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

I termini sanscriti, indicati nel testo inglese, che sono tradu-
cibili con sicurezza con un solo vocabolo, poco ripetitivi e 
privi di implicazioni profonde che richiedano ulteriori 
spiegazioni, sono stati tradotti in italiano; per quelli più si-
gnificativi, la traduzione consistente in un solo vocabolo è 
stata aggiunta subito di seguito al sanscrito traslitterato, 
scritto in corsivo. 

In diversi casi, questa soluzione è stata ritenuta insufficien-
te per l’importanza dei vocaboli, per la loro profondità, 
ampiezza o pluralità di significati; in tali casi i termini san-
scriti sono stati mantenuti rimandando il lettore a delle no-
te a piè di pagina. 

I termini sanscriti sono traslitterati secondo il sistema IAST, 
International Alphabet of Sanskrit Transliteration e la tabel-
la seguente permette al lettore italiano una riproduzione 
fonetica abbastanza esatta. Come riferimento per la traslit-
terazione è stato utilizzato il Glossario di Sanscrito compi-
lato da R. Drecogna, edito da Mother Sai Publications. Sono 
state pertanto evitate le grafie di derivazione inglese, in 
particolare quelle implicanti ‘w’,  ‘sh’ e ‘ch’ per il suono ‘c’ 
dolce prima delle vocali ‘a’, ‘o’, ‘u’.

Proponiamo in questo modo ai nostri lettori un avvicina-
mento più preciso al sanscrito, lingua alla quale molto è 
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debitrice quella italiana; il sanscrito è stato strumento pre-
ziosissimo per l’espressione e la trasmissione di argomenti 
spirituali per secoli come ancora oggi. Siamo confortati in 
questo dalle parole di considerazione per il sanscrito che 
Bhagavān Sathya Sai Baba ha più volte pronunciato nei 
Suoi discorsi pubblici.

     La Redazione Mother Sai

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 
toccarlo

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

ū futuro (lunga) ṁ suono nasale
o colore (lunga) ḥ suono sordo, espirato, artico-

lato con un’eco della vocale 
che lo precede: iḥi, aḥa
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Pronuncia delle consonanti
Come nella parola Come nella parola

b bello m mamma
bh b+h aspirata n nano
c cena (sempre dolce) ṅ angolo
ch c+h aspirata ñ gnomo
d dado p padre
dh d+h aspirata ph p+h aspirata
g gatto (sempre duro) r rame
gh g+h aspirata s sole
h hotel (aspirata) ś scena
j gioia ṣ scimmia

jh j+h aspirata t tazza
k cane th t+h aspirata
kh k+h aspirata v vaso; se segue una conso-

nante, si pronuncia talvolta 
come ‘u' (Suami)

l lana y piano
ṁ suono nasale
ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ come t, th, d, dh, n, ma con la punta della 
lingua che tocca il palato. 
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Cosa vuol dire veramente pras ́ānti?

Pra-s ́ānti è la pace suprema, l’indisturbata pace 
interiore, la suprema pace spirituale, la pace 
infinita.    

Sai Baba ci dice nel Suo scritto Praśānti Vāhinī: «La 
sillaba ‘pra’ sta ad indicare ciò che si espande, che si 
allarga, per cui ‘pras ́ānti’ indica tale tipo di pace... 

La vera pace è  caratterizzata dall’assenza di 
desiderio, ira, avidità e odio; ...la somma 
equanimità che ha superato tutte le dualità, in cui 
l’uomo raggiunge la gioia suprema dell’equilibrio 
calmo, non più influenzato da alti e bassi, dal 
dolore e dal piacere... 

...La pace che pervade il cuore e che non può essere 
scossa per alcun motivo... merita di essere chiamata 
‘pras ́ānti’...»
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Caro lettore!

Dall’irreale portami al Reale 
dall’oscurità portami alla Luce 

dalla morte portami all’Immortalità

Il desiderio del cuore umano, espresso in questa forma più 
di mille anni fa nella Bṛhadāraṇyaka upaniṣad, ha com-
mosso fino allo spasimo milioni di persone di ogni conti-
nente nel corso di milioni di anni di storia umana.

A vari stadi della sua evoluzione, l’uomo ha cercato di ag-
grapparsi, nella sua disperazione, alla mano tesa da ciarla-
tani e simulatori, maniaci e idioti che lo hanno sfruttato al 
limite dell’estinzione. Fortunatamente per l’uomo, in molti 
Paesi e a intervalli frequenti, santi, saggi, poeti, mistici e 
maestri hanno viaggiato nei regni al di là dei confini della 
‘ragione’ ottenendo la consapevolezza della Realtà, della 
luce (che si nasconde sotto ciò che appare come oscurità) e 
dell’immortalità (che porta la maschera di una morte conti-
nua).

Questi messaggeri della verità sono fari di luce per i pelle-
grini in viaggio verso l’Uno di cui essi sono i ‘molti’. 
Quando i pellegrini raggiungono l’Uno, realizzano che da 
sempre sono stati là, a Praśānti Nilayam, la Casa della Pace 
Suprema.

L’uomo è folle, schiavo di macchine mostruose, affascinato 
dalla prospettiva del suicidio di massa. La sua testa è tal-

11



mente gonfia dei vapori avvelenati dell’ego da rischiare di 
scoppiare. Solo l’amore può curare questa malattia. Solo 
l’amore può calmare la tempesta. Solo l’amore può inco-
raggiare le nazioni a smettere di ringhiare le une contro le 
altre. Iddio misericordioso è arrivato in forma umana come 
Sathya Sai Baba per dare praśānti a tutti i cuori, estirpando 
amorevolmente le erbe velenose della lussuria, dell’ira, del-
l’avidità, della superbia e dell’odio. Egli è l’incarnazione 
del Divino Amore e può essere conosciuto e adorato solo 
attraverso l’amore. 

Ho fatto molti sforzi per conoscerlo, adorarlo e quindi otte-
nere praśānti, durante trentasette lunghi anni. Quando ebbi 
la fortuna di avvicinarlo come guida, mi ero sottoposto a 
lunghi anni di apprendistato con i discepoli di Śrī 
Rāmakṛṣṇa Paramahaṁsa ed ero stato tra gli studenti di 
Bhagavān Rāmaṇa Maharṣi. Devo confessare che Svāmī 
(come noi amiamo chiamarlo) è ancora per me un mistero 
molto al di là della comprensione. Io posso solo sostenere 
che Egli mi osserva mentre lo amo e traggo praśānti da que-
sto amore. 

Temo di non avere abbastanza autorità per descrivere come 
Svāmī promuova praśānti in noi, ma spero che queste pagi-
ne servano da stimolo per dare il benvenuto a un libro più 
ricco e più genuino, stilato dalla penna di un devoto più 
ardente.

N. Kasturi
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La strada per Praśānti

“Mostrami la strada per Praśānti.”
mi domandò una volta un pellegrino.
La lingua era secca per quante volte aveva chiesto la via;
aveva discusso tanto e a lungo perché gli avevano mostrato 
la via verso torri d’avorio e castelli in aria,
estenuanti discussioni su posti in cielo e in Paradiso
o campi di battaglia dove si scontravano cervelli e teste vuote.

Lo avevano dirottato verso molti vicoli ciechi, 
pieni di argomenti confusi.
Lo avevano mandato per oscuri sentieri di odio e di paura. 
Prendendo le loro parole per vere, aveva guadato valli di 
lacrime. Assordato da schiamazzi, grida e reclami, a ogni 
incrocio che superava, disse, i sorveglianti del traffico gli 
avevano riempito le orecchie di ciniche malignità.

La sua testa era libera dal peso dell’ego;
le sue orecchie risuonavano, disse, di canti sacri.
Anelava a conoscere la strada per Praśānti. 
Sapeva che quella era la fine del suo viaggio.

C’era una luce nei suoi occhi, una sete nella sua gola
e un lamento nascosto nel petto, un dolore, 
una pena, uno strappo, una nostalgia cronica,
e tutto questo lo rendeva simile a me!

“Mostrami la via per Praśānti; ho tanto bisogno di riposo.”
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Ero felice che sapesse ciò che poteva ottenere. 
Là dove è la Presenza di Svāmī, la paura teme di mostrarsi, 
e al dolore è vietato l’ingresso.

“Mostrami la strada per Praśānti.
Mi hanno dato” - disse - “una carta stradale, 
ma come può una mappa mostrarmi la Verità?”
Oh, l’angoscia sulle sue labbra, 
l’implorazione nei suoi occhi!

“Perché cercare una strada?”- gli domandai.
“I tuoi piedi sono fatti per darti un appoggio, 
non per faticare, miglio dopo miglio, 
dietro ogni ombra che appare.

La strada ti conduce per curve e sobbalzi, 
ti fa seguire infinite deviazioni attraverso deserti, 
terre aride e piste di polvere densa e soffocante.
La strada è costellata di barriere e di buche 
ed è divisa in mio e tuo.”

“Mostrami la strada per Praśānti, 
presto, presto, il sole sta tramontando!”- disse.

Gli risposi: “Caro amico, ci sei già!
Dovunque tu sia, questo è Praśānti. 
Ascolta... Puoi sentire la Sua risata!
Apri i tuoi occhi, la Sua gloria è chiara
nel cielo stellato, nei campi fioriti, nelle nubi rosse,
nel balbettio del bimbo, nel mormorio del torrente. 
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Fermati. Non smarrirti, stai tranquillo. Non volere più nulla. 
Quando ti alzi e cominci a camminare, fermati,
dice Svāmī. Questa è la parola.
Tu sei la verità del Sai,
l’Io di cui il Tempo non può dire era o è;
non c’è loro né noi, né limiti,
né allora né ora; tu sei semplicemente l’È.
Sappilo, hai raggiunto Praśānti 
senza muovere un solo passo.”

N. Kasturi

Swami e Kasturi con l’idolo di Baba di Shirdi
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L’insegnamento di Kṛṣṇa con il quale si apre il primo capitolo di 
questo libro si rinnova nel messaggio scritto da Sai Baba per tutti 
noi tanti anni fa, che ci esorta a gettare via tutte le preoccupazio-
ni e ad abbandonarci completamente a Lui.

    MESSAGGIO DI SATHYA SAI BABA

APPELLO ALL’ABBANDONO

Perché vi agitate? Lasciate che mi prenda cura di tutte le vo-
stre cose e attività. Ci penserò Io. Non aspetto altro che vi 
abbandoniate a me completamente, poi non dovrete più 
preoccuparvi di nulla, potrete dire addio a ogni paura e scon-
forto. 
Voi dimostrate di non fidarvi di me, invece dovete confidare 
in me ciecamente. Abbandonarsi significa allontanare tutti i 
pensieri dalle preoccupazioni, allontanarli da ogni difficoltà 
che incontrate e da tutti i vostri problemi.

Mettete tutto nelle Mie mani dicendo: “Signore pensaci Tu, 
sia fatta la Tua Volontà!” che è come dire: “Signore ti rin-
grazio perché hai preso tutto nelle Tue mani e risolverai ogni 
cosa per il mio sommo bene!” Ricordate che pensare alle con-
seguenze di una cosa o di una circostanza è contrario all’ab-
bandono; vale a dire che se vi preoccupate perché una situa-
zione non ha avuto l’esito desiderato, dimostrate di non cre-
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dere nel Mio Amore per voi. Così facendo proverete di non 
credere che la vostra vita è sotto il Mio controllo e che nulla 
mi sfugge.
Non pensate mai: ‘Cosa succederà, come andrà a finire?’ Se 
cedete a questa tentazione, dimostrerete di non avere fiducia 
in me. Volete o non volete che ci pensi Io? Allora dovete 
smettere di preoccuparvi! Vi guiderò soltanto se vi abbando-
nerete completamente a me, e quando dovrò portarvi per una 
via diversa da quella che voi vi aspettereste, vi ci porterò con 
le mie stesse braccia.

Quello che vi mette tanto in agitazione è il vostro ragionare, 
le vostre preoccupazioni e ossessioni, il voler provvedere voi 
a tutti i costi. Posso fare tante cose sia per le vostre necessità 
materiali sia per quelle spirituali, se il vostro Essere si rivol-
gerà a me dicendomi: “Pensaci Tu!” e poi chiuderà gli occhi e 
riposerà tranquillo! Voi riceverete molto, ma solo se la vostra 
preghiera sarà di affidamento totale a me. 

Nel dolore, pregate affinché Io intervenga, ma nel modo che 
volete voi: non vi affidate a me, ma volete che Io mi adatti al-
le vostre richieste. Non comportatevi come quei malati che 
chiedono una terapia al medico ma continuano a suggerir-
gliela! Non fate così! Anche nelle situazioni peggiori dite: 
“Signore ti lodo e ti ringrazio per questo problema, per que-
sta mia necessità. Ti prego di disporre le cose come meglio 

18



ritieni opportuno per la vita terrena e temporale. Tu sai cosa 
è meglio per me”. 

Se mi dite realmente: “Sia fatta la Tua Volontà”, che è come 
dire “Pensaci Tu”, allora Io interverrò con tutta la Mia on-
nipotenza e risolverò le situazioni più critiche, anche quelle 
impossibili.

A volte avete l’impressione che la sventura incalzi invece di 
allontanarsi! Non agitatevi, chiudete gli occhi e ditemi con 
fiducia: “Pensaci Tu. Sia fatta la Tua Volontà!” E se voi dire-
te così, compirò anche un miracolo se occorre. Ci penserò Io 
solo se avrete totale fiducia in me. Io penso sempre a voi e po-
trò aiutarvi soltanto se vi affiderete totalmente a me.  
   

                       Con Amore
          Baba
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CAPITOLO I

tad viddhi pran ̣ipātena
CONOSCI QUELLO

ATTRAVERSO L’ABBANDONO
BG  4.341

Il Signore volle

Le donne di Puttaparti tenevano nelle palme ruvide il tene-
ro tesoro che Īśvaramma aveva generato. Bisbigliavano fra 
loro dello strano fremito che avevano ricevuto dall’aura del 
bimbo, e il bimbo rivolse loro un sorriso di riconoscimento.
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1 La strofa (śloka) 4.34 della Bhagavad Gītā è suscettibile di di-
verse interpretazioni a seconda che si consideri ‘tad’ indicare 
l’oggetto delle strofe precedenti, dell’ultimo verso precedente, 
dello śloka stesso, oppure ne sia indipendente e indichi l’Assolu-
to cui la letteratura vedantica allude col pronome dimostrativo 
'quello'. L’autore fa propria questa accezione, anche se lontana 
dalla classica interpretazione di Śaṅkarācārya. I diversi titoli dei 
primi tre capitoli di questo libro, che risultano dalla segmenta-
zione di quello śloka, e il suo testo intero utilizzato come titolo 
del capitolo quarto, sono significativi perché si riferiscono al 
contenuto dei capitoli stessi. 



QUELLO, l’incomprensibile Coscienza Cosmica, aveva 
scelto il tempo, il luogo, il modo e l’ambiente per il Suo ar-
rivo e il Suo soggiorno sulla terra. Il bambino aveva scelto 
Sua madre e conferito in tal modo il ruolo di padre al mari-
to di Īśvaramma, Pedda Venkappa Raju. E quando, anni 
più tardi, Egli annunciò che nessuno poteva venire a Putta-
parti e avere il Suo darśan senza che Egli così volesse, senza 
la Sua chiamata, le Sue parole altre non erano che quelle 
delle upaniṣad, che dichiarano fortunati coloro che possono 
vezzeggiare il Bambino Divino. 

Yam eva eṣaḥ vṛṇute thena labhyaḥ2. 
Solo coloro che Egli stesso ha scelto lo raggiungono. 

Gli abitanti del villaggio furono i prescelti.

QUELLO, l’Essere Cosmico, aveva assunto il ruolo di avatār 
ed era arrivato a Puttaparti così come era arrivato migliaia 
di anni prima in un villaggio di mandriani sulle rive dello 
Yamunā. Questa volta, QUELLO aveva scelto la riva di un 
fiume più povero e un ancor più povero villaggio perché 
l’umanità potesse essere salvata sia dall’angoscia della po-
vertà sia dall’afflizione dell’opulenza. Significativamente, 
la famiglia in cui il Signore arrivò, quella di Ratnakaram 
Raju, era depositaria della saggezza spirituale basilare di 
Bhārat, dell’India, che i suoi membri coltivavano attraverso 
la musica, la poesia e la danza, sebbene la natura avesse 
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isolato il villaggio di Puttaparti e il folle flusso del progres-
so lo avesse scavalcato. 

“Ogni volta che il dharma3 è in declino, Io ritorno.” Così ha 
dichiarato Kṛṣṇa nella Bhagavad Gītā. I  tempi possono 
cambiare, l’intervallo tra una manifestazione e l’altra può 
essere più o meno lungo, ma la promessa ha sempre brilla-
to come una stella fissa. La Coscienza Cosmica si è materia-
lizzata ogni volta che la perfidia umana ha spinto i credenti 
a rivolgersi alla Provvidenza; incarnata come Sai Baba di 
Shirdi, Essa aveva assicurato al mondo che avrebbe conti-
nuato la stessa missione con un altro soggiorno sulla terra 
dopo un intervallo di otto anni tra una vita e l’altra. Quel-
l’impegno è stato mantenuto ed Essa ha ora assunto il no-
me e la forma di Sathya Sai Baba. 

Molti anni dopo, alcuni curiosi gli domandarono: “Svāmī, 
quando, esattamente, hai ottenuto i Tuoi poteri divini?” 
“Ottenuto?” - rispose - “Li ho dalla nascita. Anzi, da molto 
prima...” La divina promessa di una discesa per stabilire e 
proteggere il dharma era stata fatta persino molto prima di 
Kṛṣṇa, al principio del tempo, quando l’uomo aveva co-
minciato a muoversi per la prima volta sulla terra. Perciò 
non è una semplice promessa di discendere quando ce n’è 
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bisogno, ma un’affermazione dell’inalienabile diritto del-
l’uomo al Divino.

Gli abitanti del villaggio di Puttaparti devono aver sentito 
infallibilmente che questo bambino, i cui occhi scintillavano 
di letizia quando essi si avvicinavano alla Sua culla, era ve-
nuto in mezzo a loro per adempiere la promessa fatta mil-
lenni prima. 

Fu la potente, quantunque inconscia forza della storia che 
suggerì agli anziani del villaggio di salutarlo come Satya, 
poiché essi lo chiamarono Satya Nārāyaṇa (Dio venuto a 
stabilire la verità al posto di sciocche falsità), sebbene fosse-
ro assolutamente ignoranti delle Scritture che contengono il 
plauso di Brahmā e l’accorrere degli dei a quella nascita 
avvenuta in un’oscura prigione di Mathurā.4

Il nome che Egli si diede

Brahmā5 accolse così la venuta al mondo del bimbo Kṛṣṇa: 

satya vrtam, satyaparam, trisatyam satyasya yonim, nihitam ca 
satye satyasya satyam ṛtha - satyanetram satyātmakam - tvām 
śaraṇam prapannaḥ.
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4 Nel Bhāgavata Purāna, versi X.2.25 e seguenti, è narrata la na-
scita di Kṛṣṇa a Mathurā e tutti i fenomeni che l’accompagnarono.
5 Brahmā, il Creatore, rivolge un inno di lode a Mahāviṣṇu in 
prossimità della Sua incarnazione come Kṛṣṇa.



‘Tu, votato alla verità, costituito di verità, 
vero in tutti i tre tempi, grembo di verità, 

pregno di verità, verità originale di ciò che appare vero, 
verità i Tuoi occhi, verità il Tuo essere. 

In Te cerchiamo rifugio.’
Brahmā non si accontentava di una preghiera di minor im-
portanza: Satya, Verità, era il nome più appropriato che po-
tesse formulare per Dio in forma umana, ed era così sopraf-
fatto dall’immenso valore dell’evento da ripetere satyam a 
ogni respiro!

Molti anni più tardi, Sathya6 Nārāyaṇa in persona parlò co-
sì della Sua Realtà:

“Non sono un uomo né un superuomo, né un angelo né un 
folletto, non sono brāhmaṇa né ks ̣atriya, vaiśya o śūdra, non 
sono brahmacāri, gṛhī né vanastha. Io sono Sathya bodhaka! 
Satyam, śivam, sundaram!”7

Le parole di Svāmī sottolineano così ciò che Brahmā e la 
storia hanno intravisto: Egli tornerà ancora e ancora per ri-
vestire il ruolo di Maestro di Verità.
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6 Essendo ampiamente affermata la traslitterazione corrente in 
India, manteniamo la grafia ‘Sathya’ per il nome di Sai Baba, an-
che se quella corretta sarebbe ‘Satya’. Anche sui Suoi documenti 
scolastici, Egli era indicato con il nome Satyanārāyaṇa. 
7 Ovvero: non appartengo a nessuna casta, non ho un ruolo so-
ciale; sono Sathya il Maestro, verità, bontà, bellezza.



Satyam? Sat? Cos’è la verità, la verità che Sai è? Quando 
l’amore filò intorno a sé la tela del pensiero, esso divenne 
verità. Solo l’amore senza traccia di paura o di falsità può 
scavare nella verità, satya, di uomini e cose. Un amore così 
produrrà amore nella persona amata e la persuaderà a rive-
larsi senza inganni e distorsioni. Amore e verità sono le fac-
ce di una stessa medaglia. Ed è l’incarnazione stessa del-
l’amore che è ora venuta a insegnarci la verità.

Il guru

Sathya, fin dai Suoi primi anni fu sempre cosciente della 
verità che Egli era il Maestro, e recitò questa parte senza 
indugi fin da piccolo. Il bimbo mostrava un disgusto pro-
fondo per il cibo non vegetariano e piangeva di dolore 
quando una vita era sacrificata per nutrire altri esseri vi-
venti. Vedeva con palese angoscia quando i buoi venivano 
bastonati o i polli venivano portati a testa in giù. Si capì su-
bito che si era presentato qualcuno diverso da tutti gli altri, 
poiché il Suo parlare era dolce e delicato e un’evidente aura 
d’amore e compassione risplendeva intorno a Lui.

Criticava gli anziani per la loro indifferenza verso l’istru-
zione come per il loro rovinoso gusto per il bere e per il 
gioco, per la loro imitazione degli abitanti di città, per la  
pacchiana ostentazione e i contrasti faziosi. Faceva tutto ciò 
con una stupefacente, autentica mostra di autorità. Critica-
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va e ridicolizzava per poter riformare e disciplinare; di con-
seguenza, non passò molto tempo perché i più saggi del 
villaggio comprendessero che il guru in Lui era degno di 
attenzione e persino di ammirazione. 

Ci sono ottocentomila villaggi in India che hanno attraver-
sato cinquemila anni di storia travagliata. Alla fine uno di 
loro, il piccolo villaggio di Puttaparti, fu scelto dal Signore 
per ricevere l’impatto con la realtà dell’avatār, per risve-
gliarsi dal meschino ciclo di inutili fantasie.

Il rimedio spirituale concepito da Svāmī era quindi adatto 
ai bisogni dell’ambiente rurale. I villici erano impulsivi ed 
emotivi; potevano stare per ore ad ascoltare le storie epiche 
che dipingevano l’incredibile avatār uomo-leone, Nara-
siṁha, l’incomparabile devozione di Hanumān, l’invincibi-
le guerriero Bhīma; erano capaci di restare seduti dal cre-
puscolo all’alba, rapiti dagli spettacoli musicali e morali 
che portavano in scena gli amati temi del Rāmāyaṇa, del 
Mahābhārata e del Bhāgavata Purāṇa. 

Pertanto, fu il sentiero di nāmasmaraṇa, la ripetizione del 
nome di Dio, quello che Sathya indicò come la via giusta 
per salvare l’umanità dal disastro. Egli si lanciò in tale im-
presa fin dai Suoi primi anni, quando ancora mostrava 
d’essere figlio di Venkappa Raju e di Īśvaramma.
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Viṭṭhal

Quale tra gli infiniti nomi di Dio scelse il piccolo guru per-
ché fosse cantato dai Suoi compagni sotto la Sua guida e i 
Suoi insegnamenti? Fu il nome di Pāṇḍuraṅga Viṭṭhal, la 
forma particolare di Viṣṇu che si trova a Pandharpur sulle 
rive del fiume Candrabhāga, la quale è riverita da milioni 
di indiani che parlano Marathi, Telugu e Kannada. Lunghe 
file di pellegrini vi si recano a piedi da luoghi lontani in 
gruppi che cantano bhajan8 lungo tutto il percorso e osser-
vano i voti di veglia e di digiuno. 

Viṭṭhal è il Dio preferito dai poveri, dagli umili, dagli sfrut-
tati, dagli schiavi, dagli ammalati e dai disperati. Risponde 
alle preghiere, per quanto non rituali, di qualsiasi persona: 
un vasaio, un tessitore o un mendicante vagabondo. Egli 
rimuove gli ostacoli terreni e le molte difficoltà familiari 
che impediscono ai devoti di andare da Lui in pellegrinag-
gio. E di fronte a un anelito particolarmente ardente e forte, 
Viṭṭhal molto spesso ha concesso ai devoti la Sua presenza, 
il Suo darśan, ovunque essi fossero. 

Quindi, Viṭṭhal evocava gioia divina non appena il Suo 
nome danzava sulle labbra, e una marea di ricordi riaffio-
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rava alla memoria della gente per le mille storie di grazie 
da Lui elargite a coloro che lo venerano. Infatti, Sai Baba di 
Shirdi era stato identificato da molti come Viṭṭhal stesso 
poiché aveva più volte attirato alla Sua presenza i pellegri-
ni diretti a Pandharpur, assicurando loro che essi avevano 
mantenuto il loro voto nel momento in cui erano arrivati a 
Shirdi.

I bhajan su Viṭṭhal che i bambini di Puttaparti avevano im-
parato dal guru parlavano della grazia e gloria di Viṭṭal e 
anche del viaggio: delle difficoltà che aspettavano i pelle-
grini lungo la strada, la gioia del primo sguardo al santua-
rio di Pandharpur e l’estasi che riempiva il cuore quando 
finalmente ci si trovava faccia a faccia con [l’idolo di pietra 
di] questa incarnazione dell’amore. 

Sathya e i Suoi amici e discepoli non si limitavano a cantare 
ma illustravano e illuminavano ogni episodio con abbon-
danza di mimica e di danze. 

Tutti gli abitanti del villaggio si emozionavano come se fos-
sero loro stessi in viaggio per Pandharpur, mentre osserva-
vano Sathya, il Viṭṭhal, recitare la parte della guida di molti 
gruppi di pellegrini che avevano perso la strada, oppure 
erano minacciati da briganti, inondazioni o terremoti. 

Sebbene essi ancora non lo sapessero, Sathya stava per an-
nunciare che Pāṇḍuraṅga Viṭṭhal era il Suo stesso nome! 
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Sathya si muoveva tra i vicoli di Puttaparti e, quando nelle 
strade echeggiavano i bhajan, il vizio e la vendetta perde-
vano i loro artigli, le sacre immagini lungo la strada si 
riempivano della fragranza dei fiori e la pace ritornava nel 
cuore degli uomini. Era proprio come nella descrizione del 
Bhāgavata Purāṇa: “Le vibrazioni benefiche create dai no-
mi di Kṛṣṇa! Mādhava! Govinda! Gopāla! - cantati dalle 
donne del gokulam al tintinnio dei braccialetti mentre face-
vano il burro nella zangola prima dell’alba, cacciavano il 
male da tutti i luoghi.” 

L’atmosfera

Sathya decise di ripulire l’atmosfera oltre che ‘l’ātma-sfera’  
spirituale di Puttaparti come lezione per la regione circo-
stante. Perfino i batteri del colera dovettero fuggire dalla 
brezza disinfettante dei canti sacri. Sai Baba a Shirdi aveva 
macinato del grano in una macina a mano e aveva sparso la 
farina lungo i confini del villaggio. Egli aveva bloccato così 
l’entrata di quell’orribile calamità, polverizzandola simbo-
licamente sotto la pesante macina di pietra e gettandone i 
resti alla periferia del piccolo villaggio. Qui, a Puttaparti, il 
solo Nome creava onde che spazzavano via quel virale ne-
mico. Fino a quel momento, l’usanza era quella di cercare 
di placare la dea del colera, decisa a ingoiare carne umana, 
con offerte di capre e pollame in gran quantità, ma Sathya 
diede un taglio a tale superstizione. Gli abitanti del villag-
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gio dovettero riconoscere l’energia curativa emanata dal 
nome di Dio, e i loro occhi si aprirono alla forza miracolosa 
del nome che riporta alla mente la forma. 

Molto presto gli abitanti di altri villaggi, vicini e lontani, e 
anche della città di Hindupur, lontana cinquanta miglia, 
vennero a chiedere agli anziani di Puttaparti di convincere 
Sathya a cantare i bhajan nelle loro strade per cacciare via 
così l’incubo mortale del colera che incombeva sulle loro 
case. Questi progetti e richieste portarono Sathya e i Suoi 
compagni in molti villaggi che fino ad allora avevano solo 
udito del Suo fascino e dei Suoi talenti precoci. Ecco che ora 
imparavano da Lui una lezione, la lezione dell’efficacia del 
canto collettivo della gloria di Dio.

Sathya portò il messaggio dei bhajan nelle scuole che accon-
sentì a frequentare. Mentre il maestro era occupato nei 
compiti a lui assegnati, Sathya era impegnato nel compito 
per il quale era venuto. Così scriveva bhajan e nāmavali 
(lunghe sequenze di nomi divini) che scaturivano copiosa-
mente dalle Sue dita su questo o quell’aspetto della Divini-
tà: Śiva o Nārāyaṇa, Rāma o Kṛṣṇa, Durga o Dattātreya. 
Pazientemente ne trascriveva delle copie per distribuirle tra 
i Suoi compagni di scuola. 

I nomi da Lui scelti rilucevano di rara luminosità poiché 
erano carichi di genuina autenticità. Erano usciti dalla ‘zec-
ca’ di Sathya e portavano il marchio della Verità assoluta. 
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Quando alla fine delle lezioni suonava la campana, Sathya 
riuniva i ragazzi intorno a un’immagine di Dio che aveva 
portato da casa ed essi ripetevano i nomi che Egli insegna-
va, offrivano i fiori che Egli stesso aveva fornito e, alla fine, 
sgranocchiavano i dolci che aveva creato con la veloce rota-
zione della Sua incredibile mano! Questa era la Sua routine 
quotidiana alla scuola di Bukkapatnam, dopo la scuola 
elementare di Puttaparti. Bukkapatnam, che distava quat-
tro miglia, era un centro in rapida crescita. Presto Egli pas-
sò alla scuola superiore di Uravakonda dove il fratello 
maggiore, Seshama Raju, era insegnante di lingua Telugu. 
Uravakonda, a sessanta miglia da Puttaparti, era il capo-
luogo dell’omonimo distretto.

Lo studente-maestro

La fama di Sathya lo aveva preceduto ed Egli era stato ac-
colto con gioia nella scuola come un bambino prodigio. Era 
stato scelto per cantare ogni giorno le preghiere prima del-
l’inizio delle lezioni. Ben presto la devozione nascosta dei 
ragazzi e delle ragazze della città fu risvegliata, crebbe e si 
ampliò ogni giorno di più, man mano che lo sentivano; gli 
chiedevano di cantare più di una preghiera poiché le pre-
ghiere da Lui composte erano imbevute del miele del para-
diso. Molti studenti, e persino maestri e cittadini, richiesero 
le copie delle Sue composizioni. 
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La via del nāmasmaraṇa dava sempre più frutti. La missione 
dell’avatār procedeva rapidamente!

L’annuncio al mondo

Era soltanto un anno e quattro mesi che Sathya frequentava 
la scuola superiore. Dopo qualche tempo Egli uscì dalla 
cerchia dei conoscenti e della famiglia, degli amici e dei pa-
renti. “I miei devoti mi aspettano”- proclamò. “Devo dedi-
carmi al Mio lavoro incompiuto.” Lasciandosi dietro le 
spalle la scuola e la casa, si ritirò in un posto solitario ai li-
miti della città. 

Fu lì che Egli inaugurò su scala mondiale l’era dei bhajan 
plurilingue e multirazziali con un canto ‘manasa bhajare 
guru caraṇam’ (vedi pag. 42), che acclamava il guru di Putta-
parti come salvatore dell’uomo. Egli era lo stesso Sai Baba 
di Shirdi, disse, e raccomandò alla gente di pulire la pro-
pria casa e la propria mente, e di venerarlo ogni giovedì. Il 
giovedì è detto guruvār, il giorno dedicato al guru, secondo 
il calendario indù e la lingua sanscrita. 

L’annuncio fu fatto nell’ottobre 1940. Negli anni che segui-
rono echeggiò in tutto il mondo e risuonò in milioni di ca-
se. Piccoli altari domestici fragranti di fiori sbocciarono in 
Paesi tanto lontani come l’Islanda e la Nuova Zelanda, 
l’Argentina e il Giappone. Di giovedì, e spesso anche in al-
tri giorni della settimana, gruppi di persone si riuniscono a      
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cantare bhajan davanti all’altare su cui sono collocati ritratti 
di Sai e altre manifestazioni della Divinità. Oggi ci sono 
bhajan in persiano, cinese, giapponese, italiano, spagnolo, 
svedese, solo per menzionarne alcuni, e Sai Baba dà indi-
scutibili prove della Sua presenza ovunque si canti la Sua 
gloria.

Quando Sua madre Īśvaramma, affranta perché il figlio in-
tendeva rinunciare alla famiglia, lo supplicò di non fuggire 
nella solitudine alla ricerca del silenzio, Egli acconsentì 
perché, disse, la Sua missione riguardava la condotta e i 
concetti degli uomini, e pertanto aveva stabilito che il posto 
scelto per nascere sarebbe stato anche il centro della rivolu-
zione spirituale futura.

I devoti costituirono per Lui a Puttaparti un ‘Sai bhajan 
maṇḍalī’, un gruppo bhajan, e quando Sathya - o piuttosto 
Sai Baba, o Bāla Sai (il ragazzo Sai), come era ormai cono-
sciuto e venerato, accettò di accompagnare i devoti in altre 
località dove la Sua presenza era desiderata - Kuppam o 
Karur, Salem o Bangalore, Hyderabad o Madras - un grup-
petto di cantori di bhajan lo seguiva sempre per cantare con 
Lui le composizioni sui nomi divini che aveva scritto per 
diffondere la devozione a Dio.
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Lo stesso Baba

Sathya, che si era rivelato come Sai Baba, stava riprenden-
do la missione dal punto in cui era stata interrotta a Shirdi 
otto anni prima del Suo avvento a Puttaparti.

I bhajan (o quello che noi conosciamo come nāma sādhanā9 o 
nāma yoga) costituivano la pratica vivamente raccomandata 
agli aspiranti quando Egli era a Shirdi. Nella moschea di 
Dvārakāmayi, dove Shirdi Baba viveva durante il giorno, e 
nel giardino di Lendi, dove si ritirava per la notte, i devoti 
colmavano l’atmosfera di gioia cantando bhajan, così come 
quando Baba camminava nei parchi e lungo le vie del vil-
laggio.

