conseguenti. Una tale affermazione sembra infatti pescare e 
incidere nella necessità di autosopravvivenza dell’ego, quello stesso ego 
che invece ogni cammino Tradizionale indica come “velo” sovrapposto 
alla Realtà. Questa apparente contraddizione – questa come tante altre 
che spesso sembra di cogliere negli insegnamenti Tradizionali diretti – 
si presenta ogni qualvolta ci si avvicini a un insegnamento non diretto. 
Infatti non solo nella lettura delle Smÿti, ma nelle Âruti, ogni s¥tra va 
riportato all’originale posizione coscienziale del primo ascoltatore o 
destinatario dello stesso. 

Nella fase iniziale del rapporto intimo e indissolubile che si manifesta 
fra un Maestro illuminato e i suoi discepoli diretti – rapporto-legame 
dal punto di vista del discepoli, rapporto-identità dal punto di vista del 
Maestro – può occorrere un’opera di stimolazione in cui il Maestro, 
riconoscendo la posizione coscienziale di ogni singolo discepolo, vada 
a stimolare la manifestazione di alcune nuove våsanå nella sua mente.
Queste nuove våsanå, così comuni in un cammino duale, diventano 

1 Bhagavadgıtå: III, 30-31. Traduzione dal sanscrito e commento di Raphael. Edizioni ÅŸram 
Vidya 1996.
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primarie per il discepolo, ossia esse man mano assorbono e sciolgono 
buona parte di quelle precedenti.
È quella fase proiettiva in cui il discepolo inizia gradualmente a 
sottrarre se stesso come centro del mondo empirico per porvi il 
Maestro; successivamente il Maestro diviene anche l’unico centro del 
mondo interiore del discepolo. Infine viene a cadere la våsanå stessa 
dell’esistenza di un centro separato dal tutto e il discepolo si affranca dal 
Maestro e dalle sue parole. 

«Così non esiste né morte né nascita, né qualcuno che è imprigionato né 
alcuno che è combattuto, non esiste liberazione né discepolo che cerca 
la liberazione: questa è la suprema verità». 

«Il discepolo, avendo ascoltato le parole del Maestro e mosso da un 
sentimento di venerazione, si prosternò ai suoi piedi e poi, con il suo 
permesso, liberato ormai dalla schiavitù, si allontanò per la sua strada»1. 

Gesù disse: «Colui che cerca non desista dal cercare fino a quando 
non avrà trovato; quando avrà trovato si stupirà. Quando si sarà 
stupito, si turberà e dominerà su tutto». 

La Verità non è quantificabile da chi si ponga in sua ricerca avendone 
un’idea. È un’avventura completamente nuova non commensurabile a 
precedenti parametri, né possono considerarsi rilevanti e validi quelli 
immaginativi. È un percorso che può svolgersi sulle tematiche interiori 
o sul riflesso interiore di tematiche esterne; osservando lo svolgersi degli 
eventi – senza effettuare un’adesione soggettiva agli stessi – qualsiasi 
elaborazione di precedenti studi o pensieri svanisce. Né è possibile 
accedere a un grado di realtà maggiore se la mente dell’individuo 
fosse ancora cristallizzata nelle våsanå. Infatti una percezione di realtà 
necessita l’abbandono di ogni idea di realtà o vik≤epa sino a quando un 
ente individuato vive e supporta la propria individuazione, secondo le 
proprie idee – desunte da un grado di realtà minore –; non c’è possibilità 

1 Âa§kara, Vivekac¥ƒåma√i: 574, 576. Op. cit.  
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che il grado di realtà superiore possa manifestarsi né tanto meno essere 
riconosciuto, perché esso sarà comunque negato in nome dell’idea di 
realtà o vik≤epa esistente. 

«Il primo era di non accogliere mai nulla per vero, che non conoscessi 
evidentemente per tale; cioè di evitare accuratamente la precipitazione 
e la prevenzione; e di non comprendere nei miei giudizi niente di più 
di quello che si presentasse così chiaramente e distintamente alla mia 
mente, che io non avessi alcuna possibilità di metterlo in dubbio»1. 

