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PREFAZIONE

Dio è sorgente di vita. Noi tutti viviamo grazie alla sua presenza nella nostra interiorità sotto 
forma di energia vitale. Egli è ‘Sat–Cit– Ananda’  ossia Esistenza, Consapevolezza e 
Beatitudine Assoluta. Poiché Dio è esistenza noi esistiamo. Siamo in grado di pensare, di 
provare dei sentimenti, di muoverci, di lavorare ed essere vitali perché Dio esiste in noi come 
consapevolezza. Se solo preservassimo e mantenessimo la purezza di questa essenza divina 
interiore del nostro essere, imparassimo ad attenerci ad essa e a divenire consapevoli del nostro 
sé, ci conformeremmo anche a Lui. Il sé o Atma, la pura esistenza e la consapevolezza che 
albergano in noi, sono l’essenza della beatitudine assoluta che esiste nell’interiorità e 
nell’esteriorità di ogni creatura, dal momento che essa è onnipervadente.
Tutte le esperienze duali che facciamo sono temporanee poiché appartengono al corpo e alla 
mente e si sviluppano su piani fisici e psichici, soggetti al mutamento in quanto pertinenti al 
mondo fenomenico e al febbrile flusso dei cambiamenti; in altre parole al cosiddetto Samsara. 
Coloro che sono immersi nel Samsara  sono destinati a sperimentare gli opposti, ossia la gioia e 
la sofferenza, il piacere e il dolore, la dolcezza e l’amarezza, le simpatie e le antipatie, ecc. 
L’essenza del nostro essere non ha nulla a che fare con questa dimensione di dualità poiché 
l’Atma la trascende, così come trascende il tempo, lo spazio, i Guna e l’illusione. Lo spirito è 
pura esistenza, pura consapevolezza e beatitudine assoluta (Sathyam Dhyanam Anantam 
Brahma).
Esso vive di luce propria ed è l’incarnazione della conoscenza. Nulla gli è nascosto ed è 
onnisciente giacché consapevole della sua verità.

La realizzazione del sé è la consapevolezza di quel Dio che illumina il firmamento del nostro 
cuore spirituale in quanto nostra vera essenza, nostro sé reale, nostra identità divina ed eterna, 
che trascende l’identità umana temporanea, mutevole e peritura appartenente ad una realtà 
relativa ed apparente. La nostra identità reale è celata da alcuni aspetti propri della realtà 
temporanea. Non importa quale sia l’aspetto terreno che copre come un velo la nostra vera 
natura; dobbiamo gradualmente liberarcene, metterlo da parte, trascenderlo. Esso è la gabbia 
che ci priva della libertà, è schiavitù e se ne deve andare. Anche se può apparire bello, è sempre 
una gabbia che ci vincola al ciclo delle nascite e delle morti. Noi siamo attaccati a questa gabbia 
e la consideriamo la nostra vera realtà, soffrendo così nascita dopo nascita. Bisogna liberarsi da 
questo attaccamento perché ci vincola.

Il f ine dell’esistenza è l’affrancamento da questa schiavitù, è conseguire 
l’illuminazione.Fintanto che non la raggiungiamo brancoliamo nel buio, nell’ignoranza e nei 
legami, dimentichi della nostra reale natura. Fino a quando non ci saremo emancipati e non 
avremo raggiunto la liberazione, rimarremo schiavi e continueremo a vivere in uno stato di 
sonno ed oscurità.

Non siamo consapevoli dell’oceano di beatitudine che si cela dentro di noi e non siamo in grado 
di sperimentare lo spirito immortale e Dio, che risiede nella grotta del nostro cuore, perché ci 
preoccupiamo del nostro piccolo ‘io’. Siamo presi, soggiogati e ottenebrati da questo io 
minuscolo che ci avvolge. Esso è paragonabile ad un paralume  completamente coperto da 
spessi strati di fuliggine che oscura la luce. Bhagawan Baba dice che l’io e il “mio” sono le 
cause che vincolano l’uomo. L’ego è la trappola, è l’illusione, è il samsara, è Prapancha (mondo 
fenomenico). La liberazione, quindi, comincia con una chiara percezione e col riconoscimento 
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che dobbiamo risorgere da questa personalità irreale ed egocentrica. Essa c’imprigiona. 
Dobbiamo realizzare la nostra vera realtà, consapevoli di essere parte dello Spirito Cosmico, 
divino in natura, senza fine né principio, che trascende i nomi e le forme, la nascita e la morte 
ed è eterno. 

La separazione del sé dal non–sé, dell’Atma dalla non-Atma non accade celermente. Ci deve 
guidare a ciò un processo incessante di rifiuto della non–Atma e del non–sé, accompagnato 
dall’affermazione della nostra identità con lo spirito, il sé. Questa ultima tappa è perseguibile 
impegnandosi costantemente in una disciplina spirituale.

Durante il periodo delle Upanishad, la scienza dello spirito, Dio e gl’importanti sacri segreti 
spirituali che conducono alla realizzazione della divinità, erano insegnati dagli asceti a pochi 
selezionati ed equilibrati ricercatori. Nel Dwapara yuga, attraverso il suo discepolo Arjuna, il 
Signore Krishna impartì all’intera umanità, al fine di affrancarla dal ciclo delle nascite e morti, 
la medesima conoscenza sacra del puro principio atmico e il modo per realizzarlo. In questa era 
di Kali, da oramai più di sei decenni, l’Avatar Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, nella sua 
misericordia infinita, ci fa dono del suo amore tenendo dei discorsi divini. In essi Egli 
impartisce i suoi insegnamenti all’intera umanità, al fine di riformare l’uomo attraverso la solida 
base del Dharma, e aiutare il genere umano a percorrere il sentiero della sadhana, affinché possa 
conseguire vittoriosamente pace permanente, l’illuminazione e per ultima la liberazione. 
Bhagawan esorta i devoti in questi termini: “Utilizzate l’opportunità dell’associazione con Me 
quanto più vi è possibile e impegnatevi solertemente e celermente nel seguire le direttive che vi 
ho dato. Ubbidire alle mie istruzioni è sufficiente. Sforzatevi di tenere sempre in mente questi 
ideali, in tutti i vostri pensieri, parole e azioni. Ciò vi conferirà il ‘sommo bene’ dell’unione con 
la Realtà Suprema.”

Questo volume intitolato “Sri Sathya Sai Gita” tratta degli insegnamenti di Bhagawan sotto 
forma di domande e risposte estratte dai suoi discorsi divini tenuti ai devoti da più di sei 
decenni, risalendo al periodo durante il quale diede il suo primo insegnamento ai discepoli, 
periodo in cui rivelò la sua identità:
“Manasa bhajare guru charanam, dustara bhavasagara taranam”. Gli insegnamenti di Bhagawan 
sono confacenti a tutte le classi di devoti, dai novizi ai ricercatori della liberazione. In questo 
libro traspare in tutta la sua gloria l’insegnamento spirituale dato da Swami, che ispira e guida il 
ricercatore lungo il sentiero verso Dio.

Bhagawan ha proclamato che Dio non risiede in qualche regno celeste, bensì è dentro di noi, 
con noi, di fianco a noi, dietro di noi e davanti a noi. Egli è presente in ogni cellula come 
energia vitale, in ogni atomo come attività. E’ tutto questo e oltre. Ogni essere umano è dotato 
dell’intelligenza grazie alla quale può indagare, ricercare e sperimentare la Verità. La sadhana ci 
conduce al sentiero interiore, distante dal mondo oggettivo dove i sensi fuorviano e distorcono.

Bhagawan è sceso per la redenzione dell’umanità. Noi possiamo salvarci e procedere 
tranquillamente e incolumi verso la beatitudine della realizzazione del sé seguendo le  direttive, 
gli insegnamenti e le lezioni sulla spiritualità che ci ha rivelato e che sono contenute in questo 
volume. La speranza è che questo libro possa aiutare il devoto a percorrere il sentiero spirituale 
serenamente e con fiducia, fino a che il trionfo lo avrà coronato con l’identificazione con Lui, 
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che ci ha donato queste gemme di segreti spirituali; Lui che è la Guida, il Guardiano e il 
Signore.

Offerto ai Piedi di Loto
P.P.Arya

LE PAROLE ED IL SENTIERO DI SAI

Tutte le Scritture che studiate diligentemente vi riveleranno che il sentiero di Sai è Verità.
Indagando sull’essenza di tutti i Veda scoprirete che il vero cammino è contenuto nelle parole di 

Sai.
Tutte le scienze e Scritture testimonieranno la verità nelle parole di Sai.

Recitare la Gayatri ad alta voce comproverà la verità del messaggio di Sai.
A che cosa servono tutti i vostri sforzi se la mente resta inquinata?

SSS. Vol.20, p.118
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DIO E LA CREAZIONE

La natura della Divinità

D 1.  Come possiamo comprendere il principio di Brahman - il principio Divino?
R   Le Upanishad elaborano il principio di Brahman attraverso tre nomi: Viraat, Hiranyagarbha 
e Avyakruta. Queste tre forme della divinità sono relative alla materia grossolana (sthoolam), al 
sottile (sookshmam) e al causale (karanam) e ai tre stati di veglia, sonno e sonno profondo.

(Corso Estivo 1991, p.131)

D 2.  Come si possono spiegare questi tre aspetti di Brahman?
R. VIRAAT
Il principio atmico inerente dello stato di veglia è detto Viraat. Viraat è quell’aspetto dell’Atma 
che indossa un corpo fisico, vive una lunga esistenza ed incarna lo stato di veglia. Esso assume 
varie forme ed è conosciuto con differenti nomi. L’intero universo visibile, inclusi i cinque 
elementi, sono una forma di Viraat, senza eccezioni né distinzioni fra questo o quello. Viraat, 
dunque, è quel principio che si manifesta come mondo grossolano, visibile ed esteriore. Viraat 
possiede altri due nomi: Vaishvanara e Vairajasuta.
 Vaishvanara è la consapevolezza dell’io in ogni individuo. Vairajasuta è colui che esiste sotto 
spoglie misteriose. Egli è presente in ognuno ma non lo si può individuare. Compie tutte le 
azioni ma si comporta come se facesse nulla. Sperimenta tutto ma non lo rivela. Viraat, 
Vaishvanara e Vairajasuta sono tre nomi dello stesso principio.

HIRANYAGARBHA
La seconda forma di Brahman è Hiranyagarbha, il fondamento e la sorgente della conoscenza. 
Tutto il sapere fenomenico, etico, spirituale o scientifico è emanato da Hiranyagarbha. Egli è 
anche chiamato Jnana Bhaskara: il Sole della conoscenza. Quando il sole sorge appare dorato 
(hiranya) e conferisce sulla natura la sua sfumatura. La creazione emerse da Hiranyagarbha, che 
è di forma ovale, un uovo d’oro come quello che ho materializzato pochi giorni fa. La bocca fu 
la prima ad emergere da questa forma. Dalla bocca il suono, poi il naso, attraverso cui l’aria 
iniziò a fluire. Gli occhi vennero dopo e da essi emanava il fuoco. Apparsero poi le orecchie. 
Hiranyagarbha, dunque, è l’origine della forma umana.
Tutti gli esseri si sono evoluti da Hiranyagarbha, che conferì loro anche Vijnana, Sujnana e 
Prajnana (intelligenza, sapienza e la più alta erudizione)  per facilitare la discriminazione fra ciò 
che è temporaneo e ciò che è permanente. A cosa bisogna mirare, cos’è degno d’essere 
perseguito? Quali azioni dovrebbero  essere compiute e quali no? Qual è il fine della vita? 
Hiranyagarbha proferì tutta la conoscenza sull’uomo al fine che potesse far luce su queste 
tematiche.
Hiranyagarbha, come Viraat, possiede altri due nomi: Sutraatmika e Prana. Così come un filo 
(sutra) unisce tutte le gemme di una collana, Sutraatmika è quel principio che si cela dietro ogni 
essere e dona ad esso beatitudine. Questo principio, paragonabile ad un filo unificante, è anche 
detto Brahma Sutra. Il filo chiamato Dio è presente in tutti gli esseri umani indistintamente e in 
eguale misura, e promuove l’unità di tutto il genere umano. Questo è il principio di 
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Hiranyagarbha. Durante lo stato di sonno Hiranyagarbha assume una forma sottile (Sookshma) 
che è quella dell’Atma. Ciò significa che Hiranyagarbha è sveglio durante lo stato di sonno.
Viraat crea ogni cosa durante la fase di veglia mentre Hiranyagarbha, col solo volere, crea ogni 
cosa nella fase di sonno. Tutto è creato unicamente dalla Volontà di Dio e ciò che vediamo nei 
sogni è creato da Hiranyagarbha.

(Le Upanishad rivelano che Hiranyagarbha è l’aggregazione di tutti i jiva, Samasthi. 
Hiranyagarbha è l’aspetto di Dio inerente al macrocosmo, mentre l’anima individuale, jiva, è 
l’aspetto di Dio proprio al microcosmo. Jiva e Hiranyagarbha sono i due aspetti di Dio. 
Hiranyagarbha risiede nel corpo composto dai cinque elementi e, poiché è colui che ha creato i 
corpi dei Deva e degli uomini, è anche entrato nei loro cuori.

AVYAAKRUTA  
Il terzo aspetto di Dio è Avyaakruta. Esso è assolutamente privo di forma e non manifesto. 
Esiste nel corpo causale e si manifesta nello stato di sonno profondo. Non ha arti ma compie 
tutte le azioni. Esso raggiunge luoghi distanti. Non possiede occhi, ma vede tutto. Non ha 
orecchie ma ascolta ogni cosa: pur non possedendo una forma compie tutte le azioni nel creato.
Avyaakruta possiede due nomi in più: Antaraatma e Isvara. Tutte le tre forme di Brahman – 
Virat, Hiranyagarbha e Avyaakruta – possiedono a loro volta altri tre appellativi. Qual è il 
significato di questi nomi? Antaratma è colui che motiva e influenza ogni cosa. Qualunque 
decisione, impulso o ispirazione proviene da lui. Egli è la voce interiore. Anche i suoni che 
l’uomo emette nascono da Antaratma.
Esaminiamo ora Isvara. Egli incarna tutte le forme di prosperità (sakala aisvrya swarupa) e 
conferisce i risultati delle azioni (karma-pala). Possiede il potere dell’azione (kriya-shakti) e 
valuta quelle buone da quelle cattive per conferire i corrispondenti risultati. E’ anche detto 
Laya-karak, il distruttore. Isvara elargisce prosperità (aisvarya). Cos’è la prosperità? Sia il bene 
che il male sono prosperità, e poiché Isvara incarna tutte le forme di prosperità, giudica le azioni 
dell’uomo e gli conferisce la relativa ricchezza.

(Corso Estivo 1991, P131-134)   

D 3. Dove risiede Dio e come lo si può sperimentare?   
R. Dio è presente nell’interiorità, nell’esteriorità, ovunque. (Antar Bahischa Tath Sarvam 
Vyaapya Narayana Sthitaha). Ho veduto quella Magnifica Persona, fulgida come il Sole, che 
non può essere descritta con le parole. Dov’è presente? Egli è oltre l’oscurità (tamas). Fintanto 
che non trascenderemo le tenebre dell’ignoranza non potremo sperimentarLo. (Vedaha maham 
Purasham Mahantam Adita Varnam Tamasah Parastaat).

(Corso Estivo 1991, P19)

D 4. Quali sono i mezzi per conseguire la consapevolezza di questa Divinità?

R. Ci sono dei metodi chiaramente delineati per conseguire questo obiettivo. La visione 
dell’individuo ora rivolta al mondo fenomenico dovrebbe essere indirizzata all’interiorità, allo 
spirito. L’uomo dovrebbe rendere manifesta la coscienza divina che gli appartiene e, come 
pratica spirituale, sottomettersi ad essa. Tutto ciò è detto ‘realizzazione consapevole della 
divinità interiore’.

(SSS Vol.21, P44)
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D.5  Quali sono i differenti stadi per conseguire la consapevolezza della Divinità?

R.   Il primo compito è sviluppare la consapevolezza della divinità interiore. Il passo successivo 
è la realizzazione della verità secondo cui la medesima divinità che esiste in noi è egualmente 
presente anche negli altri. Bisogna riconoscere che la barriera che sembra separarci dal nostro 
prossimo nasce dall’illusione, e compiere ogni sforzo possibile per rimuoverla. Solo allora sarà 
possibile sperimentare l’unione con tutte le creature viventi. Lo Sruti proclama: “In verità Io 
sono tutto questo”, (Atma eva idam sarvam), dopodichè si palesa l’asserzione: “Tutto questo è 
contenuto in Me” e subentra la consapevolezza: “Io sono Divino, la Divinità è in me; io sono 
Brahman, Brahman è il mio stesso sé. Non esiste alcuna distinzione fra Brahman e me”.

(SSS Vol.21, P44-45)

D 6  Qual è la relazione fra l’uomo e Dio?
R.   Narada descrisse la relazione fra l’uomo e Dio in questi termini: “Quando l’uomo realizza 
Dio ottiene un totale appagamento, completezza, estasi e beatitudine. (Yallabdhwa Punam, 
Iccharamo Bhavati, Tripto Bhavati, Matto Bhavati, Atmaramo Bhavati)

(Sanathana Sarathi – Nov.2000, P 349)
(Corso Estivo, 18-05-2000)

D 7.  Come mai l’uomo si considera debole quando la Divinità risiede nel suo stesso cuore?
 R.  L’essere umano è  depositario dell’energia divina. In lui sono presenti Durga (la Divinità 
della potenza), Lakshmi (la Divinità della ricchezza) e Saraswati (la Divinità della conoscenza). 
Egli non è povero, debole e solo in alcun senso, e possiede tutte le capacità per sperimentare la 
beatitudine divina. Ma nonostante sia dotato di tutti questi poteri, si considera debole. Questa è 
la conseguenza delle sue cattive frequentazioni. Associandosi a compagnie negative, infatti, 
sviluppa sentimenti e pensieri cattivi.

(Sanathana Sarathi – Nov.2002, P326)

D 8.  Come coltivare sentimenti sacri che instillino fede nella propria Divinità interiore, 
conferiscano forza e promuovano la verità, la rettitudine, la giustizia e il sacrificio?
R. Evitate le cattive compagnie, associatevi a quelle buone e impegnatevi in azioni meritevoli 
giorno e notte. Discriminate fra ciò che è permanente e ciò che è effimero. (Tyaja Durjana 
Samsargam,
Bhaja sadhu samagamam,
Kuru Punyam ahoratram,
Smara nityam anityatam.)

(Sanathana Sarathi –Nov.2002, P326)

D 9.  Il cuore dell’uomo è saturo di dolcezza. Essendo stato benedetto con una tale 
sacralità, cosa dovrebbe fare l’uomo?
R.  Prima di tutto fate buon uso degli occhi che vi sono stati donati da Dio. Solo allora la vostra 
vita sarà santificata. I vostri occhi (netra) sono la scrittura sacra donatavi da Dio. Comprendete 
questa scrittura e comportatevi in conformità ad essa. Una volta che avrete raggiunto il controllo 
sui vostri occhi possiederete il dominio sulle vostre parole. Dite solo la verità; non c’è nulla di 
più grande della verità. La purezza nella visione (samyak drshti) e la purezza nelle parole 
(samyak vak) condurranno alla purezza dell’ascolto (samyak sravanam) e alla purezza nei 
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sentimenti  (samyak bhavam). L’essere umano (manava) diventa divino (Madhava) quando 
comprende l’importanza dei valori umani e li mette in pratica.

(SSS Vol. 35, P153)

D 10.  Qual è la differenza che c’è fra uno scienziato e uno spiritualista riguardo alla 
creazione del Signore? 
R.   Mettete, ad esempio, una manciata di sabbia della riva del mare in un piatto. Lo scienziato , 
esaminandone il colore, il peso, ecc, saprà dirvi di che tipo è e qua è il paese d’origine. Gli 
spiritualisti non la pensano allo stesso modo. Essi direbbero che è una creazione di Dio ed 
appartiene alla sua Maya. Da ciò si comprende che fra la percezione di uno scienziato e quella 
di un spiritualista c’è un abisso. La scienza è paragonabile ad un semi-cerchio che parte da un 
punto e finisce in un altro; non è un cerchio completo. La spiritualità, invece, termina nello 
stesso punto da dove è iniziata. Essa costituisce un cerchio perfetto. La completezza è il 
distintivo della Divinità. 
“Quello è completo, questo è completo. Quando dalla completezza si prende la completezza, ciò 
che rimane è ancora completezza”. (Poornamadah poornamidam poornat poornamudachyate, 
poornasya poornamadaya poornameva avashishyate).

(Sanathana Sarathi – Feb.2003, P45-46)

D 11.  Come si può comprendere la connessione che esiste fra l’energia atomica e la 
Divinità?
R.   L’atomo non è visibile all’occhio fisico ma è presente ovunque. L’acqua che beviamo, il 
cibo che mangiamo, le parole che pronunciamo, i suoni che udiamo: tutto ciò è permeato dagli 
atomi. Nonostante l’uomo si muova sugli atomi, li mangi e beva, non è in grado di 
comprenderne il mistero. Egli pensa che solo gli scienziati possano svolgere ricerche sulla loro 
natura. Il processo atomico è enormemente sacro. Conducendo una seria indagine su questo 
concetto si può arrivare a comprendere la Divinità. Questo fu l’insegnamento del saggio 
Kanada.

(SSS Vol.35, P 191)

D 12.  Da dove trae origine l’energia atomica e quanto tempo impiega un atomo a tornare 
alla sua fonte?
R.  Un corpo è rispettato fintanto che in esso c’è il respiro (So-ham). Il respiro vitale è il suono 
del Pranava ed è l’energia contenuta nell’atomo. Questa energia trae la sua origine da Dio. 
Nessuno può crearla. Questa è la verità che fu divulgata dal saggio Kanada. E’ molto difficile 
comprendere il potere dell’atomo. Dio è presente in ogni atomo. Il mondo intero è una 
manifestazione dell’atomo così come lo spazio ed il suono, perciò, non trascurate mai il suo 
principio che racchiude un potere immenso. Un atomo, per tornare alla sua origine, impiega 
all’incirca ventidue milioni di anni.

(SSS Vol.35, P 193)

D 13. Come può un individuo unirsi a Dio, che è così potente, e conseguire la liberazione?
R. L’acqua può combinarsi con l’acqua, l’aria con l’aria, il fuoco col fuoco. Poiché Dio è privo 
di forma, per unirsi a Lui bisogna diventare senza forma. Cosa implica ciò? Significa che 
l’individuo deve sbarazzarsi dell’attaccamento al corpo.

(Sanathana Sarathi – Gen. 2001 numero arretrato)
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D 14.  Quali sono i differenti tipi di potere attribuiti a Dio?
R A Dio sono attribuiti otto tipi di potere. Egli è la fonte di tutti i suoni, del movimento, della 
luce, delle parole, della beatitudine, di tutte le eccellenze, dell’illusione (Maya) e di tutte le 
prosperità. 

(Sanathana Sarathi – Gen.2001, numero arretrato)

 D 15.  Dove risiede la Divinità nell’uomo?
R.La Divinità, che satura l’intero cosmo, esiste nell’uomo come ‘Hridya’: cuore. I Veda si 
riferiscono a questo cuore spirituale chiamandolo Atma. L’Atma possiede un altro nome: Isvara. 
“Dio dimora in tutti gli esseri” (Isvara sarva Bhutanam).

(Sanathana Sarathi – Agosto 2000, P 249-250)
(Discorso del Corso Estivo 16-06-2000)  

D 16.  Perché la mente è chiamata Visnu Swarupa e dove sono presenti nell’uomo i tre 
aspetti della Divinità?
R. La mente trae la sua origine dall’Atma ed è conosciuta come Visnu Swarupa, in conformità 
all’assioma : “L’universo è permeato da Visnu” (Vishwam Vishnumayam).  Brahma si originò 
dall’ombelico di Visnu, dunque, la parola che nasce dalla mente rappresenta Brahma. Da ciò si 
conclude che Isvara rappresenta il principio atmico (Atma swarupa), Visnu quello mentale 
(Mano swarupa) e Brahma quello della parola (Vak swarupa). Questi tre aspetti di Dio sono 
strettamente correlati.

 (Sanathana Sarathi – Agosto 2000, P 250)
(Discorso del Corso Estivo tenuto il 16-05-2000, Brindavan)

D 17.   Può capitare che Dio ignori il suo stesso codice (vidhan) qualche volta?
R. Dio non può agire contro il suo stesso codice morale, quindi, in diverse occasioni attende il 
tempo idoneo per farlo rispettare. Non si può certo dire, in base a ciò, che Dio sia senza potere o 
incompetente. Pur essendo onnipotente, non agisce arbitrariamente ma seguendo il codice 
cosmico.

(Sanathana Sarathi – Apr. 1995, P 89 
Discorso del 28-05-95)

Aspetti della Divinità   

D18.  Qual è la distinzione fra il duplice aspetto di Dio, formale e informale (nirguna e 
saguna)?
R. Il Sarvantaryamini Paramatma (Dio informale) e la Divinità con una forma e un nome, 
attraverso cui la si realizza, non sono entità separate, bensì sono identiche.
Il modo e la maniera di descrivere questa  ‘Pura Esistenza’ che tutto pervade e tutto racchiude, 
dipendono dai principi dell’oratore e dai gusti dell’ascoltatore. Quando si attribuiscono un nome 
e una forma individualizzata a Colui che è senza forma e senza attributi, quest’ultimo sarà 
Brahman. Quando questo stesso Brahman ci appare con attributi e forme, allora staremo 
alludendo a Rama, Krisna, Visnu, Siva, ecc. I devoti che venerano sistematicamente questa 
‘Sottile Onnipresenza’, munita di una forma grossolana e di attributi, realizzeranno la sua natura 
attraverso quella stessa sadhana. Al fine di consentire la conoscenza di questa sadhana e di 
quella Verità, e per benedire i devoti con quella beatitudine, il Paramatma senza attributi 
s’incarna sulla terra assumendo un nome e una forma, e concede l’opportunità a tutti gli esseri 
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viventi di fare un esperienza concreta e trarne gioia. Grazie a queste esperienze, le Incarnazioni 
facilitano la comprensione della verità secondo cui il Paramatma  pervade ogni luogo e cosa ed 
è l’Atma interiore di ogni essere del creato (Sarvantharyamini, Sarvabhoothanthraratma). Il 
Signore Krisna mostrò nella sua forma umana quella cosmica. Persino Arjuna stentò a 
riconoscere Krisna come il Sarvantararyami fintanto che non vide, con i suoi stessi occhi, che 
Egli conteneva nel suo corpo grossolano l’intera creazione. 

(Prema Vahini P, 61-62)

D 19.  Esistono realmente le Divinità Lakshmi, Saraswati e Parvati? Che cos’è la natura e 
come ci illude?
 
R. Quando si fa riferimento alla Devi (Shakti) si intende la forma unificata di Durga (Parvati), 
Lakshmi e Saraswati. Questi tre aspetti della Divinità rappresentano Shakti. Shakti  è l’energia 
che causa tutti i fenomeni della natura (Prakriti). La natura è energia e il controllore di quella 
energia è il Signore. La natura è composta da tre attributi: Satva, Raja e Tamas. Saraswati 
rappresenta il Satva guna, Lakshmi il Rajo guna e Parvati il Tamo guna. Giacché la natura è 
caratterizzata da queste tre qualità, per ottenere il dominio su di essa, l’uomo rende culto a 
Parvati, Lakshmi e Saraswati. In realtà, queste sopraccitate non sono Dee bensì simboli deificati 
delle tre qualità.
Il corpo umano trae origine dalla natura, la quale possiede due aspetti: quello inferiore e quello 
superiore. Il primo (Apara Prakriti) include le otto forme di ricchezza (astha aishvaryas), la 
lussuria (kama), la rabbia (kroda), l’avidità (lobha), l’infatuazione (moha), l’orgoglio (mada), la 
gelosia (matsarya) e le tre facoltà mentali presenti nell’uomo: la mente (manas), il subconscio 
(chitta) e l’ego (ahamkara). Il secondo (Para Prakriti) include la coscienza che risiede in ogni 
individuo. La vera ‘umanità’ consiste nel controllare i cinque elementi che costituiscono la 
natura inferiore, per congiungersi a quella superiore, che è rappresentata dalla forza vitale della 
coscienza (Chaitanya).

(SSS Vol.25, P321, 323)

D 20.  Come sono correlati Parameswara (Dio) e Sakti?
R. Il termine Swada ha attribuito alla natura una valenza femminile e a Para Brahma (Dio) una 
maschile (Purusha). Se i due aspetti di Parameswara e Sakti non si congiungono non si può 
manifestare la creazione nel mondo. Questi due aspetti non possono esistere l’uno senza l’altro. 
A questo proposito, non c’è alcuna obiezione nel considerare la natura come femminile e 
l’aspetto di Para Brahma come maschile (Purusha).

(Corso Estivo 1974, P 83-84)  

D 21.  Come si può comprendere nel migliore dei modi l’aspetto infinito di Dio?
R. Se desideriamo comprendere bene ciò, dobbiamo capire che tutte le religioni, pur essendo 
differenti, conducono alla stessa meta. Gli abiti possono essere diversi, ma il materiale di base 
che li rende tali, il filo, è il medesimo. I gioielli possono avere forme diverse, ma l’oro di cui 
sono composti è lo stesso. Il colore di un pascolo di mucche può variare, ma il latte che 
proviene da tale pascolo è lo stesso. Gli esseri umani hanno perso di vista questo concetto 
essenziale e, a causa della loro ignoranza, non riescono a capirlo. Per via di tale ignoranza 
devono passare attraverso varie tribolazioni. Dio è Uno, ma ogni individuo, secondo i suoi gusti, 
può creare per sé la forma che più gli è congeniale. 
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Il sale presente nel mare non è distinto da esso, è anzi parte dell’oceano. Una goccia di acqua è 
sufficiente per farci capire che l’acqua marina è salata. Analogamente, se sperimenterete un 
piccolo aspetto di Brahman, che risiede nel vostro cuore, potrete comprenderne l’aspetto 
completo. Esiste un solo Dio ovunque e non muta a seconda delle persone.

(Corso estivo 1974, P49-50)

D.22  In che forma  è presente Dio nel corpo umano?
R. I Veda indicano con un termine completo, ‘Purusha’, tutto ciò che vedete e sperimentate nel 
mondo materiale e la forza vitale che lo anima. Questo nome significa Brahman, che è fulgido e 
radioso di per se stesso. Questo fulgido Brahman esiste nel corpo umano e possiede tre nomi 
distinti: Vaiswa, Taijasa e Prajna. Nel mondo, il medesimo Brahman è presente sotto tre aspetti 
differenti: Virat, Hiranyagarbha e Avyakruta.

(Corso Estivo 1974, P207)

D. 23  Nell’universo chi rappresenta questi tre aspetti della Divinità ?
R. Indra è colui che possiede la forma di Virat e elargisce tutti i tipi di ricchezza. Il Sole (Surya) 
possiede la forma di Hiranyagarbha. Vasu è colui che sradica la sofferenza.

(Corso estivo 1974, P 207)

D 24.  Cosa significa il nome Brahma?
R. Brahma significa quel principio che è infinito e vasto. Da tale principio d’espansione e 
d’infinito emanò l’etere (Akasa). Dall’etere l’aria (vayu), dall’aria il fuoco (tejas), dal fuoco il 
vento e dal vento la terra, dalla terra gli oceani, dagli oceani il cibo e dal cibo gli esseri umani. 
Se rifletterete su questo ciclo sequenziale arriverete alla verità che l’uomo trae la sua origine 
dall’infinito Brahma.

(Corso Estivo 1991, P130) 

D 25.  Dio possiede l’appellativo di Suhrid. Cosa significa?
R. Significa un ‘amico compassionevole’. In tutte le relazioni umane c’è un elemento egoistico 
nel manifestare l’affetto. Dio solo dona il suo amore senza traccia d’egoismo.

(SSS Vol.26, P65)

D 26.  Dio è anche chiamato Nivasah. Cosa significa?

R. Nivasah è la Dimora Suprema. Il nostro obbiettivo dovrebbe essere quello di dimorare nel 
Signore. Il cosmo è la residenza di Dio. Ognuno dovrebbe nutrire il sentimento sacro di stare 
vivendo nella casa del Signore. 

(SSS Vol.26, P66)

D 27. Dio è descritto come “Acharam chara meva cha”. Cosa significa?
R. Significa che Egli è sia mobile che immobile. Nonostante appaia muoversi, non gli sfugge 
nulla. Non ha piedi ma può raggiungere qualsiasi luogo. Non possiede occhi ma può vedere 
tutto. Questo è il significato di “Acharam chara meva cha”.

(SSS Vol.26, P72)

D 28.  Ci si rivolge a Dio con i nomi di Isha, Girisha, Naresha, Paresha e Bilvesha. Cosa 
significano questi termini?
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 R. Isha.
Isha significa ‘Colui che detiene tutti i tipi di ricchezza’ (aishwarya sampanna). Per ricchezza 
non s’intendono solo le proprietà, l’opulenza materiale, ecc, ma anche la forza, il sapere, le 
capacità, l’intelligenza e la prosperità. Iswara, dunque, è il Signore di tutte le ricchezze.
Girisha
Girisha significa ‘padrone della montagna’ o giri. Le persone si recano sulle montagne di 
Thirupathi per offrire i loro capelli come adempimento dei loro voti. Bisogna comprendere il 
significato profondo di questo sacrificio. La testa è all’apice del corpo umano. L’ignoranza, 
qualità tamasica, è associata al colore nero. Poiché i capelli, che sono scuri ricoprono il capo, 
radendolo si espone solo il colore chiaro della pelle. Ciò simbolizza l’abbandono dell’inerzia, 
che è una qualità tamasica. Dio, che è il promotore dei lumi della sapienza, si contrappone 
all’inerzia che, simbolicamente, ricopre il capo del corpo umano: ecco perché è chiamato 
Girisha. 
Naresha 
Nel termine Narisha, ‘na’ significa ‘no’ e ‘ra’ significa ‘colui che ignora la propria sacralità’. 
Narah, dunque, indica un uomo che non è ignorante. Egli non è un peccatore, bensì è 
l’incarnazione della pura Atma. Il Signore degli uomini, quindi, è detto Narisha.
Bilvesha 
Bilvesha, un altro appellativo di Dio, significa ‘colui che ama le foglie di Bilva’. La pianta di 
Bilva ha tre foglie sullo stesso stelo. Il Signore è anche chiamato Trinetra, Colui che ha tre 
occhi, e Trigunatita, Colui che ha trasceso i tre guna (qualità satviche, rajasiche e tamasiche). La 
sua arma è un giavellotto a tre punte, il trishula. L’individuo dovrebbe offrire le tre qualità 
suddette a Dio durante il culto, simbolicamente rappresentate dall’offerta della triplice foglia di 
Bilva. Bisognerebbe praticare i riti sacri consapevoli del loro significato profondo.

(SSS Vol.26, P133-134)

D 29  Dio è descritto come Jnana Bhaskara. Cosa significa?
R. Significa l’incarnazione della sapienza o colui che rifulge della  luce della sapienza.

(SSS Vol.26, P136)

D 30. A  Dio gli si attribuisce il nome di Ananta. Questo termine indica che Egli è infinito?
R. Ananta significa infinito come il cielo o insondabile come l’oceano. Dio è descritto essere di 
colore blu. Ciò non significa che la sua pelle è blu, bensì che Egli è infinito e 
incommensurabile. Da qui il termine Jnana Bhaskara.
(SSS Vol.26, P.136)

D 31.  Come mai Iswara (Siva) è conosciuto come Bola Sankara? Come ha fatto Vinayaka 
ad avere la testa di Gajasura?
R. Tanto tempo fa c’era un demone (asura) di nome Gajasura. Egli s’impegnò a fare penitenze 
tanto che il Signore Iswara, contento di lui, s’offrì d’esaudire qualunque suo desiderio. Iswara è 
una divinità facile da propiziare, ecco perché è chiamata Bhola Sankara. Quando Iswara è 
soddisfatto di un devoto gli concede tutto ciò che chiede. A volte capita che il Signore Iswara si 
metta in qualche situazione difficile come nel caso inerente a Bhasmasura, al quale esaudì il 
desiderio di poter ridurre in cenere qualunque persona mettendole la mano sulla testa. Subito 
dopo che il suo desiderio fu esaudito, Bhasmasura volle provarne l’efficacia e tentò di mettere la 
mano sul capo di Siva stesso! (Da ciò deriva l’appellativo Asuthosh – facilmente propiziato).
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Quale desiderio accordò Siva a Gajasura? Il demone desiderava che da se stesso emanasse 
continuamente fuoco in modo che nessuno potesse avvicinarlo. Siva esaudì questo suo 
desiderio. Gajasura continuò a fare penitenze mentre Siva gli appariva di tanto in tanto. Un 
giorno Siva gli domandò nuovamente cosa volesse, e il demone rispose che desiderava che Siva 
dimorasse nel suo stomaco. Siva esaudì il desiderio e si sistemò nello stomaco del demone. Nel 
frattempo la consorte di Siva, Parvathi, si era messa a cercare suo marito ovunque senza, per 
altro, trovarlo. Come ultima speranza Parvathi, allora, si recò da suo cognato, il Signore Visnu, e 
gli domandò d’indicarle in quale luogo fosse Siva. L’onnisciente Signore la rassicurò: “Non 
preoccuparti, tuo marito è Bhola Sankara, colui che esaudisce facilmente i desideri dei suoi 
devoti senza considerarne le conseguenze. Ho il sospetto che si sia messo in qualche guaio, 
scoprirò cosa è successo”. 
Visnu inscenò una piccola commedia. Convertì Nandi, il toro di Siva, in un toro danzante e lo 
portò di fronte a Gajasura, assumendo Egli stesso il ruolo di un pifferaio che faceva danzare la 
bestia. Gajasura rimase estasiato nel vedere danzare il toro tanto che domandò al pifferaio cosa 
volesse. Il pifferaio gli chiese di liberare Siva dal suo stomaco. In quel momento Gajasura capì 
che il pifferaio non era altri che Visnu, il solo che poteva conoscere il segreto della presenza di 
Siva nel suo stomaco. Il demone, allora, cadde ai piedi di Visnu, liberò Siva dal suo stomaco e 
pregò affinché gli fosse esaudito un ennesimo desiderio. Disse: “Sono stato benedetto da te con 
più di una grazia, la mia ultima richiesta è che quando morirò, tutti possano ricordare la mia 
memoria venerando la mia testa”. Siva, allora, condusse lì suo figlio e  ripose su di lui la testa di 
Gajasura.
Da allora in poi è tradizione in Bharath che tutti i tipi di funzioni di buon auspicio inizino con il 
culto a Ganapati.

(SSS Vol.30, P182 – 183)  

D 32. Quali sono gli 8 nomi di Dio che rivelano il Principio Divino nei Veda?
R. I Veda permeano l’universo. Essi sono l’incarnazione della Verità, che fluisce in otto correnti. 
Si manifesta come suono cosmico onnipervadente (Sabdabrahmamayi), come  principio che 
permea ogni individuo e creatura mobile e immobile (Characharamayi), come fulgore che tutto 
pervade (Jyotirmayi), come verbo sacro (Vangmayi), come beatitudine eterna 
(Nityanandamayi), come incarnazione dell’onnipotenza (Paratparamayi), come manifestazione 
dell’illusione (Mayamayi) e come incarnazione di ogni prosperità (Srimayi).

(SSS Vol.19,P77)

D 33.  La natura (Prakriti) è femminile? Qual è il concetto di Ardhanan-eeswara?
R. Ogni creatura presente nel Cosmo, a prescindere al genere d’appartenenza o dalla forma 
esteriore, è fondamentalmente femminile. La natura è femminile. Essa rappresenta la metà del 
Signore – Ardhangi. Il Sé Supremo (Paramatma) è il Signore (Purusha).L’unione della natura 
con il Signore è detta Ardha-nariswara, ossia Dio rappresentato come metà femmina e metà 
maschio. Questa fusione di generi, maschile e femminile, è presente in ogni essere umano.

(SSS Vol.27, P117)

D 34.  Possiedono una forma Brahma, Visnu e Maheswara ed esistono nel microcosmo così 
come nel macrocosmo?
R.  In un certo qual modo possiedono una forma, che però non è fisica ma è una forma di 
consapevolezza. Visnu è colui che è onnipresente (Sarvavyapaka), quindi rappresenta la mente. 
La mente pervade il mondo (Manomulam Idam Jagat), essa può  viaggiare in ogni luogo in 
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qualunque momento e non è vincolata dal tempo né dallo spazio e neanche dalle circostanze. 
Brahma è colui che possiede la forma cosmica che indica vastità (Brihatswarupa). 
Analogamente, il suono (vak), che rappresenta Brahma, è illimitatamente esteso. Brahma è 
definito come Suono Primordiale (Sabda-Brahmamayi).
Brahma, Visnu e Maheswara sono illimitati, infiniti e onnipresenti. La Trinità di Brahma, Visnu 
e Maheswara, dunque, permea l’intero cosmo, ma è anche presente nel corpo umano sotto forma 
microscopica. Questi tre aspetti di Dio sono presenti sia in ciò che è microscopico sia in ciò che 
è incommensurabilmente vasto. (Anoraniyan Mahatomahiyan).

(Sanathana Sarathi – Agosto. 2000, P250)
(Discorso del Corso Estivo, 16-05-2000, Brindavan).

D 35. L’uomo può vedere questa Trinità?
R. Nessuno può vedere l’intero cosmo e la Trinità che lo pervade. E’ possibile, però, realizzare 
Brahma, Visnu e Maheswara che risiedono nel corpo umano. Potrete conoscere la loro forma 
cosmica solo quando li realizzerete nella vostra interiorità.

(Sanathana Sarathi – Agosto 2000, P 250)
(Discorso del Corso Estivo tenuto il 16-05-2000, Brindavan)

D 36  Come è descritto Iswara?
R. Il termine Hridaya, cuore spirituale, è un sinonimo di Iswara. Colui che comprende questa 
verità non dovrebbe covare pensieri e sentimenti malvagi. Iswara viene altresì descritto come 
senza attributi, puro, dimora finale, eterno, senza macchia, consapevole, libero ed incarnazione 
della sacralità (Niguna, Niranjana, Sanathana, Niketana, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala 
Swarupi). La condotta dell’uomo dovrebbe conformarsi agli attributi di Iswara.

(Sanathana Sarathi – Agosto 2000, P250)
(Discorso del Corso Estivo del 16-05-2000,  Brindavan)

D 37  Perchè si offre al Signore Siva il trifoglio della pianta di Bilva? Come mai il Signore 
Siva è descritto con tre occhi?
R. Iswara rappresenta il cuore sacro. Il trifoglio della pianta di Bilva, che  rappresenta il corpo 
dotato dei tre attributi, si offre a Siva poiché possiede tre occhi, impugna il tridente e può 
distruggere i peccati accumulati nel corso di tre nascite.

(Sanathana Sarathi – Agosto 2000, P 252)
(Discorso del Corso Estivo del 16-05-2000, Brindavan)

D 38.  Cosa rappresenta il terzo occhio di Siva?
R. Siva è descritto come colui che possiede il terzo occhio. Il terzo occhio non è fisico, ma 
rappresenta la sapienza e la preveggenza. L’uomo possiede unicamente due occhi e può vedere 
solo il passato o il presente. Dio invece conosce anche il futuro; ecco perché Siva è descritto col 
terzo occhio.

(Sanathana Sarathi – Agosto 2000, P 252)
(Discorso del Corso Estivo del 16-05-2000, Brindavan)

D 39.  Cosa significa il termine “Bhagawan”
R. Nel termine Bhagawan, le lettere “Bha” significano fulgore. Una lampadina elettrica illumina 
unicamente un’area limitata, mentre Dio, che pervade il cosmo, illumina l’intera creazione. La 
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Divinità rifulge in ogni essere, quindi, non odiate nessuno. Ferire il nostro prossimo significa 
ferire Dio stesso. Il vostro odio si ripercuoterà su di voi.

(SSS  Vol.33, P162)

D 40.  Dio trascende la Trinità di Brahma, Visnu e Maheswara?
R. La parola “God” (Dio in inglese) è composta da tre lettere. La “G” si riferisce alla creazione 
(generation), la “o” indica il mantenimento della creazione (organisation) e la “d” sta per 
distruzione (destruction). Dio include, dunque, i tre aspetti della creazione, della preservazione e 
della distruzione.

(SSS Vol.28, P.47) 

La Trinità è costituita dai tre principi divini che presiedono sulla creazione, protezione e 
distruzione. Esiste un quarto aspetto, che è supremo e che trascende i tre principi citati prima. 
Egli è Dio (Shironayaka).

(SSS Vol. 28, P.53)

D 41.  Dio può prevalere sulla Trinità? Come si può raggiungere Dio onnipotente?
R. Dio può prevalere sulla Trinità. Come? Mitigando la dimensione delle conseguenze 
karmiche. Egli può neutralizzare qualsiasi tipo di situazione. Questa è la prerogativa divina del 
Signore. Dio può creare, proteggere e distruggere qualsiasi cosa. Bisogna considerare Dio, 
quindi, come Colui che ha il controllo sulla creazione, sulla preservazione e sulla distruzione. 
Per realizzarLo dovete arrendervi completamente a Lui. Quando la resa è totale, con Dio si 
stabilisce un contatto diretto. Propiziare gli aspetti  minori della Divinità senza una simile resa è 
uno spreco di tempo.

(SSS Vol.28, P.53)

D 42.  Chi è il Purushothama?
R. Mentre la persona individualizzata o Purusha è Dio che risiede in quel corpo, che quindi 
diviene un tempio, il Purushothama è la Persona Suprema e Sovrana, la somma di tutti i Purusha 
che Egli contiene in Sé.

(SSS Vol.16, P.109)

D 43. Cosa implica il concetto di Iswara?
R. Quando l’immodificabile, trascendentale e immanente Brahman, invece di “Essere” decide 
di “divenire”, è definito come “Dio” o “Iswara”: l’Onnipotente. Il fondamento di ogni cosa è 
l’Assoluto, detto anche Sé Assoluto e Supremo (Paramatma). Egli è la base della realtà 
dell’uomo.

(SSS Vol.14, P.157)

D 44.  Qual è la relazione fra Iswara e Brahman?
R. Iswara è il riflesso satvico di Brahman. L’individuo (Jiva) possiede in dote attributi emotivi, 
passionali e dinamici, (rajasici). Le caratteristiche inferiori sono tamasiche mentre quelle 
superiori sono satviche. Iswara è il riflesso satvico di Brahman. L’uomo deve sforzarsi di 
elevarsi ad un livello satvico, facendo sempre attenzione a non scivolare in piani inferiori, 
tamasici, dove prevalgono unicamente la materia e il perseguimento di obiettivi terreni .

(SSS Vol. 14, P 162) 
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D 45.  Chi è Brihaspathi?
R. Brihaspathi è il precettore (Guru) degli Dei.

(SSS Vol.14, P162)

D 46.  Nella creazione come si concilia il Principio informale (nirakara) con quello 
materiale (Saakara)?
R.  Le Upanishad spiegano con questa allegoria tale processo: due uccelli, il Jivatma e il 
Paramatma, sono seduti sull’albero di questo corpo e mondo. Un uccello mangia i frutti 
dell’albero mentre l’altro sta semplicemente a guardare, come un testimone. La meraviglia è che 
i due uccelli, in realtà, non sono scissi, sebbene appaiano due. Essi non possono essere separati 
in quanto sono due aspetti del medesimo principio. L’aspetto informale e quello materiale sono i 
due modi attraverso cui L’Uno manifesta se stesso. 

(SSS Vol.4, P5)

D 47.  Nella Gita Krisna è definito Yogeswara. Cosa significa?
R. Patanjali (autore del più importante trattato sullo yoga) definì lo yoga come il controllo delle 
agitazioni mentali (nirodha vrittis). Colui che placa e libera la mente dalle onde prodotte dal 
vento dei desideri, diventa uno yogi. Il Signore è lo Yogi Supremo, è l’Oceano che non è 
disturbato dalle onde che ne agitano la superficie.

(SSS Vol.9,P27)

D 48.  Il Signore è chiamato Chitta-Chora. Cosa significa?
R. C’è un Bhajan (canto sacro) che recita “Bada Chitta Chora…”, in esso Dio è descritto come 
un ladro che ruba i cuori degli individui. L’intera creazione è del Signore. Tutti voi gli 
appartenete, anche se non lo sapete. Per tale ragione Egli può prendere qualunque cosa da 
chiunque. Dio è il Padrone dell’etere, dei venti, del fuoco, dell’acqua e della Terra. Egli può 
trasformare il cielo in terra e la terra in cielo, così come può appropriarsi dei cuori delle persone 
e saturarli d’amore. Quando gli uomini comprenderanno quanto sia grande l’amore che Dio 
dona, non desidereranno più niente altro. Ecco perché Egli è chiamato “Chitta Chora”, il Ladro 
di cuori.

(SSS Vol.9, P45)

D 49. Quali sono i diversi nomi che indicano come Dio agisce nel Cosmo?
R. Dio ha cinque nomi: il primo è Para-namam. Questo nome si riferisce alla dimora del 
Supremo, il  Vaikunta, dove Egli risiede sotto forma di fulgore e sovrintende a tutto, ma non è 
visibile e nessuno può scorgere la sua forma.
Il secondo nome è: Vyuha-namam. Questo nome indica il Signore che giace su un serpente, 
nell’oceano di latte. Questa forma di Dio è visibile solo ai Deva (entità divine). Gli individui 
ordinari non la possono vedere. Il Signore nella forma sopraccitata esaudisce i desideri dei 
Deva.
Il terzo nome è: Vibrava-namam. Questo nome si riferisce alle varie forme umane nelle quali 
Dio si incarna sulla terra come Avatar, ad esempio Rama, Krisna, ecc.
Il quarto nome è: Antharatma-namam. Sotto questa forma il Signore pervade ogni parte 
dell’essere umano come spirito interiore.
Il quinto appellativo è: Archana-namam. Questo nome si riferisce alla forma in cui Dio può 
essere venerato, lodato e adorato per assicurarsi la sua Grazia. 

(SSS Vol.29, P 301-303)
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D 50.  Dio possiede degli attributi?
R. L’individuo acquisisce degli attributi per via dell’attaccamento. Dio non ha attributi. La 
Divinità è descritta come: senza attributi, pura, dimora finale, eterna, senza macchia, 
consapevole, libera e incarnazione della sacralità. Voi non riuscite a comprendere la vera natura 
di Dio a causa del vostro eccessivo attaccamento al corpo.

(SS – Novembre 2000, P326 – 327)
(Discorso del Dassara tenuto il 1-10-2000) 

Prana (il principio vitale)

D 51.  A che livello agisce il principio vitale nel corpo? In relazione alla mente, dove 
operano il principio vitale (Prana) e l’intelletto (Buddhi)? 
R. Negli esseri umani, l’Antahkarana (lo strumento interiore psicosomatico) è composto dalla 
mente, dall’intelletto, da Chitta (volontà ideativa e subconscio) e dall’ego. L’ego, contenuto 
nell’involucro della consapevolezza (Vijnanamaya Kosa), è collegato al principio vitale, Prana. 
La mente, racchiusa nella guaina mentale (Manomya kosha), è connessa al subconscio e alla 
volontà ideativa (Chitta), e opera fra l’anima individuale e il principio vitale. Il Prana funziona 
fra la mente e il corpo. L’intelletto, Buddhi, opera al di sopra della sfera mentale, mentre il 
principio vitale si attiva al di sotto di essa.

(SSS Vol. 21, P 218)

D 52.  Cosa genera il calore nel corpo?
R. Entrambi l’intelletto e il prana sono sovraccaricati di calore (Agni). La loro associazione 
genera il calore corporeo.

(SSS Vol. 21, P 219)

D 53.  Perché la mente dell’uomo oscilla e si “scioglie” così facilmente?
R. L’uomo comprende il mondo attraverso la mente. Per tale ragione deve vigilare solertemente 
sulle macchinazioni di quest’ultima. La mente ha la tendenza a “sciogliersi” poiché è locata fra 
l’intelletto e il principio vitale, entrambi saturi dell’elemento fuoco.

(SSS Vol.21, P 219)

D 54  Il principio vitale da dove trae la forza di sostenere il corpo?
R. L’invisibile forza vitale è il fondamento del visibile corpo. Il Prana non ha forma mentre il 
corpo si. Il principio Atmico conferisce sul Prana tutti i tipi di  potenza. Grazie a tale potenza 
dell’Atma, esso è in grado di attivare il corpo. Il corpo composto da vari tipi di sostanze, di per 
se, è inerte.

(SSS Vol. 28, P 238)

D 55  Come agisce il principio vitale per sostenere il corpo?
R. I Veda proclamano: “La consapevolezza costante e integrata è Brahman” (Prajnanam 
Brahma). Il Prana anima il corpo grazie alla presenza di questa consapevolezza. Il corpo 
rappresenta la materia inerte. Il principio vitale agisce nel corpo come vibrazione. Questa 
vibrazione trae il suo potere dalla consapevolezza sopraccitata, che a sua volta si manifesta 
come radiazione.

(SSS Vol.28, P 238) 
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D 56.  Cosa accade ai cinque soffi vitali (prana) quando dormiamo?
R. Quando un individuo dorme, i cinque soffi vitali – Prana, Apana, Vyana, Udana e Samana – 
funzionano all’unisono con cinque fuochi presenti nel corpo, conferendogli calore. Il processo 
respiratorio procede serenamente e il Prana ci conferisce energia in maniera stabile. Durante il 
sonno profondo, il soffio vitale detto Udana permette all’individuo di sperimentare il piacere 
dell’unione con il Supremo e di trarne beatitudine. Questa esperienza, però, non è durevole ma 
temporanea. Solo una persona che ha conseguito la purificazione della mente e la 
chiarificazione dell’intelletto potrà godere della beatitudine immutabile che deriva dall’unione 
con il Paramatma.

(Sutra Vahini, P 78 – 80)

L’Universo, la Creazione: Prakriti

D 57.  La creazione e Dio sono due entità distinte?
R. No, la creazione e Dio non sono due entità distinte. A causa della nostra ignoranza 
consideriamo come mondo materiale, ciò che è una proiezione dell’illusione di Dio (Maya). Se, 
invece, agiamo saggiamente e sapientemente, la creazione ci apparirà come manifestazione 
dello Spirito Divino. Considerandoli scissi li percepiremo differenti. Dobbiamo riconoscere la 
verità che Dio da solo non può esistere distintamente dalla sua creazione, e che senza creazione 
non c’è Dio.

(Corso Estivo 1977, P 152 – 153)

D 58.  Come si conciliano le parole “io”, “mondo” e “Dio”?
R. Per quel che riguarda l’anima individuale (Jiva), bisogna sperimentare la Divinità che risiede 
nella sua interiorità. Non solo, bisogna riconoscere l’unicità della Divinità che dimora 
indistintamente in ogni essere. Potete avere molteplici recipienti, di materiali, colori e forme 
diverse, ma il riflesso del sole in tutti essi sarà il medesimo. Analogamente, bisogna capire che il 
riflesso che vediamo in ogni singolo individuo è il riflesso dell’unico Paramatma.
L’aspetto dell’io presente in ognuno è l’aspetto di Brahman. Quando ci domandiamo “chi sono 
io”, la risposta  giusta sarà “io sono io. Questa è la corretta interpretazione data dall’Adwaita 
(filosofia del non dualismo). Se affermiamo ‘Io sono Brahman’ (Aham Brahmasmi), 
implicheremo un aspetto duale. Infatti, in questa asserzione sono presenti due elementi, il primo 
è l’io, l’altro è Brahman. A causa di questo concetto dualistico, nell’uomo si sviluppano delle 
interpretazioni errate e  dei dubbi.

( Corso Estivo 1977, P 153 -154)

D 59.  Se la Realtà è Una come mai vediamo una molteplicità di forme differenti?
R. Spiritualmente parlando è detto: “Cosa esiste nella realtà è solo l’Uno senza secondo” (Ekam 
Eva Adwitiyam). Tutte le differenti forme che vediamo nel mondo sono una manifestazione del 
passare del tempo. Benché l’uomo sia il medesimo, i mutamenti che avvengono in lui sono 
dovuti all’avanzare del tempo. Infatti, quando ha dieci anni lo chiamiamo bambino, quando ne 
ha trenta uomo e quando ne ha settantacinque anziano. Questi diversi stadi della vita umana, 
descritti come fanciullezza, età adulta e senilità si manifestano a causa dell’incedere del tempo. 
In tutte le fasi sopraccitate, però, esiste un unico aspetto di questo individuo, che è comune. Il 
trascorrere del tempo rende anche manifesto il bene e il male. Non esistono due entità separate 
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chiamate bene e male. Il bene è semplicemente l’opposto del male. L’assenza di bene può 
risultare come male.

( Corso Estivo 1977, P22)

D 60.  Qual è il fondamento di Prakriti (la creazione)? Cos’è Maya?
R. Maya o l’illusione, l’ignoranza (avidya) o assenza di conoscenza e l’azione (karma) sono la 
base della creazione. In questo contesto l’illusione e l’ignoranza sono sinonimi. E’ impossibile 
intraprendere una azione senza un fondamento. Il desiderio è il fondamento dell’azione. 
L’ignoranza è la matrice del desiderio. Si evince dunque che il fondamento di ogni tipo di 
azione è il desiderio, mentre  la base del desiderio è l’ignoranza. Per entrambe i processi 
Parameswari Sakti (energia divina femminile) è la causa. Pur essendo la fonte, Parameswari 
Sakti, di per sé, non può agire indipendentemente. Il Signore Supremo utilizza Maya come suo 
strumento. Questa Maya si trasforma in ignoranza e questa ultima, occasionalmente, prende la 
forma dell’illusione. Il corpo, che è Maya, e il Parameswara che risiede nel corpo, sono 
intimamente connessi.

(Corso Estivo 1974, P 83)  

D 61.  Cosa significa l’asserzione “Sarvam Brahmamayam Jagat”?
R. Significa che l’aspetto di Brahma è il fondamento di tutto il nostro operare. Tenendo questo 
in mente, non dovremmo risentirci per i risultati che conseguiamo dalle azioni. Se 
comprendiamo correttamente la base della creazione, allora potremo capire il principio di Siva-
Sakti che agisce nel mondo. Bisogna realizzare che l’esperienza e chi la fa sono una unica cosa. 
Si potrebbe dire che la Madre dell’universo è Maya (Parameswari Sakti) e il Padre è Para 
Brahma (lo Spirito Supremo). Senza Maya non potremmo neanche accingerci a comprendere 
l’aspetto del Para Brahma. Maya, dunque, è la forma di Dio mentre il Para Brahma è il nome. 
Quella forma e quel nome sono interconnessi in modo inscindibile.   

(Corso Estivo 1974, P 84) 

D 62. Para Brahma e Parameswari Sakti come proiettano la creazione?
R. Maya e Para Brahma sono la base della creazione, dell’esistenza del Cosmo. Se analizziamo 
attentamente ciò, arriveremo alla conclusione che Para Brahma non può essere il solo 
responsabile della creazione che ci circonda. La creazione è resa possibile unicamente 
dall’unione di Para Brahma e Sakti. Tale unione diventa la base della creazione. Para Brahma e 
Sakti sono interdipendenti ed entrambi necessari per il creato, così come lo sono l’acqua e 
l’argilla per un vasaio. Para Brahma è altresì descritto indossare Maya come sua forma.

(Corso Estivo 1974 P 85, 86)

D 63.  Quale ruolo ha la Volontà Divina, Sankalpa, nella creazione dell’universo?
R. L’intero universo, ogni cosa originata dai cinque elementi primordiali (prapancha), ciò che si 
muove e ciò che non si muove sono stati proiettati dalla Volontà Divina. La causa del cosmo è il 
risultato della volontà di Dio (Bhagavad sankalpa). Senza una causa antecedente non ci può 
essere una conseguenza.

(Sutra Vahini, P71)

D 64. Prakriti è inerte?
R. Prakriti pulsa di consapevolezza (Chaytanya), ed è la fusione di entrambe che contribuisce 
all’unicità del genere umano.
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D 65. E’ detto che Jagath (Cosmo) sia illusorio (mithya) mentre Brahman solo (l’Assoluto) 
sia reale. E’ vero?
R. Questo concetto non è corretto. Anche il Cosmo è reale. Quando possiederete una visione 
satura d’amore, l’intera creazione vi parrà permeata dall’Assoluto (Brahmamayam). Se invece 
guardate al mondo con occhi fisici, esso vi apparirà come un fardello di tribolazioni dalla 
nascita alla morte. L’amore di Dio è l’unica via d’uscita dalla miseria.

(SSS Vol. 25, P 115)

D 66.  Quali sono le caratteristiche di questo universo oggettivo?
R. Nelle Upanishad e nel Vedanta sono menzionate cinque caratteristiche inerenti all’universo. 
Esse sono: l’Essere, la Consapevolezza, la Beatitudine, il nome e la forma (Asti, Bhathi, 
Priyam, Nam, Rupam). Di queste, le ultime due sono impermanenti e dunque effimere. Le 
prime tre, invece, sono i tre aspetti della verità eterna dello spirito. Nel Vedanta, le tre 
caratteristiche dell’ Essere, della Consapevolezza e della Beatitudine (Sat-Cith-Ananda) sono 
correlate rispettivamente allo spazio primordiale nel quale si manifestano gli elementi 
(Bhutakasa), alla sfera interiore (Chittakasa) e alla vastità illimitata della Pura Coscienza, 
capace di contenere qualsiasi cosa (Cidakasa).

(SSS Vol. 14, P 228)

D 67.  Quali sono le caratteristiche insite al mondo empirico?
R. Esse sono la consapevolezza dell’inevitabile ciclo delle nascite e morti, della senilità della 
malattia, della sofferenza, del male e di altri fattori che sottintendono la temporaneità di questo 
mondo e della vita terrena (Janma-mrthyu-vyaadhi-dukha-doshaanudarsanam). Nonostante 
l’uomo si renda conto di essere soggetto a tali avvenimenti, che colpiscono tutti, non cerca di 
scoprirne la ragione e i mezzi per evitarli. Quello è il grande mistero, l’arcano.

(Gita Vahini, P 249)

D 68  Quali sono i significati dei termini Prakriti e Para – Prakriti? Cosa indicano?
R. Prakriti indica la terra, l’acqua, il fuoco, l’etere, la mente, l’intelletto e l’ego. Oltre questa 
Prakriti esiste una sfera superiore conosciuta come Para Prakriti, ed attraverso  essa l’uomo si 
può trasformare in divino. Prakriti vincola l’individuo al mondo mentre Para Prakriti lo 
divinizza. Prakriti è concreta, materiale e intangibile. L’immanente Atma è anch’essa 
intangibile, ma è incorporea e continua ad esistere indipendentemente dalla mente, dallo spazio 
e dal tempo.

(Corso Estivo 1979, P 105)

D 69.  Può essere sperimentata Para Prakriti, e se sì come?
R. Para Prakriti può essere sperimentata a livello intuitivo e mistico seguendo il sentiero dello 
yoga. Prakriti è la zangola, la sadhana è l’utensile della zangola e la conoscenza (jnana) è la 
corda legata all’utensile della sadhana. Tirate la corda della conoscenza e sbattete Prakriti con 
l’utensile del sadhana. Così facendo, la Divinità latente in Prakriti si manifesterà.

(Corso Estivo 1979, P 105)

D 70.  Quali sono le cause materiali ed effettive della creazione?
R. Gli elementi primari dai quali è emerso l’universo sono la terra, l’acqua, il fuoco, l’etere, la 
mente, l’intelletto e l’ego. L’argilla è il materiale essenziale col quale si crea un vaso e ne 
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costituisce, dunque,  la causa oggettiva. Senza la volontà e il coinvolgimento del vasaio, però, il 
vaso non può prendere forma. Parimenti, Prakriti è la causa materiale dell’universo mentre 
Brahman ne è la causa effettiva. E’ la volontà di Brahman che ha creato, in questo universo 
dinamico, tutte le miriadi di sfaccettature, le svariate forme e le innumerevoli cose.

(Corso Estivo 1979, P 110 – 111)

D 71.  Cosa implica l’asserzione: “L’universo è il corpo di Dio”?
R. Così come il flusso sanguigno circola attraverso tutte le parti del corpo, il medesimo 
Principio Divino circola attraverso tutte le terre e genti. L’universo è il corpo di Dio; Egli sente 
ogni singolo spasmo, ogni pena, sia essa che provenga da un uomo nero o da un bianco, dalla 
terra, dal mare o dallo spazio.

(SSS Vol. 35, P 190)

D 72.  Quale fu l’esperienza del saggio Kanada  riguardo la creazione dell’universo?
R. Da principio nell’universo esisteva nulla: né stelle, né Sole, né Luna, né Terra, né il cielo, 
ecc. C’era solo una profonda oscurità ovunque. La combinazione degli atomi diede origine ad 
una formazione di materia solida di  grande e massiccia densità. Conseguentemente a ciò si 
generò un enorme calore. All’improvviso, la materia solida esplose causando il big bang e si 
frantumò in pezzi che si sparsero ovunque. Questa fu la causa primaria della creazione e fu 
anche ciò che il saggio Kanada percepì.

(SSS Vol. 35, P 190)
 
D 73.  Qual è il fondamento della creazione?
R. La combinazione degli atomi diede origine alla formazione di materia solida di grande 
densità. La materia solida esplose causando il big bang. Questa fu la causa della creazione. Il 
suono che emerse quando il big bang accadde fu il Pranava., ossia l’Omkara, il suono 
primordiale. Dal Pranava si originò il Sole, la Luna, la Terra, il cielo, ecc. L’atomo, dunque, è la 
base fondamentale dell’intera creazione. Ogni essere umano è un’insieme di atomi. Non esiste 
materia priva di atomi.

(SSS Vol. 35, P 190)

D 74. Quali altri aspetti  della natura scrutò il saggio Kanada? Possiamo comprendere la 
Divinità attraverso i misteri della creazione?
R. Ventimila anni fa il saggio Kanada riconobbe i principi dell’idrogeno e dell’ossigeno. Gli 
scienziati scoprirono che l’idrogeno rappresenta il principio dell’acqua mentre l’ossigeno quello 
del fuoco. L’atomo, sebbene non sia visibile all’occhio fisico, è presente ovunque. Tutto è 
permeato dagli atomi; dall’acqua che beviamo, al cibo che ingeriamo, alle parole che 
pronunciamo, ai suoni che udiamo. Nonostante l’uomo cammini sugli atomi, se ne nutra e li 
beva, non è in grado di comprenderne il mistero. Il processo atomico è enormemente sacro. 
Indagando correttamente su questa verità si può arrivare a comprendere Dio.

D 75.  Come si manifestò la creazione?  
R. Non esiste una differenza basilare fra l’uomo e Dio. Essi, infatti, sono integralmente 
connessi, come un oggetto e la sua immagine. Prendete ad esempio un seme. Esso è composto 
da due parti e può germogliare nel suolo unicamente se è seminato intero. Analogamente, 
l’albero della creazione si manifesta quando la Volontà Suprema (Paramatma) e l’anima 
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individuale (Jivatma) si uniscono. Solo l’uomo può attribuire a Dio un nome e una forma e può 
realizzarlo.

(SSS Vol. 19, P 146)

D 76.  Quale fu la forza propulsiva iniziale di Prakriti durante la sua creazione? Come si 
originarono gli altri elementi successivi e come sono inclusi nell’ iniziale energia?
R. L’intero cosmo è composto dai cinque elementi base: l’etere, l’aria, il fuoco, l’acqua e la 
terra, (Pancha Bhuta). Le loro qualità sottili sono rappresentate dal suono, dal tatto, dalla forma, 
dal gusto e dall’olfatto. Tutti questi elementi sono emersi da Sat-Cit-Ananda, (Essere-
Consapevolezza-Beatitudine), che ne sono la fonte primaria. L’etere (Akasa) fu l’energia 
iniziale. Esso è paragonabile ad un recipiente senza fondo nel quale sono contenuti gli altri 
quattro elementi – l’aria, l’acqua, il fuoco e la terra. Questi  elementi possiedono differenti 
livelli di impercettibilità. L’acqua è più sottile, espansa e leggera della terra. Il fuoco è più 
sottile dell’acqua e l’aria lo è più del fuoco, oltre ad essere anche più invasiva. Ognuno di questi 
elementi è custodito da un involucro (kosha), come lo sono anche la mente, l’intelletto, la 
volontà e l’ego.
(SSS Vol. 21, P 217 – 218)        

D 77.  Cosa sono Padartha e Parartha?
R. Ogni forma materiale, Padartha, esistente al mondo è satura di spirito, Parartha. Sebbene la 
materia e lo spirito appaiano differenti, in realtà sono un tutt’uno. La materia grossolana trae la 
sua energia e il suo sostentamento dallo spirito. La materia e lo spirito, dunque, sono intrecciati 
e interconnessi. La materia e il Supremo Parartha, il Sostegno (Adhara) e ciò che ha un sostegno 
(Adheya) sono altresì descritti come Colui che risiede nel corpo (Kshetrajna) e  il corpo 
(Kshetra). Questa verità è  descritta nel Brahmasutra con l’aforisma “Tat Jalan”, che significa 
“Il mondo emerge da Dio (Tat), è sostenuto da Dio e si riassorbe in Dio”.

