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Nota sulla traduzione e sulla grafia dei termini sanscriti
% % % %

I termini sanscriti, indicati nel testo inglese, che sono traducibili con 
sicurezza con un solo vocabolo, poco ripetitivi e privi di implica-
zioni profonde che richiedano ulteriori spiegazioni, sono stati tra-
dotti in italiano; per quelli più significativi, la traduzione consisten-
te in un solo vocabolo è stata aggiunta subito di seguito al sanscrito 
traslitterato, scritto in corsivo. 

In diversi casi, questa soluzione è stata ritenuta insufficiente per 
l’importanza dei vocaboli, per la loro profondità, ampiezza o plura-
lità di significati; in tali casi i termini sanscriti sono stati mantenuti 
rimandando il lettore alle note a piè di pagina. 

I termini sanscriti sono traslitterati secondo il sistema IAST, Interna-
tional Alphabet of Sanskrit Transliteration e la tabella seguente 
permette al lettore italiano una riproduzione fonetica abbastanza 
esatta. Come riferimento per la traslitterazione è stato utilizzato il 
Glossario di Sanscrito compilato da Devadas. Sono state pertanto 
evitate le grafie di derivazione inglese, in particolare quelle impli-
canti ‘w’ - ‘sh’ e ‘ch’ per il suono ‘c’ dolce prima delle vocali ‘a’, ‘o’, 
‘u’.

Proponiamo così ai nostri lettori un avvicinamento più preciso al 
sanscrito, lingua alla quale molto è debitrice quella italiana; il san-
scrito è stato uno strumento preziosissimo per l’esposizione e la dif-
fusione di molti argomenti spirituali, da innumerevoli secoli sino ad 
oggi. In questo siamo confortati dalle parole di considerazione per il 
sanscrito che Bhagavān Sathya Sai Baba ha più volte espresso nei 
Suoi discorsi pubblici.

" " " " " "        La Redazione Mother Sai
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Pronuncia delle vocali

Come nella parola Come nella parola

a ape (corta) e tenere (lunga)
ā vago (lunga) ai mai (lunga) (‘a’ corta + ‘ī’)
i ritiro (corta) au aula (lunga) (‘a’ corta + ‘ū’)
ī fine (lunga) ṛ ‘r’ addolcita (corta), la lingua 

punta verso il palato senza toc-
carlo

u qui (corta) ḷ ‘l’  addolcita (corta), la lingua 
punta verso i denti senza toccarli

ū futuro (lunga) o colore (lunga)

Non catalogabili tra le vocali né tra le consonanti:

ṁ suono nasale ḥ ‘h’ debolmente aspirata, pronunciata 
con un’eco della vocale che la precede: 
...iḥi,  ...aḥa
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 Pronuncia delle consonanti

Come nella parola Come nella parola

b bello h hotel (sempre aspirata)

bh b+h aspirata j gioia
c cena (sempre dolce) jh j+h aspirata

ch c+h aspirata k cane
d dado kh k+h aspirata

dh d+h aspirata l lana

g gatto (sempre duro) m mamma
gh g+h aspirata s sole
n nano ś scena
ṅ angolo ṣ scimmia

ñ gnomo t tazza
p padre th t+h aspirata

ph p+h aspirata v vaso; se segue una consonante, si 
pronuncia talvolta come ‘u' 
(Suami)

r rame y piano, yoga

Le semi-consonanti sanscrite y, r, l, v si pronunciano come in italia-
no.
ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ si pronunciano come t, th, d, dh, n, ma con la punta 
della lingua che tocca il palato.
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Adi Śaṅkara, il grande Maestro della metafisica
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Cenni sulla vita e sulle opere di
Adi Śaṅkara

Tracciare la vita di Adi Śaṅkara non è cosa semplice perché non ci 
sono riferimenti storici e biografici attendibili su cui tutti possano 
concordare. La sua data di nascita è molto discussa, tuttavia è gene-
ralmente accettato che sia avvenuta tra l’anno 788 e il 820 d.C., an-
che se recentemente gli esponenti di alcuni monasteri da lui fondati 
collocano la sua esistenza molto tempo prima. Tuttavia, nonostante 
tali pareri divergenti, tutte le biografie concordano nell’affermare 
che Śaṅkara visse solo 32 anni. 

È interessante soffermarsi a riflettere perché Adi Śaṅkara, che pure 
scrisse grandi opere e fiumi di commentari, non indicò mai alcun 
particolare sulla sua nascita. Colui che insegnava a lacerare i veli 
dell’illusione ed esortava a ricercare la Verità oltre la vita e la morte, 
non poteva dare importanza ad aspetti così effimeri. Il bisogno di 
collocare gli eventi nel tempo e nella storia è tipico del mondo mo-
derno, ma è quasi del tutto assente là dove l’attenzione è centrata 
sul messaggio e sull’insegnamento che i Maestri e le Scritture ci 
hanno tramandato.

Śrī Adi Śaṅkara nacque a Kaladi, nell’odierno Stato del Kerala, da 
Śivaguru e Aryāmba, una coppia di brahmaṇi di casta nambudiri.
Si racconta che i coniugi, molto pii ed eruditi nelle Scritture, non ri-
uscivano ad avere figli, così pregarono Śiva. Egli stesso apparve e 
offrì loro la possibilità di scegliere tra la nascita di un figlio che sa-
rebbe diventato un Maestro e un Saggio, ma che avrebbe avuto una 
vita breve, e la nascita di più figli senza particolari qualità ma che 
avrebbero vissuto a lungo.
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Śivaguru e Aryāmba pregarono Śiva di scegliere l’alternativa mi-
gliore che avrebbe portato maggior beneficio all’umanità, e ovvia-
mente prevalse la prima! La tradizione riconosce in Śaṅkara un’in-
carnazione del Signore Śiva stesso. Così egli nacque dal grembo di 
Aryāmba per ripristinare il dharma che a quel tempo stava deca-
dendo insieme con l’induismo. Al bambino fu dato il nome di 
Śaṅkara che significa ‘Il benevolo’.

Purtroppo, il padre Śivaguru morì presto e Śaṅkara fu allevato dalla 
madre dall’età di tre anni. Segnato da quel lutto precoce, presto 
comprese la transitorietà della vita e sviluppò il desiderio d’intra-
prendere la vita monastica, ma per questo era necessario il permes-
so della madre.

Un giorno, mentre Śaṅkara era immerso nella acque del fiume 
Pūrṇa, un coccodrillo gli afferrò la gamba. Fu allora che egli chiamò 
la madre e la scongiurò di concedergli il permesso di divenire un 
saṃnyāsin, un monaco rinunciante, perché ormai la sua vita sem-
brava giunta al termine. Aryāmba, disperata, non poté che accon-
tentare il figlio; ma a quel punto successe un fatto davvero singola-
re: il coccodrillo lasciò la presa e se ne andò. 

Śaṅkara aveva appena otto anni quando iniziò la sua vita di mona-
co. Prima di congedarsi dalla madre per andare alla ricerca di un 
guru che convalidasse i suoi voti, le promise che sarebbe tornato da 
lei per officiare i suoi riti funebri, fatto insolito per un  saṃnyāsin, 
che di solito abbandona ogni tipo di dovere rituale e familiare. 

Ma Śaṅkara fece una promessa e la mantenne con solenne rigore e 
con amore filiale, ponendosi anche in una posizione di rottura nei 
confronti della rigidità e del formalismo in cui era decaduta la so-
cietà a quel tempo.

In una grotta nei pressi del fiume Narmada, Śaṅkara incontrò il suo 
guru Govinda Bhagavatpāda, discepolo del grande Gauḍapāda, che 
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lo stava attendendo da tempo. Si narra che quando Śrī Govinda 
Bhagavatpāda chiese a Śaṅkara chi fosse, egli declamò alcuni versi 
sublimi che racchiudevano i principi fondamentali della dottrina 
advaita1 del monismo metafisico, di cui divenne poi uno dei massi-
mi esponenti.

Dopo un periodo di disciplina austera sotto la guida del suo guru, 
Śaṅkara iniziò a peregrinare per l’India. La sua prima tappa fu la 
città sacra di Kāśi (Benares). Lì, incontrò molti eruditi paṇḍit, con i 
quali intavolò dibattiti filosofici e dottrinali fino a confutare le tesi 
di molte scuole di pensiero, prima tra tutte la scuola pūrva mīmāṃsā, 
la cui filosofia si focalizzava prevalentemente sull’esatta esecuzione 
dei rituali.

Nel corso dei suoi viaggi, Śaṅkara incontrò i discepoli che lo avreb-
bero poi seguito fino alla fine dei suoi giorni. Tra questi, i più im-
portanti furono Sureśvara, Padmapāda, Hastāmalaka e Toṭaka.

Tra i numerosi episodi rilevanti della sua vita, degno di nota è sicu-
ramente il suo incontro con un cāṇḍāla, un paria o intoccabile, e il 
suo cane. 

Dopo che Śaṅkara aveva fatto le abluzioni rituali nelle acque sacre 
del Gange, un cāṇḍāla apparve sulla strada davanti a lui. A quella 
vista, la prima reazione del Maestro fu di irritazione, quindi intimò 
al poveretto di allontanarsi. Fu allora che il cāṇḍāla, affrontandolo di 
petto, gli chiese a chi si riferisse, se al suo corpo mortale o all’ātman, 
il Sé ivi racchiuso. Immediatamente Śaṅkara comprese di trovarsi di 
fronte a un’anima realizzata. 
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‘secondo’.



Durante i suoi viaggi, Śaṅkara istituì nei quattro punti cardinali del-
l’India (Sringeri, Puri, Dvāraka e Badrinath) quattro maṭha, mona-
steri, al fine di custodire e diffondere gli insegnamenti della filosofia 
vedantica. In seguito, un quinto monastero fu istituito a Kānchi nel 
Tamil Nadu. Śaṅkara fece questa scelta dopo avere assistito a un 
fatto particolare: vicino al fiume Tungabhadra vide un cobra che 
con la testa proteggeva dal calore cocente del sole una tartaruga che 
stava deponendo le uova.

A capo di ognuno di questi centri spirituali mise un suo discepolo. 
Nello Śārada Maṭha, a Sringeri, mise Sureśvara; nel Kalika Maṭha, a 
Dvāraka, insediò il suo discepolo Hastāmalaka; nello Jyotirmaṭha, a 
Badrinath, nominò Toṭaka; nel Govardhana Maṭha, a Puri, mise a 
capo Padmapāda.

All’età di 32 anni, Śaṅkara decise di lasciare il corpo. Alcuni riten-
gono che ciò avvenne nei pressi di Badrinath, in una grotta delle 
montagne himalayane; altri sostengono invece che egli si ritirò 
presso il monastero di Kānchi dove visse gli ultimi anni.

Adi Śaṅkara, uno dei più insigni Maestri spirituali indiani, fu il 
massimo esponente e promotore della filosofia dell’advaita-vedānta, 
il non-dualismo metafisico. La dottrina monistica dell’unità del 
creato con il Creatore afferma che energia, materia, tempo, spazio, 
universo, ecc. sono il Brahman stesso, visto attraverso il velo di 
māyā; solo l’Uno, una sola Entità esiste senza il secondo: solo Dio è.
In sintesi, il suo pensiero può essere riassunto nei seguenti concetti 
fondamentali.

Il mondo fenomenico è solo illusione; dietro l’apparente mol-
teplicità delle forme e dei nomi non vi è altro che la Realtà 
Eterna Assoluta Universale del Brahman, l’aspetto imperso-
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nale del Divino, senza attributi, substrato metafisico di tutto 
ciò che esiste. 
Ciò che vela questa Realtà è il potere dell’illusione,  māyā, 
proiezione del Brahman stesso. L’esempio classico è quello di 
una corda che, nella penombra del crepuscolo, è scambiata 
per un serpente. Allo stesso modo, māyā vela e cela il Brah-
man, non descrivibile se non come sat-cit-ānanda, essere-con-
sapevolezza-beatitudine. 
La realizzazione del Sé, comprendere che la propria realtà 
fondamentale è quella del Brahman, è sempre frutto di 
un’indagine discriminante tra il vero e il non-vero, e non di 
azioni meritorie, per quanto numerose. Solo con la corretta 
investigazione si finisce per comprendere che la corda è stata 
scambiata per l’illusorio serpente, facendo così cessare ogni 
illusione, paura e sofferenza.
Il vero obiettivo dell’uomo, dell’anima individuale (jīva), è di 
riscoprire la propria ‘identicità’ con il Brahman attraverso la 
suprema conoscenza o saggezza   (jñāna) che implica la di-
scriminazione (viveka) tra il reale (sat) e il non-reale (asat). Ta-
le realizzazione è possibile praticando una disciplina rigoro-
sa e costante.
Quando il jīva, l’anima individuale, realizza la sua vera natu-
ra, non è più condizionato dalla dualità e dall’illusione, 
estingue la vitalità delle impressioni, delle memorie, dei de-
sideri e impulsi impressi nella psiche da esperienze avute 
nelle vite passate e in quella presente che determinano una 
vita successiva; è libero e, una volta esaurito il suo karma in 
atto, non è più nel saṁsāra. Così, quando la liberazione è av-
venuta, l’idea di essere un’anima ‘individuata’ lascia spazio 
alla coscienza allargata di non essere differenti dal Brahman, 
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ovvero di essere il Brahman stesso, uno con Lui e con tutte le 
Sue manifestazioni, di essere uno con tutto e con tutti.

Śaṅkara fu un grande letterato e le opere da lui composte sono soli-
tamente suddivise in tre categorie:
- bhāṣya: i commentari, di cui i più noti sono quelli alla ‘triade’ del 
vedānta che egli avrebbe composto all’età di soli dodici anni. Si trat-
ta dei commentari alle upaniṣad vediche, ai 555 aforismi del Brah-
ma-sūtra e alla Bhagavad Gītā. 
- prakaraṇa: i trattati metafisici sull’advaita-vedānta, tra cui Ātma-
bodha (la Conoscenza del Sé), Upadeśa-sahasri (Insegnamento in 
un migliaio di versi) e Vivekacūḍāmaṇi (il grande Gioiello della Di-
scriminazione), solo per citarne alcuni.
- stotra: inni di lode e canti devozionali, tra cui il Bhaja Govindaṁ e 
molti altri.
Mistico e monaco, grande maestro, filosofo metafisico, compositore, 
teologo, riformatore, Adi Śaṅkara è una figura poliedrica che mal si 
adatta a essere confinata in classificazioni nette senza correre il ri-
schio di limitarne la grandezza. Nella sua vita, breve ma intensa, 
egli seppe coniugare in modo eccellente jñāna, bhakti e karma: la su-
prema conoscenza, la devozione e l’azione.
Il suo contributo al rinnovamento dell’induismo e della società in-
diana non ha uguali: rivitalizzò la dottrina vedica; riorganizzò gli 
ordini monastici; istituì alcuni monasteri per approfondire e diffon-
dere la conoscenza metafisica dell’advaita-vedānta; compose opere 
d’impareggiabile bellezza e grandezza spirituale e filosofica. 
Infine visse come un umile tra gli umili, perfetto tra i perfetti, per-
sonificando il Dio Śiva stesso (Śaṅkara è uno degli appellativi di Śi-
va) per aiutare l’umanità a riscoprire e a percorrere il sentiero che 
porta alla realizzazione del Sé.
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bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ 
govindaṁ bhaja mūḍhamate |

Adora Govinda, adora Govinda!
Oh stolto, venera il Signore, adora Govinda!
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Il BHAJA GOVINDAṀ

Il Bhaja Govindaṁ è un’opera minore attribuita a Śaṅkarācarya, il 
grande maestro Adi Śaṅkara. Il celebre poema lirico comprende 
trentuno śloka o strofe dedicate al Signore nella forma di Govinda 
(Kṛṣṇa) le quali, più che essere recitate, vengono solitamente cantate 
come bhajan. 

C’è una storia che riguarda la composizione di questi versi. Un 
giorno Śaṅkara stava camminando lungo una strada di Benares ac-
compagnato dai suoi discepoli, quando udì un vecchio bramino che 
ripeteva alcune regole della grammatica di Pāṇini, l’eminente stu-
dioso cui si deve l’organizzazione razionale della grammatica san-
scrita. Śaṅkara fu mosso a compassione nel vedere la triste condi-
zione di quell’uomo anziano che passava gli ultimi anni della sua 
vita a compiere un vano sforzo intellettuale, mentre sarebbe stato 
meglio per lui passare il resto dei suoi giorni a pregare e a riverire 
Govinda, il Signore Supremo. 

Mosso a pietà, si avvicinò al vecchio bramino consigliandolo di non 
sprecare tempo con la grammatica, alla sua età ormai avanzata, ma 
di concentrare la mente su Dio per venerarlo e adorarlo.

Poi, rendendosi conto che la maggior parte dell’umanità era immer-
sa nella ricerca del piacere dei sensi o impegnata a compiere sterili 
esercizi intellettuali, Śaṅkara cominciò a stilare i versi del Bhaja Go-
vindaṁ in cui portò alla luce i falsi valori, le false credenze del-
l’uomo e la sua errata visione della vita, al fine di disperdere 
l’ignoranza e l’illusione. 
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In questi versi Śaṅkara ammonisce ed esorta l’uomo stolto e folle 
affinché prenda consapevolezza della sua natura divina e impari a 
discriminare tra il reale e l’irreale, ponga fine all’ interminabile ac-
cumulo di beni e ricchezze, smetta di essere preda dei numerosi at-
taccamenti e dei piaceri sensoriali e segua con determinazione il 
sentiero che conduce a Dio. 

Śaṅkara ribadisce ripetutamente che il vero scopo dell’esistenza 
umana è di adorare Govinda e di realizzarlo, e non di creare nuovi 
attaccamenti e desideri che sono la causa dell’incessante ciclo di na-
scite e di morti.

La prima parte del Bhaja Govindaṁ, nota come dvādaśa-mañjarikā-
stotram , comprende i versetti 1–12, mentre quella successiva, detta 
caturdaśa-mañjarikā-stotram , consiste dei versi composti dai quattor-
dici discepoli di Śaṅkara, ciascuno dei quali, ispirati dal Maestro, ne 
creò uno. 

Le rimanenti cinque strofe vennero aggiunte da Śaṅkara per un tota-
le di trentuno. Alcune versioni riportano altri versi aggiunti in se-
guito ai trentuno generalmente riconosciuti, per un totale di 33 stro-
fe, ma sono versi di origine incerta, presenti solo in alcune edizioni.
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" bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ 
$ govindaṁ bhaja mūḍhamate | 
$ samprāpte sannihite kāle
$ nahi nahi rakṣati ḍukṛñ karaṇe || 1 ||

bhaja: venera; govindaṁ: il Signore di tutti gli armenti, il Conosci-
tore [del destino] di tutti gli esseri viventi; govindaṁ bhaja 
mūḍhamate: oh persona illusa e dai pensieri confusi, venera Govin-
da ; samprāpte: nel sopraggiungere; sannihite: in quello che è [già] 
stato disposto; kāle: nel periodo (della morte), samprāpte sannihite 
kāle: quando giunge il momento già predestinato della morte; na hi 
na hi: assolutamente no, in nessun modo; rakṣati: (ti) protegge; 
ḍukṛñ karaṇe: le varie attività, le regole grammaticali. 

" Adora Govinda, adora Govinda!
" Oh stolto, venera il Signore, adora Govinda! 
" Quando sopraggiungerà la morte, 
" né la grammatica né altre attività potranno proteggerti. [1] 

***

" mūḍha jahīhi dhanāgamatṛṣṇāṁ
$ kuru sadbhuddhiṁ manasi vitṛṣṇām | 
$ yal labhase nijakarmopāttaṁ
$ vittaṁ tena vinodaya cittam || 2 ||

mūḍha: oh persona confusa, oh folle; jahi: abbandona; iha: in que-
sto mondo; dhanāgamatṛṣṇām: la sete di ricchezza; kuru: fai, agisci; 
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sadbhuddhim: il buon potere di discriminazione; manasi: nella 
mente; vitṛṣṇām: assenza di desideri; yat: il quale, quello che; 
labhase: [tu] ottieni; nijakarma: il proprio lavoro, la propria attività; 
upāttam: ricevuto, accettato, ottenuto, acquisito; vittam: la ricchez-
za, [quello] che è posseduto o acquisito; tena: per mezzo di quello, 
da quello; vinodaya: rimuovi, espelli; cittam: la mente. 

" Oh illuso, rinuncia alla sete di ricchezze! 
" Elimina con la discriminazione i desideri dalla mente. 
" Quello che ottieni è acquisito grazie al lavoro. 
" Libera la mente dai pensieri per la ricchezza. [2]

***

" nārīstanabharanābhīdeśaṁ
$ dṛṣṭvā mā gāmohāveśam | 
$ etan māṁsavasādivikāraṁ
$ manasi vicintaya vāraṁ vāram || 3 ||

nārī-stanabhara: seno di donna; nābhīdeśam: ombelico; dṛṣṭvā: 
avendo visto; mā+gā: non andare ; mohāveśam: stato di infatuazio-
ne; etan: questo; māṁsā-vasādi: carne, grasso, ecc.; vikāram: tra-
sformazione, modificazione, cambiamento della forma, degrado; 
manasi: nella mente; vicintaya: pensa bene , rifletti, considera ; 
vāraṁ vāram: ancora e ancora, ripetutamente. 

" Se vedi il seno e l’ombelico di una donna, 
" non cadere nell’infatuazione. 
" È carne, grasso destinati a decadere. 
" Imprimilo bene in mente; rifletti sempre su questo. [3]

***
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" nalinīdalagatajalam atitaralaṁ 
$ tadvaj jīvitam atiśayacapalam | 
$ viddhi vyādhyabhimānagrastaṁ
$ lokaṁ śokahataṁ ca samastam || 4 ||

nalinīdalagata-jalam: la goccia d’acqua sulla foglia di un loto; atita-
ralam: tremula, molto instabile; tadvat: così come; jīvitam: la vita, 
l’esistenza; atiśayacapalam: ben più incerta e instabile; viddhi: sap-
pi che; vyādhy-abhimāna-grastaṁ: preda delle malattie, dell’orgo-
glio o della presunzione; ca: e; samastam: l’intero; lokam: mondo; 
śokahatam: è colpito dal dolore. 

" Come una goccia d’acqua oscilla sulla foglia di un loto, 
" così la vita è ancor più incerta e instabile. 
" Sappi che l’uomo è preda delle malattie e dell’orgoglio, 
" e l’intera umanità è colpita dal dolore. [4]

***

" yāvadvittopārjanasakta
$ stāvan nija parivāro raktaḥ | 
$ paścāj jīvati jarjara dehe
$ vārtāṁ ko 'pi na pṛcchati gehe || 5 ||

yāvat: sino a quando; vittopārjana-saktaḥ: occupato o impegnato 
[sakta] nell’acquisizione [upārjana] di potere o denaro [vitta]; stāvat: 
sino ad allora; nija: la propria; parivāraḥ: famiglia; raktaḥ: attaccata, 
unita; paścāt: in seguito; jīvati: mentre vive; jarjara-dehe: in un cor-
po infermo o decrepito; vārtām: benessere, salute; na ko'pi: nessuno; 
pṛcchati: chiede; gehe: in casa. 
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" Finché [un uomo] è impegnato ad acquisire potere o denaro, 
" la sua famiglia è attaccata e unita [a lui]. 
" In seguito, quando vive in un corpo infermo e decrepito, 
" nessuno in quella casa chiede della sua salute. [5]

***

" yāvatpavano nivasati dehe
$ tāvat pṛcchati kuśalaṁ gehe | 
$ gatavati vāyau dehāpāye
$ bhāryā bibhyati tasminkāye || 6 ||

yāvat: sino a quando; pavanaḥ: il respiro, il soffio vitale; nivasati: 
dimora, permane; dehe: nel corpo; tāvat: sino ad allora; gehe: in ca-
sa; pṛcchati: chiede; kuśalam: [riguardo] la salute; gatavati: quando 
se n’è andato; vāyau: l’aria, il soffio vitale; dehāpāye: perdita o dis-
soluzione; bhāryā: la moglie; bibhyati: è impaurita; tasmin kāye: 
vicino a quel corpo. 

" Finché il soffio vitale rimane nel corpo, 
" i membri della famiglia s’informano sulla sua salute. 
" Quando il soffio vitale se ne va e il corpo muore, 
" persino la moglie ha paura di stare accanto a quel cadavere. [6]

***

                                                                                        23 



" bālastāvat krīḍāsaktaḥ
$ taruṇastāvat taruṇīsaktaḥ | 
$ vṛddhastāvaccintāsaktaḥ
$ pare brahmaṇi ko 'pi na saktaḥ || 7 ||

tāvat: nel momento in cui; bālaḥ: un bambino; krīḍāsaktaḥ: im-
pegnato nel gioco, nel divertimento; tāvat: non appena; taruṇaḥ: 
un giovane; taruṇī-saktaḥ: attaccato alle giovani donne; tāvat: 
non appena; vṛddhaḥ: divenuto più grande, [e poi] vecchio; 
cintāsaktaḥ: intento in vari pensieri; na ko 'pi: nessuno; saktaḥ: at-
taccato; pare brahmaṇi: all’Essere Supremo, a Dio. 

" Da bambino è tutto preso dal gioco, 
" da giovanotto si attacca alle donne, 
" poi, vecchio è assillato dai pensieri, 
" ma nessuno è attaccato al Brahman. [7]

***

" kā te kāntā kas te putraḥ
$ saṁsāro 'yam atīvavicitraḥ | 
$ kasya tvaṁ kaḥ kuta āyātaḥ
$ tattvaṁ cintaya tadiha bhrātaḥ || 8 ||

kā te kāntā: chi [è] tua moglie?; kas te putraḥ: chi [è] tuo figlio?; 
ayam: questo; saṁsāraḥ: oceano delle nascite-morti; atīva vicitraḥ: 
alquanto sorprendente; tvam kasya: di chi [sei] tu?; kaḥ: chi o che 
cosa [sei tu]?; kutaḥ āyātaḥ: da dove sei venuto?; bhrātaḥ: fratello; 
cintaya: medita, rifletti attentamente; iha: qui, in questo caso; tat: a 
questo; tattvam: alla Realtà, al Vero Principio. 
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/ Chi è tua moglie? Chi è tuo figlio? 
" Questo oceano di nascite e morti è alquanto sorprendente. 
" A chi appartieni? Chi o cosa sei? Da dove vieni? 
" Fratello ! Medita su questo, sulla Realtà. [8]

***

" satsaṅgatve nissaṅgatvaṁ
$ nissaṅgatve nirmohatvam | 
$ nirmohatve niścalatattvaṁ
$ niścalatattve jīvanmuktiḥ || 9 ||

satsaṅgatve: con la buona compagnia; nissaṅgatvam: il non-attac-
camento, il distacco; nissaṅgatve: nello stato di non-attaccamento; 
nirmohatvam: lo stato esente da illusione; nirmohatve: nella condi-
zione di non-illusione; niścalatattvam: lo stato di calma o di stabili-
tà; niścalatattve: in [questa] condizione di calma e stabilità; 
jīvanmuktiḥ: la liberazione [dall’incessante ciclo di nascite e morti] 
conseguita mentre si è ancora in vita. 

" La compagnia di persone buone sviluppa il distacco, 
" il distacco determina l’assenza di illusioni. 
" Alla non-illusione segue la stabilità mentale. 
" Dalla stabilità deriva la liberazione nel corso della vita. [9]

***
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" vayasi gate kaḥ kāmavikāraḥ
$ śuṣke nīre kaḥ kāsāraḥ | 
$ kṣīṇevitte kaḥ parivāraḥ
$ jñāte tattve kaḥ saṁsāraḥ || 10 ||

vayasi gate: quando la forza (fisica o mentale) se n’è andata; kaḥ: 
quale? (kad nel senso di kva: dove?); kāma-vikāraḥ: il turbamento o 
l’emozione che deriva dall’amore sensuale; śuṣke nīre: quando l’ac-
qua è prosciugata; kaḥ: quale? [utilità]; kāsāraḥ: un lago; kṣīṇe vit-
te: quando la ricchezza e il denaro sono esauriti; kaḥ: quale? [do-
ve?]; parivāraḥ: il [tuo] seguito, ovvero i dipendenti, le persone a 
tuo carico, i familiari, ecc.; jñāte: nella conoscenza; tattve: [della] 
realtà; kaḥ: che cosa? [dove?]; saṁsāraḥ: l’oceano delle nascite e del-
le morti, il grande flusso dell’esistenza terrena. 

     " Dov’è il turbamento per l’amore quando la forza se n’è andata?
" A che serve un lago quando è completamente prosciugato? 
     " Dove sono familiari e amici quando il denaro è esaurito? 
      " Cosa resta del saṁsāra quando si conosce la Realtà? [10]

***
" mā kuru dhanajanayauvanagarvaṁ
$ harati nimeṣāt kālaḥ sarvam | 
$ māyāmayam idam akhilaṁ hitvā 
$ brahmapadaṁ tvaṁ praviśa viditvā || 11 ||

mā kuru: non devi fare, non agire; dhana-jana-yauvana-garvam: 
[con] arroganza o orgoglio [garvam], per la giovinezza [yauvana], le 
persone [jana] e le ricchezze [dhana]: non mostrare orgoglio o arro-
ganza per; kālaḥ: il tempo; harati: porta via; sarvam: tutto; nimeṣāt: 
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in un batter d’occhio; hitvā: abbandonando; akhilam: completa-
mente; idam: questo; māyā-mayam: che emana dall’illusione; tvam: 
tu; viditvā: avendo conosciuto; praviśa: entra, penetra; brahmapa-
dam: stato (posizione o dimora) del Brahman. 

" Non essere orgoglioso di ricchezze, amicizie e giovinezza. 
" Il tempo si porta via tutto in un batter d’occhio. 
" Lascia completamente tutto ciò, che deriva dall’illusione. 
" Consapevole di questo, entra nello stato del Brahman.  [11]

***

" dinayāminyau sāyaṁ prātaḥ
$ śiśiravasantau punarāyātaḥ |
$ kālaḥ krīḍati gacchatyāyuḥ
$ tadapi na muñcaty āśāvāyuḥ || 12 ||

dina-yāminyau: giorno e notte; sāyam: sera; prātaḥ: mattina; śiśira-
vasantau: la stagione fredda e la primavera; punar-āyātaḥ: arrivata 
di nuovo; kālaḥ: il tempo; krīḍati: si diverte; āyuḥ: la vita, la longe-
vità; gacchati: se ne va; tadapi: persino allora; na muñcati: non ab-
bandona; āśā-vāyuḥ: il vento dei desideri e delle speranze. 

" Giorno e notte, mattina e sera, 
" l’inverno e la primavera vanno e vengono. 
" Il tempo gioca e la vita se ne va. 
" Anche allora il vento dei desideri e delle speranze non lo lascia. [12]

***
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" kā te kāntā dhanagatacintā
$ vātula kiṁ tava nāsti niyantā |
$ trijagati sajjanasaṁgatir ekā
$ bhavati bhavārṇavataraṇe naukā || 13 ||

kā te kāntā: chi [è] tua moglie?; cintā: pensiero tormentoso, assillo, 
preoccupazione; dhana-gata: [per] il fatto che il denaro sia svanito, 
[per] la scomparsa delle ricchezze; vātula: oh folle; kim: come, per-
ché; tava: tuo; niyantā: controllore, guida; na asti: non c’è; trijagati: 
nei tre mondi; saj-jana-saṁgatiḥ: l’associazione, l’incontro, la com-
pagnia con persone buone; bhavati: è, diventa; ekā: la sola; naukā: 
nave, imbarcazione; bhavārṇava-taraṇe: nell’attraversare l’agitato 
mare dell’esistenza. 

" Chi è tua moglie? Cos’è quest’ansia per il denaro svanito? 
" Oh folle! Pensi che non ci sia nessuna guida per te? 
" In tutti i tre mondi, l’ associazione con i buoni è
" l’unica barca per attraversare l’agitato mare dell’esistenza. [13]

***

" jaṭilo muṇḍī luñcitakeśaḥ
$ kāṣāyāmbarabahukṛtaveṣaḥ |
$ paśyann api cana paśyati mūḍhaḥ
$ udaranimittaṁ bahukṛtaveṣaḥ || 14 ||

jaṭil aḥ: [c’è qualcuno] che ha i capelli intrecciati; muṇḍī: [un altro è] 
calvo; luñcitakeśaḥ: [un altro] ha i capelli strappati [quale forma di 
mortificazione del corpo]; kāṣāyāmbara-bahu-kṛta-veṣaḥ: [e chi] 
porta delle vesti rossicce oppure molte altre vesti variamente deco-
rate; api: anche, sebbene; paśyan: vedendo; cana: anche [così] non; 
paśyati: vede; mūḍhaḥ: colui che è ignorante, confuso e indotto nel-
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l’errore; udara-nimittam: allo scopo di [soddisfare] la pancia [per 
vivere o soddisfare il proprio appetito]; bahu-kṛta-veṣaḥ: ha assunto 
varie vesti, apparenze o ha diverse occupazioni. 

" Chi ha i capelli attorcigliati, chi è calvo, chi si strappa i capelli.
" Chi indossa vesti color ocra o variamente decorate. 
" L’ignorante vede tutto questo, ma neppure così vede [la Realtà]
" e, per soddisfare i propri appetiti, fa qualsiasi cosa. [14]

***

 " aṅgaṁ galitaṁ palitaṁ muṇḍaṁ
$ daśanavihīnaṁ jātaṁ tuṇḍam |
$ vṛddho yāti gṛhītvā daṇḍaṁ
$ tadapi na muñcaty āśāpiṇḍam || 15 ||

aṅgam: una parte del corpo; galitam: cade giù, [è] perduto; palitam: 
capelli grigi; muṇḍam: una testa calva o rasata; tuṇḍam: la bocca; 
jātam: [è] divenuta; daśana-vihīnam: priva di denti; vṛddhaḥ: il 
vecchio, la persona anziana; yāti: se ne va; gṛhītvā: impugnando; 
daṇḍam: il bastone [che gli permette di camminare]; tad api: persino 
allora, ciò nonostante; na muñcati: non lascia andare, non abbando-
na; āśā-piṇḍam: il cumulo di desideri. 

      " Qualche parte del corpo è andata persa, ha i capelli grigi   
" o è tutto calvo;
         " la bocca è ormai priva di denti. 
         " Il vecchio cammina impugnando un bastone, 
         " eppure non sa abbandonare il cumulo dei suoi desideri. [15]

***
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" agre vahniḥ pṛṣṭhebhānuḥ
$ rātrau cubukasamarpitajānuḥ |
$ karatalabhikṣāstarutalavāsaḥ
$ tadapi na muñcaty āśāpāśaḥ || 16 ||

agre: di fronte, davanti; vahniḥ: il fuoco; pṛṣṭhe-bhānuḥ: che ha il 
sole alle spalle; rātrau: nella notte; cubuka-samarpita-jānuḥ: il men-
to posto [appoggiato] sulle ginocchia; karatala-bhikṣāḥ: l’ elemosina 
sul palmo della mano; tarutala-vāsaḥ: che ha per dimora il terreno 
ai piedi di un albero; tad api: persino allora, ciò nonostante; na 
muñcati: non lascia andare, non abbandona; āśā-pāśaḥ: la fune (il 
legame) dei desideri. 

/ Di fronte a sé ha il fuoco e alle spalle il sole. 
" Di notte appoggia il mento sulle ginocchia, 
" con l’elemosina in mano, abita sotto un albero. 
" Nemmeno allora abbandona il legame dei desideri. [16]

***

" kurute gaṅgāsāgaragamanaṁ
$ vrataparipālanam athavā dānam | 
$ jñānavihinaḥ sarvamatena
$ muktiṁ na bhajati janmaśatena || 17 ||

kurute: egli compie; gaṅgā-sāgara-gamanam: l’atto di recarsi verso 
il fiume Gange e/o verso l’oceano; vrata-paripālanam: osservanza 
di un voto; athavā: oppure; dānam: la carità [offre del cibo o un’altra 
donazione]; jñāna-vihinaḥ: privo della Conoscenza [tra il Reale e 
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l’irreale]; sarva-matena: in base al pensiero unanime di tutti; na bha-
jati: egli non ottiene; muktim: la Liberazione; janma-śatena: me-
diante centinaia di nascite. 

" Va in pellegrinaggio al Gange e all’oceano per un voto,
" oppure offre del cibo o altri doni quale atto di carità. 
" Tutti sanno che, privo della Conoscenza, nemmeno
" dopo centinaia di nascite può ottenere la Liberazione. [17]

***

" sura-mandira-tarumūla-nivāsaḥ
$ śayyā bhūtalam ajinaṁ vāsaḥ |
$ sarva-parigraha-bhoga-tyāgaḥ
$ kasya sukhaṁ na karoti virāgaḥ || 18 ||

sura-mandira-tarumūla-nivāsaḥ: [egli] ha la dimora sotto un albero 
o in un tempio; śayyā: il letto; bhūtalam: il terreno; ajinam: la pelle 
villosa di un daino; vāsaḥ: il [suo] abito; sarva-parigraha-bhoga-
tyāgaḥ: [il suo] atto [è] di rinunciare a tutti i beni o possedimenti 
[parigraha], a ogni tipo di godimento o piacere carnale [bhoga]; ka-
sya: di chi? sukham: la felicità; kasya sukham na karoti: chi non 
rende felice? virāgaḥ: l’indifferenza per gli oggetti del mondo.

" La sua dimora è sotto un albero o in un tempio. 
" Il terreno è il suo letto; il suo abito è la pelle di un animale.
" Rinuncia a tutti i beni o possedimenti, a ogni tipo di godimento.
" Chi non è felice vivendo indifferente agli oggetti del mondo? [18]

***
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" yogarato vā bhogarato vā
$ saṅgarato vā saṅgavīhinaḥ | 
$ yasya brahmaṇi ramate cittaṁ
$ nandati nandati nandaty eva || 19 ||

yoga-rataḥ: impegnato nello yoga; vā: o; bhoga-rataḥ: dedito ai pia-
ceri terreni; saṅga-rataḥ: che trae piacere dall’attaccamento ai lega-
mi terreni; vā: o; saṅga-vīhinaḥ: che è privo di attaccamenti materia-
li; yasya: la cui; cittam: mente; ramate: è lieta, trova gioia e appaga-
mento; brahmaṇi: nel Brahman; eva: invero; nandati nandati nan-
dati: gioisce e gioisce, è [veramente] soddisfatto. 

" Chi pratica lo yoga, chi è assorto nei piaceri terreni. 
" Chi gode degli attaccamenti materiali, chi ne è del tutto privo. 
" Colui la cui mente trova gioia e appagamento nel Brahman
" è sempre nella gioia. [19] 

***

" bhagavad-gītā kiñcid adhītā
$ gaṅgā-jala-lava-kaṇikā pītā |
$ sakṛdapi yena murāri-samarcā
$ kriyate tasya yamena na carcā || 20 ||

bhagavad-gītā: il canto del Glorioso Signore; kiñcit: un poco; 
adhītā: [è] studiato; gaṅgā-jala-lava-kaṇikā pītā: una goccia o picco-
la particella [kaṇikā, lava] d’acqua [jala] del sacro fiume Gange ven-
ga bevuta [pītā]; yena: dal quale; samarcā: l’adorazione; murāri: 
Kṛṣṇa (il nemico del demone Mura); kriyate: è fatta; sakṛd api: an-
che solo una volta; na: no [nessuna]; tasya: di lui [sua]; carcā: di-
scussione; yamena: da Yama (Signore della morte). 
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" Su chi ha studiato un poco la Bhagavad Gītā,
" ha bevuto una piccola goccia del sacro Gange,
" ha adorato Murāri anche una sola volta,
" Yama non avrà nulla da osservare. [20]

***

" punar api jananaṁ punar api maraṇaṁ
$ punar api jananī-jaṭhare śayanam |
$ iha saṁsāre bahudustāre
$ kṛpayā 'pāre pāhi murāre || 21 ||

punar api: persino di nuovo; jananaṁ: la nascita; punar api: persino 
ancora; maraṇaṁ: la morte; punar api: di nuovo e ancora di nuovo; 
śayanam: il giacere; jananī-jaṭhare: nel grembo di una madre; iha: 
qui (in questo mondo); saṁsāre: nell’oceano delle trasmigrazioni; 
bahu-dustāre: che è molto difficile da attraversare, che è caratteriz-
zato da molte difficoltà; kṛpayā apāre: da questa [tua] illimitata 
compassione; pāhi: proteggi[ci], difendi[ci]; murāre: Oh nemico del 
demone Mura (Kṛṣṇa). 

" Nascita e morte ricorrono ripetutamente. 
" Di nuovo ci si trova a giacere nel grembo di una madre, 
" in questo oceano del saṁsāra, così difficile da attraversare. 
" Oh Murāri! Con la tua illimitata compassione, proteggici. [21]

*** 

                                                                                        33 



" rathyā-carpaṭa-viracita-kanthaḥ
$ puṇyāpuṇya-vivarjita-panthaḥ |
$ yogī yoga-niyojita-citto
$ ramate bālonmatta-vad eva || 22 ||

rathyā-carpaṭa-viracita-kanthaḥ: che indossa uno straccio, una veste 
rattoppata [kanthā], composta [viracita] da panni ridotti a brandelli 
[carpaṭa], [raccolti] dalla strada [rathyā]; puṇyāpuṇya-vivarjita-
panthaḥ: il viandante [panthaḥ], che ha abbandonato [vivarjita], il 
merito [puṇya] e il demerito [apuṇya]; yogī: lo yogin, colui che cerca 
l’unione con Dio; yoga-niyojita-cittaḥ: la cui mente [citta] è control-
lata, è resa stabile [niyojita], per mezzo dello yoga; ramate: gioisce, è 
lieto; eva: proprio; bālonmatta-vat: come un fanciullo [bāla], come 
una persona folle o come un ubriaco [unmatta]. 

/ Con una veste rattoppata di stracci raccolti per strada,
" il viandante che ignora merito e demerito,
" la cui mente è controllata per mezzo dello yoga,
" gioisce lieto, come un bambino o un inebriato. [22]

***
" kas tvaṁ ko 'haṁ kuta āyātaḥ
$ kā me jananī ko me tātaḥ |
$ iti paribhāvaya sarvam asāram
$ viśvaṁ tyaktvā svapna-vicāram || 23 ||

kas tvam: chi o che cosa [sei] tu?; kutaḥ āyātaḥ: da dove vieni?; ko 
'ham: chi [sono] io?; kā: chi?; me: mia; jananī: madre; kaḥ: chi?; me: 
mio; tātaḥ: padre; iti: così; paribhāvaya: considera; sarvam: tutto 
[questo]; asāram: senza valore, privo di essenza; tyaktvā: avendo 
abbandonato; viśvam: il mondo; svapna-vicāram: riflettere sul so-
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gno; viśvaṁ tyaktvā svapna-vicāram: abbandona il mondo come   
fosse un sogno. 

/ Chi o che cosa sei tu? Chi sono io? Da dove vieni? 
" Chi è mia madre? Chi è mio padre? 
" Rifletti così, considera tutto privo di valore 
" e abbandona il mondo come fosse un sogno. [23]

***

" tvayi mayi cānyatraiko viṣṇuḥ
$ vyarthaṁ kupyasi mayyasahiṣṇuḥ |
$ bhava samacittaḥ sarvatra tvaṁ
$ vāñchasy acirād yadi viṣṇutvam || 24 ||

tvayi: in te; mayi: in me; cānyatraikaḥ: e in ogni altro luogo; viṣṇuḥ: 
il Signore Mahā-Viṣṇu; vyartham: invano, per niente; kupyasi: tu ti 
arrabbi; mayi: in me, asahiṣṇuḥ: intollerante; bhava: divieni; sama-
cittaḥ: dalla mente equanime, equanimità; sarvatra: ovunque; tvam: 
tu; vāñchasi: desideri; acirād: senza indugio; yadi: se; viṣṇutvam: lo 
stato di Viṣṇu (la realizzazione). 

" In te, in me, in ogni cosa è presente lo stesso Viṣṇu. 
" Invano ti arrabbi con me. 
" Coltiva sempre l’equanimità 
" se desideri conseguire al più presto la Realtà di Viṣṇu. [24]

***
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" śatrau mitre putre bandhau
$ mā kuru yatnaṁ vigrahasandhau |
$ sarvasminnapi paśyātmānaṁ 
$ sarvatrotsṛja bhedājñānam || 25 ||

śatrau: il nemico; mitre: l’amico; putre: il figlio; bandhau: il con-
giunto; mā kuru: non fare; yatnam: lo sforzo; vigrahasandhau: per 
la guerra o la pace; sarvasmin api: in tutti gli esseri; paśya: scorgi; 
ātmānam: il Sé interiore; sarvatra: ovunque; utsṛja: abbandona; 
bhedājñānam: la differenza, la dualità. 

/ Non sprecare i tuoi sforzi per avere 
" la guerra o la pace con amici, nemici, figli e parenti. 
" Vedi il Sé, l’ātma, in tutti gli esseri 
" e abbandona ogni visione duale di differenza. [25]

***

" " kāmaṁ krodhaṁ lobhaṁ mohaṁ
$ $ tyaktvā 'tmānaṁ bhāvaya ko 'ham |
$ $ ātmajñāna vihīnā mūḍhāḥ
$ $ te pacyante narakanigūḍhāḥ || 26 ||

kāmam: lussuria; krodham: ira; lobham: cupidigia; moham: infa-
tuazione; tyaktvā ātmānam: abbandonando, di per sé; bhāvaya: 
considera; ko ' ham: chi sono io? ātmajñāna: la Conoscenza del Sé; 
vihīnā: privi; mūḍhāḥ: i folli, gli illusi; te: essi; pacyante: sono cotti; 
naraka: nell’inferno; nigūḍhāḥ: (in cui) sono caduti. 

/

36



/ Abbandona lussuria, ira, cupidigia e infatuazione. 
" Rifletti: ‘chi sono io?’ 
" I folli privi della conoscenza dell’ātma, del Sé interiore, 
" sono tormentati e soffrono nell’inferno. [26]

***

" geyaṁ gītā nāma sahasraṁ
$ dhyeyaṁ śrīpati rūpamajasram |
$ neyaṁ sajjana saṅge cittaṁ
$ deyaṁ dīnajanāya ca vittam || 27 ||

geyam: è da cantarsi; gītā: la (Bhagavad) Gītā; nāma sahasram: i 
mille nomi (del Signore); dhyeyam: è da meditarsi; śrīpati: il consor-
te (Viṣṇu) di Lakṣmī; rūpam: la forma; ajasram: sempre; neyaṁ: da 
condursi; sajjana saṅge: alla compagnia dei buoni; cittam: la mente; 
ca: e; deyam: è da darsi; dīnajanāya: ai poveri; vittam: ciò che pos-
siedi, la ricchezza che hai. 

" Studia la Bhagavad Gītā, e recita i mille nomi [del Signore]. 
" Medita sempre sulla forma di Viṣṇu. 
" Mantieni la compagnia delle persone buone. 
" Dona le tue ricchezze ai poveri, ai bisognosi. [27]

***
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" sukhataḥ kriyate rāmābhogaḥ
$ paścāddhanta śarīre rogaḥ|
$ yadyapi loke maraṇaṁ śaraṇaṁ
$ tadapi na muñcati pāpācaraṇam || 28 ||

sukhataḥ: per la felicità; kriyate: è fatto; rāmābhogaḥ: i piaceri dei 
sensi; hanta: oh (guarda); paścād: più tardi (o alla fine); śarīre: nel 
corpo; rogaḥ: la malattia; yady api: sebbene; loke: nel mondo; ma-
raṇaṁ: la morte; śaraṇaṁ: l’abbandono; tadapi: persino allora; na 
muñcati: non abbandona; pāpācaraṇam: pratica peccaminosa. 

" L’uomo cerca la gioia nei piaceri sensuali; 
" poi il corpo diventa preda delle malattie. 
" Sebbene il mondo sia impotente di fronte alla morte, 
" continua nelle sue pratiche peccaminose. [28]

***

" arthamanarthaṁ bhāvaya nityaṁ
$ nāsti tataḥ sukhaleśaḥ satyam |
$ putrādapi dhana bhājāṁ bhītiḥ
$ sarvatraiṣā vihitā rītiḥ || 29 ||

artham anarthaṁ bhāvaya nityaṁ: ricorda sempre che la ricchezza 
(può essere la causa) del disastro; nāsti: non c’è; tataḥ: da questo; 
sukhaleśaḥ: persino una piccola felicità; satyam: [questa è] la verità; 
putrād api: persino dal figlio; bhītiḥ: paura; dhana bhājāṁ: le per-
sone che rincorrono la ricchezza; sarvatra: ovunque; rītiḥ: la proce-
dura; eṣā: questa; vihitā: ricchezza. 

38



/ Ricorda sempre che la ricchezza può voler dire disastro. 
" In verità, da essa non si può trarre nemmeno un po’ di felicità.
" Il ricco ha paura persino di suo figlio; 
" ovunque, così opera la ricchezza. [29]

***

" prāṇāyāmaṁ pratyāhāraṁ
$ nityānityavivekavicāram |
$ jāpyasameta samādhividhānaṁ
$ kurvavadhānaṁ mahadavadhānam || 30 ||

prāṇāyāmaṁ: disciplina del controllo del respiro; pratyāhāraṁ: di-
rigere continuamente la forza che attiva i sensi verso l’interno della 
coscienza; nitya: sempre, certo; anitya: incerto; viveka: la discrimi-
nazione; vicāram: il pensiero, l’opinione; jāpya sameta: con il canto 
dei Nomi del Signore; samādhi-vidhānaṁ: nello stato di estasi; ku-
ru avadhānaṁ: presta attenzione; mahadavadhānam: grande cura. 

        Pratica il controllo del respiro e ritira l’attenzione nella coscienza.
        Discrimina tra il reale e l’irreale.
        Immerso nell’estasi, ripeti il nome divino. 
        Dedica a questo grande cura e attenzione. [30] 

***
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" gurucaraṇāmbuja nirbhara bhaktaḥ
$ saṁsārād acirād bhava muktaḥ |
$ sendriyamānasa niyāmad evaṁ
$ drakṣyasi nijahṛdayasthaṁ devam || 31 ||

guru-caraṇāmbuja: ai Piedi di Loto del Maestro; nirbhara: [è] di-
pendente; bhaktaḥ: il devoto; saṁsārāt: dall’oceano delle nasci-
te-morti; acirāt: in breve tempo, rapidamente; bhava: sii; muktaḥ: 
liberato; sendriyamānasa: con i sensi e la mente; niyamād: dal con-
trollo; evaṁ: solamente; drakṣyasi: vedrai; nija: il proprio; devam: 
Dio; hṛdayasthaṁ: nel cuore collocato. 

" Oh devoto che stai ai piedi di loto del Maestro, 
" sia tu presto liberato dall’incessante ciclo di nascite e morti! 
" Solo col controllo dei sensi e della mente 
" potrai vedere il Divino che dimora nel [tuo] cuore. [31] 

***
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LEZIONE 1
21 maggio 1973, mattina

Discorso di apertura 

[1] In questa nostra grande patria, la sacra relazione tra maestro e 
discepolo è ormai scomparsa. Verità e disciplina, che sono essenziali 
per vivere in modo retto, sono una rarità; la devozione e la fiducia 
in sé, che dovrebbero essere gli ideali principali nella nostra condot-
ta, sono scomparse. Ad aggravare le cose, si sono sviluppati deside-
ri avulsi dalle responsabilità. La tolleranza è la caratteristica fon-
damentale delle nostre vite, e dobbiamo sentire l’impegno a coltiva-
re il rispetto della verità. 

Nella nostra cultura, il rispetto per la propria madre vale più della 
vita, ma in questa terra, aimé, abbiamo adottato i valori morali, le 
tradizioni e le attitudini che regnano in altri Paesi; siamo comple-
tamente immersi nelle apparenze esteriori.

Come devo dirvelo? I figli di Madre India non capiscono la forza 
delle loro stesse tradizioni, come un elefante che non conosce la sua 
stessa forza.

Cari studenti, insegnanti e sostenitori dell’educazione!

[2] Si escogitano tanti modi e metodi con l’intenzione di migliorare 
l’educazione in questa terra sacra, ma così facendo non si coglie 
quale sia il valore fondamentale in tutto ciò che facciamo. L’uomo 
che regge l’aratro per coltivare il terreno, l’operaio nell’officina, il 
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commerciante che cura i suoi affari, lo scrittore che scrive la sua 
poesia, chiunque sia impegnato in qualche compito, sono tutti stu-
denti nell’università di questo vasto mondo. Lo scrittore scrive 
qualcosa e poi lo modifica, l’artigiano modella qualcosa e lo correg-
ge, e così via. Tutte queste creazioni e cambiamenti sono i risultati 
delle loro fatiche.

Nel creato non c’è nulla di inutile; è dunque sorprendente che 
l’uomo renda inutile la sua vita. Tutte le religioni e le caste sono 
creazioni dell’uomo che concorrono a determinare divisioni e diffe-
renze nei villaggi e nelle città. In un villaggio ci sono due zone: una 
dei ricchi e una dei poveri; in una città c’è la città vecchia e quella 
nuova: sono differenze create da noi e, nel farlo, dimentichiamo che 
l’obiettivo primario di tutti è la felicità. Felicità, verità e sacrificio 
costituiscono la ricchezza del tesoro di Dio.

Si può essere felici solo se si comprende la relazione che deve esiste-
re tra uomo e uomo. Se ci domandiamo cosa significhi ‘felicità’, la 
risposta è ‘assenza di dolore’. Tra una stella e l’altra, tra un pianeta 
e l’altro, una luce brilla nello spazio; allo stesso modo, tra un perio-
do di dolore e l’altro, per l’uomo deve brillare la felicità.

[3] Dobbiamo analizzare e comprendere il significato profondo di 
certe parole che utilizziamo. In tutto ciò che si compie per amore di 
sé, non è possibile ignorare l’amore per gli altri; se non si coltiva 
l’amore per il prossimo, non si riesce a coltivare neppure l’amore 
per sé stessi. Facendo del male agli altri si ottiene per sé solo dolore. 
Ogni guerra vinta dà come risultato un’altra guerra; invece, la gioia 
che date agli altri, alla fine, vi porterà felicità. Occorre rendersi con-
to che non si può ottenere nulla senza condividerlo con chi ci cir-
conda, perciò siate certi che, al momento giusto, la felicità di chi vi è 
vicino determinerà la vostra felicità.

42



La morte fa parte della vita e il dolore è compreso nel piacere, così 
come la notte è implicita nel giorno. Voi considerate dolore e gioia, 
notte e giorno, come entità diverse, ma non è esatto: ad un esame 
accurato, capirete che si tratta della stessa cosa. Il ferro è nero e du-
ro nella sua condizione normale, ma diventa rosso e tenero quando 
lo riscaldate: tale mutamento è conseguenza del mutamento che 
avete apportato al suo stato naturale.

Per avere sempre chiara questa verità, occorre partecipare a buone 
attività, frequentare buone compagnie e accogliere i buoni consigli 
degli anziani. 

Questa terra santa ha mantenuto da tempo immemore buone tradi-
zioni e ha indicato molte verità spirituali; essa è nota per le ottime 
relazioni tra maestri e studenti. Un guru come Vaśiṣṭha1 e un disce-
polo come Rāmacandra, un guru come Sandīpanī e dei discepoli 
come Kṛṣṇa e Balarāma, un guru come Datta Govinda e un discepo-
lo come Adi Śaṅkarā, un guru come Śuka Mahāṛṣi e un discepolo 
come Parikṣit2, crearono le sacre tradizioni del nostro Paese che so-
no rimaste luminosi esempi per tutti da quei giorni fino ad oggi. Ta-
li tradizioni non trovano eguali in nessun altro posto al mondo.
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1 Vaśiṣṭha - Precettore regale dei sovrani della Dinastia Solare e fu anche 
contemporaneo di Rāma. È uno dei setti Saggi che, nelle sembianze di 
stelle, compongono la costellazione dell’Orsa Maggiore.
2  Parikṣit - Figlio di Abhimanyu  e di Uttarā. Arjuna era dunque suo 
nonno e Kṛṣṇa suo zio. Unico sopravvissuto tra i discendenti dei Paṇdava 
dopo la battaglia di Kurukṣetra, salì  al trono dei Kuru succedendo a 
Dharmarāja. Gli incantevoli racconti della vita terrena dell’avatār Kṛṣṇa e 
i Suoi insegnamenti, contenuti nel Bhāgavata purāṇa, furono esposti dal 
Saggio Śuka al re Parīkṣit, il quale negli ultimi giorni della sua vita si 
propose fermamente di tenere la mente concentrata sulle gloriose storie 
del Signore per poi fondersi in Lui.



[4] Dove possiamo trovare oggi simili insegnanti e studenti, e simili 
relazioni tra maestri e discepoli? Solo se riconosciamo il valore di 
questi rapporti, con cuore aperto e mente pura, possiamo cogliere il 
meglio delle nostre tradizioni in campo educativo. I giovani devono 
comprendere la verità di tale affermazione e capire correttamente 
questo tipo di relazione. Solo allora sarà possibile intuire la relazio-
ne tra l’uomo e Dio, tra la creazione e il Creatore, tra nara (uomo) e 
Nārāyana.

Non ha importanza se non ci sono grandi riforme nel nostro siste-
ma scolastico, ma è sconfortante che, in nome dell’educazione, i 
giovani prendano delle abitudini così bizzarre tanto che i loro geni-
tori non riescono ad alzare la testa in pubblico per la vergogna. La 
gioventù può trarre beneficio dall’educazione solo se i suoi conte-
nuti sono strettamente legati agli ideali di sacrificio, tolleranza, veri-
tà e amore, altrimenti gli studenti non ne ricaveranno nulla.

L’educazione non consiste nell’accumulare informazioni e dati tro-
vati in un gran numero di libri. La lettura dei libri può solo arric-
chirvi d’informazioni, ma non potrà mai promuovere le buone qua-
lità. Dovete considerare che la buona educazione è il processo gra-
zie al quale si migliora il carattere, s’impara a usare l’intelligenza e 
si acuisce la mente in modo da distinguere il giusto dall’ingiusto.

Gli studenti devono impegnarsi a ottenere forza unitamente al sen-
so di responsabilità, a essere consapevoli degli errori della società e, 
in generale, dell’umanità; devono possedere tre qualità essenziali: 
disciplina, devozione e dovere, solo così saranno utili alla società. 
Ma gli studenti trascurano queste tre importanti qualità e dimo-
strano di essere interessati solo a ottenere una laurea, a inseguire la 
cosiddetta ‘cultura superiore’ senza preoccuparsi della cultura ge-
nerale. Se non si possiede il comune buon senso, per quanto ci si ri-
tenga molto istruiti, si può essere paragonati a un analfabeta.
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Mancando il senso della disciplina, la grande competenza solo in 
Inglese senza alcuna educazione sulle questioni relative al Sé avrà 
come unico risultato la schiavitù.

[5] Oggi è scomparso perfino il rispetto verso i propri genitori che 
hanno avuto l’onere e la responsabilità di crescere i figli; anche il 
corretto comportamento verso le persone anziane è venuto a man-
care. Molti giovani non sanno neppure quali vestiti indossare e 
quando. Si può definire ‘educato’ chi non possiede nemmeno que-
ste nozioni elementari? 

Se rispettate i vostri anziani, i genitori, gli insegnanti e mantenete la 
sacralità di queste relazioni, anche voi sarete rispettati in futuro. Se 
non avete considerazione e riguardo per gli anziani, gli altri sempli-
cemente vi ignoreranno. 

La vita consiste nel tentativo di passare dalla posizione di ‘io’ a 
quella di ‘noi’. Se ogni individuo fosse così egoista da pretendere 
sempre il rispetto degli altri e fosse interessato solo ai suoi interessi, 
senza preoccuparsi del benessere degli altri né rispettarli, tutti noi ci 
troveremmo in una sorta di via a senso unico; ma la vita non è un 
senso unico. Dovete comportarvi in modo da dare felicità al pros-
simo, e poi chiedere agli altri di dare felicità a voi.

Cari studenti!

[6] L’uomo non può vivere isolato come una goccia d’olio sulla su-
perficie dell’acqua; deve invece realizzare che l’individuo e la socie-
tà insieme formano il mondo. La felicità del singolo è intimamente 
collegata alla felicità della società e del mondo; se ognuno di voi 
vuole avere la felicità, deve accettare che tutti gli individui, la socie-
tà e il mondo siano felici.

A causa delle carenze del sistema educativo, i nostri giovani, ragaz-
zi e ragazze, prendono talvolta delle strade sbagliate; questo acca-
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drà fin quando il programma didattico si limiterà a includere esclu-
sivamente argomenti profani, mentre dovrebbe trattare anche gli 
aspetti spirituali, religiosi, etici e morali. L’attuale situazione potrà 
essere corretta solo in tal modo. I giovani devono sforzarsi di svi-
luppare la fiducia in loro stessi per trovare la felicità, ed essere 
pronti a sacrificarsi per il bene altrui; questo li condurrà alla realiz-
zazione. 

Essenzialmente, tutte le religioni affermano la necessità di purifica-
re la mente e di conoscere sé stessi. Non mettete in risalto le diffe-
renze tra una religione e l’altra o tra una casta e l’altra; lo scopo di 
tutte le religioni e di tutte le caste è il medesimo, cercate invece di 
comprenderne l’unità e la verità intrinseca. 

Durante questo corso che durerà un mese, molti studiosi di notevo-
le esperienza vi parleranno di grandi personaggi e delle grandi tra-
dizioni dell’India che hanno dato lustro alla nostra cultura. Fate te-
soro dell’occasione d’oro che vi viene offerta e conservate nel cuore 
quello che ascolterete: saranno come gemme che vi torneranno utili 
in futuro. 

Io spero che, al termine del corso, diverrete sostenitori e promotori 
della cultura indiana e ristabilirete la fede nelle sue tradizioni. Voi 
che partecipate al corso siete davvero fortunati, quindi non perdete 
tempo, ma fate attenzione agli insegnamenti che vi verranno impar-
titi e metteteli in pratica nella vostra vita.

46



LEZIONE 2
21 maggio 1973, pomeriggio

Santità della relazione tra maestro e allievo 

nalinīdalagatajalam atitaralaṁ 
tadvaj jīvitam atiśayacapalam | 
viddhi vyādhyabhimānagrastaṁ
lokaṁ śokahataṁ ca samastam || 4 || 

Come una goccia d’acqua oscilla sulla foglia di un loto, 
così la vita è ancor più incerta e instabile. 
Sappi che l’uomo è preda delle malattie e dell’orgoglio, 
e l’intera umanità è colpita dal dolore. 

Il mondo che vediamo è solo transitorio, 
non è permanente.

Questo mondo è inoltre pieno di cose 
né buone né importanti.

Studenti!

[1] La cultura indiana è fondata sul pensiero e sulla filosofia non-
dualista e tale particolarità è nota a molti. Altre filosofie di culture 
diverse presentano grandi differenze rispetto alla filosofia advaita 
prevalente in questo Paese. Nella maggior parte delle religioni occi-
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dentali si attribuisce molta importanza al corpo, alla mente, all’in-
telligenza; l’intelligenza è considerata la massima facoltà umana 
poiché rappresenta l’ātma, il Sé. Le religioni occidentali contempla-
no i vari aspetti della vita da questo punto di vista. Il pensiero in-
diano, invece, considera il corpo, la mente e l’intelletto come distinti 
e supplementari alla coscienza (citta1) e all’organo interno detto an-
taḥkaraṇa2. 

La cultura indiana attribuisce importanza determinante al rapporto 
tra l’ātma e il paramātma3, il Sé Supremo, riconoscendo in ultima 
analisi la loro unicità. Questa è la prospettiva con cui le religioni in-
diane esaminano i vari aspetti della vita. Anche in India sono sorte 
e si sono affermate diverse religioni, le quali hanno cercato di ar-
monizzare i loro contenuti con il concetto del Sé o ātma, e hanno 
prescritto la verità, l’agire con onestà, il rispetto per la madre, il pa-
dre e il precettore.

Le varie religioni si differenziano circa l’aspetto inconoscibile del 
Divino, ma sostanzialmente non differiscono sulle dottrine che, con 
un certo impegno, possono essere comprese e praticate, come dire 
la verità e fare il bene.
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1  Citta – La coscienza individuale, il cui contenuto di pensieri e desideri 
costituisce il tessuto della ‘mente’. A causa del consueto orientamento 
della mente verso l’esteriore, tale contenuto è soggetto al flusso del 
divenire, al susseguirsi di mutazioni incessanti. In essa si riflette la pura 
Consapevolezza (cit).
2  Antaḥkaraṇa - Organo interno della mente che a seconda delle sue 
funzioni viene denominato: manas, la mente pensante, citta, la coscienza, 
buddhi, l’intelletto che discrimina, ahaṁkāra, l’ego, il senso di ‘io e mio’.
3  Paramātma - Il Sé Supremo e universale, uno e identico all’ātma che si 
manifesta individualmente in ogni essere umano.