Questo cammino non conosce soste, ogni passo compiuto è seme del 
successivo, e man mano che si percorre svanisce la possibilità del 
ritorno, essendo mutato il livello di consapevolezza. 
Il “trovato” o Realtà non assomiglia a nulla di immaginato o ipotizzato, 
vik≤epa. Le possibili aspettative che si sono man mano manifestate, 
una a una vengono disattese da una esperienza diretta della realtà, una 
realtà sempre nuova in cui cadono le identificazioni con i prodotti e le 
interpretazioni della mente. 

«Fu chiesto a Hung-jen: “Perché fra cinquecento discepoli hai 
scelto come tuo successore proprio Hui-neng?”. “Perché mentre 
quattrocentonovantanove conoscono a memoria che cosa è lo Zen, solo 
Hui-neng non lo sa”»2. 

Evitando di aderire alle nuove consapevolezze o gradi di realtà, 
continuando a vederle come semplici fenomeni passeggeri, per quanto 
possano essere diverse, nuove, sottili o superiori, «il sapere è abitualmente 
seguito dalla presunzione e dall’invidia, specialmente da principio»3, 
rinunciando quindi alle lusinghe che ne potrebbero conseguire, l’ente 
evita l’arresto del processo di cognizione. 

1 Cartesio, Discorso sul metodo, II. Editrice La Scuola 1976.
2 Da Il Libro delle 399 Meditazioni Zen, 49. Ed. Mondadori 1996. 
3 Da Filocalia, vol. I, pag 115. Ed. Libreria Editrice Fiorentina 1978. 



«Nella mia vita sono passata attraverso eventi di ogni tipo, sempre con 
l’impressione di una luce, così intangibile, così perfettamente pura (non 
in senso morale: luce, semplicemente) da penetrare dappertutto, fondersi 
a tutto senza mai restare mescolata a niente»1. 

Il trovare è sempre cagione di nuovo stupore perché il “trovato” non 
ha più alcuna tangibilità sensibile o concettuale. Per quanto si possa 
aver letto o studiato non esistono confronti con la Consapevolezza; 
essa è, in sé, né spiegabile né comunicabile. Può nascere un turbamento 
quando la mente cerca ancora un confronto fra le istanze e i processi che 
hanno condotto alla consapevolezza e la consapevolezza stessa. Infatti 
le tendenze non sono necessariamente svanite, e quindi nonostante si 
siano risolti dei gradi di apparenza, l’ente “ricorda” i riflessi irreali 
di ciò che prima sembrava reale; tale stato, che viene chiamato nidrå 
(sonno), permane sino al riconoscimento consapevole dell’identità del 
jıva col Brahman. Il cammino che sembra essere stato percorso non 
mostra più alcuna delle realtà che prima venivano comprese e servivano 
a sostenere l’idea stessa di cammino. Sembrerà sorgere il turbamento 
poiché “ciò che è stato, ciò che si è creduto, non ha più l’attinenza 
creduta al ciò che è”. Si presenta allora una fase di stabilizzazione 
che nella consapevolezza duale può essere anche estremamente lunga. 
Durante questo “periodo”, che può manifestarsi con una sofferenza 
interiore molto acuta, generata dall’impossibilità dell’ente di fissarsi 
su un livello stabile di consapevolezza, chiamata da S. Giovanni della 
Croce “notte dell’anima”, si ha una oscillazione fra più piani di realtà 
e ogni trasferimento dall’uno all’altro è pura sofferenza, senza alcuna 
causa apparente. 
Il passaggio da un piano di consapevolezza universale a uno individuale 
lascia l’ente attonito e incapace di vivere l’individualità e le necessità 
attinenti alla stessa. Il passaggio inverso interrompe l’adeguamento 
che l’ente cercava di effettuare. È una continua morte a se stessi che 

1 «Je suis passée à travers toutes sortes de choses dans la vie, toujours avec l'impression d'une 
sorte de lumière, si intangible, si parfaitement pure (pas au sens moral: purement lumière) 
qu'elle pouvait aller partout, se mêler à tout sans jamais être mélangée à rien». Da Mère ou Le 
Matérialisme Divin, pag. 123. Ed. Robert Laffont 1991. 



