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Mentale I
(Talks)

D. Ma che cosa è il mentale?
R. Il mentale è una delle forme sotto cui la vita si manifesta. Un pezzo 

di legno o una macchina complicata non sono chiamati “mentale”. La 
forza vitale si manifesta non solo sotto forma di attività vitale ma anche 
sotto forma di quel fenomeno di coscienza che si denomina mentale.

D. Qual è la relazione fra il mentale e l’oggetto? Il mentale entra in 
contatto con qualcosa di distinto, vale a dire il mondo?

R. Il mondo viene “sofferto” negli stati di sogno e di veglia dalle facoltà 
dei sensi, oppure è l’oggetto di una percezione o di un pensiero. In entrambi 
i casi si tratta di attività mentali. Se la duplice attività mentale, del sogno e 
della veglia, non esistesse, non si percepirebbe un “mondo” e non si con-
cluderebbe che esso esiste. Nel sonno senza sogni questa attività non esiste 
e neppure esistono gli oggetti e il mondo. Dunque la “realtà del mondo” 
può essere creata dall’ego nel momento in cui emerge dal sonno. E questa 
realtà può essere assorbita dall’anima e sparire allorché l’anima riprende la 
sua natura nel sonno senza sogni. L’apparizione e la disparizione del mondo 
sono paragonabili al ragno che tesse la sua tela e poi la riassorbe. In questo 
esempio, il ragno è soggiacente ai tre stati di veglia, sogno e sonno senza 
sogno. Questo ragno che è nell’uomo si chiama il Sé (Atman), mentre questo 
stesso ragno in rapporto col mondo (considerato come uscito dal Sole) si 
chiama Brahman. “Colui che è nell’uomo è lo stesso che è nel Sole.” Poiché 
l’Atman o Brahman è non manifestato e senza attività non c’è dualità, e, 
per esempio, non c’è soggetto né oggetto (drik e drishya). Se si prosegue 
la ricerca fino alla causa ultima della manifestazione del mentale, ci si 
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renderà conto che il mentale non è altro che la manifestazione della realtà 
che si chiama Atman o Brahman. Il mentale si chiama sûkshma-sharîra, 
ovvero il corpo sottile dei pensieri. Il jîva è l’anima individuale; è l’essenza 
che permette la crescita dell’individualità. Si chiama ancora personalità. Il 
pensiero, il mentale, ne è una fase; è una delle sue forme di manifestazione; 
una delle fasi anteriori alla fase mentale è la vita vegetativa. Questo mentale 
appare sempre come se fosse in rapporto con qualcosa che è non mentale 
o materia; non appare mai da solo. Di conseguenza, il mentale e la materia 
coesistono. [22.28-29]

D. Dove si può situare il luogo della memoria e dell’oblio?
R. Nel mentale (chitta). [16]
[Grant Duff] D. Quale relazione d’ordine materiale può esserci fra 

la memoria e la volontà e qual è il loro rapporto col mentale?
R. La memoria e la volontà non sono che funzioni del mentale. Il 

mentale è il prodotto dell’ego. L’ego ha la sua sorgente nel Sé. [78.86]
[Un americano] D. Nell’opera “Chi sono io?” avete scritto che il 

Cuore è la sede del mentale. È esatto?
R. Il mentale è l’âtman. 
D. È l’âtman stesso o una sua proiezione?
R. È Lo stesso.
D. Gli Occidentali considerano il mentale come il principio più alto, 

mentre gli Orientali credono il contrario, Perché?
R. Là dove la psicologia finisce comincia la filosofia. È un fatto di 

esperienza; il mentale nasce: noi lo vediamo. Anche senza il mentale noi 
possiamo continuare a vivere. Lo prova l’esperienza di ognuno di noi.

D. Ma quando dormo sembra che io non esista?
R. È ciò che dite quando siete sveglio. È allora che il vostro mentale com-

incia a parlare. Ma voi esistete, durante il sonno, al di là del mentale...
D. La distanza esercita un’influenza sulla Grazia?
R. Il tempo e lo spazio sono in noi. Voi siete sempre nel vostro Sé. 

Come potrebbero intaccarlo il tempo e lo spazio?
D. Con la radio quelli che sono più vicini sentono prima. Voi siete 

indù, noi siamo americani. Ciò comporta una differenza?
R. No.
D. Capita anche che i nostri pensieri siano letti da un altro.
R. Ciò prova che tutti sono uno. [102.106-7]
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D. Come si può capire la natura del mentale, cioè la sua origine 
primaria, o il noumeno di cui è una manifestazione?

R. Se classifichiamo i pensieri in ordine al valore, il pensiero più im-
portante di tutti è il pensiero “Io”. Questo pensiero o idea di personalità 
è anche la radice, il tronco di tutti gli altri pensieri. In effetti, ogni idea 
o pensiero non esiste se non in rapporto a chi la pensa; non può esistere 
indipendentemente dall’ego. Di conseguenza, l’ego manifesta una at-
tività di pensiero. La seconda e la terza persona non appaiono se non per 
la prima persona. Esse non esistono se non dopo che è apparsa la prima 
persona. Anche se tutte e tre sembrano sorgere insieme e sparire insieme. 
Risaliamo dunque fino alla causa originale dell’ “Io” o dell’individualità. Il 
pensiero “Io” sorge in un ego incarnato, e deve dunque essere in rapporto 
con un corpo o organismo. Questa idea “Io” è situata in un sito speciale 
del corpo? Intrattiene rapporti particolari con certe parti dell’organismo, 
come la parola che ha il suo centro nel cervello? Il pensiero “Io” è dunque 
centrato nel cervello, nel sangue o in certi visceri? Si è soliti pensare che 
la vita del pensiero si svolga nel cervello e nel midollo spinale. Questi 
sono a loro volta alimentati dal sangue che apporta loro il nutrimento e 
l’ossigeno sotto forma di sapiente mistura che si trasforma in cellule ner-
vose. È per questo che si dà per certo che la vita vegetativa - comprendente 
la circolazione, la respirazione, l’alimentazione, ecc. - che si chiama anche 
forza vitale, costituisca l’essenza, il cuore dell’organismo. È sempre per 
questo che si può considerare il mentale come la manifestazione di questa 
forza vitale e questa la si situa nel cuore. [23]

R. L’essenza del “mentale” non è altro che presa di coscienza o co-
scienza. Quando l’ego predomina, il mentale funziona come facoltà di 
ragionare, di pensare o di sentire. Il mentale cosmico che non è limitato 
dall’ego, non ha alcun elemento che sia separato da lui, ed è dunque 
unicamente cosciente. È ciò che vuol dire la Bibbia con “Io sono colui 
che sono”. Il mentale, dominato dall’ego, perde le sue forze e non può 
resistere ai pensieri che lo torturano. Sbarazzatosi dall’ego, il mentale è 
felice nel sonno profondo, senza sogni. È quindi chiaro che la Felicità e 
la sofferenza non sono che modalità mentali, ma non è facile rimpiaz-
zare la modalità debole con quella forte. In effetti, l’attività è causa di 
debolezza, e perciò rende infelici, mentre l’inattività è fonte di forza e 
procura quindi la felicità. La forza latente non è apparente, e dunque non 
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viene utilizzata. Il mentale cosmico, che si manifesta in rari individui, è 
capace di realizzare in altri la congiunzione fra il mentale (debole) in-
dividuale e il mentale (forte) universale delle profondità. Un essere così 
raro è denominato guru o Dio manifestato. [162.144-45]

[B.C. Das] D. Perché il mentale non può essere introvertito nonostante 
numerosi e ripetuti tentativi?

R. Ci si arriva a forza di pratica e di assenza di passione. Il successo 
non può arrivare che gradualmente. Il mentale è stato a lungo abitu-
ato, come uno zebù, a pascolare surrettiziamente nelle altrui praterie, e 
difficilmente si giunge a custodirlo nella sua stalla. Si ha ben voglia di 
offrirgli le erbe più saporite, i foraggi più fini: la prima volta li rifiuterà 
ostinanatamente. Poi comincerà a mangiarne un po’. Ma le sue tendenze 
al vagabondaggio lo riprenderanno e scapperà di nuovo. Ma a forza di 
essere tentato dal suo proprietario, lo zebù finisce per abituarsi alla sua 
stalla. E finalmente, anche se non lo si lega, non scapperà più. Lo stesso 
accade col mentale. Quando questi avrà scoperto la sua propria felicità 
non se ne andrà più altrove. [185.168]

D. Che cos’è il mentale?
R. Vedete voi stesso in cosa consiste.
D. È sankalpa vikalpâtmaka?
R. L’attività concentrata (sankalpa) di chi?
D. La concentrazione dell’attenzione (sankalpa) non è la natura stessa 

del mentale?
R. La concentrazione su che cosa?
D. Sugli oggetti del mondo esteriore.
R. Bene. È questa la vostra natura?
D. È quella del mio mentale.
R. Qual è allora la vostra vera natura?
D. Shudda chaitanya (La pura Coscienza assoluta)
R. Se è così perché vi preoccupate di sankalpa e di altri concetti?
D. Perché tutti ammettono che il mentale è chanchala e asthira (ingan-

natore e cangiante).
R. Si dice anche che il mentale deve essere introvertito e immerso 

nel Sé, una disciplina intellettuale che esige del tempo, perché non può 
essere perseguita che lentamente e deve essere condotta fino al termine, 
vale a dire fino all’immersione nel Sé.
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D. Vorrei ricevere la Grazia (prasâd) per riuscire in questa via.
R. La Grazia è sempre con voi. Tutto quello che vi si chiede è di non con-

fondervi con il vostro mentale estrovertito (il mondo esteriore) ma di restare 
tranquillamente al centro di voi stesso, il Sé. Ecco la Grazia. [334.324-25]

D. Qual è la differenza fra il mentale formale (svarûpa) e il mentale 
informale (arûpa)?

R. Quando uscite dal sonno sorge una luce. È la Luce del Sé che 
passa attraverso il mahat-tattva, la coscienza cosmica. Essa è informale 
(arûpa). Si riflette sull’ego e da esso si irradia suscitando il corpo e 
il mondo. Il mentale che li riflette entrambi è formale (svarûpa). Gli 
oggetti appaiono nella luce di questa coscienza-riflesso. Questa luce è 
chiamata jyoti. [501.472]

Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
Traduzione da Talks (Ed. francese) a cura di Bua
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Mentale II
(Talks)

R. Tutti si lamentano della perpetua agitazione del mentale. Che si met-
tano dunque alla ricerca del loro mentale, e quando lo avranno scoperto, 
allora comprenderanno. È proprio vero che quando un uomo si apparta 
per meditare tranquillamente è immediatamente assalito da numerosi 
pensieri. Tutti i suoi tentativi di dominare questo flusso di marea si rive-
lano infruttuosi. Se invece perviene a dimorare al centro del Sé, la sua 
attitudine mentale sarà quella giusta. Coloro che non possono dimorare 
nel Sé devono ricorrere al canto (japa) o alla meditazione (dhyâna). È 
come deporre una catena davanti alla proboscide di un elefante agitato. La 
proboscide di un elefante inattivo è sempre in movimento. Se cammina in 
città, lancia la sua proboscide in ogni direzione per cercare di afferrare a 
caso qualsiasi cosa. Dal momento che gli si dà una catena da portare con 
la proboscide si calma immediatamente. Questa immagine si può appli-
care al mentale dell’uomo. Dal momento che si mette a praticare il japa 
o il dhyâna, ogni altra attività mentale cessa a poco a poco e il mentale 
si concentra su un solo pensiero. Facendo questo l’agitazione scompare 
e regna la calma. Sia chiaro, questo stato di pace non si ottiene senza una 
lotta a volte molto lunga. Tutti gli altri pensieri devono essere combattuti. 

Ecco ancora un altro esempio. Supponete che una vacca si allontani 
dalla torma e sconfini nel campo vicino. Non è facile convincerla di 
tornare alla sua stalla e di restarvi. Qual è il metodo migliore per trat-
tenervela? Certo non quello di costringerla con la forza. Aspetterebbe 
solo la prima occasione per tornarsene dal vicino. Se si mette nella sua 
mangiatoia dell’erba saporita, prenderà l’abitudine e finirà per dimenti-
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care completamente il suo desiderio di vagabondare altrove. Quando sarà 
completamente liberata da questa brutta abitudine, non sarà più neces-
sario sorvegliarla e la si potrà lasciare passeggiare tranquilla fuori della 
stalla. Non andrà più dal vicino. E anche se venisse battuta non se ne 
andrebbe. Questo esempio è valido per il mentale dell’uomo. Il mentale 
umano ha preso l’abitudine di vagabondare sotto lo stimolo delle sue 
vâsanâ o pulsioni latenti, che si manifestano sotto forma di pensieri. Fino 
a quando questo mentale conterrà delle vâsanâ, queste dovranno uscirne 
e consumarsi. Ora, i pensieri comprendono il mentale.

È cercando cosa è in realtà questo mentale che potrete constatare 
che i vostri pensieri si ritirano e che provengono dal Sé. È l’insieme di 
questi pensieri che noi chiamiamo il mentale. Se realizzate che i pensieri 
sorgono dal Sé e se dimorate nella sorgente da cui essi provengono, il 
mentale sparirà. Quando il mentale si è totalmente riassorbito, la pace 
beatifica si leva e a quel punto concepire un qualunque pensiero diventa 
più difficile  di quanto non lo fosse il sopprimerli. Nel nostro esempio, la 
vacca rappresenta il mentale vagabondo, i verdi pascoli del vicino sono 
i pensieri che tentano e attirano il mentale verso l’esteriore, la stalla è il 
nostro stato primordiale, libero da tutti i pensieri.

La beatitudine che provoca la pace è troppo gradevole perché la si 
voglia turbare. L’uomo addormentato profondamente ha orrore di essere 
risvegliato. La felicità che procura il sonno profondo è troppo attraente 
perché la si sacrifichi al lavorìo dell’attività mentale. Lo stato senza pen-
sieri è il nostro stato originario. È felicità completa. Non è penoso lasciare 
un simile stato di beatitudine per un altro stato più infelice e formicolante 
di pensieri? Se l’uomo desidera permanere in uno stato libero da ogni 
pensiero deve ingaggiare la lotta. Lo stato primordiale è il risultato di una 
conquista. Se il combattimento è portato avanti bene e il fine raggiunto, 
il nemico sarà vinto; detto altrimenti, i pensieri si placheranno nel Sé e 
spariranno del tutto. I pensieri, ecco il nemico. Essi corrispondono alla 
creazione del mondo. In loro assenza, non c’è più niente, né creazione, 
né Dio creatore. Non c’è che la felicità del Sé che è l’Essere unico.

