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La 
BHAGAVAD-GlTA 

"cosi com 'è" 

mlfcml" u�� efél�rfif��'i� 1 
��lm � �rn;� tfi�qll� 11 

rli)a-vidyli raja-guhyarh 
pavitram idam uttamam 

pratyak�livagamarh dharmyarh 
susukharh kartum avyayam 

"Questo sapere è i l  re fra tutte le scienze, i l  segreto tra i 

segreti .  È la conoscenza piu pura, e poiché ci fa realizzare 

direttamente la nostra vera identità è la perfezione della reli

gione. È eterno e si applica con gioia ."  (B.g . ,  9 .2) 
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meraviglioso commento 

sulla 

filosofia del Vedlinta. 





La successione 
dei maestri spirituali 

evam paramparii-priiptam 
imam riijar$ayo vidhu/;I 

"Questa scienza suprema fu trasmessa attraverso la successione 
dei maestri e i re santi l'hanno ricevuta in questo modo." 

(B.g., 4.2) 

I) Kr�l}a 
2) Brahma 
3) Narada 
4) Vyasa 
5) Madhva 
6) Padmanabha 
7) Nrhari 
8) Madhava 
9) Ak�obhya 

IO) Jayatirtha 
11) Jfianasindhu 
12) Dayanidhi 
13) Vidyanidhi 
14) Rajendra 
15) J ayadharma 
16) Puru�ottama 

17) BrahmaQyatirtha 
18) Vyasatirtha 
19) Lak�mipati 
20) Madhavendra Puri 
21) Isvara Puri (Nityananda, 

Advaita) 
22) Sri Caitanya Mahiiprabhu 
23) Rupa (Svarupa, Sanatana) 
24) Raghunatha, Jiva 
25) K{�Qadasa 
26) Narottama 
27) Visvanatha 
28) (Baladeva) Jagannatha 
29) Bhaktivinoda 
30) Gaurakifora 
31) Bhaktisiddhanta Sarasvati 

32) Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 





Prefazione 

Molti eruditi e devoti del Signore hanno espresso il desiderio che presen
tassimo la Bhagavad-gitli in edizione completa e definitiva. Per soddisfare le 
loro richieste, ma anche per rafforzare ed espandere il Movimento per la 
Coscienza di Km1a, oggi siamo felici di offrire a tutti questo grande libro di 
conoscenza nel suo contenuto originale, accompagnato da commenti param
parli. <1> Le basi filosofiche del Movimento per la Coscienza di Km1a sono 
tutte contenute in questo Testo sacro, in cui si afferma che la via rappresen
tata da questo Movimento ha un carattere naturale e autentico, confermato 
attraverso la storia dai piu grandi liclirya. Questo movimento è molto apprez
zato dai giovani e ottiene un sempre maggiore interesse anche da parte degli 
anziani . I genitori di molti dei nostri studenti ci hanno espresso la loro gra
titudine per la nostra opera alla guida del· Movimento per la Coscienza di 
Kr�l)a nel mondo; alcuni genitori, anzi, hanno affermato di vedere in questo 
Movimento una grande benedizione per i popoli dell'Occidente. In realtà, 
Kr�l)a è il padre originale di questo Movimento perché Egli l 'aveva già istitui
to molto tempo fa e nel corso del tempo una successione di maestri spirituali 
l 'ha mantenuto e offerto all'umanità. Se a qualcuno va accordato i l  merito 
per la fondazione e la direzione di questo Movimento, questo merito non va 
a noi, ma al nostro eterno maestro spirituale Sua Divina Grazia Orti Vi�l)U
pada Paramahamsa Parivrajakacarya 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sara
svati Gosvami Maharaja Prabhupada. 

Se un merito personale ci dev'essere riconosciuto, è quello di aver cercato 
di presentare laBhagavad-gitli cosi com'è, senza alcuna modifica. Infatti, 
quasi tutte le edizioni della Bhagavad-gitli precedenti alla nostra furono 
introdotte nei Paesi occidentali da commentatori che volevano soddisfare 
le loro ambizioni personali. Per quanto ci riguarda, presentando questa 
Bhagavad:gitli "cosf com 'è" abbiamo soltanto tentato di trasmettere il mes
saggio di Sri Kr�l)a, Dio, la Persona Suprema. Non desideriamo altro che far 
conoscere la volontà di Kr�l)a, e non il parere di un critico incline alla specu
lazione intellettuale o di un uomo politico, un filosofo o uno scienziato, per
ché queste persone, per quanto istruite in molti campi del sapere, non hanno 
nessuna conoscenza di Kr�l)a. Quando nella Bhagavad-gitli Kr�l)a dice: 
man-mana bhava mad-bhakto mad-ylijì mlim namaskuru, "Dedica a Me la 
tua adorazione . . .  " noi non affermiamo, come gli pseudo-eruditi, che Egli 
parla di qualche verità all'interno di Sé stesso, verità che sarebbe differente 

( I )  Perfettamente in accordo con i Testi sacri e i maestri di una successione spirituale autentica. 
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dalla Sua Persona. Kr�i:ia è assoluto, perciò non c'è alcuna differenza tra Lui 
e i l  Suo nome, la Sua forma, le Sue qualità e i Suoi divertimenti .  Ma questa 
natura assoluta di Kr�i:ia è difficilmente comprensibile da chi non è devoto e 
non appartiene alla paramparli (successione da maestro a discepolo). Gli 
pseudo-eruditi, i politici, i filosofi e gli svliml, che non hanno una perfetta 
conoscenza di Kr�i:ia, cercano nei loro commenti sulla Bhagavad-gltti di " far 
sparire" o "mettere da parte" Kr�i:ia. Questi commenti non autorizzati sono 
conosciuti in India con nome di mliylivlidl-bhli$YU, e Sri Caitanya Maha
prabhu ci ha avvertiti del pericolo vivente che sono i loro autori affermando 
chiaramente che chiunque cerchi di capire la Bhagavad-gltli ispirandosi alle 
spiegazioni mliyliviidl è nell 'errore piu grossolano. E lo studente sfortunato 
che commette questo errore sarà sicuramente sviato dal sentiero della realiz
zazione spirituale e non potrà tornare a Dio, nella sua dimora originale. 

Nel presentare questa Bhagavad-gltli "cosi com 'è" il nostro unico scopo 
è dunque quello di offrire allo studente ancora condizionato una guida spi
rituale che lo condurrà a quello stesso fine che Kr�i:ia offre agli esseri quan
do scende sul nostro pianeta, una volta ogni giorno di Brahma (cioè ogni 
8 640 000 000 di anni).  La Bhagavad-gllli stessa ci mostra questo fine, e noi 
dobbiamo accettare il suo insegnamento cosi com 'è, altrimenti sarà vano lo 
sforzo di comprendere la Bhagavad-gltli e la vera natura di Colui che la enun
ciò , Sri Kr�i:ia. Il Signore insegnò la Bhagavad-gltli per la prima volta al dio 
del sole qualche centinaio di milioni· di anni fa, e noi dobbiamo accettare 
questo fatto basandoci sulla parola stessa di Kr�i:ia; solo cosi potremo coglie
re senza false interpretazioni il significato storico della Bhagavad-gltli. Inter
pretare la Bhagavad-gltli senza fare riferimento alla volontà di Kr�i:ia è la 
piu grande offesa; per evitare ciò bisogna capire che Kr�i:ia è Dio , la Persona 
Suprema, come fece Arjuna, il primo discepolo del Signore. Cogliere il signi
ficato della Bhagavad-gltli nella piena coscienza di questa verità è sicuramen
te la via autentica attraverso cui fare i l  bene dell'umanità, aiutando l 'uomo a 
portare a termine la missione della vita umana. 

La coscienza di Kr�i:ia è essenziale nella società umana perché offre la 
piu alta perfezione dell'esistenza e la Bhagavad-gllli ci spiega come. Pur
troppo alcuni pensatori materialistici hanno usato la Bhagavad-gltli per soste
nere le proprie tendenze demoniache e confondere gli uomini sulla giusta 
comprensione dei semplici principi dell'esistenza. Tutti dovrebbero cono
scere la grandezza di Dio, Kr�i:ia, e la vera posizione degli esseri viventi .  Biso
gna sapere che l 'essere individuale deve sempre servire qualcuno o qualcosa; 
se rifiuta di servire Kr�i:ia sarà costretto a servire l 'illusione nelle sue diverse 
forme, generate dall' interazione delle tre influenze della natura materiale. 
Preda dell'illusione, l 'essere sarà preso per sempre nel ciclo di nascite e morti, 
a cui è legato anche il mliylivlidl, per quanto se ne proclami libero. Questo 
sapere costituisce una grande scienza, e ogni uomo dovrebbe riceverlo nel suo 
stesso interesse. 
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Specialmente nella nostra era, l 'età di Kali ,  l 'uomo è affascinato dall '  
energia esterna di Kr�i:ia, e crede che moltiplicando gli agi materiali troverà la 
felicità. Ignora la grande potenza di questa energia esterna, la natura mate
riale, che incatena tutti alla materia con le sue dure leggi . L 'essere vivente è 
parte integrante del Signore e partecipa della Sua natura di felicità, perciò la 
sua funzione naturale è quella di offrirsi spontaneamente al servizio del Si
gnore. Nella morsa dell'illusione gli esseri si sforzano di raggiungere la feli
cità al servizio dei sensi, ma questa ricerca del piacere per vie diverse non por
terà mai alla felicità. Bisogna cercare di soddisfare i sensi del Signore, e non 
i propri, che sono materiali. È questa la piu alta perfezione dell'esistenza, 
ed è questo il desiderio del Signore e la Sua richiesta all'essere individuale. 
l i  principio di soddisfare innanzitutto il Signore è il punto centrale della 
Bhagavad-gltti e noi dobbiamo comprenderlo . Il Movimento per la Coscien
za di Kr�i:ia si sforza di divulgare nel mondo questo messaggio, e poiché 
noi stiamo attenti a non contaminare con alcuna interpretazione la Bhagavad
gifti "cosi c om 'è", chiunque cerchi seriamente i benefici dello studio di que
st 'opera deve ricorrere al Movimento per la Coscienza di Kr�i:ia; solo cosi 
potrà accedere alla comprensione pratica degli insegnamenti che la Bhagavad
gltti racchiude, e sotto la guida personale del Signore. Ci auguriamo dun
que che ognuno riceva il piu alto beneficio dallo studio di quest'opera, la 
Bhagavad-gltti "cosi com 'è". Anche se una persona soltanto dovesse diven
tare un puro devoto del Signore grazie a quest'opera, potremo considerare i 
nostri sforzi un successo. 

A.C.  Bhaktivedanta Swami 





Introduzione 

om ajfltina-timirtindhasya jfltintifljana-saltikayti 
cak$ur unmllitaril yena tasmai srl-gurave namafl 

Sono nato nelle piu profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro 
spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro a lui 
il mio rispettoso omaggio. 

sr1-caitanya-mano 'bhl$fari1 sthtipitaril yef!a bhil-tale 
svayaril rilpafl kadti mahyaril dadiiti sva-padtintikam 

Quando Srila Rapa Gosvami Prabhupada, che ha istituito in questo mon
do materiale la missione di soddisfare il desiderio di Sri Caitanya Mahaprabhu,  
mi  darà rifugio ai suoi piedi di loto ? 

vande 'haril sr/-gurofl Sr/-yuta-pada-kamafaril Sf/-guriln vai$1JaViiri1S Ca 
Sr/-rilparil stigrajtitaril saha-ga1Ja-raghuntithtinvitari1 tam sa-jlvam 

stidvaitaril stivadhiltaril parijana-sahitaril kr$1Ja-caitanya-devaril 
srl-rtidhtt-kr$1Ja-piidtin saha-gm:w-lalitti-Srl-vistikhtinvittirils ca 

Offro il mio rispettoso omaggio ai piedi di loto del mio maestro spirituale 
e di tutti i vai$1Java. Il mio rispettoso omaggio ai piedi di loto di Srila Rupa 
Gosvami e di suo fratello maggiore, Sanatana Gosvami, e anche a Raghunatha 
Dasa Gosvami · e  Raghunatha Bhana Gosvami, Gopala Bhana Gosvami e 
Srila Jiva Gosvami. Offro il mio rispettoso omaggio a Sri KrHta Caitanya 
e a Sri Nityananda, ad Advaitacarya, Gadadhara, Srivasa e ai Loro compa
gni . E il mio rispettoso omaggio anche a Srimati RadharliQi e a Sri Kr�Qa in
sieme alle Loro compagne Lalita e Visakha. 

he kr$1Ja karuntt-sindho drna-bandho jagat-pate 
gopesa gopikti-ktinta rtidhti-ktinta nomo 'stu te 

O Kr�Qa, Tu sei l 'oceano di misericordia, l 'amico degli infelici, la fonte 
della creazione, il maestro dei pastori, l 'amante delle gopr e l'amante di 
RadharliQL Offro a Te il mio rispettoso omaggio .  

tapta-ktiflcana-gaurtingi rtidhe vrndtivane5vari 
Vf$Obhtinu-sute devi pra!Jamtimi hari-priye 

Offro i miei omaggi a RadharaQi, la regina di Vrndavana, dalla carna
gione d'oro fuso, la figlia del re Vr�abhanu, molto cara al Signore, Sri Kr�Qa. 

vttflchti-kalpatarubhyas ca krptt-sindhubhya eva ca 
patittintiril plivanebhyo vai$1JOvebhyo namo namafl 



xvi la Bhagavad-gitii cosi com 'è 

Offro il mio rispettoso omaggio a tutti i vai$1JOVa, i devoti del Signore. 
Come alberi dei desideri essi possono esaudire i desideri di tutti gli esseri e 
sono pieni di compassione per le anime condizionate .  

Sri k($1JO caitanya prabhu nityiinanda 
Sri advaila gadiidhara sriviisiidi-gaura-bhakta- vrnda 

Offro il mio rispettoso omaggio a Sri Kmia Caitanya, Prabhu Nitya
nanda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasa e a tutti coloro che sulle orme di 
Gauranga seguono la via della devozione. 

hare k($1Ja, hare k($1Ja, k($1Ja k($1Ja, hare hare 
hare riima, hare riima, riima riima, hare hare 

la Bhagavad-g llii (conosciuta anche come Gllopani$ad) è considerata 
una delle maggiori Upani$ad e costituisce l 'essenza della conoscenza vedica. 
Ci si potrebbe chiedere perché una nuova presentazione della Bhagavad-g llii, 
quando ne esistono già molte traduzioni nella nostra lingua. L'idea di questo 
libro è nata quando mi fu chiesto quale traduzione della Bhagavad-gllii io 
consigliassi e mi trovai a rispondere di non poterne consigliare alcuna benché 
ne esistano numerose, perché nessuna edizione, per quanto ho potuto vedere 
-in India come in Occidente- ha rispettato l ' integrità originale del Testo. 
Ogni volta il traduttore aveva espresso le sue opinioni senza cogliere lo spi-
rito della Bhagavad-gllii "cosi com 'è". 

· 
Le pagine stesse dell'opera ne rivelano lo spirito: chi desidera prendere 

una medicina deve rispettare la posologia; non si tratta di seguire il capriccio 
o il semplice consiglio di un amico, ma piuttosto di attenersi alle indicazioni o 
alla ricetta del medico. Cosi è per la Bhagavad-gllii: l ' insegnamento dev'esse
re ricevuto secondo l 'autorità del Signore, Sri Kr�rya, che la enunciò di perso
na. A ogni pagina si afferma l 'identità di Sri Kr�rya: Egli è Bhagavan, Dio, la 
Persona Suprema. Il termine bhagaviin , che può designare un uomo influen
te o un potente essere celeste, indica certamente che Kr�rya è un personaggio 
molto importante; ma si deve anche capire che Sri Kr�rya è Dio , la Persona 
Suprema. Tutti i grandi maestri dell ' India, tra cui Sankaracarya, Ramanuja
acarya, Madhvacarya, Nimbarka Svami, Sri Caitanya Mahaprabhu e nume
rosi altri, tutti esperti nella conoscenza vedica, lo hanno confermato più vol
te. La Brah ma-samhitii e tutti i Pu rii!Ja (in particolare il Bhiigavata Pu rii!Ja, 
o Srimad-Bhiigavatam) affermano, come la Bhagavad-gllii, che Kr�rya è Dio : 
k($1Jas tu bhagaviin svayam, "Ma Sri Kr�rya è Dio, la Persona Suprema e ori
ginale. "  (S. B., 1 . 3 . 28) 

Conviene dunque ricevere gli insegnamenti della Bhagavad-gllii nel modo 
indicato dalla Persona Suprema. Nel quarto capitolo il Signore dichiara: 

imam viva svate yogam 
proktaviin aham avyayam 
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vivasviin manave priiha 
manur ik$viikave 'bravit 

evam paramparii-priiptam 
imam riijar$ayo vidul:z 

sa kiileneha mahatii 
yogo na$fa/:I parantapa 

xvii 

Il Signore Si rivolge ad Arjuna, Suo discepolo e amico, spiegandogli come la 
Bhagavad-gitii fu trasmessa attraverso le varie epoche. Fu esposta dapprima 
al dio del sole, Vivasvan, che la trasmise poi a Manu, il quale a sua volta la 
comunicò a Ik�vaku. Lo yoga che la Bhagavad-gitii insegna è stato dunque 
trasmesso oralmente da una successione di maestri spirituali che ha origine in 
Kr�i:ia. Ma questa conoscenza si è perduta nel tempo, perciò il Signore deve 
rivelarla di nuovo ora, nel momento in cui Arjuna sta per impegnarsi nella 
battaglia di Kuruk�etra. E se Kr�i:ia gli confida questo sublime segreto, è 
perché Arjuna è Suo devoto e amico. Il Signore mostra cosi che la Bhagavad
gitii è destinata soprattutto ai Suoi devoti, che costituiscono uno dei tre grup
pi di spiritualisti (gli altri due sono rappresentati dai jfliinl, filosofi imperso
nalisti, e dagli yogl, adepti della meditazione). 

Il Signore dice inoltre.ad Arjuna di voler fare di lui il primo anello di una 
nuova catena di maestri spirituali (paramparii), perché quella antica si è 
interrotta. Desiderando ristabilire una successione di iiciirya per trasmettere 
la conoscenza esattamente come fu tramandata nella linea spirituale discen
dente dal dio del sole, il Signore vuole che Arjuna, a sua volta, mostri a tutti, 
senza eccezione, come studiare e comprendere la Bhagavad-gitii. E non a 
caso il Signore sceglie Arjuna per dargli questo insegnamento: Arjuna è Suo 
devoto, Suo discepolo e intimo amico. Per capire veramente la Bhagavad-gltii 
si richiedono dunque qualità simili a quelle di Arjuna, cioè essere un devoto, 
una persona unita a Kr�IJa da una relazione diretta. 

Appena diventiamo devoti del Signore, infatti, ritroviamo subito la rela
zione diretta che ci unisce al Signore, relazione che può manifestarsi in cin
que modi diversi: 

I) la relazione passiva, o neutra; 
2) la relazione di servizio; 
3) la relazione di amicizia; 
4) la relazione di genitore; 
5) la relazione amorosa. 

Arjuna è unito al Signore da una relazione d'amicizia, naturalmente un'ami
cizia del tutto diversa da quella che conosciamo nel mondo materiale, soprat
tutto perché l'amicizia spirituale non è alla portata di tutti . Ogni essere ha, 
per natura, una relazione col Signore, ma questa relazione individuale, ora 
perduta, dev'essere ristabilita, e ciò è possibile solo se si raggiunge la perfe-
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zione del servizio devozionale. Tutti gli esseri sono legati a Dio da una rela
zione eterna, ma sotto l ' influsso della materia dimenticano completamente il 
Signore e i l  legame che li unisce a Lui . I l  risveglio di questa relazione divina 
(svarupa) è detto svarapa-siddhi, realizzazione perfetta della nostra condi
zione originale, naturale ed eterna. 

È importante studiare i l  modo in cui Arjuna riceve l ' insegnamento del 
Signore: 

Arjuna disse: 

arjuna uviica 
param brahma param dhiima 

pavitraril paramaril bhaviin 
pUTU$arfl SiiSVatarfl divyam 

iidi-devam ajam vibhum 

iihus tviim r$ayafl sarve 
devar$ir niiradas tathii 

asilo deva/o vyiisafl 
svayaril caiva bravfyi me 

sarvam etad rtam manye 
yan miiril vadasi kesava 

na hi te bhagaviin vyaktim 
vidur devii na diinaviifl 

"Tu sei il Brahman Supremo, la dimora ultima, il purificatore sovrano, 
la Verità Assoluta e l 'eterna Persona Divina. Tu sei Dio, l 'Essere primor
diale, originale e trascendentale. Tu sei il non-nato e la bellezza che tutto 
pervade. Tutti i grandi saggr, come Narada, Asita, Devala, Vylisa lo pro
clamano e Tu stesso ora me Io riveli. O Kr�r:ia, accetto come la verità piu 
pura tutto ciò che mi hai detto. Né gli esseri celesti né gli esseri demoniaci 
conoscono la· Tua Persona, o Signore . "  (B.g. , 1 0. 1 2- 1 4) Dopo aver ascoltato 
la Bhagavad-gitii direttamente da Dio, Arjuna riconosce in Kr�r:ia il param 
brahma, i l  Brahman Supremo. Ogni essere individuale è brahman (anima 
spirituale), ma Dio, l 'Essere Supremo, è il Brahman Supremo. Il termine 
param-dhiima Lo designa anche come la dimora ultima, il ri fugio supremo. 
Pavitram significa che Egli è puro, libero da ogni contaminazione materiale; 
puru$am indica che è il beneficiario supremo, colui che gioisce di tutto; 
siisvatam, originale; divyam, che trascende la materia;  iidi-devam, che è Dio, 
la Persona Suprema; ajam, non nato; e vibhum, superiore a tutti, 

Poiché Arjuna è l 'amico di Kr�r:ia. si potrebbe pensare che le sue lodi sia
no eccessi.ve, dettate dall 'amicizia. Per allontanare questi sospetti Arjuna 
giustifica le sue lodi nel verso seguente, dove dimostra che egli non è il solo 
a riconoscere in Kr�r:ia Dio , la Persona Suprema. Condividono questo giu-
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dizio Narada, Asita, Devala, Vyasadeva e tanti altri saggi , tutti grandi pro
pagatori della conoscenza vedica, riconosciuta come verità eterna da tutti gli 
tictirya. Arjuna riconosce dunque la perfezione delle parole di K{�Qa: sarvam 
et ad rtarh manye, "Accetto come la verità più pura tutto ciò che mi dici".  
Afferma inoltre che è estremamente difficile cogliere tutti gli aspetti personali 
del Signore, che neppure gli esseri celesti riescono a comprendere. E se nean
che esseri cosi elevati riescono a conoscere perfettamente K{�Qa, come po
trebbe conoscer Lo l 'uomo che non si abbandona totalmente a Lui ? 

Si deve dunque leggere la Bhagavad-gltti in uno spirito di devozione, 
senza mai pretendere di essere uguali a Kr�IJa, senza mai considerarLo un 
uomo comune o al massimo un grande personaggio. Sri K{�Qa è Dio, la 
Persona Suprema. Perciò, in accordo con la Bhagavad-gltti e le affermazioni 
di Arjuna, che si sforza di coglierne il significato profondo, dobbiamo accet
tar Lo come Dio almeno per ipotesi, altrimenti la Bhagavad-gltti rimarrà per 
tutti noi un mistero impenetrabile. 

Che cosa si propone la Bhagavad-gltti? I l  suo fine è quello di liberare 
gli uomini dall 'ignoranza a cui li ha costretti l 'esistenza materiale. Ogni 
giorno l 'uomo si trova alle prese con mille difficoltà. Arjuna, per esempio, 
sta per affrontare una guerra fratricida; deve o non deve combattere ? Chiu
so nel suo profondo dilemma, egli cerca una soluzione rivolgendosi a K{�Qa, 
che gli espone allora la Bhagavad-gltti. Come Arjuna, anche noi siamo im
mersi nell 'angoscia a causa dell 'esistenza materiale, che consideriamo come 
l 'unica realtà. Ma noi non siamo fatti per soffrire, perché siamo eterni e la 
nostra vita in questo mondo illusorio (asat) è solo passeggera. Tutti gli esseri 
umani soffrono, ma ben pochi indagano sulla loro vera natura o sulla ragione 
della sofferenza. Nessuno sarà veramente perfetto se non si chiede il perché 
della sofferenza, se non la rifiuta e· sceglie di porvi rimedio. Possiamo con
siderarci uomini solo quando questa domanda si affaccia alla nostra mente. 
I l  Brahma-satra chiama questa ricerca "athtitho brahma-jijfltisti". Se l 'uo
mo non cerca la Verità Assoluta, ogni sua attività rimarrà imperfetta. La 
Bhagavad-gltti è fatta proprio per rispondere a coloro che si chiedono: "Per
ché siamo soggetti alla sofferenza ? " ,  "da dove veniamo ? ", "dove andremo 
dopo la morte ? "  Chi cerca sinceramente, chi vuole trovare la risposta deve, 
come Arjuna, mostrare un rispetto totale alla Persona Suprema. 

Sri Kr�Qa discende in questo mondo soprattutto per ricordare all'uomo 
il vero scopo dell 'esistenza. Milioni di uomini si risvegliano grazie ai Suoi 
insegnamenti, e tra milioni uno forse comprenderà i l  legame che lo unisce a 
Dio ; per lui Kr�IJa espone la Bhagavad-gltti. 

Tutti sono divorati dalla tigre dell'ignoranza, ma su tutti, e in particolare 
sull'uomo, scende la misericordia del Sign0re. Questa misericordia, Egli la 
manifesta trasformando Arjuna da semplice amico in discepolo per poter 
dare al mondo la Bhagavad-gltti. Arjuna, compagno intimo di Kr�Qa, non. 
può essere sfiorato dall ' ignoranza, ma se sembra esserlo durante la battaglia 
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di Kuruk�etra è per un motivo ben preciso: il Signore vuole che al momento 
di combattere Arjuna Gli offra l 'opportunità di risolvere i suoi problemi esi
stenziali, per il bene delle generazioni future. In questo modo Egli può trac
ciare la linea di condotta che permetterà agli uomini di portare a termine la 
missione della vita umana. 

La Bhagavad-gltti c'invita a comprendere cinque verità fondamentali 
sulla scienza di Dio e sulla condizione originale degli esseri viventi. Dio è 
l 'iSvara, "Colui che domina"; e gli esseri individuali sono i jlva, "coloro 
che sono dominati".  I l  fatto che noi siamo dominati è cosi evidente che 
sarebbe sciocco credersi indipendenti e negare la nostra posizione subordina
ta. Gli esseri sono sempre dominati, almeno nell'esistenza condizionata. Ol
tre all 'iSvara (Dio, il controllore supremo) e i jlva (le anime individuali che 
Egli controlla), la Bhagavad-gltti ci parla della natura materiale (la prakrt1), 
del tempo (la durata totale dell'universo, cioè la durata della manifestazione 
della natura materiale) e del karma (l'azione). Dobbiamo dunque attingere 
da questo Testo la conoscenza di Dio, degli esseri, della prakrti -che è la 
manifestazione cosmica, dove gli esseri sono impegnati in un gioco di attività 
molteplici-, e comprendere alla luce di questi insegnamenti come la manife
stazione materiale è dominata dal tempo e come gli esseri individuali agisco
no all 'interno di essa. 

Queste cinque verità fondamentali sono la base su cui poggia la Bhagavad
gltti per dimostrare che Dio, Sri Kr�Qa, percettibile anche come principio 
supremo, o controllore supremo, Brahman e Paramatmii, supera tutti gli altri 
esseri, sebbene tutti partecipino della Sua natura. 

Come spiegherà la Bhagavad-gltti, la natura materiale non è autonoma, 
ma è guidata dal Signore Supremo. Sri Kr�i:ia afferma:  mayiidhyak$e(la 
prakrti!J suyate sa-carticaram, " La natura materiale agisce sotto la  Mia dire
zione. "  Anche le meraviglie dell 'universo dovrebbero farci ricordare Colui 
che le ha create e ne ha stabilito le leggi. Nulla può esistere senza un creatore 
o un controllore. Sarebbe dunque puerile negare il controllore assoluto. Un 
bambino può trovare straordinario il fatto che una vettura proceda da sola, 
senza interventi esterni, ma l 'adulto, che ne conosce il funzionamento, sa che 
c'è sempre un conducente all'interno. Quanto piu complessa è la manifesta
zione dell'universo ! E quanto piu facile quindi comprendere che dietro di 
essa si trova il Signore, che ne dirige ogni minimo movimento. 

Come vedremo nel corso del testo, il Signore spiega che i jlva (le anime 
individuali) sono parti infinitesimali del Suo Essere. Noi siamo parti inte
granti del Signore e partecipiamo della Sua natura come una goccia d'acqua è 
parte integrante dell'oceano. L'oro è sempre oro, anche se preso in minima 
quantità.  Cosi noi possediamo le qualità dell'iSvara, il controllore supremo, 
ma in quantità infinitesimale perché siamo solo minuscole particelle iSvara, 
subordinate al Tutto. Se l 'uomo cerca da sempre di dominare la natura, e 
oggi crede di poter diventare padrone dello spazio, è perché la tendenza a 
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regnare, che Kr�l)a possiede pienamente, si trova anche in lui. Ma i l  Signore 
rimane pur sempre l 'unico controllore assoluto. 

La Bhagavad-gitli ci spiega anche cos'è la natura materiale. Essa è la 
natura o prakrti inferiore, mentre gli esseri animati costituiscono la  natura o 
prakrti superiore. Inferiore o superiore, la prakrti è sempre sotto la direzione 
del Signore. Di natura femminile, essa è subordinata al Signore come la spo
sa al marito.  Secondo la Bhagavad-gitli gli esseri viventi appartengono alla 
prakrti, sebbene siano frammenti del Signore, come sottolinea il quinto verso 
del capitolo settimo: 

apareyam itas tv anyliril 
prakrtiril viddhi me parlim 

jlva-bhutliril mahli-bliho 
yayedaril dhliryate jagat 

La prakrti, cioè la natura materiale, è l 'energia inferiore del Signore, ma ol
tre a questa esiste un 'al tra prakrti, che costituisce l'essere vivente, il jlva-bhuta. 

La natura materiale è costituita dalle tre influenze della natura, la virtu, la 
passione e l 'ignoranza. li tempo eterno, situato al di là di esse, le controlla. 
Quando q ueste tre influenze materiali si combinano sotto questo controllo 
generano l 'azione, nella cui rete l'essere condizionato ora soffre ora gode, 
da tempo immemorabile. Prendiamo per esempio un uomo d'affari che 
lavora duramente e con intelligenza per far fortuna; questa ricchezza può 
procurargli gioia se fruttifica o sofferenza se va persa in un fallimento. Cosi, 
a ogni istante noi godiamo o soffriamo delle conseguenze delle nostre azioni : 
questo è il karma. 

Tra i cinque oggetti di studio della Bhagavad-gitli -l'lSvara (il Signore 
Supremo), il jlva (l'anima individuale), la prakrti (la natura materiale), il 
kala (il tempo eterno) e il karma (l 'azione)- quattro esistono eternamente: 
il Signore, l 'anima individuale, la natura materiale e il tempo. Le manifesta
zioni della prakrti sono temporanee, ma non fittizie. Alcuni filosofi consi
derano la manifestazione della natura materiale come "illusione", ma la 
Bhagavad-gltli e i vai�r:iava rifiutano tale teoria. La manifestazione dell 'uni
verso materiale non è un sogno, è reale ma effimera, come una nuvola che 
passa nel cielo o come la stagione delle piogge che viene a nutrire i semi; quan
do la nuvola si allontana o la stagione termina, il raccolto si secca. La natura 
materiale segue un corso simile e si manifesta solo a intervalli: appare, rimane 
per un certo tempo, poi scompare. Ma poiché questo ciclo si ripete senza 
fine, la prakrti è eterna e reale. li Signore la chiama "Mia prakrti" perché è 
una delle Sue energie, come l'essere vivente; ma a differenza di quest'ultimo, 
che è unito al Signore da un legame eterno, essa Ne è separata. I l  jlva si di
stingue dalla natura materiale anche per il fenomeno della coscienza; entram
bi sono prakrti, ma l 'essere vivente (prakrti superiore) possiede la coscienza, 
mentre la natura materiale (prakrti inferiore) ne è priva. Sebbene l 'essere 
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vivente possieda la coscienza come Kr�i:ia. I' isvara, Kr�i:ia detiene la coscienza 
suprema. Il tredicesimo capitolo della Bhagavad-gitli stabilisce chiaramente 
la distinzione tra il jiva e l'isvara: entrambi sono k$efrajfla, "coscienti" ,  ma 
l 'uno è cosciente solo del proprio corpo, mentre la coscienza dell'Altro si 
estende alla totalità degli esseri .  Il jiva non può mai raggiungere la coscienza 
suprema, cioè eguagliare il Signore, e non deve neppure lasciarsi ingannare 
da teorie che affermano il contrario. 

Il Signore, gli esseri ,  la natura materiale e il tempo sono tutti eterni e 
intimamente legati .  Solo il karma non è eterno, anche se i suoi effetti pos
sono provenire da azioni molto remote .  L'anima condizionata ha dimenti
cato il suo dharma, la sua natura originale, e a causa di quest'oblio tutto ciò 
che fa la imprigiona sempre pii.i nella rete del karma. Ignara della via d'usci
ta, l 'anima condizionata è costretta a reincarnarsi , a cambiare il "vestito",  
cioè i l  corpo, vita dopo vita, per subire le  conseguenze di tutte le sue azioni . 
Dunque noi godiamo e soffriamo da tempo immemorabile delle reazioni dei 
nostri atti, ma esiste un metodo per spezzare la rete del karma: situarsi nella 
virtu e acquisire la conoscenza perfetta, cominciando col riconoscere la su
premazia del Signore che è presente come Anima Suprema, come isvara 
"controllore", nel cuore di ogni jiva, pronto a guidare i jiva verso la realiz
zazione dei loro desideri. Il karma, dunque, non è eterno. 

La coscienza dell'isvara e quella del jiva partecipano della stessa natura 
trascendentale, e non sono il risultato di un'amalgama di elementi material i ,  
come alcuni sostengono. La Bhagavad-gitli rifiuta la teoria secondo cui la 
coscienza apparirebbe a un certo stadio dell'evoluzione della materia. A 
contatto con la natura materiale, la coscienza si manifesta in modo distorto, 
come una luce che appare colorata quando filtra attraverso un vetro dipinto, 
ma l'energia materiale non ha nessuna presa sulla coscienza del Signore. 
Kr�i:ia stesso lo afferma: maylidhyak$e1Ja prakrtif.r, anche quando Egli scende 
in questo mondo la Sua coscienza non è contaminata dalla materia. Se cosi 
non fosse non potrebbe parlare del mondo spirituale ad Arjuna, come fa nel
la Bhagavad-gitli. È impossibile infatti descrivere questo mondo finché si 
subisce l ' influsso della materia. Al contrario dell'isvara, la nostra coscienza 
è attualmente contaminata dalla materia, perciò la Bhagavad-gitii c'insegna 
che dobbiamo purificarla per poter agire secondo la volontà di Kr�i:ia e cono
scere cosi la felicità. Non si tratta di fermare ogni attività, ma di puri ficare le 
nòstre azioni, che prenderanno allora il nome di bhakti. Sebbene questi atti 
purificat i ,  devozionali, possano sembrare del tutto ordinari, in realtà sono 
liberi da ogni contaminazione materiale.  Il profano non vedrà alcuna diffe
renza tra le attività del devoto e quelle dell'uomo comune, perché ignora che 
gli atti del devoto , come quelli del Signore, trascendono le tre influenze della 
natura materiale e non sono mai macchiati da una coscienza impura o con
taminati dalla materia. Ma finché non si raggiunge il livello della bhakti la 
riostra coscienza rimarrà contaminata. 
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Quando la coscienza è velata, l 'essere è detto condizionato. Egli si crea 
allora una concezione errata del suo vero sé, s' identifica col corpo -di qui 
deriva il " falso ego"- e perde da quel momento ogni coscienza della sua 
vera natura. Perciò il primo scopo della Bhagavad-gltli è quello d' insegnarci 
a ritrovare la nostra vera identità liberandoci dal falso ego, l'ego materiale. 
Arjuna interpreta la parte dell'essere condizionato per dar modo a Kr�l)a in 
persona d 'istruirlo a beneficio delle generazioni future. Lo spiritualista, ani
mato dal desiderio di  liberazione, ha prima di tutto i l  dovere di liberarsi dal 
falso ego e capire di essere distinto dal corpo. Questo è il significato che lo 
Srlmad-Bhiigavatam dà al termine mukti (liberazione); la mukti interviene 
quando la coscienza è purificata e libera da ogni contaminazione materiale, 
da ogni identificazione con la materia e con questo mondo. Insegnando 
l'abbandono al Signore, tutta la Bhagavad-gltli tende a ravvivare questa co
scienza pura. È �aturale dunque che Kr�l)a chieda ad Arjuna, a conclusione 
del dialogo, se la sua coscienza è ora purificata o no. 

La coscienza è la percezione che si ha di sé stessi . " lo sono" pensiamo. 
Ma "che cosa sono ? " .  Questa percezione di noi stessi varia secondo la no
stra purezza. Sotto l ' influsso della materia ci crediamo i creatori e i pro
prietari di tutto quello che ci è intorno, o anche i beneficiari legittimi di tutti i 
piaceri del mondo. Naturalmente si tratta di una concezione errata,  che sta 
all'origine dell'universo materiale. Questi sono i due aspetti della coscienza 
materiale: "lo sono il creatore e il maestro" e " lo sono il padrone e il bene
ficiario di tutto".  In realtà è soltanto il Signore Supremo a godere di questi 
"titoli " .  

L'essere individuale è solo u n  frammento del Signore, creato per contri
buire alla Sua gioia. Il pezzo di un ingranaggio collabora al buon funziona
mento di un meccanismo e un organo vitale coopera al buon andamento del 
corpo intero, ma né il pezzo dell'ingranaggio né l 'organo vitale possono go
dere in modo autonomo. Cosi l 'essere individuale ha il preciso compito di 
essere unito al Signore in uno spirito di "cooperazione" .  Le mani portano il 
cibo alla bocca, i denti lo masticano, le gambe trasportano il corpo e tutti 
agiscono per soddisfare lo stomaco, la "centrale d'energia" da cui dipende 
l'organismo intero. Nessuna parte può godere indipendentemente. Si nutre 
un albero annaffiando le radici, non i rami, e si nutre il corpo alimentando 
lo stomaco . Questo rapporto esiste anche tra il Signore, creatore e beneficia
rio di tutto ciò che esiste, e gli esseri viventi, Sue creature subordinate. Es
sendo parti del Tutto, parti di Dio , la Persona Suprema, gli esseri devono 
·ontribuire alla Sua gioia; soltanto cosi troveranno la felicità, come le parti 
:el corpo soddisfano le loro esigenze solo attraverso lo stomaco. Ogni ten
ativo d' indipendenza può causare solo delusione e frustrazione, come se le 

dita della mano tentassero di gustare da sole il cibo invece di darlo allo sto
maco . L'essere vivente deve collaborare col Signore, creatore e beneficiario 
supremo, se vuole conoscere la vera soddisfazione . Il rapporto che lega gli 
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esseri individuali al Signore è simile a quello che unisce il servitore al suo 
maestro perché, come il servitore, l'essere vivente è felice quando ha soddi
sfatto i l  suo maestro, Dio. Dobbiamo dunque sforzarci di soddisfare il Si
gnore nonostante la nostra tendenza a sfruttare l 'universo materiale indipen
dentemente da Lui e a crederci creatori e maestri, tendenza che esiste in noi 
perché in origine esiste in Dio, il vero creatore dell 'universo. 

Il controllore supremo, gli esseri che Egli domina, la manifestazione co
smica, il tempo eterno e il karma (l 'azione) costituiscono dunque il Grande 
Tutto, completo in Sé stesso, detto Verità Suprema e Assoluta, e descritto 
nella Bhagavad-gltti. Sri Kr�Qa è questo Tutto perfetto , questa Verità Asso
luta. Egli è Dio, la Persona Suprema, e ciò che esiste è la manifestazione 
delle Sue energie. 

La Bhagavad-gltti spiega che anche il Brahman impersonale è subordinato 
alla Persona Suprema (bralJmano hi prafi$fhtiham). Il Brahma-sutra lo para
gona ai raggi del sole perché i l  Brahman è costituito dalla luce irradiante della 
Persona Suprema. Conoscere il Brahman è dunque solo una tappa, incom
pleta in sé stessa, sulla via della realizzazione della Verità Assoluta. Lo stesso 
si può dire per la conoscenza del Paramatma, descritto nel quindicesimo capi
tolo di quest 'opera, dove si afferma inoltre che la realizzazione di puru$Otfama, 
di Bhagavan, Dio , la Persona Suprema, è superiore a quella del Brahman 
impersonale e del Paramatma. La Persona Suprema è sac-cid-tinanda-vigraha, 
come spiegano le prime parole della Brahma-samhitti: 

/SvaralJ paramalJ kr$i:ia1J sac-cid-tinanda-vigrahalJ 
antidir adir govindalJ sarva-ktirai:ia-ktirai:iam 

"��Qa, Govinda, è la causa di tutte le cause. Egli è la causa originale e la for
ma stessa dell 'esistenza eterna, tutta di conoscenza e felicità. " Col Brahman 
impersonale si realizza la Sua eternità (sat) e col Paramatma la Sua conoscen
za eterna (sat-cit), ma con la coscienza di Kr�Qa, della Persona Suprema, si 
percepiscono contemporaneamente tutti i Suoi attributi trascendentali, sat, 
cit e tinanda (la felicità) nella loro forma perfetta (vigraha). 

Credere che la Verità Assoluta sia impersonale significa averNe una com
prensione limitata, perché Dio è senza dubbio una persona, la Persona Supre
ma e Assoluta, come confermano tutte le Scritture vediche (nityo nitytintim 
cetanas cetantintim). Ciascuno di noi è un individuo dotato di una perso
nalità propria, cosi anche la Verità Assoluta è una persona, ed è questa la 
piu alta realizzazione che si possa raggiungere della Verità perché include 
tutti i Suoi aspetti. Il Tutto perfetto non può essere privo di forma, altrimen
ti sarebbe incompleto, e quindi inferiore alle Sue creazioni. Per essere vera
mente il Tutto, Esso deve includere sia ciò che è nella nostra esperienza sia 
ciò che la supera. 

La Bhagavad-gltti ci descrive inoltre come Kr�Qa, Dio , agisce attraverso le 
Sue numerose e immense potenze. li mondo fenomenico, in cui viviamo, è 
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un tutto completo in sé stesso. Secondo la filosofia slit!khya, i ventiquattro 
elementi di cui l 'universo è una manifestazione transitoria sono combinati 
in modo da produrre tutte le risorse indispensabili al suo mantenimento e 
alla sua sussistenza. Non manca niente e niente è di troppo. Il cosmo si ma
nifesta per un certo periodo di tempo, determinato dall'energia del Tutto 
supremo, poi è distrutto sempre secondo il Suo piano perfetto. Gli esseri in
dividuali, infinitesimali unità del Tutto completo, sono anch'essi completi e 
hanno tutte le possibilità di conoscere l 'Assoluto, il Tutto perfetto. Se sen
tono una qualunque mancanza, essa non può derivare che da una conoscenza 
imperfetta del Tutto perfetto; ma la Bhagavad-gltli, che racchiude l'essenza 
del sapere vedico, permette di colmare queste lacune. 

La conoscenza vedica è completa e infallibile, e in India tutti la ricono
scono come tale. Per esempio, la smrti, o norma vedica, ingiunge a chiunque 
tocchi degli escrementi di purificarsi subito con un bagno, ma queste stesse 
Scritture considerano lo sterco di mucca un purificatore molto efficace. Noi 
accettiamo queste due affermazioni, apparentemente contraddittorie, perché 
provengono entrambe dagli Scritti vedici, e cosi facendo siamo sicuri di non 
commettere alcun errore. A conferma di questa certezza la scienza moderna 
ha scoperto che Io sterco di mucca possiede proprietà antisettiche. La cono
scenza vedica, di cui la Bhagavad-gltli è l 'essenza, è perfetta perché trascende 
l'errore e il dubbio; non è i l  frutto di una semplice ricerca empirica, sempre 
imperfetta perché basata sull 'esperienza di sensi imperfetti. Fin dall'origine 
perfetta, la conoscenza vedica fu trasmessa -come insegna la Bhagavad
gìtli- da una successione di maestri spirituali autentici (paramparli), da mae
stro autorizzato a discepolo autorizzato, cominciando dal maestro originale, 
il Signore stesso. <1> E in questo modo noi dobbiamo riceverla, come fece 
Arjuna che accolse nella sua integrità l ' insegnamento di Sri K{�Qa. Non si 
può infatti accettare una parte della Bhagavad-gltli e rifiutarne un'altra; si 
deve riceverne i l  messaggio senza interpretarlo, senza togliere o aggiungere 
niente. Dobbiamo avvicinarci a questo Testo sacro come all'espressione piu 
perfetta della conoscenza vedica, perché Dio stesso, l 'Essere Assoluto, è ali ' 
origine di questa conoscenza e le prime parole fu Lui stesso a pronunciarle. 

Le parole del Signore sono dette apauru$eya, cioè sono differenti da quel
le degli uomini che, sotto l 'influsso della materia, hanno quattro principali 
difetti che Ii rendono incapaci di formulare una conoscenza perfetta e com
pleta: I) sono limitati da sensi imperfetti, 2) sono soggetti all 'illusione, 3) 
sono soggetti all 'errore, 4) hanno la tendenza a ingannare gli altri. La cono
scenza vedica, che proviene dal Signore, è trasmessa da esseri anche loro per
fett i .  All 'inizio Brahma, la prima creatura, la ricevette nel cuore dal Signore 
stesso, poi la distribui ai suoi figli e discepoli, sempre mantenendo la purezza 
originale del messaggio , senza cambiarne il contenuto. 

(I) Vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix. 
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Essendo pilr!Ja, "infinitamente perfetto" ,  il Signore non può cadere sot
to le leggi della natura materiale, perciò dobbiamo capire che Egli è il creato
re originale e l 'unico proprietario di tutto ciò che esiste in questo universo . 
Nell'undicesimo capitolo della Bhagavad-gitii, il Signore è chiamato prapitii
maha, creatore di Brahma, detto anche pitiimaha, "l 'antenato" . Nessuno 
ha dunque il diritto di considerarsi proprietario di qualcosa; bisogna soltanto 
accettare con gratitudine la parte che ci è assegnata dal Signore per far fronte 
alle nostre esigenze e usarla nel modo giusto, cosi come c'insegna la Bhagavad
gilii. Prima della battaglia, Arjuna aveva deciso di non combattere perché 
diceva che sarebbe stato incapace di godere di un regno conquistato ucci
dendo la sua famiglia. Ma questa decisione si basa su una visione materia
listica della vita, infatti , identificandosi col corpo, Arjuna dà troppa impor
tanza ai vincoli del sangue e crede veramente che i combattenti siano fratelli, 
nipoti, cognati e nonni; pura immaginazione, che nasce dal desiderio di sod
disfare le esigenze del corpo. Per aiutarlo a correggere la sua visione mate
rialistica, il Signore espone ad Arjuna la scienza della Bhagavad-gilii, cosi, 
alla fine, Arjuna decide di combattere seguendo le istruzioni del Signore e 
dice : kari$ye vacanaril tava, "Agirò secondo il Tuo desiderio . "  

L'uomo non è fatto per lavorare come una bestia d a  soma. L'intelligenza 
deve servirgli soprattutto a capire l ' importanza della vita umana e rifiutare di· 
agire come un animale qualsiasi . Il suo primo dovere è quello di capire il vero 
significato della vita per raggiungerne poi lo scopo con l'aiuto delle Scritture 
vediche e della Bhagavad-gitii in particolare. Queste Scritture sono destinate 
agli uomini, non alle bestie. Quando un animale uccide un altro animale non 
commette alcun peccato, ma se un uomo uccide un animale per ingordigia è 
responsabile per aver violato le leggi della natura. La Bhagavad-gilii spiega 
infatti che ciascuno agisce o si nutre in modo differente, secondo gli influssi 
che subisce dalla natura, e descrive le azioni -e gli alimenti- che sono sotto 
il controllo della virtù, della passione e dell'ignoranza. L'uomo che sa trarre 
profitto dagli insegnamenti vedici purificherà la sua vita e potrà sperare di 
raggiungere le mèta ultima, situata ben oltre l 'universo materiale dove tutto 
è effimero, in un luogo detto saniitana-dhiima, il regno spirituale . La legge 
del l 'universo materiale vuole che tutto nasca, sussista per qualche tempo, si 
riproduca, deperisca, poi scompaia. E tutti i corpi -umani, animali e vege
tali- obbediscono a questa legge. Ma al di là si trova il mondo spirituale, di 
natura diversa, eterna (saniitana) e immutabile. Anche il Signore, nell'undice
simo capitolo della Bhagavad-gitii, è detto saniitana, come lo sono pure i}iva. 

Un intimo legame unisce il Signore agli esseri viventi e lo scopo della 
Bhagavad-gilii è quello di ristabilirlo una volta perduto, affinché gli esseri 
ritrovino la loro funzione eterna, il saniitana-dharma. Se invece d'immer
gerci nelle occupazioni temporanee del mondo effimero seguiamo i consigli 
del Signore Supremo potremo ritrovare un 'esistenza pura, conforme alla 
nostra natura spirituale .  Il Signore, la Sua dimora assoluta e gli esseri viventi 
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sono tutti sanlitana, e· il ritorno dell 'essere individuale al Signore, in questa 
dimora, rappresenta la perfezione della vita umana. 

Nella Bhagavad-gitli Km1a Si dichiara padre di tutti gli esseri (sarva-yoni�u 
. . .  ahari1 bija-pradab pita). Esiste una grande varietà di specie viventi ,  per
ché ognuno ottiene un corpo differente secondo il suo karma, ma Kr�r:ia è il 
padre comune e a tutti mostra una bontà infinita. Egli discende in questo 
mondo per richiamare a Sé le anime cadute, le anime condizionate dalla 
materia, e per ricondurle nella loro dimora eterna, sanlitana, dove tÒrneran
no a vivere per sempre vicino a Lui . Per salvare queste anime talvolta Kr�r:ia 
discende personalmente nella Sua forma originale o in altre forme, oppure 
manda i Suoi intimi servitori, i Suoi figli, i Suoi compagni o i Suoi rappresen
tanti qualificati, gli liciirya. 

Possiamo dunque concludere che il sanlitana-dharma non indica una sem
plice pratica religiosa riconducibjle a certe "credenze " ,  ma è la funzione eter
na di ogni anima eterna in relazione col Signore eterno. Ramanujacarya, 
grande saggio ed erudito, definisce la parola sanlitana come "ciò che non 
comincia e non ha fine" .  Ed è in questi termini che parleremo del sanlitana
dharma, a cui la parola "religione" corrisponde male perché comporta l ' idea, 
in un certo senso arbitraria, di una professione di fede che si può cambiare. 
Infatt i ,  si può seguire una confessione per poi abbandonarla e provarne un ' 
altra. Ma il sanlitana-dharma è la funzione immutabile dell'essere, per defi
nizione. Non si può privare l'anima della sua funzione eterna, cosi come non 
si può togliere all'acqua la sua liquidità e al fuoco il suo calore. Il sanlitana
dharma non conosce frontiere. Questo dharma etc:rno, che non ha né inizio 
né fine, non può essere oggetto di settarismo come sostengono alcuni che vi 
proiettano la propria tendenza al settarismo. La stessa scienza moderna per
mette di verificare che il sanlitat:ia-dharma è la funz.4one essenziale .di tutti gli 
uomini ,  anzi, di tutti gli esseri dell'universo. 

È- pqssibile r_isalire all 'origine storica di tutte le religioni, ·ma non del 
san{i(ana-dharma, che àccompagna eternamente l 'essere . Le Scritture rive
late (slistra) affermano che l'essere in sé, nella sua nàtura òriginale, non è 
soggettò né alla nascita né alla morte: l 'anima non nasce né muore: dice la  
Bhagavad-gitli; eterna e imperitura, sopravvive alla distruzione del  corpo 
materiale che è effimero. Le radici sanscrite del termine sanlitanà-dharma 
possono aiutarci a comprendere il concetto di "vera religione" .  Che cos'è il 
dharma, innanzitutto ? Il dharma è costituito dalle qualità che accompa
gnano riecessariamente un certo oggetto. I l  ca!Ore e la luce, per esempio, 
accompagnano'sempre il fuoco·; senza di essi non esiste il fuoco . Dobbiamo 
dunque scoprire la qualità essenziale dell 'essere, qualità che lo accompagna 
sempre e costituisce la base della sua esistenza, la sua "religione" eterna,  il 
sanlitana-dharma. 

Quando Sanatana Gosvami chiese spiegazioni a Sri Caitanya Mahaprabhu 
sulla svarupa, la funzione naturale originale ed eterna dell'essere, Egli ri�pose 
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che questa funzione eterna era quella di servire Dio , la Persona Suprema. Si 
può facilmente comprendere da queste parole che l 'essere si mette, per natu
ra, al servizio di un altro essere ed è cosi che gode della vita. L 'animale serve 
l 'uomo come un servitore il suo maestro . "A" si fa servitore di "B",  " B" di 
"C", "C" di "O" e cosi via; l 'amico serve l 'amico, la madre il figlio, la 
moglie serve il marito, e il marito la moglie. Cosi tutti, senza eccezione, s 'im
pegnano a servire qualcuno. Quando un politico presenta il suo programma, 
è per convincere il pubblico che egli può servirlo meglio di qualsiasi altro, 
ed è per beneficiare dei suoi "preziosi servizi" che gli elettori gli accorderan
no i loro preziosi voti .  Il negoziante serve i suoi clienti, il lavoratore il capi
talista, il capitalista la sua famiglia che, a sua volta, serve lo Stato. In tutti 
c'è una tendenza naturale ed eterna a servire, in un modo o nell'altro. Nes
suno è escluso. Possiamo dunque concludere che il servire accompagna 
sempre gli esseri ed è il loro sanlitana-dharma, la loro religione eterna. 

Secondo il luogo, l 'epoca e le circostanze gli uomini professano una fede 
differente (cristianesimo, induismo, islamismo, buddismo e altre ancora), ma 
si tratta di semplici denominazioni che non hanno niente in comune col 
sanlitana-dharma, poiché l ' indu può convertirsi all 'islamismo, un musul
mano all'induismo, e lo stesso per il cristiano, senza che questi cambiamenti 
modifichino la sua tendenza a servire gli altri. Il cristiano, l ' indu, il musul
mano, tutti sono sempre servitori di qualcuno. Professare il sanlitana-dharma 
non significa dunque seguire questa o quella fede religiosa, ma semplicemen
te ed essenzialmente " servire".  

Ed è il servizio che  c i  unisce a l  Signore. Egli gode di. tutto e noi siamo i 
Suoi servitori .  Esistiamo unicamente per il Suo piacere, e se partecipiamo 
alla Sua felicità eterna vi troviamo la nostra propria felicità. È impossibile 
essere felici indipendentemente, cosi com'è impossibile alle parti del corpo 
essere soddisfatte se non sono disposte a servire il centro vitale, lo stomaco. 
L'anima, dunque, non può essere soddisfatta se non serve il Signore con 
amore puro. 

La Bhagavad-gltli condanna i l  culto o i l  servizio reso agli esseri celesti. 
A questo proposito leggiamo nel settimo. capitolo: 

klimais tais tair hrta-jflanal:r 
prapadyante 'nya-devatli}J 

tam tam niyamam asthaya 
prakrtyli niyatal:r svaya 

"Coloro c;he hanno la mente distorta dai desideri materiali si sottomettono 
agli esseri celesti e seguono, ciascuno secondo la propria natura, i diversi riti 
del loro culto. "  (B. g. , 7 .20) Gli uomini dominati dalla cupidigia preferisco
no abbandonarsi agli esseri celesti piuttosto che a Kr�i:ia, il Signore Supremo. 
L'uso del nome " Kr�i:ia" non implica niente di settario.  Kr�i:ia significa "la 
gioia piu grande",  e le Scritture lo confermano:  il Signore Supremo è il ricet-
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tacolo di ogni piacere: linandamayo 'bhylislit ( Vediinta-sutra, 1 . 1 . 1 2).  Come 
il Signore, l 'essere individuale è pienamente cosciente e cerca la felicità. Il Si
gnore gode di una felicità eterna e se anche l 'essere vuole conoscere la felicità 
deve unirsi a Lui, collaborare con Lui e cercare la Sua compagnia.  

Il Signore discende talvolta in questo mondo mortale per rivelare la gioia 
dei Suoi divertimenti .  Quando Egli apparve sulla Terra 5 000 anni fa, una 
felicità pura inondava ogni Suo atto in compagnia dei pastorelli e delle gopi, 
delle mucche e degli altri abitanti di Vrndiivana, e tutti non vivevano che per 
Lui . A quei tempi Kr�i:ia stesso, allora bambino, dissuase Suo padre Nanda 
Mahiiriija dal celebrare un culto a Indra per mostrare a tutti che non c'è biso
gno di  adorare gli esseri celesti .  Lui soltanto dev'essere adorato, perché il 
fine ultimo dell 'esistenza è tornare a Lui, nella Sua dimora, che la Bhagavad
gitli ci descrive cosi: 

na tad bhlisayate suryo 
na sasliriko na plivakafl 

yad gatvli na nivartante 
tad dhiima paramarh marna 

"La Mia Dimora non è illuminata né dal sole né dalla luna né dall 'elettricità. 
Chi la raggiunge non torna mai piu in questo mondo. "  (B. g. , 1 5 . 6).  Natu
ralmente noi immaginiamo il  mondo spirituale in base all 'universo che cono
sciamo, col sole, la luna e le stelle. Ma in questo verso Kr�i:ia precisa che il 
mondo spirituale non ha bisogno per essere illuminato né del sole né della 
luna né del fuoco né di altre sorgenti luminose, s'illumina di luce propria 
bagnandosi nel brahmajyoti, la luce sfolgorante che irradia dal corpo del 
Signore. Al contrario dei pianeti materiali, la dimora del Signore si raggiun
ge facilmente. Questo pianeta, chiamato Goloka, è descritto in modo mera
viglioso nella Brahma-sarhhitli. Il Signore non lascia mai Goloka, il Suo 
regno (goloka eva nivasaty akhillitma-bhutafl); eppure noi possiamo avvici
nar Lo da dove siamo perché Egli discende in questo mondo per manifestarvi 
la Sua vera forma, sac-cid-iinanda-vigraha. Per evitare che ci perdiamo in 
congetture sulla Sua forma, Egli Si rivela a noi cosi com'è, come Syama
sundara. Purtroppo, quando scende tra noi con l 'aspetto di un essere umano 
e Si diverte in nostra presenza, gli stolti Lo deridono e Lo scambiano per un 
uomo comune, mentre è grazie alla Sua onnipotenza che Egli ci rivela la Sua 
vera forma e ci mostra i Suoi divertimenti, che sono repliche di q uelli che si 
svolgono nel Suo regno. 

Da Kr�i:ialoka, o Goloka Vrndiivana, luogo supremo e originale, pianeta 
del Signore Supremo, emana il brahmajyoti, l'abbagliante luce del mondo 
spirituale. In questa radiosità si bagnano i pianeti linanda-cinmaya; chiun
que li raggiunga, afferma il Signore, non tornerà mai piu nell 'universo mate
riale (yad gatvli na nivartante tad dhiima paramarh marna). Niente sofferen
ze, là, niente nascita, malattia, vecchiaia o morte, che sono proprie di tutti i 
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pianeti materiali -da Brahmaloka fino al più piccolo pianeta-, e a cui nes
suno può sfuggire. li nostw universo si divide in tre sistemi planetari, i l  su
periore, il mediano e l ' inferiore. li .sole, la luna e altri simili pianeti appar
tengono al sistema superiore, mentre la Terra si trova nel mediano. Per rag
giungere i pianeti superiori (svarga-/oka o deva-/oka) basta rendere culto 
all'essere che governa il pianeta che desideriamo raggiungere, il sole, la luna o 
qualsiasi altro, com'è indicato nella Bhagavad-gitli (ylinti deva-vratli devlin). 
Ma Kr�i:ia dice ad Arjuna che andare sui pia.neti material i ,  anche se superiori, 
non è di alcuna utilità. Anche se raggiungessimo il pianeta più alto, Brahma
loka -viaggio che con mezzi meccanici richiederebbe circa 40 000 anni (e chi 
vive cosi a lungo ?)- vi troveremmo sempre, come su tutti gli altri pianeti di 
questo universo, la nascita: la vecchiaia, la malattia e la morte (librahma
bhuvanlil loklil:i punar livartino 'rjuna). Invece chi raggiunge Kr�i:ialoka, o 
qualsiasi altro pianeta del mondo spirituale, non conoscerà mai più queste 
sofferenze . La Bhagavad-gitli, dunque, c'insegna soprattutto a lasciare il 
mondo materiale per iniziare una vita completamente spirituale e perfetta
mente felice. 

Nel quindicesimo capitolo Kr�i:ia ci dà l ' immagine vera del mondo mate
riale: 

sri bhagavlin uvlica 
urdhva-mulam adhal:i-slikham 

asvattharil prlihur avyayam 
chandlirilsi yasya pan:ilini 

yas tam veda sa veda-vit 

Il Signore Supremo disse: 
"Esiste un albero baniano, le cui radici si dirigono verso l 'alto e i rami 

verso il basso; le sue foglie sono gli inni vedic i .  Chi lo conosce, conosce i 
Veda." (B.g. , 1 5 . l) Il mondo materiale è paragonato qui a un albero rove
sciato, come un'immagine che si specchia in un fiume o nel mare: gli oggetti 
vi si riflettono all' inverso. Riflesso del mondo spirituale, il mondo materiale 
è solo l'ombra della realtà. Un 'ombra non ha né sostanza rié realtà, ma è la 
traccia di un oggetto reale e concreto che esiste altrove. Se per un miraggio 
si vede dell'acqua in un deserto significa che l 'acqua esiste, ma da un'altra 
parte.  Cosi è per la felicità di cui siamo assetati :  non la troviamo nel mondo 
materiale più di quanto non troviamo l 'acqua nel deserto, ma esiste, pura e 
limpida, nel mondo spirituale. 

Come raggiungere il mondo spirituale ? Kr�i:ia stesso ce lo indica: 

nirmlina-mohli jita-saliga-do�li 
adhylitma-nityli vinivrtta-klimlil:i 

dvandvair vimuktlil:i sukha-dul:ikha-sariljflair 
gacchanty amu{lhlil:i padam avyayaril tal 
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Solo liberandoci dall 'illusione materiale (nirmiina-moha) raggiungeremo il 
regno eterno (padam avyayam) (B.g. , 1 5 .5) .  Tutti desideriamo dei titoli ,  
come "signore",  "presidente", "re",  "benestante",  e cosi via.  Questi titoli 
sono la prova del nostro attaccamento al corpo perché possono applicarsi 
solo ad esso. E il primo passo verso la realizzazione spirituale consiste pro
prio nel capire di essere distinti dal corpo. L'identificazione col corpo è 
dovuta alle tre influenze della natura materiale (virtli, passione e ignoranza) e 
l 'unico modo per sottrarci a queste influenze è praticare il distacco adottan
do il servizio di devozione al Signore. Tutti i titoli a cui possiamo ambire e 
tutti i nostri attaccamenti sono il frutto della cupidigia, del nostro desiderio 
sfrenato di dominare la natura materiale. Senza abbandonare quest'ambi
zione non torneremo mai al regno assoluto, il saniitana-dhiima, che non 
conosce distruzione. Lo raggiungerà soltanto colui che non si lascia sedurre 
dal fascino dei falsi piaceri e serve il Signore Supremo; lui lo raggiungerà fa
cilmente. 

La Bhagavad-gitii afferma anche: 

avyakto 'k$ara ity uktas 
tam iihuJ:i paramiiril gatim 

yaril priipya na nivartante 
tad dhiima paramaril marna 

"Questa dimora suprema è detta non manifestata e infallibile ed è la desti
nazione suprema. Chi la raggiunge non torna pili indietro. Questa è la Mia 
dimora suprema. "  (B. g. , 8 .2 1 ) .  Non tutto l 'universo materiale si manifesta 
ai nostri occhi; i sensi sono cosi imperfetti che ci è impossibile vedere, per 
esempio, tutte le stelle del firmamento. Ma le Scritture vediche ci danno 
numerose informazioni su questi pianeti, e noi siamo liberi di accettarle o 
rifiutarle. Lo Srimad-Bhiigavatam, in particolare, descrive tutti i pianeti pili 
importanti dell'universo e conferma, come la Bhagavad-gitii in questo verso, 
che il mondo spirituale, situato oltre questo universo materiale, è avyakta, 
non manifestato. Dovremmo tutti desiderare ardentemente di raggiungere 
questo regno supremo, da dove non si è pili costretti a ritornare. 

L'ottavo capitolo ci dà altre indicazioni sul modo di raggiungere la dimo
ra del Signore: 

anta-kiile ca miim eva 
smaran muktvii kalevatam 

yaJ:i prayiiti sa mad-bhiivaril 
yiiti niisty atra sarilsayaJ:i 

"Chiunque, all'istante della morte, lascia il corpo ricordandosi di Me soltan
to, raggiunge subito la Mia dimora. Non dubitarne . "  (B. g. , 8.5) Colui che 
nell' istante preciso della morte pensa a Kr�i:ia nella Sua forma originale andrà 
sicuramente nella Sua dimora, raggiungerà il mondo spirituale. Mad-bhiivam 
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designa la natura assoluta dell'Essere Supremo, che è sac-cid-iinanda-vigraha, 
cioè eterno, pieno di conoscenza e felicità infinite. Invece il nostro corpo at
tuale è asat "mortale" ,  acit "pieno d'ignoranza" (perché non solo non co
nosciamo il mondo spirituale, ma anche gran parte del mondo materiale ci 
sfugge) e nirtinanda "sede di tutte le nostre sofferenze" . Tuttavia KrHta 
promette in questo verso che se al momento della morte pensiamo a Lui otte
niamo subito un corpo sac-cid-tinanda e raggiungiamo il Suo regno. Infatti il 
passaggio da un corpo all 'altro avviene secondo regole ben precise. Quando 
moriamo il nostro prossimo corpo è già determinato, non da noi ma da auto
rità superiori, secondo le azioni che abbiamo compiuto nella vita che sta per 
concludersi . Secondo queste azioni saremo elevati o degradati ;  dunque, stia
mo preparando oggi la nostra vita futura. Perciò un 'esistenza di prepara
zione spirituale ci garantisce dopo la morte il beneficio di un corpo spirituale 
simile a quello del Signore e il ritorno al Suo regno. 

Come si  è già spiegato, esistono tre categorie di spiritualisti :  i brahmavadr, 
i paramtitmtivtidl e i bhakta (devoti). Nel brahmajyoti ("l 'atmosfera" spi
rituale) si trovano innumerevoli pianeti, infinitamente piu numerosi di quelli 
dell'universo materiale. Quest 'ultimo, che racchiude miliardi di universi con 
altrettanti soli, lune e innumerevoli stelle e pianeti, rappresenta circa un quar
to dell'intera creazione (ekamsena sthito jagat) . La maggior parte della crea
zione si trova nell ' "atmosfera" spirituale, nel brahmajyoti, che è la mèta dei 
brahmavadr desiderosi di fondersi nell 'esistenza del Brahman Supremo. Il 
bhakta, che è ansioso di vivere in compagnia del Signore, raggiungerà invece 
uno degli innumerevoli pianeti Vaikm)tha, dove potrà godere della compa
gnia del Signore nella Sua forma di Narayal)a, emanazione plenaria dotata di 
quattro braccia e con diversi nomi , come Pradyumna, Aniruddha e Govinda. 

All'ora del trapasso lo spiritualista penserà o al brahmajyoti o al Param
atma o alla Persona Suprema, Sri Kr�Qa. In ogni caso entrerà nell" 'atmo
sfera" spirituale: "non dubitarne" dice Kr�Qa. E anche se le Sue parole 
superano i limiti della nostra comprensione, dobbiamo darGli tutta la nostra 
fiducia, come fa Arjuna, che dice al Signore: "Credo a tutto ciò che mi hai 
detto" .  Le parole di Kr�Qa non possono essere messe in dubbio. Chiunque 
in punto di morte si ricordi di Lui come Brahman, come Paramatma o come 
Bhagavan penetra nell" 'atmosfera" spirituale; ma solo il bhakta, che ha 
stabilito col Signore un contatto personale, raggiungerà i pianeti VaikUQ!ha o 
Goloka Vrndavana. 

La natura materiale è la manifestazione di una delle molteplici energie 
del Signore Supremo, descritte nel loro insieme nel Vi$!1U Purli!la (vi$!1U-sakti� 
parti proktti . . . ). Queste energie sono innumerevoli e inconcepibili per noi . 
ma grandi eruditi, grandi saggi e anime liberate le studiarono e le divisero 
in tre gruppi : l 'energia superiore, l'energia marginale e quella inferiore, che 
costituiscono aspetti diversi della Vi�Qu-sakti, la potenza del Signore, Vi�QU. 
L'energia superiore è parti, completamente spirituale, e gli esseri individuali, 
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come si è già spiegato, partecipano di questa energia. L'energia inferiore, 
invece, costituisce la natura materiale. Noi , anime prigioniere della materia, 
parti dell 'energia marginale, possiamo scegliere al momento della morte di 
rimanere nell 'universo materiale, inferiore, o tornare nel mondo spirituale, 
superiore. La Bhagavad-gltii ci spiega: 

yaril yaril viipi smaran bhiivaril 
tyajaty ante ka/evaram 

tam tam evaiti kaunteya 
sadii tad-bhiiva-bhiivitaJ:t 

"Senza dubbio sono i ricordi all'istante di lasciare il corpo che determinano 
la condizione futura dell 'essere. "  (B.g. , 8.6) Durante la vita la nostra mente 
si riempie di pensieri materiali e di pensieri spirituali. Oggi, un nugolo di 
pubblicazioni come giornali, romanzi e riviste c ' infesta la mente con pensieri 
materiali. Dobbiamo allontanarcene per dirigere l 'attenzione verso gli Scritti 
vedici come i PuriilJa e le Upani$ad, che ci hanno trasmesso i grandi saggi e 
che costituiscono documenti autentici , parole di verità, ben lontane dalla 
fantasia. Un verso del Caitanya-caritamrta afferma:  

miiyii mugdha jlvera niihi svataJ:t kr$1Ja-}fliina 
jiverii krpaya kailii kr$1Ja veda-puriilJa 

"Le anime condizionate hanno dimenticato il legame che le unisce al Signore 
Supremo e sono sprofondate in pensieri materiali. Ma Kr�i:ia offri loro l 'im
mensità degli Scritti vedici affinché potessero volgere i pensieri al mondo 
spirituale. "  (C.c. Madhya, 20. 1 22). Il Signore divise i l  Veda originale in 
quattro parti ,  che spiegò nei PurlilJa, e per le intelligenze meno acute compo
se il Mahiibhiirata, che comprende la Bhagavad-gltii. Rias�unse quindi tutte 
le Scritture vediche nel Vediinta-satra e per guidare le generazioni future ne 
diede il commento naturale, lo Srlmad-Bhiigavatam. Dovremo sempre im
mergere la mente nella lettura di queste ·opere compilate da Dio stesso nella 
forma dell'avatiira Vyasadeva, invece di appassionarci alla lettura di giornali, 
riviste e altri scritti simil i .  Saremo capaci cosi di ricordare i l  Signore in punto 
di morte. Questa è la sola via che Egli ci esorta a prendere, e ce ne garantisce 
l 'efficacia nel verso seguente con lè parole "senza alcun dubbio" :  

tasmiit sarve$u kiile$U 
mlim anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano buddhir 
mlim evai$yasy asarilsayaJ:t 

"Cosi, o Arjuna, pensa sempre a Me, nella Mia forma di Kr�r:ia, e allo stesso 
tempo compi il tuo dovere di combattere. Dedicando a me le tue azioni, fis
sando in Me la tua mente e la tua intelligenza, senza alcun dubbio verrai a 
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Me. " (B.g. , 8.7) Kr�r:ia non consiglia ad Arjuna d'immergersi nel Suo ricor
do abbandonando ogni azione. Egli non propone mai qualcosa di irrealizza
bile. Infatti, per sopravvivere in questo mondo è necessario agire. Perciò 
la società umana fu divisa in quattro gruppi secondo le tendenze naturali di 
ognuno -i brahm01:ia (saggi ed eruditi), gli k�atriya (amministratori e uomini 
di guerra), i vaisya (agricoltori e commercianti) e i sudra (operai e artigiani). 
Operaio o mercante, amministratore o contadino, letterato, scienziato o teo
logo , tutti ,  per vivere, devono compiere i loro specifici doveri. Kr�r:ia non 
vuole che Arjuna abbandoni i suoi doveri, vuole invece che li adempia, ma 
pensando a Lui . Colui che nella lotta per l'esistenza non pensa al Signore, 
non potrà ricordarsi di Lui al momento della morte. Srr Caitanya Maha
prabhu ci ha dato lo stesso consiglio: ricordarsi sempre di Kr�r:ia cantando o 
recitando costantemente i Suoi santi nomi (klrtanlyaJ:r soda haril:r). Tra Kr�r:ia 
e i Suoi nomi non c'è differenza perché sul piano assoluto l 'oggetto e la paro
la che lo designa sono la stessa cosa. Anche il consiglio di Kr�r:ia nel verso ci
tato prima ("Pensa sempre a Me") e quello di Caitanya Mahaprabhu ("Can
tate sempre i nomi di Kr�r:ia") sono la stessa cosa. Dobbiamo dunque abi
tuarci a ricordare costantemente il Signore, in ogni ora del giorno e della not
te, cantando e recitando i Suoi santi nomi e modellando tutta la nostra vita in 
questa direzione. 

Gli acarya, i perfetti maestri, illustrano con un semplice esempio questa 
unione mentale col Signore. Se una donna sposata s 'innamora di un altro 
uomo, o un uomo è attratto da una donna che non è sua moglie, il sentimen
to che li unisce sarà certamente molto intenso . Sotto la forza di un simile 
legame, quella persona penserà senza interruzione all'amato. Compiendo i 
doveri quotidiani, l ' innamorata volgerà continuamente i pensieri all 'istante 
in cui potrà incontrare l 'amante, e curerà piu che mai il suo lavoro perché il 
marito non sospetti del legame. Cosi noi dobbiamo pensare in ogni istante al 
supremo amato, a Srr Kr�r:ia, pur compiendo i nostri doveri materiali nel mi
glior modo possibile. Questo richiede un intenso sentimento d'amore, che bi
sogna dapprima risvegliare in noi. Arjuna provava un grande amore per 
Kr�r:ia, ma rimase pur sempre un guerriero. Il Signore non gli consigliò di 
abbandonare il campo di battaglia e di ritirarsi nella foresta per darsi alla 
meditazione solitaria. Arjuna stesso, anzi, dirà di essere inadatto a praticare 
quel tipo di yoga quando Kr�r:ia glielo descriverà: 

yo 'yam yogas tvaya proktal:r 
samyena madhusudana 

etasyaham na pasyami 
caflcalatvat sthitim sthiram 

"O Madhusudana, non vedo come io possa mettere in pratica questo yoga 
che Tu hai brevemente descritto, poiché la mente è agitata e instabile . "  
(B.g. , 6.33).  Ma il Signore gli dice: 
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yoginiim api sarve$iim 
mad-gateniintariitmanii 

sraddhiiviin bhajate yo miirh 
sa me yuktatamo mataf:z 

xxxv 

"Di tutti gli yogl, colui che con grande fede dimora sempre in Me e Mi adora 
servendoMi con un amore trascendentale è i l  piu intimamente legato a Me ed 
è il pili grande di tutt i . "  (B.g. , 6.47) Colui che pensa costantemente al Signo
re Supremo sarà dunque il pili grande yogl, i l  pili grande }fliinl e il pili grande 
devoto .  Come k$afriya, Arjuna non può rinunciare al suo dovere di guerrie
ro , ma gli basta combattere pensando al Signore per ricordarsi di Lui al mo
mento della morte. 

È evidente dunque che dobbiamo abbandonarci al Signore e servirLo con 
amore. Gli atti non sono compiuti direttamente dal corpo, ma sono guidati 
dalla mente e dall ' intelligenza. Perciò se siamo assorti con la mente e l 'in
telligenza nel Signore, anche i sensi saranno impegnati al Suo servizio. Cosi, 
la nostra coscienza cambierà, benché i nostri atti rimangano in apparenza 
gli stessi. Il segreto della Bhagavad-gltii sta nell 'arte di fissare perfettamente 
il pensiero e l'intelligenza nel Signore, di volgere verso di Lui ogni pensiero. 
Questo è l 'unico modo per entrare nel regno supremo. 

L 'uomo moderno ha speso molto tempo e denaro per raggiungere la luna, 
ma non mostra purtroppo molto interesse per l 'elevazione spirituale, per il 
viaggio verso la mèta ultima. Non avendo che cinquant'anni da vivere, il 
vero interesse dell'uomo sarà quello di impiegare questi anni nel migliore dei 
modi, fissando i pensieri in Kr�!Ja con le attività di devozione elencate nelle 
Scritture: 

SraVa!Jarfl klrtanarfl Vi$(10/:z 
smara(larh piida-sevanam 

arcanarh vandanam diisyarh 
sakhyam iitma-nivedanam 

(S.B. , 7 .5 .23) 

Queste nove attività di cui la piu semplice (sravara) è l 'ascolto del messaggio 
della Bhagavad-gltii da un 'anima realizzata, faranno volgere tutti i nostri 
pensieri verso l 'Essere Supremo permettendoci di ricordarLo sempre e di  vi
vere vicino a Lui dopo aver lasciato il nostro corpo materiale. 

Sri Kr�!Ja dice inoltre: 

abhyiisa-yoga-yuktena 
cetasii niinya-giiminii 

paramarh purU$a!h divyarh 
yiiti piirthiinucintayan 

"Colui che medita su di Me, il Signore Supremo, e si ricorda sempre di Me 
senza mai deviare, certamente viene a Me, o Partha . "  (B.g. , 8.8) Questa via 
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non è difficile, ma è necessario apprenderne l 'arte seguendo gli insegnamenti 
di un maestro realizzato (/ad vijflonartham sa gurum evobhigacchet). La 
mente vola senza posa da un oggetto all 'altro e per controllarla bisogna im
parare a fissarla sulla forma e sul nome del Signore Supremo. Di natura in
stabile e febbrile, la mente troverà riposo nella vibrazione sonora del nome 
di "Kr�i:ia".  È cosi che bisogna meditare sul parama puru$a, la Persona Su
prema, se si desidera avvicinarlo. La Bhagavad-gito ci indica chiaramente il 
metodo per ottenere la realizzazione suprema, il fine ultimo; e tutti, senza 
eccezione, possono accedere a questa conoscenza. Tutti possono ascoltare 
ciò che riguarda il Signore e fissare i pensieri sulla Sua Persona per tornare 
finalmente a Lui: 

morii hi portha vyaposritya 
ye 'pi syuJ:z popa-yonayaJ:z 

striyo vaisyos tatha sildros 
te 'pi yonti parom gatim 

kim punar brohm01:roJ:z pw:ryo 
bhakto rojar$ayas tatho 

anityam asukham /okam 
imam propya bhajasva mom 

"O figlio di Prtha, coloro che prendono rifugio in Me, anche se sono di bassa 
nascita -donne, vaisya (mercanti) o sildra (operai)- possono raggiungere la 
destinazione suprema. Che dire allora dei brohma!Ja, dei giusti, dei devoti e 
dei re santi, che in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenze Mi servo
no con amore e devozione ? "  (B.g. , 9.32-33) .  Tutti possono raggiungere il 
Signore Supremo e il Suo regno eterno, anche le persone di condizione infe
riore. Non è necessario avere un'intelligenza superiore, basta soltanto adot
tare i principi del bhakti-yoga e fare del Signore lo scopo della propria esi
stenza. L'uomo che applica gli insegnamenti della Bhagavad-glto saprà ren
dere perfetta la sua vita e risolvere in modo definitivo i problemi che sorgono 
a causa del carattere transitorio dell 'esistenza materiale. Questo è il signifi
cato profondo della Bhagavad-gito. In conclusione, la Bhagavad-glto è un 
Testo completamente spirituale che si dovrebbe leggere molto attentamente. 
Glto-sostram idam punyam yat pathet prayataJ:z pumon: se seguiamo gli inse
gnamenti della Bhagavad-gito ci liberiamo da tutte le sofferenze e le ansietà 
della vita. Bhaya-sokodi-vivarjitaJ:z. Ci liberiamo da ogni paura, e la prossi
ma vita sarà spirituale. C'è anche un altro vantaggio :  

gitodhyoyana-sllasya 
pranayam aparasya ca 

naiva santi hi poponi 
pilrva-janma-krtoni ca 
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"Chi legge con sincerità e serietà la Bhagavad-gitti non dovrà piu subire, per 
la grazia del Signore, le conseguenze delle sue colpe passate . "  Nell'ultima 
parte della Bhagavad-gitti il Signore dichiara con fermezza: 

sarva-dharmtin parityajya 
mam ekam sara!Jaril vraja 

aham tvtim sarva-papebhyo 
mok�ayi�yami ma sucaJ:i 

"Lascia ogni forma di religione e abbandonati a Me. Io ti libererò da tutte le 
reazioni dei tuoi peccati .  Non temere . "  (B.g. , 1 8 .66). Il Signore Si prende 
cura dell'essere che si abbandona a Lui e lo libera dalle conseguenze dei suoi 
errori. 

maline mocanam pumstim 
jala-snanam dine dine 

sakrd gitamrta-snanam 
samsara-mala-nasanam 

Ogni giorno purifichiamo il nostro corpo con un bagno, ma le onde della 
Bhagavad-gitti, sacre come le acque del Gange, hanno un effetto purificatore 
incomparabilmente piu grande: se ci bagnamo in esse, anche una sola volta, 
laviamo il cuore da tutto il fango materiale. 

gitti sugitti kartavya 
kim anyaiJ:i sastra-vistaraiJ:i 

ya svayam padmanabhasya 
mukha-padmtid viniJ:isrta 

Dio stesso ha dato la Bhagavad-gitti e per raggiungere il Signore non c 'è  alcun 
bisogno di leggere altre Scritture vediche. La letteratura vedica è cosi vasta 
che per un uomo della nostra epoca, preso dalle attività materiali, sarebbe 
impossibile anche solo sfogliarla tutta. Ma è sufficiente leggere e ascoltare 
con attenzione e regolarmente la Bhagavad-gitti, perché quest 'opera è l 'es
senza di tutti questi Scritti e contiene le parole stesse di Dio, la Persona Su
prema. 

bhartitamrta-sarvasvam 
vi�l}u-vaktrtid viniJ:isrtam 

gitti-gangodakam pitvti 
punar janma na vidyate 

"Bevendo l 'acqua del Gange si ottiene sicuramente la liberazione; che dire al
lora di chi beve le acque sacre della Bhagavad-gitti, il nettare intimo del Mahti
bhtirata, che emana da Srr K{�Qa, il Vi�i:iu originale ? "  La Bhagavad-gitti scor
re dalle labbra del Signore Supremo, mentre il Gange sgorga dai Suoi piedi di 
loto. Non esiste naturalmente alcuna differenza tra la bocca e i piedi del Si-
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gnore, ma noi comprendiamo che la Bhagavad-gila è più importante del 
Gange . 

sarvopani�ado gavo 
dogdha g opala-nandanab 

parth o vat sab sudhir bh okta 
dugdham gitamrtwn mahat 

Si può paragonare la Bhagavad-gita a una mucca, che un giovane pastore, 
Kr�i:ia. comincia a mungere. Il suo latte è l 'essenza dei Veda e Arjuna è come 
un giovane vitello. L 'uomo intelligente, il saggio e il puro devoto berranno il 
nettare della Bhagavad-gila a lunghi sorsi . 

ekwn sast ram devakiputra-gitam 
eko devo devakiput ra eva 

ek o mantras tasya namani yani 
karmapy eka1il ta sya devasya se va 

L 'uomo moderno aspira all ' unione di tutti gli uomini sotto una sola Scrit
tura,  un solo Dio ,  una sola religione e un solo dovere. Che questa Scrittura 
sia dunque la Bhagavad-gila e questo Dio, Sri Kr�i:ia . Che si canti un solo 
mantra: Hare Kr�i:ia.  Hare Kr�i:ia.  Kr�i:ia Kr�i:ia. Hare Hare I Hare Rama, 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare . E che un solo dovere unisca tutti gli 
esseri : i l  servizio a Dio , la Persona Suprema . 



Situazione della 
Bhagavad-gita 

La Bhagavad-gltti è il dialogo tra Srr Kr�i:ia, Dio, la Persona Suprema, e 
Arjuna, Suo devoto, Suo intimo amico e discepolo. Arjuna rivolge alcune 
domande a Kr�i:ia, che risponde presentandogli la scienza della realizzazione 
spirituale. La Bhagavad-gltti fa parte del Mahtibhtirata, che fu compi
lato da Srila Vyasadeva, l 'ava/tira-Scrittore, apparso sulla Terra 5 000 anni 
fa per mettere per iscritto la saggezza vedica a beneficio delle generazioni 
future. 

Il Mahtibhtiratà è la narrazione storica delle straordinarie imprese del 
grande re Bharata e dei suoi discendenti fino ai tre figli del re Vicitravirya: 
Dhrtara�tra, Pai:ic;lu e Vidura. Dhrtarawa, come figlio maggiore, avrebbe 
dovuto ereditare il trono, ma a causa della sua cecità congenita il potere toccò 
al fratello minore Pai:ic;Iu. Pai:ic;!u ebbe cinque figli, Yudhi�thira, Bhima, 
Arjuna, Nakula e Sahadeva; Dhrtara�tra ne ebbe cento, di cui il maggiore si 
chiamava Duryodhana. 

Dhrtara�tra non accettò mai la supremazia del giovane fratello e allevò 
i suoi figli animato dalla determinazione che un giorno essi avrebbero regnato 
sul mondo al posto dei Pai:ic;Iava, i figli di Pai:ic;Iu. Cosi Duryodhana e i suoi 
numerosi fratelli crebbero impregnati delle ambizioni paterne, del suo orgo
glio e della sua avidità. Pai:ic;lu mori prematuramente e i suoi figli furono 
affidati alle cure di Dhrtara�tra. Quest 'ultimo attentò piu volte alla loro vita 
e a quella della loro madre, Prtha, chiamata anche KuntL Ma le congiure del 
cieco Dhrtara�tra furono sventate grazie soprattutto al santo intervento di 
Vidura, zio dei Pai:ic;Iava, e alla protezione affettuosa di Sri Kr�i:ia. 

I guerrieri e i comandanti dell'epoca, gli k!jalriya, osservavano il codice di 
cavalleria che proibiva loro di rifiutare una sfida al combattimento o al gioco . 
Abusando di questo codice, Duryodhana ingannò al gioco i cinque fratelli 
Pai:ic.lava e riusci a privarli del regno e perfino della libertà, costringendoli a 
un esilio di dodici anni .  Trascorso questo periodo, i Pai:ic;Iava tornarono alla 
corte di Duryodhana per chiedergli un territorio su cui regnare, perché se
condo il codice k!jalriya un guerriero può svolgere soltanto la funzione di 
proteggere o di governare. I Pai:ic;Iava erano disposti ad accettare anche un 
solo villaggio, ma Duryodhanil li schiaccia col suo disprezzo: non darà loro 
neanche la terra sufficiente a piantarvi un filo d 'erba. 

Arjuna e i suoi fratelli non ebbero altra scelta che ricorrere alle armi. 
Cominciò cosi una guerra di enormi proporzioni. Tutti i grandi guerrieri del
la Terra si riunirono, chi per mettere sul trono Yudhi�thira, il maggiore dei 
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Pai:içlava, chi per contrastarlo, e attaccarono battaglia a Kuruk�etra. La lotta 
non durò che diciotto giorni ma causò la morte di 640 milioni di uomini,  il 
che ci fa intuire il grado di perfezionamento raggiunto dalla civiltà vedica, 
soprattutto in materia di difesa. A quell 'epoca non solo si conoscevano le 
armi nucleari (brahmiistra), piu sottili delle nostre, ma anche le armi fisiche 
e altre ancora, che agivano nell 'acqua, nell'aria e nel fuoco, e tutte con un 
grande potere distruttivo. 

Torniamo ai primi istanti della battaglia: appena gli eserciti si riuniscono 
Sri Kr�i:ia tenta d 'intervenire in favore della soluzione pacifica, ma trova 
Duryodhana deciso a governare la Terra a modo suo e pronto a disfarsi dei 
Pai:içlava, la cui esistenza minaccia il suo diritto alla corona. 

I Pai:içlava, puri devoti del Signore e di alte virtu morali, riconoscono 
Kr�i:ia come Dio , la Persona Suprema; mentre i figli di Dhrtara�\ra, privi di 
tale virt u ,  non vedono la Sua natura divina . Kr�i:ia Si offre di partecipare 
alla battaglia, rispettando i desideri degli avversari: Egli non combatterà di 
persona, ma ordinerà al Suo esercito di raggiungere un campo, mentre Lui 
stesso andrà nell'altro, dove agirà come consigliere. I Pai:içlava scelgono di 
avere Kr�i:ia dalla loro parte e Duryodhana vede unirsi alle sue forze militari 
l 'esercito del Signore. 

Kr�i:ia diventa cosi il conduttore di carro del Suo caro amico e devoto 
Arj una. Inizia la Bhagavad-gitii. Gli eserciti sono schierati in ordine di com
battimento e Dhrtara�\ra, inquieto, chiede al suo segretario Sarìjaya di de
scrivergli la situazione: "Che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pai:içlu ? "  



CAPITOLO 1 

Sul campo di battaglia 
di Kuruksetra • 

VERSO 1 

� � I 
� � � w«er: 1 
�: �� Aiitt�'f � I l � I l  

dhrtarli�fra uvlica 
dharma-k�etre kuru-k�et1:e 

samavetli yuyutsavaJ:i 
mlimakli/:I plifJçlavlis caiva 

kim akurvata safljaya 

dhrtarli�fraJ:i: il re Dhrtara�\ra; uvlica: disse; dharma-k�etre: nel luogo 
sacro; kuru-k�etre: nel luogo chiamato Kuruk�etra; samavetli/:I: riuniti; 
yuyutsavaJ:i: desiderosi di combattere; mlimakiiJ:i: i miei (figli) ;  plifJçlaviiJ:i: i 
figli di Pai:içlu; ca: e; eva: certamente; kim: che cosa; akurvata: fecero; 
sanjaya: o Sanjaya. 
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TRADUZIONE 
Dh!'(arii�tra disse: 

O Saiijaya, che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Piii:il;lu dopo essersi 
riuniti nel luogo santo di Kuruk�etra, pronti ad attaccar battaglia ? 

SPIEGAZIONE 

La Bhagavad-gltii è un Testo sacro molto diffuso, che espone la scienza di 
Dio; la Gltii-miihiitmya ( "Le glorie della Bhagavad-gltii"), che ne riassume il 
contenuto, consiglia uno studio molto attento di questo Testo sotto la guida 
di una persona che è devota a Sri Kr�r:ia e raccomanda di cercarne il signifi
cato senza darne un'interpretazione personale. La Bhagavad-gitti stessa sug
gerisce come studiare e comprendere il suo contenuto attraverso l 'esempio di 
Arjuna, che capi, senza interpretarlo, l 'insegnamento ricevuto direttamente 
dal Signore. Chi ha la fortuna di ricevere questa conoscenza da una succes
sione di maestri spirituali che risale a Kr�r:ia, e non vi introduce alcuna inter
pretazione personale, acquisirà una conoscenza superiore a quella contenuta 
in tutte le Scritture vediche e in tutti i Testi sacri del mondo . La Bhagavad
gltii contiene non solo ciò che è in tutte le altre Scritture rivelate, ma anche 
verità che non si trovano in  nessun altro testo.  Questa è la sua particolarità .  
Quest'opera c i  dà  la  perfezione della scienza di Dio, perché fu enunciata di
rettamente dal Signore stesso, Sri Kr�r:ia. 

I l  dialogo tra Dhrtarawa e Sail.jaya, come lo riporta il Mahtibhiirata, 
costituisce la base di questa grande filosofia, che il Signore, venuto in per
sona sul nostro pianeta per guidare gli uomini, rivelò sul campo di battaglia 
di Kuruk�etra (terra sacra, luogo di pellegrinaggio fin dai tempi immemora
bili dell'età vedica). 

La parola dharma-k$elra (lettera!. luogo dove si compiono riti religiosi) è 
molto significativa qui perché è Dio stesso, la Persona Suprema, che Si trova 
accanto ad Arjuna sul campo di battaglia di Kuruk�etra. Il padre dei Kuru , 
Dhrtara�tra, dubita molto che i suoi figli possano riportare la vittoria e do
manda al suo segretario Sail.jaya: "Che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di 
Par:içlu ?" Egli sa bene che i propri figli e quelli di suo fratello minore Par:içlu 
sono riuniti sul campo di battaglia di Kuruk�etra, decisi a battersi . Tuttavia 
la sua domanda è significativa. Vuole essere sicuro che i suoi figli e i loro 
cugini non siano giunti a compromessi, e allo stesso tempo vuole rassicurarsi 
sulla loro sorte. Dhrtara�tra teme molto l' influsso del luogo sacro sull 'esito 
della battaglia, perché i Veda ne parlano come di un luogo di sacri fici dove 
discendono anche gli abitanti dei ciel i ,  e sa che il suo influsso positivo favo
rirà Arjuna e i Par:içlava grazie alla loro virtu .  

Sail.jaya è discepolo d i  Vyasa perciò possiede, per la  grazia del suo mae
stro, il privilegio di vedere ciò che accade sul campo di battaglia senza spo
starsi dal palazzo del re Dhrtara�\ra. Conoscendo il suo potere, Dhrtara�ira 
gli chiede di descrivere ciò che accade sul campo di battaglia.  
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DhrtaraHra svela qui i suoi pensieri : sebbene i suoi figli e i figli di Pai:ic;lu 
appartengano alla stessa famiglia, egli sostiene che soltanto i primi sono 
Kuru , escludendo cosi i Pai:ic;lava dall 'eredità di famiglia. È chiara qui la po
sizione che Dhrtara�tra assume verso i nipoti, i figli di Pai:ic;lu. E appare evi
dente, fin dall'inizio di questa narrazione, che il figlio di Dhrtara�tra (Duryo
dhana) e i suoi seguaci saranno spazzati via dal luogo santo di Kuruk�etra 
dove Si trova Kr�i:ia, i l  padre della religione; saranno estirpati come erbacce 
in un campo di riso, e le persone profondamente virtuose, guidate da Yudhi
�!hira, trionferanno per la grazia del Signore. Questo è il signi ficato delle 
parole dharma-k$etre e kuru-k$etre, a parte la loro importanza storica e ve
dica. 

VERSO 2 

� � I  
"' ij q(Ol$q(;f'Ai � �'1«1�1 I 
3ffql�v;q4••� � <:t""'4'1itiiiftì:( 1 1 � 1 1  

safljaya uviica 
dr$fvii tu pii�çlaviinlkarh 

vyuçlharh duryodhanas tadii 
iiciiryam upasarigamya 

riijii vacanam abravlt 

safljayal}: Sai\jaya; uviica: disse; dr$fvii: avendo osservato; tu: ma; 
pii�çlava-anlkam: le truppe dei Pai:ic;lava; vyudham: in ordine di combatti
mento; duryodhanal}: il re Duryodhana; tadii: in quel momento; iiciiryam: 
il maestro; upasarigamya: avvicinatosi a; rii}ii: il re; vacanam: discorso; 
abravlt: pronunciò. 

TRADUZIONE 

Saiijaya disse: 
O re, dopo aver osservato l'esercito dei figli di Pai;i"u schierato in ordine 

di combattimento, il re Duryodhana s'avvicina al suo maestro e gli rivolge 
queste parole: 

SPIEGAZIONE 

Dhrtara�!ra è cieco dalla nascita e sfortunatamente è anche privo di vi
sione spirituale. Sa bene che i suoi figli , ciechi quanto lui sul piano della reli
gione, non arriveranno mai a un accordo con i Pai:ic;lava, la cui virtu è innata. 
Egli teme l ' influsso del luogo sacro sull'esito della battaglia e Sai\jaya capisce 
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lo scopo delle domande del re. Cosi, per mitigare i l  suo scoraggiamento, gli 
assicura che i suoi figli non accetteranno alcun compromesso, nonostante 
l ' influsso del luogo santo. Lo informa che suo figlio Duryodhana ha appena 
valutato le forze militari dei PaQçlava e si dirige ora verso il comandante del 
suo esercito, DroQacarya, per descrivergli la situazione. Sebbene sia il re, 
come indica questo verso, Duryodhana deve consultare il capo delle sue 
truppe, talmente grave è la situazione. Duryodhana era un abile politico, ma 
col suo atteggiamento diplomatico non riesce a nascondere la paura che gli 
incute lo schieramento dei PaQçlava. 

VERSO 3 

� �%!11011411"'414 imff � I  
� gq((�UI (fCf � � Il�  I l  

pasyaifiim pli!J<;Ju-pufrli!Jlim 
iiciirya mahatlm camfim 

vyu<;lhiim drupada-pufre!Ja 
fava Si$Ye!Ja dhimafii 

pasya: guarda; efiim: questo; pli!J<;Ju-pufrli!Jlim: dei figli di Pai:içlu; 
iiciirya: o maestro; mahatim: grande; camum: esercito ; vyu<;lhiim: disposto; 
drupada-pufre!Ja: dal figlio di Drupada; fava: tuo; si$ye1Ja: discepolo; 
dhlmalii: molto intelligente. 

TRADUZIONE 

"Osserva, o maestro, il potente esercito dei figli di Piii:t"u, disposto in 
modo cosi strategico dal tuo intelligente allievo, il figlio di Drupada. 

SPIEGAZIONE 

Duryodhana, da grande diplomatico, mette in evidenza i punti deboli di 
DroQacarya, il grande briihma!Ja comandante dell 'esercito. Droi:iacarya ave
va avuto divergenze politiche col re Drupada (padre di Draupadi, la sposa di 
Arjuna). In seguito a quella divergenza Drupada aveva compiuto un grande 
sacrificio grazie a cui poté avere un figlio capace di uccidere Droi:iacarya. 
DroQacarya era perfettamente a conoscenza di questo fatto, tuttavia, poiché 
era un briihma!Ja generoso, non esitò a insegnare tutti i segreti del l 'arte mili
tare al figlio di Drupada, Dhr�\adyumna, quando questi gli fu affidato per 
ricevere l 'educazione militare. Ora, sul campo di battaglia di Kuruk�etra, 
Dr�\hadyumna è dalla parte dei PaQçlava e ha organizzato le loro truppe se
condo l 'arte appresa da Droi:iacarya. Duryodhana ricorda dunque il suo er
rore a DroQacarya affinché questi sia vigile e senza debolezze. Droi:iacarya 
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non dovrà mostrarsi indulgente neppure verso i PaI,1çlava, che furono i suoi 
affezionati allievi , e in particolare verso Arjuna, l 'allievo piu caro e brillante. 
Duryodhana lo avverte che tale mancanza di fermezza condurrebbe alla scon
fitta. 

VERSO 4 

3f3J W'T it('4ttH it+tt-awte+tt � I 
��lit 1.fl �� � i({R'J: I l  \l l i  

atra surii mahe�viisii 
bhimiirjuna-samii yudhi 

yuyudhiino viriifas ca 
drupadas ca mahii-rathaJ:i 

atra: qui;  suriiJ:i: eroi; mahe�viisii/:l: grandi arcieri; bhima-arjuna: Bhima 
e Arjuna; samiiJ:i: uguali ;  yudhi: nel combattimento; yuyudhiinaJ:i: Yuyu
dhana; viriifaJ:i: Virata; ca: anche; drupada/:l: Drupada; ca: anche; mahii
rathaJ:i: grande guerriero. 

TRADUZIONE 

"Vedi questi valorosi arcieri, che in combattimento eguagliano Bhima e 
Arjuna ? E quanti grandi guerrieri, come Yuyudhana, Virii!a e Drupada ! 

SPIEGAZIONE 

Anche se DhrHadyumna non rappresenta un grande ostacolo davanti 
alla scienza militare di DroI,1acarya, ci sono altri guerrieri ben piu temibili 
nel campo nemico. Duryodhana pensa che essi renderanno la vittoria estre
mamente difficile perché ognuno di loro ha la forza di Bhima e Arj una. Egli 
conosce bene la forza di Bhima e Arjuna, perciò paragona ad essi gli altri 
combattenti. 

VERSO 5 

�z-e��}� f'liij twt: �� q14cu "l I 
�<\��f.ij�\;f� �� WRifCf: I l'-\  I l  

dhmaketus cekitiinaJ:i 
kiisiriijas ca viryaviin 

purujit kuntibhojas ca 
saibyas ca nara-purigavaJ:i 
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dhr$faketuf:z: Dhr�taketu; cekitanaf:z: Cekitana; kasirajaJ:z: Kasiraja; 
ca: anche; vlryavan: molto potente; purujit: Purujit ;  kuntibhojaJ:z: Kunti
bhoja; saibyaf:z: Saibya; ca: e; nara-puligavaf:z: eroe tra gli uomini. 

TRADUZIONE 

"Dhr�!aketu, Cekitiina, Kiisiriija, Purujit, Kuntibhoja e Saibya e tanti 
altri ancora, tutti grandi guerrieri, eroici e potenti ! 

VERSO 6 

�� Pf5fi1Pd' '3�.fi'Sf 1� 41441'{ I 
� ifq�� ri � 't(l{qt: I l �  I l  

yudhamanyus ca vikrtinta 
uttamaujas ca vlryavan 

saubhadro draupadeyas ca 
sarva eva mahti-rathtif:z 

yudhtimanyuf:z: Yudhamanyu; ca: e; vikrtintaf:z: valoroso; uttamdujaf:z: 
Uttamauja; ca: e; vlryavan: molto potente; saubhadraf:z: il figlio di Subhadra; 
draupadeyaf:z: i figli di Draupadi; ca: e; sarve: tutti; eva: certamente; mahti
rathaf:z: grandi combattenti sul carro. 

TRADUZIONE 

"Guarda il grande Yudhiimanyu, il potentissimo Uttamaujii, il figlio di 
Subhadrii e i figli di Draupadi. Sono tutti valorosi combattenti sul carro. 

VERSO 7 

qlt � � � �nf'iit� lti\'� I 
� i{1( � � �fìr ij ll \9 1 1 

asmlikam tu visi$fli ye 
tlin nibodha dvijottama 

nliyakti marna sainyasya 
samjfllirtham tlin bravlmi te 

asmakam: di noi; tu: ma; visi$fhtif:z: particolarmente abili; ye: coloro; 
tlin: loro; nibodha: sappi, osserva; dvijottama: o migliore tra i brahmw:ia; 
nayakaf:z: i capi; marna: mio; sainyasya: dell'esercito; samjfla-artham: per 
(tua) informazione; tlin: loro; bravlmi: io parlo; te: a te. 
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TRADUZIONE 

"0 migliore tra i briihmat:ia. lascia che ti dica ora quali abilissimi capi 
comandano il mio esercito. 

VERSO 8 

�itt.,.ift61l� �� � ti�Rt'iii"f: I 
3f.sq"�?.41q1 f?tri� itllG;Rt«t�it � I l <:  I l  

bhlivan bhfymas ca kan:ws ca 
krpas ca samitifljayal:z 

asvatthiimli vikar!Jas ca 
saumadattis tathaiva ca 

bhavlin: tu stesso; bhfymal:z: BhI�ma, il nonno; ca: anche; kan:ial:z: 
Karr:ia; ca: e; krpal:z: Krpa; ca: e; samitifljayal:z: sempre vittorioso nel com
battimento; asvatthiimli: Asvatthama; vikar!Jal:z: Vikarr:ia; ca: anche; 
saumadattil:z: il figlio di Somadatta; tathli: cosi; eva: certamente; ca: e. 

TRADUZIONE 

"Ci sono guerrieri famosi per aver riportato, come te, la vittoria in tutti i 
loro combattimenti: Bhi!ima, Ka.,,a, Kwa, Asvatthiimii, Vikar.,a e Bhiirisravii, 
il figlio di Somadatta. 

SPIEGAZIONE 

Duryodhana nomina qui gli eccezionali eroi del suo esercito, guerrieri che 
sono sempre stati vittoriosi: Vikarr:ia, fratello di Duryodhana, Asvatthama, 
figlio di Dror:iacarya, e Saumadatti, chiamato anche Bhurisrava, figlio del re 
dei Bahlika. Karr:ia è il fratellastro di Arjuna, generato da KuntI prima del 
suo matrimonio col re Par:içlu. Krpacarya sposò la sorella gemella di Dror:ia
acarya. 

VERSO 9 

� � 'llCf: W �� �'ffi:il fèl�m I 
'11'114t�Sf((OU: Wf �'{fèl�l(G;U I l � I l  

anye ca bahaval:z silrli 
mad-arthe tyakta-jìvitli/:I 

nlinli-sast ra-pra hara!Jli/:I 
sarve yuddha-visliradli/:I 
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anye: molti altri ; ca: anche; bahavafl: i n  gran numero; siiriifl: eroi; 
mad-arthe: per me; tyakta-jlvitiifl: pronti a sacrificare la vita; niinii: molte; 
sastra: armi; praharar:iiifl: muniti di; sarve: tutti; yuddha: battaglia; visii
radiifl: maestri nell'arte della guerra. 

TRADUZIONE 

"E ancora numerosi altri eroi sono pronti a sacrificare le loro vite per me. 
Sono tutti ben armati, tutti maestri nell'arte militare. 

SPIEGAZIONE 

Quanto agli altri eroi, come Jayadratha, Krtavarma e Salya, sono tutti 
pronti a morire per Duryodhana. Ciò significa che sono tutti condannati a 
lasciare la vita nella battaglia di Kuruk�etra per essersi schierati dalla parte 
dell'empio Duryodhana. Duryodhana, naturalmente, con fidando nella for
za dei suoi alleat i ,  è sicuro della vittoria. 

VERSO IO 

� <ia:�wfi .ra- � I 
� ((qi:;ìi'6.t .ra- � I l  � o  I l  

aparyiiptam tad asmiikam 
balam bhl$miibhirak$ilam 

paryiiptam tv idam ele$iirh 
balam bhlmiibhirak$ilam 

aparyiiptam: immensurabili; tal: che; asmiikam: nostre; ba/am: for
ze; bhl$ma: dal nonno Bhi�ma; abhirak$ilam: perfettamente protette; 
paryiiptam: limitate; tu: ma; idam: quelle; ele$iim: dei Pal)c,lava; ba/am: 
forze; bhlma: da Bhima; abhirak$ilam: accuratamente protette. 

TRADUZIONE 

"Non si possono misurare le nostre forze, protette perfellamente dall' 
anziano Bhi�ma; mentre le forze dei Pa1:u;lava, protette con cura da Bhima, 
sono limitate. 

SPIEGAZIONE 

Duryodhana confronta le sue forze con quelle dei Pal)c,lava. Egli crede 
che la potenza del suo esercito sia immensurabile perché l 'anziano Bhi�ma, il 
piu esperto dei generali ,  lo protegge. Le forze militari dei Pal)c,lava, invece, 
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gli sembrano limitate perché sono sotto il comando di Bhima, che non regge 
il confronto col più esperto Bhi�ma. Duryodhana odia da sempre Bhima per
ché sa che sarà lui a causare la sua morte, comunque è sicuro della vittoria 
perché nelle sue file è presente Bhi�ma, il migliore dei generali .  

VERSO 1 1  

ayane$U ca sarve$U 
yathii-bhiigam avasthitiil.t 

bhfymam eviibhirak$antu 
bhavantal.t sarva eva hi 

ayane$u: nei punti strategici; ca: anche; sarve$U." in tutti ;  yathii-bhiigam: 
differentemente disposti; avasthitiilJ: situati; bhfymam: al nonno BhI�ma; 
eva: certamente; abhirak$antu: portate aiuto; bhavantalJ: tutti voi; sarve: 
rispettivamente; eva: certamente; hi: esattamente. 

TRADUZIONE 

"Ora tutti voi, dai vostri rispettivi posti di combattimento, date tutto il 
vostro aiuto al grande patriarca BhI�ma." 

SPIEGAZIONE 

Ora che ha esaltato il valore di BhI�ma, Duryodhana pensa che gli altri 
combattenti rischino di offendersi sentendo sminuita la loro importanza e 
tenta di raddrizzare la situazione con la sua consueta diplomazia. Bhi�ma, 
come fa notare, è certamente il più grande degli eroi, ma è ormai vecchio, 
perciò tutti gli altri devono pensare alla sua protezione. Il nemico potrebbe 
approfittare della sua presenza su un 'ala per sferrare un attacco sull'altra. 
È importante dunque che tutti gli eroi mantengano le loro posizioni strategi
che per non dare alcuna possibilità al nemico di penetrare le linee. Duryo
dhana è convinto che la vittoria dei Kuru dipenda dalla presenza di Bhi�ma
deva e ha piena fiducia nella sua lealtà, come in quella di Droi:iacàrya, di cui 
ha già avuto prova. Infatti, Bhi�madeva e Droi:iacarya non dissero neppure 
una parola quando Draupadi, la sposa di Arjuna, fece appello al loro senso 
di giustizia mentre veniva spogliata a forza davanti all 'assemblea di tutti i 
grandi generali .  Duryodhana conosce l 'affetto che i due generali nutrono per 
i Pai:içlava, ma spera che essi abbandonino ogni sentimento, come fecero 
quando Draupadi fu vinta al gioco. 
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VERSO 12 

� (t'if 91"4'"(if �: fq(( lit(: I 
�(911� �wt?.?1�: q �ift SldlqC41•fJ l � � l l 

tasya safljanayan har$aril 
kuru-vrddha/:l pitamaha/:l 

simha-ntidaril vinadyoccaiJ:i 
sarikharil dadhmau prattipavan 

[Cap.1 

tasya: sua; safljanayan: per aumentare; har$am: gioia; kuru-vrddhaJ:i: 
Bhi�ma, il patriarca della dinastia Kuru; pitamahaJ:i: il nonno; simha-ntidam: 
ruggito come di un leone; vinadya: vibrando; uccaiJ:i: molto forte; sarikham: 
conchiglia; dadhmau: soffiò; prattipavtin: il valoroso. 

TRADUZIONE 

In quel momento Bhi�ma, il grande e valoroso patriarca della dinastia 
Kuru, nonno dei combattenti, soffia con forza nella sua conchiglia che risuo
na come il ruggito di un leone allietando il cuore di Duryodhana. 

SPIEGAZIONE 

Il patriarca della dinastia Kuru ha colto il significato profondo delle paro
le di suo nipote Duryodhana e prova per lui una compassione naturale. Allo
ra, rispondendo alla sua fama di leone, soffia con forza nella sua conchiglia 
con la speranza di riconfortare Duryodhana. Col simbolo della conchiglia 
Bhi�ma fa capire indirettamente al nipote afflitto che non si risparmierà nella 
lotta perché è suo dovere dirigere il combattimento, anche se non ha alcuna 
possibilità di vittoria perché ha come nemico Sri Kr�l)a, il Signore Supremo. 

VERSO 13 

ffi\': �� �� qt11qlwt'fl•Ò'JJ�r: I 
('l(°Qq[•"C(r"C'"(( fj' ��)� 1 1 � � 1 1 

tata/:! sarikhas ca bheryas ca 
pai:wvtinaka-gomukhti/:l 

sahasaivabhyahanyanta 
sa sabdas tumulo 'bhavat 

tata/:!: poi ; sarikhtiJ:i: conchiglie; ca: anche; bheryab: flicorni ;  ca: e; 
par:iava-tinaka: trombe e tamburi; go-mukhtib: corni; sahasti: all 'improv-
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viso; eva: certamente; abhyahanyanta: risuqnando simultaneamente; safl: 
questo; sabdafl: insieme di suoni; tumulati: tumultuoso; abhavat: divenne. 

TRADUZIONE 

Allora le conchiglie, i flicorni ,  i corni, le trombe e i tamburi si mettono a 
risuonare e l ' insieme delle loro vibrazioni provoca un .suono tumultuoso. 

VERSO 14 

mr: �� � � � I 
�: ���q)�: I l  �\l  1 1  

tatafl svetair hayair yukte 
mahati syandane sthitau 

miidhavafl pa1:u;lavas caiva 
divyau sankhau pradadhmatufl 

tatafl: poi ; svetaifl: ai bianchi ;  hayaifl: cavalli; yukte: aggiogati ;  mahati: 
nel grande; syandane: carro; sthitau: situati; miidhavafl: Kr�i:ia, lo sposo 
della dea della fortuna; piif}ç/ava!z: Arjuna, il figlio di Pai:içlu; ca: anche; 
eva: certamente; divyau: trascendentali; sankhau: conchiglie; pradadhmatufl: 
soffiarono. 

TRADUZIONE 

Nell'altro campo, in piedi sul loro maestoso carro attaccato a cavalli 
bianchi, Kr�i:ia e Arjuna soffiano nelle loro conchiglie trascendentali. 

SPIEGAZIONE 

Le conchiglie di Kr�i:ia e Arjuna sono dette trascendentali in netto contra
sto con quella di Bhi�ma. Il suono delle loro conchiglie trascendentali indi
ca che non c'è speranza di vittoria per il campo nemico perché Kr�i:ia Si trova 
dalla parte dei Pai:içlava. Jayas tu piif}ç/u-putriif}iirh ye$iirh pak$e janiirdanafl: 
" La vittoria accompagna sempre coloro che, come i figli di Pai:içlu,  hanno 
l 'alleanza del Signore. Inoltre, dove c'è Kr�i:ia c'è anche la dea della fortuna, 
perché la dea della fortuna non vive mai da sola, senza suo marito. Fortuna 
e vittoria attendono dunque Arjuna, come annuncia il suono trascendentale 
della conchiglia di Vi�Qu, o Kr�i:ia. i;>er di più il carro sul quale si trovano i 
due amici , Kr�i:ia e Arjuna, è un dono di Agni (il dio del fuoco) ad Arjuna, 
e ciò indica che questo carro può conquistare ogni direzione ovunque sia con
dotto nei tre mondi. 
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VERSO 15 

piiflcajanyari1 h[�ikefo 
devadattari1 dhanafljayaJ:i 

pawu/rari1 dadhmau maha-5ankhati1 
bhima-karmii vrkodaraJ:i 

(Cap.1  

piiflcajanyam: la conchiglia chiamata Pancajanya; hr�ikesaJ:i: Km1a, che 
guida i sensi dei Suoi devoti; devadattam: la conchiglia chiamata Devadatta; 
dhanafljayaJ:i: Arjuna, il conquistatore di ricchezza; paw1çlram: la conchi
glia chiamata PaulJc.lra; dadhmau: soffiò; mahii-sankham: la terrificante 
conchiglia; bhima-karmii: le cui imprese sono sovrumane; vrkodaraJ:i: Bhima, 
il mangiatore vorace. 

TRADUZIONE 

Kr�i:ia soffia nella Sua conchiglia, Piiiicajanya, e Arjuna nella sua ,  Deva
datta; Bhima, il mangiatore vorace dalle imprese sovrumane, fa risuonare 
Paul)"ra ,  la sua terrificante conchiglia. 

SPIEGAZIONE 

I l  Signore, Sri  Kr�IJa, è chiamato qui Hr�ike5a perché è il proprietario dei 
sensi di tutti gli esseri. Gli esseri viventi sono parti integranti del Signore, 
perciò i loro sensi sono parte dei sensi del Signore. Gli impersonalisti, inca
paci di spiegare la presenza dei sensi nell 'essere vivente, concludono fretto
losamente che l 'essere non ha sensi, cioè è impersonale. Situato nel cuore 
di tutti gli esseri viventi, il Signore dirige i loro sensi secondo il loro grado 
di sottomissione a Lui. Nel caso del puro devoto, per esempio, Egli li guida 
direttamente. Cosi, sul campo di battaglia di Kuruk�etra, il Signore control
la direttamente i sensi trascendentali di Arjuna, e ciò spiega il Suo nome di 
Hr�ikesa. 

Il Signore ha differenti nomi, secondo le circostanze. Si chiama Madhu
sodhana, ad esempio, perché ha ucciso il demone Madhu; Govinda perché 
dà piacere alle mucche e ai sensi di tutti gli esseri; Vasudeva perché apparve 
come figlio di Vasudeva; Devaki-nandana perché accettò Devaki come Sua 
madre, e Ya5oda-nandana perché con Yasoda manifestò i Suoi divertimenti 
d' infanzia nel villaggio di Vrndavana. È chiamato anche Partha-sarathi per
ché conduce ora i l  carro del Suo amico Arjuna, al quale impartisce sul cam
po di battaglia le istruzioni che Gli valgono qui il nome di Hr�ikesa. 
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Arjuna, invece, è chiamato in questo verso Dhanafijaya, per l 'aiuto che 
diede a suo fratello maggiore (il re Yudhi�thira) nel trovare l'enorme fortuna 
necessaria al compimento di numerosi sacrifici . Quanto a Bhrma, egli è so
prannominato Vrkodara a causa del suo appetito, formidabile quanto la sua 
capacità di compiere imprese sovrumane, come l 'uccisione del demoniaco 
Hiçlimba. 

I più grandi capi dell'esercito PaQçlava fanno risuonare ora le loro conchi
glie, che insieme con quella del Signore incoraggiano vivamente i soldat i .  I l  
campo opposto, invece, non possiede questi vantaggi; né la guida suprema, 
Kr�Qa, né la dea della fortuna lo assistono .  La sua sconfitta è già segnata: 
questo è il messaggio annunciato dal suono delle conchiglie. 

VERSI 16-18 

31•Htfit::t4 mTT ��) �: I 
�: �!lf Qql'fitfòl�gqcfil I l � � I l  
�!lf q(qlk(l(H R1@oit :q �: I 
�) ftm!lf �!fi�1q<1Ala: 1 1  �\9 1 1  
�) tfmr!lf «hJ: �tffl I 

� 
�r�!lf ifUiIT�: qr-:��: m� 1 1  � � 1 1  

anantavijayaril rii}ii 
kuntl-putro yudhi:jfhira/:l 

nakulaJ:i sahadevas ca 
sugho:ja-maripu!fpakau 

kiisyas ca parame!fvlisaJ:i 
sikhar<fl ca mahii-rathaJ:i 

dhr!ffadyumno viriifas ca 
siityakis ciipariijitaJ:i 

drupado draupadeyiis ca 
sarvasaJ:i prthivl-pate 

saubhadras ca mahii-biihuJ:i 
sankhiin dadhmu/:l prthak prthak 

anantavijayam: la conchiglia chiamata Anantavijaya; rii}ii: il re; kuntl
putraJ:i: il figlio di Kunti; yudhi:jfhiraJ:i: Yudhi�thira; nakulaJ:i: Nakula; 
sahadevaJ:i: Sahadeva; ca: e; sugho:ja-maripu:jpakau: le conchiglie chiamate 
Sugho�a e MaQipu�paka; kiisyaJ:i: il re di Kasr (VaraQasr); ca: e;  parame
!fvlisaJ:i: il grande arciere; sikharçll: SikhaQçlì; ca: anche; mahii-rathaJ:i: 
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che s a  battersi d a  solo contro migliaia d i  guerrieri; dhmadyumna/:I: Dhrna
dyumna (il figlio del re Drupada); virtifa/:I: Virata (il principe che diede rifu
gio ai Par:içlava quando dovettero serbare l' incognito); ca: anche; stityaki/:I: 
Satyaki (altro nome di Yuyudhana, il conduttore del carro di Kr�r:ia); ca: 
e; aparajita/:I: che non era mai stato vinto prima; drupada/:I: Drupada, il 
re di Pancala; draupadeyti/:I: i figli di Draupadi; ca: anche; sarvasa/:I: tutt i ;  
prthivi-pate: o re;  saubhadra/:I: Abhimanyu, i l  figlio di  Subhadra; ca: anche; 
maha-btihu/:I: potentemente armato; sarikhan: conchiglie; dadhmu/:I: soffia
rono; prthak prthak: ciascuno separatamente. 

TRADUZIONE 

Il re Yudhi�!hira, figlio di Kunti, fa risuonare la sua conchiglia, Ananta
vijaya; Nakula e Sahadeva soffiano nella Sugho�a e nella Mar:iipu�paka. Il re 
di Kasi, celebre arciere, il grande guerriero Sikhar:i4i, Dhr�!adyumna, 
Virii!a e l ' invincibile Siityaki, Drupada e i figli di Draupadi e altri ancora, o 
re, come il figlio di Subhadrii, ben armato , fanno risuonare le loro conchi
glie. 

SPIEGAZIONE 

Con molto tatto Sanjaya informa Dhrtara�\ra che la sua politica tesa a 
ingannare i figli di Par:içlu per installare sul trono i propri figli è poco saggia e 
lodevole. È chiaro ormai che tutta la dinastia Kuru perirà in questa grande 
battaglia. Tutti i combattenti sono già condannati ,  dall 'anziano Bhi�ma fino 
alla generazione pili giovane, quella di Abhimanyu, inclusi i re dei numerosi 
stati del mondo che sono presenti sul campo. E il re Dhrtara�\ra, che ha inco
raggiato la politica dei suoi figli, è il responsabile dell ' imminente catastrofe. 

VERSO 19 

� � �16<1�tu1i (<("Clf.I 6"Cd\1<4( I 
�lf!lf � � �s��iiil<("Ci{ " ' � "  

sa gh0$0 dhtirtarti$ffti(ltiti1 
hrdayani vyadarayat 

nabhas ca prthivim caiva 
tumulo 'bhyanunadayan 

sa/:I: questa; gho$a/:I: vibrazione; dhtirtarti$frti(ltim: dei figli di Dhrta
ra�tra; hrdayani: i cuori; vyadarayat: fece tremare; nabha/:I: il cielo; ca: 
anche ;  prthivim: la superficie della terra; ca: anche; eva: certamente ;  
tumula/:I: assordante; abhyanunadayan: ripercuotendosi. 
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TRADUZIONE 

Il boato di tutte queste conchiglie riunite diventa assordante, e ripercuo
tendosi nel cielo e sulla terra fa tremare il cuore dei figli di Dhrtarii!?tra. 

SPIEGAZIONE 

Quando Bhi�ma e gli altri alleati di Duryodhana soffiarono nelle loro 
conchiglie non ci fu la minima paura nel campo dei Pai:içlava. Al contrario, 
questo verso mostra che è il ruggito delle conchiglie dei Pai:içlava a far tre
mare i l  cuore dei figli di Dhrtara�tra. E se i Pai:içlava incutono tanto terrore 
al campo nemico, ciò è dovuto solo alla loro totale fiducia in Kr�i:ia.  Chi si 
rifugia nel Signore Supremo non ha piu niente da temere anche nel mezzo 
delle piu gravi difficoltà. 

VERSO 20 

3Pf oqq�dlptfl \i4le<1�1�fq�: I 
� '�4q1� \i4�t4+4 �: I 
� � i41"4rlfC::'ll( � I l  � o I l  

atha vyavasthitiin dr�fvii 
dhiirtarii�friin kapi-dhvajaJ:i 

pravrtte sastra-sampiite 
dhanur udyamya piifJç/avaJ:i 

hr�lkesarh tadii vakyam 
idam iiha mahl-pate 

atha: in quel momento; vyavasthitiin: situato; dr�fvii: osservando; dhiirta
rii�f riin: i figli di Dhrtara�tra; kapi-dhvajaJ:i: colui la cui bandiera porta l 'em
blema di Hanuman; pravrtte: pronto a impegnarsi; sastra-sampiite: le frecce 
scoccate; dhanuJ:i: arco; udyamya: dopo aver afferrato; piifJç/avaJ:i: Arjuna, 
il figlio di Pai:içlu; hr�lkesam: a Sri Kr�i:ia; tada: allora; viikyam: parole; 
idam: queste; iiha: disse; mahl-pate: o re. 

TRADUZIONE 

O re, in quel momento, seduto sul suo carro, il cui stendardo porta l 'em
blema di Hanumiin, Arjuna, il figlio di Pii.,.,u, afferra l 'arco, pronto a scoc
care le frecce, gli occhi fissi sui figli di Dhrtarii!?tra. Poi si rivolge a Hr!?ikesa 
IKr!?.,a) .  

SPIEGAZIONE 

li combattimento sta per cominciare. Come abbiamo visto, i figli di 
Dhrtara�tra sono piu o meno tutti scoraggiati per l ' inatteso spiegamento di 
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forze dei Pai:içlava, guidati dalle istruzioni dirette del Signore. L'emblema di 
Hanuman che orna lo stendardo di Arjuna è un altro segno di vittoria, perché 
Hanuman aveva cooperato con Sri Rama nella battaglia contro Ravai:ia, dal
la quale Rama usci vittorioso. Ora Hanuman e Rama sono entrambi sul 
carro di Arjuna per aiutarlo. Kr�i:ia non è altri che Rama, e ovunque c 'è 
Rama c'è anche Hanuman, i l  Suo eterno servitore, e Sita, la Sua eterna con
sorte, la dea della fortuna. Arjuna non ha dunque da temere alcun nemico, 
tanto piu che Kr�i:ia, il maestro dei sensi, è li in persona a guidarlo. Arjuna 
ha dalla sua parte il miglior consigliere militare. Queste condizioni favorevo
l i ,  offerte dal Signore al Suo eterno devoto, sono la garanzia di una sicura 
vittoria. 

VERSI 21-22 

� i3tfR I 
�-lt N � 'ìrs� 1 1 � � 1 1  
tt I q d:�u fftfl �st lil '§>Cfi l+t I '1 i4 f�H'll 'l I 
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arjuna uvaca 
senayor ubhayor madhye 

ratharh sthapaya me 'cyuta 
yavad etan nirik�e 'harh 

yoddhu-kaman avasthitan 
kair maya saha yoddhavyam 

asmin rara-samudyame 

arjunal}: Arjuna; uvaca: disse; senayol}: tra i due esercit i ;  ubhayol}: tra 
i due campi; madhye: in mezzo a loro; ratham: i l carro; sthapaya: poni; 
me: mio; acyuta: o Kr�i:ia, che sei infallibile; yavat: affinché; etan: tutti 
questi; nirik�e: possa vedere; aham: io; yoddhu-kaman: che desiderano 
combattere; avasthitan: schierati sul campo di battaglia; kail}: contro chi;  
maya: me; saha: con; yoddhavyam: devono battersi contro; asmin: nel 
corso di questo; rara: conflitto; samudyame: impegnato. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
O infallibile, Ti prego, conduci il mio carro Ira i due eserciti affinché pos

sa vedere chi è presente sul campo, chi desidera combattere, chi dovrò af
frontare nel corso della battaglia imminente. 
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SPIEGAZIONE 

Benché Kr�i:ia sia Dio, la Persona Suprema, con la Sua misericordia asso
luta Si è messo al servizio del Suo amico Arjuna. Il suo affetto per i Suoi 
devoti non fallisce mai ,  perciò qui è chiamato l ' infallibile. Nel Suo ruolo di 
conduttore di carro deve obbedire agli ordini di Arjuna, e poiché lo fa senza 
esitazioni è chiamato infallibile. Ma anche se ha accettato la posizione di 
conduttore di carro per il Suo devoto, la Sua posizione suprema è sempre 
fuori dubbio. In ogni circostanza Egli rimane Dio, la Persona Suprema, 
Hr�ike§a, il maestro dei sensi di tutti gli esseri. La relazione tra il Signore e il 
Suo servitore è molto dolce e trascendentale. Il servitore è sempre pronto a 
servire il Signore, e il Signore, da parte Sua, cerca sempre l 'occasione di servi
re il Suo devoto. Egli prova piu gioia nel vedere un Suo devoto prendere una 
posizione superiore e darGli ordini piuttosto che nel comandare Egli stesso. 
Egli è il maestro, e tutti gli esseri Gli sono subordinati, nessuno Gli è superio
re, nessuno può comandarLo; ma vedere un Suo devoto che Gli dà ordini Lo 
riempie di una grande gioia spirituale, sebbene Egli rimanga il maestro infal
libile in ogni circostanza. 

Arjuna, puro devoto del Signore, non ha alcun desiderio di lottare contro 
i suoi parenti, ma vi è spinto dall'ostinazione di Duryodhana che rifiuta ogni 
negoziato. Perciò è molto ansioso di vedere chi sono i capi presenti sul cam
po di battaglia. Naturalmente non è piu l 'ora di proporre un altro accordo di 
pace, ma Arjuna vuole vedere i volti dei comandanti nemici per capire fino 
a che punto essi tengano a impegnarsi in una battaglia che nessuno desidera. 