Il Senza Nome è invocato attraverso mille nomi. Ogni no-
me è un tentativo di esprimere in parole un frammento del-
l’estasi che il devoto prova quando tenta di conoscerlo. Il 
nome divino, infatti, è la magnificenza, la maestà, il potere, 
l’amore del ‘Mistero senza nome’, racchiuso in sintesi in 
una bella pillola che si scioglie dolce e profumata sulla lin-
gua. Le upaniṣad10 contengono innumerevoli nomi con cui i 
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saggi dell’India hanno tentato di descrivere l’Indescrivibile. 
Un migliaio di questi nomi e aggettivi sono stati raccolti dal 
famoso studioso delle upaniṣad, Paramaśivānanda Sara-
svatī, nel suo libro Upaniṣadannama-sahasra. 

Ogni nome è una finestra che getta un raggio di luce sul 
Mistero Cosmico. Chi tenta di dipingere l’Impersonale per-
sonalizzandolo sulla tela del proprio cuore deve usare 
un’immensa varietà di colori e di linee, schizzi e disegni, 
motivi e pennellate. Ogni nome così dipinto è autentico e 
valido quanto gli altri.

Tutti i nomi sono Suoi

“Io non ho un Nome esclusivamente al quale rispondo” - 
ha dichiarato Svāmī. “Rispondo a qualsiasi nome quando 
mi chiamano. Tutti i nomi sono Miei. O piuttosto, siete voi 
che mi date un nome.”

Nāma yoga, l’affidarsi al nome divino, è il mezzo più sicuro 
per la realizzazione di Dio, specialmente in questo kaliyuga, 
l’era del ferro, ma nāmasmaraṇa (la devota recitazione del 
nome) è stato scartato dall’uomo perché lo considera un 
esercizio sterile. “Può essere un esercizio sterile respirare?” 
- domanda Svāmī, e afferma che soham o Sai Rām, o qua-
lunque nome analogo, deve vibrare costantemente in cia-
scuno a ogni respiro.
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“Questo è il giusto modo di vivere necessario nell’epoca  
attuale.” - ha annunciato Svāmī. “Ripristinare la fede nel 
nome divino è uno degli scopi che mi sono imposto nella 
presente incarnazione.” Guidare nuovamente l’uomo su  
tale sentiero ‘con grazia e gentilezza’ è il Suo voto. Siamo 
severamente ammoniti contro le negligenze, le distorsioni, 
gli abusi del nome di Dio sul quale abbiamo scelto di con-
centrarci. 

Ci sono, sembra, molti trabocchetti da evitare. Quando 
siamo occupati in questa pratica, non dobbiamo insultare o 
deridere gli aspiranti spirituali che seguono altre vie, né 
creare sette tra coloro che adottano altri nomi. Non dob-
biamo disonorare chi ci ha ispirato a seguire tale disciplina 
né le Scritture che la illustrano. 

Il ricordo e la ripetizione del nome deve avvenire in un’at-
mosfera di purezza e dobbiamo stare molto attenti a non 
svilirlo con un uso incauto e sconsiderato, così come dob-
biamo resistere alla tentazione di svilire i nomi diversi da 
quello in cui confidiamo. 

Dobbiamo essere sempre attenti ai cattivi pensieri, alle pa-
role e azioni malvagie che non possono assolutamente coe-
sistere con questa santa pratica spirituale. Non dobbiamo 
mai pretendere l’esclusiva proprietà del nome che abbiamo 
fatto nostro per la nostra elevazione e, soprattutto, dob-
biamo evitare di fare sfoggio dei nostri conseguimenti.

38



Nāmasādhanā, la disciplina del nome, deve emergere spon-
taneamente dal proprio desiderio senza essere contaminata 
da tali errori, e procedere senza interruzioni e impedimenti; 
l’anelito deve fiorire nello struggimento per poi fruttificare 
nell’estasi. A un gruppo di Bangalore che aveva tenuto una 
sessione di bhajan per ventiquattr’ore Svāmī ha detto: 
“Nāmasmaraṇa va bene. Il nome Sītārām era sufficiente nel 
tretāyuga, il nome Rādheśyama lo era nel dvāparayuga. Nel-
l’attuale kaliyuga, vi assicuro, tutti i nomi hanno pieno pote-
re.”

Nāmasādhanā, la disciplina della recitazione del nome 

Nāmasādhanā, adottata dai devoti come mezzo per essere 
assorbiti in Dio, deve essere accompagnata da una progres-
siva purificazione del carattere.

Svāmī insiste su citta śuddhi, purezza di mente e di coscien-
za, come primo passo dello sviluppo spirituale. La recita-
zione del nome non deve degenerare in un’abitudine mec-
canica. “Quando cantate i bhajan e il nome di Dio, dovete 
contemplarne il significato e il mistero.”- dice Svāmī. “Do-
vete munirvi di quelle qualità che possano assicurare il 
successo in tale disciplina. Ad esempio, prendete questa 
sequenza di nomi molto popolari: 

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare 
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma Hare Hare
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Sono sedici parole. Ognuna di esse indica una qualità, o 
una virtù specifica, che l’aspirante deve coltivare per evo-
care la grazia.” 

Così disse e, mentre parlava, le sedici virtù rotolarono fuori 
una dopo l’altra in scintillanti versi sanscriti!

Il devoto deve essere: 
- capace di affrontare con calma e coraggio la sofferenza
- libero da attaccamento per ciò che è transitorio e mutevole
- desideroso di stare ai piedi del Signore
- ubbidiente alle regole della disciplina
- di indole caritatevole
- di reputazione irreprensibile
- senza macchia
- soddisfatto
- pieno di virtù
- capace di superare le prove / / /
- culturalmente maturo
- di grande saggezza
- soddisfatto di sé
- adorno di rare virtù
- lieto in felice umiltà
- pienamente dedito ai piedi di loto del Signore. 

Se il devoto tenta di assorbire questi tratti mentre recita le 
sedici parole, allora Baba promette: “Vāde Nenoudu (egli è 
Me), Nene Vādoudu ( Io sono lui)!”
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Nāmasādhanā porta all’illuminazione. Le sue sacre vibrazio-
ni eliminano le scorie che contaminano la mente. Come di-
ce Svāmī, Rāma (Dio) e kāma (desiderio) non possono coesi-
stere.

“Non ho bisogno della grazia, perché ho il Tuo Nome che 
mi può dare tutto quello che desidero”- dichiara il santo 
Purandaradāsa, che osava provocare Dio a privarlo della 
grazia perché orgogliosamente asseriva di poterla riconqui-
stare facilmente con la disciplina del nome, nāmasādhanā!

Nove passi 

Il Bhāgavata purāṇa parla dei nove tipi di bhakti, la devo-
zione, e Svāmī ha chiarito che essi sono nove passi nel pel-
legrinaggio del devoto verso la realizzazione di Dio. Prima 
di tutto parla di śravanam, l’avido ascolto delle storie che 
rivelano la gloria del Signore. Per mia esperienza, posso af-
fermare che śravanam è stato il primo passo nel mio cam-
mino verso Praśānti Nilayam.

Da śravanam sorge un senso di meraviglia. È dapprima un 
lieve fremito, una flebile eco della chiamata che sommes-
samente mormora dalle profondità interiori. Una voce, una 
visione, un ritratto, un libro, un sogno, un canto: qualsiasi 
cosa può risvegliare in noi la sete latente per Dio. Presto 
l’eco cresce risuonando forte e a lungo, e il bisogno di co-
noscere sempre di più ci secca la gola. Comincia la ricerca 
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di persone che possano placare la nostra sete insidiosa e di 
luoghi dove possa avvenire. Proviamo gioia a stare in quei 
luoghi e con quelle persone, condividendo con piacere la 
gioia che sentiamo nell’aria. Questo stadio è detto kīrtanam, 
ed è Svāmī stesso che ci guida verso un ‘gruppo corale’, 
poiché Egli veglia su tutti lungo la strada del pellegrinag-
gio. 

Come risultato delle ore e dei giorni felici passati nel kīrta-
nam, godiamo del privilegio di vivere una vita nella quale il 
Signore è sempre presente nel nostro ricordo, ci libera dai 
bassi desideri e ci dà fiducia nella Sua compassione ininter-
rotta. Questo è lo stadio del ricordo costante, smaraṇam. 

Rivolgendosi al pubblico riunito a Praśānti Nilayam, nel 
giorno di Saṇkrānti del 1964, Baba parlò del bhajan di cru-
ciale importanza con cui aveva lanciato la Rivoluzione Spi-
rituale Sai nel 1940: “La prima lezione che vi diedi quando 
dichiarai la Mia identità a Uravakonda fu 

‘mānasa bhajare gurucaraṇam dustara bhava sāgara taraṇam’

Medita, oh mente, sui piedi del guru onde attraversare 
l’oceano delle nascite e delle morti.

Prima di tutto, dissi, dovete essere consapevoli di dibatter-
vi nel bhavasāgara, il turbinoso flusso di nascita e morte, di 
guadagno e perdita, di guerra e pace. Poi scegliete taraṇam, 
la traversata del mare per mettervi in salvo sulla riva; per-
ciò dovete accettare una guida che vi aiuti in tale sforzo; la 
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guida può essere il guru oppure Dio stesso, se ne scegliete il 
nome e la forma che più preferite. Infine vi dissi: impegna-
tevi nel canto dei bhajan, nell’adorazione offerta ai piedi 
della Guida divina con tutto il cuore e la mente, con tutte le 
vostre forze. Praticate il ricordo del nome divino senza so-
sta mentre mandate avanti i vostri compiti quotidiani.”

I Piedi divini

Lo stadio successivo, nel sentiero verso Dio, confermato 
dall’esperienza di molti, è quello di affrettarsi ai templi o ai 
santuari dove il Signore è stato invocato per secoli da mi-
lioni di devoti. Naturalmente è un grande dono di grazia 
quello che oggi ci porta là dove la Sua presenza fisica è ac-
cessibile, dove è possibile un diretto contatto con la Sua 
grazia, dove lo veneriamo attraverso pādasevanam, il servi-
zio ai Suoi piedi.

Svāmī ha commentato questo rito indù di venerazione: 
“Quando una persona cammina lungo la strada, la sua om-
bra scivola indenne sopra fango e spine, buche e dossi per-
ché, come potete vedere, è attaccata ai piedi! L’uomo è 
l’ombra di Dio. Egli può superare le fatiche della vita e tut-
te le difficoltà della sādhanā se si aggrappa ai piedi di Dio”. 
I devoti considerano un dono di grazia quando Svāmī 
permette loro di toccargli i piedi. In passato Egli soleva ac-
consentire alla loro richiesta di adorare i Suoi piedi con un 
grande rito ogni volta che arrivavano alla Sua residenza. Il 

43



rito detto pāda pūjā era eseguito cantando i 108 nomi che 
rievocano i Suoi attributi divini e offrendo fiori ai Suoi pie-
di con il canto di ogni nome.

In occasione del mio sessantesimo compleanno, mia moglie 
ed io abbiamo avuto l’opportunità di eseguire il rituale del  
pāda pūjā cantando i 1008 nomi di Sai Baba di Shirdi. Un’al-
tra occasione memorabile fu, anni or sono, nel giorno di vi-
jayā-das ́amī11. Era il decimo giorno, il culmine della festività 
di Dasara che celebra la vittoria delle forze del bene su 
quelle che si oppongono al progresso dell’uomo verso la 
luce; in tale ricorrenza la Madre (Sai) è venerata come 
Durgā-Lakṣmī-Sarasvatī. Alcuni di noi, inclusi Rāja Reddy 
e Lakṣmī Nārāyaṇa, ebbero la grande fortuna di venerare i 
piedi del Signore recitando i 1008 nomi della Madre divina 
che viene glorificata come Lalitā, l’Incarnazione della Verità 
(satyam), della grazia (śivam) e della bellezza (sundaram).

Ma i nomi, per quanto numerosi, possono toccare solo la 
superficie dell’Infinità chiamata Dio, che la Śvetāśvatara12 
upaniṣad descrive come “Uomo e donna, ragazzo e ragaz-
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11 Vijayā daśamī - Il decimo giorno (detto ‘della vittoria’) della fe-
stività di Dasara che si celebra in luna crescente nel mese di aśvi-
na (settembre-ottobre).
12 Śvetāśvatara upaniṣad - Significa ‘upaniṣad di colui che pos-
siede dei muli bianchi’. Appartiene al Kṛṣṇa Yajurveda e deve il 
suo titolo al soprannome Śvetāśvatara del saggio che la rivelò.



za, un vero imbroglione, il vecchio che cammina barcollan-
do appoggiandosi a un bastone e che si muove con una mi-
riade di facce rivolte in tutte le direzioni... come una farfalla 
blu, come un pappagallo verde dagli occhi rossi, come una 
nube temporalesca, come tutte le stagioni e tutti i mari!”

Svāmī ha detto inoltre che non si deve dare eccessiva im-
portanza ai numeri 108 o 1008. I numeri sono raccomandati 
soltanto per scoprire se, nella meccanica rotazione dei no-
mi, uno di essi appaia più dolce e induca chi lo recita a con-
templarlo più a lungo e a scendere più profondamente nel 
suo mistero e nel suo prodigio.

Quando il devoto compie pādasevanam, il servizio offerto ai 
piedi del Signore, con tutto il suo impegno, il bisogno di 
un’adorazione continua diventa sempre più insistente ed 
egli cerca di stabilire un ritmo più regolare di preghiera che 
lo aiuti a restare in raccoglimento per la maggior parte del 
tempo, avido dell’amore di Dio. Questo stadio è detto arca-
nam, adorazione. Il sincero coinvolgimento negli esercizi 
spirituali crea un tale amore per il Signore che la Sua bel-
lezza è vista in ogni fiore, la Sua maestà in ogni aurora, la 
Sua misericordia in ogni nube, i Suoi tratti in ogni viso. 

Amare gli uomini, nei quali Dio è latente, dà molta più 
gioia dell’adorazione di un idolo o di un’immagine in cui 
Egli debba essere immaginato e invocato. Questa scoperta 
concede al pellegrino l’accesso allo stadio successivo, van-
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danam, il venerare con umiltà e gratitudine attraverso la 
purezza di pensiero, parole e opere. Il devoto si trasforma 
in un servo che abbandona completamente la sua volontà a 
quella del Signore, ruolo questo che ora lo conferma nello 
stadio di dāsyam, l’atteggiamento di servo dedito e fedele.

Quando dāsyam è incondizionato, senza riserve, ottiene tale 
abbondanza di grazia che la relazione diventa divina e si 
trasforma in sneham, amicizia per il Signore. Nulla è cerca-
to, nulla è trattenuto. Qualsiasi cosa abbia il Padrone, ce 
l’ha anche il Suo servo. L’amicizia li porta a essere così vi-
cini che non sono più due. Infatti nel nono stadio si ottiene 
la vittoria di ātmanivedanam, l’abbandono al Sè supremo e 
l’accoglimento del sé individuale nel Sé Universale!

L’infinita misericordia di Svāmī ha riassunto questi nove 
stadi con parole che descrivono lo stesso percorso in modo 
magistrale e differente. Egli dice: 

“L’uomo nasce con una domanda sulle labbra: ‘koham? Chi 
sono?’ Scopre fin troppo presto una risposta: ‘dehoham, sono 
il corpo’. 
Dopo una serie di scontri con gli scherzi del destino nel 
corso degli anni, la corregge in ‘dasoham, sono un servitore, 
uno strumento’. 
In seguito, realizza che la sua volontà non è che un’eco del-
la Volontà divina che governa il cosmo e i suoi costituenti. 
Si rende conto della verità di soham (io sono Quello). 
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Infine, quando i concetti di so (Quello) e di aham (io), che 
insieme costituiscono soham, si fondono in un’unica consa-
pevolezza, rimane solo OM come risposta conclusiva.”

Gruppi bhajan     

Fin da ragazzo Svāmī si impegnò nel compito di spingere 
l’uomo a camminare sul sentiero di nāma sādhanā. Egli in-
segnò ai devoti a cantare i bhajan nel ‘Bhajan Maṇḍalī’ di 
nuova costruzione. Questa sala di preghiera che fungeva 
anche da residenza per Svāmī era stata costruita in mezzo a 
tre antichi templi, uno dedicato a Satyabhāmā, uno a Ha-
numān e uno a Gopālakṛṣṇa, al limite orientale del villag-
gio di Puttaparti. Svāmī compose collane di nomi divini 
pieni di significato dedicati a diversi dei e dee indù nell’in-
tento di cancellare ogni fanatico attaccamento verso uno 
solo di loro. 

Il primo favore che un devoto chiede a chi ha scelto come 
guru è un nome speciale, carico di potere divino, di cui far 
tesoro e che possa conferire ricchezza e liberazione. Svāmī 
una volta disse: “Ci sono molte persone che mi chiedono di 
dare loro un nome da ripetere, ma Io dico loro: prendete 
qualsiasi nome vi piaccia, qualunque nome che ricordi la 
gloria di Dio. Tutti i nomi sono ugualmente dolci. Soltanto 
un intelletto distorto scorge delle differenze tra un nome e 
un altro.”
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Così i bhajan che Baba compose e insegnò si riferivano ai 
nomi di Dio riveriti dai credenti di fedi diverse. Inoltre, al-
cuni bhajan affermavano chiaramente che Dio non ha un 
nome né una forma che ne escludano altri o che possano 
circoscriverlo. Egli può essere meglio conosciuto come pura 
satyam (verità), jñānam (suprema conoscenza o saggezza), 
anantam (eternità). Quando questi bhajan ispirati vengono 
cantati in coro, l’intera atmosfera vibra di quella sottile 
consapevolezza. Svāmī, inoltre, insegnava che le qualità di 
tolleranza, umiltà e amore sono essenziali se Dio deve in-
sediarsi nel cuore dei devoti. 

Nel guidare i devoti al tempio del villaggio, sottolineava 
l’importanza dei valori umani per il progresso individuale 
e sociale. C’era un bhajan cui attribuiva particolare impor-
tanza, che esortava a intraprendere il quotidiano cammino 
della vita con satya (verità), dharma (giustizia, moralità), 
śānti (pace, serenità, equanimità) e prema (amore), come co-
stanti compagni e consiglieri. Questi quattro valori sono 
stati sviluppati ed elevati a pilastri del sistema educativo 
che Egli ha lanciato per salvare un’umanità sull’orlo della 
morte per ‘disidratazione’.

Il ‘movimento bhajan’ iniziato sulla roccia di Uravakonda e 
sviluppato a Puttaparti si diffuse rapidamente. Le famiglie 
che avevano avuto un contatto con Sai Baba di Shirdi rice-
vettero varie notizie che Svāmī era proprio Baba ritornato 
in una forma più facilmente accessibile.
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Svāmī non protestò quando i devoti adorarono e veneraro-
no i Suoi piedi. Egli trasudava saggezza e amore, e ogni 
Sua interpretazione delle Scritture era una rivelazione per i 
dotti. Quello che diceva era vero, ciò che faceva era giusto; 
in Sua presenza la serenità regnava suprema e in tutti 
emergevano nascoste sorgenti d’amore. Come conseguen-
za, quando gli aspiranti venivano da Lui invitati a scegliere 
il nome e la forma di Dio che preferivano per le loro prati-
che di japa o smaraṇa (la recitazione vocale o mentale), sce-
glievano i nomi di Sai, Sai Baba o Sai Rām come sostegno e 
ausilio. 

I gruppi bhajan Sathya Sai aumentarono come numero e 
come adesioni. I gruppi erano uniti dal vincolo di fraternità 
e dal senso di fiducia nella grazia di Sai; tutti avevano una 
guida e un custode compassionevole che dirigeva le loro 
vite come auriga, un Kṛṣṇa per ogni esitante Arjuna. 

Inoltre, coloro nei quali predominavano i sentimenti di de-
dizione e di abbandono avevano la grande fortuna della 
costante presenza di Svāmī. Egli così li rassicurava: “Se 
avete bisogno di Me, voi mi meritate!” 

Chiamatelo con qualsiasi nome, Egli vi risponderà. Un no-
me è valido ed efficace quanto qualsiasi altro. Il nome è lo 
scudo, la roccia, il sostegno, la zattera. È la chiave quando 
spunta il giorno, il catenaccio quando sopravviene il sonno.
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Due ritratti sullo sfondo

Dopo che l’avatār fu entrato nei cuori di migliaia di persone 
attraverso gli innumerevoli nomi con i quali lo pregavano, 
sorse in loro il desiderio di incontrarsi. Dopo alcune Confe-
renze Indiane annuali, si intensificò il desiderio di organiz-
zare un Congresso Mondiale di devoti che si svolse infine a 
Bombay nel 1968. Il messaggio che Svāmī volle proclamare 
in quell’incontro fu, ancora una volta, l’invito al nāmasma-
raṇa, il ricordo del nome, la fede nel nome.

Lo sfondo dietro al palco dell’immensa sala mostrava due 
grandi ritratti, uno di Tyāgarāja, il santo musicista del Sud 
dell’India, l’altro di Caitanya del Bengala, entrambi sommi 
praticanti della ripetizione del nome, nāma sādhanā. Rāma 
era l’«Apriti Sesamo» verso la liberazione per Tyāgarāja; il 
nome di Kṛṣṇa era ugualmente potente per Caitanya. 
Svāmī considera entrambi i Santi esempi di immenso ardo-
re, di fede inflessibile, di perenne estasi, e rivelò dei dettagli 
delle loro vite che Egli solo conosceva.

Tyāgarāja, Egli disse, a vent’anni (nel 1779 ) fece voto di re-
citare continuamente il mantra di Rāma e lo concluse dopo 
ventun anni e quindici giorni, dopo averlo ripetuto 960 mi-
lioni di volte. La Rāma Rahasya upaniṣad, disse Svāmī, as-
sicura che la persona che raggiunge questo incredibile 
obiettivo potrà ottenere la grazia di darśan, sparśan e 
sambhaśan (visione, contatto e conversazione); potrà vedere 
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Rāma come presenza fisica, toccare i Suoi piedi di loto, ri-
cevere il suo amoroso abbraccio e udire le Sue dolci, confor-
tanti parole di illuminazione. E così avvenne. Rāma e Suo 
fratello, Sītā Sua consorte, e Hanumān Suo servitore, diven-
nero per Tyāgarāja i compagni che lo sostennero per il resto 
della vita.

L’altro santo era Kṛṣṇa Caitanya [nome che significa ‘Co-
scienza di Kṛṣṇa’]. La sua mente non conosceva altro che 
l’amato Kṛṣṇa. Il nettare del nome scorreva nelle sue vene! 
Caitanya guidava gruppi di devoti, altrettanto ebbri di 
Kṛṣṇa, a cantare e a danzare in perfetta armonia da un san-
tuario all’altro, in lungo e in largo per il Paese. Egli scon-
giurava l’uomo di essere umile come un filo d’erba e sereno 
come la cima di una montagna. Fece volgere milioni di vol-
ti verso Bṛndāvan, il teatro dei giochi di Kṛṣṇa. Invero, 
ovunque si trovasse Caitanya, quel luogo era Bṛndāvan con 
Kṛṣṇa e le sue pastore.

Lo sfondo del palco annunciava che Svāmī aveva indivi-
duato nel nome divino la cura per i mali dell’umanità. An-
che le Scritture avevano dichiarato che tale disciplina è la 
sola speranza per l’uomo in questa era di kali, nella quale le 
caratteristiche demoniache dominano il genere umano.

In quell’occasione, Svāmī riassunse il messaggio elaborato 
nei settecento versi della Gītā nelle parole che incontriamo 
nel verso dell’ottavo canto: 
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mām anusmara yudhya ca 
ricordando Me, combatti 

/ / / / / / / (BG 8.7)

Svāmī ripeté lo stesso messaggio e ispirò i delegati a santi-
ficare la loro vita con l’ininterrotto ricordo del nome di Dio.

“Dio risponde a ogni nome e appare al devoto nella forma 
in cui egli desidera vederlo. Solo chi ignora l’illimitata glo-
ria di Dio può insistere su un solo nome associato a una so-
la forma” - disse.

“Non imprigionate quel Dio che deve liberarvi. Non pro-
clamate, nel vostro cieco entusiasmo: ‘Vogliamo Sai! Il resto 
non ci interessa’. Convincetevi che tutti i nomi e tutte le 
forme sono di Sai. Non esistono ‘altri’, non c’è ‘il resto’. 
Questa forma di Sai è la forma indicata da tutti i vari nomi 
che l’uomo ha usato per adorare il Divino.”  

Ne consegue che l’avatār manifesta in un corpo il Divino 
Cosmico, il primordiale Non-Essere che volle «Essere e Di-
venire».

Saṁkīrtan

L’Essenza Divina ha indossato la veste di uomo perché po-
tessimo offrirgli amore e adorazione. Nāma saṁkīrtan è la 
parola generalmente usata da Caitanya per tale disciplina, 
e significa cantare in gruppo a voce alta e in modo melo-
dioso. Svāmī ha detto che possono essere individuati e in-
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coraggiati quattro tipi di disciplina: bhāva saṁkīrtan, guṇa 
saṁkīrtan, līlā saṁkīrtan, nāma saṁkīrtan.

A) bhāva saṁkīrtan. Bhāva indica la particolare attitudine o il 
particolare sentimento che anima la propria relazione con il 
Signore, in sintonia con la propria inclinazione naturale. 
Svāmī parla di sei bhāva:

1)/dāsya (servizio), come lo visse Hanumān, sempre deside-
roso di ricevere o anticipare gli ordini del Signore e di 
compiacerlo con un’assoluta ubbidienza;

2)/śānta (serenità), come l’esempio di Bhīṣma, che manten-
ne un sereno distacco e una costante lealtà di fronte a qual-
siasi difficoltà incontrasse. Egli continuò a magnificare 
Kṛṣṇa anche quando lo vide avvicinarsi impugnando il di-
sco alzato per ucciderlo;

3)/sakhya (amicizia), come quella di Kṛṣṇa e Arjuna, com-
pagno e confidente con cui il Signore giocava e scherzava, 
poiché la profonda dedizione di Arjuna poteva reggere la 
prova degli scherzi e della familiarità;

4)/anurāga (dedizione e fedeltà), illustrata dalla semplice e 
spontanea venerazione del Signore offerta dalle pastore di 
Bṛndāvan. Le loro vite erano totalmente dedicate a Kṛṣṇa 
anche dopo la Sua partenza per Mathurā e per la più lonta-
na Dvārakā. Il costante pensiero del Signore le sostenne 
nell’angoscia di molti anni di separazione;       
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5)/vātsalya (affetto e tenerezza) come dimostrato da Yaśodā, 
la madre adottiva di Kṛṣṇa, che traeva grandissima gioia 
dal suo ruolo di madre nel prendersi cura e nel nutrire il 
figlio del quale ogni parola e ogni gesto costituivano per lei 
un dono soave;

6) mādhurya bhāva (sentimento di dolcezza), come lo visse 
Rādhā, la gopī di Bṛndāvan totalmente immersa nel ruolo di 
amata. Madhura significa dolce. Rādhā vide e udì, assaggiò 
e cercò sempre e ovunque quella dolcezza poiché il Signore 
è dolcezza, è il succo, l’essenza di tutto, come lo descrivono 
gli antichi saggi nei Veda. Rādhā  non conobbe distinzioni 
tra le creature e il Creatore; tutto era Dio, tutto era Kṛṣṇa 
per lei. Sentiva, sperimentava, sapeva che Kṛṣṇa era sem-
pre con lei, era suo, era lei stessa. 

Coloro che praticano la meditazione su un mantra devono 
comunque ricordare che, se anche ripetono il nome un infi-
nito numero di volte, la pura vocalizzazione non è che 
un’azione superficiale anche se accompagnata dalla visua-
lizzazione della Forma. 

“A che serve, chiese Svāmī al Congresso Mondiale, se vene-
rate il Mio nome o la Mia forma senza tentare di coltivare il 
Mio samatva, l’equanimità che riverso su tutti gli esseri che 
ne hanno bisogno, la Mia śānti, la pace che mantengo in 
mezzo al tumulto che vi causa tanta sofferenza, la Mia sa-
hana, la forza d’animo con cui contemplo questo spettacolo 
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fugace, la Mia ānanda, la beatitudine di cui sono l’incarna-
zione, e il Mio prema, l’amore, il più importante dei Miei 
doni?” 

B)" Il secondo modo di venerare Dio attraverso il nome è 
guṇa saṁkīrtan. Guṇa sta per attributi, qualità o virtù. I de-
voti gioiscono nel contemplare l’eccellenza di Dio, la Sua 
misericordia, la Sua compassione, la Sua maestà, la Sua po-
tenza, la Sua saggezza, la Sua unicità, le qualità misteriose 
di cui l’Infinito, silenzio ineffabile al di là di parole e con-
cetti, di tutti gli attributi e di tutte le descrizioni, si è am-
mantato per divenire accessibile alla limitata capacità di 
comprensione dell’uomo. 

Il Signore, in qualsiasi modo i devoti lo conoscano - l’Uni-
genito Figlio di Dio, Colui che salva dai peccati, il Custode 
del Paradiso, la Provvidenza Onnipotente - è capace di tra-
sformare qualsiasi Suo atto in un miracolo, ogni Sua parola 
in un ordine, ogni Suo pensiero in uno straordinario conse-
guimento. Egli è Verità, Bontà, Bellezza. Egli è sat-cit-ānan-
da, Essere, Consapevolezza, Beatitudine.

Molti aspiranti spirituali preferiscono concentrarsi su que-
sti nomi astratti della Sua gloria suprema, nomi che risve-
gliano e innalzano le loro coscienze alla consapevolezza 
trascendentale. 
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Essi adornano Dio con questi magnifici aggettivi e si im-
mergono nella radiosità ispiratrice della bellezza che sco-
prono.

C)"Un altro modo per attirare la grazia divina attraverso il 
nome è līlā saṁkīrtan. Līlā significa sport, passatempo, 
scherzo o gioco. Il ricercatore della grazia, durante la reci-
tazione del nome, ripercorre mentalmente le straordinarie 
imprese, le strabilianti vittorie, i misteriosi miracoli, gli in-
credibili episodi che rivelano la divina natura del suo Dio 
personale.

Tyāgarāja si emozionava richiamando alla memoria la tra-
sformazione di Ahalyā13, la rottura dell’arco di Śiva, l’ucci-
sione di Vāli e la distruzione delle orde dei demoni rāks ̣asa. 
Altri si concentrano sulla resurrezione di Lazzaro o sulla 
guarigione dei lebbrosi. Mīra non può togliersi dalla mente 
l’immagine del piccolo Kṛṣṇa che a sette anni sostiene la 
montagna Govardhana sul palmo della tenera manina sini-
stra. Per Mīra14, Kṛṣṇa è sempre Giridhāri ‘Colui che sor-
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tamā la maledisse trasformandola in una pietra fino a quando 
Rāma non l’avesse liberata toccandola con il piede.
14 Mīra - Vissuta nell’India settentrionale nel XVI secolo, espres-
se in canti d’intenso amore per il Signore la sua grande devozio-
ne a Kṛṣṇa.



regge il monte’. Questo nome riassumeva per lei la com-
passione, il coraggio, la capacità e la saggezza del Signore, 
ed era tutto il sostegno di cui avesse bisogno o che avesse 
mai desiderato.

“I Miei devoti si sostengono l’un l’altro parlando tra di loro 
delle esperienze della Mia grazia” - dice Śrī Kṛṣṇa. “Creano 
e traggono grande gioia ricordandosi dei Miei līlā.”

D) Il quarto tipo di saṁkīrtan è incentrato sul nome stesso, 
sulle sillabe, sul suono e sull’articolazione, a prescindere 
dalle implicazioni del significato. Le vibrazioni del sacro 
suono che sorgono dal nome hanno un’energia mistica che 
attira il Divino Onnipresente verso il devoto che le ‘voca-
lizza’ con le corde del suo cuore. Non importa quale emo-
zione particolare sia coltivata dal devoto che lo canta, se un 
guṇa o un līlā sia espresso da quel nome o no. 

Il nome, da solo, ha il potere di riparare, curare e salvare, 
poiché il nome e il Nominato sono misteriosamente identi-
ci. Possedere il nome ed esserne padroni vale quanto pos-
sedere il Nominato per assicurarsi la liberazione dalla 
schiavitù. Il guru, quando inizia il devoto alla ripetizione 
del nome, lo assicura che è indubbiamente la chiave per la 
liberazione.

Al Congresso Mondiale, Svāmī spiegò il valore e la saggez-
za racchiusi nel nome Rāma. Rāma significa ‘ciò che deli-
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zia’. Poiché la sola fonte di perenne delizia è l’ātma15, Rāma 
vuol dire anche ātma. Il figlio di Daśaratha fu chiamato 
Rāma poiché era il paramātma in forma umana. Svāmī disse 
infatti che le sillabe ra e ma hanno un profondo significato 
mistico. Ra è la sillaba fondamentale del nome Narayaṇa (il 
mantra di Viṣṇu) e ma è la sillaba basilare di na-mah Śivaya 
(il mantra di Śiva). Il nome Rāma, quindi, congiunge le due 
grandi correnti (di Viṣṇu e di Śiva) nelle quali milioni di 
fedeli hanno incanalato, attraverso i secoli, l’adorazione del 
Divino. 

Il significato delle due sillabe fu anche spiegato da Svāmī 
attraverso il grande assioma vedico ‘tat tvam asi’, ‘tu sei 
Quello’, nel quale ‘tu’ sta per l’individuo e ‘Quello’ si riferi-
sce al concetto di Dio che trascende tutte le parole.

‘Ra’ - disse Svāmī - significa ‘tat’, Quello, il Trascendente; 
‘ma’ invece è il simbolo di ‘tvam’, il particolare, l’individua-
le, e la sillaba ā richiama ‘asi’ che vuol dire ‘è’.

Quello, il Divino, e Questo, l’individuo, sono così uniti in-
sieme dalla parola ‘è’: l’individuo non è altro che il Divino, 
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di prakṛti e di ogni essere, e ne costituisce l’essenza; manifesto 
come jīva negli individui e come paramātma nell’Universo intero. 
È la Realtà imperitura racchiusa nei cinque involucri del corpo 
umano.



ed è precisamente la verità che tutti gli uomini devono sco-
prire. Così la parola ‘Rāma’, mentre viene recitata, rivela 
all’uomo la totalità della conoscenza. In vari modi, il nome 
Rāma, attraverso una sottile alchimia, distrugge ed elimina  
le ‘leghe’ prive di valore dei pensieri spregevoli e raffina il 
‘metallo’ mentale dell’uomo.

Svāmī ha rivelato che il suono Rāma ha anche un significa-
to numerico: ‘ra’ si calcola come due, ‘ma’ come cinque; la 
loro somma dà il numero di buon auspicio sette. Egli rac-
contò una storia tratta dalle scritture per sottolineare il po-
tenziale unico contenuto in questo nome immortalato nel 
Rāmāyaṇa. 