Quando Prahlâda era immerso in samâdhi, Vishnu pensò: “Quando 
questo asura resta immerso in samâdhi, anche tutti gli altri asura restano 
in pace. Non c’è più lotta, né prove, né tribolazioni, né ricerca di potere. 
In assenza di questi mezzi d’accesso al potere (yâga, yajna, ecc.), gli dei 
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cessano di regnare. Non c’è più nuova creazione; l’esistenza stessa non 
ha più giustificazione. Così farò uscire Prahlâda dal suo stato di samâ-
dhi. Gli altri asura potranno allora risvegliarsi; le loro tendenze naturali 
prevarranno, e gli dei saranno quindi costretti a combatterli. Gli asura 
cercheranno di sviluppare la loro forza e adotteranno i mezzi per ottenere 
dei vantaggi. I yajna si svilupperanno; gli dei prospereranno. Il processo 
della creazione riprenderà, aumenterà la lotta e troverò di che occuparmi 
pienamente.” Vishnu risveglia quindi Prahlâda, gli conferisce lo stato di 
jîvan-mukta, così come la Vita eterna. Il combattimento tra asura e deva 
riprende e l’antico ordine delle cose fu ristabilito, così che l’universo si 
mantiene nel quadro eterno della sua natura.

D. Perché Dio stesso deve risvegliare le forze asuriche e provocare 
questa guerra continua? La natura stessa di Dio non è la pura Bontà?

R. La bontà è solo una concezione relativa. Il bene implica necessari-
amente il male. L’uno non esiste senza l’altro. Sono come la faccia e il 
verso di una medaglia. [288.275-77]

D. Le pietre sono destinate a rimanere per sempre tali?
R. Chi vede le pietre? Sono i vostri sensi che le percepiscono. I vostri 

sensi, a loro volta, sono utilizzati dal vostro mentale. Di conseguenza 
esistono soltanto nel vostro mentale. Il mentale di chi? È colui che pone 
la domanda che deve trovare la risposta. E quando il Sé sarà svelato, la 
questione non si porrà più. Il Sé vi è più intimo degli oggetti. Trovate il 
soggetto e gli ogggetti si tireranno fuori da soli. Gli oggetti sono visti da 
differenti persone secondo la loro prospettiva ed è da lì che provengono 
le differenti teorie. Ma chi è che vede, e che conosce queste teorie? Siete 
“voi”. Trovate dunque il vostro Sé. Metterete termine, a quel punto, a 
tutte queste divagazioni mentali.

D. Che cos’è il mentale?
R. Un pacco di pensieri.
D. Qual è la sua origine?
R. La coscienza del Sé.
D. Allora i pensieri non hanno alcuna realtà.
R. Non sono per nulla reali. La sola realtà è il Sé. [183.167]
D. Come impedire le distrazioni del mentale?
R. È quando dimenticate il vostro Sé che vedete gli oggetti. Tenetevi 

aggrappati al vostro Sé e non vedrete il mondo oggettivo. [5.11]
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D. Come padroneggiare il mentale?
R. Padroneggiando il respiro. Se lo fate da solo, senza essere aiutato 

da nessuno, il mentale sarà padroneggiato. Altrimenti ciò avviene in 
presenza di un potere superiore - di qui il vantaggio ad associarsi con dei 
saggi (satsanga). [9.11]

[S.Ranganathan] D. Potete dirmi come controllare il mio mentale?
R. Ci sono due metodi. Il primo consiste nel ricercare cosa è il mentale; 

lo si vedrà allora scomparire. Il secondo è quello di fissare l’attenzione 
su qualche cosa; allora il mentale resta tranquillo.

[M. Raghaviah] D. Noi, uomini di questo mondo, dobbiamo continua-
mente subire delle sofferenze e ignoriamo come mettervi fine. Preghiamo 
Dio, ma questo non basta. Cosa possiamo fare?

R. Abbiate fede in Dio.
D. Noi ci sottomettiamo alla Sua volontà e tuttavia nessuna assistenza 

ci viene data.
R. Se vi siete veramente sottomesso dovete potervi conformare alla 

volontà di Dio, senza lamentarvi di ciò che vi dispiace. Le cose prendono 
a volte un andamento diverso da ciò che sembra. La disperazione conduce 
spesso gli uomini ad aver fede in Dio.

D. Ma noi siamo immersi nel mondo. Abbiamo una famiglia, una 
moglie, figli e amici. Non possiamo ignorare la loro esistenza e rasseg-
narci alla volontà divina senza mantenere una qualche porzione della 
nostra personalità.

R. Questo prova che non vi siete completamente cancellato di fronte 
alla Volontà divina, come sostenete. Dovete riporre la vostra fiducia 
soltanto in Dio. [37.53]

[Ramachandra Iyer] D. Che cosa sono il mentale, la sua concentrazi-
one e il suo controllo?

R. Il mentale non è che il risultato dell’identificazione del Sé al corpo. 
Questa identificazione provoca la nascita di un falso ego. Questo, a sua 
volta, produce dei falsi fenomeni e sembra muoversi in mezzo ad essi. 
Tutto ciò è falso. Il Sé è la sola Realtà. Se questa falsa identificazione 
viene distrutta l’esistenza permanente della Realtà diventa evidente. Ciò 
non vuol dire che la Realtà non sia già qui, e da adesso. Essa è sempre 
presente ed eternamente la stessa. Esiste nell’esperienza di ognuno di 
noi. Ognuno sa in effetti che egli esiste. “Chi è egli?” E per ognuno di 
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noi “Chi sono io?” Il falso ego si associa a degli oggetti, mentre è l’ego il 
suo proprio oggetto. È l’oggettivazione che è un errore. Solo il soggetto 
è reale. Non vi confondete con l’oggetto, vale a dire con il corpo.

Questa confusione all’inizio fa nascere il vostro falso ego, poi il mondo 
esteriore e il vostro agitarvi in questo mondo, con il suo corteggio di 
sofferenza. 

Non mettetevi a pensare che siete questo, quello, o altro; e neppure 
che siete come questo o come quello, o un tale o una tale. Sbarazzatevi 
semplicemente dell’errore. La Realtà si svelerà da se stessa. Le Scrit-
ture dicono che il Sé è nîtya-siddha, sempre presente, e tuttavia parlano 
del rigetto dell’ajnâna, l’ignoranza. Se il Sé è sempre (nîtya) presente 
(siddha), come può esistere ajnâna e per chi? Ecco delle affermazioni 
contradditorie. Ma esse sono destinate a servire da guida al ricercatore 
serio sulla via diritta. Questo ricercatore non comprende facilmente la 
Verità unica se gliela si espone in termini semplici e diretti, come “Io 
non ero, né te, né questi re degli uomini...” [Bhagavad-Gîtâ, II,12] Shrî 
Krishna aveva enunciato la Verità, ma Arjuna non poteva comprenderla. 
Più tardi Krishna gli spiega, in termini semplici, che la gente Lo confonde 
con il Suo corpo d’uomo, mentre in realtà Egli non era nato e non morirà. 
Nondimeno Arjuna ha bisogno che gli si faccia l’esposizione di tutta la 
Gîtâ per cogliere chiaramente la Verità.

Il Sé è molto semplicemente il fatto di essere e di non essere questo 
o quello. È soltanto il fatto d’essere. Siate, e la vostra ignoranza sparirà 
immediatamente. Cercate di sapere chi è ignorante. L’ego si mette a vivere 
quando voi uscite dal sonno. Quando dormite profondamente non dite che 
dormite e che presto vi sveglierete, o che avete dormito tante ore. E tuttavia 
ci siete. È soltanto al risveglio che dite di aver dormito. Il vostro stato di 
veglia ingloba dunque il vostro stato di sonno. realizzate la vostra pura 
Esistenza. Non confondetevi col vostro corpo. Il corpo è il risultato di una 
serie di pensieri. I vostri pensieri continueranno a svolgersi, ma voi non 
ne sarete più intaccati. Durante il sonno non prestavate affatto attenzione 
al vostro corpo; potete sempre restare in questo medesimo stato. [40]

D. Come controllare il mentale?
R. Che cosa chiamate “mentale”?
D. Quando mi dispongo per pensare a Dio i miei pensieri si portano 

su altri oggetti. Vorrei padroneggiare questi pensieri.
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R. È scritto nella Bhagavad-Gîtâ che la natura del mentale è precisa-
mente quella di errare. Bisogna dunque raccogliere i propri pensieri e 
rivolgerli verso Dio. Con una lunga pratica il mentale si regolarizza e 
diviene stabile. L’agitazione del mentale è estenuante perché è uno spreco 
di energia sotto forma di pensieri. Quando il mentale è concentrato su un 
solo punto, l’energia si conserva e il mentale si rafforza.

D. Si parla dell’energia del mentale. Cosa vuol dire?
R. È la facoltà di concentrarsi su un solo pensiero e di non lasciarsi 

distrarre.
D. Come arrivarci?
R. Praticando una disciplina. Un bhakta si concentra su Dio. Un jnânin 

sulla ricerca del Sé. La pratica è ugualmente difficile in entrambi i casi.
D. Anche se si riesce a portare il mentale a concentrarsi sulla ricerca 

del Sé esso riesce, al termine di una lunga battaglia, a distogliersi 
dall’obiettivo. Il cercatore ne prende coscienza solo dopo un certo tempo.

R. Sembra in effetti che sia così. All’inizio il mentale parte alla ricerca 
del Sè solo ad intervalli lunghi. Se la pratica è mantenuta fermamente gli 
intervalli si raccorciano e finalmente il mentale diviene stabile. È allora 
che si risveglia la Shakti assopita. Il mentale diventato sattvico è libero da 
ogni pensiero, mentre il mentale rajasico ne è pieno. Il mentale sattvico, 
a sua volta, si fonde nella corrente della vita.

D Si può impedire il mentale dall’entrare in una fase di formazione 
dei pensieri prima di aver fatto l’esperienza di questa corrente?

R. Sì. La corrente è preesistente. [79.86-87]
[Subba Rao] D. Come si può controllare il proprio mentale?
R. Acchiappatelo.
D. Ma come?
R. Il mentale è inafferrabile. In effetti, non esiste. La via più sicura per 

padroneggiarlo è quella di cercarlo. Le sue attività cesseranno. [168]

  Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
  Traduzione da Talks (Ed. francese) a cura di Bua
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[K.R.V. Iyer] D. Come purificare il mentale?
R. Gli Shâstra dicono: “Mediante il karma, la bhakti, ecc.”. 

Uno dei miei fedeli mi pose un giorno la stessa domanda. Gli ho 
risposto: “Mediante il vostro karma dedicato a Dio.” Non basta 
pensare a Dio mentre il vostro karma si svolge. Bisogna pensare 
a Dio continuamente e senza soste. È allora che il vostro mentale 
diventerà puro.

D. Come purificarlo, allora?
R. Dedicatevi alla ricerca del Sé o âtma-vichâra, provocate cioè la 

scomparsa dell’idea centrale “Io sono il corpo”. [298.290]
D. Per tornare all’arte di eliminare i pensieri e di sviluppare 

al loro posto l’intuizione, si può dire che ci sono due stadi distinti 
separati da un territorio neutro che non sarebbe più il mentale né 
l’intuizione? Oppure l’assenza del mentale provoca necessariamente 
la Realizzazione del Sé?

R. Per l’abhyâsin (colui che pratica) esistono in effetti due stadi 
differenti. E c’è un terreno neutro: sonno senza sogni, coma, sveni-
mento, follia, ecc., dove le operazioni “mentali” non esistono più, 
vale a dire che la coscienza di sé è abolita.

D. Se consideriamo il primo stadio, come si arriva a eliminare il 
mentale, o a trascendere la coscienza della relatività?

R. Per natura il mentale non conosce riposo. Cominciate dunque 
col liberarlo dalla sua attività. Dategli la pace; sottraetelo alle dis-
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trazioni; insegnategli a tornare verso l’interiore; fate in modo che si 
abitui. Vi perverrete ignorando l’esistenza del mondo esteriore ed 
eliminando ciò che fa da ostacolo alla pace del mentale.

D. Ma come ci si può sbarazzare della propria agitazione mentale?
R. I contatti col mondo, cioè con degli oggetti altri da sé, rendono 

il mentale agitato. L’indifferenza al mondo (vairâgya), a tutto ciò 
che non è sé stessi, costituisce la prima tappa. Di seguito vengono 
l’abitudine all’introspezione e quella alla concentrazione. I loro tratti 
caratteristici sono il padroneggiamento dei sensi esteriori, delle facoltà 
interiori, ecc. (shama, dama, ecc.), e, infine, il samâdhi.

D. Come bisogna fare?
R. L’esame della natura effimera dei fenomeni esteriori conduce 

a pairâgya (assenza di passione). Così la ricerca (vichâra) è il primo 
passo e il più importante da fare. Quando vichâra si svolge automati-
camente ne deriva un disprezzo per la fortuna, la fama, il conforto, 
i piaceri, ecc. Il pensiero “Io” diventa sempre più chiaro all’esame. 
La sorgente di questo “Io” è il cuore; è la meta finale. Tuttavia, se 
l’aspirante non è dotato, per temperamento, per il vichâra-marga (il 
metodo di introspezione analitica) deve volgersi alla via della devozi-
one (bhakti) per un ideale, che sia Dio, il guru, l’umanità in generale, 
la morale, o anche l’idea di bellezza. Quando una di queste inclinazioni 
prende possesso dell’individuo, tutti gli altri suoi attaccamenti si inde-
boliscono e vairâgya aumenta via via che si sviluppa l’attaccamento 
all’ideale, fino al momento in cui si impossessa dell’intera persona. La 
concentrazione (ekagrata) si sviluppa parallelamente e impercettibil-
mente, che sia o no accompagnata da visioni e da “supporti” diretti.

