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La serie Testi della Conoscenza Tradi-
zionale presenta alcune importanti opere 
della Tradizione metafisica indiana tra-
dotte direttamente dal Sanscrito, alcune 
per la prima volta. 

Il Sarvavedåntasiddhåntasårasaṅgraha¢, 
“Il compendio della essenza dottrinale del-
l’intero Vedånta”, è una completa esposizio-
ne pratica del Vedånta Advaita. Il Vedånta, 
una delle sei prospettive filosofiche (dar©a-
na) ortodosse, cioè conformi ai Veda, si ri-
allaccia alla unica Tradizione universale e 
Advaita significa ‘non-duale’: il Vedånta 
Advaita,  infatti, asserisce la Non-dualità del-
la Realtà suprema, il Brahman.

Il presente testo è un vero e proprio trat-
tato su tale dottrina in quanto ne tratta 
sistematicamente e approfonditamente tut-
ti gli argomenti, dalla teoria alla prassi ope-
rativa, ed è un completo manuale pratico 
“rivolto a quei Saggi che aspirano alla Libe-
razione”, un manuale che, offrendo una pa-
noramica integrale sugli aspetti dottrinali 
del Vedånta Advaita, guida l’aspirante passo 
passo fino alla realizzazione finale.

L’ente umano è essenzialmente il Bra-
hman ma a causa di una ignoranza di ordi-
ne filosofico-metafisico ha obliato la sua 
natura immaginandosi forma, corpo, azio-
ne, desiderio, vivendo nella conflittualità 
psicofisica e nella schiavitù esistenziale; 
pertanto tale condizione acquisita può es-
sere risolta solo attraverso la Conoscenza. 
Si tratta, però, di una Conoscenza di identità 
– per la Tradizione ‘conoscere è essere’ – per 
la quale sono necessarie precise qualificazioni.

Il Testo abbraccia la intera tematica 
inerente alla dottrina Advaita e alla disci-
plina necessaria, e occorre ricordare che la 
realizzazione Advaita è una presa di co-
scienza dell’Assoluto, per cui non ha rap-
porto con entità appartenenti al piano 
relativo, cioè non prevede tecniche o simili: 
la Realtà non-duale è priva di relazione e 
senza contatto è anche il tirocinio realizza-
tivo, vòlto unicamente ad attualizzare una 
conoscenza già posseduta in potenza, ad 
attuare, cioè, un profondo, risolvente e defi-
nitivo riconoscimento di Quello che siamo.

Âaṅkara, a cui è attribuito il presente te-
sto, fu il sistematore e il codificatore del-
l’Advaita Vedånta; la sua breve esistenza 
terrena fu costellata di eventi prodigiosi 
nonché di vittorie conseguite nei confronti 
delle teorie avversarie nelle numerose di-
spute dialettiche che Lo videro attivamente 
presente.

Questa versione, tradotta direttamente 
dal Sanscrito, viene proposta con l’auspicio 
che possa costituire uno strumento valido 
ed efficace per il ricercatore, che si tratti di 
un neofita o di un discepolo avanzato, e che 
ogni aspirante alla Conoscenza possa trarne 
il massimo beneficio per poter procedere 
con sicurezza e piena consapevolezza fino 
a realizzare concretamente la propria na-
tura di åtman.

SARVAVEDÅNTASIDDHÅNTA-

SÅRASAṄGRAHAÚ

ÂA°KARA
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AVVERTENZE

Al testo italiano

Per una migliore intelligibilità del testo sono stati posti:

– tra parentesi quadre [ ] parole o frasi integrative o sotintese,
fonti di citazioni o passi non menzionati;

– tra parentesi tonde ( ) l’originale sanscrito di parole o frasi, le
fonti delle citazioni o le parti mancanti di queste, i riferimenti ai
Versi, ulteriori chiarimenti al conceto espresso; 

– tra virgolete basse « » le citazioni trate da fonti scriturali
rintracciate o meno;

– tra virgolete alte “ ” parti del singolo verso, termini o frasi
particolari, espressioni di rilievo;

– tra virgolete semplici ‘ ’ alcune parole o espressioni notevoli,
locuzioni esemplifcative, frasi in discorso direto e asserzioni dot-
trinali di importanza rilevante;

– in corsivo i termini sanscriti trasliterati, a eccezione di nomi
propri di luogo o di persona, e i termini italiani di interesse dotri-
nario; sono resi con parole unite da tratino termini non perfeta-
mente traducibili alla letera con un solo vocabolo;



– nella forma tematica i termini sanscriti se sono sostantivi o
aggetivi, o in quella radicale se si trata di verbi; tutavia, qualora
sia preferibile ai fni della comprensione, sostantivi e/o aggetivi
possono trovarsi nella forma declinata, i verbi in quella coniugata.

Inoltre:

– il Maiuscolo e il minuscolo seguono l’impiego convenzionale,
mentre un medesimo termine può trovarsi maiuscolo o minuscolo
se indica rispetivamente una Forma divina o un oggeto;

– si considera il genere italiano dei vari termini sanscriti impie-
gati nella lingua originale, a eccezione di quelli entrati diversamen-
te nell’uso corrente;

– per le parole sanscrite è stata adotata la divisione sillabica;

– eventuali diferenze tra passi e/o fonti scriturali sono impu-
tabili a una disomogeneità nelle relative redazioni.

Al testo sanscrito

– Le citazioni da fonti scriturali note o meno sono state ripor-
tate tra virgolete alte “ ”; la numerica multipla relativa alle succes-
sive partizioni è stata separata da punti come nell’originale;

– La trasliterazione segue i criteri comunemente adotati man-
tenendo l’unione grafca delle parole come nel testo originale deva-
någarı e la divisione sillabica;

– L’anusvåra, quando non trasliterato come µ, è stato talora
trasformato nella corrispondente nasale pronunciata.
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PRESENTAZIONE

Il Sarvavedåntasiddhåntasårasa√graha¢ – da qui in poi SV –
“Il compendio della essenza dotrinale dell’intero Vedånta”,  è
una completa esposizione pratica della dotrina Advaita Vedå-
nta, il Vedånta non-dualistico.

È un vero e proprio tratato (granthi) sulla dotrina Advai-
ta in quanto ne trata sistematicamente e approfonditamente
tuti gli aspeti, dalla teoria alla prassi operativa.

Il termine Vedånta signifca ‘fne dei Veda’, nel senso di
conclusione, essenza e scopo dei Veda, le antiche Scriture sa-
cre indù: il Vedånta raccoglie dunque la parte conclusiva dei
Veda: le Upani≤ad, ne esprime il signifcato più profondo: la
dotrina della Non-dualità (advaitavåda), e ne svela il fne: la
liberazione. 

I Veda – da vid: vedere, conoscere, realizzare – formano la
Âruti, la Tradizione ‘udita’, di ordine superumano, che rac-
chiude la Verità suprema realizzata dagli antichi Saggi veg-
genti (®≤i). Alla Âruti si appoggia la Sm®ti, la Tradizione ‘ram-
mentata’, che è di ordine umano e conta numerose opere an-
ch’esse di grande importanza dotrinale, come i Puråãa, il Ma-
håbhårata, contenente la Bhagavadgıtå, ecc.

I  Vedånta rappresenta una delle sei prospetive flosofche
o visioni (dar©ana) ortodosse, ossia conformi ai Veda, e si rial-
laccia alla unica Tradizione metafsica universale.

Advaita signifca ‘non-duale’ e il Vedånta Advaita asseri-
sce la Non-dualità della Realtà suprema: il Brahman. 

Il Vedånta Advaita è metafsica realizzativa: metafsica in
quanto investiga sull’Assoluto, sulla Verità unica oltre i suoi



molteplici aspeti parziali, sul Reale assoluto su cui si sosten-
gono le indefnite realtà relative: esso supera la sfera dimen-
sionale di spazio-tempo-causa che ospita la manifestazione –
di questa dà una completa spiegazione sin nei suoi elementi
ultimi – e la stessa concezione ontologica, relativa cioè all’Es-
sere qualifcato in quanto Unità universale, per spingersi fno
alla Non-dualità quale Realtà ultima; realizzativa perché gui-
da verso la efetiva realizzazione di tale Principio supremo.

La dotrina Advaita vede annullata ogni antinomia dialet-
tica, inclusa quella, estrema, tra reale e non-reale. Infati nella
non-duale identità essenziale non solo trova soluzione la ap-
parente contradditorietà formale, ma risultano integrate sia
la molteplicità dei piani della manifestazione, con la dualità
da cui scaturisce, sia la stessa Unità principiale, in quanto si
considera questa come la emergenza di una qualifcazione in
seno alla infnita possibilità insita nella Non-dualità.

Inoltre, la stessa funzione del Principio personale univer-
sale – il Dio-Persona, il Signore, Colui che assegna all’essere
individuato il fruto del suo operato – viene considerata come
espressione del determinismo causale vigente nel manifestato.

Qesta concezione, espressa dalle Upani≤ad, vede il mon-
do fenomenico, l’universo in continuo cambiamento-divenire,
fondarsi su un Sostrato eterno e immutabile: il Brahman, Tad
o Qello, ‘Il’ Vero per eccellenza, il solo che possa defnirsi ri-
gorosamente tale, il Reale puro a cui atribuire la ragion d’es-
sere della totalità, nel complesso e nei singoli domini relativi;
questi, dal canto loro, essendo gradi diversi della medesima
Realtà, vengono a formare i diferenti piani di esistenza in cui
si articolano gli indefniti corsi di esperienza degli esseri.

Qal ente si può considerare il Reale? Come defnirlo flo-
sofcamente? Qale necessità vi è di concepirlo?

Il Reale è Ciò che è sempre, la Costante presente in tuti
gli stati, l’Essere in quanto è, l’Assoluto; è Qello che sussiste
identico in ogni condizione e costituisce il Sostrato invariante

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta16



su cui poggia la totalità delle variabili, di tuto ciò che appare
e scompare e che, quindi, divenendo, non è.

Il Vedånta Advaita – come qualsiasi altro autentico ramo
tradizionale – aferma in primo luogo che tuto ciò che appar-
tiene al piano grossolano della comune esperienza, a quello
sotile energetico che lo ativa e persino a quello causale don-
de questo proviene è apparenza relativa e diveniente, carate-
rizzata da venuta in esistenza e cessazione, per cui è irreale;
poi che il percepibile deve la sua ragion d’essere a un Perci-
piente non-percepibile, e quindi che il divenire necessita im-
mancabilmente di un Essere-Reale in cui sussistere; infne,
che oltre i tre piani-stati grossolano, sotile e causale, che ap-
paiono e scompaiono, vi è un Qarto stato, il Nirguãa, ovvero
il puro Brahman, che è sempre, non muta mai e non ha secon-
do; pertanto i tre piani non sono altro da Qello, ma sue stes-
se apparenti modifcazioni sovrapposte, ne hanno quindi la
natura ed è per questo che sono permeati dalla Coscienza.

Il termine brahman – dalla radice verbale b®h: sostenere,
accrescere, permeare e, per estensione, comprendere e conse-
guentemente trascendere – non defnisce un conceto astrat-
to, un postulato ipotetico concepito per soddisfare una sterile
speculazione flosofca, ma esprime l’Ente supremo, il neces-
sario e imprescindibile Fondamento metafsico della totalità,
grazie al quale soltanto essa può esistere e manifestarsi e dal
quale è interamente pervasa.

È dunque il Sostrato ultimo dell’essere e del non-essere,
della potenza e dell’ato, del non-manifestato e del manifesta-
to, il Principio supremo inqualifcato sul cui sfondo si staglia
tuto ciò che è deto essere måyå, quindi la stessa possibilità
di emergere della qualifcazione principiale e, da questa, una
volta apparsa, la manifestazione che in essa si proieta, sussi-
ste e si riassorbe al termine del proprio ciclo.

Tra il fenomeno-universo e il sostrato-Brahman non vi è
dualismo, relazione o antitesi: il primo è apparenza di Qello
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secondo una data modalità; la Realtà-Brahman non contempla
nessuna entità distinta da sé, un ‘altro’, un ‘secondo’ – viene
descrita come “senza-secondo” (advitıya) – per cui il mondo
molteplice che constatiamo – il secondo – è una semplice im-
magine sovrapposta, la sua percezione essendo dovuta alla
non-conoscenza o ignoranza della sua vera natura.

Qesta non-conoscenza (ajñåna) è una inscienza di ordine
flosofco-metafsico, che non investe cioè la sfera concetuale
rappresentativa – quella del sapere ordinario – ma riguarda
l’Essere in quanto è, la Realtà trascendente, l’Assoluto in sé e
per sé. Nell’ordine individuale, prende il nome di avidyå e in
quello universale di måyå e, dalla visuale dell’ente individua-
to che le è sotomesso, è considerata come lo stesso potere o
capacità del Brahman, ovvero come la infnita Possibilità (Ÿa-
kti) che in Qello è potenzialmente racchiusa.

La måyå-avidyå possiede un doppio potere, velante (åva-
raãa©akti) e proietivo (vik≤epa©akti); con il primo nasconde il
reale, con il secondo proieta il non-reale.

Sul sovrastrato velante si innesta la proiezione di una falsa
conoscenza (mithyåjñåna) atraverso cui viene percepito il
mondo della forma limitante e della molteplicità futuante e
contradditoria, il piano di relazione, il continuo mutamento
evolutivo e lo stesso divenire universale.

Afermare che l’universo nel suo complesso è apparenza
non signifca però dire che è un non-reale in assoluto, né at-
tribuirgli natura di vacuità, quasi fosse una illusione insostan-
ziale, ma riconoscerlo come una modalità espressiva dello
stesso Brahman, tra infnite possibili, sulla base del quale fon-
da la propria esistenza; è il modo di apparire del Brahman, o
meglio, di essere percepito, modo che è condizionato dalla
ignoranza della sua natura.

La totalità universale è una immagine mutevole e instabile
che si staglia sullo sfondo eterno e immutabile del Brahman
atraverso la måyå.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta18



Il termine måyå – proveniente, secondo l’etimologia tradi-
zionale (nirukti) , dalla radice verbale mı, che signifca ‘misu-
rare’, ‘defnire’ e, per estensione, ‘formare’, nel senso di dare
forma – esprime la capacità dell’Infnito di porsi apparente-
mente come fnito, dell’Eterno atemporale di comprendere
una temporalità, del Divino trascendente adimensionale di
manifestarsi all’interno di una dimensionalità. Dalla måyå il
reale viene celato del tuto o reso percepibile atraverso una
visione alterata, che distorce la cognizione della oggetività
percepita agendo a livello della soggetività percipiente.

Del resto, è solo dal piano del fnito-dimensionale che la
måyå stessa viene concepita e subìta nei suoi efeti, e non da
quello della Realtà. Qindi non vi è dualismo od opposizione
tra Brahman e måyå, tra la Realtà e la sua apparenza, proprio
perché è la Realtà stessa che, non conosciuta nella sua natura,
viene vista soto altro aspeto.

Il Brahman, che dalle Scriture viene proclamato come Es-
sere-Coscienza-Beatitudine assoluti (saccidånanda), rappresen-
ta inoltre il Soggeto ultimo, il Testimone della totalità, lo
Spetatore non-determinato, non-qualifcato, acausale di tuto
lo Spetacolo del dominio degli enti e delle cose, il Sé univer-
sale, l’åtman supremo (paramåtman o semplicemente åtman);
Esso si rifete nell’essere vivente come principio di autoco-
scienza e in tale suo aspeto individuato viene denominato jı-
va o jıvåtman, il sé vivente, l’anima individuale.

Noi possiamo percepire e conoscere il mondo sensibile e
intelligibile perché vi è dietro un Testimone-Conoscitore che
è appunto l’åtman. Tuto ciò che è percepito, a qualunque di-
mensione e grado possa trovarsi, è un ‘secondo’; secondo che,
per pura e inoppugnabile evidenza, appare e scompare, quindi
non è. È un secondo irreale tuto ciò che la mente vede, com-
presa se stessa; è reale solo Qello che vede la mente, ma che
può anche non vederla restando come pura Consapevolezza,
nella sua natura di totale pacifcazione, identità ultima, vera e
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sola, immobilità onninclusiva e purezza perfeta quale Testi-
mone-Osservatore immutabile. E se si intende stabilire un va-
lore assoluto, fra i due – Uno-Testimone e secondo-apparenza
– si dovrà senz’altro indicare l’Uno-Testimone.

Il messaggio del Vedånta Advaita di Âa§kara, come quello
dell’Ajåtivåda di Gauƒapåda, può essere sintetizzato in queste
parole: ‘Tu sei quel Testimone-unità il quale sussiste di là dal
secondo, dallo Spetacolo-apparenza’.

Ora, se si dovesse realizzare, atualizzare lo stato dell’esse-
re Testimone privo di nascita-morte, e quindi di modifcazio-
ne-movimento, l’ente dormiente non potrebbe non rivoluzio-
nare il suo mondo di prospetive e il suo modo di essere così
da risolvere alla radice il proprio problema esistenziale; qua-
lunque altra operazione agirebbe invece sempre all’interno
dello Spetacolo-divenire e per lo Spetacolo-secondo (sensi-
bile e intelligibile) senza afato modifcare la causa del con-
fito e delle contraddizioni esistenziali. Si trata, dunque, di
una operazione esclusivamente coscienziale, l’esito della qua-
le investe la totalità dell’essere in tuta la sua portata, persino
al di là della ordinaria collocazione contingente.

Infati, poiché il secondo che è l’universo non è altro dal-
l’Uno, cioè dal Brahman, essendo una sua apparenza fltrata
dalla måyå, si deve concludere che ‘tuto è Coscienza’ e, quin-
di, che anche la nostra natura è assoluta Coscienza (cit, caita-
nya), sempre libera e infnita.

Tutavia, tramite la mente, che subisce l’efeto di måyå,
l’ente-coscienza illimitato pare assumere una condizione di li-
mitatezza, legandosi apparentemente alla forma od oscuran-
dosi in essa.

Dunque, tuti noi si è l’åtman, quella pura Consapevolezza
infnita, unica, integrale, libera e senza-forma ma, in quanto
rifessi, ci si afaccia come forme nel mondo della forma; ed è
proprio per questo che possiamo vederci, conoscerci e rela-
zionarci ma, anche, delimitarci e condizionarci ftiziamente.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta20



Anche nel suo stato individuato, infati, l’essere è sempre
l’åtman ma a causa di måyå-avidyå si immedesima con ciò
che non è l’åtman; così si pensa jıva e, identifcandosi con il
proprio veicolo e la sua condizione contingente – dunque con
il corpo, la mente, le emozioni, i pensieri, i desideri, ecc. –
sperimenta passivamente una natura manchevole, imperfeta
soggiacendo al destino inesorabile e doloroso che tali enti
evanescenti, cioè il veicolo e i suoi contenuti cangianti, fniti e
in continuo divenire, debbono necessariamente esprimere.

La instabilità e la confitualità che l’essere umano vive
non sono a lui connaturate ma appartengono propriamente
alla condizione individuata e sono dovute, in fondo, allo scam-
bio (adhyåsa) del reale con il non-reale, alla sovrapposizione
(adhyåropa) di una falsa natura diveniente, qual è quella della
forma-individualità, a quella, reale, della pura Essenza.

L’ente in generale, e l’essere umano in particolare, è dun-
que essenzialmente il Brahman ma a causa di una ignoranza,
che i Veda stessi defniscono ‘senza inizio’, ha obliato la sua
natura immaginandosi forma, corpo, azione, desiderio, in de-
fnitiva, un ente incompiuto alla continua ricerca della com-
piutezza.

Poiché, però, la ricerca esteriore come tale non può resti-
tuire all’essere la sua natura, peraltro mai perduta ma solo so-
verchiata da illimitate proiezioni fallaci, egli vive nella confit-
tualità psicofsica e nella schiavitù esistenziale; in tale stato
proieta la propria brama di esistenza in indefnite acquisizio-
ni, esperienze, ecc. sospinto dalla illusione che l’oggeto, il da-
to, l’ato o l’evento possano ridargli la Compiutezza-Pienezza
che va cercando.

Qesta correlatività io-mondo – rapporto che l’anima non
risvegliata intende inconsciamente mantenere – tratiene l’es-
sere in tale sfera illusoria impregnata di precarietà e carate-
rizzata dalla inevitabile, indefnita reiterazione di esperienza
relativa, nella quale l’ente, identifcato a sé stesso quale cen-
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tro di conoscenza-esperienza-azione, passa continuamente da 
una condizione manifesta grossolana a una sotile e viceversa 
(nascita-morte-rinascita) per ere indefnite, sospinto dal gra-
vame karmico acquisito e proteso ad acquisirne di ulteriore.

Qesto comporta il ripetuto ritorno alla esistenza indivi-
duata nelle condizioni concepite consciamente o meno, ma 
comunque legate all’aspeto forma – anche su altri piani e in 
altre dimensioni – e quindi alla limitatezza e al continuo cam-
biamento che ne sono la natura stessa.

È la trasmigrazione, il saµsåra, la peregrinazione del jıva
lungo una serie ininterrota di successive e concatenate con-
dizioni di esistenza relativa via via aderenti al proprio stato 
coscienziale.

Qello della trasmigrazione non è un conceto avulso dal-
la esperienza di ciascuno: anche in vita l’essere trasmigra 
continuamente da una condizione all’altra, muovendosi fsica-
mente sospinto dal desiderio o anche mentalmente concepen-
do e perseguendo volizioni sequenzialmente collegate e mu-
tando senza sosta il proprio mezzo di  e azione.

Al decadimento del veicolo fsico, venuta meno la resi-
stenza opposta dalla ‘materialità’ di questo – materialità che, 
per quanto inconsistente da un punto di vista superiore, op-
pone comunque una resistenza inerziale – il mentale, con tut-
to il proprio carico dinamico-energetico di contenuti consci e 
non consci, trasporta l’anima nella condizione adeguata per 
dare corso alla corrispondente esperienza.

Infati il rifesso-jıva è bensì l’åtman quanto alla propria 
natura intrinseca ma, come rifesso, è immerso nella måyå, fa 
parte di questa unitamente ai suoi veicoli: l’ente che si identi-
fca al proprio stato contingente si autolimita in quello e ne 
sperimenta la natura, facendo una esperienza che si ripete 
ininterrotamente in modi analoghi.

È, il saµsåra, un globale ‘confuire’ della forma, nel divino, 
ininterroto giuoco di formazione e trasformazione che all’en-
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te appare come il divenire ciclico esistenziale-trasmigratorio:
se l’essere individuato è limitato dalla forma, è solo compren-
dendo questa nella sua natura e funzione che può trascenderla
e sotrarsi alla costrizione che esercita. Ciò diviene ancor più
evidente quando si consideri che l’ente umano, paradossal-
mente, insegue la forma per esperirne il contenuto non-forma-
le – si pensi al desiderio in sé, al piacere, alla brama oggetua-
le, alla sete di esperienza, alla immagine mentale capace di di-
rigere pensiero e azione – ossia pensa ed agisce in subordine
al non-formale, atribuendo però erroneamente il potere at-
trativo di questo alle forme nelle quali si manifesta.

La Conoscenza espressa dalle Upani≤ad ricorda all’essere
la sua originaria e divina natura di Essere, di là dal divenire,
dal relativo e dalla stessa coercizione formale. Qalora, poi, si
riconosca la reale ‘assenza di nascita’ (ajåti) di qualsiasi enti-
tà, condizione, stato, esperienza, ecc. e persino di sé stessi co-
me rifessi della coscienza dell’åtman, si risolve all’istante la
propria condizione di jıva e, realizzando di essere l’åtman, si
esce, per così dire, di colpo dall’incessante divenire della esi-
stenza relativa, estinguendo la causa stessa della rinascita.

Ne consegue che, poiché lo stato di assoggetamento na-
sce dalla ignoranza, la liberazione da tale condizione acquisita
può essere conseguita solo grazie alla Conoscenza (jñåna),
tramite cui si può riacquistare la primeva dignità di Essere e
afrancarsi dal circolo esistenziale, e non atraverso ciò che,
come l’azione, anche sacrale, il rito e persino la meditazione,
appartiene ancora alla sfera della dualità.

Si trata, però, di atualizzare una conoscenza-realizzazio-
ne a livello coscienziale, che coinvolge l’essere nella sua inte-
gralità, e non solo di avere una cognizione concetuale, infe-
conda e persino aggravante.

La emancipazione da tale condizionamento è la Liberazio-
ne (mok≤a, mukti), cioè il recupero consapevole e la efetiva
realizzazione della propria natura di Brahman.
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Si è prima deto che il Brahman, quale Principio primo a-
vulso da ogni determinazione, non è conoscibile ordinaria-
mente, quindi che, occultato dal suo stesso potere di måyå ap-
pare come il mondo della molteplicità diveniente e, infne, che
tale potere non tocca il Brahman ma agisce sull’ente indivi-
duato alterando la sua capacità di percezione-conoscenza.

È proprio atraverso tale sembianza fallace che sembra
emergere non solo il Principio ontologico impersonale ma an-
che la controparte divina costituita dal Dio-Persona universa-
le, il Signore (Ù©vara), e infne lo stesso dualismo tra l’essere
vivente individuale e il mondo in cui svolge la propria espe-
rienza vitale, acquisisce la conoscenza ordinaria e promuove
il proprio agire impulsato.

Il relativo presuppone e implica un Assoluto, come il dive-
nire sotende necessariamente un Essere sul quale stagliarsi,
ma l’ente sembra non avvedersene. Come atribuire ragione-
volmente all’Assoluto qualcosa che è inerente al relativo, che
ha origine dal relativo e che sussiste solo in quanto relativo?

La pura Realtà è esente da ogni determinazione perché
questa comporta la forma, l’esclusività, la suddivisione, men-
tre la Realtà, che è il puro Essere non-duale, è informale, on-
nicomprensiva e indivisibile in quanto Una-senza-secondo.

Può mai lo spetacolo cangiante di un flm alterare lo
schermo su cui esso viene proietato o venire scambiato con
quello? Può mai la fgura rappresentata su un dipinto esser
presa per la tela su cui è rafgurata?

Sostrato e sovrapposizione non sono paritetici, dove l’uno
è reale l’altra è accidentale, dove l’uno permane l’altra va e
viene. Disconoscere questa evidenza porta a una regressione
senza fne che non può non condurre alla esigenza flosofca
di un Sostegno invariante e indipendente.

La Conoscenza che il Vedånta prospeta non è una cono-
scenza ordinaria, perché questa è relegata nel dominio del re-
lativo, del rapporto duale e della condizione contingente.
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La Conoscenza tradizionale – espressa non solo dal Vedå-
nta, ma da qualunque dotrina metafsica – è una Conoscenza
di identità – per la Tradizione ‘conoscere è essere’ – per la
quale sono necessarie precise qualifcazioni.

Lo strumento per accedere a tale Conoscenza non è quello
percetivo-sensorio o mentale-razionale – essendo, questi, mezzi
inidonei data la loro limitatezza e dipendenza dalla forma e
dalla contingenza – ma è la intuizione intelletuale supercon-
scia (buddhi). Qesta, per quanto assopita nell’essere ordina-
rio, adeguatamente risvegliata viene a costituire un ponte tra
il piano umano e il Divino, tra la sfera terrena individuale e i
Princìpi universali, tale da portare successivamente la stessa
consapevolezza a una integrale presa di coscienza della Realtà
intuita.

Pertanto, onde poter svelare e realizzare la vera natura
dell’essere, il Vedånta Advaita studia l’ente individuato nella
sua totalità, cioè non limitandosi soltanto al comune stato di
veglia, ma estendendo la investigazione anche alle condizioni
di sogno e di sonno profondo, sia nella loro normale entità sia
in analogia ai corrispondenti stati coscienziali.

L’Autore del presente testo, Âa√kara, non necessita di pre-
sentazioni. Il grande advaitin, discepolo di Govinda, questi a
sua volta discepolo di Gauƒapåda – il promulgatore della ‘Dot-
trina della non-generazione’ (ajåtivåda), che nella sua celebre
Kårikå, la tratazione esplicativa in versi, alla Må~ƒ¥kya Upa-
ni≤ad, tracciò la via della Unione senza-contato (aspar©ayoga)
– fu il sistematore e il codifcatore dell’Advaita Vedånta; la sua
breve esistenza terrena, spesa nel ripristino della Dotrina u-
panishadica, fu densa di eventi prodigiosi nonché di vitorie
conseguite nei confronti delle teorie avversarie nelle numero-
se dispute dialetiche che Lo videro ativamente presente.

Dopo il consueto saluto reverenziale rivolto alla Realtà,
alla Divinità tutelare e ai Maestri, il SV procede nella abituale
forma di dialogo realizzativo tra il Maestro e il discepolo.
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Il primo argomento toccato è costituito dai requisiti consi-
derati quali mezzi realizzativi indispensabili: la discriminazio-
ne tra il reale e il non-reale, il distacco dal non-reale, le virtù
mentali e la potente volontà di liberazione. Essi vengono def-
niti, descriti in detaglio e tratati anche nei diversi argomen-
ti associati, con un discorrere fuido e incisivo che conduce in
modo naturale alle conseguenze ultime, nel caso particolare
alla necessità della completa rinuncia (saµnyåsa).

Il Vedånta Advaita, essendo metafsica realizzativa, non
prescrive modi o ati, ma pone il ricercatore di fronte alle pro-
prie responsabilità rendendolo consapevole della sua condi-
zione e della sua vera natura da svelare. Così la rinuncia non
costituisce un’automortifcazione – suscetibile, questa, di e-
saltare il potere dell’io anziché neutralizzarlo – ma una gra-
duale e spontanea disidentifcazione da quello che si è com-
preso di non essere.

Il rinunciatario totale (saµnyåsin) pone in ato il distacco
da tuto l’universo di atualità e possibilità nella sfera indivi-
duale e anche in quella universale, avendone riconosciuto la
natura irreale, rendendosi pronto ad incarnare fativamente la
pura Realtà senza secondo. Saµnyåsa è conseguenza di di-
scernimento e presa di consapevolezza, non coercizione deli-
berata né separazione artefata.

È evidente che tale operazione, oltre a presupporre la pre-
senza dei suddeti requisiti, implica un singolare rapporto tra
il Maestro e il discepolo, rapporto che trascende il mero a-
speto sensibile per instaurarsi, agendo osmoticamente o per
risonanza, su piani più elevati e informali.

La tratazione prosegue spiegando la natura della sovrap-
posizione e della ignoranza che ne è causa. Qesta viene ulte-
riormente diferenziata negli aspeti universale (sama≤†i) e in-
dividuale (vya≤†i) che si rapportano come l’unità totale all’u-
nità elementare o singola. In questo contesto viene tracciata
anche la fgura simbolica – ma ben reale per i monisti-teisti –
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del Dio-Persona, ovvero dell’aspeto qualifcato del Brahman
che si pone come il Signore (Ù©vara), il Demiurgo universale, il
divino Artefce della proiezione, del sostentamento e del rias-
sorbimento dell’universo.

Il jıva, l’anima individuale, è un rifesso di Ù©vara, al quale
si rapporta come l’elemento singolo alla unità totale, ram-
mentando che il primo è un ‘momento’ esistenziale di quella
tra gli indefniti possibili; dispone, perciò, di un grado di liber-
tà corrispondentemente minore, per quanto possa espandere
la propria consapevolezza fno a farla coincidere con quella
unitaria universale.

Il Signore non crea materialmente l’universo, ma questo
prende forma quale proiezione onirica nel sonno profondo
ishvarico, lo stato di unità indiferenziata della Coscienza uni-
versale, allorché in questa stessa, in forza di semi causali pre-
esistenti e provenienti dal ciclo precedente, si produce il divi-
no sogno del mondo. Tale è la esposizione del processo di for-
mazione dell’universo, dai Princìpi divini fno agli enti ultimi;
anche gli elementi primari vengono descriti nella loro forma-
zione, natura e qualità. Si trata chiaramente di conceti sim-
bolici ati a costituire oggeto di meditazione.

Qindi si passa a descrivere le cinque sfere concentriche
che racchiudono il rifesso di coscienza, cioè gli involucri o
gusci (ko©a) tratati in diverse Upani≤ad come veicoli o corpi,
secondo un ordine che rispecchia la loro posizione e favorisce
l’apprendimento trovandosi in precisa sequenzialità con gli
argomenti precedenti.

Sono il guscio di beatitudine, l’involucro a direto contato
con il rifesso autocosciente, poi quello di chiara conoscenza,
in cui si situa la intuizione superiore (buddhi), quindi il veico-
lo sotile, di cui fa parte la mente sensoriale-razionale (ma-
nas), poi ancora quello energetico-pranico, cui si deve l’ativi-
tà funzionale degli organi fsici, e infne quello denso-grosso-
lano, il corpo fsico costituito della essenza del cibo assimilato.
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Riguardo alla sfera elementale viene descrito minuziosa-
mente il processo della Qintuplicazione, che forma gli ele-
menti grossolani da quelli sotili, e circa le funzioni organiche
vengono elencate le Divinità preposte a ciascuna di esse, cioè
i Princìpi divini che presiedono alle diverse funzioni nell’ordi-
ne universale le quali a loro volta si rispecchiano in quelle
della sfera individuale che ne è rifesso infnitesimo.

Qesti processi detagliati, e anche le corrispondenze, non
vanno interpretati alla letera – come spesso è dato constatare
in questa era di progressivo oscuramento intelletuale e spiri-
tuale – ma simbolicamente, per essere visualizzati e meditati
allo scopo di portare a compimento la comprensione integrale.

Anche la genesi dell’universo, a partire dalla qualifcazio-
ne iniziale, passando per gli atributi-qualità principiali e per
gli elementi, prima sotili poi grossolani, viene riportata in
sintesi, unitamente alle quatro specie di esseri consci.

Argomento fondamentale, ripetutamente enunciato, è co-
stituito dalla natura dell’åtman e dalla rimozione della igno-
ranza, cioè la cessazione dello stato di soggezione ad essa.

Come chiaramente espresso, l’ignoranza non costituisce
un’assenza assoluta di conoscenza, ma una sovrapposizione a
quella e come tale può essere rimossa.

Il testo procede poi alla critica e alla confutazione delle
varie teorie errate sull’åtman, cominciando da quella che lo
identifca alla discendenza corporea fno a quella che lo fa
coincidere con il vuoto-nulla.

L’åtman è altro da tuto ciò, ma non può costituire oggeto
di dimostrazione o verifca per via della sua natura di Non-
dualità. Inoltre esso è il Testimone della totalità, il Soggeto
assoluto che non può mai venire conosciuto come oggeto, né
provato o negato, essendo immediatamente evidente.

Dopo una ulteriore, più approfondita disamina delle quali-
fcazioni richieste al discepolo, il SV analizza la celebre sen-
tenza upanishadica: “Tu sei Qello” (tatvamasi), mostrando
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quale deve essere la sua esata interpretazione ai fni della
presa di coscienza integrale.

Âa√kara elenca quindi i passi o membri dello Yoga classico
(råjayoga) visti però soto la prospetiva Advaita, nella quale
assumono una portata più profonda e risolvente, fno alla
tratazione completa della contemplazione identifcativa (sa-
mådhi), decantata come il mezzo per eccellenza per risolvere
l’avidyå e portare alla realizzazione dell’åtman.

Il SV abbraccia la intera tematica inerente alla dotrina A-
dvaita e alla disciplina necessaria per meterla in pratica, ma
occorre ricordare che la realizzazione Advaita è una presa di
coscienza dell’Assoluto, per cui non ha rapporto con entità
appartenenti al piano relativo, non prevede cioè tecniche o si-
mili; la Realtà non-duale è priva di relazione o contato e sen-
za contato o sostegno (aspar©a) è anche il tirocinio realizzati-
vo, vòlto unicamente ad atualizzare una conoscenza già pos-
seduta in potenza, ad operare un totale autoriconoscimento.

A scopo di verifca, i versi fnali espongono la esperienza
del ricercatore e il passaggio atraverso gli stadi della cono-
scenza, fno a descrivere, nei limiti del possibile, la liberazione
in vita e quella al distacco dal corpo fsico, distacco che, come
chiarisce Âa√kara, può essere sia materiale che anche solo co-
scienziale.

La espressione di Âa√kara, chiara e inequivocabile, non la-
scia adito a dubbi, talora apparendo anche perentoria o, non
accondiscendendo ad assecondare istanze preconcete incen-
tivate da accativanti ideazioni illusorie, decisamente severa o
addiritura inclemente.

La metrica dei versi è di varia specie e la traduzione, pres-
soché leterale, ha talvolta volutamente mantenuto anche la
sequenza originale dei termini, se di particolare incisività.

Il testo conta diverse redazioni, per cui la numerica dei
versi può diferire da una versione all’altra; è questo il motivo
per cui a volte alcune frasi compaiono spezzate in più versi.

Presentazione 29



Âa√kara trata gli argomenti atenendosi a un nesso logi-
co, per cui la stesura originaria del SV si presenta come un
corpo unico, non ripartito in sezioni; la divisione in capitoli, i
titoli dei quali sono trati da alcuni versi o dall’oggeto in esa-
me, è quella solitamente adotata dagli studiosi al fne di age-
volare la consultazione e l’analisi dell’opera.

Ci si è umilmente permessi sia di apporre brevi annotazio-
ni allo scopo di sopperire alla eventuale mancanza di familia-
rità del letore occidentale con alcuni conceti dotrinari e di
approfondire alcuni temi di notevole importanza, sia di ripro-
porre la citazione di alcuni fondamentali passi scriturali.

Qanto a questa Presentazione, si è ritenuto opportuno
non dilungarsi né sulle questioni generali della dotrina né
sugli argomenti specifci, data la spiegazione perfetamente
esauriente che Âa√kara ne dà nel corso del testo.

Il SV è certamente anche un manuale pratico che, come
espressamente dichiarato, “è rivolto a quei Saggi che aspirano
alla Liberazione” e che, ofrendo una panoramica completa su
tuti gli aspeti dotrinali del Vedånta Advaita, guida l’aspiran-
te passo passo fno alla realizzazione fnale.

Insieme ad altri importanti scriti di Âa√kara – come “Il
gran gioiello della discriminazione” (Vivekac¥ƒåma~i), un te-
sto altamente operativo, la “Istruzione in un migliaio di versi”
(Upade©asåhasrı), specifcatamente dedicata ai Maestri, e “La
essenza del dispiegamento universale” (Prapañcasåra), in cui
palesa la Essenza ultima dell’universo – questo è fra i Suoi
testi più ponderosi e fecondi.

Qesta versione del SV, tradota diretamente dal Sanscrito,
viene proposta con l’auspicio che possa costituire uno stru-
mento valido ed efcace per il ricercatore, che si trati di un
neofta o di un discepolo avanzato, e che ogni aspirante alla
Conoscenza possa trarne il massimo benefcio per poter proce-
dere con sicurezza e piena consapevolezza fno a realizzare
concretamente la propria natura di åtman.
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1. Saluto reverenziale
(vandana)

1. Io mi inchino a Colui, il guru Govinda, forma di Coscien-
za e Beatitudine, dalla venerazione verso il quale sorge la com-
pleta presa di coscienza della gioia indissolubile.

2. Prendo rifugio nell’åtman, sostrato della totalità, integra-
le Essere-Coscienza-Beatitudine [assoluti], oltre la portata del
pensiero e della parola, al fne [del conseguimento] della aspira-
ta realizzazione.

3. Mi inchino ai piedi di loto di Lambodara, ricetacolo di
compassione, la cui grazia sconfgge il timore degli esseri gene-
rantesi dalle avversità.

Ogni testo tradizionale si apre con l’omaggio al Maestro,
alla Realtà e alla Forma divina tutelare dell’opera.

È una prassi di buon auspicio ma sopratuto sancisce l’ap-
partenenza della dotrina tratata alla continuità della autenti-
ca Tradizione.

Alcuni testi s’iniziano con la esposizione della successione
ininterrota dei Saggi, dal primo Maestro, Brahmå, all’ultimo
in ordine di tempo, per garantire la corretezza della trasmis-
sione della Conoscenza.

Il nome Lambodara – let. “Colui dal grande ventre” – in-
dica Ga~e©a, il deva rappresentato nel simbolico aspeto di
elefante, emblema di saggezza, pace e benevolenza divine.



In relazione alla esistenza umana, la Tradizione contempla
quatro obietivi: kåma, artha, dharma e mok≤a, i quali, espri-
mendo la direzione impressa alla propria vita, corrispondono
ad altretanti stadi di maturità spirituale, ciascuno palesando
lo stato coscienziale dell’ente.

Kåma defnisce l’orientamento vitale mirante all’appaga-
mento del legitimo desiderio: è la fase cumulativa della espe-
rienza individuale ordinaria; artha designa il perseguimento
della prosperità nella esistenza terrena e nell’aldilà: esso deta
la condota tramite cui convogliare le proprie energie per il
raggiungimento di una mèta di ordine contingente, come una
situazione, un profto, una condizione superiore nella esi-
stenza successiva, ecc.; il dharma consiste nell’improntare la
propria esistenza alla osservanza dei doveri di ordine vedico,
ovvero di caratere sociale, etico, religioso o inerenti allo sta-
dio di vita; mok≤a, o mukti, è la liberazione dal ciclo delle ri-
nascite: è la fase in cui l’aspirazione alla emancipazione dal
divenire assorbe tute le potenzialità dell’essere.

I primi tre ineriscono a conseguimenti di ordine indivi-
duale, sussistono nel divenire-relativo e in esso vi mantengo-
no l’essere, per quanto a diversi livelli di consapevolezza; in-
vece mok≤a afranca l’uomo dalla schiavitù della condizione
individuata e dalle rigide leggi che regolano il piano della for-
ma restituendo l’ente alla sua vera natura: esso solo, perciò, è
quello che si può defnire ‘lo scopo per eccellenza dell’essere
umano’ (puru≤årtha), il fne ultimo della esistenza, l’obietivo
supremo dell’umano esistere.
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2. Il quadruplice mezzo realizzativo
(sådhanacatu\†ayam)

4. [Ora] si espone il compendio della essenza dotrinale delle
Scriture del Vedånta per il conseguimento della realizzazione
della beatitudine da parte di coloro che, dotati della perfeta vi-
sione, aspirano intensamente alla liberazione.

5. Poiché [anche] questo [Âåstra] è conforme alle Scriture, si
espone qui quella quadruplice connessione che è specifcata es-
sere alla base stessa della Scritura.

6. [I saggi] asseriscono che il fruto dello studio della Scritu-
ra dipende da quatro fatori: il [discepolo] qualifcato, l’argo-
mento, la connessione e il profto.

7. Qi [in relazione a quanto deto] viene considerato qua-
lifcato l’essere umano [che è] realmente dotato dei quatro re-
quisiti [che verranno esposti], è versato nella logica, è intelli-
gente ed è avveduto.

I quatro requisiti sono: l’insieme delle virtù mentali, la di-
scriminazione, il distacco e la intensa aspirazione alla libera-
zione. Verranno descriti in detaglio a partire dal verso 12.

8. L’argomento [di cui trata questo testo] è la unità assolu-
ta del jıva e del Brahman in quanto Coscienza, [unità] in rap-
porto alla quale soltanto si constata la concordanza di tuti i
[testi del] Vedånta.



Solo assumendo che l’oggeto (vi\aya) primario di tute le
Scriture ortodosse formanti il Vedånta sia la non-dualità del
Brahman, e quindi la natura di unità assoluta (aikya), o iden-
tità, del jıva e del Brahman, in quanto Coscienza pura e asso-
luta (caitanya), si prende ato della concordanza (samanvaya)
delle afermazioni contenute in tute le Upani\ad.

9. E la Âruti enuncia anche la connessione tra questa unità
assoluta che si deve dimostrare e il mezzo di evidenza valido
[per dimostrarla], che per i saggi consiste [nel rapporto] tra ciò
che deve essere conosciuto e ciò che [lo] fa conoscere.

La identità dell’åtman individuato e dell’åtman supremo è
l’oggeto da conoscere, la presa di coscienza di tale natura è il
mezzo per conseguire tale conoscenza-realizzazione.

Mentre nella conoscenza ordinaria una cosa è l’oggeto e
un’altra la conoscenza, in relazione all’åtman, conoscente, co-
noscenza e conosciuto si identifcano nella Conoscenza non-
duale, che ne è la natura stessa.

La conoscenza relativa a un oggeto non può avere una
natura diversa da quella propria del conoscitore; se, d’altra
parte, si conoscono le cose, anche il conosciuto non può dife-
rire in natura dalla conoscenza e, quindi, dal conoscente.

A una intuizione inostacolata si svela chiaramente la na-
tura di non-dualità (advayatå) della Conoscenza: ogni aspeto
particolare – soggeto conoscente, conoscenza determinata,
oggeto conosciuto – non è che una confgurazione accidenta-
le, che viene e va, di questa Conoscenza non-duale che, per-
meando ogni dualità, è in grado di assumere ogni forma.

10. I saggi proclamano la opportunità della chiara conoscen-
za della unità assoluta dell’åtman [individuato] e del Brahman,
grazie alla quale ci si libera perfetamente e all’istante dalla
schiavitù dell’intero divenire ciclico.
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La realizzazione del Brahman rappresenta una opportuni-
tà inestimabile, il massimo benefcio concesso al jıva quale es-
sere trasmigrante. Solo per suo tramite ci si afranca imme-
diatamente, totalmente e defnitivamente, senza cioè che per-
manga alcun residuo karmico da espletare (ni¢©e\a), dalla
soggezione al divenire esistenziale trasmigratorio (saµsåra),
consistente nella ininterrota peregrinazione atraverso dife-
renti condizioni di esistenza, continuamente condizionati e li-
mitati dalla forma.

11. [Per l’essere ordinario] la causa del compimento di una
azione è il vantaggio, consistente nel fruto: neanche un pazzo si
impegna nell’azione senza tenerne in considerazione il profto.

Non l’azione in sé è imprigionante, quanto la immedesi-
mazione con il ruolo di soggeto agente, il quale diviene tale
in virtù dell’ataccamento alla proiezione del fruto dell’agire.

Qesti ne subisce il condizionamento dal momento in cui
la immagine proietata del suo efeto ne diviene la causa in-
nescante. 

12. L’otenimento di questo fruto [che è la liberazione] è
soltanto per quel savio da parte del quale si ha il fondarsi nella
quadruplice disciplina, non per colui che difeta anche [solo] in
qualche [aspeto di questa].

13. I sommi Saggi afermano che nel caso presente [della libera-
zione] i mezzi sono quatro, [solo] in presenza efetiva dei quali si
ha la liberazione mentre, in [loro] assenza, certamente non [la] si
consegue.

I possibili privilegi di un essere, ai fni della liberazione,
sono: la nascita in forma umana, la forte aspirazione alla libe-
razione e la vicinanza di un Saggio realizzato.
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Qeste rappresentano certamente condizioni favorevoli,
per quanto il conseguimento del Fine possa eccezionalmente
verifcarsi anche a prescindere da questi fatori.

 Invece le quatro qualifcazioni dell’aspirante sono requi-
siti imprescindibili, mezzi necessari e insostituibili. Ora ven-
gono elencate.

14. La discriminazione tra ciò che è l’eterno e [ciò che è] il
non-eterno è considerato il mezzo iniziale; il distacco dal godi-
mento del fruto [dell’azione] qui e nell’altro mondo è il secondo.

15. La fondatezza nel sestuplice insieme di [virtù interiori
quali la] calma mentale e le altre è ritenuto il terzo mezzo;
mentre l’ardente aspirazione alla liberazione è considerato negli
Âåstra il quarto mezzo.

I quatro mezzi (sådhana) indispensabili per conseguire la
Conoscenza-Realizzazione sono dunque: la discriminazione
(viveka) tra reale e irreale, il distacco (vairågya) dal fruto del-
l’azione e dal desiderio in genere, l’insieme delle virtù mentali
a cominciare dalla calma della mente (©amådi) e la intensa
istanza di liberazione (mumuk≤utva).

Le virtù mentali, a loro volta, comprendono: la citata cal-
ma o pacifcazione della mente (©ama), il dominio (dama) del
complesso sensorio-mentale-energetico, il raccoglimento in-
teriore (uparati), la pazienza perseverante (titik≤å), la fede
(©raddhå) nelle Scriture e nei Maestri e il correto assorbi-
mento (samådhåna) quale costante stabilità mentale.

Qesti quatro mezzi vengono riproposti da Âa√kara in
molte sue opere. In questa vengono ulteriormente tratati nel-
le loro varie sfaccetature.

Si procede quindi a descrivere in detaglio questi mezzi,
approfondendo le rispetive nature e implicanze con le loro
diverse varianti.
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3. La discriminazione della realtà
(vastuviveka¢)

16. Qesta, qual è la consapevolezza: ‘soltanto il Brahman è
eterno, mentre, invero, [ciò che è] altro è non-eterno’, viene det-
ta la discriminazione tra l’oggeto eterno e il non-eterno.

La natura di eternità (nityatva), di permanenza incondizio-
nata, appartiene solo al reale, a Qello in quanto al di là del
triplice tempo (passato, presente e futuro) e del rapporto cau-
sa-efeto. Tuto ciò che non soddisfa tale condizione è altro, è
apparenza diveniente la cui forma-immagine è confnata nella
triplice dimensionalità spazio-tempo-causale e, pertanto, è ca-
raterizzata dalla impermanenza.

La chiara, costante percezione consapevole di questa di-
stinzione, e non solo a livello concetuale, è la discriminazio-
ne (viveka) del reale dal non-reale.

17. Dalla constatazione che il suo efeto, come vasi, ecc., è
impermanente, poiché è soggeto a distruzione, si riconosce che
[solo] la causa argilla è permanente nei tre tempi.

In un vaso di argilla, nel passato, quando non era ancora
esistente, nel presente, quando c’è come forma-vaso, e nel fu-
turo, quando non sarà più esistente come tale, solo la sostan-
za-argilla è costantemente esistente e identica a sé stessa, e
non la forma-vaso; dove quella è, questa non è prima né dopo,
ma solo nel periodo di mezzo, per cui in assoluto non-è.



Se si aspira a realizzare l’Eterno, si deve trascendere quel-
lo che, divenendo, non è né prima né dopo ma appare solo
per un breve tempo, e cogliere la pura Essenza, unica e persi-
stente, di là da tuto ciò che è forma diveniente.

18. Allo stesso modo l’intero universo, essendo efeto del
Brahman, è non-eterno, [mentre] la sua causa, il supremo Bra-
hman, deve essere eterna, come l’argilla, ecc. [in rapporto al
vaso, ecc.].

Come vasi o altri oggeti sono irreali in rapporto all’argilla
di cui sono fati, così l’universo-efeto (kårya) può dirsi irrea-
le rispeto al supremo Brahman, causa (kåraãa).

Tutavia la natura del Brahman non è quella di una so-
stanza-causa la cui modifcazione è l’efeto-forma, ma quella
del Sostrato assoluto (kevalådhåra), di là da efeto e causa,
cioè di Ente autoesistente, incausato e incausante.

La relazione causa-efeto, che presuppone e implica la
dualità, ontologicamente viene solo dopo, a partire cioè dalla
emergenza – apparente – della qualifcazione universale, lo
sviluppo della quale, come seme, dà luogo allo svolgimento
della manifestazione universale.

Come la forma-vaso è una ‘modifcazione apparente’ della
sostanza-argilla, così il mondo lo è del Brahman, ossia una
forma-immagine sovrapposta a Qello atraverso l’ignoranza.

Qesto è ciò che il Vedånta Advaita predica come ‘dotri-
na della modifcazione apparente’ (vivartavåda): l’efeto è
una apparenza della causa tra indefnite possibili, vale a dire
un ulteriore aspeto della causa stessa. La causa (unità) appare
come efeto (dualità e, da questa, la molteplicità).

Altri dar©ana, come il Såµkhya, sostengono la ‘teoria della
trasformazione efetiva’ (pari~åmavåda) della causa nell’ef-
feto, in base a cui una singola causa (causa una) si trasforma
realmente in un singolo efeto (efeto unico).
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Tornando all’Advaita, è importante comprendere che il
rapporto causale sussiste solo tra la causa (unità) e l’efeto
(dualità-molteplicità) e non al di là di loro. In una simbolica
espressione numerica potremmo dire che tale rapporto vige
tra l’Uno e il Due-Molti, ma non tra lo Zero e questi, essendo,
lo Zero, il sostrato sempre presente del Due-Molti e dell’Uno,
avulso da relazione con l’uno e gli altri.

Con la discriminazione del permanente dall’impermanen-
te, si trascende la forma-efeto (Due-molti) e la sostanza-cau-
sa (Uno ontologico) per cogliere la Essenza (Zero metafsico),
di là da entrambe.

«‘O Venerabile, in che modo, dunque, viene impartito tale
insegnamento?’. ‘Mio caro, come atraverso [la conoscen-
za di] un solo pezzo di argilla risulta conosciuto tuto ciò
che è fato di argilla, in quanto ogni modifcazione deve la
sua origine solo alla parola ed è mera denominazione,
mentre l’argilla è la sola realtà’»

Chåndogya Upani≤ad: 6.1.3-4

19. Invero anche la Âruti aferma che la creazione di questo
[universo procede e sussiste] solo in virtù della presenza del
Brahman: perciò non vi è dubbio circa la sua natura di transito-
rietà.

Per quanto si trati di modifcazioni apparenti, neanche
l’ente ultimo può considerarsi separato dal Brahman, in quan-
to sussiste una continuità di formazione da Qello a questo; e
ciò sia nell’ordine universale che in quello individuale.

«Da Qello, cioè da questo stesso åtman, trae origine lo
spazio, dallo spazio l’aria, dall’aria il fuoco, dal fuoco l’ac-
qua, dall’acqua la terra, dalla terra le piante, dalle piante il
cibo, dal cibo l’essere umano»

Taitirıya Upani≤ad: 2.1.3
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20. Poiché in ogni caso si giunge alla conclusione in merito
alla transitorietà di tuto [l’esistente], in quanto di natura com-
posita, la concezione di una natura eterna nel Vaiku~†ha o ne-
gli altri [mondi divini] è solo un errore [commesso] da parte di
intelleti otusi.

Il Vaiku~†ha è la dimora celeste di Vi≤~u. Come tute le
sfere di esistenza, visibili o invisibili, umane o superumane,
rappresenta una condizione relativa, che cioè è in funzione di
altro e che, non avendo esistenza a sé, è impermanente e in
defnitiva non-reale. Del resto si constata che tuto ciò che è
costituito di parti – per cui deve il proprio manifestarsi a una
concomitanza di fatori, elementi, situazioni, azioni, ecc. – ha
una natura passeggera e non può come tale costituire il So-
strato ultimo, autoesistente ed eterno.

La dichiarata eternità di alcune condizioni superiori non
va considerata in assoluto, ma solo relativamente al tempo
umano o al ciclo universale.

21. Così il discernimento di quella che è la natura non-eter-
na e la natura eterna, tramite la Âruti e la ragione, è ciò che
viene defnito la discriminazione tra l’eterno e il non-eterno.

Il nesso causale, in base a cui l’efeto si presenta come un
aspeto tra gli indefniti possibili della causa, sussiste, come
deto, solo tra causa ed efeto – o gli efeti, varianti nell’am-
bito dimensionale – ovvero al di soto della causa, ma non al
di sopra, cioè tra la causa e il Sostrato, ad essa necessario.

Il Sostrato, cioè il Brahman, è assoluto, privo di relazione
con checchessia, quantunque costituisca una spazialità inqua-
lifcata suscetibile di accogliere una infnita possibilità di
qualifcazione: è solo quando questa si determina – o meglio,
appare determinarsi – che tra essa, causa qualifcata o prima,
e l’efeto si stabilisce un rapporto causale e consequenziale.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta42 20



4. L’assenza di desiderio
(naisp®hyam)

22. Invero, si vuole che quello, che per l’intelleto ordinario è
l’assenza di desiderio verso gli oggeti in questo e nell’altro
[mondo], [determinata] dall’accertamento relativamente alla
[loro] natura di impermanenza, sia il distacco.

23. L’assenza di ataccamento nei confronti dell’oggeto im-
permanente, in qualunque caso, come verso una ghirlanda fo-
reale, del legno di sandalo o una giovane donna, sorge subita-
neamente per l’essere umano dalla discriminazione tra gli enti
permanenti e [quelli] impermanenti.

Il desiderio è una tensione polare generata da due fatori:
il senso di autoincompiutezza dovuto alla immedesimazione
alla forma limitata e la falsa immagine di compiutezza procu-
rata dall’oggeto; come tensione, si esprime nell’ato identif-
cato. Il termine sp®ha indica la sete, la essiccazione fsica che
impone l’assunzione di acqua, ma designa anche il desiderio
quale arsura mentale che spinge verso l’azione-esperienza.

L’assenza di desiderio (nai¢sp®hya), la mancanza della pre-
sunta necessità in relazione all’acquisizione o sperimentazio-
ne di un dato oggeto, non segue a un forzato allontanamento
di questo – il che creerebbe una tensione ancora maggiore –
ma allo spegnersi dell’interesse verso il suo otenimento, visto
quale mera immagine mentale.

Il riconoscimento della natura di irrealtà di un ente com-
porta automaticamente la perdita di interesse verso lo stesso



determinando il distacco (vairågya) da quello ovvero dall’au-
tosubordinazione al contenuto della sua esperienza. 

Se questo non avviene naturalmente, o si verifca solo in
modo parziale, occorre promuoverlo deliberatamente operan-
do un’atenta discriminazione, suscitando quella saggia assen-
za di ataccamento (virakti) in rapporto a qualunque cosa di
ordine relativo-contingente, come la propria esperienza, la
condizione esistenziale o persino la propria individualità.

24. Si vuole che quella, che è una irremovibile concezione
nei confronti delle cose fruibili, [considerate] come escrementi di
corvo, sia la risoluta assenza di ataccamento. I saggi dicono
che la causa primaria in relazione alla formidabile efcacia
dell’assenza di ataccamento sta proprio nel riconoscimento del-
la imperfezione insita negli oggeti fruibili.

25. Qando viene riconosciuta la imperfezione nell’oggeto,
in tal caso per l’essere umano non può più aversi il tendere [an-
cora verso quello stesso]: chi mai copulerebbe con una meretri-
ce, per quanto di bell’aspeto, sapendo distintamente della grave
malatia intima [da cui è afeta]?

26. Una completa investigazione sugli oggeti esistenti sia
qui (in questo mondo) che anche altrove (nell’altro mondo) deve
essere assolutamente atuata. Solo una investigazione rivolta
diretamente alla peculiarità degli oggeti conformemente alla
loro specie rivela interamente il loro difeto.

L’azione imprigionante riguarda il soggeto identifcato
con il proprio ruolo e che agisce per il fruto. Il legame che ne
deriva è fonte di soferenza, ma, originandosi da uno stato so-
vrapposto di non-conoscenza, può essere reciso atraverso il
riconoscimento della vera natura della esperienza oggetuale.
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Anche la Sm®ti aferma:

«…tale separazione dal contato con la soferenza la si co-
nosca in quanto defnita ‘yoga’. Tale yoga [però] deve es-
sere praticato con incrollabile determinazione e con una
volontà infessibile. Avendo abbandonato, senza eccezio-
ne, tuti i desideri sorgenti dall’immaginazione, tratenen-
do variamente, [ma] solo con la mente, la totalità dei sensi
da ogni lato…»

Bhagavadgıtå: 6.23-24

L’espressione ‘sia qui che anche altrove’ (atråpi cånyatra
ca), ovvero ‘qui e nell’aldilà’ (ihåmutra), si riferisce alla condi-
zione di esistenza atuale e a quelle future, in questo come in
altri piani della manifestazione, determinate dal proprio agire
trascorso (karman). Dice in proposito la Âruti:

«Il saµsåra, in verità, è la stessa mente: [perciò] si cerchi
di purifcarla con estremo impegno. Qale che sia il conte-
nuto mentale, di quello si diviene sostanziati. Qesto è l’e-
terno mistero»

Maitri Upani≤ad: 6.34.3

27. Chi, invero, non prova disgusto considerando la [pro-
pria] esistenza [prenatale] tra feci e urina nel ventre della pro-
pria madre, allorquando vi era la soferenza dovuta ai germi e
al calore proprio del fuoco uterino?

28. Chi, invero, non prova disgusto considerando la [pro-
pria] posizione capovolta tra la espulsione delle proprie feci e
urine o la [propria] infanzia tormentata dai malanni dovuti
alla sfavorevole posizione degli astri?

29. Chi, invero, non prova disgusto considerando le percosse
ricevute dai propri genitori o da altri, la condizione di ignoran-
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za o la estrema inquietudine, o gli ati sconvenienti e i compor-
tamenti proibiti [avuti] al tempo della gioventù?

30. Chi, invero, non prova disgusto considerando l’arrogan-
za, l’orgoglio e il disprezzo verso coloro degni di onore, le tra-
sgressioni al comportamento morale soto la spinta del desiderio
e la propria condota scorreta adotata in quella e in quella [al-
tra occasione]?

31. Chi, invero, non prova disgusto considerando la [pro-
pria] deformità, il disprezzo [nei propri confronti manifestato]
da parte di tute le persone, la depressione in ogni situazione,
l’afevolimento dell’intelleto e quella sgradevolezza alla vista
dovuti all’avanzare della senilità?

32. Chi, invero, non prova disgusto considerando la estrema
soferenza scaturiente da disturbi come il malfunzionamento
del fegato, le emorroidi, il dolore acuto dovuto al deterioramen-
to [degli organi], il muco [in eccesso] ecc., il disagio dovuto al
cativo odore e una non più integra facoltà mentale?

33. Chi, invero, non prova disgusto considerando la ben evi-
dente agonia quando, scaturienti dalla vista di Yama, soprag-
giungono la paura, il tremore, la palpitazione in punto di mor-
te, la difcoltà a respirare e il profondo sospiro [fnale]?

34. Chi, invero, non prova disgusto considerando la soferen-
za che si subisce nel bollente fume A√gåra o nella infernale for-
nace del Kumbhıpaka o anche nella selva di foglie taglienti co-
me spade dell’Asipatrakånana, o per [la paura nello scorgere] i
messaggeri di Yama?

Âa√kara invita il jıva incarnato a valutare le soferenze sia
delle varie fasi della esistenza corporea, evidenziando il disa-
gio insito nelle successive condizioni in cui viene a trovarsi,

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta46 29



sia in relazione al destino post mortem, per considerare il cor-
so della propria anima, costreta a una indefnita successione
di incarnazioni, in condizioni umane o meno, nel ciclo inin-
terroto del saµsåra. Saturi di ciò, si ricerca la Realtà eterna.

35. Chi, invero, non prova disgusto considerando che, sebbe-
ne si sia accumulato [grande] merito, all’esaurimento del meri-
to si ricade dalle condizioni di esistenza celesti [in condizioni
inferiori, magari] mutilati nelle membra, simili a stelle che ab-
biano perduto lo splendore?

Per quanto grande sia il merito accumulato, anche esso è
destinato, come ogni fatore relativo, ad esaurirsi annullando
le condizioni di esistenza superiori che aveva determinato;
d’altra parte, il ritorno a una condizione umana adeguata è,
secondo le Scriture, assai difcile da otenere; è perciò saggio
cercare di trarre il massimo benefcio da tale opportunità.

Vale rileggere quanto aferma la Âruti:

«Avendo dimorato in tale [mondo] fno alla ricaduta [do-
vuta all’esaurimento del fruto], essi poi tornano ancora
indietro come hanno proceduto [nell’ascesa] fno allo spa-
zio [intermedio]; dallo spazio [intermedio ognuno di loro
raggiunge] l’aria, divenuto aria egli diviene fumo, divenu-
to fumo diviene chiara nuvola. Divenuto chiara nuvola di-
viene scuro nembo, divenuto scuro nembo si riversa come
pioggia. Essi nascono qui come riso, orzo, erbe, alberi, se-
samo o bacche scure. Qindi, invero, è certamente [più]
difcile venir fuori [da tali condizioni]. Invero qualunque
sia quello che divora il cibo, che emete il seme, viene al-
l’esistenza divenendo quello stesso. Là, coloro, i quali qui
hanno avuto una condota di vita meritevole, essi invero
oterranno presto in tal modo una nascita favorevole, per
esempio una nascita come bråhmaãa, o una nascita come
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k≤atriya, o una nascita come vai©ya. Viceversa, coloro, i
quali qui hanno compiuto ati indegni, essi invero oter-
ranno presto una nascita infausta, cioè una nascita come
cani, o una nascita come maiali, o una nascita come cå-
~ƒåla. Poi, quelli, i quali non [procedono lungo] nessuna
di queste due vie, questi stessi diventano piccoli esseri che
trasmigrano in continuazione [soto il divino comando]:
‘[ora] nasci! [ora] muori!’. Qesta è la terza condizione.
Per questo motivo quel mondo non si riempie mai. Per-
tanto, ci si guardi da ciò!»

Chåndogya Upani≤ad: 5.10.5-8

36. Chi, invero, non prova disgusto considerando che [an-
che] gli dèi più potenti, come Våyu, Arka (Åditya), Vahni (A-
gni) e Indra, benché stretamente legati l’uno all’altro, sono at-
territi dal potere del Signore venendo [prima o poi] ad essere
completamente distruti da esseri avversi?

«Per paura di Lui, sofa il vento; per paura [di Lui], sorge
il sole; per paura di Lui corre Agni, e Indra e M®tyu per
quinto»

Taitirıya Upani≤ad: 2.8.1

Essendo princìpi-rifessi di coscienza qualifcata determi-
nantisi in piani superumani, gli stessi deva, per quanto poten-
ti, sono anch’essi sotoposti a delle limitazioni. Il ricercatore
della Verità Una deve perciò tralasciare qualunque interesse
verso tali stati, anche se si trata di condizioni di esistenza su-
periori o divine.

37. Chi, invero, non prova disgusto qualora abbia ricono-
sciuto che la gradazione della felicità spiegata dalle Scriture, a
cominciare da un potente signore terreno fno a Brahmå, non è
reale ma, al contrario, è [afato] ingannevole?
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Qello che dalle Scriture è presentato come una stratif-
cazione nei livelli di manifestazione non costituisce una realtà
categorica ma una immagine mostrata per facilitare la com-
prensione. Anche il vario grado di beatitudine (sukha) in fun-
zione del piano di esistenza secondo una gradazione successi-
va (tåratamya) non costituisce una realtà assoluta ma ha na-
tura di sovrapposizione illusoria (aupådhika) ed è prospetato
a scopo istrutivo, la sola Realtà essendo il sostrato brahmani-
co non-duale.

38. Chi, invero, non prova disgusto considerando che, sebbe-
ne si sia acquisita una superiore qualifcazione grazie all’agire
virtuoso, per cui si dimora nel medesimo piano divino, accanto
alla Divinità e assimilati in natura-forma alla Divinità stessa, e
così via, per quanto vi sia una distinzione, tutavia ciò che è ot-
tenuto atraverso l’azione non possiede natura permanente?

«Vagando all’interno dell’ignoranza e pensando di sé stes-
si: ‘siamo saggi, sapienti’, gli stolti, pur afiti, errano [nel
divenire] come ciechi guidati da uno anch’esso cieco. Va-
gando in maniere diferenti nell’ignoranza, gli sprovveduti
credono: ‘noi abbiamo raggiunto ogni scopo’. Poiché i ri-
tualisti non comprendono [la realtà] a motivo del loro at-
taccamento, perciò, in preda alla tribolazione, quando so-
no esauriti i mondi [fruto dei riti] decadono [dal mondo
celeste]. Credendo che il sacrifcio e l’opera caritatevole
siano la cosa migliore, gli sconsiderati non riconoscono al-
tro come il sommo bene. Dopo avere sperimentato [il frut-
to dei riti] nel vertice del cielo che è il [luogo di esperien-
za del] buon operato, essi entrano in questo mondo o in
uno inferiore. Coloro i quali, invero, dimorano nell’ascesi
e nella fede [mentre vivono] nella foresta, i conoscitori
[dai sensi] pacifcati, allorché vanno elemosinando, costo-
ro, purifcatisi [da merito e demerito] procedono atraver-
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so la porta del sole [giungendo] colà dove è quel Puru\a
immortale, invero di per sé non soggeto a declino. Aven-
do riconosciuto che i mondi sono [il risultato dei fruti]
accumulati con il [compimendo del] rito, un bråhmaãa
dovrebbe giungere alla indiferenza [verso di loro, consi-
derando]: ‘non vi è nulla [qui] di non-prodoto [ossia eter-
no, che possa essere acquisito] tramite il [rito] compiuto’.
Allo scopo di realizzare la conoscenza di Qello, egli do-
vrebbe recarsi con il combustibile in mano solo presso un
istrutore versato nella Âruti e fondato nel Brahman»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 1.2.8-12

Qalunque corpo-veicolo di espressione, da quello più
semplice e grossolano a quello dello stesso Demiurgo di un
nuovo universo, è destinato, in quanto tale, alla propria tra-
sformazione-dissoluzione, nella quale gli elementi costituenti
i vari involucri ritornano ciascuno alla propria natura; per
questo l’ataccamento a condizioni formali, per quanto pure
ed elevate, è sempre causa di soferenza.

39. Chi, invero, non prova disgusto quando abbia osservato
che, ovunque nel mondo vi sia una gradazione di corsi esisten-
ziali procedente dall’alto [al basso], con ciò che comporta, [an-
che] colà (in condizioni superiori) è tal quale come qui (nella
condizione terrena), in quanto vi è certamente soferenza?

«‘Qegli, tra gli uomini, che è sano e ricco, signore sugli
altri e pienamente appagato in tuti i godimenti di ordine
umano: tale è la suprema beatitudine per gli esseri umani.
Cento beatitudini umane formano una singola beatitudine
dei Padri, cioè di coloro che ne hanno conquistato il mon-
do. Cento beatitudini di coloro che hanno conquistato il
mondo dei Padri formano una singola beatitudine del
mondo dei Gandharva. Cento beatitudini del mondo dei
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Gandharva formano una singola beatitudine per [coloro
che hanno conquistato] i [mondi di quelli che sono dive-
nuti] deva per ato, cioè per coloro che hanno acquisito la
condizione divina tramite l’azione [meritoria]. Cento bea-
titudini dei [mondi dei] deva per ato formano una singola
beatitudine di [quelli che sono] deva per nascita e di colui
il quale è fondato nella Âruti, è privo di falsità e ha rag-
giunto l’assenza di desiderio. Cento beatitudini dei deva
per nascita formano una singola beatitudine del mondo di
Prajåpati, e di colui il quale è fondato nella Âruti, è privo di
falsità e ha raggiunto l’assenza di desiderio. Cento beatitu-
dini del mondo di Prajåpati formano una singola beatitu-
dine del mondo del Brahman, e di colui il quale è fondato
nella Âruti, è privo di falsità e ha raggiunto l’assenza di de-
siderio. Qesta stessa è la suprema beatitudine, questo è il
mondo del Brahman, o sovrano’ disse Yåjñavalkya. ‘Io ti
darò un migliaio [di mucche], o Signore, ma dimmi ancora
di più per [conseguire pienamente] la liberazione stessa’»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 4.3.33

40. Qal essere umano al mondo, che sia davvero dotato di
discriminazione e abbia in considerazione l’eterno, alimentereb-
be l’ataccamento verso la casa o altri [oggeti], fonte di irrile-
vante felicità e destinati a certa distruzione, come [invece avvie-
ne] insensatamente da parte delle persone mortali a causa della
illusione?

41. Qale felicità vi è qui, per colui che discerne, in un og-
geto come una casa o in una giovane donna? Qegli stessi, la
cui visione è accecata dalla oscurità della måyå, [essendo] privi
di discriminazione sono soggeti alla illusione mentale.

Il piacere che comunemente si atribuisce alla esperienza
degli oggeti sensibili è solo una proiezione mentale, una im-

L’assenza di desiderio41 51



magine psichica da noi creata. Non è l’oggeto in sé che può
procurarci la gioia, ma la reazione, già predisposta, alla sua
immagine, che si trati di un dato sensibile, di una rappresen-
tazione percetiva o di una semplice proiezione immaginativa.

Se si dimentica questa evidenza, ci si ritrova a inseguire
semplici ombre e a sofrire per la loro inconsistenza.

42. [Appare] gradevole tuto ciò che non viene esaminato,
come sembra commestibile il fruto del fco selvatico. Fin quan-
do vi è ignoranza in relazione a un oggeto come una casa op-
pure riguardo a una giovane donna, [pare] possa esservi la [lo-
ro] godibilità, ma non se vi è la loro conoscenza.

43. Come il granchio [non abbandona] la tana anche quan-
do l’acqua se ne è andata, per cui muore a causa della confusio-
ne mentale [essendo] incapace di eliminarla, così l’uomo atac-
cato ai piaceri della vita famigliare va incontro a distruzione
per via dell’errore.

44. [O come] il baco da seta il quale, volendo proteggersi nel
bozzolo, avvolto ripetutamente il proprio corpo nel flo, alla f-
ne, non essendo più capace più uscirne da sé, muore anch’esso
restandovi aggrovigliato.

45. Come [è negli esempi citati] così è [anche] per un capo-
famiglia, imprigionato dai legami afetivi verso i fgli, la mo-
glie, gli amici: invero, quand’anche se ne fosse del tuto liberato
[fsicamente], essendo incapace di abbandonare [nella mente] la
vita famigliare, morirebbe afato invano.

Il legame mentale è più profondo di quello fsico. Il vissuto
nei termini di un dato ruolo può continuare a esercitare il
proprio potere incatenante anche quando si siano sciolti i re-
lativi rapporti formali. È a livello di consapevolezza che si de-
ve operare il distacco e non solo nel piano della contingenza.
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46. E, investigando a fondo, quale diferenza si osserva tra
questa [vita famigliare] e una prigione? Anche in questo caso
per l’essere umano vi è una condizione di impedimento alla li-
berazione dovuta ai legami della confusione mentale scaturien-
te [dalla esperienza] della felicità con il coniuge. 

47. L’ataccamento morboso verso la casa è [come] una cate-
na serrata ai piedi; la speranza riposta nella moglie e nei fgli è
come una corda streta intorno al collo; invero, la prepotente
brama di ricchezza è causa primaria di subitanea morte, come
l’abbatersi di un fulmine sulla testa.

Qalunque forma di ataccamento, o avversione, sia al for-
male che al non-formale, oltre a denotare una condizione di
incompleta maturità spirituale costituisce un potente fatore
di limitazione che impone il mantenersi della identifcazione
al piano di relazione e dualità.

Vi è poi da considerare che la forma, la cui percezione o
proiezione è in grado di irretire o ripugnare, determinando
così un moto mentale importante, con tute le conseguenze
che questo comporta, si riferisce all’aspeto esteriore dell’en-
te, animato o inanimato che sia, ossia all’aspeto superfciale
nel senso leterale del termine.

Se non ci si arresta alla superfcie ma si va in profondità,
non solo si deve convenire sulla necessità di una integrale
comprensione sintetica, che non si limiti cioè alla mera appa-
renza esteriore ma includa la totalità dell’ente, quindi anche
la strutura interna del percepito, quella che, stando al di là
della forma percepibile sensorialmente, la sostiene e in essa si
palesa, ma nello stesso tempo si deve anche riconoscere che
una eventuale conoscenza distintiva, risultante da una sem-
plice operazione di ordinamento razionale-classifcativo, rag-
giunto per via analitica, non può mai trasmutarsi in una vera
presa di consapevolezza risolutiva.
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Del resto, se si indaga in relazione all’interno, in senso la-
to, degli enti, alla loro essenzialità, la capacità atrativa o re-
pulsiva della loro forma esterna non può che venir meno, ces-
sando così di esercitare il suo apparente, ma possente, potere.

Si deve tener presente che, paradossalmente, la stessa de-
fnizione di una forma, non defnisce afato, nel senso letera-
le del termine, l’ente-forma, cioè non ne traccia i veri confni
o limiti; e ciò semplicemente perché questi stessi non sono
reali, ma fruto di proiezione. Inoltre la forma è nel contesto
dimensionale, per cui è soggeta a un continuo variare, anzi a
un incessante distruggersi-formarsi; non appena rilevata, essa
non è più: che dire, allora, della entità che dalla forma verreb-
be indicata? Dove fnisce una forma e ne comincia un’altra?

Nome e forma creano e distinguono gli enti nel piano del-
la dualità-molteplicità, ma sono semplici sovrapposizioni ir-
reali e come tali indefnite e indefnibili.

Chi aspira alla conoscenza, perciò, essendo proteso alla
sintesi, deve trascurare l’aspeto forma, tanto nel piano gros-
solano quanto in quello sotile, perché semplice efeto con-
tingente di quella che è la sua causa informale; inoltre deve
tener presente che il seme causale di qualsiasi entità, situan-
dosi nel piano noumenico e immanifesto della unità, compren-
de indefnite possibilità efetuali e queste, manifestandosi a li-
vello sotile e grossolano, e quindi in un ambito dimensionale,
non possono non presentare natura di cambiamento, transito-
rietà e caducità: la forma così defnita, in altre parole, non è
che una immagine o connotazione istantanea e priva di realtà
propria e la esperienza ad essa relativa è analoga al contato
con il punto immaginario via via incontrato nel percorrere
una linea. Pertanto l’efeto defnito, dalla esistenza efmera,
presenta un grado di verità inferiore rispeto a quello della
causa, comprensiva di indefniti efeti, e ciò, come si vedrà,
vale sia per la intera scala della manifestazione universale sia
in rapporto alla strutura veicolare dell’essere umano.
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5. L’intelleto distaccato
(asaktabuddhi¢)

48. Colui che ha i piedi [come] incatenati dalle centinaia di
legacci delle aspetative non è afato capace di uscire vitorioso
da scontri con il desiderio, la collera, l’orgoglio, ecc. [in quanto è
egli stesso che va] preservandoli ininterrotamente. 

Chi, soggeto alla possente forza di tale triplice estraneo vo-
lere, sarebbe in grado di afrancarsi dalla [inconscia volontà di]
protezione nei riguardi di [tali] moti passionali, che è [essa stes-
sa] la sede di atuazione del divenire ciclico, soto l’ofuscamen-
to intelletivo dovuto alla completa confusione mentale?

49. Una visione ostacolata dalla otenebrazione [causata] da
parte del desiderio soggiace, nella propria condizione di impo-
tenza, alla confusione mentale e anche al falso. Infati per una
visione otenebrata non vi è discernimento tra il bene e il male o
tra la felicità e la soferenza.

50. [Alla vista di un corpo] la cui bocca è bagnata di saliva,
dal cui naso, orecchie e occhi vengono emessi rifuti, madido di
sudore, avvolto e riempito da impurità e, ancora, maleodorante
e pieno di difeti, [tanto che] altro non si possa dire ma che in
ogni caso si possa solo immaginare con il pensiero, come potreb-
be, una sifata forma [ancorché] femminile, per quanto di bel-
l’aspeto, costituire qualcosa degno di interesse per gli occhi?

51. Vedendo da lontano la famma di un fuoco, l’inseto,
convinto della [sua] piacevolezza, vi si precipita trovandovi di-



struzione; come è [questo caso], ugualmente colui la cui visione
[spirituale] è andata perduta, come potrebbe distinguere il soti-
le sentiero per la totale liberazione?

52. Considerando atraverso il desiderio la donna amata, tal
quale anche costui, la cui visione è perduta, va incontro a di-
struzione: [benché il corpo femminile sia paragonabile a] un ri-
cetacolo di grasso, ossa, midollo, impurità e urina, [egli] vede
la donna di per sé solo come gradevolezza.

53. Il desiderio stesso è Yama, la donna amata è il fume [in-
fernale] Vaitara~ı. Invero, per coloro discriminanti che aspirano
intensamente alla liberazione, la dimora è sede di Yama.

Qando la casa, per coloro che vi risiedono, è il nido delle
aspetative, del desiderio e dell’ataccamento, immersi nella
esperienza, allora si dice che diviene la sede di Yama. L’ogget-
to di desiderio, capace di imprigionare, è paragonabile alla
travolgente corrente di un fume infernale.

54. Sia nella [propria] casa, oppure nella dimora di Yama,
per gli esseri umani non vi è la cessazione della soferenza do-
vuta alla triplice afizione; ma qualunque stolto suole vedere
[la vita ordinaria] in quanto sostanziata di felicità, immagi-
nando qualche sorta di interruzione [in tale tormento].

La triplice afizione (tåpatraya) è quella determinata da
cause soprannaturali, umane e naturali, corrispondenti a enti
di natura divina (ådhidaivika), individuale (ådhyåtmika) ed
elementale (ådhibhautika). I loro efeti caraterizzano la sfera
della esistenza formale, sia sotile che grossolana, commisu-
randosi ai parametri del relativo piano. L’individuo, pur su-
bendo tale tormento esistenziale, vuole immaginare e sperare
che esso possa cessare, ma non si interroga sulla sua causa.
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55. Per chiunque investighi atentamente, vi è una grande
diferenza tra Yama e il desiderio: per costui Yama risulta bene-
fco, [pur] essendo [in apparenza] crudele, mentre il desiderio
risulta insensato, [pur] essendo [in apparenza] piacevole.

56. Solo per gli stolti Yama risulta malefco, mentre per gli
avveduti si rivela fonte di felicità, essendo gradito. Solo per gli
avveduti il desiderio si rivela in quanto sbarrante la via; mentre,
invero, per gli stolti quale [desiderio] sarebbe inutile e perché?

Yama è la Forma divina associata alla morte, al passaggio
a una ulteriore esistenza individuata. L’ignorante teme Yama,
ma questi è benevolo con il saggio, concedendo a lui la eman-
cipazione dalla prigionia formale. Se per l’aspirante alla Libe-
razione la brama di piaceri è un ostacolo, notevole ma supera-
bile, essa è una barriera pressoché insormontabile per colui
che nella ricerca del piacere indulge conformandovisi.

57. [Il Signore Ù©vara] volendo ardentemente soltanto l’incre-
mento del mondo di per sé, creò il genere umano assetato di de-
siderio afnché agisse e, proprio per questo, il mondo, essendo
del tuto confuso, si autoincrementa come le acque [quando si
innalzano per la marea] a causa [della posizione favorevole]
della luna.

58. Il desiderio è, per defnizione, il grande ingannatore del
mondo, essendo stabilito all’interno della propria mente. [Esso,
quando] l’uomo e la donna, infervorandosi apertamente l’un
l’altro con ati preliminari, eccitazione psichica e fsica, vengo-
no [con ciò] a subire reciprocamente una completa confusione
mentale, induce in errore i due, legandoli con il laccio dell’atra-
zione sessuale derivante dal tamas innato [in ciascuno] fno a
promuovere la efetuazione dell’ato ingannevole; [pertanto il
desiderio stesso] è un ‘uccisore del Brahman’.
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59. Qindi, per l’impulso del desiderio stabilito all’interno
della mente, certamente l’ato efetivo verso l’oggeto fruibile
viene ad essere compiuto, da parte di ogni essere umano, solo
per tale natura propria [del desiderio]. Se fosse altrimenti, come
potrebbe aversi un ato efetivo in riferimento a oggeti non co-
nosciuti?

60. Proprio per questo, per tuti gli esseri umani la bramosia
è [sempre] più forte e, anche quando questo corpo invecchia, la
bramosia non deperisce afato!

61. Colui dalla chiara visione, dotato della intuizione intel-
letuale (buddhi), il quale, avendo riconosciuto il difeto nell’og-
geto [di esperienza], si è afrancato dal legame del desiderio,
costui è fondato nella via della liberazione. 

62. Io esporrò per gli avveduti l’esato rimedio per debellare
defnitivamente il desiderio: il mezzo, considerato ben accessibi-
le, è il completo abbandono della proiezione mentale.

Il desiderio, che causa l’azione incatenante, è efeto a sua
volta della proiezione mentale (sa√kalpa) relativa alla idea del
piacere che un dato oggeto suscita nella mente – per via delle
impressioni (våsanå) generate dalle esperienze trascorse e della
immagine che gli è stata sovrapposta – e quindi della forza di
atrazione che essa esplica sul soggeto individuato. La impres-
sione si muta in seme (saµskåra): così l’ato procede dal pen-
siero, abbandonando il quale non si crea più alcun impulso.
D’altronde, le ideazioni sono tute irreali, essendo reale solo la
Consapevolezza che le sostanzia, pervade e illumina.

63. Grazie all’abbandono della idea di opportunità relativa-
mente a un qualsiasi oggeto di fruizione, sia sentito sia pure
veduto, il desiderio [inerente] non sorge più.
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Nessuno ricerca una cosa, una situazione, ecc. se prima
non possiede la nozione del piacere associato a un dato ogget-
to, sia esso sperimentato in passato, sia solo immaginato.

64. La proiezione mentale è il seme del desiderio: [infati il
desiderio] viene generato proprio dalla proiezione mentale. Co-
me il germoglio [non sboccia] quando il [suo] seme è distruto,
[così il desiderio non sorge] quando quella [proiezione mentale
dell’oggeto, ecc.] è distruta.

Nel piano relativo ogni entità è efeto di una causa; il de-
siderio lo è della proiezione mentale (sa√kalpa). La rappresen-
tazione di un oggeto – sia essa una proiezione concetuale,
immaginativa, mnemonica, ecc. – con la corrispondente no-
zione del piacere legato alla sua esperienza, è il seme (bıja) del
desiderio relativo perché pone in moto le energie psichiche
deputate all’azione fnalizzata all’acquisizione o sperimenta-
zione di quello. Riassorbita la sua rappresentazione, ovvero
decolorata della idea del contenuto soggetivo della esperien-
za inerente, il dato in sé non eserciterà più alcuna azione e il
moto di desiderio, privo di impulso, non potrà in nessun mo-
do destarsi.

65. Poiché nessun uomo è capace di desiderare il fruibile
senza afato [avere] la nozione del [presunto] completamento
[dato dalla sua acquisizione], perciò colui che intende sconfg-
gere il desiderio deve demolire questo [falso] conceto di comple-
tamento in relazione all’[otenimento, ecc. dell’] oggeto.

66. L’uomo che intende sconfggere il desiderio verso il frui-
bile deve [innanzituto] annientare la concezione di piacevolez-
za nell’oggeto perché, fn quando [vi è] la falsa idea di piacevo-
lezza nel dato oggeto, fno ad allora non sarà in grado di vince-
re il desiderio.
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67. La causa in relazione alla mancata insorgenza della pro-
iezione mentale è la percezione dell’oggeto nella sua vera natu-
ra e la considerazione della [sua] inanità: grazie a queste due,
per costui non sussisterà [più] occasione [per il desiderio verso
l’oggeto].

L’individuo è alla ricerca di oggeti-esperienza nella illu-
sione di completarsi, di integrarsi tramite ciò, misconoscendo
la evidenza che qualsiasi acquisizione esterna non potrà mai
dare la compiutezza interna, che l’efmero non dà il reale.

La chiara comprensione dell’ente nella sua vera natura,
cioè così qual esso è in realtà (yathåbh¥ta), unitamente alla
vacuità della sua esperienza, ne priva la immagine mentale di
ogni potere atrativo.

La vera integrazione, vertendo sulla propria profonda na-
tura, può e deve avvenire solo dall’interno; tratandosi, ap-
punto, di una natura, di per sé già perfeta e compiuta, non vi
è altro da fare che individuare gli ostacoli che ne impediscono
lo svelamento ed eliminarli consciamente.

68. Se nella [visione incidentale di una] gemma ha luogo la
nozione di una [semplice] pietra o un timore [in relazione al
suo eventuale possesso], allora non sopraggiunge [né] un pen-
siero di opportunità e neppure un senso di apprezzamento.

69. Sia la percezione della [sua] vera natura, sia la conside-
razione della [sua] inutilità, della [sua] proiezione mentale e,
afato ugualmente, del desiderio verso l’oggeto: [tale] si vuole
che sia il mezzo [per vincere il desiderio].

La consapevolezza della vera natura dell’oggeto ne priva
la proiezione di qualsiasi forza suggestionante. Il consegui-
mento della Conoscenza comporta una operazione su un sog-
geto già immune dal condizionamento oggetuale.
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6. Assenza di cupidigia
(nirlobhatvam)

70. La ricchezza [determina] il legame della paura, favorisce
una costante soferenza, [causa] brucianti confiti interiori e
agevola il nascere della schiavitù; è di impedimento alle prege-
voli virtù, [induce] una scarsa disposizione [alla atività rituale,
ecc. mirante] alla propiziazione [di divinità, ecc.] e non costitui-
sce un mezzo per [percorrere] la via della liberazione e neppure
per la purifcazione del cuore.

Il possesso materiale è energia condensata, rappresa in
forme-entità inerti e capaci, come tali, di esercitare una po-
tente infuenza inerziale. Per quanto virtualmente utile in re-
lazione al rito sacrifcale o alla donazione, esso non concede
di per sé purifcazione o liberazione e colui che vi si identifca
non può non esserne ostacolato nel perseguire la Conoscenza,
a motivo dell’ataccamento che inevitabilmente comporta.

71. La ricchezza [determina] la paura nei confronti dei po-
tenti, la paura dei ladri, allo stesso modo la paura per [eventua-
li] imprudenze e addiritura la paura nei confronti dei propri
famigliari. Poiché l’essere aferrati dalla paura è la radice del
male, da parte degli avveduti non si concepisce mai [la ricchez-
za come necessaria] per la felicità.

Il senso del possesso in relazione a una entità formale è
sempre accompagnato dal timore della perdita perché la for-
ma ha in sé il germe della propria distruzione.



72. Sia quando viene accumulata, sia quando viene preser-
vata, sia quando viene elargita oppure quando viene spesa, la
ricchezza è per gli uomini sempre e comunque [fonte di] tor-
mento e mai causa di beatitudine.

73. Anche per gli avveduti, dall’accumulo del bene terreno si
sviluppa l’avidità, a causa dell’avidità si perde il discernimento
e, quando quello è andato perduto, si va incontro a completa
distruzione.

L’accumulo di energia condensata sembra costituire l’o-
bietivo primario per l’individuo, la colletività e le stesse
masse umane aggiogati ai fussi delle correnti involutive tipi-
che di questa era oscura. La tendenza discendente generaliz-
zata spinge a identifcarsi alla sola materialità formale, repu-
tata reale e assoluta, non riconoscendo che il suo stesso piano
rappresenta soltanto un efeto ultimo nella stratifcazione
manifesta e una sovrapposizione superfciale e inconsistente
che occulta la vera e unica Realtà.

74. Qesti (l’avido) sofre sia per la indigenza, quando do-
vesse verifcarsi la perdita [della ricchezza materiale], che per
l’avidità, quando ve ne è in abbondanza: perciò, se la ricchezza
è [comunque] apportatrice di soferenza, a chi mai donerà la
felicità?

75. Con la fruizione [degli oggeti] vi è la soddisfazione [del
desiderio], con la donazione [se compiuta con ataccamento al
fruto si propizierà] una nuova venuta all’esistenza: per l’uomo
la ricchezza è del tuto inutile in ambedue i casi; non vi è afat-
to un corso diferente.

Sebbene il possesso di beni terreni possa permetere sia il
godimento empirico che gli ati di elargizione, consentendo
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l’uno l’appagamento in questa esistenza, gli altri una favore-
vole condizione di rinascita, tutavia nessuna delle possibilità 
che dà la ricchezza può condurre alla liberazione.  

76. Con la opulenza si avrà lo svilupparsi dell’orgoglio, at-
traverso l’orgoglio la perdita della memoria, dalla perdita della
memoria la distruzione dell’intelleto e a causa della distruzio-
ne dell’intelleto [l’uomo] va incontro a totale rovina.

77. Qegli che, nella specie umana, gioisce soltanto della ric-
chezza, è uno stolto, [simile a] un ente inerte sempre più streta-
mente avviluppato dalla eccessiva esaltazione del proprio desi-
derio: egli vive ostinatamente in prossimità di tale [ricchezza],
sorvegliandola costantemente a vista, quando poi fnisce [per
così dire] addiritura a unirsi a lei, avendo essa sotrato a co-
stui la [sua stessa] energia vitale.

A volte può accadere che la identifcazione con i beni ma-
teriali posseduti, così come quella con un dato ruolo formale, 
sia tale che, esaurita la loro esistenza, si vada spegnendo an-
che lo stesso interesse alla vita del loro possessore.

78. Reso completamente cieco [dall’avidità, egli] non distin-
gue null’altro con la vista [intelletuale che il godimento terre-
no, per cui] procede, adulato da sciocchi, lungo una via scartata
dagli avveduti. Proseguendo con lo sbagliare ad ogni passo, in
qualsiasi momento può cadere in cieche fosse. Soltanto questo
[che è il non-ataccamento] è il prodigioso balsamo per la [sua]
indigenza spirituale, in grado di porre termine alla [sua] cecità.

L’ataccamento restringe la propria visione all’aspeto for-
male condensato inibendo a priori qualsiasi possibilità di 
comprensione integrale; per questo si insegna la rinuncia, da 
adotarsi sopratuto a livello coscienziale identifcativo.
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79. Avidità e irascibilità, ipocrisia e superbia e persino gelo-
sia: [tuto questo] si sviluppa quando si è accumulata ricchezza.
In che modo ciò potrebbe mai costituire una [causa di] purifca-
zione della mente?

80. Anche da parte dei saggi vi è una [certa] soferenza al-
lorché la ricchezza viene sciupata, una soferenza doppia [pro-
viene] dalla [sua] mancata acquisizione e una soferenza anche
tripla rispeto a quella quando dovesse avvenire la [sua] malau-
gurata perdita.

81. Donde mai potrebbe aversi, per l’essere umano, una tran-
quillità mentale dalla ricchezza, sempre nefasta e costante cau-
sa di timore e apprensione, simile a una serpe in casa?

82. In una grota o nel deserto, nella foresta o in un villag-
gio o su una collina al riparo dalle calamità naturali, solitario
ma anche in compagnia sia di individui disonesti che, allo stes-
so modo, di altri eccellenti uomini, il povero vive felicemente,
nel proprio benessere [spirituale], invero rispetato dalle perso-
ne; [invece] il ricco è sempre tormentato, con il pensiero costan-
temente confuso e timoroso persino nei riguardi del [proprio]
fglio.

83. Perciò lo scopo [di questa istruzione] è la cessazione [de-
fnitiva] del male; la realizzazione del fne [supremo] per l’es-
sere umano non può aversi con nessun altro [mezzo]. Per questo
i saggi dimorano nella foresta, avendo rinunciato completamen-
te a tuto ciò che è di ostacolo a tale mèta.

Il fne ultimo dell’essere umano (puru≤årtha) è la liberazio-
ne dal ciclo del divenire esistenziale atraverso la realizzazio-
ne della propria autentica natura non-duale e questa può sve-
larsi solo con la totale rinuncia a ciò che non è e non si è. 
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84. La moglie virtuosa e portata alla fede e alla devozione, i
fgli istruiti e stimati, la dimora duratura, sontuosa e piena di
beni di godimento: i saggi, avendo preso ato che tuto [questo]
è transeunte, confortati dalle asserzioni scriturali, compiono la
totale rinuncia, mentre altri, [i quali pensano] ‘quella è la [ve-
ra] felicità’, vagano nell’oceano della soferenza.

85. Per coloro, i quali qui, nella vita famigliare, ataccati al-
la moglie, alla casa e ai fgli come ai piedi del Maestro [pensan-
do] ‘è la felicità’, godono nella moltitudine di impurità come
vermi, non vi è afato [alcuna] opportunità di liberazione ma,
al contrario, una ininterrota successione di soferenze con il di-
morare nel ventre dell’inferno [del divenire ciclico].

86. Per coloro, per i quali il desiderio riposto nella moglie,
nella discendenza, nella ricchezza, ecc. diverrà una assenza di
desiderio, per costoro si concretizza la via rivolta alla prospeti-
va della Liberazione, e non per gli altri.

87. Da parte dei saggi, i quali hanno eliminato il male tra-
mite il reto agire, che hanno assimilato le Scriture e dominato
sé stessi, che [anche] con la ragione compiono incessantemente
questa discriminazione tra gli enti eterni e [quelli] non-eterni,
da parte dei [suddeti] virtuosi, mossi dalla unica istanza di li-
berazione e provvisti della spada del grande distacco da quella
scaturiente, è facilmente otenibile il taglio defnitivo della pian-
ta infestante del desiderio verso cose come il piacere sessuale, e
altre cose [a prima vista desiderabili].