(Corso Estivo 1993, P 41 – 42)

La Volontà Divina

D 78.  Quale fu la prima conseguenza della Volontà Divina quando emerse?
R. Quando la Volontà si manifestò, Brahman (l’Assoluto) divenne Iswara, Dio, e attraverso 
quella volontà, creò il cosmo (Jagat).

(Sutra Vahini, P57)  

D 79  La Volontà Divina è consapevole?
R. Il Cosmo, costantemente in movimento, è attivato dal Signore (Jagadiswara). Ciò che 
apparentemente pare mobile e ciò che pare immobile, ciò che è attivo e ciò che è inerte (Chara, 
Achara), sono stati ideati dalla Volontà Divina (Daiva Sankalpa). Quella Volontà è un atto 
consapevole (chetana); non è una forma di passività. La verità secondo cui la Volontà di Dio è la 
base di ogni cosa è assoluta.

(Sutra Vahini, P 59)

D 80. Quali sono i vari aspetti della Volontà di Dio?
R. I tre aspetti della Volontà Divina sono: la creazione, il sostenimento e la distruzione (Srishti, 
Sthithi, Laya).

(SSS Vol. 4, P 193) 
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D 81  Come si possono comprendere questi tre aspetti della Volontà Divina?
R. Si può intuire il significato profondo del primo aspetto, la creazione, attraverso il karma yoga 
(sentiero dell’azione); si può afferrare il significato del secondo aspetto, il sostenimento, col 
Bhakthi Yoga (sentiero della devozione), e quando sarete esperti nello Jnana Yoga (sentiero 
della conoscenza) potrete sperimentare la fusione della molteplicità con l’Uno.

(SSS Vol. 4, P 193) 

D 82.  Dio come creò l’universo?
R. L’intero universo è una proiezione dalla Volontà Divina. Esso è una conseguenza della 
Volontà di Dio (Bhagavath Sankalpa), che ne è la Causa. Non ci può essere una conseguenza 
senza una causa antecedente. Questa Causa ha due aspetti: uno materiale ed uno effettivo 
(Upadana marana, Nimitta marana). Dio è la Causa materiale del creato, del Cosmo. Egli è la 
sostanza, la base. Dio è però anche la causa effettiva del Cosmo. Egli è sia trascendentale sia 
fenomenico, è l’Essere così come il Divenire. Il Signore si è manifestato come tutto questo; ha 
voluto diventare tutto ciò.

(Sutra Vahini, P 71 – 72)

D 83.  Cos’è responsabile per la rotazione e lo spostamento della Terra?
R. La Terra ruota sul suo asse e gira intorno al Sole. Chi è responsabile per questo fenomeno? 
Nessuno è in grado di spiegarlo. Poiché la Terra ruota sul suo asse, si manifestano il giorno e la 
notte e, girando intorno al Sole, causa le differenti stagioni, che ci aiutano a coltivare e far 
crescere il cibo necessario per il nostro sostentamento. La responsabile di tutto ciò è la Volontà 
Divina. Questo è il grandioso progetto di Dio per il benessere del mondo.

(SSS Vol. 35, P 195)

D 84.  Quali sono le tre qualità della Volontà Divina Primaria e come agiscono?
R. Maya è la Volontà Divina che avviò la manifestazione del Cosmo: “Io sono Uno; diventerò 
molti”, (Ekoham Bahusyam). Maya (la realtà apparente illusoria) concerne ogni essere e ogni 
attività che egli compie. Essa causa tre tipi di risultati attraverso le sue tre propensioni e qualità, 
che sono le satviche, rajasiche e tamasiche. Le qualità satviche corrispondono alla calma, 
all’equanimità e al soddisfacimento. Quelle rajasiche esprimono passionalità e ambizione, 
mentre le tamasiche indicano una natura pigra, abulica ed inerte. Queste tre sfaccettature di 
quella Volontà  sono chiamate rispettivamente Jnana-Sakthi, Iccha-sakthi e Kriya-Sakthi.

(SSS Vol. 14, P 159)

D 85.  Il Sadhaka quale solo obiettivo deve perseguire per diventare immortale?
R. Dovete sforzarvi di guadagnare l’inestimabile ricchezza dell’amore di Dio. Solo allora 
potrete godere l’esperienza dell’unione.

(SSS Vol.32, parte 2, P 48)

I Paradisi, i Loka, gli Yuga

Yuga

D 86.  In cosa differisce il Kali yuga dagli altri Yuga?
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R. Il Kali Yuga è descritto sovente come Kalaha Yuga, ossia l’era della discordia, durante la 
quale hanno luogo incomprensioni e litigi tra moglie e marito, tra padre e figlio, tra insegnante e 
allievo, ecc…… Non solo, in questa era troviamo gente che si compiace nel commettere azioni 
criminali, che è priva di una benché minima traccia di compassione e che si comporta peggio 
delle bestie e degli uccelli. L’uomo trascura i suoi doveri (Swadharma) e conta unicamente sul 
suo corpo perituro, comportandosi come un animale. Egli compie nessuno sforzo per realizzare 
che, in questo corpo mutevole, esiste uno spirito (Atma) immortale e immutabile.

(SSS Vol.27, P 101)

D 87.  Quale è stato il mutamento fisico degli esseri umani attraverso le ere (Yuga), e che 
tipo di vita conducevano?
R. Nel Kritha Yuga gli esseri umani vivevano per centinaia di anni e i loro corpi non erano 
piccoli come lo sono ora. Essi erano figure gigantesche con braccia lunghe quasi due metri. In 
questo Yuga la vita rimaneva nel corpo fintanto che le ossa restavano intatte. Sebbene tutte le 
altri parti del corpo si disintegrassero, nello scheletro rimaneva la vita.

Nel Tretha Yuga l’altezza degli esseri umani si accorciò e la longevità diminuì. La vita rimaneva 
nel corpo fintanto che c’erano carne e muscoli. 

Nel Dwapara Yuga la vita restava nel corpo fino a quando era attiva la circolazione sanguigna. 
Come sapete, durante la guerra del Kurukshetra, Bheesma, dopo che fu ferito, restò vivo per 56 
giorni giacente su un letto di frecce. Egli visse fino a quando il sangue rimase nel suo corpo.

Nel presente Kali Yuga la vita  resta nel corpo fintanto che c’è cibo in esso. Senza cibo l’uomo 
non sopravvive.

Durante il Kritha e il Tretha Yuga l’uomo aveva con Dio una relazione intima. Il cibo non era 
così importante. Durante il Dwapara Yuga assunse più valore la testa. Nei due Yuga precedenti, 
invece, ciò che più contava era il Dharma: “Il Cosmo è fondato sul Dharma”, (Dharma moolam 
idam jagath). Il declino iniziò durante il Dwapara Yuga e la ricchezza divenne più importante di 
tutto il resto: “Il mondo è istituito sulla ricchezza”, (Dhana moolam idam jagath). La guerra che 
si scatenò fra i Kaurava e i Pandava fu causata da diritti sui beni. 

In questo Kali Yuga né il Dharma né la ricchezza sono così importanti quanto lo è la 
compassione (Daya). E’ infatti a causa della mancanza di compassione, che il mondo oggi è 
afflitto da così tanti problemi.

(SSS Vol. 29, P 303-304)

D 88.  Cosa indica il termine Sukla-paksha , i giorni di Luna crescente?
R.  Sukla-paksha corrisponde alla metà del mese quando la luce della luna aumenta di giorno in 
giorno. La Luna simbolizza la mente dell’uomo. Spiritualmente parlando, quando è crescente 
indica il progresso spirituale della mente La Luna piena rappresenta il coronamento 
dell’impresa. Il periodo di Luna crescente è quello durante il quale si consegue il progresso 
spirituale.

(Gita Vahini, P 189)

D 89.  Cos’è l’Uttarayama?
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R.  L’Uttarayama è quel periodo stagionale durante il quale nessuna nuvola oscura la vastità del 
cielo e il Sole rifulge in tutta la sua gloria. Questo è il significato profano, ma ‘Uttarayama’ 
possiede anche un secondo significato esoterico. Il cuore è il cielo interiore. Il Sole che brilla è 
l’intelletto (buddhi). Quando le nuvole dell’ignoranza, la nebbia dell’egoismo e il fumo 
dell’attaccamento si librano in quel cielo, il Sole dell’intelligenza viene nascosto e, 
conseguentemente, tutto ci parrà offuscato e frainteso. 
L’Uttarayama del cuore avviene quando il cielo interiore è libero da tutto ciò e il Sole può 
rifulgere in pieno splendore. Se un individuo muore munito di questo Sole della conoscenza nel 
suo cuore purificato, sicuramente non rinascerà più. 

(Gita Vahini, P 190)

D 90.  Cos’è il Dakshinayana e il Krishnapaksha?
R. Coloro che lasciano il corpo nell’altra metà dell’anno, il Dakshinayana, hanno un destino 
opposto a quello sopraccitato. Il loro cuore è irto di fumo, nebbia e nuvole. Il Sole è coperto e il 
suo fulgore non è visibile. Durante la buia metà del mese, la Luna è calante; ciò simbolizza una 
diminuzione di pensieri rivolti a Dio. La luna nuova è avvolta  da una oscurità totale. Tutti gli 
impulsi spirituali subiscono una disfatta e il fumo spesso dell’ignoranza aleggia pesantemente 
nella mente. Questo è il significato dell’espressione Krshna-paksha. Coloro che muoiono in un 
periodo così poco propizio raccoglieranno frutti analoghi.

(Gita Vahini, P 190)

Poiché l’Uttarayama Marga è illuminato dallo splendore sacro della sapienza (Jnana) è descritto 
come il “Sentiero Chiaro” (Sukla Marga). Dakshinayana Marga, invece, poiché è saturo di 
oscurità, di tamasicità e d’ignoranza, è chiamato “Sentiero dell’oscurità”, Krishna Marga.
Coloro che lasciano il corpo e incominciano il loro viaggio durante l’Uttarayama si muovono 
lungo il ‘Sentiero Chiaro’ e raggiungono la liberazione o Moksha. In quello stadio, che è  sede e 
fonte dell’estasi dell’unione con Dio (Brahmananda), non esiste l’illusione e non si fa più 
ritorno nel mondo dei nomi e delle forme. Quelli che invece muoiono durante il Dakshinayana, 
e che quindi percorrono il sentiero dell’oscurità, dovranno sopportare nuovamente un involucro 
fisico detto Deha (corpo), che sarà soggetto alla nascita e alla morte.

(Gita Vahini, P190)

D 91.  Uttarayama e Dakshinayana possiedono altri significati?
R. Per Uttarayama non si intende tanto un periodo stagionale; esso è uno stato mentale. Coloro 
che lasciano il corpo consapevoli della gloria inerente alla conoscenza del sé procederanno 
lungo l’Uttarayama Marga, mentre quelli che muoiono nell’ignoranza della loro realtà Atmica si 
muoveranno lungo il sentiero dell’oscurità o Dakshinayana Marga, (Pithryana).

(Gita Vahini, P 190)
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2

L’UOMO E L’UNIVERSO

 
L’uomo - l’Umanità

D 92.  Quali sono le differenze fra i Manava e i Danava?
R. I Manava sono pieni di amore, i loro cuori sono sorgenti di misericordia. Parlano in modo 
veritiero e la pace è il contrassegno delle loro menti. Desideroso di acquisire questi tesori 
segreti, colui che orienta le attività mentali all’interiorità, diventa pregno d’amore. Solo coloro 
che si sono saturati d’amore e vivono alla luce di quell’amore possono definirsi uomini: 
Manava. Gli individui privi d’amore sono invece solo degli esseri subumani, dei mostri: 
Danava.

(Prema Vahini, P 77-78)

D 93. In quante categorie sono classificati gli esseri umani?
R. Basandosi sulle loro predisposizioni mentali, gli esseri umani possono essere classificati in 
quattro categorie: gli uomini divini, gli uomini umani, gli uomini demoni e gli uomini bestie, 
(Deva-manava, Manava-manava, Danava-manava,Manava-pashu).

(SSS Vol. 26, P. 222)

D 94.  Quali sono i tratti salienti degli uomini divini o Deva-manava?
R. Degli uomini divini si dice: “Brahma Nishtha rato Devah”. Ciò significa che è un uomo 
divino colui che trae diletto dalla comunione con Dio, ed è sempre concentrato su di Lui. Egli 
offre a Dio ogni sua azione, guarda a tutte le cose come una Sua manifestazione e va incontro 
lietamente ad ogni  creatura in quanto Suo riflesso. 

D 95.  Quali sono le caratteristiche degli uomini umani, i manava-manava?
R. E’ detto: “Sathya Dharma ratho Marthyah”. Può essere chiamato vero uomo colui a cui piace 
praticare la verità e la rettitudine, ponendo fede nell’ingiunzione sacra: “Sii veritiero e pratica la 
rettitudine” (Sathyam vada Dharmam chara). Costui conduce la sua esistenza in sintonia con i 
due principi gemelli della verità e della rettitudine. Per lui i doveri e le responsabilità sono più 
importanti dei diritti, ed è dotato di gentilezza, compassione, generosità, carità, e pazienza.

(SSS Vol.26, P 222)

D 96.  Chi è un uomo demone, un manava-danava?
R. “Madya-pana ratho danavah”. Egli ama bere liquori intossicanti e impiega il suo tempo  in 
attività tamasiche quali il bere, il mangiare, il dormire, ecc. Si preoccupa unicamente dei suoi 
interessi e godimenti egoistici, senza mai considerare la felicità altrui. La gentilezza e la 
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compassione gli sono aliene e in lui non c’è alcuna traccia di discernimento ed equità. E’ nella 
sua natura deridere, molestare e ferire gli altri. La sola vista di un uomo importante e santo 
scatenerà in lui sentimenti di gelosia e odio. Una persona la cui testa è piena di tali pensieri e 
sentimenti malvagi è un uomo-demone.

(SSS Vol. 26, P 223)

D 97.  Cosa s’intende per uomo animale o manava-pashu?
R. Questo tipo di uomo spreca la sua vita intera rincorrendo unicamente, dalla nascita alla 
morte, piaceri carnali. Un simile individuo è peggio di una bestia.

(SSS Vol. 26, P 223)

D 98.  Cosa implica il termine “human” (umano)?
R. Questa parola è ricca di significati:
La “H” sta per “high Human values” – elevati valori umani
La “U” sta per “Understanding of human sanctity” – comprensione della sacralità umana.
La “M” sta per “Mindful of one’s duty” – sollecito verso i propri doveri
La “A” sta per “Anandam” – beatitudine
La “N” sta per “Name of God” – nome di Dio.

(SSS Vol. 27, P 72)

D 99.  Quali sono i differenti lati della personalità di un uomo?
R. Tutto ciò che desiderate acquisire è dentro di voi. Voi siete Dio. Ecco perché sovente vi dico 
che voi non siete una persona sola bensì tre. Voi siete chi credete d’essere, chi gli altri pensano 
voi siate e chi siete in realtà. Per questa ragione, si dice che voi possedete tre differenti lati della 
personalità inerenti rispettivamente al corpo, alla mente e allo spirito.

(Corso Estivo 1977, P24) 

D 100. Quale è la vera forza di un uomo?
R. La vera forza che un individuo può avere è la forza che proviene da Dio e dalla rettitudine. 
Dovreste avere le due ruote di Dio e della rettitudine sulla carrozza che vi conduce attraverso il 
viaggio dell’esistenza terrena. Come ideali della nostra esistenza dobbiamo sperimentare Dio e 
praticare la rettitudine.

(Corso Estivo 1977, P 156)

D 101.  Qual è il fine della nascita umana?
R. Convincetevi che il fine della nascita umana è raggiungere Dio rendendogli culto. Tutte le 
esperienze, tutto il sapere e tutte le azioni devono essere indirizzate verso quel fine.

(Prasanthi Vahini, P 32)

D 102.  Come può un individuo raggiungere il compimento della vita umana?
R. Attraverso il controllo dei sensi potete conseguire qualunque cosa. Oggi giorno l’uomo è 
diventato debole perché non ha il dominio sui sensi. Come può aspettarsi, dunque, di 
sperimentare Dio? Attualmente egli sta sviluppando un attaccamento smoderato. Tutte le 
relazioni terrene sono nuvole passeggere, che vanno e vengono, mentre la moralità resta e 
cresce. Fate il vostro dovere con sincerità. Il dovere è Dio, il lavoro è culto.
Dovete afferrare questi tre fattori: il primo è ciò che una volta conseguito non va più via,la 
conoscenza (Jnana). Il secondo è ciò che una volta perduto non torna mai più: l’ignoranza 
(Ajnana). Il terzo è ciò che né va e né viene: il principio dello spirito. L’Atma è perenne ed 
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eterna, non muta mai. La conoscenza dell’Atma trae origine dal cuore. In primo luogo 
controllate la vostra mente. La mente è come una scimmia pazza. La natura della mente è 
determinata dalla natura dei suoi pensieri, quindi se alimentate pensieri puri otterrete una mente 
pura. 

(SSS Vol. 34, P 131-132)

D 103.  Qual è il primo dovere di un uomo?
R. Il primo dovere di un uomo è comprendere la sua natura innata e sperimentare la sua divinità.

( Sanathana Sarathi – Feb. 2003, P 47)

D 104.  Come può una persona promuovere il senso d’umanità?
R. E’ essenziale per gli uomini promuovere l’umanità praticando i valori umani, che sono 
estremamente preziosi. La vostra esistenza potrà essere redenta solo quando li applicherete. 

(Sanathana Sarathi – Feb. 2003, P 47)

D 105.  Il corpo è chiamato “Deha”. Cosa significa?
R. Il corpo è detto “Deha” che significa “ciò che è consumato dal fuoco”. Esso, infatti, viene 
bruciato sulla pira funeraria quando cessa di vivere, ed è arso dalle fiamme del desiderio quando 
è ancora in vita. Non solo, mentre vive brucia inoltre sul fuoco dell’ansia e della paura! Per 
indicare il corpo è usato anche un secondo appellativo: “Sareera”, che significa ciò che 
deperisce col tempo. 

(SSS Vol. 14, P 249) 

D 106.  Quale dovere ha l’uomo nei confronti del suo corpo?
R.  Il corpo è una casa che vi è stata data in affitto. Il proprietario è Dio. Vivete in quella casa 
finché Egli vorrà, ringraziandolo e pagandogli l’affitto della fede e della devozione.

(SSS Vol. 14, P 249)

D 107.  Cos’è che conferisce all’uomo uno status speciale?
R. L’uomo è il coronamento di tutte le creature viventi esistenti nel Cosmo. Egli è al vertice 
della creazione di Dio. L’esistenza umana è la più meritevole, la più preziosa e la più sublime. 
Cos’è che conferisce un così grande valore all’essere umano? E’ forse il corpo o l’aspetto? 
Assolutamente no. Il corpo è un insieme di carne maleodorante ed è transiente. Esso è solo una 
casa  in affitto  per l’Atma. L’uomo però, che non riesce a comprendere la sua umanità, non è 
neanche in grado di riconoscere la Divinità che dimora in lui. Dio è presente in ogni essere 
come spirito interiore – “Sarva Bhutantaratma”.

(SS – Agosto 2000, P 249)
(Discorso del Corso Estivo del 16-05-2000)

D 108.  Qual è il dono sacro che Dio ha fatto all’uomo?
R. La reale dimora di Dio è il corpo, che Egli ha progettato e creato. Il corpo è un tempio 
vivente, parlante e ambulante. Esso è stato creato dalla pura Volontà del Signore; è il suo dono 
sacro. Dovete salvaguardare questo dono sacro con la massima cura, utilizzandolo in modo 
corretto per realizzare il Sé Supremo.

(Sanathana Sarathi – Giugno 2000, P 181)
(Discorso del Corso Estivo del 21-05-2000)

D 109.  L’umanità è soggetta al deterioramento?
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R. Un uomo non è fatto di solo corpo, mente e intelletto. Essi sono unicamente degli indumenti 
che indossa. Il corpo è inerte, la mente è negativa. L’uomo pensa di essere un insieme composto 
dal corpo inerte e dalla mente negativa. In verità “l’uomo” è eterno e immutabile. L’uomo vive 
eternamente attraverso tutti i tempi e stadi dell’esistenza. Qualunque cosa udiate, diciate, 
pensiate o compiate è un riflesso dell’essere interiore. L’umanità è permanente e non ha né 
nascita né morte. Il corpo è soggetto al mutamento ma “l’uomo” non muore mai. Voi credete 
che l’uomo sia quell’ essere incarnato assoggettato alla nascita e alla morte; l’uomo permanente 
è invece insito all’umanità ed è imperituro.

(SSS Vol. 33, P 321)

D 110.  Lo sforzo cosciente dell’uomo per la sua trasformazione a cosa lo porta?
R. Dalla non verità alla verità: questo è il viaggio spirituale verso la Divinità. Dove si trova 
questa Divinità? Essa è presente in ogni essere umano come incarnazione della verità.

(SSS Vol. 35, P 318)

D 111.  Dove è localizzata la Divinità nell’uomo?
R. La Divinità, che satura l’intero Cosmo, è presente nell’Hridaya, cuore, dell’uomo . I Veda 
denominano questo cuore spirituale Atma.

(SS – Agosto 2000, P 249)
(Discorso 2 del Corso Estivo del 16-05-2000)

La vita

D 112.  Qual è la reale natura dell’esistenza umana?
R. Ad un osservatore superficiale, la vita umana può apparire una routine di mangiare, bere, 
lavorare duramente e dormire. In verità, l’esistenza possiede una valenza ben superiore e un 
significato assai più profondo. La vita è un sacrificio, uno Yajna, e ogni piccola azione deve 
essere un’offerta al Signore.

La vita può insegnare tre lezioni:
(1) La temporaneità delle cose create (2) Il ruolo dell’uomo quale servitore (3) Dio come 

Maestro Supremo.
La creazione è l’occorrente per la Puja (rito sacro), l’uomo è l’adoratore e Dio è colui che viene 
adorato. Il gioco dell’esistenza deve essere condotto con questi tre elementi. Bisogna consacrare 
tutto ciò che si compie, dall’alba al tramonto, come se fosse un atto di culto a Dio. Bisogna 
impegnarsi incessantemente a compiere azioni pure e senza macchia.

(Prema Vahini, P 11)

D 113.  La vita è transitoria o permanente?
R. La vita è così transitoria che può svanire in un istante come una bolla di sapone. Tutto ciò 
che vedete in questo mondo è effimero e irreale. Quello che vediamo durante il giorno svanisce 
quando stiamo dormendo, e tutto quello che sogniamo durante la notte scompare al nostro 
risveglio. Ciò che vediamo e proviamo durante la notte è un sogno notturno. Durante il sogno 
diurno, ciò che è stato visto nel sogno notturno non è presente. Analogamente, nel sogno 
notturno non è presente ciò che vediamo durante il sogno diurno. Voi, però,  siete presenti sia 
durante il sogno notturno sia durante quello diurno. Sebbene siate presenti durante entrambi i 
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sogni, un sogno è assente quando c’è l’altro e viceversa. Dovete afferrare il fatto che solo voi 
siete presenti in entrambi gli stati.

(Corso Estivo 1977, P 21)

D 114.  Coloro che hanno famiglia sono idonei a perseguire il sentiero di Dio?
R. E’ errato pensare che coloro che conducono una vita famigliare non hanno il diritto di 
perseguire il cammino di Brahman. La vita famigliare è come una carrozza. La moglie e il 
marito sono i cavalli, il Dharma è il cocchiere, la vita famigliare o il fardello di desideri terreni è 
il percorso e Moksha è la meta. I due cavalli, detti marito e moglie, possono condurre la 
carrozza della vita fino alla liberazione, seguendo il sentiero del Dharma. E’ errato ed è segno di 
debolezza pensare che solo gli yogi, gli jnani e i rishi possano conseguire Moksha. Quella 
destinazione è alla portata di tutti.

(Corso Estivo 1974, P 64-65)

D 115. L’uomo a quale obiettivo deve anelare?
R. I Veda insegnano che l’uomo dovrebbe nutrire un solo desiderio: quello della liberazione. Il 
corpo umano, dotato di tante capacità è un dono che Dio ha fatto a tutti voi. Esso deve essere 
utilizzato come una zattera sulla quale potete attraversare l’agitato  mare del Samsara, che si 
estende fra una nascita e una morte, fra la schiavitù e la liberazione. Risvegliatevi a questo 
dovere primario mentre le vostre facoltà fisiche e mentali sono ancora agili e il vostro potere 
analitico è ancora penetrante. Non posponete la partenza della zattera, potrebbe diventare presto 
fuori uso o potrebbe essere gravata da una malattia, così che tutta la vostra attenzione dovrà 
essere rivolta alle sue cure.

(SSS Vol. 8, P 116)

D 116.  Come dove essere perseguito questo obiettivo della vita umana?
R. Navigate sicuri sulle acque infuriate del samsara (la vita terrena); siate solo dei testimoni, 
non anelate ai frutti delle azioni e abbandonate le loro conseguenze alla volontà di Dio. In verità 
Egli è colui che agisce; voi siete solo gli strumenti. Perseguite cause nobili, abbiate grandi 
ideali; i piaceri sensoriali sono solo inezie, vacuità. I saggi hanno scoperto delle discipline che 
vi renderanno equanimi di fronte al successo così come di fronte al fallimento, sia in caso di 
guadagno sia in quello di perdita. Imparatele, mettetele in pratica e immergetevi stabilmente in 
uno stato di pace imperturbato. Pensate alla gioia incomparabile che impetuosamente sgorgherà 
dentro di voi quando approderete alle sponde della liberazione.  

(SSS Vol. 8, P 116) 

D 117.  Come può essere santificata la vita?
R.  Fin dall’inizio dovete fare molta attenzione a non commettere peccati. Dio è l’Eterno 
Testimone. Dovete fare tutti gli sforzi possibili per guadagnarvi la Sua Grazia e compiere ogni 
azione come una offerta a Lui. Solo allora la vostra vita sarà santificata.

(SS – Gen. 2003, P 19 – discorso del 19-11-2003)

D 118. Sul piano materiale questa vita cosa può offrire all’uomo e come ci si  deve 
comportare quando si è presi nel mezzo delle attività mondane?
R. Non attaccatevi troppo al vostro corpo o ai suoi comfort. In questa vita vi guadagnate tre 
amici. Il primo è costituito dalle ricchezze accumulate, che però, si rifiuteranno di seguirvi 
quando abbandonerete questa esistenza terrena. Il secondo sono i parenti e gli amici che vi 
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accompagneranno fino al cimitero o al campo di cremazione. Il terzo amico sono i meriti e i 
demeriti che avete accumulato. Essi staranno con voi fino alla fine. 
Se dormite in una zanzariera, gli insetti non potranno pungervi. Parimenti, non permettete agli 
insetti della lussuria, della rabbia, ecc, di mordervi; riparatevi nella zanzariera della Sadhana. 
Vivete nel mondo ma non permettete che esso penetri dentro di voi.

(SSS Vol. 4, P 245)

La morte

D 119.  Cosa accade agli elementi che costituiscono il corpo dopo la sua morte?
R. Il corpo umano è composto da cellule che traggono forza e vitalità dal cibo, il quale, a sua 
volta, acquista il suo valore nutrizionale dal suolo. Quando il ciclo suolo – cibo - uomo è 
completato, l’individuo ritorna al suolo. Il terreno è Bhutha-Akasha, ossia lo spazio nel quale si 
manifestano gli elementi. Quando il cibo nato dalla terra si trasforma in consapevolezza diventa 
Chitta-Akasha, la quale si assorbirà nella coscienza atmica, detta Chid-Akasa. 

(SSS Vol. 14, P 229)

D 120.  Come si può eliminare dalla mente la paura della morte?
R. La morte si avvicina furtivamente alle sue prede con implacabile determinazione, ovunque 
esse siano e in qualunque momento. Essa segue le sue vittime negli ospedali, nelle stazioni, nei 
teatri, sugli aerei o nei sottomarini; nessuno può sfuggire o nascondersi dalla sua presa. Dio solo 
dona la vita, la protegge e ne rappresenta il fine; quel Dio che è l’abitatore interiore del corpo 
fisico. Siate consapevoli di Lui durante tutta la vostra esistenza e offritegli tutte le vostre attività 
– respirare, parlare, camminare, guadagnare e spendere – tutto a Lui. E’ grazie a Lui e attraverso 
di Lui che siete in grado di compiere tutto ciò.

(SSS Vol. 8, P 187)  

D 121.  Qual è la realtà della vita?
R . Voi andate a dormire in una certa data e giorno e quando vi svegliate scoprite che la data e il 
giorno sono cambiati! Siete invecchiati di un giorno e la morte si è avvicinata  di un passo. 
Tanta acqua è passata sotto i ponti. Analogamente, quando vi addormentate nel sonno della 
morte, nel mondo continuano ad avvenire grandi cambiamenti, ma quando vi risveglierete in 
una certa data e giorno nuovo, vi porterete dietro i vecchi tratti e tendenze che influenzeranno la 
vostra nuova incarnazione. La vita è una lunga prova; ricordate ciò anche quando le cose 
sembreranno andare per il verso migliore. In qualunque momento la strada potrebbe 
trasformarsi in un pantano, il cielo scurirsi e la fortuna voltarvi le spalle.

(SSS Vol. 8, P 189)   

D 122.  Perché il solo pensiero di Yama, Signore della morte, ci spaventa?
R. Yama, il Signore della morte, è descritto portare le sue vittime alla sua dimora per mezzo di 
un canapo. Bene, in quel luogo Egli non possiede alcuna fabbrica di canapi che gli fornisca tutti 
quelli di cui necessita. Siete voi stessi che vi fabbricate il vostro canapo personale e ve lo 
avvolgete al collo pronto per l’occorrenza. Egli lo afferra unicamente e vi trascina dietro! 
Questo canapo è composto da tre corde, che sono rispettivamente l’egoismo, l’attaccamento alle 
cose sensoriali e il desiderio (ahamkara, visheya vasana, kama).

(SSS Vol. 4, P 48)
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D 123.  Il Signore della morte viene a prendere le sue vittime cavalcando un bufalo? Come 
mai si teme così tanto la morte e come si può vincere tale paura?
R. Alcuni hanno descritto la morte come un terrificante Dio che, cavalcando un mostro dalle 
sembianze di un bufalo, vi balza addosso con un cappio. Ciò è errato. Il cappio ve lo fate voi ed 
Egli non vi si butta addosso. Anzi, vi preavvisa del suo arrivo per portarvi via attraverso alcune 
avvisaglie quali, ad esempio, i capelli che diventano bianchi, i denti che cadono, la vista e 
l’udito che si indeboliscono, la pelle che diviene rugosa, ecc. La morte non cavalca alcun 
animale; è solo un altro nome del tempo. Infatti, è proprio il tempo che incede costantemente 
verso di voi e spezza il filo della vostra vita. Utilizzate, dunque, le capacità del karma (azione) 
di cui siete dotati per liberarvi dalla morsa del tempo. La legge del karma rappresenta una 
speranza per voi: così come è il karma sarà la conseguenza. Non vincolatevi ulteriormente 
anelando ai frutti del karma; offrite il karma ai piedi del Signore. Lasciate che esso Lo glorifichi 
e promuova il Suo splendore. Siate neutrali sia che i vostri sforzi incontrino il successo o il 
fallimento. In simili circostanze, la morte non utilizzerà alcun cappio per catturarvi, bensì 
giungerà da voi come una liberatrice e non come carceriera. 

(SSS Vol. 6, P 55) 

D 124.  Come si può porre fine al ciclo delle nascite e morti?
R. L’uomo non comprende che la fine di questo ciclo di nascite e morti è nelle sue stesse mani. 
Fin dall’inizio dei tempi si dice che l’albero sia nato dal seme e che il seme provenga 
dall’albero. Voi non potete sapere chi è nato prima, se l’albero o il seme, ma potete facilmente 
porre fine a questo ciclo facendo seccare il seme, che è il desiderio. In questo modo non 
germoglierà più.

(SSS Vol. 4, P 28)

D 125.  Quale sadhana è consigliato per porre fine a questo ciclo di nascite e morti?
R. La prima lezione che insegnai quando dichiarai la mia identità a Urovakonda fu: “Manasa 
bhajare Guru charanam, dustara bhava sagara taranam”. Ciò significa che prima di tutto dovete 
capire di essere immersi in questo oceano di nascite e morti, (bhava-sagara); poi dovete decidere 
di attraversarlo fissando la vostra attenzione sul Maestro o sulla forma e nome di Dio (taranam) 
che più vi è congeniale. Infine dovete meditare sulla Sua Gloria e cantare i Bhajan con totale 
assorbimento mentale.

(SSS Vol. 4, P 11)

D 126.  Qual è la verità più importante che un uomo dovrebbe sempre ricordare?
R. Dovete vivere nel costante ricordo di Dio e della morte. Il corpo è la macchina sulla quale 
state viaggiando verso la morte, che vi può incontrare in qualunque momento. Ricordatevi della 
morte e che il tempo scorre via ad ogni minuto che passa. Solo allora non sarete più tentati di 
sprecare il vostro tempo in inutili chiacchiere o vani propositi.

(SSS Vol. 3, P 192) 

D 127.  Come si può evitare la paura della morte?
R. La morte è considerata come un qualcosa da temere e di cui non si può far menzione durante 
momenti felici. Ma la morte, in realtà, è né buona né cattiva. Non avete scelta a suo riguardo, né 
la potete anticipare se le siete favorevoli e neanche posticipare se la considerate un male. Essa è 
un inevitabile compimento. La marcia verso il cimitero è iniziata fin dal momento della vostra 
nascita. Alcuni raggiungono quel posto più velocemente, altri invece hanno un percorso più 
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allargato e arrivano più tardi. Questa è la sola differenza che esiste fra gli uomini. Nonostante 
ciò, le persone si comportano come se la morte fosse una calamità distante.

( SSS Vol. 3, P 174)

D 128.  Qual è lo scopo del tempo assegnato all’uomo fra la nascita e la morte?
R. Quando un uomo sta per lasciare il mondo e non ha via di scampo, è attorniato dalla moglie e 
dai figli che si dolgono e domandano: “Cosa accadrà a noi quando tu te ne andrai?” Il poverino, 
però, deve affrontare un problema assai più urgente e personale: “Cosa accadrà a me?” Ma non 
ha più tempo per scoprire la risposta o prepararsi a qualche cosa di bello che sta per accadere. 
Infatti, se solo ci avesse provato avrebbe potuto scoprire la realtà, e se ne andrebbe con un 
sorriso invece che un lamento. Gli uomini nascono con un pianto ineluttabile ma dovrebbero 
morire con un sorriso di gioia. Questo è lo scopo degli anni che ci sono fra una nascita e una 
morte.

(SSS Vol. 6, P 146)

D 129.  Bisogna pensare alla morte?
R. Non prendete in considerazione la morte; essa è solo un incidente della vita. Meditate su Dio 
che è il Signore della vita.

(SSS Vol. 8, P 187)

D 130.  Come si può installare Kala (il Signore del tempo) nel cuore per superare la paura 
della morte?
R. Il mezzo più semplice è quello di cantare il nome del Signore. Il canto di gruppo condotto da 
un insieme di devoti è da preferirsi a quello singolo, ed è conosciuto come Sankirtan – cantare 
insieme la Gloria di Dio.

(SSS Vol. 21, P 238)

La schiavitù

D 131.  Qual è la causa della schiavitù dell’uomo e come può esserne liberato?
R. Nessuno può liberarvi in quanto nessuno vi ha vincolato. Siete voi che impugnate saldamente 
l’ortica dei piaceri terreni e poi piangete di dolore. Il nibbio è inseguito dai corvi fintanto che 
tiene il pesce nel becco; volteggia nel cielo per scansarli poiché essi cercano di rubargli il 
bottino. Quando è esausto lascia andare il pesce e in quel preciso momento è libero. 
Abbandonate quindi l’attaccamento ai sensi e vedrete che il dolore e le preoccupazioni non vi 
tormenteranno più.

(SSS Vol. 5, P 64)  

D 132. Cosa vincola l’uomo alla Terra?
R. Ci sono tre ragioni per cui l’uomo rinasce sulla Terra. Una è il peccato, la seconda sono i 
desideri o le esperienze incompiute e la terza è l’assenza di conoscenza o ignoranza. Una delle 
principali ragioni della rinascita è, comunque, la sensazione di non aver potuto esaudire un 
desiderio e la volontà di rinasce nuovamente per poterlo esaudire. L’uomo si comporta male e 
commette dei peccati. Per questa ragione deve rinasce e sperimentarne le conseguenze. 
L’ignoranza vi induce a cercare una rinascita sotto simili circostanze. Questi tre fattori 
sopraelencati costituiscono le basi della vostra rinascita.

(Corso Estivo 1974, P 243) 
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D 133.  Quali sono i sette tipi di canapi che legano l’uomo?
R. L’uomo è legato da sette tipi di canapi. Essi sono: il corpo (deha), il desiderio (kama), la 
rabbia (krodha), l’ego (ahamkara), il destino (karma), l’ignoranza (ajnana) e l’assenza di 
discernimento (Aviveka).

(SSS Vol. 26, P 129) 

D 134.  Cosa deve superare l’uomo per conseguire la liberazione?
R. L’ignoranza è la causa dell’ego, che a sua volta genera l’attaccamento e l’odio (raga e 
dwesha). Per conseguire la liberazione l’individuo deve sbarazzarsi dell’ego, dell’ignoranza e 
dell’attaccamento. L’ego da origine al desiderio il quale spinge l’uomo nel karma che, di 
conseguenza, causa la rinascita (janma).

(SSS Vol. 26, P 129) 

La sofferenza

D 135.  Come si può  evitare la sofferenza?
R.  La gioia e la pace non sono insite nelle cose del mondo bensì sono dentro di voi. L’uomo 
però, nella sua follia, le cerca al di fuori di se stesso in un mondo dal quale, prima o dopo , se ne 
dovrà andare. Fintanto che un individuo possiede ancora desideri terreni non potrà sfuggire alla 
sofferenza.

(Prema Vahini, P 30)

D 136.  In che modo può cessare la sofferenza degli uomini?
R. Solo la realizzazione di Brahman può determinare la fine della ricorrente sofferenza causata 
dal Samsara. Tale realizzazione non può essere conseguita provandone il solo desiderio, ma si 
manifesta unicamente quando si sperimenta l’Atma.

(Prashanthi Vahini, P 34)

D 137.  Come mai la felicità non appaga in modo completo?
R. Vi arrabattate tanto e cercate di guadagnare soldi in ogni possibile maniera solo per riempire 
il vostro piccolo stomaco. Ma tutto questo vi rende felici? No. Non si può trovare un vero 
appagamento in ciò. A riguardo è detto: “Non si può trarre felicità dalla felicità” – “Na Sukhat 
Labhyate Sukham”. La felicità infatti è frutto delle difficoltà. Se desiderate gustare un po’ di 
gioia e pace nella vita, le difficoltà sono necessarie.

(SS-Sett. 2001, P 273 
 Discorso del 22-08-2001)

D 138.  Cosa significa il termine ‘Klesha’?
R. Klesha significa afflizione della mente o complesso mentale.

(SSS Vol. 26, P 220)

D 139.  Quali sono i cinque differenti tipi di Klesha?
R. Essi sono: il complesso dell’ignoranza (Avidya-klesha), il complesso dell’attaccamento 
(Abhinivesha-klesha), il complesso dell’irrisolutezza (Astita-klesha), il complesso dell’avidità 
(Lobha-klesha) e il complesso dell’odio (Dwesha-klesha). Tutti questi complessi non sono altro 
che aberrazioni mentali che si ripercuotono in modo nocivo sull’uomo.
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(SSS Vol. 26, P 220)

D 140.  Perché la sofferenza pervade l’uomo e come la si può alleviare?
R. Voi siete obbligati ad affrontare  le conseguenze delle vostre azioni. Comportatevi bene 
dunque, e sarete certi di raccogliere buoni risultati. Non cadete nello sconforto se non vedete un 
immediato riconoscimento. Abbiate un po’ di pazienza e sarete certamente ricompensati. La 
vostra sofferenza è la conseguenza di cattive azioni che avete compiuto nel passato. La 
preghiera è l’unico mezzo che può alleviare, entro certi limiti, il vostro dolore.

(SSS Vol. 33, P 163)

D 141.  Quanti  tipi di malattie affliggono l’uomo, da cosa sono causate e come si può 
preservare una buona salute?
R. La salute spirituale è preservata e promossa controllando i tre guna: satvico, rajasico e 
tamasico. La salute in generale invece si mantiene e promuove curando i tre umori: quello 
inerente ai soffi vitali (Vatha), quello biliare (Pitta) e quello mucoso (Kapha). Questi tre umori 
né si devono infettare né devono perdere il loro equilibrio. Un corpo sano è il contenitore 
ottimale di una mente sana; la malattia infatti genera ansia e agitazione. L’aspetto spirituale e 
quello materiale sono come i due piatti di una bilancia, devono essere curati in eguale misura 
almeno fino a quando non si è raggiunto un determinato stadio di progresso spirituale.

(SSS Vol. 7, P 238)

D 142.  Cosa sono e quanti sono i Rudra?
R. I Rudra sono principi negativi o distruttivi e sono 11.

D 143.  Quali sono le funzioni di questi Rudra?
R. I Rudra associati all’intelletto (Buddhi) penetrano nella mente della gente causando loro vari 
tipi di difficoltà e preoccupazioni. Di queste sofferenze, nel mondo ne sono predominanti tre: 
Adhibhoutika, Adhyatmika, Adhi-daivika.

(SSS Vol. 27, P 74)

D 144.  Cosa significano i termini Adhibhoutika, Adhyatmica e Adhidaivika?
R. Adhibhoutika si riferisce ai problemi causati dai cinque elementi (etere, aria, fuoco, acqua e 
terra) e dai cinque involucri: fisico, vitale, mentale, della consapevolezza e della beatitudine - 
Annamayakosa, Pranamayakosa, Monomayakosa, Vijnanamayakosa, Anandamayakosa. Queste 
afflizioni possono essere inflitte all’uomo da altri suoi simili, da animali, insetti o altre creature.  
Adhyatmica indica le malattie causate dai soffi vitali, dalla bile o dal muco.
Adhi-daivika si riferisce alle calamità causate dall’uomo, dalle alluvioni o dalla siccità, dai 
terremoti e da analoghi disastri naturali.
Di tutte le tribolazioni sopportate dall’uomo, quelle che rientrano nelle sopraccitate categorie 
sono le più comuni. Tutte le altre calamità sono incluse in questi tre gruppi. La causa di tutte le 
sofferenze sono gli undici Rudra. Il mondo intero è permeato dai Rudra. Solo l’Adhi-daivika 
possiede un elemento di sicurezza.

(SSS Vol. 27, P 74)

D 145.  I Rudra generano paura nelle menti degli uomini?
R. Tutto ciò che emana dai Rudra è gravido di paura. Il nome stesso indica il potere nocivo 
implicito in esso. “Rudram” significa “ciò che causa paura”.

(SSS Vol. 27, P 74)

31



D 146.  Come possono essere frenati gli effetti dei Rudra?
R. La festività di Mahasivaratri è stata designata per soggiogare questi undici Rudra. Ciò 
significa che col controllo dei sensi questi Rudra possono essere arginati. Il dominio sui sensi 
(Indriya Nigraha) non è cosa tanto facile. Quando si dedica l’intera notte di Sivaratri a cantare il 
nome del Signore, la mente, le parole e i sensi restano totalmente incentrati su di Lui. Questa 
stessa è una forma di controllo dei sensi. Per almeno un giorno all’anno tutti i vostri pensieri e 
parole dovrebbero essere concentrati su Dio. Quando ciò accade, si potrà realizzare il Supremo 
come è descritto dai termini Sathyam, Shivam, Sundaram – Verità, Benignità, Bellezza.

(SSS Vol. 27, P 75)

D 147.  C’è qualche esempio di questo tipo di devozione totale alla Volontà Divina che 
abbia portato a Moksha?
R. E’ luogo comune pensare che il saggio Narada ami suscitare diatribe. Una volta Narada 
domandò a Gargi, che dedicò la sua intera esistenza all’adempimento della Volontà Divina: 
“Onorevole signora, qual è l’ambizione della tua vita?” - “Il mio unico desiderio è di 
raggiungere Dio” rispose lei. “E’ impossibile”, replicò Narada. “Perché?” Domandò Gargi. Al 
che Narada rispose: “Moksha ed il conseguimento di Dio non sono predestinati a donne nubili”. 
Allora Gargi disse: “La sola differenza fra me e una donna sposata concerne il corpo e la mente, 
non l’Atma”. A ciò Narada replicò: “E’ impossibile. Io mi sono consacrato totalmente a Dio e 
secondo la tua tesi potrei non aver più l’opportunità di guadagnarmi la liberazione!” Mentre 
questa diatriba andava avanti intervenne il re Janaka dicendo: “Madre, ti puoi sempre sposare, 
intanto cosa hai da perdere?” La donna rifletté per un attimo considerando i contenuti delle 
Upanishad e delle Sastra e poi disse: “Va bene, mi sposerò, ma per un giorno solo”. Narada era 
perplesso sul significato di quella affermazione. Gargi allora spiegò: “Un matrimonio è sempre 
un matrimonio, sia esso per un giorno solo o per cento anni, quindi, io mi sposerò per un giorno 
soltanto. Chi è disposto ad accettare questa condizione?” Uno dei saggi di nome Sringi la 
accettò. Mentre i mantra venivano recitati – Tandeva lagnam….. - ed il saggio legava il nodo 
matrimoniale alla sua sposa, Gargi immediatamente lo spezzò è conseguì, seduta stante, la 
liberazione. Così Gargi raggiunse la sua meta senza venir meno ai suoi voti né alle ingiunzioni 
delle Sastra. Il re Janaka, dopo ciò, si rivolse a lei in questi termini: “Gargi, la tua vita intera è 
stata dedicata all’adempimento della Volontà Divina. Come può Moksha in simili circostanze 
eluderti? Tu eri predestinata a Moksha, oltre ad essere anche una esimie erudita. Oggi stesso io 
voglio essere incoronato dalle tue mani”. Gargi allora, rivolgendosi a tutta la corte di Janaka, 
spiegò quale fosse il Dharma di un capo famiglia puntualizzando che le relazioni terrene sono 
temporanee ed impermanenti.

(SSS Vol. 32, Parte 2, P 81-82)    
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MAYA
 
         
 Maya

D 148.  Come si può sopraffare l’ignoranza o Maya?
R. “Come nebbia che si disperde al Sole, l’ignoranza si dissolve in presenza della conoscenza”. 
La conoscenza può essere acquisita attraverso una assidua ricerca. L’uomo dovrebbe impegnarsi 
costantemente ad indagare sulla natura di Brahman, sulla realtà dell’io, sulle trasformazioni che 
gli accadono dalla nascita alla morte e su altre tematiche simili. Così come si deve mondare il 
riso, bisogna rimuovere l’ignoranza che aderisce alla mente con la frequente applicazione della 
abrasiva indagine atmica. Un individuo può liberarsi solo quando ha raggiunto la completa 
conoscenza. 

(Jnana Vahini, P 1)

D 149.  Su quale verità fondamentale Maya proietta il suo gioco?
R. La verità fondamentale sulla quale Maya (illusione divina) proietta il suo caleidoscopio è 
descritta dai Rishi come “Sath-Cith-Ananda” – Essere, Consapevolezza, Beatitudine assoluta. 
Ciò non significa che Brahman possiede questi tre attributi in modo scisso, ossia che Egli 
trascende il tempo e lo spazio, che conosce tutto e può essere conosciuto e che è la fonte e 
l’acme della beatitudine. Queste tre caratteristiche non sono distinte fra loro bensì indicano 
l’Uno, e possono essere afferrate non con le parole ma solo facendone esperienza. Non si può 
delimitare Brahman con questi tre attributi basilari, né lo si può descrivere facente una specifica 
attività, in quanto è costantemente fermo. Neanche lo si può descrivere relazionandolo ad altre 
entità, poiché Egli è l’Uno senza secondo.

(SSS Vol. 14, P 158)

D 150.  Qual è la verità inerente a Dio, al mondo oggettivo e all’uomo? Come sono 
correlati questi tre fattori fra loro?
R. Maya è la Volontà che origina questi tre elementi. Essa è uno specchio chiaro e integro. 
Quando la natura satvica si riflette in quello specchio, si manifesta Dio; quando si riflette la 
natura rajasica ha luogo il sé individuale (jiva), che è sempre ansioso di progredire, di acquisire, 
di sopravvivere e sentirsi sicuro. Quando in quello specchio si riflette la natura tamasica, il 
risultato sarà la materia o mondo oggettivo. Tutte e tre queste nature fanno parte del Paramatma 
(Assoluto Supremo), ma ereditano i loro tratti dal riflesso dello specchio. Durante questa fase 
acquisiscono differenti forme, combinazioni e proprietà. L’Uno diventa molteplice e ognuno di 
quei molti è reale solo per via dell’Uno presente in lui. Anche Maya è una componente di 
quell’Uno: il potere esercitato su di essa Lo  trasforma nei molti.

(SSS Vol. 14, P 159-160)
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D 151.  Maya, dunque, è lo specchio che riflette l’Uno come triplice: Dio, il Cosmo e 
l’individuo. Cosa falsa la superficie di questo specchio, che muta le caratteristiche del 
riflesso?
R. Lo specchio di Maya riflette, di per se stesso, tutto ciò che ha di fronte. La convessità o la 
cavità dello specchio o la polvere che potrebbe essersi depositata sopra offuscheranno 
certamente l’immagine riflessa, ma non potranno distorcere l’oggetto. Dio (Iswara), il mondo 
fenomenico (Prakriti) e il sé individuale (Jiva) sono tre immagini dell’Anima Suprema 
(Paramatma) riflesse nello specchio di Maya, e sono avvolte dai tre guna che, dal canto loro, 
appannano la superficie dello specchio. E’ lo specchio che ci fa apparire l’Uno come molteplice. 
In realtà, l’Uno resta sempre il medesimo. 

(SSS Vol. 14, P 160)

D 152.  E’ possibile conoscere l’inizio  e la fine di Maya? 
R. A nessuno è dato di scoprire l’inizio di Maya. Né il Dio personale, né il sé individuale e 
nemmeno il mondo oggettivo potrà mai riuscire ad individuare l’inizio di Maya, che generò e 
avviò la successione: azione-conseguenza-azione. Tuttavia si può scoprire quando Maya 
terminerà. Quando avrà fine Maya? Quando si rifiuta e accantona il mondo, o si realizza che 
esso è immanente nella Divinità: a quel punto il sé individuale cessa di esistere. Quando il sé 
individuale non ha più ragione d’essere anche il Dio personale risulta superfluo e scompare, e 
ciò che resta è la Realtà Assoluta: Brahman. Quando il Dio personale (Iswara), l’individuo nella 
sua unicità (Jiva) e la creazione mentale di quell’individuo detto mondo oggettivo (Prakritri) 
cessano di esistere, nella coscienza evoluta dell’uomo Maya, che è la progenitrice dei tre, non 
può più sussistere. 

(SSS Vol. 14, P161)

D 153.  Qual è l’impedimento principale che ostacola il cammino e come lo si può 
superare?
R Le creature originate da Maya passano da due cancelli di sua proprietà: l’appetito per il sesso 
e l’appetito della gola. Ogni uomo deve conquistare questi due aspetti poiché, fino a quando 
persisteranno causeranno solo dolore. Tutti gli altri desideri terreni sono inclusi in questi due 
aspetti sopraccitati. Solo coloro che hanno saputo dominare questi due elementi possono dirsi 
individui di pieno successo nel mondo. Tali aspetti sono l’origine di tutti i peccati, ed il peccato 
è la base sulla quale Maya prospera. In verità, questo mondo fenomenico deve servire 
unicamente a sostenere il corpo. Coloro che aspirano alla liberazione devono soggiogare i sensi. 

(Prema Vahini, P 97)

I Guna

D 154.  In che modo le tre qualità satviche, rajasiche e tamasiche influenzano l’uomo? 
R. Tamas rappresenta l’ignoranza; la sua eliminazione rende possibile il discernimento e fa 
emergere Rajas. Le qualità rajasiche vincolano poiché allettano la mente con un’incessante 
sequela di desideri. Quando si supera Rajas  predominerà Satva, che conduce all’illuminazione.

(Corso Estivo 1991, P 20)

D 155.  Le Upanishad dicono che Dio trascende tutti gli attributi o guna. E’ per tale motivo 
che è onnipresente? Come può essere spiegato ciò?
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R. Poiché Dio non possiede alcun attributo è onnipresente. Se lo spazio che possiede un solo 
attributo, il suono, ed è presente ovunque, tanto più Dio che trascende tutti gli attributi può 
essere onnipresente. 

(Corso Estivo 1977, P 74)

D 156.  Se Dio è onnipresente e trascende i  tre Guna, come è possibile che i Guna non gli 
appartengano ma Lui sia presente in essi?
R.  Quando affermiamo che Dio è onnipresente, si evince che è presente anche nei Guna. Egli è 
nei Guna ma i Guna non sono in Lui.

(Corso estivo 1977, P 74)

D 157.  Come è possibile che Dio sia presente nei Guna ma i Guna non siano presenti in 
Lui?
R. Le cose stanno così: l’argilla è presente nel vaso ma il vaso non è presente nell’argilla. Il 
vaso è creato in modo artificiale e gli si dà una forma. Poiché l’aspetto informale di Dio è 
difficile da afferrare per i molti, Egli assume una forma umana incarnandosi sulla terra. In 
questo modo il Signore vuole indicare alle persone qual è il sentiero ideale che dovrebbero 
percorrere.

(Corso Estivo 1977, P74)

D 158.  Poiché  è attraverso lo svolgimento del karma che si possono trascendere le 
tendenze tamasiche e rajasiche e acquisire quelle satviche, quale tipo di karma promuove 
queste ultime? 
R. Molti si accontentano di occuparsi delle cose del mondo oggettivo che è tamasico. Il loro 
unico ideale è quello di accumulare ricchezze e soddisfare i propri bisogni materiali. 
Esaminatevi analizzando i vostri desideri e attività e scoprite a che livello siete. In questo modo 
potrete voi stessi sublimare i vostri pensieri e le vostre necessità. I Guna possono essere 
abbandonati o acquisiti attraverso l’attività (karma). Il karma causa la nascita e la morte e 
riempie gli anni della nostra vita. Esso patrocina sia il bene sia il male, sia la gioia sia il dolore. 
L’Atma illumina ogni cosa, ma l’uomo brancola nel buio e non ne riconosce l’esistenza. Tutte le 
cose sono conoscibili solo perché l’Atma si cela dietro la cognizione. Essa è il Testimone 
Universale. Anche voi dovreste diventare solo dei testimoni.

(SSS Vol. 14, P 167)

L’ignoranza – l’illusione (Ajnana)

D 159.  Cos’è Bhraanthi (ignoranza, illusione)
R.  Il termine Bhraanthi indica uno stato mentale illusorio per cui una persona , ad esempio, 
scambia una corda per un serpente e viceversa. Questo stato considera ciò che è irreale come 
reale e ciò che è reale come illusorio; ciò che è temporaneo come permanente e viceversa.

(Corso Estivo 1990, P 83)

D 160.  Cos’è Pramaadam?
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R. Tale stato illusorio (Bhraanthi) conduce inevitabilmente a situazioni pericolose o ad incidenti 
(Pramaadam). Se, ad esempio, raccogliete un serpente pensando che sia una corda, vi state 
certamente cacciando in un guaio. L’uomo, attualmente, considera il suo corpo reale, ignorando 
invece che è effimero come una bolla di sapone, che può scoppiare in qualunque momento.

(Corso estivo 1990, P 83)

D 161.  Come ci si può affrancare dall’illusione e conseguire Moksha?
R. La difficoltà sta nel purificare il comportamento mentale, che è rovinato dalle illusioni del 
mondo. Un comportamento scevro dall’illusione è senz’altro puro, e non possiede alcuna traccia 
di difetto né di dubbio. Se un uomo in primo luogo controlla e conquista per quanto è possibile 
la fallacità esteriore, noterà che le sue tendenze si orienteranno più facilmente verso la 
beatitudine dello spirito (Atmananda). I vari tipi di Yoga e Tapas (discipline spirituali e 
penitenze) sono unicamente altri nomi che indicano il sentiero del dominio e della vittoria sulle 
tendenze esteriori e sulle apparenze. Quando l’uomo riesce a soggiogare tutti i vari tipi di 
illusione, il suo viaggio ultimerà nella liberazione.

(Prema Vahini, P 93) 

D 162.  Cosa contraddistingue la natura animale nell’uomo?
R. Il modo di vivere nel quale prevale l’illusione del corpo è una caratteristica dell’esistenza 
animale (Pashutva).

(SSS Vol. 25, P 166)

D 163.  Come si può superare l’identificazione del sé col corpo?
R.  Bisogna allontanare la bramosia per i piaceri terreni, che nasce dall’identificazione col 
corpo, con la meditazione e le penitenze (Dhyana e Tapas).

(Gita Vahini, P 223)

D 164.  Come può essere eliminata la falsa percezione delle cose o Ajnana?
R. L’individuo potrà distruggere Ajnana solo quando comprenderà il principio Atmico, che è la 
conoscenza del sé.

(Sutra vahini, P 4) 

D 165.  Cosa accade quando Ajnana scompare?
R.  Quando la falsa percezione delle cose scompare, anche la sofferenza causata dal 
coinvolgimento individuale negli alti e bassi di questo Samsara viene distrutta.

(Sutra vahini, P 4)

L’identificazione col corpo, l’attaccamento

D 166.  Come meglio ci possiamo liberare della coscienza del corpo?
R. Dovete considerare il corpo come uno strumento. Solo allora, gradualmente, potrete liberarvi 
dell’identificazione con esso. Contrariamente a ciò, l’uomo non fa che moltiplicare i suoi 
attaccamenti. A causa di tali attaccamenti e infatuazioni, il suo ego si gonfia e più  accresce più 
la sua spiritualità decresce.

(SSS Vol. 25, P205)

D 167.  Per trovare Dio bastano un cuore puro e una solida fede?
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R.  Non ci dovrebbe essere una benché minima traccia di identificazione del sé con il corpo 
(Deha-bhraanti).

(Gita Vahini, P 222)

D 168.  Cos’è Vyamoha?
R. Vyamoha è la polvere che si accumula sul vetro di una lanterna e ne attenua la luce. 
L’attaccamento agli oggetti sensoriali e al piacere che essi conferiscono è la fuliggine che 
aderisce all’interno della lanterna; anche quella contribuisce ad offuscarne la luminosità. Pulite 
quotidianamente la lanterna con il Namasmarana così che la fiamma potrà risplendere sia per 
voi che per gli altri. Impegnatevi inoltre in buone attività e buone frequentazioni: questo 
coadiuverà molto la vostra sadhana.

(SSS Vol. 1, P 87-88)

D 169.  Perché è necessario mondare l’intelletto da tutti gli attaccamenti illusori al fine di 
progredire nel viaggio verso Dio?
R. Il termine virtù è solo un altro nome che indica l’intelligenza che segue i suggerimenti 
dell’Atma, del sé, che è la nostra realtà. Solo colui che possiede tale virtù  può raggiungere la 
consapevolezza dell’Atma, che è Verità. Un uomo virtuoso ha un posto nel regno delle anime 
libere.

(Sutra Vahini, P 21)

D 170.  Perché il corpo è rappresentato come una carrozza?
R. Il corpo (Deha) è un veicolo che persino gli Dei ambiscono possedere. Lo sapete che gli Dei 
cercano d’incarnarsi in una forma umana per poter utilizzare l’intelligenza, il discernimento, il 
distacco, ecc. Cose che solo un corpo umano può esercitare, al fine di realizzare ciò che una 
volta conosciuto, anche tutto il resto risulterà conosciuto: la Realtà Ultima. Il corpo è la carrozza 
(ratha) dell’individuo, che ne è il residente (dehi) e conducente. Esso è il castello dal quale 
l’uomo può combattere contro i nemici dell’attaccamento e dell’egoismo; è la barca sulla quale 
può attraversare il mare dei  mutamenti e della sorte.

(SSS Vol. 6, P 145)

D 171.  Quale dovere ha l’uomo nei confronti del suo corpo?
R. Il corpo è detto “Sareera”, che significa “ciò che deteriora col tempo”. Mentre vive è afflitto 
da desideri e sogni che lo depredano della pace. Quando è morto si trasforma in polvere. Così, 
iniziando la sua carriera come una palla di polvere, diventa rapidamente un tenero neonato e un 
vivace bambino, che si trasforma, a sua volta, in un giovane forte, vigoroso e attraente, il quale 
si ridurrà ad assumere, col tempo, le patetiche sembianze della vecchiaia. Ecco perché il corpo è 
detto “Sareera” e la persona che lo abita “Sareeri”. E’ nostro dovere mantenere il corpo in buone 
condizioni.

(SSS Vol. 14, P 250)

Il corpo è la casa che vi è stata data in affitto. Il proprietario è Dio. Vivete in quella dimora 
fintanto che Egli vorrà, ringraziandolo e pagandogli l’affitto della fede e della devozione.

(SSS Vol. 6, P 148) 

D 172.  Cos’è la vera conoscenza?
R. La purezza nei pensieri, nelle parole e nelle azioni è vera conoscenza. Il vostro corpo, la 
vostra mente e le vostre azioni dovrebbero essere pure.
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(SSS Vol. 35, P345)

D 173.  Come possiamo sperimentare la Verità?
R. “Sathyannasti Paro Dharma” – “Non esiste Dharma più grande dell’osservanza della Verità”. 
Questa verità fondamentale è Dio, l’amore è Dio, dunque vivete nell’amore. Il vero amore 
concerne il cuore e non il corpo. L’amore divino è da cuore a cuore , non da corpo a corpo. Il 
corpo è come una bolla di sapone, la mente è come una scimmia matta, perciò non seguiteli. 
Seguite solo la coscienza; riuscirete in tal modo a sperimentare la verità.

(SSS Vol. 32 Parte 2, P 127-128)

D 174.  Qual è il primo passo nel lungo percorso della sadhana?
R.  Tutti gli Avatar hanno insegnato che il primo passo nel lungo percorso della sadhana è 
disfarsi dell’attaccamento. Nel Tretha yuga, lo Yoga Vasistha sottolineò la stessa regola. Nel 
Dwapara yuga Krisna esortò Arjuna ad abbandonare l’attaccamento verso il mondo fenomenico 
(vishaya-vasana).

(SSS Vol. 7, P 142)

D 175.  L’uomo quindi non deve ambire ad obiettivi terreni?
R. Non anelate alla ricchezza, né alla posizione o al potere. Dio vi darà tutto ciò che vi meritate. 
Sviluppate l’amore per Dio: quella è la sadhana più sublime.

(SSS Vol. 32 Parte 2, P 139)

D 176.  A cosa si deve rinunciare e cosa bisogna invece conseguire?
R. Bisogna rinunciare al Deha, l’involucro fisico, mentre si deve conseguire l’Assoluto 
Universale, il Parabrahman. Nel corpo dimora la vostra realtà essenziale, Swarupam, che è 
Verità Eterna, inalterabile e indistruttibile. Questa realtà è detta Atma o Paramatma. Poiché voi 
siete l’Atma, non ve ne potrete mai liberare. Quando abbandoniamo il corpo è come se ci 
spostassimo da una casa che abbiamo occupato per un certo numero di anni e, con la rinascita, 
entrassimo in un una casa nuova. Entrambi i due eventi concernono solo la sfera fisica, l’Atma 
non ne è influenzata. L’Atma non si potrà rivelare a coloro che sono intrappolati nell’errata 
identificazione col corpo.

(Gita Vahini, P 163)
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4

LE CARATTERISTICHE ED I VALORI UMANI

Natura, caratteristiche e peculiarità 

D 177.  Quali sono le caratteristiche del mondo oggettivo? Un uomo come deve condurre la 
sua vita terrena in mezzo alla natura transitoria delle cose e relazioni? 
R. L’uomo è propenso a coltivare tre tipi di idee errate. Una è considerare ciò che non gli 
appartiene come fosse suo. L’altra è considerare le persone, che non gli appartengono, come 
fossero sue, e la terza è considerare ciò che è fugace come fosse eterno. L’uomo identifica il suo 
corpo col suo vero sé, e questo è il primo errore. 
In secondo luogo, l’individuo immerso nelle cose del mondo, è fuorviato dall’idea di essere il 
proprietario di vari beni, case, veicoli, ecc. Vi fate costruire una casa e dite che è vostra. Ma 
quando la venderete non lo sarà più. Quella casa è vostra fintanto che la abitate. Dimenticandovi 
che i possedimenti sono temporanei, sviluppate verso essi l’ attaccamento. Nulla è vostro. Come 
possono essere vostre le cose che appartengono al corpo? Esse sono un prodotto di Maya, del 
senso del possesso e delle aberrazioni mentali. Tutte le cose terrene sono nuvole passeggere. 
Prima del matrimonio moglie e marito non sanno nemmeno chi sono, così come prima della 
nascita la madre non conosce il figlio ed il figlio la madre.
In terzo luogo, tutte queste cose concernono il corpo, che è mutevole. E’ un errore considerare il 
corpo come permanente. Mentre siete impegnati nell’adempimento dei vostri doveri, dovreste 
ricordare sempre il Supremo. La vita mondana deve essere condotta in relazione a quella 
spirituale, che è l’obiettivo. Il vostro ideale si deve fondare sulla consapevolezza che nulla ci 
appartiene. Poiché Dio è la Base di tutto, dovete sviluppare fede in Lui.

(SSS Vol. 23, P 74-76)

D 178.  Come sono entrati in noi i tratti malvagi?
R. L’uomo prima di nascere sulla terra in forma umana, è passato attraverso molte nascite come 
animale. Per tale ragione, in lui persistono ancora stimoli di natura animale quali, ad esempio, la 
crudeltà, la rabbia, l’ingordigia e l’odio. L’uomo è molti animali in uno. Egli deve eliminare 
questi tratti dalla sua strutturazione.

(SSS Vol. 13, P 243)

D 179.  Come possiamo spegnere queste terribili fiamme?
R.  L’antico codice spirituale, il Sanathana Dharma, vi indica alcuni “estintori” già consolidati 
dall’esperienza e garantiti dai saggi. Essi sono Sathya, Dharma, Shanthi e Prema. Se saturate il 
vostro cuore con questi principi  diventerete ignifughi.

(SSS Vol. 5, P 51)
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D 180.  Le qualità malvagie possono influenzare l’intera vita di un uomo?
R. Il desiderio, la rabbia e l’odio non sono qualità umane, bensì sono tendenze animalesche. 
L’uomo dovrebbe vivere cent’anni, ma queste tendenze malvagie gli accorciano la vita. Quando 
un individuo riesce a soggiogare completamente questi tratti negativi, potrà godersi una vita 
lunga e felice. Egli dovrebbe sempre ricordare a se stesso che è un uomo e non una bestia. Così 
facendo potrà controllare le sue tendenze animalesche.

(SSS Vol. 35, P 244)

D 181.  Come possiamo eludere le forze del male?
R. Per “essere umano” non s’intende solo un corpo fisico costituito dai cinque elementi. Il vero 
essere umano è colui che utilizza in modo corretto i cinque sensi, senza dare spazio a qualità 
malvagie come la lussuria, la rabbia, l’ingordigia, l’infatuazione, l’orgoglio e la gelosia. Non 
dovreste cadere loro vittima. Accrescete, invece, le qualità nobili che nascono dal cuore. Da 
dove provengono le tendenze negative quali la lussuria, l’avidità, ecc? Esse sono determinate 
dal cibo che consumate. State attenti quindi alle vostre abitudini alimentari. Consumate solo cibi 
satvici: nasceranno in voi, così, solo pensieri sacri. Dio vi ha dotati di tante nobili qualità. Esse 
vi sono innate, ma voi le trascurate. Le facoltà quali saper leggere, scrivere, lavorare, 
guadagnare denaro, costruire palazzi, ecc, originano dalla testa e sono inerenti al sentiero 
esteriore, Pravritti Marga. Tutto ciò lo potete acquisire con qualche sforzo. Ma per acquisire le 
nobili qualità dell’amore, della compassione, della pazienza, ecc, non dovete fare alcun sforzo 
poiché esse sono latenti in voi. La testa è sorgente di cattivi pensieri mentre il cuore è la fonte di 
quelli elevati.

(SSS Vol. 33, P 114)

D 182.  Qual è il segno che contraddistingue nell’uomo la natura animale?
R. E’ l’illusione inerente al corpo. Il segno che contraddistingue la natura animale nell’uomo è 
l’identificazione del corpo con il sé (l’io).