[2] Oggi, quello che è stato insegnato in nome della religione e della 
verità viene dimenticato, mentre tutto ciò che non è indicato dalla 
tradizione o dalle Scritture occupa la mente di tutti e gode di gran-
de considerazione. È chiaro che non si ha più fede nella religione 
perché si dimentica il suo insegnamento essenziale; invece, si dà 
credito a cose prive di qualsiasi fondamento religioso. Possiamo 
dirci veri seguaci di una religione solo se abbiamo fede totale e met-
tiamo in pratica quanto prescrive per avere una retta condotta. 

Molte persone istruite che hanno incarichi e responsabilità nel cam-
po dell’educazione si domandano cosa significhi ‘religione’, cosa sia 
la cultura indiana e quale etica sostenga, nonché cosa sia la morali-
tà. Con tali domande dimostrano di ignorare completamente i prin-
cipi fondamentali della nostra religione, e per di più confondono la 
mente degli studenti. 

È evidente che la loro conoscenza deriva solo dai libri e può essere 
chiamata ‘conoscenza libresca’; inoltre sembra che non abbiano 
avuto alcuna esperienza mistica nella loro vita.

Spero che gli studenti si comportino in modo tale da aprire gli occhi 
a chi riveste incarichi nel campo educativo, perciò tutte le Mie spe-
ranze e aspirazioni sono riposte nel loro retto comportamento. I 
giovani d’oggi hanno una grande occasione, un’opportunità unica 
di trasformare il futuro del Paese. 

Con questo corso estivo, vi diamo l’opportunità di ravvivare il 
dharma4 e la sacra cultura dell’India che hanno origine dai Veda e  
risalgono a tempi antichissimi; in tal modo vi indurremo a ripristi-
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4  Dharma - La Divina Legge Morale, universale ed eterna, valida 
specificamente per tutti gli esseri senzienti e non senzienti. Rettitudine, 
moralità, la prescritta linea di condotta, il dovere morale, etico e religioso. 



nare la fama e la gloria del nostro Paese. Questa è la Mia ferma de-
terminazione!

[3] Il mondo che ci circonda è stato definito mithyāloka, relativamen-
te reale, cioè con una realtà temporanea. Se riteniamo che il mondo 
sia vero, esso muta in breve tempo e dimostra di essere falso. D’al-
tra parte, se riteniamo che sia falso, vediamo intorno a noi tante co-
se che c’inducono a crederlo reale, perciò non è né vero né falso; il 
mondo è qualcosa che si trova tra la falsità e la verità, quindi è detto 
‘sat-asat’ (verità e non verità) perché è sia il ‘visto’ sia il ‘non visto’. 

A tale proposito, constatiamo che nei sogni non vediamo ciò che 
vediamo di giorno, e non vediamo di giorno ciò che ci appare di 
notte nei sogni. Cosa è vero, e cosa è falso? La mente rimane confu-
sa, e così siamo incapaci di distinguere il falso dal vero. Le nostre 
idee e i desideri continuano a cambiare, appaiono e scompaiono; 
perciò idee, desideri e il nostro stesso corpo non sono permanenti, 
quindi non sono reali, non sono veri. 

Spesso ci giunge notizia di qualche disgrazia accaduta in una certa 
parte del mondo o del male inflitto a gruppi di persone. Non ci so-
no mai notizie che portino gioia, conforto, che si riferiscano a fatti 
piacevoli e permanenti. 

Il mondo stesso è un dramma che dura due giorni, la vostra gene-
razione è una commedia che dura due ore. Il vostro corpo indivi-
duale non è che una bolla d’acqua che ha la durata soltanto di pochi 
minuti. Come potete quindi attribuire valore a queste cose? Il corpo 
è un conglomerato di malattie, la vita stessa è come un letto infesta-
to d’insetti, il mondo è pieno di dolore; come potete essere felici in 
tali circostanze?

Né i desideri relativi al corpo, né quelli per i piaceri del mondo e 
per i godimenti sensuali vi daranno alcuna felicità o beatitudine. Le 
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malattie e le disgrazie vi rincorrono, e tante altre cose che vi cause-
ranno del male indossano la veste dell’inganno in modo da sembra-
re esteriormente piacevoli, così vi spingono verso innumerevoli dif-
ficoltà. Come avviene nella normalità delle cose, il vestito che in-
dossate andrà cambiato al momento opportuno; così anche il vestito 
del piacere e della gioia verrà indossato solo per un breve periodo e 
sarà poi sostituito da quello dei problemi. 

[4] Sebbene la morte tenga sempre gli occhi puntati su di lui, l’uo-
mo festeggia i suoi compleanni senza pensare che potrebbe incon-
trarla in ogni momento. Come dobbiamo interpretare il pensiero e 
gli atteggiamenti delle persone che sembrano disinteressate a cosa 
può loro succedere l’istante successivo? La rana, che è stata ingoiata 
dal serpente e morirà tra poco, cercava d’inghiottire alcuni vermi 
senza capire che la morte era pronta a ghermirla. Il serpente ignora 
a sua volta quando verrà inghiottito dal pavone, e si sente orgoglio-
so di aver catturato la rana. Anche il pavone non sa cosa sarà della 
sua vita tra qualche istante: un cacciatore può inseguirlo e il pavone 
non sa cosa accadrà, ma intanto è contento di mangiare un serpente. 

In questo mondo, una persona ne divora un’altra, e quest’ultima ne 
inghiotte un’altra ancora; ogni persona pensa d’ingoiarne un’altra e 
non sa che qualcuno è pronto a fare lo stesso con lei. L’uomo ritiene 
di far passare il tempo, mentre è il tempo che inghiotte l’uomo a 
ogni istante. Tutto ciò è un segno di grossolana ignoranza! 

Siete così identificati con corpo, mente e intelletto che sentite di es-
sere subordinati al tempo e che il tempo vi divori, ma se sviluppate 
la coscienza di esserne al di sopra, vi sarà possibile vedere la morte 
come un fatto attraverso il quale passerà la vostra Realtà immortale. 
Siete venuti al mondo con questo corpo; finché vi rimarrete, è vo-
stro dovere indagare e capire cosa sia il corpo e che relazione abbia 
con il mondo. 
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[5] È Mia intenzione seminare nella mente dei giovani il desiderio 
di acquisire la conoscenza spirituale. Alla vostra età, in cui somi-
gliate ai raggi del sole nascente, potete aspirare a diventare i futuri 
pilastri del Paese; non serve parlarne agli anziani le cui menti sono 
come i raggi del sole al tramonto. 

In questo mese, vi verranno insegnate varie cose delle tradizioni e 
della cultura indiana, vi verrà anche detto ciò che c’è di buono nelle 
tradizioni e nella cultura occidentale e vi parleremo di tutte le 
grandi religioni del mondo. Potrete incontrare dei disagi, delle 
scomodità ma, nonostante le difficoltà, dovete considerarvi fortuna-
ti di avere l’occasione di comprendere la gloria dell’India e il valore 
della sua cultura. 

Dovete essere orgogliosi di essere cittadini della nostra grande na-
zione; tenetelo in mente ben chiaramente: il mio Paese è l’India, la 
mia religione è la religione dell’India, i miei ideali e le mie tradizio-
ni sono nati in India. Sviluppate grande stima e attaccamento alla 
cultura antica e immortale che si è diffusa qui da tempo immemore; 
dedicate la vostra vita al futuro del Paese.

La vita può svolgersi in pace solo se sapete controllare le dannose 
agitazioni del corpo e della mente; se non vi riuscite da giovani, 
quando corpo, mente e spirito sono forti, non sarete capaci di farlo 
avanzando nell’età. È appropriato parlare di educazione solo se sie-
te in grado di controllare gli organi di senso, di orientare le idee 
verso la giusta direzione, di mantenere pulita la mente. 

I lampi si vedono in cielo solo quando le nubi si addensano; come il 
lampo segue le nubi, così la saggezza segue l’educazione, e chi cer-
ca tale saggezza è un vero ricercatore. Dovete dimenticare la sciocca 
idea che l’educazione consista nel conquistare un diploma o una 
laurea per mettervi al servizio di qualcun altro. Come obiettivo del-
la vostra formazione, tenete a mente il bene e la prosperità vostra, 
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del vostro Paese e della società; non vendete la vostra preparazione 
per un misero salario.

Dal momento in cui vi svegliate fin quando andate a letto, fate tante 
cose e vi sforzate duramente di guadagnare quattro soldi; per dena-
ro, molti dicono bugie e fanno di tutto, adottano condotte poco one-
ste tirando in ballo anche Dio in tali imprese insensate. 

Quelli che inseguono i quattrini fanno mostra di ripetere continua-
mente il nome del Signore, ma nei fatti imbrogliano e cercano d’in-
gannare il Signore stesso; anche se chi li ascolta non se ne rende 
conto, non capirà forse il Signore quello che intendono veramente 
quando simulano quelle finte offerte? Alla fine, riceveranno quanto 
meritano. Gli intrighi possono riuscire a ingannare tanta gente ma 
non Dio: Egli vive nel vostro cuore. 

[6] Avrete udito il nome di Citragupta nella mitologia indiana; è il 
segretario di Yama, il Dio della morte, che tiene l’esatta registrazio-
ne delle buone e cattive azioni che ogni uomo compie nella sua vita.   
Forse la cosa vi diverte e vi domandate se davvero esista un dio del-
la morte con un segretario privato di nome Citragupta. Questa de-
scrizione può darvi l’idea che Yama abbia un ufficio, e la vostra fede 
potrebbe esserne un po’ incrinata, ma nella cultura indiana ogni pa-
rola presenta un significato profondo. Il valore di queste storie mi-
tologiche viene trascurato perché sono interpretate solo in modo  
superficiale. 

Il tempo stesso è detto Yama. La nascita, la crescita, i mutamenti che 
interessano un corpo e, alla fine, la sua morte, sono determinati dal 
trascorrere del tempo; se il tempo non passasse, non ci sarebbero 
nascita né morte. Essendo il tempo responsabile del verificarsi di  
tali mutamenti, della morte e distruzione del corpo umano, il tempo  
è detto il ‘Signore della morte’. 
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Il tempo è anche detto ‘figlio del sole’. Anche qui, possiamo dubita-
re che il sole abbia una famiglia, una moglie e un figlio, ma la no-
zione del tempo ci è pervenuta a causa dei fenomeni dell’alba e del 
tramonto: questo è il motivo per cui si afferma che il tempo sia il fi-
glio del sole. 

Quello che viene detto citragupta si trova nel corpo stesso: la mente 
è celata nel corpo umano ed è chiamata citragupta; tutti i pensieri 
che sorgono nella mente s’imprimono nel cuore. Se vi domandano 
qualcosa, potreste fornire una risposta errata, ma se ponete la do-
manda al vostro cuore, non risponderete in modo errato. Anche un 
ladro che ha commesso un furto in un’abitazione può negarlo alla 
polizia, ma è una finzione; il suo cuore sa bene quale sia la verità. 

Ciò che s’imprime nel cuore è detto ṛta; la verità delle idee che sor-
gono in voi e che s’imprime nel cuore è detta ṛta. Esprimere a voce 
l’idea impressa nel cuore si chiama ṛta, verità, e mettere in pratica 
quanto detto a voce è detto dharma. Il valore del dharma o rettitudine 
si manifesta correttamente solo se c’è completo coordinamento e 
unità tra l’idea sorta nel cuore, la parola pronunciata e l’azione 
compiuta mediante il corpo. La totale armonia tra pensiero, parola e 
azione si chiama dharma, rettitudine. 

Oggi la sacra parola dharma non è correttamente compresa nel suo 
completo significato; le si attribuiscono diverse interpretazioni se-
condo quanto fa comodo: questa è la triste situazione odierna.

Incarnazioni del divino ātma!

[7] Il rapporto tra insegnante e allievo è considerato molto sacro 
nella nostra tradizione, quindi i versi della composizione nota come 
‘Bhaja Govindaṁ’ hanno un significato molto particolare. Adi 
Śaṅkara scrisse trenta versi con questo titolo e li diffuse nel mondo 
personalmente e attraverso i suoi discepoli. 
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Per la loro importanza, desidero prendere in esame un verso ogni 
giorno nei prossimi trenta giorni, e spiegarvi come i discepoli di 
Śaṅkara ne abbiano propagato il contenuto e il sacro valore. L’es-
senza di tutti i Veda, di tutti gli śāstra5 e dei purāṇa6 è esplicitamente 
contenuta in questi versi, perciò custoditeli nel cuore. 

Considerate la vostra permanenza qui come una pratica spirituale e 
questo luogo come un āśram, nel quale santificare le vostre vite.

Questa è la mia speranza! Vi benedico tutti!
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5 Śāstra - Le Sacre Scritture in generale, comprendenti:
s ́ruti, quelle ‘udite’ o ‘trasmesse oralmente’: i Veda e le relative upaniṣad;
smr ̣ti, le dottrine ‘ricordate’ o ‘menzionate’ dai Maestri e messe per iscrit-
to, come il Rāmāyana e il Mahābhārata;
purāṇa, storie dei tempi antichi;
tantra, i trattati relativi alle formule simboliche e mistiche.
6 Purāṇa - Antico, primordiale. Antichi testi che narrano storie e leggende 
delle manifestazioni di Dio, mettendo in luce la Sua potenza nel 
proteggere il dharma.
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LEZIONE 3
22 maggio 1973

La scala dall’ignoranza alla liberazione 

bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ 
govindaṁ bhaja mūḍhamate | 
samprāpte sannihite kāle
nahi nahi rakṣati ḍukṛñ karaṇe || 1 ||

Adora Govinda, adora Govinda!
Oh stolto, venera il Signore, adora Govinda! 
Quando sopraggiungerà la morte, 
né la grammatica né altre attività potranno proteggerti. 

Giovani studenti!

[1] Oggi tutti i giovani si domandano se il nostro Paese meriti di es-
sere chiamato con il nome di Bhārat1. Circolano idee ridicole a pro-
posito della cultura indiana: per esempio, il gāyatrī mantra viene as-
sociato solo al gesto rituale di stringersi la punta del naso; i 
saṁnyāsin, i rinuncianti, assumono più impegni di un capofamiglia, 
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1  Bhārat - Nome tradizionale dell’India, derivato da Bharata, mitico eroe 
del tretā yuga (era dell’argento), figlio del re Duṣ̣yanta e di Ś́akuntalā, da 
cui discende la stirpe indiana. Bhārat significa rati per bhagavān, 
attaccamento per il Signore.



e si parla di prāṇāyāma, controllo del respiro, come di una cosa ba-
nale. Si sono persi i significati, quindi c’è poco da stupirsi se si dubi-
ta che l’India meriti il suo antico nome di Bhārat e che la sua cultura 
abbia ancora qualche valore.

È vero e naturale che in ogni Paese si determini una situazione ana-
loga e che si verifichi un simile decadimento; secondo la natura del 
Paese e della gente che vi vive, tutto ciò accade in momenti diversi. 
A quel punto Dio apparirà in forma umana come un grande saggio 
realizzato o come un avatār per ristabilire il dharma e ripristinare le 
tradizioni originali.

[2] Tanti secoli or sono, mentre era in declino il dharma e tutto quan-
to ne derivava, Adi Śaṅkara apparve sulla scena e diffuse l’antico 
dharma vedico nella sua concezione advaita o non-dualistica. Egli 
fondò anche alcuni famosi centri culturali in tutta l’India. I primi 
segni di declino del dharma si erano potuti notare circa cinquemila  
anni prima, quando il Signore Kṛṣṇa aveva abbandonato le Sue 
spoglie mortali.

Più recentemente, nell’anno detto nandana, nel mese di vaiśākha 
(aprile-maggio), nel giorno di pañcamī, una domenica, nelle prime 
ore del mattino chiamate brahmamuhūrta, nel villaggio di Kaladi nel 
Kerala, nacque Śaṅkara. All’età di cinque anni, Adi Śaṅkara apprese 
il gāyatrī mantra e, dopo aver compiuto i quattordici anni, attraverso 
l’approfondimento del mantra stesso, imparò l’intero contenuto dei 
Veda. In tal modo, nacque in lui la determinazione di diffondere il 
culto della spiritualità nel mondo. 

Śaṅkara fu un grande letterato che scrisse i commenti alle upaniṣad, 
noti come bhāṣya, in un linguaggio accessibile, a vantaggio di tutti; 
egli impegnò tutto il suo tempo e le sue energie per divulgare la sa-
cra cultura indiana, e quindi viaggiò in tutto il Paese.
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Nel corso delle sue peregrinazioni, Śaṅkara soggiornò per qualche 
tempo a Benares insieme ai suoi quattordici discepoli più stretti, 
con i quali girava per le vie della città predicando e insegnando la 
sua filosofia. Visitò varie case di bramini e convalidò la loro autorità 
nella conoscenza delle Scritture.

Durante una di quelle visite, Śaṅkara notò che un vecchio bramino 
ripeteva delle regole di grammatica. Śaṅkara entrò in quella casa, 
prese a conversare col bramino e gli domandò cosa si proponesse di 
ottenere declamando quelle regole. Il bramino rispose che faceva 
fatica a mantenere la numerosa famiglia, e che cercava di diventare 
esperto in grammatica onde farne una professione e guadagnare 
qualcosa. Śaṅkara gli disse che recitare le regole grammaticali non 
l’avrebbe aiutato; tornato a casa, decise di mettere in versi i consigli 
che aveva dato a quel bramino. Ecco i versi che Śaṅkara compose e 
cominciò a recitare con i suoi devoti quel giorno: 

bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ 
govindaṁ bhaja mūḍhamate | 

samprāpte sannihite kāle
nahi nahi rakṣati ḍukṛñ karaṇe || 1 ||

Adora Govinda, adora Govinda!
Oh stolto, venera il Signore, adora Govinda! 

Quando sopraggiungerà la morte, 
né la grammatica né altre attività potranno proteggerti.

[3] La grandezza di Śaṅkara è evidente in questi versi, ma anche i 
suoi discepoli erano studiosi molto eruditi e vollero fare contento il 
loro guru dimostrando la loro abilità. Così ognuno compose una 
strofa, perciò i discepoli crearono quattordici strofe; Śaṅkara ne fu 
molto compiaciuto e compose una serie di dodici strofe che venne 
chiamata dvādaśa mañjari o dvādaśa-mañjarikā-stotram . Poi rifletté e 
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giunse alla conclusione che agli insegnamenti dovesse seguire una 
forma di benedizione da parte del guru, affinché tutti ne derivassero 
pieno beneficio; compose allora quattro strofe come benedizione fi-
nale. Dopo aver composto un totale di trentuno strofe, il poema 
venne chiamato moha mudgara (‘martello’ per dissolvere l’illusione), 
ma in seguito venne trasmesso ai posteri con il nome di ‘Bhaja Go-
vindaṁ’.

Il messaggio principale espresso in quei versi è sintetizzato dalla 
parola mūḍhamate che significa ‘confuso’, ‘stolto’, ‘che non riesce a 
capire’. Ma chi è il mūḍhamate? Chi è colui che non capisce? 

Śaṅkara stesso ha dato una bella risposta a quella domanda: ‘nāstiko 
mūḍha udyate’, chi non crede in Dio, un anātmavadi che non accetta 
l’esistenza dell’ātma è lo stolto di cui si parla qui. Quelle stesse pa-
role vengono pronunciate da Dharmarāja nel Mahābhārata2 nel-
l’episodio in cui si trova a rispondere alle domande dello spirito che 
aveva ucciso i suoi quattro fratelli per aver bevuto impropriamente 
l’acqua di un lago. Oggi possiamo intendere per mūḍhamate un tota-
le materialista.

[4] Cerchiamo di approfondire cosa significhi tale termine. Ci sono 
pochissime persone che realizzano la verità espressa dalla dichiara-
zione: ‘Io non sono il corpo; il corpo è temporaneo e destinato a pe-
rire, mentre io sono imperituro, sono il figlio immortale della Divi-
nità.’ Dal punto di vista secolare, si possono fare diverse considera-
zioni: ‘Sono nato in questo corpo, sto crescendo in questo corpo e 
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2  Mahābhārata - Poema epico scritto da Vyāsa che narra le vicende della 
dinastia dei Kuru fino alla guerra tra i Pāṇḍava e i cugini usurpatori 
Kaurava, culminata nella battaglia del kurukṣetra, dove l’avatār Kṛṣṇa 
impartì  al Suo amico e discepolo Arjuna l’insegnamento esoterico della 
Bhagavad Gītā. Dharmarāja era il maggiore dei cinque fratelli Pāṇḍava.



ho il diritto di godere con il corpo i piaceri del mondo.’ Così in tal 
modo si spreca la propria vita!

Un’altra possibile riflessione è la seguente: ‘Se posso decidere cosa 
mi piace e cosa non mi piace, Dio non ha niente a che fare con tutto 
ciò, allora perché dovrei avere fede in Lui e invocare la Sua bene-
dizione?’

Ma ci possono essere anche altri punti di vista opposti o diversi. 
Certi pensano che pagano l’affitto per la loro abitazione, le tasse sul-
la professione che svolgono, che pagano la bolletta dell’acqua, del-
l’elettricità e di ogni cosa usata nella vita quotidiana, quindi dubi-
tano che sia necessario avere fede in Dio. 

È vero che pagano le tasse per le proprietà materiali, ma dovrebbero 
anche chiedersi quali tasse paghino alla madre terra per tutti i beni 
che elargisce, e per i bisogni a cui fa fronte permettendo agli uomini 
di vivere. Dovrebbero chiedersi quali tasse paghino al sole, alla luna 
e allo spazio per la luce, l’aria e la possibilità di lavorare che ci do-
nano. Tali forze, che ci tengono in vita, passano inosservate e non 
ricevono alcun pagamento in cambio.

[5] Gli scienziati possono solo studiare e descrivere le qualità di 
elementi materiali già esistenti; possono dividerli in componenti e 
ricomporre i componenti in nuovi aggregati, o mutarne la forma at-
traverso vari processi. Nessuno scienziato sa creare cose che non 
esistano. 

Può forse l’uomo produrre l’acqua di cui ha bisogno combinando 
elementi come l’idrogeno e l’ossigeno? È capace di produrre la 
pioggia se non piove? È in grado di produrre l’ossigeno se gli oc-
corre per mantenersi in vita? Sono capaci gli scienziati di creare il 
sole e le stelle, fonti di luce ed energia indispensabili per l’esistenza 
umana?
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Talvolta, gli scienziati riescono a combinare alcuni elementi e rea-
lizzare artificialmente piccole quantità di materiali nuovi, ma sanno 
forse creare delle sostanze vitali come l’ossigeno, l’aria e l’acqua per 
sostenere la vita degli esseri sulla terra? Nessuno è in grado di farlo: 
queste cose possono essere create solo per volontà e piacere di Dio. 
Chi realizza che tutta la creazione si manifesta secondo la volontà e 
il piacere di Dio si può dire che non sia un mūḍhamati.

In alcune città l’acqua potabile scarseggia e gli scienziati stanno cer-
cando, con un certo successo, di trasformare l’acqua salmastra del-
l’oceano in acqua potabile, ma da cosa ricaverebbero l’acqua potabi-
le se non ci fosse l’acqua dell’oceano? In tutti i casi, le sostanze ori-
ginali dimostrano di essere un dono di Dio e nessuno scienziato sa 
crearle.

Per quanto straordinarie siano le capacità sviluppate nella sua pro-
fessione, uno scienziato non può operare su cose che siano oltre le 
cinque sostanze elementari di terra, acqua, fuoco, aria e spazio. Dio 
manifesta il Suo potere al di fuori dei cinque elementi e li trascende, 
mentre l’uomo rimane entro la loro sfera d’influenza. 

Finché l’intimo rapporto tra l’uomo e i cinque elementi è quello che 
esiste nella vita quotidiana, non vi sarà possibile comprendere la 
vera importanza della Realtà suprema. In una certa misura, potete 
fare uso dei cinque elementi per rendere facili e comode le cose nel 
mondo materiale, ma ciò dovrebbe servire solo per capire il Princi-
pio divino. 

Se invece rimanete limitati al regno dei cinque elementi per com-
prendere come Dio operi, credendo che Egli possa essere portato 
sul piano materiale dove si coltivano i desideri sensoriali, è solo una 
perdita di tempo. 
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Chi sa comprendere che i cinque elementi sono creati da Dio per  
Suo piacere vede nella giusta prospettiva; chi non lo capisce e non 
l’accetta è un mūḍhamati. Finché non desiderate intensamente la 
grazia di Dio e continuate a vivere con una visione materialistica, 
incontrerete molte delusioni e difficoltà, e sprecherete la vita tra-
scorrendola come un mūḍhamati, un folle confuso.

[6] Nella seconda parte della prima strofa, Śaṅkara dichiara che 
quando la morte si avvicina, recitare le regole grammaticali non vi 
aiuterà. La paura della morte è la più tremenda tra tutte le paure 
che l’uomo debba affrontare. Al momento della morte, in genere, la 
sensazione che si prova non è quella di centomila scorpioni che bru-
licano su di voi, bensì di centomila scorpioni che vi pungano in con-
tinuazione, tanto il dolore è acuto e intenso. 

Śaṅkara vi avverte che, quando la morte tanto temuta si avvicina, e 
voi soffrite di dolori tremendi, niente al di fuori del pensiero di Dio 
potrà salvarvi. Egli intendeva dire quindi che, quando sarete pros-
simi alla morte, recitare le regole grammaticali o ricordare la vostra 
erudizione non vi salverà.

Al verso ‘bhaja govindaṁ, govindaṁ bhaja’ o anche alla sola parola 
‘govindaṁ’ molti studiosi hanno attribuito diverse interpretazioni. Il 
vero significato di govindaṁ sta a indicare colui che accudisce le 
vacche, ma nel senso più profondo si riferisce a chi ha il controllo 
sulla natura animale dell’uomo; infatti alcuni tratti animali riman-
gono nell’uomo come residuo. Tale componente animale deve esse-
re trasformata, e chi è in grado di farlo è govinda. Per un animale, la 
natura umana è un traguardo inaccessibile, mentre l’uomo ha ac-
cesso alla natura divina. 

In ogni caso, un residuo di natura animale rimane nell’uomo, perciò 
dobbiamo capire in che cosa consista. Quando un animale erbivoro 
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vede un prato, ne è attratto, si avvicina ed esprime il suo gradi-
mento muovendo la coda; lo stesso animale fugge via se prendete 
un bastone con l’intento di picchiarlo. 

Analogamente, l’uomo è attratto e si avvicina se gli mostrate del 
denaro, ma scappa via se, adirati, gridate contro di lui. Questo non 
rappresenta forse la natura animale nell’uomo? 

Poiché siete esseri umani, non dovete avere paura né causare paura 
agli altri; tuttavia se venite a sapere di qualche misfatto o udite del-
le falsità, il giusto comportamento umano è rendere nota la verità, e 
punire il responsabile dei misfatti commessi. 

Un uomo non deve mostrare i tratti di un animale: deve capire e di-
scriminare tra il giusto e l’ingiusto, punire chi fa del male e premia-
re le buone azioni. Pertanto, migliorare la natura umana in modo da 
avvicinarsi alla Divinità è il significato di govinda. Ogni giorno, pen-
sate quindi al Signore Govinda, pronunciate il Suo nome e svilup-
pate fede e fiducia in Lui; non potrete essere felici diversamente.

[7] Un altro significato del nome Govinda è espresso dal suono in 
sé. Le parole pronunciate dall’uomo, i versi degli animali, quanto è 
detto nei Veda, tutto ha un’unica base comune; ci possono essere  
differenze superficiali di qualità, ma la base di tutto è il suono. Que-
sto significato ci induce a considerare Govinda come la personifica-
zione del suono o śabda. 

Gam o vacca, bhūmi o terra, ved o Veda, svarga o paradiso: chi rap-
presenta tutto ciò è Govinda. La parola bhūmi, terra, significa che 
Egli sta dietro a tutto il dramma messo in scena sulla terra. Il termi-
ne svarga, paradiso, vuol dire che Egli è il Signore del luogo in cui 
possiamo ottenere ogni tipo di gioia e felicità. 
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Con riferimento ai Veda, Govinda sta a simboleggiare il Signore 
stesso, infatti si afferma: 

vedo nārāyaṇa hari hi 

Invero, i Veda sono Nārāyaṇa3, sono Viṣṇu stesso (Hari).

Dobbiamo quindi riconoscere che sia nell’aspetto grossolano, sottile 
o causale del mondo, Colui che risplende è sempre Govinda.     

[8] Prahlāda4 affermò che in questo mondo non c’è alcun piacere: 
nascere e rinascere, nascere per morire e morire per rinascere. Per-
ché dovremmo nascere se è solo per sottostare al ciclo reiterato di 
nascita e morte? Si dovrebbe nascere per diventare immortali e non 
nascere mai più. Chi segue il percorso per giungere a tale obiettivo 
è un saggio, disse Prahlāda, mentre chi non lo capisce è simile a un 
animale. Egli illustrò il concetto paragonando il corpo a un arco, la 
mente alla corda e la vita alla freccia; l’arco (o corpo) è servo della 
corda (o mente), e quando si incocca la freccia della vita e si tende la 
corda, l’arco si piega. La freccia andrà diritta nella misura in cui sa-
prete tendere la corda della mente; la corda della vostra mente deve 
essere sempre ben tesa e mai allentata. 

Pertanto il percorso giusto per raggiungere Dio è il controllo della 
mente. Se attribuite troppa importanza alla mente instabile e al cor-
po che è effimero come una bolla d’acqua, l’intera vita sarà sterile.
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 3  Nārāyaṇa - Nome di Dio, specificatamente della prima forma assunta 
dall’Assoluto all’inizio della creazione. È rappresentato fluttuante sulle 
acque primordiali, adagiato sulle spire di un grosso serpente che 
rappresenta la Sua śakti, cioè la potenza o energia creatrice. È identificato 
con Viṣṇu.
4  Prahlāda - Il devoto e virtuoso figlio di Hiraṇyakaśipu, il tirannico 
sovrano che sottopose il figlio a malvagie persecuzioni e crudeltà. Dio 
stesso, nell’Incarnazione di Narasiṁha, lo salvò dalle violenze del padre.



[9] I primi versi toccano l’argomento di annamayakośa, prāṇamaya-
kośa, manomayakośa5. Senza il cibo il corpo non può vivere, e senza il 
corpo non possiamo raffigurarci la mente; se non c’è la mente, non 
possiamo riconoscere la vita nel corpo. Conoscenza e beatitudine, 
che costituiscono vijñānamayakośa e ānandamayakośa, dipendono dal 
cibo, dalla vita e dalla mente; è vero che questi tre elementi sono 
transitori e temporanei e che, in ultima analisi, non hanno valore, 
ma dobbiamo attribuire loro l’importanza che meritano poiché co-
noscenza e beatitudine dipendono da questi. Per fare l’esperienza di 
conoscenza e beatitudine, dobbiamo avere cura del corpo, della vita 
e della mente.

Ecco un esempio. Se in casa nostra custodiamo dei gioielli preziosi 
o delle gemme, le riponiamo in una cassaforte di ferro che, al con-
fronto, è di valore assai inferiore. Il nostro corpo è paragonabile alla 
cassaforte priva di valore, nella quale Dio tiene delle cose molto 
preziose quali la conoscenza e la beatitudine. 

Talvolta possiamo pensare che Dio non abbia fatto la cosa più giu-
sta nel riporre cose tanto preziose in un corpo temporaneo e senza 
valore, ma Egli è intelligenza e saggezza, e guarda alle cose in modo 
complessivo; nella Sua creazione non c’è nulla che non abbia una 
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5  Pañcakośā - I cinque involucri che racchiudono il Sé e costituiscono la 
struttura umana: 
annamayakośa: l’involucro esterno grossolano costituito dal cibo.
Prāṇamayakośa: l’involucro dell’energia, del prāṇa, dei cinque soffi vitali 
(componente del corpo sottile).
Manomayakośa: l’involucro mentale costituito dal pensiero (componente 
del corpo sottile).
Vijñānamayakośa: l’involucro dell’intuizione, dell’intelligenza (componen-
te del corpo sottile).
Ānandamayakośa: l’involucro più interno, composto di beatitudine (corpo 
causale).



funzione precisa. Se tenessimo dei gioielli preziosi in una costosa 
custodia d’oro, nessuno aspetterebbe di guardare i gioielli al suo in-
terno: un ladro ruberebbe la custodia senza badare ad altro. Dun-
que, è logico proteggere le cose preziose in un contenitore che non 
attragga l’attenzione; così, per permetterci di raggiungere il regno 
della conoscenza e della beatitudine, è necessario aver cura del be-
nessere dell’involucro, cioè del corpo, della vita e della mente.

[10] Dobbiamo fare attenzione anche a un’altra piccola cosa: se con-
servate degli oggetti di valore in una cassaforte, dovete chiuderla e 
tenere con voi la chiave; senza la chiave, non sarà possibile estrarre 
la conoscenza e la beatitudine quando ne avrete veramente bisogno. 
Śaṅkara ha rivelato che quella chiave è la devozione! 

Se girate la chiave della devozione verso il distacco, potrete aprire 
la cassaforte e utilizzare la conoscenza e la beatitudine ivi contenu-
te; se la girate dalla parte sbagliata, verso gli attaccamenti, non sare-
te in grado di aprire la cassaforte e di usare la conoscenza e la beati-
tudine a vostro vantaggio. Pertanto la chiave della devozione è im-
portante e va custodita con grande cura. Vi sarà possibile avere de-
vozione se avete una fede salda in Dio. 

[11] Oggi molta gente afferma di non avere fede in Dio, ma di fatto 
non è possibile vivere neppure un momento senza fede in Lui. Non 
si deve pensare che Dio si trovi in qualche luogo particolare, che 
abbia una certa forma e poteri speciali. Quello che è contenuto nel 
vostro cuore come puro pensiero, come suprema coscienza, è Dio 
stesso. Il sacro contenuto del cuore è il tesoro di ogni uomo, nessu-
no escluso; poiché un cuore così sacro è presente in tutti, possiamo 
affermare che Dio sia in tutti. 

Chi non ha fede in sé stesso non avrà fede in Dio. Non c’è nessuno 
che non ami sé stesso, non creda in sé e non nutra l’ambizione di 
elevarsi sempre più in alto. Anche chi non ha fede in Dio ha fede in 
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sé, e desidera avere la forza di coltivare tale fiducia in sé stesso: 
questo è naturale e sorge dal profondo del cuore. Vi faccio un picco-
lo esempio.

[12] C’era una volta un guru che trasmetteva la saggezza a chi assi-
steva al suo darśan; la gente si recava da lui portando fiori e frutti 
secondo la tradizione indiana. Un giorno in cui c’erano abbondanti 
offerte di frutta, egli chiamò un discepolo e gli disse di tagliarla e 
prepararla per distribuirla come prasād. 

Il discepolo tagliò la frutta, disse al guru che era pronta per la di-
stribuzione e gli chiese a chi dovesse offrirla per primo. Il guru gli 
disse di cominciare dalla persona nella quale avesse più fede e la 
massima fiducia. Tutti i presenti pensarono che il discepolo avrebbe 
servito per primo il guru e poi gli altri, ma non fu così: prese per sé 
il primo frutto. Quando la gente, sorpresa, gliene domandò spiega-
zione, il giovane rispose che aveva preso il primo frutto poiché ave-
va la massima fiducia e grande affetto per sé. Questo dimostra che 
aveva davvero fiducia in sé e che amava sinceramente sé stesso.

Se rivediamo la storiella dall’esterno, può sembrare che quel disce-
polo non avesse fede nel guru, ma dovete capire che si comportò in 
quel modo proprio per la totale fiducia che aveva in sé stesso. Per-
ciò, se qualcuno non tocca i piedi di Dio, non va al tempio né in pel-
legrinaggio, non dovete concludere che non abbia fede in sé; la fi-
ducia in sé stessi fa parte solo dell’esperienza personale e non può 
essere esibita.

[13] Anche se le persone possono avere idee diverse, l’ātmatattva6, la 
natura fondamentale del Sé, è una e la stessa per tutti. Śaṅkara pre-
dicò sempre l’unicità dell’ātmatattva. Nei primi versi che compose, 
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6 Ātmatattva - La vera Realtà del Sé o Spirito supremo. Il Principio Divino 
presente in tutti.



usò il termine mūḍhamati come mezzo con il proposito di sollecitare 
e incoraggiare la fede in Dio. 

Se vogliamo salire in cima a un edificio, dobbiamo usare una scala 
che sia stabile, poggi su una base e abbia un supporto per l’estremi-
tà superiore; perciò Śaṅkara prese come base il mūḍhamati, il folle, e 
come appoggio al punto d’arrivo il muktamati, il liberato. 

Tra la base del mūḍhamati e la destinazione del muktamati, utilizzò le 
ventinove strofe che descrivono gli aspetti della vita come ventino-
ve gradini di una scala. 

Se proseguite e comprendete i versi successivi, la vostra ignoranza 
verrà senza dubbio dissolta e avrete una chiara visione di quanto 
Śaṅkara vuole trasmettervi con questa straordinaria sequenza di 
trentuno strofe del Bhaja Govindaṁ.
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LEZIONE 4
23 maggio 1973

Sfuggite al ciclo delle nascite e delle morti 

bālastāvat krīḍāsaktaḥ 
taruṇastāvat taruṇīsaktaḥ |
vṛddhastāvaccintāsaktaḥ 
pare brahmaṇi ko 'pi na saktaḥ || 7 ||

Da bambino è tutto preso dal gioco, 
da giovanotto si attacca alle donne, 
poi, vecchio è assillato dai pensieri, 
ma nessuno è attaccato al Brahman. 

Si può indicare una cosa e dire che non è il Brahman1,
ma nessuno può affermare: “Questo è il Brahman.”

Ciò che non muta, eternamente vero
ciò che è conoscenza, che è infinito, quello è il Brahman.

Non si può spiegarlo a parole.

                                                                                        71 

1  Brahman - L’Assoluto, l’Essere Supremo, l’Uno senza secondo, non 
manifesto e privo di nome, forma, qualità e attributi; ma nel contempo 
anche manifesto in tutte le forme apparenti della creazione, presente in 
tutti gli esseri animati e inanimati come loro unica realtà eterna, indicata 
con il termine ātma o Sé.



Studenti dalla mente pura!

[1] In genere, l’uomo desidera acquisire una certa cosa, ma finisce 
per ottenere qualcosa di diverso. Attraverso le sue ambizioni e im-
maginazioni dà forma a tante idee e pensieri, ma i suoi desideri di 
solito non sono soddisfatti nel modo in cui egli vorrebbe. La vita è 
come una lunga ghirlanda che ha due estremità: la nascita e la mor-
te. Fra le due estremità, la ghirlanda è formata da molti fiori; i vostri 
sogni, pensieri, idee, dolori, gioie e piaceri sono i diversi fiori che 
compongono la ghirlanda.  

Ora valutiamo se dobbiamo considerare come ‘ghirlanda’ la vita 
stessa oppure le relazioni esistenti tra il nostro corpo e la vita. Se os-
serviamo le due estremità della ghirlanda, è chiaro che nascita e 
morte riguardano solo il corpo e non il jīva2 che vi risiede; ma anche 
dolore e piacere, sofferenza e felicità, sogno e fantasia, tutti interes-
sano il corpo e non il jīva. È il corpo che subisce mutamenti e tra-
sformazioni; l’ātma invece non è sottoposto a nessun cambiamento, 
ma rimane permanente, stabile, fermo, puro e  libero da ego. In real-
tà, è il corpo che attraversa i diversi stadi dell’infanzia, adolescenza, 
giovinezza e vecchiaia.

Secondo lo stadio che il corpo sta attraversando in un certo periodo,  
il jīva decide quale comportamento adottare. Nella fanciullezza, 
l’individuo si dedica al gioco, a cantare, a leggere e a tante altre cose 
piacevoli ricavandone gioia; in quello stadio non pensa assoluta-
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2  Jīva, jīvātma - È l’ātma, il Sé, nella sua associazione con la personalità 
individuale, alla quale dà vita. L’ātma assume la coscienza individuale 
inerente a tale condizione, soggetta all’ignoranza e all’illusione di māyā. Il 
jīvātma è l’ātma residente nel jīvi, nel senso che indossa forma e nome 
specifici nel singolo individuo. 



mente a come sarà il suo futuro e non se ne preoccupa; vive senten-
dosi libero da qualsiasi preoccupazione e gode della fanciullezza.

Mentre il ragazzo vive senza darsi pensiero del mondo e delle sue 
inquietudini, da quella condizione passa nella fase della giovinezza: 
allora la sua vista si offusca ed egli non guarda più alle cose nella 
giusta prospettiva; non si cura di guardare né la terra né il cielo, 
dimentica cosa sia morale e cosa sia immorale, e non bada al rispet-
to né all’insolenza. Il giovane è così eccitato che non gli interessa 
null’altro al di fuori dei suoi piaceri personali e sensuali. In tal 
modo, egli rende la sua vita praticamente inutile e infruttuosa.

Mentre è ancora frastornato dal godimento dei piaceri dei sensi, la 
mezza età si profila nella sua vita e, quando vi entra pienamente, 
comincia a sentirsi incatenato dalle responsabilità poiché ha una 
famiglia di cui occuparsi, e verso la quale sviluppa attaccamenti. 
Egli sente che c’è una forza che lo lega, e allora cerca continuamente 
di liberarsi da quel legame. 

In quello stadio della vita, mentre ancora si sforza di liberarsi, poco 
per volta entra in un periodo che chiamiamo vecchiaia: i suoi occhi 
sono colpiti dalla cataratta e non può più vedere chiaramente, non 
riesce a camminare speditamente, le sue mani tremano, l’udito si 
affievolisce, e allora ripensa a tutto ciò che è accaduto nella sua ado-
lescenza e giovinezza. Così preferisce abbandonarsi ai ricordi e, di 
tanto in tanto, si domanda con timore cosa gli riserverà il futuro. 

[2] Sebbene egli abbia avuto tanto tempo durante la fanciullezza, la 
giovinezza, la mezza età e la vecchiaia per pensare alle questioni  
secolari, l’anziano sentirà di non aver tempo a sufficienza per pen-
sare a Dio; così non avrà pace mentale e non troverà la beatitudine 
che accompagna la realizzazione dell’ātma; continuerà a decadere, 
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pensando solo al passato e preoccupandosi di cosa succederà nel  
futuro.

Dunque, l’uomo nasce, passa attraverso la gioventù, invecchia, de-
clina e muore; ma deve pensare solo a queste tappe e a nient’altro? 
Non sarebbe opportuno pensare a qualcosa di più sacro come 
l’ātmatattva? Durante la fanciullezza e l’adolescenza, l’individuo so-
cializza con numerosi amici e trascorre molto tempo giocando con 
loro. Con l’avanzare dell’età, si affanna a soddisfare i suoi desideri, 
corre dietro alle donne e cerca l’amore e gli affetti. Col passare degli 
anni, vuole guadagnare denaro e accumulare ricchezza per goderne 
a suo piacimento. Quando ormai è anziano, non pensa al Divino ma 
trova tanti modi per passare il tempo, e si scopre incapace di ab-
bandonare gli attaccamenti che ha sviluppato nella sua esistenza. 
Così, la vita viene semplicemente sprecata, gettata nel fango e, alla 
fine, è assolutamente inutile.

[3] In genere i giovani non hanno fede in Dio e penosamente si 
chiedono se Dio esista o no. Anche il primo passo verso la fede in 
Dio è possibile solo per chi ha compiuto delle buone azioni nelle vi-
te passate. Oggi, il riferimento alle vite precedenti è un concetto che 
perfino gli indiani fanno fatica ad accettare. Proprio al debutto di 
una vita, potete constatare che l’individuo mostra delle capacità e 
delle inclinazioni particolari; qualcuno diventerà un poeta, un altro 
sarà un cantante o un artista, eccetera. Che cosa dona a ciascun in-
dividuo tali speciali abilità? Non è quello che porta con sé dalla sua 
vita passata? 

Potreste obiettare che l’individuo diventa un cantante o un poeta 
grazie agli sforzi che compie per raggiungere quell’obiettivo, ma in 
realtà non è così. Chiedetevi come alcune persone possano mostrare 
certe capacità speciali senza alcun addestramento. Tra gli indiani è 
comune credere che si raccolgano i frutti delle proprie azioni, crede-
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re alla reincarnazione e al fatto di portare con sé il bene e il male 
compiuti nelle vite passate.

Oggi, molti si domandano che relazione abbiano con Dio, perché 
dovrebbero pregare e credere in Lui; pensano di poter fare qualsiasi 
cosa desiderino affidandosi alla scienza e alla tecnologia, quindi 
mettono in dubbio la necessità di pensare a Dio. I giovani sostengo-
no che credere in un Dio non visibile sia una debolezza; considera-
no una debolezza avere fede in Dio perché non è visibile con gli oc-
chi fisici, ma non ritengono sia una debolezza credere a tante altre 
cose che non si possono vedere. 

Possiamo constatare la presenza dell’aria con vari mezzi, ma è pos-
sibile vederla? Ci muoviamo nello spazio (ākāśa3) e crediamo che i 
suoni che produciamo e udiamo simboleggino lo spazio, ma pos-
siamo vederlo? La gente parla della propria mente e si lamenta di 
avere una mente agitata e irrequieta, ma può forse vederla? Se 
qualcuno dice che il suo cuore è in buona salute o ha gravi proble-
mi, è poi in grado di vederlo? A volte vi fa male la testa, ma che 
forma ha quel dolore di cui la testa soffre?

Molte cose non hanno forma e non si possono vedere, come felicità, 
dolore, gioia, mente, e tante altre. Se avete fiducia in queste cose che 
non hanno forma fisica e che non potete vedere direttamente, che 
cosa vi fa dubitare di quel Dio che non vedete? Non è allora una 
debolezza considerare reali il dolore, la mente, il piacere anche se 
non siete in grado di vederli?

[4] Questo mondo è costituito da cinque sostanze elementari che 
non hanno forma. L’aria non ha forma, ma può assumere la forma 
di un contenitore; anche il fuoco non ha forma e possiede solo un 
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3 Ākāśa - Spazio o etere, è il primo e più sottile dei cinque elementi; la sua 
caratteristica è śabda, il suono.



potere specifico: scaldare e bruciare. Tali elementi hanno qualità o 
attributi che, singolarmente presi, possono essere solo descritti, ma 
non hanno forme specifiche visibili. L’Entità che è al di là dei cinque 
elementi è la Divinità. Poiché osservate la creazione per mezzo del 
corpo che è in continuo mutamento, con l’aiuto della mente che 
oscilla senza interruzione, e con una visione vacillante, vi sorgono 
dubbi di ogni genere. In ogni caso, è giustificato cercare di capire 
prima le caratteristiche del corpo umano e poi spostare il pensiero 
per comprendere gli attributi del Divino. 

[5] I discepoli di Śaṇkara affermarono che i vari aspetti del corpo 
umano, il comportamento, i pensieri e i desideri materiali non han-
no un valore permanente, e che indagare su tali cose non vuol dire 
studiare la verità; perciò stabilirono che è più opportuno cercare di 
conoscere l’ātmatattva, perché solo il Principio Divino è permanente 
e indica la via verso la realizzazione di Dio. Alla fine, il maestro e i  
suoi discepoli unirono i loro sforzi e insieme composero i versi del 
Bhaja Govindaṁ a beneficio di tutti.

Uno dei discepoli scrisse il seguente verso: ‘Durante la fanciullezza 
il bambino desidera giocare e cantare; da giovane pensa all’amore e 
alle donne; da adulto, la sua mente instabile è piena di preoccupa-
zioni e dubbi. Allora quando volgerà l’attenzione alla spiritualità e 
si porrà domande sul Brahman?’ Ecco qual è il modo in cui l’uomo 
passa la sua vita!

[6] Di giorno, nello stato di veglia, l’individuo è preso dalla mente, 
dal corpo, dall’intelletto e dagli altri organi, stabilisce una relazione 
con l’ambiente circostante e si gode la situazione venuta così a 
crearsi. Di notte, mentre sogna, il corpo non partecipa ad alcuna at-
tività, gli occhi sono chiusi e non vedono nulla, eppure egli percepi-
sce di essere presente in diverse situazioni. Mentre durante il sogno  
si sposta in diversi luoghi e partecipa a molti avvenimenti, non è in 
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grado di individuare quale parte del suo corpo stia assistendo a tali 
eventi. Non sembra che ci sia alcun collegamento tra il corpo che 
agisce nello stato di veglia e quello che opera nello stato di sogno. 
Chi o quale di questi due corpi è reale?

D’altra parte, mentre è nel sonno profondo, l’individuo non ha 
esperienza di nessun genere ma, quando si sveglia, dice di aver fat-
to un bel sonno riposante. Ma sa indicare con sicurezza ‘chi’ abbia 
riposato così bene? Può almeno identificare quale parte del corpo 
abbia goduto di quel bel sonno? Se chi dorme bene, ignorando 
completamente l’ambiente, si sveglia e dice ‘Ho dormito bene’, 
dobbiamo chiederci: “Chi è questo «io» che ha dormito bene?”

Negli stati di veglia, sogno e sonno profondo, c’è un «Sé» che è par-
tecipe, il quale però non è il corpo, ma è presente come testimone 
dei tre stati suddetti. È sbagliato pensare che questo Sé sia il corpo; 
il corpo e il Sé sono completamente diversi. 

Una volta, Nārada4 incontrò Sanatkumāra5 e gli chiese come ottene-
re l’illuminazione. Quando Sanatkumāra gli domandò se fosse ido-
neo a ricevere tale messaggio, il saggio espose dettagliatamente la 
sua padronanza dei quattro Veda e delle Scritture. Sanatkumāra 
sorrise e gli chiese se avesse imparato qualcosa sul Sé e compreso sé 
stesso. Poi aggiunse che, finché non si comprende il proprio Sé, la 
conoscenza delle Scritture, dei Veda e delle upaniṣad è del tutto inu-
tile. Quella conoscenza sarebbe servita a qualcosa solo dopo avere  
realizzato la natura del Sé. La cosa veramente importante è l’advaita 
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4  Nārada - Figlio di Brahmā, il Creatore. Ottenne la realizzazione sin da 
giovinetto. La leggenda lo dipinge perpetuamente itinerante attraverso i 
mondi cantando le lodi del Signore.
5  Sanatkumāra - Uno dei quattro saggi nati dalla mente del creatore 
Brahmā, eternamente bambini.



darśana, la visione unitaria non dualistica, che significa realizzare e 
comprendere la natura non duale dell’intero universo.

[7] Oggi la gente immagina di compiere grandi imprese grazie alla 
scienza moderna, senza fare il minimo sforzo per conoscere il pro-
prio Sé, ma si trova poi in tante situazioni difficili. Pensando di es-
sere in grado di viaggiare nello spazio, vedere le stelle e andare sul-
la luna, molti costruiscono solo castelli in aria; possono esserci dei 
parziali successi in simili imprese, ma se non comprendono il Sé e 
non ottengono la pace della mente, sono proprio degli stolti.

Secondo i versi del poeta Vemana6, non è importante raggiungere il 
mondo di Indra o la regione della luna, dovete invece cercare di sa-
lire su Nandi7, vedere il Divino e conoscere il Sé. La parola ‘nandi’ 
significa ‘toro’, ma Vemana impiega questa parola come sinonimo 
di buddhi, intelletto. Egli intende dire che se vi allontanate dal vo-
stro intelletto e andate sulla luna, la soddisfazione che ne potete ri-
cavare non è la vera felicità: la vera felicità è contenuta nella vostra 
mente e nei vostri pensieri. 

Senza il corretto uso dell’intelligenza, senza il distacco dal corpo e 
senza fede nel Divino, non potrete ottenere il frutto delle vostre 
azioni; se non purificate la mente e se continuate a inseguire i piace-
ri, non godrete mai del frutto del vostro operato, neppure se prega-
te sempre Dio per ricevere la Sua benedizione.

Comprendere il proprio Sé è la via verso la liberazione. Realizzando 
la transitorietà del corpo umano, uno dei discepoli di Śaṇkara de-
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6  Vemana - Filosofo, yogi e poeta di lingua Telugu del XIV secolo, nato 
nello stato indiano dell’Andhra Pradesh. I suoi versi scritti in un 
linguaggio semplice e dolce trasmettono insegnamenti sullo yoga, la 
saggezza e la moralità.
7 Nandi è il nome del toro ‘veicolo’ di Śiva.



scrisse fanciullezza, adolescenza, gioventù e vecchiaia in maniera 
tale da suscitare un po’ di repulsione e distacco. Non importa quan-
to a lungo si viva: tutti devono lasciare il corpo, prima o poi. Finché 
vivete nel corpo, è assolutamente necessario utilizzare il tempo per 
conoscere Dio e trovare il mezzo per fondervi in Lui. Voi non sapete 
quando lascerete il corpo, ma è certo che il corpo è costituito di ma-
teria e morirà.

[8] In passato si diceva che il limite della vita umana è di cento anni, 
ma non potete farci conto: non sapete se la morte verrà in giovane 
età o quando sarete vecchi, adolescenti o adulti, se verrà nell’acqua, 
nell’aria, sulla terra, nel villaggio o nella foresta. Una cosa è vera, 
che la morte è certa! Se siete saggi, sforzatevi di conoscere voi stessi 
intanto che siete vivi; se non sapete chi siete, se non realizzate la na-
tura del vostro vero Sé, avrete sprecato il tempo, qualsiasi cosa ab-
biate fatto e conseguito nella vita.

Voi passate tutto il tempo a leggere giornali provenienti da varie 
parti del mondo, e ansiosamente attendete notizie su qualche per-
sonaggio che vive chissà dove, ma non siete ansiosi di sapere quali 
notizie provengano dal vostro cuore. Quelle sono le notizie più im-
portanti! 

Il mondo è come un giornale: potete leggerlo dall’inizio alla fine 
una volta, ma nessuno legge e rilegge sempre lo stesso giornale per 
molti giorni di seguito. Per analogia, voi siete venuti in questo 
mondo e avete letto il giornale del mondo una volta; allora non cer-
cate di rileggerlo ancora: il giornale di oggi sarà carta straccia do-
mani. Se sottoponete la vostra vita all’incessante ciclo delle nascite e 
delle morti, ridurrete la vita stessa a carta straccia. Non acconsentite 
a rivedere questo mondo, decidetevi a compiere uno sforzo per ve-
dere il Divino. Śaṇkara aderì a numerose iniziative per indurre la 
mente della gente a rivolgersi verso Dio.
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Voi giovani dovete ripulire la mente, sviluppare idee pure e cogliere 
l’opportunità per sentire quanta dolcezza c’è nel percepire la beati-
tudine divina. Dedicate la vostra vita a praticare e a diffondere l’an-
tica cultura dell’India. Tra un mese, al termine di questo corso esti-
vo, dovrete essere in grado di ristabilire le gloriose tradizioni del 
nostro Paese ed essere messaggeri di pace per tutti. Che voi vi siate 
iscritti al corso estivo non è per noi un motivo di soddisfazione: sa-
remo contenti solo se saprete praticare quello che avete appreso, 
contribuendo a sostenere la buona reputazione del nostro Paese. 

Vi benedico affinché riusciate in tale compito!
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LEZIONE 5
24 maggio 1973

Cercate la compagnia di gente buona 

satsaṅgatve nissaṅgatvaṁ 
nissaṅgatve nirmohatvam |
nirmohatve niścalatattvaṁ 
niścalatattve jīvanmuktiḥ || 9 ||

La compagnia di persone buone sviluppa il distacco, 
il distacco determina l’assenza di illusioni. 
Alla non-illusione segue la stabilità mentale. 
Dalla stabilità deriva la liberazione nel corso della vita. 

Frequentando persone buone, 
come risultato si ottiene il distacco.

Conseguendo il distacco, 
si eliminano le relazioni illusorie.

Eliminando tutte le relazioni,
si ottiene la stabilità della mente.

Dalla stabilità mentale,
deriva la liberazione del jīva.
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Nobili studenti!

[1] Due cose sono importanti nella vita umana: la fiducia nel pro-
prio Sé e la purificazione della mente. L’uomo non può vivere isola-
to; il mondo intero dipende dalla struttura sociale e dal modo in cui 
gli individui si aggregano per formare una collettività. Una società 
ben unita, fondata sui sacri principi, è stata la fortuna del nostro 
Paese. 

La tolleranza presente nella nostra società non si trova in nessun al-
tro luogo, è come il sangue che scorre attraverso le arterie della gio-
ventù dell’India. I giovani devono essere pronti a sacrificare persino 
le loro vite per amore della verità. L’India ha sempre marciato lungo 
la via della verità, ha acceso la lampada della verità e ne ha diffuso 
la luce. 

Oggi gli indiani sembrano soggiogati dalle situazioni che dominano 
la nazione e dai tempi che stanno attraversando; hanno dimenticato 
la grandezza della loro cultura e vengono derisi dagli altri Paesi. 
Nell’attuale configurazione sociale, i sacri principi delle nostre 
Scritture non ci trasmettono più i messaggi significativi, come ad 
esempio: ‘rispetta la madre, rispetta il padre, il maestro e l’ospite 
come Dio.’ 

Tali indesiderabili cambiamenti sono oggi in corso nel nostro Paese, 
e proprio per riproporvi la nostra antica cultura è stato organizzato 
questo corso. 

[2] Śaṇkara era un maestro di statura mondiale che seppe diffonde-
re grandi insegnamenti, tra i quali riveste particolare importanza la 
filosofia del non-dualismo. Insieme ai suoi discepoli viaggiò in tutto 
il Paese, diede grande risalto al concetto dell’ātma e illustrò alla gen-
te la natura del paramātma. 
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Egli sottolineò l’importanza del satsaṅg1 come elemento essenziale e 
come primo passo verso la spiritualità. 

Se cerchiamo il significato della parola satsaṅg, troviamo che indica 
l‘associarsi o fare amicizia con persone buone, ma cosa s’intende 
per ‘buono’? Śaṇkara diede parecchi esempi per rispondere a que-
sta domanda, ma ricordiamo l’arguta spiegazione data dal poeta 
Vemana che, per definire un uomo buono, disse che chi soffre se ha 
fame, cova il male, brucia di rabbia, concepisce inganni, è un uomo 
cattivo, mentre tutti gli altri sono buoni. 

Vemana mise in ridicolo l’uomo che spende la sua energia per sod-
disfare la fame: gli animali e gli uccelli non si sforzano quanto lui e 
riescono a saziarsi. Come mai l’uomo, che è superiore agli animali, 
impiega tanto tempo ed energia in cerca di cibo? Chi procura il cibo 
agli uccelli del bosco? Chi sazia gli animali della foresta? Chi dona 
l’acqua agli alberi che crescono nei boschi? 

Dio, che trova il cibo per la rana intrappolata fra i sassi, procurerà 
certamente il cibo agli esseri umani che gli sono così vicini. Non è 
corretto che l’uomo si affanni per ottenere il suo sostentamento; 
piuttosto, dovrebbe aspirare a realizzare la verità e a sviluppare la 
fede in Dio. 

[3] Quando il vostro prossimo è in difficoltà, dovete correre in aiuto 
al meglio delle vostre capacità, sentendo che non c’è alcuna diffe-
renza tra uomo e uomo. Dovete sostenere l’unione e l’unitarietà del-
l’umanità e comprendere la relazione che esiste tra un essere umano 
e l’altro, intuendo che l’ātma è presente in tutta la grande varietà del 
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1  Satsaṅg - Oltre ad associarsi a persone devote e virtuose, il vero 
significato di satsaṅg è contemplare costantemente ‘sat’, il Divino 
Principio di Verità, immutabile in tutti e tre i periodi di tempo, il quale 
conferisce la Beatitudine eterna.



genere umano. Solo un atteggiamento simile vi permetterà di met-
tere in atto l’ideale di ‘fraternità degli uomini e paternità di Dio’.

Oggi si usano termini come ‘fratelli’ senza attribuire un vero signi-
ficato alla parola, che rimane così vuota e priva di senso; inoltre non 
si dà alcun valore alla relazione fisica e mentale che costituisce la 
fraternità. Solo se ci eleviamo al di sopra di queste relazioni tempo-
ranee che riguardano il corpo e la mente, e teniamo conto del rap-
porto con la Divinità, sarà possibile capire il vero significato di fra-
ternità. Solo allora riusciremo a realizzare che lo stesso Principio di-
vino è presente in tutti. 

Per afferrare tale verità, la buona compagnia è essenziale; potreste 
domandare quali vantaggi potrete ricavarne: le buone come le cat-
tive caratteristiche di un uomo prendono la loro forma definitiva 
quando si associa agli altri membri della società.

Pensate alla polvere che si deposita per terra: sebbene non abbia ali 
e non possa volare, con la compagnia del vento riesce a sollevarsi 
da terra, mentre la stessa polvere non riesce ad alzarsi se si unisce 
all’acqua. 

Il ferro è duro, nero e opaco, ma diventa morbido, rosso e brillante 
se fa amicizia col fuoco; lo stesso ferro si copre di ruggine e perde la 
sua forza se fa invece amicizia con la sporcizia e con l’umidità. Tutti 
questi mutamenti sono conseguenze dell’associarsi ad altri elementi  
presenti nell’ambiente. In generale, nulla riesce a mutare o a tra-
sformarsi senza il contributo di fattori esterni a cui unirsi.

[4] Anche un bambino impara a camminare, correre, parlare, legge-
re e scrivere solo con l’aiuto della mamma e del suo amore. Senza 
l’amore materno, il bimbo crescerebbe come un animale, senza sa-
per parlare, camminare o fare quello che gli altri esseri umani han-
no imparato con l’addestramento.  
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Gli animali nati nella foresta crescono con certe caratteristiche speci-
fiche; se vengono addestrati dal domatore di un circo, possono fare 
delle cose che per altri animali sono impossibili. Perfino gli uccelli 
sono capaci di pronunciare bene delle parole, comprensibili e chia-
re, se vengono addestrati e tenuti in buona compagnia.

Le vostre aspirazioni a una vita pura saranno soddisfatte se fre-
quentate gente buona, se fate amicizia con persone buone e seguite 
il loro esempio nella vita quotidiana. Questa è l’età giusta per con-
solidare uno stile di vita del genere sotto la guida degli adulti. Alla 
vostra età siete in grado di sviluppare idee e comportamenti buoni; 
siate determinati a farlo e dedicatevi al servizio dei vostri genitori e 
del Paese. 

Se invece passate il tempo con cattive compagnie e girovagate per le 
strade come cani randagi, buttate via la vostra vita. Perdere tempo 
vuol dire sprecare la vita. Se riuscite a capire la forza e la potenza 
della buona compagnia e ne approfittate al meglio, avrete ottime 
probabilità di realizzare grandi cose. I pensieri dei buoni sono gra-
devoli e attraggono, le loro azioni sono gentili e le loro idee buone; 
essi si possono riconoscere perché hanno pensieri, parole e azioni 
gentili.

[5] Se si avvicina un pezzo di carbone nero a un bel fuoco rosso, an-
che la parte del carbone a contatto con il fuoco comincerà ad ardere. 
Il carbone è la vostra ignoranza, e il fuoco è la buona compagnia; 
quando entrano in contatto, soltanto la parte dell’ignoranza che si 
trova esposta agli effetti della buona compagnia verrà eliminata, ma 
se impiegate la disciplina spirituale come un ventaglio per ravviva-
re la combustione incrementando così l’area a contatto, l’intera 
ignoranza svanirà. Non basta stare soltanto in compagnia dei buo-
ni; dovete anche approfondire la disciplina dell’amore ed ‘essere ca-
ri’ alle persone buone.
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La natura dei cattivi è di godere nel vedere le difficoltà e i problemi 
che devono affrontare i buoni. Vedendo i buoni fare del bene e otte-
nere dei riconoscimenti per le loro buone azioni, i cattivi diventano 
gelosi e mettono in giro voci maligne per svilirli; infatti con mille 
occhi scrutano e cercano negli altri soltanto le loro peggiori qualità. 

Frequentare gente simile conduce su strade dannose, perciò Śaṇka-
ra predicò di starne alla larga. Potreste obiettare che, se vi allontana-
te da queste persone e non esercitate alcuna influenza su di loro, è 
maggiore il rischio che facciano del male alla società e al Paese. 

Potreste pensare che sia meglio cercare di avvicinarli, dare loro 
buoni consigli affinché cambino il loro comportamento; tuttavia oc-
corre valutare bene a quale distanza tenerli e a quali condizioni. Se 
è forte la fiducia che avete nelle vostre capacità, la cosa è possibile, 
ma se la vostra forza scarseggia è meglio evitare il contatto per non 
rischiare di perderla del tutto.

Se cercate di vendere una tazza d’acqua per mezza Rupia, nessuno 
mostrerà interesse, ma se aggiungete quella tazza d’acqua a dieci 
tazze di latte, è facile che vendiate tutto al prezzo di undici tazze di 
latte. Quell’unica tazza di acqua avrà acquisito valore grazie al con-
tatto con il latte che ha ottime proprietà qualitative. 

Per contro, se una tazza di latte viene mescolata con una d’acqua, 
non ne trarrà alcun valore, anzi perderà anche il proprio; potete ben 
immaginare che se mescolate una tazza di latte con dieci tazze 
d’acqua, tutto quanto c’è di buono nel latte andrà completamente 
perso.