Soltanto coloro i quali si sono afrancati dalle tendenze
proprie della individualità e sono sempre concentrati verso la
Liberazione possono recidere i legami della esistenza formale.

88. Tre, invero, sono gli accessi per entrare nel grande mon-
do della possente morte del divenire ciclico: l’amata, la lingua e
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l’oro. Per colui, il quale li eviti, non vi è [più alcun] timore per
la morte.

L’indulgere nel godimento sessuale, il cedere ai piaceri
sensoriali e l’avidità, consolidando la dipendenza dalla forma,
mantengono il jıva nella catena ininiterrota di morti e rina-
scite, ‘il grande mondo della possente morte’: il divenire cicli-
co esistenziale (saµsåra). Il saggio che aspira ad uscirne non
prova nessuna atrativa verso la sfera oggetuale, capace di
caturare la mente per mezzo di immagini e perpetuarsi in si-
tuazioni da esperire, ma si impegna a comprenderla sintetica-
mente per poterla trascendere.

89. La porta della prospera cità della liberazione è più dif-
cile da oltrepassarsi. Di lei vi sono anzituto due ante: la ric-
chezza e la brama sessuale; su loro due è saldamente fssato il
robusto, impietoso chiavistello denominato ‘volutà’. Il saggio
risoluto che scardina questa stessa triplice porta, [solo] lui è
qualifcato a godere della beatitudine [datagli] dalla donna che
è la defnitiva liberazione.

Âa§kara evidenzia alcuni ostacoli che possono impedire la
liberazione. Qeste entità frenanti sono espressione dei tre
cakra inferiori – ma~ipura, svådhi≤†håna e m¥lådhåra – che
caraterizzano la condizione individuale, e vi tratengono la
consapevolezza. Le energie di questi cakra vanno retifcate e
sublimate in modo da ativare quelli superiori e poterli poi in-
tegrare tuti in quel punto polare di origine che è l’autoco-
scienza del jıva.

I cakra sono sete vortici energetici (cakra: cerchio), vita-
lizzati da rifessi secondari e armonici della consapevolezza a-
nimica, che esplicano la propria energia, ciascuno secondo le
rispetive proprietà, in funzione del grado di ativazione-iden-
tifcazione coscienziale. 
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Formandosi quando, per via del karman, il jıva si incarna
prendendo una forma corporea, si manifestano nel corpo soti-
le (s¥k≤ma©arıra), ma la loro atività si estende anche al fsico-
denso (sth¥la©arıra), sostenendone e coordinandone le diverse
funzioni organiche. Lo stato di salute dell’organismo è in di-
reta relazione con la carica energetica dei cakra e il loro reci-
proco equilibrio. Alcuni yoga mirano proprio a questo.

Alla morte del veicolo fsico, esaurito il karman in ato, il
jıva si separa dal corpo grossolano e i cakra, se è presente un
karman potenziale, soto il suo impulso continuano a vibrare
nel piano sotile fno al coagularsi di un nuovo veicolo denso. 

Nel trascendere la condizione individuata, il jıva si ritira
progressivamente dai cakra a partire da quelli inferiori: il rias-
sorbimento dei singoli cakra in senso ascendente, nell’ordine
inverso a quello di formazione, riassume lo stesso innalzarsi
ed espandersi della consapevolezza del jıva.

In relazione al mentale ogni cakra manifesta una propria
peculiarità: il m¥lådhåracakra, alla base della colonna, àncora
l’autocoscienza allo stato corporeo individuale controllando
l’autopreservazione, la sete di esperienza, l’autoafermazione
e l’avidità di ordine materiale e psicologico; lo svådhi≤†håna,
nella zona genitale, governa la energia sessuale e il derivante
orientamento pretamente individualistico; il ma~ipura, loca-
lizzato all’altezza del plesso solare, si esprime nella passiona-
lità, nel desiderio sensoriale e nella emotività; l’anåhata, il cen-
tro nella regione del cuore, gestisce aneliti superiori; il viŸu-
ddha, nella zona della gola, è il puro centro creativo-espressi-
vo; l’åjñå, al centro del capo, è il nucleo focale dell’autoconsa-
pevolezza individuale, della chiara visione spirituale e dell’au-
todeterminazione: vi si associa l’‘occhio della conoscenza’.

Sito nella ‘corona’ oltre la sommità del capo è il sahasrå-
racakra, dal quale si originano e nel quale si riassorbono gli
altri: si dice, allora, che in esso la consapevolezza individuata
(jıvacetanå) si espanda e risolva in quella universale (Ù©vara).
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90. Per colui che è montato sul cavallo della discriminazione
e che, bardato con l’armatura della pazienza perseverante,
brandisce la spada di un infessibile distacco, non si dà a vedere
[alcun] avversario.

91. I saggi afermano che lo stesso rigoroso distacco totale
generato dalla discriminazione è il mezzo fondamentale per la
liberazione. Perciò colui che discrimina e aspira intensamente
alla liberazione dovrebbe per prima [cosa] conseguire con uno
strenuo impegno tale cessazione [di ataccamento].

92. Invero l’uomo, la cui avversione [nei confronti del dive-
nire ciclico] non è [ancora] sorta, non può desiderare di svinco-
larsi dalla schiavitù del corpo; tale avversione [comporta] una
totale separazione dal corpo (individualità).

93. Anche gli eruditi, [se] privi del distacco, sofrono nella
[loro stessa] dimora proprio come [se si trovassero] nella dimora
di Yama, [essendo] ingannati dalle triplici afizioni.

La triplice afizione è resa possibile dalla identifcazione
con il proprio veicolo individuato, nei suoi aspeti sotile e
grossolano, naturale bersaglio di innumerevoli avversità.

94. La calma mentale, l’autodominio, la pazienza perseve-
rante, il raccoglimento interiore, la fede e, quindi, una altissima e
costante concentrazione: queste stesse vengono proclamate [dai
saggi] le sei [virtù mentali] quali la calma mentale e le altre.

Le sei virtù mentali sono: la calma mentale (Ÿama), l’autodo-
minio (dama), il raccoglimento interiore (uparati), la pazienza
perseverante (titik≤å), la fede (Ÿraddhå) e la concentrazione co-
stante (samådhåna). Rappresentano requisiti fondamentali a
prescindere dai quali la realizzazione è impossibile. Nei versi se-
guenti verranno tratate detagliatamente.
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7. La calma mentale
(©ama¢)

95. Lo stabile stato di fssità della mente sul proprio oggeto
specifco, [raggiunto] solo grazie a una unica modifcazione
mentale, viene deto ‘calma mentale’ dai saggi versati nella de-
terminazione della quiete della mente.

La mente che, grazie a una sola modifcazione (ekav®ti) in
ato, permanga durevolmente in una condizione di stabilità
(niyatasthiti) viene deta trovarsi nella ‘calma mentale’ (©a-
ma); essa ha raggiunto uno stato di ‘pacifcazione’ (Ÿånti).

Qesta condizione, caraterizzata dall’assenza di atività
percetiva, ideativa e proietiva, non deve provenire da costri-
zione o inibizione dei processi mentali, ma discendere dal na-
turale spegnersi di qualunque tensione. È un requisito fonda-
mentale per la concentrazione, la meditazione profonda e la
stessa presa di coscienza integrale.

Si dice che la mente, l’‘organo interno’ (anta¢karaãa), è
costituita dalla sostanza mentale rappresentata dal satva, uno
dei tre ‘atributi principiali’, i guãa, che distinguono gli stati
allotropici della sostanza-energia prak®tica.

Sono il satva, il guãa dell’equilibrio-luminosità, il rajas,
quello dell’atività-dinamicità, e il tamas, quello della oscuri-
tà-staticità. Essi coesistono in ogni ente, del quale carateriz-
zano la espressione vitale atraverso la loro azione e intera-
zione, condizionandone il corso esistenziale.

A mano a mano che si opera la purifcazione della mente, i
guãa rajas e tamas vengono gradualmente eliminati e rimane



il satva, il quale si identifca con la sostanza mentale total-
mente purifcata (©uddhasatva).

96. Sia suprema, sia mediana sia inferiore: come afato tri-
plice viene accertata [la calma mentale] dai saggi istruiti versa-
ti nella defnizione del tale e del tale [altro oggeto].

97. Qello stato stabile della mente [sostenentesi] unicamen-
te nella realtà, avendo abbandonato la propria modifcazione, è
la suprema pace [della mente], defnita come la ‘estinzione nel
Brahman’.

Qando persino quella propria modifcazione (svavikåra)
che si identifca con la stessa funzione mentale viene lasciata
dissolversi, privata di ogni moto atuale, potenziale e inerzia-
le, la mente, fondandosi esclusivamente nella realtà, raggiun-
ge ‘la più alta pacifcazione‘ (utamå ©ånti¢), in cui consegue
la ‘estinzione nel Brahman’ (brahmanirvåãa).

«Qando la mente non si dissolve [nel sonno profondo] e
non si disperde più [tra gli oggeti, ecc.], [quando] è priva
di futuazione e non ha [alcuna] immagine rifessa [di og-
geti, ecc.], allora essa si realizza come il Brahman»

Gauƒapåda, Må~ƒ¥kyakårikå: 3.46

La mente esiste nel movimento; una mente immobile si
risolve nella pura Consapevolezza.

98. Qesta atività della mente che è un fusso continuo ver-
so il [proprio] contenuto intimo è la pace mediana, consistente
nella unica sostanza mentale [totalmente] purifcata.

La condizione di pacifcazione di grado medio si ha quan-
do la sostanza mentale, benché del tuto purifcata (©uddha-
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satva) e pur presentandosi come una massa unica, uniforme
e priva di contenuti eterogenei, come possono esserlo le per-
cezioni esterne o interne, i moti di desiderio, gli stati emozio-
nali, ecc., è ancora carica di potenziale atività; si dice allora
che la consapevolezza dimora in quel proprio intimo contenu-
to che è la stessa ‘prima’ modifcazione mentale – quella che,
appunto, forma la mente o, meglio, la funzione dell’organo
interno – senza però deviare o estrinsecarsi nell’ato efetivo
della ideazione o della formazione di contenuti percetivi o
proietivi.

99. Abbandonata l’atività relativa agli oggeti, lo stato sta-
bile della mente [la cui funzione] è il solo apprendimento della
Âruti, è l’altra [specie di] pacifcazione della mente (quella in-
feriore), consistente [bensì] nel satva, [ma] mescolato [con gli
altri guãa].

Il satva è l’atributo-qualità la cui preminenza contraddi-
stingue la fase ascetica della vita del discepolo.

I tre gradi di pacifcazione della mente corrispondono a tre
condizioni del satva: nello stato superiore il satva, perfeta-
mente purifcato, si è risolto nella Coscienza brahmanica (cit);
in quello mediano il satva purifcato contiene ancora i semi
potenziali del rajas e del tamas, inativi ma virtualmente cari-
chi; il grado inferiore si ha quando il satva è ancora mescola-
to con il rajas e il tamas ativi, per cui la mente, essendo in-
dota da questi ultimi a disperdersi tra gli oggeti sensibili, ne
viene invece distolta e guidata solo allo studio delle Scriture.

Nel processo formante di måyå, atraverso cui viene in
esistenza – o, meglio, si manifesta apparendo – la individuali-
tà, la coscienza (cit) sembra assumere una condizione conden-
sata, cristallizzata: è la mente (cita). Dunque la mente, nella
sua integralità, ma sopratuto come serbatoio di ideazioni, ri-
cordi, volizioni, ecc., è un’onda-modifcazione (v®ti) della co-
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scienza e, a sua volta, produce e conserva ulteriori onde-mo-
difcazioni. Tali onde-modifcazioni mentali (citav®ti) sono le
cause e i fatori stessi del movimento identifcativo e del con-
seguente stato condizionato e aggiogato al divenire.

La soluzione di tali onde-modifcazioni – la stessa mente
con i suoi contenuti – costituisce l’essenza dell’ascesi Yoga.

«Lo yoga è la soppressione delle modifcazioni mentali.
[Qando ciò è atuato] allora per il Veggente si ha una
condizione stabile nella propria natura»

Patañjali, Yogas¥tra: 1.2-3

Sempre secondo il darŸana Yoga, quando il processo di a-
zione reciproca dei gu~a giunge a termine, cessa altresì il loro
scopo e rimane la pura Coscienza del Puru≤a, lo Spirito Uni-
versale: l’åtman. 

Nell’ascesi advaita tale processo viene deliberatamente
posto soto controllo in modo che, agendo sui guãa stessi, li si
riporta in una condizione di equilibrio-stabilità.

Inoltre, tratandosi ancora di modifcazioni, anche per i
guãa lo stato di equilibrio, ossia l’assenza di distinzione-movi-
mento-atività, corrisponde alla defnitiva soluzione.

«Il completo riassorbimento dei guãa all’origine, [oramai]
svuotati di [ogni] scopo per il Puru\a, è lo stato di assolu-
tezza (kaivalya), ovvero la stabile fondatezza della poten-
zialità della coscienza nella propria natura»

Patañjali, Yogas¥tra: 4.34

100. La calma mentale si realizza [solo] quando vi è la efet-
tiva presenza degli elementi complementari antecedenti e susse-
guenti: il rigoroso distacco è l’elemento complementare antece-
dente, l’autodominio, con le altre [virtù mentali], è l’elemento
complementare susseguente.
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Gli elementi complementari (a√ga) sono condizione ne-
cessaria per il conseguimento della pacifcazione della mente,
ne formano parte integrante: il severo distacco (tıvravirakti) è
un requisito preliminare imprescindibile, il dominio di sé (da-
ma), unitamente alle altre virtù mentali, ne è fatore compro-
vante. 

101. Desiderio, irascibilità, avidità, orgoglio, illusione e gelo-
sia: per colui, dal quale questi sei [aspeti della passione] non
sono stati sconfti, la pacifcazione [della mente] non può rea-
lizzarsi.

I difeti elencati rappresentano la parte visibile, emergente
di un fatore egoico ancora gravido di contenuti condizionan-
ti: essi sono l’efeto di semi subcoscienziali la cui causa si
fonda in quella ignoranza (avidyå) della propria natura che è
alla base di ogni falsa identifcazione.

Tali semi ‘potenziali’ formano le impressioni latenti (våsa-
nå); queste, dimoranti nella subcoscienza individuale, posso-
no trasmutarsi in semi ‘ativi’ (saµskåra) i quali a loro volta
sono in grado di estrinsecarsi in ulteriori ati identifcati, e
quindi imprigionanti, e produtori di ulteriori impressioni.

102. Colui che è intossicato da oggeti come il suono e gli al-
tri non riesce ad afrancarsene. [Per quanto mosso] da una pos-
sente istanza di liberazione, per lui, [nonostante possa anche
aver abbracciato la vita da] mendicante, la pacifcazione [della
mente] non si verifca.

La esperienza trascorsa, se vissuta con profonda identif-
cazione, può risuonare nella consapevolezza per tempi indef-
niti condizionando il sentire, il pensare e l‘essere dell’indivi-
duo. Mentre l’individuo ordinario si nutre di esperienza, cer-
candola e reiterandola indefnitamente e atribuendo ad essa
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un valore di arricchimento, senza rendersi conto del suo pote-
re condizionante e della sua costituzione proietiva al pari
dello stesso soggeto sperimentatore, il saggio, innalzandosi
dal piano del rapporto duale, opera una sintesi della esperien-
za stessa nella sua integralità, conscio del fato che la sua na-
tura meramente quantitativa non potrà mai portare a una ve-
ra compiutezza qualitativa.

103. Per colui, dal quale la Divinità non è stata propiziata
con un sacrifcio personale, per il quale non vi è la grazia del
Maestro e da parte del quale non si ha il dominio del cuore
(mente), la pacifcazione [della mente] non si verifca. 

La pace mentale esige anche altre condizioni, a prescinde-
re dalle quali è ben difcile da raggiungere. Per quanto inten-
si siano gli sforzi compiuti, essa non si consegue se non si è
disposti al personale sacrifcio al Divino, se non si è totalmen-
te padroni dei propri sensi e se non si è soto la protezione di
un Saggio realizzato.

Si è già deto che i cakra svolgono una precisa funzione a
livello corporeo grossolano e sotile-mentale. Inoltre, come si
vedrà, vi è una corrispondenza tra i cinque cakra inferiori, i gu-
ãa e i bh¥ta (elementi, sotili e grossolani), la cui cognizione
può risultare utile per operare la pacifcazione della mente:      

    cakra  guãa            bh¥ta

sahasråracakra                   Ù©varajıvacetanå

åjñåcakra                         jıvacetanå

vi©uddhacakra satva         åkå©a
anåhatacakra       satva+rajas         våyu
ma~ipuracakra rajas         tejas
svådhi≤†hånacakra     rajas+tamas         apas
m¥lådhåracakra tamas         p®thivı
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8. La perfeta soluzione della mente
(mana¢prasåda¢)

104. Ascoltate dai saggi il mezzo per il conseguimento della
perfeta soluzione della mente! La perfeta soluzione della men-
te si ha quando vi è il [perfeto stato di purezza del] satva, in
assenza del quale non si realizza.

105. [Per rendere puro il satva occorrono] la brahmanica
condota e la non-violenza, la compassione e l’onestà verso [tut-
ti] gli esseri, una estrema indiferenza verso gli oggeti [di desi-
derio-esperienza], la purezza e il rifuggire da [ogni] ipocrisia,.

106. .la veridicità, la non-possessività, la costante stabilità,
il rifuggire dall’orgoglio, l’assorbimento nella contemplazione
del Signore, il dimorare presso i conoscitori del Brahman,.

107. .l’assorbimento nelle sole Scriture che tratano della
Conoscenza, la equanimità verso il piacere e il dolore, la disafe-
zione nei riguardi dell’amor proprio, la ricerca dell’isolamento e
la intensa aspirazione alla liberazione.

A questi si potrebbero aggiungere una innata, spontanea
modestia, il superamento di qualsiasi ateggiamento critico
nei confronti del prossimo, una grande umiltà nella ricerca e
nella conduzione della propria vita e un profondo riserbo.

108. La mente di quegli per il quale si verifca tuto questo
[di sicuro] va verso una perfeta soluzione, ma non [quella] di



colui che è privo di queste carateristiche, [neanche se qualità
similari si manifestassero in lui] in milioni di modi diversi.

Solo chi possiede pienamente tuti questi fatori può aspi-
rare alla perfeta soluzione della mente. Chi, invece, difetasse
sia pure di uno solo, non potrà trarre benefcio neanche da in-
numerevoli altre buone qualità.

109. [Dapprincipio per l’uomo] vi è la reminiscenza delle
donne, [poi] la [loro] vista, [quindi] l’apprezzamento per le qua-
lità e per le movenze, [poi ancora] il pensiero rivolto alla loro
bellezza, l’atrativa reciproca, la conversazione privata…

110. …[e infne] la vita insieme: così [i saggi] considerano
[questo processo] l’otuplice accoppiamento. Il brahmacarya,
che concede la perfeta serenità mentale, è [del tuto] opposto
rispeto a questo.

La potenzialità sessuale, se incontrollata, comporta un rio-
rientamento discendente della energia vitale a livello sotile,
da cui risultano il trascinamento del pensiero e la persistente
identifcazione al ruolo empirico anche sul piano grossolano.

111. La non-violenza è precisamente il non tormentare gli
esseri viventi con la parola, con la mente e con il corpo, [consa-
pevoli di essere] con il corpo, con la mente e con la parola in
tuti gli esseri come il [loro] proprio åtman.

Percepire ogni essere come sé stessi, in rapporto al veicolo
fsico, all’azione, alla espressione e al pensiero, impedisce il
formarsi di qualsiasi impulso reativo individuale nei confron-
ti dell’altro.

112. La compassione viene dichiarata dai conoscitori del Ve-
dånta [come] quella stessa benevolenza, [mentre] la uniformità
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nella triplice atività [di pensiero, parola e azione corporea] è
considerata retitudine.

La più alta forma di compassione (anukampå) è la benevo-
lenza (dayå) nei confronti di tuti gli esseri visti come rifessi
di noi stessi in quanto åtman. Qesta consapevolezza deter-
mina la uniformità (ekar¥patå), cioè l’essere di una unica na-
tura, quindi l’autenticità, l’assenza di simulazione nella pro-
pria espressione esistenziale in qualsiasi circostanza; è la vera
retitudine (avakratå), tale da non infuenzare il proprio com-
portamento subordinandolo alla situazione esteriore.

113. Il distacco [si deve adotare] verso [tuti] gli oggeti, a
cominciare da Brahmå fno agli enti inerti, proprio come [lo si
adota spontaneamente] nei riguardi degli escrementi di corvo.
Tale è, invero, il distacco incontaminato.

Il distacco è puro (nirmala) quando si verifca allo stesso
modo nei confronti di qualsiasi ente, qualunque ne sia la na-
tura, e non rispondendo a un moto reativo nei confronti di
ciò che ripugna o non desta interesse.

114. La purezza viene defnita duplice: esteriore e interiore.
La purezza corporale, otenuta con l’argilla e l’acqua, è conside-
rata esteriore.

115. La purezza interiore è [quella] mentale, [defnita come]
la rimozione della ignoranza. Qando la purezza interiore è sta-
bilmente presente, la semplice [purezza] esteriore non è [più]
necessaria per gli esseri umani.

Una volta conseguita la purezza mentale, si comprende la
irrilevanza di quella del corpo, per quanto rituale, preliminare
o complementare a particolari pratiche ascetiche.
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116. Colui, il quale compie la meditazione, la adorazione,
ecc. pubblicamente, solo per lo spetatore, senza avere l’intellet-
to rivolto alla suprema realtà, viene defnito quegli dal compor-
tamento ipocrita.

117. I saggi conoscono come assenza di ipocrisia la condota
dell’uomo che non è sifata, la espressione del quale è solo ciò
che è stato da lui stesso davvero visto e udito. È defnita ‘veridi-
cità’ un’afermazione come: ‘la realtà è il Brahman’.

La veridicità (satya), qualità del saggio e requisito essen-
ziale del discepolo idoneo, è la costante aderenza alla Verità,
nell’azione, nella parola e nel pensiero.

118. L’abbandono di [qualsiasi] propria ferma convinzione
dell’appartenenza a sé stessi in relazione al corpo, ecc. è consi-
derato come la non-possessività, grazie alla quale il saggio con-
segue l’assolutezza.

L’abbandono del senso dell’io e del mio è un primo passo
per la rimozione di altre false identifcazioni più profonde.

119. La risoluta fermezza nel reto giudizio [delle cose, rag-
giunto] grazie alle asserzioni del Vedånta e dei Maestri, [man-
tenuta] atraverso una unica modifcazione mentale inerente a
ciò: tale è la [vera] stabilità, e non già la [semplice] immobilità
del corpo.

La risoluta fermezza mentale (d®ƒhasthiti), che permete la
devota adesione alla parola del proprio Maestro e all’insegna-
mento del Vedånta, la si raggiunge solo quando la mente ospi-
ta un contenuto unico, ovvero è rivolta costantemente a un
solo obietivo – la realizzazione del Brahman – con i requisiti
che ciò esige.
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Tale stabilità (sthairya), che implica il continuo, spontaneo
assorbimento nella meditazione, trae vantaggio dalla fssità
della mente e non dalla sola forzata immobilità del corpo, per
quanto quest’ultima, in una qualsiasi postura (åsana) adata
alla meditazione, rappresenti una condizione favorevole, talo-
ra necessaria, per quei particolari tipi di ascesi yoga che pren-
dono avvio dal composto veicolare psicofsico.

120. L’abbandono del senso dell’io, invero, consiste nella di-
spersione della superbia, sia [che derivi] dalla [propria] sapien-
za, dalla supremazia, dall’ascesi, dall’aspeto fsico, dalla posi-
zione sociale o dallo stadio di vita, ecc.

121. Dopo aver adeguatamente eliminato l’atività rivolta
alla oggetività [compiuta] con questi tre organi (corpo, sensi e
mente), quella che è la sola consapevolezza del proprio åtman è
considerata meditazione sul Signore.

122. [Per il discepolo] la vicinanza dei conoscitori del Bra-
hman è essere in ogni circostanza come la [loro] ombra.

123. Relativamente a tuto ciò che è stato asserito nelle Scrit-
ture sulla conoscenza, a cominciare dall’ascolto, ecc., invero, è
fondato nella conoscenza solo colui il quale, abbandonata ogni
idea di atività, è profondamente impegnato in queste [cose].

«.quando si è conosciuto l’åtman grazie all’ascolto, alla
rifessione e alla meditazione profonda, tuto questo divie-
ne conosciuto»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 2.4.5

È fondato nella Conoscenza (jñånani≤†ha) quegli che, riti-
ratosi dalla azione fnalizzata al fruto e all’accumulo di espe-
rienza, per poter operare una sintesi coscienziale, è totalmen-
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te immerso nell’ascolto (©ravaãa), nella rifessione (manana) e
nella meditazione profonda (nididhyåsana) di quanto la Scrit-
tura asserisce in merito alla realtà Brahman.

124. Qando dovesse occorrere la inquietudine per la ric-
chezza, per la donna amata, ecc., lo stesso allontanamento di
[una sifata] perturbazione mentale dovuta al piacere o altro è
la equanimità verso il piacere e il dolore.

Il non abbandonarsi al godimento sensoriale o materiale, o
all’afizione causata da malatie o disgrazie, mantenendo la
mente costantemente libera da qualsiasi infusso polare ester-
no, è conosciuto come equanimità (samatå), cioè una condi-
zione di equidistanza dall’azione perturbatrice delle coppie di
opposti (dvandva), capaci di atrarre o respingere, che deve
palesarsi come uno stabile stato di pacata irreatività.

Qesta, ovviamente, non viene da una coercizione psichi-
ca, ma dalla consapevole trascendenza del piano in cui tali an-
tagonismi si manifestano.

125. ‘Avendo riconosciuto [in me] il miglior essere degno di
venerazione, [tuti] gli uomini sulla terra dovranno onorarmi’:
il totale abbandono verso l’ataccamento [a tali idee] è defnito
come ‘indiferenza verso la pubblica opinione’.

Il conoscitore, come altresì il discepolo, non è toccato da
elogio o biasimo, né nutre alcun interesse verso l’altrui opi-
nione. D’altro canto, se il ricercatore intende svincolarsi dal
proprio pensiero, a maggior ragione lo farà da quello di altri.

126. Per colui dal reto pensiero, questa [moltitudine uma-
na] è un deleterio ostacolo; quindi [da parte di costui] ci si deve
stabilire in un luogo privo di persone. Qalora si permanga af-
fato soli, quella stessa è la predilezione per la solitudine.
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Constatato che l’afollamento è controproducente per la
meditazione e l’ascesi in generale, il discepolo prediligerà la
solitudine (ekånta©ıla), esteriore e interiore.

L’isolamento, fsico e mentale, è la condizione favorevole
che, portata al più alto grado di interiorizzazione consapevo-
le, trova compimento nella realizzazione della Assolutezza
(kaivalya), la natura stessa della Non-dualità.

127. ‘Qando avverrà, per me, istantaneamente, la defniti-
va liberazione dalla schiavitù del divenire ciclico?’: tale ben sal-
da, decisa convinzione è la istanza di liberazione.

La istanza di liberazione (mumuk\utå) è la inamovibile vo-
lontà a determinare, il più presto possibile, la fne della pro-
pria soggezione al divenire esistenziale trasmigratorio; essa è
indota da una profonda maturità spirituale, derivante da un
senso di saturazione e di futilità nei confronti della esperienza
esistenziale individuata e dalla intuizione, ancorché incom-
pleta, di una Realtà trascendente, immutabile e in sé compiuta
quale propria vera natura.

128. L’autodominio è il bastone [impiegato] per eliminare i
difeti dell’intelleto atraverso pratiche come il brahmacarya e
altre. Così afermano coloro versati nel signifcato della parola
‘autodominio’.

129. Il ritiro [dei sensi e della mente] dagli oggeti esterni at-
traverso la soppressione della tale e della tale [altra] modifca-
zione [mentale] è l’autodominio dello yogin, [che i saggi] descri-
vono come un mezzo per la pacifcazione della mente.

130. Qando i sensi si protendono verso gli oggeti sensoria-
li, la mente li insegue spontaneamente, proprio come il fuoco
[segue] il vento.
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131. La mente, quando siano stati tratenuti i sensi, avendo
da sé abbandonato l’impetuoso [proprio] fusso [proietivo, ecc.],
acquisisce la natura del [puro] satva, grazie a cui sorge la per-
feta pacifcazione. Qando la mente ristà perfetamente purif-
cata, [allora] per costui si realizza la liberazione, e in nessun
altro modo.

La purifcazione del mentale (satva©uddhi) è condizione
necessaria per la perfeta soluzione della mente.

132. La causa primaria del perfeto acquietamento della
mente è proprio la repressione di quello che è l’intero complesso
sensoriale; allorché i sensi rivolti all’esterno vengono mano ma-
no repressi, si ha la completa separazione della mente in rap-
porto alla fruizione degli oggeti esterni.

133. La mente, che grazie a ciò si sia completamente afran-
cata dalla propria contaminazione [sensoriale], istante dopo i-
stante ritrova la pace. Lo stesso totale afrancamento della men-
te dalla oggetività esteriore, i conoscitori competenti nel defni-
re l’afrancamento [da una data condizione], lo conoscono come
‘liberazione’.

134. A prescindere dall’autodominio non conosciamo un [al-
tro] modo per [raggiungere] prontamente la perfeta pacifca-
zione della mente da parte di colui che aspira intensamente alla
liberazione. La mente che [pur] rechi il difeto innato, avendolo
disperso tramite l’autodominio, si immerge rapidamente nella
pace.

135. La immobilità, cioè la perfeta pacifcazione della men-
te sorge anche dal prå~åyåma per quegli, da parte del quale sia
stato praticato secondo le regole e in osservanza di orientamen-
to, luogo, tempi, ecc. [Tutavia] l’autodominio non è mai, in
nessun caso soverchiato neanche da quella che è una reta pro-
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spetiva; perciò il saggio avveduto, dotato di ardore ascetico, per
[otenere] la pacifcazione della mente dovrebbe praticare l’au-
todominio con strenuo impegno.

Nell’essere ordinario la mente, quale ‘organo interno’, è in
streto rapporto con l’apparato dei sensi, per cui l’impulso di
questi si rifete nel movimento di quella. Il discepolo deve
quindi, sopratuto nelle fasi iniziali della sådhanå, spezzare
tale rapporto ricorrendo costantemente all’autodominio.

Anche una equa visione delle cose, tale cioè da non susci-
tare una reazione emotiva o psicologica in genere, non basta
a purifcare e acquietare il mentale, non essendo altretanto
efcace rispeto al completo dominio dei sensi.

Il prå~åyåma è il controllo del respiro eseguito secondo i
precisi detami dello yoga, tra cui l’orientamento, il luogo, gli
orari e sopratuto le proporzioni relative delle singole fasi.
Deve essere praticato necessariamente soto la guida di un
Maestro perché, pur agendo sul veicolo fsico, sortisce efeti
su quello sotile, con esiti che potrebbero sfuggire al controllo
qualora non siano osservate le dovute precauzioni.

Anch’esso è un mezzo per ridurre la motilità della mente
– si suol dire che ‘con il prå~åyåma si lega la mente con la
corda del respiro’ – per cui può portare a un considerevole
acquietamento mentale; tutavia il dominio sul proprio intero
composto psicofsico esercitato con una consapevole volontà
realizzativa resta il mezzo più afdabile ed efcace.

136. Bloccando gli accessi di tuti i sensi, con l’aver preso
ato dei difeti, ecc. [insiti] negli oggeti di fruizione, tramite la
grazia del Signore e con la grazia del Maestro la mente rag-
giunge in breve tempo la pacifcazione.

Il blocco degli accessi sensoriali determina l’arresto dei
fussi percetivi che, irrompendo atraverso i sensi, inducono
l’agitazione della mente.
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La grazia (prasåda) del Maestro e del Signore è un fatore
insostituibile per otenere la perfeta pace interiore: va ricer-
cata e propiziata opportunamente, ponendosi nella giusta po-
sizione coscienziale per recepirla.

137. La soferenza, la quale è di natura individuale, ecc., è
provocata dall’irruento impulso del [karman] maturato; la tol-
leranza rispeto a questo, scevra di [qualsiasi] contenuto menta-
le, è celebrata come ‘pazienza perseverante‘.

Le Scriture parlano di una triplice soferenza dovuta a fat-
tori individuali (ådhyåtmika), nella sfera psicofsica, fatori di-
vini (ådhidaivika), come calamità naturali o simili, e fatori
naturali (ådhibhautika) o subumani, come accidenti procurati
da animali, germi od oggeti: la soggezione a questi enti è im-
posta dalla maturazione di ati compiuti in passato (prårabdha-
karman), nei quali si era identifcati al ruolo del soggeto a-
gente e fruitore, e permessa dalla propria immedesimazione al
veicolo psicofsico.

Il discepolo deve adotare la ‘pazienza perseverante’ (titi-
k\å), cioè una sopportazione estrema, straordinaria, nei con-
fronti di qualsiasi forma di afizione, sia per non alimentare il
senso egoico, sia per non turbare la mente in cerca di pace e
stabilità.

La serena accetazione del proprio karman è indice di ma-
turità spirituale e nello stesso tempo favorisce un equilibrato
distacco da tali fatori e dalle condizioni interne che li accol-
gono e alimentano.

138. Per colui che aspira intensamente alla liberazione non
vi è protezione simile alla pazienza perseverante – costui non
viene bruciato [nemmeno] da un fulmine – mantenendo la qua-
le stessa come una corazza, resi [come di] paglia tuti gli osta-
coli, [i discepoli] sconfggono la måyå.
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139. Invero, solo per coloro dotati di pazienza si invera lo
yoga, il conseguimento dell’autoincondizionatezza, dello splen-
dore e della esperienza della beatitudine; quelli che sono sprov-
visti della pazienza cadono, colpiti dalle difcoltà menzionate,
come foglie secche da un albero.

140. L’ascesi, la oferta di doni, i [riti di celebrazione dei] sa-
crifci, i [pellegrinaggi nei] luoghi sacri, le oferte propiziatorie,
la sacra conoscenza, la prosperità, il paradiso celeste e [persino]
la beatitudine fnale: [tuto questo] può essere otenuto da colo-
ro che aspirano alla tale cosa o alla tale [altra] cosa per mezzo
della pazienza perseverante.

141. Sia la condota brahmanica che la non-ofensività, [co-
me] anche il rendere onore a coloro che ne sono degni e la indul-
genza nei confonti del biasimo da parte di altri: [tuto ciò] si
compie solo per colui che possiede la pazienza perseverante.

142. Anche fra tuti i mezzi realizzativi, la pazienza perse-
verante è il mezzo realizzativo più alto, di fronte al quale gli
ostacoli, siano essi di natura divina, ma pure di natura materia-
le, scompaiono.

143. Soltanto da parte di colui che è dotato della pazienza
perseverante, ma la cui consapevolezza non è frenata da impe-
dimenti, si inverano tute le siddhi, cominciando dalla dimen-
sione indefnitamente piccola, pienamente sviluppate.

Le siddhi  sono i ‘poteri superiori’ che possono essere talo-
ra acquisiti dallo yogin avanzato nella pratica ascetica. Il do-
minio della mente determina quello delle energie a livello sot-
tile e la facoltà di incanalarle e plasmarle a volontà nella loro
concreta espressione fnale. Tradizionalmente vengono anno-
verate come stadi di completamento nel Råjayoga.
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Esse sono oto: la capacità di rendersi indefnitamente pic-
coli (a~imå), la capacità di rendersi estremamente leggeri (la-
ghimå), il potere di acquisire qualsiasi oggeto si voglia (prå-
pti), quello di concretizzare qualunque desiderio (prakåmya),
la capacità di espandersi indefnitamente (mahimå), la capaci-
tà di esercitare la supremazia (ı©itva), la facoltà di assogget-
tare chiunque altro (va©itva) e il potere di sopprimere qualsia-
si desiderio al suo afacciarsi (kåmava©yatva).

I poteri menzionati non riguardano la mera sfera fsica
densa, che è la precipitazione nel piano grossolano di quella
sotile, ma è solo in relazione alle carateristiche di tale piano
iperfsico che si ha l’acquisizione delle siddhi, che esprimono
comunque proprietà della Prak®ti.

Come i sensi fsici, con i relativi organi corporei, sono la
precipitazione delle corrispondenti funzioni psichiche, le qua-
li per così dire condensano un loro aspeto defnito nella ine-
rente atività a livello organico corporeo – tra le indefnite
possibilità che gli competono in virtù della loro natura – così
i sensi psichici, cioè le varie funzionalità esprimentisi a livello
mentale, possono essere posti soto completo controllo atra-
verso la pratica del Råjayoga.

Tale completo controllo o saµyama non è fne a se stesso,
ma costituisce una pratica, legata alla natura individuale, f-
nalizzata all’annullamento di quegli impedimenti che potreb-
bero opporsi allo svelamento del Puru≤a; il dominio di funzio-
ni sotili efetuato prescindendo dalla rimozione della causa
primaria della stessa condizione individuata può portare a di-
sequilibri anche gravi nella strutura psicofsica dell’ente.

Tratandosi di qualità ancora concernenti la sfera indivi-
duata, non rivestono alcuna importanza dal punto di vista del-
la realizzazione e possono costituire addiritura ostacoli alla
liberazione per colui che vi si identifchi o le vada cercando.

La sola siddhi è la realizzazione, lo svelamento della Realtà
atraverso la presa di consapevolezza della nostra vera natura.
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144. Perciò, al fne del conseguimento del fruto ambito, da
parte di colui che aspira intensamente alla liberazione deve es-
sere pienamente conseguita una straordinaria pazienza perseve-
rante: la intensa istanza di liberazione e una grande [capacità
di] sopportazione, costituiscono i due fatori che concorrono alla
[acquisizione della] pazienza perseverante.

145. Se sarà impegnato ad alleviare la serie di malanni oc-
correnti nell’uno e nell’altro momento, essendo pertanto assor-
bito nella preoccupazione di procurarsi i medicamenti ati via
via ad eliminarli, un tale asceta mendicante, essendo altresì
lontano dal [proprio] dharma consistente nell’ascolto, ecc. [delle
Sacre Scriture, ecc.], quale divino fruto potrà mai otenere?
[Egli] sarà decaduto dal proprio fne in ambedue [i mondi, que-
sto e l’altro].

La eccessiva importanza annessa al proprio veicolo pre-
clude ogni possibilità di trascendenza e quindi anche l’acqui-
sizione dei fruti del buon operato e della conoscenza, consi-
stenti rispetivamente in ulteriori, superiori condizioni di esi-
stenza e nella liberazione.

L’asceta mendicante (bhik\u) è la fgura del monaco itine-
rante (parivråja), il rinunciatario totale (saµnyåsin), ovvero 
colui che ha abbracciato il quarto stadio di vita, quello della 
completa rinuncia (saµnyåsa), estesa anche alla propria indi-
vidualità veicolare psicofsica.

146. [Invece] per l’asceta mendicante che pratica lo yoga,
[per quanto] la sua [mente] abbia [momentaneamente] deviato
dallo yoga, “…avendo raggiunto i mondi di coloro che hanno
operato meritoriamente…(rinasce…)”, ecc.: così afermò Ke©ava.

I  saµnyåsin che aspira alla unione (yoga) con il Brahman, 
anche se momentaneamente trascura quello che, in base alla
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sua natura, costituisce il proprio dharma, accede ai mondi di-
vini, come aferma K®≤ãa nella Bhagavadgıtå.

«Arjuna disse: ‘Colui che, [pur] non essendo un asceta
[dedito alla pratica yoga], è dotato della fede, [ma] ha la
mente distolta dallo yoga, non essendo pervenuto alla per-
fezione nello yoga, quale strada prende, o Kÿ≤~a?’ ‘.Aven-
do raggiunto i mondi di coloro che hanno operato merito-
riamente e [colà] avendo dimorato per periodi illimitati,
colui che ha fallito nello yoga rinasce in una famiglia di
puri e ricchi di qualità’»

Bhagavadgıtå: 6.37, 41

147. Invero, il Beato non afermò che l’accesso ai mondi vir-
tuosi [dipendesse] unicamente dalla rinuncia, [per cui uno vi
potesse accedere], una volta morto afato in silenzio, soltanto
avendo compiuto la completa rinuncia.

148. .ma disse anche: “.né soltanto con un completo ato di
rinuncia [ad agire] atinge pienamente la perfezione”: non si ha
il sorgere della perfeta compiutezza dal completo abbandono
[anche] di ciò che deve essere adempiuto.

«Non dal mancato compimento delle azioni l’uomo otie-
ne la libertà dall’agire, né soltanto con un completo ato di
rinuncia [ad agire] atinge pienamente la perfezione»

Bhagavadgıtå: 3.4

Ogni ente è contraddistinto da un proprio ed esclusivo
dharma: ignorare o disconoscere volutamente il dharma ine-
rente al proprio stadio di vita palesa una profonda disarmonia
con il proprio stato esistenziale e comporta il deviare dalla
mèta, la liberazione, sciupando una opportunità che solo dif-
cilmente può ripresentarsi.
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149. Perciò, sopportando con pazienza perseverante qualsiasi
[forma di] afizione che possa occorrere, si compia l’ascolto,
ecc. in modo continuativo e graduale, secondo la [propria] possi-
bilità.

150. [Altrimenti] di una pazienza perseverante padroneg-
giata con [tale] strenuo impegno, non è dato vedere il benché
minimo vantaggio, se non vi è la sopportazione della afizione
capitata.

A nulla giova la faticosa acquisizione di tale virtù, se non
si riesce, grazie ad essa, a comprendere e superare tranquilla-
mente tute le difcoltà di vario ordine che karmicamente ci
spetano in questa esistenza.

Laddove l’essere ordinario può vivere una sotomessa ras-
segnazione o talora un devastante confito interiore a causa
della propria condizione esistenziale, il discepolo maturo ac-
ceta serenamente il proprio stato vivendolo armonicamente,
perché è consapevole della sua natura di efeto del karman
maturato sul quale non si può in nessun modo agire.

È utile comprendere il karman nella sua triplice specie:
quello pregresso (prårabdha), responsabile della atuale condi-
zione di coscienza-esistenza e quindi della forma grossolana e
sotile con tuto il suo carico di tendenze, ecc. che la carate-
rizza, non è eliminabile né risolvibile, per quanto atraverso la
Conoscenza si possa neutralizzare il legame che impone; di
quello accumulato (sañcita) ma non ancora maturato si può
evitare l’efeto condizionante tramite la soluzione della iden-
tifcazione al soggeto agente e fruitore; mentre dalla realizza-
zione della Conoscenza viene annullata la stessa possibilità
relativa a quello che potrebbe accumularsi in futuro (ågåmin).

Si può pensare il karman come la rapprensione di una par-
te della propria potenzialità sotile in una forma cristallizzata,
massiva, statica, diremmo solidifcata, che come tale aggrava
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la consapevolezza dell’essere e che, formando un contenuto
energetico coagulato, dovrà prima o poi riconvertirsi in ener-
gia ativa, soto forma di tendenze dinamiche capaci di indi-
rizzare e infuenzare l’andamento della esistenza dell’ente.

Per questo si parla di karma-dharma, indicando con tale
binomio la costituzione dell’ente come continua espressione
di causa-efeto: quale il karman presente, atuato o meno, ta-
le la confgurazione generale, ovvero l’indole, la propensione
spirituale-intelletuale, ecc. e conseguentemente il dovuto corso
esistenziale-espressivo dell’individuo, vale a dire il suo dharma.

Per tale ragione talvolta con il termine dharma si designa
complessivamente l’essere individuato, il jıva, comprendendo
sia la sua natura ‘prima’, quale rifesso dell’åtman, sia la sua
natura ‘seconda’, quella cioè dovuta alle connotazioni acquisi-
te come latore di un dato carico karmico; e a questo, a secon-
da della propria consapevolezza, l’ente può aderire, restando-
ne condizionato, o distaccarsene, svincolandosi dal suo peso.

Il karman può infati presentarsi anche come atributo o
peculiarità distintiva dell’individuo, ma si sa che i guãa, se la-
sciati esprimere la loro potenzialità, possono limitare e trate-
nere: la qualità, per quanto pregevole, è comunque una entità
imprigionante.

Dunque, sia esso positivo che negativo, cioè facendo ten-
dere verso l’Alto o il basso la consapevolezza dell’ente, ovve-
ro determinando successive condizioni superiori o inferiori ri-
spetivamente, il karman costituisce comunque un fatore di
possibile immedesimazione e dipendenza che pertanto deve
essere prima individuato, ossia portato alla luce, poi posto
soto controllo e quindi compiutamente risolto.

D’altra parte è evidente che, obbedendo al determinismo
causale, il karman stesso non rappresenta un assoluto, per cui
è sempre possibile distaccarsi da qualsiasi condizione e dalle
sue particolari implicanze atraverso la presa di consapevolez-
za della natura di queste e del Testimone che le osserva.
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9. La completa rinuncia
(saµnyåsa¢)

151. Il complessivo abbandono, [compiuto] in base alla in-
giunzione quale mezzo realizzativo, [nei riguardi] delle [cose]
percepite, come pure di tute le azioni rituali [volte ad otenere
un fruto], è considerato da parte dei saggi la completa rinuncia.

Il termine nyåsa esprime l’ato di porre (as) giù (ni-). Nel-
l’ascesi advaita indica il lasciar cadere qualsiasi ideazione e
tensione psicologica, cioè la deposizione coscienziale di tuto
ciò che può innescare un moto estrovertente della mente.

La completa rinuncia (saµnyåsa) è una destituzione estesa
alla totalità del proprio campo psichico, e comporta il totale
abbandono (parityåga) di ogni azione fnalizzata a un fruto in
questo o nell’altro mondo, ovvero lo spontaneo decadere di
qualsiasi ruolo con la relativa identifcazione, anche a livello
meramente psicologico.

Gli ati rituali sono tradizionalmente ordinati in tre cate-
gorie: i riti perpetui (nitya), quelli da compiersi giornalmente
in qualunque situazione; i riti occasionali (naimitika), fnaliz-
zati all’otenimento di date condizioni di esistenza future;
infne quelli detati dalla legitima aspirazione (kåmya) com-
piuti per otenere un fruto in questa esistenza.

Ovviamente il saµnyåsin si astiene da tuti loro, avendo
riconosciuto la irrealtà di ato, agente, movente e fruto.

152. La deposizione di tute [le azioni, ecc.] viene riguardata
con il termine ‘cessazione’ in quanto ‘fa cessare le azioni’. Infat-



ti, dalla Âruti l’abbandono viene proclamato atraverso la depo-
sizione di tute le azioni diformi.

L’azione diforme (vikarman) è quella identifcata e fnaliz-

zata che, come tale, è diforme dalla propria vera natura e dai

detami delle Scriture, per cui ostacola la realizzazione.

La completa rinuncia ‘fa cessare le azioni’ (uparamayati
karmå~i) perché comporta la cessazione, ovvero il rientro in

sé  (uparati) dell’impulso ad agire nella sua intenzionalità.

Uparati, come si vedrà, è anche il raccoglimento interiore,

una delle qualifcazioni richieste all’aspirante.

La sola azione permessa – come aferma il Signore K®≤ãa

nella Bhagavadgıtå – è quella conforme al proprio dharma e
allo stadio di vita e compiuta in maniera disinteressata, quale

pura espressione della consapevolezza e, talora, della even-

tuale necessità contingente. 

153. Poiché dalla Âruti si apprende la natura di imperma-
nenza di ciò che può essere otenuto atraverso l’azione, per
mezzo di tale azione, che cosa [si oterrà mai] da parte di colui
che, avendo come obietivo la [realizzazione della] realtà supre-
ma, aspira a un fruto eterno?

L’agire perde ogni valenza per colui che è dedito alla ri-

cerca della Beatitudine immortale, che è la sua stessa natura.

«Coloro i quali, invero, dimorano nell’ascesi e nella fede

[mentre vivono] nella foresta, i conoscitori [dai sensi] pa-

cifcati, allorché vanno elemosinando, costoro, purifcatisi

[da merito e demerito] procedono atraverso la porta del

sole [giungendo] colà dove è quel Puru\a immortale, inve-

ro di per sé non soggeto a declino»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 1.2.11
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154. Ciò che è otenibile atraverso l’azione viene elencato
complessivamente in quatro modi: acquisibile, producibile, mi-
gliorabile e modifcabile; non vi è qui un altro e distinto fruto
[per l’azione].

L’azione, appartenente al piano del fnito-relativo, prevede
quatro possibilità riguardo al suo fruto, anch’esso fnito e
relativo: l’acquisizione, la produzione, il miglioramento e la
modifcazione, che implicano una natura di non-eternità.

D’altronde ciò che viene ad essere come efeto non può
avere natura eterna e immutabile, ossia incausata, e una
causa non-eterna come l’azione non può che determinare un
efeto parimenti non-eterno. Ciò che è senza inizio e senza
fne non può derivare da ciò che ha un inizio e una fne. 

155. Qesto Brahman, autorealizzato, eternamente atuale,
puro, luminoso e non-agente, non può mai essere l’uno o l’altro
(efeto o causa).

Il Brahman è il Principio supremo, totalmente trascenden-
te, di là sia dall’efeto che dalla causa e, pertanto, anche dalla
loro relazione: per questo motivo non può venir realizzato
come esito di altro, non avendo rapporto direto con alcun-
ché, mentre è costantemente presente come Sostrato coscien-
ziale della totalità nella potenza e nell’ato, come il Principio
metafsico dell’essere e del divenire.

156. Né, per questo [Brahman] vi è alcuna causa di genera-
zione: così viene negato dalla Scritura tradizionale. Il Brahman
è la Causa [in sé incausata]. In base a ciò si vuole che il Bra-
hman non possa essere prodoto [né acquisito, ecc.].

«I due, conoscitore [della totalità] e non-conoscitore, sono
entrambi senza nascita, [rispetivamente] onnipotente e
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privo di potere, perché colei (la måyå), unica, priva di ori-
gine, si è prodigata nel creare il fruitore, l’oggeto di frui-
zione e la fruizione e solo l’åtman è infnito perché appare
come universale, per cui è non-agente. [Si viene liberati]
quando si riconosce la terna come questo Brahman»

Âvetå©vatara Upani≤ad: 1.9

157. E, invero, se vi fosse una distinzione tra colui che otie-
ne e Ciò che si va a otenere, Ciò che si intende otenere verreb-
be rigorosamente otenuto da parte di colui che vuole otenere.
Ma questo Brahman è precisamente la natura propria di colui
che intende otenere, per cui non può essere mai otenuto [come
oggeto].

Il Brahman è Ciò che si deve conseguire (åpya), il discepo-
lo colui che intende conseguirlo (åpt®). Un soggeto può mira-
re ad otenere un oggeto, come anche al raggiungimento di 
una condizione, ecc., perché distinto ed altro da lui stesso; ma 
l Brahman è il nostro stesso e unico åtman, per cui non può 

essere otenuto, raggiunto o acquisito come un qualsiasi og-
geto, sia pure di conoscenza.

158. Si può qui voler [efetuare] la pulitura della sola impu-
rità da uno specchio o altro, ma non [è possibile mai] una puri-
fcazione del Brahman, che è eterno e puro come lo spazio.

159. Con quale [ente] imperfeto potrebbe [mai] essere con-
giunta la realtà incontaminata e non-agente? La purifcazione
può cancellare completamente [solo] il difeto sopraggiunto dal-
la unione [con qualcosa].

L’entrare in contato con altro e l’acquisire una nuova 
qualità, positiva o negativa, presuppongono una natura agen-
te e mutevole, che il Brahman non possiede.
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160. Per Qello che è ‘privo di atributi’ non si può neanche

ammetere secondo ragione che possa essere [incidentalmente]

un contenitore di atributi, perché dalla Âruti si apprende la as-

senza di atributi [nei termini]: “…assoluto e senza atributi”.

Non soltanto il Brahman, puro, immutabile e non-agente,
non può acquisire atributi atraverso un’azione esterna con-
taminante, ma non può nemmeno possedere di per sé la natu-
ra di ricetacolo di atributi-qualità, per quanto sentenzia la
Âruti:

«Un unico Deva è celato in tuti gli esseri, è onniperva-
dente ed è l’intimo åtman di ogni essere. È Colui che so-
vrintende alle atività, è Colui che dimora in tuti  gli esse-
ri, è il Testimone cosciente, assoluto e senza atributi»

Âvetå©vatara Upani≤ad: 6.11

161. Qale potrebbe mai essere [la ragione] per cui la natura

di modifcabilità di un ente composito e soggeto a trasforma-

zione, come il late, ecc., debba inerire [anche] alla realtà non-

agente?

162. Senza parti, non agente, pacifcata, priva di imperfezio-

ni e incontaminata: così stesso viene stabilita la natura della

realtà dalla Âruti e dalla ragione.

163. Perciò per nessun motivo può aversi per il Brahman

una natura realizzabile atraverso l’azione. Infati, ciò che viene

realizzato atraverso l’azione è non-eterno, mentre il Brahman

è eterno e primevo.

164. Proprio come nel mondo ordinario il corpo, ecc., acqui-

sito con l’azione [passata], si distrugge, così stesso [fanno] que-

sto e l’altro mondo otenuti con l’azione meritoria.
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Qalunque sia il fruto conseguito con l’ato virtuoso, è
comunque destinato ad esaurirsi. L’azione è mutamento e ap-
partiene al divenire per cui non può portare all’Immutabile,
all’Essere: il transitorio non può generare il Permanente, per-
ché questo, essendo sempre, è prima, dopo e al di là di tuto.

165. La natura di ciò che è prodoto dalla azione è sempre
[confnata] nella impermanenza: la ragione è evidente. Perciò,
quando [si è compreso che] il mondo celeste e gli altri sono im-
permanenti, quale sapiente ne verrebbe più confuso?

166. Ma, per quanto la eternità della causa del mondo sia
ammessa da tuti, la Âruti proclama ripetutamente a voce alta
la natura di questo stesso [Brahman] come causa del mondo.

167. “…tuto questo ha Qello come essenza. Qello è il
Vero”. Così la Âruti asserisce chiaramente la eternità di questo
stesso Essere che è la causa del mondo.

La ‘natura di causa del mondo’ (jagaddhetutvam) non va
intesa nel senso di un rapporto causale, ma in quello di So-
strato metafsico dell’universo, distinto dalla stessa Possibili-
tà. Il Brahman non-duale, inqualifcato e al di là di qualsiasi
determinismo causale, è il necessario Presupposto assoluto,
incausato e incausante. Invece la Causa prima e causante è la
qualifcazione, che emerge apparentemente in seno alla Possi-
bilità infnita insita in Qello; solo a partire da questa qualif-
cazione, atuata, si ha la concatenazione causa-efeto genera-
trice dell’universo manifesto fno all’ente-forma-individuo.

 Per la Âruti il Brahman è il Fondamento metafsico della
totalità atuale e potenziale, e in tal senso costituisce l’Assolu-
to (kevala), l’Ente autoessente privo di rapporto con chec-
chessia: da qui la inadeguatezza dell’azione, fondata sulla re-
lazione causale, a portare alla sua conoscenza-realizzazione.
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«Qello, il quale è infnitamente sotile: tuto questo ha
Qello come essenza. Qello è il Vero. Qello è l’åtman e
‘Tu sei Qello’, o Âvetaketu»

Chåndogya Upani≤ad: 6.8.7

168. “…non è con l’azione, né con la progenie o la ricchez-
za…”: così la Âruti nega, essa stessa, afato diretamente, che
l’azione possa costituire un mezzo di liberazione.

«…non è con l’azione, né con la progenie o la ricchezza,
ma con il distacco che alcuni raggiunsero l’immortalità»

Kaivalya Upani≤ad: 2, Nåråyaãa Upani≤ad: 12

169. [Colui che aspira alla liberazione] realizza l’assolutez-
za del Puru\a, consistente nella identità dell’åtman [individua-
to] con il supremo Brahman, con la ricerca del Brahman all’in-
terno [di sé stesso], anche senza la consapevolezza della natura
di unità assoluta dei due, e non già con abluzioni rituali e nep-
pure con celebrazioni, né con sommesse, reiterate recitazioni di
preghiere e neppure con [forme costritive quali] la K®cchrå e la
Cåndråyaãa, né con cerimonie religiose, sacrifci o donazioni,
né con i sacri testi tradizionali e nemmeno con [le ripetizioni di]
mantra o con tecniche.

Le pratiche note come K®cchrå e Cåndråyaãa sono forme
di catarsi espiatoria basate su particolari condizioni restritive
nella gestione del veicolo fsico e abbinate rispetivamente a
fatori naturali e alle fasi lunari.

La realizzazione è essenzialmente un fato di coscienza e
non può essere conseguita atraverso purifcazioni esteriori,
mortifcazioni di varia specie, celebrazioni rituali o ripetizioni
di mantra, per quanto questi possano predisporre la mente.
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170. ‘Invero, soltanto dalla conoscenza si ha la [realizzazio-
ne della] assolutezza’: questo viene proclamato dalla Âruti, che
solo la conoscenza è il mezzo di liberazione, previa la esclusione
di [qualsiasi] altro [mezzo].

171. Per colui che è dotato di discriminazione, che è distac-
cato, che conosce la natura di eternità del Brahman e intende
realizzarLo, donde mai potrebbe aversi interesse verso l’oggeto
impermanente e il mezzo per otenerlo?

172. Con ciò la intera atività rituale, [quella] perpetua e
anche [quella] occasionale, unitamente ai rispetivi strumenti, è
atestata quale mezzo per [otenere] il mondo celeste, ecc., che è
impermanente.

173. [Secondo alcuni] la identità con il Brahman dovrebbe
essere totalmente abbandonata da parte del deciso aspirante che
nutre un intenso desiderio di liberazione, [mentre] anche per co-
lui che aspira intensamente alla liberazione deve essere [impo-
sto] il rito e anche il mezzo che è l’ascolto [delle Scriture].

I ritualisti ostinati pensano che ai fni della liberazione si
debba continuare a compiere le azioni e a praticare i vari ri-
tuali prescriti. Sono ovviamente dei dualisti che nella dualità
si autoconfnano irrimediabilmente.

174. [Altri ritengono che] l’efeto proprio di questa [combi-
nazione di conoscenza e azione rituale] è analogo alla [funzione
della] coppia delle mani, come una lanterna che appare [meglio
in lontananza] grazie all’ato con le quali la si innalza.

Altri sostengono la complementarietà di conoscenza e a-
zione rituale, paragonandola alla funzione delle mani.
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175. Come, per l’essere umano che compie il rito prescrito,
la conoscenza è generata dall’ascolto [delle Scriture inerenti al
rito], così [anche] la conoscenza [del Brahman] dipende da tale
[ascolto], oppure [deve operarsi] una combinazione [delle due].

176. Riguardo al mezzo per [conseguire] la liberazione, colo-
ro che sostengono la dotrina del Brahman afermano questo:
come può l’abbandono dell’azione rituale prescrita essere adot-
tato da parte di colui che aspira intensamente alla liberazione?

Se colui che aspira alla liberazione deve operare l’abban-
dono (tyåga) di tuto, dovrebbe estenderlo anche ai rituali in-
giunti dalle Scriture, ovvero: se questi deve abbracciare la
completa rinuncia, come potrebbe continuare a compiere i riti
espressamente prescriti?

177. Qesta incertezza non dovrebbe essere sollevata dai più
alti sapienti come [se fossero] degli stolti: invero, altro è il fruto
dell’azione rituale, altro è il fruto dell’ascolto [delle Scriture].

178. Vi è una totale diferenza tra le due [rispetive] qualif-
cazioni e ciò che permetono di otenere: colui che nutre il desi-
derio è qualifcato in relazione all’azione rituale, colui che è pri-
vo di desiderio è considerato [qualifcato] in relazione all’ascol-
to [delle Scriture].

179. ‘Capace di impegnarsi nell’agire fnalizzato’, ecc.: così è
la defnizione di quegli che compie l’azione rituale. [Colui il
quale] dopo aver atentamente preso in considerazione i mondi
[e il resto otenibili con l’azione, ha optato per la totale rinun-
cia], ecc.: così è la defnizione di colui che aspira alla liberazione.

Qegli che deve ancora fare esperienze è qualifcato per
l’azione rituale, impegnandosi nell’agire allo scopo di otene-
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re (arthin) dati risultati. Chi aspira solo alla liberazione (mo-
k≤akå√k≤in) ha compreso la inanità dell’agire e si volge esclu-
sivamente alla conoscenza liberatrice.

180. Il completo rinunciatario (saµnyåsin) è qualifcato per
la liberazione. Il capofamiglia (g®hastha) [lo è] specifcamente
nell’azione rituale: la moglie, quale assistente istruita nella ce-
lebrazione dei sacrifci rituali famigliari, costituisce [per lui] un
mezzo di liberazione.

«Avendo riconosciuto che i mondi sono [il risultato dei
fruti] accumulati con il [compimento del] rito, un brå-
hmaãa dovrebbe giungere alla indiferenza [verso di loro,
considerando]: ‘non vi è nulla [qui] di non-prodoto [ossia
eterno, che possa essere acquisito] tramite il [rito] com-
piuto’. Allo scopo di realizzare la conoscenza di Qello,
egli dovrebbe recarsi con il combustibile in mano solo
presso un istrutore versato nella Âruti e fondato nel Bra-
hman»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 1.2.12

181. Invero, non vi è afato da prendere in considerazione
altro mezzo [per il rinunciatario totale] a prescindere dal servi-
zio al Maestro. Con l’azione rituale, il senso dell’io si accresce
sempre più velocemente.

182. La recisione del senso dell’io [si deve efetuare] conti-
nuativamente atraverso l’ascolto [della Âruti]. Le Scriture che
tratano dell’azione rituale [lo] promuovono, le Scriture che
tratano della conoscenza [lo] reprimono.

183. Tale essendo la premessa, vi è una totale opposizione [tra
conoscenza e azione rituale] sia riguardo al mezzo di ciascuna
che anche in rapporto ai due [esseri rispetivamente] qualifcati.
In nessun caso vi è una dipendenza reciproca tra le due.
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Conoscenza e azione rituale sono incompatibili nella natu-
ra, nei mezzi e nei fni e giammai l’una può sostituirsi all’al-
tra, necessitare dell’altra o combinarsi con essa al fne della
realizzazione, in quanto la conoscenza risolve la dualità, men-
tre l’azione rituale vi si basa e la consolida.

«L’azione rituale non può cancellare l’ignoranza, non es-
sendo in contraddizione [con essa]. Solo la conoscenza eli-
mina defnitivamente l’ignoranza, come la luce [dissipa]
l’oscurità quando vi è portata»

Âa√kara, Åtmabodha: 3

184. Tal quale è [la totale incompatibilità] tra ciò che le due
comportano [come fruto] e tra coloro che posseggono le qualif-
cazioni inerenti [rispetivamente] all’una e all’altra: la cono-
scenza conduce in alto, l’azione rituale porta in basso.

La conoscenza porta al Brahman, all’Infnito; il rito riporta
a condizioni di esistenza relative e fnite.

185. In che modo [potrebbe mai aversi] una reciproca dipen-
denza [tra conoscenza e azione rituale]? Oppure, in che modo
[efetuare] una combinazione [delle due]? [La loro incompati-
bilità] è come [quella] del fuoco e di una catasta di paglia, o
[quella] della luce e del buio.

186. Proprio per questo non deve efetuarsi l’abbinamento di
conoscenza e azione rituale. Qale vantaggio l’azione rituale trar-
rebbe mai dalla conoscenza, che le è di per sé opposta e dal [solo]
accostamento alla quale verrebbe da sé stessa a scomparire?

187. Come [il brillare di] un fuoco avvampante, sia pure di
una catasta di milioni di tronchi, non è in grado di accrescere
nemmeno un po’ [la luce che irradia] il sole, così non si dissol-
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vono, forse, da sé soltanto, migliaia di milioni di azioni rituali
[al cospeto] della conoscenza?

188. Le due mani, entrambe qualifcate nel compimento del-
l’azione, dipendono da un unico soggeto agente, per cui è ra-
gionevole la loro [atività in] congiunzione; [ma] non è così per
la conoscenza e l’azione rituale.

189. Il soggeto agente può compiere l’azione rituale, non com-
pierla o [compierla] diferentemente; [ma] la conoscenza della realtà
non dipende mai in modo corrispondente dal soggeto agente.

Il fruto dell’azione rituale dipende dal rito stesso, dalla
sua modalità di esecuzione, dalla sua specie, dalla volontà di
colui che lo efetua secondo le norme oppure modifcandolo
od ometendolo del tuto, per cui è altro dall’ato. La Cono-
scenza, invece, poggia soltanto su se stessa e si identifca con
il suo stesso risultato.

190. Come è la realtà così è la conoscenza, che sorge atra-
verso il mezzo appropriato e non dipende dall’azione rituale, di
qualunque specie essa sia, o dalla competenza nella logica.

191. ‘Essendo la conoscenza dipendente per natura [solo]
dalla realtà, come può sorgere il dubbio? [Dato che, invece, esso
sorge] quindi la conoscenza non ha la natura della realtà’: che
non si obieti [così] da parte dei saggi!

192. Il dubbio, ecc., [secondo cui la conoscenza] non ha la
natura della realtà, è determinato dalla inadeguatezza dei mez-
zi di conoscenza [impiegati in tal caso]. Qando vi è la validità
di mezzi di conoscenza come la Âruti, la conoscenza si palesa in
quanto avente la natura della realtà.
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«In una cieca tenebra entrano coloro i quali venerano la

non-conoscenza, ma in una oscurità ancora più profonda

di tale [tenebra entrano] coloro i quali, ahiloro, si com-

piacciono della conoscenza (meditazione). Afato altro di-

cono che sia [il fruto conseguibile] con la conoscenza, al-

tro dicono che sia [il fruto conseguibile] con la non-cono-

scenza. Così udimmo [l’insegnamento] da parte dei saggi i

quali ce lo spiegarono. Colui il quale conosce le due, la co-

noscenza e la non-conoscenza, insieme, avendo superato

la morte tramite la non-conoscenza, raggiunge l’immorta-

lità tramite la conoscenza»

Ù©a Upani≤ad: 9-11

193. In primo luogo la realtà che è il supremo Brahman è
eterna, è la verità, è costante (priva di cambiamento) e onniper-
vadente: tale è proprio la conoscenza [contemplata] nel mezzo
di conoscenza valido che è la Âruti, la quale è afato indipen-
dente [da qualsiasi altro mezzo].

Avendo la natura della realtà, anche la conoscenza è asso-

luta, eterna, immutabile e onnicomprensiva, indipendente da

qualsiasi contingenza e immediata come Ciò che svela.

194. Come quando la percezione visiva è perfeta la cono-
scenza della forma [degli oggeti] sarà veritiera, così soltanto la
conoscenza che è fondata nel mezzo di conoscenza valido che è
la Âruti è conforme a realtà.

195. Invero, la percezione della forma [di un oggeto] da
parte della vista di un essere umano non dipende da alcun ge-
nere di azione: così stesso la conoscenza scaturiente dall’ascolto,
ecc. [della Âruti] è afato indipendente nel rivelare la realtà.

La immagine esata delle cose proviene solo da una vista

priva di difeti; ugualmente, solo se basata su mezzi di eviden-
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za validi la conoscenza permete di svelare la realtà in manie-
ra direta e immediata, senza il concorso di alcun altro mezzo
o il verifcarsi di qualche particolare condizione.

196. L’azione rituale dipende dal soggeto agente, la felicità
e la soferenza [dipendono] dall’azione rituale, la conoscenza
dipende dal mezzo conoscitivo valido, questo mondo dipende
dalla måyå.

197. “[Colui il quale conosce le due] la conoscenza e la non-
conoscenza…”: questa menzione congiunta, onorata dai saggi,
[è indicativa] della unione di meditazione e ati virtuosi, ma
giammai della conoscenza dell’åtman e dell’azione rituale in-
sieme.

Il ‘superamento della morte tramite la non-conoscenza’,
proferito nel citato passo della Ù©a Upani≤ad, cui fa riferimento
il verso, indica l’accesso a condizioni di esistenza superiori
acquisibili con rito e meditazione appropriati; il ‘raggiungi-
mento della immortalità tramite la conoscenza’ si riferisce al-
la defnitiva trascendenza di qualsiasi condizione relativa at-
traverso la conoscenza-realizzazione dell’åtman.

In nessun caso tale menzione congiunta lascia intendere
una unione delle due – conoscenza e atività rituale-meditati-
va – perché, come già spiegato, sono inconciliabili.

198. L’essere umano dalla mente oppressa, il cui cuore è con-
sumato dalla esperienza di cose [banali] come ghirlande foreali
o simili, e il quale in entrambi i casi (meditazione e azione ri-
tuale) è privo della cognizione delle cose eterne e non-eterne, per
quegli stesso soltanto, afato stolido, viene ingiunta l’azione ri-
tuale da parte della Âruti; viceversa [essa] non viene ingiunta a
colui che, divenuto rapidamente libero dalla passione, aspira
alla liberazione, a colui, cioè, il cui pensiero è interamente rivol-
to al conseguimento della suprema beatitudine.
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L’azione rituale è destinata a coloro i quali non discrimi-
nano tra reale e non-reale e che, dominati dal desiderio e dal-
l’ataccamento, perseguono il fne del piacere, in questo mon-
do e nell’altro, non essendo distaccati dal fruto delle proprie
azioni. Essa invece non è imposta a coloro che hanno estinto
il desiderio, che posseggono la discriminazione e hanno come
unico obietivo la liberazione dalla prigionia in qualunque
forma, in questa come in altre condizioni di esistenza.

199. All’aspirante alla liberazione, che è intelligente e deter-
minato grazie a una [ferrea] volontà di afrancamento, nel me-
desimo tempo in cui diviene totalmente libero dal desiderio, da
quella stessa suprema Âruti viene ingiunta la rinuncia, [da se-
guire] sempre, giorno e note; da quel momento per i saggi ‘que-
sto è il [solo] autentico mezzo conoscitivo valido’. Così si deve
determinare, senza dubbio, nella [propria] consapevolezza.

200. Anche il Signore [nel passo]: “Io, né atraverso i Veda, né
con l’austerità.”, ecc., nega che il [solo] Veda, ecc. possa costituire
un mezzo idoneo per [rendere] il Sé immediatamente percepibile.

Il solo adempimento formale delle prescrizioni religiose, lo
studio eruditivo dei sacri Testi e altre pur lodevoli atività,
che però si arrestano in superfcie non toccando minimamen-
te la intima coscienza dell’essere, non conducono alla libera-
zione.

«Io, né atraverso i Veda, né con l’austerità, né con la do-
nazione e nemmeno con l’oferta sacrifcale posso essere
visto in sifata parvenza come Mi hai visto [tu], ma grazie
a una devozione non rivolta [anche] ad altro Io posso, o
Arjuna, in sifata forma essere conosciuto, veduto e pene-
trato nella essenza, o Paraµtapa»

Bhagavadgıtå: 11.53-54
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La conoscenza svela l’åtman come il proprio e universale
Sé in modo direto e immediato (sak≤åparok≤a) – è pura Con-
sapevolezza – le Scriture afermano che il Brahman è ‘direto
e immediato’ (såk≤ådaparok≤ådbrahma); ma si devono qui in-
tendere le Scriture che espongono la Conoscenza e non quel-
le, anche appartenenti ai Veda, ecc., che tratano l’ato rituale.

 
201. Sia la atività rituale, sia la inatività rinunciataria: en-

trambe queste vengono stabilite nella Âruti. Atraverso l’atività
rituale l’essere umano è reso schiavo, mentre atraverso la inat-
tività rinunciataria si libera defnitivamente.

Atività rituale e conoscenza, incompatibili nelle premesse
e nei fni, sortiscono efeti parimenti opposti: l’atività rituale
(prav®ti) condiziona, la inatività rinunciataria (niv®ti) af-
franca; l’una conferma l’ente nel relativo-fnito, l’altra lo pro-
scioglie nell’Assoluto-Infnito.

202. Neanche uno stolto potrebbe mai augurarsi qualcosa co-
me la propria schiavitù; perciò la inatività rinunciataria, cioè
la completa rinuncia all’atività rituale, deve essere posta in at-
to da coloro che aspirano intensamente alla liberazione.

203. Poiché, invero, la congiunzione di conoscenza e azione
rituale non può essere ammessa secondo ragione, pertanto, da
parte di colui che aspira alla conoscenza, l’atività rituale deve
essere decisamente abbandonata con risoluta sollecitudine.

Non potendosi percorrere allo stesso tempo i due sentieri,
dell’azione (karma) e della conoscenza (jñåna), l’aspirante alla
liberazione si incammini con decisione in quest’ultimo trala-
sciando defnitivamente qualsiasi velleità ritualistica.

204. Qand’anche sia stata accumulata una data ricchezza,
considerandola come un mezzo per [otenere qui o nell’aldilà]
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quanto è desiderato, una volta riconosciuta la vacuità [di que-
sto], chi, poi, la prenderebbe nuovamente in considerazione?

205. Invero, il ritrarsi dalle modifcazioni mentali percepite
precedentemente è il signifcato del termine ‘trascendenza del
piacere’. Qesto stesso [termine], a seconda del modo, presenta
una duplice forma: una principale e una secondaria.

Il ritrarsi (uparamaãa) dai contenuti della mente, essendo
essi in grado di indurre moti ativi e proietivi, esige un ateg-
giamento vigile nell’evitare di riesumare i vecchi, crearne di
nuovi, alimentarli o assecondarli. È una fase preliminare al-
l’atuazione di quel ‘raccoglimento interiore’ (uparati) cui si
riferisce la trascendenza del piacere come deposizione di ogni
ideazione suscetibile di prodursi in azione identifcata.

206. Il completo abbandono del percepibile quale [causa di]
modifcazione mentale: così viene recitato il signifcato princi-
pale. Il signifcato secondario, qual è la completa rinuncia all’a-
zione rituale, è considerato dalla Âruti in quanto complementa-
re [al primo].

La immagine degli oggeti sensibili incide impressioni (vå-
sanå) nella sostanza mentale e queste, se alimentate da preesi-
stenti contenuti specifci, possono costituire semi ativi (saµ-
skåra) di successive azioni identifcate e fnalizzate. 

L’abbandono dell’azione rituale completa la posizione co-
scienziale del discepolo la cui mente, liberata da contenuti in
grado di condizionarlo, può volgersi liberamente alla cono-
scenza della realtà.

207. Allo scopo di realizzare l’obietivo primario, per l’essere
umano è [necessario] il persistente ricorso agli appropriati mez-
zi complementari. Qalora [da parte sua] si servisse di mezzi
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complementari inadeguati, non potrebbe più realizzare l’obieti-
vo primario.

L’obietivo primario (pradhåna) è il supremo åtman, per la
cui realizzazione occorre una presa di coscienza integrale, un
ato conoscitivo totale che, se pur apparentemente determina-
to dall’intervento di diversi fatori coagenti, si risolve in una
Consapevolezza direta, indipendente da qualsiasi oggetività.

208. [Soltanto] essendo totalmente distaccato dalla passione,
[l’aspirante alla liberazione] potrà porre in ato fativamente la
completa rinuncia in questo e nell’altro [mondo]. La completa
rinuncia atuata da colui che non è totalmente distaccato dal
desiderio è priva di fruto, come un sacrifcio [oferto da parte]
di un fuori casta.

La rinuncia è frutifera solo se basata su riconoscimento
ed efetiva equanimità, altrimenti, se fruto di coercizione, è
simile alla celebrazione di un rito sacrifcale oferto da una
persona indegna o eseguito da un ofciante non autorizzato.

209. Invero, operando la completa rinuncia, l’asceta non do-
vrà riportare alla memoria [le immagini di] oggeti [percepiti o
sperimentati in condizioni] precedenti perché, qualora avvenisse
la loro rammemorazione, potrebbe sorgere per lui [un senso di]
avversione [o atrazione] nei confronti della tale o della tale [al-
tra cosa].

Poiché la emergenza di un contenuto potrebbe innescare
un moto reativo squilibrante, il rinunciatario dovrebbe efet-
tuare un bilanciato distacco anche dal subcosciente, estenden-
do la rinuncia alla totalità del proprio spazio psichico, riceta-
colo di innumerevoli latenze plasmato dalla trascorsa espe-
rienza soggetiva, prendendo ato della sua natura proietiva.
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10. La Fede
(©raddhå)

210. Solo quella fducia nelle sentenze scriturali e nel Mae-
stro, essenziata di certezza [ed esprimibile nei termini:] ‘[ciò] è
verità’, è la fede, mezzo fondamentale per il conseguimento del-
la liberazione.

211. È stato asserito che lo scopo [ultimo] dell’umano esiste-
re si compie soltanto per i saggi provvisti della fede e non per
gli altri, [perché] la essenza della realtà suprema è assai sotile,
e anche il Veda dice: “Abbi fede, mio caro!”.

«Mio caro, invero, non puoi percepire questa essenza sot-
tile; mio caro, invero, il grande nyagrodha vive di questa
stessa essenza sotile di tale [grano]. Abbi fede, mio caro!»

Chåndogya Upani≤ad: 6.12.2

La incrollabile fede nell’insegnamento e nei Maestri è un
requisito indispensabile, sia perché la realtà suprema non può
costituire oggeto di percezione, sia perché per la mente è as-
sai difcile da comprendere.

212. Invero, per colui che è povero di fede non vi è fervente
devozione, e per colui che è privo di fervente devozione non può
aversi conseguimento di ciò che si intende realizzare. Tuti quel-
li che sono decaduti nell’assenza di fede si inabissano nel gran-
de oceano del divenire ciclico.



213. Qale che sia la fede di qualcuno, sia nel divino che nel

Veda, sia nel guru che nel mantra, sia nel luogo sacro di pelle-

grinaggio che nelle grandi anime e persino in un medicamento,

conforme si manifesta alla fne per gli esseri umani il consegui-

mento [del rispetivo benefcio].

Il vantaggio che si può trarre dalle diverse entità cui ci si
afda è sempre in ragione della propria fede in loro e confor-
me alla loro natura.

«Chiunque, al quale [qualcuno] prospetasse un dato ente
[come realtà], invero quegli vedrebbe [solo] tale ente, e
quello [che gli è stato mostrato] protegge lui essendo [e-
gli] divenuto [identifcato con] quello [stesso ente]: la
comprensione di tale [ente] lo avvicina [al tale ente consi-
derato quale realtà]»

Gauƒapåda, Må~ƒ¥kyakårikå: 2.19

Si consegue ciò cui ci si identifca: si resta nel relativo o ci
si realizza Assoluto secondo l’orientamento della propria fede.

214. ‘[Il Brahman] è’: proprio così si deve comprendere at-

traverso l’accertamento della vera natura della realtà. L’accer-

tamento della vera natura di quella [si ha] per mezzo della fede

acquisita atraverso le Scriture.

Il Brahman è: null’altro si può dire della Realtà, se non che
Essa è, in assoluto e al di là di ogni possibile determinazione.
Poiché non vi è ente che esuli dalla Realtà, ogni cosa manife-
standosi come una sua apparenza, la comprensione della sua
vera natura non può avvenire che in via integrale, includendo
cioè anche sé stessi; vale a dire con un profondo ato di fede
tale da sfociare in una presa di consapevolezza totale, dopo
aver deposto ogni fardello ideativo precostituito.
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«O Naciketas, tu, che sei tale, dopo aver ben considerato,
hai ripudiato gli oggeti di desiderio che costituiscono
[fonte di] piacere o che hanno essi stessi natura piacevole.
Non hai accetato questa collana consustanziata di ricchez-
za nella quale afondano molti uomini… L’uomo risoluto,
meditando su quel Deva che è difcile a realizzarsi, che è
penetrato in un segreto recesso, che è fssato nella caverna
[dell’intelleto], che è immerso nell’abisso ed è antico, tra-
mite il pervenire alla unione con il supremo åtman, depone
[le nozioni concernenti] il piacere e il dolore»

Ka†ha Upani≤ad: 1.2.3,12

215. Perciò la fede deve essere pienamente acquisita atra-
verso il Maestro e le sentenze scriturali: [solo] per l’aspirante
alla liberazione provvisto di fede si invera il fruto, non altri-
menti.

216. La causa del sorgere della fede negli esseri umani sta
nella parola [sacra, intesa] nel suo signifcato qual esso è. Poi-
ché il Veda è la parola del Signore, [pertanto] non vi è incertez-
za nella natura del [suo] signifcato qual esso è.

«[Il Brahman è Qello] dal quale [derivano] la nascita,
ecc. di questo [universo]. [Brahman è onnisciente] poiché
è la sorgente delle Scriture»

Brahmas¥tra: 1.1.2-3

217. Poiché il liberato ha la stessa natura del Signore, anche
la parola del Maestro è tale. Perciò, per gli intelligenti avveduti,
la fede sorge dalle parole di entrambi.

Il realizzato è il Brahman stesso: la sua espressione e quel-
la delle Scriture hanno il medesimo valore.
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La fede non deve consistere in una cieca accetazione di
quanto le Scriture, il Maestro, ecc. afermano, venendo così a
costituire un ulteriore fardello proietivo di immagini, concet-
ti, ecc. Essa deve invece rispondere alla tacita intuizione di
una evidenza inoppugnabile, a una presa d’ato di certezza
quale può verifcarsi solo in una mente che sia stata purifcata
da ogni preconceto, posizione o ateggiamento precostituiti e
detati da fallaci convinzioni individuali.

Anche in ciò si palesa la necessità della rinuncia, non co-
me forzatura ma quale naturale conseguenza del riconosci-
mento della insostanzialità di qualsiasi ideazione emergente
da un subcosciente gravido di contenuti vetusti, di tendenza
individualistica e associati al fatore egoico – da cui traggono
energia – quest’ultimo anch’esso un dato da elidere in quanto
entità irreale e condizionante.

La nostra più profonda Essenza è inqualifcata e infnita:
qualsiasi identifcazione determina una limitazione.
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11. Il correto assorbimento
(samyagådhånam)

218. Il correto porsi della mente nella realtà che si deve co-
noscere, [atuato] dal saggio con l’immergersi nel signifcato
espresso dalla Âruti, [viene defnito] ‘completo assorbimento’
(samådhåna): così viene enunciato [il termine samyagådhåna].

Il fssare stabilmente l’atenzione su un oggeto porta la
mente ad assorbirsi in esso. Il completo, profondo assorbi-
mento (samådhåna) – espressione nella quale si trasforma,
per contrazione, la defnizione del correto porsi (samyagå-
dhåna) – non è altro che la intensa concentrazione della men-
te quando, una volta che il suo moto interno si è mutato in un
fusso costante e imperturbato di consapevolezza, sfocia nella
contemplazione per identità (samådhi), nella quale si risolve
identicamente nella realtà quale è rivelata dalle Scriture.

219. Solo lo stato della mente [quando è] rivolta all’unico
Ente che si deve realizzare è, atraverso il controllo, causa del
conseguimento del fne [ultimo] per l’essere umano. Altrimenti,
una mente che si trovi nel perfeto acquietamento solo in modo
limitato, non consegue ciò che si deve realizzare, e [anche] uno
strenuo impegno è privo di fruto.

220. Come un arciere fssa in pari misura l’atenzione, lo
sguardo e il cuore su un unico punto, distinto [da ciò che lo at-
tornia], ma se dovesse verifcarsi una qualsiasi [minima] distra-
zione lo scoccare della freccia diventerebbe infrutuoso, ugual-
mente [avviene per una mente distrata].



221. Poiché il completo assorbimento della mente è uno
straordinario mezzo di realizzazione, perciò da parte di coloro
che aspirano alla liberazione è necessario [servirsi] sempre di
tale [mezzo].

Il completo assorbimento, permetendo la stabilità menta-
le, prelude alla contemplazione per identità, per la quale rap-
presenta uno strumento insostituibile, il cui costante impiego
è una esigenza assoluta da osservare diligentemente dal mo-
mento stesso in cui si riconosce di aspirare alla liberazione.

Per il discepolo l’assorbimento nella contemplazione è il
risultato di un impegno, per il conoscitore lo stato naturale.

222. Un distacco oltremodo intenso e una aspirazione vera-
mente forte al [conseguimento del] fruto [che è la liberazione]:
questo stesso paio lo si conosca come la causa [per eccellenza]
del completo assorbimento.

223. La Âruti aferma che la brahmanica condota, ecc. costi-
tuisce il mezzo esterno per la liberazione, mentre i saggi cono-
scono questo stesso sestuplice insieme di [virtù interiori quali
la] calma mentale e le altre come il mezzo interno.

224. Invero, poiché il mezzo interno è prevalente rispeto al
mezzo esterno, perciò l’interno, il sestuplice insieme di [virtù in-
teriori quali la] calma mentale e le altre, deve necessariamente
essere posto in ato da colui che nutre la istanza di conoscenza
[del Brahman].

225. Per colui che è carente nel mezzo interno, [anche] deci-
ne di milioni di ascolti [della Âruti efetivamente] compiuti non
danno fruto, come il possedere un’arma per un guerriero di
scarso valore.
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12. La  istanza di liberazione
(mumuk\utvam)

226. Qello che è [lo stato coscienziale che ha] il saggio, il
quale intende risolvere la schiavitù dovuta al legame del diveni-
re ciclico atraverso la [realizzazione della] perfeta conoscenza
della natura di unità [assoluta] del Brahman e dell’åtman, è de-
cantato come ‘istanza di liberazione’.

227. Invero, l’aspirazione alla liberazione è la ragione alla o-
rigine di tuti i mezzi realizzativi. Per colui che non nutre tale
aspirazione e non si impegna [nell’acquisirla], quanto meno
[varrà] la Âruti? e quanto minore sarà, ancora, il suo fruto?

228. La istanza di liberazione è suddivisa quadruplicemente
nelle distinzioni di intensa, media, limitata ed estremamente
scarsa. Ascoltate come viene descrita dai saggi anche [ogni]
sua [singola] varietà.

229. La istanza di liberazione [di colui che, pur] con l’intimo
åtman scosso in quanto continuamente soferente per le triplici
afizioni [che lo tormentano] in molteplici forme, rinuncia ad
ogni vantaggio con la convinzione della futilità [di questo], è
quella [di specie] assai intensa.

L’aspirante intenso opera la rinuncia anche verso ogni
eventuale acquisizione in grado di alleviare una condizione di
soferenza, perché sa che ai fni della liberazione è del tuto
vana, essendo, quest’ultima, al di là del piano relativo.



230. Qando, [da un lato] considerata la implacabilità della
triplice afizione e vista [almeno parzialmente] la realtà, [e
dall’altro preso ato della necessità] di allontanare consorte e f-
gli, vi è [comunque] una confitualità interiore in mezzo a tali
due [posizioni], questa stessa è la istanza di liberazione [di spe-
cie] mediana. 

231. ‘Vi è un tempo per la liberazione: [perciò] perché mai,
oggi, da parte mia [dev’esserci] premura? Grazie alla stessa de-
vozione [ho sperimentato tuti] i godimenti, e ogni dovere [reli-
gioso, famigliare, ecc.] è stato adempiuto. Dunque, io procederò
sicuramente verso la liberazione’. Qesta stessa convinzione vie-
ne recitata come la istanza di liberazione [di specie] limitata.

L’ateggiamento del tipo inferiore è dominato dalle idee
del compimento dei propri doveri, dell’accumulo di beni e
della procrastinazione dell’ascesi, sicuro che, prima o poi, la
liberazione avverrà anche per lui.

232. La convinzione, [tipica] di coloro dalla mente otusa,
che si trati solo di fortuna, [come] per colui che, camminando
lungo la strada, trovi una pietra preziosa [e pensi] ‘se per me la
liberazione avverrà [così, fortuitamente], allora sono felice!’,
questa stessa è considerata una istanza di conoscenza [di spe-
cie] estremamente scarsa.

233. Ingraziato il Signore atraverso l’austerità lungo mi-
gliaia di diferenti nascite, grazie a ciò la impurità presente nel
cuore viene interamente rimossa.

234. È ‘uno dal fermo voto’ il conoscitore delle Scriture che
sa la imperfezione insita nei guãa, che è completamente indife-
rente verso la mera fruizione sensoriale, che conosce [la distin-
zione tra] il Principio eterno e le cose non-eterne ed aspira [solo]
alla liberazione.
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235. Come viene immediatamente lasciato cadere un reci-
piente eccessivamente riscaldato dal fuoco, tal quale il ‘due-vol-
te-nato’ lascia [senza indugio] la vita famigliare a causa di una
poderosa istanza di liberazione.

236. Invero, colui, il quale è un intenso aspirante alla libera-
zione, si libera anche mentre è ancora in vita: quegli stesso su-
pera all'istante il fusso [del divenire] trasmigratorio in virtù
della grazia del Maestro.

Un’autentica e intensa istanza di liberazione – indice di
elevata maturità spirituale – può anche concedere istantanea-
mente la emancipazione dal divenire esistenziale, tanto più in
presenza del benefco infusso di un Maestro realizzato.

237. Mentre [l’aspirante alla liberazione defnito come] il
mediano, [si libererà] in una successiva nascita, invece l’altro,
quello [di scarsa aspirazione, si libererà solo] in un’altra era; il
quarto [quello dalla istanza estremamente scarsa] non si libera
afato dalla schiavitù neppure in decine di milioni di cicli uni-
versali.

L’aspirante medio deve rinascere per poter otenere lo
scopo, mentre quello di tipo inferiore può aspetare per molto
tempo e numerose rinascite; la persona indiferente, infne,
pur rinascendo indefnite volte ancora, può anche rimanere
incapace di conseguire la liberazione ed avviarsi, come sen-
tenziano le Scriture, verso stati sempre più limitati fno agli
enti inerti.

238. [I conoscitori] sanno che per l’essere umano una [nuo-
va] nascita [in forma] umana è estremamente difcile da ote-
nere; anche più [difcile] di quella è [il rinascere con] una ati-
tudine virile e [ancora più raro] di questa è [il venire alla esi-
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stenza possedendo] la discriminazione. Otenuta questa terna
[di condizioni favorevoli], la grande anima, libera da atacca-
menti, vorrà impegnarsi subito nel raggiungimento della libera-
zione.

Nascere in un corpo umano è un raro privilegio; più raro,
poi, è venire all’esistenza con predisposizione virile e ancora
più raro è venire alla luce dotati di discriminazione. Colui il
quale è stato favorito dall’acquisizione di questi tre doni deve
assolutamente compiere ogni sforzo per conseguire la libera-
zione, con la mente perfetamente equilibrata.

239. La felicità concernente i fgli, gli amici, la moglie, ecc.
[è facile da raggiungere] di nascita in nascita, [ma] non si otie-
ne [altretanto facilmente] la condizione umana, una naturale
disposizione virile e la discriminazione [le tre tute insieme].

240. L’essere umano che, otenuto ciò che è davvero la cosa
più difcile ad otenersi, cioè la nascita umana e, in questa, an-
che una natura virile e quindi la discriminazione tra reale e
non-reale, se, pur avendo pienamente acquisito [questa triplice
condizione privilegiata], è intento al [godimento del] piacere
terreno, ah! la sua sarà stata la nascita di un essere umano
abieto, dalla intelligenza perversa.

241. Un cane, un maiale, un asino [sono esseri] sempre in-
tenti [solo] a mangiare e a godere sensorialmente: qual è la di-
stinzione [di tale essere umano] da quegli stessi [animali quan-
do], invece, il [suo] modo di comportarsi è identico al loro?

242. Fin quando non interviene la infermità, fn quando non
sopraggiunge la vecchiaia, fn quando l’intelleto non si deterio-
ra, fn quando non scorge la morte…
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243. …proprio fno ad allora l’essere umano in salute, dotato
di discriminazione e totalmente dedito alla comprensione della
Essenza, dovrebbe votarsi esclusivamente alla defnitiva emanci-
pazione dalla schiavitù della esistenza.

244. Invero, coloro che si sono afrancati dal legame dei do-
veri verso i deva, verso i pit® e verso gli esseri umani sono in nu-
mero enorme, ma [solo] colui, chiunque egli sia, che si è liberato
dalla schiavitù della esistenza è il migliore tra i conoscitori del
Brahman.

245. Per colui che è schiavo per via del legame interiore, a
che pro [impegnarsi] con le recisioni dei legami esteriori? Che i
virtuosi compiano l’opera per liberarsi [prima] da tale schiavitù
interiore!

Il vincolo esteriore può riguardare il corpo, la situazione
karmica, persino parte del mentale, quindi tuti aspeti apparte-
nenti al piano relativo-contingente, cioè quello che scompare
per primo alla presa di consapevolezza della Realtà.

Qello interiore, profondo, concerne il senso di esistere e la
eventuale identifcazione illusoria con i veicoli e i loro atributi.

246. La intensa istanza di liberazione è considerata l’epilogo
stesso dell’operare [realizzativo], ma, laddove [tale istanza] non
viene constatata, un [qualsiasi] altro operare è mera ostentazione.

247. Qella che è la ben decisa e controllata sollecitudine
della moglie, la quale intende entrare nel fuoco [del rogo fune-
bre acceso] per il proprio marito [defunto], avendo lasciato a
cuor leggero tuto ciò che è vita famigliare, ecc., [spinta] dal de-
siderio di [raggiungere la] felicità, questa stessa è l’azione [che
va compiuta da parte] di colui che aspira alla liberazione in vi-
sta del raggiungimento del fruto fnale.
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Colui che si consacra alla Verità deve esser pronto ad ab-
batere tuti gli idoli mentali, i preconceti, ad eliminare le
opinioni individuali, persino ad atuare anche il proprio sacri-
fcio nell’åtman, perché tuto quello che non è arso dal fuoco
della conoscenza costituisce un legame che tratiene nel mon-
do dell’apparenza condizionante.

248. La discriminazione tra eterno e non-eterno, la convin-
zione della transitorietà del corpo, l’apprensione per la morte e
[il pensiero concernente] la afizione [che può investire la sfera
psicofsica] sono causa dell’intensifcarsi della istanza di libera-
zione.

Il grado di intensità dell’aspirazione è in misura di quello
della discriminazione tra ciò che è reale e ciò che non lo è,
della comprensione della natura efmera della vita, della co-
noscenza dei mali che la possono tormentare, dell’emergente,
marcato senso di saturazione nei confronti della esperienza
relativa formale e dell’angoscia per il trapasso.

249. Si vuole che la discriminazione sia la testa, l’estremo
distacco sia il corpo, le sei [virtù della mente] come la calma
mentale e le altre siano gli arti e la volontà di liberazione la
energia vitale.

250. Pienamente dotato di sifate membra, colui che nutre
la istanza di conoscenza è [anche] versato nella logica e, proprio
da valoroso [guerriero], distrugge drasticamente la morte con la
spada dell’autentica conoscenza.
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13. Il Maestro e il discepolo

(guru©i≤yau)

251. Pienamente provvisto dei mezzi anzideti, l’asceta che

nutre una istanza di conoscenza, allo scopo di [realizzare] la

propria istanza di conoscenza, dovrebbe recarsi, portando in

mano il combustibile per il fuoco [sacrifcale], presso un Mae-

stro…

252. …il quale sia versato nelle Scriture, fondato nel Bra-

hman, perfetamente pacifcato e dalla visione equanime, libero

dalla possessività e privo del senso dell’io, che abbia trasceso le

coppie [di opposti] e privo della [nozione di] appropriazione,…

253. …imparziale, dall’agire puro, un oceano di imperitura

compassione. Il Maestro così pienamente fornito di queste pecu-

liarità è il migliore tra i conoscitori del Brahman. Con profondo

rispeto deve essere avvicinato, per realizzare il proprio fne, da

colui che nutre istanza di conoscenza.

254. Adeguatamente ingraziato per molte centinaia di na-

scite con una devozione sempre unita al rispeto, [portata] con

le [dovute] adorazioni secondo la diretiva specifcata nei testi

vedici, il Signore stesso, pienamente gratifcato, assume per

compassione diretamente la sembianza del Maestro. Venendo

[così] a trovarsi nella portata della percezione, il Maestoso, illu-

minando perfetamente sulla realtà il [discepolo] virtuoso, lo

trae fuori dall’oceano di soferenza del divenire ciclico.