(SSS Vol. 25, P 167) 

D 183.  Nell’antichità gli animali venivano sacrificati durante i Yajna e Yaga (riti 
sacrificali). L’uccisione di un animale è giustificata quando la si commette per questioni 
religiose?
R. Alcuni dibattono sul bene o male del sacrificio animale, sbagliando. Solo pochi sacerdoti 
(Pundit) ignoranti e alcuni anziani fuorviati avevano l’abitudine di praticare il sacrificio di 
animali. Coloro che  invece avevano compreso il significato profondo di quei riti sapevano che 
bisognava sacrificare, durante il rito, le qualità animali presenti nell’uomo. Il succo delle varie 
pratiche religiose è distruggere i tratti animaleschi che albergano negli individui.

(SSS Vol. 25, P 168)

I Valori Umani

D 184. Di tutti i valori umani,  qual è il principale?
R. Secondo la mia opinione, di tutti i valori umani, la Verità è il principale. Non esiste Dharma 
più grande della verità. La verità è il respiro vitale dell’uomo. Quando la verità ci lascia, anche 

40



la vita ci lascia. Aggrappandovi saldamente alla verità (Sathyam), dovreste prendere come 
indicatori stradali nel viaggio della vita la rettitudine, la pace, l’amore e la non violenza.

(SSS Vol. 19, P 53) 

D 185.  Quando acquisisce valore il corpo umano?
R. Oggi giorno l’uomo è pieno di rabbia dalla testa ai piedi. Si è ridotto come un animale, anzi, 
gli animali sono migliori di lui. Un animale ha una ragione e una stagione, mentre l’uomo 
attuale non ha né una ragione né  una stagione. Come potete chiamarvi esseri umani 
comportandovi così? Per potervi definire umani, prima di tutto, mostrate umanità nelle vostre 
azioni. Non potete certo definirvi tali solo perché possedete un corpo umano. Il corpo assumerà 
valore solo quando coltiverete i valori umani, che sono la Verità (Sathyam), la Rettitudine 
(Dharma), la Pace (Shanthi), l’Amore (Prema) e la Non violenza (Ahimsa).

(SSS Vol. 34, P 141) 

Sathya – Verità

D 186. Di tutte le virtù qual’è la più sublime?
R. Il mondo intero è permeato dalla verità. La verità pervade ogni cosa. La verità non può 
essere dissimulata e neanche mutata. La verità è ciò che rimane tale nel passato, nel presente e 
nel futuro, (Tritala Badhyam Sathyam). Non esiste Dharma più importante che l’osservanza 
della verità (Sathyannasthi Paro Dharma). La verità è la più nobile di tutte le virtù.

“La creazione emerge dalla Verità e si riassorbe nella Verità.
C’è forse un solo posto dove non esista la Verità?
Visualizzate tale pura e trasparente Verità.”
(Poesia Telugu) 

(SSS Vol. 34, P 248)

D 187.  Quale potrebbe essere una definizione della Verità Ultima che è la Stella Polare che 
guida il nostro viaggio esistenziale?
R. La Verità è quel principio che non è modificato né dal tempo, né dallo spazio e neanche dagli 
attributi (Guna). Essa è sempre medesima a se stessa, inalterata e immutabile: quella è degna di 
essere chiamata verità, la quale non si rivelerà mai falsa in seguito ad avvenimenti o nozioni 
anteriori.

(SSS Vol. 3, P 210) 

D 188.  La verità protegge e promuove il benessere di chi la osserva?
R. Abbiate fede: la verità vi salverà nel corso del tempo; aderite ad essa indipendentemente da 
cosa possa capitare.

(SSS Vol. 1, P 43)

D 189.  La verità può essere amara. In questo caso come bisogna dirla?
R. Il potere della verità eclissa la potenza della bomba atomica e di quella ad idrogeno. Non c’è 
arma più possente della verità. Per questa ragione dovete comprendere come deve essere detta. 
“Dite la verità gentilmente e in modo che non turbi gli altri” – “Anudevgakaram Vakyam 
Sathyam Priya-hitam Cha Yat”. Non dovreste mai pronunciare parole dure.
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(SS – Agosto 2000, P 236 
 Discorso del Dasara , tenuto il 18-10- 99)

D 190.  Che precauzioni bisogna osservare nel dire la verità quotidianamente? Bisogna 
omettere una verità spiacevole che potrebbe ferire il nostro interlocutore?
R. Le Sastra asseriscono “Dite la verità garbatamente. Non fate una dichiarazione che può 
risultare gradita all’ascoltatore unicamente per guadagnarvi il suo consenso” (Sathyam 
bruyaath, Priyam bruyaath, na bruyaath sathyam apriyam). Se il proferire la verità può causare 
dolore o amarezza, mantenete il silenzio. Questo è il voto della verità che va osservato nella vita 
quotidiana. Bisogna evitare sia le verità sgradevoli sia le falsità gradevoli.   

(SSS Vol. 7, P 233)

D 191.  Come sono correlati la verità e l’amore?
R. Solo l’esperienza della verità può promuovere l’amore. La verità è la corrente che illumina la 
lampadina dell’amore. Attraverso la verità potrete sperimentare l’amore e, grazie all’amore, 
potrete scorgere la verità.

(SSS Vol. 8, P 77)  

Dharma - Rettitudine

D 192.  Cos’è il Dharma?
R. Dio ha creato il Cosmo (Jagat) di sua iniziativa e ha stabilito determinati codici per il suo 
mantenimento e scorrevole funzionamento. Ci sono regole prescritte per la corretta condotta di 
ogni creatura vivente. Esse costituiscono il Dharma.

(Gita Vahini, P 65)

D 193.  Quando è necessario seguire il codice del Dharma?
R. Voi avete bisogno di seguire il codice del Dharma solo quando vivete nel mondo oggettivo o 
Prakriti.

(Corso Estivo 1974, P 64)

D 194.  Qual è il Dharma di un devoto?
R. La Gita proclama che nonostante una persona possa nutrire una profonda fede nel Signore, 
non può essere definito Bhakta (devoto) se vive ignorando i Suoi Comandamenti, che sono il 
Dharma contenuto nelle Sastra e che incarna i Suoi Ordini rivelati ai santi e ai rishi. 

(Gita Vahini, P 226)

D 195.  Il Dharma è uguale per tutti?
R. Ogni singola cosa in questa creazione possiede un suo dharma specifico o dovere e una sua 
unicità. Osservate ad esempio i cinque elementi che compongono l’universo. Fra questi, l’acqua 
ha come suo dharma il movimento e la freschezza. La combustione e la luminosità sono invece 
il dharma del fuoco. Ognuno dei cinque elementi ha un proprio specifico dharma. L’umanità per 
gli esseri umani e l’animalità per le bestie proteggono entrambe dal declino. Come potrebbe il 
fuoco essere fuoco se non avesse il potere di combustione e di luminosità? Per essere tale infatti 
deve manifestare il suo dharma. 

(Gita Vahini, P 66) 
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D 196.  Il Dharma può essere imposto da esterni?
R. Il Dharma né può essere importato da qualche posto né può essere destituito. Esso è la vostra 
reale natura e peculiarità.

(Gita Vahini, P 66)

D 197.  Come bisogna osservare il Dharma?
R. Essendo voi stessi. Se qualche cosa scioglie le sue briglie dal Dharma e si comporta 
seguendo i suoi ghiribizzi, allora starà commettendo una azione contro il Dharma  (A-Dharma).

(Gita Vahini, P 67)

D 198.  Può essere distrutto il Dharma?
R. Nel corso dei tempi, il Dharma connaturato all’uomo è stato soverchiato ed è quindi andato 
in declino. Per tale ragione è stato detto che il Dharma fosse stato ‘distrutto’, sebbene esso sia 
qualcosa di indistruttibile.

(Gita Vahini, P 67)

D 199.  Come è stato ripristinato il Dharma dal suo declino?
R. Sri Krisna proclamò: “ Ogni qual volta il Dharma cade in declino Io, dallo stato di pura 
Essenza,  mi incarno in forma umana (naaraka-niraaka) per ripristinarlo, patrocinarlo e salvare i 
giusti dalla paura”.

(Gita Vahini, P 65)

D 200. Cosa significa “ripristinare il Dharma”?
R. Ripristinare il Dharma significa unicamente sarchiare il campo. In questo Kali Yuga il 
Dharma si è ridotto allo stato di mere parole. Il Dharma non è solo un incantevole combinazione 
di parole; esso deve essere compreso chiaramente. La Verità deve essere osservata in ciò che si 
dice; il Dharma deve essere praticato in ciò che si fa. 
“Sii veritiero, pratica il Dharma” (Sathyam vada Dharmam chara): questo è il fervido appello 
lanciato dalle Upanishad, che sono i testi sacri depositari della cultura indiana.

( Gita Vahini, P 67)

D 201.  Sono necessari sforzi particolari per far declinare l’A-dharma?
R. Non è necessario alcuno sforzo speciale per estromettere l’A-dharma. Quando si pratica il 
Dharma, l’A-dharma declinerà spontaneamente. La preziosa messe del Dharma connaturato 
all’uomo (Sahaj-dharma) deve essere coltivata con grande cura e attenzione.

(Gita Vahini, P 68)

D 202.  Cos’è il Dharma-sthaapana?
R. Il Dharma, poiché è connesso alla Verità, è indistruttibile. Dharma-sthaapana significa 
riportare alla luce il Dharma che è stato dimenticato.

(Gita Vahini, P 68)

D 203.  Qual è il principio del Dharma?
R. La combustione è il dharma del fuoco, il gelo è il dharma del ghiaccio. Il fuoco non sarebbe 
fuoco senza la combustione e il ghiaccio non sarebbe ghiaccio senza il gelo. Parimenti, il 
dharma dell’uomo consiste nel compiere azioni con il corpo seguendo i dettami del cuore. Ogni 
gesto compiuto col pensiero, la parola e l’azione in reciproca armonia è una azione dharmica. 
Un’esistenza dharmica è un’esistenza divina.
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(Corso Estivo 1996, P 17)

D 204.  Il Dharma è uguale per tutte le genti?
R. Il Dharma può essere di vari tipi: quello di un capo famiglia, di un celibe, di un eremita e di 
un rinunciatario; quello supremo però è il Dharma del cuore. Esso, in verità, è il Dharma della 
vita stessa. Dovete cercare di acquisire ad ogni costo la conformità di pensieri, parole e azioni. 
La sintesi dell’umanità nella Divinità e viceversa porta alla completezza (Purna). “Questa 
Completezza è del tutto presente negli esseri umani” – “Poornamadah Poornamidam, Poornaat 
Poornam Udachyate”. 

(Corso Estivo 1996, P 17)

D 205.  Quale Dharma è inerente alla consapevolezza dell’ Io?
R.  Il Dharma inerente alla consapevolezza dell’io è detto Prajna Dharma e pervade in eguale 
misura il corpo, la mente, la volontà e gli strumenti interiori (Antahkaranas). Esso è definito 
come “costante consapevolezza integrata”. Questo Dharma si esprime nell’io e rifulge in tutta la 
sua pienezza manifestandosi in tutto il mondo.

(SSS Vol. 25, P 211)

D 206.  Cosa significa l’asserzione vedica “Sathyannasthi Paro Dharma”?
R. La rabbia, l’odio e la gelosia sono qualità demoniache. Bisogna distruggere simili 
caratteristiche e coltivare invece i valori umani. Sathya e Dharma sono i principali. Ecco perché 
i Veda proclamano: “Non esiste Dharma più grande della Verità” – “Sathyannasti Paro 
Dharma”. “Sii veritiero e pratica la rettitudine” – “Sathyam Vada Dharmam chara”. Dovreste 
sempre osservare questi due comandamenti contenuti nei Veda. 

(Sanathana Sarathi Agosto 2000, P 236)
(Discorso del Dasara tenuto il 18-10-95)

D 207.  E’ vero che il Dharma nel Kritayuga si reggeva su quattro gambe, nel 
Tretayuga su tre, nel DwaparaYuga su due e nel Kaliyuga su una sola?
R. Alcuni Pundit spiegano in questo modo i versi della Gita nei quali si dice che Dio si incarna 
quando il Dharma è in declino. Costoro dicono anche, senza mezze parole, che Dio si incarnò 
come Rama nel Tretayuga e come Krisna nel Dwaparayuga con il dichiarato intento di 
ripristinare il Dharma! Secondo loro, quando Krisna s’incarnò il Dharma aveva due gambe, ma 
al termine della carriera umana dell’Avatar, il Dharma nel frattempo ne aveva persa una e 
doveva sopravvivere agonizzante, monco della seconda gamba! Come si può credere a simili 
assurdità? Le incarnazioni di Dio hanno sempre portato a termine le loro mansioni e il Dharma è 
sempre stato pienamente ripristinato.

(SSS Vol. 9, P 72)

Santhi - Pace

D 208.  Qual è il significato di Prasanthi?
R. Prasanthi è come la colonna vertebrale di ogni individuo ed è per il sadhaka il respiro stesso. 
Tanti credono di poter trovare pace quando riescono a soddisfare qualche desiderio terreno che 
li importunava. Quella non è pace reale; è solo un temporaneo e  breve intervallo tra una 
preoccupazione e l’altra.
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Pra-santhi significa assenza di desiderio, di rabbia, di avidità e di odio. Prasanthi indica la 
vittoria sull’eliminazione di tali qualità. Questa Santhi è la natura innata  dell’uomo, è la forza 
che viene in aiuto a quelli che cercano di sviluppare il discernimento, la rinuncia e l’acume 
dell’intelletto. Essa non è altro che una fase dell’Atma stessa; nessun difetto la può deturpare. Si 
deve esprimere Santhi nei sentimenti, nelle parole, negli atteggiamenti e nelle azioni. Solo così 
potrà trasformarsi in Prasanthi, Pace Suprema.

(Prasanthi Vahini, P1-2)

D 209.  A cosa conduce Santhi?
R. Santhi è un oceano sconfinato, è la luce che illumina il mondo. Possederla significa 
possedere tutto. Essa conferisce la conoscenza sia di questo mondo sia di quell’altro. Santhi 
conduce alla comprensione di Brahman, che è il vero fine dell’esistenza umana. Il puro amore 
può emanare solo da un cuore immerso nella pace, poichè la pace crea una atmosfera che 
pervade e purifica. 

(Prasanthi Vahini, P 6)

D 210.  Come si può conquistare Santhi?
R. La Pace reale si può conquistare unicamente col dominio sui sensi. A quel punto potrà essere 
chiamata Prasanthi. Santhi si può conseguire e mantenere senza incomodi placando le agitazioni 
mentali che si gonfiano come onde, pareggiando i  molteplici vortici delle attrazioni e 
repulsioni, dell’amore e dell’odio, del dolore e della gioia, della speranza e della disperazione. 
La conoscenza dell’Atma distrugge l’illusione, il dubbio e la sofferenza, conferisce uno stato di 
pace stabile e dona santità e letizia.

(Prasanthi Vahini, P 4)

D 211.  Qual è la causa dell’assenza di pace (A-santhi) nell’uomo?
R. L’ego causa A-santhi. L’uomo crea e sviluppa dentro sé un abbondante numero di abitudini e 
attitudini egoistiche e, per tale ragione, si causa un notevole malcontento. L’impulso propulsore 
per tutto ciò deriva dall’avidità di accumulare autorità, dominio e potere e dalla cupidigia per 
cose che non potranno mai essere eterne e complete. Poiché l’ego (Ahamkara) oscura il fulgore 
dell’Atma, quando lo si distrugge tutti i problemi cessano, tutti i malcontenti svaniscono e si 
consegue la Beatitudine.

(Prema Vahini, P 23)

D 212.  Qual è il segreto per raggiungere il sommo stato di equanimità?
R. Un uomo può conoscere a fondo tutti i tipi di sapere;
può avere l’abilità oratoria di vincere tutti i suoi avversari nei dibattiti;
può aver combattuto valorosamente e con prodezza in varie Terre;
può offrire mucche e oro in carità;
può riuscire ad enumerare le infinite stelle del cielo;
può conoscere i nomi di tutte le differenti specie viventi sulla terra;
può essere esperto nelle otto forme dello yoga;
può addirittura raggiungere la Luna;
ma esiste un solo individuo in grado di controllare il suo corpo, la sua mente e i suoi sensi?
Volgete la visione all’interiorità e raggiungete il sommo stato di equanimità mentale.

(SS – feb. 2003, P 45
 Discorso tenuto il 1-01-2003)
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D 213.  Com’è collegata Santhi alle nostre azioni?
R. A-santhi si manifesta quando si ambisce al frutto dell’azione. Quando invece si scarta il 
frutto e si trae gioia unicamente dall’azione di per se stessa, allora si ottiene Prasanthi.

(Prasanthi Vahini, P 57)

D 214.  Come può diventare reale Santhi e come si può raggiungere lo stato dello Yoga 
(unione)? 
R. La mente è un Kurukshetra (campo di battaglia) dove il bene e il male, la ragione e il torto si 
battono per la supremazia. Così come il ferro può essere battuto e appiattito unicamente dal 
ferro stesso, la mente inferiore e abietta deve essere plasmata dalla mente superiore.

Il Sadhaka deve agire in questo modo: prima di tutto deve sviluppare Viveka, ossia la capacità 
di distinguere ciò che è eterno da ciò che è fugace e decidere cosa merita di più. In secondo 
luogo bisogna impegnarsi solertemente a sperimentare ciò che è stato scelto come degno e reale. 
In terzo luogo non bisogna abbandonare l’impresa, qualunque cosa possa accadere. Questi tre 
punti sono “tapas reale” ed è unicamente da esso che può nascere la pace e la gioia vera.

(Prasanthi vahini, P 8)

D 215.  Cosa alimenta Santhi?
R. Nessuno ci può trasmettere Santhi e neanche la devozione che essa conferisce (Bhakthi);  
ognuno deve crearle e svilupparle da solo. Per fare ciò bisogna però avere la Grazia del Signore, 
che è fondamentale. Con la Sua Grazia, infatti, un uomo può sperimentare addirittura uno stato 
di beatitudine inaccessibile. Non dubitate mai dell’utilità della sadhana, non si rivelerà mai 
infruttifero per nessuno. Abbiate fede incrollabile in questa convinzione.

(Prasanthi vahini, P 10)

D 216.  Esiste una correlazione fra Santhi e Jnana?
R. E’ solo attraverso la Pace che la devozione si può ampliare e la conoscenza può radicare. La 
conoscenza (Jnana) nata dalla Pace è l’unica via che permette di vivere una esistenza completa, 
che non conosce la morte, poiché l’indagine su “chi sono io” apre il sentiero della realizzazione. 
La Pace abbellisce ogni azione e addolcisce l’anima più dura; vi porta fino al poggiapiedi del 
Signore e vi fa conseguire la sua visione.  

(Prasanthi Vahini, P 11) 

D 217.  Qual è il principale ostacolo nel conseguimento di Santhi?
R. Per ottenere Santhi bisogna deporre la sua inveterata nemica: la rabbia. La rabbia è il 
raccolto di una mente che provoca; essa schiavizza l’uomo e gli offusca l’intelligenza. Quando 
invece è presente una devozione profondamente radicata, il discernimento diventa facile. Quella 
forma di Bhakthi chiamata Santa-Bhakthi (devozione imperturbata) è il migliore sentiero che 
conduce ad una beatitudine eterna e costante.

(Prasanthi vahini, P 11)   

D 218.  Come si può controllare la rabbia?
R. Non appena vi arrabbiate dovreste immediatamente allontanarvi dal luogo dove siete, uscire 
all’aperto e camminare per 200 metri. In questo modo la vostra rabbia svanirà. Un metodo più 
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semplice ancora consiste nello stare di fronte ad uno specchio e guardare la propria immagine 
riflessa. Detesterete la vostra stessa faccia e la guarderete con disgusto e avversione. 

(SSS Vol. 25, P 176)

D 219.  Come si può tenere a bada un temperamento irascibile?
R. Imparate a parlare poco e pacatamente. Ciò ridurrà le occasioni per arrabbiarsi. Cercate il 
bene negli altri e il male in voi stessi. 

(SSS Vol. 4, P 184)

Prema – Amore

D 220.  Come può essere coltivato l’amore?
R. L’amore può essere coltivato attraverso due metodi: considerate i difetti degli altri, per 
quanto rilevanti possano essere, come insignificanti e trascurabili. Considerate invece i vostri 
difetti importanti e rammaricatevi e pentitevi di essi, anche se sono insignificanti e irrilevanti. 
Così facendo eviterete di sviluppare difetti e manchevolezze maggiori e acquisirete le qualità 
della fratellanza e della tolleranza.

Quando siete impegnati in attività, sia soli sia con altri, ricordatevi sempre che Dio è 
onnipresente. Egli vede, sente e conosce tutto. Quando parlate, ricordatevi che Dio ascolta ogni 
vostra parola; discriminate, dunque, il vero dal falso e poi dite solo il vero. In tutto quello che 
fate distinguete fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e poi fate solo ciò che è giusto. Cercate 
di essere consapevoli ogni singolo momento dell’onnipotenza di Dio.

(Prema Vahini, P 29)

D 221.  Quando è degno un uomo a ricevere l’amore di Dio?
R. La Divinità è presente in tutte le creature e l’uomo deve dimostrare questa verità 
fondamentale con la pratica. Egli deve estendere il raggio del suo amore fino a che esso non 
arrivi a comprendere l’intera creazione. Solo allora sarà degno di meritare l’amore di Dio.

(SS 1979, P 107)

D 222.  Come si genera l’amore nel cuore?
R. Il cuore potrà colmarsi di puro amore solo quando vi libererete di tutti i pensieri malvagi. 
Bisogna sbarazzarsi di qualità indesiderabili quali l’odio, il pettegolezzo, l’abitudine di 
giudicare gli altri e trovare in loro dei difetti. Il cuore potrà traboccare d’amore solo quando sarà 
mondato da tutti i vizi. La pianta di Prema può essere coltivata unicamente nel campo 
dell’amore immacolato e puro.

(SS 1979, P 106)

D 223.  Questo Principio d’Amore è presente in tutti?
R. L’Amore è presente in tutti. Esso è la forma della Divinità, e poiché la Divinità è presente in 
ognuno, chiunque amiate state in verità amando Dio. Il Principio Atmico è sempre con voi, in 
ogni momento.

( SSS Vol. 25, P 233-234)
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D 224.  Qual è la forma d’amore più pura?
R. Sebbene l’amore sia uno, si esprime in modi differenti. Lo stesso Principio d’Amore assume 
forme diverse e si manifesta in differenti relazioni. Le esperienze sono molteplici, ma il fine è il 
medesimo. Gli aspetti dell’amore mutano in base alle nostre relazioni. L’amore fra moglie e 
marito è detto “moha”, innamoramento. L’amore fra una mamma e il suo bambino è definito 
amore materno, “vaatsalya”. L’amore che c’è fra parenti e amici è detto legame o rispetto 
reciproco, “anurag". L’amore per Dio è chiamato Bhakthi, devozione ed è Amore Puro.

(SSS Vol. 25, P 234)

D 225.  Cos’è il principio dell’amore?
R. Il mondo intero è permeato d’amore. In questo mondo non c’è una sola persona priva 
d’amore. Esistono tuttavia due tipi d’amore: uno è terreno mentre l’altro è divino o spirituale. 
L’amore divino è totalmente scevro d’egoismo. Esso ama per l’amore stesso, senza tenere conto 
di null’altro. L’amore terreno invece è macchiato d’egoismo. L’amore è assenza d’egoismo, 
l’egoismo è assenza d’amore. L’amore è Dio, dunque, vivete con amore. L’amore divino è privo 
d’attributi, è puro, è la dimora ultima, è eterno, è senza macchia, è illuminato, è libero ed è 
l’incarnazione della sacralità. Tale Divino Amore pervade tutto. (Nirguna, Niranjana, Sanathana, 
Niketana, Nitya, Shuddha, Bhudda, Mukta, Nirmala Swarupi).

(SSS Vol. 34, P 193-194)  

D 226.  Come si può consolidare il vincolo d’amore con Dio?
R. Mentre portate avanti le vostre lotte in campo spirituale, dovreste prendere come vostro 
protettore Parameswara stesso. Iswara ha gli occhi puntati sull’individuo e tiene nella sua mano 
la corda dell’aquilone; la corda è il vincolo d’amore e di grazia e l’aquilone è l’uomo. Voi 
dovreste coltivare e acquisire buone tendenze in modo che quel vincolo d’amore e di grazia 
possa sussistere e rafforzarsi.

(Prema vahini, P 49)  

D 227. Come può germogliare nel cuore l’amore di Dio?
R. Se sentite di non avere alcuna sorgente d’amore in voi, allora scavate nel vostro cuore con 
strumenti esterni quali la preghiera (Puja), gli inni di lode (Storta), ecc, e vedrete che esso 
incomincerà a fluire.

(SSS Vol. 5, P 70)

D 228.  Qual è il modo migliore per amare Dio?
R. Il modo migliore per amare Dio è amare tutti e servire tutti. Le vostre azioni di servizio 
dovrebbero essere soffuse d’amore. Senza l’aspetto positivo dell’amore, tutto il servizio che fate 
diventa di natura negativa.

(SS – Feb. 2003, P 51 – Discorso del 1-01-2003)

D 229.  A quale stadio della vita emergono i  desideri  e come deve essere infuso l’amore per 
Dio al fine di bandirli?
R. Appena nato l’uomo non ha desideri, ma non appena cresce incomincia ad acquisirne 
molteplici, che lo renderanno schiavo. L’uomo dovrebbe colmare la sua mente di amore per 
Dio. Dovrebbe dimenticare tutte le sue preoccupazioni e contemplare unicamente Lui. Ciò è 
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possibile solo con la pratica. Così come leggere, scrivere, camminare, parlare sono facoltà 
apprese con solo con la pratica, anche in campo spirituale la pratica è fondamentale. 
Incominciate a praticare l’amore. Questa è la giusta pratica spirituale.

(SSS Vol. 33, P 308)

D 230.  Possiamo contare sull’Amore di Sai?
R. “Coltivate la vicinanza con Me nel cuore e sarete ricompensati. Questa è una grande 
opportunità; state in guardia, essa non vi si presenterà di nuovo. Se non riuscite ad attraversate 
l’oceano della sofferenza ora, aggrappandovi a questa opportunità, quando ne troverete un'altra 
simile? Fra milioni e milioni di persone, voi siete i pochi fortunati venuti fino qui (Prashanthi 
Nilayam) senza che nessuno vi abbia mai invitato. Questo è ciò che chiamo il segno del 
destino”.

(SSS Vol. 4, P 183)

Ahimsa – Non violenza

D 231.  Qual è l’essenza della dottrina della non violenza?
R Ahimsa significa non causare sofferenza ad alcuno sia con i pensieri, sia con le parole e sia 
con le azioni.

(SS 1977, P 235)

D 232.  Come sono correlate la Non violenza e la Verità?
R. Ahimsa è un altro aspetto di Sathya. Quando si diventa consapevoli del comune lignaggio e 
unione con Dio, che è la fondamentale unità Atmica, nessuno oserà più intenzionalmente 
causare dolore o angoscia ad un altro. 

(SSS Vol. 7, P 234)

D 233. Come si può aderire pienamente ad Ahimsa?
R. Ahimsa non significa solo non ledere alcuna creatura vivente. Voi non dovreste ferire 
neppure con le parole, gli sguardi o i le espressioni. La tolleranza, la forza d’animo, 
l’equanimità: queste sono le qualità che vi aiuteranno ad aderire pienamente ad Ahimsa.

(SSS Vol. 14, P 298) 
  

D 234.  Le azioni che pregiudicano un danno fisico ma che sono necessarie al fine di 
salvaguardare la propria o altrui vita, rientrano nella categoria della ‘Himsa’, violenza?
R. Se un ladro vi taglia una mano, quella è violenza. Se un medico vi amputa una mano 
salvandovi la vita, quella è Ahimsa.

(SSS Vol. 3, P 211) 
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D 235.  Basandosi sulla dottrina della non violenza, come si può comprendere la battaglia 
del Kurukshetra combattuta con l’approvazione del Signore in persona, nella quale 
perirono milioni di uomini?
 R. Nonostante Krisna perorasse la pace, incoraggiò l’avvio della grande battaglia del 
Kurukshetra, nella quale morirono quaranta mila persone. Egli diede questa spiegazione: 
“Arjuna! Fai conto che un cancro abbia colpito una parte particolare del corpo. Sebbene sia 
confinato in un area specifica, quel cancro causa dolore a tutto il corpo e nelle sue piaghe sono 
presenti molteplici germi invisibili. Quando il medico interverrà chirurgicamente su quella 
massa tumorale, non penserà di stare uccidendo milioni di germi e di interrompere, per questa 
ragione, l’operazione. Sicuramente rimuoverà  il male che causa i germi salvando il paziente. In 
questa battaglia, che è l’operazione, quarantamila malattie che generano germi saranno uccise 
per il bene del mondo intero. E’ questo un bene o un male per il benessere dell’umanità?” 

(Summer Roses on the Blue Mountains 1976, P 34-35)

D 236.  Nel contesto dell’Ahimsa come si può interpretare l’incendio causato da Hanuman 
che ha incenerito Lanka ?
R. Sebbene Hanuman abbia messo a ferro e fuoco l’intera isola di Lanka, che era prospera come 
il paradiso stesso, è tuttora considerato una persona sacra. La ragione di ciò è che Hanuman ha 
incenerito il peccato stesso e ha mandato in rovina i demoni che la abitavano (Rakshasas). 
Abbiamo pieno diritto e possiamo esercitare potere al fine di rimuovere le qualità demoniache 
presenti in noi. 

(Summer Roses on the Blue Mountains 1976, P 37)
  

Seva – Servizio

D 237.  Ci si può garantire la Grazia di Dio attraverso il Seva?
R. Il Seva è il più sublime percorso di devozione che vince la Grazia di Dio. Esso promuove la 
purezza mentale, riduce l’egoismo e rende capaci di sperimentare l’unità del genere umano.

(SSS Vol. 19, P 203)  

D 238.  Quale deve essere lo spirito d’animo di un devoto impegnato nel servizio?
R. Il servizio deve essere libero da ogni attaccamento a se stessi e si deve fondare sulla solida 
convinzione che Dio risiede in ogni essere. Bisogna considerare il Seva come il culto alla forma 
che Dio vi ha dato l’opportunità di venerare.

(SSS Vol. 19, P 201)

D 239.  Cos’è il Narayana Seva?
R. Quando si offre ad un Nara (uomo) affamato un abbondante pasto, quello è Narayana Seva. 
Nara è solo una forma e un nome proiettato da Maya su Narayana (Dio).

(SSS Vol. 19, P 201)

D 240.  Qual è l’essenza del vero Seva?
R.  Tutti gli uomini e tutte le creature viventi sono cellule nel Corpo di Dio. Le loro origini, la 
loro progressiva esistenza e avanzamento sono in Dio, provengono da Dio e sono possibili 
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grazie a Dio. L’individuo è un elemento di questa unità. La fede nella verità è la qualifica 
fondamentale che un seva deve acquisire.

(SSS Vol. 19, P 201)
 
D 241. La sadhana del servizio come può condurre alla realizzazione?
R. Dei nove passi del progresso spirituale, il quarto e il quinto sottolineano la vocazione al 
Seva. Essi sono definiti come : servire i Piedi del Signore; agire ponendo le azione ai Piedi del 
Signore; sentirsi servitori del Signore (Pada-sevanam Dasyam). Il Seva è essenzialmente una 
attività che nasce dal desiderio ardente di garantirsi la Grazia di Dio. L’uomo può arrivare a 
dominare i sensi, le passioni e le predilezioni solo attraverso il Seva ed in virtù di ciò, può 
realizzare Dio stesso.

(SSS Vol. 9, P 60)

D 242.  Qual è il requisito fondamentale del volontario (sevak)?
R. Lo spirito di sacrificio è l’equipaggiamento fondamentale di un volontario. Senza 
l’ispirazione data dallo spirito di sacrificio, il vostro seva diventa un atto di ipocrisia, un vano 
rituale.

(SSS Vol. 9, P 61) 

D 243. Un individuo come può garantirsi la Grazia di Dio attraverso il Seva?
R. Dio è Amore e può essere raggiunto solo attraverso la pratica e l’esercizio dell’Amore. 
Nessun tipo di stratagemma Lo può raggirare. Il Signore concede la Sua Grazia solo quando si 
osservano i suoi Comandamenti che sono: amate tutti e servite tutti.

(SSS Vol. 9, P 62)

Il comportamento

D 244.  Quale codice di condotta bisogna seguire nella vita?
R. “Dichiaro spesso che la mia vita è il mio messaggio e sto enfatizzando ripetutamente 
l’esortazione contenuta nelle Upanishad: sii veritiero, pratica la rettitudine, onora la madre come 
Dio, onora il padre come Dio, onora il precettore come Dio”.

(SSS Vol. 11, P 283) 

D 245.  Quali pensieri e che condotta ci avvicina a Dio?
R. “Non vedere ciò che è male, vedi solo il bene;
non ascoltare il male, ascolta solo il bene,
non pensare al male, pensa solo al bene;
non parlare del male, parla solo del bene;
non fare del male, fa solo ciò che è bene:
questa è la via che conduce a Dio.”

(Corso Estivo 1991, P 61)
 

              

51



     
D 246. Qual è l’atteggiamento ideale che bisogna avere nei riguardi di coloro che ci hanno 
fatto del male?
R. Perdonate chi vi ha fatto del male e vi ha criticato. Abbiate fede nel fatto che qualunque cosa 
vi accada è per il vostro bene. Se qualcuno vi lancia addosso degli insulti, non contraccambiate. 
Esaminate piuttosto se è stato criticato il corpo o lo Spirito. Se è stato criticato il corpo 
quell’individuo vi ha fatto indirettamente un favore, poiché il corpo non è altro che una massa di 
carne, ossa e sangue. Se invece costui ha criticato il vostro Spirito, in pratica ha criticato anche 
se stesso, giacché in entrambi esiste la medesima Atma. Dovete sviluppare questa attitudine al 
perdono e apertura mentale.

(SSS Vol. 33, P 164)  
  

   D 247.  Come bisogna comportarsi per portare a termine con successo il viaggio 
dell’esistenza?
R. Gli sforzi devono essere indirizzati verso tre correnti:
1. Esercizi e disciplina spirituale.
2. Coltivare il distacco.
3. Sviluppare la fiducia nel proprio sé. 
Senza questi tre punti focali la vita risulterà essere un viaggio tedioso e vacuo attraverso le dune 
di sabbia. 

(SSS Vol. 8, P 241-242)

D 248.  Cosa bisogna evitare di fare nella vita?
R. Non seminate la paura nei cuori degli altri; non causate loro sofferenze; non promuovete 
ansietà o afflizioni. Se godete nel vedere la sofferenza altrui, uccidete sul nascere la Divinità che 
è in voi.

(SSS Vol. 5, P 161)

D 249.  Qual è la regola d’oro del comportamento?
R. Vivete all’altezza del motto: aiuta sempre, non ferire mai.

(SSS Vol. 26, P 22)

D 250.  Quale principio di gratitudine bisogna osservare?
R. Io condanno l’assenza di gratitudine. L’ingratitudine è una caratteristica delle bestie e non 
dell’uomo. L’individuo moderno si mostra tanto umile e ubbidiente fino a che i suoi desideri 
non vengono soddisfatti. Una volta raggiunto il suo fine, prova addirittura a nuocere la persona 
che lo ha aiutato a realizzarlo. Questo tipo di comportamento non si addice agli esseri umani. 
Un uomo deve essere consapevole del beneficio ricevuto e deve essere ansioso di sdebitarsi.

(SSS Vol. 5, P 161)

D 251.  Perchè la pazienza (Kshama) è considerata una qualità sacra?
R. La pazienza è verità;
la pazienza è rettitudine;
la pazienza è non violenza;
la pazienza è l’insegnamento dei Veda;
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la pazienza conferisce gaudio e beatitudine celeste.
(SSS Vol. 33, P 164)

D 252.  Qual è il significato di “Kritaghnaghnaya Namah”?
R. Non siate degli ingrati (Kritaghna). L’ingratitudine è una crudeltà assoluta. Nel 
Suryanamaskara (saluto al Sole) è contenuto un mantra che dice “Lode al Sole, che punisce gli 
ingrati”(Kritaghnaghnaya namah). Questo mantra enfatizza il fatto che ogni aiuto ricevuto deve 
essere contraccambiato per quanto sia possibile. Fare del male alla persona che vi ha aiutato 
causerà la cecità. E’ la radiosità del Sole che si riflette nei vostri occhi e tutto ciò che siete in 
grado di vedere è dovuto a quella radiosità. Il Sole ritirerà la sua luminosità dagli occhi di 
coloro che hanno commesso il peccato dell’ingratitudine.

(SSS Vol. 35, P 138)  

 
Lo sforzo umano

D 253.  Come sono correlati lo sforzo umano e la Grazia Divina e in che modo aiutano il 
ricercatore a raggiungere l’unione con Dio?
R. Anche se avete seminato dei semi non potrete aspettarvi che germoglino se non piove e, sebbene 
piova, non potete aspettarvi dei germogli se non avete fatto la semina. Analogamente lo sforzo 
umano e la Grazia di Dio sono entrambe necessarie per conseguire il successo in qualunque 
impresa. Anche se il burro è presente nel latte, nessuno lo può vedere fintanto che il latte non è 
cagliato e poi sbattuto. Nonostante la Divinità sia onnipresente, non la si può sperimentare fino a 
che non si compiono i dovuti sforzi. L’impegno umano può essere paragonato al processo con cui si 
fa il burro. Uno volta che il burro si separa dalla cagliata grazie al procedimento di battitura, non si 
mischierà più ad essa. Se assaggiate un po’ di quel burro, il vostro intero essere ne godrà. Parimenti, 
se sperimentate la Divinità diventerete una cosa sola con essa.

(SSS Vol 32 parte-2, P 189)

D 254.  Come mai l’impegno degli uomini non sempre da i risultati aspettati?
R. Le attività dell’uomo apportano i risultati desiderati solo quando il tempo, l’azione, la causa e il 
dovere sono in reciproca armonia. L’uomo quindi deve impegnarsi sinceramente e attendere il 
tempo idoneo. Quando le sue azioni fruttificano, deve utilizzarle in conformità al periodo e alle 
circostanze.

(SS – Feb. 2003, P 48 – discorso del 1-01-2003) 

D 255.  Quali sono i quattro obiettivi, Purushartha, atti al compimento dell’esistenza umana?
R. I quattro Purusharthas sono: la rettitudine, la ricchezza, il desiderio e la liberazione, (Dharma, 
Artha, Kama, Moksha). Il desiderio è affiancato dalla liberazione e la ricchezza dalla rettitudine. In 
pratica, questi quattro obiettivi devono essere raggruppati in due gruppi. Se li consideriamo come 
obiettivi separati l’uno dall’altro, non trarremo alcun beneficio dalle nostre azioni. Associando 
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invece la rettitudine con la ricchezza e il desiderio con la liberazione, comprenderemo che bisogna 
arricchirsi seguendo la rettitudine e bisogna orientare tutti i nostri desideri alla realizzazione 
spirituale. La ricchezza e il desiderio sono cose impermanenti che non possono conferire all’uomo 
la vera felicità. Quando si associano a questi due obiettivi fallaci due obiettivi imperituri, quali la 
rettitudine e la liberazione, anche i primi due acquisiranno sacralità e diverranno in qualche modo 
veri e permanenti. Il fine della vita è quello di associare sempre ciò che è transitorio a ciò che è 
imperituro.

(Corso Estivo 1974, P 63) 

D 256. Secondo le Scritture bisogna orientare la mente verso Nivrithi o verso Pravrithi. Cos’è 
il Nivrithi Marga?
R. Ciò che emerge dalla testa è “Pravrithi”, ossia materialistico, mentre ciò che nasce dal cuore è 
“Nivrithi”, spirituale. La vita umana è un intreccio di materialità e spiritualità. I sei vizi quali la 
lussuria, la rabbia, la cupidigia, l’orgoglio, l’infatuazione e la gelosia ci conducono verso il sentiero 
della materialità, il Pavrithi Marga. L’amore, la verità, la pazienza, il sacrificio e la compassione 
invece ci portano sul sentiero detto Nivrithi Marga, ossia dell’interiorità. 

(Corso Estivo 1993, P64)

Carattere - Moralità

D 257. Il carattere è parte essenziale della religione?
R. La religione è per tre quarti carattere. Nessun individuo può proclamarsi religioso solo perché 
osserva semplicemente i sacramenti e le regole ma poi non si dimostra retto e compassionevole. 
Solo il carattere può fortificare un uomo ai colpi della buona e cattiva sorte.

(SSS Vol. 9, P 59)

D 258.  Qual’è il tratto più importante della personalità umana?
R. L’uomo pensa che la ricchezza sia di somma importanza, ma ciò che egli si figura come 
ricchezza non è che un qualcosa di momentaneo, materiale e vacuo. La vera ricchezza è costituita 
dal carattere, dalle virtù, dalla fratellanza e dalla benevolenza. La compagnia dei buoni e dei pii è la 
ricchezza più degna mentre quella della saggezza è la più preziosa.

(SSS Vol. 15, P 322)
 

D 259. Paragonandolo agli altri  Yuga, qual’è la causa della miseria che affligge questo 
Kaliyuga nonostante i vari cammini spirituali accessibili per di raggiungere la felicità?
R. La ragione è insita al comportamento umano, al modo di vivere dell’uomo. L’esistenza umana è 
senza dubbio al vertice della catena evolutiva, ma per darle un significato è essenziale l’impegno 
spirituale, e per vivere in sintonia con esso il carattere è fondamentale. Alcuni dicono che “sapere è 
potere”, ma questo non è vero. Il carattere è potere. Anche nell’acquisizione del sapere è necessario 
un buon carattere. Tutti voi dovreste ambire ad ottenere un carattere impeccabile, senza alcuna 
traccia di male.

(Prema Vahini, P 1) 
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D 260.  Quali sono le qualità che rendono un carattere impeccabile?
R. L’amore, la pazienza, la tolleranza, la costanza e la carità. Queste sono le qualità che bisogna 
onorare.

(Prema Vahini, P 3)

D 261.  Come si può coltivare la forza morale?
R. Abbandonate tutto ciò che vi trascina in basso verso il male e potenziate tutto ciò che vi 
eleva e vi avvicina a Me. 

(SSS Vol. 8, P 193)

Fiducia in se stessi – Fede – Forza di volontà

D 262.  Qual è il prerequisito per il successo nella vita?
R. Senza fiducia in se stessi non si può conseguire nulla. Al contrario,  quando si ha fiducia 
nella proprie forze e capacità, si può attingere alla fonte interiore di coraggio e progredire ad un 
livello superiore di gioia e pace. Ciò è dovuto al fatto che la fiducia in se stessi nasce dall’Atma, 
che è la vostra realtà interiore. 

(SSS Vol. 7, P 187)

D 263.  Come si può sperimentare il potere divino?
R. Sviluppate fiducia in voi stessi e in Dio. Solo allora sarete in grado di sperimentare la 
Divinità.

(SSS Vol. 30, P 354)

D 264. Di cosa necessitiamo per sviluppare la visione divina?
R. Abbiate fiducia in voi stessi, nella vostra tenacia di attenervi ad un prestabilito orario di 
sadhana (disciplina spirituale), nella vostra capacità di raggiungere l’obiettivo della 
realizzazione. Se non avete fiducia nell’onda, come potete avere fede nell’oceano?

(SSS Vol. 6, P 121)

D 265.  Quali poteri divini innati possiedono gli esseri umani?
R. L’intero creato è un insieme di Icha Sakthi (potere di volontà), Kriya sakthi (potere d’azione) 
e Jnana Sakthi (potere della conoscenza). Il potere di volontà è inerente alla mente, il potere 
d’azione al corpo e il potere della conoscenza allo Spirito. Ecco perché si dice che non siamo 
una persona sola, ma tre: quello che pensiamo di essere (il corpo fisico), ciò che gli altri 
pensano che noi siamo (l’involucro mentale) e ciò che siamo in realtà (il principio dell’Atma). 

(SSS Vol. 32 Parte 2, P 138)

D 266.  I desideri come pregiudicano la forza di volontà e lo stato mentale?
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R. Il viaggio della vostra vita risulterà più confortevole solo se ridurrete il bagaglio dei vostri 
desideri. Meno sono i desideri, più potente è la forza di volontà. Il corpo è soggetto alla morte, 
la mente no. Quest’ultima è la responsabile di tutto, colmatela dunque di pensieri puri ed 
altruistici. Così facendo potrete conseguire lo stato di illuminazione della mente per poi, 
gradualmente, oltrepassarlo e raggiungere uno stato che va oltre la mente. Quest’ultimo è 
conosciuto come “Amanaska” o “non esistenza della mente”. Quando la mente si ritira esiste 
solo più il principio dell’Atma che è consapevolezza assoluta.

(SSS Vol. 33, P 309)

D 267.  Cosa potenzia Iccha Sakthi (la volontà)?
R. Sviluppare buoni pensieri promuove la forza di volontà, che aumenta non appena si riducono 
i desideri. Quando si nutre un numero eccessivo di desideri, la forza di volontà s’indebolisce. 

(SSS Vol. 26, P 128 – 129) 

D 268.  Che effetto può esercitare sulla nostra sadhana la forza di volontà?
R. La forza di volontà incrementa il principio vitale, il potere intellettivo, il potere di 
comprensione, la forza di determinazione e il potere della parola, (Prana Sakthi, Medha Sakthi, 
Grahana Sakthi, Nirnaya Sakthi, Vaak sakthi). Colui che utilizza la propria forza di volontà in 
modo corretto, si distinguerà come un uomo virtuoso. Riducendo anche una sola delle tante 
abitudini, come ad esempio fumare o bere troppi caffé, potrete sperimentare un potenziamento 
della vostra forza di volontà e facoltà intellettuali. Una persona dalla volontà debole non riuscirà 
a fermare la mente durante la meditazione, che si rivelerà solo uno spreco di tempo. Per 
progredire nella sadhana spirituale bisogna ridurre i desideri.

(SSS Vol. 26, P 128 – 129)  

Disciplina

D 269.  Quali sono le più importanti raccomandazioni per vita di un uomo?
R. La disciplina e le restrizioni. Non ci potrà essere né stima né fama senza disciplina, (Na 
sreyo Niyamam Vinaa). Senza disciplina e restrizioni l’uomo andrà in rovina. Il Sole, la luna, le 
stelle, i pianeti, i venti e il clima sono tutti assoggettati a certe regole. Tutte le cose in natura, 
inclusi i volatili e le bestie,  obbediscono alle rispettive regole di condotta. L’uomo, invece, che 
è stato dotato di una nascita sacra e possiede l’intelligenza e la ragione, non riesce ad osservare 
delle limitazioni. Ciò che accompagna l’uomo al suo destino finale non sono i conseguimenti 
terreni ma le sue buone azioni. 

(SSS Vol. 20, P 154)

D 270.  Come mai la disciplina è così importante per realizzarsi?
R. Il vostro sé reale è l’Atma. Questa verità può essere compresa unicamente attraverso una 
meditazione costante, solo frequentando buone compagnie, ascoltando le parole di uomini 
realizzati e seguendo una prescritto tracciato disciplinare. Ecco perché enfatizzo così tanto la 
disciplina.

(SSS Vol. 4, P 230)

D 271.  La devozione e il dovere possono sussistere senza disciplina?
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R. La disciplina è fondamentale per conseguire il successo in qualunque impegno umano e in 
qualsiasi campo, sia esso economico, sociale, educativo o puramente mondano e materialistico. 
In campo spirituale essa è addirittura maggiormente essenziale se si vuole raggiungere 
vittoriosamente l’obiettivo.

(SSS Vol. 10, P 193)

D 272.  Bisogna osservare una disciplina anche dopo aver conseguito la realizzazione?
R.  Non dovreste mai abbandonare la pratica della disciplina. Ma quando si raggiunge lo stato 
della perfezione, non si deve più pensare a regole o discipline.

(Coeso Estivo 1972, P 247)

La resa   

D 273.  Qual è il significato reale della resa?
R. La resa non significa abbandonarsi a qualche d’un altro. Ci si abbandona a se stessi. La resa è 
riconoscere che l’Atma è il nostro vero sé. L’abbandono, in verità, significa realizzare che tutto 
è Dio: nessuno si abbandona, nulla deve essere abbandonato e non esiste un qualcuno che 
accoglie l’abbandono. Tutto è Dio; esiste solo Dio.

(Conversazioni, P 102) 

D 274.  Cosa è necessario fare per abbandonarsi a Dio?
R. Un uomo insoddisfatto è un uomo perso. Fate affidamento su Dio e accettate la vostra sorte, 
quale che sia. Il Signore è in voi e con voi. Egli sa bene quando e cosa darvi. 

(SSS Vol. 6, P 176)

D 275.  La resa a Dio è il sentiero più sicuro per il devoto?
R. Quando viaggiate col treno, dovete unicamente acquistare il biglietto, salire sul treno giusto e 
sedervi, dopodichè tutto il resto è lasciato al motore. Perché caricarvi sulla testa il letto e il 
baule? Ponete, dunque, tutta la vostra fiducia in Dio vivendo al meglio delle vostre capacità.

(SSS Vol. 1, P 174)

Cultura

D 276.  Quali sono le tre fondamentali convinzioni della antica cultura indiana?
R. 1. La teoria del karma: le conseguenze del karma sono inevitabili.
2. Gli Avatar: Dio si incarna in forma umana come Avatar.
3. La permanenza di Dio: poiché tutto nel creato è una forma di Dio, tutto è conseguentemente 
sacro.

(Corso Estivo 1991, P 49)
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D 277. La cultura come può aiutare la trasformazione dell’uomo?
R. La cultura è lo sforzo cosciente che compie l’uomo per ottenere una trasformazione nella sua 
vita quotidiana, che lo porta dalla non verità alla verità, dal peccato alla rettitudine, 
dall’immoralità alla moralità. Essa è un viaggio spirituale verso la Divinità.

(SSS Vol. 35, P 318)

D 278.  Come mai si trovano nell’uomo i tratti dell’immoralità e della perversione? Come 
può essere civilizzato un simile uomo?
R. L’uomo del presente è il risultato del suo passato e delle abitudini formatesi durante quel 
lungo periodo. Qualunque sia la natura del carattere che ora si trova, potrà certamente essere 
rettificata modificando il processo dei pensieri e dell’immaginazione a cui era avvezzo. 
L’iniquità di nessun uomo è incorreggibile. Il bandito Angulimala non fu trasformato in un 
uomo compassionevole da Buddha? Il ladro Ratnakara non divenne forse il saggio Valmiki? 
Con uno sforzo costante si possono mutare le abitudini e raffinare il carattere. 

(Prema Vahini, P 3)

Punya e Paapa – I meriti e i demeriti

D 279.  E’ un peccato  mangiare carne?
R. Il consumo di carene promuove qualità animalesche. Nella carne dei vari animali che 
mangiate sono assorbite le loro tendenze. Com’è peccaminoso nutrirsi di animali che vivono 
grazie agli stessi cinque elementi che sostengono gli umani! Il consumo di carne, oltre a essere 
un peccato poiché infligge sofferenze agli animali, favorisce lo sviluppo di tendenze malvagie. 
Dunque, coloro che cercano sinceramente di diventare devoti di Dio devono abbandonare la 
dieta non-vegetariana. Alcuni si definiscono devoti di Sai, di Rama o Krisna e poi si rimpinzano 
di pollo. Come possono reputarsi devoti di Sai costoro? 

(SSS Vol. 27, P 277)

D 280.  In riferimento al massima “aiuta sempre ferisci  mai”, la spiritualità cosa intende 
per aiutare e ferire il nostro prossimo?
R. L’aiutare gli altri è la vostra stessa ricompensa. Le Scritture proclamano: “Si acquisiscono 
meriti aiutando gli altri e si commette peccato ferendoli”, (Praopakarah Punyaya, Papaia 
Parapeedanam). Quindi siate sempre servizievoli e non commettete il peccato di fare del male al 
vostro prossimo.

(SSS Vol. 35, P 140)

D 281.  Come si subisce la punizione per i peccati commessi?
R. L’uomo compie azioni immorali e commette dei peccati. Per tale ragione deve rinascere per 
sperimentarne le conseguenze. 

(Corso Estivo 1974, P 243)

D 282.  Secondo le Sastra cos’è Punya (merito) e cos’è Paapa (peccato)?
R.  “I diciotto Purana del saggio Vyasa insegnano due regole: l’aiutare è merito, il fare soffrire 
gli altri è peccato”.
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(Ashtaadasa Puraanesu Vyasaya Vachanadwayam Paropakaarah Punyaaaya Paapaaya 
Parapeedanam).

(SS 1991, P 150)

D 283.  L’anima deve soffrire per le conseguenze dei peccati commessi dal corpo e dalla 
mente?
R. Nessun peccato vi può affliggere poiché voi non siete chi agisce….. Come l’olio sulla lingua, 
il collirio nell’occhio, la foglia di loto sull’acqua: l’azione è con voi ma non fa parte di voi. 
Qualunque cosa facciate, sentiate o vediate, voi resterete immutati poiché  siete eterni, siete una 
reale sorgente di Beatitudine che trascende tutto questo, siete l’ Atma Swarupa, l’incarnazione 
dello Spirito. Quella è la vostra vera natura. Voi non siete correlati con talune attività dette 
azioni e conseguenze. Non siete chi agisce bensì siete solo dei testimoni. Tutte le vostre 
perplessità nascono dall’illusione che vi fa credere di essere chi agisce, dal vostro ego e senso 
del possesso. 

(Gita Vahini, P 112)
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Capitolo V mancante
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6

LIVELLI DI CONSAPEVOLEZZA

BRAHMA – JNANA

D 426.  Cos’è l’Akasha e quali sono i differenti livelli di consapevolezza nell’Akasha?
R. Akasha è il nome della sfera della consapevolezza. Bhuta Akasha è la coscienza cosmica 
esterna; Chitta Akasha è la consapevolezza interiore di Chitta, sede del discernimento delle 
creature viventi, mentre Chit-Akasha è la pura e immacolata consapevolezza che sgorga 
dall’Atma. 

Il Bhuta Akasha è il vasto illimitato spazio nel quale il Sole e i pianeti non sono che minuscoli 
punti di energia. Esso è talmente esteso che la luminosità di alcune sue stelle, lontane milioni di 
anni luce, non ha ancora raggiunto la Terra. Si dice che la luce viaggi a 1,86,000 miglia al 
secondo (infatti la velocità al secondo è di 1,88,000). Potete dunque immaginare 
l’incommensurabile vastità del Bhuta Akasha. 
Il Chitta Akasha include tale incommensurabile Bhuta Akasha, poiché la Consapevolezza 
illumina e diviene conscia di tutto ciò che esiste. Il Chitta Akasha è indotto all’attività dal Cit-
Akasha. Il termine ‘Cit’ non si riferisce allo strumento interiore detto Chitta, ma significa “pura 
consapevolezza” ed è uno dei tre principi dell’Atma: Sat-Cit-Ananda, Esistenza-
Consapevolezza-Beatitudine. Una infinitesima frazione dell’Atma è sufficiente ad attivare la 
Chitta affinché essa possa contenere in sè l’ intero universo oggettivo. 

(SSS Vol. 14, P 228)

D 427.  Quali sono le tre differenti forme di Dio presenti nel corpo umano?
R. “Purusha”significa il Radioso, il Fulgido, Colui che gode di luce propria: Brahman. Questa 
forma radiosa di Brahman si manifesta nel corpo umano in tre modi: come Viswa - totalità, 
Tajasa - luminosità e Prajna - pura conoscenza. Nel mondo fenomenico, lo stesso Brahman è 
presente sotto tre aspetti diversi: Virat - Totalità della manifestazione grossolana, Hiranyagarbha 
- il Grembo d’oro e Avyakrita - lo stato primordiale di Dio. 

(Corso Estivo 1974, P 206)

D 428. Con quali diversi attributi è presente Dio nell’universo conoscibile? 
R. Indra incarna l’aspetto di Virat ed elargisce tutti i tipi di ricchezze (Aishwaryas). Surya, il 
Sole, è l’aspetto di Hiranyagarbha e Vasu indica Colui che estingue la sofferenza. 

(Corso Estivo 1974, P 206)

D 429.  In quale stato di consapevolezza possiamo percepire questi aspetti della Divinità?
R. Indra è presente nello stato di veglia. Il Sole è presente nello stato di sonno e Vasu è presente 
e si prende cura di noi durante il sonno profondo.

(Corso Estivo 1974, P 207)
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D 430.  Questi aspetti  della Divinità inerenti all’universo agiscono autonomamente nei tre 
diversi stati?
R. Questi tre aspetti non agiscono in modo autosufficiente poiché essi non sono del tutto 
autonomi. Per questa ragione, nei differenti stati, non operano per loro conto. Brahman è il solo 
ad essere del tutto indipendente ed è la base che li rende in grado di funzionare secondo i Suoi 
dettami. 

(Corso Estivo 1974, P 207)

D 431.  In che modo è presente nei  vari stati di  consapevolezza l’inscindibile Principio 
Divino di Brahman?
R. Le Upanishad hanno analizzato approfonditamente il principio di Brahman espresso dai tre 
nomi: Virat, Hiranyagarbha e Avyakrita. Questi tre aspetti della Divinità si riferiscono 
relativamente alla sfera grossolana (Sthula), a quella sottile (Sukshma) e a quella causale 
(Kaarana), ossia allo stato di veglia, di sonno e di sonno profondo.

(Corso Estivo 1974, P 207)

D 432.  Cos’è Prajnana?
R. L’uomo non è solo un insieme di corpo e mente. Egli possiede Prajnana, che è una costante 
consapevolezza integrata. Prajnana è il testimone, la consapevolezza costante che permea i 
quattro strumenti interiori (Antahkarana).

(Corso Estivo 1991, P 46)

D 433.  Qual’è il significato di “Ayam Atma Brahma”?
R. Questa asserzione significa che l’Atma è identica a Brahman. L’Atma non è qualcosa di 
distinto da noi. Essa è presente in ognuno, in tutte le creature e in tutte le cose. Quell’Atma è 
uguale a Brahman e la sua forma è indistruttibile. Essa è saturata di Shabda, il suono astrale. La 
singola parola ‘Om’ rappresenta Brahman (Ek-aksharam Brahman). Questo principio sacro è 
associato a  quattro fasi: quella di veglia, quella di sonno, quella di sonno profondo e la fase 
detta Turya, che trascende il sonno profondo. 

(Corso Estivo 1977, P 133)

D 434.  Qual è la caratteristica dello stato di veglia e in che modo l’Atma sperimenta il 
mondo esteriore durante quella fase?
R. Nello stato di veglia l’individuo è completamente desto. Questa fase grossolana è connessa 
strettamente ai nostri desideri materiali ed è stimolata dai cinque organi d’azione e dai cinque 
organi sensoriali, che possediamo  unitamente ai cinque soffi vitali e ai quattro strumenti 
interiori: mente, intelletto, chitta ed ego. Nello stato di veglia tutti questi organi e funzioni sono 
attivi. Questa fase è altresì detta Viswa (coscienza nello stato di veglia).

(Corso Estivo 1977, P 133)

D 435.  Qual’è la forma e l’aspetto funzionale dello stato di sonno?
R. Lo stato di sonno possiede una forma sottile. Questa fase è detta ‘Tejasa’ (luminosità). Tutto 
ciò che un individuo sperimenta durante lo stato di veglia s’imprime in qualche modo nella 
mente e si ripresenta durante il sonno. In questa fase di sonno tutte le 19 funzioni menzionate 
precedentemente continuano ad operare in forma sottile.

(Corso estivo 1977, P 133) 

D 436.  In che modo sono coinvolte la mente e l’intelligenza nella fase di veglia e di sonno?
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R. La mente nel Manomaya kosha (involucro mentale) e l’intelligenza nel Pranamaya Kosha 
(involucro vitale) giocano un ruolo importante. Entrambi lo stato di veglia e quello di sonno 
sono, in un certo qualche modo, su una stessa livello e sono egualmente importanti.

(Corso Estivo 1977, P 134)

D 437.  Cosa accade durante il  sonno profondo? Quella fase ha una qualche connessione 
con il mondo oggettivo?
R. Lo stato di sonno profondo è detto Prajna. Durante questa fase non si ha alcuna connessione, 
né a livello fisico né a livello sottile, col mondo oggettivo. Prendete come esempio il riflesso del 
cielo in una giara. Una volta tolta la giara scompare anche il riflesso e il cielo della giara diventa 
nuovamente identico all’immenso cielo originale. Analogamente, durante il sonno profondo noi 
perdiamo ogni connessione col mondo materiale, con la forma grossolana e con quella sottile e 
diventiamo autonomi da esse. In questa fase le 19 funzioni citate precedentemente (Tattva) sono 
assenti sia in forma grossolana sia in forma sottile. Lo stato di sonno profondo si differenzia e 
distingue da esse. In questa fase vari organi del corpo non sono funzionanti.   

(Corso estivo 1977, P 134)

D 438.  Qual’è la caratteristica dello stato detto ‘Turya’?
R.  Nessuno può descrivere a parole le caratteristiche dello stato ‘Turya’. Questo stato, nella sua 
pienezza, riflette lo stato Atmico. Così come non possiamo vedere i nostri stessi occhi, l’Atma 
non può vedere se stessa. Per farvi un’idea di questo stato, prendete come esempio una bambola 
di sale e domandatele di andare a sperimentare il sapore dell’oceano. La bambola andrà 
nell’oceano ma si dissolverà in esso fino a diventarne parte. Come accade in questa analogia, 
quando il Jiva cerca l’Atma e le si avvicina, ne verrà completamente assorbito.

(Corso estivo 1977, P 134)

D 439.  Cosa si sperimenta in questo stato di unione del Jiva con l’Atma?
R. Questo stato di fusione del Jiva con l’Atma o Dio è descritto come onnipresenza. 
Quest’ultima infatti è un’altra caratteristica dell’Atma e può manifestarsi in tutti gli esseri 
viventi. 

(Corso Estivo 1977, P 135)

D 440.  Come può essere descritta questa onnipresenza dell’Atma o di Brahman?
R. I Veda descrivono questo stato di onnipresenza definendolo ‘Prajnana Brahma’. Esso è altresì 
descritto come ‘Tat Twam Asi’ - ‘Tu sei Quello’. E ancora ‘Ayam Atma Brahman’ - ‘l’Atma è 
Brahman’. Tutto ciò equivale a dire ‘Aham Brahmasmi’ - ‘Io sono Brahman’. Queste sono le 
quattro Mahavakyas (grandi sentenze vediche) che costituiscono l’essenza dei Veda.

(Corso Estivo 1977, P 135)

D 441.  Come si può raggiungere il terzo stato detto Prajna?
R. Nessuno può vivere senza una qualche dipendenza dal mondo materiale che lo circonda. 
Quando ci si trova in simili circostanze si è al primo livello ossia allo stato di veglia, il Viswa 
(totalità grossolana).
Più avanti, avendo acquisito fede nella Divinità procederemo allo stadio successivo descritto 
come Tejas (luce, fulgore). Se non ci fermiamo a questo stadio ma progrediamo verso il terzo 
livello superiore identificandoci con l’Atma, raggiungeremo ‘Prajna’. In questo stadio di Prajna 
si manifesterà una encomiabile determinazione ad adempire ad un compito. Tale determinazione 
sarà duratura e risoluta. 
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(Corso Estivo 1977, P 137)

D 442.  Cos’è Prajnana?
R. Lo stato di unione con l’Atma o il Paramatma può essere considerato come Prajnana. 
Prajnana vi dona la capacità di rimanere solo dei testimoni che sperimentano tutto ciò che vi 
circonda. Noi affermiamo: “Questa è la mia mano”. Ma chi è questo rivendicatore? I Veda 
hanno risposto a questa domanda con l’asserzione: “Quello sei tu; tu sei Quello; io sono 
Prajnana; io sono Brahman”. I Veda vi esortano in questo modo a rimanere solo dei testimoni e 
a non identificarvi col corpo o con la mano.

(Corso estivo 1977, P 138)

D 443. Tutti questi stati di consapevolezza sono presenti in Brahman?
R. L’inscindibile e onnipresente Brahman permea l’intero universo, ciò che è animato e 
inanimato. Questo onnicomprensivo Brahman ha assunto la forma udibile del suono primordiale 
‘Om’. In questo supremo Para Brahman sono presenti quattro stati inseparabili: Viswa (stato 
grossolano), Tejas (stato sottile, luminoso), Prajna (stato causale di consapevolezza) e Turya. 
Questo ultimo, il Turya-avastha, è lo stato di consapevolezza più elevato nel quale si sperimenta 
la natura fondamentale dell’Atma.   

(Corso Estivo, P 99 – 100)

D 444.  E’ realmente diversa la consapevolezza che sperimentiamo nei differenti  stati di 
coscienza?
R. Non esiste differenza fra un tipo di consapevolezza e l’altra; tutti sono eguali poiché essa è 
una manifestazione di Brahman (l’Assoluto). La consapevolezza è Brahman manifestatosi come 
Cosmo.

(Corso Estivo 1977, P 45)

D 445.  Se la consapevolezza è la medesima a tutti i  livelli, come mai la nostra 
consapevolezza interiore e quella del mondo esteriore ci appaiono differenti? Come 
possiamo correggere questa distorsione?
R. Non guardate al mondo con occhi terreni. Guardate ad esso con gli occhi dell’Atma, come 
una proiezione del Paramatma. L’Uno è sperimentato come molteplice per via delle forme e dei 
nomi che l’uomo gli ha attribuito. Questo è il risultato del gioco della mente. Lo stato mentale 
che trascende la dualità (Uparathi), promuove l’indagine interiore (Nivritthi), e non quella 
esteriore (Pravrithi). Lungo Nivritthi si trova il sentiero della saggezza (Jnana).

(Sutra vahini, P 14)

D 446. Quali sono le caratteristiche dello stato di Prajnavastha?
R. Prajnavastha è uno stato trascendentale di consapevolezza nel quale la dicotomia fra il 
grossolano e il sottile si dissipa nella super coscienza. Esso è puro Prajna o consapevolezza 
della Divinità. Nello stato di Prajna le molteplici e differenziate facoltà mentali sono inattive. 
Questa è la ragione per cui si dice che Prajnanam è Brahman. 

(Corso Estivo 1979, P 99-100)

D 447.  Quali sono le caratteristiche dello stato di Turya?
R. Turyavastha è il più elevato stato di consapevolezza nel quale si sperimenta la natura 
dell’Atma. Esso è uno stato di super coscienza puro, quieto e continuo in cui i differenti Guna 
(attributi) sono trascesi e si dissolvono nell’eterna e assoluta realtà di Brahman.
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(Corso estivo 1979, P 100)

D 448.  Nel corpo umano come si esprime e dove si manifesta Prajna?
R. Prajna è un principio che compenetra in eguale misura il corpo, la mente, la volontà e gli 
Antahkarana (strumenti interiori). Esso è definito come “consapevolezza costante ed integrata” 
e trova espressione nell’io, dove rifulge in tutta la sua pienezza. Prajna si manifesta in tutto il 
mondo.

(SSS Vol. 25, P 211)

D 449.  Come si può comprendere il significato dell’io attinente alla natura umana?
R. L’io rifulge come entità pura, senza macchia e priva d’egoismo. Nel gergo moderno esso è 
detto ‘coscienza’. Qualunque azione un individuo compia, la sua coscienza proclama se è giusta 
o scorretta. Questa è la voce di Prajna, il principio che è connesso alla coscienza universale. 

(SSS Vol. 25, P 212-213)

D 450.  Quale è la verità che Prajna-sakthi insegna riguardo la relazione fra l’oggetto e 
l’immagine?
R. Prajna-sakthi insegna che quando un individuo vede il suo riflesso in una tinozza d’acqua, 
sebbene quel riflesso gli somigli, non è lui. L’immagine è voi ma voi non siete l’immagine. Se 
qualcuno vi percuote, voi rimate feriti mentre l’immagine resta illesa. Se voi e l’immagine foste 
identici, i colpi ricevuti avrebbero dovuto ferire anch’essa in modo analogo. Da ciò appare 
chiaro che voi e l’immagine non siete uguali nonostante tale immagine si identifichi con voi. 

(SSS Vol. 25, P 214)

D 451.  Dal momento che Prajna è presente in tutte le parti del corpo così come nella 
mente si deduce che è un fattore comune. Come può essere identificata?
R. Prajna è presente in tutte le parti che costituiscono il corpo e la mente ma sotto nomi e forme 
diverse. Così come lo zucchero è il fattore comune di una varietà di dolci che hanno però nomi 
diversi, anche Prajna è un fattore comune e si identifica con l’io (nenu).

(SSS Vol. 25, P 215)

D 452.  Come accade ciò e come si può riconoscere questo fattore comune presente in 
ognuno?
R. Questo infinito principio dell’io compare in miriadi di cose che hanno svariate forme. Tutte 
queste cose sono emanate dall’infinito Io. Esse sono frammenti d’infinito. Parimenti, anche nel 
corpo, nella mente, nell’intelletto, ecc, il Prajna-sakthi (consapevolezza integrata) dell’io è 
presente. Tutti gli elementi sopraccitati sono emersi dall’infinito e sono una manifestazione 
dell’infinito. Noi ci dobbiamo sforzare di rendere manifesta l’unità che si cela dietro la 
diversità.