Ai tempi dei tempi, il saggio Pracetas compose un’opera 
grandiosa su Dio e la Sua gloria in dieci milioni di versi. I 
tre mondi del cielo, della terra e degli inferi lottarono per 
averne il testo intero ma, quando il conflitto raggiunse pro-
porzioni apocalittiche, intervenne Dio a distribuire a cia-
scuno un terzo del poema. Un verso però rimase senza 
proprietario. Per scongiurare un riaccendersi della lite, an-
che questo fu diviso. Il verso aveva trentadue sillabe, per 
cui ogni mondo poteva prendersene solo dieci. A questo 
punto restava l’ulteriore problema di dividere le due ultime 
sillabe fra tre contendenti. Dio lo risolse permettendo mise-
ricordiosamente a tutti e tre di considerarle proprie per 
sempre. Le due sillabe erano ra e ma.
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La storia chiarisce il potere mistico del nome Rāma. Sicu-
ramente Rāma potrebbe essere lo strumento per l’elevazio-
ne di tutta l’umanità poiché non esiste traccia di separazio-
ne nel simbolo o nel suono. È veramente come l’Unica 
Energia Divina che, come un unico flusso sanguigno, circo-
la attraverso tutti i Paesi e galvanizza tutti i popoli.

Tale energia divina è la fonte di ogni fremito, di ogni sin-
ghiozzo e sospiro, di ogni anelito e brivido di tutte le crea-
ture, siano esse nere o bianche, schiave o libere, che abitino 
la terra o il mare, l’aria o lo spazio. Ogni nome che porti al-
la mente questo Principio Divino deve essere comunque 
benvenuto come mezzo per espandere la nostra capacità di 
amare, condividere e proteggere.

Svāmī sostiene che nessuno può negare o sminuire il Divi-
no. “Anche coloro che proclamano di non poter trovare al-
cuna traccia di Dio fuori o dentro di sé, che sono certi che 
Dio sia morto e sepolto, che dichiarano che, se pure è vivo, 
non è più utile all’uomo ma è piuttosto una seccatura e un 
gravame, eppure tutti devono ammettere che c’è un’Entità 
insondabile, inspiegabile, al di là della portata della logica 
o dei laboratori, qualcosa di sconosciuto che condiziona il 
corso degli eventi e la natura delle cose.” Nāmasmaraṇa è la 
disciplina che a questo ‘qualcosa’ dà un nome, ne riconosce 
l’esistenza e il mistero e ne adora la potenza.
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Nel discorso di commiato al Congresso Mondiale, Svāmī 
disse: “Partecipate a gruppi di bhajan più volte che potete 
nel corso della settimana. Il giovedì e la domenica sono i 
giorni migliori, ma questa non è una regola ferrea. Soprat-
tutto non create culti accentrati su un solo nome o sui parti-
colari bhajan cantati a Praśānti Nilayam. Non diventate fa-
natici, ciechi nei confronti della gloria indicata da altri nomi 
e da altre forme. Costituite dei gruppi che adorino tutte le 
manifestazioni del Divino e dimostrate che ogni nome e 
forma del Divino sono Miei.”

Il Nome risveglia

Il ‘movimento bhajan’ ricevette un grande impulso dall’ul-
teriore direttiva impartita da Bhagavān nelle sessioni con-
clusive del Congresso Mondiale.

“Alcune linee di attività spirituale sono emerse dalle vostre 
discussioni in questi tre giorni di congresso” - Egli disse. 
“Una di queste è nāgara-saṁkīrtan16, il canto corale lungo le 
strade. Questo saṁkīrtan non è nulla di nuovo per l’India. 
Secoli or sono, i santi Jayadeva, Gauranga, Tukarām, Kabir 
e molti altri hanno usato questo metodo per la propria ele-
vazione come per il risveglio spirituale delle masse. 
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16 Nāgara-saṁkīrtan - Processione che prima dell’alba percorre le 
strade di un centro abitato, mentre gruppi di uomini e donne 
cantano i bhajan, sacri canti devozionali.



Riunitevi prima dell’alba, verso le quattro e mezza - cinque, 
e camminate lentamente lungo le strade della vostra città o 
villaggio, cantando forte il nome di Dio. Portate il nome a 
ogni porta, nel silenzio delle ore piccole, prima che i rumori 
del giorno invadano l’udito e confondano le menti. Risve-
gliate i dormienti, in modo che lascino i loro letti e si uni-
scano alla vostra gioia. Ripulite l’atmosfera inquinata da 
rabbia, odio, inganno, avidità e arroganza. Fate che il gior-
no cominci per tutti con amore e fraternità, pace e purezza. 
La pratica di nāgara-saṁkīrtan produrrà salute e felicità. 
L’egoismo sarà cancellato sia nei partecipanti sia negli 
astanti, e attirerete così gente di ogni livello sociale.

Io insisto che cantiate ad alta voce i nomi di Dio, perché in 
tal modo saturate l’atmosfera di adorazione del Divino. 
Quando le nubi riversano pioggia sulla terra, fertilizzano il 
suolo e nutrono le messi. Quando voi fate cadere come 
pioggia il nome di Dio tutt’intorno, santificate i cuori che si 
inebriano nell’ascoltarvi. Quando vi risvegliate ogni gior-
no, fate che la vostra mente, la ragione e i sensi siano impe-
gnati solo in azioni divine.”

Il nuovo compito di camminare in processione per le strade 
fu ricevuto da molti devoti con considerevole trepidazione. 
Da lungo tempo si consideravano una élite. Come avrebbe-
ro potuto ora percorrere a piedi le strade senza ritegno, 
come avrebbero potuto mostrare apertamente le emozioni, 
gridare la propria devozione e camminare spalla a spalla 

63



con gente qualsiasi? Però erano ordini di Svāmī e dovevano 
essere ubbiditi. Perciò fecero i loro giri per le strade in fretta 
e corsero furtivamente a casa prima di essere scoperti dai 
primi che si fossero svegliati, e limitarono a uno o due 
giorni al mese i programmi di nāgara-saṁkīrtan. 

Ma Svāmī, nella Sua bontà, non lasciò che la medicina che 
aveva prescritto venisse ignorata; Egli ricordò loro, delica-
tamente, con dolcezza ma ripetutamente, il dovere che 
avevano verso loro stessi.

È una verità inevitabile che le barriere del ritegno, come 
quelle tra uomo e uomo, debbano essere abbattute prima 
che l’individuo possa sperare di superare quelle che lo se-
parano da Dio. È questa la verità che Svāmī prescriveva, a 
piccole dosi e a piccoli passi, incitando gli uomini a esegui-
re la pratica di nāgara-saṁkīrtan che avrebbe costretto i de-
voti a rendere pubblica la loro devozione e la loro unità per 
strada, senza vergogna.

Coloro che vi si attennero inflessibilmente trovarono una 
soddisfazione che non tardò a mostrarsi. Fu una felice sor-
presa per quelli imbarazzati trovare che i vicini aspettava-
no la processione con le luci accese e le porte spalancate. 
Scoprirono così che la loro vita scorreva più facile e dolce. 
Svāmī fu generoso e diede loro molti incoraggiamenti.
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La risposta promessa

Il Suo compito era rendere l’uomo capace di uscire dai pa-
ralizzanti contorni dell’individualità per conoscere le deli-
zie, il calore, la libertà di una devozione che sgorga sponta-
neamente dal cuore per perdersi in Lui.

“Dove i Miei devoti cantano, là mi troverete seduto.” - ave-
va dichiarato, tanto tempo fa, a Nārada, il saggio musicista 
dei mondi celesti, e mantiene quell’antica promessa con se-
gni inequivocabili della Sua presenza ovunque si tengano i 
bhajan: vibhūti, amṛta, haldi, kumkum17 piovono dai ritratti di 
Svāmī o di altri personaggi divini (che sono solo altre Sue 
forme), ghirlande di fiori intorno alle cornici si sciolgono e 
oscillano avanti e indietro o cadono in grembo; oppure si 
possono trovare le impronte dei Suoi piedi sul pavimento. 

Questi segni, o altri ancora, manifestano in modo incon-
fondibile la Sua risposta di grazia alle preghiere. In seguito, 
quando i devoti arrivano alla Sua residenza, Egli dà loro la 
prova, senza possibilità di dubbio, di conoscere tutto quello 
che è successo nelle loro case, sia che si complimenti o mor-
tifichi, che apprezzi o critichi i bhajan, la qualità della musi-
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17 Amṛta - Leggendario nettare dell’immortalità. Come manife-
stazione di Baba, è un liquido cristallino, aromatico, dolcissimo. 
Haldi - Polvere di curcuma, gialla, usata in cucina e in alcuni riti.
Kumkum - Polvere di curcuma colorata in forte tinta rossa, usata 
come ornamento o nei riti di adorazione.



ca, la composizione del gruppo dei devoti, l’atmosfera del 
posto e la semplicità delle sessioni.

Japa e dhyāna, recitazione e meditazione

La meditazione è il passo successivo dopo la pratica di japa 
e bhajan. Svāmī incoraggia un corso di meditazione e lo de-
finisce japa-sahita dhyāna, meditazione e recitazione combi-
nate. Per il devoto che per natura è dominato e regolato più 
dal cuore che dalla testa, japa-sahita dhyāna è una continua-
zione e un’estensione della pratica di nāmasmaraṇa. Il nome 
evoca visioni della forma e così, quando il nome è sulla lin-
gua, la forma cui è associato diventa chiara all’occhio.

“Ripeti continuamente il nome, ma sta attento a non diven-
tare un registratore! Fa che il nome non sia solo sulle tue 
labbra ma danzi veramente sulla lingua, addolcendone le 
papille con l’amore, il potere, la maestà, la delizia, il domi-
nio e la grazia di Dio. Fa che il nome e la forma siano i bi-
nari gemelli sui quali si muove la tua mente.” - dice Svāmī. 

Quando il nome scivola dalla lingua, aggrappatevi alla 
forma che è ugualmente dolce e soddisfacente. Quando la 
forma sfugge all’occhio interiore, riportate subito l’atten-
zione sul nome. Praticate questa meditazione finché il no-
me si confonde nella forma e la forma perde i suoi limiti e 
svanisce nello spazio senza limiti della Coscienza in cui la 
mente si immerge. 
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Oppure è la forma a essere assorbita dal nome, e se la 
mente diviene tranquilla, anche il nome può perdere la sua 
importanza, e la sua caratteristica letterale si dissolve nel 
grande mormorio dell’Om, il suono che tutto pervade dal 
quale ogni cosa ha avuto inizio. 

“In principio era il Verbo e il Verbo si fece carne...” afferma 
la Bibbia. Fu la Parola che, per prima, indusse l’Essere a 
Divenire. Dal vasto, quieto Oceano della Consapevolezza, 
le Sue vibrazioni presero forma (carne) come oggetti della 
creazione.

Anche le forme del Divino che ci appaiono sono la concre-
tizzazione di questa parola primordiale. Così, chi mantiene 
costantemente in sé il nome e la forma è da questi ricondot-
to a fondersi nel vasto oceano della Consapevolezza beati-
fica da cui ha avuto origine. La semplice costanza di man-
tenere il pensiero e la parola sul Divino guida il devoto an-
che a quella sottile conoscenza (che trascende i limiti della 
mente e dell’intelletto) dove il tempo si perde e il nome e la 
forma divini si fondono in questo oceano di quiete.

Prima che la Parola emanasse e si compisse la creazione, 
non erano mai esistite le divisioni del tempo (presente, pas-
sato o futuro) né le nozioni di ‘è, era o sarà’, ma c’era solo 
una beatitudine indescrivibile.

Un aspirante può aver udito o letto di questo impersonale 
concetto di Dio al di là del pensiero, del tempo e della for-
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ma, ma all’inizio del suo percorso non è in grado di afferra-
re questa grandiosa vacuità. Finché si identifica con il corpo 
e non riesce a pensare che la sua esistenza ne possa tra-
scendere i limiti, neppure la sua mente riesce a comprende-
re alcun concetto che vada al di là del corpo. 

kles ́o ’dhikataras tes ̣ām avyaktāsaktacetasām |
avyaktā hi gatir duḥkhaṁ dehavadbhir avāpyate ||

‘Maggiore è la difficoltà di quelli che volgono la mente 
all’Immanifesto. L’Immanifesto è raggiunto con gran fatica 
da chi ha un corpo.‘

(BG 12.5) 

Ciò significa che gli aspiranti possono vedere il mondo solo 
come una molteplicità di oggetti chiaramente definiti, tutti 
esistenti entro gli stretti limiti delle forme fisiche che 
l’occhio umano può vedere. Per loro, Dio ha significato solo 
se possiede una forma definita. Egli può essere impregnato 
di incommensurabile fascino, avere mille teste, occhi e 
piedi, ma è tuttavia una Persona definita, con una forma 
definita separata da tutto il resto, quantunque possa 
esercitare un indiscusso potere su tutte le creature.

Una tale Persona deve naturalmente avere anche particolari 
qualità, e gli vengono accordate quelle che corrispondono 
ai bisogni del devoto. Quest’ultimo cerca rifugio dal mon-
do e così si rivolge a Dio come figura paterna capace di 
proteggerlo, o come madre che lo ama di indiscusso amore. 
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Può stare a una rispettosa distanza in attesa di punizione, 
di grazia o di pietà, o correre entusiasticamente verso il Li-
beratore per essere emancipato, vezzeggiato e nutrito. 

Questo devoto non sa affrontare la responsabilità della ve-
rità di soham, ‘Io sono Quello’. Non riesce a concepire che la 
propria impotenza, la Potenza di Dio, e il mondo che si av-
venta su di lui con denti e artigli, siano tutti un’indivisibile 
totalità in cui non c’è nessuno da incolpare né qualcuno a 
cui chiedere aiuto: una situazione davvero terrorizzante. 
Così si abbandona alla semplicità di dāsoham, la condizione 
di servitore di un Signore, e trova un paio di piedi divini a 
cui aggrapparsi. Japa sahitā dhyāna, meditare sul nome e sul-
la forma, è la strada per uno come lui, lungo la quale può 
invocare Dio fiduciosamente.

Il Nome elimina la gabbia

Fermiamoci un po’ a meditare sul potere di nāma japa, la 
ripetizione del nome divino e l’esperienza di una devota, 
nostra compagna di pellegrinaggio.

Joy Thomas di Cherry Valley, California, per districarsi da 
un certo dilemma, doveva scegliere tra un paio di alterna-
tive che trovava veramente spiacevoli, pertanto pregò Sai 
Baba, che aveva accettato di tutto cuore come precettore e 
guida. Il messaggio che ricevette come risposta fu: “Ripeti 
il nome!” Joy insistette per avere una risposta più soddisfa-
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cente, una prescrizione più terra-terra, ma Baba rifiutò di 
modificare o di annullare il consiglio già dato. “Così co-
minciai - scrive Joy - a recitare il nome che amo: Sathya 
Sai... Sathya Sai... Continuai a ripeterlo tutto il giorno. 
Quando la mente riportava a galla il problema, ripetevo il 
nome ad alta voce per un po’. Quando arrivò l’ora di anda-
re a letto, mi addormentai facilmente e il nome amato 
echeggiò serenamente nei miei sogni. Il giorno seguente, 
mentre ripetevo il nome, il ricordo del problema si presentò 
un paio di volte, ma invece di una spaventosa decisione da 
dover prendere, mi sembrò un sogno accaduto in passato. 
In brevissimo tempo anche il ricordo di quel ‘sogno’ scom-
parve! Non era stata presa alcuna decisione, non era stato 
fatto nulla, non era apparsa nessuna miracolosa soluzione. 
Il problema si era semplicemente dissolto. Se potessi ricor-
dare di che cosa si trattava, ve lo direi volentieri! 

‘Dov’è finito il mio problema?’ - chiesi a Baba. Ricevetti 
un’amorevole risposta: ‘Quando hai rimosso il problema 
dalla tua mente, lo hai eliminato dal solo posto in cui pre-
tendeva di esistere’. Joy scrive che la ripetizione del nome è 
servita a risolvere altri suoi problemi, finanziari e di rela-
zione. Questa pratica rompe il circolo vizioso dell’ansia an-
che durante le malattie, cancellando il pensiero dei sintomi 
dalla mente. Quando i sintomi non esistono più nella men-
te, cessano di esistere anche nel corpo. Infatti la pratica del-
la ripetizione del nome mi ha spinto ad abbandonarmi a 
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quello che Baba chiama il ‘sogno diurno’ (un passo verso la 
vittoria annunciata dal Vedānta: la consapevolezza che non 
esiste nient’altro che l’Uno).  Una volta mi sentivo impri-
gionata in una specie di gabbia che mi portava da un posto 
all’altro. Ne avevo bisogno quasi sempre. In pratica non 
c’era nulla che potessi fare senza di essa. Allora sembrava 
essenziale per la mia esistenza, ma ora non ricordo neppure 
cosa fosse!”

I santi di tutte le religioni hanno avuto successo nella loro 
ricerca praticando costantemente la presenza di Dio in loro 
e intorno a loro. Per ventuno lunghi anni Tyāgarāja aspirò 
sinceramente a raggiungere quest’unico obiettivo. Egli pre-
gava, chiedeva, protestava, confessava, adorava, ringrazia-
va, e nel contempo faceva in modo che il nome di Dio dan-
zasse senza posa sulle sue labbra. 

Ricordo quando, dopo un pellegrinaggio a Ṛṣikeś, Ha-
ridvar, Vārānasī, Triveṇī, Gāya e Dakṣiṇeśvar, scrissi a 
Svāmī che solo attraverso la Sua grazia ero stato in grado di 
visitare tutti quei santuari e di vedere Lui solo in ogni luo-
go. Mi rispose che era stato il Nome che non aveva mai la-
sciato le mie labbra a concretizzare la Sua forma davanti a 
me in ogni tempio. “Quando invochi Dio con il cuore per 
ottenerne la visione, il ‘Senza forma’ assume la forma che 
hai chiesto insistentemente di vedere.” - mi disse. “Il fervo-
re è sempre ricompensato dal Signore misericordioso.”
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Praśānti

Ottenere la visione della molteplicità del mondo come un 
Tutto Indivisibile, che è il fine cui conducono japa e dhyāna 
(la recitazione dei nomi e la meditazione), dipende dal li-
vello di purezza interiore raggiunto dal devoto.

Esistono sei cattivi nemici che avvelenano i pensieri, le pa-
role e le azioni degli uomini, e che devono essere distrutti: 
la lussuria, l’ira, l’avidità, l’attaccamento, l’orgoglio e 
l’odio. Comunque, quando questi ‘nemici’ vengono esami-
nati dal punto di vista di chi si sforza di ottenere la visione 
dell’unità, possono essere percepiti come semplici modi 
emotivi di accettare questo mondo indaffarato. 

Essi sono l’espressione del valore che attribuiamo a perso-
ne e oggetti privi di valore, o meglio che a un più alto livel-
lo di verità neppure esistono. Il loro ‘male’ è pertanto fon-
damentalmente il male del divisionismo, dell’operazione di 
dividere il mondo in tanti oggetti diversi. Essi impediscono 
l’acquisizione della vera conoscenza che le cose intorno a 
noi non sono che pallide illusioni che velano l’Uno. 

La visione dell’unità non può manifestarsi in una mente 
sconvolta da agitati marosi che sorgono come reazione alle 
centinaia di persone e cose con cui viene a contatto ogni 
momento. Può essere rivelata solo a una mente divenuta 
calma e trasparente attraverso la costante pratica del rifiuto 
della molteplicità, una mente che si sforzi di scoprire la se-
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rena unità che si nasconde dietro la mutevolezza delle ap-
parenze. Quando si riconosce che questo mondo è privo di 
valore, le numerose emozioni che normalmente sorgono in 
relazione con le diverse situazioni si estinguono. Quindi, se 
si è liberi da emozioni conflittuali, anche i pensieri, le paro-
le e le azioni non possono essere discordanti: diventano 
unitari e orientati a un unico obiettivo. Questa concentra-
zione univoca, senza distrazioni è, in altre parole, definita 
‘purezza’ e alla fine un tale aspirante raggiunge l’obiettivo 
di realizzare che solo l’Uno È.

Questo e Quello

Esistono due sentieri che conducono a questa concentra-
zione univoca: uno consiste nel tenere a bada i sensi che 
importano informazioni su questo mondo multicolore e 
nello sforzarsi di mantenere la mente distaccata dalle im-
pressioni; l’altro utilizza liberamente tutti i sensi, pratican-
do però in continuazione la presenza e la volontà di Dio in 
ogni cosa e in ogni evento.

Nel secondo caso, il devoto coltiva l’amore, e l’amore non 
respinge né ignora, può solo glorificare. Vede il sorriso di 
Dio in ogni fiore, in tutte le stelle; ode la Sua voce in ogni 
cinguettio, in ogni pigolio, urlo o ruggito. Rāmakṛṣṇa Pa-
ramahaṁsa vedeva la Madre divina ovunque posasse gli 
occhi. Il devoto non vede altri; per lui c’è solo il Signore che 
ha la vastità del cielo come regno e la brezza come respiro. 
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Neppure il più umile filo d’erba si muoverà se non per Lui. 
E non solo negli oggetti del mondo esterno, ma anche nei 
più sottili princìpi della vita, il devoto non vede altro che il 
comandamento del Signore: il Suo volere è la forza di coe-
sione degli atomi del cristallo, è l’istinto per cui un insetto 
sopravvive, è la fedeltà e la dedizione del cane verso il suo 
padrone. 

“Con la devozione univoca (bhakti) mi si può conoscere; co-
sì posso essere visto e tu puoi entrare e fonderti in Me.”- 
dice il Signore ad Arjuna (BG 11.54). 

L’identificazione con Lui è il più sublime premio dell’amo-
re. Quando il devoto si immerge nella sorgente di tutti gli 
esseri, il Signore, consegue praśānti, la pace suprema...“Mio 
Padre e Io siamo Uno.”

“Oh Rāma!” - dice Hanumān - “Quando penso di essere 
questo corpo, Tu sei il mio Signore. Quando penso di essere 
un ‘sé’ dotato di questo strumento chiamato corpo, sono un 
jīvi, un sé individuale, e allora Tu sei l’Originale di cui io 
sono l’immagine, l’ombra. Ma quando sono cosciente di es-
sere l’ātma, Tu e Io siamo Uno!”

Māyā

Il devoto per il quale Dio è tutto, dice che Dio ha fatto 
l’uomo a Sua immagine. Lo scettico, per il quale Egli è un 
dubbio e un problema, dice che l’uomo ha fatto Dio a pro-
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pria immagine. Ma Svāmī, che è insieme Dio e uomo, rivela 
che la più genuina verità è quella espressa dal saggio che 
dichiarò nelle upaniṣad: “L’Essere eterno assoluto imperso-
nale divenne consapevole di un impulso, una māyā18  che 
turbava la Sua serenità. Quell’impulso era il desiderio pri-
mordiale, ekoham bahusyām: Sono Uno, sarò molti.”

Perché questa solitudine fu percepita? Cosa si aspettava 
dalla moltiplicazione (o, come dice Śankarācārya, dalla 
‘multi-finzione’) che venne a prodursi? Svāmī confessa di 
essersi moltiplicato e personificato per amare ed essere 
amato: “Mi separai da Me stesso per amare Me stesso!” Ma 
prima dell’inizio non esisteva nient’altro e nessun altro. Il 
desiderio di espansione e di compimento, māyā, era così 
travolgente che Egli dovette proiettare noi, frammenti, dal-
la Sua stessa sostanza.

Māyā è la giocosità intrinseca di Dio, vela l’Uno e lo presen-
ta come i ‘molti’, causa incomprensibilità e ha per effetto il 
malinteso; essendo della natura di Dio, māyā è a Lui conna-
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18 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 col po-
tere di māyā che l’Assoluto proietta la propria manifestazione 
fenomenica, la quale è non-reale in termini ultimi, in continuo 
mutamento e transitoria. La creazione non è semplicemente illu-
soria né assolutamente reale: è mithyā, cioè relativamente reale.



turata. Poiché Egli è sempre, anche māyā è per sempre. 
Māyā mostra ai nostri occhi la Realtà vestita di diverse for-
me ed etichettata con vari nomi. 

Questi fenomeni circoscritti hanno solamente una realtà re-
lativa. Essi sono ‘reali’ perché l’Essenza Divina ha proietta-
to Sé stessa, separando Sé stessa da Sé stessa per amare e 
comprendere Sé stessa. Tuttavia sono ‘irreali’ perché esi-
stono solo nel flusso sempre mutevole e instabile di tempo, 
spazio e causalità. “Osservai questi altri al di sotto di Te, 
scrive Sant’Agostino, e vidi che essi né esistono interamen-
te, né non esistono interamente. Hanno un’esistenza perché 
derivano da Te e non l’hanno perché non sono quello che 
Tu sei.”

‘Sarvam brahmamayam’: ‘Tutto è Brahma’ - asseriscono i Ve-
da, e inoltre ‘nānā ’sti kiṁcana’: ‘Qui non v’è traccia di alcun 
altro’19. Ma noi vediamo solo molteplicità ovunque ci gi-
riamo. L’apparenza ha distorto la realtà frammentandola e 
attribuendo nomi a ogni singola particella; i nostri sensi 
sono strumenti inadeguati a esplorare questa diversità e a 
penetrare la Realtà che sta dietro a tutto. 

La nostra mente è soggetta a perpetua agitazione come ri-
sultato dei continui desideri che l’assalgono, e il nostro in-
telletto riesce a occuparsi solo di limitate aree di compren-
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sione. A dispetto di questi svantaggi, all’uomo è stata anche 
instillata un’inestinguibile sete, un vivo desiderio di rag-
giungere la sua origine, di comprendere la realtà propria e 
quella della natura.

Gli scienziati che hanno scrutato con attenzione il mistero 
del mondo sub-atomico hanno avuto un sorprendente con-
fronto con la sua contraddittorietà. Hanno scoperto che il 
paradosso ‘dell’irreale-reale’ è la pietra angolare dell’intero 
universo. Essi vedono particelle che si comportano come 
onde, onde che si concretizzano in particelle, materia che si 
trasforma in vuoto e vuoto che si sviluppa in materia. Così 
hanno dovuto esclamare: “Che universo misterioso! Solo 
l’indeterminismo può comprenderlo. Il tempo è una finzio-
ne, lo spazio è una fantasia e il continuum causa-effetto è 
una favola!”

Svāmī ha così spiegato questo rompicapo: “Anche se tutte 
le modificazioni del mare come schiuma, bolle, increspatu-
re, onde e rigonfiamenti, non sono una cosa diversa dal 
mare, ciò nonostante si percepiscono tra loro azioni e rea-
zioni, separazioni e collisioni. Ma la verità è che non sono 
mai diverse e distinte dal mare che le ha emanate, nel quale 
esistono e nel quale si fondono. Il mare è la realtà, tutto il 
resto è apparenza.”

L’apparenza, o māyā, ha bisogno di tempo e spazio per di-
spiegare le sue merci seducenti. Si riveste della trama e del-
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l’ordito scintillanti di causa ed effetto per ingannare gli in-
cauti e ispirare, nello stesso tempo, i prudenti.

Il pensiero trasformato

Dio non ha fatto l’uomo a Sua immagine né l’uomo ha fatto 
a propria immagine Dio. Dio ha voluto giocare a nascondi-
no, e poiché Egli non è solo l’Uno bensì l’Uno senza un se-
condo, Egli ‘divenne’ i molti, pregni del bisogno di cercare. 
Dio desiderava un dramma, così divenne autore, regista, 
aiutanti di scena, attori e pubblico. Come dichiara la Gītā, 
Egli è il frumento e il fuoco, il cuoco e il pasto, chi consuma 
e chi digerisce, la forza e l’attività.20  Questo desiderio creò 
il senso dell’Io, ridusse la Coscienza Cosmica a un ‘Dio’ i 
cui singoli frammenti cercano di ricongiungersi. La molte-
plicità delle frazioni uscite come scintille dall’Io, nelle quali 
Dio si rivela come sat-cit-ānanda, essere, consapevolezza, 
beatitudine, è la māyā con cui l’uomo deve confrontarsi. 

L’Assoluto è il Dio pre-cosmico; Dio è l’Assoluto dal punto 
di vista cosmico. Quale schiacciante attrazione è tessuta da 
māyā! Māyā ha nascosto l’Assoluto sotto un coperchio 
d’oro, dicono i Veda. Ha trasformato l’Assoluto in una stu-
pefacente relatività.
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“Ciò è visto come una meraviglia, è raccontato come una 
meraviglia, è udito come una meraviglia...” dice la Gītā. 
Così noi siamo tentati ad avvicinarci, ammirare e applaudi-
re. Einstein esprime in un delizioso versetto la reazione di 
tutti coloro che sono coinvolti nel gioco di māyā:

Un pensiero che a volte mi lascia stranito: 
son gli altri oppur io che sono impazzito?

Oppure possiamo fare eco al commento di Sir Arthur Ed-
dington sul mistero dell’elettrone: “Qualcosa di sconosciu-
to sta facendo non sappiamo cosa!” Māyā è una parola san-
scrita che vuol dire ‘quello che non esiste ma appare’. Scri-
ve Bertrand Russell: “La materia è una formula convenien-
te per descrivere quello che avviene dove non c’è”. Māyā è 
diventata anche un corretto assioma scientifico, secondo il 
riconoscimento di Eddington che ‘la sostanza del mondo è 
sostanza mentale’ e l’ammissione di Sir James Jeans che in-
fatti titola il suo libro ‘L’universo misterioso’.

Il ricercatore sul sentiero di jñāna21 tenta di esplorare e di 
sperimentare il ‘pensiero’ manifestatosi come māyā. Ma che 
fa il ricercatore emotivo, il devoto? Non ignora, non smi-
nuisce né condanna. Per lui l’enigma cosmico, che māyā ha 
fatto proiettare all’Assoluto, è un affascinante caleidoscopio 
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pria identità ultima col Brahman e con l’intera manifestazione, 
Sua forma assunta. Gnosi ultima.



che delizia gli occhi, tintinna nelle orecchie, tenta il palato, 
eccita il naso, fa fremere la pelle. 

Alcuni saggi hanno dichiarato che il cervello e i sensi si so-
no evoluti solo per poter coinvolgere completamente gli es-
seri viventi nel gioco di māyā. Il devoto, a differenza del ri-
cercatore, non si dà la pena di pensare al perché e al come 
del mondo intorno a lui. È sorpreso, divertito; accetta, ado-
ra e così progredisce.

“Il cosmo è mama māyā, la Mia māyā” - annuncia Kṛṣṇa. 
Perché allora accusarla o evitarla? Il devoto sa che il Signo-
re ha avvertito Arjuna (e attraverso Arjuna tutta l’umanità) 
che la Sua māyā è duratyaya, difficile da superare, che può 
distrarre e distruggere la saggezza; a lui basta sapere che 
Kṛṣṇa, nella stessa strofa22, ha anche definito māyā divina, 
daivī. Chi è dedito a Dio può forse accostarsi a qualcosa di 
divino con dubbi, disgusto o timore? Le upaniṣad acclama-
no Dio come māyin, l’Uno dotato di māyā. Il Brahma Sūtra, 
che insieme alle upaniṣad e alla Gītā costituisce uno dei tre 
testi base della filosofia vedantica indiana, rivela che la 
creazione, il cosmo, chiamato loka (alla lettera: il conoscibi-
le), è līlā kaivalya (il gioco cosmico divino). Śaṅkara, il più 
erudito commentatore di questi tre testi, spiega che la ‘gio-
cosità’ dell’Uno è la Sua vera inseparabile natura; māyā 
‘appare per il Suo carattere innato’. 
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Il gioco è un’azione senza sforzo né scopo, ed è anche un 
insieme di genuinità e di finzione. Il giocatore sa di stare 
giocando ma lo spettatore finisce per credere all’apparenza. 
All’età di dieci anni, Svāmī recitò nel dramma telugu ‘Ka-
naka-Tara’ la parte del fratello che sarebbe stato giustiziato. 
Interpretò la parte in maniera così convincente che Sua 
madre, ingannata da māyā, si precipitò sul palcoscenico per 
salvarlo.

Il termine ‘illudere’ deriva dal latino ludere, recitare, gioca-
re. “Io stesso ho ucciso coloro contro i quali tu esiti a tende-
re l’arco” - dice Kṛṣṇa ad Arjuna ridendo del suo sconforto. 
“Sono già stati uccisi da Me; tu devi esserne solo la causa 
accidentale.”23 Lo disse mentre rivelava la Sua forma co-
smica impegnata nel sostenere e nell’assorbire i mondi e i 
loro abitanti.

Alla Conferenza Mondiale di Bombay Svāmī rivelò ai dele-
gati: “Io vi sto ingannando inducendovi a credere che sia 
un semplice umano con questo nome e questa forma, con il 
Mio parlare, cantare, agire. Ma se insistete a conoscere la 
Mia Realtà, posso concedervi in ogni momento la rivela-
zione della Mia Verità.” Nello stesso discorso, affermò che 
“Questo (alludendo a Sé stesso) non è un fenomeno di 
bhrama (illusione). È il fenomeno di Brahma (Essere Supre-
mo).”
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Rabindranath Tagore ha detto: “Quando gioca, gioca a es-
sere Dio e a diventare qualsiasi altra cosa.” Il coperchio 
d’oro suscita e infiamma la curiosità sebbene la ostacoli o la 
distragga.

Māyā non è un miraggio 

Il velo misterioso è adorno di ricami scintillanti di stelle, 
disegni decorativi di orbite e ornamenti paradisiaci. Il gioco 
si propone alla nostra intelligenza ed eccita la nostra im-
maginazione, provoca una perpetua perplessità che mette 
alla prova, tempra e tormenta l’uomo, l’uomo benedetto! 
“L’universo è l’università per voi.” - dice Svāmī. L’universo 
è una maschera, un incantesimo, un arabesco, il cui ritmo è 
così vertiginoso che siamo indotti a un cauto coinvolgimen-
to nei suoi avvenimenti.

Werner Heisenberg, un gigante della fisica quantistica, ha 
svelato che l’indeterminazione è la vera natura del cosmo, 
sia micro sia macro. E indubbiamente il principio di inde-
terminazione rende tutto più amabile. “Ama la Mia incer-
tezza.” - è l’esortazione di Svāmī. “L’intero universo è im-
pegnato in una continua danza cosmica di energia.” - con-
clude un altro scienziato, Fritjof Capra.

Dice Svāmī: “Io sono Nat ̣arāja, il re della danza cosmica. Io 
solo conosco il tormento di insegnarvi tutti i passi.” Il de-
voto che si è abbandonato al divino Danzatore i cui passi 
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creano lo spazio, le cui battute creano il tempo, i cui vol-
teggi creano i mondi, trova appagamento nella totale accet-
tazione del Suo gioco, visto come una realtà alla sua porta-
ta. Ama la Sua presenza ovunque e in ogni cosa.

Vāsudevaḥ sarvam idam 

Tutto questo è Vāsudeva, Dio.