255. Poiché [per la sua grazia] vi sarà anche la totale reci-
sione del nodo del cuore dovuto alla ignoranza, quello stesso lo
defniscono guru i conoscitori del signifcato del termine ‘guru’.

Il guru – let. ‘pesante’, ‘importante’ – è l’Istrutore spiri-
tuale, il Maestro, il quale ha un peso nella vita spirituale del
discepolo. In base alla etimologia tradizionale (nirukti), il ter-
mine designa ‘colui che dissipa l’oscurità (gu) della ignoranza
con la luce (ru) della conoscenza’.

La grazia del Maestro, efusione di conoscenza e compas-
sione, è tale che, recepita innocentemente, è in grado di spez-
zare il nodo del cuore anche in una persona che ignori la dot-
trina.

«Il nodo del cuore è reciso, tuti i dubbi vengono dissipati
e per lui vengono distruti [gli efeti di tuti] gli ati quan-
do Qello, supremo e non supremo, è stato realizzato»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 2.2.8

256. Âiva stesso è diretamente il guru, il guru stesso è di per
sé Âiva: tra i due non deve essere vista nessuna diferenza da co-
loro che aspirano alla liberazione.

257. [Il discepolo] deve onorare il guru, [il quale] è liberato
dalla schiavitù, è fondato nel Brahman ed è colui che ha com-
piuto [tuto] ciò che vi è da compiere, per la grazia del quale l’o-
ceano del divenire ciclico si riduce a [una pozza dentro] un’or-
ma di mucca.

258. Dopo aver avvicinato, sempre con un devoto servizio e
con le debite prostrazioni, un Maestro condiscendente, egli stes-
so (il discepolo) dovrebbe domandare, con parole umili, in meri-
to a ciò che si deve conoscere.
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Il discepolo disse:

259. O Beato, oceano di compassione, o Signore, batello nel
mare della esistenza, avendo preso rifugio nel quale, con il solo
[Vostro] ausilio, i saggi hanno raggiunto l’altra sponda…

260. …poiché oggi è [fnalmente] in ato la maturazione del
fruto dell’agire meritorio di innumerevoli ati [compiuti] nelle
altre esistenze, io sono [come] un vaso per la Vostra grazia.

261. Il [Vostro] benevolo sguardo, la serenità di espressione
del volto [sono] subito [fonte di] beatitudine per la mente; la vi-
sta di un conoscitore del Brahman illumina, squarcia la confu-
sione mentale e infonde gioia.

262. Né milioni di milioni di fuochi accesi e neppure di lune
e soli insieme potrebbero mai eliminare quella immensa oscuri-
tà interiore che il conoscitore dell’åtman distrugge con un solo
sguardo.

263. [Trovandomi] per errore nell’orribile oceano della esi-
stenza, difcile da superare, sovrassaturo di [ogni] soferenza
come nascita, morte, malanni, ecc., dalla terrifcante forma di
molteplici feroci predatori marini [assunta da] fgli, consorte,
amici, trascinato dal succedersi delle disastrose onde che si in-
nalzano dal karman peregrinando in un perpetuo movimento di
andirivieni, io non vedo nessun rimedio.

264. Invero, con quale restante merito posso [ora] trovarmi
al cospeto dei Tuoi piedi di loto? Aiuta me, che sono tormenta-
to dalla [paura della] morte, o Visione di benevolenza!
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Il venerabile Maestro disse:

265. [Allora] il Maestro, con benevolenza, soltanto con lo
sguardo direto verso quel discepolo che così aveva parlato, con-
cesse a costui l’assenza di paura: ‘Non temere!’, così [gli disse]
ripetutamente.

La grazia (prasåda) concessa dal Maestro è un potente in-
fusso spirituale, vero e proprio efuvio di consapevolezza ri-
versantesi diretamente dal Divino trascendente, che travasa
da Lui al discepolo, illuminandolo internamente.

Laddove, specie nell’Occidente atuale, nei sodalizi istitu-
zionalizzati di ispirazione religiosa, esoterica, ecc. (chiese,
confraternite, congreghe, ecc.), la iniziazione viene data in
modo convenzionale dal singolo o da un gruppo impersonale,
seguendo riti di ammissione ridoti a mere formalità esteriori,
nell’Oriente tradizionale la Iniziazione (dık≤å) è un fato es-
senziale, operante al di là del sensibile, e viene conferita al di-
scepolo diretamente dal guru. Qesti, da parte sua, deve ap-
partenere a una linea di trasmissione ininterrota (parampa-
rå), da Maestro a discepolo, secondo i canoni ortodossi.

Tale infusso irradia dal piano coscienziale puro e non è li-
mitato alla sola sfera psichica. Pur recando talora una compo-
nente formale, è al di là della forma e delle sue condizioni.

Pertanto il rapporto che viene a stabilirsi tra Maestro e di-
scepolo esula dal consueto contato personale, ma è essenzial-
mente su un piano spirituale-coscienziale che sussiste e agi-
sce, il che implica che sia la Iniziazione sia la Istruzione non
possono essere conferite che da un Maestro qualifcato, che
cioè abbia efetivamente realizzato la Essenza.

Anche il discepolo, da parte sua, deve possedere i requisiti
per essere in grado di recepire l’insegnamento e, ancor prima,
per poter riconoscere l’autenticità del Maestro, evitando i se-
dicenti tali privi delle necessarie qualifcazioni.
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Del resto la maturità spirituale accresce essa stessa la sen-
sibilità del ricercatore e, al riguardo, le Scriture dicono: “il
Maestro si manifesta quando il discepolo è pronto”.

266. O saggio, abbandona la paura della morte! Per te, [cioè]
per il Brahman eterno [che sei in realtà], privo di dualità, per
l’åtman che è suprema beatitudine, non vi è mai morte, in nes-
sun modo. È con il considerare qualcosa in modo erroneo, con la
mente aterrita dalla illusione, che tu dici: ‘aiuta me…!’. Invero,
a motivo di errore, il tuo parlare è insensato, come [quello] di
uno addormentato [che, in preda a un incubo, parli nel sonno].

“Il jıva non è altri che il Brahman stesso”, aferma Âa√kara
in un celebre passo, e come tale vive della sua essenza eterna
e immortale; deve solo prenderne coscienza.

La morte, fne di un ciclo di manifestazione, riguarda sol-
tanto l’aspeto forma; essa è necessariamente connessa alla
nascita dell’ente, all’inizio del suo manifestarsi formale. 

Nascita e morte sono inseparabili, ciò che nasce deve mo-
rire; d’altra parte, muore solo ciò che nasce, cioè le sovrappo-
sizioni veicolari che prendono forma in forza del karman e
con le quali il jıva erroneamente si identifca. Qello che esula
dal movimento della ciclità è solo il Non-nato, l’åtman, il qua-
le, sostrato di entrambe, è al di là della venuta all’esistenza e
della sua cessazione.

D’altra parte, ogni manifestazione formale non è un ciclo
aperto, avente inizio e fne, ma una ciclicità chiusa su sé stes-
sa; la Tradizione parla della ‘ruota della esistenza’ (bhavaca-
kra) per mostrare la ripetizione periodica della espressione
manifesta, a qualunque livello.

La idea della morte è dovuta a un ‘errore’ nel conoscere e
come tale è tratata in special modo nel Sanatsujåtıya, testo
appartenente al Mahåbhårata e corredato dal fecondo com-
mento di Âa√kara.
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267. Un individuo, immerso nella profonda oscurità del son-
no, credendo in sogno di essere stato aggredito da un serpente o
altro [animale feroce], potrebbe gridare: ‘io sono disperato per il
terrore!’. Qando venisse dolcemente risvegliato scuotendolo con
la mano, una volta interrogato quegli stesso direbbe: ‘non è nul-
la!’, [tale] sarebbe la risposta di costui. Perché parlarne?

268. Un uomo, non riconoscendo [subito] la natura di una
corda [intravista nella penombra] e prendendola per serpente,
ne viene aterrito e, in preda alla confusione, grida: ‘qui c’è un
serpente!’, tremando solo alla falsa idea di ciò, mentre, a un at-
tento esame, [riconoscerebbe certamente la corda e direbbe] ‘qui
non c’è [alcun] serpente‘.

269. Allo stesso modo, anche tuto ciò che hai deto tu stesso,
afato erroneamente, dell’åtman, cioè che è soggeto a soferen-
za per via di nascita, morte, malanni, invecchiamento [ecc.], è
stato immaginato per errore. Rifetendo corretamente sull’å-
tman, meti da parte l’apprensione.

270. Tu stai sofrendo perché hai sovrapposto all’åtman le
proprietà di ciò che non è l’åtman: tuto ciò è un prodoto della
ignoranza. Abbandonando la paura, sii felice!

Il discepolo disse:

271. Da Voi, o Venerabile, è stato afermato che l’intero
mondo empirico è [percepito atraverso] un errore; in efeti lo
stesso esempio [del sogno e della corda] lo conferma secondo ra-
gione proprio in base a ciò che viene illustrato. [Tutavia] la
soferenza del venire in esistenza, ecc. è ben nota a tuti gli esse-
ri umani come oggeto di percezione sensoriale.
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Il Vedånta considera sei mezzi di conoscenza validi (pra-
måãa) o mezzi di evidenza conoscitiva: la percezione senso-
riale direta (pratyak≤a), la inferenza o deduzione logica (anu-
måna), la comparazione o induzione analogica (upamåna), la
testimonianza verbale accreditata (©abda) proveniente da fon-
te autorevole, la ipotesi fondata su o mirante a dimostrare
una data tesi (arthåpati) e la mancata percezione (anupala-
bdhi).

La conoscenza empirica si avvale della percezione senso-
riale, sostenuta dal ragionamento indutivo e dedutivo.

272. Come può essere di natura illusoria un oggeto speri-
mentato atraverso la percezione sensoriale? Come posso consi-
derare mera apparenza [ad esempio] un vaso, che è oggeto per
la vista?

273. Come può, o Signore, la natura di irrealtà inerire a ciò
che è esistente? La percezione sensoriale è certamente per tuti
un mezzo di conoscenza valido dal contenuto perfetamente evi-
dente.

274. A me essere umano è imposta una serie di soferenze a
cominciare dalla nascita in poi: come può, un insignifcante es-
sere vivente, avere anche la natura del Brahman, possedere una
natura eterna ed essere la suprema beatitudine?

275. Qal è l’åtman? E quale, invece, il non-åtman? Qal è,
dunque, la defnizione di questi due? Come viene atuata la so-
vrapposizione delle proprietà del non-åtman all’åtman?

276. Che cosa è la ignoranza? E in che modo si può avere il
distacco dal timore da lei prodoto? Che cosa è, poi, la conoscen-
za? E in che senso vi è il conseguimento della felicità da lei sca-
turita? 
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277. Tuto questo, in successione, spiegami [rendendolo a
me] in modo chiaro come un fruto di amalaka nel palmo della
mano, Signore, venerabile Maestro, oceano di compassione.

Il venerabile Maestro disse:

278. Benedeto! Tu hai raggiunto lo scopo: la discriminazio-
ne, la immensa grazia di Âiva, è [scesa] su di te perché, invero,
tu, abbandonando il sentiero [percorso da parte] del mondo or-
dinario, ti stai impegnando per comprendere il Brahman.

279. Senza la grazia di Âiva non vi è [alcuna] realizzazione,
senza la grazia di Âiva non vi è intuizione intelletuale, senza la
grazia di Âiva non vi è meditazione [sul Supremo], senza la gra-
zia di Âiva non vi è liberazione.

«Invece, dalla meditazione sul supremo [Brahman], ciò
che è celato [diviene palese]; infati la schiavitù e il suo
opposto (cioè la liberazione) di lui (del jıva) derivano da
Qello»

Brahmas¥tra: 3.2.5 

280. Âuka e altri si sono perfetamente liberati [proprio] in
virtù della sua grazia, venendo ad essere afrancati dalla schia-
vitù della peregrinazione esistenziale. La sua grazia è otenibile
dopo molte nascite [solo] atraverso una devozione rivolta all’u-
nico [ente che è il Brahman], ed è causa della liberazione dalla
esistenza [relativa].

La devozione rivolta all’Unico (bhaktyekagamya) è presup-
posto essenziale e condizione necessaria per essere illuminati
dalla grazia del Signore: è la parabhakti o devozione suprema.
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La Bhagavadgıtå espone la cosa secondo diferenti angola-
zioni in funzione del grado di maturità mano mano raggiunto.

«…[lo yogin] il cui sé è perfetamente pacifcato, in cui la
paura è scomparsa e il quale è stabile nel voto del brahma-
cårin, controllando perfetamente il mentale, con il pensie-
ro [concentrato] su di Me, unifcato, sieda avendo Me co-
me scopo supremo» 

Bhagavadgıtå: 6.14

«Esso è il supremo Puru≤a, o Pårtha, realizzabile, invero,
[solo] grazie a una devozione non rivolta [anche] ad altro,
all’interno del quale dimorano gli esseri e dal quale tuto
questo è permeato»

Bhagavadgıtå.: 8.22

«Colui che compie l’azione per Me, che ha Me come Su-
premo, che a Me è devoto, che è afrancato da [ogni] at-
taccamento, che è libero da avversione verso tuti gli esse-
ri, costui Mi raggiunge, o På~ƒava» 

Bhagavadgıtå.: 11.55

«Sii [sempre] con il pensiero [fsso] in Me, [sempre] a Me
devoto, di Me adoratore e rendi omaggio [sempre e solo] a
Me. A Me certamente verrai»

Bhagavadgıtå.: 18.65

281. Poiché la discriminazione viene alle creature dal Signo-
re solo dopo molte nascite e in virtù del sorgere della maturazio-
ne del [loro] cospicuo buon operato, e [dunque] solo per la [Sua]
grazia, perciò stesso anche tu ti trovi [impegnato] nella com-
prensione della realtà suprema perché questo fruto della discri-
minazione è ciò che risulta qui (in questa esistenza) dall’opera-
to [meritorio] nelle molteplici esistenze [precedenti da te vissu-
te] come essere umano.
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282. [I Saggi] afermano che il fruto più eccellente dell’ote-
nimento della natura mortale, dell’otenimento della natura u-
mana, dell’otenimento della intelligenza e dell’otenimento del-
la discriminazione è proprio la liberazione. Tuto [questo insie-
me di elevati otenimenti] è inutile se, nonostante ciò, non si è
[intenti a conseguire] la liberazione.

283. Qesta tua richiesta è pertinente, è [chiaro] il tuo impe-
gno nel [voler] comprendere la essenza dell’åtman. Qindi ti
farò conoscere tuto questo, insieme con il [suo] fondamento.
Ascolta con gioia!

284. La natura mortale è immaginata in te in forza dell’er-
rore; sempre per quello [anche] la stessa [idea di] nascita e le
altre [idee circa le fasi e condizioni della vita], che sono prodot-
te da tale [errore], come anche [la nozione concernente] il dolo-
re, in realtà non ti appartengono: [tuto] ciò è apparenza illuso-
ria. [Le nozioni concernenti] il piacere e il dolore sopraggiungo-
no in virtù della confusione mentale come [le immagini del so-
gno viste] durante il sonno. Di’: [gli oggeti, ecc. sognati] li hai
forse visti davvero in qualche luogo al momento del risveglio?

285. Da chiunque al mondo, senza eccezione, questo intero
dispiegamento universale viene sperimentato atraverso la per-
cezione sensoriale: come potrebbe tratarsi di una apparenza er-
ronea? È dubitabile in questo modo [solo] da te che, per man-
canza di rifessione, sei [caduto] in una profonda confusione
mentale.

Nessun uomo saprà mai, mentre dorme e sta sognando,
che tute le vicende che vive nel sogno stesso non sono reali.
Mentre la constatazione della loro irrealtà è spontanea all’ato
del risveglio, la percezione degli oggeti del mondo di veglia è
impossibile nello stato di sogno, e viceversa.
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Ciò mostra che la stessa coscienza si trova in due piani
completamente diversi, tra i quali, perciò, non c’è alcun con-
tato direto. Ma lo stesso fato dimostra anche che non si può
giudicare della realtà o meno di una cosa a partire da una si-
tuazione anch’essa passibile di critica; vale a dire che gli stati
di veglia e di sogno sono soltanto diferenti, eterogenei, ma
anche che non si può assolutamente giudicare vero il mondo
percepito nell’uno e falso, irreale, quello percepito nell’altro,
perché tale considerazione avviene nel passaggio dall’uno al-
l’altro ed essendo, perciò, basata su un fondamento di relati-
vità, non può avere caratere di assolutezza. Il mondo notur-
no è reale per il sognatore, così come per l’individuo desto è
reale il mondo dei dati oggetivi e sensibili. È solo dalla pro-
spetiva della realtà che si riconoscono parimenti irreali gli
universi empirico e onirico.

286. Invero, per la vista di un cieco anche il giorno è oscuri-
tà, venendo determinato atraverso la percezione sensoriale: tale
[percezione] è dunque veritiera? Allo stesso modo, un oggeto
compreso atraverso l’errore [conoscitivo] è verità per colui che
è in errore, ma è mera apparenza illusoria per colui dalla reta
cognizione.

La illusorietà di un dato è constatabile soltanto trascen-
dendo il dominio di appartenenza del dato stesso.

287. [Qando si dice] ‘questo è un vaso’, in tal caso la deno-
minazione di vaso nasce dalla percezione sensoriale direta, in
particolare dalla percezione visiva. Tutavia, a un’atenta rifes-
sione [si riconosce che] là non vi è quel tale [oggeto-vaso], ma
vi è [solo] l’argilla, la quale è del tuto distinta da quello.

Il conceto di ‘vaso’ correla il nome (nåma) dato a una for-
ma (r¥pa) dell’argilla; l’oggeto-vaso è una modifcazione del-
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la sostanza-argilla: quella il sostrato, la causa, questo la so-
vrapposizione o l’efeto. E come più efeti possono essere
contenuti in una sola causa, così più forme-modifcazioni pos-
sono sovrapporsi alla sostanza unica. Da qui la evidenza che
la sostanza rappresenta qualcosa di reale e la forma una con-
dizione accidentale, variabile ed efmera e quindi non-reale.

«‘O venerabile, in che modo, dunque, viene impartito tale
insegnamento?’ ‘Mio caro, come atraverso [la conoscenza
di] un solo pezzo di argilla risulta conosciuto tuto ciò che
è fato di argilla, in quanto ogni modifcazione deve la sua
origine solo alla parola ed è mera denominazione, mentre
l’argilla è la sola realtà’»

Chåndogya Upani≤ad: 6.1.3-4

La dotrina Advaita aferma che una moltitudine indefnita
e cangiante di nama-r¥pa (nome-forma) è sovrapposta alla
realtà unica di sat-cit-ånanda (Essere-Coscienza-Beatitudine
assoluti), che è l’åtman.

Il nome distingue la forma e il saggio riconosce che la for-
ma è creata dal nome: eliminando questo, quella scompare.
Trascendendo la distinzione nominale, viene meno anche
quella formale; in altre parole, gli enti si dissolvono nell’Ente.

La conoscenza che deriva dalla percezione sensoriale, per-
tanto, non può costituire un mezzo valido nella comprensione
della realtà, perché i sensi non possono percepire la unica Es-
senza sotostante ma solo l’aspeto forma esteriore che, ap-
punto, è superfciale e insostanziale.

288. Il sole appare [alla vista] come avente la dimensione
dell’apertura tra il pollice e l’indice; la Scritura lo rappresenta
esteso centinaia di migliaia di miglia; qualcuno lo accosta a
qualche altra misura. Atenzione! In verità neanche in questo
caso la percezione sensoriale direta è in accordo.
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289. Perciò questa convinzione è in te per errore; considera
che è solo apparenza illusoria, ma non verità, [anche ciò che è
percepito] diretamente. Tu stesso sei il Brahman, della natura
propria di Beatitudine; [Esso] non è distinto da te. [Perciò] ri-
muovi [questa idea di distinzione che hai] nella mente!

La conoscenza relativa, quella parziale, quella erronea e
quella che si ha permanendo nella illusione portano soltanto a
delle afermazioni parimenti relative e di conseguenza dife-
renti dalla Realtà assoluta. La vitoria sulla illusione, e su tut-
to ciò che comporta, si otiene solo con la presa di consapevo-
lezza della Realtà, Una-senza-secondo, che è la nostra natura
di åtman-Brahman.

Le Scriture sentenziano tale costante identità di natura:
essa deve solo essere liberata dal velo alterante di måyå.

«Qello è l’åtman e ‘Tu sei Qello’, o Âvetaketu»

Chåndogya Upani≤ad: 6.8.7

La essenza ultima della istruzione che il Maestro imparti-
sce al discepolo può esprimersi in queste parole: ‘questo (io-
mondo) è non-reale, Qello (Brahman) è reale e tu sei Qello’.

290. [Il Brahman] non è in un altro mondo, [nè] in una ca-
verna, [né] in qualche luogo di pellegrinaggio, [né] nella ripeti-
zione dei riti e nemmeno in qualche Scritura. Che si percepisca
il supremo Brahman in sé stessi, nella profonda investigazione!

Il Saggio non pensa a ricercare il Brahman lontano: Egli
Lo realizza in sé stesso. La realtà non è sull’altra sponda, sem-
plicemente perché questa non esiste, ma è una semplice illu-
sione compensativa generata dalla mente incompiuta che im-
magina la compiutezza in altro da sé. La realtà non-duale, es-
sendo la propria natura, si realizza solo per identità.
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291. Lo stolto, ignorando la realtà dimorante in sé stesso, la

immagina nelle Scriture, come un pastore di tardo intelleto

[cerca] nelle grote la capra rientrata nel recinto.

292. Supponendo che il proprio åtman sia altro, [e immagi-

nando] diversamente il supremo åtman, il proprio åtman viene

ad essere ancora ricercato erroneamente in involucri esterni da

parte degli eruditi.

293. Non diversamente, dimenticando la essenza della realtà

e sovrapponendo alla realtà la non-realtà e le sue proprietà,

[l’erudito] si lamenta invano.

294. Ti esporrò la discriminazione tra l’åtman e il non-åtman

– ascolta con devota atenzione – dal solo ascolto della quale si

viene liberati dalla schiavitù del non-åtman.

295. Ciò deto, reso opportunamente atento il discepolo, il

Maestro, con benevolenza, spiegò in detaglio con la massima

corretezza, atraverso le due dotrine della sovrapposizione e

della rimozione,…

296. …la essenza dell’autentico, perfeto risveglio, sulla base

della visione delle Scriture. Qi la loro natura viene mostrata

per il benefcio di tuti.
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14. La sovrapposizione
(adhyåropa¢)

297. Qella che è la imposizione (åropa) del non-reale sulla
realtà è la sovrapposizione (adhyåropa) – così viene enunciato
[il termine] – come la [erronea] atribuzione della natura di ser-
pente alla corda che non è un serpente.

298. Innanzituto la realtà che è il supremo Brahman viene
espressa indiretamente come “…verità, conoscenza…”, ecc.: que-
sta [espressione] è atribuita a Qello come la natura di colore
azzurro, ecc. che appare [essere realmente] nel cielo.

Le defnizioni del Brahman date nelle Scriture sono tute
espressioni indirete, data la impossibilità di descrivere Qello
che non ha atributi, ogni proprietà o atributo rappresentan-
do una sovrapposizione. Il passo cui si riferisce il verso è:

«Il Brahman è verità, conoscenza, infnito»

Taitirıya upani≤ad: 2.1.3

299. La causa di tale [sovrapposizione del non-reale al reale]
è la ignoranza, unita al suo efeto, la quale è afato distinta dal
reale. ‘Non-realtà’ (avastu): così viene deta dai saggi quella
della quale viene percepito l’impedimento [nel cogliere la realtà].

La sovrapposizione è l’efeto, l’ignoranza (ajñåna) è la
causa. Si trata di ignoranza di ordine flosofco-metafsico,



inerente all’Assoluto, al Reale, all’Essere in quanto è, per cui
la sua natura è totalmente distinta da quella del Reale, ossia di
‘Ciò che è’ (sat). 

I conoscitori considerano tale ignoranza o non-conoscen-
za come ‘non-realtà’ (avastu) in quanto costituisce un impedi-
mento alla conoscenza della realtà.

Ma questa non-conoscenza non è una negazione della co-
noscenza quale natura della realtà, né un vuoto-nulla, dato
che questo non impedirebbe la percezione del sostrato: essa è
infati una sovrapposizione, la prima, e come tale è una entità
che può essere rimossa in quanto non intacca la natura della
Realtà né in alcun modo vi appartiene. Essa invero riguarda il
soggeto conoscente individuato, venuto ad essere come tale
proprio in forza della stessa måyå-avidyå.

A tale proposito vale riportare un passo del Commento di
Âa√kara alla B®hadåra~yaka Upani≤ad concernente tale pro-
blematica.

 
«Colui che riconosce l’errore dell’ignoranza come qualco-
sa di distinto [da sé stesso] al pari di un vaso o altro, co-
stui non è più soggeto all’errore dell’ignoranza.

«Obiezione: Invece può ben essere soggeto all’errore della
ignoranza, dal momento che si constatano contenuti co-
me: ‘io non conosco’, ‘io sono confuso’.

«Risposta: No, perché anche ciò viene distintamente per-
cepito. Infati, colui che percepisce distintamente [un og-
geto] non può dirsi essere in errore in relazione a tale
[oggeto]; che egli abbia una percezione afato distinta e
che nello stesso tempo sia in errore è semplicemente auto-
contradditorio. Voi dite che si osserva che qualcuno spe-
rimenta [condizioni come]: ‘io non conosco’, ‘io sono con-
fuso’, quindi che tanto l’ignoranza quanto lo stato di con-
fusione vengono osservati da colui che ne è testimone, os-
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sia che divengono oggeto per la sua conoscenza, ovvero
assumono natura di oggeto [di percezione]. Ma in che
modo l’ignoranza e lo stato di confusione, essendo dive-
nuti oggeto, possono costituire la specifca conoscenza
che è la natura del loro soggeto? Se, invece, costituiscono
la specifca conoscenza [del soggeto], come possono ri-
sultare oggeto ed essere acquisiti atraverso la conoscen-
za? Infati un oggeto diviene percepibile atraverso un
preciso ato del soggeto e una cosa è il percepito e un’al-
tra è il percipiente, che non può percepire sé stesso. Dite-
mi, dunque: in che modo, stando così le cose, l’ignoranza e
lo stato di confusione potrebbero defnire la conoscenza
[del soggeto]? Inoltre, colui che vede distintamente l’i-
gnoranza, ossia colui che percepisce l’ignoranza in quanto
è divenuta oggeto per lui stesso, non la recepisce certo [e
tantomeno i suoi efeti] in qualità di proprietà del sogget-
to percipiente, al pari cioè della taglia o del colorito, ecc.
del corpo»

ad B®hadåra~yaka Upani≤ad: 4.4.6

300. La non-realtà è colei che agisce atraverso i mezzi di evi-
denza conoscitiva come [quando proieta la parvenza di] argento
sulla madreperla. La realtà è colei che non viene intaccata nean-
che nei tre momenti temporali al pari della madreperla. 

La parvenza di argento nella madreperla o quella di ser-
pente nella corda sono immagini non-reali, sovrapposte per
via della ignoranza del loro rispetivo sostrato, mentre questo
non è minimamente alterato da tali sembianze.

La sovrapposizione avviene nella mente del soggeto per-
cipiente, mentre l’ente reale non ne è mai toccato.

301. Certamente per la madreperla non si ha [alcuna] altera-
zione, così come per l’argento. Colei che è defnita ‘non-realtà’ è

La sovrapposizione301 137



la causa della sostituzione [percetiva] del mondo [al Brahman,
ovvero della sovrapposizione di questo a Qello].

L’avidyå produce la sovrapposizione del non-reale al reale
portando a giudicare reale la immagine-entità sovrapposta.

La sovrapposizione (adhyåropa) del non-reale al reale de-
termina una apparente sostituzione (adhyåsa) del reale con il
non-reale, e i due termini vengono spesso accomunati nel si-
gnifcato efetivo, determinando uno scambio apparente.

L’ente, che soggiace al potere dell’ignoranza, basa il pro-
prio conoscere su quei mezzi di evidenza che subiscono essi
stessi l’azione dell’avidyå; esso sperimenta efetivamente un
qualcosa e ritiene reale il contenuto della sua esperienza.

L’avidyå non agisce sull’oggeto, ma sul soggeto cono-
scente alterando la sua percezione. Essa esercita un duplice
potere (©akti), quello velante (åvaraãa©akti) e quello proietivo
(vik\epa©akti): con il primo nasconde il vero, con il secondo
proieta il falso.

302. L’ignoranza, che non può essere defnita né reale né
non-reale, è essenziata dei tre atributi principiali. Può essere
annullata con il solo risveglio coscienziale alla essenza della
realtà, defnito come ‘identità con Qello’.

Il serpente al posto della corda è reale per colui che di-
stratamente vi si imbate, ma appena egli realizza la natura di
corda, l’immagine del serpente si dissolve, con tuto il timore
che produceva. La non-realtà del serpente viene compresa
solo riconoscendo la realtà-corda.

L’ignoranza – avidyå nell’ordine individuale e måyå in
quello universale – non è reale, in quanto sovrapposizione
che può essere rimossa, ma nemmeno non-reale, in quanto
produce degli efeti. Si dice che sia essenziata dei tre atributi
principiali, i guãa, perché per mezzo di loro si manifesta.
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I guãa sono: il satva, atributo-principio di luminosità-
equilibrio; il rajas, atributo-principio di dinamicità-atività; il
tamas, atributo-principio di oscurità-staticità-passività.

Dalla måyå, come possibilità (©akya), emerge nell’Inquali-
fcato (nirguãa) una prima qualifcazione (vi©e≤a) – il Punto
principiale – che si sviluppa nella manifestazione universale
efetiva (jagat) atraverso l’azione interativa dei guãa. Così
abbiamo: måyå - ©akya – vi©e≤a – guãa – jagat.

In realtà più che ‘emerge’ si dovrebbe dire ‘sembra emer-
gere’, perché anche il potere legato alla possibilità è una ap-
parenza insostanziale in rapporto al Brahman immutabile, la
sola Realtà.

La realizzazione, o presa di coscienza, della ‘identità con
Qello’ (tadbhåva) fa svanire interamente la succitata serie di
successive immagini-entità risolvendola nel Brahman.

«Il satva, il rajas e il tamas: così sono i gu~a originati dal-
la Prakÿti, che incatenano, o Mahåbåhu, al corpo l’essere
incarnato, l’Inalterabile. Tra loro il satva, in virtù della
sua assenza di maculazione, è illuminante e salutare; [es-
so] condiziona [il conoscitore del campo] tramite l’atac-
camento alla felicità e tramite l’ataccamento alla cono-
scenza, o Anagha. Sappi che il rajas è essenziato di passio-
ne, quale sorgente di sete [verso le cose] e ataccamento.
Esso incatena, o Kaunteya, tramite l’ataccamento all’azio-
ne, l’essere incarnato. Ma sappi che il tamas nasce dall’i-
gnoranza: è ofuscamento mentale per ogni essere incar-
nato; tramite negligenza, indolenza e torpore esso incate-
na [l’essere incarnato] o Bhårata. Il satva fa aderire [il co-
noscitore] alla felicità, il rajas all’azione, o Bhårata, ma,
oscurando la conoscenza, il tamas, invero [lo] fa aderire
alla negligenza»

Bhagavadgıtå: 14.5-9
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303. [Essa] è stabilita nel Brahman, avendo preso dimora in
Qello atraverso un’apparente connessione, [ma] non ha la ca-
pacità di intaccare la [sua] sede [che è il Brahman] così come se
questo fosse una pietra dura.

Una sovrapposizione, per quanto insostanziale, necessita
di un sostrato, lo implica e dimostra indiretamente. Per que-
sto si dice che la måyå è stabilita nel Brahman; l’associazione
con Qello, però, è solo apparente – è vista dalla stessa visua-
le di måyå – per cui non può alterarne la natura come la im-
magine del serpente o altro non cambia quella della corda.

304. Qesto efeto [che è l’universo, quale insieme] mobile e
immobile, è un fatore di inferenza in relazione alla natura rea-
le di questo [Brahman]; la Âruti e la Sm®ti [ne] sono la misura e
anche [una cognizione come] ‘io non [Lo] conosco’ è una prova
[della sua realtà].

305. [La måyå] viene espressa come ignoranza, natura ma-
teriale, energia-capacità e non-conoscenza; essa stessa non è né
reale e neppure non-reale, come la parvenza dell’argento nella
madreperla.

Ignoranza di ordine metafsico o non-conoscenza (ajñåna),
natura materiale (prak®ti), energia o capacità manifestante
(©akti) e non-conoscenza (avidyå) sono termini equivalenti a
måyå che ne evidenziano i diversi particolari aspeti.

306. [Essa] non è [né] separata [né] non-separata dall’Essere
come la luce in rapporto alla lampada, né è costituita di parti
né è in qualunque altro modo, al pari del germoglio in rapporto
al seme.
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307. Qindi questa [måyå] è indefnibile: proprio così cono-
scono i saggi. L’ignoranza viene enunciata come duplice, nell’a-
speto totale (universale) e in quello singolare (individuale).

L’aspeto totale o complessivo (sama≤†i) si riferisce all’or-
dine universale, il singolo (vya≤†i) a quello individuale.

308. Data la non-distinzione delle singole non-conoscenze
[individuate, che sono] delimitate, l’aspeto totale può essere
[considerato] sia in rapporto alla molteplicità che in rapporto
alla [sua natura di] unità, come [lo è] una foresta rispeto ai
singoli alberi.

L’aspeto totale prevale sulla somma dei singoli aspeti
parziali – l’unità è più dell’insieme delle sue frazioni, dato che
queste possono prodursi in modi indefnitamente diferenti –
vale a dire che esso ha carateristiche proprie alle quali questi
ultimi sono subordinati.

309. Qesta totalità emerge per prima in virtù della preva-
lenza della parte di satva. ‘Måyå’: così viene proferita dai co-
noscitori la defnizione unica quale ‘pura esistenza’.

Il termine måyå deriva dalla radice verbale mı: ‘misurare,
limitare, plasmare’; dunque è colei che forma e trasforma l’a-
speto esteriore, percepito o sovrapposto, in relazione sia al-
l’Ente supremo che agli enti rispeto a Qello inferiori: in re-
lazione a Qello genera la immagine di Ù©vara, ecc., in rap-
porto agli altri ne produce i veicoli e il loro corso.

Tra i guãa il satva è il più sotile, rarefato, puro. La pos-
sibilità insita nel Brahman non-duale si esprime atraverso la
apparente emergenza della unità, da cui procede a sua volta la
dualità e quindi la molteplicità della manifestazione in tuto il
suo sviluppo.
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Laddove il Brahman è l’Essere non-qualifcato, questa uni-
tà è l’Essere qualifcato, contenente in seme la molteplicità.

Tale unità è la sostanza universale, la citata Prak®ti, nella
sua forma immanifesta; è dunque una unità potenziale, defni-
ta come ‘pura esistenza’ (©uddhasatva), suscetibile di indef-
nita scissione nelle unità particolari dei singoli enti ed eventi
individuati dell’universo, ma non una sostanza materiale.

 In relazione alla condizione individuale corrisponde allo
stato di unità di coscienza indiferenziata del sonno profondo
e, a livello universale, alla non-conoscenza in cui può manife-
starsi ogni centro di autocoscienza (jıva) ed ogni coppia cono-
scente-conosciuto e, quindi, alla energia-capacità in quanto
racchiudente la illimitata possibilità di formazione e trasfor-
mazione.

Nella dotrina Vedånta è anche associata al conceto di
Ù©vara, il Signore, l’Artefce della proiezione, della conserva-
zione e del riassorbimento dell’universo come altresì della
legge del determinismo karmico che assoggeta ogni ente
conscio, quando calato nel ruolo soggetivo agente, all’esito
del proprio operato identifcato.

La sovrapposizione è efeto della causa che è la ignoranza
di ordine metafsico. Qesta ignoranza, o non-conoscenza (a-
jñåna), non è negazione o non-esistenza della conoscenza, ma
anch’essa una sovrapposizione a quella. Laddove la conoscen-
za (jñåna), in quanto Coscienza, è non-duale, ajñåna rappre-
senta l’Unità, suscetibile di suddividersi nelle indefnite e
quantitativamente illimitate forme singole.

È proprio atraverso questa che appare la moltitudine dei
jıva, i rifessi dell’åtman, che si pongono come l’åtman stesso
percepito però soto l’aspeto o stato individuato.

Così la ajñåna universale, altrimenti defnita in modo va-
rio come måyå, Prak®ti, Âakti, ecc., si rifete anch’essa nella
ajñåna individuale, defnita, questa, come avidyå. Poiché l’a-
speto universale comprende quello individuale e possiede
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quindi un grado di verità superiore, benché non assoluto – es-
sendo la unità più dell’insieme delle sue indefnite parti – la
ignoranza universale viene denominata con un termine com-
plessivo (sama≤†i), che allude alla totalità in sé (sam-), e quella
individuale con un termine (vya≤†i) che suggerisce la indivi-
duazione, cioè la molteplice suddivisione derivante da un’ap-
parente separazione (vi-) diversifcante.

Al riguardo si può fornire questo schema:

                               måyå …………… sama≤†i ………….. Ù©vara
                                                 (Prak®ti, Âakti, ecc.)

     ajñåna

                               avidyå …………… vya≤†i ……………  jıva

È importante aferrare la natura di ajñåna, perché permet-
te di comprendere ulteriori rilevanti conseguenze, utili anche
a livello flosofco e operativo.

Più avanti verrà anche chiarito il rapporto con tale unità
quale radice della molteplicità, con lo stato coscienziale di
unità indiferenziata nell’ordine universale e in quello indivi-
duale insieme con i corrispondenti piani di esistenza.

Si rammenta, però, che tuta questa ripartizione ha solo
una funzione didatica, riferendosi al complesso della sovrap-
posizione universale al Brahman, il quale resta la sola e unica
Realtà priva di qualsiasi dualità.

La quintuplice stratifcazione prima citata rappresenta la
sovrapposizione della måyå al Brahman con tuto il suo svi-
luppo interno:

måyå   →   ©akya   →   vi©e≤a   →   guãa   →   jagat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B r a h m a n
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Si dice che la måyå consiste di satva per diverse ragioni.
Il termine satva defnisce la natura (-tva) di ‘ciò che è’

(sat). Sat è il participio presente di ‘essere’ (dalla radice ver-
bale as) che indica l’ ‘essente’, ‘ciò che è’, quindi l’Essere, il
Reale; in relazione alla måyå il suo signifcato è diferente. Si è
deto, infati, che la måyå non è né reale-essere, né in assoluto
non-reale o non-essere.

Sat si riferisce alla pura esistenza, ovvero alla Unità prin-
cipiale qualifcata da cui discende la molteplicità e che emer-
ge, come apparente possibilità atuata, nella Non-dualità: solo
quest’ultima è reale in senso assoluto, mentre sia l’Unità sia la
dualità-molteplicità rappresentano gradi di verità relativi al
loro rispetivo contesto.

In relazione ai guãa il satva esprime l’equilibrio-purezza,
cioè lo stato iniziale antecedente alla modifcazione; pertanto
è accostato anche alla condizione del sonno profondo, in cui
non vi sono proiezioni di sogno.

Il satva è correlato dunque al sonno profondo sia di Ù©va-
ra, il cui sogno è l’universo, sia del jıva.

Più avanti diverrà chiara la corrispondenza tra la Unità in-
distinta, il sonno profondo, la måyå in tute le sue modalità e
il satva, quale ‘sostanza’ mentale suscetibile di assumere
ogni forma.

Per quanto riguarda la corrispondenza tra condizioni indi-
viduali, stati di coscienza e corpi-veicoli, oggeto di indagine
da parte del Vedånta Advaita, si dice che: la veglia (jågrat) si
rapporta alla dualità esteriore, in cui il soggeto esperisce
l’oggeto esterno atraverso la percezione sensoriale, e corri-
sponde al corpo grossolano; il sogno (svapna) è sede di dualità
interiore, in cui soggeto e oggeto sono interni, e corrisponde
all’atività mentale in generale e quindi al corpo sotile: il
sonno profondo (su≤upti) o senza sogni è lo stato di unità e,
coincidendo con l’autocoscienza indiferenziata, corrisponde
al corpo causale. I tre corpi sono pervasi dalla Coscienza Una.
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15. Il Signore
(ı©vara¢)

310. La [pura e assoluta] Coscienza, connessa con la måyå,
cioè insieme con la sua apparenza satura di satva, è carateriz-
zata da qualità come la onniscienza, ecc. ed è il sostrato della
creazione, della conservazione in esistenza e della cessazione
[dell’universo].

Qando la pura e assoluta Coscienza (caitanya) dell’åt-
man è associata con la måyå nel suo aspeto universale (sa-
ma≤†i) si manifesta come il Signore (Ù©vara, Ù©a), l’Ente che
controlla e comprende i tre momenti ontologici della proie-
zione, conservazione e dissoluzione universali.

311. Qello è l’Indiferenziato e l’Immanifesto: anche così
viene decantato il Signore, dotato della qualità della onniscien-
za; è Colui che illumina ogni conoscenza.

Indiferenziato (avyåk®ta) e Immanifesto (avyakta) sono
alcuni tra i numerosi appellativi del Signore (ı©a).

Si rammenta che Âa√kara, nella sua visione non-dualistica,
non traccia alcuna distinzione tra il Brahman nel suo essere
‘senza-atributi’ e ‘senza-secondo,’ e le sue apparenti condi-
zioni come ‘con-secondo,’ o come Signore, ecc., considerando
questi come stati sovrapposti, derivati, efetuati (kårya) e co-
munque secondari rispeto alla Realtà assoluta e non-duale.

Come da Âa√kara espressamente asserito in altri testi, il
Signore (Ù©vara, Ù©a) non è che un aspeto del Brahman che



appare, o sembra apparire, atraverso la måyå: è la prima, ap-
parente, qualifcazione dell’Inqualifcato, dalla quale scaturi-
sce tuto il manifestato nei suoi diversi gradi, dalla quale è co-
stantemente sostanziato e nella quale si riassorbe al compi-
mento del proprio illusorio ciclo universale dovuto allo svi-
luppo dei guãa.

312. Ù©vara è Colui che è legge a sé stesso, il cui pensiero è
ato, la cui volontà è adempiuta rispeto a questo stesso grande
Vi≤~u, alla grande Âakti e al più possente [dei deva].

Ù©vara, aspeto qualifcato del Brahman, è legge a sé stesso
(svatantra) in quanto assolutamente indipendente nei con-
fronti dell’universo. Il suo pensiero è ato (satyasa√kalpa) per-
ché il mondo degli enti è l’atuazione, nella sua Mente, del
suo proposito, del contenuto proietivo intenzionale; la sua
volontà è adempiuta (satyakåma) in quanto gli eventi sono la
concretizzazione della divina Volontà quale legge espressiva
di quanto giace in potenza nel Seme universale. Non si trata,
ovviamente, di impulsi analoghi a quelli individuali, ma della
espressione manifestante delle universali potenzialità serbate
nella Consapevolezza ishvarica.

Pertanto Egli è superiore al grande Vi≤~u, il deva che man-
tiene in essere la manifestazione universale, alla grande Âakti,
espressione formatrice e trasformatrice della måyå, e persino
ad Indra, il più potente dei deva.

313. Poiché Ù©vara, in quanto onniscienza, è per l’assennato
la causa principiale [dell’universo, i saggi] parlano di [Ù©vara
come] ‘corpo causale’ [del Brahman], la [måyå nella sua] totali-
tà in quanto satura di satva.

Ù©vara, prima determinazione del Brahman, è considerato
il suo ‘corpo causale’ (kåraãavapus), laddove, come si vedrà, i
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corpi sotile (Hira~yagarbha) e grossolano (Viråj) costituisco-
no la totalità dinamico-energetica e quella fsica-grossolana.

Il microcosmo individuale è immagine esata e completa,
ancorché infnitesima, del macrocosmo universale.

Anche nei tre corpi-piani vige, in linea di massima, la dif-
ferenziazione degli atributi principiali: il mondo causale è
permeato dal satva, il sotile dal rajas e il grossolano dal ta-
mas, fermo restando che nei piani inferiori vi è una commi-
stione dei guãa con le relative prevalenze. Tale ripartizione
permane anche nei singoli enti, in una varietà pressoché illi-
mitata di combinazioni e proporzioni. 

314. [Poiché avvolge e pervade l’universo] come un guscio,
per mezzo di una pienezza di beatitudine come tramite uno
strumento prodigioso, tale [corpo causale del Brahman] viene
celebrato come l’involucro fato di beatitudine del Signore.

315. Poiché è la condizione di ogni cessazione, si vuole che
sia [associato con] lo stato di sonno profondo, laddove si ha la
naturale perfeta dissoluzione [di qualsiasi diferenziazione], co-
me viene asserito dalla Âruti ad ogni istante.

Nello stato di sonno profondo (su\upti) l’ente ritorna nella
propria causa. 

«Qando si dice che questo essere individuato sta dor-
mendo, allora, mio caro, egli diviene perfetamente fuso
con l’Essere, egli è immerso in se stesso. Perciò di lui si
dice che ‘egli dorme’, perché, invero, egli è assorbito nel-
l’åtman»

Chåndogya Upani≤ad: 6.8.1

La Âruti aferma che, come nel sonno profondo ogni essere
individuato rientra in pråjña, così all’epoca della dissoluzione
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universale (pralaya) ogni ente, e quindi l’intero universo, si
riassorbe in Ù©vara.

316. A causa della specifcità di ogni [singolo] individuo, la
ignoranza si suddivide molteplicemente: le modifcazioni della
ignoranza sono molte e svariate, diferenziate nelle carateristi-
che a seconda del tale e del talaltro guãa [dominante].

317. Come gli alberi di una foresta costituiscono [sia una
unità ma anche] una molteplicità, per via della specifcità di
ogni individuo, allo stesso modo vi sarà una molteplicità per la
ignoranza [considerata] dalle [singole] individualità.

Come Ù©vara è unico e unitario mentre i jıva, pur essendo
ciascuno un suo rifesso completo, sono molti e distinti, così
la non-conoscenza (ajñåna), che considerata dal punto di vista
complessivo è unica quale måyå universale, si presenta come
l’avidyå individuale, molteplice in quanto distinta relativa-
mente a ciascun individuo, quando considerata dal punto di
vista del singolo.

È bene tener presente che, laddove Ù©vara ha un grado di
realtà universale, benché non in assoluto, la sola Realtà asso-
luta essendo il Brahman non-duale, i jıva, che sono suoi rifes-
si infnitesimi, posseggono un grado di realtà ancora minore,
non avendo esistenza che in dipendenza dal Signore.

In altri termini la molteplicità della esistenza su tuti i suoi
piani non può prescindere dalla unicità della Vita Una quale
espressione armonicamente compiuta dell’Essere universale.

Ù©vara, ancora, è la Unità qualifcata sovrapposta alla Non-
dualità del Brahman. Mentre la dualità-molteplicità del mon-
do può essere ricondota in Ù©vara quale Unità principiale, de-
rivando da questo, il Brahman, in quanto Non-dualità, è privo
di qualsiasi rapporto con ogni eventuale sovrapposizione do-
vuta alla ignoranza.
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Riguardo alla corrispondenza con piani, stati e condizioni,
nell’ordine universale e in quello individuale, si dà lo schema:
    
      piano di esistenza          stato di coscienza          condizione
            universale:                     individuale:             individuale:

             Ù©vara                           pråjña                   su≤upti 
                                                                      
      Hira~yagarbha                   taijasa                   svapna
                                                                             
              Viråj                             vi©va                     jågrat

Oltre questi, e quale loro sostrato, è Turıya-Brahman.
Si è deto che Ù©vara è il Brahman quando è associato alla

måyå, che Ù©vara è onnisciente ed è l’unità da cui promana la
molteplicità.

Potrebbe sembrare contradditorio asserire che la unione
con la måyå, la non-conoscenza primaria inerente al sonno
profondo universale, possa coesistere con l’onniscienza.

In realtà la non-conoscenza (ajñåna), con cui si defnisco-
no la måyå universale e l’avidyå individuale, è solo l’assenza
della conoscenza duale, quella cioè caraterizzata da soggeto
e oggeto; in Ù©vara, e in su≤upti, tale forma duale del conosce-
re è assente ma, poiché, come si vedrà, si ha consapevolezza
di tale assenza, ciò signifca che in tale stato di unità la Cono-
scenza non è del tuto assente o non-esistente. In Ù©vara e in
su≤upti vi è infati ugualmente una conoscenza unitaria: si
parla allora di ‘autocoscienza’, universale per Ù©vara e indivi-
duale per il jıva, la quale, in entrambi i casi, è Conoscenza,
bensì in uno stato indiferenziato, ma pur sempre conoscenza.

Del resto la stessa denominazione dello stato coscienziale
inerente, cioè pråjña, denota il ‘perfeto conoscitore’, o il co-
noscitore per eccellenza, vale a dire ‘colui che conosce di per
sé’ (pra+åjña) ma, anche, nella consueta prassi etimologica, il
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totale o perfeto non-conoscitore (pra+ajña), vale a dire: ‘co-
noscitore’, se considerato in quanto principio di autocoscienza,
comprensivo di ogni conoscenza duale particolare; ‘non-cono-
scitore’, se considerato in relazione all’assenza del rapporto co-
noscente-conosciuto.

E l’autocoscienza è quella stessa unità che contiene poten-
zialmente in sé la molteplicità, essendo suscetibile di rifran-
gersi o suddividersi apparentemente in indefnite unità infe-
riori relative agli ordinari rapporti conoscitivi duali.

Dunque ‘tuto è Conoscenza’, nei vari aspeti che questa
può assumere, ovvero nella sua natura essenziale quale non-
dualità (Brahman, åtman) e nelle forme qualifcata universale
(Ù©vara) e individuale (jıva), con le ulteriori modifcazioni ine-
renti a queste ultime.

Si parla di non-conoscenza relativamente al sonno profon-
do, universale e individuale, sempre dalla prospetiva dell’en-
te ultimo, la individualità del jıva, ma non in assoluto, consi-
derando che la visuale di questo, come quella stessa universa-
le, è comunque afeta dalla sua stessa natura di modifcazione
sovrapposta alla pura Realtà assoluta.

È bene ribadire che, con le denominazioni di veglia, sogno
e sonno profondo, si indicano, per analogia e praticità, non
solo le ordinarie condizioni individuali, ma sopratuto i corri-
spondenti stati di coscienza. La veglia inerisce alla conoscen-
za-esperienza della dualità esteriore nel piano grossolano (co-
gnizione sensoriale-razionale), il sogno a quella della dualità
interiore nel piano sotile (proiezione onirica e atività menta-
le in generale) e il sonno profondo all’assenza di conoscenza-
esperienza della unità nel piano causale.

Se l’essere ordinario crede reale la veglia, data la esperien-
za comune, e irreale il resto, è evidente invece che proceden-
do dall’esterno (dualità esteriore e interiore) verso l’interno
(unità) ci si avvicina sempre di più alla vera Realtà, quella del
Sostrato non-duale di ogni stato e condizione: il Brahman.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta150 317



16. L’åtman individuato
(pratyagåtman)

318. Qesta forma individuale [della måyå], che consiste di
un satva reso impuro dal rajas e dal tamas e che viene da ciò
svilita, è la sovrapposizione limitante [generatrice] dell’åtman
individuato.

Ogni piano di esistenza è caraterizzato dalla predominan-
za di un atributo-qualità elementare; il guãa dominante nella
sfera fsica-grossolana è il tamas, nel mondo sotile-astrale è il
rajas e nel piano causale il satva. 

La pura coscienza, identifcandosi con i corpi-veicoli infe-
riori e le loro rispetive nature, viene resa impura da tale con-
tato e dalla conseguente commistione dei tre princìpi.

Per questo la forma individuale (vya≤†i) della måyå viene
defnita come un åtman di natura opposta (pratyak) rispeto
all’åtman supremo, il termine designando anche l’åtman nel
suo essere apparentemente all’interno del composto indivi-
duato. La denominazione di pratyagåtman indica l’intimo åt-
man, ovvero l’åtman nel suo aspeto-rifesso individuato, in
opposizione (pratyañc) all’åtman supremo (paramåtman).

«È a causa della ignoranza che [l’åtman infnito] sembra
come confnato [in un corpo, ecc.]; infati, quando quella è
distruta, l’assoluto åtman risplende da sé come il sole al
dissolversi della nube»

Âa√kara, Åtmabodha: 4



319. La [pura e assoluta] Coscienza non separata dalla for-
ma individuale [della måyå, cioè l’avidyå] è chiamata ‘åtman
individuale’; è connessa, insieme con la sua apparenza [rifes-
sa], con la forma individuale [della måyå] in virtù di una iden-
tità di natura con l’ente atraverso i guãa di quello.

320. Qesto stesso åtman [in questo aspeto] soggiogato
[dall’avidyå, ecc.] è denominato jıva; esso è caraterizzato da
una conoscenza limitata, dalla mancanza di preminenza [nei
confronti degli altri enti], da una natura soggeta al divenire ci-
clico e da altre proprietà [similari].

Nel verso 310 si dice che la Coscienza dell’åtman apparen-
temente identifcata con la måyå universale si pone come il
Signore Ù©vara; qui si aferma che la stessa Coscienza, appa-
rentemente identifcata con l’avidyå individuale appare come
åtman individuato, ossia il jıvåtman, l’åtman nel suo aspeto
‘vivente’, ossia corporeo, o semplicemente jıva, il ‘vivente’.

La identifcazione della Coscienza con l’avidyå coinvolge
la sua apparenza rifessa (åbhåsa), cioè il jıva, unitamente alla
quale sembra acquisire una natura caraterizzata dalle qualità
dei guãa. In realtà né la identifcazione con la måyå universa-
le né quella con l’avidyå individuale sono reali, ma semplici
condizioni sovrapposte, nei due ordini di esistenza.

321. La sua [apparenza rifessa associata alla] forma indivi-
duale [della måyå], essendo la causa del senso dell’io, [si dice
che ne] è il corpo causale: l’åtman che si identifca in quello vie-
ne deto pråjña dai saggi.

322. Lo stato di pråjña è celebrato come avente natura di ciò
che illumina la sua singola ignoranza, [ma] per via della natu-
ra esigua della vya≤†i, questo [pråjña] non possiede la capacità
di illuminare più condizioni di ignoranza.
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Pråjña illumina il singolo involucro di avidyå, in riferi-
mento a ciascun jıva, ma esso, data la sua limitatezza, non è
in grado di illuminare l’aspeto universale di måyå, cioè in ri-
ferimento alla totalità degli enti.

323. Essendo anche ciò che copre la natura propria con la
[sua stessa] pienezza di beatitudine, il corpo causale [viene det-
to] ‘guscio fato di beatitudine’: così viene enunciato [il ter-
mine].

Il corpo causale del jıva è il guscio fato di beatitudine (å-
nandamayako©a), l’involucro che per primo avvolge il rifesso
di coscienza: la denominazione di ånandamayako©a nasce dal
mutamento della originaria defnizione ånandapracuratva.

324. La condizione di questo [pråjña] è il sonno profondo,
laddove la beatitudine produce una saturazione; questo [stato si
riconosce dall’afermazione a posteriori] ‘io ho dormito beata-
mente; invero [durante il sonno] non conobbi nulla’.

La natura di beatitudine di pråjña corrisponde allo stato di
sonno profondo (su≤upti) o senza sogni, risvegliandosi dal
quale non si porta con sé alcun ricordo. È dunque uno stato di
unità di coscienza indistinta ove, mancando la scissione sog-
geto-oggeto, non può aversi alcuna forma di esperienza.

325. Così la preponderanza della beatitudine [nello stato di
pråjña-su≤upti] viene constatata in coloro che si sono risveglia-
ti, e tra le due, la forma individuale e la forma totale-universale
[della måyå], vi è [il medesimo rapporto] come tra un albero e
la foresta. 

326. In realtà, per via della unicità di natura [della unità di
coscienza] non vi è afato diferenza nell’assenza di distinzione
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[nel sonno profondo individuale e in quello universale]: la stessa
assenza di distinzione deve essere compresa allo stesso modo
anche per il Signore e [lo stato individuale di] pråjña.

Il singolo rafrontato alla totalità va considerato come l’al-
bero nei confronti della foresta. Nello stato di sonno profondo
l’aspeto singolare dell’avidyå si riassorbe in quello universale
di måyå da cui, dunque, più non diferisce. 

In quello stato non vi è più diferenza tra pråjña e Ù©vara,
ovvero tra il jıva e lo stesso Ù©vara.

«Il terzo piede è pråjña, la cui sede è la condizione di son-
no profondo: [l’ente in quello stato] è divenuto riunifcato,
è soltanto una unità omogenea di coscienza, è consustan-
ziato di beatitudine, è il fruitore della beatitudine.»

Må~ƒ¥kya Upani≤ad: 5

L’assimilazione di pråjña con il jıva è legitimata dalla na-
tura di unità autocoscienziale che caraterizza sia lo stato di
pråjña – e quindi la condizione di su≤upti – che la natura stes-
sa del jıva: questo, infati, non costituisce una reale entità ma
uno stato della Coscienza, essendo questa sola in sé reale, pre-
sente in tuti gli stati ma oltre qualsiasi condizione.

327. Essendovi una assenza di distinzione tra i due [Ù©vara e
pråjña], dov’è la distinzione tra le loro specifcità? Qando le
onde e il mare si sono rivelati essere una sola esistenza, quale
distinzione può mai esservi tra le immagini rifesse [del sole] in
loro due?

Come l’onda non diferisce dal mare, pråjña non diferisce da
Ù©vara, perché l’avidyå individuale è una con la måyå universale:
ovvio che, al di là dei limiti ftizi, l’unità è comunque una.
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Nello stato di sonno profondo non vi è reale distinzione
tra la coscienza del jıva e quella di Ù©vara, perché quella si è
riassorbita in questa. Come il jıva è un rifesso dell’åtman, l’a-
vidyå individuale in un certo senso lo è della måyå universa-
le. La loro rispetiva sostanza, se così si può dire, è la coscien-
za, velata dalla sovrapposizione costituita di quella stessa, la
cui condizione è lo stato causale, unitario e indiferenziato. 

328. Il sostrato di ambedue, cioè della ignoranza [universa-
le] e del suo rifesso limitato [individuale], è la pura Coscienza,
quella che è [deta] ‘il Qarto’; così viene enunciato [il ter-
mine].

«Il Senza-misure è il Qarto, privo di atività relazionata,
è [ciò in cui si ha] la soluzione della manifestazione, bene-
fco, non-duale. Così la sillaba om è l’åtman stesso. Pene-
tra l’åtman [supremo] atraverso l’åtman [individuato] co-
lui il quale così conosce»

Må~ƒ¥kya Upani≤ad: 12

Lo stato della pura e assoluta Coscienza al di là della dua-
lità e della stessa unità, libera cioè da tute le sovrapposizioni,
è deto ‘il Qarto’ (turya, t¥rya, turıya, caturtha) perché di-
stinto dagli stati di veglia, sogno e sonno profondo, dei quali è
il sostrato e l’essenza, ma non in rapporto a loro su un piano
paritetico; dove Qello è il sostrato reale, questi sono sue ap-
parenti modifcazioni sovrapposte e non-reali e costantemen-
te permeate da Qello, come le onde, ecc. lo sono dal mare.

329. Si vuole che il signifcato diretamente espresso da parte
del ‘grande deto’ sia questo stesso Essere [qualifcato], quando
non è isolato dalle due sovrapposizioni limitanti [della måyå e
dell’avidyå] e dalle loro qualità, e quello trascendente (Essere
inqualifcato) quando isolato [da tali sovrapposizioni e qualità].
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Il ‘grande deto’ cui si riferisce il verso è il passo della
Chåndogya “Tuto questo è certamente il Brahman” (sarvaµ
khalvidaµ brahma), uno dei mahåvåkya più importanti:

«Tuto questo è certamente il Brahman, [perché, invero,
tuto questo universo] trae origine da Qello [sussiste in
Qello e si risolve in Qello]. Si deve meditare [su Qello]
immergendosi nella pace. Poiché certamente l’essere uma-
no si identifca con il proprio convincimento, così come è
la determinazione che un essere umano ha [concepito] in
questo mondo, così stesso diviene allorché si diparte da
qui; [pertanto] egli deve operare una deliberazione»

Chåndogya Upani≤ad: 3.14.1

Il Brahman considerato dalla visuale di måyå appare asso-
ciato con essa e con i guãa che la sostanziano, cioè non isola-
to (avivikta) da tali sovrapposizioni: si presenta allora come il
Brahman con-atributi (brahman saguãa), l’Essere qualifcato
universale, simbolicamente enunciato come la Persona uni-
versale, il Signore (Ù©vara).

Considerato in sé stesso, dunque isolato (vivikta) dalle so-
vrapposizioni, è il Brahman senza-atributi (brahman nirgu-
ãa), l’Essere non-qualifcato, o Non-Essere in quanto puro e
assoluto Essere-senza-secondo.

Per una tratazione completa dei piani di esistenza nell’or-
dine universale e degli stati di coscienza con le rispetive con-
dizioni nell’ordine individuale, unitamente alle diverse corri-
spondenze, si rimanda alla Må~ƒ¥kya Upani≤ad con la Kårikå
di Gauƒapåda e il Bhå≤ya di Âa√kara.
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17. Il Signore quale origine dell’universo
(vi©vayonirı©vara¢)

330. Ù©vara, caraterizzato dalla sovrapposizione della måyå,
è pienamente dotato di infnito potere: soltanto per mezzo della
[sua] visione mentale, produce questo universo mobile e immo-
bile.

È stato deto che, quando il Brahman inqualifcato è asso-
ciato alla måyå, viene percepito soto l’aspeto qualifcato di
Ù©vara, per il quale la måyå stessa rappresenta il veicolo o cor-
po-stato causale.

Ù©vara promana la manifestazione atraverso una visualiz-
zazione mentale (ık≤åmåtreãa): dallo stato qualifcato di unità
(sonno profondo ishvarico) proieta nella sua Mente universa-
le il sogno del mondo composito.

331. Qello è per sua natura senza-secondo: non si sollevi il
dubbio su come il Signore, senza [ricorrere a] una causa mate-
riale, possa produrre la totalità solo da sé stesso.

332. Il Signore, essendo sia la causa efciente-strumentale
che la causa sostanziante, da sé stesso soltanto proieta, salva-
guarda e arde la totalità universale mobile e immobile. 

333. Qesto [Brahman, considerato] primariamente in sé, è
sia la causa efciente che la causa strumentale, allo stesso modo
[considerato] primariamente in base alla sovrapposizione [della
måyå] è la causa sostanziante.



Nel mondo ordinario per otenere un oggeto serve una
triplice causa: efciente (nimita), strumentale (kåraãa) e ma-
teriale o sostanziante (upådåna), cioè occorre un soggeto che
atraverso l’appropriato mezzo agisca su una data sostanza.

Nel caso della creazione dell’universo il soggeto è Ù©vara e
lo strumento la sua deliberazione, ma – secondo i dualisti –
manca, dal punto di vista empirico, la sostanza materiale, da-
to che, conformemente alle Upani≤ad, il Brahman è “Uno sol-
tanto senza-secondo” (ekamevådvitıyam, Chå.: 6.2.1); di qui po-
trebbe sorgere l’interrogativo circa la provenienza della ‘ma-
teria’ del mondo, della sostanza-Prak®ti.

In verità, la questione è priva di fondamento, perché il so-
gno universale contiene tuti gli elementi necessari alla mani-
festazione, come nel sogno individuale vi sono sia il soggeto
deliberante e agente, sia la sua azione che la entità materiale.

334. Come il ragno [nel tessere la tela] è sia la causa ef-
ciente, in virtù della dipendenza [dell’ato della tessitura] pri-
mariamente da sé stesso, che la causa materiale, per mezzo del-
la sostanza trata dal proprio corpo, allo stesso modo è Ù©vara.

«Per Lui non vi è nel mondo nessun regolatore né un or-
dinatore, né Qello ha afato alcun segno distintivo.
Qello è la Causa, il Protetore dei protetori degli organi,
per Lui non vi è nessun genitore né tutore. Il Deva unico,
come un ragno [fa] con le sue tele, si è avvolto natural-
mente con gli enti generati dal Pradhåna…»

Âvetå©vatara Upani≤ad: 6.9-10

Nel determinarsi apparente della qualifcazione universale
(vi©e≤a) – quale atuazione di una possibilità – essa si presenta
come causa unitaria che, rifrangendosi nella sua triplice fun-
zione – efciente, strumentale e sostanziale – si manifesta nel
molteplice efeto universale. Da ciò la måyå come Prak®ti.
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18. La creazione dei cinque elementi [sotili]
(pañcabh¥tas®≤†i¢)

335. Si dice che dal supremo åtman qualifcato dalla Prak®ti
(la måyå) con la predominanza del tamas venne ad essere, per
via della direta contiguità, lo spazio, dallo spazio l’aria…

336. …dall’aria [venne ad essere] il fuoco, nello stesso modo
dal fuoco l’acqua e dall’acqua la terra secondo una [precisa]
successione dalla Âakti (la måyå). La predominanza del tamas
[viene desunta] dalla constatazione della natura insenziente nel
suo efeto.

Måyå, Prak®ti, Âakti sono sinonimi indicativi della Unità
principiale – il sonno profondo di Ù©vara – da cui, per scissio-
ne duale, promana la molteplice manifestazione universale –
la proiezione della multiforme e dinamica immagine onirica.

337. Infati, quelle che sono le qualità della causa danno
luogo alle qualità dell’efeto. Qesti elementi sotili [generano
poi] anche gli elementi grossolani [sempre] secondo una [preci-
sa] successione.

Dalla qualifcazione principiale (vi©e≤a) derivano gli atri-
buti principiali (guãa), da questi, per varia commistione, gli
elementi sotili (s¥k≤mabh¥ta) che ne mantengono le qualità
in proporzioni diverse, a seconda dell’atributo prevalente, e
da questi ultimi gli elementi grossolani (sth¥labh¥ta); senza
considerare questi ultimi, si dà lo schema seguente:



B r a h m a n

- - - - - - -   måyå   - - - - - - -

©akya

vi©e≤a

satva          rajas          tamas

åkå©a          våyu           tejas           åpas          p®thivı
        spazio          aria           fuoco         acqua          terra

Così l’åkå©a presenta la sola qualità (tatva) del guãa sa-
tva, våyu quelle del satva e del rajas, tejas quella del rajas,
åpas quelle del rajas e del tamas e p®thivı quella del tamas.

Naturalmente questa irradiazione di entità e qualità è emi-
nentemente simbolica e come tale va considerata nella com-
prensione del processo universale e nella meditazione.

Gli elementi qui riportati sono quelli sotili (s¥k≤mabh¥ta)
i quali danno luogo ai corrispondenti grossolani (sth¥labh¥ta)
atraverso il processo della Qintuplicazione (pañcıkaraãa)
che verrà descrito in seguito.

Poiché l’intero insieme di atributi principiali, con le ri-
spetive qualità, e di elementi sotili, poi modifcati in quelli
grossolani, proviene dalla qualifcazione principiale, e poiché
questa rappresenta solo la atuazione di una potenzialità, in
seno a una Possibilità infnita, qual è quella concernente la
natura del Brahman non-duale, va da sé che tuto questo
complesso, enunciato a fni didatici, rappresenta una sempli-
ce immagine-apparenza, fruto della rifrazione della Unità ini-
ziale, atraverso il prisma di måyå, nella molteplicità virtual-
mente insita in quella.

Anche tale Unità-ignoranza, come già accennato, è una
sovrapposizione irreale alla realtà assoluta della Non-dualità.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta160 337



19. Il corpo sotile
(s¥k≤madeha¢)

338. Da questi elementi sotili vengono ad essere sia i corpi
sotili che anche gli elementi grossolani, atraverso una recipro-
ca mescolanza delle parti [costituenti].

339. Da questi elementi [sotili] non quintuplicati viene ge-
nerato il veicolo sotile (li√ga), composto di diciassete membra,
che è la causa della peregrinazione esistenziale e il mezzo di
fruizione per l’åtman.

«Poiché il Puru≤a è stabilito [come jıva] nella Prakÿti, frui-
sce delle qualità generate dalla Prakÿti. L’ataccamento alle
qualità è la causa in relazione alle sue nascite in buone o
cative matrici»

Bhagavadgıtå: 13.21

340. Si dice che il veicolo sotile è il quintuplice insieme [de-
gli organi di percezione] come l’udito e gli altri, il quintuplice
insieme [degli organi di azione] come la parola e gli altri, il
quintuplice sofo vitale, l’intelleto e la mente [inferiore].

Le parti che costituiscono il corpo sotile sono: i cinque
organi di percezione (jñånendriya), i cinque organi di azione
(karmendriya), i cinque sof vitali (prå~a), l’intelleto puro
(buddhi) e la mente sensoriale-razionale (manas), per cui si di-
ce che ha diciassete parti; talora vi si aggiungono anche il
fatore egoico (ahaµkåra) e la mente cristallizzata (cita) a



formare le ‘diciannove bocche’ quali accessi di contato e rap-
porto con il mondo circostante. 

Gli organi di percezione o conoscenza sono: gli orecchi, la
pelle, gli occhi, la lingua e il naso. Gli organi di azione sono:
la parola, le mani, i piedi, l’organo di escrezione e quello di
generazione. I cinque sof vitali sono: quello ascendente (prå-
ãa), quello discendente (apåna), quello pervadente (vyåna),
quello che assimila il nutrimento (samåna) e quello che ascen-
de al distacco del centro autocoscienziale dal veicolo fsico (u-
dåna) alla morte di questo.

341. Gli orecchi, la pelle, gli occhi, la lingua e il naso sono i
cinque organi di percezione generati dalle [combinazioni delle]
parti di satva dello spazio e degli altri [elementi sotili] secondo
una regolare successione.

La funzione dell’organo dell’udito procede dall’aspeto sa-
tva dello spazio, quella dell’organo del tato dall’aspeto sa-
tva dell’aria, la funzione della vista dallo stesso del fuoco, la
funzione del gusto da quello dell’acqua e quella dell’odorato
da quello della terra; sin qui si trata degli elementi sotili.

Come la funzione deriva dall’elemento sotile, ontologica-
mente antecedente ad essa, così l’organo fsico deriva dalla
funzione corrispondente.

Il fsico-denso – organo o veicolo intero – è una precipita-
zione o condensazione di un aspeto complessivo del sotile-e-
nergetico – funzione o veicolo intero; ossia è un efeto fnito
della propria causa, contenente questa, pur nella sua unitarie-
tà, indefniti efeti. La sua fnitezza è in ragione della colloca-
zione in un dato ambito dimensionale spazio-tempo-causale.

Si procede ora a spiegare i vari aspeti del veicolo sotile
cominciando dalla mente, nella quale convergono.

La mente è il mezzo tra il corpo, fnito, e l’åtman, infnito,
e può protendersi all’uno o all’altro in base al suo contenuto.
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20. L’organo interno (la mente)
(anta¢karaãam)

342. Le parti aventi natura di satva hanno pervaso [gli ele-
menti sotili come] lo spazio e gli altri; proprio combinandoli re-
ciprocamente, venne ad essere l’organo interno, [che è] la causa
di tuto [ciò che si sperimenta].

L’‘organo interno’ (anta¢karaãa) è la mente nella sua in-
terezza. È deta costituire la causa di tuto perché solo in sua
presenza, ossia durante la sua atività funzionale, come nella
veglia e nel sogno, sono possibili l’esperienza, la conoscenza,
l’azione; i sensi dipendono dalla mente, in quanto necessitano
della mente ativa per recare i dati provenienti dall’esterno.

A diferenza dei sensi, che hanno nei rispetivi organi una
controparte fsica-densa, la mente ne è priva ed esiste solo
quando è operante: una mente inativa, o immobile, semplice-
mente cessa di esistere. Per questo la totalità esperibile, come
percezione e proiezione, è conosciuta esistere solo nelle con-
dizioni di veglia e di sogno, mentre una volta arrestato il pro-
cesso percetivo o proietivo – come avviene nella meditazio-
ne profonda o nel sonno senza sogni – la mente stessa, con
l’intero esperibile, cessa di manifestarsi e, quindi, di esistere
come oggeto di conoscenza.

343. Poiché il satva ha natura di splendore in virtù della
sua perfeta purezza-trasparenza, perciò si vuole che [anche]
queste [parti] siano caraterizzate dal satva, per via della [lo-
ro] natura di splendore.



Qalunque conoscenza è illuminata dalla coscienza, per
questo si dice che è permeata dal satva.

344. La mente, in virtù della distinzione delle [sue] modifca-
zioni, deve essere [considerata come] quadruplice; tali [modifca-
zioni] sono così denominate: manas, buddhi, ahaµkåra e cita.

Le modifcazioni della mente sono in questo contesto le
diverse atività funzionali così defnite: manas o mente senso-
riale-razionale; buddhi, intelleto puro o intuizione supercon-
scia; ahaµkåra, il fatore egoico o senso dell’io; cita o consa-
pevolezza rappresa nei contenuti percetivi, mnemonici, ecc.

345. [I saggi] chiamano manas per via del conceto, buddhi
in virtù dell’accertamento del signifcato, ahaµkåra a causa
dell’autoidentifcazione e cita per via della rifessione sul signi-
fcato.

Qando l’organo interno, con il pensare discorsivo (man),
compie la funzione analitica del ragionamento a partire dai
dati oggetivi-sensibili è chiamata manas, o mente empirica o
razionale-sensoriale. 

Qando, grazie a un intuire consapevole (budh), opera una
discriminazione, pervenendo al vero signifcato delle cose, è
chiamata buddhi, la facoltà della intuizione intelletuale o su-
perconsapevole, la quale coglie i princìpi universali. 

Allorché, nella veglia e durante il sogno, si ativa con la
produzione (kåra, da k®, fare) dell’io (aham) in riferimento al-
la esperienza e alla conoscenza, cioè del fatore egoico in rela-
zione al veicolo individuato e al suo corso, è deta ahaµkåra. 

Qando, come coscienza (cit), viene come a cristallizzarsi
fssando la forma delle rappresentazioni degli oggeti, viene
denominata cita, o coscienza oggetivata, la quale è anche il
deposito delle latenze subconscie (våsanå).
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346. Per realizzare la comprensione delle carateristiche del
veicolo sotile, si deve riconoscere la esistenza interna, secondo
un ordine di successione, del cita e dell’ahaµkåra nel manas e
anche nella buddhi.

I quatro aspeti funzionali della mente non stanno su uno
stesso piano, ma sono disposti a guisa di sfere concentriche o
involucri procedendo, dall’esterno verso l’interno, dal cita,
all’ahaµkåra, al manas e alla buddhi. Tali ‘gusci’, come quelli
più esterni, non sono entità separate e indipendenti, ma stati
vibratori dell’ente, in equilibrio come suoni armonici che pro-
manano da quel tono fondamentale che è l’autocoscienza del
jıva, per cui rappresentano un tut’uno organico.

Il veicolo sotile (s¥k≤ma©arıra o li√ga©arıra, o soltanto
li√ga) è anche la sede dei quatro aspeti dell’organo interno.

347. Come la concetualizzazione, ecc. è una carateristica
propria del manas, [lo è] anche la rifessione [che è pertinente al
cita], così si comprende legitimamente che il cita è compreso
nello stesso manas.

La funzione del cita non può svolgersi se non in subordi-
ne a quella del manas, in cui, perciò, è compresa.

348. [Poiché] si constata che la stessa ben salda identifca-
zione [espressa in termini come] ‘l’io è nel corpo’ e altri provie-
ne dall’intelleto, perciò è giusto [asserire] che il senso dell’io
sussiste internamente in questo [intelleto-buddhi].

Il fatore egoico di autoidentifcazione con il corpo, ecc.
trae il proprio essere dalla coscienza; ciò implica che il ‘senso
dell’io’ è compreso, come possibilità ativata da vari contenuti
presenti, nel puro intelleto superiore, per cui ne rappresenta
un aspeto inferiore o limitato.
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In altre parole, l’ahaµkåra è un ‘raggio rifesso’ della bu-
ddhi incidente nel manas ed ivi ancorato. La buddhi, pertanto,
è causa efciente e sostanziante dell’ahaµkåra, mentre que-
sto non ha esistenza autonoma, indipendente da quella.

Laddove l’ahaµkåra, essendo identifcato al veicolo fsico,
ha portata individuale, la buddhi, indipendente dall’ahaµkåra
e dal suo ambito, ha natura universale; è solo atraverso la bu-
ddhi, infati, che l’ente può trascendere la individualità, intui-
re i princìpi universali e orientarsi verso la realizzazione.

349. Proprio per questo, invero, si comprende che [nella co-
noscenza relativa] la funzione di agente appartiene alla buddhi,
mentre quella che è la funzione strumentale è dell’altro (l’a-
haµkåra ancorato al manas). Si riconosca che i due [quando
sono fusi] insieme, per via della [condizione di] confusione men-
tale [che si genera], sono la causa della peregrinazione esisten-
ziale dell’åtman [individuato].

Qando è fltrata dall’io, la conoscenza viene alterata, co-
lorata da questo e costituisce causa di ulteriore falsa identif-
cazione del rifesso di coscienza.

Le diverse funzioni dell’organo interno sono stati vibrato-
ri della coscienza-cit, o meglio, dell’autocoscienza del jıva, a
diverso grado di frequenza e intensità, che possono agire sin-
golarmente, alternatamente o in simultaneità.

Il discepolo che intenda trascendere il piano mentale nella
sua integralità deve dissolvere innanzituto il senso egoico,
rafrenare l’impulso ativo del manas distaccandosene grada-
tamente e cercare di operare unicamente con la buddhi, fno a
risolvere anche l’intero complesso del cita nel puro cit, Co-
scienza libera.

La genesi delle funzioni dell’organo interno segue questa
sequenza a partire dall’autocoscienza del jıva:

jıva   →   buddhi   →   ahaµkåra   →   manas   →   cita
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21. Il guscio fato di chiara conoscenza
(vijñånamayako©a¢)

350. La buddhi insieme con gli organi di conoscenza è il gu-
scio fato di chiara conoscenza; in virtù del prevalere della chia-
ra conoscenza e anche perché è un rivestimento dell’åtman…

351. …questo [involucro] è dai saggi chiamato ‘involucro fat-
to di chiara conoscenza’. Qesto è il Mahat, dotato della modif-
cazione del fatore egoico [universale] e caraterizzato come l’a-
gente [di creazione, conservazione e dissoluzione dell’universo].

Il Mahat (il Grande) è l’Intelleto universale, nel quale si
proieta la triplice onda-modifcazione che genera, sostiene e
riassorbe l’universo; è sede dell’Io cosmico, per il quale l’uni-
verso stesso è il corpo. Il mahat individuale ne è un rifesso
completo, ancorché infnitesimo. II vijñånamayako©a è il gu-
scio più alto nel sotile. Al riguardo le Upani≤ad prospetano
una successione ordinata, in cui l’ente superiore comprende
quello inferiore come efetuazione di una possibilità di quello:

«La mente è superiore rispeto ai sensi; il satva (intelleto
puro) è superiore rispeto alla mente; il grande åtman [in-
dividuato] è al di sopra del satva; l’Immanifesto (Ù©vara) è
superiore rispeto al mahat (åtman individuato). Ma supe-
riore all’Immanifesto è il Puru\a, onnipervadente e afato
senza carateristiche, realizzando il quale l’essere vivente
si libera e raggiunge l’immortalità»

Ka†ha Upani≤ad: 2.3.7-8
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La buddhi, intelletto puro, è nell’individuo la sola facoltà 
di carattere universale.  Nell’essere ordinario è come sopita, 
nel discepolo viene risvegliata e nel conoscitore è totalmente 
attiva. Quando la consapevolezza dell’ente è fondata nel puro 
intelletto,  essa non viene modificata dalle  forme;  in questo 
piano l’ente è in diretto contatto con il mondo degli Archètipi, 
delle pure Idee non cristallizzate in forme circoscritte. 

352. �esto stesso essere umano, quando crea la convinzione  
[espressa nei termini] ‘io‘ e ‘mio’ in relazione rispe�ivamente al  
corpo, ai sensi, ecc. e alla famiglia, ecc., considerandosi jıva, di-
viene l’agente e il fruitore, [ora] felice, [ora] infelice.

Quando la coscienza è riferita al corpo fisico-grossolano e 
al  mondo  empirico,  l’ente  individuato  che,  coinvolto  nelle 
azioni e non-distaccato dai relativi frutti, ne sperimenta il pia-
cere e il dolore, è detto ‘sé incarnato’ (dehin o ©årıråtman).

353. Continuamente impulsato dalle proprie tendenze latenti,  
[il  jıva] produce azione consistente in entrambi i  [tipi]  di  ka-
rman e sperimenta lo speci+co fru�o sorto da tali [specie di ka-
rman], sia piacevole che spiacevole, tanto qui che nell’al di là.

354. �esto jıva, che muore e nasce ripetutamente in miglia-
ia di di.erenti matrici, peregrina lungo il circolo della trasmi-
grazione.

Il  sé  incarnato,  sotto  l’impulso  delle  impressioni  latenti 
(våsanå), è portato a compiere varie azioni, buone e cattive, in 
conseguenza delle quali fa esperienza del piacere e del dolore, 
sia in questa che nelle successive esistenze e, se trascinato dal 
frutto del proprio agire soggettivo, si perde nella perenne ci-
clicità del  saµsåra a causa della tendenza attrattiva e conti-
nuamente rinnovantesi verso un ruolo agente e sperimentante.
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22. Il guscio fato di mente
(manomayako©a¢)

355. Il manas insieme con gli organi di conoscenza è il gu-
scio che è fato di mente; poiché colà si constata la prevalenza
della mente, esso è [deto] ‘fato di mente’.

L’insieme del manas e dei jñånendriya è la guaina di men-
te sensoriale-razionale (manomayako©a).

356. Il pensiero, l’abbatimento, la eccitazione, ecc. e il desi-
derio, ecc. sono le sue modifcazioni. Egli pensa solo atraverso
la mente il fruto all’esterno, lo desidera, si impegna [per ote-
nerlo], produce atività e [otenutolo] ne fruisce. [Qesto guscio]
è sostanziato di tale [insieme di condizioni, ecc.; per questo si
dice che la mente sensoriale] è la causa di tuto.

Per mezzo della mente si ha cognizione del proprio mondo
di esperienza e della esperienza stessa; dalla mente sono coor-
dinati e utilizzati i vari sensi; tramite il manas, poi, e soto la
infuenza delle våsanå, l’io proieta all’esterno la immagine
del bene e, mosso dal desiderio del suo raggiungimento, agi-
sce sperimentando il vario fruto dell’ato che ha compiuto
immedesimato nella veste del soggeto.

357. Infati la mente è la causa della inclinazione di costui
[verso l’oggetività e l’azione] e atraverso essa conosce l’ogget-
to sia esterno che interno; solo per suo mezzo ascolta, futa, os-
serva, parla, tocca, mangia e fa qualsiasi cosa.



358. “La sola mente è per gli esseri umani [causa di] schiavi-
tù e liberazione.”; anche il bene o il male si consegue solo per
mezzo di quella: per mezzo di una [mente] pura [si ha] la libe-
razione, per mezzo di una [mente] impura [si protrae] la schia-
vitù; e ancora, dalla discriminazione si ha il bene, dalla man-
canza di discriminazione l’altro (il male).

Schiavitù e liberazione sono proiezioni mentali, nel Bra-
hman non-duale non vi è né l’una né l’altra; una mente im-
pura, gravida di contenuti, impedisce di scorgere tale realtà,
solo una mente del tuto trasparente la lascia vedere perfet-
tamente.

«Il saµsåra, in verità, è la stessa mente: [perciò] si cerchi
di purifcarla con estremo impegno. Qale che sia il conte-
nuto della mente, di quello si diviene sostanziati… La mente
soltanto è, per gli uomini, causa di schiavitù o liberazione:
la [sua] congiunzione con gli oggeti [porta] alla schiavitù,
quando è priva di oggeti è chiamata liberazione»

Maitri Upani≤ad: 6.34.3,11

359. Invero, una mente contaminata dal rajas e dal tamas è
impura, genera ignoranza ed è svuotata del guãa satva. Riem-
pita dal difeto del tamas, è soprafata da una rigida insensibi-
lità, dalla confusione mentale, dalla inerzia e dall’errore; inve-
ro, non conosce l’autentica, reale essenza degli oggeti che, in ef-
feti, dovrebbe essere compresa.

360. Se è congiunta con i difeti del rajas, continuamente so-
verchiata dalle contrastanti qualità della proiezione mentale,
come il desiderio, ecc., diviene agitata. Anche una mente dotata
di una qualche comprensione delle cose sotili viene spesso de-
viata, come una famma dalla potenza devastante di un vento
impetuoso.
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361. Qindi l’aspirante alla liberazione, al fne della eman-

cipazione dalla schiavitù della esistenza [relativa], dopo aver

separato la mente dal rajas e dal tamas e dai loro rispetivi spe-

cifci efeti, dovrebbe rendere davvero sempre totalmente puro

il proprio satva atraverso un intenso impegno.

362. E, avendo ripetutamente rifetuto su ciò, appare chia-

ramente quello che per gli esseri viventi è la soferenza nell’in-

ferno che è il dimorare nel grembo, la nascita, l’invecchiamento,

le malatie, la dipartita, ecc. Riconosciuti appieno [tali] difeti,

afrancatosi da ogni lato dalle aspetative in relazione a qua-

lunque oggeto, al fne di prosciogliersi dal nodo della mente,

colui dal reto pensiero si appoggi [sempre e solo] sul satva.

«Né la funzione di agente né gli oggeti manifesta per il
mondo il Signore, né la connessione con il fruto dell’azio-
ne; invero è la natura propria che si esprime»

Bhagavadgıtå: 5.14

Il ‘nodo della mente’ (manogranthi) è la ftizia soggezione
dell’essere all’avidyå con cui ha sovrapposto il non-reale al
reale, a causa della quale si lega da sé al complesso veicolare.

363. Invero, per colui, il quale è profondamente e diligente-

mente impegnato nelle astinenze e nelle osservanze, la mente di

tale essere discriminante raggiunge la perfeta soluzione-paci-

fcazione.

Le ‘astinenze’ (yama) e le ‘osservanze’ (niyama) costitui-
scono il primo membro (a√ga) del Råjayoga di Patañjali, il ne-
cessario mezzo preliminare che predispone la mente e l’intero
essere a una condizione opportuna per la disciplina yoga.

Le astinenze rappresentano aspeti dell’autodominio e so-
no: la non-violenza (ahiµså), la veridicità (satya), la non-ap-
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propriazione (asteya), la continenza (brahmacarya) e l’assenza
di possessività (aparigraha).

Le osservanze indirizzano la mente dell’aspirante verso
uno stato di equilibrio e sono: purezza interiore ed esteriore
(©auca), contentamento (saµto\a), ardore ascetico (tapas), stu-
dio (svådhyåya) delle Scriture e di sé stessi, completo abban-
dono al Signore (ı©varapranidhåna).

364. Colui il quale, abbandonata la ricchezza infernale, ono-
ri la ricchezza divina, per il quale vi è sempre la sola aspirazio-
ne alla liberazione, la sua mente si pacifca perfetamente.

«Intrepidezza, completa purezza del satva (il mentale), per-
severanza nella conoscenza e nello yoga, carità, dominio
[di sé], sacrifcio, studio [dei Veda], austerità, retitudine,
innocuità, veracità, assenza di collera, abbandono, pace,
assenza di malizia, compassione verso [tuti] gli esseri, to-
tale assenza di brame, dolcezza, modestia, assenza di irre-
quietezza, ardore, tolleranza, fermezza di spirito, purezza,
mancanza di malvagità, assenza di arroganza. [Tali carat-
teristiche] appartengono a colui che è nato per una perfe-
zione divina, o Bhårata»

Bhagavadgıtå: 16.1-3

 «L’ipocrisia, la presunzione, l’arroganza, la collera e an-
che la durezza d’animo e l’ignoranza. [Tute queste carat-
teristiche sono proprie] di colui che è nato per il consegui-
mento di una condizione asurica, o Pårtha»

Bhagavadgıtå: 16.4

Qando, avendo come unica mèta la liberazione, ci si fon-
da nelle qualità virtuose elencate, che sono di natura devica,
cioè luminosa, innalzante, risolvente, rifuggendo dai loro con-
trari, derivanti, questi, da una infuenza asurica, per cui sono

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta 363172



otenebranti, degradanti e imprigionanti, la perfeta pacifca-
zione della mente è assicurata. La individualità porta con sé
una tendenza discendente da contrastare e annullare.

365. La mente di colui, il cui manas non si appoggia alla ric-
chezza altrui, all’inganno nei confronti del prossimo, alla [cri-
tica nei confronti della] manchevolezza dell’altro o alla donna
di un altro, si pacifca perfetamente.

366. La mente di colui il quale, per mezzo della discrimina-
zione, vede con equanimità la gioia e la soferenza in tuti gli
esseri come in sé stesso, si pacifca perfetamente.

«O Arjuna, colui che, con il rapportarlo a sé stesso, dap-
pertuto vede come identico [al proprio], o il piacere o il
dolore [di qualunque altro essere], costui è considerato
uno yogin del più alto rango»

Bhagavadgıtå: 6.32

367. La mente di colui il quale, sempre paziente, onora in-
condizionatamente il guru e il Signore in sé stesso con fede e de-
vozione, si pacifca perfetamente.

368. [Il consumare] il cibo avanzato [nella celebrazione dei
riti], l’adorazione del Signore, il servizio ai venerabili, il pelle-
grinaggio nei luoghi sacri, la fondatezza nei doveri del proprio
stadio di vita, il rispeto delle astinenze, l’atenersi alle osser-
vanze: i conoscitori afermano che [tuto] ciò è [un ulteriore
mezzo] per la perfeta pacifcazione della mente.

Gli stadi di vita (å©rama) tradizionali sono: lo studentato
(brahmacarya), quello di capofamiglia, (g®hastha), quello di a-
nacoreta (vanaprastha) e la completa rinuncia (saµnyåsa).
Ognuno presenta precisi obblighi, il cui rispeto armonizza
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l’ente con la propria spazialità esistenziale eliminando a prio-
ri qualunque causa di disequilibrio sotile-energetico o pura-
mente mentale.

369. [Riguardo al cibo] l’abbandono di ciò che produce la
sensazione di piccante, acido, fetido, troppo caldo, pungente ed
aspro e di ciò che è putrefato o stantìo, ecc. predispone al satva.

Anche il nutrimento risente delle qualità dei gu~a; ciò tut-
tavia non signifca che la liberazione si possa conseguire solo
con la reta alimentazione o con la pratica psicofsica, sebbene
queste, e altri mezzi, siano utili per preparare adeguatamente
il terreno mentale equilibrando il veicolo a livello psico-fsio-
energetico afnché non costituisca un impedimento.

«Ma anche il cibo, caro a chiunque, è di tre specie… Di
loro, ascolta questa distinzione. I cibi che aumentano vita-
lità, periodo di vita, vigore fsico, salute, felicità e senso di
soddisfazione, che sono gustosi, nutrienti, durevoli e gra-
devoli, sono preferiti dai [jıva] satvici. I cibi conditi, ama-
ri, salati, troppo brucianti, piccanti, aspri e pungenti, sono
predileti dal [jıva] rajasico, [sono tuti cibi] apportatori di
soferenza, malumore e malesseri. Qello che ha fato il
suo tempo, il cui gusto è svanito, putrido e stantìo e anche
[quello] avanzato e impuro, è il nutrimento gradito al [jı-
va] tamasico»

Bhagavadgıtå: 17.7-10

370. Con l’ascolto delle antiche Scriture satviche, servendo-
si [soltanto] di oggeti puri e con la imitazione dei virtuosi si
sviluppa il modo di esistenza improntato al satva. 

371. Per colui, la cui mente è priva di oggeti e il cui cuore
(intelleto) è libero da emozioni, per lui l’intero universo è ami-
co, per lui la liberazione è a portata di mano.
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Colui il quale, in cuor suo, non ha il minimo desiderio ver-
so alcun oggeto, né accusa avversione verso altro, è realmen-
te in pace con il mondo e ha in mano la soluzione fnale.

372. Colui il quale si nutra in modo gradevole e moderato,
che dimori sempre in solitudine, che ad ogni occasione elargisca
i dovuti buoni consigli, che sia moderato nel sonno e nello sva-
go, incline a rispetare le regole fssate e renda adorazione [al
Signore] nei tempi stabiliti, tale virtuoso otiene presto qui la
perfeta pacifcazione della mente.

373. In mancanza della perfeta pacifcazione mentale [co-
stui] non può comprendere [né] la schiavitù [né] la essenza del
supremo åtman. Invero, in mancanza della comprensione della
essenza [del supremo åtman] non consegue la totale liberazione
[nemmeno] in migliaia di decine di milioni di vite sante.

374. La concitazione mentale è per l’essere umano [causa di]
schiavitù, la perfeta pacifcazione della mente è [causa di] li-
berazione dalla schiavitù della esistenza [relativa]. Perciò, per
raggiungere la perfeta pacifcazione della mente, il saggio do-
vrebbe provvedere alla dismissione della mente.

La mente, si è deto, esiste solo nel movimento, allorché
proieta all’interno o ripropone il contenuto delle percezioni
esteriori dei sensi. Se carica di contenuti, sia atuali che solo
potenziali, non permete la visione dell’åtman, per quanto sia
sostanziata dalla sua stessa natura di consapevolezza.

Al contrario, una mente, della quale sia stato arrestato il
moto, ovvero non risponda agli stimoli interiori o esteriori,
diviene totalmente trasparente, in grado di cogliere il Divino
trascendente e innalzare l’essere atraverso la intuizione, la
buddhi, svincolata dal peso dei contenuti mentali e non devia-
ta verso il basso dalla loro azione atrativa.
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Una mente immota, priva di percezione, proiezione e ram-
memorazione, anche se solo temporaneamente, si rivela esse-
re la stessa Coscienza non-duale. 

Talora l’intero organo interno, cioè la mente nella sua to-
talità di funzioni e facoltà, viene indicato con il termine cita,
che, in base al processo interpretativo tradizionale (nirukta),
lascia intendere una sorta di condensazione, cristallizzazione
o rapprensione in forme-ideazioni duali della sostanza co-
scienziale, ossia della pura Coscienza non-duale, indicata dal
termine cit: intento dello yoga – e obietivo fnale di qualun-
que sentiero metafsico – è appunto quello di sintetizzare l’in-
tero cita, riassumendone le tendenze dinamiche nella pura
potenzialità, e risolverlo nel cit non-duale, la sua eterna na-
tura, realizzando fativamente la defnitiva soluzione di sé in
quanto jıva nell’åtman, la pura e assoluta Coscienza metaf-
sica, Realtà senza secondo.
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23. Il guscio fato di energia vitale
(pråãamayako©a¢)

375. Dalle parti di rajas degli stessi cinque elementi [sotili]
vennero ad essere in successione gli organi di azione, che sono:
la parola, le mani, i piedi, l’organo di escrezione e l’organo di
generazione.

376. Da tute le parti di rajas dello spazio e degli altri [ele-
menti sotili], combinate insieme, scaturirono il pråãa e gli altri
sof interni, anch’essi in numero di cinque, caraterizzati da
[una rispetiva specifca] atività.

377. Si vuole che il pråãa [sia caraterizzato] dal proprio
movimento verso l’alto, l’apåna dal proprio movimento verso il
basso, mentre il vyåna da un proprio difondersi dappertuto
[nel corpo sotile], l’udåna dall’ascendere alla dipartita…

378. …e che il samåna [sia caraterizzato] per natura dalla
[funzione di] assimilazione della sostanza del nutrimento inge-
rito: così è designato quello che tra loro è il quinto sofo.

379. L’atività stessa viene constatata sopratuto nei pråãa
e negli organi di azione in maniera analoga: perciò la genera-
zione di questi [ultimi] dalle parti di rajas è ammessa dai saggi.

380. Invero il potere di atività è proprio del rajas, il potere
del tamas è la passiva inerzialità, il potere del satva appare
come splendore: [questo] afermano i grandi saggi.