Se in voi coltivate il bene, sia nei pensieri sia nelle azioni, la forza e 
la fede che avete nel cuore non rischieranno di svanire o tentennare. 
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[6] Rāmakṛṣṇa Paramahaṁsa2 fece un esempio illuminante per illu-
strare questo fatto. In un bastoncino d’incenso acceso c’è fuoco. In 
una sigaretta accesa c’è fuoco. In una stufa accesa c’è fuoco, come 
pure in una foresta che brucia: sono fuochi di diversa potenza. Se 
cercate di accendere una fascina di rami secchi mettendola a contat-
to con l’incenso o la sigaretta, non solo non si accenderà, ma farà 
spegnere anche il bastoncino e la sigaretta. 

Se invece gettate delle piante verdi di banano in una foresta che 
brucia, queste non riusciranno a spegnere l’incendio ma ne diver-
ranno parte, perché l’incendio della foresta è così grande, in senso 
sia quantitativo sia qualitativo, che brucia qualsiasi cosa incontri. 

Il fuoco presente in un bastoncino d’incenso o in una sigaretta non 
possiede la qualità né la quantità sufficienti e quindi verrà spento. 
Così, se le buone qualità in voi sono deboli, si dilegueranno sotto la 
pressione esercitata da una cattiva compagnia; se invece sono forti, 
annienteranno tutto il male che incontreranno.

Vi faccio un altro esempio. Riempiamo d’acqua un vaso di terracot-
ta fino al bordo e lo conserviamo in un posto dove nessuno abbia 
accesso, neanche una formica. Il giorno seguente vediamo che il li-
vello dell’acqua è sceso di qualche centimetro, poiché il calore del-
l’ambiente circostante ne ha fatto evaporare un po’. 

Se lo stesso vaso colmo fino all’orlo viene tenuto in una vasca piena 
d’acqua, il suo livello non scenderà. Analogamente, mentre vi tro-
vate qui per il corso estivo, il vostro cuore si riempie fino all’orlo 
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2  Rāmakṛṣṇa Paramahaṁsa - (1836-1886) Famoso mistico indiano e 
grande Maestro spirituale. I suoi insegnamenti promuovono la 
realizzazione spirituale come sommo obiettivo della vita, lo sviluppo 
dell’amore e della devozione per Dio, l’armonia e la sostanziale unità 
delle diverse religioni.



dell’essenza degli argomenti spirituali appresi, ma quando torne-
rete a casa l’ambiente circostante sarà diverso, e quindi il livello di 
spiritualità nel vostro cuore si abbasserà progressivamente. Pertan-
to dovrete cercare di unirvi a un satsaṅg in modo che l’ambiente at-
torno a voi sia buono e positivo quanto i vostri sentimenti interiori; 
in tal modo il bene che custodite nel cuore non potrà ‘evaporare’.

[7] Talvolta può accadere che vi troviate in un gruppo in cui siano 
presenti alcune persone cattive, e persino che v’insultino o vi tratti-
no male. In tal caso, dovreste cercare di trasmettere anche a loro 
l’essenza spirituale della bontà che serbate nel cuore. Quando una 
scure affilata viene usata per tagliare un albero di sandalo, la pianta 
non si sente offesa e non si arrabbia con la scure, anzi le dona il suo 
profumo. Anche se il legno di sandalo viene fatto a pezzi e sfregato 
su una dura pietra, emana sempre la sua fresca fragranza: tale è la 
qualità delle persone buone.

Vi narrerò ora la storia di quell’orefice che un giorno stava fonden-
do un lingotto d’oro, e intanto gli diceva: “Oh oro, tu sei una cosa di 
grande valore e la gente ti tiene in grande considerazione, ma ora 
sei nelle mie mani. Così potrò scaldarti, fonderti, batterti e trattarti 
in vari modi che ti faranno male; tutto ciò sarà per me un privilegio 
e un piacere.”

L’oro rispose all’orefice che tutti i suoi sforzi per fargli male servi-
ranno a purificarlo, ad aumentare il suo valore liberandolo dalle 
impurità, e a renderlo più brillante e attraente; invece il calore, il 
fumo, la fatica del lavoro saranno un peso fastidioso solo a carico 
dell’orefice. Infatti, tutto il duro lavoro sarà per l’orefice, mentre tut-
ti i miglioramenti saranno per l’oro.

I santi, gli uomini buoni, stabili di mente e dal carattere nobile, sono 
indifferenti agli insulti, alle offese e alle lodi che non li toccano e ri-
tornano a chi li ha espressi. 
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Voi giovani avete l’età giusta per avvicinare uomini del genere e per 
scegliere la strada che vorrete seguire. Spero che vi uniate a buone 
compagnie e otteniate le qualità di sincerità, amore, tolleranza e sa-
crificio. Lo stadio della vostra vita è come l’alba di un nuovo giorno; 
se sin dall’inizio della vita volgete la mente verso il bene e verso 
Dio, l’ego, la gelosia e tutte le altre qualità indesiderabili non vi 
tormenteranno. 

[8] Se guardate il sole sorgere, dietro di voi avrete un’ombra molto 
lunga; se invece vi voltate a guardare l’ombra, la vedrete davanti a 
voi come a indicarvi la via. In questo esempio, voi siete il jīva e la 
vostra ombra è māyā3, l’illusione. Se desiderate superare māyā, per 
quanto veloci corriate, non riuscirete a liberarvene se resta davanti a 
voi, ma basta che vi voltiate verso il Sole e māyā resta alle vostre 
spalle. 

Allo stesso modo, la vostra mente, i pensieri, gli organi e il corpo 
costituiscono l’illusione o l’ombra. Se volete distaccarvi da questi, 
dovete volgere la visione interiormente verso l’ātma; se lo farete, ri-
uscirete a liberarvi di māyā. Pertanto dovete unirvi al satsaṅg e trar-
ne tutti i vantaggi. La buona compagnia vi condurrà al distacco, e il 
distacco vi permetterà di conseguire la realizzazione del Sé.

Śaṇkara compose molti versi, ognuno dei quali è come una luce 
splendente, ricca di conoscenza. Dovete mettere questi versi in pra-
tica e correggere la vostra vita. Oggi avete imparato i versi relativi 
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3  Māyā - L’illusione che regna nella creazione, l’apparente verità della 
molteplicità degli esseri che vi compaiono. Essa riveste e cela la Realtà 
Unica (Satya) dell’Assoluto senza forma. È con il potere di māyā che 
l’Assoluto proietta la propria manifestazione fenomenica, la quale è non 
reale in termini ultimi, in continuo mutamento e temporanea. La 
creazione non è semplicemente illusoria né assolutamente reale: è mithyā, 
cioè relativamente reale.



al satsaṅg e ai suoi benefici, e ne avete appreso il significato profon-
do; ma solo con la pratica riuscirete a realizzare l’ātmatattva e a svi-
luppare la fiducia in voi stessi. Spero proprio che in futuro sarete 
costanti nell’associarvi al satsaṅg e nell’evitare accuratamente le 
compagnie sconvenienti e dannose.

Kabir4 teneva in considerazione sia la compagnia buona sia quella 
cattiva, e diceva che vanno rispettate entrambe. Un discepolo gliene 
chiese il motivo, e Kabir rispose che sia i cattivi sia i buoni danno 
origine a vari problemi; per evitare ogni possibile difficoltà, egli ri-
spettava entrambi allo stesso modo. Il discepolo domandò allora 
quale problema potesse causare la gente buona. Kabir sorrise e 
spiegò che associarsi a persone cattive causa molta sofferenza, ma 
anche separarsi da quelle buone crea grande dolore, perciò egli ri-
volgeva i suoi omaggi a entrambe.

Non deve esserci separazione dalle persone buone né associazione 
con quelle cattive. Pregate sempre che così sia: questa è la Mia be-
nedizione. Spero che sappiate trovare sempre delle buone compa-
gnie!

90

4 Kabir - Santo e poeta mistico nato nel XV secolo nell’India del Nord. Era 
tessitore e padre di famiglia. Pur essendo musulmano, adorava Viṣṇu e la 
sua profonda devozione ispirava sia gli indù sia i musulmani.



LEZIONE 6
25 maggio 1973

La vita umana è sacra. Non sprecatela! 

tvayi mayi cānyatraiko viṣṇuḥ
vyarthaṁ kupyasi mayyasahiṣṇuḥ |
bhava samacittaḥ sarvatra tvaṁ
vāñchasy acirād yadi viṣṇutvam || 24

In te, in me, in ogni cosa è presente lo stesso Viṣṇu. 
Invano ti arrabbi con me. 
Coltiva sempre l’equanimità 
se desideri conseguire al più presto la Realtà di Viṣṇu. 

In te e in me, Viṣṇu1 è davvero presente. 
La tua ira, la tua impazienza sono del tutto inutili.

Puoi essere felice se sei sempre equanime. 
Solo quella è un’esperienza importante,
così realizzerai la tua identità con Viṣṇu.
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1  Viṣṇu - L’aspetto conservatore e protettore di Dio, impegnato nella 
preservazione, protezione e sostegno dell’Universo. Viṣṇu con Brahmā 
(l’aspetto Creatore) e Śiva o Rudra (l’aspetto Distruttore) forma la Triade 
o Trinità Induista.



Incarnazioni del divino ātma!

[1] Oggi vi propongo un importante verso del Bhaja Govindaṁ di 
Śaṇkara, e desidero illustrarvi il suo significato profondo per fare 
chiarezza su alcune idee contrastanti che potreste avere. Quando 
sarete in grado di comprendere l’importanza dell’affermazione che 
il Dio che è in voi e in Me è lo stesso, che quella Realtà unica non è 
altro che l’ātmatattva, e che l’ātma è esattamente il Brahman stesso, 
la vostra ignoranza sarà eliminata.

Questa Realtà è l’unica Verità ed è indipendente da tutte le varie 
forme e dai diversi nomi che incontriamo nel mondo. A prescindere 
da qualsiasi nome e forma, c’è una sola Realtà in tutto ciò che ve-
diamo: il Brahman. 

Śaṇkara dichiarò anche che l’impazienza e l’ira sono inutili e addi-
rittura dannose, e contribuiscono solo ad accrescere la vostra infeli-
cità. Vi sarà possibile controllare la rabbia solo se saprete sviluppare 
l’equanimità, e per acquisire l’equanimità mentale dovete fare 
un’indagine, un’analisi. Nel terzo verso della strofa è detto che po-
trete acquisire tale capacità se sarete in grado di cogliere l’unità di 
tutta la creazione.

Lo stesso concetto fu espresso da Prahlāda2 quando domandò chi 
fosse Colui che dona la forza a tutti nel mondo, deboli e robusti, 
umani e sovrumani? “Chi dona la forza a ogni essere è il più forte 
di tutti!” - affermò Prahlāda davanti a suo padre. È necessario 
quindi fare esperienza e intuire l’unitarietà e l’unicità dell’ātma pre-
sente in ogni forma e in ogni essere vivente. Proprio per trasmettere 
questo messaggio, Śaṇkara insegnò e diffuse la filosofia advaita.
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2  Prahlāda - Il devoto e virtuoso figlio di Hiraṇyakaśipu, il tirannico 
sovrano che sottopose il figlio a malvagie persecuzioni e crudeltà. Dio 
stesso, nell’Incarnazione di Narasiṁha, lo salvò dalle violenze del padre.



[2] È assolutamente necessario che tutti realizzino quella suprema 
Entità che regge la creazione; solo in seguito potrete sviluppare 
l’equanimità mentale e raggiungere lo spirito divino di uguaglianza 
e parità di ogni cosa. Non dovete affatto dubitare della possibilità di 
realizzare tale unità pur in un mondo così multiforme; poiché le vo-
stre illusioni sono strettamente collegate ai vostri desideri, siete in-
clini ad accettare per vera la diversità, perdendo così di vista l’unità.

Eccovi un esempio al proposito. Al cinema vedete una quantità di 
immagini che sono impresse su un’unica pellicola. Le differenze 
non sono determinate dalla corrente elettrica, hanno origine solo 
dall’immaginazione di ciò che vedete. La luce elettrica è una e an-
che la pellicola è solo una, ma poiché la pellicola si muove davanti a 
una luce elettrica, voi vedete immagini diverse. 

Allo stesso modo, molteplici immagini e percezioni che sorgono 
dagli organi sensoriali vengono impresse sulla pellicola della men-
te; l’intelligenza, che può essere paragonata alla luce elettrica, passa 
attraverso la pellicola e il risultato è che voi vedete le molte cose del 
mondo. Poiché i sensi seguono la mente e viene usata la luce del-
l’intelligenza, il mondo si presenta a voi con innumerevoli forme. 

Se gli organi sensoriali comunicassero con il cuore invece che con la 
mente e l’intelletto, sareste in grado di vedere la vera natura del vo-
stro Sé e del mondo. Ciò che è contenuto nella vostra mente assume 
molte forme diverse e vi fa credere che il jīvātma abbia tanti nomi 
diversi. 

La vostra illusione determina la visione della diversità del mondo. 
Se riuscirete a comprendere esattamente la situazione reale e la na-
tura dell’ātma, i diversi nomi e le diverse forme che vedete nel 
mondo non costituiranno più un problema per voi: saprete fissare la 
vostra attenzione sulla Realtà divina che è una e unica, non molte-
plice.
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[3] Ora prendete in considerazione un individuo che interpreta una 
parte in quattro film o che recita quattro atti diversi di una comme-
dia, assumendo quattro ruoli differenti; per sapere se si tratti di una 
sola persona o di quattro individui diversi, dovete fare qualche ri-
cerca o indagine. 

Allo stesso modo, un individuo che è ātma svarūpa, l’Incarnazione 
del Sé sia nello stato di veglia, di sogno, di sonno profondo e nel 
samādhi, pensa di avere diversi nomi e forme e di sperimentare va-
rie situazioni come nell’esempio suddetto; di conseguenza, egli sen-
te e pensa di essere quattro persone diverse. 

Ciò che accade nella vita quotidiana è un po’ diverso, nel senso che 
non abbiamo quattro nomi diversi per i vari ruoli che assumiamo. 
In realtà, attribuiamo importanza al nome e alla forma che abbiamo 
in uno dei quattro stati, quello della veglia, e ignoriamo quello che 
ci accade negli altri tre stati. 

Inoltre, per realizzare che quello che esiste nei quattro stati è sem-
pre il medesimo ātma svarūpa, dovete eseguire alcuni esercizi di 
yoga; con lo yoga otterrete anche l’equanimità mentale. Grazie alle 
buone azioni compiute nelle precedenti vite, raggiungerete così il 
Viṣṇu tattva, il divino Principio di Viṣṇu. 

Per acquisire entrambi, l’equanimità e il Principio divino, è necessa-
rio osservare gli insegnamenti contenuti nei Veda, le prescrizioni 
delle Scritture e seguire le vie indicate dai saggi. Poiché siete abitua-
ti a vedere soltanto il mondo esteriore, avete perso la capacità di 
sviluppare la visione interiore.
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[4] L’albero che esaudisce ogni desiderio è chiamato kalpavṛkṣa. È 
sorprendente che un albero, che è destinato a perire, sia associato     
a kalpa3 che invece significa qualcosa di permanente, imperituro. 

L’oceano, che è la fonte di cose preziose come i diamanti e le perle, e 
che v’insegna dei principi che fanno pensare al Divino, è spesso de-
scritto come qualcosa di ordinario, come acqua salmastra. La luna, 
che dona frescura e conforto all’uomo, va man mano calando in cer-
ti periodi; così varie entità che hanno sempre donato cose preziose 
all’umanità vengono talvolta descritte con nomi fuorvianti o inade-
guati.  

L’ātma permanente risiede in questo corpo temporaneo che non è 
pulito né attraente. Gli organi sensoriali che dipendono dal corpo, 
la mente che dipende dai sensi, l’intelletto che è associato alla men-
te, tutti sembrano seguire il corpo, nascita dopo nascita. Perciò al-
cune qualità che sono pertinenti ai sensi, alla mente e al corpo, a 
ogni nascita rimangono nell’individuo come attributi residui. 

Il corvo mangia foglie amare con grande piacere, mentre il cuculo 
mangia i teneri fiori del mango e gode della loro dolcezza. La gente 
comune, nella sua follia, gode di cose banali e trae piacere dal mon-
do illusorio; invece chi ha sviluppato l’equanimità gioirà di situa-
zioni permanenti come la vicinanza con Dio.

Le esperienze che l’uomo fa nello stato di veglia e quelle che fa nel-
lo stato di sogno sono completamente diverse. Se cerchiamo la cau-
sa dei nostri sogni, la risposta è il sonno; se non dormiamo, non 
avremo la possibilità di sognare. Per chi dorme nell’illusione ci sa-
ranno sogni di natura illusoria; per chi ha una mente stabile non ci 
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3  Kalpa - È il grande periodo che intercorre tra la comparsa dell’universo 
e il totale ritiro della manifestazione; la sua durata, che costituisce un 
giorno di Brahmā, il Creatore, sarebbe di 4.320.000.000 anni. 



sarà un sonno pieno d’illusione né sogni illusori, ma godrà la bea-
titudine della realizzazione e il riconoscimento dell’unità.           

[5] Bene e male, felicità o dolore e altre cose simili che sembrano di-
verse e l’una opposta all’altra, sono in realtà un’unica cosa, sono 
come due riflessi dello stesso oggetto. I filosofi vedantici hanno af-
fermato che c’è una sola cosa, il Brahman, e che non c’è una seconda  
cosa all’infuori del Brahman.

Possiamo chiederci come mai abbiamo l’esperienza della diversità e 
non cogliamo l’unità in una situazione in cui c’è soltanto il Brah-
man? Se vi domando: ”Chi tra voi è Kṛṣṇa?” Qualcuno risponderà: 
“Io sono Kṛṣṇa!” Se domando: “Chi tra voi è Rāma?” Un altro ri-
sponderà: “Io sono Rāma!” Potete constatare quindi che, in tale dia-
logo, Kṛṣṇa e Rāma sono nomi associati ad alcuni individui con di-
verse forme ma, quando rispondono, tutti dicono ‘Io’. Questo ‘Io’ è 
comune a tutti, è ovunque; chi è in grado di comprendere che quel-
l’Io è ovunque, può facilmente afferrare l’importanza di tale Realtà 
comune. Il sacro suono ‘Io’ è pertinente solo all’ātma, e poiché l’ātma 
è presente in ogni individuo, tutti possono acquisire l’equanimità. 

Le differenze non sono intrinsecamente insite nelle varie cose; que-
ste appaiono diverse per effetto del vostro apprezzamento o della 
vostra repulsione. Se i diversi attributi fossero davvero insiti nelle 
cose, allora tutti dovrebbero gradire o non gradire una certa cosa. 
Le attrazioni e le repulsioni sono in voi, non negli oggetti.

Nessuno può avere la facoltà di decidere cosa sia giusto e cosa sia 
sbagliato, anche se tutti si sentono all’altezza di farlo e pensano di 
avere il diritto di stabilire quello che è buono o cattivo; ma tutto ciò 
è solo un segno d’ignoranza. Una cosa è apprezzata da alcuni e 
sgradita ad altri, ma gradimento e avversione provengono dall’in-
dividuo stesso e dai pensieri che coltiva nella mente.
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Per esempio, beviamo dell’acqua fresca e dolce, mangiamo frutta 
bella, dolce e squisita, le consideriamo buone e quindi le mangiamo 
e beviamo; ma in breve tempo l’acqua diventa urina e la frutta si 
trasforma in escrementi, cose considerate sporche e ributtanti. Allo-
ra come potrete decidere cosa sia buono e cosa sia cattivo, se quello 
che reputavate buono diventa cattivo dopo pochi minuti? La valu-
tazione del buono o del cattivo è solo il risultato delle vostre idee, è 
di vostra creazione.

[6] Osserviamo tante cose in natura: a causa dei mutamenti che a 
volte avvengono, esse cambiano anche di nome e forma. Per esem-
pio, l’oro non ha grande valore quando viene estratto, ma quando 
viene raffinato attraverso vari processi di depurazione, acquista un 
valore ben maggiore. Se riteniamo che la forma vera sia quella na-
turale, senza trasformazione, dobbiamo spiegare come mai l’oro  
valga molto di più solo dopo la raffinazione e i vari trattamenti. Le 
cose o gli oggetti cui si attribuiscono qualità indesiderabili allo stato 
grezzo, perdono tali cattive qualità dopo essere stati raffinati e trat-
tati. Allo stesso modo, mangiare, dormire, muoversi sono conside-
rati attributi naturali di un individuo, che è nato con qualità sia 
buone sia cattive; tuttavia, non deve pensare di non avere l’oppor-
tunità e i metodi per purificarsi.

Pensiamo ora a un costoso orologio da polso che indossate: dovre-
ste chiedervi cosa valga il prezzo che avete pagato. Sono forse le vi-
ti, i dadi, i rubini, ciò per cui avete pagato tanto, oppure è il metallo 
di base? Se metteste l’orologio nel fuoco, ne ricavereste del metallo 
e delle ceneri che valgono appena qualche centesimo. Eppure, un 
esperto artigiano che conosce le tecniche giuste, con la sua abilità ha 
trasformato una piccola quantità di metallo in un costoso orologio 
in grado di segnare esattamente il tempo. Questo è il processo di 
trasformazione con il quale egli ha ottenuto un orologio di valore, 
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partendo da materiali di valore minimo. È il processo di raffina-
mento che converte il metallo in un orologio, ed è quello che si paga.

Analogamente, quando un individuo è ignorante, c’è un processo  
di trasformazione attraverso il quale può purificarsi, che consiste 
nel vedere e ascoltare persone buone, parlare con loro e seguire le 
loro indicazioni. Tale processo può convertire un ignorante in un 
paramahaṃsa4, un asceta del grado più elevato.

[7] Dopo avere acquistato un orologio di valore, lo userete con at-
tenzione e ne avrete cura affinché funzioni sempre bene; allo stesso 
modo, dopo che siete diventati esseri umani saggi dotati di equa-
nimità, dovrete anche sapere come mantenere tali grandi qualità e 
come utilizzarle.

Grazie ai meriti d’innumerevoli buone azioni accumulate in molte 
vite precedenti, siete oggi degli esseri umani. Poiché non siete con-
sapevoli dei preziosi tesori da voi accumulati che vi hanno ricom-
pensato con la vita attuale, non sapete attribuire il giusto valore al-
l’esistenza umana. Se solo foste consapevoli del livello di bontà che 
avete raggiunto in quelle vite precedenti, che vi hanno portato allo 
stadio attuale, non sprechereste mai questa vita. 

Voi non conoscete il valore del vostro corpo, lo svilite e lo sprecate 
in attività prive di senso. Pensare di aver ricevuto un corpo umano 
per caso, più per una combinazione che per uno scopo preciso, pen-
sare di dovere alimentarlo con tutti i piaceri possibili come mangia-
re e bere, e poi lasciarlo decadere e morire, è un gravissimo errore. 
Non va bene trascorrere la vita così, senza riflettere. Tra tutti gli 
animali che nascono nel mondo, ottenere una vita umana è molto 
difficile.
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4  Paramahaṃsa - Un saggio realizzato che ha raggiunto la conoscenza o 
saggezza, in grado di distinguere il Sé dal non-sé.



Dopo avere ottenuto una nascita umana, preziosa e sacra, se vi 
comportate come fanno gli animali e gli uccelli, sprecherete la vo-
stra vita e non giustificherete il dono che Dio vi ha dato. Dovete ri-
conoscere la verità suprema che l’ātma divino è presente in tutti. So-
lo a quel punto avrete compreso il grande valore della vostra vita 
umana ed eliminato l’ignoranza dalla mente.

Si può descrivere qualcosa dicendo che non sia il Brahman, ma nes-
suno può affermare: “Questo è il Brahman.” Quello che è verità 
eterna, che non subisce mutamento, che è pura conoscenza e che 
non si può descrivere a parole, ‘Quello’ è il Brahman! Il Brahman è 
l’unica verità che brilla come ātma in tutte le varie forme degli esseri 
viventi. Solo riconoscendo questa verità potrete accostarvi al Prin-
cipio Divino. Per aiutarvi a comprendere e a raggiungere tale obiet-
tivo, Śaṇkara ha tramandato a tutti voi la bellissima composizione 
in versi del Bhaja Govindaṁ.
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LEZIONE 7
26 maggio 1973

Volgete la mente verso l’ātma

prāṇāyāmaṁ pratyāhāraṁ
nityānityavivekavicāram |
jāpyasameta samādhividhānaṁ
kurvavadhānaṁ mahadavadhānam || 30 ||

Pratica il controllo del respiro e ritira l’attenzione nella coscienza. 
Discrimina tra il reale e l’irreale. 
Immerso nell’estasi, ripeti il nome divino. 
Dedica a questo grande cura e attenzione. 

Ascoltare un discorso spirituale, ripercorrerlo e assimilarlo,
frequentare buone compagnie, 

sono diversi modi per utilizzare il corpo.
Queste possono dirsi pratiche esteriori.

Per contro, ce ne sono solo due 
che si possono chiamare pratiche interiori:

una è prāṇāyāma, l’altra è pratyāhāra.
Śaṇkara compose i versi del Bhaja Govindaṁ

a proposito di queste due pratiche.
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[1] Prāṇāyāma1 è la pratica del controllo del respiro. La sua impor-
tanza si può capire conoscendo i cinque soffi vitali o pañcaprāṇa2: 
prāṇa, apāna, samāna, udāna, vyāna. Il controllo dei cinque soffi vitali 
è detto prāṇāyāma, pratica che porta a un certo grado di visione inte-
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1  Prān ̣āyāma - Controllo del principio vitale (prāṇa), controllo del respiro. 
La quarta delle otto discipline dello yoga di Patañjali. Le fasi della 
respirazione quali recaka (espirazione), pūraka (inspirazione) e kumbhaka 
(ritenzione) vengono ritmate in modi differenti allo scopo di equilibrare il 
flusso energetico-respiratorio.
2 Pañcaprāṇa - I cinque soffi vitali che sostengono, attivano e vivificano il 
corpo:
prāṇa che proviene dal sole. È il soffio vitale ascendente situato tra la 
laringe e il diaframma che controlla il funzionamento del cuore, dei 
polmoni e altre attività specifiche come la respirazione, la deglutizione e 
la circolazione del sangue.
apāna che proviene dalla terra. È il soffio vitale discendente della regione 
pelvica, tra l’ombelico e il perineo, responsabile delle funzioni di reni, 
vescica, organi riproduttivi ed escretori.
vyāna che proviene dall’aria. È il soffio vitale che muovendosi dal centro 
verso la periferia pervade tutto il corpo e sostiene gli altri prāṇa, 
regolando e coordinando sia i movimenti muscolari sia le attività del 
sistema nervoso.
udāna che proviene dal fuoco. È il soffio vitale ascendente che conduce a 
livelli superiori di consapevolezza, responsabile della variazione dallo 
stato di sonno a quello di sonno profondo e del risveglio della kuṇḍalinī 
śakti. Principalmente attivo nella regione tra il cuore e il capo, è il soffio 
vitale che si leva dalla gola e sale nella testa controllando le funzioni 
dell’apparato vocale.
samāna che ha origine dallo spazio o ākāśa. È il soffio vitale situato tra 
l’ombelico e il diaframma che esercita una funzione di equilibrio tra i 
flussi di prāṇa e apāna, controlla gli organi digestivi e le relative 
secrezioni, la funzione digestiva e l’assimilazione equilibrata del 
nutrimento.



riore. Nel prāṇāyāma ci sono tre fasi: recaka (espirazione), pūraka (in-
spirazione) e kumbhaka; recaka e pūraka riguardano i metodi per con-
trollare i diversi soffi vitali e assorbirli, mentre la capacità di tratte-
nerli è detta kumbhaka.

La seconda disciplina, pratyāhāra3, consiste nel controllare la mente 
attraverso gli organi di senso che, come la mente, sono sempre 
orientati verso gli oggetti esterni. La mente sviluppa innumerevoli 
desideri sensoriali fissandosi sugli oggetti e, come risultato, diventa 
impura. Pratyāhāra consiste nel distogliere la mente dal mondo og-
gettivo per volgerla all’interno.

Oggi molti aspiranti ingenui si affidano alla guida di guru ignoranti 
e praticano solo il prāṇāyāma oppure solo il pratyāhāra, ma questo 
non è corretto; le due discipline vanno eseguite insieme poiché una 
è il riflesso dell’altra, l’una dipende dall’altra. Non otterrete benefici 
se ne praticherete soltanto una. Solo tenendo la mente sotto control-
lo potrete controllare il prāṇa, e solo se controllate i soffi vitali potre-
te controllare la mente; pertanto non è possibile fare una cosa senza 
l’altra. Praticandole entrambe simultaneamente, potete ritirare la 
mente all’interno e controllare il vostro respiro. Questo è il modo in 
cui potrete acquisire il controllo del corpo che ha in sé l’energia vi-
tale, e fare esperienza dello stato di coscienza detto samādhi4.

[2] Nel secondo verso, leggiamo che è essenziale fare un’indagine e 
discriminare tra ciò che è permanente e ciò che è temporaneo. Con 
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3  Pratyāhāra - Staccare i sensi dagli oggetti esterni, ritirare l’attenzione 
nella coscienza interiore, volgere la mente all’interno fissandola sull’ātma. 
È la quinta delle otto discipline dello yoga di Patañjali, che prelude alle tre 
superiori.
4  Samādhi - Stato di equanimità perfetta in cui cessano tutte le agitazioni 
mentali che costituiscono gli impulsi ad agire, in cui l’individuo riconosce 
la propria identità con il Divino. Stato di estasi, di libertà da ogni dualità.



tale analisi arriverete alla conclusione che l’ātma, il Sé, è vero e per-
manente, mentre il corpo è temporaneo e non vero. Analizzando 
poi la natura dell’ātma, noterete che gli vengono attribuiti dei nomi 
sacri come satyam, verità, śivam, bontà e prosperità, e sundaram, bel-
lezza. Non si può avere la prosperità senza attenersi alla verità, co-
me non si può avere la beatitudine e la felicità senza la prosperità. 

La verità è come una luce brillante, ed è con il suo aiuto che ri-
usciamo a vedere la natura intorno a noi. La capacità di usare la lu-
ce splendente della verità per vedere e capire la natura corrisponde 
alla beatitudine e alla felicità, evocata dalla parola sundaram. Pertan-
to l’insieme di satyam, śivam, sundaram è l’ātma.

Quando avrete compreso il significato profondo di questi tre valori, 
non avrete null’altro da scoprire, proprio come non vi servono più il 
fuoco e la legna quando avete terminato di cucinare.

[3] Il terzo verso si riferisce allo stato di samādhi e spiega come arri-
varci attraverso le due discipline di prāṇāyāma e pratyāhāra. Prati-
candole entrambe, acquisirete la capacità di rinunciare a tutti i de-
sideri e di volgere la mente all’interno, verso l’ātma. Se lo farete, po-
trete constatare che tutto il corpo comincia a cambiare e che le di-
verse energie si sottomettono al vostro controllo. 

Il samādhi non deve essere stupidamente frainteso e considerato un 
vuoto mentale o un oscuramento della mente. La condizione men-
tale che deriva dalla pratica di japa, la costante recitazione dei nomi 
delle manifestazioni divine o di un mantra, è detta samādhi; ma japa 
non vuol dire limitarsi a far scorrere i grani della corona tra le dita. 
Japa significa la continua ripetizione del nome del Signore ad alta 
voce o mentalmente. Ora, che sia japa o che sia bhaja, ovvero ripete-
re il nome divino mentalmente oppure cantarlo ad alta voce, en-
trambi i casi possono essere chiamati japa.
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Studenti!

Il termine samādhi viene interpretato in vari modi: se un individuo 
cade svenuto o pronuncia il nome del Signore in uno stato di semi-
coscienza, oppure se si comporta in maniera confusa e irrazionale, 
qualcuno pensa che sia in samādhi. Tale stato non significa essere in-
consci né trovarsi in uno stato subconscio o super-conscio. Solo 
quando l’individuo è nella sua condizione naturale e, nel contempo,  
è in uno stato di estasi e gioisce della libertà da ogni dualità, solo 
quello è il vero samādhi. Qualsiasi altra condizione può essere defi-
nita isteria, crisi di nervi, suggestione, alterazione, eccetera, ma non 
sarà da paragonare al samādhi.

Sfortunatamente, oggi gli indiani non sanno più riconoscere il vero 
samādhi né lo distinguono dai disturbi suddetti, quindi non sono in 
grado di trasmettere il suo vero significato. Parole come prāṇāyāma, 
pratyāhāra, japa e tapas devono essere interpretate correttamente. Le 
parole hanno senso in quanto si riferiscono a qualcosa di specifico, e 
il loro significato è illustrato dalla parola stessa. Infatti il termine  
samādhi rivela il suo vero significato: ‘sama’ vuol dire ‘uguale’ e ‘dhi’ 
significa buddhi, mente. Quando avrete sviluppato una mente per-
fettamente equanime, sarete nello stato di samādhi.

[4] Vi sarà possibile raggiungerlo persino nella vita quotidiana se 
comprendete bene cosa s’intende per prāṇāyāma e pratyāhāra. Quan-
do la mente è rivolta all’interno, guarda solo l’ātma e non l’ambiente 
circostante; quindi non noterete le differenze tra piacere e dolore, 
sofferenza e felicità, caldo e freddo; infatti la mente non osserverà 
diversità o disparità di alcun genere. In tal modo sarete in grado di 
vedere l’unità in tutto.

Quando un individuo è nello stato di samādhi, non ha nulla a che  
fare con il mondo sebbene si muova nel mondo; anche se sembra 
essere parte della società, non ne è minimamente influenzato. La 
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mente di una persona così è sempre assorta in quello che si può 
chiamare ātma dṛṣṭi o visione dell’ātma.

Si possono fare diversi esempi per illustrare tale stato. Un verme 
che vive nel fango non è affatto toccato dal fango. Le donne che si 
truccano le ciglia di nero non toccano l’occhio con il colore: gli occhi 
restano completamente liberi. Voi mangiate tanti cibi grassi e le ma-
ni si ungono, ma il grasso non rimane mai sulla lingua: la lingua 
non ne è toccata. Pensate ora a un fiore di loto: vive nell’acqua e di-
pende dall’acqua per la sua esistenza, ma non ne è influenzato. Così 
come il loto, come la lingua, il verme nel fango o gli occhi di una 
donna, chi è in samādhi non è toccato dal mondo che lo circonda.

Affinché possiate capire bene lo stato del samādhi, l’ultimo verso af-
ferma che dovete sviluppare maha avadhānam, grande concentrazio-
ne. Non abbiate fretta, non perdete la pazienza e non permettete al-
la mente di vacillare. Dovete avere una mente ben stabile e la capa-
cità di concentrarvi, se volete conseguire il samādhi.  

Se oggi piantate un alberello, non potrete raccogliere subito i frutti: 
deve prima diventare un albero adulto, solo allora ne avrete i frutti; 
così, non potrete avere il raccolto subito dopo aver seminato: occor-
re attendere. Oggi gli aspiranti vorrebbero cogliere il frutto subito 
dopo aver piantato il seme, senza aspettare un momento. 

Nel quarto verso di questa strofa, Śaṅkara intendeva dire che non 
dovete avere fretta e che dovete mantenere la calma e la tranquillità; 
se colmate il vostro cuore in tal modo, raggiungerete lo stato di 
samādhi.

[5] Molti ricercatori della verità che si sforzano di comprendere un 
certo aspetto del Brahman hanno spesso dei dubbi, e si domandano 
come il Brahman e il mondo creato, che sono due cose separate, 
possano essere uno; essi mettono in dubbio l’identità del Brahman 
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con la creazione. È vero che, apparentemente, sembrano separati, 
ma spieghiamolo con un esempio. Prendete il caso di un seme: se lo 
piantate nel terreno, nasce una pianta che cresce, diventa un grande 
albero che produce rami, fiori, foglie, frutti, che vi appaiono come 
entità diverse provenienti dal seme. Solo l’illusoria manifestazione 
esteriore della natura v’induce a credere che siano diversi, ma se os-
servate rami, fiori, foglie, frutti e il seme da un punto di vista spiri-
tuale, li considererete manifestazioni diverse del seme stesso. È solo 
la mente che li raffigura così. 

Allo stesso modo prakṛti5, che è nata dal Brahman e che vedete at-
torno a voi, è solo una manifestazione del Brahman e null’altro. Se 
la vedete come qualcosa di diverso dal Brahman, è solo un’illusio-
ne. Per riconoscerlo, occorre chiarezza di mente e la capacità di co-
gliere la verità.

[6] Per chiarire cosa s’intenda per ‘chiarezza di mente’, prendiamo 
in esame cosa accadde quando Droṇa6 chiamò i Pāṇḍava singolar-
mente, e chiese loro di lanciare una freccia a un uccello che egli 
aveva legato come bersaglio. Quando ciascuno dei Pāṇḍava era sul 
punto di prendere la mira, Droṇācārya gli rivolgeva una domanda. 
A Bhīma chiese cosa vedesse, e questi rispose che vedeva l’uccello, 
la fune che lo teneva legato e il cielo. Anche gli altri fratelli rispose-
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5  Prakṛti - La natura, la materia primordiale e tutti i suoi evoluti che 
costituiscono la creazione. La sua condizione intrinseca è di evoluzione 
incessante, di divenire continuo. Insufficiente a sé stessa, è vivificata dal 
puruṣa, l’Essere Supremo, senza il quale sarebbe inerte. È il principio 
femminile attivo.
6  Droṇa - Maestro d’arti militari alla corte di Hastināpura, dove Arjuna 
era il suo allievo prediletto. Militò nell’esercito dei Kaurava contro i 
Pāṇḍava nella grande battaglia narrata nel poema epico del 
Mahābhārata.



ro che vedevano varie cose, mentre Arjuna fu l’unico che disse di 
vedere l’uccello e null’altro; tale era la concentrazione con la quale 
Arjuna guardava il suo obiettivo. 

Se desiderate imparare una certa cosa, dovete mantenere un’intensa 
concentrazione esclusivamente su quella. Sfortunatamente, oggi chi 
vuole imparare qualcosa si concentra su tutt’altro, e per tale motivo 
non raggiunge l’obiettivo e non impara ciò che desidera.

[7] Anche per quanto riguarda la capacità di cogliere le buone quali-
tà c’è un bell’esempio nel Mahābhārata7. Qualche tempo prima del-
la grande battaglia, Kṛṣṇa chiamò Duryodhana8 con l’intenzione di 
metterlo alla prova; gli disse che desiderava fare una cosa impor-
tante e che aveva bisogno di un uomo buono, di ottime qualità, e gli 
chiese di trovarne uno. Duryodhana cercò dappertutto per diversi 
giorni, ma alla fine riferì che non c’era nessun uomo dalle qualità 
veramente buone, anzi, se davvero ce n’era uno che si avvicinasse 
all’ideale desiderato, quello era lui stesso.

Kṛṣṇa si congedò da Duryodhana e chiamò Dharmarāja9 e gli chiese 
di cercare un uomo veramente cattivo, qualcuno che per le sue qua-
lità fosse il peggiore di tutti. Dharmarāja andò cercando ovunque, 
ma tornò da Kṛṣṇa per dirgli che non era riuscito a trovare nessuno 
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7  Mahābhārata - Poema epico scritto da Vyāsa che narra le vicende della 
dinastia dei Kuru fino alla guerra tra i Pāṇḍava ed i cugini usurpatori 
Kaurava, culminata nella battaglia del kurukṣetra, dove l’avatār Kṛṣṇa 
impartì  al Suo amico e discepolo Arjuna l’insegnamento esoterico della 
Bhagavad Gītā.
8  Duryodhana - Figlio del re Dhṛtarāṣṭra, fu il primogenito dei cento 
fratelli Kaurava, avversari dei loro cugini Pāṇḍava, nelle vicende narrate 
nel Mahābhārata.
9  Dharmarāja - ‘Sovrano di Giustizia’, altro appellativo di Yudhiṣṭhira, il 
maggiore dei cinque fratelli Pāṇḍava.



con qualità cattive, e se proprio c’era qualcuno, era lui stesso. Disse 
che egli stesso si adattava meglio alla descrizione fatta da Kṛṣṇa.

Se Duryodhana riteneva di essere l’uomo migliore, se Dharmarāja 
pensava di essere il peggiore, la colpa non era del mondo. La causa  
era da attribuirsi alle qualità da loro possedute e al modo in cui 
consideravano loro stessi e gli altri. Perciò è estremamente impor-
tante avere la capacità di vedere il bene e di discernerlo dal male. 
Nessuno può stabilire in assoluto cosa sia bene e cosa sia male. 
L’unica alternativa è quella di avere fede in Dio, di progredire e mi-
gliorare le proprie qualità.

                                                                                        109 



110



LEZIONE 8
27 maggio 1973

Il servizio all’uomo è servizio a Dio

kurute gaṅgāsāgaragamanaṁ
vrataparipālanam athavā dānam | 
jñānavihinaḥ sarvamatena
muktiṁ na bhajati janmaśatena || 17 

Va in pellegrinaggio al Gange e all’oceano per un voto,
oppure offre del cibo o altri doni quale atto di carità. 
Tutti sanno che, privo della Conoscenza, 
nemmeno dopo centinaia di nascite può ottenere la Liberazione. 

Non si può attraversare l’oceano 
del ciclo delle nascite e delle morti 
con i pellegrinaggi ai luoghi santi, 
né con la recitazione di un mantra, 

né con lo studio delle Scritture. 
È possibile soltanto rendendo servizio.
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Nobili studenti!

[1] Seguire un percorso spirituale dovrebbe essere il desiderio di 
tutti ma, stranamente, sia il popolo sia i governanti adottano metodi 
privi di senso con effetti sorprendenti e ridicoli. Incapace di capire 
la cultura indiana nella giusta prospettiva, la gente si accontenta di 
sfoggiare dei bei vestiti che richiamino l’attenzione, parla in modo 
ingannevole e perde la fiducia in sé. La civiltà moderna è tale che 
prendiamo a prestito usanze e ideali stranieri che turbano le nostre 
menti. Il progresso ha preso una direzione inconsueta per cui la cul-
tura indiana è interpretata in modo distorto e scorretto.

Oggi molti ambiscono a ottenere posizioni autorevoli senza pensare 
al bisogno di fare fronte ai relativi oneri. Se un individuo si rende 
conto dei propri doveri e delle proprie responsabilità, a tempo debi-
to otterrà una posizione di prestigio ma, se non li accetta, non potrà 
assumere una carica importante. 

Per diventare una persona equilibrata, il servizio è essenziale; 
l’ideale del servizio ha la grande qualità di rimuovere l’ego, d’inco-
raggiare l’amore e gli affetti, di allontanare l’uomo dagli attacca-
menti mondani e d’indirizzarlo verso il Divino. Il servizio chiarisce 
il significato di Divinità, dona piacere e beatitudine a tutti, ed è il 
primo passo del percorso spirituale.

Poiché oggi non si pratica il servizio nel modo giusto, la gente di 
questo Paese diventa dipendente da altri. Se un individuo è dispo-
sto a servire, il Paese sarà sotto il suo controllo; se invece non desi-
dera servire ma solo comandare, non riuscirà ad avere il controllo 
sul Paese. Se l’uomo comprende lo spirito di servizio e sacrificio di-
venterà un leader, e manterrà la sua posizione di comando attraver-
so il servizio; se prima non diventa un servitore e non accetta  
l’obiettivo del servizio, non potrà diventare un leader. L’uomo nasce 
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e vive nella società, prospera nel servire la società; se si stacca dalla 
società, si stacca da tutto. 

Il bimbo piange perché vuole il latte della mamma, quindi dovrà 
poi rispettarla, ubbidirla e venerarla: così crescerà bene e avrà suc-
cesso. Come la madre è importante per tutti, così la patria va consi-
derata la madre di tutti i cittadini: è la madre divina che tutti devo-
no servire.

[2] Attraverso il servizio dobbiamo riuscire ad adempiere lo scopo 
della vita; questa è la disciplina che ci hanno tramandato i ṛṣi1 e i 
guru della nostra sacra patria. In tutti i gurukula2 veniva impartita 
l’educazione morale ed etica, e l’insegnamento dei nobili ideali era 
quotidiano. Nei gurukula i precettori insegnavano a condurre una 
vita morale e virtuosa, mentre nei ṛṣikula gli stessi ideali volti a 
promuovere la prosperità del mondo erano messi in pratica e dimo-
strati. Oggi ṛṣikula e gurukula non esistono più, ma il concetto auten-
tico di guru ci è stato tramandato da questi āśram.

La parola ṛṣi sta a indicare che quelle persone conducevano una vita 
esente da desideri e sostenevano lo spirito di sacrificio e di ugua-
glianza. Il loro unico attaccamento era per l’ātma. Le loro vite erano 
esempi perfetti per gli altri, perciò i loro āśram erano detti ṛṣikula, 
ma oggi sono scomparsi; anche la lettera ṛ è scomparsa ed è rimasto 
solo il termine ṣikul, che nell’epoca attuale ha preso il nome di 
‘scuola’. La lettera ṛ è assente perché le scuole moderne hanno svi-
luppato molti attaccamenti e desideri egoistici. Dovete in qualche 
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1 Ṛṣi - Saggi veggenti con la piena consapevolezza del Divino che furono 
ispirati a comporre gli inni vedici. Nell’antichità le scritture di rivelazione 
furono donate all’umanità attraverso tali veggenti.
2 Gurukula - La residenza e luogo d’insegnamento di un guru (precettore) 
presso il quale un ragazzo risiedeva e studiava.



modo ripristinare i modelli e gli elevati ideali del ṛṣikula: conside-
ratelo un vostro dovere e riportate quei nobili principi nelle nostre 
scuole.

[3] Quando pensate al servizio, sembra che vi riferiate a qualche la-
voro di basso livello, al lavoro di un servo: questo è sbagliato. Do-
vete capire che Dio stesso svolge una gran quantità di servizio a fa-
vore del mondo, in mille modi. Se avete chiaro il concetto di avatār, 
quando Dio assume forma umana per ripristinare il dharma, per ri-
portare la rettitudine al valore che le compete, ebbene questo è un  
grande servizio che Dio fa per il mondo. Il Signore onnipresente 
servì Arjuna come auriga nelle vesti di Kṛṣṇa, e quando quel lavoro 
era concluso al termine della giornata, portava i cavalli stanchi al 
fiume per lavarli, quindi non disdegnava di svolgere anche un la-
voro di pulizia. A quel tempo, Vyāsa3  lo vide e osservò che tanti 
grandi uomini non godevano della fortuna di quei cavalli che veni-
vano serviti e ripuliti dalle mani divine.

Durante la celebrazione del rājasūya yāga4 da parte di Dharmarāja, 
Kṛṣṇa gli chiese di assegnarli qualche lavoro. Dharmarāja rispose 
che non c’era un lavoro adatto per Lui, ma se Kṛṣṇa stesso ne avesse 
indicato uno, certamente gli avrebbe assegnato quello. Kṛṣṇa si av-
vicinò a Dharmarāja, gli diede un colpetto sulla schiena e gli disse 
di avere una speciale qualifica in base alla quale avrebbe gradito  
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3 Vyāsa - Detto anche Veda Vyāsa. Il Saggio cui si attribuisce il riordino e 
la classificazione dei Veda, il poema del Mahābhārata e il Bhāgavata 
Purāṇa.
4  Rājasūya yāga - Grande rito sacrificale celebrato in occasione della 
incoronazione di un sovrano per stabilire il suo potere regale. Quello 
tenuto da Dharmarāja avvenne dopo la suddivisione del regno che 
vedeva i Kaurava regnare a Hastināpura, e i Pāṇḍava governare la nuova 
capitale Indraprastha.



lavorare. Dharmarāja non capì, quindi chiese a Kṛṣṇa quale fosse 
quella speciale qualifica onde trovare un lavoro adeguato.

Kṛṣṇa rispose di essere la persona adatta a raccogliere le foglie uti-
lizzate come piatti per i pasti dei convenuti, poiché esse si sporcano 
dopo l’uso e vanno raccolte per non disturbare i commensali. Così 
Kṛṣṇa prese su di Sé quell’umile lavoro per il piacere e l’agio dei 
presenti. 

[4] Se qualcuno subisce qualche danno o incorre in qualche difficol-
tà, dovete cercare di aiutarlo con il servizio. Potete fare servizio non 
solo con il lavoro e tenendo pulito l’ambiente attorno a voi, ma an-
che con la parola. Una buona parola può lenire un dolore, una buo-
na azione può rasserenare una mente che soffre; buone parole e 
buone azioni danno consolazione, ed è un ottimo servizio.

Quelli che oggi si definiscono leader non svolgono un buon servizio, 
e di conseguenza la confusione nel mondo aumenta. Vale la pena di 
ricordare una storia. Un giorno, il bimbo Kṛṣṇa andò dalla madre 
[adottiva] Yaśodā per dirle che tutti i suoi amici mandriani l’avevano 
invitato a unirsi a loro per portare le vacche ai pascoli. La madre 
tentò di dissuaderlo; gli disse che avrebbe dovuto camminare sulle 
spine, gli parlò di serpenti e di cespugli, gli disse che i Suoi teneri 
piedini non erano adatti per andare nella foresta. Infine, per prepa-
rargli un paio di calzature ci sarebbe voluto un altro giorno, quindi 
avrebbe potuto andare solo l’indomani.

Kṛṣṇa domandò allora alla madre con quale nome si rivolgesse a 
Lui. Yaśodā rispose che lo chiamava con il Suo nome: Gopal. La pa-
rola gopal indica chi cura il bestiame, e Kṛṣṇa osservò che aveva ri-
cevuto quel nome perché era capace di accudire le mucche e di es-
serne la guida. Poiché le mucche lo seguivano come loro capo, Egli 
doveva comportarsi in modo che anch’esse potessero fare la stessa 
cosa; quindi, se le vacche non potevano avere scarpe, anch’Egli non 
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avrebbe potuto indossarle; avrebbe fatto solo quello che era alla 
portata di chi lo seguiva. Se avesse indossato le scarpe, anche le 
mucche le avrebbero volute, perciò non intendeva portare delle cal-
zature e lasciare senza chi era Suo compito proteggere. Questo è il  
modo in cui Kṛṣṇa discusse con Sua madre.

Tutto questo significa semplicemente che, quando Dio assume una 
forma umana, gli uomini cercheranno di assorbire le Sue qualità e 
di comportarsi come Lui. Quando Dio apparve come Kṛṣṇa avatār, 
le gopī, le gopikā5 e le vacche lo seguivano. Oggi, se un avatār arriva e 
prende delle decisioni, sarete in grado di riconoscerne la Divinità 
solo se metterete in pratica le Sue disposizioni.

[5] Quando mettete a dimora delle piante, occorre proteggerle cir-
condandole con una recinzione; così occorre che proteggiate le vo-
stre decisioni da qualsiasi cosa pensino gli altri. Se qualcuno dal-
l’esterno vi guarda mentre lavorate, voi temete che pensi che lavo-
riate come servi, ma voi dovete modellare la vostra vita in base alle 
vostre decisioni, indipendentemente da qualsiasi cosa gli altri pos-
sano pensare; non preoccupatevi mai di quello che gli altri pensano 
di voi. State molto attenti a quello che fate, e decidete da soli se è 
giusto o sbagliato. Quelle decisioni rifletteranno le vostre qualità e il 
vostro pensiero; altri potranno apprezzarli o disprezzarli, ma que-
sto non ha importanza: sono soltanto parole.

Ecco qui una storiella per meglio illustrare il concetto. 
In un villaggio c’erano due uomini: uno dei due usava sempre il ca-
vallo per i suoi spostamenti, l’altro invece andava sempre a piedi e 
portava sempre con sé un cuscino. Un giorno, entrambi dovettero 
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e che svilupparono una totale devozione per Kṛṣṇa, sin dalla Sua prima 
infanzia.



partire alla stessa ora per recarsi nello stesso villaggio: l’uomo col 
cuscino camminava davanti e quello sul cavallo era dietro. Quando 
attraversarono un piccolo villaggio lungo la strada, la gente pensò 
che il primo fosse un servo e che il suo cuscino fosse un pacco di 
documenti dell’uomo a cavallo, che poteva sembrare un funziona-
rio; a quell’epoca non c’erano automobili e i funzionari viaggiavano 
a cavallo.

Giunti a destinazione, l’uomo con il cuscino andò subito in una lo-
canda a riposarsi, mentre l’altro cercò un posto dove legare il caval-
lo. La gente, guardandoli, pensò che l’uomo con il cuscino fosse un 
funzionario e l’altro che badava al cavallo fosse il servo. 

In tal modo si crearono valutazioni diverse: l’uomo che passava per 
un funzionario in un villaggio veniva visto come servo nell’altro; 
quello che sembrava un servo nel primo villaggio era considerato 
un funzionario nel secondo. Tutto ciò è dovuto all’immaginazione 
di chi guarda e proviene solo dalla mente. In realtà, nessuno dei 
due uomini aveva ricevuto apprezzamento o disistima grazie a 
qualche qualifica personale o a un suo valore intrinseco.

In un sogno, un re può ritenere di essere un accattone, mentre un 
accattone può credere di essere un re; non appena si svegliano, en-
trambi si rendono conto della loro normale condizione: il re non è 
diventato un mendicante, e il povero non è diventato un re. L’am-
mirazione o il disprezzo che hanno sperimentato nel sogno non 
hanno valore e sono come nuvole ormai passate.

Studenti, Incarnazioni del divino ātma!

[6] Dovete essere pronti a svolgere servizio altruistico senza mai 
aspettarvi di essere serviti dagli altri. Alla vostra età, possedete la 
forza del corpo, della mente e dello spirito, perciò ora è il momento 
di fare servizio a chi è vecchio, debole, malato o affamato, e dovete 
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considerarlo un servizio reso a Dio. Se invece vi aspettate che gli 
altri servano voi, la vostra vita è destinata a percorrere un sentiero 
oscuro.

Molti benestanti sono abituati ad avere servitori che svolgono i loro 
lavori; sentono di avere l’autorità e il diritto di essere serviti, ma 
questo li condurrà a una situazione nella quale dovranno ripagare il 
debito per il servizio ricevuto. Tutto ciò che vedete, fate e dite vi 
tornerà sempre indietro come eco e riflesso.

Dovete imparare a svolgere tutti i vostri lavori, dopo di che dovete 
essere pronti a servire i genitori, a entrare nella società e a servirla. 
Tale servizio deve provenire dal cuore in modo spontaneo e volon-
tario, per amore e non per mettervi in mostra, per aver compreso 
l’unità di tutta l’umanità. 

Ad esempio, un individuo che è ricoverato in ospedale non ha ami-
ci e nessuno che si curi di lui; se qualcuno di voi va in quell’ospeda-
le e gli parla dolcemente, le vostre parole confortanti faranno nasce-
re fra voi un legame d’affetto; diverrete suoi amici ancor più dei 
suoi stessi parenti, tanto che vorrà il vostro indirizzo per scrivervi; 
queste relazioni da cuore a cuore possono nascere solo attraverso il 
servizio altruistico che scaturisce dal cuore: non si possono creare in  
altri modi.

Oggi, chi è primo ministro viene accolto con centinaia di ghirlande 
di fiori, centinaia di automobili che lo attendono, e con tante perso-
ne che ambiscono a salire in auto con lui; ma, una volta persa quella 
carica, anche il conducente del risciò gli chiederà di pagare il prezzo 
della corsa. Voglio dirvi quindi che se stupidamente cercate di assi-
curarvi una posizione autorevole per godere di quella condizione e 
delle relative relazioni, questo non durerà a lungo. Invece, se stabili-
te una relazione con l’ātma, quella sarà reale e permanente e diverrà 
vera devozione. Tale relazione, che è veramente sacra e nasce dal 
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profondo del cuore, sarà indifferente ai giudizi e alle valutazioni 
degli altri, persino dei vostri familiari.

[7] Si fa un gran parlare di servizio sociale, ma spesso si dovrebbe 
definirlo ‘servizio spettacolare’. Ci sono molti politici che vogliono 
fare servizio sociale: prendono una ramazza e spazzano una strada,  
chiamano un fotografo, si fanno ritrarre con la scopa in mano e fan-
no in modo che quella foto venga pubblicata su un giornale. Non 
fatevi mai questo genere di pubblicità, non sviluppate mai un simile 
ego. Tutto il servizio deve provenire dal cuore. Quelli che vogliono 
mettersi in mostra spendono dieci Rupie per dare da mangiare a 
dieci persone, ma ne spendono venti per il fotografo e la pubblicità. 
Come sarebbe bello se spendessero anche quelle venti Rupie per 
sfamare i poveri.

Molti membri del Rotary Club o del Lions Club parlano di servizio, 
ma non si capisce se svolgano servizio o se spendano soldi. Sono 
persone ricche, e se distribuiscono cibo ai poveri una volta al mese è 
buona cosa, ma organizzano anche una cena alla settimana per la 
quale spendono più di venti Rupie a testa, cinque per il primo piat-
to, cinque per la carne e dieci per il vino, e chiamano queste spese 
‘servizio sociale’. Che bello se spendessero quelle venti Rupie per 
sfamare i poveri! Se in futuro diverrete membri di qualche club, te-
nete ben presente tutto ciò, capite bene cos’è il vero servizio ed evi-
tate tali errori.

I sofferenti, gli indifesi devono essere i veri amici da aiutare: questo    
è il vostro primo dovere. È difficile essere amici dei ricchi; è vero 
che dovreste coltivare l’amicizia con tutti ma, se diventate l’amico 
di un uomo ricco, sarete tentati di chiedergli un prestito e questo  
farà crollare l’amicizia perché poi avrete sempre paura che vi chieda 
di restituirgli i soldi. Siate amici di tutti ma siate prudenti nello sce-
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gliere un vero amico. I veri amici sono quelli che sono pronti ad ac-
cettare il vostro servizio, e quel servizio vi darà un brillante futuro.

Non sviluppate l’ego e l’orgoglio per le vostre capacità mentre fate 
servizio; rimanete umili e pensate che Dio vi ha dato quella magni-
fica occasione. Qualunque cosa facciate per gli altri, pensate che sta-
te solo servendo voi stessi. Se un amico viene a casa vostra e gli of-
frite un caffè, quel gesto s’imprimerà nel suo cuore e sarà lieto di 
ricambiarlo; il servizio che avete fatto oggi vi verrà ricambiato in 
futuro. 

Se un vostro amico deve essere ricoverato in ospedale e nessuno 
può assisterlo, e voi siete pronti ad aiutarlo, certamente ricambierà 
il vostro aiuto quando ne avrete bisogno. Il bene che fate è qualcosa 
che mettete in serbo per il futuro. Se nutrite il sentimento che qual-
siasi servizio facciate lo state facendo a voi stessi, non farete mai del 
male.

Durante il corso estivo, abbiamo in programma di svolgere del ser-
vizio sociale ogni domenica. È una cosa molto importante attraver-
so la quale potrete santificare il corpo e la mente.

Vi benedico affinché teniate alti questi nobili ideali altruistici.
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LEZIONE 9
28 maggio 1973

Conquistate i sensi, e non ci sarà dolore

kā te kāntā kas te putraḥ
saṁsāro 'yam atīvavicitraḥ | 
kasya tvaṁ kaḥ kuta āyātaḥ
tattvaṁ cintaya tadiha bhrātaḥ || 8 ||

Chi è tua moglie? Chi è tuo figlio? 
Questo oceano di nascite e morti è alquanto sorprendente. 
A chi appartieni? Chi o cosa sei? Da dove vieni? 
Fratello ! Medita su questo, sulla Realtà.

Chi è tua moglie? Chi è tuo figlio? 
Che cosa misteriosa è questa famiglia! 

A chi appartieni? Da dove vieni? 
Fratello  caro, sappi che tutta la conoscenza 

è nelle risposte a queste domande.

Incarnazioni del sacro ātma! Studenti!

[1] La settimana scorsa avete ascoltato i versi del Bhaja Govindaṁ 
composti da Adi Śaṅkara e dai suoi discepoli, versi che contengono 
in sintesi l’essenza di tutte le nostre Scritture e di tutte le religioni 
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del mondo; inoltre vi è stato insegnato che tutte le strade del mondo 
conducono all’unico obiettivo di raggiungere Dio e di diventare 
uno con Lui. Se il sole risplende nel cielo ma le nubi scure lo na-
scondono, la gente non può vederlo, ma ciò non vuol dire che il sole 
non ci sia; basta che il vento allontani le nubi, e il sole sarà evidente. 
Il sole splendente dell’ātma è generalmente ricoperto dalle nubi del-
la vostra ignoranza; se saprete allontanare quelle nubi grazie alla 
conoscenza acquisita, il luminoso Sé si manifesterà.

Gli uomini dimenticano cosa sia permanente e cosa abbia davvero 
valore, rincorrono gli obiettivi mondani che considerano autentici,  
ma non vedono l’ātma a causa delle nubi dell’ignoranza; essi hanno 
bisogno che il vento della conoscenza e della saggezza soffi via le 
nubi dell’auto-inganno.

[2] Tutte le relazioni terrene sono temporanee. Nella corrente di un 
fiume è facile veder passare rami di alberi che s’incontrano e si se-
parano dopo aver percorso insieme una certa distanza. L’incontro  
di due rami è paragonabile all’unirsi in matrimonio di due persone 
che vivono insieme, lottano nella corrente della vita e poi si separa-
no. Pertanto Śaṅkara v’invita [con la prima domanda] ad abbandona-
re l’illusione dell’attaccamento.

La domanda successiva è ‘Chi è tuo figlio?’ È arrivato come ‘vostro 
figlio’ in conseguenza di qualcosa che voi o lui avete fatto durante 
la vostra o la sua vita precedente, ed è solo per ripagare qualche 
debito esistente tra voi che egli è diventato vostro figlio nella pre-
sente vita. Se domandate chi egli sia e da dove provenga, non sarà 
in grado di rispondere. Come potrebbe dirvi quante nascite abbia 
già avuto e in quale fu figlio di chi? Come potrebbe dirvi quante na-
scite lo attendono in futuro e in quale nascita sarà marito di chi? 
Non sarà certo in grado di spiegare come mai sia approdato alla vi-
ta attuale. 
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Senza sapere da dove vengono né dove vanno, in questo mondo il-
lusorio, tutti continuano a incrementare i loro attaccamenti e si al-
lontanano dal Divino anziché avvicinarsi a Lui; così aumentano i 
legami e l’inquietudine. Pertanto non attribuite importanza ad al-
cuna relazione fisica; il corpo è costituito dai cinque elementi ed è 
destinato a perire, non vi sa indicare quando sia nato o quando do-
vrà morire. Quindi, non lasciatevi fuorviare da questo mondo illu-
sorio: realizzate invece il Sé permanente!

[3] Vi racconterò una storiella al riguardo. Un giorno, il principe 
ereditario di un grande regno si era inoltrato in una foresta; era 
stanco e aveva sete, e desiderava dell’acqua. Quando raggiunse un 
āśram, attratti dal suo aspetto regale, i residenti lo accolsero offren-
dogli acqua, frutta e un posto per riposare. 

Il principe declinò l’invito a riposare, ma chiese piuttosto di cono-
scere le guide di quella comunità; perciò lo accompagnarono dal 
capo dell’āśram, un santo saṁnyāsin1 che gli domandò chi fosse. Il 
principe rispose che proveniva dal regno detto jitendriya e che il suo 
nome era ‘Principe Jitendriya’. Il santo gli chiese il nome di suo pa-
dre, e la risposta fu ‘Re Jitendriya’. Poi gli domandò come fosse la 
gente del suo regno, e il principe rispose che tutti i cittadini erano 
jitendriya e godevano di felicità e beatitudine. 

Il capo dell’āśram, che era un rinunciante, ebbe un dubbio: jitendriya 
significa ‘Colui che ha dominato i propri sensi’; com’era possibile 
che il re, il principe e tutti i cittadini fossero tali? All’asceta sembra-
va ben difficile che chi sia a capo di uno stato possa essere un ere-
mita o jitendriya. Volendo verificarlo personalmente, si fece dare le 
indicazioni per recarsi in quel regno; poi invitò il principe a restare 
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nell’āśram fino al suo ritorno, a consegnargli le vesti regali e a in-
dossare una semplice tunica ocra, simbolo del rinunciante. 

Il principe non fu per nulla turbato da quelle richieste poiché era un 
jitendriya, e consegnò le sue vesti all’asceta. Quest’ultimo prese con 
sé gli abiti del principe, li sporcò di sangue e s’incamminò fino a 
raggiungere il regno. Alle porte della città, egli disse alle guardie di 
riferire al re che era arrivato un saṁnyāsin con tragiche notizie rela-
tive al principe. 

Il monaco venne ricevuto dal primo ministro, gli disse che il princi-
pe era stato ucciso da una tigre e gli mostrò gli indumenti insangui-
nati; poi lo invitò a riferire la notizia al re. Il ministro rimase imper-
turbato, sorrise e disse che gli sembrava ridicolo vedere un 
saṁnyāsin con la veste ocra rattristarsi per la morte di un principe. 
Comunque, poiché il saṁnyāsin intendeva comunicare la notizia al 
re, il ministro acconsentì.