In mancanza di vichâra o di bhakti si può ricorrere al metodo naturale 
di tranquillizzazione prânayâmâ (controllo della respirazione) che agisce 
come un sedativo. La si chiama anche yoga-mârga. Quando la vita è in 
pericolo tutto l’interesse si concentra su un solo punto, quello di salvarla. 
Quando il respiro è ritenuto il mentale non può più permettersi di but-
tarsi sui suoi giocattoli preferiti, gli oggetti esteriori, e non lo fa più. Di 
conseguenza il mentale si calma finché il respiro è ritenuto. Quando tutta 
l’attenzione è rivolta verso il respiro e il suo controllo gli altri interessi 
svaniscono. Mentre le passioni sono accompagnate da respirazione irre-
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golare, la calma e il benessere si accompagnano a una respirazione calma 
e regolare. Il parossismo della gioia è infatti altrettanto difficile da soppor-
tare quanto quello del dolore. Entrambi sono accompagnati da respirazione 
irregolare. La pace reale è la felicità. I piaceri non determinano la felicità. 
Il mentale migliora con la pratica dell’introversione e diventa sempre più 
sottile; si affina come la lama di un rasoio che si affila a forza di sfregarlo. 
Il mentale diventa così più in grado di affrontare sia i problemi esteriori 
che interiori. Se un aspirante non è dotato per temperamento per i primi 
due metodi, o per via di certe circostanze (in particolare l’età) per il terzo 
metodo, dovrà fare ricorso allora al Karma-Yoga, cioè compiere delle 
buone azioni; per esempio dedicarsi al servizio sociale. I suoi istinti più 
nobili si esprimeranno meglio e ne trarrà un piacere impersonale. Il suo 
piccolo ego si affermerà con minor forza e avrà così la possibilità di dar 
libero corso ai lati positivi della sua natura. Più avanti sarà in grado di 
impegnarsi in una delle tre prime vie. È anche possibile comunque che, 
grazie al solo Karma-Yoga la sua intuizione si sviluppi.

D. Una linea di pensieri convergenti o una serie di questioni possono 
provocare uno stato di auto-ipnosi? Non bisogna forse concentrare il 
mentale su un solo punto grazie all’analisi di un “Io” non analizzabile, 
che è tuttavia fondamentale, ma che è difficile da cogliere e vagamente 
percettibile?

R. Sì. In effetti ciò accade se si guarda fissamente nel vuoto o in una 
luce o un cristallo brillante.

D. Si può davvero fissare il mentale a questo punto, e come?
R. Se il mentale si distrae occorre immediatamente porsi la domanda: 

“In chi sorgono questi pensieri distraenti?” Questo metodo vi riporta im-
mediatamente verso l’”Io”.

D. Per quanto tempo il mentale può essere mantenuto immerso 
nel “Cuore”?

R. La durata aumenta con la pratica.
D. Che cosa accade alla fine di questo periodo?
R. Il mentale ritorna allo stato normale abituale. L’impressione di 

unità nel Cuore è sostituita dalla varietà delle percezioni fenomeniche. 
Il mentale rivolto verso il mondo esteriore si chiama estroversione. Il 
mentale rivolto verso il Cuore si chiama mentale in pace.
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D. Si tratta di un processo puramente intellettuale o soprattutto di una 
questione di sensibilità?

R. Di sensibilità.
D. Come possono arrestarsi tutti i pensieri quando il mentale è im-

merso nel Cuore?
R. È grazie a una grande forza di volontà, unita a una fede incrollabile 

nella verità contenuta nell’insegnamento del Maestro.
D. Quali sono i vantaggi di questo metodo?
R. Prima di tutto la vittoria della volontà - sviluppo della concentrazi-

one. Poi la conquista delle passioni - sviluppo del non attaccamento. 
Infine la pratica crescente delle virtù - considerazione uguale per tutti 
(samatva).

D. Perché bisogna ricorrere a questo procedimento di auto-ipnosi 
pensando all’impensabile? Perché non utilizzare altri metodi come la 
contemplazione della luce, il controllo del respiro, l’ascolto della mu-
sica esterna o interiore, la ripetizione della sillaba sacra (pranava) o 
di altri mantra?

R. La contemplazione della luce immerge il mentale in uno stato di 
stupore o di catalessi durante il quale la volontà è paralizzata. Ma questo 
stato è passeggero e non produce alcun effetto durevole. Il controllo del 
respiro blocca la volontà solo per qualche tempo. L’ascolto di suoni pro-
duce risultati analoghi - salvo il caso in cui il mantra è sacro e trasmette 
veramente l’influenza di un potere più elevato, che depura ed eleva i 
pensieri. [23.29-33]

D. Come si può rendere immobile il mentale?
R. L’osservazione del mentale mediante il mentale, ovvero la concen-

trazione del mentale sul Sé, porta il mentale sotto il controllo del Sé.
D. È un processo ben definito, una sorta di yoga?
R. Vichâra (l’investigazione) basta a se stessa. [344.338]
D. Non si dice che il mentale è un conglomerato di pensieri?
R. È tale perché funziona sul loro comune denominatore, che è la 

loro unica radice, il pensiero “Io”. Mânasantu kim mârgane krite naiva 
mânasam mârga drjavât: cioè “Il mentale non ha alcuna reale esistenza 
in quanto entità autonoma, separata”.

D. Ma i pensieri sono comunque delle proiezioni mentali?
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R. In questo caso il mentale è considerato come sinonimo dell’ego, 
del pensiero “Io”. [372.367-68]

[S. Sastri] D. Come può il mondo non essere che un’immaginazione 
o un pensiero? Il pensiero è una funzione del mentale. Il mentale è lo-
calizzato nel cervello. Il cervello è all’interno del cranio dell’uomo, che 
non è altro che una parte infima dell’universo. Come dunque l’immenso 
universo può essre contenuto nelle cellule del cervello?

R. Finché crederete che il mentale sia un’entità particolare, del tipo 
che avete appena descritto, i vostri dubbi persisteranno. Ma che cos’è il 
mentale? Vediamo dunque questo problema. Quando l’uomo esce dal 
sonno percepisce il mondo. Questa percezione è preceduta dal risveglio del 
pensiero “Io”. Al risveglio il mentale entra in attività. Che cos’è il mondo? 
È l’insieme degli oggetti sparsi nello spazio. Chi contiene e ingloba questo 
insieme? È il mentale. Ma allora, se ingloba lo spazio (âkâsha) non sarà 
esso stesso lo spazio? Lo spazio è l’etere fisico (bhûtâkâsha). Il mentale 
è l’etere sottile (manâkâsha) che è anch’esso  contenuto nell’etere tra-
scendentale (chidâkâsha). Di conseguenza, il mentale è una fase dello 
sviluppo del principio dell’etere (âkâsha-tattva).

Poiché i metafisici considerano il mentale come il principio della 
conoscenza (jnâna-tattva) lo identificano con l’etere. Quando si pensa 
che il mentale sia l’etere non si ha più nessuna difficoltà a conciliare 
la contraddizione apparente contenuta nella domanda. Il mentale puro 
(shuddha manas) è l’etere. Il mentale dinamico (rajas) o pesante (tamas) 
non sono che aspetti del Mentale puro, e si manifestano sotto forma di 
oggetti del mondo grossolano. Di conseguenza, tutto l’universo è pura-
mente mentale.

Prendete ancora l’esempio di un uomo che dorme. Egli va a dormire 
in una stanza le cui porte e finestre sono chiuse in modo da non essere 
disturbato durante il sonno. Chiude anche gli occhi per non essere tur-
bato dalla visione di alcun oggetto. E tuttavia, quando sogna, percepisce 
tutto un mondo nel quale vede muoversi delle persone e vede séstesso 
fra di loro. Da dove viene questo scenario? È entrato dalla porta o dalla 
finestra? No, gli è stato semplicemente presentato dal suo cervello. Ma 
allora di quale cervello si tratta? di quello di colui che dorme o di quello 
del personaggio immaginato in sogno? Beninteso, di quello di colui che 
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dorme. Come è possibile, allora, che un paesaggio così vasto possa es-
sere contenuto in cellule cerebrali così minuscole? Questo esempio è 
sufficiente per spiegare l’affermazione tante volte ripetuta che l’universo 
intero non è che un pensiero o una serie di pensieri.

D. Che cosa devo pensare allora quando ho mal di denti? Il mio male 
non è altro che un pensiero?

R. Sì.
D. Perché non posso pensare che non ho mal di denti e guarirmi così 

da me stesso?
R. Quando si è completamente assorbiti da altri pensieri non si avverte più 

un forte mal di denti. Quando dormite non avvertite il vostro mal di denti.
D. Ciò non imedisce che la sofferenza rimanga lo stesso.
R. Lo stesso accade all’uomo ordinario fermamente convinto che 

il mondo sia reale. Come per la credenza nel mal di denti non è facile 
dissipare questo tipo di errore. Il Mondo, tuttavia, non diventa più reale 
dell’individuo stesso.

D. E la guerra cino-giapponese che infuria in questo momento? È 
puramente immaginaria? Non potrebbe, in tal caso, Shrî Bhagavân 
utilizzare la sua immaginazione per pensare il contrario e metter fine 
a questa guerra?

R. Il Shrî Bhagavân di cui parlate è anche lui un’immaginazione come 
la guerra cino-giapponese alla quale alludete. [400.389-90]
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D. Lo stesso mentale è molto sottile. In fondo è la stessa cosa che 
l’âtman. Come arriveremo a conoscere la sua natura? Avete detto 
che ogni supporto del pensiero è inutile. Quale deve essere la nostra 
posizione?

R. Dove si trova il vostro mentale?
D. Dove si trova?
R. Chiedetelo al vostro mentale stesso.
D. Preferisco chiederlo a voi. Devo concentrarmi sul mio mentale?
R. Eeh!
D. Ma qual è dunque la natura del mentale? Esso è senza forma. È 

un problema imbarazzante.
R. Perché siete perplesso?
D. Le Scritture sacre ci raccomandano di concentrarci e io non ci 

riesco.
R. Quali sono le Scritture sacre (Shâstra) che vi hanno permesso di 

prendere coscienza della vostra esistenza?
D. È una questione di esperienza. Ma io desidero concentrarmi.
R. Siate libero da ogni pensiero. Non attaccatevi più a niente. E i 

pensieri non si attaccheranno più a voi. Siate voi stesso.
D. Non sempre riesco ad afferrare quale deve essere la mia posizione 

e su cosa devo concentrarmi. Posso meditare sul mio mentale?
R. Il mentale di chi? 
D. Il mio proprio mentale!
R. Chi siete? La questione, ora, si risolve perfettamente da se stessa...
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D. Voi raccomandate al cercatore di sbarazzarsi di tutti i suoi pensieri. 
Quando tutti i pensieri vengono espulsi, su cosa devo concentrarmi? Non 
vedo dove mi trovo e ignoro su cosa devo concentrarmi.

R. Chi si concentra?
D. Il mio mentale.
R. Dunque concentratelo.
D. Ma su cosa?
R. Sta a voi trovare la risposta. Che cos’è il mentale? Perché vi dovete 

concentrare?
D. Non so in che cosa consiste il mentale. È per questo che lo chiedo 

al Maharshi.
R. Il Maharshi non cerca di sapere cos’è il mentale. Di conseguenza 

voi dovete interrogare il vostro mentale e chiedergli cos’è.
D. Ma il Maharshi raccomanda di spogliare il mentale di ogni pensiero.
R. Questa raccomandazione, in se stessa, è anche un pensiero.
D. Quando tutti i pensieri scompaiono, cosa resta?
R. Credete che il mentale sia differente dai pensieri?
D. No. Sicuramente. Il mentale è formato da pensieri. Ma la mia 

idea è questa: Quando ogni pensiero se ne va, come posso a quel punto 
concentrarmi?

R. E questa idea, non è anch’essa un pensiero?
D. Certo. Ma dal momento che mi si raccomanda di concentrarmi.
R. Perché volete concentrarvi? Perché non dovreste dare libero corso 

ai vostri pensieri?
D. Perché le sacre Scritture, i Shâstra, affermano che i pensieri, 

lasciati a se stessi, ci sviano, ci portano cioè alla ricerca di cose irreali 
e inconsistenti.

R. Così voi cercate di non essere più attratto verso l’irreale e il can-
giante. Ma tutti i vostri pensieri sono irreali e cangianti. Voi preferite 
aggrapparvi alla realtà; è giusto quel che intendevo. I vostri pensieri sono 
irreali. Dunque sbarazzatevene.

D. Comincio a capire. E tuttavia ho ancora un dubbio. La Gîta non 
dice: “Nessuno resta un solo istante senza attività”? In queste condizioni, 
come posso sbarazzarmi dei miei pensieri?

R. Non è scritto, anche, nella Bhagavad-Gîtâ ?: “Per quanto tutte le 
attività si svolgano, io resto comunque l’Imperituro non agente”. È il 
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caso del sole che permane impassibile di fronte alle attività terrestri. Il 
Sé resta sempre inattivo mentre i pensieri sorgono e tramontano. Il Sé 
è Perfezione, Egli rimane immobile; il mentale è mutevole e limitato. 
Non avete dunque che da rigettare tutte le vostre limitazioni. La vostra 
perfezione si rivelerà allora da se stessa.

D. Per questo è necessaria la Grazia.
R. La grazia è sempre presente. Tutto ciò che dovete fare è di sotto-

mettervi ad essa.
D. Io mi sottometto ad essa. Prego anche per essere rimesso a forza 

sulla retta strada e stavo per perdermi.
R. È questo che chiamate sottomettervi? Per essere completa la sotto-

missione non deve chiedere niente.
D. Mi sottometto. Voi dite che è necessario immergermi nel profondo 

oceano del Sé, come un pescatore di perle in fondo al mare.
R. Sì, perché in questo momento siete convinto di trovarvi al di fuori 

dell’oceano della Coscienza.
D. Io pratico il prânâyâma. E questo mi infiamma il corpo intero. 

Cosa devo fare?
R. Il calore sparirà quando il mentale si acquieterà.
D. È esatto, ma è difficile riuscirci.
R. La vostra precisazione è ancora un pensiero. Non è che un ostacolo 

in più. [416.402-06]
D. Certe scuole raccomandano di concentrarsi sullo spazio intraso-

praccigliare. Questo metodo è valido?
R. Ognuno di noi è cosciente del fatto che è. Dice “Io sono”. Perché 

abbandonare questo stato di coscienza per partire alla ricerca di Dio? A 
cosa serve fissare l’attenzione fra i due occhi? È pura follia affermare 
che Dio risiede fra i due occhi. Lo scopo di questo metodo è favorire 
semplicemente la concentrazione. È uno dei metodi energici utilizzati 
per padroneggiare il mentale e obbligarlo a non disperdersi. Esso mira ad 
obbligare il flusso mentale ad incanalarsi in un’unica direzione. Innega-
bilmente questo favorisce la concentrazione. Ma il mezzo migliore non 
è quello di forzare o di contraddire il mentale, bensì quello di praticare 
l’inchiesta “Chi sono io?”. I vostri attuali fastidi derivano dal dominio 
del vostro mentale. E solo quest’ultimo può annullarli.