381. Qesti cinque [sof vitali quali il] pråãa e gli altri, in-
sieme con i cinque organi di azione, costituiscono il guscio che è
fato di pråãa, grazie al quale soltanto si muove il [guscio] gros-
solano (il corpo fsico).

«I deva respirano seguendo il pråãa, e anche quelli che so-
no esseri umani e animali. Invero il pråãa è vita per [tuti]
gli esseri; per questo viene deto: ‘la vita di tuto’»

Taitirıya Upani≤ad: 2.3.1

Il fsico-denso è vitalizzato dal sotile, essendo la conden-
sazione massiva della sua energia. Come il causale comprende
il sotile, che è la precipitazione o l’efeto condensato di una
sua potenzialità tra indefnite, così il sotile comprende alla
stessa maniera il grossolano: da qui la maggior limitatezza del
grossolano rispeto al sotile, detentore di un maggior grado
di libertà; questa infati si riduce a mano a mano che si pro-
cede verso il basso, sia nella strutura individuale che nella
scala universale degli esseri.

382. Qalunque sia l’azione, meritoria oppure la stessa de-
meritoria, che viene efetuata dall’individuo con la parola e gli
altri [organi di azione], essa è determinata dalla funzione agen-
te del [guscio] fato di pråãa.

Il corpo sotile è il serbatoio di accumulo del karman po-
sitivo o negativo atraverso l’agire identifcato e fnalizzato al
fruto. Alla dipartita tale veicolo segue il rifesso autocoscien-
te conservando le qualità inespresse che, con la loro potenzia-
lità e allo scopo di estrinsecarsi, indirizzano l’ente verso una
ulteriore nascita in quelle condizioni adate per il loro svilup-
po. Sono i residui psichici che, seppur sepolti in vita, emergo-
no in tuta la loro forza quando il mentale è sgravato della
inerzialità corporea; per questo è tassativo risolverli prima.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta 381178



383. Come un albero sembra muoversi assumendo molte for-
me quando è agitato dal vento, [ma] diviene [nuovamente] im-
mobile quando quello cessa di sofare, così è anche questo [cor-
po grossolano, mosso dal pråãa].

384. Venendo stimolato dai pråãa e dagli organi di azione, il
corpo fsico si impegna ovunque in molteplici atività, sia pre-
scrite che proibite, ecc.

L’insieme dei cinque prå~a dà l’impulso e gli organi di
percezione e di azione sono lo strumento che utilizza tale
energia per il compimento della loro funzione.

385. Qesta terna di gusci [presi] congiuntamente costituisce
il veicolo individuato sotile, [così indicato] in quanto fa intuire
che l’åtman è [ancora più] interno, in virtù della estrema soti-
gliezza dell’åtman [stesso].

Il veicolo o corpo sotile (li§ga o s¥k≤ma©arıra) è costituito
dall’insieme di tre involucri, non separati, ma aspeti intera-
genti di un tut’uno: quello fato di intelleto puro (viijñåna-
mayako©a), quello fato di mente (manomayako©a) e quello
consistente della energia vitale (prå~amayako©a).

386. È deto ‘corpo sotile’ (li√ga): si vuole che sia sotile, in
rapporto al [corpo] grossolano, perché tuto [ciò che è percezio-
ne sensoria, atività organica, ecc. di quest’ultimo] è generato [e
coordinato] dal veicolo individuato sotile in quanto risulta og-
geto di una cognizione unitaria [da parte di tale veicolo].

L’intero complesso corporeo grossolano, convergente nel-
l’insieme degli organi di percezione e azione, costituisce un
unico oggeto di conoscenza e di impulso per il veicolo sotile,
di cui è precipitazione e da cui è vitalizzato.
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Ciascun corpo, essendo efeto-modifcazione di quello più
interno, dal quale trae origine, è oggeto di percezione da par-
te di quello. Come non si percepiscono separatamente le parti
del proprio corpo ma si ha cognizione per intero del proprio
veicolo fsico grossolano, così si dice che esso costituisce un
contenuto di conoscenza unitario per la mente.

387. L’insieme [delle tre sfere sotili] deve essere [considera-
to] come la foresta che, in generale, è un gruppo di alberi. Qe-
sto insieme [sotile], combinato nella [sua] interezza, [i saggi
lo] considerano come la Coscienza unitamente al suo fruto.

388. Per i sapienti [il veicolo sotile nella sua interezza] è
[conosciuto come] Hira~yagarbha, S¥tråtman e pråãa. [È deto
Hira~yagarbha perché] nell’embrione dorato dell’intelleto ri-
fulge come oro…

Hira~yagarbha è il corpo sotile nell’ordine universale,
l’Aureo Germe che sintetizza la totalità sotile.

389. …così si pensa che da ciò [derivi] la sua denominazione
di Hira~yagarbha. [Poiché è sempre] integro nei corpi sotili [è
deto S¥tråtman] in quanto [li pervade e collega] come un flo
[che passa] nelle gemme di una collana.

 È conosciuto come S¥tråtman, ‘il flo del Sé’, essendo rap-
presentato come un sotile flo che atraversa e unisce i vari
corpi-guaine, e come prå~a in quanto pervade e anima gli
stessi corpi-veicoli come un respiro vitale.

390. Il corpo sotile, allorché è oggeto di cognizione molte-
plice (cioè variamente diferenziata), diviene allora [ritenuto un
veicolo] individuato; questo stesso, [considerato in quanto] as-
sociato alla individualità, corrisponde al rifesso di coscienza.
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Qando la luce della pura Coscienza atraversa i vari cor-
pi-guaine, essa ne è velata e alterata variamente e, illuminan-
do gli stessi, li rende percepibili. Sebbene ciascuno appaia co-
me un oggeto di conoscenza distinto dagli altri, in realtà essi
sono diversi aspeti formali di un tuto unico, stati coscienzia-
li a diverso grado di condensazione o frequenza vibratoria e
pertanto reciprocamente armonizzati e compenetrantisi.

391. La coscienza [con tale veicolo associata] è defnita tai-
jasa dai saggi. [È deta] taijasa proprio in quanto è la sovrappo-
sizione dell’organo interno che è fato di tejas.

Il tejas è lo splendore, la luminosità. Taijasa è ciò che si
correla a quello o ne ha la natura. La Coscienza dell’åtman,
pervadendo il corpo sotile, vitalizza la mente atraverso cui
risplende nella conoscenza sensoriale, nella percezione, nella
proiezione immaginativa e nella concetualizzazione allo stato
di veglia, come pure nella rappresentazione delle immagini
oniriche quando si è nello stato di sogno.

392. In virtù del suo essere sotile in rapporto al [corpo] gros-
solano, la forma individuale è considerata il suo corpo sotile;
poiché è costituito [dall’insieme compato] dei semi del suo sta-
to di veglia, è deto corpo.

Taijasa è il corpo sotile nell’ordine individuale. Il corpo
sotile è così denominato perché è costituito dall’insieme delle
impressioni, dei semi sotili e delle relative tendenze; per que-
sto si dice che è la causa della permanenza nel saµsåra e che
con la sua dissoluzione si consegue la Liberazione.

393. Nel sogno taijasa sperimenta gli oggeti immaginati at-
traverso le impressioni latenti [acquisite] proprio durante la
veglia, [per cui esperisce] cose sotili atraverso funzioni sotili.
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394. [Anche in relazione al piano sotile] tra l’aspeto uni-
versale e l’aspeto individuale, proprio in virtù della uguaglian-
za [della loro natura] si deve riconoscere, come prima, che non
vi è afato diferenza: quando si ha unicità di natura, donde
mai [potrebbe aversi] una diferenza?

Tra l’aspeto singolo-individuale e quello totale-universale
dei corpi sotili non vi è distinzione, possedendo uguali pro-
prietà e qualità. Anche la ripartizione individuale-universale è
una proiezione operata dal piano della måyå e della indivi-
dualità illusoria.

395. Qando vi è unità di natura delle due sovrapposizioni e
dei due [aspeti della Coscienza] che si identifcano a loro, non
vi è diferenza nemmeno tra il S¥tråtman e taijasa.

Se la sovrapposizione consiste nella condizione di unità
indiferenziata e il sostrato nella Coscienza non-duale, cessa
di essere qualsiasi distinzione tra gli enti che ne risultano.

Il sonno profondo – assenza di percezione dovuta alla uni-
tà e quindi alla mancanza del rapporto conoscitivo – quale
unità di autocoscienza è il medesimo per il jıva e per Ù©vara.

Lo stesso dicasi per i piani derivanti da ulteriori sovrappo-
sizioni; la distinzione tra gli enti, come tra gli ordini universa-
le e individuale, è anch’essa una sovrapposizione, proietata
dalla visuale dello stesso ente distinto, irreale come questo.

In generale il piano-ente inferiore è l’efeto, condensato
in relazione al proprio specifco contesto dimensionale, della
causa costituita dal piano-ente superiore. Ciò vale anche per i
piani di esistenza a livello universale e gli stati di coscienza
nell’ordine individuale.

Al di là di questa concatenazione Uno-molti, irreale, è il
Sostrato non-duale, assoluto, reale e sempre identico a sé
stesso: il Brahman.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta182 394



24. La Qintuplicazione
(pañcıkaraãam)

396. Così il processo di manifestazione del sotile è concepito
dalle Scriture. Ordunque si espone il processo di manifestazione
del grossolano. Ascolta.

397. Qegli stessi elementi sotili, come lo spazio e gli altri,
[singolarmente e] reciprocamente quintuplicati, divengono gli
elementi grossolani. Ascolta qual è il processo.

398. Dividendo ciascun elemento [sotile], a cominciare dallo
spazio, ecc., a due a due in maniera afato identica, a quel pun-
to, lasciata [invariata] la prima parte, la seconda parte…

399. …la si suddivida ulteriormente in quatro parti (otavi
dell’intero); poi ciascun [elemento sotile] lo si ponga nella pro-
pria metà [del corrispondente grossolano] e, seguendo l’ordine
[degli elementi, lo si ponga anche] nella prima parte delle quat-
tro [restanti libere in ciascuno, ad eccezione dell’elemento in cui
è già inserito nella metà].

In questo processo ogni elemento grossolano risulta com-
posto per metà dal corrispondente elemento sotile e per metà
dagli altri elementi sotili, ciascuno dei quali contribuisce per
un otavo dell’intero. É questo l’unico modo di combinare i
cinque princìpi in modo che ne risultino ancora cinque, me-
scolati in proporzioni equilibrate e mantenenti le rispetive
prevalenze. Si trata ovviamente di un simbolismo operativo.



Gli elementi, sia sotili che grossolani, lungi da qualsiasi
accezione materialistica, rappresentano stati principiali, rife-
ribili, per analogia, alla sostanza-energia e alla sostanza-mate-
ria nelle rispetive gradazioni di densità manifesta. Ineriscono
dunque ai rispetivi piani, distinguentisi solo quanto a moda-
lità vibratoria della Coscienza.

400. Da qui le parti degli elementi a cominciare dallo spazio,
ecc., acquisita la quaterna delle parti dagli altri [unendola] con
la propria rispetiva parte [di ciascuno], diventano cinque.

Delle cinque parti una è la metà, le altre quatro un otavo
ciascuna. Vale a dire che in ogni elemento grossolano vi è una
metà del corrispondente sotile più gli altri quatro in parti
uguali. A partire dagli elementi sotili, la formazione dei cor-
rispondenti grossolani può essere così rappresentata:

spazio             aria              fuoco              acqua           terra

   aria                      spazio              spazio                  spazio               spazio

    fuoco                   fuoco                aria                      aria                   aria

    acqua                   acqua               acqua                   fuoco                fuoco

    terra                     terra                 terra                    terra                 acqua

401. Fissato l’ordine di successione secondo cui [gli elementi
sotili come] lo spazio e gli altri assumono la condizione grosso-
lana, non si sollevi il dubbio che tale quintuplicazione non van-
ta autorevolezza. 

La legge della Qintuplicazíone è fondata sull’autorità del-
la Âruti, per cui non può essere messa in discussione.

402. Una descrizione di ciò, qual è la triplice produzione
[espressa da parte] della Âruti, è in relazione ad altro, [in quan-
to] ancora dalla Âruti si apprende in merito ai cinque elementi.
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«Egli ne fece tre per se stesso: la mente, la parola, l’ener-
gia vitale; quelli Egli fece per se stesso. Invero questo sé
(il corpo) è identifcato con tuto ciò, cioè è consustanziato
di parola, consustanziato di mente e consustanziato di
energia vitale. Qesti stessi sono i tre mondi: invero, la
parola è questo mondo (la terra), la mente è il mondo in-
termedio (il cielo), l’energia vitale è quel mondo lassù (il
paradiso)»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 1.5.3-4

 Le tre entità – mente, parola, sofo – sono aspeti simbo-
lici della Essenza che pervade la intera manifestazione, tripli-
ce espressione del principio unico di pura Coscienza che è
l’åtman.

403. Dunque, che la quintuplicazione sia considerata assolu-
tamente autorevole da parte dei saggi! Se si opta per un’altra
[tesi], vi sarà contraddizione con la percezione direta e con gli
altri [mezzi validi di conoscenza].

404. Mentre la natura dello spazio e dell’aria viene percepita
nel fuoco e negli altri [elementi], la natura del fuoco e degli al-
tri [elementi] non viene vista allo stesso modo nello spazio e
nell’aria.

A conferma del processo della Qintuplicazione, si consta-
ta che le proprietà dell’elemento più sotile sono presenti in
quello più grossolano ma non il contrario, ovvero che il supe-
riore e più sotile comprende l’inferiore e più grossolano, ma
non viceversa. In defnitiva, il più denso procede dal meno
denso come un efeto dalla causa in cui emerge.

Anche il processo della Qintuplicazione stabilisce sia una
derivazione dall’Alto che, nello stesso tempo, una continuità
ininterrota, due espressioni della sotostante Unità assoluta.
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405. Qindi [il processo della Qintuplicazione] è un mezzo
di conoscenza autorevole: che [al riguardo] non si questioni
nemmeno un po’! Inoltre la pervasione [degli altri elementi] ad
opera delle parti dello spazio viene conosciuta come la pervasio-
ne del fuoco e degli altri [elementi] ad opera dello spazio.

Lo spazio è il più sotile, immateriale degli elementi, ed è
presente in tuti gli altri elementi non solo come parte dovuta
alla Qintuplicazione, ma anche in quanto tuti gli elementi
esistono nello spazio: come primo elemento è la condizione
necessaria perché i successivi possano formarsi ed esistere, e
questo vale per ogni ente superiore – elemento o altro – in
rapporto all’inferiore, dunque per quello che gode di un mag-
gior grado di libertà nei confronti di quello che ne ha in mi-
nor misura.

406. Per suo mezzo viene percepito il suono. In virtù della
saturazione [da parte] della causa, allo stesso modo la natura
dell’aria viene percepita anche nel fuoco e negli altri [elementi].

407. [Invece] non si conosce allo stesso modo la pervasione
dello spazio e dell’aria da parte del fuoco e degli altri [elemen-
ti]. [Spazio e aria, dunque, pervadono tuti gli altri, ma] per via
della sotigliezza della pervasione costituente le parti [degli altri
elementi], la natura di tali [spazio e aria] non viene percepita
[diretamente negli elementi meno sotili].

408. Dappertuto si constata che l’efeto è [sempre] in modo
conforme in rapporto alla causa. Perciò l’autorevolezza della
Qintuplicazione deve essere ammessa anche dai saggi.

Qella della Qintuplicazione è anche una legge di causa-
lità: quale la causa, tale l’efeto e questo un aspeto di quella,
una sovrapposizione al sostrato causale fata di quello stesso.
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409. [Ora] esporrò, al fne di una esata determinazione, il
modo con cui [ogni] elemento viene a possedere distinte qualità.
Lo spazio ha la sola qualità del suono, l’aria ha le qualità del
suono e del contato.

410. Per via dell’ordine di produzione, il fuoco possiede le
qualità del suono, del contato e della forma-colore; l’acqua, se-
condo l’ordine [di produzione, possiede] quatro qualità: il suo-
no, il contato, la forma-colore e il sapore.

411. La terra ha cinque qualità: queste quatro unitamente
all’odore. Essendo caraterizzato dalla [prevalenza della] parte
di spazio, l’udito percepisce il suono, che è la sua qualità.  

412. La pelle, essendo caraterizzata dalla [prevalenza della]
parte di aria, percepisce il contato, che è la sua qualità. La vi-
sta, essendo caraterizzata dalla [prevalenza della] parte di fuo-
co, percepisce la forma-colore, che è la sua qualità.

413. La lingua, essendo caraterizzata dalla [prevalenza del-
la] parte di acqua, percepisce il sapore, che è la sua qualità.
L’olfato, essendo caraterizzato dalla [prevalenza della] parte
di terra, percepisce l’odore, che è la sua qualità.

414. Essendo caraterizzata dalla [prevalenza della] parte di
spazio, la [facoltà della] parola compie l’azione consistente nel-
la emissione del suono; essendo caraterizzati dalla [prevalenza
della] parte di aria, i piedi si occupano del compimento dell’ato
della deambulazione.

415. Essendo caraterizzate dalla [prevalenza della] parte di
fuoco, le mani si occupano di ciò che è l’adorazione rituale con
il [compiere l’allestimento del] fuoco sacrifcale, ecc.; essendo
caraterizzato dalla [prevalenza della] parte di acqua, l’organo
di generazione efetua la emissione del seme e dell’urina.
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416. Essendo caraterizzato dalla [prevalenza della] parte di
terra, l’organo di escrezione eieta il rifuto solido.

Per facilitare la comprensione si dà la corrispondenza tra
elemento sotile, qualità, facoltà sensoria e rispetivo organo.

Elemento sotile:         Qalità:          Facoltà:      Organo fsico:
 (s¥k≤mabh¥ta)            (tatva)            (v®ti)             (karaãa)

       spazio                     suono             udito              orecchi
       (åkå©a)                    (©abda)           (©rotra)            (karãa)

         aria                      contato            tato                pelle
       (våyu)                    (spar©a)          (spar©ana)           (tvac)

        fuoco               forma-colore         vista               occhi
        (tejas)                     (r¥pa)            (dar©ana)           (netra)

        acqua                    sapore              gusto              lingua
         (jala)                      (rasa)              (ruci)               (jihvå)

         terra                      odore               olfato              naso
       (p®thivı)                (gandha)            (jighra)              (nåså)

L’elemento sotile, atraverso la propria qualità, genera la
facoltà, anch’essa dimorante nel piano sotile, e questa, con-
densando nel piano fsico, si concretizza nel relativo organo,
appartenente al piano corporeo-grossolano.

Per quanto già deto, l’ente grossolano è una efetuazione
fnita e limitata tra le indefnite possibili comprese nella sua
causa sotile, così come questa lo è, nella sua specifca sfera,
in relazione all’ente causale unitario, diretamente associato
con la måyå-ajñåna: al di là, reale e privo di rapporto con il
possibile-irreale, è il Brahman non-duale e senza-atributi.
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25. Le Divinità degli organi
(indriyadevatå¢)

(segue 416). …La divinità [che presiede alla funzione] dell’u-
dito è Dik, Vayu è [quella preposta alla funzione] della parola,
Ravi [a quella] della visione.

417. Varuãa è la divinità [preposta alla funzione] della lin-
gua, mentre ambedue gli A©vin sono [preposti alla funzione] del
naso. Agni è [la divinità preposta alla funzione] della parola,
Indra è [la divinità preposta a quella] delle mani, mentre Trivi-
krama (Vi≤~u) è [la divinità preposta a quella] dei piedi.

418. M®tyu è [la divinità preposta alla funzione] della escre-
zione, mentre Prajåpati è la divinità tutelare [dell’organo] della
procreazione. Candra è la divinità [che presiede alla funzione]
della mente, B®haspati la divinità [che presiede a quella] del-
l’intelleto puro.

419. Rudra è la divinità [preposta alla funzione] del senso
dell’io, K≤etrajña è la divinità della mente. Tute le divinità a
cominciare da Dik sussistono in quanto consustanziate dalle
parti di satva dello spazio e degli altri [elementi sotili].

Le varie Divinità rappresentano princìpi secondi della ma-
nifestazione universale, diramantisi dal Principio primo che è
l’Essere qualifcato, soto la divina Forma del Signore (Ù©vara),
e da quello disposte ai vertici delle diferenti funzionalità or-
ganiche.



La loro natura iperfsica mostra quelle stesse qualità prin-
cipiali dalle quali prende luogo il piano sotile.

Le Forme divine elencate personifcano simbolicamente la
essenza sublimata degli stessi princìpi energetici qualifcati,
caraterizzati da una prevalenza del guãa satva, i quali, costi-
tuendone i fatori causanti, stimolano e regolano le diverse
funzioni che si manifestano a livello inferiore.

420. [Esse] sono commisurate corrispondentemente alle for-
me degli organi e in ogni caso agli organi [stessi, con i quali]
tratengono e sorreggono [il jıva] seguendo il karman dell’essere
vivente.

421. Il corpo, l’insieme degli organi [di percezione e di azio-
ne], l’energia vitale, l’io e le [varie] divinità tutelari, questi cin-
que vengono proclamati come le cause in relazione al compi-
mento di tute le azioni.

«Qesti cinque mezzi di efetuazione, o Mahåbåhu, ap-
prendi da Me, [quali sono] dichiarati nel Såµkhya, che è il
fne dell’ato, per l’adempimento di tute le azioni. [Essi
sono] il supporto [fsico], similmente l’agente dell’azione,
l’organo di vario tipo, le diverse e separate funzioni [dei
sof vitali] e lo stesso principio divino qui [elencato] co-
me il quinto. Qalunque sia l’azione che l’uomo intra-
prende con corpo, parola o mente, sia reta che opposta,
questi cinque sono i suoi mezzi»

Bhagavadgıtå: 18.13-15

I cinque fatori – l’io in ato, il dato organo, il sofo vitale
interessato, il veicolo fsico nella sua integralità e il deva pre-
posto alla specifca funzione – sono sovrapposizioni o sempli-
ce oggeto di conoscenza per l’åtman, il Testimone eterna-
mente inativo.
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422. Conformemente al karman i guãa, ecc. si manifestano;
conformemente ai guãa si ha l’atività della mente; aderendo
all’atività della mente, con gli organi consistenti di entrambi [i
gruppi, cioè di percezione e di azione] si porta a compimento
[l’ato] sia meritorio che demeritorio qui (vale a dire in questa
esistenza).

Dal karman e dai guãa l’ente è portato ad agire, compiendo
ati di qualunque specie con gli organi di azione e sperimentan-
done le conseguenze con quelli di percezione e la mente.

«Invece colui, il quale è dotato di discernimento, avendo il
controllo della mente, è sempre puro. Costui consegue
quella mèta dalla quale non torna più a nascere. Invero
l’uomo, il quale ha come cocchiere il discernimento e reg-
ge con fermezza le redini della mente, costui raggiunge il
traguardo della via: quello è il supremo stato di Vi≤~u. In-
vero, gli oggeti sono superiori ai sensi e la mente è supe-
riore agli oggeti; invero, l’intelleto è superiore alla mente
e il grande åtman è superiore all’intelleto. Superiore al
Mahat è l’Immanifesto, superiore all’Immanifesto è il Pu-
ru≤a. Non esiste nulla che sia superiore al Puru≤a: è il limi-
te estremo e la mèta ultima»

Ka†ha Upani≤ad: 1.3.8-11

423. [Qando] il [veicolo] fato di chiara conoscenza (il jıva
nel suo stato autocoscienziale puro) crea identifcazione [con la
condizione individuale], divenuto fermamente convinto di esse-
re egli stesso ciò, [crede] ‘sono io stesso l’agente’. Invece l’åtman
è il testimone: non compie alcuna atività né fa agire [altri],
proprio come un essere costantemente imperturbabile.

Qello fato di chiara conoscenza è il jıva, autocoscienza
pura, identifcato agli involucri di beatitudine e conoscenza.
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«Rinunciando completamente nel pensiero a tute le azio-
ni, dimora felice, padrone di sé, nella citadella dalle nove
porte l’essere incarnato, non agendo afato né causando
atività. Né la funzione di agente né gli oggeti manifesta
per il mondo il Signore, né la connessione con il fruto
dell’azione; invero è la natura propria che si esprime. Non
assume l’errore di alcuno e neanche il buon operato [di al-
tri] Qegli che tuto pervade. La conoscenza è avviluppata
dalla ignoranza: per questo i mortali sono smarriti»

Bhagavadgıtå: 5.13-15

424. Colui che osserva, che ascolta, che parla, che agisce e
che fruisce è [solo] il senso dell’io; l’åtman, di per sé assoluta-
mente mai toccato da nulla, è il testimone delle modifcazioni di
questo.

425. All’åtman appartiene la natura di testimone, non la
natura di agente né la natura di fruitore, analogamente al sole
nei confronti delle azioni che vengono compiute dagli esseri vi-
venti nel mondo.

426. Infati il sole non produce azione né fa agire: gli esseri
si impegnano nelle proprie rispetive atività soto l’impulso
delle loro rispetive nature.

427. Allo stesso modo anche l’intimo åtman, come il sole, è
privo di atività e ristà assolutamente in una condizione di tra-
scendente indiferenza nei confronti delle atività del corpo, ecc.

428. Non conoscendo così la suprema realtà, coloro le cui co-
scienze sono otenebrate dalla måyå atribuiscono al proprio å-
tman ciò come la natura di agente, ecc. che è [inerente a] un’al-
tra sfera [di esistenza].
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429. Non conoscendo la natura propria dell’åtman, un intel-
leto totalmente confuso atribuisce tuto ciò che è prodoto del
non-åtman al proprio åtman, il quale è afato esente da ativi-
tà in quanto coscienza priva di contato [con checchessia], come
il rapido movimento prodoto dalle nubi lontane [è atribuito]
erroneamente alla luna.

Può essere utile dare una rafgurazione semplifcata della
costituzione individuale secondo il Vedånta.

Brahman-åtman – Coscienza non-duale

jıva –  rifesso di autocoscienza 

ånandamayako©a    guscio di beatitudine             corpo causale

buddhimayako©a     guscio di conoscenza

manomayako©a       guscio di mente                       corpo sotile

pråãamayako©a       guscio di energia vitale

annamayako©a        guscio di essenza del cibo        corpo fsico

Per quanto si descrivano i gusci come concentrici e conte-
nentisi successivamente l’uno dentro l’altro, in realtà l’ordine
di venuta in manifestazione è opposto, per cui, come gli efeti
sono compresi nelle rispetive cause, così gli involucri si in-
cludono eccentricamente nel senso che il più denso è conte-
nuto nel più sotile, l’inferiore nel superiore: il veicolo o cor-

429 193Le Divinità degli organi



po fsico-denso è compreso in quello sotile energetico, questo
in quello mentale, questo nel veicolo di intelleto, questo in
quello di beatitudine; quest’ultimo è contenuto nell’autoco-
scienza del jıva e questa, quale punto in uno spazio infnito,
nella Coscienza non-duale dell’åtman.

È importante osservare questa inclusione successiva, per-
ché la comprensione di tale strutura consente l’innalzamento
della coscienza su piani sempre più alti, con la conseguente
trascendenza e comprensione di quelli inferiori unitamente
alle loro carateristiche e proprietà.

Infati il peso karmico-inerziale del jıva – ciò che lo fa sus-
sistere come tale e che ne forma il corpo causale – si esprime,
limitatamente, nel corpo sotile-energetico e questo, quando
le condizioni contestuali lo consentono, si manifesta conden-
sando il corpo grossolano. Se dal causale al grossolano si ri-
duce il grado di libertà di ogni corpo, viceversa cresce l’ativi-
tà dinamica del singolo veicolo. Alla morte fsica l’ente si riti-
ra dal corpo grossolano e rimane nel sotile fn quando incon-
tra nuove possibilità di espressione a livello fsico; se anche la
potenzialità del sotile, stretamente connessa con la mente, si
riduce, pure questo veicolo si riassorbe nel causale.

Pertanto il corpo grossolano è meno reale di quello sotile,
come il sotile è meno reale di quello causale, il quale si iden-
tifca con il jıva stesso in quanto tale. Solo alla completa solu-
zione del causale, infati, cioè dell’avidyå da cui deriva, il jıva
stesso si risolve nell’åtman. Allorché un piano è stato inte-
gralmente compreso nella sua atualità e riconosciuto come
una possibilità atuata di quello superiore, si ha nello stesso
tempo la soluzione del legame che esso stesso aveva imposto
e la caduta della limitazione al grado di libertà proprio del
piano superiore. Qando la totalità, atuale e potenziale, è sta-
ta compresa, integrata e trascesa, si è allora raggiunta la iden-
tità con il Fondamento ultimo, il Brahman, cioè la realizzazio-
ne della propria natura di Non-dualità.
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26. La venuta in esistenza del mondo
(jagadutpati¢)

430. Illustreremo [ancora] più chiaramente la discriminazio-
ne tra l’åtman e il non-åtman, [ma] prima, o saggio, ascolta
questo processo della venuta in esistenza del mondo atraverso
la manifestazione.

431. Dagli elementi quintuplicati, a cominciare dallo spazio,
ecc., per la deliberazione del Signore è sorto completamente que-
sto grandioso Uovo di Brahmå comprensivo di [tuto] ciò che è
mobile e immobile.

L’Uovo di Brahmå (brahmå~ƒa) rappresenta la cellula uni-
versale, ovvero l’universo nella sua unitarietà vitale come
procedente dal Brahman saguãa o con-atributi, l’Uno-con-se-
condo, del quale, appunto, l’Uovo Cosmico è il secondo.

Si è deto che nel Brahman, l’Uno-senza-secondo, è insito
il potere apparente di måyå in base al quale si crea la possibi-
lità (©akya) relativamente alla qualifcazione (vi©e≤a) princi-
piale. Allorché questa sembra emergere, porta con sé, come
proprio contenuto potenziale in cerca di espressione, sia i gu-
ãa sia, procedenti da questi, gli elementi-bh¥ta e quindi la to-
talità degli enti, ossia il mondo nella sua interezza (jagat).

Da considerare che l’universo, quale sviluppo del seme
qualifcato universale, e la triplice dimensionalità spazio-tem-
po-causale sorgono e si dissolvono in simultaneità.

Una volta efetuato il dispiegamento universale (prapa-
ñca) e manifestato lo spazio all’interno dell’Uovo Cosmico,



vengono a manifestarsi gli elementi in successione e gli enti-
forme che nell’insieme unitario di questi possono emergere.

432. [Così vennero ad essere] tuti i vegetali, come il riso e

gli altri, e [gli altri elementi, cioè] l’aria, il fuoco, l’acqua e la

terra; e venne ad essere anche il nutrimento per tute le quatro

specie di esseri dotati di corpo.

433. In verità, alcuni si nutrono di aria, altri si sostengono

con i raggi della luna o del sole mentre alcuni, sfuggenti, si nu-

trono della terra; alcuni sono intenti a divorare foglie o fli d’er-

ba, mentre altri si cibano di carne, alcuni sono occupati a nu-

trirsi di quel cibo che è il riso e l’orzo: [così] si nutrono questi

esseri viventi. 

Può essere utile rappresentare schematicamente il dispie-
gamento della manifestazione universale nell’ordine corri-
spondente alla descrizione tradizionale:

B r a h m a n

- - - - - - -  måyå  - - - - - - -

©akya – Possibilità ontologica

vi©e≤a – Qalifcazione principiale

guãa – Atributi o Qalità costitutive

bh¥ta – Elementi sotili e grossolani

jagat – l’Universo nella forma fnale
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27. La quadruplice specie di nascita degli esseri
(caturvidhaµ bh¥tajåtam)

434. La nascita da un grembo, la nascita da un uovo, la na-
scita dal caldo umido e la nascita da un germoglio: sono le
quatro specie [di nascita degli esseri]. Conformemente al pro-
prio rispetivo karman gli esseri viventi vengono a trovarsi nelle
[quatro citate] specie di nascita.

435. Qando le nascite [avvengono] dai grembi, essi, [come]
gli esseri umani, [sono deti] ‘nascenti dal grembo’; ‘nascenti da
un uovo’ sono quelli le cui nascite [avvengono] dalle uova, come
gli uccelli, ecc.

436. Qelli, le nascite [dei quali avvengono] dal caldo umi-
do, [sono deti] ‘nascenti dal caldo umido’, come i pidocchi e
anche altri esseri sgradevoli; quelli, le nascite dei quali [avven-
gono] dischiudendo la terra, [sono deti] ‘nascenti da un germo-
glio’, come le piante e simili.

437. E questa nascita del corpo grossolano, che ha le carate-
ristiche degli elementi ed è di quatro specie, è in generale una
totalità composita, essendo oggeto di una cognizione unitaria.

Benché formalmente si manifesti in varie specie, la Vita è
Una, dai molteplici aspeti in continuo mutamento; del resto
la inevitabile interazione tra gli enti, consci o meno, come la
loro dipendenza reciproca e il rispetivo rapporto con gli am-
bienti biologici o gli stessi ambiti esistenziali cui appartengo-



no, mostrano indiretamente la unitarietà della essenza vitale
o, da un’altra visuale, del Sostrato causale universale.

438. Qesta totalità universale priva di soluzione di conti-
nuità, [i saggi la] proclamano come la Coscienza congiunta al
[suo] fruto: per i seguaci dei Veda è sia Vai©vånara che Viråj.

439. [È deta] Vai©vånara in quanto è in tuti gli esseri uma-
ni in virtù della [loro] autoidentifcazione con la natura di sé
stessi [come corporeità grossolane]. [È deta] Viråj per via del
[suo] predominare da sé soltanto atraverso la [sua] varietà.

Vai©vånara, o Viråj – ciò che emerge (råj) variamente dif-
ferenziato (vi-) – è la coscienza grossolana universale, la qua-
le conosce atraverso la totalità degli esseri individuati.

440. La classe degli esseri è di quadruplice specie per via del-
la distinzione della tale e tale [forma di] nascita. Allorché è og-
geto di cognizione molteplice, come prima si vuole che essa
rappresenti l’aspeto singolo-individuale.

Come in precedenza riguardo alla måyå-avidyå, la cogni-
zione unitaria si riferisce alla totalità (sama≤†i), quella molte-
plice alla individualità (vya≤†i), che ne è un semplice aspeto
accidentale sovrapposto. Del resto è evidente che la pluralità-
efeto dipende dalla Unità-causa e non viceversa.

441. La [pura e assoluta] Coscienza, connessa con la forma
individuale unitamente alla sua apparenza [rifessa], [quando
è] compresa quale identità di natura del tale [ente], è chiamata
vi©va da coloro che sono esperti nel Vedånta.

Vi©va è la coscienza grossolana a livello individuale, corri-
spondente alla totalità nella sfera fsica-densa.
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442. Poiché vi©va è stabilito qui, in questo corpo grossolano

[di ogni essere] atraverso l’autoidentifcazione, perciò è [giu-

stamente defnito] vi©va perché atraverso la [sua] denomina-

zione [si comprende che] diviene la [stessa] moltitudine [degli

esseri].

Il termine vi©va, riferito talora anche all’universo nella sua
interezza, signifca totale, per cui comprende la intera molti-
tudine degli esseri con i quali la Coscienza si identifca singo-
larmente mediante i suoi indefniti rifessi.

443. La forma individuale di questo vi©va diviene il corpo

grossolano; poiché è una modifcazione del cibo [assimilato],

questo [corpo fsico] viene deto ‘guscio fato di cibo’.

444. Qesto corpo fsico [deriva] dal sangue [divenuto] seme

a causa della trasformazione del cibo ingerito dal padre; una

volta nato, si sviluppa grazie al nutrimento, in assenza del qua-

le perisce.

445. Perciò, essendo una modifcazione del nutrimento [assi-

milato], questo [corpo fsico] è considerato fato di cibo e inoltre,

essendo ciò che [lo] nasconde, per questo åtman è come la guai-

na di una spada.

La guaina di nutrimento è per l’åtman il guscio fato di ci-
bo: è il corpo fsico, il più denso, apparentemente massivo,
inerziale e maggiormente limitato quanto a grado di libertà.

446. [I sapienti] conoscono questo [involucro fato di cibo]

come la sede delle fruizioni grossolane dell’åtman: [colà l’esse-

re] sperimenta gli oggeti grossolani come il suono e gli altri in

quanto stabilito nell’åtman grossolano.
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L’essere che è stabilito nell’åtman grossolano (sth¥låtma-
ni sthita) indica la coscienza identifcata con l’ultimo e più
esterno involucro dell’åtman, quello coincidente con il corpo
fsico, atraverso il quale esperisce gli oggeti sensibili.

447. Per questo si dice che l’åtman [identifcato con il veico-
lo] esteriore è la sede della fruizione grossolana. Atraverso i
sensi rivolti verso il suono e gli altri [oggeti sensibili], questo
[åtman], di per sé, congiunto con il corpo, i sensi e la mente è il
fruitore: così afermano i sapienti.

«I sensi li chiamano i cavalli: in relazione a loro, [conside-
ra] gli oggeti come le strade. Qando [il rifesso dell’å-
tman] è congiunto con il corpo, con i sensi e con la mente,
i saggi lo chiamano: il fruitore»

Ka†ha Upani≤ad: 1.3.4

448. Qi, [dimorando] nel corpo dagli undici accessi, come
un grande re che nella reggia viene servito dalla squadra di cor-
te, questo åtman gode le fruizioni degli oggeti essendo stabilito
nelle sovrapposizioni limitanti.

449. Gli organi di percezione, sollecitati dalle proprie divini-
tà, come anche gli organi di azione e allo stesso modo la mente,
[tuti questi] per primi, essendo direti nella propria rispetiva
funzione prestabilita, come servizievoli creature lo onorano dili-
gentemente.

450. Laddove questo [åtman] esperisce gli oggeti grossolani,
o tu dalla grande mente, questa stessa sua condizione [concer-
nente] l’‘io’ e il ‘mio’, è la veglia: è così che viene enunciato [il
termine].

451. Tra questo che è il duplice aspeto universale e indivi-
duale, come anche tra i due [stati dell’åtman] che vi si identif-

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta200 446



cano, e quello che è il duplice aspeto di vi©va e Vai©vånara non
vi è diferenza, come è stato in precedenza considerato.

Come non vi è diferenza tra l’aspeto individuale e quello
universale nei piani causale e sotile, così, anche tra lo stato
universale denominato Vai©vånara, in cui l’åtman è identifca-
to con la totalità della manifestazione grossolana, e lo stato
individuale di vi©va, in cui lo stesso è rapportato al singolo
ente, non vi è sostanziale diferenza.

452. Sebbene siano stati presi in considerazione [separata-
mente] tuti quelli che sono i piani nella manifestazione deno-
minati grossolano, sotile e causale, prendendo [quegli stessi]
congiuntamente, si ha il grande dispiegamento universale, an-
ch’esso unitario [al pari dei singoli piani di esistenza a livello
universale].

I tre piani o stati della esistenza, cioè quello causale, quel-
lo sotile e quello grossolano della manifestazione, unitamen-
te considerati, costituiscono l’universo nella sua totalità.

453. E questo grande dispiegamento universale privo di solu-
zione di continuità, consistente [degli stati di coscienza indivi-
duali] di vi©va, pråjña, ecc., [e dei corrispondenti stati universa-
li] a cominciare da Viråj fno ad Ù©a (Ù©vara), è quella Coscienza
[assoluta, la quale è] Una soltanto.

454. La [pura e assoluta] Coscienza, la quale è senza inizio e
senza fne, non-manifesta, non-nata e indistrutibile, unitamen-
te al grande dispiegamento universale, [ne è come] non separa-
ta, come il [calore del] fuoco da una massa metallica [da quello
resa incandescente].

455. “Tuto questo è certamente il Brahman”: secondo i sa-
pienti il signifcato esplicito di questa sentenza è questo [che è
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stato appena] accertato, [ma] quello implicito è [il Brahman in
quanto] assoluto; anche così [deve essere interpretata].

La seconda interpretazione della sentenza comprende la
prima perché la manifestazione è una sovrapposizione non-
reale su un sostrato reale. Il passo riferito nel verso è il se-
guente:

«Tuto questo è certamente il Brahman, [perché, invero,
tuto questo universo] trae origine da Qello, [si risolve in
Qello e sussiste in Qello]. Si deve meditare [su Qello]
immergendosi nella pace. Poiché certamente l’essere uma-
no si identifca con il proprio convincimento, così come è
la determinazione che un essere umano ha [concepito] in
questo mondo, così stesso diviene allorché si diparte da
qui; [pertanto] egli deve operare una deliberazione»

Chåndogya Upani≤ad: 3.14.1

Qesto mahåvåkya è già stato preso in esame nel verso
329. Per quanto riguarda la corrispondenza tra i piani di esi-
stenza nell’ordine universale, gli stati di coscienza nell’ordine
individuale e le rispetive condizioni si torni allo schema inse-
rito nelle annotazioni del verso 317.

456. Tuto il percepibile, a cominciare dal grossolano fno
alla [stessa] ignoranza, consistente nell’efeto e nella causa,
non è l’åtman: che il saggio se ne distacchi!

Il saggio abbandoni tuto ciò che è oggeto di conoscenza
perché, consistendo nell’efeto progressivo della causa pri-
mordiale che è la ignoranza e dei suoi prodoti come il dispie-
gamento universale, è altro dall’åtman. Lo stesso dicasi per
tuti gli enti mostrati nei vari schemi presentati, ad eccezione,
naturalmente, del Brahman.
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28. La natura propria dell’åtman
(åtmasvar¥pam)

457. L’åtman è quella [pura e assoluta] Coscienza che è l’in-
variante, eterno testimone delle varie modifcazioni dell’organo
interno. Comprendi [l’åtman] con l’intelleto [reso estremamen-
te] sotile!

«Coloro che, con l’occhio della conoscenza, comprendono
così la diferenza tra il campo e il conoscitore del campo e
la liberazione dalla natura di essere [individuato], costoro
raggiungono il Supremo»

Bhagavadgıtå: 13.34

458. Qesto intimo [åtman] è splendore, senza parti, indi-
pendente, puro, in ogni tempo per natura unico, eterno, indiviso,
dalla natura di beatitudine, impassibile, il testimone, l’osserva-
tore cosciente, assoluto e privo di atributi.

«Perché non comprendi l’åtman, [pur] essendo [tu stesso]
incarnazione della [pura e assoluta] Coscienza testimone
dell’organo interno e delle sue modifcazioni, cioè la verità
dalla natura di beatitudine?»

Âa√kara, Våkyav®ti: 11

459. L’intimo [åtman] non nasce afato né si sviluppa, né
può mai essere dipendente da alcunché e nemmeno è [destinato
a] distruzione; questo åtman è eterno, costante, antico; Esso non
si distrugge quando il corpo viene distruto.



«Colui il quale lo considera ‘uccisore’, e colui il quale lo
pensa ‘ucciso’, entrambi costoro non conoscono distinta-
mente: questo [åtman] non uccide né viene ucciso. Non
nasce né mai muore; questo [åtman, pur] essendo stato,
non cessa di essere, e neppure viceversa. Non-nato, eterno,
costante, questo antico [åtman] non viene ucciso [nean-
che] quando il corpo viene ucciso»

Bhagavadgıtå: 2.19-20

«Non nasce né muore Colui il quale è consapevolezza.
Qesto [åtman] non venne ad essere da alcunché, né alcu-
no [venne ad essere da Lui]. È non-nato, eterno, sempre
uguale e antico; non viene distruto quando il corpo viene
distruto. Se colui che uccide pensa di uccidere [realmen-
te] e colui che viene ucciso pensa di essere ucciso, ambe-
due non conoscono: questo [åtman] non uccide né viene
ucciso»

Ka†ha Upani≤ad: 1.2.18-19

I corpi-veicoli dell’åtman appartengono al regno della mo-
difcazione e del divenire; sono sotoposti a spazio-tempo-
causalità. Nella Realtà nulla di tuto questo trova posto, per-
ché ‘Ciò che è’ (sat, da cui satya, Verità) è semplicemente di là
da ogni determinazione. Il problema dell’essere in generale è
quello di ritornare, dall’atuale identifcazione con il relativo e
con le sue indefnite forme limitanti, alla intrinseca libertà
della propria natura-identità di Assoluto.

460. La nascita, l’esistenza e la crescita, e [poi] la trasforma-
zione, il decadimento e la distruzione: [queste] sei modifcazioni
esistono solo per ciò che è oggeto di percezione; le molteplici in-
fermità, l’aspeto massiccio, ecc. e anche il colorito bruno, ecc.,
come altresì il peso, l’ordine sociale, lo stadio di vita, l’atività
svolta: [tuti] questi [oggeti di conoscenza] sono visti [solo] in
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relazione alla individualità corporea e non all’åtman, che è il
testimone di tali modifcazioni.

461. Su questo åtman [viene sovrapposta] la natura del non-
åtman e, viceversa, sul non-åtman la natura dell’åtman: a cau-
sa della opposta natura della [duplice] sostituzione, [gli esseri]
errano nel divenire ciclico nella totale confusione mentale.

462. .[pensando] erroneamente:‘io [sono] un uomo’, ‘io [so-
no] un due-volte-nato’, ‘io [sono] un conoscitore di Qello’, ‘io
[sono] un ignorante’, ‘io [sono] estremamente malvagio’, ‘sono
un dissoluto’, ‘sono qualifcato’, ‘[sono] felice’ o ‘[sono] infelice’;
così stesso [si può credere] essendo totalmente confusi riguardo
a sé stessi.

463. Infati, proprietà del non-åtman, come la nascita, l’in-
vecchiamento e la morte, la fame, la sete, la felicità, le afizio-
ni, la paura e altre, per via di una miscomprensione [gli igno-
ranti le] sovrappongono su questo åtman, che non è di tale na-
tura, a causa della imperfezione dell’intelleto.

Il puro åtman sembra assumere la natura della impurità
sovrapposta ma, per quanto si possano sovrapporre all’åtman
atributi e qualità di varia specie, questi, essendo pura idea-
zione, non possono alterare la sua natura di pura Coscienza,
di Soggeto inconoscibile come oggeto.

«Non puoi vedere il veggente della visione, non puoi a-
scoltare l’ascoltatore dell’udito, non puoi pensare il pen-
satore del pensiero, non puoi conoscere il conoscitore del-
la conoscenza. Qesto è il tuo åtman, il quale è interno a
tuto. Ciò che è altro da questo è perituro»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 3.4.2
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464. Laddove per errore [si atua] la sovrapposizione [del
non-åtman all’åtman e viceversa], né dalla qualità [positiva]
neppure dal difeto da quella derivanti Esso in nessun caso vie-
ne minimamente condizionato.

465. Il deserto verrebbe mai a rinfrescarsi, se inondato dal-
l’acqua di un miraggio? Una conchiglia ingiallirebbe davvero,
se di giallo assumesse la sembianza alla vista [di qualcuno af-
feto da iterizia]?

466. Il cielo viene forse a contaminarsi per il colore blu scuro
immaginato nell’aria?

Il discepolo disse:

Come [si può efetuare] la sovrapposizione del non-åtman
all’intimo åtman che non è un oggeto, o Signore?

467. Infati sull’oggeto percepito diretamente [i non discri-
minanti] sovrappongono un altro oggeto quale è stato percepito
[altrove, come l’argento, il serpente, ecc.] sulla madreperla, sul-
la corda, ecc., in conseguenza della similitudine o altro.

Il discepolo ipotizza che si trati della sovrapposizione di
un oggeto su un altro oggeto, possibile grazie ad una afnità
di natura e di forma o sembianza.

468. In altri casi [può essere] l’apparenza di quanto visto in
precedenza, consistente nella [immagine riportata dalla] memo-
ria: tale sovrapposizione come può, o Signore, essere applicata
sull’åtman, il quale è al di là della portata [della percezione]?

Oppure la sovrapposizione avverrebbe sulla base della me-
moria, nel senso che atributi e qualità propri di un dato og-
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geto vengono ritenuti appartenere anche ad un altro oggeto.
Ma, se così fosse, come postulare l’åtman oggeto quando, per
sua natura, esula dalla direta percezione sensoriale?

469. L’åtman non è mai oggeto di esperienza: in che modo
potrebbe verifcarsi la similitudine di un ente che non è oggeto
di esperienza con il non-åtman che è di natura totalmente dife-
rente?

In efeti si aferma che l’åtman non può essere oggeto di
conoscenza empirica o sensoriale; allora, come si possono so-
vrapporre ad Esso atributi e qualità inerenti agli oggeti sen-
sibili – che sono altro dall’åtman – dal momento che tra essi e
l’åtman non vi è alcuna relazione avendo nature del tuto
opposte?

470. Come è avvenuta questa sovrapposizione della natura
dell’åtman al non-åtman? In che modo [si ha] la sua cessazio-
ne? Con quale mezzo [la] si atua?

471. Se la congiunzione con le sovrapposizioni limitanti è af-
fato identica per entrambi, il Signore e il jıva, come mai la
schiavitù concerne solo il jiva? Come mai essa non esiste per
Ù©vara?

472. Tuto questo, con ateggiamento misericordioso, fammi
comprendere in maniera chiara come un [fruto di] amalaka
nel palmo della mano, o venerabile Maestro, onnisciente riceta-
colo di compassione.

Il venerabile Maestro disse:

473. In nessun modo si vuole assolutamente che questo å-
tman sia oggeto di conoscenza, sia perché concerne il [soggeto
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quale] contenuto di consapevolezza ‘io’, sia perché [come prin-
cipio di autocoscienza] è in qualsiasi caso immediato.

Di questo verso vi è anche un’altra redazione: “[Poiché]
non vi sono parti costitutive per l’Uno, non si vuole che l’å-
tman sia oggeto…” (na såvayava ekasya nåtmå vi\aya i\yate).

Se l’åtman fosse oggeto di conoscenza, diferirebbe dal
soggeto conoscente e dalla conoscenza; l’åtman-soggeto sa-
rebbe diverso dall’åtman-oggeto, per cui sarebbe divisibile,
ovvero atraversato da scissure: la pura Coscienza non sareb-
be aformale, ma oggetivata e formale al pari di un oggeto e,
poiché come oggeto verrebbe conosciuta da un soggeto di
pari natura, ne seguirebbe una regressione senza fne di og-
geti-soggeti relativi e, quindi, non-reali.

474. L’åtman è sempre perfetamente realizzato; non vi è al-
cuno da parte del quale non sia percepito: infati un contenuto
di consapevolezza quale ‘io non esisto’ non può aversi nell’inti-
mo åtman.

Nessuno può mai dubitare della propria esistenza: la co-
scienza di essere è l’essenza della esperienza immediata di
ciascuno; e ciò è un dato di fato inoppugnabile.

475. Non vi è nessuno che senta necessario dimostrare la va-
lidità della conoscenza circa la [consapevolezza della] propria
reale esistenza; invero [la stessa realtà della coscienza dell’å-
tman] è [essa stessa fonte di] autorevolezza conoscitiva per i
mezzi di evidenza, alla radice dei quali conferisce consapevolezza.

476. Occultato dai prodoti della måyå, questo åtman non
viene sperimentato [diretamente]; come da parecchie nubi [è
coperto] il sole, così questo [åtman è velato] dall’io e dagli altri
[fatori sovrapposti].
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L’åtman non può costituire oggeto di conoscenza perché
è il Soggeto di qualsiasi conoscenza. Pertanto non può nem-
meno essere argomento di dimostrazione, perché è lo stesso
soggeto che dimostra e nessun ente può essere al tempo stes-
so soggeto e oggeto della medesima conoscenza.

«Perciò stesso [la conoscenza dell’åtman] non dipende da
mezzi di evidenza conoscitiva. Infati, un oggeto non-
eterno ha una limitazione e [quindi, per essere provato]
dipende dai mezzi di evidenza conoscitiva, ma non l’å-
tman. Se l’åtman [onde essere dimostrato] dipendesse dai
mezzi di evidenza conoscitiva, a chi apparterrebbe la natu-
ra di colui che dimostra? La natura di colui che dimostra
appartiene a quello stesso åtman che si va ad accertare»

Âa√kara, Åtmajñånopade©avidhi: 4.10

477. La regola secondo cui soltanto su un oggeto posto di
fronte [e quindi distintamente percepibile] si possa atuare la
sovrapposizione non è formulata dai saggi: solo l’errore [cono-
scitivo] è in questo caso la causa [della sovrapposizione].

478. Come gli stolti sovrappongono il colore blu o altri al
cielo, il quale non è oggeto per la vista o gli altri [organi di per-
cezione], così stesso anche su questo åtman [gli individui ordi-
nari operano la sovrapposizione] a causa dell’errore cognitivo.

479. Nella sovrapposizione della natura dell’åtman al non-
åtman non si fa riferimento a una similarità. [Nella aferma-
zione pronunciata da un malato di iterizia] ‘questa conchiglia
è gialla’, ecc. quale similarità è stata presa in considerazione?

480. Nelle erronee [sovrapposizioni] a ciò che non ha condi-
zioni limitanti la dipendenza da questa [similarità] non appare
afato; essa [appare perfetamente] solo nelle erronee [sovrap-
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posizioni] quali quella del serpente sulla corda, ecc. che, essendo
ciò che è percepito, [riguardano enti che] posseggono condizioni
limitanti.  

Le condizioni limitanti (upådhi) sono gli aspeti formali
posseduti dagli oggeti e solo riguardo a questi la sovrapposi-
zione avviene in dipendenza di una similarità. Nel caso del-
l’åtman, gli upådhi, come i vari gusci-involucri (ko©a), sono
essi stessi delle sovrapposizioni.

481. In tal modo, parlerò ancora un po’ della similarità.
Ascolta, atento [solo] a ciò. Qesto sotile åtman, assolutamen-
te privo di impurità, è estremamente rifulgente.

482. Così stesso è la buddhi, essenziata di satva, con il suo
splendore, rifulgente in quanto senza impurità, che, in virtù del-
la contiguità [all’åtman], risplende come l’åtman, al pari di un
cristallo di quarzo al sole.

«In che senso si aferma che vi è la congiunzione della bu-
ddhi e dell’åtman? In tal caso sarebbe possibile anche una
relazione, e la [asserzione di tale] relazione è appropriata
perché entrambi hanno natura sotile, trasparente e priva
di parti. A tale riguardo l’åtman ha natura propria di puro
splendore e la buddhi è simile a un prezioso cristallo. Pur
essendo per natura priva di splendore proprio, solo in vir-
tù della prossimità allo splendore [dell’åtman, la buddhi]
diviene come se avesse [essa stessa] la natura propria di
splendore. Così si dice che la congiunzione della buddhi
con l’åtman è dovuta all’aver atuato una erronea atribu-
zione»

Âa√kara, Åtmajñånopade©avidhi: 2.8-10

483. Qindi l’intelleto è un rifesso dell’åtman, poi la mente
è un rifesso dell’intelleto, gli organi sensoriali sono un rifesso
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della mente, questo corpo è un rifesso degli organi sensoriali:
proprio da ciò [deriva] la cognizione [erronea] della natura di
åtman in relazione al corpo, agli organi sensoriali, ecc. i quali
non sono l’åtman.

«Colui, il quale è onnisciente, è conoscitore di tuto [nelle
singole cose]. Per Lui il tapas è costituito dalla conoscen-
za. Da Qello trae origine questo Brahman [qualifcato] e
anche il nome, il colore e il cibo… Qello, il quale è onni-
sciente e conoscitore di tuto, del quale questo [splendore]
è la gloria del mondo, questo åtman è stabilito nel lumino-
so cielo dentro la citadella del Brahman. È consustanziato
di mente, è il condutore del pråãa e del corpo ed è stabili-
to nel cibo allorché si porta il cuore [spirituale al centro].
Grazie alla loro consapevolezza, i saggi risoluti scorgono
ovunque Qello che rifulge in quanto connaturato di bea-
titudine e immortale»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 1.1.9, 2.2.7

484. Che per gli stolti, come per i bambini, la similarità ven-
ga percepita nella immagine rifessa, ecc., è la causa della so-
vrapposizione dell’åtman alla buddhi.

Nel suo testo Pañcadå©ı (La Qindicina [di Capitoli]), Vi-
dyåra~ya spiega così la natura di rifesso del jıva:

«La [pura e assoluta] Coscienza, la quale è il sostrato, il
corpo sotile e, ancora, il rifesso della coscienza che è sta-
bilito nel corpo sotile: la loro unione è chiamata jıva»

Vidyåra~ya, Pañcadå©ı: 4.11

La immagine rifessa indica l’åtman visto come jıva, l’ele-
mento rifetente è la mente nella sua integralità, quello la cui
luce coscienziale si rifete è l’åtman.
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Coloro che non discriminano questi tre nelle loro rispeti-
ve nature e funzioni sono come dei bambini che sovrappon-
gono all’oggeto in sé lo specchio in cui si rifete e la sua
stessa immagine rifessa, immaginando reale quest’ultima. 

485. Invero, ciascuna precedente sovrapposizione, quale que-
sta che è stata pronunciata solo [nella forma] ‘l’io è [sovrappo-
sto] al non-åtman’, è causa in relazione ad ogni successiva so-
vrapposizione.

La sovrapposizione, o il reciproco scambio dell’åtman con
il non-åtman e viceversa, comporta una concatenazione di
causa-efeto che crea una sorta di progressiva stratifcazione.

Retrocedendo dallo strato più esterno verso il più interno
non si può non pervenire alla causa prima, cioè l’ignoranza di
ordine metafsico, sovrapposizione principiale da cui tute le
altre procedono.

486. Soltanto in coloro che si sono risvegliati dal sonno o da
uno stato di deliquio viene percepita la carateristica natura del
divenire ciclico, e questa ignoranza senza inizio è anche il seme
ativo di quello, il quale è della sua stessa natura.

487. [Ora ti] esporrò la causa dell’avvento della soferenza
dovuta alla sovrapposizione. Ascoltami con la mente concentra-
ta perché, quando questa [sovrapposizione] è presente, [ne] na-
sce il male consistente nei tormenti di nascita, morte, infermità,
invecchiamento e così via.

488. L’ignoranza, che è una sovrapposizione limitante per
l’åtman, ha un duplice grande potere: la proiezione e il vela-
mento. Atraverso questi due si ha il divenire ciclico per l’åtman
[nel suo rifesso individuato come jıva].
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Il duplice formidabile potere della måyå-avidyå è il potere
velante (åvaraãa©akti) e il potere proietivo (vik\epa©akti): con
il primo nasconde il vero, con il secondo proieta il non-vero.

Aderendo al falso sovrapposto al vero, il jıva si immete in
un circolo vizioso di identifcazione-azione autorigenerantesi
che è in sostanza il divenire ciclico esistenziale trasmigratorio
(saµsåra), nel quale il rifesso di coscienza peregrina da una
condizione all’altra in forza della propria inerzialità karmica.

489. Il ‘velamento’ è il potere inerente al tamas: esso, infati,
è la causa della otenebrazione. Tale [capacità] è proclamata
ignoranza primordiale, dalla quale il mondo è completamente
confuso.

«La conoscenza è avviluppata dalla ignoranza: per questo
i mortali sono smarriti»

Bhagavadgıtå: 5.15

M¥låvidyå è la nescienza primordiale dalla cui unità è sca-
turito il mondo molteplice degli enti, sotoposti a una condi-
zione di apparente molteplicità-individualità posta soto il do-
minio della necessità.

490. Seppur dotati di discriminazione, per quanto si sia
estremamente acuti nel ragionamento, sebbene si sia appresa la
reale natura dell’åtman e per quanto si sia eruditi, da questo
potere [velante] è avvolta la visione della conoscenza, per cui
non si riconosce questo åtman [individuato, il jıva] in quanto
stabilito nell’åtman [supremo].

491. Invece il potere denominato ‘proiezione’, inerente al ra-
jas, è la causa dell’ininterroto agire dell’essere umano; da tale
[potere proietivo] questo intero [veicolo individuale] a comin-
ciare dal [corpo] grossolano fno al [corpo] sotile, che è afato
non-reale, nel reale åtman viene generato.
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492. Come il sonno avvolge completamente ogni note l’esse-
re umano, per quanto [questi prima, nella veglia] sia stato vigi-
le, così l’interno potere velante avvolge il potere proietivo dif-
fondendosi completamente.

493. Qando la propria natura senza impurità si trova com-
pletamente avvolta dal grande potere denominato velamento,
l’essere umano perde la consapevolezza della propria natura di
åtman [pensando] ‘questo stesso io è [stabilito] nel non-åtman’
a causa della confusione mentale.

Per il potere velante della måyå, la reale natura dell’å-
tman viene oscurata e dimenticata e l’essere umano non di-
scriminante sovrappone l’åtman su ciò che non è åtman assi-
milando la propria natura a quella di veicoli e oggeti.

494. Come nel corpo, la cui immagine rifessa appare duran-
te il sonno, si ha la propria convinzione di essere l’åtman, così
costui, invero, [durante la veglia] sovrappone all’åtman le pro-
prietà di quello che non è l’åtman, come la nascita, la morte, la
fame, la paura, la sete, la fatica, ecc.

«Il sogno è di colui che percepisce diformemente, il son-
no è di colui che non conosce [afato] la realtà. Qando i
due errori di questi due sono distruti, si consegue lo stato
(pada) che è Turıya»

Gauƒapåda, Må~ƒ¥kyakårikå: 1.15

495. Continuamente sollecitato dal potere proietivo, l’essere
umano compie gli ati di entrambe le specie e, godendo anche il
loro fruto acquisito [in questa stessa esistenza], vaga in tondo
nell’oceano della esistenza [relativa].

496. A causa del difeto della sovrapposizione, costui è in-
cappato nel possente impedimento che è la schiavitù del diveni-

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta 492214



re ciclico, a seguito di cui sofre ininterrotamente per il dimora-
re in un grembo, per la nascita, la morte, le afizioni e la paura.

497. Certamente si defnisce sovrapposizione questa che è la
percezione diforme di un oggeto: è alla radice della naturale
peregrinazione esistenziale in quanto è la causa primaria del
divenire ciclico.

498. Qella che è la percezione diforme dell’åtman è il seme
di ogni male; da essa si ha la caduta nel divenire ciclico carate-
rizzata da una continua soferenza.

499. Dalla sovrapposizione soltanto deriva il divenire ciclico;
quando la sovrapposizione è stata eliminata, [esso] non viene
[più] percepito. Ambedue questi stessi considera tu chiaramen-
te: lo schiavo e il liberato.

500. Sappi che si è schiavi in conseguenza dell’azione, sappi
che si è liberati in conseguenza della non-azione. Si vuole che
l’azione stessa sia il divenire ciclico, e che la non-azione sia la
liberazione.

L’azione identifcata (prav®ti) imprigiona, l’astensione dal-
l’azione identifcata (niv®ti), ovvero la inatività rinunciataria,
libera; infati l’azione è della medesima natura del divenire ci-
clico, mentre la rinuncia all’azione, l’assenza di atività anche
mentale, è la natura stessa dell’åtman.

501. Qesta sovrapposizione, che è preceduta dalla erronea
conoscenza dell’åtman, sebbene sia di natura non-reale, proieta
il divenire ciclico [sull’Essere] come il serpente sulla corda.

502. Sebbene vi sia una uguaglianza nella unione con le so-
vrapposizioni limitanti come per il jıva, per il supremo åtman,
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in virtù della diferenza [di natura] delle sovrapposizioni limi-
tanti, non vi è schiavitù né alcun suo efeto.

503. La sovrapposizione limitante di questo [åtman] è la
måyå, consistente precipuamente di puro satva, laddove, però,
per questo [åtman] non costituisce una condizione esistenziale
ridutiva. La preminenza è del solo satva, il nesso con il quale
non determina [alcuna] proiezione consistente in una particella
minima prodota da tale [proiezione].

La sovrapposizione limitante (upådhi) dell’åtman che è la
måyå non limita realmente la esistenza assoluta di Qello,
perché essa si presenta solo alla visione del jıva, che proprio
dalla måyå trae la propria esistenza apparente.

Poiché vi è preponderanza assoluta del satva, può aversi
solo il velamento principiale ma, in mancanza del rajas, non
può verifcarsi alcuna rifrazione o proiezione.

504. Il Deva onnisciente, essendo di per sé onnipresente co-
noscenza inostacolata, e perciò stesso riposando nella propria
måyå in assenza di movimento, è di natura indipendente. Il Si-
gnore, operando con la sola deliberazione l’ato di compenetrare
[le fasi di] emissione, sostentamento e riassorbimento [universa-
li], giuoca controllando ambedue, il rajas e il tamas, con il pro-
prio potere.

La natura indipendente (svacchandav®ti) del Signore con-
cerne il suo essere ma anche quello che il jıva vede come il
suo agire, per esempio nel manifestare l’universo o nell’asse-
gnare agli esseri il fruto dell’azione.

505. Perciò [i poteri di] velamento e proiezione non possono
fare nulla [da sé o nei confronti del supremo åtman]: solo Qel-
lo è di per sé autonomo nel duplice controllo delle loro funzioni.
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506. La Âruti aferma che quello stesso è l’infallibile ato del
grande Signore, dal quale [proviene] il potere in relazione alla
repressione o all’agevolazione del velamento e della proiezione.

«Colui, il quale è onnisciente, è conoscitore di tuto [nelle
singole cose]. Per Lui il tapas è costituito dalla conoscen-
za. Da Qello trae origine questo Brahman [qualifcato] e
anche il nome, il colore e il cibo»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 1.1.9

Non solo Ù©vara possiede l’onniscienza in quanto cono-
scenza di sintesi della totalità, nel suo essere adimensionale,
ma ha anche la percezione di ogni singola cosa – la proiezio-
ne universale è nella sua mente – ed è questo il motivo per
cui tradizionalmente si associa al Signore il potere di assegna-
re agli esseri il fruto del loro operato, cioè, flosofcamente
parlando, di gestire atraverso il determinismo causale, dal
quale scaturisce e procede la intera manifestazione, il corso
degli eventi nel caso sia del singolo che della totalità.

507. La stessa predominanza del rajas e del tamas, sover-
chiando il satva, è [presente] nella sovrapposizione limitante
che è il jıva: così nel jıva il loro efeto è più forte.

508. Perciò per questo jıva si ha la schiavitù e anche il dive-
nire ciclico che è un suo prodoto, nel quale, una volta cadutovi,
egli vede sempre una grande soferenza.

509. La causa di questo divenire ciclico è la sovrapposizione,
l’errore [conoscitivo] riguardo all’oggeto (l’åtman). [I saggi] di-
cono che la radice della sovrapposizione è l’ignoranza, consi-
stente in un velamento [della realtà].

Qando l’ignoranza – avidyå nell’ordine individuale e
måyå in quello universale – viene defnita ‘non-conoscenza’
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(ajñåna), la negazione si riferisce alla conoscenza ordinaria,
duale, relativa e oggetuale e non all’assenza o non-esistenza
della Conoscenza in sé; questa è autoesistente ed eterna e non
può in nessun modo non essere. Pertanto l’ignoranza, asso-
ciata allo stato di unità e quindi alla condizione analoga di
sonno profondo universale e individuale, non è un vuoto o
una non-esistenza ma è anch’essa una sovrapposizione al so-
strato di Conoscenza non-duale e assoluta, e come tale può
essere rimossa e risolta quale modifcazione apparente.

Si deve infati considerare che qualunque sovrapposizione,
essendo una modifcazione sovrapposta, non è in modo asso-
luto altro o distinta dal sostrato stesso, che anzi implica e di-
mostra indiretamente, ma un’alterazione della sua percezio-
ne esata. Nessuna sovrapposizione può aversi in mancanza di
un sostrato, e anche quella della ignoranza prova la esistenza
assoluta della Conoscenza, cioè dell’åtman non-duale quale
sostrato assoluto dalla natura propria di sat-cit-ånanda.

Si è deto che la Coscienza non-duale di Turıya pervade
costantemente i tre stati di sonno profondo-su≤upti, sogno-
svapna e veglia-jågrat e che questi sono sue stesse modifca-
zioni successivamente sovrapposte; ne consegue che, sebbene
su≤upti, svapna e jågrat siano singolarmente distinti – nell’u-
no non si ha consapevolezza dell’altro – tutavia presentano
sia una continuità – permeati come sono da Turıya – sia una
disposizione sequenziale dall’interno (Turıya) verso l’esterno
(jågrat).

Pertanto jågrat (dualità esteriore, percezione) implica sva-
pna e su≤upti, svapna (dualità interiore, atività mentale) im-
plica su≤upti (unità autocoscienziale), mentre tuti ovviamente
implicano Turıya (non-dualità).

È essenziale comprendere tale natura-disposizione degli
stati di coscienza, anche grazie alle corrispondenti condizioni
individuali, per poterli penetrare e risolvere consapevolmente
nella sempre presente Coscienza non-duale di Turıya.
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29. La cessazione della ignoranza
(ajñånaniv®ti¢)

510. La cessazione della ignoranza, invero, [può otenersi]
solo dalla conoscenza e non dall’azione. Non essendole opposta,
l’azione non può mai eliminare l’ignoranza.

511. Per mezzo dell’azione la creatura nasce, ancora per
mezzo dell’azione perisce. L’efeto dell’azione è proprio questa
serie ininterrota di nascite e morti.

512. [Derivante] da questa azione non vi è [alcun] altro dif-
ferente efeto. Qella che è l’azione è efeto della ignoranza
perché atraverso l’ignoranza [l’azione] si sviluppa. 

Coloro che nel ‘diferente efeto’ (kåryamanyat) sogliono
intendere la liberazione quale efeto dell’agire, sono in erro-
re, perché l’azione, appartenendo al divenire-relativo, non
può afrancare colui che la compie essendo immerso in quello
stesso. Dal divenire non si può accedere all’Essere perché tra
loro, come tra relativo e Assoluto, non vi è rapporto pariteti-
co. Inoltre un piano può essere compreso solo da uno supe-
riore e non già da una prospetiva inferiore. Il divenire, nel
quale soltanto può compiersi l’azione, è una contingenza del-
l’Essere, lo sviluppo di una sua possibilità che, come tale, è in
sé irreale.

513. Da quella (l’ignoranza), dalla quale essa (l’azione)
viene prodota, non si può avere la sua [stessa] distruzione; [un



ente] non è idoneo alla soppressione di quello insieme al quale
[e grazie al quale] possiede esistenza.

514. La natura di distrutore, per ambedue loro (ignoranza e
azione), chi mai potrebbe immaginarla? Proprio perché tuto ciò
che non è in contraddizione con l’azione, è sempre [un prodoto]
della ignoranza.

La causa di un efeto non può essere ciò che lo distrugge,
né un efeto può distruggere la propria causa. D’altra parte,
ciò che non elimina la causa-ignoranza non rimuove l’efeto-
azione, né è a ragione ammissibile la capacità di elidersi a vi-
cenda. Ignoranza e azione coesistono come aspeti comple-
mentari di causa-efeto, soto la forma duale di una entità
unica che, ovviamente, non può autoeliminarsi.

515. Perciò la totale recisione della ignoranza non si otiene
afato per mezzo dell’azione, [ignoranza] della quale ciò che
genera l’annichilazione è la [propria] completa dedizione alla
sua distruzione.

516. Per due [enti] la natura di [reciproca] contradditorietà
è logicamente ammissibile nel caso di due nature proprie afato
distinte: come è la reciproca contradditorietà della oscurità e
della luce,…

517. …tal quale si osserva esatamente in relazione alle due,
l’ignoranza e la conoscenza. Senza la conoscenza la distruzione
della ignoranza non si conseguirà in nessun modo.

518. Perciò, al fne della totale recisione della ignoranza, ac-
quisisca pienamente la conoscenza colui dal reto pensiero:
[solo] atraverso la discriminazione tra l’åtman e il non-åtman
si consegue la conoscenza, e in nessun altro modo.
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519. Poiché sussiste una mescolanza tra l’åtman e il non-
åtman, perciò si deve operare il [loro] discernimento, grazie al
quale viene spezzato il nodo dell’intelleto a causa di cui la na-
tura di åtman è [immaginata] nel non-åtman [e viceversa].

Per discernere perfetamente ciò che non è l’åtman dal-
l’åtman è opportuno considerare che il non-åtman concerne
tuto ciò che appartiene alle sovrapposizioni o vi si correla
anche indiretamente. In esse rientrano anche gli stati relativi
della consapevolezza individuale, cioè: veglia, sogno e sonno
profondo, indicativi dei corrispondenti stati di coscienza.

È utile ripetere che gli stati di sonno profondo, sogno e
veglia non sono paritetici o disposti su un medesimo piano di
reciproca equivalenza, ma formano una stratifcazione conse-
cutiva su diferenti piani tra i quali, come accennato, non vi è
connessione se non quella della Coscienza, a pato, però, che
questa non sia identifcata ad alcuno di loro. Infati essi sono
apparenti modifcazioni del Qarto successivamente sovrap-
poste l’una all’altra, per cui la più esterna si basa su quella più
interna che presuppone e rivela e dalla quale è compresa.

Così la Coscienza non-duale (Turıya) che, identica all’As-
soluto-Infnito, costituisce la sintesi totale del puro ato cono-
scitivo, sembra assumere nel sonno profondo (o stati equiva-
lenti) uno stato di unità in cui non esprime impulso cognitivo
ma si pone come pura autocoscienza; questa, a sua volta, sem-
bra scindersi nella dualità soggeto-oggeto della proiezione
del sogno o dell’atività mentale (formale o meno) e quest’ul-
tima, quando la immagine dell’oggeto interno corrisponde a
quella dell’oggeto esterno percepito sensorialmente, appare
portarsi nel piano della dualità esterna, della forma defnita.

«[Anche] nella diferenziazione di veglia, sogno e sonno
profondo può aversi l’esperienza del Qarto»

Vasugupta, Âivas¥tra: 1.7
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Poiché tali condizioni sono modifcazioni della Coscienza
e dato che costituiscono successivi piani sovrapposti, ne risul-
ta sia che i vari stati, seppur diversifcati quanto alle rispetive
proprietà, sono tuti permeati dalla medesima, unica e non-
duale Coscienza, sia che quando l’ente passa dalla veglia al
sonno – ovvero da uno stato di conoscenza-percezione este-
riore a uno di conoscenza-proiezione interiore e quindi all’as-
senza di atività mentale dell’autocoscienza unitaria e indife-
renziata, astraendosi così, sia pur temporaneamente, dalla sua
stessa natura-condizione individuata di jıva – la Coscienza
reale, l’åtman, si ritira progressivamente dalle modifcazioni
più esterne verso l’interno, rientrando per così dire in se stes-
sa: questa sola è la vera direzione del processo di formazione-
soluzione delle modifcazioni apparenti della Coscienza, e non
quella, opposta e prendente avvio dalla condizione esteriore
di veglia, sostenuta solitamente dall’ente soggeto all’avidyå.

Pertanto, anche nella comune condizione di veglia, come
nelle altre, vi è, costante, la presenza del Qarto e, d’altra par-
te, la coesistenza in simultaneità degli stati fa sì che li si possa
riassorbire secondo l’ordine inverso alla loro disposizione, per
cui, rientrando in sé stessi tramite la meditazione, ecc., ci si
distacca progressivamente a partire da quelli più esterni.

 L’obietivo del discepolo alla realizzazione metafsica sta
proprio nel fondarsi deliberatamente – fn quando ciò non av-
viene in modo naturale e continuo – in quella Coscienza asso-
luta che è alla base di tuta la sovrastrutura di modifcazioni-
condizioni relative.

Dice ancora Vasugupta, riferendosi alla soluzione fnale:

«Nei tre [stati di coscienza] il Qarto, simile a succo di se-
samo, deve essere versato. Immerso [in tale consapevolez-
za, lo yogin] penetri [nel Qarto] con la propria consape-
volezza»

Vasugupta, Âivas¥tra: 3.21-22
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30. Confutazione delle false concezioni [dell’åtman]
(kumatakha~ƒanam)

520. Allo scopo di discriminare il non-åtman dall’åtman si
prende in esame questa disputa, grazie alla quale la natura del
non-åtman viene chiaramente scissa, isolata dall’åtman.

Allo scopo di discriminare tra l’åtman e ciò che non è å-
tman, vengono qui esposte le teorie inerenti alla sua natura,
le quali a un atento esame si rivelano del tuto inatendibili.

521. Gli stolti, i quali non hanno appreso il Vedånta, consi-
derando sé stessi eruditi, [ma] privi della grazia del Signore e
incuranti nei riguardi [della necessità] di un valido istrutore,…

522. …si contraddicono variamente. Ascolta atentamente ciò
che dirò. Qalcuno, assai sciocco, pensa che l’åtman sia il [pro-
prio] fglio.

523. Anche nutrendo un forte afeto verso il proprio fglio
come se fosse l’åtman, invero, quando il fglio [si trovasse] nella
prosperità [costui direbbe] ‘io [sono] felice’, e quindi, quando
[fosse] perduto, [direbbe] ‘io [sono] rovinato’.

524. [Per costui tale ipotesi sarebbe avvalorata] sia dalla
esperienza [personale], che anche dal ragionamento e persino
dalla Âruti. ‘In verità, l’åtman sei [tu stesso] come fglio’: così,
ancora, [secondo costui è ciò che] aferma la Âruti.



Vi sono passi della Âruti che potrebbero prestarsi a una in-
terpretazione leterale del tuto fuorviante, come i seguenti:

«Ordunque, vi è la trasmissione [della conoscenza]: [il pa-
dre] quando crede di essere sul punto di trapassare, allora
dice al fglio: ‘tu sei il Brahman, tu sei il sacrifcio, tu sei il
mondo’. Il fglio risponde: ‘Io sono il Brahman, io sono il
sacrifcio, io sono il mondo’»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 1.5.17

 «.Il padre: ‘Che io ponga in te la mia conoscenza’, e il f-
glio: ‘Accolgo in me la tua conoscenza’.»

Kau≤ıtaki Upani≤ad: 2.15

Essi riguardano solo la trasmissione da padre a fglio della
qualifcazione alla esecuzione dell’atività rituale, e non già la
conoscenza né tantomeno la propria natura di åtman.

525. Come da una faccola [si genera] una [altra] faccola,
tal quale dal padre è generato il fglio, perché le qualità del pa-
dre sono constatate nel fanciullo, come [quelle di] un germoglio
[nascente] dal seme.

526. Qindi, colui che è maggiormente soggeto ad errore
pensa: ‘l’åtman è questo fglio’. Altri, invece, confuta così tale
opinione: ‘come può l’åtman essere il fglio?’.

527. [Se] è solo a motivo dell’amore, perché l’åtman dovreb-
be essere il fglio? L’amore si osserva anche altrove, [ad esem-
pio] verso la casa, gli strumenti di lavoro, la ricchezza, ecc.

Se la tesi della identità del fglio con l’åtman si fonda solo
sull’amore, si può obietare che un analogo legame sussiste
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anche con molte altre cose quali la terra, la dimora, i beni, gli
oggeti, ecc. che pure non consideriamo åtman.

528. Si vuole che l’amore degli esseri viventi verso questo
corpo sia [anche] superiore rispeto al [medesimo verso il pro-
prio] fglio: quando la casa sta bruciando, un uomo che cerca di
salvarsi può [persino] abbandonare il fglio.

529. [Per di più, vi è chi il proprio fglio] lo vende per [far
sopravvivere] il corpo e [chi lo] uccide [qualora lo considerasse]
un nemico. Perciò, invero, il fglio non potrà mai essere l’åtman.

530. Una similarità nella natura, ecc. delle qualità del padre,
come [avviene] per la lanterna, non [sempre si manifesta an-
che] nel fglio: da un [genitore] sano può nascere un [fglio]
monco, da un [padre] assai virtuoso anche un [fglio] di cativa
indole.

531. Sono solo apparenza sia tute quelle assimilazioni sia le
asserzioni [da parte della gente comune] riguardo al fglio, il
quale è come il padre [solo] in tute le cose come gli afari rela-
tivi alla conduzione famigliare.

La identità del padre con il fglio è efetiva solo riguardo
alla economia della casa e non relativamente all’åtman.

532. Che in questo [fglio], con il rifetersi della essenza del
padre, vi sia la natura di åtman viene deto [solo] in senso me-
taforico; al contrario, da parte della Âruti non viene [mai] asse-
rito, con espressione direta, che l’åtman è il fglio.

533. Perciò la natura di åtman nel fglio è [da intendersi
solo] in senso fgurato, non già diretamente, [perché] il senso
della nozione inerente al termine ‘io’ è solo il corpo e non altro.
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534. È [contenuto di] percezione direta per tuti gli esseri
umani che l’io è il corpo: è indubbio, e anche la Âruti [senten-
zia] così: ‘questo essere umano è fato della essenza del cibo’.

«Dal cibo, in verità, sono generate le creature viventi che
risiedono sulla terra. Dopo, vivono ancora grazie al cibo.
Poi, alla fne, in esso si immergono. Infati, il cibo è il più
antico degli esseri. Per questo viene deto ‘il medicamento
per tuti’. In verità otengono pienamente tuto coloro i
quali meditano sul cibo come sul Brahman… Gli esseri na-
scono dal cibo. Una volta nati, crescono per mezzo del ci-
bo. [Il cibo] viene mangiato e mangia gli esseri: per questo
viene deto ‘cibo’ (anna)»

Taitirıya Upani\ad: 2.2.1

535. [Il materialista] aferma che questo [åtman] ha la na-
tura del corpo fsico: ‘invero il corpo fsico è il proprio åtman’.
Qindi ‘questo stesso corpo è l’åtman’: così viene fermamente
stabilito dal [punto di vista] Cårvåka.

536. Altri, come lo sciocco puntiglioso, confuta tale opinione
[così]: come potrebbe mai, l’åtman, essere il corpo? Infati [que-
sto] dipende da altro ed è privo di consapevolezza…

537. …esso è ativato dai sensi, non si muove mai da sé, [ma
nel suo agire] dipende dalla vista e dagli altri [sensi] come una
famiglia da coloro che celebrano i riti domestici.

538. [Il corpo fsico] possiede molte diverse condizioni, a co-
minciare dalla fanciullezza, ed è prodoto dalla combinazione
di seme e sangue: pertanto per il corpo non si potrà mai ammet-
tere ragionevolmente la natura di åtman.

539. Atraverso l’esperienza sensoriale [si hanno cognizioni
come] ‘io sono sordo’, ‘io sono orbo’, ‘io sono muto’; [pertanto] i
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sensi possono ben essere l’åtman, in quanto per mezzo di loro vi
è la conoscenza delle cose.

Alcuni identifcano l’åtman con l’insieme dei sensi perchè
limitano la loro idea di conoscenza esclusivamente alla perce-
zione sensoriale direta. Si trata evidentemente di materialisti
che annetono alla corporeità delle cose la natura di realtà.

540. La natura di consapevolezza degli organi, [nel passo in
cui si dice] “…i pråãa nel corpo, recatisi presso Prajåpati, così
parlarono a lui…”, viene presentata dalla stessa Âruti.

«Poi, una volta, i pråãa disputarono sulla propria premi-
nenza di ciascuno [ognuno afermando]: ‘sono io quello
superiore! sono io quello superiore!’. Allora quei pråãa,
recatisi dal loro padre Prajåpati, dissero: ‘Venerabile, chi
di noi è il più grande?’. A loro Egli rispose: ‘Certamente
quello, alla cui dipartita il corpo appare ancora più misere-
vole, è di voi il più grande’»

Chåndogya Upani≤ad: 5.1.6-7

Essi si appellano a questo passo per atribuire al comples-
so sensorio la natura di åtman.

541. Poiché [così sembra dal passo in questione] perciò è
provato che la natura di åtman appartiene ai sensi. Qesta con-
clusione [la] confuta un altro sciocco puntiglioso.

542. Ma i sensi, come possono essere l’åtman? [Essi] sono
strumenti, al pari di un’ascia. Infati, per uno strumento come
un’ascia o altro non si constata una natura di consapevolezza.

La stessa defnizione di organo sensoriale (karaãa) allude
alla sua natura di strumento.
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543. La Âruti delinea solo metaforicamente la natura di divi-
nità tutelari in riferimento ai sensi, ma non enuncia direta-
mente per i sensi una natura di consapevolezza.

«Inoltre, noi non ammetiamo che divinità come il fuoco e
le altre, di per sé consapevoli, sebbene si trovino nella sfe-
ra individuale-umana, siano [anche] gli sperimentatori
[del fruto delle loro atività, oltre che agenti delle stesse].
Che cosa [ammetiamo] allora? Invero, noi sosteniamo
che il Signore è anche l’Ordinatore, e ciò soltanto in virtù
del suo essere il loro regolatore, in rapporto a quelle [divi-
nità] che posseggono corpo e sensi, che sono suddivisioni
[cioè molteplici forme] di quella unica divinità che è il
pråãa, e che sono altresì dotate di innumerevoli e diferen-
ti forme nei piani individuale-umano, elementale e univer-
sale-divino. Infati Egli è privo di organi [di azione], come
si apprende dal mantra: “Privo di mani e di piedi, Esso si
muove e aferra; benché senza occhi Egli vede, e ascolta
benché senza orecchi.” (ÂvetåŸvatara Upani≤ad: 3.19)»

dal Commento di Âa√kara a Chåndogya Upani≤ad: 5.1.15

544. Come per la inconsapevole lanterna, ecc. si ha la natura
di ciò che rivela gli oggeti, così stesso si verifca anche per la
vista e per gli altri [organi], che sono enti inerti.

545. Colui che stimola l’atività dei sensi è questo quintupli-
ce pråãa, stabile in tute le condizioni: [pertanto] questo stesso
[pråãa] deve avere natura di åtman [perché per suo tramite si
hanno nozioni quali] ‘io sono afamato’, ‘io sono assetato’, ecc.,
come [è evidente] anche dalla esperienza. 

546. Poiché da parte della Âruti si enuncia che “…vi è un al-
tro e [più] interno åtman costituito di energia vitale”, da ciò è
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provato che la natura di åtman speta [solo] al pråãa e giam-
mai agli organi di percezione.

Abbandonata l’idea che il corpo fsico o l’insieme dei sensi
possa essere l’åtman, la Âruti volge l’indagine all’interno:

«Invero, al di là di quello, che è questo [corpo] costituito del-
l’essenza del cibo, vi è un altro e [più] interno åtman (corpo-
veicolo) costituito di energia vitale. Da questo [corpo costi-
tuito di energia vitale] è riempito quello [costituito di cibo]»

Taitirıya Upani≤ad: 2.1.1

«Qindi lo interrogò U≤asta, fglio di Cakra. ‘Yåjñavalkya’,
disse allora, ‘parlami del Brahman, quello che è direto e
immediato, colui il quale è l’åtman interno a tuto’. ‘Qe-
sto è il tuo åtman, il quale è interno a tuto’. ‘Qal è, Yå-
jñavalkya, quello il quale è interno a tuto?’. ‘Qello che
respira tramite il prå~a, quello è il tuo åtman, il quale è in-
terno a tuto. Qello che discende tramite l’apåna, quello è
il tuo åtman, il quale è interno a tuto. Qello che pervade
[il corpo] tramite il vyåna, quello è il tuo åtman, il quale è
interno a tuto. Qello che sale tramite l’udåna, quello è il
tuo åtman, il quale è interno a tuto. Qesto è il tuo å-
tman, il quale è interno a tuto’»

B®hadåra~yaka Upani≤ad:  3.4.1

«Il prå~a è certamente superiore alla speranza. Invero, co-
me i raggi [di una ruota] sono ben fssati nel mozzo, così
tuto è fondato in questo prå~a. Tramite il prå~a, il prå~a
si muove»

Chåndogya Upani≤ad: 7.15.1

547. Così un altro stolto confuta la conclusione di questo
[obietore]: come può essere l’åtman il pråãa, che è questo stesso
sofo interno?
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548. [Esso] procede all’esterno e ritorna all’interno ripetuta-
mente come l’aria in un mantice, non conosce né il bene, né il
male, né se stesso né null’altro.

549. [Pur essendo] per sua natura inerte, è anche futuante
in quanto sempre congiunto con l’atività. Del pråãa si ha per-
cezione quando è stabilito nella mente, [mentre] nel sonno pro-
fondo non viene visto.

L’energia vitale viene percepita solo nella veglia e nel so-
gno, quando la mente è ativa, ma non nel sonno profondo,
nel quale essa si trova in uno stato potenziale e immanifesto.

550. Invero la mente, che è la causa di qualsiasi percezione,
conosce tuto: perciò l’åtman è la mente stessa, ma mai il pråãa.

«È consustanziato di mente, è il condutore del pråãa e del
corpo…»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 2.2.7

551. Da una esperienza come [quella corrispondente a] ‘io
formulo conceti’, ‘io penso’ e ‘io nutro dubbi’, ecc. [anche la
Âruti conclude che]  “…vi è un altro e [più] interno åtman costi-
tuito di mente”.

«Invero, al di là di quello, che è questo [corpo-involucro]
costituito di prå~a, vi è un altro e [più] interno åtman co-
stituito di mente. Da questo [corpo costituito di mente] è
riempito quello [costituito di energia vitale]. Invero, que-
sto stesso [veicolo costituito di mente] ha ancora fatezza
umana. Qesto [åtman fato di mente] dalla fatezza uma-
na è conforme alla fatezza umana di quello [più esterno
costituito di energia vitale]»

Taitirıya Upani≤ad: 2.3.1
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552. Così, anche grazie alla corretezza della Âruti, è provato
che la natura di åtman appartiene alla mente. Un altro stolto
confuta la conclusione di questo [obietore] così [come segue].

553. Come può, la natura di åtman, appartenere alla mente
che è uno strumento al pari della vista e degli altri [organi sen-
soriali]? Uno strumento dipende nel suo uso da un agente, ma
non svolge atività di per sé.

554. L’agente è colui che si avvale dell’uso di uno strumento:
a lui soltanto deve appartenere la natura di åtman. Il puru\a
indipendente è l’åtman, in quanto non dipende mai [da altri nel
suo agire].

555. Anche da esperienze come: ‘io sono l’agente’, ‘io [sono]
il fruitore’, ‘[io sono] felice’ [ecc., si conclude che] l’åtman deve
essere la stessa buddhi: infati il senso dell’io ha la natura della
buddhi.

556. [In efeti] una citazione scriturale aferma: “…vi è un
altro e [più] interno sé costituito di intelleto”. E [alcuni conside-
rano che] l’åtman, avente natura di agente, è costituito di intel-
leto, in quanto separato anche dalla mente.

Il passo richiamato appartiene ancora alla Taitirıya:

«Colui che ha realizzato la beatitudine del Brahman, dal
quale le parole recedono, insieme con il pensiero, incapaci
di coglierlo, non ha più alcun timore. Di quello preceden-
te, questo stesso è il sé corporeo. Invero, al di là di quello,
che è questo [corpo-involucro] costituito di mente, vi è un
altro e [più] interno åtman costituito di intelleto. Da que-
sto [corpo costituito di intelleto] è riempito quello [costi-
tuito di mente]»

Taitirıya Upani≤ad: 2.4.1
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557. [Infati] l’intelleto celebra il sacrifcio e compie le azio-
ni. Così la sua natura di agente viene esplicitamente asserita
dalla Âruti. Da ciò è provata la natura di åtman per la buddhi.
Qesto è quanto concluso dalla prospetiva Bauddha.

Si allude alla scuola dell’idealismo soggetivo (vijñånavå-
da), la corrente buddhista deta Yogåcåra, per la quale la real-
tà ultima è costituita dall’intelleto.

558. I seguaci di Prabhåkara e i Tårkika (razionalisti), am-
bedue confutano tale conclusione: come può mai l’åtman essere
la buddhi?

Prabhåkara è il codifcatore della P¥rva Mımåµså, la pro-
spetiva ortodossa che indaga la funzione rituale (Karma o
Dharma Mımåµså). I Tårkika sono i razionalisti, logici ostina-
ti che credono di spiegare la totalità universale atraverso il
mero ragionamento (tarka).

559. [Si sostiene questo] perché l’intelleto è un efeto della
ignoranza, perché [ogni ideazione] si distrugge completamente
ad ogni istante e perché di tuto ciò che è l’intelleto e le altre
[facoltà] si constata la dissoluzione nella ignoranza [ad esempio
nel sonno profondo, ecc.].

«Se si postula che [un aggregato possa ugualmente for-
marsi solo perché l’ignoranza e i suoi efeti] sono causa
l’uno dell’altro [in successivi momenti], si risponde che
non può essere così perché ciò (ossia l’ignoranza, ecc.)
può costituire la causa solo dell’origine [di tali enti, men-
tre essi non possono esserlo di questa]»

Brahmas¥tra: 2.2.19

560. Dalla [afermazione fata nella] comune esperienza: ‘io
sono ignorante’, [pronunciata] da una donna, un bambino o al-
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tri, fn quando sono nella [relativa] sfera, segue che l’åtman è la
stessa ignoranza, e giammai l’intelleto.

561. In questo modo, invece, [altri ritengono che] il supremo
åtman è fato di beatitudine ed è altro dal [precedente] fato di
intelleto. Infati anche il Veda aferma:  “…vi è un altro e [più]
interno åtman costituito di beatitudine”.

Il passo richiamato è il seguente:

«Invero, al di là di quello, che è questo [corpo-involucro]
costituito di intelleto, vi è un altro e [più] interno åtman
costituito di beatitudine. Da questo [corpo costituito di
beatitudine] è riempito quello [costituito di intelleto]»

Taitirıya Upani≤ad: 2.5.1

562. La natura costituita di beatitudine è [così] ritenuta per-
ché è totalmente vuota di [qualsiasi] cognizione di soferenza:
[infati] nella ignoranza inerente al sonno profondo l’intelleto e
le altre [funzioni] si dissolvono completamente.

563. Perciò, anche per colui che [nella veglia o nel sogno,
ecc.] è soferente, nel sonno profondo o in altre [condizioni ana-
loghe come la meditazione, ecc.] vi è uno stato consustanziato
di beatitudine, e [al riguardo] si constata anche la comune espe-
rienza [per cui si dice]: ‘nel sonno non ho percepito nulla’.

564. Poiché è così, allora sarebbe provato che, in efeti, la
natura di åtman speta certamente alla ignoranza. Tale conclu-
sione [la] confutano i seguaci di [Kumarila] Bha††a con le loro
argomentazioni.

Kumarila Bha††a, tra i primi commentatori della scuola
Mımåµså, fu colui che defnì i sei mezzi validi di conoscenza
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(pramåãa), o mezzi di evidenza conoscitiva, già descriti in re-
lazione al verso 271.

565. Come può, l’åtman, che è conoscenza e per di più perce-
pisce, essere la stessa ignoranza? In assenza della conoscenza,
come possono [gli esseri umani] conoscere lo stato di non-cono-
scitore [quale è espresso nei termini] ‘io sono ignorante’, [o, re-
lativamente alla condizione di sonno profondo, nei termini] ‘io
ho dormito afato beatamente, colà non ho percepito nulla’?

566. Così, in coloro che si sono risvegliati [dal sonno], si ma-
nifesta sia l’ignoranza [del sonno profondo] sia la conoscenza
[che la testimonia]. Anche la Âruti [aferma]: “è soltanto una
unità omogenea di coscienza, è consustanziato di beatitudine”.

Il passo è quello della Må~ƒ¥kya Upani≤ad relativo allo
stato di sonno profondo (su\upti) o alla unità di coscienza
(pråjña), cioè l’unità autocoscienziale sia del jıva che di Ù©vara:

«Laddove [l’ente, essendo profondamente] addormentato,
non gode di alcun [oggeto di] desiderio né percepisce al-
cun sogno, quello è il sonno profondo. Il terzo piede è prå-
jña, la cui sede è la condizione di sonno profondo (su≤u-
pta): [l’ente in quello stato] è divenuto riunifcato (indife-
renziato), è soltanto una unità omogenea di coscienza, è
consustanziato di beatitudine, è il fruitore della beatitudi-
ne (ånanda) e, invero, è la bocca della coscienza [di sogno
e veglia]»

Må~ƒ¥kya Upani≤ad: 5

567. [Altri] asserisce questo, che l’åtman, afato di per sé,
possiede ambedue le nature: quindi l’åtman è sia coscienza sia
un corpo inerte, come viene considerato il sole.
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Alcune redazioni al posto di khadyota, il sole, riportano
khadyotå, la lucciola; il senso ultimo è analogo: laddove il sole
è sia corpo inanimato che fonte di luce e vita, la lucciola si
rivela anch’essa luce e corpo, alternatamente palesandosi e
celandosi nel buio.