Non appena il saṁnyāsin vide il re, gli consegnò i vestiti macchiati 
di sangue e cominciò a piangere. Il re si mise a ridere e gli disse: 
“Molti uccelli si radunano sui rami di un albero la sera, e all’alba 
volano via, ognuno per la sua strada; nessuno di essi sa dove vada-
no gli altri, e non ce ne sono due che volino insieme. Anche nella 
mia famiglia, moglie, figli, nipoti, sono tutti come uccelli riuniti su 
un albero e, prima o poi, voleranno via in varie direzioni. Quel 
giorno, il principe se n’è andato via come un uccello, e un altro 
giorno qualche altro uccello se ne andrà, perciò è ridicolo che un 
saṁnyāsin pianga per un fatto del genere.”

Il monaco pensò che forse il re non amasse affatto il figlio e, quindi, 
fosse completamente distaccato. Allora chiese d’incontrare la madre 
del principe, pensando che si sarebbe addolorata e avrebbe pianto. 
Gli attendenti lo accompagnarono dalla regina, alla quale mostrò le 
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vesti sporche di sangue dicendo che suo figlio era stato ucciso da 
una tigre. La regina affermò che non c’era motivo di addolorarsi e 
paragonò il mondo a una locanda, in cui molti si fermano per tra-
scorrere la notte e poi il mattino seguente se ne vanno, ognuno per 
raggiungere la propria destinazione, ma nessuno si fermava lì sta-
bilmente. Tutte le relazioni umane sono così, perciò non c’è ragione 
di rattristarsi quando qualcuno parte. 

Il saṁnyāsin pensò allora che la regina dovesse essere una matrigna 
priva d’affetto per il principe, ma che la moglie del principe avreb-
be sicuramente sofferto per la morte del marito; così si recò da lei e, 
piangendo, le comunicò la notizia dicendo che da quel momento 
avrebbe dovuto vivere come una vedova. La donna si mise a ridere 
e paragonò il mondo a una foresta, nella quale tanti rami si seccano 
e cadono nel fiume dove incontrano altri rami provenienti da un’al-
tra foresta; così, marito e moglie provengono da famiglie diverse e 
s’incontrano temporaneamente nel fiume della vita.

Il saṁnyāsin comprese allora che tutti gli abitanti del regno erano 
dei veri jitendriya, e con questa convinzione s’incamminò per torna-
re all’āśram. Tuttavia sorse in lui il desidero di verificare se anche il 
principe fosse davvero così, perciò gli raccontò di aver visto il suo 
regno invaso dai nemici, i quali avevano imprigionato il re, la regi-
na e altri parenti, e inflitto danni indescrivibili a tutta la popolazio-
ne. Lo sollecitò quindi a lasciare l’āśram e a tornare subito nella sua  
città. 

Il principe sorrise e disse: “Cos’è un regno, e chi è il re? Invero, non 
c’è alcuna relazione tra essi. Dio è il grande re, la devozione è il re-
gno e i devoti sono i principi. La relazione tra un principe e suo pa-
dre è solo a livello del corpo, e il solo regno è quello dell’ātma.”
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[4] Nel Mahābhārata, Gāndhārī2 espresse il suo dolore a Saṁjaya3. 
Di tutto l’esercito Kaurava, solo tre uomini erano sopravvissuti: 
Aśvatthāma, Kṛpa e Kṛpaṇa, mentre del fronte opposto erano vivi i 
cinque Pāṇḍava, Kṛṣṇa e Suo fratello. In tutto solo dieci erano vivi, 
mentre un numero immenso di uomini era stato sacrificato nella 
battaglia. Il nome Saṁjaya indica un uomo che abbia completamen-
te domato i sensi. Saṁjaya diede alla regina una risposta eloquente 
per spiegarle il significato del numero dei sopravvissuti: nel nume-
ro 10, alla destra del numero intero ‘1’ c’è uno ‘0’. Lo zero rappre-
senta il mondo e l’uno rappresenta Dio. Senza l’uno, lo zero non ha 
alcun valore, così come il mondo non ha senso senza Dio. Il mondo 
è falso, transitorio e temporaneo, e non vale nulla se non è in rela-
zione con Dio. La terra su cui viviamo è sferica. Il sole che ci dona la 
luce e la luna che ci dà frescura sono sferici come uno zero, come 
tante altre cose che vediamo attorno a noi nel mondo. Anche la vita 
umana è sferica e non è che uno zero, ma se accanto a questo zero 
mettiamo il Divino, allora la vita acquista grande valore e significa-
to. Il seme contiene l’albero e l’albero mantiene in sé l’essenza del 
seme. Lo scopo della vita è realizzare la verità che il seme e l’albero 
sono contenuti l’uno nell’altro; tutto il resto è māyā, illusione. 

Śaṅkara descrisse māyā come qualcosa d’inesistente; questo non 
sembra tanto ragionevole, ma egli fece un bell’esempio al riguardo. 
I grandi palazzi che vedete in sogno non esistono quando vi sve-
gliate; allo stesso modo, nello stato di veglia vedete tante cose e ne 
fate esperienza tramite i sensi, ma durante il sonno tutto ciò non 
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svolgimento della battaglia del Kurukṣetra e lo narrava al re.



esiste; il primo è il sogno diurno, l’altro è il sogno notturno, ma en-
trambi sono sogni, e tutti i sogni non sono veritieri. Lo scopo della 
vita è cercare la verità, perciò le relazioni che si basano sul corpo 
non devono preoccuparvi né crearvi particolari aspettative; dovete       
utilizzarle solo per svolgere i vostri compiti. Non abbiate attacca-
menti speciali verso il mondo.

[5] “Svegliatevi e state attenti: non c’è madre, non c’è padre, né figli, 
né ricchezza, non ci sono relazioni. Svegliatevi e state attenti: tutto 
quello che provate con la nascita, con la vita e con la morte è dolo-
re”. Ecco quello che Śaṅkara aveva affermato. Finché siete in vita, 
mantenete il vostro corpo sano, la mente e la visione stabili, e gioite 
della beatitudine del Sé. Il corpo non deve essere trascurato, non 
dovete permettere che s’indebolisca in modo da dover chiedere aiu-
to e da dipendere dagli altri; mantenete il corpo in buona salute per 
potere utilizzarlo al meglio.

La vita è come un fiume e il corpo è come una barca: una sponda 
del fiume è il mondo materiale, l’altra sponda è la destinazione spi-
rituale. Con la barca del corpo dovete attraversare il fiume e arriva-
re a destinazione prima che la barca presenti qualche falla; se rima-
ne danneggiata quando vi trovate in mezzo alla corrente, avrete  dei 
gravi problemi e la destinazione sarà irraggiungibile. Non c’è peri-
colo anche se la barca rimane a lungo nell’acqua, ma i pericoli sor-
gono se l’acqua entra nella barca. Potete stare in famiglia senza pe-
ricolo, ma non lasciate che la famiglia entri in voi: in tal caso, il pe-
ricolo è molto serio. Se rispettate questi principi, potete trascorrere 
la vostra vita e diventare voi stessi il Sé supremo. Al fine di portarvi 
su tale sentiero, Śaṅkara compose questa particolare strofa del Bhaja 
Govindaṁ ponendo dei quesiti come: “Chi sei tu? Chi è tua moglie? 
Da dove vieni? Quali sono le tue relazioni?” Con tali domande egli 
vi ha indotto a riflettere e a portare alla luce le risposte corrette.
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LEZIONE 10
29 maggio 1973

Venerate un’immagine come Dio, non Dio co-
me un’immagine

dinayāminyau sāyaṁ prātaḥ
śiśiravasantau punarāyātaḥ |
kālaḥ krīḍati gacchatyāyuḥ
tadapi na muñcaty āśāvāyuḥ || 12 ||

Giorno e notte, mattina e sera, 
l’inverno e la primavera vanno e vengono. 
Il tempo gioca e la vita se ne va. 
Anche allora il vento dei desideri e delle speranze non lo lascia.

La notte segue il giorno e il giorno segue la notte.
L’estate segue l’inverno e l’inverno l’estate.

Così il Tempo marcia inesorabile,
travolgendoci e divorando le nostre vite.

Nonostante ciò, restiamo attaccati ai nostri desideri.

[1] La verità è qualcosa che non piace alla gente: la guarda come se 
le fosse nemica. La menzogna è invece gradita, è vista in modo ami-
chevole. La gente ama comprare bevande alcoliche come rum e li-
quori anche se costano cari, ma evita alimenti salutari come i latti-
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cini anche se costano poco. Generalmente, succede così nella mag-
gior parte delle famiglie.

Incarnazioni del divino ātma!

Il tempo corre via veloce come il vento. La durata della vita si con-
suma come un blocco di ghiaccio che si scioglie. Prima o poi lasce-
rete cadere il corpo e ve ne andrete da questo mondo senza cono-
scere lo scopo della vita. Quando la vita vi abbandonerà, il corpo 
verrà seppellito o cremato. 

Che cosa c’è di particolare nella vita umana? L’uomo deve conosce-
re il sacro proposito per cui è nato; se trascorre il tempo solo per 
soddisfare i desideri sensuali, la sua vita andrà sprecata. La durata 
della vita è un elemento molto importante e il tempo deve essere 
utilizzato in modo appropriato. L’uomo conta sulla sua potenza fi-
sica e mentale, ma non fa il minimo tentativo di affidarsi alla poten-
za divina.

[2] Oggi arde un gran fuoco nel cuore umano: il fuoco dell’ira, della 
lussuria, dell’avidità e dell’attaccamento, e sembra che l’uomo non 
si renda conto che quel fuoco può consumarlo completamente e ri-
durlo in cenere. Senza curarsene, va avanti e fa grandiosi progetti 
per il futuro. 

Se un serpente entra in casa, nessuno osa muoversi, mangiare o 
dormire; tutti vivranno in pace solo dopo averlo ucciso. In questo 
corpo, che è come una casa, vive il serpente del desiderio e dà vita 
ai suoi figli che prendono la forma di molti altri desideri. Come si 
può vivere in pace mentre una simile serpe vive, cresce e prospera 
nel corpo? Occorre un bel coraggio per vivere in una casa piena di 
serpenti! E non si capisce se l’uomo viva così di proposito o incon-
sapevolmente.

130



[3] La vostra nascita, crescita, decadimento e morte sono la conse-
guenza del passare del tempo. Anche il susseguirsi della notte e del 
giorno è dovuto al trascorrere del tempo. Quando è giorno in India, 
è notte in America; metà della terra vede il giorno mentre l’altra me-
tà è nella notte. La terra stessa v’insegna una bella lezione alternan-
do continuamente l’oscurità con la luce ma, nonostante questa le-
zione, voi continuate a credere che la vita sia permanente e immu-
tabile: questo è ridicolo! L’incessante mutamento, da ragazzi a gio-
vani e da giovani a vecchi, vi dimostra come il passare del tempo vi 
sottoponga a continui cambiamenti.

Il tempo è detto kāla ed è rappresentato dalla Dea Kālī1 che danza 
sul palcoscenico della vostra vita; con la sua danza, il tempo passa e 
la durata della vita si riduce. Il tempo trascorso viene detto ‘passa-
to’, quello che è in corso è chiamato ‘presente’ e quello che sta da-
vanti è definito ‘futuro’. Ricordando cos’è accaduto in passato e 
contemplando quello che sta avvenendo ora, voi immaginate di ot-
tenere grandi successi e di fare tante cose in futuro. Passato, presen-
te e futuro avvengono a causa dello scorrere del tempo, non si tratta 
di qualcosa di creato. Come primo obiettivo, dovete capire la natura 
del tempo e utilizzarlo in modo sacro: questa è la lezione che v’in-
segnano tutte le Scritture.

Il tempo ingoia tutti, quindi affliggersi e pensare che un individuo 
sia permanente è irragionevole. Kālī, la Dea del tempo, inghiotte 
tutti. È possibile che la bella stagione della primavera, una volta tra-
scorsa, possa ritornare, è anche possibile che le fasi della luna che 
sono passate possano ripetersi; ma l’acqua già passata in un certo 
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1  Kālī  - Altro nome di Pārvatī, consorte di Śiva, rappresenta l’aspetto 
terrifico della Sua śakti (energia) distruttrice. Kālī  è il tempo (kāla) che 
distrugge i mondi; il suo obiettivo è annientare le forze dell’ignoranza 
ottusa, del male e le cattive qualità dell’uomo.



punto del fiume e la gioventù che è ormai alle vostre spalle non 
torneranno più. Poiché la vita è un fiume che si muove in un’unica 
direzione, è necessario che voi abbiate uno scopo ben preciso e pro-
positi chiari.

[4] In molte regioni del nostro Paese si afferma che le persone che 
oggi sono ricche abbiano aiutato gli altri nelle loro vite passate. 
Questo è però un luogo comune! Si dice anche che chi ha vissuto 
onestamente, ha fatto donazioni caritatevoli e molti sacrifici nella 
vita precedente nascerà in una famiglia ricca nella vita attuale. Tal-
volta accade che qualcuno nasca in una famiglia povera e finisca in 
una famiglia ricca per adozione, o può nascere molto povero e di-
ventare ricco facendo fortuna; oppure, anche se uno nasce povero, 
può ricevere una buona formazione, trovare un lavoro redditizio e 
diventare ricco. Nell’era moderna è pure possibile che un povero  
riceva milioni di Rupie vincendo a una lotteria, se ha fortuna. 

Ma al di là di tutto, se un uomo ha la grazia di Dio può diventare 
molto ricco per effetto della grazia stessa; tuttavia, la sua felicità e la 
sua buona fortuna dipendono dalle azioni da lui compiute nella vi-
ta precedente, e non dagli sforzi compiuti in quella presente.

[5] Se la vostra visione è diretta all’esterno, non riuscirete a vedere 
voi stessi. La vera percezione del Sé vi sarà possibile solo se ritirere-
te la visione dalle cose materiali. L’intelletto è come una torcia elet-
trica: se puntate la luce della torcia verso l’esterno, potrete vedere la 
strada e la gente che la percorre, ma non voi stessi; se la puntate 
verso di voi, sarete in grado di vedere la vostra stessa forma. 

Dio vi ha dato uno specchio senza macchia sotto forma di intelletto 
ma, invece di guardare voi stessi nello specchio, lo girate verso gli 
altri. Se desiderate avere la visione dell’ātma, ovvero vedere voi 
stessi, dovete tenere lo specchio davanti a voi.
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Śaṅkara compose questo verso specifico del Bhaja Govindaṁ per 
farvi capire che il tempo è sacro e che bisogna rispettare il Dio del 
tempo. Rāmakṛṣṇa Paramahaṁsa passava tutto il suo tempo cer-
cando la visione di Dio; al calar della sera, pensava che per tutto il 
giorno non aveva avuto la fortuna di ottenere quella visione divina, 
e quindi piangeva disperato per avere perso un’altra giornata. 

Oggi i giovani sembrano essere molto esperti nel perdere tempo; 
parlano fra loro di cose banali per ore e, se non hanno nulla da fare, 
leggono romanzi stupidi e svolgono attività inutili. Qualsiasi occu-
pazione che non abbia uno scopo preciso o un’utilità effettiva nella 
vita è una perdita di tempo. 

Quando non avete alcun lavoro specifico da svolgere, prendete la 
buona abitudine di leggere i testi sacri della nostra cultura, come il 
Rāmāyana, il Mahābhārata, la Bhagavad Gītā. La mente è come una 
lente: se la posate su pensieri impuri, quell’impurità s’imprimerà 
sulla lastra del vostro cuore attraverso la lente della mente. Cercate 
di essere buoni, fare il bene, vedere il bene, così porterete la mente 
nella giusta direzione. 

Oggi uno degli oratori vi ha detto che diverrete delle anime realiz-
zate se sarete consapevoli che ‘tu e io siamo uno’. Questo non è as-
solutamente possibile perché ‘tu e io’ non saranno mai uno: reste-
ranno sempre due. Diverrete un vero advaitin, avrete cioè una visio-
ne non duale, quando realizzerete che ‘io e io’ o ‘tu e tu’ sono uno.

[6] Ora vi racconterò una storiella al riguardo. Un guru disse un 
giorno ai suoi allievi: “Gurubrahma, śiṣyabrahma, sarvaṃbrahma2.” 
Con questo voleva intendere che nell’universo tutto è Brahman. 
Uno dei discepoli, che aveva l’abitudine di salutare rispettosamente 
il guru non appena arrivava, da quel momento non lo fece più e non 
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2 Il guru è Brahman, il discepolo è Brahman, tutto è Brahman.



si alzò neppure dal suo posto. Il guru gli chiese il motivo di tale 
cambiamento e il discepolo rispose che, se tutto è Brahman, non 
c’era alcuna differenza tra loro due. Il guru capì che quanto da lui 
detto aveva raggiunto l’effetto opposto, così volle dare allo studente 
una bella lezione; perciò scrisse sulla lavagna ‘guru brahma’ in due 
parole separate, poi ‘śiṣya brahma’ e ‘sarvaṃ brahma’. 

Anche se il termine brahma è presente nelle tre espressioni suddette, 
le parole guru, śiṣya e sarvaṃ sono distinte e separate. Solo se unifi-
cherete anche queste tre parole, potrete affermare che tutti siano 
uno. Finché non riuscirete a sperimentare l’unità con tutti, lo stu-
dente rimarrà studente e l’insegnante rimarrà insegnante; in tal caso 
lo studente ha il dovere di portare rispetto all’insegnante. 

Ecco un altro esempio. Su una collina c’è un enorme masso; uno 
scultore vi scolpisce una statua di Kṛṣṇa, poi la colloca in un tempio          
e la venera. Terminata la scultura della statua, restano a terra tanti 
frammenti di pietra che potrebbero dire: “Tat tvam asi3”, cioè che es-
si sono sostanzialmente uguali alla pietra con cui è stata scolpita la 
figura di Kṛṣṇa, ma nessuno avrà considerazione né riverenza per 
quei frammenti: tutti adoreranno solo la statua di Kṛṣṇa. Se esami-
nate il significato più profondo, il materiale della statua e dei pezzi 
rimasti è esattamente lo stesso ma, a un giudizio più superficiale, la 
statua di Kṛṣṇa è diversa dai frammenti di pietra e solo quella meri-
ta adorazione.
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3  Tat tvam asi - ‘Quello tu sei’. È uno dei grandi assiomi dei Veda sulla 
Suprema Realtà; sta a indicare l’identificazione di ‘tat’ (Quello) e 
‘tvam’ (tu), ovvero l’identità del Sé Supremo con il Sé individuale.



[7] Così è la relazione tra il mondo e il suo Creatore: prakṛti e puruṣa4 
sembrano differenti; la loro unità apparirà evidente solo quando i 
due si unificheranno nel vostro pensiero. Voi non potrete vedere in 
loro la non-dualità finché li concepite distinti l’una dall’altro. Nella 
mente, dovreste essere in grado di progredire da prakṛti al puruṣa e 
contemplarli come uno, uniti. Dovete sforzarvi di unificarli portan-
do prakṛti al livello del puruṣa, e non abbassare il puruṣa al livello di 
prakṛti, come fate di solito. Potete adorare un’immagine come Dio, 
ma non Dio come un’immagine; potete elevare un pezzo di pietra, 
di creta o carta alla posizione di Dio e adorarlo, ma non ridurre Dio 
allo stato di pietra o carta.

Nella cultura indiana si afferma: 

īśvara sarva bhūtānāṁ
Dio è immanente in tutti gli esseri. 

Potete pensare che una pietra sia Īśvara5, ma non che Īśvara sia una 
pietra. Talvolta gli occidentali ironizzano dicendo che adoriamo una 
pietra immaginando che essa sia Dio. La corretta interpretazione è 
che noi siamo educati a credere che Dio sia presente in tutti e in 
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4 Puruṣa - L’Essere Supremo, il Principio maschile non attivo del cosmo, il 
Principio Vitale dell’uomo, il Sé, l’ātma, il Residente Interiore. Conosce le 
mutazioni della coscienza, ma non è soggetto a mutazioni, mentre la 
coscienza subisce mutamento ed evoluzione (per questo si dice che è ‘non 
attivo’). Il puruṣa è l’essere senziente, ma non è toccato dalla percezione o 
dalla non-percezione. Nella Bhagavad Gītā si dichiara che tutto il creato, 
mobile e immobile, è dovuto all’unione di prakṛti e puruṣa, materia e 
spirito. Puruṣa dà vita a prakṛti, attivando così la creazione.
5  Īśvara - Altro Nome di Śiva. Il Signore Supremo, l’Universale che 
osserva ed è Testimone del divenire. Nella Sua volontà di manifestazione 
è il Signore che governa gli aspetti di creazione, conservazione e 
distruzione operanti nell’Universo. 



ogni cosa. Per questo veneriamo le foglie del tulasī6, la mucca, l’al-
bero aśvattha7, il leone, la tigre, il serpente e l’intera creazione perché 
Dio è immanente in tutto. 

I giovani indiani non devono pensare che questo avvenga per fede 
cieca, dovrebbero invece leggere i sacri testi che illustrano le nostre 
tradizioni e conoscere la vita dei grandi saggi che vissero nel nostro 
Paese: questo è l’obiettivo per cui abbiamo organizzato l’attuale 
Corso Estivo.
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6 Tulasī - Ocimum sanctum, cespuglietto simile al basilico.
7 Aśvattha - Ficus religiosa, detto anche Pippala o Pipal.



LEZIONE 11
30 maggio 1973

A tutti è possibile praticare il distacco

yogarato vā bhogarato vā
saṅgarato vā saṅgavīhinaḥ | 
yasya brahmaṇi ramate cittaṁ
nandati nandati nandaty eva || 19 ||

Chi pratica lo yoga, chi è assorto nei piaceri terreni. 
Chi gode degli attaccamenti materiali, chi ne è del tutto privo. 
Colui la cui mente trova gioia e appagamento nel Brahman 
è sempre nella gioia.

Per uno yogi dalla vita semplice,
per un gaudente (bhogi) dedito al lusso,

per un saṁnyāsin che ha rinunciato a tutto,
o per chi vive in famiglia e gioisce di quegli attaccamenti,

la pace e la verità sono le sole due cose 
che possono conferirgli beatitudine. 

La sua pace è la felicità suprema.
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Ragazzi e ragazze!

[1] Quando Śaṅkara compose i versi del Bhaja Govindaṁ, ogni suo 
discepolo contribuì con una propria strofa; il discepolo più impor-
tante, di nome Nitiyānanda, aveva trasmesso il suo particolare mes-
saggio attraverso la quartina suddetta, con il seguente significato: 
‘Sia che uno viva come un asceta o un gaudente, come un monaco o 
un capofamiglia, una volta assaporata la grandezza del Brahman o 
del Divino, rimarrà una persona divina e nulla potrà allontanarlo 
dal percorso divino.’ 

Potrete chiedere come sia possibile tutto ciò? Una danzatrice che 
esegue una danza o un attore che recita in una commedia interpre-
tano il loro ruolo perfettamente senza che questo li distolga dalla 
loro vita normale. Così lo yogi o l’individuo che vive in famiglia e 
assolve tutti i doveri prescritti, non è ‘calamitato’ dalla famiglia. 
Poiché voi guardate solo alle apparenze esteriori, non potete capire 
il vero spirito in cui vive uno yogi.

Ecco un altro esempio. Secondo le tradizioni e le usanze indiane, se 
un uomo ha due mogli e una di esse è incinta quando il marito 
muore, non acquisirà lo stato di vedovanza fino al parto, ma man-
terrà la dignità di donna sposata; la donna soltanto sa di essere ve-
dova. 

[2] Il puruṣa, il creatore dell’universo, ha due mogli: pravṛtti1 e nivṛtti2; 
come nell’esempio appena visto, soltanto nivṛtti mantiene l’appa-
renza di moglie per la prosperità del mondo, e ha una relazione 
speciale con il puruṣa, il marito.
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1  Pravṛtti - La via esteriore: rappresenta le attività, l’attaccamento e tutto 
ciò che ha a che fare con il mondo materiale.
2  Nivṛtti - La via interiore: rappresenta il distacco, la quiete interiore, il 
ritiro dei sensi dal mondo oggettivo.



A tale proposito, nella Muṇḍaka Upaniṣad, il brillante discepolo 
Śaunaka interroga il guru Aṅgirasa. Quest’ultimo afferma che qual-
siasi cosa venga insegnata è di due tipi: conoscenza inferiore o apara 
vidyā3, e conoscenza superiore o para vidyā4. 

I quattro Veda e le upaniṣad sono stati insegnati come apara vidyā. 
Ma non solo, Aṅgirasa aveva insegnato varie materie: grammatica, 
fonetica, astrologia e altro, come parte della conoscenza inferiore. 
Invece, tutto ciò che è astratto, che è relativo al Divino o al Brahman 
eterno, sia che fosse un tema da ascoltare, da capire o meditare, è 
stato trattato come para vidyā, conoscenza superiore. 

Questo significa che, quando la mente è indirizzata a comprendere 
il Brahman imperituro, qualsiasi cosa venga eseguita attraverso il 
corpo non è più oggetto di apara vidyā, ma di para vidyā. 

[3] Sappiamo che il re Janaka5, pur svolgendo i suoi normali impe-
gni come governare il regno e provvedere alle necessità dei sudditi, 
riusciva a mantenere il pensiero concentrato su Dio. Ecco una storia 
al riguardo.
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3 Apara vidyā - Viene trattata nei quattro Veda ed è in relazione alle prime 
tre mete dell’uomo: dharma, rettitudine, artha, benessere, prosperità e 
kāma, desiderio morale.
4  Para vidyā - È un argomento delle upanis ̣ad e riguarda l’ultima delle 
quattro mete dell’uomo: moks ̣a, la liberazione dai legami dell’ignoranza e 
dal ciclo delle nascite e delle morti.
5 Janaka - Re di Mithilā, padre di Ūrmilā e padre adottivo di Sītā; sovrano 
giusto e cultore della filosofia; ottenuta l’illuminazione, non abbandonò il 
trono ma continuò il suo lavoro.



Il grande ṛṣi Śuka6 impartiva le sue lezioni ai discepoli in una fore-
sta vicino alla città di Mithilā. Il re Janaka venne a saperlo e deside-
rò ricevere gli insegnamenti del saggio; perciò si recò nella foresta, 
tributò i suoi omaggi a Śuka, gli chiese di essere accettato tra i suoi 
numerosi discepoli e di poter ascoltare i suoi discorsi. Da quel gior-
no, Janaka si comportò come un discepolo comune. Un giorno, Ja-
naka non riuscì ad arrivare per tempo; Śuka non iniziò il suo di-
scorso perché voleva attenderlo, e spiegò ai presenti che quella era 
la ragione del ritardo. I discepoli cominciarono a mormorare scon-
tenti, dicendo che avevano seguito quel grande saggio credendo 
che egli non attribuisse speciale importanza ai re o ai potenti, men-
tre ora si rendevano conto che anche Śuka si lasciava condizionare 
dalla ricchezza e dal potere del re.

Così da quel giorno cominciò a ridursi la loro fede nel guru, e di-
vennero anche invidiosi di Janaka. È sempre stato così fin dai tempi 
antichi: se a qualche discepolo apprezzato viene concesso di stare 
più vicino al maestro, gli altri meno meritevoli diventano invidiosi. 

Non si può sapere su chi e quando scenderà la grazia; alcune per-
sone nascono quando hanno esaurito i meriti accumulati di tante 
buone azioni, e questo significa che bisogna sempre continuare a 
fare il bene per elevarsi sempre più; mentre chi pensa di non aver 
più bisogno di farlo perde una preziosa occasione.

Vedendo l’invidia e la gelosia serpeggiare tra i suoi discepoli, Śuka 
decise di dare loro una lezione; attese il momento adatto e fece in 
modo che tutti avessero una visione della città di Mithilā in fiamme. 
Immediatamente i discepoli pensarono alle loro case, ai parenti, ai 
loro possedimenti, e tutti cominciarono a correre verso la città per 
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6 Śuka - Grande saggio, figlio di Vyāsa, il quale espose al re Parīkṣit, negli 
ultimi giorni della sua vita, l’insegnamento del Bhāgavata purāṇa.



salvare il salvabile. Solo Janaka non si turbò e rimase fermo al suo 
posto. Śuka gli disse che le fiamme avevano raggiunto il palazzo 
reale e lo invitò a correre per salvare i suoi congiunti, ma il re si li-
mitò a sorridere pensando che la volontà divina doveva compiersi e 
che nessuno poteva cambiarla.

Gli studenti invidiosi che si erano precipitati verso la città videro 
che non c’era nessun incendio e che probabilmente era stata tutta 
una suggestione, perciò tornarono indietro e lo riferirono a Śuka.  
Essi rimasero sorpresi nel constatare la fermezza e la stabilità men-
tale dimostrata da Janaka. Il saggio Śuka guardò i giovani invidiosi 
e disse loro che era meglio avere un solo allievo disciplinato che 
tanti studenti dalla mente instabile.

[4] Una storia analoga riguarda Rāmakṛṣṇa Paramahaṁsa. Mentre 
teneva un discorso, si accorse che una discepola di nome Rāṇī Ra-
smani7 fingeva di ascoltarlo; Rāmakṛṣṇa andò dritto da lei e le die-
de due ceffoni. I presenti ne furono sbalorditi e pensarono che 
Rāmakṛṣṇa fosse uscito di senno; anche Rasmani fu sorpresa e cercò 
di capire cosa avesse fatto di male e come mai il guru l’avesse tratta-
ta così duramente e con disprezzo. 

Certo, se un individuo conosce i propri errori, non li commette; ma 
Rasmani, non conoscendo i suoi errori, in quel momento non capiva 
cosa ci fosse di sbagliato. Rāmakṛṣṇa le disse che se veniva lì per 
pensare ai suoi problemi e alle sue cause legali, invece di ascoltare il 
discorso, poteva farlo anche a casa propria.

Allo stesso modo, anche alcuni che si siedono qui ad ascoltare le 
Mie parole sfarfallano e oscillano come le foglie di un albero; vanno 
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7  Rāṇī  Rasmani - Ricca vedova che aveva fatto costruire il tempio di 
Dakṣiṇeśvar a Calcutta e l’aveva affidato a Rāmakṛṣṇa. Rāṇī  significa 
‘regina’.



in giro e si guardano attorno come corvi, non sono capaci di stare 
seduti tranquilli e composti, guardano qua e là senza alcun interes-
se per cosa stia succedendo qui. 

Chi non ha una mente stabile, non può capire le questioni che ri-
guardano l’ātma, ed è anche di cattivo esempio agli altri. Chi ha una 
mente incostante non può essere un vero yogi anche se all’apparen-
za può sembrare un buon devoto.

[5] Nityānanda, il discepolo di Śaṅkara, scrisse questa particolare 
strofa per ricordare che si possono fare molte cose buone e com-
prendere la realtà dell’ātma pur mantenendo gli attaccamenti fami-
liari. Numerosi santi come Potana, Tyāgarāja, Kabir, Rāmdas, Ve-
mana, Jayadeva, Gouranga e altri hanno conosciuto la Realtà Divina 
pur rimanendo nella società e mantenendo i legami terreni. Ci sono 
altri invece che si allontanano dalla società, si ritirano nella foresta o 
sui monti per cogliere la realtà dell’ātma. Altri ancora fingono di es-
sere ardenti devoti, frequentano i grandi raduni religiosi e simulano 
di essere distaccati, sebbene restino nella società. Ebbene, tali com-
portamenti e certe finzioni non potranno mai essere uno stile di vita 
accettabile.

I gioielli di valore sono custoditi in robuste cassette e i venditori li 
mostrano solo a chi ha veramente intenzione di acquistarli o co-
munque ne ha la possibilità; non portano i gioielli al mercato del 
pesce per mostrarli a chiunque, anche a chi non possa permettersi 
di comprarli. 

Japa, dhyāna, sādhana8 e altri metodi per ottenere l’auto-realizzazione 
sono come gioielli preziosi o gemme che possono essere presentati 
solo a chi possegga una fede salda e una mente stabile; non si pos-
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8  Japa, recitazione di un mantra; dhyāna, meditazione; sādhana, disciplina 
spirituale praticata con regolarità e determinazione.



sono dare, al solo fine di esibirli, a persone che non sanno neppure 
concentrarsi su un oggetto.

[6] Ci sono tre tipi di sādhana per ottenere una mente stabile: il pri-
mo è mīna sādhana (come il pesce), il secondo è mṛga sādhana (come 
l’animale), il terzo è kūrma sādhana (come la tartaruga).

Mīna sādhana può essere compresa ricordando che il pesce può so-
pravvivere solo nell’acqua: se ne viene tolto, muore. Mīna sādhana è 
la disciplina che può essere praticata soltanto in solitudine, e non in 
pubblico; la capacità di concentrarsi può avere successo esclusiva-
mente in solitudine e non tra la gente. 

Mṛga sādhana è la disciplina in cui l’aspirante riesce a concentrarsi 
solo sulla terra e non altrove, ad esempio non riesce a praticarla in  
acqua. Ci sono persone che riescono a concentrarsi solo stando se-
dute in mezzo ad altri e non da sole, perché in tal caso cominciano a 
pensare ai loro problemi familiari.

La tartaruga (kūrma) invece vive bene sia nell’acqua sia sulla terra. 
Pertanto, quando l’aspirante è in grado di concentrarsi da solo co-
me pure in mezzo ad altre persone, la sua disciplina è detta kūrma 
sādhana.

Oggi non c’è tranquillità mentale; voi sviluppate solo quello che è 
in relazione con la società. Alla vostra giovane età, è possibile otte-
nere un’intensa concentrazione, perciò dovete controllare i vostri 
organi di senso adesso che il corpo e la mente sono forti, altrimenti, 
con l’avanzare dell’età, vi ritroverete con una mente instabile e non 
riuscirete a controllarla. Se avete una mente incostante e capriccio-
sa, la vostra vita sarà sprecata. 

Se le cose vanno contro le vostre idee, aspettative e desideri, entrate 
in agitazione; non dovete essere preda di tale inquietudine, ma do-
vete controllarvi e dominarla: solo così potrete ottenere la grazia di 
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Dio. Siate nella società, ma fate attenzione che la vostra fede e de-
vozione non ne siano turbate; se la fede vacilla, anche la vostra vita 
diverrà vacillante. Se saprete tenere la mente sotto controllo, riusci-
rete certamente a fare qualcosa di utile e a dare uno scopo alla vo-
stra vita.

[7] Vi invito caldamente a fare buon uso del vostro soggiorno qui, a 
non sprecare il tempo. Dare una semplice occhiata, avere una visio-
ne superficiale, prendere appunti di quello detto dagli insegnanti 
non sarà poi tanto utile. Solo la parte che serbate nel cuore e che cu-
stodite con cura avrà per voi un valore duraturo. 

Nella casa di un lavandaio possono esserci centinaia di camicie, 
pantaloni e giacchette di bel taglio e colore, ma rimarranno lì solo 
per poco tempo; dopo essere stati lavati e stirati, saranno restituiti 
ai proprietari. I vestiti che rimangono a lungo in possesso del la-
vandaio sono solo i suoi. 

La vostra testa è come la casa del lavandaio: gli insegnamenti che vi 
vengono dati ora vi entrano nella testa come gli indumenti dei 
clienti del lavandaio entrano nella sua casa; solo quelli che assorbite 
e mettete in pratica resteranno in voi, tutti gli altri scompariranno.

Se prendete un cucchiaio e lo mettete in varie pietanze, il cucchiaio 
non potrà gustarle. Allo stesso modo, non serve a nulla se la vostra 
intelligenza viene immersa nei concetti delle diverse lezioni che 
ascoltate come il cucchiaio dell’esempio suddetto; solo se le assorbi-
te e le digerite ne ricaverete un risultato proficuo.

[8] Vi narro ora una storia citata nel Mahābhārata. Satyabhāmā9 era 
una donna piuttosto egoista. Allo scopo di conquistare Kṛṣṇa solo 
per sé, si recò dal leggendario saggio Nārada per chiedergli in che 
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Rukmiṇī.



modo o con quale trucco potesse raggiungere il suo obiettivo. 
Nārada sapeva che Satyabhāmā era egoista e che l’egoismo non 
funziona quando si tratta di cose relative a Dio, perciò decise di 
darle una lezione; le disse di conoscere un metodo con il quale 
avrebbe avuto Kṛṣṇa tutto per sé. Il metodo consisteva in un rito in 
cui Satyabhāmā avrebbe dovuto offrire il marito in dono a qualcu-
no, per poi riacquistarlo pagando con ricchezze equivalenti al peso 
di Kṛṣṇa. Le disse che, mediante quel rito, Kṛṣṇa sarebbe apparte-
nuto sempre e solo a lei, in qualsiasi circostanza. 

Satyabhāmā non capiva i metodi di Dio e non aveva cognizione del-
la Sua forza; era molto egoista e pertanto venne attratta dal piano 
che le era stato proposto, così decise d’intraprendere quel rito in cui 
avrebbe fatto dono di Kṛṣṇa a Nārada e l’avrebbe poi riacquistato 
pagandolo con le sue ricchezze. Quando però tutti i suoi averi furo-
no messi sul piatto della bilancia, non ci fu modo di far sollevare 
l’altro piatto sul quale era seduto Kṛṣṇa. Nārada le disse allora che, 
da quel momento, Kṛṣṇa sarebbe appartenuto a lui. 

Satyabhāmā dovette andare in cerca d’aiuto proprio da Rukmiṇī, e 
la trovò mentre stava compiendo un rito di venerazione del tulasī. 
Rukmiṇī era pronta ad aiutarla e la seguì portando con sé alcune 
foglie di tulasī. 

Rukmiṇī rimase sbalordita nel vedere che Satyabhāmā tentava di 
superare il peso del Signore stesso mettendo sul piatto della bilan-
cia delle ricchezze: sapeva che non sarebbe stato possibile; perciò 
disse a Nārada che il denaro non poteva superare il peso di Dio e 
che solo il Suo nome poteva riuscirci. Nārada obiettò che, poiché 
Kṛṣṇa aveva una forma fisica visibile, il Suo peso doveva essere pa-
reggiato con qualcosa che si potesse vedere, quindi non avrebbe ac-
cettato cose immateriali come un nome.
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[9] Rukmiṇī aveva un cuore puro; capì subito la situazione e pensò 
che Dio avrebbe risposto certamente all’offerta di un fiore, un frut-
to, una foglia o anche di un po‘ d’acqua, se fatta con piena fede; 
quindi mise le foglie di tulasī sull’altro piatto della bilancia pronun-
ciando il nome di Kṛṣṇa. Il nome equivalse esattamente alla persona 
di Kṛṣṇa, mentre il peso delle foglie fu l’eccedenza che fece pendere 
il piatto della bilancia.

Solo l’amore e la purezza di cuore possono conquistare Dio; se ten-
tate trucchi e scorciatoie o volete fare i furbi, Egli può essere ancora 
più furbo di voi. Le simulazioni non vi porteranno mai a Lui. 

Sia che si tratti di uno yogi o di un bhogi, sia che stia in solitudine o 
viva nella società, se l’aspirante conosce e comprende la natura di 
Dio, diverrà uno con il Divino. Questa è l’essenza della strofa com-
posta da Nityānanda nel Bhaja Govindaṁ.
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LEZIONE 12
1° giugno 1973

Il discepolo meno dotato

bhagavad-gītā kiñcid adhītā
gaṅgā-jala-lava-kaṇikā pītā |
sakṛdapi yena murāri-samarcā
kriyate tasya yamena na carcā || 20 

Su chi ha studiato un poco la Bhagavad Gītā,
ha bevuto una piccola goccia del sacro Gange,
ha adorato Murāri anche una sola volta,
Yama non avrà nulla da osservare.

Recitare anche una piccola parte della Gītā,
bere solo qualche goccia della sacra acqua del Gange,
compiere anche una sola volta un atto di adorazione 

in onore del Signore Hari,
può rendere così sacri che Yama, il Dio della morte,

non avrà nulla da dire o da chiedere su quella persona.

Incarnazioni del divino ātma!

[1] Śaṅkara compose, insieme ai suoi discepoli, il Bhaja Govindaṁ. 
In particolare, la quartina suddetta fu scritta da Ānanda, uno dei 
discepoli più importanti. Ānanda era piuttosto tardo, per cui veniva 
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chiamato Giri1 dai suoi condiscepoli, che significa appunto ‘ottuso’; 
così venne nominato Ānanda Giri. Egli voleva solo stare con il suo 
guru e servirlo: questo era il suo unico scopo. Gli altri studenti era-
no così svegli e capaci che riuscivano a imparare a memoria le le-
zioni e a recitarle davanti al guru la sera stessa. Ānanda Giri era così 
lento che non riusciva a recitare nulla, perciò dedicava tutto il suo 
tempo a servire il guru; per questa sua dedizione, ricevette in un’oc-
casione una grazia straordinaria e riuscì a comporre una poesia in 
sanscrito di otto strofe a lode del guru nella difficile metrica toṭaka2. 
Da quel giorno venne chiamato Toṭaka.

Questa poesia indica che la comprensione dell’essenza delle Scrittu-
re porta alla conoscenza dell’ātma. Gli altri discepoli avevano letto 
tanti testi e avevano trasformato la loro testa in un libro. Ānanda 
Giri serviva il guru con tale dedizione che si trasformò in un’ape che 
va a cogliere il nettare dal fiore del cuore del guru. Lo studio senza 
la pratica non rende stabile la mente. Toṭaka pensava che fosse me-
glio apprendere solo quella conoscenza che l’avrebbe condotto al-
l’immortalità; perciò nei suoi versi disse che è sufficiente leggere 
anche solo una volta la Bhagavad Gītā perché contiene l’essenza 
della cultura indiana.

Chi ha fame non ha bisogno di mangiare tutti i diversi cibi che sono 
prodotti nel mondo; gli basta mangiare il necessario per soddisfare 
la fame. È sufficiente scegliere un verso della Bhagavad Gītā e ca-
pirne il vero significato; infatti, Ānanda Giri affermò che era suffi-
ciente bere solo un po’ di acqua del Gange. Se avete sete, vi basta 
appena un po’ d’acqua per soddisfarla: non dovete bere tutto il 
Gange; quindi Toṭaka credeva che un solo raggio della grazia di Dio 
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bastasse per rivelare la natura dell’ātma. Per la grande fiducia che 
Śaṅkara riponeva in lui, lo mise a capo del pīṭha o centro culturale 
di Badri. 

[2] Quattro erano i principali discepoli di Śaṅkara: Padmapāda, Su-
reśvara, Hastāmalaka e Toṭaka; Śaṅkara li mise a capo dei quattro 
principali centri culturali del Paese. 

Sureśvara aveva anche un altro nome: Maṇḍana Miṣra. Śaṅkara  
ebbe con lui un lungo confronto su varie questioni filosofiche e ne  
emerse vincitore. Come pattuito al momento dell’incontro, Maṇḍa-
na Miṣra accettò di diventare suo discepolo; anche se aveva casa e 
famiglia, e sua moglie era Ubhaya Bharati, Śaṅkara gli conferì l’or-
dinazione di saṁnyāsin. Maṇḍana Miṣra era un uomo molto colto 
che conosceva i Veda e gli śastra3, era veramente uno jñāni, un rea-
lizzato, la personificazione della conoscenza.

Bisogna capire chiaramente la natura degli insegnamenti che 
Śaṅkara diede ai suoi discepoli. Il nostro Paese si trova oggi in de-
plorevoli condizioni perché non abbiamo dei guru come Śaṅkara né 
discepoli determinati a perseguire un unico obiettivo come Maṇḍa-
na Miṣra. 

L’insegnamento avviene secondo due metodi: il primo metodo è in-
segnare oralmente; è utile per trasmettere informazioni e conoscen-
za, e non impedisce di cambiare il proprio punto di vista, ma non 
trasforma necessariamente l’allievo perché precetto e pratica resta-
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3 Śāstra - Le Sacre Scritture in generale, comprendenti:
śruti, ‘udite’ o ‘trasmesse oralmente’: i Veda e le relative upaniṣad;
smr ̣ti, le dottrine ‘ricordate’ o ‘menzionate’ dai Maestri e messe per iscrit-
to, come il Rāmāyana e il Mahābhārata;
purāṇa, storie dei tempi antichi;
tantra, i trattati relativi alle formule simboliche e mistiche.



no separati. Il secondo metodo, che è molto più efficace, consiste  
nell’esempio dato dal guru stesso attraverso il suo comportamento,    
affinché i discepoli lo seguano e lo pratichino.

[3] Śaṅkara era solito esaminare in profondità lo scopo e il significa-
to dei versi composti dai discepoli, prima di accettarli. Śaṅkara 
chiamò Ānanda Giri e gli domandò cosa intendesse quando aveva 
affermato che leggere una piccola parte della Bhagavad Gītā era 
sufficiente, e in che modo la lettura di alcuni dei settecento śloka4 
potesse bastare per comprendere completamente le sacre Scritture. 
Ānanda Giri diede una risposta assai dolce e gradevole; disse che la 
prospettiva di dover leggere diciotto capitoli e settecento strofe dal-
l’inizio alla fine scoraggerebbe tutti quelli che hanno una mente po-
co brillante, tanto che neppure comincerebbero. Se, invece, si dices-
se loro di leggere solo una strofa, potrebbero farlo e così provare in-
teresse per il resto dell’opera, potendo leggere gli altri versi giorno 
per giorno.  

Questo è simile al modo di nutrire un bambino piccolo: non gli 
diamo subito cibo salato, spezie, riso, tutto in una volta sola, ma 
cominciamo con un po’ di cibo morbido e dolce, così che sviluppi il 
gusto per quello solido. In seguito il bambino mangerà tante pie-
tanze diverse. Analogamente, se alle persone di scarso acume si dà 
un piccolo assaggio della Gītā, poi desidereranno leggerne di più.

Poi Śaṅkara domandò ad Ānanda Giri cosa intendesse nell’afferma-
re che bere un po’ di acqua del Gange sarebbe stato sufficiente. 
Ānanda Giri rispose che il Gange è un fiume sacro, è come una ma-
dre per il nostro Paese e al Gange si deve la nostra reputazione e 
dignità; è noto che le sue acque restano sempre pure e contengono 
gli elementi che ci danno forza e salute. È sacro nel senso che sgorga 
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dai piedi di Viṣṇu, e anche se ne viene assunta una sola goccia, sarà 
di grande beneficio. 

Ma non solo: il Gange scorre in tutti i tre mondi, con tre nomi diver-
si e con tre diverse qualità. Nei cieli scorre col nome di Mandākinī, 
sulla terra col nome di Bhāgīrathī, negli inferi col nome di Bhoga-
vatī. Tutti i tre guṇa5 vi sono contenuti, e lo stesso fiume scorre nelle 
tre suddivisioni del tempo: passato, presente e futuro. Queste sono 
le qualità straordinarie del fiume Gange.

Śaṅkara non fu soddisfatto della risposta di Ānanda Giri e lo inter-
rogò ancora per approfondire; gli chiese cosa intendesse per i tre 
mondi e in che modo l’uomo potrebbe fare esperienza di questi tre 
mondi. Ānanda Giri rispose che chi riconosce che l’ātma in tutti gli 
esseri è lo stesso, chi riconosce l’unità dell’universo e ne ricava pa-
ce, è considerato uno che vive in paradiso (svarga). 

Chi invece fa distinzione tra insetti, animali e uccelli da un lato, es-
seri umani dall’altro, e ritiene che gli umani siano entità particolari 
e superiori, va collocato nel martya loka, il mondo dei mortali, cioè la 
terra, dove vivono gli esseri umani. 

Se poi gli uomini dimenticano la santità della natura umana e di-
ventano animali, se manifestano qualità come l’egoismo e l’avidità, 
se ignorano il contenuto delle Scritture, degli śastra e dei Veda, vi-
vranno nel pātāla, negli inferi, nel mondo inferiore.

[4] Così come il nostro corpo mostra depressione o euforia, anche le 
nostre idee sono ora più alte, ora più basse. I tre guṇa sono presenti 

                                                                                        151 

5 Guṇa - Le tre qualità fondamentali della Natura: sattva, rajas e tamas, che 
determinano le proprietà di tutte le cose create.
Rajas: passionale, agitato, attivo, mondano.
Sattva: puro, buono, nobile, spirituale, calmo.
Tamas: inerte, ottuso, oscuro, ignorante.



in tutti, e la condizione che si verifica in un particolare momento 
viene determinata dalle circostanze. La vita è una combinazione dei 
tre guṇa: quando un uomo è felice e le circostanze gli sono favore-
voli, anche le sue idee saranno sattviche; se invece qualcosa gli va 
male, egli si agita immediatamente e il rajoguṇa si manifesta. Se poi 
ha mangiato abbondantemente, se ne andrà lentamente a dormire 
perché il tamoguṇa sarà dominante. I tre guṇa coesistono nello stesso 
corpo e la loro combinazione prevarrà secondo le circostanze.

In modo analogo, il cielo, la terra e gli inferi sono tutti presenti nello 
stesso individuo, e ognuno di essi si paleserà secondo la sua stessa 
condizione mentale. 

Le persone possono distinguersi in tre categorie: i credenti, i 
non-credenti e i credenti non-credenti. È meglio essere un non-cre-
dente che un credente non-credente. In questa strofa si suggerisce 
che non dovete mai cavalcare due cavalli: se non sapete cavalcare, è 
meglio non farlo, ma stare contemporaneamente su due cavalli è 
una cosa estremamente pericolosa.

Nella mente umana, l’ātma scorre come un limpido ruscello, come 
l’acqua scorre nel fiume Gange. La cultura indiana è passata attra-
verso i tempi come il Gange scorre chiaro e limpido, senza essere 
contaminato, eterno, col suo flusso ininterrotto. Così, per molti 
aspetti, la cultura indiana è come il Gange. 

I versi tramandatici da Śaṅkara nel Bhaja Govindaṁ esprimono che 
nella cultura indiana come nel Gange non c’è egoismo di alcun ge-
nere. Il Gange non cerca mai di godere della dolcezza delle sue ac-
que, come un albero da frutta non gusta mai il sapore dei suoi frutti. 
Analogamente, tutti i grandi santi come Śaṅkara hanno donato tut-
ta la loro energia e sapienza per il bene degli altri, mai a proprio 
vantaggio.
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[5] Nel terzo verso dello śloka, Ānanda Giri afferma che, se celebrate 
la pūjā6 a Viṣṇu anche una sola volta, otterrete uno stato in cui nep-
pure Yama, il Dio della morte, potrà obiettare su di voi. In tale con-
testo, Viṣṇu significa onnipresenza; se capite l’importanza e il signi-
ficato di onnipresenza anche una sola volta, Yama non potrà solle-
vare obiezioni contro di voi. La parola ‘Viṣṇu’ non si riferisce qui a 
una figura che nelle quattro mani tiene la conchiglia, il disco, la 
mazza e il loto. Qui Viṣṇu sta per onnipresenza [dell’ātma], e non ha 
forme particolari.

Ānanda Giri diede un bell’esempio al riguardo. Se macinate del riso 
e lo riducete in farina, non avrà nessun sapore se l’assaggiate, e la 
stessa cosa avverrà con la farina di frumento; ma se alla farina di 
frumento o di riso mescolate dello zucchero e preparate un dolce,  
avrete un buon sapore dolce. Sebbene non ci sia dolcezza nel riso o 
nel frumento, è lo zucchero che la fornisce. 

Analogamente, se si associa il viṣṇu tattva, il Principio divino, anche 
a una cosa inanimata, quell’oggetto emana un senso di onnipresen-
za. Il Principio divino può conferire l’onnipresenza anche a cose 
inanimate. 

Anche se i dolci che preparate e mangiate hanno forme e nomi di-
versi, tutti contengono una cosa comune: lo zucchero. Come com-
prendete questa verità, così dovete anche realizzare che in questo 
mondo, nel quale ci sono tanti individui con diversi nomi e forme, 
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6 Pūjā - Atto di adorazione espresso in un’offerta, cerimonia o rito. Molti 
tipi di pūjā sono rivolti alle specifiche forme del Divino. Si esegue 
secondo precise regole davanti a una statua o immagine dell’aspetto di 
Dio che s’intende adorare. Può comprendere il canto di mantra o inni 
sacri, preghiere e, spesso, anche l’offerta di frutta, latte, riso, fiori, ecc. Nel 
caso di alimenti, questi vengono poi consumati dall’offerente, in quanto 
dopo il rituale essi divengono prasāda, ovvero cibo benedetto e purificato.



l’unica cosa comune presente in tutti è il Principio divino, o l’onni-
presente ātma. Tale realizzazione vi permetterà di sviluppare l’amo-
re per l’intera umanità. È necessario che ognuno di voi riconosca la 
presenza dell’ātma in tutti. Dovete realizzare questa verità col vo-
stro sforzo, ascoltando quanto vi dicono gli anziani, oppure con la 
visione, il contatto e l’ascolto di Grandi Anime.

[6] Nārada andò un giorno da Kṛṣṇa e gli disse che le donne di 
Bṛndāvan, che non erano tanto intelligenti, avevano delle idee folli 
e irrazionali a proposito di Lui, per cui sarebbe andato a Bṛndāvan 
per spiegare loro la verità, e gli chiese il permesso di farlo. 

Kṛṣṇa sorrise pensando che può esserci solo un tipo di devozione, 
non uno adatto alle persone intelligenti e uno per gli ignoranti. Co-
sì, per insegnare una lezione a Nārada, gli permise di andare dalle 
gopikā per esprimere la sua idea. Kṛṣṇa sapeva bene che nessuno 
poteva essere superiore alle gopikā in fatto di devozione, e pensò che 
Nārada fosse insensato a credere che fossero donne irrazionali.

Pertanto col permesso di Kṛṣṇa, Nārada si recò a Bṛndāvan per in-
contrare le gopikā, le quali si raccolsero intorno a lui ansiose di udire  
notizie su Kṛṣṇa. Nārada disse loro che esse non conoscevano la ve-
ra natura di Kṛṣṇa, che non conoscevano le Scritture, e che avrebbe 
insegnato loro queste cose. 

Come non si può separare una stampa dalla carta su cui è stampata, 
così non si può separare Kṛṣṇa dal cuore delle gopikā. Si afferma che 
chi conosce il Brahman sia il Brahman stesso, ecco perché le gopikā 
che conoscono Kṛṣṇa sono come Kṛṣṇa stesso. Alla fine, Nārada 
comprese la sua stupidità e lasciò Bṛndāvan benedicendole. 

In realtà, le gopikā avevano realizzato l’onnipresenza o il viṣṇu 
tattva, il Principio divino che è descritto nei versi di Ānanda Giri.
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[7] Ānanda Giri formulò un altro śloka nel quale disse che ci preoc-
cupiamo tanto delle nostre famiglie, delle nostre relazioni, dei no-
stri figli e nipoti; dedichiamo tanto tempo e attenzione alla ricchez-
za che vogliamo accumulare, e ai metodi per metterla al sicuro. 

Se dedicassimo un millesimo di quel tempo e impegno a pensare a 
Kṛṣṇa, il Nanda nandana7, e ad abbandonarci ai Suoi piedi, tutte le 
paure svanirebbero. Persino la cosa più spaventosa, la morte, non 
sarà una preoccupazione per quelli che ragionano in quei termini; 
infatti potranno vivere felicemente in questo mondo.

Nell’attuale kali yuga, molti non comprendono il valore del tempo; 
passano molto tempo a soddisfare i loro desideri materiali, così ne 
resta poco per compiere qualcosa di buono; sono inclini a trascorre-
re giorni, settimane o mesi per soddisfare qualche folle desiderio, 
ma dicono di non aver tempo per fare cose migliori. 

Se qualcuno vi chiede di partecipare al satsaṅg per una mezz’ora, 
voi rispondete di non avere tempo, ma non esitate se si tratta di 
passare delle ore in un club. A casa vostra, se qualcuno vi suggeri-
sce di fare l’abhiṣeka8 con un po’ d’acqua a un sāligrām9, dite di non 
avere tempo, ma poi usate decine di litri d’acqua per lavare un bu-
falo. Per le cose buone non avete mai tempo né energia.
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7 Nanda Nandana - Un appellativo di Kṛṣṇa che significa ‘L’amato figlio di 
Nanda’; quest’ultimo è il padre adottivo di Kṛṣṇa.
8  Abhiṣeka - Bagno cerimoniale, aspersione di un idolo, solitamente 
effettuata con acqua, latte, ghī (burro chiarificato), miele o vibhūti.
9 Sāligrām - Nome di un particolare tipo di ammonite di color nero o blu-
scuro che si trova soprattutto presso l’omonima località nella regione del 
fiume Kālī-gaṇḍakī. È uno degli oggetti più sacri per i devoti vaiṣṇava, 
che li ritengono pervasi dalla presenza divina di Viṣṇu, e tributano loro 
delle attenzioni paragonabili a quelle dei devoti di Śiva per il sacro 
liṅgam.



[8] L’uomo non sa discriminare il giusto dall’ingiusto, ed è il motivo  
per cui siamo finiti in una tale confusione. Dovete tentare seriamen-
te di discernere il vero dal falso e realizzare l’onnipresenza di Dio: 
questo renderà la vostra vita felice e ricca di significato. Molti inve-
ce si lamentano di avere varie difficoltà in famiglia o sul lavoro che 
impediscono loro di partecipare al satsaṅg, ma bisogna vedere se 
non siano solo delle scuse. Ecco qui un esempio.

Un sistema per catturare le scimmie consiste nel mettere qualcosa di 
attraente in un vaso dal collo stretto. La scimmia infilerà la mano 
per afferrare una manciata di quell’esca, ma poi non riuscirà a tirare 
fuori la mano dal vaso, e immaginerà che qualcuno dentro il vaso la 
trattenga. Poi cercherà di scappare con il vaso, ma questo è legato, e 
la scimmia così è in trappola: senza che nessuno l’abbia afferrata, si 
è intrappolata da sola. Se solo lasciasse andare la presa e aprisse il 
pugno, sarebbe libera.

Allo stesso modo, in questo grande vaso che è il mondo, che ha una 
bocca stretta rappresentata dalla famiglia, l’uomo è tentato dai pia-
ceri mondani e, quando si è completamente perso nel perseguirli, 
pensa che qualcosa lo trattenga legandolo, ma nessuno è responsa-
bile di quei vincoli. Se abbandonasse i piaceri e maturasse il distac-
co, sarebbe libero; quello è l’unico modo per liberarsi dalle sue ca-
tene immaginarie. A tale proposito ricordiamo la storia dell’elefante 
Gajendra10 che esprime bene il significato di ‘schiavitù’. 

[9] Nella fitta foresta della vita, vaga un elefante selvaggio, ovvero 
la mente umana; la mente diventa assetata di piaceri sensoriali e, 
per soddisfare quella sete, comincia a bere nel lago della famiglia. 
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10  Gajendra - L’elefante fu liberato dalla terribile morsa del coccodrillo 
che, nel lago in cui si stava bagnando, l’aveva afferrato per un piede, non 
appena invocò il Nome di Viṣṇu e si arrese a Lui. La storia di Gajendra si 
trova nel Bhāgavata Purāṇa.



Non appena l’elefante mette il piede nell’acqua, il coccodrillo del-
l’attaccamento gli afferra la zampa, così l’elefante non riesce più a 
liberarsi, e continua a lottare contro l’attaccamento fino a perdere le 
forze: solo allora prega Dio e gli chiede di salvarlo. Tale preghiera, 
espressa nella disperazione, fa discendere la grazia divina; infatti 
quando la visione dell’elefante si volge verso il Divino, anche la vi-
sione di Dio si dirige verso l’elefante, e questo è detto sudarśana o 
visione santa. Sudarśana non è il nome del disco di cui è armato 
Viṣṇu, come comunemente si crede, ma significa ‘buona visione’. 
Quando vi girate verso Dio, Dio si volge verso di voi.

Per capire questi particolari versi, non occorre fare riferimento alla 
storia di Gajendra; c’è un fatto nella Mia esperienza che mostra co-
me un individuo completamente immerso nei piaceri mondani ab-
bia mutato il suo atteggiamento. 

Circa vent’anni or sono, un ragazzo venne da Me pregandomi di 
aiutarlo a ottenere un ottimo risultato negli esami. Gli dissi che era 
necessario il suo impegno, e poi il risultato sarebbe stato secondo la 
volontà di Dio. Gli diedi la Mia benedizione e lo congedai. 

Il ragazzo ottenne un’ottima valutazione e tornò da Me chiedendo 
la Mia benedizione per trovare un lavoro, cosa che avvenne entro 
due mesi. Dopo qualche mese, egli tornò ancora da Me. Gli chiesi se 
avesse trovato lavoro, e mi rispose di avere un buon posto e di esse-
re soddisfatto, ma ora desiderava sposare una dattilografa del suo 
ufficio. Gli dissi che poteva andar bene solo se i suoi genitori fosse-
ro consenzienti; tuttavia poteva anche verificarsi che i genitori non 
fossero d’accordo. Il giovane non era propenso ad ascoltarmi; disse 
di essere determinato a sposare quella ragazza anche contro la vo-
lontà dei genitori, anzi, si sarebbe perfino suicidato se il matrimonio 
fosse risultato impossibile. Lo redarguii e gli dissi che avrebbe do-
vuto convincere i genitori prima di contrarre quel matrimonio. Così 
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egli esercitò una tale pressione sui suoi genitori che, non avendo 
altre alternative, acconsentirono al matrimonio.

Il matrimonio andò in porto e, dopo un anno, la coppia venne da 
Me dicendo di volere un bambino. Dopo la nascita del figlio, le spe-
se si moltiplicarono, la moglie dovette lasciare il lavoro e quindi il 
giovane venne da Me col desiderio di ottenere una promozione. Gli 
diedi la Mia benedizione e, per sua fortuna, ottenne la desiderata 
promozione, dopo di che non si fece vivo per più di cinque anni: 
quindi era contento. Sebbene fosse piuttosto insensato per quanto 
riguardava le cose del mondo, aveva una grande fede in Svāmi. 

Quando ritornò da Me dopo cinque anni, durante i quali erano nati 
cinque figli, mi disse che ne aveva abbastanza della famiglia, che 
non ne poteva più di quel peso e che desiderava liberarsi di tutta 
quella confusione; disse che avrebbe voluto un lavoretto nell’āśram 
perché la sua famiglia aveva una forte presa su di lui come un gros-
so serpente. Allora gli chiesi se era stato catturato dal serpente op-
pure se, invece, lui stesso aveva permesso al serpente di afferrarlo.

Dovete perciò imparare a discernere tra il bene e il male, tra la veri-
tà e la falsità; dovete utilizzare la vostra educazione per sviluppare 
la fede in Dio e rispettare i genitori. La vostra vita potrà procedere 
bene oppure no, ma voi dovete edificarla sulle fondamenta giuste: 
la vostra vita deve poggiare sulla moralità e sulla verità. Il denaro 
va e viene, la moralità viene e cresce. 

È una soddisfazione sapere che siete educati nel modo corretto, che 
siete di esempio agli altri e che potete accettare posizioni di respon-
sabilità. In tutte le circostanze mantenete sempre il cuore sincero e 
puro, così otterrete la grazia di Dio. Ricordatevi di Ānanda Giri, un 
uomo sciocco e senza istruzione, che divenne un grande studioso e 
riuscì a dirigere il centro culturale di Badri solo perché ottenne la 
grazia del suo guru e la grazia di Dio.
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LEZIONE 13
2 giugno 1973

Il distacco dona la pace

nalinīdalagatajalam atitaralaṁ 
tadvaj jīvitam atiśayacapalam | 
viddhi vyādhyabhimānagrastaṁ
lokaṁ śokahataṁ ca samastam || 4 ||

Come una goccia d’acqua oscilla sulla foglia di un loto, 
così la vita è ancor più incerta e instabile. 
Sappi che l’uomo è preda delle malattie e dell’orgoglio, 
e l’intera umanità è colpita dal dolore.

Questo mondo è come una goccia d’acqua,
scintillante sulla foglia del loto.

Vibra e oscilla senza sosta.
Cumuli di attaccamenti riempiono la vita umana.

Problemi e dolori sono lo schermo
sul quale si mostra il mondo.

[1] Come una goccia d’acqua sulla foglia del loto evapora e scompa-
re in un attimo, così anche la vostra vita è temporanea e svanirà in 
un attimo. Il mondo è pieno di dolore e il corpo è pieno di malanni. 
La vita è come una casa in rovina ed è piena di pensieri agitati. In 
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queste condizioni, afferma Śaṅkara, è possibile vivere in pace solo 
seguendo la via divina e superando tutti gli attaccamenti al mondo. 
Finché l’individuo non sa chi è, non può sfuggire al dolore. Finché 
non realizza l’īśvara tattva, il Principio, la Presenza divina in ogni 
cosa, non può sfuggire al dolore. Finché non capisce che nascere, 
crescere, vivere e morire hanno il solo obiettivo di fargli compren-
dere la Realtà dell’ātma, l’unica cosa imperitura, non può sfuggire al 
dolore.