distrugge ogni residuo attaccamento ai rimanenti contenuti interiori. 
Questo accade perché l’ignoranza-avidyå avvolge ancora nelle sue spire 
l’ente; nonostante il mutato livello di consapevolezza, avviene che la 
stessa consapevolezza viene mutata nel ricordo in sovrapposizione di se 
stessa a ogni oscillazione, quindi la nuova upådhi generata esiste sino 
alla prossima oscillazione. Il samåpatti o stabilizzazione coscienziale 
viene conseguito nel momento in cui anche le ultime tracce vengono 
definitivamente risolte. 

«Quando le modificazioni della mente si sono riassorbite nel supremo 
Sé, nel Brahman indifferenziato, il mondo fenomenico cessa di essere 
percepito. A questo punto ogni disputa ha termine»1. 

«Era sempre allo stesso modo; una fiamma bianchissima, così bianca 
che niente avrebbe potuto impedirle di esserlo»2. 

«Quando la mente è in vera comunione con Dio rimane del tutto priva di 
immagini e di forma. Contemplando l’Immutabile diventa, essa stessa, 
immutabile e tutta luminosa»15. 

Gesù disse: «Se coloro che vi guardano vi dicono: Ecco il Regno 
(di Dio) è in cielo! Allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se 
vi dicono: È nel mare! Allora i pesci del mare vi precederanno. Il 
Regno è invece dentro di voi e fuori di voi. Quando vi conoscerete, 
allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre che 
vive. Ma se non vi conoscerete, allora dimorerete nella povertà, e 
sarete la povertà».  

Ritenere che una ricerca nel mondo empirico conduca al supremo Sé 
equivale ad affermare la possibilità della comprensione dell’oggetto 
attraverso le sue permutazioni – di causa in effetto – senza tenere conto 

1 Âa§kara, Vivekac¥ƒåma√i: 398. Op. cit.
2 «C'était toujours comme cela: une flamme-blanche-blanche, si blanche que rien ne pouvait 
l'empêcher d'être blanche». Da  Mère ou Le Matérialisme Divin, pag. 123. Op. cit. 



del soggetto stesso che detiene in sé la causa primaria: la percezione.
Un oggetto può essere conosciuto solo quando esiste un ente, il soggetto 
che effettua l’azione del conoscere. In realtà però la conoscenza 
dell’Essere, la Consapevolezza in sé, si manifesta proprio quando il 
soggetto svanisce lasciando a nudo il sostrato comune alla manifestazione 
tangibile ossia l’Essere. Ma affinché ciò si possa compiere, occorre prima 
identificare il soggetto per impedire che, nell’indagine sull’oggetto, 
introduca elementi soggettivi. 
Affermare che il soggetto possa indagare sull’oggetto senza avere 
prima conoscenza di se stesso è come affermare che l’oggetto sia 
conoscibile attraverso un altro oggetto completamente sconosciuto, 
ossia che un’ignoranza unita ad altra ignoranza conduca o equivalga 
alla sapienza. Quale che sia il mezzo scelto per la conoscenza esso 
deve essere riconosciuto e, visto che l’azione cognitiva si genera nel 
soggetto stesso, sembra opportuno che da lì nasca l’indagine. Se così 
non fosse – viene affermato in questo versetto del Vangelo di Tomaso 
– allora l’oggetto stesso avrebbe più possibilità di conoscenza dell’ente 
indagatore. 

«“Mondo” è un nome collettivo, racchiudendo in sé tutti gli istinti che 
denominiamo passioni»1. 