Kṛṣṇa adotta il nome di Vāsudeva perché è quello che 
Arjuna preferiva. Come i bambini riuniti intorno a un ven-
ditore di pupazzetti di zucchero scelgono la forma che più 
piace loro fra elefanti, cammelli, orsi o gatti, così anche il 
devoto sceglie la forma e il nome, il colore e la grandezza 
della coppa da cui desidera bere l’essenza divina. Egli ri-
tiene che la propria scelta sia quella che più scalda il cuore, 
e compatisce o evita o tortura quelli che bevono lo stesso 
nettare da un bicchiere che sembra diverso. Ci sono tante 
coppe dalle quali il devoto può bere, il loro colore può esse-
re bianco o nero, marrone o blu; la figura che più intensa-
mente commuove il cuore del devoto può essere quella di 
un liṅgam24  o di Śiva Natarāja, di Kṛṣṇa bambino o di un 
incantevole Sai in una luminosa veste arancione.
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ovoidale, senza inizio né fine, è il più adatto a rappresentare il 
Supremo Informale.



Ideale come idolo

Avendo così scelto il proprio Dio, il devoto è felice di essere 
Suo servo, testimone della Sua gloria, spettatore del Suo 
gioco. Si sforza di amare Dio e di esserne amato, di capire 
che la Sua volontà viene attuata nelle azioni di tutte le cose. 
Al fine di dare ai Suoi devoti una gioia più grande, Dio ef-
fettivamente anima e domina l’idolo o l’immagine che è 
oggetto di devozione e concede al devoto la visione di Dio 
nel cielo e nel fango, nella formica e nell’antilope, in un 
mucchietto di terra e in una montagna. Oppure Dio può as-
sumere una forma umana e, come ha fatto per Arjuna, as-
sumere il ruolo di parente, compagno, consigliere, guida, 
guardiano e obiettivo.

L’ingannevole figura umana

Kṛṣṇa, l’avatār che insegnò la Gītā ad Arjuna, gli dice: “Gli 
stolti mi fraintendono perché ho adottato la forma umana, 
ignoranti come sono del fatto che Io sia il sovrano supremo 
di tutti gli esseri.”25 Ma il devoto, che è motivato emotiva-
mente, preferirebbe veramente fraintenderlo perché, essen-
do rinchiuso in un corpo umano, non può facilmente tra-
scendere i suoi sentimenti umani e adorare Dio come Asso-
luto senza forma. 
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La stessa ‘ignoranza’ di cui Kṛṣṇa lo accusa, rende il devoto 
capace di pregare e perorare, protestare e lodare, di figurar-
si Kṛṣṇa come madre, padre, amico, monarca o giudice. 
Kṛṣṇa, infatti, magnifica gioiosamente i devoti che deside-
rano adorarlo in termini umani e attraverso relazioni e affi-
nità umane: “I loro pensieri sono fissi su di Me. Le loro vite 
sono completamente dedicate a Me. Essi si intrattengono e 
si illuminano l’un l’altro solo a proposito di Me. Gioiscono 
in Me e fanno gioire gli altri.” 

Svāmī ha rivelato che ci illude facendoci credere che Egli 
sia umano. “La Mia verità, vi assicuro, è questa: Io sono 
l’unica e sola origine di ogni nome e di ogni forma che 
l’umanità, nella sua lunga storia, ha attribuito a Dio.”

Kṛṣṇa ha assicurato ai devoti lo stesso premio. La loro de-
vozione, la loro disciplina di mutua illuminazione, la com-
partecipazione all’amore e alla luce - Egli dice - sono cre-
denziali che meritano la grazia. “Questi devoti sono costan-
temente legati a Me, mi venerano con amore sincero e Io li 
benedico e concedo loro il buddhi yoga, la visione intuitiva 
di Me come anima e sostanza di tutto ciò che passa e peri-
sce. Per compassione verso coloro che sono immersi nella 
devozione a Me, distruggo l’oscurità che offusca la loro vi-
sione con il fulgore della saggezza che concedo loro.”26
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Il saggio Vyāsa27 gioiva e condivideva la gioia con i devoti 
mentre era impegnato a raccontare e a rammentare il gioco 
e la maestà di Dio, che adorava nella forma di Viṣṇu. Ma 
non poté correre a lungo sulla pista: da bhakti doveva per 
forza decollare verso jñāna28, perché jñāna soltanto può li-
berare pienamente dalla schiavitù. 

Nel suo tentativo di racchiudere la gloria divina in un mi-
gliaio di nomi, raggiunse il 729°, ma a quel punto si elevò 
nella regione dell’incomprensibile, dove Dio è impersonale 
e può essere sperimentato solamente come interrogativo o 
esclamazione, dove tutti gli sforzi e le aspirazioni raggiun-
gono l’estremo traguardo. 

Egli riuscì a descrivere Dio solo come ‘Chi’, ‘Cosa’, ‘Quale’ 
e, infine, come ‘Quello’. Quando Questo viene riconosciuto 
come Quello, l’abbandono culmina con la fusione nell’uni-
tà. La resa trova il suo compimento nella pace suprema, 
praśānti.
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27 Vyāsa - Saggio eminente che visse all’incirca nel 3800 a.C.; rac-
colse e riordinò i Veda, compose il poema epico Mahābhārata e 
il Bhāgavata purāṇa.
28 Jñāna - Conoscenza suprema della Verità assoluta della pro-
pria identità ultima col Brahman e con l’intera creazione, Sua 
forma assunta. Gnosi ultima.



Bāla Sai nel 1944
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CAPITOLO II

tad viddhi paripraśnena
CONOSCI QUELLO

ATTRAVERSO LE DOMANDE
BG  4.34

Felice di rispondere

Svāmī è felice quando gli aspiranti gli rivolgono delle do-
mande, paripraśna1. Quando il devoto, balbettando, gli do-
manda esitante: “Svāmī, posso farti liberamente delle do-
mande su argomenti spirituali?” Egli risponde: “Sì, certo. 
Perché ne dubiti? Perché sarei qui, se non per spiegarti ciò 
che non sai? Non esitare, non avere paura. Chiedimi. Ap-
prezzo sempre una richiesta sincera.” 

Spesso, come nel libro ‘Sandeha Nivarini’2, Svāmī chiede al 
bhakta (devoto): “Che cos’è il mondo interiore? Dimmi la 
tua idea al riguardo”. L’uomo protesta: “Svāmī è bene che 
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sia Tu a parlare, non io”. Al che Svāmī spiega: “Fare in 
modo che chi domanda tiri fuori le risposte da sé è l’antico 
metodo d’insegnamento. Se coloro che fanno le domande 
arrivano da soli alla risposta, avranno veramente capito 
bene la questione. Questo era il solo metodo usato dai ṛṣi 
del passato per far capire ai loro studenti il vedānta. Allora, 
vediamo!” 
Qui di seguito abbiamo una illuminante sessione di do-
mande e risposte.
Svāmī: “Sei mai stato al cinema?”
Bhakta: “Mai stato?! Diamine, Svāmī! Il cinema è una parte 
essenziale del mondo d’oggi. Certo, ho visto molti film.”
Svāmī: “Dimmi allora cosa hai visto.”
Bhakta: “Oh, tante immagini meravigliose, tante voci e ru-
mori, ed episodi di gioia e di dolore.”
Svāmī: “Tu dici ‘ho visto’. Bene, lo schermo è una cosa e il 
film un’altra. Hai visto entrambi?”
Bhakta: “Sì.”
Svāmī: “Li hai visti entrambi contemporaneamente?”
Bhakta: “No! Come sarebbe possibile, Svāmī! Quando c’è 
l’immagine lo schermo non è visibile e quando si vede lo 
schermo non si vede il film.”
Svāmī: “Esatto! Lo schermo e il film esistono sempre?”
Bhakta: “L’immagine va e viene, ma lo schermo c'è sempre.”
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Svāmī: “Sì, lo schermo è nitya, permanente, e il film è a-
nitya, temporaneo. Ora dimmi: è il film che viene proiettato 
sullo schermo o lo schermo che viene proiettato sul film? 
Quale è la base?”
Bhakta: “Il film sullo schermo. Lo schermo è la base.”
Svāmī: “Così il mondo esterno, il mondo oggettivo, che è il 
film, va e viene, mentre il mondo interno, l’ātma, che è Es-
sere-Consapevolezza-Beatitudine (asti-bhāti-priyam) è la ba-
se. Questo mondo di nomi e forme è reale solo quando lo 
sperimenti con i tuoi sensi, mente e intelletto.”
Bhakta: “Esistenza-Consapevolezza-Beatitudine? Che cos’è? 
Per favore, Svāmī fammi un esempio, se ce n’è uno.”
Svāmī: “Mio caro ragazzo! Perché dici ‘se ce n’è uno’? 
Quando tutto è Brahman, che cosa non ne è un esempio? 
Prendi il film. La proiezione esiste e persiste sullo schermo. 
Quello è asti, Essere. Chi la vede e la capisce? Tu e ne sei 
consapevole. Quello è bhāti, Consapevolezza. E i nomi e le 
forme che vedi sono in grado di dare ānanda, cioè sono 
priyam, Beatitudine.”
Bhakta: “Adesso è chiaro, Svāmī!”
Svāmī: “Un punto va sottolineato qui. Il film arriva sullo 
schermo mediante un raggio di luce proiettato attraverso 
una fessura nella parete della camera di proiezione. Se la 
luce scaturisse da tutta la camera, senza quella fessura, non 
si potrebbero vedere le figure come tali perché lo schermo 
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sarebbe inondato di luce. Così, quando il mondo è visto at-
traverso la piccola fessura della mente, si percepisce la va-
riopinta molteplicità del creato, ma quando il flusso di luce 
della consapevolezza dell’ātma erompe, non si distingue 
nessuna individualità, nessuna distinzione, nessuna dispa-
rità. Allora tutto è conosciuto come l’Uno indivisibile 
Brahman. Hai capito?”
Bhakta: “Sì, Svāmī, ho capito.”

Chiedetemi

Svāmī, come Maestro di Verità, ci incoraggia a trasformare i 
nostri dubbi in domande. Ogni volta che tra le persone ve-
nute alla Sua presenza sceglie un gruppo per un’udienza, 
mette subito tutti a loro agio con uno sguardo affettuoso e 
quindi li invita a porre delle domande. “Cosa volete? Qual 
è il vostro problema? Chiedetemi qualcosa,” dice, sebbene 
sia assolutamente consapevole della loro situazione, dei lo-
ro bisogni e dei loro problemi. Dodici anni fa, un uomo re-
sidente in California rispose: “Voglio la libertà, Svāmī!” 
Rimase a Puttaparti più di due anni prima di tornare a ca-
sa. Il New York Times riferì che quell’uomo se ne stava se-
duto sul marciapiede e viveva con una manciata di noccio-
line. Egli mi scrisse una lettera dopo aver osservato il voto 
di śivarātri e io vidi che, al posto del suo nome, la firma era 
‘Liberato. OM’.
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Svāmī ha detto che i Suoi discorsi sono come dei bazar o 
delle fiere, dove chiunque può trovare quello che desidera, 
mentre le udienze private che concede sono come negozi 
specializzati dove il cliente può ottenere esattamente la co-
sa che è ansioso di ottenere.

Svāmī ha messo in risalto per noi due gemme di saggezza  
tratte dalla Sua Gītā; esse sottolineano l’importanza di 
jñāna, la conoscenza: 

jñānād eva tu kaivalyam3

Solo per mezzo di jñāna la liberazione può essere conseguita 

s ́raddhāvāṁl labhate jñānaṁ4

Colui che ha fede costante consegue la conoscenza

Ed è jñāna, la terza e ultima sezione dei Veda, che viene 
presentata come coronamento delle prime due, karma e 
upāsana.

Karma, l’azione, porta a upāsana, dedicazione. Il cuore, puri-
ficato e redento da entrambe, è allora pronto per jñāna. 
Questa sezione su jñāna è conosciuta come vedānta, la con-
clusione dei Veda. Il vedānta è talvolta esposto, nei testi del-
le upaniṣad, sotto forma di risposte di un maestro alle do-
mande dei discepoli.
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Upaniṣad significa ‘sedere vicino’. L’allievo, seduto ai piedi 
del guru, ascolta con riverenza le risposte date alle sue do-
mande. C’è una upaniṣad chiamata Praśnopaniṣad (lezione 
basata sulle domande) nella quale il guru Pippalāda ri-
sponde a sei allievi in cerca del Brahmam. “Restate con me 
ancora un anno, in austerità, castità e fede. Poi fatemi tutte 
le domande che volete. Se potrò, risponderò a tutte.” [Così 
accadrà, infatti, con una serie di domande e risposte].

Un’altra upaniṣad ha l’interessante titolo Kena (Da chi?) e 
comincia con una serie di tre domande: ‘Da chi viene sti-
molata la mente? Da chi viene comandato il respiro? Da chi 
vengono spinti la lingua a parlare, l’occhio a vedere, l’orec-
chio ad ascoltare?’ La maggior parte delle altre upaniṣad 
svela i principi fondamentali e i processi della ricerca spiri-
tuale attraverso il dialogo tra il guru e i suoi discepoli. 

Possiamo notare una grande disparità tra questi discepoli 
per livello di cultura e status sociale: re e milionari, aristo-
cratici e figli di plebei, adolescenti e adulti, donne e divinità 
come Indra. Anche gli insegnanti sono altrettanto vari: car-
rettieri, re, saggi, anacoreti, guerrieri, donne, santi come 
Yājñavalkya5 e dei come Prajāpati e Yama.
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Il dialogo tra Yājñavalkya e la moglie Maitreya sul Sé assoluto è 
contenuto nel secondo capitolo della Bṛhadāraṇyaka upaniṣad.



Dialoghi da portare a conclusione 

Seguendo questa tradizione, anche la Bhagavad Gītā si 
esprime nella forma di un dialogo, perché essa è l’essenza 
della saggezza delle upaniṣad, ed è infatti conosciuta come 
‘il latte delle mucche delle upaniṣad’. Si tratta del dialogo tra 
il Signore e Arjuna che pregava di essere guidato e istruito. 
Arjuna conquistò questo tesoro attraverso paripraśna, le 
domande.

“Oh Partha, hai ascoltato con concentrata attenzione?” - 
chiede Kṛṣṇa quando il dialogo sta per concludersi. “Signo-
re, la mia illusione è distrutta.” - risponde Arjuna. “Ho ri-
trovato ciò che la mia memoria aveva perso. Sono libero 
dall’agitazione. Agirò secondo la Tua parola.” - conclude, 
perché con la conoscenza che gli è stata rivelata e che ha 
appreso, Arjuna ha perso pretese e pretesti. La sua convin-
zione di un’esistenza separata è stata distrutta perché si è 
convinto che era solo un’illusione della sua mente non il-
luminata.

Quando la devozione sorge dentro di noi, ci rallegra perché 
allora siamo ‘nella luce’, mentre la ricerca e il suo frutto, la 
conoscenza, ci distruggono perché ci fondiamo in quella 
luce. Per questa ragione Yajñavalkya, alla fine di un lungo 
dialogo con Gārgī, tenace argomentatrice, formidabile dia-
lettica e guru ampiamente riverita, le raccomandò: “Gārgī! 
Non fare troppe domande, bada che non ti vada in pezzi la 
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testa! In verità, stai facendo troppe domande sul Brahman, 
sul quale non si possono porre ulteriori quesiti. Gārgī! Non 
esagerare.” Da quel momento, dice la Bṛhadāraṇyaka upa-
niṣad, Gārgī si trattenne.

Anche Svāmī conclude il dialogo con il bhakta, che costitui-
sce il testo del Sandeha Nivarini, con la stessa risposta alla 
domanda finale: “Senza perdere altro tempo su questioni 
incomprensibili, impegnati nelle cose di cui hai urgente bi-
sogno percorrendo il sentiero che ti condurrà alla meta.” 

Una volta che ti involi nello spazio, che ti elevi al di là dei 
sentieri, le domande cessano e le risposte vengono vissute, 
non apprese. La mente non può raggiungere quel regno 
della realtà. Tutti i tentativi di racchiudere quell’esperienza 
in parole sono vani. 

“Jñāna mārga6 è davvero più facile di bhakti mārga” - ha det-
to Svāmī - “perché una rivelazione, una consapevolezza 
della verità può avvenire in un lampo per chi è capace di 
sedere quieto per qualche minuto e analizzare sé stesso!”
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I quattro ostacoli

Svāmī ha donato al mondo un libro su jñāna intitolato 
‘Jñāna Vāhinī’7. Proprio il paragrafo iniziale invita il disce-
polo a impegnarsi ‘in una ininterrotta ricerca’. L’entusia-
smo a indagare deve essere incoraggiato e stimolato, dice, 
nonostante gli ostacoli che lo impediscono. Il corpo prote-
sta, la mente si dà per malata, l’intelletto perde interesse e 
torna ad assopirsi; siamo incapaci di concentrarci sulla me-
ta, l’attenzione viene distratta, il certo ci tenta ad abbando-
nare la ricerca dell’incerto. La disciplina procede solo a sin-
ghiozzi, l’irresolutezza porta con sé dubbi e sconfitte, 
emergono motivi e stimoli subconsci a indebolire la nostra 
determinazione. Paure e rabbie che ci trasciniamo dalle vite 
precedenti distorcono e sviano l’entusiasmo, accelerano il 
suo declino e la sua scomparsa.

C’è un altro ostacolo ancora: ‘Il meglio è nemico del bene’. 
La pratica spirituale può rivelare che l’aspirante è eccezio-
nale, e questo sentimento può produrre grande gioia. Egli 
sarà felice di essere giunto alla meta, di aver trovato il teso-
ro, di aver ottenuto la vittoria ma, dice Svāmī, la dolcezza 
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del savikalpa samādhi8 che contempla un rapporto ‘soggetto-
oggetto’ (identità io-Lui) è una tentazione da evitare, per-
ché è solo una conquista secondaria. La gioia è tanta, suffi-
ciente per essere d’ostacolo.

La diretta percezione della propria realtà come Brahman, la 
consapevolezza del proprio sé come Sé cosmico, avviene in 
un lampo quando la ricerca diventa sincera e costante.

Esamina, sperimenta

Svāmī apprezza la ricerca anche sul Suo grande mistero. 
“Vieni, guarda, esamina, sperimenta e poi credi.” Egli non 
vuole fede cieca. Al fine di piantare l’alberello della fede nel 
cuore degli uomini e di nutrirlo con amore e intelligenza, 
Svāmī ha pubblicato il ‘Praśnottara Vāhinī’9 in cui Egli ri-
sponde a più di duecento quesiti su problemi di ordine fisi-
co, mentale, sociale, familiare, morale e spirituale.
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natura ‘osservatore-osservazione-osservato’. Cessando tutte le 
agitazioni mentali (vikalpa) che costituiscono gli impulsi ad agi-
re, si entra nello stato di perfetta equanimità esente da differen-
ze o diversità detto nirvikalpa samādhi.
9  Praśnottara Vāhinī  - Edito da Mother Sai Publications con il 
titolo ‘Domande e risposte’.



Durante quelle udienze che vengono comunemente chia-
mate ‘interviste’, Svāmī tira fuori dalle persone che siedono 
intorno a Lui le loro sofferenze segrete e i loro penosi di-
lemmi che, esposti alla luce solare della Sua sublime com-
prensione e del Suo amore, vengono resi innocui. 

Le upaniṣad ci assicurano che l’impatto della saggezza e del-
l’amore fa sciogliere i nodi del cuore e distrugge i dubbi 
della mente. Il dottor Hislop riporta nelle ‘Conversazioni 
con Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba’ alcuni casi di tali dia-
gnosi e cure avvenute nella stanza delle interviste e altrove. 
Il signor V. S. Page fu incoraggiato da Svāmī a cercare di 
chiarire la validità di certe esperienze spirituali durante 
un’udienza con l’Accademia di Studi Vedici del Mahārāṣṭra 
patrocinata da Bhagavān. Le domande e le risposte sono 
state pubblicate nel libro ‘Dialogues with the Divine’ (Dia-
loghi con il Divino).

Nessuna curiosità

Nella prima pagina del libro di V. S. Page, Svāmī esprime 
soddisfazione per quell’opportunità: “Voi non state facen-
do queste domande per curiosità, ma allo scopo di essere 
aiutati sul sentiero verso Dio.” Durante la conversazione 
vennero discusse diverse fasi della vita del devoto. Svāmī 
parlò di tre momenti: 
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1) quando il devoto è convinto che ‘io sono interamente 
Tuo’

2) quando è fermo nella fede che ‘Tu sei interamente mio’ 

3) quando il devoto non è più ‘io’ e si è fuso nel ‘Tu’, la sor-
gente e la totalità di tutti gli ’io’. 

“Allo stesso modo” - aggiunse Svāmī - “anche il realizzato 
(jñāni) attraversa tre fasi nella sua vita spirituale. 1) soham: 
io sono Lui; 2) aham sah: Egli è me; 3) aham eva aham: Io sono 
Io.” Per entrambi, il devoto e il realizzato, lo stadio finale è 
identico e rappresenta la fusione in una coscienza cosmica 
unitaria. 

So che anche il dottor S. Bhagavantham, eminente fisico e 
consulente scientifico presso il Ministero della Difesa in-
diano, sedeva ai piedi di Svāmī con un notes in mano 
prendendo appunti delle risposte che riceveva sui problemi 
metafisici che lo angustiavano.

Un agnostico indaga

Don Chisciotte andò alla carica contro un mulino a vento, 
prendendolo per un drago che aveva avuto l’incarico di uc-
cidere. Certi ‘razionalisti’ sopravvissuti tra gli scienziati che 
hanno superato la logica e la ragione e hanno accettato la 
relatività, l’indeterminazione e l’incertezza, levarono un 
grido d’allarme contro Dio e la Sua compassione nei con-
fronti dell’uomo. Sentito quel clamore, Śrī R.K. Karanjia, 
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editore del settimanale progressista iconoclasta Blitz, letto 
avidamente da migliaia di lettori, decise di intraprendere 
un viaggio di ricerca. Giunse a Puttaparti con il proposito 
di fare indagini: interrogò Svāmī sui Suoi motivi, miracoli, 
missione e metodologia, e trovò in Lui un libro aperto.

Dopo una lunga sessione, durante la quale fece invano ri-
corso a tutti i suoi strumenti giornalistici per mettere in lu-
ce qualche punto debole, dovette annunciare orgogliosa-
mente, a caratteri cubitali sulla copertina di Blitz (11.9.76), 
che ‘Dio è un indiano!’ L’episodio fu una replica della pri-
ma intervista concessa da Svāmī a Śrī K.M. Munshi, fonda-
tore del Bhāratīya Vidyā Bhavan. Śrī Karanjia fece eco a 
Munshi: “Venni, vidi, fui vinto”.

L’ultima domanda che Karanjia rivolse a Svāmī fu per ave-
re conferma delle sue conclusioni: “La Tua Incarnazione ha 
come scopo il ripristino di una divina Consapevolezza nel-
l’umanità?” La risposta di Svāmī è profondamente ispiran-
te e illuminante: 

“Sì. Io dico a quelli che vengono a me: voi come corpo, 
mente e anima, siete illusione, māyā. Quello che siete vera-
mente, ora e sempre, è Essere, Consapevolezza, Beatitudi-
ne. Siete il Dio di questo universo. Siete voi che state crean-
do e attirando a voi l’intero universo. Voi avete la capacità 
di rompere questa schiavitù fisico-mentale e di espandere il 
vostro Sé fino ad abbracciare la Terra, il Sole e i pianeti. Il 
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cosmo intero è dentro di voi. Ma per ottenere questa infi-
nita, universale individualità, dovete lasciare da parte la 
piccola, miserabile individualità prigioniera dell’ego, e 
creare nuove dimensioni che non possono essere confinate 
alla terra, e tuttavia devono essere sperimentate sulla terra. 
Dio è dentro di voi. Cercatelo, sentitelo, abbracciatelo. È lì, 
in voi, nel profondo, il Sé. 

Ciò che importa non è la mente, il corpo o il cervello. Non è 
il desiderare, chi desidera o l’oggetto del desiderio. Al di 
sopra di tutto ciò, ci siete voi, il Sé, l’ātma, Dio. Tutto il resto 
è manifestazione esteriore di Dio che in voi risiede. Siete 
voi che apparite come il fiore sorridente, come la stella luc-
cicante. Tutto è dentro di voi. Trovatelo. Scopritelo. Cono-
scetelo. Realizzatelo. Allora vedrete che il mondo non ha 
nulla da offrire che voi possiate desiderare. Cosa potete de-
siderare se siete tutto?” 

Śaṅkarācārya, il grande interprete delle antiche scritture, ci 
esorta attraverso la poesia di un suo discepolo inclusa nel 
poemetto ‘Bhaja Govindam’: “Chi sono? Da dove vengo? Chi 
è mia madre, chi è mio padre? Rifletti, osserva tutto come 
irreale e liberati del mondo come di un sogno inutile.”

Quando la ricerca è sincera, Svāmī insegna a dichiarare: 
“Non sono il nome che porto e che dichiaro quando me lo 
chiedono, perché posso rinunciarci, cambiarlo o discono-
scerlo quando voglio. Non sono questo corpo che nutro e 
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che vesto perché esso funziona a modo suo. Ha i suoi alti e 
bassi, i suoi ritmi. Se lo tratto come il ‘mio corpo’ come po-
trebbe essere ‘me’? 

Non sono la mente perché essa fa i suoi trucchi senza ri-
guardo per i miei interessi; è presente o assente come e 
quando vuole, mi abbatte o mi tira su secondo i suoi fanta-
siosi capricci. Non sono l’intelletto perché è uno strumento 
che può ottundersi o arrugginire; deve essere forgiato e 
formato lentamente, accudito e corretto costantemente. 

Ogni cosa che definisco mia non sono Io. Devo pertanto 
concludere che sono ben distinto da questi inerti strumenti 
che posso manipolare e padroneggiare.”

Migrazione giornaliera

Quando l’attenzione è rivolta interiormente, l’uomo si im-
batte in un altro rompicapo. La sua curiosità si fa più acuta 
quando scopre che ogni giorno egli attraversa incolume tre 
differenti esperienze: ‘sono sveglio’, ‘dormo’, ‘sogno’. Da 
sveglio, non dorme e non sogna. Quando sogna non è né 
sveglio né nel sonno profondo. Passa da uno stadio all’al-
tro. Durante la veglia, viene in contatto con l’universo fisico 
attraverso il corpo e i suoi componenti - i cinque organi di 
percezione, i cinque organi di azione, i cinque soffi vitali, le 
quattro facoltà di discriminazione, determinazione, memo-
ria ed egoismo che sono incluse nel termine onnicompren-
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sivo di mente, manas. Durante il sogno, invece, non ha 
contatti con il mondo; i sensi tacciono e l’uomo si trova sul 
piano subconscio.

Svāmī dice che ogni nostra azione produce una reazione 
corrispondente, che è raccolta e memorizzata dalla mente. 
La mente, come un disco inciso da solchi lievissimi, porta 
impresso ciò che abbiamo subito, tutte le vicende gradevoli 
e sgradevoli. Tutto vi giace dormiente, ma la mente viene 
attivata durante il sonno e, come quando la puntina del gi-
radischi scorre lungo i solchi del disco, i canti e i singhiozzi, 
gli alti e bassi di varia intensità emergono vivi e forti. Essa 
comincia a tessere le sue fantastiche immagini, libera dai 
limiti di tempo, spazio e logica. 

Gli effetti sommersi del karma vengono a galla dall’incon-
scio e migrano nel subconscio in forma di simboli e fanta-
smi. In altre parole, le impressioni dei vari desideri che ab-
biamo nutrito si concretizzano davanti a noi abbigliate in 
vesti accettabili e comportamenti tollerabili. Preso tra la ve-
glia e il sonno, l’uomo deve viaggiare attraverso questa 
nebbia nel ruolo di vittima o di testimone.

Il sogno guizza in pochi secondi intorno al mondo e persi-
no oltre. Un momento siamo giovani, subito dopo vecchi. 
Svāmī descrive così questa finzione: “Al momento siete in 
questo auditorio in mezzo a tante persone. Stanotte, potrete 
rivedere in sogno la stessa scena, vi vedrete seduti tra la 
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folla ad ascoltare le Mie parole. Ma durante il sogno voi 
non siete nell’auditorio tra la gente, bensì l’auditorio e la 
gente sono in voi! Comunque, in quel momento il sogno 
per voi è reale quanto ciò che sta accadendo adesso, mentre 
siete svegli. Questo ‘sogno diurno’, pertanto, non è più rea-
le di quello notturno.” 

Torniamo al ‘pensiero’, alla ‘volontà’ che spinse il Non-Ma-
nifesto ad apparire come Manifesto, l’Essere a divenire i 
‘molti’ in modo da poter essere amato e compreso attraver-
so tale amore.

L’Essere ha assunto la Mente Cosmica, o māyā, in modo da 
diversificarsi e apparire come i molti. Questa Mente Pri-
mordiale persiste in ciascuno dei molti e gioca i suoi trucchi 
illusori. Possiamo sfuggire all’illusione solo fondendoci nel 
puro Essere, incontaminato da speranza, desiderio, pensiero 
o volontà.

Durante la veglia, māyā, ovvero la mente, ha molti complici 
(i sensi, l’intelletto, ecc.) che l’aiutano a illuderci; mentre 
sogniamo, invece, la mente è il solo attore che utilizza il 
materiale conservato nei suoi sotterranei e continua il suo 
gioco di farci credere che l’apparenza sia la realtà. Come 
sappiamo, il sogno diurno e quello notturno sembrano 
ugualmente reali nel momento in cui li sperimentiamo. Du-
rante i sogni ridiamo e piangiamo, sudiamo e urliamo. 
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Possiamo quindi vedere che la mente possiede il potere di 
proiettare immagini convincenti e di impregnarle del valo-
re della realtà, e certamente può fare così perché ogni men-
te non è che una replica della Mente Cosmica. 

Ma quando l’uomo migra verso il terzo stadio, quello del 
sonno senza sogni, la mente è messa al bando come un de-
leterio disturbatore fonte di distrazione. In quel momento 
l’io è solo con l’Io. Non ha nessun corpo da accudire, nes-
sun organo di senso da seguire nelle sue funzioni, nessuna 
mente che lo guidi o che lo inganni. Anche la consapevo-
lezza di non essere coscienti del mondo esterno e interno 
emerge solo quando il sonno finisce.

Il complesso corpo-mente-intelletto sparisce quando so-
praggiunge il sonno. Scettro e corona allora fanno un bel 
ruzzolone insieme all’aratro e alla penna; ognuno è solo 
con l’Uno Universale quando il sonno, il misericordioso pe-
requatore, appesantisce le palpebre.

‘Il sonno è l’estremo stadio dell’equanimità’ - dichiara il 
saggio. Tranne che per il lieve difetto che in quel momento 
non esiste la consapevolezza dell’estasi che è discesa quan-
do la mente è stata eliminata, il sonno è, in verità, un’ante-
prima quotidiana del summum bonum: esso immerge il Sé, 
spogliato del non-sé, nella sua vera sorgente.
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Scontento divino

Ogni essere vivente, eccetto l’uomo, si accontenta di una 
semplice conoscenza del suo ambiente (il suo habitat) e dei 
mezzi per soddisfare i suoi bisogni materiali. Solo l’uomo è 
afflitto da una profonda insoddisfazione, un vuoto interiore 
che chiede di essere colmato, rivelando drammatici punti 
interrogativi che feriscono il cuore: ‘Chi sono? Quando so-
no arrivato? Perché sono qui? Dove sono diretto?’ Egli cer-
ca di negare la scontentezza, di sfidarla, di dimenticarla con 
febbrili divertimenti e giochi, di smussarne disperatamente 
le asperità con droghe e altre diavolerie, ma essa deve esse-
re affrontata, vita dopo vita, finché l’uomo non ottiene la 
conoscenza che libera.

Cos’è questa conoscenza? L’uomo passa tutta la vita cer-
cando di accumulare conoscenze sul mondo esterno, di in-
dagare su tutto quello che lo circonda, ma Svāmī fa notare 
che la sua brama di sapere deve cominciare da sé stesso. 
“Senza una piena comprensione del vostro Sé, come potete 
usare quello strumento (voi stessi) con cui cercate di misu-
rare e valutare, esaminare e giudicare gli altri?”

Come affermano tutte le religioni, la verità è che compren-
dendo sé stessi si può conoscere tutto il resto dell’universo. 
L’uomo ha dentro di sé tutto quello che si trova all’esterno. 
Questo fatto è raramente compreso, così egli trascura di 
studiare sé stesso e passa tutto il suo tempo a conoscere il 
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‘non-sé’. Svāmī proclama di essere Dio venuto in forma 
umana, e rivela allo stesso tempo e con uguale enfasi che 
anche noi siamo Dio.

Dio disse: “Sono Uno, che Io divenga i molti!” “Cosa signi-
fica ‘molti’?” - chiede Svāmī. Un centinaio, per esempio, è 
ovviamente i ‘molti’, ma in realtà è cento unità, uno ripetu-
to cento volte. Così, ciascuno dei molti è un Uno completo 
in sé stesso. “Voi siete i molti e ognuno di voi è l’Uno che 
ha voluto ripetere sé stesso.” - dice Svāmī. Ma questa cono-
scenza, per quanto udita con l’orecchio, non può essere rea-
lizzata o compresa con convinzione da coloro che sono 
immersi nelle questioni mondane.

Come afferma Svāmī, è solo nell’intelletto reso chiaro e pe-
netrante attraverso la recitazione del gāyatrī mantra10, e nel-
la mente purificata dall’as ̣ṭāṅga yoga11 che questa verità può 
rivelarsi. Gāyatrī è una preghiera rivolta a quell’intelligenza 
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per conseguire la conoscenza diretta dell’Assoluto. (Vedi il libro 
‘La Disciplina Spirituale - Sādhanā’ Capitolo 5, edito da Mother 
Sai Publications, in cui queste otto discipline sono estesamente 
descritte).



che illumina l’universo affinché renda luminosa la nostra 
facoltà di ragionamento. 

As ̣ṭāṅga mārga è l’ottuplice sentiero di purificazione e pro-
gresso spirituale formulato dall’antico saggio Patañjali nel 
suo Yoga Sūtra. Oggi, Svāmī stesso ha elaborato queste otto 
discipline, attribuendo a ciascuna grande energia, nel libro 
‘Praśānti vāhinī’12 che espone la Sua rivisitazione del tradi-
zionale significato di questi otto passi.

Otto passi nello Yoga
Il primo passo è conosciuto come yama, a lungo interpreta-
to come non violenza, celibato, onestà, rifiuto dei doni. “Ma 
direi, scrive Svāmī, che yama vuol dire abbandonare l’attac-
camento al corpo e ai sensi.” 

Il passo successivo è chiamato niyama ed è spiegato dai 
paṇḍit come austerità, rettitudine e studio; Svāmī dice, co-
munque, che le sue implicazioni sono più vaste e profonde, 
perché comporta una continua e prolungata disciplina, un 
ricordo continuo e una concentrazione incrollabile sul Sé 
supremo. 