568. [Per costoro l’åtman] non è solo costituito di ignoranza,
ma è un ente inerte al pari di un vaso, una pentola o altro. Un
altro stolto confuta così la loro conclusione.

569. Ma in che modo l’åtman può essere consustanziato di
conoscenza e ignoranza [a un tempo], dato che le due sono in
reciproca contraddizione come la luce e l’oscurità?

570. In efeti, né una correlazione basata su un fatore co-
mune, né una unione, né una medesima sede può mai aversi per
la conoscenza e l’ignoranza, che sono [antitetiche] come la luce
e il buio.

571. Nel sonno profondo non vengono percepiti né l’ignoran-
za, né la conoscenza e neppure l’intelleto o i suoi atributi, nep-
pure tuto ciò che è altro [da questi].

572. Invece è tipico che, dall’inizio e per tuta la sua durata,
nel sonno profondo viene percepito soltanto il vuoto, non vi è af-
fato altro, [tanto che] poi [si ha la cognizione] ‘non vi ero nem-
meno io’.

573. Da tuti gli esseri che si sono ridestati [dal sonno pro-
fondo] viene rammemorato solamente il vuoto, per cui [alcuni
concludono che] l’åtman è il vuoto stesso, che non consiste né
nella conoscenza né nella ignoranza.
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574. Poiché anche da parte del Veda viene asserito chiara-
mente che “in principio (questo) era solo non-essere”, perciò si
deve ammetere che la natura di åtman appartiene allo stesso
vuoto.

Il verso allude al seguente, celebre passo:

«Mio caro, in principio questo era solo Essere, uno soltan-
to senza secondo. Riguardo a ciò, alcuni dicono: in princi-
pio questo era solo non-essere, uno soltanto senza secon-
do: da quel non-essere trasse origine l’Essere»

Chåndogya Upani≤ad: 6.2.1

Interpretando alla letera il passo in questione, alcuni so-
gliono asserire la venuta in esistenza delle cose dalla non-esi-
stenza.

575. Un vaso è afato inesistente prima che si manifesti al-
lorché viene prodoto; in efeti, un vaso, [pur] non esistendo af-
fato prima [di essere prodoto], poi emerge alla forma visibile.

576. Pertanto [proprio] dal non-essere tuto ciò che è questo
[universo] esistente venne interamente a nascere. Qindi, essen-
do [il vuoto o non-essere] l’essenza della totalità, la natura di
åtman può appartenere soltanto al vuoto.

577. Dunque, la tale e la tale [altra] opinione così [formula-
te] da coloro che, presuntuosi, si credono sapienti, si contraddi-
cono reciprocamente in quanto derivano da una [comprensione
della] Âruti, da argomentazioni logiche e da esperienze [tute af-
fato] limitate.

578. Le teorie di opinioni [così] defnite vengono completa-
mente demolite dai sapienti e anche dalla Âruti atraverso le il-
luminanti esperienze degli avversari.
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579. Poiché [è così], invero, perciò è ben decretato che [tuti
gli enti], singolarmente [considerati], cominciando dal fglio f-
no al vuoto, non hanno natura di åtman, [come risulta] dalla
Âruti, dalla ragione e dalla esperienza.

580. Infati dai grandi [saggi] non è ammessa l’atendibilità
di ciò che [venendo conosciuto tramite un dato mezzo di cono-
scenza] è annullato da un diferente mezzo di conoscenza. Qin-
di, così stesso è chiaramente provato che [gli enti] dal fglio fno
al vuoto non costituiscono la reale natura dell’åtman.

Il discepolo disse:

581. Durante il sonno profondo, quando tuto è completa-
mente dissolto, ad eccezione del vuoto in tale stato non si perce-
pisce altro. Tutavia il vuoto non è l’åtman, né vi è alcun altro
[ente] oltre a quello. Qal è, dunque, l’ente che viene esperito ed
è denominato åtman?

582. Se vi è [un ente come] l’åtman, perché mai non viene
percepito? Qal è il mezzo di conoscenza valido [per poterlo
percepire] anche quando [l’essere] si trova nel sonno profondo?
Qal è la [sua] natura? Perché non si annulla da sé quando
vengono ad annullarsi completamente [tuti i fatori come] l’io
e gli altri?

Se è comune la esperienza del vuoto nel sonno profondo,
come si può asserire che un ente come l’åtman permane inve-
ce anche in quella condizione priva di soggeto e oggeto? In
base a che cosa viene provata l’esistenza dell’åtman in quanto
afato distinto dal vuoto nello stato di sonno profondo? E in
forza di quale altra ragione si sostiene che sussiste anche al
dissolversi della individualità?
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583. Qesto dubbio sorto in me ha la natura di un nodo nel
cuore: recidilo con la lama della formidabile spada della logica
qual è la [Tua] grazia, o Maestro!

Il venerabile Maestro disse:

584. Qesta tua istanza, estremamente sotile, è considerata
degna di una visione [rivolta alla comprensione] delle cose soti-
li, quale si palesa solo in coloro [dotati] di intelleto [altretanto]
sotile.

585. Ascolta: adesso esporrò tuto ciò che tu hai chiesto, il se-
greto supremo e sotile che deve essere conosciuto da [tuti] co-
loro che aspirano alla liberazione.

586. L’intero [complesso mentale fato di] intelleto con le al-
tre [funzioni della mente], riassorbitosi nel sonno [profondo],
giace nella propria causa immanifesta, come l’albero di banyan
nel [proprio] seme, con il trovarsi [in uno stato] immodifcato.

 «Invero, questo [universo] era allora Qello [nel suo sta-
to] indiferenziato. Poi Qello si diferenziò solo tramite il
nome e la forma»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 1.4.7

587. L’universo permane sempre nella propria natura, men-
tre non entra [mai] nel vuoto. Come l’albero di banyan è talo-
ra soto forma di germoglio, talaltra nello stato di seme, [pre-
sentandosi alternatamente] nella forma dell’efeto e della cau-
sa, così permane tale [Essere, sostrato della manifestazione
universale].

588. La Âruti aferma che lo stato di essere del mondo è di
per sé l’Immanifesto: nel sonno profondo, ecc. [ovvero nella con-
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dizione di dissolvimento universale] questo [universo] è real-
mente quello; in quel tempo [del sonno profondo, ecc.] esso è
così, non-manifestato.

Nel sonno profondo ishvarico l’universo diferenziato, che
è l’efeto, torna nella propria causa, l’Immanifesto, venendo
ad essere anch’esso indiferenziato. Esso giace, cioè, in uno
stato di unità indistinta che è la radice causale della moltepli-
cità. Il sonno profondo individuale è rifesso di quello univer-
sale e ciò che comporta è perfetamente analogo.

La manifestazione (vyakti) è lo sviluppo delle qualità, con
la conseguente diferenziazione (vyåk®ti) di nome e forma de-
gli enti. L’Immanifesto (avyakta) è l’Indiferenziato (avyåk®ta)
e, dunque, la Unità di coscienza comune alla Causa dell’uni-
verso e allo stato di sonno profondo universale e individuale.

«In principio, invero, questo [universo] era non-essere.
Da Qello, invero, nacque l’essere. Qello da sé creò l’å-
tman. Perciò Qello viene deto: Autocreato. Invero, Qel-
lo, il quale è l’Autocreato, Qello è certamente la sorgente
della beatitudine. Infati, questo stesso [jıva] diviene beato
atingendo a tale sorgente di beatitudine. Chi mai, invero,
potrebbe inalare e chi potrebbe esalare se nello spazio [del
cuore] non vi fosse questa beatitudine? Invero, questo
stesso [åtman] conduce alla beatitudine»

Taitirıya Upani≤ad: 2.7.1

589. Non avendo compreso chiaramente questo signifcato,
confermato dalla Âruti e dalla ragione, coloro che non lo cono-
scono asseriscono così la visione dell’universo come un vuoto.

«‘Mio caro, in principio, questo era solo Essere, uno sol-
tanto senza secondo. Riguardo a ciò, alcuni dicono: in
principio questo era solo non-essere, uno soltanto senza
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secondo: da quel non-essere trasse origine l’Essere. Ma,
certamente, mio caro, donde mai potrebbe aversi questo?’
disse allora, ‘in che modo l’Essere trarrebbe origine dal
non-essere? Mio caro, invero, in principio questo era solo
Essere, uno soltanto senza secondo’»

Chåndogya Upani≤ad: 6.2.1-2

590. Non è dato ascoltare né vedere il sorgere dell’esistente
dal non-esistente: che cosa potrebbe [mai] sorgere da corna cre-
sciute su un [capo] umano? Che cosa potrà [mai] avvenire da
una foritura nel cielo?

Che l’essere possa trarre origine dal non-essere è una me-
ra congetura palesemente priva di fondamento logico.

591. Infati un vaso non viene ad essere dalla inesistente ar-
gilla; se venisse ad essere, allora [potrebbe manifestarsi] o dalla
[sola] terra, o dalla [sola] acqua. Perciò un ente può essere [rias-
sorbito] qui [solo] da parte di quello, dal quale è sorto ad essere,
che ha la sua [stessa] natura.

592. Diversamente verrebbe rovesciata la [stessa] defnizione
[della legge] di causa-efeto regolarmente [sostenuta] in tute le
Scriture, dappertuto e da chiunque al mondo.

593. Come può l’esistente nascere dal non-esistente? Qesto
è escluso dalla Âruti. Perciò la generazione dell’esistente dal
non-esistente può avvenire solo illusoriamente: [tale] è il
signifcato del termine ‘vuoto’.

«Tra loro (causa ed efeto) non vi è reale distinzione, a
causa di termini come ‘origine’, ecc.»

Brahmas¥tra: 2.1.14
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L’essere non può provenire dal non-essere. Una ipotesi al
riguardo è totalmente insensata. L’essere, invece, se conside-
rato in quanto manifestato, proviene dal non-manifestato che
ne è la causa. Pertanto il termine ‘vuoto’ non va inteso come
negazione dell’essere, al pari di un nulla, ma come assenza di
manifestazione efetuata, trovandosi questa, inespressa, nel
suo stato causale; cioè assenza della molteplicità, riassorbitasi
nella unità indiferenziata da cui necessariamente deve scatu-
rire. Il ‘vuoto’, allora, è la stessa Unità indiferenziata, nella
quale è assente qualsiasi forma di percezione duale, pur es-
sendo causa e principio della dualità e della molteplicità.

«Non vi è un non-reale che abbia causa nel non-reale; si-
milmente, [non vi è] reale che abbia causa nel non-reale; e
non vi è reale che abbia causa nel reale; [infne] donde
mai il non-reale potrebbe avere causa nel reale?»

Gauƒapåda, Må~ƒ¥kyakårikå: 4.40

Il vuoto-unità è una modifcazione sovrapposta all’åtman,
immodifcato, senza-dualità e testimone anche di quella.

594. [Nel sonno profondo l’essere, trovandosi] in pråjña, in-
dicato dal termine ‘immanifesto’, è nell’åtman esistente, nel
quale è cosciente: come può aversi, per costui, una natura di
vuoto, quand’anche fosse a capo degli otusi?

595. Da quale essere umano ti potrebbe venir deto: ‘nel son-
no profondo vi è soltanto il vuoto‘? Grazie a quale mezzo [ciò]
potrebbe essere inferito? In che modo potrebbe risultare cono-
sciuto ciò che tu intendi ribadire?

596. Così interrogato, costui, estremamente otuso, quale ulte-
riore [risposta] potrebbe enunciare? Una inferenza non sarebbe
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afato corrispondente, ovvero [in tale stato] non vi è nessuno
che possa afermarla. Qale sarebbe, poi, il conoscitore del vuo-
to stabilito nel sonno profondo, che sia distinto dall’åtman?

Se si ipotizza nel sonno profondo anche l’assenza dell’å-
tman, quale testimone riporterebbe alla consapevolezza di ve-
glia la cognizione del vuoto?

597. [Qando] parla della condizione di vuoto in cui è stabi-
lito egli stesso durante il sonno profondo, da lui stesso sperimen-
tata, lo stolto, senza considerare la propria esistenza in tale sta-
to, aferma la natura fata di vacuità persino per sé stesso.

598. Essendo di per sé inconoscibile da altre visuali [relative
alle diverse condizioni, quali la veglia e il sogno], la natura del
sonno profondo è [invece] conosciuta diretamente, e il conosci-
tore dell’assenza dell’intelleto e delle altre [funzioni mentali]
in questo stato è certamente quello stesso åtman privo di modi-
fcazione.

599. Qesta totalità rifulge dello splendore di quello stesso
sole autoluminoso. Che cosa vi è qui che illumina tuto ciò che è
inerte, a cominciare dall’intelleto? In efeti non si constata,
sulla faccia della terra, un [ente che sia a sua volta] illuminato-
re del sole. Così stesso, non vi è un altro [ente conscio diverso]
dall’åtman: chi mai potrebbe essere lo sperimentatore che illu-
mina, se non vi è nessun [ente] al di là di questo [åtman]?

«Qella [dimora] non la illumina il sole, né colei dalle fal-
ci, né quello che divampa»

Bhagavadgıtå: 15.6

«[Qello è Colui] (il quale è) il supremo, grande, immen-
so ‘splendore’ consistente di [pura] Coscienza che illumi-

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta242 596



na la totalità. Dalla Âruti [si apprende]: “.acceso dalla luce
del quale il sole splende” (Tai. Brå. 3.12.9), “Su Qello, che è
la luce delle luci, invero, meditano i deva come vita im-
mortale” (Bÿ. 4.4.1), “Là non splende il sole, né la luna, né
gli astri, né balenano queste folgori. Donde [atinge esse-
re] questo fuoco? Qello stesso rifulgendo, tuto conse-
guentemente rifulge; tuto questo risplende variamente
dello splendore di Qello” (Mu. 2.2.10). Mentre dalla Smÿ-
ti [si apprende]: “Lo splendore che, promanante dal sole.”
(Bha. Gı. 15.12)»

dal Bhå≤ya di Âa√kara al Vi≤~usahasranåmastotram: 1.9

600. Chi mai e come può conoscere questo conoscitore dal
quale viene sperimentato tuto ciò che è nella veglia, nel sogno e
nel sonno profondo?

«Non puoi vedere il veggente della visione, non puoi a-
scoltare l’ascoltatore dell’udito, non puoi pensare il pen-
satore del pensiero, non puoi conoscere il conoscitore del-
la conoscenza. Qesto è il tuo åtman, il quale è interno a
tuto. Ciò che è altro da questo è perituro»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 3.4.2

601. Come il fuoco è colui che arde tuto [ma] non vi è un
altro [ente] che possa ardere il fuoco, così non è dato vedere chi
mai potrebbe essere il conoscitore del conoscitore che è l’åtman.

602. Da chi potrebbe essere percepito questo [åtman, il quale
è] di per sé il percipiente [di tuto]? Qindi, a causa della inesi-
stenza di un’altra percezione, questo åtman non viene percepito.

Il soggeto percipiente non può mai diventare oggeto di
percezione, il conoscitore non può mai mutarsi nel conosciu-
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to: diversamente, infati, necessiterebbe un ulteriore soggeto
percipiente e così via, con la conseguenza di una regressione
senza fne; in tal caso, però, dovendo necessariamente basarsi
su un sostrato, questa stessa sarebbe oggeto per un soggeto
percipiente ultimo non percepibile. Pertanto, restando inalte-
rata la esigenza logica di un soggeto al di là della percepibi-
lità, questo non può che essere l’åtman.

«.non puoi conoscere il conoscitore della conoscenza.»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 3.4.2

Un’altra redazione del verso riporta: “A causa della inesi-
stenza di un altro percipiente.” (upalabdhåntaråbhåvåt), ma il
senso ultimo non cambia. Il soggeto conoscitore non può mai
divenire l’oggeto conosciuto, pena, come deto, una regres-
sione senza fne.

603. A causa della completa dissoluzione dell’oggeto di co-
noscenza consistente nell’intelleto e nelle altre [funzioni, ecc.],
questo [åtman, essendo] uno soltanto, nel sonno [profondo] non
vede [né] ascolta, né conosce nulla. Divenuto di per sé soltanto il
testimone della oscurità che caraterizza il sonno profondo, per-
mane in questo stato nella beatitudine e privo di diferenziazione.

604. I più eminenti sapienti sanno che il mezzo di evidenza
conoscitiva [incontrovertibile] in relazione alla continuità di esi-
stenza dell’åtman nel sonno profondo è l’autoriconoscimento di
sé [che si protrae senza soluzione di continuità] considerato dal-
la infanzia alla vecchiaia. 

605. Qesta [esperienza, quale]: ‘ho dormito beatamente’,
[che si ha sempre al risveglio dal sonno profondo] è un costante
riconoscimento che fa inferire la continuità di esistenza di colui
che [così] ricorda.
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606. Viceversa, se [tale beatitudine] non fosse stata speri-
mentata in precedenza, non vi sarebbe [poi] il sorgere del suo
ricordo, ecc.: anche questa argomentazione logica è indice della
continuità di esistenza dell’åtman.

607. Qando l’intelleto è in uno stato nel quale non crea
[moti di] desiderio e non vi è neanche la percezione del sogno,
per l’åtman quello è il sonno profondo. Così viene qui enunciata
anche dalla Âruti la continuità di esistenza dell’åtman. Perciò la
stessa Âruti è autorevole [quale mezzo di conoscenza].

Vale riportare il già citato passo della Må~ƒ¥kya:

«Laddove [l’ente, essendo profondamente] addormentato,
non gode di alcun [oggeto di] desiderio né percepisce al-
cun sogno, quello è il sonno profondo. Il terzo piede è prå-
jña, la cui sede è la condizione di sonno profondo (su≤u-
pta): [l’ente in quello stato] è divenuto riunifcato (indife-
renziato), è soltanto una unità omogenea di coscienza, è
consustanziato di beatitudine, è il fruitore della beatitudi-
ne (ånanda) e, invero, è la bocca della coscienza [di sogno
e veglia]»

Må~ƒ¥kya Upani≤ad: 5

608. L’assenza di percezione del sogno è la condizione di co-
lui che non crea [moti di] desiderio: come potrebbe verifcarsi
per un [åtman] non-esistente? [Anche] da ciò segue la natura di
esistenza [assoluta e costante] dell’åtman.

Se tanto la rappresentazione del sogno – come di qualun-
que altra ideazione – quanto il moto di desiderio necessitano
di un sostrato di coscienza, ancor più lo necessita la non-per-
cezione della immagine onirica, ovvero lo stato di assenza di
desiderio; diversamente, infati, vi sarebbe una discontinuità
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tra uno stato diferenziato e il successivo tra i quali non po-
trebbe essere stabilita alcuna identità di appartenenza. Poiché,
invece, tale appartenenza al medesimo soggeto è un dato di
evidenza, ne consegue che anche l’assenza di esperienza dua-
le nello stato di sonno profondo testimonia la continuità del
sostrato non-duale dell’åtman.

609. Grazie a questi mezzi di evidenza conoscitiva [si con-
clude che l’åtman] è [sempre]. Qesto åtman, assoluto e puro,
conosciuto dai saggi [proprio] atraverso la [sua] natura di te-
stimone, consiste di Essere, Coscienza e Beatitudine [assoluti].

610. La natura di esistenza [assoluta] dell’intimo åtman –
consistente nella natura di Essere, nella natura di Coscienza e
nella natura di Beatitudine, ecc. – non può subire contraddizione
nemmeno nel triplice tempo essendo per propria natura eterna.

La espressione di Âa√kara, certamente singolare riguardo
alla ‘natura di Essere’ (satva), alla ‘natura di Coscienza’ (ci-
tva) e ‘alla natura di Beatitudine’ (ånandatå) dell’åtman, fa
comprendere che questa triplice essenzialità non allude ad at-
tributi diversi e sovrapposti, ma consta di tre aspeti apparen-
temente distinti ma appartenenti ad una sola e unica natura,
quella non-duale, che, apparendo ora come pura esistenza,
ora come pura beatitudine e ora come pura consapevolezza,
non può essere altrimenti descrita in modo adeguato se non
accostando questi tre aspeti coessenziali e inscindibili.

Il triplice tempo (kålatraya) si riferisce sia all’aspeto di-
mensionale di passato-presente-futuro, sia alle tre condizioni
di coscienza dell’essere, cioè la veglia, il sogno e il sonno pro-
fondo, nelle quali l’ente conscio alterna il proprio dimorare.

La coscienza dell’åtman li atraversa entrambi, li consu-
stanzia e ne costituisce il necessario sostrato reale sempre
presente in tuti gli stati e periodi temporali.
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611. Lo stato di essere in quanto pura consapevolezza è la
natura della [pura e assoluta] Coscienza, in quanto di per sé co-
noscenza. Poiché è gioia ininterrota, [l’åtman] viene enunciato
[anche] in quanto avente natura di beatitudine.

Come natura dell’åtman, la Beatitudine è anch’essa non-
duale; i bagliori di felicità del singolo sono rifessi infnitesi-
mi, nel limitato contesto del divenire, di tale Beatitudine, in-
causata, infnita e autoesistente.

Per l’essere individuato, a prescindere dalla particolare si-
tuazione causante, vi è la gioia, ecc. scaturiente dalla consape-
volezza del vivere, e quindi dell’esistere, mentre quella del-
l’åtman – o del conoscitore dell’åtman – è la Beatitudine della
Coscienza di Essere, non prodota né evocata ma eternamente
autoesistente.

Del resto, tute le svariate teorie che possono essere con-
cepite in relazione all’åtman discendono da ragionamenti che,
siano essi motivati o dissennati, producono comunque nozio-
ni; queste a loro volta hanno natura di ideazione ovvero di
proiezione mentale e, come tali, sono afato inconsistenti in
quanto subordinate alla sussistenza della mente.

In altre parole, consistendo, le congeture, di proiezioni
ideative, e appartenendo quindi alla sfera mentale, esse sono
afato non-esistenti di per sé, ragion per cui non potranno
mai essere in grado di confermare, dimostrare o confutare la
realtà di ‘Ciò che è’, il quale è al di là della portata della men-
te, esiste di per sé e indipendentemente da tuto e per il quale
il tuto può esistere e venire conosciuto. L’åtman non può es-
sere provato o negato da ciò che, come la mente, gli è sovrap-
posto. In generale, dunque, si deve ammetere che il pensiero,
quale modifcazione, è del tuto irreale, mentre è reale solo la
Consapevolezza che ne è il sostrato, soltanto grazie alla quale
se ne ha cognizione e che non cambia mai qualunque sia la
concezione che si intende sostenere o respingere.
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31. La determinazione della eternità [dell’åtman]
(©å©vatalak\aãam)

612. L’esistenza continua dell’åtman nella veglia, nel sogno
e nel sonno profondo [si palesa nella consapevolezza] ‘io sono’,
per cui questo åtman è eterno e non soggeto a decadimento.

613. [Poiché] si constata l’ininterroto contenuto di consape-
volezza ‘[io] esisteti afato sempre’ e ‘[io] non fui mai non-esi-
stente’, proprio da ciò viene considerata la eternità dell’åtman.

La consapevolezza di essere, sperimentata da chiunque
con continuità nei tre stati e nei tre tempi, testimonia la natu-
ra di persistenza extratemporale della Coscienza dell’åtman,
in quanto trascendente tuti gli stati relativi.

«Invero, mai Io fui afato non-esistente, né tu né questi
prìncipi né, di là da qui, noi tuti saremo afato non-esi-
stenti»

Bhagavadgıtå: 2.12

614. Sia nelle condizioni [del corpo] che cominciano con l’in-
fanzia, sia, anche, nelle altre [condizioni della mente] che co-
minciano con la veglia, sia, altresì, in tute le modifcazioni del-
la mente, tanto cative quanto buone, [in tute queste condizio-
ni] che vengono e vanno [continuamente], l’esistenza continua
dell’åtman, simile all’acqua nel Gange [che scorre costantemen-
te pur] nell’ininterroto susseguirsi delle onde, permane sempre
afato stabilmente come ‘io’, ‘io’: questa è la natura di unico
åtman del testimone.



615. Qelle svariate [modifcazioni, ecc.] come l’io e le altre,
in virtù della [loro] natura soggeta a trasformazione ad ogni
istante, appartengono [solo] a ciò che è mutevole; la trasforma-
zione non è di Qello. A motivo della [sua] natura priva di par-
ti, questo [åtman] non è soggeto a modifcazione; perciò stesso
l’åtman è eterno.

616. Qegli il quale [dice] ‘io ho visto un sogno’, e quegli il
quale [dice] ‘ho dormito beatamente’, quello stesso sono adesso
nella veglia: così, per via della assenza di separazione [nella
consapevolezza del soggeto in tali stati] è sperimentata la esi-
stenza [continua] dell’åtman. Invero, su ciò non vi è dubbio.

617. Le citazioni della Âruti circa le ‘sedici parti’ si riferisco-
no alla apparenza rifessa della Coscienza, e non all’åtman. Es-
sendo privo di parti, per questo [åtman] non vi è dissoluzione:
da ciò [si stabilisce] la natura eterna per l’åtman.

La descrizione del Puru\a come avente ‘sedici parti’ ricor-
re in diversi passi delle Upani≤ad. La troviamo in Chåndogya:
6.7.1 e segg., nella Pra©na: 6.1 e segg., nella Âvetå©vatara: 5.14 e
nella B®hadåra~yaka: 1.5.14. Si trata della presentazione sim-
bolica del Puru\a nel suo aspeto formale, laddove si manife-
sta atraverso i veicoli; dunque del rifesso che è il jıva, condi-
zionato dalle leggi del piano in cui ha trovato esistenza ed
esprimentesi atraverso una forma composita.

Del resto, la stessa Âruti sentenzia:

«Qesto è il tuo åtman, il quale è interno a tuto. Ciò che
è altro da questo è perituro»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 3.4.2

Inoltre è una evidenza il fato che il diveniente-non-eterno
può essere conosciuto solo da un Testimone eterno.
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32. La natura propria di Coscienza
(citsvar¥pam)

618. Il sole è colui che illumina l’inerte [mondo]; l’åtman
soltanto è l’illuminatore, non l’inerte [composto veicolare], cioè
Colui che rende manifesto l’intelleto e le altre [funzioni]. Da
ciò è così stabilita la [sua] natura di Coscienza. 

619. Invero, l’apparenza percetiva di un oggeto inerte, co-
me un muro o altro, non prende afato mai luogo da sé, in nes-
sun caso, senza la luce del sole o di altra [fonte luminosa]; allo
stesso modo, anche questa percezione dell’intelleto e delle altre
[funzioni mentali, ecc.], non avviene mai da sé, neanche una
[sua] minima manifestazione, a prescindere dall’åtman. Qesto
stesso, ritenuto dalla Âruti in quanto costituito di assoluta Co-
scienza, è, come il sole, fato di luce.

«Qesto [Puru≤a] è profondamente nascosto in tuti gli es-
seri: non appare manifestamente come åtman, ma viene
realizzato grazie a una intuizione concentrata ed estrema-
mente acuta da coloro che percepiscono le cose [più] sot-
tili»

Ka†ha Upani≤ad: 1.3.12

620. Nel rivelare sé stesso o anche nel rivelare un altro og-
geto, il sole non necessita neanche di un minimo ulteriore
splendore; proprio in questo modo, sia nella conoscenza di sé
stesso sia nella conoscenza dell’io e delle altre [funzioni menta-
li, ecc., non necessita di altra consapevolezza nemmeno] il su-
premo åtman consistente di Coscienza.



621. Poiché questo si rivela solo come l’innato åtman, senza
ricorrere a nessun altro splendore, quindi questo åtman [consi-
stendo] di Coscienza è autoluminoso e, in efeti, nel manifesta-
re sé stesso, non deve ricorrere a una diversa [fonte di] luce.

«Come non si richiede una ulteriore fonte luminosa al fne
di rivelare una lampada accesa, così nessun’altra cono-
scenza è necessaria onde realizzare l’autentica natura del-
l’åtman che è pura Consapevolezza»

Âa√kara, Upade©asåhasrı: 2.17.41

622. [Qello] che nessun [altro] ente illumina, neppure il
sole o la luna, né le folgori e nemmeno questo fuoco avvampan-
te, e illuminato dal quale questo intero universo rifulge di con-
seguenza, Qello stesso, che risplende di per sé in tute le condi-
zioni, è l’åtman.

«Nell’aureo involucro sublime sta il Brahman, senza impu-
rità e privo di parti: Qello è perfetamente limpido, è la
Luce delle luci. Qello è ciò che realizzano i conoscitori
dell’åtman. Là non splende il sole, né la luna, né gli astri,
né balenano queste folgori. Donde [atinge essere] questo
fuoco? Qello stesso rifulgendo, tuto conseguentemente
rifulge; tuto questo risplende variamente dello splendore
di Qello»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 2.2.9-10
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33. La natura propria di Beatitudine
(ånandasvar¥pam)

623. Poiché l’åtman ha natura propria di gioia, la natura di
Beatitudine è una sua propria carateristica; è in quanto sede
del supremo amore che l’åtman possiede natura di gioia.

624. Per tuti l’amore verso le cause della felicità è constata-
to in quanto limitato; [invece] non vi è in nessun tempo e in
nessun luogo limitazione [alcuna] per l’amore verso il proprio
åtman da parte degli esseri viventi.

625. Da parte di colui che, anziano, ha le facoltà sensoriali
deteriorate ovvero si sta avvicinando alla dipartita, vi è ancora
il desiderio di vivere, perché il proprio åtman è [per lui] il più
caro [ente].

626. L’åtman è quindi la sede del supremo amore per tuti
gli esseri corporei, tuto il resto costituendo impulso del moto di
desiderio [solo] in relazione a Qello.

«…invero, non è per amore verso tuto, mia cara, che tuto
è caro, ma è per amore dell’åtman che tuto è caro. Mia di-
leta, è l’åtman, in verità, ciò che deve essere realizzato: è
ciò del quale si deve ascoltare, è ciò sul quale si deve ri-
fetere, è ciò sul quale si deve meditare profondamente. In
verità, mia cara Maitreyı, quando si è conosciuto l’åtman
grazie all’ascolto, alla rifessione e alla meditazione pro-
fonda, tuto questo diviene conosciuto»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 2.4.5



627. Proprio questo stesso supremo åtman, che è interiore, è
l’ente più caro anche rispeto a tuto ciò che è altro [ed esterio-
re], pure della ricchezza e persino del [proprio] fglio.

«Qesto åtman è più caro di un fglio, più caro della ric-
chezza, più caro di qualsiasi altra cosa; più interno di tuto
è questo åtman»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 1.4.8

628. Invero, quello che è considerato in virtù del suo esser
caro [a tuti], non può mai divenire inviso agli esseri umani:
nella avversità come anche nella prosperità non vi è un altro
[ente caro] così come [lo è] l’åtman.

«Medita così: io sono il Testimone, quello che è il più caro
a tuti, in virtù del quale tute le cose che esistono, come
fgli, ricchezze, ecc., [pur] essendo altro [da Qello], sono
care. Medita così: io sono il Testimone in virtù del quale,
essendo la sede del supremo amore, non ho mai cessato di
essere; e possa io essere sempre!»

Âa√kara, Våkyav®ti: 24-25

629. L’åtman è certamente il più caro [ente] per [tuti] gli
esseri viventi: è per [amore di] Lui che [lo sono anche] gli enti a
cominciare da moglie, fgli, amici, casa, beni, ecc. e le svariate
specie di atività quali il commercio, l’agricoltura, l’allevamen-
to del bestiame, il servizio al re, l’esercizio della professione me-
dica e altre.

630. Sia l’impegnarsi nell’atività, sia l’astenersi dall’agire,
fn quando perdurano, [sono compiuti] soltanto per l’åtman e
non al fne di un altro [ente]. Qindi non vi è un distinto [ente]
più caro [dell’åtman].
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Anche qualunque forma di condota o pratica realizzativa,
sia essa la via dell’azione o la via della rinuncia, è fnalizzata
all’åtman, intrapresa per amore dell’åtman, al di là del quale
non vi è nulla di più caro essendo la propria autentica natura.

631. Poiché l’åtman, che ha natura di Beatitudine assoluta, è
stato enunciato come assolutamente più caro di qualsiasi ente,
perciò colui che pensa che vi sia un [altro ente ugualmente]
caro distinto da questo [åtman], costui continua ancora a speri-
mentare questa soferenza.

«Se, a colui che parlasse di qualcosa di altro come se fosse
più caro dell’åtman, uno dicesse: ‘ciò che ti è caro se ne
andrà’, questi è qualifcato [a dire ciò] perché, invero, è
proprio così. Soltanto sull’åtman come ciò che è [realmen-
te] caro si deve meditare. Per colui che medita soltanto
sull’åtman come su ciò che è [realmente] caro, ciò che gli
è caro non è più destinato a perire»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 1.4.8

Il discepolo disse:

632. Io formulo [a Voi] questa ulteriore domanda, o Signore,
perdonatemi; [del resto] i grandi saggi non concepiscono una
mancanza di rispeto in quanto asserito da un ignorante.

633. Altro è l’åtman e altro è la felicità; la natura di felicità
non appartiene all’åtman [perché] ogni essere umano ordinario
si sforza di raggiungere la propria desiderabile felicità.

634. Qando la natura di felicità appartiene all’åtman, per-
ché mai [deve essere compiuto] uno sforzo [per raggiungerla]
da parte degli esseri incarnati? Qesto è il mio dubbio, o Signo-
re; vogliate dissiparlo con la sola [Vostra] grazia.
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Se la beatitudine fosse la natura dell’åtman, quindi di sé
stessi – osserva il discepolo – non si dovrebbe compiere alcu-
no sforzo per raggiungerla come qualcosa di altro da sé, ma
sarebbe costantemente sperimentata da chiunque e in qua-
lunque condizione. Dato che non è così – conclude il discepo-
lo – si deve convenire che una cosa è l’åtman e un’altra cosa
la beatitudine.

In realtà la esperienza della beatitudine, anche nei suoi
minimi rifessi come appagamento sensoriale, intelletuale,
gioia spirituale, ecc. indoti dal contato, materiale o mentale,
con l’oggeto, appartiene solo all’åtman, a sé stessi, ma, igno-
rando la propria natura, l’essere individuato si volge all’ester-
no in cerca dell’oggeto, del dato o della situazione che posso-
no indurre in lui l’emergenza di tale esperienza atraverso il
risuonare all’interno della immagine mentale relativa.

Del resto una cosa può rendere felice un essere e non un
altro, o una situazione può o meno evocare il senso di soddi-
sfazione solo in date circostanze e non in altre. Da qui la rela-
tività della esperienza individuale di beatitudine se proietata
esteriormente.
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34. Un ente infausto non può concedere la felicità
(du¢khapradaµ vastu sukhaµ dåtuµ na samarhati)

Il venerabile Maestro disse:

635. Invero, non conoscendo afato l’åtman la cui natura è
Beatitudine, l’uomo comune, non un qualsiasi saggio conoscito-
re, cerca di raggiungere la felicità all’esterno.

636. Invero, ignorando del tuto il nascondiglio [di un teso-
ro], lo sciocco vaga mendicando; se sapesse che lo scrigno si tro-
va nella propria casa, chi mai, di buon senso, vagherebbe men-
dicando?

637. Essendosi aggrappato, a causa della autoidentifcazione
[con esso], al corpo sia grossolano sia sotile, consistente di sof-
ferenza, come se si tratasse del proprio åtman e dimenticando
completamente la natura propria di felicità dell’åtman, il non-
conoscitore ricerca la felicità atraverso [quelle cose esteriori che
sono solo] fonti di dolore.

638. Infati un ente infausto non può concedere la felicità:
quale veleno darebbe l’immortalità all’essere umano che lo sor-
bisse? 

639. Avendo [erroneamente] concluso che ‘altro è l’åtman e
altro è la felicità’, lo stolto cerca di raggiungere la felicità all’e-
sterno: è proprio vero, non vi è dubbio.



640. La beatitudine che qui, da parte di tuti gli esseri corpo-
rei, viene annessa alle fruizioni inerenti al pensiero, alla vista,
ecc. dell’oggeto desiderato…

641. …essa [in realtà] non è la natura dell’oggeto, perché
viene percepita solo nella mente; [ma, se lo fosse] in che modo
potrebbe verifcarsi la percezione della natura dell’oggeto nella
mente?

L’essere ordinario immagina la felicità nella esperienza
dell’oggeto di desiderio, per cui dirige la sua ricerca nel pia-
no empirico. Se la beatitudine fosse realmente una proprietà
inerente alla natura dell’oggeto esterno, in che modo la men-
te può esperirla come efeto? E come potrebbe percepirla se,
viceversa, non costituisse la natura dell’oggeto? E se, ancora,
appartenesse di per sé all’oggeto, perché mai può diferire –
come è dato constatare – da un soggeto all’altro?

In efeti l’individuo non cerca la felicità nella natura del-
l’oggeto, ma insegue la sua rappresentazione mentale asso-
ciata alla propria esperienza dell’oggeto.

642. Invero, non si constata la percezione delle proprietà di
una cosa in un’altra [cosa], perciò questa beatitudine non è af-
fato mai la natura propria dell’oggeto [esterno alla mente che
la percepisce].

643. Qesta natura [di beatitudine] non è neppure della
mente, perché non la si constata quando è assente l’oggeto; non
si pensi [nemmeno] che [la beatitudine, essendo] ciò che viene
manifestato [da altro], non possa sorgere in assenza di ciò che
[la] manifesta.

La felicità non è una proprietà della mente, perché non
sorge in essa in assenza dell’oggeto bramato; né si può afer-
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mare il contrario, e cioè che talora essa non viene sperimen-
tata perché è assente l’oggeto che la suscita nella mente.

644. Infati, anche in presenza dell’oggeto, invero, può aver-
si l’efeto citato, cioè che la beatitudine non si manifesta; né [in
generale] è mai lecito supporre che, sebbene in presenza di ciò
che manifesta, non vi sia il sorgere di ciò che viene manifestato.

Non può darsi causa senza efeto, né efeto senza causa;
altrimenti l’efeto sarebbe indipendente dalla causa, né que-
sta potrebbe essere inferita da quello e i due, contrariamente
a logica, risulterebbero indipendenti. In questa ipotesi la bea-
titudine potrebbe presentarsi o meno in modo del tuto acci-
dentale, il che è logicamente inammissibile.

645. Né qui si può immaginare che insorga un impedimento
dovuto a un infausto ad®≤†a, [perché] quando vi è l’otenimento
dell’oggeto bramato il cativo ad®≤†a non si concretizza.

L’assenza della esperienza della beatitudine in presenza
dell’oggeto bramato non può essere ascrita alla maturazione
dell’ad®≤†a infausto, l’invisibile fruto di passate azioni non
meritorie, perché si dovrebbe supporre anche che lo stesso a-
d®≤†a di qualità negativa non produca efeto nel caso del con-
seguimento dell’oggeto, il che è contrario a ragione.

646. Perciò [la beatitudine] non è una proprietà della mente,
e neanche [un atributo] dell’åtman, essendo privo di atributi;
mentre anche [il conseguimento] dell’oggeto bramato è dovuto
alla presenza del merito [acquisito tramite il buon operato].

647. Invero, in questa mente in cui predomina il satva, l’å-
tman stesso, consistente di beatitudine, si rifete come la luna
su placida acqua.
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Âa√kara ribadisce che la beatitudine, e quindi l’essere e la
coscienza, non costituiscono atributi o proprietà dell’åtman,
ma aspeti coessenziali e inseparabili della sua natura non-
duale.

648. Qesta stessa beatitudine, che appare nella mente come
rifesso, si presenta da sé alta o bassa in funzione della abbon-
danza o della scarsità del merito.

649. Qalsiasi [gradazione di beatitudine], da quella relati-
va alla [sovranità sulla] terra fno a Brahmå, quale è stata este-
samente spiegata dalla Âruti, essa, per quanto sia immensamen-
te elevata, è destinata a distruzione, la sua dissoluzione [com-
piendosi] quando è esaurita la [sua] causa.

650. Va ad esaurirsi questa beatitudine oggetuale che, inve-
ro, è solo il risultato del merito. Invero coloro i quali godono
della beatitudine relativa alla sfera oggetuale sono dispersori
del merito.

651. E la soferenza, anche durante il tempo del godimento
[della felicità sensoriale diviene] per costoro [sempre] più gran-
de: la felicità associata alla oggetualità è come [cibo] ingerito
mescolato con del veleno.

652. Anche nel tempo del godimento, la felicità apporta sof-
ferenza nel godimento stesso, con la sua natura soggeta ad ele-
varsi e abbassarsi e per la paura della [sua] caducità.

653. Durante il tempo della fruizione [di tale felicità relati-
va], per gli esseri umani che adorano i piedi di Brahmå e degli
altri [deva], vi sarà una gradazione come [quella] reputata per
coloro che sono ammessi al cospeto del re.
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654. Così stesso è la [gradazione della] soferenza per gli es-
seri umani che adorano i piedi di Brahmå e degli altri [deva].
Perciò la felicità di ordine oggetuale non sarà [mai] ricercata
da parte del saggio.

655. La beatitudine che si presenta come rifesso consiste
della [stessa] Beatitudine [assoluta] dell’åtman, la quale è per-
manente, senza-secondo, piena, eterna, unica e anche libera dal-
la paura.

656. Al pari di un oggeto [la cui immagine si rifete in uno
specchio, la Beatitudine dell’åtman] si presenta [nella mente]
come una immagine rifessa avente parvenza di beatitudine.
Una immagine rifessa [necessita di] un oggeto originario [per-
ché] senza [questo] oggeto non si verifca.

657. Qindi la reale entità che è la Beatitudine [assoluta],
che appare come immagine rifessa [in quella relativa-ogget-
tuale], non può mai essere sperimentata dalle persone erudite
solo atraverso la ragione.

«Qesta convinzione [che concerne l’åtman] non può es-
sere acquisita con il ragionamento; conduce alla vera co-
noscenza solo quando è presentata da un altro [qualifca-
to, che non sia cioè un sostenitore della sola logica], caris-
simo, quella tu hai acquisito. Ah! Certo sei dotato di vera
determinazione!»

Ka†ha Upani≤ad: 1.2.9

658. Negli aggregati di corpo e sensi [consistenti] di ignoran-
za, [per quanto] sperimentato diretamente [nel sonno profon-
do], questo åtman [che è Beatitudine] non diviene percepibile né
nella veglia né nel sogno.
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Né nello stato di veglia né in quello di sogno si ha consa-
pevolezza della Beatitudine dell’åtman, mentre questa è gu-
stata diretamente nel sonno profondo, sebbene non come
esperienza duale-oggetuale. In questa condizione di unità in-
diferenziata, infati, è assente il fatore egoico e lo stesso rap-
porto soggeto-oggeto, per cui vengono a mancare i presup-
posti di qualsiasi esperienza. D’altra parte, a causa della igno-
ranza, nella veglia ci si identifca con il corpo fsico e con le
sensazioni provenienti dagli organi sensoriali, e nel sogno
con il veicolo onirico e il suo illusorio mondo di esperienza.

659. [Solo] durante il sonno profondo, al dissolvimento [del-
la consapevolezza] del veicolo individuato, sia grossolano che
anche sotile, che è connaturato di soferenza, si manifesta [l’å-
tman in quanto] consistente di intima Beatitudine.

660. Infati qui [nel sonno profondo] non vi è nessun oggeto
e nessuna cosa come la buddhi e le altre facoltà [mentali]: solo
l’åtman, consistente di Beatitudine assoluta, permane, privo di
secondo.

Nel sonno profondo, e in genere nella condizione di unità
della pura Consapevolezza, sono assenti soggeto, oggeto e la
stessa mente; vi è solo la Beatitudine che, ovviamente, non
viene sperimentata nel senso ordinario, duale del termine.

661. Qesto [stato] è riconosciuto da tuti gli esseri umani
che si sono risvegliati dal sonno [profondo] come consistente di
mera beatitudine: su ciò non deve crearsi [nessun] dubbio.

662. Anche da te è riconosciuta la natura di mera Beatitudi-
ne dell’åtman quando, dopo esserti risvegliato dal sonno profon-
do, [afermi]: ‘ho dormito beatamente’.
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663. Ciò che è stato asserito da un precedente disputante, os-
sia che: ‘la [sola] assenza di soferenza è la felicità’, è un’afer-
mazione priva di valore, [pronunciata] erroneamente per via di
una mancata comprensione delle Upani≤ad.

664. L’assenza di soferenza è presente in una zolla di terra e
in altri [enti inconsapevoli], ma nemmeno una sia pur minima
felicità viene [da loro] sperimentata: questo stesso è certamente
una evidenza direta per tuti.

Se la felicità nel sonno profondo fosse dovuta solo all’as-
senza della esperienza del dolore, allora anche la oggetività
inerte avrebbe questa stessa esperienza di beatitudine, ma ciò
non avviene, perché essa concerne solo gli esseri consapevoli.

665. Infati la Âruti, dopo aver proclamato proprio ciò, ossia
che questo [åtman] è reale esistenza, aferma: questo [åtman] è
pienezza di Essere, questo è pienezza di Coscienza ed è anche
una unità omogenea di Beatitudine.

666. La natura propria di questo intimo åtman in quanto
consistente in una unità omogenea di Beatitudine [è espressa]
dalle beate grandi anime, i saggi risoluti che sono i più alti co-
noscitori del Brahman.

667. L’åtman viene realizzato afato immediatamente nella
[sua] natura consistente di mera Beatitudine assoluta durante
la contemplazione identifcativa (samådhi): così al riguardo
non vi è dubbio.

668. Tute le creature viventi, a cominciare da Brahmå, vi-
vono di una particella consistente della Beatitudine di Qello
stesso, [esprimendola] conformemente alla propria rispetiva so-
vrapposizione limitante.
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«Qesto è il suo più alto conseguimento, questa è la sua
suprema gloria, questo è il suo supremo mondo, questa è
la sua suprema beatitudine. Gli altri esseri vivono solo di
una particella di questa sua beatitudine»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 4.3.32

La eatitudine dell’åtman si rifete in ogni essere, nel 
quale si manifesta in funzione della purezza e trasparenza dei 
propri veicoli e involucri.

669. Qello che addolcisce il palato nei cibi ingeriti creando
[la sensazione di] piacere è il gusto dolce del miele; esso si trova
soltanto in un ingrediente, mentre il sapore dolce non appartie-
ne a tuti [gli altri ingredienti].

670. Tal quale, la beatitudine che si palesa a causa del con-
tato con gli oggeti è la manifestazione di una parte di quella
stessa beatitudine rifessa [dell’åtman]; essa non appartiene agli
enti inerti.

Ogni forma di felicità è un rifesso della Beatitudine del 
Brahman atraverso la mente: l’oggeto-dato non-consapevole 
non può produrre o godere alcuna felicità.

671. Da chiunque, con un [qualunque] mezzo e dovunque
essa venga percepita, la beatitudine è solo del supremo Bra-
hman, costituendone la vibrante manifestazione.

672. Come il luccichio [noturno] della ninfea è dovuto solo
alla lucentezza della luna, così anche il sorgere della beatitudi-
ne [sperimentata da parte] di questi [esseri] è dovuto solamente
al vibrante rifulgere della realtà.
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35. La natura senza-secondo [dell’åtman]
(advitıyatvam)

673. La natura di Essere, la natura di Coscienza e similmen-
te la Beatitudine sono la natura propria del supremo åtman pri-
vo di atributi. A motivo della [sua] separazione dagli atributi,
essi non costituiscono atributi.

Si è già fato notare che sat-cit-ånanda non sono sovrap-
posizioni ma aspeti, solo apparentemente distinti, intrinseca-
mente appartenenti alla natura non-duale dell’åtman.

Poiché, dunque, non è possibile defnire l’åtman per mez-
zo di atributi, proprietà, ecc., si suole indicarlo atraverso una
reiterata negazione: “non è così, non è così” (neti neti), espres-
sione che riassume anche la integrale eliminazione delle so-
vrapposizioni. 

«In verità, per colui che così conosce, certamente la pro-
sperità giunge istantanea come un lampo; dunque, dopo di
ciò, vi è la descrizione [del Brahman] come: ‘non è questo,
non è questo’, perché, invero, non esiste alcuna altra [in-
dicazione] migliore di: ‘non è questo’»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 2.3.6

674. Un [atributo] qualifcante sussiste per [stabilire] una
distinzione all’interno di un oggeto. Qesto supremo åtman è
privo di secondo, data la natura di illusorietà del dispiegamento
universale.



Tra sat-cit-ånanda e il supremo åtman non vige rapporto
come quello tra qualifcante e qualifcato (vi©e≤aãavi©e≤yabha-
va), non tratandosi, essi, di atributi-qualità né, Qello, di un
ente ordinario oggeto di disamina da parte di un soggeto di-
stinto. Un atributo qualifcante (vi©e≤aãa) può essere appli-
cato solo a un oggeto, che è il qualifcato (vi©e≤ya), per distin-
guerlo da un altro oggeto, anch’esso oggeto di conoscenza
per un soggeto conoscitore diverso da entrambi. Ma eviden-
temente ciò non può aver luogo in un Ente non-duale, dove
sia l’unità che la dualità soggeto-oggeto sono inesistenti.

675. In virtù della non-esistenza di un ulteriore ente [dife-
rente, l’åtman] non può in nessun caso venire distinto; così [da
parte della Âruti] si aferma tradizionalmente la [sua] natura
priva di atributi [asserendo che è] “assoluto e senza atributi”.

«Un unico Deva è celato in tuti gli esseri, è onniperva-
dente ed è l’intimo åtman di ogni essere. È il supervisore
delle atività, è Colui che dimora in tuti gli esseri, è il Te-
stimone, assoluto e senza atributi»

Âvetå©vatara Upani≤ad: 6.11

676. Qindi dalla stessa Âruti non viene ammessa a ragione
la loro natura di atributi: come il calore e la luminosità sono
[la natura stessa] del fuoco, così [sat-cit-ånanda lo sono] del-
l’åtman.

Un atributo può essere applicato, variato e rimosso in
quanto non appartiene intrinsecamente all’ente, mentre quel-
le che sono le proprietà di un ente gli appartengono sempre e
lo indicano in modo indubbio, costituendone la natura.

677. È così accertato che la natura di Essere, la natura di Co-
scienza e la natura di Beatitudine, ecc. costituiscono la natura
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propria [dell’åtman]; da ciò stesso segue la designazione di ciò
che è omogeneo, eterogeneo, ecc. [rispeto all’åtman].

Esprimendo una natura, fanno comprendere la similitudi-
ne o meno di altri enti in rapporto all’åtman, ovvero il grado
di prossimità o scostamento da Qello o, ancora, la natura
inerente o diferente e, di conseguenza, la densità del velo di
apparenza che Lo avvolge.

678. Nella realtà senza-secondo che è il supremo åtman non
esiste distinzione; atraverso la negazione del dispiegamento
universale si ha la distruzione di ciò che è stato [apparentemen-
te] prodoto da entità eterogenee [rispeto all’åtman].

«Invero, là dove [sembra] esserci la dualità,… l’uno cono-
sce l’altro. Ma quando, per lui, tuto è divenuto il suo stes-
so åtman, allora… per mezzo di che cosa e che cosa si po-
trà conoscere? Per mezzo di che cosa si potrà conoscere
Qello grazie a cui si conosce tuto? Per mezzo di che
cosa, mia cara, si potrà conoscere il conoscitore?»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 2.4.14

679. Ti dirò perché tale varietà [in seno all’åtman] è indesi-
derabile. Ascolta atentamente. In realtà [la negazione] della
modifcazione apparente [che è la immagine] del serpente è
unicamente [la rimozione] di un atributo [sovrapposto].

Un’altra redazione recita: “[la negazione…] è come la mera
natura di un atributo [sovrapposto] in relazione all’essere”
(guãamåtratvavatsata¢); il senso è lo stesso. Qando si elimi-
na la sembianza di serpente non resta il vuoto-nulla, ma il so-
strato reale che è la corda; così, quando si rimuove la proie-
zione universale si svela il Brahman non-duale.
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680. ‘Rimuovi la percezione della forma apparente di questo
universo con la [presa di consapevolezza della sua] natura di
puro Essere’. Così dicono i conoscitori del Brahman non-duale.

«Per quanto non sia cessata la [percezione della] dualità
manifestata dal Signore, riconoscendo la sua natura appa-
rente l’assertore della unità assoluta della realtà può rea-
lizzare il Brahman non-duale»

Vidyåra~ya, Pañcada©ı: 4.40

La dualità stessa, proietata dalla måyå, ne mantiene la ca-
rateristica indefnitezza e inaferrabilità da parte della mente
ordinaria, ma il puro Essere si svela immediatamente quando
l’apparenza del mondo viene a dissolversi nel momento stes-
so in cui è riconosciuta tale.

«Non vi è nulla più sfuggente della Prak®ti che, appena
avverte: ‘sono stata vista’, non si presenta più alla visione
del Puru≤a»

Ù©varak®≤ãa, Såµkhyakårikå: 61

«È a causa della ignoranza che [l’åtman infnito] sembra
come confnato [in un corpo, ecc.]; infati, quando quella è
distruta, l’assoluto åtman risplende da sé come il sole al
dissolversi della nube»

Âa√kara, Åtmabodha: 4

681. La natura di puro Essere di questo universo efetuato
deve essere realizzata da coloro di acuto intelleto e di rigorosa
ragione procedendo all’inverso [nell’ordine] della sua venuta in
esistenza.

Il Sostrato reale si svela alla completa rimozione o soluzio-
ne della intera sovrastrutura apparente consistente in una
successiva stratifcazione di sovrapposizioni avventizie.
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L’ordine inverso (vyutkrama) implica il riassorbimento di
ogni ente-efeto nel rispetivo ente-causa fno al Brahman,
Causa incausata e incausante, in quanto Sostrato metafsico
avulso da ogni rapporto.

Qesto processo graduale prende avvio dall’ambito ele-
mentale invertendo la Qintuplicazione e risolvendo ogni sfe-
ra di esistenza nella superiore, della quale rappresenta una
possibilità espressa (elemento grossolano, elemento sotile,
atributo-qualità, qualifcazione principiale). In tal modo il
piano grossolano si risolve in quello sotile, il sotile nel cau-
sale, al di là del quale vi è l’Assoluto inqualifcato.

In relazione alla manifestazione, si passa dalla integrale e-
spressione formale universale (jagat) alla qualifcazione prin-
cipiale (vi©e≤a), da questa alla possibilità (©akya) insita nella
Unità indivisa e, quindi, nella comprensione della sua stessa
natura apparente (måyå): il Testimone dell’intero processo,
costantemente presente e sempre più evidente, è l’åtman.

I versi successivi mostrano la via da percorrere per atuare
questo processo di integrazione-soluzione.

682. Si deve considerare tuto questo immenso Uovo di Bra-
hmå (l’universo), [comprendente] la quadruplice specie di corpi
grossolani, il cibo, ecc. da tale [insieme] goduto e la rispetiva
sede, ecc., come consistente solo degli elementi [sotili] quintu-
plicati [a formare quelli grossolani].

683. Tuto ciò che viene considerato nella forma di oggeto,
quando viene qui investigato, [si rivela essere] unicamente ciò
stesso [da cui deriva]: una brocca, ecc., che è un efeto-prodoto
dell’argilla, allorché viene corretamente investigata, non viene
ad essere distinta dall’argilla.

684. Sia dentro che anche fuori non si vede altro che argilla:
separata dall’argilla non può esservi nessuna brocca o altro. Da
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parte nostra si può defnire quella che è una brocca, con un col-
lo, ecc., ma ciò in realtà non è altro che argilla.

685. In realtà, quindi, ciò che dagli stolti viene denominato è
soltanto l’argilla, atraverso il nome di brocca, ecc.; infati la di-
stinzione sta solo nel nome, mentre, quando viene ad essere in-
vestigata, colà non si palesa [nessuna] distinzione reale. 

«Invero, questo [universo] era allora Qello [nel suo sta-
to] indiferenziato. Poi Qello si diferenziò solo tramite il
nome e la forma, per cui [adesso qualunque cosa] ha que-
sto nome e questa forma. Anche ora questo [universo] è
diferenziato soltanto tramite il nome e la forma, per cui
[ogni ente] ha questo nome e questa forma»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 1.4.7

«Mio caro, come atraverso [la conoscenza di] un solo
pezzo di argilla risulta conosciuto tuto ciò che è fato di
argilla, in quanto ogni modifcazione deve la sua origine
solo alla parola ed è mera denominazione, mentre l’argilla
è la sola realtà»

Chåndogya Upani≤ad: 6.1.4

Nome e forma reciprocamente si individuano ed elidono.

686. Perciò, infati, poiché l’efeto non è mai separato dalla
propria causa, quindi, in verità, tuto questo, che consiste [di
una complessiva modifcazione] degli elementi, allo stesso modo
è [sempre] unicamente quegli stessi elementi, da cui non è mai
separato.

687. Inoltre, sia ciò che è generato dagli elementi quintupli-
cati (grossolani), sia i corpi sotili, insieme con le proprie rispet-
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tive qualità, come il suono, ecc., tuto questo consiste unicamen-
te degli elementi non quintuplicati (sotili).

Gli enti formali grossolani e i veicoli sotili, unitamente
alle rispetive essenze sotili, non sono altro che gli elementi
sotili.

A livello di guãa, il satva forma il substrato inclusivo, il
rajas dà luogo all’impulso ativo e il tamas sostanzia la forma.

«[Il Brahman] assumendo la [sua stessa capacità di] måyå,
[la parte] permeata di tamas viene a costituire quella che è
la causa sostanziante (upådåna) del mondo, [la parte] per-
meata di puro satva [diviene] la causa efciente (nimita)»

Vidyåraãya, Pañcada©ı: 1.44

688. Anche ciò che è generato dagli elementi non quintupli-
cati (sotili), insieme con gli atributi principiali che sono il ra-
jas, il tamas e il satva, in realtà è unicamente l’Immanifesto, e
questo Immanifesto è a sua volta un’apparenza di Qello.

689. Il supremo Brahman, il quale è indiviso e antecedente
[a tuto] ed è il sostrato [della totalità], puro e sempre di una
unica natura, è proprio assoluto Essere: e, dunque, come si po-
trebbe mai ammetere una realtà al di là dell’Essere?

Stante una continuità nella manifestazione, dal Principio
primo all’ente ultimo, ossia dalla causa che è l’Essere qualif-
cato sino all’efeto oggetuale, si può risalire da questo a
quella percorrendo a ritroso lo sviluppo manifesto.

Così, procedendo dagli elementi grossolani ai sotili, da
questi agli atributi primari e da questi ultimi alla qualifca-
zione principiale si riassorbe la molteplicità nella Unità da cui
sembra irradiarsi.

La natura senza-secondo [dell’åtman]689 271



Solo a questo punto si può trascendere la stessa Unità e
realizzare la Non-dualità del Brahman di cui la prima rappre-
senta una singola atuazione in seno a una infnita possibilità.

690. Come la [immagine della] luna, singola, appare con il
suo doppio solo a causa di un difeto della vista umana, così
questo unico Brahman, atraverso un difeto dell’intelleto, è
[percepito come] molteplice; [ma] quando il difeto è stato eli-
minato, la realtà risplende assolutamente unica.

691. Come grazie al riconoscimento della vera natura della
corda la rappresentazione mentale del serpente scompare com-
pletamente nella corda, così stesso, invero, con la realizzazione
del Brahman l’apparenza del mondo svanisce colà stesso insie-
me all’errore [conoscitivo].

692. Con la perfeta soluzione della nozione di dualità sorta
atraverso l’errore [conoscitivo], resta per sempre l’unico Essere-
senza-secondo. Qindi la diferenziazione creata qui da ciò che
è eterogeneo [rispeto all’åtman] non esiste nel Brahman privo
di [quegli atributi che gli vengono sovrapposti mediante una]
proiezione mentale.

Nel Brahman nirvikalpa non sussiste nemmeno la distin-
zione tra conoscente, conoscenza e conosciuto, essendo solo
Coscienza non-duale.

693. Fin quando perdura la sovrapposizione limitante e l’å-
tman è non-separato da essa, fno ad allora appare come se
fosse della stessa natura di quella. Qando la sua rappresenta-
zione mentale viene meno, a causa [del riconoscimento] della
natura illusoria di tale [sovrapposizione], simile a un oggeto di
sogno, questo åtman [si manifesta] di per sé, ossia svela la iden-
tità con il Brahman, cioè non appare [più] separato da Qello,
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in quanto non vi è [mai] una distinzione che sia dovuta a ciò
che è di una medesima [e unica] natura.

694. Come alla eliminazione del vaso [si riconosce che] lo
spazio nel vaso è lo spazio totale, così, invero, alla eliminazione
delle sovrapposizioni limitanti, questo åtman [si svela] di per sé
come il Brahman assoluto.

«Invero, tuto questo è Brahman. Qesto åtman è il Bra-
hman. Qesto stesso åtman ha quatro piedi-quarti»

Må~ƒ¥kya Upani≤ad: 2

Come, quando si riconosce la non-realtà di un vaso, si rea-
lizza anche che lo spazio interno ad esso è una sola cosa con
quello esterno, così, al riconoscimento della non-realtà dei
veicoli, l’åtman individuato si svela quale Brahman puro e in-
fnito, con il quale è una sola cosa.

695. Lo spazio è sempre afato intero, sia che il vaso esista
sia che non esista. Per mezzo di che cosa potrebbe [mai] verif-
carsi la divisione del cielo eterno e pieno?

696. [Lo spazio, benché] indiviso, appare diviso agli stolti da
vasi o altri [oggeti], alla maniera che la terra [sembra] come
divisa da villaggi, campi e altre separazioni.

697. Così stesso il supremo Brahman, il più grande dei gran-
di, appare come delimitato da enti erroneamente immaginati.

698. Pertanto la distinzione dell’åtman [individuato] e del
Brahman è [solo] immaginata, mentre non è reale. Perciò stesso
anche dalla Âruti la [loro] natura di unità [assoluta] viene ripe-
tutamente prospetata.
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«Qello, il quale è infnitamente sotile: tuto questo ha
Qello come essenza. Qello è il Vero. Qello è l’åtman e
‘Tu sei Qello’»

Chåndogya Upani≤ad: 6.8.7

699. [Il grande enunciato] “Tu sei Qello”, vòlto a dimostra-
re la non-dualità del Brahman e dell’åtman [individuato], non
può essere ragionevolmente ammesso nei due [signifcati] diret-
ti, per via della contradditorietà con la percezione direta e gli
altri [mezzi validi di evidenza conoscitiva]; la unità assoluta
viene stabilita solo atraverso i signifcati indireti dei termini
‘Qello’ e ‘tu’.

Ora si procede a spiegare la correta interpretazione da
dare al ‘grande deto’ (mahåvåkya): “Tu sei Qello”, al fne di
non incorrere in una sua comprensione errata o fuorviante.

Il discepolo disse:

700. Signore, in quanti modi è inteso il signifcato dei due
termini ‘Qello’ e ‘tu’? Qal è, dunque, il signifcato esplicito e
quale il signifcato implicito di questi due termini?

701. Qando si vuole esprimere l’unità atraverso il senso
esplicito, quale contraddizione ne consegue? Se vi è assenza di
distinzione dei due sensi impliciti, in che modo tale [contraddi-
zione] viene ad annullarsi? 

702. Qando si esprime la natura di unità [dell’åtman e del
Brahman], qual è, allora, la defnizione implicita che viene
adotata al riguardo? Tuto questo vogliate spiegarmelo accura-
tamente con la [Vostra] grazia.
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36. Il signifcato dei due termini ‘Qello’ e ‘tu’
(tatvampadayorartha¢)

Il venerabile Maestro disse:

703. Ascolta, o accorto saggio. Ora la tua ascesi è compiuta.
Grazie alla sola Âruti, con [il comprendere] il signifcato della
sentenza si realizzerà l’autentica conoscenza.

704. Fin quando il signifcato dei termini ‘Qello’ e ‘tu’ non
è stato corretamente investigato, fno ad allora per gli esseri
umani vi sarà sempre la schiavitù, consistente in un passaggio
continuo atraverso la morte.

705. La liberazione, lo stato dalla natura indivisa e di una
unica essenza immutabile di Essere-Coscienza-Beatitudine, è
realizzata dagli esseri grazie alla conoscenza immediata del si-
gnifcato della sentenza [Tu sei Qello].

706. Il signifcato della sentenza [Tu sei Qello] deve essere
afato conosciuto da parte di colui che aspira intensamente alla
liberazione allo scopo di afrancarsi dalla esistenza [relativa].
Perciò, divenuto atento, ascolta: [te lo] esporrò concisamente.

 «Ciò è come quando un pezzo di sale marino viene geta-
to nell’acqua: esso si dissolve completamente [divenendo]
come l’acqua stessa, per cui non si può più recuperarlo
mentre, da qualunque parte se ne atinga, [l’acqua] è sala-
ta. Così stesso, invero, mia cara, è questo grande Essere,



infnito e illimitato, il quale consiste proprio in una unità
assoluta di pura conoscenza. Esso, emergendo da questi
elementi, scompare poi con loro stessi. Una volta conse-
guita [tale consapevolezza], non sussiste più alcuna cogni-
zione [distintiva]»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 2.4.12

707. Molteplici signifcati delle sentenze sono stati procla-
mati dai sapienti più elevati, [ma] da parte tua si deve prestare
atenzione all’argomento in esame atraverso la distinzione del
[signifcato] direto e indireto.

708. Qi, nella sentenza “Tu sei Qello”, si trovano tre ter-
mini. Al riguardo, si parla [ora] del termine ‘Qello’ (tat), che
si trova all’inizio [della sentenza: tat tvam asi].

Per rendere più chiaro il discorso che seguirà, si può dare
lo schema seguente:

                                             åtman         tad (tat)

                                               jıva         tvam

aham idam
                                     ‘io’             ‘questo’

La Coscienza non-duale dell’åtman si rifete nell’autoco-
scienza del jıva e questa si scinde, per rifrazione, nel soggeto
(aham-io) e nell’oggeto (idam-questo) della conoscenza, e-
sperienza, ecc. pur rimanendo in sé unitaria.

Qella espressa dal mahåvåkya “Tu sei Qello” è la identi-
tà del jıva e dell’åtman, e non si riferisce all’io, semplice pro-
iezione sovrapposta accidentale. Tenendo a mente questo non
si potrà interpretare la sentenza in modo erroneo.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta276 706



37. L’autentico signifcato del termine ‘Qello’
(tatpadasya samyagartha¢)

709. Secondo coloro che sono versati negli argomenti degli
Âåstra, il signifcato [del termine ‘Qello’] è duplice: direto e
indireto. Ti esporrò il signifcato direto quale è stato enunciato
dai sapienti.

710. La ignoranza avente natura di totalità è la sua appa-
renza sostanziata di satva e associata al proprio efeto dallo
spazio fno a Viråj.

711. La Coscienza assoluta, totalmente separata da quella e
defnita come “…verità, conoscenza,…”, ecc., è [apparentemente]
unita alle qualità di onniscienza, divina sovranità, natura di or-
dinatore interno, ecc. (cioè la natura di Ù©vara).

«Il Brahman è verità, conoscenza, infnito. Colui il quale
conosce [il Brahman] come nascosto nella caverna [del-
l’intelleto], nel supremo spazio racchiuso nell’incavo [del
cuore], costui esaudisce tuti i desideri insieme, essendo
identifcato con il Brahman»

Taitirıya Upani≤ad: 2.1.3

«Qesto è il Signore di tuto, questo è l’Onnisciente, que-
sto è l’Ordinatore interno, questo è la Sorgente di tuto
perché, invero, è sia l’origine che il riassorbimento degli
esseri»

Må~ƒ¥kya Upani≤ad: 6



712. È quello che è contraddistinto dalla proprietà inerente
alla natura di creatore, alla natura di preservatore e alla natura
di riassorbitore dell’universo, risplendente come l’åtman della
totalità e immensurabile nelle peculiarità.

713. Il signifcato esplicito è l’Immanifesto, il Brahman non-
supremo: così si considera, come qui, [nella frase] ‘un loto blu’,
vi è l’applicabilità del senso [direto] della espressione.

714. Allo stesso modo qui, in “Tu sei Qello”, non vi è appli-
cabilità del senso [leterale] della sentenza. Il [colore] blu, qua-
lifcato dal loto, viene distinto da [un oggeto come] un tessuto…

715. …mentre il loto, qualifcato dal blu, viene distinto dal
[loto bianco] bianco. Così, essendo ciò che esclude [l’una possi-
bilità] delle due, cioè la reciproca distinzione,…

716. …ovvero l’altra, cioè la combinazione delle nature del
qualifcante e del qualifcato, in relazione al costituire il senso
della frase, non vi è contraddizione con altri mezzi di evidenza
conoscitiva. 

717. Qindi [nel caso della frase ‘un loto blu’] il signifcato
[leterale] può corrispondere esatamente [a verità], in quanto
esente da contraddizione. [Al contrario] qui, in “Tu sei Qello”,
il signifcato [leterale] della sentenza non è ugualmente appro-
priato…

718. …sia per l’insieme delle peculiari [proprietà come la]
impercetibilità, ecc. proprie del signifcato di ‘Qello’, sia per
l’insieme delle peculiari [proprietà come la] percetibilità, ecc.
proprie del signifcato di ‘tu’.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta278 712



719. Così stesso, essendo ciò che esclude [l’una possibilità]
delle due, cioè la reciproca distinzione, ovvero l’altra, cioè la
combinazione delle nature del qualifcante e del qualifcato,…

720. …in relazione al costituire il signifcato della sentenza,
vi è una contraddizione, dovuta alla percezione direta, ecc.
Qindi il senso [leterale] non si applica [alla sentenza “Tu sei
Qello”] e [ora] ti espongo qual è la contraddizione.

721. [Il termine ‘Qello’, quando riferito a] Ù©vara è [con-
traddistinto] da atributi quali la divina sovranità su tuto, la
autoindipendenza, l’onniscienza, ecc., e [inoltre] è il migliore di
tuti, “è quello il cui pensiero è verità, la cui volontà è ato”:…

Tra i diversi passi cui ci riporta il verso, emergono i se-
guenti:

«Qesto è l’åtman, il quale non è contaminato dall’errore,
non è soggeto alla vecchiaia, è al di là della morte, è im-
mune dal dolore, è esente da fame o sete, ma possiede veri
desideri e vere deliberazioni»

Chåndogya Upani≤ad: 8.1.5, 8.7.1-3

«…è quello il cui pensiero è verità, la cui volontà è ato»

Maitri Upani≤ad: 7.7

722. …[tale] è il signifcato del termine ‘Qello’. Invece il si-
gnifcato del termine ‘tu’ è il jıva, defnito come [essere] ordina-
rio, colui dalla conoscenza limitata, colui la cui vita è soferen-
za, è questo essere trasmigrante, che cerca rifugio in Qello.

723. Come può aversi una unità tra questi due che sono op-
posti? Qesta contraddizione tra i due viene constatata atra-
verso la percezione direta.
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724. Essendo dotati di proprietà opposte, il jıva e Ù©a sono
l’uno rispeto all’altro totalmente diferenti come il fuoco e il
freddo, e [tale opposizione sussiste] anche in relazione al signif-
cato dei [rispetivi] termini.

725. Sia [pure ammessa] la contraddizione con la percezione
direta e gli altri [mezzi di evidenza conoscitiva]. Qalora la
identità dei due venisse totalmente abbandonata, vi sarà la con-
traddizione con le afermazioni della Âruti e una contraddizione
[ancora più] rilevante con le afermazioni della Sm®ti.

La Sm®ti è la Tradizione rammentata, di ordine umano,
che annovera, tra le molte opere, testi di enorme importanza
come la Bhagavadgıtå, il Vi≤~usahasranåmastotra e altri che
asseriscono la medesima identità del jıva con il Brahman.

726. Anche la Âruti dichiara la natura di unità dei due come
intento, [asserendo] ripetutamente “Tu sei Qello”, e da ciò si
deve ammetere la [validità della] afermazione della Âruti.

727. In relazione al costituire il signifcato della sentenza,
per la incongruenza sia della distinzione sia, altresì, della com-
binazione [delle rispetive proprietà e nature dei due termini],
questo stesso senso [leterale] non è approvato dalla Âruti.

728. Il signifcato [della sentenza] in quanto esprimente una
natura indivisa e di una unica essenza immutabile è compiuta-
mente celebrato dalla Âruti più e più volte, come la natura di
puro Essere [che appare soto forma] del dispiegamento univer-
sale grossolano e sotile.

729. Dopo aver mostrato l’assenza di distinzione di Qello, il
Brahman, dall’åtman [nel suo aspeto individuato] nel sonno
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profondo, [ora] con l’intento di palesarla perfetamente, viene
provata la natura eterna della [loro] unità.

730. “…tuto questo ha Qello come essenza”: enunciando
proprio questo la Âruti aferma la unità assoluta dell’åtman esi-
stente [nell’aspeto individuato] e del Brahman, onde realizzare
[la loro identità e quindi] la Non-dualità.

Il passo è ancora quello della Chåndogya Upani≤ad da cui è
trata la sentenza in esame:

«Qello, il quale è infnitamente sotile: tuto questo ha
Qello come essenza. Qello è il Vero. Qello è l’åtman e
‘Tu sei Qello’»

Chåndogya Upani≤ad: 6.8.7

731. Qando vi è, sia in relazione al dispiegamento univer-
sale ovvero in relazione al jıva, la Non-dualità del Brahman,
perché mai, dunque, la loro natura indivisa e la loro natura di
unità viene compiutamente celebrata dalla Âruti?

732. Dal completo abbandono della parte contradditoria, la
percezione direta, ecc. non crea difcoltà; dall’ammissione del-
la parte non-contradditoria, non vi è contraddizione nemmeno
con la Âruti.
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38. L inapplicabilità del senso leterale
(våcyårthånupapati¢)

733. Infati si deve ammetere un senso indireto, grazie al
quale si stabilirà il signifcato della sentenza: non potendo af-
fato applicarsi il signifcato leterale, si deve ricorrere a un si-
gnifcato indireto.

734. ‘Data la inapplicabilità della relazione [direta], vi è la
implicazione indireta’, così dissero i saggi, [come la implicazio-
ne nella frase] ‘il villaggio di mandriani è sul Gange’, ecc., la
quale è considerata una implicazione rimuovente.

Se il senso leterale è inammissibile, si ricorre al senso f-
gurato, inteso per implicazione (lak≤a~å). Qando essa elimi-
na la parte contradditoria, è chiamata implicazione rimuo-
vente (jahallak≤a~å).

735. Qesta [forma di interpretazione] non viene applicata
qui, nella sentenza “Tu sei Qello”, [perché nella frase ‘il villag-
gio di mandriani è sul Gange’] vi è la defnizione del Gange e
del villaggio [rispetivamente] come il contenente e il contenuto.

Tale tipologia di relazione non può inerire alla sentenza in 
esame, nella quale è escluso qualsiasi conceto di ordine di-
mensionale e quindi qualunque rapporto basato su ciò.

736. Là [nella espressione: ‘il villaggio di mandriani è sul
Gange’] il senso [leterale] della frase viene del tuto confutato



dalla percezione direta; quindi viene applicata la implicazione
[in base a cui si desume che il villaggio] si trova sulla riva o
nelle vicinanze del Gange.

737. Ugualmente qui, in “Tu sei Qello”, quando il signifca-
to della sentenza che si intende comunicare consiste nella natu-
ra di unità della [pura e assoluta] Coscienza, si esprime indiret-
tamente la natura di non-percepibilità, ecc. [in riferimento a ciò
che rappresentano i due termini].

Onde evitare contraddizione o mancanza di senso, il signi-
fcato che si deve cogliere nei due termini va oltre la interpre-
tazione leterale coerente con la percezione sensoriale.

738. Soltanto una parte è contradditoria, ma non vi è con-
traddizione per intero: perciò qui l’impiego della implicazione
[la quale è totalmente] rimuovente non è appropriato.

739. Invero, qualora vi sia l’abbandono dell’intero senso let-
terale [della sentenza], non si osserverà [più] un fruto, come
per gli esseri umani ordinari, dal pensiero della difcoltà del
[cogliere il] fruto della pianta di cocco.

Se presenta difcoltà il salire sull’albero a prendere una
noce di cocco, ciò non giustifca la rinuncia al tentare di farlo.

Per quanto possa risultare arduo concepire un signifcato
compiuto nella sentenza “Tu sei Qello”, essa è ripetutamente
enunciata dalla Âruti, per cui la sua comprensione deve certo
apportare un esito rilevante. 

740. Come, abbandonando il signifcato proprio (quello lete-
rale), il termine ‘Gange’ fa comprendere indiretamente la riva,
così, abbandonando l’intero signifcato proprio (quello leterale),
il termine ‘Qello’, o anche il termine ‘tu’…
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741. …se [ciò] fa da sé comprendere o il reale signifcato di
‘Qello’ o il reale signifcato di ‘tu’, allora si può ammetere a
ragione l’impiego della implicazione rimuovente.

742. Ciò non può essere dubitato. In efeti, secondo gli eru-
diti, non vi è senso fgurato nel signifcato conosciuto [della sen-
tenza]: sia il termine ‘Qello’, sia, pure, il termine ‘tu’ vengono
appresi dalla Âruti e regolarmente ammessi.

743. E là, in relazione al signifcato di ‘Qello’, come potreb-
be essere applicata compiutamente la implicazione? Qi, [nella
frase] ‘un fulvo sta correndo’ [la implicazione] non viene ado-
perata come nella sentenza.

Si può sollevare la seguente obiezione: per quale motivo si
dovrebbe scartare il senso esplicito, consueto, e accetare, in-
vece, un senso implicito, non palese né ordinario?

744. Ovvero, anche la implicazione non-rimuovente è come
la [stessa] implicazione rimuovente: nel linguaggio corrente il
movimento di un colore è contradditorio [se] privo di un ogget-
to [a cui riferire entrambi].

La implicazione non-rimuovente (ajahallak≤a~å) acceta
un senso implicito senza eliminare del tuto quello esplicito.

745. Qindi, senza abbandonare completamente tale [senso
leterale, cioè il colore], vi è la implicazione della sede di quel
colore (cioè il cavallo). [Così] ciò che deve essere indiretamente
indicato, ecc. viene inteso per implicazione, [per cui] in quella
[frase] viene adotata tale implicazione [non-rimuovente].

La interpretazione leterale viene in tal modo ad essere
completata, in quanto il vero soggeto viene desunto indiret-
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tamente atraverso una implicazione non-rimuovente. Infati
un atributo non può logicamente essere separato dall’ente a
cui appartiene, e il senso della proposizione si basa proprio
sulla indissolubilità della qualità dal soggeto.

746. Qi, nella sentenza “Tu sei Qello”, che intende risve-
gliare alla [consapevolezza della] natura di unità del Brahman
e dell’åtman [individuato], dato l’insieme delle peculiarità dei
due [termini] consistente nella natura di percepibilità, di imper-
cepibilità, ecc. [che si escludono a vicenda],…

747. …poiché dalla completa eliminazione della parte con-
tradditoria non si stabilisce un signifcato della sentenza aven-
te natura di unità, pertanto non può prendersi in considerazione
[neanche] la implicazione non-rimuovente.

È impossibile conciliare il senso esplicito dei due termini
atraverso la loro interpretazione direta senza cadere in con-
traddizione e, tanto meno, pervenire a un signifcato unitario.
Qesto, infati, potrà essere inferito solo integrando il senso
esplicito con quello fgurato.

748. Abbandonando corretamente la intera parte contrad-
ditoria del proprio specifco signifcato [leterale], sia il termine
‘Qello’ sia il termine ‘tu’ restano congiunti a implicare la par-
te [di signifcato] non contradditoria.

749. Sia il signifcato di ‘Qello’ sia il signifcato di ‘tu’ indi-
cano da sé esatamente ciò che deve essere realizzato tramite una
implicazione parziale. Non si interroghi su che cosa resta.

La implicazione parziale (bhågalak\a~å) rimuove solo la
parte incongruente di una asserzione lasciando quella ammis-
sibile.
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Le implicazioni logiche prospetate sono dunque di tre
specie: la implicazione rimuovente (jahallak≤a~å), la implica-
zione non-rimuovente (ajahallak≤a~å) e la implicazione par-
ziale (bhågalak≤a~å).

Con la prima forma il senso direto del termine esaminato
viene scartato completamente ed esso si riduce a esprimere
un signifcato del tuto indireto. Il simbolismo è una applica-
zione della jahallak≤a~å in quanto il suono-parola, il segno
grafco, ecc. non possono che indicare indiretamente qualco-
sa che trascende totalmente tali mezzi espressivi.

Nel secondo caso, della non-rimuovente, il senso direto
del termine porta con sé un ulteriore signifcato indireto: è in
virtù di questo che si comprende compiutamente il senso di
una frase, laddove il senso direto risulterebbe incompiuto.

Nel terzo caso, la implicazione parziale, si ha una sintesi
dei precedenti al fne di trarre da una data asserzione un sen-
so compiuto e di efetiva utilità; lo scarto parziale, ma non
arbitrario o casuale, del senso leterale dei termini è condoto
su una rigorosa base inferenziale prima e intuitiva poi.

 
750. [Qando si trova] una unica parola, come si può distin-

guere, atraverso una [certa forma di] implicazione, la parte
propria non contradditoria e l’altra parte del signifcato di tale
parola?

Può accadere che il signifcato di una data parola, derivan-
te da ciò che essa implica indiretamente, integri il senso di-
reto di un’altra parola pur mantenendo il proprio signifcato
direto in quanto non-contradditorio.

751. Qando è stata di per sé stabilita la esata cognizione
del signifcato di una parola atraverso un’altra parola, donde
mai [la necessità di] una ulteriore implicazione facente riferi-
mento ancora al signifcato di quella parola?
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752. Perciò qui, in “Tu sei Qello”, la implicazione che viene
presa in considerazione, al fne della realizzazione della natura
indivisa e di una unica essenza immutabile del puro Essere,
quale signifcato della sentenza, è la implicazione parziale.

753. Rimuovendo completamente la parte contradditoria,
quella [implicazione] atraverso cui viene intesa l’assenza di
contraddizione è la implicazione parziale: così afermano gli
esperti conoscitori [del procedimento interpretativo] della impli-
cazione.

754. [Qando si dice] ‘questo è quel Devadata’, la frase, o il
solo senso della frase, non fa comprendere [subito] il signifcato
proprio della frase come riferito alla natura unica di Devadata.

755. Rigetando la parte contradditoria dovuta alla distin-
zione di luogo, tempo, ecc., [resta] come propria implicazione,
non contradditoria, la peculiare carateristica consistente uni-
camente nell’individuo Devadata.

756. Come atraverso questa implicazione parziale si pervie-
ne a designare corretamente [la persona Devadata], così qui,
in “Tu sei Qello”, la sentenza, ovvero il solo signifcato della
sentenza,…

 

757. …una volta purifcati della parte contradditoria, dato
l’insieme delle peculiarità dei due [termini] consistente nella na-
tura di percepibilità, di impercepibilità, ecc. [che si escludono a
vicenda], rimane il [vero] signifcato della sentenza consistente
in una natura di unità [assoluta].

758. [Tuto] ciò che è caraterizzato dalla natura di percepi-
bilità, di impercepibilità, di onniscienza, ecc., a cominciare dal-
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l’intelleto fno al [piano] grossolano, è un inconsistente efeto
della ignoranza.

759. Abbandonando completamente la parte contradditoria
[rimane] la realtà assoluta, consistente nella pura Coscienza,
solamente incontaminato Essere privo di diferenziazione.

La sentenza “Tu sei Qello” non asserisce una semplice si-
milarità di natura o una uguaglianza da conseguire, ma svela
una identità sempre atuale e reale, cioè una natura di Non-
dualità, con tuto ciò che comporta.

La stessa distinzione dei termini ‘Qello’ e ‘tu’, su cui è
costruita la frase, è un prodoto della ignoranza di tale natura,
ignoranza che, appunto, la Âruti mediante la sentenza intende
rimuovere e risolvere defnitivamente.

È opportuno far presente che per la mentalità dell’occi-
dentale moderno, tendenzialmente autoafermativa e, seppur
talvolta dotata di atitudine speculativa, sovente condizionata
da una visione utilitaristica e in generale più incline a gestire
una esistenza ativa che non a condurre una vita contempla-
tiva, la comprensione di questa sentenza, come di altre, po-
trebbe arrestarsi a una operazione meramente concetuale.

Non solo il fermarsi alla rappresentazione del conceto
può inibire la presa di consapevolezza, ma potrebbero ripro-
porsi immagini e giudizi precostituiti e vincolanti, difcili da
contrastare ed estirpare e capaci di alterare il senso della sen-
tenza falsandone completamente il signifcato.

Al contrario, qualsiasi asserzione del genere, recando una
valenza simbolica-operativa, deve condurre a una efetiva
presa di coscienza, a una vera e propria realizzazione coscien-
ziale, tale da trasmutare completamente il sentire, il conosce-
re e persino l’essere di colui che vi perviene.

La identità non-duale del jıva-tu con Qello-Brahman non
si limita a una giustapposizione del primo sul, o nel secondo,
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ma comporta proprio la venuta meno, o soluzione, della stes-
sa centralità puntiforme dell’autocoscienza del jıva: questo,
trascesa, o meglio, risolta la proiezione-identifcazione con i
veicoli, le condizioni contingenti e la sua stessa prospetiva di
esistenza, si espande e risolve nella Coscienza non-duale del
Brahman, divenendo realmente Qello, prendendo pienamen-
te coscienza di essere sempre Qello.

Il rifesso-‘tu’ si reimmerge nella propria Fonte perenne,
nella quale trova defnitiva soluzione; in altri termini, non esi-
ste più come individuo-jıva mentre al suo posto, o per meglio
dire, al di là di quella che appariva come una confgurazione
formale e una collocazione in un ambito dimensionale, si sve-
la nella sua natura di Essere in quanto Infnito-Brahman.

Fermo restando che un Realizzato può essere riconosciuto
come tale solo da colui che abbia atinto, sia pur parzialmen-
te, l’Essenza, il Conoscitore incarna pienamente la triplice
connotazione, espressa dalla Âruti, di på~ƒitya, bålya e mau-
na: Egli svela la profonda sapienza (på~ƒitya) che gli proviene
da una Conoscenza di completa sintesi-unità, palesa sponta-
neamente in ogni circostanza la innocenza di una divina fan-
ciullezza (bålya) e vive costantemente nel denso, eloquente si-
lenzio (mauna) della pura Consapevolezza.

D’altra parte, la Non-dualità, impossibile da comprendere
concetualmente ma solo realizzabile coscienzialmente, è oltre
la stessa capacità di apparenza insita nella Realtà – la måyå –
ed è la infnita e assoluta Autoidentità quale natura del Bra-
hman, la quale esclude categoricamente la stessa possibilità di
un ‘secondo’.
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39. Concordanza di signifcato

(arthasamanvaya¢)

760. Qindi, grazie a tale implicazione parziale, [il discepo-

lo] riconosce esatamente il non-duale Essere-Coscienza-Beati-

tudine [assoluti], totalmente libero da qualsiasi sovrapposizione

limitante…

761. …cioè rimane il Brahman privo di qualifcazione, privo

di apparenza formale rifessa, dissimile da qualunque essere e

diferente da qualunque cosa, indescrivibile, privo di principio e

di termine, infnito, pacifcato e indissolubile, non indagabile

con la ragione, inconoscibile distintamente [come oggeto] e pri-

vo di atributi.

762. La contraddizione è prodota dalla distinzione dovuta

alle sovrapposizioni limitanti. Qando, grazie alla comprensio-

ne della natura di unità del Brahman e dell’åtman [individua-

to], la distinzione delle sovrapposizioni limitanti viene rigetata,

non vi è più nessuna contraddizione tra i due [termini].

763. La sovrapposizione limitante e la distinzione tra i due,

la [apparente] appartenenza alla loro natura e la sostanziale

distinzione [che ne deriva], tuto questo si genera atraverso

l’errore [conoscitivo], [rivelandosi] afato illusorio come gli og-

geti di sogno quando ci si risveglia, e non è afato reale.

764. Sia il manifestarsi di piacere, dolore, ecc. quali proprie-

tà del corpo generato nel [sogno durante il] sonno, oppure la di-



stinzione tra il jıva e il Signore, non può mai rendersi reale. Si-
mile è la illusione [che nella veglia si ha] del mondo [consisten-
te] di spazio e tempo, del Signore, ecc. proietata atraverso la
måyå. Qale diferenza vi è tra questi due [stati]? Qale dei
due è reale? Qale sarà altrimenti?

765. Non si percepisce mai distinzione tra i due, sogno e ve-
glia, atraverso il veggente, la visione e la forma [vista], che so-
no proietati in quanto generati dall’errore. Perciò stesso, come
il sogno è illusorio, certamente proprio così, invero, è anche la
veglia.

Sia nel sogno che nella veglia sussiste la triplice distinzio-
ne tra conoscente, conoscenza e conosciuto, sì che tra di essi
non vi è sostanziale diferenza, tanto da poter concludere che,
dal punto di vista della Realtà non-duale, lo stato percetivo di
veglia è altretanto non-reale quanto quello di sogno.

766. I due, il sogno e la veglia, sono simili anche in quanto
[ambedue] sono efeto della ignoranza: per entrambi la proie-
zione del veggente, della visione e del veduto è identica.

«Ma, sia per la collocazione dei singoli enti [visti in so-
gno] all’interno [del sognatore], sia in quanto circoscrito
[nel sogno stesso, l’ente visto in sogno] diferisce [da
quello sperimentato nella veglia]. [Tutavia], come [si ha
la non-realtà degli enti visti] colà, nel sogno, perciò [a mo-
tivo della identità nella percezione], nello stesso modo si
considera [la non-realtà anche degli enti percepiti] nella
veglia. Le due condizioni di sogno e di veglia, invero, sono
una sola, afermano i saggi, in verità, proprio sulla ben
nota base logica, cioè per via della similitudine dei diversi
enti [ivi percepiti]. Ciò che è non-reale all’inizio e alla
fne, ugualmente [è necessariamente non-reale] anche
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[nello stato intermedio, cioè] mentre si manifesta. Pur es-
sendo equivalenti a enti non-reali, [gli oggeti di veglia]
vengono considerati come [se fossero] non-irreali»

Gauƒapåda, Må~ƒ¥kyakårikå: 2.4-6

767. La non-esistenza di entrambi [sogno e veglia] nel sonno
[profondo] è sperimentata da tuti, nessuna distinzione vi è tra i
due: perciò [ambedue gli stati di sogno e di veglia] devono avere
natura di apparenza illusoria.

La non-realtà di sogno e veglia si manifesta chiaramente
nella comune esperienza del sonno profondo, quando gli stati
di veglia e di sogno cessano di essere: un reale non cessa mai,
né si modifca, ma permane sempre immutato; né è plausibile
che un ente possa cambiare di natura.

768. È atraverso l’errore [conoscitivo] che nel Brahman è
[proietata] questa diferenziazione consistente in entità omoge-
nee, ecc., sebbene nel triplice tempo, o saggio, in realtà non vi
sia nessuna [distinzione].

769. [Nel passo] “Là, dove uno non vede l’altro…”, la Âruti
respinge la dualità; ciò allo scopo di far comprendere la natura
irreale di quanto proietato per errore sull’Essere.

Il passo richiamato è il seguente:

«Là, dove uno non vede l’altro, non ode l’altro, non cono-
sce l’altro, quello è il Bh¥man (l’Infnito, l’Essere). Invece
là, dove l’uno vede l’altro, ode l’altro, conosce l’altro,
quello è il fnito. Invero, quello che è il Bh¥man-Infnito è
immortale, mentre quello che è il fnito è mortale»

Chåndogya Upani≤ad: 7.24.1
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770. Poiché [è così], perciò il Brahman è [puro] Essere-senza-
secondo, scevro della molteplicità proietiva, privo di sovrappo-
sizioni, privo di impurità, una unità omogenea di ininterrota
beatitudine, libero dalla pulsione del desiderio, senza sede, asso-
luto e uno soltanto.

771. [Nel Brahman] non vi è afato alcuna divisione, né una
tensione verso gli atributi principiali, non vi è nemmeno la
funzione della parola o la funzione della mente; è l’Assoluto,
supremamente pacifcato, infnito, antecedente [a tuto], è l’Es-
sere-senza-secondo che si manifesta unicamente come [assolu-
ta] Beatitudine.

772. Qesto [Brahman], che è la suprema Verità, è la Realtà
essenziata di Essere-Coscienza-Beatitudine [assoluti], non sog-
geta a decadimento, immortale, eterna: in verità questa è la
mia afermazione.

773. Invero, tu non sei quel corpo fsico e neanche l’energia
vitale, neppure la massa degli organi sensoriali o la mente op-
pure l’intelleto e neanche, allo stesso modo, il fatore dell’io; né,
d’altra parte, l’aggregato di questi è te. Ascolta, o saggio: in ve-
rità ‘tu sei Qello’ che è il supremo, rifulgente e incontaminato
Testimone di [tuti] questi [enti].

774. L’ente che nasce, quello stesso si sviluppa, e quello stes-
so va incontro alla morte nel tempo. Non vi è afato nascita e,
così stesso, non vi è afato morte per te che sei l’eterno onniper-
vadente Non-nato.

 775. Qesto, che è il corpo fsico, esso stesso è generato, si
sviluppa e si distrugge a causa della congiunzione con il kar-
man. Tu sei il Testimone, consistente unicamente di Consapevo-
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lezza, fermamente stabilito in tute le condizioni relative a que-
sto [corpo].

776. Qello che si manifesta in quanto autoluminoso, quale
essenza della totalità, come ‘Io dell’io’ al di là del sonno profon-
do, come unico åtman, che è l’eterno conoscitore, senza cambia-
mento, privo di ogni modifcazione dell’intelleto, ‘tu sei Qel-
lo’, il Brahman, il quale è unicamente assoluta Coscienza.

777. Il Brahman, il quale conferisce esistenza all’intero uni-
verso [fato] di spazio, ecc. proietato all’interno della propria
stessa consapevolezza imperitura, che promana diretamente la
manifestazione con la propria intrinseca conoscenza, ‘tu sei
Qello’, il quale è unicamente assoluta Coscienza.

778. Il Brahman, il quale è la realtà innata, percepita diret-
tamente nell’incontaminato intimo da coloro che sono profon-
damente assorti nell’autentica contemplazione, che è la beatitu-
dine illimitata da cui sono sempre completamente appagati gli
ordini dei paramahaµsa, ‘tu sei Qello’, il quale è unicamente
assoluta Coscienza.

779. Il Brahman, il quale è di per sé di una unica natura in-
divisa, che è all’interno e all’esterno [di ogni cosa], che sembra
ergersi come l’oggeto sovrappostogli dall’intelleto otuso, e che,
come l’argilla, ecc., una volta che la modifcazione formale è
stata dispersa, diviene da sé realizzabile, ‘tu sei Qello’, il quale
è unicamente assoluta Coscienza.

780. Il Brahman, il quale è enunciato dalla Âruti come inde-
cadente, senza fne, senza inizio né mezzo, non-manifestato, in-
distrutibile, privo di sostegno, inconoscibile come oggeto, satu-
ro di beatitudine, benefco e senza-secondo, ‘tu sei Qello’, il
quale è unicamente assoluta Coscienza.
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781. Qesta sovrapposizione della natura, ecc. di Qello, at-
traverso la [apparente] unione di Qello con il corpo, che [av-
viene] in te in forza dell’errore [conoscitivo], in realtà non [esi-
ste] minimamente. Qindi, invero, tu sei il Non-nato: dov’è la
paura della morte, per te che sei Pienezza?

782. Tuto ciò che è percepito atraverso la propria visione
afeta da errore, atraverso l’autentica reale visione [si rivela
essere] te stesso. Invero, distinto da te non vi è al mondo nessun
altro ente: da che cosa potrebbe sorgere il timore, per te che sei
senza-dualità?

783. Invero, da che cosa può sorgere timore per il saggio che
riconosce la totalità come se stesso [avendo la consapevolezza]
‘io stesso sono tuto questo’? Non si vuole che il timore sia cau-
sato da sé stessi.

784. Perciò tu, senza paura, eterno, consistente di assoluta
beatitudine, senza parti, senza atività, pacifcato, sei il Bra-
hman stesso, sempre senza dualità.