VERSO 23 

4'�('t4+il'11'1��s{ � �s;r ij+il•i6U I 
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yotsyamiiniin avek:je 'ham 
ya ete 'tra samiigatiifl 

dhiirtarii:jfrasya durbuddher 
yuddhe priya-ciklr:javafl 

yotsyamiiniin: coloro che stanno per combattere; avek:je: che io veda; 
aham: io; ye: chi; ete: quelli; atra: qui; samiigatiifl: riuniti; dhiirtarii:jfrasya: 
del figlio di Dhrtara�ira; durbuddhefl: malvagio; yuddhe: nel combattimen
to; priya: il bene; ciktr:javafl: desiderando. 

TRADUZIONE 

Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere nella speranza 
di far piacere al figlio malvagio di Dhrtar!i�!ra. 
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SPIEGAZIONE 

Non era piu un segreto per nessuno il fatto che Duryodhana volesse usur
pare il trono dei Pa1:u;lava con i loschi piani che aveva tramato insieme a suo 
padre DhrtariiHra. Tutti quelli che si erano uniti al campo di Duryodhana 
dovevano dunque essere della stessa specie. Arjuna vuole vederli prima che 
i l  combattimento abbia inizio per sapere chi sono, ma senza intenzione di 
proporre loro negoziati di pace. Vuole vederli per valutare le loro forze, 
anche se ha fiducia nella vittoria perché Kr�i:ia è seduto al suo fianco. 

VERSO 24 

� � I  
�) �m g:g1ii�;:r ltRij' I 
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safljaya uviica 
evam ukto hr�lkeso 

guçliikesena bhiirata 
senayor ubhayor madhye 

sthiipayitvii rathottamam 

safljayaf:z: Saiijaya; uviica: disse; evam: cosi; uktaf:z: rivolto a; hr�lkesaf:z: 
Sri Kr�i:ia, il maestro dei sensi; guçliikesena: da Arjuna, che ha vinto il son
no ;  bhiirata: o discendente di Bharata; senayof:z: tra gli esercit i ;  ubhayof:z: i 
due; madhye: in mezzo a; sthiipayitvii: ponendo; rathottamam: lo splendi
do carro . 

TRADUZIONE 
Saiijaya disse: 

O discendente di Bharata, Sri Kr�i:ia ha ascoltato la richiesta di Arjuna e 
conduce lo splendido carro tra i due eserciti. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso Arjuna è chiamato Guçlakesa. Guçliika significa sonno, e 
colui che vince il sonno è chiamato guçliikesa. Sonno è anche sinonimo 
d 'ignoranza, perciò Arjuna poté vincere il sonno e l ' ignoranza insieme grazie 
alla sua amicizia con Kr�i:ia. Grande devoto del Signore, Arjuna non può 
dimenticarLo nemmeno per un istante, perché questa è la natura del devoto . 
Nella veglia o nel sonno un devoto non smette mai di pensare al nome di 
Kr�i:ia, alla Sua forma, alle Sue qualità e ai Suoi divertimenti . Cosi , sempli
cemente immergendosi in questi pensieri, il devoto di Kr�i:ia vince i l  sonno e 
l ' ignoranza . Questa è la coscienza di Kr�i:ia, o samiidhi. Essendo Hr�ikesa, 
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Colui che  dirige i sensi e la  mente d i  ogni essere, Kr�i:ia sa  il motivo per cui 
Arjuna vuole portare il carro in mezzo ai due eserciti ed esaudisce la sua 
richiesta .  

VERSO 25 

�GISUl"d: � � � I 
� � q�dl"'ijiC�dlpt�f.tfèl 1 1 ��1 1 

bhl$ma-dr01:10-pramukhata/:l 
sarve$iiril ca mahlk$ifiim 

uviica piirtha pasyaitiin 
samavetiin kurun iti 

bhl$ma: Bhi�ma, l 'anziano; dr01:ia: Droi:ia, il maestro; pramukhataJ:i: 
davanti a;  sarve$iim: tutti; ca: anche; mahlk$ifiim: i principi del mondo; 
uviica: disse; piirtha: o Arjuna, figlio di Prtha; pasya: guarda; etiin: tutti 
loro; samavetiin: riuniti ;  kurun: tutti i Kuru ; iti: cosi. 

TRADUZIONE 

Davanti a Bhi�ma, a Droi:ia e a tutti i principi di questo mondo, H�ikesa, 
il Signore, dice ad Arjuna: "Guarda dunque, o Piirtha, tutti i Kuru sono riu
niti qui . "  

SPIEGAZIONE 

Essendo l 'Anima Suprema situata in ogni essere vivente, Sri Kr�i:ia sa per
fettamente ciò che preoccupa Arjuna. In questo contesto l 'uso della parola 
"Hr�ikesa" indica che il Signore sa tutto. E il nome Partha, " figlio di Kunti, 
o Prtha" , riferito ad Arjuna è anch'esso significativo. Kr�i:ia è l 'amico di 
Arjuna e vuole dirgli che Egli accetta di condurre il suo carro perché Arjuna è 
figlio di Sua zia Prtha, sorella di Suo padre Vasudeva. Ma per quale motivo 
invita Arjuna a volgere lo sguardo verso i Kuru ? Arjuna vorrebbe evitare 
la battaglia ? Non è questo che Kr�i:ia Si aspetta dal figlio di Sua zia Prtha, e 
se gli fa questa osservazione è un po' per scherzo, per mostrargli che conosce 
bene i suoi pensieri. 

VERSO 26 

d:uq14qR�d1pq1�: � fqdliCU1: I 
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tatriipasyat sthitiin piirthal} 
pitfn atha pitiimahiin 

iiciiryiin miituliin bhrii/Fn 
putran pautran sakhims tatha 

svasuriin suhrdas caiva 
senayor ubhayor api 

(Cap . 1  

latra: là; apasyat: vide; sthitan: presenti ;  piirthal}: Arjuna; pitFn: padri; 
atha: anche; pitiimahiin: nonni; iiciiryiin: maestri ; miitulan: zii materni ; 
bhraqn: fratelli; putriin: figli; pautriin: nipoti; sakhin: amici; tatha: anche; 
frasuriin: suoceri; suhrdal}: amici benevoli; ca: anche; eva: certamente; 
senayol}: tra gli eserciti; ubhayol}: i due; api: compresi . 

TRADUZIONE 

Arjuna vede allora nei due campi i padri, i nonni, i maestri , gli zii mater
ni, i fratelli, i figli, i nipoti e gli amici, e con loro, il suocero e tutti quelli che 
gli avevano mostrato tanta benevolenza. 

SPIEGAZIONE 

Sul campo di battaglia Arjuna vede uomini che in un modo o nell 'altro 
hanno con lui un legame di parentela . Alcuni appartengono alla generazione 
di suo padre, come Bhurisrava; altri, come DroQacarya e Krpacarya, furono 
suoi maestri . Ci sono anche i nonni BhI�ma e Somadatta, alcuni zii materni 
come Salya e Sakuni, fratelli come Duryodhana, figli come Lak�maQa, amici 
come Asvatthama e benefattori come Krtavarma. E molti altri amici si tro
vano là, schierati contro di lui . 

VERSO 27 

ijlPijtfl�'tf� �: ����I 
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tan samik$ya sa kaunteyal} 
sarviin bandhiln avasthitan 

krpayii parayavi$fO 
vi$idann idam abravit 

ton: tutti loro; samik$ya: dopo aver visto; sai}: egli ;  kaunteyal}: il figlio 
di KuntI; sarvan: ogni tipo di; bandhiln: parenti ;  avasthiliin: present i ;  
krpayii: da compassione; parayii: grande; iivi$fhal}: preso; vi$idan: lamen
tandosi; idam: cosi; abravit: parlò. 
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TRADUZIONE 

Vedendo davanti a sé tutti coloro a cui è unito da legami d 'amicizia o di 
parentela, Arjuna, il figlio di Kunti, è preso da una grande compassione e si 
rivolge al Signore. 

VERSO 28 

arjuna uviica 
dmvemam svajanam km:za 

yuyutsum samupasthitam 
sldanti marna giitrii!JÌ 

mukham ca parisu�yati 

arjuna!:z: Arjuna; uviica: disse; dr�fvii: dopo aver visto; imam: tutta que
sta; svajanam: parentela; kr�!Ja: o Kr�l)a; yuyutsum: bellicosa; samu
pasthitam: tutta presente; sldanti: tremano; marna: mie; giitrii!JÌ: le membra 
del corpo; mukham: bocca; ca: anche; parisu�yati: si secca. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Caro Kr�i:ia, nel vedere i miei amici e parenti schierati davanti a me 

con spirito bellicoso, sento le mie membra tremare e la mia bocca seccarsi. 

SPIEGAZIONE 

Chiunque abbia un 'autentica devozione per il Signore possiede tutte le 
qualità delle persone sante e degli esseri celesti, mentre il non-devoto è privo 
di queste qualità, qualunque siano le sue capacità materiali, la sua educa
zione e la sua cultura. Cosi, vedendo i parenti e gli amici sul campo di batta
glia, Arjuna si sente invadere da una profonda compassione per tutti loro , 
cosi decisi a lottare gli uni contro gli altri . Fin dall ' inizio egli è pieno di com
passione verso i propri soldati, ma ora prova pietà anche per i soldati del 
campo nemico, di cui prevede la morte imminente. A questo pensiero le sue 
membra cominciano a tremare e la sua bocca s' inaridisce; egli si stupisce del 
desiderio di combattere che hanno i suoi rivali, tutti del suo stesso sangue. 
Questa ostilità abbatte un devoto generoso come Arjuna, e sebbene qui non 
sia menzionato è facile immaginare che non solo le sue membra tremino e la 
sua bocca si secchi , ma che egli pianga anche di pietà. Questi non sono sin-
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tomi di debolezza, ma della sensibilità d'animo che caratterizza il puro de
voto del Signore. Infatti è detto: 

yasylisti bhaktir bhagavaty akiflcanli 
sarvair gu(lais latra samlisate suratz 

harliv abhaktasya kuto mahad-gu(lli 
mano-rathenlisati dhlivato bahitz 

"Colui che ha una ferma devozione per il Signore possiede tutte le qualità 
degli esseri celesti. Invece, chi non è un devoto del Signore non ha che quali
ficazioni materiali, di poco valore, perché vaga sul piano mentale ed è preda 
del fascino dell'energia materiale. "  (S. B. ,  5 . 1 8 . 1 2) 

VERSO 29 

vepathus ca sarfre me 
roma-har�as ca jliyate 

gli(lçilvam sramsate hastlit 
tvak caiva paridahyate 

vepathu!z: tremito del corpo; ca: anche; sarlre: sul corpo; me: mio; 
roma-har�atz: capelli che si rizzano; ca: anche; }liyate: si produce; gli(lçifvam: 
l 'arco di Arjuna; sramsate: scivola; hastlit: dalla mano; tvak: la pelle; 
ca: anche; eva: certamente; paridahyate: brucia. 

TRADUZIONE 

Tutto il mio corpo rabbrividisce e i miei capelli si rizzano. I l  mio arco, 
Gii1_1.,iva, mi scivola dalle mani e la pelle mi brucia. 

SPIEGAZIONE 

Il corpo prende a tremare e i peli si rizzano solo in due casi, cioè durante 
una grande estasi spirituale o a causa di un grosso spavento dovuto a qualche 
avvenimento materiale. Non esiste nessun motivo di paura una volta rag
giunta la realizzazione spirituale. I sintomi che Arjuna manifesta sono do
vuti dunque a una paura di carattere materiale, la paura di perdere la vita. E 
questo timore si manifesta anche sotto altri aspetti :  per l 'agitazione il suo 
famoso arco Gai:içliva gli scivola dalle mani e il cuore, infiammandosi, gli dà 
una sensazione di bruciore sulla pelle. Tutto questo è dovuto a una conce
zione materiale della vita. 
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VERSO 30 

wt' � �� � :q Ì( ir;r: I 
�f.f :q � f?rqfunfif m l l�o  1 1  

na ca saknomy avasthlitum 
bhramatlva ca me manal,i 

nimittlini ca pasylimi 
viparltlini kesava 
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na: né; ca: anche; saknomi: posso; avasthlitum: restare; bhramati: di
mentica; iva: come; ca: e; me: la mia; manal,i: mente; nimittlini: cause; ca: 
anche; pasylimi: prevedo; viparltlini: contrarie; kesava: o Kr�l).a, uccisore 
del demone Kesi. 

TRADUZIONE 

O uccisore del demone Kesi, non posso pio restare qui. Non sono pio 
padrone di me, e la mia mente si smarrisce. Prevedo solo avvenimenti funesti. 

SPIEGAZIONE 

Arjuna è preso da una tale angoscia che non riesce piu a restare sul campo 
di battaglia e lo sgomento gli fa perdere i l  controllo di sé. L'eccessivo attac
camento alle cose di questo mondo immerge l 'uomo in una situazione con
fusa. Bhayam dvitlyiibhinivesatal,i sylit (S.B. , 2.2.37): questa paura e q uesto 
squilibrio mentale·vincono le per.sone che si lasciano troppo influenzare dalle 
condizioni materiali. Arjuna prevede solo avvenimenti funesti ;  pensa che 
neppL!re la vittoria sui nemici potrà renderlo felice. L 'uso del termine nimitta 
è molto significativo. L 'uomo che vede tutte le sue aspettative frustrate si 
chiede: "Perché sono qui ? "  Ognuno è interessato a sé stesso e al proprio 
benessere. ·Ness.uno è interessato ali 'Essere Supremo. Arjuna non dovrebbe 
pensare al suo interesse personale, ma dovrebbe sottomettersi alla volontà di 
Kr�Q.a; soltanto cosi farà, come tutti, il suo vero interesse. L'anima condi
zionata dimentica questo principio, perciò subisce le ·sofferenze materiali. 
Arjuna è ·giunto ora a credere che la vittoria sarà per lui soltanto fonte di 
lamenti .  

VERSO 31  

wt" :q �i{)s�q�tHfÌI � ��� I 
wt' � mq PT wt' :q �tt � :q 1 1 �  � "  

na ca sreyo 'nupasylimi 
hatvli svajanam iihave 
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na karlk�e vijayarh kr�1:1a 
na ca rajyarh sukhani ca 

[Cap.1 

na: né; ca: anche; sreyafl: bene; anupasyami: prevedo; hatva: ucci
dendo; svajanam: i parenti; ahave: nel combattimento; na: né; ktirlk�e: 
desidero; vijayam: la vittoria; kr�1:1a: o Kr�r.ia; na: né; ca: anche; rajyam: 
regno; sukhani: i piaceri che ne derivano; ca: anche. 

TRADUZIONE 

Non vedo che cosa possa portare di buono l'uccisione dei miei parenti in 
questa battaglia; mio caro Kr�i:ia, non potrei neppure desiderare un 'even
tuale vittoria, il regno o la felicità. 

SPIEGAZIONE 

Senza sapere che il proprio vero interesse risiede in Vi�r.iu (Kr�r.ia), le 
anime condizionate cercano relazioni basate sul corpo e non sull 'anima, e 
sperano di trovarvi la felicità. Illuse come sono, dimenticano che anche la 
felicità materiale viene da Kr�r.ia. Arjuna sembra aver dimenticato perfino 
il codice morale dello k�atriya. Si dice che due tipi di uomini siano degni di 
raggiungere il sole, astro potente e luminoso: lo k�atriya che cade sul campo 
di battaglia sotto gli ordini di Kr�Qa in persona, e colui che abbracciando 
l 'ordine di rinuncia consacra completamente la sua vita alla cultura spiritua
le. Ad Arjuna ripugna dover uccidere i suoi nemici e tanto piu i membri della 
sua famiglia; pensando che una volta uccisi non conoscerà piu nessuna gioia, 
Arjuna non vuole combattere, un po' come colui che non avendo fame non 
ha alcun desiderio di cucinare perché non ne trarrà alcun piacere. Nella sua 
disperazione decide di andare a vivere nella solitudine della foresta. Ma uno 
k�atriya deve possedere un regno per poter vivere, poiché non può accettare 
nessun'altra occupazione. Ma Arjuna non ha terre su cui regnare; per lui 
l 'unica possibilità di ottenere un regno è quella di battersi contro i suoi cugini 
e riconquistare cosi il regno, lasciato in eredità da suo padre. Ed è proprio 
questo che Arjuna rifiuta di fare. Perciò crede di non aver altra scelta che 
ritirarsi nella foresta per vivere nell 'isolamento e nella frustrazione. 
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kiril n o  riijyena govinda 

kiril bhogair jlVitena vii 
ye�iim arthe kiink�itaril no 

rii}yaril bhogiil:z sukhiini ca 

ta ime 'vasthitii yuddhe 
prii1Jiirils tyaktvii dhaniini ca 

iiciiryiil:z pitaral:z putriis 
tathaiva ca pitiimahiil:z 

miituliil:z frasuriil:z pautriil:z 
syiiliil:z sambandhinas tathii 

etiin na hantum icchiimi 
ghnato 'pi madhusudana 

api trailokya-riijyasya 
hetol:z kiril nu mahI-krte 

nihatya dhiirtarii�friin nal:z 
kii prUil:z syiij janiirdana 

25 

kim: a che (serve); nal:z.· a noi; riijyena.· il regno;  govinda: o Kr�Qa; 
kim.· a che (servono); bhogail:z: i piaceri; }fvitena.' la vita; vii: o; ye�iim: 
dei quali; arthe: in favore di;  kiifik$itam: desiderato; nal:z: nostro; riijyam: 
regno; bhogiil:z: piaceri materiali; sukhiini: felicità; ca: anche; te: tutti loro; 
ime: questi; avasthitiil:z.· situati; yuddhe: su questo campo di battaglia; 
prii1Jiin: vite; tyaktvii: abbandonando; dhaniini: ricchezze; ca: anche; 
iiciiryiil:z: maestri; pitaral:z: padri; putriil:z: figli; tathii: come anche; eva: 
certamente; ca: anche; pitiimahiil:z: nonni; miituliil:z: zii materni; svasuriil:z: 
suoceri; pautriil:z: nipoti; syiiliil:z: cognati ;  sambandhinal:z: parenti ; tathii: 
come anche; etiin: tutti questi; na: mai; hantum: uccidere; icchiimi: io 
desidero; ghnatal:z: ucciso; api: perfino se; madhusudana: o Kr�Qa, ucciso
re del demone Madhu; api: anche se; trailokya: dei tre mondi; riijyasya: 
del regno; hetol:z: in cambio; kim: che dire di; nu.· soltanto; mahI-krte: 
per questa Terra; nihatya: uccidendo; dhiirtarii$friin: i figli di Dhrtarawa; 
nal:z: nostro; kii: che; prltil:z: piacere; syiit: ci sarà; janiirdana: o Kr�Qa, 
che mantieni tutti gli esseri. 
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TRADUZIONE 

O Govinda, a che servono tanti regni, a che serve la felicità, la vita stessa, 
quando coloro per cui desideriamo questi beni si trovano ora su questo cam
po di battaglia ? O Madhusiidana, guarda. Tutta la mia famiglia, padri, 
figli, nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati e anche i miei maestri, tutti 
pronti a sacrificare la loro vita e le loro proprietà, sono schierati di fronte a 
me. Come potrei desiderare di ucciderli,  pur sapendo che altrimenti uccide
rebbero me ? O sostegno di tutti gli esseri, non sono pronto a combattere 
contro di loro neanche in cambio dei tre mondi. Che dire di questa terra ! 
Che vantaggio avremo dall'uccisione dei figli di Dhrfarii�fra ? 

SPIEGAZIONE 

Arjuna chiama Kr�i:ia "Govinda" perché il Signore è la fonte di ogni 
piacere per le mucche e per i sensi di tutti gli esseri. Usando questo nome 
significativo Arjuna indica che Kr�i:ia dovrebbe capire ciò che può soddi
sfare i sensi di Arjuna. Ma Govinda non esiste per il piacere dei nostri sensi, 
tuttavia se ci sforziamo di allietare i sensi di Govinda automaticamente anche 
i nostri sensi saranno soddisfatti. Nel mondo materiale tutti vogliono soddi
sfare i propri sensi e pretendono che Dio sia ai loro ordini per soddisfarli. 
Ma il Signore risponde alle nostre richieste secondo il nostro merito, non se
condo il nostro desiderio. Se invece di cercare la soddisfazione dei nostri sen
si, cerchiamo di far piacere ai sensi di Govinda, la Sua grazia appagherà tutti 
i nostri desideri. La compassione che Arjuna prova per i membri della sua 
famiglia e della sua comunità, e che gli impedisce di combattere, è una mani
festazione del suo profondo affetto per loro. Tutti vogliono mostrare la pro
pria gloria ai parenti e agli amici, ma Arjuna teme di non poterla condividere 
con loro dopo la vittoria, perché tutti i suoi parenti e i suoi amici moriranno 
sul campo di battaglia. Questo calcolo è tipico della vita materiale, ma non 
trova posto nella vita spirituale. Poiché desidera soddisfare il Signore, il 
devoto è disposto ad accettare tutte le ricchezze del mondo, se questa è la 
volontà del Signore, e a usarle per servirLo, ma se il Signore non vuole non 
accetterà nemmeno un centesimo. Arjuna non vuole uccidere i suoi parenti, 
e se essi devono assolutamente morire, vuole che Kr�i:ia se ne occupi perso
nalmente. Ignora che Kr�i:ia li ha già uccisi, ancor prima che si disponessero 
sul campo di battaglia, e che lui deve diventare solo il Suo strumento, come il 
Signore gli rivelerà nei capitoli seguenti .  Arjuna, puro devoto del Signore, 
non ha nessuna intenzione di vendicarsi dei fratelli e dei cugini miscredenti,  
ma la loro morte fa parte del piano del Signore. Infatti, i l  devoto non si ven
dica mai di un'ingiustizia subita, ma i l  Signore non tollera che un miscredente 
offenda i l  Suo devoto. Il Signore può scusare chi Lo offende personalmente, 
ma non perdona mai chi fa del male ai Suoi devoti .  Perciò il Signore ha deci
so di uccidere gli empi, sebbene Arjuna voglia perdonarli. 
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VERSO 36 

q1q�q 1'$1�<\�IP(�ij 1'1 l�Httf"4'1: I 
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papam evasrayed asman 
hatvaitan matayinal:i 

tasman narha vayarh hanturh 
dhartara�fran svabandhavan 

svajanarh hi katharh hatva 
sukhinal:i syama madhava 
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papam: il peccato; eva: certamente; a5rayet: potrebbe abbattersi su; 
asman: noi; hatva: uccidendo; etan: tutti quest i ;  atatayinafl: aggressori; 
tasmat: dunque; na: mai ; arhafl: meritando; vayam: noi; hantum: ucci
dere; dhartara$fran: i figli di DhrtaraHra; svabandhavan: con gli amici; 
svajanam: parenti; hi: certamente; katham: come; hatva: uccidendo; 
sukhinafl: felici ; syama: potremmo diventare; madhava: o Kr�i:ia, marito 
della dea della fortuna. 

TRADUZIONE 

Saremo sopraffatti dal peccato se uccidiamo i nostri aggressori. Non è 
degno di noi uccidere i nostri amici e i figli di Dhrtara��ra. Che cosa ci gua
dagneremmo ? O Kr�l}a, marito della dea della fortuna, come potremo essere 
felici dopo aver ucciso i nostri stessi parenti ? 

SPIEGAZIONE 

Secondo i Veda esistono sei categorie di aggressori : ( I )  chi avvelena una 
persona, (2) chi incendia la casa altrui, (3) chi occupa la terra altrui, (4) chi sac
cheggia le ricchezze altrui, (5) chi assale con armi micidiali, e (6) chi rapisce la 
moglie di un altro. Uccidere tali aggressori non è un peccato, ma un dovere 
che non ammette esitazioni. Per una persona comune è normale uccidere 
questi aggressori, ma Arjuna non è un uomo comune. Egli è virtuoso per 
natura e vuole agire misericordiosamente verso i suoi nemici. Questo gene
re di santità non si addice però a uno k�atriya. Un capo di Stato ha il dovere 
di essere santo ma non codardo. Sri Rama, per esempio, era cosi puro che 
ancora oggi tutti vorrebbero vivere nel regno di Rama, il rama-rajya; ma non 
mostrò mai segno di codardia, e quando Ravai:ia Lo aggredi col rapimento 
della Sua sposa Sita, Rama gli diede una lezione senza pari nella storia del 
mondo . Nel caso di Arjuna bisogna naturalmente considerare il carattere 
particolare dei suoi aggressori; si trattava di suo nonno , del suo precettore, 
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degli amici, dei figli e dei nipoti .  Perciò Arjuna pensa di non dover prendere 
contro di loro le severe misure prescritte normalmente per gli aggressori . 
Inoltre le Scritture ingiungono agli uomini santi di accordare sempre il per
dono, in qualsiasi circostanza. Gli sembra dunque pili importante essere san
to e religioso e perdonare piuttosto che uccidere i suoi parenti per ragioni 
politiche. Quale profitto trarrebbe dalla loro morte ? Dopotutto, i piaceri 
del regno sono temporanei; perché dunque rischiare la vita e la salvezza eter
na uccidendo i propri parenti ? Qui Arjuna si rivolge a Km1a chiamandolo 
Madhava, il marito della dea della fortuna, per fargli notare che Lui non 
dovrebbe impegnarlo in un combattimento che sarà la causa della sua sfor
tuna. Ma Kr�rya non è mai causa di sfortuna per nessuno, tantomeno per i 
Suoi devoti .  

VERSI 37-38 

� wt' �� ��q(ij�(l(H I 
� c::ì"t fìf'litt � � Il �\9 I l  
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yadyapy ete n a  pasyanti 
lobhopahata-cetasaJ:z 

kula-k§aya-krtam do!faril 
mitra-drohe ca patakam 

katham na jfleyam asmabhil:z 
papad asman nivartitum 

kula-k§aya-krtam dot;am 
prapasyadbhir janardana 

yadi: se; api: certamente; ete: essi; na: non; pasyanti: vedono; lobha: 
avidità; upahata: sotto la morsa della; cetasaJ:z: i cuori ; kula-k!jaya: ucci
dendo la famiglia; krtam: fatto; dot;am: errore; mitra-drohe: nel litigare 
con gli amici; ca: anche; patakam: conseguenza dei peccati ;  katham: per
ché; na: non; jfleyam: quelli che sanno; asmabhil:z: da noi; papiit: per il 
peccato; asmiit: noi stessi ; nivartitum: cessare; kula-k!jaya: l 'annienta
mento di una famiglia; krtam: cosi facendo; do!jam: crimine; prapasyadbhil:z: 
da coloro che vedono; janardana: o Kr�rya, che mantieni tutti gli esseri . 

TRADUZIONE 

O Janilrdana, se questi uomini accecati dalla cupidigia non vedono niente 
di male nel distruggere la loro famiglia e nel lottare contro i loro amici, per
ché noi, che vediamo il peccato, dovremmo agire allo stesso modo ? 
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SPIEGAZIONE 

Uno k$afriya non può rifiutare una sfida al gioco o in battaglia. Sfidato 
da Duryodhana, Arjuna non può evitare di combattere, anche se pensa che i 
suoi rivali siano incapaci di prevedere le conseguenze di una simile sfida. 
Lui invece ne prevede le conseguenze e per questo motivo non vuole accettare 
la sfida . Un dovere dev'essere compiuto solo quando porta risultati positivi , 
e Arjuna, considerati i pro e i contro, decide di non battersi . 

VERSO 39 
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kula-k$aye prar:iasyanti 
ku/a-dharmlif:z sanlitanlif:z 

dharme na$fe ku/am krtsnam 
adharmo 'bhibhavaty uta 

kula-k$aye: distrutta la famiglia; prar:iasyanti: sono annientate; kula
dharmlif:z: le tradizioni della famiglia; sanlitanlif:z: eterne; dharme: la reli
gione; na$fe: essendo distrutta; kulam: la famiglia; krtsnam: in massa; 
adharmaf:z: irreligione; abhibhavati: trasforma; uta: è detto. 

TRADUZIONE 

Con la distruzione della dinastia crolla l'eterna tradizione familiare, 
e i discendenti della famiglia rimangono coinvolti in pratiche contrarie alla 
religione. 

SPIEGAZIONE 

L' istituzione del varr:iliùama-dharma comprende molti principi religiosi 
che hanno la funzione di aiutare i componenti di una famiglia ad acquisire 
forza e saggezza e ad assimilare i valori spirituali .  Nella famiglia sono gli 
anziani che hanno la responsabilità di controllare l 'applicazione di questi 
metodi purificatori. La morte degli anziani rischia d' interrompere queste 
tradizioni familiari e ciò condurrebbe i piu giovani a sviluppare abitudini irre
ligiose e a perdere cosi ogni possibilità di salvezza spirituale. Perciò gli anzia
ni della famiglia non devono mai essere uccisi, per nessuna ragione. 

VERSO 40 
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adharmiibhibhaviit km:w 
pradu$yanti ku/a-striyal;l 

strl$U du$fiisu viir$r:ieya 
jiiyate varr:ia-salikaral;l 

(Cap . 1  

adharma: l ' irreligione; abhibhaviit: essendo predominante; kr$r:ia: o 
Kr�i:ia; pradu$yanti: si corrompono; kula-striyal;l: le donne che apparten
gono a una famiglia; strl$U: nelle donne; du$fiisu: cosi degradate; viir$r:ieya: 
o discendente di Vr�i:ii; jiiyate: nasce; varr:ia-salikaral;l: prole indesiderata.  

TRADUZIONE 

Quando l ' irreligione predomina in una famiglia, o Kr�i:ia, le donne si 
corrompono e dalla degradazione delle donne, o discendente di Vr�Qi, nasce 
una prole indesiderata. 

SPIEGAZIONE 

Una popolazione sana è fondamentale per la pace, la prosperità e il pro
gresso spirituale della società umana. I principi religiosi del van:iiisrama 
furono stabiliti allo scopo di far prevalere una buona popolazione nella 
società per il progresso spirituale dello Stato e della comunità. La purezza 
di un popolo dipende dalla castità e dalla fedeltà delle donne. Come un bam
bino si lascia facilmente sviare, cosi una donna ha la tendenza a lasciarsi 
corrompere, perciò entrambi hanno bisogno della protezione degli anziani 
della famiglia. Se le donne sono impegnate nelle varie pratiche religiose non 
saranno spinte all 'adulterio. Secondo Cai:iakya Pai:içlita, le donne non sono 
generalmente molto intelligenti , perciò non si può dare loro piena fiducia .  
Ma se la loro castità e devozione sono protette con attività pie  e col rispetto 
delle tradizioni familiari, esse non si lasceranno trascinare nell'adulterio e 
procreeranno una discendenza virtuosa, qualificata a far parte del varr:iiisrama
dharma. Se questo sistema sociale non viene rispettato, le relazioni assidue 
tra uomini e donne condurranno all 'adulterio, col rischio di generare una 
popolazione indesiderata. Uomini irresponsabili provocano l 'adulterio e una 
prole indesiderata invade la società,  col rischio di far scoppiare guerre ed 
epidemie. 

VERSO 41 
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salikaro narakiiyaiva 
kula-ghniiniim kulasya ca 
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palanti pitaro hy e$iirh 
lupta-pir:iç/odaka-kriyiif:i 
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sankaraf:i: questa prole indesiderata; narakiiya: a una vita infernale; eva: 
certamente; kula-ghniiniim: di coloro che distruggono la famiglia; kulasya: 
della famiglia; ca: anche; palanti: cadono; pitaraf:i: antenati ;  hi: certamen
te; e$iim: di loro; lupta: interrotto; pir:içla: dell'offerta; udaka: di acqua; 
kriyiif:i: il compimento. 

TRADUZIONE 

Con l 'aumento di questa prole indesiderata si crea una vita d'inferno per 
la famiglia e per quelli che hanno distrutto le tradizioni familiari. In queste 
famiglie corrotte gli antenati si degradano perché non vengono piit offerte 
loro le oblazioni d'acqua e di cibo. 

SPIEGAZIONE 

Secondo le norme che regolano le attività interessate, è necessario offrire 
periodicamente acqua e cibo agli antenati della famiglia. Questa offerta è 
compiuta offrendo il cibo a Vi�QU, poiché mangiando gli alimenti offerti a 
Vi�QU l 'uomo può liberarsi dalle conseguenze di tutti i suoi atti colpevoli. 
Forse i nostri antenati soffrono ancora delle conseguenze dei loro peccati ,  
forse non possono neppure ottenere un corpo materiale grossolano e sono 
costretti a rimanere nel loro corpo sottile come fantasmi. Perciò quando i 
discendenti offrono i resti del prasiida (cibo offerto a Vi�Qu) agli antenati per
mettono loro di sfuggire a queste condizioni miserevoli .  Questo servizio 
agli antenati è una tradizione familiare, e tutti coloro che non s'impegnano 
nel servizio di devozione a Dio sono tenuti a eseguirlo . Invece, chi s ' impegna 
nel servizio di devozione a Dio non ha il dovere di compiere questo rito per
ché può liberare da ogni sofferenza migliaia di antenati semplicemente con i 
suoi atti devozional i .  Lo Srimad-Bhiigavatam afferma: 

devar$i-bhutapta-nrr:iam pitfr:iam 
na kinkaro niiyamrr:ii ca riijan 

sarviitmanii yaf:i sarar:iam sarar:iyam 
gato mukundam parihrtya kartam 

"Chiunque prenda rifugio ai piedi di loto di Mukunda -Colui che dà la libe
razione- lasciando ogni legame e s'impegni seriamente sulla via della devo
zione, non ha piu doveri né obblighi verso gli esseri celesti ,  i saggi ,  la fami
glia, gli antenat i ,  l 'umanità e gli esseri in generale. (S.B . ,  1 1 . 5 .4 1 )  Sempli
cemente impegnandosi nel servizio devozionale a Dio , la Persona Suprema, si 
adempiono automaticamente tutti questi doveri . 
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VERSO 42 

�Tm :  �� ttoltci<ifil(i;: I 
a"1:ftl'Q .. 6 �: �� ?ITT'ITTIT: I l��" 

do�air etaiJ:i ku/a-ghnlinlim 
var(la-salikara-karakai/:1 

utsadyante jati-dharmli/:1 
kula-dharmlis ca slisvatli/:1 

ICap . I  

do�aiJ:i: con questi crimini; etaiJ:i: tutti questi; kula-ghnlinlim: di coloro 
che distruggono la famiglia; var(la-salikara: prole indesiderata; klirakaiJ:i: 
per gli autori; utsadyante: causano la distruzione; jati-dharmli/:1: dei piani 
per il benessere della comunità; ku/a-dharmaJ:i: delle tradizioni familiari; ca: 
anche; sasvataJ:i: eterne. 

TRADUZIONE 

A causa degli errori di coloro che distruggono la tradizione familiare e 
danno vita a una prole indesiderata, tutti i progetti di vita in comune e le at
tività per il benessere della famiglia vanno in rovina. 

SPIEGAZIONE 

Le quattro classi della società umana e le attività tese al benessere del
la famiglia sono stabilite nel van:iasrama-dharma (detto anche sanlitana
dharma) con lo scopo di permettere agli uomini di raggiungere la salvezza ul
tima. Quando capi di Stato irresponsabili rompono la tradizione del sanlitana
dharma la società cade nel caos, e la gente dimentica che il fine ultimo della 
vita è Vi�I)U .  Questi dirigenti sono ciechi ,  e coloro che li seguono finiranno 
certamente nel caos. 

VERSO 43 

a-��� +ti,!'"'I 101 i �� I 
� � cnm ��� 1 1 � � 1 1  

utsanna-kula-dharmli!Jlili1 
manu�yli!Jlili1 janardana 

narake niyatam vaso 
bhavatlty anusu5ruma 

utsanna: distrutto; ku/a-dharmli!Jlim: di coloro che hanno le tradizioni 
familiari ;  manu�yli(llim: di questi uomini; janardana: o Kr�I)a; narake: nell' 
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inferno; niyalam: sempre; viisaf:l: residenza; bhavali: accade che; ili: cosi; 
anusu5ruma: abbiamo saputo da fonte autorizzata. 

TRADUZIONE 

O Kr�i:ia. sostegno del popolo, so da fonte autorizzata che coloro che 
distruggono le tradizioni familiari vivono per sempre all'inferno. 

SPIEGAZIONE 

Gli argomenti presentati da Arjuna non sorgono da un 'esperienza per
sonale, ma da ciò che ha sentito da fonti autorizzate. Questo è il modo 
per ottenere la vera conoscenza. Non si può raggiungere la vera conoscenza 
senza l 'aiuto della persona che la possiede già perfettamente. Secondo il 
van;ii5rama-dharma l 'uomo, prima di morire, deve sottostare a una cerimo
nia di abluzione destinata a puri ficarlo da tutti gli atti peccaminosi .  Chi 
commette sempre attività peccaminose deve avvantaggiarsi del sistema di 
abluzioni detto priiyascitta, altrimenti sarà costretto a rinascere su un pia
neta infernale, dove condurrà una vita assai miserevole come risultato delle 
sue azioni colpevoli. 

VERSO 44 

3fÙ '«f ittr�q14 � oq;;c�ì'fl � I  
"tS(l-::tHI�� � ((C\iléiijt.Htt: I l �� I l  

aho baia mahal-piiparit 
karlurit vyavasilii _ vayam 

yad riijya-sukha-lobhena 
hanlurit svajanam udyatiif:l 

ahaf:l: ahimè; baia: com'è strano; mahal: grande; piipam: peccato; 
karlum: compiere; vyavasiliif:l: siamo decisi; vayam: noi ; yal: che; riijya: 
per il regno; sukha-lobhena: per la sete dei piaceri della sovranità; hantum: 
uccidere; svajanam: i parenti ;  udyatiif:l: che tentiamo. 

TRADUZIONE 

Ahimé, non è strano che ci apprestiamo ora a commettere crimini cosi 
gravi, spinti dal desiderio di godere dei piaceri della sovranità ? 

SPIEGAZION E  

Motivi ego1st1c1 possono spingere l 'uomo a commettere gravi peccati ,  
come l 'uccisione del proprio fratello, del padre o della madre. La  storia ce  
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ne offre numerosi esempi. M a  Arjuna, u n  santo devoto del Signore, è sem
pre cosciente dei principi morali, perciò si preoccupa di evitare una simile 
azione. 

VERSO 45 

� itlfl!HtT<tiHfl�I� �1�q1op'f: I 
�UT � ( .. 9'(ij.:ìt � � l l'd�l l  

yadi miim apratlkiiram 
asastram Sastra-piir:iayal} 

dhiirtarii�frii rar:ie hanyus 
tan me k�emataram bhavet 

yadi: anche se; miim: a me; apratlkiiram: senza resistere; asastram: di
sarmato; sastra-piir:iayal}: gli uomini armat i ;  dhiirtarii�friil}: i figli di Dhrta
ra�tra; rar:ie: sul campo di battaglia; hanyul}: mi uccidessero; tat: ciò; me: 
per me; k�emataram: è meglio; bhavet: che sia (cosi). 

TRADUZIONE 

Preferirei morire per mano dei figli di Dhrtarii�!ra, disarmato e senza 
opporre resistenza, piuttosto che lottare contro di loro. 

SPIEGAZIONE 

I principi militari dello k�atriya ingiungono di non attaccare un nemico 
disarmato o che rifiuta la lotta.  Ma in questa difficile situazione Arjuna 
rifiuta la lotta anche se attaccato.  Egli non tiene conto dell' immenso desi
derio di combattere che anima il nemico. li suo atteggiamento nasce da una 
grande bontà, sintomo che egli è un grande devoto del Signore. 

VERSO 46 

�� ro:;;r l 
�!]<fl'.tf ,.g;r: � OOq�� iJqyf'� I 
� m :qp{ �l<til'inlilfll�(H 1 1�� 1 1  

saiijaya uviica 
evam uktviirjunal} sankhye 

rathopastha upiivisat 
visrJya sa-saram ciipam 

soka-samvigna-miinasal} 
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sanjayaJ:i: Saòjaya; uvtica: disse; evam: cosi; uktvti: dicendo; arjunaJ:i: 
Arjuna; sarikhye: sul campo di battaglia; ratha: carro; upasthaJ:i: situato su; 
uptivisat: si sedette di nuovo; visrjya: mettendo da parte; sa-saram: e le 
frecce; ctipam: l 'arco; soka: dal lamento; sarilvigna: oppressa; mtinasaJ:i: 
con la mente. 

TRADUZIONE 

Saiijaya disse: 
Dopo aver cosi parlato sul campo di battaglia, Arjuna lascia cadere l 'arco 

e le frecce e si siede sul carro con la mente sconvolta dal dolore. 

SPIEGAZIONE 

Mentre osservava l'esercito nemico, Arjuna stava in piedi sul carro, ma 
ora è afflitto da un dolore cosi grande che si siede di nuovo mettendo da 
parte l'arco e le frecce. Soltanto colui che è un devoto del Signore e possiede 
la grandezza e la sensibilità d'animo di Arjuna è degno di ricevere la cono
scenza spirituale. 

Cosi terminano gfi insegnamenti di Bhaktivedanta sul primo capitolo 
della Srlmad-Bhagavad-grta, intitolato: "Sul campo di battaglia di Kuru
k$elra ' '. 





CAPITOLO 2 

Il contenuto 
della Bhagavad-gita 

VERSO 1 

safljaya uvlica 
tarh tathli krpaylivi$fam 

asru-pilrfJlikufek$OfJOm 
vi$idantam idarh vlikyam 

uvlica madhusildanaf:l 

safljayaf:l uvlica: Sanjaya disse; tam: ad Arjuna; tathli: cosi; krpayli: dal
la compassione; livi$fam: sopraffatto; asru-pilrfJa: pieni di lacrime; likula: 
depresso ; ik$OfJam: gli occhi; vi$idantam: che si lamenta; idam: q ueste; 
vlikyam: parole; uvlica: disse; madhusildanaf:l: l 'uccisore di Madhu .  
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TRADUZIONE 

Saiijaya disse: 
Vedendo Arjuna pieno di compassione e molto triste, con le lacrime 

agli occhi, Madhusiidana -Km1a- Si rivolge a lui. 

SPIEGAZIONE 

La compassione per il corpo, i lamenti e le lacrime sono segni che rivelano 
l 'ignoranza del nostro vero sé. Solo per l 'anima eterna ha compassione colui 
che è cosciente del suo vero sé. Il nome Madhusudana è significativo in que
sto verso . Ci ricorda che Sri Kr�r:ia ha ucciso il demone Madhu, e ora Arjuna 
vuole che Kr�r:ia uccida il demone del dubbio, da cui fu assalito al momento 
di compiere il suo dovere. Nessuno sa a chi mostrare la propria pietà. Non 
ha senso piangere sui vestiti di un uomo che sta annegando. Sarebbe assur
do, per salvare un uomo che affoga, preoccuparsi del suo cappotto. Non si 
può quindi salvare un uomo che affoga nell'oceano dell' ignoranza se si cerca 
soltanto di soddisfare le richieste del suo corpo fisico, che è solo un vestito. 
Ignorare l'esistenza dell'anima e impietosirsi per il corpo è proprio del sudra, 
colui che si lamenta senza ragione. Arjuna era uno k$alriya, e nessuno si 
sarebbe aspettato da lui un simile comportamento. Ma Sri Kr�r:ia può dissi
pare facilmente l ' illusione dell'uomo ignorante ed è a questo fine che Egli ha 
esposto la filosofia della Bhagavad-gftii. 

In questo capitolo Kr�r:ia, maestro supremo della conoscenza, ci conduce 
con lo studio analitico del corpo materiale e dell'anima spirituale verso la rea
lizzazione del sé eterno. Tale realizzazione può essere raggiunta solo da 
colui che agisce senza attaccamento ai frutti dell'azione e non perde mai di 
vista lii propria identità spirituale. 

VERSO 2 

�+i•lctlactM I 
� (fl�qefìl� ITTÌf ijijqf�•h1it:_ I 
3i'1 l�'dltq((CJ4q<tì Rl(fl(q�'1 I l  � I l  

Sri bhagavan uviica 
kulas lvii kafmalam idain 

vi$ame samupaslhilam 
aniirya-}U$fam asvargyam 

akirli-karam arjuna 

srf bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; ku1a(l: da dove; lvii: 
a te; kasmalam: impurità; idam: questa; vi$ame: in questo momento diffi-
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cile; samupasthitam: arrivata; aniirya: da coloro che ignorano i valori della 
vita; ju�_tam: messo in pratica; asvargyam: ciò che non conduce ai pianeti 
superiori; akirti: di infamia; karam: la causa; arjuna: o Arjuna. 

TRADUZIONE 

La Persona Suprema [Bhagavanl disse: 
Mio caro Arjuna, come hai potuto lasciarti prendere da una tale debolez

za ? Non è affatto degna di un uomo che conosce i veri valori della vita. In 
questo modo non si raggiungono i pianeti superiori, ma si guadagna l ' infa
mia. 

SPIEGAZIONE 

Kr�i:ia è Dio, la Persona Suprema. Perciò nel corso della Bhagavad-gitii 
sarà chiamato col nome di Bhagavan, che designa l 'aspetto ultimo della 
Verità Assoluta. 

Si distinguono tre stadi nella realizzazione della Verità: Brahman, lo Spi
rito impersonale e onnipresente; Paramatma, l'aspetto di Dio localizzato nel 
cuore di ogni essere; e Bhagavan, la Persona Suprema, Sri Kr�i:ia. Lo Srrmad
Bhiigavatam rivela questi tre aspetti della Verità Assoluta: 

vadanti tal tattva-vidas 
tattvarh yaj jfliinam advayam 

brahmeti paramiitmeti 
bhagaviin ili sabdyate 

"La realizzazione della Verità Assoluta comporta tre stadi, che sono cono
scibili da colui che l 'ha attuata fino in fondo. Questi tre aspetti -Brahman, 
Paramatma e Bhagavan- formano un Essere Unico ."  (S. B. ,  1 . 2 . 1 1 ) Per 
illustrare questi tre aspetti della realizzazione della Verità Assoluta prendia
mo l 'esempio del sole, che possiede anch'esso tre aspetti :  i raggi , la super
ficie e l 'astro in sé. Il neofita studia solo i raggi, lo studente piu istruito esa
mina la superficie, mentre il piu avanzato riesce a conoscere l 'astro stesso. 
Lo studente comune che si accontenta di studiare la luce del sole come pre
senza diffusa, cioè l' irradiamento impersonale del sole, si può paragonare 
a colui che riesce a realizzare solo l 'aspetto Brahman della Verità Assoluta. 
Lo studente piu istruito, invece, giunge a osservare il disco solare, che· cor
risponde all 'aspetto Paramatma della Verità Assoluta, mentre lo studente 
capace di entrare nel cuore dell'astro è come colui che realizza l 'aspetto per
sonale della Verità Assoluta. Sebbene coloro che cercano la Verità abbiano 
tutti uno stesso oggetto di studio, i bhakta sono gli spiritualisti piu avanzati ,  
poiché conoscono Bhagavan, ovvero l 'aspetto ultimo della Verità Assoluta. I 
raggi, il disco solare e la vita sull 'astro sono intimamente legat i ,  ma sono 
fonte di tre distinti oggetti di studio secondo tre livelli di comprensione. 
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Parasara Muni, padre di Vyasadeva, che ha grande autorità in materia, 
spiega cosi il significato del termine sanscrito bhagaviin : colui che possiede 
senza limiti la bellezza, la ricchezza, la fama, la potenza, la saggezza e la ri
nuncia. Ci sono migliaia di persone che sono ricche o potenti ,  belle, celebri ,  
erudite o capaci di  rinuncia, ma nessuna può dimostrare di possedere inte
gralmente tutti questi attributi .  Solo Kr�Qa può, perché Kr�Qa è Dio, la Su
prema Persona. Nessun essere vivente, neanche Brahma, Siva o NarayaQa, 
possiede questi attributi cosi perfettamente come Kr�Qa. Brahma stesso ne è 
consapevole quando conclude nella Brahma-sarflhitii che Sri Kr�Qa è Dio , 
la Persona Suprema. Nessuno Gli è uguale o superiore. Egli è Bhagavan, il 
Signore originale, chiamato anche Govinda, ed è la causa suprema di tutte 
le cause. 

lsvaral:z parama!:z kr$i:wl:z sac-cid-iinanda-vigrahal:z 
aniidir adir govindal:z sarva-kiiral)a-kiiral)am 

"Ci sono molte persone che possiedono le qualità di Bhagavan, ma Kr�Qa è il 
Supremo e nessuno può superarlo. Egli è Govinda, il Signore originale, la 
causa di tutte le cause, e il Suo corpo è eterno, pieno di conoscenza e felicità ."  
(B.s. , 5 . 1 )  

Lo Srlmad-Bhiigavatam, che elenca u n  grande numero d i  avatiira e di 
emanazioni plenarie del Signore, dichiara che Kr�Qa è la Persona Suprema e 
originale, da cui emanano tutti gli avatiira e tutte le manifestazioni divine: 

ete ciirflsa-kaliil:z purflsa!:z 
k($1)aS tu bhagaviin svayam 

indriiri-vyiikulam lokam 
mrçiayanti yuge yuge 

"Ogni manifestazione divina è un'emanazione plenaria di Dio oppure un' 
emanazione parziale di questa emanazione plenaria, ma Kr�Qa è Dio , la 
Persona Suprema." (S. B. ,  1 .3 .28) Kr�Qa è dunque la Persona Suprema e 
originale, la Verità Assoluta, fonte dell 'Anima Suprema e del Brahman im
personale. 

In presenza di Dio i lamenti di Arjuna per la famiglia sono del tutto fuori 
luogo, e Kr�Qa gli esprime la Sua sorpresa col termine kuta!:z (da dove). Ch i 
si sarebbe aspettato che un iirya mostrasse sentimenti cosi indegni ? Arya è 
colui che conosce il valore della vita e pone la realizzazione spirituale alla 
base dell'esistenza. Tutti gli altri hanno una concezione materialistica del l '  
esistenza e ignorano che i l  fine della vita è la realizzazione della Verità Asso
luta -Vi�QU ,  Bhagavan-; affascinati dal mondo materiale, non sanno nep
pure che cosa sia la liberazione. Le persone che non sanno che cosa sia la 
liberazione dai legami della materia sono chiamati aniirya. Essendo uno 
k$alriya, e rifiutandosi di combattere, Arjuna manca al suo dovere. Questo 
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atto di debolezza è indegno di un lirya. Allontanarsi dal proprio dovere non 
aiuta a progredire spiritualmente e non permette neppure di raggiungere 
qualche gloria in questo mondo. KrHta non approva affatto la cosiddetta 
compassione di Arjuna per i suoi parenti . 

VERSO 3 

�q ifT � lll{: tft� �q�qq® I 
� «'t(ì��q �ro� � I l �  I l  

k/aibyarh m li  sma gamaJ:i plirtha 
naitat tvayy upapadyate 

k$udrarh hrdaya-daurbalyarh 
tyaktvotfi$fha parantapa 

klaibyam: impotenza; mli: non; sma: accetta; gamaJ:i: che entri; plirtha: 
o figlio di Prtha; na: mai ; etat: cosi; tvayi: di te; upapadyate: è degno; 
k$udram: molto poco; hrdaya: al cuore; daurbalyam: debolezza; tyaktvli: 
togliendo; utti$fha: alzati; parantapa: o vincitore del nemico. 

TRADUZIONE 

O figlio di Prthii, non cedere a una debolezza cosi umiliante. Non ti si 
addice. Lascia questa meschina debolezza di cuore e alzati, o vincitore dei 
nemici. 

SPIEGAZIONE 

Chiamandolo "figlio di Prtha" , Kr�l)a vuole sottolineare il legame di 
parentela che Lo unisce ad Arjuna, perché Prtha è la sorella di Suo padre 
Vasudeva. Il figlio di un brlihmGl:ia non è un brlihmatJa se non è virtuoso, 
cosi il figlio di uno k$afriya non deve mai rifiutare di combattere se vuole 
essere riconosciuto come k$afriya; se il primo è un empio e il secondo un co
dardo, entrambi saranno indegni del loro padre. Kr�l)a non vuole che il 
Suo caro amico Arjuna sia considerato indegno del padre k$afriya, perciò, 
salito sul suo carro, è pronto a dargli i suoi consigli .  Ma se Arjuna non saprà 
trarre vantaggio dai consigli del Signore e abbandonerà la lotta, si macchierà 
di un atto infame che, aggiunge Kr�l)a, sarebbe del tutto indegno di lui.  Per 
sottrarsi al combattimento Arjuna può scusarsi adducendo la sua venera
zione per Bhr�ma, il suo rispettabile nonno, e per i suoi parenti, ma Kr�l)a 
considera questa forma di magnanimità come una forma di debolezza. Questa 
falsa magnanimità non è affatto conforme alle Scritture. La non-violenza di 
Arjuna è del tutto fuori posto, e su ordine di Kr�l)a egli dovrebbe rinunciarvi. 
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VERSO 4 

� rn:q  I 
� ..fltiqq( qif � � � I 
�: stRttfl��•fìt '{'iifttli4f<(a: .. l l ll 1 1  

arjuna uviica 
katharh bhl$mam aharh sarikhye 

droram ca madhusiidana 
i$ubhif:z pratiyotsyiimi 

piijiirhiiv arisiidana 

(Cap.2 

arjunaf:z uviica: Arjuna disse; katham: come; bhfymam: Bhi�ma; aham: 
io; sarikhye: nel combattimento; droram: DroQa; ca: anche; madhusiidana: 
o uccisore di Madhu; i$ubhi!J: con le frecce; pratiyotsyiimi: respingerò; 
piijii-arhau: coloro che sono degni di venerazione; arisiidana: o uccisore 
dei nemici. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
O uccisore di Madhu, come potrei nel corso della battaglia respingere 

con le mie frecce uomini come Bhi�ma e DroQa, degni della mia venerazione ? 

SPIEGAZIONE 

In qualunque circostanza, uomini rispettabili come Bhi�ma, il nonno di 
Arj una, e DroQàcarya, il suo maestro , rimangono degni di venerazione. 
Perfino se attaccano, non conviene rispondere alle loro provocazioni. Come 
regola generale, nessuno dovrebbe mai scontrarsi con gli anziani, neppure 
verbalmente; anche .se si mostrano ingiusti, non bisogna mai trattarli dura
mente. Come contrattaccare quando il nemico è composto proprio dai nostri 
maestri ? Combatterebbe Kr�Qa contro Suo nonno Ugrasena o contro il 
Suo maestro, Sandipani Muni ? Queste sono alcune obiezioni di Arjuna. 

VERSO 5 
g� .. (�qt ft: � 

� � � � 
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guriin ahatvli hi mahlinubhlivlin 
sreyo bhoktum bhaik$yam apTha loke 

hatvlirtha-klimlims tu guriin ihaiva 
bhufl}Tya bhoglin rudhira-pradigdhlin 
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guriin: i superiori ; ahatvli: uccidendo; hi: certamente; mahli-anubhlivlin: 
grandi anime; sreyalJ: è meglio; bhoktum: godere della vita; bhaik$yam: che 
io mendichi; api: perfino; iha: in questa vita; loke: in questo mondo; hatvli: 
uccidendo; artha: guadagno; klimlin: desiderando ciò; tu: ma; guriin: 
superiori; iha: in questo mondo; eva: certamente; bhufl}Tya: devo godere 
di ;  bhoglin: ciò di cui si può godere; rudhira: di sangue; pradigdhlin: tinto. 

TRADUZIONE 

Meglio vivere mendicando che vivere al prezzo della vita di grandi anime 
che sono i miei maestri. Anche se sono avidi, sono ancora i nostri superiori. 
Se li uccidiamo,  la nostra vittoria sarà macchiata di sangue. 

SPIEGAZIONE 

Secondo le Scritture, un maestro è rinnegato se commette atti abominevo
li o se non è piu capace di discernere il bene dal male. Bhi�ma e Drol)a si tro
vano proprio in questa situazione. Infatti, hanno creduto di doversi unire 
a Duryodhana solo perché costui provvedeva ai loro bisogni, ma non avreb
bero mai dovuto accettare un tale compromesso unicamente per ragioni di 
denaro. Un atto simile li ha resi indegni del rispetto che si deve portare ai 
maestri .  Ma Arjuna, che li considera sempre suoi maestri, pensa che bene
ficiare di beni materiali alla loro morte significhi godere di una felicità insan
guinata. 

VERSO 6 
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na caitad vidmalJ kataran no garTyo 
yad vii jayema yadi vii no jayeyulJ 

ylin eva hatvli na jijTVi$limas 
te 'vasthitiilJ pramukhe dhiirtarii$frlilJ 



44 La Bhagavad-gita cosi com 'è (Cap.2 

na: né; ca: anche; etat: questo; vidmafl: sappiamo; katarat: quale; 
nafl: noi ; garryafl: meglio; yal: che; vii: o; jayema: conquistiamo; yadi: 
se; vii: o; nafl: noi ; jayeyufl: conquistiamo; yiin: quelli; eva: certamente; 
hatvii: uccidendo; na: mai ; jijTVi$iimafl: vogliamo vivere; te: tutti loro; 
avaslhitiifl: sono situati; pramukhe: davanti; dhiirlarii�/riifl: i figli di  Dhrta
ra�\ra. 

TRADUZIONE 

Non so se è piu giusto vincerli o esserne vinti. Ecco i figli di Dhrtarii�!ra, 
schierati davanti a noi su questo campo di battaglia: la loro morte ci toglie
rebbe la gioia di vivere. 

SPIEGAZIONE 

Arjuna non sa se deve combattere e commettere inutili violenze, anche se 
combattere è il dovere di uno k$alriya, oppure deve ritirarsi e vivere mendi
cando. Se non vincesse il nemico mendicare sarebbe l 'unica possibilità di 
sopravvivenza per lui. Non è neppure sicuro della vittoria, perché le forze dei 
due eserciti si equivalgono. E anche se la vittoria attendesse i Par:i<;lava, la cui 
causa è perfettamente giusta, sarebbe un grande dolore vivere in un mondo 
da dove sono scomparsi i figli di Dhrtara�\ra . Se tutti morissero in battaglia, 
anche la vittoria sarebbe una sconfitta. Queste riflessioni di Arjuna provano 
che egli non è soltanto un grande devoto del Signore, ma anche un uomo 
illuminato dalla conoscenza spirituale e con un controllo perfetto della mente 
e dei sensi. Sebbene egli sia di sangue reale, i l  suo desiderio di vivere mendi
cando è un altro segno del suo distacco. La sua virtu è autentica, ed è raf
forzata dalla fiducia negli insegnamenti di Kw.ia, il 5UO maestro spirituale. 
Arjuna è dunque perfettamente degno di essere liberato dalla materia. Se 
non diventa maestro dei sensi l 'uomo non può elevarsi al piano della cono
scenza, e senza devozione e conoscenza gli è impossibile raggiungere la libe
razione. Arjuna possiede, oltre a grandi meriti materiali, tutte queste qualità 
spirituali . 

VERSO 7 
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kiirpa!lya-dO$OPahala-svabhiivafl 
prcchiimi tviiri1 dharma-sarhmiiçlha-cetlifl 
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yac chreyal,z sylin niscitam bruhi tan me 
si$yas te 'hari1 siidhi mliri1 tvliri1 prapannam 
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ktirpai:iya: meschina; do$a: debolezza; upahata: essendo afflitto da; sva
bhtival,z: caratteristiche; prcchiimi: io domando; tvtim: a Te; dharma: do
vere; sammuçlha: confuso; cetlil,z: nel cuore; yat: quale; sreyal,z: migliore; 
syat: può essere; niscitam: in confidenza; bruhi: di; tot: ciò; me: a me; 
si$yal,z: discepolo; te: Tuo; aham: io (sono); sadhi: istruisci; mlim: me; 
tvam: a Te; prapannam: sottomesso. 

TRADUZIONE 

Ora sono confuso, non so pio qual è il mio doYere e ho perso la calma a 
causa di una debolezza meschina. In questa condizione Ti chiedo di dirmi 
chiaramente ciò che è meglio per me. Ora sono Tuo discepolo e un 'anima 
sottomessa a Te. Istruiscimi, Ti prego. 

SPIEGAZIONE 

Il labirinto delle azioni materiali, dominate dalle leggi della natura, lascia 
l 'uomo perplesso. Ogni passo nella vita solleva in lui nuovi interrogativi .  
È necessario dunque avvicinare un maestro spirituale autentico, capace di 
aiutarci a compiere la missione della nostra esistenza. Tutti gli Scritti vedici 
consigliano di avvicinare un maestro spirituale autentico per liberarci dalla 
confusione che nostro malgrado ci turba, come un fuoco divampato all' im
provviso in una foresta, che nessuno ha provocato o voluto. La vita in que
sto mondo ci opprime con ogni sorta di complicazioni in modo imprevisto 
e contro la nostra volontà. Gli Scritti vedici consigliano dunque di cercare la 
soluzione dei nostri problemi con l'aiuto di un maestro spirituale che appar
tiene a una successione autentica di maestri e di comprendere perfettamente 
la scienza che ci presenta. Il maestro spirituale può dare al discepolo la cono
scenza perfetta, perciò piuttosto che rimanere perplessi e confusi di fronte 
ai problemi dell 'esistenza è bene avvalersi del suo aiuto. Ecco l ' insegna
mento di questo verso. 

La natura materiale rende perplessi tutti coloro che ignorano i veri pro
blemi dell'esistenza. La Garga Upani$ad descrive in questo modo l 'uomo 
perplesso: 

yo va etad ak$arari1 gargy aviditvlismtil /oktit praiti sa krpai:ial,z 

"È un 'avaro' colui che dopo aver sprecato la vita umana lascia questo mon
do come farebbe un cane o un gatto, senza aver risolto i problemi della vita 
e senza aver compreso la scienza della realizzazione spirituale. "  In realtà, 
la forma umana è un vantaggio molto prezioso e vivere senza trarne benefi-
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cio significa agire come l 'avaro, che non sa trarre profitto dai suoi beni. I l  
brtihma1Ja, invece, usa intelligentemente il suo corpo, servendosene per risol
vere i problemi che deve affrontare nella vita. 

I krpar:w, gli "avari" ,  hanno una visione puramente materialistica della 
vita e si perdono in un affetto morboso per la famiglia, la società e la patria, 
attaccati come sono alla moglie, ai figli e ai parenti dai legami della carne. li 
krpar:w pensa di poter salvare i suoi dalla morte e crede che la famiglia o 
lo Stato possano fare altrettanto per lu i .  Quest'attaccamento esiste anche 
negli animal i ,  che si prendono grande cura dei loro piccoli . Arjuna è intel
ligente perciò può comprendere che l 'affetto per la famiglia e il desiderio 
di proteggerla dalla morte sono le vere cause della sua titubanza. Non ignora 
che il dovere di guerriero lo attende, ma una debolezza meschina gli impe
disce di compierlo. Perciò domanda a Kf�l)a, il maestro spirituale supremo, 
di trovare una soluzione definitiva. Le parole che maestro e discepolo si 
scambiano sono sempre serie, perciò Arjuna si offre a Kr�l)a come discepolo, 
desideroso di sostituire alle conversazioni amichevoli un colloquio piu pro
fondo col suo maestro spirituale. Cosi Kr�l)a fu il primo maestro a insegnare 
la scienza della Bhagavad-gitti e Arjuna il primo discepolo, maestro nell'arte 
di apprenderla. Sono descritte nella Bhagavad-gitti le qualità che permettono 
ad Arjuna di coglierne il messaggio, eppure certi cosiddetti eruditi procla
mano che è inutile abbandonarsi a Kr�l)a come persona e professano la sotto
missione al "non-nato di cui Kr�l)a è la manifestazione esterna" .  Ma nella 
Persona di Kr�l)a non esiste nessuna di fferenza tra l ' interno e l 'esterno. 
È inutile, perciò, e privo di senso cercare di approfondire la Bhagavad-gitti 
senza coglierne questa verità essenziale. 

VERSO 8 
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na hi prapasytimi mamtipanudyiid 
yac chokam ucchO$a!Jal11 indriyai:iam 

aviipya bhìimiiv asapatnam rddhari1 
rajyarh surai:iam api ciidhipatyam 

na: non; hi: certamente; prapasytimi: io vedo; marna: mio; apanudyiit: 
può allontanare; yat: questo; 5okam: lamento; uccl10$ar:iam: che sta sec-
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cando; indriyiif}iim: i sensi; aviipya: raggiungendo; bhilmau: sulla Terra; 
asapatnam: senza rivali; rddham: prospero; ra1yam: regno; suraf}am: 
degli esseri celesti ;  api: perfino; ca: anche; iidhipatyam: supremazia. 

TRADUZIONE 

Non vedo ciò che potrebbe allontanare il dolore che mi opprime. Non 
potrò eliminarlo neanche se come un dio del cielo regnassi quagghi su un re
gno senza uguali. 

SPIEGAZIONE 

Molti degli argomenti di Arjuna si fondano su principi religiosi e su codici 
morali, ma è chiaro che egli non può risolvere il suo vero problema senza 
l 'aiuto del suo maestro spirituale, Sri Kr�i:ia. Capisce che tutta la sua cosid
detta conoscenza non gli è di alcun aiuto in questa situazione critica, in cui 
sente venir meno il gusto di vivere; era impossibile per lui risolvere il suo 
problema senza l 'aiuto di un maestro spirituale come Kr�i:ia. La conoscenza 
accademica, l'erudizione e il prestigio non servono a risolvere i problemi 
della vita; soltanto un maestro spirituale come Kr�i:ia può darci un aiuto. 
Il maestro spirituale pienamente cosciente di Kr�i:ia è dunque i l  maestro per
fetto, perché può risolvere tutti i problemi dell'esistenza. Sri Caitanya Maha
prabhu disse che il vero maestro spirituale è colui che è maestro nella scienza 
di Kr�i:ia, indipendentemente dalla sua posizione sociale: 

kibii vipra, kibii nyiisl, sildra kene naya 
yei kr�fJa-tattva-vettii, sei 'guru ' haya 

"Non importa se una persona è un vipra (esperto nella saggezza vedica) o ha 
umili origini o è nell'ordine di rinuncia; se è maestro nella scienza di Kr�i:ia è 
il maestro spirituale perfetto e autentico. "  (C. c. ,  Madhya, 8. 1 28) Nessuno è 
un maestro spirituale autentico se non conosce perfettamente la scienza di 
Kr�i:ia. Le Scritture vediche insegnano: 

�af-karma-nipufJO vipro mantra-tantra-visiiradal:z 
avai�fJavo gurur na syiid vai�fJaval:z svapaco gurul:z 

"Anche un briihmafJa erudito, esperto in tutti i rami del sapere vedico, non 
può diventare maestro spirituale se non è un vai�fJava, cioè se non conosce 
perfettamente la scienza di Kr�i:ia. Ma il vai�fJava, colui che è cosciente di 
Kr�i:ia, può diventare maestro spirituale anche se proviene da una classe 
sociale inferiore. "  

I l  progresso e l a  prosperità materiale non aiutano a risolvere i problemi 
dell 'esistenza, cioè la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Negli 
Stati "evoluti" dove l 'economia in pieno sviluppo offre ai cittadini ogni 
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facilitazione, i problemi sono gli stessi che altrove. Si cerca la pace in diversi 
modi, ma invano. La vera felicità si raggiunge solo cercando l'aiuto di Kr�r:ia. 
del Suo insegnamento (la Bhagavad-gitti e lo Srimad-Bhtigavatam) o del 
Suo rappresentante autentico, la persona cosciente di Kr�r:ia. 

Alcuni sostengono che lo sviluppo economico e il benessere materiale 
possono salvarci dalle angosce che procura la famiglia, la società, la nazione, 
o l 'appartenenza all'umanità in generale. Se cosi fosse che senso avrebbero 
le parole di Arjuna quando dice che i l  suo dolore non potrebbe essere alle
viato né da un regno senza uguali sulla Terra né dal potere di cui godono 
gli esseri celesti sui pianeti superiori ? Egli cerca invece rifugio nella coscienza 
di Kr�i:ta, il giusto sentiero verso la pace e l 'armonia. Lo sviluppo economico 
di un Paese e la sua supremazia sugli altri Stati possono tramontare all'im
provviso a causa di un cataclisma naturale, e il posto conquistato su un altro 
pianeta, anche se piu evoluto del nostro, come la luna che l 'uomo si sforza 
ora di raggiungere, può esserci strappato in un momento. La Bhagavad-gitti 
lo conferma: k$i!le purzye martya-lokam visanti, esauriti i piaceri che sono le 
conseguenze della attività virtuose, l 'uomo deve sprofondare dalla piu alta 
felicità alla piu bassa degradazione. Sono numerosi i grandi uomini poli
tici che cadono cosi, trovando nuove occasioni per lamentarsi. Solo rifugian
dosi in Kr�r:ia, come fa Arjuna, si mette fine ai lamenti. A Kr�r:ia infatti egli 
si rivolge per risolvere il suo problema in modo definitivo, e quest 'abbando
no totale al Signore è il principio stesso della coscienza di Kr�r:ia. 

VERSO 9 
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safljaya uvtica 
evam uktvti hr$ikesari1 

guçltikesati parantapafl 
na yotsya iti govindam 

uktvti fU$!liri1 babhuva ha 

safljayab uvtica: Saiijaya disse; evam: cosi; uktvti: avendo parlato; 
hr$ikesam: a Kr�r:ia. il maestro dei sensi di ogni essere; guçltikesafl: Arj una, 
maestro nell'arte di vincere l ' ignoranza; parantapafl: colui che sconfigge 
i nemici; na yotsye: io non combatterò; iti: cosi; govindam: a Kr�r:ia. fonte 
di felicità; uktvti: avendo detto; fU$1:lim: silenzioso; babhuva: divenne; ha: 
certamente. 
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TRADUZIONE 

Saiijaya disse: 
Avendo cosi parlato, Arjuna, vincitore dei nemici, dice a Kr�1_1a, Govinda: 

"Non combatterò"; poi tace. 

SPIEGAZIONE 

Dhrtara�\ra è certamente molto soddisfatto di sapere che Arjuna, invece di 
di combattere, si prepara a lasciare il campo di battaglia per condurre una vita 
da mendicante; ma grande è la sua delusione quando. sente Saiijaya che chia
ma Arjuna "Parantapa" ,  "colui che ha i l  potere di uccidere i suoi nemici" .  

L 'affetto per la famiglia h a  gettato Arjuna in un'angoscia irragionevole, 
ma anche nello sgomento egli ha saputo abbandonarsi a Kr�i:ia, diventando 
cosi il discepolo del maestro spirituale supremo. Quest 'abbandono a Kr�i:ia 
lascia prevedere la prossima fine dei suoi lamenti, perché la conoscenza per
fetta di Dio, la coscienza di Kr�i:ia, ben presto lo riempirà di luce. Le spe
ranze di Dhrtara�tra stanno per svanire perché Arjuna, illuminato da Kr�i:ia, 
si batterà fino all 'ultimo. 

VERSO IO 

tam uvaca hr�ikesalJ 
prahasann iva bhtirata 

senayor ubhayor madhye 
vi�idantam idam vacalJ 

tam: a lui; uvtica: disse; hr�ikesalJ: Kr�1_1a, il maestro dei sensi di ogni 
essere; prahasan: sorridendo; iva: cosi; bhtirata: o Dhrtara�\ra, discenden
te di Bharata; senayolJ: esercit i ;  ubhayolJ: i due;  madhye: in mezzo a; 
vi�idantam: a colui che si lamenta; idam: seguenti ;  vacalJ: parole. 

TRADUZIONE 

O discendente di Bharata, Kr�i,a, tra i due eserciti, sorridendo Si rivolge 
all'infelice Arjuna. 

SPIEGAZIONE 

Questo dialogo si svolge tra due amici intimi: Hr�Ikesa e Guglikesa. Co
me amici ,  la loro posizione è uguale, ma uno è diventato volontariamente 
discepolo dell'Altro. Kr�i:ia sorride vedendo che il Suo amico ha scelto di  
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diventare Suo discepolo. Egli è il Signore di tutti, perciò occupa sempre una 
posizione superiore, come maestro di tutti, ma se qualcuno desidera diven
tare Suo amico, figlio, amante o servitore, Egli lo accetta come tale. Si sotto
mette perfino ai desideri di coloro che vogliono che Lui, KrH•a, interpreti 
una di queste parti. Arjuna Lo ha appena riconosciuto come maestro, e 
subito Kr�r:ia entra nella Sua parte e gli parla come un maestro parla al disce
polo, con tutta la gravità richiesta dalla situazione. Maestro e discepolo 
scambiano queste parole davanti ai due eserciti, affinché tutti ne ricevano 
beneficio. Infatti, gli insegnamenti della Bhagavad-gitii non sono riservati 
a una persona, un gruppo, una società o una comunità particolare, ma sono 
destinati a tutti. Amici o nemici, tutti hanno diritto di ascoltarli. 

VERSO 1 1  
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sri bhagaviin uviica 
asocyiin anvasocas tvarh 

prajflii-viidiirhs ca bhii�ase 
gatiisi1n agatiisiirhs ca 

niinusocanti paf}ç/itiil;i 

sri bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; asocyiin: ciò che 
non è degno di lamento; anvasocal;i: tu ti lamenti; tvam: tu; prajflii-viidiin: 
sagge parole; ca: anche; bhii�ase: parli; gala: perduta; asi1n: vita; agata: 
non perduta; asun: vita; va: anche; na: mai; anu5ocanti: si lamentano; 
paf}ç/itiil;i: i saggi. 

TRADUZIONE 

Il  Signore Beato disse: 
Sebbene tu dica sagge parole, ti affliggi senza ragione. Il saggio non si 

lamenta né per i vivi né per i morti. 

SPIEGAZIONE 

I l  Signore prende immediatamente i l  posto d i  maestro e rimprovera i l  Suo 
discepolo accusandolo indirettamente d'ignoranza: "Tu parli con molta eru
dizione, dice, ma ignori che il vero erudito -colui che conosce la natura del 
corpo e dell'anima- non si lamenta mai dell'involucro corporeo, morto o 
vivo . "  I capitoli successivi svilupperanno il concetto che la vera conoscenza 
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consiste nel conoscere la materia, l'anima e colui che le controlla. Arjuna 
ha sostenuto che i principi religiosi sono al di sopra della politica e della 
diplomazia .  Ma non sa che la conoscenza della materia, dell'anima e di Dio 
è piu importante delle formule religiose. Poiché ignorava questa verità e 
piangeva su ciò per cui non vale la pena, non avrebbe dovuto farsi passare 
per un erudito. Il corpo nasce col destino di morire, un giorno o l 'altro; 
perciò il corpo è meno importante dell'anima. Colui che Io sa è il vero saggio 
e nessuna delle diverse condizioni del corpo è per lui causa di lamento. 

VERSO 12 
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na t v  eviiharil }iitu niisaril 
na tvaril neme janiidhipiifl 

na caiva na bhavi$yiimafl 
sarve vayam atafl param 

na: mai; tu: ma; eva: certamente; aham; lo; }iitu: che sia; na: mai; asam: 
esistito; na: non è cosi; tvam: te; na: né; ime: tutti questi ; janiidhipiifl: 
re; na: mai; ca: anche; eva: certamente; na: non cosi; bhavi$yiimafl: esiste
remo; sarve: tutti; vayam: noi; atafl param: in seguito. 

TRADUZIONE 

Mai ci fu un tempo in cui non esistevamo, lo, tu e tutti questi re; e mai 
nessuno di noi cesserà di esistere. 

SPIEGAZIONE 

I Veda, la Kafha Upani$ad e la Svetiiivatara Upani$ad insegnano che Dio , 
la Persona Suprema, provvede ai bisogni di milioni di esseri viventi, secondo 
le condizioni in cui sono stati posti dalle loro attività passate. Il Signore 
Supremo vive anche nel cuore di ogni essere attraverso le ' Sue emanazioni 
plenarie, ma solo le persone sante possono vedere il Signore Supremo in ogni 
essere e fuori di ogni essere, e raggiungere veramente una pace perfetta ed 
eterna: 

nityo nityiiniiril cetanas cetaniiniim 
eko bahuniiril yo vidadhiiti kiimiin 

tam iitmastharil ye 'nupasyanti dhlriis 
fe$iiril siintifl siisvatl netare$iim 

(Kafha Upani$ad, 2.2. 1 3 )  
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Queste verità non sono destinate soltanto ad Arjuna, ma anche a tutti coloro 
che in questo mondo si reputano eruditi e sono privi della vera conoscenza . Il 
Signore dichiara che Lui, come Arjuna e tutti i re riuniti sul campo di batta
glia, sono individui, eternamente distinti gli uni dagli altri; il Signore eter
namente Si prende cura degli esseri individuali, sia di quelli condizionati dalla 
natura materiale sia di quelli liberati. Dio, la Persona Suprema, distinta da 
tutte le altre, e Arjuna, Suo eterno compagno, come tutti i re presenti,  sono 
persone eterne, distinte le une dalle altre. La loro individualità esisteva nel 
passato e continuerà a esistere nel futuro, senza interruzione. Perciò non c'è 
ragione di lamentarsi per nessuno. 

I l  Signore, autorità suprema, contraddice qui la teoria miiyiiviidi, secondo 
cui l 'anima individuale, una volta libera dal velo di miiyii (illusione), si fonde 
nel Brahman impersonale e perde la sua esistenza individuale. Kr�r:ia di
chiara invece che la Sua individualità e quella di tutti gli esseri animati conti
nuerà eternamente, come confermano le Upani�ad. Non si può mettere in 
dubbio l'autorità di Kmia perché Egli non è soggetto all'illusione. Se l ' indi
vidualità non fosse un fatto reale, Kr�r:ia non l'avrebbe sottolineata in modo 
cosi evidente affermando che continuerà anche nel futuro . I miiyiiviidi ribat
tono che l 'individualità di cui parla Kr�i:ia non è spirituale, ma materiale. 
In questo caso, anche l 'individualità di Kr�i:ia sarebbe materiale ! Egli affer
ma, invece, che questa individualità esisteva nel passato e continuerà nel 
futuro. Non solo Kr�i:ia conferma ia Sua individualità in vari modi, ma spie
ga anche che il Brahman impersonale Gli è subordinato. Fin dall'inizio 
Kr�i:ia ha insistito su questa individualità. Ciò nonostante, se si considera 
il Signore come un essere comune, condizionato dalla natura materiale, allora 
non si può piu riconoscere la Bhagavad-gitii come una Scrittura ricca di auto
rità spirituale. Infatti un uomo qualsiasi, limitato dalle quattro imperfezioni 
che gli impone la natura umana, non può insegnare nulla che meriti di essere 
ascoltato. Ma la Bhagavad-gitii trascende completamente la conoscenza im
perfetta. Nessun libro profano può essere paragonato alla Bhagavad-gitii. 
Ma se si considera Kr�i:ia come un uomo comune, la Bhagavad-gitii perde tut
ta Ìa sua· importanza. I miiyiiviidl affermano che l 'individualità degli esseri, 
espressa in questo verso, riguarda solo il corpo. Ma nei versi precedenti l' 
identificazione col corpo è stata condannata. Dopo aver condannato l'errore 
dell 'essere vivente che identificava il sé spirituale col corpo materiale, com'è 
possibile che Kr�i:ia proponga ora questa teoria ? Le prove dell' individualità 
degli esseri poggiano dunque su basi spirituali, come confermano i grandi 
iiciirya, tra cui Sri Ramanuja.  

È chiaramente affermato in molti punti della Bhagavad-gitii che soltanto 
coloro che sono devoti del Signore possono comprendere questa individualità 
spirituale. Coloro che sono invidiosi della divinità di Kr�i:ia non giungeranno 
mai a capire le Scritture vediche. I l  non-devoto che tenta di comprendere gli 
insegnamenti della Bhagavad-gitii assomiglia all 'ape che vedendo il miele 
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in un barattolo si sforza invano di aspirarne il contenuto. Ma non si può gu
stare il sapore del miele senza aprire il barattolo. Cosi, non si può gustare 
il nettare della Bhagavad-gitii senza essere devoti del Signore, come sarà 
confermato nel quarto capitolo. Neppure coloro che per invidia negano l 'esi
stenza stessa di Dio possono comprendere la Bhagavad-gitii. La spiegazione 
data dai miiyiiviidi è dunque la piu ingannevole presentazione della verità. Sri 
Caitanya Mahaprabhu ci ha proibito la lettura dei commenti miiyiiviidi, av
vertendoci che le persone che adottano la loro interpretazione perdono ogni 
potere di capire il segreto della Bhagavad-gitii. Se l 'individualità esistesse 
solo nell'universo fenomenico, gli insegnamenti del Signore non sarebbero di 
alcuna utilità. L'individualità distinta degli esseri e del Signore è un fatto 
eterno, ed è confermato, come abbiamo visto, dai Veda. 

VERSO 13 
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dehino 'smin yathii dehe 
kaumlirarh yauvanarh jarii 

tathii dehiintara-priiptir 
dhiras taira na muhyati 

dehinal,1: l 'anima incarnata; asmin: in questo; yathii: come; dehe: nel 
corpo; kaumiiram: l ' infanzia; yauvanam: la giovinezza; }ara: la vecchiaia; 
tathli: similmente; dehlintara: cambiamento del corpo; prliptil,1: per il com
pimento; dhiral,1: i l sobrio; latra: a questo proposito; na: mai ; muhyati: 
s'illude. 

TRADUZIONE 

Come l'anima incarnata passa, in questo corpo, dall'infanzia alla giovi
nezza e poi alla vecchiaia, cosi l'anima passa in un altro corpo all'istante della 
morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. 

SPIEGAZIONE 

Ogni essere vivente è un 'anima spirituale, distinta da tutte le altre. A ogni 
istante l 'anima cambia corpo e si manifesta nella forma di un bambino, di un 
adolescente, poi di un adulto e infine di un vecchio. Ma l 'anima rimane sem
pre la stessa e non subisce alcun cambiamento. Infine, alla morte del corpo, 
l 'anima trasmigra in un altro involucro. Sapendo che l 'anima si rivestirà si
curamente di  un altro corpo, materiale o spirituale, per una nuova vita, 
Arjuna non ha valide ragioni di lamentarsi sul destino di Bhi�ma e Droi:ia. 
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Anzi, dovrebbe allietarsi del fatto che essi cambino il loro vecchio corpo con 
uno nuovo, rinnovando le loro energie. Gioie e sofferenze variano con i no
stri corpi, perché sono il risultato delle nostre azioni passate. Bhi�ma e Drorya 
sono persone nobili, e nella prossima vita avranno certamente corpi spiri
tuali o almeno corpi dotati di qualità piu elevate, grazie a cui godranno di 
gioie materiali ancora piu intense sui pianeti superiori. In nessun caso c 'è 
ragione di lamentarsi sulla loro sorte. 

Colui che conosce perfettamente la natura dell'anima individuale, dell ' 
Anima Suprema e dell 'universo materiale e spirituale è chiamato dhira, 
"sempre sereno" .  Quest'uomo non è turbato dalle trasmigrazioni dell'ani
ma. li fatto che l'anima individuale non possa essere divisa in frammenti 
annulla la teoria mliylivlidi dell'unità delle anime. Se il Supremo potesse 
essere ripartito in una moltitudine di anime spirituali sarebbe divisibile e mu
tabile, ma l 'Anima Suprema non è soggetta a mutamento. 

La Bhagavad-gitli afferma che gli esseri individuali sono frammenti del 
Supremo ed esistono eternamente (sanlitana). Si chiamano k:jara perché so
no soggetti a cadere nella natura materiale. Esistono per l'eternità allo stato 
di frammenti; e anche dopo aver raggiunto la liberazione, l 'anima individuale 
rimane sempre un frammento. Ma una volta liberata vive una vita eterna di 
conoscenza e felicità assolute in compagnia di Dio, la Persona Suprema. 

L 'Anima Suprema, presente in ogni essere, e l 'anima infinitesimale ap
paiono entrambe nel corpo, ma rimangono distinte. li riflesso del cielo nel
l 'acqua vi fa apparire anche il sole, la luna e le stelle. Le stelle, che rappre
sentano le anime individuali, non eguagliano mai il sole e la luna , ai quali 
è paragonata l 'Anima Suprema. L 'anima spirituale infinitesimale è rappre
sentata da Arjuna, mentre l 'Anima Suprema è Sri Kr��a. Essi non sono sullo 
stesso piano, come mostrerà chiaramente l ' inizio del quarto capitolo. Se 
Kr�i:ia non fosse superiore ad Arjuna, la loro relazione di maestro e discepolo 
non avrebbe significato. Se entrambi fossero ingannati dall 'energia illusoria, 
mliyli, non avrebbe nessun senso es.s�re l 'uno il maestro e l 'altro l 'allievo . 
Finché si è schiavi di mliyli è impossibile impartire un insegnamento valido . 
Ma qui la posizionè' di Kr�i:ia è ben delineata: Egli è il Signore S0tipremo, supe-
riore ad Arjuna, che è confuso e ingannato ·da mliyif. 

· 

VERSO 14 
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mlitrli-sparslis tu kaunteya 
.<il nsna-su k ha-du (1 k ha-dli (1 
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iigamapaymo 'nityiis 
tiirhs titik�asva bhiirata 
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miitrii: sensoriali; sparsiif:i: percezioni ; tu: soltanto; kaunteya: o figlio di 
Kunti; slta: inverno; u�!Ja: estate; sukha: felicità; duf:ikha-diif:i: che dà sof
ferenza; iigama: appaiono; apiiyinaf:i: scompaiono; anityiif:i: non permanen
ti; tiin: tutti questi; titik�asva: cerca di tollerare; bhiirata: o discendente di 
Bharata. 

TRADUZIONE 

Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l ' inverno, o 
figlio di Kunti. Sono dovuti all'incontro dei sensi con la materia, o discen
dente di Bharata, e bisogna imparare a tollerarli senza esserne disturbati. 

SPIEGAZIONE 

Per compiere bene il proprio dovere bisogna imparare a tollerare l'effi
mero manifestarsi della gioia e del dolore. I Veda, per esempio, raccoman
dano di fare un bagno tutte le mattine, anche durante il mese di miigha (gen
naio-febbraio). Benché faccia molto freddo in questo periodo, colui che ob
bedisce ai principi religiosi non esita a farlo; cosi come una donna non esi
terà a sopportare i l  calore soffocante della cucina per preparare i l  pasto 
quotidiano in piena estate. Si deve compiere il proprio dovere nonostante i 
disagi stagionali. Cosi, il principio religioso di uno k�atriya è combattere, 
ed egli non dovrebbe sottrarsi al suo dovere prescritto, anche se questo dove
re gli ingiunge di combattere contro parenti e amici. Solo con la conoscenza e 
la devozione ci si può liberare dalle reti di miiyii (illusione), ma per elevarsi 
al piano della conoscenza è necessario seguire i principi della religione. 

Due nomi sono stati dati qui ad Arjuna, entrambi significativi: "Kaunteya" 
e " Bharata" ,  che ricordano la sua discendenza materna e paterna. Egli è 
l 'erede di una grande stirpe, e ciò lo obbliga a eseguire perfettamente i suoi 
doveri. Non può dunque evitare lo scontro. 

VERSO 15 

yari1 hi na vyathayanty ete 
puru�am puru�ar�abha 

sama-duf:ikha-sukham dhiram 
so 'mrtatviiya kalpate 
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yam: colui che; hi: certamente; na: mai ; vyathayanti: turbano; ete: tutti 
questi ;  puru�am: questa persona; puru�ar�abha: è il migliore tra gli uomini; 
sama: inalterato; duflkha: infelicità; sukham: felicità; dhiram: paziente; 
safl: egli; amrtatvaya: della liberazione; kalpate: è considerato degno. 

TRADUZIONE 

O migliore tra gli uomini [Arjuna), chi non è distratto né dalle gioie né 
dai dolori, ma rimane sereno e risoluto in ogni circostanza, è degno della 
liberazione. 

SPIEGAZIONE 

Colui che è determinato a raggiungere uno stadio avanzato nella realizza
zione spirituale e giunge a tollerare con equanimità gli assalti della gioia e del 
dolore, è pronto per raggiungere la liberazione. Nel van:iasrama-dharma la 
vita di sannyasa, l 'ordine di rinuncia, richiede enormi sacrifici, ma l 'uomo 
che desidera veramente rendere perfetta la propria vita adotta il sannytisa 
nonostante tutte le difficoltà. Le maggiori difficoltà sorgono quando biso
gna troncare i legami familiari e abbandonare la compagnia della moglie e 
dei figli .  Ma chi riesce a sopportare questa separazione si apre il cammino 
verso la realizzazione spirituale. Perciò il Signore consiglia ad Arjuna di 
perseverare nell'esecuzione del suo dovere di k�atriya, anche se gli è penoso 
battersi contro i componenti della sua famiglia e altre persone care. 

Quando Sri Caitanya Mahaprabhu divenne sannytisl all'età di ventiquat
tro anni, la Sua giovane moglie e Sua madre rimasero senza alcun sostegno; 
eppure Egli accettò il sannytisa e rimase fermo nell'adempimento dei Suoi 
doveri spirituali per una causa superiore. Questo è il modo per raggiungere 
la liberazione dai legami della materia. 

VERSO 16  

ifiri't � inq) � � mr: I 
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ntisato vidyate bhtivo 
ntibhtivo vidyate satafl 

ubhayor api dr�fo 'ntas 
lv anayos tallva-darsibhifl 

na: mai ; asatafl: del non permanente; vidyate: c'è; bhtivafl: durata ; 
na: mai; abhtivafl: natura instabile; vidyate: c'è; satafl: di ciò che è eterno; 
ubhayofl: tra i due; api: in verità; dr�fafl: osservata; antafl: conclusione; 
tu: ma; anayofl: di loro; tallva: la verità; darsibhifl: da coloro che vedono. 
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TRADUZIONE 

Coloro che vedono la verità hanno dedotto l'eternità del reale (l'anima) 
e la temporaneità dell'illusorio (il corpo materiale) dallo studio delle loro 
rispettive nature. 

SPIEGAZIONE 

l i  corpo materiale, soggetto a continui cambiamenti ,  è temporaneo. La 
medicina moderna ammette che le cellule del corpo cambiano a ogni istante, 
provocando la crescita e l ' invecchiamento. Ma l 'anima continua a esistere e 
rimane sempre la stessa, nonostante le trasformazioni del corpo e della men
te. Ecco la grande differenza tra l 'energia materiale e quella spirituale: il 
corpo cambia continuamente mentre l 'anima è eterna. A questa conclusione 
sono giunti coloro che vedono la verità, sia impersonalisti sia personalisti. Il 
Vi$!fU Purara afferma che Vi�r:iu e i Suoi pianeti hanno un'esistenza spiritua
le e godono di luce propria (jyotlri1$i vi$!fUr bhavaniini vi$!1Uti) . Tutti defini
scono l'anima spirituale e il corpo materiale come l 'una "reale" e l 'altro "il
lusorio" .  Questa è la versione di coloro che vedono la verità. 

Questo è l ' inizio dell'insegnamento del Signore agli esseri sviati dall'igno
ranza. Appena l ' ignoranza si dissipa si ristabilisce la relazione eterna tra l 'es
sere e Dio, che è l 'oggetto della sua adorazione. Allora si capirà in un atti
mo ciò che distingue gli esseri viventi da Dio, la Persona Suprema, di cui essi 
sono particelle infinitesimali. Si può comprendere la natura dell 'Essere Su
premo studiando minuziosamente la nostra natura e sapendo che siamo di
stinti da Lui come la parte dal tutto. I Vediinta-siltra e lo Srlmad-Bhiigavatam 
riconoscono nell'Essere Supremo l'origine di tutte le energie, inferiori e su
periori. Come rivelerà il settimo capitolo di quest'opera, gli esseri viventi 
appartengono all 'energia superiore. Sebbene non ci sia differenza tra l 'ener
gia e la sua sorgente, si dice che la sorgente è Suprema e l 'energia, o natura, 
Gli è subordinata. Gli esseri viventi sono dunque sempre subordinati al Si
gnore Supremo, come i servitori al padrone o gli allievi all ' insegnante. Ma è 
impossibile comprendere queste verità cosi chiare finché si vive nell'ignoran
za . li Signore enunciò la Bhagavad-gllii per liberare tutti gli esseri da questa 
ignoranza e far loro gustare eternamente l ' i lluminazione spirituale. 

VERSO 17  
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avinasi tu tad viddhi 
yena sarvam idam tatam 

viniisam avyayasyiisya 
na kascit kartum arhati 
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avinasi: imperituro; tu: ma; tal: ciò; viddhi: sappi; yena: da cui ; sarvam: 
tutto (il corpo); idam: questo; tatam: diffuso; vinasam: la distruzione; 
avyayasya: dell'imperituro; asya: di ciò; na kascit: nessuno; kartum: fare; 
arhati: è capace. 

TRADUZIONE 

Sappi che non può essere annientato ciò che pervade il corpo. Nulla può 
distruggere l 'anima eterna. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso precisa la natura dell'anima, la  cui influenza s i  di ffonde in 
tutto il corpo. Tutti sanno che ciò che pervade il corpo è la coscienza. Noi 
siamo coscienti delle gioie e dei dolori che prova il nostro corpo, ma la nostra 
coscienza non si estende al corpo degli altri esseri, i cui piaceri e sofferenze ci 
sono estranei. Ogni corpo è dunque l ' involucro di un'anima individuale, e il 
sintomo della presenza dell'anima è la coscienza individuale. 

La Svetlisvatara Upani�ad ci rivela anche la dimensione dell'anima: un 
decimillesimo della punta di un capello. 

bliliigra-sata-bhligasya satadhli ka/pitasya ca 
bhiigo jfval:i sa vijfleyal:i sa clinantyliya kalpate 

" Dividendo la punta di un capello in cento parti e ciascuna in cento parti 
ancora, si ha la misura dell 'anima." (Svet. , 5. 9) Lo Srfmad-Bhligavatam 
conferma questa descrizione: 

kesagra-sata-bhagasya 
satlilhsati sadrsatmakal:i 

jfval:i siik�ma-svariipo 'yam 
sarikhyalflo hi cit-km:wl:i 

"Esistono innumerevoli atomi spirituali che hanno ciascuno la dimensione di 
un decimillesimo della punta di un capello . "  Le anime individuali sono 
dunque atomi spirituali, piu piccoli degli atomi materiali e il loro numero è 
infinito. Questa minuscola scintilla è il principio vitale del corpo materiale, 
e la sua influenza si di ffonde in tutto il corpo come l 'effetto di una medicina. 
La coscienza si manifesta esercitando il suo influsso in tutto il corpo, ed è il 
sintomo della presenza dell'anima, che è la sua sorgente. Chiunque può capi
re che un corpo materiale privo di coscienza è un corpo morto, che non può 
essere rianimato con alcun metodo materiale. È chiaro dunque che la co
scienza proviene dall'anima e non da qualche combinazione di elementi ma
teriali. La Mw:içlaka Upani�ad precisa a sua volta la dimensione dell'anima 
infinitesimale: 

e�o '!Juratmli celasti veditavyo 
yasmin prli!Jal:i paflcadha s01i1vivesa 
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prii(lais cittam sarvam otam prajiiniim 
yasmin visuddhe vibhavaty e$a iitmii 

"L'anima è infinitamente piccola e può essere percepita da un'intelligenza 
perfetta. Essa fluttua trasportata dai cinque tipi d'aria (prii(la, apiina, vyiina, 
samiina e udiina). È situata nel cuore e diffonde la sua energia in tutto il 
corpo. Una volta purificata dalla contaminazione di queste cinque arie mate
riali, l 'anima manifesta la sua potenza spirituale. " (Mu(lç/. , 3 . 1 .9) Lo hafha
yoga serve a controllare, con varie posizioni ,  i cinque soffi che avvolgono 
l 'anima pura; ha lo scopo di liberare l 'anima infinitesimale dalla materia che 
la imprigiona e non quello di procurare qualche beneficio materiale. 

Tutti i Testi vedici concordano su questa definizione dell 'anima infini
tesimale e ogni uomo sano di mente può verificarne direttamente l 'autenti
cità. Soltanto gli sciocchi definiscono questa scintilla spirituale come Vi�Qu
tattva, cioè infinita. 

La Mu(lç/aka Upani$ad afferma che l 'anima infinitesimale è situata nel 
cuore di ogni essere, da dove il suo influsso si propaga in tutto il corpo. Ma 
alcuni scienziati materialisti sono convinti dell' inesistenza dell 'anima per il 
semplice motivo che è cosi piccola che si sottrae al loro potere d'osservazione. 
Invece è certo che se l'energia necessaria al funzionamento dell'organismo 
proviene dal cuore è perché l'anima individuale e l 'Anima Suprema sono 
entrambe presenti nel cuore. I globuli del sangue, che trasportano l 'ossi
geno immagazzinato nei polmoni, traggono la loro energia dall'anima. Ecco 
perché i l  sangue cessa di circolare e di svolgere le sue funzioni non appena 
l 'anima lascia il corpo. La medicina "scientifica" non è in grado di veri
ficare che è l 'anima a fornire al corpo la sua energia vitale, però accetta 
l ' importanza dei globuli rossi e ammette che il cuore è la sede di tutte le ener
gie del corpo. 

Le anime individuali, che sono parti del Tutto spirituale, possono essere 
paragonate alle innumerevoli molecole luminose che formano i raggi del sole. 
Esse sono scintille spirituali che compongono la radiosità del Signore Supre
mo e costituiscono la Sua energia superiore, detta prabhii. Né chi segue le 
Scritture vediche né chi segue la scienza moderna possono negare l 'esistenza 
del l 'anima nel corpo, e Dio stesso, la Persona Suprema, espone molto chia
ramente la scienza dell'anima nella Bhagavad-gitii. 

VERSO 18 
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antavanta ime dehii 
nityasyoktii}J sarlri(la}J 
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aniisino 'prameyasya 
tasmiid yudhyasva bhiirata 

antavanta/:I: perituri; ime: tutti questi; dehii/:I: corpi materiali; nityasya: 
di colui che esiste eternamente; uktii/:I: è detto che; saririra/:I: l 'anima incar
nata; aniisina/:I: non dovendo mai essere distrutta; aprameyasya: dell'im
mensurabile; tasmiit: dunque; yudhyasva: combatti; bhiirata: o discendente 
di Bharata. 

TRADUZIONE 

L'anima è indistruttibile, eterna e senza dimensioni; soltanto i corpi ma
teriali che assume sono soggetti alla distruzione. Perciò, o discendente di 
Bharata, combatti. 

SPIEGAZIONE 

I l  corpo materiale è per natura temporaneo. Può morire tra un istante o 
tra cent'anni; è solo questione di tempo. Non possiamo mantenerlo in vita 
all ' infinito. Ma l 'anima è cosi minuscola che non può neppure essere vista , 
come potrebbe essere distrutta da un nemico ? Il verso precedente la descri
veva cosi piccola da non poter essere misurata. La perdita del corpo non è 
degna di pianto in nessun caso perché l 'essere vivente, cioè l 'anima, non può 
mai venire ucciso, mentre il corpo è comunque impossibile proteggerlo e con
servarlo all'infinito. I l  corpo materiale nel quale l 'uomo si reincarnerà sarà 
il frutto delle attività compiute in questa vita, perciò è fondamentale osser
vare i principi religiosi nel corso della vita terrena. 

I Vediinta-siltra chiamano "luce" l'essere vivente perché è particella della 
luce suprema. Come il sole mantiene in vita l'universo, la " luce" dell'anima 
tiene in vita il corpo materiale. Infatti, appena l 'anima lo abbandona il corpo 
comincia a decomporsi; perciò è l 'anima spirituale che mantiene in vita il 
corpo. I l  corpo in sé stesso ha poca importanza. Perciò Kr�J.la consiglia ad 
Arjuna di combattere e sacrificare il corpo materiale per la causa del Supremo. 

VERSO 19 

ya enarh vetti hantiirarh 
yas cainarh manyate hatam 

ubhau tau na vijiinito 
niiyarh hanti na hanyate 
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yal;: colui che; enam: questo; vetti: sa; hantiiram: uccisore; yaf;: colui 
che; ca: anche; enam: questo; manyate: pensa; hatam: ucciso; ubhau: 
tutti e due; tau: essi ; na: mai; vijiinllal;: in conoscenza; na: mai ; ayam: 
questo; hanti: uccide; na: né; hanyate: ucciso. 

TRADUZIONE 

Ignorante è colui che crede che l'anima può uccidere o essere uccisa; il 
saggio sa che l 'anima non uccide né muore. 

SPIEGAZIONE 

L'essere vivente non è distrutto quando un'arma mortale colpisce i l  cor
po. L'anima è cosi piccola che nessun 'arma materiale può raggiungerla, co
me sarà evidente dai versi successivi .  L 'essere vivente è di natura spirituale, 
perciò non può morire. Solo il corpo muore, o perlomeno si dice che muoia. 
Questa conoscenza, tuttavia, non deve assolutamente incoraggiare l 'omici
dio. Miihimsyiit sarva-bhiltiini: i Veda c'ingiungono di non usare violenza 
contro nessuno. Sapere che l 'essere vivente non muore mai non ci autorizza 
nemmeno ad abbattere gli animali. Distruggere il corpo di un essere, qualun
que esso sia, è un atto abominevole, punibile dalla legge dell'uomo e dalla 
legge di Dio. La situazione in cui si trova Arjuna è ben diversa: se deve ucci
dere è per proteggere i principi della religione e non per capriccio.  

VERSO 20 

Wl' � � � �-
'l'Ft '@T � � il' �: 

� �= �srit� � 
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n a  )iiyate mriyate vii kadiicin 
nayU1il bhiltva bhavita va na bhilyaf; 

ajo nityaf; sasvato 'yam pural)O 
na hanyate hanyamiine sarìre 

na: mai; )iiyate: nasce; mriyate: muore; vii: o;  kadiicit: in nessun mo
mento (passato, presente o futuro); na: mai; ayam: questo; bhiltva: venen
do al mondo; bhavitii: sarà; va: o;  na: non; bhilyaf;: è stato; ajaf;: non
nato; nityaf;: eterno; sasvatal;: permanente; ayam: questo; pural)a/;: il più 
anziano; na: mai; hanyate: è ucciso; hanyamane: essendo ucciso; sarìre: nel 
corpo. 
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TRADUZIONE 

Per l'anima non c'è né la nascita né la morte. Esiste e non smette mai di 
esistere. Non nasce, non muore, è eterna, originale, non ebbe mai inizio e 
non avrà mai fine. Non muore quando il corpo muore. 

SPIEGAZIONE 

In qualità, l 'anima individuale è uno con l 'Anima Suprema, di cui è parte 
infinitesimale. Poiché non è soggetta a cambiamenti come il corpo, è detta 
anche kilfastha, "immutabile" . Il corpo è soggetto a sei tipi di trasformazio
ne: appare nel grembo di una madre, vi rimane per qualche tempo, poi nasce, 
cresce, genera una prole, s 'indebolisce e infine muore per scomparire nell ' 
oblio . L'anima, invece, non subisce queste trasformazioni .  L'anima non 
nasce, ma poiché deve rivestirsi di un corpo materiale, il corpo nasce. L'ani
ma non è dunque creata nel momento in cui si forma il corpo, e non muore 
quando il corpo si decompone. Solo ciò che nasce deve morire. Ma poiché 
l'anima non nasce, non conosce né passato né presente né futuro. È eterna 
e originale, e niente lascia supporre che abbia avuto un inizio. Non invecchia 
come il corpo; perciò il vecchio si sente interiormente uguale al bambino o al 
giovane che è stato un tempo. I cambiamenti del corpo non influiscono sull ' 
anima; essa non deperisce come un albero o qualsiasi altro oggetto materiale, 
e nemmeno genera una discendenza. Infatti ,  i figli di un uomo sono anime 
distinte da lui; sembrano nati da lui solo a causa dei legami fisici che li uni
scono. I l  corpo si sviluppa solo in presenza dell'anima, ma l'anima non è 
soggetta a cambiamenti né genera alcuna discendenza. Perciò l 'anima è libe
ra dalle sei trasformazioni che subisce il corpo. 

Nella Kafha Upani�ad ( 1 .2 . 1 8) troviamo un verso quasi identico a quello 
che stiamo studiando: 

na jiiyate mriyate vii vipascin 
niiyam kutascin na babhuva kascit 

ajo nityal:z SiiSVOIO 'yam purii!JO 
na hanyate hanyamiine sarlre 

La traduzione e il significato di questo verso non sono diversi da quello della 
Bhagavad-gllti, con la di fferenza che qui si trova la parola vipascin , che si
gnifica "erudito", o "dotato di conoscenza" .  

L 'anima è piena di conoscenza ed è sempre pienamente cosciente. Perciò 
la coscienza è il sintomo dell'anima. Infatti ,  anche se non riusciamo a per
cepire la presenza dell 'anima nel cuore, dov'è situata, ne avvertiamo l'esi
stenza per la coscienza che emana. Talvolta non vediamo il sole poiché è 
nascosto dietro le nuvole, ma sappiamo che è giorno perché la luce che irra
dia ci arriva ugualmente. Quando all'alba spunta un leggero chiarore sap
piamo che il sole è sorto. Lo stesso principio è valido per l ' a n i m a :  poiché 
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la coscienza è presente in tutti i corpi, umani e animali, possiamo capire che 
l 'anima è presente in ciascuno di essi. La coscienza dell 'anima individuale 
di fferisce però dalla coscienza di Dio perché la coscienza suprema possiede 
la conoscenza integrale del passato, del presente e del futuro, mentre la co
scienza dell'essere infinitesimale è soggetta all'oblio. Quando l 'essere dimen
tica la sua vera natura, Kr�i:ia, che non ha questo difetto, lo istruisce e lo illu
mina col Suo insegnamento. Se Kr�i:ia fosse uguale all'anima smemorata, 
l'insegnamento che Egli dà nella Bhagavad-gltti sarebbe inutile. 

La Kafha Upani�ad conferma l'esistenza di due tipi di anime: l 'anima 
individuale, infinitesimale (a(lu-titmll), e l 'Anima Suprema (vibhu-titmti): 

aror a(llytin mahato mahlytin 
titmasya jantor nihito guhtiytim 

tam akratufl pasyati vlta-soko 
dhtitufl prastidtin mahimanam titmanafl 

"L'Anima Suprema (il Parama.tma) e l 'anima infinitesimale (il jlvtitmti) si 
trovano entrambe sullo stesso albero, che rappresenta il corpo dell'essere 
vivente, e pili precisamente nel cuore. Solo colui che si è liberato da ogni 
desiderio materiale e da ogni lamento può comprendere, per la grazia del Si
gnore Supremo, le glorie dell'anima. "  (Kafha, 1 .2.20) Come mostreranno i 
capitoli seguenti, Kr�i:ia è la sorgente dell'Anima Suprema, e Arjuna rappre
senta l 'anima infinitesimale, dimentica della sua vera natura. Egli ha dunque 
bisogno di essere illuminato dagli insegnamenti del Signore o del Suo rap
presentante qualificato, il maestro spirituale. 

VERSO 21  
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vedavinasinarh nityarh 
ya enam ajam avyayam 

katharh sa puru�afl ptirtha 
karh ghtitayati hanti kam 

veda: in conoscenza; avintisinam: indistruttibile; nityam: sempre; yafl: 
colui che; enam: questa (anima); ajam: non-nata; avyayam: immutabile; 
katham: come; safl: egli; puru�afl: persona; ptirtha: o Arjuna, figlio di Prtha; 
ka111: qualcuno; ghtitayati: ferisce; hanti: uccide; kam: qualcuno. 

TRADUZIONE 

O Partha, una persona che sa che l'anima è indistruttibile, non-nata, 
eterna e immutabile, come può uccidere o far uccidere ? 
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SPIEGAZIONE 

Ogni cosa ha la sua ragion d'essere, e l 'uomo che ha la conoscenza per
fetta sa come e quando usare ogni cosa appropriatamente. Anche la violen
za ha la sua utilità, e chi possiede la conoscenza sa come applicarla. Quando 
un giudice condanna a morte un omicida nessuno può biasimarlo perché 
l 'uso che fa della violenza è conforme al codice penale. La Manu-sarhhitli, il 
libro delle leggi del l 'umanità, decreta che un assassino venga condannato a 
morte perché non debba subire le conseguenze del suo delitto nella prossima 
vita. In questo caso la condanna a morte è un atto di pietà. Cosi, quando 
Kr�r:ia dà ordine di ricorrere alla violenza, è perché vuol far trionfare la giu
stizia suprema, e Arjuna deve obbedirGli sapendo bene che l'uomo, o meglio 
l 'anima, non è soggetta alla morte e che la violenza al servizio di Kr�r:ia non 
è veramente violenza. Nell'esercizio della giustizia questa violenza è per
messa. Un 'operazione chirurgica richiede l 'uso della "violenza" ,  anche se 
lo scopo non è quello di uccidere il paziente, ma di guarirlo. Cosi, com
battendo per ordine di Kr�r:ia e in piena coscienza, Arjuna non commetterà 
alcun peccato e non subirà nessuna conseguenza spiacevole. 

VERSO 22 

q I tt f fij il urt f.t � ITTttr 
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vasamsi jlrrani yatha vihaya 
navani grhrati naro 'pararti 

tathli sarlrari vihaya jlrrany 
anyani sarhyliti navlini dehl 

vlislirh si: vest iti; jlrrani: vecchi e consunti; yathli: cosi come; vihaya: 
abbandonando; navlini: vestiti nuovi; grhrati: prende; naralJ: un uomo; 
aparari: altri; tathli: nello stesso modo; sarlrari: corpi; vihliya: abbando
nando; jlrrani: vecchi e inutili; anyani: differenti; sarhyliti: prende in veri
tà; navani: nuovi insiemi; dehl: l 'anima incarnata. 

TRADUZIONE 

Come una persona indossa vestiti nuovi e lascia quelli usati, cosi l 'anima 
si riveste di nuovi corpi materiali abbandonando quelli vecchi e inutili . 
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SPIEGAZIONE 

Che l'anima individuale cambi corpo è un fatto evidente, accettato da tut
ti .  Anche gli scienziati moderni, che non credono nell'esistenza dell'anima 
ma non possono spiegare da dove proviene l'energia che emana dal cuore, 
devono riconoscere la continua trasformazione del corpo; il suo passaggio 
dall'infanzia all 'adolescenza, poi alla maturità e infine alla vecchiaia.  Quan
do il corpo raggiunge l 'ultima fase, l'anima passa in un altro corpo, come i 
versi precedenti hanno già spiegato. 

La grazia dell'Anima Suprema è ciò che permette all'anima individuale 
e infinitesimale di essere trasferita in un altro corpo. Come si soddisfano i 
desideri di un amico, cosi l 'Anima Suprema appaga quelli della piccola anima 
subordinata. La Mw:u)aka Upani$ad e la Svetiisvatara Upani$ad paragonano 
queste due anime a due uccelli amici posati sullo stesso albero. Mentre uno 
dei due (l'anima infinitesimale) gusta i frutti dell'albero, l 'Altro (K{�r:ia, 
l 'Anima Suprema) semplicemente l 'osserva. I due uccelli partecipano della 
stessa natura e mentre uno dei due è attirato dai frutti dell 'albero materiale, 
lAltro osserva pazientemente i movimenti del Suo amico. Kr�r:ia è l 'uccello 
"testimone' ' ,  Arjuna quello "mangiatore".  Sono due amici, ma Uno è il 
maestro e l 'altro il Suo servitore. Avendo dimenticato il legame che la unisce 
ali' Anima Suprema, l'anima infinitesimale (il jiva) è costretta a svolazzare 
da un albero all'altro, da un corpo all'altro. Il jiva posato sull'albero del 
corpo è costretto a una dura lotta, ma quando riconoscerà nell'Altro il mae
stro spirituale supremo sfuggirà a ogni pericolo e cesserà di soffrire. Cosi 
fece Arjuna, che s'abbandonò volontariamente al Signore chiedendoGli d '  
istruirlo. La Kafha e l a  Svetiisvatara Upani$ad dicono letteralmente :  

samiine vrk$e puru$O nimagno 
'nisayii socati muhyamiinal;t 

ju$fam yadii pasyaty anyam iSam 
asya mahimiinam ili vi/a-sokal;t 

" I  due uccelli vivono sullo stesso albero, ma solo quello che ne gusta i frutti 
sprofonda nella tristezza e nell'angoscia. Se fortunatamente egli si volge 
verso il Signore, suo amico, e viene a conoscenza delle Sue glorie, smette di 
soffrire e sfugge a tutte le angosce. "  Arjuna si è ora rivolto a Kr�r:ia, il suo 
eterno amico, e guidato da Lui penetra la saggezza della Bhagavad-gitii. 
Ascoltando le parole di Kr�Qa, egli potrà comprendere le Sue glorie supreme 
e si libererà da ogni sofferenza. 

Il Signore consiglia ad Arjuna di non lasciarsi rattristare dal cambiamento 
di corpo che dovranno subire suo nonno e il suo maestro. Dovrebbe invece 
essere felice di distruggere il loro corpo in questa giusta battaglia perché in 
questo modo saranno subito purificati dalle conseguenze di tutte le loro azio
ni passate. Infatti, chi muore sull 'altare del sacrificio o sul campo di batta-
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glia dove si combatte per una giusta causa si libera subito da tutte le conse
guenze dei suoi atti e ottiene una condizione di vita migliore nella prossima 
esistenza. Arjuna non ha dunque nessuna ragione di lamentarsi. 

VERSO 23 

� m�Rt �fùr � �re wr�: I 
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nainarh chindanti sastrii!Ji 
nainarh dahati piivakaf.1 

na cainarh kledayanty iipo 
na so�ayati miirutaf.1 

na: mai; enam: quest'anima; chindanti: possono tagliare a pezzi; 
sastrii!Ji: tutte le armi; na: mai; enam: quest'anima; dahati: brucia; piivakaf.1: 
il fuoco; na: mai ; ca: anche; enam: quest'anima; kledayanti: bagnano; 
iipaf.1: le acque; na: mai; so�ayati: secca; miirutaf.1: il vento. 

TRADUZIONE 

Nessun'arma può spezzare l 'anima, né i l  fuoco bruciarla; l'acqua non 
può bagnarla, né il vento seccarla. 

SPIEGAZIONE 

Niente può distruggere l 'anima, né il fuoco né la pioggia né il vento né 
alcun'arma. Oltre alle moderne armi da fuoco, questo verso indica che ai 
tempi di Arjuna esistevano molte altre armi a base di terra, acqua, aria, etere 
e altri elementi ancora. Le bombe nucleari di oggi sono considerate "armi 
da fuoco" ,  e per contrattaccarle si usavano a quei tempi armi completamente 
sconosciute alla scienza moderna impiegando l 'acqua come principio attivo. 
C'erano anche "armi-tornado", che sono un altro mistero per gli scienziati . 
Ma nonostante tutte queste armi e tutte le raffinatezze della scienza attuale 
coi suoi ordigni distruttivi, l'anima non può essere distrutta. 

È impossibile anche sciogliere il legame che unisce l'anima individuale ali ' 
Anima originale. I miiyiiviidi sono incapaci di spiegare come l'essere indivi
duale abbia potuto degradarsi fino a cadere nell' ignoranza e come l 'energia 
illusoria abbia potuto ricoprirlo. Poiché è eternamente infinitesimale (sanii
tana), l'anima individuale è soggetta a cadere sotto il velo dell' illusione (mtiyti) 
allontanandosi dal Signore Supremo, come la scintilla che si spegne quando 
si allontana dal fuoco, sebbene sia della stessa natura del fuoco. 

Oltre alla Bhagavad-gitii, anche il Variiha Purii!Ja dimostra che gli esseri 
viventi sono sempre parti integranti del Signore, ma distinti da Lui. Kr�i:ia 
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indica chiaramente nei Suoi insegnamenti ad Arjuna che l 'anima mantiene 
l ' individualità anche quando si è liberata dall'illusione. Arjuna raggiunse 
la liberazione dopo aver ricevuto gli insegnamenti di Kr�i:ia, ma non si fuse 
mai in Lui . 

VERSO 24 
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acchedyo 'yam adiihyo 'yam 
akledyo 'so$ya eva ca 

nityaf:l sarva-gataf:l stharur 
acalo 'yaril sanatanaf:l 

acchedyaf:l: non può essere spezzata; ayam: quest 'anima; adiihyaf:l: non 
può essere bruciata; ayam: quest'anima; akledyaf:l: insolubile; afo$yaf:l: non 
può essere seccata; eva: certamente; ca: e; nityaf:l: eterna; sarva-gataf:l: on
nipresente; staruf:l: immutabile; acalaf:l: immobile; ayam: quest'anima; 
sanatanaf:l: eternamente la stessa. 

TRADUZIONE 

L'anima individuale è indivisibile e insolubile; non può essere bruciata né 
seccata. È immortale, onnipresente, inalterabile, immobile ed eternamente la 
stessa. 

SPIEGAZIONE 

Queste caratteristiche sono la prova definitiva che l 'anima non subisce 
alcuna alterazione e che, pur conservando la propria individualità, rimane 
eternamente una particella infinitesimale del Tutto spirituale. Viene cosi a 
cadere anche la teoria monista, secondo cui tra l 'anima individuale e il Tutto 
spirituale esisterebbe un'unione cosi intima che essi finirebbero per fare un 
tutt'uno. In realtà, dopo la liberazione dalla contaminazione materiale l 'ani
ma infinitesimale può scegliere di vivere come una scintilla nello splendore 
che s' irradia dal corpo di Dio , oppure, dando prova di un'intelligenza supe
riore, può raggiungere uno dei pianeti spirituali per vivere insieme con la Per
sona Suprema. 

Le parole sarva-gataf:l , che significano "presente ovunque" ,  sono signi
ficative perché gli esseri viventi si trovano in ogni parte della creazione. Vivo
no nell 'acqua, nell'aria, sulla terra e sotto la terra, e persino nel fuoco. Si 
crede di solito che il fuoco distrugga ogni forma di vita, ma questo verso in
dica che l 'anima non è distrutta dal fuoco. Anche il sole, dunque, è sicura-
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mente abitato da esseri che hanno corpi adatti a questo pianeta . Se cosi non 
fosse, le parole sarva-gataJ:i non avrebbero significato. 

VERSO 25 
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avyakto 'yam acintyo 'yam 
avikiiro 'yam ucyate 

tasmiid evarh viditvainarh 
niinusocitum arhasi 

avyaktaJ:i: invisibile; ayam: quest'anima; acintyaJ:i: inconcepibile; ayam: 
quest'anima; avikiiryaJ:i: immutabile; ayam: quest'anima; ucyate: è detta; 
tasmiit: dunque; evam: cosi; viditvii: sapendolo bene; enam: quest'anima; 
na: non; anufocitum: il lamento; arhasi: ti si addice. 

TRADUZIONE 

Si dice che l'anima è invisibile, inconcepibile e immutabile. Sapendo que
sto, non dovresti lamentarti per il corpo. 

SPIEGAZIONE 

. L 'anima, cosi com'è descritta nei versi precedenti, ha dimensioni talmen
te infinitesimali, secondo i nostri calcoli materiali ,  che non può essere vista 
neppure con i piu potenti microscopi. È detta perciò "invisibile" e la sua 
esistenza non può essere provata per via "sperimentale" ;  solo la saggezza 
vepica, la sruti, può dimostrarla. Dobbiamo accettare questa saggezza come 
una prova a priori, perché non abbiamo altri modi per verificare l'esistenza 
dell'anima, sebbene la sua presenza nel corpo sia incontestabile a causa 
dell'azione su di esso. D'altra parte, dobbiamo accettare molte cose uni
camente sulla fede di un 'autorità in materia. Nessuno negherebbe la veridi
cità della.propria madre quando svela l' identità del padre, perché non ci sono 
altre prove che la sua parola. Cosi, soltanto lo studio dei Veda può farci 
comprendere la natura dell'anima, che rimarrà inconcepibile per colui che 
crede solo alla testimonianza dei sensi materiali .  L 'anima è coscienza ed è 
anche cosciente, dicono i Veda; ed è cosi che dobbiamo accettarla. Con
trariamente al corpo, essa non subisce cambiamenti. Eternamente la stessa, 
l'anima infinitesimale rimane sempre un "atomo" in confronto ali'  Anima 
Suprema. L 'Anima Suprema è infinita, mentre l 'anima individuale è infini
tesimale. Perciò l 'anima infinitesimale, essendo immutabile, non potrà mai 
eguagliare lAnima infinita, Dio, la Persona Suprema. I Veda espongono 
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questa concezione dell'anima in più punti e in vari modi , per confermarne i l  
valore; infatti, la ripetizione di uno stesso concetto è necessaria al fine di 
comprenderlo a fondo e senza errori. 

VERSO 26 
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atha cainath nitya-jiitath 
nityath vii manyase mrtam 

tathiipi tvath mahii-biiho 
nainath focitum arhasi 

a/ha: se, tuttavia; ca: anche; enam: quest'anima; nitya-jiitam: conti
nuamente nata; nilyam: per sempre; vii: o; manyase: pensi cosi; mrtam: 
morta; lalhiipi: quando anche; tvam: te; mahii-biiho: tu che hai le braccia 
potenti; na: mai; enam: a proposito dell'anima; socitum: lamentarsi; arhasi: 
ti si addice. 

TRADUZIONE 

E anche se tu credi che l 'anima nasca e muoia infinite volte, non hai nes
suna ragione di lamentarti, o Arjuna dalle braccia potenti. 

SPIEGAZIONE 

Ci sono sempre stati dei filosofi, vicini al pensiero buddista, che rifiu
tano di credere nell 'esistenza dell'anima al di là del corpo. Sembra che esi
stessero già quando Sri Kr�i:ia enunciò la filosofia della Bhagavad-gitii, e a 
quel tempo si chiamavano lokiiyatika e vaibhii�ika. Secondo loro l'anima, 
la vita, appare solo quando alcuni elementi materiali hanno raggiunto, com
binandosi, un certo grado di evoluzione. La scienza e le filosofie atee d'oggi 
si rifanno a queste conclusioni. Secondo queste teorie, il corpo sarebbe una 
sintesi di elementi chimici che a contatto gli uni con gli altri produrrebbero la 
vita. Tutta l'antropologia è basata su questa tesi. Non è raro, soprattutto 
negli Stati Uniti , vedere numerose pseudo-religioni aderire a questa filosofia, 
e a quella delle sette buddiste di natura nichilista. 

Anche se Arjuna avesse aderito alla filosofia vaibhii�ika e avesse negato 
l 'esistenza di un 'anima distinta dal corpo, non avrebbe avuto alcun motivo 
per lamentarsi. Nessuno lamenterebbe la perdita di un 'amalgama di elementi 
chimici e trascurerebbe per questo di compiere il proprio dovere. In una 
guerra, per esempio, nessuno piange sulle tonnellate di prodotti chimici spre-
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cate per combattere il nemico ! La filosofia vaibhii�ika sostiene che l'iitmii, 
l 'anima , perisce col corpo. Perciò, sia che Arjuna aderisca alle conclusioni 
dei Veda, che affermano l 'esistenza di un'anima infinitesimale, sia che non 
riconosca queste conclusioni, egli non ha ragione di lamentarsi . Secondo la 
teoria vaibhii$ika, innumerevoli esseri viventi provengono a ogni istante 
dalla materia e altrettanti periscono; perché allora rattristarsi di un incidente 
cosi banale come la morte ? E poiché non si rischia di rinascere, sempre se
condo questa tesi, perché Arjuna dovrebbe temere le conseguenze dell 'ucci
sione di suo nonno e del suo precettore ? Kr�i:ia lo chiama dunque ironica
mente "Maha-baho",  "Arjuna dalle braccia potenti" ,  poiché il Signore 
naturalmente non accetta la teoria dei vaibhii$ika,  che ignorano la saggezza 
vedica. Come k$alriya, Arjuna appartiene alla cultura vedica e deve conti
nuare a seguire i suoi principi. 

VERSO 27 

� ft: � � � � � I  
ij�m\qf<u'if� wr � ��uitiJ� 1 1  �\911 

)iitasya hi dhruvo mrtyur 
dhruvam janma mrtasya ca 

tasmiid aparihiirye 'rthe 
na tvam 5ocitum arhasi 

)iitasya: di colui che è nato; hi: certamente; dhruval}: un fatto; mrtyul}: 
la morte; dhruvam: è un fatto anche; janma: la nascita; mrtasya: di colui 
che è morto; ca: anche; tasmiit: dunque; aparihlirye: per ciò che è inevita
bile; arthe: in materia di; na: non; tvam: tu; socitum: lamentarsi; arhasi: ti 
si addice. 

TRADUZIONE 

La morte è certa per chi nasce, e certa è la nascita per chi muore. Poiché 
devi compiere il tuo dovere, non dovresti lamentarti cosi. 

SPIEGAZIONE 

Alla fine della vita dobbiamo morire per rinascere in un altro corpo, le cui 
condizioni sono determinate dalle attività compiute in questa vita. Cosi la 
ruota delle nascite e delle morti gira senza fine per colui che non raggiunge 
la liberazione. Ma la legge delle nascite non incoraggia gli omicidi ,  i massacri 
e le guerre inutili, anche se talvolta, per preservare la legge e l 'ordine nella 
società, l 'uomo deve ricorrere alla violenza. 
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La battaglia di Kuruk�etra è inevitabile perché è desiderata dal  Signore, 
ed è dovere dello k$afriya combattere per la giusta causa. Perché Arjuna, 
che compie semplicemente il suo dovere, dovrebbe dunque essere terrorizzato 
o afflitto all' idea che la morte possa colpire i suoi parenti durante i l  com
battimento ? Non gli conviene infrangere i l  codice degli k$afriya col rischio 
d'incorrere nelle conseguenze nefaste che egli teme. Inoltre, non è mancando 
al suo dovere che potrà impedire la morte dei suoi familiari, senza contare 
la degradazione a cui si esporrebbe per aver scelto la strada sbagliata. 

VERSO 28 

31�'ffiii:_'Tf;r � �� �� I 
31�'ffiMflwtt�ct � 'fil  qf'<'à:Clwtt 1 1 ��1 1 

avyaktiidlni bhiitiini 
vyakta-madhyiini bhiirata 

avyakta-nidhaniiny eva 
latra kii paridevanii 

avyaktiidlni: non manifestati all'inizio; bhiitiini: tutti gli esseri creati ;  
vyakta: manifestati; madhyiini: in mezzo; bhiirata: o discendente di Bharata; 
avyakta: non manifestati; nidhaniini: tutti quelli che sono annientati; eva: 
proprio cosi;  latra: dunque; kii: quale; paridevanii: lamento. 

TRADUZIONE 

Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati, si manifestano nel 
loro stato transitorio, e una volta dissolti tornano a essere non manifestati. 
A che serve dunque lamentarsi ? 

SPIEGAZIONE 

Esistono due categorie di filosofi, quelli che credono all'esistenza dell' 
anima e quelli che la negano, ma né gli uni né gli altri hanno motivo di lamen
tarsi. Gli uomini che seguono i principi della saggezza vedica chiamano 
"atei" coloro che negano l 'esistenza dell'anima. Supponiamo per un istante 
di accettare la filosofia atea; che ragione avremmo di lamentarci ? Prima 
della creazione, in assenza dell'anima, gli elementi materiali esistono già, an
che se allo stato non manifestato. Da questo stato sottile si sviluppa in se
guito lo stato manifestato, cosi come dall'etere viene l'aria, dall'aria il fuoco, 
dal fuoco l 'acqua, dall'acqua la terra, che a sua volta dà origine a molti feno
meni .  Prendiamo un insieme di elementi terrestri , per esempio un gratta
cielo, che viene demolito: da manifestato che era ritorna non manifestato per 
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decomporsi alla fine in atomi.  La legge di conservazione dell 'energia conti
nua ad agire, l 'unica differenza è che gli oggetti sono a volte manifestati e a 
volte no. Ma in un caso o nell'altro, perché lamentarci ? Anche se tornati 
non manifestati, gli oggetti non sono perduti. All 'inizio come alla fine tutto 
è non manifestato; la manifestazione appare solo nella fase intermedia, e ciò 
anche dal punto di vista materiale non fa molta differenza. 

La conclusione di tutti gli Scritti vedici, e della Bhagavad-gitli in partico
lare, è che il corpo materiale si deteriora col tempo (antavanta ime dehiilJ),  
mentre l 'anima rimane eterna (nityasyoktiifl sarlritwfl) .  Chi comprende que
sto deve ricordare che il corpo è come un vestito e non c'è ragione di lamen
tarsi per un cambiamento di vestito. Di fronte all 'eternità dell 'anima, l 'esi
stenza del corpo passa come un sogno. In sogno possiamo credere di volare 
nel cielo o di essere seduti sul carro di un re, ma al risveglio dobbiamo ab
bandonare le nostre illusioni .  La saggezza delle Scritture vediche c' inco
raggia alla realizzazione spirituale mostrandoci la natura fugace del corpo 
materiale. Che si creda o no all 'esistenza dell'anima, non c'è ragione di 
lamentarsi per la perdita del corpo. 

VERSO 29 

3TI!lt�q�q��n. ��
irr��C4«� m �: I 

3fl!lt�C44'1it�: � 
�� � � � � 11��11 

liscaryavat pasyati kascit enam
iiscaryavad vadati tathaiva ciinyafl 

iiscaryavac cainam anyafl sr�oti 
srutvii 'py enaril veda na caiva kascit 

liscaryavat: straordinaria; pasyati: vede; kascit: qualcuno; enam: quest' 
anima; liscaryavat: straordinaria; vadati: parla; tathii: là; eva: certamente; 
ca: anche; anyafl: un altro; iiscaryavat: straordinaria; ca: anche; enam: 
quest 'anima; anyafl: un altro; sr�oti: ascolta; srutvii: avendo ascoltato; 
api: perfino; enam: quest'anima; veda: conosce; na: mai ; ca: e; eva: cer
tamente; kascit: qualcuno. 