Come il fiore del loto nasce nell’acqua, vive nell’acqua, e finisce dis-
solvendosi nell’acqua, così la vita umana nasce dall’ātma tattva, il 
Principio atmico, vive e permane nel Principio atmico, e alla fine si 
fonde in quello. 

Questa strofa trasmette l’immagine che l’ātma tattva è il lago, che 
māyā (illusione) è l’insieme delle foglie e che il jīva (Sé individuale) 
spunta come il fiore di loto dal lago atmico. Questo loto diffonde il 
profumo di molte buone qualità e, grazie a tale fragranza, persino 
l’acqua del lago diventa uno con l’ātma tattva, il Principio  atmico. 

Le gocce d’acqua, dal lago atmico arrivano sulle foglie del loto, e poi 
scivolano di nuovo nel lago atmico. Il ritornare alla fonte è l’essenza 
di questo śloka. 

Dall’infinità dell’ātma, māyā compare e si espande in forma di foglie, 
e il jīva spunta come il loto che diffonde il profumo delle buone 
qualità, le quali sono da attribuire al jīva tattva, al Principio d’indi-
viduazione.

Il viṣṇu tattva, il divino Principio o Realtà di Viṣṇu, è sinonimo del-
l’Onnipresenza. Dall’ombelico di Viṣṇu spunta il loto, dal quale 
emerge il creatore, Brahmā. I vari petali del loto sono i diversi com-
ponenti di questo mondo. Dunque, iniziando dalla Realtà di Viṣṇu, 
cioè dall’aspetto divino dell’Onnipresenza, proviene il creatore; dal 
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creatore discende il jīva tattva, il Principio d’individuazione [la realtà 
fenomenica complessiva di tutti gli esseri]. Da quest’ultimo Principio  
hanno origine i vari componenti che alla fine ritornano e diventano 
uno con la sorgente: l’ātma tattva, il Principio atmico. 

Questa è la triplice descrizione di ciò che vediamo, ovvero il jīva, il 
Signore Īśvara e prakṛti. La sensazione che tale triplice descrizione 
dell’universo implichi la diversità è un’illusione; l’unità di tutto è la 
base dell’advaita. 

[2] Tre elementi sono essenziali affinché un albero nasca, cresca e, 
alla fine, produca dei frutti: la terra, la pioggia e l’aria, ma il più im-
portante di tutti è il seme; senza il seme, pur disponendo degli altri 
tre elementi, non vedremo nascere l’albero. L’uomo nasce nel mon-
do per volontà del Signore, come se spuntasse da un seme. Per ogni 
uomo, il saṅkalpa1 che lo crea è come un seme; fin quando il saṅkalpa 
del desiderio persiste in lui, non gli sarà possibile sfuggire alla na-
scita. Il giorno in cui l’uomo sarà completamente libero dal deside-
rio, quel giorno sarà liberato dalle rinascite.

Per poter imboccare la sacra via, esente da ogni desiderio, deve ab-
bandonarsi, ma ci sono alcuni ostacoli che rendono la resa difficile. 
Tutti capiscono che, in questo mondo, non è possibile entrare facil-
mente e senza subire controlli nella casa di una persona ricca o che 
occupi una posizione importante. All’ingresso della casa ci sarà un 
sorvegliante che chiederà quale motivo avete per fare visita al pro-
prietario. Se ci sono simili restrizioni che governano l’ingresso alla 
casa di chi ricopre una posizione di prestigio nel mondo e gode di 
poteri limitati, non c’è da meravigliarsi che nel caso di Dio, i cui po-
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1  Saṅkalpa - Concetto, idea o nozione formata nella mente; pensiero, 
volontà, intenzione, desiderio.



teri non hanno limiti, ci siano dei regolamenti che controllino l’in-
gresso alla Sua dimora.

Se desiderate accedere al palazzo della liberazione, troverete al suo 
ingresso principale due guardiani. Quel cancello è il luogo in cui 
voi offrite voi stessi, e potete chiamarlo ‘il cancello della resa’. I due 
guardiani sono śrama, lo sforzo, e dama, la pazienza, il che significa 
che dovete compiere uno sforzo e che dovete avere pazienza. Per 
quanto vogliate offrire voi stessi e abbandonarvi a Dio, non potrete 
entrare nella Sua dimora senza śrama e dama. Questo implica il con-
trollo dei vostri organi esterni e interni2. Al giorno d’oggi è difficile 
trovare un aspirante che abbia raggiunto il controllo dei propri or-
gani. 

[3] Ovunque si trova la falsità ma nessuno che segua la via della ve-
rità. Nonostante le sembianze siano umane, le idee e i pensieri sono 
quelli delle scimmie. Si vede piangere dove c’è da ridere e sogghi-
gnare là dove c’è da piangere: non è falsità questa? Finché indosse-
rete simili ingannevoli apparenze, il Dio misericordioso non si mo-
strerà a voi. Tutte queste apparenze esterne e false sono come le re-
cite in una commedia, mentre ciò che in voi è verità può essere det-
to la ‘Presenza di Nārāyaṇa’. Se nella vita vi dedicate ai piaceri e ai 
pensieri relativi al mondo, non vi sarà possibile realizzare Dio.

Un re aveva l’abitudine di domandare a chiunque entrasse nel suo 
regno quale fosse la via corretta per ottenere la realizzazione. In ba-
se a certi testi canonici o agli insegnamenti ricevuti, tutti gli indica-
vano il percorso giusto per raggiungere la liberazione. Un servo 
sentiva tutte le numerose descrizioni che venivano date al re, ma si 
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2  Organi esterni e interni - Quelli esterni sono gli organi d’azione e di 
percezione, quelli interni costituiscono l’antaḥkaraṇa: manas, la mente 
pensante, citta, la coscienza, buddhi, l’intelletto che capisce e discrimina, 
ahaṁkāra, l’ego quando assume la funzione di ‘io e mio’.



accorse che il re ascoltava sempre i diversi metodi proposti, ma non 
li metteva mai in pratica.

Un giorno, mentre il re dava udienza a molti ospiti nella sala centra-
le, il servo entrò urlando, con l’intenzione di dargli una bella lezio-
ne. Il re si alzò e gli chiese il perché di quelle urla; il servo rispose 
che tutti i cammelli delle stalle stavano salendo sulla terrazza per 
scappare. Il re gli chiese come potessero dei cammelli saltare sulla 
terrazza e fuggire; il servo rispose che se il re, immerso nel lusso, 
poteva aspirare ad ascendere il sentiero della spiritualità e ottenere 
la liberazione, non c’era da stupirsi che i cammelli potessero salire 
su una terrazza e darsi alla fuga. 

Il re comprese che il servo gli stava indicando l’assurdità dei suoi 
tentativi e che avrebbe dovuto sacrificare tutti i piaceri terreni pri-
ma di sperare di raggiungere la liberazione. Da quel giorno, avendo 
intuito la verità, il re cominciò a pensare a Dio e a mettere in pratica 
qualcosa di buono. 

Potete raggiungere la liberazione anche svolgendo i vostri doveri 
secolari se la mente rimane immersa nel Divino, così lavorerete in 
armonia con Dio; ma a causa dell’influenza dell’era di kali, quasi 
nessuno riesce ad attuare né a capire il significato profondo di que-
sta disciplina.

Il vedānta3 insegna che non avete bisogno di ulteriori discipline spi-
rituali, una volta riconosciuta l’essenza comune in tutto ciò che ve-
dete. Se c’è un buco in un vaso, non riuscirete mai a riempirlo d’ac-
qua; analogamente, se il vaso della mente ha molti buchi sotto for-
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3  Vedānta - Letteralmente significa ‘parte finale’ dei Veda. È la filosofia 
esposta nella Bhagavad Gītā, nel Brahmasūtra e nelle upaniṣad, in cui 
viene impartito l’insegnamento più alto dei Veda, quello riguardante 
mokṣa, la liberazione dai legami dell’ignoranza.



ma di desideri, in nessun modo riuscirete a colmare la mente di 
pensieri sacri. Solo se non ci sono buchi, i vostri tentativi saranno 
proficui e vi porteranno al Divino. 

[4] Un guru aveva numerosi discepoli ai quali dava dei buoni inse-
gnamenti. Un giorno, durante la lezione, il guru disse che mentre si 
compie una pūjā, un  rito o si medita, la pratica non deve essere di-
sturbata, qualsiasi difficoltà possa presentarsi. 

I discepoli avevano grande fede nel guru e alcuni di essi erano resi-
denti nell’āśram stesso. Nel giorno del compleanno del guru, uno 
dei discepoli residenti decise di offrirgli una preghiera speciale con 
la ripetizione dei 108 nomi di Dio, perciò si procurò una fotografia, 
108 fiori e si accinse a celebrare la pūjā nel modo tradizionale. Un 
altro discepolo invitò il guru a casa sua; mentre stavano uscendo 
dall’āśram, il guru disse al primo discepolo di essere prudente e di 
tenere chiusa la porta. 

La giornata era molto calda, e il guru non aveva calzature ai piedi 
né una capigliatura sufficiente per ripararsi dal sole; quando fece 
ritorno, il maestro bussò alla porta, ma il discepolo che stava svol-
gendo il suo rito rispose di attendere poiché la pūjā non poteva es-
sere interrotta.

Oggi, novantanove persone su cento sono come quel discepolo: ve-
nerano un’immagine della persona da cui desiderano una grazia e 
continuano anche quando la stessa persona bussa alla loro porta, 
anzi, lasciano perfino che stia male. Così, anche quando vi è possi-
bile adorare Dio in persona, vi distraete con mille cose e finite per 
comportarvi in modo incomprensibile e insensato che poco ha a che 
fare con l’adorazione. 

Se non riconoscete la Divinità negli esseri viventi, come potete rico-
noscerla in una fotografia inanimata o in una pietra muta? Dovete 
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prima comprendere cosa significhi vedere la Divinità in tutti; allora 
vi sarà chiaro che l’ātma tattva, il Principio atmico, in ogni essere è 
uno e il medesimo.

[5] La fede diminuisce perché non c’è limite alle ambizioni. Ora vi 
racconterò una storiella in proposito. Un ricco signore aveva una  
figlia dal naso piatto; egli avrebbe voluto che la figlia trovasse mari-
to, ma tutti quelli che venivano a vederla si eclissavano, anche se 
erano tentati dalla ricchezza della dote. A quell’epoca non c’erano 
gli specialisti di chirurgia plastica, perciò il ricco padre annunciò 
che avrebbe dato un’enorme quantità di denaro a chiunque sposas-
se sua figlia; alla fine, trovò qualcuno che accettò la proposta. 

Il matrimonio venne quindi celebrato. Marito e moglie nutrivano 
una grande fede in Dio, compirono diversi pellegrinaggi e si bagna-
rono in molti fiumi sacri. Un giorno, incontrarono un santo che dis-
se loro che nessuno che sia immerso in questioni mondane sarebbe 
stato in grado di dare un bel naso: solo il creatore del naso avrebbe 
potuto riportarlo alla normalità. 

Sebbene gli sposi disponessero di molte ricchezze, non erano felici; 
la ragazza era amareggiata dal fatto che gli altri la osservassero ri-
dendo, perciò propose al marito di andare per un mese nello 
Himālaya a pregare Dio, e così fecero. Il desiderio di avere un naso 
normale era così intenso che la ragazza cominciò a pregare con 
grande fervore, tanto che Dio apparve e le chiese cosa volesse. La 
giovane donna gli domandò subito la grazia di avere un naso gran-
de e bello, e Dio acconsentì.

Non appena Dio scomparve, si guardò il grosso naso nuovo e sentì 
di essere diventata più brutta di prima; perciò si mise a pregare con 
ancor più fervore finché Dio ricomparve per chiederle cosa volesse. 
La ragazza disse di non volere quel grosso naso, e subito Dio 
esclamò: “Così sia!” E il naso sparì istantaneamente. La giovane 
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aveva pensato di pregare Dio per avere un bel naso, invece aveva 
perso il naso del tutto!

La morale della storia è che, sebbene Dio sia presente davanti a voi, 
giochi e parli con voi, non sapete che cosa, dove e quando chiedere. 
Non avendo le idee chiare, chiedete una cosa mentre ne desiderate 
un’altra, così vi procurate molte difficoltà. Dio è sempre pronto a 
darvi quello che volete, ma sembra che voi non sappiate cosa sia 
bene per voi e cosa vogliate. Poiché non vi è chiaro, è meglio e più 
facile abbandonarsi completamente a Lui e chiedere solo la Sua 
grazia.

[6] I nomi di coloro che si sono sforzati di portare la prosperità ma-
teriale nel mondo, senza avere alcuna considerazione per Dio, re-
stano solo come i nomi scritti sulla superficie dell’acqua, e gra-
dualmente verranno dimenticati. 

Anche una potente energia elettrica non servirà a nulla se disponete 
del solo polo positivo e non riuscite a collegarvi a quello negativo; 
se una macchina è collegata solo al polo negativo e non a quello po-
sitivo, sarà come un mucchio di ferro e niente più. 

Il mondo è come il polo negativo, e la Divinità è come quello positi-
vo; solo collegandoli potrete ottenere pace e felicità. Grandi santi 
come Kabir, Jayadeva, Gaurāṅga, Tukarām, Rāmakṛṣṇa Parama-
haṁsa, e veggenti come Vyāsa e Vālmīki, hanno i loro nomi incisi 
nei nostri cuori eternamente, perché avevano compreso la necessità 
di unire il mondo al Divino trasformando il lavoro in adorazione.

Dovete servire il mondo e guadagnarvi la grazia di Dio; questo è 
particolarmente necessario per i giovani. Molti si domandano se ci 
sia Dio, dove sia, se sia presente; è una perdita di tempo porsi simili 
domande. 
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Un giorno Toṭaka, un discepolo di Śaṅkara, venne avvicinato da un 
giovane che gli rivolse le stesse domande; inoltre gli chiese perché  
indossasse la veste color ocra e perché perdesse tempo restando 
sempre vicino al suo guru. Toṭaka rispose che solo il guru era in 
grado di rispondere, e accompagnò il giovane da Śaṅkara. Il Mae-
stro domandò al ragazzo se i suoi dubbi riguardassero il suo Dio o 
quello di Toṭaka; il giovane chiese a sua volta perché Śaṅkara voles-
se fare una distinzione del genere, dato che Dio è uno solo e non è 
diverso per persone diverse. In tal modo, dimostrò la sua stupidità 
nell’accettare l’unicità di Dio e, tuttavia, mettere in dubbio la Sua 
esistenza e la Sua Realtà.

Giovani studenti! Quello che realmente esiste è solo Dio; tutto il re-
sto è falso! 

Voi vi domandate cosa esista veramente, ma accettate senza dubbi 
quello che è falso. Dovete avere una convinzione incrollabile nel-
l’esistenza dell’unica verità, quella della Divinità. Con tale fede sal-
da, spero che durante la vostra vita seguirete il sentiero sacro por-
tando gloria al vostro Paese.
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LEZIONE 14
3 giugno 1973

Controllate la lingua

sukhataḥ kriyate rāmābhogaḥ
paścāddhanta śarīre rogaḥ|
yadyapi loke maraṇaṁ śaraṇaṁ
tadapi na muñcati pāpācaraṇam || 28 ||

L’uomo cerca la gioia nei piaceri sensuali; 
poi il corpo diventa preda delle malattie. 
Sebbene il mondo sia impotente di fronte alla morte, 
continua nelle sue pratiche peccaminose.

Chi è capace di controllare i sensi, 
raggiungerà la destinazione di mokṣa

anche se è cieco, otterrà la liberazione.
Invece, anche il migliore tra gli uomini, 

se non controlla i sensi, 
non riuscirà a raggiungere il traguardo divino.

Incarnazioni del puro ātma, studenti!

[1] Dovete apprendere l’uso appropriato degli elementi della natura  
per promuovere il benessere dell’umanità. Sebbene ogni cosa in 
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questo mondo sia la creazione di Dio, dovete coltivare la saggezza 
per farne l’uso corretto. Gli organi di senso vanno utilizzati nel giu-
sto modo: ogni organo ha una caratteristica particolare e fra questi 
la lingua è molto importante, quindi è essenziale che la teniate sotto 
controllo. Talvolta, per soddisfare il palato, consumate qualsiasi ti-
po di cibo senza sapere che, attraverso di esso, si alimentano cattive 
qualità come lussuria, ira, avidità, attaccamento, arroganza ed egoi-
smo. Gran parte del cibo che ingerite si trasforma, almeno nel-
l’aspetto più grossolano, in sostanze di scarto senza alcun valore 
ma, a un livello più sottile, quello stesso cibo si trasforma in sangue 
e muscoli.

Una parte ancor più sottile del cibo ingerito si manifesterà come 
mente; pertanto, il cibo assunto è responsabile sia delle distorsioni 
sia dei buoni pensieri che sorgono nella mente. Le buone qualità 
come la pace, la pazienza, l’amore e l’adesione alla verità sono favo-
rite solo assumendo cibo buono e sattvico. 

La cultura indiana, contenuta nei Veda, insegna che controllare gli 
organi sensoriali e nutrirsi di cibo buono e sattvico sono i metodi per 
ottenere la realizzazione del Sé e la liberazione. Per questo, da tem-
po immemore nella tradizione indiana, i ṛṣi veggenti mangiavano 
cibo sattvico e bevevano limpida acqua corrente. Essi mantenevano 
la mente perfettamente pulita, e in tal modo erano capaci di com-
prendere lo Spirito divino. Voi dovete sforzarvi di controllare la lin-
gua e gli altri organi di senso ora che siete giovani; se non lo fate, 
più avanti andrete incontro a molte difficoltà nella vita.

La prosperità di una nazione non discende dal cielo né emerge 
spontaneamente dalla terra, ma dipende dalla condotta del suo po-
polo. Il Paese non è costituito dal territorio inanimato che vi circon-
da, bensì dall’insieme della popolazione. Per rettificare il mondo e 
rimetterlo sulla giusta strada, dovete rettificare prima voi stessi e il 
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vostro comportamento. Se, in età più avanzata, cercherete di con-
trollare i sensi e i desideri, forse riuscirete a ottenere la grazia di Dio 
ma, se li controllate ora, alla vostra giovane età, non c’è dubbio al-
cuno che riceverete la Sua grazia. 

Ecco un piccolo esempio al riguardo. Se vi recate in un ristorante di 
mattina presto e prenotate un tavolo, a qualsiasi ora ritornerete, cer-
tamente vi serviranno il pasto; se invece non prenotate e vi presen-
tate all’ora di pranzo, potreste sentirvi dire che per quel giorno non 
possono accontentarvi.

[2] Poiché leggono molti libri e sviluppano la tendenza a discutere, i 
giovani finiscono spesso per argomentare con gli altri. Un giorno, 
un ragazzo di ventidue anni andò da Śaṅkara, interruppe la lezione 
spirituale che il Maestro stava impartendo ai suoi discepoli, e gli 
domandò se tutti gli esseri umani di questo vasto mondo non do-
vessero essere considerati uguali, dato che lo stesso tipo di sangue 
scorre in tutti. 

Śaṅkara gli sorrise e osservò che il sangue che scorreva nel giovane 
era caldo e veloce, e quindi tendeva a spingere le cose troppo oltre. 
All’uomo non è possibile distinguere tra il permanente e il transito-
rio; un individuo può adottare il concetto di non-dualità o advaita 
nel proprio modo di pensare e di comportarsi, ma nella pratica non 
è possibile uguagliare o parificare tutto. Insistendo, il giovane disse 
che non gli sembrava corretto e che secondo lui era giusto trattare 
tutti gli esseri viventi nello stesso modo. 

Śaṅkara capì che, lasciandolo andare su quella linea di pensiero, il 
ragazzo sarebbe probabilmente arrivato a qualche conclusione as-
surda, quindi decise di dargli una lezione. Allora gli chiese se aves-
se una madre, e il giovane rispose che sua madre era viva e che ne 
aveva grande rispetto. Poi Śaṅkara gli chiese se fosse sposato, e la 
risposta fu che era sposato e che sua moglie era venuta nell’āśram 
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con lui. Ancora gli chiese se avesse una suocera; il giovane confer-
mò dicendo che era in ottima salute. Poi Śaṅkara domandò se aves-
se delle sorelle, e il giovane riferì di averne due. A quel punto, 
Śaṅkara gli chiese se tutte quelle persone fossero donne e se le con-
siderasse tutte allo stesso modo e, in particolare, se trattasse sua 
moglie come sua madre e sua madre come sua moglie.

In questo mondo di molteplicità, ogni individuo deve riconoscere le 
differenze qualitative e quantitative. Le varie lampadine hanno po-
tenza diversa, quindi la differenza nella luce che irradiano dipende 
dalla diversità delle lampadine stesse, e non dalla corrente elettrica 
che è la medesima per tutte. Il Potere divino è come l’energia elet-
trica e i vostri corpi sono come tante lampadine: la luce sarà visibile 
nella misura in cui avete fede. Nel mare c’è un’immensa quantità 
d’acqua, ma l’acqua che potete raccogliere dipende dalla dimensio-
ne del recipiente che avete portato con voi. 

[3] Controllando gli organi di senso, potrete espandere il cuore; se  
invece diventate i loro servi, il cuore si contrarrà. Se soffiate aria in 
un palloncino, esso si espande sempre più e, quando scoppia, l’aria 
perde quella forma specifica e si unirà all’infinità dell’aria tutt’in-
torno. Se soffiate sempre più fede nel palloncino del vostro cuore, 
prima diverrà più grande, poi si fonderà nell’ātma onnipresente. 
Questa graduale progressione è detta unione o raggiungimento del-
la destinazione finale. 

Se nel palloncino del vostro cuore non c’è l’aria della fede, il cuore 
non può espandersi e resta floscio, senza alcuna possibilità di fon-
dersi nel Divino. Se sviluppate la fiducia in voi stessi e v’impegnate 
a controllare i sensi, potrete trascorrere la vita vicino a Dio e alla fi-
ne fondervi in Lui.

Nel corpo, tutti gli organi sono sotto il controllo della lingua; se riu-
scite a controllare il palato, a limitarvi nel mangiare, a evitare di 
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parlare troppo e di usare parole sconvenienti, la vostra salute mi-
gliorerà e potrete ottenere la pace mentale. Pertanto, Śaṅkara inse-
gnò una bella lezione alla lingua, invitandola a mantenersi pura e 
sacra e a pronunciare solo parole dolci e divine come Govinda, 
Dāmodara, Mādhava1.

Non cedete sconsideratamente a tutte le voglie del palato. Se avete  
fame, mangiate del buon cibo in misura sufficiente a soddisfare la 
fame; abituatevi a limitare il desiderio di appagare il palato. Se vi 
accade d’insultare qualcuno, impegnatevi poi a non proferire più 
parole cattive. Se trattate la lingua in tal modo, essa capirà che non 
siete inclini a concederle tutto ciò che vuole. Se è proprio necessario 
parlare, chiedetevi prima se le parole previste siano opportune e sa-
cre, e solo in quel caso proferitele. È molto importante, per i giova-
ni, mantenere il controllo delle parole che pronunciano, se vogliono 
evitare il male che la lingua può provocare.

[4] Vi ho detto varie volte che la pazienza esercitata dalla lingua 
non ha uguali, tanto che nessun altro organo può reggere il confron-
to. Se la lingua viene indirizzata a seguire una via profana, anche la 
vostra vita imboccherà una strada profana. 

La pazienza e l’attenzione con cui la lingua si muove in mezzo ai 
denti è notevole. I denti sono come lame affilate che le stanno tut-
t’intorno; se considerate con quanta abilità la lingua si muove in 
mezzo a loro, vi sarà chiaro quale prudenza possiede; basta che sia 
un po’ imprudente e si fermi sotto un dente che subito provate do-
lore. Anche voi dovete condurre una vita che non subisca il male da 
parte dei nemici che potreste trovarvi intorno.

Pensiamo anche allo spirito di sacrificio che la lingua manifesta: 
quando viene a contatto con qualche buon cibo saporito, ne ricono-

                                                                                        173 

1 Diversi appellativi di Kṛṣṇa.



sce il gusto e subito lo trasferisce allo stomaco per la digestione, 
senza tenere nulla per sé. Se invece riceve del cibo cattivo, di sapore 
sgradevole, lo espelle subito dalla bocca.

La lingua merita grande rispetto: si muove solo in casa sua e non va 
a bighellonare altrove senza motivo. Poiché merita rispetto, procura 
buona fama al suo proprietario che, grazie a un parlare gradevole, 
si fa apprezzare da tutti. Se invece la lingua offende, insulta, e parla 
sempre male degli altri, l’individuo viene disprezzato al punto che 
la gente lo paragona a un animale. 

Sia per conseguire una buona reputazione o una cattiva fama, l’arte-
fice principale è la lingua.

Se un corvo si posa sul tetto di una casa, viene scacciato a sassate, 
ma se sul tetto arriva un cuculo e si mette a cantare, viene ascoltato 
con gran piacere. Il corvo è detestato e il cuculo è gradito, non per-
ché il primo abbia fatto qualcosa di male e il secondo qualcosa di 
bene, ma solo perché uno ha una brutta voce e l’altro ha una voce 
piacevole. Pertanto la lingua va usata per pronunciare parole gentili 
e dolci: questo indurrà anche gli altri a migliorare. 

Utilizzate quindi gli anni della vostra giovinezza proficuamente, 
pronunciate parole buone e sacre e parlate solo di cose buone. Ecco 
che cosa mi aspetto da voi! Concludo il Mio discorso esortandovi a 
cogliere e ad assimilare questa lezione, e a diffonderla nel mondo.
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LEZIONE 15
4 giugno 1973

Moralità e Verità, le basi della nostra cultura

vayasi gate kaḥ kāmavikāraḥ
śuṣke nīre kaḥ kāsāraḥ | 
kṣīṇevitte kaḥ parivāraḥ
jñāte tattve kaḥ saṁsāraḥ || 10 ||

Dov’è il turbamento per l’amore quando la forza se n’è andata? 
A che serve un lago quando è completamente prosciugato? 
Dove sono familiari e amici quando il denaro è esaurito? 
Cosa resta del saṁsāra quando si conosce la Realtà?

Incarnazioni del Divino Sé!

[1] Per parecchi giorni abbiamo ascoltato i versi del poema ‘Bhaja 
Govindaṁ’ composti dal grande maestro Śaṅkara, e con grande 
gioia ne abbiamo tratto l’essenza che è come miele sacro perché i 
versi di Śaṅkara ci aiutano a comprendere la Divinità. La mente è 
come uno specchio pulito, ma viene resa impura dai desideri. Il mito 
chiamato kāma, desiderio, è diffuso in tutto il mondo ma non può 
accostarsi al regno del Sé (ātma); per di più, kāma ha un amico intimo 
di nome krodha o ira: il desiderio e l’ira stanno sempre insieme. 
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Chi ha in sé collera e concupiscenza può senza dubbio essere defini-
to śava, un morto vivente. Solo uomini come Tyāgarāja, che hanno 
condotto una vita di sacrificio, possono entrare nel regno del Sé ed 
essere chiamati śiva, beati, felici.  

Un discepolo di Śaṅkara affermò che persino uno yogi può fare una 
pericolosa scivolata se non sa dominare i sensi. Per tenere i sensi sot-
to controllo, dobbiamo limitare gli attaccamenti e i desideri per le 
cose materiali.

Oggi i giovani non sanno comprendere che cosa significhi ‘avvici-
narsi al Sé’; si sono lasciati rovinare dai desideri materiali e, poiché 
in famiglia non hanno alcuna guida, non sanno distinguere tra il be-
ne e il male. Le cattive compagnie e i film deplorevoli spingono i 
giovani a sviluppare bramosia, arroganza e avidità; essi sono orgo-
gliosi della conoscenza che sono riusciti ad acquisire, non hanno 
umiltà e diventano cittadini immeritevoli di questo grande Paese; in 
tal modo precipitano inesorabilmente verso la loro rovina. I giovani 
devono invece dedicare la vita alla verità e promuovere il bene e la 
prosperità del mondo, vivendo così in modo proficuo.

[2] Il metodo più semplice per controllare i desideri sensoriali è pra-
ticare l’amore altruistico. L’amore è di tre tipi; il primo è centrato su 
un egoismo grossolano che porta il complesso ego-mente a esercita-
re un forte senso di possesso. Un individuo del genere non si preoc-
cupa delle sofferenze altrui, ma s’interessa soltanto alle sue proprie-
tà e alla sua ricchezza. 

Un amore di questo tipo non darà felicità, e nessuno sentirà affetto 
per una persona che non si preoccupa neppure del rispetto di sé 
stesso ma pensa solo a soddisfare i propri desideri.

Il secondo tipo di amore consiste nel fingere di amare chi è ricco, fi-
sicamente forte, chi ricopre posizioni di prestigio, con l’intento di 
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ricavarne benefici personali. Un gran numero di persone manifesta 
solo questo tipo di amore. La posizione sociale e la ricchezza non 
sono permanenti, quindi l’amore interessato va biasimato perché 
mira solo al proprio tornaconto e a ottenere vantaggi dagli altri.

L’amore più elevato è esente da ogni egoismo e dall’ambizione di 
amare persone ricche e influenti, e si basa sulla consapevolezza che 
l’ātma eterno e universale pervade tutti e ogni luogo. Se una persona 
coltiva tale stato di equanimità e considera il mondo intero un’unica 
entità, svilupperà il tipo d’amore più nobile. 
Non è la materia, ma è il Principio atmico che vi risiede quello che ha 
valore perenne.

[3] Facciamo un esempio: nel nostro orto piantiamo un albero da 
frutta con l’intenzione di farlo crescere, perciò lo irrighiamo, lo con-
cimiamo e lo curiamo con attenzione perché vogliamo che diventi 
un albero grande. Se per qualche motivo la pianta comincia ad am-
malarsi e a seccare giorno dopo giorno, non la cureremo più; anzi, la 
tireremo su con le nostre mani e la butteremo via.

Perché mostrate tanto interesse quando la pianta è verdeggiante, e 
non ve ne curate più se si secca? La presenza della vita, che rappre-
senta la Divinità, vi farà sentire attratti verso quell’albero e molto 
interessati alla sua crescita. Se invece nella pianta non c’è vita, que-
sto v’indurrà a trascurarla finché non la guarderete più. Allo stesso 
modo, se in un individuo c’è vita vi occuperete di lui con grande at-
tenzione; ma se la vita, che altro non è che la Divinità, lascia quel 
corpo, non mostrerete più alcun affetto né interesse, anzi ne starete 
ben lontano e lo cremerete.

[4] Tutte le storie sacre della nostra cultura e tradizione contengono 
le esperienze dei saggi, perciò dovete sforzarvi di comprenderne il 
significato e l’importanza e di metterle in pratica.  
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In ogni circostanza, i Pāṇḍava pensavano che Kṛṣṇa fosse il Signore, 
sia che essi si trovassero in difficoltà o no. Arjuna combatté molte 
battaglie con grande coraggio, ma è significativo che al termine della 
guerra del Mahābhārata, quando stava accompagnando un gruppo 
di donne a Hastinapura, egli perse tutta la sua forza e non riuscì a 
combattere neppure contro un gruppo di predoni. 

Allora Arjuna comprese che quando Kṛṣṇa era presente nella Sua 
forma fisica, egli riusciva ad affrontare molte battaglie con grande 
valore, ma ora che Kṛṣṇa non era più tra loro, non era più in grado 
di combattere: tutta la sua forza era scomparsa proprio quando 
Kṛṣṇa aveva lasciato questo mondo.

Dobbiamo quindi comprendere che dove non c’è Dio, non c’è co-
raggio. Tutti i corpi umani saranno ridotti a semplici sacchi di pelle 
privi di vita, senza il contatto con il Divino. Grazie alle loro espe-
rienze, i Pāṇḍava lasciarono molte testimonianze al mondo e conse-
guirono una fama permanente; essi diedero un grande esempio de-
gno di essere emulato da tutti. Pertanto il Mahābhārata, che narra la 
storia dei cinque fratelli Pāṇḍava, viene spesso chiamato ‘il quinto 
Veda’.

[5] Un giorno lo Scià di Delhi invitò alla sua corte gli otto famosi 
poeti di Vijayanagar1 con l’intento di utilizzare la sacra storia dei 
Pāṇḍava a scopi personali; egli invitò i poeti a descrivere le partico-
larità del Mahābhārata, ed essi ne fecero una composizione molto 
gradevole. 

Dopo aver ascoltato quel poema, lo Scià decise di far comporre una 
nuova epica in cui intendeva comparire come Dharmarāja, il mag-
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giore dei Pāṇḍava; tutti i ministri a lui graditi sarebbero apparsi co-
me gli altri fratelli Pāṇḍava, e i suoi nemici come i Kaurava; perciò 
invitò i poeti a scrivere una nuova epica che lo rappresentasse sotto 
quella luce.

Tuttavia, i poeti convocati non erano inclini a comporre un poema di 
quel genere e discussero fra di loro in che modo risolvere la situa-
zione. Fra loro c’era un poeta astuto e intelligente di nome Tenali 
Rāmakṛṣṇa, il quale disse che avrebbe redatto il testo perché voleva 
dare una bella lezione allo Scià. Il tempo a sua disposizione per pre-
pararlo era di una settimana, ma i giorni stavano volgendo al termi-
ne e Rāmakṛṣṇa non aveva scritto neppure una riga, e gli altri poeti 
temevano che lo Scià potesse punirli. 

Allo scadere del periodo stabilito, Rāmakṛṣṇa prese qualche foglio 
di carta e si recò dallo Scià, il quale aveva invitato numerosi amici 
per ascoltare quell’importante opera. Rāmakṛṣṇa disse allo Scià che 
il poema era quasi completato ma c’erano ancora un paio di piccoli 
dubbi che dovevano essere chiariti dallo Scià stesso. Rāmakṛṣṇa ag-
giunse che esitava a sottoporgli quei quesiti in pubblico perché pre-
feriva farlo a quattr’occhi. Così entrambi si ritirarono in privato e 
Rāmakṛṣṇa chiese allo Scià chi avrebbe svolto il ruolo di Draupadī. 

Poiché Draupadī era la moglie di tutti i cinque fratelli Pāṇḍava, an-
che la donna che avrebbe svolto quel ruolo avrebbe dovuto essere la 
moglie dei cinque Pāṇḍava della storia. Ciò voleva dire che la mo-
glie dello Scià sarebbe diventata anche la moglie dei ministri; quindi 
Rāmakṛṣṇa gli chiese se fosse d’accordo a dare quel ruolo a sua mo-
glie. Lo Scià non gradì affatto l’idea; disse a Rāmakṛṣṇa che non era 
più necessario scrivere quel poema e lo invitò ad andarsene al più 
presto, dopo avergli fatto cospicui doni.  
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[6] Possiamo quindi capire che lo Scià voleva acquisire per sé la fa-
ma dei Pāṇḍava, ma non voleva accettare i sacri termini con cui i 
cinque fratelli avevano preso Draupadī in moglie.

Se vogliamo cogliere la nobiltà della nostra cultura, dobbiamo com-
prendere e accettare che essa si fonda sul rispetto della moralità e 
della verità, e che anche noi dobbiamo seguire quella stessa via. Se 
vogliamo avere soltanto la celebrità senza seguire il sentiero traccia-
to dai nostri antenati, ci comporteremo come lo Scià e condurremo 
una vita inutile e artificiosa. 

Non aspirate quindi a ottenere una popolarità a basso prezzo, ma  
sforzatevi di raggiungere la realizzazione della vita. 
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LEZIONE 16
5 giugno 1973

Le diversità sono solo dei nomi e delle forme

śatrau mitre putre bandhau
mā kuru yatnaṁ vigrahasandhau |
sarvasminnapi paśyātmānaṁ 
sarvatrotsṛja bhedājñānam || 25 ||

Non sprecare i tuoi sforzi per avere 
la guerra o la pace con amici, nemici, figli e parenti. 
Vedi il Sé, l’ātma, in tutti gli esseri 
e abbandona ogni visione duale di differenza.

Pensare che alcuni siano nemici, altri amici,
che alcuni siano i tuoi figli, altri i tuoi parenti 

e sviluppare attaccamento o avversione 
verso di loro, non è corretto.

Vedi il Sé, Uno e unico, in tutti.
Rinuncia all’illusione e all’ignoranza.

[1] Noi abbiamo amici e nemici, attrazioni e repulsioni, mentre il 
vedānta ci insegna a sviluppare l’equanimità mentale. 
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Come non puniamo i nostri denti se per caso mordono la lingua, 
poiché sono parti del nostro stesso corpo, così dobbiamo renderci 
conto che il Sé eterno e universale risiede in tutti e in ogni luogo. 
Non dobbiamo mettere in risalto le differenze, ma concentrarci sul-
l’unità. 

Se invece attribuiamo importanza alle relazioni fisiche, le diversità 
individuali verranno messe in primo piano. Inoltre ricordiamoci che 
un insegnante, un amico, un attore, un guru o un discepolo sono di-
versi gli uni dagli altri solo nel nome e nella forma. L’ātma o Sé, che 
è la coscienza che in tutti fa da testimone, è il medesimo. La presen-
za dell’ātma in tutti i nomi e le forme ne determina la totale unità.

Dal punto di vista dell’ātma, tutto quello che vedete, incluso il vo-
stro stesso corpo, appartiene a questo universo che è composto dai 
cinque elementi fondamentali. L’intero mondo temporale viene tes-
suto dal vostro ego, mentre tutte le apparenze sono macchinazioni 
della mente. Il vostro obiettivo finale è di ascendere dall’umanità al-
la Divinità, perciò utilizzate questo periodo transitorio della vostra 
vita per conseguire gli obiettivi più importanti. 

[2] L’uomo è un insieme di corpo e ātma, di kṣetra1 e kṣetrajña2, la ‘ca-
sa’ e colui che vive nella ‘casa’; potrebbe essere considerato anche 
l’insieme di prakṛti e paramātma, materia e Dio. L’individuo è come 
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un seme che consiste di due metà: illusione e realtà, oppure sthira3 e 
cara4, stabilità e mutamento. 

Se lo kṣetrajña, Colui che vive nello kṣetra o ‘campo’, non ci fosse, la 
questione dell’esistenza del corpo fisico neanche si porrebbe. Una 
parola esprime l’esistenza di quello che essa vuole rappresentare, e 
l’esistenza di un oggetto viene prima dell’uso della parola corri-
spondente. 

Rispetto al termine kṣetra, la parola kṣetrajña ha in più il gruppo con-
sonantico jña; pertanto kṣetra è contenuto in kṣetrajña e l’aggiunta di 
jña sta per jñāna, la suprema conoscenza o saggezza. Senza lo kṣe-
trajña, ‘il Conoscitore del campo’ ovvero jñāna svarūpa, l’Incarnazio-
ne della  Suprema Conoscenza, lo kṣetra (il campo o corpo) non po-
trebbe esserci.

Il corpo ha vita finché in esso risiede jñāna svarūpa, l’Incarnazione 
della Conoscenza. Il vedānta afferma che il corpo è il tempio in cui 
Dio dimora nella forma del jīva5. 

Prima abbiamo menzionato due parole: sthira e cara, qualcosa di sta-
bile e qualcosa in movimento. La natura o prakṛti è sempre in movi-
mento e mutamento (cara), mentre il paramātma è immobile (sthira); 
il mondo continua a cambiare, ma il paramātma è immutabile.

[3] Possiamo fare un’analogia con la macina in pietra, la quale consi-
ste di due pietre circolari di cui quella inferiore è fissa, mentre quella 
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3 Sthira - Stabile, indistruttibile (akṣara) perché è al di là del cambiamento, 
è al di sopra di ogni mutamento di spazio e tempo.
4 Cara - Instabile, distruttibile; tutto ciò che è legato ai cinque sensi, com-
posto dai cinque elementi e in continua trasformazione.
5 Jīva - Il Sé individuale incarnato nel corpo umano, che ha assunto nome 
e forma, ed è associato alle limitazioni del corpo e dei sensi; in realtà è 
l’ātma, il Sé.



superiore ruota. La conoscenza che è riferita alla vita dell’uomo in 
questo mondo è detta hemātārak vidyā perché continua a ‘ruotare’ at-
torno al mondo. Al centro della pietra inferiore della macina c’è un 
perno di legno che possiamo paragonare al nostro obiettivo. Se met-
tiamo dei cereali nel buco della macina, attorno al perno, tutto quel-
lo che si allontana dal centro verrà macinato e quindi ridotto in pol-
vere, mentre quello che rimane vicino al centro non sarà macinato e 
manterrà la sua forma originale. 

L’esempio significa che chi ha Dio nella mente e si sforza di stare vi-
cino a Lui rimane immutato. Chi invece si allontana da Dio viene 
polverizzato e cambia la sua forma. Le esagerate attenzioni concesse 
al corpo ci impediscono di riconoscere la vera destinazione. 

[4] Persino la pelle di un animale morto ha un certo valore, ma il 
corpo di un uomo morto non ha proprio alcun valore. Non voglio 
dire con questo che dovete trascurare il corpo e che non dovete oc-
cuparvi del suo buon sostentamento. Ci sono diversi veicoli che 
usiamo per il trasporto: l’auto, la motocicletta, la bicicletta, l’auto-
bus; dobbiamo occuparci della loro manutenzione e mettere il car-
burante necessario. Allo stesso modo, il nostro corpo è come un vei-
colo e dobbiamo curarlo con attenzione in modo che ci permetta di 
compiere il viaggio della vita.

Se la vostra auto rimane bloccata nel fango, avrete bisogno dell’aiu-
to di molte persone per tirarla fuori; allo stesso modo, se il carro del-
la vita rimane impantanato nel fango di una famiglia, avrete biso-
gno dell’aiuto di molte persone e del satsaṅg per liberarlo da tutti 
quei legami. Oggi la gente non conduce il carro (il corpo) sulla retta 
via, al contrario lo porta lungo vie tortuose e corrotte: ecco perché ne 
perde addirittura alcune parti e incontra molte difficoltà. 

Circa l’80% delle persone perde le parti vitali del proprio corpo per-
ché segue sentieri non retti. Del rimanente 20%, almeno il 15% tiene 
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il proprio corpo come le auto esposte in una vetrina: si adornano, 
vestono bene, mangiano bene, ma se un’automobile concepita per 
viaggiare non svolge questo compito, possiamo considerarla un 
mucchio di metallo e non un veicolo.

Il corpo è una barca per attraversare l’oceano della vita, e deve esse-
re usato per comprendere la sorgente che è anche la meta, ovvero il 
Brahman, l’Assoluto Universale. Il corpo è composto dai cinque 
elementi ed è certo che dovrà perire. L’ātma o Sé che risiede nel cor-
po è permanente e non morirà: quel Sé è Dio stesso.

[5] La beatitudine divina è l’ambita destinazione dell’uomo. Ci chie-
diamo dove sia questa beatitudine e cosa si debba fare per raggiun-
gerla. La risposta è stata data dai discepoli di Śaṅkara, i quali disse-
ro che la si può trovare nei bambini, i quali sono estatici e non sono 
consapevoli dell’ambiente. Tuttavia quando crescono, sono sempre 
più coinvolti nei desideri sensuali, e non pensano più neppure per 
un momento alla gioia che hanno provato nell’infanzia.

Una volta Gesù Cristo disse che la beatitudine appare sulle tenere 
gote dei bambini, nei quali non ci sono desideri. I bambini spesso 
mostrano la loro gioia in modo straordinario, la loro felicità non ha 
uguali al mondo. Per esempio, se una madre tiene in braccio il suo 
bambino mentre cammina per strada, a volte il bimbo si gira e guar-
da indietro e ride. I bambini hanno la straordinaria qualità che rie-
scono a far ridere anche gli adulti. La ragione è che non sono sotto 
l’effetto dell’illusione e che non considerano importante il loro cor-
po. Gli adulti invece sono così immersi nel pensiero del corpo e in 
situazioni che lo coinvolgono che, anche se volessero ridere, non ci 
riescono e fingono, simulano soltanto un fievole sorriso. 

[6] Nella Bhagavad Gītā, chi ride è Nārāyaṇa, e chi piange è nara, 
l’uomo. Quando nara, rappresentato da Arjuna, piangeva avvilito e 
scoraggiato, Nārāyaṇa, rappresentato da Kṛṣṇa, era rilassato e a 
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proprio agio anche sul campo di battaglia. Noi ridiamo solo quando 
siamo felici, non solo ridiamo ma cerchiamo anche di canticchiare 
qualche canzoncina. 

Kṛṣṇa aveva una bella e dolce voce, aveva un grande senso della 
melodia e del ritmo, tanto che cantò la Bhagavad Gītā persino sul 
campo di battaglia. Il termine Gītā significa canto, e in mezzo a tante 
difficoltà sorte durante la battaglia, solo Kṛṣṇa poteva cantare: que-
sto dimostra che Dio è l’Incarnazione della beatitudine e della gioia.

Studenti! Dovete mantenere mente e corpo in buone condizioni! 
Usate il corpo allo scopo di ristabilire la Verità e la Rettitudine nel 
Paese; ricordatevi che la cultura indiana, di cui siete i custodi, dovrà 
essere da voi ripristinata e rivitalizzata.
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LEZIONE 17
6 giugno 1973

Lavoro, adorazione, conoscenza

arthamanarthaṁ bhāvaya nityaṁ
nāsti tataḥ sukhaleśaḥ satyam |
putrādapi dhana bhājāṁ bhītiḥ
sarvatraiṣā vihitā rītiḥ || 29 ||

Ricorda sempre che la ricchezza può voler dire disastro. 
In verità, da essa non si può trarre nemmeno un po’ di felicità. 
Il ricco ha paura persino di suo figlio; 
ovunque, così opera la ricchezza.

La ricchezza deve essere considerata sempre
potenzialmente nociva. Non ne potrai mai trarre 

la minima felicità: questa è una verità inconfutabile.
A volte, un uomo ricco ha paura persino del suo stesso figlio.

Ecco quello che accade in questo mondo.

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[1] L’uomo viene rispettato per le sue buone qualità, e non per i suoi 
possedimenti materiali. Su tale argomento Samuthi, il discepolo più 
giovane di Śaṅkara, scrisse un verso particolare.
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Normalmente, l’uomo rimane invischiato nel mondo al punto che, 
erroneamente, spera di trovare in esso la pace; così dimentica di pre-
stare attenzione ai puruṣārtha, i quattro obiettivi della vita umana, 
vale a dire dharma o rettitudine, artha o ricchezza, kāma o desiderio, 
moks ̣a o liberazione.  
Artha e kāma acquisteranno il loro corretto significato solo se consi-
derate il dharma il vostro principale fondamento, e moks ̣a la vostra 
destinazione finale. 

Tuttavia oggi voi dimenticate sia il dharma sia moks ̣a, e v’interessate 
solo a quello che sta nel mezzo, così passate tutta la vita a pensare 
ad artha e a kāma, ricchezza e desideri. In realtà, i quattro obiettivi 
della vita devono essere in relazione fra loro nel seguente modo: ac-
quisire artha (prosperità) per mezzo del dharma (rettitudine) e svi-
luppare kāma (desiderio) per moks ̣a (liberazione).

[2] Questo paese dipende da quattro madri: bhū mātā (la madre ter-
ra), Veda mātā (la madre dei Veda), deha mātā (la madre del corpo), go 
mātā (la mucca). Queste quattro madri sono i quattro pilastri del no-
stro Paese, i quali possono anche essere chiamati: satya (verità), 
dharma (retta condotta), śānti (pace) e prema (amore).

Questi quattro principi cardinali sono tali che per mezzo della verità 
dovete proteggere il mondo, per mezzo del dharma dovete protegge-
re i Veda, attraverso la pace dovete curare e proteggere go mātā, per 
mezzo del puro amore dovete tutelare e salvaguardare il vostro 
prossimo. Considerate quindi la verità e la retta condotta come gli 
occhi del vostro Paese. 

Solo se la madrepatria ha i due occhi di satya e dharma potrà proteg-
gere il Paese e prendersi cura dei suoi figli. Se invece, a causa del 
vostro comportamento la rendete cieca e le togliete gli occhi, come 
potrà curarsi dei suoi figli?
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Tutto ciò che viene definito dharma deve essere sostenuto e incorag-
giato con grande determinazione, anche aiutando la gente a mettere 
in pratica tali insegnamenti. Se incontrate delle persone deboli e in-
difese, povere e afflitte, siate pronti a dare loro aiuto e sostegno con 
tutte le vostre forze. La ragione per cui dovete adottare un tale at-
teggiamento è che tutti gli esseri umani sono fratelli e figli della 
stessa madre: la Madre Divina e Universale. Pertanto coltivate il 
sentimento di fratellanza e sforzatevi di aiutare tutti.

[3] A causa della sua ricchezza, l’uomo sta diventando un demone; 
chi possiede molto denaro tende a essere superbo e orgoglioso, e 
non è incline a seguire la retta via; inoltre perde la capacità di di-
scernere il bene dal male. 

Il poeta Vemana ha descritto questo fatto dicendo che quando au-
menta la ricchezza, anche l’arroganza va di pari passo, e quando 
l’arroganza aumenta, anche le cattive qualità si moltiplicano. Vema-
na continua dicendo che se la ricchezza diminuisce, anche l’arro-
ganza diminuirà di conseguenza e che le cattive qualità scompari-
ranno; in realtà, questo concetto non è applicabile a tutti e non sem-
pre si verifica.

Tutti sanno che ci sono persone ricche che con la loro ricchezza 
compiono cose buone; nel nostro paese ci sono molti luoghi sacri e 
di pellegrinaggio dove la gente va e può bagnarsi in acque sacre, ci 
sono anche molti templi e punti di distribuzione di alimentari in cui 
i poveri ricevono cibo e sostegno. E molte di queste iniziative sono 
state organizzate da persone ricche. 

In questo Paese che ha acquisito una così sacra reputazione, tutti 
devono fare buon uso della loro ricchezza. Tale era l’appello pres-
sante fatto dai discepoli di Śaṅkara nei versi che vi spiegherò oggi. 
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Prima di comprendere quanto fosse necessario possedere l’equani-
mità mentale, Rāmakṛṣṇa Paramahaṃsa attribuiva importanza alla 
ricchezza e alla posizione sociale. Un giorno, un suo discepolo di 
nome Narendra o Vivekānanda, con l’intenzione di mettere alla 
prova Rāmakṛṣṇa, gli mise alcune monete d’oro sotto il letto. Imme-
diatamente Rāmakṛṣṇa si alzò perché aveva la sensazione che il suo 
corpo stesse bruciando.

Il significato interiore di questa storia è che Rāmakṛṣṇa vedeva an-
cora la distinzione tra l’oro e la sabbia perché non aveva superato 
queste differenze, ma in seguito egli tenne la sabbia in una mano e 
l’oro nell’altra e continuò a scambiarli finché ogni senso di distin-
zione fra i due scomparve. Così egli comprese l’uguaglianza o l’uni-
tà insita in essi. 

Mentre per le anime realizzate è possibile non fare alcuna distinzio-
ne fra le cose di valore e quelle prive di valore, per le persone co-
muni che devono andare avanti con la vita quotidiana e hanno la re-
sponsabilità della famiglia deve esserci una chiara distinzione tra 
l’oro e la sabbia: nella loro quotidianità non possono trattarli allo 
stesso modo. Ma il significato interiore di tutto ciò è che nella pro-
pria mente non deve esserci la minima distinzione. Invece, dopo 
aver acquisito la ricchezza, molti coltivano nella loro mente idee di-
soneste e scorrette. 

[4] La Regina Victoria regnò sull’Impero britannico per molto tem-
po. La regina aveva un figlio che divenne impaziente a causa del 
lungo periodo di reggenza di sua madre, poiché egli stesso aspirava 
a salire al trono. Durante un’assemblea pubblica, egli chiese alla re-
gina quando sarebbe deceduta, perché voleva succederle al trono. 
La regina si rese immediatamente conto che suo figlio era molto 
ambizioso, perciò ordinò che fosse messo in prigione. Il desiderio di 
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denaro e di potere lo aveva reso avido e di conseguenza aveva perso 
il rispetto di sua madre.

C’è anche una storia che ci illustra che la ricchezza può alterare le 
qualità di una persona. Una madre molto ricca aveva solo un figlio, 
il quale aveva perso suo padre in tenera età. Con il passare degli an-
ni, quel ragazzo cominciò ad acquisire cattive abitudini a causa della 
sua ricchezza, a frequentare cattive compagnie e a fare cose scorret-
te; sembrava un pazzo e sprecava la sua vita. 

Se in un bacino c’è una gran quantità d’acqua, molte rane vi si ra-
dunano, ma non appena il bacino si prosciuga, tutte le rane scom-
paiono senza lasciare traccia. Allo stesso modo, molti amici si riuni-
ranno attorno a voi finché sarete ricchi, ma non appena la ricchezza 
sarà esaurita, anche gli amici si dilegueranno senza dirvi una parola. 

Così il figlio di quella donna ricca era attorniato da numerosi amici 
malvagi e ogni giorno chiedeva a sua madre ingenti somme di de-
naro, valicando ogni limite. L’affetto che aveva per il figlio diminui-
va sempre più e la madre cominciò a sentire disprezzo e odio verso 
il ragazzo, il quale a sua volta aveva perso ogni forma di rispetto 
verso di lei. 

Allora la madre pensò che un figlio che disonora il nome della fami-
glia in quel modo è meglio che muoia, e un bel giorno elaborò un 
piano. Anche il figlio aveva escogitato un suo piano perché pensava 
che la madre lo ostacolasse nella realizzazione dei suoi desideri; in-
fatti pensò che era meglio che una madre del genere morisse. 

Un giorno il ragazzo decise di uccidere la madre con una sbarra di 
ferro nel momento in cui gli avrebbe servito il pasto. Quello stesso 
giorno la donna pensò di uccidere il figlio avvelenandogli il cibo. E 
così avvenne, il figlio colpì e uccise la madre con la sbarra di ferro, e 
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dopo pochi minuti anche il ragazzo morì per aver mangiato il cibo 
avvelenato. Ecco che letali effetti aveva prodotto la loro ricchezza!

[5] Considerate che il dharma, e non la ricchezza, è la cosa più impor-
tante della vostra vita e sforzatevi di meritare la grazia di Dio. Voi 
dovete avere il denaro sufficiente per soddisfare i vostri bisogni 
primari, e quello che è in più va usato per fare la carità e altre opere 
di bene. 

Oggi vediamo che molti studenti si rovinano perché possiedono 
troppo denaro. In un primo momento potrebbe sembrare difficile 
vivere con il minimo indispensabile, ma chi riesce a controllare il 
desiderio di possedere molti soldi, in seguito si sentirà felice e in pa-
ce. Se un ragazzo ha bisogno di 10 Rupie, ne chiederà sicuramente 
20; perciò se chiede 20 Rupie, i genitori devono dargliene solo 10: 
questo è un punto essenziale; se si sente momentaneamente ferito, 
in seguito acquisterà più forza. Se invece riceverà 20 Rupie, quando 
in realtà ne ha bisogno solo di 10, si farà cattive amicizie e spenderà 
quei soldi con gli amici. 

C’è una storiella molto significativa. Un giorno, un padre era impe-
gnato nell’adorazione del Signore; chiamò suo figlio e gli disse di 
andare a comperare delle banane per una Rupia. Il figlio era un bra-
vo ragazzo e ubbidì prontamente. Sulla via del ritorno, vide una 
madre e un bambino affamati; il bimbo vide quelle banane e corse 
per prenderle, ma cadde a terra sfinito. 

Allora il giovane pensò che fosse molto meglio dare le banane ai due 
poveretti che portarle a casa, e così fece; poi portò loro dell’acqua 
fresca e la madre gli fu molto grata per averli aiutati.

Così il giovane studente ritornò a casa a mani vuote; quando il pa-
dre gli chiese se avesse portato le banane, egli rispose affermativa-
mente e disse che le banane che aveva portato erano sacre, non sa-
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rebbero marcite, ma non si potevano vedere. Poi il ragazzo raccontò 
al padre tutta la storia e disse che i frutti che aveva portato a casa 
erano solo i sacri frutti dell’azione.

Il padre si rese conto di avere un figlio molto buono; da quel giorno  
il suo affetto per lui aumentò e fra loro si venne a creare un legame 
molto stretto. Tale intimità tra padre e figlio è una rarità oggi, ma se 
voi riuscite a sviluppare un simile sentimento, potrete trasformare il 
vostro paese in tyāga1  bhūmi e yoga2  bhūmi e ripristinare le grandi 
tradizioni del passato. 

[6] Se vi chiedete che tipo di relazione deve esistere tra i figli e i ge-
nitori del nostro Paese, vi devo raccontare un’altra storia. Una ma-
dre, un padre e un figlio avevano percorso a piedi una lunga distan-
za. Lungo il cammino, il padre morì di stenti. Per poter sopravvive-
re, la madre con il suo bambino di otto anni cominciò a mendicare di 
porta in porta in una grande città. Quando riceveva cibo a sufficien-
za, prima lo dava al figlioletto, poi se rimaneva qualcosa, mangiava 
anche lei, altrimenti digiunava. Con il passare del tempo la donna 
riuscì a trovare cibo sufficiente solo per suo figlio, ma non per sé 
stessa, così divenne talmente debole che non riusciva più a stare in 
piedi né a camminare. 

Un giorno, il figlio le chiese il permesso di andare a elemosinare e, 
con grande riluttanza, la madre acconsentì. Il bambino prima dava 
da mangiare alla mamma, poi se rimaneva qualcosa pensava a sé 
stesso; tuttavia con il passare dei mesi anch’egli s’indebolì e si am-
malò.

                                                                                        193 

1 Tyāga bhūmi - La sacra terra dedita al sacrificio, alla rinuncia, al distacco.
2  Yoga bhūmi - L’India, la sacra terra dedita alla pratica delle discipline 
yoga, dell’autocontrollo e dell’unione con Dio, in cui la popolazione anela 
alla comunione con Dio.



Un giorno il ragazzo arrivò alla casa di un ricco funzionario, il quale 
era seduto in veranda a leggere il giornale, e con un fil di voce gli 
chiese del cibo. L’uomo si rese subito conto delle gravi condizioni 
del bambino, ed entrò in casa per prendere del cibo; quando uscì, 
vide che il bambino era collassato a terra; il piccolo riuscì a mormo-
rare ancora poche parole e disse di far avere il cibo a sua madre e 
poi spirò. 

Il nostro Paese che in passato era stato il testimone di un grande af-
fetto tra madre e figlio, oggi si trova in una situazione dolorosa che 
si è molto deteriorata.

[7] Abbiamo il detto: ‘mātṛdevo bhava, pitṛdevo bhava’3. Ricordate che 
la madre e il padre sono divini, sono Dio stesso. Mettete in pratica 
questi sacri principi nella vostra vita. In India, la cosa più sacra è il 
rispetto per la madre e il padre che, non solo hanno dato il loro san-
gue per mettervi al mondo, ma si sono privati di tante cose e hanno 
sofferto persino la fame per soddisfare i vostri bisogni. 

Se oggi rispettate i vostri genitori, in futuro i vostri figli rispetteran-
no voi. Se in futuro volete avere felicità e beatitudine, sin d’ora do-
vete essere buoni, fare il bene e vedere il bene, questa è la via che 
conduce a Dio. Non dimenticate Dio e non temete la morte; in tal 
modo sarete i figli eroici del vostro Paese. 

La vostra ricchezza è la rettitudine, la conoscenza e la saggezza, 
questo è il motivo per cui Arjuna fu chiamato Dhanañjaya, che si-
gnifica ‘Conquistatore di ricchezze’. Tale appellativo non si riferisce 
alla ricchezza ordinaria, significa che Arjuna era molto ricco di sag-
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gezza; inoltre aveva altri appellativi che descrivevano le sue qualità 
straordinarie.

[8] Ci sono tre parole inglesi di cui dovete prendere nota, le quali 
cominciano tutte con la lettera ‘w’: work (lavoro), worship (adorazio-
ne) e wisdom (saggezza). Work indica il lavoro sacro che dovete com-
piere per promuovere la prosperità del Paese. Dovete svolgere sem-
pre un buon lavoro e pregare con una mente sacra. La saggezza è 
conoscenza superiore, perciò aspirate ad acquisire una conoscenza 
ricca di saggezza. Queste sono le tre cose che vi permetteranno di 
condurre una vita decorosa e retta. Ci sono anche altre tre parole in-
glesi  che cominciano con la lettera ‘w’ ma che dovete evitare: wealth 
(ricchezza), women (donne) e wine (vino). Se voi le inseguite, vi fa-
ranno precipitare negli abissi della brutalità, perciò evitatele con 
grande attenzione.

[9] Studenti! Alcuni di voi riusciranno a seguire questo sacro sentie-
ro. Come i discepoli di Śaṅkara che avevano proclamato l’importan-
za della verità, chi di voi seguirà questa via farà rivivere la cultura 
indiana e godrà di felicità e beatitudine. Vi benedico affinché possia-
te conseguire tale stato di beatitudine!
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LEZIONE 18
7 giugno 1973

Le due metà di un seme

kurute gaṅgāsāgaragamanaṁ
vrataparipālanam athavā dānam | 
jñānavihinaḥ sarvamatena
muktiṁ na bhajati janmaśatena || 17 ||

Va in pellegrinaggio al Gange e all’oceano per un voto,
oppure offre del cibo o altri doni quale atto di carità. 
Tutti sanno che, privo della Conoscenza, 
nemmeno dopo centinaia di nascite può ottenere la Liberazione.

Se un uomo vive in questo mondo senza la dovuta 
considerazione per i principi morali e senza esercitare il necessario 

autocontrollo, sarà immerso nell’illusione e nell’ignoranza 
anche se è un devoto.

Allo stesso modo, non è possibile dissolvere l’oscurità 
senza l’aiuto di una lampada: 

questa situazione è abituale nel mondo.

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[1] Sul palcoscenico del mondo, tutti passano attraverso innumere-
voli atti e prendono parte a rappresentazioni diverse: delle 8.400.000 
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specie esistenti, ogni essere vivente si comporta così. Solo nella par-
ticolare nascita umana, l’uomo cerca di ottenere la grazia divina in 
vari modi, si sforza di compiacere Dio e di meritare la Sua benevo-
lenza, ma malgrado i suoi ardui sforzi, non riesce a ottenerla. Ad 
esempio, anche l’esibizione che voi fate attraverso i vostri canti e le 
parole che pronunciate è veramente vacua e inutile.

In questo mondo, è un’esperienza comune che se un uomo porta un 
peso sulle spalle, cammina rapidamente per arrivare a casa e libe-
rarsi di quel peso. Se viaggiate in auto, in treno o in autobus, chiede-
te quando il viaggio finirà e quando arriverete a destinazione. Inve-
ce l’uomo, pur passando attraverso molte nascite e morti, non sem-
bra porsi domande su quando arriverà a destinazione, ovvero 
quando raggiungerà il traguardo della Divinità. 

Oggi, molti si sforzano d’incrementare gli svaghi e il tempo libero, 
ma nessuno fa i necessari tentativi per assicurarsi la pace. Anche se 
ha molto tempo libero, l’uomo non avrà alcuna soddisfazione se non 
ha la pace. Un saggio sarà imperturbabile e calmo anche se lavora 
ventiquattro ore al giorno; un ignorante invece sarà preoccupato e 
agitato anche se non deve lavorare affatto e può divertirsi tutto il 
giorno.

[2] Non avendo trovato la pace sulla terra, l’uomo va sulla Luna; ma 
cerchiamo di capire cosa spera di ottenere spendendo milioni di dol-
lari per andare sulla Luna. Il corpo potrà essere tranquillo, ma la 
mente sarà in uno stato di terribile paura. Riusciremo a trovare la 
pace sulla Luna se non riusciamo a trovarla sulla terra? Non trove-
remo affatto la pace in simili luoghi, la troveremo invece nel pro-
fondo del nostro cuore; cercarla all’esterno è un grave errore. Per 
trovare la pace, occorre guardare dentro di sé con mente pura. 

Parliamo di andare sulla Luna ed esultiamo al solo pensiero, ma 
quello che otterremo là è del tutto inutile. È solo il nome dato a tale 
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impresa che ci attrae e ci seduce. Se invece spendessimo quei milioni 
di dollari per aiutare chi merita di essere aiutato sulla terra, come 
sarebbe bello!

Tutti gli uomini vogliono la pace e per esaudire questo desiderio 
fanno vari tentativi e intraprendono molte iniziative. Se c’è il dharma 
nel cuore, verranno incoraggiate le buone qualità. Dove ci sono le 
buone qualità, ci sarà l’armonia, e dove c’è armonia ci sarà ordine. 
Se trovate ordine e disciplina, troverete pace nel mondo. Pertanto la 
pace dipende dalle qualità di ogni individuo. Coltivare le buone 
qualità e una condotta virtuosa è la via che porta alla realizzazione 
del Sé.

[3] C’è un’interessante storiella al proposito. Un giorno Dio creò 
un’anima e disse che le avrebbe dato tutto quello che voleva. Imme-
diatamente la Divina Madre, che era seduta accanto al Signore, gli 
disse che si era spinto troppo lontano nel concedere una simile be-
nedizione perché non ci sono limiti ai desideri dell’uomo e alle sue 
ambizioni. L’uomo è avido e se gli viene data la libertà di chiedere, 
chiederà anche l’impossibile. 

