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Nota sulla traduzione e sulla grafia dei termini sanscriti

Nel testo inglese i termini sanscriti sono molto numerosi. Quelli
traducibili 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 significativi, la traduzione è stata accompagnata subito di seguito dal sanscrito traslitterato, scritto in corsivo e tra parentesi.
In diversi casi, questa soluzione è stata ritenuta insufficiente per
l’importanza dei vocaboli, per la loro profondità, ampiezza o pluralità di significati; in tali casi i termini sanscriti sono stati mantenuti
rimandando il lettore al glossario.
I termini sanscriti sono stati trascritti così da indurre in modo intuitivo il lettore italiano alla riproduzione fonetica più esatta possibile.
Come riferimento per la traslitterazione è stato utilizzato il Glossario di Termini in Sanscrito compilato da R. Drecogna e G. Fornasiero, al quale ci si è attenuti in particolare per ciò che riguarda
l’impiego delle consonanti pure: ‘b’, ‘d’, ‘g’, ‘k’, ‘t’ - piuttosto che
aspirate: ‘bh’, ‘dh’, ‘gh’, ‘kh’, ‘th’.
Sono state considerate invece inevitabili le grafie di derivazione
inglese ‘w’ e ‘sh’, in quanto ormai largamente affermate, e la cui
sostituzione avrebbe rischiato di apportare più confusione nella
generalità dei lettori, come pure ‘ch’ per il suono ‘c’ dolce prima
delle vocali ‘a’, ‘o’, ‘u’, onde non introdurre dittonghi artificiosi.
L’accento piano evidenzia le vocali lunghe (ā, ī, ū).
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PREFAZIONE

Nella vita, la disciplina spirituale o sādhanā è tutto: ogni azione,
pensiero e parola costituiscono un passo che ci avvicina o ci allontana da Dio. Dio non risiede nell’alto dei cieli, ma è in noi, con noi,
al nostro fianco, dietro e davanti a noi. Nella cellula è vita, nell’atomo è energia; Egli è tutto questo e ancora di più.
Ogni essere umano è dotato d’intelligenza che gli consente di cercare, scoprire e sperimentare Dio come sua Verità. La disciplina
spirituale guida l’uomo lungo il sentiero interiore, che diverge da
quello esteriore, volto verso il mondo oggettivo dove i sensi ci ingannano e fuorviano. Sathya Sai Baba è venuto per riportare
l’umanità sui binari della fede e della devozione, e per farla progredire verso la beatitudine dell’auto-realizzazione.
Questo libro si prefigge di riunire importanti sfaccettature del messaggio di Bhagavān, tratte dai Suoi discorsi, per consentirne lo studio, la riflessione e l’assimilazione pratica.
I Suoi consigli aiutano sia il principiante sia il maestro a progredire
e a interiorizzare, fino al conseguimento del trionfo finale. Egli è la
Guida, il Guardiano, la Meta.
Possano queste pagine divenire un manuale per la liberazione!
Bhagavān, che è Luce e Amore, benedirà il nostro viaggio, se solo
lo vorremo intraprendere.
N. Kasturi
Prashānti Nilayam, 18 agosto 1976
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CAPITOLO 1
LA DISCIPLINA SPIRITUALE

[1] Recitiamo questa preghiera:
asato mā sad gamaya
tamaso mā jyotir gamaya
mrityor mā amritam gamaya
Conducimi da questo mondo irreale alla Realtà
conducimi dall’oscurità alla Luce
conducimi dalla morte all’Immortalità.
[2] Tutta la vita dovrebbe essere una disciplina spirituale e qualsiasi
giorno è propizio per iniziarla, sia che cada nella fase ascendente
(uttarāyana) o discendente (dakshināyana) del sole. Non è necessario
attendere che il sole volga a settentrione; i mesi, gli equinozi e i solstizi appartengono alla Natura (Prakriti), perciò hanno un valore
relativo.
[3] Piacevole e moderata: così dev’essere la vostra disciplina. Non
troppo appariscente né sbiadita, non troppo impegnativa ma neppure fragile. Prendete la via di mezzo: è quella che vi darà i maggiori benefici. Dal momento che non potete eliminare completamente i desideri, trasformateli in strumenti di adorazione.
Dedicate al Signore tutti i vostri sforzi, e accettate il successo e la
sconfitta come prove della Sua grazia, perché tutto dipende dalla
Sua Volontà. In altre parole, dovete trasformare le sei passioni in
strumenti per la crescita spirituale.
[4] Spargete nel campo del vostro cuore i semi dei buoni pensieri,
impregnati di umiltà. Irrigateli con l’acqua dell’amore, proteggete i
germogli con il pesticida del coraggio e nutriteli con il concime della concentrazione: allora le piante della devozione daranno il rac-

9

colto della Saggezza e Conoscenza (Jñāna), l’Eterna Consapevolezza di essere Lui. In verità, quando questa rivelazione sorgerà, diverrete Lui perché siete sempre stati Lui, anche se l’avete ignorato.
[5] L’individuo può perfezionarsi solo attraverso il servizio reso
agli altri, espandendo la coscienza nell’Universale. La disciplina
spirituale deve allargare il proprio modo di vedere, accrescere
l’esperienza e far sorgere nello Spirito individuale (jivātma) l’ardente aspirazione a fondersi nell’Universale (Paramātma).
[6] Potrebbe sorgere questa domanda: “Perché non si riesce a vedere Dio?” Perché Dio è come il burro nel latte, presente in ogni singola goccia ma, per poter effettivamente vedere il burro, il latte va
prima scaldato, passato nella zangola, scremato e così via.
Allo stesso modo, con la pratica di una disciplina spirituale, come
ad esempio la ripetizione del Nome, Colui che risiede nel cuore si
renderà visibile, cioè il Dio immanente potrà essere sperimentato
nella Sua Realtà.
[7] Dalle esperienze dei saggi e dei santi, potete rendervi conto che
la gioia mondana non è nulla se paragonata a quella sperimentata
con la disciplina spirituale, ma per gustare quella beatitudine è indispensabile una disciplina fondata sul distacco (vairāgya).
Quando si esegue una trivellazione per prelevare acqua dalle viscere della terra, bisogna mantenere il tubo sgombro dall’aria se si
vuole che l’acqua salga in superficie; fate dunque in modo che gli
attaccamenti non guastino la vostra disciplina, perché l’Amore
(Prema) non affiorerà se la mente è occupata dai piaceri sensoriali e
dall’orgoglio.
[8] Dovete ricordare tre cose: non pensare ad altro che a Dio, non
fare niente senza il Suo permesso, mantenere l’attenzione sempre
concentrata su di Lui.
[9] Vi lamentate che il vostro vicino ha cominciato la disciplina spirituale solo da due anni, mentre voi la praticate da venti, eppure lui
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ha raggiunto la gioia e voi siete infelici. Venite qui da anni e, vedendo che presto attenzione a chi è appena arrivato, gridate all’ingiustizia e alla parzialità. Ma la ragione del Mio comportamento
sta in un passato del quale non siete consapevoli.
Una lastra di pietra può ricevere venti colpi di piccone senza rompersi, poi un nuovo arrivato al secondo colpo la spezza. Chi ha inferto i primi venti colpi resterà deluso, mentre l’altro gioirà; ma in
verità la pietra si è rotta in virtù dei ventidue colpi subiti.
Ebbene, il vostro vicino vanta un credito di vent’anni di disciplina
spirituale registrati nel corpo causale con cui è rinato, i quali sono
stati trasferiti dalla vita precedente a quella attuale.
Non dimenticate che la vostra natura e le vostre tendenze sono determinate dal modo in cui avete amato, odiato e vissuto nella lunga
serie di vite trascorse.
[10] I doveri morali imposti dal proprio stato (āshrama dharma) e
dalla propria casta (varna dharma) non impediscono in alcun modo
di mantenere la mente concentrata su Dio o di purificarla adorandolo con le azioni, le parole e i pensieri.
Le distinzioni di sesso, casta o stato sociale influenzano solo chi
vive nella convinzione che il corpo sia la realtà, e agisce come se il
mondo fosse una verità assoluta ed eterna.
[11] Se manca il carattere, la casta è priva di significato, è solo
un’etichetta, e la disciplina spirituale diviene simile al viaggio di
un cieco. La moralità, le virtù ed il carattere sono essenziali. Se la
disciplina si regge su queste basi e viene praticata nel rispetto delle
regole imposte dalla via prescelta, allora il successo è assicurato.
Dovete però ricordare una cosa fondamentale: non dite mai che la
casta (jāti) è priva d’importanza, perché questo pensiero vi rende
pigri e indifferenti. I vostri principi morali (nīti) sono in accordo
con l’ambiente nel quale siete nati, quindi per poterli sviluppare è
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molto utile e importante mantenere la consapevolezza del proprio
stato sociale.
Se i meriti accumulati nelle passate esistenze vi hanno procurato il
tesoro della bontà e della virtù, solo in tal caso non avete bisogno
di attribuire un’importanza eccessiva alle caste. Ma ricordate, solo
chi ha praticato lo yoga in vite precedenti e non ha raggiunto la totale fusione con l’Essere Universale possiede queste qualità eccelse.
In altre parole, dovete far vostro il codice morale prescritto dalla
casta in cui siete nati, nutrire l’ambiente sociale con tali principi, e
cercare di elevarvi a una condizione di vita più alta.
Per un certo tratto del sentiero spirituale, sia la classe di appartenenza sia i suoi codici morali vi saranno di aiuto, perché servono a
sublimare i guna, le tre qualità fondamentali della Creazione:
Sattva, Rajas e Tamas, che determinano le proprietà di tutte le cose
create.
[12] In alcuni templi dedicati al Signore Vishnu vi è una porta
chiamata ‘Porta del Paradiso’ oltre la quale i pellegrini accedono
alla Divina Presenza. Ora, la ‘Porta del Paradiso’, che rappresenta
la soglia del Cielo, vale a dire l’ingresso all’auto-Realizzazione, non
si trova solo nei templi, ma si aprirà davanti a voi ovunque siate.
Bussate, e si aprirà!
‘Vishnu’ significa ‘Colui che tutto pervade’, perciò la Sua dimora è
ovunque. Per entrare basta bussare e pronunciare la parola d’ordine. Il vostro cuore diventerà il Paradiso (Vaikunta), se solo lo purificherete e permetterete a Dio di manifestarsi.
Infatti, Vaikunta significa ‘il luogo ove non c’è traccia di dolore’,
perché quando Dio si manifesterà nel vostro cuore, tutto vi apparirà perfetto.
[13] La disciplina spirituale, la pratica intensa della preghiera, la
meditazione (dhyāna), il servizio al prossimo (sevā) e il canto dei
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Sacri Nomi (sankīrtana) portano tutti alla stessa meta e tolgono
l’umanità dal pantano dell’animalità.
[14] Affidare il proprio fardello al destino e rimanere tranquilli significa indubbiamente alleggerire lo sforzo. Ma d’altro canto, solo
con lo sforzo e la preghiera è possibile mutare il proprio destino, e
ottenere la grazia. Quindi, non rinunciate a impegnarvi duramente!
[15] Se i semi della Saggezza che spargo non si trasformano in
pianticelle e non danno un buon raccolto, anch’Io mi dispiaccio. Se
invece crescono e fruttificano in una messe di beatitudine sono felice, perché la beatitudine è il Mio cibo.
Fate per Me questo servizio: non vi è nulla di più elevato!
[16] I grandi poemi trattano dell’eterna sete dell’uomo per Dio, e
sono ricchi del nettare che ne estingue l’arsura. Per questo vengono
apprezzati e contribuiscono allo sviluppo di quella forza che consente di ridere delle sorti mondane.
Se però manca la disciplina spirituale, l’espansione della coscienza,
l’aumento della compassione, l’affinamento dell’intuito e l’approfondimento del contatto con la Fonte della Saggezza che si trova in
tutti i cuori, allora la poesia non è che uno sbiadito e inutile passatempo.
[17] Gli uomini esitano a entrare nel campo della disciplina spirituale, benché desiderino il raccolto della gioia. Non sono disposti a
spendere nulla né a compiere il minimo sforzo, e tuttavia vorrebbero che la liberazione (moksha) cadesse dal cielo per finire loro in
grembo, e la Visione del Divino si presentasse nella mente senza
dolore!
Quando Maitreyi si vide consegnare da Yājñavalkya delle grandi
ricchezze sotto forma di oro e bestiame, perché il marito aveva deciso di abbandonare il mondo e la casa per dedicarsi completamente alla ricerca interiore, la donna gli domandò se quei beni fossero
di utilità al suo progresso spirituale.
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Yājñavalkya rispose che, in verità, si trattava di cose transitorie e
senza valore se paragonate alla ricchezza dell’esperienza interiore.
Allora anche Maitreyi le rifiutò e cercò il tesoro dell’ascesi e della
fede che le procurarono la gioia eterna.
[18] Lo studio delle Scritture, dei testi religiosi e di libri analoghi, se
non è accompagnato dallo sforzo della pratica dà come risultato
una cattiva salute. Tradire i propri ideali logora il rispetto di sé e
porta a vergognarsi di sé stessi.
Quindi, Io vi consiglio di imparare e mettere in pratica, proprio
come mangiate e digerite.
[19] Dovete essere fermamente determinati a sfruttare pienamente
quest’opportunità, sia voi che siete qui vicini a Me sia coloro che
sono lontani perché lo sono solo in senso geografico, non per quanto riguarda il Mio Amore.
Per realizzare il Signore, dovete dare il benvenuto alle difficoltà,
alle prove e alle sofferenze. Dovete concentrarvi sul Nome e sulla
Forma con fede incrollabile e rifiutare tutte le fonti inferiori di
gioia.
[20] Se vi affiderete alla Sua grazia, verrete risanati fin da questo
istante. Trasferite in Dio la fiducia che avete nei farmaci, confidate
nel Signore Vishnu anziché nelle medicine. Sono stupito dalla
quantità di persone che ricorre a pastiglie e tonici. Rivolgetevi piuttosto alla preghiera, alla disciplina e alla meditazione: sono queste
le vitamine che vi restituiranno la salute. Nessuna pillola possiede
l’efficacia del Nome di Rāma. Vi darò la sacra cenere (vibhūti), ed
essa vi guarirà.
In questo momento possedete due menti, come quell’uomo che
aveva lasciato le scarpe fuori del tempio e stava a mani giunte davanti all’altare bisbigliando una preghiera, mentre la sua mente era
preoccupata per la sorte delle sue scarpe.
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L’ospedale è fatto per chi ha fede nei farmaci e nei dottori, ma cosa
possono mai fare le medicine e i medici senza la grazia di Dio? Un
giorno l’ospedale diverrà superfluo perché tutti saranno sani e
avranno accettato la via della disciplina spirituale, la via della beatitudine (Ānanda) che porta alla Pace e alla Felicità.
[21] Considerate quanta concentrazione è necessaria per compiere
un’operazione semplice come infilare un ago. Le dita devono essere ferme, lo sguardo attento, il filo affusolato e la cruna dell’ago
immobile. La stessa cura va posta in tutte le operazioni se si vuole
ottenere il successo.
Il canto del Nome del Signore è l’arco, la mente è la freccia che fissate alla corda. Puntate dunque l’occhio sull’Assoluto (Brahman), il
bersaglio, e tirate con forza. In questo modo, raggiungerete la meta!
[22] Se sentite il bisogno di sperimentare per credere, venite e sperimentate, ma è inutile restare un giorno e ripartire il successivo,
dicendo: “Ho visto Sathya Sai Baba. Porta una bella veste lunga e
ha degli strani capelli.”
Se trascorrete il tempo oziando negli alberghi, giocando a carte o
ascoltando chiacchiere inutili, come farete a capire? Siate determinati a scoprire, decidetevi a imparare, tuffatevi profondamente, e
conoscerete.
Sono migliaia le persone che si trovano qui e che sono venute negli
anni passati. Di queste, molte non hanno il desiderio di conoscere;
altre, che invece lo desiderano, non sanno che dovrebbero prestare
maggiore attenzione all’esperienza mentale anziché alle impressioni sensoriali. Se anche guardate fissamente una cosa ma non focalizzate la mente, non riuscirete a conoscerla. Se il vostro corpo si
trova nell’auditorio, l’orecchio in albergo e l’occhio in giro per
l’āshram, come potrete capire? Solo l’Amore può capire l’Amore.
[23] Quando la mente non è influenzata dagli alti e bassi della vita,
ma resta imperturbabile in ogni circostanza, anche la salute fisica è
assicurata. Il firmamento mentale dev’essere come il cielo che non
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conserva la minima traccia del passaggio di uccelli, aerei o nuvole.
Le malattie sono causate più dalla cattiva alimentazione della mente che da quella del corpo.
I medici parlano di mancanza di vitamine, ma Io preferisco parlare
di mancanza di Vitamina G [God - Dio] e raccomando la ripetizione del Nome del Signore, accompagnata dalla contemplazione della Sua gloria e della Sua grazia: questo è il vero farmaco!
[24] Potrete arrendervi solo quando vi sarete distaccati completamente dai piaceri dei sensi, e saprete discriminare tra il Reale e l’irreale. Dovete lavare le macchie di ‘io’ e ‘mio’ per mezzo di discipline spirituali rigorose, la più importante delle quali è la ripetizione
costante del Nome del Signore (nāmasmarana) perché, mentre siete
concentrati sul Nome, si fisseranno nella vostra coscienza la Sua
maestà, la Sua gloria, la Sua potenza e la Sua onnipresenza, e le vostre qualità e capacità individuali verranno eclissate dal Divino. In
questo modo diverrete più umili e potrete arrendervi con facilità.
Il vero scopo della vita umana è vedere Dio e immergersi nella Sua
gloria. Ogni altra conquista è futile. I Veda dichiarano che questo è
lo scopo finale dell’uomo, le Upanishad mostrano la via, e la Gītā
la illumina; i santi e i saggi ne proclamano la grandezza, e le Incarnazioni di Dio (Avatār) scendono sulla Terra quando gli uomini si
discostano dalla Verità e si perdono nelle aride sabbie del deserto.
[25] Quando vi lasciate abbattere da ciò che appare una perdita o
una disgrazia, ripetete il Nome. Recitare il Nome del Signore vi
consolerà, v’infonderà coraggio e vi mostrerà le cose nella loro vera
prospettiva.
Ricordate come i santi accoglievano con gioia le sventure, mantenendo la calma durante le tempeste. La gente li derideva e li definiva pazzi, ma loro sapevano di trovarsi nell’ospedale della grazia
Divina, non nel manicomio degli uomini. Avevano completa fiducia nel loro destino e, quindi, piena fede in Dio. Ridevano quando
le sventure cercavano di piegarli perché conoscevano la loro forza
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latente, la forza interiore dell’Ātma (il Sé, ovvero il Principio Divino
auto-consapevole, eterno, puro, immutabile che sostiene l’esistenza
fenomenica di Prakriti [Manifestazione] e di ogni essere, e ne costituisce l’essenza; manifesto come Jīva negli individui e come Paramātma nell’Universo intero).
[26] Come l’elefante selvaggio che prima vagava nella foresta alla
testa del branco viene catturato e addestrato a sedere su uno sgabello nella pista del circo, così la mente dell’uomo deve venire sottoposta a una disciplina sistematica affinché possa servire i suoi
veri interessi.
Per patrocinare una causa davanti al magistrato è necessaria la laurea in giurisprudenza, e per prescrivere la terapia a un paziente bisogna essere dottore in medicina e avere l’iscrizione all’albo professionale. Ovunque, per accedere a un qualsiasi posto di lavoro, dovete fornire la vostra qualificazione.
Quindi, pensate quanto sia ancor più necessario avere una preparazione specifica nel campo spirituale se si vuole guadagnare la
grazia! Voi mirate in alto, ma non fate alcuno sforzo per raggiungere quelle altezze!
[27] In campo spirituale, la fede è essenziale. Il dubbio scuote le
fondamenta della disciplina spirituale; quindi dev’essere eliminato.
Abbiate fede nella Saggezza degli antichi, non contrapponete il vostro piccolo cervello alle intuizioni dei santi e alle loro scoperte.
[28] Quando comprate della stoffa per confezionare dei pantaloni o
delle camicie, la scegliete nera e preferite questo colore ad altri più
chiari oppure al bianco perché non fa risaltare lo sporco. Voi non
desiderate eliminare lo sporco, volete solo che non si veda!
Un simile atteggiamento è diventato una debolezza universale. Gli
uomini si vergognano dello sporco, ma non cercano di ripulire il
loro cuore. La pulizia interiore si ottiene solo con l’Amore, con la
Verità, con la ripetizione del mantra dato dal Maestro e con una disciplina spirituale ferma, costante e praticata con fede.
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[29] Gli occhi devono venire allenati a scorgere le impronte di Dio,
e per far questo è necessario dominare la mente. La mente è il centro dei pensieri e dei sentimenti, è l’aspetto pensante della Consapevolezza Assoluta (Brahman), è il Sé Assoluto che si manifesta
come attività immaginativa.
Ma la mente, anziché volgersi alla sua fonte, l’Ātma, la dimentica e
si proietta all’esterno usando i sensi come ‘suoi’ strumenti. Come e
perché questo accada è inspiegabile, dal momento che l’intelletto,
la facoltà che dovrebbe spiegarlo, non è in grado di afferrare quel
mistero chiamato ‘māyā’, perché a sua volta è un prodotto dell’illusione stessa.
Quindi, per evitare e prevenire questa proiezione all’esterno, non
c’è che un modo: trascendere la mente. I fatti sono questi, e come
tali vanno affrontati. Ma siccome la mente è la prospettiva, lo scenario del mondo, trascendere la mente significa cambiare il suo
modo di vedere il mondo.
È essenziale che i pensieri siano sani, buoni, non violenti, pieni
d’amore, armonici e morali, perché questo genererà la Pace, che è
la base indispensabile per raggiungere l’Ātma. Ebbene, solo la disciplina spirituale è in grado di operare questa trasformazione, cioè
di allenare la mente a volgersi all’interno, verso la sua fonte.
[30] Vi è stato consigliato d’impiegare il tempo meditando, pregando o ripetendo i Nomi del Signore (Nāmasmarana), perché la pace e
la gioia non si trovano nel mondo esterno, ma sono tesori che giacciono nascosti nel regno interiore dell’uomo e che, una volta scoperti, fanno scomparire per sempre la tristezza e l’inquietudine.
Fate dunque buon uso di questa santa atmosfera, della straordinaria opportunità offertavi, di questi giorni preziosi. Accompagnate
ogni respiro con il Nome di Dio. Vivete in Dio, per Dio, con Dio.
[31] Per conoscere e raggiungere la Divinità, dovete intraprendere
una disciplina spirituale e comportarvi in modo Divino.
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CAPITOLO 2
REALIZZAZIONE SPIRITUALE,
CONOSCENZA, DISCERNIMENTO

[1] Solo il popolo indiano ha approfondito con tanto zelo il problema della nascita, della morte e della continuità nel tempo delle
conseguenze dei propri pensieri, parole e azioni. Le conclusioni
alle quali è giunto, dopo averle sperimentate, sono talmente universali, convincenti e utili per l’elevazione individuale e sociale, da
superare nei secoli le analisi critiche da parte di saggi e studiosi di
ogni Paese. La caratteristica lodevole di questa ricerca è che la ragione non è mai stata messa da parte. Infatti, ogni passo della disciplina spirituale deve essere sempre sostenuto dalla ragione.
La malattia dell’ignoranza (ajñāna) va curata con la dieta della disciplina e la compressa di Prajñāna, la suprema saggezza spirituale;
vale a dire che le dannose conseguenze dell’ignoranza guariscono
solo grazie alla suprema saggezza.
[2] Oggi la gente si domanda dov’è Dio. Prahlāda, grazie all’incessante ripetizione del Suo Nome, aveva capito che Egli è ovunque. È
sbagliato affermare che Dio sia qui ma non là; tuttavia, per realizzare tale Verità è necessario sottoporsi a un’intensa pratica spirituale.
[3] Oggi gli uomini si comportano in base alla legge «Ognuno per
sé» perché ignorano di essere tutti «Uno in Dio». Anche se questa
consapevolezza, frutto della disciplina spirituale, è lenta a crescere,
deve comunque venire acquisita.
[4] La grazia divina si manifesta nello scroscio di pioggia come nella luce del sole; ma per ottenerla dovete sottoporvi ad una disciplina spirituale, proprio come dovete tenere un vaso con il collo rivol-
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to verso l’alto per raccogliere la pioggia, o aprire la porta del cuore
perché la luce entri e lo illumini. La grazia è tutt’intorno a voi, vi
circonda come la musica mandata in onda da un’emittente radio;
ma per ascoltarla e apprezzarla, dovete accendere l’apparecchio
ricevente e sintonizzarvi sulla giusta lunghezza d’onda.
Pregate per avere la grazia, fate almeno questo piccolo sforzo. La
grazia sistemerà ogni cosa. Il suo effetto principale è l’Auto-Realizzazione, ma il suo potere si estende anche ad altri benefici accessori, come quello di godere quaggiù di una vita appagante e lieta e di
un carattere calmo e coraggioso, fondato su una serena equanimità.
Il piacere più grande che si trae da un gioiello è quello d’indossarlo
ma, nel caso rimaneste senza soldi, potreste sempre venderlo per
iniziare una nuova vita: questo è un beneficio accessorio.
Il banano offre i suoi frutti come dono principale, ma le foglie, il
tenero midollo all’interno del tronco e i germogli costituiscono ulteriori beni a disposizione dell’uomo. Pertanto, la natura della grazia è di poter soddisfare una gran varietà di bisogni.
[5] Ovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, fatelo come atto
di adorazione per glorificare Dio che è l’Ispiratore, il Testimone, il
Maestro. Non dividete le azioni tra quelle fatte per voi e quelle fatte per amor Suo, ma consideratele tutte come parte di un unico lavoro. Se si divide zero per zero, il risultato sarà ancora zero.
Quindi, quando lavorate, fate in modo che non ci siano ‘rimanenze’. I testi sacri (shāstra) raccomandano di non lasciare in sospeso,
nel ciclo delle nascite e delle morti, debiti, malattie o propositi di
vendette contro i nemici. Evitate cioè di accumulare queste ‘rimanenze’ e fate in modo che non si ripresentino.
Questo vuol dire che dovete porre le vostre azioni ai Piedi del Signore eliminando ogni traccia di attaccamento egoico, perché solo
così le conseguenze non potranno legarvi; in tal modo sarete liberi,
otterrete la liberazione.
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[6] La via più facile per ottenere l’Auto-Realizzazione è la resa dell’ego, l’abbandono a Dio. Arjuna si arrese al Signore, e così la sua
battaglia si trasformò in un’azione spirituale, un rito sacrificale
(Yajña). Anche Daksha compì un sacrificio, ma non si arrese. Era
tanto pieno di egoismo da offendere Dio, e così il suo Yajña si trasformò in un’odiosa guerra. Non contrapponete il vostro minuscolo ego all’Onnipotente; lasciate ogni cosa alla Sua Volontà ed otterrete la pace.
[7] Considerate le vostre ricchezze e proprietà come dei beni che vi
sono stati consegnati da Dio per amministrarli. Lo stesso vale per i
componenti della vostra famiglia, che vi sono stati affidati per
amarli, assisterli e guidarli. In tal modo sublimerete l’attaccamento
trasformandolo in adorazione e strumento per il progresso spirituale.
[8] Amate tutti, rispettate tutti, aiutate tutti al meglio delle vostre
capacità. Sforzatevi di essere il più benefico, il più gentile, il più
dolce possibile; così il luogo ove poserete i piedi diverrà santo come quello di Kashi, e le vostre parole, sacre come quelle delle Scritture. Questa disciplina vi condurrà alla realizzazione.
[9] II Signore è Quello che vi è più vicino. Chiudete la porta dell’illusione, spezzate la cortina dell’ignoranza, aprite gli occhi e vedrete che è lì, proprio davanti a voi. È la nebbia dei piaceri sensoriali
che lo nasconde alla vista, ma se accendete la luce, l’oscurità svanirà ed Egli sarà visibile.
[10] Se l’azione (karma) viene compiuta come un’offerta e le conseguenze sono lasciate alla Volontà del Signore, la mente si purifica.
Il pentimento salva i peccatori dalla perdizione. Se manca il pentimento, nessuna cerimonia espiatrice avrà valore.
[11] Accendete la luce della consapevolezza interiore, anziché accenderla nella stanza dove l’immagine del Signore è posta e venerata.
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[12] “Svegliatevi, levatevi e non fermatevi finché non avrete raggiunto la meta” - anche se per raggiungerla non è necessario camminare. Infatti, non dovrete recarvi in un luogo particolare, basta
aprire gli occhi, eliminare il sonno dell’ignoranza, svegliarsi dal
sogno e accendere la Luce della Conoscenza Suprema.
[13] Se manterrete sempre vivo il desiderio di rispettare il Dharma,
per quanto siate soltanto un principiante e fors’anche un ateo, potrete diventare un Saggio che ha ottenuto la liberazione (Paramahansa).
[14] Voglio rassicurarvi che la vita matrimoniale e lo stato di capofamiglia non v’impediranno di conseguire la Realizzazione. Considerate vostra moglie e i vostri figli come un sacro affidamento e
serviteli con tale spirito. Quando giungerete all’età di cinquant’anni, cominciate a prepararvi al celibato e ad intensificare la disciplina spirituale perché al compimento della quinta decade dovrete
aver acquisito il controllo sui cinque sensi.
Al traguardo della sesta dovrete aver conquistato i sei nemici interiori dell’uomo: la lussuria, la collera, l’avidità, l’attaccamento,
l’orgoglio e l’odio. Quando poi toccherete i settanta, dovrete essere
pronti a fondervi nei sette saggi, nei sette mari e nei sette colori della luce solare: dovrete cioè, grazie alla disciplina spirituale praticata, trovarvi molto al di sopra dei desideri e degli ideali mondani ed
essere il più possibile prossimi al punto di fusione con il Divino.
Gli ottant’anni dovranno invece trovarvi in linea con le Divinità
che presiedono gli otto punti cardinali, ed in possesso di caratteristiche quasi divine, mentre i novant’anni vi porteranno, o almeno
dovrebbero, nel regno superiore dei nove pianeti.
Al compimento della decima decade, cioè a cent’anni, i dieci organi
d’azione e di percezione dovranno essere perfettamente dominati.
Dovrete diventare l’Incarnazione della Saggezza: in voi non dovrà
esserci più alcuna traccia delle azioni passate e delle loro conse-
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guenze, e neppure alcun desiderio di agire. Voi e l’Assoluto sarete
una sola Cosa!
[15] Se non avete conquistato il corpo, non potrete conoscere la Verità; se non avete conquistato la fame e la sete, non potrete conoscere la Realtà Suprema; se non possedete la Conoscenza del Sé, non
potrete definirvi esseri umani.
[16] A cosa mirano le Scritture, il Bhāgavatam, i Purāna e i racconti
che parlano di Vishnu (Hari katha)? Provate a porvi la domanda. Il
loro scopo è quello di spiegare agli uomini la Verità. Non sono un
tranello per fuorviarvi, non era tale il desiderio dei Saggi che hanno compilato quei testi e narrato le loro esperienze.Voi conoscete
solo il presente, ciò che accade sotto i vostri occhi, e non sapete che
il presente è legato al passato e sta, a sua volta, preparando il futuro. È come sullo schermo del cinematografo, quando vengono
proiettati, uno dopo l’altro, i titoli di testa, e leggete le parole man
mano che appaiono: ciascuna lettera, o parola, cancella quella che
la precedeva, proprio come ciascuna nascita cancella la memoria di
quella già vissuta.
[17] L’uomo deve sempre cercare la fortezza e sfuggire la menzogna, la cattiveria e la disonestà che denotano codardia e debolezza.
La debolezza nasce dall’accettare come vera un’immagine di voi
che è inferiore a quella convalidata dai fatti.
Credete di essere il guscio, quando in verità siete il nocciolo: questo
è l’errore fondamentale. Tutte le forme di disciplina spirituale tendono a rimuovere il guscio per rivelare il nocciolo. Finché direte:
“Io sono il Tale”, sarete soggetti alla paura, ma quando direte con
consapevolezza: “Io sono Brahman” (Aham Brahmāsmi), allora avrete una forza invincibile.
[18] Potrete sentire un vero slancio ad aiutare gli altri solo dopo esservi liberati dall’identificazione con il corpo. Se provate un forte
dolore allo stomaco, vi lacrimano gli occhi. Perché? Perché i vari
organi, come appunto l’occhio, lo stomaco e così via, appartengono
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tutti al medesimo organismo. Dunque, vedendo soffrire una persona, piangerete e sentirete il bisogno di confortarla solo quando saprete di essere entrambi parti del medesimo corpo divino. Il senso
di separazione nasce dall’ignoranza della Verità. Quando vi arrabbiate digrignate i denti, ma fate attenzione a non mordervi la lingua perché la sentite vostra, e se per caso vi capitasse di morderla,
non pigliate a pugni i denti, perché anche quelli appartengono a
voi. Ora, l’ammalato, il povero, l’ignorante, il malvagio, sono componenti dello stesso corpo del quale fate parte anche voi. Tutti sono
resi attivi dalla medesima energia. Diventare consapevoli di questa
Verità e immergersi in quell’unità, è lo scopo della vita umana.
Per liberarvi del senso di separazione, dovete eliminare scrupolosamente i semi dell’attaccamento alle cose materiali. Come un
campo, apparentemente arido, si ricoprirà di un tappeto verde alla
prima pioggia, perché i semi dell’erba sepolti nella terra germoglieranno a contatto con l’umidità, così al primo contatto con la tentazione, il vostro attaccamento produrrà dei germogli che impediranno alla disciplina spirituale di progredire.
[19] Abbiate fiducia in voi stessi, cioè nella capacità di seguire una
disciplina rigida e di raggiungere la Meta. Se non avete fede nell’onda, come potrete averla nell’Oceano? Se, con l’ingegno e l’abilità, un piccolo pezzo d’acciaio può trasformarsi in un orologio di
precisione, non può forse un uomo, grazie agli strumenti del discernimento (viveka) e del distacco (vairāgya), trasformarsi in un
saggio che ha realizzato la Verità?
I testi sacri di tutte le religioni aiutano l’uomo a raggiungere la sua
eterna dimora di Pace, sono caravanserragli costruiti per aiutare il
pellegrino nel suo viaggio verso la meta. Il viandante si ferma per
qualche tempo, riceve informazioni sul prossimo tratto di strada e
riparte ristorato dalla sosta. Solitamente, il pellegrino che percorre
il sentiero spirituale considera con fastidio gli ostacoli che incontra
lungo la via, ma quelle prove servono a garantire la sua sicurezza.
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Se volete appendere un quadro, prima piantate un chiodo nel muro, poi lo provate per verificarne la tenuta, e solo quando vi siete
accertati che è ben saldo e non esce neppure se usate tutta la vostra
forza, vi fidate ad appendere il dipinto. Parimenti, dovete dare il
benvenuto alle prove, perché vi rinfrancano e vi danno la possibilità di ottenere la promozione. Non ascoltate quello che dicono gli
altri: credete solo alla vostra esperienza. Se una cosa vi procura la
pace e la gioia dello Spirito (Ātmānanda), credete in quella. L’esperienza è il vero sostegno della fede.
Perché dovreste andare in giro a chiedere a tutti se una cosa è dolce
o salata? Non vi sembra insensato porre una simile domanda? Assaggiatela, e la questione sarà risolta. Ma in questo momento state
rifiutando, come se fosse sale, quello che la vostra esperienza ha
dimostrato invece che è zucchero solo perché qualcuno, che non
l’ha neppure assaggiato, sostiene che è salato o perché un altro, sotto l’effetto della febbre, l’ha trovato amaro.
[20] Dopo un pellegrinaggio, le vostre abitudini devono cambiare
in meglio, la vostra visione ampliarsi e la vostra introspezione farsi
più profonda e ferma. Dovete realizzare l’Onnipresenza di Dio e
l’Unità dell’umanità, nonché imparare a praticare la tolleranza, la
pazienza, la carità e il servizio.
Quando poi sarete tornati a casa e ripenserete alla vostra esperienza, dovete prendere la ferma decisione di conseguire lo stato più
vero e degno della realizzazione di Dio. Vi benedico affinché possiate avere questa determinazione e, salendo faticosamente passo
dopo passo, possiate raggiungere la meta.
[21] I due requisiti per raggiungere la meta sono un intelletto mosso solamente dalla Verità e una coscienza che non tollera meschinità e vizi: sono queste le ricchezze interiori che fanno di un uomo un
credente. L’intelletto deve indagare, fin dove può, sul problema
fondamentale del perché siamo nati, dove siamo diretti, da dove
trae origine quest’avventura, quali effetti hanno le nostre azioni su
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questa vita e sulle future, mentre la coscienza deve tuffarsi profondamente nella Divinità che sostiene tutto ciò.
[22] Per raggiungere questa meta luminosa, dovete fare un passo
dopo l’altro. Le buone azioni quali i riti di adorazione, la preghiera,
la meditazione e l’osservanza dei voti, sono tutti passi che vi fanno
procedere. Anche i buoni pensieri, le preghiere per accrescere la
discriminazione e le opportunità di servire gli altri, sono d’aiuto.
Lentamente, ma con fermezza, ripulite la mente, rendete acuto l’intelletto, purificate i sensi e guadagnate la grazia.
[23] La vita è un miraggio: proviene da una pioggia invisibile e si
perde in un mare sconosciuto. C’era una volta un uomo che, negli
ultimi istanti di vita, era infastidito dalla folla dei parenti che circondavano il suo letto. Genitori, moglie, figli, fratelli e sorelle piangevano e si chiedevano: “Adesso cosa sarà di noi?” Allora il moribondo sollevò un poco il capo dal cuscino, e domandò a sua volta:
“E a me cosa accadrà? Al momento, sono più interessato a questo
problema che non alla vostra sorte!”
Bene, è meglio che ognuno si faccia questa domanda fin d’ora e
trovi la risposta, anziché aspettare quando sarà troppo tardi. “Perché esisto?”, “Cosa dovrei fare?” Sono queste le domande che dovete porvi, e alle quali rispondere.
[24] Offrite a Dio le vostre azioni; non dividetele in quelle fatte per
voi e quelle fatte per Lui. Tutte le azioni sono Sue: Egli ispira, aiuta,
esegue, gioisce, semina e miete. Solo Lui esiste, perché la molteplicità non è altro che Dio visto attraverso lo specchio della Natura.
Ogni cosa serve al raggiungimento del Supremo e dev’essere utilizzata per quello scopo. Niente può essere usato in sé e per sé. Per
i devoti Sai, questo è l’unico modo di vivere! Non considerate gli
oggetti, ma solo gli obiettivi, e ricordate che il vero Obiettivo è
quello di rendervi consapevoli della Realtà, cioè dell’Ātma, il Sé.
[25] II dolore più diffuso che la gente prova oggi è il mal di stomaco dovuto all’eccesso di cibo e alla mancanza di esercizio fisico!
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Come potrà Dio rivelarsi quando l’aspirante spirituale si reca alla
Sua Presenza in una confortevole ed elegante automobile e bada
soltanto ad assicurarsi una vita comoda e lussuosa?
Dovete ardere dal desiderio di vedere il Residente interiore, non
solo di mantenere il corpo sano, curato e in forma, circondato da
costose comodità; alcuni ricercatori ultramoderni non vogliono fare
un passo, spendere un centesimo o muovere un muscolo, e tuttavia
pretendono che l’Auto-Realizzazione cada loro dolcemente in
grembo, concessa da un guru o da Dio, che essi vorrebbero persuadere o manovrare. E, pensate, ci sono guru che per accumulare un
bel gruzzolo li accontentano!
[26] Se il magnete non attrae l’ago, la colpa è dello sporco che lo
ricopre. Se il Signore non si accosta al devoto, è perché il cuore del
devoto non è puro a sufficienza.
[27] Anche se Puttaparti non dista che sedici miglia, sono venuto a
Penukonda soltanto due volte: la prima quando Krishnarao mi
aveva invitato a presiedere le gare atletiche del Distretto, e la seconda oggi, accompagnato qui da Krishnadevaraya. Ma, poiché Io
desidero sempre spartire con tutti la Mia Ānanda, basta che mi invitiate, e sarò con voi.
So che non mi avete ancora compreso, che mi osservate da lontano,
mentre dovreste guardarmi attraverso le migliaia di persone che
passano dalla vostra città per venire da Me. Se riuscirete a catturare
anche solo un poco della loro fede e della loro gioia, ne sarete ricompensati. Sono dispiaciuto che, mentre persone provenienti dagli angoli più remoti del Paese e anche dall’estero, traggono beneficio da Me, gli abitanti di questa città neghino a loro stessi l’opportunità di condividere la Mia beatitudine.
Penukonda, che prende il nome dalla montagna, è stata per troppo
tempo un cumulo, molto grande, di pietre. Ora sono i vostri cuori
che devono diventare dei ‘konda’, ovvero immensi picchi montani
sulla cui cima, come ad Arunagiri, la luce della saggezza brilli co-
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me un faro. Imparate, sperimentate e siate felici. In altre parole,
controllatevi, prendete la via giusta e arrivate a destinazione. Non
ha importanza che abbiate fede in Me o in Dio, basta che l’abbiate
in voi stessi, perché chi siete voi, in realtà? Ognuno di voi è divino,
che lo sappia o no.
[28] Gli antichi hanno tracciato una strada Maestra per coltivare lo
Spirito e trovare la Verità; perché dunque vagare tra le spine o su
viottoli fangosi? Praticate la disciplina della preghiera e della meditazione come viene prescritto; imparate dagli studiosi che conoscono le Scritture e da chi ha esperienza. Usate pure i fiori nei riti di
adorazione, e il rosario quando pregate, ma solo finché sarete pronti per sforzi maggiori.
Non dimenticate che siete voi che dovete sacrificarvi e non i fiori,
altrimenti sarà la pianta ad essere ricompensata, non voi! Il Signore
vuole che gli doniate il loto che sboccia nel lago del vostro cuore, il
frutto che matura sull’albero della vostra vita, non il fiore o la noce
di cocco che potrete comperare al mercato!
A questo punto qualcuno potrebbe chiedere: “Dove possiamo trovare il Signore?” Ebbene, nel capitolo 18 verso 61 della Bhagavad
Gītā, Lui stesso vi dà il Suo indirizzo: andate a vedere e prendete
nota.

īśvaraḥ sarvabhūtānāṁ hṛddeśe ’rjuna tiṣṭhati
Oh Arjuna, il Signore risiede nel cuore di tutti gli esseri!
Ora, conoscendo questa Verità, come potete guardare con disprezzo una qualsiasi creatura, compiacervi nell’odiarla o divertirvi a
renderla ridicola? Tutte le creature sono sostenute dalla divina Presenza, e mosse da attributi divini. Tutti meritano il vostro amore, la
vostra stima, la vostra amicizia: datene loro in abbondanza!
La grazia del Signore non si ottiene con un pizzico di distacco
(vairāgya) o un granello di discernimento (viveka). Conoscete ed agi-
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te, realizzate e sperimentate: questo è il faticoso sentiero da percorrere. Arrendetevi al Suo Volere!
[29] L’Ātma è onnipresente: non pensate che si trovi solamente in
persone appartenenti a una determinata casta o razza o fede, né
che sia più grande negli uomini robusti o più brillante in quelli ricchi. In tutte le creature, lo Spirito è «Essere, Consapevolezza, Beatitudine, Sat-Cit-Ānanda», ma per acquisire questo punto di vista, la
vostra disciplina dovrà aver fatto molta strada.
[30] Dovete crescere giorno dopo giorno, non solo nel fisico, ma
anche nella vita spirituale. Quanto volete fermarvi ancora alle elementari, a scrivere le lettere dell’alfabeto? Alzatevi, chiedete di venire esaminati, superate la prova e passate a una classe superiore!
[31] Gli ostacoli maggiori sulla via della resa al Signore sono il senso dell’io (ahamkāra) e del mio (mamakāra). Questi due impedimenti
hanno fatto parte della vostra personalità da tempi immemorabili,
e sono penetrati sempre più profondamente a ogni esperienza accumulata nelle vite passate. Sappiate che potrete disincrostarli solo
abbinando i detergenti del discernimento e del distacco.
[32] Vi sono quattro domande alle quali l’uomo deve rispondere:
“Chi sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Quanto tempo mi
fermerò qui?” Ebbene, i quattro Veda forniscono le risposte. Ogni
ricerca spirituale inizia col porsi questi interrogativi e si sforza di
trovare le soluzioni.
Se una lettera viene imbucata senza l’indirizzo del destinatario e
del mittente, non arriverà da nessuna parte, e averla scritta sarà
stato inutile. Così, l’essere venuti al mondo senza sapere da dove si
proviene e dove si stia andando, sarà stato solo uno spreco.
Come la lettera finirà in un deposito, così l’individuo (jīvi) verrà
catturato dal ciclo delle nascite e delle morti senza riuscire a conoscere la propria identità. Per evitare questa fine, bisogna indagare
sulla natura dell’Ātma, trovare le giuste risposte per mezzo di una
disciplina spirituale e sperimentarle direttamente.
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[33] Quando l’uomo è consapevole dello Spirito immanente, quando gli strumenti di conoscenza gli portano solo l’esperienza del Divino, quando vede, ode, sente, gusta e odora solo Lui, allora diviene senza dubbio parte del Corpo di Dio, e vive in Lui e con Lui. Se
deciderete di raggiungere questo livello spirituale, riceverete fin
dal primo passo una nuova forza, godrete di una gioia diversa e
più pura, gusterete la pienezza della beatitudine, sarete rinfrescati
da una nuova santità.
[34] A volte gli aspiranti spirituali, durante il loro faticoso cammino
credono che la gloria di Dio sia minore di quella che realmente è.
Pensano che il Signore faccia differenze tra peccatori e santi, buoni
e cattivi, tra eruditi e ignoranti.
Quest’idea è sbagliata, il Signore non divide gli uomini in questo
modo: se lo facesse, nessun peccatore potrebbe sopravvivere neppure un minuto alla Sua collera.
Gli uomini possono continuare a vivere proprio perché il Signore
non fa queste distinzioni. Ma in verità, solo chi ha raggiunto la Suprema Conoscenza (Jñāni) coglie questa Verità; gli altri non possono comprenderla perché sono ottenebrati dalla falsa idea che il Signore sia molto, molto separato da loro.
[35] L’auto-Realizzazione è la consapevolezza che ‘Io sono la Verità’ oppure ‘Conosco Me Stesso’ o ancora ‘Tutti sono un medesimo
ed unico Spirito’ o ‘Individuale e Universale non sono distinti’. Tutti devono scoprire questa Verità. L’ascetismo non accompagnato da
questa consapevolezza è solo una perdita di tempo e di risorse.
L’uomo non è un animale: ha in sé la scintilla del Divino e deve
impedirle di oscurarsi.
[36] Qual è l’origine dell’ignoranza (ajñāna)? È l’identificazione con
il corpo, l’illusione che vi fa credere di essere il corpo. Ora, l’ignoranza può essere rimossa solo dall’acquisizione della vera conoscenza. Per scacciare le tenebre ci vuole la luce: non potete allontanarle spaventandole, né blandirle con una preghiera, una supplica
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o una protesta perché, per quanto vi adoperiate, non se ne andranno finché non avrete acceso la luce.
Così anche l’ignoranza non scomparirà col solo augurarsi che se ne
vada. Una volta compresa la natura dell’ignoranza e le sue conseguenze, la Verità si paleserà e quindi anche il dolore svanirà.
[37] Il Saggio (Jñāni) è libero dall’illusione, dal velo di māyā che cela
la vera essenza dell’Assoluto, e non è coinvolto dagli attributi qualitativi (guna) della sostanza universale, cioè dalle caratteristiche
dell’inerzia (tamas), della passionalità (rajas), e neppure da quelle
dell’equilibrio e della virtù (sattva).
Invece, chi cerca la Conoscenza spirituale (Jijñāsu) trascorre il suo
tempo nell’incessante contemplazione del Divino, in azioni pie e
pensieri santi.

Coloro che sono malati e sofferenti (Ārta) e quelli che sono colpiti dalla povertà (Arthārthi) e cercano la prosperità, si rivolgono al
Signore per trovare sollievo alle loro sofferenze e per soddisfare i
loro bisogni materiali. Essi raccoglieranno esperienze che elevano
la mente e cercheranno di distinguere il Reale dall’irreale.
In questo modo si trasformeranno gradualmente in ricercatori della
Conoscenza (Jijñāsu), e alla fine diventeranno Conoscitori diretti
del Divino (Jñāni) e saranno salvi. La meta si raggiunge per stadi
successivi, non potrete conquistarla in un solo balzo.
[38] L’acqua dell’oceano è salata quando la preleviamo direttamente dal mare e può venir paragonata alla conoscenza libresca (shāstra
jñāna); se l’attingiamo dal fiume, ha cambiato gusto, è diventata
dolce e può essere paragonata alla saggezza derivante dall’esperienza (anubhava jñāna).
Delle due, la seconda è più preziosa. Quindi, imparate dalle Scritture e trasformate in saggezza ciò che avete appreso mettendolo in
pratica nella vita quotidiana.
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[39] Voi praticate le discipline spirituali proprio come prendete le
medicine per uso esterno, mentre dovreste afferrare il significato
profondo di queste pratiche perché è la loro comprensione e realizzazione che equivale all’assunzione di medicine per uso interno.
Ebbene la Gītā, che costituisce l’essenza delle Upanishad, nel trentaduesimo verso del sesto capitolo spiega proprio come effettuare
questa pulizia o purificazione interiore. Sono infatti le buone qualità come la gentilezza, la compassione, l’amore e il sacrificio che
rendono l’uomo meritevole di essere definito un devoto o un saggio che ha raggiunto il distacco dal mondo esterno.
[40] Molti testi sacri esortano a trovare l’Unità nella diversità e a
riconoscere la diversità nell’Unità ma, nonostante quel preciso invito, non si trova nessuno che agisca in modo tale da portare questa
verità nel proprio cuore. Se si vuole riconoscere l’Unità nella diversità, bisogna anzitutto capire il significato di queste parole.
Si potrebbe dire che l’eliminazione della sofferenza e l’ottenimento
della gioia sia il facile sentiero che porta all’illuminazione spirituale
ma, anche in questo caso, bisogna conoscere la natura del dolore
perché solo così potrete eliminarlo. Può capitare che un’esperienza
giudicata dolorosa, dopo qualche tempo si riveli piacevole, mentre
un’esperienza considerata gioiosa può trasformarsi in un tormento.
[41] Oggi, molti si definiscono degli jñāni. Forse non sanno che il
Saggio ha certe qualità. Il sigillo che prova la sua autenticità è che
possa dichiarare, per esperienza diretta: “Tutto questo è Vāsudeva
(Dio)!” La caratteristica del vero Jñāni è proprio la profonda assimilazione di tale esperienza.
Dicendo Vāsudeva, non si vuole intendere il figlio di Vasudeva,
bensì ‘Colui che dimora in tutti gli esseri’. Solo chi sente il Signore
in tutti gli esseri può definirsi uno Jñāni; gli altri lo sono solo di
nome, perché non hanno sperimentato la vera Saggezza (Jñāna).
Cos’è Jñāna? È conoscere ‘Quello’ che una volta conosciuto rende
superflua ogni altra conoscenza.
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[42] Anzitutto dovete impegnarvi nella conoscenza del karma, cioè
dovete usare il discernimento nel scegliere le azioni da compiere;
poi dovete approfondire la conoscenza del Dharma, vale dire la ricerca delle eterne Leggi Morali che formano e modellano le onde
della coscienza; infine, da ultimo, dovete approfondire la questione
della liberazione, attraverso la Conoscenza del Brahman, mediante
una disciplina spirituale volta a convincervi della Realtà dell’Uno e
dell’irrealtà del molteplice, cioè di quel mondo apparente che si
regge sulla Realtà del Brahman.
[43] La Saggezza che deriva dall’esperienza è come la pioggia. Infatti, l’acqua del mare è salata e quindi non potabile, ma l’azione
dei raggi solari rimuove il sale, e l’acqua, sospesa nell’aria, diventa
dolce e salutare. Pertanto la disciplina spirituale, che trasforma la
fisica in metafisica, è paragonabile all’azione del sole che rende potabile l’acqua salata.
[44] Possono sorgere dei dubbi nei confronti delle persone che si
rivolgono al Signore per trovare sollievo alle loro sofferenze
(ārtabhakta), e ci si può domandare se possano essere chiamati devoti. In realtà, non c’è uomo al mondo che sia libero da questo o
quel desiderio, e ciascuno dipende da qualcun altro per poterli
soddisfare, non è così?
Ebbene, avere desideri, intendo desideri rivolti alle cose materiali,
è di per sé sbagliato, e affidarsi a un altro uomo per soddisfarli è un
errore ancora più grande. Ma l’ārtabhakta non si rivolge a un suo
simile, implora l’intervento del Signore che venera e nel quale ha
fiducia.
Anche se coltivare desideri è uno sbaglio, egli evita quello, ancora
peggiore, di porre la sua fiducia in strumenti inferiori. La superiorità di tale atteggiamento vi sarà chiara se vi renderete conto che non
è importante cosa si desidera, ma a chi ci si rivolge per appagare il
proprio desiderio.
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La meta è il Signore, è Lui il Donatore, soltanto la Sua grazia può
elargire doni. Quando sarete fermamente convinti di questo, saprete anche che l’ārtabhakta è una persona meritevole.
Le prime tre categorie di devoti menzionati nella Gītā: quelli che
cercano sollievo alle sofferenze (ārta), quelli che vogliono soddisfare i bisogni materiali (arthārthi) e quelli che cercano ardentemente
la Conoscenza (jijñāsu), adorano Dio in forma implicita, cioè separato dall’uomo, e lo considerano un mezzo per realizzare i propri
desideri e le proprie mete. Questo spiega perché mantengono un
costante atteggiamento di preghiera e venerazione.
Invece, il saggio (jñāni) che conosce la Verità, cioè il quarto tipo di
devoto menzionato nella Gītā, è caratterizzato da una devozione
unidirezionale (ekabhakti), contrariamente agli appartenenti alle
prime tre categorie. Costoro, infatti, sono in primo luogo legati alle
cose materiali e ai risultati che vorrebbero raggiungere, e solo per
questa ragione sono attaccati al Signore. Come si vede, la loro devozione non è rivolta unicamente a Dio, ma anche al mondo.
Lo jñāni, invece, alza gli occhi solo sul Signore e, se dovesse volgerli altrove, vedrebbe il Signore ovunque. Per questo motivo Krishna
ha dichiarato che lo jñāni gli è più caro di chiunque altro. Naturalmente, per Lui tutti sono uguali, ma per quelli che hanno raggiunto
la Sua Presenza e vi risiedono stabilmente, l’Amore divino (Prema)
diviene esplicito, immediato e direttamente conoscibile. Ecco perché lo jñāni, che è il più vicino al Signore, gli è anche il più caro.
[45] I sensi sono delle falle per l’energia, che in tal modo si disperde
nella molteplicità, e incatenano l’uomo al mondo. È la mente che
induce i sensi a volgersi all’esterno e ad attaccarsi agli oggetti;
quindi dovete sottometterla all’intelligenza discriminante in modo
che vi sia d’aiuto anziché di danno.
Il corpo è il tempio di Dio, che risiede nel cuore, e l’intelletto (buddhi) è la fiamma accesa su quell’altare. Ogni soffio di vento che entra dalle finestre dei sensi scompone la fiamma, attenua la luce e
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minaccia persino di spegnerla. Chiudete dunque le finestre, non
spalancatele sulle attrattive del mondo. Se mantenete acuto l’intelletto, potrete tagliare la mente sfaccettandola come un diamante,
trasformandola da sasso opaco in una lama di luce.
Il discernimento continuo è uno strumento importante per il progresso spirituale. In altre parole, la ragione deve venire impiegata
per distinguere il limitato dall’Illimitato, il temporaneo dall’Eterno:
questo è il suo uso legittimo.
Shankarāchārya ha intitolato la sua opera sui principi della filosofia non-dualista (advaita), vale a dire dell’unicità della Creazione e
del Creatore, Vivekachūdāmani che significa ‘Il grande gioiello della
discriminazione’, per mettere in risalto il valore del discernimento
al fine di realizzare l’evanescenza della vita e l’unità dell’Universo.
[46] Dovete scoprire la Fonte della gioia interiore, una Fonte inesauribile, sempre piena e sempre fresca perché proviene da Dio.
Cos’è il corpo? Null’altro che l’Ātma, racchiuso nei cinque involucri: quello grossolano o del cibo (annamayakosha), quello dell’energia vitale (prānamayakosha), quello mentale (manomayakosha), quello
dell’intelletto (vijñānamayakosha), e quello della beatitudine (ānandamayakosha).
Nel contemplare costantemente questi involucri (kosha), l’aspirante
spirituale ottiene quel discernimento che gli consente di ritirarsi da
quello esterno a quello più interno e più reale. In tal modo abbandonerà, passo dopo passo, tutti gli involucri, e sarà in grado di superarli per conseguire la consapevolezza della sua Unità con l’Assoluto, il Brahman.
[47] Dovete essere sempre distaccati, altrimenti l’avidità e l’avarizia
sovrasteranno la parte migliore della vostra natura. Quella natura è
divina, perché Dio è la sostanza della quale l’uomo costituisce soltanto un nome e una forma. Ma per rendervene conto, è necessario
imparare e praticare la quadruplice disciplina:
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1) discriminare continuamente tra il Permanente e il transitorio, il
temporaneo e l’Eterno, per convincersi che il mondo manifesto è
soggetto al continuo cambiamento, e solo l’assoluto Brahman è
immutabile; 2) staccarsi dai piaceri del mondo e dalle gioie del Paradiso, convincendosi che sono effimeri e contaminati dal dolore; 3)
nutrire un intenso desiderio per la Liberazione; 4) acquisire le sei
buone qualità: il controllo dei sensi esterni e interni nonché dei loro
impulsi (shama), la forza d’animo nel sopportare il dolore e la sconfitta, la gioia e il successo (dama), il ritiro dalle azioni che legano
con le loro conseguenze (uparati), l’esercizio della pazienza, della
tolleranza e della sopportazione (titikshā), la fede (shraddhā) incrollabile nel Maestro e nei Suoi insegnamenti, e la capacità di contemplare l’Assoluto che costituisce la base della manifestazione, senza
l’interferenza di altre onde-pensiero (samādhānam). Come il latte si
forma in tutto il corpo della mucca, ma per utilizzarlo dovete ricorrere alle quattro mammelle, così per raggiungere la Conoscenza,
dovrete ‘mungere’ queste quattro discipline.
[48] Il segreto della materia e della mente può venire compreso e
volto a proprio vantaggio solo per mezzo della disciplina spirituale. Nel Vivekachūdāmani, Shankara dice che se si vuole portare in
superficie il tesoro sepolto nelle viscere della Terra, non basta
chiamarlo per nome. Bisogna localizzarlo con l’aiuto di esperti,
scavare nel luogo indicato, rimuovere tutte le pietre, la ghiaia e la
terra che lo ricoprono, afferrarlo e portarlo in superficie.
Allo stesso modo, la Natura essenziale del Sé deve anzitutto venire
appresa dalla voce di un Saggio che conosce il Brahman, e successivamente bisogna riflettere, contemplare ed assimilare quanto si è
appreso.
[49] La pace e la gioia che l’uomo sperimenta sono temporanee:
appaiono e scompaiono nel breve volgere di un istante. La sofferenza fa cessare la gioia, e la gioia non è che l’assenza della sofferenza. Perché mai l’uomo dovrebbe vivere per anni sulla Terra,
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gravandola del suo peso e consumando, anno dopo anno, sacchi di
riso e frumento, senza dare in cambio gioia e pace, a sé e agli altri?
La lampada a petrolio (a pressione) produce una viva luce solo
quando l’aria viene pompata con forza; impegnatevi dunque nella
disciplina, illuminate la vostra mente e inondate di luce le persone
che vi circondano.
[50] Se ogni uomo esaminasse le proprie qualità e lo stato nel quale
si trova, si renderebbe subito conto del suo fallimento. Una tigre,
per quanto affamata, non mangerà mai noccioline americane o
pop-corn. Mirate alla meta che il vostro lignaggio vi legittima a
raggiungere! Come potrà il pappagallo gustare la dolcezza del
mango se beccherà i frutti della pianta del cotone? Fate in modo
che il vostro sforzo sia degno della meta, non riducetelo di fronte
agli ostacoli o alla lunghezza del viaggio.
[51] Il corpo è il veicolo che può farvi raggiungere la beatitudine,
quindi va mantenuto sano è forte per servire a questo scopo sublime. È lo strumento, guadagnato grazie ai meriti accumulati nelle
vite passate, che consente di praticare la disciplina spirituale, ma
che ad ogni istante si avvicina alla dissoluzione; perciò non sprecate tempo in cose futili.
È meglio considerare il corpo misero e vile, piuttosto che farne la
cosa più importante, lo scopo della vita. Consideratelo come una
ferita: vestitelo come se lo fasciaste, nutritelo come per somministrargli delle medicine, e bevete come per detergerlo. Solo così vi
libererete dello smodato attaccamento nei suoi confronti.
[52] Un tale chiese dei soldi in prestito a un conoscente, promettendo di restituirli il giorno dopo al sorgere del sole. Costui gli domandò: “Ma come puoi essere certo che domani il sole sorgerà?”
L’altro a sua volta replicò: “E tu come fai a sapere ch’io resterò in
vita per restituirti i soldi, e tu vivrai abbastanza per riscuoterli?”
Nella vita tutto è aleatorio, dunque cominciate a muovervi fin da
questo momento, fate almeno qualche passo verso la meta, mentre
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ne avete la possibilità. Questo tentativo potrebbe indurre il Signore
a prolungare la vostra permanenza terrena finché non sarete giunti
al traguardo.
[53] La gioia che provate quando siete buoni o fate il bene dovrebbe essere uno stimolo e una ricompensa sufficiente. Se resistete alla
tentazione di frequentare cattive compagnie, guadagnerete il rispetto e la stima di voi stessi. Non dovete piegare la testa di fronte
a nessuno. Quando la falsità e il male infuriano, considerateli una
prova per il vostro discernimento e per la vostra capacità di sopportazione.
[54] Quando inizierete l’indagine interiore, la mente scomparirà
perché è come un tessuto, formato dalla trama e l’ordito del filo.
Ciascun filo è un desiderio, un attaccamento: rimuoveteli e il tessuto svanirà.
L’illusione è il cotone, il desiderio è il filo, la mente è la tela. La
trama e l’ordito si possono eliminare con il distacco. Infatti, per
muoversi nel mondo senza pericolo, l’aspirante spirituale deve
avere come guardie del corpo il discernimento (viveka) e il distacco
(vairāgya).
[55] Per avere la visione del Signore, dovete prima purificare gli
strumenti interiori e condurre una vita virtuosa. L’intelletto deve
rimanere distaccato dalle questioni mondane, non dev’essere uno
strumento volto al soddisfacimento dei bisogni fisici e mentali, ma
piuttosto deve rivelare l’Ātma.
Se l’intelletto rimane un testimone, non coinvolto dall’ambiente
che lo circonda, allora possiamo dire che si trova in uno stato di
‘ritiro interiore’. Il distacco non è qualcosa che si raggiunge sacrificando il lavoro, ma solo rinunciando ai desideri.
[56] Respingete l’idea di essere separati, ma vedete voi stessi negli
altri, e gli altri in voi. Questa è la rinuncia più grande, la rinuncia al
senso dell’ego che vi tiene aggrappati a questa dimora temporanea,
a questo insieme di carne e ossa, a un guscio con un nome e una
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forma. L’esercizio spirituale consiste di due fasi: la contemplazione
di Dio e la scoperta della propria innata Realtà.
[57] Riducete i bisogni, vivete in modo semplice: è questa la via che
conduce alla felicità. L’attaccamento porta con sé il dolore; infatti,
quando la morte vi chiede di abbandonare i beni e le persone care,
venite sopraffatti da una sofferenza insopportabile. Siate come il
loto, che galleggia sull’acqua ma non nell’acqua e, benché l’acqua
sia necessaria alla sua crescita, non permette che neppure una goccia lo bagni.
[58] Come appagate i bisogni del corpo nutrendolo tre volte al
giorno per mantenerlo in forma, così dovete dedicare ogni giorno
un po’ di tempo per mantenere in buona salute anche la vostra coscienza. Passate in preghiera e meditazione un’ora al mattino, una
alla sera e un’ora al sorgere del giorno, tra le tre e le sei (Brahmamuhūrta).
Una grande pace scenderà su di voi, e una nuova fonte di energia
v’inonderà man mano che progredirete in questa disciplina. Dopo
qualche tempo, la mente si accompagnerà al Nome ovunque siate e
qualunque cosa stiate facendo, e allora la pace e la gioia saranno i
vostri inseparabili compagni.
[59] La vera felicità è nella vostra mente e nei vostri pensieri. Se
non farete un uso appropriato dell’intelligenza, se non svilupperete
il distacco dal corpo e non avrete fede nel Divino, le vostre azioni
non daranno buoni frutti. Senza la purificazione della mente e la
rinuncia ai piaceri dei sensi, il vostro agire sarà sempre sterile, per
quanto possiate invocare la benedizione di Dio.
[60] L’uomo desidera la pace, la felicità e la beatitudine, ma questi
beni si possono acquisire solo pagando un tributo sotto forma di
meditazione per avere la pace, di preghiera per avere la felicità e la
beatitudine, nonché di adesione a varie discipline spirituali per ottenere altri simili benefici.
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Dovete dare se volete ricevere. Se lavorate a mezza giornata, avrete
metà paga. Oggi si vorrebbe offrire una devozione parziale e ottenere una ricompensa piena; ma com’è possibile impegnare solo
una parte della mente, e desiderare in cambio la pienezza della
grazia Divina? È come chiedere la paga intera per un lavoro a metà
tempo. Se riconoscerete con tutto il cuore che ogni vostra azione è
resa possibile dalla grazia, allora potete essere certi che il Signore vi
ricompenserà pienamente. Provate e otterrete!
[61] Se dormite protetti dalla zanzariera, gli insetti non potranno
molestarvi. Allo stesso modo, non permettete che gli insetti del desiderio (kāma), della collera (krodha) e simili vi facciano del male.
Mentre siete nel mondo, infilatevi sotto la cortina della disciplina
spirituale. State nel mondo, ma non lasciate che il mondo penetri in
voi: questo è il segno della discriminazione.
[62] Vivete una volta sola: vivete in modo da nascere una sola volta. Non innamoratevi del mondo in modo tale che il suo fascino
fallace vi possa portare ripetutamente in quest’illusoria amalgama
di gioia e dolore. Se non vi tirerete un po’ indietro, lontano dal coinvolgimento mondano, consapevoli che si tratta solo di una recita
diretta dal divino Regista, correrete il pericolo di farvi invischiare.
Usate il mondo come un campo di allenamento per il sacrificio, il
servizio, l’espansione della coscienza e la purificazione dei sentimenti. Questo è il suo unico valore.
[63] Ardenti ricercatori hanno cercato la chiave della Conoscenza
Universale, quella Conoscenza che, una volta conosciuta, permette
di conoscere ogni altra cosa, e l’hanno identificata con il Divino
immanente in ogni atomo dell’Universo; l’hanno descritta come
qualcosa che è oltre le parole, l’immaginazione e la comprensione
dell’intelletto. Infatti, il Divino viene raffigurato in forma umana
solo perché l’uomo possa più facilmente comprenderlo e avvicinarlo, e possa godere della beatitudine di quella contemplazione.
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CAPITOLO 3
LA DISCIPLINA DELLA DEVOZIONE,
DELL’AZIONE E DELLA CONOSCENZA