TRADUZIONE 

Alcuni vedono l 'anima come una meraviglia, altri la descrivono come una 
meraviglia e altri ancora ne sentono parlare come una meraviglia, ma c'è chi 
non riesce a concepirla neanche dopo averne sentito parlare. 
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SPIEGAZIONE 

La Gltopani$ad si fonda ampiamente sui principi delle Upani$ad, perciò 
non ci stupisce di trovare nella Ka/ha Upani$ad un verso molto simile a quello 
che stiamo studiando. 

5rava!liiyiipi bahubhir yo na labhya}_l 
sr!lvanto 'pi bahavo ya}_l na vidyu}_l 

iiscaryo vaktii kusa/o 'sya /abdhii 
iiscaryo jiiiitii kusaliinusi$/a}_l 

Senza dubbio è qualcosa di straordinario che l 'anima infinitesimale occu
pi il corpo di un animale gigantesco e quello di un grande albero di baniano, 
o ancora quello di un microbo tra i miliardi di microbi presenti in un centi
metro cubo di spazio. L'uomo di scarsa conoscenza e l 'uomo che non pra
tica l 'austerità non arriveranno mai a capire Io splendore di questa scintilla 
spirituale dalle dimensioni infinitesimali, anche se la spiegazione sull'anima 
è data dal piu grande maestro della conoscenza vedica, Sri Km1a, dal Quale 
anche Brahma -il primo essere creato nel nostro universo- ha ricevuto 
gli insegnamenti .  In questa era la maggior parte della gente, a causa di una 
visione troppo materialistica, non può concepire che una particella cosi mi
nuscola possa animare simultaneamente forme cosi gigantesche e cosi pic
cole. 

Alcuni vedono la meraviglia dell'anima e altri ne ascoltano le glorie. Illuso 
dall'energia materiale, l 'uomo è talmente immerso nella ricerca del piacere 
da non aver piu tempo per interrogarsi sulla propria identità spirituale; non 
sa che senza conoscenza ogni attività conduce alla sconfitta nella lotta per 
l 'esistenza . . Molti non sanno che se si vuol porre fine alle sofferenze materiali 
che ci opprimono è necessario interessarsi all'anima. L'anima è oggetto di 
colloqui e conferenze, ma per ignoranza la gente confonde l 'Anima Suprema 
con l 'anima individuale, crede che siano un tutt'uno e non vede la differenza 
che esiste sul piano quantitativo. È molto raro trovare qualcuno che abbia 
capito perfettamente la posizione dell'Anima Suprema e dell'anima infinite
simale, le loro funzioni e le relazioni che le uniscono, in breve di tutto ciò 
che le riguarda. E ancor piu raro è trovare qualcuno che abbia tratto pieno 
vantaggio dalla conoscenza dell'anima e sappia quindi spiegare tutto ciò che 
la riguarda. Ma se in un modo o nell'altro riusciamo a capire il "problema 
dell 'anima",  allora la nostra vita sarà fruttuosa. Il modo piit facile per 
capire l 'anima è accettare le parole della Bhagavad-gllii, pronunciate dalla 
piit grande autorità, Sri Kr�i:ia, senza farci sviare da altre teorie. Ma prima 
di poter accettare Kr�i:ia come Dio, la Persona Suprema, occorre aver com
piuto molti sacrifici e grandi austerità in questa vita o in quelle precedenti. 
Comunque, la misericordia incondizionata di un puro devoto è l'unica via 
per arrivare a conoscere Kr�i:ia come Persona Suprema. 
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VERSO 30 

� fit€Q'iCl�Slf � m � I 
�� � ;r � �Ò�ìqtfij I l � o I l  

dehl nityam avadhyo 'yam 
dehe sarvasya bhttrata 

tasmttt sarvtti:ii bhilttini 
na tvam socitum arhasi 

(Cap.2 

dehl: il proprietario del corpo materiale; nityam: eternamente; avadhyaJ:z: 
non può essere uccisa; ayam: quest 'anima; dehe: nel corpo; sarvasya: 
di tutti; bhtirata: o discendente di Bharata; tasmttt: perciò; sarvtti:ii: tutti ;  
bhiltttni: gli esseri creati ;  na: mai; tvam: tu; socitum: lamentarsi; arhasi: 
tu meriti .  

TRADUZIONE 

O discendente di Bharata, colui che risiede nel corpo è eterno e non può 
mai essere ucciso. Non devi dunque piangere per nessuno. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore conclude con questo verso le Sue istruzioni sulla natura immu
tabile dell'anima. Dopo aver descritto le sue caratteristiche, Ki;�r:ia mostra 
che l 'anima è eterna e il corpo è temporaneo. Arjuna deve dunque compiere 
il suo dovere di k$atriya senza lasciarsi fermare dalla paura che suo nonno 
Bhr�ma e il suo maestro Dror:ia muoiano nella battaglia. Anche noi, basan
doci sull'autorità di Sri Ki;�r:ia, dobbiamo accettare senza piu dubbi che l 'ani
ma esiste ed è distinta dal corpo materiale, e rifiutare di credere che i sintomi 
della vita appaiano a un certo stadio dell 'evoluzione della materia per una 
semplice combinazione di elementi chimici . Sebbene l 'anima sia immortale, 
non si deve incoraggiare la violenza, salvo in tempo di guerra, quando è vera
mente necessaria. E quando diciamo "veramente necessaria" s ' intende che è 
applicata con l 'approvazione del Signore, e non arbitrariamente. 

VERSO 31 

�\if�qfq ��"li Wf fè\ct1fì:qdqtfij I 
'tf �f.{ �'4'1-.e��S'"'4�t!Jf?ttt� Wf � Il � ' I l 

svadharmam api cttvek$YG 
na vikampitum arhasi 

dharmyttddhi yuddhtic chreyo 'nyat 
k$atriyasya na vidyate 
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svadharmam: i l  proprio dovere religioso; api: anche; ca: sicuramente; 
avek$ya: considerando; na: mai ; vikampitum: esitare; arhasi: ti si addice; 
dharmyiit: secondo i principi religiosi; hi: sicuramente; yuddhiit: del com
battimento; sreyal:z: migliori occupazioni; anyat: qualcos'altro; k$alriyasya: 
dello k$alriya; na: non; vidyate: esiste. 

TRADUZIONE 

Tu conosci i tuoi doveri di k$afriya perciò dovresti sapere che non c'è 
migliore impegno per te che quello di combattere secondo i principi della 
religione, non puoi esitare. 

SPIEGAZIONE 

Nel van:iasrama-dharma è chiamato k$alriya colui che appartiene al 
secondo var!Ja (gruppo sociale), i cui componenti hanno il compito di ammi
nist rare lo Stato secondo i veri principi e proteggere gli altri esseri da ogni 
di fficoltà. Il nome k$atriya deriva da k$Ol "aggredire",  e trayate "proteg
gere " .  Un tempo lo k$alriya era addestrato a combattere nella foresta, dove 
andava a sfidare una tigre e l 'affrontava con la spada. La tigre uccisa veniva 
poi bruciata con tutti gli onori. Ancora oggi i re k$alriya di Jaipur compiono 
questi riti . Gli k$alriya devono imparare alla perfezione l 'arte di combattere 
perché la violenza è necessaria talvolta per proteggere i principi religiosi . 
È fuori questione, dunque, che uno k$alriya possa accettare all ' improvviso 
il sannyiisa. È vero che in campo politico egli può usare abilmente la non
violenza, ma questa non deve costituire un principio inderogabile. Nei codici 
religiosi è scritto: 

iihave$u mitho 'nyonyam jighiimsanto mahik$ital:z 
yuddhamiiniil:z param saktyii svargam yiinty apariirlmukhiil:z 

yajfle$u posavo brahman hanyante satatam dvijail:z 
samskrtiil:z ki/a man/rais ca te 'pi svargam aviipnuvan 

"Come un briihma!Ja può elevarsi ai pianeti superiori offrendo animali nel 
fuoco del sacrificio, cosi un re, uno k$alriya, può elevarsi combattendo un 
nemico invidioso . "  Non si può dunque considerare violenza il fatto di ucci
dere gli avversari in una battaglia che ha lo scopo di proteggere i principi 
della religione, come non è violenza l'uccisione di animali nel fuoco del sacri
ficio. Gli animali offerti in sacrificio ottengono direttamente un corpo uma
no senza dover trasmigrare da una specie all'altra; < I l  mentre i briihma!Ja che 

( I )  " . . .  Di tutte le specie viventi, il genere umano possiede la coscienza piu alta, e si 01tiene questo 
corpo privilegiato solo dopo innumerevoli morti e rinascite nelle 8400000 forme di vita esi
stenti nell'universo, forme che si dividono come segue: 900000 specie acquatiche, 2 000000 di 
specie minerali e vegetali, I 1 00000 specie d'inseni e di reni li, I 000000 di specie di uccelli, 3 000000 
di specie di mammiferi e 400000 specie umane." (dalla Sri isopani�ad, dello stesso autore) 
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presiedono al sacrificio si elevano ai pianeti superiori, come gli k$alriya ca
duti in battaglia. 

I doveri dell'uomo (svadharma) sono di due categorie. Finché si tro
va condizionato dalla materia, l 'uomo che vuole raggiungere la liberazione 
deve adempiere i doveri materiali che il corpo impone, osservando i principi 
religiosi. Ma una volta liberato, i l  suo dovere (svadharma) si situa sul pia
no spirituale, al di là di ogni concetto materiale. Allo stato condizionato, 
briihmaf_1a e k$alriya hanno precisi doveri a cui non possono mancare. Questi 
doveri sono stati stabiliti dal Signore stesso secondo la natura e le tendenze 
di ognuno, come spiegherà il quarto capitolo. Sul piano condizionato, Io 
svadharma prende il nome di " varfJliSrama-dharma" e permette all'uomo di 
elevarsi fino alla conoscenza spirituale. Il varf_1iiSrama-dharma, cioè il dovere 
specifico assegnato a ciascuno secondo le influenze materiali (i guf_1a) che 
hanno determinato il suo corpo, è alla base della vera civiltà umana. Com
piendo tutti i doveri prescritti dal varf_1iisrama-dharma l 'uomo giungerà a un 
livello superiore di vita. 

VERSO 32 

��""�' �qq'Sf (q�(l(itq1td4( I 
{lftA: �: � � 9':ttfh•�l4(11��"  

yadrcchayii copapannarh 
svarga-dviiram apavrtam 

sukhinaJ:i k$alriyiiJ:i piirtha 
labhante yuddham ldrsam 

yadrcchayii: che si offre spontaneamente; ca: anche; upapannam: arri
vato a; svarga: del pianeta celeste; dviiram: porta; apavrtam: spalancata; 
sukhinaJ:i: molto felici ; k$alriyii/:I: i componenti dell'ordine regale; piirtha: o 
figlio di Prtha; labhante: raggiungono; yuddham: guerra; ldrsam: cosi.  

TRADUZIONE 

O Piirtha, felici sono gli k$atriya a cui si offre l 'occasione di combattere, 
poiché si aprono per loro le porte dei pianeti celesti .  

SPIEGAZIONE 

Arjuna ha affermato che combattere non gli porterà alcun beneficio, anzi 
Io farà precipitare all'inferno; ma Kr�i:ia, il maestro spirituale dell ' intera 
creazione, condanna questi discorsi dovuti all 'ignoranza. Uno k$alriya che 
sul campo di battaglia sceglie la "non-violenza" non può essere che uno 
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sciocco . Nel Pariisara-smrti -i codici religiosi promulgati dal grande saggio 
Parasara, padre di Vyasadeva- troviamo queste affermazioni :  

k$atriyo hi  prajli rak$an sastra-pli!Ji/:l prada(lç/ayan 
nirjitya parasainylidi k$itiril dharme!Ja plilayet 

" Lo k$atriya ha il dovere di proteggere i cittadini da ogni difficoltà. E al fine 
di mantenere l 'ordine e la legge, egli può in alcuni casi ricorrere alla violenza. 
li suo dovere è quello di sconfiggere gli eserciti di re nemici per instaurare nel 
mondo un governo basato sui principi religiosi . "  

Considerando ogni aspetto del problema, Arjuna non h a  motivo d i  evita
re il combattimento . Se vince il nemico avrà il regno, se muore nello scontro 
si apriranno per lui le porte dei pianeti celesti .  Qualunque cosa accada, il 
combattimento volgerà in suo favore. 

VERSO 33 

3N *l*I fìl4 � � ;r Chi<� ru I 
mr: �� � ftffi q1q•{itl�ru 1 1 ��1 1  

atha cet tvam imam dharmyaril 
sailgrlimaril-na kari$yasi 

tata/:! svadharmam klrtiril ca 
hitvli plipam avlipsyasi 

atha: perciò; cet: se; tvam: tu; imam: questo; dharmyam: dovere reli
gioso; sailgrlimam: combattimento; na: non; kari$yasi: compirai; tataf:i: 
allora; svadharmam: il tuo dovere religioso; klrtim: reputazione; ca: anche; 
hitvli: perdendo; piipam: peccato; aviipsyasi: guadagnerai . 

TRADUZIONE 

Me se rifiuti di combattere questa giusta battaglia, certamente peccherai 
per aver mancato al tuo dovere e perderai cosi la tua fama di guerriero. 

SPIEGAZIONE 

Arjuna è un guerriero famoso; questa fama se l'è guadagnata combat
tendo contro potenti esseri celesti , tra cui Siva stesso che si presentò a lui 
per sfidarlo travestito da cacciatore. Soddisfatto della lotta, e perfino della 
propria sconfitta, Siva gli offri l 'arma plifapata-astra. Tutti conoscono il 
valore di Arjuna. Una volta, Dror:iacarya, il suo maestro d'armi,  lo benedisse 
e gli regalò un'arma contro cui egli stesso era impotente. Anche suo padre 
lndra, re dei pianeti celest i ,  lo stima molto. Tutti questi grandi personaggi 
e altri ancora possono garantire il suo valore nell'arte marziale. Se Arjuna 
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si ritira dal combattimento, non solo avrà trascurato il suo dovere di k�atriya, 
ma perderà anche la reputazione e si aprirà la strada verso i pianeti infernali .  
Non è dunque disertando i l  campo d i  battaglia che Arjuna eviterà l a  degra
dazione, bensi combattendo. 

VERSO 34 

3Hf\'Rf � � �q��� ij-soq�l(I 
t+11fil<1� :q1"M�<"lll(�R��� l l �'d l l  

aklrtiril capi bhutiini 
kathayi�yanti te 'vyayiim 

sambhiivitasya ciiklrtir 
mara!Jlid atiricyate 

aklrtim: infamia; ca: anche; api: inoltre; bhutiini: tutti gli uomini ;  
kathayi�yanti: parleranno; te: di te; avyayiim: per sempre; sambhiivitasya: 
per un uomo rispettabile; ca: anche; aklrtil;: cattiva reputazione; mara!Jlit: 
della morte; atiricyate: è peggio. 

TRADUZIONE 

Gli uomini parleranno per sempre della tua infamia, e per chi ha cono
sciuto l'onore, il disonore è peggio della morte. 

SPIEGAZIONE 

Come amico e consigliere di Arjuna, Kr�Qa gli dà la Sua opinione defi
nitiva su questo rifiuto di combattere: " Arjuna, se abbandoni il campo di 
battaglia prima ancora che il combattimento cominci, sarai accusato di essere 
un codardo. E se eviti il combattimento per aver salva la vita, e accetti cosi di 
vedere infangato il tuo nome, allora ti dico che è meglio morire in battaglia. 
Per un uomo rispettato come te, il disonore è peggio della morte. Non scap
pare per paura di perdere la vita; è meglio morire con le armi in pugno, salvo 
dal disonore, piuttosto che perdere il tuo prestigio tra gli uomini per non aver 
saputo beneficiare della Mia amicizia. "  

VERSO 35 

+1�1�011�m �rij- ro imoo: 1 
�� ��� � �ll �'-\ 1 1 

bhayiid ra!Jlid uparataril 
marilsyante tviiril mahii-rathal:i 
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ye$lirh ca tvarh bahu-mato 
bhiUvli ylisyasi laghavam 

79 

bhaylit: per paura; ra1Jlil: dal campo di battaglia; uparatam: lasciato; 
marhsyante: penseranno; tvlim: te; mahli-rathiilJ: i grandi generali; ye$lim: 
di coloro che; ca: anche; tvam: te; bahu-matalJ: in grande stima; bhiltvii: 
diventando; ylisyasi: andrai; laghavam: sminuito in valore. 

TRADUZIONE 

I grandi generali che stimarono il tuo nome e la tua fama crederanno che 
solo per paura hai abbandonato il campo di battaglia e ti giudicheranno un 
codardo. 

SPIEGAZIONE 

I l  Signore continua a dare la Sua opinione ad Arjuna: "Credi che questi 
grandi generali, Duryodhana, Kan:ia e gli altri , penseranno che tu hai abban
donato la lotta solo per compassione verso i tuoi fratelli e tuo nonno ? Pense
ranno piuttosto che è stato per codardia ! Ecco come sarà distrutta per sem
pre l 'alta stima che hanno di te . "  

VERSO 36 

�cc1�qcc1a:i� il(rt1RQ1Pa acc1Rar: 1 
nt�ra«icc «rircif m�:� ��' �� 1 1  

aviicya-viidlirhs ca bahiln 
vadi$yanti tavahitii/:i 

nindantas tava siimarthyarh 
lato dulJkhatararh nu kim 

aviicya: disonorevoli; vlidlin: parole inventate; ca: anche; bahiln: molte; 
vadi$yanti: diranno; fava: i tuoi; ahitiilJ: nemici; nindantalJ: ingiuriando; 
tava: tuo; slimarthyam: valore; tatalJ: quindi; du/:ikhataram: piu doloroso; 
nu: ovviamente; kim: che cosa c'è. 

TRADUZIONE 

I tuoi nemici parleranno male di te e derideranno il tuo coraggio. Cosa 
1rnò cssrrci di pili penoso per te ? 

SPIEGAZIONE 

Gli spropositi di  Arjuna sul la compassione hanno meravigliato molto il 
Signore, che gli ha spiegato perché la falsa pietà non si addice a un lirya. 
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Ora Egli ha dimostrato a sufficienza che la compassione di Arjuna per i pa
renti è irragionevole. 

VERSO 37 

m tff � � fu�T<rTm�� �T� I 
ij�ef� <tif.:� �p:r ii(ffrl'�: 1 1  � \9 I I 

hato vii priipsyasi svargarfl 
jitvii vii bhok$yase mahim 

tasmiid utti$fha kaunteya 
yuddhiiya krta niscayaJ:i 

hataJ:i: essendo ucciso; vii: o; priipsyasi: tu raggiungerai ; svargam: il 
regno celeste; jitvii: conquistando; vii: o; bhok$yase: godrai di;  mahim: 
il mondo; tasmiit: dunque; utti$fha: alzati ;  kaunteya: o figlio di Kuntl; 
yuddhiiya: a combattere; krta: determinazione; niscayaJ:i: incertezza. 

TRADUZIONE 

O figlio di Kunti, se muori combattendo raggiungerai i pianeti superiori, 
se vinci godrai del regno della Terra. Alzati dunque, e combatti con deter
minazione. 

SPIEGAZIONE 

Anche se la vittoria non è sicura, Arjuna deve combattere; se dovesse ri
manere ucciso nello scontro rinascerebbe su uno dei pianeti celesti .  

VERSO 38 

�:� �'it" i'ffi �PTTmlfT qt:ff� I 
m �ftf � � 1ffqf{èflC�IB 1 1 �� 1 1  

sukha-du}Jkhe same krtvii 
liibhiiliibhau jayiijayau 

lato yuddhiiya yujyasva 
naivmiJ piipam aviipsyasi 

sukha: felicità; duJ:ikhe: nell' infelicità; same: con equanimità; krt vti: 

facendo cosi ;  ltibhtiliibhau: nel guadagno come nella perdita; jayajayau: nel
la vittoria come nella sconfitta; tataJ:i: poi : yuddhtiya: unicamente per com-
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battere; yujyasva: combatti; na: mai ; evam: in questo modo; piipam: pec
cato; aviipsyasi: tu otterrai. 

TRADUZIONE 

Combatti per dovere, senza considerare gioia o dolore, perdita o guada
gno, vittoria o sconfitta; cosi non incorrerai mai nel peccato. 

SPIEGAZIONE 

Ora Kr�l)a chiede direttamente ad Arjuna di combattere perché Lui lo 
desidera. Quando si agisce nella coscienza di Kr�l)a non si considerano i 
risultati dell'azione -gioia o dolore, perdita o guadagno, vittoria o sconfitta. 
La coscienza spirituale, che trascende la materia, ci fa capire che ogni atto 
dev'essere compiuto al solo fine di soddisfare Kr�l)a; in questo modo non 
ci saranno da temere reazioni materiali. Chi agisce invece per il proprio pia
cere, sotto l ' influenza della virtu o della passione, deve subire le conseguenze 
delle sue azioni, buone o cattive. Ma colui che si abbandona completamente 
a Kr�l)a e agisce solo per Lui si libera da tutti gli obblighi a cui è legato nella 
vita quotidiana. A questo proposito lo Srlmad-Bhiigavatam afferma: 

devar$i-bhiitiipta-nn1arh pitf!liirh 
na kinkaro niiyamrlJl ca riijan 

sarviitmanii yaJ:t saralJarh saralJyarh 
gato mukundarh parihrtya kartam 

"Chi si abbandona completamente a Kr�l)a, Mukunda, lasciando ogni altro 
dovere, non ha piu debiti con nessuno, siano esseri celesti o saggi , parenti, 
antenati o l 'umanità intera . "  (S.B. ,  1 1 . 5 .4 1 )  

Kr�l)a introduce in  questo verso un'idea che svilupperà in  seguito. 

VERSO 39 

11;'fT �sf� � �Cl;:�� � � I 
� �T trn 1fT� � stU�Ri  1 1��1 1  

e$ii te 'bhihitti stinkhye 
buddhir yoge IV imtirh srfJu 

buddhyti yukto yayti ptirtha 
karma-bandharh prahtisyasi 

e$ti: tutti questi; te: a te; abhihitti: descritti; stinkhye: con lo studio ana
litico; buddhi/:t: l 'intelligen'Za; yoge: azione senza conseguenze materiali; tu: 



82 La Bhagavad-gita cosi com 'è (Cap.2 

ma; imam: questo; srfJu: ascolta; buddhyti: con l' intelligenza; yuktaJ:i: in 
unione con ; yaya: con cui; ptirtha: o figlio di Prtha; karma-bhandham: 
l ' incatenamento alle conseguenze dell 'azione; prahtisyasi: potrai essere li
berato da. 

TRADUZION E  

Finora t i  h o  descritto questa conoscenza col metodo analitico. Ascolta 
adesso mentre te la spiego col metodo dell'azione svolta con intelligenza sen
za attaccamento al risultato. Quando agirai con questa intelligenza potrai 
liberarti dai legami dell'azione. 

SPIEGAZIONE 

Secondo il Nirukti (dizionario sanscrito vedico), il termine stirikhya indica 
sia l 'analisi particolareggiata dei fenomeni materiali sia lo studio della vera 
natura dell 'anima. La parola yoga si riferisce invece al controllo dei sensi . 

Arjuna si è convinto che è meglio non combattere, ma la sua convinzione 
è basata su interessi materiali . Trascurando il suo dovere, egli vuole riti
rarsi dalla lotta, perché pensa di essere piu felice risparmiando i parenti che 
godendo di un regno dopo aver ucciso i suoi cugini ,  i figli di Dhrtara�\ra, 
quasi suoi fratel l i .  Ma questi motivi sono entrambi material i ;  sia la fel icità 
della vittoria sia quella di vedere salva la sua famiglia rappresentano sempre 
un interesse personale perché Arjuna potrà ottenere queste gioie solo rinne
gando il dovere e la ragione. Perciò Kr�i:ia gli spiega che uccidendo il corpo di 
suo nonno non distruggerà la sua anima. Tutti gli esseri,  compreso il Signo
re, possiedono un 'individualità eterna: erano individui nel passato,  lo sono 
nel presente e Io saranno anche in futuro . Noi siamo eternamente anime in
dividuali, e passando da un corpo all'altro cambiamo soltanto il nostro invo
lucro carnale. Ma continuiamo a mantenere la nostra individualità anche 
dopo esserci liberati dal corpo materiale. li Signore ha dunque spiegato chia
ramente ad Arjuna la natura dell'anima e quella del corpo. Nel dizionario 
Nirukti questo studio dell'anima e del corpo sotto diversi aspet ti si chiama 
stirikhya, e non ha niente in comune con la filosofia stirikhya esposta dal filo
sofo ateo Kapila. Molto tempo prima della venuta di questo impostore, l 'au
tentica filosofia stirikhya era stata spiegata dal vero Kapila, manifestazione di 
Sri Kr�Qa, a sua madre DevahOti . Queste conversazioni filosofiche sono ri
portate nello Srlmad-Bhtigavatam, dove Kapila spiega chiaramente che il 
Puru�a. il Signore Supremo, è attivo, e crea i l  mondo materiale gettando il 
Suo sguardo sulla natura materiale (la prakrtl). La stessa informazione è 
nella Bhagavad-gltti e nei Veda, dov'è detto che il Signore guardò la prakrti 
è l 'impregnò di anime individuali infinitesimali. Una volta a contatto col 
mondo materiale, questi individui sono continuamente alla ricerca della gra
t ificazione dei sensi , e sotto il fascino dell 'energia materiale credono di go-
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dere. Questo desiderio di godimento accompagna tutti gli esseri, anche quelli 
liberati dalla materia che a questo stadio cercano d'identificarsi con Dio. 
Questa è l 'ultima trappola di miiyii, l ' illusione del piacere. Solo dopo innu
merevoli vite di piacere materiale si diventa mahiitmii (grandi anime) e ci si 
abbandona a Vasudeva, Kr�i:ia. concludendo cosi la ricerca della Verità As
soluta. 

Arjuna accetta il Signore come il proprio maestro spirituale, e si affida 
a Lui dicendo: 5i$yas te 'harh siidhi miirh tviirh prapannam. Kr�i:ia gli inse
gnerà dunque come agire nel buddhi-yoga, o karma-yoga, la pratica del 
servizio di devozione, che mira unicamente al piacere del Signore. Nel deci
mo verso del capitolo dieci si spiega che i l  buddhi-yoga è la comunione diretta 
col Signore, che risiede nel cuore di ogni essere nella forma del Paramatma. 
Ma non è possibile giungere a questa comunione senza impegnarsi nel servi
zio di devozione al Signore. Perciò, chi è situato nel servizio d'amore al 
Signore, o in altre parole nella coscienza di Kr�i:ia, raggiunge il livello del 
buddhi-yoga per la grazia speciale del Signore. Infatti, il Signore afferma 
che solo a coloro che Lo servono con amore e devozione Egli dà la conoscen
za pura della devozione nell 'amore assoluto. In questo modo il devoto può 
raggiungere facilmente i l  Signore nel Suo regno di felicità eterna. 

Il buddhi-yoga di cui parla questo verso è dunque i l  servizio di devozione; 
quanto al termine siinkhya, esso non si riferisce affatto al siinkhya-yoga dell' 
impostore Kapila, Non dobbiamo fare l 'errore di confonderli. Non solo 
questa filosofia atea non aveva alcun seguito all 'epoca della battaglia di 
Kuruk�etra, ma Kr�i:ia non avrebbe mai neppure menzionato simili specu
lazioni atee nella Bhagavad-gitii. La vera filosofia siinkhya, cosi com 'è 
stata esposta dal vero Kapila, è descritta nello Srimad-Bhiigavatam. Qui il 
termine siinkhya significa "descrizione analitica del corpo e dell'anima" .  
Quando Kr�i:ia analizza la natura dell'anima, i l  Suo scopo è di condurre 
Arjuna al buddhi-yoga, o bhakti-yoga. Il siinkhya di Kr�i:ia e quello del vero 
Kapila sono dunque la stessa cosa, corrispondono entrambi al bhakti-yoga. 
Piu avanti nella Bhagavad-gitii Kr�i:ia preciserà che solo gli uomini di scarsa 
intel ligenza fanno distinzione tra il siinkhya-yoga e il bhakti-yoga. L'altro 
siitikhya, quello degli atei, non ha evidentemente nulla in comune col bhakti
yoga, ma questi sprovveduti pensano che la Bhagavad-gitii parli del loro 
sistema filosofico. 

Buddhi-yoga significa dunque "agire nella coscienza di Kr�i:ia" , cioè ser
vire il Signore con devozione, nella conoscenza e nella felicità che nascono 
da questo servizio. Chi agisce sempre per la soddisfazione del Signore nono
stante le difficoltà segue i principi del buddhi-yoga ed è costantemente im
merso nella felicità trascendentale. Servendo il Signore si acquisiscono subi
to, per la Sua grazia, tutte le qualità spirituali; la liberazione è dunque com
pleta in sé stessa senza che si debbano compiere sforzi indipendenti per rag
giungere la conoscenza. 
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L'azione compiuta nella coscienza di Kni:ia e quella compiuta in vista 
di un beneficio materiale sono dunque profondamente differenti : ciò che 
fa la perfezione spirituale dell'azione è i l  compierla nello spirito del buddhi
yoga. 

VERSO 40 

:-.(1n.'fl+t'1lmsft;J Sl�•Ni'41 ;r � I 
lCt*N+IQI� � � imft �ll�ol f  

nehiibhikrama-niiso 'sii 
pratyaviiyo na vidyate 

svalpam apy asya dharmasya 
triiyate mahato bhayiit 

na: non (c'è); iha: in questo mondo; abhikrama: impresa; niisa/:I: per
dita; asti: c'è; pratyaviiyaJ:i: diminuzione; na: mai ; vidyate: c'è; svalpam: 
poco; api: sebbene; asya: di questa; dharmasya: occupazione; triiyate: li
bera; mahataJ:i: da grandissimo; bhayiit: pericolo. 

TRADUZIONE 

In questo sforzo non  c 'è  perdita o diminuzione, e un piccolo passo su 
questa via ci protegge dalla paura più temibile. 

SPIEGAZIONE 

L'azione compiuta nella coscienza di Kr�i:ia, cioè per soddisfare i l  Signore 
e senza altro desiderio, è la piu elevata attività trascendentale. Anche i l  mini
mo sforzo volto a far piacere a Kr�i:ia non è mai perduto. Sul piano mate
riale ogni impresa non portata a termine è un insuccesso, ma sul piano spiri
tuale, quello della coscienza di Kr�i:ia, la minima attività genera benefici 
duraturi. Perciò colui che agisce nella coscienza di Kr�i:ia non è mai un per
dente, anche se la sua opera rimane incompleta. Anche solo l 'uno per cento 
fatto in coscienza di Kr�i:ia porta risultati permanenti ,  e se ci si ferma si ripar
te dal due per cento; le attività materiali, invece, se non hanno successo al 
cento per cento non portano beneficio. Lo illustra bene un episodio ripor
tato nello Srlmad-Bhiigavatam: un briihmara di nome Ajamila, che nella 
giovinezza aveva seguito i principi della coscienza di Kr�i:ia ma li aveva poi 
abbandonati, alla fine della vita fu totalmente ricompensato per la grazia del 
Signore. Sempre nello Srlmad-Bhiigavatam si trova, a questo proposito, un 
verso stupendo: 
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tyaktvii sva-dharmam caratJiimbujam harer 
bhajann apakvo 'tha pater tata yadi 

yatra kva viibhadram abhiid amu�ya kim 
ko viirtha iipto 'bhajatiim sva-dharmata{l 
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' 'Che cosa perde colui che per un momento mette fine alla ricerca dei piaceri 
materiali per servire Kr�r:ia. anche se non continua il suo sforzo e ritorna sulla 
vecchia via ? Ma che cosa guadagnerà chi compie alla perfezione le sue attivi
tà  material i ? "  (S. B. ,  1 . 5 . 1 7) Oppure, come dicono i cristiani :  "A che serve 
all 'uomo guadagnare il mondo intero se perde la vita eterna ?"  

Le attività materiali e i loro frutti scompaiono col corpo, mentre l 'azione 
compiuta per il piacere di Kr�r:ia. anche se interrotta, finisce sempre col con
durre il suo autore alla coscienza di Kr�r:ia, se non altro in una prossima 
vita. Agendo per il piacere di Kr�r:ia si ha almeno la sicurezza di rinascere con 
un corpo umano, in una famiglia di saggi briihmatJa o in una famiglia ricca 
e colta, con la possibilità di avanzare ancora sulla via della realizzazione 
spirituale. Questa è l ' incomparabile virtu del servizio di devozione. 

VERSO 41 

oqq(t(tllRit<:tll !i!M�( 11�;w�;w I 
'l�?lll@I ���soqq(ttflMl4(1 1\l W  

vyavasiiyiitmikii buddhir 
ekeha kuru-nandana 

bahu-siikhii hy anantiis ca 
buddhayo 'vyavasiiyiniim 

vyavasiiyiitmika: ferma coscienza di Kr�r:ia; buddhi{l: intelligenza; ekii: 
una sola; iha: in questo mondo; kuru-nandana: o amato figlio dei Kuru; 
bahu-siikhii{l: diversi rami; hi: in realtà; anantii{l: illimitati; ca: anche; 
buddhaya{l: intelligenza; avyavasiiyiniim: di coloro che non sono coscienti 
di Kr�r:ia. 

TRADUZIONE 

Chi si  trova su questa via è risoluto nel suo sforzo e persegue un unico 
scopo. Invece, o figlio amato dei Kuru, l ' intelligenza di chi non è risoluto 
si perde in molte diramazioni. 

SPIEGAZIONE 

La ferma fede che la coscienza di Kr�r:ia può portare alla perfezione asso
luta è ciò che si chiama intelligenza vyavasiiyiitmikii. A questo proposito il 
Caitanya-caritamrta (Madhya, 22.62) afferma: 
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'sraddha '-sabde viSvasa kahe sudrçlha niscaya 
km:ie bhakti kaile sarva-karma krta haya 

(Cap.2 

"Fede significa porre la propria fiducia in ciò che è sublime. Colui che com
pie i l  proprio dovere nella coscienza di Km1a è liberato da tutti gli obblighi 
che implica la vita materiale (verso la famiglia, lo Stato e l 'umanità). "  Tutte 
le nostre azioni ,  buone o cattive, ci legano a sempre nuovi meccanismi mate
riali. I nvece colui che è cosciente di Kr�i:ia non deve piu sforzarsi di rendere 
favorevoli le sue azioni;  tutte le sue azioni sono sul piano assoluto poiché non 
sono piu sotto l' influsso della dualità che le rende buone o cattive. La piu 
alta perfezione della coscienza di Kr�i:ia è nella rinuncia alla concezione mate
riale della vita. A questa rinuncia si giunge infallibilmente seguendo i prin
cipi del bhakti-yoga. 

La determinazione di chi è nella coscienza di Kr�i:ia si fonda sulla cono
scenza. VasudevaJ:i sarvam iti sa mahatma sudurlabhaJ:i: una persona si
tuata nella coscienza di Kr�i:ia è quell'anima rara che sa perfettamente che 
Vasudeva, Kr�i:ia, è la causa di tutte le cause. Come l 'acqua versata alla ra
dice di un albero sale naturalmente verso le foglie, i rami e tutte le parti del l '  
albero, cosi il devoto di Kr�i:ia rende a tutti (a sé stesso, alla famiglia, alla 
società, al paese e all'umanità) il piu grande servizio che esista. Se Kr�i:ia è 
soddisfatto delle nostre azioni ,  anche tutti gli altri esseri saranno soddi
sfatt i .  

Questo servizio a Kr�i:ia dev'essere compiuto sotto l 'esperta guida d i  un  
rappresentante qualificato di Kr�i:ia. un maestro spirituale autentico, che 
può guidare le attività del discepolo conoscendo la sua personalità. Se vo
gliamo diventare coscienti di Kr�i:ia dobbiamo agire con fermezza e obbedi
re al maestro spirituale, impegnandoci a portare a buon fine le sue istruzioni .  
Srila ViSvanatha Cakravarti Thakura con le sue preghiere al  maestro spiri
tuale c ' insegna: 

yasya prasadad bhagavat-prasado 
yasyaprasadanna gatiJ:i kuto 'pi 

dhyayaril stuvarils tasya yasas tri-sandhyaril 
vande guroJ:i srf-cara!Jaravindam 

" Soddisfare il maestro spirituale è lo stesso che soddisfare Dio, la Persona 
Suprema. Senza soddisfare il maestro spirituale non si può diventare co
scienti di Kr�i:ia. Devo dunque meditare su di lui almeno tre volte al giorno, 
implorarlo di accordarmi la sua misericordia e rendergli i miei piu rispettosi 
omaggi . "  

Questo metodo d i  realizzazione spirituale, (il bhakti-yoga) dipende inte
ramente dalla conoscenza dell'anima, che è oltre il corpo, conoscenza che è 
anche pratica perché ci permette di non agire piu al solo fine di gustare i 
frutti dell'azione. Colui che non ha la mente controllata e fissa in Kr�i:ia. 
invece, agisce inevitabilmente spinto da ogni sorta di motivi material i .  
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VERSI 42-43 

itlfÌl•ti �m � Si'H\·{(4�q�: I 
�a>;:w:;vm 1fT� "llril<::«flRl �: 1 1v�1 1 
'111'41�'41"1: � iit•'l(fi�<fiest<::I'( I 
��'1il�ef llfqJQ�•IRt � l l'l�l l  

yam imam pu$pitam vacam 
pravadanty avipascitaJ:i 

veda-vada-rataJ:i partha 
nanyad astlti vadinaJ:i 

kamatmanaJ:i svarga-para 
janma-karma-pha/a-pradam 

kriya-vise$a-bahulam 
bhogaisvarya-gatim prati 
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yam imam: tutte queste; pu$pitam: fiorite; vacam: parole; pravadanti: 
dicono; avipascitaJ:i: gli uomini che hanno poca conoscenza; veda-vada-rataJ:i: 
che pretendono di seguire i Veda; partha: o figlio di Prtha; na: mai; anyat: 
qualcos'altro; asti: c'è; iti: questo; vadinaJ:i: favorito; kama-atmanaJ:i: de
sideroso di soddisfare i sensi; svarga-paraJ:i: allo scopo di raggiungere i pia
neti celesti ;  janma-karma-phala-pradam: di ottenere una nascita favore
vole, un buon karma, ecc . ;  kriya-vise$a: cerimonie fastose; bahulam: diver
se; bhoga: piacere dei sensi; aisvarya: op�lenza; gatim: progresso; prati: 
verso. 

TRADUZIONE 

Gli uomini d i  poca conoscenza s i  lasciano attrarre dal linguaggio fiorito 
dei Veda, che insegnano le pratiche per raggiungere i pianeti celesti, ottenere 
una buona nascita, potere e altri benefici simili. Desiderando la gratifica
zione dei sensi e una vita opulenta, essi non vedono niente piu in là. 

SPIEGAZIONE 

Gli uomini oggi non sono molto intelligenti, e a causa dell'ignoranza si 
attaccano eccessivamente ai riti prescritti nella sezione karma-kaf,lç/a dei 
Veda per avere benefici materiali .  La lor

.
o piu grande aspirazione è quella 

di ottenere i piaceri dei pianeti celesti, dove abbondano le ricchezze, le donne 
e i l  vino. A loro i Veda raccomandano numerosi sacrifici, specialmente quelli 
che si raggruppano sotto i l  nome di jyoti$foma. I nfatti, chi desidera rag
giungere i pianeti superiori deve eseguire questi sacrifici; e gli uomini di 
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scarso sapere credono che raggiungere i pianeti superiori s ia l 'unico oggetto 
della conoscenza vedica. Per queste persone è assai difficile adottare la co
scienza di Kr�r:ia, che richiede molta determinazione. I pianeti superiori 
sono paragonati, per l 'opulenza e i piaceri che offrono, ai fiori delle piante 
velenose, e l'uomo di scarsa intelligenza si lascia volentieri attrarre dal loro 
profumo ingannevole senza vedervi il pericolo. 

Il karma-kti(l</a afferma che chiunque osservi le quattro austerità mensili 
potrà gustare il soma-rasa, l 'elisir dell 'immortalità e della felicità eterna. 
Perfino sul nostro pianeta s' incontrano persone che vorrebbero bere il soma
rasa e accrescere cosi la loro potenza e il loro piacere; queste persone non 
credono nella liberazione dall 'esistenza materiale e si attaccano solo al fasto 
delle cerimonie e dei sacrifici vedici. Spinte dalla lussuria, non cercano altro 
che le delizie dei pianeti celesti. Su questi pianeti, nei giardini chiamati 
nandana-kanana è facile avvicinare donne dalla bellezza angelica, e bere il 
soma-rasa che scorre a fiumi prodigando il più alto benessere. Esistono 
uomini che non hanno altro fine nella vita che diventare i padroni del mondo 
per godere di questa felicità, pur sempre materiale e temporanea. 

VERSO 44 

mqSQ4stthhl'1i rjqtqji/l�eitW:( I 
oQcH'll'.f IR'l'fil �: � WJR�ll\l\ll l  

bhogaifrarya-prasaktanarh 
tayapahrta-cetasam 

vyavasayatmika buddhi!z 
samadhau na vidhiyate 

bhoga: godimento materiale; aisvarya: opulenza; prasaktanam: co
loro che sono attaccati; taya: a queste cose; apahrta-cetasam: la mente 
immersa nella confusione; vyavasayatmika: ferma determinazione; buddhi!z: 
servizio di devozione al Signore; samadhau: nella mente controllata; na: mai; 
vidhiyafe: ha luogo. 

TRADUZIONE 

Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla 
ricchezza materiale, e sono sviati da questi desideri, la risoluta determinazio
ne a servire il Signore Supremo con devozione non trova posto. 

SPIEGAZIONE 

I l  termine samadhi significa "concentrare la mente' ' .  Il Nirukti, i l dizio
nario vedico, afferma: samyag adhlyate 'sminn titma-tattva-yathatmyam 
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" l i  samiidhi è lo stato raggiunto quando la mente rimane assorta nella realiz
zazione spirituale ."  Il samiidhi è irraggiungibile per le persone interessate ai 
piaceri materiali e sviate da tali piaceri temporanei. Di fronte all'energia 
materiale, la loro sconfitta è certa. 

VERSO 45 

�U"4nì,.'t1 � f9tauuq) � 1 
�f9t�«*i(>.ft � �1i:wt1;i:11\l" ' '  

traigurya-vi�ayii veda 
nistraiguryo bhaviirjuna 

nirdvandvo nitya-sattva-stho 
niryoga-k�ema iitmaviin 

traigurya: che riguardano le tre influenze della natura materiale; vi�ayii�: 
sul tema; veda�: le Scritture vediche; nistraigurya�: pura esistenza spiri
tuale; bhava: sii; arjuna: o Arjuna; nirdvandva�: libero dai dolori della 
dualità; nitya-sattva-stha�: stabilito per sempre nel sattva Oa virtu); niryoga
k�ema�: libero (dal sentimento) di acquisizione e di conservazione; iitmaviin: 
fisso sull'Essere Supremo. 

TRADUZIONE 

O Arjuna, supera le tre influenze della natura materiale che costituiscono 
l'oggetto principale dei Veda. Liberati dalla dualità e da ogni desiderio di 
guadagno e di sicurezza materiale � sii fermamente unito al Supremo. 

SPIEGAZIONE 

Ogni azione materiale con le sue conseguenze è sotto il controllo delle tre 
influenze della natura. Un'azione è materiale quando è compiuta per racco
glierne i frutti, che sono la causa della nostra prigionia nel mondo materiale. 
I Veda trattano soprattutto delle attività materiali, ma al solo scopo di sot
trarre gli uomini ai piaceri materiali e condurli fino alla pili alta spiritualità. 
Kr�i:ia consiglia ad Arjuna, Suo amico e discepolo, di elevare la sua coscienza 
al piano spirituale, di cercare la Trascendenza Suprema, come indica l 'inizio 
del Vediinta: brahma-jijfliisii. Tutti gli abitanti del mondo materiale devono 
lottare duramente per sopravvivere; per loro il Signore, dopo la creazione del 
mondo materiale, rivelò la conoscenza vedica affinché imparassero a condur
re una vita capace di liberarli dai legami della materia. Dopo aver trattato nel 
karma-kiirt;la del modo di ottenere i piaceri materiali, le Scritture ci danno 
nelle Upanfyad la possibilità di raggiungere la realizzazione spirituale. Come 
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la Bhagavad-gitii fa parte del quinto Veda (il Mahiibhiirata), le Upani�ad 
appartengono a diversi Veda e segnano l 'inizio della vita spirituale. 

Finché esiste il corpo materiale le nostre azioni e le loro conseguenze sono 
sotto il dominio delle tre influenze della natura materiale. Dobbiamo sem
plicemente imparare a non lasciarci sopraffare dalle dualità come la gioia e 
il dolore, il caldo e il freddo. Se tolleriamo le dualità, ci libereremo dal desi
derio di guadagnare e dal timore di perdere. L'uomo raggiunge questa pace 
spirituale quando è perfettamente cosciente di Kr�r:ia e si affida completa
mente alla Sua volontà. 

VERSO 46 

�� � ��n ijit;J'li::� I 
ijjtCjr(1'(� fu ìifj&(Oj� M'Jii91ij: f l  �� I l  

yiiviin artha udapiine 
sarvatal:z samplutodake 

tiiviin sarve�u vede�u 
briihm01:iasya vijiinatal:z 

yiiviin: tutto ciò che; arthal:z: è fatto per; udapiine: in un pozzo d 'acqua; 
sarvata!z: sotto ogni aspetto; sampluta-udake: in una grande distesa d 'ac
qua; tiiviin: similmente; sarve�u: in tutte; vede�u: le Scritture vediche; 
briihmwzasya: dell'uomo che conosce il Brahman Supremo; vijiinatal:z: colui 
che possiede la conoscenza completa. 

TRADUZIONE 

Come una grande distesa d'acqua adempie a tutte le  funzioni del pozzo, 
cosi colui che conosce il fine ultimo dei Veda raccoglie tutti i benefici che 
essi procurano. 

SPIEGAZIONE 

I riti e i sacrifici indicati nel karma-kiif}<;la hanno lo scopo d'incoraggiare 
l 'uomo allo sviluppo della realizzazione spirituale. Lo scopo della realiz
zazione spirituale è chiaramente spiegato nella Bhagavad-gltii (I 5 . 1 5) :  lo 
studio dei Veda mira a conoscere Knr:ia, la sorgente di tutte le cose. La rea
lizzazione spirituale consiste dunque nel comprendere Kr�r:ia e la relazione 
eterna che ci unisce a Lui. Il quindicesimo capitolo della Bhagavad-gitii 
spiega anche la natura della relazione che unisce il Signore agli esseri indivi
duali . Gli esseri fanno parte integrante di Kr�r:ia, perciò risvegliare in sé 
stessi la coscienza di Kr�r:ia è la perfezione suprema, a cui può condurci la 
conoscenza dei Veda. Questo è confermato anche dallo Srlmad-Bhiigavatam: 
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aho bata svapaco 'to garlylin 
yaj-jihvligre variate nlima tubhyam 

tepus tapas te juhuvuJ:i sasnur liryli 
brahmliniicur nlima gnwnti ye te 

91 

"O Signore, chiunque canti il Tuo santo nome si trova sul piano piu elevato 
della realizzazione spirituale anche se viene dalla condizione piu bassa, da 
una famiglia cli1:u;Jala (mangiatori di cani) . Per giungere a questo livello ha 
certamente dovuto sottoporsi a ogni tipo di ascesi e compiere sacrifici secon
do i riti vedici; ha dovuto anche studiare i Veda e bagnarsi in tutti i luoghi 
santi di pellegrinaggio . Questa persona è considerata la migliore tra gli lirya. "  
(S. B. , 3 .33 .7) Bisogna essere tanto intelligenti da capire i l  vero scopo dei 
Veda senza lasciarsi attrarre solo dai riti prescritti, e occorre anche troncare 
il desiderio di andare sui pianeti superiori allo scopo di godere piu intensa
mente dei piaceri materiali. L'uomo d'oggi non può osservare le regole ne
cessarie all'esecuzione dei riti vedici e a quelle prescritte nel Vedlinta e nelle 
Upani�ad. Compiere i riti vedici richiede molto tempo, energia, conoscenza 
e risorse, tutte cose di cui quest'età di Kali non è generosa. Si può tuttavia 
raggiungere i l  fine ultimo della cultura vedica cantando i santi nomi del 
Signore, come raccomanda Sri Caitanya Mahaprabhu, il liberatore di tutte 
le anime cadute. Quando Prakasananda Sarasvati, un grande erudito in ma
teria vedica, rimproverò a Sri Caitanya di essere "sentimentale" perché can
tava i santi nomi invece di studiare la filosofia del Vedlinta, Sri Caitanya 
Mahaprabhu ,  che è Dio stesso, rispose che i l  Suo maestro spirituale, avendo
Lo trovato molto ignorante, Gli aveva ordinato di cantare i santi nomi di Sri 
Kr�i:ia. E cosi cantando Si senti invadere da un'estasi incontenibile. Nell ' 
era in cui viviamo, il kali-yuga, la maggior parte della gente è ignorante e 
incapace di comprendere la filosofia del Vedlinta; perciò il metodo racco
mandato per raggiungere lo stesso scopo a cui mira lo studio del Vedlinta è 
quello di cantare i santi nomi del Signore evitando di commettere o ffese. ( I ) 
Il Vedlinta è la crema della saggezza vedica, e Kr�i:ia ne è l 'autore e il conosci
tore. Il piu grande vedantista è il mahlitmli, la grande anima che trae pia
cere dal canto dei santi nomi.  Questo è il fine ultimo dello studio dei Veda. 

( I )  Per offesa s'intendono tutti gli atti mentali. verbali o fisici che secondo le Scritture ostacolano 
il progresso spirituale del devoto. Elenchiamo qui le dieci pili importanti offese che si devono 
evitare quando si canta o si recita il mahii-mantra Hare K[�l)a: 

I ) Ingiuriare, criticare o invidiare un devoto. una persona che si consacra alla propaga
zione del canto dei santi nomi del Signore; 

2) Separare la Persona Suprema dal Suo santo nome. dalla Sua forma, dalle Sue qualità e 
dalle Sue attività, considerandoli materiali. Non riconoscere la Persona Suprema, 
Sri Kr�IJa, come la Verità Assoluta, mettere Sri Kr�l)a e gli esseri celesti sullo stesso 
piano o credere nell'esistenza di numerosi dèi; 

3) Considerare il maestro spirituale come un uomo comune, voler mettersi al suo posto o 
trascurare le sue istruzioni; 

4) Criticare o minimizzare le Scritture; 
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VERSO 47 

� irr � ��1�'1 I 
lll � ij �S+\<l��fùt l l'J\91 1 

karmariy eviidhikiiras te 
mii phale�u kadiicana 

mii karma-pha/a-hetur bhur 
mii te sailgo 'stv akarmarii 

(Cap.2 

karmarii: al dovere prescritto; eva: certamente; adhikiirafl: diritto; te: 

tuo; mii: mai; phale�u: ai frutti; kadiicana: in nessun momento; mii: mai ; 
karma-pha/a: al risultato dell'azione; hetufl: causa; bhufl: diventa; mii: 
mai; te: tuo; sailgafl: attaccamento ; astu: ci sia; akarmarii: a non fare. 

TRADUZIONE 

Tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri prescritti, ma non di godere dei 
frutti dell'azione. Non credere mai di essere la causa delle conseguenze dell' 
azione, e non cercare mai di sfuggire al tuo dovere. 

SPIEGAZIONE 

Qui bisogna considerare tre fattori : il dovere prescritto, l 'azione arbitra
ria e l ' inazione. I doveri prescritti sono quelli che si devono eseguire finché si 
è soggetti alle influenze della natura materiale; le azioni arbitrarie sono quelle 
che si compiono senza tener conto delle istruzioni che ci danno le Scritture e 
le autorità spirituali ; e l ' inazione consiste nel sottrarsi ai doveri prescritt i .  Il 
Signore consiglia ad Arjuna di non prendere la via dell ' inazione, ma piutto
sto di agire secondo il suo dovere senza attaccarsi al risultato. Infatt i ,  chi si 
attacca al risultato dell'azione si assume la responsabilità delle proprie atti
vità ,  e deve godere o soffrire delle loro conseguenze. 

I doveri prescritti possono essere di tre tipi : doveri abituali, straordinari e 
occupazioni volontarie. I doveri abituali devono essere compiuti secondo le 
Scritture e senza attaccamento al risultato. Poiché si tratta di doveri impost i ,  

5) Giudicare esagerate l e  glorie del mahii-mantra o prenderle per un'invenzione. h11erpre1arc 
o deridere i santi nomi del Signore: 

6) Compiere coscientemente alti colpevoli contando sul canto dcl mahii-mantra per annul
larne le conseguenze; 

7) Ritenere che i riti, le austerità, la rinuncia e i sacrifici portino gli stessi frulli del canto dcl 
mahli-montra; 

8) Parlare delle glorie dcl ma/rii-mantra agli infedeli e agli ignoranti che rifiutano di can-
tarlo: 

· 
9) Essere disattenti durante il canto del ma/rii-mantra; 

1 0) Rimanere attaccati alla vita materiale o disinteressarsi del ma/rii-mantra anche dopo aver 
ascol!ato le sue glorie e compreso gli insegnamenti del maestro spirituale. 
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la loro esecuzione è sotto l ' influenza della virtu (sattva-gw;a). Invece l 'azio
ne che mira a ottenere un risultato genera la schiavitu e deve quindi essere con
siderata dannosa. Ognuno ha il diritto di compiere il proprio dovere, ma nes
suno deve agire per ottenere un risultato.  Adempiere i propri compiti in uno 
spirito di distacco significa avanzare con passo sicuro sulla via della libe
razione spirituale. 

Il Signore consiglia dunque ad Arjuna di combattere per dovere, senza at
taccarsi al risultato. Infatti ,  il rifiuto di combattere non sarebbe che un 'altra 
forma di attaccamento .  Buoni o cattivi ,  gli attaccamenti materiali sono una 
schiavitu e non possono in nessun caso aiutarci a diventare liberi dalla condi
zione materiale. Anche l ' inazione, però, è condannabile. Per Arjuna l 'unica 
via di salvezza è combattere, come il dovere gli impone. 

VERSO 48 

�: � � � � m<r l  
��: mft �ntir\<f� �irn 11 �� 1 1  

yoga-sthaf:i kuru karmiif}i 
saligam tyaktvii dhanafljaya 

siddhy-asiddhyof:i samo bhutvli 
samatvam yoga ucyate 

yoga-sthaf:i: fermo nello yoga; kuru: compi; karmlif}i: il tuo dovere; 
satigam: attaccamento; tyaktvli: avendo abbandonato; dhanafljaya: o con
quistatore delle ricchezze; siddhi-asiddhyof:i: nel successo e nel fallimento; 
samaf:i: lo stesso; bhutvli: essendo diventato; samatvam: equanimità; yogaf:i: 
yoga; ucyate: è chiamata. 

TRADUZIONE 

Compi il tuo dovere con fermezza, o Arjuna, senza attaccamento al suc
cesso o al fallimento. Questa equanimità si chiama yoga. 

SPIEGAZIONE 

Kr�r:ia suggerisce ad Arjuna di seguire la via dello yoga. Ma che cos'è lo 
yoga ? Il termine yoga significa concentrare la mente sull 'Assoluto control
lando i sensi,  che sono sempre agitat i .  L'Assoluto è il Signore Supremo.  
E se  il Signore chiede personalmente ad Arjuna di combattere, questi non 
deve preoccuparsi dell'esito della battaglia.  Il successo e la vittoria sono 
nelle mani di Kr�r:ia; Arjuna non deve far altro che seguire le Sue istruzioni . 
Seguire le istruzioni di Kr�r:ia è il vero yoga, che trova l 'applicazione pratica 
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nella coscienza di Kr�i:ia. la sola che permette di liberarci da ogni istinto di 
possesso. Se vogliamo adempiere i nostri doveri rimanendo coscienti di Kr�i:ia 
dobbiamo diventare i Suoi servitori, o i servitori dei Suoi servitori. Questo 
è il solo modo di avanzare sul cammino dello yoga. 

Arjuna è uno k$atriya, e come tale partecipa al var(liisrama-dharma, 
che ha per scopo quello di soddisfare Vi�i:iu , come insegna il Vi$(1U-Purii(la. 
Bisogna soddisfare Kr�i:ia, e non sé stessi, come avviene nel mondo mate
riale. Se non si soddisfa Kr�i:ia, non si può pretendere di osservare il vero 
principio del var(lii5rama-dharma. Cosi l ' interesse di Arjuna è quello di se
guire la volontà di Kr�i:ia, come lascia intendere il Signore stesso. 

VERSO 49 

� rn cri- tf4:�•11'i(4'jj4 I 
w ,<01itP4..,., �: ��: l l'J� l l  

diire(la hy avaram karma 
buddhi-yogiid dhanafljaya 

buddhau sara(lam anviccha 
krpa(lii/:I phala-hetavaJ:i 

diire(la: lasciando molto lontano; hi: certamente; avaram: abominevoli; 
karma: attività; buddhi-yogiit: con la coscienza di Kr�i:ia; dhanafljaya: 
o conquistatore delle ricchezze; buddhau: in questa coscienza; sara(lam: 
abbandono totale; anviccha: desiderio; krpa(lii/:I: avari; phala-hetavaJ:i: co
loro che vogliono godere dei frutti delle loro attività. 

TRADUZIONE 

O Dhanaiijaya, liberati da  tutte l e  attività interessate col servizio di devo
zione e prendi rifugio in esso. "Avari" sono coloro che vogliono godere dei 
frutti del loro lavoro. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo che realizza pienamente la sua natura fondamentale di eterno 
servitore del Signore abbandona ogni occupazione eccetto quella compiuta 
nella coscienza di Kr�i:ia. I l  buddhi-yoga, cioè il servizio di devozione, come 
abbiamo visto, consiste nel servire il Signore con amore puro, ed è questa la 
via migliore per tutti gli esseri. Solo un avaro cerca di godere dei frutti del 
proprio lavoro, perché questo desiderio non fa che intrappolarlo sempre piu 
nella rete dell'esistenza materiale. Ogni azione compiuta fuori della coscien
za di Kr�i:ia è dannosa perché ci lega sempre piu al ciclo di nascite e morti . 
Perciò non si dovrebbe mai desiderare di essere la causa dell'azione; tutto 
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dovrebbe essere compiuto in piena coscienza di Kr�i:ia. per la soddisfazione di 
Kr�i:ia. L 'avaro non sa usare le ricchezze che ha ottenuto con un colpo di 
fortuna o con un duro lavoro. Come l 'avaro, l 'uomo sfortunato non usa la 
sua energia umana al servizio del Signore. Invece noi dobbiamo impiegare 
tutte le nostre energie al servizio di Kr�i:ia, e se faremo cosi la nostra vita sarà 
un successo . 

VERSO 50 

!'!ra:�'ffiT ;;riuffi� ri" �'tl6S>t1t1ij I 
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buddhi-yukto jahtttlha 
ubhe sukrta-du�krte 

tasmiid yogttya yujyasva 
yogaf:i karmasu kausalam 

buddhi-yuktaf:i: colui che pratica il servizio di devozione; jahttti: può 
sbarazzarsi ; iha: in questa vita; ubhe: dei due; sukrta-du�krte: buoni e cat
tivi risultati; tasmttt: perciò; yogliya: unicamente per i l  servizio di devo
zione; yujyasva: sii impegnato; yogaf:i: la coscienza di Kr�i:ia; karmasu: in 
tutte le attività; kausa/am: arte. 

TRADUZIONE 

L'uomo impegnato nel servizio devozionale si libera dalle conseguenze 
buone o cattive dell'azione in questa stessa vita. Sforzati dunque di appren
dere lo yoga, l 'arte dell 'agire. 

SPIEGAZIONE 

Da tempo immemorabile tutti gli esseri viventi accumulano le conseguen
ze buone e cattive delle loro azioni, e questo l i  rende dimentichi della loro 
posizione eterna. Questa ignoranza si può vincere seguendo le istruzioni 
della Bhagavad-gitli, che c'insegna come abbandonarci totalmente a Sri 
Kr�i:ia e come liberarci dall'incatenamento delle azioni e delle loro conse
guenze. Per liberarsi da queste catene Arjuna deve agire nella coscienza di 
Kr�i:ia, come gli è stato consigliato dal Signore. 

VERSO 51  
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karma-jaril buddhi-yuktti hi 
phalaril tyaktvti manl$ÙJafl 

janma-bandha-vinirmuktti(l 
padaril gacchanty antimayam 

(Cap .2 

karma-jam: a causa delle azioni interessate; buddhi-yuktti(l: fatto nel ser
vizio di devozione; hi: certamente; phalam: risultat i ;  tyaktvti: abbando
nando; manl$ÙJafl: i devoti che sono grandi saggi; janma-bandha: l ' incate
namento alla nascita e alla morte; vinirmuktti(l: anime liberate; padam: po
sizione; gacchanti: raggiungono; antimayam: senza sofferenza. 

TRADUZIONE 

Il saggio impegnato nel servizio devozionale al Signore rinuncia, in questo 
mondo, ai frutti delle sue azioni. Si libera cosi dal ciclo di nascite e morti e 
raggiunge il livello che è al di là di ogni sofferenza. 

SPIEGAZIONE 

Gli esseri liberati cercano il luogo dove non esistono sofferenze mate
riali . Lo Srimad-Bhtigavatam afferma in proposito: 

samtisritti ye padapallava-plavaril 
mahat-padaril pw:iya-yafo murtire(l 

bhtivambudhir vatsa-padaril pararil padaril 
pararil padaril yad vipadti1h na te$tim 

" L'oceano dell'esistenza materiale è come l 'acqua contenuta nell ' impronta 
dello zoccolo di un vitello per l 'uomo che ha preso rifugio nel vascello dei 
piedi di loto di Mukunda, il Signore che accorda la liberazione e in cui tutti 
gli universi riposano .  Quell'uomo cercherà allora i l  luogo dove le sofferenze 
materiali non esistono (pararil padam, VaikUQ!ha) e non il luogo dove a ogni 
passo s' incontrano nuovi pericol i ."  ($.B. , I 0. 14 .58) 

L ' ignoranza ci fa dimenticare che il mondo materiale è un luogo di soffe
renza, dove a ogni istante dobbiamo affrontare nuovi pericol i .  Solo per 
ignoranza l 'uomo poco intelligente cerca un rimedio ai problemi dell 'esi
stenza nel godimento dei frutti dell 'azione e crede cosi di trovare la felicità. 
Non sa che nessun corpo materiale, in tutto l 'universo, è capace di dare una 
vita libera dalle sofferenze. Le sofferenze della vita, cioè la nascita, la vec
chiaia, la malattia e la morte, sono presenti ovunque nel mondo materiale. 
Ma l 'uomo che conosce la sua vera wndizione di servitore eterno del Signore 
e conosce la posizione della Persona Suprema, Sri Kr�Qa, s ' impegna con 
amore al Suo servizio e si arricchisce cosi di tutte le qualità necessarie per rag
giungere i pianeti VaikuQtha, o VaikuQthaloka, dove non esiste né la triste 
vita materiale né l ' influenza del tempo e della morte. Conoscere la propria 
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natura significa anche conoscere la sublime natura del Signore. Colui che 
crede, a torto , che l 'anima individuale sia uguale al Signore è immerso nel
le tenebre piu fitte, perciò è incapace d'impegnarsi al servizio del Signore 
con amore e devozione. Cercherà piuttosto di diventare lui stesso un "Signo
re' ' ,  preparandosi cosi a morire e rinascere innumerevoli volte. Ma colui che 
riconosce la propria posizione di servitore si mette al servizio di Kr�i:ia e si 
prepara a raggiungere il regno di Vaikui:itha. li servizio offerto al Signore si 
chiama karma-yoga, buddhi-yoga, o semplicemente "servizio di devozione" .  

VERSO 52 

� ij •ihtct1fèd !i!P::o4Rl<tRQtRI I 
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yadli te moha-kalilaril 
buddhir vyatitari$yati 

tadli gantlisi nirvedaril 
srotavyasya srutasya ca 

yadli: quando; te: tua; moha: illusoria; kalilam: foresta densa; buddhifl: 
intelligenza; vyatitari$yati: supererà; tadli: in quel momento; gantlisi: tu ar
riverai; nirvedam: indifferenza; srotavyasya: di tutto ciò che sarà ascoltato; 
5rutasya: di tutto ciò che è stato ascoltato; ca: anche. 

TRADUZIONE 

Quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell'illu
sione, tutto ciò che hai ascoltato e tutto ciò che potrai ancora ascoltare ti sarà 
indifferente. 

SPIEGAZIONE 

Tra i grandi devoti del Signore ci sono numerosi esempi di persone che 
si distaccarono dalle pratiche rituali dei Veda semplicemente perché s'impe
gnarono nel servizio di devozione al Signore. Anche se è un brahmal}a esper
to, colui che conosce veramente Kr�i:ia e la relazione che lo lega a Lui si di
stacca naturalmente e completamente dalle pratiche rituali che portano a go
dere dei frutti dell'azione. Sri Madhavendra Puri, grande devoto e liclirya 
della linea vai$l}ava, diceva: 

sandhya-vandana bhadram astu bhavato bhofl snlina tubhyaril namo 
bho devlifl pitaras ca tarpal}a-vidhau nliharil k$amat:z k$amyatlim 

yatra kvlipi ni$adya ylidava-kulottamasya karilsa-dvi$af! 
smliraril smliram agharil harlimi tad alaril manye kim anyena me 
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"O preghiere della sera, o abluzioni mattutine, accettate il mio omaggio ! O 
esseri celesti ,  o antenati, vi prego di scusarmi se non posso pili presentarvi 
delle offerte ! Ovunque vada ricordo l ' illustre discendente della dinastia 
Yadu (Kr�IJa), i l  nemico di Karhsa, e posso cosi liberarmi dalle conseguenze 
di tutti i miei peccati .  E credo che questo mi basti . "  

I neofiti devono osservare scrupolosamente l e  regole e l e  pratiche prescrit
te dai Veda, che comprendono le preghiere da recitare tre volte al giorno, le 
abluzioni mattutine e gli omaggi agli antenati. Ma la persona che è piena
mente cosciente di Kr�IJa ed è impegnata nel Suo trascendentale servizio 
d'amore diventa indifferente a tutte queste regole perché ha già raggiunto la 
perfezione. Chi può impegnarsi direttamente al servizio del Signore Supre
mo, Sri Kr�IJa, non ha pili bisogno di compiere tutte le austerità e i sacri
fici richiesti dalle Scritture. D'altra parte, eseguire tutti questi riti senza capi
re che lo scopo dei Veda è quello di raggiungere Kr�IJa è solo una perdita 
di tempo. Le persone coscienti di Kr�IJa trascendono il sabda-brahman, 
cioè superano le frontiere dei Veda e delle Upani�ad. 

VERSO 53 
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5ruti-vipratipçmnti te 
yadti sthtisyati niscalti 

samtidhtiv acalti buddhis 
tadti yogam avtipsyasi 

5ruti-vipratipannti: senza essere influenzato dalle promesse dei Veda; te: 
tua; yadti: quando; sthtisyati: rimarrà; niscalti: impassibile; samtidhau: 
nella coscienza trascendentale, la coscienza di Kr�Qa; acalti: incrollabile; 
buddhi!z: intelligenza; tadti: in quel momento; yogam: realizzazione spiri
tuale; avtipsyasi: raggiungerai. 

TRADUZIONE 

Quando la tua mente non si lascerà pili distrarre dal linguaggio fiorito dei 
Veda, sarai situato nella realizzazione spirituale, in piena cosciezna di Kr�f.la. 

SPIEGAZIONE 

Quando si dice che una persona è in samtidhi significa che è pienamente 
cosciente di Kr�IJa; infatti, per essere in perfetto samtidhi bisogna aver realiz-
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zato il Brahman, il Paramatma e Bhagavan .  La piu alta perfezione della 
realizzazione spirituale è capire che siamo eterni servitori di Kr�Qa e che il no
stro unico compito è quello di adempiere i l  nostro dovere nella coscienza di 
Kr�Qa. Una persona cosciente di Kr�Qa, un fermo devoto del Signore, non 
può lasciarsi distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda e non deve neppure im
pegnarsi in attività interessate per raggiungere i pianeti superiori. Chi diventa 
cosciente di Kr�Qa è in diretto contatto con Dio e può capire tutte le Sue istru
zioni. Siamo sicuri cosi di raggiungere la conoscenza e la perfezione della vita 
spirituale. È sufficiente seguire le istruzioni di Kr�Qa o del Suo rappresentan
te, il maestro spirituale. 

VERSO 54 

$ � 1  
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arjuna uviica 
sthita-prajflasya kii bhii$ii 

samiidhi-sthasya kesava 
sthita-dhll:t kirh prabhii$efa 

kim iislta vrajeta kirh 

arjuna{t uviica: Arjuna disse; sthita-prajflasya: di colui che è fermamente 
stabilito nella coscienza di Kr�Qa; kii: quale; bhii$ii: linguaggio; samiidhi
sthasya: di colui che è in estasi meditativa; kesava: o Kr�Qa; sthita-dhl{t: 
colui che è fisso nella coscienza di Kr�Qa; kim: come; prabhli$eta: parla; 
kim: come; iislta: si siede; vrajeta: cammina; kim: come. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Quali sono i sintomi di chi ha la coscienza immersa nella Trascendenza ? 

Come parla e con quali parole ? Come si siede e come cammina, o Ke5ava ? 

SPIEGAZIONE 

Ogni uomo rivela particolari caratteristiche secondo la propria natura. 
Per esempio, è possibile riconoscere un ricco, un malato o un erudito per 
alcuni aspetti singolari. Cosi, colui che è cosciente di Kr�Qa ha un modo par
ticolare di parlare, camminare, pensare e sentire, descritto dalla Bhagavad
gltii. La cosa piu importante è il suo modo di parlare, perché questo è ciò che 
distingue un uomo. Finché non apre bocca, uno sciocco può passare inos-
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servato, soprattutto se ha una bella presenza, ma non appena inizia a parlare 
si rivela per quello che è. La prima caratteristica di una persona cosciente di 
Kr�f.la è quella di parlare direttamente o indirettamente soltanto di Kr�f.la. 
Tutte le altre caratteristiche derivano da questa e le troveremo descritte nel 
verso seguente. 

VERSO 55 
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sri bhagaviin uviica 
prajahiiti yadii kiimiin 

sarviin piirtha mano-gatiin 
iitmany eviitmanii t�fal:z 

sthita-prajflas tadocyate 

sri bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; prajahiiti: (egli) ab
bandona; yadii: quando; kiimiin: desideri per i l  piacere dei sensi; sarviin: 
tutte le varietà di; piirtha: o figlio di Prtha; manal:z-gatiin: le creazioni della 
mente; iitmani: l 'anima nel suo stato puro; eva: certamente; iitmanii: dalla 
mente purificata; tu�fal:z: soddisfatto; sthita-prajflal:z: situato al livello 
trascendentale; tadii: in quel momento; ucyate: è detto. 

TRADUZIONE 

n Signore Beato disse: 
O Piirtha, quando un uomo si libera da ogni tipo di desideri materiali ge

nerati dalla speculazione mentale e quando la sua mente trae soddisfazione 
solo dall'anima, significa che è situato nella pura coscienza trascendentale. 

SPIEGAZIONE 

Lo Srimad-Bhagavatam afferma che la persona perfettamente cosciente 
di Kr�f.la, assorta nel servizio d'amore e di devozione al Signore, possiede tut
te le qualità dei grandi saggi, mentre chi non ha raggiunto questo stadio di 
perfezione spirituale non ha alcuna qualità, perché è costretto a rifugiarsi 
nella speculazione mentale. Questo verso ci consiglia dunque di respingere 
tutti i desideri di piacere materiale creati dalla mente. Allontanare di forza i 
desideri materiali è impossibile, ma se c'impegniamo al servizio di Kr�i:ia 
questi desideri svaniranno facilmente. Dobbiamo dunque impegnarci nella 
coscienza di Kr�i:ia senza esitare, poiché il servizio di devozione ha il potere 
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di elevare immediatamente la nostra coscienza al piano trascendentale. La 
persona spiritualmente elevata è sempre soddisfatta in sé stessa perché è 
cosciente di essere l 'eterno servitore del Signore Supremo. Situata a questo 
livello trascendentale, non ha più desideri degradanti che derivano da una 
concezione materialistica della vita, ma è sempre felice di  servire i l  Signore se
condo la propria natura eterna. 

VERSO 56 
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duJ:rkhe$V anudvigna-manli/:r 
sukhe$u vigata-sprhal:r 

vlta-rliga-bhaya-krodhal:r 
sthita-dhlr munir ucyate 

duJ:rkhe$u: nelle tre fonti di sofferenza; anudvigna-manli/:r: senza avere 
la mente agitata; sukhe$u: nelle gioie; vigata-sprhaJ:r: senza interessarsi 
troppo a; vlta: libero; rliga: dall'attaccamento; bhaya: dalla paura; krodhaJ:r: 
dalla collera; sthita-dhl/:r: colui che è fermo; muniJ:r: saggio; ucyate: è 
chiamato. 

TRADUZIONE 

Colui che non è piu turbato dalle tre forme di sofferenza né inebriato dal
le gioie della vita, ed è libero dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera è 
considerato un saggio dalla mente ferma. 

SPIEGAZIONE 

La parola munì designa il " filosofo" che agita la mente con un mucchio 
di ipotesi senza mai giungere a una conclusione concreta. Ogni munì ha un 
suo proprio modo di vedere le cose e per essere considerato tale deve formu
lare un 'opinione diversa da quella di altri munì: nlisau munir yasya matam na 
binnam. Ma lo sthita-dhl-muni, menzionato in questo verso, ha una natura 
particolare: è sempre cosciente di K.ni;ia; ha superato lo stadio della specula
zione mentale ed è giunto alla conclusione che non c'è nulla all ' infuori di Sri 
Kr�i;ia, Vasudeva. Egli è un munì che ha la mente sempre ferma.  

Una persona cosciente di  Kr�i:ia non è per niente afflitta dalle tre  forme 
di sofferenza; ( I ) le accetta come una misericordia del Signore pensando di 

( I )  Secondo le  Scritture vediche esistono tre forme d i  sofferenza: 
I )  adhyiilmika-klesa: le sofferenze causate dal nostro corpo e dalla nostra mente; 
2) adhibhawika-kleia: le sofferenze causate da altri esseri viventi; 
3) adhidaivika-klesa: le sofferenze causate dalle forze naturali .  
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meritare maggiori sofferenze a causa delle sue azioni passate, e vede che per 
la grazia del Signore le sue sofferenze sono ora ridotte al minimo. Nei mo
menti di gioia riconosce la stessa misericordia, considerandosi indegna di 
essere felice; capisce che solo per la grazia del Signore si trova nelle condizio
ni favorevoli per servire meglio il Signore. Nel servire Kr�i:ia questa persona 
è sempre coraggiosa e attiva, senza attaccamento né avversione. Attacca
mento significa usare le cose per la propria gratificazione dei sensi, e distac
co è l 'assenza di ogni interesse per i piaceri dei sensi. Ma chi è fisso nella 
coscienza di Kr�i:ia non conosce né attaccamento né distacco perché la sua 
vita è dedicata al servizio del Signore. In questo modo non si lascia mai pren
dere dalla collera, neanche di fronte all 'insuccesso. Chi è cosciente di Kr�i:ia  
possiede sempre una  ferma determinazione. 

VERSO 57 
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yal:z sarvatri'inabhisnehas 
tat tat pri'ipya subhasubham 

nabhinandati na dve$fi 
tasya prajfli'i prafi$fhiti'i 

yal:z: colui che; sarvatra: ovunque; anabhisnehal:z: senza'attaccamento; 
tat: questo; tat: questo; pri'ipya: ottenendo;  subha: i l bene; asubham: il 
male; na: mai ; abhinandati: gioisce; na: mai; dve$fi: detesta; tasya: sua; 
prajfli'i: nella conoscenza perfetta; prafi$fhiti'i: fisso . 

TRADUZIONE 

Colui che non ha attaccamenti, che non si rallegra nella felicità e non si 
lamenta nel dolore, è fermamente situato nella conoscenza perfetta. 

SPIEGAZ�ONE 

Nel mondo materiale c'è sempre qualche cambiamento che può essere 
favorevole o sfavorevole. Non esserne turbati, né essere scossi dal bene o dal 
male è sintomo che una persona è cosciente di Kr�i:ia. Finché ci troviamo nel 
mondo materiale, pieno di dualità, dovremo sempre far fronte al bene e al 
male, ma chi è cosciente di Kr�i:ia non è soggetto alle dualità perché è assor.to 
in Kr�i:ia, il bene assoluto e infinito. La persona cosciente di Kr�i:ia è in una 
condizione perfettamente trascendentale, chiamata tecnicamente sami'idhi. 
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VERSO 58 
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yadii sarflharate ciiyarfl 
kurmo 'rlgiiniva sarvasal:i 

indriyiii:zindriyiirthebhyas 
tasya prajflii prati�fhitii 
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yadii: quando; samharate: ritrae; ca: anche; ayam: tutti questi; kurmal:i: 
tartaruga; arlgiini: le membra; iva: come; sarvasal:i: tutti insieme; indriyai:zi: 
i sensi; indriya-arthebhyal:i: dagli oggetti dei sensi; tasya: sua; prajflii: nella 
coscienza; prati�fhitii: fisso. 

TRADUZIONE 

Colui che può staccare i sensi dai loro oggetti, come una tartaruga che 
ritrae le membra nel guscio, possiede la vera conoscenza. 

SPIEGAZIONE 

Ciò che caratterizza lo yogi, il devoto, l 'anima realizzata, è la capacità di 
controllare i sensi. La maggior parte degli uomini è schiava dei sensi e agisce 
sotto il loro influsso. Questo è ciò che distingue lo yogi dall'uomo comune. 
Per agire, i sensi vogliono i l· campo libero e non ·sopportano le costrizioni. 
Sono paragonati a serpenti velenosi, che lo yogi, i l  devoto, deve tenere sotto 
controllo con l'abilità di un incantatore di serpenti; non deve mai lasciarli 
agire fuori della sua volontà. 

Le Scritture rivelate ci indicano numerose regole di condotta, alcune con
sistono di •proibizioni ,  altre sono prescrizioni. Se non osserviamo queste 
regole e non controlliamo i nostri sensi, non possiamo situarci fermamente 
nella coscienza di Kr�r:ia. Il miglior esempio per illustrare questa idea è quello 
della tartaruga, menzionato nel verso. La tartaruga può ritrarre le membra o 
farle uscire dal guscio secondo il bisogno e il momento. Cosi, la persona 
cosciente di Kr�r:ia usa i sensi solo al servizio di Kr�r:ia, chiudendosi ai piaceri 
materiali. 

VERSO 59 
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vi�ayii vinivartante 
niriihiirasya dehinaJ:i 

rasa-varjarh raso 'py asya 
pararh dr�fvii nivartate 

[Cap.2 

vi�ayaJ:i: oggetti di piacere dei sensi; vinivartante: sono allenati ad aste
nersi; niriihiirasya: con privazioni forzate; dehinaJ:i: l 'anima incarnata; 
rasa-varjam: rinunciando al gusto; rasaJ:i: i l senso del piacere; api: benché 
(ci sia); asya: suo; param: cose molto superiori; dr�fvii: sperimentando; 
nivartate: smette di .  

TRADUZIONE 

L'anima incarnata può astenersi dal godimento dei sensi, tuttavia il desi
derio per gli oggetti dei sensi rimane. Ma se gusta una gioia superiore perderà 
questo desiderio e rimarrà fissa nella coscienza spirituale. 

SPIEGAZIONE 

Senza aver raggiunto la realizzazione spirituale è impossibile allontanarsi 
dal piacere dei sensi. Controllare i sensi osservando determinate regole è 
come proibire al malato di mangiare alcuni alimenti; il paziente soffre di 
queste limitazioni e non perde i l  gusto per i cibi proibit i .  Cosi la disciplina 
dei sensi mediante la pratica di uno yoga come l '�fiinga-yoga -che com
prende diverse fasi dette yama, niyama, iisana, prii!Jiiyiima, pratyiihiira, 
dhiira!Jii, dhyiina e samiidhi- è raccomandata alle persone meno intelli
genti, che non conoscono un metodo migliore. Ma colui che avanzando 
nella coscienza di Km1a gusta la bellezza del Signore Supremo, Sri Km1a, 
non prova piu la minima attrazione per le cose materiali. Queste restrizioni 
s 'impongono dunque soltanto ai neofiti, e sono efficaci solo se si è già attratti 
dalla coscienza di Km1a. Quando poi si è veramente coscienti di Kr�r:ia, si 
perde automaticamente ogni attrazione per i piaceri materiali ,  che appaiono 
ormai scialbi e monotoni. 

VERSO 60 
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yatato hy api kaunteya 
puru�asya vipascitaJ:i 

indriyii!Ji pramiithlni 
haranti prasabharh manaJ:i 
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yatatafl: che si sforza; hi: certamente; api: nonostante; kaunteya: o fi
glio di Kunti; puru�asya: dell'uomo; vipascitafl: pieno di discernimento; 
indriyii!Ji: i sensi ; pramiithlni: stimolati; haranti: portano via; prasabham: 
di forza; mahafl: la mente. 

TRADUZIONE 

I sensi sono cosi forti e impetuosi, o Arjuna, che trascinano via perfino 
la mente dell 'uomo saggio che si sforza di controllarli. 

SPIEGAZIONE 

Molti grandi eruditi, filosofi e spiritualisti tentano di controllare i sensi, 
ma nonostante tutti gli sforzi, talvolta cadono vittime del godimento dei sen
si, perché la mente è instabile per natura. Perfino Visvamitra, grande saggio 
e yogr perfetto, si lasciò sedurre da Menaka, sebbene cercasse di controllare 
i sensi con lo yoga e con severe austerità. La storia riporta migliaia di esem
pi come questo, che indicano come sia difficile a chi non è pienamente co
sciente di Kr�Qa dominare la mente e i sensi. In realtà è impossibile abbando
nare le abitudini materiali sé non si volge la mente a Kr�r:ia. Il grande saggio 
e devoto Yamunacarya ce ne offre un esempio pratico quando afferma: " Da 
quando la mia mente è impegnata nel servizio ai piedi di loto di Sri Kr�r:ia 
provo una gioia trascendentale sempre nuova, e ogni volta che un pensiero 
sessuale s' insinua nella mia mente, vi sputo sopra e le mie labbra hanno una 
smorfia di disgusto. " 

La coscienza di Kr�Qa è fonte di una gioia spirituale cosi grande che al suo 
confronto i piaceri materiali diventano ripugnanti ;  è come la soddisfazione 
che prova un affamato dopo essersi ristorato .  Anche Maharaja Ambari�a 
poté vincere gli assalti del grande yogl Durvasa Muni semplicemente perché la 
sua mente era assorta nella coscienza di K�Qa-. 

VERSO 61 
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tani sarvii!Ji samyamya 
yukta iisrta mal-parafi 

vase hi yasyendriyiiTJi 
tasya prajflii prati�fhitii 

tani: questi sensi; sarvii!Ji: tutti ; samyamya: tenendo sotto controllo; 
yuktafl: impegnato; lisrta: cosi situato; . mal-parafi: in relazione con Me; 
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vase: con abbandono totale; hi: certamente; yasya: di cui ; indriyiil)i: i sensi; 
tasya: sua; prajflii: nella coscienza; prati$fhitii: fisso. 

TRADUZIONE 

Chi controlla i sensi e fissa la coscienza in Me è considerato un uomo 
dall'intelligenza ferma. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso spiega chiaramente che la coscienza di Kr�i:ia è la perfe
zione dello yoga. Controllare i sensi è impossibile a chi non è cosciente di 
Kr�i:ia .  Un giorno il grande saggio Durvasa Munì ebbe una lite con Maharaja 
AmbarI�a. un devoto del Signore, e spinto dall'orgoglio s ' infuriò e perse il 
controllo di sé. Poiché era un devoto del Signore, i l  re AmbarI�a poté tolle
rare con calma tutte le ingiustizie del saggio e uscire vittorioso dalla lite, seb
bene fosse uno yogl meno potente di Durvasa. Lo Srlmad-Bhiigavatam elen
ca le qualità che permisero al re di diventare maestro dei sensi : 

sa vai manal:z kr$1Ja-padiiravindayor 
vaciimsi vaiku1Jfha-gu1Jiinuvar1Jane 

karau harer mandira-miirjaniidi$U 
srutim cakiiriicyuta-sat-kathodaye 

mukunda-lirigiilaya-darsane drsau 
tad-bhrtya-giitra-sparse 'riga-sarigamam 

ghrii!Jarh ca tat-piida-saroja-saurabhe 
srlmat-tulasyii rasaniirh tad-arpite 

piidau harel:z k$elra-padiinusarpa!Je 
siro hr$Tkesa-padiibhivandane 

kiimam ca diisye na tu kiima-kiimyayii 
yathottamasloka-janiisrayii ratil:z 

" Il re AmbarI�a fissava la sua mente sui piedi di loto di Kr�i:ia, usava le parole 
per descrivere la dimora del Signore e cantare le Sue qualità spirituali, le mani 
per pulire i l  tempio del Signore, le orecchie per ascoltare i divertimenti del 
Signore, gli occhi per contemplare la forma del Signore, il corpo per toccare 
il corpo dei devoti, le narici per aspirare il profumo dei fiori offerti ai piedi 
di loto del Signore, la lingua per gustare le foglie di tu/asi offerte al Signore, 
le gambe per visitare i luoghi di pellegrinaggio e recarsi al tempio del Signore, 
la testa per prosternarsi davanti al Signore, i desideri per soddisfare i desi
deri del Signore -e tutte queste qualità facevano di lui un mal-para, un puro 
devoto del Signore . "  (S. B. ,  9.4. 1 8-20) 

È molto significa.tivo qui il termine mat-paral:z . L'esempio di Maha
raja AmbarI�a mostra come si può diventare un mat-para. Srila Baladeva 
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Vidyabhu�al)a, grande erudito e iiciirya nella linea dei mat-para, afferma: 
mad-bhakti-prabhlivena sarvendriya-vijaya-purvikii sviitma dr$fhif:l sulabheti 
bhiivaf:l , "i sensi possono essere perfettamente controllati solo con la potenza 
del servizio devozionale a Kr�IJa . "  Osserviamo anche l 'esempio del fuoco: 
"Come un piccolo incendio può divorare tutto ciò che è contenuto in una 
stanza, cosi Sri Vi�Qu, situato nel cuore dello yogi, brucia tutte le impurità 
che vi si trovano . "  Anche lo Yoga-sutra raccomanda la meditazione su 
Vi�QU, e non sul "vuoto" . Gli pseudo-yogi, che meditano su ciò che non è 
la forma di Vi�l)U, perdono solo il loro tempo nella vana ricerca di qualche 
chimera. I l  vero scopo dello yoga è diventare coscienti di Kr�IJa e dedicarsi 
alla Persona Suprema. 

VERSO 62 

�� ��: �� I 
�I ffl ::t I '4� 'fill{: Cfi I '41 '='=hÌ 'lft .smm I l  �� I l  

dhyiiyato vi$ayiin pumsaf:l 
sarigas fe$iipajiiyate 

sarigiit safljiiyate kiimaf:l 
kiimiit krodho 'bhijiiyate 

dhyiiyataf:l: che contempla; vi$ayiin: gli oggetti dei sensi; pumsaf:l: la 
persona; saligaf:l: attaccamento; fe$u: per gli oggetti dei sensi; upajiiyate: 
sviluppa; saligiit: dall'attaccamento; safljiiyate: sviluppa; kiimaf:l: desiderio; 
kiimiit: dal desiderio; krodhaf:l: collera; abhijiiyate: si manifesta. 

TRADUZIONE 

Contemplando gli oggetti dei sensi, l'uomo sviluppa attaccamento per 
essi; dall'attaccamento si sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la 
collera. Dalla collera nasce l'illusione, e dall'illusione la confusione della 
memoria. 

SPIEGAZIONE 

Colui che non  è cosciente di Kr�IJa viene sommerso dai desideri materiali 
appena contempla gli oggetti dei sensi. I sensi sono sempre attivi, e se non 
sono impegnati nel trascendentale servizio d'amore al Signore cercheranno 
qualche impegno al servizio del materialismo. Tutti gli esseri del mondo ma
teriale, perfino Siva, Brahma e gli altri esseri celesti dei pianeti superiori, subi
scono l'attrazione degli oggetti dei sensi. L 'unica via per uscire dal labirinto 
dell'esistenza materiale è la coscienza di Kr�IJa. Siva era in profonda medi
tazione quando un giorno Parvati andò ad agitare i suoi sensi; egli accettò 



108 La Bhagavad-gitii cosi com 'è (Cap.2 

le sue proposte e dalla loro unione nacque Karttikeya. Quando Haridasa 
Thakura era un giovane devoto del Signore fu anche lui tentato, questa volta 
da Maya Devi, ma non gli fu difficile resistere, grazie al suo puro amore per 
Kr�r:ia. Come indica il verso di Sri Yamunacarya citato prima, un sincero 
devoto del Signore può facilmente sfuggire al desiderio di godimento mate
riale, perché gusta un piacere spirituale in compagnia del Signore. Questo è 
il segreto della felicità. Perciò, chi non è nella coscienza di Kr�r:ia, anche se 
è maestro nell'arte di controllare i sensi con una rinuncia artificiale, è sicuro 
di soccombere prima o poi; la minima tentazione lo spingerà di nuovo ad 
arrendersi ai capricci dei sensi. 

VERSO 63 
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krodhad bhavati sarhmohal; 
sarhmohiit smrti-vibhramal; 

smrti-bhrarhsiid buddhi-niiso 
buddhi-niisiit pra(lasyati 

krodhiit: dalla collera; bhavati: viene; sarhmohal;: completa illusione; 
sarhmohiit: dall'illusione; smrti: della memoria; vibhramal;: confusione; 
smrti-bhrarhsiit: quando la memoria è smarrita; buddhi-niisal;: perdita dell' 
intelligenza; buddhi-niisiit: e dalla perdita dell'intelligenza; pra(la.Syati: cade. 

TRADUZIONE 

Dalla collera nasce la completa illusione, e dall'illusione la confusione del
la memoria. Quando la memoria è confusa l'intelligenza è perduta, e quando 
l'intelligenza è perduta l'uomo cade nuovamente nell'oceano dell 'esistenza 
materiale. 

SPIEGAZIONE 

Diventando coscienti di Kr�r:ia s' impara che tutto può essere usato al 
servizio del Signore . . Le persone a cui manca la coscienza di Kr�r:ia tentano 
artificialmente di rifiutare tutto ciò che è materiale, ma per quanto desiderino 
liberarsi dalla prigione della materia non raggiungono la perfezione della 
rinuncia. Chi è cosciente di Kr�r:ia, invece, sa come usare ogni cosa al servi
zio di Dio senza per questo cadere vittima dei piaceri materiali. Un imper
sonalista, per esempio, considera l 'Assoluto; il Signore, come impersonale e 
di conseguenza incapace di mangiare. Perciò, mentre l 'impersonalista si pri
va degli alimenti piu gustosi, il devoto, sapendo che Kr�r:ia è il beneficiario 
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di tutti i piaceri del mondo e mangia tutto ciò che Gli è offerto con devozio
ne, prepara per il Signore i piatti più squisiti e ne accetta poi i resti ,  detti 
prastida. Cosi ogni cosa diventa spiritualizzata, e il devoto non corre il ri
rischio di ricadere nell 'oceano dell'esistenza materiale; egli vede i l  prasada in 
modo cosciente di Kr�r:ia, mentre il non-devoto lo rifiuta considerandolo 
materiale. A causa della sua falsa rinuncia, l ' impersonalista non può godere 
della vita, e la minima agitazione mentale lo fa piombare di nuovo nell 'ocea
no dell 'esistenza materiale. Anche se raggiunge la liberazione, l ' imperso
nalista ricadrà perché non è sostenuto dal servizio di devozione a Kr�r:ia. 

VERSO 64 
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rtiga-dve�a-vimuktais tu 
vi�aytin indriyais caran 

atma-vasyair vidheyatma 
prastidam adhigacchati 

rtiga: attaccamento; dve�a: distacco; vimuktail:i: da colui che si è liberato 
da queste cose; tu: ma; vi�ayan: gli oggetti dei sensi; indriyail:i: dai sensi; 
caran: che agisce; titma-vasyail:i: da colui che ha il controllo di; vidheyatmti: 
colui che segue le regole della libertà; prasadam: la misericordia del Signore; 
adhigacchati: ottiene. 

TRADUZIONE 

Ma colui che è libero da ogni attaccamento e avversione ed è capace di 
controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà riceve dal Si
gnore la Sua piena misericordia. 

SPIEGAZIONE 

Abbiamo già detto che si può diventare artificialmente maestri dei sensi 
con qualche metodo imposto, ma se i sensi non sono impegnati nel trascen
dentale servizio del Signore rimarrà sempre i l  rischio di ricadere. Anche se 
può sembrare che una persona cosciente di Kr�r:ia agisca sul piano materiale, 
in realtà ha spezzato tutti gli attaccamenti ai piaceri di questo mondo grazie 
alla sua coscienza spirituale. La persona cosciente di Kr�r:ia ha un unico inte
resse, quello di soddisfare Kr�r:ia, perciò è trascendentale a ogni attaccamen
to. Secondo il desiderio del Signore, i l  devoto è pronto ad astenersi da quelle 
azioni  che avrebbe normalmente compiuto per una soddisfazione personale e 
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a compierne altre che d 'abitudine non avrebbe mai fatto. Egli è dunque sem
pre maestro delle sue azioni perché agisce solo sotto la direzione di Kmia. 

Questo livello di coscienza è raggiunto per la misericordia incondizionata 
di Kr�i:ia. e questa misericordia è sempre accessibile al devoto nonostante gli 
attaccamenti che può ancora manifestare verso i piaceri materiali . 

VERSO 65 
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praslide sarva-dulJkhlinlim 
hanir asyopajliyate 

prasanna-cetaso hy asu 
buddhilJ paryavati$fhate 

praslide: quando ha ottenuto la misericordia incondizionata del Signore; 
sarva: tutte; du!Jkhlinlim: delle sofferenze materiali; hlinilJ: la distruzione; 
asya: sue; upajayate: avviene; prasanna-cetasalJ: colui che ha la mente feli
ce; hi: certamente; lisu: molto presto; buddhilJ: intelligenza; pari: sufficien
temente; avali$fhate: si stabilisce. 

TRADUZIONE 

Per chi è situato nella coscienza divina le tre forme di sofferenza materiale 
non esistono pili; in questo stato di felicità, presto la sua intelligenza diventa 
ferma. 

VERSO 66 
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nlisti buddhir ayuktasya 
na cliyuktasya bhlivanli 

na clibhlivayatalJ slintir 
a5lintasya kutalJ sukham 

na asti: non può esserci; buddhilJ: intelligenza trascendentale; ayuktasya: 
di colui che non è in contatto (con la coscienza di Kr�i:ia); na: né; ca: e;  
ayukta!>ya: di colui che è privo di coscienza di Kr�i:ia; bhavanli: con la mente 
fissa nella felicità; na: né; ca: e; abhlivayatalJ: colui che non è fisso; slintilJ: 
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pace; asiintasya: d i  colui che non h a  l a  pace; kutaJ:t: dov'è; sukham: la 
felicità. 

TRADUZIONE 

Colui che non è in unione col Supremo non può avere né una mente con
trollata né un'intelligenza ferma, senza le quali non è possibile la pace. E 
come può esserci la felicità senza la pace ? 

SPIEGAZIONE 

Non si può trovare la pace se non si è coscienti di Kr�i:ia. Lo conferma 
anche il verso ventinove del quinto capitolo: la vera pace si trova solo quando 
si riconosce Kr�i:ia come l 'unico beneficiario dei frutti dei sacrifici e delle au
sterità, come il proprietario di tutti gli universi e come l 'amico di tutti gli 
esseri . Fuori della coscienza di Kr�i:ia non possiamo dirigere i pensieri sullo 
scopo ultimo, e l 'assenza di questo scopo porta la confusione; ma non appe
na comprendiamo che Kr�i:ia è il beneficiario supremo, il proprietario asso
luto e il vero amico di ogni essere e di ogni cosa si può trovare la pace, con 
una mente diventata ferma e costante .  Invece chi agisce senza alcun legame 
con Kr�i:ia è sicuro di soffrire sempre e di non trovare mai la pace, per quanto 
cerchi èli dar prova di serenità e di avanzamento spirituale. La coscienza di 
Kr�i:ia è in sé stessa una condizione di pace, che può essere raggiunta solo 
quando ristabiliamo la nostra relazione con Kr�i:ia. 

VERSO 67 
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indriyii!liiril hi caratiim 
yan mano 'nuvidhiyate 

tad asya harati prajfliim 
viiyur niivam iviimbhasi 

indriyii!liim: dei sensi; hi: certamente; caratiim: portato su; yat: questa; 
manaJ:t: mente; anuvidhiyate: diventa costantemente impegnata; tal: quella; 
asya: sua; harati: porta via; prajfliim: intelligenza; viiyuJ:t: vento; niivam: 
una barca; iva: come; ambhasi: sull'acqua. 

TRADUZIONE 

Come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua, anche uno solo 
dei sensi su cui la mente si fissa può portare via l'intelligenza dell'uomo. 
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SPIEGAZIONE 

È sufficiente che uno solo dei sensi sia impegnato nella ricerca dei piaceri 
materiali perché lo spiritualista si scosti dal sentiero della realizzazione spi
rituale; perciò è molto importante impegnare tutti i sensi al servizio del Si
gnore come fece Maharaja Ambarr�a. Questo è l 'unico modo per control
lare la mente. 

VERSO 68 
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tasmlid yasya mahli-bliho 
nigrhitani sarvasalJ 

indr:iylif)lndriyarthebhyas 
tasya prajflli prafi$fhitli 

tasmlit: perciò; yasya: dei suoi; mahli-bliho: o tu che hai braccia po
tent i ;  nigrhltani: cosi distolti; sarvasalJ: tutt' intorno; indriylif)i: i sensi; 
indriya-arthebhyalJ: dagli oggetti dei sensi; tasya: sua; prajflli: intelligenza; 
prafi$fhitli: fissa. 

TRADUZIONE 

Perciò, o Arjuna dalla braccia potenti, chi distoglie i sensi dai loro oggetti 
possiede un 'intelligenza ferma • . 

SPIEGAZIONE 

Lo sforzo umano non è sufficiente a controllare i sensi; per vincere occor
re usare una forza superiore a quella del nemico . Perciò possiamo controlla
re i sensi solo se li impegniamo costantemente al servizio del Signore. Sarà 
sadhaka, "degno di liberazione" ,  soltanto chi comprende che la coscienza di 
Kr�l)a è l 'unica a dare la vera intelligenza e che quest'arte dev 'essere coltivata 
sotto la guida di un maestro spirituale autentico. 

VERSO 69 
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ya nisli sarva-bhiitlinlim 
tasylim jagart i samyam l 

yasyliri1 jagrati bhiitlini 
sa nisa pasyato munelJ 
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yli: ciò che; nisli: notte; sarva: tutti; bhiltlinlim: degli esseri viventi; 
tasylim: quella; jligarti: veglia; sarhyaml: chi è padrone di sé; yasylim: in 
cui; }tigrati: vegliano; bhiltlini: tutti gli esseri; sa: è; nisli: notte; pasyata!:z: 
per colui che vede all'interno; mune!:z: saggio. 

TRADUZIONE 

Quella che per tutti gli esseri è la notte diventa, per l 'uomo che ha domi
nato i sensi, il tempo della veglia; quello che per tutti è il tempo della veglia 
è la notte per il saggio raccolto. 

SPIEGAZIONE 

Esistono due tipi di uomini intelligenti: quelli che si  servono dell'intel
ligenza sul piano materiale con lo scopo di godere meglio dei sensi, e quelli 
che sono piu riflessivi e usano l ' intelligenza per aprirsi alla realizzazione 
spirituale. Le azioni dal saggio, dell'uomo riflessivo, sono tenebre per l 'uo
mo preso dai pensieri materiali. Ignorante della sua identità spirituale, il 
materialista rimane addormentato in queste tenebre, invece il saggio rifles
sivo è ben desto nelle tenebre del materialista. Avanzando sul sentiero della 
realizzazione spirituale il saggio sente una gioia sublime, mentre il materia
lista, "addormentato" ,  chiuso alla realizzazione spirituale, sogna i l  godi
mento dei sensi provando ora piacere ora dolore. li  saggio è sempre indiffe
rente alle gioie e ai dolori dell 'esistenza materiale; continua il suo progresso 
spirituale senza essere turbato dalle circostanze materiali. 

VERSO 70 
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lipilryamli!Jam aca/a-prati$fharh 
samudram lipal:z pravisanti yadvat 

tadvat klimli yarh pravisanti sarve 
sa slintim lipnoti na klima-kliml 

lipilryamti!Jam: sempre pieno; acala-prati$fham: situato in modo stabile; 
samudram: nell'oceano; lipal:z: le acque; pravisanti: entrano; yadvat: come; 
tadvat: cosi; ktimtil:z: i desideri; yam: in lui; pravisanti: entrano; sarve: 
tutti; sal:z: questa persona; slintim: pace; tipnoti: ottiene; na: non; klima
kliml: colui che vuole soddisfare i suoi desideri. 
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TRADUZIONE 

Soltanto colui che non è turbato nonostante il flusso incessante dei desi
deri, come l 'oceano rimane immutabile nonostante i fiumi che vi si gettano, 
può trovare la pace, non colui che lotta per soddisfare questi desideri. 

SPIEGAZIONE 

Il vasto oceano riceve senza fine acque nuove, soprattutto durante la sta
gione delle piogge, ma rimane sempre imperturbato, non cambia, non si 
agita, non esce mai dai suoi limiti. Cos� è la persona cosciente di Kr�r:ia. 
Finché avremo un corpo materiale, le domande dei sensi non cesseranno di 
affluire, ma grazie alla sua pienezza spirituale, il devoto non è agitato da 
questi desideri. Cosciente di Kr�r:ia, egli non ha bisogno di niente perché il 
Signore provvede a tutto. I l  devoto è dunque come l 'oceano, che è sempre 
pieno in sé stesso. I desideri possono affluire, come le acque dei fiumi nell ' 
oceano , ma il devoto non è minimamente turbato dai desideri materiali; nulla 
lo fa deviare dal sentiero della realizzazione spirituale. Ecco come riconosce
re l 'uomo cosciente di Kr�r:ia: non ha piu la tendenza a godere dei sensi, 
anche se i desideri sono ancora presenti . Poiché è pienamente soddisfatto 
di servire il Signore con devozione spirituale, rimane sempre immutabile, 
come l'oceano, e gode di una pace perfetta. I non-devoti, invece, anche se 
soddisfano i loro desideri di successo materiale o di liberazione, non trovano 
mai la pace. I materialisti, le persone che aspirano alla liberazione e gli yogi 
in cerca di poteri mistici sono tutti infelici perché i loro desideri rimangono 
insoddisfatti .  Il devoto , invece, è felice servendo il Signore, non ha desideri 
da soddisfare, non aspira neppure alla liberazione dalla cosiddetta schiavitu 
materiale. Il devoto di Kr�r:ia non ha alcun desiderio materiale, perciò gode 
di una pace perfetta . 
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vihaya ktimlin yaJ:i sarvlin 
pumlirhs carati niJ:isprha/:I 

nirmamo niraharlklira/:I 
sa slintim adhigacchati 

vihliya: dopo aver abbandonato; ktimlin: i desideri di piacere materiale; 
yaJ:i: la persona; sarvlin: tutti; pumlin: una persona; carati: vive; niJ:isprhaJ:i: 
senza desideri; nirmamaJ:i: senza alcun sentimento di possesso; niraharlktiraJ:i: 
senza falso ego; saJ:i: egl i ;  stintim: la pace perfetta; adhigacchati: raggiunge. 
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TRADUZIO N E  

Soltanto colui c h e  non è piu attratto dai piaceri materiali ed è libero dai 
desideri, che ha lasciato ogni senso di possesso ed è senza falso ego può rag
giungere la vera pace. 

SPIEGAZION E  

Essere privi d i  desideri significa non volere niente d i  materiale, cioè desi
derare soltanto di diventare coscienti di Kr�Qa. La perfezione di questa co
scienza è capire la nostra posizione eterna di servitori di KnQa, senza credere 
di essere questo corpo materiale e senza considerarci proprietari di qualcosa. 
Colui che raggiunge questa perfezione sa bene che ogni cosa dev'essere usata 
per il piacere di Kr�Qa, perché tutto ciò che esiste appartiene a Lui . Se Arjuna 
rifiuta di combattere è solo per interesse, ma una volta diventato perfetta
mente cosciente di Kr�Qa combatterà, perché cosi vuole i l  Signore. Benché 
non abbia alcun desiderio di combattere, Arjuna combatterà per i l  Signore 
dando il meglio di sé stesso. I l  vero distacco da tutti i desideri è la volontà di 
soddisfare Kr�Qa e non i l  tentativo artificiale di sopprimere i desideri. Nes
suno può privarsi dei sensi o dei desideri, ma ognuno può e deve cambiarne la 
qualità. Chi non ha desideri materiali sa perfettamente che tutto appartiene 
a Kr�Qa (/Siiviisyam idaril sarvam), perciò non reclama nessun diritto di pro
prietà. Questa conoscenza trascendentale si  fonda sulla realizzazione spiri
tuale, cioè sul sapere perfettamente che tutti gli esseri fanno parte integrante 
di Kr�Qa, partecipano della Sua st�ssa natura spirituale, sebbene la loro posi
zione eterna non li metta mai sullo stesso piano del Signore e tantomeno a 
un livello superiore. Questa comprensione della coscienza di Kr�Qa è la base 
stessa della vera pace. 
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e$ii briihmT sthitif:z piirtha 
nainiiril priipya vimuhyati 

sthitviisyiim anta-kii/e 'pi 
brahma-nirviil}am rcchati 

e$ii: questa; briihmT: spirituale; sthitif:z: situazione; piirtha: o figlio di 
Prtha; na: mai; eniim: questa; priipya: ottenendo; vimuhyati: si smarrisce; 
sthitvii: essendo situato; asyiim: cosi; anta-kii/e: alla fine della vita; api: 
anche; brahma-nirviil}am: lo spirituale (il regno di Dio); rcchati: raggiunge. 
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TRADUZIONE 

Questa è la via della vita spirituale e divina, e dopo averla raggiunta l'uo
mo non è più confuso. Colui che intraprende questa via fosse anche in punto 
di morte, entra nel regno di Dio. 

SPIEGAZIONE 

Possiamo arrivare alla coscienza di Kr�r:ia, alla vita divina, in una frazione 
di secondo, ma se rifiutiamo ostinatamente di vedere e di accettare le cose 
cosi come sono possiamo anche non arrivarci neppure dopo numerosi milioni 
di vite. Khatvanga Maharaja vi giunse pochi istanti prima di morire, abban
donandosi a Kr�r:ia. 

Nirviil)a significa mettere fine all'esistenza materiale. Secondo la filo
sofia buddista, al termine della vita c'è solo il vuoto. Ma ben differente è 
l ' insegnamento della Bhagavad-gltii: solo alla fine dell 'esistenza materiale 
comincia la vera vita. 

I l  materialista insensibile si accontenta di sapere che questà vita un giorno 
finirà, ma lo spiritualista sa bene che una nuova vita comincia dopo la m<;irte. 
E se prima di morire si ha la grazia di diventare coscienti di Kr�r:ia, si raggiun
ge subito il brahma-nirviil)a, il regno di Dio. 

Non esiste alcuna differenza tra il regno di Dio e il servizio di devozione 
offerto a Kr�r:ia. Poiché sono entrambi assoluti,  impegnarsi nel trascenden
tale servizio d'amore al Signore significa raggiungere il regno spirituale. Le 
attività del mondo materiale mirano al piacere dei sensi, mentre nel mondo 
spirituale sono tutte coscienti di Kr�r:ia. Appena si diventa coscienti di Kr�r:ia 
si raggiunge il brahman anche in questa vita stessa. Senza dubbio colui che 
ha sviluppato la coscienza di Kr�r:ia si trova già 'nel regno di Dio. 

I l  brahman è esattamente l 'opposto della materia; il termine usato qui , 
briihml-sthitiJ:r, significa "liberazione dalla materia" .  La Bhagavad-gltii ri
conosce dunque che colui che s'impegna al servizio del Signore è liberato dai 
legami della materia. 

Srila Bhaktivinoda Thakura ha definito questo secondo oipitolo della 
Bhagavad-gltii come un compendio di tutto il testo. Gli argomenti della 
Bhagavad-gltii sono il karma-yoga, il jfliina-yoga e il bhakti-yoga. I primi 
due sono stati chiaramente presentati in questo capitolo, dov'è stato intro
dotto anche il bhakti-yoga; si può dunque dire che il secondo capitolo prende 
in esame tutt'e tre le forme di yoga di cui tratta l 'opera. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul secondo capitolo 
della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: "Il contenuto della Bhagavad-gUii ''. 



CAPITOLO 3 

Il karma-yoga 

VERSO 1 

arjuna uviica 
jyiiyasi cet karma!las te 

matti buddhir janiirdana 
tal kiril karma!li ghore miiril 

niyojayasi kesava 

arjunaJ:i: Arjuna; uvaca: disse; }yiiyasi: Tu parli in modo molto eleva
to; cet: se; karma!'aJ:i: l 'azione interessata; te: Tua; matii: opinione; 
buddhiJ:i: intelligenza; janiirdana: o Kr�i:ia, che mantieni tutti gli esseri; tat: 
dunque; kim: perché; karma!li: nell 'azione; ghore: abominevole; miim: 
me; niyojayasi: mi inciti; kesava: o Kr�i:ia, che hai lunghi capelli fin i .  

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
O Janiirdana, o Kesava, perché mi inciti a questa orribile battaglia, se 

consideri l'intelligenza superiore all'azione interessata ? 
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SPIEGAZION E  

Sri Kr�1,1a, Dio, l a  Persona Suprema, h a  ampiamente descritto nel capi
tolo precedente la natura dell'anima per liberare Arjuna, Suo intimo amico, 
dall 'oceano di sofferenza che l 'opprime e lo ha consigliato di seguire la via 
del buddhi-yoga, la coscienza di Kr�1,1a. 

Alcuni, credendo erroneamente che coscienza di Kr�1,1a significhi "inazio
ne" ,  talvolta si isolano in luoghi solitari per diventare coscienti di Kr�1,1a can
tando i Suoi santi nomi. Se non si è educati nella filosofia della coscienza di 
Kr�1,1a non si consiglia di cantare il santo nome di Kr�1,1a in un luogo solitario, 
perché si otterrebbe tutt'al piu la venerazione di un pubblico ingenuo. Anche 
Arjuna pensa che la coscienza di Kr�1,1a, il buddhi-yoga (la conquista della 
conoscenza spirituale mediante l ' intelligenza), consista nel rinunciare a ogni 
attività e compiere austerità in un luogo solitario. In altre parole, egli cerca 
abilmente di evitare il combattimento adducendo come pretesto la coscienza 
di Kr�1,1a. Ma da discepolo sincero presenta la situazione a Kr�1,1a, il suo 
maestro, pregandoLo d ' indicargli la via migliore. E in questo terzo capitolo 
il Signore risponde ad Arjuna con un 'ampia spiegazione del karma-yoga, che 
è l 'arte di agire nella coscienza di Kr�1,1a. 

VERSO 2 

�fu � �ft \Ùg:�4lèi Ìi' I 
<I� � f;ff'� tr;f �S('flgt414( 1 1� 1 1  

vyiimisre(leva viikyena 
buddhirh mohayaslva me 

tad ekarh vada niscitya 
yena sreyo 'ham iipnuyiim 

vyiimisre(la: con equivoche; iva: come; viikyena: parole; buddhim: in
telligenza; mohayasi: stai sviando; iva: come; me: mio; tat: dunque; ekam: 
uno solo; vada: dimmi, per favore; niscitya: con sicurezza; yena: con quale; 
sreyatz: vantaggio reale; aham: io; iipnuyiim: possa averlo. 

TRADUZIONE 

La mia intelligenza è confusa dalle Tue istruzioni equivoche. Ti prego, 
indicami in modo definitivo la via migliore per me. 

SPIEGAZIONE 

Come preludio alla Bhagavad-gltii, il capitolo precedente ha presentato 
diversi metodi di realizzazione spirituale, come il siinkhya-yoga, il buddhi-
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yoga, il controllo dei sensi con l 'intelligenza e l 'azione disinteressata, metten
do il neofita di fronte a questi differenti metodi . Ma il secondo capitolo non 
tratta questi argomenti in modo sistematico. Sono necessarie altre precisa
zioni per tracciare un piano d'azione e facilitare la comprensione di questi 
argomenti apparentemente contraddittori . Perciò Arjuna chiede a Kr�r:ia di 
spiegare ancora questi argomenti, affinché diventino perfettamente com
prensibili anche all'uomo comune. Sebbene Kr�r:ia non avesse alcuna inten
zione di confonderlo, Arjuna non riesce a capire che cosa significhi essere 
coscienti di Kr�i:ia, sia nell 'azione che nell 'inazione. Arjuna, dunque, con le 
sue domande tenta di chiarire la via della coscienza di Kr�r:ia a tutti coloro che 
desiderano seriamente capire il mistero della Bhagavad-glta. 

VERSO 3 

�ti•ICCl�CIM I 
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srf bhagavan uviica 
loke 'smin dvi-vidha ni$fhii 

pura prokta mayanagha 
jfliina-yogena salikhyanam 

karma-yogena yoginam 

srf bhagavan uvaca: Dio, la Persona Suprema, disse; loke: nel mondo; 
asmin: questo; dvi-vidha: due tipi di; ni$fhii: fède;  pura: precedentemente; 
prokta: fu detto; maya: da Me; anagha: o tu che non conosci il peccato; 
jflana-yogena: con l'unione nella conoscenza;· salikhyiinam: dei filosofi em
pirici; karma-yogena: con l 'unione nella devozione; yoginam: dei devoti del 
Signore. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
O Arjuna senza peccato, come ho già spiegato, ci sono due tipi di uomini 

che cercano di realizzare la Verità Assoluta. Alcuni tentano di capirLa con 
l 'empirismo o ricerca filosofica, altri con l'attività devozionale. 

SPIEGAZIONE 

Nel secondo capitolo, verso 39, il Signore ha indicato due vie, quella del 
salikhya-yoga e quella del karma-yoga, o buddhi-yoga. In questo verso il 
Signore spiega queste due vie in modo piti ampio. Il salikhya-yoga, ovvero lo 
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studio analitico della materia e dello spirito, è i l  sentiero di coloro che amano 
la speculazione e cercano di comprendere l 'universo mediante la filosofia e la 
scienza sperimentale. Gli altri sono coloro che agiscono nella coscienza di 
Kr�r:ia, come spiega i l  verso 61 del secondo capitolo. Il Signore ha spiegato 
inoltre (B.g. , 2.39) che agendo secondo i principi del buddhi-yoga (la co
scienza di Kr�r:ia) ci si può l iberare dalle catene dell'azione e ha precisato che 
questa via è senza imperfezioni .  Nello stesso capitolo (B.g. , 2.61 )  si afferma 
che il buddhi-yoga consiste nel dipendere interamente dal l 'Essere Supremo, 
Kr�r:ia, e che applicando questo metodo diventa molto facile controllare i 
sensi. Di conseguenza queste due forme di yoga sono complementari, come 
la religione e la filosofia. Infatt i ,  la religione senza filosofia è solo sentimen
talismo e la filosofia senza religione è solo speculazione mentale. 

Il fine ultimo è Kr�r:ia. e i filosofi che cercano con sincerità la Verità Asso
luta giungono immancabilmente alla coscienza di Kr�r:ia. Ciò è confermato 
anche nella Bhagavad-gltii. Si tratta di comprendere la vera natura dell 'ani
ma individuale in relazione con l 'Anima Suprema. La via indiretta è costitui
ta dalla speculazione filosofica, con cui ci si può gradualmente elevare alla 
coscienza di Kr�r:ia; ma la via diretta consiste nel vedere tutto, fin dall'inizio, 
in relazione a Kr�r:ia. Delle due, la coscienza di Kr�r:ia è la via migliore per
ché non richiede nessun ripiego speculativo per puri ficare i sensi. Sublime e 
allo stesso tempo semplice, la coscienza di Kr�r:ia, via di devozione e d'amore, 
è purificatrice in sé stessa. 

VERSO 4 

� tfl�Oll'4'1HHfl�'"fiP:( �.s� I 
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na karmai:iam aniirambhiin 
nai$karmyam puru$O 'snute 

na ca sannyasaniid eva 
siddhim samadhigacchati 

na: senza; karmai:iam: dei doveri prescritti ;  aniirambhiit: astensione; 
nai$karmyam: la liberazione dalle conseguenze; puru$ah: l 'uomo; asnute: 
ottiene; na: né; ca: anche; sannyasaniit: con la rinuncia; eva: semplice
mente; siddhim: i l  successo; samadhigacchati: raggiunge. 

TRADUZIONE 

Non è semplicemente astenendosi dall'agire che ci si può liberare dalle 
conseguenze dell'azione; la rinuncia soltanto non è sufficiente per raggiun
gere la perfezione. 
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SPIEGAZIONE 

Una volta raggiunta la purificazione attraverso il compimento dei doveri 
prescritti, che hanno lo scopo di lavare il cuore materialista da ogni impurità, 
si può accedere all 'ordine di rinuncia. Colui che non si è gradualmente puri
ficato non può raggiungere la perfezione dell'esistenza entrando bruscamente 
nella quarta fase della vita umana, il sannyiisa. Secondo i filosofi empirici, 
sarebbe sufficiente prendere l 'abito da sannyiisf, cioè abbandonare ogni 
azione interessata, per diventare uguali a Narayai:ia. Ma Kr�i:ia smentisce 
questa teoria. Il sannyiisf che non ha purificato il proprio cuore non può es
sere che causa di disturbo per l 'ordine sociale. Se invece c' impegnamo nel 
trascendentale servizio del Signore (il buddhi-yoga), ogni progresso su questa 
via sarà riconosciuto dal Signore, anche se non adempiamo i nostri obblighi 
materiali. Svalpam apy asya dharmasya triiyate mahato bhayiit: compiendo 
anche un piccolo servizio di devozione si possono superare grandi ostacoli . 
(B.g. , 2.40) 

VERSO 5 

� ft: ctif�� � filS('Q'fiqfl_ I 
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na hi kascit k$a!lam api 
Jiitu li$fhaty akarmakrt 

kiiryate hy avasaf:z karma 
sarvaf:z prakrti-jair gu!laif:z 

na: non; hi: certamente; kascit: chiunque; k$a!lam: anche un momento; 
api: anche; }iitu: perfino; li$fhati: rimane; akarma-krt: senza far niente; 
kiiryate: è costretto ad agire; hi: certamente; avasaf:z: senza scampo; karma: 
azione; sarvaf:z: tutto; prakrti-jaif:z: nati dalle influenze della natura materia
le; gu!laif:z: dagli implusi. 

TRADUZIONE 

Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze 
della natura materiale, perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per 
un istante. 

SPIEGAZIONE 

L'anima, per natura, è sempre attiva, e non solo quando si  trova in un 
corpo. In assenza dell'anima spirituale, il corpo materiale non può muoversi. 
Il corpo è solo un veicolo inerte, che trae dall'anima l 'energia vitale. L 'anima 
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è sempre attiva e non può smettere di agire neppure per un momento. È me
glio dunque che agisca nella coscienza di Kr�i:ia, perché anche se la rifiutasse 
dovrebbe pur sempre agire, ma questa volta sotto il dominio dell'energia illu
soria. A contatto con l 'energia materiale, l 'anima spirituale subisce le tre in
fluenze della natura materiale e per purificarsi dall 'attaccamento alla materia 
deve compiere i doveri che gli slistra (le Scritture rivelate) prescrivono per gli 
esseri condizionati . Ma se l 'anima è direttamente impegnata nella coscienza 
di Kr�i:ia, che è la sua funzione naturale, tutto ciò che compie le è di grande 
beneficio. Lo Srfmad-Bhligavatam lo conferma: 

tyaktvli sva-dharmam cara!Jlimbujam harer 
bhajann apakvo 'tha pater tato yadi 

yatra kva vlibhadram abhud amu�ya kim 
ko vlirtha lipto 'bhajatlim sva-dharmata{l 

"Chi adotta la coscienza di Kr�i:ia non perde niente e non deve temere nulla, 
anche se non compie i doveri prescritti negli slistra o se non esegue perfetta
mente i l  servizio di devozione, o anche se gli accade di trascurare i principi 
della coscienza di Kr�i:ia. A che serve invece seguire tutti i riti purificatori 
raccomandati dagli slistra se non si è coscienti di Kr�i:ia ? ' '  (S.B. , 1 . 5 . 1 7) .  Oc
corre dunque purificarsi per diventare coscienti di Kr�i:ia. Perciò il sannylisa, 
come ogni altro metodo di purificazione, deve aiutare l 'uomo a raggiungere il 
vero scopo dell'esistenza, cioè diventare cosciente di Kr�i:ia; altrimenti la vita 
è un fallimento. 

VERSO 6 
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karmendriyli!Ji samyamya 
ya liste manasli smaran 

indriylirthlin vimuçihlitmli 
mithyliclira{l sa ucyate 

karma-indriyli!Ji: i cinque organi d 'azione; samyamya: controllando; 
ya{l: chiunque; liste: rimane; manasli: con la mente; smaran: pensando; 
indriya-arthlin: agli oggetti dei sensi; vimuçiha: senza intel ligenza; litmli: 
anima; mithyli-liclira{l: simulatore; sa{l: egli; ucyate: è chiamato. 

TRADUZIONE 

Colui che controlla i sensi, ma ha la mente ancora legata agli oggetti dei 
sensi, certamente s'illude ed è un simulatore. 
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SPIEGAZIONE 

Molti fingono d i  meditare mentre in realtà pensano solo a l  piacere dei 
sensi. Tali simulatori rifiutano naturalmente d'impegnarsi nella coscienza di 
Kr�r:ia e possono anche cullarsi in aride speculazioni filosofiche per impres
sionare le menti contorte, ma secondo questo verso sono i peggiori imbro
glioni. Se si desidera soltanto godere dei sensi, si può assumere il ruolo che ci 
piace al l ' interno dell'ordine sociale e vivere di testa propria; ma se si vuole 
una graduale purificazione occorre seguire i principi regolatori del gruppo 
sociale a cui si appartiene. Chiunque finga di essere uno yogl quando in real
tà cerca solo il piacere dei sensi, dev'essere giudicato il peggiore imbroglione 
anche se riesce a parlare in termini filosofici. La sua conoscenza è inutile per
ché i frutti della conoscenza di un uomo cosi peccaminoso sono immediata
mente portati via dall'energia illusoria del Signore. I pensieri di tale simula
tore sono sempre impuri perciò la sua cosiddetta meditazione yoga non ha 
alcun valore. 

VERSO 7 
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yas t v  indriyli1Ji manasli 
niyamylirabhate 'rjuna 

karmendriyaiJ:i karma-yogam 
asaktal:i sa viSi$yate 

yaJ:i: colui che; tu: ma; indriyli1Ji: i sensi; manasli: con la mente; niyamya: 
regolando; lirabhate: comincia; arjuna: o Arjuna; karma-indriyaiJ:i: con gli 
organi d 'azione; karma-yogam: devozione; asaktaJ:i: senza attaccamento; 
safl: egli ;  viSi$yate: è di gran lunga superiore. 

TRADUZIONE 

Invece, una persona sincera che cerca di controllare i sensi attraverso la 
mente e senza attaccamento s'impegna nel karma-yoga (nella coscienza di 
Km1al  è di gran lunga superiore. 

SPIEGAZIONE 

Invece di diventare uno pseudo-spiritualista per ottenere piu facilmente i 
piaceri materiali ,  è molto meglio mantenere la propria occupazione e cercare 
allo stesso tempo di raggiungere il fine dell'esistenza, cioè liberarsi dai legami 
della materia per entrare nel regno di Dio . Nel nostro stesso interesse, il pri
mo scopo (svlirtha-gati) da raggiungere è Vi�l)U. L'istituzione del var1Jlisrama-
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dharma ci aiuta a raggiungere questo scopo. Anche un capofamiglia può 
raggiungere questo scopo se s'impegna nel servizio di devozione seguendo le 
regole della coscienza di Kr�i:ia. Per giungere alla realizzazione spirituale, 
l'uomo deve vivere in modo regolato come prescrivono gli siistra, e conti
nuare a compiere i l  suo dovere in uno spirito di distacco. L 'uomo sincero che 
s'incammina su questa via è infinitamente meglio situato dell'impostore che 
fa mostra di uno spiritualismo mediocre per imbrogliare un pubblico inge
nuo. Uno spazzino sincero vale mille volte piu di un falso yogì che finge di 
meditare solo per guadagnarsi da vivere. 

VERSO 8 
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niyatam kuru karma tvam 
karma jyiiyo hy akarma!Jal:r 

sarìra-yiitriipi ca te 
na prasiddhyed akarma!JaJ:r 

niyatam: prescritto; kuru: fai ;  karma: dovere; tvam: tu ;  karma: azione; 
jyiiyaJ:r: meglio; hi: che; akarma!JaJ:r: senza azione; sarìra: del corpo; yiitrii: 
mantenimento; api: perfino; ca: anche; te: tuo; na: mai; prasiddhyet: 
potrebbe essere compiuto; akarma!JaJ:r: senza azione. 

TRADUZIONE 

Compi il tuo dovere, perché l'azione è migliore dell'inazione. Senza agire 
l 'uomo è incapace perfino di mantenere il proprio corpo. 

SPIEGAZIONE 

Molti sono gli pseudo-meditatori che dicono di appartenere a famiglie 
nobili, e molti gli uomini importanti che dicono di aver abbandonato tutto 
per consacrarsi alla realizzazione spirituale. Kr�i:ia non vuole che Arjuna 
diventi un simulatore, ma vuole che compia i suoi doveri come k$atriya. 
Arjuna è un uomo di famiglia e un generale militare, perciò è meglio per lui 
mantenere la sua posizione e compiere i doveri religiosi prescritti per i capi
famiglia e per gli k$atriya. Questi doveri purificano gradualmente il cuore di 
chi l i  compie liberandolo da ogni contaminazione materiale. Né il Signore né 
alcuna Scrittura sacra incoraggiano una finta rinuncia intesa a soddisfare i 
bisogni del corpo; in un modo o nell'altro l 'uomo deve guadagnarsi da vivere 
con un lavoro. Nessuno deve abbandonare per capriccio le proprie attività 
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senza prima essersi purificato da ogni attaccamento materiale. E chiunque si 
trovi nel mondo materiale ha in sé il desiderio impuro di dominare la natura 
materiale o ,  in altre parole, di godere dei sensi . Questo desiderio impuro 
deve essere eliminato. Chi rinuncia a ogni attività prima di aver spazzato via 
questo desiderio compiendo il proprio dovere, diventerà solo un falso spiri
tualista, un parassita della società. 

VERSO 9 
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yajfllirthlit karma(lo 'nyatra 
loko 'yam karma-bandhanaJ:i 

tad-artham karma kaunteya 
mukta-saligaJ:i samlicara 

yajfla-arthlit: unicamente per Yajiìa, o Vi�l)u; karma!JaJ:i: il lavoro 
compiuto; anyatra: altrimenti; lokaJ:i: i l  mondo; ayam: questo; karma
bandhanaJ:i: incatenamento all 'azione; tal: Lui; artham: unicamente per; 
karma: l 'azione; kaunteya: o figlio di Kuntì; mukta-saligaJ:i: staccato dal 
contatto; samlicara: fallo perfettamente. 

TRADUZIONE 

L'attività dev 'essere compiuta come sacrificio a Vi�i:tu allrimenti lega il 
suo autore a questo mondo materiale. Perciò, o figlio di Kunti, compi il tuo 
dovere al fine di soddisfare Vi�i:iu e sarai per sempre libero dai legami della 
materia. 

SPIEGAZIONE 

Poiché è necessario agire, se non altro per provvedere ai bisogni del cor
po, i doveri di ogni individuo, in base alla sua posizione sociale e spirituale, 
sono stabiliti in modo da procurargli tutto i l  necessario per vivere. I l  termine 
yajfla designa sia Vi�l)u sia gli atti di sacrificio, perché tutti i sacrifici esi
stono solo per soddisfare Vi�l)U .  I Veda affermano a questo proposito: yajflo 
vai vi$1JUl:i . In altre parole, servire direttamente Vi�l)U vale quanto eseguire 
tutti i sacrifici prescritti . La coscienza di Km1a è dunque la forma di yajfla 
consigliata in questo verso. 