(SSS Vol. 25, P 216)

D 453.  Che sadhana si deve seguire per raggiungere lo stato di Prajna (Prajna tattva)?
R. Le persone indulgono in ciò che definiscono ‘meditazione in solitudine’ (ekaantam). Non è la 
clausura in una stanza, in una caverna o nella foresta che costituisce la solitudine. La vera 
meditazione consta in una contemplazione di Dio unidirezionale che comporta l’esclusiva 
immersione della mente in pensieri inerenti alla Divinità. La mente è preda d’instabilità 
continua. L’unico modo per arrivare alla concentrazione è immergere la mente nel principio di 
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Prajna, la consapevolezza integrata dell’io. Prajna è altresì definita Brahma-Jnana - conoscenza 
dell’Assoluto, Advaita-Jnana - conoscenza non duale e Atma-Jnana - conoscenza dell’Atma. 

(SSS Vol. 25, P 219)

D 454.  Quali sono i  differenti livelli di consapevolezza associati  ai diversi ‘involucri’ e 
come è chiamata l’Atma in questi stati?
R. Quando è associata al corpo fisico, l’Atma è detta Annamaya Purusha. Questo stadio 
corrisponde alla consapevolezza ordinaria. Quando la consapevolezza spirituale è associata 
all’involucro vitale (Pranamayakosha), l’Atma è detta Pranaswarupa (Coscienza vitale). Quando 
l’Atma è associata alla consapevolezza mentale è definita Manopurusha. Il quarto livello di 
consapevolezza trascende i sensi umani. Esso è detto Ateeta-Maanasatvam o consapevolezza 
trascendentale. I Veda e le Upanishad hanno descritto questo stato come Brihat e Rita, ossia uno 
stato che trascende i limiti umani ed è prossimo alla Divinità. Esso è detto mente trascendente. 
In questo stato l’Atma è chiamata Vijnanapurusha. Al di sopra di esso c’è l’Anandamaya 
Purusha ossia ‘colui che si diletta nella beatitudine’. Questo è uno stato di super coscienza che, 
a tempo debito, si espande per poi unirsi alla Coscienza Universale. 

(SSS Vol. 21, P 43-44)
 

D 455.  Cos’è la Coscienza universale?
R. La Coscienza Universale che tutto pervade è la forma più elevata di consapevolezza che 
comprende tutti gli altri livelli di coscienza e ne costituisce la base. Essa è definita Suddha-
satva, Pura Consapevolezza, la ‘Volontà che opera ovunque’, la sublime esistenza Divina. 
Questo è il Principio di Sai, il Sai-Tattva.

(SSS Vol. 21, P 44)

D 456.  Come si manifesta la Volontà Divina primaria negli esseri?
R. La Volontà Divina opera in tre modi differenti attraverso le tre qualità: satviche, rajasiche e 
tamasiche. Quando Maya ci spinge ad agire conformemente all’aspetto satvico di quella 
Volontà, diventeremo progressivamente dei ricercatori di Jnana (conoscenza spirituale), che 
svela l’Unità che si cela dietro la diversità. Se invece saremo sopraffatti dall’aspetto rajasico di 
quella Volontà, cadremo nell’illusione del perseguimento di successi materiali, di ricchezze 
effimere e di fama. La natura tamasica di quella Volontà ci farà cercare i metodi più rapidi e 
facili di soddisfacimento. Gli aspetti di quella Volontà sono chiamati rispettivamente: Jnana-
sakthi, Iccha-sakthi e Kriya-Sakthi.

(SSS Vol. 14, P 159)

D 457.  In che modo influiscono su di noi questi tre aspetti della Volontà Divina?
R. Maya concerne ogni essere e ogni attività da lui intrapresa. Essa agisce in tre modi differenti 
secondo i tre aspetti di quella Volontà: il satvico, il rajasico e il tamasico. Questi tre aspetti 
caratterizzano gli esseri e le cose in proporzioni e modi differenti. Per questa ragione il mondo 
oggettivo appare multiforme. L’Atma è fondamentalmente unica, sebbene possa essere 
individuale o cosmica. Il Jivatma (anima individualizzata) e il Paramatma (Anima Universale) 
sono uniti e  inscindibili. 

(SSS Vol. 14, P 159)

D 458.  Da dove è emerso il Cosmo? Chi è Brahman?
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R. Il macrocosmo e il microcosmo (Brahmanda e Pindanda) ossia l’universale e l’individuale 
sono tutti emersi da un'unica Verità. Questi due elementi sono entrambi manifestazioni della 
Verità la quale, però, non subisce la loro influenza. Questo è  Brahman. 

(SSS Vol. 14, P 157)

D 459. Cos’è Chaitanya?
R. L’Atma è sinonimo di Brahman, che è Chaitanya (consapevolezza pura) che permea ogni 
essere umano. L’uomo ha una forma e un nome mentre Chaitanya non ha forma. 

(SS, Feb. 2003, P 48)

D 460.  Qual è la differenza fra Chaitanya, coscienza e consapevolezza?
R. La Chaitanya presente nell’uomo è la coscienza. La Chaitanya che pervade ogni cosa e luogo 
è consapevolezza. Quando l’individuo comprende il principio dell’unità nella diversità, la 
coscienza si trasforma in consapevolezza.

(SS, Feb. 2003, P 48)

D 461.  Come opera la consapevolezza?
R. Risoluzione, decisione, progettazione: questo è l’operato della consapevolezza. Le entità non 
consapevoli  sono incapaci di tali sforzi di volontà.

(Sutra vahini, P 55)

D 462.  Qual è il significato del termine “Jyoti” che le Upanishad attribuiscono a 
Brahman?
R. La Jyoti illumina la volta celeste e oltre; essa ci svela Brahman stesso. Quella che col suo 
fulgore rende conoscibile l’era che ha preceduto l’origine delle creature viventi, e raggiunge le 
regioni che si estendono oltre il regno più remoto ed elevato: “quella” è Jyoti. Essa rifulge, fra i 
supremi, nel Loka più alto. 
La stessa Jyoti risplende ovunque, di continuo e in ogni essere. Essa include il principio di Sat-
Cit-Ananda. L’invisibile Brahman è il fondamento per ogni creatura vivente, non solo, lo è per il 
Cosmo intero. E’ infatti proprio il Para Brahman, il Sé Supremo, che rende il Cosmo luminoso. 

(Sutra Vahini, P 92) 

D 463.  Con quale altro nome è definita questa Jyoti menzionata nella Upanishad?
R. Jyoti è un termine adeguato unicamente per indicare il tipo di Luce menzionato 
precedentemente e non per indicare la luce comune. Essa è Param-Jyoti - la Luce Suprema, 
Advaita-Jyoti - la Jyoti che non ha pari, Akanda Jyoti - la Luce Eterna. In altre parole essa è il 
Para Brahman stesso poiché tutto ci è rivelato attraverso Lui (Para Brahman). Jyoti fa parte di 
Brahman e opera solo attraverso Lui. Poiché Brahman è immanente in ognuno, anche la Jyoti si 
manifesta e rifulge in ognuno. Questa Jyoti accende il fuoco che pervade i mondi (Loka), che 
scalda il corpo e che dimora nello stomaco. Essa è la luce dei nostri occhi.

(Sutra vahini, P 92) 

D 464.  Quali esperienze fa l’anima individualizzata durante il sonno e la fase di sonno 
profondo? Si possono rammentare esperienze di vite passate?
R. Il Jivi è la Divinità installata nel corpo, che è il suo tempio. Il Jivi sperimenta tutto ciò  che 
vede, sente e che viene a contatto con la sua mente dal mondo esteriore. Oltre a questo, il Jivi 
potrebbe formulare dei sogni e vivere esperienze, da testimone, sperimentate in sue esistenze 
passate. Ciò dipende dalle attività impresse nella mente di ognuno. Il Jivi, in realtà, è 
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beatitudine, è l’autenticità del Paramatma. Durante il sonno senza sogni, il Jivi entra nella 
regione della beatitudine e vi trova benessere. Questa esperienza però è solo temporanea. 
L’individuo che ha raggiunto la consapevolezza attraverso la purificazione della mente e la 
chiarificazione dell’intelletto (con la sadhana) vivrà in uno stato di beatitudine permanente 
scaturito dall’unione con il Paramatma. 

(Sutra vahini, P 79)

La conoscenza della Divinità

D 465.  Fra tutti i tipi di Vidya (conoscenza) qual’è la reale e più elevata?
R. Per colui che ha compreso e acquisito l’essenza dell’Atma Vidya, tutti gli altri tipi di 
conoscenza saranno di conseguenza di facile portata. I tipi di conoscenza secolare che 
apprendiamo attraverso il mondo materiale sono come fiumi individuali. La conoscenza 
Adhyatmica (relativa al Sé Supremo) invece è come l’oceano. Questa è la ragione per cui si 
dice: “Fra tutti i tipi di Vidya, la Vidya Adhyatmica è quella reale” - “Adhyatma vidya, 
vidyanam”. 

(Corso Estivo 1977, P 191)

D 466. Cos è Brahma Vidya (la conoscenza della divinità)?
R. Brahma vidya è unicamente connessa alla conoscenza dell’Atma. Brahma indica il principio 
di onnipresenza, di pienezza e completezza. Nel suo aspetto di totalità, Brahma Vidya tratta di 
questioni spirituali e di tutti i principi etici dell’esistenza. 

(Corso Estivo 1977, P 186)

D 467.  Un individuo quando può conseguire Brahma Vidya (la conoscenza di Dio)?
R.  Si può conseguire Brahma Vidya solo quando si comprende la relazione che esiste fra 
Brahma e l’uomo nel ciclo cosmico della creazione e distruzione. Brahma indica il principio 
della vastità e dell’infinito.

(Corso estivo 1991, P 130)

D 468.  Cosa s’intende per conoscenza del proprio sé?
R. La conoscenza del proprio sé è la conoscenza dell’Atma. Conoscere l’Atma e il proprio sé è 
l’aspetto in assoluto più proficuo del proprio sapere. 

(Corso Estivo 1977, P 46) 

D 469.  Da dove trae origine il Prana? Chi rende in grado gli occhi di vedere e  la mente di 
pensare?
R. Le Upanishad chiamano questo potere ‘Brahman’. Esse proclamano che Brahman rende il 
mondo luminoso. Brahman conferisce la Sua illuminazione sugli altri, ma nulla può 
illuminarLo. Il suo fulgore rende gli occhi in grado di vedere, ma essi non possono vederLo! La 
mente può pensare solo grazie al potere di Brahman, ma è incapace di afferrare Brahman stesso. 

68



Le Kathopanishad asseriscono che Brahman è la vita del Prana, la mente della mente, l’occhio 
degli occhi. 

(Corso Estivo 1991, P 57) 

D 470.  Cos è Brahmananda?
R. Il termine Brahmananda, che significa Beatitudine Divina, è composto da due parole distinte: 
Brahma e Ananda. L’uomo viaggia dal cibo alla beatitudine, che è la sua unica meta. Quando 
questa beatitudine è associata a Brahman si trasforma in Brahmanandam.

(Corso Estivo 1991, P 130)

Brahmanandam, Parama Sukhadam, kevalam
Jnanamurtim,
Dwandwateetam, pagana sadrisham,
Tattwamasyadi lakshyam,
Ekam, Nityam, Vimalam, Achlam,
Sarvadhee sakshibhutam, Bhavateetam,
Tragunarahitam.

Dio è l’incarnazione della Beatitudine Suprema, Egli è saggezza assoluta, l’Uno senza secondo, 
Colui che trascende gli opposti, esteso è compenetrante come il cielo, l’obiettivo indicato dal 
Mahavakya Tattwamasi (verità contenuta nei Veda: “Tu sei Quello”), l’eterno, il puro, 
l’immutabile, il Testimone di tutte le funzioni dell’intelletto, colui che trascende gli stati mentali 
e i tre guna.

(SSS Vol. 34, P 144)

D 471.  Cos’è l’Atmananda?
R. Atmananda, ossia la beatitudine dello spirito, è Amritananda: beatitudine eterna. Questa 
beatitudine è dentro di voi ed è Beatitudine Divina: Brahmananda. In voi sono presenti tutte le 
qualità. 

(SSS Vol. 34, P 206)

D 472.  Come si può raggiungere tale Beatitudine Divina?
R. La Beatitudine Divina si può manifestare quando si sono vinti gli attaccamenti terreni, la 
paura e la rabbia. Ciò vale,però, entro certi limiti poiché di pari passo si deve coltivare anche 
l’amore per Dio.

(Corso Estivo 1991, P 131)

D 473.  Come possiamo comprendere il principio di Brahman – il principio divino?
R. Le Upanishad hanno approfondito il principio di Brahman analizzando tre attributi: Virat - la 
totalità della manifestazione grossolana, Hiranyagarbha - il Grembo d’oro e Avyakrita - lo stato 
primordiale. Questi tre aspetti di Dio si riferiscono rispettivamente alla materia (sthula), al piano 
sottile (sukshma) e a quello causale (Karana) e sono connessi ai tre stadi di veglia, di sonno con 
sogni e di sonno profondo. 

(Corso Estivo 1991, P 131)

D 474.  A cosa si riferisce il concetto di Poornam (completezza) proprio al Para Brahman?
R. Questo mondo materiale e oggettivo è ciò che possiamo vedere, che appaga i nostri sensi, 
che affascina le nostre menti e trasmette informazioni ai nostri cervelli. In questo mondo 
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fenomenico, però, esiste un secondo mondo non materiale e soggettivo raggiungibile attraverso 
il primo. Quando si arriva a conoscere questo secondo mondo entrambi i mondi si riveleranno 
come espressioni parziali della medesima invisibile consapevolezza (Chaitanya). Giacché questi 
due mondi si integrano a vicenda sono Purnam (completi). Dal Para Brahma ( il Completo) 
emerge il jiva (l’anima individualizzata). Quando il jiva lascia le sue spoglie mortali nelle quali 
è custodito, la Consapevolezza Universale eterna diventa nuovamente completa e non più 
scissa: questo  è il principio di Para Brahma.
“Quello è Completo, questo è Completo, dalla Completezza emerse la Completezza, quando 
dalla Completezza si detrae la Completezza, ciò che rimane è Completezza”.
(Poornam adah, Poorrnam Idam, Poornaath Poornam udachyathe, Poornasya Poornem Aadaaya, 
Poornam Eva Avasishyathe).

(Vidya V. P 4)

D 475.  Cosa capita quando un individuo consegue la Conoscenza Suprema?
R. Quando si consegue la Conoscenza Suprema, ossia la forma di sapere più elevata, la 
differenziazione fra gli opposti quali l’Atma e ciò che non è Atma, la conoscenza e  l’ignoranza, 
lo sviluppo e decadimento, svaniscono.

(Vidya V. P 5) 

D 476.  Come si può acquisire la Conoscenza Suprema?
R. La conoscenza sacra non può farsi strada in cuori che sono tenebrosi e sporchi. Quando un 
individuo è ansioso di distruggere le tenebre dell’ignoranza e rimuovere il sudiciume del 
desiderio deve conseguire la consapevolezza dell’Atma (Atma-Jnana), che è in altre parole la 
conoscenza di Brahman (Brahma Vidya). L’oscurità può cessare solo con l’ausilio della luce.

(Vidya V. P 7)

D 477.  Se una persona recita bene il mantra ‘Aham Bramasmi’ (io sono Brahman) può 
raggiungere l’unione con Brahman?
R. No. Incessanti sforzi compiuti nel corso di innumerevoli nascite e una ligia pratica dei doveri 
prescritti nelle Scritture: questo è ciò che purifica la mente. In una simile mente i semi della 
devozione germogliano e se vengono accuditi con cura e sapienza daranno fiori che 
sbocceranno, frutti che matureranno e si satureranno di dolcezza e fragranza. Quando l’uomo 
mangia un tale frutto diventa un tutt’uno col Supremo, il potere che compenetra ogni cosa e che 
è eternamente presente, consapevole e beato. Un individuo può anche saper pronunciare la 
formula ‘Aham Brahmasmi’ correttamente, etimologicamente parlando in modo perfetto, ma 
non è la padronanza delle parole e del loro significato che conta. Le cose fondamentali sono 
invece la consapevolezza e l’esperienza. 

(Prema V. P. 40)

D 478.  In cosa consiste l’esperienza Adwaita (del non dualismo)?
R. Essa consta nell’esistenza di Brahman solo, su cui tutto il resto è sovra imposto. Non esiste 
nulla al di fuori dell’Atma. Questa è l’esperienza Adwaita. Prendete ad esempio un vaso 
d’argilla. In realtà esiste unicamente l’argilla. La consapevolezza del vaso nasce dall’ignoranza 
relativa all’argilla. La mente è la base e la sostanza è il vaso. Come può esistere il vaso senza 
l’argilla? Come può esserci un effetto senza una causa? Il mondo appare come molteplice solo 
agli occhi dell’ignorante. Per uno Jnani (ricercatore spirituale) esiste solo Brahman. Questa è 
l’esperienza dell’ Adwaita.
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(Prema Vahini, P 40)

D 479.  Qual è la differenza fra l’Adwaita, la Dwaita e la Visishta-adwaita?
R. La filosofia che insegna la più elevata conoscenza di questa ‘Unità’ è conosciuta come 
Adwaita. Quella che insegna il principio dell’Amante e dell’Amato ossia del jiva e di Brahman 
è conosciuta come Dwaita. Quella che istruisce sull’Amore, sull’Amante e sull’Amato, ossia su 
Prakriti, il Jiva e Brahman, è conosciuta come Visishta-adwaita. In realtà questi tre elementi 
sono un tutt’uno. Dal latte emergono il siero e il burro. Il latte, che contiene tutto, è l’Adwaita. Il 
burro, che contiene solo due sostanze, è la Dwaita e il siero che resta è la Visishta-adwaita. Il 
loro sapore è differente, ma il loro colore resta sempre lo stesso. Questo ultimo, che è il 
medesimo in tutti e tre i componenti, rappresenta il Nirguna Brahman - l’Assoluto senza 
attributi.

(Prema vahini, P 63)

D 480.  Coloro che conducono una vita di famiglia sono idonei a perseguire il cammino di 
Brahman?
R. La vita di famiglia non preclude il diritto di perseguire il cammino di Brahman. Una famiglia 
è paragonabile ad una carrozza. La moglie e il marito sono i cavalli, il Dharma è il cocchiere, la 
famiglia ossia il fardello dei desideri terreni è il sentiero e Moksha è la meta. Marito e moglie, 
simboleggiati dai cavalli, possono condurre la carrozza della vita fino a Moksha se perseguono 
il cammino del Dharma. E’ errato pensare che solo gli jnani, gli yogi e i rishi sono idonei per 
Moksha. Questa destinazione è accessibile a tutti. Quando un individuo aspira a raggiungere una 
giusta meta, Dio è sempre pronto a rispondere con la medesima predisposizione. Egli è 
addirittura pronto a condurlo alla destinazione stessa. 

(Corso Estivo 1974, P 64-65)

D 481.  Come e quando scompaiono le differenze e distinzioni del mondo fenomenico e si 
consegue la Consapevolezza Universale?
R. Non c’è bisogno di contraddire l’espressione “God is nowhere” – “Dio è da nessuna parte” . 
Basta solo leggere la ‘w’ di nowhere unita a ‘no’. In tale modo leggeremo: “God is now here” – 
“Dio è qui ora”. Ciò che è negativo diventa improvvisamente positivo. Analogamente, 
orientando verso un'unica direzione la visione multidirezionale ora diretta verso l’universo, le 
distinzioni e differenze scompariranno e i molti diverranno Uno.

(Vidya Vahini, P 8)

D 482. Cosa s’intende per Pratyaksha e Paroksha?
R. La conoscenza è di due tipi: palese e latente, diretta e indiretta. I termini Pratyaksha e 
Paroksha significano apparente e reale. La conoscenza evidente si consegue attraverso l’udito e 
gli altri organi di senso, mentre quella latente, che è la reale conoscenza, non conosce pluralità. 
Essa analizza e comprende le attrazioni e gli oggetti che infastidiscono la mente, la purifica e 
amplia la visione del cuore.

(Vidya Vahini, P 12) 
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7

ATMA

D 483.  Cos’è ciò che una volta conosciuto, di  conseguenza anche tutto il resto risulterà 
conosciuto?
R. E’ il principio dell’Atma.

(Corso Estivo 1991, P 127)

D 484.  L’Atma è oggetto di conoscenza?
R. L’Atma non è oggetto di conoscenza, essa è la vera origine e sorgente della conoscenza. La 
conoscenza indica la via per la maturazione, per la soddisfazione, per la libertà, per 
l’immortalità, per la felicità e la pace eterna. Colui che si lascia trasportare dalle bizzarrie dei 
sensi non può realizzare l’Atma. Brahman (Atma) è il solo che resta immutato in questo mondo 
mutevole. 

(Prasanthi Vahini, P 4)

D 485.  Come si può definire l’Atma?
R. L’Atma in verità è nulla di definito, essa non è né questo né quello. Può essere definita 
unicamente chiamandola Atma o Brahman, quello stesso Brahman che è divenuto Sathya 
(Verità), Prema (Amore), luce, Santhi (Pace), Jnana (sapienza) e Paramananda (Beatitudine 
Suprema). Se perseguirete uno qualsiasi di questi sentieri arriverete a Brahman, non abbiate 
dubbi a riguardo. L’Atma è verità. Essa non è i cinque sensi e neanche l’intelletto o i Prana, le 
forze vitali. L’Atma può solo essere descritta indicando ciò che non è invece di ciò che è. 
Nessuno può affermare che l’Atma sia questo o quello. 
Quando qualcuno sostiene che l’Atma è fatta in un tale modo o è questo o quello, si può dedurre 
che costui non conosce nemmeno una virgola di quello su cui sta parlando. Tutto si può dire su 
ciò che è sconosciuto così come le si possono attribuire qualsiasi cosa e nome. In breve, l’Atma 
non si può spiegare con le parole e nessuno può descriverla poiché è impossibile. 

(Prasanthi Vahini, P 5)

D 486.  Qual è il fattore comune che unisce tutti gli esseri umani?
R. Esiste un solo fattore comune in tutte le creature viventi al mondo ed è lo spirito eterno. In 
tutte le variegate forme della creazione nell’unità e nella diversità troveremo solo lo spirito 
dell’Atma e null’altro. E’ proprio la consapevolezza di questo aspetto che costituisce l’essenza 
di tutto il sapere. 

(Corso Estivo 1977, P 46)

72



D 487.  Sappiamo tutti  che il corpo, la mente e l’intelletto sono strumenti dell’Atma che la 
rendono in grado di relazionarsi col mondo esterno. La forza vitale, detta Prana, è uguale 
all’Atma o è anch’essa un suo strumento?
R.  Il principio vitale o Prana presente in noi è tale che quando andiamo a dormire esso perde la 
capacità persino di comprendere se effettivamente esiste o no. Il Prana, in quella fase, non è 
neanche consapevole della respirazione . In questo stato di sonno tutti gli organi sensoriali sono 
inerti e perciò non funzionano. In quel frangente, insieme agli organi, non funziona neanche il 
principio vitale. Da ciò appare evidente che il Prana può essere classificato come uno degli 
strumenti dell’Atma e non come l’Atma.

(Corso Estivo 1977, P 48)

D 488.  Qual è la natura dell’Atma e come sperimenta il mondo esteriore?
R. L’Atma, che è presente in ognuno, sperimenta il mondo con l’ausilio degli organi. Anche 
quando si sogna, in forma sottile, l’Atma sperimenta l’intelligenza e la mente. Così come 
l’Atma sperimenta lo stato di veglia e quello di sonno con sogni, sperimenta anche lo stato di 
sonno profondo. Si può dunque concludere che la natura dell’Atma è tale che in tutti e tre gli 
stati sopraccitati rimane immutata.

(Corso Estivo 1977, P 48)

D 489. Qual è la reale natura dell’Atma?
R. L’Atma è una consapevolezza che funge da testimone, quando non è associata ad altro: 
quella è la reale Atma. Voi siete solo dei testimoni. Grazie all’aiuto dei vostri organi e corpo 
potete essere testimoni di tutto ciò che vi accade intorno. L’Atma è presente ovunque. Non 
esiste posto al mondo dove non ci sia l’Atma. Quel tipo di Atma onnipresente compenetra un 
container, e attraverso quel container, che è il corpo umano, si avvale di voi.

(Corso estivo 1977, P 50)

D 490.  Qual è l’aspetto dell’Atma definito nei Veda ‘Prajnanam Brahma’?
R. Questo è un altro aspetto dell’Atma ed è presente in ogni essere. Tale stato è definito 
‘Prajnanam Brahma’. Esso è altresì descritto dai quattro mahavakyas (asserzioni vediche) che 
costituiscono l’essenza dei Veda così: ‘Tat Twam Asi’ - ‘Tu sei Quello’, ‘Ayam Atma Brahma’ - 
‘L’Atma è Brahma’ e ‘Aham Brahmasmi’ - ‘Io sono Brahman’.

(Corso Estivo 1977, P 135)

D 491.  L’Atma ha la forma del suono, Sabda. Ciò indica che l’Atma e Sabda sono la 
medesima cosa?
R. L’Atma, che è la forma del suono e Sabda, il suono dell’Omkar, sono uguali ed identici. 
Coloro che espongono i Vedanta spiegano questa verità affermando che l’insieme della A-kara, 
U-kara e M-kara costituisce la OM, che non è altro che Brahman. Il medesimo Omkar è 
presente sia nella forma grossolana, sia in quella sottile, sia in quella suprema dello stato di 
Turya. Questa Atma, che è identica alla Divinità, è presente ovunque. Nelle creature viventi essa 
assume la forma di Prajnam (conoscenza-consapevolezza) al fine di marcare l’identità fra il 
jivatma e il Paramatma. 

(Corso estivo 1977, P 136)

D 492.  In che modo rifulge l’Atma nell’uomo?
R. Tutte le creature della Terra possiedono nomi e forme differenti in quanto creature incarnate. 
Quando il corpo cessa di esistere ciò che rimane in tutti e unicamente la medesima Atma. Il 
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senso di separazione è una creazione della mente. Quando questo sentimento nato 
dall’ignoranza svanisce, nell’uomo rifulge la Divinità.

(SSS Vol. 25, P 11)

D 493.  Cos’è l’Atma e l’Anatma?
R. In verità non esiste l’Anatma. L’Anatma è solo l’incapacità di percepire l’Atma.

(SSS Vol. 25, P 202)

D 494.  Cosa allontana l’uomo dall’Atma?
R. E’ la mente che allontana l’uomo dall’Atma e poiché egli la perde di vista resta intrappolato 
nelle sue bizzarrie (Anatma Bhaava). Dimenticandosi del fulgore del Sole, l’uomo fa 
affidamento sulla mente, che è come la Luna che dona luce grazie al riflesso del Sole.

(SSS Vol. 25, P 202)

D 497.  Qual è il metodo migliore per sperimentare l’Atma?
R. Se l’uomo indaga sinceramente sulla natura dell’io, quella sua indagine lo condurrà 
all’esperienza dell’Atma.

(SSS Vol. 25, P 203)

D 498.  Come mai l’uomo non riconosce il fulgore dell’Atma nonostante essa sia presente 
in lui?
R. Il Sole risplende in tutta la sua gloria, ma la sua luce non è percepita all’interno di una casa 
per via dei muri che la costituiscono e del tetto che la ricopre. Il corpo è un tempio divino e lo 
spirito che vi dimora è il jiva eterno. L’uomo, però, ha eretto intorno ad esso i muri 
dell’attaccamento e del possesso (moha e mamakara) e lo ha coperto col soffitto dell’egoismo, 
Ahamkara. Il principio dell’io potrà rivelarsi in tutta la sua pienezza come pura conoscenza, 
solo quando si abbatteranno questi muri e questo soffitto.

(SSS Vol. 25, P 211)

D 499.  E’ il  corpo o l’Atma che trae gioia nel guardare le cose? Cos’ è che gradisce è trae 
piacere dal sapore del cibo consumato? Il corpo o l’Atma?
R. L’occhio è uno strumento. Come possiamo identificare questo strumento con l’Atma? Ciò 
vale anche per le orecchie che sentono, la lingua che assapora, le mani che operano e il naso che 
odora. Bisogna considerare tutti questi organi come strumenti. Lo stesso corpo umano, che è 
costituito da tali organi, è anch’esso uno strumento. La mente è solo un congegno che ci 
permette di pensare e decidere, ma non può essere identificata con l’Atma. L’intelligenza pure è 
uno strumento che può essere utilizzato seguendo i dettami dell’Atma. L’Atma presente in 
ognuno sperimenta il mondo con l’ausilio di questi strumenti. 

(Corso estivo 1977, P 47-48) 

D 500.  Chi fu il primo saggio che scoperse il potere dell’atomo?
R. Il saggio Kanada sperimentò e divulgo la verità secondo cui Dio è onnipresente. “Brahman è 

più sottile del più sottile atomo ed è più vasto di ciò che è più vasto”, (Anoraneeyam mahato 

maheeyan). Kannada riconobbe l’esistenza di Dio in ogni atomo e Lo descrisse anche come 
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Anuswarupa’, ossia ‘la vera forma dell’atomo’. Il mondo non potrebbe esistere senza l’atomo. 

Prima di esso infatti nell’universo non esisteva nulla.

(SSS Vol. 35, P 189-190)

D 501.  Quale fu la scoperta del saggio Kanada riguardo al  principio divino dell’atomo 
(Anu)?
R. I santi e i saggi del passato intrapresero delle pratiche spirituali. Anche Kannada s’impegnò 
in penitenze e, alla fine, realizzò che egli stesso proveniva dall’atomo e che si sarebbe unito 
nuovamente ad esso. Kannada si affrancò dall’attaccamento al corpo. L’uomo non potrà 
comprendere il principio divino dell’atomo fintanto che in lui è presente l’egoismo. Sebbene un 
individuo possa fare japa o dhyana o praticare delle penitenze, la sua mente dovrebbe essere 
sempre concentrata fermamente sul principio dell’atomo, poiché esso contiene tutto. Il nostro 
corpo, la nostra mente, l’intelletto, ecc, sono manifestazioni dell’atomo, che è divino.

(SSS Vol. 35, P 196)

D 502.  Da dove proviene la forza vitale presente nell’atomo?
R. La gente pensa che l’atomo non possieda vita. Questa nozione è errata. La forza vitale che 
tiene unito l’universo intero è presente anche nell’atomo. Ecco perché si dice che Dio sia 
presente nel microcosmo così come nel macrocosmo. 

(SSS Vol. 35, P 194)

D 503.  La sensazione di essere colui che ‘agisce’ e che ‘fruisce’ ha una qualche influenza 
sull’Atma?
R. La sensazione di essere colui che agisce e che fruisce parrebbe influire sull’Atma, sebbene 
queste due funzioni non facciano parte della sua reale natura.   

(Sutra vahini, P 22) 

D 504.  Le azioni sbagliate di una persona ottenebrata dall’illusione possono incidere 
negativamente sulla sua Atma?
R. Gli eventi si specchiano producendo così delle immagini ma lo specchio non ne viene 
intaccato e nemmeno ne resta influenzato. Esso rimane nitido tale quale a prima. Analogamente 
un uomo virtuoso potrebbe cadere in attività che lo deviano a causa del suo retaggio di azioni di 
vite passate (karma), ma esse non potranno rovinare né ostruire la sua natura o attività presenti. 
Il jivi o individuo possiede come attributi fondamentali la purezza, la serenità e la gioia. 

(Sutra vahini, P 22)

Jivatma

D 505.  Il ‘divenire’ del Paramatma nello Jivatma è reale? Questo implica una 
frammentazione dell’Unicità del Paramatma? Come mai non siamo in grado di 
riconoscere questa Unicità?
R Il ‘divenire’è unicamente l’illusione che impone sull’Essere Unico la molteplicità. Egli in 
ogni modo rimane Unico, ma fintanto che continueremo a posporre questa ricerca, potremo 
riconoscere solo la molteplicità. La molteplicità è né reale né irreale. Essa è relativamente e 
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pragmaticamente reale (mithya) pur non essendo sathya, verità. La molteplicità è un insieme di 
sathya (verità) e asathya (non verità), apparentemente reale ma fondamentalmente irreale, reale 
per tutti i fini pratici (Vyavahar) ma irreale quando si dischiude la natura fondamentale. Questa 
realtà è un insieme di sathya e asathya, la falsa illusione che ci fa prendere una corda per un 
serpente, ma che viene disconosciuta quando si riconosce propriamente la corda. 

(SSS Vol. 14, P 157-158)

D 506.  Qual è la relazione fra Dio, il  Jivatma e il mondo oggettivo? Qual è la realtà che si 
cela dietro questi tre?
R. Maya è la Volontà che causa tutti e tre. Essa è uno specchio nitido e cristallino. Quando in 
questo specchio è riflessa la natura satvica si ha Dio. Quando è riflessa la natura rajasica si avrà 
il jiva o sé individualizzato. Tutti e tre i fattori sono il Paramatma da cui traggono la loro realtà e 
i Suoi riflessi. Nel processo di riflesso essi ottengono differenti forme e diverse combinazioni di 
caratteristiche. L’Uno diventa i molti. Ognuno di questi molti è reale solo perché ha in sè l’Uno.

(SSS Vol. 14, P 159-160)

La realtà, Tattva  

D 507.  Qual è l’io di cui parliamo sovente e qual è la nostra Realtà?
R. Quando parliamo dell’io bisogna rilevare che esistono due tipi di ‘io’. Un tipo di ‘io’ si 
riferisce all’identificazione con la vostra forma umana esteriore e col corpo. Questo è l’occhio 
attraverso cui sperimentate l’esteriorità. Il secondo tipo di ‘io’ si riferisce all’aspetto interiore. 
Questi due ‘io’ dunque sono inerenti ai due aspetti del corpo e di Brahman che ivi vi dimora. Fra 
questi due estremi c’è uno stadio intermedio ed è l’identificazione dell’io col jiva che è in voi. 
Affermare di essere identici al jiva è uno stadio intermedio che si pone fra il corpo e Brahman e 
può essere paragonato allo stato di sonno con sogni. Quando affermate di essere il corpo, ciò 
indica lo stato di veglia e affermare ‘io sono Brahman’ corrisponde allo stato di sonno profondo. 
Tutti questi stati sono comunque semplicemente riflessi dell’Atma e quindi non si devono 
identificare con essa. Esiste uno stato superiore ai tre sopraccitati e si chiama ‘Turya’.

(Corso Estivo 1977, P 49) 

D 508.  Qual è l’io reale dell’uomo e come si può comprendere il suo vero principio?
R. L’io che vede, sente e sperimenta è reale. Quando però l’uomo si avvale dell’io lo identifica 
col corpo e non con la consapevolezza propria alla sua natura detta Prajna. Esistono dunque due 
tipi di ‘io’. Uno può essere equiparato al termine ‘occhio’ e l’altro alla sola bisillaba ‘io’. L’io 
che corrisponde all’occhio è relativo al corpo mentre l’altro rivela il potere di Prajna: la costante 
consapevolezza integrata. 

(SSS Vol. 25, P 211-212)

D 509.  Cosa significa Tattvam?
R. ‘Tat’ significa ‘Quello’ mentre ‘tvam’ significa ‘questo’. Cos è ‘Quello’? ‘Quello’ è ciò che è 
distante e ‘questo’ a ciò che è vicino. I nostri sensi stabiliscono ciò che è lontano e ciò che è 
vicino. I rishi definirono il corpo fisico, per vie della sua prossimità con i sensi, come ‘Questo’. 
Ciò che invece è oltre la portata dei sensi è ‘Quello’: l’Atma. Da questo principio proviene 
l’assioma vedico: “Tu sei Quello”, “Tat Tvam Asi”.

(Corso Estivo 1991, P 32)
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D 510.  Come si  può comprendere Prajna, la consapevolezza costante ed integrata presente 
in tutto il corpo e nella mente?
R. Nell’asserzione “Questo è il mio corpo”, l’aggettivo mio è una espressione dell’io. Anche 
asserendo ‘questa è la mia mente, la mia volontà, questi sono i miei organi sensoriali si afferma 
il principio dell’io. In tutte queste affermazioni si fa riferimento all’io come aggettivo 
possessivo. L’asserzione ‘questo è il mio corpo’ però porta con sé una implicazione che significa 
‘io non sono il corpo’. Analogamente, quando diciamo ‘questa è la mia mente’ affermiamo di 
non essere la mente. L’utilizzo del pronome ‘mio’ per descrivere il mio corpo, mente, ecc indica 
che noi non siamo essi. Nel corpo, nella mente, nell’intelligenza, ecc, è presente la Prana-sakthi 
(consapevolezza integrata) detta ‘io’. Tutti questi strumenti sono emanati dall’Io infinito.

(SSS Vol. 25, P 215-216)

D 511.  Cos’è Ritham?
R.  Ritham significa ciò che resta immutato attraverso i tre periodi del tempo: passato, presente 
e futuro. Quella è reale conoscenza. Quella che è soggetta al mutamento si chiama ‘Marakam’ 
mentre quella che rimane immutata si chiama ‘Tarakam’.

(SSS Vol. 35, P 348-349)

L’esperienza atmica

D 512. Possiamo vedere il Signore?
R. Il Signore è solo Amore quindi può essere visto solo attraverso l’Amore. Così come la Luna 
può essere vista solo grazie alla sua stessa luce e nessuna altra luce la può illuminare, 
analogamente il Signore può essere visto solo attraverso la sua propria luce, che è la luce 
dell’Amore puro, Prema.

(SSS Vol. 1, P 87)

D 513.  Come si può conseguire la visione di Dio? 
R. Krisna proclamò: “ Può conseguire la mia visione solo il Bhakta (devoto) che mi è devoto e 
la cui devozione non ammette la benché minima distrazione: Ananya-Bhakti. Tali Bhakta 
vedono solo il Signore e qualunque cosa fanno la compiono come atto di venerazione a Dio. 
Essi non hanno nessun altra forma di fronte ai loro occhi, nessun altro pensiero nelle loro menti, 
nessuna altra azione cela la loro mano. Ovunque e dovunque essi vedono solo la Mia Forma, 
pronunciano solo il Mio Nome, pensano solo a Me. Oh Arjuna… è così, tutto questo fa 
conseguire la  visione”.

(Gita vahini, P 221)

D 514.  Si dice che Dio trascenda la percezione sensoriale umana, ma se ciò è vero come 
potremo sperimentarLo?
R. Per riuscire a sperimentare l’aspetto di Dio che trascende le facoltà sensoriali dobbiamo 
anche noi elevarci al di sopra di esse. Il mondo è saturato da Brahman; senza Brahman non 
esisterebbe neanche. L’universo intero è solo una manifestazione illusoria di Brahman. Non 
bisogna cercare Brahman in qualche posto distante e particolare. Se svolgiamo una ricerca vera 
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e profonda possiamo avere qualche probabilità di scoprire che Brahman è nei nostri stessi cuori, 
dentro di noi. Chi entra in uno stato meditativo, può godere la beatitudine che scaturisce dal 
riconoscimento che Brahman è ovunque. Quando renderemo la mente stabile e risoluta potremo 
sperimentare una beatitudine permanente e vedere l’aspetto di Brahman che trascende i sensi.

(Corso Estivo 1974, P 54-55)

D 515. Come si può sperimentare la Divinità che risiede nel cuore rimanendo parte 
integrante di questa creazione?
R. I frutti di un albero sono importanti, ma per avere tali frutti dobbiamo proteggere la pianta, le 
sue foglie e i suoi rami. Analogamente l’Atma è molto importante per noi, ma per riconoscerla 
dobbiamo proteggere il corpo e gli organi sensoriali, che ci aiutano in questo compito. Le radici 
dell’albero, che sono invisibili, si possono paragonare alla fede e fiducia nell’Atma. Solo 
quando ci preoccuperemo di annaffiare le radici e proteggere l’albero potremo ottenere il frutto 
di Moksha. 

(Corso Estivo 1977, P 58)

D 516.  Cosa promuove la comunione con Dio? Dio cosa cerca in un devoto?
R. Il sacrificio promuove Yoga, l’unione con Dio. A Dio interessa la vostra devozione. Egli 
guarda alla vostra determinazione (chitta) piuttosto che alla vostra ricchezza (vritta).

(SSS Vol. 27, P 81)

D 517.  Le Scritture affermano che l’uomo dovrebbe cercare il darshan (visione), lo 
sparsan (contatto) e il  Sambharshan (ascoltare le parole) del Signore. Quali benefici 
apportano queste tre cose?
R. Darsanam paapa naasanam: la visione del Signore distrugge tutti i peccati.
Sparsanam karma vimochanam: toccare il Signore libera l’uomo dalla schiavitù.
Sambhashanam sanata naasanam: la conversazione con il Signore dissipa la sofferenza. 

(SSS Vol. 27, P 114)

D 518.  Perché non è possibile descrivere la gloria di Dio?
R. La gloria di Dio non può essere descritta a parole. L’uomo descrive il Signore in base alla sua 
immaginazione. In verità Dio trascende tutte le definizioni. L’uomo cerca di conoscere Dio 
avvalendosi di vari tipi di ‘pranama’ (mezzi di conoscenza) presenti in questo mondo. 

(SS-Feb. 2003, P 50)

D 519.  Quali sono i vari tipi di pranama? Si può arrivare a conoscere Dio attraverso essi ?
R. In verità Dio trascende tutte le definizioni, ma nonostante ciò l’uomo cerca di conoscerLo 
attraverso vari tipi di Pranama (prove) esistenti in questo mondo. Essi sono: Pratyaksha 
Pranama, Anumana Pranama, Dwaita Pranama, Adwaita Pranama, ecc. Si tratta di prove basate 
sulla percezione diretta, sulla deduzione, sulla dualità e sul non dualismo. Dio comunque le 
trascende tutte.

(SS-Feb. 2003, P 50)

D 520.  Cosa significa Aprameya?
R. Poiché Dio trascende tutti i pranama è chiamato Aprameya: Colui che non può essere 
descritto con analogie a qualsiasi cosa attinente. Dio trascende tutte le limitazioni. Egli è 
decantato come “Aprameya namah” - “ Lode all’Uno che non ha pari”.

(SS-Feb. 2003, P 50)
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D 521.  Quali sono i pranama detti Pratyaksha e Anumana?
R. L’uomo tenta di conoscere Dio attraverso vari mezzi e Pranama. Per esempio, se siete 
testimoni diretti di un incendio, quello è definito Pratyaksha pranama o prova diretta. Se invece 
vedete da lontano solo del fumo senza scorgere il fuoco, presumete che ci sia un incendio che 
sta causando quel fumo. Questa è solo una probabilità ed è definita Anumana pranama. Quel 
fumo potrebbe essere solo nebbia e, in tal caso, non ci sarebbe proprio nessun incendio! 
Anumana pranama può dare adito a dubbi. L’amore presente nell’uomo è la prova diretta della 
Divinità insita in un essere umano. Dio è presente nel cuore di ogni uomo con tutti i suoi poteri 
divini. 

(SS-Feb. 2003, P 50)

D 522.  Qual è il richiamo dei saggi che hanno raggiunto l’illuminazione?
R. “Sorgete, risvegliatevi e raggiungete la meta, o uomini addormentati nel sonno 
dell’ignoranza”.
“Uttishtatha Jaagratha Praapya Varan nibodhatha”

(Corso estivo 1991, P 19)

D 523.  Cosa dissero i saggi dell’antichità sull’esperienza di Dio?
R. “Uttishtatha Jaagratha Praapya Varan nibodhatha” – “Sorgete, risvegliatevi e raggiungete la 
meta o uomini addormentati nel sonno dell’ignoranza”. I saggi proclamarono anche: “Rendetevi 
testimoni del fulgore divino con le vostre forze; noi Lo abbiamo scorto. Dove? Dio è presente 
nell’interiorità, nell’esteriorità… ovunque”. “Antar Bahischa Thath sarvam Vyaapya Narayana 
Sthitaha”.

(Corso estivo 1991, P 19)

D 524.  A cosa somiglia Dio? Come Lo descrissero i saggi che conseguirono la sua visione?
R. “Abbiamo visto la Persona Magnifica, il cui fulgore è pari a quello del Sole e che trascende 
le tenebre”.
“Vedaaha metham Purusham Mahantham Adita Vernam Tamasah Parastaat” 

(Corso Estivo 1991, P 19)

D 525.  Dove risiede Dio?
R. “Oltre le tenebre (tamas)” Fintanto che non avremo trasceso le tenebre dell’ignoranza non 
potremo sperimentarlo.

(Corso Estivo 1991, P 19)

D 526.  Come si può aprire la porta serrata dell’interiorità?
R. Il vostro cuore spirituale, dove Dio risiede, può essere paragonato ad una serratura che 
nessuna chiave può aprire. Solo la mente è la chiave giusta. Se inserite la chiave della mente 
nella serratura del vostro cuore e la girate a ‘destra’, essa si aprirà. Se invece la girate a 
‘sinistra’ si chiuderà. Quando volgiamo la nostra visione verso il mondo sviluppiamo 
attaccamenti, mentre se la orientiamo verso la Divinità ricaveremo il distacco. Ciò che 
determina l’attaccamento o il distacco è l’orientamento mentale; la serratura e la chiave restano 
le medesime. Coltivate la visione interiore.

(Corso Estivo 1991, P 11)
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D 527.  Quando si può conseguire quella visione grazie alla quale si può vedere Dio 
nell’interiorità?
R. Voi andate in un tempio per ottenere la visione di Dio, ma quando siete di fronte 
all’immagine chiudete gli occhi e pregate. Il significato profondo di ciò è che bisogna vedere 
Dio non attraverso gli occhi fisici ma con quelli della conoscenza. Potrete ottenere questi ultimi 
solo quando orienterete la vostra visione all’interiorità. Questa è la ragione per cui la gente 
medita con gli occhi chiusi e visualizza Dio nella propria interiorità.

(SSS Vol. 33, P 306)

D 528.  Come si può comprendere e sperimentare il principio atmico? Che tipo di sadhana 
bisogna intraprendere per arrivare a questo fine?
R. Il principio dell’Atma è il medesimo in ognuno, in uno yogi (rinunciante) così come in un 
Bhogi (gaudente), in uno jogi (itinerante) come in un Vairagi (uno che pratica il 
distacco).L’Atma è presente sia nell’ateo sia nel teista. Dimenticando questa Divinità 
onnipresente, voi intraprendete varie pratiche spirituali, limitando Dio ad un nome particolare di 
vostra soggettiva preferenza. Le pratiche spirituali dovrebbero conferire la consapevolezza che 
la Divinità è ovunque.

(SSS Vol. 32 Parte 2, P 189)

D 529.  Cosa genera il fulgore divino?
R. Considerate il servizio all’umanità come il vostro stesso respiro. Allora anche voi avrete 
fulgore divino.

(SSS Vol. 33, P 297)

D 530. La corrente divina è presente anche in persone comuni? Da dove nasce e come si 
propaga nel corpo?
R. La corrente elettrica è presente anche nel corpo di individui ordinari. L’elettricità presente 
nell’interiorità si propaga in tutto il corpo grazie al battito cardiaco. Secondo la medicina i 
polmoni purificano il sangue con l’ossigeno e lo mandano al cuore. La forza vitale presente nei 
polmoni si trasforma in corrente attraverso la vibrazione. Tale corrente può viaggiare per lunghe 
distanze. Ogni volta che il cuore pulsa, il sangue viaggia nel corpo ad una distanza pari a 12,000 
miglia. Come possiamo affermare ciò? Se unissimo tutti i vasi sanguigni del corpo, piccoli e 
grandi (vene, arterie, capillari), riuscirebbero a coprire una lunghezza pari a 12,000 miglia. Così 
come un generatore elettrico può illuminare una lampadina collegata ad esso anche ad una 
distanza di 100 miglia, e la corrente originata nel cuore da sentimenti sacri può coprire qualsiasi 
distanza. Questo è il potere di una mente illuminata. 

(SSS Vol. 33, P 305-306)

D 531.  Come si può ottenere da Dio sempre maggiore beatitudine?
R. Dio è un oceano di beatitudine. La misura del vostro contenitore determinerà la quantità di 
acqua che potrete prendere. Se desiderate attingere maggiore beatitudine dall’Oceano di 
Beatitudine, Dio, dovete aumentare le dimensioni del vostro contenitore. Ciò significa che 
dovete impegnarvi ad espandere il vostro amore. L’espansione dell’amore è vita, la sua 
contrazione è morte. Incrementate l’amore in voi e condividetelo con gli altri.

(SSS Vol. 34, P 281)
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8

EDUCAZIONE, CONOSCENZA E SCRITTURE

Educazione

D 532.  A cosa devono portare l’educazione e la conoscenza?
R. Il fine dell’educazione è il carattere e il fine della conoscenza è l’amore. L’educazione non 
implica la sola conoscenza di libri e la dimestichezza con essi. 

(SSS Vol. 13, P 50)

D 533.  In cosa consiste la vera educazione?
R. La vera educazione deve inculcare negli studenti qualità nobili come la verità, la devozione, 
la disciplina, la compassione e il senso del dovere. A cosa serve possedere un intelligenza 
brillante se la persona è priva di virtù? La sola intelligenza non basta. Anche una volpe è 
intelligente. L’intelligenza deve essere associata alle virtù.

(SS-Giugno 2000, P 176
Corso Estivo, discorso del 15-05-2000)

D 534. Cosa manca all’educazione moderna?
R. L’educazione moderna conferisce solo informazioni senza arrecare una trasformazione. Solo 
la cultura può portare ad una trasformazione. L’educazione senza cultura è come un campo 
senza supplemento idrico, un cavo elettrico senza corrente, una casa senza luce, una scuola 
senza un insegnante, un tempio senza Divinità.

(SS-Giugno 2000, P 169
Discorso del 15-05-2000)

D 535.  Quale differenza c’è fra “educazione” ed “educare”?
R. La parola ‘educazione’ deriva dalla radice ‘educare’. L’educazione si riferisce 
all’acquisizione di informazioni che provengono da fuori; ‘educare’ invece significa far 
emergere o portare alla luce ciò che è custodito dentro. L’uomo dovrebbe far riemergere le 
qualità sacre custodite nel suo cuore e metterle in pratica. L’educazione secolare è relativa alla 
mente ed è soggetta al mutamento. I valori umani della compassione, tolleranza e verità, che 
originano dal cuore, sono invece immutabili. Hridaya (cuore) è saturo di Daya (compassione) ed 
è la fonte della beatitudine.

(SS-Giugno 2000, P 170
Corso Estivo, discorso di inaugurazione del 15-05-20000, Brindavan)

D 536.  Quali sono i fini dell’educazione secolare e spirituale e come si possono conseguire?
R. Si dice che l’educazione secolare ci aiuta a conseguire la felicità nel mondo terreno mentre 
l’educazione spirituale aiuta l’uomo a raggiungere il fine dell’esistenza. Per conseguire 
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l’educazione spirituale bisogna impegnare un po’ di tempo nell’ indagine. L’educazione 
spirituale non si acquisisce dall’educazione secolare. E’ detto: “L’educazione spirituale è reale 
educazione” (Adhyaatma Vidya idyanam) - “La vera educazione è quella che libera” (Saa Vidya 
Yaa Vimuktaye)

(SS-Dicembre 2002, P 365
Discorso del 22-11-2002)

D 537.  Quali sono i tratti salienti di un individuo realmente educato?
R. I tratti salienti di un individuo realmente educato sono: lavorare per il benessere del mondo 
intero (Sarve loka hite rataha), acquisire tutti i tipi di conoscenza (Sarve Jnanopasampanna), 
essere un ideale di tutte le virtù (Sarve samudhita Gunaihi).

(SS- giugno 2000, P 11
Corso estivo, discorso del 15-05-2000)

Conoscenza, saggezza

D 538.  Qual è la differenza fra saggezza e scienza?
R. Esiste un’enorme differenza fra la saggezza e la scienza. Quest’ultima è relativa al potere 
della mente e delle macchine mentre la saggezza trae origine dal potere dell’Atma.

(SSS Vol. 33, P 312)

D 539.  La conoscenza secolare è essenziale?
R. La conoscenza secolare è senza dubbio essenziale, ma dovrebbe basarsi sui principi 
fondamentali che contiene. Il cuore è la sorgente della conoscenza fondamentale, l’Atma Vidya 
(conoscenza del sé). Questa conoscenza possiede il potere della saggezza. Non dovremmo 
accontentarci della mera acquisizione del sapere secolare.

(SS-Giugno 2000, P 170-171
Discorso del 15-05-2000)

D 540.  Qual è la differenza fra Adwaita, Dwaita e Visishta-adwaita?
R. La filosofia che insegna la più alta conoscenza inerente a questa ‘Unità’ è detta Adwaita. 
Quella che istruisce sul principio dell’Amante e dell’Amato, ossia del jivi e di Brahman, è 
conosciuta come Dwaita. Quella che istruisce su tutti e tre: l’amore, l’amante e l’Amato, ossia 
Prakriti, il jiva e Brahman, è definita Visishta-adwaita. Queste tre correnti filosofiche, in realtà, 
non sono distinte fra loro. Il Nirguna Brahman, l’Assoluto senza attributi, infatti rimane il 
comune fattore di tutte e tre.

(Prema vahini, P 63)

D 541.  Cosa significano i termini ‘Swabhava’ e ‘Swa-Iccha’?
R. La parola ‘Swa’ si riferisce all’Atma. Nel gergo comune il termine ‘Swabhava’ s’interpreta 
come la naturale condizione dell’uomo. Questo però è errato. Tutte le idee che emergono dalla 
mente non possono essere definite ‘Swabhava’. Bisogna comprendere che il termine ‘Swa’ 
implica qualche cosa relazionato all’Atma o a Brahman. Anche nella parola ‘Swa-iccha’ è 
presente il termine ‘Swa’. Swa-iccha non significa che possiamo muoverci a destra e a manca 
senza alcun controllo. La parola ‘Swa-iccha’ indica il desiderio che nasce dal profondo del 
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proprio cuore o dalla sede dell’Atma mentre ‘Swabhava’, invece, indica la condizione che 
emerge dalla sede dell’Atma o che si trova nella profondità del proprio cuore.

(Corso estivo 1974, P 61)

D 542.  Che distinzione esistono fra gli aspetti relativi al karma, al Dharma e a Brahman?
R. L’individuo che si trova sul sentiero del karma è incline a pensare “io sono nella luce”. 
L’individuo che sta perseguendo il sentiero del Dharma penserà “la luce è in me”, mentre colui 
che è progredito all’aspetto di Brahman e ha imparato a viverlo in ogni cosa affermerà “io sono 
la luce”. Questa ultima asserzione rappresenta l’aspetto di Brahman. “Io sono nella luce” invece 
rappresenta l’aspetto del karma mentre “la luce è in me” rappresenta l’aspetto del Dharma. 
L’affermare di essere nella luce sottintende che si dipende da essa e quindi esiste ancora un 
aspetto duale. Nell’ultimo aspetto, quello di Brahman, invece non c’è dualità. In questa fase 
s’identifica il proprio sé con Brahman. Riconoscere tale aspetto in tutti corrisponde allo stato di 
beatitudine che dovremmo cercare.

(Corso estivo 1974, P 64)

D 543.  Cosa significano i termini Dharma-jignasa, Brahma-jignasa e Karma-jignasa?
R. Dharma-jignasa indica il desiderio di comprendere il Dharma, Brahma-jignasa il desiderio di 
conoscere Brahman o acquisire la conoscenza inerente a Brahman e karma-jignasa indica la 
conoscenza relativa al karma. 

(Corso estivo 1974, P 60)

D 544.  Come sono connessi fra loro Dharma-jignasa, karma-jignasa e Brahma-jignasa?
R. Il karma determina la pratica del Dharma, dalla quale nasce o la realizzazione o la sensazione 
d’infelicità terrena. Questa ultima causa Brahma-jignasa: il desiderio di conoscere Dio e il suo 
sapere.

(Corso Estivo 1974, P 62)

D 545. Cosa significa Adhi-bhutam?
R. Il termine Adhi-bhutam indica tutto ciò che perisce e muore, che ha un nome e una forma. 
Adhi-bhutam è Apara-prakritri, ossia tutto ciò che è incarnato. Il Paramatma, essendo sia la 
Causa Primaria sia l’effetto, è anch’Egli Adhi-bhutam.

(Gita Vahini, P 158)

D 546. Cos è Adhi-devas?
R. Tutte le Divinità che servono il Proposito Divino sono chiamate Adhi-devas.

(Gita Vahini, P 160)

D 547.  Cosa significa il termine Adhi-yajnam?
R. Questa è l’entità che sperimenta la gioia, la sofferenza e i risultati delle varie azioni. Poiché 
Dio, attraverso i cinque sensi presenti in ogni essere, è il beneficiario del suono (sabda), del tatto 
(sparsa), del gusto (rasa) e dell’olfatto (gandha), Egli incarna anche il principio di Adhi-yajna.

(Gita Vahini, P 16)

D 548.  Cos’è Sraddha?
R. Sraddha significa una fede forte e stabile. “Sraddhavan Labiate Jnanam” – “Chi possiede una 
fede risoluta consegue la saggezza”. Le Upanishad hanno esposto il principio di Sraddha in vari 
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modi. La saggezza conseguita attraverso Sraddha libera (Tarakam). La conoscenza senza 
Sraddha vincola (Marakam).  

(SSS Vol. 35, P 339)

D 549.  Sraddha può condurre alla liberazione?
R. Spiritualmente parlando, Sraddha costituisce il “Taraka mantra”: eterno, immortale e 
immutabile nei tre periodi del tempo. L’uomo può conseguire la saggezza solo comprendendo e 
praticando Sraddha, la conformità di pensiero, parola e azione (Ritam), la verità (Sathyam) e 
l’unione col Sé (Yoga).

(SSS vol. 35, P 339)

D 550.  Come mai non riusciamo a vedere la fiamma divina della saggezza, la Divya jnana 
jyoti?
R. Prendete ad esempio il tubo di vetro di una lampada. Dopo un po’ di tempo si accumulerà 
sopra un leggero strato di fuliggine e, di conseguenza, la luce diverrà fioca. Solo quando 
pulirete il vetro potrete vedere di nuovo la luce chiaramente. La fuliggine è l’ego che avvolge la 
vostra mente ed è a causa sua che non riuscite a vedere la luce divina della saggezza. L’ego si fa 
strada nelle vostre menti quando abbandonate il cammino della verità.

(SSS Vol. 35, P 34)

D 551.  Qual è la differenza fra il discernimento individuale e quello fondamentale?
R. Esistono quattro tipi di conoscenza. La prima è nozionistica e superficiale, la seconda è 
generale, la terza è la conoscenza che porta al discernimento e la quarta è la conoscenza pratica. 
Le persone hanno idee confuse riguardo alla conoscenza sul discernimento. Esiste un 
discernimento individuale e uno fondamentale. Il discernimento individuale è basato su fini 
egoistici ed è scorretto. Il discernimento fondamentale, invece, si fonda sul benessere di tutti. La 
vostra coscienza dovrebbe proclamare assiduamente e risolutamente se ciò che state facendo è 
corretto. 

(SSS Vol. 33, P 258)

D 552.  Chi è un uomo veramente saggio?
R. Ogni cosa è controllata dalla Volontà Divina. Tutto ciò che accade in questo mondo è solo 
uno spettacolo divino. Chi comprende ciò è un uomo realmente saggio.

(SSS Vol. 33, P 328)

D 553.  Qual è il  significato del “Saptaha Veda Purusha Jnana Yajna” officiato a 
Prashanthi Nilayam?
R. Il Saptaha Yajna consiste nell’offrire i sette suoni presenti in noi alla Divinità. Il 
completamento dello yajna (sacrificio rituale) è definito Sampati, che significa ‘Brahma-Prapti’ 
- conseguimento della consapevolezza di Brahma. Questo yajna di sette giorni si officia per 
questo fine. In questi sette giorni si contempla la Divinità che non ha età e si compiono attività 
offerte al Signore che trascende il tempo. 

(SSS Vol. 21, P 238)

D 554. Qual è il principio fondamentale della saggezza?
R. “Aham Etat  Na” – “Io non sono questo”. Questa asserzione è il principio fondamentale della 
saggezza. Significa che non siamo il corpo transitorio e perituro, ma siamo l’eterno principio 
dell’Atma.
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(SS-Maggio 2003, P 130)

D 555.  Qual è il significato dell’asserzione “Sahasra Seersha Purusha” - Dio ha milioni di 
teste?
R. L’asserzione “Dio possiede milioni di teste” fu fatta ancor prima che la popolazione 
mondiale raggiungesse i milioni. Oggi la popolazione mondiale è all’incirca di 600 mila milioni 
e ognuno di essi è una manifestazione di Dio. Ogni essere umano è un’ incarnazione divina. 
Non dovete pensare che Dio sia separato da voi. “Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti” – “Dio è 
uno, ma i saggi Lo chiamano con differenti nomi”. Ogni individuo è un’incarnazione di Dio.

(SS-Maggio 2003, P 130)

D 556.  A chi ci domanda dov’è Dio è corretto rispondere: “Dio è presente nel mio cuore”?
R. Non è una risposta corretta. Questa non è la verità. La verità è: voi siete Dio, ogni cosa è in 
Dio.

(SS-Maggio 2003, P 130)

D 557.  Qual è la differenza fra l’Atma e il Paramatma?
R. In verità l’abitatore interiore nella forma dell’Atma è realmente Dio stesso.

(SS Maggio 2003, P 137)

D 558.  Qual è il significato dell’asserzione “Na sreyo Niyamam Vina”?
R. “Senza disciplina non ci può essere benessere”. Bisogna porre un limite ai desideri.

(SS-Maggio 2003, P 133)

D 559.  Cosa porta con sé l’uomo quando rinasce?
R. Quando l’uomo nasce dal grembo di sua madre al suo collo non si vede alcuna ghirlanda. 
Non ha né gioielli di perle né d’oro luccicante. Non ha collane di preziosi smeraldi o diamanti e 
neanche ghirlande di fiori. Una ghirlanda al suo collo però c’è. Brahma ha unito le conseguenze 
delle sue azioni passate e ne ha fatto una ghirlanda che gli ha messo al collo, quando è nato.

(SS-Maggio 2003, P 133)

D 560.  Come mai l’uomo non riesce a manifestare la sua divinità innata?
R. L’uomo non teme il peccato: per questa ragione non riesce a manifestare la sua divinità 
innata.

(SS-Maggio 2003, P 132)

D 561.  Dei sei nemici interiori (desiderio, rabbia, avidità, illusione, orgoglio, gelosia) che 
ostacolano il cammino del ricercatore, cos’è esattamente kama (lussuria)?
R. Desiderio di ricchezze, proprietà, onorificenze, status, fama, figli… perché fare una lista di 
una così grande quantità di cose? Kama è l’attaccamento a tutto ciò che appartiene a questo 
mondo sensoriale, irreale e temporaneo.

(Prasnottara vahini, P 32)

D 562.  Cos’è esattamente Krodha (rabbia)?
R. Il desiderio di danneggiare gli altri e di mandarli in rovina.

(Prasnottara vahini, P 32)

D 563. Cos’è Lobha (avidità)?

85



R. La risoluzione che nessuno debba condividere, neanche in minima parte, ciò che si è 
guadagnato o che si possiede. La volontà di non toccare le proprie risorse, anche in tempi duri.

(Prasnottara vahini, P 32)

D 564.  Cosa significa Moha (infatuazione,illusione)?
R. Moha è l’illusione che ci fa credere che alcune persone ci sono più vicine di altre e ci fa 
desiderare di renderle più felici degli altri, guadagnando e accumulando per il loro bene.

(Prasnottara vahini, P 32)

D 565. Cos’è Mada (orgoglio)?
R. Mada è la boria che un individuo sviluppa quando pensa di essere o più erudito, o più forte, o 
più ricco e famoso degli altri. Mada è una forma estrema di egoismo.

(Prasnottara vahini, P 32)

D 566. Cosa significa Matsarya (gelosia)?
R Quando la felicità degli altri, pari alla vostra, vi rende infelici, anzi non lo riuscite a tollerare: 
quella è Matsarya.

(Prasnottara vahini, P 32)

 Le Scritture

D 567.  Qual è l’essenza dello studio delle Sastra, dei Purana e dei Veda?
R. E’ sviluppare amore per Dio. Se manca quell’amore, tutti questi studi non valgono a nulla. 
Gli esercizi spirituali senza amore per Dio sono come frutti senza succo. 

(SSS Vol. 20, P 184)

D 568.  La lettura di buoni libri è un ingrediente indispensabile per la sadhana?
R. Leggere troppo confonde la mente oltre a foraggiare l’argomentazione e l’orgoglio 
intellettuale. Io insisto sulla messa in pratica delle cose lette, almeno una o due. Dovete 
ricordare, inoltre, che il libro è solo un indicatore, una guida, una segnaletica. La lettura non 
costituisce il completamento del viaggio; è solo il primo passo. Leggete per mettere in pratica e 
non solo per la lettura in sè. 

(SSS Vol. 8, P 111)

D 569.  Quale Vidya (sapere) conferisce la felicità permanente?
R. Ci si può garantire la felicità permanente attraverso un solo tipo di vidya: la vidya delle 
Upanishad, che è la scienza della realizzazione di Dio. Solo quella può salvare l’uomo e 
conferirgli pace. Nessuna conoscenza è più elevata di quella.

(Prema Vahini, P 37)

D 570.  Qual è l’essenza del Bhagavata?
R. Krisna è l’incarnazione dei cinque elementi - l’etere, l’aria, l’acqua, il fuoco e terra - ed è 
anche l’incarnazione dei cinque soffi vitali – prana, apana, samana, udana, vyana. “Klim 
Krisnaya Govindaya Gopi-jana-vallabhaya Swaah”. Questo mantra contiene l’essenza del 
Bhagavata. I cinque nomi rappresentano i cinque prana (soffi vitali). ‘Kleem’ si riferisce alla 

86



terra, ‘Govindaya’ al fuoco (Dio del fuoco), ‘Gopi-jana-vallabhaya’ a Vayu (l’aria) e ‘Swaah’ 
all’etere.

(SSS Vol. 22, P 252)

D 571.  Come mai i Veda sono chiamati Sruthi?
R. Il suono è il fulcro dei Veda ed è connesso all’armonia e alla melodia. Per queste ragioni 
quando lo si ascolta si trae beatitudine. Esso non deve essere analizzato, né discusso né 
giudicato. Questo è il motivo per cui i Veda sono chiamati Sruthi - ciò che può essere ascoltato.

(Vidya vahini, P 1)

D 572.  Cosa significa il termine Vedanta?
R. Molte persone utilizzano genericamente il termine Vedanta per indicare una scuola di 
pensiero filosofico. I Vedanta sono una sezione speciale della letteratura Vedica. Tutti i testi 
delle Upanishad formano una parte del Vedanta, che è il coronamento del pensiero vedico. I 
Veda sono guide inestimabili che conducono al Supremo.

(Vidya vahini, P 2)

D 573.  Che cosa contengono i quattro Veda?
R. Gl’inni del Rig Veda (Rks) sono effusioni estatiche dello spirito dell’uomo che decantano il 
diletto che deriva dalla contemplazione dell’ordine e della bellezza della natura che lo circonda. 

Il Sama Veda è un prezioso tesoro scritto che rende l’uomo in grado di lodare il Creatore e la 
sua creazione con canti. I misteri di questo mondo e di quello oltre sono spiegati nei testi che si 
chiamano Atharva Veda. Nell’Yajur Veda invece sono racchiusi i mantra (formule) per i riti e le 
cerimonie propiziatorie, per ricevere una grazia o per i rituali sacrificali.

(Vidya vahini, P 2)

D 574.  Nella letteratura vedica quante altre ramificazioni esistono?
R. La letteratura vedica è suddivisa in queste quattro sezioni: Rig, Sama, Atharva e Yaju. 
Ognuna di queste possiede quattro ramificazioni: i Mantra, i Brahmana, gli Aranyaka e le 
Upanishad.
I testi concernenti i mantra sono altresì chiamati Samhita (raccolte); in essi sono custoditi tutti i 
mantra sacri. Nei Brahmana sono descritti i metodi per l’utilizzo dei mantra e come trarne 
beneficio attraverso una corretta dizione. Il termine Brahma possiede molti significati. 
Nell’espressione Brahmana significa Mantra. I Brahmana trattano principalmente di cerimonie e 
attività esteriori affini. Gli Aranyaka invece sono inerenti all’interiorità e alle discipline interiori 
quali il dominio dei sensi e l’eliminazione degli attaccamenti.

Le Upanishad tentano attraverso un’analisi filosofica, di armonizzare i due percorsi, quello 
esteriore e quello interiore. Esse costituiscono la fase finale degli studi vedici e sono chiamati 
Vedanta. Le Upanishad sono considerate l’essenza degli insegnamenti vedici. 

(Vidya Vahini, P 2-3) 

D 575. Da cosa è costituita la Triade Autentica (Prastana Traya) del pensiero filosofico 
indiano?
R. Le Upanishad, il Brahma Sutra e la Bhagavad Gita: queste sono le radici basilari del pensiero 
filosofico indiano. Esse sono conosciute come Prastana Traya: la Triade Autentica.