[1] La devozione non si giudica né si misura dai rosari recitati o
dalle candele accese, dalla fronte impiastrata, dai capelli arruffati o
dai sonagli alle caviglie, ma dalla purezza delle motivazioni e delle
intenzioni, che devono essere volte a trattenere nel cuore l’Amore
(Prema), suo unico componente. I veri segni esterni della devozione
sono tre: la fede, l’umiltà e il timore. La fede nella vittoria finale
della Verità e dell’Amore; l’umiltà nei confronti degli anziani e dei
Saggi; il timore del male, di frequentare cattive compagnie, di farsi
coinvolgere in progetti malvagi, di agire in contrasto con quanto
sussurra la coscienza.
[2] La devozione non proviene dall’esterno, ma deve nascere dentro di sé sforzandosi di pulire la mente, di conoscere la natura e
l’origine dell’Universo e dell’uomo e di comprendere la sua relazione con il mondo oggettivo che lo affascina e lo confonde.
[3] La devozione è quella disciplina spirituale che cancella l’egoismo, cioè il senso limitante di ‘io’ e ‘mio’. Infatti, i Saggi definiscono il devoto ‘non separato’ da Dio perché le sue azioni e i suoi sentimenti sono sempre e in ogni circostanza concentrati su di Lui. Se
invece pregate quando siete sopraffatti dal dolore, dalla preoccupazione o dalle sventure, implorando: “Signore, salvami da queste
situazioni” e poi, una volta superate le difficoltà, vi ributtate nel
mondo, prigionieri di aspirazioni mondane, la vostra condotta è da
biasimare.
[4] I semi sparsi in superficie non germogliano, bisogna piantarli a
una certa profondità. Allo stesso modo, anche gli insegnamenti, se
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sparsi in superficie, non germoglieranno e non si trasformeranno
nell’albero della Conoscenza che reca i frutti della Saggezza.
Se volete fare un buon raccolto, dovete piantarli nel cuore, innaffiare la pianticella con l’amore, concimarla con la fede e il coraggio,
proteggerla con i pesticidi dei canti devozionali e delle buone compagnie. Non avete ancora iniziato a praticare una disciplina spirituale e già chiedete la pace, chiedete la grazia: ma com’è possibile?
Cominciate a praticare, ed ogni cosa vi sarà data a tempo debito.
[5] Passo dopo passo, azione dopo azione, creerete delle buone abitudini e raggiungerete la meta. Ascoltando, siete stimolati ad agire.
Decidete dunque di agire, di frequentare solo buone compagnie, di
leggere solo libri che elevano lo spirito, di recitare il Nome (Nāmasmarana), e l’ignoranza svanirà da sola. La beatitudine che crescerà
in voi con la contemplazione della vera Forma della beatitudine,
eliminerà ogni tipo di dolore e di preoccupazione.
[6] Potete avvicinarvi al Signore solo con la devozione, che però
diverrà stabile quando vi sarete liberati del senso di ‘io’ e ‘mio’.
Come un prigioniero viene trasferito da un luogo all’altro sotto la
scorta di due guardie, così l’uomo, prigioniero della sua nascita, si
sposta in compagnia dell’egoismo e dell’attaccamento. Ebbene,
quando riuscirà a muoversi senza questa duplice scorta, sarà libero, voglio dire liberato dalla sua prigione.
[7] Molti pensano a Dio solo quando sono sopraffatti dal dolore.
Naturalmente questa è una buona cosa, senz’altro preferibile a richiedere l’aiuto di chi è soggetto quanto voi alla sofferenza, ma sarebbe molto meglio rivolgersi a Dio nel dolore e nella gioia, in pace
e in guerra, insomma sempre.
Come la prova che è piovuto sta nella terra bagnata, così la prova
della devozione sta nella pace del devoto, quella pace che lo protegge dagli attacchi del successo e dell’insuccesso, della fama e del
disonore, del guadagno e della perdita. Nella confluenza spirituale
dei tre ‘fiumi’ (Triveni), la devozione è il Gange, l’azione compiuta
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con distacco è lo Yamunā, e la Conoscenza è il fiume sotterraneo
Sarasvatī. La Conoscenza (Jñāna) è come il treno rapido: basta salire
a bordo, e vi porterà direttamente a destinazione.
La devozione è come la carrozza di un treno misto: potrà venire
staccata dal convoglio e agganciata a un altro, ma se restate al vostro posto, potete stare tranquilli che vi condurrà alla meta.
L’azione (karma), invece, è un treno locale, per cui dovete salire e
scendere a ogni stazione intermedia, scaricare e ricaricare il bagaglio, dovete insomma fare un bel po’ di fatica per arrivare a destinazione.
La sola devozione può condurre persino alla Conoscenza, infatti
sviluppa l’equanimità e distrugge l’egoismo, cioè porta ai medesimi risultati della via della Conoscenza. Una volta Nārada si offrì
d’insegnare alle gopi, quelle pastorelle ignoranti, i principi filosofici, come lui li definiva, e Krishna fu d’accordo, ma queste risposero: “Non c’interessano i tuoi discorsi e i tuoi insegnamenti. Noi vediamo Krishna ovunque e in ogni cosa, dunque non abbiamo il
senso dell’io e pensiamo che questo ci basti.” Nārada accettò le loro
ragioni e si ritirò sconfitto.
[8] Tutti gli appartenenti alle specie viventi nutrono amore per i
figli, per i genitori, per il luogo ove ripararsi, per le comodità, per il
cibo, l’acqua, i giochi e i divertimenti, e a ciascuna di queste forme
d’amore, o meglio d’attaccamento, viene dato un nome specifico a
seconda dell’oggetto verso il quale viene diretto; ad esempio, affetto quando è diretto alla prole, comprensione se è rivolto ai meno
fortunati, cameratismo quando si riferisce a coloro che condividono la nostra condizione, legame quando ha come oggetto beni o
luoghi. In alcuni casi si chiama amicizia, in altri simpatia; quando
si rivolge agli anziani, ai genitori e agli insegnanti, viene definito
rispetto, umiltà, e così via.
Invece, la parola devozione (bhakti) designa l’amore che si riserva
unicamente al Signore. Ebbene, mentre le forme d’amore, che scor-
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rono in molteplici direzioni e verso punti diversi, alla fine causano
solo dolore perché sono legate a cose momentanee ed evanescenti,
l’amore che nasce dalla devozione e fluisce in un’unica corrente
verso il Signore, sfocia nell’oceano della Sua grazia.
[9] La devozione è la completa identificazione dell’attività mentale
con quella dell’ideale al quale vi siete legati.
[10] La disciplina spirituale migliore è scoprire in voi la Realtà dell’Ātma e riconoscere la vostra parentela con tutti gli esseri sul piano
atmico; perciò il corpo dev’essere mantenuto in buone condizioni:
questo è il suo unico e vero scopo. Dovete conservarlo in perfetta
forma perché è la barca che può traghettarvi oltre il mare dell’illusione, dell’apparente molteplicità. Non caricatelo di attaccamenti
agli uomini e alle cose: rischierebbe di affondare durante il viaggio.
La disciplina più efficace è la ripetizione del Nome del Signore
(Nāmasmarana) e il ricordo costante della Sua gloria. Sfuggite alle
tenaglie dell’ira, della gelosia, dell’odio, della cattiveria e dell’avidità. Non compiacetevi di cercare i difetti negli altri, e quando vi
fanno notare i vostri, siate grati oppure rimanete tranquilli, come
fece il Buddha.
[11] Se volete illuminare la vostra casa, dovete prendere la corrente
elettrica dalla cabina di distribuzione, piantare dei pali a distanze
regolari e collegare con un cavo i due punti. Così, se volete guadagnare la grazia del Signore, dovete praticare una disciplina spirituale a intervalli regolari e collegarvi a Lui con il cavo del ricordo
costante (smarana).
[12] Dovete riconoscere l’Ātma, cioè la vostra Realtà, e comprendere che è la stessa Forza che sostiene l’Universo. Fate in modo che
l’intelligenza afferri questa Verità. Analizzatevi e scoprite i vari livelli della coscienza: quello fisico, quello legato ai sensi, quello
nervoso, mentale, intellettuale, e arrivate fino all’ultimo livello,
quello della gioia. Infatti, per poter giungere alla vostra Realtà, dovete trascendere i cinque involucri (pañchakosha) che racchiudono
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l’Ātma e costituiscono la struttura umana. L’Ātma può essere compreso solo da un intelletto acuto e da una mente pura. Come fare
per purificare la mente? Sottraendole il cibo cattivo che essa insegue all’esterno, vale a dire i piaceri dei sensi, e nutrendola con un
alimento sano come il pensiero di Dio.
A sua volta, l’intelletto diverrà acuto se lo impiegherete per discriminare tra il transitorio e il permanente. Tenete i vostri pensieri
concentrati su Dio, sul Suo Nome e sulla Sua Forma: in questo
modo sarete sempre in compagnia del puro e dell’eterno, e quindi
otterrete una gioia pura ed eterna. Ecco perché attribuisco grande
importanza alla disciplina della ripetizione del Nome del Signore.
[13] Scegliete un Nome e una Forma per le vostre preghiere e le vostre meditazioni, ma non parlate male degli altri Nomi e delle altre
Forme. Comportatevi come la nuora in una famiglia patriarcale,
che rispetta e serve gli anziani di casa, il suocero, i fratelli e i cognati, ma serba il suo cuore solo per il marito che ama e riverisce in
modo tutto particolare.
[14] Nonostante abbia 108 grani, il rosario (japamālā) v’insegna
l’Unità. Infatti, se è composto da grani di cristallo, potete vedere il
filo che scorre attraverso ciascun grano, l’intima realtà che li unisce.
Ma quand’anche i grani non fossero trasparenti, voi sapete ugualmente che il filo li attraversa, li unisce e ne costituisce la base indispensabile.
Perché 108 grani? 108 è il prodotto di 12 per 9.
Dodici è il numero degli Āditya, i Luminari che rendono manifesto
il mondo oggettivo, ovvero il mondo dei nomi e delle forme, della
molteplicità, della varietà apparente e delle immagini effimere, e
che simboleggiano l’aspetto di Dio dotato di forma (Sākāra). Nove è
lo schermo sul quale le immagini appaiono, la base, la corda che
nel buio vi sembra un serpente, il Brahman, l’Innominato, privo di
forma, Eterno, Assoluto. Nove è il numero del Brahman perché
porta sempre a nove, è immutabile; per qual si voglia numero lo si
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moltiplichi, la somma delle cifre del risultato è sempre nove. Dunque, mentre fate scorrere i grani del rosario, riflettete sul fatto che
nel mondo c’è sia la verità sia la finzione; quest’ultima attrae, distrae, si diletta nell’ingannarvi e vi dirotta su strade sbagliate; la
verità, invece, vi libera!
Parliamo ora dei grani. Prima di tutto dovete conoscere il simbolismo delle dita. Il pollice rappresenta il Brahman Eterno, Assoluto,
Immanente. L’indice, il dito che punta verso questo e quello, che
indica voi e gli altri, rappresenta il Jīvi, l’anima individuale, che si
sente separato e distinto. Quando queste due dita si uniscono alla
punta e mantengono quella posizione, formano il Jñāna mudrā, il
gesto della saggezza o gnosi, e significa che il Jīvi diventa Uno con
il Brahman: è la fusione di quello che credeva di essere emerso. Le
altre tre dita rappresentano Prakriti, il mondo oggettivo che viene
negato quando l’unione è raggiunta; esse simboleggiano i tre guna
che con la loro interazione creano il mondo fenomenico.
Reggete il rosario sul dito medio tenendo le tre dita dei guna unite.
Questo significa che state trascendendo il mondo delle qualità e
degli attributi, del nome e della forma, della molteplicità che è la
conseguenza di tutta questa trasformazione, e che state procedendo verso la conoscenza dell’Unità. Il dito del Jīvi (l’indice) fa lentamente scivolare ogni grano verso il pollice (Brahman) toccandone
la punta appena il grano passa, in modo che la fusione venga convalidata a ogni grano e a ogni respiro perché, mentre le dita apprendono ed insegnano la lezione, anche la lingua ripete il mantra o
il Nome e l’OM.
Il japamālā è molto utile all’inizio della disciplina spirituale, ma
via via che progredite, la recitazione dovrà diventare il respiro
stesso della vostra vita e, quindi, sgranare il rosario sarà un esercizio superfluo e ingombrante al quale non sarete più interessati.
Infatti, il suo scopo è indurvi a meditare sempre, in ogni momento e in ogni luogo, sul Signore. Non dovete restare legati per
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sempre a questa pratica, perché è solo uno strumento. Il salvagente va abbandonato quando si è imparato a nuotare, come la
stampella quando si è in grado di camminare.
[15] La maggior parte delle persone credono in Dio quando i loro
desideri vengono esauditi e cessano di credere quando la vita scorre in senso contrario alle loro aspettative, ma questo modo di ragionare non ha nulla a che vedere con la Realtà divina. Purtroppo,
queste cattive tendenze finiscono per trasformarsi in abitudini consolidate, e la malattia delle cattive abitudini non si può curare con
la medicina di una disciplina spirituale meccanica.
Ecco una piccola storia: un uomo che soffriva di cattiva digestione
aveva provato inutilmente molti rimedi, tanto che la malattia era
diventata cronica. Un giorno, per sua fortuna, incontrò un sant’uomo che gli consigliò di masticare e succhiare in continuazione
dei pezzetti di salgemma. L’uomo ubbidì, e, dopo qualche tempo,
cominciò a stare molto meglio. Poiché aveva l’abitudine, nei giorni
di festa, di distribuire dei dolci ai bambini, quando arrivò la ricorrenza di Dīpāvali, si recò in diversi negozi per acquistarli ma,
ovunque andasse, trovava che i dolcetti di riso (laddu) avevano un
sapore amaro.
Finalmente, uno dei negozianti, che conosceva la sua abitudine di
succhiare il sale, gli consigliò di sciacquare la bocca prima di assaggiare i dolci. L’uomo seguì il consiglio, e finalmente poté gustare la dolcezza del laddu. Ebbene, anche voi, mentre soccombete alle
cattive abitudini, non riuscite ad assaporare la santificante dolcezza
delle persone divine che incontrate lungo il cammino. Potrete beneficiare della loro presenza e godere la gioia dell’Ātma solo dopo
aver ripulito la mente.
[16] Dovete sforzarvi di frequentare persone buone e virtuose, per
trarne tutto il bene possibile. Infatti, la buona compagnia porta al
distacco, e il distacco porta all’Auto-Realizzazione.
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[17] Non abbandonatevi mai alla pigrizia o alla disperazione. Sopportate lietamente le perdite e il dolore perché vi aiutano a rafforzare il carattere. Il diamante si trova sepolto nella roccia, e per
estrarre l’oro bisogna rompere la vena aurifera. Seguite la rigida
dieta che il dottore vi prescrive per rafforzare l’effetto dei farmaci.
Le batterie della vostra disciplina spirituale vengono ricaricate ogni
volta che vi recate a Puttaparti o in qualche altro luogo santo, e
questo dovrebbe essere lo scopo dei pellegrinaggi ma, quando tornate a casa, non lasciate ferma la macchina perché si scaricherebbero di nuovo. Usatela, mantenetela sempre in movimento, e vedrete
che le batterie si caricheranno da sole.
Se non continuerete a frequentare persone virtuose, se non terrete
una buona condotta, non parteciperete ai canti devozionali e non
ripeterete il Nome del Signore, ricaricare le batterie sarà stato solo
uno spreco di tempo.
[18] Questa è la quattordicesima notte della metà oscura del mese,
quando solo una piccolissima parte della luna è ancora visibile. La
luna, ovvero la Divinità che presiede la mente, la causa di tutte le
passioni e di tutti i desideri che vi legano al mondo, oggi è quasi
del tutto inattiva. Se solo passaste la notte vegliando alla presenza
del Divino, potreste conquistarla completamente ed ottenere la Liberazione.
Per questo motivo, nella quattordicesima notte della metà oscura di
ogni mese si dovrebbe intensificare la disciplina spirituale e, una
volta l’anno, in occasione della ‘Grande notte di Shiva’ (Mahāshivarātrī), bisognerebbe portarla a compimento. Ecco perché questa
notte dovete rimanere svegli cantando i Nomi del Signore, leggendo o ascoltando i libri sacri, non certo recandovi al cinema, a fare
scommesse o giocando a carte. Passate questa vigilia vedendo il
bene, ascoltando il bene, dicendo parole buone, agendo bene. Fate
in modo che questa diventi la regola della vostra vita.
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[19] La devozione è quello stato mentale nel quale l’individuo non
ha più un’esistenza separata da Dio. Il suo respiro è Dio, le sue
azioni nascono da Dio e sono svolte per Lui, i suoi pensieri sono
concentrati su Dio, le sue parole vengono da Dio e si rivolgono a
Dio. Come il pesce può vivere solo nell’acqua, l’uomo può trovare
la pace e la gioia solamente in Dio, altrimenti non conoscerà che
paura, lotte frenetiche e fallimenti.
Nandi, il toro veicolo di Shiva che rappresenta la natura inferiore
dell’uomo, quando viene usato come Divino veicolo si guadagna
un posto davanti all’altare centrale e può persino godere delle offerte dedicate alla Divinità. Solo l’unione con Dio può conferire valore e significato.
[20] Circondatevi di persone spiritualmente elevate che v’incoraggino a procedere verso il traguardo: in tal modo purificherete la
coscienza che sarà in grado di riflettere con chiarezza la Verità. La
compagnia delle persone buone e virtuose porta gradualmente al
ritiro dalle attività che creano attaccamenti.
Quando si getta un pezzo di carbone spento tra le braci ardenti e si
ravviva il fuoco, esso si accende e brucia: ebbene, sappiate che il
Fuoco della Conoscenza (Jñāna-Agni) agisce allo stesso modo.
[21] Voi tutti siete persone pie perché siete Incarnazioni dell’Amore
(Prema-svarūpa), Incarnazioni della Pace (Shānti-svarūpa), Incarnazioni dell’Immortalità (Amrita-svarūpa); tuttavia, se consentirete
alla crosta dell’ego di diventare più spessa, la vostra vera natura si
offuscherà. Grazie al vivo desiderio di migliorare, a un costante autocontrollo e alla compagnia delle persone virtuose, potrete superare l’illusione che vi spinge a identificarvi con il corpo, con i suoi
bisogni e desideri.
[22] Il Satsang (l’associazione con persone buone e devote) vi consente d’incontrare anime simili a voi e crea quel contatto che accende il fuoco interiore. Satsang vuol dire rimanere in compagnia
della Verità (Sat), quella Verità che invocate quando celebrate Dio
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come ‘Essere-Consapevolezza-Beatitudine’ (Sat-Cit-Ānanda). Sat è il
Principio dell’Essere, l’Essere che costituisce la Verità sulla quale si
basa l’universo. Mettetevi in sintonia con la Verità (Satya) dentro di
voi e su cui viene sovrimposta, dalle menti che non riescono a
scorgere la luce, questa realtà ingannevole e temporanea. Se contemplerete la Verità, la fiamma si accenderà, la luce irromperà, le
tenebre svaniranno e sorgerà il Sole della Suprema Conoscenza
(Jñānabhāskara).
[23] L’individuo, nato nell’ignoranza, può sottoporsi a un processo
di purificazione che consiste nel vedere persone buone, ascoltare
persone buone, parlare con persone buone e seguire i consigli di
persone buone. Tale esercizio lo trasformerà in un Saggio.
[24] Senza l’azione (karma) è molto difficile progredire. Anche il
Saggio che conosce la Verità agisce, ma si comporta come il cigno
quando esce dall’acqua: scuote le piume e le ali ed è di nuovo
asciutto. L’azione non lascia alcuna traccia sullo Jñāni perché egli
agisce senza ego e senza desiderio; è spinto dalla sua stessa natura
a favorire il bene del mondo e a impegnarsi in attività che promuovono il benessere dell’umanità.
[25] La disciplina spirituale è essenziale, perché le conseguenze
delle azioni possono essere rimosse solo con le azioni, come una
spina può essere estratta solo con l’aiuto di un’altra spina. Non potete toglierla con un coltello, un martello e nemmeno con una spada.
[26] Come una singola goccia di cherosene rende immangiabile la
pietanza più squisita, così anche una sola azione cattiva rovina tutta la disciplina spirituale.
[27] Per raggiungere qualunque obiettivo, è indispensabile una disciplina. Infatti, anche per ottenere il successo nel mondo dovete
avere fiducia in voi stessi ed essere disposti al sacrificio, perché
senza queste qualità la vita è priva di significato. Quando un fiume
scorre impetuosamente, lo incanalate e rendete il suo corso regola-
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re e utile prima che raggiunga il mare. Allo stesso modo, anche i
vostri pensieri, che si avvicendano senza requie e senza scopo, devono venire incanalati negli argini della disciplina. Bisogna far loro
assumere la forma del sacrificio per poi lasciarli sfociare nell’oceano di Ātmavishva, la fiducia nel proprio Sé. Ricordatevi che è assolutamente indispensabile acquisire le tre qualità: la disciplina, la
fiducia in sé stessi e la disposizione al sacrificio.
[28] Non prendete l’abitudine di assecondare i desideri. Quando i
sensi chiedono una cosa, domandatevi se è buona o no e, nel caso
non lo fosse, lasciate perdere. Date il vostro assenso solo alle cose
buone. Al diabetico piacciono molto i dolci, ma non dovrebbe
mangiarli anche se li desidera ardentemente perché, se appagasse il
palato, la sua salute ne risentirebbe. Quindi, fate solo azioni giuste;
evitate tutte le altre.
[29] Tre sono i tipi di disciplina spirituale, che portano ad avere una
mente ferma: la ‘disciplina del pesce’ (mīna sādhanā), la ‘disciplina
dell’animale terrestre’ (mriga sādhanā) e la ‘disciplina della tartaruga’ (kūrma sādhanā).
Il primo tipo viene chiamato ‘del pesce’ perché il pesce può vivere
solo nell’acqua e muore non appena lo si toglie dal suo elemento.
Questa disciplina viene praticata da chi è incapace di concentrarsi
in mezzo alla gente, e quindi ha bisogno di solitudine.
Nella ‘disciplina dell’animale terrestre’ invece la concentrazione
può essere ottenuta solo sulla terra e non nell’acqua; vale a dire che
ci sono persone in grado di concentrarsi soltanto in mezzo agli altri
mentre, in compagnia di sé stessi, finiscono con il pensare ai loro
problemi.
Infine, c’è la ‘disciplina della tartaruga’ che si trova a suo agio sia
nell’acqua sia sulla terra ferma. Quindi, se diciamo che una persona pratica tale disciplina, cioè possiede una concentrazione simile a
quella della tartaruga, vuol dire che è in grado di concentrarsi sia
in solitudine sia in mezzo alla gente.
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[30] Ci sono quattro tipi di persone che mi cercano: quelli sempre
afflitti dalle malattie fisiche (ārta); quelli tormentati dal desiderio
della ricchezza, del potere, della discendenza e così via (arthārthi);
quelli che cercano la Conoscenza (jijñāsu), cioè anelano ardentemente a prendere coscienza dell’Ātma, leggono i testi sacri, frequentano la compagnia degli aspiranti spirituali, seguono le norme
indicate dai Saggi e sono motivati dal desiderio di raggiungere la
Presenza del Signore; infine, quelli che hanno raggiunto la Suprema Conoscenza (Jñāni) e sono costantemente immersi nel Principio
Universale (Brahmatattva).
Ebbene, quando i devoti che appartengono al primo tipo mi pregano perché soffrono e sono in difficoltà, Io li ascolto e li aiuto a risolvere quel problema e a lenire quella sofferenza. Analogamente,
quando i devoti che cercano la ricchezza, la posizione e il potere si
rivolgono a Me, Io concedo loro solo quello che mi viene richiesto.
I devoti che aspirano alla Conoscenza, invece, sono benedetti dalla
possibilità di agire senza desiderio per i frutti delle azioni (niskāmakarma), hanno la guida del Maestro interiore, e possiedono un intelletto sufficientemente acuto per discriminare tra Ātma e Anātma,
fra il Sé e il non-sé, facoltà questa che li aiuta a raggiungere la meta;
quindi Io li benedico affinché possano salvarsi dalle distrazioni e
concentrarsi solamente sul traguardo della Liberazione.
[31] Dovete imparare l’arte di agire senza farvi coinvolgere dall’azione (karma), che dev’essere compiuta perché fa parte della vostra natura, non in risposta agli impulsi esterni. Il sole ne è un
chiaro esempio, agisce cioè secondo la natura del suo essere: crea il
vapore acqueo e lo solleva a formare le nubi che poi si riversano in
pioggia; eppure nessuno gli ha insegnato ad operare in questo
modo.
Ora, mentre l’azione in sintonia con voi stessi non sarà gravosa,
quando forzate la vostra indole compiendo azioni che le sono contrarie, sentirete tutto il peso della sofferenza. Ad esempio, se il la-
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voro che svolge un commissario di polizia è estraneo alla sua natura, sarà contento solo quando tornerà a casa, si toglierà la divisa ed
indosserà gli abiti borghesi. Quando il neonato strilla, tutti si precipitano verso la culla, perché il karma intrinseco alla sua natura è il
sorriso, non il pianto.
Gli atti compiuti in vista dei risultati si auto-alimentano come una
valanga e accumulano conseguenze che legano l’uomo, mentre
quelli fatti disinteressatamente si auto-riducono e lo lasciano libero
dalle conseguenze.
[32] Quando gli ostacoli sul sentiero della verità vengono appianati, la liberazione (moksha) è raggiunta. Questo vuol dire che moksha
può essere conquistata qui e ora, non è necessario attendere la dissoluzione del corpo fisico. Ma per ottenere questo risultato, non
dovete sentire il peso di quello che fate, perché sarebbe un chiaro
segno che state agendo di malavoglia, contro la vostra inclinazione.
Infatti, nessun’azione che aiuti il vostro progresso si rivelerà gravosa: il peso si manifesta solo quando agite contro la vostra vera natura. Un giorno riguarderete le vostre conquiste e sarete dispiaciuti
della loro futilità.
Affidate la mente al Signore prima che sia troppo tardi e lasciate
che la modelli a Suo piacimento. Affidatele il compito di servirlo e
diventerà docile. Come non date all’orefice un gioiello perfetto per
essere riparato o rifatto, ma gli consegnate solo dei monili rotti, rovinati o fuori moda, così dovete affidare la vostra mente a Dio perché ha sicuramente bisogno di una riparazione, se non di un completo rifacimento.
[33] Gli uomini devono dedicarsi soltanto a quei compiti che procurano pace e gioia durevoli. Devono esaminare le caratteristiche
di ogni attività, e scegliere solo quelle realmente benefiche. Gli uomini, infatti, desiderano la pace ma coltivano la preoccupazione e
l’ansia. Piantano un tiglio e sperano che dia loro dei manghi. Que-
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sto è segno d’ignoranza o di voluta cecità, oppure è il risultato di
un cattivo insegnamento.
[34] Il metodo più diretto per raggiungere il successo spirituale è
l’azione non motivata dal desiderio dei frutti (nishkāmakarma):
l’azione fatta come dovere, come un’offerta, come un atto di adorazione. L’azione e il suo frutto non sono due cose separate: il frutto
non è che la fase finale dell’azione, il suo coronamento. Il fiore è il
frutto, il frutto è il fiore; uno è l’inizio, l’altro è la sua naturale conclusione. Il fiore diventa il frutto, l’azione diventa la conseguenza.
Il vostro dovere è quello di agire, di operare per il bene, nel timore
di Dio, nell’ambito della moralità e di agire con amore. Continuate
ad agire, e le conseguenze verranno naturalmente come il frutto
segue il fiore. Non è necessario preoccuparsi o esultare; agite con
tranquilla determinazione, con fede, e il successo sarà vostro.
Arjuna si comportò proprio così. Non perse il coraggio e, dopo
avere appreso la lezione della Gītā, risollevò l’animo di tutti e si
impegnò nella battaglia che considerava alla stregua di un rito sacrificale (Yajña). Ma, mentre Karna, il suo grande rivale, aveva come auriga Shalya che lo riempiva di dubbi e di sconforto, l’Auriga
di Arjuna riversava in lui la saggezza più elevata e la pace più profonda.
Il nome ‘Shalya’, infatti, significa ‘freccia’; ebbene, per Karna, il suo
auriga fu proprio una spina nel fianco, uno strumento di morte.
Prendete il Signore come Auriga e vincerete; non scegliete mai un
‘Shalya’ come guida e maestro.
[35] Alcuni si raffigurano la morte come un Dio terribile che cavalca un mostruoso bufalo e che piomba loro addosso con il suo laccio. Ma le cose non stanno così: il laccio ve lo siete costruito da soli,
e la morte non arriva all’improvviso ma si preannuncia con segnali
quali l’ingrigirsi dei capelli, la diminuzione della vista e dell’udito,
la rugosità della pelle. Inoltre, quel Dio non cavalca nessun anima-
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le; il bufalo è solo il simbolo del tempo che avanza furtivo e tronca
il filo della vostra vita.
Dunque, usate le vostre capacità per agire in modo tale da liberarvi
della morsa del tempo. La legge che governa le azioni e le loro conseguenze (karma) non vi lascia speranze: le conseguenze saranno
commisurate agli atti compiuti.
Non legatevi ulteriormente, ricercando i frutti delle azioni, ma offrite tutto il vostro karma ai Piedi del Signore, agite per glorificarlo,
per aumentare il Suo splendore. Se non vi farete coinvolgere dal
successo o dal fallimento dei vostri sforzi, la morte non avrà alcun
laccio per ghermirvi, ma anzi giungerà in veste di liberatore, non di
carceriere.
[36] Impegnatevi in un’attività che vi faccia uscire dal vostro piccolo sé per trasferirvi in una dimensione più vasta e gloriosa. Assumetevi dei compiti che vi consentano di dedicare i frutti delle azioni a Dio e vi permettano di devolvere tempo ed energie per dividere con gli altri la vostra gioia, le vostre capacità o il vostro sapere.
[37] Non aspirate a diventare un salariato di Dio, che lavora per la
paga. Se chiedete ricompense in cambio delle lodi che gli rivolgete
o dei sacrifici che fate, scenderete a quel livello. Se vi sentite delusi
perché non siete stati adeguatamente ricompensati per tutti i disagi
ai quali vi siete sottoposti per compiacerlo, significa che la vostra
mente conserva l’attitudine a mercanteggiare anche quando non
chiede niente in modo esplicito.
Non calcolate il profitto, non fate conto sulle ricompense, non pianificate i risultati: agite perché dovete agire, agite perché è vostro
dovere farlo. Questa è vera adorazione! Dedicate al Signore sia
l’azione sia la sua conseguenza; in questo modo diverrete veramente Suo, e non un semplice facchino che lavora per la paga.
Questo è il livello più alto che un devoto possa raggiungere attraverso la disciplina. Ecco perché l’azione non motivata dal desiderio
per i frutti viene tanto esaltata da Krishna nella Gītā.
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[38] Impegnatevi in quelle azioni che dirigono l’intelletto e la mente verso il sublime percorso divino. Guadagnatevi la grazia attraverso l’azione. Se la lanterna non arde, è segno che non l’avete accesa. Il Signore non è malevolo né benevolo; è il vostro progresso
che si riflette come grazia, ed è il vostro regresso che si riflette come
mancanza di grazia. Lo specchio non ha parzialità né pregiudizi: si
limita a riflettere.
[39] Se fate vento a qualcuno per amore, potete smettere quando
volete, ma se lo fate a pagamento, come chi agita il flabello vicino
al re, dovete continuare, che vi piaccia o meno. Abbandonate il desiderio della ricompensa e sarete liberi; chiedetela o accettatela, e
sarete legati. Questo è il segreto della rinuncia ai frutti dell’azione
(karma-phala-tyāga).
[40] L’uomo che si contenta è libero, non dipende dagli altri, non è
toccato dal dolore ed è sempre soddisfatto, sia nel bene sia nel male, perché è convinto che la Volontà del Signore debba prevalere. La
sua mente è salda, ed è sempre gioioso.
L’incapacità di accontentarsi, invece, è segno d’ignoranza (ajñāna);
tuttavia, non dovete credere che contentarsi significhi rinunciare a
lottare per raggiungere i quattro fini della vita umana [prosperità,
rettitudine, desiderio, liberazione: artha, dharma, kāma, moksha] e
abbandonarsi all’indolenza. Chi si comporta in questo modo non
potrà mai essere considerato una persona felice, in nessun caso!
La capacità di accontentarsi è il tesoro di chi ha raggiunto la Conoscenza e non apparterrà mai all’ignorante che accatasta un desiderio sopra l’altro, fa un progetto dopo l’altro, si lamenta in continuazione, è sempre preoccupato e infiamma il suo cuore d’avidità.
[41] La gente parla di ‘sacrifici in denaro’, oppure compiuti per
mezzo di penitenze o dello Yoga, e così via. Ebbene, quando si scava un pozzo, si formerà un cumulo di terra vicino al buco scavato,
né potrà esservi scavo senza il corrispondente mucchio di terra.
Questo vuol dire che quando si accumulano delle ricchezze da una
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parte, ci devono essere delle corrispondenti uscite, sotto forma di
carità, dall’altra. È l’uso appropriato delle ricchezze che costituisce
il sacrificio in denaro. Ma in che cosa consiste il giusto utilizzo della ricchezza? Consiste nel donare mucche, terre, o nel mettere a disposizione le proprie capacità.
Quando invece tutta l’attività legata al corpo, alla mente e alla parola, viene utilizzata per praticare la disciplina spirituale, allora si
parla di sacrificio reso con la penitenza. Ma come potete definire
‘penitenza’ la vostra, quando dovete sdraiarvi per la debolezza se
solo saltate un pasto?
Quanto al sacrificio compiuto per mezzo dello Yoga, s’intende quello consumato quando si agisce senza farsi vincolare dall’azione; ma
esiste anche un’altra forma di sacrificio: quello compiuto per mezzo dello studio umile e riverente delle Scritture, che apre la strada
della liberazione e consente di estinguere il debito di riconoscenza
nei confronti dei Saggi veggenti che hanno tramandato quei testi.
Infine, c’è il ‘Sacrificio della Conoscenza’ (Jñāna Yajña), dove per
‘Conoscenza’ non s’intende quella del visibile e del percettibile, ma
dell’Invisibile e dell’Impercettibile. Questo sacrificio consiste nel
leggere o ascoltare i sacri testi che trattano questa Conoscenza, studiarli con profonda attenzione, valutandone i pro e i contro. Tuttavia, non dimenticate che la parola ‘Conoscenza o Saggezza’ (Jñāna)
significa anche l’ardente desiderio di realizzare la vera Natura dell’Ātma (Ātmatattva), ascoltando gli insegnamenti degli anziani e di
coloro che hanno esperienza in campo spirituale.
[42] Vi sono delle persone che si aggirano per il Paese e fingono di
essere esperti nell’arte della preghiera e della meditazione al solo
scopo di radunare attorno a sé un vasto auditorio. Ma le conquiste
spirituali schivano la pubblicità; le pratiche spirituali devono svolgersi in silenzio e lontano dagli sguardi del pubblico.
Questi individui possono anche credersi degli esseri superiori e
pensare di aver raggiunto delle altezze supreme, ma i loro occhi
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vagano qua e là come quelli degli avvoltoi che perlustrano le pianure in cerca di cibo, e i loro pensieri sono meschini.
Salvatevi con lo sforzo personale, cioè acquisite il discernimento, e
realizzate la Verità.
Molti aspiranti sono attratti da una gran varietà di metodi, come
hathayoga, kriyāyoga o rājayoga, tutte tecniche per controllare il corpo, il respiro, le energie vitali, che si dice aiutino a realizzare il Sé.
In verità, nessuna di queste discipline potrà farvi realizzare Dio:
solo la disciplina dell’amore (Premayoga) può avere successo. Queste tecniche possono calmare temporaneamente le agitazioni mentali e anche migliorare la salute e prolungare la vita di alcuni anni,
ma non possono fare altro.
[43] Gli uomini si nutrono di molti esseri viventi quali vegetali, uova, pesci, mucche, pecore, e nascono in forma umana proprio in
virtù del cibo. Ma, dal momento che poi non ricevono un’educazione volta a rivelare la loro Divinità, vegetano allo stato di bruti,
senza riuscire ad entrare in possesso delle credenziali per assurgere
a un livello più elevato di quello umano nel quale sono stati calati.
La maggior parte degli uomini rotola dal grembo materno alla
tomba, prigioniera dei sensi e dei malanni che quella schiavitù inevitabilmente comporta. Non accontentatevi del carcere, ambite lo
splendore del Sole, la fonte dell’eterna e perfetta Saggezza. I veggenti e i saggi dell’India hanno posto l’accento sull’importanza della disciplina e additato i mezzi per raggiungere questa meta, ma
oggi gli indiani non la comprendono e non conoscono il suo valore.
I cinici ed i critici ottusi screditano la loro antica cultura e puntano
sprezzantemente l’indice accusatore su quelle verità che definiscono assurde e inconsistenti. Non unitevi alla loro campagna dissacratrice, ma cercate piuttosto di assimilare quella cultura e di assaporare la beatitudine che promette.
Sono gli studenti immaturi e gli eruditi tardi di mente a cadere nella trappola tesa da chi è gravato dai pregiudizi e travisa la Verità.
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Accecati dall’ignoranza o dalla malvagità, potete anche negare Dio
o ignorarlo, ma verrà il giorno in cui dovrete pregare per la Sua
compassione. Dio è più sottile dell’etere e riempie della Sua maestà
ogni più piccolo interstizio. Dovete superare il bisogno di idoli,
quadri e immagini, che per la scuola dello Spirito sono materiale
da asilo infantile. Cercate di conoscere la divina Energia che non è
gravata dai nomi e dalle forme. Ergetevi al ‘Cielo’ più elevato,
quello dell’Uno Trascendente, puro, senza attributi.
[44] Se domandate: “Chi è Dio?”- riceverete la risposta ad un’altra
domanda: “Chi sono io?” Quest’opportunità che vi è stata concessa, di compiere un’attività fisica e mentale per la durata di una vita,
è come una lettera infilata in una busta che dovete imbucare nella
cassetta chiamata Natura, Universo o Creazione. Pertanto, sulla
busta dovete scrivere il vostro vero indirizzo e quello del destinatario, ovvero le due domande fondamentali che riguardano la vita:
“Da dove?” e “Verso dove?” Ma voi non avete ancora trovato la
risposta a nessuna delle due, anche se siete molto svelti nel porre
mille domande irrilevanti! Dio, che è l’Origine e la Meta, può essere conosciuto solo dopo aver compiuto la purificazione della coscienza a tutti i livelli.
Le persone dalla mente debole sono riluttanti ad adorare un’immagine, perché considerano Dio come un’immagine e non l’immagine come Dio. Dovete adorare la pietra come Dio, non già considerare Dio una pietra! I critici credono solo in ciò che vedono, ma
negano forse il sole quando è coperto dalle nuvole? Le nubi dell’illusione (māyā) sono il sipario della confusione che nasconde il Signore alla vista dell’uomo. La forma di adorazione che vi colmerà
di grazia è ubbidire ai Suoi ordini. Coltivate la Sua vicinanza, consideratelo il parente più prossimo, vincetelo con l’obbedienza, la
lealtà, l’umiltà, la purezza.
[45] Il mondo oggettivo è Dharā, la Terra. Il desiderio ardente per
Dharā, vi farà scoprire che vi state struggendo per ‘Rādhā’.
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Rādhā è il Divenire, e Krishna è l’Essere. La relazione «RādhāKrishna», celebrata da veggenti e poeti, calunniata e ridicolizzata
da critici ignoranti, apprezzata e compresa da aspiranti spirituali,
analizzata e realizzata da sinceri ricercatori, sta proprio nel desiderio intenso dell’Essere di Divenire, e l’anelito del Divenire di Essere.
Voi siete l’immagine del Paramātma, l’immagine riflessa nel corpo,
il quale a sua volta è parte del Divenire o mondo fenomenico (Prakriti). Le tre entità chiamate: Īshvara, Jīva e Prakriti, rappresentano
rispettivamente l’Origine o Spirito Divino, la Sua immagine o Spirito individualizzato, e la manifestazione o mondo fenomenico, di
cui il corpo fa parte.
La vostra disciplina spirituale avrà successo quando negherete il
mondo in quanto illusorio, oppure lo riconoscerete come nient’altro che lo stesso Spirito Supremo. Quando svanisce lo specchio,
cioè la Manifestazione o Prakriti, anche l’immagine riflessa, l’individuo (Jīvi) scompare. In altre parole, eliminando lo specchio sparisce anche il suo potere riflettente, e il Jīvi s’immerge nel Divino.
[46] La liberazione si raggiunge attraverso la consapevolezza, maturata per mezzo dell’intelletto, dell’Unità che soggiace alla diversità. Il Gange rappresenta l’attività (karma) e lo Yamunā la devozione (bhakti); alla loro confluenza (Prayāga) si uniscono a un terzo
fiume, il Sarasvatī, simbolo della Conoscenza (jñāna), e fluiscono
assieme verso l’Oceano.
L’energia elettrica produce la scintilla solo quando si uniscono il
polo negativo e quello positivo. Il polo positivo è la grazia, la Maestà divina, beata nella Sua gloria, mentre quello negativo è la coscienza di ‘non io, non mio’, la negazione dell’esperienza illusoria
degli stati di veglia, di sogno e di sonno profondo; in altre parole, si
tratta della distruzione della trama e dell’ordito mentali, del processo di sarchiatura e pulizia.
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L’Uno prende molti Nomi, ed è rappresentato con molte Forme, ma
la Verità è una sola. Gli uomini vedono una sfaccettatura per volta,
la loro visione è troppo limitata per scorgere l’Intero. Siate sinceri
nel vostro desiderio di conoscere Dio e nella disciplina spirituale.
L’erudizione formale e il conformismo esteriore sono miseri sostituti della vera devozione. Adorate il Signore, e colmatevi di pensieri divini: questo è il modo giusto di considerare la vita, non già
sciuparla come fosse un ballo in maschera.
[47] Preso nelle spire della Creazione, l’uomo dimentica di essere
parte del Divino Creatore e s’identifica con l’involucro fisico nel
quale è rinchiuso. La sua cecità gli impedisce di vedere l’Unità di
tutti gli esseri nell’Uno, Universale ed Assoluto. Egli s’impegna in
dispute dialettiche e discussioni sugli innumerevoli trattati spirituali, mentre coloro che mettono in pratica anche solo qualche pagina di quei libri diventano silenziosi, non coltivano desideri di
fama e di successo e sono felici nella profondità del loro essere. Tale
è il messaggio tramandato dai saggi di questo Paese.
[48] Tutti devono correggere tre difetti: Mala (pensieri e tendenze
impure e malvagie), Vikshepa (velo dell’ignoranza che nasconde la
verità e rende il falso attraente e desiderabile) e Āvarana (sovrapposizione del transitorio sull’Eterno; oscurare o velare il vero Sé).
Mala è l’ignoranza di base che induce il decimo uomo (il quale conta gli altri nove e non sa che proprio lui è il decimo) a dichiarare
che il decimo uomo non c’è. È quest’ignoranza (Mala) che lo induce
a rilasciare una simile dichiarazione (Āvarana). Vikshepa, la confusione mentale, è l’effetto dell’ignoranza che spinge tutti i dieci uomini a cercare nel fiume quello ‘andato perso’.
Questa triplice impurità della mente può essere eliminata mediante
il Nishkāma karma (azione esente da desiderio, disinteressata, compiuta rinunciando al godimento dei suoi frutti, siano essi buoni o
cattivi). L’effetto di Āvarana può essere superato coltivando la tolleranza ed il senso di appartenenza reciproca. Se i dieci uomini fosse-
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ro legati da mutua solidarietà, nessuno di loro sarebbe stato ‘assente’. Allo stesso modo, l’azione di Vikshepa può essere vinta con il
puro amore, perché l’amore avrebbe mostrato in modo evidente un
uomo all’altro e nessuno avrebbe pensato a una mancanza.
Ecco il modo per conseguire la Beatitudine Suprema: mediante
l’amore, la dedizione e il servizio. La Verità svolge una grande
azione purificatrice. Infatti, la mente si ripulisce con la Verità, perché la Verità non tollera lo sporco, il peccato, i difetti, la falsità.
[49] Le parole che nascono dalla fede in Dio e dall’umiltà purificano l’ambiente, mentre quelle che nascono dalla vanità e sono rese
odiose dal nichilismo o dall’ateismo, lo contaminano. Quindi, fate
uso soltanto dei suoni che puliscono l’atmosfera. Lodate il Signore,
proclamate la Sua gloria: questo è il dovere che avete nei confronti
di voi stessi e degli altri. Anche i riti sacrificali (yāga) previsti dai
Veda vengono compiuti con questo scopo; ogni parola contenuta in
quei testi è una lode a Dio, perciò recitarne gli inni trasforma l’aria
e rende gli uomini meno malvagi.
Quando i contrasti e le inquietudini si trasformeranno in qualità
divine, tutto quello che viene sperimentato con i sensi, la mente e
l’intelletto, rivelerà lo splendore dell’Essenza divina; l’uomo assumerà la forma dell’amore e potrà vivere nel mondo senza essere
coinvolto perché tutte le azioni verranno compiute per l’Onnipotente, per Sua grazia e per Sua volontà.
L’India, da quando i suoi figli hanno rinunciato a questi ideali per
mettere sull’altare l’egoismo quale unico idolo degno d’essere adorato, è diventata una nazione di mendicanti. Questo Paese ha sempre sostenuto la virtù come fondamento del carattere, e vigilato con
cura per mantenerlo tale, perché senza un carattere fermo e forte,
tutte le conquiste quali l’erudizione, i poteri mentali o l’abilità di
contorcersi nelle pratiche yogiche, sono come frutti di plastica: ingannevoli imitazioni che non danno gioia. Se la mente è occupata
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nel contemplare la gloria divina, non sarà tentata d’imboccare la
strada dissoluta dei desideri insensati.
[50] Oggi gli uomini hanno l’abitudine di parlare e di agire secondo
l’estro del momento, senza preoccuparsi della coscienza, del senso
morale e dell’educazione. Purtroppo, i consigli contenuti nelle
Scritture non servono a queste persone cattive che corrono verso la
propria distruzione, perché le medicine sono utili solo agli ammalati, a chi è lacerato dai dubbi, dall’ansietà e dall’irrequietezza, non
ai sani o ai moribondi.
Non dovete però dimenticare che persino le Scritture, una volta
apprese, capite e messe in pratica, vanno accantonate, proprio come una lettera può venire gettata, una volta letta e compresa; non
c’è ragione di leggerla e rileggerla in continuazione. I testi sacri affermano che, in realtà, voi siete l’Ātma, il medesimo Spirito che
anima tutta la Creazione. Il corpo umano, infatti, è il tempio di Dio,
e le guardie che lo sorvegliano sono il controllo dei sensi (dama) e il
controllo delle passioni (shama).
Ebbene, se i guardiani sono inefficienti o pigri, la lussuria, l’avidità,
la collera, l’invidia, l’odio e l’orgoglio entreranno strisciando, si
espanderanno, e finiranno per dominare il tempio. Ma l’uomo è a
tal punto preda dell’illusione da onorare quei ladri come fossero i
padroni della casa nella quale sono entrati furtivamente. Siate il
signore della vostra mente; quindi vigilate, alzatevi e fronteggiate i
predatori prima che possano rubare il tesoro, cioè la consapevolezza dell’onnipresenza divina.
[51] La follia dalla quale provengono tutti i difetti del carattere e
del comportamento, nasce dalla convinzione che le proprie azioni
sono sempre, invariabilmente, giuste, ed è dovuta all’effetto sottile
di quel virus chiamato ‘ego’. In altre parole, l’uomo antepone sempre il proprio tornaconto senza considerare il punto di vista degli
altri, e un simile atteggiamento comporta infinite complicazioni.
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[52] I Saggi hanno postulato tre categorie che comprendono tutto il
mondo conoscibile: Dio (Īshvara), la Manifestazione (Prakriti) e
l’Uomo (Jīva). Dio, visto nello specchio della Natura, appare come
‘io’, ma se togliete lo specchio, rimarrà soltanto Dio: l’immagine
riflessa si fonderà nell’originale. L’uomo, quindi, è l’immagine riflessa di Dio, ma la manifestazione stessa non è che una Sua apparenza, perché Lui solo è la Realtà.
Questo Principio, che si presenta sotto forma d’ingannevole molteplicità, viene chiamato māyā, illusione. Dunque, māyā non è estranea a Dio, ma insita in Lui, come del resto lo è ogni potere.
Quando «l’io-immagine» viene visto come distinto da Dio, abbiamo il dualismo (dvaita); quando l’immagine viene considerata irreale, ma tuttavia le si attribuisce una certa importanza per via del
suo rapporto con l’originale, ci si pone nell’ottica del ‘monismo
qualificato’ (vishishtādvaita); quando sia l’immagine riflessa (io) che
lo specchio (la Natura) sono riconosciuti irreali e vengono perciò
scartati, di modo che solo l’Uno rimane, siamo nella visione del
non-dualismo (advaita).
La ricerca dell’Uno senza secondo è da secoli l’impegno dell’India,
che si è sempre sforzata di conoscere Quello che, una volta conosciuto, rende conoscibile ogni altra cosa. La vera Conoscenza, infatti, è la Conoscenza dell’Unità, non della diversità.
Diversità significa dubbio, dissenso, scoraggiamento, perché nella
diversità ciò che viene visto appare separato e distinto da chi vede,
mentre Colui che vede è il medesimo in ciascun individuo.
In un primo momento Gesù disse di essere il messaggero di Dio,
più tardi affermò di essere il figlio di Dio, e successivamente dichiarò che tra Lui e il Padre non vi era alcuna differenza, essendo la
medesima Cosa.
[53] Nella disciplina spirituale vi sono quattro stadi o stati di coscienza: il primo porta a dimorare nel Regno di Dio, arrendendosi a
Lui senza riserve (sālokya). Il secondo (sāmīpya), è come vivere nel
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Palazzo reale in qualità di cortigiano: questa condizione permette
di essergli più vicino e di sviluppare qualità Divine. Nello stadio
successivo (sārūpya), l’aspirante si imbeve della forma del Divino:
diventa cioè come un parente stretto del Re e ha diritto d’indossare
gli abiti e le insegne regali. Nell’ultimo stadio (sāyujya), l’aspirante,
in qualità di principe ereditario, succede al trono e diventa Re lui
stesso.
[54] La mente consapevole dell’Uno è come una roccia: non toccata
dal dubbio, stabile, tranquilla. Ora, quando l’Uno viene considerato oggetto di adorazione e contemplazione, ci si riferisce a Lui come Hiranyagarbha, o ‘Grembo d’oro’, la Causa Prima della Creazione, il Principio Immanente che ha voluto divenire manifesto e molteplice. Tuttavia, qualunque sia il modo con il quale gli uomini si
rivolgono a Lui, Dio non è influenzato perché è come l’oro che dà
forma e sostanza a tutti i gioielli.
Dio viene modellato dall’immaginazione, dalle inclinazioni e dall’intelletto umano, prendendo forme imponenti, bizzarre, spaventevoli o attraenti. Siete voi a creare queste figure sulle quali poi riversate le vostre paure, le illusioni, i timori e i sogni, ma, in verità,
Egli è dentro di voi ed è Egli stesso che vi spinge a proiettarlo all’esterno sotto forma di idolo o immagine per ricevere il vostro
amore e concedervi la Pace. Senza l’ispirazione, il conforto e la
gioia che v’infonde dalla Sua dimora interiore, voi impazzireste
come la barca che ha perso gli ormeggi e si trova, senza timone, in
balia del mare in tempesta.
Tenetevi stretti a Lui, dirigete i vostri passi secondo la Sua Volontà,
e presto giungerete, salvi, alla meta. L’immagine davanti alla quale
sedete, i fiori, i canti, i voti, le veglie, sono tutti mezzi per pulire la
via, per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla consapevolezza della Divinità interiore. Quando cesserete di subire la seduzione e il fascino del corpo, la Luce di quella Divinità splenderà,
illuminando i vostri pensieri, le vostre parole e le vostre azioni.
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[55] Dedicare la vita alla disciplina spirituale significa deporre ai
Piedi del Signore ogni azione, pensiero e parola. La mente deve
ruotare attorno al pensiero di Dio con perfetta concentrazione. Vi
chiedete perché siate costretti a lottare per ottenerla? Semplice: perché mancate dell’ardente desiderio di Dio, perché non avete una
profonda devozione per Lui; in sostanza, perché non lo amate.
Quindi, continuate a impegnarvi perché, con lo sforzo costante, potrete acquisirla. La disciplina spirituale è qualcosa di prezioso che
perde valore se esposta in pubblico. Il pesce viene venduto all’aperto, in botteghe o sui banchi ai margini della strada, ma i diamanti si acquistano in negozi dove entra solo chi è intenzionato a
comperare e vengono custoditi in forzieri sotterranei ben protetti.
Ebbene, la disciplina spirituale, che è ancora più preziosa dei diamanti, portata all’esterno, si svilisce.
[56] L’albero della creazione è appeso all’ingiù, con le radici in Cielo, perché altrimenti seccherebbe per mancanza di nutrimento.
Viene chiamato ‘Ashvattha’, che significa ‘Albero del cavallo’, lo
stesso nome che si dà al Banyan (ficus religiosa), perché nella tradizione indiana il cavallo (ashva) è il simbolo dell’irrequietezza, proprio come il Banyan che agita le fronde al più lieve sussurro del
vento. Ma nel significato interiore, il cavallo rappresenta la mente
capricciosa e imprevedibile che genera la manifestazione, ed il sacrificio del cavallo, il grande rito di Ashvamedha, sta a simboleggiare la distruzione della mente.
[57] La madre usa molte tecniche per nutrire il bambino, ma questi,
con l’andar del tempo e in virtù della forza dell’abitudine acquisita
con l’esercizio quotidiano, impara a mangiare da sé. Concentrate la
mente sul Signore per qualche minuto tutte le mattine e tutte la sere; Egli è tanto misericordioso da fare dieci passi verso di voi se ne
farete uno verso di Lui. Solo l’Amore per Dio è vero Amore. Oggi si
vedono spesso i figli amare il padre finché guadagna, ma ignorare i
suoi consigli non appena il genitore diventa vecchio e va in pensione. Anche l’amore tra marito e moglie svanisce con il passare del
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tempo. Il vero amore è quello che non muta, quello rivolto a Dio.
Abbiate fiducia in voi stessi, e allora avrete fede in Dio.
[58] Se Dio non vi sostenesse, stramazzereste. Credetelo, qualsiasi
cosa stiate facendo, ovunque siate, è stato Lui a mettervi lì per
compiere quel lavoro che, grazie a questa consapevolezza, si trasformerà in disciplina spirituale. Dovete accostarvi sempre più a
Dio, giorno dopo giorno, con ogni gesto, con ogni pensiero e parola. Questo vi darà la più grande beatitudine, la vera liberazione.
L’Ātma è Dio, il particolare è l’Universale e nulla di meno; riconoscete pertanto in ciascun essere, in ogni uomo, un fratello, un figlio
di Dio, e ignorate tutti i pensieri limitanti, tutti i pregiudizi basati
sulla condizione sociale, sul colore della pelle, sulla nascita e sulla
casta. Entrate nel mondo con la consapevolezza dell’Ātma, perché
allora vedrete la Natura sotto una nuova luce e la vita diverrà una
lunga festa d’Amore.
La ricerca di un alto tenore di vita invece che di un modo elevato di
vivere, è stata devastante per la società umana. Una vita elevata si
basa sulla moralità, sull’umiltà, sul distacco, sulla compassione. Ma
oggi l’uomo è schiavo dei desideri, incapace di estinguere la sete di
piaceri e di lussi, troppo debole per tenere sotto controllo la sua natura. Egli non sa come raggiungere la divina coscienza latente in
lui, quella consapevolezza che solo la disciplina spirituale può dare
perché consiste in una completa trasformazione individuale.
Nessuno ancora conosce il mistero della corrente elettrica, perché si
comporti così, e qual sia esattamente la sua origine e natura, ma
tuttavia essa viene impiegata in migliaia di modi, e attiva una moltitudine di strumenti. Parimenti, benché Dio sia presente ovunque,
di Lui potete comprendere solo quella parte che si rende manifesta
alla vostra percezione.
Le persone ignoranti giureranno che la Terra è immobile, ed in
poesia essa viene considerata un simbolo di stabilità, ma in realtà
essa compie due diversi movimenti, entrambi incredibilmente ra-

67

pidi! Ruota intorno al proprio asse a una velocità che supera i mille
e seicento chilometri l’ora e si sposta attorno al sole altrettanto velocemente, ma nessuno se ne accorge. Ebbene, anche Dio è una
Realtà sempre presente in voi e in ogni essere, eppure lo ignorate,
come non avvertite il movimento della Terra. Dovete dedurre la
Sua presenza attraverso l’evidenza di prove quali la Sua provvidenza, la Sua grazia, la Sua maestà e la Sua gloria, proprio come
osservando il cielo, le stagioni ed il regolare alternarsi del giorno e
della notte, si possono dedurre i movimenti della Terra, della luna
e delle stelle.
Tuttavia, se volete veramente comprendere e descrivere Dio, dovete abbandonare il vocabolario terreno e sperimentare piuttosto la
beatitudine di realizzarlo come il centro del vostro essere. Dovete
cioè mantenere salda la vostra fede e pregare il Signore non già per
cose materiali ma per il bene supremo, per la felicità ultraterrena.
Ogni volta che manifestate amore, non fate che rivelare Dio, il Residente del vostro cuore.