In sostanza si nega il mondo grossolano come trasformazione o pari√åma 
della Realtà, ma piuttosto lo si vede come una sua manifestazione. 
Pertanto la Realtà in sé può essere percepita solo attraverso un’indagine 
sul soggetto percipiente. Ma questa indagine difficilmente può essere 
effettuata con i mezzi soliti della mente; infatti, se il Regno o l’Essere 
in sé è intuibile come sostrato di ogni ente nel manifestato, l’Assoluto 
in sé può essere intuito dal riconoscimento della relatività del mondo 
sensibile, ma non desunto intellettivamente da ciò; pertanto non può 
essere determinato in un sistema di riferimento spazio-temporale, né da 
un atto fideistico o intellettivo che lo limiti definendolo. 

1 Filocalia, vol. I, pag. 110. Op. cit 



«Così la guaina dell’intelletto, di cui abbiamo parlato, non può essere 
il supremo åtman perché essa è soggetta a cambiamento, è inanimata, è 
limitata, è un oggetto percepibile e non è costantemente presente. Una 
cosa non-reale non può essere considerata reale»1. 

Il soggetto, attraverso la discriminazione fra ciò che di sé è reale e 
ciò che non lo è, accede a una consapevolezza diretta. Nel vedersi il 
soggetto risolve i diversi contenuti che lo individuano; svanita ogni 
individuazione si ha il riconoscimento, la riabilitazione, la purificazione 
dal peccato originale. La ricomposizione della scissura dal Padre 
permette all’ente di vedersi finalmente figlio del Padre che vive e quindi 
identico nell’Unità dell’Essere, Vivente o Risvegliato. 

«Controllando la mente, la dualità può temporaneamente scomparire, 
ma la completa e definitiva distruzione delle proiezioni mentali non è 
possibile senza la conoscenza diretta del Brahman. Ciò viene proclamato 
dal Vedånta»2. 

Il rinunciare a conoscere cosa sia quel soggetto che vive condanna a 
permanere nell’ignoranza-avidyå; è questa la povertà di chi soffre 
senza conoscerne le cause e i fini sul piano sensibile, è la disperazione 
dell’ignavia inconsapevole. 

«Colui che si consacra alla meditazione sulla realtà e che si affranca 
dall’ignoranza raggiunge la gloria eterna dell’åtman. Ma colui che si 
fonda sulla non-realtà è votato alla perdizione»3.

1 Âa§kara, Vivekac¥ƒåma√i: 206. Op. cit.
2 Vidyåra√ya, PañcadaŸı: IV, 39: «Though by controlling the mind duality can be made to 
disappear temporarily, the complete and final destruction of the mental creation is not possible 
without a direct knowledge of Brahman. This is proclaimed by the Vedånta». Op. cit. 
3 Âa§kara, Vivekac¥ƒåma√i: 332. Op. cit. 
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Meditazione e Distacco

Dialogo sulla meditazione

D - Mi capita durante il giorno di avere delle sensazioni di vuoto, un vuoto che devo 
assolutamente riempire e che cerco di colmare col cibo in maniera spropositata o con 
altri metodi. Da cosa può dipendere? 

R - Quel vuoto è una percezione-intuizione dell’io che riporti a livello conscio durante 
la veglia. 

D - Scusi, ma non capisco. 

R - Potrebbe essere semplice paura, evidentemente la meditazione ti ha portato sulla 
soglia del vuoto e la percezione di tale soglia si proietta anche nel quotidiano. 

D - Cosa intende come vuoto? Forse quel vuoto che si inizia a percepire in certe 
meditazioni in cui si ha l’impressione di cadere indietro, in un vuoto appunto? Quando 
arrivo a questo punto, purtroppo mi piglia la paura all’ultimo momento e non faccio 
nessun salto. C’è un collegamento? 

R - Lo stato naturale dell’ente è quello che chiamano Sé o ātman. 

È il puro essere o pura realtà. Mettiamo da parte in questa discussione che la pura Realtà 
o Essere è identica a Quello, il Brahman o Realtà assoluta. 