Soddisfare Vi�l)u è lo scopo dell'istituzione del var!Jlisrama: var!JliSramli
clira-vatli puru$e!Ja paraJ:i pumlin l vi$1JUr lirlidhyate . . .  ( Vi$1JU Purli!Ja, 3 .8.8).  
Si deve agire dunque per la soddisfazione di Vi�l)U .  Ogni altra forma di atti
vità compiuta nel mondo materiale sarà solo causa di schiavitu,  perché sia le 
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azioni buone sia quelle cattive comportano una reazione, e questa reazione 
lega il loro autore. Perciò è necessario agire in coscienza di Kr�i:ia per soddi
sfare Kr�i:ia, o Vi�r:iu ,  perché questo genere di attività non condiziona il suo 
autore ma lo libera immediatamente. Questa è l 'arte dell'agire, e all'inizio si 
rivela indispensabile l 'aiuto di una guida esperta. Si deve dunque agire con 
coscienza, seguendo le indicazioni di un devoto di Kr�i:ia o di Kr�r:ia stesso 
(come nel caso di Arjuna). Non si deve fare niente per la gratificazione dei 
sensi , ma si deve fare tutto per la soddisfazione di Kr�i:ia. Cosi non solo sare
mo liberati da tutte le conseguenze materiali, ma ci eleveremo fino al trascen
dentale servizio d 'amore al Signore, unica via per raggiungere il regno di Dio. 

VERSO IO 

�: 3Nfl: � �.:tl"if Sl'iillqf<t: I 
m Sjij�Qtt.m �sffiqtifiltt� l l � o f l 

saha-yajflal;i praja};i sr$/Vi1 
puroviica prajiipatil;i 

anena prasavi$yadhvam 
e$a va 'stv Ì$fa-kiima-dhuk 

saha: insieme con ; yajflal;i: i sacrifici; prajii};i: generazioni; sr$/Vii: crean
do; pura: un tempo; uviica: disse; prajii-patil;i: il Signore di tutti gli esseri; 
anena: con questo; prasavi$yadhvam: possiate diventare sempre più prospe
ri; e$al;i: certamente; val;i: vostro; astu: cosi sia; fyfa: tutto ciò che è deside
rabile; kama-dhuk: colui che concede. 

TRADUZIONE 

All'inizio della creazione il Signore di tutte le creature generò uomini ed 
esseri celesti ,  insieme con i sacrifici a Vi�1.1u, e li benedisse dicendo: "Siate 
felici compiendo questi yajfia (sacrifici) ,  poiché essi vi porteranno tutto ciò 
che desiderate per vivere felicemente e raggiungere la l iberazione." 

SPIEGAZIONE 

L 'universo materiale, creato da Vi�r:iu, il Signore di tutte le creature, offre 
alle anime condizionate la possibilità di tornare a Dio, nella loro dimora ori
ginale. Tutti gli esseri, nella creazione materiale, sono condizionati dalla 
natura materiale perché hanno dimenticato l'eterna relazione che li lega a 
Kr�r:ia. Dio, la Persona Suprema. Gli insegnamenti vedici hanno lo scopo di 
aiutarci a capire questa relazione, come spiega la Bhagavad-gltii: vedais ca 
sarvair aham eva vedya};i .  Il Signore afferma che il fine dei Veda è quello di 
conoscerLo. E negli inni vedici si proclama che il Signore di tutti gli esseri 
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viventi è Vi�i:iu, Dio, la Persona Suprema: patiril visvasyatmesvaram. Nello 
Srfmad-Bhiigavatam (2.4.20), Srila Sukadeva Gosvamr definisce il Signore 
come patì in molti modi : 

sriyaJ:i-patir yajfla-patiJ:i prajli-patir 
dhiyliril patir loka-patir dharli-patiJ:i 

patir gatis candhaka-vr$r:ii-slitvatliril 
prasidatlirh me bhagavlin satlirh patiJ:i 

Il prajli-pati è Vi�QU, ed Egli è il Signore di tutte le creature, di tutti gli uni
versi e di tutti gli splendori, ed è il protettore supremo. Il Signore ha creato 
questo mondo materiale affinché le anime condizionate imparassero a com
piere i yajfla (sacrifici) per la soddisfazione di Vi�Qu. Cosi, non dovendosi 
preoccupare troppo delle necessità materiali durante la loro permanenza in 
questo mondo, gli esseri possono vivere tranquillamente ed entrare nel regno 
di Dio dopo aver lasciato il corpo materiale. Questo è i l  piano del Signore per 
aiutare le anime condizionate. Compiendo i yajfla le anime condizionate di
ventano gradualmente coscienti di K{�Qa e situate nella virtù.  Le Scritture 
vediche raccomandano per l 'età di Kali il sarlklrtana-yajfla, il canto dei santi 
nomi di Dio, sacrificio spirituale stabilito da Srr Caitanya Mahaprabhu, che è 
Kr:�i:ia stesso, per liberare tutti gli uomini di quest'epoca. Il sarlklrtana-yajfla 
e la coscienza di Kr:�i:ia vanno di pari passo. L'apparizione del Signore sotto 
la forma di un pJro devoto, Sri Caitanya Mahaprabhu, che propaga i l  Mo
vimento del sarlklrtana è menzionata nello Srlmad-Bhligavatam cosi :  

kr$r:ia-varr:iam tvi$likr$TJlirh 
slirlgoplirlglistra-plir$adam 

yajflaiJ:i sarlklrtana-prliyair 
yajanti hi su-medhasaJ:i 

"Nell 'età di Kali le persone provviste di sufficiente intelligenza adoreranno i l  
Signore e i Suoi compagni compiendo il sarlklrtana-yajfla." (S. B. , 1 1 . 5 .29) 
Gli altri yajfla menzionati nelle Scritture vediche non sono facili da eseguire 
nell'età di Kali, ma il safiklrtana-yajfla, facile e sublime, vale tutti gli altri .  

VERSO 1 1  

devlin bhavayatlinena 
te devii bhiivayantu vaJ:i 

paraspararh bhiivayantaJ:i 
5reyaJ:i param avlipsyatha 
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deviin: gli esseri celesti; bhiivayata: essendo soddisfatt i ;  an ena: da questo 
sacrificio; t e: questi; deviif:l: gli esseri celest i ;  bhiivayantu: soddisferanno; 
vaf:l: voi ; parasparam: reciproco; bhiivayantaf:l: soddisfacendovi l 'un l 'altro; 
sreyaf:l: i l  beneficio; param: supremo; aviip syatha: otterrete. 

TRADUZIONE 

Gli esseri celesti ,  soddisfatti dai sacrifici, a loro volta vi soddisferanno, e 
da questo scambio nascerà la prosperità per tutti. 

SPIEGAZIONE 

Gli esseri celesti sono quegli esseri che hanno il potere di amministrare gli 
affari dell'universo materiale. Sono incaricati di fornire l 'aria, la luce, l 'ac
qua e tutto ciò che è necessario al mantenimento degli esseri viventi; sono 
innumerevoli e assistono la Persona Suprema come le differenti parti del Suo 
corpo . La loro soddisfazione o insoddisfazione dipende dai yajna compiuti 
dagli uomini . Tra questi yajna alcuni sono destinati a soddisfare particolari 
esseri celesti, ma Vi�QU, in realtà, rimane sempre il beneficiario ultimo di tutti 
i yaj1ìa .  La Bhagavad-gltii lo conferma proclamando che Kr�i:ia è il vero be
neficiario di tutti i yajna: bh oktiiraril yajna-tapa siim . Perciò il fine ultimo di 
tutti i y(Jiiìa è q uello di soddisfare il yajna-pati. Quando questi yajna sono 
compiuti pl' r fettamente, gli esseri celesti che sono incaricati di provvedere ai 
bisogni naturali dell'uomo sono soddisfatti e procurano tutto il necessario . 

I yajna portano anche altri benefici, e soprattutto la liberazione dai 
legami della materia. Col compimento di questi yajna tutte le nostre attività 
si purificano. I Veda lo confermano: 

iihtira-suddhau sattva-suddhif:l sattva-suddhau 
dh ruva sm rtif:l sm rti-lambh e sarva-g ranthiniiril vipra-m ok$a/:l 

"Compiendo i yajna, il nostro cibo, offerto in sacrificio, si santifica; e quan
do si mangia cibo santificato la nostra esistenza diventa più pura; con la puri
ficazione dell'esistenza i tessuti sottili della memoria si santificano, e quando 
la memoria è santificata l 'uomo può impegnarsi sulla via della liberazione. " 
Tutti questi elementi conducono alla coscienza di Kr�i:ia, che offre la risposta 
ai bisogni essenziali della società attuale. 

VERSO 12  

W-:�F{ cfT � �;ij- ��: I 
tt��l�SfG;I�� � � � � ij': 1 1� � 1 1  

i$fiin bh ogiin h i  v o  devii 
diisyant e  yajna-bhiivitiif:l 
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tair dattan apradliyaibhyo 
yo bhunkte stena eva sa/:I 
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i�fan: desiderate; bhogan: le necessità vitali; hi: certamente; va/:I: a voi ; 
devaJ:r: gli esseri celesti ;  dasyante: concederanno; yajfla-bhavitaJ:r: soddisfat
ti dal compimento di sacrifici; taiJ:r: da loro; dattan: doni; apradaya: senza 
offrire; ebhyaJ:r: agli esseri celesti ; yaJ:r: colui che; bhunkte: gode d i ;  stenaJ:r: 
ladro; eva: certamente; saJ:r: egli è. 

TRADUZIONE 

Soddisfatti dal compimento dei yajria (sacrifici), gli esseri celesti, incari
cati delle varie necessità della vita, provvedono a jutte le necessità dell ' uomo. 
Ma colui che gode dei loro doni senza offrirli in cambio agli esseri celesti è 
certamente un ladro. 

SPIEGAZIONE 

Gli esseri celesti sono agenti del Signore Supremo, Vi�l)u, e sono incari
cati di fornire a tutti gli esseri ciò di cui hanno bisogno. Occorre dunque 
ottenere il loro favore compiendo i yajfla previsti dalle Scritture. I Veda rac
comandano di eseguire diversi yajfla, destinati a diversi esseri celesti, ma è il 
Signore che in ultimo riceve tutti i yajfla. I sacrifici agli esseri celesti sono 
prescritti per coloro che non possono concepire l 'esistenza di una Persona 
Suprema. I Veda raccomandano anche yajfla diversi per persone diverse, 
secondo gli influssi materiali a cui sono soggette, e il culto degli esseri celesti è 
basato su un principio analogo. Per esempio, ai mangiatori di carne si consi
glia di rendere culto alla dea Kali, la forma terrificante della natura materiale, 
e di sacrificarle degli animali . Ma a coloro che sono sotto l ' influenza della 
virtù si raccomanda piuttosto il culto trascendentale di Vi�l)u, perché il fine 
ultimo di  tutti i yajfla è quello di elevarsi al piano spirituale. 

Per l 'uomo comune sono necessarie almeno cinque forme di yajfla, chia
mate paflca-maha-yajfla. 

È bene ricordare sempre che sono gli esseri celesti ,  agenti del Signore, a 
provvedere alle necessità vitali dell 'uomo. Noi non siamo capaci di creare ciò 
di cui abbiamo bisogno. Gli alimenti del l 'uomo influenzati dalla virtù 
-cereali ,  frutta, verdura, latticini e zucchero- o quelli dell'uomo influen
zato dalla passione e dall ' ignoranza -carne, uova e pesce- non possono 
essere creati dall 'uomo. Neppure il caldo, la luce, l 'acqua o l 'aria, che sono 
indispensabili alla vita, possono essere prodotti dalla società umana. Senza il 
Signore Supremo non esisterebbe né la luce del sole, né il chiaro di luna, né la 
pioggia, né il vento e nessuno potrebbe vivere. È evidente che la nostra vita 
dipende soltanto dalla generosità del Signore. Anche le materie prime richie-
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ste dalle nostre fabbriche (metallo, zolfo, mercurio, manganese e tante altre) 
ci sono fornite dagli agenti del Signore affinché ne facciamo un giusto uso 
creando nella società le condizioni favorevoli alla realizzazione spirituale, che 
ci condurrà al fine ultimo dell'esistenza, cioè la liberazione dalla lotta mate
riale per l 'esistenza. Il fine ultimo dell'esistenza si raggiunge compiendo i 
yajfla. Ma se dimentichiamo lo scopo della vita umana e usiamo i benefici 
degli agenti del Signore solo per la gratificazione dei sensi, sprofonderemo 
sempre pili nell 'esistenza materiale. E non è certo questo il fine della crea
zione. Diventeremo dei ladri e saremo puniti dalle leggi della natura. Una 
società di ladri non può mai essere felice perché non conosce il vero scopo 
della vita. I ladri, materialisti grossolani ,  non hanno un fine ultimo nella 
vita; cercano solo la gratificazione dei sensi e non hanno alcuna conoscenza 
dei yajfla. Il Signore, tuttavia, nella forma di Sri Caitanya Mahaprabhu, ha 
introdotto nel mondo il yajfla pili facile, il saliklrtana-yajfla, che tutti pos
sono compiere accettando i principi della coscienza di Kr�i:ia. 

VERS0 13 

���1e1�91: � "tÀ «4f'hfi!;(�: I 
�� ij � 'fm ff 1RP� i �if ifif�Uii<f: m � Il 

yajfla-Si$fasinaf:l santo 
mucyante sarva-kilbi$aif:l 

bhufljate te tv agham papa 
ye pacanty atma-karai:iat 

yajfla-si$fa: cibo preso dopo il compimento del yajfla; asinaf:l: che man
giano; santaf:l: i devoti del Signore; mucyante: sono alleviati; sarva: da ogni 
tipo di ;  kilbi$aih: peccati ;  bhufljate: godono di; te: essi; tu: ma; agham: 
peccato molto grave; papaf:l: i peccatori; ye: coloro che; pacanti: preparano 
il cibo; atma-karai:iat: per la soddisfazione dei sensi. 

TRADUZIONE 

devoti del Signore sono liberi da ogni peccato perché mangiano solo 
cibo offerto in sacrificio . Gli altri, che preparano i cibi solo per il proprio 
piacere, in verità mangiano solo peccati. 

SPIEGAZIONE 

I devoti del Signore Supremo, coloro che sono nella coscienza di Kr�i:ia. 
sono chiamati santa, per indicare che provano un amore costante per il Si
gnore, come conferma la Brahma-sarflhita: 
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premiifl)ana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santa/:! sadaiva hrdaye$U vi/okayanti 

(B.s. , 5 .38) 
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Poiché un legame d'amore li unisce sempre al Signore Supremo, Govinda (la 
fonte di tutte le gioie), Mukunda (Colui che dà la liberazione), Km1a (! ' infi
nitamente affascinante), i santa non accettano per sé nulla che non sia stato 
prima offerto alla Persona Suprema. Perciò questi devoti offrono sempre 
vari yajfla secondo i diversi aspetti del servizio di devozione; ( I l e q uesti yajfla 
li proteggono da ogni tipo di contaminazione prodotta dalle azioni colpe
voli compiute nel mondo materiale. Ma chi prepara i cibi solo per la pro
pria soddisfazione personale, oltre che comportarsi da ladro, mangia peccati 
nel vero senso della parola. E come potrebbe essere felice chi è peccatore e 
ladro ? Non è possibile. Perciò gli uomini che desiderano una felicità per
fetta devono imparare a seguire il facile metodo del sanklrtana-yajfla, adot
tando la coscienza di Kr�Qa. Non c'è altro modo per avere pace o felicità nel 
mondo. 

VERSO 14 

3t'it'ii(!:ifRI � q��td\'ICd�: I 
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anniid bhavanti bhiitiini 
parjanyiid anna-sambhava/:I 

ya)fliid bhavati parjanyo 
yajfla/:I karma-samudbhava/:I 

anniit: dai cereali; bhavanti: crescono; bhiltiini: i corpi materiali; par
janyiit: dalla pioggia; anna: i cereali; sambhava/:I: sono resi possibili; yajfliit: 
dal compimento del sacrificio; bhavati: diventa possibile; parjanya/:I: la 
pioggia; yajfla/:I: il compimento del yajfla; karma: doveri prescritt i ;  samud
bhava/:I: nato da. 

(I)  l i  servizio di devozione conta nove principali attività spirituali: 
I) fravat:ta: ascoltare ciò che riguarda il Signore; 
2) klrtana: glorificare il Signore; 
3) smarat:ta: ricordarsi del Signore; 
4) ptida-sevana: servire i piedi di loto del Signore; 
5)  arcana: adorare il Signore; 
6) vandana: offrire preghiere al Signore; 
7) dasya: servire il Signore; 
8) sakhya: legarsi d'amicizia col Signore; 
9) titma-nivedana: abbandonarsi completamente al Signore. 
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TRADUZIONE 

I corpi di tutti gli esseri viventi si nutrono di alimenti che crescono con le 
piogge. E le piogge vengono grazie al yajfia (sacrificio), e il yajfia nasce dal 
compimento del dovere prescritto. 

SPIEGAZIONE 

Srila Baladeva Vidyabhu�ai:ia, grande commentatore della Bhagavad-gitii, 
scriveva: ye indriidy-ariga-tayiivasthitam yajflam sarvesvaram vi$fJUm 
abhyarccya tacche�am a5nanti tena taddeha-yiintriiri1 sampiidayanti, te santaf:l 
sarvesvarasya bhaktiif:l sarva-kilvi$air aniidi-kiila-vivrddhair iitmiinubhava
prati-bandhakair nikhilaif:l piipair vimucyante. Il Signore Supremo, chiamato 
anche yajfla-puru�a. il beneficiario ultimo di tutti i sacrifici, è il maestro di 
tutti gli esseri celesti, che Lo servono come le diverse parti del corpo servono 
il corpo. Esseri celesti come lndra, Candra e Varui:ia hanno il preciso com
pito di gestire gli affari dell'universo, e i Veda raccomandano di offrire sacri
fici per soddisfare questi esseri celesti ,  in modo che siano invogliati a fornire 
l 'aria, la luce e l 'acqua necessarie alla produzione degli alimenti dell'uomo. 
Quando adoriamo Kr�i:ia, il Signore Supremo, veneriamo automaticamente 
anche gli esseri celesti ,  che sono le membra del corpo del Signore; perciò non 
è necessario offrire loro un culto individuale. Per questo motivo i devoti del 
Signore, coloro che sono nella coscienza di Kr�i:ia, mangiano solo cibi offerti 
a Kr�i:ia e cosi facendo nutrono spiritualmente il corpo. Allora, non solo le 
conseguenze dei loro atti colpevoli sono annullate, ma il loro corpo diventa 
immune da ogni forma di contaminazione materiale. Durante un'epidemia si 
vaccina la gente per immunizzarla dal morbo, cosi, quando si prende il cibo 
che è stato offerto al Signore, Vi�l)U, si può resistere a tutti gli attacchi dell' 
energia materiale. Chi agisce sempre cosi è un devoto del Signore. In questo 
modo colui che mangia solo cibo offerto a Kr�i:ia può cancellare le conse
guenze della sua contaminazione materiale e aprirsi la strada della realizza
zione spirituale. Invece coloro che non agiscono cosi continuano ad accre
scere il volume dei loro atti colpevoli e si preparano a subire le conseguenze 
dei loro peccati prendendo un altro corpo, che può essere quello di un cane o 
di un maiale. l i  mondo materiale è pieno di contaminazione, ma chi è reso 
immune grazie al prosiida (il cibo offerto a Vi�i:iu) sfugge ai suoi attacchi 
quando tutti gli altri rimangono vittime di q uesta contaminazione. 

I l  nutrimento dell'uomo è costituito da vari alimenti vegetali come cereali, 
frutta e verdura; l 'animale mangia, oltre ai resti di questi alimenti ,  anche 
l 'erba e altre piante. Perciò anche l 'uomo che si nutre di animali dipende 
dalla produzione di alimenti vegetal i .  Dobbiamo dunque imparare a vivere 
sempre piu dei prodotti della terra piuttosto che di quelli delle fabbriche. 
E la terra, per produrre, ha bisogno di pioggia, che è sotto il controllo di 
lndra, della luna e del sole, tutti servitori del Signore. Si deve dunque sod-
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disfare il Signore offrendoGli dei sacrifici se non vogliamo andare incontro a 
carestie. Questa è una legge naturale. Dobbiamo compiere i yajfla, e in par
ticolare il sarikirtana-yajfla, che è raccomandato per quest'era, se non altro 
per proteggerci dalla mancanza di cibo . 

VERSO 15 
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karma brahmodbhavarh viddhi 
brahmak$ara-samudbhavam 

tasmat sarva-gatarh brahma 
nityarh yajfle prati$fhitam 

karma: il dovere prescritto; brahma: dai Veda; udbhavam: prodotto; 
viddhi: sappi; brahma: i Veda; ak$ara: dal Brahman Supremo (Dio, la Per
sona Suprema); samudbhavam: manifestati direttamente; tasmat: perciò; 
sarva-gatam: che si diffonde ovunque; brahma: la Trascendenza; nityam: 
eternamente; yajfle: nel sacrificio; prafi$fhitam: situato. 

TRADUZIONE 

I doveri prescritti sono stabiliti dai Veda, e i Veda sono direttamente ema
nati da Dio, la Persona Suprema. Perciò la Trascendenza onnipresente si 
trova eternamente negli atti di sacrificio. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso insiste particolarmente sul yajflartha karma, la necessità di 
agire unicamente per soddisfare Kr�r:ia. E se dobbiamo agire per far pia
cere al yajfla-puru$a, cioè a Vi�r:iu, è soltanto nel brahman, cioè nei Veda tra
scendentali ,  che si deve cercare la direzione da seguire. I Veda sono norme 
d'azione e ogni atto compiuto senza la loro approvazione è detto vikarma, 
"non autorizzato" o "colpevole" .  Dobbiamo dunque agire sempre alla luce 
dei Veda se vogliamo liberarci da tutte le reazioni dei nostri atti . Come tutti 
devono obbedire alle leggi dello Stato, cosi tutti devono agire secondo le leggi 
del Signore nel Suo "Stato supremo" .  Queste leggi sono contenute nei Veda, 
che sono manifestati dal respiro di Dio, la Persona Suprema. È detto infatti: 
asya mahato bhutasya nasvasitam etad yad rg-vedo yajur-vedaJ:i sama-vedo 
'tharvari girasaJ:i , " l  quattro Veda (il �g-veda, lo Yajur-veda, il Samo-veda 
e I '  A tharva-veda) emanano dal respiro della Persona Suprema . "  Poiché 
il Signore è onnipotente, il Suo respiro è parola. La Brahma-sarhhita 
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conferma che Egli ha i l  potere di svolgere, con ciascuno dei Suoi organi di 
senso, le funzioni di tutti gli altri sensi. In altre parole, Egli può parlare con 
un respiro e fecondare con uno sguardo. Infatt i ,  è detto che Egli lanciò uno 
sguardo sulla natura materiale e generò cosi tutti gli esseri viventi . Dopo aver 
introdotto le anime condizionate nel grembo della natura materiale, rac
chiuse le Sue istruzioni negli Scritti vedici,  che indicano la via per tornare a 
Dio. Non bisogna dimenticare che tutte le anime condizionate sono avide di 
piaceri materiali ,  perciò gli insegnamenti vedici sono destinati sia a soddisfare 
questi desideri impuri , in uno spirito di puri ficazione, sia a offrire la possibi
lità di liberarsi dai desideri materiali e tornare a Dio , appena le anime condi
zionate saranno stanche di questi cosiddetti piaceri. Le anime condizionate 
devono dunque sforzarsi di seguire la via del yajna, diventando coscienti di 
Kr�r:ia. Anche coloro che non possono obbedire alle ingiunzioni dei Veda 
hanno la possibilità di adottare la coscienza di Kf�r:ia, i cui principi sostitui
scono i sacrifici (yajna o karma) prescritti dai Veda. 

VERSO 16 
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evaril pravartitaril cakraril 
ntinuvartayallha yab 

aghtiyur indriytirtimo 
mogharil ptirtha sa jlvati 

evam: cosi prescritto; pravartitam: stabilito dai Veda; cakram: ciclo ; na: 
non; anuvartayati: adotta; iha: in q uesta vita; yab: colui che; aghtiyub: vita 
piena di peccati ;  indriya-tirtimab: soddisfatto dal piacere dei sensi; mogham: 
inutilmente; ptirtha: o Arjuna, figlio di Prtha; sab: colui che agisce cosi; 
jlvati: vive. 

TR�DUZIONE 

Mio caro Arjuna, l 'uomo che non compie i sacrifici prescritti dai Veda 
vive certamente nel peccato, poiché colui che vive solo per la soddisfazione 
dei sensi vive invano. 

SPIEGAZIONE 

Il culto del denaro, o la filosofia del lavoro accanito per godere dei pia
ceri di q uesto mondo, è condannato qui dal Signore. Coloro che desiderano 
godere del mondo devono assolutamente compiere i yajna di cui abbiamo 
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parlato, altrimenti rischiano di condurre una vita molto pericolosa e di af
fondare sempre piu nell 'esistenza materiale. Secondo le leggi della natura, la 
forma umana è destinata soprattutto alla realizzazione spirituale attraverso 
il karma-yoga, il }nana-yoga o il bhakti-yoga. Lo spiritualista che ha saputo 
elevarsi al di sopra del vizio e della virtu non ha bisogno di seguire la via dei 
yajfla prescritti nei Veda, ma questi yajfla sono necessari per coloro che cer
cano il piacere dei sensi, perché hanno bisogno di purificarsi. Esistono diffe
renti tipi d 'azione. Chi non è cosciente di Kr�r:ia ha una coscienza limitata 
alle sensazioni , perciò ha bisogno di compiere atti pii. I differenti yajfla per
mettono agli uomini assetati di piaceri materiali di spegnere la loro sete senza 
restare coinvolti nei meccanismi delle loro attività sensoriali .  

La prosperità universale non dipende dai nostri sforzi, m a  dalle disposi
zioni dettate dal Signore Supremo e messe in atto dagli esseri celesti. I yajfla 
hanno dunque lo scopo immediato di soddisfare quegli esseri celesti ai quali 
sono destinati, ma costituiscono anche un modo indiretto per sviluppare la 
coscienza di Kr�r:ia. Se questi sacrifici non aiutano a diventare coscienti di 
Kr�r:ia, allora si riducono a pratiche rituali vuote. Non si deve limitare dun
que i l  proprio avanzamento a queste pratiche, ma bisogna superarle per di
ventare coscienti di Kr�r:ia. 

VERSO 17 
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yas t v  titma-ratir eva sytid 
titma-trptas ca manavaf:l 

titmany eva ca sanlu$fas 
tasya ktiryarh na vidyate 

yaf:l: colui che; tu: ma; titma-ratif:l: prende piacere; eva: certamente; 
sytit: rimane; titma-trptaf:l: illuminato di luce propria; ca: e; mtinavaf:i: un 
uomo; titmani: in sé stesso; eva: soltanto; ca: e; sanlu$faf:l: perfettamente 
soddisfatto; tasya: suo; ktiryam: dovere; na: non; vidyate: esiste. 

TRADUZIONE 

Tuttavia colui che trae piacere nel sé, che è illuminato nel sé, che gioisce 
ed è soddisfatto solo nel sé, pienamente appagato, non ha piu alcun dovere. 

SPIEGAZIONE 

Colui che è pienamente cosciente di Kr�r:ia e si sente appagato dalle sue 
attività nella coscjenza di Kr�r:ia non ha più alcun dovere da compiere. Poi-
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ché è cosciente di Kr�r:ia, ogni empietà che si trova in lui è immediatamente 
eliminata, cosa che richiede di solito migliaia di yajfia. Purificando cosi la 
propria coscienza, egli non ha più dubbi sulla sua relazione eterna col Supre
mo. Per la grazia del Signore vede chiaramente a ogni istante il proprio dove
re e non è più tenuto quindi a seguire le norme vediche. La persona cosciente 
di Kr�r:ia non ha più attrazione per le attività materiali e non prova alcun pia
cere nelle donne, nel vino e in altre simili follie. 

VERSO 18 
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naiva tasya krteniirtho 
niikrteneha kascana 

na ciisya sarva-bhute$u 
kascid artha-vyapiisrayafl 

na: mai; eva: certamente; tasya: suo; krtena: col compimento del do
vere; arthafl: scopo; na: non; akrtena: senza il compimento del dovere; iha: 
in questo mondo; kascana: qualunque sia; na: mai ; ca: e; asya: di lui; 
sarva-bhule$u: in tutti gli esseri; kascit: qualunque; artha: scopo; vyapii
iisrayafl: prendendo rifugio. 

TRADUZIONE 

L'uomo che ha realizzato la sua identità spirituale non ha interessi per
sonali nell'adempiere i suoi doveri, né ha motivo di non compiere tali doveri. 
Inoltre non ha bisogno di dipendere da altri esseri viventi. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo conscio della propria identità spirituale non ha più alcun dovere 
da compiere eccetto le sue attività nella coscienza di Kr�r:ia. Come sarà spie
gato nei prossimi versi, la coscienza di Kr�r:ia non è inazione. Una persona 
cosciente di Kr�r:ia non cerca la protezione di nessuno, uomo o essere celeste 
che sia. Ciò che fa nella coscienza di Kr�r:ia è sufficiente all 'adempimento 
dei suoi obblighi .  

VERSO 19 
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tasmtid asaktal; satatarh 
ktiryarh karma samticara 

asakto hy ticaran karma 
param tipnoti piiru�al; 
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tasmtit: perciò; asaktal;: senza attaccamento; satatam: costantemente; 
ktiryam: come un dovere; karma: l 'azione; samticara: compie; asaktal;: 
con distacco; hi: certamente; ticaran: colui che compie; karma: l 'azione; 
param: il Supremo; tipnoti: raggiunge; piiru�al;: un uomo. 

TRADUZIONE 

Si deve agire per dovere, dunque, ed essere distaccati dai frutti delle azio
ni, perché agendo senza attaccamento si raggiunge il Supremo. 

SPIEGAZIONE 

Per i l  devoto il Supremo è la Persona di Dio, mentre per l ' impersonalista 
è la liberazione. Perciò una persona che agisce per Kr�1.1a. o nella coscienza 
di Kr�l)a, seguendo le istruzioni di un maestro spirituale autentico e senza 
attaccarsi ai risultati della sua attività, progredisce sicuramente verso il fine 
supremo dell'esistenza. Cosi Arjuna andrà a combattere sul campo di batta
glia di Kuruk�etra per il piacere di Kr�l)a, solo perché Egli vuole cosi . Dirsi 
buono o non violento dimostra ancora un attaccamento personale, mentre 
agire per il Supremo significa agire senza attaccamento al risultato . Questa 
è la perfezione dell'agire, prescritta dal Signore Supremo, Sri Kr�l)a. I riti 
vedici, come i sacrifici prescritti, servono a purificarci dagli atti colpevoli 
che abbiamo potuto commettere nel tentativo di soddisfare i sensi .  Ma 
l 'azione compiuta nella coscienza di Kr�1.1a si pone completamente al di là 
del bene e del male. La persona cosciente di Kr�1.1a non è attaccata ai frutti 
dell'azione, ma agisce solo per il piacere di Kr�1.1a. Può impegnarsi in ogni 
genere di attività, ma è completamente distaccata. 

VERSO 20 
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karmat1aiva h i  sarhsiddhim 
tisthitti janaktidayal; 

/oka-sarlgraham evtipi 
sampasyan kartum arhasi 
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karmat;ti: con l 'azione; eva: perfino; hi: certamente; sarilsiddhim: 
perfezione; listhital:z: situati ;  janaka-iidayal:z: re come Janaka e altri; loka
sangraham: educazione della gente comune; eva: anche; api: unicamente; 
sampasyan: considerando; kartum: agire; arhasi: devi . 

TRADUZIONE 

Re come Janaka raggiunsero la perfezione compiendo i doveri prescritti. 
Compi dunque il tuo dovere, se non altro per educare il popolo. 

SPIEGAZIONE 

Re come Janaka erano anime realizzate, perciò non avevano bisogno 
di compiere i doveri prescritti dai Veda. Tuttavia si assunsero i propri com
piti al solo fine di dare l 'esempio. Janaka era padre di Sita e suocero di Sri 
Ramacandra, il Signore Supremo. Essendo un grande devoto del Signore, 
Janaka aveva raggiunto i l  piano trascendentale, ma poiché era il re di Mithila 
(distretto della provincia del Bihar in India) dovette insegnare ai suoi sud
diti come compiere i doveri prescritti . Kr�Qa e Arjuna, l 'eterno amico del Si
gnore, non avevano bisogno di combattere nella battaglia di Kuruk�etra, ma 
combatterono ugualmente per insegnare alla gente che la violenza è necessa
ria nei casi in cui i buoni argomenti non abbiano effetto . 

Si tentò di tutto per evitare la battaglia di Kuruk�etra, anche la Persona 
Suprema intervenne per impedirla, ma il campo avverso era cosi deciso che 
la guerra fu inevitabile. Talvolta è necessario combattere, se la causa è giu
sta. Sebbene colui che è situato nella coscienza di Kr�Qa non abbia alcun 
interesse materiale, continua ad agire per insegnare alla gente come vivere e 
come agire. Colui che è avanzato nella coscienza di Kr�Qa è capace di agire 
in modo che gli altri seguano il suo esempio, come mostrerà il prossimo 
verso. 

VERSO 21 
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yad yad licarati sre$fhas 
tal tad evetaro janal:z 

sa yat pramtit;aril kurute 
lokas tad anuvartate 

yat: qualunque cosa; yat: e qualsiasi cosa; licarati: faccia; sre$fhal:z: capo 
responsabile; tal: quello; tat: e solo quello; eva: certamente; itaral:z: co-
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mune; janaJ:i: persona; saJ:i: egli; yat: qualunque; pramlilJam: evidenza; 
kurute: compie; lokaJ:i: tutto il mondo; tat: quello; anuvartate: segue le 
orme. 

TRADUZIONE 

Qualunque cosa faccia un grande uomo, la gente segue le sue tracce. 
Tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce 'col suo esempio. 

SPIEGAZIONE 

La gente ha sempre bisogno di un capo che istruisca col suo esempio. Ma 
un capo non può, per esempio, insegnare alla gente di smettere di fumare se 
egli stesso fuma. Perciò Sri Caitanya Mahaprabhu diceva che un maestro 
deve agire correttamente anche prima che cominci a insegnare. Colui che 
insegna con l 'esempio è detto liclirya, o maestro perfetto. l i  maestro deve 
applicare i principi enunciati negli slistra (le Scritture) se vuole avvicinarsi 
alla gente. l i  maestro non può inventare delle regole contrarie ai principi 
delle Scritture rivelate. Le Scritture rivelate, come la Manu-samhitli e altre, 
contengono i principi che devono essere seguiti dalla società umana. Capi 
e dirigenti devono dunque basare i loro insegnamenti su questi principi, 
cosi come furono e sono applicati dai grandi maestri. Lo Srlmad-Bhiigava
tam dichiara inoltre che si devono seguire le orme dei grandi devoti, perché 
questo è il solo modo di progredire verso la realizzazione spirituale. li re o il 
capo di Stato, il padre e l ' insegnante sono considerati le guide naturali della 
società. Queste guide naturali hanno una grande responsabilità verso quelli 
che dipendono da loro, perciò devono conoscere e applicare i principi morali 
e spirituali contenuti nelle Scritture. 

VERSO 22 
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na me plirthasti kartavyam 
tri$U /oke$U kiifcana 

nlinavliptam avliptavyam 
varia eva ca karmalJi 

na: nessun; me: Mio; plirtha: o figlio di Prtha; asti: c'è; kartavyam: 
dovere prescritto; tri$u: nei tre; /oke$U: sistemi planetari; kiifcana: qualcosa; 
na: né; anavliptam: mancante; avliptavyam: da ottenere; varie: occupato; 
eva: certamente; ca: anche; karma1Ji: nei doveri prescritti. 
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TRADUZIONE 

O figlio d i  Prfhii, nei tre sistemi planetari non  c 'è  dovere prescritto per 
Me. Non Mi manca niente e non ho bisogno di niente, tuttavia compio i do
veri prescritti. 

SPIEGAZIONE 

Cosi le Scritture vediche descrivono Dio, la Persona Suprema: 

tam i.Sviirli!Jaril paramaril mahesvararil 
tam devatlinliril paramaril ca daivatam 

patiril plitlnaril paramaril parastiid 
vidiima devaril bhuvanesam lçiyam 

na tasya kiiryaril kara!Jaril ca vidyate 
na tat-samas ciibhyadhikas ca drsyate 

parlisya saktir vividhaiva srilyate 
svii-bhiivikl jfllina-bala-kriyli ca 

"Il Signore Supremo è il controllore di tutti gli altri controllori, ed è il pili 
grande tra i capi dei vari pianeti. Tutti sono sotto il Suo controllo. Se alcuni 
esseri hanno particolari poteri lo devono solo alla Sua volontà; essi non sono 
mai supremi. Egli è adorato da tutti gli esseri celesti, ed è il supremo dirigente 
tra tutti i dirigenti . Perciò trascende tutti i capi e i controllori materiali, e tutti 
devono adorarlo. Nessuno Gli è superiore, ed Egli è la causa di tutte le cause. 

" Il Signore non possiede un corpo materiale come un comune essere 
vivente. Non c 'è  alcuna differenza tra il Suo corpo e la Sua anima. Egli è 
assoluto. Tutti i Suoi sensi sono trascendentali. Ogni parte del Suo corpo 
può svolgere la funzione delle altre. Perciò nessuno Gli è superiore né ugua
le. I Suoi poteri sono infiniti, e naturalmente anche le Sue meravigliose gesta 
non hanno fine. "  (Svetlisvatara Upani�ad 6. 7-8) 

Poiché in Dio, la Persona Suprema, tutto è perfezione, verità pura , infi
nita e assoluta, Egli non ha doveri da compiere. Soltanto chi deve subire le 
conseguenze delle proprie azioni deve anche adempiere determinati doveri, 
ma chi non ha niente da desiderare nei tre sistemi planetari non ha certamente 
alcun dovere. Tuttavia, sul campo di battaglia di Kuruk�etra, Kr�i:ia ,  il Si
gnore stesso, Si mette alla testa degli k�atriya, che hanno il compito di pro
teggere gli oppressi. Sebbene non sia soggetto alle regole enunciate nelle 
Scritture, Egli non fa assolutamente nulla che possa contraddirle. 

VERSO 23 
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yadi hy aharil na varteyaril 
)litu karma(ly atandrita/:I 

marna vartmlinuvartante 
manu�yli/:I plirtha sarvasaJ:i 
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yadi: se; hi: certamente; aham: lo; na: non; varteyam: cosi impegna
to; )litu: mai; karma(li: nell'esecuzione dei doveri prescritt i ;  atandritaJ:i: 
con grande cura; marna: Mia; vartma: via; anuvartante: seguirebbero; 
manu�yliJ:i: tutti gli uomini; plirtha: o figlio di Prtha; sarvasaJ:i: sotto ogni 
aspetto. 

TRADUZIONE 

Infatti,  se Io non M'impegnassi con cura a compiere i doveri prescritti ,  o 
Piirtha, tutti gli uomini seguirebbero certamente la Mia via. 

SPIEGAZIONE 

È necessario un certo equilibrio sociale affinché l 'uomo progredisca verso 
la realizzazione spirituale; a questo fine esistono norme di vita sociale e fami
liare che ogni uomo civile ha il dovere di rispettare. Questi principi regolatori 
sono destinati alle anime condizionate, non al Signore, ma poiché Egli è ve
nuto a ristabilire le basi della religione, Kr�i:ia sceglie di seguire questi prin
cipi. Anche se avesse agito diversamente, la gente avrebbe seguito le Sue 
tracce perché Egli è la pili grande autorità. Lo Srimad-Bhligavatam c' infor
ma che Kr�i:ia osservava tutti i doveri religiosi sia in casa che fuori di casa, 
come ogni capofamiglia è tenuto a fare . 

VERSO 24 
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utsideyur ime lokli 
na kuryliril karma ced aham 

sarikarasya ca kartli sylim 
upahanylim imli/:I pra)li/:I 

utsideyuJ:i: andrebbero in rovina; ime: tutti questi; lokli/:I: mondi ; na: 
non ; kurylim: compissi; karma: dovere prescritto; cet: se; aham: lo; 
sarikarasya: di una popolazione indesiderabile; ca: e; kartli: i l  creatore; 
syam: sarei; upahanylim: colui che distrugge; imli/:I: tutti questi; pra)li/:I: 
esseri viventi . 
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TRADUZIONE 

Se Mi astenessi dal compiere i doveri prescritti, tutti questi mondi an
drebbero in rovina. Sarei la causa di una popolazione non voluta e turberei 
cosi la pace di tutti gli esseri. 

SPIEGAZIONE 

Var�a-sarikara è la popolazione non voluta, che turba la pace della socie
tà. Per evitare questo squilibrio sociale l 'uomo deve seguire alcuni principi 
regolatori e rispettare certe regole di organizzazione che apportando la pace 
e l 'armonia nella società facilitano la realizzazione spirituale. Quando il Si
gnore, Sri Kr�Qa, scende nell'universo materiale Si sottopone a questi prin
cipi,  perché vuole mostrarne a tutti il prestigio e l ' importanza. Il Signore è il 
padre di tutti gli esseri, e se gli esseri si smarriscono, Lui, indirettamente, è 
considerato il responsabile. Perciò, ogni volta che l 'umanità trascura i prin
cipi regolatori, il Signore scende in persona per riportare gli uomini sulla giu
sta via. È nostro dovere seguire sempre le Sue tracce ricordando però che è 
assolutamente impossibile imitar Lo. Seguire e imitare sono due cose ben di
verse. Noi non possiamo imitare il Signore sollevando la collina Govardhana 
come Egli fece nella Sua infanzia; nessun uomo potrebbe farlo . Dobbiamo 
seguire le istruzioni del Signore, ma non dobbiamo mai imitar Lo. Lo Srimad
Bhiigavatam lo conferma: 

naitat samlicarej jlitu manaslipi hy anisvaral:z 
vinasyaty licaran mauçihylid yathli 'rudro 'bdhijarfl vi�am 

lSvarli�lirfl vacal:z satyarfl tathaivlicaritarfl kvacit 
te�lirfl yat sva-vaco yuktaril buddhimlirfls tat samlicaret 

" Si devono soltanto seguire le istruzioni del Signore e dei Suoi rappresen
tant i .  I loro insegnamenti sono un beneficio supremo e l 'uomo intelligente li 
applicherà senza omissioni. Guardiamoci tuttavia dal volerli imitare. Chi 
cercherebbe di bere l 'oceano di veleno per imitare Si va ? "  (S.B . ,  10 .33 .30-3 1 )  

Dobbiamo sempre considerare superiori a noi gli lSvara, gli esseri che 
hanno il potere di controllare i movimenti del sole, della luna e degli altri 
pianeti .  È inutile cercare d'imitare la loro straordinaria potenza. Siva bevve 
tutto un oceano di veleno, ma l 'uomo comune che tenti di berne una sola 
goccia rimarrebbe fulminato. Alcuni cosiddetti devoti di Siva si permettono 
di fumare il gliii}li (marijuana) e altre droghe, credendo di potersi avvalere 
dell'esempio di Siva, ma in realtà vanno verso la morte. Cosi , alcuni pseudo
devoti di Kr�i:ia sono pronti a imitare il Signore nella rlisa-/i/ii, la Sua danza 
amorosa con le pastorelle di Vrndavana, ma non quando si tratta di sollevare 
la collina Govardhana. È meglio seguire le istruzioni di coloro che possie
dono la potenza, piuttosto che cercare d'imitarli o di occupare il loro posto 
senza esserne qualificat i .  Si vedono già troppe pseudo-incarnazioni di Dio ! 
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VERSO 25 
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saktii}_l karma(ly avidviirhso 
yathii kurvanti bhiirata 

kuryiid vidviirhs tathiisaktas 
ciklr$ur loka-sangraham 
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saktii}_l: attaccati; karma(li: ai doveri prescritti; avidvarhsa}_l: gli igno
ranti; yathii: come; kurvanti: fanno; bhiirata: o discendente di Bharata; 
kuryiit: deve fare; vidvan: il saggio; tathii: cosi; asakta}_l: senza attacca
mento; ciklr$ul_i: desiderando; loka-sangrahdm: la guida della gente. 

TRADUZIONE 

Come l 'ignorante compie il suo dovere con attaccamento al risultato, cosi 
anche il saggio agisce, ma senza attaccamento, al solo fine di guidare gli uo
mini sulla giusta via. 

SPIEGAZIONE 

Sono i desideri che distinguono una persona cosciente di Kr�!)a da una 
persona che non è cosciente di Kr�!)a. La prima non fa nulla che non sia 
favorevole allo sviluppo della coscienza di Kr�!)a. Apparentemente può sem
brare che agisca come la persona ignorante, troppo attaccata alle attività 
materiali, ma una agisce solo per la soddisfazione dei sensi, mentre l 'altra 
agisce per far piacere a Kr�!)a. Spetta alle persone coscienti di Kr�!)a i l  compi
to d'insegnare agli altri come agire e come impiegare i frutti delle loro azioni 
al servizio di Kr�!)a. 

VERSO 26 

Wf tf.G:Ìl( "1"i�G:� iwt I ifi'1efì"lt'( I 
i!ÒwMttt�ifiitlfòt fiìlt�'\fH 64t1"'4<"{ ll��l l 

na buddhi-bhedarh janayed 
ajfliiniirh karma-sanginiim 

}o$ayet sarva-karmii(li 
vidviin yukta}_l samacaran 

na: non ; buddhi-bhedam: l ' intelligenza turbata; janayet: faccia diven
tare; ajrìiinam: degli ignoranti; karma-sanginam: attaccati agli atti interes-
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sati ;  )O$ayet: favorisca; sarva: tutte; karmari: le azioni; vidvan: erudito; 
yuktaJ:z: completamente impegnato; samacaran: pratica . 

TRADUZIONE 

Che il saggio non turbi la mente degli ignoranti attaccati all'azione inte
ressata.  Non devono essere incoraggiati ad astenersi dall'agire, ma piutto
sto ad agire in uno spirito di devozione. 

SPIEGAZIONE 

Vedais ca sarvair aham eva vedyaJ:z: questo è il fine di tutti i riti vedici . 
riti , i sacrifici e la conoscenza dei Veda, che includono le istruzioni sul 

modo di agire a livello materiale, servono a farci conoscere Kr�i:ia, fine ulti
mo dell'esistenza. Ma poiché gli esseri condizionati non conoscono nient'al
tro che i l  piacere dei sensi, essi studiano i Veda con lo scopo di ottenere que
sti piaceri. Tuttavia, sottomettendo i sensi a determinate leggi , possiamo 
elevarci alla coscienza di Kr�i:ia. Perciò colui che è realizzato nella coscienza 
di Kr�i:ia non deve distogliere gli altri dalle loro attività o turbare la loro co
scienza, ma piuttosto deve agire in modo da insegnare loro come il risultato 
di ogni azione possa essere offerto a Kr�i:ia. La persona cosciente di Kr�i:ia 
deve fare in modo, con l 'esempio, che l 'uomo ignorante che agisce solo per il 
proprio piacere impari ad agire bene. Non si deve turbare l ' ignorante nella 
sua azione, ma si può impegnare subito al servizio del Signore chiunque 
manifesti anche un minimo interesse per la coscienza di Kr�i:ia, senza cercare 
altre vie consigliate nei Veda. Chiunque abbia questa fortuna non è tenuto 
a osservare i riti vedici, perché semplicemente svolgendo il proprio dovere 
nella coscienza di Kr�i:ia può ottenere tutti i risultati desiderabil i .  

VERSO 27 

�: fititt+tto11fwl �: � �: I 
JCO:l<fcl\t:l�+tt cfRfidìt� � l l �\91 1 

prakrteJ:z kriyama!Jani 
gul}aiJ:z karma!Ji sarva5aJ:z 

ahankara-vimiiçlhat ma 
kartaham iti manyate 

prakrteJ:z: della natura materiale; kriyamarani: tutte fatte; gul}aiJ:z: dalle 
influenze; karmal}i: attività; sarvasaJ:z: ogni tipo di; ahankara-vimìlçlha: 
sviata dal falso ego; alma: l 'anima spirituale; karta: l 'autore; aham: io; iti: 
cosi; manyate: pensa. 
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TRADUZIONE 

L'anima sviata dal falso ego crede di essere l'autrice delle proprie azioni, 
che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. 

SPIEGAZIONE 

Può sembrare che due persone, una situata in coscienza di Kr�Qa e l 'altra 
situata in una coscienza materiale, agiscano allo stesso livello, ma in realtà c 'è  
una grande differenza nel loro comportamento. La persona con una coscien
za materiale è convinta, sotto l 'influsso del falso ego, di essere la causa di 
ogni azione che compie. Ignora che i l  corpo è un meccanismo prodotto dalla 
natura materiale, che agisce sotto la direzione del Signore Supremo. Il mate
rialista non si accorge di essere, alla fine, sotto i l  controllo di Kr�Qa. La per
sona sviata dal falso ego è convinta di agire in modo indipendente, ed è 
questa la prova della sua ignoranza. Non sa che il corpo grossolano e quello 
sottile sono stati creati dalla natura materiale, sotto la direzione della Per
sona Suprema, e che per questo motivo deve mettere ogni sua attività fisica e 
mentale al servizio di Kr�Qa, nella coscienza di Kr�Qa. L'uomo ignorante 
dimentica che un altro nome di Kr�Qa è Hr�Ikesa, il maestro dei sensi . Per 
troppo tempo ha fatto cattivo uso dei sensi cercando continuamente nuovi 
piaceri, perciò ora si trova sviato dal falso ego che lo rende dimentico della 
sua eterna relazione con Kr�Qa. 

VERSO 28 

"+:t�:g itU'lli\ gu1Efi��+11•1"l1: I 
!J1llT � � � 11ro wr m 11�<:11 

tattvavit tu mahii-biiho 
gwra-karma-vibhiigayol:z 

gw:iii gu�e$U vartanta 
iti matvii na sajjate 

1auvavi1: colui che conosce la Verità Assoluta; tu: ma; mahii-biiho: o 
Arjuna dalle braccia potenti; gu[!a-karma: attività compiute sotto l ' influsso 
della materia; vibhiigayol:z: differenza; gu[!iil:z: i sensi; gu[!e$u: nel piacere 
dei sensi; vartanle: sono impegnati;  iti: cosi; matvii: pensando; na: mai; 
sajjale: si attacca. 

TRADUZIONE 

O Arjuna dalle braccia potenti, colui che conosce la Verità Assoluta non 
si preoccupa dei sensi e della gratificazione dei sensi, perché sa qual è la dif
ferenza tra l 'azione devozionale e l'azione interessata. 
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SPIEGAZIONE 

Colui che conosce la Verità Assoluta vede chiaramente che il contatto con 
la natura materiale lo mette in una posizione piuttosto scomoda. Sa di essere 
parte integrante di Kr�i:ia. Dio, la Persona Suprema, e che la sua condizione 
naturale non è quella di vivere nella creazione materiale. Egli conosce la 
propria vera identità come parte integrante del Supremo, che è felicità e 
conoscenza eterne, e comprende di essere per qualche ragione prigioniero 
della concezione materiale dell'esistenza. La sua vocazione naturale è quella 
di dedicare con amore e devozione ogni atto al Signore Supremo, Sri Kr�i:ia. 
Perciò s' impegna nelle attività della coscienza di Kr�i:ia e si distacca cosi 
dalle attività dei sensi materiali ,  contingenti e temporanee. Sapendo che le 
proprie condizioni materiali di vita sono sotto il controllo supremo del Signo
re, non è turbato dagli eventi materiali, ma li vede come altrettante mani
festazioni della grazia del Signore. 

Secondo lo Srlmad-Bhiigavatam, colui che conosce i tre aspetti della 
Verità Assoluta -Brahman, Paramatma e Bhagavan, la Persona Suprema
è tattva-vit, perché conosce anche la propria relazione col Supremo. 

VERSO 29 

stt16go1(\it1II: � �ij I 
���) ��1 .. t�{i!Mi1��11�� 1 1  

prakrter gw:ia-sarilmuçlhiif:i 
sajjante gw:w-karmasu 

tiin akrtsna-vido mandiin 
krtsna-vin na viciilayet 

prakrtef:i: spinti dagli influssi materiali; gu1Ja-sarilmuçlhiif:i: illusi dal l '  
identificazione con la materia; sajjante: s ' impegnano; gu1Ja-karmasu: in 
attività materiali; tiin: tutti quelli; akrtsna-vidaf:i: che hanno scarsa cono
scenza; mandiin: pigri nella realizzazione spirituale; krtsna-vit: chi possiede 
la vera conoscenza; na: non dovrebbe; viciilayet: cercare di agitarli .  

TRADUZIONE 

Sviato dalle influenze della natura materiale, l 'uomo ignorante s'impegna 
completamente nelle attività materiali, a cui rimane attaccato. Ma il saggio 
non deve turbarlo, sebbene queste attività siano inferiori per la mancanza di 
conoscenza di chi le compie. 

SPIEGAZIONE 

Le persone prive di conoscenza spirituale si sbagliano sulla propria vera 
identità; hanno coscienza soltanto della materia e di tutte le sue designazioni 
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temporanee. I l  corpo materiale è un dono della natura, e colui che si preoc
cupa troppo del corpo è detto mandiin, "pigro" ,  perché non fa niente per 
comprendere l 'anima spirituale. L'uomo ignorante pensa di essere il corpo, 
si attacca alle persone con cui ha legami di parentela, fa della propria terra 
natale un oggetto di culto e considera i riti religiosi come fine a sé stessi. I 
materialisti possono vantarsi di svolgere attività sociali e altruistiche, ma die
tro queste ingannevoli etichette sono sempre occupati in attività materiali. 
Per loro la realizzazione spirituale non è che un mito senza interesse. Queste 
persone confuse s 'impegnano talvolta a seguire elementari principi morali 
come la non-violenza e la beneficenza. Gli uomini illuminati nei principi 
della vita spirituale non devono turbare questi materialisti, ma è meglio che 
continuino a svolgere i loro doveri spirituali nel silenzio. 

Gli uomini ignoranti non possono apprezzare le attività della coscienza di 
Kr�Qa, perciò Kr�Qa consiglia di non turbarli e di non perdere cosi del tempo 
prezioso. Ma i devoti del Signore sono piu benevoli del Signore stesso perché 
comprendono i Suoi piani. Perciò essi affrontano ogni rischio pur di avvi
cinare gli ignoranti e impegnarli nelle attività della coscienza di Kr�Qa, che 
sono assolutamente necessarie per l 'uomo. 

VERSO 30 

1'fff � � ij��lt.�l�it�<HU I 
r.to4'f.l44TI � �� �•id'ii4(: I l� o l l  

mayi sarvii(li karmii(li 
sannyasyiidhyiitma-cetasii 

niriislr nirmamo bhiitvii 
yudhyasva vigata-jvaraf:z 

mayi: in Me; sarvii(li: ogni tipo di; karmii(li: attività; sannyasya: ab
bandonando completamente; adhyiitma: con una piena conoscenza del sé; 
cetasii: coscienza; niriislf:z: senza desiderio di profitto; nirmamaf:z: senza sen
timento di possesso; bhiitvii: essendo cosi; yudhyasva: combatti; vigata
jvaraf:z: senza pigrizia. 

TRADUZIONE 

Perciò, dedicando a Me tutte le tue attività e con la mente assorta in Me, 
combatti, o Arjuna, libero da ogni motivazione personale, dall 'egoismo e 
dall 'indolenza. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso indica chiaramente lo scopo della Bhagavad-gltii. I l  Signore 
insegna che per compiere il proprio dovere bisogna diventare perfettamente 
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coscienti di Kr�r:ia, e avere la stessa serietà con cui si segue una disciplina 
militare. Forse può sembrare difficile, ma bisogna ricordare che si deve svol
gere il proprio dovere rimettendosi completamente a Kr�r:ia. perché questa è 
l 'eterna posizione dell 'essere vivente. L'essere vivente non può essere felice 
se non coopera col Signore Supremo, perché la sua posizione naturale è di 
sottomettersi ai desideri del Signore. Arjuna riceve dunque da Sri Kr�r:ia 
l'ordine di combattere, come se il Signore fosse il suo comandante militare. 
Si deve sacrificare tutto alla Persona Suprema e continuare a svolgere il pro
prio dovere senza pretendere di essere proprietari di niente. Arjuna non deve 
esaminare l 'ordine del Signore, deve semplicemente eseguirlo. Il Signore Su
premo è l 'Anima di tutte le anime; perciò colui che dipende unicamente e 
interamente dall'Anima Suprema senza avere alcuna considerazione perso
nale, in altre parole, chi è pienamente cosciente di Kr�r:ia, è detto adhylitma
cetasli (pienamente cosciente dell'anima). Nirlislfl significa che si deve agire 
secondo gli ordini del proprio maestro e non cercare di godere dei frutti dell' 
azione. l i  cassiere conta milioni di lire per il suo padrone, ma non cerca di 
sottrarre neppure un centesimo. Sappiamo che nulla nel mondo appartiene 
all 'uomo, ma tutto appartiene al Signore Supremo. Questo è il vero signifi
cato del termine mayi, "a Me" . Colui che agisce nella coscienza di Kr�r:ia 
non si considera dunque proprietario di niente. Questo stato di coscienza è 
detto nirmama, "nulla mi appartiene" .  Se siamo esitanti a piegarci a un or
dine cosi rigoroso, che esclude ogni legame di parentela, dobbiamo saper 
vincere questa esitazione e diventare vigata-jvara, "liberi da ogni coscienza 
febbricitante, da ogni indolenza" .  Tutti,  ognuno secondo la propria natura 
e posizione, abbiamo un particolare dovere, che dev'essere svolto nella co
scienza di Kr�r:ia. come abbiamo spiegato prima. Il compimento di questo 
dovere ci condurrà sul sentiero della liberazione. 

VERSO 31  

� Ì( � r.t�HtdRtU� in;rcn: I 
')f(li4�ÌS'1Q\tto:\Ìl � à'sft �: 11 � � l l 

ye me matam idarh nityam 
anuti$fhanti mlinavlifl 

sraddhiivanto 'nasiiyanto 
mucyante te 'pi karmabhifl 

ye: quelli; me: Miei; matam: insegnamenti; idam: questa; nityam: fun
zione eterna; anuti$fhanti: eseguono regolarmente; mlinaviifl: gli esseri 
umani; sraddhiivantafl: con fede e devozione; anasiiyantafl: senza invidia; 
mucyante: sono liberati; te: tutti loro; api: perfino; karmabhifl: dal domi
nio delle leggi dell 'azione interessata. 
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TRADUZIONE 

Coloro che compiono il proprio dovere secondo le Mie istruzioni e seguo
no quest 'insegnamento con fede, senza invidia, si liberano dai legami dell' 
azione interessata. 

SPIEGAZIONE 

L'insegnamento di Sri K{�l)a, Dio, la Persona Suprema, è l 'essenza della 
saggezza vedica, perciò è una verità eterna e assoluta. I Veda sono eterni 
come eterna è la coscienza di Kr�l)a. Si deve avere una ferma fede in questo 
insegnamento e mai nutrire invidia verso il Signore. Molti filosofi hanno 
commentato la Bhagavad-gltli, ma non avevano fede in Kr�l)a, perciò non 
saranno mai liberati dai legami dell'azione interessata. Un uomo comune, 
dotato però di una ferma fede nell ' insegnamento eterno del Signore, anche se 
non è capace di applicare le Sue istruzioni, si può liberare dai legami della 
legge del karma. Può accadere che una persona arrivata da poco nella co
scienza di Kr�Qa non riesca subito a seguire tutte le istruzioni del Signore, 
ma sicuramente sarà elevata lo stesso alla pura coscienza di Kr�i:ia se non 
prova alcun risentimento verso queste istruzioni , e agisce sinceramente senza 
lasciarsi fermare dagli insuccessi o dallo sconforto. 

VERSO 32 

il' � wttsfthJf>a ìr � I 
(14\ltwt�'('iltttt�f.ì: Wfl!lwt�<tij: 1 1��1 1  

ye tv etad abhyasiiyanto 
nlinuti�fhanti me matam 

sarva-jfllina-vimiiçlhtims tlin 
viddhi na�flin acetasaf:z 

ye: quelli ; tu: tuttavia; etat: ciò; abhyasiiyantaf:z: per invidia; na: non; 
anuti�fhanti: compiono regolarmente; me: Mio; matam: insegnamento; 
sarva-jnlina: ogni tipo di conoscenza; vimiiçlhtin: completamente illusi; tlin: 
essi sono; viddhi: sappi bene; na�flin: tutti distrutti; acetasaf:z: senza co
scienza di K{�l)a. 

TRADUZIONE 

Ma coloro che per invidia trascurano questi insegnamenti e non li pra
ticano regolarmente sono considerati privi di conoscenza, illusi e destinati a 
fallire nel loro tentativo di raggiungere la perfezione. 
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SPIEGAZIONE 

Appare chiaro da questo verso che è un errore non diventare coscienti di 
Kr�i:ia. Come c'è una punizione per chi disubbidisce all'ordine del capo di 
Stato, cosi ci dev'essere un castigo anche per chi disubbidisce all'ordine di 
Dio, la Persona Suprema. Un tale ribelle, per quanto erudito sia, ignora 
completamente la propria natura e quella del Brahman Supremo, come 
Paramatma o Bhagavan, il Signore Sovrano, perché ha il cuore vuoto. Non 
c'è speranza per lui di raggiungere la perfezione dell'esistenza. 

VERSO 33 

m � �: Slti�fl;wct1;wfq I 
���f.nft: ftct1Rii4R\ 1 1�� 1 1  

sadrsarh ce�fate svasyiif:z 
prakrter jfliinavlin api 

prakrtirh ylinti bhiitlini 
nigrahaf:z kirh kari�yati 

sadrsam: in accordo; ce�fate: agisce; svasyiif:z: alla propria natura; 
prakrtef:z: influsso materiale; jfllinavlin: il saggio; api: sebbene; prakrtim: 
natura; ylinti: subiscono; bhiitlini: tutti gli esseri; nigrahaf:z: la repressione; 
kim: che cosa; kari�yati: potrà fare. 

TRADUZIONE 

Anche il saggio agisce secondo la  propria natura, poiché è cosi per tutti gli 
esseri. A che serve dunque reprimere �uesta natura ? 

SPIEGAZIONE 

Se non si è sul piano trascendentale della coscienza di Kr�i:ia non è possi
bile liberarsi dalle influenze della natura materiale, come conferma il Signore 
stesso nel verso quattordici del settimo capitolo. Perciò anche i piu grandi 
eruditi nella conoscenza materiale sono incapaci di uscire dal labirinto di 
mliyli, nonostante tutto il loro sapere teorico e i loro sforzi per separare dal 
corpo l'anima. Molti pseudo-spiritualisti pretendono di possedere una vasta 
scienza, ma in fondo sono completamente succubi delle influenze della natu
ra e sono incapaci di superarle. Dal punto di vista accademico un uomo può 
essere molto erudito, ma continuerà a essere prigioniero della natura mate
riale a causa del pro!Ungato contatto con essa. Se siamo coscienti di Kr�i:ia. 
invece, possiamo sottrarci all'influsso della materia, pur continuando a svol
gere i nostri doveri. Ma se non siamo pienamente coscienti di Kr�i:ia, non 
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dobbiamo abbandonare i nostri doveri. Nessuno deve abbandonare brusca
mente i doveri prescritti e diventare cosi un falso yogi o uno pseudo-spiritua
lista. È meglio mantenere il proprio posto e sforzarsi di diventare coscienti di 
Kr�i:ia ricevendo una formazione spirituale. Solo in questo modo ci si ·può 
liberare dalle reti di miiyii. 

VERSO 34 

(P�\4Ps::��uif � 0t11t�JI I 
� ct�'41•i'4�1 � q�qpq;U 1 1 �\l l l  

indriyasyendriyasyiirthe 
riiga-dve$GU vyavasthitau 

tayor na vasam iigacchet 
tau hy asya paripanthinau 

indriyasya: di un senso; indriyasya-arthe: agli oggetti di quel senso; riiga: 
nell'attaccamento; dve$au: e nel distacco; vyavasthitau: entrambi soggetti 
a regole; tayoJ:r: dei due; na: mai ; vasam: sotto il controllo; iigacchet: si 
dovrebbe venire; tau: questi due; hi: certamente (sono); asya: i suoi; pari
panthinau: ostacoli. 

TRADUZIONE 

Si devono seguire i principi che regolano i sensi e il .loro contatto con gli 
oggetti dei sensi per non cadere sotto il controllo dell'attaccamento e dell'av
versione, perché entrambi sono ostacoli sulla via della realizzazione spiritualf. 

SPIEGAZIONE 

Coloro che sono coscienti di Kr�i:ia mostrano una naturale riluttanza a 
impegnarsi in attività tese alla gratificazione dei sensi. Ma coloro che non 
sono coscienti di Kr�i:ia devono osservare le regole dettate dalle Scritture 
rivelate .  Uno sfrenato godimento materiale ci mantiene prigionieri di questo 
mondo, mentre chi segue i principi regolatori raccomandati dalle Scritture 
non è travolto dagli oggetti del piacere. Il piacere sessuale, per esempio, è 
necessario agli esseri condizionati ed è quindi permesso, ma solo nel vincolo 
matrimoniale. Secondo le norme vediche non si possono avere rapporti ses
suali con una donna che non sia la propria moglie. Ogni altra donna dev'es
sere considerata una madre. Nonostante questa regola, l'uomo è ancora 
incline a cercare altre donne e se questa tendenza non è vinta ostacolerà 
l 'avanzamento spirituale. Finché si ha un corpo materiale è permesso sod
disfarne tutti i bisogni , ma occorre osservare alcuni principi regolatori . Stia-
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mo attenti però a non affidarci a questi principi , che sono da seguire, ma sen
za attaccamento, perché il godimento materiale anche se controllato, può 
sviarci .  Il rischio di un incidente c'è sempre, anche su una strada perfet ta
mente sicura. A causa di un contatto molto prolungato con la materia, il gu
sto per i piaceri materiali si è profondamente radicato in noi . Perciò, pur 
osservando tutti i principi regolatori possiamo sempre scivolare dalla no
stra posizione. Bisogna dunque evitare in tutti i modi di at taccarsi al piacere 
materiale, anche se limitato . E il modo di staccarsi da ogni legame dei sensi è 
agire sempre per amore di Kr�i:ia. Perciò nessuno deve mai cercare di allon
tanarsi dalla coscienza di Kr�i:ia. tanto piu che il fine della liberazione dalla 
schiavitu dei sensi è proprio quello di raggiungere la perfetta coscienza di 
Kr�i:ia. 

VERSO 35 

� �: �i�€t�fàrjl<l_ I 
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5reyiin sva-dharmo vigw:wfl 
para-dharmiit svanu�fhitiit 

sva-dharme nidhanam 5reyafl 
para-dharmo bhayiivahafl 

sreyiin: di gran lunga preferibile; sva-dharmafl: il proprio dovere; vigw:iafl: 
anche imperfetto; para-dharmiit: che il dovere prescritto per gli altri; svanu
�!hitiit: fatto alla perfezione; sva-dharme: compiendo il proprio dovere; 
nidhanam: distruzione; 5reya(l: meglio; para-dharma(l: dovere prescritto 
per gli altri ;  bhaya-iivaha(l: pericoloso. 

TRADUZIONE 

È meglio compiere il proprio dovere, seppure in modo imperfetto, che 
compiere il dovere di un altro. È meglio fallire o morire compiendo il pro
prio dovere piuttosto che compiere il dovere di un altro, poiché seguire la via 
altrui è pericoloso. 

SPIEGAZIONE 

È meglio compiere i l  dovere che ci è assegnato, sforzandoci di essere 
pienamente coscienti di Kr�i:ia, piuttosto che cercare di compiere il dovere 
degli altri . I doveri materiali sono assegnati in funzione dei tratti psicofisio
logici acquisiti sotto le influenze della natura materiale. I doveri spirituali, 
invece, vengono indicati dal maestro spirituale e devono permetterci di ser
vire Kr�i:ia. Perciò ,  invece di assumere i doveri degli altri ,  l 'uomo deve sem
pre sforzarsi di compiere i suoi doveri, sia materiali che spirituali, anche a 
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rischio di perdere la vita. I doveri spirituali possono essere differenti da 
quelli materiali, ma in entrambi i casi è meglio seguire le istruzioni che ci dà 
il maestro autorizzato. Chi è sotto le influenze della natura materiale deve 
semplicemente applicare le regole adatte a ogni situazione senza cercare di 
imitare gli altri. Per esempio, il brlihmara, che è sotto l ' influenza della 
virtù ,  è non-violento, mentre lo k$alriya, che è sotto l' influenza della passio
ne, può essere violento quando è necessario. È meglio per uno k$alriya subire 
un insuccesso applicando la violenza, piuttosto che imitare il briihmara, che 
segue il principio della non-violenza. Ciascuno deve purificare il proprio 
cuore, ma progressivamente, non bruscamente. Tuttavia, colui che trascende 
le influenze della natura materiale ed è pienamente cosciente di Kr�l)a può 
compiere qualsiasi dovere sotto la direzione di un maestro spirituale auten
tico. Nella pura coscienza di Kr�l)a uno k$alriya può agire come brlihmara 
e viceversa, perché a livello spirituale le distinzioni d 'ordine materiale non 
valgono piu. ViSvamitra, per esempio, era k$alriya di nascita, ma piu tardi 
interpretò la parte di un brlihmara, e Parasurama, che era briihmara, 
poté agire anche da k$alriya. Questo potere lo dovevano entrambi alla loro 
coscienza spirituale; ma finché noi ci troviamo sul piano materiale, dobbia
mo adempiere in piena coscienza di Kr�l)a i doveri che c'impongono le in
fluenze della natura materiale. 

VERSO 36 

arjuna uvlica 
atha kena prayukto 'yaril 

pliparil carati pilru$a/:i 
anicchann api vlir$reya 

ballid iva niyojital:i 

arjunalJ uvlica: Arjuna disse; atha: allora; kena: da che cosa; prayuktalJ: 
spinto; ayam: verso; plipam: peccato; carati: commette; pilru$a/:i: un uo
mo; anicchan: senza volerlo; api: sebbene; vlir$reya: o discendente di Vr�Qi; 
ba/lit: di forza; iva: come se; niyojitalJ: costretto. 

TRADUZIONE 
Arjuna disse: 

O discendente di Vrl?l)i, che cosa spinge l 'uomo a peccare, anche contro 
il suo volere, come se vi fosse costretto ? 
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SPIEGAZIONE 

L'essere vivente, parte integrante del Supremo, è spirituale nella sua es
senza, è puro e libero da ogni contaminazione. Per natura, non è soggetto 
agli errori del mondo materiale, ma a contatto con la materia si abbandona 
senza esitazione a ogni sorta di attività peccaminose, spesso contro la sua 
volontà. La domanda di Arjuna sulla natura perversa degli esseri viventi è 
dunque particolarmente interessante. Talvolta l 'uomo si trova costretto a 
commettere peccati senza volerlo. Questi atti colpevoli non sono provocati 
dal!' Anima Suprema, ma hanno una causa ben diversa, come il Signore spie
gherà nel verso seguente. 

VERSO 37 

�ffi l 
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sri bhagavlin uvlica 
klima e$a krodha e$a 

rajo-guf}a-samudbhavalJ 
mahli-sano mahli-plipmli 

viddhy enam iha vairif}am 

sri bhagavlin uvlica: Dio, la Persona Suprema, disse; klimalJ: lussuria; 
e$a/:1: tutto ciò; krodhalJ: collera; e$a/:1: tutto ciò; rajo-guna: dalla passione; 
samudbhavalJ: nate; mahli-sanalJ: che tutto divora; mahli-plipmli: grande
mente peccaminosa; viddhi: sappi; enam: questo; iha: in questo mondo ma
teriale; vairif}am: il piu grande nemico. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
È lussuria soltanto, o Arjuna. Nata dal contalto con l'influenza mate

riale della passione, poi trasformatasi in collera, è il nemico devastatore del 
mondo e la sorgente del peccato. 

SPIEGAZIONE 

Quando l 'essere vivente entra in contatto con la creazione materiale, il 
suo eterno amore per Kr�i:ia si trasforma in lussuria sotto l ' influsso della pas
sione, come il latte diventa yogurt sotto l 'azione del tamarindo. Quando 
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rimane inappagata, questa lussuria si trasforma in collera, e la collera si tra
sforma in illusione, che ci rende prigionieri dell 'esistenza materiale. La lus
suria è dunque il piu grande nemico dell'essere vivente; ed è solo la lussuria 
che mantiene l 'anima pura prigioniera del mondo materiale. La collera è la 
manifestazione dell 'ignoranza; ma noi possiamo usare la passione per elevar
ci fino alla virtu seguendo alcune norme di vita, piuttosto che per farci tra
scinare verso l 'ignoranza. Svilupperemo cosi un gusto per ciò che è spiritua
le, il che ci proteggerà dalla degradazione della collera. 

Dio, la Persona Suprema, Si moltiplica all ' infinito, in modo tale che la 
Sua felicità spirituale cresce continuamente, e tutti gli esseri contribuiscono 
a questa felicità illimitata. Tutti gli esseri hanno una certa indipendenza, ma 
poiché l 'hanno male utilizzata trasformando l 'attitudine devozionale in  desi
derio di godimento materiale, sono caduti sotto il dominio della lussuria. 
Il Signore ha creato il mondo materiale per dare alle anime condizionate la 
possibilità di soddisfare i loro desideri lascivi, ma dopo una serie intermina
bile di tentativi vani e frustrant i ,  l 'uomo comincia a interrogarsi sulla sua 
vera natura. 

All'inizio del Vedlinta-siltra leggiamo: athlito brahma-jijfllisli, "Ci si deve 
interrogare sulla Verità Assoluta. " ( V.s. , I .  I . I )  E lo Srlmad-Bhligavatam de
scrive in questi termini la Verità Assoluta: janmlidy asya yato 'nvaylid itaratas 
ca, "La Verità Assoluta, il Brahman Supremo, è l 'origine di tutte le cose. "  
(S.B. , I . I . I )  L a  sorgente della lussuria è dunque ancora l 'Assoluto. E s e  la 
lussuria viene trasformata in  amore per l 'Essere Supremo, cioè in coscienza di 
Kr�r:ia, che consiste nel desiderare tutto per Lui, questa lussuria e la collera 
saranno spiritualizzate. Hanuman, il grande servitore dell'ava/lira Rama
candra, per esempio, mostrò la sua collera bruciando la città d'oro di Ravar:ia, 
ma cosi facendo diventò il piu grande devoto del Signore. Anche qui,  nella 
Bhagavad-gltli, i l Signore induce Arjuna a dirigere la propria collera verso i 
nemici per far piacere al Signore. Di conseguenza cupidigia e collera da ne
miche diventano amiche quando sono impiegate al seryizio di Kr�r:ia. 

VERSO 38 

'iÌt'11n-�� qf«��l<::m � :q- I 
��"R�111t«'r 1f� <t�<::flltd'( 1 1�� 1 1 

dhilmenlivriyate vahnir 
yathlidarso malena ca 

yatholbenlivrto garbhas 
tathli tenedam livrtam 

dhamena: dal fumo; livriyate: è coperto; vahniJ:i: il fuoco ; yathli: come; 
lidarsaJ:i: lo specchio; malena: dalla polvere; ca: anche; yathli: come; ulbena: 
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dall'utero; avrtaf:z: è coperto; garbhaf:z: l'embrione; tathti: cosi; tena: dalla 
lussuria; idam: questo; avrtam: è coperto. 

TRADUZIONE 

Come il fuoco è coperto dal fumo, lo specchio è coperto dalla polvere e 
l'embrione è coperto dall'utero, cosi l 'essere vivente è coperto da differenti 
gradi di lussuria. 

SPIEGAZIONE 

Tre gradi di offuscamento possono velare la coscienza pura dell'essere. 
Quest'offuscamento non è altro che la lussuria nelle sue diverse forme, simile 
al fumo che copre il fuoco, alla polvere che copre lo specchio, e all'utero che 
copre l 'embrione. Paragonare la lussuria al fumo significa che il fuoco della 
scintilla spirituale resta leggermente percettibile. In altre parole, quando 
l 'essere manifesta ancora, sebbene in modo attenuato, la sua coscienza di 
Kr�r:ia, è paragonato al fuoco coperto dal fumo. Non c'è fumo senza fuoco, 
sebbene all'inizio il fuoco sia talvolta invisibile: è questo l ' inizio della co
scienza di Kr�r:ia. La polvere sullo specchio ci ricorda che lo specchio della 
mente dev'essere purificato con pratiche spirituali. La migliore di queste pra
tiche è il canto dei santi nomi del Signore. Infine, l'embrione coperto dal!' 
utero illustra una condizione disperata, perché il bambino nel grembo della 
madre è cosi impotente da non potersi neppure muovere. Questa fase del!' 
esistenza può essere paragonata alla vita dell'albero. Anche l 'albero è un es
sere vivente, ma ha manifestato una lussuria tale da rivestirsi di un corpo 
quasi totalmente privo di coscienza. L'esempio dello specchio coperto di 
polvere si applica agli animali, quello del fuoco coperto dal fumo all'uomo. 
Nella forma umana l'essere vivente ha la possibilità di sviluppare la sua co
scienza di Kr�r:ia; se ne approfittiamo, questa forma umana servirà a riac
cendere in noi il fuoco della vita spirituale. Manipolando bene il fumo si 
può far divampare il fuoco. La forma umana offre dunque l 'opportunità 
all 'essere vivente di liberarsi dalla schiavitu dell'esistenza materiale. Nella 
forma umana si può vincere il peggior nemico, la lussuria, coltivando la co
scienza di Kr�r:ia sotto la direzione di un maestro spirituale autentico. 

VERSO 39 

3fmi !lilwtlt�9f iltt�.0 ���[(011 I 
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avrtarh jfltinam etena 
jfltinino nitya-vairiria 
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kama-rfipef}a kaunteya 
du$pfirel}tinalena ca 
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avrtam: coperta; jfitinam: la coscienza pura; etena: da questo; jfianinafl: 
di colui che conosce; nitya-vairil}ti: l 'eterno nemico; ktima-rfipe�10: nella 
forma della lussuria; kaunteya: o figlio di Kuntl; du$pfirel}a: che non sarà 
mai soddisfatto; analena: dal fuoco; ca: anche. 

TRADUZIONE 

Cosi, o figlio di Kunti, la coscienza pura dell'uomo è coperta dalla lussu
ria, sua eterna nemica, insaziabile e bruciante come il fuoco. 

SPIEGAZIONE 

È detto nel Manu-smrti che la lussuria non può mai essere saziata dalla ri
cerca di nuovi piaceri materiali, cosi com 'è impossibile spegnere un incendio 
cospargendolo continuamente di benzina. Nel mondo materiale il centro di 
tutte le attività è la vita sessuale, perciò il mondo materiale è detto maithul}ya
tigtira, "le catene della vita sessuale" .  Come nella società i criminali sono 
tenuti prigionieri dietro le sbarre, cosi coloro che infrangono le leggi del 
Signore devono subire le catene della vita sessuale. Il progresso della società 
materialistica è fondato sulla grati ficazione dei sensi, e ciò comporta un pro
lungamento dell 'esistenza materiale. La lussuria simboleggia dunque l 'igno
ranza che tiene l 'essere vivente prigioniero del mondo materiale. Godendo 
del piacere dei sensi ·si può provare una certa felicità, ma questa falsa sen
sazione di fel icità si rivela alla fine come il vero nemico di chi ne fa l 'espe
rienza. 

VERSO 40 
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indriytil}i mano buddhir 
asytidhi$fhtinam ucyate 

etair vimohayaty e$a 
jfitinam avrtya dehinam 

indriytil}i: i sensi; manati: la mente; buddhifl: l ' intelligenza; asya: della 
lussuria; adhi$fhanam: i l  seggio; ucyate: sono chiamati ;  etaifl: da tutti que
sti; vimohayati: confonde; e$al:i: di questo; jfitinam: conoscenza; avrtya: 
che copre; dehinam: l 'anima incarnata. 
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TRADUZIONE 

I sensi, la mente e l'intelligenza sono i luoghi in cui si annida la lussuria 
che oscura la vera conoscenza dell'essere vivente e lo confonde. 

SPIEGAZIONE 

Il nemico occupa diversi punti strategici nel corpo dell 'essere condizio
nato e Kmia ce li indica affinché colui che vuole vincere il nemico sappia dove 
trovarlo. La mente è il centro di tutte le attività dei sensi, perciò nella mente 
riposa la concezione del godimento materiale; la mente e i sensi diventano 
dunque i primi covi della lussuria. L ' intelligenza diventa la sede principale di 
queste tendenze sensuali, e poiché l ' intelligenza è vicina all'anima, una volta 
corrosa dalla lussuria l ' intelligenza inciterà l 'anima a sviluppare il falso ego e 
a identificarsi con la materia, dunque con la mente e con i sensi. L'anima, 
abituata progressivamente a godere dei sensi materiali, finisce col credere che 
q uesta sia la vera felicità. Quest'errore dell'anima sulla sua vera identità è 
spiegato nello Srimad-Bhiigavatam: 

yasyiitma-buddhif.i ku�iipe tri-dhiituke 
sva-dhif.i kalatriidi$U bhauma idyadhif.i 

yat-tirtha-buddhif.i salite na karhicij 
jane$V abhijfie$U sa eva gokharaf.i 

"Colui che crede di essere i tre elementi del corpo e considera i frutti del 
corpo come membri della sua famiglia, che fa della terra natale un oggetto 
di culto e si reca nei luoghi di pellegrinaggio solo per fare un bagno invece di 
cercare la compagnia di coloro che possiedono la conoscenza trascendentale, 
non è certamente meglio di un asino o di una mucca . "  (S. B. , I0 .84. 1 3) 

VERSO 41 
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tasmiit tvam indriyii�y iidau 
niyamya bharatar$abha 

piipmiina1il prajahi hy ena1i1 
jfliina-vijfliina-niisanam 

tasma1: perciò; tvam: tu ;  indriyii�i: i sensi; iidau: all ' inizio; niya111ya: 

controllando; bhara1ar$abha: o capo dei discendenti di Bharata; piip111ana111: 

il grande simbolo del peccato; prajahi: schiaccia; hi: certamente ;  e11a111: 
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questo; }nana: conoscenza; vijfliina: conoscenza scientifica dell'anima pura; 
nasanam: distruttore. 

TRADUZIONE 

Perciò , o Arjuna, migliore dei Bharata, stronca subito questo grande sim
bolo del peccato (la lussuria), regolando i sensi. Annienta questo devastatore 
della conoscenza e della realizzazione spirituale. 

SPIEGAZIONE 

I l  Signore consiglia ad Arjuna di dominare i sensi se vuole vincere il piu 
grande nemico, il piu grande peccatore, cioè la lussuria, che annienta il desi
derio di realizzazione spirituale e distrugge la conoscenza del vero sé. Il ter
mine jfliina si applica alla conoscenza del vero sé, l 'anima spirituale, che è 
di fferente dal corpo materiale, il falso sé. La parola vijfliina, invece, indica 
la conoscenza dell'anima spirituale nella sua natura e nella sua eterna rela
zione con l 'Anima Suprema. Lo Srlmad-Bhiigavatam afferma: 

jfliinam parama-guhyam me 
yad vijfliina-samanvitam 

sa-rahasyam tad-ar!gam ca 
grhiilJa gaditam mqyii 

"La conoscenza del l 'anima e quella del l 'Anima Suprema è molto confiden
ziale e misteriosa, ma è possibile penetrare questa conoscenza e comprenderla 
se il Signore stesso ce la spiega nei suoi vari aspetti . "  (S. B. ,  2.9. 3 1 )  

L a  Bhagavad-gltii c i  offre questa conoscenza generale e specifica del sé 
spirituale. Gli esseri viventi sono parti integranti del Signore, perciò la loro 
unica funzione è quella di servir Lo. Questo stato di coscienza è la coscienza 
di Kr�r:ia. Fin dall 'inizio della vita si deve coltivare la coscienza di Kr�r:ia per 
diventare pienamente coscienti di Kr�r:ia e agire di conseguenza. 

La lussuria non è altro che il riflesso distorto dell 'amore per Dio, amore 
naturale in tutti gli esseri viventi. Se fin dall 'inizio della vita l 'uomo è edu
cato nella coscienza di Kr�r:ia, il suo naturale amore per il Signore non potrà 
degenerare in lussuria. Ma quando l 'amore per Dio si deteriora in lussuria 
è molto di fficile farlo tornare alla condizione naturale. Eppure la coscienza 
di Kr�r:ia è cosi potente che perfino chi l 'adotta tardi può ravvivare il suo 
amore per Dio seguendo i principi regolatori del servizio di devozione. Per
ciò , in qualunque momento dell 'esistenza, dal l ' istante in cui se ne comprende 
l 'importanza e l 'urgenza, si può cominciare a regolare i sensi sviluppando la 
coscienza di Kr�r:ia, servendo il Signore con amore e devozione, e trasfor
mando cosi la lussuria in amore per Dio. Questa è la piu alta perfezione 
J <.:l la  v i t a  umana. 
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VERSO 42 
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indriyari pa rti!JY ahur 
indriyebhyafl parari1 manab 

manasas tu parti buddhir 
yo buddh efl paratas tu sab 

ICap .3 

indriyarl: i sensi ; parari: superiori; ahub: dicono; indriyebhyafl: ai sen
si; param: superiore; manafl: la mente;  manasafl: alla mente; tu: ancora; 
para: superiore; buddhifl: l ' intelligenza; yafl: colui che; buddh efl: all'intel
ligenza; paratafl: superiore; tu: ma; safl: egli. 

TRADUZIONE 

I sensi attivi sono superiori alla materia inerte, ma superiore ai sensi e 
la mente, e superiore alla mente è l 'intelligenza. Ancora piu elevata dell ' in
telligenza è l 'anima. 

SPIEGAZIONE 

I sensi sono "valvole" a11 raverso cui agisce la lussuria. La lussuria si ac
cumula nel corpo e si sprigiona attraverso i sensi. I sensi sono dunque supe
riori al corpo nel suo insieme. Ma i sensi smettono di agire da "valvole" 
quando si sviluppa una coscienza superiore, la coscienza di Kr�r:ia. Infat t i ,  
l 'essere cosciente d i  Kr�r:ia è in unione direlta con la  Persona Suprema, perciò 
tutte le sue a11ività fisiche sono rivolte verso l 'Anima Suprema. "Attività 
fisiche" significa a1tività dei sensi, e fermare le attività dei sensi significa fer
mare tutte le allività del corpo. Ma anche se il corpo è inerte ,  la mente è 
sempre attiva, perciò continuerà a funzionare, come accade nel sogno. Al di 
là della mente si trova l ' intelligenza, e al di là dell ' intelligenza c'è l 'anima 
vera e propria. E se l 'anima è in contat to diretto col Supremo, lo saranno 
anche l ' intelligenza, la mente e i sensi , che sono subordinati ad essa . Un pas
so della Kafha-Upani$ad spiega che gli oggetti dei sensi sono piu forti dei 
sensi ,  ma ancora piu forte degli oggetti dei sensi è la mente. Perciò, se la 
mente è sempre impegnata nel servizio del Signore, i sensi non potranno 
essere impegnati in altre vie, come abbiamo già spiegato. Se la mente è impe
gnata nel trascendentale servizio del Signore, non rischierà di soccombere 
alle basse tendenze. La Kafha- Upani$ad chiama l 'anima mahan , "grande" ,  
perché domina gli oggelli dei sensi ,  i sensi, la mente e l ' i ntelligenza . L'essen
ziale, dunque, è cogliere la vera natura dell 'anima. 
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L'intelligenza va usata per comprendere la condizione naturale dell 'ani
ma e per impegnare sempre la mente nella coscienza di Kr�IJa. Cosi facendo 
si risolvono tutti i problemi. Di solito si raccomanda ai neofiti di evitare 
ogni contatto con gli oggetti dei sensi e di rafforzare la mente mediante l ' in
telligenza. Se l 'intelligenza è usata per mettere la mente al  servizio di Kr�l)a 
e abbandonarla totalmente alla Persona Suprema, la mente diventerà piu for
te, e anche se i sensi sono pericolosi come serpenti saranno resi innocui, come 
serpenti privi di veleno. È vero che l 'anima domina l ' intelligenza, la mente 
e i sensi,  ma se non si rafforza a contatto con Kr�l)a, nella coscienza di Kr�IJa, 
c'è sempre il pericolo di cadere perché la mente è molto turbolenta. 

VERSO 43 
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evam buddhel.z param buddhvli 
samstabhylitmlinam litmanli 

}ahi satrum maha-btiho 
klima-rilpam durlisadam 

evam: cosi; buddhel.z: all ' intelligenza; param: superiore; buddhvli: sa
pendo questo; samstabhya: rendendo stabile; litmlinam: la mente; litmanli: 
con un 'intelligenza risoluta; }ahi: conquista; satrum: il nemico; mahli
bliho: o Arjuna dalle braccia potenti ;  klima-rilpam: la forma della lussuria; 
durasadam: formidabile. 

TRADUZIONE 

Sapendo di essere trascendentale ai sensi, alla mente e all'intelligenza 
materiale, si deve rendere stabile la mente con un'intelligenza spirituale riso
luta [la coscienza di Kf�l)a), e cosi -con la forza spirituale- conquistare 
questo nemico insaziabile, la lussuria. 

SPIEGAZIONE 

Questo terzo capitolo della Bhagavad-gìtli ci guida verso la coscienza di 
Kr�IJa e non verso un vuoto impersonale, insegnandoci che noi siamo i ser
vitori eterni della Persona Suprema. Durante l 'esistenza materiale siamo 
portati alla lussuria e al desiderio di dominare le risorse della natura. Questi 
desideri di dominio e di godimento materiale sono i piu temibili nemici del l '  
anima condizionata.  Ma forti della coscienza di Kr�IJa, è possibile control
lare i sensi, la mente e l 'intelligenza materiale. Non bisogna tralasciare i l  
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proprio dovere e smettere bruscamente di agire, si deve piuttosto impegnare 
con fermezza l ' intelligenza alla ricerca della nostra vera natura e sviluppare 
la coscienza di Kr�i:ia per raggiungere il livello trascendentale dove non sa
remo più soggetti alla mente e ai sensi materiali. Ecco l ' insegnamento di 
questo capitolo. Finché restiamo immersi nella materia, la speculazione filo
sofica e il controllo forzato dei sensi mediante la cosiddetta pratica delle posi
zioni yoga non ci aiuteranno affatto nell 'evoluzione spirituale. Con l 'aiuto 
di un'intelligenza superiore bisogna coltivare la coscienza di Kr�i:ia. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul terzo capitolo della 
Srimad-Bhagavad-glta, intitolato: "li karma-yoga",  ovvero "Lo svolgi
mento del proprio dovere nella coscienza di Krgw ". 



CAPITOLO 4 

La conoscenza 
trascendentale 

VERSO 1 

�it•iitl�ctl'4t I 
� f4ct� � ihtiit lwt(i1$4qi( I 
f4it((Cl .. ilwt� mg: ���� l lW 

srl bhagavlln uvllca 
imam vivasvate yogarh 

proktavlln aham avyayam 
vivasvlln manave prllha 

manur ikJvllkave 'bravll 

srl bhagavlln uvllca: Dio, la Persona Suprema, disse; imam: questa; 
vivasvate: al dio del sole; yogam: la scienza che tratta della relazione che uni
sce l 'essere individuale al Supremo; proktavlln: insegnai; aham: lo; avyayam: 
immortale; vivasvlln: Vivasvan, il dio del sole; manave: al padre dell'uma
nità (chiamato Vaivasvata); prllha: disse; manu{!: i l padre dell'umanità; 
ikJvllkave: al re Ik�vaku; abravll: disse. 
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TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

Ho insegnato questa scienza immortale dello yoga a Vivasviin , il dio del 
sole, e Vivasviin l 'ha insegnata a Manu, padre dell'umanità, e Manu a sua 
volta l 'ha insegnata a lk�viiku .  

SPIEGAZIONE 

Questo verso narra la storia della Bhagavad-gitli fin dai tempi piu antichi ,  
quando il suo insegnamento fu impartito a i  sovrani dei pianeti dell'universo. 
I dirigenti di ogni pianeta hanno il compito di proteggere i popoli ,  perciò 
hanno il dovere di capire la scienza della Bhagavad-gitli se desiderano gover
nare perfettamente lo Stato e salvare i cittadini dalla cupidigia che li incatena 
alla materia. La vita umana deve servire a coltivare la conoscenza spirituale e a 
riscoprire la relazione eterna che ci unisce a Dio, la Persona Suprema. Spetta 
dunque ai dirigenti di ogni nazione diffondere questa conoscenza tra i citta
dini offrendo loro educazione e cultura e insegnando il principio della devo
zione a Dio. In altre parole, i capi di Stato devono diffondere la scienza di 
K{�i:ia affinché tutti possano trarre beneficio da questa grande scienza e possa
no vivere un 'esistenza utile, traendo il miglior vantaggio dalla forma umana. 

Sul sole, fonte di tutti  i pianeti del sistema solare, il deva principale è chia
mato, nella nostra era, Vivasvan . Brahma dice nella sua Brahma-samhitli: 

yac-cak$ur e$a savi/li saka/a-grahli!Jliril 
rlijli samasta-sura-murttir ase$a-tejliJ:i 

yasylijflayli bhramati sambhrta-kii/acakro 
govindam iidi-puru$arfl tam aharil bhajlimi 

"Adoro Govinda (Kr�i:ia), Dio, la Persona Suprema e originale. È Lui che 
dà al sole, re di tutti gli astri , il suo immenso potere e il suo intenso calore. li 
sole rappresenta l 'occhio del Signore, e ruota nella sua orbita per obbedire ai 
Suoi ordini . "  (B.s. , 5 . 52) 

Il sole è il re degli astri perché li illumina e li riscalda tutti. Al deva che lo 
governa, Vivasvan, Kr�i:ia insegnò in origine la scienza della Bhagavad-gitti 
facendo di lui il Suo primo discepolo. La Bhagavad-gltli non è dunque una 
raccolta di speculazioni per vuoti eruditi ,  ma un 'opera autentica che presenta 
una conoscenza spirituale trasmessa, da maestro a discepolo, da tempo im
memorabile fino ai nostri giorni. Il Mahiibhlirata traccia la storia della 
Bhagavad-gltli: 

tretli-yuglidau ca fato vivasvlin manave dadau 
manus ca loka-bhrty-artham sutliyek$vlikave dadau 
ik$vliku!Jli ca kathito vylipya loklin avasthitli/:l 

"All 'inizio della seconda era (il tretli-yuga), Vivasvan insegnò a Manu la 
scienza che dà all'uomo la capacità di ritrovare la relazione che lo unisce al 



Verso 21 La conoscenza trascendentale 165 

Supremo. A sua volta, Manu, progenitore dell'umanità, trasmise questa 
scienza a suo figlio lk�vaku, re della Terra e antenato della dinastia Raghu, 
in cui apparve l 'avatlira Ramacandra. "  (M.b. , Stinti parva, 348.5 1 -52) La 
Bhagavad-gllli è dunque conosciuta dall'uomo fin dall 'epoca di Maharaja 
l k�vaku. 

Noi viviamo attualmente nel kali-yuga, età che dura 432000 anni,  di cui 
5 000 soltanto sono già trascorsi . Precedenti a quest'età erano lo dvlipara
yuga (864 000 anni), il tretli-yuga ( 1 296000 anni) e il satya-yuga ( 1 728000). 
All ' inizio del tretli-yuga Manu ricevette la conoscenza della Bhagavad-gllli 
e l ' insegnò al figlio e discepolo Maharaja Ik�vaku, re della Terra, circa 
2 1 65 000 anni fa ( 1 296000 piu 864000 piu 5 000). Un 'era di Manu dura 
circa 305 300000 anni, di cui 1 20400000 sono già trascorsi .  Poiché i l  Signo
re enunciò la Bhagavad-gltli al Suo discepolo, il dio del sole (Vivasvan), pri
ma della nascita di Manu, possiamo calcolare in modo approssimativo che 
questo insegnamento ebbe luogo non meno di 1 20400000 anni fa. L'uomo 
beneficia di questa conoscenza da piu di 2000000 anni. E i l  Signore l 'ha 
nuovamente esposta ad Arjuna circa 5 000 anni fa.  Questo è, in sintesi , i l  
passato storico della Bhagavad-glfli, secondo la Scrittura stessa e i l  suo auto
re, Sri Kr�IJa. Come k$afriya e capostipite degli k$afriya surya-vamsa, di
scendenti del dio del sole, Vivasvan fu scelto per ricevere per primo questa 
saggezza. La Bhagavad-gltli, enunciata dal Signore stesso, è autentica come 
i Veda, perciò è detta apauru$eya, "al di là del sapere umano" .  Occorre dun
que riceverla come i Veda, cosi com 'è, senza interpretarla. I sofisti possono 
giocare coi loro cavilli e speculare abilmente sulla Bhagavad-gltli, ma le con
clusioni che ne trarranno non avranno niente in comune con la Bhagavad-glfli 
originale. Essa dev 'essere accettata cosi com 'è, dopo averla ricevuta da un 
aclirya appartenente a una successione spirituale autentica di maestri, come 
lk�vaku la ricevette da suo padre Manu, che a sua volta la ricevette da suo 
padre Vivasvan, che l 'aveva ricevuta da Kr�Qa. 

VERSO 2 
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evam paramparli-prliptam 
imam rajar$ayo vidul:z 

sa kiileneha mahatli 
yogo na$fal:z parantapa 

evam: cosi; paramparli: successione spirituale; prliptam: ricevuta; imam: 
questa scienza; rajar$aya!:z: i re sant i ;  vidul:z: compresero; sa!:z: questa co-
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noscenza; ktilena: col tempo; iha: in questo mondo; mahatti: dai grandi; 
yoga(l: la scienza che tratta della relazione che unisce l 'essere al Supremo; 
na$fa(l: dispersa; parantapa: o Arjuna, vincitore dei nemici. 

TRADUZIONE 

Questa scienza suprema fu trasmessa attraverso la successione di maestri 
e i re santi l'hanno ricevuta in questo modo. Ma col tempo la successione 
dei maestri si è interrotta e questa scienza cosi com'è sembra ora perduta. 

SPIEGAZIONE 

Appare evidente dal verso che la Bhagavad-gitti era destinata in particola
re ai re santi, a coloro che avevano il dovere di applicarne i principi nello Sta
to a beneficio dei cittadini . Lo scopo della Bhagavad-gllti non è certamente 
mai stato quello di servire da strumento a persone demoniache che, interpre
tandola a piacere, l 'avrebbero deformata a danno di tutti . Poiché un nugolo 
di commentatori senza scrupoli si era abbattuto su di essa, sviandone il signi
ficato puro, divenne urgente ristabilire l 'autentica successione spirituale. Il 
Signore stesso osservò 5 000 anni fa che si era formata una frattura nella linea 
dei maestri spirituali . L 'osservazione è espressa in questo verso, dov'è detto 
che il vero scopo della Bhagavad-gllti sembra essere stato dimenticato. 

Oggi esistono molte traduzioni della Bhagavad-gllti, ma nessuna di esse 
concorda con le spiegazioni dei maestri appartenenti alla successione spiritua
le che ha origine da Kr�r:ia. Numerosi sono gli eruditi profani che hanno for
mulato un commento sulla Bhagavad-gllti, ma anche se usano "a loro profit
to" le parole di Sri Kr�r:ia, quasi nessuno di questi eruditi riconosce in Kr�r:ia 
la Persopa Suprema. Questo atteggiamento è demoniaco, perché i demoni 
non credono nell 'esistenza di Dio, ma vogliono godere senza scrupoli di ciò 
che Gli appartiene. 

La presente opera tenta di rispondere all'esigenza impellente di un'edizio
ne occidentale della Bhagavad-gllti che sia conforme alla conoscenza trasmes
sa dalla successione spirituale (paramparii), di cui Kr�r:ia è la fonte. Accettan
dola cosi com'è, la Bhagavad-gllti può portare il più grande beneficio ali' 
umanità; ma sarà una perdita di tempo studiarla come una semplice raccolta 
di speculazioni filosofiche. 

VERSO 3 
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sa evtiyarh maya te 'dya 
yoga(l prokta(l purtilana(l 
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bhakto 'si me sakhii ceti 
rahasyaril hy etad uttamam 

167 

saJ:t: la stessa; evo: certamente; ayam: ·questa; maya: da Me; te: a te; 
adya: oggi ; yogaJ:t: la scienza dello yoga; proktaJ:t: esposta; puratanaJ:t: mol
to antica; bhaktaJ:t: devoto; asi: tu sei; me: Mio; sakha: amico; ca: anche; 
iti: dunque; rahasyam: mistero; hi: certamente; etat: questo; uttamam: tra
scendentale. 

TRADUZIONE 

Oggi t 'insegno questa antichissima scienza della relazione col Supremo 
perché tu sei Mio devoto e Mio amico e puoi dunque capire il mistero trascen
dentale di questa scienza. 

SPIEGAZIONE 

Esistono due categorie di uomini, i devoti e i demoni.  Il Signore sceglie 
Arjuna per trasmettere questa grande scienza perché egli è un devoto del 
Signore, mentre un demone non può penetrare il mistero di questa grande 
scienza. C'è un gran numero di edizioni della Bhagavad-gita, alcune com
mentate dai devoti del Signore e altre dai demoni .  Le spiegazioni dei devoti 
presentano questa Scrittura cosi com'è, in tutta la sua realtà, mentre le spie
gazioni dei demoni sono inutili. Arjuna riconosce Sri K{�i:ia come Dio, la 
Persona Suprema; cosi, ogni commentatore che segua le tracce di Arjuna 
serve veramente la causa di questa grande scienza. Le persone demoniache, 
invece, non accettano Kr�i:ia cosi com'è, ma sviano i lettori e con le loro teo
rie sulla natura del Signore l i  allontanano dal vero insegnamento di K{�Qa. 
Bisogna cercare di seguire i maestri spirituali della linea di Arjuna, se si vuole 
ottenere tutto i l  beneficio delle istruzioni di Sri K{�i:ia. 

VERSO 4 
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arjuna uvlica 
apararil bhavato janma 

pararil janma vivasvataJ:t 
katham etad vijanlyaril 

tvam lidau proktavan iti 
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arjuna/:1 uviica: Arjuna disse; aparam: inferiore; bhavataJ:i: Tua; janma: 
nascita; param: superiore; janma: nascita; vivasvataJ:i: del dio del sole; 
katham: come; etat: questo; vijiiniyiim: capirei ; tvam: Tu; iidau: in origine; 
proktaviin: insegnasti ;  iti: cosi. 

TRADUZION E  

Arjuna disse: 
Vivasvan, il dio del sole, è nato molto prima di Te; come concepire che 

sia stato Tu , in origine, a dargli questa scienza ? 

SPIEGAZIONE 

Com 'è possibile che Arjuna, puro devoto di Kf?Qa, possa dubitare del 
Signore ? In realtà, egli non domanda chiarimenti per sé stesso, ma per le 
persone che non credono in Dio o che si ribellano all'idea che Kr�i:ia sia Dio, 
la Persona Suprema; è solo per loro che Arjuna pone queste domande, fin
gendo di non essere cosciente della natura suprema e divina di Kr�i:ia. Come 
mostrerà chiaramente il decimo capitolo, Arjuna sa bene che Kr?i:ia è Dio, la 
Persona Suprema, la fonte di tutto ciò che esiste e l 'ultimo stadio della rea
lizzazione spirituale. 

Kr?i:ia apparve sulla Terra anche come figlio di Devaki. È molto difficile, 
dunque, per un comune mortale capire che questo stesso Kr?i:ia è Dio, la Per
sona Suprema, eterna e originale. Perciò Arjuna chiede a Kr?i:ia di chiarirgli 
questo mistero. Oggi, come sempre, Kr�i:ia è riconosciuto come la piu grande 
autorità in campo spirituale, e fino a oggi solo i demoni hanno rifiutato l 'au
tenticità delle Sue parole. Arjuna rivolge le sue domande direttamente a 
Kr�i:ia perché sia Lui a descrivere Sé stesso; non vuole affidarsi alle parole dei 
demoni ,  sempre pronti a deformare la natura di Kr?i:ia descrivendolo in un 
modo che solo i demoni e i loro seguaci possono capire. Conoscere la scien
za di Kr?i:ia è nell ' interesse di tutti . Perciò, quando Kr?i:ia parla di Sé porta 
al mondo intero il piu grande beneficio. Questa rivelazione di Sé sembrerà 
molto strana ai demoni che analizzano Kr?i:ia secondo i loro schemi mentali, 
ma non ai devoti che accolgono sempre con gioia le descrizioni che Kr?i:ia fa 
di Sé stesso. I devoti venerano le parole pure e autorevoli di Kr�i:ia perché 
sono sempre ansiosi di conoscerlo meglio. Ma anche gli atei, che vedono in 
Kr�i:ia un uomo comune, soggetto anche Lui alle influenze della natura mate
riale riceveranno beneficio dalle Sue parole. Per gli atei sarà l 'occasione di 
vedere che Kr?i:ia supera il livello umano; che Egli è sac-cid-iinanda-vigraha, 
la forma eterna di conoscenza e felicità assoluta; che Egli è trascendentale e 
sfugge all'azione delle tre influenze della natura materiale e all ' influsso del 
tempo e dello spazio. Un devoto di Kr�i:ia. come Arjuna, non può avere 
dubbi sulla posizione trascendentale di Kr?i:ia. Il fat to che Arjuna rivolga 
questa domanda al Signore è semplicemente il tentativo di un devoto di scon-
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figgere l 'atteggiamento ateo delle persone che considerano Kr�r.ia un comune 
essere umano soggetto alle influenze della natura materiale. 

VERSO 5 
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sri bhagaviin uviica 
bahilni me vyatitiini 

janmiini tava ciirjuna 
tiiny ahari1 veda sarvii1Ji 

na tvari1 vettha parantapa 

Sri bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; bahilni: molte; me: 
delle Mie; vyatitiini: sono passate; janmiini: nascite; lava: delle tue; ca: e 
anche; arjuna: o Arjuna; tani: tutte queste; aham: lo; veda: so; sarvii!Ji: 
tutte; na: non; tvam: tu; vettha: sai ; parantapa: o Arjuna, vincitore dei 
nemici. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato rispose: 
Entrambi, tu ed Io, abbiamo attraversato innumerevoli nascite. Io posso 

ricordarle tutte, ma tu no, o vincitore dei nemici. 

SPIEGAZIONE 

La Brahma-samhitii c'informa dell'esistenza di numerosissimi avatiira: 

advaitam acyutam aniidim ananta-rilpam 
iidyam purii1Ja-puru�ari1 nava-yauvanari1 ca 

vede�u durllabham adurl/abham iitma-bhaktau 
govindam iidi-puru�ari1 tam aham bhajiimi 

"Adoro Govinda (Kr�r.ia), il Signore Supremo, la Persona originale, assolu
ta, infallibile e senza inizio. Pur espandendoSi in innumerevoli forme, Egli 
rimane sempre lo stesso e sebbene sia la Persona originale, la più antica, con
serva una giovinezza perenne. Le Sue forme eterne, tutte di conoscenza e 
felicità assoluta, sono inaccessibili alla comprensione dei filosofi, anche dei 
più esperti nelle Scritture vediche, ma diventano visibili agli occhi dei puri 
devoti . "  (B.s. , 5 .33) 
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rtimtidi murlli$U kalti-niyamena li$fhan 
ntintivataram akarod bhuvane$U kintu 

k[$1Ja/:I svayaril samabhavat paramaJ:i pumtin yo 
govindam tidi-puru$ari1 tam aharil bhajtimi 

(Cap.4 

"Adoro Govinda, Dio, la Persona Suprema, che appare sempre in questo 
mondo sotto diverse forme, come Rama, Nrsimha, e innumerevoli altre . 
Tuttavia Egli è la Persona originale, Dio stesso; il Suo nome è Kmia e talvol
ta discende in questo mondo anche nella Sua forma primordiale." (B.s. , 5 .39) 

I Veda confermano questi versi: sebbene sia Uno, senza uguali, il Signore 
Si manifesta sotto innumerevoli forme. Assomiglia al gioiello vaidurya, che 
cambia costantemente colore pur rimanendo sempre lo stesso. I puri devoti 
possono comprendere le molteplici forme del Signore, cosa impossibile inve
ce a chi si limita allo studio dei Veda (vede$U durllabham adurllabham titma
bhaktau). 

Devoti come Arjuna sono compagni eterni del Signore e discendono con 
Lui nell'universo materiale dove assumono diversi ruoli per servirLo. Cosi, 
questo verso mostra che numerosi milioni di anni fa, quando Sri Kr�i:ia enun
ciò la Bhagavad-gltti a Vivasvan, dio del sole, Arjuna era presente, sebbene 
in un ruolo diverso. Ma la differenza tra Kr�i:ia e Arjuna è che Kr�i:ia ricorda 
le Sue apparizioni passate, mentre Arjuna no. Questo è ciò che distingue il 
Signore supremo dall 'essere infinitesimale che emana da Lui . Arjuna, come 
indica questo verso, è un potente eroe in grado di vincere qualsiasi nemico, 
ma è incapace di ricordarsi delle sue vite precedenti .  L 'essere vivente, per 
quanto grande sia, non può mai eguagliare il Signore; neanche i Suoi eterni 
compagni ,  che sono tutte anime liberate, possono eguagliarLo. La Brahma
sarilhitti dice che il Signore è acyuta, "infallibile" ,  cioè non perde mai co
scienza della Sua identità, neanche quando viene a contatto con la materia. 
Perciò i l  Signore e l'essere vivente non possono mai essere uguali sotto tutti 
gli aspetti, anche se l 'essere è liberato come Arjuna. Benché Arjuna sia un 
devoto del Signore, talvolta dimentica la natura del Signore. Ma anche in 
questo caso i l  devoto può ritrovare subito coscienza della natura infallibile 
del Signore per la Sua grazia, mentre il non-devoto, o demone, non giunge 
mai a comprendere la natura trascendentale di Kr�i:ia. Perciò la Bhagavad
gllti non può essere capita dalle menti demoniache. Kr�i:ia e Arjuna sono 
entrambi eterni, ma Kr�i:ia resta cosciente degli atti compiuti milioni di anni 
prima, mentre Arjuna no, perché l 'essere vivente dimentica tutte le vite pas
sate quando cambia corpo. Soltanto i l  Signore ricorda tutto perché il Suo 
corpo, essendo sac-cid-tinanda, non cambia mai . Egli è advaita, non c'è 
differenza tra il suo corpo e Lui stesso. Tutto ciò che lo riguarda è spirituale, 
al contrario dell'anima condizionata, che è ben di fferente dal suo corpo ma
teriale. Poiché il Signore non è di fferente dal Suo corpo, Egli Si distingue 
sempre dall 'uomo comune anche quando scende nell'universo materiale. Ma 
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i demoni sono incapaci di ammettere la natura trascendentale del Signore, 
sebbene il Signore la descriva chiaramente nel verso seguente. 

VERSO 6 
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ajo 'pi sann avyaylitmli 
bhùtlinlim TSvaro 'pi san 

prakrtim svlim adhi$fhliya 
sambhavlimy litma-mliyayli 

ajal): non nato;  api: sebbene; san: essendo cosi; avyaya: senza deteriora
mento; litmli: il corpo; bhutlinlim: tutti coloro che sono nat i ;  TSvaral): il Si
gnore Supremo; api: sebbene; san: essendo cosi; prakrtim: forma trascen
dentale; svlim: di Me; adhi$fhliya: essendo cosi situato; sambhavlimi: lo 
discendo; litma-mliyayli: grazie alla Mia energia interna. 

TRADUZIONE 

Sono non-nato e il Mio corpo trascendentale non si deteriora mai; sono il 
Signore di tutti gli esseri, tuttavia discendo in ogni era in questo universo 
nella Mia forma originale e trascendentale. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore ha descritto, nel verso precedente, le caratteristiche molto par
ticolari della Sua venuta nel mondo: benché sembri un essere comune, Egli 
mantiene i l  perfetto ricordo delle Sue innumerevoli "nascite" passate, con
trariamente ai comuni mortali, che sono incapaci di ricordare anche solo ciò 
che hanno fatto qualche ora prima. Se ci viene chiesto di descrivere ciò che 
stavamo facendo il giorno prima, alla stessa ora, molto difficilmente daremo 
una risposta immediata; dovremo scavare nella memoria per raccogliere dei 
ricordi. Eppure esiste della gente che ha il coraggio di proclamarsi Dio ! Nes
suno deve lasciarsi ingannare da queste pretese cosi assurde. 

Il Signore descrive qui la Sua forma (prakrti) .  Prakrti designa la natura, 
ma anche la vera forma dell'essere (che si esprime pure con la parola svarùpa). 
l i  Signore spiega che Egli appare in questo mondo col Suo proprio corpo. 
Egli non trasmigra da un corpo all 'altro come i comuni mortali. L 'anima con
dizionata ha un particolare corpo in questa vita, ma avrà un corpo differente 
nella prossima vita. Nel mondo materiale ogni essere ha un corpo solo per un 
periodo limitato di tempo, infatti prima o poi dovrà lasciare quel corpo per 
prenderne un altro. Il Signore, tuttavia, non è soggetto a questa legge. Egli 
appare grazie alla Sua potenza interna, nel Suo corpo originale. In altre pa-
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role, Kr�Qa appare in questo mondo nella Sua forma immutabile ed eterna, 
con un flauto tra le mani .  Egli appare nel Suo corpo eterno, che non è asso
lutamente contaminato dalla materia. Ma sebbene Si manifesti nella Sua 
forma trascendentale e immutabile, sebbene sia i l  Signore dell 'universo, Egli 
sembra nascere come un qualsiasi mortale. Una delle Sue sorprendenti carat
teristiche, però, è quella che passando dall 'età di neonato a quella di bambino 
e poi a quella di adolescente, Kr�Qa non supera mai i l  periodo della giovinezza. 
All'epoca della battaglia di Kuruk�etra, Kr�Qa aveva innumerevoli nipoti e ,  
secondo i nostri calcoli, avrebbe dovuto essere molto anziano, ma i l  Suo 
aspetto era quello di un giovane di venti-venticinque anni. Kr�Qa non è mai 
rappresentato nella forma di un vecchio, perché sebbene sia stato, sia e ri
marrà per sempre la Persona piu antica, Egli non invecchia come noi . I l  Suo 
corpo e la Sua intelligenza non s 'indeboliscono né cambiano. Perciò ,  anche 
in questo mondo Egli rimane il non-nato, l 'eterna forma di conoscenza e feli
cità assolute, immutato nel Suo corpo e nella Sua intelligenza trascendentali. 
Egli Si mostra e Si sottrae alla nostra vista proprio come i l  sole, che si leva, si 
sposta davanti ai nostri occhi e infine lascia la nostra visuale. Noi crediamo 
che il sole sia tramontato quando non lo vediamo piu e che si alzi quando 
appare all 'orizzonte, ma in realtà il sole non lascia mai il suo posto nel cielo. 
L'errore è dovuto soltanto all ' imperfezione e alla limitazione dei nostri sensi .  
L'apparizione e la scomparsa di Kr�Qa in questo mondo non hanno niente in 
comune con quelle di un uomo· ordinario; è evidente dunque che in virtu della 
Sua potenza interna il Signore è conoscenza e felicità eterna, e non è mai con
taminato dalla materia. Anche i Veda lo confermano: benché sembri nascere 
in questo mondo e Si manifesti sotto molteplici forme, Dio è il non-nato. I 
supplementi dei Veda affermano, a loro volta, che sebbene sembri nascere, il 
Signore non cambia corpo. La narrazione del Suo avvento, descritta nello 
Srfmad-Bhligavatam, ce Lo mostra mentre appare di fronte a Sua madre nella 
forma di NarayaQa, dotato di quattro braccia e provvisto delle sei perfezioni .  
L'avvento del  Signore nella Sua forma originale ed eterna è la manifestazione 
della Sua misericordia incondizionata sugli esseri viventi, affinché sia loro 
possibile meditare sul Signore Supremo cosi com'è, e non su speculazioni 
mentali o immaginazioni, a torto considerate forme del Signore dagli imper
sonalisti. Il termine maya, o litma-mliya, si riferisce, secondo il dizionario 
Visvakosa, alla misericordia incondizionata del Signore. Ma Egli rimane 
sempre cosciente delle Sue apparizioni e delle Sue scomparse precedenti, 
mentre l 'essere comune dimentica tutto del suo corpo anteriore nel momento 
in cui entra in un nuovo corpo. Kr�Qa rimane sempre il Signore di tutti gli 
esseri, superiore a tutti ,  e quando viene sulla Terra compie atti meravigliosi e 
soprannaturali. Egli è sempre la Verità Assoluta; le Sue qualità non sono dif
ferenti dal Suo corpo, né la Sua forma è differente da Lui stesso. Allora ci si 
potrebbe chiedere: perché il Signore appare in questo mondo per poi lasciarlo ? 
Il verso seguente ci dà la risposta. 
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VERSO 7 

� � ft: � ;a1f.ht'I Rt l1mf I 

3ft.� (1dJ�•u4 a�1+qtl( ll\9 1 1 
yadil yadii hi dharmasya 

gliinir bhavati bhilrata 
abhyutthilnam adharmasya 

tadiltmilnarh sr}ilmy aham 
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yadil: ogni volta; yadii: dovunque; hi: certamente; dharmasya: della re
ligione; gliinifl: allontanamento; bhavati: si manifesta; bhiirata: o Arjuna, 
discendente di Bharata; abhyutthilnam: predominante; adharmasya: dell 'ir
religione; tadil: in quel momento; iltmilnam: Me; sr}ilmi: Mi manifesto; 
aham: Io.  

TRADUZIONE 

Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l' irre
ligione avanza, o discendente di Bharata, lo vengo in persona. 

SPIEGAZIONE 

Una delle parole importanti in questo verso è sr}ilmi. Questo termine non 
può avere qui il significato di "creazione" che gli si dà generalmente perché, 
secondo il verso precedente, né la forma né il corpo di Dio sono stati creati; 
tutte le forme con cui Egli appare sono eterne. Il termine sr}ilmi significa 
dunque che il Signore Si manifesta cosi com'è. Sebbene di solito Egli appaia 
in periodi determinati (una volta ogni giorno di Brahma, sotto il regno dell' 
ottavo Manu, nel ventottesimo mahii-yuga, alla fine dello dvilpara-yuga) ,  
questa regola non Lo vincola, perché Egli è pienamente libero d i  agire a Suo 
piacere. Discende dunque, di Sua volontà, ogni volta che l ' irreligione pre
domina e la vera religione soccombe. I principi della religione sono contenuti 
nei Veda e chi trascura di seguirli cade al livello degli empi . Lo Srlmad-Bhil
gavatam insegna che questi principi sono le leggi di Dio . Soltanto Dio può 
creare la religione. Fu dunque il Signore stesso che in origine enunciò i Veda 
nel cuore di Brahma, il primo essere creato. I principi del dharma, della vera 
religione, sono i diretti insegnamenti della Persona Suprema (dharmarh tu 
silk�iid bhagavat-pra!Jltam) e si ritrovano in tutta la Bhagavad-gltil. I Veda 
hanno dunque lo scopo di stabilire .questi principi secondo le istruzioni del 
Signore Supremo, e il Signore afferma, alla fine della Bhagavad-gltil, che il 
piu alto principio religioso consiste nell 'abbandonarsi a Lui soltanto. I prin
cipi vedici conducono dunque a questo fine ultimo , che è l 'abbandono totale 
a Dio, e il Signore appare ogni volta che uomini demoniaci ostacolano la 
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giusta applicazione di questi principi . Buddha, per esempio, come ci spiega 
Io Srimad-Bhiigavatam, è una manifestazione di Kr�i:ia. Egli visse in un'  
epoca in cui il materialismo aveva invaso la Terra e gl i  atei giustificavano i 
loro atti perversi col pretesto di seguire i Veda. In nome dei sacrifici persone 
di natura demoniaca abbattevano bestie innocenti, senza tener conto delle 
severissime restrizioni dei Veda sui sacrifici animal i .  Buddha venne per met
tere fine a questi inutili massacri e per istituire i principi vedici della non-vio
lenza. Ogni avatiira, o manifestazione del Signore, ha dunque una particola
re missione da compiere, che è rivelata dalle Scritture. Nessuno può essere 
considerato un avatiira se non corrisponde alla descrizione di questi Testi .  

Alcuni affermano che i l  Signore appare soltanto i n  India. Non è esatto; 
Egli può manifestarsi dove e quando desidera. Quando discende in una delle 
Sue forme, rivela agli uomini quel tanto di conoscenza spirituale che possono 
assimilare, secondo il luogo e le circostanze in cui si trovano. Ma la missione 
di tutti gli avatiira rimane sempre la stessa: condurre l 'umanità alla coscienza 
di Dio e al rispetto dei principi religiosi. Kr�i:ia discende talvolta personal
mente, altre volte invia un Suo rappresentante, che può essere Suo figlio o il 
Suo servitore o Lui stesso sotto celata forma. 

I principi della Bhagavad-gitii, che furono rivelati ad Arjuna perché era 
spiritualmente piu elevato dei suoi contemporanei, sono rivolti anche a tutti 
gli uomini dalla coscienza spirituale avanzata. Che due piu due faccia quat
tro è una verità ammessa sia dallo scolaro sia dal matematico, tuttavia il cal
colo elementare differisce dalle matematiche piu complesse. Cosi, i principi 
insegnati dai diversi avatiira sono sempre identici , ma secondo le circostanze 
assumono una forma piu o meno elaborata .  Come si vedrà in seguito, i prin
cipi spirituali superiori sono accessibili solo dal momento in cui si accetta il 
van:iasrama-dharma, la divisione della società in quattro gruppi sociali e 
quattro gruppi spirituali . La missione degli avatiira è sempre quella di ravvi
vare in tutti la coscienza di Kr�i:ia. Questa coscienza, pur essendo sempre 
presente, talvolta non si manifesta. 

VERSO 8 

qf<�ICfllq m:frl fccwtl�l4 � �"idi'( I 
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paritrii(liiya siidhiiniim 
vinasiiya ca du�krtam 

dharma-samsthiipaniirthiiya 
sambhaviimi yuge yuge 

puritrii(liiya: per la liberazione; siidhiinam: dei devoti ; viniisiiya: per la 
di�truzione; ca: anche; du�krtiitn: tki mis1.:redenti ;  dharma: principi della 
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religione; samsthlipana-arthliya: per ristabilire; sambhavlimi: lo discendo; 
yuge: èra; yuge: dopo èra. 

TRADUZIONE 

Discendo di era in era per liberare le persone pie, annientare i miscredenti 
e ristabilire i principi della religione. 

SPIEGAZIONE 

La Bhagavad-gllli definisce slidhu, "uomo santo", l 'uomo cosciente di 
KrHia. Anche se esternamente un uomo può sembrare irreligioso, è un slidhu 
se ha tutte le qual ificazioni della coscienza di f4�Qa ed è pienamente assorto 
in essa. I du$krta, invece, sono coloro che non mostrano alcun interesse per 
la coscienza di Kr�Qa. Questi miscredenti ,  o du$krta, sono considerati i piu 
sciocchi e i piu degradati dell'umanità anche se sono arrivati al culmine dell '  
educazione materialista; mentre una persona, che è completamente impegna
ta nella coscienza di f4�Qa è considerata un slidhu, anche se non possiede una 
grande cultura o erudizione. 

Il Signore Supremo non è affatto costretto ad apparire in persona per 
annientare gli atei , come fece con Ravana e Kamsa. Il Signore ha molti agen
ti che possono occuparsi di distruggere i demoni. Egli viene personalmente 
solo per alleviare le sofferenze dei Suoi puri devoti, perseguitati senza tregua 
dagli esseri demoniaci. I demoni sono sempre pronti ad assalire i devoti, 
anche se capita che appartengano alla loro stessa famiglia. A questo propo
sito, le Scritture riportano le persecuzioni che Prahlada Maharaja dovette 
subire da suo padre HiraQyakasipu, e quelle che Vasudeva e Devaki, padre e 
madre di Kr�Qa, subirono da Kamsa, fratello stesso di Devaki, soltanto per
ché Kr�Qa doveva nascere dalla loro unione. E f4�Qa apparve per liberare 
Devaki piuttosto che per sopprimere Kamsa, anche se queste due missioni 
furono compiute simultaneamente. Perciò il verso dice che i l  Signore discen
de in differenti forme, chiamate ava/lira, per ·liberare i devoti e annientare i 
miscredenti. 

Questi versi , tratti dal Caitanya-caritlimrta (Madhya, 20.263-264) di 
Kr�i:tadasa Kaviraja ,  danno una concisa definizione dell 'ava/lira: 

sr$fi-hetu yei marti prapaflce ava/are 
sei-ISvara-murti 'ava/lira ' nlima dhare 

mliylitita paravyome savlira avasthlina 
visve 'avatliri ' dhare 'ava/lira ' nlima 

"Quando il Signore scende dal Suo regno per manifestarSi nell'universo ma
teriale in una determinata forma, Egli prende il nome di ava/lira. Tutte que
ste Sue emanazioni risiedono eternamente nel mondo spirituale, il regno di 
Dio, e sono chiamate ava/lira quando scendono nel l 'universo materiale. "  
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Esistono differenti tipi di ava/tira: i puru$a-avattira, i gw:ia-avattira, i lllti
avattira, i 5aktytivesa-avattira, i manvantara-avattira e gli yuga-avattira, che 
appaiono tutti in epoche determinate, in una delle tante regioni dell 'universo. 
Ma Kr�i:ia è il Signore originale, la fonte di tutti gli avattira. Quando viene 
in q uesto mondo il Signore ha uno scopo ben preciso, quello di soddisfare i 
Suoi puri devoti che hanno l 'ardente desiderio di vederlo rivelare i Suoi di
vertimenti assoluti come furono manifestati nel villaggio di Vrndavana. Lo 
scopo principale che Kr�i:ia ha come avattira è dunque quello di allietare il 
cuore di coloro che Lo amano di un amore puro . 

Il Signore afferma che Egli appare in ogni era. Ciò significa che Egli 
appare anche nell'età di Kali . Infatti nello Srlmad-Bhtigavatam troviamo che 
nella nostra età, il kali-yuga, Egli discende nella forma di Sri Caitanya Maha
prabhu per distribuire amore verso Dio e diffondere la coscienza di Kr�i:ia 
nell ' India intera, facendo conoscere a tutti il safiklrtana (il canto dei santi 
nomi del Signore). Sri Caitanya predisse che il safiklrtana si sarebbe di ffuso 
presto in tutto il mondo e il canto dei santi nomi si sarebbe sentito in ogni cit
tà e in ogni villaggio. 

L'avattira Caitanya Mahaprabhu non è descritto direttamente, ma velata
mente in alcuni passi "confidenziali"  delle Scritture, come le Upani$ad, il 
Mahtibhlirata e lo Srlmad-Bhtigavatam. Il Suo movimento del safiklrtana af
fascina tutti i devoti di Kr�i:ia. Sri Caitanya non distrusse i miscredenti ,  ma li 
liberò inondandoli della Sua grazia incondizionata. 

VERSO 9 

� � l'f ìt Roqiì4 � � �: I 
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janma karma ca me divyam 
evam yo vetti tattvataf:i 

tyaktvti deham punar janma 
naiti mtim eti so 'rjuna 

janma: nascita; karma: attività; ca: anche; me: Mie; divyam: trascen
dentali; evam: cosi; yaf:i: chiunque; velli: conosce; tattvataf:i: in verità; 
tyaktvti: lasciando da parte; deham: questo corpo; punaf:i: ancora; janma: 
nascita; na: mai; eti: raggiunge; mtim: a Me; eti: raggiunge; saf:i: egli; 
arjuna: o Arjuna. 

TRADUZION E 

O Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della Mia apparizio
ne e delle Mie attività non dovrà piti rinascere nel mondo materiale quando 
lascia il corpo, ma raggiunge la Mia dimora eterna. 
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SPIEGAZIONE 

La venuta del Signore in questo mondo dalla Sua dimora trascendentale è 
spiegata nel sesto verso di questo capitolo. Chiunque colga la natura assolu
ta del l 'avvento del Signore si libera immediatamente dai legami della materia 
e ritorna al regno di Dio subito dopo aver lasciato il corpo materiale. Questa 
liberazione non è facile per l 'essere condizionato. Gli impersonalisti e gli 
yogi giungono alla liberazione solo dopo molte difficoltà, attraverso numero
sissime esistenze. Ma la loro liberazione, che consiste nel fondersi nel brahma
jyoti impersonale (luce irradiante dal Signore) è incompleta, perciò essi ri
schiano di ricadere in questo mondo. Il devoto, invece, poiché ha compreso 
la natura trascendentale della forma e delle attività del Signore, raggiunge la 
dimora del Signore appena lascia il corpo e non rischia piu di ricadere nel 
mondo materiale. 