D. È necessario sottomettersi a regole alimentari particolari? 
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R. Sì. Prendete semplicemente del cibo sattvico in quantità moderata.
D. Nei libri di yoga sono menzionate diverse âsana. Qual è la migliore?
R. Nidhi-dhyâsana (la concentrazione profonda e continua del mentale) 

è la migliore. [498.471-72]
D. Come posso obbligare il mio mentale ad avere una giusta attitudine?
R. Un toro indocile si tiene nella stalla offrendogli dell’erba saporita. 

Fate lo stesso. Seducete il vostro mentale con dei buoni pensieri.
D. Ma non riesce a tare tranquillo.
R. Il toro che ha preso l’abitudine di pascolare da solo nei campi ha 

solo voglia di tornarci. Per ammansirlo occorre attrarlo con un’erba 
deliziosa. E tuttavia cercherà di tornarsene nei prati. È necessario che si 
convinca di poter avere sul posto un nutrimento altrettanto gradevole. 
Dopo un certo tempo prenderà l’abitudine di restarsene nella stalla, 
senza cercare di uscire. Verrà poi il momento in cui, anche dopo essere 
uscito dalla stalla, ci tornerà da solo senza preoccuparsi più dell’erba 
tenera dei prati. Ecco il metodo che occorre praticare per addestrare 
il mentale. Poco a poco si abituerà a prendere la buona strada e ad 
abbandonare la cattiva.

D. E qual è la buona strada?
R. Pensare a Dio. [503.474]
[Un pandit] D. Ora che ho ottenuto il darshan del Maharshi, che è per 

me più che sufficiente, mi è concesso di buttare al fiume fascinazioni, 
ricette magiche, tantra e pûjâ?

R. La pûjâ quotidiana, com’è prescritta nei Dharma-Shâstra, è sempre 
una buona cosa. Essa produce un’effettiva purificazione mentale. Anche 
se ci si sente troppo avanzati spiritualmente per dover fare ricorso ad essa, 
non di meno deve essere compiuta per favorire la purificazione delle altre 
persone del proprio ambiente. Inoltre costituisce un eccellente esempio 
da dare ai bambini e agli altri membri della famiglia. [504.474-75]

D. Come si può tenere fermamente il mentale nella giusta direzione?
R. Con la pratica, nutritelo di buoni pensieri, di buoni sentimenti. 

Bisogna educare il mentale ad assumere buone attitudini.
D. Purtroppo è di una instabilità esasperante.
R. La Bhagavad-Gîtâ dice: “Il mentale deve essere gradualmen-

te portato all’immobilità assoluta”. “È necessario che il mentale si 
riassorba nel Sé”. “L’assorbimento del mentale da parte del Sé si 
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produce grazie alla pratica dello sforzo e del distacco”. Lo sforzo è 
necessario. Il progresso è lento, necessariamente.

D. Nell’espressione âtma-samstha (fissarsi nel Sé) di quale Sé si tratta?
R. Non conoscete già il vostro Sé? Voi non avete alcun dubbio riguardo 

alla vostra esistenza. La negate forse? Si può porre il problema di sapere 
“Chi è il Sé” solo nel caso in cui non esisteste. Ma se non esistete non 
potete chiedere niente. Di conseguenza la vostra domanda è la prova della 
vostra esistenza. Trovate quindi chi siete. Ecco tutto.

D. Ho letto molti libri, ma il mio mentale non si orienta verso il Sé.
R. Perché il Sé non è nei libri ma è in voi. Leggere delle opere rende 

eruditi. Questo è il loro scopo, ed è tutto.
D. Cosa vuol dire âtma-sâkshatkâra?
R. Voi siete l’âtma (il Sé) e lo siete in questo istante e proprio qui, 

e questo sâkshat lo è ugualmente. Dove può essere il posto dell’azione 
(kâra) in questo processo di conoscenza diretta? Questa domanda dimo-
stra che voi pensate di non essere il Sé ma il non-Sé, o meglio ancora 
che credete all’esistenza di due Sé, uno dei quali dovrebbe realizzare 
l’altro. È assurdo. La vostra domanda si basa sul fatto che vi siete iden-
tificato nel vostro corpo fisico. Ponete questo problema allo stato di 
veglia. Lo sollevate ancora quando dormite? Voi esistete anche allora. 
Che differenza c’è fra lo stato di veglia e quello di sonno, per cui la 
vostra domanda non si pone se non in uno dei due stati e non nell’altro? 
Adesso voi credete di essere il corpo fisico. Percepite gli oggetti attor-
no a voi e desiderate percepire il Sé allo stesso modo. Così è la forza 
dell’abitudine. Le vostre facoltà sensoriali non sono che dei semplici 
strumenti di percezione. Siete voi colui che vede. Restate il vedente, ed 
è tutto. Cos’altro volete vedere? Così è il vostro stato quando dormite e 
allora non ponete alcuna domanda. In conclusione, âtma-sâkshatkâra 
(la realizzazione del Sé), non è in verità altro che anâtma-nirâsana, 
ovvero il rifiuto dell’irrealtà che è il non-Sé.

D. Esiste un solo Sé, o ce ne sono due?
R. La domanda nasce dalla vostra confusione. Voi vi identificate col 

vostro corpo fisico. Dite: “Io sono qui; egli è là; un terzo è altrove”, e 
così via. Numerate così diversi corpi umani e credete che ognuno di essi 
sia un sé differente. ma quando dormite vi siete mai posto veramente la 
domanda “Sto dormendo, qui stesso, quanti altri uomini ci sono che non 
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dormono?” Vi ponete una domanda del genere nel profondo del vostro 
sonno? Perché non ve la ponete mai? Molto semplicemente perché siete 
solo e non ci sono altre persone.

D. Qual è la mia verità (tattva)?
R. Voi stesso siete la vostra verità. Esistono forse due Sé perché uno 

conosca la verità dell’altro? Come potete pretendere di essere all’in-
fuori della verità? Il semplice fatto della vostra esistenza vi spinge a 
porre questa domanda. Il che prova che la vostra stessa esistenza è la 
verità. Lasciate perdere questo armamentario col quale avete avvolto 
la vostra verità e restate quindi nella vostra natura essenziale. Tutte 
le Scritture vi raccomandano di non perdere il vostro tempo nella 
non-verità. Abbandonate dunque la non-verità e resterà solo la verità 
(tattva), risplendente e pura.

D. Voglio conoscere il mio tattva e i doveri che mi riguardano.
R. Conoscete dapprima la vostra verità, e in seguito potrete preoccu-

parvi dei vostri doveri. Dovete dapprima esistere per essere cosciente e 
compiere i vostri doveri. Realizzate quindi prima la vostra esistenza e 
potrete cercare allora quali sono i vostri obblighi. [505.475-76]

  Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
  Traduzione da Talks (Ed. francese) a cura di Bua
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D. Se non ci si concentra pienamente nel proprio lavoro i risultati 
sono negativi. Come si può dunque essere allo stesso tempo assorbiti 
dalla ricerca spirituale e compiere correttamente i propri obblighi?

R. Il mentale non è che la proiezione del Sé, che appare allo stato 
di veglia. Quando dormite profondamente non dite affatto di chi siete 
figlio, ecc...Ma dal momento in cui vi svegliate pretendete di essere il 
tale o il tal altro, riconoscete il mondo, ecc. Ora, il mondo non è che un 
loka (luogo). Lokyate iti lokah (il mondo è ciò che è percepito). Qual 
è l’occhio che vede? È l’ego, che appare e scompare periodicamente. 
Ma voi, voi esistete sempre. Di conseguenza, ciò che si trova al di là 
dell’ego è Coscienza, vale a dire il Sé. Nel sonno profondo il menta-
le è immerso, ma non è distrutto. Ciò che è immerso, presto o tardi, 
riemerge. L’immersione si produce anche durante la meditazione. Ma 
il mentale che viene distrutto non può più riapparire. Lo scopo dello 
yogin quindi dev’essere quello di distruggere il mentale e non quello 
di tuffarlo in laya (lo stato latente). Nella pace di dhyâna si produce 
laya. Ma questo non è sufficiente. Bisogna far ricorso anche ad altri 
metodi per distruggere il mentale. Questo punto è fondamentale. Ci 
sono persone che sono entrate in samâdhi con un qualunque pensiero 
e quando sono tornate in sé, molto tempo dopo, si sono ritrovate con 
questo stesso pensiero. Intere generazioni sono potute sparire nel frat-
tempo. Uno yogin simile non aveva distrutto il suo mentale. Distrug-
gerlo non è come riconoscerlo in quanto esistente al di fuori del Sé.
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In questo stesso momento il mentale non esiste. Riconoscetelo. Come 
potreste farlo se non nelle vostre attività quotidiane? Esse si svolgono 
automaticamente. Sappiate che il mentale che le comanda non ha niente 
di reale, non è altro che un fantasma procedente dal Sé. Ecco come potrete 
distruggere il mentale. [70.79-80]

[Risposta a un sannyâsin] R. Esistono diversi gradi nel mentale. La Realiz-
zazione è la realizzazione della perfezione. Il mentale non la può apprendere. 
Sarvajnâtva (l’onniscienza) è essere sarvam (il Tutto). Ma il Tutto deriva 
ancora dal mentale poiché sono il conosciuto e lo sconosciuto che formano il 
Tutto. È soltanto quando avrete trasceso il mentale che potrete dimorare nel Sé. 
La conoscenza attuale è dovuta alle limitazioni imposte alla nostra coscienza. 
Ma la vera Conoscenza è illimitata. Essendo illimitata essa non può essere 
compresa da chicchessia e in particolare dal mentale che è limitato. Cessate 
di essere il conoscitore, e non resterà altro che la Perfezione. [120.]

[Frydman] D. Il re Janaka era un jnânin, il che non gli impediva di 
governare il suo regno. L’azione non esige forse una certa attività men-
tale? Qual è il modo di funzionamento del mentale del jnânin?

R. Voi dite che Janaka era un jnânin e che tuttavia era attivo. Ma è 
forse Janaka che pone la domanda? Il problema esiste solo nel vostro 
mentale. Il jnânin non ha coscienza d’altro che del Sé. Non prova nes-
suno di questi dubbi.

D. Probabilmente lui agiva come noi in sogno. I jnânin dovrebbero 
parlare delle loro azioni come noi dei nostri sogni.

R. Anche il sogno è nel vostro mentale. Così come lo è questa 
spiegazione.

D. Sì, vedo. Tutto è Râmana-Mâyâ, costituita dal Sé.
R. Allora non c’è più dualità né conversazione.
D. Un uomo realizzato può aiutare il mondo più efficacemente di 

altri, non è vero?
R. Se il mondo fosse davvero separato dal Sé. [133 bis]
D. Come posso controllare il mio mentale?
R. Afferratelo.
D. E come?
R. Che cos’è il vostro mentale? Scopritelo. Non è che un aggre-

gato di pensieri.
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D. Come posso sradicare le mie pulsioni sessuali?
R. Sradicando la falsa idea che voi siate il corpo. Nel Sé, non c’è sesso.
D. Come arrivarci?
R. Voi credete di essere il corpo, quindi credete che un’altra persona 

sia anch’essa un corpo fisico. Di qui la differenza di sesso. Ma voi non 
siete il vostro corpo. Siate il vero Sé. Lì, non c’è sesso. [143.134-35]

[B.C. Das] D. Cosa sono il libero arbitrio e il destino?
R. La libertà di chi? “La mia”, direte voi. In realtà voi siete al di là della 

libertà e della fatalità. Se voi dimoraste in questo stato, trascendereste 
l’una e l’altra. È così che bisogna capire il senso dell’espressione: “padro-
neggiare il destino con la volontà”. Il Destino può essere padroneggiato. 
Esso è il risultato del passato. È in compagnia dei saggi che le cattive 
tendenze vengono controllate. Le esperienze fatte si rivelano allora nella 
loro giusta prospettiva. Io esisto in questo momento. Gioisco della vita e 
dei frutti dell’azione. “Io ero”, nel passato, e “io sarò” in avvenire. Chi è 
questo io? Quando si giunge a scoprire che questo “io” è pura Coscienza 
al di là dell’attività e delle gioie che si provano, si ottengono la libertà e 
la felicità. Allora non ci sono più sforzi da fare, perché il Sè è perfetto, e 
non resta più niente da ottenere. Fino a che si mantiene il senso dell’ego, 
si è l’attore e si gode dell’azione. Ma se l’ego è “perduto”, la Volontà 
divina prende le briglie e dirige il corso degli eventi. L’individuo rimane 
percettibile a coloro che non percepiscono ancora la Forza divina. Restri-
zioni e discipline sono per gli altri, non per quelli che sono “liberati”. Il 
libero arbitrio è implicito nell’ingiunzione data dalle Scritture di essere 
“buono”. Ciò implica che si può trionfare del destino e questo grazie alla 
Saggezza. È il fuoco della Saggezza che consuma tutte le nostre attività. 
La Saggezza non si acquisisce se non in compagnia dei saggi, o piuttosto 
partecipando alla loro atmosfera mentale. [183.]

R. Lo stato di equanimità è lo stato di felicità. L’affermazione dei 
Veda “Io sono Questo o Quello”, non è che un mezzo per aiutare a trovare 
l’equanimità mentale.

D. Di conseguenza è sbagliato cominciare col darsi uno scopo?
R. Se c’è uno scopo da raggiungere, esso non può essere permanente. 