Lo stato naturale dell’essere, quindi la pura Realtà viene offuscata dal movimento 
(adesione alle azioni, pensieri, riflessioni, etc. etc.) che alcuni chiamano måyå e la cui 
adesione ad essa viene chiamata avidyā. 
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La meditazione dovrebbe consistere nel “giacere” in tale stato di pura Realtà. In realtà 
viene chiamato meditazione il tentativo di raggiungere tale stato. 
In pratica esso consiste in esercizi di concentrazione, prima su un simbolo (con seme) 
e, raggiunta la capacità di concentrarsi, senza alcun seme. Molti credono che occorra 
concentrarsi sul seme per eliminare ogni altro pensiero/contenuto. 
In realtà la meditazione sul seme serve ad acquisire le capacità di concentrazione. 
Acquisite queste, la pratica senza seme serve a rimanere “fissi” in una posizione non 
partecipante, non giudicante (il tutto a livello mentale). 

Dato che quanto c’è, c’è; ne segue che non si può eliminare un qualcosa di esistente su 
questi piani di esistenza (non si parla di illusione, ma di gradi di apparenza).

Un pensiero, nel suo sistema di coordinate (emotive e mentali), esiste e ciò che esiste 
non può non essere. 
Non è in senso assoluto, ma in senso relativo è. 

Un pensiero è un movimento energetico, ha un suo spessore, una sua massa energetica, 
quindi, per quanto possa essere apparente, esso, all’interno del suo sistema di riferimento, 
esiste. 

L’energia su questi piani può trasformarsi come forma, non cessare di esistere. 

Dato che la pura Realtà si manifesta al cessare del movimento, occorre che il pensiero 
(auto indotto) cessi. 
Per fare questo occorre che si esaurisca l’energia che lo sostiene, ossia occorre smettere 
di alimentarlo.

Una pratica meditativa, prima permette di raggiungere la concentrazione per iniziare 
questo processo (meditazione con seme), poi serve a smettere di alimentare i pensieri 
(meditazione senza seme). 

Durante le due fasi di meditazione (con seme e senza seme), avviene che alcuni pensieri 
o contenuti si mostrino più forti e di disturbo perché non più velati dagli altri. 

La differenza è nell’energia che sostiene il pensiero, un pensiero molto radicato è una 
våsanå o contenuto e si trasforma in un seme causale o samskāra. 

Man mano che si esauriscono i pensieri non più alimentati, iniziano a comparire 
prima quelli che erano stati relegati nel subconscio, poi quelli che sono nell’inconscio; 
definendo subconscio l’area ove sono i pensieri che vi abbiamo nascosto, e inconscio 
l’area dove sono i pensieri morali acquisiti inconsapevolmente.
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Uno dei pensieri più forti è l’ahamvrtti1, il senso dell’io, la cui risoluzione porta a quello 
stato che alcune scuole buddiste chiamano vuoto e che, erroneamente, identificano col 
nirvåna.
 
Anche alcuni aspiranti advaitin ritengono che questo sia lo stato finale. 

Siccome tale stato, all’io che si basa sull’ahamvrṛtti [la vṛtti del “senso dell’io”, quella 
che origina  tutte le altre modificazioni-onde], sembra essere la sua stessa negazione 
perché si approssima alla perdita della soggettività personale, esso si ritrae con paura 
di fronte a tale evento che si può presentare con diverse sensazioni (senso di caduta, di 
vuoto, di gorgo, di spirale, etc. etc.).

Tale stato può presentarsi anche se non si è proprio su tale soglia, quando si eseguono 
tecniche non idonee che non prevedono una risoluzione completa dei contenuti. 

Da qui la convinzione che la realizzazione yogica coincida con l’abbandono del corpo 
fisico; infatti ai più accadeva che si fosse raggiunto il vuoto senza che fossero stati 
esauriti i contenuti. 

Pur rimanendo dei semi causali, le tecniche yogiche possono “frangere” alcuni legami 
fra i vari involucri corporei, determinando la dissoluzione del corpo. 
Per questo sono pochi i jīvanmukta (liberati in vita) fra coloro che seguono la via dello 
yoga.
 
È altresì vero che, poiché difficilmente lo yoga prevede la permanenza in vita, molti 
raggiungono la mokṣa al momento del mahåsamådhi (morte del corpo). 

Fatta questa necessaria premessa, quanto affiora nella meditazione è normale che si 
presenti e che condizioni anche il quotidiano. 