Āsana, o postura, è il terzo passo. Svāmī non entra nei par-
ticolari delle varie contorsioni fisiche e della ginnastica rac-
comandata dagli insegnanti di yoga, ma dice semplicemen-
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12 Praśānti Vāhinī - Edito da Mother Sai Publications con il titolo 
‘La Pace Suprema’.



te che la posizione rilassata e senza sforzo, libera da fatica e 
tensione, è la migliore.

Sul quarto stadio, quello di prān ̣āyāma13, la regolazione del 
respiro, ha invece molto da dire: “Il controllo dei soffi vitali, 
del loro movimento e della loro intensità, deve essere prati-
cato con intelligenza e sotto costante supervisione. Ma è 
soprattutto importante tenere a mente che l’esercizio darà 
risultati positivi solo a coloro che sono consapevoli che il 
mondo è un amalgama temporaneo di verità e di falsità. 
Solo chi è conscio di questo mistero può costringere il prān ̣a 
(il respiro, l’energia vitale) a ubbidire alla sua volontà.”

Bisogna pertanto inspirare ed espirare accompagnandosi al 
mantra so-ham. So significa ‘Quello’ (la Verità unica, il Sé 
supremo) e aham significa ‘io’. Io sono Quello. L’inspirazio-
ne è so, la Verità. Ogni respiro deve riempirci di Verità. 
L’espirazione significa l’espulsione dell’irreale, dell’appa-
renza, del divenire. Il prān ̣āyāma è stato perciò elevato da 
Svāmī a un livello metafisico, sovra-biologico.

Il quinto stadio, pratyāhāra, ovvero il raccoglimento dell’at-
tenzione, richiede il ritiro degli organi di percezione dai 
ninnoli e dagli aggeggi del mondo oggettivo per focalizzare 
la consapevolezza sull’Uno che è fonte e sostegno di tutto 
ciò che Esso è divenuto. Svāmī insegna che tale stadio può 
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13 Prāṇāyāma - Regolazione del processo respiratorio costituito 
dalle tre fasi di inspirazione, ritenzione del respiro, espirazione.



essere attraversato con successo solo se siamo convinti che 
il mondo esterno è prodotto e retto da māyā, che ha solo 
una validità mentale e non fondamentale. Senza questa 
convinzione, la mente non può essere allontanata da visio-
ni, suoni, sapori e odori che offuscano le sue attività.

La fase successiva prescritta da Patañjali è dhārān ̣ā (concen-
trazione, fermezza), significa mantenere la coscienza (citta) 
su un solo elevato pensiero. Svāmī ne chiarisce il modus 
operandi così: “Trattate la coscienza come un bambino che 
comincia a fare i primi passi. Accarezzatela e guadagnate il 
suo amore e la sua fiducia. Guidatela con sollecita com-
prensione, rimuovete le sue paure e debolezze con dolci 
rimproveri e focalizzate la sua attenzione sempre sulla bel-
lezza della verità.”

Una volta che il discepolo abbia messo in disparte i suoi 
organi di senso e compreso la falsità di ciò che essi presen-
tano come reale (pratyāhāra), la sua mente sarà stabile, con-
centrata sull’Uno (dhārān ̣ā), al di là della varietà dell’appa-
renza. Egli scivolerà allora facilmente e senza sforzo nel set-
timo stadio di dhyāna, la meditazione.

Svāmī lo definisce ‘l’ininterrotto dimorare della coscienza 
soggettiva in quella cosmica’. Vale a dire, la concentrazione 
raggiunge una stabilità tale che il discepolo diventa incon-
sapevole del fatto di essere impegnato nella meditazione. 
Non deve forzare la mente a rimanere fissa su un pensiero 
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elevato perché la stabilità è diventata ora naturale per lui, 
incessante e vibrante come il respiro. 

Dhyāna fruttifica col tempo nello stadio finale di samādhi. 
Samādhi, dichiara Svāmī, significa sama (lo stesso, uguale), 
dhi (intelligenza), ed è la negazione della dualità, la visione 
dell’identità ovunque, il divenire Uno senza secondo. L’Io è 
stato liberato dal bozzolo che aveva tessuto intorno a sé; 
vola nella libertà da cui ha avuto origine, lo spazio del cielo 
senza limiti che non conosce distinzioni e divisioni.

Chi ha ottenuto il samādhi non può più tornare di nuovo nel 
bozzolo! È facilmente riconoscibile, perché il suo pensiero è 
verità, la sua azione è dharma, la sua natura pace e la sua 
aura è amore. Tuttavia non è un essere superiore che se ne 
stia lontano, da parte, sul suo piedistallo. La Gītā gli asse-
gna un compito che non può sconfessare, perché si manife-
sta spontaneamente, senza alcuno sforzo cosciente: non c’è 
più alcun egoismo in lui, nessun sentimento di ‘io’ né alcun 
senso di protagonismo. Il suo compito, dice la Gītā, è quello 
di promuovere il benessere di tutti gli esseri: sarvabhūtahite 
ratāh ̣. (BG 12.4)

Svāmī spinge tutti a imboccare l’as ̣ṭāṅga mārga e a comin-
ciare il viaggio verso il Regno di Dio dentro di noi. Durante 
un discorso davanti a un vasto pubblico riunito a Praśānti 
Nilayam durante la ricorrenza di Dasara, nel 1970, Egli dis-
se: “Voi siete satya svarūpa, incarnazioni della verità. Per 
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questo non mi rivolgo a voi come cari discepoli o cari devo-
ti: sarebbe come attribuirvi uno status che non possedete. 
Vi chiamo ātma svarūpa, incarnazioni del divino Sé, descri-
zione che vi si addice, che ne siate consapevoli o no. 

È un’affermazione che nessun esperimento può dimostrare 
errata, incompleta o esagerata. Non siete i Vellayya, Mal-
layya o Pullayya14 che dichiarate di essere. Siete l’immortale, 
l’eterno, l’incontaminato ātma!” 

Kāruṇyānandajī disse a Svāmī di aver chiesto una volta la 
benedizione del mahātma Gandhi prima di cominciare il 
suo servizio rivolto ai bimbi orfani. “La mia benedizione 
non può aiutarti!” - aveva risposto Gandhi. “Ottieni, piut-
tosto, la benedizione della verità insediata nel tuo cuore. 
Solo quella ti darà forza; solo quella può soccorrerti nel 
momento del bisogno.”

I cinque involucri

Cos’è esattamente la nostra verità? “È la cosa più facile da 
scoprire!” - dice Svāmī. “Rivolgetevi qualche domanda ed è 
fatto. ‘Koham’ (Chi sono?) grida l’uomo appena è conscio di 
sé, ma nasce più volte perché, ripetutamente, non riesce a 
scoprire la risposta alla sola domanda che lo ossessiona.”
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“L’uomo ha cinque involucri o kośa15 che ricoprono la sua 
realtà” - insegna Svāmī - “e deve rimuoverli tutti e cinque 
per liberarsi e brillare, svelato, nella gloria innata di quella 
verità”. 

Il primo involucro e il più ovvio è annamayakośa, il corpo  
fisico, sostenuto dal cibo che mangiamo, la gabbia in cui 
dimoriamo e che ci portiamo appresso dalla nascita alla 
morte. Ramaṇa Mahaṛṣi, nei suoi ultimi anni, era solito la-
mentare: “Per quanto tempo devo portarmi in giro, da solo, 
questo corpo che dovrà essere messo sulle spalle di altri 
quattro?” - intendendo quando avrebbero portato il suo 
cadavere al luogo di cremazione. 

L’aspirante è incoraggiato a contemplare tutte le parti costi-
tutive del corpo - cervello, cuore, sangue, ossa, geni - che 
prosperano grazie alle calorie e alle sostanze che assumia-
mo, e le varie funzioni del corpo connesse al cibo - assimi-
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15 Pañcakośā - I cinque involucri che racchiudono il Sé e costitui-
scono la struttura umana:
annamayakośa: l’involucro esterno grossolano costituito dal cibo;
prāṇamayakośa: l’involucro dell’energia, del prāṇa, dei cinque sof-
fi vitali; 
manomayakośa: l’involucro mentale costituito dal pensiero; 
vijñānamayakośa: l’involucro dell’intuizione, dell’intelligenza; 
ānandamayakośa: l’involucro più interno, composto di beatitudi-
ne (corpo causale).



lazione del nutrimento, circolazione del sangue, elimina-
zione delle scorie. 

Quando il discepolo divide così il corpo ed esamina le sue 
parti individuali e le sue funzioni, realizza che esso non è 
altro che una macchina complessa che porta avanti certi 
compiti automaticamente. Non può essere scambiato per lo 
spirito vitale, per l’anelito e l’intuizione che gli arde dentro, 
per il senso dell’io di cui è sempre consapevole.

Tale realizzazione lo porta a prendere coscienza di un altro 
involucro, più sottile di quello fisico: il prāṇamayakośa, for-
mato dal soffio vitale che riempie annamayakośa. 
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Il prāṇa16 è la sostanza base all’interno di annamayakośa ed è 
la ragione per cui questa macchina inerte, il corpo, si dice 
viva. 
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16 Pañcaprāṇa - I cinque soffi vitali che sostengono, attivano e vi-
vificano 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 respirazio-
ne, la deglutizione e la circolazione del sangue. 
Apāna che proviene dalla terra. È il soffio vitale discendente del-
la 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 prān ̣a, 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 kun ̣ḍalinī s ́akti. 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 ākās ́a. È il soffio vitale si-
tuato tra l’ombelico e il diaframma che esercita una funzione di 
equilibrio tra i flussi di prān ̣a e apāna, controlla gli organi dige-
stivi e le relative secrezioni, la funzione digestiva e l’assimila-
zione equilibrata del nutrimento.



Il prāṇa compie cinque funzioni che l’individuo considera 
invece proprie, ovvero: inspirazione, espirazione, respira-
zione diffusa, respirazione verso l’alto e respirazione totale 
(prāṇa, apāna, vyāna, udāna e samāna).

Quando l’individuo crede che il corpo fisico sia il suo sé au-
tentico si rende conto che altre cose che gli appartengono, 
ma che non sono parte del suo corpo (figli, ricchezze, ecc.), 
non sono il suo sé. Esse sono il ‘non-sè’. Se egli considera il 
prāṇamayakośa come sé stesso, allora l’involucro costituito 
da annamaya è rifiutato come non-sé. Ma pensare che il 
prāṇa sia il sé è sciocco proprio come ritenere che il corpo 
fisico sia il tutto.

Svāmī ha rivelato un interessante collegamento tra i kośa 
che devono essere negati e i cakra17 attraverso cui deve risa-
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17 Cakra - Centri di energia situati lungo la colonna vertebrale 
attraverso cui fluisce l’energia di kun ̣ḍalinī. Il primo centro è si-
tuato alla base della colonna a livello del coccige, i cakra inter-
medi si trovano nelle regioni dell’ombelico, dello stomaco, del 
cuore, della laringe e della fronte fra le sopracciglia. L’ultimo dei 
sette cakra è situato alla sommità del capo ed è paragonato a un 
loto dai mille petali. La kun ̣ḍalinī s ́akti quando è risvegliata flui-
sce attraverso i sette centri d’energia  e conduce l’uomo a vari 
livelli di consapevolezza e di risveglio spirituale.



lire la kun ̣ḍalinī18  per rivelare la realtà. Parlando del rāja 
yoga durante il Corso estivo di Cultura e Spiritualità, nel 
1977, Egli spiegò: “Mūlādhāra, il cakra che sta alla base della 
spina dorsale, dove l’energia del serpente giace addormen-
tata e arrotolata, è la sede del principio pṛthivī, l’aspetto 
della creazione espresso nell’elemento Terra. Esso è pertan-
to connesso con annamayakośa. Svādhis ̣tạ̄na, il cakra successi-
vo, è il guardiano di prāṇamayakośa, l’involucro vitale. È la 
sede di agni, il fuoco, fonte del calore corporeo, impegnato 
a mantenere integro il processo vitale.”

Svāmī è il grande sintetizzatore; ci mostra il filo con cui so-
no legate diverse interpretazioni mistiche delle discipline 
yoga.

L’uomo, secondo la psicologia delle upaniṣad, è soggetto a 
tre impulsi: quello ad agire (kriyā śakti), a possedere (icchā 
śakti) e a conoscere (jñāna śakti). Gli involucri di annamaya-
kośa e prāṇamayakośa sono attivati da kriyā śakti. Il maṇipūra 
cakra, situato nell’ombelico, che viene poi raggiunto dalla 
kun ̣ḍalinī, fa anch’esso parte dell’involucro del prāṇamaya-
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18 kun ̣ḍalinī s ́akti - L’energia divina che giace addormentata come 
un serpente avvolto alla base della colonna vertebrale nel cakra 
inferiore (mūlādhāra). Quando si risveglia e sale attraverso l’arte-
ria sottile suṣumn ̣ā che scorre all’interno della colonna stessa, at-
tiva gli altri sei cakra o ‘centri di energia’ fino a raggiungere il 
loto dai mille petali (sahasrāra cakra) sito alla sommità del capo.



kośa, poiché è la sede di jalatattva, il principio acqueo che 
regola e sostiene la circolazione del sangue e di altri ele-
menti interni.

L’involucro che sta alla base e pervade annamayakośa e 
prāṇamayakośa è manomayakośa, l’involucro mentale. Questo 
fatto diviene evidente mano a mano che l’individuo pro-
gredisce nei suoi sforzi di comprendere la propria stupefa-
cente costituzione. Proprio come un pezzo di stoffa è com-
posto da numerosi fili incrociati, anche la mente (manas) è 
fatta di fantasie, impulsi, dubbi e decisioni che sono la sua 
trama e il suo ordito. Ma se si tira via ogni filo, vale a dire 
ogni desiderio, uno dopo l’altro, dice Svāmī, si arriva a un 
punto in cui l’intero pezzo di stoffa, la mente, sparisce! Ciò 
che chiamiamo mente, ci ricorda, è un fascio di desideri.

Manomayakośa è la sede di icchā śakti, l’impulso a possedere. 
La mente è il nostro solo padrone quando cominciamo a 
sognare: allora le viene data licenza di giocare i suoi tiri. 
Costruisce castelli per il nostro piacere, caverne e calderoni 
delle streghe per farci paura. Anche quando siamo svegli, è 
la mente che raccoglie le informazioni fornite da occhi e 
orecchie per farcele accettare, apprezzare, rifiutare e ricor-
dare. Siamo alla mercé dei suoi capricci finché riteniamo 
che i vari impulsi che agitano la mente siano validi. 

Annamayakośa è in prevalenza ‘tamasico’, inerte, mentre 
prāṇamayakośa è più ‘rajasico’, vibrante e passionale. Mano-
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mayakośa ha un po’ di sattva, di luminosità e purezza nella 
sua composizione, perciò questo involucro può, se accudito 
appropriatamente, guidare l’uomo a scendere a più pro-
fonde sorgenti di beatitudine. D’altra parte la mente è, co-
me avverte il vajasaneyi saṃhitā19, un pantano di ‘desideri, 
rappresentazioni, dubbi, fede, fermezza, mancanza di fer-
mezza, vergogna, riflessione, paura’. È l’undicesimo senso, 
il motore interno, il generatore di impulsi e stimoli. La sua 
sede è anāhata cakra, al centro della zona del cuore, come 
viene definita dallo yoga.

Il ricercatore deve comunque continuare a cercare il suo ve-
ro Sé, deve sondare più a fondo nella mente che è un guaz-
zabuglio di mutevoli pensieri. Che enorme numero di im-
pulsi ed emozioni differenti e conflittuali ha attraversato la 
sua mente dal giorno in cui è nato! Come potrebbero queste 
impressioni essere il suo vero Sé, il permanente e immuta-
bile ‘Io’ che ha pulsato dentro di lui nonostante tutte le on-
date di pensieri che sono andati e venuti, comparsi e svani-
ti, serbati e rigettati durante tutti questi anni?

Dice la Taittirīya upaniṣad: ‘Diverso da manomaya, in verità 
diverso dalla forma della mente, esiste un altro sé interiore 
formato da vijñāna. Questo è riempito da quello.’ Vijñāna è 
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19 Vajasaneyi saṃhitā - Raccolta di versi facente parte dello Yajur 
Veda.



l’abilità di esaminare e decidere, la facoltà che determina e 
discrimina.

La mente raccoglie molte informazioni e le converte in un 
pensiero che crea l’impulso di un desiderio, una bramosia. 
Vijñāna, la capacità discriminante, è quella che vaglia e pe-
sa, giudica e delibera. Tale facoltà è un’espressione di jñāna 
śakti, l’impulso a conoscere, che è innato nell’uomo e può 
portare a una ricerca intellettuale di ordine più elevato, ma 
in ultima analisi culmina nel desiderio di cercare, raggiun-
gere e trovare una stabile base nella conoscenza della pro-
pria origine e del proprio obiettivo.

In un Suo messaggio scritto, Svāmī riassume l’intero scopo 
dell’esistenza in una breve frase: “Non c’era nessuno che 
mi capisse fin quando Io creai il mondo.” Egli divenne i 
‘molti’ e così poté avere la gioia di essere capito o, almeno, 
compiacersi che un’universale sete di comprenderlo perva-
desse tutta la Sua creazione. Questo bisogno continuo di 
cercarlo e conoscerlo, jñāna śakti, è pertanto la forza più 
profonda che muove l’uomo, che lo attrae verso atmosfere 
più alte e rarefatte finché non perde sé stesso. È il desiderio 
primordiale che si riflette nella benefica caratteristica di vi-
jñāna, la capacità di discriminazione che porta l’uomo verso 
l’ultimo salto del suo cammino evolutivo.

La mente è aiutata e liberata quando cerca e permette di es-
sere plasmata da questo involucro interno ma, quando ac-
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coglie l’impatto degli altri due involucri più esterni, si la-
scia solo vincolare ancora più strettamente a ciò che è su-
perficiale e temporaneo. ‘L’uomo che permette a vijñāna 
(cioè a buddhi, l’intelletto) di essere l’auriga che tiene le re-
dini della mente (manas), raggiunge la fine del viaggio’, af-
fermano le upaniṣad. 

Vijñānamayakośa ha sede nel viśuddha cakra, nella zona della 
gola. Vijñāna è espressione dell’elemento akaśa o spazio ed è 
quindi pervasiva, senza limiti e in continua espansione. 

Se la ricerca interiore è perseguita ulteriormente, si scopre 
che al di là della spinta a conoscere esiste un’insistente esi-
genza di felicità, di gioia che duri. Impariamo dall’espe-
rienza che il piacere è un intervallo tra due dolori, come 
Svāmī spesso ci ricorda. Ci pieghiamo a terra davanti alla 
bufera in cerca di una pausa di calma prima di essere assa-
liti di nuovo da altre pene. Ci sforziamo di minimizzare il 
dolore e di massimizzare il piacere. 

L’impulso che crea questo perpetuo sforzo parte dall’ulti-
mo dei cinque involucri, ānandamayakośa, l’involucro di 
beatitudine, che risiede nella zona fra le sopracciglia detta 
ājñā cakra nel kuṇḍalinī yoga. È il centro che supervisiona 
pensieri e azioni. L’uomo è capace di intravedere tale verità 
quando viene a contatto con questa frangia della coscienza 
cosmica durante la meditazione. Egli allora si trasforma, 
diventa luminoso. Praśānti, la pace suprema, alla quale si 
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sta avvicinando, si annuncia come prakānti, lo splendore 
che illumina tutti gli involucri. 

La parola maya (con la ‘a’ corta, non ‘ā’ lunga) significa 
‘composto di’, ‘saturo di’, ‘caratterizzato da’. Ānandamaya-
kośa non deve essere confuso con il Brahman, che è invece 
la beatitudine stessa. Ānandamayakośa, scopriamo nel conti-
nuare la nostra ricerca, racchiude qualcosa di molto prezio-
so. Anche questo involucro deve essere superato e sotto-
messo prima che la ricerca possa concludersi. 

Svāmī ci assicura: “Questo kośa è l’ultimo passo prima della 
realizzazione finale, il coronamento di tutte le discipline 
spirituali e di tutta la ricerca, ovvero il compimento del di-
spiegarsi dell’energia kuṇḍalinī elevatasi fino al sahasrāra 
cakra, il loto dai mille petali alla sommità della testa.”

Il forziere del tesoro

Gli involucri menzionati precedentemente possono essere 
visti secondo un altro criterio da chi possegga una mente 
analitica, da un ricercatore della verità o da uno jñāni. Il 
corpo umano ha tre guaine: corpo grossolano, sottile e cau-
sale (sthūla-s ́arīra, sūks ̣ma-s ́arīra e kāran ̣a-s ́arīra). Annamaya-
kośa e prāṇamayakośa sono gli involucri del corpo grossola-
no, manomayakośa è il corpo sottile, vijñānamayakośa e ānan-
damayakośa, che sono illuminati dall’ātma, formano il corpo 
causale. Svāmī ha parlato di un quarto corpo, il più sottile 
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di tutti, che Egli chiama mahā-kāran ̣a-s ́arīra o corpo su-
per-causale.

Quest’ultimo è la causa originaria che attiva gli altri tre ed è 
in relazione con il quarto stato di coscienza, turīya, lo stato 
di super-coscienza che preannuncia l’illuminazione tra-
scendendo gli stati di veglia, sogno e sonno profondo. È 
inoltre paragonabile al silenzio che segue l’Om, la parte più 
elevante nella riconquista di quella vibrazione primordiale. 
Il sentiero di jñāna, della ricerca, rivela quindi preziose vi-
sioni di sintesi e verità, qualunque sia la linea d’indagine 
con cui viene intrapreso. 

“Pertanto,” - comanda Svāmī - “indagate in voi stessi, in-
terrogate, scoprite chi siete. Nessuno tiene l’oro in una sca-
tola d’oro: si preferiscono dei forzieri d’acciaio. Così anche 
il preziosissimo ātma, eterno e luminoso come il paramātma 
stesso, è tenuto al sicuro nel profondo di uno scrigno che 
ha cinque strati esterni.” 

Dobbiamo immergerci ed esplorare, perché i grandi tesori 
non vengono mai lasciati in giro alla portata di mani imme-
ritevoli.

“Volgete la vostra mente interiormente.” - insiste Svāmī in 
una lettera scritta agli studenti dello Śrī Sathya Sai College 
di Bṛndāvan. “Trovate lì la base permanente, la fonte su-
prema di amore, felicità e pace. Ciascuno di voi è la divinità 
incarnata. Il vostro vero essere è sat-cit-ānanda, ma voi avete 
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dimenticato questa verità. Ricordatela adesso e adottate il 
santo e potente nome della Realtà, finché la mente non 
scompare e voi vi rivelate come Verità. Allora, come Sai, 
anche voi godrete la beatitudine eterna che non potrà mai 
esaurirsi.”

In un altro messaggio, Svāmī rende chiara tale Verità: 
“Dentro di voi è la vera felicità. Dentro di voi è il possente 
oceano di nettare divino. Cercatelo dentro di voi. Sentitelo. 
Sentitelo. È lì, il Sé. Non è il corpo, la mente, il cervello, l’in-
telletto. Non è la spinta del desiderio; non è l’oggetto del 
desiderio. Al di sopra di tutto questo, VOI SIETE. Tutto il 
resto è manifestazione. Voi stessi siete il fiore ridente, la 
stella scintillante.” 

Perché desideriamo fortemente espandere la nostra com-
prensione, allargare il nostro orizzonte, estendere la cerchia 
dei nostri conoscenti? Perché siamo manifestazioni del-
l’Onnipotente che ha voluto la stessa cosa. Perché siamo 
curiosi di scoprire segreti, di svelare misteri, di guardare 
nell’ignoto e persino di sapere come lo scibile sia stato co-
nosciuto? Questo insaziabile bisogno di conoscere è il desi-
derio primordiale di spiccare il volo verso la nostra sorgen-
te, la cui natura è esistenza senza limiti, conoscenza assolu-
ta, felicità infinita, un desiderio di tornare a casa e riposare. 
In verità, noi siamo sempre ‘a casa’ e liberi da ogni inquie-
tudine!
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La ricerca primaria di un riposo imperituro è il tormento 
che non ci lascia mai fermare o cadere lungo la strada, è 
l’insistente bisbiglio che proviene da dentro di noi: “Non 
dire mai, mai, ‘morire’!” È lo spirito che dice al pesce come 
nutrirsi di quelli più piccoli per sopravvivere. È lo spirito 
che pazientemente riga il mantello di ogni tigre e macchia 
la pelle di ogni leopardo, la mimetizzazione che li aiuta a 
confondersi con l’ambiente e li salva da artigli e denti as-
sassini. È questo spirito che infonde bellezza, utilità, dol-
cezza all’albero quando dispiega il verde delle sue foglie e 
l’oro dei suoi fiori, e adorna la terra con la serenità della 
sua ombra. 

L’universale ricerca di immortalità, verità, pace e amore il-
lumina il nostro cammino verso casa. L’istinto di sopravvi-
venza ci dà la possibilità di andare avanti, quello della bel-
lezza porta speranza e consolazione lungo il percorso, e 
quando questo spirito diventa una sete intensa di pura 
gioia, vediamo lontano il traguardo dell’eterna beatitudine. 

Sebbene intralciati, in questa ricerca della gioia, dai falsi 
piaceri, inevitabilmente un giorno i nostri sforzi attireranno 
verso di noi la Guida compassionevole, Colui che rivelerà 
dove e come dobbiamo cercare la gioia che andiamo inse-
guendo da tanto tempo. 

Una volta, quando l’organizzatore di una conferenza gli 
chiese un messaggio, Svāmī prese un pezzo di carta e scris-
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se: “Voi, come corpo, mente e anima (spirito) siete un so-
gno. Ciò che siete veramente è sat-cit-ānanda, Essere, Con-
sapevolezza, Beatitudine. Voi siete il Dio di questo univer-
so, create l’intero universo e poi lo riassorbite nuovamente. 
Ma per ottenere l’espansione dell’infinita individualità 
universale, questa gabbia, la miserabile, piccola individua-
lità personale, l’ego, deve scomparire.”

State attenti alla mente

Svāmī insegna che l’universo è solo la proiezione della 
Mente universale e che un altro nome per universo è māyā, 
illusione. Non ha la solidità che siamo soliti attribuirgli con 
l’uso (erroneo) del termine ‘creazione’. Il Vasaio non si è 
seduto il giorno della creazione con qualche blocco di argil-
la per modellarci in vari modi e formati. L’universo è il 
pensiero della Mente universale. 

Noi, emanazioni di quella stessa Mente, abbiamo il potere 
di fare lo stesso perché è la nostra mente, a sua volta, che 
proietta pregiudizi, predilezioni, preferenze e modelli, che 
‘crea’ il nostro piccolo mondo. Il nostro mondo finisce 
quando acquietiamo gli organi di senso e ci ritiriamo nel 
torpore del sonno. La mente comunque rifiuta di riposare 
tanto presto, continua a darsi da fare e, pur privata dei cin-
que organi di percezione, continua a creare il mondo: non è 
affatto sconfitta. Ha le impressioni ricevute da questi orga-
ni (la memoria) con cui giocare. Lo fa con entusiasmo, ti-
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randole fuori dal subconscio dove stanno accuratamente 
immagazzinate. 

Essa comincia a ‘creare’ un mondo onirico che, per un po’ 
di tempo, è reale quanto lo sarà il mondo ‘reale‘ qualche 
ora più tardi, durante la veglia. Ma quando si acquisisce la 
determinazione nella sādhanā, la mente crollerà esaurita e i 
suoi carichi di preferenze e antipatie si dissolveranno nel 
nulla. Il risultato finale di questi arditi esperimenti [della 
sādhanā] sarà il logoramento delle marachelle della mente e 
l’albeggiare del senno.

V. S. Page scrive, nei ‘Dialoghi con il Divino’, di aver do-
mandato chiarimenti a Svāmī a proposito della dissoluzio-
ne della mente. Dubitava dell’affermazione fatta da Svāmī 
che la mente sia fondamentalmente inerte e chiese: “Allora, 
come può diventare attiva?” Svāmī rispose: “Guarda! 
Quando l’acqua è esposta al sole, si scalda e, inoltre, puoi 
vedervi il riflesso del sole. La mente riflette l’ātma, la pura 
consapevolezza, e pertanto appare senziente. L’acqua scin-
tilla, la mente agisce. L’acqua è riscaldata, la mente agitata. 
L’acqua viene a contatto con il sole, la mente con l’ātma.” 
Allora Page chiese: “Proprio come vediamo il sole in cielo, 
separato dall’acqua, possiamo sperimentare il Sé distinto, 
staccato dalla mente?” “No,” - rispose Svāmī - “quando 
sperimenti l’ātma non esiste la mente. Quando i raggi del 
sole fanno evaporare l’acqua, l’attività finisce e il riflesso 
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scompare. Resta solo il sole. La meditazione sul Sé fa svani-
re la mente. Così avviene l’estinzione della mente, del desi-
derio, di māyā, e il raggiungimento della liberazione stessa.”
Un medico nigeriano chiese a Svāmī: “Che posso fare per 
prevenire la rinascita?” Egli scrive di aver ricevuto questa 
risposta: “Annulla desideri ed ego. Vedi Dio in tutto. Ama 
tutti. Se fai così, un giorno diverrai Uno con Me.” Il consi-
glio, in breve, era di annientare la mente. 
Svāmī ci ha detto di aggirare sistematicamente la mente 
sottraendoci alle sue richieste e trattenendoci dall’agire se-
condo i suoi capricciosi desideri. “Guarda i suoi tiri e le sue 
capriole, i suoi umori e i suoi moti con superiore indiffe-
renza.” La mente non sarà più il vostro padrone e ne potre-
te disporre come di un utensile che si ripone dopo l’uso. 
Questo fu il consiglio che Svāmī diede a un monaco settan-
tenne dell’āśram di Rāmaṇa Maharṣi che desiderava essere 
liberato dalle continue divagazioni della mente. 
Arjuna lamentava la sua incapacità di sottomettere la for-
midabile instabilità della mente. La ricetta di Kṛṣṇa fu quel-
la di un atteggiamento di non coinvolgimento da consoli-
dare attraverso la pratica costante. La sanità di mente si ri-
acquista quando la mente è sottomessa, il velo strappato, il 
coperchio sollevato, la nebbia dissolta, quando si è consa-
pevoli di essere il Sé e si riconosce che non c’è alcun ‘se-
condo’. Come Svāmī ci ricorda spesso, il ‘secondo’ è solo 
l’uno ripetuto nuovamente. È identico alla verità che viene 
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provata ogni giorno della nostra vita quando vediamo che 
ogni seme non perde in alcun modo le caratteristiche arbo-
ree della pianta madre, come ogni bambino che cresce non 
perde l’umanità dei propri genitori. Questa importante ve-
rità è così espressa nel proemio dell’Iśavasya upaniṣad: 

om pūrn ̣am adaḥ pūrn ̣am idaḿ pūrn ̣āt pūrn ̣am udacyate
pūrn ̣asya pūrn ̣am ādāya pūrn ̣am evāvaśis ̣yate 

Om Quello è pieno questo è pieno. 
Dal pieno emerge il pieno. 

Quando il pieno viene preso dal pieno, 
il pieno resta pieno.

Arrivare a Praśānti

Noi proveniamo dalla perfezione, siamo la perfezione e in 
quella perfezione torneremo. Non siamo parti, membra, 
frazioni, frammenti o schiuma. Non siamo scimmie evolute 
né angeli dissoluti. Non siamo polvere né argilla. “Io sono 
Dio” - dice Svāmī, “e anche voi siete Dio. Ma voi non sape-
te chi siete, mentre Io so tutto di Me e di voi.” 

Egli afferma questa verità con spontanea semplicità, senza 
fanfare e vanità, perché Egli è l’avatār, il compassionevole, 
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l’onnisciente, l’infinito divenuto finito senza cessare d’esse-
re infinito. “Mentite quando dite ‘Non ho visto Dio’. Non 
potete vedere una qualsiasi cosa senza vedere Dio.” 

“Sai è in ognuno. Ognuno è Sai.” - disse Svāmī ad Arnold 
Schulman, come ha detto a migliaia di persone - “Io sono in 
voi. Voi siete in Me. Non possiamo essere separati. Non 
dimenticate che sono sempre con voi. Anche quando non 
credete in Me, anche quando sembro essere dall’altra parte 
del mondo...” Egli ripeté queste parole di nuovo, con enfa-
si, quando Samuel Sandweiss lo pregò di permettergli di 
vivergli accanto a Praśānti Nilayam. “Sono sempre con voi, 
sempre, sempre, sempre! La distanza tra noi esiste solo nel-
la vostra immaginazione.”

Una volta un certo Metha, proveniente dall’āśram del mae-
stro Vinoba Bhave, rimase folgorato quando Svāmī gli par-
lò di avvenimenti da lungo tempo dimenticati, di piani ap-
pena abbozzati e progetti che egli aveva accarezzato in pas-
sato. “Quale sādhanā ti dà il potere di leggere nel mio passa-
to e di scoprire questi dettagli?” - chiese stupefatto. Svāmī 
sorrise: “Sādhanā? Ma Io sono sempre in te. Tu non puoi 
usare la mente senza di Me; Io so di te cose che tu ancora 
non sai!” 

Svāmī infonde fede e coraggio nei Suoi devoti perché sap-
piano che certamente potranno ottenere praśānti, la Pace 
Suprema che è la sorgente della beatitudine. Praśānti è la 
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fine del sentiero di paripraśna (indagine tenace e approfondita) 
lungo il quale viaggia il jijñāsu20. Egli penetra i tre stati di 
coscienza e i cinque involucri con il suo concentrato e inin-
terrotto porsi questi interrogativi:
‘koham?’ (chi sono?) 
‘dehoham?’ (sono il corpo?)
‘dāsoham?’ (sono un servo, uno strumento, un fantoccio?)
‘soham?’ (sono Lui?)

finché arriva il momento in cui, in un lampo, egli viene ri-
compensato con la risposta oltre la quale non ci sono più 
domande: tat tvam asi. Tu sei Quello. Non esiste Io né Lui 
ma, come dice Svāmī: “Io sono voi, voi siete Me. Sappi che 
Io e Lui non diventano Noi. Io e Lui non sono mai separati. 
Solo l’Uno è sempre stato, è, sarà!” 

L’onda, ha detto Svāmī, rotola e arretra, danza con il vento, 
avanza e si ritira, si scalda al sole, sale verso il cielo, salta 
sulle altre onde, rabbrividisce alla pioggia, pensando sem-
pre di essere sé stessa. Non riconosce di essere proprio quel 
mare sul quale gioca in forma di onda, distinta da un nome 
di quattro lettere: ‘onda’. Finché non otterrà tale consape-
volezza, verrà sballottata su e giù e infranta in tanti spruz-
zi. Ma quando la verità è conosciuta, l’agitazione si placa 
nella calma e praśānti regna suprema.
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CAPITOLO III

tad viddhi sevayā
CONOSCI QUELLO

ATTRAVERSO IL SERVIZIO
BG  4.34

Il significato

‘La vita non ha bisogno di comfort’ - dice lo scrittore ingle-
se Gerald Heard - ‘quando le si può offrire significato; non 
ha bisogno di piacere, quando le si può indicare uno scopo. 
Rivelategli qual è lo scopo e come può raggiungerlo, e 
l’uomo andrà avanti audacemente, felicemente.’ 
‘Praśānti è lo scopo’ - dice Svāmī.