Lo scopo deve essere già presente. Noi cerchiamo di raggiungere il fine 
con l’ego, ma il fine esiste ancor prima dell’ego. Ciò che sta nel fine ricer-
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cato è anteriore anche alla nostra nascita, cioè alla nascita del nostro ego. 
È per il fatto che noi esistiamo che anche l’ego sembra esistere. Se con-
sideriamo l’ego come se fosse il Sé allora diventiamo l’ego; se pensiamo 
che sia il mentale, diventiamo il mentale; se immaginiamo che Esso sia il 
corpo, diventiamo il corpo. È il pensiero che costruisce rivestimenti così 
differenti. L’ombra di un albero trema nell’acqua. Qualcuno può arrestare 
il tremolìo dell’ombra? Se smettesse di tremolare non si distinguerebbe 
più l’acqua e non si vedrebbe altro che la luce. Fate la stessa cosa per 
l’ego. Non tenete in nessun conto né esso né la sua attività e cercate di 
vedere soltanto la luce che brilla dietro di esso. L’ego è il pensiero “io”. 
Ora, il vero “io” è il Sé.

D. È una tappa verso la Realizzazione?
R. La Realizzazione è già lì. Lo stato libero da ogni pensiero è il 

solo stato reale. Non c’è alcuna azione che corrisponda a una realizza-
zione. Esiste qualcuno che non abbia coscienza del Sé? C’è qualcuno 
che neghi la propria esistenza? Quando parlate di Realizzazione voi 
ipotizzate l’esistenza di due Sé: uno che deve realizzare e l’altro che 
deve essere realizzato. E cercate di realizzare quello che non è ancora 
realizzato. Una volta ammesso il fatto della nostra esistenza, com’è 
che non conosciamo il nostro Sé?

D. Per via dei nostri pensieri, del nostro mentale.
R. Molto giusto. È il mentale che fa da schermo e vela la nostra felici-

tà. Come sappiamo di esistere? Se pretendete che sia a causa del mondo 
circostante come potete sapere di esistere durante il sonno?

D. Come possiamo sbarazzarci del mentale?
R. È forse il mentale che desidera uccidersi? Il mentale non può sui-

cidarsi. Di conseguenza, ciò che dovete fare è ricercare la vera natura del 
mentale. Scoprirete allora che non c’è nessun mentale. Quando si è assor-
biti nella ricerca del Sé il mentale non c’è più da nessuna parte. Quando 
si dimora nel Sé non c’è più bisogno di preoccuparsi del mentale.

D. Cosa fare allora per sbarazzarsi della paura?
R. Che cos’è la paura? Non è che un pensiero. Se ci fosse qualcosa d’al-

tro dal Sé ci sarebbe motivo di aver paura. Chi è colui che vede qualcosa 
d’altro, qualcosa di esteriore a lui stesso? È l’ego che sorge dapprima e che 
considera in seguito gli oggetti come esteriori. Se l’ego non si manifesta, 
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soltanto il Sé esiste. E resta senza secondo, senza manifestazione esteriore. 
Ogni cosa esteriore implica l’esistenza di uno spettatore interiore. Se lo 
si ricerca nell’interiore, ogni paura, ogni dubbio spariranno, e non solo 
la paura, ma anche tutti gli altri pensieri centrati attorno all’ego.

D. Questo metodo sembra procedere più rapidamente che non il me-
todo classico consistente nel coltivare delle qualità che si pretendono 
necessarie alla salvezza (sâdhanâ chatushtaya)?

R. È esatto. Tutte le qualità negative hanno per centro l’ego. Quando 
l’ego è scomparso, la realizzazione si produce spontaneamente. Nel Sé 
non ci sono qualità né positive né negative. Il Sè è libero da ogni qualità. 
Le qualità derivano solo dal mentale. Il Sé è al di là di ogni qualità, anche 
dell’unità, perché l’unità implica la dualità. Il numero uno apre la serie 
degli altri numeri. La Verità non è né una né due. Essa è così com’è.

D. La difficoltà è essere in stato di “non pensiero”.
R. Abbandonate dunque lo stato di non pensiero alla sua sorte. Non 

pensate che vi appartenga. Quando camminate muovete le gambe invo-
lontariamente, e lo stesso accade nel corso delle vostre attività. Così, lo 
stato “senza pensieri” non è intaccato dalle vostre attività.

D. Qual è l’elemento discriminante nell’azione?
R. La discriminazione diverrà automatica, intuitiva.
D. Dunque solo l’intuizione conta ed essa può ugualmente svilupparsi?
R. Coloro che hanno scoperto delle grandi Verità le hanno trovate 

nella serena profondità del Sé.
R. L’ego è come la vostra ombra sul sole. Se voleste farla scompa-

rire commettereste una sciocchezza. Il Sé è uno. Se lo si limita, diventa 
l’ego. Se non lo si limita, è infinito ed è la realtà. Le gocce sono differenti 
l’una dall’altra e innumerevoli, ma non c’è che un solo oceano. Allo 
stesso modo gli ego sono numerosi, mentre il Sé è uno, senza secon-
do. Quando vi si dice che non siete l’ego, realizzate la Realtà. Perché 
ostinarvi a identificarvi con l’ego? È come se diceste: “Non pensate a 
questa o a quella cosa, quando state per prendere la vostra medicina”. È 
impossibile. Lo stesso accade alle persone poco sviluppate spiritualmen-
te. Quando si dice loro che cosa è la Realtà essi continuano a meditare 
sui loro mantra: Shivaham o Aham Brahmasmi. Farebbero meglio a 
trovarne i significati e a capirli. Non basta ripetere le parole o pensarci.
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La Realtà è semplicemente la perdita dell’ego. Distruggete l’ego 
cercandone la vera identità. Poiché l’ego non è una entità esso scompa-
re automaticamente e la Realtà risplende spontaneamente. È il metodo 
diretto. Mentre in tutti gli altri metodi l’ego sussiste. Essi sollevano una 
grande quantità di dubbi e il vero problema deve ancora essere affrontato. 
In questo metodo solo il problema finale è preso in considerazione, ed 
è posto fin dall’inizio. Per impegnarsi in questa ricerca non è richiesto 
nessun sâdhanâ. Non c’è mistero più grande del fatto che noi cerchiamo 
la Realtà mentre siamo proprio questa Realtà. Pensiamo che qualcosa ci 
nasconda la nostra Realtà e che bisogna distruggere questo “qualcosa” per 
ottenere questa stessa Realtà. È ridicolo. Verrà un giorno in cui riderete 
voi stessi di tutti gli sforzi dispiegati. E ciò che sarà quel giorno esiste 
fin d’ora, qui stesso.

D. Allora, molto semplicemente, facciamo finta?
R. Sì. Nello Yoga Vashishta è scritto: “Ciò che è reale ci è nascosto, ma 

ciò che è falso ci si rivela e pretende di essere la Verità.” In effetti, la sola 
cosa di cui abbiamo esperienza è la Realtà, e pertanto non ne sappiamo 
niente. Non è forse la meraviglia delle meraviglie? Il metodo “Chi sono 
io?” è la clava mediante la quale distruggerete l’ego. [119.120-23]

  Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
  Traduzione da Talks (Ed. francese) a cura di Bua
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Mentale VI
(Talks)

[Dott. Syed] D. È scritto che bisogna abbandonare tutti i propri 
desideri. Tuttavia i bisogni elementari del corpo non si possono re-
primere. Che fare?

R. L’aspirante alla via spirituale deve essere provvisto di tre qualità 
essenziali: 1) Ichchâ o la soddisfazione dei bisogni fisici (fame, sete, 
escrezione, ecc.) senza attaccamento al corpo, senza di che la meditazione 
non può progredire; 2) Bhaktî, la devozione; 3) Sraddhâ, la fede. Questi 
due ultimi elementi vi sono già stati spiegati.

D. Ma il desiderio è di due tipi, l’inferiore e il più nobile. Non è nostro 
dovere trasmutare il primo nel secondo?

R. Sì.
D. Voi avete appena alluso alla soddisfazione dei bisogni corporali 

con completo distacco. Ma io mi sento obbligato a mangiare tre o quattro 
volte al giorno, al punto che il mio corpo finisce per opprimermi. Non 
esiste uno stato nel quale io possa vivere libero dallo stimolo dei miei 
bisogni fisici?

R. Sono gli attaccamenti (râga e dvesha) che sono penosi. In se stessa 
l’attività non è cattiva. Non c’è nessun male nel mangiare tre o quattro 
volte al giorno, ma non dite: “Voglio mangiare una determinata cosa e 
non un’altra”. D’altronde voi pranzate durante il vostro stato di veglia 
e non mangiate affatto quando dormite. Il sonno vi porta forse alla libe-
razione? Di conseguenza, è falso pretendere che la semplice inattività 
conduca alla liberazione.
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D. Sembra ci siano due modalità di liberati: il sadeha mukta (nel 
corpo) e videha mukta (disincarnato).

R. Non c’è liberazione. Dunque dove sono i mukta?
D. Ma le Scritture indù parlano chiaramente di liberazione.
R. Il termine mukti è sinonimo del Sé. Le espressioni jîvan-mukta 

(liberato in vita) e videha-mukta (liberato al momento della perdita del 
corpo) si addicono soltanto agli ignoranti. Il jnânin non è cosciente né 
di mukti né di bandha (la schiavitù). La liberazione e la schiavitù, così 
come i diversi gradi di liberazione, hanno valore soltanto per gli ignoranti 
(ajnânin) per aiutarli a sbarazzarsi della loro ignoranza. Non c’è altro, 
dunque, che mukti e nient’altro.

D. Queste considerazioni sono valide per Bhagavân. Ma per noi?
R. La differenziazione fra “lui” e “io” è un ostacolo per jnâna.
D. Noi non possiamo negare che Bhagavân si ritrovi a un livello più 

elevato del nostro. Potete fare in modo che io sia soltanto uno con voi?
R. Quando dormite siete forse cosciente di essere a un livello inferiore?
D Non posso trasporre il mio stato di sonno nel mio attuale stato, 

né parlarne.
R. Non ne vale la pena. I tre stati (veglia, sonno e sogno) si alternano 

alla superficie del Sé che non cambia. Voi potete non di meno ricordare 
il vostro stato di sonno. È il vostro stato naturale; allora non esistevano 
limitazioni. È soltanto dopo il risveglio del pensiero “Io” che si formano 
le limitazioni.

D. Come si può allora raggiungere il Sé?
R. Non potete raggiungere il Sé, perché lo siete già.
D. Se capisco bene non ci sono in me due Sé, uno che non cambia 

mai e l’altro che cambia.
R. Il cambiamento non è altro che un pensiero. È solo dopo che si è 

manifestato il pensiero “Io” che appaiono tutti gli altri pensieri. Vedete 
a chi si presentano. Non appena li trascendete in questo modo essi spa-
riscono, vale a dire che risalendo alla sorgente del pensiero “Io”, voi 
realizzate l’Io perfetto. Io è il nome del Sé.

D. Dovrei meditare su aham Brahmâsmi (Io sono Brahman).
R. Il testo non ha per oggetto quello di farvi pensare “Io sono Brah-

man”. Aham (io) è conosciuto da ognuno di noi. Cercate dunque l’“Io”. 
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l’“Io” è già Brahman. Non avete bisogno di pensarlo. Trovate semplice-
mente questo “Io”.

D. Le Scritture sacre non dicono forse che occorre sbarazzarsi di 
tutti gli involucri?

R. Una volta che il pensiero “Io” è apparso, c’è questa falsa identifica-
zione con il corpo, i sensi, l’intelletto, ecc. Ci si associa a torto con essi e 
si perde di vista il vero Io. Il metodo di eliminazione del non-Io si propone 
quindi di provocare un transfert dal falso Io al vero Io. Il suo scopo non 
è dunque quello di eliminare il non-Sé, ma quello di trovare il Sé reale. 
Il Sé reale è il Sé infinito, vale a dire l’Io allo stato di perfezione. Esso è 
eterno. Non ha origine e tanto meno ha fine. L’io ordinario nasce e muore. 
Esso è impermanente. Cercate dunque di sapere a chi appartengono questi 
pensieri cangianti. Troverete che appaiono dopo la nascita del pensiero 
“Io”. Aggrappatevi a questo pensiero “Io”. Esso sparirà. Risalite alla 
sorgente di questo pensiero “Io” e resterà soltanto il Sé.

D. È abbastanza difficile da mettere in pratica. Arrivo a comprendere 
la teoria, ma come bisogna operare?

R. Gli altri metodi sono destinati a coloro che non possono praticare 
l’investigazione del Sé. Anche per pronunciare o pensare aham Brahmâ-
smi, è necessario che ci sia un pensatore. Chi è? È “Io”. Siate questo “Io”. 
È questo il metodo diretto. Tutti gli altri metodi mettono capo al metodo 
diretto dell’investigazione del Sé.

D. Mi rendo ben conto dell’esistenza di un “Io”. Ma non riesco ad uscirne.
R. Questo senso dell’“Io” non è puro. Esso è contaminato dall’asso-

ciazione con il corpo e con i sensi. Cercate piuttosto di considerare chi 
non ne esce. È il vostro pensiero “Io”. Aggrappatevi ad esso. Tutti gli 
altri vostri pensieri spariranno.

D. Molto bene. Ma resta tutto da fare. Sta qui tutto il problema.
R. Non dovete far altro che pensare “Io”, “Io”, “Io” e concentrarvi su 

questo unico pensiero, escludendo tutti gli altri.
D. Che cos’è la salvezza? Cosa intendeva il Cristo con ciò?
R. La salvezza di chi? e a partire da cosa?
D. La salvezza dell’individuo, che si libera dalla sofferenza e dalla 

miseria di questo basso mondo.
R. Chi soffre?
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D. Il mio mentale.
R. Siete forse il vostro mentale?
D. Cerco di spiegarvi come è sorta nel mio spirito questa domanda. 

Un giorno che stavo meditando, riflettevo sulla Grazia che il Cristo aveva 
riversato su alcuni dei suoi discepoli che avevano così potuto ottenere 
la loro salvezza. Penso che lo stesso accade con Shrî Bhagavân. La 
salvezza non è forse il risultato della sua Grazia, paragonabile a quella 
del Cristo? Ecco cosa volevo dire ponendo la domanda.

R. Sì. Tutto questo è esatto.
D. Il vostro opuscolo “Chi sono io?” menziona lo stato di svarûpa 

drishti (la visione della propria essenza). È dunque necessario che ci sia 
qualcuno che vede e qualcosa che è visto. Come può conciliarsi questa 
dualità con l’ultima realtà?

R. Perché chiedete la salvezza, il sollievo dal dolore, ecc.? Colui che lo 
chiede è lo stesso che lo concepisce. Il fatto è che drishti è la coscienza. 
Essa ingloba il soggetto e l’oggetto. Può esserci forse drishti all’infuori 
del Sé? Il Sé è tutto, drishti, ecc.