Il senso di vuoto che hai provato è normalissimo ed è altrettanto normale che un io che 
ancora abbia dei contenuti da vivere (esperienze da fare) ne abbia ritrosia e che la paura 
conseguente cerchi di essere placata in altra maniera... quindi si cerca di riempire il 
vuoto con la vita (piacere sensuale, alimentare, mentale, etc. etc.). Ad altri succede di 
avere eccessi sessuali. 

Nel tuo caso specifico (åsrama e varna: stadio della vita e ordine sociale) forse potresti 
modificare la tecnica di meditazione o portare dolcemente la meditazione da una fase 
delimitata nello spazio - tempo (åsana e orari) ad una continua di osservazione. 

1 Ahamvṛtti significa letteralmente: io sono una modificazione, un’onda. La parola, è stata usata 
da Rāmaṇa Mahārṣi come sinomino di  ahaṃkāra, senso dell’io.
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Avendo ormai acquisito la capacità di concentrazione, potrebbe essere opportuno 
iniziare ad applicarla nella meditazione continuata.

D - Intende l’applicazione della continua osservazione di me stessa anche mentre 
compio le faccende quotidiane? Già lo faccio, e sicuramente è un aiuto.

R - Bene.

D - Quale tecnica di meditazione mi consiglia?

R - Nessuna. Una volta acquisita la capacità di concentrarsi, è opportuno iniziare a 
vivere in consapevolezza: essere presenti a sé stessi, sempre. 

Questa è la meditazione o meglio, questo significa essere sé stessi. 
In ogni istante bisogna essere presenti, ossia non pensare al passato o al futuro (tranne 
dove queste valutazioni siano parte dell’azione che si compie: progettazione, studio 
storico, educazione, etc. etc.), senza aderire alle azioni, lasciandone i frutti a chi li 
voglia cogliere (karmayoga). 

Oppure vedendo tutto come espressione del Divino e quindi non appartenente a noi 
(bhaktiyoga), oppure come espressione del movimento che discriminiamo nel distacco 
(jñånayoga). 

Quando si giunge alla consapevolezza che l’ente è la pura Realtà che si manifesta su 
diversi piani che sostiene Esso stesso [l’essente], allora c’è il cammino senza sostegni 
(asparśayoga), ossia cade ogni relazione con måyå, pur assistendovi e pur vedendola 
e, pertanto, l’ente, colta la propria pura Realtà, si riconosce come Realtà assoluta o 
Brahman. 

Non c’è un’azione o un insieme di azioni che ci possa condurre alla realizzazione per 
il semplice fatto che noi siamo già ciò che siamo, quindi qualsiasi azione può solo 
allontanarci dalla nostra natura di pura Realtà.
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Leonessa a caccia - Parco Etosha, Namibia -  di Lamarty. 2011
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Distacco e azione spontanea

D -  Cosa si intende per distacco? Distacco dall’agire nel bene o nel male? L’azione 
spontanea non è rivolta verso il bene? 

R - Ogni giorno al mattino, al sorgere del sole, la gazzella inizia a correre pregando il 
Signore di aiutarla a sfuggire alla leonessa, di farle trovare verdi pascoli per produrre il 
latte per i suoi cuccioli, che senza madre morirebbero. 
 
Ogni giorno al mattino, al sorgere del sole, la leonessa inizia a correre pregando il 
Signore di aiutarla a prendere la gazzella, per poter sfamare i suoi cuccioli, che senza 
carne morirebbero. 
 
Il Signore chi aiuterà?  

Il bene della leonessa è il male della gazzella e viceversa. 
 
L’azione spontanea è armonica. 

Che poi sia bene o male, dipende dalla posizione di chi l’osserva, dicono.
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Dialoghi con Premadharma

D. Ho una domanda delicata da porti.
Sono madre e moglie, ho un lavoro.
Il tempo per me, per la mia pratica, è estremamente ridotto dagli impegni che mi sono 
assunta.
Svolgo la mia professione come un servizio, lavoro anche perché è necessario per il 
sostentamento della famiglia.
Non è stato difficile, per me, rinunciare ad aspettative di carriera, ad ambizioni di potere. 
Sotto questo aspetto credo di aver raggiunto un distacco sereno.