(Vidya vahini, P 3)
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D 576.  Qual è l’esortazione più rilevante delle Upanishad?
R. L’esortazione più rilevante è: “Ognuno deve realizzare in questa stessa vita, prima che la 
morte venga a riscuotere il suo tributo, la verità Eterna e la relazione che c’è fra l’uomo e quella 
verità”. La Kathopanishad esortano l’uomo così: “Sorgi, risvegliati e fatti iniziare da un 
Maestro”. (Uttishtatha Jagratha Praapyavaraan Nibodhatha).

(Prema vahini, P 101) 

D 577.  Qual è la lezione più importante che le Sastra insegnano ai ricercatori?
R. Il sapore del cibo consumato non può essere gustato se una persona è malata o se la sua 
mente è distratta. Analogamente, nonostante un individuo s’impegni a fare Namasmarana, 
Bhajan, Japa o Dhyana, se il suo cuore è ottenebrato o caparbio, non sperimenterà alcuna gioia. 
Le persone che desiderano raggiungere la sacra presenza del Signore devono acquisire 
determinate abitudini, discipline e qualità. I modi consueti di vivere non condurranno a Dio. 
Dovete modificarli attraverso il sadhana. Tutte le Sastra insegnano principalmente una lezione: 
ricordate Dio costantemente e soggiogate la mente che vi fa deviare dal percorso. 

(Prema Vahini, P 98)

D 578.  Che cosa significano le parole Adhyayana e Swadhyaya?
R. Queste parole sono inerenti ai Veda, ai quali si fa riferimento con molteplici nomi. 
Adhyayana significa pratica: la pratica di Brahma-yajna (lo studio e la pratica dei Veda). 
Adhyayana incomincia con Brahma-yajna. Approfondendo il significato di questo termine si 
giunge alla conclusione che i Veda e Brahma sono un'unica entità. Per quel che riguarda il 
termine Swadhyaya, eruditi quali Jaimini e Badarayana hanno interpretato questa parola 
definendola Dharma-jignasa e Brahma-jignasa, ossia il desiderio di apprendere il significato del 
Dharma e di Brahman.

(Corso Estivo 1874, P 60)

D 579.  E’ necessario per un devoto leggere e ascoltare le Scritture?
R. Il nome di Dio deve essere recitato così come ascoltato. Per alcune malattie sono prescritte 
medicine per uso esterno, mentre per altre medicine per uso interno. Per questa malattia 
universale del Bhava-roga, il ciclo delle nascite e morti, Sravan (ascolto), kirtanam (canto) e 
altre medicine sono prescritte sia per uso interno e sia per uso esterno. Il nome del Signore si 
deve recitare così come ascoltare.

(Prema Vahini, P 33)

D 580.  Quali sono i due comandamenti spirituali più importanti?
R. Dovete attenervi strettamente al comandamento delle Scritture “Sathyam vada” – “Sii 
veritiero”. Quando date la vostra parola che farete una cosa DOVETE farla. Non mantenere una 
promessa fatta è paragonabile alla menzogna. Tale azione non sarà solo menzognera ma anche 
ingannevole e di tradimento. Il secondo comandamento delle Scritture è “Dharmam chara” – 
“Pratica il Dharma”. Deviato dall’interesse personale e dall’egoismo l’uomo svolge attività che 
più gli fanno comodo. Fintanto che non pratichiamo ciò che apprendiamo, questo mondo non ci 
darà molto.

(Corso Estivo 1996, P 80)

D 581.  Quali sono i tre principi cardinali del benessere, del sapere e della virtù contenuti 
nelle Scritture?
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R. “Sarvaloka hite ratah” - “L’uomo dovrebbe occuparsi del benessere di tutti”. 
“Sarvajnanopasampannah” - “Bisognerebbe conoscere tutte le forme di sapere” 
“Sarvasamudhita Gunaihi” - “Bisogna diventare l’incarnazione di tutte le virtù”. La chiave 
d’accesso a questi tre punti cardinali - il benessere, la sapienza e le virtù - è contenuta nelle tre 
P: purezza, pazienza, perseveranza. 

(SS-Nov. 2000, P 356
Discorso del Corso Estivo del 18-05-2000)

D 582.  Quali sono i significati simbolici dei personaggi del Ramayana?
R. Poco dopo la sua entrata in Ayodhya in compagnia di Sita, che rappresentava Maya, Rama 
dovette addentrarsi nella giungla della vita. Le prove dell’esistenza sono concomitanti a coloro 
che si associano a Maya. Di conseguenza Rama dovette intraprendere la ricerca di Sita. Durante 
il percorso incontrò Sugriva. Sugriva e Vali, i due fratelli, rappresentano rispettivamente il 
discernimento e il valore. Rama instaurò un’amicizia con Sugriva e sconfisse Vali. Si fece 
amico anche Hanuman che simboleggia il coraggio impavido (dhairyam). Con l’aiuto di Sugriva 
e di Hanuman Rama attraversò l’oceano dell’illusione (Moha) ed entrò in Lanka dove, ancora 
una volta, incontrò i tre guna (qualità della serenità, della passionalità e dell’inerzia). Essi erano 
rappresentati dai fratelli Vibhishana, Ravana e Kumbakarna. Rama sconfisse Ravana e 
Kumbhakarna (rajo e tamo guna) e incoronò Vibhishana (satwa guna) come re. Rama trovò Sita, 
che aveva assunto la forma della saggezza scaturita dall’esperienza (Anubhavajnana) e con Lei 
entrò nuovamente ad Ayodhya. 
Il poema epico del Ramayana contiene dei messaggi importanti, bisogna però comprendere bene 
il significato simbolico dei personaggi e degli eventi. Il re di Lanka era Ravana, dalle dieci teste. 
Nonostante possedesse tutti i poteri, costui era costantemente vittima di Moha (l’infatuazione 
per le donne). Egli era definito ‘Dasagriva’, colui dalle dieci teste. Dasaratha era il re di 
Ayodhya e la sua carrozza rappresenta i dieci Indriyas (organi sensoriali). Ravana era un uomo 
che traeva dai dieci sensi solo piaceri carnali. Qualunque sia il livello di erudizione, di ricchezza 
o potenza, se un individuo non ha il controllo sui sensi scende nelle profondità della 
degradazione. Senza il dominio sui sensi, sebbene una persona possa aver conquistato i tre 
mondi, rimarrà schiava dei suoi impulsi. Le caratteristiche negative di Ravana erano proprie 
anche della sua gente. La massima dice: “Così come è il sovrano saranno anche i suoi cittadini”. 
Quando un sovrano si lascia andare a piaceri carnali, anche i suoi sudditi faranno lo stesso. 
Lanka era, per tanto, immersa nei piaceri della carne. Le persone non erano consapevoli delle 
virtù umane e ancor meno delle qualità divine. Lanka portava in sé le forze del male e del vizio. 
La conversione di un simile luogo di perdizione in un luogo di rettitudine, avvenuta con 
l’incoronazione di Vibhishana è l’apice della storia del Ramayana. 

(SSS Vol. 20, P 50-51)
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9

RELIGIONE E SPIRITUALITA’

          
Religione

D 583.  Quali sono gli aspetti salienti della religione?
R. La religione è per tre quarti carattere. Nessun individuo può dirsi veramente religioso solo  
perché osserva i sacramenti e le regole ma poi non è retto e compassionevole.

(SS Vol. 9, P 159)

D 584.  Se il fine della religione è quello di vincolare l’uomo a Dio, qual è la sua vera 
essenza?
R. Esiste una sola casta, la casta dell’umanità.
Esiste una sola religione, la religione dell’Amore.
Esiste un solo linguaggio, il linguaggio del cuore.
Se si seguono tali ideali non ci sarà più spazio per grette differenziazioni e recriminazioni 
reciproche.

(SSS Vol. 19, P 20)

Spiritualità

D 585.  Un aspirante spirituale dovrebbe discutere il suo credo e le sue convinzioni con gli 
altri?
R. Nessuno, neanche un Avatar può sfuggire alla critica e all’infamia. Ma Egli non si piega. La 
reale natura di un Avatar è compresa solo da coloro che indugiano in critiche o accuse dopo 
essersi aperti un varco fra tribolazioni insostenibili e che, dopo ciò, hanno iniziato anch’essi a 
lodarLo. Gli spiranti devoti devono tenersi alla larga da persone instabili e ignoranti e desistere 
dal discutere con loro il proprio credo e convinzioni. Immergetevi piuttosto nella lettura di testi 
sacri e nella compagnia dei devoti del Signore. In seguito, arricchiti con l’esperienza della 
realizzazione e audaci per via del contatto con quella realtà, potrete frequentare qualunque 
compagnia senza alcun pericolo e potrete sforzarvi di orientare le menti degli altri sulla verità 
che avete sperimentato.

(Prema vahini, P 24)

D 586.  Come si può raggiungere il Paramatma?
R. Non si potrà conoscere il Paramatma senza fede e costanza. Da Prema scaturisce Sraddha 
(fede), da Sraddha si ha Jnana (conoscenza superiore), Jnana conferisce Parabhakti (devozione 
assoluta) e Parabhakti conduce al Paramatma. 

(Prema vahini, P 29)
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D 587.  Qual è il significato reale della spiritualità?
R. La gente pensa che per spiritualità si intenda meditare su Dio, immergersi in acque sante e 
visitare luoghi sacri. Questo non è il significato corretto della spiritualità. Spiritualità significa 
distruggere la natura animalesca presente nell’uomo e renderlo in grado di realizzare la sua 
consapevolezza divina. 

(SSS. Vol. 25, P 163)

D 588.  Per spiritualità s’intende passare dal mondo materiale a quello divino?
R. Spiritualità non significa procedere dallo stato umano a quello divino. La spiritualità tenta di 
far dischiudere la divinità presente nell’uomo; non significa passare da ciò che è terreno a ciò 
che è divino. Spiritualità significa rendere l’uomo in grado di manifestare la divinità insita in 
lui. Spiritualità è la concretizzazione del ruolo dell’Atma nella vita quotidiana; è un modo di 
vivere.

(SSS. Vol. 25, P 164)

D 589.  Spiritualità significa condurre una vita solitaria e ritirata?
R. La spiritualità richiede il riconoscimento dell’unità del genere umano e richiede che si 
dimostri la verità spirituale che sottintende questa unità Divina. 

(SSS. Vol. 25, P 164)

D 590.  Compiere buone azioni è sinonimo di spiritualità?
R. Le buone azioni compiute grazie agli strumenti esteriori (mani, piedi, occhi, lingua, ecc.) non 
si possono considerare spirituali. La prima cosa che deve fare un individuo è distruggere la sua 
natura animalesca. Senza fare ciò tutti i riti e le azioni di carità non valgono nulla.

(SSS. Vol. 25)

D 591.  La partecipazione ai Bhajan è una azione spirituale?
R. Questa è senza dubbio una buona azione ma è solo un elemento ausiliario della disciplina 
spirituale. Senza abbandonare le qualità animalesche, senza trasformare la propria attitudine e 
senza affrancarsi dai cattivi sentimenti, la partecipazione assidua ai bhajan non vale a nulla. Un 
cantore di bhajan che non ha eliminato la sua natura animalesca continua ad essere un 
peccatore. Senza la conquista della natura animalesca tutte le forme esteriori di culto non 
servono a nulla.

(SSS. Vol. 25, P 165)

D 592.  In cosa consta la vera spiritualità?
R. Spiritualità non è leggere le Scritture o compiere atti di culto. Spiritualità significa essere 
all’altezza delle verità apprese.

(SSS. Vol. 27, P 80)

D 593.  Qual è il segno che marca l’inizio del viaggio spirituale dell’uomo?
R. Fintanto che una persona è dominata dai piaceri dei sensi non si può dire che la sua vita 
spirituale sia iniziata. Molti invocano l’esperienza della beatitudine spirituale ma pochi la 
conseguono poiché, i primi, si scoprono troppo deboli per rifiutare le richieste dei sensi. Dovete 
pensare che ogni momento è un passo in più verso di Lui. Fate ogni cosa come una offerta a 
Lui, come se fosse ordinata da Lui, come un lavoro per la Sua glorificazione o come opportunità 
di servire i Suoi figli. Mettete alla prova ogni vostra azione, parola e pensiero con questa pietra 
di paragone: “Questo sarebbe approvato da Dio? Si ripercuoterà sulla sua rinomanza?”
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(SSS. Vol. 8, P 242)

D 594.  Che orario dovrebbe seguire un sadhaka per il suo sostentamento spirituale?
R. La colazione dovrebbe consistere nella pia ripetizione del nome del signore (japa) e 
meditazione (dhyana). L’ora di pranzo dovrebbe essere dedicata al culto del Signore (puja), 
l’ora del tè e dei biscotti dovrebbe essere spesa a leggere le Scritture o altri testi sacri 
(pravachana) e la cena leggera, nelle prime ore della sera,  deve essere costituita da musica sacra 
(bhajan). Se seguite questo schema sarete in grado di dormire bene e svegliarvi riposati.

(SSS. Vol. 5, P 84-85)
D 595. Come può un sadhaka, lungo il suo percorso spirituale, disfarsi dei tre Guna?
R. Bisogna trascendere i tre Guna (qualità della mente) uno dopo l’altro: tamas (inerzia) deve 
essere trasformato in rajas (attività appassionata) che a sua volta deve trasformarsi in satwa 
(tranquillità, equilibrio) fino a raggiungere uno stato neutro. I guna vincolano l’uomo e gli 
lasciano delle ‘impressioni’. Tamas è paragonabile ai vermi che strisciano e brulicano nella 
crusca; rajas è come la mosca che si poggia sugli scarti così come su ciò che è buono; satwa è 
come l’ape che visita solo fiori profumati. Tutte queste tre qualità sono comunque attratte da 
determinate cose mentre invece bisognerebbe essere liberi dagli attaccamenti. Quando il cuore è 
infestato da vermi e mosche bisogna adoperare l’insetticida del Namasmarana per di 
disinfestarlo. 

(SSS Vol. 4, P 133)

D 596.  Qual è la lezione fondamentale per un ricercatore spirituale?
R. Dovete credere che la base (Adhara) è più reale della struttura (Aadheya). Il Signore è più 
reale del mondo. Questa è la lezione fondamentale del pensiero indiano, è la perla di tutti gli 
insegnamenti del Vedanta.

(SSS Vol. 4, P 63)

D 597.  Qual è la prima caratteristica della vita spirituale?
R. La prima caratteristica della vita spirituale è il distacco (Vairagyam). Se non possedete il 
distacco siete ignoranti riguardo alla spiritualità. Il distacco è l’ABC del sadhana. Esso deve 
essere talmente forte da farvi abbandonare la schiavitù dei sensi.

(SSS Vol. 3, P 135)

D 598.  L’età ha una qualche rilevanza per accedere al regno spirituale?
R. L’età non conta. Anche se un uomo è anziano il suo cuore potrebbe essere giovanile e tenero, 
pieno di entusiasmo di servire e desideroso di sacrificarsi. Questo gli assicurerà il passaporto per 
il regno spirituale. La Divinità costituisce il termine del viaggio dell’esistenza umana, così come 
il frutto maturo è il termine del viaggio che ha compiuto il bocciolo fino al fiore, dal fiore al 
frutto e dal frutto aspro e amaro a quello maturo, dolce e succoso. La Grazia è la luce del sole 
che fa maturare il frutto e il sadhana è la linfa che proviene dalla terra. La pianta necessita di 
entrambe per poter dare frutti.

(SSS Vol. 9, P 122-123)

D 599.  Come mai il progresso spirituale è un processo lento?
R. Gli influssi del passato intralciano il progresso spirituale. Per questa ragione la 
trasformazione non è semplice. Essa deve avvenire lentamente ma in modo risoluto. Ecco 
perché dico sovente: “Incominciate presto, guidate lentamente e raggiungete la meta incolumi”. 

(SS-Nov. 2000
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Corso Estivo discorso 4 del 18-05-2000) 

D 600.  Come si può trovare Dio nell’ attività del mondo?
R. Non è facile distaccarsi facilmente dall’attività poiché la mente si aggrappa sempre a qualche 
cosa. Fate in modo che si aggrappi a Dio. Fatele compire ogni cosa per Dio e lasciate il successo 
o il fallimento, la perdita o il profitto, la lode o il biasimo a Lui solo. Per possedere l’attitudine 
alla resa e alla consacrazione dovete avere fede in Dio. Questo mondo è un gioco, ma non è un 
gioco futile. Esso ha un fine e una utilità, infatti è il mezzo attraverso cui si può scoprire Dio. 
Scorgetelo nella bellezza, nella grandiosità, nell’ordine e nella maestosità della Natura. Queste 
non sono che ombre della Sua Gloria e del Suo splendore. Ecco perché i Veda hanno tre sezioni 
o Kanda: il Karma, l’Upasana e il Jnana Kanda. Karma porta alla consapevolezza 
dell’onnipresente, immanente e onnipotente Dio. Upasana o ‘adorazione di quel Dio’ conduce 
alla consapevolezza che Egli è presente in ognuno e quando si sperimenta ciò non esiste più un 
secondo: quella è Jnana.

(SSS Vol. 5, P 105)

Sadhana spirituali

D 601.  Cosa significa il  termine ‘sadhana’ considerato essenziale per la realizzazione della 
Divinità?
R. Il significato letterale di Sadhana è lo sforzo che compiete per raggiungere la cosa che 
desiderate o la meta prefissa. Il Sadhana dunque è il mezzo principale per realizzare il vostro 
obiettivo. Un secondo significato del termine è ‘Sa-dhana’ che significa ricchezza associata con 
la Divinità. Dhana (ricchezza) è descritta in tre modi: Aishwarya, Sampada e Dhana (ricchezza 
materiale). Tutte e tre si riferiscono alla medesima cosa.

(SSS Vol. 21, P 114)

D 602.  Qual è il periodo migliore della vita per incominciare un sadhana?
R. Incominciate oggi il sadhana che deve essere fatto domani. Incominciate ora il sadhana che 
deve essere fatto oggi. Nessuno può conoscere cosa gli serba il destino per il momento 
successivo, quindi non bisogna ritardare l’impegno nel sadhana che bisogna compiere. Per 
questo tipo di sadhana è necessaria resistenza fisica quindi bisogna temprare il corpo sebbene 
troppo rigore lo danneggi.

(Prema vahini, P 69)

D 603.  Quale sadhana ci porta a conoscere l’Atma?
R. Dobbiamo unicamente rifiutare tutto ciò che non concerne l’atma. Allora verremo faccia a 
faccia con quella Realtà.

(Corso estivo 1991, P 38)

D 604.  Da quali fattori dipende il successo nel sadhana di aderire al sentiero della verità?
R. In campo spirituale la fede è essenziale. Il dubbio fa vacillare le fondamenta del sadhana e 
deve, quindi, essere evitato. Abbiate fede nella saggezza degli antichi, non scagliate i vostri 
piccoli e minuti cervelli contro le intuizioni e le scoperte dei santi.

(SSS Vol. 5, P 183)
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D 605.  Qual è il fine del sadhana spirituale?
R. Il frutto proviene dall’albero, ma può forse l’albero conoscere la natura del frutto? Quando si 
sfregano due bastoncini di legno si ha il fuoco, ma i bastoncini sanno forse che il fuoco è latente 
in essi? Analogamente la Divinità è latente nell’uomo ed egli la può scoprire attraverso il 
processo di indagine e grazie al sadhana. Questo processo può essere paragonato allo 
sbattimento del siero del latte in una zangola per ottener il burro presente in esso. L’uomo potrà 
rendere manifesta la sua Divinità grazie al sadhana e all’amore puro (Bhakti).

(SSS Vol. 19, P 126)

D 606. La mente dell’uomo trae diletto dalle cose esteriori e da passatempi vacui. Come si 
può arrivare alla perfezione?
R. Ci sono sempre stati, ci sono e continueranno ad esserci maestri che rivelano all’uomo e lo 
istruiscono su come raggiungere le altezze a cui può arrivare grazie alla piena espressione dei 
suoi poteri fisici, mentali e intellettuali e attraverso una determinazione unidirezionale. Il primo 
sadhana consiste nel cercare i propri difetti, debolezze e sforzarsi di correggerli e divenire, così, 
perfetti. 

(Prema vahini, P 7)

D 607.  Come si può afferrare l’unione dell’Atma col Paramatma?
R. La relazione fra il jiva e il Signore, un simile legame reciproco,  può essere afferrato da 
chiunque acquisisca tre strumenti fondamentali: una mente scevra dall’attaccamento e dall’odio, 
un eloquio mondo dalla menzogna e un corpo non macchiato dalla violenza. 

(Prema vahini, P 29-30)

D 608.  Qual è il sadhana più efficace per sperimentare la Divinità?
R. Il Signore proclama nella Gita: “L’eterno risiede in ogni essere come frammento del Mio 
(essere)”. (Mamaivaamso Jeevaloke Jeevabhutah sanatanah). Dobbiamo sviluppare fede nel 
fatto che è il medesimo Signore che dimora in tutti gli esseri come scintilla divina. Voi non siete 
il corpo, siete frammenti della Divinità. Questa è la grande verità che ognuno deve comprendere 
pienamente. Senza raggiungere questa convinzione non serve praticare anche per anni 
qualunque tipo di sadhana o culto, ma una volta che si è raggiunti a tale convinzione si 
sperimenterà automaticamente la visione di Dio. 

(SSS Vol. 20, P 119)

D 609.  Dio quando ricompensa un sadhana consacrato a Lui ?
R. Sforzatevi: questo è il vostro dovere. Struggetevi: questa è la vostra mansione. Lottate: 
questo è il vostro compito. Se solo praticherete queste cose con sincerità e risolutezza Dio non 
potrà protrarre a lungo la ricompensa della liberazione.  

(SSS Vol. 13, P 201)

D 610. Qual è l’essenza del vero sadhana?
R. Non dovete vedere il male ma vedere solo ciò che è bene.
Non dovete ascoltare il male ma ascoltare solo ciò che è bene.
Non dovete parlare del male ma parlare sono del bene.
Non dovete fare del male ma compiere solo del bene.
Questo è il sadhana reale. Non avrete bisogno di fare japa, dhyana e tapas se praticherete questi 
insegnamenti. 
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(SSS. Vol. 27, P 104) 

D 611.  Quale sadhana è prescritto per cercare Dio nell’interiorità?
R. I nove sentieri di devozione (Nava-vidha Bhakti) sono stati prescritti per l’umanità intera.

(SSS Vol. 27, P 104)

D 612.  Quale dovrebbe essere l’obiettivo primario del sadhana?
R.  L’attaccamento e l’amore innato nell’uomo non dovrebbero fluire selvaggiamente in ogni 
direzione bensì dovrebbero fluire ininterrottamente verso Dio.

(Gita vahini, P 230)

D 613.  Perché il sadhana è così essenziale nella vita?
R. Il sadhana è essenziale perché gli effetti del karma possono essere eliminati solo dal karma 
così come una spina può essere rimossa unicamente da un'altra spina.

(SSS Vol. 4, P 191)

D 614.  Cosa tende a rovinare il proprio sadhana?
R. La più saporita pietanza diverrà immangiabile se solo una goccia di cherosene le cade dentro. 
Un singolo cattivo karma rovinerà la disciplina spirituale.

(SSS Vol. 5, P 21)

D 615.  Si può raggiungere l’obiettivo spirituale praticando riti di culto, cerimonie 
religiose e facendo pellegrinaggi?
R. No. Queste sono soltanto azioni giovevoli. L’Adhyyatmico (ciò relativo al Sé Supremo) è 
relativo a due conseguimenti progressivi o almeno a tentativi sinceri diretti a questi due 
conseguimenti: l’eliminazione dei tratti animaleschi che sono ancora impregnati nell’uomo e 
l’unione con la Divinità.

(SSS Vol. 14, P 162-163)

D 616.  In linea di massima per quanto tempo bisogna impegnarsi nel  sadhana? Il sadhana 
è necessario anche dopo la realizzazione?
R. Una scala deve essere alta tanto quanto l’altezza che volete raggiungere; il vostro sadhana 
deve protrarsi il tempo necessario per raggiungere il vostro obiettivo. Quando i muri sono 
completati l’impalcatura viene tolta; quando si è conseguita la visione della Realtà le forme di 
disciplina spirituale quali japa, vrata, puja, arcana, savana, kirtanam, ecc, possono essere 
dispensate. 

(SSS Vol. 5, P 27)

D 617.  Dio come valuta il nostro progresso nel sadhana?
R. Durante un esame vi garantirete i voti che le vostre risposte meritano, né di più né di meno. 
A volte se vi prendete solo un 5 o un 6 su un punteggio di 100 può capitare che quel 5 o 6 possa 
essere cancellato e che vi affibbino uno zero. Questo è dovuto al fatto che non c’è tanta 
differenza fra uno zero e il 5 o 6 che vi siete meritati. Se però vi prendete un voto vicino al 
punteggio minimo per passare, il 2 o 3 di punteggio che vi manca vi sarà garantito come 
punteggio di grazia e voi così sarete promossi. Questo vale anche per il sadhana. Uno scarso 
progresso equivale ad una bocciatura mentre un buon progresso sarà apprezzato e la Grazia vi 
aiuterà a spuntarla.

(SSS Vol. 9, P 75)
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D 618.  Dove e come si possono trovare la garanzia e la sicurezza di  successo nel sadhana 
del cammino verso Dio?
R. La banca vi aiuta a tenere il vostro denaro al sicuro quando lo depositate e vi permetterà di 
utilizzarlo quando sarete in difficoltà. Esiste un'altra banca che riceve depositi e mantiene i conti 
in modo molto preciso e confidenziale. Ogni piccola somma  che entra è considerata per: le 
azioni, i pensieri e le parole buone, cattive o neutrali. Accendete un conto di deposito in quella 
banca, per la vostra prosperità sulla terra e anche dopo. Quel deposito, che aumenterà con i 
vostri sforzi spirituali, vi conferirà gioia e pace. Quella banca vi concederà dei prestiti se 
ipotecate la vostra casa, le vostre terre o proprietà che vi sono state lasciate in eredità. Una 
simile banca vi permetterà anche di attingere a conti accesi in vite passate e ai depositi fatti 
allora.
A volte quella banca vi concederà dei prestiti in modo che possiate superare un momento di 
crisi; l’estensione del credito sarà deciso dal Direttore in base alla vostra attendibilità e capacità. 
Esso è la Grazia (Anugraha) che Dio conferisce su di voi quando ve la siete meritata attraverso 
le buone azioni, i buoni pensieri, i buoni sentimenti, la buona compagnia e la costante 
contemplazione del nome di Dio e della gloria che tenta di esprimere, (Sath chinthana, sath 
bhava, Satsanga Namasmarana).

(SSS Vol. 6, P 99-101)

D 619.  Stare attenti  all’economia e evitare gli  sprechi sono fattori che contribuiscono al 
progresso spirituale?
R. Se vogliamo eliminare le cattive qualità come l’odio, l’invidia, l’orgoglio e l’ostentazione 
dobbiamo utilizzate come prodotti di pulizia Sathya, Dharma, Shanti, Prema e Ahimsa. Dovete 
coltivare i valori umani e intraprendere un sadhana spirituale. Nel coltivare i valori umani 
bisogna enfatizzare l’abitudine di evitare lo spreco di denaro, di cibo e di tempo. Per quel che 
concerne le spese la mia attitudine è rigorosa. Per tutto ciò che è legittimo e essenziale sono 
pronto a spendere anche migliaia di rupie, ma lesino persino un centesimo per qualche cosa di 
inutile e non necessario. Questo è dovuto al fatto che il denaro genera tutti i mali del mondo. 
Dovreste evitare un utilizzo bizzarro e dispendioso del denaro.

(SSS Vol. 19, P 50-52) 

Sadhana e cibo

       
  D 620.  Oltre ad un sadhana regolare cos’altro contribuisce alla crescita spirituale?
R. Il cibo satwico contribuisce al conseguimento dei quattro stadi spirituali: salokya, samiya, 
sarupya e sayujya. Salokya significa inoltrarsi nel campo della realtà teocentrica. Samipya 
indica la prossimità alla sostanza fondamentale e spirituale dell’universo. Sarupya è 
l’assimilazione della forma della Divinità mentre Sayujya indica la liberazione e l’unione finale 
con Dio.

(Corso Estivo 1979, P 93)

D 621.  Cosa aiuta a raggiungere la concentrazione, dharana?
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R. Si può sviluppare l’abitudine alla concentrazione grazie ad una postura corretta, ad un giusto 
tipo di cibo e ambiente, al satsang, ecc. Questi fattori sono in qualche modo d’ausilio ad 
sadhaka. 

(Corso estivo 1979, P 92)

D 622.  Come dovrebbe comportarsi un ricercatore nella vita quotidiana e quali abitudini 
alimentari dovrebbe osservare?
R. Un aspirante spirituale non ha bisogno di vivere in un isolamento monastico. Egli deve 
praticare la compassione universale e il cibo, in tale pratica, gioca un ruolo importante. Il cibo 
satwico rende in grado il sadhaka di afferrare l’onnipresenza della Divinità e di progredire 
attraverso i quattro stadi della spiritualità. Queste quattro fasi di avanzamento spirituale sono: 
salokya, samipya, sarupya e sayujya.

(Corso Estivo 1979, P 92)

D 623. E’ corretto parlare e pensare ad altro mentre si mangia?
R. Quando facciamo la doccia, quando siamo seduti per meditare o quando mangiamo non 
dovremmo pensare ad altre attività o ad altre idee. Parlare troppo mentre si mangia fa male.

(Corso Estivo 1977, P 172)

D 624.  Qual è il significato del verso ‘Brahmarpanam’?
R. Il significato di questo verso è che Dio stesso, nella forma umana presente in voi, sta 
consumando il cibo. Questo dunque trasforma il nostro cibo in cibo per Dio.

(Corso estivo 1977, P 172)

D 625.  L’aspetto della pulizia del cibo è egualmente importante?
R. Dobbiamo fare attenzione a tre aspetti inerenti alla pulizia del cibo. Uno riguarda la pulizia 
degli ingredienti che adoperiamo per cucinare. Il secondo concerne la pulizia delle pentole in 
cui desideriamo cucinare. Senza dubbio questi due primi aspetti inerenti alla pulizia degli 
ingredienti, che costituiscono il nostro cibo, e quella dei tegami li osserviamo. Il terzo aspetto 
riguarda la pulizia del processo di preparazione. Questo non è tanto semplice e per poterlo 
ottenere, fintanto che il cibo non è pronto, le nostre idee dovrebbero essere buone.
Anche se avvengono degli errori in questi tre aspetti di pulizia dei tegami, degli ingredienti e del 
processo di preparazione, se prima di mangiare offriamo il cibo al Paramatma, quel cibo diverrà 
puro. 

(Corso Estivo 1977, P 173)   

D 626.  Un momento prima l’uomo è pieno d’amore ma un momento dopo si lascia andare 
ad un impeto d’ira. Qual è la causa di questo comportamento imprevedibile?
R. Tale tendenza è determinata da un consumo di cibo non idoneo e da abitudini errate. 
Dovreste essere equilibrati nella vita.

(SS-Maggio 2003, P 133) 

D 627.  In che modo influisce sul sadhana la qualità del cibo che consumiamo?
R. La tecnica spirituale della meditazione menzionata nella Gita non può giovare se manca una 
completa gamma di cibo satwico che dovrebbe alimentare tutto il corpo attraverso visioni, 
suoni, odori e sensazioni tattili satwiche. Per il progresso spirituale è essenziale consumare, con 
moderazione, cibo satwico. Tale cibo dovrebbe soddisfare tutti gli organi del corpo.
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Il cibo rajasico genera pensieri caustici. Consumando cibo non vegetariano svilupperemo 
mentalità aggressive. Coloro che praticano la meditazione si devo astenere dal consumo di 
carne. Dobbiamo in oltre ricordare sempre che l’Ahimsa o non violenza è un Dharma supremo. 
E’ peccato uccidere animali innocenti solo per riempire i nostri stomaci. Dobbiamo rammentare 
che Dio dimora in tutte le creature. Le Upanishad proclamano:“Tutto questo è pervaso da Dio”, 
(Isa vasyam idam sarvam).

(Corso Estivo 1979, P 95-96)

D 628.  Da cosa è costituito il cibo satwico?
R. Ogni organo di percezione deve essere provvisto con il suo adeguato sostentamento 
spirituale. Per cibo satwico non s’intende solo un moderato consumo di latte, yogurt, burro 
chiarificato e frutta ma anche il gusto che deriva da pensieri nobili, suoni sacri, visione sante e 
discussioni spirituali. Si può sviluppare una natura satwica nutrendo gli occhi di visioni 
satwiche. La lingua ha la funzione di cantare la gloria di Dio e le orecchie quella di pascersi 
delle gloriose manifestazioni della Divinità.  

(Corso Estivo 1979, P 94)

D 629.  Come si può essere liberi dai malanni fisici e mentali?
R. Abbiate abitudini alimentari regolate e tenete a freno l’avidità della lingua. Consumate solo 
cibi satwici ossia puri (che conducono all’equanimità) e impegnatevi unicamente in passatempi 
della stessa natura satwica. Praticando ciò potrete essere liberi sia da malanni fisici che mentali.

(SSS Vol. 8, P 187)

D 630.  In che modo le nostre abitudini alimentari determinano i nostri pensieri e idee?
R. Mentre stiamo mangiando se usiamo parole eccitanti, le idee connesse a tali parole 
germoglieranno in noi. 
La natura del fuoco determinerà il tipo di fumo che ne scaturirà. Il tipo di fumo determinerà il 
tipo di nuvola che si formerà. Il tipo di nuvola formatasi determinerà il tipo di pioggia che darà. 
Il tipo di pioggia determinerà il raccolto. Il tipo di raccolto determinerà il cibo che 
consumeremo e il tipo di cibo che mangeremo determinerà le nostre idee. Per tutte le nostre idee 
il cibo è il responsabile.

(Corso estivo 1977, P 172)

D 631.  Come dobbiamo pregare e a cosa dobbiamo pensare mentre mangiamo?
R. Mentre mangiamo non dovremmo lasciare spazio alle parole. Con un cuore lieto e con una 
parola sacra dovremmo incominciare il mantra del ‘Brahmarpanam’ e dopo iniziare mangiare. 
In questo modo tutto ciò che è stato offerto a Brahman diverrà ‘Prasad’ ossia un dono di 
Brahman per noi. 

(Corso Estivo 1977, P 172)

D 632.  Come si può bloccare ciò che non è sacro dall’entrare nel cuore?
R. Prima di incominciare a mangiare recitate il mantra sacro. Nulla di non sacro penetrerà nel 
vostro cuore in questo modo. “Il cibo è Brahma, l’essenza è Visnu e Colui che lo consuma è 
Maheswara”, (Annam Brahma, raso Visnu, Bhokta Devo Maheswara). Questi tre aspetti di Dio 
corrispondono rispettivamente al corpo, alla mente e all’azione. La purezza nei pensieri, nelle 
parole e nelle azioni è vera conoscenza. Osservando ciò non avrete bisogno di intraprendere 
nessuna altra pratica spirituale.

(SSS Vol. 35, P 348)
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D 633.  In che modo il vino può danneggiare una persona?
R. In primo luogo l’uomo beve il vino, in secondo luogo il vino beve il vino e in terzo luogo il 
vino si beve l’uomo.

(Corso Estivo 1990, P 112)

Satsang

D 634.  Qual è il beneficio principale del satsang?
R. Grazie al satsang sviluppate l’affrancamento dall’illusione, attraverso l’affrancamento 
dall’illusione sviluppate fede nella Verità e attraverso la fede nella Verità potete raggiungere la 
liberazione stessa.

(SSS Vol. 13, P 258-259)

D 635.  Quanto giova la compagnia dei pii nel percorso spirituale?
R. Il modo più facile ed efficace per mantenervi liberi dalla polvere e dalla ruggine è il sathsang 
(buona compagnia). La compagnia dei buoni e dei pii frenerà e monderà lentamente e 
risolutamente le persone inclini a deviare dal percorso ritto verso la realizzazione del sé. 

(SSS Vol. 13, P 86)

D 636.  Come mai il satsang è considerato essere il primo passo verso la propria 
liberazione?
R. Dalle buone frequentazione scaturisce, come conseguenza, il distacco. Dalla acquisizione del 
distacco consegue l’allontanamento di tutte le relazioni illusorie. Conseguentemente alla 
eliminazione di tutte le relazioni illusorie deriva la stabilità mentale e dalla stabilità mentale 
consegue la liberazione del jiva.

(Corso Estivo 1973, P 45)

D 637.  Qual è il tratto saliente della buona compagnia?
R. Quando si utilizza un ascia affilata per tagliare un albero di sandalo, esso non si sentirà ferito 
dall’ascia e neanche si adirerà con essa; anzi l’albero di sandalo le donerà la sua fragranza. 
Questa è la caratteristica della brava gente.  

(Corso Estivo 1973, P 53)

D 638.  Come può il satsang condurre l’individuo verso il sentiero spirituale?
R. Il satsang, ossia un gruppo di ricercatori legati a Dio, è necessario per il germogliare del 
desiderio spirituale è per il suo compimento. Grazie all’influenza del sathsang anche una 
volontà pigra svilupperà presto un sincero entusiasmo per lo spirito.

(SSS Vol. 13, P 258)

D 639.  Al fine di annullare le influenze negative dell’ambiente la buona compagnia è 
necessaria anche per i ricercatori molti evoluti?
R. Anche per colui che ha raggiunto il successo la buona compagnia rimane preziosa. Essa 
equivale a tenere un a giara di acqua in un serbatoio idrico, non c’è pericolo che evapori e 
quindi non ci saranno perdite. Quando un individuo molto evoluto spiritualmente (yogi) vive tra 
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persone mondane, la probabilità che il suo ‘yoga’ (unione con Dio) evapori in ‘bhoga’ (piaceri 
terreni) è notevole. 

(SSS Vol. 5, P 12)

Culto – Preghiera – Puja – Pellegrinaggi

D 640.  Noi veneriamo Dio nelle forme delle divinità ma non possiamo vedere le loro forme 
fisiche. Esistono veramente queste forme e se è così perché non possiamo vederle?
R. Fin dall’antichità l’uomo si è abituato ad adorare Dio nelle forme di divinità come Rama e 
Krisna. Potete vedere le loro forme fisiche ora? No. Voi venerate Iswara ma potete forse 
vederlo? Le forme di Rama, Krisna e Iswara perdurano sempre ma l’uomo non è in grado di 
vederle per via della sua ristrettezza mentale. Dovreste avere sempre ampie vedute. Troverete la 
Divinità installata nel cuore di un individuo che ha sentimenti espansivi. 

(SSS Vol. 35, P 195-196)

D 641.  Cosa deve visualizzare una persona mentre adora una divinità?
R. Scorgete Dio nella pietra ma non scambiate la pietra per Dio. Questo è il tipo di visione a cui 
si deve ambire. Bisogna visualizzare la pietra come divina, soffusa della divinità che 
rappresenta. Questa visione è il dono prezioso che Dio ha fatto alla gente di questa terra.

(Gita vahini, P 207)

D 642.  I sadhana quali la Puja, Japa e Dhyana sono sufficienti per sperimentare Dio?
R. Non sprecate tutta la vostra vita immersi nel dualismo. Cosa avete ottenuto da tutte le vostre 
Puje e da tutti i discorsi che avete ascoltato? Se non siete progrediti almeno un po’ dallo stato di 
dualismo significa che non avete tratto nulla dalle vostre esperienze. Almeno da ora innanzi 
provate ad avanzare verso una consapevolezza superiore. Dovete procedere dalla Dwaita 
(dualismo) al Visishtadwaita (non dualismo parziale) per poi raggiungere lo stato della 
consapevolezza Adwaita (non duale). Non dovete protrarre il vostro impegno fermi nello stadio 
in cui siete come fosse una pietra miliare. Avendo svolto i sadhana, studiato le scritture, 
incontrato uomini santi e ascoltato i discorsi ora dovete concretizzare i frutti dell’esperienza 
spirituale.

(SSS Vol. 20, P 125)

D 643. Dal momento che Dio è onnisciente e onnipresente e che, quindi, conosce ciò che il 
bhakta desidera è ancora necessario pregare?
R. E’ vostro dovere chiedere a Dio. Le parole devono corrispondere ai pensieri e i pensieri 
devono esplicitarsi in parole veritiere. Dio è onnisciente ma vuole che gli siano dette parole 
veritiere. La madre sa che per mantenere il suo bimbo in vita deve nutrirlo, ma gli da il latte 
quando lui lo domanda.

(Conversazioni P 47)
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D 644.  Dio ascolta le preghiere dei devoti?
R. Quando si invoca Dio con preghiere che emergono dal cuore, anche se per una volta sola, 
Lui risponde immediatamente. Dalle labbra l’invocazione deve scendere verso la lingua, dalla 
lingua alla gola e dalla gola deve raggiungere le profondità del cuore.

(SSS Vol. 13, P 158)

D 645.  Il Signore gratificherà tutti i desideri che gli esprimiamo nelle preghiere?
R. Quando un bhakta offre tutto il suo corpo, mente ed esistenza al Signore, Egli si prenderà 
cura di tutto in quanto sarà sempre con lui. In simili circostanze non c’è bisogno di pregare. Voi 
vi siete consacrati in tale modo a Dio e vi siete resi a Lui? In tempo di bisogno o quando 
sopraggiungono delle calamità o quando un progetto va storto alcuni bhakta incolpa Dio. Altri 
invece lo pregano di aiutarli. Evitando questi due esempi così come la dipendenza da terzi, se si 
pone complete fede in Dio in ogni circostanza perché dovrebbe negarvi la sua Grazia? Gli 
uomini però non confidano in modo stabile nel Signore e perciò, sebbene voi dobbiate 
continuare ad essere gli agenti e gli strumenti che operano, pregate con devozione e fede. 

(Prasanthi vahini, P 16)

D 646.  Qual è il modo migliore di pregare il Signore?
R. Il Signore può essere pregato attraverso Kirtanam (litanie e salmodie), Japa (ripetizione del 
nome), Dhyana (meditazione) o Bhajan (canti sacri). In ognuno di questi sadhana l’ingrediente 
principale è il nome divino. Ecco perché Krisna parlò nella Gita di japa-yajna. Quando si pratica 
Japa è meglio farlo ad alta voce e trasformarlo in Bhajan. Questo ispirerà anche gli altri. 
Quando si cantano i Bhajan con voce dolce la gente sarà attratta verso il Signore. Gradualmente 
ciò si trasformerà in Amore per Dio e a tempo debito la sua grazia discenderà. Bisogna attendere 
pazientemente per la Grazia. La forma di preghiera migliore è il santhi-mantra: “Asatho maa 
sadgamaya, tamaso maa jyothirgamaya, mrityor maa amritahamgamaya”. Il significato di 
questo mantra è:
“O Signore, quando le cose di questo mondo mi attraggono, rimuovi le tenebre che celano la 
onnipresente Atma, che è in verità ognuna di queste cose.
O Signore, benedicimi con la tua grazia e conferisci su di me l’immortalità o Paramananda, che 
scaturisce dalla consapevolezza del fulgore dell’Atma, che è immanente in ogni cosa”.

(Prasanthi vahini, P 18)

D 647.  Come mai non tutti ricevono una risposta immediata da Swami?
R. Un uomo moribondo mi prega affinché lo accolga mentre le persone addolorate per la sua 
morte imminente mi pregano affinché lo tenga in vita. Io vedo entrambi i lati della medaglia, il 
passato e il presente, il peccato e la punizione, il conseguimento e la ricompensa e quindi 
compio ciò che è giusto, anche se modificato dalla grazia. Io non sono influenzato ne dall’arrivo 
al mondo di qualcuno né dalla dipartita di qualcun altro. La mia natura è Nithya-anandam 
(beatitudine permanente). Voi potete condividere quella Ananda seguendo le mie istruzioni e 
praticando ciò che dico. 

(SSS Vol. 3, P 160)

D 648.  Si deve pregare Dio per Moksha?
R. Quando ci si è assicurati la grazia di Dio non si ha più bisogno di pregare per la liberazione. 
Egli conosce bene cosa vi meritate e quando. Lui vi darà ciò che vi meritate e voi ne trarrete 
beneficio. Desiderate ardentemente Lui, soffrite e tormentatevi per Lui: allora non ci sarà più 
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bisogno di agognare Moksha. Se farete ciò senza secondi fini Lui distruggerà tutti i vostri 
peccati. Aggrappatevi tenacemente a Lui; Egli vi può rendere immortali. Coloro che vogliono 
sfuggire a questo ciclo di nascite e morti devono obbedire i suoi comandamenti, come è 
prescritto nella Gita, e abbandonarsi a Lui.

(SS-Maggio 2001, frontespizio) 

D 649.  Come bisogna incominciare e terminare la giornata?
R. Risvegliatevi ogni giorno come se vi foste risvegliati dalla morte e ditevi: “Sono nato. Fai 
che io parli sommessamente e dolcemente, fa che il mio comportamento sia confortante ed 
equilibrato verso tutti, fa che io compia azioni che arrechino felicità a tutti e genera nella mia 
mente idee positive verso tutti. Possa questa giornata divenire degna grazie al servizio reso a 
Te”. Prima d’iniziare la vostra giornata, seduti sul letto, pregate così e rammentatevi di questa 
promessa lungo tutto il giorno. Quando vi ritirate per la notte, sedete, esaminate velocemente 
tutte le esperienze della giornata e valutate se avete ferito o arrecato dispiacere a  qualcuno con 
parole o azioni. Poi pregate: “Sto per morire e caderti in grembo. Perdona i miei sbagli e 
prendimi sotto la tua amorevole protezione”. Il sonno, dopo tutto, è una morte breve  e la morte 
è un sonno lungo.

(SSS Vol. 7, P 23-24)

D 650.  Come bisogna recitare le preghiere?
R. Una persona che sta guidando una macchina si concentra sulla strada perché desidera 
preservare se stesso e gli altri da un incidente. La paura, in questo caso, è ciò che determina la 
concentrazione unidirezionale della mente. L’amore è una forza ancor maggiore che da 
concentrazione. Se avete amore stabile e risoluto, la concentrazione diventa intensa e 
irremovibile. In simili circostanze la preghiera incomincia a dare i suoi frutti. Pregate 
utilizzando il nome come simbolo di Dio; pregate mantenendo le onde mentale chete.

(SSS Vol. 2, P 134) 

La lingua è sufficiente per conquistarLo, quella lingua che parla il linguaggio di una mente pura.
(SSS Vol. 3, P 79)

D 651.  Dio ci concede tutto ciò per cui preghiamo?
R. Dio è sempre pronto a concedervi tutto ciò che volete ma pare che voi non sappiate cosa è 
bene per voi e cosa desiderate veramente. Dal momento che non sapete cosa dovreste volere e in 
quali circostanze, è meglio ed è anche più semplice abbandonarvi completamente a Dio e 
domandare semplicemente la sua Grazia.

(Corso Estivo 1973, P 13)

D 652.  Qual è la cosa giusta da chiedere a Dio nelle preghiere?
R.  La nostra devozione e le preghiere a Dio non dovrebbero avere il solo fine di ottenere 
qualche cosa o esaudire qualche nostro desiderio. La preghiera e la devozione devono essere 
praticate per glorificare l’ l’Atma o per raggiungere l’unione con il Signore.

(Corso Estivo 1974, P 176)

D 653.  A chi si deve rivolgere l’uomo nelle sue preghiere per risolvere problemi terreni?
R. Il Cosmo è governato da tre divinità principali. Vi svelo un segreto. Per quel che concerne la 
Creazione dovete propiziare Brahma e instaurare un legame con Lui. Per quel che riguarda la 
protezione dovete rivolgervi a Visnu, propiziandolo. Per quel che concerne la distruzione dovete 
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stabilire un rapporto con Iswara che è Siva, sempre propiziandolo. Comunque sia , se il vostro 
cuore è totalmente puro, sarete in grado di instaurare un legame diretto con Dio, senza bisogno 
di pregare divinità minori. Esiste un modo per fare ciò ed è la via dell’abbandono completo. 
Attraverso esso potrete stabilire un rapporto diretto con Dio, da cuore a cuore.

(SSS Vol. 28, P 50)

Japa, Bhajan

Japa

D 654.  In che modo Japa favorisce la realizzazione e aiuta a ripulire la mente?
R. Voi sapete che nel latte è presente il burro, ma per ottenerlo dovete trasformare il latte prima 
in cagliata e poi sbatterlo in una zangola. Analogamente, nel recipiente del corpo esiste il latte 
della Divinità. Dovete sbatterlo utilizzando Buddhi come utensile e Bhakti come corda. Da quel 
processo di rimescolamento emerge il burro che è la realizzazione del sé, che si ottiene da 
qualcosa che è già dentro di voi.

(SSS Vol. 26, P 135)

D 655.  Bisogna fare particolare attenzione a ciò che è puro e impuro durante il sadhana di 
Japa e Dhyana?
R. Non prestate attenzione alle bizzarrie della mente, continuate lo Smarana (ripetizione del 
nome) e Dhyana col nome e forma che preferite, come siete abituati. Praticando ciò acquisirete 
Ekaagrata (concentrazione) e potrete realizzare i desideri del vostro cuore. Non pensate alla 
purezza e all’impurità mentre praticate il sadhana di Dhyana. Non esiste nulla di impuro in 
questo mondo. Dal momento che il Signore è immanente ovunque e in ogni cosa come ci può 
essere qualcosa di impuro? Anche se qualche cosa può sembrare, di primo acchito, impura 
quando viene a contatto col nome del Signore si purifica.

(SS - Giugno 2002, P 185)

D 656.  Il Japa-mala possiede 108 grani. Qual è il significato del numero 108?
R. Il Japa-mala insegna l’unità sebbene sia formato da 108 grani. In un rosario di cristalli 
(sphatika mala) potete scorgere il filo che passa attraverso ogni grano, la realtà interiore a cui 
tutto questo è legato. Comunque, anche se i grani non sono trasparenti, sapete che esiste un filo 
che li attraversa, li tiene uniti e costituisce la base dell’esistenza del Japa-mala. Perché il Japa-
mala è composto da 108 grani? Il numero 108 è il risultato della moltiplicazione di 12 per 9. Il 
12 è il numero degli Aditya (astri) che svelano il mondo fenomenico e quindi rappresenta 
l’aspetto detto Saakara (il mondo dei nomi e delle forme, della molteplicità, della apparente 
varietà, delle immagini transienti). Il numero 9 simbolizza lo schermo sul quale compaiono le 
immagini, la base, la corda che all’imbrunire scambiate per un serpente, Brahman che non ha 
nome e né forma: l’Eterno Assoluto. Il 9 è il numero di Brahman poiché, a prescindere dal 
numero di volte che viene moltiplicato, rimane sempre 9. Esso è immutabile, infatti se lo 
moltiplicate per qualsiasi numero, la somma del risultato darà sempre 9. Mentre girate i grani 
convincetevi del fatto che nel mondo esiste sia la verità sia la sua alterazione e che questa ultima 
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attrae, distrae e gode nel trarvi in inganno oltre che a deviarvi in percorsi traversi. La verità 
invece vi rende liberi. 

(SSS Vol. P 28-29)

D 657.  Cosa rappresenta il dito pollice e le altre dita della mano?
R. Il pollice rappresenta Brahman, l’Eterno Assoluto, il Principio Immanente. Il dito indice, che 
indica questo e quello, voi e gli altri, simbolizza il jivi, l’individuo separato e distinto. Quando 
le punte di queste due dita convergono, quella posizione è detta Jnana-mudra, ossia l’unione del 
jivi con Brahman. Le altre tre dita rappresentano Prakriti, il mondo fenomenico che non viene 
riconosciuto quando avviene l’unione con Dio. Queste tre dita sono i tre guna: il satwico, il 
rajasico e quello tamasico (qualità della purezza, della passione e dell’inerzia), che con la loro 
interazione creano il mondo fenomenico.

(SSS Vol. 9, P 29)

D 648.  Come deve essere tenuto il rosario mentre si fa Japa?
R. Dovete posare il rosario sopra il dito medio, tenendo le tre dita che rappresentano i guna 
insieme. Questo indica che ora voi state trascendendo il mondo degli attributi e qualità, dei nomi 
e delle forme, della molteplicità che è la conseguenza di tutta questa trasformazione, e che state 
avanzando verso la consapevolezza dell’UNITA’. Il dito del jivi fa scorrere lentamente ogni 
grano verso il pollice (Brahman) e, ogni volta, ne tocca la punta, in modo che l’unione viene 
enfatizzata ad ogni grano e respiro. Mentre le dita imparano e insegnano la lezione, anche la 
lingua ripete il mantra (formula sacra) o il Nome col Pranava (suono primordiale dell’OM).

(SSS Vol. 9, P 29)

D 659.  Per quanto tempo si deve protrarre l’uso del Japa-mala?
R. Nel sadhana il japa-mala è molto utile per i principianti però, mano a mano che progredite, 
japa deve diventare il vostro respiro vitale e quindi la rotazione dei grani diviene 
conseguentemente un esercizio superfluo e d’impaccio che non vi coinvolge più. “Sempre, in 
qualunque momento e in ogni luogo si deve meditare su Hari”. “Sarvada sarva kaaleshu sarvatra 
Hari chintanam”.
Questo è lo stadio al quale il Japa-mala vi deve portare. Non dovete vincolarvi ad esso per 
sempre; esso è solo un espediente che aiuta la concentrazione e la contemplazione sistematica. 
Quando si è imparato a nuotare si può abbandonare il salvagente così come non si ha più 
bisogno delle stampelle quando si è in grado di camminare da soli.

(SSS Vol. 9, P 30)

D 660.  Cos è Likhit Japa? Qual è il frutto di questo sadhana?
R. ‘Likhit  Japam’ è raccomandabile per purificare la mente. Si tratta di una forma di esercizio 
spirituale nel quale si è impegnati a scrivere il nome del Signore. Questo deve essere fatto con 
spirito di devozione. Non è la quantità che conta. Scrivere pochi nomi con devozione sincera è 
meglio che riempire molte pagine meccanicamente.

(SSS Vol. 27, P 285) 

D 661.  In che modo si deve meditare sul significato dei Bhajan mentre si cantano o si 
partecipa ad essi?
R. Quando cantate i Bhajan riflettete sul significato del canto e sul messaggio che ogni Nome e 
Forma di Dio porta. Rama: questo nome dovrebbe evocare in voi il Dharma che ha incarnato e 
esplicitato. Radha: questo nome dovrebbe evocare in voi l’amore incommensurabile e puro che 
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ebbe essendo stata la migliore delle Gopi. Siva: questo nome dovrebbe rammentarvi il sacrificio 
supremo che fece nel bere il veleno ‘Halahala’ per il bene del mondo e la grazia rasserenante 
rappresentata dalla cascata del fiume Gange e dal chiarore della luna crescente. Non sprecate il 
vostro tempo senza un fine, fate che ogni momento sia un Bhajan o Namasmarana e dedicatevi 
di tutto cuore ad essi. Cercate di trarre il massimo beneficio dagli anni che vi sono stati 
predestinati. 

(SSS Vol. 7, P 67-68)

D 662.  Cantare i Bhajan fa guadagnare la grazia di Dio?
R. Quando i Bhajan sono cantati con voce dolce, la gente si sentirà attratta dal Signore. 
Gradualmente ciò si trasformerà in amore per Dio e, a tempo debito, la Sua grazia discenderà. 
Bisogna attendere pazientemente la Grazia.

(Prashanthi Vahini, P 18)

D 663.  Come si fa a trarre diletto dalla gloria di Dio cantando i Bhajan?
I Bhajan devono essere una esperienza sentita. Non cantate con un occhio al canto e all’impatto 
che farà sugli ascoltatori e con l’altro sull’effetto che farà su Dio. Fate in modo che il vostro 
cuore ansimi per Dio; a quel punto il raga (tonalità) e il tala (ritmo) diverranno automaticamente 
piacevoli e corretti. 

(SSS Vol. 11, P 214)

D 664.  Si deve offrire un Prasaadam (cibo consacrato) dopo i Bhajan?
R. Si deve evitare di distribuire ‘Prasadam’ (cibo consacrato offerto ai partecipanti dopo i 
Bhajan). Il Nome stesso è l’offerta consacrata migliore che si può condividere. Come prasad 
potete dare della vibhuti (cenere sacra), quello sarà sufficiente in quanto è il più prezioso e 
efficace prasad.

(SSS Vol. 8, P 112)

Il culto dei Piedi del Signore

D 665.  Qual è l’importanza dei Piedi del Signore?
R. Così come i piedi di un individuo reggono il peso del corpo umano, il corpo sottile della 
Divinità regge con i suoi piedi l’intero universo.

(SSS Vol. 26, P 339)

D 666. Come mai si conferisce tanta importanza ai Piedi di Dio?
R. ‘Piedi’ non è sinonimo solo di impronte fatte d’oro o d’argento. I Piedi si riferiscono alla 
Divinità che sostiene ogni cosa. Da un punto di vista scientifico va rilevato che il sangue circola 
in modo ascendente dai piedi a tutte le altre parti del corpo. E’ questo sangue che sostiene il 
corpo intero. I piedi che reggono il fardello di tutto il corpo sono essenziali per la vita stessa. 

(SSS Vol. 26, P 339)

D 667.  Possiamo ottenere la visione della forma divina se cerchiamo rifugio nei Piedi del 
Signore?
R. Si. Ecco un piccolo esempio tratto dai primi anni di vita del Signore Krisna a Gokulam che 
vi dimostra cosa significano i Piedi di Dio.
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Krisna era noto come un bimbo che rubava il burro da tutte le case e dava così da mangiare 
anche ai suoi compagni di gioco. Poiché tanti si lamentavano di questo Birichino, sua mamma 
Yashoda, un giorno, lo afferrò mentre correva via e gli domandò: “Perché rubi il burro da tutte 
le case quando io te ne do tanto quanto vuoi? Non farlo più, altrimenti ti lego ad un palo in 
modo da limitare i tuoi movimenti”. Sri Krisna sorrise e scappò via. Yashoda andò di casa in 
casa alla sua ricerca e Lui le fece uno scherzetto. Yashoda aveva un corpo pesante e per questo 
non riusciva a muoversi velocemente. Krisna, in una casa, immerse i suoi piedini nel latte e da lì 
corse via lasciandosi dietro la scia delle sue impronte. Yashoda riuscì a prenderlo solo grazie a 
quelle impronte. Lei era così desiderosa di arrivare a lui che Lui stesso la aiutò a trovarlo. 
Yashoda, così, fu in grado di catturare il Signore solo attraverso le impronte dei suoi piedi.

(SSS Vol. 26, P 340) 

D 668.  Per quali altre ragioni sono gloriosi i Piedi del Signore?
R. La gloria dei piedi di Dio è molteplice, ma essi conferiranno benedizioni solo se saranno 
cercati con fede vera. I Piedi del Signore contengono l’insigne divina di ‘Shankha’ (la 
conchiglia) e di Chakra (disco). La conchiglia simbolizza Shabda Brahman (il suono cosmico 
divino) e il disco rappresenta la ruota del tempo. Il suono e il tempo sono entrambi i differenti 
aspetti cosmici del Signore. L’universo intero fu originato dalle vibrazioni del suono. Queste 
vibrazioni sono connesse al tempo. Il suono e il tempo sono interdipendenti. 

(SSS Vol. 26, P 340-341)

Namasmarana 

D 669.  Il Namasmarana conduce a Mukti (liberazione)?
R. Sebbene il conseguimento di Mukti non sia un diretto perseguimento del sadhana della 
ripetizione del nome del Signore, ci sono quattro frutti che offre e che sono chiaramente 
evidenti a coloro che si impegnano in questa esperienza. Essi sono: la compagnia dei Grandi, la 
Verità, il soddisfacimento e il controllo dei sensi. Attraverso un qualsiasi cancello di questi un 
individuo entri, sia costui un capo famiglia, un eremita o un appartenente ad un'altra categoria, 
potrà raggiungere il Signore senza fallire, questo è certo. 

D 670.  Qual è l’esercizio spirituale che conferisce il massimo beneficio?
R. Dovete credere che tutti i cuori sono motivati dall’Unico e solo Dio; che tutte le fedi 
glorificano l’Unico e solo Dio e che tutti i nomi in tutte le lingue e tutte le forme che l’uomo 
può concepire indicano l’Unico e solo Dio. Il modo migliore per praticare il suo culto è l’amore. 
Alimentate l’amore, vivete con amore, divulgate l’amore: questo è l’esercizio spirituale che darà 
il massimo beneficio. Quando recitate il nome di Dio, rammentate la sua maestosità, la sua 
compassione, la sua gloria, il suo splendore, la sua presenza. L’amore crescerà dentro di voi con 
radici sempre più profonde, i suoi rami si estenderanno sempre più e doneranno un fresco 
riparo. 

(SSS Vol. 8, P 118-119)
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D 671.  Il modo corretto di recitare i mantra e il  nome di Dio può portare 
all’illuminazione?
R. Recitare in modo corretto la Gayatri mantra rispettando il metodo ortodosso di Udhatta, 
Anudhatta e Sparita (modulazione della voce in base agli accenti alti, bassi e medi) può 
determinare una autentica e sperimentabile illuminazione mentre una pronuncia scorretta e 
dizione errata degli accenti risulterà in un aumento dell’ignoranza. Invece di deridere le 
discipline della ripetizione, meditazione, preghiera, formule rituali e pronuncia dei mantra, 
bisogna accettarne il valore, sperimentarne i risultati e radicarli con la pratica e l’esercizio.

(SSS Vol. 8, P 83)

D 672.  Qual è la formula migliore che può condurre alla liberazione? Cosa si intende per 
Atma-Rama?
R. La formula migliore che può liberare, ripulire ed elevare la mente è il Ramanama (il nome di 
Rama). Non si deve identificare Rama con l’eroe del Ramayana, il figlio divino dell’imperatore 
Dasharatha. Il precettore Vasishtha disse che Rama scelse quel nome poiché significa ‘Colui che 
arreca soddisfazione’. Mentre tutti compiacciono il sé, nulla compiace il rinchiuso sé 
individualizzato (anima) più che il libero Sé universale (Dio). Questo Sé è indicato col nome di 
Atma Rama, il Sé che conferisce gioia infinita. Nel nome Rama è contenuta l’asserzione vedica 
Tat-Twam Asi (Questo tu sei), infatti questa parola è composta da tre suoni: ‘Ra’, ‘aa’, ‘ma’. 
‘Ra’ indica ‘Tat’ (Questo, Brahman, Dio), ‘ma’ simbolizza ‘Twam’ (tu, il jivi individuale) e ‘aa’ 
unisce i due rappresentandone l’indentità.

(SSS Vol. 8, P 84-85)

D 673.  Fra i differenti nomi di Dio ce ne sono di più importanti?
R. Nessun nome in particolare è più importante di un altro in quanto tutti i nomi sono Suoi e Lui 
risponde a tutti.

(SSS Vol. 8, P 85)

D 674.  Quale nome di Dio dobbiamo ripetere al fine di ricordare Dio costantemente?
R. Dio possiede milioni di nomi. I saggi e i santi lo hanno veduto in milioni di forme; lo hanno 
visto mantenendo gli occhi chiusi e aperti, lo hanno glorificato in tutte le lingue e dialetti che 
parla l’uomo. 
Scegliete un suo qualsiasi nome e forma che vi piacciano. Ogni giorno, quando vi alzate al 
richiamo del sole che sorge a Est, recitate il Nome e meditate sulla Forma. Tenete il Nome e la 
Forma come vostri compagni, guide e guardiani per tutto il tempo del vostro duro lavoro 
giornaliero. Quando andate a dormire ringraziate Dio in quella forma e con quel nome per 
essere stato con voi, accanto a voi, dinnanzi a voi e dietro di voi  per tutto il giorno. Se vi 
atterrete a questa disciplina non inciamperete né fallirete.

(SSS Vol. 8, P 119) 

D 675.  Qual è il valore del Nome Divino?
R. Inconsapevoli del suo valore voi giocate alle biglie col Nome di Dio. Quando realizzerete il 
suo valore lo custodirete nel vostro cuore come il più prezioso dei tesori. Siate consapevole che 
il Nome di Dio è la chiave d’accesso all’illuminazione e liberazione.
Il Nome, senza dubbio, apporta la Grazia di Dio. Mirabai, una regina del Rajastan, abbandonò la 
sua posizione e le sue ricchezze, gli agi e la famiglia per dedicarsi alla adorazione del Signore 
Giridhara Gopala. Suo marito le portò un calice di veleno e le ordinò di berlo. Mirabai, mentre 
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lo beveva, pronunciò il nome di Krisna e il veleno si trasformò in nettare per via della Grazia 
divina che il Nome aveva evocato!

(SSS Vol. 8, P 89-90)

D 676.  Il Namasmarana può alleviare il fardello dell’esistenza?
R. Il Nome di Dio è il tonico più efficace, tiene lontano la malattia. Questo impegno costante 
allevierà il fardello di cento altri impegni rendendoli più leggeri e meritevoli. Alzatevi ogni 
mattina col pensiero di Dio, trascorrete ogni giornata col Nome di Dio e coricatevi la sera col 
pensiero della sua gloria così come è custodita nel suo Nome. 

(SSS Vol. 8, P 188-189)

D 677.  In che modo si deve seguire la pratica del Namasmarana come disciplina 
spirituale?
R. Non praticate il Namasmarana come fosse un passatempo, una moda, una fase transitoria, un 
periodo di tempo imposto dalla vostra tabella di marcia o una quota amara che si deve pagare 
ogni giorno.  Dovete considerarlo un sadhana da prendere seriamente, che ha il fine di ridurre i 
vostri attaccamenti a ciò che è transitorio e che vi purifica, rinforza e libera dal ciclo delle 
nascite e morti.  Aggrappatevi tenacemente ad esso come lo strumento che vi può soccorrere in 
qualsiasi evenienza. Il Namasmarana deve diventare una necessità come la respirazione, gradito 
alla lingua come lo zucchero, essenziale per un lieto vivere come lo sono il sonno, il cibo e 
l’acqua. 

(SSS Vol. 8, P 188-189)

D 678.  E’ vero che il Nome è per il devoto come un armatura e uno scudo?
R. Il Namasmarana salvò Prahlada dall’agonia della tortura. Il Nome era la sua armatura, il suo 
scudo, il suo respiro, la sua stessa vita. Anche Anjaneya (Hanuman) dimostrò la potenza del 
Nome. Col Nome impresso nel cuore e ripetuto dalla lingua, egli riuscì ad attraversare il mare 
con un salto fino alle sponde di Lanka, dove Sita era tenuta prigioniera. Nella mente di 
Hanuman c’era spazio per null’altro al di fuori del Nome del suo Signore.

(SSS Vol. 5, P 247)

D 679.  Il Namasmarana è uno strumento sicuro per realizzare Dio?
R. Il Namasmarana è uno strumento per realizzare Dio. Il santo Thyagaraja incominciò la 
ripetizione del nome di Rama all’età di vent’anni. Egli fece un voto di ripetere il Nome 960 
milioni di volte. Ci mise un anno e quindici giorni per adempiere il suo voto e, come risultato, a 
21 anni e quindici giorni ebbe il darshan (visione) di Rama. Thyagaraja disse che le ‘lettere del 
Nome’ avevano preso forma. Il Nome indica la qualità del Signore, il suo guna, quindi una 
contemplazione costante fa emergere il medesimo guna in chi lo recita. 

(SSS Vol. 5, P 249)

D 680.  Il Namasmarana porta alla visione di Dio?
R. E’ dovere dell’uomo santificare i suoi giorni e le sue notti con il costante ricordo del Nome. 
Ricordatelo con gioia e trepidazione. Se farete ciò Dio sarà costretto ad apparirvi di fronte nella 
forma e col nome più bello e appropriato che Gli avete attribuito. A Dio appartengono tutti i 
nomi e tutte le forme.

(SSS Vol. 8, P 94)
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D 681.  Durante il periodo di Rama, Hanuman e gli altri devoti intrapresero grandi gesta 
grazie al solo potere del Suo Nome?
R. Una volta Anjana Devi, la madre di Hanuman, si recò alla residenza di Kausalya. Kausalya 
volle sapere chi fosse e Anjana Devi si presentò così: “Sono la madre di Anjaneya, che riuscì ad 
attraversare l’oceano con un solo possente salto”. Dopo un po’ di tempo arrivò lì anche la madre 
del saggio Agastya. Quando le fu domandato chi fosse lei disse: “Sono la madre di colui che 
inghiottì l’intero oceano in un solo sorso”. A quel punto Kausalya disse loro: “I vostri figli 
furono in grado di compiere tali stupende gesta grazie al potere straordinario del Nome di mio 
figlio Rama”. Mentre queste tre signore stavano conversando entrò Rama e domandò: “Madre 
di cosa state parlando?” “ Figlio, stiamo parlando della gloria del tuo Nome”, rispose Kausalya. 
Rama allora disse: “ Madre, Hanuman e Agastya riuscirono a compire quelle grandi gesta non 
solo per via del potere del mio nome. La purezza dei loro cuori fu anche la causa di ciò. In tanti 
ripetono il mio nome, ma forse tutti riescono a trarne gli stessi benefici? La purezza del cuore è 
fondamentale”.