Il terzo sentiero che porta a praśānti è, come dice anche la 
Gītā, il sevā. Sevā significa ‘attività dedicata, azione altrui-
stica, disinteressata’. Il karma è intenzionale, è diverso dalle 
risposte e reazioni involontarie, istintive, automatiche. Il 
karma è provocato dal desiderio e organizzato dalla mente, 
può variare dal casuale al calcolato, dal banale allo straor-
dinario. 
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Qualunque sia la sua natura o lo scopo, ogni atto ha una 
conseguenza, manifesta o latente, e concorre a formare abi-
tudini e carattere, opinioni e attitudini, fervore e fede. Chi 
semina deve raccogliere la messe; è suo diritto e anche sua 
responsabilità che non può disconoscere neppure quando 
si spoglia del corpo, perché il corpo non è lui, il corpo è 
semplicemente suo. Dovrà salire a bordo di un altro veicolo 
quando avrà abbandonato l’attuale, un veicolo che egli 
stesso ha configurato con il proprio karma.

Gli imperatori Moghul si costruirono delle magnifiche 
tombe quando erano ancora in vita; così tutti gli uomini co-
struiscono, mattone dopo mattone, i palazzi o le prigioni 
che abiteranno nelle vite future su questa terra. 

Nessuno può sfuggire alla corona o alla croce che ha forgia-
to per sé, con il suo karma, nelle vite precedenti. 

Pertanto Svāmī ci esorta a rendere riverente omaggio al no-
stro karma, qualunque sia e ovunque si manifesti, perché 
esso solo ha dato forma al presente e sta ora modellando il 
futuro.

Svāmī ha così descritto la catena della causalità: janma (la 
nostra nascita) è causata dal karma (la qualità e la quantità 
di attività fisiche, mentali e spirituali mentre eravamo qui, 
in precedenti occasioni). Il karma è causato da kāma (deside-
rio, senso di bisogno); kāma è il risultato di māyā (l’attrazio-
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ne per il falso), e māyā è la creazione di ajñāna (l’ignoranza 
della propria Realtà).

La conoscenza della propria Realtà può essere conseguita 
lentamente da coloro che sono orientati all’azione, ovvero 
dagli individui inclini al karma; la persona fortemente pre-
disposta all’azione deve essere guidata, attraverso vari li-
velli di disciplina, a raggiungere la purificazione dello 
‘specchio’ della coscienza, in modo che la verità vi si possa 
riflettere. 

Invece il metodo dell’indagine seguendo la via di jñāna può 
spesso rivelare quella Realtà in un lampo, e la tecnica della 
negazione di neti-neti1  (non questo, non questo) incontra 
ovunque l’amore, il potere e la saggezza di quella Realtà.

La via vedica

L’evoluzione, il costante progresso dal più basso ai livelli 
superiori dell’Essere, è il piano intrinseco dell’esistenza. 
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nel riconoscere la non-realtà ultima di ogni cosa e fenomeno, fi-
no a raggiungere l’estinzione dell’ego e a eliminare l’identifica-
zione con il complesso corpo-mente. Il traguardo finale è rag-
giunto contemplando l’unica Realtà non negabile del Sé (io so-
no).



Le creature inferiori sono occupate nelle attività necessarie 
al loro sostentamento mentre, al vertice dello sviluppo, 
quello umano, si produce una nuova facoltà intellettuale 
che chiede di sapere lo scopo di tutto e, nella sua ricerca, 
scopre l’onnipresente Divinità. 

Il sentiero dell’evoluzione comincia pertanto con l’attività; 
e significativamente i Veda, la prima e ancor oggi la miglio-
re ‘guida per il pellegrino’ verso il tempio della Verità, co-
minciano con il karma kān ̣ḍa, la sezione dedicata all’azione, 
la prima delle tre sezioni in cui sono divisi. 

La seconda sezione è dedicata a upāsana, il culto: l’uomo, 
avendo compreso nel corso della sua attività che vive e si 
muove come tutte le cose non per proprio volere ma per il 
sottile comando di una mano suprema che tutto controlla, 
si inchina riverente a quel Potere e gli rende omaggio.

La terza e ultima sezione dei Veda tratta di jñāna, la ricerca 
volta a concludersi con la conoscenza: l’uomo, avendo ri-
conosciuto il mistero di quel Potere, cerca di esaminarlo, di 
capirlo e infine di arrivare alla sua conoscenza.

Gli studiosi e i commentatori dei Veda, generalmente cre-
dono che le prime due sezioni aiutino a purificare la mente 
e a chiarire l’intelletto, ma che non possano fare di più: esse 
possono solo guidare allo stadio conclusivo di jñāna, attra-
verso il quale si ottiene la realizzazione. 
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Svāmī però sostiene che tutte le discipline (karma, upāsana e 
jñāna) siano vie ugualmente valide verso la Verità, purché 
intraprese da uomini retti e puri.

Svāmī si è incarnato per far risorgere i riti vedici, le forme 
di culto e la saggezza vedica. Il ripristino del dharma (la 
legge morale originaria, virtù, retta condotta) può essere 
ottenuto soprattutto attraverso questa rinascita, perché i 
Veda sono l’autentica fonte del dharma - Egli ha dichiarato. 

Svāmī ha istituito un’Accademia di Studiosi dei Veda, ispi-
randoli a condividere il loro sapere e le loro esperienze con 
coloro ai quali tutto ciò è stato negato per secoli: le masse. 
Egli ha anche fatto rivivere il rito dedicato allo Spirito della 
saggezza vedica, il veda puruṣa yajña, per propiziare i Veda. 

Un altro rito, cui attribuisce grande importanza è upanāya-
nam, con cui ha iniziato centinaia di ragazzi e di adolescenti 
allo stile di vita vedico, trasmettendo loro il gāyatrī mantra2, 
la chiave della saggezza vedica. 
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tamente letterale, una più esplicita e una più interpretativa.



ॐ भ#भ$%व: 'व: 
त)स+वत$व%,-य/ ।

भग1 2व'य धीम+ह 
धीयो यो न: 9चोदयात् ।।

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇyaṃ

bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ pracodáyāt

Oṃ 
Terra, aria, cielo,

quel Sole è eccelso.
Contempliamo lo splendore divino.

Il nostro intelletto sia guidato.
Oṃ

Adoriamo Quello, il Sole che illumina
i tre mondi della terra, dell’aria e del cielo.

Contempliamo lo splendore divino.
Lo preghiamo che guidi il nostro intelletto.

Oṃ
Adoriamo la Consapevolezza divina che illumina, ovvero 

dona l’esistenza a tutto il cosmo materiale, etereo (o menta-
le) e spirituale (o causale).

Contempliamo il Suo splendore divino.
Lo preghiamo che guidi il nostro intelletto.
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Svāmī, di solito, durante la ricorrenza di Dasara, pronuncia 
ogni giorno un discorso sul significato dei Veda e sul sim-
bolismo nascosto del rito dello yajña3. “Vi assicuro che i Ve-
da non hanno che un fine: rendere l’uomo divino,” - ha di-
chiarato durante la festività di Dasara del 1974. “Essi gui-
dano l’uomo dal livello animale a quello umano e lo indu-
cono a usare l’intelligenza per sublimare passioni ed emo-
zioni ed elevarsi all’altezza del Divino, dove si fonde nel-
l’eterna beatitudine.” 

Come è illustrato nelle Scritture, lo yajña, il rito sacrificale 
vedico, ha avuto origine dall’idea che l’Essere Supremo ab-
bia sacrificato Sé stesso nel creare l’universo. Gli antichi ṛṣi 
guardavano all’intero processo cosmico come al dispiegarsi 
di un grande sacrificio e credevano che la natura spirituale 
dell’uomo possa essere vivificata al meglio se egli cerca di 
modellarsi in armonia con quell’ordine cosmico. Così, 
quando si compiono le azioni relative al rituale di uno 
yajña, si intende simbolizzare che tutte le attività della vita 
devono essere compiute come sacrificio al Divino.

141

3 Yajña - Rito sacrificale propiziatorio da eseguirsi secondo pro-
cedure prescritte dalle Scritture, volto ad ottenere il favore delle 
Divinità alle quali è offerto. In termini interiori, può indicare i 
diversi atti di sacrificio orientati al progresso spirituale. Oggetti 
e materiali offerti a Dio vengono gettati nel fuoco mentre si reci-
tano determinati mantra vedici. Il fuoco è il ‘veicolo’ che convo-
glia l’essenza del sacrificio alla Divinità.



Saha yajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā

Insieme all’uomo fu creato lo yajña, il sacrificio.

Così afferma la Gītā4. Ciò non allude semplicemente al sa-
crificio cosmico della creazione, ma indica anche lo spirito 
con cui gli atti devono essere compiuti: come esercizi per 
eludere e rinunciare all’ego. Il sacrificio potrebbe perciò es-
sere detto l’inalienabile diritto di nascita dell’uomo e l’or-
goglioso distintivo della specie, l’inevitabile croce che deve 
portare dalla culla alla tomba.

Un rito vedico per tutti

Il rito dello yajña non riguarda mai un solo individuo. L’in-
tera comunità si unisce nella sua celebrazione e condivide 
la pace e la prosperità che esso promuove. Il vasaio, il car-
pentiere, il tessitore, il giardiniere, il mandriano, l’agricolto-
re, tutti coloro che contribuiscono con la loro abilità o con il 
prodotto della loro professione devono regolare le loro vite 
e mutare le loro abitudini, in modo che i loro doni possano 
essere considerati degni di essere offerti nello yajña. 

Una severa disciplina, autoimposta e vissuta con gioia, 
rende l’atmosfera dello yajña altamente spirituale. L’intona-
zione degli inni vedici, fatta con scrupolosa attenzione al 
tono, all’accento e alla durata di ogni sillaba, evoca uno 
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scenario di cime coperte di neve, di fiumi pieni d’acqua ed 
eremi nella foresta dove dei, angeli e uomini si uniscono in 
estatico cameratismo.

Ai saggi cui i Veda furono rivelati, fu anche trasmessa la 
verità che il cosmo è un’unica famiglia e l’intero globo un 
solo nido in cui nascono e periscono esseri di tutti i tipi.

Indubbiamente ogni rituale e cerimonia, voto e rito conte-
nuto nelle Scritture vediche è orientato al benessere, alla 
pace e alla prosperità di tutti. 

lokāḥ samastaḥ sukhino bhavantu
Possano tutti i mondi essere felici 

è stata la preghiera giornaliera di milioni di persone di 
questo Paese attraverso i secoli. Svāmī ha prescritto di reci-
tare tale preghiera per concludere ogni sessione di bhajan  
perché ci insegna: “Ogni atto fatto per assicurare il benesse-
re degli altri senza pensare a un beneficio personale è un 
buon karma gradito a Dio.”

Come stabilito dai Veda, il rito dello yajña si concentra at-
torno a un fuoco sfavillante che è stato acceso e alimentato 
ritualmente, nel quale vengono versate le offerte di cereali, 
burro, oro e gemme, offerte che rappresentano le ricchezze 
tenute in affidamento5 per l’uomo e per Dio. Dio, che è in-
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vitato ad accettare le offerte, è benvenuto e glorificato come 
Colui che governa la natura e le sue diverse manifestazioni. 

Molti nomi sono così usati per descriverlo e molte forme gli 
vengono attribuite, ma attraverso di loro ci viene sempre 
ricordato: 

ekaṁ sadviprā bahudhā vadanti6 
C’è solo l’Uno; i dotti lo chiamano con molti nomi.

Comunque il fuoco, i gesti visibili, i canti udibili sono, o 
piuttosto dovrebbero essere, solo i riflessi dello yajña inte-
riore. La mente è l’altare interiore sul quale vengono sacri-
ficati non capre o volatili, ma gli impulsi animali rimasti 
nonostante l’evoluzione in esseri umani. 

“L’aggressiva presunzione dell’elefante, il sottomesso con-
formismo della pecora, le astute ruberie dei felini, la proli-
fica capricciosità delle scimmie, sono le offerte adatte per il 
fuoco interiore del pentimento.” - dice Svāmī. Questo non 
deve mai essere dimenticato quando viene compiuto un ri-
to. 

La forma esteriore del rituale, il guscio dello yajña, troppo 
spesso scambiato per la sostanza da tanti sapientoni inari-
diti, viene scartata come una ‘fragile barca’ dalla Muṇḍa-
kopaniṣad. Anche il Ṛg Veda dice che il rito del soma (e di 
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conseguenza anche gli altri riti) può dare risultati solo 
quando venga celebrato da persone che osservino le norme 
del dharma, siano sincere, sviluppino la fede e coltivino la 
venerazione.

Il karma kān ̣da dei Veda è stato compilato da saggi che non 
badavano al proprio progresso personale, ma che conside-
ravano il benessere di tutta l’umanità come obiettivo dei 
loro sforzi spirituali. Era loro intenzione guidare l’uomo, 
attraverso questi gesti minori di offerta, verso rinunce e ri-
fiuti più fondamentali, verso un atteggiamento di servizio 
nei confronti di ogni essere vivente in stato di bisogno. Non 
c’era nessuna contrattazione con gli dei; essi desideravano 
raggiungere Dio stesso. 

Di conseguenza, ogni singolo atto, per quanto insignifican-
te, può portarci un gradino più avanti nel cammino verso 
lo scopo della vita umana qualora venga compiuto nel giu-
sto spirito di distacco e con la chiarezza circa le sue ultime 
conseguenze. Svāmī ci suggerisce pertanto di rendere 
omaggio al karma, perché l’azione può trascinarci nelle te-
nebre così come sollevarci verso la regione della luce.

I cinque riti

Le Scritture affermano che ciascuno di noi ha cinque yajña o 
riti sacrificali da osservare per tutta la vita; essi allontanano 
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l’uomo dalla paura e dall’ansia, dall’inquietudine e dalla 
schiavitù, verso la salvezza e la serenità.

Il primo dei cinque è pitṛ yajña, nel quale i guadagni, gli agi 
e le gioie devono essere sacrificati a vantaggio e soddisfa-
zione dei propri genitori. Essi sono la più preziosa incarna-
zione della Divinità alla nostra portata, che possiamo servi-
re e soddisfare. Insieme ci hanno dato il corpo in cui ab-
biamo il privilegio di vivere e di testimoniare lo splendente 
dispiegarsi della volontà di Dio. Ogni atto che esprime la 
nostra gratitudine nei loro confronti è un’offerta in questo 
yajña.

Il secondo è brahma yajña, anche detto veda yajña o ṛṣi yajña. 
È nostro dovere riverire le Scritture che rivelano il Brah-
man, cominciando con i Veda ‘uditi’ e comunicati dagli an-
tichi ṛṣi. Per tutta la vita, l’uomo deve rendersi conto che ha 
ottenuto questo corpo e questi pochi anni per fare un altro 
tentativo di ottenere la liberazione, non essendoci riuscito 
nelle vite precedenti. L’uomo deve perciò sacrificare la ten-
tazione di sprecare il tempo che gli è stato assegnato e ar-
marsi risolutamente per raggiungere quello scopo studian-
do quanto descritto da coloro che hanno ottenuto la vitto-
ria. Deve ascoltare, assimilare quello che gli è stato insegna-
to e quindi provarne la validità con la pietra di paragone 
della pratica.
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Svāmī vuole che l’uomo accolga la saggezza di tutte le epo-
che e di tutti i Paesi, perché gli alpinisti si arrampicano per 
vie diverse di loro scelta solo per salutarsi quando arrivano 
in vetta.

Il terzo yajña è quello fatto per il bene della società, con il 
sacrificio dei propri impulsi egoistici, per promuovere ar-
monia sociale, pace e giustizia. È chiamato manuṣya o atithi 
yajña. Manuṣya significa ‘uomo’; atithi ‘ospite’, colui che si 
ferma per un giorno. È significativo che, in questo contesto, 
il termine usato in alternativa a quello di uomo sia atithi, 
ospite. È un modo per ricordare che ogni uomo non è che 
un ospite sulla terra, che arriva all’alba e se ne va con le te-
nebre. Deve pertanto gratitudine alla comunità umana che 
lo riceve quando arriva indifeso e a mani vuote e gli dà tut-
to quello che, per un certo tempo, egli chiamerà suo, anche 
la sua salute mentale e fisica, i pregiudizi e le preferenze, le 
vedute e l’intuito. 

L’uomo, in quanto individuo, è essenzialmente il prodotto 
della società che lo ha plasmato e modellato. Gli viene data 
questa opportunità di vita sulla terra come membro di una 
comunità, in modo da essere esposto alle varie pressioni 
che agiscono in modo alchemico per tramutare il vile me-
tallo in oro.

Lo yajña comincia quando l’uomo si sottomette a queste 
pressioni e agisce per il bene di tutti, abbandonando i pro-
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pri scopi egoistici, sebbene debba sempre stare all’erta 
contro le influenze che potrebbero arrestare la sua crescita o 
fare di lui un robot, oppure trascinarlo con i loro richiami 
seducenti nella melma e nel fango.

‘L’uomo nasce libero ma è ovunque in catene’, lamenta un 
filosofo che deve aver dimenticato la propria infanzia per-
ché, come ogni scolaro sa, ‘L’uomo nasce dipendente e co-
stretto, ma cerca, ovunque, di rompere le catene che lo le-
gano.’ Egli dipende dalla società che lo sostiene e tuttavia 
lo lega con il suo linguaggio, i suoi costumi e controlli. Con 
sacrificio egli guadagna la libertà e ottiene chiarezza d’in-
telletto frequentando i buoni e i devoti. Svāmī dice che ogni 
uomo non è che la cellula di un tutto, dell’organismo socia-
le; le molte parti di quell’organismo sono costantemente 
impegnate nel compito di aiutarsi vicendevolmente allo 
scopo di ottenere la salvezza per tutti. 

Egli ha rivelato: “Sai è venuto per unire tutti gli uomini in 
una sola famiglia attraverso il vincolo della fraternità. Io 
adempirò tale supremo compito affermando e illuminando 
il fatto che la realtà ātmica di ogni essere è la sola verità, il 
principio divino su cui poggia il cosmo. Tutti gli uomini 
devono riconoscere questo legame comune con la Divinità. 
Solo riconoscendolo potranno sbarazzarsi di un ego pro-
fondamente radicato che produce la convinzione che cia-
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scuno sia un’entità separata, distinta e indipendente dagli 
altri.”

Quando un uomo diventa profondamente sensibile nei 
confronti degli altri uomini, prendendo vivamente parte  
alle loro gioie e ai loro dolori come fossero propri, allora 
sperimenta chiaramente l’unità dell’umanità. Quando de-
sidera ardentemente servire gli altri e offre loro liberamente 
il suo tempo, le sue capacità e risorse per alleviarne le sof-
ferenze, egli allora sarà riuscito nell’immenso compito di 
soggiogare il proprio ego. Solo quando questa barriera che 
lo separa dagli altri esseri verrà abbattuta, realizzerà che 
quella barriera era stata eretta da lui stesso!

L’atteggiamento di servizio e solidarietà, se nutrito con co-
stanza, si approfondisce e matura col tempo nel sublime 
sentimento del sacrificio altruistico che sboccia nel quarto 
yajña, il bhūta yajña (sacrificio verso tutti gli esseri). Le offer-
te santificate da questo sacrificio sono amore, compassione, 
e comprensione per tutti gli esseri viventi che sono esposti 
al dolore, alla sofferenza, alla fame e alla sete. Manu, l’anti-
co leggendario legislatore e primo essere vivente creato da 
Brahmā, ci mette in guardia contro disprezzo, durezza, in-
differenza, offesa; una semplice traccia di tali sentimenti 
profanerebbe il sacrificio e si ripercuoterebbe sulla persona 
che lo offre.
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Un antico testo chiamato Vājasaneyi yajur veda saṁhitā con-
tiene una sezione su Śiva in cui Dio è identificato con 259 
entità del cosmo; questo testo brilla come il più esauriente 
concetto di Dio. Il bhūta yajña esorta l’uomo a trattare con 
amore e comprensione tutti gli esseri poiché tutte le forme 
sono Sue. O, piuttosto, Dio è tutto quello che è, in ogni cel-
lula o atomo di tutto ciò che esiste: vermi, vespe, bruchi, 
locuste, cimici, uccelli, bestie e piante, colline e sorgenti, 
nuvole vaganti, la luce balenante dei fulmini, esseri umani 
di ogni età, credo, condizione e temperamento: il bambino, 
il vecchio, il cieco, il pazzo e il criminale. Ognuno di essi 
deve essere riverito come attore del dramma divino.

Il quinto yajña, e il più indispensabile di tutti, è il deva yajña, 
l’offerta di gratitudine a Dio. Il poeta inglese Christopher 
Smart fu internato per follia ma aveva un’intuizione della 
conoscenza e di quella gratitudine; egli aveva avuto la per-
cezione dell’Intelligenza il cui splendore riempie l’universo 
e le cui fiamme colmano i cieli. Le parole che sgorgarono 
dalla sua anima in estasi furono ‘Il canto di Davide’:

Egli rese lode a Dio, la fonte potente
di tutte le cose, la stupenda forza

da cui dipende ogni vigore,
dal cui braccio destro, sotto i cui occhi

ogni epoca, potere, impresa
inizia, regna e ha fine.
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Il mondo, grappoli di sfere Egli fece,
la luce gloriosa, l’ombra che lenisce,

valli, campagne, boschi e colline,
l’immenso abisso

ove il mistero sta in beatitudine
e la saggezza cela la propria maestria.

Glorificare Dio con riconoscenza e adorazione è deva yajña. 
Riconoscere Dio quale vivificatore della più insignificante 
particella che pulsa come pure del vasto movimento dei 
pianeti, riconoscere la Sua forma nella spirale di una picco-
la conchiglia e le Sue membra negli scabri rami tesi verso il 
cielo di un albero, è deva yajña.

Riconoscere la Sua chiamata possente dalle nubi tempora-
lesche, o sussurrata da ogni goccia di rugiada che col suo 
piccolissimo luccichio trabocca della delizia della Sorgente 
stessa della luce, questo è deva yajña. 

Esemplificare nella propria vita l’umiltà e l’amore, la calma 
e il coraggio, la semplicità e la serenità che un servo di Dio 
deve possedere, è deva yajña.

Karma e prema

Sebbene questi cinque yajña siano atti obbligatori per tutti 
gli uomini, la Gītā ci esorta a ricordare che ogni azione e 
ogni rito, voto, digiuno, pellegrinaggio o atto di venerazio-
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ne formale, culminano senza eccezioni in jñāna, la saggezza 
suprema. 

s ́reyān dravyamayād yajñāj jñānayajñaḥ paraṁtapa| 
sarvaṁ karmā ’khilaṁ pārtha jñāne parisamāpyate ||

Migliore del sacrificio di beni materiali è il sacrificio che 
consiste nella conoscenza. Ogni atto, senza eccezioni, cul-
mina nella conoscenza.

(BG 4.33)

Lo scopo dell’attività è rimuovere le qualità negative dalla 
mente onde permetterne la libera illuminazione.  

Svāmī ci dice chiaramente che, se il sacrificio non è motiva-
to dall’amore per Dio, per la natura e per l’uomo, qualsiasi 
sforzo sarà sterile come versare burro prezioso su un muc-
chio di cenere, seminare in un terreno salino o cantare a un 
raduno di sordomuti, perché ‘In principio sorse [il desiderio 
di] amore; l’amore fu la prima cellula germinale della men-
te’ - dice l’inno Nāsadiya del Ṛg Veda. 

Quell’amore si è ramificato nelle innumerevoli sfumature 
emotive che conosciamo: desiderio, avidità, cupidigia, 
brama, attaccamento, affetto, godimento, piacere, gusto, 
struggimento e centinaia d’altre forme di capricci e fanta-
sie. Ciò nonostante, Śrī Kṛṣṇa riconosce come valido solo 
l’amore conforme al dharma, la retta condotta che sostiene e 
protegge la società.

152



L’inno Nāsadiya del Ṛg Veda

नासदासी&नो सदासी(दान) नासी*जो नो ,योमा परो यत् |
iकमावरीवः कuह क9य शम;&न<भः iकमासी>हन? गभीरम् ॥ १॥

न मBCयuरासीदमBत? न तiह न राFया अH आसीCJKतः |
आनीदवात? 9वधया तMकN त9माOा&य&न परः iकPनास ॥२॥

तम आसी(मसा गRहळमTe JKत? सिलल? सवXऽइदम् |
तu[\]ना^वiपiहत? यदासी(पस9त&मiहनाजायत_कम् ॥३॥

काम9तदTe समवत;ताiध मनसो aतः Jथम? यदासीत् |
सतो ब&धuमसiत iनरiव&द&diद Jतीeया कवयो मनीषा ॥४॥

iतरhीनो iवततो रिiमaषामधः ि9वदासीjपiर ि9वदासीत् |
aतोधा आस&मiहमान आस&C9वधा अव9ताCJयiतः पर9तात् ॥५॥

को अOा lद क इह J वोचCकuत आजाता कuत इय? iवसBिnः |
अवXoMवा अ9य iवसज;pनाथा को lद यत आबभRव ॥६॥

इय? iवसBिnय;त आबभRव यiद वा दधe यiद वा न |
यो अ9याrयsः परt ,योम&Cसो अuग lद यiद वा न lद ॥७॥
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Non c’era esistenza né non-esistenza, né materia né spazio.
Da cosa era coperto? Dov’era? Chi lo proteggeva?
Era acqua che tutto pervadeva, profonda e impenetrabile?

Non vi era né morte né immortalità, né giorno né notte.
Solo quell’uno senza respiro respirava di sua natura.
Null’altro c’era, proprio nulla.

Solo tenebra avvolta nella tenebra, sconfinato caos.
Dal profondo di quel nulla, 
sorse finalmente l’uno per potere proprio.

Nella mente cosmica il desiderio apparve, il primo seme.
I saggi che cercarono nel profondo del cuore
conobbero la ragione dell’essere nel non essere.

Tracciarono le loro linee attraverso il vuoto
e fu diviso cosa era sopra e cosa era sotto.
L’energia del seme recò grandi forze.
Sotto la forza, sopra l’impulso.

Chi sa, chi può dire quando, da dove venne tutto?
E come la creazione avvenne? Anche gli dei vennero dopo,
dunque chi sa veramente da dove sorse?

Quello, all’origine della creazione, 
che l’abbia modellata o no, che la osserva dall’alto, 
solo lui lo sa, o forse no.
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nāsadāsīnno sadāsīttadānīṃ nāsīd rajo no vyomāparo yat |
kimāvarīvaḥ kuha kasya śarmannambhaḥ kimāsīd 
ghahanaṃ ghabhīram ||1 ||

na mṛtyurāsīdamṛtaṃ na tarhi na rātryā ahna āsītpraketaḥ |
ānīdavātaṃ svadhayā tadekaṃ tasmāddhānyan na paraḥ 
kiṃ canāsa ||2 ||

tama āsīt tamasā ghūḷamaghre praketaṃ salilaṃ sarvamā 
idam |
tuchyenābhvapihitaṃ yadāsīt tapasas tanmahinā 
jāyataikam ||3 ||

kāmastadaghre samavartatādhi manaso retaḥ prathamaṃ 
yadāsīt |
sato bandhumasati niravindan hṛdi pratīṣyākavayo 
manīṣā ||4 ||

tiraścīno vitato raśmireṣāmadhaḥ svidāsī duparisvidāsīt |
retodhāāsan mahimāna āsan svadhā avastāt prayatiḥ 
parastāt ||5 ||

ko addhā veda ka iha pra vocat kuta ājātā kuta iyaṃvisṛṣṭiḥ|
arvāgh devā asya visarjanenā athā ko veda yata
ābabhūva ||6 ||

iyaṃ visṛṣṭiryata ābabhūva yadi vā dadhe yadi vā na |
yo asyādhyakṣaḥ parame vyoman so aṅgha veda yadi vā 
naveda ||7 ||
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L’amore è il primogenito dell’Assoluto. Esso diede impulso 
all’attività iniziale, il positivo dinamismo primordiale. Ogni 
essere, infinitesimale o immenso, è espressione dell’Infinito 
e dell’Eterno, e proprio per quella ragione l’impulso ad 
amare, espandersi e accogliere, sacrificare e ottenere, per-
dere e vincere, condividere e adempiere, trasforma Egli e 
noi nell’Uno. “Quando amo Me stesso, amo voi. Quando 
amate voi stessi, amate Me. Io sono voi e voi siete Me” - ha 
scritto una volta Svāmī agli studenti del Suo College. Il de-
voto di Dio è benedetto con l’incrollabile convinzione di 
questa verità, a ricompensa della sua devozione. “L’occhio 
con il quale vedo Dio è lo stesso occhio con cui Dio vede 
me. Il mio occhio e l’occhio di Dio sono un occhio solo, una 
vista, una conoscenza, un amore!” - grida rapito il filosofo 
mistico medievale Eckhart.

Poiché proveniamo da Dio ed esistiamo per Dio, siamo 
senza pace finché non ci riuniamo a Lui; e anche Lui ci 
guarda per vedere se ci smarriamo, se per spegnere la no-
stra sete di Lui cerchiamo di tracannare veleno, anziché pu-
ro e limpido nettare. 

Un solo corpo

L’umanità è oggi diventata non una sola famiglia, come 
hanno anticipato le Scritture ma, cosa ancor più lodevole, 
un solo corpo, attraverso il progresso della scienza che, a 
ogni nuova scoperta, ingoia a bocconi giganteschi spazio,    
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tempo e gli stessi concetti di nazione e di frontiere naziona-
li. Attraverso il curioso lavorio del fato, la scienza che pro-
muove la fede nel materialismo ha fatto emergere la realtà 
di quell’Unica Volontà immanente che fino ad ora era so-
stenuta dalla fede e dalla speranza.

Oggi siamo diventati un solo corpo nutrito da terra e cielo, 
con arti che scavano la Luna e si tuffano nei satelliti di Sa-
turno, con un sistema nervoso che risponde ai più remoti 
segnali acustici e con una memoria che conserva la storia di 
milioni di persone attraverso i millenni. Ma l’umanità ha 
anche sviluppato un intento maniacale al suicidio o al-
l’omicidio! La bestia sta soffocando sotto il peso del suo 
mantello elefantiaco, delle sue zanne, artigli e corna. Sta af-
fondando nella sua stessa sporcizia.

Svāmī è venuto per salvare l’umanità dalla perdizione. È 
stato salutato come guru già da bambino, e a soli quattordi-
ci anni ha annunciato di essere venuto per impedire l’estin-
zione dell’umanità, immobilizzarne la furia fratricida, puri-
ficarne la memoria e i moventi, nutrirla e allevarla con una 
dieta a base d’amore divino. Svāmī ha assunto questo ruolo 
di Salvatore in risposta all’angoscia di uomini indifesi presi 
nell’inesorabile marcia degli eventi verso la distruzione. 
Non c’è in Svāmī la minima traccia di collera. Le Sue mani 
impugnano solo un’arma, quella dell’amore. Egli è amore, 
diffonde amore, suscita amore, afferma amore, accetta amo-
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re. “Se desiderate conoscere la Mia natura, vi dico: Io sono 
prema svarūpa, sono Amore che ha preso una forma.”

L’amore comprende: dove c’è comprensione c’è condivisio-
ne e sollecitudine. “L’amore è mancanza di egoismo; l’egoi-
smo è mancanza di amore.” - dichiara Svāmī. L’amore 
comporta il sacrificio e addolcisce l’atto del sacrificio. Il 
primo sacrificio fu compiuto da Dio che sacrificò la Sua 
unicità e la Sua libertà, quando māyā indusse in Lui il desi-
derio di apparire come i ‘molti’. Questo desiderio primor-
diale era il desiderio d’amore, il bisogno di dare e ricevere 
amore. L’amore è la legge, la verità, il perenne modello, la 
legge dell’universo; è Quello cui l’universo aderisce, è 
Quello, scopo e fine di tutto ciò che esiste. 

Il filosofo Teilhard de Chardin parla dell’amore come della 
proprietà di tutta la materia organizzata. ‘L’amore, cioè l’af-
finità tra gli esseri, non è tipico dell’uomo. È una proprietà 
generale di tutta la vita; esso abbraccia, nelle sue varietà e 
gradi, tutte le forme successivamente adottate dalla materia 
organizzata. Nei mammiferi, così vicini a noi, è facilmente 
riconoscibile nelle sue diverse modalità: pulsione sessuale, 
istinto parentale, solidarietà sociale, ecc. Più in basso nel-
l’albero della vita, le analogie sono più oscure, fino a diven-
tare talmente vaghe da risultare impercettibili.

Se non ci fosse alcuna interna propensione a unire, persino 
a un livello estremamente rudimentale, addirittura nella 
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stessa molecola, sarebbe fisicamente impossibile per l’amo-
re apparire a un livello più elevato, in noi, in forma ‘uma-
nizzata’. Guidati dalle forze dell’amore, i frammenti del 
mondo si cercano l’un l’altro, in modo che il mondo possa 
iniziare ad essere. Questa non è una metafora ed è molto 
più di un’espressione poetica. Solo l’amore è capace di uni-
re gli esseri viventi in modo da completarli e soddisfarli.’ 

La visione di Teilhard de Chardin, mistico dell’epoca mo-
derna, è molto simile a quella del Maestro Eckhart di molti 
secoli fa. Ed è anche identica, nella sua essenza, alle verità 
proclamate dai ṛṣi ai tempi dei Veda. Quando parlano uo-
mini di Dio, le loro parole possono essere diverse ma il loro 
intendimento è indivisibilmente uno.

Spinta e attrazione

La nostra anima individuale è stata separata dall’Anima 
Suprema, ma l’allontanamento non è avvenuto per estra-
niazione: l’ha prodotto la pienezza dell’amore, a quanto 
sembra. Infatti, il paradosso sta proprio alla radice del-
l’universo, della sua natura e del suo funzionamento, come 
la scienza va scoprendo ogni giorno. La separazione esiste 
solo perché sia possibile un gioco d’amore in cui noi cor-
riamo qua e là cercando di tornare indietro, a casa. In realtà 
non c’è alcun vagare perché come potremmo allontanarci 
da Lui che tutto pervade? Non ci può essere neppure sepa-
razione, perché come potrebbe Colui che è indivisibile se-
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pararci da Lui e dividersi nei molti? Egli fa sì che ogni pic-
colo frammento della Sua vasta Mente Cosmica si immagi-
ni nelle vesti di una stupefacente infinità di forme, colori e 
fogge, quindi mette in scena il gioco dell’illusione in cui 
questi frammenti ‘vagano’ nel tempo e nello spazio, attra-
verso stati di angoscia e di estasi che si susseguono. 