785. Tu, totalmente privo [della triade consistente] del cono-
scente, della conoscenza e del conoscibile, [ma] non diferente
dal Conoscitore quale conoscenza indivisa, totalmente libero
dalla natura del conosciuto e del non-conosciuto, ecc., puro, ri-
svegliato: ‘tu sei Qello’.

786. Tu sei Colui che è privo di contato con le molteplici
proiezioni come la natura del conoscitore interno, ecc., [che è]
unicamente Conoscenza, unicamente Esistenza, di una sola Es-
senza, unico, puro, risvegliato: ‘tu sei Qello’.

787. Tu sei Colui che ha ogni forma, che è la totalità e [ciò
che è] al di là della totalità, l’Essere che è al limite di qualsiasi
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discontinuità, la verità eterna, uno, infnito, puro, risvegliato:
‘tu sei Qello’.

788. Tu [sei Colui che è] eterna beatitudine indissolubile
[consistente] di una unica essenza immutabile, privo di parti,
esente da atività, [Colui] dalla modifcazione estinta, non sepa-
rato dall’intimo [åtman], supremo, non-manifestato, puro, ri-
svegliato: ‘tu sei Qello’.

789. Tu, [che sei] Colui che ha rimosso qualsiasi qualifca-
zione, che, come lo spazio, è anche Pienezza all’interno e all’e-
sterno, [che è] la beatitudine brahmanica, supremo, Non-duali-
tà, puro, risvegliato: ‘tu sei Qello’.

790. ‘Il Brahman stesso è me, io sono il Brahman, senza at-
tributi e privo di [qualsiasi] proiezione molteplice’: proprio così,
grazie a una [tale] atitudine [coscienziale] ininterrota, rimani
stabilmente nel Brahman privo di atività.

791. Gusta, tu, la [natura della] condizione coscienziale co-
stantemente priva di impurità, questo stesso ininterroto fusso
di suprema Beatitudine sprigionatasi allorché la nozione della
dualità è stata completamente distruta; [gusta] quella gioia nel
[tuo] proprio åtman, nella beatitudine incomparabile che è nel
supremo Brahman, distruggi il [karman] maturato con questa
condizione coscienziale di felicità.

792. Divenuto stabilmente fondato nella contemplazione
grazie alla consapevolezza rivolta solo alla grata percezione
della beatitudine brahmanica, rimani sempre [così], o saggio si-
lenzioso.
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Il discepolo disse:

793. Qesta condizione coscienziale defnita ininterrota sor-
ge, per l’ascoltatore, unicamente dalla Âruti atraverso il signif-
cato della sentenza [tu sei Qello], oppure dipende da una ulte-
riore atività?

794. Qal è la contemplazione? Di quante specie è? Qal è,
invero, il mezzo per la sua realizzazione? Qali sono gli ostacoli
alla contemplazione? Vogliate mostrarmi tuto questo.

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta 793298



40. La qualifcazione [del discepolo]
(adhikåra¢)

Il venerabile Maestro disse:

795. Qi, coloro che sono qualifcati si presentano secondo
una distinzione [progressiva] in eccellenti, limitati, ecc. La con-
dizione coscienziale ininterrota [di permanenza nella beatitu-
dine brahmanica] si sviluppa in conseguenza della loro [rispet-
tiva] intelligenza.

796. Il due-volte-nato che, essendo già dapprincipio dotato di
fede e devozione, dopo aver gratifcato il Signore con il prescrit-
to ato rituale, si è guadagnato la Sua immensa grazia anche
nelle esistenze precedenti, che è provvisto di mezzi quali l’acuta
discriminazione tra l’eterno e il non-eterno, la spassionatezza,
la rinuncia e altri, costui in relazione all’ascolto [della istruzio-
ne] è considerato dai saggi un qualifcato eccellente.

797. Nel tempo in cui, da un istrutore, che sia un conoscito-
re il quale segue il procedimento graduale della negazione delle
sovrapposizioni, [il discepolo eccellentemente qualifcato] viene
ad essere risvegliato alla consapevolezza del signifcato della
sentenza [“tu sei Qello”], immediatamente per costui, saggio
dall’intelleto purifcato, sorge la suprema condizione coscien-
ziale avente natura ininterrota [consistente nella consapevolez-
za] ‘io sono quel Brahman stesso che è eterna beatitudine priva
di secondo, incomparabile, senza impurità, il quale è la supre-
ma, unica realtà’.



«In principio, questo [universo], invero, era solo il Bra-
hman. Qello conobbe soltanto sé stesso come: ‘Io sono
Brahman’, perciò Esso divenne la totalità. Chiunque, tra
gli Dei, conosca Qello, costui stesso diviene Qello. Lo
stesso è per i saggi, lo stesso è per gli [altri] esseri umani»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 1.4.10

798. Tale condizione coscienziale dalla natura ininterrota è
completamente permeata dalla luce della Coscienza. Il supremo
Brahman è [svelato] non-distinto dall’åtman [individuato] una
volta realizzato l’Assoluto.

799. Invero, quando l’ignoranza è stata distruta dalla con-
dizione coscienziale avente natura ininterrota, viene distruta
[anche] la [conseguenza della] ignoranza proietata su Qello,
defnita come il suo velamento.

800. Perciò, invero, tuto il suo efeto diviene ugualmente di-
struto così come, quando, bruciata la fbra, è bruciata la stofa
che ne è l’efeto…

801. …[allo stesso modo] essendo efeto di tale [ignoranza,
anche] la modifcazione mentale diviene [parimenti] distruta.
Come una lanterna, che non è in grado di illuminare il sole [e
scompare al suo cospeto],…

802. …afato simile a quella, la Coscienza, rifessa nella co-
scienza [individuata], che appare nella forma della modifcazio-
ne [mentale], non è in grado di illuminare il supremo Brahman
autoluminoso.

803. Come una lanterna al sole ardente del mezzodì vede
scomparire la [propria] luce, essendo soprafata dal fulgore di
quello, perciò, essendo la sovrapposizione limitante riassorbita
nell’Essere…
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804. …lo stesso supremo Brahman, [apparente prima] nello
stato rifesso, si svela quale Assoluto, come quando, invero, ri-
mosso lo specchio, la forma-immagine, [dapprima] rifessa, di
per sé…

805. …torna ad essere unicamente la forma-immagine [origi-
naria]: tale e quale è anche questo [risolversi della mente in
Brahman] in virtù del completo dissolvimento della sovrapposi-
zione limitante. Mentre, quando l’ignoranza circa un vaso risul-
ta [poi] distruta dalla modifcazione mentale con la quale vie-
ne [successivamente] pervasa,…

806. …[per cui] questo rifesso della coscienza, grazie alla pro-
pria luce, fa apparire [e quindi conoscere] il vaso, [al contrario,
lo stesso criterio concernente] il rifetersi [della consapevolezza]
non può applicarsi ugualmente al Brahman autoluminoso.

Qesta constatazione non è applicabile al Brahman, per-
ché Esso non può rendersi manifesto come oggeto di cono-
scenza per mezzo del rifesso della sua stessa luce.

807. Perciò stesso la natura di pervasività nei confronti delle
modifcazioni mentali da parte della Realtà è sancita dai saggi,
ma non la [opposta] condizione di pervasività [delle modifca-
zioni mentali] nei confronti del [Brahman come] oggeto. Per-
tanto non vi è reciproca contraddizione [tra le afermazioni del-
la Âruti].

«Qello, che non si pensa tramite la mente, ma tramite il
quale dicono che la mente viene pensata, Qello soltanto
tu devi conoscere come il Brahman, e non ciò che adorano
come questo [o questo altro deva]»

Kena Upani≤ad: 1.5

La mente conosce gli oggeti essendo pervasa dal rifesso
di coscienza dell’åtman. Qando la sovrapposizione limitante
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costituita dallo specchio della mente è risolta, il rifesso scom-
pare con essa e resta la luce direta della Sorgente.

808. La Âruti proclama che il Brahman può essere conosciu-
to solo grazie a un intelleto [estremamente] sotile. Per coloro,
la intelligenza dei quali è limitata, non vi è altro che la stessa
Âruti. 

809. Tutavia è possibile, prescindendo dalla condizione co-
scienziale avente natura ininterrota, [realizzare gradatamente
il Brahman] atraverso la rifessione e gli altri [mezzi ordinari].
Dall’ascolto [delle sentenze della Âruti], dalla rifessione e dalla
meditazione [atuati] ininterrotamente relativamente al loro
autentico signifcato…

810. …si raggiunge lo stato di sotigliezza dell’intelleto, gra-
zie a cui si percepisce la realtà. Perciò da parte di coloro dotati
di scarsa intelligenza. devono essere ripetutamente praticati…

811. …l’ascolto, la rifessione e la meditazione per compren-
dere il vero oggeto di tute le sentenze del Vedånta tramite i sei
mezzi di evidenza in relazione all’Essere-senza-secondo.

I sei mezzi di evidenza conoscitiva sono gli strumenti di
conoscenza validi contemplati nel Vedånta e in altre dotrine
già elencati nella annotazione al verso 271. Sono ritenuti au-
torevoli in quanto il loro contenuto conoscitivo è esente da
incertezza e contradditorietà, pur appartenendo al piano em-
pirico-oggetuale o di relazione.

«Soltanto con la mente (coscienza) Lo si deve realizzare.
In Qello non vi è nessuna molteplicità. Va di morte in
morte colui che qui vede solo molteplicità»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 4.4.19

Il compendio della essenza dottrinale dell’intero Vedånta302 807



812. [I saggi] ritengono che l’ascolto sia l’accertamento, in
relazione al supremo Brahman, del vero signifcato dell’Ente
privo di secondo appreso dalla stessa Âruti quale intimo åtman.

813. Invece la rifessione è la ponderazione, [atuata] per
mezzo di argomentazioni logiche concordi con le sentenze del
Vedånta, quale mezzo per rendere evidente il signifcato espres-
so dalla Âruti in merito a ciò.

814. Ad esempio, il fusso ativo delle modifcazioni mentali
omogenee rispeto all’åtman è preceduto dal distacco dai conte-
nuti quali [la identifcazione con] il corpo, ecc. che sono eteroge-
nei [rispeto all’åtman].

815. Qando si intende [mantenere tale fusso costante e
continuo] come il colare dell’olio, in assenza di [qualsiasi] mo-
difcazione mentale, tale si vuole che sia la meditazione. Fino al
momento in cui [questa condizione viene raggiunta solo] con un
intenso sforzo, si dovrà sempre atuare l’ascolto.

La meditazione (dhyåna) deve consistere in un fusso con-
tinuo e stabile di consapevolezza relativamente al senso intui-
to nelle sentenze della Âruti.

816. Invero, fn quando il dubbio circa il mezzo di conoscen-
za non viene dissipato dal proprio intelleto, fn quando vi è
dubbio relativamente all’oggeto da conoscere, fno ad allora [si
dovrà] servirsi delle argomentazioni logiche fornite dalla Âruti.

817. Onde accertare l’autentica accezione [del conceto] di
åtman, si deve ancora praticare la rifessione. Fin quando la fal-
sa nozione dell’åtman non la si elimina completamente nella
consapevolezza, fno ad allora la meditazione deve essere prati-
cata ininterrotamente da colui che aspira alla liberazione.
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818. Per quanto sia fondato nel ragionamento, fn quando la
manifestazione del percepibile non viene completamente dissol-
ta dalla immediata consapevolezza [dell’åtman], fno ad allora
la meditazione e le altre [cose] devono essere ancora costante-
mente praticate [anche] da quegli che è un [asceta] mendicante.

«Mia dileta, è l’åtman, in verità, ciò che deve essere rea-
lizzato: è ciò del quale si deve ascoltare, è ciò sul quale si
deve rifetere, è ciò sul quale si deve meditare profonda-
mente. In verità, mia cara Maitreyı, quando si è conosciu-
to l’åtman grazie all’ascolto, alla rifessione e alla medita-
zione profonda, tuto questo diviene conosciuto»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 2.4.5

L’ascolto (©ravaãa) delle Scriture, liberamente da precon-
ceti e posizioni arbitrarie precostituite, deve stimolare la ri-
fessione (manana) alla luce della ragione e della obietività;
questa deve poi approdare alla meditazione profonda (nidi-
dhyåsana) di quanto intuito come vero.

Qando questa triplice operazione ha sortito il suo efeto,
il discepolo-ricercatore della Verità Una può immergersi nella
contemplazione.

Percorrere una strada diversa, procedere per tentativi o
tralasciare le fasi preliminari può impedire, procrastinare in-
defnitamente o annullare qualsiasi esito positivo.

Nei versi che seguono Âa√kara spiega sia la fase fnale co-
stituita dalla contemplazione sia le fasi precedenti dell’ascesi
yoga interpretandole secondo la visuale Advaita.
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41. La contemplazione con proiezione diferenziata
e senza proiezione diferenziata

(savikalpanirvikalpasamådhi¢)

La contemplazione (samådhi) è lo stadio fnale dell’ascesi
yoga. Dopo l’esercizio delle fasi preliminari (yama e niyama)
e di quelle ausiliarie (åsana e prå~åyåma), specifcamente de-
putate alla preparazione dell’intero composto psicofsico del-
l’individuo, e del distacco della mente dalla infuenza senso-
riale (pratyåhåra), la sådhanå poggia esclusivamente sull’a-
speto interiore. La concentrazione (dhåra~å), si è visto, con-
voglia e unifca il fusso proietivo mentale, la meditazione
(dhyåna) stabilizza la mente purifcata ed equilibrata ponen-
dola in grado di autorisolversi. Qesta autosoluzione è rag-
giunta atraverso la contemplazione (samådhi), o identità con-
templativa quale completa saturazione (sam+ådhi) del mentale.

Mentre nelle fasi precedenti – dhåra~å e dhyåna – la men-
te possiede ancora una continua funzione ativa, nella con-
templazione viene a costituire solo il punto di partenza, la ba-
se di appoggio per una elevazione che trascende lo stesso pia-
no mentale per accedere a stati puramente coscienziali.

819. La contemplazione viene decantata come di due specie:
‘con proiezione diferenziata’ e ‘senza proiezione diferenziata’.
[Ora ti] espongo la carateristica di quella con proiezione dife-
renziata. Ascolta ciò.

Poiché nella maggior parte degli esseri è assai difcile pas-
sare da uno stato di coscienza recante contenuti formali a uno



privo di qualsiasi contenuto – data l’atrazione verso il basso
dovuta al ‘peso’ delle impressioni latenti (våsanå) – il dar©ana
Yoga propone una modalità graduale, prospetando due specie
progressive di contemplazione: quella con forma e quella
senza forma.

Nella prima specie la identità contemplativa – che, ripetia-
mo, deve sempre avvenire a livello puramente coscienziale –
verte su un contenuto creato a livello mentale e quindi preso
a supporto di contemplazione; da qui la defnizione di ‘proie-
zione’ (kalpa) e la sua natura ‘diferenziata’ (vi-).

Che cosa riguarda la diferenziazione?
Sia la distinzione contemplante-contemplato sia la varietà

dei contenuti, oggeto di percezione o asserzione scriturale.
La contemplazione deta ‘con proiezione diferenziata’ (sa-

vikalpa) è dunque una contemplazione formale.
Qando la contemplazione avviene indipendentemente da

tale funzione mentale iniziale, nel suo duplice signifcato, si
ha la specie ‘senza proiezione diferenziata’ (nirvikalpa): in
essa è assente sia la proiezione formale che la stessa distinzio-
ne contemplante-contemplato. Si trata dunque di una con-
templazione informale, in cui la coscienza in un certo senso
contempla se stessa fssandosi stabilmente nella propria natu-
ra quando siano stati bruciati i semi delle proiezioni.

Tornando a quella con proiezione diferenziata (savika-
lpa), in essa vi è un seme mentale (bıja) su cui portare l’aten-
zione, per cui è deta anche ‘contemplazione con-seme’ (sabı-
jasamådhi) e, come già accennato, vi permane anche la distin-
zione soggeto-oggeto.

820. Lo stabilirsi della modifcazione mentale, venendo ad
essere il formante e la forma di un dato [ente], nel Brahman as-
soluto che si deve conoscere, senza però che vi sia il dissolvi-
mento [della distinzione] del conoscitore e degli altri [fatori,
cioè la conoscenza e il conosciuto].
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821. …secondo i saggi tale stesso [stabilirsi della mente] deve
essere conosciuto come la contemplazione ‘con proiezione dife-
renziata’. [Come, osservando la forma di un elefante fata di ar-
gilla] per quanto vi sia solo la percezione dell’argilla, è come se
si percepisse l’elefante, [pur] fato di argilla…

822. …anche nella percezione della realtà consistente unica-
mente di Essere, appare una triplice distinzione in seno all’Esse-
re: perciò stesso questa è la contemplazione ‘con proiezione dif-
ferenziata’. Così viene enunciata.

823. Lo stabile stato della mente unicamente nell’oggeto di
conoscenza, avendo rimosso la cognizione di conoscitore, ecc., è
denominato nello yoga contemplazione ‘senza proiezione dife-
renziata’.

Qando non ci sono più ‘semi’ (bıja) da sviluppare in og-
geti di proiezione diferenziata e sono stati distruti, atraver-
so la prolungata contemplazione formale, anche i semi costi-
tuiti dalle impressioni latenti (våsanå) presenti nel ricetacolo
subcosciente della mente cristallizzata (cita), si accede in mo-
do naturale alla ‘contemplazione senza proiezione diferenzia-
ta’, deta anche ‘contemplazione senza-seme’ (nirbıjasamådhi).

La contemplazione ‘senza proiezione diferenziata’ (nirvi-
kalpasamådhi) determina la stabilizzazione della consapevo-
lezza in sé stessa, reintegrando la triplice distinzione di cono-
scente-conoscenza-conosciuto nella pura Coscienza.

È solo in questa forma che si realizza una vera e propria
identità con ciò su cui verte la contemplazione, dalla quale
non si può più regredire o tornare a uno stato di distinzione.

824. Un pezzo di sale getato nell’acqua, trasformatosi nella
natura della sola acqua, non appare [più] separatamente, men-
tre l’acqua si manifesta come una soltanto.
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825. Come [è questo esempio] così stesso quella condizione
coscienziale, stabilizzatasi nella natura del puro Brahman, non
appare [più] separatamente e si manifesta come lo stesso Bra-
hman privo di secondo.

«Ciò è come quando un pezzo di sale marino viene getato
nell’acqua: esso si dissolve completamente [divenendo]
come l’acqua stessa, per cui non si può più recuperarlo
mentre, da qualunque parte se ne atinga, [l’acqua] è sala-
ta. Così stesso, invero, mia cara, è questo grande Essere,
infnito e illimitato, il quale consiste proprio in una unità
assoluta di pura conoscenza. Esso, emergendo da questi
elementi, scompare poi con loro stessi. Una volta conse-
guita [tale consapevolezza], non sussiste più alcuna cogni-
zione [distintiva]»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 2.4.12

826. A causa dell’assenza di proiezione del conoscitore, ecc.,
questa [forma di contemplazione] è considerata priva di proie-
zione diferenziata. Si vuole che la distinzione tra le due [forme
di contemplazione] consista nella persistenza o nella sospensio-
ne della modifcazione mentale.

Per quanto nel savikalpa sia presente l’oggeto di contem-
plazione, per cui sussiste ancora la modifcazione mentale che
lo proieta, tale contenuto serve solo come supporto iniziale,
in quanto neanche questa forma di samådhi concerne la con-
cetualizzazione o visualizzazione di qualcosa – queste riguar-
dano dhåra~å e dhyåna – ma consiste in una vera e propria
penetrazione-pervasione-comprensione coscienziale del seme.

Nel nirvikalpa anche la modifcazione della mente viene
riassorbita, per cui si ha una integrale saturazione di coscien-
za, indipendentemente da qualsiasi sostegno e dalla stessa fun-
zione mentale. Il nirvikalpasamådhi è Coscienza pura.
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42. La natura della contemplazione
(samådhilak≤aãam)

827. Alla contemplazione e al sonno profondo appartengono
[rispetivamente] la conoscenza e la non-conoscenza; al riguardo
non si vuole che queste due contemplazioni, quella con proiezio-
ne diferenziata e quella senza proiezione diferenziata, siano
nelle proprie nature [erroneamente accostate] al sonno profondo.

828. Le due [forme di contemplazione] devono essere prati-
cate con impegno da parte di colui che aspira alla liberazione al
fne di eliminare l’illusorio: fato questo, [si avrà] la cessazione
di [qualsiasi] errata cognizione.

829. E la forma [di contemplazione] con proiezione diferen-
ziata, che realizza la natura incondizionata della conoscenza, è
considerata soto due aspeti: associata all’oggeto di percezione
e associata alle afermazioni scriturali.

830. [Ora ti] espongo la peculiarità di quella che è [una] del-
le due [forme] con proiezione diferenziata. Ascolta ciò. Laddove
si rileva la connessione con contenuti percepibili come il deside-
rio e altri…

831. …quella stessa è [deta] la contemplazione con proiezio-
ne diferenziata associata all’oggeto di percezione, [in cui] sono
presenti le modifcazioni mentali inerenti al desiderio, alla col-
lera, ecc. esprimentisi come ‘io [sono questo]’, ‘questo è mio’, ecc.



832. Qello dal quale [tali modifcazioni] sono percepite è il
Percipiente sempre presente, l’io e gli altri [contenuti] sono il
percepibile. Qale Percipiente immodifcabile di tute le modif-
cazioni mentali come il desiderio e le altre.

833. .colui che [così] riconosca sé stesso, [ossia si riconosce]
quale [loro] Testimone, colui che, privo di atività, le osserva,
sono Io, il Testimone del desiderio e delle altre [modifcazioni],
perché [tute] quelle sono da Me percepite.

834. [Contemplando] così, si riconosca l’åtman come il Testi-
mone, e il Testimone nell’åtman. Si dissolva l’intero percepibile,
come il desiderio, ecc., nel proprio åtman stesso.

Il termine åtman è anche il pronome personale ‘sé’, spesso
impiegato enfaticamente per indicare ‘sé stessi’. Così il verso
può leggersi come: “si riconosca sé stessi come il testimone, e
il testimone in sé stessi”, indicando con ciò la presa di consa-
pevolezza della propria identità di Spetatore.

In questi versi Âa√kara delinea la contemplazione formale
quale potente strumento risolvente nei confronti delle modif-
cazioni mentali: contemplando i vari enti o stati il savikalpa
porta alla presa di consapevolezza del loro Testimone.

835. Io non sono il corpo e nemmeno l’energia vitale, né l’in-
sieme dei sensi, né la mente e neppure l’intelleto. Interno a loro
e anche alle loro modifcazioni, io sono l’intimo, eterno Testimo-
ne stesso.

836. [Io sono] il testimone della parola, il testimone delle
funzioni del sofo vitale, il testimone dell’intelleto e il testimo-
ne delle modifcazioni dell’intelleto nonché il testimone [delle
facoltà] degli organi come la vista, l’udito e gli altri: io sono
l’intimo, eterno Testimone stesso.
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837. Io non [sono] grasso e neppure magro, né alto; io non
[sono] bambino, né adulto e neppure vecchio; io non [sono] or-
bo, neanche muto, né eunuco: io sono l’intimo, eterno Testimone
stesso.

838. [Io] non sono colui che viene e neppure colui che va, né
quegli che uccide; io non [sono] colui che agisce, né colui che si
serve di [altri enti per agire] né colui che parla; io non [sono] il
fruitore, né felice, né afato soferente: io sono l’intimo, eterno
Testimone stesso.

«Colui, la natura del quale non è afeta dall’io, la cui
mente non aderisce [ai contenuti], anche se dovesse ucci-
dere questi mondi (esseri) non ucciderebbe né sarebbe
vincolato»

Bhagavadgıtå: 18.17

839. Io non [sono] uno yogin né uno che aborrisce lo yoga,
né colui che prova passione; io non [sono] iracondo, né afato
bramoso né avido; io non [sono] schiavo, neanche impegnato
[nella liberazione] né liberato: io sono l’intimo, eterno Testimo-
ne stesso.

840. [Io] non [sono] la consapevolezza dell’interno e neppure
la consapevolezza dell’esterno, né afato consapevolezza [di
qualcosa] e neppure questa che è non-consapevolezza; io non
[sono] colui che ascolta, neppure colui che pensa né colui che
comprende: io sono l’intimo, eterno Testimone stesso.

841. Per me non vi è unione con il corpo, con i sensi o con
l’intelleto, né un minimo merito e neppure un minimo deme-
rito; lontano da fame, sete, ecc. e dalle sei fasi [della vita cor-
porea], sono sempre totalmente libero, solamente Coscienza,
assoluto.
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842. Invero io sono afato privo di mani e piedi, senza paro-
la, senza vista e senza energia vitale, privo di mente e privo di
intelleto. Sono pienezza come lo spazio, perfetamente privo di
impurità, sono sempre di una unica natura, solamente Coscien-
za, assoluto.

Qando tramite il savikalpasamådhi si è creata una sepa-
razione dai propri contenuti mentali, questi, lasciati a sé, de-
cadono essendo privati della consapevolezza che li alimentava
e il Testimone si ritrova libero, puro e autopresente a sé stes-
so, cioè privo di secondo: l’essere è pronto a immergersi nel
nirvikalpasamådhi per risolversi nell’åtman non-duale.

«Non è cosciente dell’interno, non è cosciente dell’ester-
no, non è cosciente di entrambi, non è una unità omoge-
nea di coscienza, non è cosciente [di qualcosa], non è non-
cosciente; è non-percepibile, privo di atività relazionata,
inaferrabile [con i sensi], indefnibile, impensabile, inde-
scrivibile; è l’essenza unica della consapevolezza di sé, è
[ciò in cui si ha] la soluzione della manifestazione, è paci-
fcato, benefco, è non-dualità. [I saggi] lo considerano il
Qarto. Qello è l’åtman, [e come tale] Qello deve essere
realizzato»

Må~ƒ¥kya Upani≤ad: 7

843. Il saggio che va considerando così il proprio åtman ed è
costantemente intento ad eliminare perfetamente il percepibile
riconosciuto [contenuto mentale], rimuove la falsa nozione in-
nata, prodotasi in forza dell’errore [conoscitivo].

«Il nodo del cuore è reciso, tuti i dubbi vengono dissipati
e per lui vengono distruti [gli efeti di tuti] gli ati quan-
do Qello, supremo e non supremo, è stato realizzato»

Mu~ƒaka Upani≤ad: 2.2.8
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844. Il solo svelarsi di una natura opposta [a quella associa-
ta all’errore] viene enunciato come liberazione: essa stessa si ve-
rifca solo per colui che è costantemente assorto, non altrimenti.

845. La liberazione non dipende dal parlarne forbitamente,
[ma] è per costui lo stato stabile come åtman [consistente] di
assoluta e ininterrota Coscienza. Per realizzare tale [stato, egli]
costantemente stabilito nel proprio åtman, dovrà rimuovere le
due sovrapposizioni limitanti consistenti nella egoità e nella
possessività.

846. Sostenendosi completamente [solo] sulla realtà del pro-
prio åtman, si dovrebbe operare la distruzione [della percezio-
ne] dello stato ordinario [erroneamente considerato come se fos-
se reale]: solo tramite ciò si diviene liberati, non diversamente
[sia pure] con milioni di ati  rituali.

«Rimembrando costantemente che tuto [il relativo] è
[causa di] soferenza, si ritragga [la mente] dalla fruizione
[che è un prodoto] del desiderio. Rimembrando costante-
mente che il Non-nato è la totalità, invero [l’essere] non
percepisce più il nato (la dualità-molteplicità)»

Gauƒapåda, Må~ƒ¥kyakårikå: 3.43

847. Conoscendo il Deva si ha il dissolversi di tuti i vincoli;
con le afizioni distrute, si ha la cessazione di nascita e morte.
Così stesso è questa dichiarazione vedica, che aferma la cessa-
zione di nascita e morte quando vi è la distruzione delle afi-
zioni.

Le afizioni (kle©a) contemplate nel dar©ana Yoga, derivanti
dalla non-conoscenza primordiale, sono: ignoranza (avidyå),
egoità (asmitå), atrazione (raga) , repulsione (dve≤a), atacca-
mento alla esistenza relativa (abhinive©a).
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«Conoscendo il Deva (l’åtman Supremo) si ha la elimina-
zione di tuti i vincoli. Atenuate le afizioni, si ha la sop-
pressione di nascita e morte. Dalla meditazione su Qello,
alla distruzione del corpo, si otiene il terzo [stato a co-
minciare da Viråj], quello del dominio universale. [Qindi
il conoscitore diviene] assoluto e compiuto nel proprio vo-
lere»

Âvetå©vatara Upani≤ad: 1.1

848. Inoltre, la perfeta liberazione è la non propensione ver-
so la [ri-] nascita, ecc. e quando le afizioni sono state distrute,
non vi è [più] possibilità di [ri-] nascita, ecc. Causa della distru-
zione delle afizioni è la fondatezza unicamente nell’åtman;
perciò, invero, la fondatezza nell’åtman deve essere atuata da
colui che aspira alla liberazione.

La liberazione è l’annullamento della causa di rinascita, il
cui seme dimora potenzialmente nei kle©a. Realizzata la Non-
dualità, non si può più tornare nella dualità e nemmeno nella
unità, essendo state riconosciute irreali.

849. Le stesse impressioni latenti costituiscono le afizioni,
la causa della [ri-] nascita, ecc. per l’essere individuato. Qando
esse sono arse dal fuoco della fondatezza nella conoscenza, non
vi è [più possibilità di] esistenza per la causa della [ri-] nascita.

850. Come i semi bruciati dal fuoco non germogliano più,
così l’åtman [individuato] non viene più a nascere dalle afi-
zioni arse dalla conoscenza.

851. Perciò l’aspirante alla liberazione deve realizzare con
profondo impegno la fondatezza nella conoscenza al fne di di-
struggere completamente le impressioni latenti e annullare il
[loro agire] contrario [alla liberazione].
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852. Per colui che è proteso solo verso la fondatezza nella co-
noscenza non è afato appropriato il ricorso all’azione rituale;
la coesistenza dell’azione rituale e della fondatezza nella cono-
scenza non è possibile…

853. …a causa della reciproca contradditorietà delle loro di-
stinte nature intrinseche: l’azione rituale presuppone la identif-
cazione con la funzione del soggeto agente, la conoscenza ha
natura totalmente opposta.

854. La conoscenza porta alla defnitiva recisione della no-
zione di essere il corpo, l’azione rituale al suo accrescimento;
l’azione rituale ha radice nella ignoranza, mentre la conoscenza
è colei che distrugge entrambe.

855. Come potrebbe compiersi la unione dell’azione rituale
con la conoscenza per via della [loro] contrapposizione? La [lo-
ro] commistione non può verifcarsi, come [avviene] per la luce
e l’oscurità…

856. …o anche per la chiusura e l’apertura delle palpebre:
così stesso è per la conoscenza e l’azione rituale. Per una perso-
na che stia guardando verso occidente, donde mai potrebbe
aversi la percezione visiva di ciò che sta a oriente? Per una
mente rivolta verso l’interno, come potrebbe mai aversi la capa-
cità nella [esteriore] azione rituale?

857. Infati, per l’asceta mendicante profondamente impe-
gnato nella [realizzazione della] fondatezza unicamente nella
conoscenza non vi è mai occasione opportuna in relazione alle
[osservanze delle] norme concernenti l’atività rituale. Per co-
stui quella stessa [ricerca della fondatezza nella conoscenza] è
l’ato rituale, quella stessa è la [pratica rituale della] Sandhyå,
quella stessa è tuto: oltre quella [per lui] non vi è altro.
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La Sandhyå è una forma rituale prescrita per i bråhmaãa

e i ‘due-volte-nati’ (dvija) da compiersi nei tre momenti della
giornata che dividono le fasi solari (alba, mezzodì e tramon-
to). Il saµnyåsin, avendo rinunciato a tuto, non può concepi-
re il desiderio di otenere un fruto dalla efetuazione dell’at-
tività rituale.

858. La detersione delle impurità proietate nella mente è il

bagno purifcatore per l’åtman [individuato]: solo per mezzo di

quello vi è per costui la purezza, ma non [quella otenuta per il

corpo] con l’argilla o con l’acqua.

859. Si vuole che lo stato della mente [risolta] nella sua pro-

pria natura costituisca quello che [per le Scriture] è la pratica

ascetica [grazie a cui l’asceta riconosce che tuto] ciò che può

essere otenuto tramite il triplice insieme di organi è illusorio,

essendo ciò irreale.

Il triplice insieme di organi (karaãatraya) comprende gli
organi di azione, quelli di percezione e la mente. Essendo
semplici veicoli non possono cogliere che un aspeto limitato
della realtà, che non corrisponde alla Verità totale.

860. Qella, che è la stabile condizione nella propria specif-

ca natura avendo escluso completamente l’intero percepibile, è

[per il saµnyåsin] la Sandhyå, parimenti è anche la pratica

ascetica, ugualmente la elargizione di doni e similmente, inve-

ro, la oferta di cibo.

Il saµnyåsin ha operato la completa rinuncia nei confronti
di qualsiasi ‘secondo’, anche se consistente in ati sacrali. 

861. Per i virtuosi saggi itineranti, dai quali la realtà supre-

ma è stata chiaramente conosciuta e i cui åtman [individuati]
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sono [stati risolti nel] puro satva, quale altra pratica ascetica
all’infuori della unione con l’åtman [supremo]?

Il totale rinunciatario non ha altro obietivo che la reinte-
grazione di sé nella realtà, dopo di che quello diviene il suo
stabile, costante e permanente stato naturale: egli è sempre in
identità coscienziale con la Realtà non-duale.

Si parla allora di sahajasamådhi o nijasamådhi, la contem-
plazione identifcativa innata, cioè la spontanea consapevo-
lezza di essere l’åtman che perdura in tuti gli stati, in tute le
condizioni e in ogni situazione contingente.

862. Perciò il saggio itinerante, dedito alla [realizzazione
della] fondatezza nella conoscenza, abbandonata [qualsiasi] al-
tra atività dovrebbe stabilirsi, immobile, grazie alla fondatezza
nell’åtman quale [puro] Essere, avendo [solo] ciò come suprema
mèta.

863. L’azione appropriata per lui deve essere compiuta da
colui che intende elevarsi allo yoga, ma per colui, che ha porta-
to a compimento la [propria] elevazione [spirituale], l’azione
non è considerata [mezzo di] innalzamento.

«Per un [saggio] silenzioso che aspira a elevarsi allo yoga
si dice che lo strumento [adeguato] è l’azione; [invece]
per quegli stesso che [già] si è elevato allo yoga si dice che
lo strumento [adeguato] è la pace»

Bhagavadgıtå: 6.3

864. Per l’aspirante alla liberazione che ha intrapreso l’asce-
sa allo yoga, per costui non è appropriata nemmeno la benché
minima atività rituale. [Qalora si impegnasse anche in essa]
sicuramente cadrebbe come quegli che cerca di arrampicarsi su
una palma avendo la mente occupata in altre atività.
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865. Per il saggio realizzato, che si è elevato allo yoga e per
il quale tuto ciò che era da compiere è stato compiuto, invero
non vi è più una visione esteriore. Che dire, dunque, delle ativi-
tà rituali? [Fin qui] è stata esposta la contemplazione con proie-
zione diferenziata associata all’oggeto di percezione.

In relazione a tale forma di contemplazione, la Tradizione,
atraverso alcune Upani≤ad (Må~ƒ¥kya, Pra©na, ecc.), ci forni-
sce un potente strumento operativo ato a penetrare la triplice
corporeità e integrare i corrispondenti stati di coscienza rela-
tivi: la sacra Sillaba om, distinta negli aspeti sonoro e non-so-
noro, quest’ultimo per la contemplazione informale.

La si considera scomposta nelle letere-misure: A, U, M e il
suo impiego esige ovviamente una contemplazione esclusiva-
mente coscienziale in cui risuonare e risolvere le letere suc-
cessivamente l’una nell’altra, dalla A alla M, fno ad assorbirsi
nell’om silenzioso che ne è il sostrato.

Come già deto, i corpi corrispondono sia a stati di co-
scienza individuali che a piani di esistenza universali: il corpo
fsico-denso corrisponde alla letera A (veglia, dualità empiri-
ca); il corpo sotile-energetico o corpo mentale alla letera U
(sogno, dualità onirica); il corpo causale-animico, l’anima au-
tocosciente, alla letera M (sonno profondo, unità non-dife-
renziata).

Secondo un’altra modalità, la vocale-ditongo O riassume
il piano efetuale (grossolano e sotile) e la M quello causale:
efeto e causa sorgono e si dissolvono insieme, così l’om so-
noro viene portato e riassorbito in quello ‘senza-suono’.

Qando, con la contemplazione, si è integrata la corpo-
reità nel mentale e la mente nell’autocoscienza, si deve infne
risolvere questa nella Coscienza assoluta e non-duale, cioè as-
sorbirsi identicamente in Qello che è al di là, privo di suono,
del quale le letere-stati-piani sono modifcazioni e nel quale
si risolvono defnitivamente: l’om silenzioso, pura Coscienza.
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43. La esata comprensione della Âruti
(©rutyavagamyaµ tathyam)

866. Io [sono] puro, io [sono] risvegliato, io [sono] eterna-
mente realizzato atraverso la [mia] intima natura, io [sono]
pacifcato, io [sono] infnito, io [sono] un ininterroto fusso di
suprema beatitudine.

867. Io [sono] il principio, io [sono] senza inizio, io [sono]
unicamente la realtà che non può essere conseguita tramite la
parola o la mente, io [sono] conoscibile [solo] atraverso le as-
serzioni dei Veda, io [sono] della natura di inoggetivabile e in-
divisibile coscienza.

«Qello, che non è espresso atraverso la parola, ma atra-
verso cui la parola è espressa. Qello, che non si pensa
tramite la mente, ma tramite il quale dicono che la mente
viene pensata, Qello soltanto tu devi conoscere come il
Brahman, e non ciò che adorano come questo [o questo al-
tro deva]»

Kena Upani≤ad: 1.4-5

868. Io [sono] altro dal conosciuto e dal non-conosciuto, io
[sono] privo anche della benché minima parte della måyå e dei
suoi efeti, io [sono] il testimone assoluto, io [sono] solo consa-
pevolezza immediatamente risplendente.

869. Io [sono] diferente, io [sono] non-diferente, io [sono]
all’esterno e anche all’interno e [io stesso sono] la pienezza, io



[sono] esente da invecchiamento, io [sono] imperituro, io [sono]
la eterna beatitudine, io [sono] senza-secondo.

«Forma dopo forma, Egli si trasmutò assumendo ogni for-
ma: la sua forma è per svelarlo. Indra, atraverso la måyå,
viene percepito come di molteplice forma. Qello è que-
sto Brahman, senza antecedente né conseguente, senza in-
terno e senza esterno: questo åtman, che è lo sperimenta-
tore di tuto, è il Brahman»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 2.5.19

870. Secondo la esata comprensione della Âruti, io [sono] il
puro Brahman stesso, consistente di verità, conoscenza, ecc., e
intimamente non separato [dall’åtman individuato], [sono] in-
diviso, [sono] la suprema Luce.

871. Così, l’asceta itinerante deve meditare, privo di distra-
zioni, sull’Ente prospetato dalle asserzioni [scriturali] che pe-
netrano esclusivamente Qello, con la modifcazione mentale
immersa unicamente nell’Essere.

872. Dopo aver riassorbito l’oggeto di percezione, come il
desiderio, ecc., da parte di colui che è stabilmente fermo si do-
vrebbe iniziare una mescolanza con le afermazioni [scriturali,
ad esempio meditando] così: ‘io [sono] puro’ [ecc.]. Qesta stes-
sa meditazione, analogamente [a quella inerente] all’oggeto di
percezione, viene defnita come la contemplazione [con proie-
zione diferenziata] associata alle afermazioni [scriturali].

I ‘grandi deti’ (mahåvåkya) della Âruti, trati dalle princi-
pali Upani\ad, sono semi per la contemplazione con proiezione
diferenziata. I quatro principali, descriti appresso, sono an-
che quelli adotati nei ma†ha fondati da Âa√kara e disposti ai
quatro punti cardinali e al centro del subcontinente indiano:
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«Qesto åtman è il Brahman» (ayamåtmå brahma, Nord)

Må~ƒ¥kya Upani≤ad: 2

«Il Brahman è pura Coscienza» (prajñånaµ brahma, Est))

Aitareya Upani≤ad: 3.1.3

«Io sono Brahman» (ahaµ brahmåsmi, Sud)

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 1.4.10

«Tu sei Qello» (tatvamasi, Ovest)

Chåndogya Upani≤ad: 6.8.7

«om: il Reale-Essere è Qello» (oµ tatsat, Centro)

Bhagavadgıtå: 17.23

A questi si aggiungono il seguente e altri ancora:

«Tuto questo è certamente il Brahman» (sarvaµ khalvi-

daµ brahma)
Chåndogya Upani≤ad: 3.14.1

Qalsiasi asserzione scriturale aforistica può fungere da
seme di contemplazione, purché ciò avvenga a livello coscien-
ziale e non solo verbale o concetuale.

873. La condizione della mente che porta a soluzione nell’åt-

man sia l’oggeto di percezione, sia, altresì, lo stesso ato di ri-

mozione atraverso la natura di testimone, viene enunciata co-

me [la contemplazione] priva di proiezione diferenziata.

874. Colui il quale abbia prima praticato con diligenza, in-

interrotamente e per lungo tempo la contemplazione con proie-

zione diferenziata, per costui si verifca [spontaneamente] la

contemplazione senza proiezione diferenziata.
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875. Per colui che è fermamente stabilito tramite la fonda-
tezza nella contemplazione senza proiezione diferenziata, sicu-
ramente si realizza la eternità, il dileguarsi [della causa] del ve-
nire in esistenza, ecc. e la inostacolata, eterna, inalterabile e
infnita Beatitudine fnale.

876. Il saggio, totalmente privo di qualsiasi nozione inerente
alla esteriorità e alla interiorità, come ‘io sono questo’, profon-
damente immerso nell’oceano della propria beatitudine immor-
tale, ristà in silenzio, [con la consapevolezza che] qualunque
[ente] non è altro [da lui].

877. Qesti esseri benedeti, assolutamente fondati in quello
che è il supremo Brahman privo di proiezione diferenziata, so-
no afato liberati, per quanto alla [comune] percezione esterio-
re sembra che vivano [come gli altri esseri ordinari].

878. Come la terna di contemplazioni viene praticata con
impegno all’interno, così stesso, deve essere posta in ato anche
nello spazio esterno, al fne di estinguere [qualsiasi contenuto
che derivi dalla percezione concernente] la dualità.

La ‘terna di contemplazioni’ (samådhitritaya) include i
due savikalpa, quello relativo all’oggeto e quello relativo alle
sentenze, e il nirvikalpa. Si torni ai versi 828-829 e 874-875.

879. Tale procedimento [te] lo esporrò succintamente: ascol-
ta. Il supremo Brahman è il sostrato [di tuto] consistente di Es-
sere-Coscienza-Beatitudine [assoluti].

880. Colà (su Qello) appare sovrapposto l’universo, consi-
stente di nome e forma; la triade che consiste nella natura di Es-
sere, nella natura di Coscienza e, similmente, nella natura di
Beatitudine appartiene al Brahman.
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881. La natura dell’universo sovrapposto è questa diade di
nome e forma, e questo quintuplice insieme di Essere-Coscien-
za-Beatitudine e nome-forma,.

882. .[apparentemente] unifcato, per errore viene deto da-
gli stolti [costituire] questo intero universo. [La sensazione di]
freddo, il colore chiaro, la liquidità, la sostanza [acqua] e l’on-
da: [tuti questi] sono nomi.

883. Per esempio, avendo riunifcato [tali nomi in un unico
conceto] si defnisce: ‘questa è un’onda’, trascurando [allo stes-
so modo] la natura reale del Brahman quando [vi] sono sovrap-
posti il nome e la forma.

884. [Invece] l’asceta itinerante, per il quale vi è primaria-
mente [anche] una contemplazione esteriore, ha subito la perce-
zione unicamente della natura propria del Brahman, consisten-
te nella natura di Essere-Coscienza-Beatitudine [assoluti].

885. Dissolvendo nel Brahman stesso il nome e la forma,
avendoli [prima] resi isolati, si diviene sicuramente autodeter-
minati [esprimendo] così stesso [la propria consapevolezza]: ‘io
sono quello stesso sostrato che è il supremo Brahman, Essere-
Coscienza-Beatitudine [assoluti], privo di secondo’.

886. Non essendo né questa terra, neppure l’acqua, né il fuo-
co, né l’aria, né lo spazio e nemmeno ciò che è generato come lo-
ro prodoto, l’unico Essere perfetamente puro che costituisce il
sostrato di questi [elementi], il supremo Essere, quello stesso io
sono.

887. Non [sono] il suono, né la forma-colore e neanche il
contato e, similmente, né il sapore né l’odore né altro; l’unico
Essere perfetamente puro che costituisce il sostrato di questi
[princìpi], il supremo Essere, quello stesso io sono.
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888. Non essendo ciò che è prodoto dalle sostanze, né le qua-
lità primarie, né le azioni, né la classe né la distinzione né mai
altro; l’unico Essere perfetamente puro che costituisce il sostra-
to di questi [enti], il supremo Essere, quello stesso io sono.

Qi Âa√kara si riferisce alla visione Vai©e\ika, a cui appar-
tengono i conceti elencati.

Le sostanze (dravya) sono i princìpi costitutivi degli enti e
assommano a nove: oltre ai consueti elementi considerati an-
che dal Vedånta, cioè: terra, acqua, fuoco, aria e spazio, vi si
includono il tempo e lo spazio quali dimensioni, la mente e il
sé individuato.

Le qualità primarie (guãa) del Vai©e≤ika si diferenziano
dagli atributi principiali del Vedånta e oltre ai contenuti di
percezione sensoriale, quali l’odore, il sapore, la forma-colore,
il contato e il suono, comprendono altri dati che specifcano
la distinzione degli enti.

Le azioni (kriyå) sono le possibilità di mutamento all’in-
terno dello spazio-tempo secondo gli ati di ascesa, discesa,
contrazione, espansione e spostamento.

Le classi (jåti) sono le modalità di generazione degli esseri,
condivise anche dal Vedånta. 

La distinzione (vi©e≤a) è ciò che, alla base dello stesso da-
r©ana, stabilisce la natura intrinseca di un ente distinguendolo
dagli altri atraverso l’insieme delle carateristiche proprie.

889. Non [sono] il corpo né i sensi, né il sofo vitale, il respi-
ro o la mente sensoriale-razionale, neppure l’intelleto, né la
mente rimembrante o, invero, il pensiero dell’io; l’unico Essere
perfetamente puro che costituisce il sostrato di questi [enti], il
supremo Essere, quello stesso io sono.

890. Non [sono] lo spazio, né il tempo e neppure le direzioni
spaziali, né essendovi un altro ente, di natura grossolana, soti-
le, ecc. [del quale io possa consistere], l’unico Essere perfeta-
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mente puro che costituisce il sostrato di questi [enti], il supremo
Essere, quello stesso io sono.

891. Il saggio, sia che stia muovendosi, che resti fermo oppu-
re giaccia, dovrebbe sempre rafgurarsi il sostrato, cioè quel
Brahman, che in eterno è la verità, associato con l’oggeto di
percezione esteriore, qual è questo [intero universo] percepibile
consistente di nome e forma.

892. Previa la perfeta eliminazione di nome e forma sovrap-
posti, [l’asceta] dovrebbe meditare così: ‘[io] sono il Brahman
stesso, privo di impurità, senza-dualità, suprema beatitudine’.

893. [Dovrebbe meditare così] ‘Io [sono] il Brahman stesso,
non soggeto a modifcazione, senza-forma, incontaminato, be-
nefco, privo di inizio e fne, pienezza; non vi è dubbio’.

894. Dovrebbe meditare così: ‘[Io] sono il Brahman stesso,
immacolato, immune dalla paura, esente dalla triplice limita-
zione, beatitudine, imperituro e libero’.

La triplice limitazione (trividhaccheda) si riferisce sia al
condizionamento dimensionale (causa-tempo-spazio), in cui è
relegata la natura individuale, sia al solo tempo (passato, pre-
sente, futuro), sia alla terna degli atributi principiali (guãa)
che, come qualità inerenti, determinano il corso degli eventi
individuali per la coscienza a loro identifcata.

895. Dovrebbe meditare così: ‘[Io] sono il Brahman stesso,
privo di qualifcazione, privo di apparenza rifessa, eternamente
libero, invariabile, dalla unica natura immutabile di coscienza
e verità’.
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896. Dovrebbe meditare così: ‘[Io] sono il Brahman stesso, pu-
ro, autoconsapevole, colui per il quale la realtà è [sempre] rea-
lizzata, supremo, intimamente indiviso, autoluminoso e verità’.

897. Dovrebbe meditare così: ‘[Io] sono il Brahman stesso,
estremamente sotile, puro Essere, privo di proiezione diferen-
ziata, il più grande [ente], assoluto e [dalla natura di] trascen-
dente non-dualità’.

898. Così, la mente di colui, il quale mediti sulla realtà asso-
luta, quale è prospetata unicamente dalle sentenze scriturali
concernenti Qello che è privo di modifcazione, ecc., si stabiliz-
za perfetamente nella mèta.
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44. La contemplazione priva di proiezione
(samådhirakalpaka¢)

899. Qella condizione invariabile della modifcazione men-

tale che, in virtù del dimorare [stabilmente] nel fusso della

beatitudine del Brahman, è divenuta uno con l’essere essa stessa

quella [beatitudine], è la contemplazione senza proiezione.

Nel nirvikalpa la modifcazione (v®ti) della sostanza men-
tale (cita) si è autorisolta nella sua essenziale natura (cit): la
Coscienza. Arrestato il moto proietivo, nella sua atualità co-
me nella sua potenzialità, la mente cessa di emergere come
modifcazione e si risolve identicamente nell’åtman; il movi-
mento associato all’onda-modifcazione si estingue nella im-
mobilità onnicomprensiva dell’oceano della Consapevolezza
non-duale, per la quale tuto è oggeto di conoscenza. 

900. Sia quando è in posizione ereta, sia, anche, quando è in

posizione supina, mai distrato, con i sensi sotomessi, l’asceta

itinerante purifcato dalle austerità deve praticare incessante-

mente la sestuplice contemplazione.

901. Fin quando la nozione [dell’åtman] avente signifcato

erroneo non scompare completamente, fn quando la manifesta-

zione della propria natura non viene perfetamente a realizzarsi

liberamente, fno ad allora [l’asceta] deve continuare a procede-

re con la sestuplice contemplazione per un tempo ininterroto.

La sestuplice contemplazione (samådhi≤a†ka) si riferisce
ancora al tipo savikalpa quale è descrito nello Yogas¥tra di
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Patañjali, le cui fasi devono essere portate a completo compi-
mento perché si possa accedere al nirvikalpa.

Si è già detto che il savikalpa è la ‘contemplazione con se-
me’ (sabıjasamådhi), il nirvikalpa la ‘contemplazione senza se-
me’ (nirbıjasamådhi).

Il ‘seme’ (bıja) è il contenuto mentale proiettivo che porta 
nel tempo a una presa di consapevolezza.

Poiché lo stesso seme presenta diversi stadi di consistenza, 
la contemplazione che se ne serve attraversa anch’essa diver-
se fasi di profondità, a seconda del tipo di contenuto.

Tale  contemplazione,  basata  su  una  precisa  cognizione, 
viene detta ‘contemplazione recante un contenuto conosciti-
vo’ (saµprajñåtasamådhi); il passaggio da uno stadio al suc-
cessivo,  ponendosi  questo in un piano superiore,  di  natura 
meno densa e più sottile, comporta una fase intermedia priva 
di contenuti conoscitivi (asaµprajñåtasamådhi).

Le  due  modalità  si  alternano,  prevalendo  dapprincipio 
quella  con contenuti  e  venendo ad espandersi  mano mano 
quella senza: infine, quando le stesse potenzialità di tali con-
tenuti sono state risolte, questa si muta spontaneamente nella 
contemplazione senza-seme, il nirvikalpa o nirbıja, cioè lo sta-
to di Coscienza pura.

Le specie con contenuto conoscitivo sono a loro volta di-
stinte in quattro stadi, relativi alla mente empirica-sensoriale 
(manas), alla intuizione superconscia (buddhi), alla natura di 
beatitudine (ånanda)  di cui è sostanziato l’ultimo involucro 
del jıva e al puro senso di essere (asmitå), il quale è proprio 
esclusivamente dell’autocoscienza del jıva.

In pratica abbiamo inizialmente una contemplazione con 
contenuto formale definito (pensiero, immagine, ecc.) di tipo 
argomentativo  (savitarka);  quindi  la  stessa  contemplazione, 
trascendendo l’aspetto formale di tale contenuto, si stabilizza 
sul suo aspetto essenziale, privo cioè di argomentazione (ni-
rvitarka); entrambe le forme si basano sul manas.
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La fase successiva implica un contenuto a livello intuitivo
(savicåra) ancora di natura formale (simbolo grafico, mantra,
suono, ecc.), la quale approda alla contemplazione del medesi-
mo contenuto ma a livello essenziale (nirvicåra); queste due
forme si sostengono sulla buddhi.

Poiché il passaggio dal formale al non-formale di entrambe
queste specie implica un cambiamento di natura nell’aspetto
contemplato dell’oggetto-seme, vi è una sorta di discontinuità
nel passare dall’una all’altra: questa soluzione di continuità
determina una fase intermedia di contemplazione tempora-
neamente priva di contenuto (asaµprajñåta).

La sua durata e la sua stabilità sono però in funzione sia
direttamente del grado di profondità raggiunto con le fasi
aventi contenuto, sia, inversamente, della pressione esercitata
da parte dei semi potenziali subconsci che possono ancora
trovare espressione emergendo nella consapevolezza.

Dalle quattro fasi precedenti si entra nella contemplazione
della beatitudine che costituisce l’involucro a diretto contatto
con il centro autocoscienziale (sånanda): è una forma priva di
contenuto conoscitivo formale e determinato, ma satura di
consapevolezza di identità, per quanto pervasa di beatitudine.

Quando, dopo adeguata pratica, anche la beatitudine viene
percepita come una modificazione, e come tale integrata e ri-
solta (nirånanda), rimane la sola autocoscienza del jıva, il pu-
ro senso di essere (såsmitå), prima modificazione puntiforme:
risolta questa (nirasmitå), resta la pura Coscienza non-duale.

Nel procedere attraverso le fasi descritte, nelle quali la
contemplazione con contenuti, passando da un livello all’al-
tro, diviene momentaneamente priva di contenuti, quest’ulti-
ma fase asaµprajñåta si presenta sempre più espansa e salda,
fin quando si autostabilizza definitivamente determinando lo
spontaneo instaurarsi del nirvikalpa. Sottintendendo niråna-
nda e nirasmitå, si hanno quindi sei stadi successivi, il tiroci-
nio nei quali è indispensabile per poter accedere al nirvikalpa:
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savikalpa-sabıja samådhi:

1) savitarkasamådhi  saµprajñåta

 asaµprajñåta

2) nirvitarkasamådhi  saµprajñåta

 asaµprajñåta

3) savicårasamådhi  saµprajñåta

 asaµprajñåta

4) nirvicårasamådhi  saµprajñåta

 asaµprajñåta

5) sånandasamådhi  saµprajñåta

( nirånandasamådhi  asaµprajñåta )

6) såsmitåsamådhi  saµprajñåta

( nirasmitåsamådhi  asaµprajñåta )

nirvikalpa-nirbıja samådhi

In relazione ai piani di coscienza, si può riassumere così:

savitarka  nirvitarka
savicåra  nirvicåra
sånanda  nirånanda
såsmitå  nirasmitå

nirvikalpa-nirbıja

902. #i [nella pratica della contemplazione] il saggio che
aspira intensamente alla liberazione non deve cedere alla disat-
tenzione: nella disa�enzione la måyå spalanca le fauci, come
l’oscurità al calar del sole.
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903. I saggi non indugiano [nemmeno] un istante trascuran-
do il proprio tirocinio. Per i saggi è la disatenzione nel proprio
tirocinio la morte, e non Yama.

904. Per colui, il quale si impegna in questa contemplazione,
non vi sarà mai più dubbio. Da lui stesso si realizzerà anche lo
stato di åtman della totalità e, certamente, lo stato di åtman
della totalità è la natura di Assoluto.

La realizzazione dell’Assoluto (kaivalya) è la mèta più ele-
vata concessa all’essere cosciente, in quanto trascende sia la
individualità in tutte le sue indefinite possibilità, sia la stessa
universalità attuale, sia la stessa infinita possibilità risolven-
dole per sempre nella identità con la Realtà priva di dualità.

905. [I saggi] considerano lo stato di åtman della totalità
[realizzato da parte] del conoscitore il fruto della conoscenza
del Brahman. Per costui stesso, liberato in vita, il fruto è la
continua consapevolezza della propria [natura di] beatitudine.

906. Il nodo [del cuore, esprimentesi in nozioni quali] ‘que-
sto è mio’ e altre, che sprofonda sé stessi nel non-reale, va a dis-
solversi in quanto consistente di impressione mentale. La schia-
vitù [prodota ad opera] dell’azione [passata, ecc.] si distrugge
con la contemplazione, [mentre] si vuole che la consapevolezza
di sé stessi in quanto Brahman sia assenza di [qualsiasi] condi-
zionamento.

«...nello stesso modo costui, perfettamente acquietato, emer-
gendo da questo corpo e raggiungendo la Suprema Luce,
diviene stabilito nella propria natura»

Chåndogya Upani≤ad: 8.12.3

907. La percezione consapevole della unità dell’Essere, che
per gli aspiranti alla liberazione dai sé purifcati [è conseguibi-
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le] tramite la identifcazione di sé con il Brahman, è questo sen-
tiero libero da impedimenti per lo stato permanente di libera-
zione.

908. E quindi tu, mai disatento, avendo praticato le [dife-
renti] contemplazioni e arso integralmente il nodo [del cuore],
gioisci, sempre assorto nell’oceano di netare della beatitudine
del Brahman, essendo costantemente appagato, anche [quando
impegnato in varie atività, come] nel lavacro rituale o nello
svago.

Un seme rappresenta un principio e, nel caso della con-
templazione, un contenuto potenziale in grado di prodursi
sviluppando le qualità che racchiude.

Si dice che l’universo nasce dal seme causale della possibi-
lità che si concretizza nella qualificazione principiale, così co-
me il mondo individuale della esperienza, ecc. risponde allo
sviluppo dei semi che il jıva porta con sé e per causa dei quali
si trova in tale stato di esistenza.

Riguardo al frutto della contemplazione e in rapporto al
seme di questa, si dice che il savikalpasamådhi porta a realiz-
zare il Brahman saguãa, mentre il nirvikalpasamådhi fa realiz-
zare il Brahman nirguãa, con la cui assolutezza, in fondo, si
identifica.

Altrove, nella breve opera Laghuvåkyav®ti, Âa√kara ha
espresso il concetto secondo cui “il jıva è caratterizzato dalla
proiezione differenziata, il Brahman è caratterizzato dall’as-
senza di proiezione differenziata”.

Ciò significa che fin quando si pratica la contemplazione
formale si è ancora nella sfera di esistenza-conoscenza indi-
viduata, quando si accede a quella aformale vuol dire che si è
entrati, identificati e risolti nella Non-dualità, nell’Assoluto,
da cui non è possibile recedere essendo, Quello, la sola, unica
e pura Realtà.
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45. Lo yoga (Unione con il Brahman)
(yoga¢)

909. La contemplazione priva di proiezione diferenziata, ca-
raterizzata dalla immobilità della modifcazione mentale, quel-
la stessa [la] defniscono yoga coloro che sono versati nel signi-
fcato delle Scriture sullo Yoga.

910. Gli oto membri dello Yoga sono: le astinenze, le osser-
vanze, la postura, il controllo del respiro e, similmente, l’astra-
zione [dai sensi] e anche la concentrazione,.

911. .la meditazione e la contemplazione: così stesso recita-
no i sapienti. Dalla chiara comprensione che ‘il Brahman è la
totalità’, [sorge] il completo controllo dell’insieme dei sensi.

 Lo Yoga è un dar©ana monistico, per il quale il Principio
supremo è Ù©vara, l’Essere o Persona universale.

I membri (a√ga) o passi dello Yoga (Råjayoga), enumerati
nello Yogas¥tra di Patañjali sono: le astinenze (yama), le os-
servanze (niyama), le posture (åsana), il controllo del respiro
(prå~åyåma), l’astrazione o ritiro della mente dai sensi (pra-
tyåhåra), la concentrazione (dhåra~å), la meditazione (dhyåna)
e la contemplazione (samådhi) nelle forme testé descrite.

 Âa§kara si atiene all’ordinamento classico del Råjayoga
visto però dalla prospetiva del Vedånta Advaita, per cui i
progressivi stadi non sono solo mezzi o tappe da conseguire,
ma sopratuto stati di coscienza da atingere, stabilizzare ed
espandere per accedere in modo naturale ai successivi.



In altre opere Âa√kara ne prospeta un numero diverso.
Nell’Aparok\ånubh¥ti, ad esempio, ne sono elencati comples-
sivamente quindici; gli altri sete sono: distacco (tyåga), silen-
zio (mauna), luogo opportuno (de©a), tempo favorevole (kåla),
assorbimento nella origine (m¥labandha), controllo del com-
plesso psicofsico (dehasaµyama), stabilità nella giusta visio-
ne (d®ksthiti).

912. L’astinenza è questa quale è stata ben descrita [nel Rå-
jayoga da Patañjali]. [Essa] deve essere praticata istante per
istante come un fusso costante [di consapevolezza] verso le en-
tità omogenee [rispeto all’åtman] e, altresì, come un rifuto
verso quelle eterogenee.

913. La osservanza, invero, secondo i saggi è la suprema bea-
titudine prodota dalla osservanza [delle norme etiche, ecc.],
nella [costante pratica della] quale la incessante ponderazione
sul Brahman si manifesterà proprio come gioia.

914. La [giusta] posizione [è quella coscienziale che] sorge
dalla meditazione solo sulla natura di Brahman [insita] in tute
le condizioni della mente, ecc. tale che, conoscendo chiaramente
quella [che è la beatitudine del Brahman], si abbia la dissolu-
zione di [ogni] altra [forma di] felicità.

La posizione (åsana) è da intendersi più come un ateggia-
mento coscienziale di stabilità, disponibilità, dignità, veridici-
tà, assenza di pregiudizio, assorbimento nel Brahman, ecc., in-
dice di indubbia maturità, che non la semplice postura fsica.

915. La soppressione di tute le modifcazioni mentali è quel-
lo che viene deto ‘controllo del respiro’. Il fusso uscente del re-
spiro, denominato esalazione, è l’annullamento [della percezio-
ne molteplice] del dispiegamento universale.
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Il fusso uscente del respiro (samıraãa) nel prå~åyåma vie-
ne defnito ‘esalazione’ (recaka) o svuotamento. In questa ac-
cezione advaita si intende la eliminazione dalla mente dei
contenuti formali diferenziati.

916. Il [fusso di] riempimento del respiro viene [qui] enun-

ciato come la modifcazione mentale [portante alla consapevo-

lezza]: ‘[io] sono il Brahman stesso’. Qindi [la fase concernen-

te] la ritenzione [del respiro], che consiste nella immobilità del-

la modifcazione mentale inerente a tale [contenuto di consape-

volezza], è il completo controllo del sofo vitale.

917. .e anche questo è [soltanto] per coloro che sono perfet-

tamente risvegliati, [mentre] per i non-conoscitori è [solo] una

soferenza nel [forzare il ritmo del] respiro. 

La inalazione, la fase di riempimento (p¥raka) del respiro,
viene sublimata nella intuizione della propria identità con il
Brahman, tale che resti questa sola modifcazione della mente.

La fase corrispondente alla ritenzione del respiro all’inter-
no (kumbhaka) consiste nel fssare e mantenere, sia pur tem-
poraneamente, tale consapevolezza in assenza di qualsiasi
moto mentale.

(segue 917). L’assorbimento della mente nella [pura] consa-

pevolezza, avendo abbandonato la [errata nozione della] pro-

pria identifcazione in relazione ai contenuti mentali.

918. .è conosciuto come ‘astrazione’: esso deve essere assi-

duamente praticato da coloro che aspirano alla liberazione.

Dalla percezione del Brahman dovunque la mente si rivolga,

colà.

919. .lo stesso mantenere ferma la mente [su un oggeto-se-

me] costituisce la ‘concentrazione’: essa è la più alta atività
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mentale. Lo stato stabile nella modifcazione mentale concer-
nente l’Essere, in assenza di [qualsiasi] sostegno, [esprimentesi
nella consapevolezza] ‘[io] sono il Brahman stesso’.

920. .è ben defnito con il termine ‘meditazione’, quella che
concede la suprema beatitudine. 

Nella concentrazione la mente è ancora ativa nella sua
funzione proietiva. A partire dalla meditazione l’atività della
mente si va a mano a mano estinguendo e risolvendo nella
sola consapevolezza, lo svelamento della quale raggiunge nel-
la contemplazione il proprio apice.

(segue 920). Infne, [quando] con la modifcazione mentale
priva di cambiamento, in quanto atinente alla forma-natura
del Brahman,.

921. .[si ha] la totale soluzione della modifcazione mentale
stessa, la meditazione [prima] defnita diviene l’autentica ‘con-
templazione’. Tutavia, quando viene praticata la contempla-
zione, [diversi] ostacoli possono sopraggiungere con veemenza.

Si è deto che la mente in generale (cita), sede delle onde-
modifcazioni mentali (citav®ti), è anch’essa una prima mo-
difcazione, più profonda di quelle stesse che ospita.

Qando queste sono state risolte completamente, nei loro
stati efetuale e causale, e quando quella stessa modifcazione
che è la mente giunge a estinguersi, resta la consapevolezza
nel suo stato puro e immodifcato, suscetibile di fuire verso
un contenuto (savikalpa) o di risolversi in se stessa (nirvika-
lpa), nella sua natura di Non-dualità.
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46. Gli ostacoli allo yoga
(yogavighnå¢)

922. Perdita di interesse verso la ricerca, pigrizia mentale,
ardente ataccamento alla fruizione, paura e obnubilamento,
proietività mentale, presunzione impaziente, agitazione corpo-
rea e [senso di] vuoto:…

923. …così è questa stessa moltitudine di ostacoli che deve
essere superata dagli esseri umani che intendono realizzare il
Brahman. Avendo completamente eliminato questi ostacoli, co-
lui che, esente dalla disatenzione, si forgia tramite la fondatez-
za nella contemplazione, può realizzare il Brahman all'istante.

Finché non sono state completamente bruciate, le tenden-
ze subconscie (våsanå) sono sempre all’erta e pronte a rie-
splodere con violenza ogniqualvolta si presenti la concomi-
tanza di particolari fatori karmici e il momento esistenziale
favorevole.

Oltre a quelli descriti possono presentarsi anche impedi-
menti di diverso genere, come l’arrestarsi alla concetualizza-
zione o il cedere a una sorta di quiescenza mentale nella pra-
tica della meditazione, ecc.

Come deto, tuti questi ostacoli, come pure altri imprevi-
sti che possono occorrere nella pratica, non rappresentano un
fatore assoluto e ineliminabile ma possono e devono costitui-
re, per il discepolo maturo, un oggeto di conoscenza da indi-
viduare e riconoscere, osservare atentamente e ardere con il
concentrato fuoco risolutore della Conoscenza.



Tornando alle fasi conclusive dell’ascesi yoga, interpretata
secondo l’otica del Vedånta Advaita, si può dire che, mentre i
primi cinque stadi o membri ineriscono alle sfere grossolana e
sotile-energetica, per cui si correlano alla dualità esteriore
quale contenuto di cognizione-percezione di veglia, gli ultimi
tre si rapportano a condizioni interne, quindi alle sfere sotile
e causale o diretamente al Qarto, e precisamente:

– la concentrazione (dhåra~å), in cui si esplica ancora una
data atività mentale proietiva, si correla alla dualità interna
defnita in analogia alla condizione di sogno (svapna);

– la meditazione (dhyåna), in cui vi è un continuo, imper-
turbato e unitario fusso di consapevolezza, seppur nei con-
fronti di un dato oggeto, si correla alla unità defnita in ana-
logia alla condizione di sonno profondo (su≤upti);

– la contemplazione (samådhi), in cui, per quanto inizial-
mente con oggeto, poi priva di oggeto, vi è uno stabile, per-
sistente stato di sola, immota consapevolezza, si correla alla
Non-dualità (identità) enunciata in analogia alla natura del
Qarto (turıya).

Tenendo a mente questo sarà più agevole, per il discepolo,
portare a completo compimento ogni fase, con piena cogni-
zione di causa e conscio dello stadio raggiunto.

Si ritiene utile evidenziare ancora una volta la necessità di
atingere lo stato animico, l’unità autocoscienziale pura, il jıva
– virtualmente universale essendo rifesso totale, ancorché in-
fnitesimo, di Ù©vara – passo necessario per realizzare l’åtman.

L’unità di autocoscienza è il punto di incidenza-rifrazione
tra la Non-dualità e la dualità: tratandosi di Coscienza quali-
fcata, se dà corso alla propria potenzialità polarizzandosi in
soggeto-oggeto, si sviluppa nella dualità (molteplicità); se si
dequalifca, integra e trascende l’universale e si risolve nella
Non-dualità, che è la natura o l’essere della pura Coscienza.
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47. La propria esperienza
(svånubh¥ti¢)

924. Così, avendo compreso il Supremo grazie alla esposizio-
ne del Maestro e al mezzo di conoscenza valido che è la Âruti,
conoscendo la [propria] reale natura grazie alla unione con
l’åtman, con i sensi perfetamente acquietati e con l’animo to-
talmente concentrato, il tale [discepolo], dalla salda compostez-
za, divenne stabilmente fondato nell’åtman.

925. Invero, dopo aver per lungo tempo [così] contemplato,
[il discepolo] una volta tornato ativamente alla sua normale
condizione mentale dalla suprema beatitudine, si recò ancora
presso il Maestro con gioia.

926. Dopo essersi prostrato con riverenza, il saggio disse al-
lora con voce tremula: ‘Omaggio, omaggio a Te, o Maestro dalla
natura di eterna beatitudine!’.

927. ‘Omaggio a Te, dall’ataccamento totalmente rimosso,
pacifcato, dalla egoità abbandonata! Omaggio a Te, sede ra-
diante di compassione, incarnazione di immensità, rispeto al
quale non vi è afato [un ente] superiore, grazie al cui [solo]
sguardo [compresi immediatamente che io] ero lo stesso Brahm-
an non-duale!’.

928. ‘Che cosa devo fare? Dove devo andare? Che cosa posso
accetare e che cosa devo rifutare [ora che] da me l’intero uni-
verso è stato pervaso come il grande ciclo universale [è avvolto]
dalle Acque primordiali?’.



929. ‘In me, cioè nel grande oceano di beatitudine e consape-
volezza, per il sofo costituito dalla måyå migliaia di bollicine
di uova di Brahmå ripetutamente vengono ad essere e di nuovo
scompaiono’.

I mondi di uomini e dèi sono come bollicine di schiuma
nell’acqua dell’infnito oceano di Coscienza del Brahman.

930. ‘Per la Tua grazia, [ho compreso che] io [sono] intrinse-
ca natura di eterna beatitudine, che io [sono] l’åtman, che io
[sono] la Pienezza, [che] io sono la Perfezione e che io [sono]
l’Assoluto, o Maestro universale’.

931. ‘Io [sono] non-agente, io [sono] non-fruitore, io [sono]
senza-modifcazione, privo di atività, io [sono] soltanto una
unità omogenea di beatitudine, libero da ataccamento io [sono]
eternamente benigno’.

932. ‘Dal Tuo benevolo sguardo, sceso come il fresco chiarore
lunare [su di me], estenuato dal peregrinare nell’arsura della
esistenza [relativa], io ho otenuto all’istante la beatitudine del-
la radianza indivisibile, l’imperituro stato di åtman’.

933. ‘Essendo [mera] apparenza formale [insostanziale], tut-
to ciò che è contato con il caldo o con il freddo, con il dolore o
con il piacere non tocca afato il Puru≤a totalmente diferente
da ciò’.

934. ‘Le proprietà intrinseche dell’oggeto percepito non ven-
gono in contato con il soggeto percipiente, [in quanto] total-
mente diferente, immodifcabile e indiferente, al pari di una
lampada nei confronti degli oggeti di una casa’.

935. ‘Come per il sole è la condizione di spetatore in relazio-
ne all’atività [sulla terra], come per il fuoco è la natura arden-
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te nei confronti del cibo, come per la corda è l’associazione con
l’oggeto sovrapposto, così stesso è per me, [che sono] l’åtman
[consistente] di Coscienza immutabile’. 

‘Simile alla corda che, per quanto a causa della sovrappo-
sizione venga scambiata per serpente, ghirlanda, ecc., rimane
pur sempre corda, io sono la pura Coscienza immodifcata, te-
stimone immutabile di ogni mutamento, non toccata dalla
manifestazione sovrapposta’: tale è lo stato identifcativo in
cui il discepolo dovrebbe riportare la propria consapevolezza
atuale ogni volta che la sua mente, stimolata da vari fatori
incidentali, dovesse subire uno scostamento dalla realtà.

936. Avendo così parlato, egli umilmente rese omaggio lo-
dando il Maestro. [Qindi] allo scopo di agevolare colui che
aspira alla liberazione, chiese [ancora] in merito a una parte di
ciò che deve essere investigato.

937. ‘O Beato, per compassione esponi a me realmente la na-
tura della esperienza del liberato in vita e del liberato senza-
corpo’.

Poiché la Realtà è Una, anche la liberazione (mukti, mok\a)
è unica, per quanto appaia diversifcata dalla prospetiva della
individualità non-liberata. Essa viene descrita come di tre
specie: una ‘liberazione in vita’ (jıvanmukti), una ‘liberazione
diferita’ (kramamukti) e una ‘liberazione senza-corpo’ (vide-
hamukti). Schiavitù e liberazione ineriscono alla mente e, dal
punto di vista della Realtà, l’åtman-Brahman è sempre libero;
perciò, come in relazione al sole non vi è né giorno né note,
che invece sussistono solo per la visuale terrestre, dalla pro-
spetiva di Qello, non vi è né schiavitù né liberazione.

Dal punto di vista della Non-dualità, infati, non solo non
ha senso considerare lo stato di soggezione o quello di eman-
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cipazione, ma la stessa esistenza, come altresì il suo riassorbi-
mento, perde completamente consistenza, con ciò che ne con-
segue. Si riporta, al riguardo, il noto passo di Gauƒapåda:

«Non vi è distruzione [di alcunché], né venuta all’essere
[di alcun ente], né alcuno che sia in schiavitù e nemmeno
uno che segua una disciplina, né alcuno che aspiri alla li-
berazione e, invero, nemmeno un liberato: questa è la su-
prema verità»

Gauƒapåda, Må~ƒ¥kyakårikå: 2.32

 jıvanmukti è conseguita dal conoscitore che realizza il 
Brahman mentre è ancora in vita: egli ‘diviene il Brahman
stesso’ – come afermano le Upani≤ad – ma la sua corporeità 
perdura fn quando non si esaurisce il prårabdhakarman che 
l’ha prodota; invero egli non è più identifcato né al veicolo 
fsico-grossolano né a quello sotile-energetico e mentale: la 
sua ‘forma’ permane e viene percepita solo da coloro che si 
trovano ancora nel piano della esistenza relativa.

La kramamukti si verifca per colui la cui coscienza va 
gradatamente maturando lungo il susseguirsi di indefnite esi-
stenze, a pato che sia costantemente indirizzato verso la Co-
noscenza in successive incarnazioni.

La videhamukti, che verrà detagliatamente tratata nella 
ultima parte del testo, compete a colui che, realizzata la iden-
tità con il Brahman durante la propria esistenza e mantenuta 
una corporeità e uno strumento mentale al fne di irradiare la 
propria Consapevolezza con il fungere da perfeto canale di 
trasmissione della Conoscenza, al distacco dal veicolo fsico e 
dalla mente, che come deto rappresenta solo un mezzo fna-
lizzato al bene altrui – distacco che potrà avvenire o per esau-
rimento sia della inerzia karmica dello stesso, sia dello scopo 
istrutivo o per deliberata consapevolezza – si immerge per 
sempre nella non-duale Coscienza brahmanica.
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48. I sete stadi [della Conoscenza]

(saptabh¥mikå¢)

Il venerabile Maestro disse:

938. Esporrò a te dapprima la defnizione degli stadi della

conoscenza, conoscendo la quale sarà da te conosciuto tuto ciò

che hai chiesto adesso.

939. La reta istanza è enunciata come il primo stadio della

conoscenza, il secondo è la rifessione profonda mentre il terzo è

la riduzione della inclinazione mentale [verso le forme ogget-

tuali, ecc.].

940. Il quarto è la soluzione [della mente] nel satva, dopo di

questo [il quinto stadio] si defnisce come quello relativo alla

non-adesione [della mente ai contenuti proietivi e percetivi], il

sesto è la identifcazione contemplativa con gli oggeti [di con-

templazione] e il setimo è tradizionalmente annoverato come

quello che conduce al Qarto (Turıya-Brahman).

941. E se, dopo aver riconosciuto ‘quanto sono stolto, io, ri-

speto alle persone virtuose versate nelle Scriture!’, si intende

innanzituto [praticare] il distacco, [tale] decisione viene defni-

ta dai saggi la ‘reta istanza’.

942. Qella, che è l’atitudine verso una buona condota,

preceduta dalla assidua pratica del distacco e dal contato con le

persone virtuose versate nelle Scriture, è defnita ‘rifessione

profonda’.



943. Qando, grazie alla rifessione profonda e alla reta
istanza, l’interesse verso gli oggeti sensoriali procede verso una
riduzione, quella [condizione] viene defnita ‘riduzione della in-
clinazione mentale’.

944. Qando, grazie alla assidua pratica della terna degli
stadi della conoscenza [appena elencati], in virtù del totale di-
stacco dagli oggeti [che ne deriva], la mente, pura, diviene sta-
bilita in sé stessa come satva, [tale stadio] è chiamato ‘soluzio-
ne [della mente] nel satva’.

945. Invero, quella condizione straordinaria di stupore do-
vuta a un satva preponderante che ha come fruto l’assenza di
adesione [ai contenuti proietivi e percetivi], derivante dalla
assidua pratica dei quatro [stadi precedenti], è defnita come
quello [stadio] relativo alla non-adesione.

946. A causa dell’assenza di cognizione degli oggeti sia in-
terni che esterni dovuta alla assidua pratica dei cinque stadi [di
conoscenza precedenti], tramite la condizione di appagamento
nel proprio åtman [sperimentata] di frequente. 

947. .[tale che solo] se sollecitati da parte di altri e con un
tenace sforzo svolto a lungo [si ritorni nello stato che è] la con-
sapevolezza ordinaria, tale stessa assenza di percezione degli
oggeti costituisce il sesto stadio [della conoscenza].

948. Qella [condizione] di fondatezza unicamente nel pro-
prio stato di Essere, dovuta all’assenza di percezione della dife-
renziazione [a sua volta prodota] dalla lunga e assidua pratica
dei sei stadi [precedenti], è conosciuta come il livello [di consa-
pevolezza] che conduce al Qarto.

I sei stadi, temporanei, si risolvono nel Qarto, oltre il tempo.
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49. La determinazione della Conoscenza

(jñånalak≤aãam)

949. L’assenza di identifcazione con gli enti percepibili [co-

me] ‘questo è mio’ è la [forma di] veglia della [condizione di]

veglia: così afermano i grandi tra i migliori conoscitori del

Brahman.

Qi Âa√kara defnisce gli stadi della conoscenza in base
alla distribuzione dei tre stati di coscienza relativi nelle rispet-
tive condizioni di veglia, sogno e sonno profondo.

I nove stadi in cui si determina la conoscenza approdano
al Qarto – la identità con il Brahman-Turıya – dalla Coscien-
za del quale sono costantemente pervasi.

Il conceto di non-relazionabilità con gli oggeti continua-
mente tenuto presente è la forma di veglia nella condizione di
veglia; comporta la consapevolezza della dualità empirica.

950. Il completo abbandono [della nozione sovrapposta] di

nome e forma, [operato] dopo aver riconosciuto che la serie in-

interrota del percepibile è essenziata di Essere-Coscienza-Bea-

titudine [assoluti], è concordemente enunciata come [l’aspeto

concernente] il sogno della [condizione di] veglia.

Qando la sovrapposizione del molteplice nåma-r¥pa lascia
il posto, sia pur solo concetualmente, al sat-cit-ånanda non-
duale, tale stato è la forma di sogno della condizione di veglia:
il jıva si è distaccato dalla nozione di realtà della percezione
duale esteriore conscio della consapevolezza che la sostanzia.



951. Qando [si riconosce che] in me, nello spazio coscien-
ziale integralmente pieno, non vi è null’altro ad eccezione della
natura della Coscienza, questo [stato] è concordemente enun-
ciato come [l’aspeto concernente] il sonno profondo della [con-
dizione di] veglia.

La piena ammissione concetuale che qualsiasi contenuto
mentale, percetivo e proietivo, è sostanziato da una consa-
pevolezza unitaria indivisa è la forma corrispondente al son-
no profondo in relazione alla condizione di veglia.

952. Grazie alla [presa di ato della] natura apparente della
causa delle azioni, [raggiunta] tramite la totale distruzione del-
la ignoranza primordiale, [lo stato in cui si riconosce che] ‘per
me non vi è neanche la più piccola schiavitù’, è enunciato come
la [forma di] veglia del sogno.

La forma defnita come la veglia della condizione di sogno
si ha allorché si intuisce la propria natura libera pur nella esi-
stenza relativa condizionata dall’agire-sperimentare. È una fa-
se più interna delle precedenti, nella quale persiste ancora il
senso della dualità, ancorché solo a livello mentale. 

953. Dalla distruzione della ignoranza, che ne è causa, non
vi è [più] nessun efeto quale la condizione [cognitiva espressa
dalla diferenziazione di] conoscente-conoscenza-conosciuto: la
conoscenza di ciò è concordemente enunciata come [l’aspeto
concernente] il sogno del [piano di] sogno.

Qando anche la terna conoscitiva – soggeto-mezzo-og-
geto – viene deliberatamente riunifcata nella consapevolez-
za interiore, la condizione associata è defnita come il sogno,
cioè la proiezione interna, in seno alla spazialità mentale, di
una potenziale dualità; è il sogno relativo al piano di sogno.
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954. Qando la modifcazione mentale relativa al proprio
intelleto, allorché è priva di oscillazioni, viene a dissolversi to-
talmente nella Coscienza grazie a una investigazione estrema-
mente acuta, [tale stato] è enunciato come [l’aspeto concernen-
te] il sonno profondo del [piano di] sogno.

Se la precedente condizione di potenziale scissione viene
riassorbita, ma permane ancora un soggeto a testimoniarne
la scomparsa, questa fase, derivante da una profonda autope-
netrazione intelletuale direta alla propria centralità, in cui
scompare anche la immagine della dualità, è il sonno del so-
gno, cioè lo stato di conscia unifcazione del mentale.

955. O saggio, la esperienza di beatitudine data dal risolver-
si nella natura di [sola] consapevolezza dei contenuti mentali,
cioè delle congerie di modifcazioni della mente, è enunciata
come la [forma di] veglia del [piano di] sonno profondo.

Se nello stato di unità indistinta della meditazione profon-
da si percepisce la beatitudine inerente, ciò implica una pre-
senza, per quanto allo stato seminale, di una virtuale soggeti-
vità osservante: è la veglia del sonno profondo, cioè la dualità
che potenzialmente può ancora emergere in una consapevo-
lezza in via di riunifcazione.

956. Qando la modifcazione mentale consistente nella sta-
bile condizione di esperienza della beatitudine interna è stata
esperita a lungo, questo [stato] che procede verso la natura di
identità è enunciato come [l’aspeto concernente] il sogno del
[piano di] sonno profondo.

Come il sogno è interno rispeto alla veglia, così l’aspeto
qui descrito è involuto su se stesso, sì che la stessa consape-
volezza della beatitudine del sonno profondo appare come
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esterna; la consapevolezza della Unità, infati, può considerar-
si esteriore e alla stregua di una modifcazione se rapportata
alla efetiva Identità-Unità, ossia alla Non-dualità; da qui la
defnizione di stato di sogno in relazione al sonno profondo.

957. La modifcazione [ancora] percepibile dell’intelleto la
quale, per via della efetuazione della tendenza verso l’assolu-
tezza di questo [stato precedente, si svela] in modo trascendente
[come] il conseguimento della unità [assoluta] della Coscienza,
è enunciata come [l’aspeto di] sonno profondo del sonno pro-
fondo.

In questo stadio, nel quale anche la potenzialità della dua-
lità è stata risolta dalla lunga e assidua pratica della contem-
plazione, l’unità autocoscienziale si stabilizza in sé stessa im-
mune da tensioni, squilibri e presenze virtuali: è la forma di
sonno profondo del sonno profondo, nel quale l’unità indivi-
duale si identifca consapevolmente con l’Unità universale.

Poiché in questa pur elevatissima, sublime condizione vi è
una perfeta unità di autocoscienza, o coscienza di sé, ma pri-
va comunque di qualsiasi soggetività puntiforme e determi-
nata, e poiché l’Unità, anche universale, in quanto tale, rap-
presenta anch’essa una determinazione, questo stato non co-
stituisce il traguardo fnale, ma prelude alla propria defnitiva
e irreversibile autosoluzione nell’Infnito-Assoluto.

Qesta soluzione conclusiva avviene quando si realizza la
Non-dualità della Coscienza che sotostà a tuti gli stati, li so-
stanzia e li sostiene conferendo loro la consapevolezza in ra-
gione della loro rispetiva forma-natura di modifcazione so-
vrapposta: per il conoscitore tale Conoscenza è una evidenza.

958. La [acondizione trascendente, dalla] natura uniforme-
mente esente da modifcazioni, svelantesi come il supremo Bra-
hman, la quale è il sostegno unico [presente] in tuti gli stati, è
celebrata soto la denominazione di Qarto.
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959. Così, investigando profondamente sullo splendore [della
Coscienza non-duale] nelle condizioni [elencate], ci si libera [di-
venendo] beati. Si considera tradizionalmente che la terna [di
condizioni] a cominciare dalla reta istanza è connessa con la
[percezione di] diferenza-non-diferenza dei [rispetivi] piani.

960. Per via della cognizione della diferenza, questo [stato]
viene propriamente defnito come la veglia relativa al mondo
[empirico]. Qando la Non-dualità è stata atinta permanente-
mente e la dualità è andata a dissolversi.

961. .in rapporto al quarto stadio [della conoscenza, i saggi
lo] considerano uno stato equivalente al sogno. Accedendo al
quinto stadio, denominato in conformità alla condizione di son-
no profondo,.

962. .[lo yogin] avendo risolto integralmente la [propria]
parte qualifcata [da specifche carateristiche individuate], sa-
rà stabilito unicamente nella Non-dualità. Una volta dimorante
nel sesto [stadio] sarà costantemente rivolto verso l’interno.

963. .[per cui] appare come [ridestarsi] intorpidito da un
sonno profondo [nel quale era immerso] per via di uno stato di
grave afaticamento. Compiendo l’assidua pratica di questo sta-
dio [si avrà] l’autentica illuminazione.

964. .e, [quale un] re tra gli yogin, consegue gradualmente
il setimo stadio: lo stato del Qarto. Al riguardo, la stessa libe-
razione senza-corpo viene deta ‘lo stato al di là del Qarto’.

Colui che ha conseguito questa ‘liberazione-senza-corpo’,
quando cioè si è liberato anche dell’intero veicolo individuato, è
deto Turıyåtıta, cioè colui che è “andato al di là di Turıya”, o
“ciò che trascende Turıya”, ciò che è oltre il Qarto stato.
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Essendo di là dalla forma individuata, cui ineriscono i tre
stati relativi di veglia, sogno e sonno profondo, anche nell’or-
dine universale, il videhamukta, cioè il liberato-senza-corpo,
ha perciò stesso trasceso anche la specifcazione di Turıya: Egli
è lo stesso Uno-senza-secondo che oltrepassa la distinzione e
denominazione di Qarto, essendo divenuto un turıyåtıta.

Il termine indica la Realtà assoluta in sé, considerata nella
sua natura di Non-dualità e quindi al di là sia della suddivisio-
ne dei vari stati che della sua trascendenza nei loro confronti.

Turıyåtıta indica sia il Brahman in quanto Assoluto-in-sé,
dalla cui prospetiva reale cessa di essere percepita ogni trac-
cia di sovrapposizione, benché illusoria, come la stessa def-
nizione o proiezione dei tre stati, sia Colui che lo ha realizzato
per identità ponendosi al di là di ogni relazionabilità.

La liberazione ‘in-vita’ e quella ‘senza-corpo’ si riferiscono
allo stato di totale trascendenza, l’una anche in presenza della
connotazione fsica e l’altra nell’accesso alla Realtà assoluta e
la soluzione in Essa al distacco dal veicolo individuato.

Tale evento, però, viene considerato solo dalla visuale del
non-conoscitore perchè, come si vedrà nel prossimo Capitolo,
espressamente dedicato all’argomento, il Realizzato metafsi-
co è al di là di qualsiasi concetualizzazione, relazione, dimen-
sione, limitazione e persino della sua stessa defnizione.

È evidente che a mano a mano che si procede verso gli ul-
timi stadi della conoscenza, l’ente si astrae sempre di più dal
contesto e, anche in relazione alla normale conduzione di vi-
ta, manifesta ed esige un isolamento costantemente crescente.

In fondo lo stesso isolamento, portato all’estremo termine,
sfocia in quella Assolutezza (kaivalya) che è la natura stessa
della Non-dualità, del Brahman privo di ogni determinazione,
della Realtà metafsica nella sua infnita autoindipendenza.

965. Laddove non vi è né il non-essere e neppure l’essere, né
l’io e neanche l’assenza di manifestazione dell’io, [laddove] è
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l’assoluta dissoluzione del pensiero, si permane stabilmente nel-
la Non-dualità, defnitivamente liberi dal timore.

966. Vuoto internamente e vuoto esternamente, come un re-
cipiente vuoto [posto] nello spazio; pieno all’interno e pieno al-
l’esterno, come un recipiente pieno [immerso] nel mare.

967. Certamente colui, per il quale, per quanto [apparente-
mente] impegnato nell’azione, tuto questo [universo], e anche
lo spazio [empirico circostante, dapprima] esistente, è andato a
dissolversi, è deto ‘liberato in vita’.

968. Colui, la cui mente radiante non si esalta nel piacere né
si abbate nel dolore, per il quale vi è uno stato stabile comun-
que si presentino le circostanze, è deto ‘liberato in vita’. 

969. Colui, il quale veglia [pur] stando nel sonno profondo,
per il quale non esiste veglia, la cui consapevolezza è priva di
impressioni mentali, è deto ‘liberato in vita’. 

«Qella, che è note profonda per tuti gli esseri, in essa
veglia colui che è completamente [auto-] controllato; quella,
nella quale [tuti] gli esseri vegliano, è note profonda per
il [saggio] silenzioso che vede [realmente]»

Bhagavadgıtå: 2.69

970. Colui, il quale, sebbene [in apparenza] agisca confor-
memente ad ataccamento, avversione, paura, ecc., è [sempre]
estremamente lucido come lo spazio [coscienziale] all’interno, è
deto ‘liberato in vita’.

«Stabilito nello yoga, compi le azioni rinunciando all’at-
taccamento, o Dhanañjaya, essendo divenuto identico nel
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successo e nell’insuccesso: il perfeto equilibrio [interiore
che ne risulta] viene deto yoga»

Bhagavadgıtå: 2.48

971. Colui, il cui ateggiamento mentale non è determinato
dall’io, l’intelleto del quale, sia che [egli] agisca oppure che
non agisca, non aderisce [ad alcun contenuto], è deto ‘liberato
in vita’.

«Colui, il quale nell’azione vede la non-azione, e il quale
nella non-azione [vede] l’azione, quegli è savio fra gli uo-
mini; egli è uno che ha realizzato lo yoga, uno che ha com-
piuto l’azione nella sua interezza»

Bhagavadgıtå: 4.18

«Si deve riconoscere come un costante saµnyåsin quegli
che non rifuta e non brama [nulla]. Infati, senza [dipen-
dere dalle] coppie [di opposti], o Mahåbåhu, facilmente si
afranca dalla schiavitù»

Bhagavadgıtå: 5.3

972. Colui, il cui åtman è pienezza e il quale, sebbene [appa-
ia come] agente in relazione a tuta una serie di obietivi, [ri-
mane] distaccato come in relazione ad afari altrui, è deto ‘li-
berato in vita’.

«Colui che [costantemente] è dedito allo yoga, il cui sé è
purifcato, il cui sé [corporeo] è sotomesso, i cui sensi so-
no stati dominati e il cui åtman è divenuto l’åtman di tuti
gli esseri, pur compiendo [l’azione], non [ne] è contami-
nato»

Bhagavadgıtå: 5.7

973. Colui il quale riposi defnitivamente, con la mente non
sollecitata da stimoli, nel supremo Purifcatore, cioè nello stato
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che è unicamente Coscienza priva di dualità, è deto ‘liberato in
vita’.

«Concentrando così sempre se stesso, lo yogin dalla mente
tratenuta raggiunge la pace culminante nel nirvå~a, co-
stantemente stabilita in Me. ‘Come una famma che si
trova al riparo dal vento non vacilla’: tale è la similitudine
tramandata per lo yogin che ha la mente dominata e che si
concentra nella unifcazione di sé»

Bhagavadgıtå: 6.15, 19

974. Colui, nella mente del quale non si manifesta [alcuna]
cognizione [come] ‘questo è il mondo’, ‘questi è lui’, ‘questo, che
appare come oggeto di percezione, è non-reale’, è deto ‘liberato
in vita’.

Avendo integrato la dualità, il Conoscitore ha trasceso an-
che la distinzione reale-non-reale, per cui non concepisce dif-
ferenziazione di natura in ciò che forma eventuale contenuto
di percezione-conoscenza.

975. Colui, il quale permanga stabilmente solo come åtman,
[con la piena consapevolezza] ‘io sono l’åtman di [pura e asso-
luta] Coscienza’, ‘io sono il supremo åtman’, ‘io sono privo di
atributi’, ‘io sono il Supremo al di là del supremo’, è deto ‘libe-
rato in vita’.

976. Colui, la cui conclusione è: ‘io [sono] totalmente dife-
rente dal triplice corpo’, ‘io sono la pura [assoluta] Coscienza’,
‘io [sono] il Brahman’, è deto ‘liberato in vita’.

977. Colui, per il quale non vi è corpo, ecc., per il quale vi è
[solo] la certezza ‘Brahman’ e il quale è pienezza di suprema
Beatitudine, è deto ‘liberato in vita’.
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978. Colui [per il quale vi è solo] la evidenza: ‘io sono Bra-
hman, io sono Brahman, io [sono] Brahman’, ‘io sono Coscien-
za, io sono Coscienza’, è deto ‘liberato in vita’.

Qando si parla di ‘liberazione-in-vita’ e di ‘liberazione-
senza-corpo’, cioè di emancipazione mantenendo o non man-
tenendo la forma, ciò presuppone comunque che la identifca-
zione alla forma stessa sia stata completamente e defnitiva-
mente risolta in entrambi i casi.

Nel primo caso la forma, pur continuando a sussistere per
via del prårabdhakarman, non imprigiona l’ente afrancato,
ma può fungere da strumento espressivo e di irradiazione del-
la Consapevolezza.

Nel secondo, l’assenza di forma non implica necessaria-
mente la sua distruzione o il suo abbandono, ma la soluzione
completa persino della sua funzione strumentale.