Brahmavid brahmaiva bhāvati
Chi conosce il Brahman diviene il Brahman
L’affermazione vedica: «Sarvam brahma mayam - Tutto è Brahman» è
la chiave per comprendere l’eterno Principio Universale. L’Assoluto è la Realtà del ricercatore, di chi afferma la Sua esistenza, come
pure di chi dubita o la nega. Dire che Dio è frutto della fantasia di
alcuni significa tradire la propria Realtà. La Divinità è ciò che integra e unisce tutte le diversità in un’unica Essenza.
Dovete rendere acuto l’intelletto e ampliare la vostra capacità immaginativa per essere in grado di afferrare il concetto di Brahman,
che è più sottile del sottile, più grande del grande. L’Assoluto sollecita ogni aspirazione, ogni conquista, persino il desiderio di conoscerlo. Egli è l’attività presente nelle cellule e negli atomi, come nelle stelle e nelle galassie.
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[59] «Agire è la caratteristica dell’uomo - Udyogam purusha lakshanam».
Ma il termine ‘udyoga’ viene comunemente inteso come occupazione, interesse, lavoro; ma tale opinione è sbagliata. In verità, udyoga
significa: «La disciplina spirituale (Yoga) più elevata (ud)», tanto da
assurgere al ruolo di ‘professione’. Tutta la vostra attività dovrebbe
essere un’elevata disciplina che contraddistingue il vero uomo (purusha), perché in tal caso diverrebbe ‘parama purushārtha’, in quanto
rivolta ai valori (ārtha) supremi ed eterni (para).
In altre parole, la vita quotidiana deve trasformarsi in una vita di
preghiera e di disciplina spirituale. Dei molti miliardi di esseri viventi, solo l’uomo ha il privilegio di poter indagare la Verità dell’Universo e d’immergersi nella beatitudine di quella Consapevolezza.
[60] La devozione si trasforma in Conoscenza (Jñāna). La devozione
è un passaggio necessario e inevitabile quanto l’infanzia perché favorisce la crescita delle più alte virtù. Gli anni spesi senza la luce
dell’amore sono anni segnati dalla disgrazia, dalla confusione e
dalla malattia, paragonabili alla morte. L’Amore supremo (prema)
trascende l’ego: è puro, dolce, sacro e santificante. L’Amore per Dio
che nasce dal vostro cuore deve espandersi a tutti, perché tutti sono
incarnazioni di quello stesso Dio. Ma il male presente in voi, quel
male che voi stessi avete coltivato con i vostri sentimenti e istinti
malvagi, si rivelerà un ostacolo sulla via della pace. L’Uno risplende nei molti, l’Uno è i molti:

Ekoham bahusyām
Sono Uno, che Io divenga i molti
Così l’Uno decise di moltiplicarsi per gioire della Sua molteplicità.
È l’Uno stesso che si manifesta come diversità: tale è la Verità! La
caratteristica saliente della spiritualità indiana è proprio aver sostenuto l’Unità essenziale della Manifestazione. Non accontentatevi di raccogliere informazioni insignificanti e frammentarie, cercate
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il Conoscitore che sostiene il processo della conoscenza, questo è il
vero successo.
[61] Tutte le azioni dell’uomo sono essenzialmente una ricerca della
felicità. Egli costruirà una casa, scriverà un libro, intraprenderà un
lavoro e porterà avanti un progetto solo perché spera di ricavarne
gioia. Persino le discipline alle quali si sottopongono gli aspiranti
spirituali, i monaci, gli asceti e coloro che percorrono il sentiero
della Conoscenza vengono intraprese e proseguite perché donano
felicità e appagano un bisogno interiore.
Il mondo è il campo da gioco dell’uomo (nara) e di Dio (Nārāyana),
dove l’uomo si trasforma in Dio, e Dio nell’uomo, giocando all’unisono i rispettivi ruoli. Nārāyana ha preso su di Sé la forma umana
per ristabilire la legge morale (Dharma) nel mondo, per nutrire le
radici della fede nel Signore e per spiegare Dio agli uomini. A sua
volta, per l’uomo sarebbe naturale elevarsi, con la disciplina spirituale, la crescita morale, l’amore e altri mezzi, e diventare Nārāyana; ma, inconsapevole del suo alto destino, scivola in basso fino a
trasformarsi in un mostro o in una scimmia. La devozione dev’essere costante e rafforzarsi indipendentemente dal tempo, dal luogo
e dalle circostanze.
[62] Un frutto, come un vaso o un gioiello, sono effetti, e non può
esservi effetto senza una causa; infatti, il seme, l’argilla e l’oro sono
le cause materiali, sostanziali, rispettivamente del frutto, del vaso e
del gioiello, mentre il giardiniere, il vasaio e l’orafo sono le cause
strumentali, operanti. Allo stesso modo, quando ci riferiamo al
Creatore (Causa) della molteplicità di questo Universo (effetto), lo
chiamiamo Dio. Ma bisogna fare attenzione. Quando il Cosmo si
manifestò per mezzo della Sua Volontà, emanò dall’Assoluto perché esisteva solo l’Uno. Ora, quell’Uno non si è modificato, ma esiste ancora adesso, immutato. Quindi, i molti non sono altro che
un’illusione mentale sovrapposta all’Uno. Quando sullo schermo
scorrono le immagini, lo schermo scompare, e quando riappare lo
schermo, spariscono le immagini; se non ci fosse lo schermo, cioè
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l’Assoluto (Brahman), le immagini non potrebbero manifestarsi, e
quindi non comunicherebbero alcun messaggio e nessuna gioia.
Pertanto Dio è la Causa sia materiale sia strumentale, vale a dire
l’oro e l’orafo, il vasaio e la creta, il seme e l’albero, insomma è Tutto. La Natura è il Suo corpo, l’ordine universale è la Sua Volontà, i
Veda sono il Suo respiro.
I filosofi della scuola Sankya sostengono che il mondo materiale è
scaturito dall’agglomerazione di atomi diversi che si sono riuniti
insieme, ma non spiegano che cosa ha indotto gli atomi tra loro affini a congiungersi in gruppi e forme particolari. Da dove proviene
un tale impulso? La domanda è stata ignorata.
Del resto, anche la maggior parte dei filosofi, specialmente in Occidente, evita d’identificare la causa di tutti gli effetti che vediamo in
ogni istante attorno a noi. Ebbene, la Causa è Dio, che ha manifestato la Sua Volontà divenendo tutto questo in risposta al Suo divino desiderio, l’Impulso primigenio.
Egli è, quindi, la Sostanza o Realtà di base (Antarātma), e l’Attivatore o Motore interiore (Antaryāmin) di questa Sostanza. I Veda, infatti, dichiarano: “Tutto questo è Vāsudeva”, cioè Dio. Come si vede,
non c’è in tale affermazione la minima traccia di molteplicità, ma
solo l’Uno senza secondo.
Realizzare e sperimentare questa Verità fondamentale, godendo
della beatitudine e della consapevolezza della propria innata Divinità, significa conquistare concretamente quella vittoria che la bandiera di Prashānti simbolicamente esprime.
[63] La cultura indiana ha posto l’accento sull’importanza dei quattro stadi (āshrama) dello sviluppo individuale che consentono a ciascun essere umano di ricevere il tipo di educazione più idoneo per
conoscere sé stesso. Per indagare sulla natura dell’Ātma, i codici di
condotta morale prescritti per i quattro stadi della vita sono essenziali. Seguendo le regole di condotta stabilite per ogni stadio, l’acquisizione della Saggezza diviene facile e automatica. La Saggezza,
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infatti, si ottiene soltanto attraverso il lavoro svolto come adorazione, e i quattro stadi insegnano all’uomo proprio a sublimare il lavoro trasformandolo in adorazione. Poiché nella vita vi sono quattro fasi: l’adolescenza, la giovinezza, la maturità e la vecchiaia, sono stati definiti quattro āshrama o stadi: quello dello studente
(brahmacharya), quello del capofamiglia (grihastha), quello di chi si
ritira dal mondo (vānaprastha), e quello di chi rinuncia a tutti i legami terreni (sannyāsa).
I testi sacri (Shāstra) tracciano le linee lungo le quali gli uomini dovrebbero orientare i loro pensieri e le loro azioni, ed il rispetto sincero di queste regole può condurre, da solo, alla Conoscenza. In
caso contrario, l’uomo andrà alla deriva senza meta, tra gorghi e
correnti contrastanti, e terminerà la vita senza conoscere la vera natura del mondo, e la gloria del Signore del mondo.
Le forze dell’ateismo hanno guadagnato terreno proprio perché
quelle norme sono state ignorate per varie generazioni. Come non
si può separare la buccia, la polpa e il seme del tamarindo mentre è
ancora verde, ma bisogna attendere che il frutto maturi, così finché
una persona non matura in esperienza e diviene saggia, non riuscirà a liberarsi dell’identificazione con il corpo, con i sensi e con la
mente. Fino a quel momento non saprà distinguere tra Ātma e materia, tra corpo (kshetra) e Colui che vi risiede (Kshetrajña), tra Natura (prakriti), Spirito Supremo (Paramātma), qualità della sostanza
universale (guna) e altre entità.
L’episodio della danza del Signore Krishna sulla testa del serpente
Kalinga insegna che nel lago della mente (mānasa sarovar) si cela un
serpente velenoso, cioè il desiderio. Una volta sconfitto, tutte le debolezze, le futilità, i trionfi, le prove, i fallimenti, le pene e i piaceri
che reca con sé, si arrenderanno a Dio. Ma il desiderio morirà solo
quando la fede nell’Ātma, quale Essenza di ogni essere, si sarà affermata stabilmente.
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I quattro āshrama sono stati concepiti proprio per aiutare l’uomo e
la società, alla quale è intimamente legato, a liberarsi dell’irrequietezza mentale e a raggiungere la Conoscenza. Pertanto, gli elogi
rivolti a quelle consuetudini che la gente oggi accoglie in quanto
moderne o progressiste sono a dir poco ridicoli. Gli antichi, infatti,
hanno raccomandato che anche il cibo e lo svago debbano essere
sattvici, cioè tali da favorire l’equilibrio dell’uomo ed evitare di
renderlo ottuso, pigro e svogliato.
[64] Tutte le cose della Creazione sono soggette alla legge del cambiamento, e l’uomo stesso non fa eccezione, ma gli esseri umani
dovrebbero usare questa legge per cambiare in meglio, non per scivolare all’indietro. Ecco perché è necessaria l’intelligenza spirituale
che dirige l’uomo verso la rinuncia e il servizio, i soli due mezzi
che favoriscono il progresso interiore.
Questo tipo d’intelligenza, infatti, riconosce che l’Unità della Manifestazione si realizza nell’Assoluto che sta alla base del Tutto, proprio come il filo che attraversa ogni fiore della ghirlanda. Quando
conquisterete l’Amore di Dio, la Sua Compassione v’inonderà.
Vyāsa, che scrisse i diciotto volumi dei Purāna, li compendiò in una
breve massima: «Fare del bene agli altri è la sola azione meritoria;
fare del male è il peccato più orrendo». Quindi, se proprio non vi
sentite di fare del bene, desistete almeno dal fare il male.
[65] Chi si trova ad attraversare l’oceano del samsāra (il ciclo delle
nascite e delle morti), deve coltivare l’arte del nuoto mediante la
contemplazione del Signore. Per quanto possiate essere istruiti, se
non siete in grado di praticare questa disciplina, finirete per affogare. La vita è la barca che vi permette, con l’aiuto della meditazione,
di attraversare l’oceano delle nascite e delle morti.
Il distacco (vairāgya) non implica la rinuncia ai legami familiari e il
ritiro nella solitudine della foresta, ma liberarsi della convinzione
che le cose siano permanenti e capaci di procurare gioia grande e
duratura.
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[66] La consapevolezza (Cit) e la mancanza di consapevolezza (acit)
sono due livelli, e bisogna passare gradualmente dall’uno all’altro,
dal meno al più consapevole o intelligente. Ma, in verità, i livelli
sono tre: 1) quello al quale Cristo si riferiva come ‘Regno dei Cieli’,
il regno della pura equanimità, che è ben oltre la portata della mente; 2) il livello del regno terreno, dominato dalle qualità tamasiche e
rajasiche, dove si alternano attività e riposo, ignavia e intraprendenza; 3) la regione dell’ignoranza, dell’inattività e dell’inerzia, caratterizzata delle sole qualità tamasiche. Ebbene, il primo viene definito la Gloria eterna di Dio o Potere immobile, il secondo è lo
spettacolo mutevole e sempre nuovo del gioco divino o Potere in
movimento, perché l’Universo viene considerato il campo da gioco
del Signore. Se diverrete consapevoli di questa verità, non avrete
bisogno d’altro per condurre un’esistenza felice. Krishna dichiara
nella Gītā che sarà sempre al fianco delle persone gioiose, ma certamente non si riferisce a una felicità che nasce dall’ego.
Quanto al terzo livello, esso si manifesta quando l’egoismo, sotto la
spinta delle tendenze o inclinazioni radicatesi nel corso di intere
esistenze passate sotto il dominio dei sensi, prende il sopravvento e
vi rende schiavi. Dovete quindi sconfiggere questa sottile influenza, e liberare la volontà dalla sua presa.
Coltivate il non attaccamento, ignorate e superate gli allettamenti
dei sensi aiutandovi con la preghiera e le pratiche spirituali svolte
con regolarità. Quando avrete fatto vostro il punto di vista vedantico, il luogo in cui vi trovate diverrà per voi il Paradiso stesso.
Come le onde appartengono al mare ma il mare non appartiene
alle onde, così l’uomo può dire a Dio: “Io sono Tuo”, ma non: “Tu
sei mio”. Egli è il Sostegno, voi siete coloro che Egli sostiene. È il
Potere eterno ed immobile (nitya-vibhūti) che regge la scena del
gioco divino (līlā-vibhūti), proprio come il mare sostiene le onde.
Quando Dio viene ‘attirato dal gioco’, assume otto aspetti: la Purezza, cioè lo stato incontaminato e incondizionato di Brahman,
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l’Immobilità nell’azione, lo Splendore, la Parola, la perenne Beatitudine, la Trascendenza dei mondi, il Fascino che emana dalla Sua
persona e la Prosperità. Dio, che è privo di attributi, assume una
mente, un intelletto e un ego e, subito, lo straordinario e magnifico
‘gioco’ ha inizio. Come il sogno svanisce quando il sonno diventa
profondo, così l’Essere s’immerge nel Divenire.
[67] Dio è la Forza che sostiene l’Universo (mahāshakti), l’uomo
(jīva) è la forza dell’illusione (māyāshakti). Dio è la Verità, l’uomo è
l’ombra, l’apparenza. In questo mondo effimero e sempre mutevole, il Potere Immanente del Signore è la sola Entità Permanente ed
Immutabile.
[68] Mentre percorrete una strada, potete vedere la vostra ombra
passare sul fango e nello sporco, tra le spine e sulla sabbia, sul terreno asciutto o su quello bagnato. Ma, come l’ombra e le sue vicissitudini non sono né permanenti né reali, così anche voi dovete
convincervi di non essere altro che l’ombra del Paramātma, anzi voi
siete essenzialmente il Paramātma. È questo il vero rimedio all’infelicità, alle tribolazioni e al dolore. Naturalmente, solo dopo una
lunga e sistematica disciplina sarete in grado di realizzare questa
Verità; fino a quel momento, tenderete ad identificarvi con l’involucro fisico dimenticando che il corpo è solo un’ombra che, a sua
volta, produce un’altra ombra.
[69] Il Paramātma trae a Sé lo spirito individuale (jīvātma) perché
sono della stessa natura, sono la medesima cosa. Possiamo paragonarli al ferro e alla calamita. Ma se il ferro è ruggine o ricoperto da
strati di sporco, il magnete non riesce ad attrarlo. Quindi, la sola
cosa che dovete fare è rimuovere l’ostacolo: brillate della vostra vera natura ed il Signore vi attirerà al Suo seno. La sofferenza e le tribolazioni sono i mezzi per realizzare questa pulizia. Come il succo
cola dalla canna da zucchero solo quando viene torchiata, come la
pasta profumata del sandalo si ottiene solo dopo averlo macinato,
così la bontà degli uomini emerge solo attraverso le sofferenze e
l’esperienza delle avversità del mondo.
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Dalla mancanza di pace si può ottenere la pace, dalla pace si può
conseguire la pace suprema, dalla pace suprema la luce, e da questa lo Splendore supremo. L’alternanza della gioia e del dolore è
come il succedersi del giorno e della notte: date il benvenuto alle
contrarietà perché vi temprano e mettono alla prova la vostra fortezza. Inoltre, le sventure vi avvicinano a Dio e v’inducono a rivolgervi a Lui ogni volta che siete in difficoltà. Amate Dio anche se il
vostro è un destino di sofferenza, amatelo anche se venite rimproverati e respinti perché solo nel travaglio del crogiolo il metallo si
purifica e si libera da ogni scoria.
Per poter vedere Dio ed immergersi in Lui, i santi Jayadeva, Tukaram, Kabir, Gouranga, Rāmakrishna e Ramdas, che si sono guadagnati una nicchia perenne nel tempio della memoria umana, dovettero affrontare sofferenze e tragedie.
Dovete essere gioiosamente indifferenti al biasimo e allo scherno;
pensate che neppure le Incarnazioni divine (Avatār) hanno potuto
evitare gli attacchi meschini dei piccoli uomini. Come le cornacchie
attaccano il cuculo non appena lo vedono e cercano di ferirlo, così i
buoni sono il bersaglio della malignità dei meschini. Questo avverrà sempre.
Krishna incontrò ostacoli da quando era nella culla fino al termine
della Sua vita terrena: i rancori personali, la calunnia e gli insulti
ingiustificati lo seguirono ad ogni passo; persino i demoni, che non
potevano sopportare la luce e l’amore che diffondeva attorno a sé,
cospirarono per offuscare il Suo Nome ed ostacolarne la missione;
infatti cercarono di contrastarlo, di vanificare i Suoi progetti e danneggiare i Suoi strumenti, ma la Verità trionfò mentre la falsità dovette palesare la propria vergogna.
Anche se la Verità può a volte essere velata dalle nubi della calunnia, la vittoria è certa. Infatti, le forze dell’odio si scavano da sole la
fossa e vengono sconfitte dalla loro stessa abiezione perché le loro
azioni suscitano delle reazioni che finiscono per distruggerle. In
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ogni epoca, le persone che non riescono a tollerare la gloria degli
Avatār hanno intrapreso vili campagne diffamatorie.
Non prestate orecchio a chi diffonde scandali e menzogne, ma cercate di scorgere la Verità celata da tutte le falsità e le fandonie che
offuscano il Nome. Chi vi è nemico trae piacere nell’ingiuriarvi, ma
i Purāna affermano che ciò diminuisce il carico delle colpe che dovreste scontare con la sofferenza. Quanto maggiori sono le ingiurie,
tanto più velocemente s’illuminerà il vostro futuro, perché il nemico assorbe i vostri peccati e le loro conseguenze.
Quando sopravvengono le contrarietà o le preoccupazioni, alcuni
si sentono trascurati da Swami; dovreste invece dare il benvenuto a
tali ostacoli perché sono il mezzo per rafforzare la vostra fede. Prima di appendere un quadro al muro, provate il chiodo per vedere
se è in grado di reggere il peso, non è così? Ebbene, anche il ‘chiodo’ del Nome del Signore piantato nel cuore deve venir sottoposto
alla prova di qualche avversità.
[70] Lamentate che il vostro vicino è contento mentre voi siete infelici, ma egli potrebbe custodire nel corpo causale con cui è giunto
qui, un credito di molti anni di disciplina spirituale accumulata
nelle esistenze precedenti. Infatti, la vostra natura e le vostre tendenze prendono forma dal modo in cui avete amato, odiato e vissuto nella lunga serie di vite trascorse. Dio non ha a che fare con
ricompense o punizioni, Egli si limita a rimandare il riflesso, l’eco;
Egli è l’eterno, immutabile Testimone! Siete voi che decidete il vostro destino. Persino la creazione, la conservazione e la distruzione
seguono la stessa legge dell’universo, dominato dall’illusione.
Alcuni sostengono che Dio non esiste perché non riescono a vederlo, ma affermereste forse che gli alberi non hanno radici, e nulla li
nutre o li sostiene? Dio, sebbene non visto, nutre e sostiene, ma può
essere scorto solo con uno sforzo adeguato, seguendo il percorso
tracciato da chi è riuscito a sperimentarlo. Come il burro nel latte,
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Dio diviene visibile quando è reso concreto per mezzo della disciplina spirituale.
[71] L’attributo che rende sperimentabile l’etere (ākāsha) è il suono
(shabda). All’inizio c’era il Verbo, poi la Parola divenne oggetto, cioè
prese corpo e si fece concreta. Per questo motivo chiamiamo
‘padārtha’ le cose: infatti, ‘pada’ significa ‘parola’ e ‘artha’ significa
‘oggetto’. L’oggetto è lo scopo per il quale la parola viene pronunciata, il significato che la rende valida. La parola ‘Dio’ sta a indicare
che l’oggetto corrispondente esiste, cioè che Dio esiste. Se Dio non
ci fosse, non ci sarebbe neppure la parola ‘Dio’; perciò la parola
‘Dio’ è la prova che Egli esiste. Dio deve essere visto con l’occhio
interiore, per mezzo di una disciplina spirituale costante. Non fatevi prendere da dubbi o esitazioni: se seguirete una disciplina e purificherete la coscienza, potrete vedere Dio che regna nel vostro
cuore. Se versate lo zucchero in una tazza d’acqua senza ben mescolare, la bevanda non sarà abbastanza dolce; ebbene, la funzione
della disciplina spirituale è paragonabile a quella di mescolare lo
zucchero. Saturate ogni istante della vita con il pensiero di Dio, e
questa diverrà sempre più dolce; affermando che Dio non esiste,
portate la notte nel vostro cuore e lo predisponete a compiere azioni oscure. Per poterlo vedere come un’Entità concreta, dovete seguire scrupolosamente, con rigore e sincerità le regole prescritte, e
alla fine sperimenterete la Sua grazia e la Sua gloria.
La Natura che vi circonda, fuori e dentro, è il vestito di Dio. L’etere
è attraversato dalla musica trasmessa dalle innumerevoli stazioni
radio del mondo, ma il vostro orecchio non viene continuamente
bombardato dal suono, e siete persino inconsapevoli dell’esistenza
delle varie emittenti. Eppure, basta avere un apparecchio ricevente
e sintonizzarlo sulla giusta lunghezza d’onda per poter ascoltare
tutto ciò che viene trasmesso. Ebbene, anche il Divino è ovunque:
sopra, sotto, al vostro fianco, vicino e lontano, ma per riconoscerlo
non serve un apparecchio, uno yantra, bensì un mantra.
La concentrazione vi farà individuare la trasmittente, con l’amore
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troverete la giusta lunghezza d’onda per realizzare la Realtà, e la
beatitudine sarà il chiaro e piacevole ascolto.
[72] Dal momento che non vedete le fondamenta di un grattacielo,
potete forse affermare che l’edificio è semplicemente posato sul terreno? Ebbene, anche le fondamenta della vostra vita presente sono
ancorate nel passato, nelle esistenze già vissute, e la struttura attuale ha preso forma da quelle esperienze. È la parte che rimane invisibile a decidere lo sviluppo ed il numero dei piani dell’edificio,
l’altezza e il peso. Dio è il grande Invisibile, il grande Inconoscibile.
Rendetevi conto che è la base stessa del Creato; pregatelo, ed Egli
v’inonderà di grazia.
[73] Tutti sono adatti all’avventura spirituale, sia le donne sia gli
uomini. Il sesso è solo un vestito indossato dall’anima per svolgere
il suo ruolo terreno, non coinvolge la vita dello Spirito, che è eterno
e appartiene a un livello sovra-sensoriale. Sia gli uomini sia le donne devono purificare la coscienza interiore affinché il Signore possa
rivelarsi in tutta la Sua gloria. Il matrimonio, e quindi la condizione
di capo famiglia (grihastha), non vi sbarrerà la strada dell’Auto-Realizzazione. Considerate vostra moglie e i vostri figli come un
sacro affidamento, servendoli in quello spirito, e fin dai cinquant’anni preparatevi alla castità e alla disciplina spirituale. Il periodo
di tempo compreso tra i sedici e i trent’anni è cruciale, è quello nel
quale l’uomo dà il meglio di sé e lotta più tenacemente per ottenerlo. Se questo periodo viene sprecato, quelle condizioni non si presenteranno mai più. Durante quegli anni, non imboccate strade
traverse, ma seguite le impronte di Dio e dei santi. Una volta che
avrete Dio nel cuore, chi mai potrà sviarvi? Il Mio Amore, il Mio
affetto per ciascuno di voi è come quello di mille madri. Quando
poi scoprirete di essere Lui stesso, non vi saranno più offerte né
luoghi ove deporle perché la Saggezza cancella ogni cosa, e solo
Dio rimane.
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CAPITOLO 4
LA MEDITAZIONE SULLA
SACRA SILLABA OM

[1] La migliore iniziazione spirituale (upadesha) è la sacra sillaba
OM (Pranava), perché riassume molti principi teologici, filosofici e
mistici. I bambini che imparano a camminare si reggono a un sostegno a tre ruote che spingono avanti tenendosi attaccati a una
sbarra centrale: ebbene, la sillaba OM è, per il bambino spirituale,
un veicolo di questo genere. Le tre ruote sono le lettere A, U e M,
che compongono il mantra. OM è il sacro suono primordiale, insito
nel respiro vitale. Infatti, ad ogni respiro affermate: “So-ham - Io sono Quello”: So (Quello) nell’inspirazione, Ham (io) nell’espirazione.
In tal modo riconoscete spontaneamente l’identità fra l’io ed il
Principio Divino, e asserite che ‘Quello’ che è Immanente nell’universo è lo stesso ‘Io’ che risiede in ogni individuo. Affermate quindi lo stesso Principio di Unità che si manifesta nel sonno profondo,
quando i sensi, la mente e l’intelletto sono inattivi, e le due Entità
‘Lui’ e ‘Io’ non sono sentite come separate. In questo stato, infatti, i
suoni ‘so’ e ‘ham’ si dissolvono, e ‘So-ham’ si trasforma in OM, a significare la fusione del mondo esterno con quello interiore in una
sola e unica Realtà.
La sillaba OM ha molti altri significati e, per chi ricerca la Verità, la
meditazione sul Pranava costituisce un’importante disciplina spirituale. Il Pranava è paragonabile ai sette colori dello spettro solare
che si fondono in un’unica, brillante luce bianca.
[2] Gli aspiranti spirituali (sādhaka) dopo la meditazione del Pranava, dovrebbero ripetere il mantra dalle cinque sillabe (OM Nama
Shivaya), oppure quello dalle otto sillabe (OM Namo Nārāyana). Dopo qualche tempo, potranno tralasciare le parole per concentrarsi

81

sulla Forma evocata dal suono, trasformando il mantra nell’aspetto
personificato del Principio Divino da loro adorato. Ecco perché i
testi sacri affermano: “L’Assoluto è silenzio, è assenza di suono”
(Nisshabdo Brahman ucyate).
[3] Agli aspiranti spirituali che cercano di conoscere il divino Residente interiore, viene raccomandata la ripetizione dell’OM e la
meditazione sul Suo significato. La Pace (Shānti) viene invocata tre
volte per calmare le tre fonti del dolore, che operano attraverso
l’organismo umano, le divinità e l’Intelligenza Cosmica.
[4] La sacra sillaba OM è l’arco, l’Ātma è la freccia, l’Assoluto ParaBrahman è il bersaglio. Come l’arciere, anche l’aspirante spirituale
deve essere insensibile a tutto quanto può distrarre la mente e deve
fissare l’attenzione solo sul bersaglio. In tal modo egli diverrà l’oggetto della meditazione, proprio come l’arciere s’identifica con la
meta.
La sillaba OM viene esaltata nella Kaivalyopanishad, nella Mundakopanishad ed in altri punti delle Scritture. Questo sacro mantra
che ha il potere di liberare l’uomo, può venire ripetuto ed essere
oggetto di meditazione da parte di tutti. Non abbiate dubbi: tutti
possono praticare la meditazione dell’OM.
[5] L’unico incontro certo che l’uomo farà nella via, è quello con la
morte; pertanto, tutti devono prepararsi ad avere in quel momento
l’atteggiamento migliore, altrimenti la vita sarebbe un fallimento,
uno spreco. Infatti, chi giunge impreparato a quell’appuntamento
dovrà subirne le conseguenze.
Poiché gli uomini cercano sempre il successo, tant’è che nessuno
entra nel campo di battaglia rassegnato alla sconfitta, come nessuno accetta volontariamente il fallimento, perché non dovreste lottare per morire nel modo più conveniente? Tutti dovrebbero impegnarsi per avere, al momento della morte, il pensiero fisso sulla sillaba OM, perché Krishna ha dichiarato: “Chiunque muore con quel
pensiero nella mente, mi raggiunge”. Ripetete la sillaba OM nell’ul-

82

timo istante di vita, perché il ricordo costante del Signore ha il potere d’indurlo a farsi carico del vostro benessere, qui come nell’aldilà. Certo è necessario praticare a lungo, ma la disciplina spirituale, purché rigorosa e ferma, può farvi ottenere qualsiasi cosa.
[6] Nel corpo umano vi sono sei centri nervosi a forma di fiori di
loto, con delle lettere o dei suoni in corrispondenza di ciascun petalo. Quando i petali vengono mossi, risuonano come fossero le canne di un organo. Le persone dotate di senso logico si chiederanno
da chi o da cosa sono mossi; ebbene, quella Forza è il Suono Primordiale (Anāhatadhvani), indistinto e indistinguibile, che emana
spontaneo e indipendente dalla volontà cosciente: è la sacra sillaba
OM.
Tutte le lettere e i suoni di questi centri sono attraversati dal Pranava, come i grani di una collana dal filo. Questo è il significato dell’affermazione: “Io sono il Pranava dei Veda”. Con queste parole,
Krishna vuole invitarvi a immergere la mente nel Pranava, la base
Universale che sostiene ogni cosa.
La mente ha un’innata tendenza ad attaccarsi agli oggetti dei sensi;
è un impulso irresistibile, anzi è proprio questo il motivo della sua
agitazione. Tuttavia, per mezzo dell’esercizio, è possibile dirigerla
verso l’OM, e insegnarle ad attaccarsi a esso.
La mente, infatti, è simile a un serpente e presenta le stesse caratteristiche positive e negative dei rettili. L’andatura contorta e la tendenza a mordere tutto quello che incontrano, sono le stesse caratteristiche dell’uomo, che procede per vie traverse, e cerca di afferrare
e possedere ogni cosa.
D’altro canto, come il serpente, per quanto possa essere mortalmente velenoso, all’udire la melodia suonata dall’incantatore apre
il cappuccio e s’immerge nella dolcezza della musica dimenticando
ogni altra cosa, così anche l’uomo è in grado, dopo una pratica
adeguata, d’immergersi nella beatitudine del Pranava.
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La meditazione del Suono (Shabdopāsanam) è il mezzo più idoneo
per la realizzazione del Paramātma, il Pranava dei Veda, perché Egli
non è altro che Suono. Il Signore, infatti, afferma di essere il Purusha nell’uomo, proprio perché il Purusha è il prāna, l’energia vitale, il soffio vivificatore senza il quale l’uomo giacerebbe inerte, privo di forza.
Per quanto potenti siano gli ostacoli ereditati dalle vite precedenti,
devono cedere di fronte all’ardore della ricerca che nasce dal Purusha. Ma lo stolto, inconsapevole di questa potenzialità, è portato
a maledire il proprio destino e a imprecare contro gli effetti, che
ritiene ineluttabili, delle sue azioni nelle esistenze precedenti
(prārabdha).
Tutti devono esprimere il Purusha, perché altrimenti la vita non sarebbe possibile. Vivere significa lottare, impegnarsi, vincere. Dio ha
creato l’uomo proprio perché possa esercitare le infinite potenzialità del Purusha, e ottenere la vittoria. Il Suo scopo non era mettere al
mondo un consumatore di cibo, un fardello per la Terra, un animale schiavo dei sensi. Non era Sua intenzione disseminare un’orda di
pigri fannulloni che si ritraggono dalle fatiche di un duro lavoro e,
accumulando grasso, assumono sembianze mostruose.
L’uomo non è stato creato perché ignorasse il suo Creatore, negasse
l’esistenza del’Ātma e andasse vagando come un animale, sprecando l’intelligenza e il discernimento, senza nutrire la benché minima
gratitudine per il Donatore di tutte le cose che usa e dalle quali trae
godimento.
[7] La ripetizione dei mantra e la preghiera sono essenziali per
qualsiasi categoria di persone. Cosa s’intende per mantra? ‘Ma’ sta
per ‘manana’, riflessione, e ‘tra’ vuole dire ‘salvare’; dunque, il mantra è ciò che salva se viene meditato. Il mantra vi salverà dalle spire
della vita mondana, rattristata dalla morte, dal dolore e dalla sofferenza. Il mantra per eccellenza è la sacra sillaba OM, l’origine e il
coronamento di tutti gli altri mantra.
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[8] Andate avanti con coraggio. Cercate di riempire ogni istante
della vita col pensiero di Dio; ad ogni respiro ripetete “So-ham”, “io
sono Lui”; ripetete So nell’inalare, e ham nell’esalare. ‘So’ significa
‘Lui’ e ‘ham’ significa ‘io’. Dopo aver completato il respiro, cercate
di sentire che Lui, cioè il Signore, e voi, siete Uno. Col tempo, e dopo una lunga pratica, l’idea che Lui e voi siate due Entità separate
scomparirà; non vi saranno più ‘So’ e ‘ham’, ma soltanto O e M, vale a dire la sillaba OM.
Da questo momento, continuate a ripetere quel suono ad ogni respiro e sarete salvati dal ciclo delle nascite e delle morti, perché
questa è proprio la meditazione dell’OM (Pranavopāsana) che i Veda
raccomandano.
Quindi, la pratica del Soham è un mezzo eccellente perché trattiene
la mente dal suo vagabondare e la mantiene concentrata sul Signore, impedendole di fuggire qua e là secondo il suo capriccio. Questo intendeva Krishna con l’esortazione: “Rinuncia a ogni dharma e
arrenditi a Me” (Sarvadharmām parityajya mām ekam sharanam vraja).
In altre parole, ponete la mente al Suo servizio, ed Egli vi salverà
dalla rovina.
[9] Bhārat, l’India, significa ‘la Terra dove tutti hanno rati (attaccamento) per Bha, cioè Bhagavān, il Signore’, ma oggi la gente sta
perdendo il piacere di questo rapporto. Direte: “Siamo molto occupati e non abbiamo tempo”, ma Io non vi credo. So che, benché lavoriate duramente durante il giorno, trovate il tempo per andare al
cinema, per chiacchierare, per creare fazioni e prendervi parte, per
immischiarvi in liti e per molte altre distrazioni che non fanno che
aggiungersi alla somma dei vostri guai.
Dovete stare alla larga dai compagni che vi trascinano in siffatti
diversivi perché v’indeboliscono e non fanno che aumentare le vostre preoccupazioni. Passate qualche minuto in silenzio, tutte le
mattine e tutte le sere, davanti al vostro altare, in compagnia del
più grande dei Poteri che conoscete: la Sua compagnia vi eleverà
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ed ispirerà; adoratelo mentalmente e offritegli tutte le vostre azioni.
Uscirete da quel silenzio con l’animo più nobile e fermo di quando
siete entrati. Potete forse dire la stessa cosa quando uscite dal cinema? Siete più tranquilli, avete sentimenti più nobili, più puri e
più degni di quando siete entrati? No, avete solo sollecitato le passioni, nutrito gli impulsi animali, saziato la natura inferiore.
Niente può darvi la ricca ricompensa che ottenete dal silenzio, dalla preghiera e dalla comunione col Maestro: neppure un buon conto in banca, numerosi titoli di studio o la muscolatura di un pugile.
[10] Alcuni sostengono che la sacra sillaba OM possa essere recitata
solo da pochi e sia vietata ad altri, ma è un’opinione errata, e chi la
sostiene ignora la Verità. La Gītā non distingue questo o quel
gruppo di persone. Krishna dice: ‘chiunque’, senza qualificare una
classe o un sesso particolari e senza dividere gli uomini in meritevoli o indegni, autorizzati o interdetti.
Afferma solamente che per la meditazione sul Pranava (parlare di
semplice ricordo non serve a nulla) sono necessarie alcune discipline preliminari quali il controllo dei sensi, la concentrazione mentale e così via.
Quando la mente passa da un pensiero all’altro, che beneficio potete trarre quand’anche gli organi vocali pronuncino l’OM? Quel
suono non vi aiuterà a raggiungere la liberazione. I sensi devono
essere tenuti a freno, la mente concentrata, la gloria del Signore deve venire compresa. Per questo il Signore consiglia d’impegnarsi
incessantemente nella ricerca della Verità, dalla nascita fino alla
morte.
Ma se rimandate all’ultimo momento la disciplina spirituale, sarete
nella condizione di quello studente che sfoglia per la prima volta le
pagine del testo sulla soglia dell’aula d’esame! Se durante l’intero
anno scolastico non ha imparato dalle lezioni dei professori, dagli
appunti o dai libri, come potrà farsi entrare qualcosa in testa sfogliando le pagine la mattina della prova? In questo modo, finirà
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con l’aumentare la propria disperazione, e sarà ritenuto sufficiente
solo in indolenza.
Non potete raccogliere i frutti nel momento stesso in cui mettete a
dimora la pianta; da quel momento in poi è necessario dedicarle
una cura attenta e continua. Parimenti, nessuno può ottenere dei
risultati se non coltiva la vigilanza e la costanza.
L’aspirante spirituale non deve preoccuparsi di come rinascerà, ma
di come morirà, perché la nascita dipende da come avviene la morte; prima viene la morte, e in seguito la nascita. La gente crede che
gli uomini siano nati per morire e muoiano per rinascere, ma
un’idea simile è sbagliata. Voi siete nati perché possiate non rinascere più, vale a dire che dovete morire in modo tale da non rinascere. Una volta morti, non dovreste tornare nuovamente a vivere
per andare incontro a un’altra morte. Una volta nati, la morte è ineluttabile, dunque evitate sia la nascita sia la morte.
[11] Persino il movimento più lieve produce un suono, anche se voi
non lo udite, perché la capacità del vostro orecchio è limitata. L’abbassarsi della palpebra causa un rumore, e così la caduta di una
goccia di rugiada sul petalo di un fiore. Qualsiasi evento turbi la
quiete, anche il più lieve, produce un suono. Il Suono generato dal
movimento primordiale che determinò l’avvolgersi dell’Assoluto
Brahman nel velo dell’illusione (māyā), da Sé stesso generato, è OM
(Pranavashabda).
Il Gāyatrī mantra è lo sviluppo del Suono Primordiale, e per questo
viene venerato e considerato talmente sacro che l’iniziazione alla
vita spirituale avviene mediante la sua contemplazione. Il suono di
un mantra è prezioso quanto il suo significato.
Persino il velenoso cobra si lascia ammansire dalla musica, perché
il suono ha la capacità di calmare. Il bambino nella culla smette di
piangere al semplice tintinnio di un sonaglio o al canto della ninnananna, anche se non ha un significato logico ma è solo una fila-
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strocca senza senso, perché questi suoni calmano i nervi e inducono il sonno.
Nel caso del Gāyatrī mantra, il suo significato è facile e profondo.
Questo mantra non chiede pietà, non domanda perdono, ma invoca
un intelletto limpido, che sappia riflettere la Verità in modo chiaro
e senza distorsioni.
Il brahmachāryin è lo studente religioso che si consacra alla vita dello Spirito, ma quali sono i requisiti della disciplina spirituale? Innanzitutto una fede che sappia resistere alla derisione degli ignoranti, ai cavilli delle persone mondane, allo scherno delle menti inferiori. Quando qualcuno vi deride, dovete chiedervi: “Disprezza
forse il mio corpo? Se così è, bene, è proprio quello che vorrei fare
io stesso, poiché desidero liberarmi da quell’attaccamento. Oppure
deride il mio Ātma? In questo caso, sta facendo una cosa impossibile, perché l’Ātma è al di là delle parole e del pensiero, e non si lascia
coinvolgere né dalla lode né dal biasimo”. Dite a voi stessi: “La reale natura del mio Spirito (Ātmatattva) è immutabile e inattaccabile,
è immacolata e pura”, e proseguite per la vostra strada.
Il secondo requisito è non lasciarsi coinvolgere dagli alti e bassi
della vita: dalle perdite, dai guadagni e dalla sofferenza. Siete voi
stessi l’indice delle oscillazioni del mercato; state più attenti, e vedrete che si assesterà a un livello più equilibrato. Voi dividete le
vicende terrene in perdite e guadagni. Desiderate una cosa, e
quando la ottenete chiamate ‘gioia’ il sentimento che l’accompagna
e, in caso contrario, ‘dolore’. Eliminate il desiderio, e cesserà l’altalena tra la gioia e il dolore. Il terzo requisito è sviluppare l’intelligenza e convincersi della Verità che ‘Tutto è Brahman!’
[12] Chi vuole diventare consapevole di essere tutti i nomi e tutte le
forme, adotterà il suono immutabile ed indistruttibile del Pranava,
l’OM, un suono pieno di profondo significato perché assomma in
sé tutti i nomi.
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CAPITOLO 5
MEDITAZIONE E
YOGA DELLA CONOSCENZA

(Jñāna Yoga)

[1] Per coltivare il distacco, il Vedānta indica quattro diversi stadi,
conosciuti col nome di sālokya, sāmīpya, sārūpya e sāyujya. I testi antichi dicono che il primo è paragonabile al corpo grossolano, il secondo al corpo sottile e il terzo a quello causale, mentre il sacro
stadio sovra-causale (sāyujya) si raggiunge quando il completo distacco dal mondo genera la Conoscenza, che permette di comprendere i diversi aspetti del corpo. In questo stato, l’Ātma brilla in qualità di Testimone (Sākshi), ed il Principio Informale (Brahmatattva)
risplende libero da involucri esterni.
Quindi, per giungere a identificare il Principio del Sé individuale
(Jīvatattva) con il Principio Assoluto e Informale (Brahmatattva) che
è esente da forma, bisogna passare attraverso questi quattro stadi.
In altre parole, per realizzare la Realtà Informale è necessario passare attraverso la scelta di una Forma, e se la saprete considerare
con saggezza, la saggezza e la Forma si fonderanno gradualmente
l’una nell’altra.
Per compiere la traversata dalle tenebre alla Luce, dalla morte all’immortalità, bisogna avere un punto d’appoggio, un’idea della
direzione da prendere. Pertanto, una Forma definita, sia pure di
ordine grossolano, costituisce un temporaneo ausilio per andare al
di là del corpo sottile e di quello causale. Sarà allora possibile raggiungere l’obiettivo della meditazione.
[2] Lo Yoga della meditazione (Dhyāna yoga) e quello della Conoscenza (Jñāna yoga) sono sentieri interiori, che si basano sulla disci-
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plina spirituale e sulla devozione. Cercare di percorrere quelle vie
senza tali presupposti, è un’impresa impossibile. L’aspirante privo
di questi sostegni è simile a un burattino inanimato e inconsapevole del traguardo da raggiungere. Il requisito basilare è un amore
profondo per il Signore. Come ottenerlo? Attraverso la conoscenza
della Sua gloria, del Suo splendore, delle Sue qualità essenziali e
della Sua natura.
[3] Quando iniziate a meditare, dovreste sedere nella posizione del
loto (padmāsana), su una pedana di legno coperta da una stoffa, oppure su uno stuoino o qualcosa di simile, ma in ogni caso non sul
nudo terreno, perché la terra è conduttrice e dispersiva, quindi potrebbe sottrarre l’Energia divina che scorre nel vostro corpo per effetto della meditazione.
[4] La meditazione è al di sopra del livello dei sensi, mentre la concentrazione è al di sotto. Ecco un piccolo esempio: se guardate una
pianta di rose, vedete le foglie, le spine, i rami e i fiori. La capacità
di distinguere gli elementi della pianta è chiamata concentrazione.
Se fissate lo sguardo su un fiore e vi concentrate solo su quello, sarete senz’altro in grado di coglierlo senza toccare le spine. Una volta colto, non vi è più alcuna correlazione tra il fiore che tenete in
mano, le spine, le foglie o i rami. La separazione del fiore dalle altre
parti della pianta è chiamata contemplazione.
Ora offrite il fiore appena colto a Dio. A questo punto, la pianta, i
rami, la vostra mano, e persino il fiore, non esistono più. Quest’offerta, dove tutto scompare e solo Dio rimane, viene chiamata meditazione.
[5] Con la meditazione potrete immergervi nell’idea dell’universalità e dell’onnipotenza di Dio. Non sapete forse per esperienza che
una grossa preoccupazione ne scaccia una più piccola, fino a farla
dimenticare? Quando la vostra mente penserà solo a Dio, tutti i desideri minori, tutte le delusioni e persino i successi impallidiranno
fino a divenire insignificanti e spariranno dalla memoria perché
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verranno sommersi dapprima dalla marea dell’ardente desiderio
per il Divino e, ben presto, dall’Oceano della beatitudine.
[6] La vita viene spesa in futilità, perché l’uomo assolve il compito
di consumare gli anni che gli sono stati assegnati, ma i risultati che
consegue sono privi di valore. Tutti si atteggiano a grandi personaggi, ma con quali risultati? Meritano forse la vostra attenzione e
la vostra stima? No. Gli uomini rincorrono cose evanescenti, afferrano tutte le opportunità, inseguono ogni genere di pensieri e si
sentono appagati per il fatto di aver vissuto, ma questa soddisfazione è fuori luogo. Quando alla fine tirerete le somme, calcolando
le perdite e i guadagni, quale sarà l’utile?
Avete girato in lungo e in largo ma avete trascurato la vostra casa;
avete osservato le stelle nel cielo, ma il vostro firmamento interiore
è rimasto inesplorato. Esaminate gli altri, notate i loro difetti e ne
parlate male, ma non controllate i vostri pensieri e sentimenti né le
vostre azioni, per giudicare se siano buoni o cattivi. I difetti e i pregi che vedete negli altri sono proiezioni dei vostri difetti e delle vostre buone qualità. Solo con la meditazione sarete in grado di sviluppare una buona visione, cioè il gusto di ascoltare, pensare ed
agire bene.
[7] Non usate tutta la vostra energia per soddisfare i desideri del
corpo, che invecchia ad ogni istante e corre velocemente verso il
cimitero. La vita è come una fiera di tre giorni, come un fiore che
appassisce prima di sera. La vecchiaia, quando il fascino fisico sarà
spento e dovrete dipendere per ogni cosa dagli altri, arriva presto
per tutti. Preparatevi dunque alla morte e attrezzatevi adeguatamente per incontrarla con calma, con gioia, con tranquilla sottomissione al volere del Signore. Certo non potrete acquisire questa
disposizione mentale in poco tempo, perché è frutto di lunghi anni
di pratica. Dovete vedere la mano del Signore in tutto quello che
accade, e allora non sarete disturbati né dalla sofferenza né dalla
gioia, e la vita diventerà una continua preghiera, una lunga meditazione.

91

[8] I sacri trattati sullo Yoga (Yogashāstra) affermano che bisogna assumere determinate posizioni (āsana) per eliminare l’agitazione
sempre crescente della mente, per purificarla, per rendere ferma la
propria fede, per raggiungere la Conoscenza (Jñāna), e per risvegliare l’energia latente, nascosta alla base della colonna vertebrale
(kundalini shakti).
[9] Vi sono molti modi per controllare il respiro, ma dato che nel
mondo attuale per lo più non sono praticabili, dovete limitarvi a
quelli che aiutano la meditazione, conosciuti come metodi semplificati per il controllo del respiro. Prānāyāma, il controllo del respiro
elimina le scorie delle azioni (karma) liberando la mente dalle impurità, proprio come i metalli si raffinano nel fuoco del crogiolo. In
tal modo, oltre alla purificazione della mente, si otterrà anche quella del corpo. Il controllo del respiro può esser fine a sé stesso oppure accompagnato dalla ripetizione di un mantra; nel primo caso si
avranno al massimo dei vantaggi fisici, mentre, nel secondo, anche
dei benefici mentali.
Come fare per controllare il respiro? Inspirate (pūraka) per due secondi, espirate (rechaka) per quattro secondi e trattenete il respiro
(kumbhaka) per otto. Continuate così per tre mesi; in seguito potrete
duplicare la durata di ciascuna fase. Dopo sei mesi di pratica costante, l’attività dei sensi si ridurrà. Se praticato con fede e sincera
partecipazione, il prānāyāma è in grado di domare l’irrequietezza
della mente; in caso contrario diventa un semplice esercizio fisico
che si limita a migliorare la salute del corpo. Contemporaneamente
al controllo del respiro, è indispensabile consumare cibo puro, essere continenti, vivere in solitudine e parlare con moderazione.
[10] Di tutte le discipline spirituali, la via della Conoscenza
(Jñānayoga) è quella che dà i maggiori frutti. Tutte le Scritture trovano il proprio completamento solo nella Conoscenza. La stessa
meditazione (dhyāna) non è altro che la contemplazione della ‘forma della Conoscenza’ (Jñānasvarūpa), cioè della vostra vera natura.
Tutti sono in voi, e voi siete in tutti: dovete fissare questa convin-
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zione nella coscienza per mezzo dell’analisi, della discriminazione
e della profonda intuizione. Dovete isolare le impressioni raccolte
dai sensi, dalla mente e dall’intelligenza, e rimuoverle dalla coscienza in quanto non hanno nulla a che vedere con l’Ātma, vale a
dire con la vostra Realtà. Lo Spirito non può essere influenzato da
alcun soggetto né da alcun oggetto, e persino quando i sensi, la
mente e l’intelligenza sono inattivi, quell’inattività non si riflette
sull’Ātma.
Il segreto della Saggezza o Conoscenza è riconoscere l’Ātma come
Ātma, cioè come un’Entità immutabile e libera. Tutte le azioni dovrebbero essere sostenute da questa Conoscenza. La Consapevolezza dell’Ātma vi guiderà sia lungo il sentiero del mondo sia lungo
il sentiero del ritiro interiore, perché non impedirà l’azione, ma anzi la riempirà di significato e le darà uno scopo; rafforzerà la fede e
la condotta morale, e vi condurrà nel regno della liberazione passando per la strada dell’azione compiuta rinunciando ai frutti
(niskāmakarma), non già da quella della rinuncia all’azione. La Conoscenza è la via diretta alla liberazione, e per questa ragione è incomparabilmente sacra.
[11] Per meditazione s’intende la disciplina o pratica spirituale nella quale l’aspirante fissa la mente sul Signore, ed in tal modo unifica l’oggetto della meditazione, l’atto del meditare e il meditante
stesso. In altre parole, dhyāna è l’unione di tre in Uno.
[12] Liberatevi dal desiderio per i piaceri dei sensi, perché è simile
a quello che si prova nel grattare un eczema: non fa che peggiorare
il male. Se cedete alla tentazione di grattare, non potrete guarire,
ma sarete tentati di continuare finché la pelle sanguinerà.
Desistete, quindi, dall’inseguire quegli scopi inutili, e concentratevi
piuttosto su cose spirituali, o perlomeno muovetevi nel mondo con
la consapevolezza che si tratta di un pantano, di una rete, di una
trappola nella quale i desideri e gli attaccamenti finiranno col farvi
precipitare.
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[13] L’ira e l’odio possono essere usati per tenere lontano il male
che si avvicina furtivo all’aspirante spirituale: siate in collera con le
cose che vi ostacolano, odiate le abitudini che vi abbrutiscono. Se
svilupperete la consapevolezza che il Signore è in tutte le cose e in
ogni azione, la vostra vita sarà degna d’essere vissuta. Non cercate
le colpe negli altri, perché anch’essi sono manifestazioni di quel
Divino che desiderate realizzare. Sono i vostri difetti, quelli che vedete negli altri.
[14] Crescendo in saggezza, l’ego cadrà spontaneamente, come la
coda del girino, ma se la tagliate, la povera bestiola morirà. Non
preoccupatevi dunque dell’ego, ma piuttosto sviluppate la saggezza, discriminate, cercate di conoscere la natura effimera di tutte le
cose, e la ‘coda’ ben presto scomparirà.
[15] L’uomo può gustare la dolcezza della Conoscenza sia cercando
la compagnia delle persone virtuose (satsang) che restando in meditazione solitaria, in un luogo isolato. Ma, in qualunque modo venga raggiunta, la dolcezza della Conoscenza non può essere iniettata
dall’esterno: deve crescere dal di dentro, perché è una trasformazione della propria natura che si conquista dopo una dura lotta
contro i nemici interiori.
[16] Se vi lamentate di non aver tempo per la preghiera o per la
meditazione, vi dirò che è la pigrizia a farvi parlare così. Come può
una qualsiasi occupazione mondana rubare il tempo che spetta di
diritto al compito per il quale siete nati?
Levatevi ogni mattina come se sorgeste dalla morte e dite: “Ecco,
sono nato. Fa, oh Signore, che possa parlare con dolcezza, comportarmi con calma e recare sollievo e conforto, che le mie azioni diano
felicità a tutti e nascano da nobili ideali. Fa che questo giorno sia
reso degno dal servizio offerto a Te.” Pregate così, seduti sul letto,
prima d’iniziare la giornata e, durante il giorno, ricordatevi dell’impegno preso. Poi, quando vi ritirate per la notte, raccoglietevi
qualche minuto e rivedete rapidamente gli eventi della giornata.
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Esaminate se avete causato dolore o dispiacere con la parola o con
l’azione, e pregate così: “Ora sto morendo, Signore, e ritorno nel
Tuo seno. Perdona le mie colpe e accoglimi sotto la Tua amorevole
protezione”. Infatti, il sonno è una piccola morte, e la morte è un
lungo sonno. Abituatevi ad alzarvi quando inizia ‘l’ora del Brahman’ (brahmamuhūrta), cioè alle tre del mattino. Per i primi tempi
dovrete ricorrere a una sveglia, ma ben presto sarà il bisogno di
meditare a destarvi. Non fate il bagno prima di meditare, perché
svegliereste i sensi e verreste bersagliati da troppi stimoli per riuscire a concentrarvi. Praticate con regolarità, con sincerità, con
fermezza, e sarete ricompensati dal successo.
[17] Liberatevi della falsa opinione che la preghiera e la meditazione possano attendere fino agli ultimi anni della vita. Ora è il momento più adatto: non è mai troppo presto per iniziare.
[18] Sono due le vie che portano alla meta: la preghiera e la meditazione. La preghiera fa di voi un supplicante ai piedi del Signore,
mentre la meditazione lo induce a scendere al vostro fianco per
ispirarvi ad elevarvi fino a Lui: tende cioè a farvi camminare assieme, anziché mantenervi su due livelli differenti.
La meditazione è la strada maestra per raggiungere la liberazione,
sebbene sia possibile ottenere il medesimo risultato con la preghiera. Per meditare bisogna concentrarsi, dopo aver posto sotto controllo i sensi.
Dovete immaginare la Forma che avete deciso di contemplare, oppure visualizzare una fiamma ferma e luminosa che si espande
ovunque e diventa sempre più grande, avviluppando ogni cosa
finché non esiste altro che luce. L’odio e l’invidia, che sono la cattiva progenie delle tenebre, verranno dispersi da quello splendore
glorioso che brilla in tutte le creature, persino nel cuore del vostro
peggior nemico.
[19] La regolarità è un fattore importante ai fini della meditazione e
delle pratiche yogiche. Dovete coltivare quest’abitudine tutti i giorni
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alla stessa ora e, se per una ragione qualsiasi, come ad esempio un
viaggio in treno, vi fosse impossibile praticarla, richiamate alla
memoria Prashānti Nilayam e il piacere che avete provato meditando in quel luogo, e riempitevi di pensieri santi: gusterete così la
medesima gioia.
[20] Cominciate col riservare ogni giorno qualche minuto alla meditazione. Quando inizierete a sperimentare la pace, aumenterete
sicuramente la durata. Scegliete le ore che precedono l’alba, perché
il corpo è riposato e le occupazioni del giorno non hanno ancora
preso possesso dei sensi, distogliendo energia fisica e mentale.
Prendete una lampada dalla luce piccola e brillante, diritta e ferma,
oppure una candela. Una fiamma non attenua la sua intensità anche se viene usata per accendere altre lampade, pertanto costituisce
il simbolo più appropriato dell’Assoluto. Sedete nella posizione del
loto (padmāsana) o in qualsiasi posizione comoda, con lo sguardo
fermo sulla fiamma. Poi chiudete gli occhi e cercate di sentirla dentro di voi, tra le sopracciglia. Da lì, fatela scendere nel ‘loto del cuore’, al centro del torace, illuminando il percorso, e immaginate che i
petali si schiudano uno a uno, fugando le tenebre e inondando di
luce tutti i pensieri, i sentimenti e gli istinti.
Ora non esiste più luogo ove l’oscurità possa rifugiarsi, le tenebre
sono state disperse. Immaginate che la luce si espanda e diventi
ancor più luminosa: ora pervade le membra che non potranno più
dedicarsi ad azioni meschine, cattive o losche, perché sono diventate strumenti della luce, vale a dire dell’amore, e voi ne siete consapevoli.
La luce raggiunge la lingua, e la falsità, la calunnia, il livore e la
presunzione si dileguano. Raggiunge gli occhi e le orecchie, e tutti i
desideri oscuri che le infestano e le infettano spariscono, sconfitti
dallo splendore della saggezza e della virtù. Lasciate che la testa
s’inondi di luce, e i pensieri malvagi e immorali verranno dispersi,
perché sono cittadini delle tenebre.
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Ora immaginate con sempre maggior intensità che la luce sia in voi
e vi avvolga nel fulgore dell’amore, diffondendosi in cerchi sempre
più ampi, che includono la vostra famiglia, coloro che amate, gli
amici, i compagni e persino gli estranei, gli avversari, i nemici, tutti
gli uomini, tutte le creature, tutta la Manifestazione. Meditate così
ogni giorno, senza limiti di tempo, sistematicamente e con intensità.
Verrà sicuramente il momento in cui non riuscirete più a trarre piacere dai pensieri oscuri e malvagi e dai propositi sinistri. Non proverete più desiderio per i cibi rajasici o tamasici e le bevande inebrianti; non riuscirete più a occuparvi di cose che vi umiliano, non
soffrirete più per l’infamia e le offese, non progetterete più disegni
crudeli. Sarete nel Regno divino della Pace indescrivibile.
Rimanete in quello stato, testimoniando la Luce. Voi ora siete la
Luce che riempie l’Universo a beneficio di tutti. Se avete l’abitudine di adorare Dio in una Forma, allora visualizzatela in quella Luce, perché la Luce è Dio e Dio è Luce, e quando la Luce incontra la
Luce, tutto diviene Luce. Non vi sono più barriere tra la vostra Luce e la Sua; esse si fondono e gioiscono insieme.
Immersi nella mancanza di pace che confonde il mondo, dovete
cercare la Pace più elevata dello Spirito (prashānti); in seno a questa
Pace, dovete scorgere la magnificenza divina (prakanti); in seno a
questa magnificenza, sperimentare l’onnicomprensiva Luce suprema, lo splendore immanente e trascendente, libero e benefico
(paramajyoti); e in seno a questa Luce diverrete l’Assoluto universale ed eterno (Paramātma).
Quando l’Individuale incontra l’Universale, diventa anch’esso
Universale. ‘Io’ più ‘io’ diventa ‘noi’; ‘noi’ più ‘lui’ rimane sempre
e solo ‘noi’. Praticate questa meditazione ogni giorno con regolarità, e negli altri momenti della giornata ripetete il Nome del Signore, qualsiasi Nome v’ispiri un sentimento di adorazione e devozio-
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ne. Inoltre, siate sempre profondamente consapevoli del Suo potere, della Sua misericordia e della Sua grazia.
[21] Ciò che ha detto Indra Devi1 non è nuovo per questo Paese e
neppure per voi. Infatti, Indra Devi ha appreso qui gli elementi dello Yoga e, attraverso questa disciplina, riesce a dare pace e felicità a
molte persone in Occidente. La campagna che ha intrapreso per
portare la Luce nelle tenebre dell’ignoranza, corrisponde all’ideale
dell’eterna Legge universale (sanātana dharma) espresso nell’invocazione: ‘Tamaso mā jyotir gamaya’ (Conducimi dalle tenebre alla
Luce). Ma in verità è sorprendente che vi sia bisogno di qualcuno
che insegni a concentrarsi perché senza concentrazione non è possibile svolgere nessun compito. Non solo per guidare una macchina, per modellare un vaso, per tessere un panno, per sarchiare un
campo, è indispensabile che la mente sia focalizzata sul lavoro che
sta svolgendo, ma la concentrazione è necessaria anche per percorrere la strada della vita, così piena di buche e dossi, e persino per
parlare con i propri simili, dai caratteri tanto diversi. I sensi vanno
tenuti a freno, perché non distolgano l’attenzione; il pensiero non
deve perdersi in fantasticherie, e i sentimenti non devono sopravvalutare né svilire gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Lo Yoga
è il controllo delle agitazioni della mente (citta vritti nirodhah). Nessun evento dovrebbe sollevare un’onda di sentimenti o di passioni
sulla superficie e nella profondità della propria coscienza. In tal
modo, verrà a stabilirsi uno stato di equanimità, che contraddistingue la Conoscenza. Ebbene, l’agitazione e i capricci della mente si
curano con la medicina della disciplina spirituale e con la dieta dell’indagine interiore. Ecco come va intesa la meditazione sulla Luce:
dapprima dovete sentire di essere nella Luce, poi prendere coscienza che la Luce è in voi, e, successivamente, divenire consapevoli di
essere la Luce. Tuttavia è bene, e anche più facile, che in un primo
momento proiettiate verso il mondo esterno la Luce che avete vi-

1

Indra Devi: una devota americana.