‘Chi avrebbe potuto respirare o muoversi se i cieli non fos-
sero stati colmi di gioia e d’amore?’ - chiedono le upaniṣad. 
Davvero! Perché il bisogno di dare amore e di riceverlo è il 
motivo per cui il Divino ha escogitato questa esuberante 
assurdità di māyā, delle ‘moltitudini’ che lo cercano per tri-
butargli amore, gioia, l’emozione con cui Egli gioca a na-
scondino con Sé stesso. L’amore è la fonte della gioia. Ama-
re è essere gioiosi. Desideriamo vivere perché amiamo il 
mondo nonostante le contraddizioni che ci presenta, o pro-
prio a causa loro, perché i nostri diversi modi d’amare e di 
gioire per la miriade di cose del mondo sono deboli echi 
del primo desiderio di Dio di dare e ricevere amore e di 
donare gioia.

È vero che dolore e agitazione, piuttosto che amore e gioia, 
sembrano essere le note dominanti dell’esistenza nel mon-
do, ma ciò avviene perché abbiamo dimenticato la nostra 
verità e ci siamo persi in labili menzogne. Se solo ricordas-
simo di essere inseparabili parti della Vastità eterna e onni-
presente, tempo e spazio sarebbero innocui per noi come le 
ombre proiettate dal sole. 
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Poiché il gioco di Dio, māyā, alimenta questa separazione 
illusoria, per realizzare che altri non siamo che il Sé supre-
mo dobbiamo sforzarci e lottare. Il primo passo per infran-
gere la credenza in una nostra identità separata (ego) è aiu-
tare gli altri. L’associazione personale creata da tale servizio 
porta a una comprensione dei problemi degli altri. La com-
prensione si tramuta in compassione che, inevitabilmente, 
fiorisce nell’amore. L’amore desidera diventare uno con 
l’amato. Solo nell’amore possiamo realizzare la nostra unità 
con tutti e da qui realizzare che esiste un solo Uno e così, 
infine, riacquistare pace e serenità. 

Lo stadio del ritorno alla Sorgente dell’amore infinito è sta-
to chiamato ‘il viaggio verso Dio’ dal Buddha, il quale pre-
cisa che chi aspira a raggiungere tale stadio ‘non dovrà in-
gannare nessuno, non dovrà nutrire astio per nessuno né 
desiderare di nuocere per ira. Dovrà avere un amore smi-
surato per tutte le creature e diffondere amore sopra, sotto 
e intorno a sé.’ 

Dov’è allora il posto per la rabbia e l’odio se in realtà non 
esistono ‘altri’ al di fuori di noi stessi? Simili passioni ser-
vono solo a prolungare l’agonia della separazione. Date al-
l’amore un posto nel cuore, perché se verrà nutrito, il suo 
calore farà espandere il guscio della vostra individualità   
fino a farlo scoppiare, così potrete riposare in un mare di 
amore infinito.
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Dare e avere

L’emozione dell’amore nei momenti dell’assorbimento è 
talmente esaltante che non c’è da meravigliarsi se il devoto 
rifiuta risolutamente di accettare la verità che egli stesso è 
Dio, non essendoci alcun altro, e insiste nel camminare sen-
za fine verso Qualcuno che attende oltre il più lontano 
orizzonte.

‘Nell’amore, perdita e guadagno si armonizzano. Nel suo 
bilancio d’esercizio, crediti e debiti stanno sulla stessa co-
lonna e i doni vengono aggiunti ai guadagni. In questo 
magnifico festival della creazione, nella grande cerimonia 
dell’auto-sacrificio di Dio, l’amante dona costantemente sé 
stesso per ottenere sé stesso.’ - scrive Rabindranath Tagore 
in uno dei suoi saggi. 

Poiché la creazione ha albeggiato con un ardente desiderio 
d’amore, è solo l’amore che colma il mondo, sia l’amore 
ostacolato che arreca dolore sia l’amore soddisfatto che dà 
gioia. L’amore egoistico è un amore sciocco, perché signifi-
ca persistere nel credere di essere entità separate e in lotta 
contro chiunque altro nel mondo; l’amore che serve gli altri 
è invece un rito di grande potere perché ripete quel primo 
atto divino quando l’emozione dell’amore sorse nell’Essere 
Cosmico. Ed è stabilito che anche noi dobbiamo sacrificare, 
sacrificare noi stessi per tornare a Lui. 
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Questa è la via del servizio, dice Svāmī: ‘La realizzazione 
della vita dell’uomo sulla terra consiste nel riempirsi del-
l’amore di Dio e nel canalizzare quell’amore in atti di servi-
zio, servizio verso tutti, che sono incarnazioni di Dio.’ 

In realtà non esistono ‘gli altri’ né il ‘prossimo’. Ognuno è 
sé stesso, perché tutti appartengono a un indivisibile Tutto. 
Il servizio ci innalza, ci delizia, sazia la nostra fame, espan-
de i nostri orizzonti. Servire l’uomo è adorare Dio, sia per 
chi dà sia per chi riceve, per chi aiuta e per chi viene aiuta-
to. 

Dio ci ha dotato di questo meraviglioso corpo, di un cervel-
lo unico, una lingua morbida e flessibile, una mente stupe-
facente, mani che possono sostenere chi è malfermo e cura-
re chi trema. Non ci sono stati dati invano, per essere tra-
scurati o usati male per odio, invidia, avidità, orgoglio. Ci 
sono stati dati perché fossimo costantemente impegnati in 
un grande yajña, un sacrificio di riconoscimento e di amore 
per Lui attraverso tutto quello che facciamo. 

Svāmī ci insegna che il desiderio di servire gli altri è l’eco 
di quell’anelito primordiale di espressione e di espansione 
che ha provocato il sorgere dei ‘molti’, e che l’aspirazione 
ad aiutare e a prendersi cura e avvicinarsi agli altri è anche 
il desiderio di unità che muove tutti gli esseri stanchi della 
molteplicità.
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Nel servizio, l’uomo trova pertanto il mezzo migliore per 
permettere alla propria individualità di fiorire e alla sua 
personalità di realizzarsi. Svāmī afferma che compiere ser-
vizio disinteressato considerando chi viene servito come 
Dio è la più elevata pratica spirituale; tale servizio dà frutti 
più veloci e abbondanti della recitazione e della meditazio-
ne perché ci permette di praticare costantemente, nella vita 
quotidiana, quella comprensione che si manifesta solo al 
culmine di molti anni di sforzi spirituali, quella visione di 
Dio nella formica che ebbe il poeta Tyāgarāja, quella visio-
ne del Divino nel somaro che ebbe Ekanath.

Svāmī racconta questa storia. Una volta il grande poeta mi-
stico Ekanath stava portando un vaso d’acqua del sacro 
Gange, raccolta là dove sgorga dall’Himālaya, a Rāmeśva-
ram, all’estremo sud dell’India. Aveva fatto voto di percor-
rere la distanza di 1500 miglia e di venerare con l’aspersio-
ne rituale lo Śivaliṅga in quel sacro luogo alla confluenza 
dei tre mari. 

Il lungo pellegrinaggio era quasi finito ed egli era prossimo 
al tempio, quando vide un asino agonizzante che sembrava 
stesse morendo di sete. Ekanath corse verso l’animale e, 
senza esitare, versò l’acqua santa in quella bocca inaridita. 
Gli occhi dell’animale scintillarono di gratitudine rivolti al 
suo salvatore, ma i compagni di pellegrinaggio ammutoli-
rono, sconvolti dall’inosservanza così poco ortodossa del 
voto, dopo un viaggio così lungo e proprio a un passo dal 
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suo compimento. Ekanath invece esclamò con gioia: “Il 
compito è realizzato. Śiva ha chiesto e ha ricevuto. Śiva è 
venuto e ha accettato.”

1950
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Tutto giunge a Dio

Durante un discorso tenuto nell’auditorio Pūrnacandra, 
Svāmī chiarì l’antico assioma: 

sarva deva namaskāram keśavam prati gaccati 
La venerazione offerta a tutte le Divinità 

raggiunge Dio, Keśava7. 

Poi compose un altro assioma fondamentale sulla stessa     
falsariga: 

sarva jīva tiraskāram keśavam prati gaccati: 
L’offesa inflitta a qualsiasi essere vivente 

raggiunge Dio, Keśava.

Non c’è individuo separato da Dio. Ogni jīva8 è una cellula 
del corpo divino. Dio è il beneficiario del servizio offerto a 
chiunque, ed è Lui il vero bersaglio che viene colpito quan-
do qualcuno è offeso, diffamato, sminuito o trascurato. 
Svāmī ci chiede perciò di desistere almeno dal recare dan-
no, se non siamo capaci di renderci utili. Egli considera lo-
devole perfino astenersi dal fare del male! Mettere in risalto 
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questo principio di amicizia, compassione, amore e servizio 
e, attraverso di esso, la lezione della Realtà divina che tutto 
regge, è stato da secoli lo scopo dei saggi.

sarvāni bhūtāni kalyaṇīm vācam
‘Amicizia verso tutti, dire parole gradevoli a ogni essere vi-
vente, alla mia gente e allo straniero.’ Questa era la preghie-
ra vedica; più e più volte i Veda esprimono tale augurio: 

“Possano tutti gli esseri guardarmi con occhio amico.
Possa io guardare tutti gli esseri con occhio amico.
Possiamo guardarci l’un l’altro con occhio amico.

Possa esserci comprensione e concordia 
con la nostra gente e con lo straniero.

Possiamo essere uniti nelle nostre menti, nei nostri propositi
e non lottare contro lo Spirito divino dentro di noi.”

L’amicizia che avvicina gli uomini è il frutto del sevā, il ser-
vizio disinteressato. Un saccente, una volta ha detto: “Dio 
ci dà i parenti ma, grazie a Dio, possiamo scegliere gli ami-
ci.” Bene, qui sta la difficoltà, perché quando abbiamo la 
libertà di scegliere, abbiamo anche la libertà di sbagliare e 
di soffrire. Ma nell’amicizia, che non è un vano capriccio né 
una volubile fantasia, bensì la più preziosa essenza estratta 
dal servizio e dal sacrificio, non c’è più la possibilità di fare 
passi sbagliati. Ciò che è nato dal bene non potrà mai di-
ventare cattivo o causare danni. L’amicizia porta all’amore, 
e quando l’amore compenetra i cuori, essi diventano uno.
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L’amico nel bisogno

Servizio al meglio delle nostre capacità verso chiunque si 
trovi nel bisogno: questa dovrebbe essere la stella che ci 
guida perché il bisogno è indubbiamente il grido al quale il 
Salvatore risponde. “Quando mi chiamate, Io accorro” - di-
ce Svāmī - “o piuttosto, quando Io vengo, deve essere in ri-
sposta a una vostra invocazione, quantunque voi possiate 
anche non essere consapevoli di avermi invocato. Se avete 
bisogno di Me, mi meritate.”

Possa quel criterio di Dio essere anche nostro quando of-
friamo aiuto agli altri, perché come disse Gesù: “Questo è il 
Mio comandamento: amatevi gli uni gli altri come Io ho 
amato voi. Non c’è amore più grande del dare la vita per i 
propri amici.” Ma, prendete nota che Gesù è morto anche 
per i cattivi e i malvagi: ‘Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno.’ Per questi uomini di Dio non esi-
stono nemici separati da quelli che essi chiamano amici. Es-
si offrono il loro servizio e il loro amore a tutti quelli che ne 
hanno bisogno. La loro è un’amicizia che non può essere 
definita con parole umane. 

Ma mentre la passione di Cristo si compie a livello umano, 
dove persino l’odio mortale viene accolto a braccia aperte, 
a un più alto livello filosofico abbiamo la spiegazione di 
Svāmī: “Non ci sono nemici, perché non ci sono altri.” 
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La prima vera lezione di servizio che Svāmī ha dato al 
mondo è aver scelto il villaggio di Puttaparti, reliquia stori-
ca di una gloria perduta e ormai lontana, sulle rive di un 
povero fiume languente, profondamente immerso tra brul-
le colline, lontano da tutto. Era un villaggio terribilmente  
bisognoso, perciò lo meritava sulla base di quella sola cre-
denziale; così anche il mondo, che corre verso il fuoco, la vio-
lenza e il fratricidio, ha bisogno oggi di Lui e quindi lo ha.

Amore in azione! È il sevā che Svāmī ci insegna con il Suo 
esempio sin dai giorni dell’infanzia, quando volle andare in 
cerca degli affamati insistendo perché i Suoi genitori nu-
trissero e vestissero quelli che portava sulla soglia di casa. 
Protestava quando i buoi venivano aggiogati a carri troppo 
carichi, ammoniva gli abitanti del villaggio contro la man-
canza di cultura e il gioco d’azzardo, metteva in ridicolo la 
loro attrazione per il fascino e il luccichio che impoverisce 
la gente rurale e l’adozione indiscriminata di modelli citta-
dini negli abiti e nel comportamento. 

Riempì l’aria di canti sul nome di Dio ed evocò vibrazioni 
divine talmente potenti che il terribile demone del colera 
venne scacciato dai villaggi intorno. Insegnò ai maestri di 
scuola che fare a meno del bastone equivale a salvare i ra-
gazzi, perché il bastone serve solo ad alimentare il risenti-
mento e la rivalsa. Può solo indurire la pelle e i cuori. A 
scuola, Svāmī aiutò i Suoi compagni quando si trovavano 
in difficoltà con i compiti di aritmetica. Quando uno di loro 
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aveva la febbre, il Suo palmo gli offriva il rimedio. Resti-
tuiva gli oggetti rubati scoprendo i luoghi in cui erano stati 
nascosti dai ladruncoli, e salvava questi ultimi da ulteriore 
rovina ammonendoli per tempo. 

Svāmī rivelava il reame dello spirito agli anziani del villag-
gio; insegnava loro il modo di attingere la forza e il corag-
gio che l’ātma era pronto a dare a profusione. Quando ven-
ne il momento di rompere i legami con la famiglia, i parenti 
e la scuola, annunciò lo scopo della Sua incarnazione: ele-
vare il servizio all’uomo fino a renderlo la via più facile e 
sicura verso Dio. “Non aver paura,” - scrisse con fiduciosa 
sicurezza al fratello più grande Seshamaraju, che natural-
mente era agitato di fronte a quella che considerava la cre-
scente impudenza di un ragazzetto, - “ho un compito da 
completare davanti a Me. Ho una missione da compiere.” 
Svāmī dichiarò di essere venuto per donare la beatitudine a 
tutti gli uomini, per salvare ogni pellegrino allontanatosi 
dalla retta via, per dare a ogni indigente quello di cui ha  
bisogno, per donare a tutti coloro che lo adorano pace e ab-
bondanza, per incoraggiare tutti a raggiungere la serenità. 

Il compito è anche nostro

La descrizione del Suo compito ci ricorda che anche noi ne 
abbiamo uno simile, perché non siamo che l’eco del Divino, 
di tutto quello che Egli proclama. Anche a noi è stata asse-
gnata una missione e anche noi abbiamo un compito non 
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ultimato da portare a termine, una destinazione da rag-
giungere. Gli obiettivi di Svāmī sono infatti dei punti di ri-
ferimento per tutte le persone in cerca di praśānti.

1) Dobbiamo aderire alla non-violenza in pensieri, parole, 
azioni; dobbiamo essere gioiosi per poter diffondere gioia 
intorno a noi. Non dobbiamo mostrare agli uomini facce 
oscurate dalla tristezza, non illuminate dal sorriso, aspre di 
gelosia e di rancore. Un parlare dolce e amabile costituisce, 
da solo, una disciplina meritevole, dice Svāmī.

2) Nessuna persona sensibile può starsene a braccia conser-
te quando un compagno perde il controllo di sé e si butta a 
capofitto verso lo sfascio. È nostro dovere aiutarlo. Svāmī 
vuole che siamo attrezzati non solo di medicinali di pronto 
soccorso, ma di un‘attrezzatura di pronto soccorso ancora 
più essenziale delle bende per le ferite: il balsamo di solida-
rietà e di coraggio, di consolazione e di buoni consigli. “Se 
Dio si è incarnato per liberare, riformare, riabilitare l’uomo, 
perché esitate e vi trattenete?” - chiede Svāmī.

3) Quando vediamo Lui che riempie di doni mani vuote e 
fa sbocciare cuori aridi, dobbiamo arrenderci con gioia al-
l’impulso che ci stimola a imitarlo. Scopriamo cosa manca 
agli altri: cibo? Libertà? Divertimento? Visione? Compren-
sione? Silenzio? Cerchiamo di valutare le nostre risorse. 
Se siamo riluttanti a condividere le ricchezze che accumu-
liamo e le abilità di cui facciamo sfoggio, deteniamo una 
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proprietà rubata agli occhi di Dio. Come possiamo elevarci 
se non vogliamo abbandonare le cianfrusaglie che teniamo 
così care? Anche il tempo può essere di peso quando non 
sia speso per diffondere gioia attraverso la luce. 

Svāmī ha dichiarato che i miracoli inducono una trasfor-
mazione che si manifesta come servizio; il servizio purifica 
la mente in modo così efficace da farla scomparire, e questo 
annuncia la visione del Supremo. Infatti, a ciascuno di noi è 
affidato il meraviglioso mistero di questa dimora fatta di 
corpo - mente - intelletto per poter camminare saldi e dritti 
lungo il corridoio del tempo, attraverso gli orizzonti dello 
spazio, verso il Salvatore e la Sorgente. 

Tutti noi siamo cellule del corpo dell’Uno. Come può una 
cellula essere contenta quando un’altra è ferita, torturata, 
strangolata, ridotta al silenzio? L’universo è un sistema vi-
vente percorso da un flusso di volontà, come il corpo è per-
corso dal sangue o l’albero dalla linfa. 

Date da mangiare all’affamato, vestite l’ignudo, siate amici 
di chi è solo, assistete l’ammalato, guidate il cieco, sollevate 
l’invalido, guidate chi si è perso, prestate la lingua al muto, 
distendete le rughe del vecchio: tali atti di servizio faranno 
scendere su di voi la rugiada della grazia divina. 

Fate che centinaia di facce desolate fioriscano quando as-
sorbono la luce del sole dai vostri sguardi. L’angelo che tie-
ne il registro metterà, come dice Svāmī, il vostro nome ac-
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canto a quello di Abu Ben Adham, tra quelli degli uomini 
che Dio ama9.

Il prossimo

‘Ama il prossimo tuo come te stesso’ è il comando. ‘Più fa-
cile a dirsi che a farsi.’ - fa spallucce Freud. È un compito 
impossibile per molti. “Perché?” - chiedono. “Cosa ne rica-
vo?” - borbottano. La risposta è: “La tua felicità non può 
essere piena finché c’è qualcuno che non è felice.” 

Noi e il nostro prossimo siamo legati non solo nello spazio, 
ma nello spirito. Respiriamo la stessa aria e riceviamo gli 
stessi raggi di luna. La nostra salute può soffrire per la tra-
scuratezza del nostro vicino; finché la sua casa non è pulita 
e splendente non possiamo dire che lo sia la nostra. Dun-
que, fate attenzione ai vostri bisogni.

Molti potrebbero obiettare: “Come può il mio prossimo me-
ritare il mio amore?” Svāmī dice: “Il prossimo ti è dato co-
me parte di un piano che ha previsto te come suo vicino, 
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cosicché possiate amarvi e servirvi l’un l’altro ed espandere 
il vostro ego fino a renderlo troppo sottile per essere perce-
pito. Non giudicatelo per non essere da lui giudicati. Non 
contrattate per non perdere il vantaggio che si trova alla 
vostra portata.” 

Cerchiamo allora d’individuare il ‘prossimo tuo’. Egli è 
chiunque, senza dubbio. I Veda dichiarano: ‘vasudhaiva ku-
tumbakam’10: il mondo è una famiglia, un nido d’uccello. È 
una nave spaziale che è culla, arena e tomba di tutte le infi-
nite specie di cellule viventi che sorgono, agiscono, si atti-
vano, si atrofizzano o si riassorbono nel Divino. Nessuna 
linea tracciata sulle mappe può escludere qualcuno dall’es-
sere il nostro prossimo. Può non pregare il suo Dio nel 
modo in cui voi pregate il vostro, ma è lo stesso Dio che ri-
sponde a entrambi. Svāmī dice: “C’è un solo Dio; Egli è on-
nipresente.” Pertanto non possiamo negare l’amore dovuto 
al prossimo con la scusa che prega in una lingua che il no-
stro Dio non conosce o non apprezza.

4) Mentre l’avatār è intento a donare pace e abbondanza a 
tutti coloro che lo adorano, noi mortali dobbiamo afferrare 
il significato di quella promessa di provvidenza. Svāmī di-
chiara: “Tutti i nomi sono i Miei. Io sono in ogni luogo.” 
Pertanto coloro che lo adorano appartengono a ogni con-
fessione, credo e religione. Svāmī afferma: “Non ci sono 
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atei. Nessuno deve essere etichettato come ateo, perché an-
che se uno non crede in Dio, personale o impersonale, non 
può vivere senza l’amore, che è Dio. Il suo amore può esse-
re diretto verso di sé o verso un altro, verso un animale o 
una professione, verso la ricchezza o la celebrità. Oppure 
può essere diretto a Dio o alla bontà, al servizio o al sacrifi-
cio, alla virtù o ai valori. Nessuno può vivere a lungo nella 
menzogna; deve accettare la verità, se non altro la verità 
della propria esistenza e della propria estinzione.” 

Perciò il messaggio che dobbiamo tradurre nella nostra vita 
quotidiana è: “Promuovete la pace e la prosperità come vo-
stro contributo all’universale adorazione di Dio.”

5) Svāmī invita tutti a santificare le emozioni, gli impulsi e 
le passioni e a dotarsi di devozione totale, bhakti. Cos’è 
esattamente bhakti? Il saggio Vyāsa la definisce ‘un gioioso 
coinvolgimento nella venerazione del Signore’. Il saggio 
Garga11 la identifica con il desiderio ardente di ascoltare la 
narrazione delle glorie di Dio. Il saggio Sandilya, autore di 
un testo classico sulla bhakti dice che è un’imperturbata 
estasi derivata dal pensiero di Dio. Śankarācārya ritiene che 
la devozione riveli l’illuminazione che deriva dalla consa-
pevolezza della propria realtà. Il saggio Nārada, supremo 
esempio di devozione, ci dice nel nārada bhakti sūtra, che è 
la qualità che ci induce a offrire tutte le nostre azioni a Dio. 
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Svāmī, comunque, identifica la devozione con la serenità 
che deriva dall’avere fiducia in un Dio giusto e amorevole, 
che ha per noi solo doni, sia che noi li consideriamo mazzi 
di fiori o bastonate.

Il devoto accoglie il bene come il male, non osa neppure ri-
conoscerli come tali. Egli vede, ode e sente solo la grazia di 
Dio. Tutto ciò che gli accade è un compenso o un premio 
del suo Datore di lavoro e Direttore. Più manteniamo un 
sereno disinteresse, un’imperturbabile equanimità, più ci 
avviciniamo all’ideale di sottomissione a Dio.

Svāmī parla della misteriosa ma importante relazione tra 
gli occhi e i piedi. Quando una spina punge il piede, l’oc-
chio lacrima. Si rimprovera di aver fatto sanguinare il pie-
de. “Ho mancato al mio dovere. Avrei dovuto essere più 
vigile e notare la spina in agguato sul sentiero. Il piede non 
ha mezzi per guardare davanti a sé.” - si lamenta. Svāmī ci 
raccomanda di assumerci la responsabilità di guidare e 
condurre gli anormali e i delinquenti, gli ostinati e gli inde-
cisi, il miope e il deficiente, perché il servizio reso loro è 
servizio a Dio. Ciascuno di loro è una sfida che ci sta di 
fronte e che ci richiede una risposta. 

Come si può dormire mentre degli uomini implorano aiuto 
dalle camere di tortura? O banchettare quando dei bambini 
raccattano le briciole? Cantare quando gli uccelli sono in 
gabbia? Giocare quando gli agnelli sono spellati vivi? Bud-
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dha annunciò che Egli non desiderava essere liberato fin-
ché l’ultimo essere vivente non avesse ottenuto la libertà, 
perché non poteva sentirsi libero se un ‘fratello’ era in pri-
gione. Svāmī apre i nostri occhi alla dura verità. Durante 
un discorso a Bombay disse: “Se un poliziotto scorta un 
criminale dovete concludere che anche il criminale sta scor-
tando il poliziotto.” Sono entrambi legati. Nessuno dei due 
è libero. Uno c’è perché c’è l’altro. Il servizio deve dare co-
me risultato la vittoria dell’amore sull’odio, la capacità di 
accontentarsi sull’avidità. Allora i due potranno sfuggire  
alla schiavitù e regnerà la pace.

Adorare i Piedi

Svāmī rivela il profondo significato della versione delle 
Scritture sull’origine delle quattro caste. La quarta casta, 
quella dei lavoratori, gli śūdra, forma i piedi della Persona 
Cosmica, del puruṣa. 

Svāmī spiega che i piedi devono portare, da soli, il peso del 
corpo; le cosce rappresentano gli ārya vaiśya, i proprietari 
terrieri, gli industriali e i commercianti; le spalle rappresen-
tano gli kṣatriya, i governanti, i guardiani della pace, i mili-
tari; la testa rappresenta i brāhmaṇa, i pensatori, i progetti-
sti, i poeti, i profeti, gli idealisti e i santi. 

Chi desidera venerare la Persona Cosmica, Dio, può adem-
piere il proprio voto servendo coloro che servono tutti ma 
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che non possono chiedere a nessuno di servirli. “Questa è 
la pāda pūjā, il pāda namaskāram che Io gradisco di più.” - di-
ce Svāmī. 

Pāda pūjā e pāda namaskāram sono due tradizionali forme di 
adorazione dei piedi di un Maestro spirituale. Il servizio è, 
secondo Svāmī, il sentiero con cui chi è orientato all’azione 
può ottenere praśānti; esso deve essere offerto con discrimi-
nazione e distacco, deve aiutare a distruggere il proprio 
ego, pertanto eviterà esibizione e pubblicità, fanfare e adu-
lazioni.

Le upaniṣad ci indicano: “Date con fede, non date senza fe-
de. Donate in abbondanza, con umiltà, con rispetto.” Svāmī 
afferma: “Date e perdonate.” Non umiliate il beneficiario, 
non insultatelo trattandolo con indifferenza. È Dio quello 
che ci sta davanti e ci presenta una situazione che noi stessi 
abbiamo causato. Svāmī ha utilizzato il termine ‘nārāyaṇa 
sevā’, servizio a Dio, al posto dell’arida espressione ‘dare 
cibo ai poveri’, perché il servizio deve essere una disciplina 
per espandere la propria capacità di amare. Il servizio pro-
muove la coscienza dell’Unità che è la Divinità stessa. 

La sofferenza tormenta, la disperazione scoraggia senza di-
stinzioni di credo e di colore. La gratitudine per il balsamo 
che dà sollievo, il tocco che guarisce, la calda stretta di ma-
no, la pacca sulla spalla, vengono date e ricevute con ugua-
le gioia in tutte le lingue, da tutte le genti. L’amore per Dio 
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si manifesta al meglio come servizio all’uomo e a ogni esse-
re vivente. Svāmī ha tracciato un programma per l’adde-
stramento di coloro che scelgono la disciplina del servizio. 
Oltre a conoscere a fondo gli usuali canali di servizio in 
comunità urbane e rurali, l’enfasi è posta sulle sessioni di 
meditazione, le lezioni di yoga, i canti corali e, cosa che è in 
un certo senso unica, lo studio delle discipline filosofiche 
monistiche e dualistiche che rivelano aspetti della realtà di 
Dio, della natura e dell’uomo.

Tutti sono Lui

L’azione subita o compiuta senza la consapevolezza di Dio 
in sé stessi e negli altri, può essere solo simulata, approvata 
e applaudita da uomini che desiderino soltanto cose super-
ficiali e artificiali. Il karma, l’azione, deve essere concepito 
come adorazione, e l’adorazione può germogliare solo in 
cuori non contaminati da egoismo e ipocrisia ma illuminati 
da amore immacolato e illimitato. Quando la contamina-
zione viene individuata e si instaura il processo di purifica-
zione, ogni passo ulteriore è reso più facile da quello pre-
cedente. Svāmī dice: “Se fate un passo verso di Me, ne farò 
dieci per aiutarvi.”

Il cuore purificato vibra in consonanza con tutti gli altri 
cuori. Quando l’imperatore Daśaratha chiese all’assemblea 
dei cittadini: “Se io ho governato l’impero in modo così ret-
to, perché desiderate vedere mio figlio Rāma insediato co-
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me principe ereditario?” - il loro portavoce parlò delle eccel-
lenti virtù di Rāma e mise in risalto che: “Quando gli uomini 
sono accorati, Rāma si addolora profondamente; nell’ora 
della loro gioia Egli gioisce sentitamente con loro.”

L’uomo deve venerare Dio nella forma dell’uomo. Nessuna 
altra forma, per non parlare del senza-forma, può entusia-
smarlo maggiormente. Dio appare all’uomo per cesellarlo e 
correggerlo, come dice Svāmī: “Nella parte di un mendi-
cante cieco, un idiota, un lebbroso, un criminale, un orfano, 
un pazzo. Voi dovete guardare attentamente dietro la ma-
schera di māyā e riverire Dio, l’Incarnazione dell’amore, della 
saggezza e del potere, attraverso il servizio.” 

I saggi dichiarano: “Possiamo riassumere i diciotto purāna12 
in una sola frase: aiutare gli altri è il gesto migliore, ferirli è il 
peggiore.”  

La Gītā ha indicato il servizio come mezzo efficace per ot-
tenere praśānti, la pace suprema esente da desiderio, senza 
paura, senza Io, senza ‘altri’.
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CAPITOLO IV

tad viddhi praṇipātena 
    paripraśnena sevayā | 
upadekṣyanti te jñānaṁ

      jñāninas tattvadarśinaḥ ||

CONOSCI QUELLO ATTRAVERSO 
L’ABBANDONO, LE DOMANDE, IL SERVIZIO. 

I SAGGI CHE HANNO VISTO LA REALTÀ 
TI INSEGNERANNO LA SAGGEZZA

BG  4.34

Questo e Quello

L’essere umano è posto nell’arena (questo) così da poter 
utilizzare le sfide che incontra, sbarazzarsi del più che ha 
accumulato e del meno che lo ostacola, e conoscere ‘Quello’ 
a cui appartiene. Il verso della Gītā sollecita l’uomo:    

«tad viddhi, conosci Quello» 
e lo dirige verso 

«tattvadarśinaḥ, coloro che hanno visto» 
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e sono diventati Quello, poiché vederlo è fondersi in Quel-
lo. Una tale Realtà deve essere sperimentata, non può esse-
re spiegata. Conoscere significa diventare ciò che si è cono-
sciuto. Noi siamo già Quello; ciò che può darci l’arena è so-
lo la liberazione dalla nebbia che ci nasconde a noi stessi.

Mentre Svāmī era a Shirdi nella forma che Egli aveva scelto 
per quel Suo precedente soggiorno sulla terra, un devoto di 
nome Nanasaheb Chandorkar si sedette un giorno ai Suoi 
piedi e prese ad accarezzarglieli mormorando versi della 
Bhagavad Gītā. Era uno studioso ben preparato, che cono-
sceva a fondo molti dotti commentari su quel divino dialo-
go tra Kṛṣṇa e il Suo discepolo Arjuna. Sai Baba manifestò 
la curiosità di sapere che capitolo e che verso Nanasaheb 
stesse recitando in quel momento. Si trattava dello śloka 34 
del quarto capitolo.1

Lo studioso di Shirdi

Baba chiese allo studioso di spiegarne il significato parola 
per parola, preso come singolo verso e nel contesto dei ver-
si precedenti e seguenti. Nanasaheb si sentì sopraffatto da 
un improvviso senso di inadeguatezza, ma Baba calmò le 
sue paure. Così Nana prese a ripetere quello che aveva im-
parato dai maestri e dai libri; la spiegazione che diede è 
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esattamente quella che il lettore trova come titolo di questo 
capitolo. Baba non ne fu soddisfatto; lo interruppe spesso e 
gli spiegò esattamente quello che Kṛṣṇa aveva insegnato ad 
Arjuna. Pran ̣ipāta non è solo un atto di sottomissione o di 
deferenza, ma implica l’eliminazione dell’ego, Egli affermò. 
Quando Nanasaheb disse che paripras ́na significava ‘do-
manda’ (praśna), Baba gli chiese: “Allora perché Vyāsa, che 
compilò la Gītā, aggiunse pari? Aveva forse perso tempora-
neamente la testa?” Nanasaheb non sapeva dare una spie-
gazione più profonda e significativa neppure del termine 
sevayā; Baba spiegò che sevā ha origine e compimento nel 
proprio sé. Quando Nanasaheb si fermò al significato lette-
rale della seconda metà del verso ‘I Saggi che hanno visto 
la Realtà ti insegnano la saggezza (jñāna)’, Baba ne rise.

Allora Nanasaheb cercò aiuto nel commento dato a questo 
verso dal grande Śaṅkara, ma Baba lo convinse che anche 
la grammatica elementare poteva confermare la lettura del 
verso. Invece di jñānam, la metrica permette la parola 
ajñānam (ignoranza). Il significato sarà allora ‘ti insegnano 
l’ignoranza’ al posto del tradizionale e consolidato ‘ti inse-
gnano la saggezza’!

Baba affermò che critici e commentatori, grammatici e dia-
lettici, Śaṅkara compreso, avevano trascurato questa lettura 
logicamente corretta. Baba chiarì che jñāna, la saggezza, 
non può essere insegnata o appresa, comunicata o trasmes-
sa attraverso le parole. Si può insegnare solo la natura e le 
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sibilline sfumature dell’ignoranza, e come essa offuschi, 
svii e indebolisca l’intelletto. Baba disse che l’ignoranza 
non è una barriera insuperabile o un terribile ostacolo. 
L’uomo non deve essere liberato dalla regione della tenebra 
e condotto a quella della luce: la tenebra non è una presen-
za, bensì denota solo un’assenza. 
“A-jñāna indica solo la polvere sullo specchio, il velo di ce-
nere sulla brace, la chiazza di muschio sull’acqua, la cata-
ratta sull’occhio, l’ombra di māyā sulla mente.” - spiegò Ba-
ba. “Rimuovi il velo, la polvere, la cenere, il muschio, la 
miopia di māyā, e la saggezza (jñāna) che tu sei brillerà lu-
minosa come sempre. I ‘molti’ svaniranno e l’Uno senza se-
condo colmerà la consapevolezza.”
Lo śloka successivo, il 35 del capitolo IV, assicura che, ac-
quisita jñāna, ‘si comprende subito che tutti gli esseri, dalla 
Persona Cosmica a uno stelo di frumento, sono compresi 
nel proprio Sé, ovvero nell’Eterno Assoluto’. 

yaj jñātvā na punar moham
    evaṁ yāsyasi pān ̣ḍava |

yena bhūtāny as ́es ̣en ̣a
    draks ̣yasy ātmany atho mayi || 

Quando l’avrai acquisita, oh figlio di Pāṇḍu,
più non cadrai in tale smarrimento;

grazie ad essa vedrai in te stesso e in Me
                   tutti gli esseri senza eccezione.       (BG 4.35)
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La strofa 39 descrive quella consapevolezza, jñāna, come 
parām śānti, ovvero praśānti, la pace suprema. 