Per meglio spiegare, sia il jıvanmukta che il videhamukta
hanno risolto la identifcazione con la forma, a qualunque li-
vello e ordine e in qualsiasi modalità possibile, sia nella po-
tenzialità che nella atualità – essi hanno trasceso, integrato e
risolto la måyå stessa in Brahman – ma mentre il primo può
esprimersi, sia pur impersonalmente e aformalmente, atra-
verso la forma, per il secondo non vi è più non solo un con-
tato ancorché sotile o trascendente con la forma, ma non vi
è più nemmeno una entità come la forma, sia individuale che
universale, né una sua possibilità.

In altre parole, l’individuo ordinario può vedere bensì una
forma in entrambi i casi, ma, mentre nel caso del jıvanmukta
la forma costituisce una centralità focale radiante, nel caso
del videhamukta tale centralità si è espansa inglobando l’uni-
verso ed espandendosi aformalmente nell’Infnito, per cui non
vi sarà più diferenza sia che Egli ne disponga sia che non ne
disponga. Ciò sarà chiarito perfetamente nel successivo, ulti-
mo capitolo.
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50. La liberazione senza-corpo

(videhamukti¢)

979. Abbandonata la condizione di liberazione in vita, una

volta compiuto il tempo [di esistenza] del proprio corpo, [lo yo-

gin che ha realizzato il Brahman] entra nello stato di ‘liberazio-

ne senza-corpo’, come il vento [entra] nella assenza di movi-

mento [quando ha cessato di sofare].

Al decadere del veicolo fsico il jıvanmukta diviene un vi-

dehamukta, un ‘liberato-senza-corpo’; la sua consapevolezza,
onnipervadente e assoluta, può essere paragonata all’aria al-
lorché il vento ha cessato di sofare.

980. Qindi quegli divenne completamente Qello che non

è nella portata delle parole, che per i fautori della dotrina del

vuoto è il vuoto, e che è il Brahman per i conoscitori del Bra-

hman.

981. .[che è] la conoscenza per i fautori della dotrina della

conoscenza e che consiste nella impurità per coloro che sosten-

gono la tesi della impurità (i Jaina), [che è] il Puru≤a per coloro

che sostengono la visione Såµkhya ed I©vara per i seguaci della

dotrina Yoga.

982. .[che è] Âiva per coloro che si fondano sulle Scriture

tradizionali shivaite, [che è] il Tempo per coloro che sostengono

la particolare teoria del Tempo, che è l’Assioma di tute le Scrit-

ture: Qello a cui tende il cuore [spirituale] di ogni essere.



983. Colui il quale non pensa così: ‘io sono il Brahman stes-
so’, oppure ‘io [sono] solo Coscienza’, [ma] permane defnitiva-
mente proprio come mera Coscienza, è certamente un ‘liberato
senza corpo’.

984. Colui, per il quale non vi è percezione del dispiegamen-
to universale e qui neppure la [percezione della] forma del
Brahman, il quale è oltre ciò che è al di là della esistenza, è cer-
tamente un ‘liberato senza corpo’.

La ‘percezione della forma del Brahman’ è una espressione
che si riferisce alla cognizione della presenza della manifesta-
zione: per il liberato senza corpo non vi è più né l’universo in
ato, né in potenza, né il suo seme e nemmeno la stessa origi-
naria Possibilità, ma solo il Brahman, il quale è Egli stesso.

985. Colui il quale è al di là delle modifcazioni della mente
ma rende manifeste le modifcazioni della mente, colui che è to-
talmente privo delle modifcazioni della mente, è certamente un
‘liberato senza corpo’.

986. Colui, il quale è totalmente esente da cognizioni quali
‘il jıvåtman è così’ e ‘il supremo åtman è così’, l’åtman libero
da qualsiasi ideazione, è certamente un ‘liberato senza corpo’.

987. Colui, l’åtman libero da quanto espresso dalla sillaba
om, totalmente privo di qualsiasi espressione, l’åtman libero
dalla terna di condizioni, è certamente un ‘liberato senza
corpo’. 

988. Per quanto la vecchia pelle di un serpente, caduta su un
formicaio essendo stata [ivi] abbandonata dal serpente in quan-
to priva di vita, permanga [colà per qualche tempo ancora inte-
gra], il serpente non si identifca [più] con essa.
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«Qando tuti i desideri che albergano nel suo cuore sono
venuti meno, allora il mortale diventa immortale e qui
stesso consegue il Brahman. Come la pelle di un serpente,
lasciata cadere su un formicaio perché morta, ivi rimane e
si decompone, così stesso questo corpo viene abbandonato
[dal saggio]. Allora Egli diviene privo di forma corporea,
immortale.: Egli è Brahman stesso, pura luce»

B®hadåra~yaka Upani≤ad: 4.4.7

989. Così [lo yogin che ha realizzato il Brahman] non si
identifca [più] con il corpo grossolano e con il sotile, quando la
falsa conoscenza, insieme con quella che è la sua causa (l’igno-
ranza), è stata arsa dal fuoco della opposta conoscenza (quella
autentica).

990. Essendosi emancipato [da qualsiasi identifcazione at-
traverso la consapevolezza] “Non è così, non è così”, [lo yogin]
diviene privo di corpo. [Qando] quelli che costituiscono la ter-
na [degli stati di coscienza nell’ordine individuale, chiamati]
vi©va, taijasa e pråjña.

991. .e quelli che costituiscono la terna [degli stati di co-
scienza nell’ordine universale, chiamati] Viråj, Hira~yagarbha
e Ù©vara, la stessa sfera universale e la sfera individuale, nonché
i mondi a cominciare dalla terra, ecc., gradualmente.

992. .si dissolvono, atraverso la stessa dissoluzione delle
proprie rispetive sovrapposizioni limitanti, nell’intimo åtman,
dopo di ciò [egli resta] quietamente soltanto nel Silenzio: la
realtà è Silenzio, non vi è dubbio.

Qando le sovrapposizioni all’åtman, sia quelle relative al
microcosmo-individuale (stati di coscienza dell’ente) sia quel-
le relative al macrocosmo-universale (piani della manifesta-
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zione universale), sono state bruciate nel fuoco della Cono-
scenza e risolte nella pura Coscienza dell’åtman, Qello che
rimane è il Non-suono, cioè il perfeto, cosciente Silenzio qua-
le Realtà non-duale: il Silenzio della Coscienza senza-secondo.

993. [Allora] la distinzione nel tempo, la distinzione nella
natura [delle cose], la distinzione nello spazio, ciò che determi-
na la distinzione in sé stessi, [insomma] qualsiasi distinzione
non esiste [più] per lui, ovvero non esiste [più] nulla.

Qando si realizza Qello, ogni diferenza inerente a spa-
zio, tempo, causalità, interno, esterno, ecc. cessa di essere;
laddove non c’è diferenziazione non vi è percezione e nem-
meno conoscenza, perché non vi è nulla che possa essere per-
cepito o conosciuto, né alcuno che possa percepire un altro.

994. Qando vi è la [generica] afermazione [secondo cui] ‘il
jıva è il Signore’, ma anche quando nelle scriture vediche [dove
si trata della coscienza ‘io’, [e si dice] ‘questo è la stessa co-
scienza’ e anche ‘io sono coscienza’ [ecc.],.

995. .colui, il quale è totalmente privo di una sifata idea, è
certamente un liberato senza corpo: [per lui] il Brahman soltan-
to è, [sia] diretamente come realtà, che anche [indiretamente]
come la non-realtà [dell’apparenza sovrapposta].

Se solo il Brahman è, anche l’apparenza sovrapposta non è
altro che Qello, e Lo dimostra indiretamente. D’altra parte
la dualità non potrebbe sussistere se non su un sostrato di
Non-dualità: la dualità è sovrapposta alla Non-dualità, una
sua falsa apparenza, come la måyå lo è del Brahman. A rigore,
non si potrebbe nemmeno parlare di un ente liberato, con o
senza corpo, perché il Conoscitore è il Brahman non-duale.
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«Non si può distinguere l’acqua nell’acqua, il fuoco nel
fuoco, lo spazio nello spazio; così colui, la cui mente è
rientrata all’interno, viene completamente liberato»

Maitri Upani≤ad: 6.34.10

«Non vi è distruzione [di alcunché], né venuta all’essere
[di alcun ente], né alcuno che sia in schiavitù. e, invero,
nemmeno un liberato: questa è la suprema verità»

Gauƒapåda, Må~ƒ¥kyakårikå: 2.32

Nella consapevolezza della Realtà non-duale scompare com-
pletamente tuto ciò che può essere oggeto di defnizione.

996. È oggeto di conoscenza quel Brahman [insegnato in
quanto] essenziato di verità, conoscenza e felicità; [ma] il supre-
mo Brahman è quello, fausto, che è deto ‘andato al di là di ciò’.

Il vero Brahman non è quello concetualizzato od espresso
dalle Scriture, ma Qello che è ‘al di là di ciò’ (tadatıta), per-
fno oltre la stessa dicotomia realizzazione-non-realizzazione.

In uno stato di identità non-duale non ha più senso parlare
di altro, o semplicemente parlare.

«Il conoscitore del Brahman consegue il supremo. A tale
riguardo viene pronunciata questa [strofa]: il Brahman è
verità, conoscenza, infnito. Colui il quale conosce [il Bra-
hman] come nascosto nella caverna [dell’intelleto], nel
supremo spazio racchiuso nell’incavo [del cuore], costui
esaudisce tuti i desideri insieme, essendo identifcato con
il Brahman»

Taitirıya Upani≤ad: 2.1.3

997. Invero, la dotrina [insegnata da parte] delle scriture
che tratano del supremo åtman consiste proprio nella totale ne-
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gazione: qui non vi è avidyå né måyå, a prescindere da quello
che è il fausto Brahman stesso.

998. Avendo disperso il [fruto del] buon operato relativo al-
le proprie [azioni] rete e il [fruto del] cativo operato relativo a
quelle non rete per mezzo dello yoga della meditazione, si en-
tra nel Brahman perenne.

999. E a mano a mano che l’universo va da sé dissolvendosi
completamente nella percezione del reale, via via rimane solo il
supremo åtman che è suprema beatitudine.

«Sorgete! Destatevi! Avvicinando venerabili [Maestri] ap-
prendete! Il flo di un rasoio ben molato è difcile da supe-
rare, [così] la via è difcile da percorrere: [questo] afer-
mano i saggi»

Ka†ha Upani≤ad: 1.3.14

1000. Dovunque sia morto, il conoscitore che ha realizzato il
supremo Immutabile sempre si risolverà nel supremo Brahman:
per lui si vuole che non vi sia una dipartita [verso una ulteriore
incarnazione].

Per il Conoscitore del Brahman non esiste più possibilità
di ritorno alla esistenza formale. Egli ha compreso l’universo
presente, integrato la qualifcazione atuale e trasceso la sua
infnita possibilità e la stessa måyå, matrice della illusoria al-
ternativa tra realtà e possibilità, risolvendo le sovrapposizioni
della conoscenza erronea e della stessa non-conoscenza nel
sostrato autoesistente della Conoscenza perenne.

Totalmente privo di contato con ciò che è forma, anche
solo virtuale, dovunque si trovi, abbandonate o meno le spo-
glie mortali, è defnitivamente assorbito nella suprema, non-
nata Realtà non-duale. 
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1001. Qalunque sia l’ente con il quale ha identifcato sé
stesso, abbandonando quello consegue la liberazione. Qando
questa mente è stata recisa con la spada della non-ideazione,.

1002. .allora si realizza pienamente l’onnipresente, pacifcato
Brahman, [che è] la totalità. Avendo così udito la afermazione
del Maestro, invero il discepolo, con il dubbio [oramai] reciso.

1003. .in quanto [tuto] ciò che [da parte sua] si doveva co-
noscere era stato conosciuto, egli stesso, prostratosi ai piedi di
loto del Maestro universale, da Qegli autorizzato, se ne andò,
con il legaccio [della ignoranza] completamente svanito. 

1004. [Anche] Costui, il Maestro, con lo spirito profonda-
mente immerso nell’oceano di beatitudine dell’Essere, percorse
tuta la terra purifcandola con il silenzio.

1005. Così, atraverso il dialogo tra il Maestro e il discepolo,
è stata accertata la natura dell’åtman per [consentire] la presa
di consapevolezza della Beatitudine [del Brahman] da parte di
coloro che aspirano alla liberazione.

1006. Qesto testo, intitolato: “Compendio della essenza dot-
trinale dell’intero Vedånta”, è stato scrito per i virtuosi, perché
possano operare la totale recisione del nodo del cuore.

Si è deto che lo stato di unità autocoscienziale (jıva-Ù©vara)
è il punto di incidenza in cui la Non-dualità dell’åtman, a cau-
sa della possibilità indota dalla måyå, appare scindersi nella
dualità rifrangendosi nella molteplicità della manifestazione:
l’Infnito, atraverso l’unitario – universale e individuale – ap-
pare come indefnito, soggeto alle leggi del divenire relativo-
dimensionale; Turıya-Brahman, atraverso Ù©vara e gli enti in-
dividuati (jıva), si proieta nel composito universo fenomenico.
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Qesta rafgurazione simbolica sintetizza schematicamen-

te quanto appena enunciato:

Eliminata la immagine dell’intero processo universale, con

l’ignoranza che la genera, non solo la diade Indefnito-Unitario

(enti-universo, Essere qualifcato) si rivelerà come efeto-cau-

sa, illusoria atuazione di una possibilità non-reale in seno al-

l’Infnito (Essere assoluto e inqualifcato), ma la totalità stessa

sarà nitidamente percepita come il Brahman non-duale: colui

che si è risvegliato a questa evidenza consegue la suprema, tota-

le Pacifcazione, essendosi risolto nella Realtà senza-secondo.

Il ‘Compendio della essenza dotrinale dell’intero Vedånta’,
composto dal venerabile beato Âa√kara, maestro

e monaco itinerante del più alto ordine,
discepolo del degno beato Govinda,

i cui piedi sono degni
di venerazione,

ha termine
qui
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karotyanarthaµ hyasatåµ nu kå kathå •• 56 ••

vi©vasya v®ddhiµ svayameva kåµk\an-
pravartakaµ kåmijanaµ sasarja •

tenaivaloka¢ parimuhyamåna¢
pravardhate candramaseva cåbdhi¢ •• 57 ••
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kåmo nåma mahåñjagadbhramayitå sthitvåntara√ge svayam
strıpuµsåvitaretarå√gaguãairhåsai©ca bhåvai¢ sphu†am •
anyonyaµ parimohya naijatamaså premånubandhena tau
baddhvå bhråmayati prapañcaracanåµ saµvardhayanbrahmahå •• 58 ••

ato ’ntara√gasthitakåmavegåd-
bhogye prav®tti¢ svata eva siddhå •

sarvasya jantordhruvamanyathå ced-
abodhitårthe\u kathaµ prav®tti¢ •• 59 ••

tenaiva sarvajant¥nåµ kåmanå balavattarå •
jıryatyapi ca dehe ’sminkåmanå naiva jıryate •• 60 ••

avek\ya vi\aye do\aµ buddhiyukto vicak\aãa¢ •
kåmapå©ena yo mukta¢ sa mukte¢ pathi gocara¢ •• 61 ••

kåmasya vijayopåyåµ s¥k\maµ vak\yåmyahaµ satåm •
sa√kalpasya parityåga upåya¢ sulabho mata¢ •• 62 ••

©rute d®≤†e ’pi vå bhogye yasminkasmiµ©ca vastuni •
samıcınatvadhıtyågåtkåmo nodeti karhicit •• 63 ••

kåmasya bıjaµ sa√kalpa¢ sa√kalpådeva jåyate •
bıje na≤†e ’√kura iva tasminna\†e vina©yati •• 64 ••

na ko ’pi samyaktvadhiyå vinaiva
bhogyaµ nara¢ kåmayituµ samartha¢ •

yatastata¢ kåmajayecchuretåµ
samyaktvabuddhiµ vi\aye nihanyåt •• 65 ••

bhogye nara¢ kåmajayecchuretåµ
sukhatvabuddhiµ vi\aye nihanyåt •

yåvatsukhatvabhramadhı¢ padårthe
tåvanna jetuµ prabhaveddhi kåmam •• 66 ••

sa√kalpånudaye heturyathåbh¥tårthadar©anam •
anarthacintanaµ cåbhyåµ nåvakå©o ’sya vidyate •• 67 ••
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ratne yadi ©ilåbuddhirjåyate vå bhayaµ tata¢ •
samıcınatvadhırnaiti nopådeyatvadhırapi •• 68 ••

yathårthadar©anaµ vastunyanarthasyåpi cintanam •
sa√kalpasyåpi kåmasya tadvaddhopåya i\yate •• 69 ••

•• nirlobhatvam •• 6 ••

dhanaµ bhayanibandhanaµ satatadu¢khasaµvardhanaµ
praca~ƒatarakardanaµ sphu†itabandhasaµvardhanam •

vi©i≤†aguãabådhanaµ k®paãadhısamårådhanaµ
na muktigatisådhanaµ bhavati nåpi h®cchodhanam •• 70 ••

råjñobhayaµ coramayaµ pramådåd-
bhayaµ tathå jñåtibhayaµ ca vastuta¢ •

dhanaµ bhayagrastamanartham¥laµ
yata¢ satåm naiva sukhåya kalpate •• 71 ••

årjane rak≤a~e dåne vyaye våpi ca vastuta¢ •
du¢khameva sadå n™~åµ na dhanaµ sukhasådhanam •• 72 ••

satåmapi padårthasya låbhållobha¢ pravardhate •
viveko lupyate lobhåttasmiµllupte vina©yati •• 73 ••

dahatyalåbhe ni¢satvaµ låbhe lobho dahatyamum •
tasmåtsantåpakaµ vittaµ kasya saukhyaµ prayacchati •• 74 ••

bhogena mattatå jantordånena punarudbhava¢ •
v®thaivobhayathå vittaµ nåstyeva gatiranyathå •• 75 ••

dhanena madav®ddhi¢ syånmadena sm®tinå©anam •
sm®tinå©ådbuddhinå©o buddhinå©åtpraãa©yati •• 76 ••

sukhayati dhanamevetyantarå©åpi©åcyå
d®ƒhataramupag¥ƒho m¥ƒhaloko jaƒåtmå •

nivasati tadupånte santataµ prek≤amåõo
vrajati tadapi pa©cåtpråãametasya h®två •• 77 ••
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saµpanno ’ndhavadeva kiñcidaparaµ no vık≤ate cak\u≤å
sadbhirvarjitamårga eva carati protsårito båli©ai¢ •
tasminneva muhu¢ skhalanpratipadaµ gatvåndhak¥pe pata-
tyasyåndhatvanivartakau\adhamidaµ dåridryamevåñjanam •• 78 ••

lobha¢ krodha©ca daµbha©ca mado matsara eva ca •
vardhate vittasaµpråptyå kathaµ taccitta©odhanam •• 79 ••

alåbhåddviguãaµ du¢khaµ vittasya vyayasaµbhave •
tato ’pi triguãaµ du¢khaµ durvyaye vidu\åmapi •• 80 ••

nityåhitena vittena bhayacintånapåyinå •
cittasvåsthyaµ kuto jantorg®hasthenåhinå yathå •• 81 ••

kåntåre vijane vane janapade setau nirıtau ca vå
corairvåpi tathetarairnaravarairyukto viyukto ’pi vå •

ni¢sva¢ svasthatayå sukhena vasati hyådrıyamåõo janai¢
kli©nåtyeva dhanı sadåkulamatirbhita©ca putrådapi •• 82 ••

tasmådanarthasya nidånamartha¢
pumarthasiddhirna bhavatyanena •

tato vanånte nivasanti santa¢
saµnyasya sarvaµ pratik¥lamartham •• 83 ••

©raddhåbhaktimatiµ satıµ guãavatıµ putråñchrutånsaµmatån-
ak≤ayyaµ vasudhånubhogavibhavai¢ ©rısundaraµ mandiram •
sarvaµ na©varamityavetya kavaya¢ ©rutyuktibhiryuktibhi¢
saµnyasyantyapare tu tatsukhamiti bhråmyanti du¢khårãave •• 84 ••

sukhamiti malarå©au ye ramante ’tra gehe
krimaya iva kalatrak\etraputrånu\aktyå •

surapada iva te\åµ naiva mok\aprasa√gas-
tvapi tu nirayagarbhåvåsadu¢khapravåha¢ •• 85 ••

ye\åmå©å nirå©å syåddåråpatyadhanådi\u •
te\åµ sidhyati nånye\åµ mok\å©åbhimukhı gati¢ •• 86 ••

sarvavedåntasiddhåntasårasa graha¢374 78



satkarmak\atapåpmanåµ ©rutimatåµ siddhåtmanåµ dhımatåµ
nityånityapadårtha©odhanamidaµ yuktyå muhu¢ kurvatåm •

tasmådutthamahåviraktyasimatåµ mok\aikakå√k\åvatåµ
dhanyånåµ sulabhaµ striyådivi\aye\vå©ålatåcchedanam •• 87 ••

saµsåram®tyorbalina¢ prave\†uµ
dvårå~i tu trı~i mahanti loke •

kåntå ca jihvå kanakaµ ca tåni
ruãaddhi yastasya bhayaµ na m®tyo¢ •• 88 ••

mukti©rınagarasya durjayataraµ dvåraµ yadastyådimam
tasya dve arare dhanaµ ca yuvatı tåbhyåµ pinaddhaµ d®ƒham •

kåmåkhyårgaladåru~å balavatå dvåraµ tadetattrayaµ
dhıro yastu bhinatti so ’rhati sukhaµ bhoktuµ vimukti©riya¢ •• 89 

år¥ƒhasya vivekå©vaµ tıvravairågyakha√gina¢ •
titik\åvarmayuktasya pratiyogı na d®©yate •• 90 ••

vivekajåµ tıvraviraktimeva
mukternidånaµ nigadanti santa¢ •

tasmådvivekı viratiµ mumuk\u¢
sampådayettåµ prathamaµ prayatnåt •• 91 ••

pumånajåtanirvedo dehabandhaµ jihåsitum •
na hi ©aknoti nirvedo bandhabhedo mahånasau •• 92 ••

vairågyarahitå eva yamålaya ivålaye •
kli©nanti trividhaiståpairmohitå api pa~ƒitå¢ •• 93 ••

©amo damastitik\oparati¢ ©raddhå tata¢ param •
samådhånamiti proktaµ ≤aƒevaite ©amådaya¢ •• 94 ••

•• ©ama¢ •• 7 ••

ekav®ttyaiva manasa¢ svalak\ye niyatasthiti¢ •
©ama ityucyate sadbhi¢ ©amalak\aãavedibhi¢ •• 95 ••
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uttamo madhyama©caiva jaghanya iti ca tridhå •
nir¥pito vipa©cidbhi¢ tattallak\aãavedibhi¢ •• 96 ••

svavikåraµ parityajya vastumåtratayå sthiti¢ •
manasa¢ sottamå ©åntirbrahmanirvåãalak\a~å •• 97 ••

pratyakpratyayasantånapravåhakaraãaµ dhiya¢ •
yade\å madhyamå ©ånti¢ ©uddhasattvaikalak\a~å •• 98 ••

vi\ayavyåp®tiµ tyaktvå ©ravaãaikamanasthiti¢ •
manasa©cetara ©åntirmi©rasattvaikalak\a~å •• 99 ••

pråcyodıcyå√gasadbhåve ©ama¢ sidhyati nånyathå •
tıvrå virakti¢ pråcyå√gamudıcyå√gaµ damådaya¢ •• 100 ••

kåma¢ krodha©ca lobha©ca mado moha©ca matsara¢ •
na jitå¢ ≤aƒime yena tasya ©åntirna sidhyati •• 101 ••

©abdådivi\ayebhyo yo vi\avanna nivartate •
tıvramok\ecchayå bhik\ostasya ©åntirna sidhyati •• 102 ••

yena nårådhito devo yasya no gurvanugraha¢ •
na va©yaµ h®dayaµ yasya tasya ©åntirna sidhyati •• 103 ••

•• mana¢prasåda¢ •• 8 ••

mana¢prasåda¢ siddhyarthaµ sådhanaµ ©r¥yatåµ budhai¢ •
mana¢prasådo yatsattve yadabhåve na sidhyati •• 104 ••

brahmacaryamahiµså ca dayå bh¥te\vavakratå •
vi\aye\vativait®≤~yaµ ©aucaµ dambhavivarjanam •• 105 ••

satyaµ nirmamatå sthairyamabhimånavisarjanam •
ı©varadhyånaparatå brahmavidbhi¢ sahasthiti¢ •• 106 ••

jñåna©åstraikaparatå samatå sukhadu¢khayo¢ •
månånåsaktirekånta©ılatå ca mumuk\utå •• 107 ••
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yasyaitadvidyate sarvaµ tasya cittaµ prasıdati •
na tvetaddharma©¥nyasya prakåråntarako†ibhi¢ •• 108 ••

smaraãaµ dar©anaµ strı~åµ guãakarmånukırtanam •
samıcınatvadhıståsu prıti¢ saµbhå\aãaµ mitha¢ •• 109 ••

sahavåsa©ca saµsargo ’\†adhaivaµ maithunaµ vidu¢ •
etadvilak\aãaµ brahmacaryaµ cittaprasådakam •• 110 ••

ahiµså vå√mana¢kåyai¢ prå~imåtråprapıƒanam •
svåtmavatsarvabh¥te\u kåyena manaså girå •• 111 ••

anukaµpå dayå saiva proktå vedåntavedibhi¢ •
karaãatritaya\vekar¥patå ’vakratå matå •• 112 ••

brahmådisthåvarånte\u vairågyaµ vi\aye\vanu •
yathaiva kåkavi\†håyåµ vairågyaµ taddhi nirmalam •• 113 ••

båhyamabhyantaraµ ceti dvividhaµ ©aucamucyate •
m®jjalåbhyåµ k®taµ ©aucaµ båhyaµ ©årırikaµ sm®tam •• 114 ••

ajñånad¥rıkaraãaµ månasaµ ©aucamåntaram •
anta¢©auce sthite samyagbåhyaµ nåva©yakaµ n®~åm •• 115 ••

dhyånap¥jådikaµ loke dra≤†aryeva karoti ya¢ •
påramårthikadhıhına¢ sa daµbhåcåra ucyate •• 116 ••

puµsastathånåcaraãamadaµbhitvaµ vidurbudhå¢ •
yatsvena d®≤†aµ samyakca ©rutaµ tasyaiva bhå\aãam •
satyamityucyate brahma satyamityabhibhå\aãam •• 117 ••

dehådi\u svakıyatvad®ƒhabuddhivisarjanam •
nirmamatvaµ sm®taµ yena kaivalyaµ labhate budha¢ •• 118 ••

guruvedåntavacanairni©citårthe d®ƒhasthiti¢ •
tadekav®ttyå tatsthairyaµ nai©calyaµ na tu var≤maãa¢ •• 119 ••
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vidyai©varyatapor¥pakulavar~å©ramådibhi¢ •
sañjåtåha√k®tityågastvabhimånavisarjanam •• 120 ••

tribhi©ca karaãai¢ samyagdhitvå vai\ayikıµ kriyåm •
svåtmaikacintanaµ yattadı©varadhyånamıritam •• 121 ••

chåyeva sarvadå våso brahmavidbhi¢ sahasthiti¢ •• 122 ••

yadyaduktaµ jñåna©åstre ©rava~ådikame\u ya¢ •
nirata¢ karmadhıhıno jñånani\†ha¢ sa eva hi •• 123 ••

dhanakåntåjvarådınåµ pråptakåle sukhådibhi¢ •
vikårahınataiva syåtsukhadu¢khasamånatå •• 124 ••

©re≤†haµ p¥jyaµ viditvå måµ månayantu janå bhuvi •
ityåsaktyå vihınatvaµ månånåsaktirucyate •• 125 ••

saccintanasya sambådho vighno ’yaµ nirjane tata¢ •
stheyamityeka evåsti cetsaivaikånta©ılatå •• 126 ••

saµsårabandhanirmukti¢ kadå jha†iti me bhavet •
iti yå sud®ƒhå buddhirıritå så mumuk\utå •• 127 ••

brahmacaryådibhirdharmairbuddherdo©aniv®ttaye •
da~ƒanaµ dama ityåhurdama©abdårthakovidå¢ •• 128 ••

tattadv®ttinirodhena båhyendriyavinigraha¢ •
yogino dama ityåhurmanasa¢ ©åntisådhanam •• 129 ••

indriye\vindriyårthe\u prav®tte\u yad®cchayå •
anudhåvati tånyeva mano våyumivånala¢ •• 130 ••

indriye\u niruddhe\u tyaktvå vegaµ mana¢ svayam •
sattvabhåvamupådatte prasådastena jåyate ••
prasanne sati citte ’sya mukti¢ sidhyati nånyathå •• 131 ••

mana¢prasådasya nidånameva
nirodhanaµ yatsakalendriyå~åm •
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båhyendriye sådhu nirudhyamåne
båhyårthabhoge manaso viyujyate •• 132 ••

tena svadau\†yaµ parimucya cittam
©anai¢ ©anai¢ ©åntimupådadåti •

cittasya båhyårthavimok\ameva
mok\aµ vidurmok\aãalak\aãajñå¢ •• 133 ••

damaµ vinå sådhu mana¢prasåda-
hetuµ na vidma¢ sukaraµ mumuk\o¢ •

damena cittaµ nijado\ajåtaµ
vis®jya ©åntiµ samupaiti ©ıghram •• 134 ••

pråyå~åmådbhavati manaso ni©calatvaµ prasådo
yasyapyasya pratiniyatadigde©akålådyavek\ya •
samyagd®≤†yå kvacidapi tayå no damo hanyate ta-
tkuryåddhımåndamamanalasa©citta©åntyai prayatnåt •• 135 ••

sarvendriyå~åµ gatinigraheãa
bhogye\u do\ådyavama®©anena •

ı©aprasådåcca guro¢ prasådå-
cchåntiµ samåyåtyacireãa cittam •• 136 ••

ådhyåtmikådi yaddu¢khaµ pråptaµ prårabdhavegata¢ •
acintayå tatsahanaµ titik\eti nigadyate •• 137 ••

rak\å titik\åsad®©ı mumuk\o-
rna vidyate ’sau pavinå na bhidyate •

yåmeva dh®två kavacıva vighnå-
nsarvåµst®~ık®tya jayanti måyåm •• 138 ••

k\amåvatåmeva hi yogasiddhi¢ 
svåråjyalak\mısukhabhogasiddhi¢ •

k\amåvihinå nipatanti vighnai-
rvatairhatå parãacayå iva drumåt •• 139 ••

titik\ayå tapo dånaµ yajñastırthaµ vrataµ ©rutam •
bh¥ti¢ svårge ’pavarga©ca pråpyate tattadarthibhi¢ •• 140 ••
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brahmacaryamahiµså ca sådh¥nåmapyagarhaãam •
paråk\epådisahanaµ titik\oreva sidhyati •• 141 ••

sådhane\vapi sarve\u titik\ottamasådhanam •
yatra vighnå¢ palåyante daivikå api bhautikå¢ •• 142 ••

titik\oreva vighnebhyastvanivartitacetasa¢ •
sidhyanti siddhaya¢ sarvå a~imådyå¢ sam®ddhaya¢ •• 143 ••

tasmånmumuk\oradhikå titik\å
saµpådanıyepsitakåryasiddhyai •

tıvrå mumuk\å ca mahatyupek\å
cobhe titik\åsahakårikåraãam •• 144 ••

tattatkålasamågatåmayatate¢ ©åntyai prav®tto yadi
syåttattatparihårakau\adharatastaccintane tatpara¢ •
tadbhik\u¢ ©rava~ådidharmarahito bh¥två m®ta©cettata¢
kiµ siddhaµ phalamåpnuyådubhayathå bhra\†o bhavetsvårthata¢ •• 145 ••

yogamabhyasyato bhik\oryogåccalitacetasa¢ •
pråpya pu~yak®tåµllokånityådi pråha ke©ava¢ •• 146 ••

na tu k®tvaiva saµnyåsaµ t¥≤~ımeva m®tasya hi •
pu~yalokagatiµ br¥te bhagavånnyåsamåtrata¢ •• 147 ••

na ca saµnyåsanådeva siddhiµ samadhigacchati •
ityanu\†heyasaµtyågåtsiddhyabhåvamuvåca ca •• 148 ••

tasmåttitik\ayå soƒvå tattaddu¢khamupågatam •
kuryåcchaktyanur¥peãa ©rava~ådi ©anai¢ ©anai¢ •• 149 ••

prayojanaµ titik\åyå¢ sådhitåyå¢ prayatnata¢ •
pråptadu¢khåsahi\~utve na kiñcidapi d®©yate •• 150 ••
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•• saµnyåsa¢ •• 9 ••

sådhanatvena d®≤†ånåµ sarve≤åmapi karma~åm •
vidhinå ya¢ parityåga¢ sa saµnyåsa¢ satåµ mata¢ •• 151 ••

uparamayati karmå~ıtyuparati©abdena kathyate nyåsa¢ •
nyåsena hi sarve\åµ ©rutyå prokto vikarma~åµ tyåga¢ •• 152 ••

karma~å sådhyamånasyånityatvaµ ©r¥yate yata¢ •
karma~ånena kiµ nityaphalepso¢ paramårthina¢ •• 153 ••

utpådyamåpyaµ saµskåryaµ vikåryaµ pariga~yate •
caturvidhaµ karmasådhyaµ phalaµ nånyadita¢ param •• 154 ••

naitadanyataraµ brahma kadå bhavitumarhati •
svata¢siddhaµ sarvadåptaµ ©uddhaµ nirmalamakriyam •• 155 ••

na cåsya ka©cijjanitetyågamena ni\idhyate •
kåraãaµ brahma tattasmådbrahma notpådyami\yate •• 156 ••

åptråpyayostu bheda©cedåptrå cåpyamavåpyate •
åpt®svar¥pamevaitadbrahma nåpyaµ kadåcana •• 157 ••

malinasyaiva saµskåro darpa~åderihe\yate •
vyomavannitya©uddhasya brahmaõo naiva saµskriyå •• 158 ••

kena du≤†ena yujjyeta vastu nirmalamakriyam •
yadyogådågataµ do\aµ saµskåro vinivartayet •• 159 ••

nirguãasya gu~ådhånamapi naivopapadyate •
kevalo nirguãa©ceti nairgu~yaµ ©r¥yate yata¢ •• 160 ••

såvayavasya k\ırådervastuna¢ pari~åmina¢ •
yena kena vikåritvaµ syånno ni\karmavastuna¢ •• 161 ••

ni\kalaµ ni\kriyaµ ©åntaµ niravadyaµ nirañjanam •
ityeva vastunastattvaµ ©rutiyuktivyavasthitam •• 162 ••
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tasmånna karmasådhyatvaµ brahmaõo ’sti kuta©cana •
karmasådhyaµ tvanityaµ hi brahma nityaµ sanåtanam •• 163 ••

dehådi¢ k\ıyate loke yathaiva karma~å cita¢ •
tathaivåmu\miko loka¢ sañcita¢ pu~yakarma~å •• 164 ••

k®takatvamanityatve heturjågarti sarvadå •
tasmådanitye svargådau pa~ƒita¢ ko nu muhyati •• 165 ••

jagaddhetostu nityatvaµ sarve\åmapi saµmatam •
jagaddhetutvamasyaiva våvadıti ©rutirmuhu¢ •• 166 ••

aitadåtmyamidaµ sarvaµ tatsatyamiti ca ©ruti¢ •
asyaiva nityatåµ br¥te jagaddheto¢ sata¢ sphu†am •• 167 ••

na karma~å na prajayå dhaneneti svayaµ ©ruti¢ •
karmaõo mok\ahetutvaµ såk\ådeva ni\edhati •• 168 ••

pratyagbrahmavicårap¥rvamubhayorekatvabodhådvinå
kaivalyaµ puru\asya sidhyati parabrahmåtmatålak\aãam •
na snånairapi kırtanairapi japairno k®cchracåndråyaãai-
rno våpyadhvarayajñadånanigamairno mantratantrairapi •• 169 ••

jñånådeva tu kaivalyamiti ©rutyå nigadyate •
jñånasya muktihetutvamanyavyåv®ttip¥rvakam •• 170 ••

vivekino viraktasya brahmanityatvavedina¢ •
tadbhåvecchoranityårthe tatsåmagrye kuto rati¢ •• 171 ••

tasmådanitye svargådau sådhanatvena coditam •
nityaµ naimittikaµ cåpi sarvaµ karma sasådhanam •• 172 ••

mumuk\u~å parityåjyaµ brahmabhåvamabhıpsunå •
mumuk\orapi karmåstu ©ravaãaµ cåpi sådhanam •• 173 ••

hastavaddvayametasya svakåryaµ sådhayi\yate •
yathå vij®µbhate dıpo ®j¥karaãakarma~å •• 174 ••
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yathå ©ravaãajo bodha¢ puµso vihitakarma~å •
ata¢ såpek\itaµ jñånamathavåpi samuccayam •• 175 ••

mok≤asya sådhanamiti vadanti brahmavådina¢ •
mumuk\oryujyate tyåga¢ kathaµ vihitakarmaãa¢ •• 176 ••

iti ©a√kå na kartavyå m¥ƒhavatpa~ƒitottamai¢ •
karmaãa¢ phalamanyattu ©ravaãasya phalaµ p®thak •• 177 ••

vailak\a~yaµ ca såmagryo©cobhayatrådhikåraõo¢ •
kåmı karma~yadhik®to ni\kåmı ©rava~e mata¢ •• 178 ••

arthı samartha ityådi lak\aãaµ karmiõo matam •
parık\ya lokånityådi lak\aãaµ mok\akå√k\iãa¢ •• 179 ••

mok\ådhikårı saµnyåsı g®hastha¢ kila karma~i •
karmaãa¢ sådhanaµ bhåryåsruksruvådiparigraha¢ •• 180 ••

naivånyasådhanåpek\å ©u©r¥\ostu guruµ vinå •
uparyuparyahaµkåro vardhate karma~å bh®©am •• 181 ••

ahaµkårasya vicchitti¢ ©rava~ena pratik\aãam •
pravartakaµ karma©åstraµ jñåna©astraµ nivartakam •• 182 ••

ityådivaiparıtyaµ tatsådhane cådhikåriõo¢ •
dvayo¢ parasparåpek\å vidyate na kadåcana •• 183 ••

såmagryo©cobhayostadvadubhayatrådhikåriõo¢ •
¥rdhvaµ nayati vijñånamadha¢ pråpayati kriyå •• 184 ••

kathamanyonyasåpek\å kathåµ våpi samuccaya¢ •
yathågnest®ãak¥†asya tejasastimirasya ca •• 185 ••

sahayogo na gha†ate tathaiva jñånakarmaõo¢ •
kim¥pakuryåjjñånasya karma svapratiyogina¢ •
yasya saµnidhimåtreãa svayaµ na sph¥rtim®cchati •• 186 ••
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ko†ındhanådrijvalito ’pi vahni¢ •
arkasya nårhatyupakartumı\at •

yathå tathå karmasahasrako†i¢ •
jñånasya kiµ nu svayameva lıyate •• 187 ••

ekakartrå©rayau hastau karma~yadhik®tåvubhau •
sahayogastayoryukto na tathå jñånakarmaõo¢ •• 188 ••

kartrå kartumakartuµ våpyanyathå karma ©akyate •
na tathå vastuno jñånaµ kart®tantraµ kadåcana •• 189 ••

yathå vastu tathå jñånaµ pramå~ena vijåyate •
nåpek\ate ca yatkiñcitkarma vå yuktikau©alam •• 190 ••

jñånasya vastutantratve saµ©ayådyudaya¢ katham •
ato na våstavaµ jñånamiti no ©a√kyatåµ budhai¢ •• 191 ••

pramå~åsau\†havav®ttaµ saµ©ayådi na våstavam •
©rutipramåãasu\†hutve jñånaµ bhavati våstavam •• 192 ••

vastu tåvatparaµ brahma nityaµ satyaµ dhruvaµ vibhu •
©rutipramå~e tajjñånaµ syådeva nirapek\akam •• 193 ••

r¥pajñånaµ yathå samyagd®\†au satyåµ bhavettathå •
©rutipramå~e satyeva jñånaµ bhavati våstavam •• 194 ••

na karma yatkiñcidapek\ate hi
r¥popalabdhau puru\asya cak\u¢ •

jñånaµ tathaiva ©rava~ådijanyaµ
vastuprakå©e nirapek\ameva •• 195 ••

kart®tantraµ bhavetkarma karmatantraµ ©ubhå©ubham •
pramåãatantraµ vijñånaµ måyåtantramidaµ jagat ••196 ••

vidyåµ cåvidyåµ ceti sahoktiriyamupak®tå sadbhi¢ •
satkarmopåsanayorna tvåtmajñånakarmaõo¢ kvåpi •• 197 ••
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nityånityapadårthabodharahito ya©cobhayatra sragå-
dyarthånåmanubh¥tilagnah®dayo nirvi~ãabuddhirjana¢ •

tasyaivåsya jaƒasya karmaµ vihitaµ ©rutyå virajyåbhito
mok\ecchorna vidhıyate tu paramånandårthino dhımata¢ •• 198 ••

mok\ecchayå yadahareva virajyate ’sau 
nyåsastadaiva vihito vidu\o mumuk\o¢ •

©rutyå tayaiva parayå ca tata¢ sudhıbhi¢ 
pråmå~iko ’yamiti cetasi ni©citavya¢ •• 199 ••

svåparok\asya vedåde¢ sådhanatvaµ ni\edhati •
nåhaµ vedairna tapasetyådinå bhagavånapi •• 200 ••

prav®tti©ca niv®tti©ca dve ete ©rutigocare •
prav®ttyå badhyate janturniv®ttyå tu vimocyate •• 201 ••

yanna svabandho ’bhimato m¥ƒhasyåpi kvacittata¢ •
niv®tti¢ karmasaµnyåsa¢ kartavyo mok\akå√k\ibhi¢ •• 202 ••

na jñånakarmaõoryasmåtsahayogastu yujyate •
tasmåttyåjyaµ prayatnena karmaµ jñånecchunå dhruvam •• 203 ••

i\†asådhanatåbuddhyå g®hıtasyåpi vastuna¢ •
vijñåya phalgutåµ pa©cåtka¢ punastatpratık\ate •• 204 ••

uparati©abdårtho hyuparamaãaµ p¥rvad®≤†av®ttibhya¢ •
so ’yaµ mukhyo gauãa©ceti ca v®ttyå dvir¥patåµ dhatte •• 205 ••

v®tterd®©yaparityågo mukhyårtha iti kathyate •
gau~årtha¢ karmasaµnyåsa¢ ©rutera√gatayå mata¢ •• 206 ••

puµsa¢ pradhånasiddhyarthama√gasyå©rayaãaµ dhruvam •
kartavyama√gahınaµ cetpradhånaµ naiva sidhyati •• 207 ••

saµnyasyetsuvirakta¢ sannihåmutrårthata¢ sukhåt •
aviraktasya saµnyåso ni\phalo ’yåjyayågavat •• 208 ••
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saµnyasya tu yati¢ kuryånna p¥rvavi\ayasm®tim •
tåµ tåµ tatsmara~e tasya jugupså jåyate yata¢ •• 209 ••

•• ©raddhå •• 10 ••

guruvedåntavåkye\u buddhiryå ni©cayåtmikå •
satyamityeva så ©raddhå nidånaµ muktisiddhaye •• 210 ••

©raddhåvatåmeva satåµ pumartha¢
samırita¢ sidhyati netare\åm •

uktaµ sus¥k≤maµ paramårthatattvaµ
©raddhatsva somyeti ca vakti veda¢ •• 211 ••

©raddhåvihınasya tu na prav®tti¢
prav®tti©¥nyasya na sådhyasiddhi¢ •

a©raddhayaivåbhihatå©ca sarve
majjanti saµsåramahåsamudre •• 212 ••

daive ca vede ca gurau ca mantre
tırthe mahåtmanyapi bhe\aje ca •

©raddhå bhavatyasya yathå yathånta-
stathå tathå siddhirudeti puµsåm •• 213 ••

astıtyevopalabdhavyaµ vastusadbhåvani©cayåt •
sadbhåvani©cayastasya ©raddhayå ©åstrasiddhayå •• 214 ••

tasmåcchraddhå susaµpadyå guruvedåntavåkyayo¢ •
mumuk\o¢ ©raddadhånasya phalaµ sidhyati nånyathå •• 215 ••

yathårthavåditå puµsåµ ©raddhåjananakåraãam •
vedasye©varavåkyatvådyathårthatve na saµ©aya¢ •• 216 ••

muktasye©varar¥patvådgurorvågapi tåd®©ı •
tasmåttadvåkyayo¢ ©raddhå satåµ sidhyati dhımatåm •• 217 ••
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•• samyagådhåna •• 11 ••

©rutyuktårthåvagåhåya vidu\å jñeyavastuni •
cittasya samyagådhånaµ samådhånamitıryate •• 218 ••

cittasya sådhyaikaparatvameva
pumarthasiddherniyamena kåraãam •

naivånyathå sidhyati sådhyamı≤a-
nmana¢pramåde viphala¢ prayatna¢ •• 219 ••

cittaµ ca d®≤†iµ karaãaµ tathånya-
dekatra badhnåti hi lak\yabhettå •

kiñcitpramåde sati lak\yabhettu-
rbåãaprayogo viphalo yathå tathå •• 220 ••

siddhe©cittasamådhånamasådhåraãakåraãam •
yatastato mumuk\¥~åµ bhavitavyaµ sadåmudå •• 221 ••

atyantatıvravairågyaµ phalalipså sahattarå •
tadetadubhayaµ vidyåtsamådhånasya kåraãam •• 222 ••

bahira√gaµ ©ruti¢ pråha brahmacaryådi muktaye •
©amådi\a†kamevaitadantara√gaµ vidurbudhå¢ •• 223 ••

antara√gaµ hi balavadbahira√gådyatastata¢ •
©amådi≤a†kaµ jijñåsorava©yaµ bhåvyamåntaram •• 224 ••

antara√gavihınasya k®ta©ravaãako†aya¢ •
na phalanti yathå yoddhuradhırasyåstrasaµpada¢ •• 225 ••

•• mumuk\utvam •• 12 ••

brahmåtmaikatvavijñånådyadvidvånmoktumicchati •
saµsårapå©abandhaµ tanmumuk\utvaµ nigadyate •• 226 ••

sådhanånåµ tu sarve\åµ mumuk\å m¥lakåraãam •
anicchoraprav®ttasya kva ©ruti¢ kva nu tatphalam •• 227 ••
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tıvramadhyamamandåtimandabhedå©caturvidhå •
mumuk\å tatprakåro ’pi kırtyate ©r¥yatåµ budhai¢ •• 228 ••

tåpaistribhirnityamanekar¥pai¢
saµtapyamåno k\ubhitåntaråtmå •

parigrahaµ sarvamanarthabuddhyå
jahåti så tıvratarå mumuk\å •• 229 ••

tåpatrayaµ tıvramavek\ya vastu
d®≤†vå kalatraµ tanayånvihåtum •

madhye dvayorloƒanamåtmano yat-
sai\å matå mådhyamikı mumuk\å •• 230 ••

mok\asya kålo ’sti kimadya me tvarå 
bhaktyaiva bhogånk®tasarvakårya¢ •

muktyai yati\ye ’hamatheti buddhir-
e\aiva mandå kathitå mumuk\å •• 231 ••

mårge prayåturma~ilåbhavanme
labheta mok\o yadi tarhi dhanya¢ •

ityå©ayå m¥ƒhadhiyåµ matiryå
sai\åtimandåbhimatå mumuk\å •• 232 ••

janmånekasahasre\u tapasårådhite©vara¢ •
tena ni¢©e\anirdh¥tah®dayasthitakalma≤a¢ •• 233 ••

©astravidguãado\ajño bhogyamåtre vinisp®ha¢ •
nityånityapadårthajño muktikåmo d®ƒhavrata¢ •• 234 ••

ni\taptamagninå påtramudvåsya tvarayå yathå •
jahåti gehaµ tadvacca tıvramok\ecchayå dvija¢ •• 235 ••

sa eva sadyastarati saµs®tiµ gurvanugrahåt •
yastu tıvramumuk\u¢ syåtsa jıvanneva mucyate •• 236 ••

janmåntare madhyamastu tadanyastu yugåntare •
caturtha¢ kalpako†yåµ vå naiva bandhådvimucyate •• 237 ••
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n®janma jantoratidurlabhaµ vidu-
stato ’pi puµstvaµ ca tato viveka¢ •

labdhvå tadetattritayaµ mahåtmå
yateta muktyai sahaså virakta¢ •• 238 ••

putramitrakalatrådisukhaµ janmani janmani •
martyatvaµ puru\atvaµ ca viveka©ca na labhyate •• 239 ••

labdhvå sudurlabhataraµ narajanma jantu-
statråpi pauru\amata¢ sadasadvivekam •

saµpråpya caihikasukhåbhirato yadi syå-
ddhiktasya janma kumate¢ puru\ådhamasya •• 240 ••

khådate modate nityaµ ©unaka¢ s¥kara¢ khara¢ •
te\åme\åµ vi©e\a¢ ko v®ttirye\åµ tu tai¢ samå •• 241 ••

yåvannå©rayate rogo yåvannåkramate jarå •
yåvanna dhırviparyeti yåvanm®tyuµ na pa©yati •• 242 ••

tåvadeva nara¢ svastha¢ såragrahaãatatpara¢ •
vivekı prayatetå©u bhavabandhavimuktaye •• 243 ••

devar≤ipit®martyarãabandhamuktåstu ko†i©a¢ •
bhavabandhavimuktastu ya¢ ka©cidbrahmavittama¢ •• 244 ••

antarbandhena baddhasya kiµ bahirbandhamocanai¢ •
tadantarbandhamuktyarthaµ kriyatåµ k®tibhi¢ k®ti¢ •• 245 ••

k®tiparyavasånaiva matå tıvramumuk\atå •
anyå tu rañjanåmåtrå yatra no d®©yate k®ti¢ •• 246 ••

gehådisarvamapahåya laghutvabuddhyå
saukhyecchayå svapatinånalamåvivik\o¢ •

kåntåjanasya niyatå sud®ƒhå tvarå yå 
sai\å phalåntagamane karaãaµ mumuk\o¢ •• 247 ••

nityånityaviveka©ca dehak\a~ikatåmati¢ •
m®tyorbhıti©ca tåpa©ca mumuk\åv®ddhikåraãam •• 248 ••
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©iro vivekastvatyantaµ vairågyaµ vapurucyate •
©amådaya¢ \aƒa√gåni mok\ecchå pråãa i\yate •• 249 ••

ıd®©å√gasamåyukto jijñåsuryuktikovida¢ •
©¥ro m®tyuµ nihantyeva samyagjñånåsinå dhruvam •• 250 ••

•• guru©i≤yau •• 13 ••

uktasådhanasaµpanno jijñåsuryatiråtmana¢ •
jijñåsåyai guruµ gacchetsamitpå~irnayojjala¢ •• 251 ••

©rotriyo brahmani\†ho ya¢ pra©åntah samadar©ana¢ •
nirmamo niråhaµkåro nirdvandvo ni\parigraha¢ •• 252 ••

anapek\a¢ ©ucirdak\a¢ karu~åm®tasågara¢ •
evaµlak\aãasaµpanna¢ sa gururbrahmavittama¢ ••
upåsådya¢ prayatnena jijñåso¢ svårthasiddhaye •• 253 ••

janmåneka©atai¢ sadådarayujå bhaktyå samårådhito
bhaktyairvaidikalak\a~ena vidhinå saµtu\†a ı©a svayam •
såk\åcchrıgurumetya k®payå d®ggocara¢ sanprabhu¢ 
tattvaµ sådhuµ vibodhya tårayati tansaµsåradu¢khårãavåt •• 254 ••

avidyåh®dayagranthivimok\o ’pi bhavedyata¢ •
tameva gururityåhurguru©abdårthavedina¢ •• 255 ••

©iva eva guru¢ såk\ådgurureva ©iva¢ svayam •
ubhayorantaraµ kiñcinna dra\†avyaµ mumuk\ubhi¢ •• 256 ••

bandhamuktaµ brahmani\†haµ k®tak®tyaµ bhajedgurum •
yasya prasådåtsaµsårasågaro go\padåyate •• 257 ••

©u©r¥\ayå sadå bhaktyå pra~åmairvinayoktibhi¢ •
prasannaµ gurumåsådya pra\†avyaµ jñeyamåtmana¢ •• 258 ••

©i≤ya uvåca –
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bhagavankaru~åsindho bhavasindhorbhavåµstari¢ •
yamå©rityå©rameãaiva paraµ påraµ gatå budhå¢ •• 259 ••

janmåntarak®tånantapu~yakarmaphalodaya¢ •
adye saµnihito yasmåttvatk®påpåtramasmyaham •• 260 ••

saµprıtimak\õorvadanaprasåda-
månandamanta¢karaãasya sadya¢ •

vilokanaµ brahmavidastanoti 
chinatti mohaµ sugatiµ vyanakti •• 261 ••

hutå©anånåµ ©a©inåminånå-
mapyarbudaµ våpi na yannihantum •

©aknoti taddhvåntamanantamåntaraµ
hantyåtmavettå sak®dık\a~ena •• 262 ••

du\påre bhavasågare janim®tivyådhyådidu¢khotka†e
ghore putrakalatramitrabahulagråhåkare bhıkare •
karmottu√gatara√gabha√ganikarairåk®\yamåõo muhu-
ryåtåyåtagatibhrameãa ©araãaµ kiñcinna pa©yåmyaham •• 263 ••

kena vå pu~ya©e≤eãa tava pådåµbujadvayam •
d®≤†avånasmi måmårtaµ m®tyostråhi dayåd®©å •• 264 ••

vadantamevaµ taµ ©i\yaµ d®≤†yaiva dayayå guru¢ •
dadyådabhayametasmai må bhai\†eti muhurmuhu¢ •• 265 ••

©rıgururuvåca –

vidvanm®tyubhayaµ jahıhi bhavato nåstyeva m®tyu¢ kvacin-
nityasya dvayavarjitasya paramånandåtmano brahmaãa¢ •
bhråntyå kiñcidavek\ya bhıtamanaså mithyå tvayå kathyate
måµ tråhıti hi suptavatpralapanaµ ©¥nyåtmakaµ te m®\å •• 266 ••

nidrågåƒatamov®ta¢ kila jana¢ svapne bhuja√gådinå 
grastaµ svaµ samavek\ya yatpralapati tråsåddhato ’smıtyalam •
åptena pratibodhita¢ karatalenåtåƒya p®≤†a¢ svayaµ
kiñcinneti vadatyamu\ya vacanaµ syåttatkimarthaµ vada •• 267 ••
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rajjostu tattvamanavek\ya g®hıtasarpa-
bhåva¢ pumånayamahirvasatıti mohåt •

åkro©ati pratibibheti ca kaµpate ta-
nmithyaiva nåtra bhuja√go ’sti vicåryamå~e •• 268 ••

tadvattvayåpyåtmana uktameta-
jjanmåpyayavyådhijarådhidu¢kham •

m®≤aiva sarvaµ bhramakalpitaµ te
samyagvicåryåtmani muñca bhıtim •• 269 ••

bhavånanåtmano dharmånåtmanyåropya ©ocati •
tadajñånak®taµ sarvaµ bhayaµ tyaktvå sukhı bhava •• 270 ••

©i≤ya uvåca –

©rımadbhiruktaµ sakalaµ m®≤eti
d®≤†ånta eva hyupapadyate tat •

dår\†åntikenaiva bhavådidu¢khaµ
pratyak\ata¢ sarvajanaprasiddham •• 271 ••

pratyak\e~ånubh¥tårtha¢ kathaµ mithyåtvamarhati •
cak\u\o vi\ayaµ kumbhaµ kathaµ mithyå karomyaham •• 272 ••

vidyamånasya mithyåtvaµ kathaµ nu gha†ate prabho •
pratyak\aµ khalu sarve\åµ pramåãaµ prasphu†årthakam •• 273 ••

martyasya mama janmådidu¢khabhåjo ’lpajıvina¢ •
brahmatvamapi nityatvaµ paramånandatå katham •• 274 ••

ka åtmå kastvanåtmå ca kimu lak\aãametayo¢ •
åtmanyanåtmadharmå~åmåropa¢ kriyate katham •• 275 ••

kimajñånaµ tadutpannabhayatyågo ’pi vå katham •
kimu jñånaµ tadutpannasukhapråpti©ca vå katham •• 276 ••

sarvametadyathåp¥rvaµ karåmalakavatsphu†am •
pratipådaya me svåmiñchrıguro karu~ånidhe •• 277 ••
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©rıgururuvåca –

dhanya¢ k®tårthastvamaho viveka¢
©ivaprasådastava vidyate mahån •

vis®jya tu pråk®talokamårgaµ
brahmåvagantuµ yatase yatastvam •• 278 ••

©ivaprasådena vinå na siddhi¢ 
©ivaprasådena vinå na buddhi¢ •

©ivaprasådena vinå na yukti¢ 
©ivaprasådena vinå na mukti¢ •• 279 ••

yasya prasådena vimuktasa√gå¢
©ukådaya¢ saµs®tibandhamuktå¢ •

tasya prasådo bahujanmalabhyo 
bhaktyaikagamyo bhavamuktihetu¢ •• 280 ••

viveko jant¥nåµ prabhavati jani\veva bahu\u 
prasådådevai©ådbahusuk®tapåkodayava©åt •

yatastasmådeva tvamapi paramårthavagamane
k®tårambha¢ puµsåmidamiha vivekasya tu phalam •• 281 ••

martyatvasiddherapi puµstvasiddhe-
rvipratvasiddhe©ca vivekasiddhe¢ •

vadanti mukhyaµ phalameva mik\aµ
vyarthaµ samastaµ yadi cenna mok\a¢ •• 282 ••

pra©na¢ samıcınatarastavåyaµ
yadåtmatattvåvagame prav®tti¢ •

tatastavaitatsakalaµ sam¥laµ
nivedayi\yåmi mudå ©®~u\va •• 283 ••

martyatvaµ tvayi kalpitaµ bhramava©åttenaiva janmådaya¢ 
tatsambhåvitameva du¢khamapi te no vastutastanm®≤å •
nidråmohava©ådupågatasukhaµ du¢khaµ ca kiµ nu tvayå
satyatvena vilokitaµ kvacidapi br¥hi prabodhågame •• 284 ••
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nå©e\alokairanubh¥yamåna¢
pratyak\ato ’yaµ sakalaprapañca¢ •

kathaµ m®≤å syåditi ©a√kanıyaµ
vicåra©¥nyena vimuhyatå tvayå •• 285 ••

divåndhad®\†estu divandhakåra¢
pratyak\asiddho ’pi sa kiµ yathårtha¢ •

tadvadbhrame~åvagata¢ padårtho
bhråntasya satya¢ sumaterm®≤aiva •• 286 ••

gha†o ’yamityatra gha†åbhidhåna¢
pratyak\ata¢ ka©cidudeti d®≤†e¢ •

vicåryamå~e sa tu nåsti tatra
m®dasti tadbhåvavilak\a~å så •• 287 ••

pråde©amåtra¢ parid®©yate ’rka¢ 
©åstreãa saµdar©italak\ayojana¢ •

månåntareãa kvacideti bådhåµ
pratyak\amapyatra hi na vyavasthå •• 288 ••

tasmåttvayıdaµ bhramata¢ pratıtaµ
m®≤aiva no satyamavehi såk\åt •

brahma tvamevåsi sukhasvar¥paµ
tvatto na bhinnaµ vicinu\va buddhau •• 289 ••

lokåntare våtra guhåntare vå 
tırthåntare karmaparamparåntare •

©åstråntare nåstyanupa©yatåmiha
svayaµ paraµ brahma vicåryamå~e •• 290 ••

tattvamåtmasthamajñåtvå m¥ƒha¢ ©åstre\u pa©yati •
gopa¢ kak\agataµ chågaµ yathå k¥pe\u durmati¢ •• 291 ••

svamåtmånaµ paraµ matvå paramåtmånamanyathå •
vim®gyate puna¢ svåtmå bahi¢ ko©e\u pa~ƒitai¢ •• 292 ••

vism®tya vastunastattvamadhyåropya ca vastuni •
avastutåµ ca taddharmånmudhå ©ocati nånyathå •• 293 ••
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åtmånåtmavivekaµ tu vak\yåmi ©®~u sådaram •
yasya ©ravaãamåtreãa mucyate ’nåtmabandhanåt •• 294 ••

ityuktvåbhimukhık®tya ©i\yaµ karuãyå guru¢ •
adhyåropåpavådåbhyåµ ni\prapañcaµ prapañcayan •• 295 ••

samyakprabodhayattattvaµ ©åstrad®≤†ena vartmanå •
sarve\åmupakåråya tatprakåro ’tra dar©yate •• 296 ••

•• adhyåropa¢ •• 14 ••

vastunyavastvåropo ya¢ so ’dhyåropa itıryate •
asarpabh¥te rajjvådau sarpatvåropaãaµ yathå •• 297 ••

vastu tåvatparaµ brahma satyajñånådilak\aãam •
idamåropitaµ yatra bhåti khe nılatådivat •• 298 ••

tatkåraãaµ yadajñånaµ sakåryaµ sadvilak\aãam •
avastvityucyate sadbhiryasya bådhå prad®©yate •• 299 ••

avastu tatpramåãairyadbådhyate ©uktiraupyavat •
na bådhyate yattadvastu tri\u kåle\u ©uktivat •• 300 ••

©ukterbådhå na khalvasti rajatasya yathå tathå •
avastusaµjñitaµ yattajjagadadhyåsakåraãam •• 301 ••

sadasadbhyåmanirvåcyamajñånaµ trigu~åtmakam •
vastu tattvåvabodhaikabådhyaµ tadbhåvalak\aãam •• 302 ••

mithyåsaµbandhatastatra brahma~yå©ritya ti\†hati •
maãau ©aktiryathå tadvannaitadå©rayad¥\akam •• 303 ••

sadbhåve li√gametasya kåryametaccaråcaram •
månaµ ©ruti¢ sm®ti©cåjño ’hamityanubhavo ’pi ca •• 304 •• 

ajñånaµ prak®ti¢ ©aktiravidyeti nigadyate •
tadetatsanna bhavati nåsadvå ©uktiraupyavat •• 305 ••
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sato bhinnamabhinnaµ vå na dıpasya prabhå yathå •
na såvayavamanyadvå bıjasyå√kuravatkvacit •• 306 ••

ata etadanirvåcyamityeva kavayo vidu¢ •
sama\†ivya\†ir¥peãa dvidhåjñånaµ nigadyate •• 307 ••

nånåtvena pratıtånåmajñånånåmabhedata¢ •
ekatvena sama\†i¢ syådbh¥ruhå~åµ vanaµ yathå •• 308 ••

iyaµ sama\†irutk®≤†å sattvåµ©otkar\ata¢ purå •
måyeti kathyate tajjñåi¢ ©uddhasattvaikalak\a~å •• 309 ••

•• ı©vara¢ •• 15 ••

måyopahitacaitanyaµ såbhåsaµ sattvab®µhitam •
sarvajñatvådiguãakaµ s®≤†isthityantakåraãam •• 310 ••

avyåk®taµ tadavyaktamı©a ityapi gıyate •
sarva©aktiguõopeta¢ sarvajñånåvabhåsaka¢ •• 311 ••

svatantra¢ satyasa√kalpa¢ satyakåma¢ sa ı©vara¢ •
tasyaitasya mahåvi\õormahå©aktermahıyasa¢ •• 312 ••

sarvajñatve©varasyådikåraãatvånmanı≤iãa¢ •
kåraãaµ vapurityåhu¢ sama≤†iµ sattvab®µhitam •• 313 ••

ånandapracuratvena sådhakatvena ko©avat •
sai≤ånandamaya¢ ko©a itı©asya nigadyate •• 314 ••

sarvoparamahetutvåtsu\uptisthånami≤yate •
pråk®ta¢ pralayo yatra ©råvyate ©rutibhirmuhu¢ •• 315 ••

ajñånaµ vya≤†yabhipråyådanekatvena bhidyate •
ajñånav®ttayo nånå tattadguãavilak\a~å¢ •• 316 ••

vanasya vya≤†yabhipråyådbh¥ruhå ityanekatå •
yathå tathaivåjñånasya vya≤†ita¢ syådanekatå •• 317 ••
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•• pratyagåtman •• 16 ••

vya≤†irmalinasattvai\å rajaså tamaså yutå •
tato nik®≤†å bhavati yopådhi¢ pratyagåtmana¢ •• 318 ••

caitanyaµ vya≤†yavicchinnaµ pratyagåtmeti gıyate •
såbhåsaµ vya≤†yupahitaµ sattådåtmyena tadguãai¢ •• 319 ••

abhibh¥ta¢ sa evåtmå jıva ityabhidhıyate •
kiñcijjñatvånı©varatvasaµsåritvådidharmavån •• 320 ••

asya vya≤†irahaµkårakåraãatvena kåraãam •
vapustatråbhimånyåtmå pråjña ityucyate budhai¢ •• 321 ••

pråjñatvamasyaikåjñånabhåsakatvena saµmatam •
vya≤†ernik®≤†atvenåsya nånekåjñånabhåsanam •• 322 ••

svar¥påcchådakatvenåpyånandapracuratvata¢ •
kåraãaµ våpurånandamaya¢ ko©a itıryate •• 323 ••

asyåvasthå su\upti¢ syådyatrånanda¢ prak®≤yate •
e\o ’haµ sukhamasvåpsaµ na tu kiñcidavedi\am •• 324 ••

ityånandasamutkar≤a¢ prabuddhe\u prad®©yate •
sama≤†erapi ca vya≤†erubhayorvanav®k≤avat •• 325 ••

abheda eva no bhedo jåtyekatvena vastuta¢ •
abheda eva jñåtavyastathe©apråjñayorapi •• 326 ••

satyupådhyorabhinnatve kva bhedastadvi©i\†ayo¢ •
ekıbhåve tara√gådbhyo¢ ko bheda¢ pratibimbayo¢ •• 327 ••

ajñånatadavacchinnåbhåsayorubhayorapi •
ådhåraµ ©uddhacaitanyaµ yattatturyamitıryate •• 328 ••

etadevåviviktaµ sadupådhibhyåµ ca tadguãai¢ •
mahåvåkyasya våcyårtho viviktaµ lak\ya i\yate •• 329 ••
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•• vi©vayonirı©vara¢ •• 17 ••

ananta©aktisaµpanno måyopådhika ı©vara¢ •
ık\åmåtreãa s®jati vi©vametaccaracaram •• 330 ••

advitıyasvamåtro ’sau nirupådåna ı©vara¢ •
svayameva kathaµ sarvaµ s®jatıti na ©a√kyatåm •• 331 ••

nimittamapyupådånaµ svayameva bhavanprabhu¢ •
caråcaråtmakaµ vi©vaµ s®jatyavati limpati •• 332 ••

svaprådhånyena jagato nimittamapi kåraãam •
upådånaµ tathopådhiprådhånyena bhavatyayam •• 333 ••

yathå l¥tå nimittaµ ca svapradhånatayå bhavet •
sva©arırapradhånatvenopådånaµ tathe©vara¢ •• 334 ••

•• pañcabh¥tas®≤†i¢ •• 18 ••

tama¢pradhånaprak®tivi©i\†åtparamåtmana¢ •
abh¥tsakå©ådåkå©amåkå©ådvåyurucyate •• 335 ••

våyoragnistathaivågneråpo ’dbhya¢ p®thivı kramåt •
©aktestama¢pradhånatvaµ tatkårye jåƒyadar©anåt •• 336 ••

årabhante kåryagu~ånye kåraãagu~å hi te •
etåni s¥k≤mabh¥tåni bh¥tamåtrå api kramåt •• 337 ••

•• s¥k≤madeha¢ •• 19 ••

etebhya¢ s¥k\mabh¥tebhya¢ s¥k\madehå bhavantyapi •
sth¥lånyapi ca bh¥tåni cånyonyåµ©avimelanåt •• 338 ••

apañcık®tabh¥tebhyo jåtaµ saptada©å√gakam •
saµsårakåraãaµ li√gamåtmano bhogasådhanam •• 339 ••
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©rotrådipañcakaµ caiva vågådınåµ ca pañcakam •
prå~ådipañcakaµ buddhimanası li√gamucyate •• 340 ••

©rotrañca tvakcak\urjihvåghrå~åni pañca jåtåni •
åkå©ådınåµ sattvåµ©ebhyo dhındriyå~yanukramata¢ •• 341 ••

•• anta¢karaãam •• 20 ••

åkå©ådigatå¢ pañca såttvikåµ©å¢ parasparam •
militvaivånta¢karaãamabhavatsarvakåraãam •• 342 ••

prakå©akatvådete\åµ såtvikåµ©atvami≤yate •
prakå©akatvaµ sattvasya svacchatvena yatastata¢ •• 343 ••

tadanta¢karaãaµ v®ttibhedena syåccaturvidham •
mano buddhiraha√kåra©cittaµ ceti taducyate •• 344 ••

sa√kalpånmana ityåhurbuddhirarthasya ni©cayåt •
abhimånådahaµ√kåra©cittamarthasya cintanåt •• 345 ••

manasyapi ca buddhau ca cittåha√kårayo¢ kramåt •
antarbhåvo ’tra boddhavyo li√galak\aãasiddhaye •• 346 ••

cintanaµ ca manodharma¢ sa√kalpådiryathå tathå •
antarbhåvo manasyeva samyakcittasya sidhyati •• 347 ••

dehådåvahamityeva bhåvo d®ƒhataro dhiya¢ •
d®©yate ’haµk®testasmådantarbhåvo ’tra yujyate •• 348 ••

tasmådeva tu buddhe¢ kart®tvaµ
taditarasya karaãatvam •

sidhyatyåtmana ubhayaµ/åd-
vidyåtsaµsårakåraãaµ mohåt •• 349 ••
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•• vijñånamayako©a¢ •• 21 ••

vijñånamayako©a¢ syådbuddhirjñånendriyai¢ saha •
vijñånapracuratvenåpyåcchådakatayåtmana¢ •• 350 ••

vijñånamayako©o ’yamiti vidvadbhirucyate •
ayaµ mahånaha√kårav®ttimånkart®lak\aãa¢ •• 351 ••

ahaµ mametyeva sadåbhimånaµ
dehendriyådau kurute g®hådau •

jıvåbhimåna¢ puru\o ’yameva
kartå ca bhoktå ca sukhı ca du¢khı •• 352 ••

svavåsanåprerita eva nityaµ
karoti karmobhayalak\aãaµ ca •

bhu√kte tadutpannaphalaµ vi©i\†aµ
sukhaµ ca du¢khaµ ca paratra cåtra •• 353 ••

nånåyonisahasre\u jåyamåno muhurmuhu¢ •
mriyamåõo bhramatye\a jıva¢ saµsårama~ƒale •• 354 ••

•• manomayako©a¢ •• 22 ••

mano manomaya¢ ko©o bhavejjñånendriyai¢ saha •
pråcurya manaso yatra d®©yate ’sau manomaya¢ •• 355 ••

cintåvi\ådahar\ådyå¢ kåmådyå asya v®ttaya¢ •
manute manasaivai\a phalaµ kåmayate bahi¢ •
yatate kurute bhu√kte tanmaya¢ sarvakåraãam •• 356 ••

mano hyamu\ya pravaãasya hetu-
rantarbahi©cårthamanena vetti •

©®õoti jighratyamunaiva cek\ate
vakti sp®©atyatti karoti sarvam •• 357 ••

bandha©ca mok\o manasaiva puµså-
martho ’pyanartho ’pyamunaiva sidhyati •
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©uddhena mok\o malinena bandho 
vivekato ’rtho ’pyavivekato ’nya¢ •• 358 ••

rajastamobhyåµ malinaµ tva©uddha-
majñånajaµ sattvagu~ena riktam •

manastamodo\asamanvitatvå-
jjaƒatvamohålasatåpramådai¢ •

tirask®taµ sanna tu vetti våstavaµ
padårthatattvaµ hyupalåbhyamånam •• 359 ••

rajodo\airyuktaµ yadi bhavati vik\epakaguãai¢ 
pratıpai¢ kåmådyairani©amabhibh¥taµ vyathayati •

kathañcits¥k\mårthåvagatimadapi bhråmyati bh®©aµ
mano dıpo yadvatprabalamarutå dhvastamahimå •• 360 ••

tato mumuk\urbhavabandhamuktyai
rajastamobhyåµ ca tadıyakåryai¢ •

viyojya cittaµ pari©uddhasattvaµ
priyaµ prayatnena sadaiva kuryåt •• 361 ••

garbhåvåsajanipra~å©anajaråvyådhyådi\u prå~inåµ
yaddu¢khaµ parid®©yate ca narake taccintayitvå muhu¢ •
do\åneva vilokya sarvavi\aye\vå\åµ vimucyåbhita-
©cittagranthivimocanåya sumati¢ sattvaµ samålambatåm •• 362 ••

yame\u nirato yastu niyame\u ca yatnata¢ •
vivekinastasya cittaµ prasådamabhigacchati •• 363 ••

åsurıµ sampadaµ tyaktvå bhajedyo daivasampadam •
mok\aikakå√k\ayå nityaµ tasya cittaµ prasıdati •• 364 ••

paradravyaparadrohaparanindåparastriya¢ •
nålambate mano yasya tasya cittaµ prasıdati •• 365 ••

åtmavatsarvabh¥te\u ya¢ samatvena pa©yati •
sukhaµ du¢khaµ vivekena tasya cittaµ prasıdati •• 366 ••
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atyantaµ ©raddhayå bhaktyå gurumı©varamåtmani •
yo bhajatyani©aµ k\åntastasya cittaµ prasıdati •• 367 ••

©i\†ånnamı©årcanamåryasevåµ
tırthå†anaµ svå©ramadharmani\†håm •

yamånu\aktiµ niyamånuv®ttiµ 
cittaprasådåya vadanti tajjñå¢ •• 368 ••

ka†vamlalava~åtyu\ãatık\ãar¥k\avidhåyinåm •
p¥tiparyu\itådınåµ tyåga¢ sattvåya kalpate •• 369 ••

©rutyå sattvapurå~ånåµ sevayå sattvavastuna¢ •
anuv®ttyå ca sådh¥nåµ sattvav®tti¢ prajåyate •• 370 ••

yasya cittaµ nirvi\ayaµ h®dayaµ yasya ©ıtalam •
tasya mitraµ jagatsarvaµ tasya mukti¢ karasthitå •• 371 ••

hitaparimitabhojı nityamekåntasevı
sak®ducitahitokti¢ svalpanidråvihåra¢ •

anuniyamana©ılo yo bhajatyuktakåle
sa labhata iha ©ıghraµ sådhu cittaprasådam •• 372 ••

cittaprasådena vinåvagantuµ
bandhaµ na ©aknoti paråtmatattvam •

tattvåvagatyå tu vinå vimukti-
rna sidhyati brahmasahasrako†i\u •• 373 ••

mana¢pramåda¢ puru\asya bandho 
mana¢prasådo bhavabandhamukti¢ •

mana¢prasådådhigamåya tasmå-
nmanoniråsaµ vidadhıta vidvån •• 374 ••

•• pråãamayako©a¢ •• 23 ••

pañcånåmeva bh¥tånåµ rajoµ©ebhyo ’bhavankramåt •
våkpå~ipådapåy¥pasthåni karmendriyå~yanu •• 375 ••
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samastebhyo rajoµ©ebhyo vyomådınåµ kriyåtmakå¢ •
prå~ådaya¢ samutpannå¢ pañcåpyantaravåyava¢ •• 376 ••

pråãa¢ pråggamanena syådapåno ’rvåggamanena •
vyånastu vi\vaggamanådutkråntyodåna i\yate •• 377 ••

a©itånnarasådınåµ samıkaraãadharmata¢ •
samåna ityabhipreto våyuryaste\u pañcama¢ •• 378 ••

kriyaiva d®©yate pråya¢ pråãakarmendriye\valam •
tataste\åµ rajoµ©ebhyo janira√gık®tå budhai¢ •• 379 ••

råjasıµ tu kriyå©aktiµ tama¢©aktiµ jaƒåtmikåm •
prakå©ar¥pi~ıµ sattva©aktiµ pråhurmahar\aya¢ •• 380 ••

ete prå~ådaya¢ pañca pañcakarmendriyai¢ saha •
bhavetpråãamaya¢ ko©a¢ sth¥lo yenaiva ce\†ate •• 381 ••

yadyanni\pådyate karma pu~yaµ vå påpameva ca •
vågådibhi©ca vapu\å tatpråãamayakart®kam •• 382 ••

våyunoccålito v®k\o nånår¥peãa ce\†ate •
tasminvini©cale so ’pi ni©cala¢ syådyathå tathå •• 383 ••

pråãakarmedriyairdeha¢ preryamåãa¢ pravartate •
nånåkriyåsu sarvatra vihitåvihitådi\u •• 384 ••

ko©atrayaµ militvaitadvapu¢ syåts¥k\mamåtmana¢ •
atis¥k\matayå lınasyåtmano gamakatvata¢ •• 385 ••

li√gamityucyate sth¥låpek\ayå s¥ksmami\yate •
sarvaµ li√gavapurjåtamekadhıvi\ayatvata¢ •• 386 ••

sama≤†i¢ syåttarugaãa¢ såmånyena vanaµ yathå •
etatsama≤†yupahitaµ caitanyaµ saphalaµ jagu¢ •• 387 ••

hira~yagarbha¢ s¥tråtmå pråãa ityapi pa~ƒitå¢ •
hira~maye buddhigarbhe pracakåsti hira~yavat •• 388 ••
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hira~yagarbha ityasya vyapade©astato mata¢ •
samasta li√gadehe\u s¥travanma~ipa√kti\u •• 389 ••

naikadhıvi\ayatvena li√gaµ vya≤†ibhavatyatha •
yadetadvya≤†yupahitaµ cidåbhåsasamanvitam •• 390 ••

caitanyaµ taijasa iti nigadanti manı\iãa¢ •
tejomayånta¢karaõopådhitvenaiva taijasa¢ •• 391 ••

sth¥låts¥k\matayå vya≤†irasya s¥k\mavapurmatam •
asya jågarasaµskåramayatvådvapurucyate •• 392 ••

svapne jågarakålınavåsanåparikalpitån •
taijaso vi\ayånbhu√kte s¥k\mårthåns¥k\mav®ttibhi¢ •• 393 ••

sama≤†erapi ca vya≤†e¢ såmånyenaiva p¥rvavat •
abheda eva jñåtavyo jåtyaikatve kuto bhidå •• 394 ••

dvayorupådhyorekatve tayorabhimånino¢ •
s¥trånmanastaijasasyåpyabheda¢ p¥rvavanmata¢ •• 395 ••

•• pañcıkaraãam •• 24 ••

evaµ s¥k\maprapañcasya prakåra¢ ©åstrasaµmata¢ •
atha sth¥laprapañcasya prakåra¢ kathyate ©®~u •• 396 ••

tånyeva s¥k\mabh¥tåni vyomådıni parasparam •
pañcık®tåni sth¥låni bhavanti ©®~u tatkramam •• 397 ••

khådınåµ bh¥tamekaikaµ samameva dvidhå dvidhå •
vibhajya bhågaµ tatrådyaµ tyaktvå bhågaµ dvitıyakam •• 398 ••

caturdhå suvibhajyåtha tamekaikaµ vinik\ipet •
catur~åµ prathame bhåge krameãa svårdhamantarå •• 399 ••

tato vyomådibh¥tånåµ bhågå¢ pañca bhavanti te •
svasvårdhabhågenånyebhya¢ pråptaµ bhågacatu\†ayam •• 400 ••
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saµyojya sth¥latåµ yanti vyomådıni yathåkramam • 
amu\ya pañcıkaraãasyåpråmå~yaµ na ©a√kyatåm ••  401 ••

upalak\aãamasyåpi tattriv®tkaraãa©ruti¢ •
pañcånåmapi bh¥tånåµ ©r¥yate ’nyatra saµbhava¢ •• 402 ••

tata¢ pråmå~ikaµ pañcıkaraãaµ manyatåµ budhai¢ •
pratyak\ådivirodha¢ syådanyathå kriyate yadi •• 403 ••

åkå©avåyvordharmastu vahnyådåvupalabhyate •
yathå tathåkå©avåyvornågnyåderdharma ık\yate •• 404 ••

ato ’pråmå~ikamiti na kiñcidapi cintyatåm •
khåµ©avyåpti©ca khavyåptirvidyate påvakådi\u •• 405 ••

tenopalabhyate ©abda¢ kåraãasyåtirekata¢ •
tathå nabhasvato dharmo ’pyagnyådåvupalabhyate •• 406 ••

na tathå vidyate vyåptirvahnyåde¢ khanabhasvato¢ •
s¥k\matvådaµ©akavyåptestaddharmo nopalabhyate •• 407 ••

kåraãasyånur¥peãa kåryaµ sarvatra d®©yate •
tasmåtpråmå~yame\†avyaµ budhai¢ pañcık®terapi •• 408 ••

anenodbh¥taguãakaµ bh¥taµ vak\ye ’vadhåraya •
©abdaikaguãamåkå©aµ ©abdaspar©aguõo ’nila¢ •• 409 ••

teja¢ ©abdaspar©ar¥pairguãavatkåraãakramåt •
åpa©caturguãå¢ ©abdaspar©ar¥parasai¢ kramåt •• 410 ••

etai©caturbhirgandhena saha pañcagu~å mahı •
åkå©åµ©atayå ©rotraµ ©abdaµ g®h~åti tadguãam •• 411 ••

tva√marutåµ©akatayå spar©aµ g®h~åti tadguãam •
tejoµ©akatayå cak\¥ r¥paµ g®h~åti tadguãam •• 412 ••

abaµ©akatayå jihvå rasaµ g®h~åti tadguãam •
bh¥myaµcakatayå ghråãaµ gandhaµ g®h~åti tadguãam •• 413 ••
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karoti khåµ©akatayå våk©abdoccåraãakriyåm •
våyvåµ©akatayå pådau gamanådikriyåparau •• 414 ••

tejoµ©akatayå på~ı vahnyådyarcanatatparau •
jalåµ©akatayopastho tejom¥travisargak®t •• 415 ••

bh¥myaµ©akatayyå påyu¢ka†hinaµ malamuts®jet •

•• indriyadevatå¢ •• 25 ••

©rotrasya daivataµ diksyåttvaco våyurd®©o ravi¢ •• 416 ••

jihvåyå varuõo daivaµ ghråãasya tva©vinåvubhau •
våco ’gnirhastayorindra¢ pådayostu trivikrama¢ •• 417 ••

påyorm®tyurupasthasya tvadhidaivaµ prajåpati¢ •
manaso daivataµ candro buddherdaivaµ b®haspati¢ •• 418 ••

rudrastvahaµk®terdaivaµ k\etrajña©cittadaivatam •
digådyå devatå¢ sarvå¢ khådisattvåµ©asaµbhavå¢ •• 419 ••

saµmitå indriyasthåne\vindriyå~åµ samantata¢ •
nig®hãantyanug®hãanti prå~ikarmånur¥pata¢ •• 420 ••

©arırakaraãagråmaprå~åhamadhidevatå¢ •
pañcaite hetava¢ proktå ni\pattau sarvakarma~åm •• 421 ••

karmånur¥peãa guõodayo bhave-
dgu~ånur¥peãa mana¢prav®tti¢ •

manonuv®ttairubhayåtmakendriyai-
rnirvartyate pu~yamapu~yamatra •• 422 ••

karoti vijñånamayo ’bhimånaµ
kartåhameveti tadåtmanå sthita¢ •

åtmå tu såk\ı na karoti kiñci-
nna kårayatyeva ta†asthavatsadå •• 423 ••
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dra≤†å ©rotå vaktå kartå bhoktå bhavatyahaµkåra¢ •
svayametadvik®tınåµ såk\ı nirlepa evåtmå •• 424 ••

åtmana¢ såk\imåtratvaµ na kart®tvaµ na bhokt®tå •
ravivatprå~ibhirloke kriyamå~e\u karmasu •• 425 ••

na hyarka¢ kurute karma na kårayati jantava¢ •
svasvabhåvånurodhena vartante svasvakarmasu •• 426 ••

tathaiva pratyagåtmåpi ravivanni\kriyåtmanå •
udåsınatayaivåste dehådınåµ prav®tti\u •• 427 ••

ajñåtvaivaµ paraµ tattvaµ måyåmohitacetasa¢ •
svåtmanyåropayantyetatkart®tvådyanyagocaram •• 428 ••

åtmasvar¥pamavicårya vim¥ƒhabuddhi-
råropayatyakhilametadanåtmakåryam •

svåtmanyasa√gacitini\kriya eva candre 
d¥rasthameghak®tadhåvanavadbhrameãa •• 429 ••

•• jagadutpatti¢ •• 26 ••

åtmånåtmavivekaµ sphu†ataramagre nivedayi\yåma¢ •
imamåkarãaya vidvañjagadutpattiprakåramåv®ttyå •• 430 ••

pañcık®tebhya¢ khådibhyo bh¥tebhyastvık\aye©itu¢ •
samutpannamidaµ sth¥laµ brahmå~ƒaµ sacaråcaram •• 431 ••

vrıhyådyo\adhaya¢ sarvå våyutejombubh¥maya¢ •
sarve\åmapyabh¥dannaµ caturvidha©arıri~åm •• 432 ••

kecinmårutabhojanå¢ khalu pare candrårkatejo ’©anå¢ •
kecittoyaka~å©ino ’parimitå¢ kecittu m®dbhak\akå¢ •
kecitparãa©ilåt®~ådanaparå¢ kecittu måµså©ina¢ 
kecidvrihıyavånnabhojanaparå jıvantyamı jantava¢ •• 433 ••
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•• caturvidhaµ bh¥tajåtam •• 27 ••

jaråyujå~ƒajasvedajodbhijjådyå©caturvidhå¢ •
svasvakarmånur¥peãa jåtåsti\†hanti jantava¢ •• 434 ••

yatra jåtå jaråyubhyaste narådyå jaråyujå¢ •
a~ƒajåste syura~ƒebhyo jåtå ye vihagådaya¢ •• 435 ••

svedåjjåtå¢ svedajåste y¥kå l¥k\ådayo ’pi ca •
bh¥mimudbhidya ye jåtå udbhijjåste drumådaya¢ •• 436 ••

idaµ sth¥lavapurjåtaµ bhautikaµ ca caturvidham •
såmånyena sama\†i¢ syådekadhıvi\ayatvata¢ •• 437 ••

etatsama\†yavicchinnaµ caitanyaµ phalasaµyutam •
pråhurvai©vånara iti viråƒiti ca vaidikå¢ •• 438 ••

vai©vånaro vi©vanare\våtmatvenåbhimånata¢ •
virå†syådvividhatvena svayameva viråjanåt •• 439 ••

caturvidhaµ bh¥tajåtaµ tattajjåtivi©e\ata¢ •
naikadhıvi\ayatvena p¥rvavadvya\†irı\yate •• 440 ••

såbhåsaµ vya\†yupahitaµ tattådåtmyamupagatam •
caitanyaµ vi©va ityåhurvedåntanayakovidå¢ •• 441 ••

vi©vo ’sminsth¥ladehe ’tra svåbhimånena ti\†hati •
yatastato vi©va iti nåmnå sårtho bhavatyayam •• 442 ••

vya\†ire\asya vi©vasya bhavati sth¥lavigraha¢ •
ucyate ’nnavikåritvåtko©o ’nnamaya ityayam •• 443 ••

deho ’yaµ pit®bhuktånnavikåråcchukla©o~itåt •
jåta¢ pravardhate ’nnena tadabhåve vina©yati •• 444 ••

tasmådannavikåritvenåyamannamayo mata¢ •
åcchådakatvådetasyåpyase¢ ko©avadåtmana¢ •• 445 ••
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åtmana¢ sth¥labhogånåmetadåyatanaµ vidu¢ •
©abdådivi\ayånbhu√kte sth¥lånsth¥låtmani sthita¢ •• 446 ••

bahiråtmå tata¢ sth¥labhogåyatanamucyate •
indriyairupanıtånåµ ©abdådınåmayaµ svayam •
dehendriyamanoyukto bhoktetyåhurmanı\iãa¢ •• 447 ••

ekåda©advåravatıha dehe
saudhe mahåråja ivåk\avargai¢ •

saµsevyamåno vi\ayopabhogå-
nupådhisaµstho bubhuje ’yamåtmå •• 448 ••

jñånendriyå~i nijadaivatacoditåni
karmendriyå~yapi tathå mana ådikåni •

svasvaprayojanavidhau niyatåni santi
yatnena ki√karajanå iva taµ bhajante •• 449 ••

yatropabhu√kte vi\ayånsth¥låne\a mahåmati¢ •
ahaµ mameti sai\åsyåvasthå jågraditıryate •• 450 ••

etatsama\†ivya≤†yo©cobhayorapyabhimånino¢ •
tadvi©vavai©vånarayorabheda¢ p¥rvavanmata¢ •• 451 ••

sth¥las¥k\makåra~åkhyå¢ prapañcå ye nir¥pitå¢ •
te sarve ’pi militvaika¢ prapañco ’pi mahånbhavet •• 452 ••

mahånprapañcåvicchinnaµ vi©vapråjñådilak\aãam •
viråƒådı©aparyantaµ caitanyaµ caikameva tat •• 453 ••

yadanådyantamavyaktaµ caitanyamajamak\aram •
mahåprapañcena sahåviviktaµ sadayo ’gnivat •• 454 ••

tatsarvaµ khalvidaµ brahmetyasya våkyasya pa~ƒitai¢ •
våcyårtha iti nir~ıtaµ viviktaµ lak\a ityapi •• 455 ••

sth¥lådyajñånaparyantaµ kåryakåraãalak\aãam •
d®©yaµ sarvamanåtmeti vijånıhi vicak\aãa •• 456 ••
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•• åtmasvar¥pam •• 28 ••

anta¢karaãatadv®ttidra≤†®nityamavikriyam •
caitanyaµ yattadåtmeti buddhyå budhyasva s¥k≤mayå •• 457 ••

e\a pratyaksvaprakå©o niraµ©o
’sa√ga¢ ©uddha¢ sarvadaikasvabhåva¢ •

nityåkha~ƒånandar¥po nirıha¢
såk\ı cetå kevalo nirguãa©ca •• 458 ••

naiva pratyagjåyate vardhate no
kiñcinnåpek\ıyate naiva nå©am •

åtmå nitya¢ ©å©vato ’yaµ puråõo
nåsau hanyo hanyamåne ©arıre •• 459 ••

janmåstitvaviv®ddhaya¢ pariãati©cåpak\atirnå©anaµ
d®©yasyaiva bhavanti \aƒvik®tayo nånåvidhå vyådhaya¢ • 

sth¥latvådi ca nılatådyapi mitirvar~å©ramådiprathå
d®©yante vapu\o na cåtmana ime tadvikriyåsåk\iãa¢ •• 460 ••

asminnåtmanyanåtmatvamanåtmanyåtmatåµ puna¢ • viparıta-
tayådhyasya saµsaranti vimohata¢ •• 461 ••

bhråntyå manu\yo ’hamahaµ dvijo ’haµ
tajjño ’hamajño ’hamatıva påpı •

bhra\†o ’smi ©i\†o ’smi sukhı ca du¢khı-
tyeva vimuhyåtmani kalpayanti •• 462 •• 

anåtmano janmajaråm®tik\udhå-
t®\~åsukhakle©abhayådidharmån •

viparyayeãa hyatathåvidhe ’smi-
nnåropayantyåtmani buddhido\åt •• 463 ••

bhråntyå yatra yadadhyåsastatk®tena gu~ena vå •
do\e~åpya~umåtreãa sa na sambadhyate kvacit •• 464 ••

kiµ marurm®gat®≤~åmbupure~årdratvam®cchati •
d®\†isaµsthitapıtena ©a√kha¢ pıtåyate kimu •• 465 ••
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våtakalpitanailyena vyoma kiµ malinåyate •

©i≤ya uvåca –

pratyagåtmanyavi\aye ’nåtmådhyåsa¢ kathaµ prabho •• 466 ••

puro d®\†e hi vi\aye ’dhyasyanti vi\ayåntaram •
tadd®≤†aµ ©uktirajjvådau såd®©yådyanubandhata¢ •• 467 ••

paratra p¥rvad®≤tasyåvabhåsa¢ sm®tilak\aãa¢ •
adhyåsa¢ sa kathaµ svåminbhavedåtmanyagocare •• 468 ••

nånubh¥ta¢ kadåpyåtmånanubh¥tasya vastuna¢ •
såd®©yaµ sidhyati kathamanåtmani vilak\a~e •• 469 ••

anåtmanyåtmatådhyåsa¢ kathame\a samågata¢ •
niv®tti¢ kathametasya kenopåyena sidhyati •• 470 ••

upådhiyoga ubhayo¢ sama eve©ajıvayo¢ •
jıvasyaiva kathaµ bandho ne©varasyåsti tatkatham •• 471 ••

etatsarvaµ dayåd®≤†yå karåmalakavatsphu†am •
pratipådaya sarvajña ©rıguro karu~ånidhe •• 472 ••

©rıgururuvåca –

na tåvadayamekåntenåtmå vi\aya i\yate •
(na såvayava ekasya nåtmå vi\aya i≤yate •)
asyåsmatpratyayårthatvådaparok\åcca sarva©a¢ •• 473 ••

prasiddhiråtmano ’styeva na kasyåpi ca d®©yate •
pratyayo nåhamasmıti na hyasti pratyagåtmani •• 474 ••

na kasyåpi svasadbhåve pramåãamabhikå√k\yate •
pramå~ånåµ ca pråmå~yaµ yanm¥laµ kiµ tu bodhayet •• 475 ••

måyåkåryaistirobh¥to nai\a åtmånubh¥yate •
meghav®ndairyathå bhånustathåyamahamådibhi¢ •• 476 ••
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pura¢stha eva vi\aye vastunyadhyasyatåmiti •
niyamo na k®ta¢ sadbhirbhråntirevåtra kåraãam •• 477 ••

d®gådyavi\aye vyomni nılatådi yathåbudhå¢ •
adhyasyanti tathaivåsminnåtmanyapi matibhramåt •• 478 ••

anåtmanyåtmatådhyåse na såd®©yamapek\ate •
pıto ’yaµ ©a√kha ityådau såd®©yaµ kimapek\itam •• 479 ••

nirupådhibhrame\vasya naivåpek\å prad®©yate •
sopådhi\veva tadd®≤†aµ rajjusarpabhramådi\u •• 480 ••

tathåpi kiñcidvak\yåmi såd®©yaµ ©®~u tatpara¢ •
atyantanirmala¢ s¥k\ma åtmåyamatibhåsvara¢ •• 481 ••

buddhistathaiva sattvåtmå såbhåså bhåsvaråmalå •
såµnidhyådåtmavadbhåti s¥ryavatspha†iko yathå •• 482 ••