D. Come posso distinguere fra il mio ego e l’Io perfetto?
R. Ciò che sorge e tramonta non è altro che l’io transitorio. Ciò che non 

ha né origine né fine è lo stato di coscienza permanente dell’Io perfetto.
D. A forza di pensare continuamente al Sé, il mentale non diventa sem-

pre più raffinato, fino al punto in cui non pensa ad altro che al supremo?
R. Lo stato di pace mentale è lo stato supremo. Quando il mentale è 

agitato da pensieri diventa instabile. Il mentale non è altro che il potere 
dinamico (shakti) del Sé (Shiva).

D. Ma i kosha (involucri sottili) esistono concretamente e sono dif-
ferenti dal Sé?

R. Non c’è alcuna differenza fra la materia e lo spirito. Anche la scien-
za moderna ammette che tutta la materia è energia. L’energia è forza e 
potenza (shakti). Di conseguenza, tutto si risolve in Shiva e Shakti, il Sé 
e il mentale. Conseguentemente i cinque kosha sono delle apparenze. 
Esse non hanno in se stesse alcuna realtà.

D. Quante ore al giorno bisognerebbe dedicare alla meditazione?
R. La vostra natura fondamentale è la meditazione.
D. Il giorno in cui sarò maturo, ma non attualmente.
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R. Ne prenderete coscienza più avanti, ma ciò non significa che la 
vostra natura sia attualmente altro dalla meditazione.

D. Bisogna meditare sempre?
R. La meditazione deve essere praticata sempre.
D. Eppure un mistico persiano afferma che : “Nient’altro che Dio 

esiste”. E il Corano dice: “Dio è immanente in tutto”.
R. Non c’è “tutto” al di fuori di Dio e nel quale Egli debba essere 

immanente. Lui soltanto è.
D. Un uomo ha moralmente il diritto di rinunciare ai suoi doveri di 

capofamiglia, quando si rende conto che il suo più alto dovere è quello 
di praticare l’âtma-chintana (il costante pensiero del Sé)?

R. Il desiderio di rinunciare a qualunque cosa è l’ostacolo. Il Sé “in 
Sé” è semplice rinuncia. Egli ha rinunciato a tutto.

D. Questo è vero dal punto di vista di Shrî Bhagavân. Ma quanto a 
noi... Il mio lavoro professionale assorbe la maggior parte del mio tempo 
e della mia energia. Mi succede di essere troppo stanco per praticare 
l’âtma-chintana.

R. L’impressione “io lavoro” è un ostacolo. Cercate dunque Chi lavora? 
Ricordatevi “Chi sono io?”. Il vostro lavoro non vi peserà più; si svolgerà 
automaticamente. Non fate dunque alcuno sforzo sia per lavorare, sia 
per rinunciare al vostro lavoro. È questo sforzo che vi incatena. Ciò che 
deve accadere, accadrà. Se il vostro destino è quello di non lavorare più 
non potrete mai più trovare del lavoro. Se il vostro destino è quello di 
lavorare, sarete obbligato a farlo. Di conseguenza, abbandonate questa 
preoccupazione al Potere di lassù. Voi non potete né rinunciare né man-
tenere a vostro piacere. [232.207-11]

[A. Bose] D. Bhagavân prova per noi compassione, e riversa su di 
noi la sua Grazia?

R. Voi siete immerso nell’acqua fino al collo e chiedete aiuto a gran 
voce! È come se si dicesse che un uomo immerso in un fiume abbia ancora 
sete o che un pesce nell’acqua abbia sete, o che l’acqua ha sete.

D. Come si può distruggere il mentale?
R. Prima di tutto, esiste un mentale? Ciò che voi chiamate mentale è 

un’illusione. Questa trae la sua origine dal pensiero “Io”. In assenza dei 
sensi grossolani o sottili, voi non potete prendere coscienza né del vostro 
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corpo né del vostro mentale. Nondimeno, vi è possibile esistere senza 
queste facoltà sensoriali. In un tale stato, anche se dormite, siete coscienti 
solo del Sé. Ora, in verità, questa coscienza del Sé è sempre presente. 
Restate ciò che siete e la domanda non si porrà più.

D. La coscienza del corpo fisico costituisce un ostacolo alla realiz-
zazione?

R. Voi siete sempre al di là del vostro corpo e del vostro mentale. Se 
nondimento sentite che il vostro corpo è il Sé, questo costituirà, eviden-
temente, un serio ostacolo.

D. Il corpo e il mentale sono di una qualche utilità per il Sé?
R. Sì, essendo scontato che essi aiutano a realizzarlo. [188.170]
[Ekanatha Rao] D. Non ci sono delle modulazioni mentali che sorgono 

durante la contemplazione, secondo le circostanze?
R. Sì. Ce ne sono. In certi momenti, l’illuminazione si produce e la 

contemplazione, allora, è più facile. In altri momenti, la contemplazione 
è impossibile, anche in seguito a sforzi ripetuti. Tutto questo è dovuto al 
gioco dei tre guna (qualità costitutive della natura).

D. La contemplazione è influenzata dal genere di attività che si eser-
citano abitualmente o dalle circostanze?

R. No. Questi fattori sono senza influenza. È il senso “di fare qualcosa” 
(kartrutva-buddhi) che costituisce l’ostacolo. [186.168]

  Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
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Mentale VII
(Talks)

[B.C. Das] D. Da una parte, la contemplazione non è possibile se il 
mentale non è pienamente padroneggiato. Dall’altra parte, il padro-
neggiamento del mentale non è realizzabile senza contemplazione. Non 
è un circolo vizioso?

R. Sì. I due fattori sono interdipendenti. Essi devono andare in-
sieme. La pratica e la repressione delle passioni portano progressiva-
mente al risultato cercato. La repressione delle passioni ha per fine 
quello di impedire al mentale di estrovertirsi; la pratica ha per scopo 
quello di mantenerlo introvertito. Queste due tendenze, padroneggia-
mento e contemplazione, si oppongono incessantemente all’interno 
di noi. Ma il vincitore della lotta sarà infine la contemplazione.

D. Da dove cominciare? La vostra grazia ci è necessaria.
R. La Grazia è sempre lì. “Senza la grazia del guru, non è possibile 

trionfare delle passioni, né realizzare la verità, né restare nel Sé”, dicono 
le sacre Scritture. La pratica è indispensabile. È come addestrare un toro 
furioso a restare nella sua stalla offrendogli erba saporita, per impedirgli di 
scappare. È detto in un versetto di Tiruvachagam: “O, ape ronzante (cioè 
il mentale)! Perché ti affatichi a raccogliere minuscole particelle di nettare 
su innumerevoli fiori? C’é un unico Fiore, dal quale tu puoi suggere tutto 
il nettare che vorrai. Ti basta, semplicemente, pensare a Lui, vederLo, o 
parlare di Lui. Rientra in te e ronza in suo onore (hrîmkâra)”.

D. È necessario concentrarsi in spirito su una forma e nello stesso 
tempo leggere, cantare il Suo nome nella meditazione?
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R.  Che cos’è una concezione mentale, se non è una meditazione?
D. La forma di Dio sulla quale mi concentro deve essere accom-

pagnata dalla ripetizione di mantra o la contemplazione di certi 
attributi divini?

R. Quando il japa è diventato la tendenza predominante, la ripetizione 
vocale si trasformerà presto o tardi in ripetizione mentale, ciò che equivale 
ugualmente alla meditazione.

D. Ogni forma implica la dualità. Questa maniera di procedere 
è buona?

R. Colui che pone una simile domanda farebbe meglio ad adot-
tare il metodo dell’investigazione. L’adorazione di una forma non 
gli conviene.

D. Nella mia meditazione, arrivo a un certo punto di fronte a un 
“bianco” mentale. Non vedo più alcuna forma.

R. Naturalmente.
D. Ma che fare di questo “bianco” mentale?
R. Chi vede questo “bianco”? È necessario che “voi” siate là per ve-

derlo. Occorre che ci sia una coscienza che vede questo “bianco”.
D. Volete dire che devo approfondire prima la ricerca di chi 

sono io?
R. Sì. Poiché non c’è un solo istante nel quale “voi” non siete. 

[191.172-73]
D. Perché il mentale non si immerge nel Cuore, anche durante la 

meditazione?
R. Un corpo che nuota non affonda facilmente nell’acqua, a meno 

che non si trovi un modo di forzarvelo. Il controllo della respira-
zione rende il mentale tranquillo. Ma occorre che esso resti sveglio 
e che la meditazione prosegua senza arresto, anche quando esso è 
in pace. Allora affonda nel Cuore. Si può anche caricare pesante-
mente un corpo che nuota per farlo affondare. Così la compagnia 
dei saggi fa affondare il mentale nel Cuore. La frequentazione dei 
saggi deve essere allo stesso tempo fisica e mentale. Da una parte, il 
guru fisico, il cui corpo è visibile, spinge il mentale verso l’interiore 
di se stesso. ma il guru è anche nel Cuore del discepolo, e attrae il 
mentale del discepolo verso di Sé, facendolo precipitare nel Cuore. 
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Questo problema si pone soltanto nello stadio in cui il discepolo 
comincia a meditare e trova difficile lo sforzo. Conviene allora che 
egli pratichi per qualche tempo il controllo della respirazione. Il suo 
mentale si purificherà. Egli non affonda ancora nel cuore perché le 
predisposizioni latenti vi si oppongono; è il padroneggiamento del 
respiro o la frequentazione dei saggi che le fanno sparire. In effetti 
il mentale è sempre nel Cuore. Ma è agitato e sbanda a causa del-
le predisposizioni latenti. Una volta che queste saranno state rese 
impotenti, il mentale sarà tranquillo e calmo. Ma il controllo della 
respirazione non può calmare il mentale che di quando in quando, 
perché le predisposizioni sussistono. Se il mentale è trasformato 
nel Sé, non darà più nessuna preoccupazione. E ci si arriva con la 
meditazione. [192.174-75]

D. Aprire o chiudere gli occhi comporta una differenza, quando si 
medita?

R. Se lanciate una palla di gomma contro un muro e vi tenete 
a debita distanza, la palla rimbalza e torna verso di voi. Ma se vi 
tenete troppo sotto il muro, la palla rimbalza lo stesso ma vi scappa 
e si allontana da voi. Ciò significa che anche se i vostri occhi resta-
no chiusi (il muro), il mentale (la palla) continuerà a scapparvi e a 
inseguire i vostri pensieri. [482.467]

D. Provo spesso il desiderio di vivere in solitudine, dove potrei 
trovare tutto ciò di cui ho bisogno, facilmente, in modo da consa-
crare tutto il tempo alla meditazione. Questo desiderio è buono o 
cattivo?

R. Pensieri simili vi porteranno fatalmente a ricercare una nuova 
nascita (janma) per cercare di soddisfare il desiderio. Cosa può con-
tare che siate qui o là? Il punto essenziale non è chi vi circonda ma 
il fatto che il vostro mentale resti fissato alla sua sorgente. Non c’è 
niente di esteriore che non sia anche interiore. Il mentale è tutto. Se 
il mentale resta attivo, anche un luogo di solitudine diventa rumoroso 
come la piazza di un mercato. E non serve a niente chiudere gli occhi. 
Chiudete il vostro occhio mentale e tutto andrà bene. Il mondo non è 
esterno a voi. Le persone buone non provano alcuna preoccupazione 
di programmare in anticipo le loro attività. Perché? Perché sanno che 
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Dio, che ci ha messo al mondo, ha già concepito il Suo Piano e che 
questo si realizzerà senza dubbio alcuno e sarà sicuramente migliore 
del loro. [484.467-68]

R. Distruggete dunque il potere del mentale, partendo alla sua ricer-
ca. Quando l’avrete esaminato per bene constaterete che le sue attività 
cessano automaticamente. Un altro metodo consiste nello scoprire la 
sorgente del mentale. Gli si possono allora conferire gli epiteti di Dio 
o del Sé o di Coscienza. Se vi concentrate su un solo pensiero tutti 
gli altri svaniranno. Infine, questo unico pensiero svanirà a sua volta. 
È indispensabile restare sempre coscienti mentre controllate i vostri 
pensieri. Altrimenti vi addormenterete.

D. Che metodo occorre seguire per cercare la sorgente del mentale?
R. Il controllo respiratorio facilita la ricerca, ma non può mai por-

tarvi allo scopo. Mentre effettuate l’esercizio fisico, restate sempre 
sul chi vive per evitare che la vostra coscienza si offuschi. Ricordatevi 
del pensiero “Io” e cercatene la sorgente. Vi accorgerete allora che il 
vostro pensiero e la vostra respirazione si levano e calano allo stesso 
tempo (ritmo). Quando la sensazione del vostro “io” sarà scomparsa 
(così come la vostra respirazione) un’altra sensazione luminosa e 
infinita dell’“Io” si manifesterà in modo continuo, senza arresto. 
Ecco il vostro scopo. Gli si danno le definizioni più diverse. Dio, 
Sé, Kundalinî, Shakti, coscienza, ecc. Quando avrete adottato questa 
disciplina vi condurrà da sola allo scopo. [306.296-97]

R. Le espressioni nidhi-dhyâsana o âtmanu-sandhâna (cioè co-
stanza nella serena ricerca del Sé), hanno entrambe come origine la 
costante tenuta dell’attenzione nel cuore, fino a quando le forze di 
proiezione (vikshepa) e di obnubilazione (âvarana) siano distrutte. 
Questa attitudine, grazie ad una vigilanza ininterrotta, permette il 
risveglio della vera funzione cognitiva, che caratterizza la Coscienza 
suprema o Atman. Questa presa di coscienza dell’Essenza è espressa 
da: Aham Brahmasmi (Io sono Brahman) e Brahmai vâham (Io sono 
il solo Brahman). Questa presa di coscienza riceve anche il nome 
di bhakti, yoga e dhyâna. Si è comparato âtmanu-sandhâna alla 
burrificazione della crema per ottenere il burro. In questa analogia 
il mentale risvegliato è la zangola, il cuore è la crema e l’esame 



6 Vidya Bharata  - Quaderno n. 51

costante del sé, la burrificazione. Così come continuando a sbattere 
la crema si finisce per estrarne il burro, allo stesso modo in cui si 
accende il fuoco mediante la frizione di due oggetti, grazie alla vi-
gilanza senza caduta dell’attenzione interamente centrata sul Sé, e 
nello stesso modo continuo di una colata d’olio, lo stato naturale e 
senza cambiamenti del nirvikalpa samâdhi si produce spontaneamen-
te. Questo stato di samâdhi, che è la presa di coscienza della Vita 
eterna e incondizionata, provoca la percezione diretta, immediata, 
universale e senza ostacolo di Brahman. Essa è, di primo acchito, 
conoscenza ed esperienza strettamente associate, e trascende il tempo 
e lo spazio. [310]

R. Quando il mentale manca di forza, la pace ottenuta non può essere 
conservata, e più tardi si perde. [319]

R. La vita quotidiana non è separata dalla vita eterna. Fino a che 
vi immaginerete che la vita ordinaria sia differente dalla vita spiri-
tuale, incontrerete questo genere di difficoltà. Se la vita spirituale 
è compresa correttamente, scoprirete che non è differente dalla vita 
attiva. Forse che il mentale può arrivare a catturare se stesso, come 
se fosse un oggetto? La vera via consiste nel cercare e nel trovare 
la sorgente di tutte le funzioni mentali. Questa sorgente del mentale 
è la Realtà suprema. Non si può arrivare a conoscere il Sé, a causa 
dell’interferenza dei pensieri. Il Sé è realizzato solo quando i pensieri 
sono tutti scomparsi.