S ́raddhāvāṁl labhate jñānaṁ 
tatparaḥ saṁyatendriyaḥ | 

jñānaṁ labdhvā parāṁ s ́āntim 
aciren ̣ā ’dhigacchati ||

Ottiene la conoscenza colui che, pieno di fede,
è intento solo ad essa e controlla i sensi.

Ottenuta la conoscenza,
ben presto consegue la pace suprema.

(BG 4.39)

“La mente accumula la polvere sulla parte esterna del vetro 
della lampada e permette alla fuliggine di attaccarsi al lato 
interno. Di conseguenza, la fiamma non si vede e la tenebra 
prevale. Ci vuole una bella pulizia che può essere fatta at-
traverso la costante ripetizione del nome di Dio o la medi-
tazione sulla Sua forma.” - dice Svāmī. 

Egli paragona questa pratica alla trivella che, con il suo 
persistente ‘scava, scava, scava’, raggiunge l’acqua dolce 
sotto le rocce. Attraverso la pratica della meditazione, i sen-
si divengono incapaci di malignità, la mente si rivolge ver-
so la realtà interiore e l’intelletto viene disinfettato dall’or-
goglio e dal pregiudizio.

185



186



Una fiamma che non tremi

Rivolgendosi a un enorme raduno di Africani e Asiatici a 
Kampala, in Uganda, nel 1968, Svāmī disse: “Per quanto  
riguarda le tecniche di meditazione, insegnanti diversi 
danno suggerimenti diversi. Ma ora vi darò il metodo più 
universale e il più efficace. All’inizio, dedicate ogni giorno 
pochi minuti, e continuate a estendere il periodo più a lun-
go, finché ne ricaverete pace e gioia.”

In un’altra occasione Svāmī consigliò di passare tutte le ore 
lavorative in latente meditazione: “Meditate, meditate, fin-
ché non sarete inconsapevoli del processo della meditazio-
ne; lasciate che sia spontaneo e che vi sostenga come il re-
spiro.”

Continuando il discorso di Kampala: “Meditate nelle ore 
prima dell’alba, perché il corpo è stato ristorato dal sonno e 
le peregrinazioni del giorno non hanno ancora influito ne-
gativamente su di voi. Prendete una lampada a olio o una 
candela con una fiamma dritta e ferma, vivida e stabile. La-
sciate che la stanza sia illuminata solo da quella fiamma. 
Sedete davanti alla lampada, con la schiena dritta, nella po-
sizione del loto o in qualunque altra comoda posizione. 
Fissate la fiamma per un po’ e chiudendo gli occhi cercate 
di percepire la luce e la forma della fiamma tra le sopracci-
glia. Lasciate che scivoli giù al centro del petto, al cuore, al 
loto, illuminando il percorso al suo passaggio. Quando la 
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fiamma penetra nel cuore, immaginate i petali del loto 
schiudersi uno ad uno, illuminando pensieri, sentimenti, 
emozioni e desideri. Il pozzo nero in cui si generano cattivi 
pensieri, sentimenti, emozioni e desideri viene così purifi-
cato. Siatene felici.

La luce della fiamma, mano a mano che la fissate, diviene 
sempre più ampia. Lasciate che pervada le vostre membra. 
Ora esse sono sante e pure, incapaci di attività oscure. La-
sciate che la fiamma raggiunga la lingua, e la falsità scom-
parirà da essa. Fate in modo che salga agli occhi e alle orec-
chie e distrugga tutti gli oscuri desideri che li infestano. 

Lasciate che la vostra testa si riempia di luce e la malvagità 
fugga davanti alla fiamma. Immaginate che la luce sia in 
voi, sempre più intensamente, finché non sentite d’essere la 
luce stessa. Quella luce brilla in voi, attraverso di voi, in-
torno a voi, propagandosi in cerchi sempre più vasti, ab-
bracciando parenti e conoscenti, amici e compagni, e inol-
tre, rivali e nemici, stranieri, uomini e donne, ovunque, tut-
ti gli esseri viventi, il mondo che è la nostra casa.

Poiché la luce illumina i vostri sensi ogni giorno, così pro-
fondamente e così regolarmente, arriverà il momento in cui 
non riuscirete più ad apprezzare visioni degradanti, ad es-
sere avidi di udire racconti sinistri e oscuri, a desiderare ci-
bi e bevande portatori di morte o di follia, a praticare ini-
ziative sporche, degradanti, inumane, ad accostarvi a luo-
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ghi nocivi e di cattiva fama, a fare progetti indegni, a 
emettere parole false e velenose. Restate in questo palpito, 
immersi nell’estasi della luce. Quando la luce incontra la 
luce, l’una si fonde nell’altra. Quando l’individuo incontra 
l’Universale, resta solo l’Universale. Io ed io siamo noi, ma 
noi e Lui siamo solo noi. Praticate questa meditazione.”

Svāmī ci mette in guardia contro l’orgoglio spirituale. La 
gente che si gingilla nelle esteriorità e nelle bizzarrie di cer-
te forme di meditazione, che si fa influenzare dalla spinta 
dei sensi, oggi pretende di insegnare dei metodi di medita-
zione a gruppi di discepoli.

La meditazione e il respiro

Svāmī ci mette in guardia contro i tentativi arbitrari di arre-
stare, interrompere, distorcere o deviare il processo della 
respirazione. Infatti, sebbene la Bhagavad Gītā abbia una 
sezione [nel 6° canto] sul dhyāna yoga, vale a dire sulla medi-
tazione, e sebbene esistano istruzioni su come ‘tenere il 
corpo eretto e immobile, la testa e il collo fermi e fissare la 
punta del naso senza distrarsi’, in nessuna delle quaranta-
sette strofe si fa menzione della regolazione o del controllo 
del respiro. Il Signore prescrive che il luogo dove il devoto 
si siede a meditare sia stabile, non troppo alto né troppo 
basso, ricoperto da un pezzo di stoffa o di pelle di cervo o 
di erba kuśa. Ci sono indicazioni sul cibo, lo svago e il son-
no, ma nessuna che riguardi la respirazione!
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La Gītā pone l’enfasi sul controllo dei sensi, la mancanza di 
paura, la serenità, il controllo dei pensieri. Dobbiamo qui 
prender nota che il Signore condanna severamente ‘le terri-
bili austerità non raccomandate né consigliate dalle Scrittu-
re, che alimentano ipocrisia, egoismo, passione, avidità, po-
tere’ (BG 17.5). Il  Signore Kṛṣṇa afferma: “Torturano gli or-
gani e le membra del corpo e tormentano Me, che nel loro 
corpo risiedo.”

Il respiro deve diventare spontaneamente lento e misurato, 
l’inspirazione, la ritenzione e l’espirazione devono essere 
senza sforzo. Quando il pensiero è concentrato su Dio, sen-
tito come verità, bontà e bellezza, l’agitazione cessa, l’ego 
perde vigore, le emozioni si dileguano, la passione svanisce 
e il respiro è disciplinato. 

Svāmī è contrario alla repressione forzata o alla domina-
zione tirannica, perché Egli sa che la nostra realtà è tenera e 
dolce, armoniosa e tollerante, saggia e amorevole; esposta 
all’asprezza e alla fretta, appassirebbe. Coloro che sono sta-
ti attirati dal fascino di certe drastiche e drammatiche scuo-
le di yoga, come l’haṭa yoga (che impegna i praticanti in 
esercizi di respirazione), sono gradualmente recuperati da 
Svāmī attraverso l’adozione di modalità normali e naturali. 

Durante un discorso Egli parlò di un genio che apparve a 
un mago per effetto di una formula magica. Lo spirito chie-
se che il suo padrone lo tenesse occupato con un compito o 
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l’altro, perché non appena avesse finito un lavoro e non ce 
ne fosse subito un altro a tenerlo impegnato, avrebbe fatto 
un sol boccone del mago stesso. Il poveraccio si trovò a cor-
to d’ingegno e in pericolo di vita perché il demone finiva i 
più duri lavori in un batter d’occhio. 

Disperato, escogitò un piano per sfuggire alle fauci del mo-
stro. Piantò un alto palo e ordinò al demone di salirci su e 
di scivolar giù non appena avesse raggiunto la cima. Dove-
va ripetere questa sterile ginnastica finché non gli avesse 
ordinato di smettere. Ciò sfiancò il povero diavolo in modo 
così pietoso da farlo arrendere al padrone, da fargli promet-
tere assoluta obbedienza e soprattutto di non divorarlo. 

Svāmī ha illustrato la lezione insita in questa storia: la men-
te è il demone che non riesce mai a stare quieto. È uno 
strumento che ci è stato donato, ma ha usurpato il ruolo del 
padrone. “Non permettete alla mente di vagare secondo i 
suoi capricci e di portarvi alla rovina.”

State attenti alla mente!

Svāmī disse a un grande raduno di devoti: “Voglio svelarvi 
un trucco per mettere a posto il ‘demone’. Fatelo fermare 
sul labbro superiore, al centro, proprio sotto il naso. Dategli 
il lavoro che non può mai finire finché dura la vita. Dovrà  
osservare il respiro che entra, attendere un poco, e osserva-
re quello che esce.”
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I versi sul prāṇa (soffio vitale) dell’Atharva Veda (XI-4) recita-
no così: 

“Lode a te, respiro, quando vieni, e lode quando vai. 
Quando ti levi e quando stai fermo, lode a te! 

Lode a te, respiro di vita, quando entri e quando esci! Al 
tuo muoverti di qua e di là, alla tua interezza, lode!”

La mente può essere ottimamente impegnata in questo 
compito, ma Svāmī rende la mente più felice santificando 
l’inalazione e l’esalazione che essa deve osservare per mez-
zo di un profondo mantra: ‘soham’.

Soham significa: ‘Egli, io’; saḥ aham: ‘Egli è me, io sono Lui’. 

Il respiro ci ricorda che non siamo individualità separate, 
ma ciascun ‘io’ è identico a ‘Lui’. L’inspirazione è accom-
pagnata da un tacito so e l’espirazione da un tacito ham. 

La Gītā indica con il termine ‘prāṇāyāmaparāyaṇāh’ (quelli 
che si dedicano alla sublimazione del respiro) le persone 
che hanno adottato la pratica di soham attraverso la respira-
zione. 

Tuttavia soham contiene una traccia di dualismo, del concet-
to di due (Egli, io). Svāmī ci esorta a inspirare ‘Lui’ (so) e a 
espirare o eliminare ‘io’ (aham), ad ogni respiro. Questo è, 
secondo Lui, il vero scopo dell’alternanza della respirazio-
ne.
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La strofa 4.29 della Gītā si riferisce a chi ‘sacrifica’ il soffio 
vitale interiore in quello esteriore, e quello esteriore nell’in-
teriore, e così neutralizza le tendenze verso gli opposti. 

apāne juhvati prāṇaṁ 
   prāṇe ’pānaṁ tathā ‘pare |

prāṇāpānagatī ruddhvā 
     prāṇāyāmaparāyaṇāḥ ||

Alcuni, dediti al controllo del respiro [prāṇāyāma]
offrono il soffio espirato [apāna] in quello inspirato [prāṇa]

e il soffio inspirato in quello espirato,
quindi sospendono ogni respirazione.

(BG 4.29) 

Il risultato è il reciproco equilibrio dei soffi vitali; in tal 
modo Egli si fonde nell’io. L’io si fonde in Lui, e l’Uno vie-
ne sperimentato senza ombra di un ‘secondo’. “Io sono in 
voi, voi siete in Me. Non possiamo essere separati.” - af-
ferma Svāmī. Il fondersi è lo yajña, la vittoria, il coronamen-
to della vita. 

Quando l’unione è raggiunta, non esistono più so né aham. 
Soham getta la veste della dualità e risplende dell’impareg-
giabile gloria di Om. La meditazione sulla sacra sillaba Om 
è la meditazione sull’Assoluto.
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Passo dopo passo

Quando Arjuna chiese al Signore Kṛṣṇa se fosse più efficace 
la meditazione sulla Coscienza Cosmica impersonale non 
manifesta rispetto a quella sul Dio onnipotente personifica-
to, Kṛṣṇa rispose: “Coloro che meditano sull’Indescrivibile 
non manifesto, avendo padroneggiato i sensi, conosciuto 
l’unità di base di tutto ciò che vedono, desiderando viva-
mente promuovere la pace e la prosperità di tutti, possono 
raggiungere la meta. Ma devono superare ardui ostacoli, il 
più difficile dei quali consiste nell’identificare il proprio sé 
con il complesso corpo-sensi-mente.” (BG 12.1-5)

Quando ad Arjuna fu concessa la visione del Potere Cosmi-
co che proiettava per Suo piacimento i mondi con le loro 
componenti, ne fu talmente terrorizzato che implorò Kṛṣṇa 
affinché tornasse ad apparire come le tradizioni lo descri-
vono, con quattro mani che impugnano le insegne della 
Divinità. Ma Kṛṣṇa sapeva che anche quella forma più dol-
ce avrebbe creato soggezione e terrore. Così riprese la for-
ma umana, l’incantevole incarnazione dell’amore e della 
compassione, la gradevole personificazione della saggezza 
e del potere. (BG 11)

Anche Svāmī, quando Arnold Schulman osò chiedergli: 
“Sei Tu Dio?”, rispose che egli non avrebbe mai potuto 
adorare, apprezzare o conoscere Dio se gli fosse apparso 
nella forma che l’uomo ha dipinto o descritto. “Come può 
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un pesce capire il cielo?” - gli chiese. “Un pesce può capire 
solo l’acqua. Se fossi venuto come Nārāyaṇa, con quattro 
braccia, mi avrebbero messo in un circo, facendo pagare il 
biglietto per vedermi. Se fossi venuto semplicemente come 
un qualsiasi altro uomo, chi mi avrebbe ascoltato? Così ho 
dovuto venire in questa forma umana, ma con poteri e sag-
gezza ben più che umani.”

Kṛṣṇa consigliò ad Arjuna: “Immagina Dio con corpo, sensi 
e mente, come Me, un corpo che possa essere presente 
ovunque Io voglia essere, sensi che possano vedere, sentire, 
odorare e toccare, una mente che possa, attraverso il sem-
plice pensiero, formare, riformare o trasformare tutto ciò 
che è emerso da Me e che deve tornare a immergersi in Me.

Raffigurandomi così, adorami, senza permettere che la 
mente devii da tale sādhanā. Se non sei capace di compiere 
questo sforzo, non scoraggiarti; persisti nel compiere opere 
per amor Mio, nell’eseguire i Miei comandi per raggiunge-
re lo scopo che ho prescritto. Se ti senti incapace di costanza 
nell’adorazione, basta che tu compia ogni atto come dovere 
e ne sia contento, senza esaltarti se hai successo né demora-
lizzarti se fallisci. Anche così potrai raggiungermi, attraver-
so questa disciplina.” (BG 12.)

Quando un atto è compiuto, la sua conseguenza certamen-
te seguirà. Chi l’ha compiuto attende e giudica la conse-
guenza buona o cattiva, desiderabile o indesiderabile, con-
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siderandola un profitto o una perdita. Se l’azione è com-
piuta seguendo un desiderio egoistico o un’attraente aspet-
tativa, il frutto avrà un impatto amaro o dolce sulla mente. 
Se invece l’atto è compiuto come espressione della propria 
natura interiore o della coscienza, la propria serenità non 
ne verrà scossa; praśānti non ne sarà toccata. 

Come Sai Baba insegnò a Nanasaheb a Shirdi, praśānti è la 
nostra verità. Māyā è una mezza verità perché essa sovrap-
pone all’Uno la falsità dei molti. Nel buio, un pezzo di fune 
posato sulla strada viene preso per un serpente, una ghir-
landa, un bastone ricurvo o una striscia di stoffa, a seconda 
come la mente dell’uomo immagina quella semplice fune. 

Una mezza verità spesso degenera in una doppia menzo-
gna. Con un po’ di attenzione, la falsa metà di māyā può es-
sere negata e distrutta: la meditazione (dhyāna) o l’inizia-
zione (upadeśa) da parte di un guru o un’occhiata di grazia 
dell’avatār possono dissipare la nube dell’ignoranza.

Esente da ogni formula

“Riguardo alla meditazione, vi chiedo: Quando vi alzate 
dopo dieci minuti di dhyāna, vedete in tutti la Divinità? 
Amate di più la gente? Chiacchierate di meno? Servite gli 
altri con maggiore zelo? Il progresso deve essere autentica-
to dal vostro carattere e dalla vostra condotta. Diversamen-
te, anche la meditazione è una burla” - dice Svāmī. 
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Gli esercizi spirituali devono essere adottati con molta più 
sincerità di quelli secolari, poiché gli ostacoli sono più ar-
dui. Una volta, quando qualcuno si lamentò: “Ho praticato 
intensamente la meditazione per cinquant’anni, Svāmī! E 
non sono ancora capace di concentrarmi!” - Egli rispose: 
“Questa è una confessione vergognosa.” 

Come Baba poi spiegò, quell’uomo non si era preparato al-
l’avventura della meditazione imparando a padroneggiare 
i sei passi preliminari. “Il primo passo, disse, è il controllo 
dei sensi; il secondo è dominare le emozioni, gli impulsi e 
le passioni; il terzo è l’acquisizione di un equilibrio stabile; 
il quarto è la regolazione del respiro; il quinto è prevenire 
gli impatti esterni e oggettivi su di sé; il sesto consiste nel 
focalizzare l’attenzione sul proprio progresso. Senza salire 
questi sei scalini della scala spirituale, la meditazione è un 
esercizio futile. Non potrete saltare con un sol balzo al set-
timo, l’approdo, e di là passare all’ottavo, la realizzazione 
della Realtà.” 

Dhyāna non è una formula da libro di testo. Non è un rigido 
orario, o la routine meccanica di stare a fissare la punta del 
naso o di respirare a narici alterne. È una disciplina accetta-
ta con entusiasmo che comporta la sublimazione dei sensi, 
la canalizzazione dell’energia vitale e l’orientamento del-
l’immaginazione. Questa è la ragione per cui Svāmī affer-
ma che la meditazione non può essere confinata in uno 
schema fisso.
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Durante la Conferenza Nazionale Indiana dei devoti tenuta 
a Praśānti Nilayam nel 1970, Svāmī rispose alle domande 
postegli dai delegati, ad una delle quali replicò come segue: 
“C’è un suggerimento contenuto in una nota consegnatami 
da un delegato: si potrebbero tenere lezioni regolari di me-
ditazione a Praśānti Nilayam in modo che chi segue i corsi 
possa poi a sua volta insegnare tale disciplina in tutto il 
Paese. Ho riso quando ho letto questo suggerimento. Può 
uno addestrare un altro nella meditazione? O rivendicare 
l’autorità per farlo? È possibile insegnare la postura, la po-
sizione delle mani, delle gambe e dei piedi, del dorso, del 
collo e della testa, il modo di respirare, la sua frequenza e 
velocità. Ma la meditazione è una funzione dell’uomo inte-
riore, comporta una profonda quiete soggettiva, significa 
svuotare una mente sovraffollata e nutrire la scintilla del-
l’amore di una luce onnicomprensiva.”

Svāmī fece riferimento anche a un’altra domanda presenta-
tagli da un altro delegato: “Ciò che sto per dire in risposta a 
un’altra domanda potrà far soffrire qualcuno, ma la verità 
va detta. Ci sono alcuni che sono attratti da diversi sistemi 
e metodi di meditazione raccomandati dall’haṭa yoga, kriyā 
yoga, rāja yoga, ecc., che pretendono di aiutarvi a realizzare 
il Sé. Devo dirvi che nessuno di questi può aiutarvi a rag-
giungere l’obiettivo. Potranno migliorare la vostra salute, 
prolungarvi la vita di qualche anno, ma è tutto quello che 
possono fare. Cosa vi aspettate di ottenere di buono con il 
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corpo in quegli anni supplementari? Quando manca l’amo-
re, quegli anni potranno solo pesarvi. Se l’amore viene col-
tivato, allora il corpo può essere usato per servire gli altri, 
senza alcuna preoccupazione egoistica.”

Il guru

Tattvadars ́inaḥ: solo coloro che hanno visto la Realtà di 
Quello possono insegnare il segreto in che modo scoprire la 
luce interiore a chi brancola nel buio. La parola guru indica 
chi ha vinto le tenebre con la luminosità della luce. Molti 
guru che ora si presentano come istruttori, stanno essi stessi 
brancolando tra cupidigia e gelosia, presunzione e contro-
versie, teatralità e ipocrisia. Molti di loro sono gravati da 
paraocchi o afflitti da astigmatismo. Alcuni sono venditori 
di formule brevettate, altri cercano di stabilire imperi e in-
nalzano al cielo le proprie torri. Intanto, come scoprì Mil-
ton, ‘le pecore affamate alzano gli occhi e non vengono nu-
trite’.

Eppure, tali pecore non dovrebbero essere così trascurate 
perché non sono pecore vestite da pecora: sono leoni che si 
ingannano piagnucolando e credendo di essere la veste che 
indossano, una veste che hanno tessuto da soli, punto dopo 
punto, vita dopo vita. Essi sono l’ātma catturato nel bozzolo 
che hanno intessuto laboriosamente intorno a sé, ma si 
identificano con il bozzolo del corpo, la veste che può esse-
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re indossata e dismessa. Così dubitano, disputano, negano 
la loro Realtà. Che pena!

Svāmī dice: “Se credete in voi stessi, credete in Dio, perché 
siete Dio.” Come potrebbero miliardi di cellule, ciascuna 
sottoposta a un destino di nascita, crescita e morte, collabo-
rare a sostenere e proteggere al meglio questo corpo straor-
dinariamente complesso che deve far fronte alla propria 
nascita, crescita e morte? L’organismo richiede un’organiz-
zazione, l’organizzazione richiede un Organizzatore onni-
sciente, presente sempre e in ogni luogo. ‘Il mio io è Dio’ 
esclamò un santo. Quando l’umanità scopre di avere perso 
la strada e di essere arrivata sull’orlo del disastro, la pre-
ghiera si eleva da milioni di cuori: 

asato mā sad gamaya 
tamaso mā jyotir gamaya
mṛtyor māmṛtaṃ gamaya

‘Conducimi dalla non-realtà all’eterna realtà. 
Conducimi dall’oscurità alla luce che tutto rivela. 

Conducimi dalla  morte all’immortalità.’ 

Bṛhadāraṇyaka upaniṣad 1.3.28

Quando la Consapevolezza Cosmica riceve l’impatto di 
queste vibrazioni, e quando c’è una triste penuria di mae-
stri che possano rispondere ed essere di guida, Essa si ma-
terializza (attraverso il proprio Volere) nell’avatār.
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L’avatār

‘Quando il bene è sopraffatto e il male trionfa, Io mi incar-
no per diffondere la santità e distruggere il male’ - dichiara 
il Signore Kṛṣṇa. Svāmī ha annunciato che Lui, l’Illimitato, 
si è incarnato a Puttaparti per: 

1) tracciare le linee guida per un virtuoso modo di vivere 
nel mondo; 2) sanare i conflitti e gli odi che massacrano la 
gente; 3) consolare, confortare, proteggere i buoni e i pii 
oppressi dai malvagi e dagli scaltri; 4) rivelare il vero mes-
saggio delle Scritture, offuscato da commentatori e divulga-
tori; 5) liberare la terra dal carico del vizio; 6) rispettare 
l’impegno, preso in epoche passate, di venire come Salvatore.

Svāmī ha anche proclamato di aver deciso di assumere il 
ruolo di Maestro di Verità (satya bodhakaya) e che l’amore è 
la lezione che insegna la verità. Egli è amore e può essere 
raggiunto attraverso l’amore, accetta l’amore e ricompensa 
l’amore. Svāmī è l’incarnazione della Consapevolezza che 
infonde energia al cosmo infinito, l’Uno che la scienza cerca 
con alterno successo e che la religione cerca e vede come 
fonte di energia anche dell’infinitesimale. Svāmī ci guida 
alla consapevolezza dell’Uno in tutte le idee, ideali, oggetti, 
obiettivi, onde e particelle. È venuto per insegnare la verità 
dell’unità perché solo la verità può liberarci dalla paura che 
la morte genera. 
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Svāmī ci insegna a vedere tutte le cose, senzienti e non, in 
cammino per tornare a casa, all’origine, alla Volontà Co-
smica che le ha volute tutte. È venuto per entusiasmare chi 
soffre della nostalgia di casa, per irrobustire le loro mem-
bra, rinsaldare le loro decisioni, per spianare loro la strada, 
tutte le strade che portano a casa, per dare il benvenuto a 
casa, cioè Lui stesso, all’innocente, al ferito, al prodigo e al 
puro. 

Svāmī è il grande riconciliatore. Ci rivela che i ‘molti’, che 
crediamo di essere, sono tutti solamente Uno. A quelli che 
combattono l’uno contro l’altro sventolando testi sacri e 
vessilli, Egli insegna che ogni religione è un aspetto della 
stessa verità. I devoti di tutti i paesi e di tutte le razze pre-
gano in molte lingue lo stesso Dio. I razionalisti usano dif-
ferenti strumenti logici per esplorare la stessa realtà; espri-
mono le loro scoperte o i loro fallimenti in molti dialetti, ma 
tutti rivelano l’incomprensibilità dello stesso Dio. 

Gli uomini d’azione scoprono dietro le maschere indossate 
da coloro che riveriscono attraverso il servizio, ovvero il 
povero, l’afflitto, il malato e il disperato, il volto del Dio che 
essi adorano. Benché i volti possano avere tratti e lineamen-
ti diversi, sono tutti dello stesso Dio. 

Le tre vie per raggiungere l’unione (yoga) con la nostra Ori-
gine sono conosciute come bhakti yoga, jñāna yoga e karma 
yoga. Il rāja yoga (la regolazione del respiro per purificare la 
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mente) e l’haṭa yoga (acquisizione della padronanza del si-
stema respiratorio, muscolare, nervoso e circolatorio per 
isolare il Sé dalle sue appendici materiali) devono, secondo 
Svāmī, essere insegnati con cautela, e personalmente, solo a 
praticanti che abbiano i requisiti mentali e la struttura fisica 
adatti.

IO e IO siamo IO

Praśānti è il destino a cui porta ogni yoga. Lo yoga che ali-
menta, forgia e soddisfa tutti gli yoga è lo yoga dell’Amore, 
il prema yoga, il Sai yoga. È la missione unica di questo avatār 
unico. La Sua unicità consiste nell’universalità del Suo 
amore, della Sua saggezza, della Sua potenza e della Sua 
gioia. Nessun’altra personificazione del Divino ha avuto  
quella dimensione illimitata, quella spontanea generosità di 
grazia e quell’incondizionata compassione per lo stolto, il 
maldestro, il frenetico. 

Avvolgiamoci nel silenzio, mettiamo a tacere la nostra men-
te rumorosa, la nostra ragione litigiosa, e ascoltiamo la Voce 
di Sai, il Divino Maestro, che ha praśānti come dono. Non 
esiste Tu o Quello in praśānti. Non c’è che un onnicompren-
sivo Io.
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Appendice
Estratto dal libro ‘Miracoli e Insegnamenti dalla Vita di Sai 
Baba di Shirdi’ (Mother Sai Publications) - capitolo XVII 

Nana Saheb Chandorkar aveva buona dimestichezza col 
sanscrito; aveva letto in sanscrito parecchi libri del vedānta e 
anche, diverse volte, la Bhagavad Gītā con i suoi commen-
tari. Di conseguenza, aveva sviluppato orgoglio per la sua 
cultura. 
Un giorno, mentre massaggiava i piedi a Baba, egli comin-
ciò a mormorare dei versi della Gītā. Baba domandò: “Na-
na, cosa stai bisbigliando? Perché non reciti ad alta voce, in 
modo che anch’Io possa ascoltare?” Nana Saheb rispose: “È 
un verso della Bhagavad Gītā; poiché Tu non conosci il san-
scrito, lo recito tra me e me.” Baba replicò: “Non importa; 
recita ad alta voce, così ascolto anch’Io.”
Nana Saheb prese allora a recitare il versetto 34 del 4° canto 
della Gītā:

tad viddhi pran ̣ipātena paripras ́nena sevayā | 
upadeks ̣yanti te jñānaṁ jñāninas tattvadars ́inaḥ ||

Baba domandò: “Cosa significa?” Nana rispose: “Apprendi 
la conoscenza del paramātma attraverso le prostrazioni, le 
domande e il servizio al guru. I Realizzati che hanno conse-
guito la vera sapienza ti istruiranno in essa.”
Baba: “Nana, cosa significa pranịpāta?”
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Nana: “Prostrazione, omaggio.”
Baba: “È tutto qui o ci sono altri significati?” 
Nana: “Non ne conosco altri.”
Baba: “Cosa significa paripraśna?”
Nana: “Porre delle domande.”
Baba: “Anche praśna vuol dire la stessa cosa. Perché mai 
Vyāsa usò la parola paripraśna invece di praśna?”
Nana: “Praśna significa porre delle domande, e paripraśna 
significa domandare in modo appropriato; perciò deve aver 
usato questa parola come aggettivo.”
Baba: “Tutto qui? Utilizzando pari, non ne deriva qualche 
altro significato speciale?”
Nana: “Io non conosco altri significati speciali.”
Baba: “Nana, pranịpāta non indica solo la prostrazione rive-
rente, bensì significa arrendersi totalmente offrendo tutti i 
sensi, la sapienza, l’ego, il corpo, la mente, la ricchezza e la 
vita. Paripraśna non significa domandare appropriatamente. 
Non si devono porre delle domande per mettere il guru alla 
prova, per esibire la propria conoscenza o per curiosità 
oziosa. Si deve interrogare il guru, che è l’incarnazione del-
la saggezza, con vero anelito per la conoscenza al fine di 
distruggere il dubbio insito nel proprio cuore. Si devono 
porre delle domande con interesse, devozione, umiltà e con 
spirito di ricerca della conoscenza. Ecco perché il Saggio 
Vyāsa ha usato pari come prefisso di praśna.” 
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Baba: “Cosa vuol dire sevā, servizio?”
Nana: “Proprio quello che noi stiamo facendo per Te.” 
Baba: “Nana, questo non è sevā. Farlo quando piace e non 
farlo quando non piace non è la caratteristica del vero ser-
vizio. Devi pensare che questo corpo non è tuo e che esiste 
solo per il bene del guru, senza la minima egoità o coscien-
za corporea; bisogna arrendersi totalmente al guru in qual-
siasi circostanza e momento. Vero servizio significa non 
avere una propria esistenza individuale; questo è il miglior 
servizio. Ciò di cui parli tu è servizio ordinario; invece di 
essere dei servitori ordinari, dovete essere servitori eccel-
lenti. Hai capito?”
Baba: “Il Signore Kṛṣṇa non era forse un tattvadarśi, un Es-
sere che ha sempre la visione della verità? Perché consigliò 
Arjuna di andare a cercare altri Realizzati per ricevere l’ini-
ziazione alla conoscenza attraverso le prostrazioni, le do-
mande, il servizio? Egli stesso era un tattvadarśi, dunque 
perché non disse che Lui stesso gli avrebbe dato jñāna, la 
saggezza e la suprema sapienza?” 
Nana: “Non so cosa rispondere.”
Baba: “Nana, jñāna significa vedere tutto come Uno. Vedere 
ogni cosa come Brahman è jñāna. All’inizio si può vedere 
come Brahman il proprio guru ma non gli altri. Un guru au-
tentico, per verificare che il discepolo abbia cominciato a 
vedere ogni cosa come Uno e che il suo senso di dualità se 
ne sia andato, lo manda da altri tattvadarśi perché apprenda 
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da loro. Gli insegnamenti di qualsiasi realizzato riguarde-
ranno l’ātma (il Sé), perciò il discepolo vedrà l’unitarietà di 
questi insegnamenti e comprenderà che l’ātma in tutti è 
Uno. Ecco perché il Signore Kṛṣṇa, nel ruolo di guru, parlò 
così ad Arjuna il quale, quando divenne Suo discepolo, 
pronunciò queste parole: 

s ́is ̣yas te ’haṁ s ́ādhi māṁ tvāṁ prapannam 
Sono Tuo discepolo, sono sottomesso a Te; istruiscimi

(BG 2.7)
Hai capito?”
Baba: “Puoi cambiare le parole ‘upadeksyanti te jñānam’ (ti 
inizieranno alla conoscenza) in qualcos’altro senza alterare 
la metrica di questo versetto?”
Nana: “Sì, si può mutare in ‘upadeksyanti te ajñānam’ (ti ini-
zieranno all’ignoranza), ma nessun commentatore si è 
espresso in tal senso, e poi in questo modo il significato sa-
rebbe capovolto.”
Baba: “Possiamo derivarne lo stesso significato scrivendolo 
nell’altro modo?”
Nana: “Non so.”
Baba: “Upadeksyanti te ajñānam significa che con le prostra-
zioni, le domande e il servizio, il saggio ci insegnerà l’igno-
ranza. Questo significato sembra fuori luogo, ma è quello 
vero. La natura dell’ātma non è che esperienza, e non si può 
raggiungere che con l’esperienza; pensieri e parole sono so-
lo strumenti, non sono l’obiettivo. Le upaniṣad dichiarano 
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che le parole, incapaci di cogliere l’ātma, si associano alla 
mente; ma attraverso tali parole non si può realizzare 
l’ātma. Le parole nascono e muoiono, ma l’ātma non subisce 
simili mutamenti. Come possono delle parole che nascono 
e muoiono aiutarci a conseguire l’ātma immortale che non 
ha né nascita né morte? Le parole sono mondane mentre 
l’ātma è divino. Pertanto le parole sono una forma d’igno-
ranza, ajñānam. Poiché anche gli insegnamenti spirituali di 
un Realizzato sono in forma di linguaggio, anche tale inse-
gnamento è ajñānam. Tuttavia, tale ignoranza in forma di 
iniziazione aiuta a rimuovere l’ajñānam che affligge l’indi-
viduo. In conclusione, upadeksyanti te ajñānam significa che i 
Saggi (tattvadarśi) ci insegnano l’ignoranza.
Ad ogni modo, Io non conosco il sanscrito. Se c’è qualche 
errore in quanto ho detto, per favore correggimi.” – conclu-
se umilmente Baba.
Nana Saheb si inchinò ai Suoi piedi e gli chiese perdono. 
Baba lo sollevò dicendogli: “Nana, la natura di Dio è nasco-
sta; è infinita e imperitura, è la natura di sat-cit-ānanda, pie-
na di onnipotenza, onnipresenza e onniscienza. Pensare di 
sapere qualcosa di più della Divinità è illusione e ignoran-
za. Arjuna, pur essendo così grande, si buttò ai piedi del 
Signore dicendo di non sapere nulla. Non lo avevi capito? È 
sufficiente che tu comprenda almeno questo e che ti com-
porti di conseguenza.”
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Baba materializza la vibhūti per Kasturi

Baba corregge la traduzione di Kasturi
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