98

sualizzato interiormente, immaginandolo immerso nella medesima
gloria divina che vi pervade. Quando sentirete di essere solo Luce,
non avrete più peso e ogni cosa brillerà. Per questo, sulla bandiera
di Prashānti Nilayam, lo splendore dell’Ātma è rappresentato come
se emanasse dal loto del cuore quando si schiude al primo contatto
con i raggi del Sole.
Tuttavia per sconfiggere le tenebre potete servirvi anche di altre
cose. Tutto ciò che risveglia la consapevolezza dell’universale, dell’infinito, dell’immanenza, della trascendenza, cioè dell’Assoluto, è
ugualmente idoneo. Potete scegliere una Forma, ad esempio
Krishna, il cui colorito turchino richiama la vastità del cielo e del
mare. Contemplate a lungo quella Forma, immaginatela attentamente con l’occhio interiore, senza scoraggiarvi se agli inizi la mente si distrae. Osservate la penna di pavone, il puntino di muschio
sulla fronte, la perla che decora il naso, la bocca, i denti, le labbra, il
flauto: vi assicuro che potrete trascorrere ore e ore a dipingerlo sulla tela del vostro cuore. Questo esercizio è molto utile per sublimare i pensieri e i sentimenti, e ogni minuto speso in questa meditazione vi porterà sempre più vicino alla città della salvezza, della
liberazione dalla schiavitù.
[22] Per tenere tranquilla la mente, bisogna assegnarle un compito
impegnativo: questo compito si chiama meditazione. Fissate l’attenzione sopra il labbro superiore, tra le due narici, proprio sotto la
punta del naso. Inalate dalla narice sinistra, chiudendo la destra col
pollice destro. Nell’entrare, l’aria emetterà il suono ‘So’, ‘Lui’. Esalate poi attraverso la narice destra, chiudendo la sinistra, sempre
col pollice destro. Nell’uscire, l’aria emetterà il suono ‘ham’, ‘io’.
Inspirate ed espirate lentamente, consapevoli dell’identità tra ‘Lui’
e ‘io’, cioè tra il Signore e voi stessi, e continuate finché la respirazione e la consapevolezza di quella identità non diventino un processo automatico. Assegnate alla mente il compito di vigilare l’entrata e l’uscita dell’aria, di ascoltare con l’orecchio interiore il suono
‘So-ham’, ‘io sono Lui’, che il respiro sussurra, e di testimoniare l’af-
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fermazione che voi siete il Divino, il Centro dell’Universo. Questa
meditazione vi porterà al successo.
[23] Il Signore non è toccato dai commenti eruditi. Egli si compiace
della pratica, dell’impegno sincero, dello sforzo instancabile di purificare la mente. Finché non raggiungerete la meta, lo sforzo deve
essere continuo. Un tale chiese a Rāmana Maharishi: “Per quanto
tempo dovrò meditare?” Il grande Saggio rispose: “Finché non
avrai perso la consapevolezza di meditare!”
Nella recita teatrale ‘Dhruva’, che i ragazzi hanno appena messo in
scena, l’attore che interpretava il ruolo del protagonista sedeva diritto e fermo dando l’impressione di essere perso nella propria meditazione, ma simili finzioni da commedianti non meritano considerazione. Nella vera meditazione, la coscienza di meditare ben
presto scompare. La vita dev’essere una continua meditazione: è
questo il modo migliore di trascorrere la propria esistenza. Mentre
spazzate la casa, pensate di pulire il vostro cuore; quando tagliate
le verdure, pensate di fare a pezzi la lussuria e l’avidità; nello spianare la chapati (tipo di piadina), pensate di espandere il vostro
amore agli estranei e persino ai nemici. In tal modo, farete della vostra casa un eremitaggio e, della routine quotidiana, la via alla liberazione.
[24] Quando meditate sulla fiamma di una lampada, dovete visualizzare la Luce che si espande, e illumina dapprima i genitori e i
congiunti, e successivamente gli amici e persino i nemici. Non dovete prendere in considerazione solo le parentele fisiche, che sono
casuali, ma piuttosto convincervi che la Luce si espande ovunque,
avviluppando ogni cosa e accendendo milioni di lampade in tutti i
Paesi e in tutti i climi. Eliminate le incrostazioni che attenuano la
Luce interiore fino a nasconderla. Per l’aspirante spirituale, è questo il compito più importante e più difficile.
Lo Splendore dell’Ātma brillerà solo quando l’identificazione dell’io con il corpo sarà scomparsa; come potrebbe l’Ātma risplendere,
finché v’identificherete con l’involucro fisico?
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[25] Se avete scelto Me quale oggetto della vostra meditazione, allora sedete in una posizione comoda, cioè non troppo rigida ma
neppure rilassata, e lasciate che la mente si soffermi su qualche episodio delle Scritture, in modo che i sensi, sempre pronti a gettarsi
nelle spire delle preoccupazioni mondane, si calmino e si sottomettano. Poi, mentre ripetete il Nome, cercate di dipingere un ritratto
di Swami, usando il pennello del sentimento e la mano dell’intelletto. Fatelo lentamente, partendo dai capelli, dal viso e dal collo e
scendete fino ai piedi, contemplando ciascun particolare come se
veramente dipingeste un ritratto; quando avrete terminato, ricominciate dai piedi e risalite alla testa, in modo che l’attenzione non
si discosti mai dalla Forma che vi è cara. Se farete così, non potrete
smarrirvi.
Dovete però ricordare che tutte le parti dell’immagine sono divine,
proprio come una statua d’oro di Ganesha avrà d’oro la testa, i
piedi e persino la veste. Grazie a una profonda concentrazione,
quel ritratto dovrà fissarsi nel cuore come un’immagine stampata
sulla carta che non può venir staccata o cancellata. Non cambiate la
posizione dell’oggetto della vostra meditazione, non disegnate oggi Swami seduto e domani in piedi o mentre parla o cammina. Se
scegliete Krishna, non passate dal bambino con il burro nella mano
al pastore che suona il flauto o solleva il monte Govardhana, e
nemmeno all’auriga, Maestro della Gītā. Rimanete sul medesimo
aspetto e sulla stessa Forma perché vi sarà di grande aiuto.
[26] Meditate sulla Verità, e scoprirete di essere una bolla lucente
nata dall’acqua, che vive una breve vita sulla superficie dell’acqua,
e muore nel suo seno, fondendosi con essa. Voi dovete a Dio la vostra nascita e la vostra esistenza, e in Lui v’immergerete perché tutti gli esseri viventi, e persino quelli inanimati, hanno questo destino. Dunque, fate il primo passo, fatelo ora: purificate il cuore, rendete penetrante l’intelletto, o almeno iniziate a ripetere il Nome.
Questo vi porterà, a tempo debito, tutto il resto.
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[27] La gente pensa che sia sufficiente adorare un Dio formale e dotato di attributi, ma questa disciplina vi darà solo un piccolo aiuto,
vi accompagnerà per un breve tratto di strada, perché il Signore
non concede la liberazione solo per questo! Chi mira al traguardo
della liberazione, dovrà per prima cosa rinunciare all’attaccamento
al corpo, altrimenti non potrà raggiungere lo Stato Atmico. L’identificazione con il corpo è un’espressione d’ignoranza, perché la materia (prakriti) deve essere distinta dall’Ātma.
Il desiderio per i piaceri mondani, fondato sul falso valore attribuito alla materia, deve venire eliminato per mezzo della meditazione
e di una disciplina fondata sul sacrificio e sulla rinuncia. Quando il
desiderio sarà sparito, l'individuo diventerà come la polpa asciutta
all’interno della noce di cocco, che è staccata e quindi libera, sia
dall’involucro legnoso sia dal rivestimento fibroso; e come la noce
non germoglierà più, ma rimarrà per sempre inalterata, così l’individuo non rinascerà e di conseguenza non morirà, cioè sarà libero.
Questo stato, paragonabile al frutto maturo all’interno del guscio, è
quello del ‘Liberato in vita’ (Jīvan-mukti).
[28] Voi siete perfettamente liberi di scegliere il Nome e la Forma
che vi danno conforto e incoraggiamento. Quando meditate, spesso
la mente si distrae e prende altre vie; in questi casi dovete subito
tamponare la falla ricorrendo al Nome e alla Forma. Vigilate che la
corrente uniforme dei pensieri scorra con continuità verso il Signore e, a ogni interruzione, ricorrete sempre al Nome e alla Forma.
Non consentite alla mente di oltrepassare quei confini gemelli, così
vedrete che non potrà smarrirsi.
[29] Durante la meditazione quotidiana, concentratevi sulla vostra
Realtà. Seguite la medesima, rigorosa routine di tempo, luogo, durata, posizione e metodo, e i fattori di disturbo verranno facilmente
sottomessi. Come ha detto Rāmakrishna, non fate buchi poco profondi in diversi luoghi lamentandovi poi di non trovare l’acqua,
ma scavate in un solo punto con fede e costanza. Come la trivella
raggiunge la sorgente sotterranea, così anche voi dovete ‘perforare’
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con continuità e fermezza, servendovi del Nome ‘Rām, Rām, Rām’ e
sarete ricompensati con la Realizzazione. ‘Ram’ è la medicina, ma la
malattia non sarà per nulla impressionata nell’udire il nome del
farmaco: solo la sua effettiva assunzione la spaventerà, convincendola a fare i bagagli e a sgombrare il campo. Come la ginnastica
tonifica il corpo, così la preghiera rinvigorisce la mente e la libera
dai virus maligni. Il cuore è il recipiente, l’intelligenza è la zangola,
la disciplina è il processo di lavorazione, e la Realizzazione è il burro.
[30] Anche se qualcuno vi offende, rimanete calmi e dite: “Sono
meravigliato che il mio comportamento ti abbia dato quest’impressione”. Sorridete, non fateci caso, e ricordate che persino Swami è
preso di mira dalle persone che si divertono a raccontare menzogne. Quando vi insultano, sorridete e rimanete tranquilli. Questo
proverà che la vostra disciplina sta procedendo celermente.
[31] Nessun risultato degno di lode è raggiungibile ricorrendo a
scorciatoie; solo una lotta costante può portare alla vittoria. Le cose
guadagnate con poco o nessuno sforzo non meritano di venir esaltate. Il percorso che passa attraverso il controllo dei sensi interni
ed esterni, la fermezza interiore, il controllo del respiro, il ritiro dell’attenzione nella coscienza interiore, la concentrazione e la meditazione è molto arduo, ma il risultato finale è la condizione di perfetta equanimità (nirvikalpa samādhi).
Mentre la ricerca dei frutti mondani ‘sembra dolce all’inizio, ma
alla fine ha il sapore del veleno’ (agre amritopamam parināme visham
iva), lo sforzo per raggiungere l’equanimità ‘all’inizio ha il sapore
del veleno, ma alla fine è dolce’ (agre visham iva parināme amritopamam) (B. Gītā 18.37 - 38).
[32] Il progresso spirituale deve venire autenticato dal carattere e
dal comportamento. La meditazione deve trasformare il vostro atteggiamento verso gli esseri e le cose, altrimenti è una presa in giro.
Come un masso roccioso può sgretolarsi grazie all’azione del sole e
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della pioggia, del calore e del gelo, e diventare terra per dare nutrimento alle piante, così il cuore più duro può venire ammorbidito
e reso idoneo ad accogliere il germoglio divino.
[33] Prima di iniziare a meditare, recitate alcuni versetti sulla gloria
di Dio, in modo da radunare i pensieri. Poi, mentre ripetete il Nome del Signore, raffigurate con l’occhio interiore la Forma che quel
Nome rappresenta. Quando la mente si allontana dal Nome, portatela sulla Forma; quando si allontana dalla Forma, riportatela sul
Nome. Lasciatela indugiare ora su questa, ora su quella dolcezza:
in questo modo potrà essere domata con facilità.
La figura immaginaria che avete disegnato si trasformerà in un ritratto emozionante diventando cara al vostro cuore, e si fisserà nella memoria per tramutarsi gradualmente in ritratto vivente quando, per esaudire il vostro desiderio, il Signore assumerà quella
Forma. Questa disciplina è chiamata ‘meditazione associata alla
ripetizione del Nome’, e consiglio a voi tutti di praticarla perché è
la migliore per i principianti. In pochi giorni vi abituerete e gusterete la gioia della concentrazione.
Trascorsi dieci o quindici minuti nei primi tempi, in seguito un po’
di più, fermatevi a riflettere sulla pace e sulla dolcezza assaporate
durante la meditazione: richiamate cioè alla memoria la gioia che
avete provato; questo aiuterà la vostra fede e il fermo proposito di
continuare. Quando terminate, non alzatevi di colpo, riprendendo
subito le abituali occupazioni, ma sciogliete le membra lentamente
e poi ritornate ai vostri doveri. Assaggiate i frutti della meditazione
e imparate ad apprezzarli: ecco cosa intendo per ‘riflessione’.
[34] Preservate la salute mentale allontanando ogni possibile
preoccupazione, ma salvaguardate anche quella fisica perché le infermità possono dare molto fastidio all’aspirante spirituale, e quindi costituire un grave svantaggio. Se il corpo viene assalito dalla
malattia, non tollererà di venire ignorato, ma richiamerà su di sé
l’attenzione. Il corpo è l’automobile e i sensi sono le parti meccani-
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che; pertanto tenetelo in movimento usando la benzina della disciplina spirituale. Quando avete terminato la meditazione, non alzatevi di colpo, ma rilassatevi e, se necessario, massaggiate un poco
le giunture. Poi, sempre rimanendo tranquillamente seduti, ripensate alla gioia provata durante la meditazione, e ripetete: “OM,
shānti, shānti, shānti" (pace, pace, pace), cercando di sentire la pace
dentro di voi.
[35] Affinché la Saggezza (Jñāna) albeggi, bisogna superare tre ostacoli: la ‘realtà del corpo fisico’, la ‘realtà sensoriale’ e la ‘realtà mentale’. Per poter conoscere l’Uno, persino la mente, che cerca sempre
la varietà e il cambiamento e quindi gode del contatto con il mondo, deve venire superata.
Prevenire queste agitazioni (vritti), simili a cerchi che si allargano
sul ‘lago della mente’ quando vi entra un desiderio, un pensiero o
una decisione, è lo scopo e la funzione della scienza chiamata Yoga,
unione. Unione di cosa e con cosa? Unione di ‘tu’ (tvam), con ‘Quello’ (Tat), cioè di te con tutto il resto, che si risolve nell’Uno senza
secondo.
[36] Quando la meditazione diviene profonda, allora colui che medita, l’oggetto della meditazione e la meditazione stessa divengono
una sola cosa, e l’Unità viene raggiunta.
[37] La forza dell’indolenza, come quella di gravità, tende inesorabilmente a trascinarvi verso il basso. Per questo dovete essere sempre vigili e attivi. Come si strofina un vaso d’ottone per renderlo
lucido, così anche la mente deve venire strofinata con la disciplina
spirituale, vale a dire con la recitazione del Nome e con la meditazione.
[38] La disciplina è il primo passo sulla via dell’Auto-Realizzazione. Ho voluto fare questo richiamo perché oggi vi sono molte persone che non sanno sopportare difficoltà e disagi, e tuttavia aspirano a raggiungere cose sempre più grandi e di sottile comprensione.
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Solo imponendovi una disciplina otterrete la felicità e la beatitudine.
[39] Non rinunciate mai alla disciplina; solo quando avrete raggiunto la perfezione potrete mettere da parte le regole e i regolamenti.
[40] Lo stato di sonno profondo viene spesso paragonato a quello
di estasi (samādhi), perché i sensi, la mente e l’intelletto sono assenti. Ma nel sonno profondo l’ego è immerso in sé stesso, quindi non
ha coscienza della propria beatitudine, perché la consapevolezza è
possibile solamente nello stato di veglia. Pertanto, la realizzazione
si raggiunge solo quando la consapevolezza dello stato di veglia si
unisce alla beatitudine dello stato di sonno. Concentratevi nel punto dove queste due condizioni coesistono: quello è il momento della vittoria.
[41] Attenersi alle disposizioni senza manifestare dubbi o esitazioni
è il vero atteggiamento del devoto. Se siete stati assegnati alla mensa o all’ospedale, non scoraggiatevi pensando di non poter avere il
Mio Darshan. Io non ho di questi limiti, e voi potete godere della
Mia visione in qualunque luogo. Se durante la meditazione udite
dei lamenti, alzatevi e andate a vedere, anziché imprecare e ignorare. Riceverete un beneficio spirituale molto maggiore che non rimanendo egoisticamente attaccati al vostro tappetino o alla vostra
pelle di cervo!
[42] La pratica della meditazione permette di acquisire la concentrazione che, a sua volta, porta al distacco dai risultati delle azioni,
perché sia le azioni sia le conseguenze non appartengono all’individuo, bensì a Dio. Quando, pur impegnati nell’azione, offrirete al
Signore le vostre capacità e la vostra energia con perfetto distacco,
avrete ottenuto la Pace suprema (Prashānti); se invece coltiverete
l’attaccamento alle cose del mondo, alle terre, alle case, al conto in
banca e al potere, allora la meditazione sarà stata un fallimento.
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[43] L’atmosfera che vi circonda è attraversata dalla musica trasmessa dalle innumerevoli stazioni radio del mondo, ma il vostro
orecchio non viene continuamente bombardato dal suono, anzi,
siete inconsapevoli dell’esistenza delle varie emittenti. Eppure basta un apparecchio ricevente, predisposto sulla giusta lunghezza
d’onda, per poter ascoltare tutto ciò che viene trasmesso. Ma dovete fare attenzione perché, se sbagliate a sintonizzarvi, invece di melodie riceverete solo suoni fastidiosi! Ebbene, anche il Divino è
ovunque: sopra, attorno, sotto, al vostro fianco, vicino e lontano,
ma per prenderne coscienza non vi serve un apparecchio (yantra),
bensì un mantra. La concentrazione vi farà individuare la trasmittente, con l’amore troverete la giusta lunghezza d’onda per realizzare la Realtà, e la beatitudine sarà il chiaro e piacevole ascolto!
[44] Dal momento che ho la responsabilità di correggervi e condurvi sulla giusta via, lasciate anzitutto che vi metta in guardia dal
male che passa attraverso gli occhi: non guardate con piacere immagini brutte, volgari, insensate e degradanti, quali, ad esempio, le
orribili locandine dei film che tappezzano le piazze cittadine e invitano al crimine e al vizio. Inoltre, evitate il male che passa attraverso l’orecchio: non ascoltate notizie scandalose, empie, cariche
d’odio e d’avidità, ed i discorsi fatti dagli atei e dai malvagi che
non hanno amore nel cuore né senso di fratellanza nell’agire; e
guardatevi anche dal male che passa attraverso la bocca, la mente e
la mano: dovete cioè evitare le parole che danneggino la reputazione o gli interessi altrui, e quindi causino dolore. Infine, astenetevi
dai sentimenti, dalle passioni e dalle azioni cattive. Solo in assenza
di questi mali riuscirete a meditare, perché anche una loro minima
presenza è in grado di offuscare la mente e creare disordine e confusione.
[45] Dio è presente qui come in ogni luogo e può essere conosciuto
meditando un sacro mantra. Scegliete un mantra, concentratevi sul
suo significato profondo (quest’operazione equivale alla scelta della giusta lunghezza d’onda) con amore (vale a dire, sintonizzate
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l’apparecchio radio su quella frequenza), e diverrete consapevoli
del Divino, cioè ascolterete il Suo onnipresente programma. Ma
ricordate che la sintonizzazione dev’essere perfetta, altrimenti correrete il rischio di ricevere solo rumori.
[46] Eliminate dal cuore ogni traccia di salinità, aggiungete alla terra il prezioso componente del Nome del Signore, e innaffiate con la
fede; mettete poi a dimora la pianticella della Divinità, proteggetela
con lo steccato della disciplina e irroratela col pesticida della costanza: potrete allora raccogliere la ricca messe della Conoscenza
(jñāna), che vi libererà per sempre dalla fatica di coltivare. Quelli
che deridono chi pratica il canto devozionale dei bhajan, visita i
templi o ascolta i Miei discorsi, non hanno assaggiato il nettare, e
perciò nutrono pregiudizi nei suoi confronti. Compatiteli perché
non sanno quello che perdono.
[47] Per meditare, la scelta del tempo è importante. Le ore migliori
sono quelle comprese tra le tre e le sei del mattino (brahma-muhūrta). Scegliete la Forma che preferite e meditate su quella tutti i giorni alla medesima ora.
[48] Anche nelle cose che riguardano la Realizzazione si deve agire
con accortezza. Anzitutto, bisogna cercare di proseguire la propria
disciplina spirituale senza interromperla o modificarla, nonostante
le difficoltà che si possono incontrare. Inoltre, l’aspirante spirituale
deve considerare tutte le perdite terrene, le sofferenze e le preoccupazioni come cose transitorie. Consapevole che la preghiera e la
meditazione servono a superare questi dolori, deve mantenere separato il mondo esterno da quello interiore e non mescolarli tra loro. Deve cioè capire che le perdite, le sofferenze e le preoccupazioni
appartengono al mondo esterno, mentre la preghiera e la meditazione riguardano il regno interiore dell’amore per il Signore.
Infine, non si dovrebbe mai cambiare il Nome, perché altrimenti la
concentrazione diventa impossibile e la mente non raggiungerà
mai quella ‘concentrazione unidirezionale’ che è la meta finale di
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tutte le discipline spirituali. Evitate quindi di variare continuamente il Nome e la Forma ma usate sempre gli stessi sia nella preghiera sia nella meditazione, con la ferma convinzione che tutte le
Forme del Signore sono riunite e rappresentate dal Nome e dalla
Forma che avete scelto. Piuttosto, fate attenzione che non suscitino
in voi la benché minima traccia di fastidio e quindi di possibile disaffezione.
La devozione rivolta a un solo Nome e a una sola Forma si definisce ‘pativratā bhakti’, devozione fedele, mentre quella dell’aspirante
che li cambia con facilità, viene chiamata ‘vyabhichara bhakti’, devozione impura. Cambiare il Nome e la Forma non è una colpa, se
fatto per ignoranza, ma quando venite a sapere che è sbagliato e
dannoso, non dovreste perseverare nell’errore. Restare fedeli allo
stesso Nome e alla medesima Forma è il voto più elevato, la disciplina più alta.
Quand’anche veniste invitati a farlo dalle persone più anziane, non
abbandonate il sentiero approvato dalla vostra mente; ma certo
nessun anziano potrà mai consigliarvi una cosa simile. Considerate
chi dovesse darvi questo suggerimento non già un anziano, ma
uno stupido. Infine, dovete fare tutto il possibile perché il tempo e
il luogo dedicati alla preghiera e alla meditazione non vengano
mutati, e se in certe occasioni, come ad esempio durante un viaggio, siete costretti a cambiare luogo, mantenete invariato almeno il
tempo.
Questo vuol dire che se, all’ora stabilita, vi trovate in treno o su una
corriera o in qualche luogo inadatto, dovete almeno richiamare alla
memoria la preghiera e la meditazione che eravate soliti fare a
quella stessa ora. Seguendo questi consigli accumulerete ricchezza
spirituale, diverrete Uno con il Signore e realizzerete l’Ātma.
[49] Per forza d’animo (titikshā) s’intende l’equanimità di fronte
agli opposti mentali, la capacità di affrontare coraggiosamente la
dualità: è il privilegio dei forti, il tesoro dei valorosi. I deboli, invece, sono sempre agitati come le penne del pavone, senza mai un
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istante di tregua. Oscillano da una parte all’altra come il pendolo,
ora verso la gioia, ora verso il dolore.
La forza d’animo è diversa dalla semplice sopportazione o pazienza (sahana). Si sopporta e si tollera qualcosa perché non si può fare
diversamente, ma quando si possiedono le capacità di reagire, e
tuttavia si controllano i propri impulsi, allora siamo nell’ambito
della disciplina spirituale! La via che porta alla liberazione consiste
nella paziente sopportazione della dualità del mondo esterno, unita alla pace e all’equanimità interiori. Tollerare ogni cosa esaminandola alla luce del discernimento, è il genere di sopportazione
che vi darà i risultati migliori.
[50] I sensi devono venire controllati rigorosamente con i talenti
gemelli del discernimento (viveka) e del distacco (vairāgya) che solamente l’uomo possiede. Il discernimento vi dice come scegliere le
occupazioni e le persone da frequentare, vi ammonisce sull’importanza relativa delle cose e delle conquiste terrene. Il distacco vi preserva da un eccessivo attaccamento e vi pratica un’iniezione di sollievo nel momento dell’esultanza o della disperazione. Il distacco
ed il discernimento sono le due ali che sostengono il volo dell’uccello, perché vi mostrano la transitorietà del mondo e la permanenza della beatitudine che nasce dalla Conoscenza della Realtà; vi
spingono a orientare la vita verso la disciplina spirituale e la contemplazione della gloria del Signore, che non delude mai.
[51] Per liberarsi dall’odio e dalla collera, non è necessario ritirarsi
nella foresta. La virtù non può venire praticata nella solitudine. Se
vivete in un ambiente di persone inclini alla collera e riuscite a controllarvi, avrete acquisito dei meriti; ma se vivete nella foresta, dove nessuno v’infastidisce, e volete far credere di essere riusciti a
controllare le vostre reazioni, affermate una sciocchezza. Quindi,
dovete rimanere nel mondo, dove le passioni come l’odio e l’ira
hanno un ampio campo d’azione, e imparare a controllarle. Questo
sarà un risultato degno di lode.

110

[52] Gli studiosi di questo Paese hanno interpretato in vari modi la
parola samādhi. Se qualcuno perde i sensi durante i canti devozionali o s’irrigidisce nel corso delle pratiche Yoga, costoro pensano si
tratti di samādhi, ma quello non è il reale stato di estasi. Il vero significato del termine samādhi è dato dalle due parole ‘sama’ e ‘dhi’
che lo compongono. Sama vuol dire ‘uguale’ e dhi sta per ‘buddhi’,
intelletto. Dunque, il samādhi è lo stato di perfetta equanimità nel
quale il saggio non è turbato dalla gioia o dal dolore perché vengono entrambi considerati con il medesimo distacco.
[53] Quando un pensiero cessa e il successivo non è ancora sorto,
non siete forse in pace? Dovete osservare quell’attimo, immedesimarvi in quell’istante e fissarvi l’attenzione. In quell’intervallo regna una pace profonda e continua. I pensieri nascono e muoiono
come le increspature sull’acqua: guardate l’acqua, non le increspature, o meglio, ignorate del tutto le increspature osservando solo
l’acqua.
[54] Il dovere morale (dharma) dell’uomo consiste nel coltivare le
proprie capacità per realizzare la grande avventura della sua unità
con la sostanza che sostiene l’Universo, una sostanza priva di attributi che, tuttavia, viene erroneamente concepita come dotata di caratteristiche quali i nomi, le forme e le funzioni. Questa Verità è
enunciata dai Mahāvākya, i grandi assiomi sulla Suprema Realtà,
contenuti nei Veda ed elaborati dalle Upanishad.
Per riuscire a fissare la mente e l’intelletto sull’idea di Unità, l’aspirante spirituale deve meditare quelle sacre parole in silenzio e solitudine, sotto la guida di un maestro. Infatti, l’alunno abbandonato
a sé stesso sarebbe impotente, e se gli venisse chiesto di buttare giù
qualche riga, riuscirebbe solo a scarabocchiare. D’altra parte se il
maestro stesso fornisse le risposte, come potrebbe il discepolo progredire? Quindi, da un lato è indispensabile che la capacità della
mano e del cervello dell’allievo venga rafforzata dalla guida del
maestro, dall’altro l’alunno deve a sua volta allenare la concentrazione, perché quando l’attenzione si disperde, nessun progresso è
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possibile. Un buon insegnante deve amare l’allievo e guidarlo passo dopo passo.
Col tempo, dopo aver praticato la meditazione in silenzio e in solitudine, sarete in grado di creare il silenzio e la solitudine nel vostro
cuore anche nel mezzo della strada più affollata. Ma oggi, la stanza
dedicata alle pratiche devozionali o gli altari domestici sono spesso
dislocati vicino alla cucina, dove gli odori del cibo solleticano le
narici, i rumori prodotti dall’olio che frigge o dall’acqua che bolle
disturbano le orecchie, e la mente viene distratta dalle voci e dai
rumori. Come può nascere la concentrazione in un ambiente simile? Dunque, il silenzio dovete cercarlo anzitutto dentro di voi, parlando meno e riflettendo con maggiore discriminazione. Dovete
cercare di svuotare la mente dagli impulsi, dai pregiudizi e dalle
preferenze, sforzandovi di raggiungere la vostra vera natura che è
divina, l’incarnazione stessa della divina Legge universale.
[55] Praticate lo Yoga della meditazione, dominate i sensi per mezzo
di questa disciplina ed esercitatevi metodicamente e regolarmente,
sempre nel medesimo luogo e alla stessa ora, senza mutarli a vostro capriccio. Per questa disciplina la sistematicità è essenziale,
perciò osservatela strettamente. Non cambiate secondo l’estro del
momento, perché le conseguenze sarebbero gravi.
Le persone che mangiano troppo e sono spossate dalla funzione di
assimilare il cibo, quelle che mangiano troppo poco e sono prive di
forza, quelle che dormono troppo o troppo poco, quelle che praticano la meditazione secondo la propria convenienza, cioè meditano per ore quando non sanno cosa fare, mentre si limitano a una
seduta simbolica quando hanno altri impegni, quelle che lasciano
le briglie sciolte ai sei nemici interiori, vale a dire al desiderio, all’ira e così via, quelle che non danno gioia ai genitori, specialmente
alla madre, e soprattutto quelle che non hanno fede nel Signore o
nel Maestro al quale sono legate, non trarranno alcun frutto dalla
pratica della meditazione.
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[56] Quando le persone vengono da Me e si lamentano di non riuscire a concentrarsi, Io rido della loro debolezza, perché persino
chi guida l’automobile è maestro nell’arte della concentrazione.
L’autista non bada alle chiacchiere del passeggero seduto sul sedile
posteriore o al suo fianco, ma presta attenzione solo alla strada. Se
avete fede, più di metà battaglia è vinta. Nella Gītā, Krishna chiese
ad Arjuna: “Hai ascoltato le Mie parole con attenzione?” E Arjuna,
da buon discepolo, rispose che aveva ascoltato con profonda concentrazione le parole del Signore, persino mentre le opposte armate
si stavano scontrando sul campo di battaglia. Imparate quella concentrazione perché vi sarà molto utile.
[57] Nella vita spirituale, l’elemento determinante è l’annullamento
dei desideri; la resa del volere individuale a quello divino eleva tutti i pensieri, le parole e le azioni, trasformandoli in atti di adorazione. Quando Rāvana morì, sua moglie, la regina Mandodarī, si lamentò così: “Hai conquistato tutti i nemici tranne la tua stessa cupidigia. Eri pio, eri colto, avevi sottomesso persino gli avversari
più potenti, ma ti sei reso schiavo dei desideri e questo ha causato
la tua rovina.” Come la lente d’ingrandimento focalizza i raggi del
sole in un punto e incendia un pezzo di carta o l’erba, così la concentrazione dell’attenzione distrugge i semi dei desideri. Ecco perché consiglio di dedicare alla meditazione qualche minuto ogni
giorno nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto.
[58] Oltre alla meditazione che praticate per vostro conto, è bene
che, terminati i bhajan, e dopo la ripetizione della sacra sillaba OM
(Omkāra), restiate seduti per dieci o quindici minuti radunando i
pensieri e meditando sulla Forma del Signore che siete soliti adorare. Potete anche concentrarvi sulla fiamma del lume che vi sta dinanzi immaginando che rischiari la vostra coscienza e si estenda a
tutto il Creato, e potete raffigurare, in quella luce, la Forma che
avete invocato durante il canto. Dal momento che la meditazione
santifica tutte le azioni e consente il controllo della mente, questa
pratica collettiva preparerà il terreno per quella individuale che
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farete nella vostra casa. In tal modo, sarete invogliati a meditare
più a lungo e gusterete una pace ancora più grande. Io insisto che
la meditazione è una voce indispensabile nella disciplina di ogni
membro di questa Organizzazione.
[59] La gioia che desiderate è dentro di voi, ma voi soffrite perché
siete nella situazione di chi possiede un tesoro custodito in un forziere ma ha dimenticato dove si trovi la chiave. Ebbene, se rifletterete sulle giuste indicazioni che emergono nel silenzio della meditazione, potrete ritrovarla, aprire il forziere e impossessarvi del tesoro della gioia.
[60] Arjuna si lamentò con Krishna dell’indole selvaggia della mente. Disse che è instabile, piena di pericolose fantasie che tendono a
rendere l’uomo schiavo dei sensi, incontrollabile e difficile da distruggere. Ma, in verità, la mente può essere controllata e persino
distrutta per mezzo di un’intensa meditazione sul Dio Immanente.
Quando si raggiunge quello stadio, la collera, l’ansia e l’invidia
cesseranno d’infastidirvi, i legami di ‘io’ e ‘mio’ si spezzeranno, e
avrete la pace. Naturalmente, i vostri sforzi devono essere proporzionati alla grandiosità del risultato che volete raggiungere, non vi
pare? Voi desiderate ardentemente la beatitudine ma vi aggrappate
ai piaceri inferiori, rifiutando di puntare la somma necessaria per
vincere la posta in gioco.
[61] Il corpo è il campo d’azione (kshetra) del Signore che conosce
tutti i campi. Una notte, mentre Vivekānanda giaceva insonne,
tormentato dai suoi pensieri, Rāmakrishna, che stava ‘dormendo’,
prese a parlare come in sogno e Vivekānanda lo potè udire con
chiarezza: “Mānas! Mānasrājahamsa! Nithya-ānandarāsa! (Oh mente,
o regale cigno celeste, o essenza dell’eterna beatitudine), tu sei l’incarnazione della Divinità (Daivasvarūpa)! Dilettati nel puro lago
della meditazione sul Divino! Perché provi desiderio per la sudicia
pozza dei piaceri sensoriali?” Fu questo il consiglio che il Maestro
diede a Vivekānanda, il quale decise di farne tesoro.
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[62] Quello che riceverete e quando, dipende dalla Sua grazia. Il
compito dell’aspirante spirituale è praticare la meditazione senza
deviare dal giusto sentiero; il resto procede dalla grazia del Signore
e non dipende dal numero di giorni o dal tempo che le dedicate.
Ad alcuni sono necessarie molte vite, altri possono raggiungere il
traguardo in pochi giorni. Dipende dalla fede, dalla devozione e
dalla disciplina; non può essere oggetto di calcolo o di ragionamento.
[63] Due cose sono necessarie per condurre una vita felice: i mezzi
per sostentare il corpo e la meditazione, che consente di entrare nel
Tempio del Signore e immergersi nella Sua Gloria.
[64] Preoccupatevi della disciplina, non dei risultati. La Realtà e la
Sua realizzazione non hanno livelli e non conoscono confini. Non
cedete davanti a ogni sorta d’illusione o al desiderio di raggiungere
questo o quello stadio, ma restate fedeli alla meta ed al percorso.
Non rinunciate mai alla disciplina spirituale e non cambiate l’orario della meditazione.
Dovete avere un solo scopo, e la ferma intenzione di raggiungerlo:
tale atteggiamento vi garantirà il risultato e v’inonderà di beatitudine. Non prestate fede alle esperienze immaginarie che vi raccontano gli altri perché solo la vostra diretta esperienza ha valore.
Dunque, cercate anzitutto di ottenere una profonda concentrazione
(ekagrata), questo dev’essere il vostro unico scopo.
[65] Prima o poi, chi pratica la meditazione sperimenta l’arresto di
tutte le attività dei sensi (nirvikalpa), benché questa condizione sia
molto difficile da raggiungere. Anche chi segue lo Yoga dell’azione
e della devozione raggiunge nel più naturale dei modi quello stato
e conosce pienamente le sue caratteristiche, tanto da poterlo richiamare alla memoria e riviverlo per gustare la gioia della continua comunione con Dio.
[66] Per poter meditare, l’aspirante deve coltivare il controllo delle
passioni e dei sensi oltre all’attitudine di agire senza desiderare i
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frutti delle azioni. Chiunque possiede le sei qualità, cioè controlla i
sensi, le passioni, ecc., potrà facilmente vedere, con l’occhio della
mente, la Forma dell’Assoluto Brahman al solo udire la descrizione
della Sua natura.
Anche la rinuncia al desiderio dei frutti è essenziale: quando questa rinuncia sarà profondamente radicata, la coscienza (citta) si purificherà, e il ritiro dei sensi dal mondo diventerà possibile. Vi sono
due tipi di Yoga: quello della Contemplazione (Rājayoga) e quello
della Conoscenza (Jñānayoga). Per praticare il primo è necessario
coltivare e superare le ‘otto discipline’, alcune delle quali esterne
ed altre interiori. Questa via viene chiamata ariana. Nello Yoga della Conoscenza, invece, non esistono momenti esterni.
Entrambe queste vie hanno come scopo l’annullamento delle agitazioni a tutti i livelli di coscienza, e il conseguimento della consapevolezza che tutto è Dio. Per raggiungere tale condizione, lo Yoga
della Conoscenza è d’importanza primaria rispetto a quello della
Contemplazione, o almeno questa è l’opinione dei Saggi che conoscono l’Assoluto. Essi, infatti, sostengono che ‘Quello’ è la Cosa che
si deve conoscere e raggiungere. Tuttavia, secondo la saggezza delle Upanishad, la Conoscenza diretta dell’Assoluto si può ottenere
anche mediante le otto discipline dello Yoga, e cioè: il controllo dei
sensi interni (yama), il controllo dei sensi esterni (niyama), il controllo della posizione (āsana), il controllo del respiro (prānāyāma), ritiro
dell’attenzione nella coscienza interiore (pratyāhāra), la concentrazione (dhāranā), la meditazione (dhyāna) e lo stato d’estasi (samādhi).
Il controllo dei sensi (yama) include la non-violenza (ahimsā), la verità (satya), l’astenersi dal rubare (asteya), la continenza (brahmachārya) e il contentamento (aparigraha). Questo s’intende comunemente per ‘yama’, ma Io vi dico che, in verità, significa rinunciare
all’attaccamento al corpo e ai sensi. Per effetto dell’illusione, l’Entità Assoluta (Brahman) appare come la manifestazione, un’apparenza limitata e circoscritta, e allo stesso tempo come movimento
continuo delle sue parti, tanto da venir chiamata ‘divenire’
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(samsāra). Quindi, il Brahman appare come Forma Universale e
come Forma particolare, e in tal modo trae in inganno persino i
grandi eruditi e gli studiosi delle Scritture. In verità, è la sola ed
unica Consapevolezza (Chaitanya) che si rende manifesta nei differenti aspetti della molteplicità. L’Aspetto Universale e quello particolare vanno intesi proprio in questo senso; il particolare, infatti, è
solo una ‘sovrimpressione’ sul Brahman, come l’idea del serpente
sulla corda, o il lago nel deserto.
Per il Saggio che conosce il Brahman, anche i tre corpi: grossolano
(sthūla), sottile (sūkshma) e causale (kārana) sono soltanto una ‘sovrapposizione’. Dire che sono reali oppure irreali, non è corretto,
perché, in verità, sono mithyā, né veri né falsi, perché hanno una
realtà temporanea; ma l’ignorante, preso nella rete dell’illusione,
crede che il divenire sia permanente e fonte di felicità.
Identificandosi erroneamente con il corpo, gli uomini soffrono, avvinti dalle spire degli attaccamenti verso la madre, il padre, la moglie, i figli, i parenti e gli amici; essi non riescono a comprendere,
mediante la contemplazione dell’Assoluto quale Sat-Cit-Ānanda
(Essere, Consapevolezza, Beatitudine), mediante l’incessante discriminazione tra il mutevole e l’Immutabile, per mezzo della
compagnia di persone buone, con il servizio reso ai saggi e l’acquisizione di un intelletto puro, di non avere né corpo né sensi, ma di
essere il Brahman, il Sostentatore e Sostegno dei tre corpi come di
ogni altra cosa. Ebbene, la rinuncia all’attaccamento al corpo e ai
sensi, implicita nella parola ‘yama’, avviene proprio quando l’intelletto si stabilisce in questa Consapevolezza. Ecco cosa s’intende,
nello Yoga della Conoscenza, per ‘controllo dei sensi’.
È necessario superare il sentimento duale che porta l’uomo a gioire
nella buona sorte e a dolersi nella cattiva, considerando i sensi ed il
dolore del corpo come propri. Se l’identificazione con il corpo e con
i sensi viene gradualmente abbandonata, vuol dire che è stato raggiunto il requisito essenziale del controllo dei sensi, la base su cui si
fonda lo Yoga della Conoscenza.
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Purezza (niyama) significa praticare con gioia il sacrificio e la rinuncia (tapas) oppure la recitazione di un mantra (Japa). Così lo definisce lo Yoga della Contemplazione (Rājayoga), che indica la pulizia,
la letizia, il sacrificio e la rinuncia, lo studio delle Scritture e l’abbandono a Dio quali componenti della purezza. Ma, in verità, la
purezza è l’Amore per il Paramātma, che dev’essere fermo e costante in ogni momento e in tutte le situazioni, tanto che nel ‘Nārada
bhakti sūtra’ si dice che questa è la forma più alta d’Amore. Ebbene,
quando si nutrirà un simile Amore per l’Assoluto, si otterranno anche la pulizia, la gioia, il sacrificio e la rinuncia, lo studio delle
Scritture e l’abbandono al Signore delle quali si fa menzione nel
Rājayoga. Una volta raggiunta la purezza, l’uomo entrerà in possesso della beatitudine e della pace, derivate dalla Fonte stessa della
beatitudine e della pace: il Sat-Cit-Ānanda, il Supremo Parabrahman.
La pace e la beatitudine non provengono dagli oggetti materiali;
infatti le Upanishad affermano: “Brahman è beatitudine”, “Egli è
dolcezza”. Persino la più piccola gioia mondana si manifesta in
Brahman e per Suo mezzo.
Se non fosse da Lui sostenuta, quest’evanescente manifestazione
non potrebbe dare il benché minimo piacere alla mente che sperimenta il mondo; privata di quella dolcezza, la manifestazione sarebbe terribilmente amara perché l’origine di ogni più piccola
gioia, che sembra dovuta agli oggetti materiali, è l’Oceano di Nettare.
Tre sono le caratteristiche delle persone che hanno raggiunto la purezza: il desiderio di frequentare la compagnia dei saggi che conoscono il Brahman e discutere con loro sulla natura dell’Assoluto
con animo umile e sincero; la sete per la realizzazione della Realtà;
infine un Amore incrollabile per il Signore. Queste persone coraggiose non saranno toccate dalla lode o dal biasimo, dal vento o dalla pioggia, dall’onore o dal disonore. Marceranno lungo il sentiero
della liberazione, abbandonando tutti gli attaccamenti tranne quello per la meta: la beatitudine che nasce dall’unione con l’Assoluto.
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Chi ha raggiunto lo stadio della purezza sarà pronto a sacrificare
ogni cosa per ottenere la Conoscenza: si recherà in capo al mondo
per sentire parlare del Brahman, considererà i saggi i suoi unici
amici e cercherà di apprendere la scienza della Suprema Consapevolezza, obbedirà ai loro consigli e si sottoporrà ad ogni disagio
pur di servirli. Ecco, questi sono i segni che distinguono chi ha
raggiunto la purezza.
Il controllo della posizione (āsana) comunemente significa sedere
mantenendo il corpo fermo; ma rimanere immobili come una roccia, senza il minimo movimento, con le giunture bloccate, non può
assolutamente essere definito ‘controllo della posizione’. Non è
questo il marchio che contraddistingue il vero controllo della posizione. Āsana, infatti, significa la fermezza del corpo ma anche la
gioia che nasce dal cuore; perciò, qualunque posizione assuma
l’aspirante spirituale, questa dovrà essere stabile e in grado di dare
gioia. Ecco perché Patañjali dice: “La posizione dev’essere ferma e
piacevole.”
Ebbene, Io dirò la stessa cosa in un altro modo. Qual è la posizione
migliore e più proficua? È quella che non vi coinvolge nel mondo
esterno; quella che deriva dal condurre una vita morale, rivolta al
bene del mondo e in accordo con il sentiero tracciato dai Veda, è il
completo disinteresse per tutto ciò che non riguarda lo Spirito Supremo, il Paramātma.
Quando incontrate qualcuno che non stimate, non dovete notare i
suoi difetti, deriderlo o mostrare disprezzo nei suoi confronti; è sufficiente che continuiate nel vostro lavoro senza badargli. Lasciate
che le persone delle quali non approvate il comportamento seguano la loro strada, lasciatele per conto loro. Ecco cosa s’intende per
atteggiamento distaccato.
Quando albeggerà in voi l’Amore per l’Assoluto, questo sentimento si estenderà a tutta la Creazione. Dovete continuamente rimuginare la Realtà del Brahman e l’irrealtà del mondo (jagat): “Brahman
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è la vera Realtà, il mondo è solo una realtà relativa e temporanea”
(Brahma Satyam, jagat mithyā). Dovete evitare le cattive compagnie e
persino l’eccessiva amicizia con le buone, perché ciò vi porterebbe
sul sentiero esteriore degli attaccamenti (pravrittimārga). Non legatevi alle cose effimere, abbellite dagli ‘ornamenti’ dei nomi e delle
forme. Una volta raggiunto questo distacco, avrete conquistato una
pace incrollabile nonché il controllo e la purezza della mente: avrete cioè assunto una posizione (āsana) ferma e stabile.
Controllo del respiro (prānāyāma) In senso generale, significa un’attenta regolazione del processo respiratorio. Nello Yogasūtra, infatti,
si dice che le tre fasi del prānāyāma sono l’espirazione, l’inspirazione e la ritenzione del respiro, ma Io vi dico che il controllo del respiro, e quindi delle energie vitali, è possibile solo a chi considera
irreale questo universo.
Prendiamo dei monili d’oro di varie forme e stili: ovviamente sono
fatti dello stesso metallo, tuttavia un gioiello viene preferito a un
altro. In verità, è l’uomo a dare forme e nomi diversi a questi oggetti, secondo il variare della moda, delle necessità e del gusto, anche
se poi rimane vittima di un’insensata illusione che gli fa dimenticare tale verità.
Infatti, quando quei gioielli erano stati prodotti, mentre venivano
usati, e quando poi sono stati fusi e ridotti di nuovo a una massa
informe, erano solo oro e rimangono solo oro, non è così? Ebbene,
anche nel mondo i nomi e le forme si avvicendano senza tregua:
sorgono, crescono e vengono distrutti, ma il substrato che li sostiene, l’Eterno, rimane inalterato nonostante quelle trasformazioni.
Come le varie fattezze dei gioielli creano l’illusione e fanno sorgere
idee di preferenze, così le forme e i nomi che caratterizzano il
mondo, illudono e creano gli attaccamenti. In altre parole, vi fanno
credere che la gioia appartenga agli oggetti, mentre le Scritture affermano che l’Universo non è altro che Brahman, l’Entità senza
principio e senza fine, immacolata e incondizionata. I gioielli sono
una fase passeggera, solo l’oro è eterno, reale e vero.
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Pertanto, dovete considerare tutte le cose come Dio e soltanto Dio,
e convincervi che le apparenze non sono altro che un prodotto del
velo di māyā che ricopre la vera Essenza dell’Assoluto. Praticate
assiduamente questa discriminazione, abbiate sempre un grande
interesse nel conoscere la Realtà, e siate sempre pronti a discernere
e ad accogliere la verità che ogni cosa è Dio. Ovviamente, nella fase
dominata dall’illusione, il mondo appare reale mentre Dio sembra
un concetto privo di significato ma, grazie alla luce dell’intelletto, il
mondo verrà colto nel suo vero aspetto di irrealtà. La fata dell’illusione vi conquista con il suo fascino e vi trafigge con le frecce dell’errore e della falsità. Solo chi possiede la visione universale riesce
a sfuggire al suo adescamento perché vive nella consapevolezza
che i nomi e le forme sorgono per un istante e scompaiono nel successivo.
Nella Gītā è detto: “Oh Bharata, queste (le forme) appaiono soltanto nel mezzo”. Il mondo è soggetto all’evoluzione e all’involuzione,
ma per comprendere questa verità non è necessario attendere la
fine dei tempi: è sufficiente guardare dal giusto punto di vista.
La porta d’accesso alla Conoscenza, cioè il vero controllo del respiro (prāna), è la consapevolezza che questo mondo ha una realtà relativa e temporanea (mithyā). Il vero maestro del prānāyāma immagina il mondo come lettere scritte a matita nel lontano passato, che
appaiono indistinte, sfuocate e confuse. Consapevole che ogni cosa
è Brahman, non si farà coinvolgere dalle circostanze, per quanto
allettanti possano sembrare. Egli sa che tutte le ricchezze e i beni
materiali sono irreali, inutili e senza valore. Questa convinzione è
la prova migliore del controllo del respiro.
Ritiro dell’attenzione nella coscienza interiore (pratyāhāra) - Che
cosa significa? La lingua gusta, l’occhio vede, l’orecchio ode, la pelle sente e il naso odora: per tutta la vita i sensi operano in questo
modo, non è vero? Ebbene, essi devono venire staccati dal mondo
oggettivo per potere rivolgere l’attenzione verso la coscienza (citta).
Nello Yogasūtra, Patañjali ha definito questo processo ‘pratyāhāra’,

121

ma Io lo definirò anche in un altro modo. Il significato di pratyāhāra
è l’attività interiore della mente, il volgere la forza che attiva i sensi
continuamente verso l’interno della coscienza. Solo quando la
mente avrà realizzato che tutto nasce e viene mantenuto dall’illusione di māyā si potranno ritirare gli organi di senso dal mondo ed
eliminare ogni atteggiamento egoico nei suoi confronti. In generale,
la natura della mente è l’incertezza, l’esitazione e il fluttuare incessante alla ricerca della felicità e della pace. Ma quando ci si rende
conto che le cose finora rincorse sono transitorie e prive di senso, si
proverà una subitanea vergogna, il velo dell’illusione cadrà e comincerà ad illuminarsi la coscienza. L’aspirante che ha raggiunto
questo stadio guarderà il mondo come fosse un’immensa pantomima, e il suo sguardo interiore gli darà una tale gioia e una tale
pienezza da farlo pentire per il tempo sprecato nelle attività esteriori e nel rincorrere i piaceri dei sensi. Dunque, per pratyāhāra bisogna intendere lo sguardo fermo, acuto e penetrante della mente
verso l’Ātma.
Patañjali ha spiegato che la concentrazione (dhāranā) è la focalizzazione della mente in un unico punto, ma Io vi dico che significa
piuttosto la sua potenziale attitudine a non distrarsi, la sua fermezza. Quando la coscienza abbandona gli oggetti esterni, quando è
satura di pentimento per la passata follia, quando è colma di rinuncia e di comprensione, quando favorisce direttamente lo sviluppo della testa e del cuore, allora diventa idonea a unirsi al proprio ideale, e contempla solo Quello. Per ‘concentrazione’ (dhāranā)
si deve intendere proprio questo tipo di fissità dell’attenzione. Insegnate alla mente a vedere Brahman e solo Brahman ovunque si
posi, in tutte le idee e le immagini che si formano dalla sostanza
mentale.
Trattate la mente come fosse un bambino, allenandola a divenire
sempre più saggia; incanalatela nel modo giusto, rendetela consapevole che tutte le cose ‘viste’ sono il prodotto della sua illusione;
toglietele tutte le paure, e dirigete la sua attenzione solo verso la
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meta. Non trattatela mai con violenza, perché è ben disposta a cedere alla dolcezza e all’allenamento paziente. Correggetene la caparbia ostinazione mediante l’attitudine alla rinuncia e distruggete
la sua ignoranza (ajñāna) istruendola sulla Conoscenza dell’Ātma.
Rafforzate l’interesse, del quale già è dotata, per la realizzazione
dell’Assoluto, distoglietela dalle seduzioni delle cose evanescenti e
false, miraggi creati dall’immaginazione e dall’illusione, e fate in
modo che si volga all’interno allontanandosi dal mondo materiale.
Con questi accorgimenti, la concentrazione potrà essere raggiunta e
mantenuta. La mente dev’essere tenuta sotto osservazione ed educata sia nello stato di veglia sia in quello di sogno, cioè durante tutto il processo con il quale l’immaginazione fila e tesse le sue variopinte tele. Bisogna fare in modo che scorra continua, in una sola
direzione, come l’acqua di un canale, verso il Brahman e solo il
Brahman. Ecco, questa è la vera concentrazione!
La meditazione (dhyāna) è il fluire della Conoscenza in un’unica
direzione. In breve, la meditazione è il permanere ininterrotto della
coscienza nella Conoscenza, così da farle assumere la Forma stessa
della Conoscenza (Jñānasvarūpa). Tutto è Brahman: l’Oceano dell’Immortalità è immortalità in ogni punto. Che si trovi nel pozzo o
nel fiume, l’acqua dell’oceano è sempre acqua. Similmente, se tutto
è Brahman, tutto è la medesima Sostanza che si manifesta come
molteplicità di nomi e forme. L’etere-spazio (ākāsha) è il medesimo
sia dentro sia fuori del vaso, benché appaia distinto in spazio interno e spazio esterno. Anche l’Assoluto Brahman che appare come
una varietà di corpi, ciascuno con caratteristiche proprie, è Uno e
Uno solo, proprio come l’etere contenuto nel vaso e l’etere che lo
circonda. Sperimentare l’Assoluto come l’Uno senza secondo, scartando il senso di distinzione e separazione, è la caratteristica della
meditazione, l’essenza dell’esperienza meditativa, la quale è esente
dalle differenze tra individuo e individuo.
Patañjali afferma che quando la forma viene ignorata e resta solo
l’Idea, quello è lo stato di estasi (samādhi). Ma il concetto si può
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spiegare anche in un altro modo: quando una persona impegnata a
meditare dimentica sé stessa e il fatto di stare meditando, allora la
meditazione diviene samādhi; in altre parole, chi s’immerge nell’Oggetto della meditazione entra in quello stato chiamato samādhi
nel quale la meditazione si realizza e si completa.
La meditazione è lotta, necessita uno sforzo costante, ma il samādhi
giunge con naturalezza. Lo stato di estasi è il culmine dell’ottuplice
disciplina (Ashtānga Yoga). Quando si matura la Conoscenza che
non esiste alcuna differenza tra l’Ātma individualizzato (Jīvi) e
l’Ātma Universale perché sono la stessa ed unica cosa, allora siamo
in presenza della più alta forma di samādhi, il frutto maturo della
meditazione, il momento più caro agli Yogi, quello che distrugge
l’ignoranza, il segno inconfondibile della grazia di Dio. Dovete incoraggiare e dare il benvenuto a questa sete ardente di conoscere
l’Ātma come il Tutto, perché è la strada che porta all’eliminazione
del dubbio.
Il samādhi è di due tipi: savikalpa e nirvikalpa. Nel primo, persiste
ancora la triplice natura «dell’osservatore-osservazione-osservato».
Ma quando si acquisisce la consapevolezza che il conoscitore è
Brahman, la conoscenza è Brahman e il conoscibile è Brahman, cessano le agitazioni mentali (vikalpa) che costituiscono gli impulsi ad
agire, e si entra nello stato di estasi chiamato nirvikalpa samādhi.
Lo stato di estasi è l’oceano verso il quale confluiscono tutte le discipline spirituali. I ‘sette ruscelli’ del controllo dei sensi interni ed
esterni, della posizione e del respiro (yama, niyama, āsana e
prānāyāma), del ritiro dell’attenzione nella coscienza interiore
(pratyāhāra), della concentrazione (dhāranā) e della meditazione
(dhyāna), confluiscono qui e trovano nello stato d’estasi il loro coronamento. In quell’oceano scompare ogni traccia dei nomi e delle
forme: cessa la distinzione tra chi serve e chi viene servito, chi medita e l’oggetto della meditazione; vengono cioè disperse e distrutte tutte le dualità. Non si può sperimentare neppure l’esperienza,
perché manca la coscienza di sperimentare.
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Il samādhi è «Essere solo sé stessi», null’altro che questo. Se c’è
qualcosa al di fuori, allora non è samādhi ma uno stato simile al sogno, una fantasticheria, al più una visione passeggera. Il samādhi
non ammette altro che il Brahman.
[67] Per sviluppare la concentrazione durante la meditazione, dovete ridurre i bisogni e trascurare i desideri. Cercate di vedere ogni
cosa come un testimone disinteressato anziché buttarvi a capo fitto
e restarne invischiati. Quando i lacci si saranno sciolti, vi sentirete
liberi e leggeri.
La meditazione è l’attività dell’uomo interiore e richiede tranquillità; bisogna svuotare la mente e riempirla della luce che proviene
dalla divina scintilla interiore. È una disciplina che nessun libro
può insegnare e nessuna scuola far conoscere. Dovete purificare i
sentimenti, gli impulsi e coltivare l’amore, perché lo scopo della
meditazione è ottenere il controllo sulle agitazioni della mente.
La madre può sedere vicino al bambino e articolare delle parole per
incoraggiarlo a parlare ma, alla fine, sarà il bambino a doversi impegnare personalmente e usare la propria lingua. Analogamente,
qualcuno potrà anche insegnarvi a sedere e tenere il busto eretto, le
gambe piegate, le mani diritte, le dita incrociate, a respirare lentamente, ma come farà ad insegnarvi a controllare i capricci della
mente? Quando avrete imparato la meditazione del mantra ‘So
ham’, ‘Io sono Lui’, potrete portare davanti all’occhio interiore la
Forma del Signore che avete scelto (Ishtadevatā), immaginandola
dalla testa fino ai piedi, per una durata che, all’inizio, sarà di quindici o venti minuti. Questo vi aiuterà a imprimerla nel cuore, e vi
permetterà di vedere ovunque e in ogni essere solo la Sua Forma.
Diverrete consapevoli dell’Uno che si manifesta nei molti, e direte:
“Shivoham, Soham”, “Io sono Shiva, Io sono Lui, soltanto Lui è”. Si
può adorare il Signore o meditare, a seconda delle inclinazioni, anche nell’intimità della propria casa.
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[68] Le tre lettere A, U e M della sacra sillaba OM rappresentano il
mantra: OM Tat Sat, cioè ‘Quello è la Verità’, ‘Io sono la Verità’, ‘la
Verità è Una’. OM è la Voce interiore onnipresente, l’eco del richiamo divino che sale dalla cavità del cuore. Ascoltatelo e vibrate
all’unisono: questa è l’adorazione interiore, della quale i rituali sono il simbolo esteriore. Contemplate l’OM, il simbolo della fiamma
che arde nel cuore e risplende nelle ore di veglia, nel crepuscolo del
sogno e nella notte del sonno. Ripetete lentamente questa sillaba,
contemplando le sue immense potenzialità. La A emerge dalla gola,
la U scivola lungo la lingua e la M termina sulla labbra; questo
vuol dire che la sillaba OM è la somma e la sostanza di tutte le parole esprimibili dall’uomo. È il Suono Primordiale, simbolo dell’Assoluto Universale. Infatti, la M termina con una risonanza non
udibile che rappresenta il Principio astratto senza forma né attributi (Nirākāra Parabrahman), il Supremo Brahman. Nel pronunciare
l’OM, il tono della voce crescerà fino alla M, dove inizierà a calare
con la stessa gradualità e impiegando il medesimo tempo della fase
ascendente, per scomparire poi nel silenzio che echeggia nella coscienza interiore.
[69] La meditazione non deve essere incostante, e neppure oscillare
da un ideale all’altro. Inoltre, non può essere ridotta a una formula
meccanica. La meditazione è piuttosto una rigorosa disciplina per
controllare i sensi, le correnti nervose e l’immaginazione. È la valle
di pace che giace oltre l’alta catena di montagne sovrastata dalle
cime dei sei nemici. Quindi bisogna arrampicarsi, squarciare la
densa foschia perché la luce possa illuminare la via, e raggiungere
la pianura sottostante.
La nebbia è rappresentata dall’insieme dei tre guna che confondono
la mente e turbano l’originario equilibrio dell’Universo: il bianco, il
rosso e il nero, le caratteristiche della quiete e della bontà (sattva),
della passionalità e dell’energia (rajas), dell’ignavia e della passività
(tamas). In altre parole: il distacco, l’attività e l’ottusità.
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Ebbene, il sipario dell’illusione (māyā), tessuto da questi tre fili, deve venir ignorato, lacerato o sollevato, perché la Realtà possa rivelarsi.
Nella via della devozione, il sipario viene sollevato perché Dio, che
lo aveva abbassato, ha compassione di voi e lo risolleva. Nella via
dell’azione viene lacerato per mezzo di un’attività mirata a strapparne i fili. Nel sentiero della Conoscenza il sipario viene ignorato,
perché chi segue questo cammino agisce come se in realtà esso non
esistesse ma fosse una finzione dell’immaginazione e, in verità, il
sipario sparisce, a riprova della validità di tale idea!
La disordinata mescolanza dei tre guna, stesa come un velo per
ostacolare la visione, disorienta l’uomo facendogli prendere una
cosa per l’altra, nasconde la verità e tinge ogni cosa del colore disgustoso della falsità. La mente è lo strumento interiore usato da
māyā per defraudare l’uomo e confonderlo. Infatti, sotto la sua influenza, la mente salta da una fantasticheria all’altra senza un attimo di riposo. L’illusione tiene occupata la mente con gli oggetti
esterni, opponendosi al viaggio interiore dell’intelletto, al processo
di autoanalisi e all’autodisciplina. Tuttavia, quando l’uomo riesce,
con la meditazione, a liberare anche solo un poco la mente dalla
presa di māyā, la strada che porta all’illuminazione finale si rischiara.
[70] La meditazione, cioè la disciplina che addestra la mente all’analisi e alla sintesi interiori, deve andare di pari passo con il controllo dei sensi, perché i sensi bloccano la strada del cielo. Lo Yoga
viene definito: «Yoga Citta vritti nirodhah - Il controllo delle agitazioni
della mente è Yoga», e la primissima lezione di quella disciplina è il
controllo del desiderio (kāma).
Come la madre, per potersi dedicare ai propri compiti, deve prima
mettere a dormire il bambino, così anche voi, prima d’incamminarvi verso il regno che sta oltre la dualità, dovete mettere fuori
servizio la mente.
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Mantenete sempre il Nome del Signore gioiosamente sulla punta
della lingua e nella mente: questo terrà sotto controllo le sue stravaganze. Nella Gītā si dice che pronunciando in punto di morte la
sillaba OM, il suono del Brahman, si raggiunge il Brahman ma, naturalmente, potrete ricordare quel mantra solo se l’avrete meditato
tutta la vita.
L’insegnamento sul modo di raggiungere il Divino, che nella Gītā
(Cap. IX) viene chiamato ‘Conoscenza regale’ (Rājavidyā), e ‘Mistero sovrano’ (Rājaguhyam), deve venire impartito dal Maestro al discepolo dopo una lunga serie di esercizi preparatori e in un’atmosfera di sacralità. Una volta, tale insegnamento veniva trasmesso
oralmente, e fu Vyāsa a metterlo in versi. L’Ātma non può essere
conosciuto dai deboli: finché non avrete conquistato la sorgente del
Potere interiore, sarete solo un essere gracile e malfermo, inadatto
alla suprema Avventura.
Per mettervi sulla via della guarigione potreste aver bisogno del
tonico della tragedia; solo il Compassionevole, l’Eterno che tutto
conosce, sa cos’è il meglio. Date quindi il benvenuto alle sventure e
affrontatele protetti dall’armatura del ricordo di Dio. Il dramma è
Suo, il ruolo che vi ha assegnato è un Suo dono, le battute sono state scritte da Lui; Egli dirige, decide i costumi e le scene, i gesti e
l’intonazione della voce, l’ingresso e l’uscita dal palcoscenico. Dovete recitare bene per riscuotere la Sua approvazione quando calerà
il sipario. Guadagnatevi, con il vostro talento e il vostro entusiasmo, il diritto a interpretare ruoli sempre più elevati. È questo il
significato e lo scopo della vita.
Non attaccatevi eccessivamente al mondo, non fatevi prendere
troppo dai suoi tentacoli. Mantenete sempre sotto controllo i sentimenti. Come le onde agitano solo la superficie dell’acqua, mentre
negli strati sottostanti regna la massima tranquillità, così anche voi,
se scenderete nella profondità del vostro essere, vi libererete delle
agitazioni mentali. Sappiate che la maggior parte delle cose ha un
valore effimero che può essere messo in disparte.
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Tenetevi saldamente attaccati solo alla Sostanza, e usate la discriminazione per distinguere le cianfrusaglie dal tesoro.
[71] La ripetizione dell’OM e la Sua contemplazione vi aiuterà a
calmare le onde tempestose. OM è la summa degli insegnamenti
Vedici: «Aum iti ekāksharam Brahma - Il monosillabo OM è Dio stesso».
La lettera ‘A’ sorge dalla regione ombelicale, la ‘U’ fluisce attraverso la gola e la lingua, la ‘M’ termina sulle labbra chiuse. Quando si
pronuncia l’OM, il tono della voce crescerà quanto più lentamente
possibile, per calare altrettanto lentamente, e chiudersi con la M.
Seguirà un’eco di silenzio, che si ripercuoterà nella cavità del cuore. Ebbene, la sequenza ascendente e discendente che comprende le
lettere A, U e M, rappresenta lo stato di veglia, di sogno e di sonno
profondo, mentre il silenzio equivale al quarto stato che sta oltre i
primi tre. La meditazione è il settimo di una serie di otto passi che
culminano nel samādhi, cioè nella conquista della mente. Se non vi
sarete assicurati una buona base d’appoggio nei sei gradini precedenti, scivolerete all’indietro dal settimo, anche se avrete cercato di
praticare la meditazione per anni.
Il primo gradino consiste nel controllo dei sensi, il secondo in quello degli impulsi e dei sentimenti, il terzo nella conquista dell’equilibrio e dell’equanimità, il quarto nella regolazione del respiro e dei
soffi vitali o energie, il quinto nell’impedire che gli influssi esterni
distraggano la mente e il sesto in una ferma attenzione rivolta unicamente alla meta; da questo punto si accede alla vera meditazione
sulla Realtà, che si realizza nel samādhi. Non potete saltare direttamente al settimo gradino e da lì all’ottavo senza passare da quelli
che precedono!
Mirate in alto, decidete di partire per la suprema Avventura, e ogni
cosa si disporrà in modo da condurvi alla Meta. Persino il vostro
respiro vi sprona a mettervi in cammino ripetendo ogni giorno, per
ventunmila e seicento volte ‘So-Ham, Io sono Lui’, facendo in tal
modo risaltare l’identità del Residente interiore con il Principio che
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regge l’Universo. Anche se la vostra lingua può dichiarare che Dio
non esiste, il vostro respiro continua a ripetere ‘So’, ‘Lui’ nell’inspirazione e ‘Ham’, ‘Io’ nell’espirazione, rivelando che l’Immanente
‘Lui’ è lo stesso ‘Io’ che risiede in voi.
Il mondo è formato dall’insieme dei tre guna: l’equilibrio (sattva), la
passionalità (rajas) e l’inerzia (tamas), ma i Saggi hanno scoperto
«Tat Tvam Asi» che «Tu Sei Quello», non i tre guna.
«Tat - Quello», cioè il Divino dal Quale tutto è emerso, del Quale
tutto è formato, al Quale tutto ritorna, può venire conosciuto percorrendo il sentiero della devozione (bhakti-mārga) e della resa. Invece «Tvam - Tu», cioè l’individuo, può venir compreso percorrendo il sentiero dell’azione disinteressata (karma-mārga) compiuta con
spirito di dedizione e senza ricercare i frutti.
Infine, il processo d’identificazione di ‘Quello’ (Tat) con ‘Tu’
(Tvam), chiamato il riconoscimento nell’Essere (Asi), avviene attraverso il sentiero della Conoscenza (Jñāna-mārga), della discriminazione acuta e costante. In altre parole, la fusione della devozione
(bhakti) e dell’azione (karma) conduce alla Conoscenza. La bhakti
vede ogni cosa come ‘Quello’ (Tat), mentre il karma cancella il senso
di separazione del ‘Tu’ (Tvam), così che il processo di Unione nell’Essere (Asi) diventa facile.
A cosa serve uno scroscio di pioggia se tenete il secchio capovolto?
Come farà a riempirsi d’acqua? Se ascoltate i discorsi spirituali ma
le vostre menti non sono ricettive, non trarrete alcun beneficio. Con
la meditazione sviluppate la conoscenza, con la preghiera sviluppate la devozione e con entrambe pulite il cuore dal cancro dell’ego. Recitando i Suoi Nomi, vi legherete a Dio con una catena
d’amore. Al momento giusto, tutti arriveranno: con il proprio passo, spinti dal proprio desiderio, lungo il sentiero che Dio rivelerà
loro. ‘Senza il controllo dei sensi non c’è progresso’. Il controllo
aumenta la forza, e la disciplina la impiega nel modo migliore.
[72] La liberazione (moksha) è il Suono del silenzio. Quando v’immergerete nella profondità del silenzio potrete udire la Primordiale
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e mistica sillaba OM, il suono cosmico che emana dalla vibrazione
fondamentale (Prāna) che pervade l‘Universo. Ma per poter udire
quel Suono è necessario avvicinarsi il più possibile al proprio nucleo interiore. Ecco perché le Upanishad hanno questo nome: è un
invito ad avvicinarsi, a immergersi fino al fondo del lago. Upa, infatti, vuol dire ‘vicino’, e nishad ‘sedere’. Sedete vicino, in modo da
poter udire il sussurro che lo Spirito supremo rivolge allo Spirito
individuale. L’OM costituisce il vertice degli insegnamenti dei Veda. “OM Tat Sat", dice la Gītā, Quello (Tat) è la Verità (Sat), e la Verità è OM, cioè il Brahman, l’Uno senza secondo. Quando diverrete
consapevoli che ‘Quello è la Verità’, allora ‘Quello’ diverrà ‘questo’,
cesserà di essere oggetto per diventare soggetto, e la fusione dell’oggetto con il soggetto si manifesterà come OM. Affinate l’intelligenza, e l’Unità nella natura diverrà evidente. Il mantra più popolare e più venerato dei Veda, la Gāyatrī, risponde proprio a questo
scopo; infatti chiede alla fonte della Luce la grazia di un intelletto
illuminato e chiaro.
Patañjali definisce lo Yoga come il controllo delle agitazioni della
coscienza interiore. In altre parole, chi ha la mente tranquilla e libera dalle onde prodotte dal vento dei desideri sensibili, diviene un
Saggio. Quindi il mezzo migliore per diventare il Signore dello
Yoga non è il controllo del respiro ma il controllo dei sensi; infatti il
Signore è lo Yogi Supremo proprio perché è l’Oceano non coinvolto
dalle onde che agitano la superficie.
[73] Trascendete la consapevolezza della molteplicità e coltivate la
consapevolezza dell’Unità: in questo modo cesseranno i conflitti, il
dolore, la sofferenza e l’orgoglio. Dovete vedere tutti gli esseri come espressioni dello stesso Dio, immagini che appaiono sullo stesso schermo, lampadine di potenza e colore diverso ma alimentate
dalla stessa corrente. Il mondo è Uno, ma poiché ciascuno lo vede
dalla propria angolazione, pare avere molte sfaccettature. “Solo
l’Uno esiste, ma i Saggi lo descrivono in molti modi.” La Natura è
la manifestazione del Purusha. Brahman significa ‘grande’, il più
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Grande, l’Immenso, e Sarasvatī è il potere manifesto perché rappresenta la Divinità della parola, della spinta a comunicare, quindi a
manifestare.
[74] Cosa rappresentano le dita? Il pollice rappresenta il Brahman
come Principio immanente, e l’indice, che indica questo e quello,
voi e gli altri, rappresenta il Sé individualizzato, il Jīvi che si sente
separato e distinto. Quando la punta del pollice e dell’indice vengono unite, il gesto prende il nome di Jñānamudrā, il simbolo della
saggezza, perché la saggezza nasce quando l’individuo diviene
Uno con l’Assoluto Brahman, cioè realizza l’Unione. Le altre tre
dita rappresentano i tre guna: l’equilibrio (sattva), la passionalità
(rajas) e l’inerzia (tamas), che con le loro interrelazioni creano il
mondo fenomenico, il quale scompare quando l’individuo si fonde
nell’Uno.
Una respirazione lenta calma gli impulsi mentali. Ecco perché la
ripetizione del mantra Soham induce uno stato di rilassamento che
crea le condizioni favorevoli alla meditazione.
[75] Il desiderio è una tempesta, l’avidità un baratro, l’orgoglio un
precipizio, l’attaccamento una valanga, l’egoismo un vulcano. Tenete lontane queste cattive qualità affinché non disturbino la vostra
calma mentale mentre pregate o meditate. L’indagine sull’Ātma
viene esposta nella maniera più esauriente nelle Upanishad. Proprio
come il corso del fiume viene regolato dagli argini che lo dirigono
al mare, così le Upanishad regolano e arginano i sensi, la mente e
l’intelletto, aiutando l’uomo a raggiungere l’Oceano e a fondere la
sua individualità nell’Assoluto. Ma ricordate che sia le Upanishad
sia la Gītā sono solo delle mappe, delle guide.
Quando meditate, tenete davanti all’occhio interiore la Forma del
Signore; quando pregate, tenete sulla punta della lingua il Suo
Nome, qualunque Nome, perché la Forma udrà e la Forma risponderà. L’unico modo per far cessare le agitazioni mentali è meditare
sulla Forma e ripetere il Nome.
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La meditazione e la preghiera sono mezzi che possono persino
indurre la grazia Divina a concretizzarsi nella Forma e nel Nome
che invocate. Il Signore, infatti, dovrà assumere la Forma che avete
scelto e il Nome caro al vostro cuore perché, in verità, siete voi stessi che gli conferite quegli attributi.
Dopo aver volato qua e là, sempre più in alto, l’uccello deve posarsi sul ramo per riposare. Allo stesso modo, anche l’uomo più ricco
e famoso desidera la pace, senza la quale la vita è un incubo. Ebbene, la pace si può comprare in un solo negozio, quello della Realtà
interiore. I sensi vi trascineranno in una melma che vi sommergerà
sempre più, in un’alternanza di gioia e dolore, vale a dire in una
continua infelicità. Solo la contemplazione dell’Unità è in grado di
rimuovere la paura, le rivalità, l’invidia, l’avidità e il desiderio, sentimenti che portano alla sofferenza, per donarvi la pace. Le altre
strade conducono solo a una falsa felicità.
[76] La preghiera è il respiro stesso della religione, perché unisce
l’uomo a Dio, avvicinandoli sempre più a ogni sospiro; la meditazione consiste nel mantenere l’orecchio interiore in vigile ascolto
del flauto di Krishna che modula la celeste canzone; lo Yoga è il
fondersi della mente nella beatitudine della dimenticanza di sé,
quando quella musica pervade la coscienza. Ma le parole non possono spiegare completamente l’ineffabile estasi che si sperimenta
nel tornare a casa dopo questo lungo esilio.
[77] Chi soffre di sterilità oppure di una grave infermità o è afflitto
da una malattia della pelle o infettato da un virus, fa voto di recarsi
in un tempio di Subrahmanya, raffigurato sotto forma di serpente.
La spina dorsale dell’uomo, che termina nel cervello con il loto dai
mille petali, è proprio simile a un cobra ritto sulla coda e con il
cappuccio spiegato. Nella scienza del kundalinī-yoga, l’energia vitale dell’uomo che dorme come un serpente avvolto alla base della
colonna vertebrale nel chakra inferiore (mūlādhāra), si risveglia e sale attraverso l’arteria sottile chiamata sushumnā posta all’interno
della colonna stessa, attivando gli altri sei chakra o ‘centri di co-
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scienza’ fino a raggiungere il loto dai mille petali (sahasrāra chakra)
sito alla sommità del capo. L’adorazione del serpente, che viene
posta in ridicolo e tacciata di superstizione, è la rappresentazione
simbolica di questa grande disciplina yogica che conferisce vigore e
vitalità. Quindi Subrahmanya significa ‘Colui che ha raggiunto la
consapevolezza di Brahman, l’Assoluto Universale, la Causa Prima, la Coscienza Cosmica’.
Prendiamo in considerazione Tirupati, famosa meta di pellegrinaggi. La Divinità che viene adorata in quel luogo, il Signore Venkateshvara, viene chiamato ‘il Signore dei sette colli’ perché per raggiungere il tempio bisogna superare sette colline. Ma è evidente
che tale appellativo rappresenta i sei chakra e il loto dai mille petali,
poiché, nel Rājayoga, il Supremo si rivela solo quando l’Energia vitale (kundalinī shakti) viene fatta salire fino a raggiungere il settimo
livello. Infatti, una di quelle colline è chiamata Seshagiri, cioè ‘collina del serpente’, perché vista dal basso fa pensare a un cobra con il
cappuccio disteso.
Tutti i Nomi che vengono dati a Dio sono colmi di significato. Ad
esempio, nei Veda il Signore Vishnu è detto Paramānu, che vuol dire
‘atomo’, perché è onnipresente come gli atomi ed è la sostanza e il
substrato dell’Universo. Egli è sia la causa sia l’effetto perché,
quando i tempi ebbero inizio, esisteva solo Lui. L’Uno divenne i
molti, e quando i molti scompariranno, rimarrà solo l’Uno.
Shankara, il più grande esponente della dottrina advaita che sostiene la natura non-duale dell’esistenza, fondò in diverse regioni dell’India quattro monasteri chiamati ‘Matt’, per la pratica di questa
filosofia. Secondo il suo insegnamento, il primo passo per realizzare la fusione con il Divino è l’adorazione (upāsana) di un simbolo
concreto di Dio, perché tale atteggiamento porta all’esperienza dell’Unione estatica.
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CAPITOLO 6
LA DISCIPLINA FISICA
MENTALE E VOCALE