(SSS Vol. 34, P 84) 

Monam (osservanza del silenzio) – Yajna (sacrificio rituale)

D 682.  Perché Monam (silenzio) è prescritto come sadhana?
R. I saggi dell’antichità prescrissero il sadhana del silenzio al fine di mantenere la purezza della 
parola. Essi realizzarono che parlare eccessivamente poteva condurre a dei peccati e abusi come 
ferire gli altri, proferire falsità o creare eccitamento emotivo. Questa è la ragione per cui 
raccomandarono agli aspiranti spirituali questa forma di penitenza per la lingua.

(SS-Agosto 2000, P 251
Discorso del 16-05-2000)

D 683.  Cosa implica il vero Monam?
R. Monam non significa solamente astenersi dal parlare. Esso implica anche l’assenza di 
pensieri. La mente è un fardello di pensieri. Eliminando i pensieri la mente di conseguenza 
svanisce. Per fare ciò bisogna controllare la parola. Solo allora potrete sperimentare Brahman. 

(SS-Agosto 2000, P 251
Discorso del Corso Estivo, 16-05-2000) 

D 684.  Cos’è Monam?
R. Monam non è tenere la bocca chiusa. Monam significa trascendere l’influenza dei sensi e 
rimanere costantemente immersi nella consapevolezza della propria Realtà.

(Prasanthi Vahini, P 67)

D 685.  D 685.  Quando si pratica il vero Monam?
R. Quando la mente si ritira dal mondo esteriore, la lingua diventa silente e i sensi la seguono: 
questo è reale Monam. 

(Prasanthi Vahini, P 67)
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D 686.  Monam conduce all’esperienza della Divinità?
R. Perché i saggi si ritiravano nella giungla? Per immergere le loro menti nella silente quiete 
della foresta e per meditare costantemente su Dio, la cui voce è udibile quando tutte le altre 
tacciono.

(SSS Vol. 5, P 29)

La voce di Dio può essere udita solo nella profondità del silenzio.
(SSS Vol. 8, P 185)

D 687.  Quali sono gli altri vantaggi connessi all’osservanza di Monam o voto del silenzio?
R. Tali persone eviteranno le viltà dell’intelletto, che generano dubbi, delusioni e deviazioni 
dualistiche lontane dalla realtà atmica. 

(Prasanthi Vahini, P 67)

D 688. Cos’è il Nirvikalpa Monam?
R. Quando l’intelletto è tranquillo la pace avvolge l’uomo ed egli, di conseguenza, è immerso 
nello splendore. Quando ciò accade l’uomo si trova in uno stadio di beatitudine completa e 
assidua (Akhanda paripurna Ananda) detta Nirvikalpa Monam.

(Prasanthi vahini, P 67-68)

D 689.  Come si può raggiungere lo stato di perfetto Monam?
R. Possano tutti i sadhaka, grazie alle loro vite disciplinate e a sforzi incessanti, immergere se 
stessi nella conoscenza della loro Realtà. Possano tenere lontane le loro menti dal mondo 
oggettivo (Drisya), contemplare costantemente il Paramatma, acquisire la pace della mente, 
ritirarsi dai contatti col mondo sensoriale, saturarsi di Ananda e realizzare di essere come l’Uno 
che non ha secondo. 

(Prasanthi Vahini, P 68)

L’indagine interiore  

D 690.  Qual è il metodo per l’indagine interiore?
R. Prima di tutto dovete conoscere il vostro indirizzo completo. Chi siete? Siete l’Atma. Da 
dove venite? Dall’Atma. Dove state andando? Verso l’Atma stessa. Per quanto tempo potete 
rimanere qui? Fino a quando vi unirete all’Atma. Dove siete ora? In ciò che è irreale e soggetto 
a continui mutamenti. Con quale forma? Come An-Atma. Di cosa vi state occupando? Di cose 
fugaci. Cosa farete da qui innanzi? Ci affrancheremo dalle ultime tre cose menzionate 
precedentemente e proveremo le seguenti altre tre: addentrarci in ciò che è eterno, impegnarsi in 
occupazioni permanenti e godere della beatitudine dell’Atma. Questo costituisce il principale 
sforzo del jivi, la sua meta perpetua, la più grande avventura del mondo. Tutti gli altri impegni 
sono banali, sfavillano un momento per poi svanire. Potrete realizzare questa verità solo se 
volterete loro le spalle e rimarrete semplicemente ad osservare saggiamente. 

(Prasanthi Vahini, P 46-47)
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D 691.  Come si deve incominciare l’Atmavichara – indagine sulla natura dell’Atma?
R. Il primo passo verso l’Atmavichara è praticare la verità secondo cui tutto ciò che vi arreca 
dolore arreca dolore anche agli altri e tutto ciò che vi dona gioia dona gioia anche agli altri. Fate 
agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi.

(SS – Ottobre 2002, P 297)

La Grazia di Dio

D 692.  Cos è la Grazia?
R. Il termine Prasadam indica la Grazia di Dio che scende quando Egli è propiziato. La mia 
Grazia è sempre con voi; non è un qualche cosa di dato o di tolto. Essa è sempre donata ed è 
accettata da una consapevolezza conscia del suo significato. Garantitevi la grazia del vostro 
subconscio in modo che esso possa ricevere la Grazia di Dio, che è sempre disponibile. Dio non 
rifiuta nessuno, siete voi che rifiutate Lui. Quando vi si offre un dono voi dovete fare solo una 
piccola azione per accettarlo, dovete porgere la mano e riceverlo. Quella è la Grazia. La Grazia 
stessa conferirà su di voi la fede e la forza, la saggezza e la gioia.

(SSS Vol. 11, P 92-93)

D 693.  Qual è il beneficio principale della Grazia di Dio?
R. La Grazia sistemerà ogni cosa per il verso giusto. La sua principale conseguenza è la 
realizzazione del sé (Atmasakshathkara), ma sono connessi ad essa anche altri benefici come un 
esistenza felice e appagante e un temperamento equilibrato e coraggioso, immerso in una pace 
imperturbabile. Il beneficio principale che si trae da un gioiello è la gioia personale; quando non 
ci sono più soldi nel portafoglio lo si può vendere e continuare a vivere. Questa è la natura della 
Grazia. Essa soddisfa una molteplicità di desideri. 

(SSS Vol. 8, P 70-71)

D 694.  Qual è il segreto per garantirsi la Grazia del Signore?
R. Tentate di garantirvi la Grazia ricostruendo le vostre abitudini, riducendo i vostri desideri e 
raffinando la vostra natura superiore. Un passo rende il successivo più facile: questa è l’unicità 
del viaggio spirituale. Ad ogni passo la vostra forza e fiducia aumenteranno e voi otterrete 
sempre maggiori quote di Grazia.

(SSS Vol. 5, P 197)

D 695.  In che modo sono correlate la Grazia di Dio e lo sforzo individuale?
R. Lo sforzo individuale e la Grazia Divina sono entrambe interdipendenti. Senza sforzo non ci 
sarà alcun conferimento di Grazia e senza Grazia non ci sarà gusto nel compiere lo sforzo. Per 
guadagnarsi quella Grazia dovete unicamente possedere fede e virtù. 

(SSS Vol. 2, P 65)
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D 696.  Cos’è più potente, la Grazia o il Karma?
R. Se vi guadagnate la Grazia di Dio i decreti delle conseguenze avverse del Karma potranno 
essere sopraffatti. 

(SSS Vol. 2, P 65)

D 697.  La Grazia di Dio conferisce tutto ciò di cui si necessita?
R. La più desiderabile Aishwaryam (prosperità) è Iswara anugraha (la Grazia di Dio). Ciò 
significa che la forma di ricchezza più desiderabile è la Grazia di Dio. Egli vi proteggerà come 
la palpebra protegge l’occhio. Non abbiate dubbi a riguardo.

(SSS Vol. 4, P 264)

D 698.  La consapevolezza interiore e la Grazia di Dio sono la medesima cosa?
R. Un aspirante spirituale può garantirsi la Grazia di Dio, la grazia del Guru e la grazia dei 
devoti del Signore, ma tutte queste benedizioni non valgono nulla se costui non si assicura 
anche un'altra grazia: la grazia della sua consapevolezza interiore, l’Antahkarana. Senza questa 
grazia costui cadrà in rovina in quanto tutte le altre sono relative. 

(Prema Vahini, P 33)

D 699.  Quali attributi in un devono fanno discendere la Grazia di Dio?
R. Assicuratevi questi attributi: sacralità, purezza, fede, amore universale; Egli allora verrà 
tangibilmente da voi per consolarvi, confortarvi e salvarvi. La purezza del cuore ed il controllo 
dei desideri e dei sensi: se possedete queste due credenziali la Grazia è un vostro diritto.

(SSS Vol. 14, P 100)

D 700.  Bisogna pregare Dio per la Grazia o arriverà come conseguenza per la pratica di 
buone azioni?
R. La Grazia discende su coloro che cercano. Bussate e la porta si aprirà; domandate e il cibo 
sarà servito; cercate e il tesoro sarà vostro. 

(SSS Vol. 9, P 123)

D 701.  Quali fra questi  due cammini, Jnana e Bhakti, apportano la Grazia del Signore più 
facilmente?
R. La conoscenza (Jnana) si consegue solo attraverso la devozione a Dio (Bhakti). Bhakti 
purifica il cuore, universalizza la visione e apporta anche la Grazia di Dio. Affinché le piante 
possano levarsi e bere il fluido vitale, le nuvole devono arrivare fin sopra i campi e riversare la 
pioggia. La madre si deve piegare sulla culla per coccolare  e cullare il bimbo. Bhakti possiede 
quel potere: il potere di far ‘abbassare’ il Signore. 

(SSS Vol. 4, P 69)

D 702.  Come possiamo ottenere la Grazia di Dio?
R. Non ci si può assicurare la Grazia di Dio attraverso la ginnastica intellettuale né le 
contorsioni dello yoga né le rinunce dell’ascetismo. Solo l’amore la può garantire, quel amore 
che non chiede nulla in cambio, che è praticato lietamente, che non conosce contrattazioni, che 
è stabile, che è inteso come tributo a Colui che è l’Incarnazione dell’Amore. Solo l’amore può 
far superare gli ostacoli, per quanto possano essere grandi e numerosi. Non c’è forza maggiore 
della purezza, beatitudine più appagante dell’amore, gioia più risanante di Bhakti, trionfo più 
encomiabile dell’abbandono.

(SSS Vol. 11, P 75)
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D 703.  Cos’ è Shaktipata?
R. Shaktipata significa che il Guru, attraverso la sua grazia, passa tutti i suoi poteri al discepolo 
come dono. Shaktipata è conferito solo quando un discepolo se lo merita. In tutti gli individui è 
presente Shakti (potere) in forma nascosta e latente. Ciò che il guru fa è unicamente rimuovere 
il velo dell’ignoranza che cela questo potere. 

(SSS Vol. 8, P 71)

D 707.  Come si può velocizzare la propria redenzione?
R. Rammentate: voi siete arrivati a me. Se non in questa nascita, almeno entro altre dieci! 
Sforzatevi di conquistare la Grazia; la Grazia è la ricompensa della pratica spirituale. La 
disciplina più elevata è seguire le istruzioni del Maestro.
Anni di rigorosa preparazione costruiscono il soldato rendendolo pronto ad affrontare la durezza 
della guerra. Un eroe combattente non si prepara in un giorno. Analogamente anche un aspirante 
spirituale (sadhaka) che può conseguire vittorie non è frutto di un solo giorno di impegno. 
Anche per lui sono prescritte restrizioni, regole, esercitazioni e tecniche. Seguitele 
scrupolosamente e costantemente e la vittoria sarà vostra.

(SSS Vol. 4, P 29)

D 708.  Come mai non riusciamo a comprendere il mistero relativo alle azioni di Dio e alla 
sua Grazia?
R. Non esistono limitazioni di tempo, spazio, distanza o complessità per le azioni di Dio. Non 
c’è creatura che può imporre limitazioni o restrizioni a Dio. Dio è completamente disinteressato. 
Tutte le sue azioni sono sacre, risultino a voi gradevoli o sgradevoli. A volte siete confusi. 
Pensate che se Swami è Dio dovrà fare questo o quest’altro…Come potete decidere ciò che farà 
Dio? Nessuno ha l’autorità di mettere in questione i poteri del Signore. Egli solo decide se 
ricompensare, punire, proteggere o distruggere qualche cosa.

(SSS Vol. 32, Parte 2, P 193)

D 709.  Cosa rende un individuo idoneo a ricevere la grazia di Dio senza domandarla?
R. Abbandonate tutti i desideri e ripulite il vostro cuore, allora Io vi darò tutto ciò di cui avete 
bisogno senza che lo chiediate.

(SSS Vol. 32 Parte 2, P 146)

D 710.  Da dove si  può trarre forza per seguire il cammino di Dio mentre si  vive nel mezzo 
di Prakriti?
R. Il piccolo passero siede sul ramo scosso dalle intemperie perché sa che le sue ali sono forti. 
Non confida sul ramo che si muove per il suo sostenimento. Analogamente confidate nella 
Grazia di Dio, assicuratevela e mantenetela. A quel punto, per quanto possa essere forte la 
tempesta, voi sopravvivrete senza esserne danneggiati. 

(SSS Vol. 5, P 151-152) 
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Divinità e Ricorrenze religiose

Ganesha

D 711.  Cosa significa il nome Ganapati?
R. Ganapati significa ‘il Signore dei Gana’ (Ganaadhipathi).

(SSS Vol. 30, P 178)
D 712.  Cosa significa il termine ‘Gana’?
R. ‘Ga’ significa Buddhi (intelletto) e ‘na’ significa Vijnana (conoscenza superiore o saggezza). 
Ganapati è il Signore dell’intelletto e della conoscenza superiore.

(SSS Vol. 30, P 179)

D 713.  Ganesha è anche chiamato Vighesvara? Cosa significa?
R. Vinayaka (Ganesha) è anche chiamato Vighnesvara poiché rimuove tutti gli ostacoli che si 
presentano sul cammino dei devoti che lo pregano sinceramente. 

(SSS Vol. 27, P 218)

D 714.  Perché Ganesha è conosciuto anche come ‘Siddhi-Vinayaka’?
R. Poiché Egli risponde alle preghiere dei devoti è conosciuto come Siddhi-Vinayaka (Vinayaka 
che elargisce ciò che si desidera)

(SSS Vol. 22, P 193)

D 715.  L’intelletto e la conoscenza superiore sono presenti nel mondo esteriore o si 
trovano nell’interiorità? Dov’è situato Ganapati?
R. Egli è presente in ogni essere umano. Non c’è bisogno di cercarlo nell’esteriorità. Ganapati 
dimora in ogni essere umano nella forma dell’intelletto e della saggezza.

(SSS Vol. 30, P 179)

D 716.  Dove sono i ‘Gana’ e qual è la loro forma?
R. Gli Jnanendriya e i Karmendriya (cinque organi di percezione e i cinque organi d’azione) 
sono i Gana. La mente è la padrona di questi dieci organi. Buddhi (intelletto) è la facoltà del 
discernimento ed è superiore alla mente. I dieci sensi, la mente e l’intelletto costituiscono i 
Gana. 

(SSS Vol. 30, P 179)

D 717.  Come mai Ganapati è descritto come ‘Parvati tanaya’? Chi è Parvati?
R. Parvati significa Prithvi (Madre Terra). Il significato di Parvati-tanaya (figlio di Parvati) è 
che Ganapati, che è il Signore dei Gana, è figlio di Parvati, che simbolizza Sakthi (energia 
divina). Fra i due esiste un’unità basilare. La verità è che entrambi sono onnipresenti e 
incarnano il messaggio ‘Ek Atma bhavam’ – l’Uno dimora in tutti gli esseri.

(SSS Vol. 30, P 179)

D 718.  Cosa significa il nome ‘Vinayaka’?
R. Ganapati possiede l’appellativo di Vinayaka poiché non esiste Dio superiore a lui. Egli è 
onnipotente e indipendente. Ignorando il significato esoterico del principio di Vinayaka, la gente 
considera solo la sua forma esteriore e gli rende culto in modo analogo.
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(SSS Vol. 30, P 180)

D 719.  In quale forma risiede in un essere umano Vinayaka, che non ha superiori?
R. Nella forma dell’Atma. L’Atma non ha superiori. La mente è la padrona dei sensi. Indra è il 
sovrano degli indriya, i sensi. La gente pensa che Indra regni in un suo reame celeste, ma 
essendo il Signore della mente, Egli alberga in ognuno. Buddhi, che è padrone della mente, è la 
vera incarnazione di Jnana (saggezza o consapevolezza). Questo tipo di consapevolezza è 
suprema; essa è una consapevolezza costante e integrata che resta immutata, né aumenta e né 
diminuisce. Questa consapevolezza è detta Vijnana.

(SSS Vol. 30, P 180)

D 720.  In che tipo di conoscenza (Jnana) rientra questa consapevolezza costante e 
integrata (Vijnana) e chi è il suo precettore?
R. Non è la conoscenza del mondo fenomenico. Essa è Atma-jnana (conoscenza spirituale). La 
Gita proclama : “Fra tutti i tipi di conoscenza Io sono la conoscenza del Sé” –  “Adhyaathma 
Vidya Vidyanaam”. L’obiettivo reale dell’esistenza è acquisire quella conoscenza e Vinayaka è 
il suo precettore. Il Maestro è dentro di voi così come il Principio di Vinayaka è in ognuno. 

(SSS Vol. 30, P 181)

D 721.  Qual è il significato profondo del culto alla Divinità dal volto d’elefante?
R. L’elefante è un simbolo di potenza e di grandezza. La zampa di un elefante è più larga della 
zampa di qualsiasi altro animale. Un elefante riesce a farsi strada anche nella più fitta giungla. 
Questo indica le sue qualità di leader che può mostrare agli altri il cammino. L’elefante è molto 
intelligente ed è noto anche per la sua fedeltà e gratitudine. In qualunque circostanza non si 
dimenticherà mai del suo padrone e sarà pronto persino a sacrificare al sua stessa vita per lui.

(SSS Vol. 30, P 184)

D 722.  Perché a Ganesha si offrono cibi cotti a vapore?
R. Nel culto a Ganesha ci sono dei segreti profondi che bisogna mettere in evidenza. I cibi 
offerti a Ganesha sono cotti interamente a vapore invece che sul fuoco. Si preparano dei dolci a 
forma rotonda fatti di farina di riso, molassa e semi di sesamo e cotti a vapore. Secondo 
l’Ayurveda questa preparazione è preziosa poiché possiede proprietà curative. La molassa è una 
cura per vari tipi di malanni e i semi di sesamo purificano le arterie. Inoltre aiuta anche a 
migliorare la vista. Il significato profondo di ciò è che il cibo offerto a Ganesha possiede 
proprietà risananti.

(SSS Vol. 30, P 184)

D 723.  Che significato ricopre il veicolo di Ganesha che è il topo, Mushika?
R. Il topo rappresenta l’oscurità che simbolizza l’ignoranza. Il topo è un animale che si muove 
al buio. Ganapati domina le tenebre dell’ignoranza.
Il topo è anche conosciuto per il suo forte senso dell’olfatto (vasana). Il significato profondo di 
vasana relazionato agli esseri umani è l’eredità dei vasana (tendenze ereditate) che si portano 
dietro dalle nascite antecedenti. Esse giustificano le azioni della vita presente e rappresentano 
anche i desideri… Vinayaka incarna il trionfo della saggezza sull’ignoranza e la vittoria di chi 
non ha età sul desiderio.

(SSS Vol. 30, P 185) 
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D 724.  Qual è il significato spirituale del culto a Ganesha?
R. Il grande messaggio che incarna Ganapati è la conoscenza di chi vede e di ciò che è visto. 
‘Ga’ significa Buddhi mentre ‘na’ significa Vijnana (saggezza). ‘Pati’ significa padrone. 
Ganapati quindi è il padrone di tutti i tipi di sapere, dell’intelligenza e della saggezza. . Questo 
termine possiede anche un secondo importante significato, ossia che egli è il leader di tutti i 
Gana, che sono le schiere celesti. Ganapati è anche detto Vinayaka, che non ha superiori. Egli è 
il Maestro supremo che ha trasceso la mente. Chi ha quietato la mente non ha superiori. 
Ganesha è altresì chiamato Lambodara, che significa ‘guardiano della ricchezza’, Lakshmi 
Swarupa. In questo contesto Lakshmi rappresenta tutti i tipi di ricchezza e prosperità, non solo il 
denaro, per il quale esiste un altra Divinità chiamata Dhanalakshmi, che è una delle otto forme 
di Lakshmi. In questo caso la ricchezza a cui si fa riferimento è Sukha e Ananda (piacere e 
beatitudine).
Ganapati è colui che ci dona potere spirituale e ci conferisce un intelligenza suprema. Questi 
due attributi si dicono rispettivamente Siddhi e Buddhi. Siddhi e Buddhi sono le sue due 
consorti e poiché Egli è il loro padrone, in gergo comune lo si considera loro marito.
Nei Veda si menziona l’adorazione di Vinayaka come Prathama vandana (prima Divinità da 
onorare). Il principio di Ganapati è contenuto sia nei Veda sia nelle Upanishad. Anche nella 
Gayatri ci sono dei riferimenti a Lui. Egli instilla purezza nel corpo e coraggio nella mente. Si 
dice: “Rendiamo omaggio alla sua proboscide” – “Tanno dantih Prachodayath”.

(SSS Vol. 27, P 216-217)

Siva e Sivaratri

D 725.  Qual è la differenza fra ‘Ratri’ (notte) e ‘Sivaratri’?
R. Per l’uomo che è divenuto consapevole della sua divinità ogni notte è Sivaratri. Per l’uomo 
che è invece immerso nelle cose materiali tutte le notti sono uguali. Simili notti saranno 
caratterizzate dall’oscurità, mentre Sivaratri è caratterizzata dalla luce.

(SSS Vol. 26, P 67)

D 726.  Nelle Sastra sono contenute diverse storie che fanno luce sull’origine di Sivaratri 
dedicata al culto di Siva. Qual è il vero significato di questa notte? 
R. Nelle Sastra è contenuta una storia secondo la quale Sivaratri è il giorno durante cui Siva 
danzò, rapito dall’estasi, la danza Tandava, e tutti gli Dei e saggi presero parte a questo evento 
cosmico. Quando Siva bevve il veleno Halahala che emerse dall’oceano di latte, come risposta 
alle preghiere dei mondi che stava minacciando di distruggere, il calore delle esalazioni era 
pressoché insopportabile persino per lui. Si dice quindi che il fiume Gange fu riversato 
ininterrottamente sui suoi riccioli arruffati (questa è la spiegazione dell’abhisheka offerta nei 
templi di Siva per ore e a volte anche ininterrottamente). Siva, però, ne fu solo sollevato in 
parte. Allora fu posta sul suo capo la placida luna, che gli diede un po’ di sollievo. Dopo questi 
avvenimenti Siva incominciò la danza Tandava con tutti gli Dei. 
Questa è la storia. Tutto ciò però non accadde in un giorno particolare e dunque Sivaratri non 
commemora quel giorno. Alcuni dicono che Siva nacque quel giorno, come se Siva avesse una 
nascita e una morte come i comuni mortali! La storia secondo cui un cacciatore, mentre stava 
facendo una battuta di caccia, sedette sotto un albero di Bilva e, inconsapevolmente e senza 
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l’intenzione di rendere culto, fece cadere alcune foglie di Bilva su un Lingam che si trovava 
sotto l’albero e conseguì così la salvezza, sottintende solo l’importanza di questo giorno ma non 
fa luce sulla sua origine. Oltremodo, non abbiamo un unico Maha-Sivaratri; ogni mese, infatti, 
c’è un Sivaratri dedicato al culto di Siva.

Vero significato di Sivaratri
Questa notte è governata dalla Luna. La Luna possiede 16 fasi o Kala. Ogni giorno che cala, una 
sua fase si riduce fino ad annullarsi nella notte di Luna Nuova. Dopo ciò, ogni giorno aumenta 
di una frazione fino a quando si completa nel giorno di Luna Piena. La Luna è la divinità che 
presiede sulla mente - Chandramaa manaso jaatah - La Luna ebbe origine dalla mente del 
Purusha. Fra la mente e la Luna c’è una stretta affinità, entrambe sono soggette a declinare e a 
progredire. La luna calante simbolizza il declino della mente in quanto la mente deve essere 
controllata, limitata e in fine distrutta. Tutti i sadhana sono orientati verso questo obiettivo. 
‘Mano hara’ - la mente deve essere uccisa in modo che Maya possa essere spezzata e la realtà si 
possa rivelare. Ogni giorno durante il periodo di Luna calante, la Luna e la sua simbolica 
controparte umana, la mente, calano di un quarto. Il suo potere diminuisce e alla 
quattordicesima notte, Chaturdasi, è rimasta solo una piccolissima frazione. Se il sadhaka, quel 
giorno, compie ancora uno sforzo potrà eliminare anche quella rimanente parte e completare 
così il mano-nigraha (disciplina della mente).
Il Chaturdasi di fase calante è chiamata Sivaratri. Si dovrebbe trascorrere quella notte a praticare 
Japa e Dhyana su Siva, astenendosi dal cibo e dal sonno. Il successo, se si fa ciò, è garantito. 
Una volta l’anno, durante la notte di Maha-Sivaratri, si raccomanda uno sforzo speciale relativo 
ad attività spirituali, in modo che ‘savam’ (cadavere) possa trasformarsi in ‘Sivam’ grazie 
all’eliminazione del materiale di scarto detto mente.
Questo è il fine di Sivaratri ed è quindi un folle e addirittura pericoloso sotterfugio immaginare 
che ‘il rimanere svegli’ sia essenziale per osservarne la ricorrenza.

(SSS Vol. 1, P 110-112)

D 727.  Cosa rappresenta il Lingam? Cos è Prapancha e cosa significa ‘Hridayam’?
R. Il Lingam rappresenta ciò in cui questo Cosmo si dissolve, Laya-Leeyathe, e il suo punto 
d’arrivo, gamyathe. Esaminate un Lingam: i tre guna (qualità primordiali) sono rappresentate 
dalla piattaforma a tre livelli. Il Lingam sopra di essa simbolizza il fine dell’esistenza. Lingam 
significa simbolo, il simbolo della creazione, il risultato dell’attività dei tre guna e di Brahman 
(Realtà Suprema) che lo permea e gli conferisce significato e valore. Quando venerate il Lingam 
dovreste farlo con fede nel suo significato simbolico. 
La parola ‘Prapancha’, che si usa genericamente per indicare il mondo fenomenico, significa 
‘ciò che è composto dai Pancha bhuta, i cinque elementi: la terra, il fuoco, l’acqua, l’aria e 
l’etere. Il termine Hrudrayam, che indica il cuore, significa ‘Hrudi’ (nel cuore), ‘ayam’ (Egli). 
Hrudayam quindi non indica l’organo che pompa il sangue a tutte le parti del corpo, bensì è la 
sede di Dio, l’altare sul quale è installato Siva, la nicchia dove è accesa la luce di Jnana.
Siva non si muove su un animale che in gergo comune è detto toro. Il toro è solo un simbolo che 
rappresenta il Dharma che si regge sulle quattro gambe di Sathya, Santhi, Prema e Ahimsa. I tre 
occhi di Siva rivelano il passato, presente e futuro. Solo Siva ne possiede tre. Meditate su Siva 
in questo giorno in modo che vi possiate liberare dalle ultime persistenti tracce d’illusione.
Così come l’Om è il simbolo verbale di Dio, il Lingam è la sua forma simbolica. E’ solo una 
forma. Tutto è Maya e per afferrarla dovete affrontarla, altrimenti non riuscirete a realizzare 
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Maya Sakthi (potere dell’illusione). Dio è presente in ogni parte del parte del mondo. Maya 
vincola e limita l’uomo; tutti i sadhana sono finalizzati a conquistarla.

(SSS Vol. 1, P 112-114)

D 728. Qual è il significato di Navaratri?
R. Si celebra Navaratri in onore della vittoria che Para-sakthi (Divinità dell’energia immanente 
sia nel macrocosmo sia nel microcosmo) ottenne sugli Asura, le forze del male, così come è 
descritto nel ‘Devi Mahatmyam’ e ‘Devi Bhagavatam’. Quella Para-sakthi è presente in ognuno 
sotto forma di Kundalini Sakthi, che può distruggere, quando risvegliata, le tendenze malvagie 
della mente. Tutti quindi dovrebbero dedicare Navaratri alla propiziazione della Divinità 
interiore così come esteriore, in modo che entrambe i mondi esteriori e interiori possano avere 
pace e gioia. Attraverso un sadhana sistematico è possibile attingere alle risorse interiori di cui 
Dio ci ha fornito e elevarsi al più puro e lieto reame della Realtà.

(SSS Vol. 7, P 159)

D 729.  Qual è il messaggio che esprime la celebrazione dei nove giorni detta Navaratri?
R. Prendere ad esempio i domatori di bestie feroci. Essi conducono la tigre, il più feroce fra gli 
animali, dentro il ring del circo e la fanno saltare attraverso un cerchio di fuoco o le fanno bere 
del latte da un piatto seduta su uno sgabello avendo di fronte una pecora. Questi addestratori 
sono in grado di soggiogare la sua ferocità e la addestrano al punto di renderla un semplice 
giocatolo. Hanno praticato un sadhana e fanno fatto praticare un regime di sadhana anche alla 
tigre conseguendo un successo! Se costoro hanno avuto successo con una tigre, non riuscite 
forse anche voi a riscuotere dei successi con gli animali presenti nella vostra mente? Sì che 
riuscite. Questo è il messaggio della ricorrenza religiosa dei nove giorni che celebra la vittoria 
dell’Energia Primaria.

(SSS Vol. 7, P 159-160)

D 730.  Come si manifesta l’Energia Primaria nei suoi vari aspetti nel mondo interiore ed 
esteriore?
R. Quella Energia quando manifesta il suo aspetto tranquillo (satwico) è descritta come la 
Somma Maestra e Ispiratrice, Maha Saraswati. Quando tale energia si manifesta come potenza e 
attività (aspetto rajasico) è Colei che provvede e sostiene, Maha Lakshmi. Quando invece quella 
Energia resta inattiva, insensibile e apparentemente tranquilla pur restando latente (aspetto 
tamasico) è la Somma Distruttrice delle tenebre e Colei che genera l’illusione, Maha Kali. Dal 
momento che Shakti è onnipresente, onnipotente, infinitesimale così come incommensurabile, si 
può venire a contatto con Lei ovunque, sia nella natura esteriore sia nella consapevolezza 
interiore.

(SSS Vol. 7, P 160) 

D 731.  Qual è il significato del Guru Purnima?
R. Il Guru è colui che illumina il vostro cammino verso la Divinità. Purnima significa la luce 
sacra della Luna piena. La Luna piena rappresenta una mente totalmente illuminata, senza 
macchie né errori. Un piccolo errore presente nella mente, nonostante sembri irrilevante, 
conduce all’oscurità e le impedisce di conferirvi una beatitudine totale. 

(SSS Vol. 35, P 197)
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D 732.  Quale legame di parentela c’era fra il re Bali e Prahlada?
R. Virochana era il figlio del grande devoto Prahlada. Costui, però, era diverso da suo padre in 
quanto era un accanito materialista che seguiva la filosofia edonista detta Charvaka. 
L’imperatore Bali, che era un gioiello di bontà e purezza, era il figlio di Virochana.

(SSS Vol. 19, P 152)

D 733.  Qual è il significato della ricorrenza sacra dell’Onam?
R. L’imperatore Bali, durante il suo regno, desiderò garantire al mondo intero pace e prosperità 
e, per questo fine, diede inizio ad un sacrificio sacro detto Viswajit  Yaga. Mentre Bali 
conduceva questo Yaga i Deva s’ingelosirono e andarono dal Signore Narayana pregandolo 
così: “Bali, che è un Rakshasa di nascita, sta tentando di portare sotto il suo dominio l’universo 
intero officiando il Viswajit Yaga. Devi salvare il mondo affinché non cada sotto il giogo dei 
Rakshasa”. 
Il Signore, che ben conosceva le qualità nobili e la devozione a Dio di Bali, acconsentì 
formalmente alle preghiere dei Deva ma decise di conferire su Bali la benedizione più grande. 
Per questo proposito s’incarnò come Vamana presso Siddhasrama e si recò dove Bali stava 
officiando il rito a chiedere un regalo. Poiché Bali aveva un cuore puro riconobbe 
istantaneamente la radiosità sul volto del giovane Vamana e gli domandò: “Swami cosa stai 
cercando presso questo Yaga? Io ho deciso di rinunciare a tutto quello che possiedo per 
redimere la mia vita”. 
Vamanamurthi era basso di statura, ma in lui era immanente l’intero universo. Domandò a Bali 
apparentemente un piccolo dono, nulla più di tre pezzi di terra misurati a passi. Bali pensò che 
per un imperatore questo era un dono assai piccolo e acconsentì.
In quel preciso istante Vamana assunse la forma di Trivikrama, il Signore dei tre mondi. Con un 
passo coprì tutta la Terra, col secondo coprì lo spazio dopodichè domandò a Bali dove dovesse 
mettere il piede per compiere il terzo passo. Bali si inginocchiò davanti a Vamana e disse: “O 
Signore! Cosa posso offrirti di più del corpo e cuore che mi hai dato? Ti prego di mettere il 
piede sul mio capo”. Bali dimostrò di essere l’incarnazione del sacrificio, non esitò a offrire a 
Dio tutto ciò che possedeva.
Vedendo il dolore della sua gente per via della piega che aveva preso lo Yajna, Bali, prima di 
essere mandato alla sua residenza celeste dal terzo passo, fece una richiesta al Signore. Egli 
disse: “ O Signore! Sono estremamente felice di essere stato santificato dal tuo piede Divino e 
aver così conseguito la beatitudine della liberazione. Non voglio però abbandonare la mia gente 
nel dolore. Per favore concedimi una volta l’anno, durante il mese di Sravan sotto la 
costellazione di Savana, di far loro visita”. Bali domandò questa grazia per via del suo 
sconfinato amore verso la sua gente. Il Signore acconsentì. La ricorrenza dell’Onam rappresenta 
l’amore incommensurabile che Bali ebbe per la gente del suo regno. Il giorno dell’Onam, le 
persone del Kerala celebrano questa festività con grande giubilo.

(SSS Vol. 19, P 153-155)

Significati spirituali  

D 734.  Qual è il significato profondo della storia contenuta nei Purana dell’Amrita-
mathana, ossia il rimestamento dell’oceano e il conseguimento dell’Amrita?
R. Amrita-mathana – il rimestamento dell’oceano per conseguire l’Amrita.
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La storia narra che quando i Deva (semidei) furono sopraffatti dalla presunzione, dall’illusione e 
da tamas (ignoranza), i saggi li maledirono conferendo loro età, grigiore e senilità. I Deva, così, 
divennero facili prede dei Rakshasa. Il Signore, per garantire loro nuovamente il perduto 
splendore suggerì il rimestamento dell’oceano e il conseguente ottenimento dell’Amrita (nettare 
dell’immortalità).

Significato 

Dovete leggere questa storia in chiave simbolica. I Purana (storie mitologiche) contengono 
esclusivamente parabole. Ogni storia possiede un significato profondo che deve essere praticato 
nella quotidianità. 
Indra, accecato dal potere della sua carica, insultò il saggio Durvasa. La maledizione del saggio 
lo obbligò a riflettere sulla sua Realtà e a riscoprire il suo status innato. Scoprì così di essere 
Amrita, uguale alla stessa natura del Parabrahman (Realtà Suprema). Egli, infatti, divenne 
conscio di essere il ParaBrahman che agiva nell’illusione di essere Indra! Il rimestamento 
rappresenta il sadhana necessario alla rimozione del velo dell’illusione, e più specificatamente il 
Rajayoga Sadhana – la via regia di spiritualità integrale.
Quando i Deva caddero vittima dell’orgoglio e dell’attaccamento alla non-realtà, dovettero 
rimestare i loro pensieri e impulsi, i loro sentimenti ed emozioni, i loro istinti e inspirazioni per 
far sì che emergesse la crema della Verità. I due gruppi che facevano muovere l’utensile per 
rimescolare l’oceano erano: le influenze che fanno avanzare e quelle che mandano in dietro, gli 
impulsi divini e demoniaci.

(SSS Vol. 1, P 220-221)

D 735.  Quali sono i riferimenti simbolici dei nomi Rama, Sita, Ayodhya, Dasaratha e delle 
tre regine presenti nel Ramayana?
R. Sita non era una donna comune. Ella era l’incarnazione della suprema illusione divina, Maha 
Maya. Rama acquisì Maha Maya come sua consorte. Dal canto suo, Sita desiderava 
ardentemente l’unione col principio atmico rappresentato da Rama. Il matrimonio di Rama e 
Sita simbolizza l’associazione dell’Atma con Maya. Rama entrò in Ayodhya indossando questa 
forma congiunta dell’Atma con Maya.
‘Ayodhya’ significa ‘città inespugnabile’ ed era governata da Dasaratha. Dasaratha è colui che 
ha fatto dei suoi dieci Indriya – i cinque organi di azione e i cinque di percezione – la sua 
carrozza. Allegoricamente ciò indica che Dasaratha rappresenta il corpo con i suoi dieci organi. 
Questi dieci organi sensoriali sono connessi ai tre guna (qualità) – Satwa, Rajas e Tamas. Le tre 
mogli di Dasarath: Kausalya, Sumitra e Kaikeyi  rappresentano questi tre guna.

(SSS Vol. 20, P 48-49)

D 736.  Perché Krisna è chiamato ‘Navanitachora’ – ‘ladro di burro’, cosa significa?
R. Krisna è chiamato anche Navanitachora, ma ciò non si riferisce ad una persona che scappa 
col bottino di burro che la gente ha in dispensa. Egli non rubava quel alimento, detto burro, 
ottenuto dalla zangolatura della panna del latte. Il burro a cui si fa riferimento è quello della 
fede, ottenuto da quel processo di zangolatura detto ‘fervido desiderio’ e dalla panna chiamata 
‘esperienze terrene’. Egli desiderava solo questo burro. Quando Yashoda rimproverava il 
piccolo Krisna per i suoi furti, Lui rispondeva: “Madre, esse amano che io rubi il loro burro e se 
non lo facessi se ne dispiacerebbero. Lo lavorano nella speranza che io lo rubi e quando lo 
faccio i loro cuori si illuminano e risvegliano”.
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(SSS Vol. 8, P 139)

D 737.  Qual è il vero significato dell’Uttarayana e del Dakshinayana?
R. L’Uttarayana e il Dakshinayana possiedono un duplice significato: esteriore e interiore. 
Questo ultimo, per l’aspirante che desidera progredire spiritualmente, è più importante. Io non 
attribuisco molto valore al significato esteriore: il Sole, da oggi (giorno dell’Uttarayana) ha 
cominciato il suo viaggio verso nord. I sei mesi che seguono sono più sacri dei sei mesi 
antecedenti e quindi, l’Uttarayana, è un periodo propizio per il sadhana. 
L’esistenza umana deve essere una sadhana costante. Ogni giorno è buono per incominciare una 
sadhana, sia che cada nel periodo del Dakshinayana o in quello dell’Uttarayana (movimenti del 
Sole verso sud o verso nord). Uttarayana non significa  ‘Ayana’ o fine di metà anno, bensì 
‘Nayana’, occhio, che implicitamente indica l’ attitudine, il punto di vista. Quando la vostra 
attenzione è focalizzata su Brahman sarà Uttarayana mentre quando è orientata verso Prakriti 
sarà Dakshinayana. Uttarayana, quindi, è una questione di attitudine, di modo di vedere. 
Dovete capire che esistono solo due entità: la sostanza e l’ombra (l’Uno e la sua immagine 
prodotta dall’ignoranza), l’Atma e l’An-atma, colui che vede e ciò che è visto, la corda e il 
serpente. Quando la conoscenza diventa parte della vostra formazione mentale, vi libera da 
Maya e voi potrete vedere il monte ‘Kailasa’ al termine dell’Uttarayana yatra. Come il Kailasa, 
quello stato è solo luce, completamente bianco. Il sentiero è dritto e arduo ma l’obiettivo è 
glorioso. Esso corrisponde all’illuminazione.

(SSS Vol. 2, P 152-153)

D 738.  Cos è il Ksheera Sagara e cosa significa il suo rimestamento?
R. Nella Bhagavata è  descritto il rimestamento dello Ksheera Sagara - oceano di latte - 
compiuto dai Deva (dei) e dagli Asura (demoni) e come utensile per tale evento fu utilizzato il 
monte Mandara. Il rimestamento generò sia veleno sia nettare. Inizialmente emerse un veleno 
mortale. I demoni, nel vedere che dall’oceano emergeva solo veleno invece che amrita 
(ambrosia), divennero frustrati e abbattuti e decisero di abbandonare l’impresa. I Deva, però, 
non volevano rassegnarsi e quindi continuarono implacabilmente a rimestare con 
determinazione e coraggio. Gli sforzi sostenuti diedero ricchi frutti che presero la forma di 
Lakshmi (Divinità della ricchezza), Airavata ( il bianco elefante divino), Kamadhenu (la mucca 
che esaudisce tutti i desideri), Kalpataru (l’albero dei desideri) e in fine l’ambrosia divina. In 
modo analogo le persone dovrebbero ‘rimestare’ le loro menti e tentare di scoprire la loro vera 
identità. Non dovrebbero deprimersi e scoraggiarsi ai primi ostacoli e impedimenti che 
intralciano il loro cammino. Coloro che procedono con determinazione lungo il sentiero scelto 
otterranno la beatitudine dell’ambrosia come gli Dei.

(SS – Feb. 2003)

D 739.  Qual è il significato profondo del gesto ‘Namaskar’
R. Quando fate Namaskar unite i palmi delle mani e li portate al cuore. Le cinque dita di ogni 
mano rappresentano i cinque organi di azione e i cinque di percezione. Questi dieci sensi 
dovrebbero seguire i dettami della coscienza. Questo è vero Namaskar. Alcuni fanno il 
Namaskar meccanicamente, senza congiungere i palmi. Dicono ‘Namaskar’ e sollevano le mani 
come se stessero per menarvi! Quando fate il Namaskar congiungete le dieci dita e tenete i due 
pollici vicini al cuore. 

(SS – Giugno 2002, P 175
Discorso inaugurale del Corso Estivo, 16-05-2002)
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D 740.  Cosa indica il termine Hridaya?
R. La Divinità che satura il Cosmo intero esiste nell’uomo come ‘Hridaya’. I Veda definiscono 
questo Hridaya - cuore spirituale - come ‘Atma’. L’Atma possiede un altro nome: Iswara.

(SS – Agosto 2000, P 249
Discorso del Corso Estivo, 16-05-2000)

D 741. Qual è il significato profondo della cenere sacra o Vibhuti?
R. Quando si brucia totalmente una qualsiasi cosa che ha un nome e una forma ciò che resta è 
cenere. Il nome e la forma non esistono più. Tutte le cose, nella loro fase finale, sono uguali e 
divengono cenere. Quando Swami dà la Vibhuti desidera che colui che la riceve comprenda 
l’unità basilare (Adwaitham). Il devoto si deve liberare dal suo egoismo e dal senso del 
possesso. Questi due fattori sono fondati sul nome e sulla forma e se distrutti si può realizzare la 
soggiacente unità della Divinità.

(SSS Vol. 20, P 121)

D 742. Cos è il Prasadam e come bisogna riceverlo?
R. Prasadam (cibo offerto a Dio) significa anche Grazia profusa da Dio quando è propiziato. La 
mia Grazia è sempre con voi; non è qualcosa che si dona o si leva. La elargisco sempre ma deve 
essere accettata da una Consapevolezza che ne comprenda il significato. Garantitevi la Grazia 
del vostro subconscio in modo che possa accogliere la Grazia di Dio, che è sempre disponibile. 
Dio non si dimentica di nessuno, siete voi che vi dimenticate di Lui. Quando si porge un dono 
bisogna solo fare un piccolo atto per prenderlo: estendere la mano e riceverlo. Questa è la 
Grazia. 

(SSS Vol. 11, P 92)

D 743.  Nei templi di Siva si trova Nandi (il toro) di fronte alla Divinità. Cosa significa ciò?
R. La risposta generica è che Nandi è il veicolo di Siva….. come se Siva non si potesse 
permettere un veicolo migliore di un toro. Questa è un interpretazione errata. La verità è che 
così come il Lingam è il simbolo del Signore (Siva), Nandi (toro) rappresenta il jivi (anima 
individualizzata). L’uomo dovrebbe, come Nandi, distogliere l’attenzione dal mondo e 
orientarla solo verso Dio. 

(SSS Vol. 25, P 169)

D 744.  Quali  sono i significati  simbolici della conchiglia (sankh), della ruota (chakra, della 
mazza da guerra (Gada) e del loto che il Signore Vishnu tiene nelle sue mani?
R. La forma cosmica di Dio è rappresentata da Vishnu, che permea ogni cosa presente 
nell’universo. Dio è la causa e il Cosmo è l’effetto. Vishnu è descritto avere in una mano una 
conchiglia, nella seconda una ruota, nella terza una mazza da guerra e nella quarta un loto. Il 
significato esoterico di questi simboli è: la conchiglia simbolizza il suono. Dio è descritto come 
l’incarnazione del suono. Il Chakra (ruota) rappresenta la ruota del tempo, kala-chakra. Il 
Signore è il padrone del sia suono e sia del tempo. La mazza da guerra simboleggia la forza del 
potere. Questo indica che il Signore ha nella sua mano la forza di tutti gli esseri. Il loto nella 
mano del Signore rappresenta il cuore. Ciò indica che Dio tiene nella mano il cuore di tutte le 
creature.

  (SSS Vol. 26, P 288)
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D 745.  Qual è il significato recondito del terzo passo che il Signore fece sul capo di Bali?
R. Il primo passo del Signore coprì questo mondo e il secondo quell’altro. Quanto enormi 
dovevano essere i piedi di Dio per coprire tutta la Terra? Come fece a posarsi sulla testa di Bali 
un piede tanto enorme per coprire una terza parte di Terra? Il significato recondito di questa 
azione è che il Signore entrò nel corpo, nella mente e nell’anima di Bali. Quando ci si affranca 
dall’ego o coscienza del corpo, non ci sono più ostacoli alla propria realizzazione. La coscienza 
corporea v’intralcia la via e vi fa dimenticare Dio. Il Signore aprì gli occhi di Bali per aiutarlo a 
realizzare la Divinità.

(SSS Vol. 27, P 229-230) 
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Bhakti yoga

D 746.  Cos’è Bhakti?
R. Bhakti è una parola che indica unicamente l’amore per Dio. Quando questo amore è 
disgregato e fluisce in differenti direzioni e verso diversi obiettivi, causa dolore in quanto si 
concentra su cose mortali e temporanee.

(Gita Vahini, P 231)

D 747.  Un aspirante che cerca l’Eterno attraverso il sentiero di Bhakti quali 
caratteristiche deve sforzarsi di acquisire?
R. Un aspirante deve tenersi alla larga dalle agitazioni, dalle crudeltà e dalle falsità di questo 
mondo e deve praticare la verità, la rettitudine, l’amore e la pace. Coloro che cercano l’unione 
con Dio devono disdegnare sia la lode sia il biasimo, l’apprezzamento e lo scherno, la prosperità 
e le avversità. Costoro devono coraggiosamente mantenere una solida fede nella loro realtà 
innata e dedicarsi all’ avanzamento spirituale.

(Prema Vahini, P 27)

D 748.  Come si può raggiungere il Paramatma?
R. Non si potrà conoscere il Paramatma senza fede e determinazione. Solo attraverso  Prema si 
avrà Sraddha (fede); da Sraddha emergerà Jnana (conoscenza); da Jnana deriverà Para-Bhakti 
(devozione assoluta) e solo grazie a Para-Bhakti si potrà raggiungere il Paramatma.

(Prema Vahini, P 5-6)

D 749.  Come si può ridurre la distanza fra Dio e il devoto?
R. Voi siete lontani da Dio tanto quanto pensate di esserlo e gli siete vicini tanto quanto sentite 
di esserlo. Lasciate che vi dica questo: la distanza fra Me e voi è la stessa distanza che c’è fra 
voi e Me. Voi, però, benché vi avviciniate a me, vi lamentate che Io sono distante da voi. Come 
può accadere ciò? Io sono vicino a voi quanto voi lo siete a Me.

(SSS Vol. 4, P 57)

D 750.  La sadhana dell’offrire a Dio tutti i pensieri, sentimenti e azioni conduce al suo 
raggiungimento?
R. Coloro che desiderano la liberazione devono in primo luogo disfarsi dell’attaccamento al 
corpo. Senza fare ciò non si può raggiungere lo stato atmico. L’identificazione col corpo è una 
manifestazione dell’ignoranza. Bisogna realizzare che l’Atma è distinta dal mondo .

(Gita Vahini, P 223)

D 751.  Quale assicurazione offre il Signore ai Bhakta?
R. Il Signore si precipita incontro al Bhakta più velocemente di quanto il Bhakta si precipiti 
verso di Lui. Se fate un passo verso di Lui, Lui ne farà cento verso di voi. Egli sarà più di una 
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madre o un padre e vi accudirà dal profondo, così come ha salvato e accudito moltissimi santi 
che hanno riposto fede in Lui.

(SSS Vol. 3, P 137)

D 752.  L’attitudine del Bhakta che fa offerte alla Divinità per vedere esaudito un suo 
desiderio è accettabile?
R. La gente prega Dio affinché la sollevi dalla sofferenza, dalla perdita e dall’angoscia e 
conferisca loro salute, vigore e ricchezza. Se sviluppate verso il Signore un intimo attaccamento 
e lo rendete vostro, Egli vi darà tutto ciò di cui avete bisogno. Non degradate la relazione con 
Dio ad una contrattazione. 

(SSS Vol. 6, P 175)

D 753.  E’ dannoso cambiare il nome e la forma della propria Divinità? 
R. Non turbate le vostre menti e non lasciate che la fede declini poiché ciò non farà che 
aumentare la vostra sofferenza presente. Aggrappatevi tenacemente a Lui: questo dovrebbe 
essere il vostro voto. Chiunque sia la vostra Divinità prescelta, Vishnu, Rama, Siva o 
Venkateswara, aggrappatevi tenacemente ad essa. Ponete fede in qualunque Nome e nella 
Forma che quel Nome indica. Se amate Siva e odiate Vishnu, il più e il meno si annullano e il 
risultato sarà zero.

(SSS Vol. 4, P 183-184)

D 754.  Quale dovrebbe essere l’attitudine mentale di un ricercatore?
R. L’attitudine di colui che venera e di ciò che è venerato è il seme di Bhakti. In primo luogo la 
mente di chi rende culto è attratta dalle qualità speciali dell’oggetto di culto. Costui cercherà di 
acquisire egli stesso quelle caratteristiche. Questo è l’inizio della sadhana. Nei primi tempi, la 
distinzione fra il Bhakta e la Divinità di culto è totale, ma non appena il sadhana progredisce, 
questo sentimento diminuirà e quando l’obiettivo è raggiunto  non esisterà più alcuna 
distinzione. 

(Prema Vahini, P 65)

D 755.  Qual è la caratteristica principale di un Bhakta?
R. Il sadhaka dovrebbe coltivare un solo desiderio: quello della realizzazione del Signore, 
Iswara-sakshatkara. Nella sua mente non ci dovrebbe essere spazio per nessun altro desiderio. Il 
Bhakta che desidera il Supremo e ha intenzione di raggiungerlo dovrebbe possedere questa 
attitudine mentale. Un simile Bhakta non avrà desideri in quanto il desiderio è un prodotto della 
immedesimazione con l’io e il ‘mio’. Una persona diventa un Bhakta solo quando ha sradicato i 
desideri.

(Prema Vahini, P 65-66)

D 756. Qual è il più grande dono che Bhakti conferisce?
R. Bhakti obbligherà il Signore stesso a offrirsi a voi come dono.

(SSS Vol. 3, P 79)

D 757.  Qual è la via più semplice per sviluppare devozione?
R. E’ molto difficile conseguire una nascita umana. Non può essere ottenuta semplicemente. Il 
corpo è un caravanserraglio, la mente è la sentinella, il jivi è il pellegrino. Nessuno di questi tre 
ha un legame con gli altri. Il pellegrino è destinato alla città della salvezza, Mokshapuri. 
Affinché il viaggio sia sicuro, non c’è nulla di più affidabile del Namasmarana, il ricordo del 
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nome del Signore. Quando si sperimenta la dolcezza di quel nome, l’individuo non proverà più 
stanchezza, irrequietudine o indolenza. Costui compirà il suo pellegrinaggio di sadhana 
lietamente, con entusiasmo e animato da una profonda convinzione. Per adempiere a questo 
sadhana, però, è molto importante la rettitudine. Senza il timore del peccato, la rettitudine non 
può manifestarsi né può svilupparsi l’amore per Dio. Questo timore determina Bhakti 
(devozione), che risulta nella venerazione del Signore.

(Prema Vahini, P 71)

D 758.  Qual è il raccolto di un sadhaka?
R. Il Bhakta deve considerare il corpo come un campo, le buone azioni sono le sementi e deve 
coltivarci sopra il nome di Dio, con l’aiuto del cuore, in modo da mietere il raccolto che è il 
Signore stesso.  

(Prema Vahini, P 107)

D 759.  La devozione a Dio è il vero ideale di Bhakti?
R. La devozione a Dio è solo una forma di disciplina per raggiungere la meta. Il ricercatore non 
dovrebbe fermarsi all’acquisizione della devozione. Dovrebbe valutate maggiormente l’amore e 
la grazia che il Signore gli conferisce anziché la devozione o l’amore che ha verso di Lui. Il 
Bhakta deve essere sempre ansioso di comprendere quale suo comportamento e azione 
compiaccia di più Dio. Scoprite e desiderate fervidamente questo e poi impegnatevi in ciò che 
vi garantirà l’obiettivo. Questa è vera Bhakti. 

(Gita Vahini, P 225)

D 760.  Dio preferisce il  culto alla sua forma (saguna) o il culto reso al suo aspetto 
informale (nirguna)?
R. Krisna disse: “Arjuna, non faccio alcuna distinzione fra le due. Io apprezzo qualunque forma 
di culto, però la mente di chi lo compie deve essere satura di Me, e deve mostrare una fede 
stabile in ogni azione, parola e pensiero”.

(Gita Vahini, P 221) 

D 761.  Il culto all’Informale (Nirguna-Niraakara Bkakti) è accessibile a tutti?
R. La contemplazione dell’aspetto di Dio informale e senza attributi, Nirguna-niraakara, è molto 
difficile per coloro che identificano il sé col corpo, deha-bhraanti.

(Gita Vahini, P 222)

D 762.  La devozione alla Divinità con forma è sufficiente?
R. La gente pensa che la venerazione di Dio con forma e attributi sia sufficiente. Questa 
disciplina servirà solo fino ad un certo punto, guiderà l’individuo lungo la via per un po’. Il 
Signore non conferirà la liberazione solo per questo.

(Gita Vahini, P 223)

Solo una sadhana incentrata sull’aspetto informale di Dio conferisce l’illuminazione. Bisogna 
adottare, quindi, la devozione alla Forma come sadhana e all’Informale come obiettivo da 
raggiungere.

(Gita Vahini, P 229)
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D 763.  Qual è il tipo migliore di Bhakti?
R. Fra i vari tipi di Bhakti, la Namasmarana Bhakti è la migliore. In questo Kaliyuga il Nome è 
il sentiero che conduce alla salvezza. Jatadeva, Gauranga, Thyagaraja, Thukaram, Kabir, 
Ramdas – tutti questi grandi Bhakta raggiunsero il Signore grazie al Namasmarana. Se ogni 
sadhaka considerasse il Nome del Signore come il suo respiro vitale, confidasse in buone azioni 
e buoni pensieri e sviluppasse lo spirito del servizio e dell’amore equo verso tutti, ebbene, non 
ci sarebbe migliore via per Mukti.

(Prema Vahini, P 109)

D 764.  Quali sono le nove forme di devozione?
R. Le nove forme di devozione menzionate nelle Scritture sono: 1) Sravanam – Ascoltare le 
storie, i lila e gli insegnamenti del Signore 2) Kirtanam – Cantare la sua gloria 3) Smaranam – Il 
suo ricordo 4) Pada Sevanam – Rendere servizio ai suoi Piedi di loto 5) Archanam –  
Adorazione rituale 6) Vandanam – Vedere la Sua Forma ovunque e in tutti 7) Dasyam – Servire 
tutti 8) Sakhyam – amicizia col Signore 9) Atma Nivedanam – Offrire se stessi a Lui, la resa 
totale.

(Corso Estivo 1990, P 80) 

D 765.  Queste nove forme di devozione (Nava-vidha Bhakti) portano alla realizzazione 
dell’Atma?
R. Queste forme di culto hanno lo scopo di far affrancare l’individuo dall’Anatma (ciò che non 
è Atma). Quando ci si libera dall’Anatma, l’Atma di conseguenza mostrerà il suo fulgore.

(SSS Vol. 25, P 201)

D 766.  Qual è la differenza fra ‘Anurag’ e ‘Bhakti’?
R. L’amore per Dio è Bhakti, che conduce alla liberazione. Tutte le altre forme d’amore sono 
‘Anurag’, e causano  legame.

(SSS Vol. 27, P 221)

D 767.  Il sentiero della devozione è un approccio esteriore o interiore alla Divinità? 
R. Non esiste sentiero superiore a Bhakti. Bhakti non significa fare delle Puje, cantare i Bhajan, 
compiere pellegrinaggi in luoghi sacri, ecc. Bhakti significa orientare verso Dio una mente pura 
e senza macchie.

(SSS Vol. 27, P 221)

D 768.  Tutti possono realizzare l’obiettivo attraverso Bhakti?
R. Potreste non conseguirlo istantaneamente, ma passo dopo passo, progressivamente. 
Attraverso i Bhajan e le altre forme di devozione l’individuo può avanzare verso l’obiettivo 
della emancipazione completa.

(SSS Vol. 27, P 221)

D 769.  Il culto esteriore aiuta a realizzare l’obiettivo?
R. Potete avere degli idoli e venerarli ma non dimenticate il significato profondo del culto. Tutte 
le attività esteriori sono necessarie solo per farvi entrare nello spirito del non dualismo e per 
sperimentare l’unità nella dualità.

(SSS Vol. 27, P 222)
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D 770.  Qual è il modo migliore di servire Dio?
R. Bisogna considerare l’amore per Dio come il più prezioso tesoro che si possa avere. Quando 
amate Dio amerete anche tutti gli altri poiché la divinità è presente in ognuno. Amate tutti e 
servite tutti. Il modo migliore di servire Dio è amare tutti e servire tutti.

(SSS Vol. 27, P 191)

D 771.  Attraverso quali stadi progredisce il devoto lungo il sentiero delle nove forme di 
devozione?
R. Persone differenti sperimentano in modo diverso la beatitudine che deriva dalla devozione. 
Un devoto che incomincia con la ripetizione assidua del termine ‘daa-soham’ - io sono il Suo 
servo, indica la sua devozione come servitore di Dio. Col passare del tempo, grazie alla costante 
ripetizione di quella parola e al ricordo del Signore, egli raggiunge lo stadio dove il ‘daa’ si 
annulla e resta solo più ‘soham’. Il devoto inizia così a realizzare che lui e il Signore non sono 
scissi. Identificandosi inizialmente come servo del Signore arriva a realizzare, in seguito, la sua 
identità con Dio.

(SSS Vol. 27, P 186)

D 772.  Nei Veda quanti tipi di Bhakti sono menzionati?
R. I Veda asseriscono che ci sono tre tipi di Bhakti: Bhoutika, Ekantha e Ananya Bhakti. 

(SSS Vol. 15, P 222)

D 773.  Da cosa è costituita Bhoutika Bhakti?
R. Sravana (ascoltare), Manana (contemplazione e riflessione su cosa ascoltato),  Nidhi-
dhyasana (praticare cosa si è appreso), i riti connessi agli Yajna, i pellegrinaggi e i vari tipi di 
servizio quali la carità (daan e dharma) rientrano nella Bhoutika Bhakti (devozione relazionata 
alle creature viventi). La ripetizione del Nome, la penitenza e le preghiere del mattino, 
mezzogiorno e sera (sandhya) fanno anche parte di questo primo tipo di Bhakti. Nella Bhoutika 
Bhakti rientrano anche la costruzione di templi e l’officiare riti sacri. Tutte queste attività sono 
inerenti alla sfera fisica. Questo tipo di Bhakti costituisce il primo passo nel percorso spirituale. 

(SSS Vol. 27, P 222)

D 774.  Cosa s’intende per Ekanta Bhakti?
R. Molti pensano che dedicarsi al culto di una Divinità o Forma e sperimentarne, in solitudine, 
la visione mentale equivalga all’Ekanta Bhakti. Questo non è corretto. L’Ekanta Bhakti è uno 
stato sottile raggiunto grazie ad un effettivo controllo della mente, dove si sperimenta il proprio 
sé interiore (Antaratma).

(SSS Vol. 15, P 222)

D 775.  Quali sono le qualifiche di un sadhaka? Quali attributi deve possedere?
R. La rabbia è il nemico numero uno del sadhaka. Essa è come uno sputo e bisogna trattarlo 
come tale. E la menzogna? E’ ancor più disgustosa. Rubare rovina la vita…..Il sadhaka 
dovrebbe evitare tutti i pensieri deprimenti e di natura triste. La depressione, il dubbio, la 
presunzione: per l’aspirante spirituale tutti questi sono come Rahu e Ketu (pianeti malefici). Il 
sadhaka deve essere, in ogni circostanza, gioioso, sorridente ed entusiasta.

(Prema Vahini, P 108)
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D 776.  Quali sono i tratti salienti di un vero Bhakta?
R. Durante il Treta Yuga, quando Narada domandò a Sri Rama quali fossero la natura e i tratti 
salienti dei suoi veri Bhakta, il Signore rispose: “Chiunque, animato da discernimento e 
distacco, umiltà e saggezza (viveka, vairagya, vinaia, vijnana), sia consapevole della verità sulla 
Realtà, chiunque sia costantemente immerso nella contemplazione dei miei Lila (giochi), 
chiunque mediti sul mio nome sempre e in ogni circostanza e versi lacrime d’amore ogni qual 
volta sente il nome del Signore, quello è un mio vero Bhakta.

(Prema Vahini, P 82)

D 777.  Quali sono le caratteristiche che qualificano un Bhakta a ricevere la protezione di 
Dio in ogni circostanza?
R. Il Signore proteggerà in ogni circostanza e sempre coloro che lo adorano con devozione 
totale e integra, così come una madre protegge i suoi piccoli, come le palpebre proteggono gli 
occhi senza sforzo e automaticamente. 

(Prema Vahini, P 82)

D 778.  I sadhaka che desiderano scoprire Dio quale tipo di Bhakti devono perseguire?
R. Sabari, mentre Rama consumava lietamente le radici e i frutti che lei aveva selezionato, 
assaggiato e tenuto in serbo per Lui, gli domandò: “Signore! Io sono solo una donna, la mia 
intelligenza è debole e per di più sono di umili natali. Coma faccio a lodarti? Non so cosa devo 
fare e in che modo!” Sri Rama sorrise e disse: “Sabari! La mia missione è solo trovare vincoli 
con Bhakti. A cosa servono status, ricchezza e carattere senza Bhakti? I devoti mi raggiungono 
attraverso nove sentieri; ognuno di essi porta a Me. Questi sentieri sono: Sravanam, Kirtanam, 
Visnu-smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atma nivedanam. 
(Ascoltare la gloria di Dio – Cantare le lodi del Signore – Ricordo del Signore, della sua 
maestosità e compassione – Servizio reso ai Piedi di Dio o alle sue Impronte – Adorazione 
rituale – Il vedere la Forma di Dio ovunque e in chiunque – Servire tutti – Amicizia con Dio – 
Resa totale a Dio).
Se il devoto pratica sinceramente una qualsiasi di queste nove forme di devozione mi 
raggiungerà”. Io posso essere vincolato da queste nove forme di Bhakti. 

(Prema Vahini, P 83)

D 779.  Il  culto reso con amore e devozione a una Divinità custodita in una stanza è Ekanta 
Bhakti?
R. No. Questo non può essere definito Ekanta Bhakti. Un idolo, dopo tutto, è un oggetto. 
Dovete sperimentare la forma della vostra Atma invece di sperimentare degli oggetti. Dovreste 
conseguire la visione della Divinità Primordiale, il cui riflesso è la vostra Atma. L’adorazione di 
un idolo è necessaria come primo passo; non rimanete tutta la vita inchiodati su quel passo. 

(SSS Vol. 15, P 224)

D 780.  In che modo l’Ekanta Bhakti conduce alla realizzazione del sè?  
R.  Attraverso un costante pratica ed esercizio dell’Ekanta Bhakti, sarete in grado di scoprire la 
vostra Atma interiore. L’Atma è dentro di voi, ma non riuscite a scorgerla per via delle impurità 
e delle onde degli opposti che si librano intorno a voi. Quando rimuoverete queste impurità, la 
mente resterà immersa in uno stato di purezza. A quel punto, se volgerete gli occhi all’interiorità 
avrete la visione di Dio – il Saakshaathkaara. Si può realizzare l’Ekanta Bhakti solo quando si 
orienta la visione all’interiorità, allontanandola dagli oggetti sensoriali, e si sperimenta la pura 
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Atma. Ekanta Bhakti è visione interiore (Antar-drishti) mentre Bhoutika Bhakti è visione 
esteriore (Bahir-drishti). Dopo che avrete conseguito la Bhoutika Bhakti e l’Ekanta Bhakti, sarà 
facile raggiungere la Ananya Bhakti.

(SSS Vol. 15, P 225)

D 781.  Cos’è l’Ananya Bhakti?
R. L’Ananya Bhakti può essere descritta come fede assoluta. Il saggio Sukha indicò la 
devozione delle Gopi come la forma più elevata di Bhakti. Essa esprimeva l’Ananya Bhakti 
nella sua forma più sublime.

(SSS Vol. 15, P 226)

Ananya Bhakti è quel tipo di Bhakti che non conosce nessun altro pensiero o sentimento. Essa è 
una continua contemplazione di Dio senza altri pensieri o sentimenti frapposti.

(Gita Vahini, P 251-252)

D 782.  Qual è la via regia per raggiungere Dio?
R. Si può realizzare Dio attraverso molti modi, ma tutti i corsi confluiscono in quello 
dell’Amore. La via regia, quindi, è l’Amore puro.

(SSS Vol. 25, P 233)

D 783.  Qual è l’aspetto più importante nel sadhana di Japa e Bhakti?
R. Tutti i cuori sono motivati dall’unico e solo Dio. Il modo migliore di venerarlo è attraverso 
l’amore. Coltivate l’attitudine all’Unità, l’Ekabhava. Quando recitate il nome di Dio 
rammentando la sua maestosità, la sua compassione, la sua gloria, il suo splendore e la sua 
presenza, l’amore crescerà dentro di voi.

(SSS Vol. 8, P 118)

D 784.  E’ vero che le donne hanno più devozione degli uomini?
R. A questo proposito vorrei enfatizzare che durante la vita di ogni Avatar, solo le donne hanno 
saputo riconoscerne la Divinità per prime. Esse sono coloro che conducono i mariti sul 
cammino della Divinità. Gli uomini arrivano a coltivare la devozione solo grazie alla devozione 
delle donne. Se non fosse per le donne, gli uomini non nutrirebbero alcuna devozione. 

(SSS Vol. 35, P 232)

D 785.  Le donne sono più inclini a Bhakti o a Jnana?
R. Da tempi immemori le donne sono state associate a Bhakti (devozione) mentre gli uomini a 
Jnana (saggezza). Alle donne è permesso di entrare nelle camere interne di un palazzo, mentre 
agli uomini è permesso di entrare solo fino alla Durbar Hall (sala di ricevimento). Questo 
significa che Jnana vi condurrà fino a Dio, ma Bhakti vi porterà fino al  cuore di Dio. Ecco 
perché si attribuisce a Bhakti tanto valore. Le Gopi furono le responsabile della divulgazione del 
sentiero della devozione in tutto il mondo. 

(SSS Vol. 35, P 233)
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KARMA YOGA

D 786.  Si può soggiogare il Karma?
R. Solo Brahman è reale. Quando tale Jnana discende, le ombre oscure dei tre tipi di Karma – 
Agaami, Sanchitha e Prarabdha Karma – possono essere sopraffatte. La volontà di Dio è 
onnipotente, non ha limiti né eccezioni. Quando, grazie al sadhana, vi garantite la Volontà del 
Signore, attraverso esso potrete vincere anche le conseguenze delle azioni passate giunte a 
maturazione. Non scoraggiatevi qualunque sia lo scotto da pagare. 

(Prema Vahini, P 41)

D 787.  Quali tipi di buone azioni aiutano a purificare la mente?
R. Ogni uomo deve intraprendere delle buone azioni per purificare la sua mente. Tutte le azioni 
svolte senza un occhio al risultato e senza intenti egoistici sono Nishkama Karma (azioni senza 
desiderio). Il Nishkama Karma è piacere e rinuncia.