Dio rispose che non era stato così incauto come poteva sembrare; 
qualsiasi cosa l’uomo volesse avere, certamente non ne avrebbe ri-
cavato la pace della mente, perciò avrebbe dovuto rivolgersi a Lui 
per ottenerla. Allora la Madre Divina chiese come fosse possibile 
avere la pace della mente. Dio rispose che l’uomo non deve necessa-
riamente rivolgersi a Lui, poiché il paramātma, il Sé Supremo, risiede 
in ogni ātma. Se l’uomo pensa in modo altruistico e fa servizio disin-
teressato, sicuramente troverà la pace della mente.

Oggi ci viene ricordato il famoso detto: ‘L’argomento di studio ap-
propriato per l’umanità è l’uomo stesso’. Ovunque ci sia unità tra il 
pensiero formulato dalla mente, la parola pronunciata dalla bocca, e 
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l’azione eseguita, lì c’è lo spirito dell’ātma. Se non c’è unità e coeren-
za tra il pensiero, la parola e l’azione, non ci sarà la pace mentale. 

Alla vostra età, dovete comprendere e assegnare un posto sacro al-
l’ātma, dovete rendervi conto che il pensiero che proviene dalla men-
te deve essere puro, la parola che esce dalla bocca deve essere vera, 
e il lavoro che eseguite deve essere sacro. Spero che comprendiate 
l’importanza di queste parole e diate loro un posto di rilievo, altri-
menti, il predominio delle cattive qualità occulterà e sopprimerà tut-
te le vostre virtù e i vostri requisiti positivi. Ecco qui un semplice 
esempio.

[4] Se volete avere la luce, vi serve un contenitore, l’olio e uno stop-
pino: queste tre cose sono essenziali. Se le avete tutte e tre, la luce 
che vedrete risplenderà come la grazia di Dio. Analizzando  questa 
analogia, considerate che il distacco è il contenitore, la devozione è 
l’olio, e il lavoro è lo stoppino. Se queste tre cose sono presenti in 
voi, allora la saggezza risplenderà come una grande luce. Se invece 
non le possedete, Dio non ci sarà per accendere la lampada della 
saggezza.

Può anche accadere che abbiate i tre elementi e tuttavia non abbiate 
la grazia di Dio per accendere la lampada. Il contenitore, l’olio e lo 
stoppino possono esserci, ma ci sarà la luce? I fiori, l’ago e il filo 
possono essere disponibili, ma la ghirlanda si formerà da sola? L’oro 
e le pietre preziose possono esserci, ma i gioielli si forgeranno da so-
li? Può esserci l’intelligenza e l’istruzione, ma otterrete la saggezza 
senza un guru? Potete essere assai intelligenti ma, se nessuno vi 
avesse spiegato cosa rappresenta la lettera ’A’ scritta su una lavagna, 
non sapreste cosa significa. La sola intelligenza, la devozione e il di-
stacco, privi di conoscenza, non vi aiuteranno a ottenere il risultato 
desiderato.
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[5] In questo mondo, Dio è presente in ogni essere vivente; se di-
menticate il jīva, l’anima individuale, e vi concentrate su Dio, vi 
renderete conto che non ci saranno ostacoli nella vostra vita.

Se prendete un seme, lo spezzate in due metà e lo piantate nella ter-
ra, non nascerà una pianta, ma se interrate il seme intero, otterrete di 
certo un germoglio. Allo stesso modo, il jīva e il Brahman, l’Essere 
Supremo, insieme costituiscono un seme. Sono come le due metà di 
un seme, ma solo dal seme intero sorgerà la vita; da solo, nessuno 
dei due ha esistenza.

Siete nati come esseri umani, vi dichiarate divini, tuttavia non com-
prendete la vera natura della vita umana. Se un uomo vive come un 
vero essere umano, Dio ne sarà compiaciuto. Se vi definite uomini, 
dovete comportarvi in modo retto e dignitoso che si addica a un es-
sere umano. Ecco un piccolo esempio preso dal Rāmāyaṇa. 

Rāvaṇa aveva fatto parecchi tentativi di avere Sītā per sé e aveva as-
sunto diverse sembianze, ma Sītā aveva sempre evitato di cadere 
nelle sue mani e pensava sempre a Rāma. 

Avendo ben compreso la situazione, Mandodari, la moglie di 
Rāvaṇa, gli disse che se aspirava alla mano di Sītā, era inutile assu-
mere varie forme e che l’unica possibilità di successo era assumere 
le sembianze di Rāma stesso. Allora Rāvaṇa rispose alla moglie che 
se avesse assunto le sacre sembianze di Rāma, non avrebbe alberga-
to nella mente tali cattivi pensieri. 

Se avete l’aspetto di Rāma, i vostri pensieri e le vostre idee devono 
essere in armonia con Rāma, non con Rāvaṇa.

Allo stesso modo, se abbiamo l’aspetto di un uomo, dobbiamo avere 
anche le qualità di un essere umano, non quelle di una scimmia o di 
un demone. La capacità di distinguere il bene dal male, di stare alla 
larga dai vizi e dagli errori, di sentirsi attratti solo dal bene, sono 
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qualità degne di un essere umano, le quali a loro volta lo indurran-
no a procedere verso la Divinità. 

L’uomo condivide alcune caratteristiche comuni con gli animali, 
come mangiare, dormire e avere paura. Il tratto distintivo che rende 
l’uomo diverso da un animale è jñāna, la conoscenza e l’intelligenza, 
che l’animale invece non possiede.

[6] Nel Rāmāyaṇa c’è la storia di Hanuman che è di esempio per tut-
ti per il suo comportamento. Quando si avvicinava a Rāma, mostra-
va grande umiltà e rispetto. Perché si comportava così? Rāma è l’In-
carnazione del dharma, perciò Hanuman in presenza del dharma mo-
strava sottomissione e modestia. Lo stesso Hanuman, quando andò 
a Laṅkā e Rāvaṇa lo invitò ad accucciarsi a terra come una scimmia, 
andò a sedersi ancor più in alto di lui. 

Hanuman si mostrava umile e ubbidiente in presenza del dharma 
ma, di fronte a un re arrogante come Rāvaṇa, non esibiva la benché 
minima sottomissione. Analogamente, voi dovete inchinarvi al 
dharma e mostrare rispetto e deferenza verso gli insegnanti e i più 
anziani, ma dovete comportarvi con coraggio e prudenza in qualsia-
si situazione scorretta o immorale; tuttavia, anche in quel frangente, 
non adottate maniere o metodi anarchici e sovversivi. 

Oggi, senza neppure fare un’indagine su cosa sia il dharma e cosa sia 
l’adharma, molti si comportano come tante scimmie in uno stato di 
eccitazione. Vi farò ora un semplice esempio.

[7] Un giorno, uno studente va in un ristorante e ordina un pasto 
completo. Terminato il pranzo, esce senza pagare. Il titolare del ri-
storante chiede con insistenza il pagamento del conto, ma altri stu-
denti assalgono e danno fuoco al locale perché il ristoratore avrebbe 
insultato uno di loro: è una condotta spregevole e ignobile; inoltre 
una vicenda così grave fa cadere in disgrazia l’intera categoria degli 
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studenti. Ciò significa seguire la via sbagliata pur avendo Sarasvatī, 
la sacra Dea della sapienza, nel vostro cuore.

Oggi, anche se il prezzo di qualche articolo aumenta di pochi cente-
simi, gli studenti fanno sciopero; se il biglietto dell’autobus aumen-
ta, gli studenti fanno un altro sciopero.

Se Hanuman si è comportato in modo così retto e integerrimo, voi 
che vi definite esseri umani dovreste comportarvi ancor meglio. La 
differenza che esiste tra una scimmia e un uomo è facilmente com-
prensibile. La scimmia è detta vānara e l’uomo è detto nara. La sola 
differenza è l’aggiunta della lettera va che rappresenta la ‘coda’. Per-
ciò chi ha la coda è una scimmia, chi non ha la coda è un uomo. No-
nostante questa differenza, la condotta sembra essere la medesima. 
In una scimmia, non ci sono qualità che possano essere attribuite al-
l’uomo, mentre nell’uomo ci sono alcuni tratti residui che sono tipici 
della scimmia. Per superare ed eliminare questi tratti da scimmia 
che vi sono rimasti attaccati, dovete seguire la via sacra.

[8] Un giorno, i discepoli di Śaṅkara parlarono della verità e della 
moralità e dichiararono che anche se qualcuno dona ingenti somme 
di denaro per fare la carità, se non possiede moralità e verità, la sua 
ignoranza non sarà eliminata. Vemana, il famoso poeta di lingua Te-
lugu, ha espresso in modo poetico che chi mangia un cane è una 
persona intelligente; chi mangia un maiale è ancor più saggio ed è 
come uno yogi; chi mangia un elefante è l’anima più nobile. 

Vemana usò la parola ‘cane’ come sinonimo di rabbia e ira, infatti 
chi riesce a controllare la propria collera, è una persona intelligente; 
usò la parola ‘maiale’ come sinonimo di ego, quindi se riuscite a 
eliminare il vostro ego, siete uno yogi. Infine l’elefante viene parago-
nato all’arroganza, perciò se siete in grado di sopprimere l’arrogan-
za, diventate uno jñāni, un saggio. Pertanto se sapete tenere sotto 
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controllo la vostra ira, l’ego e l’arroganza, ingoiarli e digerirli in 
modo da non doverli più mostrare, diverrete grandi yogi e saggi.

Per concludere, voi giovani dovete sforzarvi di eliminare l’ira, l’ego 
e l’arroganza, dovete sviluppare ideali sacri, come la verità, la tolle-
ranza, la pazienza e l’amore puro, e trasmettere tali nobili ideali a 
chi vi circonda per sostenere e incoraggiare le grandi tradizioni e la 
cultura di questa terra del vedānta.
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LEZIONE 19
8 giugno 1973

Il presente è sacro

punar api jananaṁ punar api maraṇaṁ
punar api jananī-jaṭhare śayanam |
iha saṁsāre bahudustāre
kṛpayā 'pāre pāhi murāre || 21 ||

Nascita e morte ricorrono ripetutamente. 
Di nuovo ci si trova a giacere nel grembo di una madre, 
in questo oceano del saṁsāra, così difficile da attraversare. 
Oh Murāri ! Con la tua illimitata compassione, proteggici.

 Nascere e ancora rinascere, e ripetutamente morire;
 rimanere inattivi e dormienti nel grembo materno

prima di ogni nascita è un ciclo infinito di questo saṃsāra.
Oh Dio! Per Tua grazia, ti prego liberami al più presto

da questa fastidiosa e insopportabile sequenza.

Divyātma svarūpa, Incarnazioni del divino Sé!

[1] In questo mondo, chiunque nasca e prenda una forma è sicuro di 
dover mutare, decadere e perire; c’è un periodo che intercorre tra la 
nascita e la morte e tutti i cambiamenti che avvengono in quel pe-
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riodo, come la crescita e il decadimento, sono inevitabili. Tali muta-
menti si verificano in tutte le cose viventi. Ogni essere umano deve 
quindi riflettere bene su tale aspetto e studiare in quale modo tra-
scorre il suo tempo nel periodo che intercorre fra questi due eventi. 

State facendo un uso idoneo del vostro tempo? State realizzando lo 
scopo della vostra vita? L’indagine aiuta a raggiungere il distacco, 
così potrete rendervi conto che tutte le arie che l’uomo si dà sono so-
lo ostentazione. Non appena i meriti delle sue vite precedenti si 
esauriscono, abbandonerà questa vita transitoria e morirà portando 
con sé tutto il bene e tutto il male che ha fatto nella vita attuale. 

Indagando sul significato del mondo fenomenico, vediamo che la 
nascita insegue la morte e che la morte rincorre la nascita. Questa 
incessante sequenza è forse l’unico aspetto significativo del mondo? 
Eseguendo un’adeguata ricerca, dovremmo concludere che moria-
mo per rinascere e che nasciamo per morire di nuovo. Tuttavia, que-
sta conclusione non è corretta.

In genere la gente prende molti farmaci per curare le proprie malat-
tie, ma si dovrebbe prenderli in modo tale da non doverli assumere 
di nuovo. Analogamente, un individuo che è nato deve cercare di 
non rinascere. Nascere per morire e morire per rinascere significa 
che l’individuo rimane continuamente intrappolato nella ruota del 
tempo.

[2] Senza un corpo non si può fare nulla nel mondo. Il corpo ha una 
forma fisica, la quale è solo un mezzo per realizzare l’obiettivo prin-
cipale della vita. Il corpo è responsabile sia della schiavitù sia della 
liberazione dell’individuo.

Si afferma che solo la mente sia responsabile della schiavitù o della 
liberazione, ma questa non è la verità completa. Sia il corpo sia la 
mente sono responsabili della schiavitù e della liberazione dell’indi-
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viduo, perché senza il corpo l’uomo non può rendersi conto della 
natura della propria mente. La vita, la mente e l’intelligenza si pale-
sano solo se sono in presenza del corpo. Quindi usate questo corpo 
così sacro per riconoscere la verità. L’essere umano è il più sacro di 
tutti gli animali; la nascita come esseri umani è un dono straordina-
rio, perciò la vita va usata con un obiettivo ben preciso.

[3] Il mondo è paragonabile a una grande macchina, e ogni indivi-
duo è una rotella di quell’enorme ingranaggio. La totalità di tutti gli 
esseri costituisce la macchina del mondo. Voi potreste avvertire la 
futilità dell’esistenza se vi paragonate a un piccolo perno, a un bul-
lone o a una vite di quell’immensa macchina, ma vi dimenticate che 
il suo buon funzionamento dipende da quel piccolo perno, da quel 
bullone e da quella vite. 

Per esempio, immaginate un treno che viaggi a grande velocità. Il 
treno non si arresterà anche se migliaia di persone tentassero di 
fermarlo, ma basta che il macchinista azioni il freno mediante un 
pulsante e il treno si ferma subito. Analogamente, se l’uomo usa la 
mente, l’intelligenza, i suoi ideali per affrontare le difficoltà, il dolo-
re e la menzogna di questo mondo, avrà la capacità di superarli, pur 
essendo soltanto un piccolo tasto di quel grande meccanismo; perciò 
deve considerarsi una persona buona e utile che contribuisce alla 
prosperità del mondo.

[4] Non abbiate paura che la vita se ne vada dal corpo; il vostro fisi-
co è costituito da sostanze presenti negli elementi e, prima o poi, 
dovrà perire: questo è un fatto ovvio, un fenomeno naturale. Se ri-
flettete attentamente, non sarà una sorpresa che la vita abbandoni il 
corpo; dovreste invece sorprendervi che la vita rimanga nel corpo 
per un periodo molto lungo. Ecco qui un piccolo esempio.

Prendiamo il pneumatico di una bicicletta o di un’automobile; se il 
pneumatico viene bucato da un chiodo, tutta l’aria uscirà. Perciò 
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chiediamoci come possa questo ‘pneumatico del nostro corpo’, che 
possiede nove grande orifizi, trattenere in sé la vita senza farla fuo-
riuscire. Tutto è tenuto insieme dall’energia di Dio. Egli è presente 
ovunque. 

Voi siete soltanto uno strumento attraverso il quale Dio vede tutto; 
anche se v’immaginate di vedere attraverso i vostri occhi, in realtà 
vedete con gli occhi di Dio. Questo mondo è colmo di Dio e tutto 
quello che vedete è Dio stesso. Il corpo invece è una bolla d’acqua, 
temporaneo, transitorio e destinato a perire.

Un poeta ha descritto questa condizione umana dicendo che piange-
te quando venite alla luce, piangete quando morite, piangete sempre 
durante la vita per una cosa o l’altra, ma non piangete quando vede-
te che il dharma è in declino. 

Ognuno di voi è un’infinitesima particella del regno di Dio. Cercate 
di tenere sotto controllo tutti gli organi sensoriali del corpo, solo così 
otterrete il risultato desiderato. Se prendete un bastone e lo battete 
su un formicaio, credete che il serpente morirà? Se punite il vostro 
corpo, i desideri dei sensi scompariranno? Se rinunciate a mangiare 
e a bere, vi realizzerete? Se non sapete chi siete, come potrete cono-
scere il Divino? La prima cosa da fare è scoprire chi siete! Ecco qui 
una storiella.

[5] Un re era solito porre tre domande a tutte le persone che anda-
vano da lui. La prima domanda era: ‘Chi è l’individuo migliore?’ La 
seconda era: ‘Qual è il momento migliore?’ E la terza era: ‘Qual è 
l’azione migliore?’ Il re era molto ansioso di ricevere i pareri di tutti, 
ma nessuna risposta l’aveva mai soddisfatto.

Un giorno, il re si recò nella foresta e camminò a lungo finché si sen-
tì molto stanco. In una radura vide un āśram e pensò di fermarsi un 
po’ per riposare. Quando lo raggiunse, scorse un sādhu, un eremita, 
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che stava irrigando alcune piante. Non appena il sādhu si accorse 
che il re era entrato nell’eremo e aveva un aspetto affaticato, smise 
subito di innaffiare e gli corse incontro per offrirgli dell’ottima frutta 
e dell’acqua fresca. Mentre il re si stava ristorando e riposando, un 
altro eremita portò nell’āśram un uomo che aveva riportato gravi le-
sioni. Allora il sādhu andò di corsa da quell’uomo sofferente, pulì le 
sue ferite, lo medicò e applicò degli unguenti per curarlo; intanto lo 
consolava dicendogli parole dolci e gentili.

In seguito, il re si congedò dal sādhu e gli espresse la sua gratitudine; 
ma essendo sempre turbato, pose quelle tre domande anche al sag-
gio, sperando che potesse illuminargli la mente. Il sādhu disse che le 
risposte a quelle tre domande erano contenute nelle azioni che il re 
stesso aveva visto poco prima; infatti, quando il re era arrivato nel-
l’āśram, il saggio stava irrigando le piante perché quello era il suo 
dovere, ma si era fermato subito per accoglierlo e offrirgli acqua e 
frutta, poiché il re era suo ospite. Mentre lo assisteva e alleviava la 
sua stanchezza, arrivò nell’āśram un uomo gravemente ferito. Quin-
di l’eremita tralasciò di servire il re e corse a medicare il ferito. 

Pertanto, chiunque venga da voi per chiedere aiuto è l’individuo 
migliore in quel momento. Qualsiasi tipo di aiuto o di soddisfazione 
possiate dargli servendolo, quello sarà il vostro dovere e anche il la-
voro migliore che possiate svolgere. Quando riuscite a fare qualcosa 
di buono, il presente è il momento migliore, il tempo più sacro. 

Voi non potete vedere il futuro perché i vostri occhi non riescono a 
percepirlo, mentre il passato se n’è già andato e non potete farci 
niente. Quindi, il presente in cui potete compiere il vostro dovere, il 
servizio offerto a chi viene da voi, e la persona che chiede il vostro 
aiuto, queste sono le tre cose migliori, e sono le risposte alle tre do-
mande del re.  
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[6] Alla vostra giovane età, dovete riconoscere che il presente è il 
momento più importante, e che adempiere il vostro dovere è il lavo-
ro migliore che possiate fare. Il vostro dovere è rispettare la madre e 
il padre, stare alla larga da cose e situazioni malvagie, e svolgere 
qualsiasi lavoro abbiate intrapreso al meglio delle vostre capacità. 
Facendo questo, servirete il Paese nel modo migliore. Alla vostra 
età, dovete rafforzare tre qualità: disciplina, devozione e dovere. La 
vostra vita attuale non tornerà di nuovo, quindi attribuite grande 
importanza alle virtù e alle buone qualità.

È molto meglio vivere pochi minuti da cigno che vivere anche cin-
quant’anni una vita dissipata da corvo. Prahlāda aveva detto che bi-
sogna usare le mani per compiere opere sacre. In ogni momento uti-
lizzate la bocca per pronunciare il Nome di Dio. Se non manifestate 
gentilezza e compassione, la vostra nascita è servita soltanto a rovi-
nare la salute di vostra madre. Poiché siete stati nel grembo materno 
per così tanto tempo e avete causato a vostra madre così tante diffi-
coltà, dovete comportarvi in modo da darle gioia esprimendole la 
vostra gratitudine.

In questo mondo, dovete assolvere quattro debiti: il debito verso vo-
stra madre e il debito verso vostro padre, il debito verso i santi e i 
saggi, e il debito verso Dio. Poiché vostra madre vi ha dato il suo 
sangue, la sua vita, la sua forza ed è responsabile della vostra nasci-
ta, dovete esserle grati e rispettarla. Mostrate gratitudine anche a 
vostro padre, che vi ha dato denaro, educazione e protezione. 

I saggi e i santi v’insegnano a praticare le qualità umane, quindi mo-
strate gratitudine anche a loro. Infine, Dio è la Causa Prima di tutto, 
perciò siate immensamente grati a Dio.

[7] Nel nostro Paese c’era una pratica detta ‘sacrificio di un animale’ 
che veniva chiamata ‘bhūta bali’, ma la parola bali significa anche tas-
sa. Pertanto dobbiamo pagare una tassa a Dio per averci donato la 
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vita, l’opportunità di comprendere l’ātma o Sé, e per tutto il bene che 
ci ha elargito. Questa tassa deve essere pagata sotto forma di disci-
plina spirituale e di buone azioni. L’uomo vuole la pace, la felicità e 
la beatitudine che possono essere raggiunte pagando quella tassa 
sotto forma di meditazione per la pace, preghiere per la felicità e al-
tre discipline.

Per ottenere quello che volete, dovete pagare qualcosa. Se voi lavo-
rate a tempo pieno, prendete la paga intera, se invece lavorate solo 
part-time, prendete mezza paga. 

Oggi voi avete una devozione part-time, ma volete la paga intera: 
com’è possibile ottenerla? Se voi concedete solo una parte della vo-
stra mente e in cambio chiedete la piena ricompensa della grazia di 
Dio, è come pretendere una paga intera per metà lavoro. 

Tuttavia, se riconoscete con la pienezza del vostro cuore che tutto 
quello che fate è per grazia di Dio, allora certamente il Signore vi 
concederà una ricompensa totale. Sforzatevi e l’otterrete!
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LEZIONE 20
9 giugno 1973

La vera educazione 

kāmaṁ krodhaṁ lobhaṁ mohaṁ
tyaktvā 'tmānaṁ bhāvaya ko 'ham |
ātmajñāna vihīnā mūḍhāḥ
te pacyante narakanigūḍhāḥ || 26 ||

Abbandona lussuria, ira, cupidigia e infatuazione. 
Rifletti: ‘chi sono io?’ 
I folli privi della conoscenza dell’ātma, del Sé interiore, 
sono tormentati e soffrono nell’inferno.

 Abbandonate le cattive qualità come la lussuria,
l’ira, l’avidità e l’attaccamento. 
Chiedete a voi stessi chi siete.

Se siete così insensati e stolti da non sapere chi siete, 
dovrete affrontare interminabili difficoltà.

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[1] Quattordici discepoli di Śaṅkara avevano composto quattordici 
strofe per descrivere le caratteristiche del distacco; Śaṅkara stesso 
aveva composto la prima parte, nota come dvādaśa-mañjarikā-stotram, 
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che comprendeva le prime dodici strofe. La presente strofa è partico-
larmente importante e mette in rilievo il distacco. La lussuria spicca 
come la guida di tutte le cattive qualità; le altre tre, ovvero l’ira, 
l’avidità e l’attaccamento, seguono la prima e i suoi ordini. Infatti 
kāma, il desiderio, è il signore della lussuria ed è responsabile della 
vostra nascita; mentre kāla, il signore del tempo, è responsabile della 
morte. Rāma invece è responsabile della vostra vita e di tutto il bene 
che in essa si può trovare. 

Se con la vostra condotta riuscite a meritare la grazia di Rāma, kāma 
e kāla, il desiderio e il tempo, non vi causeranno gravi problemi. 
Come il fuoco è ricoperto dalla cenere, come l’occhio è velato dalla 
cataratta, così la vostra saggezza giace addormentata, sommersa da 
kāma, il desiderio. È quindi essenziale fare ricerche sull’origine e sul-
la natura di kāma. 

Finché non sarete in grado di farlo, non saprete distinguere tra quel-
lo che è duraturo e quello che è solo temporaneo, tra quello che è 
giusto e quello che è sbagliato. Kāma moltiplica gli attaccamenti, così 
la memoria e l’intelligenza s’indeboliscono. Se l’intelligenza diventa 
labile, diventerete inumani; in tal modo, kāma riuscirà a rovinarvi la 
vita. 

Se comprendete bene la natura di kāma, il desiderio scomparirà in 
un baleno; se invece gli assegnate un posto importante senza capir-
lo, esso prenderà il sopravvento e vi salterà in testa. Ecco qui una 
storiella per illustrare meglio il concetto.

[2] In un paese doveva essere celebrato un matrimonio. I parenti 
dello sposo arrivarono in quel villaggio e si sistemarono in una casa, 
mentre i familiari della sposa risiedevano in un’altra casa. In mezzo 
ai due gruppi, c’era un individuo che pretendeva di ricevere da en-
trambe le parti ogni attenzione e comodità; infatti si recava a casa 
dello sposo a dire che erano sempre in ritardo e che stavano provo-
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cando gravi problemi ai familiari della sposa. Così i parenti dello 
sposo cominciarono a credere che quell’uomo fosse un personaggio 
di grande rispetto che facesse parte dei familiari della sposa. 

Allo stesso modo, andò nella casa della sposa e disse ai presenti che 
non davano allo sposo e ai suoi parenti il dovuto rispetto; questi in-
timiditi pensarono che quell’uomo fosse una personalità autorevole 
appartenente al gruppo dello sposo. 

Così la storia andò avanti per un po’, finché qualcuno cominciò a 
chiedersi e a indagare chi fosse quel gentiluomo; alla fine scoprirono 
che il gentiluomo non faceva parte né del gruppo dello sposo né del-
la sposa, e a quel punto l’individuo scomparve dalla scena senza la-
sciare alcuna traccia.

[3] Per analogia, abbiamo due vie: pravṛtti e nivṛtti; la prima via vi 
induce a percorrere il sentiero esteriore del mondo materiale, dei de-
sideri sensoriali e degli attaccamenti, la seconda vi conduce verso il 
sentiero interiore, spirituale. Appena queste due compaiono, kāma 
mette in scena una commedia particolare e andrà prima dall’una e 
poi dall’altra e simulerà di essere un loro tenace sostenitore. 

Tuttavia se fate un’indagine approfondita e scoprite l’origine di 
kāma, ecco che il desiderio scomparirà dalla scena, proprio com’era 
scomparso il gentiluomo della nostra storia.

La malattia di kāma non può essere curata da alcun farmaco, né può 
essere eliminata cambiando posto o località. L’unico modo per cu-
rarla è guadagnarsi la grazia di Dio; perciò, se volete sopprimerla, 
dovete meritarvi la grazia divina. E per meritare la grazia, la Bhaga-
vad Gītā afferma che l’aspirante spirituale deve diventare un daks ̣a, 
che è il nome di chi ha appreso tutti i possibili rami del sapere. 

Voi conoscerete la storia esposta nei purāṇa di Dakṣa, il quale aveva 
tutte figlie femmine; una di queste si chiamava Satī, che sta a indica-
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re la saggezza. Poiché la conoscenza o saggezza si trovava accanto a 
Dakṣa, nella forma di sua figlia Satī Devi, Īśvara scelse quest’ultima 
come Sua consorte, e in tal modo s’imparentò con Dakṣa.

Pertanto se volete avvicinarvi a Dio e stabilire una relazione con Lui 
dovete acquisire la saggezza. Una volta ottenuta la saggezza, tutti 
gli altri rami della conoscenza vi perverranno automaticamente. Ma 
oggi, chi è un sādhaka, aspirante spirituale, lo è solo di nome; i sādha-
ka moderni mangiano a dismisura, dormono profondamente e di-
ventano grassi oltre ogni limite. Questo è il motivo per cui la cultura 
indiana è in parte derisa. Chi non causa danni né difficoltà agli altri, 
chi fa il proprio dovere senza dipendere da altri, può essere conside-
rato un uomo degno e meritevole.

[4] Alla vostra giovane età, voi dovete sforzarvi di raggiungere il 
Divino e rimanere umili; frequentate le superiori per acquisire una 
buona istruzione, ma poi vi scordate perché ci siete andati. Molti 
vanno a scuola, ma perdono il loro tempo nell’inseguire i piaceri 
sensuali e, il giorno degli esami, aprono i libri per la prima volta. 

Non potrete avere di nuovo questa età nella vostra vita, dovete 
quindi comprenderne la santità; solo così potrete conseguire la co-
noscenza. Dovete sforzarvi di trarre l’essenza da quello che studiate; 
se la vostra testa è vuota e ricettiva, la potrete riempire con qualcosa 
di buono, ma se è già piena di idee di ogni genere, come potrete 
metterci dentro altre cose?

La Bhagavad Gītā afferma che se molte idee impure entrano nella 
testa, la vostra mente non potrà essere corretta in una volta sola. I 
pensieri negativi devono essere eliminati lentamente e con costanza. 

A volte avete la sensazione che le idee malvagie siano così radicate 
in voi che è veramente difficile sradicarle, ma dovete essere ferma-
mente determinati a liberarvene. Questi pensieri vi arrivano gra-
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dualmente e per un certo periodo di tempo, come conseguenza delle 
vostre azioni, perciò dovete individuare quali pensieri siano sotto il 
vostro controllo e quali no. 

[5] Ecco qui una storia che v’illustra come ci si deve comportare 
quando si ha una cattiva abitudine. Un certo individuo cominciò ad 
assumere l’oppio con regolarità, finché non riuscì più a controllare 
quell’abitudine; di conseguenza era sempre in uno stato comatoso e 
si era molto indebolito. 

Un giorno in cui era ridotto in uno stato pietoso, un santo venne in 
visita nella sua città. Insieme a una gran folla, anche il mangiatore 
d’oppio andò ad assistere al darśan di quel sant’uomo. Quando il 
santo vide il tossicomane, gli disse che la sua salute si stava deterio-
rando e che doveva smettere di assumere oppio. L’uomo rispose che 
non gli era possibile farlo così facilmente e lo pregò di dargli un 
consiglio. Il santo gli chiese quanto oppio fosse solito assumere ogni 
giorno, e l’uomo gli indicò la quantità media che prendeva.

Il santo si fece dare un pezzo di gesso pari alla misura di oppio con-
sumato ogni giorno, e disse a quell’uomo che poteva continuare ad 
assumere la sostanza quotidianamente, però non doveva mai supe-
rare la misura del gesso. Nell’udire quelle parole il mangiatore 
d’oppio fu molto felice, ma poi il santo aggiunse che ogni giorno, 
con quel gesso, doveva scrivere la sillaba ‘Oṁ’ per tre volte su una 
lavagna. In tal modo il gesso diminuiva ogni giorno e così anche la 
quantità di oppio gradualmente si riduceva. Alla fine, quella cattiva 
abitudine venne eliminata completamente.

Uno comincia a fumare poche sigarette al giorno, poi arriva a dieci, 
a venti e alla fine diventa un fumatore incallito. Quando sapete di 
avere delle qualità e abitudini dannose, se non fate un serio tentati-
vo di abbandonarle, quelle si trasformeranno in una triste storia. A 
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cosa serve la vostra istruzione e conoscenza se non rinunciate a 
un’abitudine che sapete essere nociva? 

Nessun devoto deve seguire la via dell’ignoranza ed essere definito 
mūḍhamate, uno stolto o un povero illuso. Un aspirante spirituale 
deve seguire la via della rettitudine ed essere chiamato muktamate, 
un liberato; perciò la vostra attenzione deve fissarsi sulla cono-
scenza e sulla saggezza.

[6] Si afferma che se riuscite a liberarvi del vostro ego, potrete 
comprendere il Brahman; allora chiedetevi in che modo l’ego può 
essere eliminato. Oggi si pensa che quello che ha una forma sia 
ahaṁkara1, individualità o ego. Inoltre ahaṁkara viene considerato 
sinonimo di arroganza, ma non è sempre così. Esso è presente 
sempre e in tutti i tre attributi: sattva, rajas, tamas. 

L’ego ha l’abilità di portare l’uomo su strade molto tortuose e cor-
rotte, favorisce l’egoismo e alla fine gli fa dimenticare la sua vera 
identità. L’ego fa anche la sua comparsa quando c’è la bellezza, 
l’erudizione, la ricchezza e la posizione sociale. 

Se pensate che la vostra bellezza sia la causa del vostro ego, rende-
tevi conto che la bellezza risplende e scompare in un istante, pro-
prio come un fulmine. Se pensate che la vostra ricchezza o la vo-
stra forza siano la causa del vostro ego, sappiate che entrambe so-
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1 Ahaṁkara - Il principio egoico o senso dell’«io» percepito dall’individuo, 
che lo porta a identificarsi con il corpo, quale entità separata dal Sé o ātma. 
È la causa dell’attaccamento e travolge la comprensione dell’intelletto di-
scriminante. In ogni uomo ci sono due ‘Io’, quello inferiore, legato alla 
mente, e quello superiore, costituito dall’ātma. L’Io vero è l’ātma. Quando 
questo Io, per erronea associazione alla mente (manas) diventa ahaṁkara, 
l’ego, assume la funzione di ‘io e mio’. Se la mente è rivolta verso l’Io au-
tentico, si farà esperienza della verità ‘Aham Brahmāsmi’ che significa ‘Io 
sono Dio’.



no come i miraggi che in un attimo svaniscono. Se ritenete che 
l’ego dipenda dalla vostra posizione sociale, non potete sapere se il 
vostro prestigio si eleverà, declinerà o precipiterà. Se perdete la 
vostra posizione di autorevolezza, diventerete una persona ordina-
ria, perciò non avete alcun motivo di sviluppare l’ego.

Se vi sentite importanti o arroganti per la vostra erudizione, rende-
tevi conto che la vera educazione consiste nel coltivare l’umiltà e 
nel rimuovere l’ego; l’educazione vera non sviluppa l’arroganza, le 
persone colte trattano gli altri con umiltà ed equanimità. Se ci 
chiediamo chi sia cieco in questo mondo, la risposta è che l’uomo 
che conosce tutto ma non è in grado di vedere le situazioni nella 
giusta prospettiva, è cieco. 

Se sapete rendere servizio e comportarvi con semplicità e modestia 
con gli anziani, quella condotta è definita ‘vera educazione’. Se 
non conoscete l’essenza dell’educazione, non andate blaterando 
che siete una persona colta ed educata.

La vostra bellezza, la giovane età, la forza, la ricchezza, l’erudizio-
ne e la vostra posizione non devono inorgoglirvi perché, con 
l’avanzare dell’età, tutto si dileguerà. Allora, che motivo avete di 
sentirvi orgogliosi di quel sacco di pelle che è il corpo?

[7] Voi andate a scuola, alle superiori e all’università per ottenere 
una buona formazione, ma l’educazione non va confinata soltanto 
alla scuola e all’università: la riceverete da tutto il mondo; la potete 
ricevere in un’officina, in una fattoria, attraverso una professione o 
mediante il commercio. Persino andare al mercato può conferirvi 
l’educazione, tutti gli aspetti della vita possono impartire l’educa-
zione; infatti dovete considerare il mondo stesso una grande univer-
sità, ma da quando vi alzate al mattino fino al momento in cui anda-
te a dormire, usate l’istruzione solo per guadagnare quattro soldi 
per il vostro sostentamento. 
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Se non sapete usare l’educazione per essere vicini ai piedi del Signo-
re, a cosa serve tutta quella conoscenza? Tenete Dio nel cuore e rico-
noscete che tutti gli esseri viventi sono uguali. Sforzatevi di sconfig-
gere i quattro nemici, ovvero la lussuria, l’ira, l’attaccamento e l’avi-
dità. Finché questi ladri si trovano nella vostra casa, non c’è alcuna 
possibilità di ottenere il tesoro della saggezza. 

Solo dopo averli respinti e vinti, arriverà un ladro ben più grande 
nella vostra casa, e quel ladro è Dio stesso! Ecco perché è stato chia-
mato citta cora, ladro di cuori.

[8] C’è una storia in cui si racconta che una volta Kṛṣṇa camminava 
accanto a Sūrdās2  tenendolo per mano. Sūrdās gli chiese se fosse 
Kṛṣṇa, allora Kṛṣṇa gli lasciò andare la mano; quindi Sūrdās escla-
mò: “Come posso conoscerti e comprenderti? Tu sei più piccolo del-
la più piccola particella conosciuta, sei più grande della cosa più 
grande che si possa concepire, sei più potente di tutte le specie crea-
te; di tutti i ladri, Tu sei il più grande. Come posso capirti?”  

Dio è l’unico che possa rimuovere l’ego e la vostra individualità 
(ahaṁkara), perciò è chiamato Madhusūdana, ovvero Colui che ha 
annientato il demone Madhu; ma madhu significa anche qualcosa 
che è più dolce del miele, e per l’uomo il suo ego è più dolce del 
miele stesso; perciò chi sa eliminare completamente l’ego è chia-
mato Madhusūdana. 

Così il vostro ego, che è molto dolce, può essere eliminato solo da 
Dio, che è altrettanto dolce; perciò abbiate fede in Lui, rinunciate al 
vostro egoismo e avvicinatevi a Dio. 
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2 Sūrdās - Santo cieco del 15° secolo nato in India, famoso per le poesie e i 
canti devozionali da lui composti in onore del Signore Kṛṣṇa. La sua ope-
ra più famosa è ‘Sūrsāgar’ (Oceano della devozione), un poema lirico in 
80.000 versi, di cui solo ottomila sono ancora esistenti.  



Se lo fate, Dio stesso stabilirà come dovrete essere onorati, che cosa 
dovrete ricevere e quando. Tutto sarà sotto la Sua diretta respon-
sabilità e tutto competerà a Lui.

Il messaggio di Śaṅkara quindi è che dovete scacciare i quattro la-
dri, ovvero la lussuria, l’ira, l’attaccamento e l’avidità, ovvero elimi-
nare le cattive qualità che sono in voi.
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LEZIONE 21
10 giugno 1973

Il dharma protegge chi si attiene al dharma

geyaṁ gītā nāma sahasraṁ
dhyeyaṁ śrīpati rūpamajasram |
neyaṁ sajjana saṅge cittaṁ
deyaṁ dīnajanāya ca vittam || 27 ||

Studia la Bhagavad Gītā, e recita i mille nomi [del Signore]. 
Medita sempre sulla forma di Viṣṇu. 
Mantieni la compagnia delle persone buone. 
Dona le tue ricchezze ai poveri, ai bisognosi.

 Solo con le parole vuote non proverete mai 
la beatitudine né la felicità. Se non si pianta il seme, 

nessuno potrà raccogliere i frutti della terra. 

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[1] L’universo voluto da Īśvara è la manifestazione della beatitudine! 
Prakṛti (la creazione), Īśvara e Brahman (l’Assoluto) sembrano essere 
differenti, ma la loro unità può essere riconosciuta attraverso rasa, 
l’essenza, la dolcezza, presente in tutti e tre; sono stati così distinti 
solo per facilitarne la comprensione. 
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Ad essi viene attribuito il nome di mukti dhāma, il regno della libera-
zione, vaikuṇṭha dhāma, il regno del paradiso e goloka dhāma, l’eterna 
e suprema dimora; e corrispondono rispettivamente a moks ̣a o libe-
razione, bhakti o devozione, jñāna o saggezza.

Mukti dhāma è il nome attribuito alla via in cui l’aspirante indaga sui 
vari nomi e sulle varie forme visibili nella creazione i quali, essendo 
transitori, lo portano a realizzare che sat-cit-ānanda, ovvero Dio pri-
vo di nome e di forma (nirakāra), è l’essenza della Realtà. In tal 
modo il ricercatore raggiunge lo stato di yoga (unione o integrazio-
ne) e attraverso lo yoga ottiene la liberazione; perciò questa via è 
chiamata mukti dhāma, il regno della liberazione.

Se invece l’aspirante spirituale abbandona il proprio ego al Signore, 
pensa sempre a Lui e solo a Lui, allora percorre la via della devozio-
ne che viene detta vaikuṇṭha dhāma, il regno del paradiso.

Infine, se il ricercatore sviluppa idee pure e nobili nei tre stati (gros-
solano, sottile e causale) e gioisce di un’estasi continua riconoscendo 
l’unità di tutto e sviluppando pienamente il senso della sua identità 
con il Brahman, allora procede sulla via della saggezza e conoscenza 
(jñāna), detta goloka dhāma, l’eterna e suprema dimora.

La natura umana è tale che continua a cambiare di momento in 
momento. La mente mutevole vela la vera natura del Sé. A causa di 
tale ignoranza, l’uomo vede la dualità del mondo e comincia ad ap-
prezzare il cambiamento. 

Ad esempio, se un bravo cantante continua a cantare la stessa can-
zone con lo stesso tono, non sarà più interessante. Una canzone, an-
che se non è visibile all’occhio, consiste di diversi suoni piacevoli, e 
ogni nota ha una forma e un nome particolare. L’uomo desidera 
ascoltare e trarre piacere da melodie sempre diverse.
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Il mondo è uno soltanto, ma essendo combinato con i vari guṇa o at-
tributi, si mostra attraverso diverse percezioni sensoriali come il 
suono, il tatto, la vista, il gusto e l’olfatto. Allo stesso modo il jīva, 
l’anima individuale, è uno soltanto, ma a causa delle sue impressio-
ni accumulate [derivate anche dalle vite precedenti], inconsapevolmen-
te indossa vari nomi e forme.

[2] Erroneamente crediamo che ciò che si vede sia vero e ciò che non 
si vede sia falso; in realtà, il ‘non-visto’ costituisce la base di tutto 
quello che vediamo. Ad esempio, in un grande albero che noi ve-
diamo ci sono frutti, foglie e rami, ma la base di tutto è il seme e le 
radici che non vediamo. Tutti gli edifici che vediamo hanno le loro 
fondamenta sotto terra, che sono perciò invisibili. 

La mente e le sue attitudini sono responsabili della felicità e della 
bellezza dell’uomo, come pure della sua infelicità e bruttezza. Quel-
lo che noi vediamo esteriormente come un uomo e tutte le qualità 
che esibisce dipendono, in definitiva, da quello che non vediamo, 
cioè dalla sua mente.

Se un cavallo che deve tirare un carro viene fatto sedere nel carro 
stesso, potrà forse tirarlo? Allo stesso modo, il Principio Divino pre-
sente nel corpo umano, che è designato a ‘tirare’ il corpo lungo la 
via della vita, non può farlo se non si ‘sgancia’, se non si svincola dal 
corpo stesso.

Chi è seduto in un’automobile non diventa, solo per questo, l’auto-
mobile stessa. Il Sé che è nel corpo umano non può guidarlo finché è 
immerso nell’illusione di essere identico a quel corpo. Solo quando 
il Sé rigetta, si libera da quella sensazione illusoria e si svincola dal-
l’identificazione con il corpo, può ottenere il controllo della situa-
zione.  
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Per permettervi di sganciarvi dall’attaccamento al corpo e per con-
durvi sul retto sentiero, la Bhagavad Gītā ha impartito varie lezioni. 
Oggi un giovane studente mi ha chiesto che cosa Kṛṣṇa avesse detto 
nella Gītā sul fatto che gli esseri umani abbandonino i loro corpi e 
ne assumano di nuovi quando rinascono, proprio come uno scarte-
rebbe una camicia vecchia e consumata per prenderne una nuova. 
Lo studente ha aggiunto che il fatto gli sembrava adeguato nel caso 
di persone anziane malate, ma come poteva essere accettato nel caso 
di giovani, i cui corpi sono ancora freschi e attivi? 

Gli atti di Dio sono molto difficili da comprendere, e il loro significa-
to può essere capito soltanto attraverso la saggezza. Solo chi ha una 
profonda fede in Dio e comprende le Sue modalità può dipanare 
questi misteri. Vi spiegherò la questione con un esempio.

[3] Un’estate decidete di andare nel Kashmir e scoprite che là i tes-
suti di lana sono disponibili a un prezzo molto basso. Così compera-
te un bel tessuto, lo portate a casa, lo infilate in una scatola e ve ne 
dimenticate. Dopo quattro o cinque anni lo ritrovate in quella stessa 
scatola mentre state riordinando alcune cose. Così andate da un sar-
to e gli ordinate un abito su misura. In seguito, ricevete l’invito a 
partecipare a una cerimonia nuziale, perciò in quell’occasione  in-
dossate il vostro abito nuovo. Vi sedete per il pranzo e per cause 
imprecisate vi procurate uno strappo ai pantaloni; rimanete molto 
stupiti e vi chiedete com’è possibile che dei calzoni nuovi possano 
strapparsi così facilmente. Senza dubbio i pantaloni sono nuovi, ma 
il tessuto era molto vecchio. 

Allo stesso modo, il vostro corpo può essere giovane, ma l’indole e 
l’età del jīva, l’anima individuata, possono essere molto vecchie.
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Un altro studente ha avanzato una domanda circa la correttezza di 
quanto aveva fatto Dharmarāja quando aveva annunciato che 
Aśvatthāma1 era morto. 

Mentre pronunciava quelle parole, Dharmarāja aggiunse sotto voce 
che era morto un elefante con quel nome. Dharmarāja aveva dato 
così l’impressione che il giovane Aśvatthāma fosse morto, e quindi 
in tal modo aveva indotto in errore quelli che lo ascoltavano. Allora, 
questo suo comportamento è stato corretto?

Dobbiamo ricordare che quel giorno effettivamente era morto un 
elefante di nome Aśvatthāma, e questo fatto era stato riferito da 
Dharmarāja a bassa voce; è anche vero che il Signore Kṛṣṇa aveva 
sollecitato Dharmarāja a fare l’annuncio in quel modo, nell’intento 
di indebolire e stremare Droṇācārya2, approfittando dell’attacca-
mento che questi aveva per suo figlio Aśvatthāma. Kṛṣṇa aveva 
convinto Dharmarāja a comportarsi così, rassicurandolo che non 
avrebbe detto una falsità se avesse segnalato la morte dell’elefante a 
bassa voce. In tal modo Dharmarāja aveva semplicemente ubbidito 
alle istruzioni del Signore; se Droṇācārya non aveva udito la parola 
‘elefante’, la colpa era sua e non di Dharmarāja.
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1 Aśvatthāma - Nella battaglia del kurukṣetra, Aśvatthāma era schierato al 
fianco dei Kaurava contro i Pāṇḍava. Nell’ultimo giorno di battaglia, pe-
netrando nottetempo nel campo dei Pāṇḍava, uccise Dhṛṣṭadyumna e i 
cinque figlioletti dei principi Pāṇḍu. Inoltre per mezzo della sua magica 
arma cercò di uccidere la creatura (Parīkṣit) che ancora si trovava nel 
grembo materno.
2  Droṇācārya - Maestro d’arti militari alla corte di Hastināpura, dove 
Arjuna era il suo allievo prediletto. Militò nell’esercito dei Kaurava contro 
i Pāṇḍava sul campo del kurukṣetra, teatro della grande battaglia narrata 
nel poema epico del Mahābhārata.



[4] La guerra era finita, e i fratelli Pāṇḍava riposavano sotto una 
tenda. Dharmarāja si sentiva dispiaciuto e quindi andò da Kṛṣṇa per 
sapere perché gli avesse ordinato di comportarsi in una maniera che 
non era coerente con il suo nome e la sua reputazione. Kṛṣṇa rispose 
che non aveva mai fatto qualcosa che non fosse appropriato e corret-
to né avrebbe mai chiesto ai Suoi devoti di farlo. Qualsiasi cosa fa-
cesse aveva un significato e una ragione. 

Per illustrare bene questo concetto Kṛṣṇa fece un esempio molto 
chiaro: 
“Un ladro penetra di notte in casa tua, ruba alcuni oggetti di valore 
e poi scappa per un sentiero stretto, cosparso di spine; se tu vuoi ac-
ciuffarlo, devi inseguirlo su quello stesso sentiero, non puoi sperare 
di prenderlo percorrendo la strada maestra che è ampia, comoda e 
senza spine. Se vuoi prendere un ladro, devi seguire la strada che 
egli stesso percorre per fuggire.
Analogamente, Droṇācārya che è un bramino, un maestro esperto 
delle sacre Scritture e dei principi di retta condotta, il cui posto è 
dove viene impartita la cultura, si è presentato sul campo di batta-
glia violando così i suoi doveri e tutte le tradizioni: questo è il primo 
errore da lui commesso. Inoltre si è impegnato a combattere contro i 
Pāṇḍava che sono i suoi stessi discepoli, e questo è il suo secondo 
errore. 
Io sono venuto in questo mondo per ristabilire il dharma, la rettitu-
dine. Per ottenere la vittoria sull’adharma, la disonestà e l’immorali-
tà, ho dovuto inseguire Droṇācārya sullo stesso sentiero da lui pre-
scelto quando ha deciso d’infrangere le leggi dharmiche.”

[5] Vi potrebbe sorgere un altro dubbio. Visto che Droṇācārya ha 
commesso un errore nel combattere contro i suoi discepoli, non è 
sbagliata anche la decisione dei Pāṇḍava di combattere contro il loro 
precettore? Non si può attribuire alcuna colpa ai Pāṇḍava perché sin 
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dall’inizio essi avevano seguito gli ordini del Signore, attenendosi 
perfettamente alle regole dharmiche. 

Quando i due eserciti erano schierati sul campo di battaglia pronti a 
combattere, Dharmarāja si tolse l’armatura e le armi e s’incamminò 
a piedi scalzi verso il suo guru. I Kaurava pensarono che egli volesse 
arrendersi ed esultarono all’idea che i Pāṇḍava fossero così stati 
sconfitti. I fratelli di Dharmarāja s’inquietarono molto nel vedere 
quella scena, ma Kṛṣṇa, conoscendo bene le intenzioni di Dhar-
marāja, sollecitò gli altri fratelli a seguire il maggiore, come avevano 
sempre fatto nella loro vita. 

Anche se erano turbati dallo strano comportamento del fratello, non 
vollero disubbidire al Signore Kṛṣṇa. Così anch’essi si tolsero le ar-
mature, le armi e seguirono Dharmarāja a piedi scalzi. Prima anda-
rono da Bhīṣma3 e gli dissero: “Tu sei nostro nonno e per noi sei sta-
to un padre sin dalla morte di nostro padre; ci hai cresciuto con 
grande affetto, ma ora dobbiamo combattere contro di te. Ti pre-
ghiamo di darci il tuo permesso.” Bhīṣma fu così commosso dalla 
retta condotta di Dharmarāja che prontamente li benedisse conce-
dendo loro il consenso richiesto.
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3 Bhīṣma - Fratellastro del padre del re Pāṇḍu e quindi prozio dei Pāṇḍava 
e dei Kaurava. Per permettere a suo padre di risposarsi, aveva rinunciato 
a tutti i diritti al trono di Hastināpura, facendo un voto solenne di rimane-
re incondizionatamente fedele a chi diventasse regnante. Pur essendo di 
nascita divina e nonostante la sua altissima elevazione spirituale, si trovò 
a guidare l’esercito dei malvagi Kaurava contro i Pāṇḍava, di cui tuttavia 
riconosceva i diritti. In tal modo non seguì  il suo dharma correttamente. A 
quell’epoca aveva 116 anni. Egli giustificò il suo comportamento riferen-
dosi ai codici etici degli śāstra, i sacri testi: ‘Slealtà al proprio benefattore è 
il peggiore dei peccati’. 



Poi i cinque fratelli andarono dal loro guru, Droṇācārya, e dissero: 
“Tu sei stato il nostro maestro. Mentre Aśvatthāma è tuo figlio natu-
rale, noi siamo i tuoi figli perché siamo stati allevati da te. Tuttavia 
ora, per certe circostanze, dobbiamo combattere contro di te. Ti pre-
ghiamo di accordarci il tuo permesso.” Il cuore del loro guru si sciol-
se a quelle parole e, abbracciando Dharmarāja, esclamò: “Colui che 
protegge il dharma sarà a sua volta protetto dal dharma stesso. Quin-
di vi benedico! La vittoria sarà vostra perché osservate i precetti 
dharmici in modo così scrupoloso e preciso.” Osservare i principi di 
retta condotta, proprio prima che la guerra iniziasse, era stato molto 
encomiabile da parte dei Pāṇḍava; perciò è chiaro che essi non ave-
vano ingannato deliberatamente Droṇācārya.

[6] Studenti! Le storie che leggete nei purāṇa possono a volte far sor-
gere dei dubbi nella vostra mente. Non lasciatevi confondere, siate 
certi che non esiste azione di Dio senza un proposito preciso. Abbia-
te fede che le storie riportate nei sacri testi come il Bhāgavata 
Purāṇa e la Bhagavad Gītā sono intese per ristabilire e sostenere il 
dharma. 

Mentre opera per il bene dell’uomo, anche Dio deve a volte adottare 
dei piani che non sono facilmente comprensibili. La Sua Volontà di 
proteggere i devoti da una parte, di difendere la verità e la retta 
condotta dall’altra, lo induce a realizzare cose che a una prima ap-
parente valutazione disorientano e sembrano ambigue. 

C’è un altro esempio in cui Dio ha fatto qualcosa per proteggere i 
Suoi devoti che sembra del tutto incomprensibile. Era l’ultimo gior-
no della guerra del Mahābhārata, tutti i Kaurava erano morti, ad ec-
cezione di Duryodhana4. Anche se si stava avvicinando la sua fine, 
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4  Duryodhana, figlio del re Dhṛtarāṣṭra, fu il maggiore dei cento fratelli 
Kaurava, avversari dei loro cugini Pāṇḍava.



chiese al suo amico Aśvatthāma di fare qualcosa per dargli coraggio 
e consolazione. Aśvatthāma lo rassicurò e promise che prima del 
sorgere dell’alba avrebbe ucciso tutti i Pāṇḍava e gli avrebbe portato 
quella notizia per dargli un po’ di soddisfazione.

Poi Aśvatthāma si recò al tempio di Kālī e pregò la Divina Madre di 
dargli la forza necessaria. Attraverso una voce eterea, Kālī disse ad 
Aśvatthāma che, poiché i Pāṇḍava erano persone che rispettavano il 
dharma, la loro stessa retta condotta li avrebbe protetti e nessuno 
avrebbe potuto ucciderli. In ogni caso Aśvatthāma, insistendo nel 
perseguire il suo progetto, riuscì a strappare a Kālī una benedizione, 
ma solo in termini generici, e poi si mise in marcia per eseguire il 
suo compito. 

[7] Essendo a conoscenza della promessa fatta da Aśvatthāma,  
Kṛṣṇa decise di salvare i Pāṇḍava e si recò da Durvāsa5. Il saggio ac-
colse il Signore con parole di benvenuto, e Kṛṣṇa gli disse che aveva 
un compito da affidargli. Durvāsa ne fu felice e acconsentì a fare 
quello che il Signore gli avrebbe chiesto, a condizione però di non 
dover dire una menzogna. Kṛṣṇa ribadì che non gli avrebbe mai 
chiesto di pronunciare una falsità, ma di dire la verità seguendo le 
Sue direttive. 

Kṛṣṇa riferì a Durvāsa il voto fatto da Aśvatthāma e gli chiese di da-
re protezione ai Pāṇḍava per quella notte. Durvāsa doveva scavare 
una grande buca, far sedere i Pāṇḍava in quella fossa, metterci sopra 
una tavola di legno e sedersi sopra la tavola. 
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5 Durvāsa - Famoso saggio in possesso di grandi poteri per concessione di 
Brahmā; tuttavia era estremamente irascibile e incline a lanciare terribili 
maledizioni.



Se Aśvatthāma fosse arrivato e avesse chiesto dei Pāṇḍava, Durvāsa 
doveva dire la verità ponendo l’enfasi su certe parole. Così Durvāsa 
acconsentì.

Nel frattempo Aśvatthāma stava cercando i Pāṇḍava ovunque, sen-
za successo; alla fine andò da Durvāsa nella speranza che il saggio, 
che conosceva tutto, potesse dirgli dove si fossero nascosti i cinque 
fratelli. 

Non appena Aśvatthāma gli fece la domanda che tanto gli premeva, 
Durvāsa ricordando le istruzioni di Kṛṣṇa e fingendo di essere mol-
to adirato, gridò: “I Pāṇḍava! Si nascondono sotto i miei piedi!” 
Aśvatthāma temendo che Durvāsa s’infuriasse ancora di più, se ne 
andò via in gran fretta. In tal modo il Signore aveva protetto i Suoi 
devoti e Durvāsa non aveva dovuto dire alcuna falsità. 

Al fine di rafforzare la vostra fede nelle sacre Scritture, ho risposto a 
due vostre domande. Finché non svilupperete la fede e otterrete la 
forza necessaria a chiarire i significati interiori delle storie contenute 
nei testi sacri, dovrete seguire i suggerimenti e i consigli dei vostri 
genitori: quello vi farà procedere sulla retta via.

232



LEZIONE 22
11 giugno 1973

Compiere il dovere senza desiderare i frutti 

prāṇāyāmaṁ pratyāhāraṁ
nityānityavivekavicāram |
jāpyasameta samādhividhānaṁ
kurvavadhānaṁ mahadavadhānam || 30 ||

Pratica il controllo del respiro e ritira l’attenzione nella coscienza. 
Discrimina tra il reale e l’irreale. 
Immerso nell’estasi, ripeti il nome divino. 
Dedica a questo grande cura e attenzione. 

Voi guardate le cose con i vostri occhi e siete felici 
perché credete che quello che vedete sia la verità.

Ma se volete comprendere cosa sia la realtà, 
sappiate che essa si cela dietro il sipario. 
Non prendetevi riposo, venite con Me 

e vedremo la stessa cosa.

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[1] Come potrete riconoscere Quello che pervade tutto ed è sempre 
splendente? Egli è presente in voi, attorno a voi, ovunque. Se però 
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chiudete gli occhi per cercarlo, come farete a trovarlo? Le due pal-
pebre di ‘io’ e ‘mio’ ricoprono i vostri occhi di saggezza. Se solo sol-
levaste quelle palpebre, potreste vedere la reale verità del mondo. 

L’ignoranza è la falsa identificazione del Sé con il corpo o con la 
mente. La disciplina spirituale vi aiuterà a superare i desideri mon-
dani, così la mente sarà pacificata e vi sarà possibile raggiungere lo 
stato di assenza di egoismo in cui la luminosità del Sé risplenderà 
spontaneamente. 

L’esperienza dello stato di assenza di ego vi risveglierà dal sogno 
della relatività e della schiavitù.

[2] La creazione è costituita dai tre guṇa o qualità: sattva, rajas, tamas; 
la loro interazione determina la natura del temperamento di ogni 
essere umano, secondo la prevalenza dell’uno o dell’altro guṇa.

Ci sono tre tipi di esseri umani. Quelli che fanno di tutto per soddi-
sfare i loro desideri sensoriali possono essere paragonati a un pezzo 
di ferro; esultano quando sono contenti, e si addolorano quando so-
no in difficoltà. Se mettete un ferro nel fuoco, diventa rosso e duttile 
e perde le sue caratteristiche intrinseche. Quando lo togliete dal fuo-
co, ritorna a essere duro e nero e riprende la sua natura originale. 

La gente con le caratteristiche del ferro manifesta buone qualità fin-
ché è in compagnia di persone buone e virtuose, ma nell’istante in 
cui si allontana dalla buona compagnia ritorna alle sue vecchie abi-
tudini e al suo incorreggibile stile di vita. 

Ci sono altri, invece, che nella sofferenza si sentono felici; questi 
possono essere paragonati all’oro. Se mettete nel fuoco un pezzo 
d’oro con l’intento di fonderlo, l’oro si libererà di tutte le sue impu-
rità.  Anche un uomo che nella sofferenza riesce a ignorarla e a sen-
tirsi felice, è come un pezzo d’oro. 
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Coloro che invece rimangono imperturbati nella gioia e nel dolore 
possono essere paragonati a un diamante. Ciò significa che essi ri-
marranno sempre in uno stato di equanimità ed equilibrio. Nel caso 
del diamante, potete cercare di tagliarlo e sfaccettarlo in modi diver-
si ma, a ogni taglio, il suo valore aumenterà. Persone simili risiedo-
no sempre nel regno di brahmānanda, nell’estasi della consapevolez-
za pura e immutabile dell’Assoluto Brahman. 

[3] Il desiderio e la paura vi distolgono dai vostri doveri e vi fanno 
perdere la stima degli altri. Il desiderio vi allontana dalla felicità che 
è in voi, mentre la cessazione temporanea del desiderio vi permette 
di assaporare per un po’ quella felicità. 

Se un individuo cerca di conoscere tutto tranne sé stesso e non si cu-
ra di conoscere la propria verità, la conoscenza che otterrà non sarà 
certo quella giusta. Chi non comprende sé stesso non riuscirà a capi-
re neppure il Divino. 

Nel sacro campo del cuore troverete un albero, il kalpavṛkṣa o albero 
dei desideri, che vi concede tutto quello che volete. Attorno a quel-
l’albero crescerà un gran numero di erbacce infestanti; se le elimine-
rete, nel campo del vostro cuore avrete la visione dell’albero che 
elargisce ogni beneficio, ovvero l’ātma, il Sé.

Per fare esperienza dell’ātmatattva, la vera Realtà del Sé o Spirito su-
premo, dovete solo compiere certe azioni (karma) in armonia con un 
modo di vivere dharmico. Il karma svolto per soddisfare i vostri desi-
deri sensoriali non può essere definito dharmico. 

Solo se eliminate l’egoismo e allontanate i desideri dalla mente, il 
karma che svolgete può essere considerato dharmico perché corri-
sponderà ai dettami del dharma divino; inoltre tali azioni e attività vi 
aiuteranno a progredire spiritualmente. 
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Per avere una visione di Dio dovete purificare gli strumenti interiori 
e condurre una vita virtuosa, nonché tenere la vostra intelligenza  
distaccata dalle questioni secolari. L’intelligenza non deve essere 
usata come strumento per soddisfare le ossessioni fisiche e mentali, 
ma per conseguire la rivelazione dell’ātma; l’intelligenza farà solo da 
testimone, non dovrà lasciarsi influenzare dall’ambiente o dal mon-
do, così verrà a trovarsi in uno stato detto nivṛtti.

A tale proposito va sottolineato che rinunciare al karma, all’azione, 
non può essere in relazione con nivṛtti. Solo il sacrificio dei propri 
desideri può essere associato a nivṛtti. 

[4] La gente parla di karma phala tyāga, rinuncia ai frutti dell’azione, 
e dice che si deve offrire in sacrificio il risultato di qualsiasi karma 
svolto; allora, alcuni sostengono che non sia necessario svolgere al-
cun lavoro, e affermano che questo sia l’insegnamento della Bhaga-
vad Gītā. Ma niente è più lontano dalla verità! 

Nessuno può rinunciare all’azione e continuare a vivere. Il corpo è 
stato creato per compiere karma, perciò tutti devono operare e agire. 
Ma nello svolgimento delle vostre attività, se i vostri pensieri sono 
sacri, farete azioni buone senza desiderare i frutti del vostro operato.

Alcune persone irresolute e deboli di mente, per devozione, deside-
rano sacrificare il loro corpo, ma questo è un misero sacrificio e non 
vi condurrà alla meta. 

Sforzatevi invece di rimanere imperturbati e non lasciatevi influen-
zare dall’ambiente né dalle circostanze. Se invece volete sacrificare il 
vostro corpo, dovrete probabilmente rinascere per compiere quel 
medesimo karma.

[5] Ci sono tre tipi di conoscenza: jīvaprajñā, la conoscenza relativa al 
Sé individuale; īśvaraprajñā, la conoscenza relativa alla manifesta-
zione cosmica del Divino; ātmaprajñā, la conoscenza relativa all’As-
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soluto Universale di cui l’individuo è il ‘particolare’ temporaneo. 
Jīvaprajñā tende a legare l’individuo, īśvaraprajñā tende a legare gli 
altri, l’ātmaprajñā vi libera da ogni vincolo, perciò dovete fare di tut-
to per acquisire ātmaprajñā; i primi due tipi di conoscenza creano in-
vece dei vincoli per voi o per gli altri, non sono strumenti di libera-
zione.

È consuetudine fare una distinzione tra l’io individuale e la saggez-
za che esso possiede. La sensazione che l’io e la saggezza siano se-
parati implica che deve esserci qualcosa che stabilisca un rapporto 
fra i due. Se non sussiste un nesso tra l’individuo e la sua conoscen-
za, non sarà possibile fare una distinzione fra i due. 

L’impercettibile connessione tra l’individuo e jñāna è stata definita 
jñeya1. Poiché jñeya, l’oggetto della conoscenza, si trova tra i due, 
cioè tra l’individuo e la sua saggezza, è possibile distinguerli. Nel 
momento in cui jñeya viene eliminato, voi raggiungerete un profon-
do senso di unità. 