[1] Cosa vuol dire ‘ignorare il corpo’? Significa tenere lontano le
tentazioni dei sensi e l’invasione dei sei nemici: il desiderio, l’avidità, l’ira, l’attaccamento, l’orgoglio e l’invidia (kāma, lobha, krodha,
moha, mada, mātsarya). La collera trasforma l’uomo in un bruto, ma
anche gli altri impulsi sono ugualmente nefasti. Fate solo azioni
che giovino alla salute dello Spirito, mangiate cibo puro, sattvico,
che non alteri l’equanimità raggiunta con la disciplina spirituale.
Non modificate mai la vostra disciplina, ricordate come Rāmdas
non interruppe la ripetizione del Nome divino nonostante la derisione e il carcere.
[2] Anche se mancate di una profonda fede in Dio o in un qualsiasi
Nome o Forma del Suo Potere immanente, cominciate col controllare i vagabondaggi della mente, le richieste dell’ego, l’attaccamento per tutto ciò che attrae i sensi. Aiutate gli altri e la coscienza vi
approverà e vi gratificherà anche se non verrete ringraziati. La vita
è una marcia costante verso la Meta, non un’ingiustificata prigionia
o qualcosa di simile a uno stupido picnic. Siate pazienti, siate umili. Non affrettatevi a trarre conclusioni nei confronti degli altri e
delle ragioni che li animano.
[3] Staccatevi dai sensi, perché solo allora l’Ātma brillerà. Non intendo dire che dovete distruggerli, ma piuttosto ritirare la mente
dalla loro compagnia. La mente deve restare fedele al suo vero padrone, l’intelletto (buddhi); in altre parole, dovete innanzitutto separare il grano dalla pula con l’ausilio della discriminazione, poi
orientare il desiderio verso le cose durevoli che aiutano il vostro
progresso.
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[4] Le azioni compiute dal corpo, siano esse buone o cattive, non
contaminano il Residente interiore. Egli è il Testimone eternamente
beato delle azioni compiute dal corpo e sperimentate dalla mente,
quindi è sbagliato attribuirgli i peccati commessi dal corpo. In realtà, le discipline spirituali non mirano alla liberazione in vita (jīvanmukti), ma a raggiungere e a gioire della separazione esistente tra il
Jīva ed il corpo e a superare l’illusorietà di quest’ultimo.
[5] Quando fu chiesto a Tukaram come fosse possibile impedire alla mente, inquieta al pari di una scimmia, di rincorrere i piaceri dei
sensi, egli rispose: “Lasciate che la scimmia corra, e rimanete tranquilli dove siete; non permettete al corpo di seguirla. Ditele che
non siete disposti a concederle di servirsi del corpo, e vedrete che
desisterà e si dichiarerà sconfitta.” Proprio come esiste una tecnica
per abbattere un edificio, così esiste un metodo per abbattere la
complessa struttura mentale.
[6] La scala deve essere alta quanto il livello che volete raggiungere, non è così? La disciplina volta a domare la mente deve essere
percorsa gradino dopo gradino fino al raggiungimento dell’auto-realizzazione. Come il fuoco sotto la pentola dev’essere mantenuto acceso perché il riso cuocia e diventi morbido e dolce, così,
usando come recipiente il corpo, fate bollire la mente nell’acqua
rappresentata dai sensi finché non sarà ammorbidita. Usate il fuoco
della disciplina spirituale e mantenetelo ardente: in questo modo,
l’uomo diverrà Dio.
[7] Chi ha la piena padronanza sui sensi è nella condizione di poter
ottenere la liberazione.
[8] Dovete trattare la mente con pazienza e con fermezza fino ad
averla sotto controllo. Non abbiate mai fretta e non usate la forza.
Quando una mucca esce dal recinto per andare a pascolare all’aperto, cosa bisogna fare per convincerla a rientrare? Bisogna scoprire
qual è il foraggio che l’attira là fuori, e dargliene uno migliore al-

136

l’interno dello stabbio per farle perdere gradualmente la tendenza
ad allontanarsi. Ebbene, anche la mente vaga attratta da molte cose,
e rumina ogni sorta di pensieri; quindi, per controllarla, dovete sostituire questa sua propensione verso il mondo e i piaceri materiali
con l’idea assai più nobile di Dio. In altre parole, dovete fare in
modo che pensi a Dio ritirandola con gradualità dai desideri secolari; oggi l’uomo cerca fortemente d’indurre la mente ad abbandonare quei desideri ma non ci riesce, e si sente umiliato e sconfitto.
In verità, i desideri e gli attaccamenti sono una caratteristica di
questo periodo storico. Persino l’intelletto, oggi, è incapace di esercitare il controllo sulla mente. In simili frangenti, dovete scegliere
tra la solitudine o la compagnia di persone sante, coltivando buoni
pensieri, e ritirando la mente dal mondo. Se volete controllarla, potete scegliere solo tra queste due strade.
[9] L’egoismo verrà distrutto se continuerete a pensare: “È Lui, non
io; Lui è la forza, io sono solo lo strumento.” Tenete sempre il Suo
Nome sulle labbra, e ogni volta che vedete o sentite qualcosa di
bello o di grandioso, contemplate la Sua gloria. Vedete in ogni essere il Signore in persona, non parlate male degli altri ma vedete solo
il bene. Cogliete ogni occasione per aiutarli, per consolarli, per incoraggiarli a seguire il sentiero spirituale. Siate umili, non inorgoglitevi della vostra ricchezza, dello stato sociale, dell’autorità, della
vostra cultura o casta.
[10] I diciotto Purāna composti dal saggio Vyāsa possono venire
riassunti in due affermazioni: fate il bene ed evitate di fare il male.
Fare il bene è la medicina, evitare di fare il male è la dieta che deve
accompagnare la terapia. È questa la cura della malattia che vi affligge con le sofferenze della gioia e del dolore, dell’onore e del disonore, della prosperità e delle avversità, vale a dire di tutte le dualità che tormentano l’uomo privandolo dell’equanimità.
[11] L’ego è il nemico numero uno del progresso spirituale, il capo
dell’esecutivo del sovrano dell’era di Kali. È l’egoismo con i suoi
malvagi aiutanti che imperversa nel mondo d’oggi, e nutre i flagelli
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dell’avidità e dell’odio. Persino i capi di certi ordini monastici soffrono di questa malattia e si lasciano trascinare nel gioco delle rivalità e delle lotte con altri ordini religiosi e istituzioni. Alcuni di loro
indossano elaborati simboli esteriori dello splendore spirituale,
specialmente quando sono nel mirino del fotografo. Mentre, secondo un detto popolare, un aspirante spirituale dovrebbe mangiare come un cane e andare in giro come una volpe, cioè essere contento di quello che riesce a procurarsi e riposare ovunque gli sia
possibile.
[12] La disciplina spirituale non dev’essere praticata prima di possedere un buon carattere: ciò è molto importante. Lo sforzo spirituale, infatti, non potrà avere successo se nasce in mezzo all’immoralità e alla malvagità; sarà come un gioiello incastonato sulla testa
del cobra, cioè in mezzo al veleno e alla crudeltà.
[13] Non studiate i testi sacri per incrementare il vostro egoismo,
ma fate in modo che vi rendano umili e allo stesso tempo più resistenti alle tentazioni.
[14] Tutto dipende dagli atteggiamenti o dalle inclinazioni profondamente radicate in voi. Si può prelevare dalla banca solo quello
che è stato depositato, e prima di compilare un assegno dovete
consultare l’estratto conto per vedere se è coperto. Quindi, aumentate il vostro attivo, invece di esaurirlo in modo sconsiderato.
[15] Il diamante allo stato grezzo non è che un sasso, ma l’intervento di un abile tagliatore lo trasforma in una lama di luce sfaccettata.
Acconsentite a subire il medesimo trattamento: vedrete che la vostra opacità grossolana scomparirà ed emergerete come una gemma scintillante.
[16] Agite, agite con tutta la vostra forza e con tutta la capacità della vostra mente; fate pienamente uso dell’abilità, delle facoltà, del
coraggio e della fiducia di cui siete dotati, e Dio vi benedirà.
[17] Il dolore vi rende maggiormente meritevoli della grazia.
Quando le sofferenze arrivano a ondate, una dopo l’altra, rallegra-
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tevi perché la spiaggia è vicina. Fronteggiatele con coraggio, non
fate come quei vigliacchi che incolpano una forza esterna o maledicono il Signore.
[18] Dovete liberarvi gradualmente degli attaccamenti che vi impacciano; solo allora potrete alzare la testa senza piegarvi sotto il
carico.
[19] Se il senso del bello e dell’armonia non si traducono nella vita
quotidiana di uomini, donne e bambini, la vita diventa uno spreco,
un fardello, una burla.
[20] Badri è il luogo dove il vincolo tra l’uomo (nara) e Dio
(Nārāyana) si è reso manifesto e viene ricordato, ma voi potete
stringere questa relazione anche qui dove vi trovate. Nel momento
in cui vi libererete dall’illusione, diverrete Dio, ma finché vi lasciate
sommergere, rimarrete uomo. È tutto qui!
[21] Agite come parlate, e parlate come sentite. Non barate con la
vostra coscienza e non segregatela in una forzata schiavitù, costringendola a compiere azioni che non approva.
[22] Il sorriso è la rosa che fiorisce sulla spina di un singhiozzo.
Spargete lacrime, ma lacrime di gioia, la gioia di esservi liberati
dalla catena dei desideri.
[23] Una disciplina disgiunta dal controllo dei sensi è inutile come
il voler conservare l’acqua in un recipiente bucato. Patañjali, il celebre autore dello Yogasūtra, ha detto che, una volta conquistata la
lingua, la vittoria sarà vostra. Quando la lingua desidera qualche
cibo prelibato, ditele che non intendete sottostare ai suoi capricci.
In questo Paese, persino i monaci e i loro superiori sono caduti
preda della gola e sono incapaci di controllare le sue esigenze. Vestono gli abiti del rinunciante ma esigono piatti elaborati e stuzzicanti, e in tal modo sono responsabili della cattiva reputazione dell’istituzione monastica.
Se insisterete a concedervi solo cibo semplice, non troppo saporito
o piccante ma sufficiente a sostentarvi, la lingua si lamenterà per
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qualche tempo, ma poi lo accetterà di buon grado. È questo il
modo per sottometterla e superare le cattive conseguenze della sua
tirannia. Inoltre, dal momento che la lingua è incline a seminare
scandali e si crogiola nei discorsi lascivi, dovete mettere sotto controllo anche queste sue propensioni. Parlate poco, parlate con dolcezza, parlate solo se è necessario, parlate solo con chi dovete parlare, senza gridare o alzare la voce per la collera o l’eccitazione.
Questo controllo rafforzerà la vostra salute e la vostra pace mentale, e renderà migliori le relazioni sociali diminuendo i conflitti e il
coinvolgimento con le altre persone. Potrete anche venir deriso e
definito un musone, ma l’opportunità di risparmiare tempo ed
energie interiori che potrete dedicare a scopi migliori vi ricompenserà ampiamente. Considerate questo il messaggio speciale del Mio
compleanno: “Controllate la gola, controllate la parola.”
[24] Dovete dimostrare con il vostro esempio che il sentiero dell’Auto-Realizzazione è il sentiero della gioia perfetta. Perciò su di
voi grava una grande responsabilità: mostrare in ogni circostanza,
attraverso la calma, la compostezza, l’umiltà, la purezza, la virtù, il
coraggio e la convinzione, che la disciplina spirituale vi ha reso
migliori, più felici e più utili. Praticate e dimostrate, non limitatevi
ad affermare con le parole e a negare con i fatti.
[25] Dovete innanzitutto avere una chiara comprensione della natura della meta, sia che la vogliate chiamare Dio, Assoluto Universale o altro, della Sua grandezza, del Suo amore e della Sua magnificenza. Sarà proprio quella comprensione a spingervi verso il traguardo. L’Universale, del quale siete una singola unità, è puro, vero, libero, illimitato ed eterno. Contemplatelo, e la vostra innata
libertà, verità, purezza ed eternità si renderanno sempre più manifeste.
[26] Se crederete fermamente di essere l’Ātma immortale, le perdite
ed i guadagni non avranno alcun effetto su di voi e non sarete più
tormentati dall’avvilimento o dalla disperazione, sentimenti che
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solo i deboli possono temere, ma che le persone forti superano con
noncuranza. Quando comandano i sensi, l’equanimità non è che un
sogno; ma se diventate il loro padrone, voi sarete indisturbati e liberi.
[27] Siate come la tartaruga, capace di vivere nell’acqua e sulla terraferma. Coltivate quella calma interiore che aiuta a mantenere il
pensiero concentrato su Dio, quando siete soli e quando state in
mezzo alla folla. Non dimenticate, infatti, che la solitudine risiede
nella vostra mente e non dipende dal luogo dove vi trovate. Per
esempio, in questo momento, mentre non avvertite il disturbo degli altri, siete nella perfetta solitudine!
[28] Vi consiglio di applicare nella vita questo modo di adorare il
Signore: mostrate sempre ai vostri compagni, qui e nel vostro villaggio, quanto siete disciplinati, con quanta sincerità obbedite ai
genitori, quanto profondamente riverite gli insegnanti. Siate una
luce, un faro che irradia nel villaggio la virtù e l’autocontrollo. Non
scivolate nell’indisciplina, nelle cattive maniere, nell’irresponsabilità e nelle brutte abitudini. Sia a casa che altrove, comportatevi in
modo lodevole come fate qui, e continuate a levarvi nelle ore propizie alla meditazione.
[29] Il potere della volontà motivata da Dio è la forza della quale
potete disporre per il vostro avanzamento spirituale. Sviluppatela
per mezzo della concentrazione e della preghiera. La mente deve
venir costretta a sottomettersi alla volontà. In questo momento, venite facilmente sviati dai capricci della mente, ed è per questo che
vi dico: ‘watch’, cioè ‘state attenti, vigilate!’
La W sta per words (parole), la A per actions (azioni), la T per
thoughts (pensieri), la C per character (carattere) e la H per heart
(cuore). Ebbene, se la vista dell’orologio (watch) vi ricorderà la necessità di fare attenzione a queste cinque cose, la vostra vita sarà
più felice.
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[30] Non nutrite l’albero dei desideri e non innaffiatelo. L’intolleranza è il frutto della collera, dell’odio e dell’invidia. Fate del vostro meglio per soffocare l’ira al suo insorgere: essa non giunge all’improvviso; dapprima il corpo diventa caldo, le labbra tremano e
gli occhi si arrossano. Dunque, all’apparire di questi sintomi sorseggiate lentamente una tazza d’acqua fredda, chiudete la porta e
sdraiatevi sul letto finché non vi sarete liberati della sua presa, e
potrete ridere della vostra follia. Tutto ciò può sembrare difficile
ma dovete farlo, perché le conseguenze del lasciarsi andare alla collera sono così disastrose che potreste pentirvene a lungo.
[31] Provate a elencare le cose che avete finora desiderato intensamente: scoprirete che sono tutte prive di valore, volte solo a ottenere riconoscimenti temporanei o una fuggevole fama. In realtà, dovreste cercare solo Dio e la vostra purificazione, e piangere per i sei
cobra che hanno trovato rifugio nella vostra mente intossicandola
con il loro veleno: la lussuria, l’ira, l’avidità, l’attaccamento, l’orgoglio e la cattiveria. Ammansiteli come fa l’incantatore con il suo
flauto ondeggiante. La musica in grado di soggiogarli è il canto a
voce spiegata del Nome del Signore; poi, una volta ammaliati e resi
incapaci di muoversi e di nuocere, prendeteli per il collo e togliete
loro i denti, come fa l’incantatore. Da quel momento diverranno il
vostro giocattolo e potrete maneggiarli a piacimento.
[32] Adorate, pregate e meditate con concentrazione e quando vi
alzate, fate in modo che il vostro volto risplenda della luce della
consapevolezza. La funzione della porta di casa è facilitare l’ingresso alle persone che volete accogliere. Quindi, tenetela d’occhio perché non entrino anche gli asini, i cani, la polvere e le foglie secche.
Ricordate che i sensi e la mente sono le porte che consentono alle
influenze malefiche d’insinuarsi nella vostra coscienza per farne la
loro dimora.
[33] Ogni cosa viene giudicata dall’uomo con il metro dell’ego. La
mente è una spada a doppio taglio: può salvare o distruggere. Ebbene, lo Yoga è il freno naturale delle onde mentali. Imparando e
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praticando la disciplina del controllo dei sensi interni ed esterni
(yama e niyama), del ritiro dell’attenzione nella coscienza interiore
(pratyāhāra), del controllo del respiro (prānāyāma), della concentrazione (dhāranā) e della meditazione (dhyāna) che si realizza nell’estasi (samādhi), il ricercatore può dominare e annullare la mente.
[34] Servitevi della disciplina spirituale per eliminare l’attaccamento alla vostra individualità, ai piaceri dei sensi e per espandere il
cuore nell’Universale. Non offuscate la mente con desideri meschini, con appetiti transitori che si saziano a spizzichi e bocconi, ma
cercate ardentemente d’incoronare la vostra anima quale indiscusso Sovrano dell’Universo; e quando vi sarete riusciti, celebrate il
trionfo sui nemici interiori che vi hanno ostacolato la marcia verso
la vittoria. Prendete Me come auriga, e vi porterò alla meta. Guadagnatevi questa fede incrollabile attraverso la sincerità, la semplicità, la disciplina.
Ai monaci viene rasata la testa per non essere riconosciuti dagli
amici di un tempo, ma oggi vediamo che essi desiderano venir riconosciuti e persino apprezzati, adulati e venerati: tutte cose che
rafforzano l’ego e dalle quali dovrebbero invece rifuggire! In verità,
un proverbio popolare dice che un monaco dovrebbe mangiare
come il cane e dormire come la volpe. Dovrebbe cioè mangiare
quello che riesce a procurarsi per placare la fame, e dormire ovunque trovi riparo. Non dovrebbe accantonare cibo per l’indomani né
costruire una casa per passare i suoi giorni, ma sfuggire alle spire
dei sensi e dell’ego che vorrebbero incatenarlo a questi desideri.
[35] Gli ideali devono diventare più alti e più vasti, i desideri meno
egoistici e più elevati, l’attaccamento deve sublimarsi in sentimenti
più nobili e sottili. Il racconto diventa avvincente solo quando si
avvicina alla soluzione finale, non è così? Ebbene, l’uomo passa attraverso il tormento della gioia e del dolore proprio per emergere
dall’esperienza più puro e più forte. Se un bambino non cresce, è
causa di dolore, se invece si sviluppa normalmente, è motivo di
gioia, ma se poi cresce oltre misura, è occasione di nuova preoccu-
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pazione. Ebbene, è proprio quest’altalena che rende la vita avvincente e ne fa una palestra, una scuola.
[36] Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi, non fate loro
quello che non vorreste vi venisse fatto. Non usate due misure, ma
trattate tutti come fareste con voi stessi. Abbiate anzitutto fiducia e
rispetto in voi, perché solo allora potrete averne negli altri. L’egoismo è la misura dell’altruismo. L’umanità è un’unica comunità:
quindi, il male che fate a voi stessi danneggia tutti, mentre se rialzate un uomo, con quel gesto rialzate voi stessi. Ciò che vorreste
ricevere è il metro di quanto dovreste dare.
[37] Riducete i bisogni, riducete i desideri al minimo. Tutti questi
gingilli sono effimeri. Quando la morte vi priverà della capacità di
opporvi, i parenti e gli amici vi toglieranno il gioiello che portate al
naso e, nella fretta d’impadronirsene, potrebbero persino tagliarlo!
Se continuerete ad aggiungere desiderio a desiderio, non vi sarà
possibile partire lietamente quando giungerà la chiamata. Accumulate piuttosto la ricchezza della virtù, lo spirito di servizio e la devozione al sommo Potere: queste sono le cose che piacciono a Me e
salvano voi.
[38] Una barra di ferro affonda ma, se la modellate opportunamente trasformandola in un concavo vascello, galleggerà e potrà persino trasportare del carico. Allo stesso modo, anche la mente dell’uomo affonda facilmente nel mare dei sensi ma, se la spianate battendola con il martello del Nome del Signore, navigherà felicemente sul mare delle tribolazioni. Non fate come i dischi, che ripetono
le canzoni ma ignorano il vero piacere della musica. Cantate la gloria e la grazia del Signore con l’autorità della vostra esperienza
personale.
[39] II direttore della scuola è un buon esempio dell’atteggiamento
che dovreste sviluppare. Egli non dimentica mai che le sedie, i tavoli e le panche non gli appartengono, tuttavia sa che è suo dovere
vigilare perché nessun pezzo dell’arredamento o dell’attrezzatura
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vada perso o danneggiato, e tutto possa venir riconsegnato intatto
al termine del suo incarico. Pertanto, controlla ogni cosa senza attaccamento. Ebbene, i sensi, l’intelligenza, il cuore e la mente sono
le attrezzature che vi sono state affidate. Abbiatene cura e, se per
negligenza qualcosa dovesse subire dei danni, segnatelo nella distinta dei beni spiegando le circostanze e implorate la grazia.
[40] La gelosia e la collera sono i figli gemelli dell’egoismo; la loro
madre è il senso dell’io (ahamkāra). Distruggeteli, poi togliete all’ahamkāra il gusto piccante (‘karam’ in telugu), conservando solo
aham, ‘io’, in modo da poter gustare la beatitudine di essere Dio
(aham Brahmasmi). Questo è il livello che dovete raggiungere, la vetta che dovete scalare. Il karam nell’aham è come il seme che, se germoglia, produce un’enorme quantità di semi, quindi, dovete distruggerlo fin dall’inizio.
[41] Mangiate pure, ma trasformate il cibo in buone azioni, buoni
pensieri e parole dolci. Agite pure, ma non causate dolore agli altri,
aumentando le loro pene. Non condannatevi come peccatori deboli, orgogliosi, malvagi, meschini e così via, perché condannereste
Me, il vostro Sé interiore. Vivete in modo che ogni passo ed ogni
respiro vi porti sempre più vicini a Me.
[42] Finché siete velati dall’illusione (avidyā), sarete insicuri e ignoranti e non potrete gustare la beatitudine. Siete ancora legati dalla
triplice corda: quella nera dell’inerzia (tamas), quella rossa della
passionalità (rajas) e quella bianca della virtù (sattva). Ebbene, negate di essere legati, e la corda svanirà. Regolate la vita in modo da
non danneggiare la vostra natura, cioè contemplate costantemente
la vostra parentela con gli altri e con l’Universo intero. Fate il bene,
trattate la natura con gentilezza, parlate con dolcezza, siate come
un fanciullo innocente che non conosce l’invidia, l’odio o la gelosia.
Quando il vostro ego avrà superato i confini della famiglia o del
gruppo e si rivolgerà con gentilezza a quelli che sono al di fuori,
avrete compiuto il primo passo per valicare la frontiera di māyā.
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[43] L’Ātma è racchiuso in cinque involucri che impediscono al Suo
splendore di rivelarsi, dunque vanno puliti e resi tersi e brillanti.
L’involucro grossolano (annamayakosha) si purifica consumando
cibo sattvico, l’involucro energetico (prānamayakosha) attraverso una
respirazione calma e regolare e un temperamento equanime, l’involucro mentale (manomayakosha) attraverso pensieri santi e sentimenti nobili, non turbati dagli attaccamenti mondani e indifferenti alla
gioia come al dolore, l’involucro dell’intelletto (vijñānamayakosha)
attraverso la contemplazione della Realtà e l’involucro della beatitudine (ānandamayakosha) immergendosi nell’estasi della Realizzazione di Dio.
[44] Soprattutto, riconoscete questa Verità: Sai è in tutti. Quando
odiate qualcuno, state odiando Sai; quando odiate Sai, state odiando voi stessi. Quando provocate dolore a un altro essere, ricordate
che egli è voi stesso con un altro nome e sotto un’altra forma. L’invidia causa sofferenza a chi è invidiato. Se la fortuna di una persona è verde, perché mai i vostri occhi dovrebbero diventare rossi?
Perché adombrarsi se un altro mangia a sazietà? Eliminate questa
cattiva qualità, siate felici se gli altri lo sono. Il Signore gradisce tale
atteggiamento più ancora dei mantra che recitate, dei fiori che disponete attorno alle Sue Immagini e persino delle ore che passate
in preghiera o in meditazione.
[45] La lingua non deve parlar male, gli occhi non devono vedere il
male, le orecchie non devono dar ascolto al male. La presenza di
Dio in ciascun essere li rende tutti sacri. Pensare male degli altri
equivale a pensare male di Dio. Quando vi rivolgete agli altri
chiamandoli ‘fratelli e sorelle’, dovete sentire che Dio è il Padre e
che voi siete veramente tutti fratelli. Questa parentela è più stretta
e più vera di quella di sangue, poiché in questo caso la proprietà
paterna, per la quale lottate, può venir spartita senza che la spettanza di ognuno sia minimamente diminuita, perché quando al
Pieno si sottrae il Pieno, ciò che rimane è il Pieno.
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[46] Una zucca verde affonda nell’acqua, ma una secca galleggia.
Quindi, eliminate l’umidità soverchia, liberandovi dagli attaccamenti e dai desideri, dalle ansie e dalle preoccupazioni, e sarete in
grado di fluttuare sul fortunoso mare del divenire. Persino l’acqua,
una volta divenuta vapore, può salire al cielo: dunque, diventate
leggeri, perdete peso, svuotatevi e salite sempre più in alto. Lo
Yoga viene definito ‘il controllo delle agitazioni della mente’ (citta
vritti nirodhah). Quelle agitazioni sono i desideri, che vanno ad aumentare la zavorra e vi trascinano a fondo; quindi liberatevi dalla
loro morsa e conservate solamente l’ardente aspirazione di trovarvi
faccia a faccia con la Verità, quella Verità che brilla già in voi e attende di essere scoperta.
Proprio come il lavandaio, che muore di sete mentre è immerso
nell’acqua fino alle ginocchia, così l’uomo soffre pur avendo il rimedio a portata di mano.
[47] Se chiedete con sincerità, la risposta verrà sicuramente. Rinunciate ai desideri mondani, e pregate dal profondo del cuore. Ma
non limitatevi a pregare con le labbra, come fate davanti al vostro
altare domestico che, di solito, è posto in un angolo della cucina.
Non potete adorare il Signore con un occhio puntato sulle pietanze
che cuociono sul fornello, e con il naso che aspira famelico i profumi delle salse! I vostri pensieri per il Signore sono viziati dagli
attaccamenti materiali. Vi è un grande divario tra quello che dite e
quello che fate, tra ciò che sareste in grado di fare e ciò che effettivamente portate a compimento.
Conoscete la storia di Uttarakumara. Costui era un gran lazzarone,
ma si vantava di poter sopraffare le forze avversarie in un battibaleno. Sapeva parlare di strategia militare per ore, ma quanto a pratica, era completamente digiuno. Ciò che il Signore considera è l’intenzione che promuove l’azione.
[48] Scoprite da soli il vostro livello spirituale, stabilite quale classe
siete in grado di frequentare e prendete la ferma decisione di superarla e passare alla successiva. Sforzatevi al meglio delle vostre ca-
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pacità, e otterrete la grazia. Non mercanteggiate e non scoraggiatevi. È sufficiente fare un passo alla volta, purché sia rivolto alla Meta, e non vada in senso contrario. Fate attenzione all’orgoglio che
deriva dalla ricchezza, dall’erudizione e dalla posizione sociale,
perché vi rende egoisti. Invece di cercare le colpe negli altri, cercate
le vostre; siate felici della prosperità altrui e dividete con loro la vostra gioia.
[49] Non dovete sacrificare una pecora belante, un cavallo o una
mucca, ma la vostra animalità: la lussuria e l’avidità proprie delle
bestie, l’odio e la cattiveria. Sacrificate queste qualità e guadagnerete il paradiso della Pace. L’uccisione di una pecora è un meschino
artificio che non ingannerà nessuno, perché è la pecora interiore
che dovete immolare, l’animale codardo che si compiace di far baldoria, confuso nella massa e partecipa alla violenza della folla,
spinto da un cieco furore.
[50] Le macchie che offuscano la coscienza dell’uomo sono i desideri che rimangono attaccati alla mente. Controllate i sensi, non
soddisfate le loro continue richieste. Quando un cadavere viene
posto a bruciare sulla pira, sia la pira sia il cadavere vengono ridotti in cenere. Analogamente, quando i sensi vengono ignorati anche
la mente scompare e, quando la mente scompare, l’illusione muore
e la liberazione si manifesta.
[51] Nella lotta contro i nemici interiori , gli uomini differiscono tra
loro perché ciascuno ottiene i risultati che si è meritato con la disciplina e le azioni compiute in questa vita e nelle precedenti. La vita
non è una formula matematica, dove due per due fa sempre quattro: per qualcuno può fare tre, per altri cinque. Tutto dipende da
come si valuta il due. Inoltre, sul sentiero spirituale, ciascuno deve
partire dal punto in cui si trova e camminare col suo passo alla luce
della lampada che porta con sé.
I rākshasa erano troppo orgogliosi per inchinarsi davanti al Signore.
Avevano posto un’eccessiva fiducia nelle armi e nel numero, igno-
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rando le forze più sottili e più potenti dello Spirito, capaci di sollevare le montagne, scavalcare gli oceani e vanificare la furia degli
elementi.
Non cercate di analizzare il carattere degli altri e di svelare le loro
mancanze; sforzatevi piuttosto di esaminare il vostro e scoprire
quali sono le impurità che lo guastano. Questo auto-esame è assolutamente necessario per portare alla luce i difetti che possono
compromettere l’avanzamento spirituale. La gente acquista indumenti scuri che nascondono le macchie e la polvere, e scarta quelli
bianchi che, al contrario, mostrano palesemente lo sporco. Ebbene,
non dovete nascondere le vostre brutture, ma vergognarvi e affrettarvi a eliminarle.
[52] Il corpo è stato dato all’uomo per uno scopo grandioso: rendersi consapevole di essere Dio. Chi, avendo un’automobile in piena efficienza, la lascerebbe ferma nella rimessa? Una vettura è concepita per viaggiare: quindi, ha senso possederla solo se la usate.
Ebbene, la stessa cosa vale per il corpo: imparate a usare le sue facoltà, cioè i sensi, la mente e l’intelletto, e mettetevi in viaggio per
raggiungere la destinazione.
[53] Nell’intimità della sua casa, un giudice della Corte Suprema
potrebbe giocare col nipotino mettendosi persino a quattro zampe
per consentirgli di montare in groppa e girare per la stanza ai comandi del cavaliere, senza che per questo il suo ruolo di giudice
venga sminuito e senza perdere mai la consapevolezza del suo stato. Anche voi dovete essere sempre consapevoli dell’alto scopo per
il quale vi siete incarnati, senza svilirlo in alcun modo con azioni,
parole o pensieri di scarso valore.
[54] ‘Sapere’ non è ‘essere’. Dovete cercare di tradurre nella vita
quotidiana ciò che avete appreso. Una vita morale è il modo migliore per vivere nella gioia.
[55] Date al mondo solo un’importanza secondaria; la cosa principale è liberarsi dalle sue spire. La Madre dell’Universo vi correrà
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incontro e vi colmerà di carezze solo quando getterete via le bambole e vi metterete a piangere. Ma il vostro dolore deve nascere dal
profondo del cuore; dovete piangere con tutto il vostro essere. Non
trattenete nella mente la benché minima traccia di attaccamento;
solo allora otterrete la grazia di Colui (Nārāyana) che giace disteso
sul serpente, simbolo del potere mentale superiore.
Non curatevi del cinismo delle persone mondane che cercano di
attirarvi in vicoli secondari, lontani dalla strada maestra del discernimento (viveka) e del distacco (vairāgya). Persino le Incarnazioni del Divino (Avatār) sono bersaglio di uomini meschini che
godono nel versare veleno sui grandi; dunque, come potrebbe
sfuggire chi cerca di espandere il suo amore e di rendere universale
la sua visione?
[56] Il destino di un Paese dipende dal carattere dei suoi abitanti, e
il carattere si purifica e si eleva con la disciplina spirituale, il duro
cammino che consiste nel regolare il comportamento e nel controllare i desideri. Dio è il Guardiano, e come tale deve ammonire e
punire per allontanarvi dalle cattive abitudini. Se sarà necessario,
vi infliggerà la sofferenza, pur di correggervi e guarirvi. Ponete
delle regole, delle restrizioni, dei freni; mettete un limite dopo l’altro: è questa la strada che porta al successo. Se darete libero corso
ai pensieri, alle parole e alle azioni, andrete incontro alla rovina.
Il termine ‘Shāstra’ che indica le Sacre Scritture significa ‘ciò che
limita, che pone dei confini’. Sono proprio le regole a rendere interessante l’arte del vivere. Immaginate una partita di calcio giocata
senza regole: la palla non è mai ‘fuori’, non vi sono falli, ‘angoli’ né
fuorigioco, insomma, nessun criterio per stabilire chi gioca bene e
chi male, chi perde e chi vince. La partita perderà tutta la sua attrattiva, e scadrà in una grande confusione, in una mischia generale. I politici, i governanti, i rinuncianti (sannyāsin), coloro che guidano le comunità, i capi di ordini monastici, gli eruditi e tutte le
persone con ruoli influenti devono seguire delle regole di compor-
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tamento perché costituiscono un esempio, e quindi la loro responsabilità è molto grande.
[57] La collera, la cattiveria, l’avidità e l’invidia sono ostacoli sul
sentiero dell’amore e della collaborazione, e abbassano l’uomo dal
livello divino a quello animale. Abbiate pazienza e comprensione;
praticate la tolleranza e la solidarietà. Cercate di scoprire i punti di
contatto anziché quelli di separazione e di conflitto; diffondete il
senso di fratellanza e rendete più amabile la gentilezza per mezzo
della Conoscenza. In questo modo, la vita diverrà sicuramente degna di essere vissuta.
[58] Invece di prestare orecchio a evidenti bugie partorite dalla cattiveria e dall’avidità, Io vi consiglio di stare in compagnia delle
persone sagge (satsang), con le quali fare discorsi buoni e sinceri, di
leggere libri santi e parlare della gloria del Signore. Perché sprecare
tempo prezioso occupandosi degli scandali altrui e muovendo critiche al loro comportamento? Coltivare qualità come l’invidia, la
cattiveria, la collera e l’odio è un passatempo perverso che si ritorcerà contro di voi.
La medesima scintilla Divina risiede in tutti, e dunque, avere un
atteggiamento di critica per il prossimo equivale ad averlo per Dio.
Il gioco della vita è degno d’essere vissuto soltanto quando vengono posti dei limiti e delle regole. Immaginate una partita di calcio
giocata senza regole, su un campo non delimitato. Sarebbe il caos,
una mischia generale, una rissa, e non si capirebbe chi sta vincendo. Ebbene, i limiti del campo dove si scontrano le virtù e le tendenze malvagie sono la via della Legge morale universale (dharmamārga) e la via che ha come obiettivo Dio (Brahmamārga). Giocate, ma fate attenzione se qualcuno vi avverte che siete ‘fuori’ o state
commettendo un fallo.
[59] Il desiderio e la collera sono i due acerrimi nemici dell’uomo
che minano la sua natura divina, trascinandolo nel fango. La vicenda narrata nel Rāmāyana fa perno sulla collera di Mantharā e il
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desiderio sensuale di Shūrpanakhā. Anche il ‘Rāmāyana’ di ciascun individuo ruota intorno a quelle stesse passioni primitive.
Quindi, non appena questi cattivi influssi minacciano d’invadere la
vostra mente, fermatevi ed esaminate con calma la natura e il
modo di manifestarsi dell’impulso, nonché le conseguenze che potrebbero nascere per voi e per gli altri. Fate quest’analisi in silenzio
e in solitudine.
[60] Aria, bile e muco determinano, a seconda del loro equilibrio, la
salute fisica dell’uomo. Parimenti, ci sono tre qualità che decidono,
a seconda del loro equilibrio, della salute mentale. Proprio come
seguite delle regole igieniche per paura di ammalarvi, così se volete gustare la pace, la contentezza, la gioia, l’entusiasmo e la fede,
dovete accettare delle regole e delle limitazioni mentali. In altre parole, dovete porre un freno al vagabondare della mente perché non
vi porti alla rovina, e agire sempre alla fresca ombra di due timori:
quello del peccato e quello di Dio.
Voi avete dimenticato che, in realtà, siete pace (Shānti) e beatitudine
(Ānanda); non vi ricordate di essere sostanzialmente, e quindi anche mentalmente, Verità (Satya), Purezza (Nirmala) ed Eternità
(Nitya). L’ansia e la paura che ora vi tormentano sono proprio causate da tale amnesia. Il Signore vi ha predisposti perché possiate
godere la Pace e la beatitudine in ogni istante della vita, ma voi
avete dimenticato queste fonti che sgorgano dalla Divinità custodita nel vostro cuore, e quindi soffrite perché credete di non possederle.
[61] Vi siete radunati qui, provenendo dagli angoli più remoti del
Paese, da tutti gli Stati e da tutte le comunità linguistiche per unire
le vostre capacità manuali e intellettuali e portare a termine questa
grande opera che darà cibo e benessere a decine di milioni di fratelli e sorelle per i secoli a venire. Questa è per tutti voi una grande
opportunità, un’occasione che si è presentata a pochi individui nel
Paese, per quanto abili possano essere. Il lago che, grazie alla diga
che state costruendo, riempirà questa gola con le acque del fiume
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Krishna, sarà un oceano d’azione intensa, pura e disinteressata. La
gioia che v’inonderà quando lo vedrete, sentirete la sua frescura, la
profondità e la forza, vi farà capire che la vostra vita è stata degna
di essere vissuta. Non accingetevi a compiere questa santa impresa
come se fosse un’opera qualunque. Con la fede e la devozione, dovete domare questo grande fiume che si è scavato la strada attraverso la roccia fin dall’inizio dei tempi, e ostacolare il suo corso rapido e impetuoso a beneficio degli uomini e degli animali. Dovrete
essere abili e coraggiosi per riuscire a fermare questo selvaggio figlio della Natura per un tratto del suo percorso, tuttavia il compito
sarà più lieve se riuscirete a domare la vostra irrequietezza e il vostro egoismo, la collera, la cattiveria, l’invidia, l’avidità, e tutta la
marea ruggente delle passioni. Arginatele nel cuore e incanalatele
verso terreni più fertili, cioè usatele per ottenere risultati migliori
dal vostro lavoro e dalla vostra disciplina spirituale. Poi coltivate
nei campi così irrigati il frutto della pace e dell’amore. Questa coltura è ben nota al ricercatore spirituale, e anche voi potete apprenderla facilmente perché si tratta di una scienza antica che i vostri
padri hanno praticato per secoli. Io sono venuto per ricordarvelo e
per dirvi quanto sia necessario che seguiate nuovamente quella
strada.
[62] A cosa serve l’enorme massa d’acqua dell’oceano? Non riesce
neppure ad appagare la sete di un singolo uomo. A cosa serve che
un avaro stia al mondo per centinaia d’anni? Ecco il Mio messaggio: non mostrate collera, dolore o sofferenza. Siate felici e spargete
felicità attorno a voi. La dolcezza è la sola offerta che piace a Dio.
[63] Siate silenziosi, e ciò indurrà gli altri ad esserlo. Non prendete
l’abitudine di gridare, di parlare a lungo e ad alta voce. Riducete al
minimo i contatti. Recate con voi, ovunque siate, un’atmosfera di
tranquilla contemplazione. Certe persone vivono perennemente nel
chiasso, in un frastuono assordante. Sia che si trovino a una mostra,
a una fiera, in albergo o a Prashānti Nilayam, agitano la lingua
senza tregua. Costoro non progrediranno sulla via che porta a Dio.
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[64] Ascoltare, riflettere su quanto si è udito e mettere in pratica le
direttive della mente in tal modo trasformata: ecco il metodo per
domare gli istinti demoniaci. Di quali istinti si tratta? Del desiderio,
dell’avidità, della lussuria, dello smodato attaccamento alle cose
mondane, dell’egoismo e di tutta quella genia fatale.
[65] Qual è esattamente il vostro dovere? È presto detto: primo, rivolgetevi ai genitori con amore, reverenza e gratitudine; secondo,
dite la verità e agite virtuosamente (satyam vada dharmam chara);
terzo, ogni volta che avete qualche momento libero, ripetete il Nome del Signore pensando alla Sua Forma; quarto, non parlate mai
male degli altri e non cercate i loro difetti; infine non infliggete in
alcun modo dolore agli altri.
[66] Riverite la Conoscenza (Jñāna) come fosse vostro padre; amate
l’Amore (Prema) come fosse vostra madre; coltivate l’affettuosa
compagnia della Rettitudine (Dharma) come fosse vostro fratello;
confidate nella Compassione (Dayā) come fosse il vostro amato figlio. Questi sono i vostri veri parenti. State in loro compagnia, vivete con loro, non abbandonateli e non trascurateli.
[67] Dovete rimuovere dal cuore l’egoismo, l’orgoglio e l’avidità;
arare il terreno, livellarlo per mezzo della verità, della preghiera e
della meditazione; irrigarlo con l’acqua dell’amore per renderlo
soffice e ricco e spargere il seme del Nome che germoglierà nella
devozione. Gli armenti che minacciano il raccolto sono i desideri e
l’ira, dunque proteggetelo con il recinto della disciplina e raccoglierete la messe della beatitudine.
[68] La pigrizia, in ogni sua forma, deve venir scacciata dalla natura umana. È questo il primo passo per trasformare l’uomo (mānava)
nel Signore dell’Universo (Mādhava).
[69] Coloro che nutrono reverenza per i genitori e si prendono cura
di loro sono dei veri credenti perché credono nella gratitudine, nell’amore, nel dovere, nella rettitudine e così via; queste qualità sono
sufficienti a salvarli dalla perdizione.
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[70] Il tempio sta alla comunità o al villaggio come il cuore sta all’uomo. Quindi, costruire templi, installarvi la Divinità e celebrarne
le ricorrenze devono essere considerate azioni virtuose che addestrano al servizio. Queste opere, infatti, offrono l’opportunità di
coltivare il sacrificio e il distacco, e quindi costituiscono una forma
di disciplina.
[71] Per attraversare indenni l’impetuoso torrente delle nascite e
delle morti, è necessario servirsi del ponte chiamato ‘disciplina inflessibile’. Quel ponte dev’essere molto solido perché, se non lo
fosse, cadreste nelle acque spumeggianti e verreste trascinati fino al
mare, popolato dagli squali della lussuria e dell’ira.
[72] Mostrate più fratellanza, parlate meno, con più dolcezza e autocontrollo. Sopportate sia la sconfitta sia la vittoria con tranquilla
rassegnazione.
[73] Sono i sensi le canaglie che vi fanno credere di essere l’involucro. Domateli come si doma il toro mettendogli un anello al naso,
come si sottomette il cavallo con il morso e l’elefante con il pungolo.
Mentre i Pāndava, verso la fine della loro vita, stavano attraversando l’Himālaya, Dharmarāja, che soffriva ancora di inquietudini,
pregò Krishna di trascorrere un po’ di tempo con loro. Quando poi
il Signore se ne andò, diede a Dharmarāja un biglietto da leggere
ogni qual volta venisse turbato dal dolore o dalla gioia. Sul foglio
aveva scritto ‘Non durerà!’ Ecco un metodo per calmare le agitazioni mentali.
[74] «Chi sono io?» Questa è la via per ottenere la pace e la gioia.
L’Io è la base sulla quale costruite la vostra Divinità e la dimora del
Dharma. Questa Verità può venir compresa per mezzo della retta
azione e dell’adorazione perché purificano la mente. Come l’acqua
e il fuoco si trasformano in vapore, capace di muovere una locomotiva e trascinare pesanti convogli sulle rotaie, così la retta azione e
l’adorazione generano la conoscenza, capace di far scorrere dolce-
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mente la vita dell’uomo sui binari della pace e della gioia. Infatti,
con l’azione e l’adorazione nascono il distacco e una chiara visione
del vero significato dei valori, e quindi l’uomo impara che la pace
si può guadagnare solo ritraendo la mente dal mondo e non consentendole di pascolare nei prati velenosi dei piaceri materiali.
[75] Non vi è benessere più appagante dell’accontentarsi. Quando
siete sazi, non potete ingerire altro cibo, e se foste costretti a farlo,
sarebbe una tortura. Esiste un limite che non potete oltrepassare
senza farvi del male. Trovate la vostra giusta misura, il vostro limite, e agite. Non siate gelosi nei confronti di chi possiede capacità
maggiori, limiti più vasti o confini meno ristretti. Tenetevi saldamente al gradino raggiunto con la disciplina spirituale e puntate
l’attenzione al successivo. Abbiate un’immagine chiara dell’obiettivo e proseguite.
[76] L’Associazione dell’Andhra Pradesh ha fatto bene a prendere
l’iniziativa di organizzare, il sabato, la domenica e il giovedì, degli
incontri tra persone interessate ai valori dello Spirito per scoprire e
praticare la disciplina necessaria alla purificazione interiore. Infatti,
gli adulti devono capire qual è il modo migliore per essere d’esempio ai giovani che sono affidati alle loro cure, che li considerano
delle vere e proprie guide, e li vedono come eroi.
Gli adulti devono comprendere la necessità d’impegnarsi nella
preghiera e nella meditazione per trarre da quelle pratiche entusiasmo e soddisfazione. Devono mostrare coraggio davanti alle sventure e accogliere sia il bene sia il male come doni di Dio, perché solo così i ragazzi potranno apprendere da loro come condurre una
vita serena e felice. I genitori sono le guardie del corpo del figlio,
che devono considerare come un Mahārāja. La guardia non esaurisce il suo compito indossando abiti pomposi per potersi pavoneggiare, ma deve proteggere la persona affidata alla sua custodia. Se
le guardie del corpo trascurano anche di poco i loro doveri, o se
non sono attente e vigili, può crearsi una situazione molto perico-
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losa; dunque, i genitori devono migliorare sé stessi per il bene dei
figli, perché l’esempio è più utile del precetto.
[77] La mente dovrebbe essere libera dall’ansia e dalla preoccupazione, dall’odio e dalla paura, dall’avidità e dall’orgoglio, e traboccare d’amore verso tutte le creature. Dev’essere rivolta a Dio e stare
lontana dai piaceri materiali e dai pensieri mondani. In altre parole,
tutta l’attività mentale dev’essere orientata verso una disciplinata e
corretta pratica spirituale. Quanto alla disciplina fisica, dovreste
usare la vostra forza e le vostre capacità per servire gli altri, per
adorare il Signore, per cantare la Sua Gloria, per visitare i luoghi
santificati dal Suo Nome, per tenere i sensi lontani dai sentieri pericolosi e per camminare sulla strada di Dio. Il corpo deve essere
santificato dal servizio reso agli infermi e agli indigenti, dall’osservanza dei precetti morali e da simili opere di bene.
Dovete inoltre intraprendere una disciplina vocale: evitate di parlare troppo e di fare affermazioni categoriche, non seminate la calunnia e la maldicenza, non parlate mai con asprezza ma dolcemente e
con gentilezza. Mentre parlate, tenete sempre presente il Signore
(Mādhava) nei recessi della vostra mente. In assenza anche di una
sola di queste discipline, lo splendore dell’Ātma non potrà irradiarsi. Per avere la luce, sono indispensabili la lampada, lo stoppino e
l’olio. Ebbene, il corpo è la lampada, la mente è l’olio, la lingua è lo
stoppino; tutti e tre devono essere tenuti in perfetta efficienza.
[78] Tutto ciò che fate con questo corpo porta alla nascita di un
nuovo corpo. Tutte le azioni, buone o cattive, sono paragonabili a
semi; se non volete moltiplicarli, dovete agire senza la spinta del
desiderio. Tutte le azioni, infatti, dovrebbero compiersi con il pensiero rivolto a Dio, e unicamente per compiacerlo. Se state spazzando, pensate che pulite il vostro cuore, cioè il Suo tempio; quando aiutate o danneggiate un altro, pensate che lo state facendo a
voi stessi: vedrete che non farete più male a nessuno.
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[79] Sviluppando la fiducia in voi stessi, e successivamente cercando di controllare gli organi di senso, potrete trascorrere la vita vicino al Signore e persino raggiungerlo. Tutti gli organi del corpo sono controllati dalla lingua. Se riusciste a frenarla evitando di mangiare troppo, parlare troppo e dire parole che sarebbe meglio tacere, la vostra salute migliorerebbe ed otterreste la pace della mente.
[80] Dovete chiedervi e scoprire cosa esattamente fa espandere il
vostro cuore e cosa lo inquieta: quindi, aggrapparvi alla prima e
abbandonare la seconda. Altrimenti, vi perderete lungo sentieri tortuosi, girando a destra e a sinistra in preda alla confusione come
un’ape impazzita. Qual è la causa di tutti i problemi e dello scontento che oggi affligge la maggior parte degli uomini? Non è altro
che l’uso improprio dei sensi.
[81] La grandezza di un individuo dipende da quanto ha corretto il
proprio carattere, non dal potere, dai soldi o dalla posizione che
occupa. Dunque, per prima cosa incrementate le buone qualità e le
virtù.
[82] Indipendentemente dal campo in cui opera, se una persona è
soggiogata dall’ego, non solo verrà a trovarsi in una situazione pericolosa, ma andrà incontro a parecchie difficoltà. L’ego si comporta come l’ombra. Al mattino, per via della posizione del sole, l’ombra è molto lunga ma, quando il sole si alza, diventa sempre più
piccola. Parimenti, anche la statura di un egoista deve diminuire
col passare del tempo.
[83] Il primo difetto di cui voglio mettervi in guardia è l’incapacità
di sopportare il successo altrui. L’invidia è il più grande dei peccati.
La vanità, l’invidia e l’egoismo sono parenti. Essi tagliano alla radice la vera Natura dell’uomo.
[84] Quando entrate in un tempio, con gli occhi guardate l’Immagine della Divinità, ma i vostri pensieri vanno alle scarpe lasciate
fuori del recinto esterno, e questo dimostra di quanta concentra-
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zione siete capaci. Dovete prendere in considerazione ogni piccolo
dettaglio, altrimenti perderete i benefici della disciplina spirituale.
[85] Delle 24 ore che compongono la giornata, riservatene sei alle
vostre necessità, sei per servire gli altri, sei al sonno e sei per stare
in compagnia del Signore. Queste ultime vi daranno una forza invincibile.
[86] Oggi voglio darvi questo consiglio: usate questi giorni come
punto di partenza per propiziarvi la Forma del Signore che avete
scelto di adorare, la Forma che appaga maggiormente il vostro bisogno interiore. Non giudicate infausto un particolare giorno o una
particolare stella. Tutti i giorni sono buoni se spesi in compagnia
del Signore, e tutti gli astri sono propizi quando la loro luce vi guida ai Suoi piedi. Gli uomini desiderano una felicità perenne e afferrano al volo ogni opportunità di raggiungerla, ma vengono ben
presto logorati dallo sforzo. Allora cercano scorciatoie, si appoggiano ad altri per portare il proprio fardello e aspirano a mietere un
ricco raccolto da un campo mal coltivato; ma per avere successo
nella battaglia spirituale, è assolutamente necessario praticare una
disciplina rigorosa e avere una fede incrollabile, perché il solo
ascoltare discorsi, o anche farli, non è di alcuna utilità.
Praticare una disciplina rigorosa significa controllare i sensi che
trascinano la mente verso le piacevoli attrazioni del mondo esterno; avere una fede incrollabile vuol dire controllare i capricci della
mente che, nascita dopo nascita, dipinge quadri attraenti servendosi di falsi colori per trarvi in inganno.
[87] Vi è una tecnica precisa per individuare quella Scintilla Immortale, e ogni passo avanti, benché possa apparire difficile, rende più
facile il successivo. Una mente preparata attraverso la disciplina è
in grado di scoprire in un lampo il fondamento divino dell’uomo e
della creazione. Ma per raggiungere quel traguardo non esistono
scorciatoie. È necessario liberarsi da tutti gli impedimenti finora
accumulati e viaggiare leggeri. La lussuria, l’avidità, la collera, la
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cattiveria, l’orgoglio, l’invidia e l’odio, tutte queste brutte qualità
devono essere eliminate.
Non è sufficiente tenere l’elenco di tutti i discorsi di Sai Baba che
avete ascoltato. In questo momento siete in migliaia qui davanti a
Me, ma il numero non ha importanza: contano effettivamente solo
quelli che mettono in pratica almeno una delle Verità che insegno.
[88] Analizzate le vostre parole, le azioni e i pensieri e liberatevi di
quelli che offendono sia voi sia gli altri. Al loro posto coltivate la
fortezza, la pace, la verità e così via. In questo momento la vostra
mente vaga qua e là e si posa su tutto quello che incontra, vale a
dire su ogni singolo oggetto. Rifiuta di stare su un’idea unica, quella di Dio. Come la mosca si posa sul pulito e sullo sporco, ma si
guarda bene dal fermarsi su un tizzone ardente, così la mente rifugge dal pensiero di Dio. Questo perché se la mosca si posasse sul
fuoco, verrebbe distrutta, e lo stesso accadrebbe alla mente se si attaccasse al Signore. Infatti, la mente non è altro che un intreccio di
desideri, tessuto con la trama e l’ordito dello stesso materiale, e
quando il Signore fa il suo ingresso, il desiderio è costretto ad andarsene: in altre parole, i desideri scompaiono quando Dio prende
possesso della mente, e siccome abbiamo detto che i desideri sono
la sostanza che forma la mente, è chiaro che essa cessa di esistere e
voi siete liberi. Questo stato è chiamato manonigraha, mano-laya o
mano-nāshana, vale a dire la soppressione, la dissoluzione, l’uccisione della mente.
[89] L’uomo deve prendere coscienza di essere Dio, quel Dio dal
quale proviene, e quindi deve diminuire l’attaccamento al mondo
non già ritirandosi, ma dimorandovi come uno strumento nelle Sue
mani; deve sottomettere tutte le tendenze egoiche che cercano di
soggiogarlo e tenere sempre presente la Legge Universale chiamata
Dharma. Edison, il famoso scienziato, era talmente concentrato sulla soluzione del problema che lo tormentava, da trascurare per
giorni e giorni il cibo e l’acqua che venivano introdotti nel suo la-
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boratorio. Ebbene, nel praticare la disciplina spirituale, dovete avere quella medesima concentrazione e quella stessa fede.
[90] I Veda e i testi sacri forniscono la luce necessaria a guidare i
passi dell’uomo, ma per il cieco è sempre buio, anche nella luminosità più intensa. Per chi ha perso la fede, il solo modo di procedere
è incespicare, esitare, cadere. I Veda e i testi sacri indicano il mezzo
per assicurarsi una felicità illimitata, ma l’uomo insegue le gioie
fuggevoli e i piaceri evanescenti che recano in sé il peccato e la rovina. Egli cerca di attingere acqua servendosi di un recipiente bucato; i sensi, infatti, disperdono la gioia che raccoglie perché sono
come servi arroganti e ignoranti che comandano il loro padrone, la
mente. Dovete porre sotto controllo la mente, allora i servi cadranno ai vostri piedi. La mente è il monarca, i sensi sono i soldati. Nella vostra condizione attuale, i soldati governano il re perché presta
ascolto alle loro pretese anziché al primo ministro, l’intelletto. Dovete consentire all’intelletto di prendere il comando: allora i sensi
verranno consegnati in caserma e la mente sarà salva.
Nel firmamento del cuore, l’Ātma è il Sole, ma in questo momento,
per voi, la Sua luce è ostruita dalle dense nuvole dei desideri per le
cose materiali. Fate in modo che il forte vento del pentimento per
gli errori commessi e la ferma determinazione di riscattarvi disperda le nubi, e che l’Ātma brilli in tutto il Suo splendore.
[91] Il suono di un mantra ha il potere di trasformare gli impulsi e
le tendenze della mente. La parola ‘mantra’ significa ‘ciò che salva
quando viene meditato’. Quindi, fate girare sempre nella mente un
mantra che terrà lontano l’eccessiva loquacità, il parlare a vanvera, i
pettegolezzi inutili e la maldicenza. Parlate solo quando è necessario, parlate il minimo indispensabile, parlate con dolcezza, franchezza e sincerità.
[92] Rinuncia (vairāgya) non vuol dire abbandonare la casa e la famiglia per fuggire nella foresta; infatti, non vi è alcuna certezza che
queste cose non vi seguano anche nel silenzio e nella solitudine,
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perché se la vostra mente è attaccata ai desideri mondani, non potrete liberarvene col semplice frapporre una distanza tra voi e loro.
Pur dimorando nella giungla, la mente potrebbe aggirarsi per la
piazza del mercato; e al contrario, pur trovandovi al mercato, grazie alla disciplina spirituale potreste assicurarvi un sentiero di pace
nel bel mezzo di quell’arteria affollata di traffico. La mente è in
grado di costruire un rifugio silenzioso o di legarvi nel modo più
complesso; può stringere e può sciogliere i lacci. Se non avete falle
nella barca, potete navigare con sicurezza nel mare del samsāra, ma
se la barca è fessurata dal desiderio, dall’ira, dall’avidità, dall’illusione, dall’orgoglio e dall’invidia, le acque del samsāra penetreranno nello scafo affondandolo e facendovi affogare senza possibilità
di scampo. Quindi, impedite all’acqua di entrare, chiudete le falle e
cesserà ogni pericolo. Cercate piuttosto di trarre vantaggio da tutte
le opportunità che il samsāra offre per educare i sensi, espandere
l’amore, rendere più profonde le esperienze e rafforzare il distacco.
[93] Nella Verità (Satya) non c’è nulla di irreale (mithyā), ma voi dovete cercare la Verità e sperimentarla proprio nel mondo dell’illusione. Potrete farlo purché liberiate la mente da tutte le agitazioni
che la modificano. Fate in modo che si trasformi, e dal suo attuale
stato di confusione divenga simile al cielo, il quale non conserva la
minima traccia dei milioni di uccelli che lo solcano e delle migliaia
di aeroplani che lo attraversano. Non siate coinvolti, non fatevi toccare, non attaccatevi. È questa la disciplina che vi rivelerà la Realtà.
[94] Gli attaccamenti, gli affetti e gli interessi creano pregiudizi,
parzialità, illusione, perché nascondono la Verità e ottenebrano l’intelligenza. Per il ricercatore, l’attaccamento (rāga) è una grave malattia (roga). Lo Yogi, infatti, non può avere attaccamenti, ma dev’essere libero dalle preferenze, dalle passioni e dagli affetti. Se vi
attaccate a una persona o a un’abitudine, sarà poi difficile liberarvi,
come accadde al povero contadino che saltò nel fiume per salvare
quel che credeva un tappeto arrotolato, mentre era un orso trasportato dalle acque ingrossate dalle abbondanti piogge. Quando cercò
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di abbracciarlo, fu a sua volta afferrato così strettamente dall’animale, da non avere più scampo. Così, quando l’uomo si tuffa a capofitto per recuperare quello che crede un tesoro e lo afferra, viene
a sua volta catturato e incatenato.
Ecco perché i santi di questa Terra hanno insegnato che gli uomini
sono figli dell’immortalità, depositari della pace e della gioia, della
verità e della giustizia, padroni dei loro sensi e del mondo esterno
che non è in grado d’ingannarli con i suoi miraggi. Naturalmente,
l’uomo può nutrire qualche desiderio, può cercare di essere felice o
di procurarsi qualche comodità, ma quegli attaccamenti devono
essere come le medicine per l’ammalato. Ad esempio, la fame dev’essere considerata una malattia, e il cibo la sua medicina; così, la
sete è la malattia e l’acqua la medicina. Vale a dire che la fame e la
sete, come il bisogno di avere una casa e dei vestiti, devono essere
secondari rispetto alle necessità dello Spirito, all’educazione dei
sentimenti, delle passioni e degli impulsi. Quei desideri devono
avere la stessa importanza che il sale e il pepe hanno sulla tavola. Il
sale, infatti, dev’essere secondario rispetto alla pietanza, tant’è vero
che la quantità di sale non può essere maggiore di quella delle lenticchie e neppure uguale.
Ebbene, gli sforzi per ottenere la salute, il benessere e così via devono mirare unicamente a garantire quanto è necessario a sostenere la disciplina spirituale, né più né meno.
[95] È ridicolo rimuginare le disgrazie e gli errori commessi, e punirsi rifiutando di mangiare. Questo è un modo di correggersi molto infantile. Che senso può avere punire il corpo per correggere la
mente?
[96] Accettate il mondo così com’è, non cercate di adattarlo ai vostri
bisogni e al vostro livello. L’illusoria manifestazione empirico-fenomenica (māyā) vela il bene con l’aspetto repulsivo del male, e
rende attraente il male con la luce del bene. Discriminate al meglio
delle vostre possibilità, sviluppate la capacità di discernere. Lottate
per vincere, questo è quanto di meglio possiate fare; pochi possono
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affermare: “Ho vinto!” La vostra coscienza sa qual è la vera fonte
della gioia, e vi spronerà lungo il giusto sentiero. Ciò che dovete
fare è prenderla come guida, senza disobbedirle ogni volta che contraddice i vostri capricci.
[97] Fate attenzione che il successo raggiunto nel coltivare la virtù,
nel dominare abitudini pericolose e nell’intraprendere una disciplina regolare non vada disperso nel frequentare una compagnia
triviale, nel parlare a vanvera, nel criticare con cinismo e nell’ostentare una fatua vanità.
[98] L’uomo cerca la felicità attraverso l’appagamento dei desideri,
provando gioia quando li soddisfa e dolore in caso contrario. Ma i
desideri sono come un falò che arde con furia, richiedendo sempre
nuovo combustibile. Un desiderio ne suscita altri dieci, e l’uomo si
esaurisce nel tentativo di soddisfarli. Dovete abbandonare questa
strada senza fine per imboccare quella del sapersi accontentare e
della gioia interiore.
[99] Liberatevi dall’illusione di essere vecchi, malati, o deboli. Molti
contano gli anni, si dolgono dell’avanzare dell’età, e tremano come
codardi al pensiero della morte. Ricordate piuttosto che la gioia
equivale al paradiso e lo sconforto all’inferno. Abbiate sempre
qualche compito da svolgere, e fatelo così bene da ricavarne gioia.
La confusione mentale è la polvere che si deposita sul vetro della
lanterna e ne offusca la luce, mentre l’attaccamento alle cose materiali e ai piaceri mondani è la fuliggine che aderisce all’interno, e
contribuisce anch’essa a diminuire la luce. Pulite il vetro con la ripetizione del Nome del Signore (Nāmasmarana), e la lampada brillerà a beneficio vostro e degli altri. Inoltre, impegnatevi in buone
azioni e state in buona compagnia, perché sarà un valido aiuto nella disciplina spirituale. Un tempo, gli aspiranti si recavano presso
gli eremi (āshram) dei saggi, proprio perché un’atmosfera adatta è
molto importante. Infatti, in quei luoghi potevano godere della rara
opportunità di restare immersi in buoni pensieri, buone azioni e
buona compagnia.
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[100] Se scivola il piede, la ferita può venir risanata, ma quando è la
lingua a scivolare, allora la piaga suppurerà tutta la vita. La lingua
commette quattro grandi errori: dire il falso, malignare, cercare
colpe negli altri e parlare troppo. La pace si stabilirà nei cuori e
quindi nella società, quando questi quattro errori saranno evitati. Il
legame di fratellanza si rafforzerebbe se si parlasse meno e con
maggior dolcezza. Per questa ragione le Scritture prescrivono il silenzio agli aspiranti spirituali, e siccome siete tutti aspiranti spirituali, sebbene a stadi diversi del cammino, questa disciplina è preziosa anche per voi.
[101] Io vi ricordo sempre che la purezza della parola porta alla purificazione della mente; per questo consiglio di parlare poco, con
calma e con dolcezza, vale a dire in modo sattvico, cioè senza collera, senza enfasi, senza odio. Un simile modo di parlare non solleverà contese, non farà alzare la pressione sanguigna e non creerà fazioni, ma favorirà il rispetto reciproco e l’amore. Inoltre, non ridete
cinicamente del bene fatto dagli altri o della loro disciplina spirituale. Informatevi pure, ma non criticate. Credete nella sincerità
degli uomini e rispettate gli anziani e chi ha più esperienza. Quando siete in compagnia, comportatevi in modo educato, irradiando
fratellanza e gioia.
[102] Non c’è bisogno di ritirarsi nella foresta o in una grotta per
conquistare la vostra natura inferiore e conoscere la Realtà. In verità, in quei luoghi non avreste occasione di arrabbiavi, e dunque la
vittoria potrebbe non essere genuina e durevole. Vincete la battaglia della vita rimanendo nel mondo senza farvi prendere dai suoi
tentacoli. Questa sarà la vittoria che vi meriterà il plauso generale.
[103] È un sotterfugio insensato e persino pericoloso, pensare che la
cosa essenziale da osservare in occasione della festività di Shivarātrī
sia rimanere svegli. Molti, quella notte, tengono lontano il sonno
giocando a carte o assistendo a ininterrotte proiezioni cinematografiche o teatrali. Non è questa la disciplina che dovreste intensificare
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in quell’occasione. Questa parodia del voto di stare svegli vi rende
triviali, incoraggia il male, l’indolenza e l’ipocrisia.
[104] Non rimuginate mai sul passato. Quando la sofferenza vi
tormenta, non ripensate a situazioni analoghe che accrescerebbero
il dolore, ma richiamate piuttosto alla mente quando la sofferenza
non bussava alla vostra porta ed eravate felici. Traete consolazione
e forza da quei ricordi e cercate di mantenervi al di sopra delle acque agitate del dolore. Alle donne, che sono considerate deboli perché cedono più facilmente degli uomini alla collera e al dolore,
consiglio di fare uno sforzo ancora più intenso per controllare questi sentimenti: ripetere il Nome del Signore (Nāmasmarana), che costituisce il miglior antidoto.
[105] Non mancano certo i libri che spiegano come liberarsi della
sofferenza. Ad esempio, la Gītā è disponibile in tutte le lingue a un
prezzo molto accessibile, diciamo quattro anna, e ogni giorno si
vendono migliaia di copie del Bhāgavata, del Rāmāyana e di altri
testi sacri, ma nulla lascia pensare che quei libri vengano letti e assimilati. L’alito deve recare una traccia del cibo ingerito, non è così?
Ma le abitudini, il comportamento, il carattere di quei lettori non
sono cambiati in meglio. L’egoismo e l’avidità dilagano, l’odio non
è diminuito e l’invidia rode gli animi.
[106] La vacca mangia l’erba, beve la farina d’avena sciolta nell’acqua, e con queste sostanze produce il latte, dolce e nutriente; anche
voi dovete cercare, con le esperienze raccolte dai sensi, di produrre
la dolcezza, la gentilezza, la purezza della devozione e il nutrimento della pace.
[107] Alcune persone spiritualmente avanzate osservano il silenzio.
Ma cosa s’intende, esattamente, per silenzio? A cosa serve? Il silenzio è l’illuminazione dell’Ātma; come può esservi silenzio se lo Spirito non è illuminato? Se manca quella condizione, tenere la bocca
chiusa non può considerarsi silenzio. Alcuni fanno voto di silenzio
per poi comunicare sulla carta o sulla lavagna, oppure indicano in
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successione le lettere dell’alfabeto stampate su un foglio. Questo è
un silenzio fasullo, solo un modo diverso di parlare senza interruzione! Del resto, non c’è bisogno di ‘fare’ silenzio. Il silenzio è sempre con voi. Quello che dovete fare è rimuovere ciò che lo disturba.
Però non è corretto affermare che la disciplina del silenzio sia sempre inutile. Se tacete per tener lontani gli ostacoli esterni alla disciplina spirituale, potrete sviluppare meglio i vostri pensieri; eviterete di disturbare gli altri, scanserete le critiche, le preoccupazioni e
guadagnerete in concentrazione. Così, il vostro cervello, preservato
da fardelli superflui, migliorerà, e potrete ricordare meglio il Nome
del Signore. Quando praticherete una disciplina spirituale, vi renderete conto di questi vantaggi.
[108] Quando l’ira vi assale e rischiate di aggredire qualcuno, allontanatevi lentamente e bevete un bicchiere d’acqua fredda, oppure
ripetete il Nome del Signore, e sdraiatevi sul letto finché non vi sarete calmati. Mentre siete in preda alla collera, ingiuriate il vostro
avversario, che vi ricambia della stessa moneta; l’ira aumenta, gli
animi si riscaldano e il danno diviene insanabile. Cinque minuti di
collera rovinano una relazione per cinque generazioni, ricordatelo.
Fate in modo che la lingua, abituata al gusto amaro dei trionfi e
delle sconfitte mondane, possa gustare il dolce nettare del Nāmasmarana. Provate per qualche tempo e vi stupirete del risultato: la
pace e la fermezza aumenteranno in voi, e attorno a voi. Imparate
questa facile lezione: immergetevi nella gioia e condividetela con
gli altri.
[109] La notte è dominata dalla luna. La luna è divisa in sedici parti, e quando è in fase calante, ogni giorno si riduce di una frazione
fino a scomparire del tutto nella notte di luna nuova. Da quel momento, ogni giorno aumenta di una frazione fino a completarsi nella notte di luna piena. Ebbene, la luna è la Divinità che presiede la
mente, perché, come dicono le Scritture, “La luna è nata dalla Mente della Persona Cosmica (Purusha)”. Quindi, vi è una stretta affinità tra la mente e la luna: infatti, entrambe possono progredire e re-
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gredire. Il declinare della luna rappresenta il declino della mente,
che deve venire controllata, ridotta, e infine distrutta. Tutte le discipline spirituali mirano a questo scopo. La mente dev’essere uccisa perché il velo di māyā possa venir lacerato e il Divino rivelato.
Ogni giorno della metà oscura del mese, la luna e la sua controparte simbolica, la mente, si riducono di una frazione, e s’indeboliscono finché, nel quattordicesimo giorno, ne rimane solo una piccolissima parte. Se quel giorno l’aspirante spirituale compie un ulteriore piccolo sforzo, anche la parte residua potrà venire cancellata, e la
mente sarà distrutta. Pertanto, il quattordicesimo giorno della metà
oscura del mese prende il nome di Shivarātrī, la notte di Shiva; se
quella notte viene spesa pregando e meditando su Shiva senza
preoccuparsi del cibo o del sonno, la vittoria è certa. Inoltre, una
volta l’anno, in occasione di Mahāshivarātrī, la grande notte di Shiva, l’aspirante dovrebbe compiere uno sforzo particolarmente intenso per trasformare l’essere mortale nell’Essere divino rimuovendo la scoria chiamata mente.
[110] La morte segue i vostri passi, avvicinandosi furtiva come la
tigre nella giungla. Dunque, senza perdere altro tempo, rinunciate
all’accidia e alla collera, rimanete calmi nel mezzo della tempesta,
in compagnia di persone tranquille. Lasciate che si levi attorno a
voi il fumo fragrante dei pensieri divini, traboccante d’amore per
tutte le creature.
[111] Ammorbidite il cuore, e la disciplina spirituale progredirà velocemente. Parlate con dolcezza, parlate solamente di Dio: è questo
il modo per rendere soffice il terreno. Sviluppate la compassione e
la solidarietà; impegnatevi nel servizio, cercate di comprendere il
dolore della povertà e della malattia, l’angoscia e la disperazione;
condividete con gli altri le lacrime e la gioia. Ecco il modo per addolcire il cuore e far progredire la disciplina spirituale. Prendete un
pezzo di ferro e una calamita: la calamita attirerà il ferro perché è
nella sua natura, ma se il ferro è ricoperto di ruggine, la forza del
magnete può non essere sufficiente. Ebbene, l’avidità per i piaceri
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dei sensi è come la ruggine, o meglio come lo sporco che la favorisce; e voi tutti sapete che la ruggine finisce per intaccare il ferro,
mutandone la natura!
[112] Il controllo dei sensi interni (yama) e di quelli esterni (niyama)
prevede dieci requisiti essenziali, che dovrete conquistare per ottenere la Liberazione. I requisiti di yama sono: la non-violenza
(ahimsā), la verità (satya), l’astenersi dal rubare (asteya), la continenza (brahmachārya), la compassione (dayā), l’onestà (ārjava), la pazienza (kshāma), la perseveranza (dhriti), la moderazione nel mangiare (mitāhāra) e la pulizia interiore ed esteriore (shaucha).
Niyama, invece, è caratterizzato: dal sacrificio (tapas), dalla letizia
(santosha), dalla fede in Dio (āstikyabuddhi), dalla carità (dāna), dall’adorazione del Signore (Īshvarapūjā), dalla modestia (lajjā), dalla
comprensione (mati), dalla preghiera (japa) e dall’accettazione dei
codici di condotta (vrata). Queste virtù costituiscono le fondamenta
stesse dell’edificio della Liberazione (Moksha) dai legami dell’ignoranza , e tutti gli Yogi devono possederle, devono cioè aver acquisito sia il controllo dei sensi esterni sia di quelli interni.
[113] Vi sono quattro stadi nella disciplina spirituale. Il primo, sālokya, vi porta a dimorare nel Regno di Dio, a obbedire ai Suoi ordini,
essergli fedeli, rispettare tutti i Suoi desideri e servirlo con lealtà,
arrendendovi a Lui senza riserve. Lo stadio successivo, sāmīpya, vi
introduce a Palazzo in qualità di cortigiano o di ciambellano; ora vi
trovate più vicini a Lui e sviluppate qualità divine. Viene poi lo
stadio di sārūpya, nel quale l’aspirante spirituale assorbe la Forma
del Divino, cioè diventa un fratello o un parente stretto del Re, ed è
autorizzato a indossare le vesti e le insegne regali. Da ultimo abbiamo sāyujya, nel quale l’aspirante, ora principe ereditario, accede
al trono e diviene egli stesso il monarca. Il suddito è l’individuo, il
Re è il cuore, e la mente che non conosce l’Uno è come una foglia
secca che si alza ad ogni folata di vento, e ricade quando cessa.
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[114] Alcune persone dalla mente debole esprimono la loro devozione sacrificando il corpo, ma questo è un sacrificio misero, che
non li porterà alla meta. Dovreste piuttosto cercare di non venire
coinvolti da quello che vi circonda; inoltre, tenete presente che sacrificando il corpo potreste dover rinascere per portare avanti le
medesime azioni.
[115] II contatto con gli oggetti materiali è come quello con il caldo
e il freddo: nella stagione fredda anelate al caldo, e in quella calda
smaniate per il freddo. Ma come nel mondo non è possibile evitare
il contatto con gli oggetti sensoriali, così, finché porterete il fardello
delle vite precedenti, non potrete schivare la compagnia della gioia
e del dolore. Tuttavia, è possibile imparare l’arte, la disciplina, il
segreto di evitarli oppure di sopportarli senza fastidio.
[116] Dovete valutare attentamente e cercare di capire quello che
avete udito e quanto intendete metterne in pratica. Il vostro cuore
non può raggiungere la santità limitandosi ad ascoltare; dovete
prima riflettere, poi assimilare e mettere in pratica. Solo quando
avrete completato questo processo, potrete godere il frutto dell’ascolto. Oggi, il novantanove per cento delle persone pensa di
aver assolto il proprio dovere ascoltando, e non passa alle fasi successive della riflessione e dell’assimilazione. Il momento dell’ascolto può venire paragonato alla preparazione del cibo in cucina; il
suo trasporto nella sala da pranzo per essere consumato può essere
comparato alla riflessione, mentre la digestione corrisponde alla
fase di assimilazione e pratica. Solo dopo aver compiuto queste tre
operazioni, il vostro corpo riceverà nutrimento e forza.
[117] La mente di chi si dedica allo Yoga dovrebbe essere ferma come la fiamma di un lume tenuto sul davanzale di una finestra, al
riparo dal vento. Al minimo cenno d’instabilità, dovete cercare di
dominarla, impedendole di allontanarsi dalla retta via. Sviluppate
la Coscienza di essere in tutti e il sentimento di Unità che tutti sono
in voi, ed otterrete il successo in qualsiasi disciplina. Vi libererete
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così delle distinzioni quali ‘io’ e ‘gli altri’, Ātma e Paramātma: allora
il dolore e la gioia di tutti saranno i vostri.
[118] Se non avete pazienza, sarete soggetti a una collera inutile e
dannosa. Infatti, l’ira che sorge dalla mancanza di pazienza favorisce la crescita dell’infelicità; potrete domarla solo quando svilupperete l’equanimità.
[119] La corda che lega la mente dev’essere annodata strettamente,
non lasciata libera. Questo significa che il giusto modo per raggiungere il Signore è il controllo mentale. Se date troppa importanza al corpo e alla mente, che è simile a una bolla d’aria, la vita sarà
del tutto inutile.
[120] Il Vedānta insegna che, una volta presa coscienza del fondamento di tutto ciò che appare, ogni ulteriore disciplina spirituale
diviene inutile. Una brocca rotta non potrà mai riempirsi d’acqua;
parimenti, se la mente è piena di buchi, cioè di desideri, nessuna
disciplina potrà riempirla di pensieri santi. Solo quando i buchi
verranno sanati, gli sforzi saranno fruttuosi e vi condurranno a
Dio.
[121] La collera, l’orgoglio e le passioni in genere portano l’uomo
alla follia e, a volte, lo degradano al livello animale. È dunque necessario sviluppare l’intelligenza (vijñāna), che si trasformerà poi in
prajñāna, Consapevolezza piena e integrata; quando quest’ultima
sarà tradotta nella pratica e messa al servizio della società, diverrà
sujñāna, la saggezza che è di beneficio sociale ed è basata sulla propria esperienza. La causa di tutti i problemi, della confusione e dello scompiglio sta nella mancanza di controllo dei sensi, che si aggirano come tanti selvaggi; quando i sensi vengono lasciati correre
senza freni, non potrete discriminare in modo corretto né ragionare
con obiettività, e sarete indotti a compiere azioni sbagliate. La collera è come una sostanza intossicante che agisce dal di dentro e vi
spinge a commettere errori; è la fonte di tutti i mali, un terribile
demone che porta con sé tutti i peccati. Ricordate che i meriti ac-
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quisiti da Vishvāmitra grazie al suo fervore ascetico furono annullati da questa cattiva qualità, l’ira. Il frutto accumulato in migliaia
di anni di dura disciplina fu vanificato da un istante di collera.
[122] Finché l’uomo nutre il desiderio, non potrà evitare una nuova
nascita: solo quando sarà completamente libero dagli attaccamenti,
si affrancherà da questo giogo. Ma per riuscire a imboccare questo
sacro sentiero, deve prima arrendersi, e per potersi arrendere, deve
superare certi ostacoli. Voi tutti sapete che non si può entrare facilmente nel palazzo di una persona facoltosa o di un personaggio
importante senza venir interrogati dal guardiano, che vigila l’ingresso, sul motivo che vi spinge a vedere il padrone di casa. Ora, se
per entrare nella casa di un uomo che ha un potere pur sempre limitato e una posizione solo mondana, bisogna sottostare a delle
regole, perché meravigliarsi se esistono delle limitazioni per entrare nella dimora di Dio, il cui Potere è illimitato? Sulla soglia del Palazzo della Liberazione, dove offrite voi stessi, e che può essere
chiamata la ‘porta della resa’, troverete due guardiani: lo sforzo e la
pazienza; ciò significa che dovete impegnarvi ed essere pazienti.
Infatti, per quanto possiate offrire la vostra resa, non riuscirete a
entrare nella dimora del Signore senza questi due requisiti.
[123] Le persone comuni non riescono facilmente a fissare la mente
sul Signore al momento del trapasso, perché questa condizione
presuppone un lungo allenamento e l’acquisizione di certi requisiti.
La mente dev’essere disciplinata, cioè deve praticare lo Yoga. Ma
anche questo non basta: deve provare una repulsione sempre più
forte per le cose materiali e i pensieri di ordine inferiore, giudicandoli bassi e corrotti. Quando queste due condizioni saranno presenti, allora il pensiero del Signore potrà emergere stabilmente negli ultimi momenti di vita. Dunque, la mente ha un’importanza determinante: quando si deteriora, anche tutto il resto si guasta.
L’uomo si muove alla velocità e nella direzione della sua mente.
Quindi, per domarla ed educarla, dovete acquisire delle buone abitudini e intraprendere una costante disciplina spirituale.
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CAPITOLO 7
IL RUOLO DEL MAESTRO
NELLA DISCIPLINA