(Corso Estivo 1991, P 47)

D 788.  Quali sono le tre solide convinzioni dell’antica cultura Indiana?
R. La cultura Indiana si fonda su alcune solide convinzioni:
1. La teoria del Karma – le conseguenze del karma sono inevitabili.
2. Gli Avatar – Dio s’incarna in forma umana come Avatar.
3. La permanenza di Dio – tutto ciò che esiste al mondo è una forma di Dio e, quindi, è sacra.

(Corso Estivo 1991, P 49)

D 789.  Qual è il Karma reale di un devoto?
R. Il Karma che compiace il Signore è superiore al karma che appaga le aspettative del devoto.

(Gita Vahini, P 225)

D 790.  Come affiora il Karma e come ci vincola?
R. L’attaccamento è determinato dall’ignoranza. L’attaccamento risulta nell’identificazione 
dell’io col corpo, con i sensi, la mente, ecc. L’attaccamento conduce al desiderio, il desiderio 
causa rabbia, la rabbia offusca la ragione e promuove l’ignoranza. L’ignoranza genera le dualità 
del ‘mio’ e del ‘tuo’, del buono e cattivo, ecc. Tutte queste cose determinano le conseguenze dei 
meriti e dei demeriti (punya e paapa) che devono essere sperimentate in questa vita o nelle 
esistenze future. Così l’individuo deve attraversare la sofferenza. Il Karma è proprio alla dualità, 
che determina l’ignoranza.

(SSS Vol. 15, P 252)

D 791.  E’ necessario svolgere del karma?
R. Ognuno si deve chinare alle richieste del Karma, è inevitabile. Krisna disse: “ Svolgete quel 
karma che è il vostro sacrosanto dovere, kartavya-karma. Essere impegnati nel karma è meglio 
che non esserlo. Se vi astenete dal karma, vivere diventa difficile, anzi….impossibile”.
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(Gita Vahini, P 55)

D 792.  Quale tipo di karma vincola e quale no?
R. Il karma che non vincola con le sue conseguenze si chiama Yajna. Tutti gli altri causano dei 
vincoli.

(Gita Vahini, P 55)

D 793.  Come si deve offrire il karma?
R. Il Signore Krisna disse: “ Abbiate stabile fede nell’Atma; poi offrite tutte le vostre azioni a 
Me, senza ambirne i frutti, senza egoismo, senso del possesso e orgoglio”.

(Gita Vahini, P 56)

D 794.  Qualcuno può evitare il karma? 
R. “ No, o Arjuna, rifletti su questo. Io non ho bisogno di intraprendere alcun karma, in nessun 
luogo nei tre mondi. Non sono sottoposto ad alcuna coercizione, ma nonostante ciò, sono 
costantemente impegnato nel karma. Rifletti su questo. Se Io mi astenessi dal karma il mondo 
terminerebbe di esistere”.
La ruota della creazione si deve muovere scorrevolmente; ognuno deve continuare a svolgere 
del karma. Anche colui che ha raggiunto la più elevata Jnana deve osservare questa regola. 
Mangiare, bere, respirare: anche questo è karma. Non esiste nessuno, quindi, senza karma.

(Gita Vahini, P 56)  

D 795.  Si dice che uno Jnani (anima realizzata) abbia trasceso il karma, è vero?
R. Vi potreste domandare perché gli jnani si impegnino ancora nel karma. Bene: le persone 
generalmente seguono i nobili ideali propugnati da costoro. Le loro azioni costituiscono le basi 
del Dharma per tutti. Se gli jnani fossero inattivi, come potrebbero salvarsi i comuni mortali? 
Senza una guida si perderebbero nei facili meandri dei piaceri sensoriali. Il dovere dei saggi è 
tutelare la rettitudine e praticarla pubblicamente, in modo che la gente sia spronata a 
perseguirla. Ecco perché lo jnani deve impegnarsi in attività; egli deve rimuovere la pigrizia e 
l’illusione degli uomini comuni.

(Gita Vahini, P 57)

D 796.  Qual è il segreto del Karma?
R. Il Karma egoistico è la radice di tutti i mali. Colui che è vincolato dal Deha-Atma-Buddhi 
(pensare di essere solo il corpo e nulla più) non potrà mai conquistare il karma. Per garantirsi la 
vittoria bisogna divenire consapevoli di essere Brahma-Atma-Buddhi (consapevolezza di essere 
Brahman). Bisogna compiere ogni azione come offerta a Dio.

(Gita Vahini, P 59)

D 797.  Qual è l’obiettivo ultimo del Karma?
R. Jnana è l’obiettivo e il conseguimento finale del Karma. Jnana è il tesoro che l’uomo 
conquista grazie ai suoi sforzi di purificazione della mente e per guadagnarsi la grazia di Dio. 

(Gita Vahini, P 59)

D 798.  Cosa significano A-sahaja-karma e Sahaja-karma?
R. Il Karma ostentato è A-sahaja karma mentre il karma che è espressione del sé genuino è 
Sahaja-karma. Il Sahaja Karma non angustia mentre l’altro tipo di karma determina 
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presunzione, o quel sentimento che vi fa pensare di essere ‘colui che agisce’. Questo karma 
genererà in baldanza, disgusto e orgoglio.

(Gita Vahini, P 63)

D 799.  Qual è la differenza fra Karma, Vikarma e Akarma?
R. Lo Swa-Dharma (doveri relativi alla nascita, appartenenza, ecc) è ‘Karma’ mentre tutto il 
karma non in sintonia col Dharma è ‘Vikarma’. A-karma significa letteralmente ‘assenza di 
azioni’. In parole povere, dovete capire che tutte le azioni compiute dagli arti, dai sensi, 
dall’intelligenza, dai sentimenti, dalle emozioni e dalla mente costituiscono tutti il karma. L’A-
karma, invece, indica anche inattività, che è una caratteristica dell’Atma. L’A-karma, quindi, è 
Atma-sthithi ossia una peculiarità dell’Atma.

(Gita Vahini, P 95-96)

D 800.  Si può neutralizzare il karma?
R. Quando si raggiunge la visione della verità (samyak darshan), tutto il karma diventa neutrale 
e innocuo. Il fuoco di Jnana ha il potere di consumare e bruciare il karma.

(Gita Vahini, P 97)

D 801.  Alcuni affermano che tutti  sono obbligati a soffrire per le conseguenze del loro 
karma passato (Prarabdha-karma) e che non lo si può eludere. E’ vero?
R. Questa conclusione l’hanno tratta gli altri ma non è l’esperienza dello jnani. Agli occhi di chi 
lo osserva, infatti, sembra che stia raccogliendo i frutti del suo karma passato, ma egli non ne è 
assolutamente toccato. Chiunque faccia dipendere la sua felicità da degli oggetti o insegua i 
piaceri sensoriali, chiunque sia motivato da impulsi e desideri sarà vincolato dal karma. Le 
tentazioni e le attrazioni dei sensi, invece, non influenzano coloro che sono liberi da tutto ciò. 
Un vero Sanyasin è tale. Lo Jnani è estremamente felice di per se stesso, senza dover dipendere 
da altre cose. Egli rende il karma ‘A-karma’ e vice versa. Costui, anche se è impegnato nel 
karma, non ne resta  minimamente influenzato.

(Gita Vahini, P 97)

D 802.  Possiamo salvarci dalle conseguenze del karma?
R. La Grazia allontana la malignità del karma che dovreste espiare: gli effetti del karma possono 
essere annullati, anche se il conto karmico esiste e se ne deve rendere conto. Il Signore può 
anche salvare completamente un uomo dalle sue conseguenze karmiche, come ho fatto Io 
durante la settimana del Guru Purnima, quando ho preso su di me l’attacco di cuore e la paralisi 
di un Bhakta.

(SSS Vol. 29, P 399)

D 803.  Quali tipi di karma si possono offrire a Dio?
R. Riconoscendo dell’immanenza di Dio, l’individuo deve dedicare tutte le sue azioni alla 
Divinità. Cos’è un azione se la analizzate profondamente? Essa è una manipolazione della 
Divinità compiuta dalla Divinità stessa, per amor della Divinità e attraverso le capacità conferite 
dalla Divinità. In essa non esiste né l’io né il mio, ma solo l’io universale e il ‘mio’ divino.

(SSS Vol. 9, P 122)
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D 804.  Cosa significano queste quattro categorie di karma: Karma-ateeta, Nishkama-
karma, Salama-karma e Karma-bhrashta?
R. Karma-ateeta: sono i jivamukti. Tutto il loro karma è stato bruciato dal fuoco di Jnana. Gli 
impulsi delle loro azioni sono stati arsi dalla saggezza che hanno acquisito. Costoro non 
necessitano più di ingiunzioni o proibizioni (vidhi e nishedha). Tutto ciò che fanno, provano o 
pensano è divino, sacro, virtuoso e benefico per il mondo intero. Ogni parola che pronunciano è 
la parola di Dio. Queste persone hanno raggiunto Kaivalya Mukti. 

Nishkama-karma: a questo secondo gruppo appartengono i seguaci del Nishkama.karma. 
Costoro perseguono il cammino della liberazione volendola conseguire. Non si preoccupano dei 
risultati a priori. Il loro obiettivo è la liberazione dalla schiavitù. Si garantiscono la grazia di Dio 
in proporzione alla loro fede e pratica.

Salama-karma: Coloro che appartengono a questa categoria svolgono ogni azione desiderandone 

i frutti. Poiché hanno un occhio sui risultati, costoro non commetteranno alcuna azione 

peccaminosa. Questi uomini, quando lasceranno la terra, s’inoltreranno nei Loka che si sono 

meritati con l’impegno, resteranno in quei mondi fintanto che i loro meriti lo permetteranno, e 

poi dovranno rinascere nuovamente sulla terra.

Karma-bhrashta: le persone che appartengono a questa categoria non sono guidate da alcuna 
regola di condotta. Non discernono fra la virtù e il vizio, fra il bene e il male. Non temono 
l’inferno né paventano il maligno, non hanno rispetto per Dio e neanche per le Scritture (Sastra). 
Costoro sono bestie in forma umana. Essi s’impegnano solo per conseguire piaceri momentanei 
e felicità di breve durata.

(Gita Vahini, P 185-187)

D 805.  In che modo il karma influisce sulla morte e sulla nascita futura?
R. Col suo karma attuale, l’uomo, prima ancora di lasciare il mondo, stabilisce la sua prossima 
nascita, quando avverrà e dove. Il nuovo luogo è pronto per lui, il suo avancorpo è già lì. Solo 
dopo aver predisposto tutto ciò egli si può liberare dalla presa di questo mondo. Gli uomini di 
questo tipo si muovono seguendo la ruota delle nascite e delle morti.   

(Gita Vahini, P 187)

D 806.  Bisogna aspirare ad una buona rinascita o ad una buona morte? 
R. Il sadhaka non dovrebbe aspirare ad una buona nascita bensì ad una buona morte. Potreste 
essere nati bene, in una buona famiglia o in circostanze favorevoli, ma il vostro karma ulteriore 
potrebbe non garantirvi una buona morte. Mirando ad una buona morte, quindi, potete evitare il 
problema della rinascita e della seguente nuova morte.

(Gita Vahini, P 167)
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D 807.  In che modo lasciano il corpo al  momento della morte gli  Yogi che praticano il 
Nishkama-karma?
R. Essi muoiono nel chiarore, quando è ancora giorno, durante la metà luminosa del mese 
(Sukla-paksha) e durante i sei mesi dell’Uttarayana. Questo percorso è conosciuto come 
Devayana.

(Gita Vahini, P 188)

D 808.  Come lasciano il corpo coloro che praticano il Salama-karma?
R. Essi muoiono di notte, nel fumo (Dhuma), nella buia metà del mese e durante i sei mesi del 
Dakshinayana. Costoro attraversano il sentiero dell’oscurità e raggiungono il paradiso (Swarga) 
dove trarranno diletto dalle cose che hanno desiderato. Quando l’ammontare dei loro meriti sarà 
estinto dovranno rinascere sulla terra.

(Gita Vahini, P 189)

D 809.  Fra il Karma Yoga e il Karma Sanyasa qual è superiore?
R. Il Karma Yoga è di gran lunga superiore al Karma Sanyasa. Superiore a questi due c’è il 
Dhyana Yoga. Il Dhyana Yoga richiede il supporto del Karma Yoga ed è attuabile solo sulla base 
del Nishkama karma. Senza il dominio sulla mente, esso può trasformarsi nel peggior nemico. 
Coloro che hanno rinunciato ai frutti delle azioni mentre sono impegnati nell’attività sono veri 
Sanyasi, reali rinunciatari. 

(Gita Vahini, P 112)

D 810.  Se un uomo, dopo aver raggiunto i più alti Paradisi, deve rinascere, dove può 
trovare allora la sua salvezza?
R. Oltre questi paradisi esiste uno stato che non conosce declino. Molte strade portano ad esso, 
e quattro sono quelle utilizzate dagli uomini. Il Karma-ateeta - che trascende il karma e che non 
ne è influenzato. Il Nishakama Karma - il karma senza il desiderio dei suoi frutti. Il Sakama-
Karma – attività intraprese col desiderio di goderne i frutti. Il Karma bhrashta – il karma 
compiuto senza alcuna regola. 

(Gita Vahini, P 185)

D 811. Chi è che agisce, Kartha, e colui che fruisce, Bhoktha?
R. Il Signore disse: “Io sono il fruitore di ciò che si sente, di ciò che si tocca, della natura delle 
cose, del loro sapore e del loro odore. Io non sono solo il Kartha, l’entità responsabile del 
karma. Io sono anche Bhoktha, il fruitore del karma; Io sono il benefattore e il beneficiario. 

(Gita Vahini, P 161)

D 812.  Tutti i karma hanno un inizio e una fine? 
R. Ogni karma ha un inizio e una fine, tranne il Nishkama karma (karma senza desideri). Questa 
è la differenza fra i due. Quando l’individuo svolge un karma con un occhio al profitto, dovrà 
soffrire per la perdita, il dolore e anche per l’eventuale punizione. Il Nishakama Karma vi 
svincola da tutto ciò.

(Gita Vahini, P 41)

D 813.  Perché la mente dell’uomo è inquieta e il suo cuore tumultuoso?
R. La ragione è rintracciabile al suo karma accumulato nelle esistenze passate, il Prarabdha 
karma.

(Corso Estivo 1979, P 108)
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D 814.  Può essere annullato il Prarabdha-karma (karma delle vite passate)?
R. Il Prarabda karma vi insegue come un segugio infernale. Il peso morto del karma accumulato 
può essere annullato solo dal Sat-karma, ossia delle buone azioni compiute in questa vita. Il 
karma può essere cancellato unicamente dal karma.

(Corso Estivo 1979, P 108)

D 815.  Esiste una qualche altro percorso spirituale più semplice per raggiungere l’unione 
con Dio?
R. Si può raggiungere questa esperienza beata rinunciando al desiderio dei frutti del karma. Il 
Nishkama karma crea un vincolo speciale d’amore fra il Creatore e il jiva. Solo colui che svolge 
le attività senza agognarne i risultati è caro a Dio. La rinuncia, però, deve essere totale e non 
solamente superficiale.

(Corso Estivo 1979, P 112)

D 816.  Le azioni che compiamo nei riguardi degli altri, buone e cattive, arrivano a Dio?
R. ‘Deho Devalaya prokto jeevo Devah Sanathanah’. ‘Il corpo è il tempio e l’abitatore è Dio’. 
Dovete considerare tutti i corpi come templi di Dio e offrire loro omaggio. Onorate anche i 
vostri nemici. ‘Chiunque rispettiate e onoriate, ciò raggiungerà Dio e chiunque criticate, anche 
ciò raggiungerà Dio’.  

(Sarva jeeva namaskaram kesavam pratigachchhati – Sarva jeeva tiraskaram keasavam 
pratigachchhati).

(SS Vol. 33, P 164-165  232)

D 817.  I conti karmici in sospeso possono determinare una rinascita?
R. Qualunque residuo di conseguenze karmiche determinerà alcuni anni di imprigionamento in 
un corpo. Le Sastra consigliano all’uomo di cancellare quattro tipi di saldi. Come? Spegnendo 
tutte le scintille di un incendio, liberandosi di tutti i peccati, sintomi e cause della febbre, 
estinguendo tutti i debiti residui e sopportando tutte le conseguenze del karma.  Una scintilla 
potrebbe innescare un altro incendio, un virus potrebbe moltiplicarsi celermente e causare una 
ricaduta, un piccolo debito non pagato potrebbe velocemente assumere grosse proporzioni per 
via degli interessi, un karma compiuto con l’intenzione di beneficiare dei frutti, per quanto 
banale, può determinare una nuova nascita proprio per assaporare quei frutti.

(SSS Vol. 6, P 153-154)

D 818.  Come si può chiudere il conto delle nascite e morti con un bilancio pari a zero?
R. Fintanto che le conseguenze karmiche persistono, l’uomo è obbligato a rinascere per 
estinguerle. Per chiudere il conto delle nascite e morti con un bilancio pari a zero, la lavagna del 
karma deve essere ripulita.

(SSS Vol. 6, P 153)

D 819.  Ciò significa che Dio non interferisce con i frutti del karma?
R. Il Signore è un testimone imparziale; Egli non fa che consegnare i frutti delle azioni di 
ognuno. Quando le conseguenze sono spiacevoli, Dio può intervenire per ridurre la pena, se è 
giustamente propiziato. Lui ha questa autorità.

(SSS Vol. 28, P52)
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D 820.  Cosa c’è di male a restituire il male per male?
R. Restituire torto per torto, male per male o insulto per insulto non fa che appesantire il 
fardello karmico, che dovrà essere sperimentato e smaltito nelle nascite future. Questo fardello 
karmico è detto ‘Agami’ o ‘diretto’. Restituire male per male non potrà mai alleggerire il peso 
del karma, anzi, lo appesantirà.

(Sutra Vahini, P 16)

D 821.  I riti e il karma possono condurre alla liberazione?
R. Le attività sacre quale i riti e i sacrifici prescritti nei Veda non possono conferire la 
liberazione dalla schiavitù delle nascite e morti. Essi aiutano a ripulire la coscienza. Si dice che 
portino l’uomo al paradiso, ma il paradiso non è che un ennesimo vincolo che non garantisce la 
liberazione eterna. La libertà che rende l’individuo consapevole della Verità, della sua stessa 
verità, può essere raggiunta solo attraverso Sravana (ascoltare il Guru), Manana (riflettere su ciò 
che si è ascoltato) e Nidhidhyasana (meditare sulla sua validità e significato).

(Sutra Vahini, P 14)

D 822.  Perché il karma non può liberare l’uomo?
R. Perché le cose e gli individui, i riti e le attività sono transitorie e soggette a perire e 
scomparire. Possono tuttavia aiutare a ripulire la mente. Il karma non può liberare l’individuo 
dall’ignoranza di base né conferire la consapevolezza della realtà intesa come Brahman.

(Sutra Vahini, P 20)

D 823.  Come si può far cessare l’attività che ci vincola?
R. Il desiderio è il propulsore che si cela dietro l’attività ed è la necessità che sprona. In coloro 
che hanno conquistato tutti i desideri non emerge il desiderio dell’attività in quanto confidano 
nell’Atma, che non ha desideri.

(SSS Vol. 6, P 153)
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KARMA YOGA

D 786.  Si può soggiogare il Karma?
R. Solo Brahman è reale. Quando tale Jnana discende, le ombre oscure dei tre tipi di Karma – 
Agaami, Sanchitha e Prarabdha Karma – possono essere sopraffatte. La volontà di Dio è 
onnipotente, non ha limiti né eccezioni. Quando, grazie al sadhana, vi garantite la Volontà del 
Signore, attraverso esso potrete vincere anche le conseguenze delle azioni passate giunte a 
maturazione. Non scoraggiatevi qualunque sia lo scotto da pagare. 

(Prema Vahini, P 41)

D 787.  Quali tipi di buone azioni aiutano a purificare la mente?
R. Ogni uomo deve intraprendere delle buone azioni per purificare la sua mente. Tutte le azioni 
svolte senza un occhio al risultato e senza intenti egoistici sono Nishkama Karma (azioni senza 
desiderio). Il Nishkama Karma è piacere e rinuncia.

(Corso Estivo 1991, P 47)

D 788.  Quali sono le tre solide convinzioni dell’antica cultura Indiana?
R. La cultura Indiana si fonda su alcune solide convinzioni:
1. La teoria del Karma – le conseguenze del karma sono inevitabili.
2. Gli Avatar – Dio s’incarna in forma umana come Avatar.
3. La permanenza di Dio – tutto ciò che esiste al mondo è una forma di Dio e, quindi, è sacra.

(Corso Estivo 1991, P 49)

D 789.  Qual è il Karma reale di un devoto?
R. Il Karma che compiace il Signore è superiore al karma che appaga le aspettative del devoto.

(Gita Vahini, P 225)

D 790.  Come affiora il Karma e come ci vincola?
R. L’attaccamento è determinato dall’ignoranza. L’attaccamento risulta nell’identificazione 
dell’io col corpo, con i sensi, la mente, ecc. L’attaccamento conduce al desiderio, il desiderio 
causa rabbia, la rabbia offusca la ragione e promuove l’ignoranza. L’ignoranza genera le dualità 
del ‘mio’ e del ‘tuo’, del buono e cattivo, ecc. Tutte queste cose determinano le conseguenze dei 
meriti e dei demeriti (punya e paapa) che devono essere sperimentate in questa vita o nelle 
esistenze future. Così l’individuo deve attraversare la sofferenza. Il Karma è proprio alla dualità, 
che determina l’ignoranza.

(SSS Vol. 15, P 252)

D 791.  E’ necessario svolgere del karma?
R. Ognuno si deve chinare alle richieste del Karma, è inevitabile. Krisna disse: “ Svolgete quel 
karma che è il vostro sacrosanto dovere, kartavya-karma. Essere impegnati nel karma è meglio 
che non esserlo. Se vi astenete dal karma, vivere diventa difficile, anzi….impossibile”.
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(Gita Vahini, P 55)

D 792.  Quale tipo di karma vincola e quale no?
R. Il karma che non vincola con le sue conseguenze si chiama Yajna. Tutti gli altri causano dei 
vincoli.

(Gita Vahini, P 55)

D 793.  Come si deve offrire il karma?
R. Il Signore Krisna disse: “ Abbiate stabile fede nell’Atma; poi offrite tutte le vostre azioni a 
Me, senza ambirne i frutti, senza egoismo, senso del possesso e orgoglio”.

(Gita Vahini, P 56)

D 794.  Qualcuno può evitare il karma? 
R. “ No, o Arjuna, rifletti su questo. Io non ho bisogno di intraprendere alcun karma, in nessun 
luogo nei tre mondi. Non sono sottoposto ad alcuna coercizione, ma nonostante ciò, sono 
costantemente impegnato nel karma. Rifletti su questo. Se Io mi astenessi dal karma il mondo 
terminerebbe di esistere”.
La ruota della creazione si deve muovere scorrevolmente; ognuno deve continuare a svolgere 
del karma. Anche colui che ha raggiunto la più elevata Jnana deve osservare questa regola. 
Mangiare, bere, respirare: anche questo è karma. Non esiste nessuno, quindi, senza karma.

(Gita Vahini, P 56)  

D 795.  Si dice che uno Jnani (anima realizzata) abbia trasceso il karma, è vero?
R. Vi potreste domandare perché gli jnani si impegnino ancora nel karma. Bene: le persone 
generalmente seguono i nobili ideali propugnati da costoro. Le loro azioni costituiscono le basi 
del Dharma per tutti. Se gli jnani fossero inattivi, come potrebbero salvarsi i comuni mortali? 
Senza una guida si perderebbero nei facili meandri dei piaceri sensoriali. Il dovere dei saggi è 
tutelare la rettitudine e praticarla pubblicamente, in modo che la gente sia spronata a 
perseguirla. Ecco perché lo jnani deve impegnarsi in attività; egli deve rimuovere la pigrizia e 
l’illusione degli uomini comuni.

(Gita Vahini, P 57)

D 796.  Qual è il segreto del Karma?
R. Il Karma egoistico è la radice di tutti i mali. Colui che è vincolato dal Deha-Atma-Buddhi 
(pensare di essere solo il corpo e nulla più) non potrà mai conquistare il karma. Per garantirsi la 
vittoria bisogna divenire consapevoli di essere Brahma-Atma-Buddhi (consapevolezza di essere 
Brahman). Bisogna compiere ogni azione come offerta a Dio.

(Gita Vahini, P 59)

D 797.  Qual è l’obiettivo ultimo del Karma?
R. Jnana è l’obiettivo e il conseguimento finale del Karma. Jnana è il tesoro che l’uomo 
conquista grazie ai suoi sforzi di purificazione della mente e per guadagnarsi la grazia di Dio. 

(Gita Vahini, P 59)

D 798.  Cosa significano A-sahaja-karma e Sahaja-karma?
R. Il Karma ostentato è A-sahaja karma mentre il karma che è espressione del sé genuino è 
Sahaja-karma. Il Sahaja Karma non angustia mentre l’altro tipo di karma determina 
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presunzione, o quel sentimento che vi fa pensare di essere ‘colui che agisce’. Questo karma 
genererà in baldanza, disgusto e orgoglio.

(Gita Vahini, P 63)

D 799.  Qual è la differenza fra Karma, Vikarma e Akarma?
R. Lo Swa-Dharma (doveri relativi alla nascita, appartenenza, ecc) è ‘Karma’ mentre tutto il 
karma non in sintonia col Dharma è ‘Vikarma’. A-karma significa letteralmente ‘assenza di 
azioni’. In parole povere, dovete capire che tutte le azioni compiute dagli arti, dai sensi, 
dall’intelligenza, dai sentimenti, dalle emozioni e dalla mente costituiscono tutti il karma. L’A-
karma, invece, indica anche inattività, che è una caratteristica dell’Atma. L’A-karma, quindi, è 
Atma-sthithi ossia una peculiarità dell’Atma.

(Gita Vahini, P 95-96)

D 800.  Si può neutralizzare il karma?
R. Quando si raggiunge la visione della verità (samyak darshan), tutto il karma diventa neutrale 
e innocuo. Il fuoco di Jnana ha il potere di consumare e bruciare il karma.

(Gita Vahini, P 97)

D 801.  Alcuni affermano che tutti  sono obbligati a soffrire per le conseguenze del loro 
karma passato (Prarabdha-karma) e che non lo si può eludere. E’ vero?
R. Questa conclusione l’hanno tratta gli altri ma non è l’esperienza dello jnani. Agli occhi di chi 
lo osserva, infatti, sembra che stia raccogliendo i frutti del suo karma passato, ma egli non ne è 
assolutamente toccato. Chiunque faccia dipendere la sua felicità da degli oggetti o insegua i 
piaceri sensoriali, chiunque sia motivato da impulsi e desideri sarà vincolato dal karma. Le 
tentazioni e le attrazioni dei sensi, invece, non influenzano coloro che sono liberi da tutto ciò. 
Un vero Sanyasin è tale. Lo Jnani è estremamente felice di per se stesso, senza dover dipendere 
da altre cose. Egli rende il karma ‘A-karma’ e vice versa. Costui, anche se è impegnato nel 
karma, non ne resta  minimamente influenzato.

(Gita Vahini, P 97)

D 802.  Possiamo salvarci dalle conseguenze del karma?
R. La Grazia allontana la malignità del karma che dovreste espiare: gli effetti del karma possono 
essere annullati, anche se il conto karmico esiste e se ne deve rendere conto. Il Signore può 
anche salvare completamente un uomo dalle sue conseguenze karmiche, come ho fatto Io 
durante la settimana del Guru Purnima, quando ho preso su di me l’attacco di cuore e la paralisi 
di un Bhakta.

(SSS Vol. 29, P 399)

D 803.  Quali tipi di karma si possono offrire a Dio?
R. Riconoscendo dell’immanenza di Dio, l’individuo deve dedicare tutte le sue azioni alla 
Divinità. Cos’è un azione se la analizzate profondamente? Essa è una manipolazione della 
Divinità compiuta dalla Divinità stessa, per amor della Divinità e attraverso le capacità conferite 
dalla Divinità. In essa non esiste né l’io né il mio, ma solo l’io universale e il ‘mio’ divino.

(SSS Vol. 9, P 122)
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D 804.  Cosa significano queste quattro categorie di karma: Karma-ateeta, Nishkama-
karma, Salama-karma e Karma-bhrashta?
R. Karma-ateeta: sono i jivamukti. Tutto il loro karma è stato bruciato dal fuoco di Jnana. Gli 
impulsi delle loro azioni sono stati arsi dalla saggezza che hanno acquisito. Costoro non 
necessitano più di ingiunzioni o proibizioni (vidhi e nishedha). Tutto ciò che fanno, provano o 
pensano è divino, sacro, virtuoso e benefico per il mondo intero. Ogni parola che pronunciano è 
la parola di Dio. Queste persone hanno raggiunto Kaivalya Mukti. 

Nishkama-karma: a questo secondo gruppo appartengono i seguaci del Nishkama.karma. 
Costoro perseguono il cammino della liberazione volendola conseguire. Non si preoccupano dei 
risultati a priori. Il loro obiettivo è la liberazione dalla schiavitù. Si garantiscono la grazia di Dio 
in proporzione alla loro fede e pratica.

Salama-karma: Coloro che appartengono a questa categoria svolgono ogni azione desiderandone 
i frutti. Poiché hanno un occhio sui risultati, costoro non commetteranno alcuna azione 
peccaminosa. Questi uomini, quando lasceranno la terra, s’inoltreranno nei Loka che si sono 
meritati con l’impegno, resteranno in quei mondi fintanto che i loro meriti lo permetteranno, e 
poi dovranno rinascere nuovamente sulla terra.

Karma-bhrashta: le persone che appartengono a questa categoria non sono guidate da alcuna 
regola di condotta. Non discernono fra la virtù e il vizio, fra il bene e il male. Non temono 
l’inferno né paventano il maligno, non hanno rispetto per Dio e neanche per le Scritture (Sastra). 
Costoro sono bestie in forma umana. Essi s’impegnano solo per conseguire piaceri momentanei 
e felicità di breve durata.

(Gita Vahini, P 185-187)

D 805.  In che modo il karma influisce sulla morte e sulla nascita futura?
R. Col suo karma attuale, l’uomo, prima ancora di lasciare il mondo, stabilisce la sua prossima 
nascita, quando avverrà e dove. Il nuovo luogo è pronto per lui, il suo avancorpo è già lì. Solo 
dopo aver predisposto tutto ciò egli si può liberare dalla presa di questo mondo. Gli uomini di 
questo tipo si muovono seguendo la ruota delle nascite e delle morti.   

(Gita Vahini, P 187)

D 806.  Bisogna aspirare ad una buona rinascita o ad una buona morte? 
R. Il sadhaka non dovrebbe aspirare ad una buona nascita bensì ad una buona morte. Potreste 
essere nati bene, in una buona famiglia o in circostanze favorevoli, ma il vostro karma ulteriore 
potrebbe non garantirvi una buona morte. Mirando ad una buona morte, quindi, potete evitare il 
problema della rinascita e della seguente nuova morte.

(Gita Vahini, P 167)

D 807.  In che modo lasciano il corpo al  momento della morte gli  Yogi che praticano il 
Nishkama-karma?
R. Essi muoiono nel chiarore, quando è ancora giorno, durante la metà luminosa del mese 
(Sukla-paksha) e durante i sei mesi dell’Uttarayana. Questo percorso è conosciuto come 
Devayana.

(Gita Vahini, P 188)
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D 808.  Come lasciano il corpo coloro che praticano il Salama-karma?
R. Essi muoiono di notte, nel fumo (Dhuma), nella buia metà del mese e durante i sei mesi del 
Dakshinayana. Costoro attraversano il sentiero dell’oscurità e raggiungono il paradiso (Swarga) 
dove trarranno diletto dalle cose che hanno desiderato. Quando l’ammontare dei loro meriti sarà 
estinto dovranno rinascere sulla terra.

(Gita Vahini, P 189)

D 809.  Fra il Karma Yoga e il Karma Sanyasa qual è superiore?
R. Il Karma Yoga è di gran lunga superiore al Karma Sanyasa. Superiore a questi due c’è il 
Dhyana Yoga. Il Dhyana Yoga richiede il supporto del Karma Yoga ed è attuabile solo sulla base 
del Nishkama karma. Senza il dominio sulla mente, esso può trasformarsi nel peggior nemico. 
Coloro che hanno rinunciato ai frutti delle azioni mentre sono impegnati nell’attività sono veri 
Sanyasi, reali rinunciatari. 

(Gita Vahini, P 112)

D 810.  Se un uomo, dopo aver raggiunto i più alti Paradisi, deve rinascere, dove può 
trovare allora la sua salvezza?
R. Oltre questi paradisi esiste uno stato che non conosce declino. Molte strade portano ad esso, 
e quattro sono quelle utilizzate dagli uomini. Il Karma-ateeta - che trascende il karma e che non 
ne è influenzato. Il Nishakama Karma - il karma senza il desiderio dei suoi frutti. Il Sakama-
Karma – attività intraprese col desiderio di goderne i frutti. Il Karma bhrashta – il karma 
compiuto senza alcuna regola. 

(Gita Vahini, P 185)

D 811. Chi è che agisce, Kartha, e colui che fruisce, Bhoktha?
R. Il Signore disse: “Io sono il fruitore di ciò che si sente, di ciò che si tocca, della natura delle 
cose, del loro sapore e del loro odore. Io non sono solo il Kartha, l’entità responsabile del 
karma. Io sono anche Bhoktha, il fruitore del karma; Io sono il benefattore e il beneficiario. 

(Gita Vahini, P 161)

D 812.  Tutti i karma hanno un inizio e una fine? 
R. Ogni karma ha un inizio e una fine, tranne il Nishkama karma (karma senza desideri). Questa 
è la differenza fra i due. Quando l’individuo svolge un karma con un occhio al profitto, dovrà 
soffrire per la perdita, il dolore e anche per l’eventuale punizione. Il Nishakama Karma vi 
svincola da tutto ciò.

(Gita Vahini, P 41)

D 813.  Perché la mente dell’uomo è inquieta e il suo cuore tumultuoso?
R. La ragione è rintracciabile al suo karma accumulato nelle esistenze passate, il Prarabdha 
karma.

(Corso Estivo 1979, P 108)

D 814.  Può essere annullato il Prarabdha-karma (karma delle vite passate)?
R. Il Prarabda karma vi insegue come un segugio infernale. Il peso morto del karma accumulato 
può essere annullato solo dal Sat-karma, ossia delle buone azioni compiute in questa vita. Il 
karma può essere cancellato unicamente dal karma.

(Corso Estivo 1979, P 108)
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D 815.  Esiste una qualche altro percorso spirituale più semplice per raggiungere l’unione 
con Dio?
R. Si può raggiungere questa esperienza beata rinunciando al desiderio dei frutti del karma. Il 
Nishkama karma crea un vincolo speciale d’amore fra il Creatore e il jiva. Solo colui che svolge 
le attività senza agognarne i risultati è caro a Dio. La rinuncia, però, deve essere totale e non 
solamente superficiale.

(Corso Estivo 1979, P 112)

D 816.  Le azioni che compiamo nei riguardi degli altri, buone e cattive, arrivano a Dio?
R. ‘Deho Devalaya prokto jeevo Devah Sanathanah’. ‘Il corpo è il tempio e l’abitatore è Dio’. 
Dovete considerare tutti i corpi come templi di Dio e offrire loro omaggio. Onorate anche i 
vostri nemici. ‘Chiunque rispettiate e onoriate, ciò raggiungerà Dio e chiunque criticate, anche 
ciò raggiungerà Dio’.  

(Sarva jeeva namaskaram kesavam pratigachchhati – Sarva jeeva tiraskaram keasavam 
pratigachchhati).

(SS Vol. 33, P 164-165  232)

D 817.  I conti karmici in sospeso possono determinare una rinascita?
R. Qualunque residuo di conseguenze karmiche determinerà alcuni anni di imprigionamento in 
un corpo. Le Sastra consigliano all’uomo di cancellare quattro tipi di saldi. Come? Spegnendo 
tutte le scintille di un incendio, liberandosi di tutti i peccati, sintomi e cause della febbre, 
estinguendo tutti i debiti residui e sopportando tutte le conseguenze del karma.  Una scintilla 
potrebbe innescare un altro incendio, un virus potrebbe moltiplicarsi celermente e causare una 
ricaduta, un piccolo debito non pagato potrebbe velocemente assumere grosse proporzioni per 
via degli interessi, un karma compiuto con l’intenzione di beneficiare dei frutti, per quanto 
banale, può determinare una nuova nascita proprio per assaporare quei frutti.

(SSS Vol. 6, P 153-154)

D 818.  Come si può chiudere il conto delle nascite e morti con un bilancio pari a zero?
R. Fintanto che le conseguenze karmiche persistono, l’uomo è obbligato a rinascere per 
estinguerle. Per chiudere il conto delle nascite e morti con un bilancio pari a zero, la lavagna del 
karma deve essere ripulita.

(SSS Vol. 6, P 153)

D 819.  Ciò significa che Dio non interferisce con i frutti del karma?
R. Il Signore è un testimone imparziale; Egli non fa che consegnare i frutti delle azioni di 
ognuno. Quando le conseguenze sono spiacevoli, Dio può intervenire per ridurre la pena, se è 
giustamente propiziato. Lui ha questa autorità.

(SSS Vol. 28, P52)

D 820.  Cosa c’è di male a restituire il male per male?
R. Restituire torto per torto, male per male o insulto per insulto non fa che appesantire il 
fardello karmico, che dovrà essere sperimentato e smaltito nelle nascite future. Questo fardello 
karmico è detto ‘Agami’ o ‘diretto’. Restituire male per male non potrà mai alleggerire il peso 
del karma, anzi, lo appesantirà.

(Sutra Vahini, P 16)
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D 821.  I riti e il karma possono condurre alla liberazione?
R. Le attività sacre quale i riti e i sacrifici prescritti nei Veda non possono conferire la 
liberazione dalla schiavitù delle nascite e morti. Essi aiutano a ripulire la coscienza. Si dice che 
portino l’uomo al paradiso, ma il paradiso non è che un ennesimo vincolo che non garantisce la 
liberazione eterna. La libertà che rende l’individuo consapevole della Verità, della sua stessa 
verità, può essere raggiunta solo attraverso Sravana (ascoltare il Guru), Manana (riflettere su ciò 
che si è ascoltato) e Nidhidhyasana (meditare sulla sua validità e significato).

(Sutra Vahini, P 14)

D 822.  Perché il karma non può liberare l’uomo?
R. Perché le cose e gli individui, i riti e le attività sono transitorie e soggette a perire e 
scomparire. Possono tuttavia aiutare a ripulire la mente. Il karma non può liberare l’individuo 
dall’ignoranza di base né conferire la consapevolezza della realtà intesa come Brahman.

(Sutra Vahini, P 20)

D 823.  Come si può far cessare l’attività che ci vincola?
R. Il desiderio è il propulsore che si cela dietro l’attività ed è la necessità che sprona. In coloro 
che hanno conquistato tutti i desideri non emerge il desiderio dell’attività in quanto confidano 
nell’Atma, che non ha desideri.

(SSS Vol. 6, P 153)
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BUDDHI YOGA

D 838.  Cos è il Buddhi Yoga?
R. Quando si rinuncia ai frutti dell’azione con piena consapevolezza intellettuale: questo è ciò 
che Krisna definì Buddhi Yoga. 

(Gita Vahini, P 41)

D 839.  Cosa bisogna fare per arrivare al Buddhi Yoga?
R. Bisogna purificare e allenare l’intelletto poiché, in caso contrario, risulterà impossibile 
affrancarsi dall’attaccamento ai frutti dell’azione e continuare ad agire animati dal dovere o da 
spirito di dedizione. Un intelletto similmente purificato è detto Buddhi Yoga.

(Gita Vahini, P 41)

D 840.  Quale facoltà dell’uomo riflette meglio gli attributi dell’Atma?
R. I sensi controllano il corpo e la mente controlla i sensi. La mente, a sua volta, è controllata da 
Buddhi. Essendo prossimo all’Atma, l’intelletto è la facoltà che riflette meglio gli attributi 
dell’Atma. La facoltà più importante dell’uomo è Buddhi poiché l’influenza dell’Atma ricade in 
modo diretto su esso.

(Corso Estivo 1979, P 74)

D 841.  Come si possono indirizzare i sensi lungo la retta via?
R. Le persone spesso restano turbate e afflitte per via dei desideri che nascono nelle loro menti. 
La mente genera sankalpa (pensieri) che sono controllati dall’intelligenza. Solo l’intelligenza ha 
il potere di prendere decisioni e di discernere fra il bene e il male. Krisna consigliò Arjuna di 
non seguire la mente, che di per se stessa, è incline a soccombere alle pressioni dei piaceri 
sensoriali. Gli consigliò invece di sottometterla all’intelligenza.

(Corso Estivo 1979, P 75) 

D 842.  In che modo Buddhi gioca il ruolo più importante nel viaggio dell’esistenza 
umana?
R. Nella conduzione di una carrozza, il ruolo più importante spetta al cocchiere. Il Signore 
Krisna disse ad Arjuna: “ Arjuna, il tuo corpo è una carrozza e i tuoi sensi sono i cavalli; la tua 
mente fa da redini e la tua intelligenza è il cocchiere. Se lasci che la tua intelligenza guidi il tuo 
viaggio esistenziale, raggiungerai la destinazione finale sano e salvo”.

(Corso Estivo 1979, P 75)

D 843.  Come si può sviluppare la visione interiore?
R. Si può sviluppare la visione interiore solo quando la mente segue il Buddhi. La visione 
interiore porta all’esperienza della Beatitudine dell’Atma. La visione esteriore, invece, espone 
l’uomo a indicibili sofferenze.  

(Corso Estivo 1979, P 77)
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D 844.  Come bisogna invocare Dio affinché migliori la nostra facoltà di Buddhi?
R. “Om bhurbhuvah suvah tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo nah 
pracho-dayat”
Questo è il sacro mantra della Gayatri, una invocazione al Sole per il miglioramento della 
facoltà dell’intelletto. L’incandescenza del Buddhi, che rifulge come il glorioso Sole, dissipa le 
tenebre dell’ignoranza. Sri Krisna, nel Vibhuti Yoga della Bhagavad Gita, proclama: “Fra tutte 
le facoltà, Io sono il Buddhi”.

(Corso Estivo 1979, P 153)
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RAJA YOGA, DHYANA YOGA
(MEDITAZIONE)

D 845.  Cosa significa il termine ‘Yoga’?
R. Yoga significa l’unione dell’individuo con Dio e indica anche la fine del dualismo. Lo 
yoga insegna che il jiva e Brahman non sono scissi. 
Questo è il significato dell’asserzione contenuta nello Shruti (Veda): “Ekam Sat Viprah 
bahudha Vadanti” – “ La Verità è una ma i saggi la indicano con differenti nomi”.

(SSS Vol. 25, P 213)

D 846.  Quale yoga è consigliabile per far fondere la mente nell’Atma?
R. Per fondere il corpo, la mente, l’intelletto, la volontà e l’ego nella consapevolezza 
dell’Aham (sé) è prescritto il Raja yoga. L’obiettivo dell’esistenza dovrebbe essere 
divenire un Raja yogi.

(SSS Vol. 25, P 220)

D 847.  E’ detto che lo yoga abbia degli strumenti ausiliari (anga). Quanti ce ne sono e 
che nomi hanno?
R. Essi sono otto in tutto e si chiamano: Niyama, Yama, Asana, Pranayama, 
Prathyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi.

(Prasnottara Vahini, P 81)

D 848.  Si dice che lo yoga aiuti l’uomo a trascendere la nascita e la morte. Cos è lo 
yoga?
R. Lo Yoga Sastra asserisce che determinate ‘asana’ (posizioni) possono aiutare a 
rimuovere la spirale delle agitazioni mentali, che purifichino la mente, fortifichino la 
fede, imprimano Jnana e risveglino la Kundalini Sakti latente nell’uomo.

(Prasnottara Vahini, P 81)

D 849.  Colui che desidera conseguire Mukti deve praticare alla perfezione tutti gli otto 
‘anga’ o ne basta uno?
R. Si può conseguire Mukti se si ha la padronanza sui primi due, Yama e Niyama.

(Prasnottara Vahini, P 82)

D 850.  Cosa include Yama?
R. Yama include: Ahimsa (non violenza), Sathya (Verità), Astheya (non rubare), 
Brahmacharya (padronanza dei sensi), Daya (compassione), Arjavam (onestà), 
Kshama (perdono), Dhrthi (perseveranza), Mithaahaaram (moderazione nel mangiare), 
Soucham (purezza).

(Prasnottara Vahini, P 83)
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D 851.  Quali sono le caratteristiche di Niyama?
R. Le caratteristiche di Nyama sono:Tapas (penitenza), Santosha (soddisfacimento), 
Astikya-buddhi (fede), Iswara-puja (adorazione di Dio), Vedanta-vaakya-sravana 
(studio delle Scritture Sacre), Lajja (modestia), Mati (comprensione), Japam 
(ripetizione del Nome), Vrata (accettazione dei codici di condotta). Queste dieci 
caratteristiche costituiscono Niyama e sono le vere fondamenta del regno di Moksha. 
Tutti gli yogi dovrebbero essere buoni esperti in Yama e Niyama.

(Prasnottara Vahini, P 83)

D 852.  Cos’è il Samadhi, l’ultimo stadio del Raja Yoga?
R. Nello stato di sonno profondo non si è consapevoli dei nomi, delle forme, della 
posizione e di null’altro. Quello stato è anche descritto come Samadhi. In quello stato i 
nomi e le forme non esistono. Non si ha la consapevolezza delle diversità, non ci sono 
sentimenti né d’amore né di odio, né di attrazione e né di repulsione. Il Samadhi non è 
uno stato di incoscienza. Esso è uno stato trascendentale nel quale le diversità 
cessano d’esistere. Si consegue questo stato quando la mente si unisce all’Atma.

(SSS Vol. 25, P 208)

D853.  Come mai si dice che il sonno (Nidra) sia l’esperienza più prossima al 
Samadhi?
R. L’esperienza v’insegna che il sonno profondo conferisce la massima felicità. 
Riflettete su questo: nella fase di veglia avete mai sperimentato quel livello di calma, di 
quiete, di equanimità e di benessere? Ecco perché è detto che il sonno profondo sia 
l’esperienza più prossima al Samadhi.

(SSS Vol. 5, P 104)

D 854.  Cosa promuove l’unione con Dio?
R. L’uomo si può accostare all’unione con Dio attraverso due strade: quella interiore e 
quella esteriore. Il Sadhana esteriore è il ‘Nishkama Karma’, ossia l’essere impegnati in 
attività intraprese come offerte a Dio senza nutrire attaccamento verso i risultati. Il 
Sadhana interiore consiste in Dhyana e Samadhi. Nel gergo vedico questo percorso è 
detto ‘Nidhidhyasana’. Le due basi fondamentali della concentrazione interiore sono: 
ascoltare e meditare su cosa si è ascoltato. Questo porta al controllo dei sensi, al ritiro 
della mente dal mondo esteriore e al fine dell’esistenza, che è conoscere il Paramatma 
e conseguire la liberazione.

(Gita Vahini, P 146)

DHYANA (Meditazione)

D 855.  Qual è l’ora migliore per meditare e bisogna sedersi per Dhyana solo dopo 
avere fatto la doccia?
R. Allenatevi a svegliarvi quando inizia il Brahma-muhurtam, ossia alle 3 del mattino. 
All’inizio avrete bisogno di una sveglia ma in seguito la necessità di Dhyana 
sopravverrà. Non fate la doccia prima di sedere per Dhyana in quanto risveglierebbe i 
vostri sensi, voi vi sentireste distratti da molteplici impulsi e il processo di Dhyana 
fallirebbe. La regolarità, la sincerità d’intenti e la perseveranza: queste caratteristiche vi 
ricompenseranno col successo. 

(SSS Vol. 7, P 24)

148



D 856.  E’ sufficiente meditare sull’asserzione ‘Aham Brahmasmi’ – ‘Io sono Brahman’?
R. Questo può essere fatto ma quando si medita su questa asserzione bisogna 
incominciare col comprendere il principio dell’io. Questo processo d’identificazione non 
deve essere un esercizio artificiale; deve provenire dal cuore. Solo allora potrete capire 
Brahman.

(SSS Vol. 25, P 204)

D 857.  E’ giusto da parte dell’uomo pensare a Dio come madre, padre, ecc, e meditare 
su queste relazioni intime?
R. Esiste una preghiera rivolta a Dio dove Lo si descrive come madre, padre, fratello, 
amico, ecc. Questo non è il modo corretto di venerare Dio. Questo tipo di preghiera 
vincola l’uomo a relazioni terrene. Al posto di queste varie relazioni, il modo più 
semplice per rivolgersi a Dio è dire: “Io sono Te e Tu sei me”. Bisogna considerare la 
Divinità insita all’uomo come singola e non come molteplice.

(SSS Vol. 25, P 204)

D 858.  Come si può raggiungere la condizione di testimone?
R. I saggi hanno prescritto dei metodi attraverso cui si può raggiungere la condizione di 
testimone. Dhyana (meditazione) è il più importante di questi ed è il settimo passo 
dell’Astanga Yoga. L’ultimo è il Samadhi (stato super cosciente di comunione) che 
conferisce una saggezza tale che rende del tutto imperturbabili. Il sesto stadio è la 
concentrazione (Dharana). Dharana serve durante la preghiera, la ripetizione del nome 
e altre pratiche e prepara la mente per Dhyana.

(SSS Vol. 14, P 167) 

D 859.  Qual è la differenza fra la meditazione e la concentrazione?
R. Si confonde spesso la meditazione con la concentrazione. La concentrazione è 
essenziale per la percezione sensoriale comune; ci viene naturale nel processo di 
percezione attuato dai cinque sensi e per essa non è necessario alcuno sforzo 
spirituale particolare. E’ errato, dunque, equiparare la concentrazione alla meditazione, 
nella cui pratica eccellono unicamente gli spiritualisti.
La meditazione è un processo che accade ad un livello notevolmente superiore a 
quello delle percezioni sensoriali. Poiché la concentrazione è un processo mentale che 
implica vedere attraverso i sensi, la si può considerare al di sotto o inerente al regno di 
questi ultimi. La meditazione invece trascende il mondo dei sensi.

(Corso Estivo 1979, P 81)

D 860.  Durante la pratica di Dhyana quale oggetto di meditazione bisogna adottare?
R. Per chi desidera praticare Dhyana è consigliabile adottare la Jyoti (fiamma) come 
oggetto su cui meditare e non forme di Divinità quali Rama, Krisna, Iswara, ecc, poiché 
esse sono soggette al mutamento e al decadimento. La luce, invece, né muta né 
perisce. In più, una fiamma può accendere altre mille fiammelle senza spegnersi mai e 
dimostrandosi, così, inesauribile. 

(Corso Estivo 1979, P 82)

D 861.  In che modo bisogna meditare sulla luce?
R. Il processo di meditazione sulla luce deve passare dall’irrequietezza alla tranquillità 
e dalla tranquillità al fulgore divino. Bisogna sedersi a gambe incrociate con la schiena 
eretta, in modo da garantire un facile flusso della forza divina dal muladhara chakra 
(primo chakra situato alla base della colonna vertebrale) al sahasrahara chakra (ultimo 
cakra situato alla base del cranio) attraverso il sushumna nadi ( nervo del corpo sottile 
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che scorre lungo la spina dorsale). L’aspirante dovrebbe fissare lo sguardo sulla 
fiamma e poi, gradualmente, chiudere gli occhi e trasferire mentalmente la fiamma nel 
suo cuore.
A questo punto bisogna immaginare che il loto del nostro cuore spirituale si dischiuda 
avvolto da uno splendore luminoso e che disperda, con la sua radiosità, le forze oscure 
dell’esistenza. Il sadhaka deve poi immaginare che dal suo cuore similmente illuminato 
si sprigionino raggi di luce che raggiungono tutte le parti del corpo, pervadendole di 
luce e permeandole interamente di sacralità e purezza.
Poiché la luce ha raggiunto le mani, l’individuo non dovrebbe più commettere azioni 
errate; dal momento che la fiamma rifulge nei suoi occhi, egli non dovrebbe più 
guardare cose indesiderabili. La jyoti ha permeato le sue orecchie, dunque, non 
dovrebbe più ascoltare discorsi futili. Anche i suoi piedi, giacchè sono stati saturati 
dalla luce, dovrebbero astenersi dal seguire percorsi non sacri. Questo tipo di 
meditazione nobilita l’uomo e lo aiuta a scalare, in modo sicuro, le vette spirituali.
Tenendo la mente occupata a portare la luce alle varie parti del corpo, essa non avrà 
più modo di vagare e rimarrà stabile. Per completare questo processo ci vorranno dai 
20 ai 30 minuti. Questo tipo di meditazione non deve essere considerato come un 
esercizio di fantasia. All’inizio, senza dubbio, si dovrà coinvolgere l’immaginazione, ma 
con la pratica costante, esso si trasformerà in una potente onda di pensiero che creerà 
un’indelebile impronta nel cuore conducendo all’unione con Dio.
La meditazione non dovrebbe terminare con la visualizzazione della luce in se stessi. 
Bisogna portare questa luce a parenti, conoscenti e anche ai nemici. Bisognerebbe 
vedere l’intero creato immerso in questa radiosa luce di Dio. Questo ci consentirà di 
vivere un’esistenza di pieno amore e letizia. 

(Corso Estivo 1979, P 82-83)

D 862.  Possiamo visualizzare una forma di Dio in quella luce?
R. Se lo desiderate, nella fase iniziale, potete visualizzare nella fiamma su cui meditate 
la forma di Dio che più vi è cara, ma dovete essere consapevoli che, prima o poi, quella 
forma si dissolverà nel fuoco. Non dovreste limitare Dio ad una forma particolare; 
dovete vedere Dio nella sua forma onni-comprensiva, come Colui che dimora nei cuori 
di tutti gli esseri.

(Corso Estivo 1979, P 83)

D 863.  Per quanto tempo bisogna rimanere seduti a meditare?
R. Durante la vera meditazione si scorda velocemente di stare meditando. Ogni 
momento dell’esistenza deve essere impiegato per meditare. Questo è il modo migliore 
di vivere. Quando spazzate la vostra stanza rammentativi che anche il vostro cuore 
deve essere ripulito. Mentre affettate le verdure pensate che state facendo a pezzi la 
lussuria e la cupidigia. Quando stendete le chapati in cerchi sempre più ampi, pensate 
di star estendendo il vostro amore fino ai nemici e a persone che vi sono ostili. Questi 
sono i mezzi attraverso cui potete rendere la vostra routine quotidiana una via verso la 
liberazione.

(SSS Vol. 8, P 206) 

D 864.  In cosa consiste la reale meditazione?
R. Reale meditazione significa lasciarsi assorbire da Dio come unico pensiero e solo 
obiettivo. Dio solo, solo Dio. Pensate a Dio, respirate Dio, amate Dio……Fintanto che si è 
consci di stare meditando, la mente pensa e non quindi non è vera meditazione. La 
consapevolezza della meditazione non è meditazione. Nell’assorbimento in Dio, 
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l’individuo mette da parte ogni altra forma e si unisce solo a Lui. Di conseguenza a 
questo processo la mente cessa di operare.

(Conversazioni, P 145-146)

D 865.  Per la meditazione e le pratiche yogiche il tempo e il luogo sono fattori 
importanti?
R. Dobbiamo praticare Dhyana senza ostentazioni e passando inosservati agli occhi 
degli altri. I pesci al mercato si vendono a mucchi ma i diamanti vengono preservati con 
la massima cura dal gioielliere il quale li mostra solo a selezionati clienti. 
Analogamente, se ci sediamo per meditare senza scegliere un luogo idoneo, invitando 
così gli sguardi delle persone, riduciamo Dhyana ad una pietosa esibizione.

(SS 1979, P 84)

La cosa ideale per la meditazione è fissare una medesima ora e luogo ogni giorno. Il 
periodo migliore è il Brahma-murtam, ossia quel lasso di tempo che inizia alle 3 e 
termina alle 6 del mattino.

(Corso Estivo 1979, P 111)

D 866.  Dhyana conduce a Jnana?
R. Dhyana conferisce Jnana, ossia la saggezza suprema. Jnana non è una ginnastica 
intellettuale e nemmeno un volo dell’immaginazione o una macchinazione mentale. 
Essa consiste nella continua esperienza della realtà atmica. Krisna disse ad Arjuna: “ 
Solo uno su un milione si sforza di realizzare l’Atma, e fra questi uno su un milione 
comprende il processo per realizzarla. Fra i milioni di questi individui solo uno Mi 
raggiunge. Coloro che hanno conseguito la realizzazione e si uniscono a Me sono, in 
realtà, molto pochi”.

(Corso Estivo 1979, P 104)

D 867.  Dhyana conduce alla Grazia di Dio? 
R. La Gita descrive la Dhyana reale come: “Adorare Me senza alcun altro pensiero o 
sentimento” – “Ananyaaschitsa-yantho mam ye Janah paryupaasathe”. Krisna ha 
assicurato a tali persone che Egli stesso si farà carico dei loro fardelli e sarà al loro 
fianco per guidarli e proteggerli (Yoga Kshema). Le persone che praticano questo tipo 
di Dhyana sono assai rare; la maggior parte degli individui, infatti, si limitano agli 
esercizi esteriori e quindi non riescono a garantirsi la Grazia.

(SSS Vol. 14, P 167-168)

D 868.  In che modo Dhyana aiuta l’individuo a riconoscere l’immanenza di Brahman?
R. E’ Brahman che ha manifestato se stesso in tutta questa infinità. Krisna esortò 
Arjuna ad ignorare la diversità nell’unità e a discernere l’unità nella diversità. Dobbiamo 
comprendere la natura atmica e non-duale di questo mondo di molteplicità.

(Corso Estivo 1979, P 111)

D 869.  Quali sono i benefici di Dhyana?
R. Dhyana è un ausilio infallibile per il progresso spirituale; grazie ad essa si può 
conseguire l’affrancamento dalle conseguenze del karma. Questa libertà rende in 
grado il sadhaka di acquisire la tranquillità interiore.

(Corso Estivo 1979, P 108)

D 870.  L’astenersi dal cibo aiuta ad intraprendere Dhyana?
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R. Krisna prescrisse per la meditazione due direttive importanti: un’alimentazione 
moderata e una vita regolare. “Yuktahara Viharasya”, disse Krisna. Il termine 
’Yuktahara’ non significa completa astensione dal cibo, che condurrebbe all’ 
emaciazione fisica e allo stress mentale. Un individuo che desidera meditare 
correttamente necessita di un’alimentazione idonea ed equilibrata.

(Corso Estivo 1979, P 86) 

D 871.  Come si può raggiungere l’equanimità perfetta durante Dhyana?
R. Il desiderio è una tempesta, l’avidità è un vortice, l’egoismo un vulcano. Tenete 
queste cose lontane in modo che non disturbino la vostra equanimità quando fate 
Dhyana o Japa. 

(SSS Vol. 9, P 31)

D 872.  Come si possono allontanare dalla mente tutte le tracce di male?
R. Il potere di Dharana (concentrazione e determinazione) rende in grado il sadhaka di 
eliminare tutto il male dal suo cuore e installarvi al suo posto le virtù. Dharana conduce 
a Dhyana. In altre parole, la concentrazione porta alla contemplazione e 
all’assimilazione che, a loro volta, conducono alla meditazione. 

(Corso Estivo 1979, P 109)

D 873.  Cosa intralcia il progresso nella meditazione?
R. Dhyana non serve a nulla se l’attaccamento al corpo, a parenti e amici continua a 
perdurare. Bisogna impegnare il corpo fisico nell’attività del Nishkama-karma per il 
bene del nostro prossimo.  

(Corso Estivo 1979, P 113)

D 874.  La meditazione porta all’identificazione con l’oggetto su cui si medita?
R. Durante la meditazione dovete provare a sperimentare l’unione dell’anima 
individuale (Ekatma) con l’Anima cosmica (Sarvatma). La concentrazione di un 
momento non significa meditazione. La meditazione è una concentrazione prolungata 
ed è l’identificazione con l’oggetto su cui si medita.

(Corso Estivo 1979, P 113)

D 875.  Ci sono regole per la postura durante Dhyana?
R. Dovete adottare una postura comoda tenendo la schiena eretta in modo che si 
permetta al potere della Kundalini di muoversi fluentemente. Il potere della Kundalini è 
un’energia sacra e radiosa sita nel Muladhara Chakra (primo chakra locato alla base 
della colonna vertebrale) di ogni individuo. Il flusso ascendente della Kundalini, 
attraverso i chakra intermedi di Swadhistana, Manipura, Anahata, Visuddha e Ajna fino 
al Sahasraraha Chakra, che è il chakra dai mille petali di loto, conduce l’individuo al 
risveglio spirituale e a vari livelli di consapevolezza.

(Corso Estivo 1979, P 111)

Krisna disse ad Arjuna che quando si medita bisogna essere soli. Il corpo non deve 
toccare né il suolo ne un altro corpo. La ragione di ciò è che il contatto con la terra fa 
perdere all’individuo la corrente divina che si genera in lui durante la meditazione. La 
regolarità dell’orario è un altro fattore importante per meditare. Bisogna attenersi allo 
stesso orario ogni giorno.

(Corso Estivo 1979, P 84)  

D 876.  Per meditare è essenziale una routine fissa?
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R. Perché la meditazione sia effettiva, va praticata ogni giorno sempre alla medesima 
ora e al medesimo posto, seguendo una procedura fissa. Può accadere a volte che la 
routine sia scombussolata per via di un viaggio, e quindi vi risulterà difficile meditare 
seguendo la vostra procedura. Ciò nonostante dovete far in modo di non mancare 
all’appuntamento quotidiano prestabilito e meditare risolutamente.

(Corso Estivo 1979, P 111)

D 877.  Bisogna praticare Dhyana sempre individualmente?
R. Indipendentemente dalla meditazione che fate individualmente, è bene per voi 
sedere per dieci o quindici minuti nel luogo dove si sono svolti i Bhajan e, dopo 
l’Omkar, raccogliere i vostri pensieri e meditare su quel Dio che avete tanto adorato. La 
Dhyana di gruppo praticata dopo i Bhajan preparerà il terreno alla Dhyana individuale. 
Il desiderio accrescerà, la sua durata si estenderà e la pace diverrà più profonda.

(SSS Vol. 8, P 110)

D 878.  Quali altre istruzioni bisogna seguire per avere successo nella meditazione?
R. Durante la meditazione il sadhaka deve tenere gli occhi semichiusi e deve 
focalizzare lo sguardo sulla punta del naso, concentrandosi sul potere radioso e sacro 
dell’Ajna chakra (locato fra le sopraciglia)

(Corso Estivo 1979, P 112)

D 879.  Come bisogna tenere le mani durante la meditazione?
R. In questo stato d’animo beato l’individuo deve tenere le mani nella postura detta 
‘chin-mudra’, dove il pollice e l’indice di ogni mano sono tenuti separatamente. Il pollice 
rappresenta Brahman e l’indice il jiva. Quando il jiva è condizionato dai guna è sotto il 
giogo del tempo. Dio, invece, trascende il tempo e quindi, quando il jiva e Dio 
s’uniscono, anche i guna cessano d’esistere. 

(Corso Estivo 1979, P 112)

D 880.  Qual è l’essenza di Dhyana?
R. Ci sono tre guna: Satwa, Rajas, Tamas. Esistono tre occhi: i due fisici e l’occhio 
spirituale invisibile. Esistono tre periodi di tempo: il presente, il passato e il futuro. Ci 
sono anche tre mondi. L’aspirante spirituale, durante il suo stato trascendentale di 
meditazione, sperimenta l’essenza di queste tre triadi. Il peccato e la sofferenza 
svaniscono e attraverso Dhyana e la resa totale, l’individuo sperimenta Sath-Cit-
Ananda (esistenza-consapevolezza-beatitudine). Questa è l’essenza di Dhyana.

(Corso Estivo 1979, P 97) 

D 881.  E’ corretto per un devoto meditare nel Mandir mentre Bhagawan sta dando il 
darshan? 
R. Lo sapete perché Dio vi ha donato gli occhi? E’ forse per vedere tutto ciò trovate sul 
vostro cammino? No. Gli occhi sono stati dati per vedere Dio. Ma ci sono alcuni che, 
davanti a Swami, chiudono gli occhi e meditano. Una simile meditazione fa pietà. Le 
persone che chiudono gli occhi di fronte a Dio potrebbero essere state cieche nelle 
nascite precedenti. Chiudere gli occhi di fronte a Dio è una pratica sacrilega e 
insalubre. Aprite gli occhi e guardateLo. Aprite non solo gli occhi fisici, ma anche 
l’occhio della saggezza. 

(SSS Vol. 34, P 283)
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PRANAVA – OM

D 882.  Cosa significa la parola Gita?
R. Letteralmente la parola Gita significa ‘canzone’. Dal momento che Dio è 
onnipresente, anche la sua canzone lo è. In verità, dunque, il Pranava o la OM è la Gita 
di Dio.

(SSS Vol. 14, P 63)

D 883.  Come possiamo udire la OM, la canzone di Dio che emerge dal cuore?
R. Il nostro sé echeggia col Pranava, ma in mezzo al clamore del mondo i nostri piccoli 
sé non riescono a sentirlo. I nostri sensi esigono la nostra attenzione; le nostre menti 
desiderano essere lasciate libere fra i piaceri terreni. Prima di poter udire la canzone di 
Dio emergere dal cuore, bisogna placare le passioni e pregiudizi.

(SSS Vol. 14, P 63)

D 884.  Come si può raggiungere quello stato che ci permette di udire il suono 
universale della OM?
R. Procedete nel vostro cammino con gli occhi puntati sulla meta. Non preoccupatevi 
del passato, dei suoi errori e fallimenti. Non seguite più i capricci e le stravaganze della 
mente. Seguite piuttosto il richiamo divino che emerge dal cuore del vostro prossimo. 
Servitelo come fosse un atto di culto e non aspettatevi nulla in cambio, neanche 
gratitudine, poiché voi avete offerto le vostre azioni alla sua Divinità interiore. Questa 
pratica vi purificherà così tanto che sarete in grado di udire il ‘Soham’ che il vostro 
respiro ripete ogni momento. Quando la distinzione fra Egli e l’io scompare nel 
processo del Samadhi, il ‘Soham’ si trasforma nella OM. 

(SSS Vol. 14, P 64)

D 885.  Cosa rappresenta la OM?
R. La OM è Brahman. Il Pranava rappresenta il concetto completo di Dio.

(Corso Estivo 1972, P 85)

D 886.  E’ vero che un uomo che ripete il Pranava al suo ultimo respiro raggiunge 
Brahman (akshara) e diventa immortale?
R. Le Scritture dicono che un uomo che riesce a ripetere il Pranava durante i suoi ultimi 
respiri raggiunge uno stato d’indistruttibile immortalità. L’intero cosmo è permeato dal 
Pranava. Il Pranava è una manifestazione di Dio. La A, la U e la M sono i suoni 
principali che lo costituiscono. Il Pranava pervade i tre mondi: il Bhu Loka, ossia il 
mondo terreno, il Bhuvar Loka o mondo astrale e il Suvar Loka, o mondo superiore. Nel 
Pranava sono contenuti anche il Rig, l’Yajur e il Sama Veda.

(Corso Estivo 1991, P 92)
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D 887.  Quali vantaggi trae il ricercatore se medita separatamente sul triplice mantra 
dell’AUM?
R. Considerate questi triplici fattori: Bhu, Bhuvah, Suvah sono i tre mondi. Rig, Yajur e 
Sama sono i tre Veda. La A, la U e la M sono i tre suoni primari (matras). Il Pranava 
pervade sia i tre mondi sia i tre Veda. Tutti i suoni della Terra sono emersi dalla OM. 
Coloro che considerano la OM solo un suono e non vanno oltre la sua ripetizione 
meccanica (coloro che non meditano sull’insieme dei tre matras) riceveranno 
unicamente benefici terreni.

(Corso Estivo 1991, P 92-93)

D 888.  Quali benefici si ottengono meditando sui tre suoni dell’AUM?
R. Coloro che mentre recitano in modo concentrato la Om (meditando sui tre matras) 
ne contemplano il significato saranno eleggibili a vivere, dopo la morte, in mondi saturi 
di benessere (Chandra loka), mondi lunari. Così dicono le Scritture.  

(Corso Estivo 1991, P 93)

D 889.  Il Chandra e Surya Loka sono la Luna e il Sole materiali?
R. Non bisogna confondere il Chandra Loka con la Luna materiale. “ Dalla Sua mente 
emerse la Luna e dai Suoi occhi il Sole” – “Chandram manaso Jaatah, Chakshooh 
Soorya Ajaayata”. Quando parlo dei principi della Luna e del Sole gli studenti non li 
devono confondere col Sole e la Luna materiali. La Luna rappresenta la mente, quindi, 
se un uomo ha pensieri inerenti al mondo raggiunge il Chandra Loka e ottiene un 
esistenza dove si sperimentano piaceri mentali. Il Sole rappresenta la luce degli occhi. 
Quando la nostra visione diventa un tutt’uno con la creazione percepiremo la verità 
delle Scritture.   