D. La Bhagavad-Gîtâ dice a questo proposito che “Fra migliaia di uo-
mini uno solo persegue la sadhâna fino al compimento totale” (BG VII. 3).

R. “Ogni volta che il mentale inquieto e agitato scappa, occorre con-
trollarlo e riportarlo alla sottomissione nel Sé” (BG. VI. 26). E le Upa-
nishad affermano: manasâ mana âlokya : “Occorre prendere coscienza 
del mentale mediante il mentale.”

D. Ma il mentale è un upâdhi (condizionamento che limita la prospettiva).
R. Sì. [329]
R. Lo Shrî chakra ha un significato profondo. Esso contiene 

43 angoli, ognuno provvisto di sillabe sacre. La sua meditazione 
è un metodo di concentrazione mentale. Il mentale tende sempre a 
disperdersi. Bisogna dominarlo e introvertirlo. Esso ha l’abitudine 
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di fissarsi su dei nomi e delle forme, dato che ogni oggetto esterno 
possiede un nome e una forma. Questi nomi e forme sono il simbolo 
delle concezioni mentali. Basta dunque scegliere certi simboli per 
aiutare il mentale a distogliersi dal mondo esterno e a fissarsi al cen-
tro di se stesso. È questo il caso degli idoli, mantra e yantra, ecc., 
che hanno come fine quello di nutrire il mentale quando è in stato 
di introversione. È una tappa intermedia che permette al mentale di 
concentrarsi ulteriormente e pienamente, per sbocciare finalmente 
nello stato supremo. [355]
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D. Si dice che le persone ottengono la liberazione senza neppure chie-
derla quando vivono o muoiono in un raggio di cinquanta chilometri a 
partire da Arunâchala. D’altra parte, si sostiene che la liberazione non 
si ottiene che mediante la sola conoscenza (jnâna). I Purâna, dal loro 
canto, sottolineano che il Vedânta-vijnâna è molto difficile da praticare. 
Ma il fatto di vivere o di morire nei dintorni di Arunâchala basterebbe 
a conferire facilmente la liberazione. È veramente possibile?

R. Shiva ha detto in proposito: “Tale è la mia volontà, tale è il mio 
comandamento”. Di conseguenza, coloro che vivono nei pressi di 
Arunâchala non hanno bisogno di alcuna iniziazione, benedizione, ecc. 
Essi ottengono la liberazione. Questa è la volontà di Shiva.

D. Lo Shiva-Purâna aggiunge che coloro che sono nati ad Arunâchala 
costituiscono il gruppo degli adoratori di Shiva, così come gli esseri 
disincarnati, i geni, ecc.

R. I Purâna dicono altrettanto di altri kshetra (luoghi sacri), come ad 
esempio Tiruvârur e Chidambaram.

D. Come può il semplice fatto di vivere qui o di morirvi conferire la 
liberazione? È difficile da capire.

R. Darshanâd Abhrasadashi, jananât Kamalâkaye, Kâshyantu ma-
ranân muktih smaranâd Aranâchale, “vedere Chidambaram, nascere a 
Tiruvârur, morire a Benares, o semplicemente pensare ad Arunâchala, 
è avere la certezza della liberazione”. Jananât Kamalâlaye significa 
“nascere a Kamalâlaya”. E cosa significa? È il cuore. Allo stesso modo 
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Abhrasadashi è la sede della conoscenza. E Kâshi esprime la luce della 
realizzazione. La strofa termina con “ricordarsi di Arunâchala”, che bi-
sogna interpretare nello stesso senso.

D. Perciò il ricorso all’adorazione (bhakti) è necessario?
R. Tutto dipende dalla prospettiva considerata. Una di esse rivela che 

tutti coloro che sono nati a Tiruvârur, che hanno visitato Chidambaram, 
che sono morti a Benares, o che hanno contemplato Arunâchala, sono 
dei liberati (mukta).

D. Io mi sforzo di pensare ad Arunâchala, ma non divento per 
questo un mukta.

R. Non avete che da cambiare punto di vista. Questo basterà. Conside-
rate cosa ha provocato un simile cambiamento in Arjuna. Aveva appena 
ottenuto la visione del Sé cosmico, quando Shrî Krishna gli dice: “Gli 
dei e i santi sono desiderosi di contemplare la Mia forma cosmica. Io non 
ho esaudito i loro desideri. E tuttavia ho dato a te la visione divina grazie 
alla quale tu puoi vedere la Mia forma cosmica.” Forse che Krishna, dopo 
questo discorso, mostra ciò che Egli è? Affatto. Egli chiede ad Arjuna di 
vedere in Lui tutto quello che desidera vedere. Se si fosse trattato della 
Sua vera forma, essa sarebbe dovuta essere invariabile e riconosciuta nel 
suo giusto valore. Ora, al posto di ciò, egli chiede ad Arjuna di vedere 
ciò che gli piace. Di conseguenza, dove si trova la vera forma cosmica? 
Essa non può essere che in Arjuna. Ancora, Arjuna scopre in questa 
forma cosmica dei e santi che rivolgono lodi a Dio. Ma secondo Krishna 
la visione cosmica non è data agli dei e ai santi. Che cosa sono, dunque, 
esattamente nella visione di Arjuna?

D. Essi non esistono che nella sua immaginazione.
R. Essi sono presenti in ragione della prospettiva di Arjuna.
D. Quindi basta cambiare di prospettiva facendo intervenire la 

Grazia divina?
R. Sì. Questo accade ai bhakta.
D. Un uomo sogna una tigre. Ha paura e si risveglia. La tigre onirica 

è apparsa all’ego onirico che si è spaventato. Com’è che al risveglio 
l’ego onirico scompare e l’ego della veglia prende il sopravvento?

R. È la prova che l’ego resta sempre lo stesso. Il sogno, la veglia e il 
sonno non sono che fasi passeggere dello stesso ego.
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D. È veramente difficile afferrare il mentale. Tutti provano questa 
difficoltà.

R. Voi non potrete mai afferrare il mentale con il mentale. Occorre 
che andiate al di là, per scoprire finalmente che esso non esiste.

D. Di conseguenza, occorre andare direttamente verso la sorgente 
dell’ego. Non è così?

R. È così. Queste espressioni, mentale, ego, intelletto non sono che 
epiteti differenti per un solo ed identico organo interiore (antahkarana). Il 
mentale non è che l’aggregato di tutti i pensieri. I pensieri esistono solo in 
funzione dell’ego. Tutti i pensieri sono dunque sostenuti dall’ego (aham). 
Cercate da dove sorge il senso dell’“Io” e tutti i pensieri spariranno.

D. Ma ciò che resta non può essere l’“Io”, bensì la pura Coscienza.
R. Del tutto esatto. In partenza voi cercate di ottenere la felicità. Vi 

accorgete, all’analisi, che la vostra infelicità è dovuta alla presenza dei 
vostri pensieri. Sono essi che chiamiamo il mentale. Mentre vi sforzate 
di controllare questo, voi cercate il vostro “Io”, per assorbirvi infine nello 
stato di coscienza-conoscenza-beatitudine.

D. In cosa consiste il mentale?
R. Il mentale è la coscienza limitata. Voi siete, originariamente, illi-

mitato e perfetto. In seguito vi limitate e diventate il mentale.
D. Si tratta del potere di obnubilazione (âvarana). Com’è che questo 

è possibile?
R. Chi è vittima del potere di obnubilazione? È la stessa cosa del-

l’ignoranza (avidyâ), dell’ego e del mentale.
D. Avarana significa oscuramento. Chi è oscurato? Come si produce?
R. Ogni limitazione è in sé un oscuramento. Non ci sarà più problema 

quando le limitazioni mentali saranno trascese. [417.406-08]
D. Quando mi impegno nell’inchiesta del Sé (l’âtma-vichâra) finisco 

per assopirmi. Come posso rimediare?
R. Dovete soltanto cantare il nome del Signore (nâma-samkirtâna).
D. Ma non posso, quando dormo.
R. È vero. L’inchiesta non può essere fatta se non quando non si dorme. Non 

appena vi risvegliate dovete riprenderla. Il dormiente non si preoccupa affatto 
di âtma-vichâra. Non ha quindi nessun bisogno di praticare alcuna cosa. È l’ 
“io” allo stato di veglia che desidera fare l’inchiesta, ed è perciò che deve farla.
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Il mentale è un mistero. Esso si compone di sattva, rajas e tamas. 
Gli ultimi due danno origine a vikshepa, il potere di proiezione di Mâyâ. 
Nel suo stato sattvico, il mentale permane puro, non contaminato. Non 
dà asilo ad alcun pensiero, ed è identico al Sé. Il mentale è paragonabile 
all’âkâsha (l’etere). Così come ci sono degli oggetti nell’âkâsha, ci sono 
dei pensieri nel mentale. L’âkâsha è la controparte del mentale e gli oggetti 
sono la controparte dei pensieri. È inutile sperare di misurare l’universo 
e studiare i diversi fenomeni. È impossibile. Poiché gli oggetti non sono 
che creazioni mentali. Il volerli misurare è paragonabile al tentativo di 
colui che mette il piede sulla propria ombra per bloccarla. Più avanza e 
più l’ombra si estende davanti a lui. È dunque impossibile immobilizzare 
la propria ombra mettendole sopra il piede. Quando un bambino cerca 
invano di afferrare la testa della sua ombra con la mano, sua madre si 
impietosisce dei suoi inutili sforzi. Così prende la mano del suo bambino, 
gliela mette sulla testa facendogli osservare in terra l’ombra delle mani e 
della testa. Lo stesso accade all’ignorante che cerca di studiare l’universo. 
L’universo è soltanto un oggetto creato dal mentale e ha il suo essere al-
l’interno del mentale. Non è una entità esterna a questo e non può perciò 
essere misurato. Per cogliere l’universo occorre prima cogliere il Sé.

Molte persone mi chiedono come controllare il loro mentale. Io rispon-
do: “Mostratemi prima il vostro mentale; saprete allora cosa occorre fare.” 
Fatto sta che il mentale non è che un conglomerato di pensieri. Come 
volete sopprimerlo con il semplice pensiero o il desiderio di volerlo fare, 
dal momento che questo pensiero e questo desiderio ne fanno parte? Il 
mentale si accresce semplicemente mediante questi nuovi pensieri. Di 
conseguenza, è stupido voler uccidere il mentale col mentale. Il solo modo 
di riuscirci consiste nel trovare la sua sorgente e nell’aggrapparvisi. Il 
mentale allora sparirà da solo.

Lo yoga insegna la tecnica del chitta-vritti-nirodha (controllo delle 
attività del mentale). Ma io vi indico l’âtma-vichâra (l’investigazione 
del Sé). È il solo cammino pratico. Chitta-vritti-nirodha si realizza nel 
sonno, lo svenimento o l’inedia. Una volta soppressa una di queste tre 
cause, i pensieri affluiscono immediatamente in gran numero. A cosa ser-
ve dunque il controllo del mentale? In questo stato di torpore, lo stato di 
pace prevale e la sofferenza sparisce. Ma non appena è passato il torpore, 
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la sofferenza ritorna. Di conseguenza, nirodha, il controllo del mentale, 
non serve a niente e non può produrre risultati durevoli.

Come fare allora perché il risultato sia durevole? Basta trovare la 
causa del dolore. La sofferenza è dovuta agli oggetti. Se non hanno più 
esistenza, i pensieri corrispondenti cesseranno e l’infelicità sparirà. Ma 
come impedire agli oggetti di esistere? La Shruti e i saggi ripetono che gli 
oggetti altro non sono che creazioni mentali. Non hanno alcuna esistenza 
sostanziale. Dedicatevi quindi ad uno studio approfondito della questione 
e vi renderete conto della veracità di queste affermazioni. Il risultato al 
quale perverrete sarà che il mondo oggettivo ha come unico sostrato la 
coscienza soggettiva. Di conseguenza, il Sé è l’unica Realtà che impregna 
e riveste la manifestazione. E poiché nel Sé non regna alcuna dualità, 
nessun pensiero verrà a turbare la vostra pace. Ecco in cosa consiste la 
realizzazione del Sé. Il Sé è eterno. Lo stesso è della sua realizzazione.

Abhyâsa consiste nel ritirarsi nel Sé ogni volta che un pensiero arriva 
a turbare la vostra tranquillità. Non si tratta né di concentrazione o di 
distruzione del mentale, ma di un ritiro, nel Sé. Dhyâna, bhakti, japa, 
ecc., sono mezzi per mantenere al di fuori la molteplicità dei pensieri. Un 
pensiero unico domina, e finisce esso stesso per dissolversi nel Sé.

D. Il mentale privato di ogni pensiero equivale dunque alla realiz-
zazione. Ma questo stato è indescrivibile. Non è paragonabile a uno 
specchio senza foglia, in opposizione allo specchio con foglia che rap-
presenta lo stato di dualità?