Ma amo appassionatamente i miei figli, provo un forte affetto per mio marito.
L’amore è un limite?

Non so immaginare alcuna possibilità di distacco da questo amore, soprattutto nei 
confronti dei figli.
Non è soltanto per responsabilità nei loro confronti, amo la loro compagnia, la loro 
voce, il loro odore, il ritmo calmo del loro respiro quando dormono, la loro risata, la 
loro intelligenza.
Amo seguirne la crescita.
Talvolta li trovo anche insopportabili ed opprimenti, ma sempre continuo ad amarli.
Non li amo perché è un dovere, ma perché mi sarebbe impossibile non amarli.
Li amo più della mia vita.
Ogni tanto, non sempre, riesco ad essere presente con tutta me stessa nell’accudimento, 
a sentirmi vivere accanto e con loro.

Questo è dharma?
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Le tre età della donna - Gustav Klimt. 1905. Galleria Nazionale d'arte Moderna. Roma



Vidya Bharata  - Quaderno n. 1544

R. Non so quale sia la via che percorri e come essa consigli per l’adempimento dei propri 
compiti. Però sommariamente tutti i percorsi tradizionali suggeriscono dei metodi che 
si possono ritrovare entro queste tracce. Valuta tu se queste parole ti possono essere di 
ausilio.  

Il dharma consiste nell’adempiere alle inerenze proprie dell’azione da compiere. Il 
termine solitamente usato per tradurlo è “azione equanime” o, anche, onore.
L’adesione al dharma necessita prima della sua identificazione e in questo aiuta la 
comprensione del proprio åŸrama. Sei un capofamiglia (ossia indossi le responsabilità 
di una famiglia): moglie, madre, lavoratrice. Quindi l’essere che sei ha indossato questi 
ruoli affinché ci sia l’apprendimento, l’esperienza. In questo dharma, in questa fase 
della tua vita, devi svolgere la tua sådhanå.
Hai identificato tre momenti: moglie, madre, lavoro.
C’è poi il quarto: tu in quanto te stessa, quei rari momenti da dedicare a te, che possono 
essere usati per divertimento, rilassamento, riposo, introspezione, silenzio.
L’essere che sei si manifesta prevalentemente in tre sfere ove agisce contemporaneamente, 
in ciascuna delle quali è possibile identificare una modalità equanime di azione.

Nella sfera grossolana che possiamo leggere come “Ordine” viene consigliata l’azione 
con il distacco dai suoi frutti: il non attaccamento. Qualsiasi azione che compi nel 
grossolano come moglie, madre, lavoratrice, essente va compiuta nel distacco dai frutti. 
Tutte le conseguenze dei figli, il marito, il lavoro, il tempo libero, non sono “tue”, non 
puoi appropriartene, appartengono a loro.

Nella sfera sottile che possiamo leggere come “Divino-ÙŸvara” viene consigliata 
l’azione dedicata a Dio (personale o impersonale): tutto è suo o espressione della sua 
Volontà. Qualsiasi azione-stato-sentimento-emozione che provi nella sfera sottile come 
moglie, madre, lavoratrice, essente va dedicata-riconosciuta come Sua. I figli, il marito, 
il lavoro, il tempo libero, sono “Suoi”, non ti appartengono se non come opportunità per 
adorare il Divino nella molteplicità delle Sue forme.

Nella sfera causale che possiamo leggere come “Conoscenza-Vidyå” viene consigliata la 
discriminazione e il distacco. Qualsiasi pensiero che attraversa la mente va discriminato 
nel distacco. Qualsiasi pensiero inerente i figli, il marito, il lavoro, il tempo libero, va 
discriminato nel distacco. Discriminare nel distacco, inizialmente significa riconoscere 
se esso sia oggettivo o soggettivo, ossia va trovato il suo grado di realtà oggettiva. 
“Questo pensiero serve allo svolgimento dell’azione di servizio (solitamente si pensa 
nella fase di studio-preparazione dell’azione e nella fase finale di valutazione) o è un 
pensiero sterile per l’azione che però diviene fertile e inutile våsanå?”. 1

1. våsanå: impressione mentale latente che dovrà esprimersi
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“Mio figlio non mi parla. Quale problema ha? Come posso aiutarlo? L’ho aiutato bene? 
etc. etc.”
“Mio figlio non mi parla. Oddio, non mi vuole bene. Non compie il suo dovere. Tratta 
la sua mamma senza rispetto.”