La Brahma-sarilhitii spiega che il Signore Si manifesta sotto innumerevoli 
forme (advaitam acyutam aniidim ananta-rilpam) che, sebbene diverse e mul
tiple, sono tutte un solo e unico Essere, Dio, la Persona Suprema. Occorre 
capire questa verità e non avere dubbi, anche se per i profani e i filosofi empi
rici essa rimane inaccessibile. I Veda aggiungono: 

eko devo nitya-liliinurakto bhakta-vyapl hrdy antariitmii 

"L'unica Persona Suprema, nelle Sue innumerevoli forme trascendentali, 
scambia eternamente sentimenti d 'amore con i Suoi puri devot i ."  In questo 
verso della Bhagavad-gitii i l Signore in  persona conferma queste parole dei 
Veda. Chi accetta questa verità, tenendo conto della perfetta autorità di Dio 
e dei Veda, senza perdersi in vane speculazioni filosofiche, otterrà la perfet
ta liberazione. Semplicemente accettando con fede questa verità si può, sen
za alcun dubbio, raggiungere la liberazione. 

L'espressione vedica tattvamasi trova qui la sua vera applicazione. Chi
unque riconosca Kr�Qa come l 'Assoluto e Gli dica: "Tu sei il Brahman Su
premo, Dio , la Persona Assoluta", tronca di colpo i legami che lo trattengo
no alla materia, ed è sicuro di tornare a Dio . In altre parole, chi si dedica al 
Signore con ardente devozione raggiunge la perfezione. Ancora una volta i 
Veda lo confermano: 

tam eva viditvati mrtyum eti niinyalJ panthii vidyate 'yanaya 

"Per liberarsi definitivamente dal ciclo di nascite e morti è sufficiente cono
scere Dio, la Persona Suprema. Non c'è altro modo per raggiungere questa 
perfezione. "  Il fatto che non esista alternativa significa che chiunque non 
comprenda che Kr�Qa è Dio resta prigioniero dell ' ignoranza. Non è "leccan
do l 'esterno del barattolo di miele" che si può gustarne il contenuto, cosi 
come non si può raggiungere la liberazione interpretando a proprio modo la 
Bhagavad-gitii. I filosofi empirici possono anche avere una parte importante 
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nella società, ma rimangono pur sempre incapaci di liberarsi dalla materia. 
Questi orgogliosi eruditi materialisti dovranno attendere, per giungere alla 
liberazione, che un devoto del Signore accordi loro la sua misericordia incon
dizionata. L 'uomo deve dunque ravvivare nel cuore la coscienza di ��r:ia 
con la fede e la conoscenza, e raggiungere cosi la perfezione. 

VERSO 10  
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vita-riiga-bhaya-krodhii 
man-maya miim upiisritii/.1 

bahavo }fliina-tapasii 
piitii mad-bhiivam agatii/.1 

vita: liberati da; roga: attaccamento; bhaya: paura; krodhaJ:z: collera; 
mat-mayii: totalmente in Me; niam: su di Me; upiisritii/.1: essendo pienamen
te situati; bahavaJ.i: molti; jfliina: conoscenza; tapasii: con l 'austerità; piitii/.1: 
essendo purificati ;  mat-bhiivam: amore trascendentale per Me; iigatiiJ.i: rag
giunto. 

TRADUZIONE 

Liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, completamente as
sorti in Me e cercando rifugio in Me, numerosi sono coloro che in passato si 
purificarono imparando a conoscerMi, e tutti svilupparono cosi un trascen
dentale amore per Me. 

SPIEGAZIONE 

È molto difficile, per chi è troppo attaccato alla materia, capire la natura 
personale della Verità Suprema e Assoluta. Generalmente, chi è troppo 
attaccato al corpo è cosi preso dal materialismo che gli è quasi impossibile 
capire come il Supremo possa essere una persona. Tale materialista non 
può neppure immaginare l 'esistenza di un corpo trascendentale e immortale 
fatto di conoscenza e felicità eterna. A livello materiale ogni corpo è mortale, 
pieno d 'ignoranza e sofferenza. Perciò la gente mantiene quest'idea anche 
quando si parla della forma personale del Signore. Questi materialisti cre
dono che la manifestazione cosmica sia la forma suprema. Secondo loro, 
dunque, l 'Assoluto è impersonale. Poiché hanno la mente troppo presa dai 
pensieri material i ,  li spaventa l 'idea di possedere un 'individualità propria 
anche dopo la liberazione dalla materia. L'idea di essere ancora degli indivi
dui nel mondo spirituale li pone di fronte a una prospettiva cosi sconvolgente 
che preferiscono identificarsi col vuoto impersonale. Secondo le teorie im-
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personaliste, gli esseri viventi sono come tante bolle che si fondono nell 'ocea
no. Questa identificazione col vuoto impersonale è Io stadio piu alto che si 
possa raggiungere quando si nega la propria individualità eterna; ma questa è 
una condizione spregevole perché si è privi della conoscenza sulla vera vita 
spirituale. 

Ci sono poi uomini del tutto incapaci perfino di concepire l 'idea di un 'esi
stenza spirituale. Irritati e nauseati dalla marea di teorie speculative contrad
dittorie, essi concludono stupidamente che non esiste una causa suprema, che 
in realtà tutto è "niente" .  Ma tutti soffrono dello stesso male, l'illusione 
materiale. Alcuni, troppo materialisti, non si preoccupano affatto della vita 
spirituale; altri vogliono perdere l ' individualità fondendosi nella suprema 
causa spirituale; altri ancora, disperati e irritati dalle tante elucubrazioni 
sulla Verità Assoluta, non credono piu a niente e si rifugiano nella droga, 
scambiando talvolta le loro allucinazioni per visioni divine. 

La mancanza d' interesse per la spiritualità, la paura di avere un'indivi
dualità eterna e l ' idea del vuoto che nasce dalle frustrazioni della vita mate
riale sono le tre forme di attaccamento a cui si deve sfuggire. Per liberarsi da 
queste tre concezioni materiali di vita si deve prendere completo rifugio nel 
Signore, seguendo un maestro spirituale autentico e rispettando i principi 
regolatori della vita devozionale. Questa vita devozionale ci condurrà infine 
allo stadio di bhava, il trascendentale amore per Dio . Cosi si esprime il 
Bhakti-rasamrta-sindhu ( 1 .4. 1 5- 1 6), che contiene la scienza della devozione: 

adau sraddhii tataft sadhu-sango 'tha bhajana-kriya 
tato 'nartha-nivrttift syat tato ni$fha rucis tataft 

athasaktis tato bhiivas tataft premabhyudaflcati 
sadhakanam ayam prem!Jal:i pradurbhave bhavet kramaft 

"Bisogna innanzitutto avere un forte desiderio per la realizzazione spirituale. 
Questo ci spingerà a cercare la compagnia di persone spiritualmente elevate. 
Occorre poi ricevere l 'iniziazione da un maestro spirituale qualificato e sotto 
la sua guida impegnarsi nel servizio di devozione. Eseguendo il servizio di 
devozione sotto la guida del maestro spirituale diventiamo liberi da ogni 
attaccamento materiale, rafforziamo il nostro progresso nella realizzazione 
spirituale e accresciamo il nostro piacere nel sentir parlare di Sri Kr�r:ia, la 
Persona Assoluta . Di qui nasce un attaccamento profondo per la coscienza 
di Kr�r:ia, che maturerà in bhava, il primo grado del trascendentale amore 
per Dio, poi in prema, la piu alta perfezione della vita ." Al livello di prema si 
servirà il Signore con costanza e amore infinito. Seguendo cosi il graduale 
processo del servizio di devozione sotto la guida di un maestro spirituale 
autentico, possiamo giungere alla piu alta spiritualità, liberi da ogni attacca
mento ai beni materiali, liberi dalla paura dell'eterna individualità dell'anima 
e liberi dalle frustrazioni generate dalla filosofia del vuoto. Solo allora si 
potrà raggiungere la dimora del Signore Supremo. 
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VERSO 1 1  
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ye yathii miiril prapadyante 
tiirils tathaiva bhajamy aham 

marna vartmlinuvartante 
manu�yli/.z plirtha sarvasal_z 

(Cap.4 

ye: tutti loro; yathli: come; mam: a Me; prapadyante: si abbandonano; 
tan: a loro; tatha: cosi; eva: certamente; bhajami: lo ricompenso; aham: 
lo ;  marna: Mia; vartma: via; anuvartante: seguono; manu�yaJ.z: tutti gli 
uomini; plirtha: o figlio di Prtha; sarvasal_z: sotto ogni aspetto. 

TRADUZIONE 

Tutti seguono la Mia via in un modo o nell'altro, o figlio di Prthii, e come 
si abbandonano a Me in proporzione Io li ricompenso. 

SPIEGAZIONE 

È Kr�Qa che tutti cercano, anche se sotto differenti forme. Kr�Qa, il Signo
re Supremo, è conosciuto parzialmente sotto due aspetti iniziali -il brahma
jyoti, Io sfolgorio impersonale che emana dal Suo corpo, e il Paramatma, 
l 'Anima Suprema e onnipresente che risiede in ogni essere e in ogni cosa, 
comprese le particelle atomiche-, ma è pienamente realizzato soltanto dai 
Suoi puri devoti .  Kr�Qa è dunque, per tutti, l 'oggetto della realizzazione 
spirituale, ma ciascuno, secondo il proprio desiderio di conoscerLo, Lo per
cepisce sotto una delle Sue forme. Nel mondo trascendentale Kr�Qa ricambia 
l 'amore di ogni devoto assumendo il ruolo che questi desidera: chi vuole ve
dere in Lui il maestro assoluto, chi i l  suo amico intimo, chi suo figlio o il suo 
amante. E Kr�Qa Si dà a tutti, secondo l 'amore che ciascuno Gli offre. Que
sti stessi scambi di sentimenti si ritrovano anche nel mondo materiale, tra 
Kr�Qa e i Suoi devoti. In questo mondo, come nella dimora spirituale, tutti i 
puri devoti godono della compagnia del Signore e Lo servono con amore, 
traendo da questo servizio personale una felicità illimitata. Kr�Qa aiuta an
che gli impersonalisti che desiderano commettere il "suicidio spirituale" 
negando artificialmente la loro esistenza individuale: Egli li assorbe nello 
sfolgorio emanante dalla Sua Persona. Ma poiché rifiutano di accettare la 
Verità Assoluta nella Sua forma personale eterna e felice, gli impersonalisti 
non possono, una volta "perduta" l 'individualità, gustare la felicità di ser
vire il Signore con amore. Alcuni di loro, che non sono ancora giunti alla 
realizzazione impersonale, tornano alla vita materiale per esprimervi i l  loro 
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desiderio latente per l 'azione. Essi non possono accedere al mondo spiritua
le, ma ottengono ancora la possibilità di agire su uno dei pianeti material i .  

Invece, a coloro che desiderano godere del frutto del lavoro compiuto, i l  
Signore, conosciuto anche col nome di Yajnesvara (maestro di tutti i sacrifi
ci), accorda i risultati sperati . Ed è sempre da Lui che gli yogi ottengono i 
poteri sovrannaturali a cui tanto ambiscono. In altre parole, per i frutti del 
proprio lavoro ciascuno dipende dalla misericordia di Dio. I vari metodi di 
realizzazione spirituale non sono che differenti stadi di una stessa via, ma se 
non raggiungiamo lo stadio finale, se non perfezioniamo la nostra coscienza 
di Kr�i:ia, ogni sforzo rimarrà insufficiente e il nostro fine non si realizzerà. 
Lo Srimad-Bhtigavatam lo conferma: 

akamaf:l sarva-kamo va 
mok$a-ktima udtira-dhif:l 

tivrer;a bhakti-yogena 
yajeta puru$arh param 

"Sia che non si abbiano desideri (come il devoto), sia che si ricerchino i frut
ti dell'attività o della liberazione, sempre si deve adorare Dio, la Persona 
Suprema, con tutto il cuore. Si raggiungerà allora la perfezione, che culmina 
nella coscienza di Kr�i:ia." (S. B. ,  2.3 . 10) 

VERSO 12 
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ktirlk$antaf:l karmar;tirh siddhirh 
yajanta iha devattif:l 

k$iprarh hi manu$e loke 
siddhir bhavati karmajti 

ktirik$antaf:l: desiderando; karmar;am: delle azioni interessate; siddhim: 
perfezione; yajante: adorano offrendo sacrifici; iha: nel mondo materiale; 
devattif:l: gli esseri celesti ;  k$ipram: molto rapidamente; hi: certamente; 
mtinu$e: nella società umana; loke: in questo mondo; siddhif:l bhavati: ha 
successo ; karmajti: colui che è attaccato ·ai frutti dell'azione. 

TRADUZIONE 

In questo mondo l 'uomo aspira ai frutti dell'azione, e per questo adora 
gli esseri celesti. Certamente quaggiu raccoglie in breve tempo il frutto del 
suo lavoro. 
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SPIEGAZIONE 

Molti sono coloro che hanno una concezione completamente sbagliata 
degli esseri celesti ,  e gli uomini meno intelligenti, anche se si fanno passare per 
grandi eruditi, scambiano gli esseri celesti per forme diverse del Signore stes
so. In realtà, gli esseri celesti non sono differenti forme di Dio , ma sono 
parti integranti di Dio . Dio è Uno e le Sue parti integranti sono innumerevo
li .  I Veda dichiarano: nityo nityiiniim, " Dio è Uno".  lsvarafl paramafl 
kr�(lafl , "c'è un solo Dio, Kr�i:ia" .  Gli esseri celesti, invece, sono esseri indi
viduali (nityiiniim) che Kr�i:ia ha dotato di poteri differenti  affinché ammini
strino l 'universo materiale. Essi non possono mai uguagliare Dio, Kr�i:ia. 
Narayai:ia, o Vi�i:iu. Chiunque creda che Dio e gli esseri celesti siano sullo 
stesso piano è considerato un pii�a(lç/l, un ateo. Nemmeno Brahma e Siva, 
i piu importanti tra gli esseri celesti ,  possono essere paragonati al Signore 
Supremo. Infatti, il Signore riceve l 'adorazione di esseri celesti come Brahma 
e Siva (siva-viriflci-nutam). 

Eppure, per quanto assurdo possa sembrare, ci sono uomini che rendono 
culto ad altri uomini, ai loro "capi" ,  immaginando che Dio Si sia fatto uomo 
(antropomorfismo) o addirittura animale (zoomorfismo). Le parole iha 
devatiifl designano un personaggio potente del mondo materiale, uomo o 
essere celeste che sia. Ma Narayai:ia. Yi�i:iu. Kr�i:ia, il Signore Supremo, non 
è di questo mondo. Dio trascende la manifestazione materiale. Anche Sri
pada Sankaracarya, il capo degli impersonalisti, sosteneva che Narayai:ia. 
Kr�i:ia, è al di là della creazione materiale. 

Ciò nonostante, molti sono cosi sciocchi (hrta-jfliina) che per ottenere 
risultati materiali immediati adorano gli esseri celesti .  Essi ottengono questi 
risultat i ,  ma senza rendersi conto che sono temporanei e sono destinati alle 
persone meno intelligenti. Le persone intelligenti vivono in coscienza di Kr�i:ia 
e non sentono il bisogno di adorare gli esseri celesti per ottenere benefici im
mediati ma temporanei. Gli esseri celesti ,  come i loro adoratori , scompaiono 
insieme col mondo materiale. I benefici concessi dagli esseri celesti sono dun
que materiali e temporanei. Sia i mondi materiali sia i loro abitanti, inclusi 
gli esseri celesti e i loro adoratori, sono "bolle" nell'oceano cosmico. Tutta
via si vede ovunque l 'uomo che lotta febbrilmente per i beni di questo mon
do, cioè il denaro, le proprietà, la famiglia e le comodità. E per possedere 
questi beni non esita ad adorare gli esseri celesti o perfino potenti personalità 
del suo Paese. Se con l 'adulazione e la venerazione un uomo ottiene da un 
capo politico un posto governativo, sarà convinto di beneficiare del piu gran
de favore. Si getta ai piedi di potenti personaggi e "grossi calibri" per otte
nere da loro qualche beneficio passeggero, e infine l 'ott iene. Nessun interes
se, invece, per la coscienza di Kr�i:ia come la soluzione definitiva ai mali dell' 
esistenza materiale. Tali uomini aspirano solo ai piaceri di questo mondo e 
per goderne, anche solo per qualche istante, diventano adoratori degli esseri 
celesti ignorando che questi ultimi derivano la loro potenza dal Signore. 
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Kuruk�etra, il luogo di pellegrinaggio dove Kr�i:ia e Arjuna sconfissero l ' in
sormontabile forza militare dei Kaurava. 



"O Safijaya, che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pai:içlu dopo essersi 
riuniti nel luogo santo di Kuruk�etra, pronti ad attaccar battaglia ? "  ( I . I )  



"Osserva, o maestro, il potente esercito dei figli di PaQçlu, disposto in modo 
cosi strategico dal tuo intelligente allievo, i l  figlio di Drupada. " ( 1 . 3) 



"Nell 'altro campo, in piedi sul loro maestoso carro attaccato a cavalli bian
chi ,  Kr�Qa e Arjuna soffiano nelle loro conchiglie trascendentali . "  ( 1 . 14) 



"Tutto il mio corpo rabbrividisce e i miei capelli si rizzano. Il mio arco, 
Gal).cJiva, mi scivola dalle mani e la pelle mi brucia ." ( l .29) 



"Sebbene tu dica sagge parole, ti affliggi senza ragione. Il saggio non si la
menta né per i vivi né per i morti . "  (2. 1 1 ) 



"Come l 'anima incarnata passa, in questo corpo, dall ' infanzia alla giovi
nezza e poi alla vecchiaia, cosi l 'anima passa in un altro corpo all'istante della 
morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento . "  (2. 1 3) 



"Contemplando gli oggetti dei sensi, l ' uomo sviluppa attaccamento per essi; 
dal l 'attaccamento si sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera. 
Dalla collera nasce l 'illusione, e dall 'illusione la confusione della memoria." 
(2.62-63) 





"Come l 'immagine proiettata da un film è formata da una successione d 'im
magini distinte le une dalle altre, il corpo, impercettibilmente, cambia forma 
a ogni istante, mentre l 'anima, la scintilla spirituale, rimane immutata ."  
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Questo verso denuncia lo scarso interesse che gli uomini hanno per la co
scienza di Kr�Qa. Essi vivono solo per le comodità materiali, e sono disposti a 
venerare qualsiasi personaggio potente pur di ottenere queste comodità. 

VERS0 1 3  
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ciitur-van:ryarh maya sr!f.tarh 
gw:ra-karma-vibhiigasaf:z 

tasya kartiiram api miirh 
viddhy akartiiram avyayam 

ciitur-van:ryam: le quattro divisioni della società; mayii: da Me; sr!f.tam: 
create; gu(la: qualità; karma: lavoro; vibhiigasaf:z: secondo le divisioni; 
tasya: di ciò; kartiiram: i l padre; api: sebbene; miim: Me; viddhi: sappi; 
akartiiram: come colui che non agisce; avyayam: essendo immutabile. 

TRADUZIONE 

lo ho creato le quattro divisioni della società secondo le tre influenze della 
natura materiale e le attività che esse impongono all 'uomo. Ma sappi che 
sebbene lo le abbia creale non agisco all'interno di esse perché sono immuta
bile. 

SPIEGAZIONE 

li Signore è il creatore di tutto ciò èhe esiste. Tutto nasce da Lui, tutto è 
mantenuto da Lui e dopo l 'annientamento dei mondi, tutto riposa in Lui. Fu 
Lui dunque a creare le quattro divisioni sociali: I )  i briihmara, i piu intélli
genti, che sono sotto l ' influsso della virtu;  2) gli k!jatriya, responsabili di 
amministrare l 'ordine sociale e situati sotto l ' influsso della passione; 3) i 
vaisya, incaricati del commercio e situati sotto l'influsso della passione e dell' 
ignoranza; 4) i sudra, i lavoratori, che vivono sotto l 'influsso dell'ignoranza. 
Pur essendo il creatore di queste quattro divisioni sociali, Sri Kr�Qa non 
appartiene a nessuna di esse perché non è mai condizionato dalla materia. 
Soltanto una piccola frazione degli esseri condizionati costituisce la specie 
umana, e niente distinguerebbe la società umana da quella animale .se non 
esistesse l 'organizzazione delle quattro divisioni sociali, istituita dal Signore 
p�r agevolare i l  graduale sviluppo della coscienza di Kr�Qa. 

Secondo l' influenza materiale a cui siamo soggetti, ognuno di noi è porta
to verso un'attività particolare. I l  diciottesimo capitolo tratterà piu ampia
mente delle influenze della natura materiale sulla vita dell'uomo. Tuttavia, 
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la persona cosciente di Kr�Qa trascende, come il Signore, tutte le divisioni 
della società (specie, razza e famiglia). Infatti , il devoto è superiore perfino 
al brlihmar.za. È dovere del brlihmar.za conoscere la Verità Assoluta, ma per 
lo piu il brlihmar.za La realizza sotto i l  Suo aspetto impersonale, quello del 
Brahman; mentre il vai$r.zava, la persona cosciente di Kr�Qa, supera questa 
conoscenza incompleta e giunge a conoscere Sri Kr�Qa, Dio, la Persona Su
prema, con tutte le Sue emanazioni plenarie, come Rama, Nrsirhha e Varaha. 

VERSO 14 
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n a  mliril karmar.zi limpanti 
na me karma-phale sprha 

iti mliril yo 'bhijlinliti 
karmabhir na sa badhyate 

na: mai; mlim: a Me; karmlir.zi: attività di ogni tipo; limpanti: contami
nano; na: nemmeno; me: Mio; karma-phale: nell 'azione interessata; sprha: 
aspirazione; iti: cosi; mlim: a Me; yal:z: colui che; abijlinliti: sa; karmabhil:z: 
dalle conseguenze di quest'attività; na: mai ; sal:z: egli; badhyate: rimane 
impigliato. 

TRADUZIONE 

L'azione non Mi contamina e Io "on aspiro ai frutti dell'azione. Colui 
che conosce questa verità su di Me non s'impiglia, neppure lui, nelle reazioni 
dell'attività interessata. 

SPIEGAZIONE 

Il sovrano, per legge costituzionale, non è mai soggetto all'errore, né cade 
sotto la giurisdizione dello Stato. Cosi il Signore, creatore del mondo mate
riale, non è mai toccato dalle attività di questo mondo. Egli crea ma resta al 
di là della Sua creazione, mentre gli esseri viventi rimangono presi nelle reti 
dell'attività interessata perché sono sempre inclini ad appropriarsi le risorse 
materiali .  In una ditta, sono i lavoratori i responsabili delle loro azioni, buo
ne o cattive, e non il proprietario. Nel mondo materiale ogni individuo agi
sce nel proprio interesse senza tener conto delle direttive del Signore; ognu
no aspira solo al piacere, oggi sulla Terra, domani, dopo la morte, sui pia
neti celesti .  Ma il Signore trova completa soddisfazione in Sé stesso e non 
aspira affatto alla cosiddetta felicità dei pianeti celesti .  Gli esseri che abitano 
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questi pianeti sono i Suoi servitori. Il proprietario non desidera mai la misera 
felicità che desiderano. i lavoratori. Il Signore trascende l 'azione e la reazio
ne materiale. È come la pioggia, che è necessaria alla crescita delle piante, 
pur senza essere responsabile dei differenti tipi di vegetazione che crescono 
sulla terra. La smrti vedica lo conferma: 

nimitta-miitram eviisau srjyiiniiri1 sarga-karma!li 
pradhiina-kiira!ll-bhiltii yato vai srjya-saktayati 

Di tutto .ciò che esiste nella creal:iòne materiale; il Signore è la causa ulti.ma, 
mentre la causa immediata è l 'en

.
ergia materiale, grazie a ·cui la manifestazio

ne cosmica è resa visibile. Gli esseri creati sono di varie speèie -esseri celesti ,  
uomini e animali- e tutti devono subire l e  conseguenze delle loro buone o 
cattive azioni . Il Signore permette a ciascuno di agire come desidera e dà i 
principi regolatori secondo le influenze materiali che dominano gli esseri, ma 
non è mai responsabile delle loro azioni ,  né di quelle passate né di quelle pre
senti .  Questa imparzialità del Signore verso tutti gli esseri è descritta anche 
nei Vediinta-siltra'. Ognuno è responsabile dei propri att i .  Il Signore non fa 
altro che rendere questi atti possibili attraverso la Sua energia esterna (la 
natura materiale). Chiunque conosca tutti i segreù della legge del karma, 
cioè questa complessa legge che governa ogni azione materiale, non è piu 
contaminato dal_le c'onseguenze dèll'azione. In altre paroie, ' la persona che 
diventa perfettamente cosciente del fatto che il Signore trascende questa legge 
dà prova di essere esperta nella· cos'cienza di Kr�r:ia e non cade mai sotto la 
legge del karma: Al contrario, colui che non conosce la natura trascendenta
le del Signore e crede che Egli sia interessato ai frutti dell'azione comé un 
essere comune, certamente s'impiglia nelle reti dell'azione materiale. Chi 
conosce la Verità Suprema è un essere liberato, fermamente situato nella 
coscienza di Kr�r:ia. 

VERSO 15 

evam jfliitvii krtam karma 
pilrvair api mumuk$ubhi!i 

kuru-karmaiva tasmiit tvari1 
pilrvai!i pilrvataram krtam 

evam: cosi; jfliitvii: sapendo bene; krtam: compiuta; karma: azione; 
pilrvaifl: dai maestri dei tempi passati ;  api: sebbene; mumuk$ubhi!i: che 
giunsero alla liberazione; kuru: fai soltanto; karma: dovere prescritto; eva: 
certamente; tasmiit: dunque; tvam: tu; purvaifl: dai predecessori ; pi1rva-
1aram: gli antichi ;  krtam: come fu compiuto. 
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TRADUZIONE 

Tutte le anime liberate del passato hanno agito con questa conoscenza. 
Perciò compi il tuo dovere seguendo il loro esempio. 

SPIEGAZIONE 

Esistono due tipi di uomini, quelli che hanno il cuore contaminato dalla 
materia e quelli che si sono liberati da ogni contaminazione materiale. La 
coscienza di K{�Q.a è benefica a entrambi questi tipi di uomini. Coloro che 
sono impuri possono gradualmente purificarsi, osservando i principi regola
tori del servizio di devozione, mentre coloro che sono già puri possono conti
nuare ad agire nella coscienza di Kr�Q.a per aiutare gli altri col loro esempio .  
Molti uomini ignoranti, talvolta anche devoti neofiti, vogliono rifiutare ogni 
azione senza avere una profonda comprensione della coscienza di Kr�Q.a. Ma 
il Signore non approva affatto quando Arjuna Gl i  comunica la sua decisione 
di non combattere. È sufficiente sapere come agire. Abbandonare le attività 
della coscienza di K{�Q.a e diventare immobili, distanti, artificialmente assorti 
in K{�Q.a, è assai meno benefico che agire per la soddisfazione di K{�Q.a. In 
questo verso, Arjuna viene esortato ad agire nella coscienza di K{�Q.a, a cam
minare sulle tracce dei precedenti discepoli del Signore, come Vivasvan, il 
dio del sole. Il Signore è pienamente cosciente delle Sue azioni passate, come 
delle azioni di tutti coloro che Lo hanno servito, perciò Egli propone ad 
Arjuna di prendere esempio dal dio del sole, al quale Egli stesso insegnò 
l 'arte della coscienza di Kr�Q.a milioni di anni prima. Vivasvan e gli altri di
scepoli del Signore a cui questo verso si riferisce erano tutte persone liberate 
che svolsero la missione che il Signore aveva loro affidato. 

VERSO 16 
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kim karma kim akarmeti 
kavayo 'py atra mohitli/:l 

tal te karma pravak$ylimi 
yaj jfllitvli mok$yase 'subhlit 

kim: cos'è; karma: l 'azione; kim: che cos'è; akarma: l ' inazione; 111: co
si; kavayal:z: l 'uomo intelligente; api: anche; atra: a questo proposito; 
mohitli/:z: nella confusione; tal: questo; te: a te; karma: azione; prava
k$ylimi: spiegherò; yat: ciò; jfllitvli: sapendo; mok!jyase: essere liberato; 
asubhlit: dalla sfortuna. 
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TRADUZIONE 

Anche l'uomo intelligente rimane perplesso quando si tratta di determi
nare ciò che è l 'azione e ciò che è l'inazione. Ora t 'insegnerò che cos'è l 'azio
ne e questa conoscenza ti libererà da ogni peccato.  

SPIEGAZIONE 

Per agire in piena coscienza di ��Qa dobbiamo seguire l'esempio dei 
grandi devoti che ci hanno preceduto . Quest9 è ciò che raccomanda il verso 
precedente, e questo verso spiega il perché non si debba agire in modo indi
pendente. 

Per agire veramente in coscienza di Kr�i:ia occorre seguire le istruzioni di 
maestri appartenenti a una successione spirituale autentica. Come leggiamo 
all ' inizio del capitolo, la coscienza di Kr�i:ia fu insegnata dapprima al dio del 
sole, che la trasmise poi a suo figlio Manu, che a sua volta la trasmise a suo 
figlio Ik�vaku. Cosi, questa scienza fu conosciuta sulla Terra fin da tempi 
molto remoti . Le autorità in campo spirituale sono dunque i maestri che 
appartengono a una successione che risale a ��Qa, e noi dobbiamo seguire le 
loro orme. Senza di loro nemmeno la persona piu intelligente saprebbe come 
agire in coscienza di Kr�i:ia. Per questo motivo i l  Signore decide d' istruire 
personalmente Arjuna, e chiunque segua la via di Arjuna saprà esattamente 
come comportarsi. 

La nostra conoscenza empirica, sempre imperfetta, non può permetterci 
di scoprire i principi della religione. In realtà, i principi della religione pos
sono essere dati solo dal Signore (dharmarh tu siik$iid bhagavat-pralJitam). 
Nessuno può elaborare questi principi. con una semplice speculazione menta
le. Occorre seguire l 'esempio di grandi autorità, come Brahma, Siva, Narada, 
Manu, i Kumara, Kapila, Prahlada, BhI�ma, Sukadeva GosvamI, Yamarlija, 
Janaka, e Bali Mahliraja.  ( I )  Con la speculazione mentale non si  può capire 
che cos'è la religione o la realizzazione spirituale. Perciò il Signore dà prova 
della Sua misericordia incondizionata verso i Suoi devoti spiegando perso
nalmente ad Arjuna che cos'è l 'azione e che cos'è l 'inazione. Solo l 'azione 
compiuta nella coscienza di Kr�i:ia può liberare una persona dalla prigionia 
dell'esistenza materiale. 

VERSO 1 7  

( I )  Questi dodici devoti elencati qui sono conosciuti come mahl1jana, "le maggiori autorità in 
campo spirituale",  o "i padri della religione". 



188 La Bhagavad-gita cosi com 'è 

karmatio hy.api boddhavyarfl 
boddhavyarfl ca vikarmatiaf:i 

akarmatias ca boddhavyarfl 
gahanii karmatio gatif:i. 

fCap.4 

karmatiaf:i: modo d'azione; hi: certamente; api: anche; boddhavyam: 
dovrebbe essere compreso; boddhavyam: che si deve comprendere; ca: an
che; . vikarmatiaf:i: azione proibita; akarmatiaf:i: inazione; ca: anche; bod
dhavyam: dovrebbe essere compreso; gahanii: molto diffiéile; karmatiaf:i: 
modo d'azione; gatif:i: per penetrare. 

TRADUZIONE 

La natura intricata dell'azione è molto difficile da capire; bisogna perciò 
distinguere bene tra l'azione, l'azione proibita e l'inazione. 

SPIEGAZIONE 

Chiunque sia seriamente determinato a liberarsi dalla schiavitti della ma
teria deve imparare a distinguere tra l 'azione, l ' inazione e gli atti contrari 
agli insegnamenti delle Scritture. Questo tema, molto complesso, richiede 
grande attenzione. Innanzitutto, per distinguere l 'azione cosciente di Kr�i:ia 
da quella dominata dalle tre influenze della natura materiale bisogna cono
scere la nostra posizione in rapporto a Kr�i:ia, cioè realizzare perfettamente 
che tutti gli esseri sono i servitori eterni del Signore. Non resta poi che agire 
di c

.
onseguenza, cioè nella coscienza di Kr�i:ia. Tutta la Bhagavad-gltii porta 

a questa condusione. Ogni interpretazione contraria non può che condurci 
all 'azione proibita (vikarma). L'unico modo per comprendere i differenti 
valori di un'azione è quello di vivere a .contatto con persone coscienti di 
Kr�i:ia e ricevere da loro la chiave della conoscenza , il che equivale a riceverla 
direttamente dal Signore. Altrimenti, anche la persona piti intelligente rimar
rà confusa. 

VERSO 18 
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karmatiy akarma yaf:i pasyed 
akarmatii ca karma yaf:i 

sa buddhimiin manU$Ye$U 
sa yuktaf:i krtsna-karma-krt 



Verso 191 La conoscenza trascendentale 189 

karmm;i: nell'azione; akarma: l ' inazione; yal:z: colui che; pasyet: osser
va; akarmal}i: nell 'inazione; ca: anche; karma: azione interessata; yal:z: 
colui che; sa!:z: egli; buddhimiin: è intelligente; manu�ye�u: nella società 
umana; sa!:z: egli; yuktal:z: è situato al livello trascendentale; krtsna-karma
krt: sebbene impegnato in ogni tipo di attività. 

TRADUZIONE 

Colui che vede l ' inazione nell'azione e l 'azione nell'inazione si distingue 
per la sua intelligenza, e sebbene impegnato in ogni sorta di attività si situa 
sul piano trascendentale. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo che agisce nella coscienza di Kr�i:ia è automaticamente libero dal
le reti del karma. Tutte le sue attività sono compiute per il piacere di Kr�i:ia, 
perciò non gioisce e non soffre delle loro conseguenze. Continua ad agire, 
ma è intelligente perché dedica ogni attività a Kr�i:ia. Le sue azioni sono 
akarma, cioè non comportano conseguenze materiali. L ' impersonalista, nel 
timore che il karma ostacoli i l  suo progresso spirituale, arresta ogni azione, 
ma il personalista non ha questa paura perché sa di essere l 'eterno servitore 
di Dio e non esita ad agire nella coscienza di Kr�i:ia. Tutte le azioni del devo
to, che è libero da ogni desiderio materiale, mirano al piacere di Kr�i:ia e l 'uni
ca conseguenza di queste azioni è la completa felicità trascendentale. Agendo 
con la coscienza di essere il servitore eterno del Signore, si diventa immuni da 
tutte le conseguenze materiali dell'azione. 

VERSO 19 
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yasya sarve samiirambhiil:z 
k ii ma-sa ti k alpa-var j i t iil:z 

j flii niig n i-dagd ha-karma l}ari1 
tam iihul:z pa!J<jitam budhiil:z 

yasya: colui che; sarve: ogni tipo di;  samiirambhiil:z: in tutti i tentativi; 
kiima: desiderio di soddisfare i sensi; satikalpa: determinazione; varjitiil:z: è 
privo di ;  jfliina: la conoscenza perfetta; iigni: fuoco; dagdha: essendo bru
ciato da; karmii!Jam: l 'autore dell'azione; tam: lui; iihul:z: dichiarano; 
pal}<jitam: erudito; budhiil:z: coloro che sanno. 
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TRADUZIONE 

Colui che agisce libero da ogni desiderio di gratificazione dei sensi è consi
derato fermamente situato nella conoscenza. Di lui, i saggi affermano che il 
fuoco della conoscenza perfetta ha ridotto in cenere le conseguenze dei suoi 
atti .  

SPIEGAZIONE 

Soltanto con una conoscenza assoluta si possono capire le azioni di una 
persona cosciente di Kr�IJa. I l  fatto che una persona cosciente di Kr�IJa sia 
libera da ogni tendenza a godere dei piaceri materiali dimostra che le conse
guenze delle sue azioni sono state consumate nel fuoco della perfetta cono
scenza della sua condizione eterna di servitore di Dio, la Persona Suprema. 
Colui che ha raggiunto questa conoscenza perfetta è il vero saggio . La sua 
conoscenza è paragonata a un fuoco ardente che ha il potere di ridurre in 
cenere tutte le conseguenze materiali delle sue azioni .  

VERSO 20 
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tyaktvii karma-phaliisafigam 
nitya-trpto niriiùayaf:i 

karma1Jy abhipravrtto 'pi 
naiva kincit karoti saf:i 

tyaktvii: avendo abbandonato; karma-phala-iisafigam: l 'attaccamento ai 
frutti dell 'azione; nitya: sempre; trptaf:i: essendo soddisfatto; niriisrayaf:i: 
senza alcun centro; karmaf}i: nell'azione; abhipravrttaf:i: essendo pienamen
te impegnato; api: nonostante; na: non; eva: certamente; kincit: qualunque 
cosa; karoti: fa; saf:i: egli. 

TRADUZIONE 

Abbandonando ogni attaccamento al risultato dell'azione, sempre soddi
sfatto e indipendente, egli non compie azioni interessate, benché impegnato 
in ogni tipo di attività. 

SP.IEGAZIONE 

· La libertà dai legami dell 'azione è possibile solo nella coscienza di Kr�1)a 
quando si agisce solo per soddisfare Kr�IJa.  Una persona cosciente di Kr�IJa 
agisce per puro amore verso Dio perciò non aspira ai frutti dell 'azione. Non 
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s' interessa neppure molto delle necessità del corpo, ma per ogni cosa si affi
da a Kr�i:ia. Senza preoccuparsi di acquisire altri beni o proteggere quelli che 
già possiede, compie semplicemente il suo dovere nel migliore dei modi e 
lascia che Kr�i:ia decida dei risultat i .  Una persona cosi distaccata è sempre 
libera dalle conseguenze delle sue azioni, buone o cattive; in un certo senso 
non agisce, perché le sue azioni sono akarma, cioè non gli procurano conse
guenze materiali . Ogni altro modo d'agire, che sia contrario alla coscienza 
di Kr�i:ia,  è vikarma e lega il suo autore, come abbiamo già spiegato. 

VERSO 21 
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nirasrr yata-cittiitmii 
tyakta-sarva-parigrahal; 

siirlraril kevalaril karma 
kurvan niipnoti kilbi�am 

niriisll;: senza desiderare i frutt i ;  yata: controllati; citta-iitmii: la mente e 
l ' intelligenza; tyakta: abbandonando; sarva: tutto; parigrahal:z: senso di 
possesso; siirlram: mantenendo il corpo unito all'anima; kevalam: soltan
to; karma: azione; kurvan: facendo cosi; na: mai ; iipnoti: non incorre in;  
kilbi�am: conseguenze del peccato. 

TRADUZIONE 

Quest 'uomo di conoscenza agisce con mente e intelligenza perfettamente 
controllate, rinuncia a ogni senso di possesso e agisce solo per provvedere ai 
suoi stretti bisogni vitali. Cosi facendo non è colpito dalle reazioni

. 
del pec

cato. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo cosciente di Kr�i:ia non si aspetta dalle sue azioni nessun risultato, 
né positivo né negativo. È perfettamente padrone della mente e dell'intelli
genza. Sapendo di essere parte integrante del ·Signore Supremo, capisce che 
la sua posizione in rapporto al Signore non dipende da lui, ma dal Signore. 
Tutto avviene sotto la Sua direzione, come la mano si muove al comando del 
corpo intero. I desideri dell'uomo cosciente di Kr�i:ia sono sempre legati a 
quelli del Signore perché egli non desidera la propria gratificazione dei sensi. 
Egli agisce in armonia col Tutto, come l'elemento di un meccanismo·. Come 
si pulisce e si lubrifica una macchina perché funzioni bene, cosi l 'uomo co
sciente di Kr�i:ia mantiene il proprio corpo col suo lavoro, ma solo per impie-
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garlo al  trascendentale servizio del Signore. Egli rimane cosi al riparo dalle 
conseguenze delle sue azioni. Egli non è proprietario neanche del corpo , 
come l 'animale domestico che non ha indipendenza e non protesta mai , qua
lunque sia la volontà del padrone. 

Una persona cosciente di Kr�l)a, pienamente impegnata nella realizzazio
ne spirituale, non ha il tempo di cercare di "possedere" qualcosa di materia
le. Per mantenere in vita il corpo, non ha bisogno di accumulare denaro in 
modo disonesto. Cosi, invece di lasciarsi contaminare dagli atti colpevol i ,  
s i  libera da tutte le conseguenze delle sue azioni.  

VERSO 22 
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yadrcchti-ltibha-santu�.to 
dvandvtililo vimatsaralJ 

samalJ siddhtiv asiddhau ca 
krtvapi na nibadhyate 

yadrcchti: spontaneamente; ltibha: guadagno; santu�.talJ: soddisfatto;  
dvandva: dualità; ali/al}: superata; vimatsaralJ: libero dall 'invidia; samalJ: 
fermo; siddhau: nel successo; asiddhau: nel fallimento; ca: anche; krtva: 
facendo; api: sebbene; na: mai; nibadhyate: è contaminato. 

TRADUZIONE 

Colui che è libero dalla dualità e dall'invidia, equanime nel fallimento e 
nel successo, soddisfatto di ciò che gli giunge naturalmente, sebbene agisca 
non rimane mai condizionato. 

SPIEGAZION E  

L'uomo cosciente d i  Kr�l)a non spreca l e  sue energie i n  sforzi superflui 
per le necessità del corpo . È soddisfatto di ciò che riceve naturalmente. Non 
va a mendicare e non chiede prestit i ,  ma svolge un lavoro onesto secondo le 
sue capacità, e ciò che ottiene dal suo lavoro lo soddisfa pienamente. Non 
dipende dunque dagli altri per il proprio mantenimento. Praticando la co
scienza di Kr�IJa, non lascia mai che i l  suo servizio sia ostacolato ,  ma è pronto 
a fare qualunque cosa e in qualunque condizione per servire Kf�l)a, senza 
lasciarsi turbare dalle dualità di questo mondo materiale. L 'uomo cosciente 
di Kr�l)a supera queste dualità (caldo e freddo , gioia e dolore) perché non 
esita davanti a nessuna impresa per soddisfare il Signore e rimane risoluto sia 
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nel successo sia nel fallimento. Queste sono alcune caratteristiche dell'uomo 
fermamente situato nella conoscenza trascendentale. 

VERSO 23 
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gata-sallgasya muktasya 
jfllinlivasthita-cetasati 

yajflliylicaratafl karma 
samagrarh pravillyate 

gata-sallgasya: distaccata dalle influenze della natura materiale; muktasya: 
dell'anima liberata; jfllina-avasthita: situata nella Trascendenza; cetasafl: di 
questa saggezza; yajflliya: unicamente per Yaji'la (Kr�r:ia); licaratafl: agendo 
cosi; karma: azione; samagram: in totale; pravillyate: si fonde completa
mente. 

TRADUZIONE 

Le azioni dell'uomo che non subisce le innuenze della natura materiale ed 
è pienamente situato nella conoscenza trascendentale si fondono completa
mente nella Trascendenza'. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo che diventa cosciente di KHr:ia si libera dalle dualità e dalla con
taminazione delle tre influenze della natura materiale, perché h� ritrovato la 
relazione eterna che lo unisce a Kr�r:ia. Acquisita questa conoscenza, i suoi 
pensieri non si allontanano mai da Kr�r:ia. Tutto ciò che fa lo dedica a Kr�r:ia, 
al Vi�r:iu originale. Ogni sua azione diventa cosi un sacrificio, perché sacrifi
cio significa agire per la soddisfazione della Persona Suprema, Sri Kr�r:ia. Le 
conseguenze di queste azioni si fondono senza dubbio nella Trascendenza e 
non legano più il loro autore. 

VERSO 24 

if IR 1 &ut ;m tfcl �smil Jf1furl � I 
dcf � � ;m � � l l �V l l  

brahmlirpar:iarh brahma havir 
brahmlignau brahmar:ia hutam 
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brahmaiva tena gantavyam 
brahma-karma-samiidhinii 

(Cap.4 

brahma: natura spirituale; arpai:wm: contributo; brahma: l 'Essere Su
premo; havil:z: burro; brahma: spirituale; agnau: nel fuoco che consuma; 
brahmat:1ii: dall 'anima spirituale; hutam: offerto; brahma: il regno spiritua
le; eva: certamente; tena: da lui; gantavyam: da essere raggiunto; brahma: 
spirituali; karma: attività; samiidhinii: concentrandosi completamente. 

TRADUZIONE 

L'uomo pienamente assorto nella coscienza di K�i:ia è sicuro di raggiun
gere il regno spirituale, perché le sue azioni sono tutte spirituali: sia con la 
consumazione che con l 'offerta esse partecipano dell'Assoluto. 

SPIEGAZIONE 

È spiegato qui come il fatto di agire nella coscienza di Kr�i:ia può condurre 
alla perfezione spirituale. La coscienza di Kr�i:ia comprende un gran numero 
di attività, che saranno descritte nei prossimi versi. Qui è espresso solo il 
principio dell'azione nella coscienza di Kr�i:ia. È inevitabile che l 'anima con
dizionata, contaminata dalla materia, agisca sul piano materiale perciò è 
necessario che lasci quest'ambiente materiale. li metodo con cui l 'anima 
condizionata può uscire dall'atmosfera materiale è la coscienza di Kr�i:ia. Per 
esempio, un uomo che soffre di disturbi intestinali per aver bevuto troppo 
latte può guarire grazie allo stesso alimento, trasformato in formaggio . Cosi 
l 'anima condizionata può guarire dalla malattia della materia adottando la 
coscienza di Kr�i:ia, perché le sue azioni, compiute per la soddisfazione di 
Vi�i:iu. Kr�i:ia. diventano un sacrificio, yajfla. E quanto piu si agisce per 
Vi�i:iu. in piena coscienza di Kr�i:ia, tanto piu l'atmosfera del mondo materia
le si spiritualizza, come per assorbimento. 

Brahman significa "spirituale" .  l i  Signore è spirituale, come lo è la 
radiosità che emana dal Suo corpo trascendentale, il brahmajyoti. Tutto 
quello che esiste si trova in questo brahmajyoti. Anche ciò che si chiama 
"materia" è della stessa sostanza Uyot1),  ma è coperta dal velo dell'illusione 
(miiyii). La coscienza di Kr�i:ia può strappare in un istante questo velo; allora 
l 'offerta, ciò che la consuma, il rito dell'offerta, l 'officiante e il frutto del 
sacrificio sono, insieme, brahman, cioè assoluti. Quando è avvolto dal velo 
di miiyii, l 'assoluto prende il nome di "materia" .  La materia, però , ritrova 
la sua qualità spirituale quando viene nuovamente messa al servizio della 
Verità Assoluta. La coscienza di Kr�i:ia è il metodo per convertire in spiritua
le la nostra coscienza attuale, che è vittima dell'illusione. Quando la mente è 
pienamente assorta nella coscienza di Kr�i:ia si raggiunge il samiidhi (l'estasi) . 
Ogni azione compiuta in questa coscienza trascendentale è un yajfla, un sacri-
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ficio offerto all'Assoluto. In questo stato di coscienza spirituale l 'autore, 
l 'offerta, la consumazione, l 'officiante e il frutto del sacrificio fanno Uno 
con l'Assoluto, il Brahman Supremo. Questo è il metodo della coscienza di 
Kr�Qa. 

VERSO 25 

�q�qi•i< q �: qiq1(id ' 
iliAUHqcf< q '4i;fiflqijg� 1 1 �'-\ l l  

daivam eviipare yajflaril 
yoginatz paryupiisate 

brahmagniiv apare yajflaril 
yajflenaivopajuhvati 

daivam: adorando gli esseri celesti; eva: cosi; apare: alcuni; yajflam: sa
crifici; yoginatz: i mistici; paryupiisate: adorano perfettamente; brahma: 
la Verità Assoluta; agnau: nel fuoco di;  apare: altri; yajflam: sacrificio; 
yajflena: col sacrificio; eva: cosi; upajuhvati: adorano. 

TRADUZIONE 

Alcuni yogi adorano perfettamente gli esseri celesti offrendo loro diversi 
sacrifici, altri offrono sacrifici nel fuoco del Brahman Suprèmo. 

SPIEGAZIONE 

Come si è spiegato prima, l 'uomo che compie i suoi doveri nella coscien
za di Kr�Qa è il pili elevato e il pili perfetto degli yogl e dei mistici. Ma i devoti 
di Kr�Qa non sono i soli a offrire sacrifici, c 'è chi li dedica agli esseri celesti 
o al Brahman impersonale. Secondo la natura dei loro beneficiari, questi 
sacrifici si presentano sotto svariate forme, ma questa varietà è solo superfi
ciale, perché tutti i sacrifici sono destinati in ultimo al Signore Supremo, 
Vi�Qu, conosciuto anche come Yajna. 

I sacrifici si possono raggruppare in due grandi categorie: il sacrificio dei 
beni materiali e il sacrificio che mira alla conoscenza trascendentale. Coloro 
che sono nella coscienza di Kr�Qa sacrificano tutti i loro beni materiali per la 
soddisfazione del Signore Supremo. Altri, invece, che desiderano ottenere 
una felicità materiale e passeggera, sacrificano i loro beni con lo scopo di 
soddisfare esseri celesti come Indra e Vivasvan. Altri ancora, gli impersonali
sti, sacrificano la loro individualità immergendosi nell'esistenza del Brahman 
impersonale. Gli esseri celesti sono potenti esseri incaricati dal Signore Su
premo di governare l 'universo materiale, di controllare, per esempio, la luce e 
l 'equilibrio termico e quello delle piogge. Coloro che sono interessati a otte-
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nere benefici materiali adorano gli esseri celesti offrendo loro vari sacrifici 
secondo le direttive dei Veda. Questi adoratori si chiamano bahv-L5vara-vadl 
perché credono nell 'esistenza di molti dèi . Invece, coloro che adorano I '  
aspetto impersonale della Verità Assoluta considerano gli esseri celesti come 
forme temporanee, perciò preferiscono sacrificare la loro individualità nel 
fuoco dell 'Assoluto e cosi mettono t�rmine alla loro esistenza individuale 
immergendosi nell 'esistenza del Supremo. Questi impersonalisti trascorrono 
il tempo in speculazioni filosofiche senza fine, sperando .cosi di scoprire la 
natura trascendentale dell'Assoluto. 

In  breve, l 'uomo interessato al frutto dell 'azione sacri fica i beni terreni 
per accrescere i suoi piaceri materiali, mentre l 'impersonalista sacrifica la sua 
identità spirituale per fondersi nell'esistenza del l 'Assoluto. Per l 'impersona
lista, il fuoco del sacrificio è il Brahman Supremo, l 'offerta è l 'individualità, 
che è consumata dal fuoco del Brahman. La persona cosciente di K��l)a, 
invece, sull'esempio di Arjuna, sacrifica per la soddisfazione di K��l)a tutti i 
suoi averi, i suoi beni e la sua persona stessa, senza però perdere mai la pro
pria individualità. È lui il piu perfetto degli yogl. 

VERSO 26 
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5rotradrnrndriyar:zy anye 
sarflyamtignÌ$U juhvati 

Sabdad/n VÌ$Oyan anya 
indriyagni$u juhvati 

sotra-adlni: l 'ascolto ;  indriyar:zi: i sensi; anye: altri ; samyama: de1la limi
tazione; agni$u: nel fuoco ; juhvati: offrono; sabda-adrn: vibrazione sono
ra; VÌ$ayan: oggetti del piacere dei sensi; anye: altri; indriya: degli organi di 
senso; agni$u: nel fuoco ; juhvati: sacrificano. 

TRADUZIONE 

Alcuni sacrificano l 'udito e gli altri sensi nel fuoco della mente controlla
ta, altri sacrificano il suono e gli altri oggetti dei sensi nel fuoco dei sensi . 

SPIEGAZIONE 

Le quattro fasi della vita dell 'uomo, cioè il brahmacarya, il grhastha, il 
vanaprastha e il sannyasa, sono destinate a fare di lui un perfetto yogl, un 
perfetto spiritualista. Poiché la vita umana non è diretta unicamente alla 
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soddisfazione dei sensi, come la vita animale, queste quattro fasi della vita 
hanno lo scopo di farci raggiungere la perfezione spirituale. 

I brahmactiri, gli studenti affidati alle cure di un maestro spirituale auten
tico, imparano a controllare la mente astenendosi da ogni piacere materiale. 
A loro si riferisce questo verso quando afferma che alcuni sacrificano l 'udito 
e gli altri sensi nel fuoco della mente controllata. Prima di comprendere si 
deve ascoltare; cosi, i puri brahmactiri si dedicano completamente all'eserci
zio di harer ntimtinukirtanam, cioè all'ascolto e al canto delle glorie del Si
gnore. Essi si astengono volontariamente dal prestare l 'orecchio al minimo 
suono materiale; soltanto il canto trascendentale di Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, 
Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare 
e i discorsi sulla gloria di Kr�r:ia penetrano nei loro orecchi .  I l  matrimonio dà 
diritto a certi piaceri materiali, ma il grhastha, colui che conduce una vita 
familiare conforme alle Scritture, ne fa un uso molto limitato. L'uomo di 
solito tende ai piaceri sessuali, agli intossicanti e al consumo di carne anima
le, ma l 'uomo sposato che conduce una vita sana e regolata non si abbandona 
senza restrizione ai piaceri sessuali o ad altri piaceri. Ogni società civile deve 
offrire un matrimonio basato sui principi religiosi, perché questo è il modo di 
limitare le attività sessuali. Questo controllo del piacere sessuale è un'altra 
forma di yajfla, poiché il grhastha sacrifica la sua tendenza a godere dei sensi 
in favore dell 'elevazione spirituale. 

VERSO 27 
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sarvttrlndriya-karmttri 
prara-karmttri cttpare 

titma-sarhyama-yogtignau 
juhvati jfltina-dlpite 

sarvttri: tutte; indriya: dei sensi; karmttri: funzioni; prttra-karmttri: le 
funzioni del soffio vitale; ca: anche; apare: altri; titma-sarhyama: control
lando la mente; yoga: metodo per unirsi a; agnau: nel fuoco di; juhvati: 
offrono; jfltina-dlpite: a causa del forte desiderio di realizzazione spirituale. 

TRADUZIONE 

Coloro che desiderano raggiungere la realizzazione spirituale controllan
do la mente e i sensi offrono in sacrificio, nel fuoco della mente controllata, 
le attività dei sensi e il soffio vitale. 



198 La Bhagavad-gitii cosi com 'è [Cap.4 

SPIEGAZIONE 

Questo verso si riferisce allo yoga di Patanjali .  Nello Yoga-sutra di Patail
jali l 'anima porta il nome di pratyag-litmli o di parag-litmli. Secondo questo 
yoga, l 'anima rimane parag-atmli finché ricerca i piaceri materiali e raggiunge 
lo scopo finale di essere pratyag-litmli solo quando smette di compiere ogni 
azione materiale. 

L'anima condizionata è soggetta ai movimenti di dieci tipi di arie nel cor
po; e lo yoga di Patailjali, guidando le funzioni respiratorie, permette di per
cepire i movimenti di queste arie e di controllarli in modo che favoriscano il 
distacco dell'anima dalla materia . Una di queste dieci arie, il pra�a-vayu, ha 
la funzione di regolare l ' interazione dei sensi e dei loro oggetti, permettendo 
all 'orecchio di ascoltare, agli occhi di vedere, al naso di odorare, alla lingua 
di gustare, alle mani di toccare, tutte attività, queste, che si svolgono fuori 
del sé. Un 'altra aria, l 'apana-vliyu, è discendente; il vyana-vayu contrae e 
dilata; il samana-vayu stabilisce l 'equilibrio e l 'udlina-vayu è ascendente. ( I )  
Quando u n  uomo è illuminato dalla conoscenza può usare i l  potere d i  queste 
arie nella ricerca della realizzazione spirituale. 

VERSO 28 
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dravya-yajfllis tapo-yajflli 
yoga-yajfllis (athlipare 

svadhyaya-jfllina-yajfllis ca 
yatayaf:l sarilsita-vrataf:l 

dravya-yajfllif:l: sacrificando i propri beni;  tapo-yajfllif:l: il sacrificio dell '  
austerità; yoga-yajfllif:l: il sacrificio dello yoga in otto fasi; tathli: cosi; apare: 
altri; svlidhyliya: il sacrificio dello studio dei Veda; jfllina-yajfllif:l: il sacrifi
cio dello sviluppo della conoscenza trascendentale; ca: anche; yatayaf:l: il
luminati; sarilsita: seguendo rigidamente; vratlif:l: voti . 

TRADUZIONE 

Seguendo rigidi voti, alcuni diventano illuminati dal sacrificio dei beni 
materiali ,  e altri dal compimento di severe austerità, dalla pratica dello yoga 
in otto fasi, o dallo studio dei Veda per acqui�ire la conoscenza trascendentale. 

( I )  Esistono altre cinque arie, più sottili, che sono il nliga-viiy11, il krkara-vliy11, il kurma-vliyu, 
il devadatta-vliyu e il dhanafljaya-viiyu. 
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SPIEGAZIONE 

Le varie forme di sacrificio si possono classificare in piu categorie. Per 
alcuni i l  sacrificio consiste nel distribuire le proprie ricchezze in opere di cari
tà. In India, per esempio, principi e ricchi mercanti fondano vari istituti di 
carità, come i dharma-siilii, gli anna-k$efra, gli atithi-siilii, gli anathalaya e i 
vidyiiplfha; mentre in altri Paesi ci sono ospedali ,  ospizi per gli anziani e altre 
istituzioni simili, che hanno la funzione di offrire cibo, educazione e cure 
mediche gratuite ai poveri. Questi atti di carità si chiamano dravyamaya
yajfla. 

Per le persone che desiderano migliorare le condizioni di vita o elevarsi 
ai pianeti celesti ci sono altri sacrifici, che consistono in differenti  austerità, 
come il candriiyana e i l  caturmiisya, che richiede l 'osservanza scrupolosa di 
severe regole e vot i .  Per esempio, l 'asceta che osserva i l  caturmiisya deciderà 
di non radersi per quattro mesi all'anno (da luglio a ottobre), si asterrà da 
certi alimenti, non farà mai piu di un pasto al giorno e non uscirà mai di casa. 
Questo sacrificio delle comodità si chiama tapomaya-yajfla. 

Altri sacrifici, chiamati yoga-yajfla, servono ad acquisire alcune perfezio
ni materiali, come il sacrificio che compiono gli adepti di alcuni yoga mistici: 
lo yoga di Patai'ljali (per fondersi nell'Assoluto), lo ha/ha-yoga e l 'a$fiifiga
yoga (per acquisire poteri sovrannaturali). C'è poi il sacrificio dei pellegrini 
che visitano tutti i luoghi santi, e quello degli intellettuali che praticano il 
sacrificio dello studio (sviidhyiiya-yajfla) analizzando le Scritture vediche, e 
in particolare le Upani$ad e i Vediinta-sutra, o approfondendo la filosofia 
sankhya. 

Tutti questi yogl·compiono con costanza i loro sacrifici nella speranza di 
ottenere migliori condizioni di vita, ma colui che pratica la coscienza di Kr�Qa 
li supera tutti perché serve direttamente il Signore. La coscienza di Kr�Qa 
non può essere raggiunta con nessuno dei sacrifici che abbiamo elencato, 
può essere raggiunta solo per la misericordia del Signore e del Suo puro devo
to. Perciò la coscienza di Kr�Qa trascende ogni regola materiale. 

VERSO 29 
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apane juhvati prii(larh 
priifJe 'panarh tathiipare 

prii(liipiina-gatl ruddhva 
prii(liiyiima-paraya(lii/:i 
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apare niyattihtirti}_t 
prtit:ztin prtit:ze!fu juhvati 

aptine: l 'aria che agisce verso il basso; juhvati: offrono; prtit:zam: l 'aria 
che agisce verso l 'esterno; prtit:ze: nell'aria che esce; aptinam: l 'aria che scen
de; tathti: anche; apare: altri ; prtit:za: l 'aria che esce; aptina: l 'aria che scen
de; gatì: movimento; ruddhvti: fermando; prtit:ztiytima: estasi provocata dal
l 'arresto della respirazione; partiyat:zti}_t: cosi inclini; apare: altri; niyata: 
controllato; tihtirti}_t: il cibo ; prtit:ztin: l 'aria che esce; prli(le!fu: nell'aria che 
esce; juhvati: sacrificano. 

TRADUZIONE 

Alcuni, inoltre, cercano l'estasi nel controllo del respiro e si esercitano a 
fondere il soffio espirato nel soffio inspirato, e l 'inverso; giungono cosi a 
sospendere ogni respirazione e a conoscere l 'estasi . Altri ancora, limitando 
il nutrimento, sacrificano il soffio espirato in sé stesso. 

SPIEGAZIONE 

Il sistema descritto in questo verso, i l  prtit:ztiytima, è una delle pratiche del
lo ha/ha-yoga e permette di controllare la respirazione grazie, inizialmente, a 
determinate posizioni . Queste pratiche yoga aiutano a controllare i sensi e 
a progredire nella realizzazione spirituale. Lo yogi si esercita a controllare l '  
aria contenuta nel corpo. L 'aria aptina, per esempio, discende, mentre i l  prtit:za 
ascende. Il prlit:ztiytima-yogi impara a respirare nel senso inverso al corso 
normale dell'aria, offrendo l 'aria inspirata all 'aria espirata, finché queste 
due .correnti si neutralizzano in un equilibrio stabile, i l  paraka. L'offerta del-
1 'aria espirata all'aria inspirata si chiama recaka.  L'arresto totale delle due 
arie è il kumbhaka-yoga, e con questa pratica lo yogi accresce considerevol 
mente la sua  longevità. 

L 'uomo cosciente di Kr�i:ia, tuttavia, controlla automaticamente i propri 
sensi rimanendo sempre assorto nel trascendentale servizio d 'amore al Signo
re. Essendo sempre impegnati al servizio di Kr�i:ia, i suoi sensi non hanno la 
possibilità di dirigersi su altri oggetti .  Cosi, alla fine della vita, sarà senza 
dubbio elevato al piano trascendentale di Sri Kr�i:ia; perciò non ha bisogno di 
sforzarsi per accrescere la propria longevità. Egli raggiunge subito la libera
zione, come afferma il Signore stesso nella Bhagavad-gitti ( 1 4.26). Una per
sona cosciente di Kr�i:ia parte già da un livello spirituale e mantiene sempre 
tale coscienza. Non corre dunque il rischio di cadere, ma entra direttamente 
nel regno del Signore. 

Questo verso indica la necessità di limitare il cibo . Tale restrizione si com
pie automaticamente se si prepara solo del prastida, cibo offerto al Signore. 
Ridurre la quantità di cibo facilita notevolmente il controllo dei sensi . Senza 
questo controllo è impossibile troncare i legami che ci trattengono alla materia. 
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VERSO 30 
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sarve 'py ete yajfla-vido 
yajfla-k$apita-ka/ma$li/:I 

yajfla-Si$flimrta-bhujo 
yanti brahma sanatanam ' 
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sarve: tutti; api: sebbene diversi in apparenza; ete: tutti questi; ya1na
vidaJ:z: che conoscono bene lo scopo del sacrificio; yajfla: sacrificio; k$apita: 
essendo liberati dalle conseguenze di qqeste azioni; kalma$li/:I: conseguenze 
dei peccati ;  yajfla-Si$fa: come risuitato · di questi atti di sacrificio; amrta
bhujaJ:z: coloro che hanno gustato questç> nettare; yanti: avvicinano; brahma: 
il Supremo; sanatanam: l 'atmosfera eterna. 

TRADUZIONE 

Coloro che conoscono lo scopo del sacrificio ·sono liberati dalle reazioni 
del peccato; avendo gustato il nettare déi frutti del sacrificio, raggiungono 
l'atmosfera suprema ed eterna. 

· -

SPIEGAZIONE 

Nella descrizione delle diverse forme di sacrificio (il sacrificio dei beni 
materiali, lo studio dei Veda e di varie teorie filosofiche, la pratica dello yoga 
e cosi via), si è potuto notare che esse. mirano iutte al controllo dei sensi. Il 
desiderio di gratificazione dei sensi è la causa prima dell 'esistenza materiale, 
perciò senza liberarsi da questo desiderio è impossibile raggiungere la 'vita 
eterna, fatta di conoscenza e felicità perfette. Questa vit� si' svolge nell'atmo
sfera eterna, nell 'atmosfera del Brahman. Tutti i sacrifici m(!nzionati sopra 
aiutano l 'uomo a liberarsi dalle conseguenze nefaste dei suoi atti colpevoli .  
Grazie a questo progresso, non solo

.
egli diventa felice e prospero in questa 

vita ,  ma alla fine di questa vita entra nel regno eterno di Dio, dove potrà 
fondersi nel Brahman impersonale o raggiungere la compagnia intima di 
Kr�IJa, la Persona Suprema. 

VERSO 31 

nayam /oko 'sty ayajflasya 
kuto 'nyaf:i kuru-sattama 
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na: mai ; ayam: questo; lokal}: pianeta; asti: c'è; ayajflasya: di colui che 
non compie sacrifici; kutal}: dov'è; anyal}: l 'altro; kuru-sattama: o migliore 
dei Kuru . 

TRADUZIONE 

O migliore dei Kuru, senza compiere sacrifici non si può vivere felici in 
questa vita, e che dire della prossima ? 

SPIEGAZIONE 

Qualunque sia la nostra condizione in questo mondo, ci troviamo tutti 
immersi nell 'ignoranza piti totale della nostra vera natura. Questa ignoranza 
è la causa di una vita colpevole, che a sua volta ci fa prolungare la permanenza 
nell'universo materiale. In altre parole, l 'esistenza nel mondo materiale è 
dovuta alle molteplici reazioni delle nostre vite peccaminose. La forma uma
na è l 'unica possibilità di uscire ·da questa prigione materiale .  Perciò i Veda 
insegnano all 'uomo come liberarsi, mostrando la via delle pratiche religiose, 
dello sviluppo economico e del piacere materiale regolato, e offrendo infine il 
modo di lasciare una volta per sempre la miserabile condizione materiale. Le 
pratiche religiose (cioè i differenti sacrifici raccomandati prima) risolvono 
automaticamente ogni problema economico. Compiendo i yajfla (sacrifici) si 
ottiene tutto il cibo necessario alla vita -latte, cereali ,  frutta e verdura-, 
anche in caso di cosiddetta sovrappopolaziQJle. Ma una volta sazio, l 'uomo 
vorrà soddisfare i sensi. Allora i Veda raccomandano il matrimonio consa
crato, che permette una gratificazione dei sensi regolata. Osservando queste 
regole l 'uomo si libera dal giogo della materia, e giungendo alla liberazione 
perfetta ritrova la compagnia eterna del Signore Supremo. 

La perfezione si raggiunge compiendo i yajfla (sacrifici) ,  come abbiamo 
spiegato sopra. Perciò una persona che non è pronta a compiere questi yajfla 
secondo le prescrizioni dei Veda come può aspettarsi una vita felice ? Solo 
chi segue i yajfla sarà felice. Ci sono diversi gradi di felicità, per esempio i 
pianeti celesti offrono una vasta gamma di comodità materiali, ma la piti alta 
felicità si può avere raggiungendo i pianeti spirituali grazie alla pratica della 
coscienza di Kr�i:ia. Una vita in coscienza di Kr�i:ia offre dunque la soluzione 
a tutti i problemi dell 'esistenza materiale.  

VERSO 32 

evarh bahu-vidhti yajfla 
vitata brahmm:io mukhe 
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karma-jtin viddhi ttin sarvtin 
evam jfltitvti vimok�yase 
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evam: cosi; bahu-vidhtilJ: diversi tipi di;  yajfltilJ: sacrifici; vitatal;: dif
fusi; brahm01;al;: dei Veda; mukhe: di fronte a; karma-jan: nati dal l '  
azione; viddhi: sappi; ttin: essi; sarvan: tutt i ;  evam: cosi; jflatva: sapendo; 
vimok�yase: sarai liberato. 

TRADUZIONE 

Tutti questi sacrifici sono autorizzati dai Veda e sono concepiti secondo le 
diverse forme dell'azione. Sapendo questo otterrai la liberazione. 

SPIEGAZIONE 

Come si è visto, j Veda raccomandano differenti sacrifici per diversi tipi 
di persone. Poiché di solito l 'uomo ha di sé una coscienza totalmente fisica, 
si sono concepiti vari sacrifici da compiersi col corpo, con la mente o con 
l 'intelligenza; ma tutti mirano a liberare l 'uomo dal corpo. I l  Signore stesso 
lo conferma in questo verso. 

VERSO 33 
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sreytin dravyamayad yajfllij 
jfltina-yajflalJ parantapa 

sarvam karmakhilam partha 
jflane parisamapyate 

sreyan: piu grande; dravyamaytit: del sacrificio dei beni materiali; yajfllit: 
sacrificio; jflana-yajflal;: sacrificio nella conoscenza; parantapa: o vincitore 
dei nemici; sarvam: ogni; karma: attività; akhilam: totalmente; ptirtha: o 
figlio di Prtha; jflane: nella conoscenza; parisamapyate: sfocia. 

TRADUZIONE 

O vincitore dei nemici, il sacrificio nella conoscenza è superiore al sacri
ficio dei beni materiali, poiché il sacrificio dell'azione culmina nella cono
scenza trascendentale, o figlio di Prtha. 

SPIEGAZIONE 

Lo scopo di eseguire i sacri fici è quello di acquisire la conoscenza comple
ta, poi di sfuggire alle sofferenze materiali e infine di impegnarsi nel trascen-
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dentale servizio d 'amore al Signore Supremo nella coscienza di Kr�Qa. Ma 
dietro questi sacrifici c'è un segreto che bisogna conoscere. I sacrifici assu
mono differenti forme secondo la fede di chi li compie e i l  loro valore varia 
con la conosc�nza di quest 'ultimo. Colui che c_ompie sacrifici con la cono
scenza trascendentale dev'essere considerato superiore a colui che sacrifica i 
propri beni materiali senza avere questa conoscenza. Quest'ultimo rimane a 
un livello materiale perché i suoi sacrifici non producono alcun beneficio spi
rituale. La vera conoscenza culmina nella coscienza di Kr�Qa, senza la quale 
i sacr_ifici rimangono solo attività materiali .  Quando però sono eseguiti con 
conoscenza trascendentale entrano a far parte del piano spirituale. Secondo 
lo stato di coscienza di chi li compie, i sacrifici prendono il nome di karma
kar:içfa (azione interessata) o jflana-kar:içfa (ricerca della conoscenza) che ha 
un valore superiore. 

VERSO 34 
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tad viddhi prar:iiplitena 
paripra$nena sevayli 

upadek�yanti te }fllinarh 
}fllininas tattva-darsinal:i 

tal: questa conoscenza dei diversi sacrifici ; viddhi: cerca di comprendere; 
prar:iiplitena: avvicinando un maestro spirituale; pariprasnena: facendogli 
delle domande con sottomissione; sevayli: servendolo; upadek�yanti: inizie
ranno; te: a te; jflanam: conoscenza; }fllininaJ:i: le anime realizzate; tattva: 
verità; darsinaJ:i: coloro che vedono. 

TRADUZIONE 

Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli 
delle domande con sottomissione e servilo. L 'anima realizzata può rivelarti 
la conoscenza perché ha visto la verità. 

SPIEGAZIONE 

La via della realizzazione spirituale è senza dubbio difficile. Perciò il Si
gnore ci esorta a cercare un maestro autentico, appartenente alla successione 
spirituale di cui Egli" è la fonte. Nessuno è un vero maestro spirituale se non 
appartiene a una successione di maestri autorizzata da Kr�Qa. Il Signore è il 
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maestro spirituale originale, e soltanto una persona che appartiene alla suc
cessione autentica di maestri può trasmettere il Suo messaggio cosi com'è. 
Non si giunge alla realizzazione spirituale seguendo un metodo di propria in
venzione, com'è di moda oggi . Lo Srimad-Bhligavatam afferma: dharmarfl 
tu slik$tid bhagavat-prai:rltam, " l i  sentiero della religione è tracciato diretta
mente dal Signore. "  (S.B. , 6.3 . 1 9) Né le speculazioni intellettuali né i ragio
namenti futili possono favorire il nostro progresso nella vita spirituale. Per 
ricevere la conoscenza dobbiamo avvicinare un maestro spirituale autentico, 
dobbiamo accettarlo con piena sottomissione e servirlo considerandoci i suoi 
piu umili servitori. Soddisfare un maestro spirituale perfetto è il segreto per 
avanzare nella vita spirituale. Fargli delle domande e sottomettersi a lui è la 
chiave di tutta la comprensione spirituale. Senza sottomissione e servizio, le 
domande che potremo rivolgere al maestro spirituale non saranno d 'aiuto al 
nostro avanzamento. Bisogna sapersi qualificare agli occhi del maestro spi
rituale, in modo che vedendo la sincerità del discepolo i l  maestro lo benedica 
subito con una genuina conoscenza spirituale. Questo verso condanna l 'ac
cettazione cieca e le domande assurde. Non è sufficiente ascoltare con sot
tomissione il maestro spirituale, bisogna anche sforzarsi di comprendere i 
suoi insegnamenti servendolo e rivolgendogli domande pertinenti. li maestro 
spirituale autentico è per natura colmo d'affetto verso il suo discepolo. Per
ciò, quando il discepolo s 'abbandona totalmente al suo maestro, pronto a 
servirlo, il loro scambio di domande e di conoscenza sarà perfetto. 

VERSO 35 

�rro wt" �� �« � I 
� ��� ��tt�tl'=+f.-tt � irf1.r I l �'-\ 1 1  

yaj jflatvli na punar moham 
evarfl ylisyasi pli!J<}ava 

yena bhiltliny ase$li!JÌ 
drak$yasy titmany atho mayi 

yat: ciò; jfllitvli: sapendo; na: mai; punaJ:i: di nuovo; moham: illusione; 
evam: come questa; ylisyasi: tu andrai; pli!J<}ava: o figlio di PaQQu; yena: da 
ciò; bhiltlini: tutti gli esseri viventi; ase$ti!JÌ: totalmente; drak$yasi: tu vedrai; 
atmani: nell 'Anima Suprema; atho: o, in altre parole; mayi: in Me. 

TRADUZIONE 

E q uando avrai appreso la verità da un 'anima realizzata non cadrai mai 
pio nell'illusione perché capirai che tutti gli esseri sono parte del Supremo o, 
in altre parole, Mi appartengono. 
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SPIEGAZIONE 

Ricevendo la conoscenza da un'anima realizzata, consapevole della realtà 
delle cose, l 'uomo può comprendere che tutti gli esseri fanno parte integrante 
di Dio, Sri Km1a, la Persona Suprema. L'illusione di essere separati da Km1a 
si chiama maya (mii: non; yii: questo). Alcuni credono che gli esseri viventi 
non abbiano alcun legame con Kr�r:ia; pensano che Kr�r:ia sia solo un grande 
personaggio storico e che la Verità Assoluta sia il Brahman impersonale. In 
realtà, il Brahman impersonale, come insegna la Bhagavad-gitii, è lo sfolgo
rio emanante dal corpo di Kr�r:ia. Kr�r:ia è Dio , la Persona Suprema, la causa 
di tutto ciò che esiste. Anche nella Brahma-sarilhitii è chiaramente affermato 
che Kr�r:ia è Dio, la Persona Suprema, la causa di tutte le cause. Gli innume
revoli avatiira, come tutti gli esseri viventi, sono Sue emanazioni .  I filosofi 
miiyiiviidi credono erroneamente che quando Kr�r:ia Si moltiplica perda la 
Sua individualità. Questo è un ragionamento del tutto materiale, perché sol
tanto nel mondo materiale un oggetto perde la sua integrità originale se viene 
frammentato . I filosofi miiyiiviidi non possono comprendere che nel mondo 
assoluto uno più uno fa Uno, e uno merìo uno fa sempre Uno . 

A causa della nostra ignoranza della scienza assoluta siamo ora coperti 
dall ' illusione e crediamo di essere separati da Kr�r:ia. In realtà, sebbene siamo 
distinti da Kr�r:ia, noi rimaniamo sempre Sue parti integranti .  Anche le diffe
renze che vediamo tra i corpi degli esseri viventi sono maya, illusorie e ingan
nevoli. Tutti siamo creati per soddisfare Kr�r:ia. Soltanto l ' influsso di maya 
può far credere ad Arjuna che i legami materiali e temporanei con la famiglia 
siano più importanti dei legami spirituali ed eterni con Kr�r:ia. Lo scopo della 
Bhagavad-gitii è quello d 'insegnarci che l 'essere vivente, servitore eterno di 
Kr�r:ia, non può essere separato da Lui, e la sua convinzione di esistere fuori 
di Kr�r:ia è maya (illusione). L 'essere vivente, come parte integrante del Si
gnore Supremo, ha i l  dovere ben preciso di servir Lo. Ma poiché ha dimenti
cato questo dovere, è costretto ad abitare per un tempo illimitato i corpi di 
uomo, animale, essere celeste e altri ancora. Questi differenti corpi nascono 
tutti dal rifiuto di servire il Signore. Ma questo velo d 'illusione può essere 
rimosso subito se si serve con amore il Signore nella coscienza di Kr�r:ia . Sol
tanto da un maestro spirituale autentico è possibile acquisire la conoscenza 
pura e non commettere più l 'errore di porre sullo stesso piano l 'essere vivente 
e Kr�r:ia. Conoscenza perfetta significa sapere che Kr�r:ia, l Anima Suprema, 
è il rifugio ultimo di tutti gli esseri e che gli esseri, appena fuori da questa 
protezione, cadono sotto il dominio dell 'energia materiale illusoria .  Ingan
nati da questa energia, gli esseri credono di esistere indipendentemente dal 
Signofe, e sotto il velo di svari.ate identità materiali dimenticano Kr�r:ia. 
Quando però questi esseri deviati sviluppano la coscienza di Kr�r:ia si situa
no sulla via della liberazione. Lo Srimad-Bhiigavatam lo conferma: muktir 
hitviinyathii ruparil sva-rilpetza vyavasthiti!z, liberazione signi fica ritrovare 
la propria condizione originale di servitore eterno di Kr�r:ia. (S. B. ,  2. I 0.9) 
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VERSO 36 
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api ced asi ptipebhyaJ.r 
sarvebhyaJ.r ptipa-krttamaf.r 

sarvaril jnttna-plavenaiva 
vrJinaril santari$yasi 
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api: anche; cet: se; asi: tu sei; ptipebhyaf.r: dei peccatori; sarvebhyaf.r: di 
tutti; ptipa-krttamaf.r: il piu grande peccatore; sarvam: tutti questi atti col
pevoli; jntina-plavena: col vascello della conoscenza trascendentale; eva: 
certamente; vr}inam: l 'oceano delle sofferenze; santari$yasi: attraverserai 
completamente. 

TRADUZIONE 

Anche se tu fossi il piu caduto dei peccatori, una volta salito sul vascello 
della conoscenza trascendentale supererai l 'oceano della sofferenza. 

SPIEGAZIONE 

Nella lotta per l ' esistenza affondiamo sempre piu nell 'oceano dell' igno
ranza, ma la chiara comprensione del nostro legame originale con Kr�i:ia ci 
salva da questo pericolo. Il mondo materiale è paragonato talvolta a un fuo
co ardente, talvolta a un oceano d' ignoranza. In pieno oceano, perfino il 
nuotatore piu esperto è costretto a una lotta disperata per sopravvivere, e 
accoglierà come il piu grande salvatore chi lo sottrarrà ai flutti .  Cosi la cono
scenza perfetta ricevuta da Dio, la coscienza di Kr�i:ia, semplice e sublime, 
sarà la nostra "scialuppa di salvataggio" .  

VERSO 37 
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yathaidharilsi samiddho 'gnir 
bhasmastit kurute 'rjuna 

jfltintignif.r sarva-karmtt1.1i 
bhasmastit kurute tathti 

yathti: come; edhtirilsi: legno; samiddhaf.r: che arde; agniJ.r: fuoco; 
bhasmastit: riduce in cenere; kurute: ·cosi fa; arjuna. o Arjuna; jfltina-
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agnil:z: il fuoco della conoscenza; sarva-karmtl!Ji: tutte le conseguenze delle 
attività materiali; bhasmastit: riduce in cenere; kurute: cosi fa; tathti: si
milmente. 

TRADUZIONE 

Simile al fuoco ardente che riduce il legno in cenere, o Arjuna, il fuoco 
della conoscenza riduce in cenere tutte le reazioni delle attività materiali. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso la conoscenza dell'anima e del l 'Anima Suprema e della 
loro relazione è paragonata a un fuoco. Questo fuoco non solo consuma tut
te le reazioni delle nostre attività empie, ma anche le reazioni delle nostre at
tività pie, riducendole tutte in cenere. Infatt i ,  ogni azione ha delle reazioni 
che si manifestano in  differenti grad i :  alcune reazioni stanno per essere gene
rate dai nostri atti presenti, altre ci colpiscono in questo momento, altre stan
no per raggiungerci e altre non si sono ancora manifestate. Ma la conoscenza 
della vera natura dell 'essere vivente le riduce tutte in cenere. Quando si ha la 
completa conoscenza, tutte le reazioni, sia quelle a priori che quelle a poste
riori , sono distrutte. I Veda lo confermano: ubhe uhaivai�a ete taraty amrta!:z 
stidhv-astidhilni, "Si vincono cosi le reazioni di tutti i nostri att i ,  colpevoli e 
virtuosi " .  

VERSO 38 
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n a  h i  jflanena sadrsam 
pavitram iha vidyate 

tat svayam yoga-samsidtihal:z 
ktilentitmani vindati 

na: mai ; hi: certamente; jflanena: con la conoscenza; sadrsam: parago
nato; pavitram: santificato; iha: in questo mondo; vidyate: esiste; tat: ciò; 
svayam: sé stesso; yoga: devozione; samsiddhal:z: reso maturo; ktilena: col 
tempo; titmani: in sé stesso; vindati: gode di .  

TRADUZIONE 

In questo mondo, niente è cosi puro e sublime come la conoscenza tra
scendentale. Questa conoscenza è il frutto maturo di tutto il misticismo. Co
lui che è diventato maturo nella pratica del servizio di devozione gode in sé 
stesso di questa conoscenza nel corso del tempo. 
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SPIEGAZIONE 

Per conoscenza trascendentale intendiamo una conoscenza che trascende 
la conoscenza materiale. Perciò niente è cosi puro e sublime come la cono
scenza trascendentale. L 'ignoranza è la causa della nostra schiavitu ,  e la 
conoscenza è la causa della nostra liberazione. Questa conoscenza è i l  frutto 
maturo del servizio devozionale, e quando la possediamo non abbiamo piu 
bisogno di cercare altrove la pace, poiché la troveremo in noi stessi. In altre 
parole, la conoscenza e la pace trovano il loro culmine nella coscienza di 
Kr�l)a. Questa è la conclusione finale della Bhagavad-gftli. 

VERSO 39 

"' 
ùaddhaval labhate jflanarh 

tat-pçral,i sarhyatendriyal,i 
jfli'inarh labdhva pari'irh santim 

acire(li'idhigacchati 

sraddhi'ivan: un uomo di fede; labhate: ottiene; jflanam: conoscenza; tat
paral,i: molto attaccato a ciò; sarhyata: controllati; indriyal,i: i sensi; jflanam: 
conoscenza; labdhva: avendo raggiunto; param: trascendentale; santim: la 
pace; acire(la: molto presto; adhigacchati: raggiunge. 

TRADUZIONE 

L'uomo di fede, assorto nella conoscenza trascendentale e maestro dei 
sensi, conquista presto la suprema pace spirituale. 

SPIEGAZIONE 

La conoscenza trascendentale può essere acquisita da colui che ha ferma 
fede nell 'esistenza di Kr�l)a. Si dice che un uomo ha fede quando è sicuro che 
semplicemente seguendo i principi della coscienza di Kr�l)a raggiungerà la piu 
alta perfezione. Questa fede si conquista servendo il Signore con devozione 
e cantando o recitando il maha-mantra: Hare Kr�l)a, Hare Kr�l)a, Kr�l)a 
Kr�l)a, Hare Hare I Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, che 
lava il cuore da tutte le impurità. Oltre ad avere fede, si devono anche con
trollare i sensi. Una persona che ha fede in Kr�l)a e controlla i sensi può 
facilmente e immediatamente raggiungere la perfezione nella coscienza di 
Kr�l)a.  
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VERSO 40 
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ajflas casraddadhanas ca 
samsayatma vinasyati 

niiyarh foko 'sii na paro 
na sukham samsayatmanal:z 

(Cap.4 

ajflal:z: gli sciocchi che non sanno nulla delle Scritture rivelate; ca: e; 
a5raddadhanal:z: che non hanno alcuna fede nelle Scritture rivelate; ca: an
che; samsaya: dubbi; iilmii: persona; vinasyati: cade di nuovo; na: mai ; 
ayam: questo; fokal:z: mondo; asti: c'è; na: nemmeno; para!:z: la vita se
guente; na: non; sukham: felicità; samsaya: piena di dubbi; atmanal:z: della 
persona. 

TRADUZIONE 

Ma gli ignoranti e i miscredenti, che dubitano delle Scritture rivelate, non 
possono diventare coscienti di Dio. Per colui che dubita non c'è felicità né 
in questa vita né nella prossima. 

SPIEGAZIONE 

Tra tutte le Scritture rivelate, la Bhagavad-gllii è la migliore. Ma certe 
persone, che sono quasi come animali, non hanno fede nelle Scritture né 
hanno conoscenza dei principi che esse rivelano; anche se talvolta ne sanno 
qualcosa e sono perfino capaci di citarne dei passi, in realtà non hanno alcu
na fede negli insegnamenti delle Scritture. Oppure, altri hanno fede nelle 
Scritture rivelate come la Bhagavad-gltii, ma non riconoscono né adorano 
Dio, Sri Km1a . Anche se adottano i principi della coscienza di Kmia. tali 
persone non riescono a seguirli fino in fondo. Tutte dovranno tornare alla 
vita materiale. Coloro che mettono continuamente in dubbio le Scritture non 
faranno mai alcun progresso spirituale. Gli uomini che non hanno fede in 
Dio e nel Suo insegnamento non troveranno la felicità né in questa vita né 
nell 'altra, anzi non conosceranno neanche la minima gioia. Bisogna dunque 
seguire con fede i principi delle Scritture rivelate ed elevarsi cosi fino al piano 
della conoscenza. Solo questa conoscenza potrà condurci alla coscienza spi
rituale. In altre parole, chi dubita delle Scritture non può fare neppure un 
passo verso la liberazione spirituale. Per raggiungere il successo è necessario 
seguire le orme dei grandi iicarya appartenenti a una successione spirituale 
autentica. 
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VERSO 41 

yoga-sannyasta-karmlif.laril 
jflana-saflchinna-sarilsayam 

atma-vantaril na karmlilJi 
nibadhnanti dhanafljaya 

21 1  

yoga: servmo di devozione nel karma-yoga; sannyasta: rinunciati ; 
karmlilJam: degli autori dell 'azione; jflana: la conoscenza; saflchinna: ta
gliato con lo sviluppo della; sarilsayam: dubbio; atma-vantam: situato nel 
sé; na: mai; karmlif.li: azioni; nibadhnanti: legano; dhanafljaya: o conqui
statore delle ricchezze. 

TRADUZIONE 

L'uomo che agisce nel servizio devozionale rinunciando ai frutti dell'azio
ne, e ha eliminato i dubbi con la conoscenza trascendentale, è fermamente sta
bilito nel sé, perciò non è legato dall 'azione, o conquistatore delle ricchezze. 

SPIEGAZIONE 

Colui che segue l 'insegnamento della Bhagavad-gTta, cosi com'è stato 
dato dal Signore stesso, si libera da tutti i dubbi grazie alla conoscenza tra
scendentale. Parte integrante di Kr�i:ia e assorto in K{�Qa, egli potrà ripren
dere coscienza del suo vero sé e superare senza dubbio i legami dell'azione. 

VERSO 42 
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tasmad ajflana-sambhiltaril 
hrt-stharil }fllinasinatmana/:I 

chittvainaril sarilsayaril yogam 
ati!j{hotti!j{ha bharata 

tasmtit: dunque; ajflana-sambhutam: risultato dell 'ignoranza; hrt-stham: 
situato nel cuore; jflana: conoscenza; asina: con l 'arma di ;  atmanalJ: del sé; 
chittva: tagliando; enam: questo; sarilsayam: dubbio; yogam: nello yoga; 
ati!jfha: poniti ;  utti!j{ha: alzati per combattere; bhlirata: o discendente di 
Bharata. 
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TRADUZIONE 

I dubbi che sono sorti nel tuo cuore a causa d�ll'ignoranza devono dunque 
e5sere troncati con l 'arma della conoscenza. Armato dello yoga, o Bhilrata, 
alzati e combatti. 

SPIEGAZIONE 

Lo yoga descritto in questo capitolo è detto sanatana-yoga, o la funzione 
eterna dell'essere vivente. Questo yoga comprende due forme di sacrificio: 
l 'abbandono dei beni materiali e la ricerca del sé, che è un 'attività completa
mente spirituale. Se il sacrificio dei beni non è motivato .dal desiderio di rea
lizzazione spirituale, è un atto materiale. Invece, se è compiuto con un fine 
spirituale, per servire K{�Qa con amo(e, è perfetto . Sul piano spirituale esi
stono due forme di attività: una diretta alla �omprensione della nostra natura 
e della nostra posizione in rapporto a Dio , e l 'altra diretta alla comprensione 
della verità sulla Persona Suprema, Dio . Chi studia la Bhagavad-glta cosi 
com'è riuscirà facilmente ad assimilare la con'oscenza spirituale sotto questi 
due aspetti .  Non avrà difficoltà a comprendere la natura dell 'essere come 
parte integrante del Signore, e .la natura trascendentale delle attività del Si
gnore. All'inizio di questo capitolo i l  Signore stesso ha parlato delle Sue 
attività trascendentali . Colui che non capisce l 'insegnamento della Bhaga
vad-glta dev'essere considerato un miscredente, che usa nel peggiore dei modi 
l 'indipendenza parziale che gli accorda il Signore. Nonostante questo inse
gnamento, colui che non riconosce la vera natura di K{�Qa e non capisce che 
Egli è Dio, l 'eterna Persona Suprema, piena di felicità e conoscenza, è certa
mente il piu grande sciocco. Questa ignoranza, però, può essere rimossa 
accettando gradualmente di seguire i principi della coscienza di Kr�Qa. La 
coscienza di Kr�Qa si risveglia gradualmente con l 'offerta di sacrifici agli 
esseri celesti e al Brahman, col voto di .castità, con la restrizione nella vita 
coniugale e familiare, col controllo dei sensi, con la pratica dello yoga misti
co, con l 'austerità, col dono dei b'eni materiali, con io studio dei Veda e il 
rispetto del van:iasrama-dharma. Tutte queste attività rappresentano dei sa
crifici e si fondano su precise regole, ma il loro valore sta nel fatto che hanno 
come scopo la realizzazione spirituale. Chi mira a questo fine è il vero stu
dente della Bhagavad-glta, ma chi dubita dell'autorità di K{�r:ia si degraderà. 
Si consiglia dunque di studiare la Bhagavad-glta, come ogni altro Testo sa
cro, sotto la guida di un maestro spirituale autentico, in uno spirito di servi
zio e sottomissione. Un maestro spirituale è autentico se appartiene a una 
successione di maestri che risale a Kr�Qa stesso, e se non si allontana minima
mente dalle istruzioni del Signore Supremo, cosi come furono impartite mi
lioni di anni fa al dio del sole e . dal quale furono in seguito trasmesse agli 
uomini della Terra. È dunque indispensabile seguire il sentiero tracciato 
dalla Bhagavad-glta secondo le direttive date nella Bhagavad-glta stessa, 
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diffidando dei falsi maestri che per desiderio di fama allontanano la gente 
dalla vera via. Il Signore è senza ombra di dubbio la Persona Suprema e i 
Suoi atti trascendono la materia. Chi comprende questo si libera dal condi
zionamento materiale appena comincia lo studio della Bhagavad-gitti. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quarto capitolo del
la Srimad-Bhagavad-gìta, intitolato: "La conoscenza trascendentale ". 





CAPITOLO 5 

Karma-yoga 
L'azione nella coscienza 

di Krsna • • • 

VERSO 1 
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arjuna uvaca 
sannyti.sam karma!Jliril kr�!Ja 

punar yogam ca samsasi 
yac chreya etayor ekam 

tan me brahi suniscitam 

arjunalJ uvtica: Arjuna disse; sannytisam: rinuncia; karmal}tim: a ogni 
azione; kr�!Ja: o K{�Qa; punalJ: poi ;  yogam: servizio di devozione; ca: an
che; samsasi: Tu lodi; yat: ciò che; sreya!J: è benefico; etayo!J: di questi 
due; ekam: uno; tat: che; me: a me; brahi: spiega, per favore; suniscitam: 
definitivamente. 
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TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Kr�1,1a, Tu prima mi chiedi di rinunciare all'azione, poi di agire con devo

zione. Dimmelo chiaramente, Ti prego, quale delle due vie è la migliore ? 

SPIEGAZIONE 

In questo quinto capitolo della Bhagavad-glta il Signore dichiara che 
l 'azione devozionale è superiore all 'arida speculazione mentale. In realtà, 
il servizio di devozione è piu facile perché, essendo trascendentale, libera 
l 'uomo dalle conseguenze delle sue azioni. li secondo capitolo c'introduceva 
alla conoscenza dell'anima, spiegando come essa si trovi prigioniera del 
corpo e presentava il metodo per mettere fine a questo condizionamento, 
cioè il buddhi-yoga, ovvero il servizio di devozione. Il terzo capitolo mo
strava come la persona che possiede la conoscenza spirituale non abbia piu 
alcun dovere da compiere. E nel quarto capitolo i l  Signore insegnava ad 
Arjuna che tutti i sacrifici culminano nella conoscenza. Tuttavia, alla fine 
del quarto capitolo, il Signore consigliava Arjuna, una volta che si era stabi
lito nella conoscenza perfetta, di alzarsi e combattere. Sottolineando l ' im
portanza dell'azione devozionale e insieme dell ' inazione nella conoscenza, 
Kr�i:ia scuote la determinazione di Arjuna, immergendolo ancora di piu 
nella confusione. Arjuna pensa che la rinuncia nella conoscenza implichi la 
cessazione di ogni attività dei sensi: come si può, da un lato, cessare di agire e 
dall'altro agire nel servizio devozionale ? In altre parole, Arjuna crede che il 
sannyasa, cioè la rinuncia nella conoscenza, implichi l 'arresto di ogni tipo di 
attività, perché l 'azione e la rinuncia gli sembrano incompatibili. Sembra 
non capire che l 'azione compiuta nella conoscenza non genera nessuna rea
zione e quindi si ricongiunge all 'inazione. Perciò Arjuna domanda se è pre
feribile rinunciare ad agire o agire in piena conoscenza. 

VERSO 2 
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sri bhagavan uvaca 
sannyasafl karma-yogas ca 

nifl5reyasa-karav ubhau 
tayos tu karma-sannyasat 

karma-yogo visi�yate 
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sri bhagavlin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; sannylisa/:I: rinuncia 
all 'azione; karma-yogaJ:i: l 'azione nella devozione; ca: anche; niJ:isreyasa
karau: che conducono alla via della liberazione; ubhau: entrambi; tayoJ:i: 
tra i due; tu: ma; karma-sannyaslit: paragonata con la rinuncia all'azione; 
karma-yogaJ:i: l 'azione nella devozione; visi$yate: è meglio. 

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

La rinuncia all 'azione e l 'azione devozionale conducono entrambe alla 
liberazione, ma l 'azione devozionale è pili elevata. 

SPIEGAZIONE 

L'azione interessata, compiuta per la gratificazione dei sensi, è la causa del 
condizionamento materiale. Finché l 'uomo agisce al solo scopo di migliorare 
le condizioni di vita materiale dovrà trasmigrare di corpo in corpo, perpetua
mente prigioniero del mondo materiale. Lo Srimad-Bhiigavatam lo conferma: 

nilnaril pramatta/:I kurute vikarma 
yad-indriya-pritaya iip[l)Oti 

na siidhu manye yata iitmano 'yam 
asann api klesada osa deha/:I 

pariibhavas tiivad abodha-jato 
yiivanna jijfliisata iitma-tattvam 

yavat kriyas tavad idaril mano vai 
karmiitmakaril yena sarira-bandhaJ:i 

evam mana/:I karma vasam prayurlkte 
avidyayiitmany upadhiyamiine 

pritir na yiivan mayi vasudeve 
na mucyate deha-yogena tiivat 

"L'uomo è avido di piaceri materiali ,  e ignora che il suo corpo, pieno di 
miserie, è il risultato delle azioni interessate che ha compiuto in passato. 
Questo corpo, benché temporaneo, è fonte di continue sofferenze. A che 
serve, dunque, agire soltanto per i l  proprio piacere ? Vive invano l 'uomo che 
non cerca di conoscere la sua vera identità. Finché non conosce la sua vera 
identità agirà solo per il proprio piacere e finché resterà immerso nella co
scienza del piacere dei sensi dovrà trasmigrare da un corpo all'altro. Anche 
se abbiamo la mente immersa nell 'ignoranza e pervasa dal desiderio dei frutti 
dell'azione dobbiamo imparare ad amare il servizio di devozione a Vasudeva, 
il Signore. Soltanto allora potremo troncare i legami dell'esistenza materia
le. "  (S.B. ,  5 .5 .4-6) 

Per raggiungere la liberazione non è sufficiente essere un jfliini, cioè sape
re di non essere un corpo materiale ma un 'anima spirituale. Si deve anche 
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agire come anima spirituale, perché questo è l 'unico modo per sfuggire al 
condizionamento materiale. Infatti, l 'azione compiuta nella coscienza di 
Kr�i:ia non ha niente in comune con l 'azione materiale, interessata, ma ci 
consente di avanzare verso la conoscenza pura. Rinunciare alle attività inte
ressate, senza impegnarsi nella coscienza di Kr�i:ia. non basta a purificare 
il cuore dell'anima condizionata. E finché il cuore non è purificato è impos
sibile evitare d'impegnarsi in attività interessate. Ma l 'azione compiuta nella 
coscienza di Kr�i:ia libera immediatamente l 'anima dalle conseguenze del!' 
azione interessata e le impedisce di venire nuovamente coinvolta nelle attività 
materiali. L'azione compiuta nella coscienza di Kr�i:ia è dunque superiore 
alla semplice rinuncia, che comporta sempre il rischio di una caduta. La ri
nuncia senza coscienza di Kr�i:ia è incompleta, come Srila Riipa Gosvami 
conferma nel suo Bhakti-rasamrta-sindhu :  

prapaflcikatayli buddhyli 
hari-sambandhi-vastunafl 

mumuk$ubhifl parityago 
vairagyam phalgu kathyate 

"La rinuncia di chi desidera liberarsi di cose che, anche se materiali, sono 
legate a Dio, la Persona Suprema, è una rinuncia incompleta. "  (B.r.s . •  
1 .2.256). La rinuncia è completa solo quando è fatta nella consapevolezza 
che tutto appartiene a Dio e che nessuno può pretendersi proprietario di 
qualcosa. Dobbiamo capire che in realtà niente ci appartiene. Come si può 
dunque rinunciare a quello che non ci appartiene ? Solo colui che riconosce 
in Kr�i:ia i l  proprietario di tutto è sempre situato nella rinuncia. Poiché tutto 
appartiene a Kr�i:ia, tutto va usato al servizio di Kr�i:ia. Questo tipo di azio
ne, compiuta nella coscienza di Kr�i:ia. è perfetta e di gran lunga superiore 
alla falsa rinuncia di tutti i sannylisi mliylivlidi. 

VERSO 3 

�: � f;t{'H\""41it �) � m � � I 
�Ì' ft it(lillit � iF'tfidti��6 I l  � I l 

jfleyafl sa nitya-sannylisi 
yo na dve$fi na katlk$afi 

nirdvandvo hi mahli-bliho 
sukham bandhat pramucyate 

jfleyafl: dev'essere considerato; safl: egli; nitya: sempre; sannyasi: 
colui che rinuncia; yafl: colui che; na: mai; dve$fi: aborrisce; na: non; 
katlk$ali: desidera; nirdvandvafl: libero dalle dualità; hi: certamente; mahli-
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bliho: o Arjuna dalle braccia potènti; sukham: gioiosamente; bandhiit: 
dalla prigionia; pramucyate: completamente liberato. 

TRADUZIONE 

Colui che non disdegna né desidera i frutti delle sue attività è sempre 
situato nella rinuncia. Tale persona, libera dalla dualità, scioglie facilmen
te il legame materiale ed è completamente liberata, o Arjuna dalle braccia 
potenti. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo che è pienamente impegnato nella coscienza di Kr�r:ia è sempre 
situato nella rinuncia perché non disdegna né desidera i frutti delle sue azioni. 
Quest'uomo rinunciato, dedicato al trascendentale servizio d 'amore al Signo
re, possiede la conoscenza perfetta perché conosce la relazione eterna che lo 
unisce a Kr�r:ia. Egli sa perfettamente che Kr�r:ia è il Tutto e l 'essere è parte 
integrante del Tutto. Questa conoscenza è perfetta sotto ogni aspetto: qua
litativamente sa di essere uguale a Kr�r:ia perché la sua natura è spirituale, ma 
dal punto di vista quantitativo si riconosce subordinato a Lui come parte 
infinitesimale della Sua Persona. La teoria secondo cui noi siamo Uno con 
Kr�r:ia non è esatta perché una parte non può mai uguagliare il tutto. Rag
giunta questa conoscenza della sua identità qualitativa e della sua differenza 
quantitativa con Dio, l 'uomo raggiunge la pienezza, libero da ogni desiderio 
e da ogni lamento; la sua mente non conosce piu dualità perché egli agisce 
esclusivamente per il piacere di Kr�r:ia. E superata la dualità, raggiunge, in 
questo stesso mondo, la liberazione. 

VERSO 4 

l'tlWf�lrO i�tm: stcci:;fr& ;r �: I 
l(�+ttttt�M: �qg�1(� � li \l 1 1  

slinkhya-yogau prthag blifli!i 
pravadanti na par:içlitli!i 

ekam apy listhitati samyag 
ubhayor vindate phalam 

slinkhya: lo studio analitico del mondo materiale; yogau: l 'azione nel ser
vizio di devozione; prthak: differente; bliliib: meno intelligenti; pravadanti: 
parlano; na: mai; par:içlitli!i: gli eruditi; ekam: in uno; api: anche se; listhitati: 
essendo situato; samyak: completo; ubhayoti: di entrambi; vindate: gode 
di ;  phalam: risultato. 
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TRADUZIONE 

Solo l 'ignorante sosterrà che il karma-yoga e il servizio devozionale sono 
differenti dallo studio analitico del mondo materiale (il sankhya] . I veri eru- · 
diti affermano che seguendo perfettamente l 'una o l'altra via si raggiunge lo 
stesso risultato. 

SPIEGAZIONE 

Lo scopo dello studio analitico del mondo materiale è scoprire l'anima, 
sorgente della vita. L'anima del mondo materiale è Vi�l)U, l'Anima Suprema. 
Chi serve Kr�i:ia serve allo stesso tempo l 'Anima Suprema. Occorre dappri
ma trovare la radice dell'albero, la fonte del mondo materiale, Vi�l)U, e poi 
annaffiarla. Cosi, il vero studente della filosofia siinkhya trova la radice del 
mondo materiale, Vi�l)U, quindi, in perfetta conoscenza, s'impegna nel ser
vizio di devozione al Signore. Perciò il siinkhya-yoga e il karma-yoga si ricon
giungono nella loro essenza perché lo scopo di entrambi è Vi�l)U .  Coloro che 
ignorano il fine ultimo di queste due vie credono che esse differiscano; ma il 
vero erudito conosce il principio che unisce queste vie. 

VERSO 5 

q�ttt#t: � � ijQ)quq. � I 
� � :q �it :q tr: �qffnr 'Mftr 1 1  � 1 1  

yat siinkhyai/:I priipyate sthiinarh 
tad yogair api gamyate 

ekarh siinkhyarh ca yogarh ca 
yaJ:i pasyati sa pasyati 

yat: ciò che; siinkhyaiJ:i: grazie alla filosofia siinkhya; priipyate: è rag
giunto; sthiinam: luogo; tat: ciò che; yogaiJ:i: col servizio di devozione; 
api: anche; gamyate: si può raggiungere; ekam: uno; siinkhyam: studio 
analitico; ca: e; yogam: azione compiuta con devozione; ca: e; yaJ:i: colui 
che; pasyati: vede; saJ:i: egli; pasyati: vede veramente. 

TRADUZIONE 

Colui che sa che il fine ottenuto con la ricerca filosofica è raggiungibile 
anche col servizio devozionale, e vede cosi che la via della ricerca filosofica e 
la via del servizio devozionale sono sullo stesso piano, vede le cose cosi come 
sono. 

SPIEGAZIONE 

li  vero scopo della ricerca filosofica è conoscere il fine ultimo dell'esi
stenza, cioè la realizzazione spirituale. Ecco perché le conclusioni dei due 
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metodi indicati in questo verso non differiscono. La conclusione della ricer
ca filosofica (il stinkhya-yoga) è che l 'essere individuale non appartiene al 
mondo materiale, ma al Tutto spirituale supremo. L 'anima spirituale non 
ha niente in comune col mondo materiale perciò deve agire in relazione col 
Supremo . Quando agisce nella coscienza di Kr�IJa ritrova la sua posizione 
naturale, originale ed eterna in relazione con Kr�IJa. La via del stinkhya-yoga 
richiede il distacco dalla materia, mentre la via dello yoga della devozione 
(bhakti-yoga) richiede l 'attaccamento alle azioni compiute per il piacere di 
Kr�IJa. Sebbene sembri che l 'una conduca all 'at taccamento e l 'altra al di
stacco, queste due vie, in realtà, si ricongiungono, perché non c 'è  differenza 
tra il distacco dalla materia e l 'attaccamento a Kr�IJa. Chi sviluppa questa 
visione vede le cose cosi come sono. 

VERSO 6 

4 .. qm� 'i(l'llÙ �:��: I 
'lfl•1i�t iRhr 01Mu11f\f •14RI 1 1  � 1 1  

sannytisas tu mahti-btiho 
dul)kham tiptum ayogatal) 

yoga-yukto munir brahma 
na cire!Jtidhigacchati 

sannytisal): l 'ordine di rinuncia; tu: ma; mahti-btiho: o Arjuna dalle 
braccia potenti; dul)kham: infelicità; tiptum: essere afflitto da; ayogatal): 
senza il servizio di devozione; yoga-yuktal): colui che è impegnato nel servi
zio di devozione; munii): pensatore; brahma: il Supremo; na: senza; cire!Ja: 
indugio; adhigacchati: raggiunge. 

TRADUZIONE 

Chi rinuncia all 'attività, ma non s'impegna nel servizio devozionale al 
Signore non può essere felice. Il saggio, invece, impegnato nel servizio di 
devozione al Signore raggiunge subito il Supremo. 

SPIEGAZIONE 

Esistono due tipi di sannytisl, o persone situate nell'ordine di rinuncia: 
i sannytisl mtiytivtidl, che studiano la filosofia stinkhya, e i sannytisl vai$1JUVa, 
che studiano la filosofia dello Srlmad-Bhtigavatam, il commento autentico 
del Vedtinta-sutra. Anche i sannytisl mtiytivtidl cercano di capire il Vedtinta
satra, ma attraverso il Stirlraka-bhti$ya, il commento impersonalista dato da 
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Sar'lkaracarya. Gli studenti della scuola bhligavata, a cui appartengono i 
sannylisi vai�!Java, praticano il servizio di devozione secondo le regole del 
pliflcarlitriki, rimanendo sempre attivi nel trascendentale servizio di devo
zione al Signore; ma tutti i loro atti, che sono compiuti per amore di Kr�r:ia, 
non hanno nulla di materiale. I sannylisi mliylivlidl, invece, immersi nello 
studio del slilikhya e del Vedlinta, presi dalle loro speculazioni intellettuali, 
non possono gustare il nettare del servizio di devozione. Poiché i loro studi 
finiscono col diventare noiosi, si stancano di speculare sul Brahman e si vol
gono verso lo Srlmad-Bhligavatam, senza però coglierne il significato, ed è 
cosi che incontrano molti ostacoli nello studio di quest 'opera. l mliylivlidi 
non traggono assolutamente nulla dalle loro aride speculazioni né dalle inter
pretazioni impersonaliste delle Scritture. I va�!Java, invece, immersi nel 
servizio di devozione, provano una vera gioia quando compiono i loro doveri 
trascendentali, e sono sicuri inoltre di raggiungere alla fine il regno di Dio. 
A volte, a forza di speculare sul Brahman, i sannylisi mliylivlidi si allontanano 
dal sentiero della realizzazione spirituale e s ' immergono di nuovo nelle atti
vità di questo mondo, magari altruistiche e umanitarie, ma pur sempre mate
riali. In conclusione, coloro che sono impegnati nella coscienza di Kr�r:ia 
sono in una posizione piu elevata e piu sicura dei sannylisi impegnati nelle 
speculazioni sul Brahman, anche se questi ultimi, dopo innumerevoli esi
stenze, giungono anch'essi alla coscienza di Kr�r:ia. 

VERSO 7 

�'t91'ffiÌ fct�41i::flt fU�Htti::in nt�Ps::�: 1 
�� � et' �� I l  \9 l i  

yoga-yukto visuddhatmli 
vijitlitmli jitendriyafl 

sarvabhutlitmabhutlitmli 
kurvann api na lipyate 

yoga-yuktafl: impegnato nel servizio di devozione; viSuddha-litmli: un 
essere purificato; vijita-litmli: padrone di sé; jita-indriyafl: che ha control
lato i sensi; sarvabhuta-litmabhuta-litmli: che prova compassione verso tutti 
gli esseri viventi; kurvan api: sebbene agisca; na: mai; lipyate: è impigliato. 

TRADUZIONE 

Colui che agisce con devozione, l 'anima pura, maestro dei sensi e della 
mente, è caro a tutti e tutti sono cari a lui. Sebbene sia sempre attivo, non è 
mai condizionato. 
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SPIEGAZIONE 

Chi intraprende la via liberatrice della coscienza di Kr�i:ia è molto caro a 
tutti gli esseri, e tutti gli esseri gli sono cari.  Ciò è dovuto alla sua coscienza 
di Kr�i:ia. Tale persona non sa vedere nessun essere separato da Kr�i:ia. come 
i rami e le foglie di un albero non sono separati dall'albero. Sa bene che 
annaffiando le radici dell'albero l 'acqua si distribuirà a tutti i rami e le foglie, 
e che alimentando lo stomaco l 'energia sarà distribuita a tutte le parti del 
corpo. Cosi, chi agisce nella coscienza di Kr�i:ia serve tutti gli esseri e diventa 
caro a loro. Se q'uesta persona riesce a soddisfare tutti gli esseri con le sue 
opere, ciò è dovuto alla sua coscienza pura. Grazie a questa coscienza pura, 
la sua mente è perfettamente controllata. E poiché la sua mente è controlla
ta, i suoi sensi sono controllat i .  Con la mente sempre assorta in Kr�i:ia. que
sta persona non rischia di allontanarsi da Kr�i:ia. E non c'è neppure il rischio 
che impegni i suoi sensi in qualcosa che non sia il servizio al Signore. Non 
le piace ascoltare ciò che non riguarda Kr�i:ia. non le piace mangiare cibo non 
offerto a Kr�r:ia e non desidera recarsi in nessun luogo se non per servire 
Kr�i:ia. Si può dire dunque che i suoi sensi sono controllat i .  E chiunque 
abbia i sensi controllati non è piu causa di disturbo per nessuno. Ci si può 
chiedere allora perché Arjuna, che è cosciente di Kr�i:ia, usi violenza contro 
i suoi nemici. In realtà, come spiega il secondo capitolo, Arjuna li danneggia 
solo in apparenza perché non si può uccidere l 'anima spirituale; tutte le per
sone riunite per il combattimento continueranno a vivere come individui 
anche dopo la distruzione del corpo. Dal punto di vista spirituale, nessuno 
morirà sul campo di battaglia di Kuruk�etra. Secondo il desiderio del Signore 
presente in persona, cambierà soltanto l" 'abito" dei combattenti, cioè il loro 
corpo materiale. In realtà, Arjuna non combatterà veramente, ma seguirà 
soltanto le istruzioni di Kr�i:ia, in piena coscienza di Kr�i:ia. Tale persona non 
rimane mai impigliata nelle conseguenze dell'azione. 

VERSI 8-9 

� ft�1:4i<liftftr �) � d'Eqfit<l_ I 
���q;:�ll � l l 
Jl�q pqijO'iitAl«�frqq f4tfìtqastf?t I 
u;s;:'t1uftfrs::'t1ij1 � � � Il �  I l  

naiva kiflcit karomili 
yukto manyeta tal/va-vii 

pasyafl sn1van sprsafl jighrann 
asnan gacchan svapan svasan 
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pralapan visrJan grh!Jann 
unmi$an nimi$ann api 

indriyti!Jlndriytirthe$U 
vartanta iti dhtirayan 

[Cap.5 

na: mai ; eva: certamente; kiflcit: qualunque cosa; karomi: che io faccia; 
iti: cosi; yuktafl: nella coscienza divina; manyeta: pensa; tattvavit: colui che 
conosce la verità; pasyan: vedendo; sr!Jvan: ascoltando; sprsan: toccando; 
jighran: sentendo; asnan: mangiando; gacchan: muovendosi; svapan: so
gnando; svasan: respirando; pralapan: parlando; visrJan: abbandonando; 
grh!Jan: accettando; unmi$an: aprendo; nimi$an: chiudendo; api: nono
stante; indriyti!Ji: i sensi; indriya-arthe$U." nella gratificazione dei sensi; 
variante: li lascia agire; ili: cosi; dhtirayan: considerando. 

TRADUZIONE 

L'uomo che è situato in una coscienza divina, sebbene veda, ascolti, toc
chi, senta, mangi, si muova, dorma e respiri, sa dentro di sé di non essere 
in realtà l 'autore delle proprie azioni.  Quando parla, evacua, accetta, apre o 
chiude gli occhi è sempre consapevole che soltanto i sensi materiali sono im
pegnati con i loro oggetti e che lui non ha alcun legame con queste azioni. 

SPIEGAZIONE 

Una persona in coscienza di Kr�J.la è su un piano spirituale, perciò i suoi 
atti non dipendono dai cinque fattori , diretti e indiretti dell'azione, cioè l'au
tore, l 'atto in sé, i l  luogo, lo sforzo impiegato e il destino. Benché sembri 
agire col corpo e coi sensi, questa persona resta sempre cosciente della sua 
vera posizione, che è quella d' impegnarsi in attività spirituali. Chi è in una 
coscienza materiale usa i sensi per il proprio piacere, mentre chi è nella co
scienza di Kr�J.la usa i sensi per soddisfare i sensi di Kr�J.la. Perciò la persona 
cosciente di Kr�J.la è sempre libera, anche se appare che agisca ancora sul 
piano dei sensi. Guardare, ascoltare, parlare,. evacuare e tutti gli altri atti 
fisici sono azioni dei sensi, ma una persona cosciente di Kr�J.la non è mai 
condizionata dalle azioni dei sensi. Non compie nessun atto fuori del servizio 
al Signore perché sa di essere l 'eterno servitore del Signore. 

VERSO 10 

J41ROtfl'4P.'f � 'ijj � � �: I 
� Of � � q'lqSffÌliitii:+Hti l l Z o l l  

brahmw1y tidhtiya karmti!Ji 
sarigarh tyak tvti karoti yafl 
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lipyate na sa plipena 
padma-patram iviimbhasii 

225 

brahmafJi: Dio, la Persona Suprema; iidhiiya: abbandonando a; karmlifJi: 
tutte le azioni; sangam: attaccamento; tyaktvii: abbandonando; karoti: 
compie; yalJ: colui che; lipyate: è contaminato; na: mai; salJ: egli; piipena: 
dal peccato; padma-patram: foglia del loto; iva: come; ambhasii: nell'acqua. 

TRADUZIONE 

Colui che compie il suo dovere senza attaccamento, offrendone i frutti 
al Signore Supremo, non è toccato dal peccato come la foglia del loto non è 
toccata dall'acqua. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso il termine brahmafJi significa in coscienza di Kr�i:ia. Il 
mondo materiale è una manifestazione totale delle tre influenze della natura 
materiale ed è chiamato tecnicamente pradhiina. Gli inni vedici (sarvam kha/v 
idarit brahma I tasmiid e/ad brahma niima rilpam annarit ca jiiyate) e la 
Bhagavad-gltii (marna yonir mahad-brahma) indicano che tutto, nel mondo 
materiale, è una manifestazione del Brahman, perché anche se manifestati in 
modo differente, gli effetti e la causa non sono veramente differenti .  La Srl 
lfopani�ad aggiunge inoltre che tutto è in relazione al Brahman Supremo, Sri 
Kr�i:ia, perciò tutto appartiene unicamente a Lui. Colui che sa perfettamente 
bene che tutto appartiene a Kr�i:ia, che Egli è il proprietario di tutto e che tut
to dev'essere dunque usato al Suo servizio, naturalmente non deve subire le 
conseguenze delle proprie azioni colpevoli o virtuose. Egli si eleva sopra ogni 
contaminazione dovuta alle reazioni peccaminose, esattamente come le foglie 
del loto che, sebbene si trovino sull'acqua, non sono bagnate. Anche il corpo 
materiale, che il Signore concede per svolgere determinate attività, può essere 
impegnato nella coscienza di Kr�i:ia. Kr�i:ia stesso dice nella Bhagavad-gltii 
(3 .30): mayi sarvlifJi karmlifJi sannyasya, "OffriMi tutti i tuoi atti" .  La con
clusione è che una persona priva di coscienza di Kr�i:ia lavora solo in funzione 
del corpo e dei sensi materiali ,  mentre una persona cosciente di Kr�i:ia agisce 
sempre con la consapevolezza che il corpo è proprietà di Kr�i:ia e dev'essere 
dunque usato al servizio di Kr�i:ia. 

VERSO 11  
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kiiyena manasii buddhyii 
kevalair indriyair api 
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yoginal:z karma kurvanti 
sangath tyaktviitma-suddhaye 

[Cap.5 

kiiyena: col corpo; manasii: con la mente; buddhyii: con l ' intelligenza; 
keva/ail:z: purificati; indriyaiJ:i: con i sensi; api: perfino; yoginal:z: le persone 
coscienti di Kr�i:ia; karma: azioni ;  kurvanti: agiscono; satigam: attacca
mento; tyaktvii: abbandonando; iitma: il sé; suddhaye: per purificare. 

TRADUZIONE 

Spezzando ogni attaccamento, gli yogi agiscono col corpo, la mente, l 'in
telligenza e perfino con i sensi solo al fine di purificarsi. 

SPIEGAZIONE 

Agendo nella coscienza di Kr�i:ia, per soddisfare i sensi di Kr�i:ia, ogni 
azione, sia del corpo che della mente, sia dell'intelligenza che dei sensi, viene 
purificata dalla contaminazione materiale. Le attività di una persona co
sciente di Kr�i:ia non producono reazioni materiali. Perciò, per compiere 
azioni pure (sadiiciira) ,  è sufficiente agire nella coscienza di Kr�IJa. Srila 
Rilpa Gosvami scrive nel suo Bhakti-rasiimrta-sindhu ( 1 .2. 1 87): 

ihii yasya harer diisye 
karmatzii manasii girli 

nikhiliisv apy avasthiisu 
jivanmuktaJ:z sa ucyate 

"La persona che agisce in coscienza di Kr�i:ia, cioè nel servizio a Kr�i:ia. con 
il corpo, la mente, l ' intelligenza e le parole è una persona liberata anche in 
questo mondo, sebbene le sue attività sembrino materiali . "  Quest'uomo è li
bero dal falso ego, perché non s 'identifica col corpo e nemmeno crede di es
serne il proprietario. Sa di non essere il corpo e di non essere il proprietario 
del corpo. Lui stesso appartiene a Kr�i:ia, e anche il suo corpo appartiene a 
Kr�i:ia. Impiegando al servizio di Kr�i:ia tutto ciò che possiede (parole, corpo, 
mente, intelligenza, vita e ricchezze) , si trova subito unito a Kr�i:ia. Egli è in 
unione con Kr�IJa ed è libero dal falso ego che porta a credere di essere il cor
po . Questa è la perfezione della coscienza di Kr�i:ia. 

VERSO 12 
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yuktaJ:z karma-pha/ath tyaktvii 
siintim iipnoti nai�fhikim 
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ayukta/:I klima-klirel}a 
phale sakto nibadhyate 
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yuktaJ:i: colui che è impegnato nel servizio di devOzione; karma-phalam: 
il risultato di tutte le attività; tyaktvli: abbandonando; slintim: la pace per
fetta; lipnoti: ottiene; nai�fhiklm: costante; ayukta/:I: colui che non è co
sciente di Km1a; klima-klire!Ja: per godere dei frutti dell'azione; phale: al 
risultato; saktaJ:i: attaccato; nibadhyate: s 'impiglia. 

TRADUZIONE 

L'anima fermamente devota raggiunge la pace perfetta perché Mi offre il 
risultato di tutte le sue attività, mentre una .persona che non è in unione col · 
Divino ed è avida dei frutti del proprio lavoro rimane condizionata. 

SPIEGAZIONE 

La differenza tra una persona in coscienza di Kr�r:ia e una persona in co
scienza materiale è che la prima è attaccata a Kr�r:ia, mentre la seconda è 
attaccata ai risultati delle sue attività. La persona che è attaccata a Kr�r:ia e 
agisce solamente per soddisfarLo è certamente liberata e non aspira ai frutti 
delle proprie azioni .  Lo Srlmad-Bhligavatam spiega che preoccuparsi dei 
frutti dell'azione è la prova che si agisce sotto la concezione della dualità e 
non si conosce la Verità Assoluta. Kr�r:ia è la Verità Assoluta, Dio, la Perso
na Suprema. Nella coscienza di Kr�r:ia non c'è dualità. Tutto ciò che esiste è 
prodotto dall'energia di Kr�r:ia, e Kr�r:ia è completamente perfetto. Perciò le 
attività nella coscienza di Kr�r:ia sono sul piano assoluto, sono trascendentali 
e non comportano conseguenze materiali. Nella coscienza di Kr�r:ia si gode 
dunque di una pace perfetta. Invece, colui che è preso dall'ansia di ottenere i 
frutti dell 'azione e la gratificazione dei sensi non può avere questa pace. 

I l  segreto della coscienza di Kr�r:ia è tutto qui : comprendere che niente 
esiste fuori di Kr�r:ia. Chi lo comprende ottiene la pace e si libera da ogni 
paura. 

VERSO 13 
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sarva-karmlilJÌ manasli 
sannyasyliste sukham vasi 

nava-dvlire pure dehl 
naiva kurvan na klirayan 
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sarva: tutte; karmli!li: attività; manasli: con la mente; sannyasya: rinun
ciando; liste: resta; sukham: nella felicità; vasi: colui che è padrone di sé; 
nava-dvlire: nel luogo che ha nove porte; pure: nella città; dehi: l 'anima in
carnata; na: mai ; eva: certamente; kurvan: facendo qualunque cosa; na: 
non; klirayan: causando il prodursi. 

TRADUZIONE 

Quando l'anima incarnata domina la sua natura inferiore e rinuncia con 
la mente a ogni azione, vive felice nella città dalle nove porte (il corpo mate
riale) e non compie né causa alcuna azione. 

SPIEGAZIONE 

L'anima incarnata vive in una città a nove porte, cioè il corpo. Le azioni 
del corpo sono regolate in modo automatico dalle tre influenze della natura. 
Sebbene l 'anima sia costretta, per i suoi desideri, ad accettare il condizio
namento di un corpo, può superare questo condizionamento, se lo desidera. 
Solo dimenticando la sua natura superiore l 'anima s 'identifica col corpo 
materiale e quindi soffre. Ma con la coscienza di Kr�Qa l 'anima può ritro
vare la sua vera posizione e uscire dal corpo. Perciò, dal momento in cui si 
diventa coscienti di Kr�Qa, ci si eleva sopra ogni attività corporea. L'uomo 
che regola cosi la propria esistenza, modificando l 'oggetto dei suoi interessi, 
vive felice nella città dalle nove porte, che la Svetlisvatara Upani�ad descrive 
cosi: 

nava-dvlire pure dehi 
hamso /elliyate bahil:z 

vasi sarvasya /okasya 
sthlivarasya carasya ca 

" Dio, la Persona Suprema, presente nel corpo di ogni essere, controlla tutti 
gli esseri dell'universo. I l  corpo ha nove porte: due occhi, due narici, due 
orecchi, la bocca, l 'ano e l 'orifizio genitale. Allo stato condizionato, l 'essere 
vivente s' identifica col corpo, ma non appena ritrova la sua identità in rela
zione col Signore, che è presente in lui, diventa, anche in questo corpo, tanto 
libero quanto il Signore. "  (Svet. , 3 . 1 8) Perciò una persona cosciente di 
Kr�Qa non è contaminata dalle attività interne o esterne del corpo materiale. 

VERSO 14 
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na kartrtvarh na karmli!Ji 
/okasya srJati prabhul; 

na karma-phala-sarhyogarh 
svabhiivas tu pravartate 
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na: mai; kartrtvam: diritto di proprietà; na: non; karmli!JÌ: attività; 
lokasya: della gente; srJati: crea; prabhul;: il maestro della città del cor
po; na: non; karma-phala: i risultati delle attività; sarhyogam: legame; 
svabhiival;: le influenze della natura materiale; tu: ma; pravartate: agisce. 

TRADUZIONE 

L'anima incarnata, maestra della città del corpo, non genera alcuna 
attività, non induce gli altri ad agire né crea i frutti dell'azione. Tutto ciò è 
opera delle influenze della natura materiale. 

SPIEGAZIONE 

Come vedremo nel settimo capitolo, l 'essere individuale partecipa della 
stessa natura di Dio, cioè la natura spirituale, che è ben diversa dalla mate
ria, detta natura inferiore. Per una ragione o per l 'altra, l 'anima, di natura 
superiore, è entrata da tempo immemorabile a contatto con la materia. l i  
corpo in cui essa abita temporaneamente è la causa di numerose attività e 
delle reazioni che ne derivano. Vivendo in quest'atmosfera condizionata 
l 'anima deve subire le conseguenze delle attività del corpo poiché ha dimen
ticato la sua natura originale e ha voluto identificarsi col corpo. In realtà, 
l'essere è prigioniero del corpo ed è costretto a soffrire a causa dell' ignoranza 
in cui si trova immerso da tempo immemorabile. Ma non appena si stacca 
dalle attività del corpo, si libera anche dalle loro conseguenze. Nella città 
del corpo sembra che l'essere regni da sovrano, mentre in realtà non è né il 
proprietario del corpo, né il controllore delle azioni del corpo e delle loro 
conseguenze. Sperduto nell'oceano dell 'esistenza materiale, lotta per soprav
vivere, mentre le onde lo sbattono di qua e di là, senza che egli possa in alcun 
modo controllarle. La soluzione migliore è uscire da queste acque col me
todo trascendentale della coscienza di Kr�Qa. Solo questo ci salverà da ogni 
situazione burrascosa. 

VERSO 15  
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niidatte kasyacit piiparh 
na caiva sukrtarh vibhul; 
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ajfliinenavrtarh jfltinarh 
tena muhyanti jantaval:z 

(Cap.5 

na: mai ; adatte: accetta; kasyacit: di chiunque; ptipam: peccato; na: 
non; ca: anche; eva: certamente; sukrtam: attività virtuosa; vibhul:z: il Si
gnore Supremo; ajfltinena: dall' ignoranza; avrtam: coperta; jfltinam: cono
scenza; tena: da questo; muhyanti: confusi; jantaval:z: gli esseri viventi .  

TRADUZIONE 

Il Signore Supremo non è mai responsabile delle azioni buone o cattive di 
qualcuno. Ma gli esseri incarnati rimangono confusi perché l'ignoranza 
copre la loro vera conoscenza. 

SPIEGAZIONE 

l i  termine sanscrito vibhul:z significa che il Signore Supremo è pieno di il
limitata conoscenza, ricchezza, potenza, fama, bellezza e rinuncia. Egli è 
sempre soddisfatto in Sé stesso e non è mai toccato dalle azioni, colpevoli o 
virtuose, delle anime individuali. Non crea situazioni particolari per nes
suno, ma gli esseri viventi, sviati dall' ignoranza, vogliono godere di certe 
cqndizioni di vita, legandosi cosi alla catena delle azioni e delle reazioni. 
L'essere vivente, grazie alla sua natura superiore, è pieno di conoscenza. 
Ma a causa del suo potere limitato tende a cadere sotto l 'influsso dell'igno
ranza. li Signore è onnipotente, ma l 'essere vivente non lo è. Il Signore è 
vibhu, onnisciente, mentre l 'essere vivente è atiu, infinitesimale. 