Pertanto ‘Quello che deve essere conosciuto’, ‘l’atto del conoscere o 
conoscenza’, e ‘colui che vuole conoscere’ devono diventare uno2. Se 
questi rimangono separati l’uno dall’altro, continua a persistere la 
dualità. L’atto di assorbire in sé jñeya induce l’aspirante spirituale a 

                                                                                        237 

1 Jñeya - ‘Quello che deve essere conosciuto’, cioè la Verità assoluta, ogget-
to della ricerca spirituale; quando la conoscenza o saggezza assume la ma-
turità di jñāna, tale Verità non può più essere ‘oggetto’ di conoscenza, ben-
sì diventa il proprio stato d’essere.
2 Quando si acquisisce la consapevolezza che colui che vuole conoscere è 
Brahman (Dio), la conoscenza è Brahman, e quello che deve essere cono-
sciuto è Brahman, cessano le agitazioni mentali (vikalpa) che costituiscono 
gli impulsi ad agire, e si entra nello stato di estasi. (da ‘La Disciplina Spiri-
tuale’ Cap. 5 - Ediz. Mother Sai Publications).



dimenticare la sua individualità e a identificarsi, a unificarsi con 
l’oggetto della conoscenza.

Ecco un piccolo esempio che chiarisce meglio il concetto. C’è uno 
che ama e uno che è amato, ma se fra i due non c’è l’atto di amare, 
non c’è alcuna connessione tra loro. Proprio come l’atto di amare è 
l’anello che unisce i due individui che si amano reciprocamente, così 
jñeya unifica ‘Quello che deve essere conosciuto’ e ‘colui che vuole 
conoscere’. 

Pertanto se analizzate attentamente il significato di jñeya3, compren-
derete l’unità che esiste fra ‘colui che vuole conoscere’ e ‘Quello che 
deve essere conosciuto’.

[6] Tutti i tentativi di realizzare l’unità, come sopra descritto, posso-
no essere considerati importanti aspetti del dharma, che viene così 
suddiviso in: dharma interiore, dharma grossolano e dharma sottile. 

Il dharma assume anche i tre attributi o guṇa: sattva, rajas, tamas, e se-
gue le corrispondenti tre vie: bhakti, jñāna e karma, devozione, sag-
gezza e azione. Il fatto che il dharma assuma questi aspetti è implici-
to nel significato completo della parola sanātana dharma, la Divina 
Legge Universale, la Sapienza antica.

È necessario saper riconoscere il Principio Divino nei tre guṇa, sape-
re individuare la presenza della Divinità nel passato, presente e fu-
turo, e associare il Divino ai tre aspetti del corpo umano: grossolano, 
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3 Nell’inno vedico ‘Nārāyaṇa sūktaṁ’, dedicato al Signore Nārāyaṇa, alla 
fine della strofa No. 3 troviamo il termine jñeya: «nārāyaṇaṁ mahā 
jñeyaṁ viśvātmānaṁ parāyaṇaṁ» che significa letteralmente: «Nārāyaṇa 
è il sommo, supremo Oggetto di conoscenza, è incarnato nell’universo ed 
è la Meta suprema». 
(Vedi ‘Ghirlanda di Inni Vedici’ - Ediz. Mother Sai Publications).



sottile e causale; tutte queste capacità sono essenziali per capire il 
dharma. 

Poiché per l’uomo comune è difficile comprendere il dharma nella 
sua interezza, cioè in tutti gli aspetti sopra descritti, di solito si 
prende la via più facile e si parla di tipi specifici di dharma, ovvero 
quello relativo al corpo, alla casta, all’individuo, alla società, ecc. 

Queste forme specifiche di dharma hanno il solo scopo di divulgare il 
sanātana dharma originale; se non venissero seguite, non sarebbe 
possibile riconoscerlo e praticarlo. 

Il corpo comprende numerosi organi, e si trova in buone condizioni 
solo quando tutti gli organi stanno bene ma, se uno o più organi sof-
frono di qualche disfunzione, non si può più dire che il corpo sia 
completamente sano. Analogamente, se i dharma particolari connessi 
alla religione, alla casta, ecc. vengono rispettati, concorrono allo 
splendore del sanātana dharma complessivo.

Ad esempio, molti esaminano il sanātana dharma e ne descrivono so-
lo la parte che sono in grado di comprendere; quelli che seguono il 
Giainismo, che seguono il Cristianesimo o l’Islam, tutti descrivono 
quella frazione del sanātana dharma che meglio si adatta alle loro ri-
spettive religioni, ma nessuno è in grado di vedere e delineare il 
sanātana dharma nella sua totalità: tutti ne descrivono solo una fra-
zione.

Pertanto se volete comprendere e dipingere un quadro completo del 
dharma, dovete fare una sintesi dell’essenza di tutte le religioni, rie-
pilogando le leggi etiche e morali, la verità e i principi contenuti in 
ogni religione; in tal modo, avrete un quadro del sanātana dharma. 

Nessuno ha il diritto di odiare o criticare la religione altrui. Voi avete 
il diritto di affermare il vostro dharma, l’aspetto particolare che avete 
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scelto di comprendere, ma non avete il diritto di discutere e criticare 
gli altri aspetti che non conoscete. 

Se prendete Dio come ideale e come guida della vostra vita, non sa-
rete sottoposti ad alcuna sofferenza, Egli vi dirà quale via percorrere 
senza pericolo. Se vi abbandonate a Dio, la vostra vita sarà certa-
mente molto felice e Dio si prenderà cura di voi.
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LEZIONE 23
12 giugno 1973

La vera natura del dharma

mā kuru dhanajanayauvanagarvaṁ
harati nimeṣāt kālaḥ sarvam | 
māyāmayam idam akhilaṁ hitvā 
brahmapadaṁ tvaṁ praviśa viditvā || 11 ||

Non essere orgoglioso di ricchezze, amicizie e giovinezza. 
Il tempo si porta via tutto in un batter d’occhio. 
Lascia completamente tutto ciò, che deriva dall’illusione. 
Consapevole di questo, entra nello stato del Brahman.

Dopo avere commesso un’azione malvagia, 
non potete sperare in un buon risultato. 

Dopo aver fatto qualcosa di buono, 
non dovete temere esiti negativi.
Se piantate un seme di limone, 

non potrete raccogliere che frutti di limone.
Tutte le forme e tutte le religioni sono legate a Dio.

Egli è presente in tutte le immagini venerate.

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[1] In questo mondo infinito ci sono innumerevoli jīva, tra i quali 
l’uomo regna supremo. Mentre mangiare e dormire sono funzioni 
comuni a tutti gli esseri viventi, l’uomo si distingue per due qualità: 
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dharma e jñāna, retta condotta e saggezza. Se queste due non sono 
presenti nell’uomo, egli verrà classificato come tutti gli altri esseri 
viventi.

Esaminiamo prima quale sia il significato di dharma.
Il dharma stabilisce che l’uomo debba osservare certe regole compor-
tamentali per il progresso sociale e spirituale. L’osservanza di tali 
limitazioni e discipline è definita dharmica. Il dharma può anche fare 
del male a chi cerca di causare il suo declino, ma protegge chi si 
sforza di sostenerlo e promuoverlo. Un’altra sacra qualità del 
dharma è che ovunque ci sia il dharma, là ci sarà la vittoria!    

Questo Paese è strettamente legato al dharma, ha acquisito valori 
particolari ed è d’esempio agli altri Paesi. Oggi, la parola dharma, 
che in realtà ha un’infinità di significati, viene inadeguatamente in-
terpretata e tradotta con un’unica parola: dovere. Ma il dovere è 
qualcosa in relazione con l’individuo, con una situazione difficile, 
con un momento o con un Paese particolare.

[2] Il dharma è eterno, è il medesimo per tutti, ovunque, e manifesta  
il valore dell’ātma. Il luogo di nascita del dharma è il cuore. Quello 
che scaturisce dal cuore come idea pura, se tradotto in azione, sarà 
chiamato dharma. Se vogliamo esprimere il medesimo concetto in 
modo che tutti possano comprenderlo, possiamo dire: ‘Fai agli altri 
quello che vorresti fosse fatto a te’: questo è il dharma.

Il dharma comporta l’evitare quelle azioni che possano ferire o far 
del male agli altri. Se qualcuno vi rende felici, voi a vostra volta do-
vete fare di tutto per dare gioia agli altri. Se alcune azioni fatte dagli 
altri causano delle difficoltà, e anche voi fate le stesse cose, quello è 
adharma: disonestà, scorrettezza. Se fate qualcosa che implica falsità, 
quello è adharma, mentre qualsiasi azione fatta con amore puro non 
lo sarà. La totalità di tutti i vari tipi di dharma è detta sanātana 
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dharma. In questo contesto, possiamo affermare che tutte le religioni 
sono di Dio e che tutte le forme sono Sue. Nessun dharma, nessuna 
religione v’insegnerà a essere irrispettosi verso i vostri genitori e in-
segnanti, né v’incoraggerà a dire menzogne.

[3] Tutte le religioni hanno sempre avuto in comune precetti e dot-
trine e questi contenuti sono il loro valore; ma gli insegnamenti co-
muni a tutte le religioni sono oggi dimenticati e ignorati. La gente è 
attratta da ciò che nessuna religione ha mai insegnato, e segue la via 
dell’adharma.

Se ogni individuo coltiva la fede nella sua religione e mette in prati-
ca gli insegnamenti ricevuti, non ci sarà spazio per le differenze di 
opinione che ora sono così fiorenti, né per quel modo incivile e bar-
baro in cui spesso si parla. Se avete una fede profonda nella religio-
ne che professate, non è possibile che vi comportiate in contrasto 
con i suoi principi fondamentali. Se il precetto rimane separato dalla 
pratica, quella è una simulazione e di per sé è adharma. 
Oggi, la fede e devozione sono solo finte, non sono sincere. Quando 
andate in un luogo di pellegrinaggio o di culto, mostrate profonda 
fede e devozione, ma non appena vi allontanate da quei luoghi sa-
cri, lasciate la fede e la devozione alle vostre spalle.
Nella Bhagavad Gītā si afferma:

ananyacetāḥ satataṁ 
yo māṁ smarati nityaśaḥ  |
tasyā ’haṁ sulabhaḥ pārtha 

nityayuktasya yoginaḥ  
0 0 0 0 0 0 0 0 || 8.14 ||

Oh Pārtha, Io sono facilmente accessibile
a quello yogi la cui mente è sempre rivolta a Me, 

che non ha altro oggetto che Me, 
da null’altro mai distratto. 
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Ciò significa che dovete essere uno yogi e un devoto sempre e in 
ogni momento. Le vostre buone qualità sono in evidenza solo quan-
do fate la pūjā (rito di adorazione) o ripetete il Nome di Dio. Nel-
l’istante stesso in cui vi allontanate dalla pūjā, quelle qualità sono 
messe in disparte e dimenticate. Le virtù non sono legate a un tem-
po e a un luogo particolari, devono essere osservate costantemente 
per tutta la vita.

[4] Un uomo doveva percorrere di notte una lunga distanza, e per 
farsi luce teneva in mano una lanterna che illuminava il sentiero so-
lo per due o tre metri. Così entrò nella foresta e cominciò a chiedersi 
come avrebbe potuto camminare così a lungo con quella lampada 
che gli faceva luce solo per pochi metri. Anche un saṁnyāsin, un 
monaco rinunciante, stava percorrendo lo stesso sentiero, così i due 
s’incontrarono. 

Il monaco chiese all’altro dove stesse andando e perché mai si sen-
tisse così desolato. L’uomo gli confidò che doveva camminare anco-
ra per quindici chilometri e che la lanterna che aveva in mano face-
va luce solo per pochi metri, quindi si chiedeva come avrebbe potu-
to arrivare a destinazione. Il saṁnyāsin osservò allora che, a chi 
avesse la luce in sé, quella luce avrebbe indicato il cammino per l’in-
tero percorso.

Allo stesso modo, la vostra condotta virtuosa vi aiuterà e vi guiderà 
per tutta la vita. Voi potete dubitare dell’onnipresenza di Dio, ma se 
realizzate che il vostro corpo è il tempio di Dio, il vostro cuore è il 
posto in cui Egli si stabilisce, e che il jīva in voi è semplicemente il  
riflesso di Dio, allora il vostro stesso corpo sarà la stanza della medi-
tazione; in tal modo Dio sarà presente ovunque andiate. 

Perciò in tutte le azioni che svolgete, in tutti gli individui che incon-
trate, in tutti i pensieri che formulate, dovete vedere il Divino e 
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comportarvi di conseguenza. Per conseguire tali qualità, coltivate la 
fede e seguite i principi indicati dai sacri testi come la Bhagavad 
Gītā, il Mahābhārata, il Rāmāyaṇa, la Bibbia, il Corano, ecc.

[5] Se pensate a Īśvara, ve lo raffigurate con i capelli raccolti e intrec-
ciati, con un tridente in mano e con tre occhi, vestito con una pelle di 
leopardo. In realtà, Īśvara o Maheśvara significa l’Essere Supremo 
che possiede ogni ricchezza. Per il pensiero, per il volere di 
Maheśvara avvengono la creazione, la protezione e la distruzione 
del mondo, e questo viene tradizionalmente rappresentato come se 
Egli fosse costituito da tre entità personificate in Brahmā, Viṣṇu e 
Rudra1.

Il nome Śiva significa Colui che elargisce felicità e prosperità, ed è 
anche Colui che indica la retta via che porta alla saggezza, e che ci 
dà diversi tipi di ricchezza, perciò è anche chiamato Śaṅkara. La pa-
rola śaṅkara consiste di due parti ‘san’ e ‘kara’. La parola kara vuol di-
re porgere, consegnare, e śan significa ogni genere di ricchezza. Per-
ciò Śaṅkara è Colui che ci dona ricchezza e prosperità.

A proposito di questi significati sacri, in precedenza vi ho parlato di 
tre tipi di conoscenza: jīvaprajñā, īśvaraprajñā, ātmaprajñā. Ho anche 
detto che jīvaprajñā vincola voi stessi, īśvaraprajñā lega gli altri, men-
tre ātmaprajñā vi libera da ogni vincolo.

Molti hanno dei dubbi e si chiedono in che modo īśvaraprajñā possa 
vincolare gli altri. Usando la propria ricchezza, un individuo può 
tentare di legare gli altri. Qui la parola ricchezza ha un significato 
molto vasto. Potete vincolare gli altri con la ricchezza quando pren-
de la forma del denaro, oppure quando prende la forma dell’intelli-
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1 Rudra - Altro nome di Śiva nella particolare funzione di distruttore. Gli 
indù śivaiti attribuiscono a Śiva la potenza e tutte le tre funzioni di Īśvara, 
quindi non solo il ruolo di distruttore.



genza o dell’amore; queste sono diverse forme di ricchezza. Voi po-
tete legare gli altri anche con la saggezza. Dio viene chiamato bhakta 
parādhīna, perché il devoto può legare Dio con la sua devozione. 

[6] L’aspirante che ha acquisito la saggezza e diventa identico alla 
saggezza sarà in completa beatitudine. È uno stato che viene detto  
tat2 eva tvam3, ‘Quello davvero tu sei’, e significa che l’aspirante è in 
estasi ed è uno con l’oggetto della sua conoscenza. 

A volte chi ha acquisito la saggezza, anche solo guardando l’oggetto 
della sua conoscenza sente un’immensa felicità: tale stato viene det-
to tvam eva tat, ‘tu sei davvero Quello’. Nelle due affermazioni sud-
dette, noterete che una posizione appartiene al guru e l’altra al di-
scepolo; chi è stabilito in tat e spiega il significato a tvam è il guru. 
Chi si trova nella posizione di tvam e fa delle domande sulla natura 
di tat è il discepolo.

Il guru è stabilito in sat4; lo studente vive accanto a sat e ha l’oppor-
tunità di coltivare buoni sentimenti e idee. Se siete vicino a qualcosa 
di buono, anche voi dovrete acquisire quella buona natura. Pertanto, 
il discepolo ha l’opportunità di diventare uno con il guru e di pro-
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2 Tat - Significa ‘Quello’, il Brahman, il Sé Supremo. È la Realtà Fondamen-
tale indicata con il termine ‘Quello’ essendo impossibile descriverla o 
rappresentarla. Il vero guru è tat (Quello) che rivela a tvam (tu) il processo 
d’identificazione e di unità fra il Sé individuale e il Sé Supremo. Tat è il 
Divino da cui tutto questo [universo] è emerso e in cui tutto questo si 
fonde. Tat è sat-cit ānanda.
3  Tvam - Significa ‘tu’. Il vero studente è tvam, il quale ha sete di tat ed è 
ansioso di acquisire la saggezza, ovvero l’identità con tat, il Sé Supremo.
4 Sat - L’Essere, la Verità, il Principio dell’esistenza. L’Essere la cui espres-
sione è il ‘divenire’. L’ātma è sat, il Sé è sat, l’Entità che non ha morte. Sat è 
ciò che non subisce mutamenti, esistenza eterna e immutabile.



gredire verso nivṛtti, lo stato del distacco, della quiete interiore e del 
ritiro dei sensi dal mondo oggettivo. 

[7] Per spiegarvi questo concetto più facilmente vi ricordo la consue-
tudine di praticare il digiuno, upavāsa,5 nel nome di Dio; per capirne 
il significato, dovete anche cogliere la differenza tra upāsana che si-
gnifica ‘sedersi vicino’ e upavāsa che vuol dire ‘vivere vicino’.

Non sentirete il caldo estivo se vi sedete vicino a un condizionatore 
d’aria. Invece in inverno, se vi sedete vicino a una stufa, starete al 
caldo. Si pratica upavāsa per avvicinarsi a Dio e stare vicino a Lui.

Che beneficio otterrete nell’accostarvi a Dio? Il vantaggio è che il sat-
cit-ānanda divino verrà da voi e le cattive qualità si dilegueranno. 
Questo è il modo per comprendere il significato di upavāsa. Lo scopo 
sarebbe quello di avvicinarsi a Dio, ma in pratica si fa il digiuno 
astenendosi dal mangiare riso ma pranzando con una mezza dozzi-
na di chapati6, una dozzina di banane e bevendo un litro di latte! Ma 
che senso ha un digiuno fatto così? Questo vuol dire non compren-
dere il significato della nostra sacra cultura, e in tal caso sarete delu-
si dagli scarsi risultati della disciplina spirituale.

Voi siete venuti qui e avete partecipato a questo corso estivo con 
l’intento preciso di capire la verità. Dovete quindi assimilare la veri-
tà e diffonderla fra i vostri amici, quando tornerete ai vostri villaggi. 
Fate in modo che il futuro del nostro Paese venga ripristinato su basi 
ben solide.

Vi benedico affinché abbiate successo in questo compito! 
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5 Upavāsa - Significa ‘risiedere vicino’ nonché ’digiunare’. 
6 Chapati - È un tipo di pane non lievitato, simile alla piadina, tipico della 
cucina indiana, diffuso in gran parte dell’Asia meridionale.
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LEZIONE 24
13 giugno 1973

Meditazione e concentrazione

kas tvaṁ ko 'haṁ kuta āyātaḥ
kā me jananī ko me tātaḥ |
iti paribhāvaya sarvam asāram
viśvaṁ tyaktvā svapna-vicāram || 23 ||

Chi o che cosa sei tu? Chi sono io? Da dove vieni? 
Chi è mia madre? Chi è mio padre? 
Rifletti così, considera tutto privo di valore 
e abbandona il mondo come fosse un sogno.

Ho cercato, ho continuato a cercare tutto il tempo. 
Cercavo allora e sto cercando ancora adesso 

per trovare fra gli uomini uno che abbia il vero spirito di uomo. 
Guardo la forma umana, ma non riesco a trovarvi 

la vera natura del Divino. 
Nel guardare alcuni frutti di cotone selvatico,

c’illudiamo che siano dei manghi. 
Se vediamo una canna selvatica, la mastichiamo illudendoci 

che sia una vera canna da zucchero.
Non lasciamoci ingannare; quello che conta 

non è la forma esteriore dell’uomo, ma i suoi guṇa o attributi.
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Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[1] È essenziale conoscere gli aspetti distintivi che caratterizzano un 
essere umano. Per acquisire tali qualità, dovete sviluppare la con-
centrazione, lo spirito di sacrificio e la fede in Dio. La saggezza, così 
ottenuta, risplenderà come la luce del sole; ma, nel vostro attuale 
stato d’ignoranza, la luce della saggezza è offuscata dall’oscura nu-
be dell’egoismo. Finché l’uomo non è in grado di allontanare le nubi 
dell’egoismo, non potrà vedere il sole della conoscenza. 

L’albero che emana una fresca ombra non pensa a tutti i benefici che 
dona ai viandanti. Invece, quando l’uomo pensa al suo corpo, alla 
ricchezza, alla famiglia, si attacca inevitabilmente a questi possessi. 

Dobbiamo quindi fare una ricerca e individuare chi è quell’«io» 
quando si afferma: ‘questa è la mia casa’, ‘questo è mio padre’, ‘que-
sto è il mio corpo’. Dobbiamo riconoscere chi fa una tale affermazio-
ne, se è il corpo che rivendica il possesso di quelle cose, oppure se è 
l’«Io» che risiede nel corpo che le reclama. Se fosse il corpo a fare ta-
le affermazione, che senso avrebbe asserire ‘questo è il mio corpo’? 

Ciò significa invece che il corpo è separato dall’«Io»; di per sé, il 
corpo è inerte, privo di vita. Ma è la ‘vita’ in quel corpo che sostiene 
di possedere tutte quelle cose. Fare una ricerca e individuare chi è 
quell’«Io» che è all’interno del corpo, è detto sāṅkhya1, ovvero ‘inda-
gine razionale’.     
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1 Sāṅkhya -  Il sistema filosofico sāṅkhya (o ‘sistema razionale’), la cui fon-
dazione è attribuita al saggio Kapila, è una delle sei scuole della filosofia 
induista. Nel sāṅkhya viene esposta la distinzione tra purus ̣a (il Sé) e pra-
kr ̣ti (il non-sé). Per mezzo di buddhi (intelletto) e attraverso l’indagine ana-
litica, il ricercatore comprende di non essere gli elementi costitutivi 
di prakr ̣ti, la materia, bensì  l’ātma, il Sé o quell’«Io» che risiede nel corpo, 
ottenendo così la liberazione dall’illusione che vincola il jīva individuato.



Tale termine significa fare un’indagine sulla natura degli oggetti ma-
teriali. Quando però si svolge un’indagine sull’origine dell’«Io», 
quella ricerca è detta tāraka2. 

Durante il processo di tāraka, ci si dimentica di tutto e si gioisce della 
beatitudine del divino Sé: tale stato è definito amanaska3. La pratica 
costante della disciplina spirituale vi permetterà di comprendere il 
significato di sāṅkhyā, tāraka e amanaska.

Una volta separato dal latte, il burro non potrà più essere rimescola-
to con il latte, ma rimarrà separato. La stessa cosa accade nella vita. 
Inizialmente, sāṅkhyā, tāraka e amanaska sembrano uguali e insepara-
bilmente uniti al corpo, ma se praticate una disciplina spirituale e li 
separate, essi rimarranno divisi e non avranno alcun desiderio di 
combinarsi di nuovo con il corpo.

[2] Nella parola soham4 la lettera ‘sa’ rappresenta il paramātma, il Sé 
Supremo o il Divino, mentre ‘aham’ indica il jīva, il Sé individuale. Se 
uniamo queste lettere e le pronunciamo insieme, abbiamo la parola 
soham. In tal modo, possiamo comprendere che il jīva e il paramātma 
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2 Tāraka - Processo introspettivo che consiste nel comprendere e nello spe-
rimentare i principi sottili delle pratiche dello yoga per poi andare oltre a 
tali pratiche o posture, concentrandosi in mezzo alle sopracciglia e realiz-
zare di essere Uno con Dio. Significa immergere la mente nel Principio 
supremo dell’Assoluto, sat-cit-ānanda (Essere, consapevolezza, beatitudi-
ne), per conseguire una completa saggezza-sapienza. 
3 Amanaska - Eliminazione della mente o liberazione dai pensieri; significa 
raggiungere lo stato di assenza di percezioni esterne, in cui tutta la crea-
zione si dissolve; in tal modo l’illusione di māyā viene infranta e la Realtà 
dell’Uno rivelata.
4 Soham - ‘Quello io sono’ è il mantra che induce a riconoscere l’identità fra 
l’io (aham) e il Divino, rendendo evidente che «Quello» che è immanente 
ovunque è lo stesso «Io» che risiede in ogni individuo.



si incontrano. Nel nostro Paese, è una pratica affermata la medita-
zione sul mantra ‘soham’ per riconoscere l’identità e l’unità fra il jīva 
e il Brahman.

Esente da nome e forma, Uno senza secondo, sempre puro, essendo 
solo il Testimone, il Divino dimora nel regno spirituale dell’ātma e 
viene indicato con ‘tat’, Quello. Quando l’uomo si concentra e medi-
ta su tat, dalla sua meditazione emerge tvam, tu; infine, la parola asi 
è sempre pronta a unire tat e tvam. La combinazione di queste tre 
parole determina il famoso mahāvākya, il grande assioma vedico: tat 
tvam asi5.

Il significato di tale assioma deve essere compreso bene. Ieri vi ho 
spiegato che tat eva tvam, ‘veramente Quello tu sei’, rappresenta la 
posizione dell’insegnante, mentre tvam eva tat, ‘tu sei davvero Quel-
lo’, indica la posizione dello studente. L’insegnante spiega il signifi-
cato di tat, e lo studente ne comprende il concetto, essendo nella po-
sizione di tvam. Colui che insegna e ciò che viene insegnato devono 
unificarsi, e l’unità fra i due è l’obiettivo dell’apprendimento. 

Eliminate quindi le vostre sensazioni e idee riguardo le impressioni 
esterne, e approfondite invece la concezione di Dio per diventare 
uno con Lui. Che cosa sono tutte queste impressioni e manifestazio-
ni esterne? Esse riguardano il vostro corpo grossolano, sottile e cau-
sale.

[3] Quando pronunciate il suono aham (io), esso implica i tre guṇa: 
sattva, rajas e tamas. Questo suono, essendo lo stesso dell’ego ed es-
sendo associato ai tre guṇa, corrisponde ai tre suddetti livelli del 
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5  Tat tvam asi - «Quello Tu sei». È l’assioma del Sāmaveda (Chāndogya 
Upaniṣad VI, 8-16) che esprime il concetto di unità dell’individuo con il 
Divino Assoluto, ovvero l’identità del Sé individuale con il Sé Supremo. 
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corpo e si manifesta come Brahmā, Viṣṇu e Maheśvara, che sono i 
tre diversi aspetti del mondo.

Tutto quello che vediamo e sperimentiamo in questo mondo mate-
riale è considerato vṛtti, attività, movimento. Anche ascoltare qual-
cuno che parla può essere definito vṛtti; ma ascoltare il Nome di Dio 
o ripeterlo producendo suoni sacri, non è un’attività secolare: è 
qualcosa che sta tra pravṛtti e nivṛtti e riconcilia le due vie, quella 
esteriore e quella interiore. Se volete cambiare gli aspetti materiali di 
pravṛtti e trasformarli in nivṛtti, è necessario praticare una disciplina 
spirituale, la quale viene detta meditazione o dhyāna.  

In che modo dovete praticare la meditazione e qual è il suo signifi-
cato interiore? Sviluppate fede nelle varie discipline che vi incorag-
giano a meditare; solo così vi sarà possibile raggiungere l’oggetto 
della meditazione e comprenderne lo scopo. La parola dhyāna viene 
interpretata in modi diversi, e molti insegnano vari tipi di medita-
zione causando una gran confusione nella mente degli aspiranti. 

Dhyāna è la disciplina spirituale in cui l’aspirante medita su Dio e 
unifica la triplice natura: l’oggetto della meditazione (Dio), colui che 
medita (l’io o l’individuo) e l’atto del meditare. La combinazione e 
l’unità di questi tre aspetti è dhyāna.

Oggi, il significato di meditazione è mal interpretato e viene para-
gonato alla concentrazione. Per ottenere la concentrazione non avete 
bisogno di meditare, infatti voi siete sempre concentrati; ogni atto 
anche semplice, come scrivere, leggere, mangiare, camminare, ri-
chiede concentrazione. La concentrazione è subordinata ai sensi di 
percezione, ovvero udito, tatto, vista, gusto, odorato. 

Se volete leggere un giornale, i vostri occhi dovranno vederlo, la 
mano dovrà tenerlo ben saldo e la mente dovrà sintetizzare tutte le 
percezioni. Solo se questi atti vengono eseguiti con concentrazione, 
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potrete leggere il giornale. Anche quando siete alla guida di un vei-
colo è richiesta molta concentrazione, perciò questa non può essere 
detta dhyāna o meditazione.

Avere Dio come obiettivo, trascendere i sensi e mantenere la mente 
ben al di sopra degli organi sensoriali, è meditazione. La concentra-
zione è subordinata agli organi di senso, mentre la meditazione è 
superiore, è al di là dei sensi. Ecco qui un semplice esempio.

[4] Avete una bella pianta di rosa, in cui ci sono le foglie, le spine, gli 
steli e i fiori; essere in grado di fare una distinzione tra le spine, le 
foglie, gli steli e i fiori può essere detto concentrazione. Dopo avere 
individuato il fiore, grazie alla concentrazione, potrete cogliere la 
rosa senza toccare le spine. 

Dopo averla colta, non ci sarà più alcuna relazione fra il fiore da un 
lato, le spine, le foglie e gli steli dall’altro. La separazione del fiore 
dalle altre parti della pianta è detta contemplazione. 

Infine, prendete la rosa e l’offrite a Dio; dopo averla offerta, la pian-
ta, gli steli, la vostra mano e persino la rosa stessa non esistono più. 
Tale offerta, in cui tutto scompare e solo Dio esiste, è meditazione.

La vostra vita è come una pianta di rosa; tutte le vostre relazioni so-
no i rami della pianta. Le vostre qualità o guṇa sono le foglie, e gli  
attaccamenti e i desideri sono le spine. Il vostro amore puro è il fio-
re. L’esercizio di tenere il fiore del vostro amore lontano dalle spine 
degli attaccamenti e dai rami delle relazioni è contemplazione. Nel 
momento in cui offrite il vostro amore a Dio, avete raggiunto l’unità 
di questi tre aspetti. Quell’amore è puro perché per ottenerlo avete 
separato le spine e le foglie dal fiore, perciò quello che ora avete in 
mano è il fiore del vostro puro amore. 

Finché i desideri materiali si annidano in voi, il vostro amore viene  
considerato concupiscenza. Il vero e puro amore si manifesterà 
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quando la brama e la lussuria verranno eliminate dal vostro affetto. 
Questo tipo di amore si espanderà poiché è disinteressato e altruisti-
co. L’amore che invece si contrae e si restringe è fondato sull’egoi-
smo. Voi potrete coltivare il puro amore rimanendo in compagnia 
delle persone buone e virtuose e mettendo in pratica le indicazioni 
dei Veda e delle upaniṣad.

Immaginate che il vostro intelletto sia uno specchio che cercate di 
tenere pulito. La vostra vera natura di uomo può essere vista solo  
attraverso lo specchio del vostro intelletto. Se considerate il mondo 
intero come la vostra stessa casa, e se ritenete vostra ogni cosa in 
quella casa, potrete plasmare il vostro amore e renderlo un amore ‘in 
espansione’.  

[5] Ci sono tre tipi di disciplina spirituale. La prima è quella pratica-
ta dalle scimmie ed è detta markaṭa. La seconda è detta vihaṅga ed è 
praticata dagli uccelli. La terza è chiamata pipīlikā ed è la disciplina 
seguita dalle formiche.

La scimmia si arrampica su un albero, coglie un frutto ma non lo 
mangia subito; poi continua a saltare da un ramo all’altro finché lo 
fa cadere e lo perde! Questo è un tipo di sādhanā in cui si vogliono 
raggiungere rapidi risultati. Vogliamo vedere Dio in fretta e così 
ogni giorno cambiamo l’obiettivo della nostra ricerca, e cambiamo 
luogo proprio come fa una scimmia.

Il secondo tipo di sādhanā può essere paragonato al comportamento 
di un uccello. Un uccello scende in picchiata su un frutto, gli dà un 
forte colpo tanto che il frutto cade a terra. In tal modo, l’uccello per-
de il suo obiettivo.

Il terzo tipo di disciplina è paragonabile al comportamento di una 
formica, la quale frantuma in pezzetti tutto quello che vuole man-
giare, poi lentamente ma con regolarità lo trasporta nel suo rifugio; 
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così riesce sempre con successo a immagazzinare il cibo necessario. 
Nella disciplina spirituale anche voi dovete essere lenti e costanti, in 
tal modo riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo.

Come le formiche sminuzzano il cibo, lo portano in casa e lo man-
giano tranquillamente, senza paura, così anche voi non dovete al-
lontanarvi dal vostro obiettivo, dovete tenerlo ben saldo nella mente 
senza lasciar vacillare il vostro discernimento. Perciò, per conseguire 
il progresso spirituale, attenetevi strettamente alla disciplina e tenete 
la mente sotto controllo. Dovete fare tutto nel nome di Dio!

[6] Studenti!

Alla vostra giovane età dovete sviluppare idee sacre. Il motivo sarà 
evidente se ascoltate il seguente episodio.

Un esponente del vedānta e un sostenitore della filosofia dvaita6 di-
scutevano fra di loro asserendo che le teorie dell’uno erano di gran 
lunga superiori a quelle dell’altro. Così entrambi vennero da Me 
chiedendomi di decidere chi dei due fosse superiore. 

Nella loro follia e stupidità, mi chiesero se fosse meglio seguire la 
filosofia dvaita o gli insegnamenti del vedānta. Dissi loro che la vali-
dità della dvaita non dipende dall’individuo che la sostiene, e che la 
fondatezza del vedānta e delle sādhana prescritte non dipende dal-
l’individuo che li approva. Se chi segue la filosofia dvaita cambiasse 
idea, diventerebbe forse tale filosofia inefficace? E se chi promuove 
il vedānta cambiasse idea, i Veda non perderebbero il loro valore. 

Il punto di forza della filosofia dvaita e del vedānta dipende dai loro 
rispettivi significati e contenuti, e non dalle discussioni fatte da al-
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6 Dvaita - Filosofia del dualismo esistente fra il Creatore e la creazione, la 
quale asserisce che il Signore Supremo e l’individuo sono differenti l’uno 
dall’altro e che i ‘due’ esisteranno sempre.



cuni individui. Così ho detto a entrambi che i loro dibattiti erano 
solo di natura esibizionistica e che tutto quel discutere serviva sol-
tanto ad assicurarsi i mezzi per il loro sostentamento.

Oggi il bene e il male vengono colorati dalle vostre attitudini e dai 
vostri pregiudizi. Comincerete a vedere il bene ovunque, se favori-
rete il sorgere di buoni pensieri in voi stessi; non permettete ai libri 
di dominarvi, riempite invece i vostri cuori di amore.

Vi benedico affinché riusciate nel vostro intento!
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LEZIONE 25
14 giugno 1973

Fondersi in Dio

bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ 
govindaṁ bhaja mūḍhamate | 
samprāpte sannihite kāle
nahi nahi rakṣati ḍukṛñ karaṇe || 1 ||

Adora Govinda, adora Govinda!
Oh stolto, venera il Signore, adora Govinda! 
Quando sopraggiungerà la morte, 
né la grammatica né altre attività potranno proteggerti.

Divyātma svarūpa, Incarnazioni del divino Sé!

[1] La santità della vita umana è implicita nella nostra cultura, eppu-
re cercate di evitare la rinascita. Voi siete nati come esseri umani per 
il divino saṅkalpa, la Volontà divina, quindi dovete adempiere certi 
doveri e obblighi. L’obiettivo primario della vita è realizzare il pro-
prio Sé, ma se volete liberarvi della rinascita e allontanarvi dalla Sua 
creazione, agite in modo contrario al volere di Dio. Invece, dovete 
sforzarvi di essere uguali a Dio. 

                                                                                        259 



Il ciclo delle nascite vi fa vedere la molteplicità o dualità, mentre 
jñāna, la Conoscenza Suprema o Saggezza, vi fa vedere l’unità, la 
non dualità.  Questa è la differenza fra l’uomo e l’Essere Supremo! 

Vi sarà possibile conseguire advaita darśana, la visione dell’Uno sen-
za secondo, ovvero il senso di unità universale, praticando le disci-
pline prescritte e accettando l’autorità dei Veda. 

Ci sono tre strade: la via sattvica significa riconoscere l’unità nella 
diversità, vedere il Divino come Uno senza secondo, esente da ogni 
differenza, identificarsi con il divino Sé e conseguire lo stato di bea-
titudine.

La via rajasica comporta il senso di ‘mio e tuo’, spinge l’ego a fare 
molteplici differenziazioni, e fa distinzioni fra felicità e dolore. L’in-
dividuo subisce il fascino del nome e della forma e non sa riconosce-
re l’unicità del Sé.

La via tamasica è completamente all’opposto della verità. Chi la se-
gue vede la diversità perché non ha fede e non crede nell’unità. 
L’uomo comune passa la sua vita a curare il corpo che considera 
fondamentalmente reale; avendo una simile convinzione, si riduce 
in schiavitù e si vincola inutilmente con numerose relazioni fisiche.

[2] Facciamo un esempio: un ventenne viveva con la madre di circa 
sessant’anni; il giovane aveva avuto l’affetto e l’attenzione della 
mamma per tutti gli anni della sua vita, e pensava che il corpo della 
madre fosse realmente sua madre. Con il passare del tempo, la ma-
dre morì e il ragazzo pianse disperato; egli esprimeva il suo dolore 
dicendo: “Oh madre, mi hai lasciato e sei andata via!” 

Il corpo però era lì davanti a lui. Se quel corpo fosse stato davvero 
sua madre, non c’era motivo di affermare che la madre lo avesse la-
sciato e se ne fosse andata. Quello che lo aveva veramente lasciato 
era la vita nel corpo della madre. Finché la vita era in quel corpo, il 
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ragazzo lo aveva trattato come sua madre; perciò la verità è che la 
vita in quel corpo era sua madre. 

Finché c’era la vita, egli si prendeva cura di quel corpo con affetto 
chiamandolo ‘mamma’; in realtà, senza rendersene conto, il giovane 
era interessato alla vita dentro il corpo e non al corpo stesso. 

Se stabilite continue relazioni con le forme esteriori, vi legate a causa 
degli attaccamenti fisici, così non saprete comprendere il vero signi-
ficato della vita. Se un individuo afferma: ‘questa è la mia casa’, 
‘questa è mia madre’, ‘questa è mia moglie’, quello che dice è qual-
cosa che proviene dal suo interno, non si tratta di una relazione 
esterna di un corpo con un altro corpo. L’Io in lui è qualcosa di 
completamente distinto dal suo corpo e osserva gli eventi come un 
testimone. 

[3] La prima cosa che dovete fare è riconoscere l’ātma, il Sé, che è sol-
tanto un testimone e non è soggetto al dolore e al piacere che il cor-
po prova. Tutte le azioni svolte attraverso il corpo sono solo in rela-
zione con il corpo fisico grossolano, e si tratta di attività esteriori e 
ordinarie che rientrano nell’ambito di jīvaprajña. Poi ci sono le azioni 
che sono collegate all’aspetto sottile del corpo, che sono oggetto di 
īśvaraprajña; le qualità sottili tendono a legarvi in modo sottile.

Riuscirete a liberarvi dagli attaccamenti solo se coltivate buone qua-
lità. Anche se le cattive qualità sembrano a volte concedere piaceri 
momentanei, nel lungo termine esse vi causeranno molti danni. Il 
satsaṅg è importante: aiuta a coltivare le buone qualità.

Immaginate di dare fuoco a un piccolo pezzo di legno in una foresta.  
Quel legno non avrà pace finché non metterà a fuoco e fiamme l’in-
tera foresta. Le cattive qualità sono come il violento incendio di una 
zona boschiva. I malvagi rovinano loro stessi e cercano di rovinare 
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tutti quelli che li circondano; inoculano le loro cattive qualità in tut-
to l’ambiente circostante, danneggiando amici e parenti.  

I buoni invece sacrificano i loro interessi personali e purificano l’at-
mosfera del loro ambiente; sono come i bastoncini d’incenso che 
continuano a bruciare e diffondono profumo e fragranza a tutti colo-
ro che si avvicinano. Chi continua a pensare in che modo può aiuta-
re gli altri, chi coltiva nella mente pensieri e sentimenti sacri, pro-
gredirà sempre più. Chi è dotato di virtù sacre può essere paragona-
to a un uomo che costruisce un muro: continuerà a salire, non scen-
derà mai.

Gli individui invece che causano sempre difficoltà agli altri e fanno 
loro del male, che sono gelosi della prosperità altrui, possono essere 
paragonati a chi scava un pozzo. Le persone impegnate a scavare un 
pozzo continueranno a scendere sempre più in basso, mentre quelli 
che costruiscono un muro saliranno sempre più in alto. 

Un uomo sarà definito uno jñāni, un saggio che vive nella sfera atmi-
ca, se si rende conto che il Sé pervade l’intero universo. Tale saggio 
penserà a Dio costantemente e, anche se vive nel mondo, non per-
metterà al mondo di vivere in lui perché non penserà a nient’altro 
che a Dio.

[4] Per spiegare meglio questa situazione, è utile descrivere la devo-
zione di Rādhā1 che è stata mal interpretata e ha suscitato impres-
sioni sbagliate, anche se una devozione simile non dovrebbe susci-
tarle. Credere che Rādhā sia il nome di una certa donna, pensare che 
la sua devozione fosse simile a un amore umano, non è corretto. 
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1 Rādhā - È la gopī più devota a Kṛṣṇa (le gopī erano le donne di Bṛndāvan 
che accudivano le mandrie di bovini). Rādhā è l’incarnazione stessa della 
śakti, l’Energia Divina creatrice; è il simbolo della resa totale del sé indivi-
duale al Sé Supremo.



Per Dio non c’è alcuna differenza tra un uomo e una donna. Ecco 
perché Nārada parla solo del jīva che è in entrambi e non fa distin-
zioni tra uomo e donna; tali differenze si riferiscono solo al corpo, e 
non al jīva o all’ātma. 

Sia gli uomini sia le donne provano gioia, dolore, fame, sete, piacere 
e sofferenza indipendentemente dal sesso; sostanzialmente, l’espe-
rienza è la medesima e possono esserci solo piccole diversità del tut-
to trascurabili. Le donne mostrano il loro dolore esteriormente e 
piangono, mentre gli uomini mostrano una maggior sopportazione 
e soffrono interiormente. Per quanto riguarda il comportamento 
esteriore possono esserci alcune differenze, ma se prendiamo in con-
siderazione il valore interiore, quello è il medesimo sia per gli uo-
mini sia per le donne.  

Pertanto dovete considerare la devozione di Rādhā come qualcosa 
di sacro e straordinario: attribuirle le vostre interpretazioni persona-
li sarebbe errato e deplorevole. La sua devozione rappresenta il 
completo abbandono di sé; in tal modo Rādhā si è impressa indele-
bilmente nel cuore di Kṛṣṇa e ha reso sacra la propria vita. L’attitu-
dine di una mente che abbia raggiunto lo stato di totale abbandono, 
sia che si tratti di un uomo o di una donna, è il Principio di Rādhā 
ed è la forma di Rādhā. 

Ciò significa che in ogni momento, in ogni luogo e in ogni circostan-
za, Rādhā pensa unicamente ad adorare Dio. Chiunque intenda fare 
un simile sforzo sarà chiamato Rādhā. Se volete percorrere questa 
via, con il vostro corpo fisico, sottile e causale, dovete associarvi a 
persone buone e virtuose e coltivare sempre idee e pensieri nobili 
nella mente.

[5] Facciamo ora un semplice esempio. In un orologio ci sono tre 
lancette che si muovono a velocità differenti. Una è la lancetta dei 
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secondi, poi c’è la lancetta dei minuti, e la terza è la lancetta delle 
ore. Mentre la lancetta dei secondi gira e tocca sessanta unità di 
tempo, la lancetta dei minuti ne tocca solo una. Quando la lancetta 
dei minuti ha superato sessanta unità di tempo, la lancetta delle ore 
ne supera solo una. È solo grazie alla lancetta delle ore che le altre 
due assumono importanza. Se la lancetta delle ore non ci fosse, quel-
le dei secondi e dei minuti sarebbero di poca utilità.

Il nostro corpo svolge molte attività ed è come la lancetta dei secon-
di. Dopo che il corpo fisico ha fatto una considerevole quantità di 
buone azioni, la mente sottile si muoverà un po’. Dopo che la mente 
ha formulato molti pensieri buoni, il corpo causale o il sacro Sé, che 
è come la lancetta delle ore, andrà avanti un po’.

Dobbiamo essere consapevoli che il corpo fisico e la mente esistono 
a supporto del corpo causale o ātma. Da soli hanno poco significato 
o niente del tutto. Rendiamoci quindi conto che il corpo causale è la 
cosa più importante, perciò dobbiamo incoraggiare il corpo fisico e 
quello sottile a intraprendere compiti sacri. Solo così riusciremo a 
rendere un servizio utile al nostro corpo causale.

[6] L’oceano è come la grazia di Dio; se sappiamo far confluire la no-
stra intelligenza verso quell’oceano di grazia, otterremo il ‘vapore’ 
dei pensieri e delle idee. Questo vapore sarà poi trasformato in nubi 
di verità, le quali produrranno la pioggia di prema, amore puro; le 
gocce di prema unendosi insieme scorreranno come un fiume di 
ānanda, beatitudine. 

Pertanto, tale ānanda scaturisce dalle gocce di pioggia di prema, la cui 
sorgente sono le nubi della verità, le quali a loro volta sorgono dal 
vapore dei pensieri, mentre i pensieri emergono dall’oceano della 
grazia. La beatitudine scaturisce quindi dall’oceano della grazia, su-
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bisce tutte le varie trasformazioni e alla fine ritorna all’oceano della 
grazia.

L’acqua dell’oceano è salata e può essere paragonata alla conoscenza  
teorica, ‘libresca’. L’acqua fluviale è dolce e può essere paragonata 
alla saggezza ottenuta mediante la propria esperienza (anubha-
vajñāna); perciò più importante della conoscenza che ottenete dalla 
lettura dei testi sacri è la saggezza che acquisite attraverso l’espe-
rienza. Se prendete la conoscenza che ricavate dalle Scritture e la 
mettete in pratica nella vostra vita quotidiana, la potrete trasformare 
nella saggezza che sorge dall’esperienza.

La conoscenza tratta dai libri è come energia, ma in voi non c’è 
energia perché mancate di esperienza. I giovani come voi dovrebbe-
ro avere l’energia per spaccare una pietra senza farsi male; invece è 
sorprendente vedere quanto siete deboli.

[7] Ecco un piccolo esempio per illustrare la debolezza umana. 
L’uomo sembra essere molto forte, ma solo esteriormente. Se una 
zanzara gli si posa sulla punta del naso, prima cerca di allontanarla 
con un colpetto leggero, se poi ritorna cerca di colpirla; se si ripre-
senta per la terza volta, comincia a darle la caccia per ucciderla. Ecco 
la forza che hanno i giovani: non riescono a tollerare neppure una 
zanzara! 

La vera forza sta nella ferma determinazione di mettere in pratica i 
vostri ideali. Per poterlo fare è necessaria la grazia di Dio e la forza 
che il Divino può concedervi. Se un uomo non sa tenere sotto con-
trollo i sensi, la forza del suo corpo è come quella di un animale. 

I vostri sforzi devono essere diretti a rafforzare la mente, e non a 
rinvigorire solo le membra del corpo a spese della vostra intelligen-
za. Non intraprendete iniziative che possano causarvi grande ecci-
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tazione; comportarsi così provoca un comportamento anarchico che 
vi porterà disonore e infamia.

L’educazione deve essere tale da andare diritta al cuore e non alla 
testa. È molto importante che la cultura ricevuta durante la vostra 
permanenza di un mese a questo corso estivo si imprima nel cuore. 
Rendete il vostro cuore come il negativo di una foto in modo da ot-
tenere tante stampe quante ne desiderate.

In tal modo, diverrete dei cittadini responsabili del nostro grande 
Paese e in futuro saprete sostenere e promuovere le sue tradizioni.   
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LEZIONE 26
15 giugno 1973

La natura appartiene a Dio

sura-mandira-tarumūla-nivāsaḥ
śayyā bhūtalam ajinaṁ vāsaḥ |
sarva-parigraha-bhoga-tyāgaḥ
kasya sukhaṁ na karoti virāgaḥ || 18 ||

La sua dimora è sotto un albero o in un tempio. 
Il terreno è il suo letto; il suo abito è la pelle di un animale.
Rinuncia a tutti i beni o possedimenti, a ogni tipo di godimento. 
Chi non è felice vivendo indifferente agli oggetti del mondo? 

Divyātma svarūpa, Incarnazioni del divino Sé!

[1] La lussuria e l’ira, l’avidità e l’attaccamento, l’arroganza e la ge-
losia seguono l’uomo dalla nascita alla morte. Poi tutto si dissolve 
nel completo silenzio della morte. Nascere, vivere e passare attra-
verso i vari stadi della vita è un tormento. Persino il karma che vi 
portate appresso è una gran preoccupazione. Allora, affidatevi al Si-
gnore che è il solo che può trovare una soluzione a tutte le vostre 
difficoltà!
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Il nostro paese ha acquisito grande fama in tutto il mondo; la nostra 
madrepatria ha dato i natali a molti nobili personaggi, e siamo riu-
sciti a ottenere l’indipendenza in modo non cruento. Le arti, la mu-
sica, la letteratura e la conoscenza sono fiorite in questa terra da 
tempo immemore. Considerando tali onorevoli tradizioni, dipende 
ora da voi preservare e sostenere la gloria della madrepatria.

[2] Prakṛti non ha principio, è senza tempo, è eterna, e non può so-
pravvivere senza il puruṣa, tanto che può essere paragonata a una 
sposa pia e virtuosa. La sua bellezza è al di là di ogni descrizione, la 
sua forza è immensa; può spingere chiunque si dimentichi di Dio a 
vivere nella confusione di una famiglia e può causare gravi difficoltà 
anche a persone importanti. Prakṛti vi trasmette una lezione essen-
ziale: che non può esserci vaso senza terracotta, non può esserci 
gioiello senza oro, non può esserci tessuto senza filo, e non può es-
serci il mondo senza il Brahman. 

È errato separare prakṛti dal paramātma considerandoli distinti e di-
versi, e adorare solo la natura. Non dovete essere subordinati alla 
natura, ma la natura deve essere subordinata a voi. Prakṛti non ap-
partiene solo ad alcuni, non è neppure proprietà di tutti gli esseri 
umani messi insieme: la natura appartiene a Dio.

Pertanto, se volete tenere la natura sotto controllo, potrete farlo solo 
dopo aver meritato la grazia di Dio. Se, dopo aver acquisito la Sua 
grazia, v’impegnate a conquistare la natura, essa stessa si sottomet-
terà a voi. 

Oggi vi dimenticate di Dio e credete che la natura sia la sola cosa 
importante, così tentate di usarla per soddisfare i vostri scopi egoi-
stici, ma senza successo.

[3] Per permettervi di comprendere bene tale situazione, il poema 
epico Rāmāyaṇa vi fornisce le spiegazioni migliori. 
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Rāvaṇa possedeva tutti i poteri, aveva celebrato molti riti sacrificali 
e fatto oblazioni, era un uomo molto capace e competente, esperto in 
tutti i rami dello scibile. Nonostante tutte le sue abilità non mostrava 
interesse per il Signore Rāma, ma voleva Sītā. Nel perseguire le sue 
mire, alla fine Rāvaṇa perse il regno, i sudditi e sé stesso. 

Sītā è nata dalla terra ed è figlia della terra. Rāma è il Signore disce-
so sulla terra come avatār, il quale ha preso Sītā come Sua sposa. 
Non c’è possibilità che qualcuno pensi di prendere Sītā senza il 
permesso di Rāma. È come voler sfruttare la natura (prakṛti) senza 
ottenere prima la grazia del Signore (puruṣa).

Quando Rāma stava andando in esilio nella foresta, disse a Sītā di 
fermarsi a palazzo per servire i Suoi genitori e la informò che sareb-
be ritornato dopo quattordici anni, ma Sītā rinunciò a tutte le como-
dità per accompagnare Rāma nella foresta. Sītā poté avere la com-
pagnia di Rāma poiché aveva rinunciato a tutto. Sītā credette e mise 
in pratica l’ideale che, per una moglie, il marito è di importanza 
massima. Questo è essenziale nella cultura del nostro Paese.

Tuttavia, a volte la seduzione e le lusinghe di māyā sono ammalianti. 
Nella foresta, Sītā fu attratta irresistibilmente da un cervo d’oro, an-
che se nella sua vita aveva rinunciato a molte cose ben più preziose. 
Allora Rāma inseguì il cervo d’oro per prenderlo e portarlo a Sītā. 

Alla fine, Sītā fu costretta a lasciare Rāma e ad allontanarsi da Lui, 
così perse la sacra compagnia di Suo marito e venne portata a 
Laṅkā. Ciò significa che quando Sītā aveva rinunciato a tutti i desi-
deri, Rāma le era rimasto vicino; ma quando fu attratta dai desideri, 
Rāma si allontanò da lei.

Se volete che Rāma stia con voi, kāma, il desiderio, deve essere ab-
bandonato. Se avete desideri mondani, Rāma non vi starà certo vici-
no. Dovete quindi scegliere tra Rāma e kāma, vale a dire: o vi attacca-
te a Dio o alla Sua māyā. 
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[4] Il vedānta indica quattro stati di coscienza diversi, indicati come 
sālokya, sāmīpya, sārūpya e sāyujya1.

Nei testi antichi è spiegato che sālokya è come il corpo fisico; sāmīpya 
è come il corpo sottile, sārūpya è come il corpo causale. Solo colti-
vando il distacco dal mondo e raggiungendo la saggezza, potrete 
conseguire una corretta comprensione di questi vari aspetti; alla fine 
vi sarà possibile raggiungere sāyujya, il sacro stato super-causale, in 
cui l’ātma risplende luminosa come il Testimone.

Il brahmatattva, il Principio di Brahman, la Realtà Assoluta e priva di 
forma, brilla di splendore e non ha un corpo o involucro esterno. Al 
fine di identificare il jīva tattva, il Principio o Realtà Individuale do-
tato di corpo, con il brahmatattva che è esente dal corpo, bisogna at-
traversare questi quattro stati. Per realizzare il brahmatattva, la Realtà 
priva di forma, all’inizio dovete scegliere una forma [una Divinità 
personalizzata, rappresentata da un idolo o un’immagine] e poi arrivare 
al ‘Senza forma’. 

Quando guardate una forma con saggezza, la saggezza e la forma si 
fonderanno gradualmente l’una nell’altra. È indispensabile un’indi-
cazione o un aiuto per passare dall’oscurità alla luce, dalla mortalità 
all’immortalità. Una forma definita e materiale, come strumento 
temporaneo, è un aiuto per sperimentare il corpo sottile e quello 
causale; poi vi sarà possibile raggiungere ‘l’Oggetto’ della medita-
zione; infine, giunti a destinazione, ne gioirete per sempre. 
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1 Sālokya - Essere nel regno di Dio, dimorare in Sua presenza, obbedire ai 
Suoi ordini, arrendersi a Lui.
Sāmīpya - Vicinanza al Signore, essere sempre nella consapevolezza di Dio.
Sārūpya - L’aspirante assimila e assorbe in sé la Forma del Divino. È come 
il fratello o un congiunto del Re che ha il diritto d’indossare le vesti regali.
Sāyujya - L’intima unione, l’identificazione, l’assorbimento in Dio. L’espe-
rienza dell’unità del Sé individuale con Dio, la fusione nel Divino.



Potete considerare la questione da un altro punto di vista. Ad esem-
pio, siete seduti qui in questo ‘pandal’ e ascoltate il discorso di 
Svāmī. Ognuno di voi sta facendo un’esperienza diretta che durerà 
un certo periodo di tempo, e anche dopo qualche tempo sarete in 
grado di ricordarla; ciò significa che quell’esperienza di durata limi-
tata è diventata un’immagine permanente nella vostra mente e può 
essere ricordata in qualsiasi momento. Un’esperienza lascia sempre 
la sua impronta nella mente in modo permanente.

Questo è stato espresso anche in tre modi diversi: “Voi siete nella lu-
ce, la luce è in voi, voi siete la luce.” Ciò significa che dapprima di-
ventate parte del mondo, come secondo passo dovete assorbire il 
mondo in voi, e alla fine diverrete identici al mondo. 

[5] Si dice che l’uomo ha bisogno del cibo, ma l’uomo non è fatto per 
il cibo: dopo essere nato, il cibo diventa per lui una necessità; perciò 
il cibo è fatto per l’uomo. Voi dovete mangiare per vivere e non vi-
vere per mangiare. 

Siete venuti per proclamare la verità, per seguire e sostenere il 
dharma: dovete tenerlo bene a mente perché questo è anche il vostro 
obiettivo primario nel mondo. Così come vi serve la benzina se ave-
te un’auto, allo stesso modo vi serve il cibo per il corpo. L’auto viene 
usata per il trasporto, perciò dovete mantenerla ben funzionante e 
pulita. Analogamente, il corpo va mantenuto sano ed efficiente, per-
ché attraverso il corpo potrete acquisire i quattro obiettivi della vita 
umana, i puruṣārtha: dharma o rettitudine, artha o ricchezza, kāma o 
desiderio, moks ̣a o liberazione; inoltre potrete riconoscere il vero 
fondamento del mondo fenomenico, la Realtà che sta dietro il sogno.

[6] Per realizzare l’unicità del Divino, l’uomo deve servire il suo 
prossimo in modo altruistico. La natura del mondo verrà compresa 
in modo corretto servendo gli altri; il servizio implica in modo em-
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pirico il concetto di dualità, che alla fine vi porterà a comprendere la 
filosofia della non dualità.

Inizialmente è difficile capire il concetto di advaita. Se volete impara-
re a nuotare, dovete usare un oggetto che vi aiuti a stare a galla, co-
me un salvagente, altrimenti non riuscirete a imparare. Dopo aver 
imparato, abbandonerete ogni tipo di galleggiante.

Allo stesso modo, all’inizio dovete avere un oggetto, ad esempio 
una foto, un’immagine o una luce, poi gradualmente potrete pro-
gredire verso il ‘Senza forma’, il Sé Supremo. Alla fine eliminerete 
quell’oggetto o immagine perché non servirà più allo scopo. Voi po-
tete vedere il vostro riflesso solo se c’è uno specchio; senza uno 
specchio, come potrete vedere il riflesso o l’immagine? Finché avrete 
la sensazione che ci siano due cose, voi e la vostra immagine, ci sarà 
il senso della dualità. 

Ciò che s’interpone fra l’oggetto e l’immagine è lo specchio; se to-
gliete lo specchio, non ci sarà l’immagine né lo specchio. Solo voi re-
state, null’altro. Questa è l’essenza della filosofia advaita, del non 
dualismo. L’individuo, il mondo (o prakṛti) e il Signore Īśvara sono 
uno, sono la stessa Realtà. 

[7] Nessuno può isolarsi dal flusso della vita; ogni uomo è parte in-
tegrante della società e deve sforzarsi di fondersi con l’Onnipresen-
te. Vivendo in questo mondo si ha l’opportunità di progredire spiri-
tualmente, perciò l’uomo deve sentire nella sua coscienza di avere 
dei doveri verso la società. È noto che quando un individuo lascia 
questo mondo deve abbandonare tutto e non può portare con sé 
neppure un filo d’erba. Persino Śrī Rāma e Śrī Kṛṣṇa non poterono 
prendere qualcosa con loro quando lasciarono le loro spoglie morta-
li. Questi Grandi Esseri, tuttavia, lasciano dietro di sé i sacri ideali 
per i posteri; le loro nobili azioni e la loro realizzazione spirituale 
vengono ricordate e onorate in eterno.
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LEZIONE 27
16 giugno 1973

Conosci te stesso

aṅgaṁ galitaṁ palitaṁ muṇḍaṁ
daśanavihīnaṁ jātaṁ tuṇḍam |
vṛddho yāti gṛhītvā daṇḍaṁ
tadapi na muñcaty āśāpiṇḍam || 15 ||

Qualche parte del corpo è andata persa, ha i capelli grigi o è 
tutto calvo; 
la bocca è ormai priva di denti. 
Il vecchio cammina impugnando un bastone, 
eppure non sa abbandonare il cumulo dei suoi desideri. 

[1] Quello che è più piccolo dell’infinitamente piccolo, che è più va-
sto dell’infinitamente vasto, che è presente ovunque e si manifesta 
in ogni circostanza, è l’ātma, il Sé. 

L’ātma è Brahman e Brahman è l’ātma: Quello che, una volta cono-
sciuto, tutto è conosciuto. Quello che, se non è conosciuto, niente è 
conosciuto. 
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Un vero guru insegna queste cose facendo la distinzione tra para 
vidyā (conoscenza superiore o spirituale) e apara vidyā (conoscenza 
inferiore o secolare).

Tutta la cultura e il nostro modo di vivere è contenuto nei Veda. I 
Veda non sono stati emanati da un essere umano, ma sono parole e 
suoni scaturiti da Dio. Gli antichi saggi che hanno sentito i Veda con 
le loro orecchie, li hanno poi trasmessi oralmente ai loro discepoli. 
Quello che è stato udito in tal modo, come suono divino, viene 
chiamato śruti. 

Nessuno può cambiare le parole contenute nei Veda; forse altre scrit-
ture o i purāṇa possono essere commentati, ma non è possibile che 
qualcuno in questo Paese o all’estero suggerisca delle modifiche da 
apportare ai Veda; essi sono detti anche śabda Brahman, il Brahman 
nella forma di suono. I sacri Veda spiegano nel dettaglio la natura 
del dharma, e quanto vi è contenuto è pramāṇa, di autorità assoluta. 

La religione vedica è quella che noi pratichiamo, e dobbiamo esser-
ne veramente orgogliosi perché ci è pervenuta direttamente dal 
dharma vedico. Purtroppo oggi ci sono persone che hanno perso la 
fede nella religione vedica, che disprezzano i templi e che prendono 
alla leggera i sacri luoghi di pellegrinaggio. Ma la cosa più incredibi-
le è che queste persone sono in continuo aumento nel nostro Paese. I 
Veda sono spesso al di là della comprensione delle persone comuni; 
persino gli studiosi che li imparano a memoria non comprendono 
pienamente il loro significato. 

La lode o il biasimo nei confronti di quanto è contenuto nei Veda è 
un fatto molto comune. Come una goccia di pioggia cade sul terreno 
e a causa della brezza evapora e si dissolve, così la lode e il biasimo 
espressi nei nostri confronti vengono soffiati via dalla brezza dell’in-
telligenza.
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[2] Alcuni capi politici sono venuti qui pochi giorni fa per parlare 
con Me e per farmi alcune domande, di cui molte però erano com-
pletamente prive di senso. Durante il colloquio uno di loro mi ha 
chiesto chi sono Io. 

Ho dato una risposta molto appropriata e ho detto: “Quando sono 
in mezzo agli uomini, sono un uomo, se sono fra le donne, sono una 
donna, se sono in mezzo ai bambini, sono un bambino. Quando so-
no solo, sono il Brahman. Ma non solo Io, anche voi se siete in mez-
zo agli anziani, vi comportate come un anziano. Se siete in mezzo 
alle donne, mostrate una natura femminile. Quando siete fra i bam-
bini, anche se siete un giudice della corte suprema, vi comportate 
come un bambino. Questo è ancor più reale se state giocando con i 
vostri nipotini. Infine, quando siete soli vi sentite divini.”

Quando si va al mercato, è consuetudine chiedere i prezzi dei vari 
prodotti esposti anche se non si ha l’intenzione di acquistarli. Sia che 
vogliate veramente comprendermi o no, anche voi fate domande di 
quel genere, come quegli insensati che non s’interessano alla reale 
natura delle cose, ma guardano soltanto alla forma e al nome. 
Quando uno non sa chi è, spesso chiede agli altri chi essi siano. Chi 
invece si sforza di conoscere sé stesso non porrà simili domande.   

Se vi sforzate di comprendere le sacre Scritture, dovete usare quella 
conoscenza per riconoscere la Divinità in voi. Se sapete mettere in 
pratica quei principi, i vostri sforzi saranno coronati dal successo,  
altrimenti il tempo e la vostra vita andranno sprecati.

Leggere numerosi libri e trasmettere agli altri attraverso l’insegna-
mento quello che avete appreso, senza però mettere in pratica niente 
di quanto acquisito, è un’inutile perdita di tempo. Forse avete letto 
molti libri e sapete molte cose, ma nella vostra condotta non c’è la 
benché minima prova della vostra cultura.

                                                                                        275 



Divyātma svarūpa, Incarnazioni del divino Sé! Studenti!

[3] Non è necessario che leggiate tanti libri; in realtà, quello che vi 
serve è la grazia di Dio. Alla vostra età può esserci molta confusione 
mentale, ma per evitare quel disordine dovete trattare la mente con 
fermezza e tenerla gradualmente sotto controllo. Non abbiate mai 
fretta e non forzate mai la mente per controllarla.