[1] La festività di Gurupūrnima è una ricorrenza sacra in onore del
Saggio Vyāsa, che ha donato all’umanità la gemma preziosa dell’adorazione per la Forma divina (saguna) e la speranza, anzi l’assicurazione, che l’uomo, il discendente di Manu (mānava), può divenire Dio (Mādhava); che la creatura (nara) può divenire il Creatore
(Nārāyana); che il principio individuale e relativo (jīva) può divenire il Principio assoluto, universale, informale (Brahman), o meglio
che già lo è. Il Bhāgavatam e il Brahmasūtra sono i grandi testi che
sostengono questa preziosa dottrina.
L’uomo è l’intreccio di due fili della medesima sostanza: è allo stesso tempo la Creazione illusoria (māyā) e il Signore della Creazione
(Mādhava), l’illusione (moha) e il Signore dell’illusione (Rāma), il
corpo mortale (deha) e il Residente immortale (Dehī); è materia inerte (jada) e Pura Consapevolezza (Cit); è il vestito (shārīra) e Colui
che lo indossa (Shārīri), è l’individuo (jīva) e l’Assoluto (Brahman).
Delle due pietre che formano la macina del mulino, il Brahman è
quella ferma, che funge da supporto, mentre la creatura (jīvi) è la
pietra mobile che è sostenuta da quella ferma. Il Guru è Colui che
rimuove l’ignoranza di base che nasconde questa Verità.
La ricorrenza della festività di Gurupūrnima è stata fissata in un
giorno di luna piena (pūrnima) perché l’effetto della Conoscenza è
di porre fine al dolore che lacera la mente dell’uomo, apportandovi
un fresco sollievo. Vyāsa viene riverito come Dio stesso perché nessun altro avrebbe potuto ispirare una tale illuminazione.
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Se siete fedeli alla vostra famiglia, siete il servo della famiglia; se
siete fedeli a Dio, siete il servo di Dio. Non fate però caso alla paga,
non discutete, non contrattate il compenso o le gratifiche. Solo i lavoratori salariati protestano per lo stipendio e si lamentano di essere poveri. Consideratevi piuttosto un Suo congiunto, un membro
della famiglia, un Suo discendente, e allora spetterà a Lui badare al
vostro benessere. Quindi, siategli vicini proprio come un parente
stretto, cioè non calcolate il numero delle ore che passate a servirlo,
non struggetevi se tarda a compensarvi. Siate sempre al Suo servizio, vale a dire fate il bene e siate buoni!
[2] Il Maestro è colui che scopre se avete imboccato una strada sbagliata che conduce a una crescente oscurità. Egli conosce la via giusta per rischiarare il cammino, ed è pieno d’amore per tutti coloro
che cercano di sfuggire alle insidie che si celano in una notte buia
senza luce. Nella festività di Gurupūrnima viene ricordato con gratitudine il Maestro dei Maestri. Il Suo nome è Nārāyana, il Dio interiore, la Realtà; quindi, se non avete un Guru, pregate Nārāyana,
perché vi rivelerà la strada e vi condurrà lungo il cammino.
È sempre preferibile essere guidati dal Guru interiore, perché molti
di coloro che si proclamano maestri scivolano anch’essi nei piaceri
dei sensi e sono preda dell’avidità, dell’invidia o della cattiveria. Il
termine ‘guru’ significa anche ‘pesante’: ebbene, molti di quei
‘maestri’ hanno solo la caratteristica di essere fisicamente pesanti, e
non spiritualmente elevati!
[3] Lo scopo di tutti gli sforzi dell’uomo è raggiungere l’Uno che si
cela dietro il molteplice. Se tale obiettivo non verrà colto, l’uomo
non troverà la pace né fuori né dentro di sé, e neppure la continua
ripetizione del mantra ‘Asato mā sad gamaya’ potrà donargliela. Il
guru rivela al discepolo l’invisibile corrente che rende attivi i molti
e apparentemente diversi strumenti, quali la lampadina, il microfono, il ventilatore, il frigorifero, il registratore, ecc.
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Egli merita la vostra gratitudine perché è come quel forestiero che
entra nella capanna di un povero per annunciargli che sotto il pavimento è nascosto un prezioso tesoro che può far suo con un piccolo scavo. Il Saggio Vishvāmitra, che rivelò il Gāyatrī mantra come
un efficace medicinale per l’aspirante spirituale, deve essere venerato perché quel ‘farmaco’ risveglia l’intelletto, e quindi sviluppa il
discernimento, la perspicacia e il distacco, vale a dire le tre caratteristiche che elevano gli esseri umani al di sopra degli altri animali.
[4] Il Guru v’indicherà il Nome e la Forma più adatti al vostro temperamento e alle vostre predisposizioni. Ma se dovesse ordinarvi in
tono minaccioso di adottare una determinata disciplina dicendo:
“Questa è la Mia volontà!”, rispondete che è più importante il vostro consenso, non il suo. La disciplina spirituale dev’essere praticata in un’atmosfera di gioia!
[5] Alcuni dichiarano che il guru è padre e madre, Brahmā, Vishnu
e Shiva riuniti in una sola persona. Questo è vero se ci riferiamo
alla Forma dell’Ātma, ma oggi tali maestri sono rari. Potete considerare il guru come padre, madre, Dio e così via solo in segno
d’amore e di rispetto, e null’altro. Come potrebbe, in realtà, essere
tale? Dite che è amorevole come una madre, benevolo come un padre; ma allora cosa direte di coloro che vi hanno dato il corpo e allevato ancor prima che incontraste un guru?
La prima cosa e la più importante è essere grati al padre e alla madre, servirli, renderli felici e portare loro rispetto, poi stimare il guru come la persona che vi mostra la via, si prende cura del vostro
progresso ed è interessata al vostro benessere; e infine adorare il
Signore come Testimone onnipresente, Padrone della creazione,
della preservazione e della distruzione, venerarlo come l’Uno onnipotente, come la forma universale, l’amico e il protettore universale. Ogni altra cosa deve venir trattata secondo il suo stato: la madre come madre, il padre come padre, il guru come guru. Non possono essere una cosa sola: riflettete bene su ciò!
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Se cercate l’auto-realizzazione, dovete meditare sulla Forma del
Signore, cioè dell’Ātma universale, che vi è più gradita, e non sull’immagine del vostro guru: questo non va bene. Il Signore appartiene a uno stato più elevato di quello del maestro, non vi pare?
Quindi, fate tesoro dei Suoi insegnamenti, ma per cercare di conoscere l’origine di tutte le cose: questo sarà il coronamento dei vostri
sforzi. Se vi costringessero con le minacce ad accettare un sasso
come una pietra preziosa, certamente ubbidireste. Ma il vostro atteggiamento sarebbe sincero? Avere un’idea dentro e mostrarne
un’altra fuori non giova alla meditazione. Finché non avrete risolto
questo conflitto uniformando i vostri sentimenti, la meditazione
non sarà stabile e non darà alcun risultato.
[6] Può essere considerato un vero guru chi accende nell’uomo lo
splendore dell’Ātma insegnando ciò che è buono e giusto, aiutando
a praticare i sacri principi contenuti nelle Scritture e calmando la
mente. ‘Gu’ significa ‘oscurità’ o ‘ignoranza’, e ‘ru’ significa ‘eliminare’. Questo vuol dire che la funzione del Maestro è disperdere le
tenebre dell’ignoranza con la Luce della Saggezza. Inoltre ‘gu’ significa ‘Gunātīta - Colui che ha trasceso i tre guna o attributi’, e ‘ru’
sta per ‘Rūpa varjita - Colui che ha compreso l’aspetto senza forma
del Divino’. Ma chi non ha forma né attributi può essere solo Dio.
[7] Un re, un ministro e un servo stavano navigando su un lago in
tempesta. Alla vista delle onde, il servo venne preso dal panico,
tanto da minacciare la stabilità della barca. Allora, nonostante i
suoi urli, il ministro lo afferrò, lo spinse in acqua, e lo immerse ripetutamente, finché il pover’uomo si mise a invocare: “La barca, la
barca!” A questo punto lo issò a bordo, e l’uomo si sentì salvato
dalle acque che l’avevano tanto spaventato.
Allo stesso modo, voi siete in Dio ma avete paura delle acque della
manifestazione (samsāra). Solo quando sarete passati attraverso la
sofferenza del samsāra, apprezzerete la sicurezza che proviene dalla
fede in Dio. L’occhio, che misura solo un paio di centimetri, è in
grado di vedere le stelle, che distano milioni di chilometri; ma è
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proprio l’occhio che vede? Può l’occhio vedere sé stesso? No. Allo
stesso modo, è giusto che impariate a conoscere gli altri, ma sarebbe meglio che imparaste a conoscere voi stessi. Siete molto curiosi
dei fatti altrui e, persino negli incontri occasionali che si verificano
in uno scompartimento ferroviario, subito v’informate dei loro affari di famiglia, del patrimonio e del casato; ma cosa sapete del vostro casato e patrimonio, del vostro retaggio e stato? Voi siete i discendenti di Manu, Colui che tramandò il prezioso patrimonio delle leggi morali, e avete il Signore nel cuore; perciò, in essenza, siete
divini, ma rifiutate queste ricchezze e vi trascinate come poveri e
derelitti. Ebbene, come per vedere i vostri occhi dovete servirvi di
uno specchio, così per vedere voi stessi nella vostra innata grandezza, avete bisogno di un guru.
[8] L’uomo possiede le facoltà di ricordare e dimenticare. Entrambe
sono utili, ma la seconda è forse più importante perché altrimenti
dovrebbe piangere la perdita di milioni di genitori e parenti delle
vite precedenti e ricorderebbe, soffrendo, i molti torti e le ingiurie
subite nella presente esistenza. Ma, fortunatamente, egli dimentica
tutto e ricorda solo gli eventi che lo hanno colpito e che giudica significativi e cruciali, quali la data del matrimonio, il nome dei suoi
debitori e così via. Purtroppo ha dimenticato la cosa più significativa del suo percorso terreno: la chiave d’accesso alla felicità e alla
liberazione, vale a dire il suo vero Nome, la sua vera identità.
L’uomo non può permettersi di dimenticare chi è, e per quale scopo si è incarnato.
Come disse Shankara, deve saper dare una risposta alle domande:
“Chi sei tu? Chi sono io? Dove sto andando? Da dove vengo? Qual
è la natura di tutto quel cambiamento? Esiste una base stabile, una
meta, uno scopo, una direzione da prendere, qualcuno che dirige?”
L’uomo non può eludere queste domande che sorgono e lo tormentano quando si ritrova solo, in presenza di qualche grandioso e
spaventoso evento naturale, oppure quando deve fronteggiare una
vicenda personale terribile e sconvolgente. Non è saggio perdere
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queste preziose occasioni per approfondire l’indagine interiore, e
tornare allo scorrere monotono della vita. Ma l’uomo dimentica,
ignora, scambia l’irreale per Reale, si fa ingannare dall’apparenza,
non getta l’occhio oltre il velo e porta fuori strada sé stesso e gli altri. Poiché entrambi sono bianchi, confonde la calce con il burro e
non vede quanto invece differiscono per qualità ed effetto! Il bambino è soddisfatto quando succhia il pollice e piange quando gli
viene tolto perché sovrappone al pollice la qualità della dolcezza,
mentre è chiaro che il dito non è dolce, anzi, non ha alcun sapore.
In altre parole, il bambino crede che il piacere sia intrinseco all’oggetto, mentre in realtà quel piacere proviene da lui stesso.
Ebbene, anche la felicità derivante dalla manifestazione non appartiene alla natura del mondo ma è soggettiva. È l’Ātma la sorgente
ed il traguardo della beatitudine, quindi, la felicità terrena non è
altro che la proiezione sul mondo della felicità che lo Spirito è in
grado di derivare. Il guru ammonisce e risveglia, rivela la Verità ed
incoraggia a raggiungerla, ma se vi manca l’ardente desiderio, un
cuore assetato di conoscenza e un’intelligenza indagatrice, non farete molta strada. L’affamato può essere nutrito, ma l’inappetente
rifiuterà il cibo considerandolo un tormento. Il Maestro è come un
giardiniere che può prendersi cura della pianta solo se il seme è
germogliato. Egli non aggiunge nulla di nuovo alla pianta, ma la
aiuta a crescere secondo la sua predisposizione; forse più in fretta e
più rigogliosa, mai contro la sua natura. Il Maestro elimina la miseria additando al discepolo il tesoro che giace sepolto nella sua stessa casa, lo consiglia su come ritrovarlo e sulla prudenza necessaria
per usarlo nel migliore dei modi.
[9] Sia la predisposizione all’azione sia all’interiorizzazione dipendono dal dovere morale che caratterizza la vostra condizione sociale e dal guna che predomina in voi. Persino il nettare dell’immortalità (āmrita), se bevuto attraverso il naso, è dannoso. C’è un modo
di vivere, un metodo per elevarsi e un sentiero per progredire, specifico per ciascun ricercatore e diverso da quello di altri; ebbene, il
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vero guru sa quello che vi si addice. Ciò non vuol dire che il guru
sia parziale o che abbia pregiudizi, ma solo che è compassionevole
ed avveduto, in quanto non impone a tutti d’indossare la medesima giacca, che per alcuni potrebbe risultare stretta.
[10] Abbandonate l’ego, dedicate a Lui ogni momento e ogni azione. Egli ha promesso all’umanità che la libererà dal dolore e dal
male. Quando si chiede dov’è Dio, la gente indica il cielo o qualche
regione lontana, e questo spiega perché non è facile vederlo!
Divenite consapevoli che è in voi, con voi, dietro, davanti e attorno
a voi, che è misericordia, desideroso di ascoltare le vostre preghiere, purché provengano da un cuore puro. Chi vi parla di questo
Dio immanente è il vero guru, non già quello che promette la salvezza purché poniate ai suoi piedi il portafoglio. Non fatevi fuorviare dall’avidità e dall’egoismo di simili persone. Pregate Dio perché v’illumini la mente, risvegli la vostra intelligenza e vi faccia da
guru, ed Egli, dall’altare del vostro cuore, vi guiderà nella giusta
direzione.
Oggi, per molti maestri il recinto è più importante del raccolto, e
così esaltano l’importanza delle regole e delle restrizioni a detrimento della disciplina spirituale che invece dovrebbero salvaguardare. Insistono fanaticamente sull’osservanza di regole superate,
mentre tralasciano lo scopo che quelle regole dovrebbero proteggere. Mettono in risalto il ruolo del destino e le conseguenze del karma senza, allo stesso tempo, consolare gli uomini parlando loro dell’Onnipotenza della grazia Divina.
[11] Non parlate di chi ha smarrito la via, ma piuttosto di come ritrovarla. Non avvicinatevi a costoro, ma frequentate solo persone
libere dalla lussuria, dall’avidità e dal desiderio. Cercate il Maestro
che ha per tutti il medesimo amore.
[12] Nell’Universo, vi sono tre Entità con le quali l’uomo deve rapportarsi: Dio (Paramātma), la Manifestazione o Natura (Prakriti) e
l’uomo o Spirito individuale (Jīvātma). Dio deve venire adorato e

179

realizzato dall’uomo attraverso la Natura, che gli rivela il Suo
splendore, tanto da venir chiamata il vestito di Dio (māyā), l’illusione che lo nasconde e al tempo stesso ne rivela la bellezza e la
maestà. Quindi, l’uomo deve imparare a non sfruttare la Natura,
lasciandosi irretire dai piaceri mondani e dimenticando l’esistenza
di Dio, ma deve considerarla un mezzo per meglio comprendere
l’intelligenza che guida l’Universo.
Come farebbe un albero a crescere o un fiore a sbocciare? Come potrebbe l’uomo conoscere le stelle e lo spazio, se non lo ispirasse la
gioia e l’intelligenza di Colui che abita nel suo cuore? Accostatevi
alla Natura con atteggiamento umile e pio, e il vostro futuro sarà
salvo. Rāvana desiderava ardentemente Sītā, che rappresenta la
Natura, e la convinse a seguirlo con l’inganno, ma quell’atto di
egoismo e di avidità lo portò alla rovina. Se invece avesse provato
un desiderio intenso per Rāma, cioè per il Divino che si cela dietro
la Natura, avrebbe ottenuto la Gioia eterna.
Tutta la sofferenza dell’uomo in questo periodo storico può essere
imputata al senso distorto dei valori. Le cose più importanti devono venire per prime, quindi, innanzitutto servite voi stessi, e poi gli
altri. Oggi molte persone hanno la presunzione di far da guida
lungo il sentiero spirituale senza aver percorso la via, e così sia la
guida sia il discepolo cadranno nel pozzo. Per prima cosa servite
voi stessi, vale a dire capite chi siete, dove state andando, da dove
venite, perché siete in viaggio. Potrete arrischiarvi a guidare gli altri solo dopo aver trovato nelle Scritture, nelle parole dei Saggi e
nella vostra inconfutabile esperienza le risposte a queste domande.
Gli uomini non sono allenati a distinguere il vero dal falso, il temporaneo dall’eterno, il giusto dall’ingiusto, ciò che è socialmente
utile da ciò che è dannoso. Mettono da parte i vecchi costumi, le
vecchie abitudini, i vecchi testi e i vecchi riti giudicandoli inutili
per il semplice fatto che sono vecchi, mentre adottano nuovi costumi e nuove mode per il semplice fatto che sono nuovi. Ma il
tempo è un buon giudice, e le cose che hanno resistito al vaglio dei
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secoli, all’assalto delle culture forestiere e al fascino di strane dottrine, devono pur avere un nucleo di verità e di validità.
[13] C’è bisogno di guide spirituali libere dall’orgoglio, dall’odio e
dall’avidità, guide che hanno già percorso tutta la strada.
[14] La Gītā non si occupa di problemi sociali o inerenti alla vita
familiare, ma indica all’aspirante spirituale la via che porta alla
perfetta comunione con la Divinità interiore. La superiorità della
vita umana rispetto a quella degli animali e persino a quella degli
Dei dipende dal fatto che solo l’uomo può sforzarsi di trarre, da
questa sua esperienza nel mondo sensibile, la risposta alle domande sulla propria origine, significato e scopo. Le Scritture indicano i
mezzi per ripulire la mente dagli ostacoli che l’avviluppano e metterla in grado di riflettere sulle risposte; esse affermano con chiarezza che la Realtà fondamentale del mondo è Pace, Beatitudine e
Conoscenza, e che la sola cosa necessaria è rimuovere l’ombra che
nasconde la luce, lo schermo che vela la verità.
[15] Come il baco da seta fila dal proprio essere il bozzolo che sarà
la sua tomba, così l’uomo costruisce con la propria mente la gabbia
che lo terrà prigioniero. Tuttavia, esiste una via di scampo, che può
essere indicata dal maestro o rivelata dalla Divinità interiore.
Intraprendete una disciplina che vi sollevi lo spirito, e vi liberi dal
ruolo di pagliaccio che avete interpretato per tutti questi secoli. Assumete la parte dell’eroe, non dell’inetto! Dimenticate il passato,
non preoccupatevi di commettere errori o patire delusioni. Decidete ed agite. Alcuni maestri consigliano di tenere un diario quotidiano sul quale annotare tutti i peccati, e di rileggerlo come esercizio spirituale per prendere la decisione di correggersi. Ebbene,
scrivere e rileggere il male commesso serve solo a fissarlo ancora
più profondamente; è meglio sostituire dei buoni pensieri a quelli
cattivi e pulire la mente con azioni giuste e sante. Dimenticate le
cose che non vi fa piacere ricordare, e serbate invece quelle che vale
la pena di tenere a mente: questa è la via migliore per progredire.
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[16] La disciplina dev’essere intrapresa sotto la guida di un esperto,
che conosca bene il vostro stato di salute e il vostro temperamento.
Bisogna evitare sia l’eccessivo entusiasmo sia la pratica irregolare.
Se la vostra discriminazione vi tradisce, la disciplina spirituale diventa una trappola. Un piccolo errore nel graduare la temperatura
può rovinare un’intera infornata di mattoni; poche manciate di detersivo in più possono rovinare il bucato; qualche parola di troppo
scambiata con il vicino, senza tener conto del tempo che scorre,
può far scuocere e sprecare un’intera pentola di riso. Per l’aspirante
spirituale, tre cose sono molto importanti: la vigilanza, l’attenzione
e la prudenza. Spesso lo Yoga si trasforma in roga (malattia) proprio
per mancanza di un continuo esame interiore.
[17] Anche se non conoscete il suo significato, il mantra che il guru
vi ha dato agirà sulla vostra mente, purificandola. Quando un contadino deve fare una richiesta all’esattore, si reca da un avvocato
che sa come formulare la domanda. Questi la compila in inglese
battendola a macchina su un foglio di carta, e il contadino la presenta senza conoscere il contenuto e il significato delle parole; si
fida del fatto che è frutto della capacità e dell’esperienza di un uomo che, in questo caso, può essere considerato il suo guru.
[18] Dio è dentro di voi, ma come quella donna che temeva di aver
perso la collana finché, passando davanti allo specchio, si accorse
di portarla al collo, così anche voi riconoscerete questa verità
quando un guru ve la rammenterà.
[19] Quando incontrate dei rinuncianti, dei maestri, degli yogi e dei
‘padri spirituali’ (baba), non dimenticate che gli uomini spesso si
librano a grandi altezze solo per adocchiare la preda, come fanno i
rapaci. Molti di quei personaggi si elevano per vedere meglio il territorio sottostante, proprio come gli avvoltoi quando volano alti
per avere una panoramica più ampia dei luoghi ove giacciono le
carogne.
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CAPITOLO 8
LA DISCIPLINA DELLA DIETA

[1] Dovete considerare la Natura compenetrata da Dio, modellata
da Lui, anzi, come Dio stesso che si manifesta nelle sue forme, negli
odori e nei suoni. Si può vedere un’immagine nello specchio solo
perché la superficie riflette i raggi della luce; ebbene, voi siete
l’immagine dei raggi divini riflessi nello specchio della Natura.
Senza quella superficie riflettente, il Sé individualizzato (jīvi) non
potrebbe esistere come entità separata. Se non ci fosse lo specchio,
il ‘tu’ si fonderebbe in ‘Lui’ e rimarrebbe solo ‘Noi’.
È la Natura (Prakriti) a farvi credere di essere il corpo, perché voi vi
identificate con un nome e una forma della manifestazione. Questo
errore porta con sé un’eccessiva attenzione per l’involucro fisico, e
di conseguenza produce preoccupazione e sofferenza.
Ad esempio, viene ignorato il principio che il cibo è solo una medicina per curare la fame, così l’uomo diviene schiavo della lingua.
Tutte le ventiquattro ore del giorno vengono dedicate alla cura del
corpo, alla prevenzione delle malattie, al miglioramento della salute, allo sviluppo della muscolatura e così via, mentre la Divinità
che risiede nel tabernacolo fisico e che dovrebbe venire riconosciuta e venerata, è del tutto ignorata.
La bilancia sulla quale salite per leggere con compiacimento il vostro peso, ride di voi e della vostra stupida soddisfazione, deride
l’orgoglio che mostrate per le vittorie fisiche, e vi mette in guardia
dal provare un eccessivo piacere per conquiste di nessun valore; sa
che la morte è in attesa di ghermirvi, incurante del vostro peso. Sviluppate la visione interiore, non il corpo.
Concentratevi sul Creatore, non sulla creazione!
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[2] La cultura indiana, come ci viene tramandata dai Veda, afferma
che il controllo degli organi di senso e una dieta sattvica sono i
mezzi per realizzare il Sé ed ottenere la liberazione. Ecco perché
nella tradizione indiana, da tempi immemorabili, i Rishi (Saggi
veggenti) si sono sempre nutriti di cibo sattvico e hanno bevuto
limpida acqua di fonte. In questo modo, mantenevano la mente
perfettamente pura, ed erano in grado di comprendere lo Spirito
Divino.
[3] La frugalità nel mangiare, la moderazione nel parlare, la temperanza nei desideri e negli interessi, l’accontentarsi del poco che può
essere ottenuto con un lavoro onesto, l’ardente aspirazione di servire gli altri e dare gioia a tutti: sono questi i tonici più potenti conosciuti dall’antica scienza della salute (sanātana āyurveda).
[4] Dovete guardarvi dal mangiare troppo, rovinando la vostra salute. Quando il corpo si ammala, anche la mente diventa debole e il
cervello non può lavorare a dovere.
[5] La dieta sattvica non comprende solo il cibo, ma include tutto
ciò che passa attraverso le porte dei cinque organi di senso: l’aria
respirata dal naso, la visione pura contemplata con gli occhi, i suoni puri uditi con le orecchie e le cose pure toccate con i piedi. Invece la dieta non sattvica consiste nell’ascoltare suoni sgradevoli, nel
guardare immagini cattive, nel toccare cose impure.
[6] Tutto quello che l’uomo accoglie dall’esterno dev’essere puro,
incontaminato. Le cose udite, le cose viste, le impressioni, le idee,
gli insegnamenti, i contatti, tutto deve favorire la riverenza, l’umiltà, l’equilibrio, l’equanimità e la semplicità.
[7] La mente è la chiave della salute e della felicità, dunque la scelta
del cibo dev’essere tale da non influenzarla negativamente. Per
mantenerla sana e forte dovete somministrarle, oltre al cibo sattvico,
un’alimentazione speciale fatta di meditazione, preghiera, recitazione del Nome del Signore (Nāmasmarana) e così via.
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[8] Attraverso un uso corretto e moderato del mangiare e del bere,
potete porre le basi per una vita spirituale. Bisogna preferire i cibi
sattvici a quelli rajasici. Bevendo sostanze inebrianti, l’uomo perde
il controllo dei sentimenti e delle passioni, degli impulsi e degli
istinti, della parola e dei movimenti, e scade a livello animale.
Mangiando carne, poi, sviluppa la tendenza alla violenza e va incontro alle malattie che colpiscono gli animali.
Con il cibo rajasico, la mente diventa più intrattabile, mentre con
quello tamasico non potrà mai essere corretta. Per vivere nella costante consapevolezza del Principio Divino, bisogna sempre fare
attenzione al cibo e alle bevande che si consumano sia attraverso il
corpo sia attraverso la mente.
[9] Dovete stare attenti al cibo, perché la lingua e il sesso sono i due
grandi nemici dell’uomo; infatti, il desiderio insaziabile di cibo e di
sesso portano alla perdizione. Smettete di soddisfare gli appetiti
smodati della lingua, non siate vittime della lussuria o del palato.
Mangiate moderatamente cibo sattvico, in compagnia di persone
buone, e mantenete gli altri sensi sotto stretto controllo.
[10] Il cibo dev’essere puro, esente dalle sottili influenze negative
che possono emanare da chi lo ha raccolto, cucinato e servito: tutte
queste fasi devono venir attentamente osservate dall’aspirante spirituale. Anche il luogo dove si vive esercita una sottile influenza sul
carattere e sugli ideali.
Rāmakrishna Paramahansa era solito parlare della pace che si riscontra nei luoghi santi quali Mathurā, Benares e altri. Benché il
Gange sia sacro in ogni punto del suo lungo viaggio verso il mare,
alcune località che si affacciano sulle sue rive, come Rishikesh, Haridvara, Kāshī, Prayāga e così via, sono particolarmente cariche di
vibrazioni spirituali, che aiutano gli aspiranti a purificare la coscienza a tutti i livelli.
[11] Vi sono molti modi per manifestare la dedizione. Ad esempio,
il cibo dev’essere offerto a Dio prima di consumarlo, affinché di-
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venti puro e fortificante. Del resto, anche qualsiasi azione compiuta
per glorificare il Signore diviene pura e potente.
[12] Dovete osservare tre purificazioni per quanto riguarda il cibo:
quella degli alimenti, quella dei recipienti, e quella delle persone
che lo servono. Non basta però che gli alimenti siano puri e di
buona qualità, devono anche essere procurati con mezzi onesti. Infatti, se per il proprio sostentamento venisse usato denaro guadagnato illecitamente, il cibo sarebbe contaminato fin dall’inizio. Sia
l’origine sia la preparazione e la distribuzione devono essere pure.
I recipienti devono essere puliti e privi di ossido, e anche la persona addetta al servizio dev’essere pulita non solo nel vestito ma anche nei modi, nel carattere e nella condotta. Mentre cucina, non
dovrebbe nutrire sentimenti di odio, di collera, di preoccupazione o
d’indifferenza, ma essere pulita e di buon umore, umile e piena
d’amore e, nel servire i commensali, dovrebbe avere la mente
sgombra da pensieri malvagi o viziosi.
La pulizia esteriore e il fascino fisico non possono compensare le
abitudini e i pensieri cattivi. L’aspirante spirituale, che ha bisogno
di concentrazione, deve fare molta attenzione a queste regole, altrimenti l’influenza sottile dei pensieri impuri del cuoco e dei camerieri verranno a tormentarlo durante la meditazione.
Bisogna circondarsi solamente di persone virtuose: la bella presenza, la professionalità e la possibilità di risparmiare sul salario non
devono orientare la scelta a favore di cuochi o servitori pericolosi.
Dovete esaminare attentamente le loro abitudini e il loro carattere
perché il cibo è un costituente molto importante della sostanza fisica e mentale con cui dovete lottare nel campo spirituale.
Inoltre, non dimenticate che la purezza della mente non solo deve
essere integrata dalla purezza del corpo, ma anche da quella della
sua funzione fondamentale, il linguaggio. Questa è la vera disciplina fisica, mentale e vocale.
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[13] II corpo e la forza vitale sono basati sul cibo e sostenuti dal cibo; è dunque il cibo a decidere il livello, più o meno elevato, dei
risultati. Oggi si parla molto di disciplina e di regole di condotta,
senza tenere conto del regime alimentare.
Una persona, per quanto grande e istruita, per quanto attenta agli
insegnamenti del Vedānta, per quanto impegnata a diffonderli, non
riuscirà a progredire se trascurerà una dieta rigorosa, vera base del
corpo e delle sue funzioni, e se non curerà la purezza del cibo, del
cuoco e di chi lo serve. La gente è contenta quando ha lo stomaco
pieno, quando ha placato la fame. Il primo tempio visitato al sorgere del giorno è il ristorante, dove idli e sambar vengono sacrificati
all’Ātma!
Come potranno questi golosi ottenere la concentrazione? Come
può il ristorante garantire la purezza del cibo, della cucina e del
servizio? Chi presta attenzione a queste cose? La gente non ci bada,
e poi si lamenta a gran voce di non riuscire a concentrarsi, soffrendo così di una confusione ancora più grande! Gli effetti sono garantiti solo quando si mettono in atto le giuste cause. Se usate ingredienti amari, come potrà la pietanza risultare dolce?
Nella Bhagavad Gītā, sia il cibo (āhāra) sia lo svago (vihāra) sono
regolati molto attentamente, ma tale insegnamento viene poco diffuso perché considerato non essenziale. Ovunque si trovano persone che giurano sulla Gītā, che espongono per ore i suoi precetti e ne
fanno argomento delle loro prediche, ma pochi mettono in pratica
quegli insegnamenti. Si riempiono la testa con i versi ma non riescono ad accettare con filosofia le conseguenze! Pace e beatitudine
si ottengono solo quando il cibo e lo svago sono puliti e puri.
[14] Il cibo, per potersi dire sattvico, deve essere in grado di fortificare sia la mente sia il corpo. Non deve essere troppo salato, troppo
piccante, troppo amaro, troppo dolce o troppo aspro. Non deve venir ingerito mentre è ancora fumante e devono essere evitate le vivande che alimentano le fiamme dell’arsura. In via generale, biso-
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gna porre dei limiti, delle restrizioni. Il cibo cotto nell’acqua, poi,
non va servito il giorno dopo perché diventa nocivo, e i fritti dovrebbero essere consumati prima che sviluppino odori sgradevoli.
[15] Gli alimenti rajasici sono l’opposto di quelli sattvici: troppo salati, troppo dolci, troppo piccanti, troppo aspri, troppo odorosi.
Questo tipo di cibo eccita e intossica. Regolate le vostre abitudini
alimentari, ponete un freno all’avidità della lingua. Mangiate solo
cibo sattvico, che favorisce l’equanimità; concedetevi solo svaghi
sattvici, e sarete liberi dalle malattie fisiche e mentali.
Sopportate le calunnie, le perdite e le delusioni con coraggio ed
equanimità, e nessuna depressione vi potrà sopraffare. Devo dire
che sono contento quando qualcuno di voi viene colpito dalla sofferenza, perché è un’opportunità per dimostrare la sua intelligenza
e il suo senso dei valori.
Harishchandra, un imperatore che non si discostò mai dalla verità
nonostante le terribili prove alle quali fu sottoposto e che avrebbe
potuto evitare se solo avesse mentito, affrontò tutta una serie di
sventure come la povertà, l’esilio, la persecuzione da parte dei creditori, la riduzione in schiavitù della moglie, del figlio e di sé stesso, il lavoro umiliante al quale lo sottopose il suo padrone, l’esattore delle imposte, che aveva l’incarico di provvedere alle cremazioni
sulle sacre banchine (ghat) di Benares. Eppure non si piegò mai, né
venne meno all’impegno di non cedere all’ingiustizia.
[16] Lo scopo fondamentale della vita dovrebbe essere la purificazione interiore. Di una brocca fatta per contenere l’acqua, quale
parte pulite di più? Quella esterna o quella interna? Quand’anche
vi foste procurati delle belle verdure, del succo di tamarindo di
prima qualità, dei peperoncini piccanti, del sale, delle lenticchie;
quand’anche il cuoco fosse un maestro nella sua arte e il fornello di
ottima qualità, se la casseruola di rame non è ben stagnata, la zuppa di legumi (sambar) si trasformerà in una pericolosa sostanza che
avvelenerebbe chi si azzardasse a mangiarla.
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Ebbene, le opere buone (satkarma) e le abitudini virtuose servono
proprio a proteggere la zuppa di sambar dal contatto con il rame.
Nel recipiente del cuore, dove stanno cuocendo le emozioni, gli
impulsi e gli istinti, il Gāyatrī mantra ed i riti da compiersi tre volte
al giorno hanno la medesima funzione della stagnatura perché
domano quegli stimoli interni, proprio come il pungolo del ‘Mahut’
riesce a sottomettere la forza selvaggia dell’elefante e lo allena a
esibirsi nell’arena del circo.
Per raggiungere i quattro fini della vita umana: la rettitudine
(dharma), la prosperità (artha), l’appagamento dei desideri (kāma) e
la Liberazione (moksha), il requisito fondamentale è la salute sia del
corpo sia della mente. Infatti, la malattia comporta un senso di disagio, uno sconvolgimento dell’umore e dell’equilibrio che sovverte non solo le condizioni fisiche ma anche quelle mentali, ed è dovuto a due cause: l’errore nell’alimentazione o nel comportamento.
È più saggio prevenire le malattie che invocare i rimedi quando il
male è già in atto o addirittura fuori controllo. Si può definire yogi
chi è contento e concentrato su Dio; bhogi chi si diletta dei piaceri
mondani; rogi chi è oppresso dalle malattie. Gli uomini potrebbero
vivere più a lungo ed essere più sani se solo mangiassero il minimo
indispensabile.
Inoltre, la preghiera regolare, recitata due volte al giorno, darà la
forza e il coraggio necessario a sopportare le malattie. Quando
qualcuno vi offre un bicchiere d’acqua, voi subito lo ringraziate;
ebbene, quanta maggiore gratitudine dovreste avere per Dio che
veglia su di voi e allontana il male che vi minaccia! Dedicategli le
vostre azioni, ed Egli provvederà alla vostra salute fisica e mentale.
Persino le macchine hanno bisogno di riposare, perché non possono lavorare ininterrottamente; cosa dire allora del corpo umano,
organizzato in modo tanto delicato? Digiunate un giorno alla settimana, sarà un bene per il corpo e per il Paese. Prendete solo ac-
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qua, in modo che tutto lo sporco venga lavato via. Non dimenticate
che gli animali si risanano con il semplice stare a dieta!
Solo una persona sana può permettersi di dimenticare il corpo per
dedicare a Dio i suoi pensieri e godere della beatitudine. La malattia è la conseguenza ineluttabile della pigrizia e della trasgressione,
mentre la salute è la conseguenza ineluttabile di una vita dura e
difficile. Provvedete voi stessi alle necessità personali, e la salute
migliorerà decisamente. La capacità di accontentarsi è il tonico migliore. Dovete considerare il corpo una barca per attraversare
l’oceano della vita, usando come remi la devozione e il distacco.
[17] Nessuno desidera indossare sempre il medesimo vestito; ebbene, la morte è semplicemente l’abbandono del vecchio abito.
Quando persino gli Avatār, al termine della loro missione, lasciano
il corpo, come potrebbe l’uomo essere esentato da un’inevitabile
dissoluzione?
[18] Bevete latte, mangiate frutta e noci. Tale alimentazione genera
pensieri costruttivi, virtuosi e spirituali.
[19] La mente è la marionetta del cibo, perché la qualità degli alimenti determina la direzione dei desideri, che a loro volta sviano il
flusso mentale. Per questa ragione, nella Gītā come in tutti i testi
sacri, ai sinceri ricercatori spirituali si raccomanda di consumare
cibo sattvico.
Mente significa desiderio, qualcosa che viene ricercato. Quando il
‘Senza Forma’ desiderò prendere Forma, sorse l’Universo. Pertanto
la mente è il principio creativo che manifestò il primo desiderio di
‘essere i molti’.
Quando le passioni, le emozioni e il gusto del rischio costituiscono
il suo cibo, la mente galoppa nel mondo trasportata dal desiderio, e
trascina l’uomo sempre più profondamente nella palude. Se, invece, viene nutrita con cibo tamasico che ottenebra, inebria, acceca la
ragione e favorisce l’indolenza, diventa insensibile e inerte, incapace di elevare l’uomo.
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La qualità del cibo è determinata dalle vibrazioni che esso assorbe
da chi lo produce, prepara e serve. Questo vuol dire che i commensali, il luogo dove si mangia, i recipienti nei quali le vivande vengono preparate, i sentimenti che agitano la mente del cuoco e di chi
serve il cibo in tavola, hanno un’influenza sottile sulle persone che
lo consumano. Ecco perché i Saggi dell’India, che avevano compreso tali verità, posero molte limitazioni sia per quanto riguarda il
regime alimentare sia per i diversi stadi del progresso spirituale.
Gli odori sgradevoli, l’ingestione o il contatto con qualcosa di disgustoso possono produrre una manifestazione allergica, perché la
mente e il corpo sono interdipendenti, perciò una mente sana assicura un corpo sano, e viceversa. La salute è essenziale per ottenere
la felicità. I cibi rajasici esasperano le passioni, quelli tamasici inducono la pigrizia e il sonno, mentre quelli sattvici favoriscono la serenità e l’equilibrio.
[20] L’uomo non si rende conto che oltre le percezioni dei cinque
strumenti di conoscenza imperfetti dei quali è dotato, esiste una
realtà vasta e sconosciuta. Ad esempio, da ciascun essere e da ogni
cosa emanano senza interruzione milioni di vibrazioni e minuscole
particelle. Alcune sostanze, come la canfora, ne emettono così tante
che una zolletta si consuma nel giro di pochi giorni. Anche il nostro
corpo, quindi, viene colpito da questo flusso di vibrazioni e, a sua
volta, investe gli altri corpi. Questo spiega perché il contatto fisico
o la compagnia che frequentate influenzano lo sviluppo del corpo,
la salute e la forza.
Dove si accumulano lo sporco, i residui di fogna e si raccolgono le
acque di scolo, queste emissioni s’intensificano, e le leggi sanitarie
sono concepite proprio per ridurre la possibilità di malattie che si
diffondono da quei luoghi.
[21] Per mantenersi fisicamente immuni dalle vibrazioni emesse
dagli altri corpi, le Scritture indiane prescrivono cinque tipi di bagni: quello di fango, quello di sole, quello d’acqua, quello d’aria e
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quello di cenere; quest’ultimo consiste nel cospargere il corpo con
un sottile strato di cenere, riverita quale simbolo di Shiva. La cenere non solo protegge il corpo dai contatti maligni e dagli effetti deleteri delle vibrazioni provenienti dagli altri corpi, ma santifica e
purifica quelle prodotte dal proprio, perché ricorda all’uomo che
tutto è destinato a scomparire, tranne il Signore, che è il suo vero
Sé. L’usanza sociale dell’intoccabilità ha avuto origine proprio dall’aver realizzato tale verità.
[22] La parte grossolana del cibo viene scartata sotto forma di feci,
quella sottile si trasferisce nei muscoli, nel sangue e nei vari organi,
mentre quella più sottile del sottile si trasforma nella mente e nelle
sue attività. Ecco perché i Saggi hanno prescritto un certo regime
alimentare: l’hanno fatto per favorire lo slancio spirituale e frenare
le tendenze che l’ostacolano. La bocca è la porta della dimora corporea: se l’ingresso è impuro, che dire dell’interno e degli abitanti?
Ricordate che la pulizia è parente della Divinità. È vero che molti
santi hanno prestato poca attenzione alla pulizia personale, ma solo perché si trovavano costantemente su un piano di coscienza molto elevato e prossimo alla Realtà. Il corpo deve venir accudito e nutrito con cura perché è un dono prezioso, una macchina molto
complessa ma ben coordinata, data all’uomo per compiere una
grande e nobile impresa. Quindi, anche il suo aspetto esteriore deve essere pulito ed emanare il fascino della bontà.
[23] Le preghiere domestiche, la recitazione degli inni sacri e i canti
devozionali (bhajan) emanano vibrazioni che purificano e puliscono
l’atmosfera, e dunque ‘disinfettano’ il cibo.
Anche i templi e i luoghi carichi di Energia Divina, le immagini che
rappresentano il mistero e la maestà di Dio nelle Sue varie Forme, e
gli spettacoli naturali che vi ricordano la piccolezza dell’uomo di
fronte alla vastità del capolavoro divino, hanno un effetto salutare
sulla formazione del carattere e nel determinare le abitudini e le
inclinazioni.
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[24] Poiché kuru significa ‘cibo’, Kurukshetra vuol dire ‘campo del
cibo’. Dove per ‘cibo’ (āhāra) s’intende tutto ciò che entra nell’uomo
attraverso i canali dei sensi, e determina la natura degli impulsi,
dei sentimenti e delle passioni che devono venire incanalati e purificati per servire a raggiungere la liberazione dalla paura e dalla
sofferenza. In altre parole, il campo, ovvero il corpo (Kurukshetra),
deve innanzitutto trasformarsi in un luogo purificato dalla virtù
(Dharmakshetra) e dalla rinuncia (vairāgya) ai desideri di ordine inferiore, perché solo così l’Auriga potrà prendere le redini, l’uomo si
libererà e il corpo diverrà la dimora di Dio (Brahmakshetra).
Ecco il percorso di chi raggiunge la realizzazione e vive immerso
nella beatitudine dello Spirito. Egli non sarà turbato dagli avvenimenti esterni perché ha il mondo della pace interiore tutto per sé.
[25] La limitazione artificiale delle nascite è una cosa assurdamente
sbagliata. Equivale a tagliarsi la testa perché non passa sotto una
porta troppo bassa. Trovate piuttosto il modo di aumentare la produzione alimentare utilizzando, ad esempio, la vasta risorsa delle
acque sotterranee. L’uso dei mezzi artificiali per limitare le nascite
favorisce l’aumento della licenziosità e diffonde nel Paese un’ondata di promiscuità animalesca.
Chi favorisce queste pericolose pratiche dovrebbe piuttosto incoraggiare la continenza e il controllo dei sensi, ottenuto attraverso la
pratica dello Yoga e del servizio (sevā), gli stessi metodi sostenuti
nelle scritture dai Saggi che conoscevano perfettamente le infauste
conseguenze della paternità irresponsabile e della maternità frustrata. Perché queste vittime, innocenti e ignare, non vengono educate a padroneggiare i loro istinti più bassi sublimandoli in canali
maggiormente benefici? Diffondere questi metodi artificiali anziché
una preparazione mentale e una ferma volontà di progredire può
solo causare dei problemi di salute fisica e dei complessi psichici.
Attraverso gli spettacoli cinematografici, i libri, la musica e il comportamento degli adulti, le giovani menti si eccitano e sono spinte a
soddisfare i loro desideri sensuali, e la campagna per la pianifica-
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zione familiare li persuade ad adottare dei mezzi che evitino loro la
responsabilità delle conseguenze di quel comportamento. Questo,
in verità, significa bruciare a entrambe le estremità la futura forza e
il progresso del Paese.
Il modo migliore per pianificare la famiglia è antico: consiste nel far
prendere all’uomo coscienza della sua innata Divinità, attraverso la
disciplina spirituale.
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CAPITOLO 9
LE TRE CARATTERISTICHE
DELLA SOSTANZA UNIVERSALE

[1] Questa Dimora (Nilayam) ha tre cancelli. Il più esterno rappresenta la caratteristica dell’inerzia e dell’accidia (tamas), perché le
persone, quando lo attraversano, portano con sé i loro dubbi, lo
sconforto, l’ostinata presunzione e così via; il secondo rappresenta
la qualità dell’attività e della passionalità (rajas), perché varcandone la soglia, le persone vengono attratte dal godimento per lo spettacolo, da ciò che piace all’occhio e diletta la mente; il terzo ingresso più interno porta alla sala di preghiera dove vengono sviluppate
le qualità, più pure e più rare, che prendono il nome di sattviche.
Questo cerchio sta a simboleggiare il viaggio verso la Realizzazione
dell’aspirante spirituale, che dalle aride sabbie del desiderio, attraverso le aspre selve dell’ira e dell’odio, siede finalmente in contemplazione yogica sul verde prato dell’Amore (Prema), conquistando la vasta regione della beatitudine (Ānanda), dove l’Energia
dello Spirito (Kundalinī shakti), risvegliandosi, fa sbocciare il ‘loto
del cuore’, e la Luce Suprema disperde le tenebre dell’ignoranza.
Come le illustrazioni dei libri per bambini, così questo cerchio e la
sua rappresentazione simbolica sulla bandiera di Prashānti serviranno a ricordarvi e a imprimervi nel cuore questa lezione.
[2] Per ascolto sattvico s’intende prestare orecchio alle storie, alle
esperienze e alle parole dei Saggi e dei Santi che hanno cercato ardentemente Dio e l’hanno realizzato; per visione sattvica s’intende
sentirsi attratti dai devoti del Signore, dai ritratti dei Santi e dei
Saggi, dal partecipare alle festività nei templi e così via.
Il vedere rajasico, invece, si compiace di ammirare le manifestazioni
sfarzose, le immagini che esprimono la gioia dei sensi, gli spettacoli
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pomposi e l’ostentazione del potere e del rango sociale; mentre
l’ascolto rajasico è attento alle descrizioni di avvenimenti sensuali,
ai discorsi dove viene esaltato il potere e l’autorità, la forza e il coraggio.
Sono invece da considerare individui tamasici quelli che si dilettano
ad ascoltare avventure raccapriccianti, storie di orchi malvagi e di
azioni viziose, che ammirano la crudeltà e i comportamenti biechi,
e traggono piacere nel contemplare simili scene. Queste persone
adorano gli dèi assetati di sangue, simili a demoni, e si divertono
con le storie di fantasmi e di lugubri forze misteriose.
[3] Cercare l’Assoluto Brahman senza prima condurre una vita morale e virtuosa è come desiderare la fiamma senza possedere una
lampada, lo stoppino o l’olio! Procuratevi queste tre cose, e allora
potrete accendere la lampada e avere la luce.
La stessa cosa vale per la fiamma della Conoscenza divina (Brahmajñāna) o realizzazione del Brahman. Ma c’è un punto molto importante che l’aspirante spirituale deve considerare con attenzione:
la giusta proporzione che deve intercorrere tra la lampada, lo stoppino e l’olio. Infatti, se lo stoppino è troppo grande o troppo piccolo rispetto al lume, e se l’olio è scarso o in eccesso rispetto allo
stoppino, la fiamma stenterà e non farà luce. Sarà possibile ottenere
una fiamma ferma e brillante solo quando questi tre elementi saranno nella giusta proporzione.
Allo stesso modo, per ottenere il massimo risultato, vale a dire la
Liberazione, anche i tre fondamentali attributi della Sostanza Universale (guna) devono trovarsi in equilibrio. Questi tre attributi
vincolano l’uomo come una vacca impastoiata da tre legacci: uno
posto sulle zampe anteriori, uno su quelle posteriori e uno tra il
collo e le corna.
I guna si comportano proprio come quel triplice laccio. Come potrà
la povera bestia andare in giro liberamente, legata in quel modo?
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La qualità dell’equilibrio (sattvaguna) è una corda d’oro, quella della passionalità (rajoguna) è una corda di rame, e quella dell’indolenza e dell’ottusità (tamoguna) è una corda di ferro; ma nonostante
il diverso valore dei metalli, tutte e tre legano e, in quanto legami,
ostacolano la libertà di movimento.
[4] Nella notte di Shivarātrī, la mente deve venire distrutta (laya),
completamente annullata. Ebbene, il Lingam è il simbolo di questa
vittoria. Lingam, infatti, vuol dire «Quello nel quale questo mondo
(jagat) si dissolve (li-yate)» e «Quello nel quale tutto confluisce
(gam-yate)».
Se esaminate un Lingam, vedrete che è composto da un piedistallo
a tre gradini che rappresenta le tre qualità della Sostanza Universale (guna), e da un ovoide sovrastante che simboleggia il traguardo
dell’esistenza.
Quindi, il Lingam è il simbolo della Manifestazione, vale a dire il
risultato dell’attività dei tre guna e del Divino Brahman che la permea dandole significato e valore. Quando adorate il Lingam, dovreste farlo credendo fermamente in tale significato simbolico.
[5] La salute spirituale viene preservata e favorita se si presta attenzione ai tre guna: la purezza (sattvaguna), la passionalità (rajoguna) e l’inerzia (tamoguna). La salute fisica, invece, viene preservata e
favorita facendo attenzione ai tre ‘umori’: l’aria (vāta), la bile (pittam) e il muco (kapha). Bisogna evitare di alterarli o squilibrarli perché un corpo sano è il miglior contenitore di una mente sana, mentre la malattia la rende agitata e ansiosa. Il piano materiale e quello
spirituale sono come i due piatti della bilancia: bisogna averne cura
in ugual misura, almeno finché non si raggiunga un certo grado di
progresso spirituale.
[6] L’uomo soffre di due tipi di malattie: quelle fisiche e quelle
mentali, le une causate dallo squilibrio dei tre umori, cioè l’aria, la
bile e il muco, e le altre dallo squilibrio dei tre attributi qualitativi
della Sostanza Universale (guna), cioè l’equilibrio e la virtù (sattva),
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l’attività e la passionalità (rajas), l’inerzia e l’ignavia (tamas). Una
caratteristica peculiare di questi due tipi di malattie è che, coltivando la virtù, guariscono entrambe. La salute fisica è un prerequisito di quella mentale, e la salute mentale assicura quella fisica.
Un atteggiamento di generosità, di fortezza nel dolore e nella sconfitta, l’entusiasmo nel fare il bene, nel servire al meglio delle proprie capacità, tutto ciò rafforza la mente e il corpo. La gioia che deriva dal servizio ricade sul corpo e lo libera dalle infermità, perché
la mente e il corpo sono strettamente correlati.
[7] Alzate la mano destra e apritela verticalmente davanti a voi.
Vedrete che il pollice è puntato nella vostra direzione, separato dalle altre dita: esso rappresenta lo Spirito Supremo (Paramātma) che
sta in disparte e non si lascia coinvolgere.
L’indice, invece, è il Sé individualizzato (Jīvi), che rimane attaccato
alle altre dita, cioè i tre guna, la triplice natura del mondo oggettivo. Il jīvi, infatti, cerca di mescolarsi ora con questa, ora con quella
caratteristica, di mostrare una cosa e delimitarne un’altra; è sempre
molto occupato nell’identificare oggetti, e quindi trascorre tutta la
vita in compagnia dei tre guna.
Ebbene, fate in modo che un giorno si volga verso il Paramātma e
sperimenti la Sua vicinanza; vedrete che si staccherà dai tre guna, e
alla fine si unirà al pollice per formare il segno che simboleggia la
Coscienza Assoluta (Cinmudrā), il segno della piena Consapevolezza.
[8] La Liberazione è lo stato nel quale il Divino viene sperimentato
come il Tutto, come Volontà, Attività, Beatitudine, Intelligenza, Esistenza. Ma per essere liberi, dovete eliminare l’accidia (tamas), sublimare le passioni (rajas), e coltivare la purezza (sattva). Voi avete
attraversato i due cancelli che rappresentano l’indolenza (tamas) e
la passione (rajas), e ora siete giunti qui, nella regione della purezza
e della virtù (sattva). Adesso dovete imparare la lezione che vi suggerisce il simbolo impresso sulla bandiera di Prashānti. Dovete cioè
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valicare i reami della lussuria, della collera e dell’odio, per raggiungere le ampie distese verdi dell’amore. Qui vi raccoglierete in
preghiera, e per mezzo dello Yoga, vale a dire con la concentrazione
e la meditazione, farete schiudere i petali del cuore alla Suprema
illuminazione.
[9] Non basta pregare, meditare e ripetere il Nome del Signore.
Queste discipline vanno senz’altro praticate ma, per integrare i loro
effetti, dovete nutrirvi con cibo puro e condurre una vita regolata
che comporti dei buoni pensieri e vi sproni a perseguire degli scopi
onesti. Finché non vi atterrete totalmente e scrupolosamente alle
Mie prescrizioni, è meglio che restiate tranquilli. Non conoscete
neppure un sasso, come potrete valutare un monte?
[10] Desiderare il risultato delle azioni indica passionalità (rajoguna); rinunciare ad agire perché non si possono godere i frutti denota passività e inerzia (tamoguna); impegnarsi nell’azione senza attaccarsi o essere coinvolti dal risultato è segno di purezza e di virtù
(sattvaguna).
[11] Il vestito e le parole non sono criteri sufficienti per stabilire chi
è un sādhu (uomo pio e devoto) e chi non lo è. A decidere in merito
è la qualità dominante (guna). Tutti gli animali hanno la potenzialità di essere buoni, perciò favorire questa virtù è il modo migliore
per assicurare il benessere del mondo.
[12] Dovete allenare i sensi a liberarsi dalle caratteristiche del tamoguna) e del rajoguna; questo vuol dire che non devono essere né pigri né troppo attivi; non devono dormire, ma neppure distrarsi pericolosamente. I guna devono venire superati. Uno studente avvicinò un guru e gli chiese come potesse trovare la pace. Questi rispose
che doveva essere tollerante nei confronti degli uomini, delle cose e
degli eventi; che nulla avrebbe dovuto attrarlo o respingerlo; che
avrebbe dovuto cercare solo l’Altissimo e desiderare solo Lui.
[13] La mente è sempre in movimento come l’argento vivo, dunque, per domare questa sua caratteristica, bisogna educarla. In real-
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tà, la mente è una forma della Consapevolezza Universale (Chaitanya-svarūpa), quindi diviene ferma e stabile solo quando si annulla
nel suo Principio di pura coscienza, vale a dire il Divino.
A volte, la superficie di un lago si ricopre di ghiaccio, che è una
forma apparentemente inerte, ma se rimuovete il ghiaccio, apparirà
la sua vera natura, il suo Principio, vale a dire l’acqua.
Quella Consapevolezza Universale non conosce la gioia o il dolore,
ma è sempre in perfetto equilibrio. “Io sono Quello, non sono toccato dagli opposti mentali, il mio è samā-dhi, intelligenza ferma e
inalterata, saggezza imperturbabile ed eterna”.
[14] Se rimuovete la cateratta, la visione diverrà chiara; parimenti,
se eliminate il sentimento d’inferiorità che v’impedisce di crescere,
e vi rendete conto di essere l’incarnazione dell’Ātma, la forma dell’eternità, la personificazione della beatitudine, ogni atto si rivelerà
un rito sacrificale, un atto d’adorazione. Allora l’orecchio, l’occhio,
la lingua, i piedi diverranno strumenti di elevazione anziché trappole che vi portano alla rovina. Trasformate la qualità dell’ignavia
e della passività in quella del sacrificio e del distacco, e sarete salvi.
[15] Assimilando gli insegnamenti del Bhāgavata, le qualità tamasiche si evolveranno in qualità rajasiche, quindi si purificheranno, divenendo sattviche. Si tratta di un processo simile alla maturazione
di un frutto che, grazie all’azione combinata della terra e del sole,
passa dalla più totale asprezza a una dolcezza parziale, e quindi
alla dolcezza completa. Anche l’uomo, in virtù delle forze congiunte della grazia del Signore dall’esterno e del suo desiderio dall’interno, matura fino a ottenere la dolcezza completa della beatitudine e dell’Amore.
[16] Voi venite a Puttaparti, vi procurate una fotografia, la portate a
casa e cominciate ad adorarla il giovedì oppure tutti i giorni della
settimana; questa è solo un’azione buona e lodevole, ma non vi
porterà lontano. Dovete sviluppare anche le qualità sattviche: le virtù, le buone abitudini, atteggiamenti e requisiti positivi, un buon
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carattere, altrimenti la vita non sarà che una catena di più e meno
che si elidono a vicenda, con risultato nullo. Quando dite: “Tu sei
Quello” (Tat tvam asi), dovete avere le caratteristiche di ciò che affermate di essere. Dite che questo e quello sono la medesima cosa,
ma allora oltraggiare o riverire «Quello» è come oltraggiare o riverire «Questo».
[17] L’ignavia è simile al verme che striscia nell’immondizia, la
passionalità è come la mosca che si posa sullo sporco e sul pulito, la
virtù è come l’ape che visita solo i fiori fragranti. Tutte tre subiscono l’attrazione delle cose, mentre voi dovreste essere liberi da ogni
traccia di attaccamento. Quando il cuore è infestato dalle mosche e
dai vermi, per disinfettarlo occorrere l’insetticida del Nome del Signore!
[18] Lodate gli antichi veggenti, ma rifiutate la loro eredità; riverite
i testi che hanno raccolto, ma disattendete i loro insegnamenti;
esponete la loro dottrina e le loro scoperte, ma vi astenete dal praticarle! Siete come il mendicante che vive in una casa d’oro, e non sa
di essere circondato dal prezioso metallo. Scopritelo, e sarete salvi!
Questo processo consiste nello svelare ciò che già esiste. Questo
microfono è stato acquistato in un negozio, non apparteneva al suo
acquirente; ma la pace e la gioia non sono come questo microfono,
non si trovano in commercio perché sono già in possesso della persona che le desidera.
Un amico entra in camera vostra proprio mentre avete una certa
urgenza di denaro, e voi gli chiedete un prestito; ma in quel preciso
momento, sfogliando a caso un libro che stava su uno scaffale,
l’ospite trova un biglietto da dieci dollari che avevate riposto tra le
pagine e dimenticato. Quel denaro era vostro, ma ignoravate di
possederlo; era nascosto alla vista, ma l’amico, richiamando la vostra attenzione sulla banconota, vi ha salvato dall’imbarazzo di dover ricorrere a un prestito. Ecco, questo è un esempio dello stesso
metodo che usa il guru quando vi rivela il tesoro interiore.
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[19] Per realizzare il Divino, la conoscenza della meta è ancora più
essenziale del guru. Il solo fatto di voler raggiungere il traguardo
farà sbocciare in voi la purezza e la virtù indebolendo la presa delle
qualità inferiori, cioè la passionalità e l’inerzia. Infatti, le qualità
tamasiche generano la natura diabolica, le qualità rajasiche, quella
umana, mentre solo le qualità sattviche possono elevarvi alla Divinità perché rendono fertile la naturale disposizione dell’uomo all’ascesi, e puliscono la mente rimuovendo le erbe infestanti del male. Satya, la Verità, è il fondamento stesso di queste qualità: la verità
nelle parole, nelle azioni e nel pensiero, unitamente alla pratica delle opere buone compiute per il bene del prossimo.
[20] Voi ora vedete con l’occhio un corpo fisico, il cui nome è formato da tre parole che rappresentano i tre guna: equilibrio (sattva),
passionalità (rajas) e inerzia (tamas). Dovreste piuttosto guardare
con l’Io purificato, privo di pregiudizi e di attaccamenti, e allora
vedreste solamente l’Uno, cioè voi stessi, perché in verità voi siete
ogni cosa che identifica sé stessa come ‘io’.
[21] Nel sonno profondo, mancando la consapevolezza del tempo,
dello spazio e della causalità, permane solamente l’Io, cioè l’Essere
Consapevole della propria beatitudine (Sat-Cit-Ānanda) che però, in
quello stato, non ha coscienza di Sé stesso, e quindi della propria
beatitudine. Anche nello stato di sonno con sogni, caratterizzato
dalla sospensione dell’attività dei sensi e dell’intelligenza, non è
possibile sperimentare la beatitudine, perché in questo stato viene
alla ribalta l’ego che gioca ogni genere di scherzi, servendosi della
sostanza mentale. In altre parole, si palesa la mente, cioè un groviglio di decisioni ed esitazioni, desideri e dubbi. Quindi, è solo
quando l’ego viene rimosso, grazie a uno sforzo spirituale cosciente ed eroicamente diretto a questo fine, che tutto il dramma tenuto
in piedi dai nomi e dalle forme finisce nel nulla, e si manifesta la
Beatitudine Consapevole.
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CAPITOLO 10
LA FEDE E LA DEVOZIONE