L'anima individuale è libera di desiderare, ma i suoi desideri possono 
essere soddisfatti soltanto dal Signore onnipotente. Anche quando l'anima si 
smarrisce nei suoi desideri, è sempre il Signore che le permette di soddisfarli, 
ma in nessun caso il Signore è responsabile delle azioni e delle reazioni gene
rate da una particolare situazione voluta dall'anima condizionata. L'essere 
cade nell ' illusione e s ' identifica con i diversi corpi di cui è rivestito, diventan
do cosi preda delle sofferenze e delle gioie temporanee dell'esistenza. 

li Signore, nella forma di Paramatma, l 'Anima Suprema, accompagna 
sempre l 'essere vivente nei vari corpi; Egli conosce dunque tutti i desideri 
dell'anima individuale, come chi è fermo vicino a un fiore e ne sente il profu
mo. Nell'anima incarnata il desiderio è una forma sottile di condizionamen
to. l i  Signore soddisfa questo desiderio secondo i meriti di ognuno. "L'uo
mo propone, Dio dispone",  dice il proverbio. L'essere individuale non ha 
dunque il potere di soddisfare da sé i propri desideri . li Signore, tuttavia, ha 
il potere di soddisfare tutti i desideri, ed essendo imparziale con tutti non 
pone ostacoli ai desideri che manifestano le anime infinitesimali, che hanno 
un'indipendenza limitata. Tuttavia, quando una persona desidera Kr�r:ia. 
Egli Si prende particolare cura di lei e la incoraggia a volgere i suoi desideri 
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verso di Lui in modo che essa possa raggiunger Lo ed essere eternamente feli
ce. Perciò gli inni vedici affermano: e$a u hy eva sadhu karma karayati tam 
yamebhyo /okebhya unninfyate e$a u evasadhu karma karayati yamadho 
ninfyate, "È il Signore che permette agli esseri di compiere atti virtuosi, affin
ché essi si elevino gradualmente. Ed è sempre Lui che lascia che essi commet
tano atti colpevoli e prendano cosi la direzione dell'inferno . "  

ajflo jantur anfyo 'yam 
atmana/:I sukha duJ:ikhayoJ:i 

!Svara-prerito gacchet 
svargarh vasvabhram eva ca 

"Gioia e dolore dipendono completamente dal Signore. Secondo la volontà 
del Supremo, gli ·esseri vanno in cielo o all 'inferno, come nuvole portate dal 
vento . "  

L 'anima incarnata, poiché desidera d a  tempo immemorabile di rimanere 
fuori della coscienza di K{�i:ia, è causa della propria rovina. Perciò, sebbene 
l 'anima per natura sia eterna, piena di conoscenza e felicità, a causa della sua 
esistenza infinitesimale dimentica la sua condizione naturale, che è quella di 
servire il Signore, e diventa prigioniera dell'ignoranza. Sotto l 'influsso dell' 
ignoranza l 'essere vivente fa cadere sul Signore la responsabilità del pro
prio condizionamento . Ma i Vedanta-satra (2. 1 .34) affermano: vai$amya
nairghn1ye na sapek$alvat tathti hi darsayati, "Il  Signore, nonostante le 
apparenze, non ama e non odia nessuno . "  

VERSO 16 

jflanena tu tad ajflOnarh 
ye$tirh nasitam atmanaJ:i 

fe$tim adityavaj }fltinarh 
prakasayati tat param 

jflanena: con la conoscenza; tu: ma; tat: questa; ajflanam: ignoranza; 
ye$tim: di quelli; nasitam: è distrutta; atmanaJ:i: dell'essere vivente; fe$tim: 
la loro; adityavat: come il sole che sorge; jflanam: conoscenza; prakasayati: 
rivela; tat param: nella coscienza di Kr�i:ia. 

TRADUZIONE 

Tuttavia, quando si è illuminati dalla conoscenza che distrugge l 'ignoran
za, questa conoscenza rivela ogni cosa come al sorgere del sole. 
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SPIEGAZIONE 

Coloro che hanno dimenticato Kr�Qa sono certamente confusi, ma coloro 
che sono coscienti di Kr�Qa non lo sono affatto. La conoscenza, è sempre 
un vantaggio, come conferma in molti passi la Bhagavad-gltii: (sarvari1 jniina
plavenaiva . . .  ; }Mniignifl sarva-karmii!Ji . . .  ; na hi jniinena sadrsam . . . ). La 
conoscenza perfetta si acquisisce quando ci si abbandona a Kr�Qa: bahiiniiri1 
janmaniim ante jniinaviin miiri1 prapadyate (B.g. , 7 . 1 9). Quando l'uomo, 
dopo numerosissime vite, raggiunge la conoscenza perfetta e si abbandona a 
Kr�Qa, cioè raggiunge la coscienza di Kr�Qa, ogni cosa si rivela a lui, come al 
sorgere del sole. L'essere vivente è confuso in molti modi . Per esempio, 
credersi Dio equivale a un tremendo tonfo nell'illusione piu grossolana. Se 
l'essere vivente fosse Dio, come potrebbe cadere sotto l ' influsso dell'igno
ranza ? Dio cade sotto l'influsso dell' ignoranza ? Se fosse possibile, Satana, 
l' ignoranza, sarebbe piu potente di Dio ! La vera conoscenza può essere rag
giunta da una persona che è in perfetta coscienza di Kr�Qa. Perciò è neces
sario cercare un maestro spirituale autentico, e imparare sotto la sua guida 
che cos'è la coscienza di Kr�Qa. Il maestro spirituale può dissipare tutta 
l' ignoranza, come il sole dissipa le tenebre. 

Anche se una persona sa di non essere il corpo ma di essere trascendentale 
al corpo, tuttavia può ignorare ciò che distingue l 'anima dall'Anima Supre
ma. Conoscerà questa differenza soltanto se prende rifugio in un maestro 
spirituale cosciente di Kr�Qa, perfetto e autentico. Si può conoscere Dio e la 
propria relazione con Dio solo quando s'incontra un rappresentante di Dio . 
Un rappresentante di Dio non pretende mai di essere Dio anche se, grazie 
alla sua perfetta conoscenza di Dio, gli è offerto lo stesso rispetto che si offre 
di solito a Dio . Bisogna dunque imparare a distinguere Dio dall'essere viven
te. Kr�Qa insegna nel secondo capitolo, al dodicesimo verso, che tutti gli 
esseri sono distinti gli uni dagli altri e che Lui è distinto da tutti gli esseri, nel 
passato, nel presente e nel futuro, anche dopo la liberazione. Nelle tenebre 
dell' ignoranza e dell'illusione, tutto sembra indifferenziato, ma quando sor
ge il sole della conoscenza si può vedere la natura reale degli esseri e delle 
cose. La vera conoscenza consiste dunque nel percepire l ' individualità spi
rituale di tutti gli esseri e, nello stesso tempo, quella di Dio, l'Essere Supremo. 

VERSO 17 
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tad-buddhayas tad-iitmiinas 
tan-ni�!hiis tat-pariiya!Jii!i 

gacchanty apunar-iivrttiri1 
}Mna-nirdhiita-kalma�iifl 
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tad-buddhayaJ:i: colui che ha l'intelligenza sempre fissa nel Supremo; tad
litmlinaJ:i: colui che ha la mente sempre fissa nel Supremo; tat-ni$fhiiJ:i: colui 
che ha fede solo nel Supremo; tat-parliyafJliJ:i: colui che si rifugia comple
tamente in Lui; gacchanti: va; apunaJ:i-avrttim: liberazione; jfllina: cono
scenza; nirdhilta: pulisce; ka/ma$iiJ:i: i dubbi . 

TRADUZIONE 

Quando l'uomo ripone l'intelligenza, la mente, il proprio rifugio e la fede 
nel Supremo, la conoscenza completa lo libera da tutti i dubbi; procede allora 
con passo sicuro sul sentiero della liberazione. 

SPIEGAZIONE 

La Suprema Verità trascendentale è Sri Kr�Qa. Tutta la Bhagavad-gltli 
contribuisce a stabilire che Sri Kr�Qa è Dio, la Persona Suprema. Questa è 
anche la conclusione di tutti gli Scritti vedici. Il termine para-tattva designa 
la Realtà Suprema, e coloro che conoscono l'Assoluto La percepiscono sotto 
la forma del Brahman, del Paramatma o di Bhagavan. Bhagavan, Dio, la 
Persona Suprema; è l'aspetto ultimo dell'Assoluto. Non esiste niente oltre. 
I l  Signore dice: mattaJ:i paratàraril nlinyat kiflcit asti dhanafljaya, "Nessuna 
verità Mi è superiore, o Arjuna ."  (B.g. , 7.7) Perfino il Brahman imper
sonale, afferma la Bhagavad-gitli, riposa in Lui: brahmafJO hi prali$fhiiham 
(B.g. , 14.27). Kr�Qa è sempre la. Realtà Suprema, sotto qualunque aspetto. 

L'uomo pienamente cosciente di Kr�Qa, cioè colui che fissa su Kr�Qa i 
pensieri, l'intelligenza e la fede, prendendo rifugio in Lui, è liberato dal 
dubbio e possiede la conoscenza perfetta di tutto ciò che riguarda la Trascen
denza. Egli sa di essere Uno col Signore e, allo stesso tempo, distinto da Lui . 
Con questa conoscenza spirituale progredisce sicuro sul sentiero della libera
zione. 

VERSO 1 8  
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vidyii-vinaya-sampanne 
briihmafJe gavi hastini 

suni caiva svapiike ca 
pafJ<JittiJ:i sama-darsinaJ:i 

vidyii: educazione; vinaya: dolcezza; sampanne: perfettamente dotato; 
briihmafJe: nel briihma1Ja; gavi: nella mucca; hastini: nell 'elefante; suni: 
nel cane; ca: e; eva: certamente; svapiike: nel mangiatore di cani (l'intocca-
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bile); ca: rispettivamente; pw:u;litli/:i: coloro che possiedono questa saggezza; 
sama-darsinaJ:i: vedono con occhio uguale. 

TRADUZIONE 

L'umile saggio, illuminato dalla vera conoscenza, vede con occhio equa
nime il briihmm:za nobile ed erudito, la mucca, l 'elefante, il cane e il man
giatore di cani [l'intoccabile). 

SPIEGAZIONE 

Una persona cosciente di KrHta non fa distinzioni di casta, razza o specie. 
In una prospettiva sociale, il brlihmar:ia può differire dall'intoccabile, come 
il cane, la mucca e l 'elefante differiscono per quel che riguarda la specie, 
ma queste distinzioni del corpo non hanno alcuna importanza per lo spiritua
lista situato nella conoscenza. Sapendo che il Signore Supremo è presente nel 
cuore di tutti gli esseri nella forma di Paramatma, la Sua emanazione plena
ria, egli vede ogni essere in relazione col Supremo. Questa comprensione del 
Supremo è la vera conoscenza. 

I l  Signore è ugualmente buono verso tutti gli esseri, perché li tratta sempre 
da amico, qualunque corpo essi abbiano. Ma rimane pur sempre il Param
atma, indipendente dalle condizioni in cui si trovano gli esseri individuali. 
Sebbene il corpo del brlihmar:ia e quello dell ' intoccabile differiscano, il Si
gnore abita in entrambi come Anima Suprema. I corpi sono prodotti delle 
tre influenze della natura materiale, ma l 'anima individuale e l 'Anima Su
prema, entrambe presenti in ogni corpo, partecipano della stessa natura 
spirituale. La loro identità sul piano qualitativo non vale però su quello 
quantitativo, perché l 'anima individuale è presente solo in un corpo parti
colare, mentre l 'Anima Suprema è presente in tutti i corpi. L 'uomo cosciente 
di Kr�r:ia ha piena conoscenza di queste verità perciò è il vero erudito e ha una 
visione equanime. L'anima e l 'Anima Suprema sono entrambe coscienti, 
eterne e piene di felicità, ma la differenza è che l 'anima individuale è coscien
te solo di un corpo, mentre l 'Anima Suprema è cosciente di tutti i corpi. 
L'Anima Suprema è presente in tutti i corpi senza distinzione. 

VERSO 19 
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ihaiva tair jitaJ:i sargo 
ye�lim slimye sthitam manati 

nirdo�am hi samam brahma 
tasmlid brahmar:ii te sthitli/:i 
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iha: in questa vita; eva: certamente; tail:i: da essi; jital:i: conquistata; 
sargal:i: la nascita e la morte; ye�iim: di quelli; siimye: nell'equanimità; 
sthitam: cosi situato; manal:i: mente; nirdo�am: senza difetto; hi: cer
tamente; samam: l 'equanimità; brahma: il Supremo; tasmiit: dunque; 
brahma!Ji: nel Supremo; te: essi; sthitiil:i: sono situati. 

TRADUZIONE 

Coloro che hanno la mente sempre equanime hanno già vinto la nascita 
e la morte. Sono infallibili come il Brahman, perciò sono già situati nel 
Brahman. 

SPIEGAZIONE 

L'equanimità della mente è un segno di realizzazione spirituale. Coloro 
che l 'acquisiscono trionfano sulle condizioni della materia, in particolare 
sulla nascita e sulla morte. Finché l'uomo s 'identifica col corpo deve subirne 
il condizionamento, ma appena sviluppa l 'equanimità, che gli deriva dalla 
realizzazione della sua identità spirituale, si libera dal condizionamento ma
teriale. In altre parole, non deve piu rinascere nel mondo materiale, ma ali' 
istante della morte entra subito nel mondo spirituale. 

Il Signore è infallibile perché non è soggetto né all'attrazione né alla 
repulsione. Anche l 'essere vivente, quando si libera dall'attrazione e dalla 
repulsione, diventa infallibile e si qualifica per entrare nel mondo spirituale. 
In realtà dev'essere visto come già liberato e le sue caratteristiche sono de
scritte nei versi che seguono. 

VERSO 20 
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na prahr�yet priyaril priipya 
nodvijet priipya ciipriyam 

sthira-buddhir asammiiçlho 
brahma-vid brahma!Ji sthital:i 

na: mai ; prahr�yet: gioisce; priyam: piacevole; priipya: ottenendo; 
na: non; udvijet: agitato; priipya: ottenendo; ca: anche; apriyam: spiace
vole; sthira-buddhil:i: la cui intelligenza è centrata sul sé; asammiiçlhal:i: 
libero da ogni perplessità; brahmavit: colui che conosce perfettamente il 
Supremo; brahma!Ji: nella Trascendenza; sthital:i: situato. 
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TRADUZIONE 

La persona che non si rallegra nell'ottenere ciò che è piacevole e non si 
lamenta nel subire ciò che è spiacevole, che ha l'intelligenza fissa sull'anima, 
che non conosce lo smarrimento e possiede la scienza di Dio, è già situata 
nella Trascendenza. 

SPIEGAZIONE 

Sono descritte qui le caratteristiche della persona che ha realizzato la sua 
identità spirituale. I l  primo sintomo è che si è liberata dall' i llusione che nasce 
dall'identificazione del corpo col vero sé. Sa perfettamente di non essere il 
corpo, ma un frammento di Dio, la Persona Suprema. Non ha motivo di ral
legrarsi quando ottiene qualche beneficio materiale, né di lamentarsi per la 
perdita di ciò che è legato al corpo. Questa stabilità d'animo si chiama sthira
buddhi, l'intelligenza fissa sull'anima . Grazie ad essa, la persona realizzata 
non commette mai l 'errore d' identificare il corpo con l'anima, riconosce che 
il corpo è temporaneo e non dimentica mai l 'esistenza dell'anima. Questo 
sapere la eleva fino alla conoscenza perfetta della scienza della Verità Asso
luta, sotto gli aspetti del Brahman, del Paramatma e di Bhagavan. Giunge 
cosi a conoscere anche la propria natura e non cerca inutilmente d' identifi
carsi sotto ogni aspetto col Supremo. Questa coscienza è la realizzazione 
spirituale, la realizzazione del Brahman Supremo, la coscienza di Kr�i:ia. 

VERSO 21 
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biihya-sparse$V asaktiitmii 
vindaty iitmani yat sukham 

sa brahma-yoga-yuktiitmii 
sukham ak$ayam asnute 

biihya-sparse$u: al piacere esterno dei sensi; asakta-iitmii: colui che non è 
attaccato; vindati: gode; iitmani: nel sé; yat: ciò che; sukham: felicità; 
saf:l: egli; brahma-yoga: concentrato sul Brahman; yukta-iitmii: in unione 
con ; sukham: felicità; ak$ayam: illimitata; asnute: gode. 

TRADUZIONE 

Questa persona liberata non è attratta dal piacere materiale dei sensi o 
dagli oggetti esterni ,  ma è sempre in estasi perché gode del piacere interiore. 
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Cosi la persona realizzata gusta una felicità senza limiti perché si concentra 
sul Supremo. 

SPIEGAZIONE 

Sri Yamunacarya, grande devoto di Kr�i:ia, diceva: 

yadiivadhi marna cetaf:t kr$(1a-padiiravinde 
nava-nava-rasa-dhiimanudyata rantum lislt 

tadiivadhi bata niiri-sangame smaryamiine 
bhavati mukha-vikiiraf:t SU$fU ni$fhivanari1 ca 

" Da quando ho adottato il trascendentale servizio d 'amore a KrH1a provo 
una gioia sempre nuova, e ogni volta che un pensiero sessuale s'in.sinua nella 
mia mente ci sputo sopra e le mie labbra hanno una smorfia di disgusto." 

Una persona situata nella coscienza di Kr�i:ia, o brahma-yoga, è cosi as
sorta nel servizio d'amore al Signore che perde subito ogni gusto per i piaceri 
dei sensi. I l  piu grande piacere materiale è il piacere sessuale. I l  desiderio di 
godimento sessuale domina il mondo intero ed è la spinta che fa agire il mate
rialista. Ma una persona impegnata nella coscienza di Kr�r:ia, pur evitando i 
godimenti sessuali, agisce con maggior entusiasmo del materialista. Ecco il 
primo sintomo della realizzazione spirituale. La realizzazione spirituale è 
per natura l 'opposto del piacere sessuale. Una persona cosciente di Kr�i:ia 
non è attratta a nessun tipo di piacere dei sensi perché è un 'anima liberata. 

VERSO 22 

tr f{ «�q� llTifT �:��.,� � � I 
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ye hi samsparsa}ii bhogli 
duf:tkha-yonaya eva te 

iidy-antavantaf:t kaunteya 
na te$U ramate budhaf:t 

ye: quei ; hi: certamente; samsparsajaf:t: dal contatto con i sensi mate
riali; bhogiif:t: piaceri; duf:tkha: sofferenza; yonayaf:t: fonte di; eva: certa
mente; te: essi sono; lidi: all'inizio; antavantaf:t: soggetti a;  kaunteya: o fi
glio di Kunti; na: mai ; te$U: in quelli ; ramate: prende piacere; budhaf:t: 
l ' intelligente. 

TRADUZIONE 

La persona intelligente si tiene lontana dalle fonti della sofferenza, che 
sono dovute al contatto dei sensi con la materia. O figlio di Kunti, questi 
piaceri hanno un inizio e una fine e l 'uomo saggio non trae gioia da essi. 
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SPIEGAZIONE 

I piaceri materiali sono il frutto del contatto dei sensi con la materia, 
perciò sono tutti temporanei perché il corpo in sé è temporaneo. L'anima 
liberata non ha nessuna attrazione per ciò che è temporaneo. Avendo gu
stato i piaceri trascendentali, che interesse avrebbe per i piaceri fittizi ? 

Nel Padma Purli!Ja è detto: 

ramante yogino 'nante satyiinanda-cid-iitmani 
iti riima-padeniisau pararh brahmiibhidhlyate 

"Dio, la Persona Suprema, la Verità Assoluta, è chiamato anche Rama 
perché prodiga a tutti gli spiritualisti una gioia trascendentale senza limit i ."  

E nello Srfmad-Bhiigavatam è detto: 

niiyarh deho deha-bhiijiirh nr-loke 
ka$fiin kiimiinarhate viçl-bhujiim ye 

rapo divyarh putrakii yena sattvari1 
SUddhyed yasmiid brahma-saukhyarfl (V anantam 

"Miei cari figli, in questa forma umana non c'è ragione di affannarsi per ot
tenere il godimento dei sensi, godimento che è comune anche ai porci, man
giatori di escrementi .  In questa vita è molto meglio fare penitenza per puri
ficarsi e assaporare cosi una felicità trascendentale e infinita. " (S. B. ,  5 .5 . 1 )  

I veri yogf, gli spiritualisti perfetti, non provano nessuna attrazione per 
i piaceri dei sensi, che possono soltanto prolungare il nostro condiziona
mento materiale. Infatt i ,  quanto piu ci si attacca ai piaceri materiali, tanto 
piu si rimane imprigionati nelle sofferenze di questo mondo. 

VERSO 23 
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saknotfhaiva ya[i soçlhum 
priik sarfra-vimok$a!Jlil 

kiima-krodhodbhavarh vegam 
sa yukta[l sa sukhf nara[l 

saknoti: capace di fare; iha eva: nel corpo attuale; yab: colui che; 
soçlhum: tollerare; priik: prima; sarfra: corpo; vimok$a!Jlit: abbandonando; 
kiima: desiderio; krodha: collera; udbhavam: nato da; vegam: bisogno im
pellente; sa[i: egli; yukta[l: in estasi; sa/:!: egli; sukhl: felice; narab: l 'essere 
umano. 



Verso 24) L'azione nella coscienza di �.,a 239 

TRADUZIONE 

Colui che prima di lasciare il corpo impara a resistere agli stimoli dei sensi 
materiali, a frenare gli impulsi nati dal desiderio e dalla collera, è ben situato 
ed è felice anche in questo mondo. 

SPIEGAZIONE 

Chi desidera progredire con passo sicuro sul sentiero della realizzazione 
spirituale deve sforzarsi di controllare gli impulsi dei sensi materiali. Esi
stono gli impulsi della parola, della collera, della mente, dello stomaco, dei 
genitali e della lingua. Colui che riesce a controllare gli impulsi dei sensi e 
della mente è chiamato svlimi o gosvami. Il gosvami vive in modo regolato, 
dominando perfettamente tutti i . sensi. Quando rimangono insoddisfatti , i 
desideri materiali generano la collera e agitano la mente, gli occhi e il petto. 
Si deve dunque imparare a controllarli prima eh� giunga il momento di la
sciare il corpo materiale. Colui che ci riesce significa che ha raggiunto la rea
lizzazione spirituale e conosce la felicità che essa procura. È dovere dello 
spiritualista fare ogni sforzo per controllare i l  desiderio e la collera. 

VERSO 24 
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y o  'nta/;1-sukho 'ntararamas 
tathtintar-jyotir eva ya/;I 

sa yogi brahma-nirvti!:zaril 
brahma-bhuto 'dhigacchati 

ya/;I: colui che; anta/;1-sukha/;I: felice interiormente; anta/;1-lirama/;I: attivo 
interiormente; tatha: cosi come; anta/;1-jyoti/;I: che mira all'interno; eva: cer
tamente; ya/;I: chiunque; sa/;I: egli; yogi: lo spiritualista; brahma-nirvti!:zam: 
liberato nel Supremo; brahma-bhflta/;I: avendo realizzato il sé; adhigacchati: 
raggiunge. 

TRADUZIONE 

Colui che è felice all'interno, che è attivo all'interno, che gioisce all'in
terno e il cui scopo è interiore è in  realtà il mistico perfetto. È liberato nel 
Supremo e in ultimo raggiunge il Supremo. 

SPIEGAZIONE 

Chi non sa gustare la felicità interiore come potrà mai smettere di cercare 
i piaceri esterni, che sono superficiali ? Una persona liberata conosce la vera 
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gioia, perciò può sedersi in silenzio, in qualunque luogo, e godere interior
mente delle attività della vita. Una persona liberata non desidera piu le gioie 
materiali esterne. Questo livello si chiama brahma-bhilta, e chi lo raggiunge 
è sicuro di tornare a Dio. 

labhante brahma-nirVii!Jam 
r�ayal;i k�T!Ja-kalma�iil;i 

chinna-dvaidhii yatiitmiinal;i 
sarva-bhilta-hite ratiil;i 

labhante: ottengono; brahma-nirvii!Jam: liberazione nel Supremo; r�ayal;i: 
coloro che sono attivi all'interno; k�T!Ja-kalma�iil;i: che sono senza peccato ; 
chinna: lacerato; dvaidhiil;i: dualità; yata-iitmiinal;i: che cercano di realiz
zare il sé; sarva-bhilta: in tutti gli esseri viventi; hite: nelle attività benefi
che; ratiil;i: impegnati .  

TRADUZIONE 

Coloro che hanno superato la dualità che nasce dal dubbio, che hanno la 
mente volta all 'interno, che agiscono sempre per il bene di tutti gli esseri e 
sono liberi dal peccato, raggiungono la liberazione nel Supremo. 

SPIEGAZIONE 

Soltanto una persona pienamente cosciente di Kr�r:ia, che agisce sapendo 
che Kr�r:ia è la sorgente di ogni cosa, può fare del bene a tutti gli esseri . Le 
sofferenze dell'uomo sono dovute all'oblio che Kr�r:ia è il beneficiario supre
mo, il proprietario supremo e l 'amico supremo. Perciò il piu grande benefi
cio che si possa portare all'umanità è quello di risvegliare in essa la coscienza 
di Kr�r:ia. Soltanto una persona liberata nel Supremo può fare del bene agli 
altri perché ha raggiunto lo stadio dell 'amore divino, essendosi liberata da 
ogni colpa e da ogni dubbio sulla supremazia di Kr�r:ia. 

Chi si preoccupa soltanto del benessere fisico degli uomini non può vera
mente aiutare nessuno. Un sollievo temporaneo per il corpo e la mente ri
marrà sempre insoddisfacente. È nell'oblio della nostra relazione col Signore 
Supremo che dobbiamo cercare la causa delle di fficoltà che nascono nella 
dura lotta per l 'esistenza. Quando un uomo diventa pienamente cosciente 
della sua relazione è in realtà un 'anima liberata anche in questo corpo mate
riale. 
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VERSO 26 
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klima-krodha-vimuktlinliril 
yatlnliril yata-cetaslim 

abhito brahma-nirvli1Jaril 
variate viditlitmanlim 

241 

klima: desiderio; krodha: collera; vimuktlinlim: di coloro che sono libe
rati; yatlnlim: delle persone sante; yata-cetaslim: di coloro che sono perfetta
mente padroni della mente; abhital;: sicuri in un prossimo futuro; brahma
nirvlilJam: liberazione nel Supremo; variate: è là; vidita-litmanlim: di coloro 
che hanno realizzato il sé. 

TRADUZIONE 

Coloro che sono liberi dalla collera e da ogni desiderio materiale, che 
sono realizzati, che sono maestri di sé e si sforzano costantemente di rag
giungere la perfezione sono certi della liberazione nel Supremo in un futuro 
molto vicino. 

SPIEGAZIONE 

Fra tutte le persone sante che si sforzano con costanza di raggiungere la 
liberazione, colui che è in coscienza di Kr�i:ia è il piu elevato. Lo conferma 
anche lo Srfmad-Bhligavatam: 

yat-plida-palikaja-pallisa-villisa-bhaktyli 
karmlisayaril grathitam udgrathayanti santa/; 

tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha-
srotogaf}lis tam aralJaril bhaja vlisudevam 

"Cercate solo di adorare Vasudeva, il Signore Supremo, servendoLo con 
amore e devozione. I piu grandi saggi non riescono a controllare i sensi con 
altrettanta forza di coloro che conoscendo la gioia trascendentale di servire i 
piedi di loto del Signore, sradicano il profondo desiderio di godere dei frutti 
dell'azione. "(S.B. ,  4 .22. 39) 

Il desiderio di godere dei frutti dell 'azione ha radici cosi profonde nell' 
anima condizionata che anche i grandi saggi hanno difficoltà a controllarlo, 
nonostante i loro sforzi. Ma il devoto del Signore, costantemente impegnato 
nel servizio devozionale in coscienza di Kr�i:ia, ottiene presto la liberazione 
nel Supremo, perché conosce perfettamente la propria identità spirituale. 
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Grazie alla sua completa conoscenza nella realizzazione spirituale è sempre 
situato in una profonda estasi spirituale (samiidh1) . Un passo delle Scrit
ture illustra bene questo processo: 

darsana-dhyiina-samsparsair matsya-kilrma-viharigamiif:i 
sviinya patyiini PU$1Janti tathiiham api padmaja 

"Il  pesce alleva i propri piccoli guardandoli, la tartaruga meditando su di 
loro e l 'uccello toccandoli. E anch 'Io agisco in questo modo, o Padmaja . "  
I l  pesce alleva i piccoli solo guardandoli e l a  tartaruga solo meditando s u  di 
loro. Essa depone le uova nella sabbia e torna nell 'oceano, dove medita sulla 
sua prole. Cosi, il devoto di Kr�r:ia ha il potere di raggiungere il regno di 
Dio, anche se è molto lontano, semplicemente meditando su Kr�r:ia e agendo 
in coscienza di Kr�r:ia. Poiché è sempre assorto nel Supremo le sofferenze 
materiali non lo toccano piu. Questo livello è detto brahma-nirvii!Ja. 

VERSI 27-28 

sparsiin krtva bahir biihyiims 
cak$US caiviintare bhruvof:i 

prii!Jiipiinau samau krtvii 
niisiibhyantara-ciiri!Jau 

yatendriya-mano-buddhir 
munir mok$a-pariiya1Jaf:i 

vigatecchii-bhaya-krodho 
yaf:i sadii mukta eva saf:i 

sparsiin: oggetti dei sensi (il suono, per esempio); krtvii: facendo; bahif:i: 
esterni; biihyiin: inutili ; cak$uf:i: gli occhi; ca: anche; eva: certamente; 
antare: all'interno; bhruvof:i: delle sopracciglia; prii!Ja-apiinau: le arie 
che salgono e scendono; samau: in sospensione; krtvii: facendo; niisii
abhyantara: nelle narici ; ciiri!Jau: soffiando; yata: controllati; indriya: i 
sensi; manaf:i: la mente; buddhif:i: l 'intelligenza; munif:i: lo spiritualista; 
mok$a: liberazione; pariiya!Jaf:i: essendo destinato a ciò ; vigata: rifiutando; 
icchii: il desiderio; bhaya: paura; krodhaf:i: collera; yaf:i: colui che; sadii: 
sempre; muktaf:i: liberato; eva: certamente; saf:i: egli (è). 
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TRADUZIONE 

Chiudendosi agli oggetti esterni dei sensi, con lo sguardo fisso tra le so
pracciglia, trattenendo nelle narici l 'aria ascendente e quella discendente, 
controllando cosi i sensi, la mente e l'intelligenza, lo spiritualista si libera 
dal desiderio, dalla paura e dalla collera. Chi rimane sempre in questa con
dizione è certamente liberato. 

SPIEGAZIONE 

Non appena si adotta la coscienza di Kr�i:ia si diventa consapevoli della 
propria identità spirituale; poi ,  con la pratica del servizio di devozione, si 
acquisisce la conoscenza sul Signore Supremo. Quando si è situati nel ser
vizio di devozione e la propria coscienza spirituale si è pienamente sviluppata, 
si percepisce la presenza del Signore in ogni azione. Questa è la liberazione 
che si raggiunge attraverso la realizzazione del Supremo. 

Dopo aver spiegato ad Arjuna questo metodo, il Signore gli insegna come 
giungere alla liberazione con la pratica dell'a,5/ilriga-yoga, che comporta 
otto fasi: yama, niyama, asana, pra(layama, pratyahara, dhara(la, dhyana e 
samadhi. Questo yoga, qui solo brevemente accennato, sarà descritto am
piamente nel sesto capitolo. Esso richiede l'esercizio del pratylihlira, che 
consiste nel separare i sensi dai loro oggetti (sonori, tattili, visivi, gustativi e 
olfattivi) per poi fissare lo sguardo tra le sopracciglia e concentrarsi, con le 
palpebre semichiuse, sull'estremità del naso. È preferibile non chiudere com
pletamente gli occhi, per evitare di essere sorpresi dal sonno, né lasciarli com
pletamente aperti ,  se non si vuole correre il rischio di essere nuovamente at
tratti dagli oggetti dei sensi. La respirazione dev'essere limitata all 'altezza 
delle narici con una tecnica che consiste nel neutralizzare, nel corpo, l'aria 
ascendente e quellà discendente. Praticando questo yoga si possono control
lare i sensi allontanandoli dai loro oggetti e prepararsi per raggiungere la libe
razione nel Supremo. Questo yoga aiuta l 'uomo a liberarsi dalla paura e 
dalla collera e a risvegliare la propria coscienza spirituale fino a percepire 
l 'Anima Suprema. 

Come si vedrà piu ampiamente nel prossimo capitolo, la coscienza di 
Kr�i:ia è il metodo piu semplice per raggiungere il fine dello yoga. Una perso
na cosciente di Kr�i:ia, essendo èostantemente impegnata nel servizio di devo
zione, non rischia di vedere i propri sensi impegnarsi in altre attività. Que
sto metodo per controllare i sensi è dunque molto piu pratico ed efficace 
del! '  a$,lilriga-yoga. 

VERSO 29 
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bhoktiiram yajfla-tapasam 
sarva-loka-mahesvaram 

suhrdam sarva-bhiitanam 
jfliitva mam siintim rcchati 

(Cap.5 

bhoktaram: beneficiario; yajfla: sacrifici; tapasam: delle austerità; sarva
loka: tutti i pianeti e tutti gli esseri celesti che vi risiedono; mahesvaram: il 
Signore Supremo; suhrdam: benefattore; sarva: tutti ; bhiitiinam: degli esse
ri viventi; jflatva: sapendo; mam: Me (Sri Km1a); santim: fine delle sof
ferenze materiali; rcchati: ottiene. 

TRADUZIONE 

Poiché i saggi Mi conoscono come il fine ultimo di tutti i sacijfici e di 
tutte le austerità, come il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri 
celesti, come l 'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il 
termine delle sofferenze materiali. 

SPIEGAZIONE 

Le anime condizionate, che sono prigioniere dell'energia illusoria, desi
derano ardentemente la pace in questo mondo/ma ignorano le condizioni 
necessarie per ottenerla. La Bhagavad-gitii rivela qui il segreto per ottenere 
la pace: riconoscere Kr�i:ta come il beneficiario di tutte le attività dell 'uomo. 
L'uomo deve sacrificare ogni cosa al servizio trascendentale del Signore Su
premo, perché il Signore è il proprietario di tutti i pianeti e dei loro esseri 
celesti .  Nessuno eguaglia il Signore. Secondo l'autorità dei Veda, Egli supe
ra anche Brahma e Siva, i piu grandi tra gli esseri celesti (tam T.Svara!Jam para
mam mahesvaram) .  Nella morsa dell'illusione, gli esseri viventi cercano di 
dominare tutto ciò che li circonda, mentre in realtà sono completamente do
minati dall'energia materiale del Signore. I l  Signore regna sulla natura mate
riale e tutte le anime condizionate sono sottomesse alle rigide leggi di questa 
natura. Senza comprendere queste verità fondamentali non è possibile rag
giungere la pace in questo mondo, né a livello individuale né a livello collet
tivo. La pace perfetta si ottiene solo diventando completamente coscienti di 
Kr�i:ta cioè realizzando che Kr�i:ta è il Signore Supremo e tutti gli esseri indi
viduali, compresi i potenti esseri celesti, Gli sono subordinati. 

I l  quinto capitolo è una spiegazione pratica della coscienza di Kr�r:ia, a cui 
viene dato anche il nome di karma-yoga. Vi troviamo, tra l 'altro, la rispo
sta alle domande speculative dei jfliini sulla possibilità di raggiungere la libe
razione con la pratica del karma-yoga. Agire in coscienza di Kr�i:ta significa 
agire con piena conoscenza della supremazia del Signore. Tali azioni non 
sono differenti della conoscenza trascendentale. Infatti il jflana-yoga con
duce al bhakti-yoga, che è la pura coscienza di Kr�i:ta. 
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Coscienza di Kr�Qa significa agire in piena conoscenza della relazione 
che ci unisce al Supremo, e la perfezione di questa coscienza consiste nel co
noscere pienamente Sri Kr�Qa, Dio, la Persona Suprema. L'anima pura, che 
è parte integrante e frammento di Dio , è la servitrice eterna del Signore, ma 
quando desidera dominare mliyli, cioè la natura materiale illusoria, viene 
a contatto con maya e cade preda di continue sofferenze. E finché l 'anima 
rimane a contatto con la materia deve agire in funzione dei suoi bisogni ma
teriali. Tuttavia, anche nel cuore della materia possiamo risvegliare la nostra 
coscienza spirituale e ritrovare un 'esistenza pura; è sufficiente praticare la 
coscienza di Kr�Qa. Quando pili si avanza su questa via, tanto pili ci si libera 
dalle reti della materia. Il Signore è imparziale con tutti. Tutto dipende dall' 
impegno nel compiere il proprio dovere nella coscienza di Kr�Qa, sforzandosi 
di controllare i sensi e vincere l'influsso del desiderio e della collera. Il domi
nio delle passioni permette di sviluppare la coscienza di f4�Qa e di stabilirsi 
sul piano trascendentale, il brahma-nirvli(la. La coscienza di Kr�Qa include 
già lo yoga in otto fasi ,  di cui essa raggiunge il fine. Ci si può elevare anche 
con la pratica di yama, niyama, tisana, prli(lliylima,  pratylihiira, dhiira(lli, 
dhyiina e samiidhi, ma queste otto tappe non sono che l ' inizio della perfezio
ne suprema, che si raggiunge con la pratica del servizio di devozione, l 'unico 
in grado di dare la pace all 'uomo. I l  bhakti-yoga è la pili alta perfezione dell' 
esistenza. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quinto capitolo 
della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: ' 'Karma-yoga, o l 'azione nella co
scienza di Kr$(1a ". 





CAPITOLO 6 

Il satikhya-yoga 

VERSO 1 
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srT bhagavlin uvlica 
anasritaJ:t karma-phalarh 

kliryarh karma karoti yaJ:t 
sa sannylisT ca yogT ca 

na niragnir na clikriyaJ:t 

srT bhagavlin uvlica: il Signore disse; anlisrital;t: senza riparo; karma
phalam: il risultato dell 'azione; kliryam: obbligatorio; karma: azione; karoti: 
compie; yaJ:t: colui che; sal;t: egli; sannylisT: uomo di rinuncia; ca: anche; 
yogT: spiritualista; ca: anche; na: non; nir: senza; agnil;t: fuoco; na: nem
meno; ca: anche; akriyaJ:t: senza dovere. 

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

Colui che non è attaccato al frutto delle sue azioni e agisce con senso del 
dovere è nell'ordine di rinuncia ed è il vero mistico: non colui che non accen
de il fuoco e non compie alcuna azione. 
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SPIEGAZIONE 

In questo capitolo il Signore spiega che lo yoga in otto fasi (l 'a$flinga
yoga) è un metodo per controllare la mente e i sensi . Tuttavia questo yoga 
è molto di fficile per la maggior parte della gente, in particolare nell 'era di 
Kali .  Perciò, sebbene questo yoga sia raccomandato in questo capitolo, il 
Signore lo dichiara nettamente in feriore al karma-yoga, cioè all'azione com
piuta nella coscienza di Kr�i:ia. Tutti agiscono in questo mondo, anche solo 
per provvedere ai bisogni della famiglia o per proteggere i propri beni .  Ma 
nessuno agisce senza un interesse personale, senza desiderare un profitto per 
sé o per coloro che gli sono cari . La perfezione consisterà dunque nell'agire 
in coscienza di Kr�i:ia e non nel cercare di godere dei frutti dell 'azione. Agire 
in coscienza di Kr�i:ia è il dovere di tutti gli esseri , perché tutti sono parti in
tegranti di Dio. Come un organo del corpo non funziona per sé stesso, ma 
per il corpo intero, cosi l 'essere non deve agire per la propria soddisfazione, 
ma per quella del Tutto completo. Questa è la regola di vita dello yogi e del 
sannylisi perfetto. 

Talvolta accade che un sannylisi si creda a torto libero da ogni dovere 
materiale e cessi di compiere il sacrificio del fuoco (l'agnihotra-yajfla), ma in 
realtà gli rimane ancora un desiderio egoistico: identificarsi col Brahman 
impersonale per fondersi in Lui . Il suo è senza dubbio i l  più elevato dei desi
deri materiali, ma resta pur sempre un desiderio motivato dall 'egoismo. An
che lo yogi che, con occhi semichiusi, arresta ogni azione d'ordine materiale 
e pratica l 'a$flinga-yoga, desidera una soddisfazione personale. Ma una per
sona che agisce nella coscienza di Kr�i:ia agisce con lo scopo di soddisfare 
il Tutto Assoluto, e senza avere interessi personali .  Una persona cosciente 
di Kr�i:ia non ha desideri per una soddisfazione personale. Giudica il succes
so dei suoi atti in rapporto alla soddisfazione di Kr�i:ia, perciò è il perfetto 
sannylisi, il perfetto yogi. Nelle Sue preghiere, Sri Caitanya Mahaprabhu 
mostra il più alto esempio di tale rinuncia: 

na dhanaril na janaril na sundariril kavitliril va jagadisa kamaye 
marna janmani janmanisvare bhavatlid bhaktir ahaituki tvayi 

"O Signore onnipotente, non desidero ricchezze, né belle donne e neppure 
numerosi discepoli. Voglio soltanto servirTi con amore e devozione, vita 
dopo vita . "  

VERSO 2 
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yaril sannyiisam ili priihur 
yogaril tam viddhi piir;çlava 

na hy asannyasta-sarikalpo 
yogl bhavati kascana 
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yam: ciò che; sannyiisam: rinuncia; iti: cosi; priihuf:z: dicono; yogam: 
unione con l 'Essere Supremo; tam: ciò; viddhi: devi sapere; piir;çlava: o fi
glio di PaQc;lu; na: mai; hi: certamente; asannyasta: senza abbandonare; 
sarikalpaf:z: soddisfazione personale; yogl: uno spiritualista; bhavati: diven
ta; kascana: chiunque. 

TRADUZIONE 

Ciò che si chiama rinuncia non è diverso dallo yoga, l 'unione col Supre
mo, perché nessuno può diventare uno yogi se non rinuncia al desiderio della 
gratificazione dei sensi. 

SPIEGAZIONE 

Praticare il sannyiisa-yoga, o il bhakti-yoga, significa conoscere la pro
pria natura originale e agire di conseguenza. L'essere vivente non è indipen
dente o separato da Dio, ma costituisce la Sua energia marginale. Quando 
è prigioniero del l 'energia materiale, egli ne subisce il condizionamento, ma 
appena diventa cosciente di Kr�IJa e dell'energia spirituale, riscopre la sua 
condizione naturale. Quando ha ritrovato la sua conoscenza originale, ri
nuncia a tutti i piaceri materiali e a tutte le azioni interessate. Questa è la 
rinuncia degli yogl, che staccano i sensi dai loro oggetti. Ma una persona 
cosciente di Kr�i:ia non usa mai i sensi per un fine che non sia la soddisfazio
ne di Kr�IJa. Perciò la persona cosciente di Kr�i:ia è un sannyiisl e uno yogl 
insieme. Il fine della conoscenza e del controllo dei sensi prescritti dal jfliina 
e dallo yoga, è automaticamente raggiunto nella coscienza di Kr�IJa. Ma chi è 
incapace di liberarsi dall 'egoismo non potrà mai trarre nulla daljflana o dallo 
yoga. Lo scopo comune di questi due yoga è la rinuncia a una soddisfazione 
personale in favore della soddisfazione del Supremo. Una persona cosciente 
di Kr�IJa non desidera alcun godimento per sé. Agisce sempre per il piacere 
del Supremo. Chi ignora l 'esistenza del Supremo dovrà inevitabilmente agire 
per il proprio piacere, perché nessuno può rimanere inattivo. La coscienza di 
Kr�IJa può dunque portare, da sola, il risultato di tutti gli altri yoga. 

VERSO 3 
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aruruk�or muner yogarh 
karma ktiraram ucyare 

yogtiril<;lhasya tasyaiva 
5amaf:z ktiraram ucyare 

ICap.6 

tiruruk�of:z: di colui che ha appena cominciato la pratica dello yoga; munef:z: 
del saggio; yogam: lo yoga in otto fasi; karma: azione; ktiraram: la causa; 
ucyare: è detta essere; yoga: lo yoga in otto fasi; tiril<;lhasya: colui che ha 
raggiunto; tasya: la sua; eva: certamente; samaf:z: cessazione delle attività 
materiali; kararam: la causa; ucyare: è detta essere. 

TRADUZIONE 

Per il neofita che inizia la via dello yoga in otto fasi l 'azione è considerata 
il mezzo, mentre per colui che è già situato nello yoga l 'abbandono di tutte 
le attività materiali è considerato il mezzo. 

SPIEGAZIONE 

I l  metodo che permette di unirci al Supremo è chiamato yoga, e consiste 
in una serie di attività che conducono alla piu alta realizzazione spirituale. 
Lo yoga può essere paragonato a una scala che poggia sulla condizione mate
riale piu bassa dell'essere vivente e s ' innalza fino alla perfetta realizzazione 
del sé nella pura vita spirituale. Secondo i vari livelli, le differenti parti della 
scala sono conosciuti con differenti nomi. La scala stessa prende il nome di 
yoga, e può essere divisa in tre parti : jfltina-yoga, dhytina-yoga e bhakti-yoga. 
La base della scala è lo yogtiruruk�a e la cima lo yogtiril<;lha. 

Chi pratica l 'a�ftinga-yoga deve seguire i principi regolatori ed esercitarsi 
ad assumere diverse posizioni (che sono semplici esercizi fisici) prima di po
tersi avvicinare alla meditazione. Queste pratiche conducono all 'equilibrio 
mentale necessario a controllare i sensi. Quando lo yogi è fisso nella medita
zione, più nessun pensiero esterno può distrarlo. Ma i principi e gli esercizi 
di questo yoga sono ancora material i .  La persona cosciente di Kr�r:ia, invece, 
è immersa fin dall'inizio nella meditazione perché è sempre assorta in Kr�r:ia. 
Ed essendo costantemente impegnata nel servizio a Kr�r:ia non compie più 
attività materiali. 

VERSO 4 
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yadti hi nendriyarrhe�u 
na karmasv anu�ajjate 
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sarva-sanka/pa-sannyiisi 
yogiiruçihas tadocyate 
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yadii: quando; hi: certamente; na: non; indriya-arthe$u: nella gratifica
zione dei sensi ; na: non; karmasu: nelle attività interessate; anu$ajjate: s '  
impegna necessariamente; sarva-�anka/pa: tutti i desideri materiali; sannyiisi: 
l 'uomo che ha rinunciato; yoga-iiruçiha/:I: avanzato nella pratica dello yoga; 
tadii: in quel momento; ucyate: è detto essere. 

TRADUZIONE 

Si dice che una persona è avanzata nello yoga quando, avendo rinunciato 
a ogni desiderio materiale, non agisce per la gratificazione dei sensi né s'im
pegna in attività interessate. 

SPIEGAZIONE 

La persona che s' impegna completamente nel trascendentale servizio di 
devozione al Signore trova in sé stessa la felicità, perciò non s' impegna piu 
nella grati ficazione dei sensi e nell'azione interessata. Chi non conosce que
sta felicità interiore dovrà inevitabilmente cercare la gratificazione dei sensi 
poiché non è possibile vivere senza agire. Cosi, fuori della coscienza di Kr�l)a, 
l'uomo compirà solo azioni egoistiche, per i l  proprio piacere personale o per 
quello delle persone con cui s'identifica, come i suoi familiari o i suoi conna
zionali. Una persona cosciente di Kr�l)a, invece, può compiere qualsiasi azio
ne per la soddisfazione del Signore e restare sempre distaccata dai piaceri 
materiali. Perciò chi desidera elevarsi fino alla cima della scala dello yoga 
senza andare direttamente alla coscienza di Kr�l)a dovrà prima liberarsi dai 
desideri materiali con attività esclusivamente meccaniche. 

VERSO 5 
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uddhared iitmaniitmiinarh 
niitmiinam avasiidayet 

iitmaiva hy iitmano bandhur 
iitmaiva ripur iitmanaJ:i 

uddharet: si deve liberare; iitmanii: con la mente; iitmiinam: l 'anima 
condizionata; na: mai ; iitmiinam: l'anima condizionata: avasiidayet: si deve 
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cadere nella degradazione; iitmii: mente; eva: certamente; hi: in verità; 
iitmanaf:l: dell'anima condizionata; bandhuf:l: amica; iitma: mente; eva: cer
tamente; ripuf:l: nemica; iitmanaf:l: dell'anima condizionata. 

TRADUZIONE 

L'uomo deve usare la propria mente per elevarsi, non per degradarsi. La 
mente può essere amica dell'anima condizionata, come può esserle nemica. 

SPIEGAZIONE 

La parola ii/mii designa, secondo il contesto, i l  corpo, la mente o l'anima. 
Nella pratica dello yoga la mente e l 'anima sono particolarmente importanti .  
Poiché la mente è il centro d' interesse nella pratica dello yoga, i l termine 
ii/mii si riferisce qui alla mente. Lo scopo dello yoga è quello di dominare la 
mente e impedirle di attaccarsi agli oggetti dei sensi. Inoltre, come il verso 
sottolinea, il risultato dello yoga dovrà essere quello di educare la mente, 
affinché questa riesca a liberare l'anima condizionata dall' ignoranza in cui è 
avvolta. Nell 'esistenza materiale tutti sono soggetti all ' influenza della mente 
e dei sensi. In realtà, l 'anima pura è imprigionata nel mondo materiale a 
causa della mente che ci dà una falsa concezione di noi stessi e fa nascere in 
noi il desiderio di dominare la natura materiale. Ma se la mente è guidata in 
modo da non lasciarsi abbagliare dal luccichio della materia, l'anima sfug
girà al suo condizionamento. In nessun caso dobbiamo degradarci lascian
doci attrarre dagli oggetti dei sensi. Più siamo attratti dagli oggetti dei sensi 
più affondiamo nell 'esistenza materiale. Il modo migliore per liberarci da 
questo condizionamento è quello d' impegnare sempre la mente nella coscien
za, di Kr�r:ia. Il termine hi, in questo verso, mette in evidenza che si deve agire 
cosi. Altri testi lo confermano: 

mana eva manu�yii!Jiiril kiirar:iam bandha-mok�ayof:l 
bandhiiya vi�ayiisango muktyai nirvi�ayaril manaf:l 

"La mente è causa di schiavitù per l 'uomo, ma anche della sua liberazione . 
La mente assorta negli oggetti dei sensi è causa di schiavitù, ma quando è 
staccata da quegli stessi oggett i  è causa di liberazione . "  Perciò la mente che è 
sempre impegnata nella coscienza di Kr�r:ia conduce alla liberazione suprema. 

VERSO 6 
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anlilmanas tu satrutve 
vartetiitmaiva Satruvat 
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bandhu/:1: amica; li/mii: mente; iitmana/:1: dell 'essere individuale; tasya: 
di colui; yena: per il quale; iitmii: mente; eva: certamente; iitmanii: dall 'es
sere individuale; jita/:1: vinta; aniitmana/:1: di colui che non è riuscito a con
trollare la mente; tu: ma; satrutve: per inimicizia; varteta: resta; iitmii eva: 
la mente stessa; satruvat: come una nemica. 

TRADUZIONE 

Per colui che ha conquistato la mente, la mente è la migliore amica; ma 
per colui che fallisce nell'intento, la mente diventa la peggiore nemica. 

SPIEGAZIONE 

Lo scopo dell'a,s-fiifiga-yoga è il controllo della mente per farne un 'amica 
in grado di aiutarci nella nostra missione di uomini. Se la mente non è con
trollata, la pratica di questo yoga sarà stata solo una perdita di tempo, una 
semplice esibizione. Una mente incontrollata è i l  peggior nemico perché 
impedisce all 'uomo di condurre a buon fine la propria vita. Ogni essere 
obbedisce, per natura, a qualcuno o a qualcosa che è superiore. Finché la 
mente domina come un nemico trionfante, l 'uomo deve sottostare alla ditta
tura della lussuria, della collera, dell'avarizia, dell'illusione, e cosi via. Ma 
se la mente è sottomessa, l 'uomo accetterà ben volentieri le istruzioni di 
Dio , la Persona Suprema, situato nel cuore di ogni essere nella forma del 
Paramatma. La pratica del vero yoga dev'essere la via per conoscere il Param
atma nel cuore e seguire le Sue istruzioni .  Ma per colui che pratica diretta
mente la coscienza di Kr�i:ia è del tutto naturale seguire le istruzioni del Si
gnore. 

VERSO 7 
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jitiitmana/:1 prasantasya 
paramatmii samahita/:1 

SitO,S"IJa-sukha-du/:lkhe,s-u 
tathii miiniipamiinayo/:1 

jita-iitmana/:1: di colui che ha dominato la mente; prasiintasya: di colui 
che ha raggiunto la pace grazie al controllo della mente; paramiitmii: l '  Ani
ma Suprema; samiihita/:1: perfettamente raggiunta; sita: nel freddo; u,s-ra: 
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nel caldo; sukha: nella gioia; duflkhe�u: nel dolore; tatha: anche; mana: 
nell'onore; apamlinayofl: nel disonore. 

TRADUZIONE 

Chi ha conquistato la mente e ottenuto cosi la pace ha già raggiunto I' Ani
ma Suprema. Per lui, la gioia e il dolore, il freddo e il caldo, l 'onore e il diso
nore sono uguali. 

SPIEGAZION E  

Tutti gli esseri sono destinati a vivere nella sottomissione a Dio, l a  Perso
na Suprema, situato nel loro cuore nella forma del Paramatma. Ma finché la 
mente è deviata dall 'energia esterna e illusoria, l 'uomo rimane imprigionato 
nelle attività materiali . Solo quando riuscirà a controllare la mente con l 'aiu
to di una delle diverse forme di yoga raggiungerà la sua mèta. L 'essere, per 
natura, deve vivere sotto il controllo di una forza superiore. Cosi,  dal mo
mento in cui la mente si fissa sulla natura superiore, l 'uomo non può che 
seguire le istruzioni del Supremo. La mente deve ricevere le istruzioni da una 
fonte superiore e poi seguirle. Quando la mente è controllata, l 'uomo segue 
spontaneamente i consigli del Paramatma, dell'Anima Suprema. Poiché 
colui che è cosciente di Kr�i:ia raggiunge subito il livello t rascendentale, non è 
piu toccato dalle dualità dell'esistenza materiale, come la gioia e il dolore, il 
caldo e il freddo . Questo livello è detto samadhi, o concentrazione sul Su
premo. 

VERSO 8 
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j fllina-vij fllina-t rpt lit mli 
kilfastho vijitendriyafl 

yukta ity ucyate yogi 
sama-lo�frlisma-kaflcanafl 

1nana: conoscenza acqu1sna; vunana: conoscenza realizzata; trpta: 
soddisfatto; li/mli: l 'essere individuale; kilfasthafl: situato al livello spiritua
le; vijita-indriyafl: padrone dei sensi; yuktafl: quali ficato per la realizzazione 
spirituale; iti: cosi; ucyate: è detto; yogi: lo spiritualista; sama: costante; 
lo�fra: zolla di terra; asma: sasso; kliflcanafl: oro. 

TRADUZIONE 

Si dice che una persona è situata nella realizzazione spirituale ed è chia
mata yogì quando è pienamente soddisfatta grazie alla conoscenza e alla rea-
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lizzazione acquisita. Tale persona è situata nella Trascendenza e possiede il 
controllo di sé. Vede ogni cosa -la zolla di terra, il sasso e l 'oro- con oc
chio equanime. 

SPIEGAZIONE 

Ogni conoscenza accademica che non conduce alla realizzazione della 
Verità Suprema è inutile. 

ataJ:r 5r1-krg10-namadi na bhaved grahyam indriyaiJ:r 
sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty adaJ:r 

"Con i sensi contaminati dalla materia, nessuno può comprendere la natura 
trascendentale del nome, della forma, delle qualità e dei divertimenti di Srr 
Kr�i:ia. Essi si rivelano solo all 'uomo che si è arricchito di energia spirituale 
grazie al trascendentale servizio di devozione al Signore . "  (Padma Purli!Ja) 
La Bhagavad-gltli è la scienza di Dio, cioè la scienza che permette all'uomo 
di raggiungere la coscienza di Kr�i:ia. Nessuno può arrivare alla coscienza di 
Kr�i:ia con la semplice erudizione materiale. Per comprendere la scienza spi
rituale bisogna avere la fortuna d' incontrare una persona con la coscienza 
pura. Una persona cosciente di KrHi.a ha pienamente realizzato questa cono
scenza per la grazia di Kr�i:ia, perché è appagata nel puro servizio di devozio
ne. Realizzando questa conoscenza si diventa perfetti. La conoscenza tra
scendentale ci  fa rimanere fermi nelle nostre convinzioni, mentre la cono
scenza accademica ci lascia illusi e confusi di fronte ad apparenti contraddi
zioni. 

L 'anima realizzata è capace di controllare i sensi perché si è abbandonata 
a Kr�i:ia. Essa si trova al livello trascendentale perché la sua conoscenza non 
ha niente in comune con l 'erudizione materiale. L'erudizione materiale, 
come la speculazione mentale, che per alcuni è preziosa quanto l'oro, agli 
occhi dello spiritualista non vale pili di una zolla di terra o di un sasso. 

VERSO 9 
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suhrn-mitrtiry-udtislna
madhyastha-dve$ya-bandhu$U 

sadhu$v api ca pape$U 
sama-buddhir vi5i$yate 

suhrt: benevolo per natura; mitra: benefattore affettuoso; ari: nemico; 
udaslna: neutrale tra i combattenti; madhyastha: mediatore tra i combatten-
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ti; dve�ya: invidioso; bandhu�u: tra i parenti o gli amici; sadhu�u: verso i 
virtuosi; api: come pure; ca: e; pape�u: verso i peccatori; sama-buddhil:z: 
d'intelligenza uguale; visi�yate: è molto elevato. 

TRADUZIONE 

Si dice che una persona è piu elevata ancora quando vede tutti -l 'onesto 
benefattore, l 'amico e il nemico, l' invidioso, il virtuoso, il peccatore, l 'indif
ferente e l ' imparziale- con mente equanime. 

VERSO IO 
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yogi yunjila satatam 
atmanarh rahasi sthital:z 

ekaki yata-cittatma 
nirasir aparigrahaJ:z 

yogi: uno spiritualista; yunjila: deve concentrarsi nella coscienza di Kr�i:ia; 
satatam: costantemente; atmanam: sé stesso (col corpo, la mente e il sé); 
rahasi: in un luogo solitario; sthital:z: situato; ekaki: solo; yata-cittatma: 
sempre molto attento a dominare la mente; nirasil:z: senza lasciarsi attrarre 
da nient 'altro; aparigrahal:z: libero da ogni senso di possesso. 

TRADUZIONE 

Lo spiritualista deve sempre cercare di concentrare la mente sull'Anima 
Suprema. Deve vivere da solo in un luogo appartato e controllare sempre la 
mente con attenzione. Dev 'essere libero da ogni desiderio e da ogni senso di 
possesso. 

SPIEGAZIONE 

Esistono tre livelli nella realizzazione di Kr�i:ia: Brahman, Paramatma e 
Bhagavan (Dio, la Persona Suprema). La coscienza di Kr�i:ia può essere defi
nita in poche parole come l ' impegno costante nel trascendentale servizio 
d 'amore al Signore. Coloro che sono attratti dal Brahman impersonale o 
dall'Anima Suprema localizzata sono anch'essi coscienti di Kr�i:ia, ma solo in 
parte, perché il Brahman impersonale è lo sfolgorio spirituale che emana da 
Kr�i:ia, e l ' Anima Suprema è la rappresentazione parziale onnipresente di 
Kr�i:ia. L'impersonalista e lo yogi sono dunque anch'essi coscienti di Kr�i:ia 
ma indirettamente. La persona direttamente cosciente di Kr�i:ia è il piu per-
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fetto di tutti gli spiritualisti, perché la sua realizzazione comprende anche la 
realizzazione del Brahman e del Paramatma. La sua cono.scenza della Verità 
Assoluta è perfetta, mentre la ·realizzazione dell 'impersonalista e dello yogl 
rimangono imperfette. 

Ciò nonostante, si consiglia a ogni spiritualista di seguire con costanza la 
via che ha scelto, perché prima o poi tutti raggiungeranno la perfezione piu 
alta. Il primo dovere dello spiritualista è infatti quello di concentrare sempre 
la mente su Ki:�r:ia. Si dovrebbe pensare sempre a Ki:�r:ia, e non dimenticarLo 
neanche per un istante. La concentrazione della mente sul Supremo si chia
ma samiidhi, o estasi .  Per raggiungere questa concentrazione occorre vivere 
in solitudine ed evitare anche la minima distrazione. Si devono cercare le 
situazioni favorevoli e rifiutare tutto ciò che può ostacolare la realizzazione 
spirituale. E con perfetta determinazione, lo spiritualista non deve aspirare 
ad avere cose materiali non necessari.: che lo renderebbero prigioniero di un 
falso senso di possesso. 

Quando si pratica direttamente la coscienza di Ki:�r:ia tutte queste precau
zioni sono già prese e tutti questi principi già seguiti, perché la coscienza di 
Ki:�r:ia implica un 'abnegazione totale, dove i sentimenti di possesso hanno 
ben poche possibilità di manifestarsi. Srila Rapa Gosvamr dice a questo pro
posito: 

aniisaktasya vi$ayiin yathiirham upayufljatal; 
nirbandhal; kr$1Ja-sambandhe yuktarh vairagyam ucyate 

priipaflcikatayii buddhyii hari-sambandhi-vastunal; 
mumuk$�bhil; parityago vairagyarh phalgu kathyate 

"Colui che non ha attaccamenti materiali, ma allo stesso ·tempo accetta ogni 
cosa per il servizio di devozione a Ki:�r:ia, trascende realmente ogni idea di 
possesso . Invece colui che rifiuta tutto, ignorando il legame che unisce tutte 
le cose a Kr�r:ia, non è completo nella sua rinuncia. " (B.r.s, 1 .2 .255-256) 

Una persona cosciente di Kr�r:ia sa bene che ogni cosa appartiene a Kr�r:ia 
perciò è sempre libera da ogni idea di possesso. Non cerca mai il proprio pro
fitto, ma sa accettare solo ciò che è favorevole alla coscienza di Kr�r:ia, e sa 
rifiutare tutto ciò che potrebbe ostacolarla. È sempre situata su un piano 
spirituale, trascende la materia e vive in solitudine senza interesse per la com
pagnia di persone che non sono in coscienza di Ki:�r:ia. L 'uomo cosciente di 
Ki:�r:ia è lo yogl perfetto. 

VERSI 1 1-12 
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sucau dese prafi$fhtipya 
sthiram lisanam litmanal:z 

nlity-ucchritaril nlitinicaril 
cailajina-kusottaram 

tatraikligraril manal:z krtvli 
yata-cittendriya-kriyal:z 

upavisylisane yufljylid 
yogam litma-visuddhaye 

[Cap.6 

sucau: santificato; de.Se: in un luogo; prafi$fhlipya: ponendo; sthiram: 
fermo; lisanam: seggio; litmanal:z: dipendendo da sé stesso; na: non; ati: 
troppo; ucchritam: alto; na: nemmeno; ati: troppo; nicam: basso; caila
ajina: una stoffa morbida e una pelle di daino; kusottaram: erba kusa; tatra: 
poi ;  ekligram: concentrazione su un solo punto; manal:z: mente; krtvli: fa
cendo; yata-citta: controllando la mente; indriya: i sensi; kriyal:z: le attività; 
upavisya: sedendosi; osane: sul seggio; yufljylit: che egli compia; yogam: la 
pratica dello yoga; litma: cuore; visuddhaye: per purificare. 

TRADUZIONE 

Per praticare lo yoga occorre andare in un luogo appartato e preparare 
uno strato d'erba kusa sul terreno, poi coprirlo con una pelle di daino e un 
panno di tessuto soffice. Il seggio non dev'essere né troppo alto né troppo 
basso e deve trovarsi in un luogo sacro. Lo yogi deve sedersi immobile e pra
ticare lo yoga controllando la mente e i sensi, purificando il cuore e fissando 
la mente su un unico punto. 

SPIEGAZIONE 

Per "luogo santo" s 'intende un luogo di pellegrinaggio. In India, yogi, 
bhakta e altri spiritualisti lasciano il focolare domestico per vivere in luoghi 
santi come Prayaga, Mathura, Vrndavana, Hr�ikesa, Hardwar, e praticare lo 
yoga in solitudine, vicino a fiumi santificati ,  come la Yamuna o il Gange. 
Naturalmente questo ritiro non è sempre possibile, soprattutto per l 'uomo 
occidentale. Ma praticare lo yoga in qualche club alla moda, nel cuore di una 
grande città, significa perdere tempo; questi club sanno come fare per ingran
dire la loro fortuna, ma non sono in grado di offrire alcun insegnamento di 
valore sulla vera pratica dello yoga. 

Chi non è maestro dei sensi e non ha la mente controllata non può prati
care la meditazione. Perciò il Brhan-nliradiya Purli(la afferma che nella 
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nostra era, il kali-yuga, in cui gli uomini vivono poco tempo, progrediscono 
lentamente sulla via spirituale e sono sempre in preda a varie angosce, il mi
gliore metodo di realizzazione spirituale è il canto dei santi nomi del Signore: 

harer nlima harer nlima harer nlimaiva kevalam 
ka/au nlisty eva nlisty eva niisty eva gatir anyathli 

"In questa età di discordia e d 'ipocrisia l 'unico modo per raggiungere la libe
razione è il canto dei santi nomi del Signore. Non c'è altro modo. Non c'è 
altro modo. Non c'è altro modo . "  

VERSI 13-14 
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samam kaya-siro-grlvam 
dhiirayann acalam sthirati 

samprek$ya nlisikligram svam 
disas ciinavalokayan 

praslintlitmli vigata-bhlr 
brahmacliri-vrate sthitati 

manati samyamya mac-citto 
yukta lislta mal-parati 

samam: diritto; kliya-sirati: corpo e testa; grlvam: collo; dhlirayan: te
nendo; acalam: immobile; sthirati: fermo; samprek$ya: guardando; nlisikli: 
naso; agram: punta; svam: proprio; disati: tutti i Iati; ca: anche; anavalo
kayan: non vedendo; prasiinta: senza agitazione; litmii: mente; vigata-bhlti: 
senza paura; brahmacliri-vrate: nel voto di castità; sthitati: situato; manati: 
mente; samyamya: completamente dominata; mat: in Me (Kr�Qa); cittati: 
concentrato; yuktati: il vero yogl; lislta: essendo cosi; mat: in Me; parati: il 
fine ultimo. 

TRADUZIONE 

Bisogna tenere il corpo, il collo, la testa diritti e lo sguardo fisso sull'estre
mità del naso. Cosi, con la mente quieta e controllata, liberi dalla paura e dal 
desiderio sessuale, si deve meditare su di Me nel cuore e fare di Me lo scopo 
ultimo della vita. 
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SPIEGAZION E  

I l  fine della vita è conoscere Kr�r:ia che vive nel cuore d i  ogni essere come 
Paramatma -la forma a quattro braccia di Vi�r:iu .  Si deve praticare lo yoga 
al solo fine di scoprire e vedere questa forma localizzata di Vi�r:iu .  Questa 
Vi�r:iu-murti è l 'emanazione plenaria di Kr�r:ia che abita nel cuore di ogni 
essere. Altrimenti lo yoga non è che un gioco, uno pseudo-yoga, una pura e 
semplice perdita di tempo. Kr�r:ia è il fine ultimo dell 'esistenza e la Vi�r:iu
milrti situata nel cuore di ognuno è l 'oggetto dello yoga. Per realizzare que
sta Vi�r:iu-milrti nel cuore bisogna astenersi da ogni rapporto sessuale. È 
dunque necessario lasciare la propria casa per andare a vivere in un luogo 
solitario e meditare nella posizione descritta dal verso. Non si può godere 
quotidianamente dei piaceri sessuali, a casa propria o altrove, e qualche ora 
piu tardi trasformarsi in spiritualisti grazie a qualche cosiddetto corso di yoga. 
Non è possibile diventare uno yogl se non s'impara a controllare la mente e a 

evitare ogni tipo di piaceri dei sensi, tra cui il piu forte è quello sessuale. Nel 
suo codice sul celibato, il grande saggio Yajfiavalkya diceva: 

karma!Jli manasli vlicli sarvlivasthlisu sarvadli 
sarvatra maithu!Ja-tyligo brahmacaryarh pracak�ate 

"Fare voto di brahmacarya deve aiutarci a cancellare completamente la ses
sualità dai nostri att i ,  parole e pensieri, in ogni istante, in ogni circostanza e 
in ogni luogo . "  Nessuno può praticare correttamente ed efficacemente lo 
yoga se indulge nei piaceri sessuali. Perciò si deve essere educati al brahma
carya fin dall ' infanzia, quando non si ha ancora nessuna esperienza sessuale. 
All'età di cinque anni i bambini sono mandati al guru-kula, la scuola del 
maestro spirituale, per seguire fa rigida disciplina del brahmacarya. Senza 
questa pratica non si può progredire sulla via dello yoga, si tratti del dhylina, 
del jfllina o della bhakti. 

Si chiama brahmaclirl anche l 'uomo sposato che osserva le norme vediche 
della vita coniugale, che ha rapporti sessuali soltanto con la moglie e secondo 
rigide regole. Questo grhastha-brahmaclirl potrà partecipare alla scuola della 
bhakti, ma non a quella del jfllina o del dhylina, che esigono la castità totale 
e non accettano compromessi . La bhakti permette invece una vita sessuale 
limitata, perché il bhakti-yoga è cosi potente che appena ci si dedica al servi
zio di devozione al Signore si perde automaticamente ogni attrazione per i 
piaceri sessuali. La Bhagavad-gltli afferma: 

vi�ayli vinivartante 
nirlihlirasya dehina[l 

rasa-varjarh raso 'py asya 
pararh dr�fva nivartate 

"Anche lontana dai piaceri materiali, l 'anima incarnata può ancora provare 
desiderio per essi. Ma se gusta una gioia superiore perderà questo desiderio 
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per situarsi nella coscienza spirituale. " (B.g. , 2.59) Gli altri spiritualisti de
vono compiere sforzi enormi per astenersi dalla gratificazione dei sensi, men
tre per il devoto del Signore ciò è spontaneo, perché egli assapora un gusto 
superiore che gli altri ignorano. 

Oltre al celibato, questo verso menziona un'altra regola che lo yogi deve 
osservare : essere vigatabhifl , "senza paura" .  Non si può essere senza paura 
se non si è pienamente coscienti di Kr�i:ia. L 'anima condizionata ha paura 
a causa della sua memoria corrotta, nata dall'oblio della relazione eterna che 
la unisce a Kr�i:ia. Anche lo Srimad-Bhiigavatam insegna che la coscienza di 
Kr�i:ia è il solo modo per sfuggire a ogni paura (bhayarh dvifiyii-bhinivesatafl 
syiid isiid apetasya viparyayo 'smrtifl) .  Lo yoga perfetto è dunque accessibile 
solo a chi è cosciente di Kr�i:ia. E poiché il fine ultimo dello yoga è vedere il 
Signore all'interno di sé, una persona cosciente di Kr�i:ia è il migliore di tutti 
gli yogi. Questi sono i principi dello yoga, e si può notare quanto differisca
no da quelli dei cosiddetti yoga-club oggi cosi popolari . 

VERSO 15 
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yufljann evarh sadiitmiinarh 
yogi niyata-miinasafl 

Siintirh nirVli!Ja-paramiirh 
mat-sarhsthiim adhigacchati 

yufljan: praticando cosi; evam: com'è stato appena detto; sadii: costan
temente; iitmiinam: il corpo, la mente, l'anima; yogi: lo spiritualista; niyata
miinasafl: la mente controllata; siintim: pace; nirvli!Ja-paramiim: fine dell' 
esistenza materiale; mat-sarhsthiim: nel mondo spirituale (il regno di Dio); 
adhigacchati: raggiunge. 

TRADUZIONE 

Cosi, praticando il controllo del corpo, della mente e dell'azione, lo spiri
tualista raggiunge il regno di Dio (o la dimora di Kr!if.la) ponendo fine alla sua 
esistenza materiale. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso esprime chiaramente i l  fine ultimo dello yoga. Non si deve 
praticare lo yoga per raggiungere migliori condizioni di vita materiale, ma per 
mettere fine alla vita materiale. Chi cerca di vivere piu comodamente, per 
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ottenere la salute o qualche altro beneficio di questo genere, non è uno yogi 
secondo la Bhagavad-gìtii. Lasciare la vita materiale non significa entrare in 
un mitico "vuoto", poiché non esiste vuoto nella creazione. Uscire dall ' esi
stenza materiale vuol dire aprirsi le porte del mondo spirituale, la dimora 
del Signore. La dimora del Signore è descritta nella Bhagavad-gìtii come il 
luogo dove la luce non viene né dal sole né dalla luna né dall'energia elettrica. 
Tutti i pianeti del regno spirituale sono illuminati di luce propria, come il 
sole. In un certo senso, il regno di Dio è ovunque, ma il mondo spirituale di 
cui parliamo qui ne costituisce la parte superiore, il pararfl dhiima. 

Lo yogi realizzato, perfettamente cosciente della natura di Kr�r:ia cosi 
come Egli stesso l 'ha descritta in questo verso e nel precedente, ottiene la vera 
pace e raggiunge infine il pianeta del Signore, detto Kr�r:ialoka o Goloka 
Vrndavana (mat-citta/:1, mat-para/:1, mat-sthiinam). La Brahma-sarflhitii af
ferma che il Signore risiede sempre a Goloka Vrndavana, ma attraverso le 
Sue energie spirituali superiori Si manifesta ovunque nella forma del Brahman 
impersonale e in ogni essere nella forma del Paramatma (goloka eva nivasaty 
akhiliitma-bhuta/:1). Nessuno può entrare nel mondo spirituale o vivere nella 
dimora eterna del Signore (Vaikur:i\ha, Goloka Vrndavana) se non ha com
preso perfettamente la natura di Kr�r:ia e quella di Vi�r:iu, Sua emanazione 
plenaria. Perciò colui che agisce in coscienza di Kr�r:ia è lo yogi perfetto per
ché la sua mente è sempre assorta nelle attività di Kr�r:ia (sa vai mana/:! k{$f}a
padiiravindayo/:1) . I Veda lo confermano: tam eva viditviitimrtyum eti, "Si 
può sfuggire alla nascita e alla morte solo realizzando Kr�r:ia, la Persona Su
prema." 

La perfezione dello yoga consiste dunque nel  liberarsi dall 'esistenza mate
riale, e non nel farsi passare per maestro di fachirismo e di acrobazia con l ' in
tenzione di truffare gli ingenui. 

VERSO 16 
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niityasnatas t u  yoga 'sti 
nq caikiintam anasnata/:1 

na ciiti svapna-si/asya 
jiigrato naiva ciirjuna 

na: mai; ali: troppo; asnata/:1: di colui che mangia; tu: ma; yoga/:!: 
unione con l 'Essere Supremo; asti: c'è; na: non; ca: anche; ekiintam: molto 
basso; anasnata/:1: di colui che si astiene dal mangiare; na: nemmeno; ca: 
anche; ali: troppo; svapna-sllasya: di colui che dorme troppo; jiigrata/:1: di 
colui che veglia troppo la notte; na: non; eva: mai; ca: e; arjuna: o Arjuna. 
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TRADUZIONE 

Nessuno può diventare uno yogi, o Arjuna , se mangia troppo o troppo 
poco, se dorme troppo o troppo poco. 

SPIEGAZIONE 

Si raccomanda allo yogi di regolare bene il suo regime alimentare e il suo 
riposo. Mangiare troppo significa assorbire piti di ciò che è necessario al 
buon funzionamento del corpo. L 'uomo non ha bisogno di mangiare carne 
animale perché i cereali, la verdura, la frutta e i latticini si trovano in abbon
danza. Questi semplici cibi sono considerati dalla Bhagavad-gita come ali
menti della virtti .  La carne è per coloro che si trovano sotto l' influenza dell' 
ignoranza. Perciò coloro che mangiano carne animale, bevono, fumano op
pure si nutrono di alimenti che non sono stati offerti a Kr�i:ia soffriranno le 
reazioni dei loro peccati perché mangiano solo cibo infetto. Bhufljate te tv 
agharh papa ye pacanty atma-kara!laf, chi mangia per il proprio piacere, chi 
cucina per sé, senza offrire a Kr�i:ia il suo cibo, mangia solo peccato . Chi si 
nutre di peccato ed è incapace di accontentarsi della parte che gli spetta non 
può praticare lo yoga. È meglio mangiare solo i resti dell'offerta a Kr�i:ia. 
Una persona cosciente di Kr�i:ia non mangia niente che non sia stato prima 
offerto a Kr�i:ia. Perciò solo una persona cosciente di Kr�i:ia può raggiungere 
la perfezione nella pratica dello yoga. 

Anche colui che si astiene artificialmente dal mangiare e digiuna per ca
priccio non può praticare lo yoga. La persona cosciente di Kr�i:ia osserva 
solo i digiuni raccomandati dalle Scritture. Chi mangia troppo o troppo 
poco non è adatto a praticare lo yoga. Chi mangia troppo sognerà molto e 
dormirà piti del necessario. Non si dovrebbe dormire piti di sei ore al giorno. 
Colui che dorme di piti è certamente so'tto l'influenza dell' ignoranza. Tale 
persona è pigra, incline al sonno eccessivo, perciò è inadatta a praticare lo 
yoga. 

VERSO 17 
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yuktahara-viharasya 
yukta-ce�fasya karmasu 

yukta-svapnavabodhasya 
yogo bhavati dul;kha-ha 

yukta: regolato; ahara: il mangiare; viharasya: riposo; yukta: regolato; 
ce�fasya: di colui che lavora per provvedere ai propri bisogni; karmasu: che 
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compie il proprio dovere; yukta: regolato; svapna-avabodhasya: sonno e 
veglia regolati;  yogaf:i: la pratica dello yoga; bhavati: diventa; duf:lkha-hli: 
che diminuisce le sofferenze. 

TRADUZIONE 

Chi è moderato nel mangiare e nel dormire, nel lavoro e nel riposo può, 
con la pratica dello yoga, alleviare le sofferenze dell 'esistenza materiale. 

SPIEGAZIONE 

Soddisfare piu dello stretto necessario le esigenze del corpo -mangiare, 
dormire, accoppiarsi e difendersi- può essere un freno al nostro avanzamen
to sulla via dello yoga. I l  problema alimentare può essere risolto solo nutren
dosi con un cibo consacrato, il prasada. Secondo la Bhagavad-gltli (9.26), si 
offrono a Kr�i:ia alimenti come frutta, verdura, cereali e latte. In questo mo
do la persona cosciente di Kr�i:ia impara a non mangiare niente che sia inadat
to all'uomo o che non sia sotto l ' influsso della virtu. 

Quanto al sonno, la persona cosciente di Kr�i:ia ha un cosi grande deside
rio di còmpiere il suo dovere nella coscienza di Kr�i:ia che non vuole perdere 
tempo prezioso in un sonno inutile. Non sopporta di trascorrere neppure un 
minuto della sua vita senza servire il Signore, perciò riduce al minimo i l  son
no. I l  suo ideale sarebbe seguire l 'esempio di Srìla Riipa Gosvamr, che era 
cosi immerso nel servizio di devozione a Kr�i:ia che non dormiva piu di due 
ore al giorno, e a volte anche meno. E Thakura Haridasa non prendeva 
praslida e non si riposava se non dopo aver recitato trecentomila volte al gior
no i l  nome del Signore sulla sua corona. 

Quanto all'azione, la persona cosciente di Kr�i:ia non fa niente che non sia 
in relazione a Kr�i:ia e non sia destinato a soddisfarLo, perciò le sue attività 
sono regolate e non contengono traccia di desideri materiali. Poiché non 
prova attrazione per la gratificazione dei sensi, la persona cosciente di Kr�i:ia 
non spreca il suo tempo in ozi inutili .  Chi regola in questo modo tutte le sue 
azioni -lavoro, parole, sonno, veglia, e cosi via- non è minimamente sog
getto alle sofferenze materiali. 

VERSO 18 

� �(;(4ij �*14tlt:'i�ò:Clò:C� I 
�: �� �t:9;�4fl � llt�ll 

yadli viniyatarh ci((am 
litmany evavati�fhate 
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nisprhafl sarva-kiimebhyo 
yukta ity ucyate tadii 
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yadii: quando; viniyatam: particolarmente disciplinata; cittam: la mente 
e le sue attività; iitmani: nella Trascendenza; eva: certamente; avafi$fhate: 
diventa situata; nisprhafl: priva di; sarva: ogni tipo di; kiimebhyafl: desideri 
materiali; yuktafl: fermamente situato nello yoga; iti: cosi; ucyate: è detto 
essere; tadii: in quel momento. 

TRADUZIONE 

Quando lo yogi giunge, con la pratica dello yoga, a regolare le attività del
la mente e, libero da ogni desiderio materiale, si situa nella Trascendenza, si 
dice che ha raggiunto la perfezione dello yoga. 

SPIEGAZIONE 

Nelle sue azioni, lo yogl si distingue dall'uomo comune perché ha una 
mente cosi disciplinata da non essere piu turbato da alcun desiderio materia
le, nemmeno dal piu forte, che è il desiderio sessuale. Questa perfezione può 
essere raggiunta da chiunque adotti la coscienza di Kr�i:ia. Un magnifico 
esempio ci è dato nello Srlmad-Bhiigavatam: 

sa vai manafl kr$(1a-padiiravindayor 
vaciimsi vaiku(lfha-gu(liinuvar(lane 

karau harer mandira-miirjaniidi$U 
srutim cakiiriicyuta-sat-kathodaye 

mukunda-lirigiilaya-darsane drsau 
tad-bhrtyagiitra-sparse 'nga-sangamam 

ghrii(laril ca tat-piida-saroja-saurabhe 
srlmat tulasyii rasaniim tad-arpite 

piidau harefl k$efra-padiinusarpa(le 
siro hr$lkesa-padiibhivandane 

kiimam ca diisye na tu kiima-kamyayii 
yathottama-sloka-janiisrayii ratifl 

" Il re Ambari�a fissava la mente sui piedi di loto di Kr�i:ia, usava le parole per 
descrivere le qualità trascendentali del Signore, le mani per pulire il tempio 
del Signore, gli orecchi per ascoltare i divertimenti del Signore, gli occhi per 
contemplare la forma trascendentale del Signore, il corpo per toccare il corpo 
dei devoti del Signore, le narici per aspirare il profumo dei fiori offerti ai pie
di di loto del Signore, la lingua per gustare le foglie di tulasl offerte al Signo
re, le gambe per andare nei luoghi di pellegrinaggio e nel tempio del Signore, 
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la testa per prosternarsi davanti al Signore, e i desideri per compiere la mis
sione del Signore. Tutte queste attività trascendentali fecero di lui un  puro 
devoto del Signore ."  (S. B. ,  9.4. 1 8-20) 

Questa descrizione delle attività di Maharaja Ambarì�a dimostra chiara
mente perché l'impersonalista non possa raggiungere questo stato assoluto, 
mentre ciò è facile per una persona cosciente di Kr�r:ia. È impossibile, infatti ,  
compiere queste attività trascendentali se non si è continuamente immersi nel 
ricordo dei piedi di loto del Signore. Il servizio di devozione (areanti) consiste 
nell 'impegnare i sensi al servizio di Kr�r:ia. I sensi e la mente devono sempre 
essere attivi in un modo o nell'altro, e limitarsi a negarli sarebbe inutile e 
innaturale. Perciò il modo migliore di raggiungere la perfezione spiritua
le, consigliato a tutti gli uomini e soprattutto a coloro che non sono nell' 
ordine di rinuncia, è quello di usare i sensi come fece Maharaja Ambarì�a. 
impegnandoli al servizio del Signore. Questo è il significato del termine 
yukta. 

VERSO 19 

� � f.tttl<t� � mro � I  
� �<1�'1� � .ft•iitl�•M: ll t�ll 

yathii dfpo niviitastho 
nefigate sopamii smrtii 

yogino yata-cittasya 
yufljato yogam iitmanaf:r 

yathii: come; dfpaf:r: una lampada; niviitasthaf:r: in un luogo riparato dal 
vento; na: non; ifigate: oscilla; sii upamii: paragonato a questo; smrtii: 
detto essere; yoginaf:r: dello yogf; yata-cittasya: la cui mente è controllata; 
yufljataf:r: costantemente immerso in; yogam: meditazione; iitmanaf:r: sulla 
Trascendenza. 

TRADUZIONE 

Come una fiamma al riparo dal vento non oscilla, cosi lo spiritualista che 
controlla la mente rimane sempre fermo nella sua meditazione sull'Anima 
Suprema. 

SPIEGAZIONE 

La persona veramente cosciente di Kr�r:ia, sempre assorta nella Trascen
denza, fissa e indisturbata nella sua meditazione sul suo adorabile Signore, 
è ferma come una fiamma al riparo dal vento. 
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VERSI 20-23 
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yatroparamate cillaril 
niruddharil yoga-sevayli 

yatra caivlitmar_Ililmlinaril 
pasyann litmani tu�yati 

sukham lityantikaril yat tad 
buddhi-grlihyam allndriyam 

velli yatra na caivliyaril 
sthitas calati tallvatal:i 

yaril labdhvli clipararil ltibharil 
manyate ntidhikaril tataJ:i 

yasmin sthito na duJ:ikhena 
gurutzlipi victilyate 

tam vidytid duJ:ikha-samyoga
viyogaril yoga-sariljflitam 
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yatra: in questa condizione; uparamate: che prova un piacere trascenden
tale; cillam: attività mentale; niruddham: separata dalla materia; yoga
sevayli: con la pratica dello yoga; yatra: in questo; ca: anche; eva: certa
mente; li/manti: con la mente pura; litmlinam: il sé; pasyan: realizzando la 
condizione; litmani: nel sé; tu�yati: diventa soddisfatto; sukham: felicità; 
lityantikam: suprema; yat: nel quale; tat: questa; buddhi: intelligenza; 
grlihyam: accettabile; allndriyam: trascendentale; velli: sa; yatra: dove; na: 
mai ; ca: anche; eva: certamente; ayam: in questo; sthitaJ:i: situato; calati: 
si muove; tattvataJ:i: dalla verità; yam: ciò che; labdhvli: con l 'ottenimento; 
ca: anche; aparam: nessun altro; ltibham: guadagno; manyate: non si pre
occupa; na: mai ; adhikam: pili di ciò; tataJ:i: da quello; yasmin: nel quale; 
sthitaJ:i: essendo situato; na: mai; duJ:ikhena: dalla sofferenza; gurutzlipi: 
anche se molto difficile; victilyate: diventa scosso; tam: che; vidytit: devi 
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sapere; duJ:ikha-sarhyoga: le sofferenze che provengono dal contatto con la 
materia; viyogam: sterminio; yoga-sarhjflitam: estasi nello yoga. 

TRADUZIONE 

La perfezione dello yoga, o samiidhi, si raggiunge quando si sottrae la 
mente a ogni attività materiale con la pratica dello yoga. Cosi, con la mente 
pura, lo yogi è in grado di vedere il suo vero sé e gustare la gioia interiore. In 
questo stato sereno gode di una. felicità trascendentale ilHmitata e gioisce 
attraverso i sensi spirituali. Raggiunta questa perfezione, non si allontana 
pio dalla verità e comprende che non c'è nulla di pio prezioso. In questa 
posizione non è pio turbato neppure nelle peggiori difficoltà. Questa è la 
vera libertà da tutte le sofferenze sorte dal contatto con la materia. 

SPIEGAZIONE 

Praticando lo yoga si diventa gradualmente staccati da ogni concezione 
materiale. Questa è la prima caratteristica dello yoga. Poi, quando lo yogl, 
con la mente e l ' intelligenza spirituali, realizza l 'Anima Suprema si situa nel 
samtidhi (estasi), ma non commette mai l 'errore d ' identificare sé stesso con 
l 'Anima Suprema. Lo yoga si fonda per lo piu sui principi di Patanjali. Al
cuni monisti ,  nei loro commenti su Patanjali, sostengono che l 'anima indivi
duale è identica ali' Anima Suprema, e per un equivoco sul vero scopo dello 
yoga di Patanjali chiamano "liberazione" questa fusione con l 'Assoluto. 
Essi non accettano la distinzione tra la conoscenza e colui che conosce, impli
cita in questo verso, che afferma l 'esistenza di una felicità trascendentale 
sperimentabile attraverso i sensi spirituali. Lo yoga di Patanjali riconosce 
l 'esistenza di questa felicità trascendentale, che i monisti invece rifiutano per 
paura di mettere in pericolo la loro teoria. L 'illustre saggio Patanjali Muni, 
maestro di grande autorità, conferma la Bhagavad-grtli nei suoi Yoga-sutra 
(puru�lirtha-sunylinlirh gw:ianlirh pratiprasavaJ:i kaivalyarh svarupa-prati�fha 
va citi-saktir iti). 

La potenza interna menzionata in questo verso di Patanjali (citi-sakti) è 
una potenza spirituale. Il termine puru�lirtha designa invece la religiosità 
materiale, lo sviluppo economico, la gratificazione dei sensi e infine il tentati
vo di diventare Uno col Supremo. I monisti chiamano kaivalya questa "uni
tà col Supremo".  Ma secondo Patanjali, kaivalya si riferisce solo alla poten
za interna e trascendentale grazie a cui l 'essere vivente prende coscienza della 
sua condizione eterna . Srr Caitanya Mahaprabhu definisce questa presa di 
coscienza ceto darpara mlirjanam, o "purificazione dello specchio sporco 
della mente" . Questa purificazione è in sé stessa liberazione (bhava-mahada
vagni-nirvlipa!Jam), principio a cui corrisponde la teoria del nirvli!Ja che, co
me la liberazione, è solo un gradino preliminare verso la perfezione spiritua-
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le. Questo argomento è trattato anche nello Srlmad-Bhiigavatam (svarupei:w 
vyavasthitiJ:z) oltre che in questo verso della Bhagavad-gllii. 

Una volta raggiunto il nirvii!Ja, dove cessa ogni attività materiale, l 'essere 
comincia ad agire sul piano spirituale, nel servizio del Signore, nella coscien
za di KrHia, e conosce la vera vita (svarupe!Ja vyavasthitiJ:z) , cosi come la 
descrive lo Srimad-Bhiigavatam, libera da ogni contaminazione materiale, 
libera da miiyii. Liberazione da questa contaminazione materiale non signi
fica distruzione della natura originale ed eterna dell 'essere vivente. Quest' 
idea è accettata anche da Patai\jali (kaivalyarh svarupa-prali$fhii vii citi
saktir iti). La citi-sakti, la felicità trascendentale, è la vera esistenza. Il Ve
diinta-sutra lo conferma con questa formula: iinandamayo 'bhyiisiit, "L 'As
soluto è per natura felicità perfetta . "  Questa felicità perfetta, propria dell' 
essere spirituale, è il fine ultimo dello yoga e può essere faci lmente raggiunta 
col servizio di devozione, il bhakti-yoga. Il bhakti-yoga sarà descritto ampia
mente nel settimo capitolo della Bhagavad-gitii. 

Lo yoga descritto in questo capitolo conduce a due aspetti del samiidhi: il 
sampra)niita-samiidhi, che sarà conquistato a forza di ricerche filosofiche, e 
l 'asampra)niita-samiidhi, che sarà raggiunto trascendendo i piaceri dei sensi. 
Situato al di là della materia, lo yogi non ricadrà mai più sotto il suo giogo; 
in caso contrario ogni suo tentativo sarà stato vano. Le pseudo-pratiche del
lo yoga oggi di moda, lasciando credere che il piacere dei sensi sia lecito, 
negano l 'essenza dello yoga. Uno yogi che si abbandona alla vita sessuale e 
agli intossicanti non può essere che un ciarlatano. Quanto a coloro che ricer
cano le siddhi, o poteri sovrannaturali, ( I )  rimangono anch'essi imperfetti 
perché, come indica questo verso, non c'è perfezione per chi ricerca i "sotto
prodotti" dello yoga. Quelli che giustificano il loro titolo di yoglcon qualche 
esercizio di ginnastica e gli asceti in cerca di siddhi devono sapere che non 
colgono il vero scopo dello yoga. 

Nella nostra era lo yoga migliore à la coscienza di Kr�i:ia, che non delude 
mai. Una persona cosciente di Kr�i:ia è cosi felice che non aspira ;i nessun'  
altra felicità. Lo hafha-yoga, i l  dhyiina-yoga e il jniina-yoga presentano enor
mi di fficoltà, specialmente nella nostra epoca di ipocrisia, ma questi ostacoli 
non esistono nella pratica del karma-yoga o del bhakti-yoga. 

Finché avremo un corpo materiale dovremo rispondere alle sue esigenze: 
mangiare, dormire, riprodurci e difenderci. L'uomo che è situato nel puro 

( I )  Si considerano gencralmenlc 0 1 1 0  siddhi rrincipali: 
I) a11i111ii-siddhi: di veni are infinitamente piccolo: 
2) iaRhimii-siddhi: diventare infinitamente leggero; 
3) prapri-siddhi: ottenere tulio ciò che si desidera; 
4) prtikii111ya-siddhi: compiere ogni sorta di meraviglie; 
5) 111ahi111ti-siddhi: diventare i n finitamente grande: 
6) lsitti-siddhi: creare o dist ruggere qualsiasi cosa: 
7 )  vasilti·Siddhi: dominare qualunque essere; 
8) kti111tivastiyitli-siddhi: a l l uare l ' impossibile. 
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bhakti-yoga, cioè nella coscienza di Kr�i:ia. non fa eccezione a questa regola, 
ma la rispetta solo nella misura necessaria, senza cercare l 'eccitazione dei 
sensi. Facendo buon viso a cattiva sorte, impiega nel migliore dei modi il far
dello del corpo materiale e gode di una felicità trascendentale nella coscienza 
di Kr�i:ia. Impassibile di fronte alle molteplici vicissitudini dell'esistenza 
-incidenti, malattie, povertà, morte di una persona cara-, egli compie con 
costanza ed entusiasmo il suo dovere nel bhakti-yoga, la coscienza di Kr�i:ia. 
Niente può distrarlo dal suo dovere. Egli è tollerante, afferma la Bhagavad
gltii, perché sa che queste sofferenze, che colpiscono senza tregua e poi svani
scono, non possono distoglierlo in nessun modo dal suo dovere (iigamiipiiyino 
'nityiis liirhs titik$asva bhiirata) . In questo modo egli raggiunge la perfezione 
dello yoga. 

VERSO 24 

� fwr� �'ffiotTI �q)sA fcfoo1 �rj ITT 
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sa niscayena yoktavyo 
yoga 'nirvir:ir:ia-cetasii 

sarikalpa-prabhaviin kiimiirhs 
tyaktvii sarviin ase$alal:z 

manasaivendriya-griimarh 
viniyamya samantata/:I 

saJ:z: questo sistema di yoga; niscayena: con una ferma determinazione; 
yoktavyal:z: dev'essere praticato; yogal:z: con questa pratica; anirvir:ir:ia-cetasii: 
senza deviazione; sarikalpa: desideri materiali ;  prabhaviin: nati da; kiimiin: 
gratificazione dei sensi; tyaktvii: rinunciando a; sarviin: tutti; ase�atal:z: 
completamente; manasii: con la mente; eva: certamente; indriya-griimam: 
l ' insieme dei sensi; viniyamya: regolando; samantatal:z: da ogni parte. 

TRADUZIONE 

Si deve praticare lo yoga con una fede e una determinazione incrollabil i .  
S i  devono abbandonare senza riserve tutti i desideri materiali generati dal 
falso ego e controllare, con la mente, tutti i sensi. 

SPIEGAZIONE 

Lo yogl deve proseguire il suo cammino con determinazione e pazienza, 
senza mai deviare, sicuro del successo, perseverante nel suo sforzo e senza 
scoraggiarsi. Ri1pa Gosvamì dice a questo proposito: 
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utstihtin niscaytid dhairytit tal tal karma-pravartantit 
satiga-tytigtit satovrttef:i $aç/bhir bhaktif:i prasidhyati 
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"Si può avere successo nel bhakti-yoga solo se si compie il proprio dovere 
con entusiasmo, perseveranza e determinazione, in compagnia dei devoti ,  e si 
agisce soltanto nella virtu . "  

Per acquisire tale determinazione ispiriamoci a quell 'uccello a cui un' 
onda aveva portato via le uova, deposte sulla riva dell'oceano. Inquieto, le 
richiede all'oceano, che non presta però la minima attenzione ai suoi lamenti. 
Allora l 'uccello decide di svuotare l 'oceano col suo minuscolo becco. Tutti lo 
deridono per la sua folle decisione. La notizia si diffonde e giunge anche agli 
orecchi di Garuqa, l 'aquila gigantesca che trasporta Vi�l)U.  Preso da com
passione per il suo piccolo fratello e compiacendosi della sua determinazione, 
promette al piccolo animale di aiutarlo. Ordina quindi all'oceano di restitui
re subito le uova, con la minaccia di prosciugarlo. Atterrito, l 'oceano accon
sente immediatamente; cosi ,  per la grazia di Garuqa, il piccolo uccello ritrova 
la serenità. 

Lo yoga, e in particolare il bhakti-yoga, può sembrare un 'impresa diffi
cile, ma se ne seguiamo i principi con determinazione, il Signore certamente 
ci aiuterà. "Aiutati che Dio t 'aiuta", dice il proverbio. 

VERSO 25 
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sanaif:i sanair uparamed 
buddhya dhrti-grhuaya 

titma-sarilstharil manaf:i krtvti 
na kiflcid api cintayet 

sanaif:i: gradualmente; sanaif:i: passo dopo passo; uparamet: metta fine; 
buddhyti: con l ' intelligenza; dhrti-grhltayti: con la convinzione; titma
sarilstham: situato al livello della Trascendenza; manaf:i: mente; krtvti: fa
cendo cosi; na: niente; kiflcit: altra cosa; api: anche; cintayet: pensi a.  

TRADUZIONE 

Animato da una ferma convinzione, lo yogi deve elevarsi gradualmente, 
passo dopo passo, con l 'intelligenza, fino a raggiungere la perfetta concen
trazione e fissare la mente solo sull'Anima Suprema, senza pensare piu ad 
altro.  
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SPIEGAZIONE 

Con intelligenza e convinzione, l 'uomo deve gradualmente cessare ogni 
attività dei sensi. Questo stadio è detto pratytihtira. Dopo aver dominato la 
mente con la certezza dello scopo da raggiungere, con la meditazione e l 'arre
sto di ogni attività dei sensi, lo yogi deve immergersi nel samtidhi, da dove 
non c'è piu pericolo di ricadere sul piano materiale. In altre parole, benché 
siamo costretti a restare a contatto con la materia fintanto che il corpo esiste, 
non dobbiamo assolutamente pensare alla gratificazione dei sensi. L 'unica 
soddisfazione che dobbiamo cercare è quella del Signore Supremo: questa 
ricerca ci porta a uno stadio perfetto, che si raggiunge direttamente pratican
do la coscienza di KrHta. 

VERSO 26 
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yato yato niscalati 
manas cafica/am asthiram 

tatas lato niyamyaitad 
titmany eva vasarh nayet 

yatal:z: qualunque; yatal:z: dovunque; nisca/ati: veramente agitata; manal:z: 
la mente; caficalam: vacillante; asthiram: instabile; tatal:z: di là; tatal:z: e poi; 
niyamya: regolando; eta/: questa; titmani: nel sé; eva: certamente; vasam: 
controllo; nayet: deve portare. 

TRADUZIONE 

Ovunque la mente vaghi a causa della sua natura agitata e instabile, dev' 
essere ricondotta sotto il controllo del sé spirituale. 

SPIEGAZIONE 

La mente è instabile per natura, vaga senza sosta da un pensiero all'altro. 
Ma uno yogi realizzato deve saper controllare la mente, non dovrebbe la
sciarsi controllare dalla mente. Chi controlla la mente e i sensi è detto svtimi, 
o gosvtimi; invece, colui che è controllato dalla mente è un godtisa, schiavo 
dei sensi. I l  gosvtimi conosce il valore effimero del piacere materiale; sa che 
la vera felicità, quella spirituale, si gusta quando i sensi sono impegnati al 
servizio di Hr�ikesa, Kr�i:ia, il vero maestro dei sensi. La coscienza di Kr�i:ia 
consiste nel servire_ il Signore con i sensi purificati. Questo è il metodo per 
controllare perfettamente i sensi ed è anche la perfezione dello yoga. 
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VERSO 27 
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prasiinta-manasam hy enam 
yoginam sukham uttamam 

upaiti siinta-rajasam 
brahma-bhiltam akalma$am 
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prasiinta: fissa sui piedi di loto di Kr�r:ia; manasam: colui che ha la mente; 
hi: certamente; enam: questo; yoginam: lo yogi; sukham: felicità; uttamam: 
la piu alta; upaiti: raggiunge; siinta-rajasam: passione placata; brahma
bhiltam: liberato per identificazione con l 'Assoluto; akalma$am: libero dalle 
reazioni di tutti i peccati precedenti.  

TRADUZIONE 

Lo yogi la cui mente è assorta in Me conosce senza dubbio la felicità su
prema. Grazie alla sua identità col Brahman, egli è liberato; la sua mente è 
serena, le sue passioni placate, ed egli è libero dal peccato. 

SPIEGAZIONE 

Il brahma-bhilta è lo stadio. in cui si è liberi dalla contaminazione materiale 
e si è impegnati nel trascendentale servizio di devozione al Signore: brahma
bhilta/:1 prasanniitmii . . .  mad bhaktim /abhate pariim (B.g. , 1 8 . 54). Ma non 
si può restare sul piano spirituale e assoluto, sul piano del brahman, se non si 
giunge a fissare la mente sui piedi di loto del Signore (sa vai mana/:! kr$r:ia
padiiravindayo/:1). Essere sempre impegnati nel trascendentale servizio d '  
amore a l  Signore, cioè vivere nella coscienza di Kr�r:ia, significa essere già 
liberati dall ' influenza della passione e da ogni contaminazione materiale. 

VERSO 28 
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yufljann evam sadiitmiina1i1 
yogi vigata-ka/ma$a/:1 

sukhena brahma-samsparsam 
atyantam sukham asnute 

yufljan: praticando lo yoga; evam: cosi; sadii: sempre; iitmiinam: il sé; 
yogi: colui che è in contatto con l 'Anima Suprema; vigata: è liberato da; 
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kalma$a(l: ogni contaminazione materiale; sukhena: in una felicità trascen
dentale; brahma-samsparsam: essendo in contatto costante con l'Essere 
Supremo; atyantam: la pit'.t alta; sukham: felicità; asnute: raggiunge. 

TRADUZIONE 

Situato nel sé spirituale, libero da ogni contaminazione materiale, lo yogi 
gode della felicità pio alta in contatto con la Coscienza Suprema. 

SPIEGAZIONE 

Realizzare il sé spirituale significa conoscere la posizione originale ed eter
na che ci lega a Dio. L 'anima individuale è parte integrante del Signore e la 
sua posizione è quella di servirlo con amore e devozione. Questo contatto 
trascendentale col Supremo si chiama brahma-sarhsparsa. 

VERSO 29 

ri"{(t�•m•Uwt �� :CCic::�nt I 

(� 4'•i�'ffiic:'41 ri;r ij'fd;�'1: "��" 
sarva-bhiita-stham litmlinarh 

sarva-bhiitlini clitmani 
ik$ale yoga-yukta-litmli 

sarvatra sama-darsana(l 

sarva-bhiita-stham: situata in tutti gli esseri; litmlinam: l'Anima Suprema; 
sarva: tutti ; bhiitlini: esseri; ca: anche; litmani: nell'Essere; ik$ale: vede; 
yoga-yukta-litmli: colui che è completamente cosciente di Kr�i:ia; sarvatra: 
ovunque; sama-darsana(l: vede in modo uguale. 

TRADUZIONE 

Il vero yogi vede Me in tutti gli esseri e tutti gli esseri in Me. In verità, 
l'anima realizzata Mi vede ovunque. 

SPIEGAZIONE 

Lo yogi cosciente di Kr�i:ia possiede una visione perfetta perché vede 
Kr�i:ia, il Signore Supremo, nel cuore di ogni essere vivente (isvara(l-sarva
bhiitlinlirh hrd-dese 'rjuna li$fhati). Nella forma del Paramatma, dell'Anima 
Suprema, il Signore è nel cuore di tutti , nel cuore di un cane come in quello 
di un briihma(la. Lo yogi perfetto sa che il Signore rimane trascendentale e 
neutrale in entrambi i casi, nient'affatto contaminato dal corpo che occupa. 
Anche l'anima individuale risiede nel cuore, ma al contrario dell'Anima Su-
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prema non è simultaneamente in tutti i corpi. Questi fatti sono ignorati da 
coloro che non aderiscono pienamente alla pratica dello yoga. Invece, una 
persona cosciente di KrHta vede Kf�l)a ovunque, nel cuore del credente come 
in quello dell'ateo. La smrti lo conferma: litatatvlic ca matrtvad iitmli hi 
paramo hariJ:i, " Dio, la fonte di tutti gli esseri, è per loro come una madre e 
un sostegno ."  E come una madre è imparziale con tutti i suoi figli , cosi è il 
Padre Supremo (o la Madre), che è sempre presente in ognuno di loro nella 
forma di Anima Suprema. Non solo Egli vive in tutti, ma tutti vivono in Lui, 
perché ogni cosa è una manifestazione della Sua energia. Come spiega il set
timo capitolo, il Signore ha due energie: una spirituale (superiore), l 'altra 
materiale (inferiore). L 'essere vivente appartiene per natura all'energia 
superiore, ma si trova condizionato dall 'energia inferiore. Che sia condizio
nato o liberato, l 'essere si trova sempre in una delle due energie del Signore. 
Lo yogì vede dunque tutti gli esseri con occhio uguale, perché tutti sono 
servitori di Dio, anche se posti in situazioni differenti secondo la reazione 
delle loro attività interessate. Prigionieri dell'energia materiale, gli esseri 
servono i sensi, ma una volta tornati all'energia spirituale servono diretta
mente il Signore Supremo. Una persona cosciente di Kf�l)a li vede con occhio 
perfettamente uguale perché tutti, direttamente o indirettamente, servono 
Dio. 

VERSO 30 
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yo mliril pasyati sarvatra 
sarvaril ca mayi pasyati 

tasyliharil na prai:rasyami 
sa ca me na prai:rasyati 

yaJ:i: chiunque; mlim: Me; pasyati: vede; sarvatra: dovunque; sarvam: 
tutto; ca: e; mayi: in Me; pasyati: egli vede; tasya: suo; aham: lo;  na: 
non; prai:rasylìmi: sono perduto; saJ:i: egli; ca: anche; me: per Me; na: non; 
prai:rasyati: è perduto. 

TRADUZIONE 

L'essere che Mi vede ovunque e vede tutto in Me non è mai separato da 
Me, come lo non sono mai separato da lui. 

SPIEGAZIONE 

Una persona cosciente di Kf�l)a vede Kr�l)a in tutto, e vede tutto in Kr�l)a. 
Apparentemente egli vede le diverse manifestazioni materiali come energie 
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distinte, ma in realtà è cosciente di Kr�r:ia e sa che ogni cosa è l 'energia del 
Signore. Nulla può esistere senza Kr�r:ia, perché Egli è i l  Signore Supremo: 
questo è i l  principio fondamentale della coscienza di Kr�r:ia. Su questa base 
si sviluppa l 'amore per Kr�r:ia, che include e supera la realizzazione del sé 
spirituale e la liberazione. Inondato da quest'amore assoluto, il devoto di
venta "Uno con Kr�r:ia" nel senso che i l  Signore rappresenta tutto per lui. 
Ristabilita questa relazione intima col Signore, il devoto conquista l 'immor
talità. Dio, la Persona Suprema, non esce mai dalla visione del devoto, che 
non corre mai il rischio d' identificarsi con Lui, i l  che sarebbe un vero e pro
prio suicidio spirituale. La Brahma-sarhhitii dichiara a questo proposito: 

premiifl}ana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santa/;I sadaiva hrdaye�u vilokayanti 

yarh syiimasundaram acintya-gu(la-svarilparh 
govindam iidi-puru�arh tam aharh bha}iimi 

"Adoro Govinda, il Signore originale. È Lui, Syamasundara, che i puri de
voti vedono nel profondo del loro cuore, perché i loro occhi sono spalmati 
col . balsamo dell'amore e della devozione . "  (B.s. , 5 . 38) 

Amato di un amore cosi puro, Kr�r:ia non Si nasconde mai al Suo devoto, 
né i l  devoto smette mai di vederLo. È cosi anche per lo yogl, che si concentra 
sulla forma del Paramatma. Tale yogl diventa un puro devoto e non soppor
ta piu di vivere un solo istante senza vedere il Signore nel suo cuore. 

VERSO 31 
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sarva-bhilta-sthitarh yo miirh 
bhajaty ekatvam iisthita/;I 

sarvathli vartamiino 'pi 
sa yogl mayi variate 

sarva-bhuta-sthitam: situato nel cuore di ognuno; ya/;I: colui che; mlim: 
Me; bhajati: serve con devozione; ekatvam: unità; iisthita/;I: situato; sarvathii: 
sotto ogni punto di vista; vartamlina/;I: essendo situato; api: nonostante; sa/;I: 
egli; yogi: spiritualista; mayi: in Me; variate: resta. 

TRADUZIONE 

Lo yogi, sapendo che Io e lAnima Suprema, situata in tutte le creature, 
siamo Uno, Mi adora e dimora sempre in Me. 
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SPIEGAZIONE 

Meditando sull 'Anima Suprema, lo yogi vede nel suo cuore Vi�1,1u, l 'ema
nazione plenaria di Kr�1,1a, le cui quattro mani reggono la conchiglia, il disco, 
la mazza e il fiore di loto . Ma egli deve sapere che Vi�1,1u non è diverso da 
Kr�1,1a. Kr�1,1a nella forma del Paramatma risiede nel cuore di ciascuno. Cosi, 
gli innumerevoli Paramatma, presenti ciascuno nel cuore di ogni essere viven
te, sono in realtà un'unica Persona, Sri Kr�1,1a. Non c'è differenza, dunque, 
tra una persona cosciente di Kr�1,1a sempre impegnata nel servizio d 'amore a 
Kr�1,1a e il perfetto yogi immerso nella meditazione sull'Anima Suprema. 
Sebbene impegnato in molteplici occupazioni, lo yogi cosciente di Kr�1,1a non 
si allontana mai da Kr�1,1a, nemmeno per un istante. Ciò è confermato da 
Srila Rapa Gosvami nel suo Bhakti-raslimrta-sindhu: nikhile�u avasthlisu 
)ivan-mukta sa ucyate, il devoto del Signore che s'impegna sempre nel servi
zio di Kr�1,1a è già liberato. E il Nlirada-paflcarlitra insegna: 

dik-klillidy-anavacchinne kr�!Je ceto vidhliya ca 
tanmayo 'bhavati k�iprarh )ivo brahma(li yojayet 

"Fissando l 'attenzione sulla forma trascendentale di Kr�1,1a, che è l'onnipre
sente e trascende il tempo e lo spazio, si diventa assorti in Lui e si ottiene 
cosi di vivere in Sua compagnia, nella felicità assoluta . "  

L a  coscienza d i  Kr�1,1a è l a  felicità più alta i n  cui l o  yogi può vivere. Que
sta coscienza che Kr�1,1a è presente in ogni essere nella forma del Paramatma 
libera lo yogi da ogni errore. I Veda confermano questa inconcepibile poten
za ctel Signore: 

eko 'pi san bahudhli yo 'vabhliti 
aisvarylid riipam ekarh ca siiryavad bahudheyate 

" Vi�1,1u è Uno, eppure è onnipresente. La Sua forma è una, ma per la sua 
inconcepibile potenza Egli è presente ovunque. Come i l  sole, Egli appare in 
ogni luogo contemporaneamente ." 

VERSO 32 

341�..1q�_, � � � �� I 
����t:�� llÌ'tft 'Rir i«r: I l  �� I l  

litmaupamyena sarvatra 
samarh pasyati yo 'rjuna 

sukharh vli yadi vli du}Jkharh 
sa yogi paramo mata}J 

lit ma: il sé; aupamyena: paragonato; sarvatra: ovunque; samam: equa
nimità; pasyati: vede; ya}J: colui che; arjuna: o Arjuna; sukham: gioia; vli: 
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oppure; yadi: se; va: oppure; dul.zkham: dolore; sa!.z: quello; yogi: spiritua
lista; parama!.z: perfetto; mata!.z: considerato. 

TRADUZIONE 

È uno yogl perfetto, o Arjuna, colui che in relazione a sé stesso vede la 
vera uguaglianza di tutti gli  esseri, felici o infelici. 

SPIEGAZIONE 

Il perfetto yogi è la persona cosciente di Kr�Qa. Per esperienza, può com
prendere le gioie e le pene di ognuno. Egli sa che il dolore nasce dall 'oblio 
del legame che ci unisce a Dio , mentre la felicità deriva dal conoscere che 
Kr�Qa è il solo beneficiario delle azioni dell'uomo e l 'unico proprietario di 
paesi e pianeti. Lo yogi perfetto è l 'amico piu sincero di tutti gli esseri viven
t i .  Sa inoltre che l 'essere condizionato dalle tre influenze della natura mate
riale è costretto a subire le tre forme di sofferenza materiale < 1 >  proprio per
ché ha dimenticato la sua relazione con Kr�Qa. Poiché il devoto di Kr�Qa è 
felice, si sforza di rendere tutti partecipi della coscienza di Kr�Qa, di far 
comprendere quanto sia importante diventare coscienti di Kr�Qa. Preoccu
pandosi della felicità di ognuno, lo yogi perfetto è il piu grande benefattore 
degli uomini e il piu caro servitore del Signore (na tasmlit kascid me priyakrt 
tamal.z). In altre parole, i l  devoto del Signore si preoccupa del benessere di 
tutti gli esseri viventi, perciò è veramente l 'amico di tutti . . Egli è il piu perfet
to degli yogi perché non ricerca la perfezione dello yoga soltanto per il pro
prio beneficio , ma anche per quello di tutti gli altri. Egli non prova mai invi
dia per nessuno. Questa è la differenza tra un puro devoto del Signore e uno 
yogi interessato solo alla propria elevazione personale. Lo yogi che si ritira in 
un luogo solitario per meditare non è cosi elevato come un devoto che fa il 
possibile per portare tutti alla coscienza di Kr�i:ia. 

VERSO 33 
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( I )  Vedi nota pag. 102. 

arjuna uvtica 
yo 'yam yogas tvayli proktal.z 

samyena madhusildana 
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etasyaham na pasyami 
caflca/atvlit sthitim sthiram 

279 

arjunal:z uvlica: Arjuna disse; yal:z: il sistema; ayam: questo; yogal:z: yoga; 
tvayli: da Te; proktal;: descritto; slimyena: in generale; madhusadana: o 
vincitore del demone Madhu; etasya: di questo; aham: io; na: non; pa5ylimi: 
vedo ;  caflca/atvlit: poiché è agitata; sthitim: situazione; sthirlim: stabile. 

TRADUZIONE 

Arj una disse: 
O Madhusiidana, non vedo come io possa mettere in pratica questo yoga 

che Tu hai brevemente descritto, poiché la mente è agitata e instabile. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso Arjuna si dichiara incapace di praticare lo yoga che K{�i:ia 
ha descritto cominciando con le parole sucau dese fino a yogl paramo, perciò 
lo rifiuta. Nell'età di Kali è impossibile per una persona comune lasciare la 
casa e andare a praticare lo yoga nella solitudine delle montagne o della giun
gla. Oggi l 'uomo lotta con accanimento per conservare una vita del resto 
molto breve, e quando viene messo di fronte a una via di realizzazione spiri
tuale, anche se semplice e facilmente praticabile, il piu delle volte è incapace 
di seguirla con serietà. Che dire d 'intraprendere un sentiero difficile come 
quello dello yoga che abbiamo descritto, che regola la vita fin nei minimi 
particolari -le occupazioni, i l  modo di sedersi, la scelta dell 'abitazione e 
cosi via- e costringe la mente a staccarsi dai pensieri materiali. Da uomo 
pratico, Arjuna giudica impossibile seguire tale yoga, sebbene le qualità non 
gli manchino: appartiene a una famiglia reale, è un grande guerriero, ha una 
longevità ben superiore alla nostra, e soprattutto è amico intimo di K{�Qa, la 
Persona Suprema. Le condizioni in cui si viveva 5 000 anni fa erano molto 
piu favorevoli di quelle attuali, tuttavia Arjuna rifiutò questo yoga, perché 
troppo difficile. Infatti non troviamo scritto da nessuna parte che egli abbia 
tentato di praticarlo, anche solo per qualche tempo. E se questo yoga era 
impossibile da attuare 5 000 anni fa, che dire di oggi , nel cuore dell'età di 
Kali ? Questo non esclude, naturalmente, qualche eccezione, anche se molto 
rara. Ma coloro che vogliono imitare questo yoga in un "club" perdono il 
loro tempo e ignoreranno sempre il vero scopo di questa disciplina. 

VERSO 34 
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caflcalarh hi mana/:! kr$1Ja 
pramtithi balavad drçfham 

tasytiharh nigraharh manye 
vtiyor iva sudu$karam 

[Cap.6 

caflcalam: irrequieta; hi: certamente; manaJ:i: mente; kr$1Ja: o Kr�r:ia ; 
pramtithi: agitata; balavat: forte; drçf ham: ostinata; tasya: suo; aham: io; 
nigraham: da sottomettere; manye: penso; vtiyoJ:i: del vento; iva: come; 
sudu$karam: difficile.  

TRADUZIONE 

La mente, o Kr�f.la, è agitata, turbolenta, ostinata e molto forte; dominar
la mi sembra piu difficile che controllare il vento. 

SPIEGAZIONE 

La mente è cosi forte e ostinata che talvolta domina l ' intelligenza, mentre 
dovrebbe sempre esserle subordinata. Per l 'uomo d'oggi, che nella vita pra
tica è obbligato a far fronte a tante avversità, è molto di fficile controllare la 
mente.  Potrà anche vantarsi di essere imparziale con l 'amico e col nemico, 
ma nessun materialista, a dire il vero, possiede un tale equilibrio mentale, che 
è difficile raggiungere ancora più che controllare il vento impetuoso. 

Gli Scritti vedici propongono la seguente analogia: 

titmtinarh rathinarh viddhi sarirarh ratham eva ca 
buddhintu stirathirh viddhi mana/:! pragraham eva ca 

indriytil}i haytintihur Vi$aytirhs fe$U gocartin 
titmendriya-mano-yukto bhoktety tihur mani$i!JaJ:i 

"L' individuo (l 'anima) occupa come un passeggero il corpo materiale, che è 
simile a un carro; l ' intelligenza è il cocchiere, la mente le redini e i sensi sono 
i cavall i .  In questa posizione l 'anima gode o soffre del suo contatto con la 
mente e con i sensi . Questa è la visione dei grandi pensatori . "  La mente 
dovrebbe ricevere istruzioni dall'intelligenza, ma le parti sono spesso inverti
te, tanto potente e ostinata è la mente . Si dovrebbe imparare a dominarla 
con lo yoga, ma la cosa risulta impossibile per coloro che, come Arjuna, ri
mangono immersi in una coscienza materialistica. Nel verso, il paragone tra 
la mente e il vento è appropriato, perché non si può catturare il vento impe
tuoso; ancora più di fficile è catturare la mente. Tuttavia, Sri Caitanya Maha
prabhu ci ha dato il metodo più semplice per controllarla: cantare o recitare 
con umiltà il mahti-mantra Hare Kr�r:ia, il "grande mantra della liberazione" .  
I l  metodo prescritto è sa vai manaJ:i kr$1Ja-padtiravindayoJ:i :  fissare la mente 
in Kr�r:ia. Questo è il segreto per liberare la mente da ogni agitazione. 
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sri bhagavan uvaca 
asarhsayarh maha baho 

mano durnigraharh calam 
abhytisena tu kaunteya 

vairligye1:w ca grhyate 
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Sri bhagavlin uvaca: Dio, la Persona Suprema, disse; asarhsayam: senza 
dubbio; mahti-btiho: o Arjuna dalle potenti braccia; manaJ:i: mente; durni
graham: difficile da dominare; calam: irrequieta; abhytisena: con la pratica; 
tu: ma; kaunteya: o figlio di Kunti; vairtigyef}a: col distacco; ca: anche; 
grhyate: può essere controllata. 

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

O Arj una dalle braccia potenti, è certamente difficile domare questa men
te agitata, tuttavia è possibile, o figlio di Kunti, con una pratica costante e 
col distacco. 

SPIEGAZIONE 

Dio, la Persona Suprema, conferma l 'opinione di Arjuna sulla difficoltà 
di dominare la mente ostinata, ma gli propone una soluzione: controllarla 
con la pratica e il distacco. Ma quale metodo adottare ? Nell'età di Kali nes
suno è capace di seguire le severe regole dello yoga, come abitare in un luogo 
sacro, fissare la mente sull'Anima Suprema, dominare i desideri della mente e 
dei sensi, mantenere il celibato, vivere in solitudine, e cosi via. Il metodo da 
seguire dev'essere dunque un altro, cioè la coscienza di Kr�Qa, che compren
de nove tipi di servizio devozionale al Signore. ( I l  Il primo, e il piu importan
te, consiste nell'ascoltare le glorie di KrH1a. È questo il modo, potente e asso
luto, di liberare la mente da tutti i dubbi, perché piu sentiamo parlare di 
Kr�Qa, piu la nostra visione spirituale si schiarisce e piu ci distacchiamo da 
tutto ciò che può far allontanare la nostra mente da Kr�Qa. Allontanando i 
pensieri da tutte le attività che non mirano al piacere di Kr�Qa, si ottiene fa
cilmente il vairtigya. Vairtigya significa distacco Wi.lla materia e concentra-

( I )  Vedi nota pag. 1 3 1 .  
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zione della mente su ciò che è spirituale. È piu facile attaccare la mente a 
Kr�i:ia che staccarla dalla materia con un atto puramente negativo, come fa 
l ' impersonalista. Infatti ,  ascoltando le glorie di Kr�i:ia si sviluppa un attac
camento spontaneo per l 'Essere Supremo. Questo attaccamento è detto 
pareslinubhilti, o soddisfazione spirituale. È un sentimento che si potrebbe 
paragonare alla soddisfazione sentita da un affamato che riprende vita a ogni 
boccone. Similmente, dedicandosi al servizio devozionale si prova una feli 
cità trascendentale e la mente si stacca dagli oggetti materiali. Il servizio di 
devozione, o la coscienza di Kr�i:ia, può essere paragonato alla cura efficace 
di una malattia con una terapia appropriata: l 'ascolto delle attività sublimi di 
Kr�i:ia è la cura adatta alla mente squilibrata, mangiare cibo offerto a Kr�i:ia è 
la dieta adeguata . 

VERSO 36 
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asarnyatlitmanli yogo 
du�prlipa iti me matif:i 

vasylitmanli tu yatatli 
sakyo 'vliptum upliyataf:i 

asamyata: non controllata; litmanli: con la mente ; yogaf:i: la realizzazio
ne spirituale; du�prlipaf:i: difficile da raggiungere; iti: cosi; me: Mia; matif:i: 
opinione; vasya: controllata; litmanli: con la mente; tu: ma; yatatli: sfor
zandosi; sakyaf:i: la pratica; avliptum: per raggiungere; upliyataf:i: i mezzi 
adatti. 

TRADUZIONE 

Per chi non ha il controllo della mente, la realizzazione spirituale sarà un' 
impresa difficile. Ma per colui che domina la mente e si  sforza nel modo 
giusto, il successo è sicuro. Questa è la mia opinione. 

SPIEGAZIONE 

Dio, la Persona Suprema, afferma che la realizzazione spirituale è impos
sibile da raggiungere per l 'uomo che non vuole seguire il metodo adatto a 
liberare la mente dai pensieri material i .  Praticare lo yoga mantenendo il desi
derio per il piacere dei sensi è tanto inutile quanto cercare di accendere un 
fuoco versandovi sopra dell 'acqua. Se non è accompagnato dal controllo 
della mente, lo yoga è una perdita di tempo; tutt"al piu se ne possono ricavare 
vantaggi materiali, ma non certo benefici spiri tuali .  Si deve dunque contro!-
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lare la mente impegnandola continuamente nel servizio d 'amore al Signore. 
Se non si è impegnati nella coscienza di Kr�i:ia non si può controllare la mente 
con fermezza. Infatti , una persona cosciente di Kr�i:ia ottiene facilmente i 
frutti dello yoga, mentre gli altri yogl non possono conoscere il successo 
senza diventare coscienti di Kr�Qa . 

VERSO 37 

$ � 1  
�: �)qm �•llifil�ijili'1tt: I 
��·1ttRt���pr� ll�\91 1 

arjuna uviica 
ayati!z sraddhayopeto 

yogiic calita-manasa!z 
apriipya yoga-samsiddhim 

kam gatim kr$i:ia gacchati 

arjuna!z uviica: Arjuna disse; ayati!z: lo spiritualista che non ha successo; 
ùaddhayii: con fede; upeta!z: impegnato; yogiit: dal legame mistico; calita: 
deviato; miinasa!z: di colui che ha una mente simile; apriipya: che fallisce; 
yoga-sari1siddhim: la piu alta perfezione dello yoga; kiim: che; gatim: desti
nazione; kr$1Ja: o Kr�i:ia; gacchati: raggiunge. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Qual è il destino di chi ha fede ma non persevera, di chi intraprende la via 

della realizzazione spirituale ma poi l 'abbandona, incapace di staccare la 
mente dal mondo, e non raggiunge quindi la perfezione spirituale ? 

SPIEGAZIONE 

La Bhagavad-gltii descrive la via della realizzazione spirituale, che consi
ste nel sapere che l 'essere vivente non è il corpo materiale ma è differente da 
esso e che potrà trovare la soddisfazione solo nell'eternità, nella conoscenza e 
nella felicità, che si trovano al di là del corpo e della mente. Molti sentieri 
portano a questa mèta: il }fliina-yoga (la ricerca della conoscenza), l 'a$fiiriga
yoga (lo yoga in otto fasi) e il bhakti-yoga (il servizio di devozione). Ma tutti 
si fondano sugli stessi principi, cioè conoscere la posizione originale, naturale 
ed eterna dell'essere vivente, la sua relazione con Dio, il modo di ristabilire 
il legame col Signore e raggiungere la perfezione della coscienza di Kr�i:ia. 
Chi segue uno di questi tre metodi giunge prima o poi a questa mèta suprema, 
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come indicava il Signore nel secondo capitolo: il minimo sforzo compiuto sul 
sentiero spirituale offre la speranza della liberazione. Ma fra questi tre meto
di, il bhakti-yoga è il piu adatto all'età di Kali perché è il piu diretto per rea
lizzare Dio. Per essere perfettamente sicuro, Arjuna chiede al Signore di 
confermare ancora ciò che Egli ha già detto. Un uomo che segue con since
rità la via del jfliina-yoga o dell 'a�fiir!ga-yoga potrebbe anche non arrivare 
alla mèta, se consideriamo le difficoltà che presentano questi sistemi nell'era 
di Kali. Nonostante sforzi continui, lo yogl rischia sempre di scivolare duran
te il suo tentativo, per svariate ragioni, di cui la principale è l ' impossibilità di 
seguire rigidamente i principi dello yoga. Scegliere la spiritualità significa piu 
o meno dichiarare guerra all'energia illusoria, la quale cercherà con varie 
"lusinghe" di riprendersi la preda appena questa tenterà di liberarsi dalle sue 
grinfie. L'anima condizionata è già affascinata dalle influenze della natura 
materiale perciò si lascerà facilmente sedurre di nuovo, nonostante segua una 
disciplina spirituale. Questa deviazione dalla via spirituale si chiama yogiic 
calita-miinasaJ:i, e Arjuna vorrebbe conoscerne le conseguenze. 

VERSO 38 

� � '  
3Ulfdtn icu;c1" �) ;mor: lift I l �� 1 1  

kaccin nobhaya-vibhra�fas 
chinniibhram iva nasyati 

aprati�fho mahii-biiho 
vimiiçlho brahma1:1al:i pathi 

kaccit: forse che; na: non; ubhaya: entrambi; vibhra�faJ:i: allontanato da; 
chinna: caduta; abhram: ·nuvola; iva: come; nasyati: perisce; aprati�fhaJ:i: 
senza alcuna posizione; mahii-biiho: o Km1a dalle potenti braccia; vimiiçlhaJ:i: 
smarrito; brahma1:1aJ:i: della Trascendenza; pathi: sulla via. 

TRADUZIONE 

O K�.,a dalle potenti braccia, lo yogi che si allontana dalla via della Tra
scendenza, privo di ogni rifugio, non perisce forse come una nuvola dispersa ? 

SPIEGAZIONE 

L'uomo può scegliere se dirigersi verso il successo materiale o verso la 
perfezione spirituale. Se è materialista e non prova il minimo interesse per 
la spiritualità, non desidererà altro che migliorare la sua situazione economi
ca o elevarsi ai pianeti superiori. Se invece è portato alla vita spirituale deve 
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abbandonare ogni attività materiale e rinunciare alla cosiddetta felicità mate
riale. Ma chi ha preso questa strada e non arriva fino in fondo apparente
mente avrà perso tutto, perché non potrà godere né delle gioie materiali né 
della perfezione spirituale. Sarà come una nuvola solitaria che non avendo 
potuto fondersi con la massa delle altre nubi continua a vagare sotto la spinta 
del vento fino a dissiparsi nel cielo. 