Se nel recinto di casa vostra avete una mucca che vuole andare fuori 
a pascolare nel campo, che cosa fate per riportarla dentro? Cercate 
di scoprire che cosa le piace di più e le date da mangiare proprio 
quello; così la mucca gradualmente abbandonerà la tendenza di vo-
ler andare fuori.

Allo stesso modo, la mente vuole vagabondare, vedere molte cose e 
soffermarsi su pensieri diversi. Per controllare la mente che rincorre 
i desideri sensoriali, dobbiamo sostituire quei desideri con il nobile 
pensiero di Dio. Quindi, facciamo in modo che la mente pensi a Dio  
e abbandoni gradualmente i desideri materiali.   

[4] L’uomo che si sforza molto di distogliere la mente dai desideri 
ma non ci riesce, viene sconfitto e umiliato. In realtà, gli attaccamen-
ti che la mente sviluppa sono tipici dell’epoca attuale; persino l’in-
telletto è incapace di esercitare un sufficiente controllo sulla mente.

In tali circostanze, o cercate di abituarvi a stare in solitudine o vi as-
sociate a una compagnia sacra, coltivate pensieri buoni e puri, e 
‘svezzate’ così la mente. Se volete controllarla, dovrete seguire una 
di queste pratiche. Ma oggi, la sola idea di unirsi a un gruppo di 
persone pie e virtuose per fare satsaṅg viene considerata una cosa 
meschina e corrotta. 

D’altra parte, non vedete niente di sbagliato nel passare molto tem-
po ad acconciarvi i capelli, a imbellettarvi, a vestirvi e a scegliere 
quali pantaloni indossare. Infatti, passate molte ore a rendere il vo-
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stro aspetto più attraente, ma se vi viene chiesto di dedicare cinque 
minuti ogni giorno alla meditazione o al pensiero di Dio, rispondete 
che non avete tempo per quelle cose.

[5] Ora c’è un’altra questione che richiede un po’ di attenzione. Tutti 
i giovanotti tengono in tasca un piccolo pettine e uno specchietto. 
Tutte le ragazze portano una borsa che contiene l’intero mercato. 
Perché portate con voi un simile armamentario? Perché volete si-
stemarvi i capelli se si spettinano un po’, e fare subito qualche ritoc-
co al trucco del viso. Date un’eccessiva attenzione al corpo, ma non 
fate nulla per trattenere la mente dal seguire vie corrotte e disoneste. 

Sono i vostri strumenti interiori che devono essere ‘sistemati corret-
tamente’ per permettervi di percorrere la sacra via. Per eliminare i 
coinvolgimenti che alterano la retta visione, coltivate la devozione, 
l’amore e la saggezza!

Divyātma svarūpa, Incarnazioni del divino Sé!

[6] Dovete comprendere che le semplici gopī e i gopa (i giovani guar-
diani delle mandrie di bovini di Bṛndāvan), che non avevano letto i 
Veda, erano attratti dal Signore e lo amavano intensamente. Rima-
nendo costantemente immersi nel pensiero di Dio, consideravano 
Mahāviṣṇu come la Consapevolezza Universale, la forza vitale im-
manente e presente ovunque. Conseguire una simile realizzazione 
fu possibile solo alle gopī perché svilupparono un’ardente devozione 
per Kṛṣṇa. 

L’erudizione che deriva dai sacri testi e dai Veda non vi sarà di alcun 
vantaggio se non vi aiuterà a raggiungere i piedi del Signore.
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LEZIONE 28
17 giugno 1973

La fiducia in sé porta alla realizzazione

bhagavad-gītā kiñcid adhītā
gaṅgā-jala-lava-kaṇikā pītā |
sakṛdapi yena murāri-samarcā
kriyate tasya yamena na carcā || 20 ||

Su chi ha studiato un poco la Bhagavad Gītā,
ha bevuto una piccola goccia del sacro Gange,
ha adorato Murāri anche una sola volta,
Yama non avrà nulla da osservare. 

La via del karma, dell’azione, 
è un sentiero che percorrete a piedi.

La via di bhakti, devozione, 
è un sentiero che percorrete su un carro.

La via di jñāna, saggezza, 
è una via che percorrete in aereo.

La via dello yoga 
è una via che percorrete su un battello a vapore. 
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Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé, studenti!

[1] La Bhagavad Gītā ha indicato tre termini: jñātuṁ, dras ̣ṭuṁ, tattve-
na praves ̣ṭuṁ - conoscere, vedere, penetrare realmente.

La parola jñātuṁ significa conoscere attraverso la ricerca. Dovete in-
dagare sull’origine dell’Io, ma può la semplice ricerca darvi soddi-
sfazione? Solo sapendo che il pasto è pronto in cucina, la vostra fa-
me non potrà essere soddisfatta. Può l’oscurità svanire, solo diffon-
dendo la notizia che c’è la luce? Un malato non si libererà della sua 
malattia con la semplice descrizione delle specialità dei vari farmaci. 

Otterrete un miglioramento somministrando i medicinali necessari; 
sarete appagati se mangerete il cibo idoneo a saziare la vostra fame; 
sarete soddisfatti se diffonderete la luce che rimuove l’oscurità.

Dapprima dovete comprendere la natura dell’Io, del mondo e di 
Brahman, mentre il secondo passo è di visualizzare il tutto; ma an-
che questo non è definitivo e ci sarà un terzo passo, cioè entrare nel 
vivo della questione identificandovi con il vostro Sé. Non riuscirete 
a fare esperienza della felicità e dell’estasi con il solo studio e la pra-
tica. Solo se v’immedesimate, solo se v’identificate completamente 
con il Sé, potrete comprendere e fare esperienza del suo valore.

Questi stadi vengono chiamati jñātuṁ, dras ̣ṭuṁ, tattvena praves ̣ṭuṁ; 
ciò significa che prima dovete fare un’indagine, poi visualizzare e 
infine diventare uno con ‘Quello’. 

Cominciate con la ricerca sulla natura e sull’origine dell’Io, poi avre-
te l’esperienza della Sua visione e infine sarete liberati realizzando 
l’unità, la non differenza tra il Testimone e ciò che viene osservato.

[2] A questo scopo dovete seguire determinate vie che nel vedānta 
vengono chiamate i cinque ākāśa o spazi, i quali sono: ghaṭākās ́a, 
jalākās ́a, daharākās ́a, cidākās ́a e mahadākās ́a.
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Ghaṭākās ́a si riferisce allo stato in cui l’individuo è immerso nella co-
scienza corporea. Egli pensa al suo portamento fisico, all’età, al-
l’aspetto e alla forma. Se, per esempio, chiedete a qualcuno quando 
è arrivato qui, egli specificherà il giorno e l’ora del suo arrivo effet-
tivo. Una simile risposta rivela l’errata identificazione del Sé con il 
corpo: in tal caso il Sé rimane incatenato al corpo fisico grossolano.

Nello stato jalākās ́a, l’individuo fa una distinzione fra il corpo e il Sé; 
se ha mal di stomaco, esclama: “Ho un dolore terribile allo stoma-
co”. In tal caso egli considera lo stomaco e il corpo distinti dalla 
mente. Nello stato jalākās ́a, il Sé rimane incatenato al corpo sottile o 
mentale. 

Se invece raggiungete lo stadio daharākās ́a, comincerete a indagare 
sulla natura e sull’origine dell’Io tenendolo distinto dal corpo, e in-
fine comprenderete che l’Io scaturisce dal vostro Essere interiore. 

Tale ricerca può essere paragonata all’indagine che si fa su questioni 
secolari durante lo stato di veglia, in cui tutti gli organi come gli oc-
chi, gli arti e la mente sono attivi. Voi vi muovete con il corpo, vede-
te con gli occhi e fate esperienza con la mente. Pertanto lo stadio da-
harākās ́a equivale alle esperienze dello stato di veglia.

Lo stadio cidākās ́a corrisponde alle esperienze sottili, in cui il Sé è la 
coscienza che osserva, che fa da testimone; voi siete al di sopra e se-
parati dal corpo e dalla vostra vita, e tale stato può essere paragona-
to a quello di sogno. In un sogno, sentite che qualcuno vi ha tagliato 
la testa, e vedete la vostra testa staccata dal corpo. In quella situa-
zione siete separati dal corpo, ma la vita non se n’è andata anche se 
la testa è staccata. Così siete solo i testimoni di un dramma sottile.

La stessa cosa può essere descritta in un altro modo: se con un col-
tello ferite una persona, l’atto viene considerato un reato; ma se so-
gnate di aver tagliato la testa a un giudice e, dopo esservi svegliati 
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confessate la cosa al giudice, quest’ultimo non potrà prendere alcun 
provvedimento contro di voi. Pertanto nello stato di sogno, voi ri-
manete solo uno spettatore.

Infine il mahadākās ́a significa la capacità di ottenere l’equanimità. In 
tale stato mentale, voi sviluppate l’attitudine all’uguaglianza verso 
tutti gli opposti: il caldo e il freddo, la luce e l’oscurità, il dolore e il 
piacere; è uno stato però che non trascende la mente, come avviene 
invece nella meditazione profonda in cui la mente stessa si dissolve. 

Il mahadākās ́a è lo stato in cui si raggiunge l’equilibrio mentale, cono-
sciuto anche con il nome kūṭastha lakṣaṇa, vale a dire che ha la carat-
teristica di essere inalterabile, immutabile, uniforme.

[3] Un giorno Arjuna pregò Kṛṣṇa di spiegargli il significato di deha 
e dehi, il corpo e colui che vi risiede, e la differenza tra la devozione 
al ‘Senza forma’ e al Divino dotato di forma. 

Tra adorare un oggetto specifico e adorare l’Infinito senza attributi 
c’è anche una possibilità intermedia, mista. I tre modi di venerare la 
Divinità, conosciuti come saguṇa1, saguṇa-nirguṇa2, nirguṇa3, rappre-
sentano solo dei metodi diversi, ma l’obiettivo fondamentale è iden-
tico, la meta è la stessa. 

Se volete comprendere facilmente la differenza fra questi tre metodi, 
potete paragonare l’adorazione di un oggetto specifico (saguṇa) a un 
tessuto; il metodo intermedio combinato (saguṇa-nirguṇa) è parago-
nabile ai fili che vanno a formare il tessuto; mentre la venerazione 
dell’aspetto nirguṇa o dell’Infinità priva di attributi può essere com-
parata al cotone che è proprio la base sia del filo sia del tessuto. In-
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1 Saguṇa - Il Divino dotato di attributi e qualità.
2 Saguṇa-nirguṇa - Il Divino con e senza attributi.
3 Nirguṇa - Il Divino privo di attributi e qualità.



fatti, dal cotone ricaviamo il filo, e dal filo otteniamo il tessuto; ma 
se tiriamo via uno a uno tutti i fili del tessuto, quest’ultimo si dissol-
verà. Essenzialmente in tutti e tre c’è solo il cotone.

Ecco qui un esempio. Se vi mostro un cuscino e vi chiedo di cosa è 
fatta la fodera esterna, voi direte che è di cotone. Se vi chiedo cosa 
c’è all’interno, direte che c’è del cotone. Per il vedānta, entrambi sono 
identici, entrambi sono cotone. 

[4] Analogamente, nei suddetti tre metodi di adorazione c’è un solo 
fattore comune: prema, il puro amore. Se riempite il vostro cuore di 
amore, non importa quale metodo vorrete seguire, perché in ogni 
caso arriverete a destinazione. Prema viene anche indicato con la pa-
rola priya: caro, amato, prediletto, ed è una sensazione che sorge in 
voi quando vedete qualcuno che vi è caro. Quando c’è priya, voi de-
siderate che quello sia più vicino a voi, e ciò viene detto modamu. Se 
lo portate vicino a voi e fate esperienza della gioia, è definito pramo-
damu. Se vedete un oggetto che amate, lo portate a voi e ne traete 
beatitudine, quell’azione combinata è detta kūṭastha. 

Dio approva tutte e tre le vie poiché il loro concetto di base è il me-
desimo, a Lui interessa soltanto la vera devozione. Dio non ha attri-
buti, siamo noi che lo raffiguriamo in modi diversi secondo la nostra 
conformazione individuale.

Prendete l’esempio di una madre che abbia tre figli. In caso di 
un’emergenza nazionale, lo stato delibera che in ogni famiglia deb-
ba essere reclutato un giovane per salvaguardare la sicurezza del 
Paese. La madre ha lo stesso affetto verso i tre figli ma, a causa di 
quel decreto legislativo, è costretta a farne arruolare uno; perciò la-
scerà che il figlio maggiore, che ha la maturità necessaria, si arruoli 
nelle forze di sicurezza.
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[5] Pur essendo tutti figli Suoi, Dio ha tre tipi di figli: il saguṇa, il nir-
guṇa e il saguṇa-nirguṇa. Dio considera il figlio saguṇa il più giovane 
dei tre per la sua innocenza, mentre riterrà che il nirguṇa abbia rag-
giunto una certa maturità spirituale; perciò il saguṇa è come un 
bambino piccolo, il nirguṇa è un ragazzo grande, mentre il saguṇa-
nirguṇa è una via di mezzo. 

Il devoto saguṇa si abbandonerà completamente a Dio, sarà felice nel 
recitare il Suo Nome, nel contemplare la Sua forma e nel pensare 
agli attributi del Signore. Come una madre si prende cura delle ne-
cessità del figlio più piccolo perché non sa chiedere ciò di cui ha bi-
sogno, così anche Dio al momento opportuno si occuperà di tutti i 
bisogni del devoto saguṇa e gli darà tutto ciò che merita. 

È soltanto il neonato che non trova alcuna differenza tra il bene e il 
male, che non ha attrazioni né avversioni, che non pensa quando 
deve assumere il cibo, indossare gli indumenti, ecc. La sua mente è 
completamente pura e non è attaccato a nulla.

La completa dipendenza da Dio è detta śaraṇāgati4 o abbandono to-
tale. 

[6] Quello a cui dovete rinunciare è la vostra mente, ma se è agitata 
e al di fuori del vostro controllo come potrà arrendersi? La mente 
può abbandonarsi solo se è serena. In quel silenzio mentale l’aspi-
rante spirituale può comprendere l’aspetto divino che tutto pervade. 
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4 Śaraṇāgati - Abbandono totale e assoluto alla Volontà di Dio. 
“Accettate sia il riso sia il pianto con uguale imperturbabilità. Come lo 
spazio all’interno del vaso si fonde nello spazio al di fuori del vaso, silen-
ziosamente, completamente, senza traccia di separazione o di distinzione, 
così  anche voi dovete immergervi nell’Universale. Questa è la vera resa, la 
salvezza, la liberazione”. (Nota tratta da Śrī  Sathya Sai Discorsi Vol 3, Di-
scorso 5 - Edito da Mother Sai Publications).



Sapendo però che Dio è presente in tutto, come può sorgere la que-
stione della ‘resa’ totale? Chi deve arrendersi e a chi ci si deve ab-
bandonare? La parola ‘resa’ ha significato solo se in voi c’è il senso 
della dualità, ma se nella vostra mente raggiungete lo stato del non-
dualismo, allora non c’è proprio niente da arrendere! 

L’amore è il fattore essenziale per raggiungere lo stato della non-
dualità. Le gopikā e i gopa avevano realizzato l’unità e non erano mai 
preoccupati per i problemi causati dal corpo, dalla mente e dalle lo-
ro famiglie: avevano in mente solo Dio.

Un giorno Rādhā pregò Kṛṣṇa e disse: “Oh Kṛṣṇa! Tu hai ora avuto 
nascita come essere umano, ma a nessuno è possibile dire quale 
forma assumerai e in quale momento. Io desidero soltanto divenire 
Uno con Te e identificarmi con Te per sempre.” Voi potreste chie-
dervi com’è possibile raggiungere un simile obiettivo, ma ecco qui la 
risposta: “Se Tu diventi un fiore, io diverrò un’ape e ronzerò attorno 
a Te; se diventi un albero, diverrò una pianta rampicante e ti avvol-
gerò; se diventi il cielo infinito, diverrò una stellina luminosa e sarò 
in Te; se diventi un monte, diverrò un ruscello e scorrerò vicino a Te; 
se diventi un oceano immenso, diverrò un fiume e mi unirò a Te.” In 
tal modo, Rādhā implorò che le venisse data l’opportunità di diven-
tare uno con il Signore.

È molto difficile esprimere con le misere parole la sacra devozione 
delle gopikā. Nel nostro Paese ci sono molti che attribuiscono un si-
gnificato sbagliato alla loro sacra devozione, e questi sono purtrop-
po in continuo aumento; la loro visione è sempre ‘mezza cieca’. Ci 
sono però alcuni uomini saggi che lasciano sbocciare il fiore del loro 
cuore e si aprono al concetto di Dio e della natura divina.

Se svolgete il vostro lavoro quotidiano con sincerità, se riempite il 
cuore d’amore e sentite costantemente la presenza del Divino, tutto 
ciò equivale ad abbandonarsi alla volontà di Dio.  
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[7] Ci sono tre categorie di esseri umani: quelli che hanno fede in 
Dio, quelli che non hanno fede in Dio, quelli che sono indifferenti. 
Ad esempio, in un cespuglio c’è un bel fiore, il suo profumo sollecita 
quelli che hanno fede in Dio a cercare da dove proviene. Questi pos-
sono essere definiti āstika o credenti. Ci sono poi quelli che apprez-
zano il profumo ma non sono interessati a cercarne l’origine, e pos-
sono essere chiamati āstika-nāstika, non credenti che credono. Infine, 
ci sono quelli che non sono interessati al fiore né al suo profumo, i 
quali sono detti nāstika, non credenti.

Generalmente si ritiene che i non credenti siano coloro che non han-
no fede in Dio, ma in realtà non è così. Non esiste alcun essere uma-
no che non abbia fede in sé stesso, perciò tutti quelli che hanno fede 
in loro stessi sono credenti. Senza avere fiducia, non potreste avere 
sfiducia!

Le persone che non hanno fede in Dio affermano: “Dio non esiste.” 
Chi è ancor più scettico asserisce: “Dio non è da nessuna parte.” Ma 
simili affermazioni rappresentano solo i sentimenti che dimorano 
nella mente di un individuo o dell’altro. In realtà, tali riflessi non 
hanno niente a che vedere con l’esistenza o la non esistenza di Dio. 

[8] A un individuo che soffre d’itterizia tutto appare giallo. È solo 
una malattia temporanea, che però lo fa deviare dalla giusta visione. 
A chi soffre di malaria, anche un laddu5 squisito sembrerà amaro, e 
anche questa è una malattia temporanea. Allo stesso modo, la man-
canza di fede in Dio è una malattia.

I nāstika, i non credenti, soffrono della malattia dell’incredulità e di-
chiarano che non hanno niente a che fare con Dio; altri invece, sen-
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5 Laddu - Un dolce rotondo a forma di piccola sfera molto diffuso in India, 
i cui principali ingredienti sono: farina di ceci, burro, zucchero, curcuma e 
mandorle tritate. A volte la farina può essere sostituita con il riso.



tendo alcuni affermare che Dio non esiste, vogliono imitarli e dichia-
rano la stessa cosa. Questa è una situazione ridicola e assurda! O vi 
abbandonate a Dio, o seguite le vostre credenze, ma non rivelate la 
vostra misera vacuità imitando gli altri!

Con la fiducia in sé si otterrà la soddisfazione di sé; dopo aver ac-
quisito quest’ultima, saprete sacrificarvi; alla fine, il sacrificio di voi 
stessi vi porterà alla realizzazione del Sé. Pertanto l’auto-realizza-
zione dipende dalla fiducia in sé stessi.
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LEZIONE 29
18 giugno 1973

  
Dio è conosciuto con mille nomi diversi

geyaṁ gītā nāma sahasraṁ
dhyeyaṁ śrīpati rūpamajasram |
neyaṁ sajjana saṅge cittaṁ
deyaṁ dīnajanāya ca vittam || 27 ||

Studia la Bhagavad Gītā, e recita i mille nomi [del Signore]. 
Medita sempre sulla forma di Viṣṇu. 
Mantieni la compagnia delle persone buone. 
Dona le tue ricchezze ai poveri, ai bisognosi.

Cantate la Gītā. 
Recitate i mille nomi del Signore. 

Meditate continuamente sul Signore.
Passate il vostro tempo in compagnia dei buoni.

Donate la vostra ricchezza a chi è nell’indigenza e nel bisogno. 

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[1] Uno dei discepoli di Śaṅkara ha composto questo verso descri-
vendo le particolarità della Bhagavad Gītā, della meditazione, del 
sacrificio, nonché le caratteristiche uniche e speciali dei numerosi 
nomi del Signore; questo verso vi invita a recitare la Gītā, così disto-
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glierete la mente dai desideri materiali e placherete la vostra in-
quietudine. Essendo l’essenza del vedānta, la Gītā è la via reale che 
porta alla salvezza, ed è anche la parola di Sai. In questo verso si af-
ferma che il Signore abbia mille nomi; infatti nel nostro Paese è con-
suetudine ritenere che il Signore abbia molte forme e nomi come 
Hari, Śiva, e molti altri, e viene descritto come sahasra śīrṣā puruṣaḥ1, 
l’Essere Supremo che possiede mille teste. 

Molti credono che Śrīpati, il Signore della fortuna e della prosperi-
tà, sia Viṣṇu, mentre altri affermano che Śrīpati  sia riferito a Śiva. 
Simili discussioni sono solo una perdita di tempo; infatti i numero-
si nomi e le varie forme del Signore v’invitano a vedere la Sua On-
nipresenza che viene descritta come ‘Luce sfolgorante’. Egli rap-
presenta tutto quanto è descritto nelle nostre Scritture, è l’Incarna-
zione della prosperità, è śabda Brahman, il Brahman nella forma di 
suono. Perciò Śrīpati non sta a indicare alcun nome particolare, 
rappresenta solo il divino ātma, il divino Sé.

[2] Usiamo l’appellativo śrī per conferire sacralità a tutto quello che 
vogliamo sia santificato. Il titolo śrī è aggiunto, in segno di rispet-
to, ai nomi degli esseri umani i cui corpi sono temporanei e costi-
tuiti dai cinque elementi. Tale appellativo è usato anche nei con-
fronti del Signore, perché il corpo in cui appare è temporaneo. Nel 
caso di Rāma e Kṛṣṇa, usiamo il titolo śrī perché questi nomi si rife-
riscono ai loro corpi che non erano permanenti. Così per conferire 
sacralità a un corpo distruttibile, viene usato il termine śrī.

Nel caso di Śiva, Śaṅkara e Īśvara, nomi che denotano un’eterna, 
perenne continuità, non diciamo Śrī Śiva o Śrī Śaṅkara; infatti que-
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1  Sahasra śīrṣā puruṣaḥ - È un versetto della prima strofa del Puruṣa 
sūktaṁ, un inno di lode e gloria alla Persona Cosmica, tratto dal Ṛg Veda 
10.90.



sto titolo non avrebbe senso perché il Śiva tattva, il Principio o la 
Realtà di Śiva non ha corpo né forma, è eterno e non ha un aspetto 
fisico. 

Il termine śrī equivale a maṅgala, prosperità e fortuna, perciò Śrīpati 
è il Signore della fortuna e della prosperità. In questo caso, śrī si-
gnifica che il Divino è permanente, immutabile e indivisibile e può 
essere venerato in qualsiasi forma assunta dal Signore.

[3] Si afferma che Viṣṇu cavalchi Garuda2 e che il veicolo di Śiva sia 
il toro Nandi; ci riferiamo a Brahmā, l’aspetto creatore di Dio, 
dicendo che è lo sposo di Sarasvatī, la Dea della sapienza. Così con-
tinuiamo ad attribuire qualità diverse ai vari nomi e forme. Ma dopo 
un’ampia e matura considerazione, arriveremo alla conclusione che 
Dio risiede in tutti gli esseri e in tutta la creazione.

Si dice: 
jantunām nara janma durlabham  

Di tutte le forme di vita nate dal ventre materno (jantu), 
la nascita umana è la più rara da ottenere.

Nel linguaggio comune, se si parla di jantu si pensa a un animale. 
Tutte le creature nate dal ventre materno sono definite jantu, e il 
termine deriva dalla radice jan, generare; perciò, in tal senso, anche 
l’uomo è un animale. Persino un topo, i cui piccoli nascono dal ven-
tre materno, è detto jantu. Un altro nome che significa animale è 
paśu, e colui che li accudisce è detto paśupati, il Signore degli anima-
li. Paśupati sta a indicare Īśvara.

D’altra parte sappiamo che Gopala, che significa ‘protettore del be-
stiame’, è un nome di Kṛṣṇa. Questi nomi rivelano che chi si prende 
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2  Garuda - Veicolo di Viṣṇu, è una mitica figura con il becco e gli artigli 
d’uccello rapace e con il corpo d’uomo.



cura del benessere di tutti gli animali è Dio, il quale ha però nomi 
diversi. 

Dobbiamo quindi fare una sintesi di tutti questi pensieri apparen-
temente diversi. Senza attribuire troppa importanza ai nomi, senza 
mettere troppo in evidenza il concetto che Viṣṇu è lo sposo di 
Lakṣmī, che Brahmā è il consorte di Sarasvatī, è meglio dare un solo 
nome al Signore, vale a dire Pasalanātha; tale nome metterà fine alla 
confusione e alle differenze. La parola Pasalanātha significa anche 
che Egli è il capo di tutti i jīva o anime individuali, ed è anche un 
modo per riconoscere l’unità della Divinità. 

In conformità con i purāṇa, arriveremo alla stessa conclusione affer-
mando che ‘pa’ sta per Pārvatī, ‘sa’ per Sarasvatī, ‘la’ per Lakṣmī e 
considerare che Nātha, il Signore, di tutte e tre è Pasalanātha. 

Dobbiamo pensare che tutte le forme di Dio siano una e la medesi-
ma, questo è il motivo per cui il discepolo di Śaṅkara ha usato le pa-
role ‘śrīpati rūpam’: [medita sempre su] la forma di Dio.

[4] Nella stessa strofa è stata utilizzata un’altra espressione ‘sajjana 
saṅge’, a significare che solo la buona compagnia può sradicare le 
idee negative e i pensieri malvagi; la semplice adorazione (pūjā) o la 
visita ai santuari e ai luoghi sacri non vi sarà di grande aiuto. 

Generalmente, le vostre qualità, buone e cattive, dipendono dalle 
persone e dall’ambiente in cui vi muovete; perciò se volete promuo-
vere in voi le virtù e le qualità positive, dovete associarvi a persone 
buone. Nel terzo verso, il discepolo di Śaṅkara ha sottolineato che 
frequentare una buona compagnia è essenziale.

Nell’ultimo verso è stato detto che dovete condividere la vostra ric-
chezza con chi merita di ricevere il vostro aiuto. Le persone povere 
che hanno famiglia meritano di avere la vostra carità, mentre i 
saṁnyāsin, gli asceti rinuncianti che non hanno doveri familiari, non 
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ne hanno bisogno. Una parte dei vostri guadagni va messa da parte 
per il futuro e per il bene dei vostri figli, e una parte va destinata al-
la realizzazione di propositi nobili e caritatevoli e al sostegno del 
prossimo. In tal modo, userete la vostra ricchezza in modo sacro. 

[5] Molti tendono a credere in Dio se i loro desideri vengono esaudi-
ti, e perdono la fede in Dio se gli eventi della vita ne ostacolano la 
realizzazione. In ogni caso, simili considerazioni non hanno niente a 
che vedere con la verità su Dio. Le attitudini negative tendono a tra-
sformarsi in abitudini radicate, e la malattia delle cattive abitudini 
non può essere curata mediante una disciplina automatica o ‘mec-
canica’. Ecco qui una storiella al riguardo.

Un uomo soffriva d’indigestione e assumeva diversi farmaci senza 
successo, perché quel disturbo era diventato cronico. Per sua fortu-
na, un giorno s’imbatté in un santo che gli suggerì una cura per gua-
rire quel fastidioso malanno. Il santo gli disse di succhiare tutti i 
giorni alcuni pezzi di salgemma, cosa che l’uomo fece con regolarità, 
e dopo qualche tempo si sentì molto meglio. 

Un giorno di festa andò a comperare alcuni laddu, ma si rese conto 
che tutti avevano un gusto amaro. Un negoziante, che conosceva la 
sua abitudine di succhiare il sale, gli suggerì di sciacquarsi la bocca 
prima di mangiare i dolci; infatti dopo averlo fatto, trovò che i laddu 
erano squisiti.

Analogamente, poiché voi cedete alle cattive abitudini, non sapete 
gustare la dolce e fragrante santità che emana dalla sacra compagnia 
dei Personaggi divini in cui v’imbattete. Potrete beneficiarne solo 
dopo avere ripulito la vostra mente, solo allora potrete gioire del-
l’estasi del Sé. È proprio in tale contesto che si usa l’antico detto: 

yad bhāvam tad bhavati 
Diventate quello che voi stessi pensate e sentite.
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Il medesimo oggetto può essere visto in modo completamente di-
verso secondo i vari punti di vista; l’immagine del mondo è confor-
me al colore degli occhiali che indossate. Molti non riescono ad as-
sorbire i buoni pensieri delle persone virtuose che frequentano per-
ché rimangono aggrappati ai loro pregiudizi, alle loro idee fisse, alle 
loro ansie; quindi solo una piccola minoranza riesce a comprendere 
e ad assimilare i pensieri buoni e i principi nobili che vengono espo-
sti in un satsaṅg. A tale proposito, ecco qui una storiella.

[6] Uno studioso delle sacre Scritture aveva deciso di tenere per sette 
giorni dei discorsi sul Rāmāyaṇa. Una donna che aveva perso il ma-
rito da poco andava regolarmente ad ascoltarlo per trovare un po’ di 
conforto, e si sedeva sempre in prima fila. Mentre il paṇḍit esponeva 
ogni giorno un argomento del poema epico, la donna teneva gli oc-
chi fissi sul libro del Rāmāyaṇa e piangeva sconsolata. Il paṇḍit pen-
sò che quella donna dovesse avere una gran devozione. 

Al termine dei sette giorni, egli annunciò che avrebbe dato il prasād 
prima a quella donna per la sua devozione e la sua regolare fre-
quenza; poi le chiese se le fossero piaciuti i discorsi sul Rāmāyaṇa. 

La donna rispose che non sapeva se fosse stato esposto il Rāmāyaṇa 
o il Mahābhārata; era però molto addolorata perché il nastro nero 
del segnalibro le ricordava la cintura che il suo defunto marito por-
tava di solito. In tal modo rivelò che le sue lacrime non avevano 
niente a che vedere con l’esposizione del Rāmāyaṇa. 

[7] L’egocentrismo offusca il pensiero! C’era un famoso pittore che 
aveva viaggiato in lungo e in largo e aveva raggiunto una grande 
notorietà, ma fino a quel momento non era riuscito a incontrare il 
Signore Kṛṣṇa dal quale voleva ricevere un giudizio favorevole sulle 
sue doti artistiche. Un bel giorno ottenne un appuntamento con 
Kṛṣṇa e lo pregò di mettersi in posa per poter fare il Suo ritratto. Il 
pittore fece uno schizzo dei tratti essenziali e disse a Kṛṣṇa che  
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avrebbe finito il dipinto nel giro di una settimana. Ma Kṛṣṇa che è 
antarvāsin, il Residente interiore, conosceva bene l’ego del pittore. 

Al termine della settimana, il pittore portò il ritratto ricoperto da un 
telo bianco. Alla presenza di Kṛṣṇa sollevò il telo, ma egli stesso ri-
mase esterrefatto nel notare che tra Kṛṣṇa e il ritratto non c’era alcu-
na somiglianza. Allora pregò Kṛṣṇa di concedergli ancora una setti-
mana di tempo per rifare il lavoro; ma al termine del periodo stabili-
to si verificò  nuovamente la stessa situazione. Il pittore riprovò an-
cora, ma ogni volta il risultato era molto deludente. Avvilito e fru-
strato, decise di lasciare la città e di andarsene.

Mentre usciva dalla città incontrò il saggio Nārada, il quale gli spie-
gò che era insensato tentare di dipingere un ritratto del Signore 
Kṛṣṇa, perché il Signore non ha una forma definita e può cambiare il 
Suo volto ogni secondo, e infine disse allo sconsolato pittore: “Se 
vuoi dipingere un Suo ritratto, ti rivelerò un metodo che ti permet-
terà di farlo.” Così gli sussurrò qualcosa all’orecchio. 

Seguendo il suggerimento di Nārada, il pittore ritornò da Kṛṣṇa por-
tando qualcosa ricoperto da un telo bianco, e gli disse che questa 
volta poteva cambiare il Suo volto in qualsiasi modo, perché il qua-
dro sarebbe stato identico a Lui. Quando il telo venne tolto, Kṛṣṇa 
vide uno specchio che riproduceva una copia esatta della Sua stessa 
immagine.

Quindi se pensate che Dio sia simile a questo o a quello, vi sbagliate: 
non potete descrivere Dio e ogni vostro sforzo sarà destinato a falli-
re. È molto meglio ripulire e purificare la vostra mente; colmatela di 
amore e devozione e quello vi permetterà di avere la vera visione di 
Dio.
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LEZIONE 30
19 giugno 1973

  
La vera amicizia

śatrau mitre putre bandhau
mā kuru yatnaṁ vigrahasandhau |
sarvasminnapi paśyātmānaṁ 
sarvatrotsṛja bhedājñānam || 25 ||

Non sprecare i tuoi sforzi per avere 
la guerra o la pace con amici, nemici, figli e parenti. 
Vedi il Sé, l’ātma, in tutti gli esseri 
e abbandona ogni visione duale di differenza.

Oh Signore, suona il Tuo flauto affinché
prakṛti danzi in estasi intorno a Te e gioisca 

della melodiosa armonia che fluisce dal Tuo flauto 
che diffonde vibrazioni di amore nell’atmosfera, 

colma ogni cuore di amore e alimenta l’amore in ogni circostanza.

[1] La relazione umana ideale si sviluppa quando è ispirata dal-
l’amore e fondata sulla verità. Satya e prema, verità e amore, costitui-
scono le fondamenta dell’amicizia, la quale viene resa divina grazie 
all’unione sincera dei cuori. L’amicizia basata sull’altruismo adotta 
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il motto: ‘Elargire amore a tutti, non nutrire mai malanimo verso 
nessuno, aver cura del benessere altrui, tralasciare i propri interessi 
personali.’ 

Tale attitudine rende la vita gradevole e contribuisce al progresso 
del mondo, induce spontaneamente a dare di più e a ricevere di me-
no; se invece l’egoismo s’insinua in voi, vorrete ricevere di più e da-
re di meno. La differenza di atteggiamento fra l’egoista e l’altruista 
rivela la contraddizione esistente fra l’amicizia ideale e l’amicizia 
che viene vissuta oggi nella vita quotidiana. L’amicizia non deve ba-
sarsi su motivazioni dettate dalla paura e dal tornaconto. Da una 
parte, per paura, cercate di essere gentili e amichevoli con chi eserci-
ta autorità e potere, dall’altra cercate di essere benevoli con chi è ric-
co, nella speranza di ottenere dei vantaggi personali. Poiché la ric-
chezza e la posizione sociale sono temporanee, anche le vostre ami-
cizie risulteranno transitorie.   

Se un individuo commette delle azioni sbagliate, un vero amico non 
deve temere di fargli notare i suoi errori, nell’intento di migliorarlo. 
Non basta condividere la gioia, più importante è condividere il do-
lore. L’amicizia sacra è quell’amicizia che vi permette di aiutare gli 
altri, sempre e in ogni circostanza.

[2] Voi sapete che Kṛṣṇa e Kucela1, da ragazzi, erano amici quando      
studiavano nell’āśram di Sandīpani. In seguito Kṛṣṇa divenne un re, 
mentre Kucela era così povero che non riusciva neppure a sfamare i 
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1 Kucela - Nome di un amico d’infanzia di Kṛṣṇa. Quando Kucela andò a 
far visita al Signore Kṛṣṇa, portò con sé un pugno di riso cotto, avvolto in 
una stoffa lacera. Il Signore lo accolse nel palazzo reale con tutti gli onori e 
gli chiese che cosa avesse portato per Lui. Poiché Kucela esitava a tirare 
fuori il misero pacchettino di riso, Kṛṣṇa glielo prese, lo aprì  e cominciò a 
mangiarlo con grande gusto. Alla fine Kṛṣṇa sollevò Kucela dallo stato di 
assoluta povertà in cui viveva.



suoi figli. Dietro le insistenze di sua moglie, Kucela si recò da Kṛṣṇa 
per chiedergli aiuto; arrivato al palazzo reale, le guardie lo fermaro-
no davanti ai cancelli. Esitando, Kucela rivelò loro la sua identità e 
chiese d’informare Kṛṣṇa che un vecchio amico d’infanzia era venu-
to a fargli visita. Appena Kṛṣṇa fu informato, Kucela venne scortato 
e condotto nel palazzo, dove incontrò Kṛṣṇa e s’intrattenne con Lui 
con grande gioia, tanto che dimenticò completamente di chiedergli 
aiuto per la famiglia. 

Quando Kucela fece ritorno a casa, trovò che Kṛṣṇa aveva già elargi-
to la Sua grazia donando a lui e alla sua famiglia grandi ricchezze. 
Kucela disse a sua moglie: “Kṛṣṇa mi ha ricevuto con grande amore 
e questo rivela la Sua gentilezza e generosità verso i poveri. Per 
amore, mi ha donato queste ricchezze in cambio di quel poco riso 
che gli ho portato.” 

[3] In questo momento storico, l’amicizia può essere descritta con 
una storiella. Un uomo che aveva tre amici venne accusato di un 
reato a causa della sua deplorevole condotta, perciò andò dal primo 
amico per chiedergli aiuto. L’amico gli disse francamente che non 
voleva che il suo nome fosse in qualche modo collegato al reato 
commesso, quindi rifiutò di testimoniare in sua difesa. Il secondo 
amico gli disse che sarebbe andato solo in tribunale, ma che non in-
tendeva deporre al banco dei testimoni. Infine quell’uomo andò dal 
suo terzo amico, il quale immediatamente disse: “Sì, le tue difficoltà 
sono le mie, i miei problemi sono i tuoi, ti aiuterò in qualsiasi ma-
niera tu desideri.” Dei tre, è evidente che il terzo è il miglior tipo di 
amico. 

Anche nella vostra vita ci sono tre amici simili. Al momento della 
morte, dovrete lasciare indietro tutto quello che possedete. La ric-
chezza e la posizione sociale non vi accompagneranno nell’ultimo 
viaggio. I vostri amici e parenti verranno forse sino al cimitero per 
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seppellire o cremare il corpo, ma poi tutti ritorneranno a casa. Solo 
le buone e le cattive azioni che avete compiuto nella vostra vita vi 
accompagneranno. La vostra prossima esistenza sarà forgiata dalle 
azioni compiute nella vita attuale.

Per essere buoni, dovete coltivare rispetto e venerazione per la veri-
tà che è permanente, mentre tutto il resto, compreso il vostro corpo, 
è soggetto a cambiamento, decadimento e morte. Pertanto, alla vo-
stra giovane età, per ottenere la grazia del Signore è opportuno pra-
ticare varie discipline spirituali intanto che avete l’energia e la capa-
cità di apprendere e concentrarvi. Probabilmente, alcuni dei vostri 
amici vi faranno notare che questa è l’età in cui cercare il successo 
negli affari, in cui guadagnare molti soldi e godere la vita. Secondo 
il loro punto di vista, la ricerca di Dio può essere sospesa fino all’età 
della pensione, quando vi ritirerete dalla vita lavorativa. In realtà la 
giovane età, essendo un periodo di formazione facilmente influen-
zabile, è l’età giusta per sviluppare idee sacre e praticare le discipli-
ne spirituali. È ovvio che se un individuo ha inseguito per tutta la 
vita solo l’illusione, māyā, al momento della morte non riuscirà a di-
rigere i suoi pensieri verso Dio; perciò ora è per voi il momento di 
gettare le fondamenta per un futuro proficuo.

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé!

[4] Oggi, potete essere consapevoli o no dell’importanza di prema, 
del puro amore, ma d’ora innanzi siate determinati a coltivare le vo-
stre amicizie basandole sull’amore. Non permettete all’attuale con-
cetto di amicizia di corrompere la vostra mente.

A tale proposito, ricordate l’amore che le gopī e i gopa avevano per 
Kṛṣṇa e che, in virtù di quell’amore, riuscirono a sopportare tutte le 
sofferenze. Il loro esempio rappresenta la sacra amicizia basata sul-
l’amore per il Divino. 
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Al momento della partenza di Kṛṣṇa per Mathurā, molte gopī cerca-
rono di fermare le gambe dei robusti cavalli per impedire loro di 
muoversi; poi tentarono di bloccare le ruote della carrozza, ma non 
riuscirono a impedire che si muovesse. Alla fine, si resero conto di 
non essere in grado di fermare la carrozza, quindi rivolgendosi ad 
Akrūra2 dissero: “Tu ti chiami Akrūra [che significa gentile, non crude-
le] ma sei la persona più spietata che abbiamo mai incontrato.” Una 
di loro disse a Kṛṣṇa: “Rimani qui e suona il flauto, qualsiasi cosa gli 
altri possano dire. Noi ci siamo affidate a Te e speravamo di rimane-
re ai Tuoi piedi. Ma adesso vuoi lasciarci e partire per Mathurā?” 
Dopo la partenza di Kṛṣṇa, tutte le gopī erano profondamente addo-
lorate e disperate.  

Una madre mostra grande affetto per il figlio, e anche tale sentimen-
to è simile all’amicizia. Yaśodā, la divina madre di Kṛṣṇa, non trova-
va più il figlio, e tenendo il pensiero fisso su di Lui, cantava: “Tu ci 
hai sempre benedetto con il dolce suono del Tuo flauto. Perché non 
ci mostri il Tuo volto ora? Hai forse dimenticato l’amore puro di Tua 
madre? Ti ho aspettato in tutti questi giorni nella speranza che Tu 
ritornassi, ma ora non riesco ad attendere più a lungo. Ti prego tor-
na presto!”

[5] Così Kṛṣṇa arrivò a Mathurā, dove Kaṁsa gli inflisse innumere-
voli tribolazioni; questa notizia giunse anche all’orecchio di Devakī 
e Vasudeva3 che erano in prigione. Devakī rimase molto turbata nel 
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2  Akrūra - Zio paterno di Kṛṣṇa. Kaṁsa lo inviò al gokula, il villaggio di 
Bṛndāvan in cui viveva Kṛṣṇa, con l’incarico di condurre Lui e il fratello 
Balarāma nella capitale Mathurā, ove intendeva ucciderli.
3  Devakī  e Vasudeva - Erano i genitori effettivi di Kṛṣṇa, ma in realtà 
Kṛṣṇa venne allevato dal mandriano Nanda e da sua moglie Yaśodā che 
vivevano in un villaggio a Bṛndāvan.



sentire che Kaṁsa stava tormentando Kṛṣṇa, ed era in grande ansia 
temendo che qualche notizia terribile potesse arrivarle da un mo-
mento all’altro. In quello stato di profonda disperazione, Devakī 
pensava: “I demoni in forma di uomini hanno portato Kṛṣṇa nella 
città di Mathurā e gli hanno inflitto molte sofferenze. Kaṁsa è un 
uomo crudele e ha fatto lottare Kṛṣṇa contro gli elefanti selvaggi; 
non ha proprio cuore, non riesce a capire che Kṛṣṇa è così giovane? 
È proprio una grande sciagura dover vivere e vedere che Kaṁsa 
perseguita Kṛṣṇa.”

Sono sentimenti simili che rafforzano il senso dell’amicizia; solo una 
relazione così sacra, nobilitata dall’amore puro che scaturisce dal 
profondo del cuore, è vera amicizia. Pertanto, dovete superare ogni 
discordia e vivere in armonia, elevando il vostro cuore a Dio.
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LEZIONE 31
20 giugno 1973

  
Solo Dio è il vostro vero Maestro

gurucaraṇāmbuja nirbhara bhaktaḥ
saṁsārād acirād bhava muktaḥ |
sendriyamānasa niyāmad evaṁ
drakṣyasi nijahṛdayasthaṁ devam || 31 ||

Oh devoto che stai ai piedi di loto del Maestro, 
sia tu presto liberato dall’incessante ciclo di nascite e morti! 
Solo col controllo dei sensi e della mente 
potrai vedere il Divino che dimora nel [tuo] cuore. 

La visione di Dio che risiede nel cuore 
può essere raggiunta attraverso una devozione incrollabile

ai piedi di loto del guru, liberandovi dalle catene della famiglia,
controllando la mente errante e gli organi di senso.

Divyātma svarūpa, Incarnazioni del divino Sé!

[1] Questa è l’ultima strofa del Bhaja Govindaṁ; dopo averlo com-
posto, Śaṅkara lasciò la città di Benares. Qui ha messo in evidenza 
che avere una fede incrollabile nel guru è essenziale; però dovete 
comprendere a quale tipo di guru Śaṅkara si riferisse. Chi sa accen-
dere in voi l’ātmajyoti, la luce del Sé, insegnandovi quello che è retto 
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e buono, e vi aiuta a praticare i nobili principi contenuti nei testi sa-
cri disciplinando la vostra mente, può essere considerato il vero gu-
ru. Il termine ‘gu’ significa oscurità o ignoranza e ‘ru’ sta per l’elimi-
nazione della stessa. Ciò significa che l’oscurità dell’ignoranza può 
dileguarsi grazie alla luce della saggezza. Ecco qual è la funzione 
del guru. ‘Gu’ indica anche chi trascende tutti gli attributi e ‘ru’ sta 
per rūpa varjita, privo di forma. Solo Dio non ha attributi né forma.

Oggi, è possibile che un guru v’insegni a seguire la retta via e idee  
giuste, ma non gli è possibile condurvi dall’oscurità alla luce o dal-
l’ignoranza alla conoscenza. Solo Dio può farlo.

Gli insegnanti d’oggi sono di due tipi. Ci sono quelli che pretendono 
di essere i sostenitori del vedānta, ma il loro intento principale è di 
soddisfare i desideri secolari; si adeguano ai capricci dei loro disce-
poli e, così facendo, riescono a impadronirsi delle loro proprietà. Tali 
guru sono un peso insostenibile sulla faccia della terra e corrispon-
dono a un altro significato della parola guru: ‘peso, onere’. 

Al secondo tipo appartengono i guru che sanno esporre i sacri testi e 
aiutano i discepoli a raggiungere un certo controllo. Tuttavia, incul-
cano nella mente dei loro allievi che il guru è Brahmā, Viṣṇu, Īśvara 
e persino il parabrahman, lo Spirito Supremo. In tal modo questi in-
segnanti esaltano la loro posizione agli occhi dei discepoli. 

[2] C’è una grande differenza fra un insegnante e un guru. L’inse-
gnante trasmette quello che ha imparato in cambio di un compenso, 
mentre un guru, con la sua grazia, entra nel vostro cuore, lo rende 
grande e vi consente di comprendere gli aspetti della Divinità. Un tale 
Essere appare come guru al momento opportuno. Ad esempio, 
quando il re Parīkṣit pregò con grande fervore, il Saggio Śuka com-
parve immediatamente.
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L’intero mondo della manifestazione è il gioco di Brahmā, Viṣṇu e 
Īśvara. Brahmā crea, Viṣṇu sostiene e protegge, mentre Īśvara dis-
solve e unisce. Brahmā determina la vostra prossima nascita secon-
do il vostro karma precedente, mentre Viṣṇu sostiene e preserva la 
creazione di Brahmā. 

Una pianta non può crescere da sola, deve essere accudita, irrigata, 
protetta, così potrà diventare un grande albero. Analogamente, non 
basta che il guru vi suggerisca di recitare il nome del Signore e di 
meditare; deve anche tenere d’occhio la vostra disciplina e il vostro 
progresso dandovi il supporto e la forza necessari. 

Il compito di Īśvara è di fare in modo che tutto si fonda nell’infinità. 
Laya, dissoluzione, significa fondere il Sé individuale nel paramātma, 
nel Sé Supremo. Īśvara dissolve l’individuo nell’universale. Così 
l’intero procedimento consiste di creazione, preservazione e fusione. 
Pertanto la trinità di Brahmā, Viṣṇu e Maheśvara non rappresenta i 
tre guru, ma si riferisce al medesimo Essere che opera in tre diverse 
direzioni, in tre momenti diversi. 

[3] Ora v’illustrerò il significato di sākṣāt parabrahman, la percezione 
evidente o intuitiva dello Spirito Supremo, distinguendolo dalla tri-
nità di Brahmā, Viṣṇu e Maheśvara. 

Brahmā viene classificato secondo quattro aspetti: il primo è Brahmā 
dai quattro volti1, il secondo è sṛṣṭi-brahman o l’aspetto della crea-
zione, il terzo è śabda-brahman, nella forma di suono, e infine ānanda 
brahman, l’aspetto della beatitudine.
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1 Brahmā - Nell’iconografia classica, Brahmā è raffigurato con quattro vol-
ti (caturānana) con cui controlla tutto il cosmo, e che rappresentano l’onni-
scienza. Ogni singolo volto recita un Veda: Est il Ṛgveda, Ovest il Sāmave-
da, Nord l’Atharvaveda, Sud lo Yajurveda. 



Brahmā dai quattro volti causa il suono, che dà origine alla creazio-
ne, diventando così śabda-brahman. Non può esserci la creazione 
senza il suono, e il suono è causato dalla vibrazione. Il suono è per-
tinente all’ākās ́a2, spazio o cielo, e poiché il suono è ovunque, anche 
lo spazio è ovunque.

I cinque sensi umani, udito, tatto, vista, gusto e odorato, sono gli at-
tributi materiali uscenti dai cinque elementi sottili, śabda, sparśa, 
rūpa, rasa, gandha, ovvero suono, tatto, forma, gusto e odore. Dio è al 
di là di tutti gli attributi, li trascende e non ne rimane toccato. Que-
sto concetto può essere spiegato nel modo seguente. 

I cinque attributi, udito, tatto, vista, gusto e odorato, sono presenti 
nella terra. La terra è il primo dei cinque elementi grossolani: terra, 
acqua, fuoco, aria e spazio, ed è il motivo per cui è molto pesante e 
non può essere spostata facilmente da un luogo all’altro. 

Mentre per la terra sono presenti tutti gli attributi, per l’acqua ce ne 
sono solo quattro; l’odorato è assente e quindi l’acqua è più leggera 
e si muove più facilmente. 

Nel caso del fuoco ci sono solo tre attributi, non ha il gusto né l’odo-
rato ed è perciò più libero di muoversi. Se prendiamo il quarto ele-
mento, l’aria, vediamo che non ha forma, gusto né odorato, quindi è 
ancor più leggera e si muove molto liberamente. 

Il quinto elemento è lo spazio o cielo, che ha un solo attributo: il 
suono, perciò lo spazio è il più leggero e si estende all’infinito. Se lo 
spazio che ha l’unico attributo del suono ha tali caratteristiche, Dio 
che non ha attributi è presente ovunque e in ogni luogo, è onnipre-
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2 Ākās ́a - Lo spazio, l’etere o il cielo, è il più sottile dei cinque elementi. La 
sua caratteristica è śabda, il suono, e dà origine a vāyu, aria, vento.



sente. Ecco perché Dio viene descritto con il termine guṇātīta, che 
trascende tutte le qualità, tutte le caratteristiche o guṇa. 

[4] I cinque elementi che compongono il mondo materiale hanno va-
ri attributi. Quando diciamo che Dio è onnipresente, significa che 
nessuno di questi attributi che ci appesantiscono sono presenti in 
Lui; infatti Egli è al di là di tutti i guṇa e, pur pervadendoli, non ne 
rimane toccato o influenzato. Ad esempio, c’è argilla [priva di forma] 
nel vaso, ma non c’è il vaso [dotato di forma] nell’argilla. 

Śaṅkara ha espresso lo stesso concetto in un altro contesto affer-
mando: 

brahma satyam jagat mithyā

Brahman è la vera Realtà, 
il mondo è solo una realtà relativa e temporanea.

In un’altra occasione Śaṅkara disse:

sarvaṁ viṣṇu māyām jagat

Tutto è pervaso da Viṣṇu, il mondo è illusione.

[5] I giovani tendono a deridere le affermazioni fatte dai grandi sag-
gi che le hanno profondamente ponderate, perché sembrano appa-
rentemente contraddittorie; ma siete voi che dovete interpretarle nel 
modo corretto, quindi ora vi farò un esempio per illustrarvi il  signi-
ficato giusto. 

Di tutte le persone riunite qui, il 99% è abituato ad andare al cinema. 
In genere vi sedete di fronte allo schermo e siete impazienti di vede-
re le immagini; quando appaiono sullo schermo, siete molto conten-
ti. Le immagini continuano a cambiare, non rimangono sullo scher-
mo in modo duraturo e stabile. Le immagini che appaiono sono 
mithyā, non sono reali né permanenti, mentre lo schermo lo è. Per-
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tanto dovete comprendere che lo schermo è reale e le immagini sono 
illusorie. 

Lo schermo può essere paragonato al Brahman. Il fatto che Viṣṇu sia 
permanente e pervada tutto, mentre il mondo è transitorio e in con-
tinuo mutamento, spiega il vero significato di sarvaṁ viṣṇu māyām 
jagat.

Tutto quello che non riuscite a vedere, udire o capire non deve esse-
re scartato e considerato inesistente. Pur puntando un potente faro 
davanti a un cieco, egli vedrà solo l’oscurità perché non ha gli occhi 
per vedere la luce. Allo stesso modo, gli uomini che sono privi di fe-
de non percepiscono Dio, anche se lo si fa apparire davanti ai loro 
occhi. Essi non hanno gli occhi per vedere la Divinità e quindi di-
chiarano che non c’è! Un cieco non riesce a vedere il suo corpo né a 
descrivere il suo aspetto. Allo stesso modo, l’ātma pervade l’univer-
so intero, ma voi non siete in grado di percepirlo perché non posse-
dete l’occhio della saggezza.

[6] Un giorno un aspirante spirituale che aveva la grande ambizione 
di conoscere il Divino, volle aprire l’occhio della saggezza, così si  
recò in una grotta in cui dimorava un guru. Entrando nella grotta, 
vide una piccola luce, ma mentre s’inoltrava nella caverna anche 
quella piccola luce scomparve. Nell’oscurità ci s’impaurisce e per 
paura si pensa a Dio molto intensamente, così quel giovane pronun-
ciò a voce alta ‘nama-śivāya’. 

Udendo il mantra, il santo gli chiese chi fosse; il giovane rispose che 
era arrivato fin lì per ricevere la sua grazia. Il grande santo, che si 
sosteneva soltanto respirando l’aria attorno a lui, aveva la capacità 
di conoscere la mente del suo visitatore. Egli disse che avrebbe ri-
sposto alle sue domande più tardi, ma prima lo pregò di accendere 
la lampada che si era appena spenta. 
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Il giovane prese una scatola di fiammiferi e tentò di accendere la 
lampada, senza successo; allora riferì al guru che aveva finito tutti i 
fiammiferi senza riuscire ad accenderla. Il santo gli disse di verifica-
re se ci fosse l’olio nella lampada; dopo aver controllato, il giovane 
riferì al guru che non c’era olio nella lampada, ma solo acqua. 

Il santo gli disse di aprire la lampada, togliere tutta l’acqua, mettere 
l’olio e poi di accenderla. Ma anche dopo aver eseguito tutte quelle 
operazioni, la lampada non si accese. Il guru affermò che probabil-
mente lo stoppino si era impregnato d’acqua, perciò consigliò di 
asciugarlo bene all’aperto e poi di riprovare. L’aspirante lo fece con 
cura e finalmente la lampada si accese; a quel punto si azzardò a 
porre i suoi quesiti al guru per ricevere una risposta. 

Sorpreso, il santo gli disse che la risposta appropriata gli era già sta-
ta data. 

Tuttavia, il giovane supplicò il maestro di spiegargli la lezione in 
termini più chiari perché, essendo ignorante, non riusciva a com-
prendere il significato del suo insegnamento. 

Allora il guru affermò: “Nel contenitore del tuo cuore c’è lo stoppino 
del jīva (l’anima individuale), ma quello stoppino è stato sempre 
immerso nell’acqua dei tuoi desideri sensoriali, perciò non sei in 
grado di accendere la luce della lampada della saggezza. Elimina 
tutta l’acqua dei desideri dal tuo cuore e riempilo con il sacro nome 
di Dio. Prendi lo stoppino del jīva e asciugalo bene al sole di 
vairāgya, il distacco, la rinuncia a tutti i desideri materiali. Poi ritor-
na da me e vedrai che certamente riuscirai ad accendere la lampada 
della saggezza. 

Quello che devi fare è prendere lo stoppino e strizzarlo bene per far 
uscire tutta l’acqua nella forma dei tuoi desideri; poi devi  introdur-
re nel cuore l’olio, ovvero la devozione e la ripetizione costante del 
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nome di Dio. Alla fine riuscirai ad accendere la lampada. Facendo 
così, vedrai la luce eterna o la lampada della saggezza.”

[7] Quando farete ritorno ai vostri paesi, solo se metterete in pratica 
quello che avete imparato qui riuscirete a vedere questa luce che vi 
permetterà di aiutare voi stessi e gli altri. Anche se imparate tutte le 
citazioni a memoria e le ripetete, gli altri penseranno che durante la 
vostra permanenza qui avete appreso qualcosa di totalmente inutile.

Un giorno, un saṁnyāsin particolarmente pigro arrivò in un villag-
gio. Aveva una gran fame e quando vide una casa, ritenendo che 
quella famiglia fosse molto devota, pensò di poter ottenere del cibo. 
Così entrò nella casa per chiedere l’elemosina. 

La padrona di casa disse che gli avrebbe offerto un pasto completo, 
invece di dargli solo l’elemosina, e lo invitò ad andare prima al fiu-
me lì vicino per fare le abluzioni e poi di ritornare. Intanto gli 
avrebbe preparato un buon pasto. 

Il monaco pigro osservò che solo pronunciare il nome di Govinda 
era come fare un bagno nel fiume, e aggiunse che era pronto per 
mangiare, ma la padrona di casa, che era altrettanto astuta, rispose 
che il solo pronunciare il nome di Rāma era come consumare un 
buon pasto. 
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LEZIONE 32
21 giugno 1973

  
Discorso di commiato

[1] Un momento siete contenti e spensierati, un altro siete tristi e di-
sperati; il medesimo oggetto, che è ora fonte di felicità, diventa poi 
causa di tormento; la gioia e il dolore sono soltanto stati mentali e 
gli oggetti, che per loro natura sono soggetti al cambiamento, non 
possono darvi felicità duratura. Tutto ciò che cambia non può essere 
fondamentalmente reale. 

Sapendo che una vita di tranquillo appagamento è in netto contrasto 
con un impegno spirituale serio, le persone pie e buone ritengono 
che le difficoltà siano occasioni favorevoli per raggiungere uno stato 
più elevato. Ci sono anche quelli che analizzano con razionalità i 
meriti e i demeriti, e considerano gli errori come errori e i meriti 
come meriti.  E c’è anche chi è incapace di vedere la verità, la bellez-
za, la bontà, ma è sempre ansioso di trovare difetti e imperfezioni 
ovunque e di criticare tutti. Persone del genere hanno orizzonti limi-
tati ma ambizioni illimitate.

Pavitrātma svarūpa, Incarnazioni del sacro Sé, studenti!

[2] Voi siete i soli responsabili della situazione in cui oggi vi trovate. 
Ieri forgia l’oggi e l’oggi determinerà il domani. Il metro di valuta-
zione del progresso non dipende dalle apparenze, cioè dalla ric-
chezza, dalle proprietà e dal prestigio. Esteriorità simili possono es-
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sere paragonate a nuvole passeggere o a paraventi esterni. Il valore 
reale dell’uomo è imperniato sulla buona condotta e sulla sua fidu-
cia nella verità.

Oggi, i giovani devono proteggere il dharma, seguire la verità e ac-
quisire un’indole buona e amabile. Solo così voi potrete essere felici 
ed essere d’esempio agli altri. Dovete staccarvi dal vostro involucro 
di carne e ossa per poter intuire l’ātma, in tal modo permetterete alla 
mente di stabilirsi nel Sé ed essere assorta nella beatitudine atmica. 

È una contraddizione in termini rimanere attaccati al ‘finito’ e aspi-
rare all’infinito. Fate attenzione che il vostro sfoggio di devozione 
non sia una facciata per celare la complicità tra la mente e la materia. 
L’ego, quando è contaminato, offusca la visione della saggezza; 
l’ignoranza, la malattia della mente, deve essere eliminata mediante 
la conoscenza, e ricordare che voi non siete il corpo ma il Sé vi con-
durrà alla conoscenza. In tal modo la mente sarà in armonia con lo 
spirito in voi.    

[3] È risaputo che Viśvāmitra1 ricorse alla sua forza fisica e alla su-
periorità intellettuale quando sfidò il saggio Vasiṣṭha. Alla fine, pe-
rò, la sua forza si esaurì e il suo intelletto non funzionò; fu allora che 
comprese l’immensa importanza del Potere divino, e a quel punto 
intraprese rigorose austerità.   

L’intero universo è permeato dal Divino; il mondo è un’apparenza 
del Brahman, e il Brahman stesso è nirākāra, privo di forma. Nei 
tempi antichi, i saggi imperniavano la loro esistenza sulla filosofia 
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1 Viśvāmitra - All’inizio era un re di nome Kauśika, l’esempio perfetto di 
tutte le qualità rajasiche, ma rinunciò al regno e a tutte le comodità per se-
guire un severo ascetismo, così  divenne un rājaṛṣi, un saggio di stirpe rea-
le. Seguendo poi gli insegnamenti di Vasiṣṭha, divenne un brahmaṛṣi, un 
saggio del più alto grado che ha raggiunto la realizzazione del Brahman.



eterna e universale del vedānta. Il modo di vivere basato sui valori 
tradizionali del nostro Paese ha permesso di resistere alle forti pres-
sioni esercitate da molte invasioni avvenute nei secoli scorsi. 

[4] Durante i trenta giorni del corso estivo avete ricevuto da inse-
gnanti e studiosi delle preziose gemme che farete bene a custodire. 
Con il passare del tempo, non trasformate queste gemme in pezzi di 
carbone. 

Di solito la ricchezza è considerata un bene importante, ma le pro-
prietà sono preziose solo finché in voi c’è vita. Il buon carattere è la 
vostra vera ricchezza, e la buona condotta è la vostra vera prosperi-
tà; mentre la conoscenza del Brahman è la proprietà più preziosa.

Questo Paese è detto Bhārat e ciò significa che i suoi figli gioiscono 
della beatitudine di Dio. Bhā sta per icchā, il desiderio; ra sta per 
kriyā, azione, e ta sta per saggezza. In altre parole, le vostre azioni 
devono scaturire dal desiderio di conseguire la visione della saggez-
za. Non lasciatevi andare a stati di eccitazione temporanea, e non 
permettete ai vostri impulsi di farvi precipitare in azioni sconsidera-
te. L’impennata dei pensieri sale e scende in voi, ma quando vi sof-
fermate sui pensieri, non permettete loro di offuscare lo splendore 
dell’ātma.

[5] L’attuale corso estivo è stato organizzato per farvi conoscere la 
cultura indiana e la spiritualità che vi aiuteranno a migliorare voi 
stessi e il futuro del Paese. Non lasciate quindi che qualche debolez-
za vi dissuada dal percorrere la retta via. Se in un grande serbatoio 
c’è un piccolo foro, tutta l’acqua uscirà. 

Analogamente, anche se in voi c’è un piccolo desiderio sensoriale,       
tutto quello che avete imparato non sarà di alcuna utilità. L’attrazio-
ne per il mondo vi distrarrà dalla Realtà!
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Come avete ricoperto il vostro corpo con un tessuto bianco, così an-
che la vostra mente deve essere avvolta in un bianco drappo: ciò si-
gnifica che dovete diventare puri. Abbandonate a Dio il vostro cuore 
puro, colmo di vibrazioni di amore. 

Nel nostro Paese c’è la credenza che se commettete un peccato, con-
sapevolmente o no, e v’immergete nel triven ̣ī saṅga2, sarete salvati 
dalle conseguenze di quel peccato. Ciò significa che se vi pentite 
sinceramente dei vostri peccati dal profondo del vostro essere, vi   
libererete delle loro conseguenze. 

Tutti voi avete fatto un’immersione nel triven ̣ī durante il corso esti-
vo; pertanto tutte le vostre colpe passate sono espiate. In futuro state 
bene attenti: dovete desistere dal commettere errori e opporvi fer-
mamente al male. Un buon lavoro e l’amore altruistico vi aiuteranno 
a percorrere la via della saggezza.
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2 Triven ̣ī saṅga - È un celebre luogo di pellegrinaggio nello stato dell’Uttar-
pradesh nell’India del Nord, in cui confluiscono i tre fiumi sacri: Gange, 
Yamunā e Sarasvatī. 
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