R. Lo stato del mentale, senza pensiero, è paragonabile a uno specchio 
chiaro disposto di fronte ad un altro specchio chiaro, che non scambiano 
fra loro alcun riflesso. [428.419-21]

[Shrî Jamnalal Bajaj (insieme a Shrî Râjendra Prasâd)] D. Come si può 
eliminare l’agitazione del mentale e farlo accedere alla stabilità continua?

R. Tutti gli esseri viventi hanno coscienza dell’ambiente nel quale 
si muovono. Se ne deve perciò concludere che tutti sono provvisti di 
un certo intelletto. D’altra parte, l’intelletto dell’uomo è differente da 
quello degli animali, perché l’uomo non solo percepisce il mondo e 
agisce di conseguenza, ma inoltre non è soddisfatto dell’attuale stato di 
cose e cerca senza sosta di soddisfare i suoi molteplici desideri. Sotto la 
pressione delle sue insistenti pulsioni egli estende considerevolmente il 
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campo dei suoi diversi interessi ma resta nondimeno insoddisfatto. Co-
mincia allora a pensare e a ragionare. Il suo desiderio istintivo di felicità 
permanente e di pace costante è il segno manifesto di una realtà insita 
nel profondo della sua natura. Per questo egli si sforza di ritrovare la 
propria natura, vale a dire il Sé. Una volta raggiunta questa felicità, tutto 
il resto è ottenuto di colpo. Questa ricerca interiore è la strada che deve 
intraprendere l’intelletto dell’uomo. L’intelletto finisce per realizzare da 
sé stesso, dopo una pratica assidua e continua, che la sua stessa attività 
dipende dall’esistenza di un potere superiore. Esso comprende che non 
può da sé stesso raggiungere questo potere. Arrivato a un certo stadio, 
smette di funzionare. Quando l’intelletto ha sospeso ogni attività, resta 
soltanto, allora, il potere superiore che è sempre presente in lui. Questa 
è la realizzazione, lo scopo finale. È chiaro che il fine dell’intelletto è 
quello di comprendere che è completamente dipendente da un potere 
superiore, ma che resta incapace di raggiungerlo. Deve, di conseguenza, 
sparire interamente, affinché questo potere sia liberato.

D. Una celebre strofa dice: “Non desidero alcun regno, ecc., lasciami 
soltanto servirTi per sempre. In ciò consiste la mia più grande felicità.” 
Questo punto di vista è corretto?

R. Sì. Poiché fino a quando resterà un oggetto separato dal soggetto, 
cioè finché la dualità eserciterà la sua influenza, il desiderio (kâma) sus-
siste. Quando non c’è più oggetto, non c’è più desiderio. Lo stato senza 
desiderio è la liberazione (moksha). Durante il sonno profondo, la dualità 
se n’è andata e ogni desiderio è scomparso. Allo stato di veglia la dua-
lità riappare, portando nella sua scia il desiderio. È a causa della dualità 
che quest’ultimo sorge per possedere l’oggetto separato dal soggetto. Il 
mentale diretto verso l’esteriore costituisce la ragione fondamentale della 
dualità del desiderio.

Dal momento che si sa che la felicità riposa in Sé, che non è altro che il 
Sé, il mentale riversa il suo slancio verso l’interiore del sé. Quando il Sé è 
raggiunto tutti i desideri sono esauriti. È âpta kâmah âtma kâmah akâmasha 
(la soddisfazione dei desideri) della Brihadâranyaka Upanishad. Questo 
stato senza desiderio è moksha, la liberazione. [444.439-442 Continua]

  Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
  Traduzione da Talks (Ed. francese) a cura di Bua
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Mentale IX
(Talks)

[Shrî Jamnalal Bajaj (insieme a Shrî Râjendra Prasâd)] D. Senza 
dubbio mi sono espresso male. Volevo semplicemente far notare che 
sadbuddhi è differente da buddhi; in altre parole, la scelta delibe-
rata e fedele di una via giusta e buona è superiore alla semplice 
ragione. Volevo sapere come può essere ottenuta tale attitudine 
dello spirito.

R. Ciò che è necessario per ottenere il fine supremo è la perdita del-
l’individualità. Ora, l’intelletto e l’ego sono solidali, della stessa impor-
tanza. La sparizione dell’ego non può aver luogo che dopo la sparizione 
di buddhi, buono o cattivo che sia. Di conseguenza, la vostra domanda 
non ha ragion d’essere.

D. Tuttavia l’uomo deve conoscere ciò che è bene, scegliere la giusta 
strada, vivere una vita corretta e mantenersi nella rettitudine. Altrimenti 
egli è perduto.

R. La vera energia si acquisisce mantenendosi costantemente nella 
buona direzione.

D. Le difficoltà che si incontrano lungo la via sono innumerevoli. 
Come ottenere la forza necessaria per superarle?

R. Facendo ricorso alla devozione (bhakti) e alla frequentazione 
dei saggi.

D. Or ora affermavate che l’annichilamento dell’individualità 
era una condizione sine qua non di moksha, la liberazione. Ora rac-
comandate le due vie di bhakti e di jnâna. La presenza dell’ego non 
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è inclusa in ognuno di questi metodi, dal momento che si pensa “Io 
sono un bhakta. Io sono un satsangi”?

R. I metodi sono fatti per i ricercatori, che non hanno ancora perso la 
loro individualità. Altrimenti questa domanda non si porrebbe nemme-
no. Il metodo è indicato al ricercatore per permettergli di perdere la sua 
individualità. È in questo che esso si giustifica.

D. Ma è conveniente provare il desiderio di autonomia (svarâj)?
R. Questo desiderio comincia in effetti quando si è ben compreso 

quale sia il proprio interesse. A poco a poco, l’orizzonte si allarga, 
grazie alle opere che tendono a finire, e l’interesse dell’individuo 
cresce e ingloba quello della sua patria. Tale disposizione di spirito 
provoca l’estensione del sentimento dell’individualità, e in questo 
senso, è desiderabile. Il karma che lo accompagna diventa disinte-
ressato (nishkâma). 

Colui che preconizza e pratica lui stesso lo svarâj deve aver com-
pletamente cancellato la propria personalità ed essersi rimesso nelle 
mani del Potere supremo, la cui potenza non deve essere mai persa 
di vista. In queste condizioni, come può sentirsi fiero del risultato? 
Non dovrebbe neppure preoccupasi dei frutti della sua attività; ciò 
equivale a dire che il karma diventa disinteressato.

D. Come essere sicuro che l’attitudine di chi pratica lo svarâj sia 
corretta e che egli non si sbaglia?

R. Se è interamente sottomesso alla volontà di Dio o al suo guru, il 
Potere superiore al quale è sottomesso lo condurrà sulla buona strada. Lo 
svarâjin non deve provare nessuna paura rispetto alla rettitudine dei suoi 
atti così come dei loro frutti. I dubbi sorgeranno solo se non si sottomette 
completamente al maestro in ogni dettaglio.

D. Non esiste un potere terrestre in grado di concedere la grazia ai 
suoi adoratori, in modo che essi trovino la forza di salvare il loro paese 
e di acquisire svarâj?

R. [Il Maharshi rimase silenzioso. Più tardi spiegò che il suo silenzio 
equivaleva a un consenso.]

D. Le austerità (tapasya) ai quali si sono dedicati un tempo i 
mahâtmâ del nostro paese, possono migliorare il destino dei loro 
successori attuali?
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R. Sì, ma è bene non dimenticare che nessuno ha il diritto di con-
siderarsene oggi l’unico beneficiario. Il frutto dei sacrifici operati dai 
mahâtma si suddivide fra tutti. Credete forse che il presente risveglio 
nazionale non sia dovuto all’intervento della grazia salvatrice? Prima del 
mio arrivo, qui, a Tiruvannamalaï, nel 1896, non esisteva in India nessun 
movimento politico chiaramente definito. Soltanto Dadabhaï Nauroji era 
potuto entrare in Parlamento. [444.439-442]

[Lorey] D. Sfortunatamente devo tornare negli U.S.A.. Vorrei almeno 
ricevere un messaggio dal maestro. Egli mi comprende meglio di me 
stesso, perciò gli chiedo la grazia di un messaggio personale che risollevi 
il morale quando sarò lontano da lui.

R. Il maestro non è fuori di voi come sembrate immaginarlo. È in voi, 
in effetti, egli è il Sé. Realizzate questa verità essenziale. Cercate in voi 
e trovatelo. Sarete da quel momento in comunicazione costante con lui. 
Il suo messaggio è sempre presente in voi, vi parla sempre, non può mai 
abbandonarvi e voi stesso non potete allontanarvi dal maestro.

Il vostro mentale è indirizzato verso l’esteriore. A causa di questa 
tendenza crede che gli oggetti siano all’esterno di lui, ivi compreso il 
maestro. Ma la verità è un’altra. Il maestro è il Sé. Rivolgete dunque la 
vostra attenzione verso l’interiore e vi scoprirete gli oggetti. Realizzerete 
anche che il maestro è il vostro proprio Sé, e che non esiste nient’altro 
che lui. È perché vi identificate col vostro corpo che pensate gli oggetti 
come se fossero fuori di voi. Ma siete veramente il vostro corpo? Non lo 
siete affatto. Voi siete il Sé eterno. È in lui che si trovano tutti gli oggetti 
e l’intero universo. Niente può sfuggire al Sé. Come potreste quindi 
allontanarvi dal vostro maestro, dal momento che è il vostro vero Sé? 
Quando vi spostate da un luogo ad un altro, pensate che il vostro corpo 
si allontani dal Sé? Lo stesso è del vostro maestro.

D. Prego perché la grazia del maestro sia sempre con me.
R. Il maestro è il Sé. E la grazia è inseparabile dal Sé.
D. Spero di essere un giorno in grado di realizzare la verità.
R. Esiste forse un solo istante nel quale non abbiate realizzato il Sé? 

Potete essere separato dal Sé? Voi siete per sempre Quello.
D. Voi siete il grande maestro che spande la gioia e la felicità sul 

mondo. Il vostro amore è illimitato poiché avete scelto di prendere una 
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forma umana per stare fra di noi! Ma vorrei sapere se è necessario 
realizzare la verità prima di poter aiutare la propria patria e governare 
gli uomini.

R. Realizzate prima di tutto il Sé e il resto seguirà.
D. L’America è la nazione più avanzata in settori come l’industria, 

il genio civile, le scienze applicate e altre attività. Potrà raggiungere lo 
stesso livello nel dominio spirituale?

R. Senza alcun dubbio. Non potrà fare altrimenti.
D. Dio sia lodato! Sono associato ad un’impresa di genio civile. La 

cosa non mi tocca molto, devo dire. Cerco di introdurre i principi della 
vita spirituale nella vita quotidiana della mia società.

R. La vostra attitudine è buona. Se vi sottomettete alla volontà del 
potere superiore tutto andrà bene. Questo potere sa tutto ciò che vi 
conviene intraprendere e porta a buon fine le vostre attività. Fino a 
che vi considerate l’autore dell’opera sarete obbligato a raccogliere 
le conseguenze dei vostri atti. Se invece riuscite a sottomettervi e a 
riconoscere che la vostra individualità non è che uno strumento nelle 
mani dell’Onnipotente, Egli prenderà il vostro carico, e si incaricherà 
delle vostre attività così come delle conseguenze dei vostri atti. Questi 
non vi riguarderanno più e il vostro lavoro si svolgerà senza difficoltà. 
Qualunque sia il vostro atteggiamento nei confronti dell’Onnipotente, 
che ne riconosciate o meno l’esistenza, niente cambierà l’ordine pre-
visto delle cose. Ci sarà solo una differenza di prospettiva. Quando 
viaggiate in treno perché ostinarvi a portare i bagagli sulla testa? Il 
treno vi porterà, voi e il vostro bagaglio, senza preoccuparsi se questo 
è stato posato o è sulle vostre spalle. Allora perché non liberarvene? 
Non è che potete diminuire il carico del treno tenendo i vostri bagagli 
sulla testa. Vi affaticate inutilmente.

Lo stesso è per quanto riguarda l’atteggiamento delle persone convinte 
di essere sempre gli autori delle loro attività nel mondo.

D. Mi interesso agli insegnamenti metafisici da più di vent’anni. Ma 
non ho mai avuto esperienze originali, al contrario di come molti altri 
pretendono. Non ho sviluppato nessuna facoltà di chiaroveggenza, di 
chiarudienza, ecc. Mi sono rinchiuso all’interno della mia prigione 
corporale, ed è tutto.
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R. Va molto bene così. La realtà è una. E questa è il Sé. Tutto il resto 
sono solo semplici fenomeni che si svolgono in seno alla Realtà, in essa, 
grazie ad essa e provenienti da essa. Colui che vede, l’oggetto della vi-
sione e la visione propriamente detta, sono tutt’e tre il Sé e nient’altro. 
Qualcuno può forse vedere, udire o sapere lasciando il Sé da parte? A 
cosa può servire vedere e udire a distanze enormi anziché da vicino? In 
ogni modo, gli organi sensoriali devono intervenire e il mentale anche. In 
un caso o in un altro non potete farne a meno. Siete dunque dipendente 
da essi. Perché le persone attribuiscono tanta importanza alla chiaroveg-
genza e alla chiarudienza? Per di più, l’acquisizione di poteri psichici è 
temporanea, poiché ciò che viene acquisito deve sparire. Questi poteri 
non possono essere mai permanenti.

La realtà è la sola cosa permanente, ed è il Sé. Voi dite: “Sto cammi-
nando, lavorando, sono triste, sono allegro, ecc.”. In tutte queste espres-
sioni voi dite “io sono”, ed è esattamente questa la realtà fondamentale e 
costante. Questa verità fu insegnata da Dio a Mosè quando gli disse: “Io 
sono Colui che sono”, e “Rimani in pace e sappi che Io sono Dio”.

Dunque, il sentimento assoluto d’essere, “Io sono”, è Dio. Voi sapete 
che siete. Non potete negare la vostra esistenza in nessun momento. 
Giacché per negare la vostra stessa esistenza è necessario che ci siate. 
Questa pura esistenza è sperimentata, vissuta quando si calma il mentale. 
È questa la facoltà di esteriorizzazione dell’individuo. Se invertite la di-
rezione del flusso, e l’interiorizzate, viene un momento in cui si acquieta 
completamente e diventa tranquillo. È allora che prevale soltanto la senso 
di  essere assolutamente, cioè “Io sono”.

D. Vi ringrazio per la vostra risposta.
R. Chi apprezza che cosa? [445.442-45]

  Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
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