Il brahma(lab pathi, di cui parla questo verso, è i l  sentiero sul quale I' 
uomo prende coscienza della propria essenza spirituale, della propria vera 
natura, che è quella di essere parte integrante del Signore Supremo (manife
stato sotto i Suoi tre aspetti di Brahman, Paramatma e Bhagavan).  Sri 
Kr�r:ia. la Persona Suprema, è l 'aspetto totale della Verità Assoluta, perciò 
l 'uomo che si sottomette a Kr�r:ia ha raggiunto il fine di tutti gli yoga. La via 
che ha scelto, il bhakti-yoga, o la coscienza di Kr�r:ia, è la via suprema, la piu 
diretta, perché le altre conducono prima alla realizzazione del Brahman, poi 
del Paramatma e solo alla fine, dopo innumerevoli vite, a quella di Bhagavan: 
bahìinari1 janmanam ante (B.g. , 7. I 9) . 

VERSO 39 

�� m � �"g+t���'nt: I 
�: ��� ITTrr o:t' �qqq'à I l �� 1 1  

etan me sari1sayari1 krgw 
chettum arhasy ase�atab 

tvad-anyab samsayasyasya 
chetta na hy upapadyate 

etat: questo; me: mio; samsayam: dubbio; kr�(la: o Kr�r:ia; chettum: 
dissipare; arhasi: dovresti ;  ase�atab: completamente; tvat: Te; anyab: sen
za; samsayasya: del dubbio; asya: di questo; chetta: colui che toglie; na: 
mai ; hi: certamente; upapadyate: può trovarsi . 

TRADUZIONE 

Questo è il mio dubbio, o Kw:1a, Ti prego, dissipalo completamente. 
Nessuno all'infuori di Te può distruggere questo mio dubbio. 

SPIEGAZIONE 

Kr�r:ia. che conosce perfettamente il passato, il presente e il futuro, ha 
insegnato, all ' inizio della Bhagavad-gfta, che tutti gli esseri sono entità indi
viduali, lo erano nel passato e lo saranno nel l 'avvenire, anche dopo essersi 
liberati dai legami della materia. La questione sul futuro dell 'essere indivi-



286 La Bhagavad-gitll cosi com 'è [Cap.6 

duale è dunque già stata chiarita, ma Arjuna vuole ora sapere ciò che accade 
a colui che fallisce nel tentativo verso la perfezione. 

KrH1a non ha uguali ed è superiore a tutti, compresi i cosiddetti grandi 
saggi e filosofi, anche loro soggetti alla natura materiale. Il verdetto di Kw:ia 
è la risposta conclusiva e completa che annulla tutti i dubbi, perché Egli co
nosce il passato, il presente e il futuro, ma nessuno conosce Lui . Soltanto 
Kr�i:1a e i Suoi devoti possono conoscere le cose nella loro realtà. 

VERSO 40 

�•ti4 l�i4 loq I 
� � � �Wil�l{a� � I 
Wf ft � �1RJRr 1 1\lo l l  

srl bhagavlin uvlica 
plirtha naiveha nlimutra 

vinlisas tasya vidyate 
na hi kalylir.za-krt kascid 

durgatiril tlita gacchati 

srl bhagavlin uvlica: Dio, la Persona Suprema, disse; plirtha: o figlio di 
P�tha; na eva: mai cosi; iha: in questo mondo materiale; na: mai ; amutra: 
nella vita seguente; vinlisaJ:i: distruzione; tasya: sua; vidyate: esiste; na: mai; 
hi: certamente; kalylir.za-krt: colui che compie azioni favorevoli; kascit: chi
unque; durgatim: degradazione; /lita: poi ;  gacchati: va. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
O figlio di Pf(hà, per Io spiritualista che compie attività propizie non c'è 

distruzione né in questo mondo né nel mondo spirituale; colui che fa del be
ne, amico Mio , non è mai sopraffatto dal male. 

SPIEGAZIONE 

Nello Srlmad-Bhligavatam, Srr Narada Munì rivolge a Vyasadeva queste 
parole: 

tyaktvli sva-dharmaril carar.zlimbujaril harer 
bhajann apakvo 'tha patet lato yadi 

yatra kva vlibhadram abhud amu�ya kiril 
ko vlirtha lipto 'bhajatliril sva-dharmataJ:i 

"Chi abbandona ogni progetto materiale e prende completo rifugio in Dio, 
la Persona Suprema, non corre alcun rischio di degradarsi o di perdere qual-
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cosa. Chi invece compie alla perfezione i doveri materiali, ma senza adorare 
Dio, non ha alcun frutto . "  (S.B. , 1 .5 . 1 7) Lo spiritualista che vuole progre
dire sul sentiero spirituale, verso la coscienza di l<{�Qa, deve cessare di com
piere ogni attività materiale, abituale o conforme alle Scritture. Si può ribat
tere che adottando fino in fondo la coscienza di Kr�i:ia si raggiunge la piu 
alta perfezione, ma se non si raggiunge questa perfezione allora si perde tut
to, materialmente e spiritualmente. Le Scritture insegnano che un uomo 
dovrà soffrire se trascura i suoi doveri materiali ; non succederà forse la stessa 
cosa a chi non compie correttamente i doveri spirituali ? Lo Srìmad-Bhttga
vatam rassicura Io spiritualista che ha fallito nel suo tentativo: anche se dovrà 
soffrire per non essersi assunto le sue l!"esponsabilità materiali ,  ciò che ha fat
to nella coscienza di l<{�Qa non sarà mai dimenticato; perfino se nasce in una 
famiglia di bassa condizione, egli è sicuro di riprendere il suo avanzamento 
spirituale dal punto in cui l 'aveva abbandonato. Invece, l 'uomo che non è 
cosciente di l<{�i:ia non otterrà alcun risultato positivo, anche se ha compiuto 
tutti i suoi doveri materiali. 

L 'umanità può essere divisa in due gruppi: coloro che accettano i principi 
regolatori dell 'esistenza e coloro che li rifiutano. Questi ultimi cercano solo 
di appagare i sensi, come fanno le bestie, senza sapere nulla della reincarna
zione e della liberazione; che siano civilizzati o no, eruditi o no, forti o debo
li, la loro vita è priva di qualsiasi gioia, perché non fanno altro che lasciarsi 
andare alle tendenze animalesche: mangiare, dormire, accoppiarsi e difender
si. Per soddisfare queste tendenze devono restare per sempre nell'universo 
materiale, dove la vita è solo sofferenza. Al contrario, coloro che seguono 
le regole delle Scritture, si elevano gradualmente fino alla coscienza di l<{�Qa. 

Coloro che aderiscono ai principi regolatori si dividono a loro volta in tre 
gruppi : I) coloro che godono della prosperità materiale osservando i codici 
delle Scritture, 2) coloro che cercano di liberarsi per sempre della materia, 
e 3) coloro che si dedicano a servire Kr�i:ia. li primo gruppo, cioè coloro che 
agiscono secondo le Scritture per desiderio di gioie materiali , si divide ancora 
in due categorie: quelli che aspirano ai frutti delle loro attività e quelli che 
non ricercano alcun piacere dei sensi. Coloro che aspirano ai frutti dell' 
azione per la gratificazione dei sensi otterranno forse una migliore condizione 
di vita, fino a raggiungere i pianeti celesti, dove abbondano i piaceri, ma la via 
che hanno scelto non è considerata propizia perché non conduce fuori dell' 
esistenza materiale. Le uniche attività propizie sono quelle che portano alla 
realizzazione spirituale e alla liberazione dalle concezioni materiali della vita. 
Le attività nella coscienza di Kr�i:ia sono le uniche propizie, e chiunque accetti 
le condizioni, anche difficili, necessarie a progredire sul sentiero della coscien
za di Kr�i:ia, dev 'essere considerato un perfetto yogì. 

Anche l 'a�fttnga-yoga è considerata un 'attività propizia, perché mira al 
fine ultimo, la coscienza di Kr�i:ia, e chiunque vi si applichi con serietà non 
deve temere alcuna degradazione. 
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VERSO 41 

mQf �o4t6f Jl'flldfq�;:c1 m�: �: I 
�'f;rf � frt�lifitS� l l'cl � l l  

prlipya pur:iya-krtam lokan 
U$Ì1Vli SliSValìl) samlil) 

sucinliril srimatliril gehe 
yoga-bhra$/O 'bhijliyate 

(Cap.6 

prlipya: dopo aver raggiunto; pur:iya-krtam: di coloro che hanno compiu
to azioni virtuose; lokan: pianeti; U$ilvli: dopo aver abitato; sasvatil): molti; 
samal): anni; sucinlim: degli uomini virtuosi; srimatlim: degli uomini bene
stanti; gehe: nella casa; yoga-bhra$fal): colui che ha abbandonato la via del
la realizzazione spirituale; abhijliyate: nasce. 

TRADUZIONE 

Dopo innumerevoli anni di godimento sui pianeti dei virtuosi, chi ha fal
lito nella via dello yoga nasce in una famiglia pia o in una famigia ricca e ari
stocratica. 

SPIEGAZIONE 

Tra gli yogi che hanno fallito nella perfezione dello yoga si distinguono 
due gruppi: coloro che sono caduti dopo un lieve progresso e coloro che sono 
caduti dopo una lunga pratica. I primi saranno trasferiti sui pianeti superio
ri, residenza degli esseri virtuosi, e dopo un lungo soggiorno in quei luoghi 
paradisiaci saranno rinviati sul nostro pianeta dove nasceranno in famiglie 
di virtuosi brlihmar:ia vai$r:iava o di ricchi e colti vaisya. 

Il vero scopo dello yoga è raggiungere la coscienza di Kn!Ja, la perfezione 
piu alta. Ma coloro che non perseverano sulla via dello yoga e l 'abbandona
no prima di arrivare allo scopo finale a causa degli attaccamenti materiali 
ottengono, per la grazia del Signore, di soddisfare le loro tendenze material i .  
Dopodiché hanno la possibilità di condurre una vita prospera in una famiglia 
virtuosa o agiata. Questa nascita offre loro ogni facilitazione per riprendere 
il cammino verso la perfezione della coscienza di K{�l)a. 

VERSO 42 

31'� � � � �'tlmt{ I 
� � � � 4<:,lt�l'l 11\1�1 1  
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athavii yoginiim eva 
kule bhavati dhlmatiim 

etaddhi dur/abhataram 
loke janma yad Idrsam 

289 

athavii: oppure; yoginiim: di spiritualisti eruditi.; eva: certamente; kule: 
nella famiglia; bhavati: nasce; dhlmatiim: di coloro che sono dotati di gran
de saggezza; etat: questo; hi: certamente; durlabhataram: molto raro; /oke: 
in questo mondo; janma: nascita; yat: ciò che; ldrsam: cosL 

TRADUZIONE 

Egli può anche rinascere in una famiglia di saggi spiritualisti. In realtà, 
è raro in questo mondo ottenere una simile nascita. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso il Signore loda il beneficio di nascere in una famiglia di 
yogl o di spiritualisti, di persone molto sagge, perché è l 'occasione, soprat
tutto nelle famiglie di iiciirya o di gosviiml, per essere incoraggiati alla vita 
spirituale fin dalla piu tenera età. Per tradizione e per educazione, i compo
nenti di queste famiglie sono persone erudite, devote a Dio e capaci di diven
tare maestri spirituali quando ne è il momento. In  India sono molte le fami
glie di iiciirya, ma il progressivo decadimento dell'educazione spirituale ha 
provocato la loro lenta degradazione. Per la grazia del Signore resta ancora 
qualcuna di queste famiglie, che di generazione in generazione produce spi
ritualisti elevati .  Nascere in queste famiglie à la piu grande benedizione, e il 
Signore l 'accordò al nostro maestro spirituale, Orti Vi�r:iupada Srl Srlmad 
Bhaktisiddhanta Gosvaml Maharaja, e anche alla nostra umile persona; cosi 
fu possibile a entrambi praticare i l  servizio di devozio.ne fin dalla piu tenera 
infanzia. E in seguito, l 'Ordine supremo ha fatto incontrare le nostre strade. 

VERSO 43 

VI' � �f4:f1\flij � w(\��ftifi'( I 
l«f� � m l{lf: � t� ... � ... 1 1 \l� 11 

tatra tam buddhi-samyogam 
labhate paurva-dehikam 

yatate ca fato bhiiyal:z 
samsiddhau kuru-nandana 

tatra: allora; tam: questo; buddhi-samyogam: risveglio di questa co
scienza; labhate: ritrova; paurva: precedente; dehikam: coscienza del cor-
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po; yatate: si sforza di; ca: anche; tataJ:i: poi; bhiiyaJ:i: ancora; sa1ilsiddhau: 
per la perfezione; kuru-nandana: o figlio di Kuru. 

TRADUZIONE 

Con questa nascita egli ritrova la coscienza divina raggiunta nella vita 
precedente e cerca di fare ulteriori progressi per ottenere il completo succes
so, o figlio di Kuru . 

SPIEGAZIONE 

L'esempio del re Bharata mostra come colui che ha fallito nello yoga può 
rinascere in una famiglia virtuosa, favorevole alla continuazione del progres
so spirituale interrotto. Bharata era l ' imperatore del mondo, e dal suo regno 
gli esseri celesti diedero alla Terra il nome di Bharata-var�a. mentre fin allora 
era chiamata Ilavarta-var�a. Ancora giovane l ' imperatore abdicò per consa
crarsi alla ricerca della perfezione spirituale, senza però raggiungerla. Nac
que una seconda volta, poi una terza volta, in una famiglia di brlihmai:ia vir
tuosi . Poiché visse sempre in solitudine e non parlò con nessuno fu chiamato 
Jaçlabharata. E venne il giorno in cui il re RahugaQa scopri in lui il piu gran
de degli spiritualisti. La sua vita è la prova che qualunque sforzo verso la 
coscienza spirituale, o la pratica dello yoga, non va mai perduto. Per la gra
zia del Signore lo spiritualista ottiene ripetute occasioni per raggiungere la 
perfezione completa nella coscienza di Kr�IJa. 

VERSO 44 

1{Cf� �q � �sfq- �: I 
fit�UJ<fcr � �liG\it&liRt�d� l l'J\lU 

piirvlibhylisena tenaiva 
hriyate hy avaso 'pi sa/:I 

jijfllisur api yogasya 
sabda-brahmlitivartate 

piirva: precedente; abhylisena: pratica; tena: sotto l ' influsso di; eva: 
certamente; hriyate: è attratto; hi: sicuramente; avasaJ:i: senza aiuto; api: 
anche; saJ:i: egli; jijfllisuJ:i: desideroso di sapere; api: cosi; yogasya: dello 
yoga; sabda-brahma: principi che regolano i riti menzionati nelle Scritture; 
ativartate: trascende. 

TRADUZIONE 

Grazie alla coscienza divina ottenuta nella sua vita precedente, egli è 
spontaneamente attratto dai principi dello yoga anche senza volerlo. Questo 
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spiritualista che si sforza di raggiungere la perfezione dello yoga ha già supe
rato tutti i riti delle Scritture. 

SPIEGAZIONE 

Gli yogi avanzati nella vita spirituale non hanno molto interesse per i riti 
menzionati nelle Scritture, ma sono spontaneamente attratti dai principi del
lo yoga, che possono elevarli fino alla completa coscienza di Kr�Qa, la piu 
alta perfezione dello yoga. Questo disinteresse degli spiritualisti per i riti 
vedici è descritto nello Srimad-Bhiigavatam come segue: 

aho bara svapaco 'to gariyiin 
yajjihviigre variate niima tubhyam 

tepus tapas te juhuvuf:z sasnur iiryii 
brahmiinucur niima grtzanti ye te 

"O Signore, coloro che cantano i Tuoi santi nomi sono estremamente elevati 
nella coscienza spirituale, anche se provengono da famiglie di mangiatori di 
cani. Per poter cantare i Tuoi nomi hanno dovuto compiere moltissime 
austerità, eseguire innumerevoli sacrifici, bagnarsi in tutti i luoghi sacri e 
studiare perfettamente tutte le Scritture . "  (S. B. , 3 . 33 .7) 

Srr Caitanya ne diede l'esempio perfetto accettando come uno dei Suoi 
principali discepoli Haridasa Thakura, benché fosse di origine musulmana. 
Il Signore lo fece diventare il namiiciirya (l'iiciirya del santo nome) perché era 
sempre stato fedele al suo voto di dire ogni giorno trecentomila nomi del 
Signore recitando: Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare / Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il fatto che Haridasa Thakura 
potesse pronunciare costantemente il nome del Signore indica che nella vita 
precedente aveva eseguito tutti i riti dei Veda (sabda-brahman). Infatti, se 
non si è purificati non si possono seguire i principi della coscienza di Kr�Qa né 
cantare i santi nomi del Signore. 

VERSO 45 

�"l'-1<1'11'1� �)ift �?J:&:Ph�tt: I 
3(�ifiljfP&fijfè•�<11 � m ttftfii: m1�11  

prayatniid yatamiinas tu 
yogi sarilsuddha-kilbi$a/:z 

aneka-janma-sarilsiddhas 
lato yiiti pariiril gatim 

prayatniit: con una pratica rigorosa; yatamiinaf:z: che si sforza; tu: ma; 
yogi: lo spiritualista; sarilsuddha: purificato; kilbi$af:z: da ogni tipo di pecca-
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to; aneka: molte molte; janma: nascite; sarhsiddhaJ:i: ottenuta la perfezio
ne; tataJ:i: dopo; yiiti: raggiunge; pariim: la piu alta; gatim: destinazione. 

TRADUZIONE 

Quando lo yogf, purificato da ogni contaminazione si sforza sinceramen
te di fare ulteriori progressi raggiungerà infine, dopo numerose vite di prati
ca, la mèta suprema. 

SPIEGAZIONE 

Chi nasce in una famiglia virtuosa, agiata o cosciente di Dio capisce che 
queste condizioni sono particolarmente favorevoli alla pratica dello yoga, e 
riprende con determinazione il suo compito interrotto, fino alla completa 
purificazione. Quando è libero da ogni contaminazione materiale raggiunge 
la perfezione suprema, la coscienza di Kr�i:ia. La Bhagavad-gltii lo conferma: 

ye�iirh tv anta-gatarh piiparh 
janiiniirh pw:iya-karma!liim 

te dvandva-moha-nirmuktii 
bhajante miirh drçiha-vratii/:i 

" Dopo innumerevoli vite di attività pie, quando si è completamente liberi da 
ogni contaminazione e da ogni dualità, frutto dell' i llusione, ci si dedica al 
trascendentale servizio d 'amore al Signore ."  (B.g. , 7.28) 

VERSO 46 

��tRtf\'����: I 
��lfn1�1tn•f\ wuiwt 1 1\l'l l 

tapasvibhyo 'dhiko yogl 
}fliinibhyo 'pi mato 'dhika/:i 

karmibhyas ciidhiko yogl 
tasmiid yogl bhaviir}una 

tapasvibhyaJ:i: degli asceti; adhikaJ:i: piu grande; yogl: lo yogl; jfliini
bhyaJ:i: dei saggi; api: anche; mataJ:i: considerato; adhikaJ:i: piu grande; 
karmibhyaJ:i: di coloro che aspirano ai frutti dell'azione; ca: anche; adhikaJ:i: 
piu grande; yogl: lo yogl; tasmiit: dunque; yogl: uno spiritualista; bhava: 
diventa; arjuna: o Arjuna. 

TRADUZIONE 

Lo yogf è più elevato dell'asceta, del filosofo e dell'uomo che aspira ai 
frutti dell'azione. Perciò, in ogni circostanza sii uno yogf, o Arjuna. 
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SPIEGAZIONE 

Quando si parla di yoga s ' intende il metodo che permette di unire la no
stra coscienza alla Verità Suprema e Assoluta. Secondo le pratiche adottate, 
lo yoga prende nomi diversi: karma-yoga (quando insiste sull 'azione interes
sata), jfliina-yoga (quando si orienta verso la ricerca filosofica), e bhakli
yoga (quando si fonda sulla relazione devozionale che unisce l 'essere indivi
duale al Signore Supremo). Il bhakli-yoga, o la coscienza di Km1a, è il piu 
elevato di tutti gli yoga, come mostrerà il verso seguente. Il Signore afferma 
in questo verso che lo yogl è superiore al karml, che agisce sul piano materia
le, ma non dice che è superiore al bhakli-yogl. Nessun tipo di yoga può essere 
piu perfetto del bhakli-yoga, che è la conoscenza spirituale nella sua forma 
piu pura . Senza la conoscenza del sé spirituale, l 'ascetismo è incompleto. 
Anche la conoscenza empirica senza l 'abbandono al Signore Supremo è in
completa. E l 'azione interessata, compiuta senza essere coscienti di Dio, è 
solo una perdita di tempo. La forma piu alta di yoga è dunque il bhakli
yoga, come spiega chiaramente il verso che segue. 

VERSO 47 
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yoginiim api sarve$iim 
mad-galeniinlariilmanii 

sraddhiivlin bhajale yo miiril 
sa me yuklalamo mala/:! 

yoginiim: di tutti gli yogl; api: anche; sarve$iim: ogni tipo di; mal-galena: 
rimanendo in Me; anla/:1-iilmanii: pensando sempre a Me; sraddhiiviin: con 
piena fede; bhajale: offre un servizio d 'amore trascendentale; yaJ:i: colui 
che; miim: Me (il Signore Supremo); saJ:i: egli; me: da Me; yuklalamaJ:i: il 
piu grande yogl; mala/:!: è considerato. 

TRADUZIONE 

E di tutti gli yogi, colui che con grande fede dimora sempre in Me e Mi 
adora servendoMi con un amore trascendentale è il piu intimamente legato a 
Me ed è il piu grande di tutti. 

SPIEGAZIONE 

La parola bhajale è piena di significato .  La sua radice è il verbo bhaj, che 
traduce l ' idea del servire. Le parole italiane "adorare " ,  "rendere culto", 
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"venerare ' ' ,  "riverire" non rendono esattamente il senso di bhaja, poiché 
indicano semplicemente una sfumatura di contemplazione, di offerta interes
sata o di affetto rispettoso verso un superiore, mentre bhaja significa servire 
con fede e amore e si rivolge solo al Signore Supremo. Si è considerati irrive
renti se non si rispetta un essere celeste o un gentiluomo, ma si è decisamente 
condannati se si trascura di servire il Signore Supremo. L'essere vivente è 
parte integrante di Dio, perciò ha la funzione di servire il Signore; se tralascia 
questo dovere si degraderà, come conferma lo Srimad-Bhtigavatam: 

ya e�tirh purw;arh stik�tid 
titma-prabhavam lsvaram 

na bhajanty ava)tinanti 
sthtintid bhra�fti patanty adhafl 

"Chiunque trascuri il proprio dovere verso il Signore originale, sorgente 
di tutti gli esseri, e rifiuti di servirLo, cadrà dalla sua posizione originale ed 
eterna . "  Anche qui si trova la parola bhajanti, che al contrario di "vene
rare" o "rendere culto" viene usata per rivolgersi esclusivamente al Signore 
Supremo. Notiamo inoltre il termine avajtinanti, che si trova anche nella 
Bhagavad-gltti: avajtinanti morfi milçlhti/:I, soltanto gli sciocchi e gli invidiosi 
rinnegano Sri Kr�r:ia, la Persona Suprema. Gli sciocchi, che si permettono di 
scrivere commenti sulla Bhagavad-gltti senza aver mostrato verso il Signore la 
minima volontà di servirLo, non possono cogliere la differenza tra bhajanli 
e "venerazione" . 

Tutti gli yoga conducono alla bhakti, che è il vero yoga. Tutte le altre 
forme non sono che gradini verso il bhakti-yoga. Dal karma-yoga, primo 
gradino della scala dello yoga, fino alla cima, al bhakti-yoga, la strada è lun
ga. Si comincia col karma-yoga, cioè con l 'agire senza aspirare ai frutti delle 
proprie azioni ;  poi , quando la conoscenza e la rinuncia maturano, si passa 
al )iitina-yoga, il quale, quando è accompagnato dalla meditazione sull' Ani
ma Suprema e dagli esercizi fisici, diventa a�ftinga-yoga. Quando, infine, la 
meditazione si sposta su Kr�r:ia, la Persona Suprema, si raggiunge la perfezio
ne dello yoga, la bhakti. 

In realtà, il bhakti-yoga è il fine ultimo, ma per ben analizzarlo è necessa
rio comprendere gli altri metodi. Lo spiritualista che avanza gradualmente 
sulla scala dello yoga procede dunque sulla via dell 'eterna fortuna; ma se si 
arresta a un gradino della scala, egli non sarà piu che un karma-yogl, un jfitina
yogl, un dhyiina-yogl, un rtija-yogl, uno hafha-yogl e cosi via. Colui che ha 
l 'immensa fortuna di arrivare fino al bhakti-yoga supera tutti gli altri yogl. 
Diventare coscienti di Kr�r:ia rappresenta dunque la perfezione dello yoga. 
Immaginiamo per un istante che le diverse forme di yoga siano simili alle 
montagne himalayane, le cui cime sono le piu alte della Terra; si potrebbe 
allora paragonare i l  bhakti-yoga al monte Everest, la piu alta di tutte le cime. 
Lo yogl perfetto fissa la mente su Kr�r:ia, Syamasundara, sulla Sua meravi-
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gliosa carnagione che ha il colore di una nuvola carica di pioggia, il Suo volto 
bello come il fiore di loto, sfolgorante come il sole, i Suoi vestiti luccicanti di 
gioielli e il Suo corpo ornato di una ghirlanda di fiori. I l  Signore illumina 
tutto col Suo sfolgorio (il brahmajyot1) e Si manifesta in diverse forme, 
come quella di Rama, Nrsimha, Varaha, e anche nella Sua forma originale di 
Kr�i:ia. La Persona Suprema, Kr�r:ia, Govinda, Vasudeva, apparve come il 
figlio di Ya5oda, 5 000 anni fa.  Egli è il bambino, lo sposo, l'amico e il mae
stro perfetto; Egli possiede tutte le perfezioni e tutte le qualità trascendentali . 
Chi rimane sempre cosciente di questi aspetti del Signore è lo yogi piu eleva
to. La più alta perfezione dello yoga si può raggiungere solo con la bhakti, 
come tutte le Scritture confermano: 

yasya deve parti bhaktir yathii deve tathii gurau 
tasyaite kathitii hy arthii/:l prakiisante mahiitmanal:i 

" Il significato e il valore del sapere vedico si rivelano immediatamente e in 
tutta la loro pienezza solo alle grandi anime dotate di una completa fede in 
Dio e nel maestro spirituale. "  Bhaktir asya bhajanarh tadihiimutropiidhi 
nairiisyeniimu$min manal:i kalpanam I etad eva nai$karmyam: "La bhakti è 
il servizio offerto con una completa devozione al Signore, senza l ' intenzione 
di trarne il minimo profitto materiale, in questa vita o nelle prossime. Libero 
da queste tendenze egoistiche, l 'uomo deve fissare la mente sull'Essere Supre
mo. Ecco lo scopo del nai$karmya. "  

Questi sono alcuni aspetti della pratica della bhakti, o coscienza d i  Kr�r:ia, 
il più perfetto di tutti gli yoga. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul sesto capitolo della 
Srimad-Bhagavad-gitii, intitolato: "li sankhya-yoga ", o "la brahma-vidya ". 





CAPITOLO 7 

La conoscenza dell'Assoluto 

VERSO 1 
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sri bhagaviin uviica 
mayy lisakta-manii/J piirtha 

yogam yufljan mad-iisraya!J 
asamsayam samagram miiril 

yathii jfltisyasi tac chnzu 

sri bhagaviin uviica: il Signore Supremo disse; mayi: a Me; iisakta-manii/J: 
la mente attaccata; piirtha: o figlio di Prtha; yogam: realizzazione spirituale; 
yufljan: praticando; mat-iisraya!J: avendo coscienza di Me (nella coscienza di 
Kr�r:ia); asamsayam: senza dubbio; samagram: completamente; miim: Me; 
yathii: come; }fliisyasi: tu puoi conoscere; tat: ciò ; sr1Ju: cerca di ascoltare. 

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

Ora, o figlio di Prfhii, ascolta come praticando lo yoga in piena coscienza 
di Me e con la mente legata a Me, potrai conoscerMi completamente, senza 
piu il minimo dubbio. 
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SPIEGAZIONE 

In questo capitolo sarà chiarita la natura della coscienza di Kr�i:ia. Kr�i:ia 
possiede, all'infinito, tutte le perfezioni e queste pagine ci descrivono come 
Egli le manifesta. Sarà spiegata inoltre la divisione del genere umano in otto 
categorie: quattro riferite agli uomini fortunati che prendono ri fugio in Kr�i:ia 
e quattro a quelli sfortunati che Lo rifiutano. 

I primi sei capitoli hanno definito l 'essere vivente come un'anima spiri
tuale, distinta dalla materia, e capace di realizzare la sua vera identità prati
cando uno dei metodi di yoga. E la fine del sesto capitolo· affermava che 
l 'atto di fissare la mente in Kr�i:ia, la coscienza di Kr�i:ia, è la piu alta forma 
di yoga. In realtà, non si può realizzare pienamente la Verità Assoluta se non 
si concentrano tutti i pensieri in Kr�i:ia. La realizzazione del Brahman imper
sonale e quella del Paramatma, che è presente nel cuore di ciascuno, riman
gono imperfette perché permettono solo una conoscenza parziale della Verità 
Assoluta. La perfezione della conoscenza e della scienza si trova in Kr�i:ia, e 
tutto si rivela alla persona che sviluppa la coscienza di Kr�i:ia. Chi è cosciente 
di Kr�i:ia realizza, al di là di ogni dubbio, che la conoscenza di Kr�i:ia è su
prema e assoluta.  I vari yoga sono altrettanti gradini che conducono alla 
coscienza di Kr�i:ia. Perciò,  colui che adotta direttamente la coscienza di 
Kr�i:ia già conosce perfettamente il Brahman e il Paramatma. La pratica di 
questo yoga, la coscienza di Kr�i:ia, permette quindi di conoscere tutto: la 
Verità Assoluta, gli esseri individuali, la natura materiale e ogni cosa che 
riguarda le loro differenti manifestazioni. 

La cosa migliore sarà dunque quella di seguire il sentiero dello yoga se
condo gli insegnamenti dell'ultimo verso del sesto capitolo: fissare i pensieri 
in Kr�i:ia, il Signore Supremo, con la pratica del servizio di devozione nelle 
sue nove forme, ( I ) di cui la prima (sravatza), e la piu importante, consiste 
nell'ascoltare le glorie del Signore. Perciò, in questo verso, Kr�i:ia dice ad 
Arjuna "ascolta . . . " (tat srtzu). Non c'è autorità superiore a Kr�i:ia, perciò 
ascoltandolo si riceve la migliore possibilità di diventare perfettamente co
scienti di Kr�i:ia. Si deve però ricevere questa scienza suprema da Kr�i:ia in 
persona o dal Suo puro devoto, non da un non-devoto che è orgoglioso della 
sua erudizione accademica. 

Anche lo Srlmad-Bhligavatam spiega l 'arte di acquisire la scienza di Kmia. 
la Persona Suprema, la Verità Assoluta: 

( I ) Vedi pag. 1 3 1 .  

srtzvatlim SVa-kathiif:I kr$tzaf:I 
putzya-sravatza-klrtanaf:i 

hrdy anthli-stho hy abhadrlitzi 
vidhunoti su-hrt-satlim 
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na!jfa-prqye!jv abhadre!fu 
nityarh bhiigavata-sevayli 

bhagavaty uttama-s/oke 
bhaktir bhavati nai!jfhikl 

tadli rajas-tamo-bhlivlil:z 
klima-/obhiidayas ca ye 

ceta etair anlividdharh 
sthitarh sative prasldati 

evarh prasanna-manaso 
bhagavad-bhakti-yogatal:z 

bhagavat-ta t tva-vij filinarh 
mukta-sarigasya jliyate 

bhidyate hrdaya-granthis 
chidyante sarva-sarhsaylil:z 

k!jlyante clisya karmli!li 
dr!ffa evlitmanlsvare 
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' 'Ascoltare dagli Scritti vedici ciò che riguarda Kr�i:ia o accostarsi direttamen
te ai Suoi insegnamenti attraverso la Bhagavad-gltli sono atti puri. Sri Kr�i:ia, 
presente nel cuore di ognuno, agisce come amico benevolo e purifica i l  devoto 
che è sempre impegnato ad ascoltare le Sue glorie, ascolto che risveglia in lui 
la conoscenza trascendentale. Piu il devoto ascolta le glorie del Signore da al
t ri devoti e dalla lettura dello Srlmad-Bhligavatam, piu diventa fisso nel ser
vizio di devozione al Signore. E piu agisce con devozione, piu si libera dalle 
influenze della passione e dell' ignoranza e vede diminuire i suoi desideri ma
teriali. Eliminata la cupidigia e l 'avarizia, raggiunge la virtù pura, si sente rav
vivato dal servizio di devozione e capisce pienamente la scienza di Dio . Cosi 
il bhakti-yoga scioglie il potente nodo degli attaccamenti materiali e permette 
di raggiungere subito la realizzazione perfetta (asarhsayarh samagram) della 
Verità Suprema e Assoluta, la Persona Divina e Sovrana." (S. B. ,  1 .2. 1 7-2 1 )  
I n  conclusione, si può capire l a  scienza d i  Kr�i:ia solo ascoltandola d a  Kr�i:ia 
o dal Suo puro devoto. 

VERSO 2 
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jfilinarh te 'ham sa-vijfilinam 
idam vak!jylimy ase!jatal:z 
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yaj jfllitvli neha bhilyo 'nyaj 
jfllitavyam ava5fyyate 

(Cap.7  

jfllinam: conoscenza del fenomeno; te: a te ;  aham: lo; sa: con; vijfllinam: 
conoscenza del noumeno; idam: questo; vak$ylimi: spiegherò; a5e$atal;: 
interamente; yat: ciò ; jfllitvli: sapendo; na: non; iha: in questo mondo; 
bhilyal;: ancora; anyat: qualcosa di piu; jfllitavyam: conoscibile; ava5i$yate: 
resta da conoscere. 

TRADUZIONE 

Ora ti rivelerò completamente questa conoscenza del fenomeno e del 
noumeno, fuori della quale nient'altro resta da conoscere. 

SPIEGAZIONE 

La conoscenza completa include la conoscenza del mondo materiale, del 
mondo spirituale e dell'origine di entrambe. Questa scienza, Kr�Qa la tra
smetterà ora ad Arjuna, perché Arjuna è il Suo devoto e intimo amico . Sono 
cosi confermate le parole del Signore all 'inizio del q uarto capitolo: solo un 
devoto del Signore può acquisire la conoscenza perfetta, e solo il Signore, o 
il Suo rappresentante nella successione dei maestri spirituali, può trasmetter
gli questa conoscenza. Dobbiamo essere abbastanza intelligenti da attingere 
la conoscenza alla sua fonte, la causa di tutte le cause e l 'unico oggetto di 
meditazione in tutti gli yoga. Chi conosce questa causa suprema non ha piu 
nient'altro da conoscere. I Veda lo confermano (yasmin vijflate sarvam eva 
vijflatam bhavanti). 

VERSO 3 
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manu$ylir;lim sahasre$U 
kascid yatati siddhaye 

yatatlim api siddhlinlim 
kascin mlim vetti tattvatal; 

man!J$ylir;lim: di uomini; sahasre$u: tra migliaia; ka5cit: qualcuno; yatati: 
si sforza; siddhaye: per la perfezione; yatatlim: di quelli che si sforzano; api: 
pure; siddhlinlim: di quelli che hanno raggiunto la perfezione; kascit: qual
cuno; mlim: Me; vetti: conosce; tattvatal;: veramente. 
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TRADUZIONE 

Tra migliaia di uomini, forse uno cercherà la perfezione, e tra coloro che 
la raggiungono, raro è colui che Mi conosce veramente. 

SPIEGAZIONE 

Ci sono diverse categorie di uomini, e tra le migliaia, forse uno soltanto 
sarà abbastanza interessato alla realizzazione spirituale da approfondire la 
sua conoscenza del corpo, del l 'anima e della Verità Assoluta. Di solito l 'uo
mo si lascia guidare dalle tendenze animalesche -mangiare, dormire, accop
piarsi e difendersi-, e rare sono le persone che provano qualche interesse per 
la conoscenza spirituale. Proprio a queste persone si rivolgono i primi sei capi
toli della Bhagavad-gitti, che rivelano la natura dell'anima individuale e dell ' 
Anima Suprema, e insegnano i l jfltina-yoga, il dhytina-yoga e il stilikhya-yoga 
come metodi di realizzazione spirituale. Tuttavia, soltanto le persone co
scienti di Kr�I.la possono conoscere Sri Kr�I.la, la Persona Suprema. Gli altri 
spiritualisti, jfltinf e yogf, non giungono mai a superare il Brahman imperso
nale o il Paramatma, che sono aspetti piu accessibili della Verità Assoluta. 
I jfltinf e gli yogf rimangono confusi quando tentano di comprendere Kr�I.la, 
sebbene i l  piu grande degli impersonalisti, Sripada Sankaracarya, abbia rico
nosciuto nel suo commento della Bhagavad-gitti che Kr�I.la è Dio, la Persona 
Suprema. Ma i suoi discepoli non accettano Kr�I.la come Dio, perché Kr�I.la, 
la Verità Assoluta, difficilmente Si lascia conoscere dai non-devoti ,  anche 
quando essi L'hanno realizzato sotto l 'aspetto del Brahman impersonale. 

fsvaraf:i paramaf:i kr$r:iaf:i sac-cid-tinanda-vigrahaf:i 
antidir adir govinda/:! sarva-ktirar:ia-karar:wm 

"Km1a è il Signore originale, Govinda; Egli è il maestro assoluto, la causa 
di tutte le cause e la Sua forma è tutta di eternità, conoscenza e felicità. "  
(B.s. , 5 . 1 )  È molto difficile per i non-devoti conoscere Kr�I.la. I non-devoti 
sostengono che la via del bhakti-yoga è troppo facile; perché allora non adot
tarla ? Perché scegliere la via difficile ? In realtà, la bhakti non è una via faci
le, ed essi sono incapaci di praticarla. Il bhakti-yoga, come lo praticano certi 
profani che non hanno conoscenza di ciò che è la bhakti, può essere facile, 
ma quando è eseguito con serietà, secondo i principi regolatori delle Scrittu
re, anche i grandi " filosofi" ed "eruditi" cadono da questo sentiero. Srila 
Rapa Gosvami scrive nel suo Bhakti-rasamrta-sindhu: 

sru I i-sm fl i-pu rti !Jlidi-paflcarti Ira-vid h irfl vinti 
aiktintikf harer bhaktir utptittiyaiva kalpate 

"Il bhakti-yoga non conforme ai Testi che hanno autorità in materia -come 
le Upani$ad, i Purar:ia, il Ntirada-paflcartitra e altri- è solo un inutile distur
bo per la società." 
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È impossibile al }fliini e allo yogi, che hanno rispettivamente realizzato la 
Verità Assoluta come Brahman e Paramatma, conoscere Krgia, la Persona 
Suprema, l 'origine stessa del Brahman e del Paramatma, e comprendere il 
Suo ruolo come figlio di Ya5oda o come conduttore del carro di Arjuna.  
Talvolta perfino i grandi esseri celesti sono disorientati di fronte alla persona
lità di Kr�r:ia, confermando cosi le parole del Signore: " In  verità nessuno Mi 
conosce come sono" ,  muhyanti yat suraya/:I; miirfl tu veda na kascana. E se 
nonostante tutto, qualcuno giunge a conoscerLo, il Signore afferma che tale 
mahiitmii è infinitamente raro (sa mahiitmii sudurlabha/:I). Senza i l  servizio di 
devozione non possiamo conoscere Kr�r:ia cosi com'è veramente (tattvata/:I), 
anche se siamo grandi eruditi e filosofi. Soltanto i puri devoti possono in 
parte comprendere le Sue qualità trascendentali e inconcepibili, la Sua ric
chezza, la Sua fama, la Sua bellezza, la Sua potenza, la Sua saggezza e la 
Sua rinuncia infinite, poiché Kr�r:ia, la causa di tutte le cause, Si avvicina 
spontaneamente ai Suoi puri devoti. Egli è l 'oggetto ultimo della realizzazio
ne del Brahman e solo i devoti possono conoscerLo cosi com'è. I l  Padma
PuriifJa lo conferma: 

ata/:I Sri kf$1Ja-niimiidi na bhaved griihyam indriyai/:I 
sevonmukhe hi jihviidau svayam eva sphuraty ada/:I 

"Nessuno, con i rozzi sensi materiali, può conoscere Kr�r:ia cosi com 'è. Egli 
Si rivela solo ai Suoi devoti ,  soddisfatto dell'amore e della devozione che 
Gli mostrano nel servir Lo . "  

VERSO 4 
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bhumir iipo 'nato viiyu/:I 
kharfl mano buddhir eva ca 

aharlkiira itiyarfl me 
bhinnii prakrtir a$fadhii 

bhumi/:I: terra; iipa/:I: acqua; anala/:I: fuoco ; viiyu/:I: aria; kham: etere; 
mana/:I: mente; buddhi/:I: intelligenza; eva: certamente; ca: e; aharlkiira/:I: 
falso ego; iti: cosi; iyam: tutte queste; me: Mie; bhinnii: separate; prakrti/:I: 
energie; a$fadhii: otto in tutto. 

TRADUZIONE 

Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, questi 
otto elementi, distinti da Me, costituiscono la Mia energia materiale. 
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SPIEGAZIONE 

La scienza di Dio studia nei particolari la natura di Dio e quella delle Sue 
energie. Per esempio, la natura materiale, detta prakrti, è l 'energia che Egli 
manifesta attraverso i puru$a-avatlira. Lo Svatvata Tantra precisa: 

vi$(10S tu tri(1i rilpli(1i puru$iikhyliny atho vidu/:z 
ekantu mahataJ:z sra$fr dvitiyam tv a(1<fa-samsthitam 
trtiyam sarvabhilta-stham tani jfllitvli vimucyate 

" Per creare l 'universo materiale, l 'emanazione plenaria di Kr�i:ia, Vi�i:iu , 
assume tre aspetti. li primo, Maha-Vi�i:iu, crea la totalità dell'energia mate
riale, o mahat-tattva; il secondo, GarbhodakasayI Vi�i:iu . penetra in ogni uni
verso dove crea la varietà; i l  terzo, K�irodakasllyi Vi�i:iu, è presente ovun
que, penetra fin nel piu piccolo atomo ed è conosciuto col nome di Param
atma, l 'Anima Suprema. Chiunque raggiunga la conoscenza di questi tre 
Vi�i:iu può liberarsi dai legami della materia. "  

L 'universo materiale è dunque la manifestazione transitoria d i  una delle 
energie del Signore, e all'interno di esso tutto si svolge sotto il controllo dei tre 
Vi�i:iu,  che sono emanazioni di Kr�i:ia. Colui che ignora la scienza di Kr�i:ia, 
Dio, crede che questo universo sia stato creato per il piacere degli esseri vi
venti e che essi ne siano dunque la causa, i padroni e i beneficiari assoluti, 
cioè i puru$a. Secondo la Bhagavad-gltli questa teoria atea è falsa. l i  verso 
che stiamo esaminando afferma che Kr�i:ia è la causa originale della manife
stazione materiale. Questa verità è confermata anche dallo Srimad-Bhliga
vatam. Gli elementi materiali che compongono la creazione sono energie 
distinte del Signore; anche il brahmajyoti, che si trova oltre l 'universo mate
riale, è una Sua energia. A differenza dei pianeti Vaikui:itha, il brahmajyoti 
non contiene la varietà spirituale, eppure gli impersonalisti Io accettano co
me il fine ultimo dell 'esistenza. Neppure il Paramatma ha un'esistenza per
manente nel mondo spirituale, ma è solo una manifestazione onnipresente 
temporanea di K�Irodakasllyi Vi�i:iu .  Cosi Kr�i:ia, Dio, la Persona Suprema è 
senza alcun dubbio la Verità Assoluta. Egli è la fonte e il maestro di tutte le 
energie, interne ed esterne. 

Come indica questo verso, l 'energia materiale conta otto elementi di base, 
di cui i primi cinque (la terra, l 'acqua, il fuoco, l 'aria e l 'etere) sono detti 
"giganti" ,  o grossolani .  Essi costituiscono le manifestazioni fisiche dell' 
odore, del sapore, della forma, del tatto, del suono, cioè dei cinque oggetti 
dei sensi, che essi includono. La scienza materiale non va oltre questi dieci 
elementi e ignora l 'esistenza dei tre elementi sottili che sono la mente, l 'intel
ligenza e il falso ego. Esistono studiosi che s' interessano alla mente, ma la 
loro conoscenza non è completa perché non conoscono Kr�i:ia, fonte di tutto 
ciò che esiste. l i  falso ego, l 'ego materiale, che ci fa pensare "io sono" e "io 
possiedo",  è la radice stessa dell 'esistenza materiale e comprende altri dieci 
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"elementi " :  i cinque organi di percezione (il naso, la lingua, gli occhi ,  la pelle 
e gli orecchi) e i cinque organi d 'azione del corpo (la bocca, le braccia, le 
gambe, l 'apparato genitale e l 'ano). L'intelligenza, invece, si riferisce alla 
totalità della creazione materiale (che si designa col nome di mahat-tattva). 
I ventiquattro elementi della natura materiale si manifestano dunque a partire 
dalle otto energie distinte del Signore, di cui parla questo verso. ( I )  Costitui
scono anche l 'oggetto della filosofia atea del siirikhya, ma quest 'ultima non 
riconosce Kr�Qa come la causa di tutte le cause, e si limita cosi a una cono
scenza parziale delle energie esterne di Kr�Qa. 

VERSO 5 

apareyam itas tv anyam 
prakrtim viddhi me pariim 

jiva-bhutam maha-biiho 
yayedam dhiiryate jagat 

aparii: inferiore; iyam: questa; i tafi: oltre a questa; tu: ma; anyam: un' 
altra; prakrtim: energia; viddhi: cerca di capire; me: Mia; param: superio
re; jiva-bhutiim: gli esseri viventi; mahii-biiho: o Arjuna dalle braccia poten
ti; yaya: da cui; idam: questo; dharyate: essendo usato o sfruttato; jagat: il 
mondo materiale. 

TRADUZIONE 

O Arjuna dalle braccia potenti, oltre a questa energia inferiore, c'è la Mia 
energia superiore, costituita dagli esseri viventi che sfruttano le risorse del 
mondo materiale. 

SPIEGAZIONE 

Da questo verso si deduce chiaramente che gli esseri viventi appartengono 
all 'energia superiore del Signore Supremo. La Sua energia inferiore, come 
abbiamo visto nel verso precedente, è costituita dagli otto principali elementi 
materiali, cioè la terra, l 'acqua, il fuoco, l 'aria, l 'etere, la mente, l 'intelligen
za e il falso ego. Le due forme della natura materiale, cioè la forma grossola
na (terra, ecc. )  e quella sottile (mente, ecc . ) ,  sono prodotti dell 'energia infe-

( I )  Riassumendo, questi ventiquattro elementi sono: i cinque elementi grossolani, i tre elementi 
sottili, i cinque oggetti dei sensi, i cinque organi di percezione, i cinque organi d 'azione e un 
ventiquattresimo, l ' insieme dei tre gw.1a (influenze della natura materiale) allo stato non mani
festato (pradhana). 
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riore. Gli esseri viventi, che sfruttano questa energia inferiore per diversi 
scopi, costituiscono l 'energia superiore del Signore Supremo, ed è questa 
energia che fa funzionare l 'intero mondo materiale. La manifestazione 
cosmica non ha alcun potere d 'azione senza l 'intervento dell 'energia superio
re, cioè gli esseri viventi. Ogni energia è sempre controllata dalla sua fonte, 
perciò gli esseri viventi sono sempre controllati dal Signore, non possono esi
stere fuori di Lui né possono uguagliare la Sua potenza, come sostengono le 
persone prive d 'intelligenza. Lo Srimad-Bhiigavatam precisa cosi la posizio
ne dell'essere individuale nei confronti del Signore Supremo: 

aparimitti dhruvtis tanubhrto yadi sarva-gattis 
tarhi na sasyateti niyamo dhruva netarathti 

ajani ca yanmayaril tad avimucya niyantr bhavet 
samam anujanatiiril yad-amataril mata-du�fatayti 

"O Supremo Eterno ! Se gli esseri · incarnati fossero eterni e onnipresenti 
come Te, non sarebbero sotto i l  Tuo controllo. In realtà, sono particelle 
infinitesimali di una delle Tue energie e Ti sono sempre subordinati .  Perciò 
possono raggiungere la liberazione perfetta solo accettando la Tua guida e 
abbandonandosi a Te; allora soltanto trpveranno la felicità e saranno in 
pieno possesso del loro potere. Gli ignoranti che sostengono l 'uguaglian·za 
assoluta di Dio e degli esseri viventi (monismo) prendono certamente la via 
sbagliata, e trascinano con loro molti innocent i ." (S.B. ,  1 0.87.30) 

Sri K{�Qa, il Signore Supremo, è dunque l 'unico controllore, e tutti gli 
esseri viventi sono controllati da Lui. Essi costituiscono la Sua energia supe
riore perché la loro natura partecipa di quella del Signore, tuttavia non pos
siedono, sul piano quantitativo, la Sua stessa potenza. Infatti, manipolando 
le energie materiali grossolane e sottili, l 'essere vivente ne rimane condiziona
to, e sotto l 'influsso della materia dimentica la sua mente e la sua intelligenza 
spirituali. Quest'oblio è dovuto all'influenza della materia sull 'essere viven
te. Ma quando l 'essere si libera dall' i llusione materiale raggiunge la mukti, la 
liberazione. Il falso ego, sotto l 'influenza dell'illusione, ci dice: "tu sei 
materia", "tutto ti appartiene" .  Ma l 'essere liberato abbandona questi con
cetti errati ,  inclusa la prospettiva di una fusione totale con Dio . 

Si può dunque concludere dagli insegnamenti della Bhagavad-gitii che 
l 'essere vivente costituisce solo una delle molteplici energie del Signore, e 
quando si libera dal condizionamento materiale diventa pienamente coscien
te di Kr�Qa, e ciò rappresenta la liberazione perfetta. 

VERSO 6 

�t(\;ft� � � I 
3l{ � �: SflA': fl(,'Sq(ijtfl I l  � I l  
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etad yonlni bhiltlini 
sarvli!Jlty upadhliraya 

aharil krtsnasya jagataJ:i 
prabhavaJ:i pralayas tathli 

[Cap.7 

etat: queste due nature; yonlni: fonte di nascita; bhiltlini: cose create; 
sarvli!Ji: tutte; iti: cosi; upadhliraya: sappi; aham: lo; krtsnasya: che in
clude tutto; jagataJ:i: del mondo; prabhavaJ:i: fonte della manifestazione; 
pralayaJ:i: distruzione; tathli: come. 

TRADUZIONE 

Di tutte le cose materiali e spirituali di questo mondo sappi per certo che 
lo sono l 'origine e la fine. 

SPIEGAZIONE 

Tutto ciò che esiste è prodotto dall'unione d�l l 'anima con la materia. 
Tutto riposa sull 'energia spirituale. L'anima non è creata dalla materia a un 
certo stadio della sua evoluzione. Anzi, è la materia che trae origine dall' 
energia spirituale, da cui si manifesta l 'intero universo. Il corpo materiale 
si sviluppa, passando dall 'infanzia alla maturità e poi alla vecchiaia, perché 
una forza superiore gli dà vita, e questa energia vitale è l 'anima. Similmente, 
l'universo esiste e si sviluppa grazie alla presenza dell'Anima Suprema, 
Vi�QU.  La materia e lo spirito, che unendosi formano l 'intera manifestazione 
cosmica, "la forma universale" ,  sono in origine due energie del Signore, per
ciò il Signore è la causa originale di tutto. L'essere individuale, frammento 
infinitesimale del Signore, può trasformare a suo piacere le energie materiali 
in grattacieli ,  fabbriche, città e cosi via, ma non può creare la materia dal 
nulla, perciò è del tutto incapace di creare un pianeta o un universo. Come 
conferma la Kafha Upani�ad (nityo nitylinliril cetanas cetanlinlim), l 'origine 
dell'universo è l'Anima Suprema, Kr�r:ia, l 'Essere Supremo fra tutti gli esseri 
individuali e la causa di tutte le cause. 

VERSO 7 

�: � �R'flf-ila:� � I 
itftl' � m � itfiì1•11111 � 1 1  \9 1 1 

mattaJ:i paratararil nlinyat 
kificid asti dhanafijaya 

mayi sarvam idaril protaril 
siltre ma1Ji-ga1Jli iva 
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mattal.z: a Me; parataram: superiore; na: non; anyat: altro; kiflcit: 
qualcosa; asti: c'è; dhanafljaya: o conquistatore delle ricchezze; mayi: in 
Me; sarvam: tutto ciò che esiste; idam: che vediamo; protam: infilato; sii/re: 
su un filo; ma!Ji-ganlil.z: perle; iva: paragonato a. 

TRADUZIONE 

O conquistatore delle ricchezze, nessuna verità Mi è superiore. Tutto su 
Me riposa, come perle su un filo .  

SPIEGAZIONE 

La Verità Assoluta è una Persona o un Tutto impersonale ? Questo argo
mento è da sempre oggetto di controversia. Ma la Bhagavad-gitli, e questo 
verso in particolare, dimostra perfettamente che la Verità Assoluta è una 
Persona, Sri Kr�i:ia, Dio , la Persona Suprema. Ciò è confermato anche nella 
Brahma-samhitli: 

i.Svaral.z paramal.z kr$1Jal.z sac-cid-linanda-vigrahal.z 
anlidir adir govindal.z sarva-klira!Ja-klira!Jam 

" La Verità Assoluta è il Signore Supremo, Sri Kr�i:ia, Govinda, che è il Si
gnore originale, la fonte di tutti i piaceri e la forma eterna della conoscenza e 
della felicità assoluta . "  (B.s. , 5 . 1 )  Tutte le Scritture che hanno autorità in 
materia non lasciano dubbi: la Verità Assoluta è la Persona Suprema, la cau
sa di tutte le cause. Ma gli impersonalisti sostengono il contrario basandosi 
sulla Svetlisvatara Upani$ad: 

lato yad uttarataram tad ariipam anlimayam ya etad 
vidur amrtas te bhavanti athetare dul.zkham evlipi yanti 

"Il  primo essere dell 'universo è Brahma, superiore a tutti gli esseri celesti ,  
agli uomini e alle bestie. Ma al di  là di  Brahma s i  trova l 'Assoluto, che non 
ha forma materiale ed è libero da ogni contaminazione. Chiunque realizzi 
quest'Assoluto trascende la materia, ma chi Lo ignora continuerà a subire le 
sofferenze del mondo materiale . "  In questo verso gli impersonalisti mettono 
in rilievo il termine ariipam (senza forma), ma questo termine non significa 
"impersonale"; indica solo che la Verità Assoluta non ha una forma materia
le, che la Sua forma è eterna, tutta di conoscenza e felicità, come la .Brahma
samhitli la descrive nel verso citato poco prima. Altri versi della Svetlisvatara 
Upani$ad (3 . 8-9) confermano del resto che la Verità Assoluta è una persona, 
la Persona Suprema: 

vedaham etam puru$ari1 mahlintam liditya-var!Jarh tamasal.z parastlit 
tam eva vidvan ati mrtyum eti nlinyal.z panthli vidyate ayanliya 

yasmlit param nliparam asti kiflcid yasmlin nli!Jlyo na jyliyo 'sti kiflcit 
vrk$a iva stabdho divi ti$fhati ekas tenodam pur!Jam puru$e1Ja sarvam 
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"Io conosco questo Essere Supremo, che trascende le tenebre materiali . Solo 
chi Lo conosce può vincere la nascita e la morte, e raggiungere la liberazione. 
Nessuna verità Gli è superiore: Egli è l 'Essere Supremo. È piu piccolo del 
piu piccolo, ed è anche piu grande del piu grande. Come un albero silenzio
so, Egli Si erge illuminando tutto il mondo spirituale ed estendendo le Sue 
innumerevoli energie come un albero fa con le sue radici . "  

Questi versi c i  permettono d i  concludere ancora una volta che la Verità 
Assoluta è la Persona Suprema, onnipresente attraverso le Sue energie mate
riali e spirituali. 

VERSO 8 

�)s� � � �Rl(��: I 
srurq: (t���!l �: � � � I l  � I l  

raso 'ham apsu kaunteya 
prabhiismi sasi-siiryayo!z 

pra(lava!z sarva-yede$U 
sabda(l khe paurU$aril nr$U 

rasa(!: gusto; aham: lo; apsu: nell'acqua; kaunteya: o figlio di Kunti; 
prabhii asmi: lo sono la luce; saSi-siiryayo!z: del sole e della luna; pra(lava(l: 
le tre lettere A U M; sarva: in tutti; vede$u: nei Veda; sabda(l: vibrazione 
sonora; khe: nell'etere; pauru$am: abilità; nr$u: dell'uomo. 

TRADUZIONE 

O figlio di Kunti, Io sono il sapore dell'acqua, la luce del sole e della luna, 
la sillaba om nei mantra vedici. Sono il suono nell 'etere e l'abilità nell 'uomo. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso spiega come il Signore manifesti la Sua onnipresenza attra
verso le Sue energie materiali e spirituali. All'inizio della vita spirituale si può 
dunque percepire la Verità Assoluta attraverso le Sue energie e realizzare 
cosi il Suo aspetto impersonale. Come si può percepire l 'esistenza personale 
del dio del sole attraverso i raggi del sole, cosi i l  Signore, che non lascia mai 
il Suo regno, può essere percepito attraverso le Sue molteplici energie. Il 
principio attivo dell'acqua, per esempio, è il suo gusto. A nessuno piace bere 
l'acqua di mare, perché il gusto puro dell'acqua è mischiato con quello del 
sale. È la purezza del suo gusto che rende l'acqua cosi gradevole, e questo 
gusto puro è un 'energia del Signore. Ma queste energie possono essere perce
pite in di�ersi modi:  mentre l'impersonalista si accontenterà di vedere I' As-
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soluto nel gusto dell'acqua, il personalista non dimenticherà di glorificare il 
Signore per aver permesso agli esseri di spegnere la loro sete. Questa è una 
comprensione superiore dell 'Assoluto. 

In realtà, personalismo e impersonalismo non si oppongono veramente. 
Chi conosce Dio sa che ogni cosa racchiude sia il Suo aspetto personale sia 
quello impersonale, come insegna anche Sri Caitanya Mahaprabhu con la 
sublime dottrina dell 'acintya-bhedlibheda-tattva: l 'unità e la molteplicità 
simultanee. 

In origine, la luce del sole e della luna emanano dal brahmajyoti, lo sfol
gorio impersonale del Signore. L 'omklira, detto anche prw1ava, cioè il suono 
trascendentale con cui s 'inizia ogni mantra vedico, si rivolge al Signore Su
premo. Gli impersonalisti, che si spaventano solo ali 'idea di glorificare il Si
gnore pronunciando uno dei Suoi innumerevoli nomi, preferiscono vibrare il 
suono dell 'omklira, senza sapere che anch 'esso è la rappresentazione sonora 
di Kmia. 

Cosi la coscienza di Kr�IJa abbraccia tutto e chiunque l 'adotti è liberato, 
mentre coloro che la ignorano rimangono nell'illusione e sono condizionati 
dalla materia. 

VERSO 9 

� lfP\:l: �f :;;r �� FPnernl I 
� �� (f'f�� (f� I l � I l  

pw:zyo gandhal:z prthivylim ca 
tejas clismi vibhlivasau 

jlvanam sarva-bhate$u 
tapas clismi tapasvi$U 

pw:zyal:z: originale; gandhal:z: fragranza; prthivylim: nella terra; ca: an
che; tejah: temperatura; ca: anche; asmi: lo sono; vibhlivasau: nel fuoco ; 
}lvanam: la vita; sarva: tutti; bhule$U: gli esseri; tapal:z: austerità; ca: an
che; asmi: lo  sono; tapasvi$U: in  coloro che praticano l 'austerità. 

TRADUZIONE 

Sono il profumo originale della terra, e i l  calore del fuoco. Sono la vita in 
tutto ciò che vive, e l 'austerità nell'asceta. 

SPIEGAZIONE 

Ogni cosa, in questo mondo, come per esempio un fiore, la terra, l 'acqua, 
il fuoco, possiede un profumo, un sapore caratteristico. Queste proprietà, 
che dipendono dai componenti chimici dei vari oggetti, possono essere altera-
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te dalla combinazione dei componenti stessi. Tuttavia c'è una fragranza, un 
sapore iniziale, puro e inalterato (pw;iya), che impregna ogni parte della crea
zione: questo profumo, questo sapore originario è Kr�i:ia. La parola vibhtiva 
indica il fuoco, indispensabile alla cottura degli alimenti ,  alla messa in moto 
di numerose macchine e alla digestione, poiché, come insegna la medicina 
vedica, la cattiva assimilazione degli alimenti è dovuta a una temperatura 
troppo bassa all 'interno dello stomaco. Nella coscienza di Kr�i:ia si realizza 
che gli elementi vitali (la terra, l 'acqua, il fuoco, l 'aria e tutti gli altri) proven
gono da Kr�i:ia, che concede e controlla anche la vita stessa e la sua durata. 
L 'uomo può quindi, per la grazia di Kr�i:ia, prolungare o accorciare la pro
pria esistenza. La coscienza di Kr�i:ia agisce dunque a tutti i livelli. 

VERSO 10 

'f'hi 1ff �r;ff � tn� �� I 
f!lfti:f'4:�rj litf'4c ij\jf �\if �91 lit(\ I l �  o I l  

bijaril miiril sarva-bhiltlinliril 
viddhi plirtha sanlitanam 

buddhir buddhimatlim asmi 
tejas tejasvinlim aham 

bijam: seme; mlim: a Me; sarva-bhiltlinlim: di tutti gli esseri; viddhi: 
cerca di capire; plirtha: o figlio di Prtha; sanlitanam: originale, eterna; 
buddhil;i: intelligenza; buddhimatlim: di coloro che sono intelligenti; asmi: 
lo sono; tejaJ;i: potenza; tejasvinlim: di coloro che sono potenti; aham: lo 
(sono). 

TRADUZIONE 

Sappi, o figlio di Prfhi, che sono il seme originale di tutte le esistenze. 
Sono l 'intelligenza dell'intelligente, e la potenza del potente. 

SPIEGAZIONE 

Kr�i:ia è il seme originale (bijam). Quando questo seme entra in contatto 
con l 'energia materiale sono generati gli esseri viventi mobili, come gli uomi
ni, le bestie, gli uccelli, i rettili, e quelli immobil i ,  come le piante e gli alberi, 
che insieme formano 8 400 000 specie. Di tutti, Kr�i:ia è i l  seme della vita. Gli 
Scritti vedici stabiliscono chiaramente che il Brahman Supremo, la Verità 
Assoluta, è Colui dal quale tutto emana, dal quale tutto è nato. Kr�i:ia è que
sto Paraffi Brahman, questo Brahman Supremo. li Brahman è impersonale, 
il Paraffi Brahman è personale; il secondo include il primo. Questo è l 'inse
gnamento della Bhagavad-gTtli. Kr�i:ia è dunque l 'origine di tutto. Come 
l 'albero è sostenuto dalle radici, cosi l ' intera creazione è sostenuta da Kr�i:ia, 
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radice originale d i  tutte le  cose. Questo è confermato anche negli Scritti vedi
ci : yato va imani bhiitlini jayante, la Verità Suprema e Assoluta è ciò da cui 
ogni cosa ha origine. Kr�Qa è l 'Essere eterno per eccellenza. È il supremo Es
sere vivente tra tutti gli esseri viventi e Lui da solo mantiene ogni vita. Senza 
intelligenza non si può agire, e Kr�Qa è l 'origine dell' intelligenza, come Lui 
stesso afferma. Se non si è intelligenti non si può capire K\�Qa, Dio , la Per
sona Suprema. 

VERSO 1 1  
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balam balavatlim cliham 
klima-rliga-vivarjitam 

dharmliviruddho bhiife$U 
klimo 'smi bharatar$abha 

balam: forza; ba/avatlim: dei forti ;  ca: e; aham: Io (sono); klima: pas
sione; rliga: attaccamento; vivarjitam: priva di; dharma-aviruddha: che non 
è contraria ai principi religiosi; bhiife$U." in tutti gli esseri; klima�: la vita ses
suale; asmi: Io sono; bharatar$abha: o principe dei Bharata. 

TRADUZIONE 

Sono la forza del forte, priva di desiderio e di passione. Sono l'unione 
sessuale che non è contraria ai principi della religione, o principe dei Bhirata. 

SPIEGAZIONE 

La forza di colui che è forte deve servire a proteggere i deboli, non ad 
aggredire gli altri per un vantaggio personale. E la vita sessuale, secondo i 
principi della religione (dharma), non deve avere altro scopo che la procrea
zione di figli a cui si assicurerà lo sviluppo della coscienza di Kr�Qa. Questa è 
la responsabilità dei genitori. 

VERSO 12 

� � fttMiit lfm <l:jffil�tl'lij'f� � I 
" �  (ftpqfì ;r��� irfq I l  t� I l  

ye caiva slittvikli bhlivli 
rlijaslis tlimaslis ca ye 

matta eveti tlin viddhi-
na tv aham fe$U te mayi 
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ye: tutti questi; ca: e; eva: certamente; slillvikiil:r: nella virtu; bhiiviil:r: 
stati; rlijaslil:r: la passione; tlimasal:r: l 'ignoranza; ca: anche; ye: benché; 
mallal:r: da Me; eva: certamente; iti: cosi; tlin: essi; viddhi: cerca di capire; 
na: non; tu: ma; aham: lo; te�u: in essi; te: essi; mayi: in Me. 

TRADUZIONE 

Sappi che ogni condizione dell 'essere, dipenda essa dalla virtu ,  dalla pas
sione o dall'ignoranza, non è che una manifestazione della Mia energia. In 
un certo senso lo sono tutto, ma rimango indipendente. Non sono soggetto 
alle influenze della natura materiale, poiché esse sono in Me. 

SPIEGAZIONE 

Tutte le azioni materiali sono compiute sotto le tre influenze della natura 
materiale. Queste influenze, però, non hanno alcun potere sul Signore Su
premo, Sri Kr�i:ia, poiché sono semplici manifestazioni della Sua potenza. 
Gli abitanti di un regno, per esempio, sono tenuti a osservarne le leggi , senza 
eccezioni, ma il sovrano, che detta queste leggi, non è legato a quest 'obbligo . 
Cosi, Kr�i:ia non è mai soggetto alle influenze della natura materiale -virtu,  
passione e ignoranza- poiché Egli ne è l 'origine. Egli è dunque nirgw:ia, 
cioè non soggetto ai gw:ia, o influenze materiali. È questa una delle caratteri
stiche di Dio, la Persona Suprema, Bhagavan , Sri Kr�i:ia. 

VERSO 13 

tribhir gw:iamayair bhiivair 
ebhil:r sarvam idaril jagat 

mohitaril niibhijlinliti 
mlim ebhyal:r param avyayam 

tribhil:r: tre; gw:iamayail:r: dai tre gu(la; bhiivail:r: condizioni dell 'essere; 
ebhil:r: queste; sarvam: tutto; idam: questo; jagat: universo; mohitam: il
luso; na abhijlinliti: non conosce; mlim: Me; ebhyal:r: al di sopra di esse; 
param: il Supremo; avyayam: inesauribile. 

TRADUZIONE 

Illuso dalle tre influenze materiali [virtù, passione e ignoranza] ,  il mondo 
intero ignora chi sono lo, l 'Inesauribile, che trascende ogni influenza mate
riale. 
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SPIEGAZIONE 

I l  mondo intero subisce il fascino delle tre influenze della natura materia
le. Tutti coloro che sono deviati da queste tre influenze, cioè tutte le anime 
condizionate, prigioniere della materia, non possono comprendere che al di 
là dell'energia materiale Si trova il Signore Supremo, Sri Kr�i:ia. 

Secondo la loro natura, gli esseri viventi si rivestono di diversi tipi di cor
pi, ciascuno con caratteristiche psico-fisiologiche proprie. In  genere, la so
cietà si divide in quattro gruppi (varra) che sono determinati dal particolare 
influsso della natura: sotto l ' influenza della virtu si trovano i brahmara, 
sotto l ' influenza della passione si trovano gli k$atriya, sotto l' influenza della 
passione e dell'ignoranza si trovano i vaisya e sotto l ' influenza dell'ignoranza 
si trovano i sudra. Inferiori a questi quattro gruppi sono gli animali o quegli 
uomini che vivono una vita animale. Ma queste designazioni (brahmara, 
k$atriya, vaisya, ecc.)  sono tutte temporanee, come lo sono anche i corpi a 
cui si applicano. Eppure, sebbene l 'uomo abbia i giorni contati e ignori ciò 
che gli accadrà dopo la morte, persiste, sotto l 'azione dell'energia illusoria, a 
identificarsi col corpo e a credersi americano, indiano, russo, indu, musulma
no, cristiano, brahmara e cosi via. Illuso dalle tre influenze della natura ma
teriale, l'essere individuale dimentica Dio, il maestro dell'energia materiale. 

In questo verso Kr�i:ia dichiara che le persone sviate dalle tre influenze 
della natura non possono cogliere la Sua presenza al di là della materia. Esi
stono differenti tipi di esseri viventi -esseri celesti, uomini e animali- e tutti 
subiscono l'influenza dell'energia materiale e in un modo o nell'altro hanno 
dimenticato Dio, la Persona Suprema. Coloro che sono nell'ignoranza, nella 
passione o anche nella virtu non sono capaci di andare oltre la concezione del 
Brahman, dell'aspetto impersonale della Verità Assoluta. Essi rimangono 
confusi di fronte all 'aspetto personale del Signore Supremo, che possiede la 
perfezione della bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. E se 
neppure coloro che sono nella virtu possono avvicinare il Signore, che dire di 
coloro che sono nella passione e nell'ignoranza ! Ma la coscienza di Kr�i:ia 
trascende queste tre influenze materiali e chiunque la viva pienamente ha già 
raggiunto la liberazione. 

VERSO 14 

� im W'i+t4l 1{1f i(l1rr l<l'tctl I 
� � � +tlctl�df � � l l t\lll 

daivi hy e$a guramayi 
marna maya duratyaya 

mam eva ye prapadyante 
mayam etarh taranti te 
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daivl: trascendentale; hi: certamente; e$a: questa; gw;amayl: costituita 
dalle tre influenze della natura materiale; marna: Mia; maya: energia; 
duratyaya: molto difficile da superare; mam: a Me; eva: certamente; ye: 
coloro; prapadyante: che si abbandonano; mayam etam: questa energia il
lusoria; taranti: vincono; te: essi. 

TRADUZIONE 

Questa Mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura 
materiale, è difficile da superare. Ma chi s'abbandona a Me ne varca facil
mente i limiti. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore Supremo possiede innumerevoli energie, tutte divine ed eterne. 
Ma gli esseri viventi, sebbene partecipino delle Sue energie divine, vedono il 
loro potere superiore coprirsi quando entrano in contatto con l 'energia mate
riale. Coperti da questa energia, gli esseri non potranno mai, da soli , vincere 
la sua influenza. Di natura divina, l 'energia materiale e quella spirituale so
no, come abbiamo visto, entrambe eterne, perciò anche l 'i llusione degli esseri 
condizionati dalla materia è eterna; essi sono quindi detti nitya-baddha, 
"eternamente condizionat i" .  Nessuno può scoprire le origini del proprio 
condizionamento materiale; ecco perché è cosi difficile liberarsi dalla prigio
nia della materia. È vero che l 'energia materiale è inferiore, ma essa opera 
sotto la direzione del Signore, e nessuno può andare contro la Sua volontà. 
L'energia materiale viene qui definita divina perché emana dal Signore e agi
sce solo sotto il Suo volere divino. Cosi, sebbene sia inferiore, la potenza 
esterna di Dio, poiché è diretta dalla Volontà suprema, agisce in modo mera
viglioso nella creazione e nella distruzione della manifestazione cosmica. I 
Veda lo confermano: 

mayam tu prakrtim vidyan mayinam tu mahesvaram 

"Maya è certamente-temporanea e illusoria, ma il mago che opera dietro di 
essa non è altri che Mahe5vara, il controllore supremo, Dio, la Persona Su
prema. " (Svetasvatara Upani$ad 4. 1 0) 

La parola "gu(la", che designa le influenze materiali, significa anche 
"corda" e indica che l 'anima condizionata è prigioniera dei legami dell 'illu
sione. Piedi e mani legati, il prigioniero non può sperare di liberarsi da sé, e 
poiché non può aspettarsi niente dai suoi compagni di miseria, potrà ottenere 
la libertà solo da un uomo libero. Cosi, soltanto K{�Qa e il Suo rappresentan
te �utentico, il maestro spirituale, possono liberare l 'anima condizionata. 
Senza un aiuto superiore nessuno potrà tagliare i legami che lo trattengono 
alla materia. Ma per ottenere questo soccorso è sufficiente praticare il servi
zio di devozione, adottare la coscienza di Kr�Qa. Per l 'affetto verso l 'essere 
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che in origine era il Suo amato figlio e per una misericordia infinita verso 
l'anima sottomessa, Kr�l)a, maestro dell'energia illusoria, può ordinare a 
questa invincibile energia di allentare la sua presa e di restituire all'anima la 
sua libertà. Dunque, è soltanto con l 'abbandono ai piedi di loto del Signore 
che si potrà sfuggire alle potenti catene della natura materiale. 

Notiamo in questo verso il termine mam, che si riferisce a Kr�l)a (Vi�l)U) e 
a Lui soltanto. Infatti, benché Brahma e Siva, che presiedono rispettivamen
te al rajo-gw:ia (la passione) e al tamo-gu!la (l'ignoranza), siano quasi al li
vello di Vi�l)U,  essi non hanno il potere di sottrarre l 'anima condizionata alle 
reti di maya, perché loro stessi ne subiscono l'influsso. Solo Vi�l)u è il mae
stro di maya, perciò solo Lui può liberare l 'anima condizionata. I Veda lo 
confermano: tvam eva viditva, " Solo chi conosce Krsna ottiene la libertà".  
Siva stesso afferma che la liberazione può essere raggl�nta solo per la grazia 
di Vi�l)U :  

mukti-pradata sarve�arh vi�t1ur eva n a  sarhsayafl 

"È certamente Vi�l)U Colui che concede la liberazione a tutti gli esseri . "  

VERSO 15 

;r 1ff S)'"ti Rt �Ì �: � WR'N1f{: I 
+W•P:Uq(Xt�Mf � itlCC+tl�: l l t�l l 

na marh du�krtino milç/hlifl 
prapadyante naradhamafl 

mayayapahrta-jflana 
asurarh bhavam asritafl 

na: non; mam: a Me; du�krtina(l: miscredenti; milçlhafl: sciocchi ;  
prapadyante: si abbandonano; naradhama(l: i p iu degradati tra gli uomini; 
mayaya: dall'energia illusoria; apahrta: rubata; jflana(l: conoscenza; asuram: 
demoniaca; bhavam: natura; asrita(l: accettando. 

TRADUZION E 

Gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è rubata dall' 
illusione e coloro che hanno una natura atea e demoniaca: questi miscredenti 
non s'abbandonano a Me. 

SPIEGAZIONE 

La Bhagavad-glta insegna che semplicemente abbandonandosi ai piedi di 
loto di Sri Kr�l)a, la Persona Suprema, si trascendono le rigide leggi della 
natura materiale. Ci si può chiedere allora perché gli eruditi, i filosofi , gli 
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scienziati ,  i capi di grandi industrie, gli amministratori e tutti i dirigenti della 
società non s'abbandonino ai piedi di loto di Km1a, Dio, la Persona Suprema 
e onnipotente. 1 grandi dell'umanità hanno continuamente cercato in diversi 
modi ,  anno dopo anno, o anche vita dopo vita, di liberarsi dalle leggi intran
sigenti della natura materiale e raggiungere la mukti. Perché tanti geni, tanti 
capi gloriosi non hanno adottato la semplice via dell'abbandono al Signore ? 

. La Bhagavad-gltii risponde che i veri capi della società, che sono anche 
grandi eruditi, come Brahma, Siva, Kapila, i Kumara, Manu, Vyasa, Devala, 
Asita, Janaka, Prahlada, Bali e altri piu recenti ,  come Madhvacarya, Rama
nujacarya, Sri Caitanya Mahaprabhu e altri ancora -tutti ferventi filosofi, 
politici, scienziati, educatori e amministratori- non esitano ad abbandonarsi 
alla Persona Suprema, l 'autorità onnipotente. Ma quei ciarlatani che pur di 
avere qualche vantaggio materiale si fanno passare per filosofi, politici e cosi 
via rifiutano naturalmente di seguire la via tracciata dal Signore. Privi di 
qualsiasi concezione di Dio, essi fabbricano le loro proprie "soluzioni" riu
scendo solo a complicare la loro esistenza e quella degli altri, e moltiplicando 
i problemi invece di risolverli. L'energia materiale è talmente potente da far 
crollare tutti i loro piani atei, i loro congressi e le loro commissioni, ma essi 
rifiutano di ammetterlo. 

Questi atei, questi "pianificatori" ,  sono descritti nel verso col termine 
du$krtina, "miscredente " ,  in opposizione a krtina, "chi compie atti lodevo
li" . Qui non si nega l 'intelligenza dei materialisti perché, a modo loro, essi 
sanno realizzare grandi cose. Ma poiché fanno cattivo uso dell'intelligenza 
andando contro la volontà del Signore Supremo, essi sono chiamati du$krtina, 
per mostrare come l ' intelligenza di questi atei e i loro sforzi siano mal dirett i .  

Nella Bhagavad-gltii è chiaramente spiegato che l 'energia materiale agisce 
completamente sotto la direzione del Signore Supremo. Non ha alcun potere 
indipendente, ma si muove come un'ombra dietro al suo oggetto. Ciò nono
stante l 'energia materiale rimane molto potente, ma poiché ignora Dio, l 'ateo 
non può sapere come operano le Sue leggi, né può conoscere i piani divini del 
Signore. Poiché è prigioniero dell'illusione, della passione e dell'ignoranza, 
tulle le imprese dell'ateo sono destinate a fallire come accadde a Hira1.1ya
kasipu e a Rava1.1a, entrambi potenti eruditi, amministratori, scienziati ed 
educatori. 

I miscredenti (du$krtina) si dividono in quattro gruppi: 
I .  I muçlha, o coloro che sono profondamente sciocchi e faticano come 

bestie da soma. Sono solo interessati a godere del frutto delle loro azioni e 
non lo scambierebbero per niente al mondo, neppure per l 'Assoluto. Hanno 
come simbolo il somaro, personificazione stessa della stupidità. Questo 
povero animale pena giorno e notte senza sapere perché, si accontenta di 
un po' d 'erba come salario; dorme con la paura di essere bastonato e cerca 
periodicamente di sedurre la somara, che ogni volta non manca di sferrargli 
un calcio. Talvolta gli accade di cantare, o anche di filosofare, ma il suo 
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raglio provoca soltanto fastidio . Questa è la condizione dello stolto che igno
ra lo scopo reale delle sue azioni (karma), quello di offrirle in sacrificio 
(yajfla). 

Di solito coloro che lavorano senza tregua per soddisfare quei bisogni che 
loro stessi si sono creati non vogliono sentir parlare dell'immortalità dell' 
anima, "non hanno tempo" dicono. Questi milçlha vivono unicamente per il 
guadagno, anche se non possono neppure godere pienamente di quei benefici 
materiali temporanei per cui devono fare uno sforzo cosi grande. Talvolta 
lavorano giorno e notte senza dormire, si nutrono male, soffrono d 'indige
stione e di ulcere allo stomaco, presi come sono dal loro servizio a falsi mae
stri . Ignorando il loro vero maestro, i milçlha servono stupidamente il dio 
denaro. Purtroppo non si abbandonano mai al maestro assoluto, maestro di 
tutti i maestri, e non dedicano neppure un po ' di tempo per conoscere qual
cosa di Lui da fonti autorizzate. Come il maiale che preferisce gli escrementi 
ai dolci fatti di zucchero e di ghi, ( I )  il materialista sciocco divora gli avveni
menti sconcertanti del giorno, le riviste vistose e le notizie sulle fluttuazioni 
delle energie materiali, trascurando completamente la voce della spiritualità. 

2.  I nariidhama, o "i piu caduti tra gli uomini" (da nara: uomo, e 
adhama: il piu basso). Tra le 8 400 000 specie viventi, 400 000 sono umane. 
Tra queste ultime molte sono inferiori, per lo piu non civilizzate. L'uomo 
civilizzato è colui che si sottomette a certi principi di vita sociale, politica e 
religiosa. Coloro che si evolvono sul piano sociale e politico, ma non hanno 
principi religiosi, meritano il nome di nariidhama. Non c'è vera religione 
senza Dio, poiché lo scopo di seguire i principi religiosi è quello di conoscere 
la Verità Assoluta e il legame che ci unisce ad Essa. Nella Bhagavad-gìtii, 
Dio, la Persona Suprema, afferma chiaramente che Egli è questa Verità As
soluta e che niente e nessuno· Gli è superiore. L 'uomo civilizzato è dunque 
colui che si assume il dovere di risvegliare la propria coscienza spirituale 
perduta e la coscienza della relazione che lo unisce ali ' Assoluto, Sri Kr�IJa, la 
Persona Suprema e onnipotente. Chiunque trascuri questo dovere è definito 
un nariidhama. 

Sappiamo dalle Scritture che il bambino nel grembo della madre prega 
Dio di liberarlo dalla sua condizione di feto estremamente penosa, promet
tendoGli in cambio di adorare solo Lui. · È naturale pregare Dio nei momenti 
difficili , poiché tutti gli esseri Gli sono eternamente legati . Ma sotto l 'influs
so di miiyii, l 'energia illusoria, appena il bambino esce dal grembo materno 
dimentica le sue sofferenze e il suo liberatore. Il dovere di coloro che lo edu
cano sarà dunque quello di risvegliare in lui la sua coscienza divina assopita.  
Nella Manu-smrti, autentica guida alla vita spirituale, sono prescritti dieci 
metodi di purificazione nell'ambito del varrasrama-dharma per ravvivare la 

( I )  Burro chiarificato. 
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coscienza di Dio. < 1 >  Oggi piu nessuno osserva rigorosamente questi principi, 
perciò la popolazione terrestre è nartidhama quasi nella sua totalità. L'ener
gia materiale, che è onnipotente, rende vana la scienza di tale civiltà. Secon
do la Bhagavad-gitti, il vero erudito è l 'uomo che giunge a vedere con occhio 
uguale il saggio brtihmaf)a, la mucca, l 'elefante, il cane e il mangiatore di 
cani. Questa è la visione del puro devoto. 

Sri Nityananda Prabhu, avattira nel ruolo del maestro spirituale perfetto , 
liberò i fratelli Jagai e Madhai, tipici nartidhama, mostrando cosi che la 
misericordia di un puro devoto raggiunge anche gli uomini piu degradati . 
Ed è solo per la grazia di un puro devoto del Signore che il nartidhama, con
dannato da Dio stesso, può risvegliare la sua coscienza spirituale. Sri Cai
tanya Mahaprabhu, diffondendo il bhtigavata-dharma, l 'azione devoziona
le, raccomanda di ascoltare con sottomissione il messaggio del Signore Su
premo. L'essenza di questo messaggio è la Bhagavad-gitti ed è sufficiente che 
il nartidhama l 'ascolti con umiltà, se vuole liberarsi. Purtroppo, gli uomi
ni degradati non vogliono neppure prestare orecchio a questo messaggio, 
come potrebbero quindi abbandonarsi alla volontà del Signore ? In breve, i 
nartidhama trascurano completamente il primo dovere dell'uomo, quello 
di ravvivare la sua coscienza spirituale e di ristabilire il legame che Io unisce 
a ��Qa. 

3 .  I mtiyaytipahrta-jfltina, o quegli uomini la cui vasta conoscenza è resa 
vana dall 'influsso dell'energia materiale illusoria. Sono stimati come grandi 
eruditi -filosofi , poeti, uomini di lettere o di scienza-, ma sono deviati dal
l 'energia illusoria, perciò agiscono contro la volontà del Signore. Oggi ne 
esistono in gran numero, anche tra gli "specialisti" della Bhagavad-gitti. La 
Bhagavad-gltti stabilisce in modo inconfutabile che Kr�Qa è Dio, la Persona 
Suprema. Nessuno può essere uguale o superiore a Lui. L 'Anima Suprema 
situata nel cuore di ognuno è la Sua emanazione plenaria; Egli è il padre di 
Brahma, degli uomini e di tutti gli altri esseri, è l 'origine del Brahman imper
sonale e del Paramatma, è la fonte di tutto ciò che esiste e tutti devono ab
bandonarsi ai Suoi piedi di loto. Nonostante queste chiare affermazioni, i 
mtiyaytipahrta-jfltina considerano con ironia la Persona Suprema, classifi
candoLa tra gli uomini comuni. Essi ignorano che la forma umana, questa 
forma privilegiata ,  è un 'immagine della forma trascendentale ed eterna del 
Signore Supremo. Rifiutano dunque di abbandonarsi ai piedi di loto di 
Kr�Qa e d 'insegnare questo principio fondamentale, perciò le loro interpre
tazioni non autentiche, aparamparti, <2> della Bhagavad-gltti nascondono il 
vero senso del Testo, allontanando il lettore dalla giusta comprensione spi
rituale. 

( 1) Vedi nota pag. 627. 
(2) Che trascurano il  messaggio iniziale, cosi com 'è trasmesso da una successione spirituale (param

partl) che risale a KqQa stesso, che ne è l 'origine. 
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4.  Gli tisuram bhtivam tisrita, o gli uomini deliberatamente atei e demo
niaci . Alcuni di loro sostengono che Dio non può scendere nel mondo mate
riale, senza poter dire ciò che Glielo impedirebbe. Altri sostengono addirit
tura che Dio tragga origine dal Brahman impersonale, quando la Bhagavad
gitti afferma esattamente il contrario. Invidiosi del Signore Supremo, essi 
inventano per uso personale "incarnazioni" e "avattira" a volontà, uno piu 
falso dell'altro. Facendo del rifiuto della Persona Divina i l  principio stesso 
della loro esistenza, essi non riescono ad abbandonarsi a Sri Kr�Qa, ricono
sciuto come Dio dalle Scritture e dai grandi tictirya. 

Sri Yamunacarya Albandaru diceva: "O Signore ! Nonostante il carattere 
incomparabile delle Tue forme, delle Tue qualità e dei Tuoi atti, nonostante 
tutte le Scritture sotto il segno della virtu confermino la Tua natura persona
le, e nonostante tutti i grandi saggi ed eruditi della scienza spirituale Ti rico
noscano come la Persona Suprema, Tu rimani inaccessibile agli atei . "  

Cosi, malgrado i l  consiglio d i  tutte l e  Scritture e di tutti i grandi saggi ed 
eruditi, gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, i "pensatori" delusi dalle loro stes
se elucubrazioni e gli atei dichiarati, come li abbiamo descritti sopra, non si 
abbandonano mai ai piedi di loto del Signore Supremo. 

VERSO 16 
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catur-vidhti bhajante mtim 
janil/:I sukrtino 'rjuna 

arto jijfllisur arthtirthi 
jfltini ca bharatar$abha 

catur-vidhti/:I: quattro tipi di ;  bhajante: servono; mtim: Me; janil/:z: per
sone; sukrtinaJ:z: coloro che sono virtuosi; arjuna: o Arj una; tirtaJ:z: l 'infeli
ce; jijfltisuJ:z: il curioso; artha-arthi: colui che aspira ai guadagni materiali; 
jfltini: colui che conosce la realtà delle cose; ca: anche; bharatar$abha: o 
Arjuna, il piu grande tra i discendenti di Bharata .  

TRADUZIONE 

O migliore dei Bhiirata, quattro tipi di uomini virtuosi Mi servono con 
devozione: l'infelice, il curioso, l 'uomo che cerca la ricchezza e colui che desi
dera conoscere lAssoluto. 

SPIEGAZIONE 

I virtuosi, al contrario dei miscredenti descritti nel verso precedente, ade
riscono rigidamente ai principi regolatori enunciati nelle Scritture, all'insie-
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me delle leggi sociali e morali e sono, a diversi livelli , devoti del Signore Su
premo, da cui il loro nome di sukrtina. Sono classificati in quattro gruppi: 
I) coloro che sono infelici; 2) coloro che hanno bisogno di denaro; 3) coloro 
che manifestano una certa curiosità; 4) coloro che ricercano la Verità Asso
luta. Tutti ,  in condizioni diverse, avvicinano il Signore Supremo per servir
Lo , ma nessuno lo fa con purezza, perché in cambio della loro devozione 
cercano di soddisfare alcuni desideri. La devozione pura, invece, è priva di 
ogni aspirazione e desiderio personale. I l  Bhakti-rasamrta-sindhu ( 1 . 1 . 1 1 ) la 
definisce in questo modo: 

anyabhila�itti siinyam jfftina-karmtidy-anavrtam 
tinukiilyena km:ianu silanam bhaktir uttamti 

"Si deve servire il Signore Supremo, Sri K��i;ia, con un amore e una devozio
ne tutta spirituale, senza mischiarvi motivi che nascano dall 'interesse perso
nale o dalla speculazione intellettuale, e senza cercare alcuna ricompensa 
materiale. Questo è il puro servizio devozionale. " 

Quando i quattro tipi di uomini che vengono al Signore per servirlo si 
puri ficano completamente a contatto con un puro devoto, diventano anche 
loro puri devoti .  Per i miscredenti è molto difficile servire il Signore perché 
sono egoisti ,  sregolati e non si propongono fini spirituali .  Tuttavia, se avvi
cinano un puro devoto, anch'essi possono diventare puri devoti del Signore. 

Gli uomini presi dagli atti interessati talvolta si avvicinano al Signore 
quando la sfortuna si abbatte su di loro. Entrano allora in contatto con i puri 
devoti e nella loro infelicità adottano il servizio di devozione. Anche coloro 
che sono delusi da tutto si avvicinano talvolta ai puri devoti e cominciano e 
interrogarsi su Dio. Anche i filosofi aridi, poiché frustrati nelle loro ricerche, 
s ' interessano qualche volta a Dio e cominciano a servirlo; superano allora 
la conoscenza del Brahman impersonale e del Paramatma, situato nel cuore 
di ognuno, per giungere a concepire la forma personale di Dio per la grazia 
del Signore e del Suo puro devoto. Quando poi gli infelici, coloro che hanno 
bisogno di denaro, coloro che sono animati dalla curiosità e coloro che ricer
cano la conoscenza sono liberati da ogni desiderio personale e realizzano 
pienamente la di fferenza tra il guadagno materiale e il progresso spirituale, 
diventano anche loro puri devoti . Ma finché non hanno raggiunto la pu
rezza, pur servendo il Signore continuano ad impegnarsi in attività interessa
te, a ricercare la conoscenza materiale, a prediligere qualche altro scopo. È 
dunque necessario eliminare questi ostacoli se si vuole raggiungere la devo
zione pura . 

VERSO 17  
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te$liril jfllinl nitya-yukta 
eka-bhaktir visi$yate 

priyo hi jfllinino 'tyartham 
aharil sa ca marna priyaJ:r 
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te$lim: tra essi; jfllinl: colui che ha la conoscenza perfetta; nitya-yuktaJ:r: 
sempre impegnato; eka: uno solamente; bhaktiJ:r: servizio di devozione; 
visi$yate: specialmente; priyaJ:r: molto caro; hi: certamente; }fllininaJ:r: che 
ha la conoscenza; atyartham: altamente; aham: lo (sono); saJ:r: egli; ca: 
anche; marna: a Me; priyaJ:r: caro. 

TRADUZIONE 

Fra tutti, il saggio che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato 
nel puro servizio di devozione è il migliore. Io gli sono molto caro , e lui è 
molto caro a Me. 

SPIEGAZIONE 

Liberi dalla contaminazione dei desideri materiali, l ' infelice, il povero, 
il curioso e colui che cerca la conoscenza suprema possono tutti diventare 
puri devoti. Ma tra loro, chi avvicina il Signore con la conoscenza della Veri
tà Assoluta e senza motivi personali diventa veramente un puro devoto del 
Signore. Fra questi quattro tipi di persone, colui che s' impegna nel servizio 
di devozione in piena conoscenza è il piu grande, dice il Signore. Infatti ,  
coltivando la conoscenza si comprende dapprima che il sé,  l 'essere, è diffe
rente dal corpo materiale in cui abita; poi, man mano che si progredisce su 
questa via si scopre il Brahman impersonale e il Paramatma, e quando la 
purificazione è totale, si prende coscienza della propria natura eterna di servi
tore eterno di Dio . In conclusione, a contatto con i puri devoti tutti si puri
ficano: l ' infelice, chi cerca vantaggi materiali, chi è animato da curiosità e chi 
possiede la conoscenza. Ma colui che fin dall'inizio avvicina la Persona Su
prema con devozione, in piena conoscenza, è molto caro al Signore. Chi 
possiede la conoscenza pura della Verità Assoluta, di Dio , gode di una prote
zione cosi completa nello svolgimento del suo servizio al Signore che nessuna 
contaminazione materiale potrà mai toccarlo. 

VERSO 18 
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udlirli/:I sarva evaite 
}fllinl tv litmaiva me matam 
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iisthita/:l sa hi yuktiitmii 
miim eviinuttamiiril gatim 

(Cap.7 

udiirii/:l: magnanimi; sarve: tutti; eva: certamente; ete: questi; jfliinl: chi 
ha la conoscenza; tu: ma; iitmii eva: come Me stesso; me: di Me; matam: 
opinione; iisthita/:l: situato; sa/:l: egli; hi: certamente; yukta-iitmii: impegna
to nel servizio di devozione; miim: in Me; eva: certamente; anuttamiim: la 
piu alta; gatim: destinazione. 

TRADUZIONE 

Tutti questi devoti sono certamente grandi anime, ma colui che Mi cono
sce lo considero situato in Me. Assorto nel Mio servizio trascendentale, sen
za dubbio egli viene a Me. 

SPIEGAZIONE 

Non dobbiamo pensare che coloro che servono il Signore con una cono
scenza meno elevata non Gli siano cari . Egli li considera tutti magnanimi, 
perché chiunque venga a Lui, poco importa il motivo, merita il titolo di 
mahiitmii, "grande anima" .  Il Signore accetta anche il servizio di coloro che 
si votano a Lui per interesse, perché anche in questo caso c'è uno scambio 
d 'amore. Con affetto essi chiedono al Signore una ricompensa materiale, e 
quando l 'ottengono sono cosi felici che la loro stessa gioia li fa progredire 
sulla via della devozione. Ma chi serve il Signore Supremo in piena conoscen
za è particolarmente caro a Kr�i:ia, perché il suo unico scopo è quello di ser
vir Lo con amore e devozione. Questo devoto non può vivere un solo istante 
senza essere in contatto col Signore o senza servirLo. E il Signore, molto 
affezionato al Suo devoto, non può separarsi mai da lui. K��i:ia stesso di
chiara nello Sr/mad-Bhiigavatam: 

aharil bhakta-pariidhlno 
hy asvatantra iva dvija 

siidhubhir grasta-hrdayo 
bhaktair bhakta-jana-priya/:l 

"I  Miei devoti ,  Io li porto sempre nel cuore, ed essi portano sempre Me nel 
loro cuore. Come loro non conoscono altri che Me, cosi lo non posso mai 
dimenticarMi di loro. La relazione che Mi unisce ai puri devoti è la piu inti
ma. Situati fermamente nella conoscenza, essi non perdono mai il legame 
spirituale che li unisce a Me; perciò Mi sono molto cari . "  (S. B. ,  9.4.63) 

VERSO 19 
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bahunam janmanam ante 
jflavanan mam prapadyate 

vasudeval:t sarvam ili 
sa mahatma sudurlabhal:t 

323 

bahilnam: molte; janmanam: nascite; ante: dopo; jflanavan: colui che 
ha la  conoscenza; mam: a Me; prapadyate: si abbandona; vasudeval:t: la 
causa di tutte le cause; sarvam: tutto; iti: cosi; sal:t: una tale; mahatma: 
grande anima; sudurlabhal:t: molto rara. 

TRADUZIONE 

Dopo numerose nascite e morti, colui che ha la vera conoscenza si sotto
mette a Me sapendo che lo sono la causa di tutte le cause e tutto ciò che esiste. 
Un'anima cosi grande è molto rara. 

SPIEGAZIONE 

Con Io svolgimento del servizio di devozione o delle varie attività spiritua
li, l 'uomo può raggiungere, dopo numerosissime vite, la conoscenza pura e 
può vedere Dio, la Persona Suprema, come il fine ultimo della realizzazione 
spirituale. All 'inizio il neofita, lottando per eliminare i suoi attaccamenti 
materiali, tende a lasciarsi trascinare verso l'impersonalismo, ma avanzando 
comprende che nella vita spirituale esistono attività, che costituiscono i l  ser
vizio di devozione. Comincia allora ad essere attratto dal Signore Supremo 
come Persona, e infine si abbandona a Lui. Comprende allora che non c'è 
niente di  piu importante della misericordia di Kr�Q.a, che Kr�Q.a è la causa di  
tutte le cause e che l 'universo materiale non è indipendente da Lui .  Com
prende che questo mondo è solo un riflesso distorto della varietà spirituale e 
che tutto è legato al Signore Supremo, Sri Kr�Q.a. Vede ogni cosa in relazione 
con Vasudeva, Sri Kr�Q.a, e questa visione universale proietta il devoto verso 
il fine ultimo, l 'abbandono totale al Signore Supremo, Sri Kr�Q.a. Ma infini
tamente rare sono queste anime sottomesse. 

Questo verso è spiegato chiaramente nel terzo capitolo della Svatasvatara 
Upani$ad: "Nel corpo si trova il potere di parlare, di vedere, di ascoltare e di 
pensare, ma tutti questi atti non hanno valore se non sono legati al Signore 
Supremo. Poiché Vasudeva è onnipresente, poiché tutto è Vasudeva, il de
voto, in piena conoscenza, si abbandona interamente a Lui . "  ( I ) 

VERSO 20 
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( I )  Vedi anche B.g . ,  7 . 1 7  e 1 1 .40. 
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klimais tais tair hrta-jfllinli/:I 
prapadyante 'nya-devatli/:I 

tam tam niyamam listhliya 
prakrtyli niyatli/:I svayli 

(Cap.7 

klimailJ: dai desideri; tailJ: da quei; tailJ: da quei; hrta: deformata; jfllinli/:I: 
conoscenza; prapadyante: si abbandonano; anya: altri ; devatli/:I: esseri ce
lesti; tam: questo; tam: questo;  niyamam: regole; listhliya: seguendo; 
prakrtyli: nature; niyatli/:I: controllati; svayli: dalle loro proprie. 

TRADUZIONE 

Coloro che hanno la mente distorta dai desideri materiali si sottomettono 
agli esseri celesti e seguono, ciascuno secondo la propria natura, i diversi riti 
del loro culto. 

SPIEGAZIONE 

Coloro che si sono purificati da ogni contaminazione materiale si abban
donano al Signore Supremo e Lo servono con amore e devozione. Ma coloro 
che non sono completamente purificati conservano la natura di non-devoti .  
Nonostante ciò, anche coloro che sono ancora pieni d i  desideri materiali, se 
si affidano al Signore perdono rapidamente ogni attrazione per il mondo 
materiale, perché avendo preso la giusta via si liberano presto dalla cupidigia. 
Lo Srlmad-Bhligavatam raccomanda a tutti gli esseri di abbandonarsi a Vasu
deva e di adorarlo, siano essi liberi o schiavi dei desideri materiali, aspirino 
ancora a liberarsi dalla materia o siano già puri devoti disinteressati ai piaceri 
del mondo . 

Lo Srlmad-Bhligavatam c'insegna inoltre che le persone meno intelligenti, 
che hanno perso il senso spirituale, invece di andare direttamente a Dio, la 
Persona Suprema, preferiscono affidarsi agli esseri celesti per appagare rapi
damente i propri desideri materiali .  Queste persone non si rivolgono al Si
gnore Supremo perché sono sotto l 'influenza della natura materiale, in parti
colare sotto l 'influenza della passione e dell 'ignoranza. Esse seguono dunque 
le regole del culto agli esseri celesti e ben presto vedono esauditi i loro deside
ri, ma schiave come sono dei loro meschini desideri materiali, non riescono a 
vedere lo scopo supremo. Poiché per ottenere temporaneamente alcuni bene
fici materiali, i Veda raccomandano di adorare gli esseri celesti (il sole, ad 
esempio per avere la salute), coloro che non sono devoti del Signore credono 
che gli esseri celesti siano piu potenti di Dio e piu capaci di Lui di soddisfare 
le loro richieste. Ma il puro devoto non si lascia ingannare cosi ;  sa bene che 
Kr�i:ia, ·1a Persona Suprema, è i l  maestro di tutti .  Ciò è confermato anche nel 
Caitanya-caritamrta, dov'è detto che soltanto Kr�i:ia, Dio, è il maestro, e tut
ti gli altri sono Suoi servitori . Perciò il puro devoto non si rivolge mai agli 
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esseri celesti per soddisfare i propri bisogni materiali ,  ma si affida completa
mente al Signore Supremo ed è soddisfatto di ciò che riceve da Lui. 

VERSO 21 

� li\' tli tli � �: �4'41 f'ftdfÌl'4fd I 
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yo yo yarh yarh tanurh bhakta(l 
sraddhayarcitum icchati 

tasya tasyacalarh sraddhtirh 
tam eva vidadhamy aham 

ya(l: questo; ya(l: questo; yam: il quale; yam: il quale; tanum: forma 
degli esseri celesti; bhakta(l: devoto; 5raddhaya: con fede; arcitum: adora
re; icchati: desidera; tasya: di questo; tasya: di questo; aca/am: ferma; 
sraddham: fede; tam: lui; eva: sicuramente; vidadhami: dò; aham: lo.  

TRADUZIONE 

Sono nel cuore di ognuno come Anima Suprema. Non appena un uomo 
desidera adorare gli esseri celesti, Io rendo forte la sua fede e gli permetto 
cosi di dedicarsi a una particolare divinità. 

SPIEGAZIONE 

Dio ha dotato ogni essere di un certo libero arbitrio: se aspiriamo ai pia
ceri materiali e per ottenerli desideriamo sinceramente fare appello agli esseri 
celesti ,  il Signore, presente come Anima Suprema nel cuore di ciascuno di 
noi , comprende il nostro desiderio e ci permette di esaudirlo. Padre supremo 
di tutti gli esseri, Egli non reprime la nostra volontà d ' indipendenza; anzi, 
facilita la soddisfazione di ogni nostro desiderio materiale. Ci si potrebbe 
chiedere al!ora perché Dio onnipotente permetta agli esseri viventi di godere 
della materia e di cadere nei meandri dell'energia illusoria. La risposta è che 
se Egli, come Anima Suprema, non concedesse questa possibilità, la loro 
libertà non avrebbe significato. Egli li lascia dunque completamente liberi di 
agire come vogliono, ma nello Srimad-Bhagavatam dà il Suo insegnamento 
finale: lasciare tutto per abbandonarsi interamente a Lui e conquistare cosi la 
felicità. 

Uomini ed esseri celesti sono tutti subordinati alla volontà di Dio, la Per
sona Suprema. Il culto agli esseri celesti non dipende dunque solo dal deside
rio dell'uomo, né gli esseri celesti possono, da soli, accordare le loro benedi
zioni. Si dice che neppure un filo d'erba si muova in modo indipendente dal-
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la volontà del Signore Supremo. Di solito coloro che soffrono si rivolgono 
agli esseri celest i ,  seguendo le raccomandazioni dei Veda, e rendono culto a 
questa o a quella divinità secondo il beneficio che vogliono ottenere. Chi 
vuole ritrovare la salute rende culto al dio del sole, chi aspira all 'erudizione 
rende culto a Sarasvati, la dea del sapere, e chi desidera una bella sposa a 
Urna, la moglie di Siva. Questi sono alcuni esempi delle indicazioni date 
dagli slistra (Scritture vediche) sui culti resi ai vari esseri celesti .  A chi desi
dera ottenere un particolare beneficio, il Signore dà l ' ispirazione e la deter
minazione con cui potrà avvicinare l 'essere celeste che può accordarglielo e 
ottenere cosi ciò che desidera. La particolare devozione che un individuo 
prova per una certa divinità viene anch 'essa dal Signore e non dalla divinità 
stessa; solo Km1a, l 'Anima Suprema situata nel cuore di ognuno, può ispirare 
l 'uomo nel suo culto agli esseri celest i ,  che dopotutto costituiscono le diverse 
membra del corpo universale del Signore Supremo, e non hanno alcuna indi
pendenza propria. Nel primo A nuviika della Taittirlya Upani�ad, si trova 
questo verso: " Dio, la Persona Suprema, abita anche nel cuore degli esseri 
celesti come Paramatma; è Lui che permette loro di soddisfare i desideri degli 
uomini. Né gli esseri celesti né gli uomini sono indipendenti .  Tutti dipen
dono dalla volontà suprema. "  

VERSO 22 
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sa tayli sraddhayli yuktas 
tasyliriidhanam ihate 

labhate ca tataf:z kiimlin 
mayaiva vihitlin hi tlin 

saf:z: egli; tayli: con questa; sraddhayli: fede; yuktaf:z: dotato; tasya: suo; 
liriidhanam: culto; ihate: cerca; labhate: ottiene; ca: c;  tataf:z: dai quali; 
kiimlin: desideri; maya: da Me; eva: solo; vihitlin: regolat i ;  hi: per; tlin: 
quelli .  

TRADUZIONE 

Colmo di questa fede, egli si  sforza di adorare un particolare essere celeste 
e vede soddisfatti i propri desideri. Ma in realtà questi benefici vengono da 
Me soltanto. 

SPIEGAZIONE 

Gli esseri celesti non possono concedere niente ai loro adoratori senza 
l 'approvazione del Signore Supremo. L 'uomo può dimenticare che tutto 
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appartiene al Signore, ma gli esseri celesti non lo dimenticano; perciò il culto 
degli esseri celesti porta i suoi frutti solo per volontà di Dio, l 'Essere Supremo. 
Ignorando la supremazia del Signore, alcuni uomini meno intelligenti e pron
ti a tutto pur di soddisfare la cupidigia, si rivolgono ugualmente agli esseri 
celesti per soddisfare quei desideri illegittimi che il Signore Si rifiuterebbe di 
esaudire altrimenti. Il puro devoto, invece, si affida al Signore per tutte le sue 
necessità, ma non chiede mai qualcosa di materiale. Il Caitanya-caritamrta 
precisa che il desiderio di godere dei piaceri materiali è incompatibile con 
l'adorazione del Signore. Il culto degli esseri celesti non può dunque mai 
essere considerato uguale al servizio di devozione, all'adorazione del Signore 
Supremo; il primo rimane materiale, mentre il secondo è del tutto spirituale. 

I desideri materiali sono un ostacolo per chi vuole tornare a Dio. Perciò il 
Signore non concede ai Suoi devoti i benefici materiali a cui aspirano gli ado
ratori degli esseri celesti, che preferiscono vivere nell 'universo materiale piut
tosto che impegnarsi nel servizio di devozione al Signore Supremo. 

VERSO 23 
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antavat tu phalarh te$tirh 
tad bhavaty a/pa-medhastim 

devtin deva-yajo ytinti 
mad-bhaktti ytinti mtim api 

antavat tu: limitato e , temporaneo; phalam: frutto; te$tim: loro; tat: 
questo; bhavati: diventa; a/pa-medhastim: di coloro che hanno poca intel
ligenza; devtin: i pianeti degli esseri celesti; deva-yajafl: adoratori degli esseri 
celesti; ytinti: raggiungono; mat: Miei; bhakttifl: devoti; ytinti: raggiun
gono; mtim: Me; api: sicuramente. 

TRADUZIONE 

Gli uomini di scarsa intelligenza adorano gli esseri celesti e ottengono 
frutti limitati e temporanei. Chi adora gli esseri celesti raggiunge i loro piane
ti, ma i Miei devoti certamente raggiungono il Mio pianeta supremo. 

SPIEGAZIONE 

Alcuni commentatori della Bhagavad-gltti sostengono che è possibile 
raggiungere il Signore Supremo venerando gli esseri celesti ,  ma questo verso 
non lascia dubbi: gli adoratori degli esseri celesti andranno sui loro pianeti, 
e solo i devoti del Signore torneranno a Lui. Chi adora il dio del sole andrà 
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sul sole, chi adora il dio della luna andrà sulla luna, e chi adora lndra andrà 
sul pianeta di lndra, ma adorando uno degli esseri celesti non si potrà mai 
raggiungere Dio, la Persona Suprema. Come spiega questo verso, questi 
adoratori andranno sui diversi pianeti dell 'universo materiale, mentre i de
voti raggiungeranno direttamente il pianeta supremo, la dimora di Dio, nel 
mondo spirituale. 

Alcuni obietteranno che se gli esseri celesti costituiscono, cosi come si è 
detto prima, le diverse .parti del corpo del Signore Supremo, adorandoli si 
arriva a Lui, come si arriva a Lui col servizio di devozione. Ragionamento 
puerile, questo; sarebbe come credere che si può nutrire il corpo nutrendo 
ciascuna delle parti che lo costituiscono. Che sciocchezza ! Chi potrebbe 
nutrire il proprio corpo attraverso gli occhi o gli orecchi ? Chi ha queste 
credenze dimostra di non aver capito che gli esseri celesti sono le diverse 
membra del corpo universale del Signore Supremo, e nella sua ignoranza 
pensa che ogni essere celeste è un Dio distinto dal Signore Supremo, capace di 
entrare in competizione con Lui. 

Non sono soltanto gli esseri celesti che formano il corpo universale del 
Signore, ma anche tutti gli altri esseri. Lo Srlmad-Bhiigavatam afferma che 
ogni categoria di esseri ha la sua funzione, i briihmal}a sono la sua testa, gli 
k$atriya le sue braccia, i vaiSya il Suo ventre, e i sadra le Sue gambe. La cono
scenza perfetta è ricordarsi in ogni circostanza che tutti gli esseri, uomini e 
dèi , fanno parte integrante del Signore. Chi invece dimentica questa nozione 
fondamentale e volge la propria adorazione verso gli esseri celesti limita il suo 
viaggio ai pianeti che sono ancora molto lontani dalla destinazione ultima, 
quella che raggiungeranno i devoti. 

I benefici che vengono dagli esseri celesti saranno solo temporanei, perché 
i pianeti, gli esseri celesti e i loro adoratori sono tutti temporanei. Questo 
verso insiste dunque sulla precarietà del culto agli esseri celesti ,  riservato alle 
persone meno intelligenti.  I frutti di questo culto sono completamente dif
ferenti da quelli raccolti dai puri devoti che sono assorti nella coscienza di 
Kr�IJa, nel servizio d 'amore e di devozione offerto alla Persona Suprema, e 
conoscono cosi un 'esistenza eterna, piena di conoscenza e felicità. li Signore 
è infinito, come infinita è la Sua grazia, la Sua misericordia e il favore che 
mostra ai Suoi puri devoti. 

VERSO 24 

3TO� oef'�� �tR- ���: I 
'«R llltf q'Stl"if:QT lf'{TOlftfq�'qlf� 1 1�\/ll 

avyaktaril vyaktim iipannaril 
manyante miim abuddhaya/:I 
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param bhiivam ajiinanto 
mamiivyayam anuttamam 
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avyaktam: non manifestato; vyaktim: personalità; iipannam: ottenuta; 
manyante: pensano; miim: Me; abuddhayafl: persone meno intelligenti; 
param: suprema; bhiivam: natura; ajiinantafl: senza sapere; mamo: Mia; 
avyayam: imperitura; anuttamam: la migliore. 

TRADUZIONE 

Gli uomini privi d 'intelligenza, non conoscendoMi, credono che lo assu
ma questa forma e personalità. A causa della loro ignoranza non conoscono 
la Mia natura superiore, che è immutabile e suprema. 

SPIEGAZIONE 

li Signore ha già descritto gli adoratori degli esseri celesti come persone 
di scarsa intelligenza. Ora è la volta degli impersonalisti .  È Kr�i:ia. Dio in 
persona, che sta parlando qui con Arjuna, eppure gli impersonalisti, nella 
loro ignoranza, continuano a sostenere che il Signore Supremo non ha for
ma. A questo proposito, Yamunacarya, grande devoto del Signore e maestro 
nella successione spirituale di Ramanujacarya, scriveva giustamente: "Mio 
caro Signore, grandi saggi come Vyasadeva e Narada Ti riconoscono come 
Dio, la Persona Suprema. Alla luce dei Testi vedici si possono conoscere le 
Tue qualità,  la Tua forma e le Tue attività, e capire cosi che Tu sei la Persona 
Divina. Ma coloro che sono sotto l ' influenza della passione e dell'ignoranza, 
i demoni e i non-devoti, non possono né conoscerTi né concepire la Tua Per
sona. Per quanto siano esperti nel discutere i l  Vediinta, le Upani�ad e gli 
altri Scritti vedici, non arriveranno mai a conoscere Te, che sei Dio, la Perso
na Suprema. "  Anche la Brahma-samhitii afferma che nessuno può conosce
re il Signore Supremo semplicemente con Io studio del Vediinta; in realtà solo 
la Sua misericordia ci permetterà di conoscerLo. 

· 
Questo verso considera persone di scarsa intelligenza non solo gli ado

ratori degli esseri celesti ,  ma anche i non-devoti impegnati nello studio del 
Vediinta che speculano sulle Scritture vediche senza avere neppure un mini
mo di coscienza di Kr�i:ia e che non possono dunque capire la natura persona
le di Dio. Sono chiamati asura tutti coloro che considerano impersonale la 
Verità Assoluta, perché si sbagliano completamente sul Suo aspetto ultimo. 
Lo Srfmad-Bhiigavatam afferma che la realizzazione dell'Assoluto comincia 
con la realizzazione del Brahman impersonale, poi segue quella del Param
atmii, il Suo aspetto localizzato, e infine quella del Suo aspetto ultimo e 
completo, della Sua forma personale, nella Persona del Signore Supremo. 

Gli impersonalisti d'oggi sono cosi poco intelligenti che non seguono piu 
neppure il loro maestro, Sankaracarya, che aveva apertamente riconosciuto 
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Kr�i:ia come Dio, la Persona Suprema. Poiché ignorano la Verità Assoluta, 
essi vedono Kr�i:ia come i l  figlio di Vasudeva e Devaki e niente piu ,  un princi
pe, o una specie di superuomo. La Bhagavad-gftli condanna gli impersonali
sti affermando che solo gli sciocchi vedono Kr�i:ia come una persona comune, 
e conferma d 'altra parte che nessuno può comprendere Kr�i:ia se non pratica 
i l  servizio di devozione e non si sforza di sviluppare la coscienza di Kr�i:ia. 

Le speculazioni intellettuali e le discussioni sui Testi vedici non bastano 
a comprendere Kr�i:ia, la Persona Suprema, e conoscere la Sua forma, il Suo 
nome o le Sue qualità. Per avvicinarlo è necessario il servizio di devozione. 
Solo cantando il mahti-mantra: Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia. Hare 
Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare e impegnandosi 
pienamente nella coscienza di Kr�i:ia si potrà comprendere Dio, la Persona 
Suprema. I non-devoti credono che il corpo di Kr�i:ia sia materiale, e che le 
Sue attività, il Suo nome e la Sua forma siano frutto dell'illusione, di maya; 
è evidente dunque che questi impersonalist i ,  conosciuti col nome di maya
vadT, non capiscono nulla della Verità Assoluta. 

Il verso venti di questo capitolo parlava di coloro che sono accecati da 
desideri troppo ardenti e si sottomettono agli esseri celesti .  Dio, la Persona 
Suprema, possiede il Suo pianeta, cosi anche gli esseri celesti regnano ciascu
no su un proprio pianeta, ma nell'universo materiale. Come afferma il verso 
ventitré, coloro che venerano gli esseri celesti andranno sui loro pianeti, men
tre i devoti di Kr�i:ia raggiungeranno Kr�i:iatoka, il pianeta supremo. Nono
stante questa precisa informazione, gli impersonalisti, nella loro stupidità, 
continuano a sostenere che Dio non ha una forma se non quella che Gli viene 
imposta. La Bhagavad-gftii, invece, non descrive gli esseri celesti e i loro pia
neti come privi di forma, anzi conferma che né gli esseri celesti né Kr�i:ia sono 
impersonali, ma hanno tutti un'esistenza personale e possiedono ciascuno il 
proprio pianeta.  

La controversia sollevata dai monist i ,  secondo cui  la Verità Suprema e 
Assoluta avrebbe solo una forma immaginaria, si rivela dunque infondata. 
La forma dell'Assoluto non ha niente di fittizio. La Bhagavad-gftii ci spiega 
chiaramente che le forme degli esseri celesti e quella del Signore Supremo 
esistono simultaneamente, e Dio, Kr�i:ia è sac-cid-iinanda, personificazione 
della conoscenza e della felicità eterne. I Veda confermano a loro volta che 
la Verità Suprema e Assoluta è anandamaya, "traboccante di felicità",  e per 
natura abhylisiit, fonte inesauribile di qualità propizie. Sempre nella Bha
gavad-gftii, il Signore dichiara che Egli appare in persona sebbene sia non 
nato (aja). Queste sono le verità esposte nella Bhagavad-gftii e noi dovrem
mo cercare di comprenderle. Come può Dio, la Persona Suprema, essere 
impersonale ? La Bhagavad-gltf rifiuta con chiarezza la teoria degli imperso
nalisti, che vorrebbero imporre una forma a un Dio senza forma. È evidente, 
dalle affermazioni di questo Testo sacro, che la Verità Assoluta, Kr�i:ia. è un 
Essere personale, dotato di forma. 
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VERSO 25 

;ni �: «�� lOtfflt"IH'tfllt(f: I 
{itsl{��fllfl'1tfl0� 1 1��1 1  

nliham praklisal) sarvasya 
yoga-mliyli-samavrtal) 

miiçlho 'yam nlibhijlinliti 
loko mlim ajam avyayam 
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na: non; aham: lo; prakliSal): Mi manifesto; sarvasya: a tutti; yoga-maya: 
potenza interna; samlivrtal): coperto; miiçlhal): gli sciocchi; ayam: questo; 
na: non; abhijlinliti: può comprendere; /okal): persone meno intelligenti; 
mlim: Me; ajam: non nato; avyayam: inesauribile. 

TRADUZIONE 

Non mi rivelo mai agli sciocchi e agli ignoranti. Per loro rimango nasco
sto dalla Mia potenza interna [yoga-mliyli) ,  perciò essi non sanno che lo sono 
non-nato e infallibile. 

SPIEGAZIONE 

Ci si può chiedere per quale ragione K{�Qa, un tempo presente sulla Ter
ra e visibile agli occhi di tutti, oggi non sia pili visibile. In realtà, sebbene 
fosse presente, non era manifestato agli occhi di tutti; soltanto pochi uomini 
Lo riconoscevano come il Signore Supremo. Quando, in mezzo ai Kuru, 
Sisupala giudicò pubblicamente Kr�i:ta indegno di essere scelto come capo 
dei personaggi là riuniti, Bhi�ma si affrettò subito a difender Lo proclamando 
che Egli era Dio stesso. Anche i Piir)çlava e pochi altri sapevano chi era K{�Qa, 
non tutti .  Kr�i:ta non Si rivelò mai all'uomo comune e al non-devoto. Perciò 
nella Bhagavad-gltli Kr�i:ta afferma che ad eccezione dei Suoi devoti, che 
vedono in Lui la fonte di ogni gioia, tutti gli altri Lo scambiano per un uomo 
comune. Per le persone prive d'intelligenza, Egli rimase velato dalla Sua po
tenza interna. Questo è confermato dallo Srlmad-Bhligavatam ( 1 .8 . 1 9), dove 
Kunti, nelle sue preghiere al Signore, Lo descrive come Colui che è coperto 
dal velo della yoga-mliyli ed è quindi inaccessibile alla comprensione dell'uo
mo comune. Il velo della yoga-mliyli è descritto anche nell' lsopani!jad (man
tra 1 5) ,  dove il devoto prega: "O mio Signore, Tu sostieni l 'universo intero, e 
servirTi con amore è il pili alto principio religioso. Sostieni anche me, Ti pre
go. La Tua forma trascendentale è velata dal brahmajyoti, dalla yoga-mliyli, 
la Tua potenza interna. Ti prego, scosta questi raggi abbaglianti che m'im
pediscono di vedere la Tua forma eterna di conoscenza e felicità (sac-cid-
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linanda-vigraha). "  La forma trascendentale di Dio, la Persona Suprema, 
tutta conoscenza e felicità, è velata dalla potenza interna del brahmajyoti; 
questo impedisce agli impersonalisti, uomini di poca intelligenza, di vedere 
l 'Essere Supremo. 

Brahma, nello Srrmad-Bhagavatam, rivolge al Signore questa preghiera: 
"O Essere Divino, o Anima Suprema, o maestro di tutti i segreti, chi , in que
sto mondo, potrebbe comprendere la Tua potenza e i Tuoi divertimenti ? Tu 
espandi continuamente la Tua potenza interna e cosi nessuno può capirTi. 
Scienziati ed eruditi scrutano l 'atomo e i pianeti, ma rimangono incapaci di 
misurare la Tua potenza e la Tua energia, sebbene Tu sia sempre presente da
vanti a loro . "  (S. B. ,  10 . 14.  7). Kr�Qa, Dio, la Persona Suprema, non è solo 
non-nato, ma è anche inesauribile (avyaya). La Sua forma eterna è fatta di 
conoscenza e felicità, e le Sue energie sono tutte inesauribil i .  

VERSO 26 

� tt1iJ\ij1f9l 1t�q1�1A � I 
"41 � uu fùr � '!� irt « �� ;r �� 1 1  � � l i  

vedaham sama/Uani 
vartamanlini carjuna 

bhavi$Ya(li ca bhfilani 
mam tu veda na kascana 

veda: conosco; aham: lo; soma: ugualmente; omani: il passato; varta
manani: il presente; ca: e; arjuna: o Arjuna; bhavi$ya(li: il futuro; ca: an
che; bhatani: gli esseri viventi; mam: Me; tu: ma; veda: conosce; na: non; 
kascana: nessuno. 

TRADUZIONE 

O Arjuna, poiché Io sono Dio, la Persona Suprema, so tutto del passato, 
del presente e del futuro. Conosco anche tutti gli esseri viventi, ma nessuno 
conosce Me. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso risolve in modo definitivo la questione tra personalismo e 
impersonalismo. Se la forma di Kr�Qa, la Persona Suprema, fosse maya, 
cioè materiale, come sostengono gli impersonalisti, si dovrebbe supporre che 
anche Lui, come tutti gli esseri, passi senza fine da un corpo a un altro e 
dimentichi le sue vite passate. Infatti, nessun essere rivestito di un corpo 
materiale può ricordare le sue vite precedenti né può predire il suo avvenire, 
in questa vita o nell'altra; nessuno, se non è liberato dalla contaminazione 
materiale, può vedere i l  passato, il presente e i l  futuro. 
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Kr�i:ia, però, che non è uno dei comuni mortali, afferma di conoscere 
ogni cosa del passato, del presente e del futuro. Abbiamo potuto vedere per 
esempio, nel quarto capitolo, che Egli Si ricorda di aver istruito Vivasvan, il 
dio del sole, milioni di anni prima. Kr�i:ia conosce tutti gli esseri contempora
neamente, perché abita nel cuore di ciascuno di loro come Anima Suprema. 
Eppure, sebbene sia presente in ogni essere come Anima Suprema e sia pre
sente come Persona Divina e Assoluta, le persone di scarsa intelligenza, 
anche se sono in grado di realizzare il Brahman impersonale, non possono 
comprendere che Sri Kr�i:ia è il Signore Supremo, con un corpo eterno. ��i:ia 
è come il sole, e mliyli è come una nuvola. Nel cielo possiamo vedere il sole, i 
pianeti e le stelle, ma talvolta le nuvole li sottraggono per qualche tempo alla 
nostra vista; questo però è solo un velo per i nostri sensi imperfetti poiché il 
sole, la luna e le stelle non sono veramente nascost i .  Cosi, mliyli non può 
coprire il Signore Supremo, ma Egli non Si manifesta agli occhi degli uomini 
di scarsa intelligenza, grazie alla Sua potenza interna. Com'è spiegato nel 
terzo verso di questo capitolo, tra milioni di uomini solo alcuni tentano di 
rendere perfetta la loro esistenza; e tra essi uno solo forse arriva a conoscere 
Kr�i:ia. Perciò ,  anche se si è perfetti nella realizzazione del Brahman imper
sonale o dell'onnipresente Paramatma, senza coscienza di Kr�i:ia è impossi
bile realizzare Bhagavan, Sri Kr�i:ia, Dio, la Persona Suprema. 

VERSO 27 

�ITT� A1{")tr �mf I 
ri"{(frf;r B+ltt �q �TRT i:ffirq 1 1  � '9 I I 

iccha-dve�o somuttheno 
dvondvo-moheno bhliroto 

sorvo-bhiltlini sommohom 
sorge ylinti porontopo 

icchli: desiderio; dve�o: odio; somuttheno: nat i ;  dvondvo: dualità; 
moheno: dominati ;  bhliroto: o discendente di Bharata; sorvo: tutt i ;  bhiltlini: 
gli esseri viventi ; sommohom: nell'illusione; sorge: nella creazione; ylinti: 
vanno; porontopo: o vincitore dei nemici. 

TRADUZIONE 

O discendente di Bharata, o vincitore dei nemici, tutti gli esseri nascono 
nell'illusione, sopraffatti dalla dualità del desiderio e dell'avversione. 

SPIEGAZIONE 

La posizione vera, originale, naturale ed eterna dell'essere individuale è 
quella di subordinazione al Signore Supremo, l 'Essere dalla pura conoscen-
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za. Quando ci separiamo dalla conoscenza pura cadiamo sotto il controllo 
dell 'energia illusoria, che ci rende incapaci di comprendere Dio, la Persona 
Suprema. L 'energia illusoria si manifesta nella dualità del desiderio e dell' 
avversione. Infatti ,  è proprio questa dualità che spinge l'uomo ignorante a 
identificarsi col Signore Supremo e a invidiare la Divinità assoluta di Kmia. 
I puri devoti , che non sono contaminati o illusi dal desiderio e dall 'avversio
ne, possono comprendere che Sri K{�r:ia appare grazie alla Sua potenza inter
na; ma coloro che sono illusi dalla dualità e dall 'ignoranza credono che Dio, 
la Persona Suprema, sia un prodotto dell'energia materiale. Questa è la loro 
sfortuna. Accecati come sono, queste persone, passano senza fine attraverso 
il fuoco delle dualità -onore e disonore, felicità e sofferenza, maschile e 
femminile, bene e male, gioia e dolore, e cosi via- pensando ogni volta: "io 
sono" lo sposo di questa donna, "io sono" il proprietario di questa casa; 
ecco "mia" moglie, la "mia" casa, la "mia" felicità. Cosi agiscono le duali
tà illusorie, e coloro che ne sono sedotti perdono la ragione e la possibilità di 
comprendere Dio, la Persona Suprema. 

VERSO 28 

' . . . . � 
tf'fl �CF�tfij 1ll'f ��TWfl ��ri{, I 
� �1g:ntà'ffi1 � ifi -mr�r: 1"�11 

ye:;iim tv anta-gatam piipam 
janiiniim pw:zya-karmar:ziim 

te dvandva-moha-nirmuktii 
bhajante miim drçfha-vratiil} 

ye:;iim: dei quali; tu: ma; anta-gatam: completamente sradicato; piipam: 
peccato; janiiniim: degli uomini; pur:zya: virtuosi; karmar:ziim: attività pas
sate; te: essi; dvandva: dualità; moha: illusione; nirmuktiil}: liberi da; 
bhajante: adorano; miim: Me; drçfha-vratiil}: con determinazione. 

TRADUZIONE 

Le persone che furono virtuose nelle loro vite passate e in questa vita, 
le cui attività peccaminose sono state completamente estirpate, sono libere 
dalla dualità nata dall'illusione e Mi servono con determinazione. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso si ri ferisce a quelle persone che si sono qualificate per rag
giungere il livello trascendentale. I peccatori, gli atei, gli sciocchi , i furbi 
hanno molte di fficoltà a superare la dualità del desiderio e dell'avversione. 
Soltanto gli uomini che hanno modellato la propria vita sui principi regola-
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tori della religione, che hanno agito virtuosamente e hanno distrutto le conse
guenze di tutte le loro azioni colpevoli possono abbracciare il servizio di 
devozione ed elevarsi fino alla pura conoscenza di Dio, la Persona Suprema. 
Soltanto allora potranno rimanere in meditazione perfetta sul Signore Supre
mo. Questo è il modo per elevarsi al piano spirituale. E questa elevazione 
è possibile per chi vive nella coscienza di Kr�Qa, in compagnia di puri devoti,  
capaci di liberare l 'uomo dall'illusione. 