Discriminando nel distacco, le prime frasi sono oggettive, ossia sono necessarie allo 
svolgimento di una qualche azione nel grossolano. Le seconde frasi si riconoscono 
invece come non oggettive, con un grado di realtà inferiore, perché create da paure e 
mancato distacco dai frutti delle proprie azioni (ruolo di madre).

Questa modalità di vita, che possiamo chiamare tradizionale, propria di tutti i rami 
tradizionali, solitamente fa parte dei Piccoli Misteri e tutte le vie fanno riferimento ad 
essa, quali siano i nomi che utilizzano per indicare i vari passaggi o quale che sia la 
figura ritenuta fondatrice di quella determinata via.

Solitamente l’attribuzione di queste “conoscenze” come proprie di una determinata 
figura  fondatrice indica solo che quella persona non riuscì a realizzare l’universalità 
di quella conoscenza o non ebbe accesso alla sua unicità: non seppe riconoscerla in 
(o non ebbe accesso ai testi di) Pitagora, Parmenide, Platone, Plotino in Occidente e 
Gaudapåda e Âa§kara in Oriente, o altri.



Associazione Vidya Bharata
www.pitagorici.it
www.vedanta.it
www.vidya.org

Iscrivendosi alla Mailing List “Advaita Vedanta” si ricevono gratuitamente tradu-
zioni prevalentemente inedite. Nella Mailing List “Vidya Bharata” si riceve l’omoni-
mo periodico con articoli, brani e notizie. I brani sono tratti o ispirati dalla tradizione 
metafisica universale e possono essere uno spunto meditativo-riflessivo per coloro che 
vogliano confrontarsi con un percorso tradizionale. 

Per iscriversi

Advaita_Vedanta-subscribe@yahoogroups.com
vidya_bharata-subscribe@yahoogroups.com

NOTIZIA SUL COPYRIGHT
Copyright © 2009 Vidya Bharata, Catania, Italia.
I contenuti di questo documento sono protetti dalla legge italiana sul diritto d’autore. 

Questo documento può essere diffuso, stampato e copiato liberamente, purché venga man-
tenuto integro, senza modifiche, nella sua interezza, includendo interamente questa pagina 
e quella di copertina, purché non venga posto in vendita o commercializzato direttamente 
o indirettamente. I diritti di traduzione in altre lingue sono riservati.

www.pitagorici.it

LIBRI PUBBLICATI
1) Il Vangelo di Råma√a Mahår≤i. Presentazione di Raphael.
2) Satya Sai Baba e il Vedånta Advaita di Prema Dharma.
3) Avadh¥tagıtå di Dattåtreya. Presentazione di Raphael.
4) Dialogo dIstruzione di Prema Dharma.
5)	 Råma√a	Mahår≤i	-	Ricordi Vol. I di	A.D.	Mudaliar,	Sådhu	Aru√åchala.
6) Advaita Bodha Dıpikå - Karapatra Swami. Presentazione Raphael.
7) Et in Arcadia ego animam recepi di Sigife Auslese.
8) Il Vangelo di Âri Ramakrishna - Vol I e II di M. (Mahendranath Gupta)
9)		 Råma√a	Mahår≤i	-	Ricordi Vol. II di G.V. Subbaramayya.
10)		 Råma√a	Mahår≤i	-	Ricordi Vol. III di Âri Kunjusvåmi. 
11) Discorsi Ispirati - Swami Vivekananda. Presentazione: Bodhananda.
12)  Vita di Vivekananda e il Vangelo Universale - Romain Rolland.