[1] Se prendete i rimedi prescritti e osservate la dieta, potrete certamente conquistare la malattia e la morte, ed evitare l’agitazione e
l’ansia. Quando siete afflitti dal dolore e dalle sventure, cantate la
gloria del Signore, perché in quei momenti avete maggiormente
bisogno di Lui. Infatti, è proprio quando insorge la febbre che si
devono incrementare i farmaci e ridurre gli intervalli tra una dose e
l’altra.
I Pāndava conoscevano questo segreto che porta al successo e si
rivolgevano al Signore ogni volta che le circostanze cospiravano
contro di loro. Di solito, la gente si lamenta così: “Le preghiere che
ho rivolto al Signore sono state inutili, l’adorazione sincera e il desiderio così profondamente sentito sono state solo uno spreco!” Gli
altri ridono cinicamente alle loro disavventure e contribuiscono a
distoglierli dalla fede, trascinandoli nell’arido deserto dell’ateismo.
Non date ascolto a quelle persone cattive, ma conservate la vostra
fede e nutritela con il pentimento e con la preghiera. Solo chi prega
e adora il Signore per far mostra di sé rinuncerà quando la fortuna
gli gira le spalle, ma i veri devoti accetteranno ogni cosa con il sublime distacco dei Santi. Per costoro, la fortuna, buona o cattiva,
non è che il diritto o il rovescio della moneta della grazia di Dio.
Il segno che contraddistingue il vero devoto Sai è proprio questa
fermezza. Egli non si lascia sviare dal disprezzo o dagli allettamenti dei successi mondani, ma mette in pratica gli insegnamenti spirituali e ne apprezza l’incalcolabile beneficio.
[2] Siete venuti sulla scena del mondo in forma umana, dunque interpretate in maniera efficiente questo ruolo. Poiché l’albero si ri-
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conosce dai frutti, e il corpo umano è il tempio di Dio, dovete cercare ardentemente di scoprire questa Verità, realizzarla e godere il
frutto della beatitudine. Questa è la vera devozione, il sentiero dell’amore per il Signore. Amate l’Altissimo, amate il più adorabile
degli amanti; non amate nulla d’inferiore!
[3] Se dedicate la vita alla disciplina spirituale, verrete osteggiati,
ma non dovete preoccuparvi. I primi che cercheranno di spingervi
verso interessi mondani saranno gli amici e i parenti.
Il Signore Krishna aveva nello zio materno un nemico inveterato, e
il Signore Rāma ebbe una matrigna che arrivò persino a farlo esiliare nella giungla! Non lasciatevi intimorire dal disprezzo e dalle critiche che potrebbero abbondare nella vostra famiglia.
Poi, dovrete affrontare la pubblica opinione, che potrebbe non vedere di buon occhio la ricerca spirituale e sottoporvi al ridicolo o
peggio. Shishupāla, Jarāsandha, e tutta la mala genia dei calunniatori cercarono in ogni modo d’impedire la missione del Signore,
quando si manifestò nella Forma di Krishna.
Infine, potreste venire ostacolati da coloro che adorano altri Nomi o
Forme diverse dalle vostre, perché chi è attaccato a una Forma o a
un Nome particolari, sia per tradizione o semplicemente per una
scelta personale, è incline a perseguitare quelli che adorano altri
Nomi e altre Forme. Sappiate che è molto meglio morire mentre si
insegue una tigre, piuttosto che vivere per vantarsi di aver sparato
a uno sciacallo zoppo!
[4] La commedia è Sua, il ruolo è un Suo dono; il copione è stato
scritto da Lui. Lui dirige, decide i costumi e le decorazioni, i gesti e
il tono della voce, l’entrata e l’uscita di scena. Voi dovete solo recitare bene la parte e ricevere la Sua approvazione quando calerà il
sipario.
Guadagnatevi, con il vostro talento e il vostro entusiasmo, il diritto
d’interpretare ruoli sempre più elevati: questo è il significato e lo
scopo della vita!
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[5] I voti rispecchiano, né più né meno, le risposte date all’esame. A
volte, sé avete meritato appena cinque o sei punti su un totale di
cento, potrebbero togliervi anche quelli e darvi zero. Ma se, al contrario, ottenete un voto molto vicino al minimo richiesto per superare l’esame, è assai probabile che i due o tre punti mancanti vi saranno regalati e veniate promossi. Questo vale anche per la disciplina spirituale dove un progresso scarso equivale al fallimento,
mentre un buon avanzamento verrà apprezzato, e la grazia vi porterà al successo.
[6] Se avete una statua d’argento di Ganapati e desiderate invece
una statua di Krishna, è insensato ricoprirla con un panno e pregare che si trasformi in Krishna. Dovete piuttosto farla a pezzi, fondere l’argento e versarlo in un nuovo stampo, lo stampo di Krishna.
Allo stesso modo, se desiderate trasformarvi nel Signore dell’Universo, dovete versare in Lui la mente liquefatta al fuoco della Conoscenza (Jñāna). Ma ricordate che la mente può sciogliersi solo
dopo essere stata frantumata con vari mezzi, quali il servizio, il
canto dei Nomi e della gloria del Signore, la preghiera e la meditazione, tutti resi più efficaci dal tonico della rinuncia.
[7] Il primo passo nella disciplina spirituale è il silenzio perché, in
tal modo, potrete riconoscere con maggior facilità la danza sfrenata
della mente che insegue la felicità mondana, controllare il suo movimento e volgerla all’interno, verso il tranquillo lago di beatitudine che giace nelle profondità del cuore.
Se fisserete la mente stabilmente in quell’Uno, la paura si dileguerà
perché questo sentimento di paura può sorgere solo dove esiste un
‘secondo’.
[8] Se un individuo cerca di migliorare la società senza migliorare
sé stesso, il suo sforzo sarà inutile, anzi, diverrà un fallimento. Per
prima cosa dovete mettere a posto la vostra casa, poi cercare di migliorare il villaggio e il distretto, quindi la provincia e l’intero Paese. Dovete fare un passo dopo l’altro, ma non avrà senso tentare di
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migliorare la società e l’intero Paese, se prima non conoscerete voi
stessi; e d’altro canto potrete conoscere voi stessi, cioè sperimentare
lo stato di «Essere Consapevoli della vostra Beatitudine: Sat-CitĀnanda» solo in seno alla società. È follia pensare di andare nella
foresta per fare esperienza di tale stato.
Dio è immanente nella Manifestazione e risiede nel cuore di tutti
gli esseri viventi; dunque, come può amare Dio chi ha un cuore incapace di amare i suoi compagni? La gente prega Dio da un lato, e
dall’altro danneggia il prossimo. Questo non va bene. Potrete amare Dio solo quando sarete capaci di amare gli uomini, i vostri compagni. Se non riuscirete ad amare gli altri, non riuscirete mai a
trionfare sul mondo e a migliorarlo.
[9] La fede nel Dio interiore, la fede nella Sua costante presenza e
guida v’infonderà coraggio, virtù e illuminazione. Nelle Scritture
si legge: “Abbiate fede nel dottore per poter guarire dalla malattia;
abbiate fede nel mantra che vi dà il precettore, perché solo così la
vostra disciplina spirituale potrà avere successo; abbiate fede nella
sacralità del tempio perché è il solo modo per trarre vantaggio dal
vostro pellegrinaggio; abbiate fede nelle predizioni dell’astrologo
perché altrimenti non avrebbe senso andare da lui e ascoltare i suoi
abracadabra; abbiate fede nel guru, perché solo così i vostri passi
sulla via dell’Auto-Realizzazione saranno fermi e sicuri”.
La fede nel guru, infatti, dovrebbe portarvi ad aver fede nell’Ātma,
altrimenti il maestro è solo un ostacolo.
[10] I pilastri su cui poggia la Pace sono il distacco, la fede e l’amore. Di questi, la fede è il fondamento, perché altrimenti la disciplina
spirituale sarebbe solo un rito vuoto; a sua volta, il distacco rende
efficace la disciplina, e l’amore la conduce velocemente a Dio. La
fede alimenta la sofferenza della separazione dal Signore, mentre
l’amore illumina la via. Dio vi darà tutto ciò di cui avete bisogno e
che meritate; non c’è ragione di chiedere, discutere o lagnarsi. Siate
contenti. Non può accadere nulla che sia contrario alla Sua volontà.
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[11] La preghiera e la meditazione sono i mezzi con i quali potete
costringere la grazia Divina a concretizzarsi nella Forma e nel Nome cari al vostro cuore. Il Signore dovrà assumere la Forma che
avete scelto e il Nome che preferite perché, di fatto, siete voi che lo
modellate così. Pertanto, non cambiate il Nome e la Forma, ma rimanete fedeli a quelli che vi sono più cari anche se tardano a soddisfare la vostra ardente aspirazione, e anche se potreste incontrare
molte difficoltà.
[12] Per avere successo nella meditazione e nella preghiera non è
necessario affidarsi a un’altra persona e neppure aspettare che un
saggio vi dia un mantra. Pregate Dio dentro di voi, e riceverete la
Sua guida.
[13] La pace della mente non scenderà in voi perché avete l’aria
condizionata nella stanza, o perché il vostro divano è dotato di
morbidi cuscini; non dipende dal conto in banca né dal titolo di
studio. Si manifesterà solo se impedirete alla vostra natura diabolica di trascinarvi lontano quando cercherete d’incoraggiare la Divinità interiore a manifestarsi.
[14] Anche quelli che possiedono le tre condizioni suddette in ampia misura non sono liberi dalla sofferenza, perché non hanno raggiunto la beatitudine. La beatitudine è un tesoro interiore che si
conquista con il distacco e la disciplina. Cercate di ottenere la beatitudine, cioè la pace e la gioia.
[15] Il Signore non mette alla prova gli uomini per divertirsi; non
aggiunge calamità a calamità per gioire. Gli esami servono per misurare il livello raggiunto ed assegnare i voti di merito e la lode.
Quindi, dovete chiedere di venire esaminati affinché il vostro progresso possa essere attestato.
[16] Spargete i semi del Nome del Signore nel campo ben lavorato
del cuore; nutriteli con il fertilizzante della fede e proteggeteli dagli
armenti vaganti mediante il recinto della disciplina. Senza un re-
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cinto che difenda il raccolto, coltivare è come sparare a salve: solo
rumore, senza alcuna utilità.
[17] La disciplina più idonea per liberarsi dai desideri è la resa, ma
la resa può manifestarsi solo quando si ha una grande fede in Dio,
e la fede si rafforza con la disciplina spirituale. Purtroppo, oggi, la
disciplina spirituale che dovrebbe costituire il vero pasto è invece
considerata uno spuntino, mentre il pasto effettivo è costituito solo
da ‘pietanze mondane’.
[18] Il primo segno di una vita spirituale è il distacco: per quanto
riguarda la scuola dello Spirito, chi non possiede il distacco è un
analfabeta. Il distacco è «l’ABC» della disciplina spirituale, e deve
divenire tanto forte da permettervi di annullare gli attaccamenti
dei sensi. Anche solo pochi istanti di riflessione vi convinceranno
della vacuità delle ricchezze, della fama e della felicità terrena.
Finché siete ricchi, tutti vi lodano. Finché lo stagno è pieno, centinaia di rane gracidano all’intorno, ma quando è vuoto si allontanano tutte. Come dice il proverbio, se il cadavere indossa qualche
monile d’oro, molti proclamano la loro parentela con il morto; se è
spoglio, nessuno si farà avanti per piangerlo!
Mentre continuate ad ammassare denaro sul conto in banca, chiedetevi se non state accumulando preoccupazioni per voi stessi e
per i vostri figli, rendendo loro più difficile condurre una vita pulita, serena e onorevole. Quando, per vie traverse, lottate per ottenere una misera fama, cercate di ricordare, tra decine di milioni di
vostri concittadini, chi viene ancora onorato e perché.
Non vedete che l’onore e la fama sono riservati solo agli eroi della
rinuncia, che hanno seguito l’arduo sentiero della Realizzazione di
Dio invece della facile strada del successo mondano?
Date il benvenuto ai colpi del destino, alla cattiva sorte, all’infelicità, come l’oro accoglie di buon grado il crogiolo, il martello e l’incudine che lo trasformeranno in un gioiello; oppure come la canna
da zucchero accoglie il coltello, il frantoio, il bollitore, il setaccio,
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l’essiccatoio e il polverizzatore, perché la sua dolcezza possa venire
usata da tutti sotto forma di zucchero.
I Pāndava non si lamentavano mai quando venivano sommersi
dalle sventure, anzi, erano contenti perché quegli eventi li aiutavano a ricordare Krishna e a invocarlo. Mentre Bhīshma giaceva in
lacrime sul ferale letto di frecce, Arjuna gli domandò perché piangesse, ed egli rispose: “Piango al ricordo delle sofferenze che hanno
dovuto sopportare i Pāndava!” Poi aggiunse: “Tutto questo è successo per insegnare all’Età del Ferro (Kali yuga) una lezione: per essere sempre felice e distaccato, l’uomo non deve mai cercare il potere, la posizione sociale e la ricchezza, ma sottostare al volere di
Dio con completa sottomissione e sopportazione.”
Il Signore corre incontro al devoto più velocemente di quanto il
devoto non corra incontro a Lui perché ogni Suo passo misura cento passi. Inoltre, Egli sarà per voi ben più di una madre o di un padre e vi nutrirà con il cibo dello Spirito, come ha nutrito e salvato
molti santi che riposero in Lui la loro fede.
[19] L’uomo è malato, ma fa ricorso a rimedi che non possono guarirlo. Dovete diagnosticare la malattia, scoprire la causa che sta alla
radice del male e applicare il rimedio appropriato: questa è la via
tenuta dai saggi. Non correte dietro a ciarlatani o a pseudo panacee. Dopo aver preparato il terreno del vostro cuore e rimosso le
erbe infestanti, spargete i semi dell’amore.
Poi crescete le giovani pianticelle irrigandole con la fede, finché
metteranno i fiori della pazienza e della tolleranza che vi assicureranno, a tempo debito, il frutto della Pace. Tale è il vostro compito,
e tale deve essere il vostro impegno solenne.
[20] Assicuratevi fin dall’inizio che i semi siano sani e di buona
qualità. Non intraprendete mai un lavoro, spinti dal desidero di
ostentare grandezza, mettervi in mostra, rivaleggiare o sfidare.
Non attribuite a Dio i fallimenti dovuti unicamente ai vostri errori
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o alle vostre mancanze, ma pregate prima, durante e dopo l’azione,
che il cancro dell’egotismo non rovini il vostro sforzo.
Il bufalo è dotato di corna e l’elefante di zanne, ma quale differenza! Le zanne sono assai più preziose. Parimenti, sia l’uomo di fede
sia l’ateo sono esseri umani, ma quale differenza! Il credente è molto più efficiente, coraggioso e saggio.
[21] Oggigiorno, si può comprare il successo in ogni campo, ma
non si può realizzare Dio per mezzo di trucchi o scorciatoie, bensì
percorrendo l’arduo sentiero della lotta, del distacco e della dura
disciplina. Dovete desiderarlo con disperato amore: riempite la
mente con la Sua Forma, la Sua maestà, la Sua gloria e la Sua grazia.
L’uomo è per natura divino, e il Divino si affaccia automaticamente
alla sua coscienza, ma il velo dell’illusione (māyā) impedisce quell’appassionante contatto, quella rivelazione illuminante, anche se,
in verità, māyā stessa è un artificio divino, un veicolo del Signore.
[22] Chiunque parli dei Veda e del Vedānta con riverenza e con desiderio sincero e ardente, merita di essere ascoltato con grande attenzione. Io noto in voi un brutto difetto: quando parlo, voi ascoltate ogni Mia parola con avidità ed entusiasmo, ma quando gli studiosi delle Scritture o altre persone vi espongono le preziose esperienze che hanno tratto dai loro studi e dalla loro disciplina spirituale, non noto lo stesso ardore e lo stesso interesse, anche se rimanete seduti in doveroso silenzio. Questo non va bene.
L’acqua piovana resta acqua piovana sia che provenga da una
gronda o da un cornicione, che scorra in un canale o si fermi in una
chiusa. Anche le loro parole sono vere e benefiche. La cosa veramente importante è ricordare le proprietà curative del medicinale,
non già l’etichetta sul flacone, o il nome e l’importanza del produttore o del commerciante.
Prendete il farmaco e guarite, cioè risvegliatevi e siate consapevoli
della vostra Realtà!
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[23] Decidete di trascorrere ogni ora di questo santo giorno nella
contemplazione della Gloria del Signore; fatelo se non altro come
dovere, perché l’elevazione che nasce dalla contemplazione v’incoraggerà inconsciamente a continuare con maggior zelo.
Poiché il sole, come afferma la mitologia, è sempre rivolto verso
Dio, potete considerarlo un postino e affidargli ogni giorno il vostro ardente desiderio, accompagnato dalla ferma volontà di raggiungere la meta. Ma non dimenticate che il postino potrà recapitare le vostre lettere e riportarvi la Sua grazia solo se verranno indirizzate in modo corretto e affrancate con il francobollo della sincerità.
Quindi non chiedete una casa, un figlio o la ricchezza, bensì un’intelligenza fulgida, in grado di riconoscere la maestà di Dio, e la
fermezza necessaria per servirlo e adorarlo.
[24] Solo per mezzo di una disciplina rigorosa, potrete ottenere la
vittoria. La disciplina spirituale mira a vette più elevate di quella
fisica. Pensate quale tremendo sforzo sostiene l’acrobata che cammina sul filo teso sopra la pista del circo, eppure, quella fatica gli
frutta solo poche Rupie.
Ebbene, lo stesso impegno sistematico e la medesima costanza, se
rivolti a un traguardo più elevato, possono procurare la stabilità
mentale e quindi l’equanimità, sia nelle circostanze più avverse sia
in quelle più favorevoli. Per questo tipo di disciplina, gli organi di
percezione (jñānendriya) sono più importanti di quelli d’azione
(karmendriya), e l’intelligenza discriminante (buddhi) è lo strumento
interiore fondamentale.
Se l’intelletto (buddhi) diventa il signore della vostra mente (manas)
non fallirete, ma se spadroneggiano i sensi, allora sarete sconfitti.
[25] Se avanzate verso la luce, l’ombra resterà indietro, ma se vi allontanate, sarete voi a doverla seguire. Fate in ogni istante un passo
che vi porti più vicino al Signore: l’ombra di māyā cadrà e non ri-

211

uscirà più a ingannarvi. Siate fermi, siate risoluti. Non fate errori o
passi falsi dei quali poi dovrete pentirvi.
È meglio saper valutare in anticipo le conseguenze dell’azione
(tāpa), che pentirsi in seguito a causa degli errori commessi
(pashchattāpa). Arjuna, che possedeva tāpa, aveva previsto le conseguenze ancor prima che la battaglia iniziasse, e per questo chiese a
Krishna cosa dovesse fare. Ma Dharmarāja, il fratello maggiore, che
possedeva solo pashchattāpa, provò dolore e pentimento solo quando la guerra ebbe termine e vide i lutti e le perdite subite.
[26] L’amore costante per il Signore agisce come una zanzariera e
tiene lontano l’illusione (moha), il desiderio (kāma), l’ira (krodha),
l’avidità (lobha) e l’invidia (mātsarya), che portano con sé molte malattie. Sviluppate la fede, in modo da amare senza avere dubbi.
La [Mia] ‘malattia’ terminata il giorno di Guru pūrnima, ha dapprima scosso la fede di molti, ma più tardi l’ha riconfermata. Tuttavia
sarebbe stato molto meglio se fosse rimasta incrollabile fin dall’inizio, a dispetto degli eventi. «Come può un naso che si piega per un
colpo di tosse, restare al suo posto quando verrà lo starnuto?»
[27] Siate irremovibili nella vostra disciplina spirituale e, una volta
deciso, non esitate. Mentre la corriera è in piena corsa, la polvere
segue come una nuvola, ma quando l’automezzo si ferma bruscamente, la polvere l’avvolgerà, imbiancando la faccia dei passeggeri.
Quindi, restate in marcia, costantemente impegnati nella disciplina,
e la nube polverosa del mondo non vi ricoprirà il volto.
[28] Quando, come in questi tempi, le tentazioni di trasgredire sono
così numerose, la disciplina è essenziale. Nell’attuale Età del Ferro,
velata dalle tenebre dell’ignoranza che avvolgono la mente dell’uomo, anche una piccola luce che rischiari il cammino è benvenuta.
Per questo vi consiglio di compiere delle buone azioni, di avere
delle abitudini virtuose e tenere una retta condotta perché possiate
vivere nella costante presenza del Signore. Dovete ascoltare solo
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parole che elevano lo Spirito, riflettere attentamente su questi slanci interiori e, quando ne avrete riconosciuto la validità, meditare
sul loro significato con profonda riverenza. Ogni altra attività è secondaria; solo questa è edificante e sommamente benefica.
[29] Invece di perdervi in chiacchiere inutili, rendete gloria al Signore e camminate sul Suo sentiero. Trascorrete gli anni che vi sono stati assegnati nella contemplazione e nell’adorazione dell’Onnipotente, anziché nella lode servile delle cose effimere, inutili e
precarie.
La vita è un’opportunità concessavi non per mangiare e bere, ma
per raggiungere qualcosa di più nobile e più grande: per divenire
padroni di sé stessi e conoscere la Realtà.
[30] Ogni sforzo spirituale ha lo scopo di attirare su di voi la grazia
del Signore. Per questo, quando entrate in un tempio, suonate la
campana appesa vicino all’altare principale: quel suono serve ad
attirare l’attenzione del Signore sul pellegrino appena giunto. Ma
non dimenticate che i rintocchi devono essere accompagnati da
una sincera preghiera che nasce dal cuore.
[31] Per conquistare la vittoria spirituale, la fede in Dio è il miglior
tonico. Mentre contemplate beati lo splendore del Signore, nessuna
cosa materiale potrà attrarvi; tutto vi sembrerà mediocre, e apprezzerete solo la compagnia dei santi e delle persone umili.
[32] Non turbate la fede di un’altra persona. Perché volete discutere e dimostrare che Sai è il Supremo, quando, in verità, l’adorazione del Signore in ogni Sua Forma è adorazione di Sai?
[33] Gli uomini tessono il loro bozzolo, poi si lamentano perché
non riescono ad emergere alla luce. Sono come la scimmia del
mendicante girovago, la quale danza legata all’estremità della corda, elemosinando una monetina da chi le fa cerchio intorno.
Shankara ha detto che ben volentieri avrebbe offerto a Shiva la
scimmia, vale a dire la mente, affinché Egli le insegnasse quei gio-
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chi che gli erano graditi e la usasse per procurarsi le Sue offerte. In
altre parole, Shankara si proponeva di riempire la mente con il
pensiero di Dio affinché la ‘scimmia’ venisse domata e potesse servire i propositi divini. Ebbene, anche voi dovete fare della mente
un servo di Dio, non uno schiavo dei sensi.
[34] Per quanto il compito possa sembrare difficile, la mente può
essere vinta con la pratica sistematica, l’indagine instancabile e il
distacco. Non vi è compito che non possa essere portato a termine
con un esercizio costante. Quindi, abbiate fede nel Signore e praticate con la certezza di poter contare sulla vostra forza e sulla Sua
grazia: vedrete che qualsiasi compito diverrà facile.
[35] Nessuna lettera giungerà mai al destinatario se manca l’affrancatura da venti centesimi, come le preghiere non arriveranno all’indirizzo giusto, ovvero a Dio, se manca il francobollo chiamato
devozione.
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CAPITOLO 11
BRANI TRATTI DAI DISCORSI
PRONUNCIATI IN OCCASIONE DELLE
PRINCIPALI RICORRENZE RELIGIOSE INDÙ

[1] Lo scopo delle festività religiose
Le festività segnate sul calendario servono a risvegliare la mente
dell’uomo che, dopo aver fatto qualche sforzo di breve durata nella
disciplina spirituale, tende a compiacersi e si riaddormenta pigramente. Sono come sveglie che suonano a intervalli durante l’anno
per ricordare che la strada da percorrere è lunga, e la Meta giace
ancora oltre l’orizzonte.
È lo stesso monito che proclamano i Saggi quando affermano:
“Svegliatevi, alzatevi e non fermatevi finché il traguardo non sarà
raggiunto!”
I compilatori dell’almanacco hanno calcolato che sono passati 5078
anni da quando ha avuto inizio l’Età di Kali. Voi lo consultate attentamente perché sperate che il risultato sia buono se l’ora e il momento sono propizi, ma ricordate che in nessun caso i pianeti potranno prevalere sulla grazia di Dio.
I Saggi hanno fissato le ricorrenze sacre allo scopo di accrescere e
sostenere la forza della mente e purificare i sentimenti. Il pellegrino
terreno ha bisogno della fede nel Creatore, nel Sostenitore e nel Distruttore, perché solo il timore del peccato e l’amore per Dio concedono la pace e la gioia, salvano dal dolore e assicurano la beatitudine.
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[2] Guru pūrnimā
È il giorno di luna piena del mese di Āsādha (giugno-luglio) dedicato alla festa del Guru, il Maestro Spirituale. È il giorno in cui Nārada, con i suoi divini insegnamenti, rimosse ogni dubbio dalla mente di Vyāsa; e in quello stesso giorno Vyāsa iniziò a scrivere il
Brahma-Sūtra, il sacro trattato che contiene asserzioni aforistiche,
tratto dalle Upanishad.
La festività di Guru pūrnimā ricorre in un giorno di plenilunio
(pūrna), quando l’astro è completamente illuminato dai raggi provenienti direttamente dal sole, perché la luna rappresenta la mente
e il sole l’intelligenza. In altre parole, se la mente vuole sperimentare la pace e la gioia, deve lasciarsi illuminare dall’intelletto, la facoltà discriminante, anziché dai sensi che hanno una validità illusoria.
Abituatevi a volgere lo sguardo all’interno, e la mente verrà rischiarata dalla luce confortevole e calda dell’Amore e della Saggezza. Per questo, la luna è la Divinità che presiede la mente, e il
giorno nel quale si ringraziano tutti i maestri, e quindi il Maestro
per eccellenza, Vedavyāsa, cade in un giorno di luna piena.
Il Guru dev’essere oltre gli effetti dei tre guna che caratterizzano la
Sostanza Universale. In altre parole, chi non ha sperimentato direttamente il Divino nell’estasi, non è in grado di guidare gli altri.
Non legatevi troppo alle cose del mondo, che vi attraggono con i
desideri carnali e la sete dei bisogni materiali. Un giorno dovrete
pur andarvene a mani vuote, abbandonando tutto ciò che avete accumulato e orgogliosamente chiamato ‘vostro’.
I cinque punti della disciplina spirituale sono: 1) il silenzio, 2) la
purezza, 3) il servizio, 4) l’amore, 5) la mancanza di odio. Tutti
hanno un ruolo nel dramma allestito dall’Onnipotente. Quindi,
non disprezzate, non offendete e non fate del male ad alcun essere
vivente, perché Egli è tutte le creature, e la vostra offesa sarebbe un
sacrilegio. Non pensate che gli altri siano distinti; essi sono voi
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stessi, riflessi in tanti specchi. Tutti sono scintille della medesima
fiamma.
Lungo il percorso di questo viaggio che si svolge dal mutevole all’Immutabile, si devono superare tre gradini: “Io sono Tuo”, “Tu sei
mio” e “Io sono Te”. Per raggiungere il traguardo, tutti gli aspiranti
spirituali devono passare dall’uno all’altro. Quindi camminate
sempre, non fermatevi mai. Raggiungete il punto dove le chiese
non hanno più importanza, dove tutte le strade terminano, e tutte
si dipartono. Ma ricordate che la Consapevolezza del Sé non si ottiene ricorrendo a trucchi o stratagemmi, non esistono scorciatoie.
La preghiera deve provenire dal cuore, la dimora del Signore, non
già dalla testa, dove si scontrano i dubbi e le dottrine.
L’Uno immanente può essere conosciuto solo per mezzo dell’Amore (Prema). Ma questa parola viene usata molto spesso a sproposito.
Il sentimento di attrazione che l’uomo prova verso qualcuno o
qualcosa viene chiamato ‘amore’; qualsiasi attaccamento, non importa quanto triviale o transitorio, viene definito ‘amore’. Ricordate
che solo l’ardente desiderio di raggiungere la sublime Verità, solamente questo ha il diritto di chiamarsi Amore.
Quello che gli Avatār vengono a ristabilire su solide basi è la Verità.
Quando la Verità si nasconde, appare distorta o sembra declinare,
gli Avatār vengono a testimoniarne la validità e il valore.
Solo chi è consapevole della corrente interiore dell’Ātma può riconoscere la fonte del potere che gli sta dinanzi, l’Avatār. Lo Spirito
del Bene, presente nel corpo, vi dà l’avvertimento giusto ricordandovi l’assurdità e il pericolo d’identificare il Sé con l’involucro fisico, e v’incoraggia a discriminare tra il bene e il male. Questo Spirito
è Dio, il Sovrano che regna in tutti i cuori come suprema Saggezza
(Prajñāna), come eterno Testimone, con cui potete entrare in contatto infallibilmente nella meditazione profonda.
Un insieme di voci circonda lo Spirito del Bene cercando di trascinarlo verso il mondo, ma al centro di quel coro che accerchia stret-
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tamente l’uomo, c’è il simbolo della Manifestazione, il Lingam, che
lo protegge e lo guida verso il sentiero spirituale, perché il Lingam,
in verità, è il nucleo del cuore dell’uomo, il solo dispensatore della
beatitudine, del potere e dell’illuminazione.
Se disperderete le nubi oscure dell’ignoranza e dell’egoismo che
velano il volto del Sole nel firmamento del vostro cuore, avrete Dio
sempre vicino, amorevole e pronto a consolarvi e a infondervi coraggio. Non date troppa importanza a queste festività, a queste cerimonie esteriori, ma coltivate la disciplina spirituale, la visione
interiore, il desiderio del Divino. Infatti, solo chi sottomette il proprio ego, prende rifugio nel Signore e ascolta attentamente la Sua
Canzone (Gītā) nel silenzio interiore, come fece Arjuna, potrà godere la visione della Forma Cosmica (Virat).
[3] Navarātrī
È la festività che commemora la vittoria del bene sul male. Dopo
una lotta durata nove giorni, la personificazione dell’Energia Divina (Parashakti) nella Sua manifestazione sattvica (Mahāsarasvatī),
rajasica (Mahālakshmī) e tamasica (Mahākālī) riuscì a sconfiggere le
forze del vizio, della malvagità e dell’egoismo. Ecco perché la cerimonia di chiusura si celebra il decimo giorno, detto ‘Il giorno della vittoria’ (Vijayā-dashamī).
I sei nemici interiori, cioè la lussuria, l’ira, l’avidità, l’attaccamento,
la superbia e l’invidia, sono i veri mostri da uccidere, perché distruggono l’essenza della coscienza umana, e riducono l’uomo al
livello di un demone. In altre parole, dovete sopraffare e mutare i
sei nemici per mezzo della suprema alchimia del desiderio per il
Divino e far rivivere, con la purificazione della mente e l’illuminazione dello Spirito, i nove giorni dell’antica lotta (Navarātrī).
Ciò che attrae l’uomo comune è privo d’interesse e viene ignorato
dallo Yogi; mentre ciò che attrae lo Yogi è privo d’interesse e viene
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ignorato dall’uomo comune: guardate in che modo viene capovolto
il mondo!
L’uomo è orgoglioso di volare e di essere persino sbarcato sulla luna, ma non sa vivere in pace con sé stesso e con i vicini. La sua vita
è piena di ansie e di timori, e tuttavia proclama senza vergogna di
essere il vertice della Creazione! Non sa come spegnere il fuoco interiore che lo divora, ma è capace di distruggere intere città con il
fuoco delle sue bombe.
Svārājya significa ‘la piena padronanza dei sensi, della mente e dell’intelligenza’, raggiunta attraverso la consapevolezza dell’Ātma.
Come il termometro misura la temperatura del corpo, così i vostri
discorsi e la vostra condotta rivelano il vostro apparato mentale e
le vostre attitudini, mostrando quanto è elevata la febbre di mondanità che vi affligge. Le parole e il comportamento devono essere
sattvici, cioè non contaminati dalle passioni quali l’odio o l’orgoglio. Parlate in modo tranquillo, favorendo la pace in chi vi ascolta.
A cosa servono la preghiera e la meditazione quando le parole e il
comportamento non sono neppure umani? Come potete sperare di
entrare in contatto con il Divino mentre strisciate nella melma della
bestialità?
Nella gara che conduce alla Realizzazione, i beni materiali e i desideri sono gravi ostacoli. Lasciate che la brezza della santità soffi
liberamente, e fate in modo che le tenebre della cieca ignoranza
non la profanino.
La vita è un ponte gettato sul mare del divenire: attraversatelo, ma
non costruiteci sopra una casa. Alzate piuttosto la bandiera di
Prashānti sul tempio del vostro cuore, sottomettete cioè i sei nemici
interiori che distruggono la naturale beatitudine dell’uomo. Elevatevi alla perfetta equanimità dello stato yogico, dove tutte le agitazioni si quietano e lasciate che lo splendore dell’Ātma abbracci
l’Universo intero, per sempre.
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[4] Mahā Shivarātrī
La ricorrenza di Shivarātrī viene osservata tutti i mesi, nella quattordicesima notte della metà oscura, perché in quel momento la luna, la Divinità che presiede la mente, conserva solo una piccola frazione prima di annullarsi completamente, e quindi non influenza
più il lavorio mentale. Una volta l’anno, poi, nel mese di magha
(gennaio-febbraio), la quattordicesima notte prende il nome di
Grande Notte di Shiva (Mahā Shivarātrī). È un giorno molto sacro
perché in tale occasione Shiva, che viene adorato come il Dispensatore della Conoscenza, assume la Forma del Lingam a beneficio di
tutti i ricercatori spirituali.
Quindi, nel corso di quel giorno e di quella notte, dovete contemplare l’Essenza del Lingam (Ātma Lingam), il Lingam di Luce (Jyotir
Lingam), simbolo del supremo splendore della Saggezza, convincervi che Shiva è in ciascuno di voi e portare quella visione nella
vostra coscienza, perché i riti servono solo per rendere esplicito il
loro messaggio interiore. Ma la natura umana preferisce il sentiero
più facile delle formalità esteriori, che sono irrilevanti, a quello della disciplina interiore e dell’esperienza diretta.
Priva di Colui che la illumina, la natura è inerte, perché l’apparenza è solo un riflesso della Realtà. In altre parole, il Signore (Īshvara)
è solo un riflesso della Realtà Assoluta (Brahman), l’Intelligenza
che sostiene la Consapevolezza del tutto. La festività di Shivarātrī
serve proprio ad apprendere questa fondamentale Verità e a perfezionare la vita alla sua luce.
Non si può guadagnare la grazia di Dio con gli esercizi logici, le
contorsioni yogiche o le rinunce ascetiche. Solo l’amore può conquistare la grazia: l’amore che non chiede nulla in cambio, che non
contratta, che si rivolge con gioia alla sorgente dell’Amore, che non
conosce esitazioni. Solo l’amore può superare gli ostacoli, per
quanto numerosi e gravi. Non esiste forza più efficace della purezza, beatitudine più appagante dell’amore, gioia più ristoratrice del-
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la devozione, conquista più grande dell’abbandono. Qualunque sia
l’ostacolo, per quanto siate tentati di lasciare la presa, rimanete aggrappati a Dio. Dopo la tempesta, viene sempre la quiete.
Le passioni, la confusione e l’ansia degradano la natura umana,
perché ‘voi diventate ciò che pensate’ (yad bhavam tad bhavati). In
altre parole, il vostro comportamento dipende dalla vostra mente,
quindi, cercate di vedere ogni cosa come un’onda dell’Uno, e sarete
liberi dai pregiudizi. Dio è l’Auriga (Sārathi): se vi arrenderete a
Lui, non avrete problemi: viaggerete sicuri e arriverete felici.
‘Īshvara’ viene riferito a Shiva e vuol dire ‘Colui che possiede la
pienezza della Gloria Divina’, mentre ‘Shankara’ fa riferimento alla
Sua grazia che concede la suprema beatitudine. Shiva, infatti, è la
Personificazione di Ānanda, come appare dalla gioiosa danza
Tāndava che intreccia sul palcoscenico del cosmo.
Considerate la Forma che Shiva ha assunto per essere adorato dagli
uomini: nella gola ha il mortale veleno hālāhala, capace di distruggere la vita in un attimo, mentre sulla testa regge la fresca e riposante luna e le acque del sacro Gange che possono guarire tutte le
malattie presenti e future. Sulla fronte ha un occhio di fuoco e ai
polsi, alle caviglie, sulle spalle e sul collo, dei cobra mortali che vivono del Suo respiro vivificante. Inoltre, Shiva vive nelle aree di
sepoltura e di cremazione, cioè in quei luoghi che vengono chiamati i ‘Terreni di Rudra’, dal momento che Rudra (il Terrifico) è un
altro Nome di Shiva; ma questa consuetudine non deve spaventare:
quei luoghi sono in realtà di buon auspicio, perché tutti dovranno
terminare lì la loro esistenza. Quindi, il significato di tale insegnamento è che la morte non può essere evitata o sfuggita, ma va affrontata lietamente e con coraggio.
Quando si dice che Shiva tiene in mano la ciotola del mendicante,
si deve intendere che la rinuncia, il distacco e l’indifferenza davanti
alla buona come alla cattiva sorte sono le vie che portano a Lui.
Inoltre, Shiva è conosciuto come Mrityunjaya ‘Conquistatore della

221

morte’ e Kāmari ‘Distruttore dei desideri’, perché chi distrugge i
desideri può vincere la morte. Infatti, i desideri portano ad agire,
l’azione genera conseguenze e le conseguenze creano legami che si
traducono in nascite e quindi in morti.
Shiva viene anche chiamato Īshvara, il Signore Universale, che è
simboleggiato dalla forma del Lingam. Il termine Lingam deriva
dalla radice sanscrita ‘li’, nella forma verbale ‘liyate’, e significa ‘ciò
che fonde’, perché rappresenta la forma nella quale si fondono tutte le forme. Quindi, Shiva personifica l’aspetto divino che benedice
gli uomini con l’inestimabile dono della fusione nell’Universale. È
questa la morte, la fine che dovreste cercare, e che Shiva può concedervi. Per prima cosa, realizzate Dio dentro di voi, poi se anche
vivrete nel mondo, non correrete alcun pericolo perché riconoscerete il mondo come il Suo corpo. Non dimenticate che il compito ineluttabile dell’uomo è realizzare il Divino.
‘Shiva’ significa fausto, propizio, dispensatore di grazia. Per questo, al Suo Nome non viene aggiunto l’epiteto Śrī che indica proprio queste qualità, come avviene per gli Avatār: Śrī Krishna, Śrī
Rāma e così via.
Shiva viene adorato come il Maestro dei maestri (Dakshinamūrti),
e la Sua stessa Forma è una grande lezione di tolleranza e di sopportazione: infatti, tiene nascosto nella gola il veleno hālāhala, e
porta sulla testa la benefica luna, per insegnare agli uomini a tenersi lontano da tutte le tendenze nocive e a volgere a proprio vantaggio quelle utili e buone.
L’uomo, nella sua essenza, è divino, dunque deve dimostrare nel
pensiero, nella parola e nelle azioni gli attributi Divini dell’amore,
della tolleranza, della compassione e della fratellanza. Dio è Verità
e Amore, quindi anche l’uomo deve vivere nell’amore, rifuggendo
dalla collera.
Molti contrattano con il Signore, offrendogli denaro o doni materiali affinché conceda la Sua grazia. Ma Egli non può venire addolcito
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dal dono di una noce di cocco o comprato da un borsellino contenente cento sedici Rupie. È vero che la Gītā afferma che il Signore si
compiace dell’offerta di una foglia, di un fiore, di un frutto e persino di una goccia d’acqua, ma in realtà la foglia rappresenta il vostro corpo che nasce, inverdisce, appassisce e muore proprio come
una foglia; il fiore rappresenta il vostro cuore, libero dalla lussuria
e dagli altri vizi che lo infestano; il frutto rappresenta la mente, purificata dall’offerta di tutti i desideri a Dio, e l’acqua rappresenta le
lacrime che sgorgano dai vostri occhi mentre contemplate estatici
la gloria del Signore. Ecco, l’offerta di questi quattro doni è la vera
resa. Amate tutti gli esseri: questo è sufficiente; amate senza aspettarvi nulla in cambio, e diverrete consapevoli dell’Unità, sarete liberi dalla tirannia malefica dell’ego.
Si dice che il Signore Shankara dimori nell’Himāchala, cioè nella catena dell’Himālaya, ma questo non significa che risieda effettivamente su quelle montagne. Hima vuol dire ‘puro, immacolato, fresco’, mentre achala significa ‘senza movimento’. Himāchala, quindi,
è il simbolo del cuore puro, immacolato e immobile nel quale il Signore (Īshvara) risiede e danza. Si dice inoltre che Shankara ami il
suono del tamburo (damaru), Brahmā prediliga il canto degli inni
vedici, Sarasvatī le melodie della vīnā e Vishnu tragga diletto dalla
sillaba OM, emersa quando si manifestò la Creazione. Ebbene, ricordate che tutti questi suoni si trovano soltanto nel vostro cuore.
Lo Spirito Supremo (Paramātma) viene rappresentato con tre occhi
(Triambaka), perché possiede la Forza di Volontà (icchā-shakti), la
Forza d’Azione (kriyā-shakti) e la Forza Conoscitiva (jñāna-shakti).
Triambaka significa anche ‘Colui che sostiene il Sole, la Luna e la
forza distruttrice del Fuoco’. Ma per raggiungerlo, dovete guadagnarvi il Suo favore impiegando dei mezzi adeguati. Dovete cioè
progredire dalla coscienza del corpo alla coscienza del Sé individuale, e da questa alla Coscienza Divina. Il celebre poema epico
Bhārata è una sinfonia di sentimenti, melodie e ritmi; vale a dire la
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riunione della forza di volontà, della forza d’azione e della forza
conoscitiva. Se non riuscite a farne tesoro, siete davvero sfortunati.
Īshvara possiede tutte le risorse necessarie al successo spirituale e
alla felicità. Egli concede la divina facoltà della Conoscenza (jñāna)
perché è insito in ogni pensiero, ogni parola e ogni azione, come
l’Energia, il Potere e l’Intelligenza che le sostiene. In altre parole,
Dio, che si manifesta come Tempo, Spazio e Causalità, è in voi, e
l’esclamazione “Io sono Shiva! Io sono Shiva!” (Shivoham! Shivoham!), che sorge dalle anime che hanno compreso questa Verità nel
fulgore dell’illuminazione, dopo anni trascorsi a purificare la mente per mezzo di un’austera disciplina, ribadisce questa Verità.
In senso spirituale, la sacra cenere (vibhūti) è la cosa più preziosa.
Shiva bruciò il dio del desiderio, Kāma, chiamato anche dio dell’amore, che aumenta la confusione mentale, e lo ridusse in cenere.
Poi si cosparse con quelle ceneri e rifulse come il ‘Glorioso Conquistatore del desiderio’, Colui che permise all’Amore Supremo (Prema) di regnare sovrano. Infatti, solo gli attaccamenti che deformano
la mente impediscono all’Amore di manifestarsi liberamente nella
sua pienezza.
La cenere, quindi, è il simbolo del trionfo sulla seduzione dei desideri perché non può dissolversi, seccare o scomparire, non può insudiciarsi né marcire, non può sbiadire né corrompersi; in altre parole, non può subire ulteriori trasformazioni. La cenere rimane tale
per sempre, quindi rappresenta lo stato ultimo di tutte le cose.
L’aspersione (abhisheka) con la vibhūti ha proprio lo scopo d’ispirarvi a rinunciare ai desideri, e a offrire al Signore Shiva le ceneri della
loro distruzione. Perciò dovete bruciare le vostre meschinità, i vostri vizi, le cattive abitudini, e adorare il Signore Shiva purificandovi nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Dovete cioè vivere all’altezza di quello stato divino, perché ogni uomo è un’incarnazione di Shiva (Shivasvarūpa), e senza Shiva sarebbe solo shava, un cadavere.
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La ricorrenza di Mahā Shivarātrī è dedicata alla distruzione dell’ignoranza e quindi della mente, che si ottiene consacrando sé
stessi a Shiva, a Dio. La mente e la divinità che la presiede, la luna,
hanno entrambe sedici fasi. A Shivarātrī, cioè il quattordicesimo
giorno della metà oscura del mese lunare, quindici di queste fasi
sono scomparse, e rimane visibile in cielo solo una piccola striscia
che si annulla completamente il giorno seguente, detto di luna
nuova. Ebbene, come la luna, anche la mente va gradualmente ridotta in questo periodo, finché il quindicesimo giorno con un ultimo sforzo dovrà scomparire del tutto.
La foglia trilobata dell’albero di bilva viene usata nei riti di adorazione di Shiva come simbolo dei guna, che l’uomo deve superare:
l’inerzia (tamas), la passionalità (rajas) e l’equilibrio (sattva).
Il tridente (trishūla) nelle mani di Shiva è il simbolo delle tre dimensioni del Tempo: passato, presente e futuro, e dello Spazio: terra, cielo e regioni inferiori, mentre l’impugnatura del tridente rappresenta l’Uno che sostiene e manifesta sia lo spazio sia il tempo.
Le Upanishad affermano che Dio sovrasta e supera di dieci dita il
Tempo (Kāla) e lo Spazio. Egli è il Lingam, la forma elementare che
rappresenta la prima manifestazione della Volontà divina.
Non lasciatevi ingannare da ciò che vedete: quello che i vostri occhi
non riescono a scorgere è molto più importante. L’uomo ha in sé sia
la beatitudine sia i mezzi per scoprirla, ma è ignaro delle proprie
risorse. Affinché le sorgenti interiori dell’Amore e della Verità possano zampillare, dovete prima rimuovere gran parte del desiderio
di soddisfare i sensi. Ma voi non fate nessuno sforzo in questa direzione, e quindi la Pace e la Verità disertano la casa, la comunità, il
Paese e il mondo.
Oggi persino i gemelli prendono vie diverse per il fatto di vivere in
una società competitiva dove le passioni e i sentimenti sono in
guerra tra loro. La vera Pace, l’Amore e la Verità potranno esistere
solo quando gli uomini cercheranno Dio e la Sua guida.
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È sufficiente il costante ricordo (smarana) del Nome del Signore per
condurvi alla resa. Essere incessantemente consapevoli del mantra
‘So-Ham’, dell’Unità tra ‘io’ e ‘Lui’ che viene chiamata Akandahamsa-japa, cioè recitazione (japa) ininterrotta (akanda) del mantra
‘So-Ham’ (Hamsamantra), vi libererà dall’ansia, dalla paura e dal dolore. In altre parole, la mente verrà distrutta perché sparirà l’illusione rappresentata dai desideri e dagli attaccamenti, e la scomparsa dell’attaccamento equivale alla Liberazione.
[5] Vaikunta ekadashī
La parola vaikunta significa ‘senza traccia di dolore o sofferenza’, il
luogo dove regna la Pace perfetta, dove non ci sono l’inquietudine
e la paura; ekadashī vuol dire ‘l’undicesimo giorno’ della quindicina
lunare, perché le fasi della luna sono numerate: quindi, il giorno
successivo al decimo prende il nome di ekadashī.
Tuttavia il vero significato di questa parola è che i cinque sensi
d’azione e i cinque sensi di percezione devono essere coordinati e
rivolti a Dio: l’undicesimo Elemento. Anche il gesto di saluto (namaskāra) che si esegue giungendo le mani e appoggiandole al petto,
all’altezza del cuore, ha lo stesso significato, rappresenta cioè la resa sincera dei dieci sensi a Colui che viene riverito. In questo giorno dovete trascendere gli istinti più bassi, che hanno origine dalla
natura tamasica e rajasica, e favorire quelli sattvici.
L’uomo ha che fare con ventisei categorie: i cinque sensi d’azione
(karmendriya), i cinque sensi di percezione (jñānendriya), i cinque
soffi o energie vitali (prāna), i cinque attributi dei cinque elementi,
cioè l’odore della Terra, il gusto dell’Acqua, la luce del Fuoco, il tatto dell’Aria e il suono dell’Etere-Spazio. Seguono: la mente (manas),
l’intelletto (buddhi), la coscienza individuale con tutte le predisposizioni subconsce (citta) e l’ego (ahamkāra); infine c’è il Sé individualizzato (jīvi), la venticinquesima categoria, che da un lato ha la
ventiseiesima, il Sé Supremo (Paramātma), e dall’altro la ventiquattresima, l’ego. Ora, il compito del jīvi è d’illuminare le ventiquattro
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categorie e fonderle nella Realtà, cioè nella ventiseiesima, il Paramātma. Infatti quando tutte queste categorie saranno illuminate,
esse scompariranno perché sono nate dalle tenebre dell’ignoranza,
dall’illusione (māyā), e quindi non possono sopravvivere alla luce.
Con la conoscenza e l’analisi delle prime ventiquattro categorie
non si fa alcun progresso spirituale perché appartengono al regno
della verità relativa, non assoluta. Esse, infatti, costituiscono il
mondo manifesto mobile, mutevole, transitorio, irreale. Dovete
prima conoscere voi stessi, e allora capirete che il mondo è solo una
proiezione della vostra mente.
La molteplicità dell’Universo generata dal desiderio primordiale
(māyā) non è che la permutazione e la combinazione dei cinque
elementi, che l’uomo è in grado di conoscere per mezzo del naso,
che rileva l’odore, attributo della Terra; della lingua, che coglie il
gusto, attributo dell’Acqua; dell’occhio, che vede la forma, attributo del Fuoco; della pelle, che avverte il contatto, attributo dell’Aria;
e dell’orecchio, che intende il suono, attributo dell’Etere-Spazio.
Dunque, l’affermazione “Io non sono il corpo” significa che la natura, l’Universo, tutte le cose e gli esseri creati non sono l’Io, ovvero
l’Ātma, ma sono soltanto apparenze dell’Io.
La Consapevolezza dell’Uno non può essere realizzata limitandosi
ad ascoltare dei consigli, dei discorsi oppure dedicandosi semplicemente alle pratiche ascetiche, ma solo per mezzo della disciplina
spirituale che tramuta il fisico in metafisico e quindi svolge
un’azione paragonabile a quella del sole che rende potabile l’acqua.
Il sonno profondo è spesso paragonato all’estasi (samādhi), perché i
sensi, la mente e l’intelletto sono assenti e l’io è immerso nella beatitudine del Sé. Ma non dimenticate che in quello stato, l’io non è
consapevole di questa beatitudine, perché la consapevolezza si
manifesta solo al risveglio. Quindi, il vero samādhi dovrà necessariamente combinare la consapevolezza dello stato di veglia con la
beatitudine dello stato di sonno profondo. Concentratevi nel punto
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dove i due stati coesistono, e coglierete la vittoria. Samādhi significa
‘intelletto equilibrato ed equanime’. Del resto, quando esiste solo
l’Uno, come può sorgere il pensiero? In verità, il samādhi è solo la
Consapevolezza di essere beati.
[6] Makara Shankrānti
Festività del ringraziamento per il raccolto agricolo che cade il 14
gennaio quando il sole è nel Capricorno; segna anche l’inizio del
semestre verso il solstizio d’estate, durante il quale la traiettoria del
sole va muovendosi verso nord, detto ‘la metà chiara dell’anno’.
In questo giorno il sole prende il sentiero più alto. A nord c’è la catena dell’Himāchala (Himālaya), con la sua maestosa immobilità
(achala) e la sua purezza (hima), vale a dire con le nevi immacolate,
simbolo dell’incontaminato splendore, e la freschezza, simbolo della gioia perfetta. Ebbene, ogniqualvolta la mente desideri ardentemente quei valori, siate pur certi che si trova sul sentiero verso
nord che conduce all’Himālaya, la dimora degli Dei, perché sta seguendo il sole, cioè lo splendore dell’intelligenza.
Sin dai tempi più antichi, questa festività è stata considerata di
buon auspicio, ma voi dovreste preoccuparvi soprattutto del vostro
viaggio che, ad ogni sorgere del sole, si avvicina alla fine.
Voi desiderate ardentemente sfuggire alle conseguenze della nascita e della morte e godere la pace e la gioia ma, per raggiungere
questi obiettivi, dovete pulire la mente così a fondo da eliminarla
quasi completamente. Ciò sarà possibile solo quando v’identificherete con l’Ātma e abbandonerete l’idea di essere il corpo, che in
realtà è solo il Suo involucro, ottenuto in virtù delle buone azioni
compiute nelle vite precedenti.
Nel giorno di Shankrānti tutte le case vengono pulite. Le donne
tracciano per terra variopinti disegni augurali con la farina, e vi
pongono al centro un mucchietto di sterco di vacca e un grande fiore giallo. Ebbene, il letame simboleggia la vacca (go), che il pastore
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(gopala) nutre e protegge. Ma go significa anche ‘essere vivente, individuo, anima’. Come vedete, persino i minimi particolari delle
festività hanno un significato. Inoltre, in questo giorno è consuetudine mangiare riso dolce cotto nel miele, perché è un cibo sattvico
che favorisce i pensieri elevati, la mitezza e l’umiltà. Ma in verità,
tutte le impressioni che ricavate dai sensi e la sete per le molteplici
esperienze del mondo sono da considerarsi cibo; dunque, se volete
che il vostro progresso verso l’auto-realizzazione sia veloce e fruttifero, dev’essere sattvico in ogni sua componente.
La luna rappresenta la mente, e il sole l’intelletto. Ebbene, un uomo
può dirsi disciplinato quando queste due facoltà si trovano in perfetto equilibrio, quando cioè una non prevale sull’altra; in altre parole, quando il sentimento è tenuto a freno dall’intelligenza. In tal
modo egli saprà accettare con coraggio e con gioia qualsiasi cosa,
sia la fama sia l’infamia.
In questa festività, la gente appende delle foglie di mango davanti
alla porta di casa per dare il benvenuto a Dio. Ma la casa è il vostro
cuore, quindi, appendete quei verdi festoni sulla sua soglia, insediate il Signore sul Suo trono e adoratelo con sincerità, offrendogli
le vostre azioni, le parole e i pensieri.
Il pranzo che approntate per celebrare la ricorrenza di Shankrānti
consiste in un piatto a base di ceci verdi, riso e zucchero grezzo
estratto dalla linfa della palma. Ebbene, i ceci rappresentano il Signore Vishnu, il riso rappresenta la Sua consorte, ovvero l’abbondanza e la prosperità, e lo zucchero il Principio dell’Amore divino.
Come vedete, non è quella pietanza a caratterizzare la ricorrenza,
ma la contemplazione del suo significato divino che dovete imprimere nella vostra mente ribelle.
Certamente avrete visto i veicoli usati durante le celebrazioni religiose: quegli imponenti carri, sfarzosamente decorati con bandiere
e festoni, trainati da gruppi di uomini robusti al suono dei corni e
delle conchiglie e preceduti da saltimbanchi, danzatori e menestrel-
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li che completano l’atmosfera festosa. Avrete anche notato che l’attenzione delle migliaia di persone assiepate lungo la strada e intorno al carro, è sì rivolta allo spettacolo, ma la loro felicità raggiunge
il culmine quando s’inchinano a mani giunte davanti al simbolo
della Divinità. In quel momento, tutto il resto diventa secondario,
per alcuni addirittura inutile. Ebbene, la stessa cosa vale anche per
l’uomo, dove il corpo è il carro, e l’Ātma è la Divinità che vi risiede.
Tutte le acrobazie della vita quotidiana: guadagnare e spendere,
ridere e piangere, ferire e risanare, sono solo secondarie rispetto al
dovere di adorare il Signore e realizzare l’Ātma.
Il corpo è il cocchio, l’intelligenza è l’auriga, i desideri sono le strade che l’uomo è costretto a percorrere, trascinato dalle briglie degli
attaccamenti sensoriali, la Liberazione (Moksha) è il Traguardo, e il
Divino che sostiene l’Universo è il Signore seduto all’interno del
cocchio. Così dovreste considerare il veicolo che vi è stato assegnato, invece di girare in tondo, in tristi cerchi dalla nascita alla morte,
trascinati dai desideri o spinti dai bisogni. Voi non intendete percorrere neppure un miglio sulla via del pellegrinaggio, non valicate
nessun ponte, non registrate alcun progresso; anzi, ignorate persino la vera natura del viaggio.
Se non farete uno sforzo disciplinato, la grazia non potrà scendere
su di voi. Solo l’ardente desiderio, l’acuta sofferenza della separazione scioglierà il cuore del Signore e conquisterà la Sua grazia.
Finché il vostro cuore non brillerà limpido e puro, sarà avvolto nelle tenebre dell’ignoranza, immerso nel buio della notte.
[7] Onam
La celebrazione della festività religiosa di Onam significa che l’uomo deve distruggere l’ego ed ottenere la realizzazione del Sé. È il
giorno in cui l’imperatore Bali fu umiliato e benedetto da Dio che
assunse la forma del nano Vāmana.
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Bali era un re giusto, depositario di ogni virtù e di grandi qualità.
Dopo essere diventato l’imperatore del mondo, volle anche conquistare il mondo di Indra, il re degli Dèi; ma quest’ultimo, preso da
paura, chiese aiuto a Vishnu, affinché lo salvasse.
Su consiglio del suo guru, Sukrāchārya, Bali eseguì un particolare
rito sacrificale detto Vishvajit Yajña. Durante tale cerimonia Vishnu
si presentò a Bali nelle vesti di un giovane Bramino, il nano Vāmana, e gli chiese in dono tre passi di terra. Bali acconsentì a concedergli tale dono, nonostante il suo guru l’avesse messo in guardia
avvertendolo che la persona alla quale stava facendo l’offerta era
Vishnu stesso.
Tuttavia, Bali pensò che se il Signore dell’Universo era venuto per
chiedergli un dono, non c’era per lui onore più grande del concederglielo. Immediatamente il nano Vāmana crebbe a proporzioni
cosmiche. Con il primo passo, percorse la terra e, con il secondo,
percorse tutti i Cieli. Chiese allora a Bali come avrebbe potuto ottenere il terzo ‘passo’ di terra. Bali, non avendo più terra, per il terzo
passo offrì sé stesso e il proprio capo.
Così il Signore ponendo il Suo piede sul capo di Bali, e spingendolo
nella più sacra delle regioni inferiori, distrusse il suo ego e l’orgoglio della sua grandezza e lo santificò.
Per farsi accettare dal Signore, Bali dovette prima rimuovere l’amaro involucro dell’egoismo e della sete di potere, proprio come voi
dovete togliere la buccia delle banane che costituiscono il cibo tradizionale di questa festività. Non dimenticate, infatti, che solo eliminando l’orgoglio e l’egoismo e coltivando l’amore potrete conquistare la grazia del Signore.
[8] Dīpāvalī
Dīpāvalī è una festività religiosa che si celebra nel giorno di luna
nuova del mese di Kaumudi (da ottobre a metà novembre), durante
la quale in tutte le case vengono accese luci, candele o lanterne per
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festeggiare l’uccisione del re demone Naraka, che è la personificazione di tutte le qualità negative che ostacolano gli slanci spirituali
dell’uomo.
Nei Purāna si menziona che Krishna annientò il malvagio demone
con l’aiuto della Sua consorte Sathyabhāma; quest’ultima simboleggia la Consapevolezza, la Saggezza e la Conoscenza spirituale.
Dīpāvalī è la festa della Luce. Anche la conoscenza viene generalmente definita luce, ma spesso è solo una nebbiosa fuliggine. Solo
l’Amore è luce. L’espansione è vita, l’espansione è l’essenza dell’Amore. L’Amore è Dio, vivete nell’Amore. Una sola lampada può
accendere un milione di lampade senza attenuare la sua luce.
Ebbene, anche l’Amore ha lo stesso potere, e la ricorrenza di
Dīpāvalī vuole insegnarvi proprio questa lezione d’Amore e di luce.
Come una lampada accesa è il simbolo di una cerimonia propizia,
così quando brilla la lampada dell’Amore, Dio si manifesta; quindi,
fate in modo che arda sempre luminosa e pura.
Per liberarvi dal ciclo delle nascite e delle morti, dovrete intraprendere una disciplina. Potrete aggrapparvi saldamente a Dio mediante la via della Conoscenza (jñāna mārga), della Devozione (Bhakti
mārga) o dell’Azione (Karma mārga). Ma come sul treno si può viaggiare in prima, in seconda oppure in terza classe, e conservare la
stessa destinazione, così nella vostra vita applicate queste tre discipline congiuntamente, perché fanno parte dello stesso e unico raggio.
Il progresso spirituale e la gioia dipendono dallo sforzo disciplinato, sono le conseguenze di un lavoro duro e difficile; non si ottengono per vie piacevoli e facili. La vita è degna d’essere vissuta solo
quando si hanno abitudini disciplinate e concentrazione mentale,
quando si è rinunciato ai piaceri dei sensi e si ha fede nell’Ātma, il
Sé. «Prima Dio, poi il mondo, e infine me stesso!» Ma oggi purtroppo tutto è capovolto, e Dio viene lasciato per ultimo!
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Glossario