(Corso Estivo 1991, P 93)

D 890.  Oltre ai tre matras -  A, U, M, - la Om ha anche un Bindu. Cosa sono Naada, 
Bindu e Kalaa?
R. L’Omkara ha tre componenti: la A-kaara, la U-kaara e la M-kaara (le tre sillabe A, U, 
M). A-kaara rappresenta il principio vitale detto Prana-tattva. U-kaara rappresenta la 
mente e M-kaara il corpo. La Omkara, quindi, rappresenta il principio unificante 
dell’Atma, della mente e del corpo.

(SSS Vol. 25, P 335)

Il Cosmo emerse da A-kaara, che rappresenta il Prana o forza vitale. Il principio 
mentale proviene da U-kaara e il corpo da M-kaara. L’Atma, la mente e il corpo, che 
emanarono dalle sillabe A – U - M, permeano il Sole, il firmamento e l’intero Creato. 
L’Omkara è la base della creazione.
Il principio dell’Omkara possiede tre forme: Naada, Bindu e Kalaa. Naada è il suono 
che deriva dalla respirazione. Bindu è il principio unificante dell’Atma, della mente e del 
corpo. Kalaa è l’immagine riflessa del Paramatma che percepiamo attraverso Buddhi 
(intelletto).

(SSS Vol. 25, P 336) 

D 891.  Come deve essere recitata la OM?
R. La ripetizione dell’Omkar (OM) deve essere fatta in modo progressivo, fluido e 
dolce. Bisogna incominciare col suono della ‘A’ che deve nascere dall’ombelico, 
dopodichè si passa alla ‘U’ che emerge dalla gola per concludersi con la ‘M’ dalle 
labbra. La OM dovrebbe ricordare il rumore di un aereo in lontananza che aumenta 
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gradualmente man mano che si avvicina all’aeroporto per poi decrescere dopo 
l’atterraggio. I Veda istruiscono su ciò in modo molto esauriente.

(SSS Vol. 26, P 352)

D 892.  Il prefisso della OM potenzia un mantra?
R. I sadhaka trarranno più benefici se ripetono un Panchakshri (mantra dalle cinque 
lettere) o un Ashtakshari (mantra dalle otto lettere) col prefisso della OM. Quando 
avranno fatto un po’ di pratica seguendo questa procedura, i sadhaka potranno 
tralasciare le parole e concentrarsi sulla forma evocata dal suono, trasformando così il 
mantra nella Divinità stessa. Questa è la ragione per cui lo Sruthi dice: “Brahma è 
silenzio, assenza di suono” – “Nissabdo Brahma Uchyathe”.

(Prasnottara Vahini, P 68)

D 893.  Il Signore Krisna disse: “Io sono il Pranava dei Veda”. Cosa significa?
R. Brahman satura ogni cosa. I cinque elementi sono una sua manifestazione. Egli è il 
propulsore interiore, invisibile per coloro che guardano solo alle apparenze. In altre 
parole Egli è l’Antharyamin. Questa è la ragione per cui Sri Krisna asserì: “ Io sono 
Rasa (fluido) dell’acqua, sono la radiosità (Prabha) del Sole e della Luna, sono il 
Pranava nei Veda, sono il suono dell’etere (Akasha), sono Pourusham, il coraggio, 
l’intraprendenza e l’aspirazione nell’uomo”. I Veda sono considerati ‘An-aadi’ o ‘senza 
inizio’ e il Pranava è il loro respiro vitale. Il Pranava è un essenza sottile, è la forma che 
soggiace ad ogni particella e sostanza dell’universo.

(Gita Vahini, P 123- 124)

D 894.  Come si può raggiungere l’obiettivo attraverso l’Upasana (preghiera costante) 
del Pranava?
R. Il Pranava è l’arco, l’Atma è la freccia e il Para Brahman è l’obiettivo. Come coloro 
che praticano il tiro con l’arco, il sadhaka non deve farsi influenzare dalle cose che 
agitano la mente. Deve mirare all’obiettivo con attenzione unidirezionale.

(Prasnottara Vahini, P 71) 

D 895.  Come si può fondere la mente nel Pranava?
R. La mente possiede la tendenza innata d’unirsi con tutto quello con cui viene a 
contatto. Anela a fare ciò e per questa ragione è sempre agitata e inquieta. Con la 
pratica e l’allenamento costante, si può orientare la mente verso il Pranava e 
insegnarle a fondersi in esso. La mente è naturalmente attirata dal suono. Con la 
pratica, l’uomo può calarsi nella beatitudine del Pranava. Questa preghiera col suono 
(Shabadopasana) è un mezzo fondamentale per realizzare il Paramatma.

(Gita Vahini, P 126)

D 896.  Quali meriti si conseguono meditando sul Pranava?
R. Quando si pronuncia il Pranava al momento della morte, l’individuo si unisce 
all’Assoluto (Akshara Para Brahman).

(Gita Vahini, P 162) 

D 897.  Cosa s’intende per ‘momento della morte’?
R. Per ‘momento della morte’ non s’intende un momento futuro bensì indica questo 
stesso momento! Ogni momento può rivelarsi il ‘momento della morte’, dunque, ogni 
momento è come se fosse l’ultimo. Bisogna saturare ogni istante col Pranava.

(Gita Vahini, P 162)
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D 898.  Cosa determina il destino di un individuo dopo la morte?
R. Il destino di un individuo dopo la sua morte è plasmato dal pensiero predominante 
che egli stesso ha intrattenuto proprio in quel momento. Il pensiero è la base su cui è 
costruita la nascita futura. Sri Krisna affermò: “Chiunque, in quel momento, mi ricordi 
raggiungerà la mia Gloria e Me stesso”. Quindi, ogni karma dell’uomo, ogni suo sforzo 
e sadhana dovrebbero mirare a santificare quel momento decisivo. Bisogna dedicare 
gli anni della vita alla disciplina che farà emergere, al momento della morte, il pensiero 
del Pranava.

(Gita Vahini, P 162)

D 899.  Se un individuo desidera intrattenere pensieri sacri al momento della sua morte 
deve incominciare da ora o lo può fare quando arriva quel momento?
R. Krisna disse: “Arjuna! La mente deve essere educata ad assumere quell’abitudine 
attraverso ciò che è chiamato ‘Abhyasa-yoga’, ossia la disciplina della pratica costante. 
Bisogna allenarla ad evitare qualunque altro pensiero e a concentrarsi solo sul Signore. 
Solo così potrai raggiungere il Supremo (Parama Purusha). Se non la istruisci e domi 
sistematicamente non sarai in grado di ricordarti del Supremo al momento della morte”.

(Gita Vahini, P 164)

D 900.  La OM deve essere recitata verbalmente o mentalmente?
R. Bisogna recitare la OM mentalmente e non attraverso l’organo sensoriale della 
bocca.

(Gita Vahini, P 176)

D 901.  “Colui che pratica Japam è libero dal peccato” – “Japathonaasthi Paathakam”. 
Se Japam libera dal peccato significa che conduce anche a Moksha?
R. Japam non può fare ciò e non può rendere in grado di concretizzare il Signore.

(Gita Vahini, P 176)

D 902.  Se Japam non conduce a Moksha, in quali altri modi si può cercare 
quest’ultima?
R. “Non bisogna desiderare Moksha separatamente dagli altri obiettivi. Recitando la 
OM e meditando sul suo significato, che è Dio, si sarà in grado di raggiungere il 
Signore. Ciò significa che sarete liberi. Attraverso la pratica costante otterrete entrambi 
i risultati: la liberazione dal peccato e Moksha.

(Gita Vahini, P 177)

D 903.  La Gita afferma: chi ripete il Pranava col suo ultimo respiro raggiunge Dio. 
Cosa capita alla maggioranza di coloro che non riescono a farlo? Questi individui non 
hanno nessun altra via d’uscita dal ciclo delle nascite e morti? 
R. Tutti coloro che desiderano vedere la presenza del Signore ed entrare nella sua 
Durbar (sala delle udienze) sono ammessi. Non tutti riescono a ripetere il Pranava negli 
ultimi momenti. Ecco perché il costante ricordo del Signore ha il potere di indurre Dio a 
farsi carico del fardello del vostro Yoga-kshema: benessere in questo mondo e nel 
prossimo. Il sadhana vi farà ottenere tutto, un sadhana costante e consistente.

(Gita Vahini, P 178)

D 904.  Che relazione c’è fra l’Omkara, il suono primordiale e i tre stati di coscienza?
R. L’Omkara è la fusione dei primi tre suoni primordiali: A, U, M. Queste tre lettere 
rappresentano rispettivamente lo stato di veglia (jagrat), lo stato di sonno (swapna) e lo 
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stato di sonno profondo (sushupti). Rappresentano anche Brahma, Visnu e 
Maheshwara. Questa Trinità simbolizza la realtà personificata corrispondente ai tre 
stati di coscienza menzionati precedentemente.

(Corso Estivo 1979, P 100)

D 905.  Cos’è il suono primordiale?
R. Il Pranava è il suono che emerse quando ebbe luogo il big bang. Quello è l’Omkara, 
il suono primordiale che pervade ogni luogo e cosa.  

(SS Vol. 35, P 190)

D 906. Come si originò il Pranava?
R. Il Pranava originò dall’atomo, Paramaanu. In questo universo, infatti, tutto è atomo.

(SSS Vol. 35, P 190)

D 907.  Come si può comprendere e realizzare questa verità del Pranava?
R. Questa fu la ricerca del saggio Kanada che, alla fine, realizzò il principio del 
Pranava. L’uomo deve contemplare questo suono primordiale per conseguire la 
liberazione.
Il suono primordiale è, in verità, la Divinità che si manifesta come più sottile del sottile e 
più vasta della vastità. Essa pervade ogni cosa e luogo ed è l’Eterno Testimone.

(SSS Vol. 35, P 190)

Soham

D 908.  Cosa significa il termine ‘Soham’? Durante la meditazione come s’unisce  
questo termine alla OM?
R. Ad ogni respiro voi dichiarate ‘Soham’ - ‘io sono Lui’. Ma non solo voi fate ciò; tutte 
le creature lo proclamano. Questa verità l’avete ignorata per tanto tempo. Credeteci 
ora. Quando osservate la vostra respirazione e meditate su quella grandiosa verità, 
lentamente l’io si fonderà nel ‘Lui’ annullando la duplicità e il Soham si trasformerà 
nella OM, il suono primordiale che i Veda proclamano essere il simbolo del Dio 
informale (Nirakara Parabrahma).

(SSS Vol. 14, P 283)

D 909.  Quali sono i pre-requisiti essenziali per una buona Dhyana?
R. Prima d’incominciare Dhyana recitate il Soham, inalando ‘so’ ed esalando ‘ham’. 
Soham significa ‘Egli è me’; esso vi fa identificare con l’infinito ed espande la vostra 
coscienza. Armonizzate il respiro ed il pensiero. Respirate dolcemente e in modo 
naturale; non rendete la vostra respirazione artificiale e affannosa. Il respiro deve 
entrare ed uscire dalle narici in modo pacato e silente; se aveste della farina sul palmo 
della vostra mano e la metteste davanti alle narici, la farina non dovrebbe minimamente 
muoversi. A tal punto il respiro deve essere delicato! Più rapida è la respirazione più 
velocemente vi bruciate e il lasso della vostra vita s’accorcia. Una respirazione lenta 
placa le emozioni. Il rilassamento determinato dalla ripetizione del Soham è un pre-
requisito per una seduta di meditazione fruttuosa.

(SSS Vol. 9, P 30) 
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Gayatri

D 910.  Cosa significa ‘Gayatri’?
R. Gayatri significa dominio sui sensi.

(SSS Vol. 26, P 172)

D 911.  Quali sono gli altri due nomi della Gayatri?
R. La Gayatri possiede altri due nomi: Aviti e Saraswati. Savitri preside sulla vita 
mentre Saraswati sulla parola, Vaak. 

(SSS Vol. 26, P 172)

D 912.  A cosa si riferisce il mantra della Gayatri?
R. Il mantra della Gayatri ‘Bhur-Bhuvah-Suvah’ è inerente al corpo, alla vita e alla 
consapevolezza. I termini ‘Bhur-Bhuvah-Suvah’ non si riferiscono ai tre mondi esteriori. 
Questi tre mondi sono presenti nell’uomo. Egli infatti non è una creatura comune, ma è 
Chaiyanya-Swarupa, l’incarnazione della Coscienza Cosmica divina.

(SSS Vol. 26, P 172)

D 913.  Cos’è l’Hamsa Gayatri e quali benefici conferisce?
R. Il ‘Soham’ è anche detto Hamsa Gayatri (Hamsa significa cigno). Al cigno è attribuita 
la capacità di separare il latte dall’acqua con cui si è mischiato. Si recita la Hamsa 
Gayatri per separare la consapevolezza del corpo dall’Atma.

(SSS Vol. 26, P 172)

D 914.  La Gayatri è una Divinità?
R. La Gayatri non è una Divinità. La Gayatri è la Madre dei Veda (Gayatrim 
Chandasaam Mataa). La Gayatri è colei che redime chi la recita – Gaayantam traayate 
iti Gayatri. Essa è presente ogni qualvolta si recita il suo nome.

(SSS Vol. 28, P 239)

D 915.  Qual è il significato profondo dei termini ‘Bhur-Bhuvah-Suvah’ presenti nella 
Gayatri mantra?
R. Questi termini indicano i tre mondi presenti nel corpo stesso. ‘Bhur’ rappresenta la 
natura, che è il corpo fisico. ‘Bhuvah’ simbolizza la mente, mentre ‘Suvah’ è la 
consapevolezza spirituale (Prajnana). Il corpo rappresenta la materializzazione giacché 
è composto dai cinque elementi fisici. La mente è vibrazione e la consapevolezza è 
radiazione. Se indagate sulla natura di questi tre elementi scoprirete che sono tutti 
presenti nel vostro stesso corpo.

(SSS Vol. 27, P 229)
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16

GURU, SANTI E SAGGI

D 916.  Qual è il ruolo di un Guru?
R. Il Guru è colui che dissipa le tenebre dell’ignoranza. ‘Gu’ significa ‘gunateeta’ o privo 
di attributi e ‘ru’ sta per ‘rupavarjita’ - informale. Esiste una seconda interpretazione del 
termine guru: ‘gu’ esprime oscurità e ‘ru’ significa colui che dissipa l’oscurità. Dio, che è 
senza attributi e privo di forma, è quindi il vero Guru.

(SSS Vol.33, P 162)

D 917.  Quali sono le mansioni di un Guru?
R. Il termine ‘Shakthipata’ significa che il Guru passa tutti i suoi poteri al discepolo 
come uno scroscio di pioggia. Questa traduzione però non è corretta. Shakthipata si 
conferisce solo quando l’individuo se lo merita ed è negato quando non se lo merita. 
Questi poteri sono presenti in ogni individuo in forma latente e nascosta.
Ciò che il Guru fa è semplicemente rimuovere il velo dell’ignoranza che cela il potere 
che è realmente presente nel discepolo. Il Guru quindi porta alla luce ciò che è già 
presente. Non trasmette qualcosa di nuovo. Una persona, in ogni caso, non può 
trasmettere l’essenza di Brahman ad un'altra.

(Corso Estivo 1974, P 44)

D 918.  Il mantra dato dal Guru può aiutare l’individuo a raggiungere l’unione con la 
Divinità?
R. Il Guru deve esortare il sé individuale a realizzare il sé universale. Nel mondo ci 
sono vari tipi di guru. C’è il guru che dà i mantra, istruisce sulle loro potenzialità e vi 
suggerisce di ripeterli costantemente e con fervore. Questo guru è detto Deeksha-guru. 
Secondo lui il suo compito termina col conferimento del mantra e con l’ordine di 
ripeterlo con convinzione e cura. Egli non prescrive ai suoi allievi di controllare i sensi e 
non li guida ad avanzare fino al conseguimento della vittoria. Dal canto loro gli allievi 
intendono il mantra come una formula da ripetersi come un pappagallo. Lo possono 
anche considerare un dono prezioso, ma senza una sadhana che determini il loro 
miglioramento personale, quel dono perde tutto il suo valore!

(SSS Vol. 14, P 163-164)

D 919.  Il servizio reso al Guru in totale sottomissione può compensare le lacune 
dell’allievo e fargli guadagnare la sua grazia?
R. Sankaracharya, l’esimio Maestro, aveva quattro discepoli principali: Totoka, 
Hastamalaka, Sureswara e Padmapada. Fra questi, l’ultimo si occupava solamente di 
servire il suo Guru. Non aveva tempo di seguire le lezioni e gli altri lo canzonavano 
perché era indietro negli studi. La sua riverenza per il Guru, però, compensò questo. 
Un giorno aveva lavato le vesti del Guru e per asciugarle le aveva poste su una pietra 
in mezzo al fiume. Mentre le stava piegando, nel fiume s’incominciarono a creare dei 
violenti mulinelli e lui si trovò senza un punto d’appoggio. Era tardi e il Guru aveva 
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bisogno dei vestiti . Padmapada decise allora di attraversare le acque agitate del fiume. 
Sapeva che la benedizione del suo Guru lo avrebbe salvato, e fu proprio così. Infatti 
ovunque posasse i piedi, fioriva un robusto loto che lo supportava con i suoi petali. 
Ecco perché quel discepolo fu chiamato Padmapada, piedi di loto. La grazia del Guru 
lo rese esperto in tutti i tipi di sapere e si distinse come brillante esponente della 
saggezza antica.

(SSS Vol. 7, P 27) 

D 920.  Per acquisire Brahma Jnana bisogna per forza incontrare un Guru? Quali sono 
le qualifiche di un Guru e di un discepolo?
R. Si deve accettare come Guru solo chi ha la verità atmica impressa nel cuore, e solo 
l’individuo che accetta tale verità e desidera ardentemente conoscerla è degno di 
essere accettato come discepolo. Il seme deve contenere il principio vitale; il campo 
deve essere arato e reso idoneo per la semina. La messe spirituale sarà copiosa se 
esisteranno queste due condizioni. L’ascoltatore deve possedere un chiaro intelletto 
ricettivo, altrimenti i principi filosofici che costituiscono le basi di Jnana non saranno 
compresi. Entrambi il Guru e l’allievo devono essere di questo calibro.

(Vidya Vahini, P 31-32)

D 921.  Chi è il Guru di tutti i Guru ?
R. I Guru di tutti i Guru sono gli Avatar, le incarnazioni umane di Dio. Con la sola 
volontà essi conferiscono la benedizione della forza spirituale. Essi ordinano e grazie 
alla potenza di quell’ordine, l’individuo meno evoluto di tutti progredisce allo stato di chi 
ha conseguito l’obiettivo del sadhana spirituale (Siddha purusha). Tali incarnazioni 
sono i Guru di tutti i Guru, sono la più elevata manifestazione di Dio in forma umana.

(Vidya Vahini, P 32)

D 922.  Qual è il ruolo esatto di un Guru ?
R. Il Guru mette in guardia e risveglia. Egli rivela la verità e vi incoraggia a progredire 
verso essa. Non può fare molto, però, fintanto che voi non sviluppate il fervore, un 
cuore che indaga e un’intelligenza che ricerca. Chi ha fame può essere nutrito ma chi 
non ne ha rifiuterà il cibo considerandolo un fastidio. Il Guru è un giardiniere che si 
prende cura delle piante, ma prima che se ne possa occupare esse devono 
germogliare. Egli non le modificherà ma le aiuterà a crescere secondo la loro natura, 
probabilmente più veloce del solito. Il Guru Elimina la povertà indicando il tesoro 
sotterrato nella stessa dimora umana, offre consigli su come recuperarlo e sulla cura 
necessaria per utilizzarlo e trarne il massimo beneficio.

(SSS Vol. 5, P 195)

Le Scritture dicono che l’individuo dovrebbe cercare di sublimare la sua vita cercando 
un Guru per poi comportarsi conformemente ai suoi suggerimenti. Quanti tipi di Guru 
esistono?
R. Esistono 8 tipi di Guru:
1) Il Bodha Guru – insegna le Sastra ed incoraggia i discepoli a seguirne i 

suggerimenti.
2) Il Veda Guru – insegna il messaggio profondo dei Veda, indirizza il discepolo sul 

cammino delle verità spirituali e orienta la sua mente verso Dio.
3) Il Nishiddha Guru – impartisce la conoscenza dei diritti e doveri.
4) Il Kaamya Guru – sprona l’allievo ad impegnarsi in azioni meritorie per garantirsi la 

felicità sia in questo mondo sia nel prossimo.
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5) Il Vaachka Guru – insegna la conoscenza dello yoga e prepara il discepolo per la 
vita spirituale.

6) Il Soochaka Guru – insegna il modo di controllare i sensi attraverso varie discipline.
7) Il Kaarana Guru – rivela l’unità del jivi con l’Atma.
8) Il Vihita Guru – chiarisce tutti i dubbi, purifica la mente e dimostra come si può 

raggiungere la realizzazione.
(SSS Vol. 19, P 113)

D 924.  Chi è il più importante fra questi guru?
R. Il Kaarana Guru è il più importante. Attraverso i suoi insegnamenti ed esempi aiuta i 
discepoli a progredire dalla condizione umana e alla consapevolezza divina. Solo Dio può 
agire da simile Maestro. Tutti gli altri guru possono aiutare solo entro certi limiti.

(SSS Vol. 19, P 113)

D 925.  Qual è il significato recondito del termine Rishi e chi fu il primo Rishi?
R. Chi può spiegare ed esporre l’essenza dei Veda può essere chiamato Rishi. Dai nostri 
Purana è emerso che il primo Rishi è stato Vasistha. Vasistha possedeva in sé l’aspetto di 
Brahman e per tale ragione fu detto Brahma-rishi.

(Corso Estivo 1974, P 43)

D 926.  Quali sono le qualità e qualifiche di un Brahma-rishi?
R. Un individuo diventa realmente un Brahma-rishi quando ha sperimentato direttamente 
l’Omkara e le formule esplicative contenute nei Veda, quando ha afferrato nella sua 
pienezza il significato dell’OM e dei Veda. E’ abbastanza facile proclamare se stessi 
Brahma-rishi ma è assai difficile acquisirne le qualità. Chi desidera diventare come un 
Brahma-rishi deve immergersi in Dio e diventare identico a Lui.

(Corso Estivo 1974, P 43-44) 

D 927.  Come riuscì Viswamitra ad acquisire il titolo di Brahma-rishi?
R. Vasistha possedeva in sé l’aspetto di Brahma  e fu chiamato, per questo, Brahma-rishi. 
Anche Viswamitra desiderava raggiungere lo status di Brahma-rishi e per questo 
intraprese delle austerità che lo portarono all’essenza di Brahman. Non appena ebbe la 
visione di Brahman fu proclamato Brahmarishi da Brahman stesso. Poiché Viswamitra 
aveva abbandonato tutto a Brahman, Brahman stesso gli conferì le sue qualità. Quando si 
riesce ad ottenere la grazia di Dio, tutto il resto risulterà facilmente alla portata di mano.

(Corso Estivo 1974, P 43-44)

D 928.  Cosa proclamarono i saggi dopo aver sperimentato Dio?
R. I saggi proclamarono: “Siate testimoni del fulgore divino con le vostre forze. Noi lo 
abbiamo scorto. Dove? Dio è presente nell’interiorità, nell’esteriorità, ovunque – Antar 
Bahischa Thath Sarvam Vyaapya Narayana Sthitaha”.

(Corso Estivo 1991, P 191)

D 929.  A cosa assomiglia Dio?
R. I saggi dissero: “Sapete a cosa assomiglia Dio? E’ impossibile descrivere la Persona 
Mgnifica, radiosa come il Sole. Egli è presente oltre le tenebre (tamas). Fintanto che non si 
trascende l’oscurità dell’ignoranza è impossibile sperimentarLo - Vedaaha-metham 
Purusham Mahaantam, Adita Varnam tamasah Parastaat.

(Corso Estivo 1991, P 19)

D 930.  Quale grande servizio rese il saggio Vyasa all’umanità?
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R. Vyasa raccolse i testi vedici e compose il Brahmasutra, unendo insieme in forma 
epigrammatica gli insegnamenti essenziali dei Veda e Vedanta. Elaborò anche le lezioni 
morali e spirituali dei Veda e Vedanta contenute nello splendido poema epico e filosofico 
del Mahabharatha, e nella raccolta satura di dolce Bhakti delle storie divine del Bhagavata. 
Per questa ragione l’umanità ha nei suoi confronti un grande debito di gratitudine. Ognuna 
di queste raccolte può di per se stessa contribuire alla liberazione dell’uomo, a patto che 
egli  ne assimili le lezioni e le metta in pratica.

(SSS Vol. 6, P 88)

D 931.  Chi era Ratnakara e come divenne un grande rishi?
R. Prima di diventare un grande saggio, Valmiki era conosciuto come Ratnakara. 
Ratnakara era un cacciatore e derubava i viandanti dei loro possedimenti. Un giorno 
incontrò Saptha Rishi che ebbe pietà di lui e decise così di accendere nel bandito la luce 
della saggezza. Il saggio gli intimò che doveva abbandonare le sue abitudini criminali, ma 
Ratnakara gli rispose che non poteva poiché quello era l’unico modo di sfamare i suoi figli 
e sua moglie. Saptha Rishi allora gli domandò se essi erano disposti a condividere i 
peccati che egli commetteva per loro. Ratnakara andò a casa e chiese a sua moglie e ai 
suoi figli: “Siete disposti a condividere i miei peccati così come condividete il mio bottino 
ogni giorno?” Essi risposero di no. Sua moglie disse che non era responsabile né per i suoi 
meriti né per i suoi demeriti. Questo incidente gli aprì gli occhi. Ratnakara tornò dal Rishi, 
cadde ai suoi piedi e lo pregò di guidarlo. Saptha Rishi gli disse di contemplare il Signore 
Rama e recitare il Suo nome incessantemente. Ratnakara lo fece e, conseguentemente, il 
suo volto si illuminò del divino fulgore di Sri Rama.

(SSS Vol. 32 Parte 2, P 118)

D 932.  Chi era Sukracharya?
R. Sukracharya era il precettore degli Asura (demoni).

(SSS Vol. 27, P 228)
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LA REALIZZAZIONE

La realizzazione

D 933.  E’ possibile realizzare Dio ora e qui? Perché è così difficile la realizzazione del sé  
che è il fine dell’esistenza?
R. Solo il Paramatma è reale. Il Paramatma è verità, è amore. Meditate su di Lui come 
verità, come amore. E’ possibile realizzarlo in qualunque forma lo contempliate. State 
sempre in compagnia di suoi devoti. Grazie a questo Satsang, il discernimento e il 
distacco s’imprimeranno e accresceranno in voi. Ciò fortificherà lo spirito e la vostra mente 
potrà immergersi nel Paramatma.

(Prema Vahini, P 21) 

L’uomo commette il grande errore d’identificarsi col corpo, accumula una molteplicità di 
cose per il suo mantenimento e comfort e anche quando diventa vecchio e decrepito , egli 
tenta in ogni modo di rinvigorirlo. Ma per quanto tempo si può posporre la morte? Quando 
l’ordinanza di Yama arriva ognuno se ne deve andare. Di fronte alla morte, la posizione, 
l’orgoglio e il potere svaniscono. Comprendendo questa verità, muniti di purezza di corpo, 
mente e spirito, sforzatevi giorno e notte di realizzare il sé. Ricordate che non siete il 
corpo. ‘Tat Twam Asi’ - ‘Tu sei Quello’. Questo è il più nobile ed elevato Mahavakya (verità 
spirituale).

(Prema Vahini, P 9)

D 934.  Cos’è indispensabile per realizzare la verità?
R. Per realizzare la verità è fondamentale l’etica. Un’esistenza etica è basata sul 
discernimento fra ciò che è reale e ciò che non lo è. E’ necessario che siano presenti 
anche lo sforzo individuale e la grazia di Dio. Bisogna comprendere che il corpo e l’Atma 
sono due cose separate. Per realizzare la Verità, che è Dio stesso, è necessario questo 
tipo di discernimento.

(Prema Vahini, P 19)

D 935.  Cosa bisogna fare per realizzare Dio?
R. Se comprendiamo l’essenza della concentrazione sul centro delle sopracciglia, 
concluderemo che Dio può essere realizzato solo in un luogo quieto, sereno e puro. Tali 
posti non esistono al di fuori di voi stessi. Essi sono presenti in nel vostro sé interiore. Da 
tempi immemori, tanti Maha Rishi hanno ricercato tali luoghi per poi comprendere che, se 
volevano trovarli, dovevano orientare i loro pensieri e la loro visione all’interiorità. Grazie 
ad un simile processo riuscirono a vedere Dio e a godere della beatitudine divina. Per 
realizzare la Divinità onnipresente e per scoprirla nel nostro sé dobbiamo sforzarci di 
sviluppare una visione interiore. 

(Corso Estivo 1974)
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D 936.  Chi è che ‘vede’ l’Atma durante lo stato di Samadhi? Qual è il segreto del successo 
per realizzare l’Atma?
R. Nello stato di Samadhi l’Atma è chi ‘vede’ e l’intelletto è ciò che è ‘veduto’. L’Atma può 
vedere tutto, dunque è sempre ‘colei che vede’ e mai ciò che è ‘veduto’. Il corpo, che è 
‘Mrinmaya’ (materia) ospita al suo interno l’Atma, che è ‘Chinmaya’ (pura 
consapevolezza). Il segreto del successo di un individuo sta nella sua piena analisi e 
comprensione di questo principio di pura consapevolezza.

(SS Vol. 24, P 118-119)

D 937.  Dove e quando il ricercatore può vedere la Paramajyoti (luce divina) durante il  suo 
sadhana?
R. Per coloro che sono diventati sadhaka, la mente è una città sacra (Matura), il cuore è un 
luogo sacro (Dwaraka) e il corpo è una città di pellegrinaggio (Kashi)  . Alla decima 
apertura corporea (dashama dwara) è possibile realizzare la Paramajyoti, il fulgore 
supremo. Tutti gli sforzi sono inutili, però, se il cuore è impuro. Fintanto che il cuore 
dell’uomo è saturato dall’illusione dell’egoismo, le sue tendenze non scompariranno, 
anche se si impegna in molteplici sadhana per purificarlo. Un simile individuo, se desidera 
liberarsi del sentimento dell’ego e del possesso, deve adorare il Signore e trasformarsi in 
un sadhaka senza simpatie ed antipatie. 

(Prema Vahini, P 73)
 
D 938.  Qual è il fondamento principale del sadhana che porta alla realizzazione?
R. In questa era di Kali, a causa della perversione dei tempi, dei luoghi e delle circostanze 
siete inclini ad ignorare i richiami della coscienza e ad agire di conseguenza alle 
impressioni esteriori. Dovete sviluppare la visione interiore. Se mantenete puri i vostri cuori 
potrete eliminare queste impurità. Sviluppate fiducia in voi stessi e in questo fine. I risultati 
che ne conseguiranno saranno appagamento personale, sacrificio e auto-realizzazione. 
Alla base di questi requisiti c’è la consapevolezza del sé, il principio dell’Atma.

(SSS Vol. 24, P 134)

D 939.  E ‘ necessario seguire una pratica spirituale anche dopo aver realizzato la propria 
divinità?
R. Così come è necessario il fuoco fintanto che il riso non è cotto, analogamente le 
pratiche spirituali sono necessarie fino a quando non si è realizzata la divinità innata.

(SSS Vol. 32 Parte 2, P 189)

D 940.  Come si fa a distinguere fra il riflesso e la realtà interiore? Cos è Saakshatkara?
R. Il mondo è uno specchio. Tutto ciò che vedete nello specchio è solo un riflesso, non è la 
realtà. Il vostro occhio destro appare il sinistro e vice versa allo specchio. Come potete 
considerare reale ciò? Se togliete lo specchio anche il riflesso se ne va e rimane solo la 
realtà. Ritenetevi incarnazioni della Divinità. Sperimentate la vostra natura d’amore. 
Questo è Saakshatkara: la visione del sé. Alcuni asseriscono di avere la visione del sé 
durante la meditazione; la reale visione è quella della vostra realtà.

(SSS Vol. 33, P 160)

Le persone parlano molto del Saakshatkara. Ma che cos’è? Saakshatkara non è qualcosa 
di esteriore: è la contemplazione interiore della Divinità in ogni momento e in ogni 
condizione. “Pensare a Dio continuamente, in qualunque situazione e in ogni luogo” – 
“Sarvadaa, savakaaleshu sarvatra Hari Chintanam”. 

(SSS Vol. 26, P 322)
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Liberazione (Moksha, Mukti)

D 941.  Cosa significa Moksha?
R. Per Moksha non s’intende qualche cosa di esauribile o che si può acquistare in un 
particolare negozio. Moksha è un qualche cosa d’illimitato. Fintanto che sarà presente in 
voi l’attaccamento, il mondo vi parà permanente. Questo attaccamento si muove sul loto 
del vostro cuore come il mercurio. Bisogna eliminare questa forma di lussuria mercuriale 
che si sposta continuamente da una cosa all’altra. Tale processo, detto Moha-kshaya, è 
Moksha. Una volta liberi dall’attaccamento, ciò che resta è solo beatitudine. Convertire le 
nostre esistenze in questa maniera significa perseguire il cammino di Brahman. 

(Corso Estivo 1974, P 63)

D. 942.  Cosa deve perseguire in modo prioritario chi aspira alla liberazione?
R. L’uomo che aspira alla liberazione, qualunque attività stia compiendo, deve, in modo 
automatico come l’inalazione del respiro,  rammentare ed essere conscio di questo: “Sono 
nato per servire Dio e per realizzare il mio vero sé”. Bisogna intraprendere tutte le azioni - 
vestirsi, mangiare, camminare, studiare, servire, spostarsi, ecc – con la fede che esse ci 
portano alla Presenza di Dio. Dovete compiere ogni cosa come fosse un’offerta al Signore.

(Prema Vahini, P 65)

D 943.  Cos’è Moksha?
R. Non si può conseguire la liberazione studiando le Scritture e neanche ascoltando gli 
insegnamenti degli altri. Moksha è Moha-Kshara: l’annullamento del desiderio.

(SS – Giugno 2000, P 182 Buddha Purnima
Discorso tenuto a Brindavan il 21-05-2000)

D 944.  Cosa ci garantisce il conseguimento di Moksha?
R. Un aspirante che desidera raggiungere il regno di Moksha, la dimora della libertà, 
necessita di spirito di rinuncia e di saggezza. Costui deve saper rinunciare ai desideri 
terreni e deve possedere la saggezza che lo rende consapevole dell’Atma.

(Sutra Vahini, P 23)

D 945.  Quale tipo di rinuncia è necessaria per conseguire Moksha?
R. Il senso del possesso è il vincolo dell’attaccamento illusorio. Per quanto tempo un 
individuo si può aggrappare a ciò che ritiene suo? Un giorno o l’altro dovrà abbandonare 
tutto ciò che ha per andarsene da solo a mani vuote. Questo destino è ineluttabile.
Bisogna affrancarsi da tali relazioni fasulle e attaccamenti artificiali attraverso una rigorosa 
analisi della loro natura e poi abbandonarli il più presto possibile. Questa è la lezioni di 
rinuncia che il mondo insegna.

(Sutra Vahini, P 23)

D 946.  Quali sono i quattro stadi sacri che si raggiungono durante Dhyana?
R. Le quattro fasi di avanzamento spirituale sono: Salokya, Sameepya, Sarupya e 
Sayujya.
Salokya rappresenta l’entrata nel campo della realtà teocentrica. Sameepya è la 
prossimità con l’essenza spirituale e fondamentale dell’universo. Sarupya è l’assimilazione 
della forma della Divinità e Sayujya è la liberazione e l’unione finale con Dio.
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(Corso Estivo 1979, P 93)

D 947.  Cosa implicano le fasi di Salokyam, Sameepyam, Sarupyam e Sayujyam?
R. Salokyam significa entrare nel regno di Dio. Sameepyam significa avvicinarsi a Dio. 
Sarupyam indica l’acquisizione della sensazione che voi siete parte di Dio e Sayujyam 
rappresenta l’unione finale con Dio.

(SSS Vol. 26, P 134)

D 948.  Secondo le Upanishad chi raggiunge il regno celeste detto Brahma loka non 
rinasce più. Questi individui sono effettivamente liberi dal ciclo delle nascite e morti?
R. Nelle Upanishad sono menzionati due tipi di liberazione: Sadyo-mukti e Krama-mukti. 
La prima è altresì detta Kaivalya-mukti. Per conseguire questo tipo di liberazione non 
bisogna aspirare ad alcun paradiso; la si ottiene su due piedi e non gradualmente. Quando 
si consegue la liberazione in questo modo, perdurerà in eterno. L’altra forma di Moksha, 
invece, può mutare. Quando le conseguenze dei meriti acquisiti si esauriscono, l’individuo 
deve lasciare il paradiso e ricominciare una nuova esistenza sulla terra. Tali anime non 
sperimentano l’unione con Dio. Solo coloro che conseguono Kaivalya-mukti s’uniscono a 
Dio diventando una cosa sola con l’Eterno, l’Universale.

(Gita Vahini, P 184)

D 949.  Significa, quindi, che le anime che conseguono Kaivalya-Mukti vengono distrutte o 
c’è una differenza fra la distruzione e l’unione, Layam e Naasam?
Cosa significa unirsi a Dio?
R. Assolutamente no! L’unione no significa distruzione. L’unione (Laya) accade quando 
l’anima diventa invisibile. Si può affermare che qualche cosa sia stato distrutto solo perché 
non lo si può più vedere? 
Un pezzo di zucchero o di sale messo nell’acqua si scioglie diventando invisibile. Potete 
forse dire che sia andato perso? No. Si è solo unito, sciolto nell’acqua. La presenza del 
suo sapore dimostra che esso è ancora presente. Ha solo perduto la sua forma, ma la sua 
qualità, è presente. Il jivi si unisce in modo analogo a Brahman, ma non è assolutamente 
distrutto. Quando, invece,  il jivi non si unisce a Dio, si sposta fra il paradiso e la terra, 
meritandosi un’esistenza in paradiso per qualche tempo per poi scendere nuovamente 
sulla terra per impegnarsi ancora nel perseguimento della salvezza. 

(Gita Vahini, P 184)

D 950.  Attraverso quali stadi Bhakti si trasforma in Moksha?
R. Quando Bhakti motiva il karma è Samsara-Bhakti (devozione legata all’attività terrena). 
Quando Jnana incomincia a sbocciare Bhakti diventa Vanaprastha-Bhakti (devozione 
legata alla rinuncia) e quando Bhakti fruttifica in Jnana, si avrà Sanyasa-Bhakti o Moksha.

(SSS Vol. 4, P 194-195)

D. 951. Con quale mezzo si può conseguire Moksha?
R. Attraverso la conoscenza più elevata: Vijnana.   

D 952.  Alcuni dicono che anche lo Yoga è uno dei mezzi, è vero?
R. Anche questo è vero. Per arrivare in un luogo ci possono essere due strade, no?

(Prasnottara Vahini, P 42)

D 953. Qual è la strada migliore?
R. Entrambe queste vie sono valide e importanti ed entrambe vi conducono alla stessa 
meta, però, non si possono percorrere simultaneamente. L’individuo può scegliere la via 
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che meglio si addice ai suggerimenti della sua coscienza e seguire la sadhana che essa 
necessita. Entrambe le strade, comunque, liberano il sadhaka dalla schiavitù. 

(Prasnottara Vahini, P 42)

D 954.  Il sadhaka, dopo un po’, deve abbandonare anche il desiderio di Moksha?
R. Il Signore stesso, che s’incarna per ristabilire il Dharma, consiglia di rinunciare a tutti i 
dharma (i frutti sociali, religiosi, lavorativi, ecc.) per l’obiettivo finale della liberazione. 
Nell’ultimo capitolo della Bhagavad Gita Egli raccomanda di tralasciare il desiderio per 
Moksha, poiché in realtà c’è “nessuna schiavitù e nessuna salvezza”. Questi due fattori 
non sono che frutto dell’ignoranza, che scompare quando si permette alla luce della 
conoscenza d’illuminare il luogo dove sono prevalse le tenebre.

(SSS Vol. 7, P 114)

D 955.  Come si passa da Bhakti a Mukti?
R. Da Bhakti otterrete energia (Shakti) per il corpo, la mente e lo spirito. Grazie a queste 
Bhakti e Shakti vi saturerete di attaccamento per Dio (Rakti) e svilupperete il distacco dal 
mondo (Virakti). A quel punto Dio vi conferirà sia sostenimento materiale (Bhukti) sia la 
liberazione: Mukti.

(SSS Vol. 32 Parte 2, P 142)

D 956.  Cosa s’intende per ‘unione con Dio’? 
R.   Parvati intraprese dure penitenze e si sottopose (sottopose il suo ego) al Sole e alla 
pioggia, al freddo e alla fame. Tutto ciò determinò in lei una trasformazione tanto che Siva 
l’accettò come sua metà. Questo stadio di avanzamento spirituale è definito 
‘unione’ (Sayujya) ed equivale a Moksha, ossia alla liberazione e alla salvezza.

(Vidya Vahini, P 21)

D 957.  Che qualifica è necessaria per raggiungere l’unione o Moksha?
R. Moksha significa liberazione. Tutte le creature viventi ambiscono alla liberazione dalle 
limitazioni che un corpo implica. Ogni essere vivente è quindi un aspirante per Moksha. La 
qualifica necessaria per il conseguimento della liberazione è l’acquisizione del distacco; 
bisogna divenire dei rinuncianti (Thyagi). Questa è la verità ultima.

(Vidya Vahini, P 21)

D 958.  Qual è il Sutra vedico sull’unicità di Dio?
R. Il Sutra vedico è: “Ekoham bahusyam” -  “Sono Uno, diverrò molti”. E’ l’Uno che decide 
di divenire i molti. Quando si vive nel mondo, bisogna sensibilizzarsi all’impatto con l’Uno 
invece che con quello dei molti.

(SSS Vol. 14, P 99)

Jivanmukti 

D 959.  Come si raggiunge lo stato del Jivamukti?
R. Per raggiungere quello stato è fondamentale contemplare l’aspetto di Dio  che 
trascende la forma  e gli attributi.

(Gita Vahini, P 224)

D 960.  A cosa corrisponde la liberazione?
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R. La liberazione corrisponde alla presa di coscienza della Verità e alla rimozione delle 
incrostazioni dell’illusione dagli occhi. Moksha non è un quartiere speciale riservato a 
pochi eletti e non è neanche un monopolio privato di sadhaka esperti. Così come il fiume 
Godavari, quando s’unisce al mare, perde la sua forma, il suo nome e il suo sapore, la 
liberazione dissolve i nomi e le forme, le attitudini e le propensioni. Chi raggiunge quello 
stato cessa di essere un entità separata e individualizzata. La goccia di pioggia è ritornata 
al mare dal quale ebbe origine. In verità no c’è mai stata schiavitù o prigione; c’era solo la 
fissazione mentale di essere schiavi, prigionieri, limitati e vincolati dal tempo.

(SSS Vol. 5, P 61-62)

D 961.  Cos’è il Nirvana?
R. L’uomo aspira a Mukti, ma cos’è Mukti? Non è il raggiungimento di un luogo 
paradisiaco. Mukti equivale alla liberazione dalla sofferenza e deve essere raggiunta su tre 
piani: il corpo, la mente e lo spirito. Per esempio, quando siete affamati e mangiando la 
vostra fame si placa, quella è un tipo di Mukti. Se soffrite di una malattia e assumendo dei 
farmaci guarite, anche quella è una forma di Mukti. Tutti questi esempi sono inerenti al 
corpo. Per quel riguarda la mente, Mukti implica il controllo delle sue bizzarrie. La vera 
Mukti, però, consiste nel comprendere il principio dell’Atma, che è permanente. Questo è 
altresì detto Nirvana.

(SSS Vol. 34, P 132-133)

D 962.  Cosa deve fare l’uomo per raggiungere quello stato di beatitudine detto Nirvana?
R. Per raggiungere quello stato di beatitudine bisogna vivere un esistenza all’insegna del 
sadhana. Per quanto possa essere breve un passo, se ne fate uno dopo l’altro potete 
camminare anche per cento miglia. Bisogna acuire il potere della volontà e trasformarlo in 
uno strumento di progresso.

(SSS Vol. 9, P 181)

D 963.  Per diventare un Jivamukti quale sadhana bisogna seguire?
R. E’ futile concentrarsi su Dio con una mente frammentaria. La via più semplice per la 
salvezza è la devozione unidirezionale. Un devoto indiviso (Ananya Bhakta) diventa un 
jivamukti pur essendo ancora in vita.

(Corso Estivo 1979, P 151)

D 964.  Quale stato raggiungono le anime libere?
R. Tutto il loro karma è stato bruciato dal fuoco di Jnana e i loro impulsi sono stati arsi 
dalla saggezza acquisita. Costoro non necessitano più d’ingiunzioni e proibizioni (Vidhi, 
Nishedha). Non hanno bisogno d’intraprendere sadhana quali la carità (Dana), i codici di 
condotta (Dharma) e le austerità (Tapas). Tutto ciò che compiono o provano è sacro, 
divino, virtuoso e benefico per l’umanità. La stessa terra che calpestano è sacrosanta e 
ogni parola che pronunciano è il verbo di Dio. Quando questi individui lasciano il corpo, il 
loro respiro non necessita più di portali in regni paradisiaci poiché essi, senza indugio, 
s’uniscono a Brahman. Tali sono i Jivi che vi ho descritto ora e che hanno conseguito la 
liberazione (Kaivalyamukti - Brahma-praapthi o Sadyomukti).

(Gita Vahini, P 186) 
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AVATAR

Avatar

D 965.  L’avvento di un Avatar quali criteri segue?
R. L’Avatar discende quando nell’uomo è ancora presente un po’ di bene, quando c’è 
ancora una traccia di Dharma. A cosa serve il medico se il paziente è morto? Quando un 
buon numero di uomini buoni sono afflitti dal timore per la sopravvivenza della moralità, il 
Signore s’incarna per nutrire i loro spiriti avviliti e per vivificare la fede e il coraggio. La 
frase a riguardo contenuta nella Gita “Paritranaya Sadhunam” non significa “per la 
protezione dei Sadhu e degli asceti”, bensì vuol dire “per la protezione di tutti coloro che 
possiedo virtù sadhu”. Sadhu significa buono. Virtù buone si possono trovare anche negli 
animali, insetti e perfino nei vermi. Il Signore si prenderà cura e guiderà anche loro. 
L’Avatar scende per promuovere il Dharma e le virtù, che ne sono le fondamenta.

(SSS Vol. 2, P 154) 

D 966.  Il Conferimento della realizzazione come obiettivo rientra nella missione degli 
Avatar? Come fa un uomo a garantirsi un simile aiuto da un Avatar?
R. Per conferire Jnana all’uomo, Dio nella sua infinita misericordia s’incarna come essere 
umano. Se ciò non accadesse gli uomini si degraderebbero al livello delle bestie. Fintanto 
che l’individuo non riesce ad abbandonare il suo ego al Signore con piena sincerità 
d’intenti, non riuscirà a realizzarLo, nonostante Egli dimori nel suo stesso cuore. Lo 
struggimento che anima il ricercatore penitente spingerà il Signore a manifestarsi, e 
nell’estasi di quel momento egli sperimenterà l’identità con Lui: “Io sono Te e Tu sei me”.

(Sanathana Sarathi, Nov. 2000, P 357)

D 967.  Gli Avatar possiedo forze e poteri speciali?
R. Nessuno conosce il mio potere e la mia forza, che utilizzo solo in base alle necessità e 
alla situazione. Io uso il mio potere con discrezione. I freni servono a controllare la 
velocità, sono necessari e garantiscono la sicurezza. In modo analogo, a volte Io controllo 
il mio potere. Questi sono tutti segni della mia divinità. Conoscerete la mia Gloria Divina 
lentamente ed stabilmente  nel corso del tempo. 

(Sanathana Sarathi, Ottobre 2002, P 320
Terzo discorso del Corso Estivo del 17-05-2002)

D 968.  Gli Avatar che si sono incarnati in forma umana hanno attaccamenti?
R.   Nonostante Io abbia un corpo umano sono libero dagli attaccamenti umani. Il corpo è 
umano ma Io sono completamente divino. 

(Sanathana Sarathi, Ottobre 2002, P 320
Terzo discorso del Corso Estivo del 17-05-2002)

D 969.  Le Incarnazioni Divine ottengono il corpo per loro volontà o accade come per i 
comuni mortali?
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R. Poiché Rama e Krisna nacquero con corpi umani, la gente pensa erroneamente che 
morirono anche in modo ordinario. Rama e Krisna non abbandonarono le loro spoglie 
umane come dei comuni mortali. Rama entrò nel fiume Sarayu e raggiunse la sua dimora 
celeste. Krisna, analogamente, ascese al suo regno celeste mentre fu veduto sdraiato 
sotto un albero nella foresta. I corpi delle Incarnazioni Divine non cadono nelle mani degli 
uomini. Dovete riuscire a comprendere la Divinità.

(Sanathana Sarathi, Ottobre 2002, P 320
Terzo discorso del Corso Estivo del 17-05-2002)

D 970.  Perché per gli uomini è così difficile riconoscere la divinità di un Avatar mentre è 
vivo?
R. Dal momento che Io mangio come voi, parlo come voi, canto come voi, ecc, siete 
fuorviati e pensate che Io sia un essere umano come voi. E’ mera ignoranza pensare a me 
in questi termini.

(Sanata Sarathi, Ottobre 2002, P 320
Terzo discorso del Corso Estivo del 17-05-2002)

D 971.  Come mai non è possibile comprendere le gesta degli Avatar?
R. Tale è la natura delle mirabili gesta degli Avatar. Il loro significato è misterioso e va oltre 
la portata della mente umana. Come proclamano le Upanishad: “Le gesta divine sono di 
tale natura che le parole e i pensieri riecheggiano di futilità incapaci di comprenderle” – 
“Yatho Vacho Nivarthanthe Aprapya Manasa Saha”.  

(SSS Vol. 34, P 216)

D 972.  Tutti gli Avatar compiono miracoli e prodigi?
R. La Divinità deve rivelare se stessa attraverso queste manifestazioni, che sono plasmate  
e modificate a seconda del periodo, del luogo e delle tradizioni culturali. Ai segni e ai 
prodigi che manifesto e compio vengono attribuiti nomi che non indicano il loro fine o 
effetto. Essi si possono denominare ‘chamatkara’, che significa un azione che attrae per 
conto della sua inspiegabilità. Tali azioni portano alla purificazione del carattere 
(samskara), che a sua volta sprona l’individuo a fare servizio e ad aiutare il suo prossimo 
(paropkara) che condurranno all’auto-realizzazione (sakshatkara). L’aspetto dell’attrazione 
è un attributo insito agli Avatar ed è una caratteristica della Divinità.

(SSS Vol. 13, P 164-165)

D 973.  L’Avatar Krisna è stato descritto come un Purna Avatar (completo). Gli Avatar 
s’incarnano con differenti poteri?
R. Tutti gli Avatar sono egualmente divini e non ha senso descrivere un’incarnazione come 
parziale e un'altra come totale. L’aspetto e il ruolo di ogni Avatar dipendono dalle 
circostanze e dalle necessità che hanno, per altro, determinato l’avvento. Gli Avatar non 
devono essere valutati in termini quantitativi, poiché quantitativamente sono 
essenzialmente identici. Tutti gli Avatar sono ‘completi’. Mutano solo le loro sembianze e i 
loro nomi, in base alle circostanze nelle quali si sono incarnati.

(SSS Vol. 19, P 145)

D 974.  Qual è il significato del nome dell’Avatar Krisna?
R. ‘Ka’ simbolizza il principio solare; ‘Ra’ indica diletto; ‘Sha’ rappresenta Vishnu, la fonte 
di ogni ricchezza e prosperità; ‘Na’ sta per Narasimha Avatar, l’insieme integrato di un 
uomo e un animale (leone). La ‘A’ rivela la forma eterna e imperitura del Signore, l’Akshara 
Swarupa. 

(SSS Vol. 19, P 145)
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La divinità di Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

D 975. Quali sono i consigli che Swami da ai devoti che giungono per ascoltare i sui 
discorsi?
R. Dovete cercare di digerirne almeno una piccola parte, dopodiché dovete trarne forza, 
trasmetterla al vostro corpo e mettere ciò che è stato digerito in pratica. Dopo aver 
ascoltato un discorso qui, tornando alle vostre case non dovreste spendere il vostro tempo 
in conversazioni futili. Al contrario, dovreste riassumere e rammentare ciò che avete 
ascoltato.

(Corso Estivo 1977, P 158)

D 976.  Il Signore con quali poteri (Sakthi) s’incarna in forma umana?
R. In ogni Yuga gli Avatar del Signore scendono a redimere, vivificare e ricostruire. In 
quest’epoca si sono incarnati in un'unica forma umana Maha Sakthi (Potere Supremo), 
Maya Sakthi (Potere dell’illusione) e Yoga Sakthi (l’energia divina degli yoga). I vostri sforzi 
dovrebbero mirare ad avvicinarvi ad essi e ottenere la loro Grazia.

(SSS Vol. 7, P 142)

D 977.  Chi sono gli Ansha Avatar?
R. Dio, dei santi ispirati da Dio o i Messia fanno il loro avvento sulla terra per riformare i 
peccatori e ripristinare il regno del Dharma. Queste incarnazioni sono conosciute come 
forme di Dio ‘Archana-nama’. Di queste forme suddette, le manifestazioni di Dio sono 
considerate Ansha-avatar, ossia manifestazioni dell’aspetto di Dio. 

(SSS Vol. 29, P 304)

D 978.  Chi sono i Purna Avatar?
R. I Vibrava Avatar, come Rama e Krisna, sono Purna Avatar, manifestazioni totali di Dio. 
Gli Archana Avatar sono manifestazioni parziali. Tali Avatar s’incarnano di tatto in tanto, 
non solo in India ma in tutti i paesi.

(SSS Vol. 29, P 305)

D 979.  Chi sono i messaggeri di Dio? A quale categoria appartenne Gesù?
R. In principio Gesù proclamò di essere un Messaggero di Dio. Chi sono i messaggeri? 
Essi sono di due tipi: Yamadoota e Avadoota. I primi sono messaggeri che arrecano 
sofferenza alle persone, i secondi le proteggono. Gesù apparteneva alla seconda 
categoria. Nel corso del tempo, Gesù scoprì la sua divinità innata e proclamò di essere il 
Figlio di Dio. Da quel momento ebbe diritto di condividere totalmente tutte le qualità del 
Signore. Quando acquisì tutti gli attributi di Dio proclamò: “Io e il Padre siamo uno”.

(SSS Vol. 29, P 305)  

D 980.  A quale categoria appartenne Zoroastro?
R.  Zoroastro seguì il medesimo percorso di Gesù. Da principio infatti proclamò: “Io sono 
nella luce”. Poi asserì: “ La luce è in me”, e alla fine annunciò: “Io sono la Luce”. Queste 
asserzioni si possono paragonare alle tre forme di filosofia indiana: il dualismo, il non 
dualismo parziale e il non-dualismo trascendentale.

(SSS Vol. 29, P 305)

D 981.  Quale fu la qualifica di Sri Shankaracharya?
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R. Shankara si considerava un Servo di Dio. Egli promulgò la dottrina Advaita (del non 
dualismo) proclamando: “Sebbene i corpi e le forme siano differenti, il sé interiore è il 
medesimo”. “Ekam eva Adviteeyam” – “ Il sé è unico; non esiste secondo”. Dio è uno così 
come lo è l’obiettivo.

(SSS Vol. 29, P 305-307)

D 982.  Il principio di Sai è onnipotente?
R. Il Suddha Sathwa (pura consapevolezza) che costituisce il Principio di Sai è 
onnipotente. Nulla gli è impossibile. Esso è l’incarnazione di tutti i poteri. L’obiettivo di 
ognuno dovrebbe essere quello d’impegnarsi a riconoscere questo Principio Supremo.

(SSS Vol. 21, P 44)

D 983.  Si può comprendere con l’immaginazione la realtà di Bhagawan Sri Sathya Sai 
Baba?
R. “Questa è una forma umana nella quale è manifesta ogni Entità Divina, ogni Principio 
divino….in altre parole tutti i nomi e le forme che l’uomo ha attribuito a Dio” – 
“Sarvadaivatwa sarvaroopalanu dharin-china maanavaakaarame ee aakaaram”. Non 
lasciatevi fuorviare dal dubbio. Se installerete sull’altare del vostro cuore una solida fede 
nella mia realtà, potrete conseguirne la visione. Voi però oscillate come il pendolo di un 
orologio. Così facendo non riuscirete mai a comprendere la Verità e a conseguire la 
beatitudine. Siete molto fortunati ad avere la possibilità di sperimentare la beatitudine della 
visione della Forma che comprende tutte le forme di Dio (Sarvadaivatwa swarupam) in 
questa vita stessa, ora.

(SSS Vol. 8, P 99-100)

D 984.  Come mai molte persone non riescono a comprendere la realtà degli Avatar?
R. In verità, non riuscirete a comprendere la mia Realtà né oggi e neanche fra mille anni di 
severe penitenze o fervida ricerca; neanche se si unisse allo sforzo l’umanità intera. Fra 
breve, però, diverrete consapevoli della Beatitudine che il Principio Divino farà discendere, 
quel Principio Divino che si è incarnato in questo corpo e ha assunto questo sacro Nome. 
La vostra buona fortuna che vi ha munito di  questa opportunità, che è superiore a quella 
avuta dagli anacoreti, dai monaci, dai saggi, dai santi e addirittura da personalità che 
incarnarono aspetti della gloria divina!  

(SSS Vol. 8, P 99)

D 985.  Come si può trarre beneficio da un Avatar?
R. La mia divinità vi può essere rivelata in qualunque momento. Dovete essere pronti e 
preparati per quel momento. Poiché la Divinità è rinchiusa nell’aspetto umano, dovete 
sforzarvi di vincere Maya (illusione) che ve la cela dagli occhi.

(SSS Vol. 8, P 99)

D 986.  Qual è l’obiettivo di questo Avatar Sai?
R. In ogni Yuga Dio si è incarnato come Avatar per qualche compito particolare. Questa 
incarnazione differisce in questo. Essa si è incarnata per affrontare crisi che coinvolgono e 
scuotono il mondo intero. L’immoralità ha indossato i panni della moralità e alletta l’uomo 
gettandolo nel pantano del peccato.  La Verità è additata come una trappola, la giustizia è 
ridicolizzata, i santi vengono tormentati come fossero nemici sociali. Questa Incarnazione 
è quindi scesa per sostenere la verità e sopprimere la menzogna. 

(SSS Vol. 8, P 157)

D 987.  E’ compito dell’Avatar liberare solo quelle anime che sono pronte per la salvezza?
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R. L’aereo deve atterrare in un determinato luogo per permettere a coloro che hanno 
comprato il biglietto, e che quindi se lo meritano, d’imbarcarsi. Analogamente, il Signore è 
sceso sulla Terra affinché coloro che si sono garantiti il diritto alla liberazione possano 
essere salvati. Accidentalmente, capita che anche altri conoscano il Signore, la sua 
Grazia, i modi per guadagnarla e la gioia della liberazione.

(SSS Vol. 3, P 30)

D 988.  Swami, quale consiglio dai ai devoti che si affollano a Prasanthi Nilayam spinti da 
mille motivi e bisogni diversi, da inclinazioni spirituali o da amore e riverenza per questa 
Forma Divina?
R. Non indugiate più; afferrate questa opportunità unica mentre potete. Chiedetemi il 
sadhana che dovete intraprendere per la vostra liberazione e incominciate a praticarlo da 
oggi stesso. In seguito, potrebbe risultare difficile avvicinarmi e parlarmi. Le persone 
continueranno a venire da Me a fiumi infiniti, e voi potreste avere il mio Darshan a 
chilometri di distanza! Questo Principio è destinato a crescere come un Vishwa-vriksha, un 
albero di proporzioni mondiali, che dona riparo a tutti. Esso è sceso in questa Forma per 
questo fine e non conosce incertezze né esitazioni. Il mio nome è Sathya, Verità. Il mio 
insegnamento è Verità. Io sono la Verità.

(SSS Vol. 8, P 157)

D 989. Come mai è così difficile comprendere la Realtà Divina presente in questo Principio 
di Sai? 
R. Dal momento che cammino in mezzo a voi, mangio come voi e parlo come voi, siete 
ottenebrati dalla convinzione che Io sia un comune mortale. State attenti a questo errore. 
Io contribuisco a confondervi cantando, discorrendo e intrattenendomi in attività con voi, 
ma in qualunque momento la mia divinità vi può essere rivelata. Dovete essere pronti e 
preparati per quella occasione. Poiché la divinità è rinchiusa nella forma umana, dovete 
sforzarvi di assoggettare Maya (illusione) che la cela ai vostri occhi.

(SSS Vol. 8,P99)

D 990.  Come può un devoto beneficiare di questo Yuga Avatar?
R. Sfruttate l’opportunità dell’associazione con me più che potete e sforzatevi il più 
velocemente possibile e al meglio delle vostre forze di seguire le direttive che vi ho dato. 
Ubbidire alle mie istruzioni è sufficiente; ciò vi conferirà maggiori vantaggi del più rigoroso 
ascetismo. Praticate Sathya (Verità), Dharma (rettitudine), Shanti (pace) e Prema (amore), 
che mi sono care. Decidete di tenere questi ideali sempre di fronte a voi, in tutti i vostri 
pensieri, parole e azioni. Ciò potrà conferirvi il sommo bene dell’unione con la Sostanza 
Suprema della Divinità.

(SSS Vol. 8, P 101)

D 991.  E’ corretto rivolgersi a Dio per questioni terrene?
R. E’ sempre meglio accostarsi a Dio affinché esaudisca dei desideri piuttosto che 
umiliarsi davanti agli uomini, che poi non sono altro che strumenti nelle Sue mani. In modo 
silente, Dio trasformerà la mente e la orienterà verso il sadhana e verso un fruttuoso 
pellegrinaggio spirituale. Egli non può permettere ai suoi figli di perdere il sentiero e patire 
nella giungla. Quando vi avvicinate a Dio per cercare il suo aiuto e il suo consiglio avete 
fatto il primo passo verso la vostra salvezza. A quel punto, sarete portati ad accettare la 
sua volontà come fosse la vostra.

(SSS Vol. 5, P 239)
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D 992.  Come dobbiamo avvicinarci a Swami?
R. Voi sapete che c’è una regola che vi fa venire a mani vuote, senza neanche le offerte 
tradizionali di foglie, fiori, frutti e acqua (patram, pushpam, phalam e toyam). Venite a mani 
vuote, mani che supplicano e non che porgono, mani che proclamano di aver rinunciato 
all’attaccamento alle ricchezze; a quel punto le riempirò di Grazia. Io richiedo e accetto 
solo Sathya, Dharma, Shanthi e Prema.

(SSS Vol. 5, P 239)

Quando chiedete qualche cosa dovete essere preparati a pagarne il prezzo, che equivale 
al suo valore. Se volete Dio dovete offrire qualche cosa di sacro. Non pensate di ottenere 
la Divinità con dei fiori che appassiscono, con dei frutti che marciscono, con delle foglie 
che seccano o con un offerta d’acqua che evapora.

(SSS Vol. 5, P 234)

D 993.  Come si scorgere un barlume della Verità di Sai?
R. Per quel che mi riguarda, alcuni hanno scorto un barlume della Verità mentre altri non  
sono riusciti a vedere neanche quello. Io, comunque, riverso il mio amore su tutti 
indistintamente. Io né rivelo né nego; siete voi che dovete scoprire, decidere e trarre 
Ananda indagando nel profondo. Come può una formica calcolare la profondità 
dell’oceano? Come fa un uomo che è a terra descrivere le sembianze di un pilota di un 
aereo in volo? Fintanto che non ascendete alle ‘vette’ seguendo determinate discipline, 
non potrete sperimentare Dio. 

(SSS Vol. 5, P 238)

D 994.  Le anime dei defunti possono comunicare con Swami?
R. In determinate occasioni le anime dei defunti vengono a prendere il darshan di Swami, 
sia di giorno che di notte. Anche persone decedute 50 o 60 anni fa vengono a far visita a 
Swami. Una mattina Swami ritornò all’auditorium come suo solito dopo i Bhajan. Erano 
all’incirca le 10 e Swami salì di sopra dove, in una camera, c’era Iswaramma, la Madre del 
corpo di Swami. Swami le domandò: “Perché ti sei presentata in questo modo? Cosa 
penserà la gente? Non presentarti così”. La Madre rispose: “Swami, io sono tua madre. 
Cosa ne sai dell’amore di una madre? Solo una madre può comprendere i miei sentimenti. 
Io sono una madre e tu sei Dio, pieno d’amore per tutti. Una madre non può comprendere 
l’amore di Dio e Dio non può capire l’amore di una madre! Sono venuta qui perché ti voglio 
parlare di……………..”

(Sanathana Sarathi – Nov. 2000, P 350-351) 

D 995. Anche Swami si arrabbia qualche volta?
R. Swami è molto paziente. Le montagne possono muoversi, ma il cuore di Swami è 

sempre sereno e tranquillo. A volte però, in certe circostanze, Swami fa finta di 
essere arrabbiato. Questa tattica la usa solo per migliorare e correggere chi è andato 
fuori strada. Tali metodi si rendono necessari perché la gente non obbedisce ai 
consigli dati gentilmente. Se Swami chiede con gentilezza alla gente di sedersi non 
viene ascoltato, ma se alza la voce, in un istante tutti obbediscono.

! ! ! (SS - Nov. 2000, P 354) Discorso tenuto a Brindavan il 18.05.2000

D 996. Un avatar si sceglie i genitori per nascere sulla terra in forma umana ?
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R. I genitori di questo corpo furono scelti da Me, e per questa ragione, le loro vite 
furono santificate.

! ! ! !            (Sathya Sai Speaks Vol. 35 P 265-266)

D. 997 Quale messaggio ha Swami per i devoti ?
R. Fortificati dalla Mia grazia e incoraggiati dalle Mie benedizioni, impegnatevi nella 

disciplina e raggiungete il successo nel realizzare il fine della vita.
! ! ! ! ! ! ! ! (Sathya Sai Speaks Vol. 9 P 87)

D. 998 Swami, come mai non parli con alcune persone?
R. Io ho dei principi. Le Mie parole sono molto preziose; anche se voi non date ad esse 
molta importanza, Io attribuisco loro grande valore. Se qualcuno non presta attenzione alle 
Mie parole, non amo sprecarle parlando con quella persona. Al fine di preservare il valore 
delle Mie parole, smetto quindi di parlare con persone simili.
! ! ! ! ! ! ! ! (C.E. 1990,  P 144)

D 999 Qual è la relazione ideale che dovrebbe esserci tra il devoto e Swami ?
R. Dovete diventare come i frutti che vengono offerti a Swami. Voi stessi dovete 

diventare l’offerta (Naivedyam) e lo strumento di Swami. Dovreste divenire i Miei 
diletti. Ogni vostro passo deve essere in sintonia con i passi di Swami. Dovete 
diventare i Suoi compagni fedeli, come la Sua ombra. Io ho bisogno di simili 
persone che sono vere incarnazioni del Mio amore: “Esse sono Me e Io sono loro!”

! ! ! ! ! ! ! (SS - Nov. 1995 - P 329)

D 1000.  Quali sono le quattro ‘F’ che rappresentano le direttive di Swami?
R. Ci sono quattro ‘F’ che dovete sempre tenere in mente: 

1.Follow the Master (seguite il Maestro), 2. Face the devil (affrontate il male), 3. Fight to 
the end (lottate fino alla fine), 4. Finish the game (concludete la partita).
‘Seguite il Maestro’ significa osservare il Dharma. ‘Affrontate il male’ significa superare 
le tentazioni che vi assalgono quando state arricchendovi. ‘Lottate fino alla fine’ 
significa intraprendere una guerra e lottare senza tregua contro i sei nemici che sono 
capitanati da Kama (lussuria). ‘Concludete la partita’ significa che non dovete fermarvi 
fino a che non raggiungete l’obiettivo di Moksha (liberazione dall’ignoranza e 
dall’illusione).

(SSS Vol. 13, P 82)

D 1001.  Quale fu la prima lezione che questo Avatar insegnò?
R. La prima lezione che diedi quando proclamai la mia identità ad Urovakonda fu: 
“Manasa Bhajare Gurucharanam, Dustara Bhavasagara Taranam”. Prima di tutto siate 
consapevoli di essere in questo ciclo di nascite e morti, l’oceano della vita terrena 
(Bhavasagara). In secondo luogo decidete di attraversare questo mare con l’aiuto del 
Nome e della Forma di Dio (Guru) che più vi è cara (taranam). Come ultima cosa 
meditate sulla Sua Gloria e cantate i Bhajan in modo consapevole. Colui che è preda di 
questa realtà relativa è una persona mondana (samsara); colui che invece è 
consapevole che questa realtà è relativamente reale è uno spiritualista (sadhaka).

(SSS Vol. 4, P 11)
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