åtmåbhåsaµ tato buddhirbuddhyåbhåsaµ tato mana¢ •
ak\å~i mana åbhåsånyak\åbhåsamidaµ vapu¢ •
ata evåtmatåbuddhirdehåk\ådavanåtmani •• 483 ••

m¥ƒhånåµ pratibimbådau bålånåmiva d®©yate •
såd®©yaµ vidyate buddhåvåtmano ’dhyåsakåraãam •• 484 ••

anåtmanyahamityeva yo ’yamadhyåsa ırita¢ •
syåduttarottarådhyåse p¥rvap¥rvastu kåraãam •• 485 ••

suptim¥rchotthite\veva d®≤†a¢ saµsåralak\aãa¢ •
anådire\åvidyå tatsaµskåro ’pi ca tåd®©a¢ •• 486 ••

adhyåsabådhågamanasya kåraãaµ
©®~u pravak\yåmi samåhitåtmå •

yasmådidaµ pråptamanarthajåtaµ
janmåpyayavyådhijarådhidu¢kham •• 487 ••

åtmopådheravidyåyå asti ©aktidvayaµ mahat •
vik\epa åv®tti©cetiyåbhyåµ saµsåra åtmana¢ •• 488 ••
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åv®ttistamasa¢ ©aktistaddhyåvaraãakåraãam •
m¥låvidyeti så proktå yayå saµmohitaµ jagat •• 489 ••

vivekavånapyatiyauktiko ’pi 
©rutåtmatattvo ’pi ca pa~ƒito ’pi •

©aktyå yayå saµv®tabodhad®≤†i-
råtmånamåtmasthamimaµ na veda •• 490 ••

vik\epanåmnı rajasastu ©akti¢ 
prav®ttihetu¢ puru\asya nityam •

sth¥lådili√gåntama©e\ameta-
dyayå sadåtmanyasadeva s¥yate •• 491 ••

nidrå yathå puru\amapramattaµ
samåv®õotıyamapi pratıcam •

tathå v®õotyåv®ti©aktiranta-
rvik\epa©aktiµ parij®mbhayantı •• 492 ••

©aktyå mahatyåvaraãåbhidhånayå
samåv®te satyamalasvar¥pe •

pumånanåtmanyahame\a eve-
tyåtmatvabuddhiµ vidadhåti mohåt •• 493 ••

yathå prasuptipratibhåsadehe
svåtmatvadhıre\a tathå hyanåtmana¢ •

janmåpyayak\udbhayat®†chramådı-
nåropayatyåtmani tasya dharmån •• 494 ••

vik\epa©aktyå paricodyamåna¢ 
karoti karmå~yubhayåtmakåni •

bhuñjåna etatphalamapyupåttaµ
paribhramatyeva bhavåmburå©au •• 495 ••

adhyåsado\åtsamupågato ’yaµ
saµsårabandha¢ prabala¢ pratıca¢ •

yadyogata¢ kli©yati garbhavåsa-
janmåpyayakle©abhayairajasram •• 496 ••
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adhyåso nåma khalve\a vastuno yo ’nyathågraha¢ •
svåbhåvikabhråntim¥laµ saµs®terådikåraãam •• 497 ••

sarvånarthasya tadbıjaµ yo ’nyathågraha åtmana¢ •
tata¢ saµsårasampåta¢ saµtatakle©alak\aãa¢ •• 498 ••

adhyåsådeva saµsåro na≤†e ’dhyåse na d®©yate •
tadetadubhayaµ spa≤†aµ pa©ya tvaµ baddhamuktayo¢ •• 499 ••

baddhaµ prav®ttito viddhi muktaµ viddhi niv®ttita¢ •
prav®ttireva saµsåro niv®ttirmuktiri\yate •• 500 ••

åtmana¢ so ’yamadhyåso mithyåjñånapura¢sara¢ •
asatkalpo ’pi saµsåraµ tanute rajjusarpavat •• 501 ••

upådhiyogasåmye ’pi jıvavatparamåtmana¢ •
upådhibhedånno bandhastatkåryamapi kiñcana •• 502 ••

asyopådhi¢ ©uddhasattvapradhånå
måyå yatra tvasya nåstyalpabhåva¢ •

sattvasyaivotk®≤†atå tena bandho
no vik\epastatk®to le©amåtra¢ •• 503 ••

sarvajño ’pratibaddhabodhavibhavastenaiva deva¢ svayaµ
måyåµ svåmavalambya ni©calatayå svacchandav®tti¢ prabhu¢ •

s®≤†isthityadanaprave©ayamanavyåpåramåtrecchayå
kurvankrıƒati tadrajastama ubhe saµstabhya ©aktyå svayå •• 504 ••

tasmådåv®ttivik\epau kiñcitkartuµ na ©aknuta¢ •
svayameva svatantro ’sau tatprav®ttinirodhayo¢ •• 505 ••

tameva så dhıkarmeti ©rutirvakti mahe©itu¢ •
nigrahånugrahe ©aktiråv®ttik\epayoryata¢ •• 506 ••

råjasastamasa©caiva pråbalyaµ sattvahånata¢ •
jıvopådhau tathå jıve tatkåryaµ balavattaram •• 507 ••
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tena bandho ’sya jıvasya saµsåro ’pi ca tatk®ta¢ •
saµpråpta¢ sarvadå yatra du¢khaµ bh¥ya¢ sa ık\ate •• 508 ••

etasya saµs®terheturadhyåso ’rthaviparyaya¢ •
adhyåsam¥lamajñånamåhuråv®ttilak\aãam •• 509 ••

•• ajñånaniv®tti¢ •• 29 ••

ajñånasya niv®ttistu jñånenaiva na karma~å •
avirodhitayå karma naivåjñånasya bådhakam •• 510 ••

karma~å jåyate jantu¢ karmaãaiva pralıyate •
karmaãa¢ kåryamevai\å janmam®tyuparamparå •• 511 ••

naitasmåtkarmaãa¢ kåryamanyadasti vilak\aãam •
ajñånakåryaµ tatkarma yato ’jñånena vardhate •• 512 ••

yadyena vardhate tena nå©astasya na sidhyati •
yena yasya sahåvasthå nirodhåya na kalpate •• 513 ••

nå©akatvaµ tadubhayo¢ ko nu kalpayituµ k\ama¢ •
sarvaµ karmåvirodhyeva yato ’jñånasya sarvadå •• 514 ••

tato ’jñånasya vicchitti¢ karma~å naiva sidhyati •
yasya pradhvaµsajanako yatsaµyogo ’sti tatk\a~e •• 515 ••

tayoreva virodhitvaµ yuktaµ bhinnasvabhåvayo¢ •
tama¢prakå©ayoryadvatparasparavirodhitå •• 516 ••

ajñånajñånayostadvadubhayoreva d®©yate •
na jñånena vinå ’jñånanå©a kenåpi sidhyati •• 517 ••

tasmådajñånavicchittyai jñånaµ sampådayetsudhı¢ •
åtmånåtmavivekena jñånaµ sidhyati nånyathå •• 518 ••

yuktyåtmånåtmanostasmåtkara~ıyaµ vivecanam •
anåtmanyåtmatåbuddhigranthiryena vidıryate •• 519 ••
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•• kumatakha~ƒanam •• 30 ••

åtmånåtmavivekårthaµ vivådo ’yaµ nir¥pyate •
yenåtmånåtmanostattvam viviktaµ prasphu†åyate •• 520 ••

m¥ƒhå a©rutavedåntå¢ svayaµ pa~ƒitamånina¢ •
ı©aprasådarahitå¢ sadguro©ca bahirmukhå¢ •• 521 ••

vivadanti prakåraµ taµ ©®~u vak\yåmi sådaram •
atyantapåmara¢ ka©citputra åtmeti manyate •• 522 ••

åtmanıva svaputre ’pi prabalaprıtidar©anåt •
putre tu pu\†e pu\†o ’haµ na\†e na≤†o ’hamityata¢ •• 523 ••

anubh¥tibalåccåpi yuktito ’pi ©ruterapi •
åtmå vai putranåmåsıtyevaµ ca vadati ©ruti¢ •• 524 ••

dıpåddıpo yathå tadvatpitu¢ putra¢ prajåyate •
piturgu~ånåµ tanaye bıjå√kuravadık\a~åt •• 525 ••

ato ’yaµ putra åtmeti manyate bhråntimattama¢ •
tanmataµ d¥\ayatyanya¢ putra åtmå kathaµ tviti •• 526 ••

prıtimåtråtkathaµ putra åtmå bhavitumarhati •
anyatråpık\yate prıti¢ k\etrapåtradhanådi\u •• 527 ••

putrådvi©i\†å dehe ’sminprå~inåµ prıtiri\yate •
pradıpte bhavane putraµ tyaktvå jantu¢ palåyate •• 528 ••

taµ vikrı~åti dehårthaµ pratik¥laµ nihanti ca •
tasmådåtmå tu tanayo na bhavecca kadåcana •• 529 ••

guãar¥pådisåd®©yaµ dıpavanna sute pitu¢ •
avya√gåjjåyate vya√ga¢ sugu~ådapi durguãa¢ •• 530 ••

åbhåsamåtråstå¢ sarvå yuktayo ’pyuktayo ’pi ca •
putrasya pit®vadgehe sarvakårye\u vastu\u •• 531 ••
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svåmitvadyotanåyåsminnåtmatvamupacaryate •
©rutyå tu mukhyayå v®ttyå putra åtmeti nocyate •• 532 ••

aupacårikamåtmatvaµ putre tasmånna mukhyata¢ •
ahampadapratyayårtho deha eva na cetara¢ •• 533 ••

pratyak\a¢ sarvajant¥nåµ deho ’hamiti ni©caya¢ •
e\a puru\o ’nnarasamaya ityapi  ca ©ruti¢ •• 534 ••

puru\atvaµ vadatyasya svatmå hi puru\astata¢ •
åtmåyaµ deha eveti cårvåkeãa vini©citam •• 535 ••

tanmataµ d¥\ayatyanyo ’sahamåna¢ p®thagjana¢ •
deha åtmå kathaµ nu syåtparatantro hyacetana¢ •• 536 ••

indriyai©cålyamåno ’yaµ ce\†ate na svata¢ kvacit •
å©raya©cak\urådınåµ g®havadg®hamedhinåm •• 537 ••

bålyådinånåvasthåvåñ©ukla©o~itasambhava¢ •
ata¢ kadåpi dehasya nåtmatvamupapadyate •• 538 ••

badhiro ’haµ ca kå~o ’haµ m¥ka ityanubh¥tita¢ •
indriyå~i bhavantyåtmå ye\åmastyarthavedanam •• 539 ••

indriyå~åµ cetanatvaµ dehe prå~å¢ prajåpatim •
etametyety¥curiti ©rutyaiva pratipådyate •• 540 ••

yatastasmådindriyå~åµ yuktamåtmatvamityamum •
ni©cayaµ d¥\ayatyanyo ’sahamåna¢ p®thagjana¢ •• 541 ••

indriyå~i katham tvåtmå kara~åni ku†håravat •
karaãasya ku†håråde©cetanatvaµ na hık\yate •• 542 ••

©rutyådhidevatåmevendriye\¥pacaryate •
na tu såk\ådindriyå~åµ cetanatvamudıryate •• 543 ••

acetanasya dıpåderarthåbhåsakatå yathå •
tathaiva cak\urådınåµ jaƒånåmapi sidhyati •• 544 ••
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indriyå~åµ ce\†ayitå pråõo ’yaµ pañcav®ttika¢ •
sarvåvasthåsvavasthåvånso ’yamåtmatvamarhati •
ahaµ k\udhåvåµst®≤~åvånityådyanubhavådapi •• 545 ••

©rutyånyo ’ntara åtmå pråãamaya itıryate yasmåt •
tasmåtpråãasyåtmatvaµ yuktaµ no karaãasaµjñånåµ kvapi •• 546 ••

iti ni©cayametasya d¥\ayatyaparo jaƒa¢ •
bhavatyåtmå kathaµ pråõo våyurevai\a åntara¢ •• 547 ••

bahiryåtyantaråyåti bhastrikåvåyuvanmuhu¢ •
na hitaµ vå ’hitaµ vå svamanyadvå veda kiñcana •• 548 ••

jaƒasvabhåva©capala¢ karmayukta©ca sarvadå •
prå~asya bhånaµ manasi sthite supte na d®©yate •• 549 ••

manastu sarvaµ jånåti sarvavedanakåraãam •
yattasmånmana evåtmå pråãastu na kadåcana •• 550 ••

sa√kalpavånahaµ cintåvånahaµ ca vikalpavån •
ityådyanubhavådanyo ’ntara åtmå manomaya¢ •• 551 ••

ityådi©rutisadbhåvådyuktå manasa åtmatå •
iti ni©cayametasya d¥\ayatyaparo jaƒa¢ •• 552 ••

kathaµ manasa åtmatvaµ karaãasya d®gådivat •
kart®prayojyaµ karaãaµ na svayaµ tu pravartate •• 553 ••

karaãaprayoktå ya¢ kartå tasyaivåtmatvamarhati •
åtmå svatantra¢ puru\o na prayojya¢ kadåcana •• 554 ••

ahaµ kartåsmyahaµ bhoktå sukhıtyanubhavådapi •
buddhiråtmå bhavatyeva buddhidharmo hyahaµk®ti¢ •• 555 ••

anyo ’ntara åtmå vijñånamaya iti vadati nigama¢ •
manaso ’pi ca bhinnaµ vijñånamayaµ kart®r¥pamåtmånam •• 556 ••
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vijñånaµ yajñaµ tanute karmå~i tanute ’pi ca •
ityasya kart®tå ©rutyå mukhata¢ pratipådyate •
tasmådyuktåtmatå buddheriti bauddhena ni©citam •• 557 ••

pråbhåkaratårkika©ca tåvubhåvapyamar\ayå •
tanni©cayaµ d¥\ayato buddhiråtmå kathaµ nviti •• 558 ••

buddherajñånakåryatvådvinå©itvåtpratik\aãam •
buddhyådınåµ ca sarve\åmajñåne layadar©anåt •• 559 ••

ajño ’hamityanubhavådåstrıbålådigocaråt •
bhavatyajñånamevåtmå na tu buddhi¢ kadåcana •• 560 ••

vijñånamayådanyaµ tvånandamayaµ paraµ tathåtmånam •
anyo ’ntara åtmånandamaya iti hi vadati vedo ’pi •• 561 ••

d¥¢khapratyaya©¥nyatvådånandamayatå matå •
ajñåne sakalaµ suptau buddhyådi pravilıyate •• 562 ••

du¢khino ’pi su\uptyådåvånandamayatå tata¢ •
suptau kiñcinna jånåmıtyanubh¥ti©ca d®©yate •• 563 ••

yata evamato yuktå hyajñånasyåtmatå dhruvam •
iti tanni©cayaµ bhå††å d¥\ayanti svayuktibhi¢ •• 564 ••

kathamajñånamevåtmå jñånaµ cåpyupalabhyate •
jñånåbhåve kathaµ vidyurajño ’hamiti cåjñatåm •
asvåpsaµ sukhamevåhaµ na jånåmyatra kiñcana •• 565 ••

ityajñånamapi jñånaµ prabuddhe\u prad®©yate •
prajñånaghana evånandamaya ityapi ©ruti¢ •• 566 ••

prabravıtyubhayåtmatvamåtmana¢ svayameva hi •
åtmåta©cijjaƒatanu¢ khadyota iva sammata¢ •• 567 ••

na kevalåjñånamayo gha†akuƒyådivajjaƒa¢ •
iti ni©cayamete\åµ d¥\ayatyaparo jaƒa¢ •• 568 ••
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jñånåjñånamayastvåtmå kathaµ bhavitumarhati •
parasparaviruddhatvåttejastimiravattayo¢ •• 569 ••

såmånådhikara~yaµ vå saµyogo vå samå©raya¢ •
tama¢prakå©avajjñånåjñånayorna hi sidhyati •• 570 ••

ajñånamapi vijñånaµ buddhirvåpi ca tadguãå¢ •
su\uptau nopalabhyante yatkiñcidapi våparam ••571 ••

måtrådilak\aãaµ kiµ tu ©¥nyamevopalabhyate •
su\uptau nånyadastyeva nåhamapyåsamityanu •• 572 ••

suptotthitajanai¢ sarvai¢ ©¥nyamevånusmaryate •
yattata¢ ©¥nyamevåtmå na jñånåjñånalak\aãa¢ •• 573 ••

vedenåpyasadevedamagra åsıditi sphu†am •
nirucyate yatastasmåcch¥nyasyaivåtmåtå matå •• 574 ••

asanneva gha†a¢ p¥rvaµ jåyamåna¢ prad®©yate •
na hi kumbha¢ puraivånta¢ sthitvodeti bahirmukha¢ •• 575 ••

yattasmådasata¢ sarvaµ sadidaµ samajåyata •
tata¢ sarvåtmanå ©¥nyasyaivåtmatvaµ samarhati •• 576 ••

ityevaµ pa~ƒitammanyai¢ parasparavirodhibhi¢ •
tattanmatånur¥pålpa©rutiyuktyanubh¥tibhi¢ •• 577 ••

nir~ıtamatajåtåni kha~ƒitånyeva pa~ƒitai¢ •
©rutibhi©cåpyanubhavairbodhakai¢ prativådinåm •• 578 ••

yatastasmåttu putråde¢ ©¥nyåntasya vi©e\ata¢ •
susådhitamanåtmatvaµ  ©rutiyuktyanubh¥tibhi¢ •• 579 ••

na hi pramå~åntarabådhitasya 
yåthårthyama√gıkriyate mahadbhi¢ •

putrådi©¥nyåntamanåtmatattva-
mityeva vispa\†amata¢ sujåtam •• 580 ••
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©i\ya uvåca – 

su\uptikåle sakale vilıne
©¥nyaµ vinå nånyadihopalabhyate •

©¥nyaµ tvanåtmå na tata¢  para¢ ko
’pyåtmåbhidhånastvanubh¥yate ’rtha¢ •• 581 ••

yadyasti cåtmå kimu nopalabhyate 
suptau yathå ti\†hati kiµ pramåãam •

kiµ lak\aõo ’sau kathaµ na bådhyate
prabådhyamåne\vahamådi\u svayam •• 582 ••

etatsaµ©ayajåtaµ me h®dayagranthilak\aãam •
chindhi yuktimahåkha√gadhårayå k®payå guro •• 583 ••

©rıgururuvåca –

atis¥k\matara¢ pra©nastavåyaµ sad®©o mata¢ •
s¥k\mårthadar©anaµ s¥k\mabuddhi\veva prad®©yate •• 584 ••

©®~u vak\yåmi sakalaµ yadyatp®\†aµ tvayådhunå •
rahasyaµ paramaµ s¥k\maµ jñåtavyaµ ca mumuk\ubhi¢ •• 585 ••

buddhyådisakalaµ suptåvanulınaµ svakåra~e •
avyakte va†avadbıje ti\†hatyavik®tåtmanå •• 586 ••

ti\†hatyeva svar¥peãa na tu ©¥nyåyate jagat •
kvacida√kurar¥peãa kvacidbıjåtmanå va†a¢ •
kåryakåraãar¥peãa yathå ti\†hatyadastathå •• 587 ••

avyåk®tåtmanåvasthåµ jagato vadati ©ruti¢ •
su\uptyådi\u taddhedaµ tarhyavyåk®tamityasau •• 588 ••

imamarthamavijñåya nir~ıtaµ ©rutiyuktibhi¢ •
jagato dar©anaµ ©¥nyamiti pråhuratadvida¢ •• 589 ••

nåsata¢ sata utpatti¢ ©r¥yate na ca d®©yate •
udeti nara©®√gåtkiµ khapu\påtkiµ bhavi\yati •• 590 ••
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prabhavati na hi kumbho ’vidyamåno m®da©ce- 
tprabhavatu sikatåyå våthavå våriõo vå •

na hi bhavati ca tåbhyåµ sarvathå kvåpi tasmå-
dyata udayati yo ’rtho ’styatra tasya svabhåva¢ •• 591 ••

anyathå viparıtaµ syåtkåryakåraãalak\aãam •
niyataµ sarva©åstre\u sarvaloke\u sarvata¢ •• 592 ••

kathamasata¢ sajjåyeteti ©rutyå ni\idhyate tasmåt •
asata¢ sajjanaµ no gha†ate mithyaiva ©¥nya©abdårtha¢ •• 593 ••

avyakta©abdite pråjñe satyåtmanyatra jågrati •
kathaµ sidhyati ©¥nyatvaµ tasya bhrånta©iroma~e •• 594 ••

su\uptau ©¥nyameveti kena puµså taveritam •
hetunånumitaµ kena kathaµ jñåtaµ tvayocyatåm •• 595 ••

iti p®≤†o m¥ƒhatamo vadi\yati kimuttaram •
naivånur¥pakaµ li√gaµ vaktå vå nåsti ka©cana •
su\uptishita©¥nyasya boddhå ko nvåtmana¢ para¢ •• 596 ••

svenånubh¥taµ svayameva vakti
svasuptikåle sthita©¥nyabhåvam •

tatra svasattåmanavek\ya m¥ƒha¢ 
svasyåpi ©¥nyatvamayaµ bravıti •• 597 ••

avedyamåna¢ svayamanyalokai¢ 
sau\uptikaµ dharmamavaiti såk\åt •

buddhyådyabhåvasya ca yo ’tra boddhå 
sa eva åtmå khalu nirvikåra¢ •• 598 ••

yasyedaµ sakalaµ vibhåti mahaså tasya svayaµjyoti\a¢
s¥ryasyeva kimasti bhåsakamiha prajñådi sarvaµ jaƒam •
na hyarkasya vibhåsakaµ k\ititale d®≤†aµ tathaivåtmano 
nånya¢ ko ’pyanubhåsako ’nubhåvitå nåta¢ para¢ ka©cana •• 599 ••

yenånubh¥yate sarvaµ jågratsvapnasu\upti\u •
vijñåtåramimaµ ko nu kathaµ veditumarhati •• 600 ••
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sarvasya dåhako vahnirvahnernånyo ’sti dåhaka¢ •
yathå tathåtmano jñåturjñåtå ko ’pi na d®©yate •• 601 ••

upalabhyeta kenåyaµ hyupalabdhå svayaµ tata¢ •
upalabdhyantaråbhåvånnåyamåtmopalabhyate •• 602 ••

buddhyådivedyavilayådayameka eva
suptau na pa©yati ©®õoti na vetti kiñcit •

sau\uptikasya tamasa¢ svayameva såk\ı 
bh¥tvåtra ti\†hati sukhena ca nirvikalpa¢ •• 603 ••

su\uptåvåtmasadbhåve pramåãaµ pa~ƒitottamå¢ •
vidu¢ svapratyabhijñånamåbålav®ddhasammatam •• 604 ••

pratyabhijñåyamånatvaµ li√gamatrånumåpakam •
smaryamåãasya sadbhåva¢ sukhamasvåpsamityayam •• 605 ••

purånubh¥to no cettu sm®teranudayo bhavet •
ityåditarkayukti©ca sadbhåve månamåtmana¢ •• 606 ••

yatråtmano ’kåmayit®tvabuddhi¢
svapnånavek\åpi ca tatsu\uptam •

ityåtma sadbhåva udıryate ’tra 
©rutyåpi tasmåcchrutireva månam •• 607 ••

akåmayit®tå svapnådar©anaµ gha†ate katham •
avidyamånasya tata åtmåstitvaµ pratıyate •• 608 ••

etai¢ pramåãairastıti jñåta¢ såk\itayå budhai¢ •
åtmåyaµ kevala¢ ©uddha¢ saccidånandalak\aãa¢ •• 609 ••

sattvacittvånandatådilak\aãaµ pratyagåtmana¢ •
kålatraye ’pyabådhyatvaµ sattvaµ nityasvar¥pata¢ •• 610 ••

©uddhacaitanyar¥patvaµ cittvaµ jñånasvar¥pata¢ •
akha~ƒasukhar¥patvådånandatvamitıryate •• 611 ••
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•• ©å©vatalak\aãam •• 31 ••

anusy¥tåtmana¢ sattå jågratsvapnasu\upti\u •
ahamasmıtyato nityo bhavatyåtmåyamavyaya¢ •• 612 ••

sarvadåpyåsamityevåbhinnapratyaya ık\yate •
kadåpi nåsaµ netyasmådåtmano nityatå matå •• 613 ••

åyåtåsu gatåsu ©ai©avamukhåvasthåsu jågranmukhå-
svanyåsvapyakhilåsu v®tti\u dhiyo du\†åsvadu\†åsvapi •
ga√gåbha√gaparamparåsu jalavatsattånuv®ttåtmana-
sti\†hatyeva sadå sthiråhamahamityekåtmatå såk\iãa¢ •• 614 ••

pratipadamahamådayo vibhinnå¢
k\aãapari~åmitayå vikåriãaste •

na pariãatiramu\ya ni\kalatvå-
dayamavikåryata eva nitya åtmå •• 615 ••

ya¢ svapnamadrak\amahaµ sukhaµ yo
’svåpsaµ sa evåsmyatha jågar¥ka¢ •

ityevamacchinnatayånubh¥yate 
sattåtmano nåsti hi saµ©ayo ’tra •• 616 ••

©rutyuktå¢ \oƒa©akalå©cidåbhåsasya nåtmana¢ •
ni\kalatvånnåsya layastasmånnityatvamåtmana¢ •• 617 ••

•• citsvar¥pam •• 32 ••

jaƒaprakå©aka¢ s¥rya¢ prakå©åtmaiva no jaƒa¢ •
buddhyådibhåsakastasmåccitsvar¥pastathå mata¢ •• 618 ••

kuƒyådestu jaƒasya naiva gha†ate bhånaµ svata¢ sarvadå
s¥ryådiprabhayå vinå kvacidapi pratyak\ametattathå •
buddhyåderapi na svato ’stya~urapi sph¥rtirvinaivåtmanå 
so ’yaµ kevalacinmaya©rutimato bhånuryathå ru√maya¢ •• 619 ••
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svabhåsane vånyapadårthabhåsane
nårka¢ prakå©åntaramı\adicchati •

svabodhane våpyahamådibodhane •
tathaiva ciddhåturayaµ paråtmå •• 620 ••

anyaprakå©aµ na kimapyapek\ya
yato ’yamåbhåti nijåtmanaiva •

tata¢ svayaµjyotirayaµ cidåtmå 
na hyåtmabhåne paradıptyapek\å •• 621 ••

yaµ na prakå©ayati kiñcidino ’pi candro
no vidyuta¢ kimuta vahnirayaµ mitåbha¢ •

yaµ bhåntametamanubhåti jagatsamastaµ
so ’yaµ svayaµ sphurati sarvada©åsu cåtmå •• 622 ••

•• ånandasvar¥pam •• 33 ••

åtmana¢ sukhasvar¥pådånandatvaµ svalak\aãam •
parapremåspadatvena sukhar¥patvamåtmana¢ •• 623 ••

sukhahetu\u sarve\åµ prıti¢ såvadhirık\yate •
kadåpi nåvadhi¢ prıte¢ svåtmani prå~inåµ kvacit •• 624 ••

k\ı~endriyasya jırãasya sampråptotkramaãasya vå •
asti jıvitumevå©å svåtmå priyatamo yata¢ •• 625 ••

åtmåta¢ paramapremåspada¢ sarva©arıri~åm •
yasya ©e\atayå sarvamupådeyatvam®cchati •• 626 ••

e\a eva priyatama¢ putrådapi dhanådapi •
anyasmådapi sarvasmådåtmåyaµ paramåntara¢ •• 627 ••

priyatvena mataµ yattu tatsadå nåpriyaµ n®~åm •
vipattåvapi sampattau yathåtmå na tathåpara¢ •• 628 ••

åtmå khalu priyatamo ’subh®tåµ yadarthå
bhåryåtmajåptag®havittamukhå¢ padårthå¢ •
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vå~ijyakar\aãa gavåvanaråjasevå-
bhai\ajyakaprabh®tayo vividhå¢ kriyå©ca •• 629 ••

prav®tti©ca niv®tti©ca yacca yåvacca ce\†itam •
åtmårthameva nånyårthaµ nåta¢ priyatama para¢ •• 630 ••

tasmådåtmå kevalånandar¥po
ya¢ sarvasmådvastuna¢ pre\†ha ukta¢ •

yo vå asmånmanyate ’nyaµ priyaµ yaµ
so ’yaµ tasmåcchokamevånubhu√kte •• 631 ••

©i\ya uvåca –

apara¢ kriyate pra©no mayåyaµ k\amyatåµ prabho •
ajñavågaparådhåya kalpate na mahåtmanåm •• 632 ••

åtmånya¢ sukhamanyacca nåtmana¢ sukhar¥patå •
åtmana¢ sukhamå©åsyaµ yatate sakalo jana¢ •• 633 ••

åtmana¢ sukhar¥patve prayatna¢ kimu dehinåm •
e\a me saµ©aya¢ svåmi√k®payaiva nirasyatåm •• 634 ••

•• du¢khapradaµ vastu sukhaµ dåtuµ na samarhati •• 34 ••

©rıgururuvåca –

ånandar¥pamåtmånamajñåtvaiva p®thagjana¢ •
bahi¢sukhåya yatate na tu ka©cidvidanbudha¢ •• 635 ••

ajñåtvaiva hi nik\epaµ bhik\åma†ati durmati¢ •
svave©mani nidhiµ jñåtvå ko nu bhik\åma†etsudhı¢ •• 636 ••

sth¥laµ ca s¥k\maµ ca vapu¢ svabhåvato
du¢khåtmakaµ svåtmatayå g®hıtvå •

vism®tya ca svaµ sukhar¥pamåtmano
du¢khapradebhya¢ sukhamajña icchati •• 637 ••
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nahi du¢khapradaµ vastu sukhaµ dåtuµ samarhati •
kiµ vi\aµ pibato jantoram®tatvaµ prayacchati •• 638 ••

åtmånya¢ sukhamanyacetyevaµ ni©citya påmara¢ •
bahi¢ sukhåya yatate satyameva na saµ©aya¢ •• 639 ••

i\†asya vastuno dhyånadar©anådyupabhukti\u •
pratıyate ya ånanda¢ sarve\åmiha dehinåm •• 640 ••

sa vastudharmo no yasmånmanasyevopalabhyate •
vastudharmasya manasi kathaµ syådupalambhanam •• 641 ••

anyatra tvanyadharmå~åmupalambho na d®©yate •
tasmånna vastudharmo ’yamånandastu kadåcana •• 642 ••

nåpye\a dharmo manaso ’satyarthe tadadar©anåt •
asati vyañjake vya√gyaµ nodetıti na manyatåm •• 643 ••

satyarthe ’pi ca nodeti hyånandast¥ktalak\aãa¢ •
satyapi vyañjake vya√gyånudayo naiva sammata¢ •• 644 ••

durad®≤†ådikaµ nåtra pratibandha¢ prakalpyatåm •
priyasya vastuno låbhe durad®≤†aµ na sidhyati •• 645 ••

tasmånna manaso dharmo nirguãatvånna cåtmana¢ •
kiµ tu pu~yasya såµnidhyådi\†asyåpi ca vastuna¢ •• 646 ••

sattvapradhåne citte ’smiµstvåtmaiva pratibimbati •
ånandalak\aãa¢ svacche payasıva sudhåkara¢ •• 647 ••

so ’yamåbhåsa ånanda©citte ya¢ pratibimbata¢ •
pu~yotkar\åpakar\åbhyåµ bhavatyuccåvaca¢ svayam •• 648 ••

sårvabhaumådibrahmåntaµ ©rutyå ya¢ pratipådita¢ •
sa k\ayi\~u¢ såti©aya¢ prak\ı~e kåra~e layam •• 649 ••

yåtye\a vi\ayånando yastu pu~yaikasådhana¢ •
ye tu vai\ayikånandaµ bhuñjate pu~yakåriãa¢ •• 650 ••
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du¢khaµ ca bhogakåle ’pi te\åmante mahattaram •
sukhaµ vi\ayasamp®ktaµ vi\asamp®ktabhaktavat •• 651 ••

bhogakåle ’pi bhogånte du¢khameva prayacchati •
sukhamuccåvacatvena k\ayi\~utvabhayena ca •• 652 ••

bhogakåle bhavenn™~åµ brahmådipadabhåjinåm •
råjasthånapravi\†ånåµ tåratamyaµ mataµ yathå •• 653 ••

tathaiva du¢khaµ jant¥nåµ brahmådipadabhåjinåm •
na kå√k\a~ıyaµ vidu\å tasmådvai\ayikaµ sukham •• 654 ••

yo bimbabh¥ta ånanda¢ sa åtmånandalak\aãa¢ •
©å©vato nirdvaya¢ p¥rão nitya eko ’pi nirbhaya¢ •• 655 ••

lak\yate pratibimbenåbhåsånandena bimbavat •
pratibimbo bimbam¥lo vinå bimbaµ na sidhyati •• 656 ••

yattato bimba ånanda¢ pratibimbena lak\yate •
yuktyaiva pa~ƒitajanairna kadåpyanubh¥yate •• 657 ••

avidyåkåryakaraãasa√ghåte\u purodita¢ •
åtmå jågratyapi svapne na bhavatye\a gocara¢ •• 658 ••

sth¥lasyåpi ca s¥k\masya du¢khar¥pasya var\maãa¢ •
laye su\uptau sphurati pratyagånandalak\aãa¢ •• 659 ••

na hyatra vi\aya¢ ka©cinnåpi buddhyådi kiñcana •
åtmaiva kevalånandamåtrasti\†hati nirdvaya¢ •• 660 ••

pratyabhijñåyate sarvaire\a suptotthitairjanai¢ •
sukhamåtratayå nåtra saµ©ayaµ kartumarhati •• 661 ••

tvayåpi pratyabhijñåtaµ sukhamåtratvamåtmana¢ •
su\uptådutthitavatå sukhamasvåpsamityanu •• 662 ••

du¢khåbhåva¢ sukhamiti yaduktaµ p¥rvavådinå •
anåghråtopani\adå tadasåraµ m®≤å vaca¢ •• 663 ••
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du¢khåbhåvastu lo\†ådau vidyate nånubh¥yate •
sukhale©o ’pi sarve\åµ pratyak\aµ tadidaµ khalu •• 664 •

sadayaµ hye\a eveti prastutya vadati ©ruti¢ •
saddhano ’yaµ ciddhano ’yamånandaghana ityapi •• 665 ••

ånandaghanatåmasya svar¥paµ pratyagåtmana¢ •
dhanyairmahåtmabhirdhırairbrahmavidbhi¢ saduttamai¢ •• 666 ••

aparok\atayaivåtmå samådhåvanubh¥yate •
kevalånandamåtratvenaivamatra na saµ©aya¢ •• 667 ••

svasvopådhyanur¥peãa brahmådyå¢ sarvajantava¢ •
upajıvantyamu\yaiva måtråmånandalak\a~åm •• 668 ••

åsvådyate yo bhak\ye\u sukhak®nmadhuro rasa¢ •
sa guƒasyaiva no te\åµ mådhuryaµ vidyate kvacit •• 669 ••

tadvadvi\ayasåµnidhyådånando ya¢ pratıyate •
bimbånandåµ©avisph¥rtirevåsau na jaƒåtmanåm •• 670 ••

yasya kasyåpi yogena yatra kutråpi d®©yate •
ånanda¢ sa parasyaiva brahmaãa¢ sph¥rtilak\aãa¢ •• 671 ••

yathå kuvalayollåsa©candrasyaiva prasådata¢ •
tathånandodayo ’pye\åµ sphura~ådeva vastuna¢ •• 672 ••

•• advitıyatvam •• 35 ••

sattvaµ cittvaµ tathånanda¢ svar¥paµ paramåtmana¢ •
nirguãasya gu~åyogådgu~åstu na bhavanti te •• 673 ••

vi©e\aãaµ tu vyåv®ttyai bhaveddravyåntare sati •
paramåtmådvitıyo ’yaµ prapañcasya m®≤åtvata¢ •• 674 ••

vastvantarasyåbhåvena na vyåvartya¢ kadåcana •
kevalo nirguãa©ceti nirguãatvaµ nirucyate •• 675 ••
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©rutyaiva na tataste\åµ guãatvamupapadyate •
u\ãatvaµ ca prakå©a©ca yathå vahnestathåtmana¢ •• 676 ••

sattvacittvånandatådi svar¥pamiti ni©citam •
ata eva sajåtıyavijåtıyådilak\aãa¢ •• 677 ••

bhedo na vidyate vastunyadvitıye paråtmani •
prapañcasyåpavådena vijåtıyak®tå bhidå •• 678 ••

ne\yate tatprakåraµ te vak\yåmi ©®~u sådaram •
aherguãavivartasya guãamåtratvavatsata¢ •• 679 ••

vivartasyåsya jagata¢ sanmåtratvena dar©anam •
apavåda iti pråhuradvaitabrahmadar©ina¢ •• 680 ••

vyutkrameãa tadutpatterdra≤†avyaµ s¥k\mabuddhibhi¢ •
pratıyasyåsya jagata¢ sanmåtratvaµ suyuktibhi¢ •• 681 ••

caturvidhaµ sth¥la©arırajåtaµ
tadbhojyamannådi tadå©rayådi •

brahmå~ƒametatsakalaµ sthavi\†ha-
mık\ate pancık®tabh¥tamåtram •• 682 ••

yatkåryar¥peãa yadık\yate ta-
ttanmåtramevåtra vicåryamå~e •

m®tkåryabh¥taµ kala©ådi samya-
gvicåritaµ sanna m®do vibhidyate •• 683 ••

antarbahi©cåpi m®deva d®©yate 
m®do na bhinnaµ kala©ådi kiñcana •

grıvådimadyatkala©aµ taditthaµ
na våcyametacca m®deva nånyat •• 684 ••

svar¥patastatkala©ådinåmnå
m®deva m¥ƒhairabhidhıyate tata¢ •

nåmno hi bhedo na tu vastubheda¢
prad®©yate tatra vicåryamå~e •• 685 ••
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tasmåddhi kåryaµ na kadåpi bhinnaµ
svakåra~ådasti yatastato ’√ga •

yadbhautikaµ sarvamidaµ tathaiva 
tadbh¥tamåtraµ na tato ’pi bhinnam •• 686 ••

taccåpi pañcık®tabh¥tajåtaµ
©abdådibhi¢ svasvaguãai©ca sårdham •

vap¥µ\i s¥k\må~i ca sarvameta-
dbhavatyapancık®tabh¥tamåtram •• 687 ••

tadapyapancık®tabh¥tajåtaµ
rajastama¢sattvaguãai©ca sårdham •

avyaktamåtraµ bhavati svar¥pata¢
såbhåsamavyaktamidaµ svayaµ ca •• 688 ••

ådhårabh¥taµ yadakha~ƒamådyaµ
©uddhaµ paraµ brahma sadaikar¥pam •

sanmåtramevåstyatha no vikalpa¢ 
sata¢ paraµ kevalameva vastu •• 689 ••

eka©candra¢ sadvitıyo yathå syå-
dd®≤†erdo\ådeva puµsastathaikam •

brahmåstyetadbuddhido\eãa nånå
do\e na≤†e bhåti vastvekameva •• 690 ••

rajjo¢ svar¥pådhigamena sarpadhı¢
rajjvåµ vilınå tu yathå tathaiva •

brahmåvagatyå tu jagatpratıti-
statraiva lınå tu saha bhrameãa •• 691 ••

bhråntyoditadvaitamatipra©åntyå
sadaikamevåsti sadadvitıyam •

tato vijåtıyak®to ’tra bhedo 
na vidyate brahma~i nirvikalpe •• 692 ••

yadastyupådhistadabhinna åtmå
tadå sajåtıya ivåvabhåti •
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svapnårthavattasya m®\åtmakatvå-
ttadapratıtau svayame\a åtmå •

brahmaikyatåmeti p®tha√na bhåti 
tata¢ sajåtıyak®to na bheda¢ •• 693 ••

gha†åbhåve gha†åkå©o mahåkå©o yathå tathå •
upådhyabhåve tvåtmai\a svayaµ brahmaiva kevalam •• 694 ••

p¥rãa eva sadåkå©o gha†e satyapyasatyapi •
nityap¥rãasya nabhaso viccheda¢ kena sidhyati •• 695 •• 

acchinna©chinnavadbhåti påmarå~åm gha†ådinå •
gråmak\etrådyavadhibhirbhinneva vasudhå yathå •• 696 ••

tathaiva paramaµ brahma mahatåµ ca mahattamam •
paricchinnamivåbhåti bhråntyå kalpitavastunå •• 697 ••

tasmådbrahmåtmanorbheda¢ kalpito na tu våstava¢ •
ata eva muhu¢ ©rutyåpyekatvaµ pratipådyate •• 698 ••

brahmåtmanostattvamasıtyadvayatvopapattaye •
pratyak\ådivirodhena våcyayornopapadyate •
tattvampadårthayoraikyaµ lak\yayoreva sidhyati •• 699 ••

©i\ya uvåca –

syåttattvampadayo¢ svåminartha¢ katividho mata¢ •
padayo¢ ko nu våcyårtho lak\yårtha ubhayo©ca ka¢ •• 700 ••

våcyaikatvavivak\åyåµ virodha¢ ka¢ pratıyate •
lak\yårthayorabhinnatvaµ sa kathaµ vinivartate •• 701 ••

ekatvakathane kå vå lak\anåtrorarık®tå •
etatsarvaµ karuãayå samyaktvaµ pratipådaya •• 702 ••
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•• tattvampadayorartha¢ •• 36 ••

©rıgururuvåca –

©®~u\våvahito vidvannadya te phalitaµ tapa¢ •
våkyårtha©rutimåtreãa samyagjñånaµ bhavi\yati •• 703 ••

yåvanna tattvampadayorartha¢ samyagvicåryate •
tåvadeva n®~åµ bandho m®tyusaµsåralak\aãa¢ •• 704 ••

avasthå saccidånandåkha~ƒaikarasar¥pi~ı •
mok\a¢ sidhyati våkyårthåparok\ajñånata¢ satåm •• 705 ••

våkyårtha eva jñåtavyo mumuk\orbhavamuktaye •
tasmådavahito bh¥två ©®~u vak\ye samåsata¢ •• 706 ••

arthå bahuvidhå¢ proktå våkyånåµ pa~ƒitottamai¢ •
våcyalak\yådibhedena prastutaµ ©r¥yatåµ tvayå •• 707 ••

våkye tattvamasıtyatra vidyate yatpadatrayam •
tatrådau vidyamånasya tatpadasya nigadyate •• 708 ••

•• tatpadasya samyagartha¢ •• 37 ••

©åstrårthakovidairartho våcyo lak\ya iti dvidhå •
våcyårthaµ te pravak\yåmi pa~ƒitairya udırita¢ •• 709 ••

sama\†ir¥pamajñånaµ såbhåsaµ sattvab®mhitam •
viyadådiviråƒantaµ svakåryeãa samanvitam •• 710 ••

caitanyaµ tadavacchinnaµ satyajñånådilak\aãam •
sarvajñatve©varatvåntaryåmitvådiguãairyutam •• 711 ••

jagatsra\†®tvapåt®tvasaµhart®tvådidharmakam •
sarvåtmanå bhåsamånaµ yadameyaµ guãai©ca tat •• 712 ••
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avyaktamaparaµ brahma våcyårtha iti kathyate •
nılamutpalamityatra yathå våkyårthasa√gati¢ •• 713 ••

tathå tattvamasıtyatra nåsti våkyårthasa√gati¢ •
pa†ådvyåvartate nıla utpalena vi©e\ita¢ •• 714 ••

©auklyådvyåvartate nılenotpalaµ tu vi©e\itam •
itthamanyonyabhedasya vyåvartakatayå tayo¢ •• 715 ••

vi©e\aãavi©e\yatvasaµsargasyetarasya vå •
våkyårthatve pramå~åntaravirodho na vidyate •• 716 ••

ata¢ sa√gacchate samyagvåkyårtho bådhavarjita¢ •
evaµ tattvamasıtyatra våkyårtho na samañjasa¢ •• 717 ••

tadarthasya parok\atvådivi©i\†aciterapi •
tvamarthasyåparok\atvådivi©i\†aciterapi •• 718 ••

tathaivånyonyabhedasya vyåvartakatayå tayo¢ •
vi©e\aãavi©e\yatvasaµsargasyetarasya vå •• 719 ••

våkyårthatve virodho ’sti pratyak\ådik®tastata¢ •
sa√gacchate na våkyårthastadvirodhaµ ca vacmi te •• 720 ••

sarve©atvasvatantratvasarvajñatvådibhirguãai¢ •
sarvottama¢ satyakåma¢ satyasa√kalpa ı©vara¢ •• 721 ••

tadpadårthastvamarthastu kiñcijjño du¢khajıvana¢ •
saµsåryayaµ tadgatiko jıva¢ pråk®talak\aãa¢ •• 722 ••

kathamekatvamanayorgha†ate viparıtayo¢ •
pratyak\eãa virodho ’yamubhayorupalabhyate •• 723 ••

viruddhadharmåkråntatvåtparasparavilak\aãau •
jıve©au vahnituhinåviva ©abdårthato ’pi ca •• 724 ••

pratyak\ådivirodha¢ syådityaikye tayo¢ parityakte •
©rutivacanavirodho bhavati mahånsm®tivacanavirodha©ca •• 725 ••
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©rutyapyekatvamanayoståtparyeãa nigadyate •
muhustattvamasıtyasmåda√gıkåryaµ ©rutervaca¢ •• 726 ••

våkyårthatve vi©i\†asya saµsargasya ca vå puna¢ •
ayathårthatayå so ’yaµ våkyårtho na mata¢ ©rute¢ •• 727 ••

akha~ƒaikarasatvena våkyårtha¢ ©rutisammata¢ •
sth¥las¥k\maprapañcasya sanmåtratvaµ puna¢ puna¢ •• 728 ••

dar©ayitvå su\uptau tadbrahmåbhinnatvamåtmana¢ •
upapådya sadaikatvaµ pradar©ayitumicchayå •• 729 ••

etadåtmyamidaµ sarvamityuktvaiva sadåtmano¢ •
bravıti ©rutirekatvaµ brahmaõo ’dvaitasiddhaye •• 730 ••

sati prapañce jıve vå ’dvaitatvaµ brahmaãa¢ kuta¢ •
atastayorakha~ƒatvamekatvaµ ©rutisammatam •• 731 ••

viruddhåµ©aparityågåtpratyak\ådirna bådhate •
aviruddhåµ©agraha~ånna ©rutyåpi virudhyate •• 732 ••

•• våcyårthånupapatti¢ •• 38 ••

lak\a~å hyupagantavyå tato våkyårthasiddhaye •
våcyårthånupapattyaiva lak\a~åbhyupagamyate •• 733 ••

sambandhånupapattyå ca lak\a~eti jagurbudhå¢ •
ga√gåyåµ gho\a ityådau yå jahallak\a~å matå •• 734 ••

na så tattvamasıtyatra våkya e\å pravartate •
ga√gåyå api gho\asyådhårådheyatvalak\aãa¢ •• 735 ••

sarvo viruddho våkyårthastatra pratyak\atastata¢ •
ga√gåsambandhavattıre lak\a~å sampravartate •• 736 ••

tathå tattvamasıtyatra caitanyaikatvalak\a~e •
vivak\ite tu våkyårthe ’parok\atvådilak\aãa¢ •• 737 ••
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virudhyate bhågamåtro na tu sarvo virudhyate •
tasmåjjahallak\a~åyå¢ prav®ttirnåtra yujyate •• 738 ••

våcyårthasya tu sarvasya tyåge na phalamık\yate •
nålikeraphalasyeva ka†hinatvadhiyå n®~åm •• 739 ••

ga√gåpadaµ yathå svårthaµ tyaktvå lak\ayate ta†am •
tatpadaµ tvampadaµ våpi tyaktvå svårthaµ yathåkhilam •• 740 ••

tadarthaµ vå tvamarthaµ vå yadi lak\ayati svayam •
tadå jahallak\a~åyå¢ prav®ttirupapadyate •• 741 ••

na ©a√kanıyamityåryairjñåtårthe na hi lak\a~å •
tatpadaµ tvampadaµ våpi ©r¥yate ca pratıyate •• 742 ••

tadarthe ca kathaµ tatra sampravartate lak\a~å •
atra ©oõo dhåvatıti våkyavanna pravartate •• 743 ••

ajahallak\a~å våpi så jahallak\a~å yathå •
guãasya gamanaµ loke viruddhaµ dravyamantarå •• 744 ••

atastamaparityajya tadgu~å©rayalak\aãa¢ •
lak\yådirlak\yate tatra lak\a~åsau pravartate •• 745 ••

våkye tattvamasıtyatra brahmåtmaikatvabodhake •
parok\atvåparok\atvådivi©i\†aciterdvayo¢ •• 746 ••

ekatvar¥pavåkyårtho viruddhåµ©åvivarjanåt •
na sidhyati yatastasmånnåjahallak\a~å matå •• 747 ••

tatpadaµ tvampadaµ cåpi svakıyårthavirodhinam •
aµ©aµ samyakparityajya svåviruddhåµ©asaµyutam •• 748 ••

tadarthaµ vå tvamarthaµ vå samyaglak\ayata¢ svayam •
bhågalak\aãayå sådhyaµ kimastıti na ©a√kyatåm •• 749 ••

aviruddhaµ padårthåntaråµ©aµ svåµ©aµ ca tatkatham •
ekaµ padaµ lak\aãayå saµlak\ayitumarhati •• 750 ••
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padåntareãa siddhåyåµ padårthapramitau svata¢ •
tadarthapratyayåpek\å punarlak\aãayå kuta¢ •• 751 ••

tasmåttattvamasıtyatra lak\a~å bhagalak\a~å •
våkyårthasattvåkha~ƒaikarasatåsiddhaye matå •• 752 ••

bhågaµ viruddhaµ santyajyåvirodho lak\yate yayå •
så bhågalak\a~etyåhurlak\aãajñå vicak\a~å¢ •• 753 ••

so ’yaµ devadatta iti våkyaµ våkyårtha eva vå •
devadattaikyar¥pasvavåkyårthånavabodhakam •• 754 ••

de©akålådivai©i\†yaµ viruddhåµ©aµ nirasya ca •
aviruddhaµ devadattadehamåtraµ svalak\aãam •• 755 ••

bhågalak\aãayå samyaglak\ayatyanayå yathå •
tathå tattvamasıtyatra våkyaµ våkyårtha eva vå •• 756 ••

parok\atvåparok\atvådivi©i\†aciterdvayo¢ •
ekatvar¥pavåkyårthaviruddhåµ©amupasthitam •• 757 ••

parok\atvåparok\atvasarvajñatvådilak\aãam •
buddhyådisth¥laparyantamavidyåkamanåtmakam •• 758 ••

parityajya viruddhåµ©aµ ©uddhacaitanyalak\aãam •
vastu kevalasanmåtraµ nirvikalpaµ nirañjanam •• 759 ••

•• arthasamanvaya¢ •• 39 ••

lak\ayatyanayå samyagbhågalak\aãayå tata¢ •
sarvopådhivinirmuktaµ saccidånandamadvayam •• 760 ••

nirvi©e\aµ niråbhåsamatåd®©amanıd®©am •
anirde©yamanådyantamanantaµ ©åntamacyutam •
apratarkyamavijñeyaµ nirguãaµ brahma ©i≤yate •• 761 ••

sarvavedåntasiddhåntasårasa graha¢ 437761



upådhivai©i\†yak®to virodho
brahmåtmanorekatayådhigatyå •

upådhivai©i\†ya udasyamåne
na ka©cidapyasti virodha etayo¢ •• 762 ••

tayorupådhi©ca vi©i\†atå ca 
taddharmabhåktvaµ ca vilak\aãatvam •

bhråntyå k®taµ sarvamidaµ m®≤aiva
svapnårthavajjågrati naiva satyam •• 763 ••

nidrås¥ta©arıradharmasukhadu¢khådiprapañco ’pi vå
jıve©ådibhidåpi vå na ca ®taµ kartuµ kvacicchakyate •
måyåkalpitade©akålajagadı©ådibhramaståd®©a¢
ko bhedo ’styanayordvayostu katama¢ satyo ’nyata¢ ko bhavet •• 764 ••

na svapnajågaraãayorubhayorvi©e\a¢
saµd®©yate kvacidapi bhramajairvikalpai¢ •

yaddra\†®dar©anamukhairata eva mithyå
svapno yathå nanu tathaiva hi jågaro ’pi •• 765 ••

avidyåkåryatastulyau dvåvapi svapnajågarau •
dra\†®dar©anad®©yådikalpanobhayata¢ samå •• 766 ••

abhåva ubhayo¢ suptau sarvairapyanubh¥yate •
na ka©cidanayorbhedastasmånmithyåtvamarhati •• 767 ••

bhråntyå brahma~i bhedo ’yaµ sajåtıyådilak\aãa¢ •
kålatraye ’pi he vidvanvastuto naiva ka©cana •• 768 ••

yatra nånyatpa©yatıti ©rutirdvaitaµ ni\edhati •
kalpitasya bhramådbh¥mni mithyåtvåvagamåya tat •• 769 ••

yatastato brahma sadadvitıyaµ
vikalpa©¥nyaµ nirupådhi nirmalam •

nirantarånandaghanaµ nirıhaµ
niråspadaµ kevalamekameva •• 770 ••
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naivåsti kåcana bhidå na guãapratıti-
rno våkprav®ttirapi vå na mana¢prav®tti¢ •

yatkevalaµ parama©åntamanantamådya-
månandamåtramavabhåti sadadvitıyam •• 771 ••

yadidaµ paramaµ satyaµ tattvaµ saccitsukhåtmakam •
ajaråmaraãaµ nityaµ satyametadvaco mama •• 772 ••

na hi tvaµ deho ’såvasurapi ca våpyak\anikaro 
mano vå buddhirvå kvacidapi tathåha√k®tirapi •

na cai\åµ sa√ghåtastvamu bhavati vidvañch®~u paraµ
yadete\åµ såk\ı sphuraãamamalaµ tattvamasi hi •• 773 ••

yajjåyate vastu tadeva vardhate
tadeva m®tyuµ samupaiti kåle •

janmaiva te nåsti tathaiva m®tyu-
rnåstyeva nityasya vibhorajasya •• 774 ••

ya e\a deho janita¢ sa eva
samedhate na©yati karmayogåt •

tvametadıyåsvakhilåsvavasthå-
svavasthita¢ såk\yasi bodhamåtra¢ •• 775 ••

yatsvaprakå©amakhilåtmakamåsu\upte-
rekåtmanåhamahamityavabhåti nityam •

buddhe¢ samastavik®teravikåri boddh®
yadbrahma tattvamasi kevalabodhamåtram •• 776 ••

svåtmanyanastamayasaµvidi kalpitasya
vyomådisarvajagata¢ pradadåti sattåm •

sph¥rtiµ svakıyamahaså vitanoti såk\åd-
yadbrahma tattvamasi kevalabodhamåtram •• 777 ••

samyaksamådhiniratairvimalåntara√ge 
såk\ådavek\ya nijatattvamapårasaukhyam •

santu\yate paramahaµsakulairajasraµ
yadbrahmatattvamasi kevalabodhamåtram •• 778 ••
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antarbahi¢ svayamakha~ƒitamekar¥pa-
måropitårthavadudañcati m¥ƒhabuddhe¢ •

m®tsnådivadvigatavikriyamåtmavedyaµ
yadbrahmatattvamasi kevalabodhamåtram •• 779 ••

©rutyuktamavyayamanantamanådimadhya-
mavyaktamak\aramanå©rayamaprameyam •

ånandasaddhanamanåmayamadvitıyaµ
yadbrahmatattvamasi kevalabodhamåtram •• 780 ••

©arıratadyogatadıyadharmå-
dyåropaãaµ bhråntiva©åttvayıdam •

na vastuta¢ kiñcidatastvajastvaµ
m®tyorbhayaµ kvåsti tavåsi p¥rãa¢ •• 781 ••

yadyadd®≤†aµ bhråntimatyå svad®\†yå
tattatsamyagvastud®≤†yå tvameva •

tvatto nånyadvastu kiñcittu loke
kasmådbhıtiste bhavedadvayasya •• 782 ••

pa©yatastvahamevedaµ sarvamityåtmanåkhilam •
bhayaµ syådvidu\a kasmåtsvasmånna bhayami\yate •• 783 ••

tasmåttvamabhayaµ nityaµ kevalånandalak\aãam •
ni\kalaµ ni\kriyaµ ©åntaµ brahmaivåsi sadådvayam •• 784 ••

jñåt®jñånajñeyavihınaµ jñåturabhinnaµ jñånamakha~ƒam •
jñeyåjñeyatvådivimuktaµ ©uddhaµ buddhaµ tattvamasi tvam •• 785 ••

anta¢prajñatvådivikalpairasp®≤†aµ yattadd®©imåtram •
sattåmåtraµ samarasamekaµ ©uddhaµ buddhaµ tattvamasi tvam •• 786 ••

sarvåkåraµ sarvamasarvaµ sarvani\edhåvadhibh¥taµ yat •
satyaµ ©å©vatamekamanantaµ ©uddhaµ buddhaµ tattvamasi tvam •• 787 ••

nityånandåkha~ƒaikarasaµ ni\kalamakriyamastavikåram •
pratyagabhinnaµ paramavyaktaµ ©uddhaµ buddhaµ tattvamasi tvam •• 788 ••
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tvaµ pratyastå©e\avi©e\aµ vyomevåntarbahirapi p¥rãam •
brahmånandaµ paramadvaitaµ ©uddhaµ buddhaµ tattvamasi tvam •• 789 ••

brahmaivåhamahaµ brahma nirguãaµ nirvikalpakam •
ityevåkha~ƒayå v®ttyå ti\†ha brahma~i ni\kriye •• 790 ••

akha~ƒåmevaitåµ gha†itaparamånandalaharıµ
paridhvastadvaitapramitimamalåµ v®ttimani©am •

amuñcåna¢ svåtmanyanupamasukhe brahma~i pare 
ramasva prårabdhaµ k\apaya sukhav®ttyå tvamanayå •• 791 ••

brahmånandarasåsvådatåtparyeãaiva cetaså •
samådhini\†hito bh¥två ti\†ha vidvansadå mune •• 792 ••

©i\ya uvåca –

akha~ƒåkhyå v®ttire\å våkyårtha©rutimåtrata¢ •
©rotu¢ saµjåyate kiµ vå kriyåntaramapek\ate •• 793 ••

samådhi¢ ka¢ katividhastatsiddhe¢ kimu sådhanam •
samådherantaråyå¢ ke sarvametannir¥pyatåm •• 794 ••

•• adhikåra¢ •• 40 ••

©rıgururuvåca –

mukhyagau~ådibhedena vidyante ’trådhikåriãa¢ •
te\åµ prajñånusåre~åkha~ƒå v®ttirude\yate •• 795 ••

©raddhåbhaktipura¢sareãa vihitenaive©varaµ karmanå 
santo\yårjitatatprasådamahimå janmåntare\veva ya¢ •
nityånityavivekatıvraviratinyåsådibhi¢ sådhanai-
ryukta¢ sa¢ ©rava~e satåmabhimato mukhyådhikåri dvija¢ •• 796 ••

adhyåropåpavådakramamanusaratå de©ikenåtra vetrå
våkyårthe bodhyamåne sati sapadi sata¢ ©uddhabuddheramu\ya •
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nityånandådvitıyaµ nirupamamamalaµ yatparaµ tattvamekaµ
tadbrahmaivåhamasmıtyudayati paramåkha~ƒatåkårav®tti¢ •• 797 ••

akha~ƒåkårav®tti¢ så cidåbhåsasamanvitå •
åtmåbhinnaµ paraµ brahma vi\ayık®tya kevalam •• 798 ••

bådhate tadgatåjñånaµ yadåvaraãalak\aãam •
akha~ƒåkårayå v®ttyå tvajñåne bådhite sati •• 799 ••

tatkåryaµ sakalaµ tena samaµ bhavati bådhitam •
tantudåhe tu tatkåryapa†adåho yathå tathå •• 800 ••

tasya kåryatayå cittav®ttirbhavati bådhitå •
upaprabhå yathå s¥ryaµ prakå©ayitumak\amå •• 801 ••

tadvadeva cidåbhåsacaitanyaµ v®ttisaµsthitam •
svaprakå©aµ paraµ brahma prakå©ayitumak\amam •• 802 ••

praca~ƒåtapamadhyasthadıpavanna\†adıdhiti¢ •
tattejasåbhibh¥taµ sallınopådhitayå tata¢ •• 803 ••

bimbabh¥taparabrahmamåtraµ bhavati kevalam •
yathåpanıte tvådar©e pratibimbamukhaµ svayam •• 804 ••

mukhamåtraµ bhavettadvadetaccopådhisa√k\ayåt •
gha†åjñåne yathå v®ttyå vyåptayå bådhite sati •• 805 ••

gha†aµ visphurayatye\a cidåbhåsa¢ svatejaså •
na tathå svaprabhe brahma~yåbhåsa upayujyate •• 806 ••

ata eva mataµ v®ttivyåpyatvaµ vastuna¢ satåm •
na phalavyåpyatå tena na virodha¢ parasparam •• 807 ••

©rutyoditastato brahma jñeyaµ buddhyaiva s¥k\mayå •
prajñåmåndyaµ bhavedye\åµ te\åµ na ©rutimåtrata¢ •• 808 ••

syådakhanƒåkårav®ttirvinå tu mananådinå •
©rava~ånmananåddhyånåttåtparyeãa nirantaram •• 809 ••
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buddhe¢ s¥k\matvamåyåti tato vast¥palabhyate •
mandaprajñåvatåµ tasmåtkara~ıyaµ puna¢ puna¢ •• 810 ••

©ravaãaµ mananaµ dhyånaµ samyagvast¥palabdhaye •
sarvavedåntavåkyånåµ \aƒbhirli√gai¢ sadadvaye •• 811 ••

pare brahma~i tåtparyani©cayaµ ©ravaãaµ vidu¢ •
©rutasyaivådvitıyasya vastuna¢ pratyagåtmana¢ •• 812 ••

vedåntavåkyånuguãayuktibhistvanucintanam •
mananaµ tacchrutårthasya såk\åtkaraãakåraãam •• 813 ••

vijåtıya©arırådipratyayatyågap¥rvakam •
sajåtıyåtmav®ttınåµ pravåhakaraãaµ yathå •• 814 ••

tailadhåråvadicchannav®ttyå taddhyånami\yate •
tåvatkålaµ prayatnena kartavyaµ ©ravaãaµ sadå •• 815 ••

pramåãasaµ©ayo yåvatsvabuddherna nivartate •
prameyasaµ©ayo yåvattåvattu ©rutiyuktibhi¢ •• 816 ••

åtmåyåthårthyani©cityai kartavyaµ mananaµ muhu¢ •
viparıtåtmadhıryåvanna vina©yati cetasi •
tåvannirantaraµ dhyånaµ kartavyaµ mok\amicchatå •• 817 ••

yåvanna tarkeãa niråsito ’pi 
d®©yaprapañcastvaparok\abodhåt •

vilıyate tåvadamu\ya bhik\o-
rdhyånådi samyakkara~ıyameva •• 818 ••

•• savikalpanirvikalpasamådhi¢ •• 41 ••

savikalpo nirvikalpa iti dvedhå nigadyate •
samådhi¢ savikalpasya lak\aãaµ vacmi tacch®~u •• 819 •

jñåtrådyavilayenaiva jñeye brahma~i kevale •
tadåkåråkåritayå cittav®tteravasthiti¢ •• 820 ••
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sadbhi¢ sa eva vijñeya¢ samådhi¢ savikalpaka¢ •
m®da evåvabhåne ’pi m®~mayadvipabhånavat •• 821 ••

sanmåtravastubhåne ’pi tripu†ı bhåti sanmayı •
samådhirata evåyaµ savikalpa itıryate •• 822 ••

jñåtrådibhåvamuts®jya jñeyamåtrasthitird®ƒhå •
manaso nirvikalpa¢ syåtsamådhiryogasaµjñita¢ •• 823 ••

jale nik\iptalavaãaµ jalamåtratayå sthitam •
p®tha√na bhåti kiµ tvambha ekamevåvabhåsate • 824 ••

yathå tathaiva så v®ttirbrahmamåtratayå sthitå •
p®tha√na bhåti brahmaivådvitıyamavabhåsate •• 825 ••

jñåtrådikalpanåbhåvånmato ’yaµ nirvikalpaka¢ •
v®tte¢ sadbhåvabådhåbhyåmubhayorbheda i\yate •• 826 ••

•• samådhilak\aãam •• 42 ••

samådhisuptyorjñånaµ cåjñånaµ suptyåtra ne\yate •
savikalpo nirvikalpa¢ samådhı dvåvimau h®di •• 827 ••

mumuk\oryatnata¢ kåryau viparıtaniv®ttaye •
k®te ’sminviparıtåyå bhåvanåyå nivartanam •• 828 ••

jñånasyåpratibaddhatvaµ savikalpa©ca sidhyati •
d®©yånuviddha¢ ©abdånuviddha©ceti dvidhå mata¢ •• 829 ••

savikalpastayoryattallak\aãaµ vacmi tacch®~u •
kåmådipratyayaird®©yai¢ saµsargo yatra d®©yate •• 830 ••

so ’yaµ d®©yånuviddha¢ syåtsamådhi¢ savikalpaka¢ •
ahammamedamityådikåmakrodhådiv®ttaya¢ •• 831 ••

d®©yante yena saµdra≤†rå d®©ya¢ syurahamådaya¢ •
kåmådisarvav®ttınåµ dra≤†åramavikåriãam •• 832 ••
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såk\iãaµ svaµ vijåtıyådyastå¢ pa©yati ni\kriya¢ •
kåmådınåmahaµ såk\ı d®©yante te mayå yata¢ •• 833 ••

iti såk\itayåtmånaµ jånåtyåtmani såk\iãam •
d®©yaµ kåmådi sakalaµ svåtmanyeva vilåpayet •• 834 ••

nåhaµ deho nåpyasurnåk\avargo
nåhaµkåro no mano nåpi buddhi¢ •

antaste\åµ cåpi tadvikriyå~åµ 
såk\ı nitya¢ pratyagevåhamasmi •• 835 ••

våca¢ såk\ı pråãav®tte©ca såk\ı
buddhe¢ såk\ı buddhiv®tte©ca såk\ı •

cak\u¢©rotrådındriyå~åµ ca såk\ı
såk\ı nitya¢ pratyagevåhamasmi •• 836 ••

nåhaµ sth¥lo nåpi s¥k\mo na dırgho
nåhaµ bålo no yuvå nåpi v®ddha¢ •

nåhaµ kåõo nåpi m¥ko na \a~ƒa¢
såk\ı nitya¢ pratyagevåhamasmi  •• 837 ••

nåsmyågantå nåpi gantå na hantå
nåhaµ kartå na prayoktå na vaktå •

nåhaµ bhoktå no sukhı naiva du¢khı
såk\ı nitya¢ pratyagevåhamasmi  •• 838 ••

nåhaµ yogı no viyogı na rågı
nåhaµ krodhı naiva kåmı na lobhı •

nåhaµ baddho nåpi yukto na mukta¢
såk\ı nitya¢ pratyagevåhamasmi  •• 839 ••

nånta¢prajño no bahi¢prajñako vå
naiva prajño nåpi cåprajña e\a¢ •

nåhaµ ©rotå nåpi mantå na boddhå
såk\ı nitya¢ pratyagevåhamasmi •• 840 ••

na me ’sti dehendriyabuddhiyogo
na pu~yale©o ’pi na påpale©a¢ •
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k\udhåpipåsådi\aƒ¥rmid¥ra¢ 
sadå vimukto ’smi cideva kevala¢ •• 841 ••

apå~ipådo ’hamavågacak\u-
rapråãa evåsmyamanå hyabuddhi¢ •

vyomeva p¥rõo ’smi vinirmalo ’smi 
sadaikar¥po ’smi cidevakevala¢ •• 842 ••

iti svamåtmånamavek\amåãa¢ 
pratıtad®©yaµ pravilåpayansadå •

jahåti vidvånviparıtabhåvaµ
svåbhåvikaµ bhråntiva©åtpratıtam •• 843 ••

viparıtåtmatåsphurtireva muktiritıryate •
sadå samåhitasyaiva sai\å sidhyati nånyathå •• 844 ••

na ve\abhå\åbhiramu\ya mukti-
ryå kevalåkha~ƒacidåtmanå sthiti¢ •

tatsiddhaye svåtmani sarvadå sthito
jahyådahaµtåµ mamatåmupådhau •• 845 ••

svåtmatattvaµ samålambya kuryåtprak®tinå©anam •
tenaiva mukto bhavati nånyathå karmako†ibhi¢ •• 846 ••

jñåtvå devaµ sarvapå©åpahåni¢
k\ıãai¢ kle©airjanmam®tyuprahå~i¢ •

ityevai\å vaidikı vågbravıti
kle©ak\atyåµ janmam®tyuprahå~im •• 847 ••

bh¥yo janmådyaprasaktirvimukti¢
kle©ak\atyåµ bhåti janmådyabhåva¢ •

kle©ak\atyå heturåtmaikani\†hå 
tasmåtkåryå hyåtmani\†hå mumuk\o¢ •• 848 ••

kle©å¢ syurvåsanå eva jantorjanmådikåraãam •
jñånani\†hågninå dåhe tåsåµ no janmahetutå •• 849 ••
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bıjånyagnipradagdhåni na rohanti yathå puna¢ •
jñånadagdhaistathå kle©airnåtmå sampadyate puna¢ •• 850 ••

tasmånmumuk\o¢ kartavyå jñånani\†hå prayatnata¢ •
ni¢©e\avåsanåk\atyai viparıtaniv®ttaye •• 851 ••

jñånani\†håtatparasya naiva karmopayujyate •
karmaõo jñånani\†håyå na sidhyati sahasthiti¢ •• 852 ••

parasparaviruddhatvåttayorbhinnasvabhåvayo¢ •
kart®tvabhåvanåp¥rvaµ karma jñånaµ vilak\aãam •• 853 ••

dehåtmabuddhervicchityai jñånaµ karma viv®ddhaye •
ajñånam¥lakaµ karma jñånaµ t¥bhayanå©akam •• 854 ••

jñånena karmaõo yoga¢ kathaµ sidhyati vairi~å •
sahayogo na gha†ate yathå timiratejaso¢ •• 855 ••

nime\onme\ayorvåpi tathaiva jñånakarmaõo¢ •
pratıcıµ pa©yata¢ puµsa¢ kuta¢ pråcıvilokanam •
pratyakpravaãacittasya kuta¢ karma~i yogyatå •• 856 ••

jñånaikani\†håniratasya bhik\o-
rnaivåvakå©o ’sti hi karmatantre •

tadeva karmåsya tadeva sandhyå
tadeva sarvaµ na tato ’nyadasti •• 857 ••

buddhikalpitamålinyak\ålanaµ snånamåtmana¢ •
tenaiva ©uddhiretasya na m®då na jalena ca •• 858 ••

svasvar¥pe mana¢sthånamanu\†hånaµ tadi\yate •
karaãatrayasådhyaµ yattanm®≤å tadasatyata¢ •• 859 ••

vini\idhyåkhilaµ d®©yaµ svasvar¥peãa yå sthiti¢ •
så sandhyå tadanu\†hånaµ taddånaµ taddhi bhojanam •• 860 ••

vijñåtaparamårthånåµ ©uddhasattvåtmanåµ satåm •
yatınåµ kimanu\†hånaµ svånusandhiµ vinåparam •• 861 ••
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tasmåtkriyåntaraµ tyaktvå jñånani\†håparo yati¢ •
sadåtmani\†hayå ti\†hennı©calastatparåyaãa¢ •• 862 ••

kartavyaµ svocitaµ karma yogamåroƒhumicchatå •
årohaãaµ kurvatastu karma nårohaãaµ matam •• 863 ••

yogaµ samårohati yo mumuk\u¢
kriyåntaraµ tasya na yuktamı\at •

kriyåntaråsaktamanå¢ patatyasau
tåladrumårohaãakart®vaddhruvam •• 864 ••

yogår¥ƒhasya siddhasya k®tak®tyasya dhımata¢ •
nåstyeva hi bahird®≤†i¢ kå kathå tatra karma~åm •
d®©yånuviddha¢ kathita¢ samådhi¢ savikalpaka¢ •• 865 ••

•• ©rutyavagamyaµ tathyam •• 43 ••

©uddho ’haµ buddho ’haµ pratyagr¥peãa nityasiddho ’ham •
©ånto ’hamananto ’haµ satataparånandasindhurevåham •• 866 ••

ådyo ’hamanådyo ’haµ vå√manasåsådhyavastumåtro ’ham •
nigamavacovedyo ’hamanavadyåkha~ƒabodhar¥po ’ham •• 867 ••

viditåviditånyo ’haµ måyåtatkåryale©a©¥nyo ’ham •
kevalad®gåtmako ’haµ saµvinmåtra¢ sak®dbhåto ’ham •• 868 ••

aparo ’hamanaparo ’haµ bahiranta©cåpi p¥rõo evåham •
ajaro ’hamak\aro ’haµ nityånando ’hamadvitıyo ’ham •• 869 ••

pratyagabhinnamakha~ƒaµ satyajñånådilak\aãaµ ©uddham •
ca ©rutyavagamyaµ tathyaµ brahmaivåhaµ paraµ jyoti¢ •• 870 ••

evaµ sanmåtragåhinyå v®ttyå tanmåtragåhakai¢ •
©abdai¢ samarpitaµ vastu bhåvayenni©calo yati¢ •• 871 ••

kåmådid®©yapravilåpap¥rvakaµ
©uddho ’hamityådika©abdami©ra¢ •
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d®©yeva ni\†hasya ya e\a bhåva¢ 
©abdånuviddha¢ kathita¢ samådhi¢ •• 872 ••

d®©yasyåpi ca såk\itvasamullekhasya cåtmani •
nivartakamanovasthå nirvikalpa itıryate •• 873 ••

savikalpasamådhiµ yo dırghakålaµ nirantaram •
satkårap¥rvakaµ kuryånnirvikalpo ’sya sidhyati •• 874 ••

nirvikalpakasamådhini\†hayå
ti\†hato bhavati nityatå dhruvam •

udbhavådyapagatirnirargalå
nityani©calanirantanirv®ti¢ •• 875 ••

vidvånahamidamiti vå kiñci-
dbåhyåbhyantaravedana©¥nya¢ •

svånandåm®tasindhunimagna-
st¥\~ımåste ka©cidananya¢ •• 876 ••

nirvikalpaµ paraµ brahma yattasminneva ni\†hitå¢ •
ete dhanyå eva muktå jıvanto ’pi bahird®©åm •• 877 ••

yathå samådhitritayaµ yatnena kriyate h®di •
tathaiva båhyade©e ’pi kåryaµ dvaitaniv®ttaye •• 878 ••

tatprakåraµ pravak\yåmi ni©åmaya samåsata¢ •
adhi\†hånaµ paraµ brahma saccidånandalak\aãam •• 879 ••

tatrådhyastamidam bhåti nåmar¥påtmakaµ jagat •
sattvaµ cittvaµ tathånandar¥paµ yadbråhmaãastrayam •• 880 ••

adhyastajagato r¥paµ nåmar¥pamidaµ dvayam •
etåni saccidånandanåmar¥på~i pañca ca •• 881 ••

ekık®tyocyate m¥rkhairidaµ vi©vamiti bhramåt •
©aityaµ ©vetaµ rasaµ dråvyaµ tara√ga iti nåma ca •• 882 ••
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ekık®tya tara√go ’yamiti nirdi©yate yathå •
åropite nåmar¥pe upek\ya brahmaãa¢ sata¢ •• 883 ••

svar¥pamåtragrahaãaµ samådhirbåhya ådima¢ •
saccidånandar¥pasya sakå©ådbrahmaõo yati¢ •• 884 ••

nåmar¥pe p®thakk®två brahma~yeva vilåpayan •
adhi\†hånaµ paraµ brahma saccidånadamadvayam •
yattadevåhamityeva ni©citåtma bhaveddhruvam •• 885 ••

iyaµ bh¥rna sannåpi toyaµ na tejo
na våyurna khaµ nåpi tatkåryajåtam •

yade\åmadhi\†hånabh¥taµ vi©uddhaµ
sadekaµ paraµ sattadevåhamasmi •• 886 ••

na ©abdo na r¥paµ na ca spar©ako vå
tathå no raso nåpi gandho na cånya¢ •

yade\åmadhi\†hånabh¥taµ vi©uddhaµ
sadekaµ paraµ sattadevåhamasmi •• 887 ••

na saddravyajåtaµ gu~å na kriyå vå
na jåtirvi©e\o na cånya¢ kadåpi •

yade\åmadhi\†hånabh¥taµ vi©uddhaµ
sadekaµ paraµ sattadevåhamasmi •• 888 ••

na deho na cåk\å~i na pråãavåyu-
rmano nåpi buddhirna cittaµ hyahaµdhı¢ •

yade\åmadhi\†hånabh¥taµ vi©uddhaµ
sadekaµ paraµ sattadevåhamasmi •• 889 ••

na de©o na kålo na digvåpi satsyå-
nna vastvantaraµ sth¥las¥k\mådir¥pam •

yade\åmadhi\†hånabh¥taµ vi©uddhaµ
sadekaµ paraµ sattadevåhamasmi •• 890 ••

etadd®©yaµ nåmar¥påtmakaµ yo
’dhi\†hånaµ tadbrahma satyaµ sadeti •
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gacchaµsti\†hanvå ©ayano ’pi nityaµ
kuryådvidvånbåhyad®©yånuviddham •• 891 ••

adhyastanåmar¥pådipravilåpena nirmalam •
advaitaµ paramånandaµ brahmaivåsmıti bhåvayet •• 892 ••

nirvikåraµ niråkåraµ nirañjanamanåmayam •
ådyantarahitaµ p¥rãaµ brahmaivåhaµ na saµ©aya¢ •• 893 ••

ni\kala√kaµ niråta√kaµ trividhacchedavarjitam •
ånandamak\araµ muktaµ brahmaivåsmıti bhåvayet •• 894 ••

nirvi©e\aµ niråbhåsaµ nityamuktamavikriyam •
prajñånaikarasaµ satyaµ brahmaivåsmıti bhåvayet •• 895 ••

©uddhaµ buddhaµ tattvasiddhaµ paraµ pratyagakha~ƒitam •
svaprakå©aµ paråkå©aµ brahmaivåsmıti bhåvayet •• 896 ••

sus¥k\mamastitåmåtraµ nirvikalpaµ mahattamam •
kevalaµ paramadvaitaµ brahmaivåsmıti bhåvayet •• 897 ••

ityevaµ nirvikårådi©abdamåtrasamarpitam •
dhyåyata¢ kevalaµ vastu lak\ye cittaµ prati\†hati •• 898 ••

•• samådhirakalpaka¢ •• 44 ••

brahmånandarasave©ådekıbh¥ya tadåtmanå •
v®tteryå ni©calåvasthå sa samådhirakalpaka¢ •• 899 ••

utthåne våpyanutthåne ’pyapramatto jitendriya¢ •
samådhi\a†kaµ kurvati sarvadå prayato yati¢ •• 900 ••

viparıtårthadhıryåvanna ni¢©e\aµ nivartate •
svar¥pasphuraãaµ yåvanna prasidhyatyanargalam •
tåvatsamådhi\a†kena nayetkålaµ nirantaram •• 901 ••
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na pramådo ’tra kartavyo vidu\å mok\amicchatå •
pramåde j®mbhate måyå s¥ryåpåye tamo yathå •• 902 ••

svånubh¥tiµ parityajya na ti\†hanti k\aãaµ budhå¢ •
svånubh¥tau pramådo ya¢ sa m®tyurna yama¢ satåm •• 903 ••

asminsamådhau kurute prayåsaµ
yastasya naivåsti punarvikalpa¢ •

sarvåtmabhåvo ’pyamunaiva sidhyet 
sarvåtmabhåva¢ khalu kevalatvam •• 904 ••

sarvåtmabhåvo vidu\o brahmavidyåphalaµ vidu¢ •
jıvanmuktasya tasyaiva svånandånubhava¢ phalam •• 905 ••

yo ’haµ mametyådyasadåtmagåhako
granthirlayaµ yåti sa våsanåmaya¢ •

samådhinå na©yati karmabandho 
brahmåtmabodho ’pratibandha i\yate •• 906 ••

e\a ni\ka~†aka¢ panthå mukterbrahmåtmanå sthite¢ •
©uddhåtmanåµ mumuk\¥~åµ yatsadekatvadar©anam •• 907 ••

tasmåttvaµ cåpyapramatta¢ samådhı-
nk®två granthiµ sådhu nirdahya yukta¢ •

nityaµ brahmånandapıy¥\asindhau
majjankrıƒanmodamåno ramasva •• 908 ••

•• yoga¢ •• 45 ••

nirvikalpasamådhiryo v®ttinai©calyalak\aãa¢ •
tameva yoga ityåhuryoga©åstrårthakovida¢ •• 909 ••

a\†åva√gåni yogasya yamo niyama åsanam •
prå~åyåmastathå pratyåhåra©cåpi ca dhåra~å •• 910 ••

dhyånaµ samådhirityeva nigadanti manı\iãa¢ •
sarvaµ brahmeti vijñånådindriyagråmasaµyama¢ •• 911 ••
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yamo ’yamiti samprokto ’bhyasanıyo muhurmuhu¢ •
sajåtıyapravåha©ca vijåtıyatirask®ti¢ •• 912 ••

niyamo hi parånando niyamåtkriyate budhai¢ •
sukhenaiva bhavedyasminnajasraµ brahmacintanam •• 913 ••

åsanaµ tadvijånıyåditaratsukhanå©anam •
cittådisarvabhåve\u brahmatvenaiva bhåvanåt •• 914 ••

nirodha¢ sarvav®ttınåµ prå~åyåma¢ sa ucyate •
ni\edhanaµ prapañcasya recakåkhya¢ samıraãa¢ •• 915 ••

brahmaivåsmıti yå v®tti¢ p¥rako våyurırita¢ •
tatastadv®ttinai©calyaµ kumbhaka¢ pråãasaµyama¢ •• 916 ••

ayaµ cåpi prabuddhånåmajñånåµ pråãapıƒanam •
vi\aye\våtmatåµ tyaktvå manasa©citi majjanam •• 917 ••

pratyåhåra¢ sa vijñeyo ’bhyasanıyo mumuk\ubhi¢ •
yatra yatra mano yåti brahmaãastatra dar©anåt •• 918 ••

manaso dhåraãaµ caiva dhåra~å så parå matå •
brahmaivåsmıti sadv®ttyå nirålambatayå sthiti¢ •• 919 ••

dhyåna©abdena vikhyåtå paramånandadåyinı •
nirvikåratayå v®ttyå brahmåkåratayå puna¢ •• 920 ••

v®ttivismaraãaµ samyaksamådhirdhyånasaµjñaka¢ •
samådhau kriyamå~e tu vighnå hyåyånti vai balåt •• 921 ••

•• yogavighnå¢ •• 46 ••

anusaµdhånaråhityamålasyaµ bhogalålasam •
bhayaµ tama©ca vik\epasteja¢spanda©ca ©¥nyatå •• 922 ••

evaµ yadvighnabåhulyaµ tyåjyaµ tadbrahmavijjanai¢ •
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vighnånetånparityaktvå pramådarahito va©ı •
samådhini\†hayå brahma såk\ådbhavitumarhati •• 923 ••

•• svånubh¥ti¢ •• 47 ••

iti guruvacanåcchrutipramå~å-
tparamavagamya satattvamåtmayuktyå •

pra©amitakaraãa¢ samåhitåtmå
kvacidacalåk®tiråtmani\†hito ’bh¥t •• 924 ••

bahukålaµ samådhåya svasvar¥pe tu månasam •
utthåya paramånandådgurumetya punarmudå •• 925 ••

pra~åmap¥rvakaµ dhımånsagadgadamuvåca ha •
namo namaste gurave nityånandasvar¥pi~e •• 926 ••

muktasa√gåya ©åntåya tyaktåhaµtåya te nama¢ •
dayådhåmne namo bh¥mne mahimna¢ påramasya te •
naivåsti yatka†åk\eãa brahmaivåbhavamadvayam •• 927 ••

kiµ karomi kva gacchåmi kiµ g®h~åmi tyajåmi kim •
yanmayå p¥ritaµ vi©vaµ mahåkalpåmbunå yathå •• 928 ••

mayi sukhabodhapayodhau mahati brahmå~ƒabudbudasahasram •
måyåmayena marutå bh¥två bh¥två punastirodhatte •• 929 ••

nityånandasvar¥po ’hamåtmåhaµ tvadanugrahåt •
p¥rõo ’hamanavadyo ’haµ kevalo ’haµ ca sadguro •• 930 ••

akartåhamabhoktåhamavikåro ’hamakriya¢ •
ånandaghana evåhamasa√go ’haµ sadå©iva¢ •• 931 ••

tvatka†åk\avaracåndracandrikåpåtadh¥tabhavatåpaja©rama¢ •
pråptavånahamakha~ƒavaibhavånandamåtmapadamak\ayaµ k\a~åt •• 932 ••

chåyayå sp®\†amu\~aµ vå ©ıtaµ vå du\†hu su\†hu vå •
na sp®©atyeva yatkiñcitpuru\aµ tadvilak\aãam •• 933 ••
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na såk\iãaµ såk\yadharmå saµsp®©anti vilak\aãam •
avikåramudåsınaµ g®hadharmå¢ pradıpavat •• 934 ••

raveryathå karma~i såk\ibhåvo
vahneryathå våyasi dåhakatvam •

rajjoryathåropitavastusa√ga-
stathaiva k¥†asthacidåtmano me •• 935 ••

ityuktvå sa guruµ stutvå pra©rayeãa k®tånati¢ •
mumuk\orupakåråya pra\†avyåµ©amap®cchata •• 936 ••

jıvanmuktasya bhagavannanubh¥te©ca lak\aãam •
videhamuktasya ca me k®payå br¥hi tattvata¢ •• 937 ••

•• saptabh¥mikå¢ •• 48 ••

©rıgururuvåca –

vak\ye tubhyaµ jñånabh¥mikåyå lak\aãamådita¢ •
jñåte yasmiµstvayå sarvaµ jñåtaµ syåtp®\†amadya yat •• 938 ••

jñånabh¥mi¢ ©ubhecchå syåtprathamå samudıritå •
vicåra~å dvitıyå tu t®tıyå tanumånası •• 939 ••

sattvåpatti©caturthı syåttato ’saµsaktinåmikå •
padårthåbhåvanå \a\†hı saptamı turyagå sm®tå •• 940 ••

sthita¢ kiµ m¥ƒha evåsmi prek\ya ’haµ ©åstrasajjanai¢ •
vairågyap¥rvamicchati ©ubhecchå cocyate budhai¢ •• 941 ••

©åstrasajjanasamparkavairågyåbhyåsap¥rvakam •
sadåcåraprav®ttiryå procyate så vicåra~å •• 942 ••

vicåra~å©ubhecchåbhyåmindriyårthe\u raktatå •
yatrå så tanutåmeti procyate tanumånası •• 943 ••
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bh¥mikåtritayåbhyåsåccitte ’rthaviraterva©åt •
sattvåtmani sthite ©uddhe sattvåpattirudåh®tå •• 944 ••

da©å catu\†ayåbhyåsådasaµsargaphalå tu yå •
r¥ƒhasattvacamatkårå proktå ’saµsaktinåmikå •• 945 ••

bh¥mikåpañcakåbhyåsåtsvåtmåråmatayå bh®©am •
åbhyantarå~åµ båhyånåµ padårthånåmabhåvanåt •• 946 ••

paraprayuktena ciraprayatnenåvabodhanam •
padårthåbhåvanå nåma \a\†hı bhavati bh¥mikå •• 947 ••

\aƒbh¥mikåciråbhyåsådbhedasyånupalambhanåt •
yatsvabhåvaikani\†hatvaµ så jñeyå turyagå k\iti¢ •• 948 ••

•• jñånalak\aãam •• 49 ••

idaµ mameti sarve\u d®©yabhåve\vabhåvanå •
jågrajjågraditi pråhurmahanto brahmavittamå¢ •• 949 ••

viditvå saccidånandamayıµ d®©yaparamparåm •
nåmar¥paparityågo jågratsvapna¢ samıryate •• 950 ••

parip¥rãacidåkå©e mayi bodhåtmatåµ vinå •
na kiñcidanyadastıti jågratsupti¢ samıryate •• 951 ••

m¥låjñånavinå©ena kåra~åbhåsace\†itai¢ •
bandho na me ’tisvalpo ’pi svapnajågraditıryate •• 952 ••

kåra~åjñånanå©ådyaddra\†®dar©anad®©yatå •
na kåryamasti tajjñånaµ svapnasvapna¢ samıryate •• 953 ••

atis¥k\mavimar©ena svadhıv®ttiracañcalå •
vilıyate yadå bodhe svapnasuptiritıryate •• 954 ••

cinmayåkåramatibhirdhıv®ttiprasarairgata¢ •
ånandånubhavo vidvansuptijågraditıryate •• 955 ••
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v®ttau cirånubh¥tåntarånandånubhavasthitau •
samåtmatåµ yo yåtye\a suptisvapna itıryate •• 956 ••

d®©yadhıv®ttiretasya kevalıbhåvabhåvanåt •
paraµ bodhaikatåvåpti¢ suptisuptiritıryate •• 957 ••

parabrahmavadåbhåti nirvikåraikar¥pi~ı •
sarvåvasthåsu dharaikå turyåkhyå parikırtitå •• 958 ••

ityavasthåsamullåsaµ vim®©anmucyate sukhı •
©ubhecchåditrayaµ bh¥mibhedåbhedayutaµ sm®tam •• 959 ••

yathåvadbhedabuddhyedaµ jagajjågraditıryate •
advaite sthairyamåyåte dvaite ca pra©amaµ gate •• 960 ••

pa©yanti svapnavallokaµ turyabh¥misuyogata¢ •
pañcamıµ bh¥mimåruhya su\uptipadanåmikåm •• 961 ••

©åntå©e\avi©e\åµ©asti\†hedadvaitamåtrake •
antarmukhatayå nityaµ \a\†hıµ bh¥mimupå©rita¢ •• 962 ••

pari©råntatayå gåƒhanidråluriva lak\yate •
kurvannabhyåsametasyåµ bh¥myåµ samyagvivåsana¢ •• 963 ••

turyåvasthåµ saptabh¥mi~kramåtpråpnoti yogirå† •
videhamuktirevåtra turyåtıtada©ocyate •• 964 ••

yatra nåsanna saccåpi nåhaµ nåpyanahaµk®ti¢ •
kevalaµ k\ıãamanana åste ’dvaite ’tinirbhaya¢ •• 965 ••

anta¢©¥nyo bahi¢©¥nya¢ ©¥nyakumbha ivåmbare •
anta¢p¥rõo bahi¢p¥rãa¢ p¥rãakumbha ivårãave •• 966 ••

yathåsthitamidaµ sarvaµ vyavahåravato ’pi ca •
astaµ gataµ sthitaµ vyoma sa jıvanmukta ucyate •• 967 ••

nodeti nåstamåyåti sukhe du¢khe mana¢ prabhå •
yathåpråptasthitiryasya sa jıvanmukta ucyate •• 968 ••
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yo jågarti su\uptistho yasya jågranna vidyate •
yasya nirvåsano bodha¢ sa jıvanmukta ucyate •• 969 ••

rågadve\abhayådınåmanur¥paµ carannapi •
yo ’ntarvyomavadatyaccha¢ sa jıvanmukta ucyate •• 970 ••

yasya nåhaµk®to bhåvo buddhiryasya na lipyate •
kurvato ’kurvato våpi sa jıvanmukta ucyate •• 971 ••

ya¢ samastårthajåle\u vyavahåryapi ©ıtala¢ •
parårthe\viva p¥r~åtmå sa jıvanmukta ucyate •• 972 ••

dvaitavarjitacinmåtre pade paramapåvane •
ak\ubdhacittavi©rånta¢ sa jıvanmukta ucyate •• 973 ••

idaµ jagadayaµ so ’yaµ d®©yajåtamavåstavam •
yasya citte na sphurati sa jıvanmuta ucyate •• 974 ••

cidåtmåhaµ paråtmåhaµ nirguõo ’haµ paråtpara¢ •
åtmamåtreãa yasti\†hetsa jıvanmukta ucyate •• 975 ••

dehatrayåtirikto ’haµ ©uddhacaitanyamasmyaham •
brahmåhamiti yasyånta¢ sa jıvanmukta ucyate •• 976 ••

yasya dehådikaµ nåsti yasya brahmeti ni©caya¢ •
paramånandap¥rõo ya¢ sa jıvanumkta ucyate •• 977 ••

ahaµ brahmåsmyahaµ brahmåsmyahaµ brahmeti ni©caya¢ •
cidahaµ cidahaµ ceti sa jıvanmukta ucyate •• 978 ••

•• videhamukti¢ •• 50 ••

jıvanmuktipadaµ tyaktvå svadehe kålasåtk®te •
vi©atyadehamuktitvaµ pavano ’spandatåmiva •• 979 ••

tatastatsambabh¥våsau yadgiråmapyagocaram •
yacch¥nyavådinåµ ©¥nyaµ brahma brahmavidåµ ca yat •• 980 ••
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vijñånavijñånavidåµ malånåµ ca malåtmakam •
puru\a¢ så√khyad®\†ınåmı©varo yogavådinåm •• 981 ••

©iva¢ ©aivågamasthånåµ kåla¢ kålaikavådinåm •
yatsarva©åstrasiddhåntaµ yatsarvah®dayånugam •• 982 ••

brahmaivåhaµ cidevåhamevaµ våpi na cintyate •
cinmåtrameva yasti\†hedvideho mukta eva sa¢ •• 983 ••

yasya prapañcabhånaµ na brahmåkåramapıha na •
atıtåtıtabhåvo yo videho mukta eva sa¢ •• 984 ••

cittav®tteratıto ya©cittav®ttyavabhåsaka¢ •
cittav®ttivihıno yo videho mukta eva sa¢ •• 985 ••

jıvåtmeti paråtmeti sarvacintåvivarjita¢ •
sarvasa√kalpahınåtmå videho mukta eva sa¢ •• 986 ••

oµkåravåcyahınåtmå sarvavåcyavivarjita¢ •
avasthåtrayahınåtmå videho mukta eva sa¢ •• 987 ••

ahinirlvayanı sarpanirmoko jıvavarjita¢ •
valmike patitasti\†hettaµ sarpo nåbhimanyate •• 988 ••

evaµ sth¥laµ ca s¥k\maµ ca ©arıraµ nåbhimanyate •
pratyagjñåna©ikhidhvaste mithyåjñåne sahetuke •• 989 ••

neti netıtyar¥patvåda©arıro bhavatyayam •
vi©va©ca taijasa©caiva pråjña©ceti ca te traya¢ •• 990 ••

viråƒhira~yagarbha©ce©vara©ceti ca te trayam •
brahmå~ƒaµ caiva pi~ƒå~ƒaµ lokå bh¥rådaya¢ kramåt •• 991 ••

svasvopådhilayådeva lıyante pratyagåtmani •
t¥\~ımeva tatast¥\~ıµ t¥\~ıµ satyaµ na saµ©aya¢ •• 992 ••

kålabhedaµ vastubhedaµ de©abhedaµ svabhedakam •
kiñcidbhedaµ na tasyåsti kiñcidvåpi na vidyate •• 993 ••
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jıve©vareti våkye ca veda©åstre\vahaµ tviti •
idaµ caitanyamevetyahaµ caitanyamityapi •• 994 ••

iti ni©caya©¥nyo yo videho mukta eva sa¢ •
brahmaiva vidyate såk\ådvastuto ’vastuto ’pi ca •• 995 ••

tadvidyåvi\ayaµ brahma satyajñånasukhåtmakam •
©åntaµ ca tadatıtaµ ca paraµ brahma taducyate •• 996 ••

siddhånto ’dhyåtma©åstrå~åµ sarvåpahnava eva hi •
nåvidyåstıha no måyå ©åntaµ brahmaiva tadvinå •• 997 ••

priye\u sve\u suk®tamapriye\u ca du\k®tam •
vis®jya dhyånayogena brahmåpyeti sanåtanam •• 998 ••

yåvadyåvacca sadbuddhe svayaµ santyajyato ’khilam •
tåvattåvatparånanda¢ paramåtmaiva ©i\yate •• 999 ••

yatra yatra m®to jñånı paramåk\aravitsadå •
pare brahma~i lıyeta na tasyotkråntiri\yate •• 1000 ••

yadyatsvåbhimataµ vastu tattyajanmok\ama©nute •
asa√kalpena ©astreãa chinnaµ cittamidaµ yadå •• 1001 ••

sarvaµ sarvagataµ ©åntaµ brahma sampadyate tadå •
iti ©rutvå gurorvåkyaµ ©i\yastu chinnasaµ©aya¢ •• 1002 ••

jñåtajñeya¢ sampraãamya sadguro©cara~åmbujam •
sa tena samanujñato yayau nirmuktabandhana¢ •• 1003 ••

gurure\a sadånandasindhau nirmagnamånasa¢ •
påvayanvasudhåµ sarvåµ vicacåra niruttara¢ •• 1004 ••

ityåcåryasya ©i\yasya saµvådenåtmalak\aãam •
nir¥pitaµ mumuk\¥~åµ sukhabodhopapattaye •• 1005 ••

sarvavedåntasiddhåntasårasa√grahanåmaka¢ •
grantho ’yaµ h®dayagranthivicchittyai racita¢ satåm •• 1006 ••
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