abhisheka: consacrazione, abluzione. Aspersione, solitamente con
acqua, ma anche con latte o con cenere, di un simulacro o di un
idolo.
abhyāsa: la pratica, l’esercizio sistematico e costante.
achala: fermo, fisso, incrollabile.
āchāra: la condotta, il comportamento.
acit: mancante di consapevolezza, di conoscenza, di intelligenza.
adhishthāna: sede, dimora, base o sostegno.
ādhyātmika: concernente il Sé, spirituale.
āditya: 1) i dodici āditya o luminari che rivelano il mondo oggettivo. 2) Il Sole, la Deità che presiede il tempo.
advaita: non-duale. La filosofia che afferma l’unicità della Creazione e del Creatore.
aham: ‘io’.
aham brahmasmi: ‘Io sono il Brahman’.
ahamkāra: il senso dell’io, l’ego. Una delle quattro facoltà dell’organo interno, oltre a citta, manas e buddhi (vedi antahkarana).
āhāra: il cibo, il sostentamento.
ahimsā: la non-violenza. Un requisito della prima disciplina (yama)
dello yoga di Patañjali.
aishvarya: 1) gli Attributi Divini (onnipotenza, onnipresenza ecc.)
relativi alla Creazione materiale. 2) le qualità quali la fama, la conoscenza, l’onore, la carità, la salute e il sacrificio.
ājñā: comando, ordine, regola di disciplina.
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ajñāna: la non-conoscenza, l’ignoranza. Nescienza o ignoranza esistenziale della propria realtà, per la quale l’individuo è soggetto
all’illusione di Māyā.
ajñāni: privo di conoscenza; ignorante.
akanda: ininterrotto.
akanda hamsa japa: l’ininterrotta ripetizione del mantra ‘So-Ham’.
ākāsha: il più sottile dei cinque elementi, cioè l’Etere, lo Spazio.
akshara: 1) lettera dell’alfabeto; sillaba. 2) indistruttibile; immutabile.
aksharāmrita: 1) immortale; immortalità. 2) il nettare divino che
dona l’immortalità.
amrita svarūpa: la forma, l’incarnazione dell’immortalità.
ānanda: la beatitudine, la gioia.
ānandamayakosha: l’involucro della beatitudine. La quinta guaina
della struttura umana, corrispondente al corpo causale.
ānanda svarūpa: la forma, la personificazione della beatitudine.
anātma: il ‘non-sé’, tutto ciò che non è Ātma; la materia.
Andhra Pradesh: Stato meridionale dell’Unione Indiana, con capitale Hyderabad, nel quale è nato Bhagavān Sathya Sai Baba.
aneka bhakti: una devozione plurima, rivolta a più oggetti.
anekatva bhāva: la consapevolezza della molteplicità.
anga: 1) requisito essenziale, componente. 2) il corpo.
angushthamātra: ‘della dimensione di un pollice’.
anna: 1) sottomultiplo della rupia. 2) cibo.
annamayakosha: l’involucro formato dalla parte grossolana del
cibo. La prima guaina della struttura umana, corrispondente al
corpo fisico.
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antahkarana: la consapevolezza interiore. L’organo interno costituito da mente, intelletto, coscienza individuale, ego.
antarātma: il Sé interiore.
antaryāmin: il ‘Residente interiore’, il ‘Motivatore interiore’.
anubhāva: percezione o conoscenza diretta, derivante dall’esperienza personale. Un’impressione della mente che non proviene
dalla memoria.
aparigraha: il non accettare offerte, il contentarsi.
Aparoksha Jñāna: Conoscenza diretta. Conoscenza di ciò che è
percepibile dai sensi.
ārjava: l’onestà, la rettitudine. Un requisito della prima disciplina
(yama) dello yoga di Patañjali.
Arjuna: il terzo dei fratelli Pāndava, protagonista, assieme al Signore Krishna, della Bhagavad Gītā.
arpanam: offerta, donazione.
ārta bhakta: persona che si rivolge al Signore per avere sollievo
dalle sofferenze.
artha: la ricchezza, la prosperità.
arthārtin: persona che si rivolge al Signore per avere aiuto nelle
necessità materiali.
Arunagiri o Arunachala: nome di una montagna sacra dell’India
meridionale, alle cui pendici si trova un grande santuario shivaita.
āsana: 1) posizione, controllo della posizione. 2) la terza delle otto
discipline dello yoga di Patañjali.
asat: falso, irreale.
ashānti: la mancanza di pace.
āshram: 1) romitaggio, dimora di santi o di asceti. 2) i quattro stadi
della vita dell’uomo, e cioè: quello dello studente celibe (brahmachārin), quello del capofamiglia (grihastha), quello di chi si è ritirato
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dal mondo (vānaprastha) e quello di chi ha rinunciato completamente a tutti i legami terreni (sannyāsin).
āshrama dharma: i codici di condotta morale prescritti per i quattro stadi della vita dell’uomo (āshram).
ashtākshara: ‘dalle otto sillabe’.
ashtānga: costituito da otto parti.
asteya: l’astenersi dal rubare. Un requisito della prima disciplina
(yama) dello yoga di Patañjali.
āstīka: credente, pio.
āstikyabuddhi: la fede in Dio. Uno dei niyama.
ashva: il cavallo.
ashvamedha: il sacrificio del cavallo.
ashvattha: ’albero del cavallo’, il sacro banyan (fico bengalese).
ātmajyotir: lo splendore dello Spirito.
ātma: lo Spirito, il Sé, l’Assoluto in noi, l’Essenza di tutto il mondo
oggettivo.
ātmānanda: la beatitudine, la gioia dello Spirito.
ātmarāma: il Sé, lo Spirito. Lo Spirito colmo di dolcezza e beatitudine.
ātma sākshātkāra: l’auto-realizzazione, la raggiunta consapevolezza del Sé.
ātma-svarūpa: la forma, l’incarnazione della vera natura dello Spirito.
ātmatattva: Principio o essenza dello Spirito.
ātmavichāra: l’indagine sulla natura dello Spirito (Ātma).
ātmavishvāsa: la fiducia nel proprio Sé.
AUM: vedi OM.
āvarana: l’ignoranza che nasconde la vera natura delle cose.
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avatār: incarnazione divina.
āvedana: 1) angoscia, tormento. 2) l’ardente desiderio del Signore.
avibhakta: indiviso, inseparabile.
avidyā: l’ignoranza.
ayana: gli equinozi e i solstizi.
āyurveda: la ‘scienza della salute’, sistema di medicina che si occupa della cura delle malattie, della vitalità e della longevità.
Baba: appellativo di Bhagavān Śrī Sathya Sai. Quando è rivolto a
Maestri spirituali, significa ‘Padre’.
Badrinath (Badri): luogo sacro situato nello stato indiano dell’Uttar
Pradesh, nella catena himalayana.
balahīnam: la mancanza di forza, la debolezza.
balam: la forza, il vigore, la fortezza.
Bali: leggendario re potentissimo, nipote di Prahlāda.
Benares: città sacra dell’India orientale, situata sulle rive del Gange. È una delle città più antiche del mondo.
Bhagavad Gītā: la ‘Canzone del Signore’. Fa parte del Mahābhārata, antico poema epico attribuito al saggio Vyāsa.
Bhagavān: Dio, il Signore, Īshvara. Colui che possiede le seguenti
caratteristiche: Splendore, Prosperità, Sapienza, Distacco, Potere di
creazione, conservazione e distruzione. Appellativo dato a Sai Baba
dai Suoi devoti.
bhagavatcintana: la contemplazione del Signore.
Bhāgavata(m): che ha attaccamento per il Signore. A volte sta per
Bhāgavata Purāna, uno dei più noti tra i purāna (vedi), nel quale
sono narrate le discese degli Avatār.
bhajan: canto devozionale.
bhakta: un devoto; chi segue la via della devozione.
bhakti: la devozione.
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bhakti-mārga: la via della devozione.
Bhārat: 1) ‘la Terra dove la gente ha attaccamento per Dio’, antico
nome dell’India. 2) gli abitanti dell’India, discendenti di Bhārata, il
remoto antenato dei Kaurava e dei Pāndava che ha dato il nome a
quella Terra.
bhava: 1) l’essere, l’esistere; esistenza. 2) stato, condizione, maniera, modo. 3) sentimento, emozione, atteggiamento mentale.
bheda bhava: il senso di separazione.
Bhīma: il secondogenito dei fratelli Pāndava, protagonista di alcuni episodi narrati nel Mahābhārata.
Bhīshma: il comandante dell’esercito Kaurava nella battaglia di
Kurukshetra, ‘nonno’, seppure non consanguineo, sia dei Kaurava
sia dei Pāndava. È una delle figure di maggior spicco del
Mahābhārata. Fu esempio di lealtà, ed è tuttora oggetto di profonda venerazione.
bhogin: una persona dedita ai piaceri dei sensi.
bilva: ’aegle marmelos’, comunemente denominato Bel, albero sacro
a Shiva.
bodha: pensiero, concetto.
Brahmā: il Creatore, personificazione dell’aspetto creatore del
Brahman. Assieme a Shiva (aspetto distruttore) e a Vishnu (aspetto
conservatore), forma la Trimūrti, la Triade induista.
brahmachāryin: il primo stadio della vita dell’uomo (āshram), quello dello studente religioso celibe.
brahmachārya: 1) lo stato di brahmachāryin. 2) celibato, continenza;
castità nelle parole, nel pensiero e nell’azione. Un requisito della
prima disciplina (yama) dello yoga di Patañjali.
brahmajijñāsa: la disciplina spirituale volta a riconoscere la Realtà
dell’Uno e l’irrealtà del molteplice.
brahmajñāna: la Conoscenza dell’Assoluto.
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brahmakshetra: il ‘campo di Dio’, la ‘dimora di Dio’; il corpo di un
Liberato in vita.
brahmamārga: la ‘via del Brahman’. La via di chi ha posto il proprio ideale nel raggiungimento di Brahman.
brahmamuhūrta: le ore comprese tra le tre e le sei del mattino,
propizie alla meditazione.
Brahman: il Principio Assoluto, universale, informale. La Realtà.
Brahmasūtra: raccolta di aforismi. Costituisce uno dei testi base del
Vedānta.
brahmatattva: il Principio Universale, la Realtà Informale, la Natura Essenziale del Brahman.
Buddha: 1) un Saggio, un Illuminato. 2) nome assunto da Gautama
Siddhārtha, il fondatore del buddismo.
buddhi: intelletto puro, intuizione, facoltà di discernimento. L’intelligenza individualizzata. Una delle quattro facoltà dell’organo
interno, oltre a manas, citta e ahamkāra (vedi).
chakra: ruota, disco. I sette centri di coscienza o piani sottili di
energia situati lungo la colonna vertebrale.
chañchala: instabile, che cambia continuamente i suoi obiettivi.
chandra: la luna.
chaturdasi: il quattordicesimo giorno.
chaitanya: la Consapevolezza Universale, la Forza vitale onnipresente, il Principio Divino.
chaitanya svarūpa: la Forma, la personificazione della Consapevolezza. Colui la cui essenza è pura Consapevolezza.
chapati: piccola piadina rotonda che fa le veci del pane sulla tavola
indiana.
cinmayatattva: Consapevolezza superiore.
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cinmūdra: il gesto della Pura Consapevolezza. Posizione della mano in cui la punta del pollice e dell’indice si toccano, mentre le altre
tre dita rimangono distese. Simboleggia l’unione del Sé individuale
col Sé Universale. Sinonimo di jñānamudra.
Cit: Coscienza Universale, pura Consapevolezza.
citta: coscienza o consapevolezza individuale. Memoria. Sostanza
mentale. La facoltà di associare i pensieri e di dare forma alle idee.
Una delle quattro facoltà dell’organo interno, oltre a manas, buddhi
e ahamkāra (vedi).
cittashuddhi: la purificazione di tutti i livelli di coscienza.
daivasvarūpa: la Forma, la Personificazione della Divinità.
Daksha: uno dei dieci figli di Brahmā. Si narra che Dakṣha intraprese un grande sacrificio senza invitare la figlia Satī né suo marito
Shiva. Satī, comunque, decise di assistere al grande Yajña, ma sentendosi insultata dal padre entrò in uno stato meditativo incentrato
sul proprio fuoco interiore, cosicché il corpo di Satī bruciò completamente. Shiva si irritò molto, si strappò un capello e lo gettò nella
polvere generando il possente guerriero Vīrabhadra che decapitò
Dakṣha gettandone la testa nel fuoco sacrificale.
Dakshināmūrti: 1) la Divinità che presiede allo sforzo umano di
acquisire sapienza. 2) Shiva, inteso come sommo Yogin e Maestro di
Conoscenza, il Maestro dei maestri.
dakshinayāna: 1) il periodo di tempo nel quale il sole si trova a sud
dell’equatore. 2) iI solstizio d’inverno.
dama: l’autocontrollo, la pazienza. Il controllo dei sensi.
damaru: tamburo a forma di clessidra. Simbolizza il Suono primordiale (nāda), causa di tutta la Creazione. I battiti del tamburo,
infatti, evocano il ritmico pulsare delle Forze della Creazione,
quando l’Universo si dispiega. È uno degli emblemi di Shiva nel
Suo aspetto di danzatore cosmico (Natarāja).
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dana: la carità. Un requisito della seconda disciplina (niyama) dello
yoga di Patañjali.
dānava: demone; uomo di condizione sub-umana.
dānavatattva: l’estrema malvagità, la diabolicità.
darshana: 1) la visione della Forma del Signore. 2) i sei principali
sistemi della filosofia indù.
dashamī: il decimo giorno della fase lunare.
dashangula: ‘dieci dita’, (dodici angula formano una spanna).
dayā: la compassione, la misericordia. Un requisito della prima disciplina (yama) dello yoga di Patañjali.
deha: il corpo grossolano, mortale.
dehasmi: l’identificazione dell’io con il corpo.
dehi: Colui che risiede nel corpo.
devatā: Divinità; l’aspetto personificato del Principio Divino sul
quale il devoto riversa la propria fede e adorazione.
dhana: la ricchezza, il denaro, i mezzi di sussistenza, gli averi.
dharā: la Terra.
dhāranā: la concentrazione, la fermezza, la stabilità. La sesta delle
otto discipline dello yoga di Patañjali.
dharma: la Legge Divina Universale. Dovere morale, rettitudine,
giustizia.
dharmajijñāsa: l’osservanza dei codici morali per il mantenimento
della società e l’assolvimento dei propri doveri.
dharmakshetra: 1) ‘il luogo, il campo della rettitudine e del dovere’, luogo di virtù e di rinuncia ai desideri più bassi. 2) il teatro della battaglia tra i Pāndava e i Kaurava, situato nella pianura vicino a
Delhi. Viene anche chiamato Kurukshetra.
dharmamārga: la via del dharma. La via di chi ha posto nel dharma
il proprio ideale.
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Dharmarāja: ‘Sovrano della giustizia’. Appellativo di Yudhisthira,
il primogenito dei fratelli Pāndava.
dharmasvarūpa: la forma, la personificazione del Dharma.
dhriti: la fermezza, la perseveranza. Un requisito della prima disciplina (yama) dello yoga di Patañjali.
Dhruva: nome di un realizzato che fu elevato al cielo dal Signore
come Stella Polare.
dhyana: la meditazione, la contemplazione di una Forma Divina o
dell’Aspetto informale di Dio. La settima delle otto discipline dello
yoga di Patañjali.
dhyanayoga: lo yoga della meditazione.
Dīpāvalī: una fila di lanterne. Festa religiosa, conosciuta anche con
il nome di Divālī, durante la quale vengono accese tutte le luci delle case.
drishthi: lo scorgere, il vedere. Visione, sguardo.
drishyānanda: ‘la gioia del mondo oggettivo’.
dvaita: la filosofia del dualismo, della distinzione e separazione tra
Creazione e Creatore.
ekabhakti: devozione unidirezionale.
ekādashī: undicesimo, l’undicesimo giorno della fase lunare, sacro
a Vishnu.
ekāgratā: concentrazione, focalizzazione della mente su un solo
pensiero.
eka(m): uno, singolo, unico.
ekānta: la solitudine.
ekāntabhāva: la Consapevolezza dell’unità.
gamyata: ‘ciò a cui tutto confluisce’. Accessibilità.
Ganapati: ‘Signore (Pati) dei gana (guardiani)’. Altro nome di Ganesha (vedi).

242

Ganesha: divinità dalla testa di elefante; simboleggia l’intelligenza
discriminante che consente di superare gli ostacoli posti sul proprio cammino.
Gange (Ganga): fiume sacro dell’India.
gāyatrī: 1) nome di un metro poetico vedico. 2) nome del mantra
che la tradizione indù considera sacro per eccellenza, così chiamato
perché canta (gayati) e protegge (trayate).
ghat: banchina, scalinata sacra che, nei templi induisti, conduce al
fiume o a una vasca dove compiere abluzioni purificatorie.
gītā: canzone. Solitamente sta per ‘Bhagavad Gītā’ (vedi).
Gītāchārya: ‘Maestro della Gītā’; epiteto di Krishna.
go: 1) vacca, toro; il bestiame; 2) gli esseri viventi.
Gopāla: ‘protettore delle vacche’, pastore; epiteto di Krishna.
gopī: le pastorelle di Brindavan, devote a Krishna.
Govardhanagiri: nome del monte (giri) che il Signore Krishna sollevò e tenne sospeso per sette giorni per salvare i pastori dalla furia
di Indra, il Dio della pioggia.
grihastha: uno dei quattro stadi della vita dell’uomo, quello di capo famiglia.
guna: 1) attributo, qualità, caratteristica. 2) gli attributi che qualificano la Sostanza Universale: sattva, rajas e tamas (vedi).
guru: maestro, Maestro spirituale.
Gurupūrnima: la ricorrenza dedicata al guru, che cade il giorno di
luna piena del mese di asadha (giugno-luglio). Ricorda il giorno in
cui Nārada, con i suoi divini insegnamenti, rimosse ogni dubbio
dalla mente del Saggio Vyāsa. Lo stesso giorno, Vyāsa iniziò a scrivere il Brahma Sūtra (vedi).
hālāhala: il mortale veleno che emerse dal rimescolamento dell’oceano Samudramathana, minacciando di distruggere ogni cosa.
Shiva, allora, si offrì di bere il veleno trattenendolo nella gola per-
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ché non potesse nuocere, e la gola, colma della mortale pozione, si
tinse d’azzurro.
Hamsa: il Cigno Celeste, veicolo di Brahmā.
hamsamantra: il mantra ‘So-Ham’.
Hari: un nome di Vishnu.
Harishchandra: nome dell’imperatore che si guadagnò una fama
imperitura perché sacrificò ogni cosa pur di non venir meno alla
Verità.
hathayoga: la disciplina del controllo del corpo e delle energie vitali.
hima: la neve. La neve bianca, pura e fresca, simbolo delle qualità
sattviche.
himāchala: l’Himālaya, la dimora di Shiva. Il simbolo della purezza, la vera Natura di Shiva.
Hiranyagarbha: il ‘Grembo d’oro’ o ‘Grembo Cosmico’. Nella simbologia vedica indica l’Uovo Primordiale, identificato a volte col
Brahman causale, che da Esso avrebbe tratto tutte le cose e tutti gli
esseri. È la prima concretizzazione della Volontà Cosmica. L’Intelligenza Cosmica, la Causa Prima.
hita: benefico, appropriato, vantaggioso.
hridayakamala: il loto del cuore.
hridayapātra: il ricettacolo del cuore.
icchā: la volontà, il volere.
icchā shakti: la forza di volontà; l’impulso a desiderare.
L’Energia che vuole.
idli: pietanza indiana a base di semolino di riso.
indriya: un organo di senso o di azione.
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Īshvara: 1) il Signore della manifestazione. Il Dio personale; la più
alta personificazione dell’Assoluto concepibile dalla mente umana.
2) altro nome di Shiva.
Īshvarapūjā: l’adorazione del Signore. Un requisito della seconda
disciplina (niyama) dello yoga di Patañjali.
ishtadevatā: la Forma del Signore scelta quale oggetto di meditazione.
jada: inerte, inanimato, privo di consapevolezza. La materia.
jagat: l’Universo creato, il mondo manifesto.
Janaka: sovrano di Mithila, capitale del regno di Videha, e padre di
Sītā, la sposa di Rāma. Viene ricordato per la grande saggezza e le
buone opere compiute. Terminò i suoi giorni da anacoreta.
japa: la ripetizione di un mantra, la preghiera. Un requisito della
seconda disciplina (niyama) dello yoga di Patañjali.
japamala: collana (mala) di preghiere; rosario.
japasahitadhyāna: la meditazione associata alla ripetizione del
Nome del Signore.
Jarāsandha: celebre sovrano e guerriero. Assalì per diciotto volte
Mathura, luogo natale di Krishna, venendo sempre respinto. In seguito a complesse vicende, fu sfidato in duello da Bhīma che lo uccise con le sole mani.
jāti: 1) nascita, dinastia; casta. 2) stato sociale.
jihva: la lingua.
jijñāsu: persona che cerca ardentemente la Conoscenza.
jīva: 1) l’Abitatore interiore. 2) l’anima individuale. 3) l’uomo, la
creatura vivente. 4) entità, persona.
jīvanmukta: la Liberazione raggiunta mentre si è ancora in vita.
jīvanmukti: chi ha ottenuto la Liberazione mentre è ancora in vita.
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jīvatattva: il principio vitale. L’aspetto individuale, contrapposto al
Brahmatattva, la Realtà Informale, libera dal corpo.
jīvātma: lo Spirito individuale.
jīvātma bhāva: ‘la coscienza del Sé individuale’
jīvin: l’anima, il Sé individualizzato che erroneamente s’identifica
con i limiti imposti dal corpo e dai sensi.
jñāna: Gnosi, la Conoscenza suprema. A volte usato come sinonimo di vidyā (vedi).
jñānabhaskara: il Sole della Sapienza.
jñānadīpa: la luce della Conoscenza Suprema.
jñānamārga: la via della Conoscenza.
jñāna-mudrā: ‘il gesto della Conoscenza’, posizione della mano in
cui la punta dell’indice e del pollice si toccano. Simboleggia l’unione del Sé individuale col Sé Universale. Sinonimo di cinmudrā.
jñānashakti: l’impulso a conoscere. L’Energia che conosce, la Forza
conoscitiva.
jñānasvarūpa: la Forma, la Personificazione della Conoscenza.
jñāna Yajña: il sacrificio per raggiungere la Conoscenza.
jñānayoga: lo yoga della Conoscenza.
jñānendriya: i cinque organi di percezione o di conoscenza. Sono:
le orecchie, la pelle, gli occhi, la lingua e il naso.
jyotirlingam: il Lingam di luce.
Kaikeyī: una delle mogli di Re Dasharatha, il padre di Rāma.
Kailāsh: sacro monte dell’Himālaya, residenza di Shiva e Pārvatī,
Sua sposa.
kaivalya: Liberazione. Liberazione dalle influenze dei sensi.
kāla: 1) tempo (in generale). 2) il colore nero o blu scuro.
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kalā: 1) una parte, un frammento. 2) un sedicesimo del diametro
lunare.
Kāli: altro nome di Pārvatī, sposa di Shiva. Rappresenta la Forza
Distruttrice di Shiva.
Kālinga nartanam: la danza del Signore Krishna sulla testa del
serpente Kālinga.
kali yuga: l’Età oscura, l’Età del ferro. L’ultimo dei quattro yuga o
Epoche del mondo; ebbe inizio alla morte di Krishna, e perdura
tuttora.
kāma: il desiderio, l’avidità, la lussuria.
kapha: muco. Uno dei tre umori del corpo, detto anche shleshma.
kārana: causale. Causa, movente.
karma: l’azione e la sua conseguenza. L’azione può essere sia fisiologica (il respiro, il metabolismo e tutte le azioni vitali) sia fisica,
mentale o spirituale.
karma-jñāsa: la scelta delle azioni, attuata con discernimento.
karma-mārga: la via dell’azione.
karmaphalatyāga: l’abbandono di ogni attaccamento ai frutti dell’azione.
karmayoga: lo yoga dell’azione disinteressata, compiuta senza ricercare i frutti.
karmayogi: chi pratica la disciplina del karmayoga.
karmendriya: i cinque organi d’azione. Le cinque facoltà che corrispondono alle funzioni esplicate dalla voce, dalle mani, dai piedi,
dagli organi di procreazione e da quelli di escrezione.
Karna: nome di un celebre guerriero, figlio naturale non riconosciuto di Kuntī, quindi fratello di Arjuna ma suo rivale nella battaglia di Kurukshetra.
karuna: compassione
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Kāshi: antico nome di Varanasi (Benares), una delle sette città sacre
dell’India.
kastūrī: 1) il muschio. 2) la sapienza, la conoscenza soprasensibile.
katha: un racconto, una storia.
Kaurava: i cento fratelli malvagi, mortali nemici dei loro cugini
Pāndava, protagonisti del Mahābhārata.
kāyashuddhi: la purificazione del corpo.
kosha: guaina, involucro.
Krishna: 1) l’ottavo Avatār, così chiamato per il colore scuro ‘quale
nube carica di pioggia’ della Sua pelle. 2) fiume dell’India.
Kriyā-shakti: il desiderio d’agire; la forza d’agire. L’Energia che
agisce.
kriyāyoga: 1) lo yoga dell’azione (karmayoga). 2) i preliminari del
rājayoga (vedi).
krodha: l’ira, il risentimento, l’odio.
kshamā: la pazienza, la forza d’animo, la sopportazione. Un requisito della prima disciplina (yama) dello yoga di Patañjali.
kshara: 1) impermanenza, mutevolezza. 2) distruzione.
kshaya: declino, distruzione, sparizione.
kshetra: campo, campo d’azione, luogo. In senso traslato, il corpo.
kshetrajña: Dio. Colui che conosce il corpo (kshetra) e vi risiede.
kumbhaka: la ritenzione del respiro.
kundalinī: l’energia latente, nascosta alla base della colonna vertebrale.
kūrmasādhanā: la ‘disciplina spirituale della tartaruga’. È praticata
da chi sa ritirarsi in sé stesso pur vivendo nel mondo.
kuru: 1) il cibo. 2) la dinastia dei discendenti del re Kuru.
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Kurukshetra: il campo di battaglia, situato nella terra dei Kuru,
vicino a Delhi, dove si fronteggiarono l’esercito dei Pāndava e quello dei Kaurava, anche chiamato dharmakshetra.
laddu: un dolce indiano.
laghuprānāyāma: un metodo semplificato del controllo del respiro.
lajjā: la modestia. Un requisito della seconda disciplina (niyama)
dello yoga di Patañjali.
Lakshmī: consorte di Vishnu, e Dea della ricchezza, del benessere,
della fortuna e della bellezza.
laya: dissoluzione, distruzione, fusione, assorbimento.
līla: gioco, Gioco Divino.
līla-vibhūti: la scena del gioco divino, continuamente mutevole e
sempre nuovo.
lingam: l) simbolo, segno, marchio. 2) simbolo di tutto ciò che non
ha principio, e in cui si fondono tutti i nomi e tutte le forme.
lobha: l’avidità.
loka: il mondo, i mondi sottili.
Lokeshvara, o Lokesha: il Signore del mondo, Dio.
mada: l’orgoglio, la superbia.
Mādhava: Il Signore dell’Universo; il Padrone di Māyā, della Creazione. Epiteto di Krishna; altro nome di Vishnu.
māgha: mese dell’anno induista, corrispondente a gennaio-febbraio.
Mahābhārata: antico poema epico, il più lungo della letteratura
mondiale, attribuito al leggendario poeta illuminato Vyāsa; in esso
è compresa la Bhagavad Gītā.
Mahākālī: l’aspetto tamasico della Parashakti (vedi), quando si manifesta come inattività e debolezza.
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Mahālakshmī: l’aspetto rajasico della Parashakti (vedi), quando si
manifesta come attività e potenza.
mahārāja: ‘grande Re’; governante supremo.
Mahārāshtra: ‘Grande Regno’, ‘Grande Paese’. Stato dell’India
nordoccidentale. Ha come capitale Bombay.
maharishi: grande Saggio.
mahāshakti: l’energia Divina che alimenta l’Universo.
Mahāsarasvatī: l’aspetto sattvico della Parashakti (vedi), quando si
manifesta come equilibrio e quiete.
mahāshivarātrī: la ‘grande notte di Shiva’, festa religiosa dedicata a
Shiva. Cade nella quattordicesima notte di luna nuova del mese
corrispondente a febbraio-marzo del calendario gregoriano.
mahāvākya: ‘grande parola’. Assioma esposto nei Testi Sacri che
pone in risalto una profonda verità spirituale. Sinonimo di
mahāmantra.
Maheshvara: ‘Grande Signore’. Epiteto di Shiva.
makara shankrānti: il giorno in cui il sole inizia il suo viaggio verso nord entrando nel segno zodiacale di Makara (Capricorno).
mala: l’ignoranza di fondo.
mamakāra: il senso del ‘mio’; senso di possesso.
manana: riflessione; riflessione sul significato delle Scritture.
manas: la mente. Entità interiore che analizza e memorizza i dati
dei sensi. Una delle quattro facoltà dell’organo interno, oltre a citta,
buddhi e ahamkāra (vedi).
mānasa-sarovaram: il lago della mente.
manas shuddhi: la purificazione della mente.
mānava: l’uomo, il discendente di Manu.
mānavatattva: l’umanità, la natura umana.
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Mandodarī: ‘dalla vita sottile’. Nome della figlia di Maya, moglie
di Rāvana, sovrano di Lankā.
mangala: prosperità, buona fortuna, gioia.
Manmatha: il Dio dell’amore.
manolaya: la dissoluzione della mente. La fusione della mente nel
Brahman.
manomayakosha: l’involucro mentale, la terza guaina della struttura umana. Corrisponde alla mente empirica. Assieme al prānamayakosha e al vijñānamayakosha, costituisce il corpo sottile.
manonāshana: l’uccisione della mente.
manonigraha: la soppressione della mente.
Manthara: una schiava deforme, ancella della regina Kaikeyī (vedi), che istigò la regina stessa contro Rāma.
mantra: una parola o una formula verbale di carattere sacro.
Manu: nome del primo uomo, figlio di Sūrya, il Sole, e fondatore
del genere umano. Il primo legislatore che fu padrone del mondo
per più di settanta Ere cosmiche.
manuja: discendente di Manu, l’uomo; il genere umano. Sinonimo
di manava.
mārga: via, sentiero.
Mathurā: una delle sette città sacre dell’India, situata sulle rive dello Yamunā, luogo di nascita del Signore Krishna.
mati: l’intelligenza, la comprensione. Un requisito della seconda
disciplina (niyama) dello yoga di Patañjali.
mātsarya: l’invidia, la gelosia, la malvagità.
māyā: il mondo empirico-fenomenico del cambiamento e della trasformazione. L’illusione, il velo che copre la vera essenza del
Brahman.
māyāshakti: la forza (shakti), il potere dell’illusione (māyā).

251

mīnasādhanā: la ‘disciplina spirituale del pesce’; viene praticata
esclusivamente nella solitudine.
mishratattva: ‘lo stato misto’. La mescolanza tra attività e riposo,
tra passionalità e inerzia.
mita: misurato, moderato.
mitāhāra: la moderazione nel mangiare. Un requisito della prima
disciplina (yama) dello yoga di Patañjali.
mithyā: né vero né falso; in parte vero e in parte falso. Realtà temporanea, relativa, che viene negata da un’ulteriore indagine o esperienza.
moha: l’illusione.
moksha: liberazione dai legami dell’ignoranza. Salvezza, Emancipazione finale.
mrigasādhanā: la ‘disciplina spirituale dell’animale’; viene praticata esclusivamente rimanendo nella società.
mrityor: la morte.
Mrityunjaya: ‘Conquistatore della Morte’. Epiteto di Shiva.
mūlādhāra chakra: uno dei sette centri di energia latente del corpo
umano. È situato nel coccige, dove giace addormentata la kundalinī
shakti (vedi).
munam: il silenzio.
Mundakopanishad: una delle dieci Upanishad più conosciute.
nāda: il suono; melodia.
nāma: nome.
namaskāra: l’atto di prostrarsi davanti a Dio o a un’immagine divina. Gesto di saluto. Si esegue unendo le mani appoggiate al torace all’altezza del cuore.
nāmasmarana: la costante ripetizione del Nome del Signore.
nandin: toro, il toro bianco, veicolo di Shiva.
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nara: l’uomo, la creatura.
Nārada: uno dei sette Saggi.
Nārāyana: 1) il Creatore; Colui che risiede in tutti gli esseri; la Persona primigenia; Dio. 2) altro Nome di Vishnu.
navarātrī: la festa delle ‘nove notti’, ricorrenza religiosa dedicata
alla Divina Madre che commemora la vittoria del bene sul male.
nididhyāsana: 1) assimilazione, in seguito a profonda riflessione,
di quanto appreso. 2) messa in pratica.
nilayam: dimora, residenza.
nirākāra: il Principio Divino privo di forma.
nirmala: puro, immacolato. La purezza.
nirodha: controllo, freno.
nirvikalpa: lo stato di consapevolezza privo di pensieri, l’arresto di
tutte le attività dei sensi.
nirvikalpa samādhi: il samādhi, o stato di estasi, nel quale scompaiono le differenziazioni tra conoscente, conoscenza e conosciuto.
Lo stato di consapevolezza privo di pensieri, l’arresto di tutte le
attività dei sensi, lo stato nel quale si sperimenta la non-dualità; la
condizione di perfetta equanimità.
nishchala: immutabile, inattaccabile.
nishkāma: l’assenza di desideri.
nishkāmakarma: l’azione non motivata dal desiderio dei frutti.
nishthā: 1) stato, stato mentale. 2) disciplina, regole di condotta.
nīti: principio, norma morale.
nitya: continuo, costante, immutabile, permanente, eterno. Eternità.
nityānanda: l’eterna beatitudine.
nitya-jīvita: la vita giornaliera.

253

nityānityaviveka: la continua discriminazione tra l’eterno ed il
transitorio.
nitya-svarūpa: la Forma, l’aspetto dell’Eternità.
nitya-vibhūti: l’eterna magnificenza, lo splendore, la potenza del
Divino.
nivāsa: residenza, dimora.
nivritti: il distacco, il ritiro interiore.
nivritti mārga: la via del distacco, cioè il ritiro dei sensi dal mondo
oggettivo. Il sentiero interiore.
niyama: il controllo dei sensi esterni; la purezza. La seconda delle
otto discipline dello yoga di Patañjali.
niyamastha: che ha raggiunto il controllo dei sensi esterni.
OM (AUM): Suono primordiale, simbolo dell’Assoluto Brahman. Il
Verbo, il Suono fondamentale da cui origina ogni cosa; la vibrazione vitale che riempie l’Universo, presente come suono fondamentale in tutte le manifestazioni dell’Essere (veglia, sogno e sonno). Il
mantra per eccellenza.
omkāra: la sacra sillaba OM (vedi).
Onam: festività religiosa che celebra il giorno in cui l’imperatore
Bali fu umiliato e benedetto da Dio sotto Forma dell’Avatār nano
Vāmana.
padārtha: 1) una cosa, un oggetto. 2) il significato di una parola
padmāsana: la posizione del loto.
paisa: la centesima parte della Rupia.
pañchakoshā: i cinque involucri (kosha) che costituiscono la struttura umana. Sono: annamayakosha, prānamayakosha, manomayakosha,
vijñānamayakosha, ānandamayakosha (vedi).
panchākshara: ‘dalle cinque sillabe’. Il mantra dalle cinque sillabe:
‘Om Namah Shivaya’.
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Pāndava: i cinque fratelli, figli di Pandu, protagonisti del poema
epico Mahābhārata.
pandit: uno studioso delle Scritture, un erudito.
para: supremo, assoluto, altissimo.
parabrahman: il Brahman supremo; il Sé supremo, l’Assoluto Universale.
parama: supremo, il più alto.
paramahamsa: un Saggio che ha raggiunto la Liberazione.
paramajyoti: il supremo splendore , la Luce suprema.
paramānu: una particella infinitesimale, atomo.
paramātma: lo Spirito supremo; il Sé supremo; l’Eterno Universale;
l’Assoluto da cui tutto è emanato e in cui tutto si fonde; La Realtà,
Dio.
paramātma tattva: il Principio Divino del Sé supremo e universale.
parārtha: l’obiettivo più elevato, il bene supremo.
parashakti: la Dea dell’Energia divina, immanente nel macrocosmo
come nel microcosmo; l’Universale Potenza divina.
paroksha: invisibile, impercettibile, segreto, nascosto, mediato, non
diretto, implicito.
parokshajñāna: la Conoscenza indiretta. La Conoscenza di ciò che
non è visibile. Deduttività.
pashchattāpa: il pentimento tardivo, il dolore per gli errori commessi.
Patañjali: autore dello Yogasūtra, il più importante trattato sistematico sullo yoga, nato e vissuto in India nel secondo secolo a.C.
pativratā bhakti: una devozione casta. La devozione a un solo
Nome e a una sola Forma.
Penukonda: cittadina dell’Andhra Pradesh situata nelle vicinanze
di Puttaparti (vedi).
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phalatyāga: la rinuncia al frutto delle azioni.
pītha: 1) piedistallo, basamento in generale. 2) trono di una Divinità, altare.
pitta: la bile. Uno dei tre umori del corpo.
prachara: condotta, comportamento.
Prahlāda: 1) gioia suprema. 2) grande devoto, figlio del re materialista Hiranyakashipu.
prajñāna: la più alta Conoscenza spirituale.
prakānti: la Grande luce, lo Splendore supremo.
prakriti: la Materia attiva che in unione con il Purusha, l’Intelligenza Consapevole, manifesta il mondo. La Natura. La sostanza di cui
è fatta ogni cosa.
pramada: la follia, l’errore.
pramadi: pieno di pericolose possibilità.
prāna: l’energia vitale, il soffio vivificatore, il respiro cosmico.
prānamayakosha: l’involucro dell’energia vitale. La seconda guaina della struttura umana. È costituita dall’insieme delle energie sottili dette ‘praniche’, che mantengono in vita il corpo grossolano.
Insieme al manomayakosha e al vijñānamayakosha, forma il corpo sottile.
prānasamyama: il controllo del prāna. La sospensione del respiro.
pranava: la sacra sillaba OM (vedi)
pranava-japa: la recitazione della sacra sillaba OM (vedi).
prānavopāsana: la ripetizione, la meditazione sulla sacra sillaba
OM (vedi).
prānāyāma: il controllo della respirazione. La quarta delle otto discipline dello yoga di Patañjali.
prāpta prāpti: il ritrovamento di ciò che già si possiede.
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prārabdha: ‘ciò che viene intrapreso’, il karma ereditato, il risultato
delle azioni compiute nelle vite precedenti che danno i frutti nella
vita presente.
prashānti: la Pace Suprema. A volte sta per Prashānti Nilayam (vedi).
Prashānti Nilayam: ‘la Dimora della Pace suprema’. Nome dell’āshram in cui Sai Baba abitualmente risiede.
pratyāhāra: il ritiro dell’attenzione nella coscienza interiore. La
quinta delle otto discipline dello yoga di Patañjali.
pratyaksha: la percezione diretta, immediata.
pravritti: attaccamento, attività esteriore, riguardante la vita materiale. Il sentiero esteriore.
pravritti mārga: la via dell’attaccamento, del coinvolgimento.
Prayāga. ‘luogo di sacrificio’. 1) l’antica Allahabad. 2) altro nome
del Triveni, il luogo ove confluiscono i tre fiumi sacri dell’India: il
Gange, lo Yamunā e l’invisibile Sarasvatī che scorre sotto terra in
forma sottile. Simboleggia i tre sentieri (bhakti, karma e jñāna) che
portano alla medesima meta, Dio.
prema: l’amore immutabile e inesauribile verso tutti gli esseri e tutte le cose, senza ombra di attaccamento. L’Amore più elevato,
l’Amore divino.
prema svarūpa: la Forma, l’incarnazione dell’Amore.
pritvī: la Terra, il mondo.
pūjā: l’adorazione, la venerazione, l’offerta ai piedi del Signore.
Luogo dedicato alle pratiche spirituali.
pūraka: l’inspirazione.
purāna: antica raccolta popolare di storie imperniate sulle relazioni
tra il Divino e gli uomini. Il loro scopo è di allargare e sviluppare il
significato e il contenuto dei Veda.
pūrna: pieno, intero.
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pūrnimā: il giorno di luna piena.
Purusha: il ‘Signore della città’ (città=corpo umano). Lo Spirito Supremo che, in unione con Prakriti, la materia attiva, manifesta il
Mondo. Il Sé, l’Essere supremo dal quale è emanata la molteplicità.
prushārtha: i quattro fini dell’esistenza umana, e cioè il conseguimento del benessere (artha) attraverso la rettitudine (dharma), e lo
sviluppo del desiderio (kāma), volto ad ottenere la Liberazione
(moksha).
pūrva samskara: il complesso delle tendenze e degli impulsi accumulati attraverso i pensieri e le azioni, in questa vita e nelle precedenti.
Puttaparti: villaggio dell’Andhra Pradesh (India meridionale), dove è nato Sai Baba.
Rādhā: la pastorella di Brindavan più devota a Krishna. Rappresenta l’incarnazione della Shakti, cioè dell’Energia Divina, del fenomenico, della Realtà immanente rivestita dal velo di māyā.
rāga: tinta, colore. 1) Il colore rosso. 2) cosa che piace e lega; attaccamento, affetto, passione. 3) una nota o un motivo musicale. La
nota fondamentale sulla quale l’esecutore elabora liberamente.
rāja: re, sovrano.
rajas o rajoguna: uno dei tre guna (vedi), corrispondente all’attività, all’energia, alla passione.
rājavidyā: la conoscenza regale, la via regale al successo spirituale.
rājayoga: lo yoga della contemplazione.
rākshasa: 1) demoni. 2) i sudditi di Rāvana, nemici di Rāma.
Rāma: il settimo Avatār, definito l’Incarnazione del Dharma.
Rāmakrishna: nome iniziatico di Gandahar Chatterji, nato e vissuto nell’India nordorientale (1836-1886). Grande Maestro realizzato,
fu uno dei protagonisti del rinnovamento spirituale dell’induismo.
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Rāmana Maharishi: grande Saggio, nato e vissuto nell’India meridionale (1879-1952). Raggiunta l’Illuminazione all’età di diciassette
anni, si stabilì ad Arunāchala, dove attorno a lui si formò un
ashram.
Rāmāyana: la storia di Rāma. Poema epico che narra episodi della
vita di Rāma. Scritto da Valmiki, si compone di 24000 versi, suddivisi in sette libri.
rasa: 1) l’essenza, l’Essenza divina, la dolcezza. 2) gusto o inclinazione per una cosa.
rati: la devozione, l’attaccamento.
rātrī: la notte.
Rāvana: il demone capo dei Rākshasa, il crudele sovrano di Lankā
sconfitto da Rāma.
rechaka: l’espirazione.
Rig Veda: il primo e più antico dei quattro Veda (vedi).
rishi: un Saggio, un veggente.
Rishikesh: una delle sette città sacre dell’India, situata ai piedi dell’Himālaya, 25 km a nord di Haridvar, dove il Gange scende dalle
montagne.
roga: malattia, indisposizione.
rogin: una persona ammalata.
Rudra: il Terrifico, epiteto di Shiva.
rudrabhūmi: ‘il campo di Rudra’; l’area destinata alla cremazione
dei cadaveri.
rūpa: la forma.
rūpa-varjita: privo di forma.
rupia: l’unità monetaria indiana.
shabda: il suono.
shabdopāsana: la pratica del suono.
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sadāchāra: una condotta buona e virtuosa; abitudini benefiche.
sādhaka: chi si sottopone a una disciplina spirituale; aspirante spirituale.
sādhanā: la disciplina spirituale.
sādhanā chatushtaya: la quadruplice disciplina, i primi principi
della sādhanā. Sono: l’equanimità, l’autocontrollo, il ritiro dei sensi,
la costanza.
sādhu: un uomo buono, un Saggio, un Santo. Un uomo portato alla
perfezione, grazie alla sādhanā cui si è sottoposto.
saguna: con attributi, qualificato. Dotato di forma.
sahaja: naturale, congenito.
sahaja karma: un’azione (karma) che è espressione del vero Sé dell’individuo.
sahaja karmachari: che si comporta secondo il sahaja karma (vedi).
sahaja-svarūpa: la forma naturale.
sahana: la pazienza, la sopportazione, la tolleranza, la fortezza.
sahasra chakra: il loto dai mille petali. Situato nel cervello alla
sommità del capo, è l’ultimo dei sette chakra attraverso i quali passa
la kundalinī shakti al suo risveglio.
Sai: Nome assunto da Baba di Shirdi e poi da Bhagavān Śrī Sathya
Sai Baba.
sākāra: con forma, avente forma fisica.
sākshātkāra: la visualizzazione del Signore. L’Auto-Realizzazione.
sākshātkāra citram: il ritratto della Forma agognata nella visualizzazione del Signore.
sākshin: testimone, osservatore; l’Ātman, il Testimone Immutabile.
shakti: 1) forza, capacità. 2) l’Energia Divina; la Madre dell’Universo.
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sālokya: il primo stadio della disciplina spirituale, cioè il dimorare
nel Regno di Dio, arrendendosi a Lui senza riserve.
Shalya: l’auriga del cocchio di Karna (vedi).
shama: la calma, la quiete, l’imperturbabilità, la tranquillità, il controllo delle passioni.
samādhānādi shakta sampatti: il raggiungimento delle sei buone
qualità: il controllo dei sensi, la fortezza nel sopportare il dolore,
l’astensione dalle azioni che vincolano, la pratica di quelle che portano alla Liberazione, la fede nel Maestro, la costante contemplazione del Divino.
samādhāna: stabilità mentale, concentrazione.
samādhi: intelletto imperturbabile. Stato di estasi. L’ottava e ultima
disciplina dello yoga di Patañjali.
samadhrishti: equa visione, il vedere tutti e tutto in modo imparziale. Equanimità.
samashti: collettivo, la collettività; riferito all’universale.
sambar: una salsa indiana.
sāmīpya: il secondo stadio della disciplina spirituale, cioè il trovarsi ‘come a corte’, vicino al Signore, con maggiori possibilità di assorbire la Sua atmosfera, e sviluppare le proprie qualità divine.
samsāra: il divenire, la vita terrena, il ciclo delle nascite e delle
morti, il mondo.
samskāram: i semi causali del karma generati dalle tendenze o impressioni presenti nella coscienza (citta), e derivanti da esperienze
(azioni e pensieri) vissute nell’esistenza attuale e in quelle precedenti. Predisposizione.
samudra: 1) il mare, l’oceano. 2) epiteto di Shiva.
sanātana: eterno, antico.
sanātana dharma: l’eterna Legge Divina universale.
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sandhyā: le preghiere o i riti da compiere all’alba, a mezzogiorno e
alla sera.
sangha: associazione, gruppo, compagnia, riunione.
sankalpa: la volontà; intenzione, desiderio.
sankalpa-bala: la forza di volontà.
sankīrtana: il canto continuo, ad alta voce dei Nomi e della Gloria
del Signore.
sānkhya: uno dei sei principali sistemi filosofici (darshana) indù.
sannidhi: la presenza del Signore, l’essere in presenza del Signore.
sannyāsin: 1) il quarto stadio della vita dell’uomo (ashram), quello
di chi ha rinunciato completamente al mondo. 2) rinunciante.
Sarasvatī: 1) la Dea del linguaggio e dell’insegnamento, simbolo
della chiarezza intellettuale. 2) nome di un fiume sacro dell’India,
che scorre sotto terra, in forma non manifesta, per poi unirsi al
Gange e allo Yamunā.
sārathi: auriga.
sārūpya: il terzo stadio della disciplina spirituale, nel quale l’aspirante si imbeve della Forma del Divino e viene a trovarsi nella
condizione di un fratello o di un parente stretto del Re, legittimato
a indossare le insegne reali.
sarva: tutto, intero, totale.
sarvavyāpin: ‘che pervade ogni cosa’. Epiteto di Vishnu.
SAT-CIT-ĀNANDA: ‘Essere’ (Sat), ‘Consapevolezza’ (Cit), ‘Beatitudine’ (Ānanda), la natura del Brahman.
SAT: l’Essere Eterno e Reale. L’Essere, la Realtà Unica.
satya: la verità, la realtà. Un requisito della prima disciplina (yama)
dello yoga di Patañjali.
satkarma: un’azione buona e virtuosa compiuta senza fini egoistici.
satpravartana: la buona condotta.
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satsang: la compagnia dei buoni, dei saggi, dei virtuosi.
sattva, o sattvaguna: uno dei tre guna, corrispondente all’equilibrio, alla bontà, alla purezza, al valore, alla virtù.
savikalpa: 1) formale. 2) che distingue fra conoscitore e conosciuto,
cioè tra soggetto e oggetto.
savikalpa samādhi: lo stato di estasi nel quale persiste la triplice
natura del conoscitore-conoscenza-conosciuto, e quindi permane
una traccia della consapevolezza dell’io.
sāyujya: fusione, congiungimento. Il quarto stadio della disciplina
spirituale, nel quale l’aspirante, in qualità di principe ereditario,
succede al trono e diventa Re egli stesso.
sevā: il servizio al prossimo reso come offerta a Dio.
Shankara: ‘Colui che dona ogni sorta di bene’. 1) epiteto di Shiva.
2) nome di uno dei più insigni maestri spirituali indiani, che professò la dottrina advaita (vedi) e fu grande letterato e commentatore
delle Upanishad. È noto anche come Shankarāchārya (788-820
d.C.).
shānti: la pace, la quiete, la mancanza di passionalità, l’equanimità.
shānti mantra: il mantra della pace. Così viene definita la preghiera
‘asato mā sad gamaya’.
shānti-svarūpa: la Forma, l’Incarnazione della Pace.
santosha: la letizia, contentezza, gioia. Un requisito della seconda
disciplina (niyama) dello yoga di Patañjali.
sharanāgati: l’abbandono, la resa totale e assoluta alla Volontà Divina. La rinuncia all’ego.
sharīra: 1) il corpo. 2) ciò che è soggetto al mutamento e al decadimento.
sharīrin: Colui che risiede nel corpo; lo Spirito rivestito del corpo.
shaucha: la pulizia, la purezza. Un requisito della prima disciplina
(yama) dello yoga di Patañjali.
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shava: un cadavere, l’uomo considerato come morto allo Spirito.
shāstra: 1) trattato di codici morali. Testo Sacro. 2) ordine, comando, precetto.
Shesha: il cobra che sostiene la Terra sulla testa, sulle cui spire è
adagiato Vishnu tra un ciclo della manifestazione e il successivo.
sheshagiri: ‘la collina del serpente’. Nome di uno dei sette colli che
circondano la città di Tirupati (vedi).
sheshashāyin: ‘che giace sul cobra dalle mille teste’. Un epiteto di
Vishnu.
siddhi: 1) compimento, conseguimento. 2) facoltà o potere sovrumani.
Shishupāla: un re dei Cedi. Venne ucciso dal Signore Krishna.
Sītā: nome della sposa di Rāma, figlia di Janaka. In senso traslato,
la Natura (Prakriti).
Shiva: il Fausto, il Propizio, il Dispensatore di grazia. L’aspetto distruttore e rigeneratore del Brahman. Assieme a Brahmā (aspetto
creatore) e Vishnu (aspetto conservatore), forma la Trimurti, la triade induista.
shivarātrī: la notte di Shiva. Vedi: Mahāshivarātrī.
shivasvarūpa: la Forma, l’Incarnazione di Shiva.
shivoham: ‘Io sono Shiva’.
shleshman: il muco. Uno dei tre umori del corpo, anche chiamato
‘kapha’.
shloka: versetto. Inno di lode.
smarana: il ricordo, il raccoglimento, la concentrazione religiosa.
so-ham: ‘io sono Quello’, ‘Io sono Lui’. Il mantra che proclama
l’identità dell’individuo con il Divino. Viene anche chiamato
‘Hamsa Mantra’.
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sphatika mālā: una ghirlanda, una collana formata da grani di cristallo.
shraddhā: la fede.
shrama: lotta, sforzo, fatica, fardello.
shrāvana: ascolto; l’ascoltare la lettura delle Scritture.
shrī: prosperità, abbondanza, maestà, dignità, grazia, splendore.
Termine riferito a Lakshmī. È un modo rispettoso di rivolgersi alla
Potenza divina. Premesso come titolo onorifico non solo ai nomi di
Divinità, ma anche ai Testi Sacri, ai Maestri e agli uomini illustri.
shrīmayī: la personificazione, l’aspetto, della prosperità.
shruti: l’ascolto. Nome dato ai Veda, in quanto Testi Sacri ‘ascoltati’
direttamente dai Saggi durante l’estasi.
shuddhabrahma mayī: l’aspetto del puro Brahman.
shuddha tattva: il Principio puro; lo stato di perfetta equanimità.
shuddhi: la purificazione.
Shūrpanakhā: nome di una demone, sorella di Rāvana.
sthira: fisso, permanente.
stūla: grossolano.
stotra: 1) inno di lode, preghiera in generale. 2) episodi di storie
sacre.
Subrahmanya: figlio di Shiva e Pārvatī, e fratello di Ganesha. È la
personificazione del più alto stadio al quale conduce la legge dell’evoluzione.
sujñāna: la più alta sapienza.
sukha: felice.
sūkshma: sottile.
Sūrya: il sole, il Dio Sole.
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sushumnā: una delle tre principali arterie sottili (le altre due sono
idā e pingalā). Scorre lungo la spina dorsale, attraversando tutti i
centri di energia sottile (chakra), e consente il passaggio dell’energia
latente (kundalinī) che si trova alla base della colonna vertebrale;
raggiunge la sommità del capo nel loto dai mille petali (sahasrāra
chakra).
sūtra: 1) filo che collega i grani di una collana. 2) aforisma. Un’opera qualsiasi composta da aforismi.
svabhāva: le qualità essenziali della propria natura.
svādhyāya: lo studio delle Sacre Scritture.
svādhyāya yajña: il sacrificio reso con lo studio delle Scritture.
Swami: Signore, Maestro. Appellativo dato a Sai Baba dai Suoi devoti.
svārāja: la libertà dalle passioni; il dominio di sé.
svarūpa: la forma, l’incarnazione.
tāla: il ritmo musicale.
tamas o tamoguna: uno dei tre guna, corrispondente all’inerzia, all’indolenza, all’ignavia, alla pigrizia, all’oscurità, alla passività.
tamoshakti: la forza dell’indolenza esercitata da tamas.
tāndava: la danza cosmica di creazione e distruzione eseguita da
Shiva.
tāpa: la sofferenza.
tapas: l’austerità, la penitenza, il sacrificio, la disciplina austera.
L’ascesi. Un requisito della seconda disciplina (niyama) dello yoga
di Patañjali.
tapoguna: la qualità della penitenza, dell’austerità, del distacco.
tapoyajña: il sacrificio reso con la penitenza.
TAT: ‘Egli’, ‘Quello’.
tattva: principio; il vero stato, la realtà, la natura essenziale.
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Tat tvam asi: il sacro assioma (mahāvākya) del Sāmaveda: ‘Tu sei
Quello’.
Tirupati: città dell’Andhra Pradesh (India), meta di pellegrinaggi.
titikshā: il coraggio morale, forza d’animo, equanimità.
triambaka: ‘che ha tre occhi’. Epiteto del Paramātma e di Shiva.
tridosa: il disequilibrio dei tre umori del corpo.
triputa: la triplice natura dell’osservatore-osservazione-osservato.
trishūla: il tridente. È uno degli emblemi di Shiva, e rappresenta i
tre Tempi (Trikāla): presente, passato e futuro.
triveni: ‘la triplice freccia’. Altro nome di Prayāga, il luogo ove confluiscono i tre fiumi sacri dell’India: il Gange, lo Yamunā e l’immanifesto Sarasvatī, che scorre sottoterra in forma sottile. Simboleggia
il punto d’incontro del triplice sentiero (bhakti, karma e jñāna) che
porta a Dio.
Tukaram: nome di un venerato Santo del Mahārāshtra, vissuto nel
VII secolo d.C., autore di migliaia di poesie devozionali.
TVAM: tu.
udāsīnabhāva: l’atteggiamento di distacco di chi ha afferrato la Verità.
udāsīnata: il distacco, l’indifferenza.
udyoga: lavoro, attività, occupazione.
upadesha: l’istruzione spirituale; iniziazione.
upādhi: 1) recipiente, contenitore, involucro. 2) veicolo. 3) strumento.
upanishad: da upa, che significa ‘complementare, aggiuntivo’, e nishad: ‘sedere ai piedi di un Maestro’ dal quale ricevere la Conoscenza. Raccolta di Testi Sacri che costituiscono l’essenza dei Veda.
uparati: il raccoglimento interiore, il ritiro dei sensi dal mondo oggettivo.
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upāsana: ‘sedere vicino’, nel senso di porsi in prossimità di Dio per
acquisire le buone qualità e liberarsi dalle cattive; costante preghiera e adorazione; esercizio di concentrazione mentale. Insegnamento. Meditazione condotta sui simboli al fine di penetrarne il valore
essenziale; interiorizzazione. L’impegnarsi in, l’adempiere qualcosa.
uttarāyana: i sei mesi compresi tra il solstizio d’inverno e quello
d’estate, corrispondenti all’apparente percorso del sole a nord dell’equatore.
vaikunta: la dimora di Vishnu. il Paradiso, il ‘luogo dove non c’è
sofferenza’. Epiteto di Vishnu.
vaikunta dvāra: la porta del Paradiso.
vaikunta ekādashī: ricorrenza sacra che cade nell’undicesimo
giorno di luna crescente del mese di novembre-dicembre, in cui si
celebra la simbolica apertura delle porte del Paradiso.
vairāgyam: la rinuncia, il distacco.
vāk: la parola, il suono, la voce.
vāk shuddhi: la purificazione della parola.
Vāmana: l) nano. 2) quinta incarnazione di Vishnu, che prese
l’aspetto di un nano.
vānaprastha: il terzo stadio della vita dell’uomo (ashram), quello di
chi ha rinunciato al mondo.
varna: casta.
varna dharma: i codici di condotta formulati per le quattro caste .
vāsanā: le impressioni, gli impulsi mentali; tendenze, inclinazioni.
Costituiscono i semi dei futuri pensieri, parole e azioni.
Vasudeva: il padre di Krishna.
Vāsudeva: patronimico del Signore Krishna. Discendente di Vasudeva.
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vāta: l) brezza, vento. 2) il respiro; il fiato. 3) uno dei tre umori del
corpo.
Veda: la Conoscenza, la Conoscenza di ogni cosa; le quattro Scritture fondamentali dell’induismo. Sono la voce stessa di Dio, percepita dai Saggi e da questi comunicata all’umanità perché possa conoscere Dio.
vedānta: il finale dei Veda. L’ultimo dei sei principali darshana, o
sistemi di filosofia indù.
vedāntavākyashravana: lo studio delle Scritture. Un requisito della
seconda disciplina (niyama) dello yoga di Patañjali.
Vedavyāsa: ‘l’ordinatore dei Veda’. Un epiteto di Vyāsa (vedi), quale ordinatore dei Veda nella loro forma attuale.
Venkateshvara. Un nome di Vishnu, in quanto adorato nel tempio
di Tirupati.
vibhūti: 1) potenza, prosperità, splendore spirituale. 2) la sacra cenere che Sathya Sai Baba materializza. 3) uno dei simboli di Shiva,
il cui corpo è spesso raffigurato ricoperto di cenere.
vichakshana: perspicace, prudente.
vichāra: l’indagine interiore, il continuo esame di sé.
vidyā: la conoscenza, sia interiore che esteriore; scienza, cultura,
istruzione. A volte usato come sinonimo di jñāna (vedi).
vihāra: divertimento, passatempo, svago.
vijayā-dashamī: il decimo giorno della metà chiara del mese di
Ashvina (settembre-ottobre), in cui si celebra la festività di Navarātrī.
vijñāna: intelligenza, Conoscenza, scienza.
vijñānabodha: l’insegnamento della scienza, della conoscenza filosofica.
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vijñānamayakosha: l’involucro dell’intelletto superiore, dell’intuizione. La quarta guaina della struttura umana. Assieme al manomayakosha e al prānomayakosha, costituisce il corpo sottile.
vikalpa: l’agitazione mentale.
vikāra: l) modificazione, trasformazione derivante dall’azione. 2)
azione.
vikshepa: il velo dell’ignoranza che nasconde la verità, e rende il
falso attraente e desiderabile.
vīnā: antico strumento musicale indiano a corde.
virāt o virāj: ‘che tutto abbraccia’, uno dei tre aspetti di Brahman
(quello grossolano) presenti nel mondo. La Forma Cosmica. Colui
dal quale tutte le cose, celesti e terrestri, trascendenti e immanenti,
vennero generate.
vishayavāsanā: l’attaccamento, il desiderio per gli oggetti dei sensi.
vishishtādvaita: la filosofia del monismo mitigato o qualificato,
intermedia tra il dualismo e il non-dualismo, dove l’individualità è
parte integrante, e non nettamente separata, del Tutto.
Vishnu: l’aspetto conservatore e protettore del Brahman manifesto.
L’onnipresente e onnipervadente che si incarna di era in era per
risollevare il dharma. Assieme a Brahmā (aspetto creatore) e Shiva
(aspetto distruttore), forma la Trimurti, la Triade induista.
Visvāmitra: ‘amico di tutti’, ‘che augura il bene del mondo’. Uno
dei più importanti tra i 403 Rishi che compresero e comunicarono
gli Inni del Rig Veda. Trasmise oralmente ai posteri il Gāyatrī mantra (vedi).
viveka: il discernimento.
Viveka chūdā mani: ‘il grande gioiello della discriminazione’. Titolo di un opera di Shankarāchārya.
Vivekānanda: discepolo di Rāmakrishna e continuatore della sua
opera. (1862-1902)
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vrata: 1) voto; accettazione dei codici di condotta. 2) un requisito
della seconda disciplina (niyama) dello yoga di Patañjali.
vritti: funzione, occupazione, atteggiamento, condizione, movimento, modo d’agire.
vyabhichāra bhakti: una devozione volubile, impura perché non si
mantiene fedele a un solo Nome e a una sola Forma.
vyāmoha: la confusione mentale.
vyāpin: pervadente, onnipresente.
Vyāsa: grande Saggio di identità leggendaria, vissuto ipoteticamente attorno al 3800 a.C., noto anche con il nome di Vedavyāsa. A
lui vengono attribuiti il poema epico Mahābhārata (vedi), i diciotto
Purāna (vedi) e i Samitha; è considerato l’ordinatore dei Veda nella
loro forma attuale.
vyashti: 1) particolarità, individualità, unicità. 2) il microcosmo
quale perfetto riflesso del macrocosmo (samashti).
Yad bhavan tad bhavati: ‘l’uomo diventa ciò che pensa’; ‘l’uomo è
quello che sente di essere’.
yāga: un’offerta, un’oblazione, un sacrificio.
yajña: un rito propiziatorio, un sacrificio.
Yajñavalkya: famoso sapiente, consigliere del re Janaka.
Yajurveda: il secondo dei Veda, che tratta dei sacrifici e dei relativi
riti.
Yama: l) il controllo, la padronanza, l’astensione. Il controllo dei
sensi interni. La prima delle otto discipline dello yoga di Patañjali.
2) il Signore e Giudice dei morti.
Yamunā: fiume sacro dell’India. Nasce sull’Himālaya e si unisce
poi al Gange.
yantra: uno strumento materiale, un apparecchio; una macchina in
generale.
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yoga: unione, fusione con l’Essere Universale; la reintegrazione del
relativo nell’Assoluto. Termine usato per designare i mezzi idonei a
realizzare l’unione con il Divino.
yogashāstra: i Sacri Trattati dello yoga.
yogasūtra: il principale trattato sistematico sullo yoga, scritto da
Patañjali nel secondo secolo a.C.
yogayajña: ‘il sacrificio reso con lo yoga’. L’agire senza coinvolgimento.
yoga-yukta: immerso nello yoga.
yogi(n): che pratica lo yoga, cioè che mantiene la mente sempre fissa sul Sé Universale.
Yogīshvara: ‘il Signore degli yogin’. Epiteto di Shiva.
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