Lo Srimad-Bhligavatam (5 .5 .2) afferma inoltre che per raggiungere la li
berazione è necessario servire i devoti ,  che percorrono il mondo al solo scopo 
di risvegliare le anime assopite nel loro condizionamento. Ma coloro che 
vivono in mezzo ai materialisti si aprono la strada verso l'esistenza piu tene
brosa. Quanto agli impersonalisti, essi non sanno che dimenticando la loro 
natura eterna, quella di servire il Signore Supremo, diventano i peggiori tra
sgressori delle Sue leggi . Perciò, se non si riscopre la propria posizione natu
rale è impossibile comprendere Dio, la Persona Suprema, ed essere piena
mente assorti nel Suo trascendentale servizio d 'amore con determinazione. 

VERSO 29 

\Sl(l't(Uiiù� irmf� � � I 
� iRf mq: �"lfmi d-:q1��'( 1 1�\11 

jarli-marar:ia-mok�liya 
mlim ii.Sritya yatanti ye 

te brahma tad viduJ:i krtsnam 
adhylitmam karma clikhilam 

jarli: vecchiaia; marar:ia: morte; mok�liya: in vista della liberazione; mlim: 
in Me; ii.Sritya: prendendo rifugio; yatanti: si sforzano di;  ye: tutti questi; 
te: queste persone; brahma: brahman; tat: veramente ciò; viduJ:i: conosco
no; krtsnam: tutto; adhylitmam: trascendentale; karma: attività interessa
ta; ca: anche; akhilam: interamente. 

TRADUZIONE 

Le persone intelligenti, che si sforzano di liberarsi dalla vecchiaia e dalla 
morte, prendono rifugio in Me col servizio di devozione. In realtà, essi sono 
al livello del brahman perché possiedono la completa conoscenza delle azioni 
materiali e spirituali. 

SPIEGAZIONE 

La nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte colpiscono il corpo mate
riale, non l 'anima spirituale, perciò colui che ottiene un corpo spirituale e di-
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venta un compagno del Signore per servir Lo eternamente con amore e devo
zione, raggiunge la liberazione perfetta. Le Scritture c'insegnano a capire 
che siamo brahman, anime spirituali (aharil brahmlism1), comprensione che 
si ottiene praticando il servizio di devozione, come indica questo verso . Il 
puro devoto ha raggiunto il livello trascendentale del brahman perché cono
sce il valore reale delle attività materiali e spirituali. 

Quattro tipi di persone impure, come abbiamo visto, accettano di servire 
il Signore Supremo perseguendo e raggiungendo vari scopi. Quando poi si 
elevano, per la grazia del Signore, al di là di questi interessi e diventano per
fettamente coscienti di Kr�!Ja, possono godere della Sua compagnia spiritua
le. Ma gli adoratori degli esseri celesti non raggiungeranno mai il Signore nel 
Suo pianeta supremo. Anche coloro che realizzano solo il Brahman imperso
nale sono considerati uomini d 'intelligenza inferiore e neppure loro possono 
raggiungere Goloka Vrndavana, il pianeta di Kr�!Ja. In realtà, solo le perso
ne che agiscono nella coscienza di Kr�!Ja (mlim lisritya) sono degne di essere 
chiamate brahman, perché non hanno alcun dubbio sulla supremazia di 
Kr�!Ja e fanno gli sforzi necessari per raggiungere il Suo pianeta. 

Coloro che adorano K{�!Ja nella forma arca o che meditano su di Lui 
per liberarsi dalla materia, conoscono anch'essi, per la grazia del Signore, il 
significato profondo delle parole brahman, adhibhuta e altre, che Kr�!Ja 
spiega nel capitolo seguente.  

slidhibhutadhidaivaril morii 
slidhiyajflaril ca ye viduJ:i 

praylil)a-kale 'pi ca morii 
te vidur yukta-cetasaJ:i 

sa-adhibhuta: il principio che governa la manifestazione materiale; 
adhidaivam: la fonte di tutti gli esseri celesti ;  mlim: Me; sa-adhiyajflam: 
il maestro di tutti i sacrifici; ca: e; ye: coloro; viduJ:i: conoscono; praylil)a: 
della morte; klile: al momento; api: anche; ca: e; mlim: Me; te: essi; viduJ:i: 
conoscono; yukta-cetasaJ:i: con mente ferma. 

TRADUZIONE 

Coloro che sono pienamente coscienti di Me e Mi conoscono come Signo
re Supremo, principio che governa la manifestazione materiale, gli esseri cele
sti e lulli i sacrifici , possono capirMi anche all'islanle della morie. 
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SPIEGAZIONE 

Le persone che agiscono nella coscienza di K{�Qa non possono mai allon
tanarsi dalla via della completa realizzazione di Dio, la Persona Suprema. A 
contatto con la coscienza di K{�Qa, contatto del tutto spirituale, si giunge a 
comprendere che il Signore Supremo è il principio che governa la natura ma
teriale intera, compresi gli esseri celesti .  Gradualmente si diventa cosi attac
cati a Ki;�Qa che neppure al momento della morte sarà possibile dimenticar Lo 
e si raggiungerà allora il pianeta del Signore, Goloka Vi;ndavana. 

Questo capitolo ha spiegato in particolare come diventare perfettamente 
coscienti di K{�Qa. Il primo passo consiste nel vivere sempre in compagnia di 
persone che sono coscienti di Ki;�Qa. Questo legame spirituale ha i l  potere di 
metterci a diretto contatto con K{�Qa, la cui grazia ci renderà capaci di capire 
che Egli è Dio, l 'Essere Supremo. Simultaneamente si conoscerà la natura 
eterna dell'essere individuale, la ragione che ci ha fatto dimenticare Ki;�Qa e 
ci ha incatenato alle attività materiali. Infatti, l 'uomo che ravviva la sua 
coscienza di K{�Qa a contatto con i devoti comprende che è rimasto condizio
nato dalle leggi della natura materiale per aver dimenticato il Signore. Vede 
inoltre che la sua forma umana è l 'occasione per risvegliare la sua coscienza 
di Ki;�Qa e dev 'essere pienamente usata per ottenere la misericordia incondi
zionata del Signore Supremo. 

In questo capitolo sono stati trattati molti argomenti :  i tipi di uomini che 
vengono a Ki;�Qa; la conoscenza del Brahman e del Paramatma; la liberazio
ne dalla nascita, dalla malattia e dalla morte; e l 'adorazione del Signore Su
premo. Tuttavia, la persona veramente avanzata nella coscienza di K{�Qa 
non si sofferma sui diversi metodi di realizzazione spirituale ma si concentra 
pienamente sulle attività della coscienza di K{�Qa, ritrovando cosi la sua con
dizione naturale ed eterna di servitore di Ki;�Qa. In questa condizione prova 
una grande gioia ad ascoltare ciò che riguarda il Signore, a glorificarLo, a 
servirLo con un amore e una devozione pura, ed è consapevole che seguendo 
questa via raggiungerà tutti i suoi scopi e soddisfarà tutti i suoi desideri . 
Questa fede ferma si chiama drçlha-vrata ed è l 'inizio del bhakti-yoga, il tra
scendentale servizio d'amore al Signore Supremo. 

Questa è la  conclusione di tutti gli Scritti sacri. E questo settimo capitolo 
della Bhagavad-gitii rivela l 'essenza di questa convinzione, il drçlha-vrata. 

Cosf terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul settimo capitolo 
della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: "La conoscenza dell'Assoluto ". 





CAPITOLO 8 

Raggiungere il Supremo 

VERSO 1 

$ � 1  
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arjuna uvlica 
kim tad-brahma kim adhylitmam 

kim karma puru$ottama 
adhibhiltam ca kim proktam 

adhidaivam kim ucyate 

arjuna!:z uvlica: Arjuna disse; kim: che cosa; tot: questo; brahma: il 
brahman; kim: che cosa; adhylitmam: il sé; kim: che cosa; karma: l 'attività 
interessata; purU$Otfama: o l<{�l)a, la Persona Suprema; adhibhiltam: la ma
nifestazione materiale; ca: e; kim: cosa; proktam: è chiamata; adhidaivam: 
gli esseri celesti; kim: che cosa; ucyate: è detto. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Mio Signore, o Persona Suprema, che cos'è il brahman ? Che cos'è il sé ? 

Che cosa sono le attività interessate ? Che cos'è questa manifestazione mate
riale ? E chi sono gli esseri celesti ? Ti prego, spiegamelo.  
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SPIEGAZIONE 

In questo capitolo Sri Kr�r:ia risponde alle domande di Arjuna sul brahman 
poi sul karma, o attività interessate, e svilupperà anche i principi dello yoga e 
ciò che riguarda il servizio di devozione fin nella sua forma pili pura. 

Lo Srlmad-Bhagavatam spiega che la Verità Suprema e Assoluta appare 
sotto tre aspetti : Brahman, Paramatma e Bhagavan . Si deve però sapere che 
il termine brahman designa anche l 'essere individuale, l 'anima infinitesimale, 
cosi come la parola titmti, c 'informa il dizionario vedico, si riferisce non solo 
all'anima, ma anche alla mente, al corpo e ai sensi. 

Qui Arjuna chiama i l  Signore "Puru�ottama" ,  "Persona Suprema' ' .  
Infatti egli non interroga u n  semplice amico, bensi l a  Persona Suprema , rico
noscendo in Lui la pili elevata autorità in campo spirituale, capace di dargli 
risposte definitive. 

VERSO 2 
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adhiyajfla/J katham ko 'tra 
dehe 'smin madhusiidana 

prayar:ia-ktile ca katham 
jfleyo 'si niyattitmabhilJ 

adhiyajflalJ: il Signore del sacrificio; katham: come; kalJ: chi; atra: q u i ;  
dehe: nel corpo; asmin: in questo; madhusiidana: o Kr�r:ia, vincitore del 
demone Madhu; prayar:ia-ktile: al momento della morte; ca: e; katham: co
me; jfleyalJ: essere conosciuto; asi: Tu puoi ; niyata-titmabhilJ: da coloro che 
sono padroni di sé. 

TRADUZIONE 

Chi  è i l  Signore del sacrificio, o Madhusiidana ? Come vive nel corpo ? E 
come Ti conosceranno, al momento della morte, coloro che Ti servono con 
amore ? 

SPIEGAZIONE 

Il "Signore del sacrificio" di cui parla il verso può ri ferirsi a Indra, capo 
degli esseri celesti che amministrano il mondo, ma anche a Vi�r:iu, capo dei 
principali esseri celest i ,  come Brahma e Siva. Vi�r:iu e Indra sono entrambi 
onorati con dei yajfla (sacrifici). Quale dei due si deve dunque considerare 
"il" Signore del sacrificio ? E come questo Signore vive nel corpo di ogni 
essere ? Questo è ciò che desidera sapere Arj una. 
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Le domande di Arjuna fanno trapelare certi dubbi che non sarebbero 
dovuti germogliare nella mente di un devoto, una persona cosciente di Kr�r:ia 
come lui. Tali dubbi sono come demoni. Poiché Kr�r:ia è molto esperto a 
uccidere i demoni, Arjuna si rivolge a Lui chiamandolo Madhusudana, 
uccisore del demone Madhu, affinché Egli uccida tutti i dubbi demoniaci 
sorti nella sua mente. 

Il termine prayti!Ja-ktile in questo verso è molto significativo, perché tutto 
lo sforzo della nostra vita sarà messo alla prova al momento della morte. 
Arjuna teme che i devoti del Signore rischino di dimenticare il Signore al mo
mento della morte, quando le funzioni fisiche sono completamente sconvolte_ 
e la mente è in preda al panico. Maharaja Kulasekhara, grande devoto, pre
gava: "Mio caro Signore, fammi morire immediatamente, mentre il mio cor
po è ancora sano, affinché la mia mente, come un cigno, si perda nello stelo 
dei Tuoi piedi di loto . "  Come il cigno si diverte tra gli steli del loto, la mente 
del puro devoto è attratta dai piedi di loto del Signore. Maharaja Kula5ekhara 
teme di non poter cantare i santi nomi del Signore in punto di morte, con Ja 
gola contratta, cosi preferisce morire subito. Arjuna vuole sapere quindi 
come si può, in tali circostanze, fissare la mente sui piedi di loto di Kr�r:ia. 

VERSO 3 
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sri bhagavtin uvtica 

ak$aram brahma paramam 
svabhtivo 'dhytitmanJ ucyate 

bhata-bhtivodbhava-karo 
visargal:z karma-samjflital:z 

Sri bhagavtin uvtica: Dio , la Persona Suprema, disse; ak$aram: indistrut
tibile; brahma: il brahman; paramam: trascendentale; svabhtivaJ:z: natura 
eterna; adhytitmam: il sé; ucyate: è chiamato; bhata-bhtiva-udbhava-karaJ:z: 
azioni che producono i corpi materiali degli esseri; visargaJ:z: creazione; 
karma: attività interessata; samjflitaJ:z: è chiamata. 

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

L'essere vivente, trascendentale e indistruttibile, è detto brahman, e la 
sua natura eterna è detta titmii, il sé. L'insieme delle azioni che determi
nano i corpi di cui si rivestirà è chiamato karma, o attività interessata. 
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SPIEGAZIONE 

L'essere vivente, il brahman, è indistruttibile, eterno e immutabile, ma 
rimane sempre subordinato a Dio, la Persona Suprema, il para-brahman. I 
Testi vedici chiamano l 'essere individuale jfvlitmli o brahman, mai para
brahman, che serve a indicare solo il Signore. L'essere vivente UTvlitmli) è 
definito anche come l'energia marginale del Signore perché può, a sua scelta, 
immergersi nell 'oscura natura materiale e identificarsi con la materia, oppure 
identificarsi con l'energia spirituale, superiore. Secondo la sua tendenza ad 
avvicinarsi all 'una o all'altra energia, l 'essere assume un corpo corrisponden
te, che è materiale o spirituale. Il posto che occupa in questo mondo non 
corrisponde alla sua vera e originale natura, che è quella di servire il Signore 
Supremo con una coscienza spirituale, in coscienza di Kr�r:ia. In questo uni
verso l 'essere individuale è spinto dalla sua coscienza materiale verso il desi
derio di dominare la materia; di conseguenza deve subire la legge del karma e 
rinascere infinite volte tra le 8 400 000 specie viventi, ora come essere celeste, 
ora come uomo, ora come animale e cosi via, mentre nel mondo spirituale la 
sua forma è una sola. 

Compiendo sacrifici (yajfla) l 'uomo può raggiungere i pianeti superiori e 
godere di piaceri paradisiaci, ma appena esauriti i suoi meriti tornerà sulla 
Terra in un corpo umano. L'essere, l'anima, scende allora in una goccia di 
pioggia, poi è trasferito in un grano di cereale; questo grano, mangiato da un 
uomo, è trasformato in sperma, che feconderà una donna; cosi l 'essere otter
rà di nuovo un corpo umano per poter compiere dei sacrifici, e il ciclo rico
mincia. Cosi, l'essere condizionato va e viene senza fine sul sentiero materia
le. La persona cosciente di Kr�r:ia, invece, non offre sacrifici agli esseri celesti 
ma adotta direttamente la coscienza di Kr�r:ia, preparando cosi il suo ritorno 
al Signore. 

I commentatori impersonalisti della Bhagavad-gftli sostengono, senza 
alcuna ragione, che il Brahman Supremo prende la forma di un }Iva quando 
scende nell 'universo materiale e spiegano questa tesi col settimo verso del 
quindicesimo capitolo. Ma anche questo verso descrive gli esseri individuali 
come frammenti eterni del Signore. Infatti, gli esseri possono cadere nell '  
universo materiale, ma il Signore Supremo, chiamato anche Acyuta, "l ' infal
libile", non cade mai . Gli argomenti dei commentatori impersonalisti sono 
dunque privi di qualsiasi fondamento. Non dimentichiamoci mai della di
stinzione che fanno le Scritture tra il brahman (l'essere individuale) e il para
brahman (il Signore Supremo). 

VERSO 4 
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adhibhiitam k$aro bhiival:z 
pu�a.S ciidhidaivatam 

adhiyajflo 'ham eviitra 
dehe deha-bhrtam vara 

343 

adhibhiitam: il mondo fisico; k$aral:z: che cambia continuamente; bhiival:z: 
natura; puru$a/:z: la forma universale; ca: e; adhidaivatam: che include tutti 
gli esseri celesti, come i l  sole e la luna; adhiyajfla/:t: l 'Anima Suprema; aham: 
Io (K{�Qa); eva: certamente; atra: in questo; dehe: corpo; deha-bhrtam: 
dell 'essere incarnato; vara: l 'Essere Supremo. 

TRADUZIONE 

La natura materiale, che è in perenne mutamento, è detta adhibhiita. La 
forma universale del Signore, che include tutti gli esseri celesti, è detta adhi
daivata. E lo, il Signore Supremo, che come Anima Suprema abito nel cuore 
di ogni essere incarnato, sono chiamato adhiyajiia [ il Signore del sacrificio]. 

SPIEGAZIONE 

La natura materiale, chiamata adhibhiita, è in costante mutamento; infat
ti i corpi materiali attraversano generalmente sei fasi :  nascita, crescita, stabi
lizzazione, riproduzione, declino e morte. La natura materiale fu creata in  
un preciso momento e in un preciso momento sarà distrutta. Quanto alla 
forma concettuale del Signore Supremo, chiamata anche forma universale, 
che include tutti gli esseri celesti e i loro pianeti, è detta adhidaivata. 

Presente in ogni corpo, accanto all'anima individuale, Si trova l 'Anima 
Suprema (il Paramatma), l 'emanazione plenaria di Sri K{�Qa, chiamata an
che adhiyajfla, il "Signore del sacrificio" .  Questo Paramatma non è differen
te da K{�Qa stesso, come mette in rilievo questo verso con la parola eva. Il 
Paramatma è all 'origine dei vari tipi di coscienza dell'anima individuale ed è 
anche testimone di ogni sua attività; dà all'anima individuale la possibilità di 
agire liberamente, poi diventa il testimone delle sue azioni .  

Il puro devoto d i  K{�Qa, pienamente impegnato nel servizio d'amore a l  Si
gnore, comprende subito le funzioni di queste diverse manifestazioni del 
Signore. Il neofita, invece, che non sa avvicinare il Signore Supremo nella 
Sua forma del Paramatma, potrà contemplarLo nella forma adhidaivata, la 
Sua immensa forma universale, in cui i pianeti inferiori sono paragonati alle 
Sue gambe, i l  sole e la luna ai Suoi occhi e il sistema planetario superiore alla 
Sua testa. 

VERSO 5 

3tktifltè � � �w·»J'f(ql ifi��HI(. I 
�: wnRY � � lfITTf "11�€EISI if�: I l  '"\ 1 1 



344 La Bhagavad-gitii cosi com 'è 

anta-kale ca mam eva 
smaran muktva kalevaram 

yati prayati sa mad-bhiivam 
yiili nasty arra samsayati 

[Cap.8 

anta-kale: alla fine della vita; ca: anche; mam: Me; eva: certamente; 
smaran: ricordando; muktva: lasciando; kalevaram: il corpo; yati: colui 
che; prayati: va; sati: egli; mad-bhtivam: la Mia natura; yati: raggiunge; 
na: non; asti: c'è; arra: qui; samsayati: dubbio. 

TRADUZIONE 

Chiunque, all 'istante della morte, lascia il corpo ricordandosi di Me sol
tanto raggiunge subito la Mia dimora. Non dubitarne. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso insiste sull' importanza della coscienza di Kr�i:ia. Infatti, 
chiunque abbandoni il corpo in piena coscienza di Kr�i:ia raggiunge subito la 
dimora trascendentale del Signore Supremo. Di qui l ' importanza del termine 
smaran, "ricordarsi " ;  ma il ricordo di Kr�i:ia non potrà sorgere nella mente 
dell'anima impura, che non ha praticato il servizio di devozione nella coscien
za di Kr�i:ia. Per ricordarci di Kr�i:ia dobbiamo sempre cantare o recitare il 
maha-mantra: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare /Hare 
Rama, Hare Rama, Rfi�a Rama, H��e Ha��� seg�·

e
-
ndo l 'esempio di Sri 

Caitanya Mahaprabhu,  cioè diventando più tolleranti di un albero, più umili 
di un filo d'erba e mostrando ogni rispetto agli altri senza aspettarsene in 
cambio. Cosi saremo sicuri che all 'istante di lasciare il corpo penseremo a 
Kr�i:ia e raggiungeremo il fine supremo. 

VERSO 6 
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yam yam vapi smaran bhavam 
tyajaty ante kalevaram 

tam tam evaiti kaunteya 
soda tad-bhava-bhavitati 

yam yam: qualunque; va: o; api: anche; smaran: ricordarsi; bhavam: 
natura; tyajati: abbandona; ante: alla fine; kalevaram: questo corpo; tam 
tam: simile; eva: certamente; eti: riceve; kaunteya: o figlio di Kunti; soda: 
sempre; tal: quella; bhava: condizione; bhavitab: di colui che ricorda. 
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TRADUZIONE 

Senza dubbio, sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo 
che determinano la condizione futura dell 'essere, o figlio di Kunti. 

SPIEGAZIONE 

Kr�r:ia spiega in questo verso come trasformare la nostra condizione al 
momento critico della morte. Una persona che alla fine della vita lascia il 
corpo pensando a Knr:ia raggiunge la natura trascendentale del Signore Su
premo, ma non è vero che una persona che pensa a qualcosa che non è Kr�r:ia 
raggiunge lo stesso livello trascendentale. Com'è possibile dunque morire 
nella giusta condizione mentale ? Maharaja Bharata, per esempio, che mori 
pensando a un cervo, dovette accettare, nella vita successiva, il corpo di un 
cervo, non comune, perché mantenne il ricordo della sua esistenza passata, 
ma pur sempre un cervo. 

I nostri pensieri all'istante della morte sono determinati soprattutto dal ! '  
insieme delle azioni e dei pensieri di tutta la  nostra vita; perciò sono le azioni 
di questa vita a determinare la nostra condizione futura. Se siamo spiritual
mente assorti nel servizio di devozione a Kr�r:ia nel corso di questa vita, avre
mo un corpo non piu materiale ma spiÌ'ituale, quando lasceremo il  nostro 
corpo presente. Il canto del mantra Hare Kr�r:ia è dunque i l  miglior metodo 
per raggiungere l 'esistenza trascendentale. 

VERSO 7 
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tasmlit sarve$U klile$U 
mlim anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano buddhir 
mlim evai$yasy a�amsayal:z 

. tasmlit: dunque; sarve$u: sempre; klile$u: tempo; mlim: Me; anusmara: 
continua a ricordare_; yudhya: combatti; ca: anche; mayi: a Me; arpita: sot
tometti

.
; manal:z: mente; 

·
buddhil:z: intelligenza; _mlim: Me; eva: sicuramen

te; e$yasi: raggiungerai ; asarhsayal:z: al di là· del dubbio. 

TRADUZIONE 

Cosi, o Arjuna, pensa sempre a Me, nella Mia forma di K�.,a, e allo stes
so tempo compi il tuo dovere di combattere. Dedicando a Me le tue azioni, 
fissando in Me la tua mente e .la tua intelligenza, senza alcun dubbio verrai 
a Me. 
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SPIEGAZIONE 

Kr�Qa dà ad Arjuna un insegnamento molto importante per chiunque sia 
impegnato in attività materiali. Il Signore raccomanda di non abbandonare i 
doveri e le occupazioni abituali, ma di accompagnarli col ricordo costante di 
Kr�Qa grazie al canto del mahti-mantra Hare Kr�Qa. Questo canto ci purifi
cherà da ogni contaminazione materiale e ci terrà con la mente e l ' intelligenza 
assorti in Kr�Qa. Cantando i nomi di Kr�Qa raggiungeremo senza dubbio il 
pianeta supremo, Kr�Qaloka. 

VERSO 8 
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abhytisa-yoga-yuktena 
ce/asti ntinya-gtiminti 

paramaril purw;aril divyaril 
ytiti ptirthtinucintayan 

abhytisa: pratica; yoga-yuktena: impegnato nella meditazione; celasti: con 
la mente e l ' intelligenza; na anya-giiminii: senza lasciarsi deviare; paramam: 
Supremo; puru$am: Dio, il Signore; divyam: trascendentale; yiiti: raggiun
ge; ptirtha: o figlio di Prtha; anucintayan: pensando costantemente a Me. 

TRADUZIONE 

Colui che medita su di Me, il Signore Supremo, e si ricorda sempre di Me 
senza mai deviare, certamente viene a Me, o Pirtha. 

SPIEGAZIONE 

Sri Kr�Qa sottolinea ancora in questo verso quanto sia importante ricor
darsi sempre di Lui. Il ricordo di Kr�Qa si ravviva cantando il mahii-mantra 
Hare Kr�Qa. Il canto e l'ascolto della vibrazione sonora del nome del Signore 
Supremo occupano la mente, l 'orecchio e la lingua, e rappresentano una 
meditazione facile da praticare, che ci aiuta a raggiungere il Signore Supremo. 

Puru$am significa "colui che gode".  Sebbene gli esseri viventi apparten
gano all 'energia marginale del Signore Supremo, ora sono contaminati dalla 
materia, e credono di poter godere di tutti i piaceri del mondo. Ma questo 
è l'errore, poiché non è l 'essere vivente il beneficiario supremo. Appare chia
ro da questo verso che il beneficiario supremo è Dio, la Persona Suprema, 
che nelle Sue diverse manifestazioni ed emanazioni plenarie, come NarayaQa 
e Vasudeva, gode di tutto ciò che esiste. 
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Come la meditazione permette allo yogl di concentrarsi sull 'Anima Su
prema, che abita nel cuore di ognuno, cosi il canto del mantra Hare Kr�Qa 
permette al devoto di fissare sempre la mente sull'oggetto della sua adorazio
ne, sul Signore Supremo, in una delle Sue forme personali (Kf�i:ia, Rama, 
Narayai:ia e innumerevoli altre). Questa pratica costante purifica i l  devoto e 
gli permette di accedere al regno di Dio al termine della vita. È necessario 
imporre alla mente il pensiero di Kr�i:ia perché per natura la mente è turbolen
ta e instabile. Come il bruco diventa farfalla in una sola vita a forza di medi
tare sulla metamorfosi che desidera compiere, cosi l 'uomo, a forza di pensare 
a Kr�i:ia, è sicuro di ottenere alla fine della vita gli stessi attributi fisici di Kr�i:ia. 

VERSO 9 
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muft� ie fl?]�)Q : I 

� \lnfHflN .. ��q-
mf�::rtiT �ml! 'Ral� I l � I l  

kavim purli!Jam anusasitiiram 
alJOr a!Jlyiimsam anusmared yal) 

sarvasya dhiitiiram acintya-riipam 
aditya-var!Jalil tamasal) parastiit 

kavim: Colui che sa tutto; purli!Jam: il piu antico; anusasitaram: Colui 
che controlla; alJoJ:i: l 'atomo; a!Jlyamsam: piu piccolo di; anusmaret: che 
pensi sempre; yal): colui che; sarvasya: di tutto; dhiitaram: Colui che man
tiene; acintya: inconcepibile; riipam: forma; iiditya-varlJam: brillante come 
il sole; tamasal): dell'oscurità; parastiit: trascendentale. 

TRADUZIONE 

Si deve meditare sulla Persona Suprema come sull'Essere onnisciente, il 
piu antico, Colui che controlla e mantiene tutto, che è piu piccolo del piu 
piccolo ed è inconcepibile, al di là dell'intelligenza materiale, e che rimane 
sempre una persona. Luminoso come il sole, trascende questo mondo di 
tenebre. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso insegna come pensare al Signore Supremo e dimostra, senza 
lasciare il minimo dubbio, che Egli non è una forza impersonale né un sem-
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plice "vuoto" .  Non si potrebbe meditare su qualcosa di cosi vago come una 
forza impersonale o un "vuoto";  sarebbe molto difficile. È facile invece 
concentrarsi su Kr�Qa, se si pensa ai Suoi numerosi attributi, come quelli 
descritti in questo verso. Innanzitutto il Signore è puru�a -una persona. 
Dobbiamo pensare a Kr�Qa, o Rama, come persone. Questo verso descrive 
Kr�Qa come kavim, cioè perfettamente cosciente del passato, del presente e 
del futuro e dunque onnisciente; come l 'Essere pili antico, essendo l 'origine 
di tutto perché tutto è nato da Lui ; come Colui che controlla l 'universo , il 
sostegno e la guida dell'umanità; come il pili piccolo del piccolo -se l 'anima 
infinitesimale misura solo un decimillesimo della punta di un capello, il Si
gnore è cosi inconcepibilmente piccolo da penetrare a Sua volta nel cuore di 
questa particella spirituale. Come Assoluto, Egli ha il potere di penetrare 
nell'atomo e nel cuore del pili infinitamente piccolo per dirigerlo come Anima 
Suprema; di qui l 'attributo di "pili piccolo del pili piccolo" che Gli conferi
sce questo verso. 

Sebbene cosi minuscolo, Egli rimane onnipresente, il sostegno di tutto 
ciò che esiste, compresi i sistemi planetari . Ci chiediamo spesso come gli 
immensi pianeti possano fluttuare nello spazio, ma noi sappiamo da questo 
verso che è il Signore Supremo, con la Sua inconcepibile potenza, che sostie
ne tutti gli astri di tutte le galassie. I l  termine acintya, "inconcepibile" ,  è 
qui particolarmente significativo; infatti la potenza di Dio supera la nostra 
comprensione e immaginazione, perciò è inconcepibile, o acintya. Chi po
trebbe contestare questo punto ? Kr�Qa è presente ovunque nel mondo mate
riale e Si trova simultaneamente al di là di esso. Noi non siamo neppure 
capaci di comprendere questo mondo, come cogliere dunque ciò che si trova 
al di là, nel mondo spirituale, infinitamente pili vasto ? Come percepire I '  
acintya, l ' inconcepibile, che trascende l a  materia, che supera l a  logica e la 
speculazione umana ? Perciò l 'uomo intelligente abbandonerà le discussioni 
inutili e le ipotesi vane e si affiderà alle Scritture come i Veda, la Bhagavad
gftii e lo Srimad-Bhiigavatam, per studiarle e applicarne i principi. Questa è 
la chiave della comprensione. 

VERSO IO 

prayii(la-kii/e manasii 'calena 
bhaktyii yukto yoga-balena caiva 
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bhruvor madhye prar:zam avesya samyak 
sa tam param puru$am upaiti divyam 

349 

prayar:za-klile: al momento della morte; manasa: con la mente; acalena: 
senza essere deviata; bhaktyli: con una devozione totale; yukta/:l: impegnato; 
yoga-balena: con il potere dello yoga; ca: anche; eva: certamente; bhruvo/:l: 
tra le sopracciglia; madhye: in; prar:zam: il soffio vitale; avesya: stabilendo; 
samyak: completamente; sa/:l: egli; tam: quello; param: trascendentale; 
puru$am: Dio, la Persona Suprema; upaiti: raggiunge; divyam: nel regno 
spirituale. 

TRADUZIONE 

Colui che all' istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale 
e con la devozione piu profonda s'immerge nel ricordo del Signore Supremo, 
tornerà certamente a Lui. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso indica senza alcun dubbio che all ' istante della morte si deve 
fissare con devozione la mente sul Signore Supremo. Agli yogi esperti si 
raccomanda di elevare i l  soffio vitale tra le sopracciglia; ma il puro devoto, 
che non si dedica a questa pratica, dovrebbe sempre fissare la mente in Kr�r:ia. 
in modo che al momento della morte possa ricordarsi di Lui, per la Sua gra
zia. Questo sarà spiegato nel verso quattordici. 

Le parole yoga-balena, in questo verso, sono significative; indicano infat
ti che senza aver praticato lo yoga in una delle sue forme, e in particolare il 
bhakti-yoga, non ci si può aspettare, al momento della morte, di ricordare 
il Signore Supremo e raggiungere il piano spirituale. È essenziale perciò eser
citarsi alla vita spirituale durante tutta l 'esistenza con la pratica dello yoga, 
perché la mente dell'uomo che sta per morire è molto agitata. 

VERSO 11  

��� ��� �Rf 
ft�f;Q" � mnitr: I 

��(ff � �frij 
..... . . ..... ..... 

Q� li� mi� Sl'Cf�"l(" 1 1  n 1 1  
yad ak$aram veda-vido vadanti 

visanti yad yatayo vila-rligli/:l 
yad icchanto brahmacaryam caranti 

tat te padam sailgraher:za pravak$ye 
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yat: quello che; ak$aram: inesauribile; veda-vidaf:i: coloro che conosco
no i Veda; vadanti: dicono; visanti: entrano; yat: nel quale; yatayal:z: gran
di saggi; vita-rtigtil:z: vita di rinuncia; yat: quello che; icchantal:z: coloro che 
desiderano; brahmacaryam: celibato; caranti: praticano; tat: quella; te: a 
te; padam: situazione; saligrahe1:1a: in breve; pravak$ye: Io ti spiegherò. 

TRADUZIONE 

Le persone esperte nei Veda, che pronunciano l'orilkiira e sono grandi 
saggi nell'ordine di rinuncia, entrano nel Brahman. Desiderando tale perfe
zione si deve praticare il celibato. Ti descriverò ora questa via che porta alla 
salvezza. 

SPIEGAZIONE 

Kr�i:ia spiega che il Brahman, sebbene sia uno e senza uguali, Si manifesta 
sotto diversi aspetti . Per l ' impersonalista,  ad esempio, il Brahman S'identi
fica con la sillaba om, e il Signore descrive qui il Brahman senza forma in cui 
entrano i saggi che hanno scelto la rinuncia. Gli studenti della scienza vedica 
realizzano questi due aspetti del Brahman; fin dall'inizio della loro educa
zione, vivendo nel più completo celibato presso il maestro spirituale, impara
rano a far vibrare il suono om e sono istruiti sull'aspetto impersonale del 
Brahman. 

La castità è molto importante, altrimenti lo studente non può fare alcun 
progresso spirituale. Purtroppo le strutture sociali sono talmente cambiate 
oggi che è impossibile osservare rigidamente il brahmacarya e rimanere casti 
durante tutta la vita di studente. Nelle università d'oggi ci sono molte disci
pline e varie specializzazioni, ma non si insegnano i principi del brahmacarya, 
senza i quali è molto difficile progredire nella vita spirituale. Per colmare 
questa lacuna, Sri Caitanya Mahaprabhu venne a insegnare i l  metodo che, 
secondo le Scritture, è l'unico che può permettere di realizzare l 'Assoluto nel
l'era di Kali , cioè il canto dei santi nomi di Kr�i:ia: Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, 
Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare I Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

VERSO 12 

mmfùr �i:tr �) � �li � I 
�;.-�·hrr�mr-n suo1it1MilÌ tf� 1 1 � � 1 1  

sarva-dvtira1:1i sarilyamya 
mano hrdi-nirudhya ca 

milrdhny tidhtiytitmanaf:i pra1:1am 
tisthito yoga-dhiira1:1am 
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sarva-dvlirar:ii: tutte le porte del corpo; sarhyamya: controllando; manaJ:i: 
mente; hrdi: nel cuore; nirudhya: confinando; ca: anche; miirdhni: sulla 
testa; iidhiiya: fissando; litmana/:I: anima; prar:iam: il soffio vitale; listhitaJ:i: 
situato; yoga-dhiirar:iam: la condizione dello yoga. 

TRADUZIONE 

Lo yoga consiste nel distaccarsi da tutte le attività dei sensi. Chiudendo le 
porte dei sensi, mantenendo la mente fissa sul cuore e trattenendo l 'aria vitale 
alla sommità del capo, ci si può stabilire nello yoga. 

SPIEGAZIONE 

Per praticare lo yoga è necessario chiudersi a tutti i desideri dei sensi. 
Questo è il pratyiihiira: controllare pienamente gli organi di percezione (gli 
occhi, gli orecchi, il naso, la lingua e la pelle) e separarsi da ogni oggetto di 
piacere materiale. Cosi lo yogi può fissare la mente sull 'Anima Suprema e 
far salire il soffio vitale alla sommità del capo. Questo metodo, che è descrit
to in tutti i particolari nel sesto capitolo, non è praticabile nella nostra epo
ca. La via migliore è sempre la coscienza di Kr�r.ia, perché se col servizio di 
devozione si mantiene la mente assorta in Kr�r.ia, diventa facile rimanere in 
perfetto samiidhi (estasi trascendentale). 

VERSO 13 

�'fiT� ;m o� l((o·iuq�('t{'l I 
�: wnffl �'it .. ���� ml�ll � �  I l  

om ity ekiik$ararh brahma
vyiiharan mlim anusmaran 

ya/:I prayliti tyajan deharh 
sa yliti paramlirh gatim 

om: l 'orhkiira, l 'unione di lettere; iti: cosi; eka-ak$aram: supremo, indi
struttibile; brahma: assoluto; vyiiharan: facendo vibrare; mlim: Me (Kr�r.ia); 
anusmaran: ricordando; yaJ:i: chiunque; prayliti: parte; tyajan: lasciando; 
deham: questo corpo; saJ:i: egli; yliti: raggiunge; paramlim: suprema; gatim: 
destinazione. 

TRADUZIONE 

Situandosi cosi nello yoga e pronunciando la sillaba sacra om, suprema 
unione di lettere, colui che all 'istante di lasciare il corpo pensa a Me, DiÒ, 
la Persona Suprema, senza alcun dubbio raggiungerà i pianeti spirituali . 
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SPIEGAZIONE 

Questo verso conferma chiaramente che il suono om, il Brahman e Kr�i:ia 
non sono different i .  Om è la rappresentazione impersonale del Signore ed è 
contenuto nel mantra Hare Kr�i:ia. È stabilito che nella nostra epoca, l 'era di 
Kali, colui che in punto di morte pronuncerà il mahii-mantra Hare Kr�i:ia rag
giungerà i pianeti spirituali . I devoti di Kr�i:ia raggiungeranno Goloka Vrnda
vana, il pianeta di Kr�i:ia. Altri personalisti raggiungeranno gli innumerevoli 
pianeti Vaikui:i\ha del mondo spirituale, mentre gli impersonalisti non an
dranno mai oltre il brahmajyoti. 

VERSO 14 

3R�(ff: mrij <n" aj � �: I 
q-� �lf: 'H� ��� �TftR: 1 1 �\l l l  

ananya-cetiifl satatam 
yo miim smarati nityasafl 

tasyiiham sulabhafl piirtha 
nitya-yuktasya yoginafl 

ananya-cetiifl: senza deviare; satatam: sempre; yafl: chiunque; miim: Me 
(Kr�i:ia); smarati: ricorda; nityasafl: regolarmente; tasya: a lui ; aham: lo 
sono; sulabhafl: molto facile da ottenere; piirtha: o figlio di Pnha; nitya: 
regolarmente ;  yuktasya: impegnato; yoginafl: del devoto. 

TRADUZIONE 

Colui che si ricorda sempre di Me, senza deviare, Mi raggiunge facilmen
te, o figlio di Prthii, grazie al suo costante impegno nel servizio devozionale. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso descrive la destinazione finale raggiunta dai puri devoti che 
servono il Signore Supremo praticando il bhakti-yoga. I versi precedenti de
scrivevano quattro tipi di persone che si avvicinano a Dio -1 'infelice, il cu
rioso, chi cerca guadagni materiali e il filosofo speculativo- e descrivevano 
anche i diversi metodi per liberarsi dai legami della materia, come il karma
yoga, il jfliina-yoga e lo hafha-yoga, ma qui Kr�i:ia menziona il bhakti-yoga 
puro , senza traccia di altre pratiche .  Il devoto non desidera niente al di fuori 
di Kr�i:ia. Non desidera né l 'elevazione ai pianeti celesti, né la salvezza o la 
liberazione dalle sofferenze materiali. Nel Caitanya-caritamrta il puro devoto 
è definito ni$kiima, colui che non ha alcun desiderio personale. Lui solo 
conosce la vera pace, quella che non sarà mai raggiunta da chi lotta per un 
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guadagno personale. Il puro devoto, che si dedica completamente al Signore 
Supremo, non desidera altro che soddisfarLo; perciò può raggiungerLo facil
mente, come gli promette il Signore stesso. Offrendo il suo servizio a una 
delle forme assolute del Signore, i l  devoto non incontra nessuna delle diffi
coltà che devono affrontare gli adepti degli altri yoga. Il bhakti-yoga è sem
plice, puro , e di applicazione gioiosa. Si può cominciare il servizio al Signore 
semplicemente cantando Hare K{�Qa. K{�Qa è molto misericordioso verso 
coloro che s 'impegnano al Suo servizio, e aiuta in molti modi colui che s'ab
bandona completamente a Lui affinché p'ossa conoscerLo cosi com'è. I l  Si
gnore dà al Suo devoto l 'intelligenza che lo condurrà a Lui, nel Suo regno 
spirituale. 

La qualità principale del puro devoto è quella di poter sempre pensare a 
K{�l)a, in qualunque luogo e circostanza. Niente deve distrarlo da Lui; dev' 
essere capace di offrire il suo servizio al Signore in ogni momento e in ogni 
luogo. Si dice che il devoto dovrebbe vivere nei luoghi santi, come Vrnda
vana o qualche altra città o villaggio dove i l  Signore ha vissuto, ma i l  puro 
devoto può vivere dappertutto e creare col suo servizio di devozione l 'atmo
sfera spirituale di Vrndavana. Sri Advaita illustrò questo fatto con le seguen
ti parole, rivolte a Caitanya Mahaprabhu:  "Ovunque tu sia, o Signore, là è 
Vrndavana." (C.c. , Madhya 3 .33) Questo ricordo costante di K{�Qa, questa 
meditazione ininterrotta è la caratteristica del puro devoto, per i l  quale i l  Si
gnore diventa facilmente accessibile. Sopra ogni altra forma di yoga c'è il 
bhakti-yoga, che la Bhagavad-gllii raccomanda. 

Si considerano generalmente cinque tipi di bhakti-yogl: I )  il santa-bhakta, 
che serve K{�i:ia in una. relazione neutra; 2) il dasya-bhakta, che agisce verso 
di Lui come un servitore verso il maestro; 3) il sakhya-bhakta, che Lo serve 
come un amico; 4) il vatsalya-bhakta, che Lo serve come i genitori servono i l  
figlio; 5)  i l  madhurya-bhakta, ché Lo serve in  una relazione d'amore coniu
gale. Ma qualunque sia la natura di questa relazione, il puro devoto s 'impe
gna costantemente, con amore, nel servizio trascendentale del Signore Su
premo, e non può dimenticarLo neppure per un attimo, come non è dimen
ticato dal Signore neppure per un attimo. Ed è senza fatica che egli Lo rag
giunge. Questa è la grande benedizione conferita dal canto del maha-mantra, 
nella coscienza di Kr�Qa. 

VERSO 15 

+tlij;� � �:��m�� I 
;rracrA it(l1:+i1Wi: m-� 1Rlfi T(Qr: 1 1 ��1 1 

mam upetya punar janma 
du}Jkhiilayam asasvatam 
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niipnuvanti mahiitmiinal:z 
samsiddhim paramiim gatii/:I 

ICap.8 

miim: Me; upetya: raggiungendo; punal:z: ancora; janma: nascita; dul:zkha
iilayam: luogo di sofferenza; a.Sii.Svatam: temporaneo; na: mai; iipnuvanti: 
vanno; mahiitmiinal:z: le grandi anime; samsiddhim: perfezione; paramiim: 
ultima; gatiif:l: raggiunta. 

TRADUZIONE 

Dopo averMi raggiunto, le grandi anime, yogì colmi di devozione, mai 
pili torneranno in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenza, poiché 
hanno ottenuto la perfezione pio alta. 

SPIEGAZIONE 

Il mondo materiale è temporaneo ed è un luogo di sofferenza, dove si è 
costretti a nascere, a subire la malattia, la vecchiaia e la morte; perciò le 
anime che raggiungono la perfezione ultima e arrivano al pianeta spirituale 
supremo, Kr�r:ialoka, o Goloka Vrndavana, non hanno nessun desiderio di 
tornare quaggiu. Le Scritture vediche descrivono Kr�r:ialoka come avyakta, 
ak$ara e paramam gati, cioè questo pianeta è oltre la nostra visione materiale 
e la nostra comprensione, ma è la piu alta destinazione. I mahiitmii, le "gran
di anime" che ricevono gli insegnamenti assoluti dei puri devoti sviluppando 
cosi la loro attitudine per il servizio devozionale nella coscienza di Kr�r:ia, di
ventano talmente assorti nel loro servizio d'amore da non provare piu il mini
mo interesse per i pianeti superiori, e rinunciano perfino al desiderio di essere 
elevati ai pianeti spirituali. La loro unica aspirazione è stare sempre in com
pagnia di Kr�r:ia. Queste anime pure, coscienti di Kr�r:ia, raggiungono la per
fezione piu alta. Questo verso si riferisce in particolare ai personalisti, devoti 
del Signore, Sri Kr�r:ia. Questi devoti ,  situati nella coscienza di Kr�i:ia, rag
giungono la perfezione piu alta. Sono le anime piu grandi. 

VERSO 16 

3lmf1�fé�f: �'1Uqffl'1TS� I 
'41ij�(l4 ij � � ;r fct� 1 1 �� 1 1  

iibrahma-bhuvaniil lokii/:I 
punar iivartino 'rjuna 

miim upetya tu kaunteya 
punar janma na vidyate 

iibrahma: fino al pianeta Brahmaloka; bhuvaniit: dal sistema planetario; 
lokaf:l: pianeti; punaf:l: ancora; iivartinaf:l: ritornando; arjuna: o Arj una; 
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miim: Me; upetya: raggiunto; tu: ma; kaunteya: o figlio di KuntI; punafl 
janma: rinascita; na: mai; vidyate: accetta. 

TRADUZIONE 

Tutti i pianeti del mondo materiale, dal pili alto al pili basso, sono luoghi 
di sofferenza dove nascita e morte si susseguono. Ma colui che raggiunge la 
Mia dimora, o figlio di Kunti, non rinasce pili. 

SPIEGAZIONE 

I differenti yogl -karma-yogl, jfliina-yogl, hafha-yogl e altri- dovranno 
tutti, prima o poi , raggiungere la perfezione devozionale del bhakti-yoga, o 
coscienza di Kr�i:ia, se vogliono arrivare alla dimora assoluta di Kr�i:ia e 
non tornare più nell'universo materiale. Anche coloro che vanno sui pianeti 
degli esseri celesti ,  i più alti pianeti materiali, restano prigionieri del ciclo di 
nascite e mort i .  Infatti ,  mentre alcuni si elevano dalla Terra fino ai pianeti 
celesti ,  come Brahmaloka, Candraloka," Indraloka, altri si degradano e la
sciano questi luoghi di delizie per tornare sulla Terra. Eseguire il sacrificio 
conosciuto come paflciigni-vidyii, raccomandato dalla Kafha Upani�ad, per
mette di raggiungere Brahmaloka; ma se l 'uomo che giunge là non coltiva 
la coscienza di Kr�i:ia dovrà inevitabilmente tornare sulla Terra. Se invece 
progredisce nella coscienza di Kr�i:ia durante il suo soggiorno sui pianeti 
superiori, allora passerà su pianeti sempre più evoluti, finché, venuto il tem
po della distruzione universale, sarà trasferito al regno eterno di Dio. Al mo
mento della distruzione del mondo, Brahma e gli altri abitanti di Brahma
loka, tutti costantemente assorti nella coscienza di Kr�i:ia, raggiungono i 
pianeti spirituali, ciascuno secondo il proprio desiderio. 

VERSO 17 

('t(��•1q�Of14t(��oif fq: I 
uf,r �g:m-rijf ��Tu:tfct{T�: l l �\91 1 

sahasra-yuga-paryantam 
ahar yad brahma(lo vidufl 

riitrirh yuga-sahasriintiirh 
te 'ho-riitra-vido janiifl 

sahasra: mille; yuga: età; paryantam: che include; ahafl: il giorno; yat: 
questo; brahma(la[l: di Brahma; vidufl: coloro che sanno; riitrim: notte; 
yuga: età; sahasra-antiim: cosi, alla fine di un migliaio; te: questo; ahafl
riitra: il giorno e la notte; vidafl: comprendono; janiifl: gli uomini. 
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TRADUZIONE 

Un giorno di Brahmii equivale a mille ere secondo il calcolo terrestre. E 
altrettanto lunga è la sua notte. 

SPIEGAZIONE 

La durata dell'universo materiale è limitata e si manifesta ·per cicli di 
kalpa. Ogni kalpa costituisce un giorno della vita di Brahmli e conta mille 
cicli di quattro ere, o yuga: il satya-yuga, il tretli-yuga, lo dvlipara-yuga e il 
kali-yuga. Il satya-yuga, dove regnano la virtu,  la saggezza e la religione, 
senza la minima traccia d'ignoranza o di vizio, dura 1 728 000 anni. Il tretli
yuga, in cui comincia ad apparire il vizio, dura 1 296 000 anni . Lo dvlipara
yuga, durante il quale la virtu e la religione declinano ancora mentre il vizio 
aumenta, dura 864 000 anni.  E il kali-yuga (cominciato da 5 000 anni), in cui 
abbondano i conflitti, l 'ignoranza, l 'irreligione, il vizio e in cui la vera virtu è 
praticamente scomparsa, dura 432 000 anni . In questa era l 'immoralità incal
za a tal punto che alla fine i l  Signore Supremo appare in persona, sotto la 
forma dell'avatlira Kalki, per vincere i demoni, salvare i Suoi devoti e inaugu
rare un nuovo satya-yuga. E il ciclo ricomincia. Questi quattro yuga ripetuti 
mille volte formano un giorno della vita di Brahma, l'essere creatore, e ogni 
sua notte dura altrettanto. Brahma vive cent 'anni, che corrispondono dun
que a 3 1 1  bilioni 40 miliardi (31 1 040 000 ()()() 000) dei nostri anni terrestri, poi 
muore. Ma questa longevità formidabile, per noi quasi infinita, non è che un 
lampo nello scorrere dell'eternità. L 'Oceano Causai.e contiene innumerevoli 
Brahma che appaiono e scompaiono come bolle nell'Atlantico; poiché appar
tengono all'universo materiale, come il mondo che governano, questi Brahma 
sono in un incessante divenire. 

Nessuno, nell 'universo materiale, neppure Brahma, sfugge alla nascita, 
alla vecchiaia, alla malattia e alla morte. Brahma, tuttavia, poiché serve 
direttamente il Signore governando l 'universo, è già liberato. Sul suo piane
ta, Brahmaloka, che è il piu evoluto dell'universo e sopravvive anche ai luo
ghi paradisiaci del sistema planet�rio superiore, vanno i sannylisi avanzati ;  
ma per l e  leggi della natura materiale, né  Brahma n� gli abitanti d i  Brahma-
loka sfuggono alla morte. 

· 

VERSO 18 

����: �t: �� I  
{Plltitìt ���. ��� "'�" 

avyaktlid vyaktayaf.r sarvlil,r 
prabhavanty ahar-ligame 
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rtitry-tigame praliyante 
tatraivtivyakta-sariljflake 
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avyakttit: dal non-manifestato; vyaktayaJ:i: gli esseri viventi; sarvtiJ:i: tut
ti ;  prabhavanti: nascono; ahaJ:i-tigame: all'inizio del giorno; rtitri-tigame: al 
calare della notte; praliyante: sono distrutti; latra: là; eva: certamente; 
avyakta: il non-manifestato; sariljflake: chiamato. 

TRADUZIONE 

Quando si manifesta il giorno di Brahma tornano all 'esistenza tutte le 
varietà degli esseri, e quando viene la notte sono tutte annientate. 

SPIEGAZIONE 

I jiva (anime individuali) di minore intelligenza fanno di tutto per rimane
re nell'universo materiale e vagano da un sistema planetario all'altro, ora 
elevandosi ora degradandosi . Durante il giorno di Brahma, i jiva sono attivi 
nei diversi corpi che sono stati loro assegnati per poter agire materialmente, 
ma quando sopraggiunge la notte di Brahma tutti questi corpi periscono e i 
jiva s'immergono nel corpo di Vi�Qu. Saranno nuovamente manifestati solo 
all 'alba di un altro giorno di Brahma. E questo ciclo si ripete fino al termine 
della vita di Brahma, quando i jiva sono annientati e rimangono allo stato 
non manifestato per numerosi milioni di anni . Quando infine nasce il Brahma 
successivo, in una nuova era, essi riappaiono. Questo è il destino dei jiva che 
si lasciano sedurre dal mondo della materia. Invece le persone intelligenti 
che adottano la coscienza di Kr�1.1a e cantano Hare Kr�1.1a Hare Rama, prati
cando il servizio di devozione, vivranno, già in questa stessa vita, sul pianeta 
spirituale di Kr�Qa, dove saranno eternamente felici , senza piu essere soggette 
al ciclo di nascite e mort i .  

VERSO 19  

�m: « � � � � I 
�fllìr�: 1fl� 3f�rottìr I l �  �I l 

bhuta-grtimaJ:i sa evtiyad1 
bhutvti bhutvti pra/iyate 

rtilry-iigame 'vasaJ:i piirtha 
prabhavaty ahar-tigame 

bhuta-grtimaJ:i: l ' insieme di tutti gli esseri; saJ:i: questo; eva: certamente; 
ayam: questo; bhiltvti-bhutvii: nascendo; pra/iyate: è annientato; rtitri: not-
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te; iigame: all'arrivo; avasal:z: automaticamente; piirtha: o figlio di Prtha; 
prabhavanti: diventano manifestat i ;  ahal:z: durante il giorno; iigame: ali' 
arrivo. 

TRADUZIONE 

Senza fine rinasce il giorno di Brahmii e tutti gli esseri tornano all 'esi
stenza, e ogni volta, col sopraggiungere della notte di Brahmii, essi sono ine
sorabilmente dissolti , o Piirtha. 

VERSO 20 

lfm� +nei).srlff �'iji).sOll'ijiid:i��: I 
�: � ��1 �� � ;r fil��tfRl l l � o l l  

paras tasmiit tu bhiivo 'nyo 
'vyakto 'vyaktiit saniitanal:z 

yal:z sa sarve$U bhille$U 
nasyatsu na vinasyati 

paral:z: trascendentale; tasmiit: a quella; tu: ma; bhiiva!:z: natura; anya!:z: 
un'altra; avyaktal:z: non manifestata; avyaktiit: dal non-manifestato; sanii
tanal:z: eterna; yal:z: questa; sa!:z: che; sarve$u: ogni;  bhilfe$u: manifestazio
ne; nasyatsu: essendo annientata; na: mai; vinasyati: annientato. 

TRADUZIONE 

Esiste tuttavia un altro mondo, che è eterno ed è al di là della materia 
manifestata e non manifestata. È supremo e non è mai annientato. Quando 
tutto in questo mondo è dissolto esso rimane intatto. 

SPIEGAZIONE 

L'energia spirituale, ovvero l 'energia superiore di Kr�i:ia. è eterna e tra
scendentale. Esiste al di là di tutte le trasformazioni dell'energia materiale, 
che è manifestata e poi annientata durante i giorni e le notti di Brahma. L '  
energia superiore di Kr�i:ia è per natura esattamente l 'opposto dell 'energia 
materiale. Queste due energie, la superiore e l ' inferiore, sono state analiz
zate nel settimo capitolo. 

VERSO 21 

�).s� ���: qro itftn{ I 
� !JTQf ;r f.Nd;ij � wi' � l l �t l l  
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avyakto 'k$ara ity uktas 
tam iihuJ:i paramiiril gatim 

yaril priipya na nivartante 
tad dhiima paramaril marna 
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avyaktaJ:i: non manifestato; ak$araJ:i: infallibile; iti: cosi; uktaJ:i: detto; 
tam: ciò che; iihuJ:i: è conosciuto; paramiim: ultima; gatim: destinazione; 
yam: quello che; priipya: guadagnando; na: mai; nivartante: tornano; tat
dhiima: questo regno; paramam: supremo; marna: Mio. 

TRADUZIONE 

Questa dimora suprema è detta non manifestata e infallibile ed è la desti
nazione suprema. Chi la raggiunge non tornii piti indietro. Questa è la Mia 
dimora suprema. 

SPIEGAZIONE 

La Brahma-sarilhitii definisce la dimora suprema di Kr�r:ia, la Persona 
di Dio, come cintiima(li dhiima, "il luogo dove si possono soddisfare tutti 
i desideri" .  Là si trovano innumerevoli palazzi che sono costruiti con pietre 
cintiima(li, alberi dei desideri che sono capaci di far apparire sui loro rami 
cibo di ogni genere, e mucche surabhi che danno un'illimitata quantità di 
latte. Migliaia e migliaia di Lak�mi, dee della fortuna, servono Govinda, 
il Signore originale, causa di tutte le cause; niente, in tutti i mondi, eguaglia 
in bellezza la forma trascendentale e infinitamente affascinante del Signore, 
questo meraviglioso suonatore di flauto (ve(luril kvanantam) . Guardate i 
Suoi occhi che sembrano petali di loto, la Sua carnagione color delle nuvole, 
le Sue vesti color zafferano, la ghirlanda che Gli scende dal collo e la piuma di 
pavone che orna i Suoi capell i :  la Sua bellezza è piu splendente di quella di 
migliaia di kandarpa (Cupidi). Nella Bhagavad-gltii i l  Signore dà solo un 
breve accenno della Sua dimora personale, Goloka Vrndavana, pianeta su
premo del mondo spirituale, ma la Brahma-sarilhitii ce ne offre un'immagine 
particolareggiata. 

I Testi vedici affermano che non c'è niente di superiore alla dimora del 
Signore Supremo, destinazione ultima di tutti gli esseri. Colui che la raggiun
ge non torna mai piu nell 'universo materiale. Non esiste, d 'altra parte, nes
suna di fferenza tra Kr�r:ia e la Sua dimora suprema; entrambi partecipano 
della stessa natura. 

Sulla Terra, in India, nel distretto di Mathura, un centinaio di chilometri 
a sud di Delhi, SL trova Vrndavana, clrc è la replica esatta di Goloka Vrnda
vana nel mondo spirituale. Là Kr�r:ia trascorse la Sua infanzia quando disce
se sul nostro pianeta. 
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VERSO 22 

�: « 1R! � ��n ����04f'"fT I 
�R!\'.JTR WfrR �;r wl� � 11��1 I 

puru$a/:l sa paraf:i piirtha 
bhaktyii labhyas tv ananyayii 

yasyiintaf:isthiini bhutiini 
yena sarvam idam tatam 

(Cap.8 

puru$a/:l: Dio, la Persona Suprema; saf:i: Egli; paraf:i: l 'Essere Supremo, 
che nessuno eguaglia; piirtha: o figlio di Prtha; bhaktyii: col servizo di devo
zione; fabhyaf:i: può essere ottenuto; tu: ma; ananyayii: devozione incon
taminata; yasya: del quale; antaf:isthiini: all'interno; bhutani: tutta la mani
festazione materiale; yena: dal quale; sarvam: tutto; idam: ciò che vedi; 
tatam: diffuso . 

TRADUZIONE 

Dio, la Persona Suprema, che è superiore a tutti, si raggiunge solo con la 
devozione pura. Sebbene non lasci mai il Suo regno, Egli è onnipresente e 
tutto è situato in Lui. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso afferma chiaramente che la destinazione suprema, da dove 
non si torna piu indietro, è la dimora di Kr�r:ia, la Persona Suprema. La 
Brahma-samhitii descrive questa dimora suprema come iinanda-cinmaya
rasa, il luogo dove tutto è felicità spirituale. La varietà esiste anche l i ,  ma è 
tutta impregnata di felicità assoluta. Questa varietà emana dal Signore Su
premo ed è interamente spirituale, poiché niente, nel mondo dell'assoluto, è 
materiale; unica a regnare nella dimora del Signore è l'energia spirituale, 
come spiegava il settimo capitolo. Là vive eternamente il Signore, sebbene 
Egli sia anche onnipresente nel nostro universo attraverso le Sue energie ma
teriali. Il Signore è dunque dappertutto, nell'universo materiale come in 
quello spirituale, grazie alla Sua energia materiale e spirituale. Tutto ciò che 
esiste, sia a livello materiale sia a livello spirituale, è sostenuto da Lui, come 
indica il termine yasyiintaf:isthiini. 

Questo verso ci ricorda inoltre che soltanto con la bhakti, il servizio di 
devozione, si può entrare nei pianeti spirituali, i Vaikur:i\ha, dove dimora il 
Signore in persona. Su tutti questi pianeti regna un solo Signore, Kr�r:ia, che 
per regnare su ciascuno di essi Si moltiplica in miliardi di manifestazioni 
plenarie, dota.te tutte di quattro braccia e di vari nomi: Puru�ottama, Tri-
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vikrama, Kesava, Madhava, Aniruddha, Hr�Ike5a, Sankar�ai;ia, Pradyumna, 
Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayai;ia, Vamana, Padmanabha 
e innumerevoli altri. Queste emanazioni sono paragonate alle foglie di un al
bero, che sarebbe Kr�i:ia stesso. Cosi, col Suo potere di onnipresenza, Kr�i:ia 
dirige perfettamente i l  mondo materiale e quello spirituale senza allontanarsi 
mai da Goloka Vrndavana, la Sua dimora suprema. 

VERSO 23 

� � �'11tRl+utr'tl � �: 1 
srtR1T � �  � �lt(ij4q 1 1��1 1 

yatra kiile lv anavrttim 
avrttim caiva yoginaJ:z 

prayiitii yiinti tam kiilam 
vak$yiimi bharatar$abha 

yatra: in quello; kii/e: tempo; tu: ma; anavrttim: senza ritorno; avrttim: 
ritorno; ca: anche; evo: certamente; yoginaJ:z: differenti tipi di yogl; prayii
tiiJ:z: che vanno; yiinti: lasciano; tam: questo; kiilam: tempo; vak$yiimi: 
descriverò; bharatar$abha: o migliore dei Bharata. 

TRADUZIONE 

O migliore dei Bhlirata, ti descriverò ora i momenti in cui lo yogi parte da 
questo mondo per non tornare piu,  e quelli in cui  parte e ritorna; 

SPIEGAZIONE 

I puri devoti del Signore, le anime che si sono totalmente abbandonate a 
Lui, non si preoccupano affatto del momento o del modo in cui lasceranno il 
corpo. Si affidano completamente a Kr�i:ia, e in questo modo tornano a Lui 
facilmente e gioiosamente. Invece, coloro che non sono puri devoti, ma 
dipendono da metodi di realizzazione spirituale come il karma-yoga, iljfliina
yoga, lo ha/ha-yoga o qualsiasi altra via, dovranno lasciare il corpo solo in 
un momento propizio..,ben determinato, se vogliono non tornare piu in que
sto mondo di morti e rinascite. Il momento propizio sarà definito nei versi 
seguenti .  Lo yogl realizzato può scegliere l 'istante e il luogo della sua parten
za dal mondo materiale, ma chi è meno avanzato dovrà sottomettersi al vole
re della natura e forse tornare quaggiu . 

Il termine sanscrito kiila usato qui si riferisce, secondo Baladeva Vidya
bhu�ai:ia Acarya, al dio-maestro del tempo. 
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VERSO 24 

atRr�titRt<u �: 'fO'fl(fl a"d<1qo14( 1 
VI' SflffirT 11� ;nf illA�i(Ì �: 1 1�\ll l  

agnir jyotir aha}J sukla}J 
$a(l-masa uttaraya(lam 

taira prayata gacchanti 
brahma brahma-vido jana}J 

(Cap.8 

agni}J: fuoco ; jyoti}J: luce; aha}J: giorno; suk/a}J: bianco; $af-masa}J: i 
sei mesi; uttaraya(lam: quando il sole pa�sa a nord; taira: là; prayata}J: co
loro che vanno; gacchanti: muoiono; brahma: l 'Assoluto; brahma-vida}J: 
coloro che conoscono l 'Assoluto; jana}J: persone. 

TRADUZIONE 

Coloro che conoscono il Brahman Supremo raggiungono il Brahman la
sciando questo mondo in un momento propizio, alla luce del giorno e sotto 
l 'influsso del dio del fuoco, durante i quindici giorni di luna crescente e i sei 
mesi in cui il sole passa a settentrione. 

SPIEGAZIONE 

Quando si usano i termini fuoco, luce, giorno e luna, è implicito che die
tro ciascuna di queste manifestazioni si trovi un essere celeste, che influisce 
sulle circostanze nelle quali l 'anima individuale, il jlva, lascia il corpo, deter
minando l 'istante critico in cui l 'anima s 'incammina per una nuova vita. Se 
si lascia il corpo, volontariamente o no, nel momento descritto dal verso, si 
potrà raggiungere il brahmajyoti, il Brahman impersonale. Perciò gli yogl 
realizzati sapranno scegliere il momento e il luogo propizi alla loro partenza, 
mentre gli altri non avranno modo di controllare i l  momento della loro mor
te: se per caso lasciano il corpo in un momento favorevole non dovranno 
continuare a nascere e a morire ripetutamente, ma in tutti gli altri casi è certo 
che torneranno in questo mondo. Il puro devoto, invece, non corre mai il 
rischio di rinascere, sia propizio o no i l  momento in cui lascia il corpo, arrivi 
o no per caso. 

VERSO 25 
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dhumo rlitris tathli kr�tra!i 
�atr-miisli dak�itrliyanam 

taira clindramasam jyotir 
yogl prlipya nivartate 

363 

dhuma!i: fumo; rlitri!i: notte; tathli: anche; kr�tra!i: nei quindici giorni 
in cui cala la luna; �af-mlisli!i: i sei mesi; dak�itra-ayanam: quando i l  sole 
passa a sud; latra: là; clindramasam: la luna; jyoti!i: luce; yogl: lo yogl; 
prlipya: raggiunge; nivartate: ritorna. 

TRADUZIONE 

Lo yogi che parte da questo mondo nella notte, nel fumo, durante i quin
dici giorni della luna calante o nei sei mesi in cui il sole passa a meridione, 
raggiunge l 'astro lunare, ma dovrà ancora tornare in questo mondo. 

SPIEGAZIONE 

Nel terzo Canto dello Srlmad-Bhligavatam, Kapila Muni afferma che 
coloro che sulla Terra sono esperti nel compiere attività interessate e sacrifici 
raggiungono la luna dopo la morte. Là, questi esseri evoluti vivranno per cir
ca IO 000 anni e godranno della vita bevendo i l  soma-rasa. Ma un giorno o 
l 'altro dovranno tornare sulla Terra. 

Nonostante i nostri sensi grossolani siano incapaci di percepire degli esseri 
sulla luna, essi esistono e sono perfino superiori agli abitanti della Terra. 

VERSO 26 

sukla-kr�tre gatl hy ete 
}agata!? slisvate mate 

ekayli ylity anavrttim 
anyaylivartate puna!i 

sukla: luce; kr�tre: oscurità; gatl: sentieri; hi: certamente; ete: tutti 
questi; }agata!?: del mondo materiale; slisvate: i Veda; mate: nell'opinione; 
ekayli: con l 'uno; yliti: va; anavrttim: senza ritorno; anyayli: con l 'altro ; 
avariate: ritorna; punaJ:r: ancora. 

TRADUZIONE 

Secondo i Veda esistono due modi di lasciare questo mondo: nelle tenebre 
o nella luce. L'una è la via del ritorno e l 'altra del non-ritorno. 
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SPIEGAZIONE 

Nei suoi scritti, Baladeva VidyabhO�a1,1a Acarya menziona un passo simile 
che si trova nella Chandogya Upani$ad. l i  significato di questo passo è che 
gli speculatori intellettuali e gli uomini avidi del frutto del loro lavoro conti
nuano ad andare su e giu nell'universo materiale, come fanno da tempo 
immemorabile. Poiché non vogliono abbandonarsi a Kr�1,1a, nessuno di loro 
raggiunge la salvezza ultima. 

VERSO 27 

� � 1fl� iifl'1�•ft � tti� I 
(1(tfl�6if! � tt"i411'ffi) ll� l l �\9 1 1  

naite srti piirtha janan 
yogl muhyati ka5cana 

tasmat sarve$U kale$U 
yoga-yukto bhavarjuna 

na: mai; ete: tutte queste; srti: differenti vie; piirtha: o figlio di Prtha; 
)iinan: anche se conosce; yogl: il devoto del Signore; muhyati: si smarrisce; 
kascana: colui che; tasmiit: dunque; sarve$U kiile$u: sempre; yoga-yuktafl: 
impegnato nella coscienza di Kr�1,1a; bhava: diventa; arjuna: o Arjuna.  

TRADUZIONE 

Sebbene i devoti conoscano queste due vie, non sono mai confusi. Perciò 
sii sempre fisso nella devozione, o Arjuna. 

SPIEGAZIONE 

Kr�1,1a consiglia Arjuna di non preoccuparsi delle diverse vie che l 'anima 
può prendere al momento di lasciare il mondo materiale. Che questa parten
za avvenga per scelta o per caso, i l  devoto del Signore non deve preoccupar
sene minimamente se non vuole ansietà inutili . Egli deve semplicemente can
tare Hare Kr�1,1a e stabilirsi con fermezza nella coscienza di Kr�1,1a. Il modo 
migliore per essere assorti nella coscienza di Kr�1,1a è impegnarsi costantemen
te nel servizio di devozione al Signore. li suo cammino verso il regno spiri
tuale sarà allora sicuro, diretto e tranquillo. 

l i  termine yoga-yukta, è particolarmente significativo in questo verso . 
Indica che per essere costanti nella pratica dello yoga occorre essere costan
temente impegnati con tutte le proprie azioni nella coscienza di Kr�1,1a. Srila 
Rupa Gosvami ci consiglia di essere distaccati dalle attività materiali e di agire 
solo nella coscienza di Kr�1,1a. Con questo metodo, detto yukta-vairagya, si 
raggiunge la perfezione. li devoto, sapendo con certezza che raggiungerà 
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la dimora suprema grazie alla pratica del servizio di devozione, non si preoc
cupa di distinguere i momenti favorevoli da quelli sfavorevoli per la sua par
tenza da questo mondo; egli non è minimamente toccato dalle descrizioni che 
ci  danno questi versi. 

VERSO 28 

vede$U yajfle$u tapa�su caiva 
dtine$U yat pw:zya-phalaril pradi$fam 

atyeti tat sarvam idaril viditvti 
yogl pararil sthtinam upaiti ctidyam 

vede$U: nello studio dei Veda; yajfle$u: nei sacrifici (yajfla); tapa�su: 
sottoponendosi a differenti tipi di austerità; ca: anche; eva: certamente; 
dtine$u: dando in carità; yat: ciò che; pw:zya-phalam: il risultato degli atti 
virtuosi ; pradi$fam: diretto; atyeti: supera; tat: questi; sarvam idam: tutto 
quello che ho descritto ora; viditvti: sapendo; yogl: il devoto del Signore; 
param: suprema; sthtinam: dimora; upaiti: raggiunge; ca: anche; tidyam: 
originale. 

TRADUZIONE 

Colui che sceglie la via del servizio di devozione non è privato dei frutti 
che offrono lo studio dei Veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, 
la ricerca filosofica e l 'azione interessata. Semplicemente impegnandosi nel 
servizio di devozione, egli ottiene tutto ciò e alla fine raggiunge la dimora 
suprema. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso riassume i l  settimo e l 'ottavo capitolo, che riguardano so
prattutto la coscienza di Kr�IJa e i l  servizio di devozione. È essenziale studia
re i Veda sotto la direzione di un maestro spirituale, e accettare di vivere 
vicino a lui una vita di grande austerità.  Il brahmactirl deve vivere nella casa 
del maestro spirituale e agire come suo umile servitore; deve fare la questua 
di casa in casa per portarne a lui il frutto; prendere i pasti solo dopo che il 
maestro spirituale glielo ha ordinato, e se un giorno quest'ordine non arriva, 
il brahmactirl dev'essere pronto a digiunare. Questi sono alcuni principi del 
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brahmacarya. Dopo aver studiato i Veda dall'età di cinque anni fino ai venti 
sotto la guida del maestro spirituale, il brahmacliri potrà diventare un uomo 
dal carattere perfetto. Lo studio dei Veda, infatti ,  non è un passatempo per 
pensatori da poltrona, ma è destinato a formare uomini perfetti .  Dopo avere 
ricevuto questa educazione, il brahmacliri può sposarsi e farsi una famiglia . 
Dovrà allora compiere vari tipi di sacrifici per continuare il suo progresso spi
rituale. Deve anche dare in carità secondo il tempo e il luogo, discriminando 
tra la carità in virtli, in passione e in ignoranza, cosi com'è descritta nel dicias
settesimo capitolo della Bhagavad-gitli. Poi, venuto il momento, abbando
nerà la vita familiare e sociale per impegnarsi nel vlinaprastha, in cui si sotto
porrà a una rigida ascesi, cioè abiterà nella foresta, si vestirà di corteccia d 'al
beri, non si raserà pili, e cosi via. Passando dal brahmacliri-lisrama al grhastha
lisrama, poi al vlinaprastha-lisrama e infine al sannylisi-lisrama, l 'uomo si 
eleverà fino all'ultimo stadio della perfezione umana. Alcuni andranno allo
ra sui pianeti celesti, e quelli che progrediscono ancora raggiungeranno, nel 
mondo spirituale, o il brahmajyoti o i pianeti Vaikui:itha o Kr�i:ialoka. Que
sto è il sentiero tracciato dalle Scritture vediche verso la perfezione pili alta. 

Ma la bellezza della coscienza di Kr�i:ia è che permette al devoto di scaval
care di colpo, con la pratica del servizio di devozione, tutti i riti propri delle 
quattro tappe menzionate prima. 

Bisogna cercare di capire gli insegnamenti contenuti nel settimo e nell ' 
ottavo capitolo della Bhagavad-gitli in compagnia dei puri devoti del Signore, 
e non attraverso l 'erudizione o la speculazione intellettuale. Se un uomo ha 
la fortuna di capire la Bhagavad-gitli in compagnia dei devoti ,  specialmente i 
capitoli dal sesto al dodicesimo che sono quelli che racchiudono l 'essenza di 
questo Testo sacro, la sua vita diventa pili luminosa di  quanto l 'avrebbero 
resa tutti i sacrifici, le austerità, le carità e le speculazioni immaginabili. 

Bisogna ascoltare l 'insegnamento della Bhagavad-gitli da un devoto del 
Signore, perché soltanto un devoto può capire perfettamente questo Testo, 
come spiega l ' inizio del quarto capitolo. E la fede consiste nello scegliere di 
ascoltare la Bhagavad-gitli da un devoto, piuttosto che nel cercare le specula
zioni mentali dei commentatori non qualificati .  Con la compagnia dei devoti 
arriveremo a praticare il servizio di devozione, servizio che ci rivela la forma 
di Kr�i:ia, il Suo nome, i Suoi divertimenti, e dissipa tutti i nostri dubbi . Allo
ra lo studio della Bhagavad-gitli ci porterà una gioia illimitata, e noi sviluppe
remo un gusto e un sentimento profondo per la coscienza di Kr�i:ia. Poi , con
tinuando nell'evoluzione spirituale, saremo inondati dall 'amore per Kr�i:ia; 
ed è questo il primo passo verso la perfezione pili alta, che ci condurrà fino a 
Goloka Vrndavana, la dimora di Kr�i:ia nel mondo spirituale, dove il devoto 
s 'immerge nella felicità eterna. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sull 'ottavo capitolo 
della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: "Raggiungere il Supremo ". 



CAPITOLO 9 

La conoscenza 
piu confidenziale 

VERSO 1 
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srl bhagaviin uviica 
idam tu te guhyatamam 

pravak$yiimy anasuyave 
}fliinam vi}fliina-sahitam 

yaj jfliitvii mok$yase 'subhiit 

srl bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; idam: questa; tu: 
ma; te: a te; guhyatamam: la piu confidenziale; pravak$yiimi: lo parlerò; 
anasuyave: a colui che non è invidioso; }fliinam: conoscenza; vijfliina: 
conoscenza realizzata; sahitam: con; yat: la quale; jfliitv,ii: conoscendo; 
mok$yase: sarai liberato; asubhiit: dalla miserabile esistenza materiale. 
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TRADUZIONE 
Il Signore Supremo disse: 

Mio caro Arjuna, poiché tu non sei invidioso di Me, ti rivelerò la saggezza 
piu segreta, con la quale sarai liberato dalle sofferenze dell 'esistenza materiale. 

SPIEGAZIONE 

Quanto piu il devoto ascolta le glorie del Signore Supremo, come consi
glia lo Srrmad-Bhagavatam, tanto piu la sua visione spirituale s 'illumina: " I  
racconti che riguardano Dio , l a  Persona Suprema, sono pieni di potenza, e 
questa potenza si può capire solo se si discorre delle Sue glorie in compagnia 
dei devot i .  Né gli speculatori mentali né gli accademici eruditi possono acce
dervi, perché si tratta di conoscenza che dev'essere realizzata . " 

Il devoto è sempre impegna'to nel servizio di devozione al Signore Supre
mo. Sri Kr�i:ia che conosce la sincerità del Suo devoto, la persona che ha 
adottato la coscienza di Kr�i:ia. gli dà l 'intelligenza con cui potrà, in com
pagnia di altri devoti ,  comprendere la scienza di Kr�i:ia. I l  fatto stesso di par
lare di Kr�i:ia è cosi potente da assicurare il progresso sulla via della realiz
zazione spirituale a tutti coloro che hanno la fortuna di partecipare a questi 
discorsi tra devoti e si sforzano di assimilarne il contenuto. Cosi, per inco
raggiare Arjuna a elevarsi sempre piu nel Suo potente servizio, Kr�i:ia gli ri
vela, nel nono capitolo, una parte della conoscenza piu segreta, la piu "con
fidenziale" che abbia mai rivelato. 

I l  primo capitolo della Bhagavad-gitti rappresenta piu o meno un 'intro
duzione; il secondo e il terzo capitolo, che svelano una parte del sapere spiri
tuale, sono detti "confidenzial i",  e i l  settimo e l 'ottavo, che trattano piu pre
cisamente del servizio di devozione e approfondiscono le nostra compren
sione della coscienza di Kr�i:ia. "piu confidenziali "  ancora. Ma questo capi
tolo, che descrive la devozione pura, è detto "il piu confidenziale" ,  il piu 
segreto. Chi possiede questa conoscenza di Kr�i:ia, la piu segreta, è situato 
al livello trascendentale, e pur vivendo ancora nel mondo materiale non è 
piu soggetto alla sofferenza. Il Bhakti-rasamrta-sindhu afferma che una per
sona animata dal desiderio sincero di servire il Signore con amore dev'essere 
considerata già liberata, anche se è ancora condizionata dalla materia. La 
Bhagavad-gitti lo conferma nel decimo capitolo, dichiarando che chiunque 
s 'impegni nel servizio d'amore al Signore è una persona liberata. 

Nel settimo capitolo abbiamo parlato di Dio, la Persona Suprema, della 
Sua gloriosa potenza, delle Sue diverse energie, della natura inferiore e supe
riore, e anche dell'intera manifestazione materiale. Ora il nono e il decimo 
capitolo ci descriveranno le glorie del Signore. 

Si deve dare un 'importanza particolare al primo verso di questo capitolo . 
La conoscenza (idam jflanam) rappresenta il puro servizio di devozione, 
che consiste in nove attività: ascoltare ciò che riguarda il Signore, glorifi
carlo, ricordarlo, servirlo, adorarlo, rivolgerGli delle preghiere, obbedir-
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Gli, legarsi in amicizia con Lui e abbandonarGli tutto. Queste nove attività 
devozionali ci elevano fino alla coscienza spirituale, la coscienza di Kr�i:ia. 
Solo quando il cuore è purificato da ogni contaminazione materiale, si può 
capire la scienza di Kr�Qa. Non basta capire che l 'essere non è materiale 
(questo corrisponde all'inizio della realizzazione spirituale), occorre anche 
saper distinguere le attività del corpo dalle attività spirituali, quelle che ci 
permettono di capire che non siamo questo corpo. 

Soffermiamoci, in questo verso, sulla parola sanscrita anasuyave, "al non 
invidioso" .  Di solito i commentatori della Bhagavad-gltli, anche i piu "eru
diti ' ' ,  sono invidiosi di Kr�i:ia, Dio, la Persona Suprema, e commentano que
sto Testo in modo del tutto errato, perciò le loro osservazioni sono inutili. 
Soltanto i commenti dei devoti del Signore sono autorizzati .  Nessuno, se è 
invidioso, può spiegare la Bhagavad-gltli o trasmettere perfettamente la co
noscenza di Kr�i:ia; d'altra parte, chi critica Kr�i:ia senza neanche conoscerLo 
non può essere che uno sciocco. Si deve perciò evitare accuratamente di leg
gere tali commenti .  

Chiunque riconosca che Kr�i:ia è Dio,  la Persona Suprema, pura e trascen
dentale, potrà trarre pieno beneficio dalla lettura di questi capitoli .  

VERSO 2 
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rlija-vidyii rlija-guhyaril 
pavitram idam uttamam 

pratyak$livagamari1 dharmyaril 
susukharil karturil avyayam 

rlija-vidyii: il re della conoscenza; rlija-guhyam: il re del sapere confi
denziale; pavitram: il piu puro; idam: questo; uttamam: trascendentale; 
pratyak$a: sperimentato direttamente; avagamam: capito; dharmyam: il 
principio della religione; susukham: molto gioioso; kartum: da eseguire; 
avyayam: eterno. 

TRADUZIONE 

Questo sapere è il re fra tutte le scienze, il segreto tra i segreti. È la cono
scenza pio pura, e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità 
è la perfezione della religione. È eterno e si applica con gioia. 

SPIEGAZIONE 

I l  sapere contenuto in questo capitolo della Bhagavad-gltli è detto "il re 
fra tutte le scienze",  perché è l 'essenza di tutte le dottrine e le filosofie ana-
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lizzate precedentemente. L' India ci ha dato sette filosofi principali: Gautama, 
Kal)ada, Kapila, Yaji'lavalkya, Sal)<;lilya, Vaisvanara e infine Vyasadeva, 
l 'autore del Vedtinta-sutra. Questi maestri non hanno lasciato lacune in 
nessun settore della filosofia o della scienza spirituale. Ora il Signore dice che 
questo capitolo è il re di tutte queste conoscenze ed è l'essenza di tutto il sapere 
acquisito con lo studio dei Veda e delle varie filosofie. È il piu segreto, il piu 
"confidenziale" ,  perché la conoscenza spirituale, segreta in sé stessa, implica 
che si sappia distinguere l'anima dal corpo. Questa conoscenza, quando 
culmina nel servizio di devozione, diventa la regina fra tutte le conoscenze. 

Istruita esclusivamente nella conoscenza materiale (politica, sociologia, 
fisica, chimica, matematica, astronomia, tecnologia e cosi via), la maggior 
parte degli uomini non ha sviluppato questa conoscenza "confidenziale".  
Fra tante istituzioni scolastiche, tante università disseminate nel mondo, 
neppure una, purtroppo, insegna la scienza dell'anima. Eppure l'anima è 
l'elemento piu importante del corpo; senza la presenza dell'anima il corpo 
perde ogni valore. Ma l 'uomo persiste nel dare importanza ai bisogni del 
corpo, senza curarsi affatto dell'anima che dà vita al corpo. 

La Bhagavad-gltti sottolinea, specialmente dal secondo capitolo in poi , 
l'importanza dell'anima. Fin dall'inizio, il Signore insegna che il corpo è 
mortale, mentre l 'anima no. Questa conoscenza che permette di distinguere 
l'anima dal corpo e di conoscerne la natura immutabile, indistruttibile ed 
eterna, sebbene sia già "confidenziale" ,  non dà ancora nessuna informazio
ne effettiva sull'anima. Alcuni credono che alla dissoluzione del corpo, cioè 
al momento della liberazione dalla materia, l 'anima, distinta dal corpo, 
diventi impersonale e si fonda in un "vuoto".  Questa ipotesi è priva di fon
damento: com'è possibile che l 'anima, cosi attiva nel corpo, smetta di agire 
una volta liberata dal corpo stesso ? L'anima è sempre attiva. Se è eterna, 
essa è eternamente attiva e la conoscenza delle sue attività eterne, nel mondo 
spirituale, è descritta qui come la parte piu "confidenziale" della conoscenza 
spirituale, il re del sapere. 

Le Scritture vediche definiscono questa conoscenza come la piu pura di 
tutte le attività. I l  Padma PurtilJa, quando analizza gli atti colpevoli dell' 
uomo, mostra che sono la conseguenza di una catena interminabile di peccati .  
Infatt i ,  coloro che agiscono per godere dei frutti delle loro attività s i  trovano 
presi in un vortice di conseguenze, di varie forme e gradi. Per esempio, 
quando si pianta un seme l 'albero non appare subito, non cresce tutto d'un 
colpo, poiché la maturazione richiede un certo tempo. Dapprima spunta un 
germoglio, che si trasforma in arbusto, poi in albero; quindi vengono i fiori, 
e solo piu tardi i frutti , che potranno essere gustati da chi ha piantato il seme 
quando l 'albero avrà raggiunto il suo pieno rigoglio. Nello stesso modo, gli 
atti colpevoli compiuti dall'uomo fruttificano solo dopo un certo periodo di 
tempo. Si distinguono dunque diversi gradi di fruttificazione; per esempio, 
l'atto colpevole può essere già terminato in una persona, mentre quest'ultima 
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continua a gustarne i frutti . Ci sono poi peccati che.attendono allo stato di 
seme, e quelli che hanno già fruttificato e stanno dando i loro frutti, di soffe
renza e di dolore. Come spiega il verso ventotto del settimo capitolo, chi ha 
messo un termine definitivo alle conseguenze delle sue attività peccaminose e 
si dedica pienamente ad attività virtuose, libero dalle dualità di questo mon
do, può impegnarsi attivamente nel servizio di devozione a Dio, la Persona 
Suprema, SrI l<{�Qa. In altre parole, chiunque serva con devozione il Signore 
Supremo è già liberato da tutte le conseguenze delle sue azioni; tutte le rea
zioni dei suoi peccati, mature, latenti o ancora allo stato di seme, scompaiono 
gradualmente; Tale è la potenza purificatrice del servizio di devozione, che è 
detto perciò pavitram uttamam, "il piu puro" .  Il termine uttama significa 
"al di là della materia" : tamas designa questo mondo di tenebre, e ut-tama 
ciò che trascende l'azione materiale. Le attività devozionali non devono mai 
essere considerate materiali ,  anche se talvolta sembra che il devoto agisca sul
lo stesso piano dell'uomo comune. Chi possiede una chiara visione e una 
conoscenza profonda del servizio di devozione sa che queste attività non sono 
materiali; sono completamente spirituali e devozionali e non contaminate 
dalle tre influenze della natura materiale. 

La pratica del servizio di devozione è cosi sublime che i suoi effetti si pos
sono percepire direttamente. L 'esperienza ci mostra che chiunque canti o 
reciti i santi nomi di Ki:�Qa (Hare l<{�Qa, Hare l<{�Qa, l<{�Qa l<{�Qa, Hare 
Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare) prova, in breve 
tempo, una gioia trascendentale incomparabile e si purifica rapidamente da 
tutta la contaminazione materiale. Questo si realizza praticamente. Se poi, 
oltre ad ascoltare le glorie del Signore e cantare i Suoi santi nomi, c 'impe
gniamo anche a diffondere il servizio devozionale contribuendo alle attività 
missionarie della coscienza di l<{�Qa, ci accorgiamo di avanzare gradualmente 
sulla via spirituale. Questo progresso non dipenderà affatto dalla nostra 
educazione, né dalle nostre precedenti qualificazioni; la via devozionale è 
cosi pura che impegnandosi in essa, fin dall'inizio si ottiene la purificazione. 

Il Vedanta-siltra lo conferma: prakasa$ ca karmal}y abhyiistit, "Il servi
zio di devozione è cosi potente. che chiunque vi s'impegni viene senza dubbio 
illuminato . "  L'esempio di Narada Muni lo dimostra: di. umile nascita, figlio 
di una servitrice, egli non aveva ricevuto alcuna educazione, ma poiché sua 
madre éra al servizio di grandi devoti del Signore, Narada l 'aiutava e aveva 
l'occasione di sostituirla ogni volta che sua madre doveva assentarsi . Lo 
Srlmad-Bhagavatam riporta le sue parole: "Una volta soltanto, col loro per
messo, mangiai i resti del loro pasto, e subito tutti i miei peccati furono can
cellati . Cosi impegnato al loro servizio, il mio cuore si purificò e la loro natu
ra di spiritualisti" cominciò aci affascinarmi" (S.B.,  1 .5 .25) In questo verso 
Narada racconta al suo discepolo Vyasadeva come in una vita passata, quand' 
era bambino, aveva servito dei puri devoti del Signore durante i quattro mesi 
del loro soggiorno nel luogo dove abitava, e come ebbe con loro uno stretto 
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legame.  A volte i saggi lasciavano un po' di cibo nel piatto, e il bambino, che 
doveva pulire quei piatti, desiderò assaggiare i loro avanzi. Perciò un giorno 
chiese a questi grandi devoti il permesso di farlo ,  ed essi glielo accordarono . 
Questi alimenti santificati liberarono Narada dalle conseguenze di tutti i suoi 
atti colpevoli, e man mano che egli mangiava, il suo cuore diventava puro 
come quello dei saggi . Questi grandi devoti gustavano l 'estasi di servire sem
pre il Signore con amore ascoltando e cantando le Sue glorie, e Narada, a 
contatto con loro, sviluppò lo stesso gusto di ascoltare e cantare le glorie del 
Signore. Cosi, in compagnia dei grandi saggi , crebbe in lui il desiderio ar
dente di adottare il servizio di devozione. Questo verso del Vediinta-siitra af
ferma dunque: praklisaS ca karma1:1y abhyaslit, tutto si rivela subito a colui 
che s'impegna nel servizio di devozione. Questa è la percezione diretta, 
espressa dal termine pratyak$a. 

Narada era solo il figlio di una serva, non aveva avuto la possibilità di 
frequentare una scuola, e si accontentava di aiutare la madre nel suo lavoro . 
Per fortuna sua madre si era messa al servizio di grandi devoti del Signore, 
cosi anche lui ebbe l 'occasione di servirli quand'era bambino. Solo per que
sto contatto con i devoti, Narada raggiunse il fine ultimo di tutte le religioni, 
il servizio di devozione. Lo Srlmad-Bhligavatam afferma che la gente che 
pratica la religione per lo piu ignora che la perfezione di tutte le religioni 
consiste nel raggiungere il ·servizio di devozione. Benché di solito occorra 
sviluppare la conoscenza vedica per comprendere il sentiero della r.ealizza
zione spirituale, Nàrada raccolse i piu alti benefici dello studio dei Veda 
senza essere stato istruito sui principi vedici. Il servizio devozionale è cosi 
potente che permette di raggiungere la piu alta perfezione della religione 
senza eseguirne scrupolosamente i riti. Com'è possibile ? I Veda ce lo spie
gano: licliryavlin puf1J$O veda, chi entra in contatto con i grandi liclirya può 
acquisire tutta la conoscenza necessaria alla realizzazione spirituale anche se 
non ha ricevuto alcuna educazione, né ha studiato i Veda .. · 

Il servizio di devozione è un'attività gioiosa perché consiste soprattutto 
nell'ascoltare e nel cantare le glorie del Signore (srava1:1arh klrtanarh vfy1:1of:i). 
Si può ascoltare il canto delle glorie del Signore o assistere ai discorsi filoso
fici sulla conoscenza spirituale tenuti dai puri licarya; cosi, semplicemente 
sedendosi e ascoltando, si può· imparare. Si possono anche gustare i resti dei 
deliziosi cibi offerti al Signore. Questo metodo è gioioso sotto tutti gli aspet
ti , e accessibile anche al piu povero degli uomini. Il Signore dice: patrarh 
PU$Parh phalarh toyam, accetterà dal Suo devoto anche l 'offerta piu mode
sta, persino una foglia, un fiore, un frutto, un po' d 'acqua, CO$e che sono 
disponibili ovunque e che qualsiasi persona può offrire, indipendentemente 
dalla sua posizione sociale. E l 'offerta sarà accettata dal Signore se è fatta 
con devozione. La storia ne offre numerosi esempi, tra cui quello di �anat
kumara, che divenne un grande devoto del Signore solo . per aver gustato le 
foglie di tulasl offerte ai Suoi piedi di loto. Perciò il servizio di devozione è 
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meraviglioso e si compie con gioia. Dio accetta solo l 'amore con cui le cose 
Gli sono offerte. 

Questo verso aggiunge che il servizio di devozione è eterno, contraria
mente a ciò che sostengono i filosofi mtiytivtidi. Talvolta anch 'essi praticano 
quello che loro chiamano servizio di devozione, ma solo finché hanno rag
giunto la liberazione; poi lo rifiutano dicendo: "Ora sono uno con Dio " .  Ma 
una devozione e un servizio cosi temporaneo e interessato non può essere 
definito puro servizio di devozione. Il vero servizio devozionale continua 
anche dopo la liberazione. Quando il devoto raggiunge il mondo spirituale, il 
regno di Dio, continua a servire il Signore Supremo, senza mai cercare d'iden
tificarsi con Lui . 

In realtà, come vedremo nella Bhagavad-gitti, il vero servizio devozionale 
comincia dopo la liberazione, quando si raggiunge il livello del brahman (il 
brahma-bhata). Il bhakti-yoga permette di capire Dio, la Persona Suprema. 
Se non si giunge al piano del bhakti-yoga (il servizio devozionale), la pratica 
del karma-yoga, del jfltina-yoga, dell'a,sftir!ga-yoga o di qualsiasi altro yoga, 
non sarà sufficiente a farci capire Dio, la Persona Suprema. Anche lo Srimad
Bhtigavatam conferma che si può capire la scienza di K.r�rya, la scienza di Dio, 
solo dopo essersi purificati con la pratica del servizio di devozione, special
mente dopo aver ascoltato lo Srimad-Bhtigavatam e la Bhagavad-gitti da 
anime realizzate: evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogataf:z (S.B. , 
1 .2.20) Quando il cuore si è purificato da ogni contaminazione, allora si può 
capire chi è Dio. Perciò il servizio di devozione, la coscienza di K.r�rya, è il re 
fra tutte le scienze, il re dei saperi segreti o "confidenzial i" .  È la forma piu 
pura della religione e si compie gioiosamente, senza fatica. Perciò tutti do
vrebbero adottarlo. 

VERSO 3 

31'��: �t \:tll�I� mq I 
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asraddadhtintif:z puru,sti 
dharmasytisya parantapa 

aprtipya mam nivartante 
mrtyu-samstira-vartmani 

asraddadhtintif:z: coloro che non hanno fede; puru,stif:z: queste persone; 
dharmasya: di questo metodo di religione; asya: di questa; parantapa: o 
vincitore dei nemici; aprtipya: senza ottenere; mtim: Me; nivartante: ritor
nano; mrtyu: morte; samstira: esistenza materiale; vartmani: sulla via di. 
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TRADUZIONE 

Coloro che sono privi di fede sulla via del servizio di devozione non pos
sono raggiungerMi, o vincitore dei nemici, ma tornano a nascere e a morire in 
questo mondo materiale. 

SPIEGAZIONE 

l i  significato di questo verso è che non si può compiere il servizio di devo
zione senza avere fede. E questa fede si sviluppa a contatto con i devoti del 
Signore. Purtroppo esistono persone cosi sfortunate che anche dopo aver 
ascoltato dai saggi l ' insegnamento delle Scritture vediche, non sviluppano 
alcuna fede in Dio, ma rimangono esitanti e incapaci di situarsi fermamente 
nel servizio di devozione al Signore. La fede è dunque l 'elemento piu im
portante per progredire nella coscienza di IQ�i;ia. Il Caitanya-caritiimrta 
afferma che si dev'essere pienamente convinti che il servizio al Signore Su
premo, Sri IQ�i;ia, è sufficiente a farci raggiungere la perfezione piu alta. 
Questa è la vera fede. A questo proposito, Io Srlmad-Bhligavatam (3 .3 1 . 14) 
insegna che impegnandoci nel servizio di devozione al Signore Supremo pos
siamo soddisfare anche tutti gli esseri celesti e gli altri esseri, cosi come annaf
fiando la radice di un albero si nutrono anche i suoi rami e le foglie, o fornen
do il cibo allo stomaco si possono soddisfare tutte le parti del corpo. 

Dopo aver letto la Bhagavad-gltii si deve realizzarne subito l 'insegnamen
to finale e, abbandonando ogni altra attività, adottare il servizio d'amore al 
Signore Supremo, Sri IQ�i;ia, la Persona Divina. Avere la fede significa es
sere convinti della verità di questa filosofia; e la coscienza di IQ�i:ia è lo svi
luppo di questa fede. 

Esistono tre categorie di persone coscienti di IQ�i:ia: gli ultimi , i devoti di 
terza classe, sono quelli che non hanno fede. Tra loro, quelli che sono "uffi
cialmente" impegnati nel servizio di devozione ma perseguono qualche scopo 
materiale, non possono raggiungere la perfezione piu alta. È quasi sicuro 
che devieranno prima o poi da questa via. Sebbene servano il Signore, la loro 
mancanza di fede e di convinzione rende molto instabile la loro permanenza 
nella coscienza di IQ�i;ia. Noi stessi ne abbiamo esperienza quando, nelle 
nostre attività missionarie, incontriamo tante persone che adottano la co
scienza di Kr�i:ia con motivi nascosti e poi l 'abbandonano per tornare alle 
loro vecchie abitudini non appena la loro situazione finanziaria migliora. 
Soltanto la fede, dunque, permette di progredire nella coscienza di Kr�i:ia . 
Invece, il devoto di prima classe è colui che ha sviluppato una fede incrolla
bile e possiede una vasta conoscenza dei Testi che insegnano il servizio di 
devozione. Infine, il devoto di seconda classe non ha una comprensione mol
to profonda delle Scritture, ma è fermamente convinto che il servizio al Si
gnore, la IQ�i:ia-bhakti, sia la via migliore, e la sceglie senza esitare. Egli è 
dunque superiore al devoto di terza classe, che non ha né una conoscenza 
perfetta delle Scritture, né una fede molto ferma, ma che cerca, in tutta sem
plicità, di seguire questa via lasciandosi guidare dagli altri devoti . Il devoto 
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di terza classe, che è ai primi gradini della coscienza di Kr�Qa, rischia di allon
tanarsi da questo sentiero, cosa che non succede ai devoti di seconda e prima 
classe. In particolare, il devoto di prima classe è sicuro di progredire fino alla 
mèta finale, mentre quello di terza classe, anche se ha fede nel valore del ser
vizio di devozione offerto al Signore, non ha conoscenza di Kr�Qa, cosi come 
essa ci viene trasmessa dalle Scritture, tra cui lo Srimad-Bhiigavatam e la 
Bhagavad-gitii. Può sentirsi attratto verso il karma-yoga e il }fliina-yoga, e 
talvolta la sua fermezza è scossa; ma se riesce a purificarsi da queste "infe
zioni" può elevarsi al secondo o al primo grado della devozione al Signore, 
nella coscienza di Kr�Qa. Anche lo Srimad-Bhiigavatam descrive tre livelli di 
fede in Kr�Qa e ,  nell'undicesimo Canto, tre livelli di attaccamento. 

Colui che dopo aver sentito parlare di Kt�Qa e della perfezione del ser
vizio devozionale, non sviluppa alcuna fede e si accontenta di credere che si 
tratti di semplici elogi trova difficile il sentiero della devozione, anche se vi è 
impegnato, naturalmente in modo superficiale. Ci sono poche speranze per 
lui di raggiungere la perfezione. La fede, dunque, è molto importante nel 
compimento del servizio di devozione. 

VERSO 4 

iru � � �•li!\0'fffi'{l'1;rr I 
� ��rn;r ;r :qrt ij�: I l  � I l  

maya tatam idam sarvarfl 
jagad avyakta-murtinii 

mat-sthiini sarva-bhutani 
na ciiharfl te�v avasthita/;I 

mayii: da Me; tatam: è diffusa; idam: questa manifestazione; sarvam: 
tutta; jagat: manifestazione cosmica; avyakta-murtinii: forma non manife
stata; mat-sthiini: stanno in Me; sarva-bhutiini: tutti gli esseri viventi; na: 
non; ca: anche; aham: lo; te�u: in essi ; avasthita/;I: situato. 

TRADUZIONE 

Questo universo è tutto penetrato da Me, nella Mia forma non manife
stata. Tutti gli esseri sono in Me, ma Io non sono in loro. 

SPIEGAZIONE 

I sensi materiali, grossolani per natura, non possono percepire Dio, la 
Persona Suprema, né comprendere il Suo nome, i Suoi divertimenti e la Sua 
gloria. Il Signore Si rivela solo a chi Lo serve con devozione pura, sotto la 
guida di un iiciirya. Nella Brahma-sarflhitii (5.38) è detto: premiifljana-
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cchurita bhakti-vilocanena santa}J sadaiva hrdaye$U vilokayanti, solo chi ha 
sviluppato per Lui un sentimento d 'amore trascendentale può vedere Dio, la 
Persona Suprema, Govinda, all'interno e all 'esterno di sé stesso. Agli uomini 
comuni Dio rimane invisibile. Nonostante la Sua onnipresenza, resta incon
cepibile ai sensi materiali, come dice il nostro verso. Ma anche se noi non 
possiamo veder Lo, la verità è che tutto riposa in Lui. Infatti, il settimo capi
tolo spiegava come l 'intera manifestazione cosmica non sia altro che la com
binazione delle Sue energie, superiore (o spirituale) e inferiore (o materiale). 
L'energia di Dio si estende a tutta la creazione, come lo splendore del sole il
lumina l'universo intero, e tutto riposa su questa energia. 

Non si dovrebbe concludere, tuttavia, che diffondendosi nella creazione 
intera, il Signore perda la Sua esistenza personale. Per confutare tale argo
mento Kr�i:ia stesso dice che Egli è ovunque, che tutto è in Lui, ma che Egli 
rimane al di là di tutto. Prendiamo l 'esempio di un capo di Stato: il governo 
da lui diretto è in realtà solo la manifestazione della sua potenza, i ministri 
rappresentano le sue differenti energie e ogni ministro dipende dal suo pote
re. Ma non si può evidentemente sperare di vedere il capo di Stato presente in 
persona in ognuno dei dipartimenti della sua amministrazione. Cosi, tutto 
ciò che vediamo, tutto ciò che esiste nel mondo materiale e spirituale riposa 
sull 'energia di Dio, la Persona Suprema. La creazione avviene mediante la 
diffusione delle Sue diverse energie e, come spiega la Bhagavad-gita, Egli è 
presente ovunque attraverso questa diffusione stessa, che rappresenta dun
que la Sua Persona. 

VERSO 5 

91 � it��IM � � Ìf �� I 
� � � itit1�q1 �: I l � I l  

na ca mat-sthani bhiltani 
pasya me yogam aisvaram 

bhilta-bhrn na ca bhilta-stho 
mamatma bhilta-bhtivana}J 

na: mai ; ca: anche; mat-sthani: situate in Me; bhiltani: tutte le creazioni; 
pasya: vedi; me: Mio; yogam aisvaram: inconcepibile potere mistico; bhilta
bhrt: che mantiene tutti gli esseri viventi; na: mai ; ca: anche; bhilta-stha}J: 
situato nella manifestazione cosmica; marna: Mio; atma: Essere; bhilta
bhavana}J: la fonte di ogni manifestazione. 

TRADUZIONE 

Tuttavia, niente di ciò che è creato è in Me.  Guarda la  Mia potenza so
vrannaturale ! lo sostengo tutti gli esseri viventi, lo sono presente ovunque, 
eppure rimango la sorgente stessa di tutta la creazione. 
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SPIEGAZIONE 

Quando il Signore dice che tutto riposa in Lui bisogna capire bene il 
significato delle Sue parole. Egli non Si occupa direttamente di sostenere e 
preservare gli universi materiali. Tutti conoscono l'immagine di Atlante, sfi

nito dalla stanchezza, che sorregge sulle spalle l 'immenso globo terrestre. Il 
Signore non ha nulla di simile a un Atlante che sosterrebbe cosi l 'universo 

materiale. Lui stesso lo afferma: sebbene tutto riposi in Me, Io sono al di là 
della Mia creazione. I sistemi planetari fluttuano nello spazio, che è l 'ener

gia del Signore, ma la Sua Persona è differente dallo spazio,  ed è situata al di 
là di esso . Perciò Egli dichiara che sebbene tutto riposi sulla Sua energia 

inconcepibile, Lui, Dio, la Persona Suprema, è al di là di tutto. Questa è la 

grandezza inconcepibile del Signore. 
Il dizionario vedico c'insegna: "Il Signore Supremo, manifestando la Sua 

potenza, compie divertimenti che sono inconcepibilmente meravigliosi. La 

Sua Persona contiene innumerevoli e potenti energie, e la Sua volontà è in sé 
realtà concreta. È in questo modo che bisogna comprendere Dio, la Persona 

Suprema. " Nel compimento dei suoi desideri, l'uomo incontra mille ostaco

li, e a volte gli è perfino impossibile agire come vorrebbe. Ma Kr�J.la, solo 
grazie alla Sua volontà, può compiere ogni cosa, e con una perfezione tale che 

non si possono neppure immaginare i meccanismi dei Suoi atti. Il Signore 
stesso descrive questo fenomeno affermando che nonostante Egli preservi e 

sostenga l 'intero universo materiale, non entra mai a contatto diretto con 
esso. La Sua volontà suprema è sufficiente a creare, sostenere, mantenere e 
distruggere ogni cosa. Poiché Egli è assoluto e spirituale, non c'è differenza 

tra Lui stesso e la Sua mente (al contrario di quanto succede per l'essere con
dizionato, che è differente dalla mente materiale che possiede). Ma un pro

fano non potrà certamente capire che il Signore possiede una forma perso
nale, distinta da tutto, pur essendo presente allo stesso tempo in ogni cosa. 
Il fatto che Dio, la Persona Suprema, esista fuori di ogni manifestazione 
materiale quando tutto riposa in Lui è la dimostrazione che Egli ha poteri 
soprannaturali, che sono descritti qui come yoga aiSvaram. 

VERSO 6 

ll�oo) � �: mm � I  
�� �tfùr "{(fTfir � 11 � 1 1  

yathakasa-sthito nityam 
vayu!r sarvatra-go mahan 

taha sarvar;ri bhatani 
mat-sthanlty upadharaya 
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yathli: cosi come; liklisa-sthitaJ:z: situato nello spazio; nityam: sempre; 
vliyuJ:z: il vento; sarvatra-gaJ:z: che soffia ovunque; mahlin: grande; tathli: 
similmente; sarvai:ii: tutti ; bhilllini: gli esseri viventi; mat-sthlini: situati in 
Me; iti: cosi; upadhiiraya: cerca di comprendere. 

TRADUZIONE 

Come il vento possente, che soffia ovunque, rimane sempre nello spazio 
etereo, cosi sappi che tutti gli esseri rimangono in Me. 

SPIEGAZIONE 

All'uomo comune è praticamente impossibile concepire come l 'enorme 
creazione materiale riposi sul Signore. Ma per aiutarci a capire, Kr�i:ia ci dà 
quest'esempio. Lo spazio, in cui è situata la creazione cosmica, è la mani
festazione piu gigantesca che possiamo concepire. Lo spazio permette il 
movimento degli atomi e quello dei corpi celesti piu giganteschi,  come il 
sole e la luna. Anche il cielo, che non ha confini, è compreso nello spazio, 
e come il vento e l 'aria, il cielo non può superare i suoi limiti. Similmente, 
le meravigliose manifestazioni cosmiche esistono per volontà suprema del 
Signore, e tutte sono subordinate a questa volontà suprema. Non un filo 
d'erba si muove senza la volontà del Signore, si dice comunemente. Per Sua 
volontà tutto si muove, tutto è creato, mantenuto e distrutto; eppure il Signo
re è al di là di tutta la Sua creazione, ne rimane indipendente, come lo spazio 
resta indipendente dai movimenti dell'atmosfera. Nelle Upani�ad è detto: 
"È per timore del Signore Supremo che il vento soffia. " La Garga Upani�ad, 
in particolare, aggiunge: "La luna, il sole e gli altri pianeti si muovono sotto 
la direzione suprema di Dio, in risposta al Suo ordine . "  Anche la Brahma
sarhhitli, che descrive il movimento del sole, lo conferma: il sole, che è consi
derato l 'occhio del Signore, ha il potere di diffondere in quantità enorme 
calore e luce, ma è per ordine di Govinda, secondo la Sua volontà suprema, 
che percorre la sua orbita. 

Cosi le Scritture vediche sostengono che la creazione materiale, che ai 
nostri occhi appare grande e meravigliosa, è sotto il completo controllo di 
Dio, la Persona Suprema. I versi seguenti amplieranno questo concetto. 

VERSO 7 

�4!ij'TR �Ì;:ijlf �fij- �TI;ij' ltTfìJ<fiT� I 
<fi� �'1«11M (fi(!q1<t1 M�::Jti+�ii� I l  \9 I l  

sarva-bhiltlini kaunteya 
prakrtim ylinti mlimiklim 
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kalpa-k�aye punas tani 
kalpadau visr}amy aham 

379 

sarva-bhutani: tutti gli esseri creati; kaunteya: o figlio di Kunti; prakrtim: 
natura; yanti: entrano; mamikam: in Me; kalpa-k�aye: alla fine di un'era; 
punal,I: ancora; tani: tutti questi ; kalpa-adau: all'inizio dell'era; visr}ami: 
creo; aham: lo.  

TRADUZIONE 

O figlio di Kunti, alla fine di un'era tutte le manifestazioni materiali 
rientrano in Me e all 'inizio dell 'era successiva, per la Mia potenza; lo creo 
di nuovo. 

SPIEGAZIONE 

La creazione, il mantenimento e la distruzione della manifestazione co
smica materiale dipendono esclusivamente dalla volontà suprema di Dio . 
L 'espressione "alla fine di un'era" ,  in questo verso, significa alla morte di 
Brahma. La durata della vita di Brahma è di cent'anni, ma ognuno dei suoi 
giorni equivale a 4 320 000 000 di anni terrestri, e altrettanto ogni notte. I 
suoi mesi contano trenta di questi giorni e di queste notti, e i suoi anni dodici 
di questi mesi. Dopo cento di questi anni, alla morte di Brahma, soprag
giunge la devastazione, la distruzione dell 'universo materiale; ciò significa 
che l 'energia manifestata dal Signore Supremo al momento della creazione si 
riassorbe in Lui. Quando poi diventa necessario manifestare di nuovo la 
creazione materiale interviene la volontà del Signore. "Io sono uno, ma Mi 
renderò molteplice" ,  è l 'aforisma vedico. Dio Si moltiplica dunque attra
verso l'energia materiale e causa una nuova manifestazione cosmica. 

VERSO 8 

�'Jifff mim!)-"1i fcH!�lfu �: �: I 
�ITTlffip{ �� !ttijhlld\ I l � I l  

prakrtim svam ava�/abhya 
visr}ami punal,I punal,I 

bhuta-gramam imam krtsnam 
avasam prakrter vasat 

prakrtim: natura materiale; svam: di Me stesso; av�/abhya: entrando in; 
visrJami: creo; punal,I punal,I: ripetutamente; bhuta-gramam: tutte queste 
manifestazioni cosmiche; imam: questo; krtsnam: totale; avasam: automa
ticamente; prakrtel,I: della natura; vasat: sotto la costri�ione. 
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TRADUZIONE 

L'intero ordine cosmico è sotto il Mio controllo. Per la Mia volontà ogni 
volta si manifesta di nuovo, e sempre per la Mia volontà alla fine è annientato. 

SPIEGAZIONE 

Il mondo materiale, come abbiamo spiegato piu volte, è la manifesta
zione dell'energia inferiore di Dio, la Persona Suprema. Al momento della 
creazione l 'energia materiale è "messa in libertà" come mahat-tattva, in cui il 
Signore entra sotto la forma di Maha-Vi�l)u, il primo puru$a-avatlira. Egli Si 
distende sull 'Oceano Causale e a ogni Sua espirazione emanano dal Suo cor
po un 'infinità di universi. I l  Signore entra poi in ognuno di essi sotto la for
ma di Garbhodakasayi Vi�l)u. Cosi sono creati tutti gli universi. Egli entra 
inoltre in ogni essere e in ogni cosa, compreso l 'atomo infinitesimale, sotto la 
forma di K�irodakasayi Vi�l)U . Questo è ciò che spiega il verso. 

Gli esseri viventi sono proiettati in seno alla natura materiale e li svilup
pano corpi differenti, che sono il risultato delle loro azioni passate. Allora 
l 'universo inizia ad animarsi, cominciano le attività delle molteplici varietà 
di esseri, e questo fin dall'inizio della creazione. Non si tratta dunque di 
evoluzione progressiva delle specie. Tutte le specie viventi -uomini, anima
li, uccelli, ecc.- sono create contemporaneamente, insieme con l 'universo, 
perché tutti i desideri che giacevano negli esseri condizionati al momento 
della distruzione precedente si manifestano subito sotto differenti forme di 
corpi. Questo verso indica chiaramente, col termine avasam, che gli esseri 
non intervengono affatto in questo meccanismo. Lo stato di coscienza che 
avevano alla fine della loro vita precedente, nell'ultima creazione, si manife
sta di nuovo e tutto avviene solo per la volontà del Signore. Questa è la po
tenza inconcepibile di Dio, la Persona Suprema. Infine, dopo averle create, 
i l  Signore non ha alcun contatto con le molteplici specie di vita. Egli crea per 
soddisfare le tendenze insite negli esseri, ma non è mai preso nell'ingranaggio 
della Sua creazione. 

na ca mlim /lini karmlif)i 
nibadhnanti dhanafljaya 

udlislnavad lislnam 
asaktam le$U karmasu 

na: mai; ca: anche; mlim: Me; /lini: tutte queste; karmlif)i: attività; 
nibadhnanti: legano; dhanafljaya: o conquistatore delle ricchezze; udlislnavat: 
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come neutrale; lisTnam: situato; asaktam: senza attrazione; fe$U.' in queste; 
karmasu: attività. 

TRADUZIONE 

O Dhanaiijaya, tutte queste azioni non possono legarMi. Sempre distac
cato da esse, lo rimango neutrale. 

SPIEGAZIONE 

Non dobbiamo pensare, leggendo questo verso, che Dio , la Persona Su
prema, rimanga inattivo. Anzi, nel Suo regno spirituale Egli è sempre attivo, 
come conferma la Brahma-samhitli: " Il Signore è sempre impegnato nei Suoi 
divertimenti spirituali, eterni e beati, ma non interviene mai nell 'andamento 
dell'universo materiale ." Come spiega questo verso, sono le Sue diverse 
potenze e prendersi cura dell'universo materiale. I l  Signore rimane sempre 
neutrale per quanto riguarda le attività del mondo creato. Questa neutralità 
è espressa qui col termine udasTnavat. Sebbene controlli o'gni minimo parti
colare dei movimenti della materia, i l  Signore resta neutrale, come un giudice 
della corte suprema seduto sul suo seggio. Per ordine del giudice, un uomo è 
impiccato, un altro è gettato in prigione, un altro ancora è ricompensato con 
grandi ricchezze, ma il giudice rimane neutrale, per niente toccato da queste 
pene e da queste gioie. Cosi i l  Signore, che presiede a tutti movimenti dell' 
universo, resta sempre neutrale. Il Vedlinta-siltra afferma che il Signore non 
è soggetto alle dualità dell'universo materiale, ma le trascende completamen
te. Egli non è legato né dalla creazione né dalla distruzione dell'universo ma
teriale, e non interviene quando l 'essere condizionato deve nascere in diffe
renti corpi, da una specie all'altra, secondo le sue azioni passate. 

VERSO 10 

irrt .. :lfiJur �: � �� I 
�� �tr �qf(qf(ini6 l l � ol l 

mayadhyak$e!Ja prakrtil; 
silyate sa-carlicaram 

hetunlinena kaunteya 
jagad viparivartate 

maya: da Me; adhyak$e!Ja: sotto la direzione; prakrtil;: natura mate
riale; silyate: manifesta; sa: con; carlicaram: mobile e immobile; hetunli: 
per la ragione; anena: questa; kaunteya: o figlio di Kunti; jagat: la manife
stazione cosmica; viparivartate: opera. 
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TRADUZIONE 

La natura materiale agisce sotto la Mia direzione, o figlio di Kunti, e ge
nera tutti gli esseri, mobili e immobili. Sempre per mio ordine questa mani
festazione è creata e poi annientata in un ciclo perpetuo. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso spiega chiaramente che sebbene il Signore Supremo sia 
indipendente dalle attività di questo mondo, Egli ne rimane i l  sovrano asso
luto . Egli è la volontà suprema, lo sfondo della manifestazione materiale, 
la cui direzione vera e propria è condotta dall'energia materiale. 

Kr�Qa dichiara inoltre, nella Bhagavad-gltii, di essere il padre di tutti gli 
esseri viventi, qualunque sia la loro forma o la loro specie. Come il padre 
pone nel grembo della madre il seme da cui nascerà il bambino, cosi il Signore 
Supremo, con un semplice sguardo, introduce gli esseri condizionati nel 
grembo della natura materiale, da dove appariranno sotto svariate forme, in 
differenti specie, secondo le loro attività e i loro desideri passati .  Sebbene 
siano nati dallo sguardo del Signore, gli esseri viventi si rivestono di corpi che 
sono determinati dalle loro azioni e dai loro desideri precedenti. Il Signore, 
dunque, non Si associa mai direttamente con la creazione materiale; posa un 
semplice sguardo sulla natura materiale, e questo è sufficiente a metterla in 
movimento e a farvi apparire tutto immediatamente. Col Suo sguardo Egli 
esercita senza dubbio un ruolo attivo, ma indiretto perché non S'impegna 
direttamente nella creazione dell'universo materiale. La smrti spiega questo 
fenomeno col seguente esempio: quando ci troviamo vicino' � un fiore, l 'odo
rato entra in contatto col suo profumo, ma l 'odorato e il fiore rimangono 
separati l 'uno dall'altro. Un rapporto simile esiste tra Dio, la Persona Su
prema, e l 'universo materiale: Egli crea l 'universo col Suo sguardo e vi sta
bilisce l 'ordine, ma non entra mai in contatto diretto con esso. In breve, 
la natura materiale non può agire senza l 'approvazione del Signore Supre
mo. I l  Signore, tuttavia, rimane completamente distaccato dalle attività 
materiali .  

VERSO I l  

avajiinanti miirh miiçlhii 
manu$lrh tanum iisritam 

pararh bhiivam ajiinanto 
marna bhiita-mahesvaram 
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avajiinanti: denigrano; miim: Me; muçlhiif:z: gli stolti; miin�lm: in una 
forma umana; tanum: corpo; iiSritam: che ho assunto; param: trascenden
tale; bhiivam: natura; ajiinantaf:z: non conoscendo; marna: Mia; bhiita: 
tutto ciò che è; mahesvaram: proprietario supremo. 

TRADUZIONE 

Gli stolti Mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma 
u mana. Non conoscono la Mia natura trascendentale, né la Mia supremazia 
su tutto ciò che esiste. 

SPIEGAZIONE 

Le spiegazioni date nei versi precedenti hanno dimostrato chiaramente 
che Dio , la Persona Suprema, non è un essere comune anche se appare come 
un uomo. La Persona Divina, che dirige la creazione, il mantenimento e la 
distruzione di tutta la manifestazione materiale, non può evidentemente esse
re paragonata a uno di noi. Eppure, numerosi sono gli sciocchi che conside
rano KnQa un potente personaggio e niente pio. In realtà, Kr�Qa è Dio, la 
Persona Suprema e originale, il Signore Supremo, come conferma la Brahma
samhitii (iSvaraf:z paramaf:z kmzaf:z). 

Esiste un moltitudine di ISvara, di esseri viventi che esercitano un certo 
controllo in un determinato campo e hanno un 'importanza pio o meno 
grande. In ogni amministrazione governativa di questo mondo si troveranno 
funzionari, segretari di Stato, ministri e un presidente. Ciascuno controlla 
i suoi subordinati, ma allo stesso tempo è controllato dai suoi superiori .  
Nella Brahma-sarhhitii si afferma che K{�Qa è il controllore supremo; nel 
mondo materiale come nel mondo spirituale si trovano molti controllori, ma 
sopra tutti c'è K{�Qa, il controllore supremo (ISvaraf:z paramaf:z kf$!la/:I). Il 
Suo corpo è non-materiale, eterno, tutto di conoscenza e felicità (sac-cid
iinanda). Nessun corpo materiale è capace degli atti meravigliosi descritti 
nei versi precedenti, ma gli sciocchi persistono nel denigrare il Signore con
siderandoLo un essere umano. Sotto molti aspetti Egli interpreta la parte 
di un essere umano (perciò è chiamato qui miinU$lm), diventando l 'amico di 
Arjuna o l 'uomo politico alleato dei PllQçiava nella battaglia di Kuruk�etra, 
ma in realtà il Suo corpo è sac-cid-linanda-vigraha, tutto conoscenza e feli
cità eterne e assolute. I Testi vedici lo confermano ancora: sac-cid-iinanda
riipliya-kr$!liiYa, "Offro il mio omaggio a K{�Qa, Dio, la Persona Suprema, 
che è la forma eterna di conoscenza e felicità"; tam ekarh govindam, "Tu sei 
Govinda, la gioia delle mucche e dei sensi di tutti gli esseri" ;  sac-cid-iinanda
vigraham, "La Tua forma è trascendentale, tutta di eternità, conoscenza e 
felicità". Ma nonostante queste qualità trascendentali del corpo di K{�Qa, 
nonostante la Sua conoscenza e felicità perfette, alcuni cosiddetti eruditi e 
commentatori della Bhagavad-gltii continuano a denigrare il Signore, con-
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siderandoLo allo stesso livello degli uomini .  Chi si fa un simile concetto del 
Signore dà prova di ben poca conoscenza e merita il nome di miiçiha, anche 
se grazie alle sue buone azioni precedenti è nato con una vasta intelligenza ed 
è diventato un grande erudito. Infatti ,  solo uno sciocco che ignora tutto delle 
attività intime di Kr�i:ia e delle Sue energie, può scambiarlo per un uomo 
comune. Può denigrarLo in questo modo solo uno sciocco, che non conosce 
i Suoi attributi trascendentali , che non è capace di vedere nel Suo corpo 
l ' incarnazione stessa della conoscenza e della felicità perfette, ed è ignorante 
del fatto che tutto Gli appartiene e che Lui può accordare la liberazione a 
tutti gli esseri. 

Questi sciocchi non capiscono che Dio, la Persona Suprema, appare in 
questo mondo grazie alla Sua potenza interna. Abbiamo già spiegato più 
volte che Egli è il maestro dell'energia materiale; Lui stesso dichiara che 
quest'energia, in realtà cosi potente, è sotto il Suo controllo (marna mliyli 
duratyayli), e aggiunge che chiunque si abbandoni a Lui si libera dal dominio 
dell'energia materiale. E se un'anima condizionata può sfuggire all 'energia 
materiale abbandonandosi a Kr�i:ia, come si può pensare che Kr�i:ia. il mae
stro della creazione, del mantenimento e della distruzione dell 'universo ma
teriale, possieda un corpo di materia simile al nostro ? Pura assurdità ! Ma 
gli sciocchi non riescono a concepire che Kr�i:ia, Dio, la Persona Suprema, 
possa apparire come un uomo comune ed essere anche controllore dell'atomo 
e della gigantesca manifestazione della forma universale. L'infinito come 
l' infinitesimale superano la capacità di comprensione di questi sciocchi, che 
non possono immaginare come un essere dall 'aspetto umano possa control
lare l'uno e l 'altro simultaneamente. In realtà, non solo controlla l 'uno e 
l 'altro, ma resta anche indipendente dalle loro manifestazioni. Grazie alla 
sua inconcepibile potenza spirituale (yoga aisvaram), i l  Signore può dirigere 
in modo simultaneo l ' infinito e l ' infinitesimale, rimanendo sempre al di là di 
entrambi. Ma se gli sciocchi non possono concepire come Kr�i:ia, quando 
appare come un essere umano, possiede tali poteri, i puri devoti, invece, Glie
li riconoscono pienamente, poiché sanno che Kr�i:ia è Dio, la Persona Supre
ma, e si abbandonano completamente a Lui,  servendoLo con amore e devo
zione nella coscienza di Kr�i:ia. 

L'apparizione del Signore sotto l'aspetto umano è sempre stato oggetto di 
numerose controversie tra personalisti e impersonalisti .  Ma noi possiamo 
capire, alla luce dei Testi autorizzati che ci rivelano la scienza spirituale, cioè 
la Bhagavad-gitli e lo Srimad-Bhligavatam, che Kr�i:ia è Dio, la Persona 
Suprema. Non è un comune mortale, sebbene sulla Terra abbia interpretato 
la parte dell'uomo comune. Un passo dello Srimad-Bhligavatam (primo 
capitolo del primo Canto, dove si trovano riportate le domande di grandi 
saggi sulle attività di Kr�i:ia), afferma che la Sua venuta come uomo confonde 
gli sciocchi ,  poiché nessun uomo avrebbe potuto agire in modo cosi straordi
nario come Egli fece durante la Sua permanenza sulla Terra. Quando Kr�i:ia 
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apparve di fronte a Suo padre e a Sua madre, Vasudeva e Devaki, il Signore 
aveva quattro braccia e per soddisfare la preghiera dei Suoi genitori assunse 
la forma di un bambino comune. Questa parvenza di persona comune è uno 
degli aspetti del Suo corpo trascendentale. Nell'undicesimo capitolo della 
Bhagavad-gltii troviamo inoltre un passo dove Arjuna prega Kr�r:ia di mo
strargli la Sua forma a quattro braccia (tenaiva riipe(la); Kr�r:ia esaudisce la 
sua preghiera, poi gli mostra la Sua forma originale. Tutti questi aspetti 
meravigliosi appartengono al Signore, non certo a un uomo qualsiasi. 

Tra quelli che denigrano Kr�r:ia, alcuni, che sono contaminati dalla filo
sofia miiyiiviida, si avvalgono del seguente verso dello Srlmad-Bhiigavatam 
per dimostrare che Kr�r:ia è solo un uomo comune: aharil sarve$U bhiite$U 
bhiitiitmiivasthitaJ:r sadii, "li  Signore Supremo è presente in ogni essere. "  
(S. B. ,  3 .29.2 1 )  Per capire questo verso vediamo l a  spiegazione che d à  un 
iiciirya vai$(IOVa come Jiva Gosvami, invece di seguire l 'interpretazione dei 
commentatori non autorizzati ,  che denigrano Kr�r:ia. Jiva Gosvami, spie
gando questo verso, dice che Kr�r:ia, nella forma del Paramatma, Sua emana
zione plenaria, vive in ogni essere, mobile e immobile. Perciò, aggiunge Jiva 
Gosvami, la devozione del neofita, che da una parte ·adora l 'arca-miirti, la 
forma del Signore nel tempio, e dall'altra manca di rispetto agli altri esseri 
viventi, è del tutto inutile. I devoti del Signore si dividono in tre categorie, e 
il neofita si trova sul livello pio basso, perché accorda pio attenzione alla 
miirti nel tempio che agli altri devoti .  Jiva Gosvami ci avverte che una simile 
mentalità dev'essere corretta. l i  devoto deve saper riconoscere la presenza di 
Kr�r:ia, come Paramatma, nel cuore di ciascuno; deve vedere in ogni corpo il 
tempio del Signore Supremo e offrire a tutti i corpi, dimore del Paramatma, 
lo stesso rispetto che al tempio del Signore. Cosi bisogna rispettare ogni es
sere, senza trascur·are nessuno. 

Molti impersonalisti denigrano anche l'adorazione del Signore nel tem
pio: "Se Dio è dappertutto, dicono, perché limitarsi all'adorazione nel tem
pio ? "  Ma noi rispondiamo: se Dio è dappertutto, perché non dovrebbe es
sere nel tempio, nella miirti? 

Personalisti e impersonalisti non finiranno mai di opporsi l'un l 'altro, 
ma il perfetto devoto sa che Kr�r:ia è uno come Persona Suprema, ed è anche 
onnipresente. La Brahma-sarilhitii lo conferma: sebbene risieda eternamente 
nella Sua dimora, Goloka Vrndavana, Kr�r:ia è presente, attraverso le Sue 
energie e la Sua emanazione plenaria, in ogni parte del mondo materiale e 
spirituale. 

VERSO 12 
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moghtisti mogha-karmtilJO 
mogha-jfltinti vicetasaJ:i 

rtik$aslm tisurlm caiva 
prakrtim mohinlm sritti/:I 

[Cap.9 

moghtisti/:I: delusi nelle loro speranze; mogha-karmtilJaJ:i: delusi nelle loro 
azioni interessate; mogha-jfltintiJ:i: delusi in materia di conoscenza; vicetasaJ:i: 
sviati; rtik$aslm: demoniaca; iisurlm: atea; ca: e; eva: certamente; prakrtim: 
natura; mohinlm: che svia; ùitti/:I: coloro che prendono rifugio in.  

TRADUZIONE 

Cosi confusi, gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atee. In que
sta illusione le loro speranze di liberazione, le loro attività interessate e la loro 
conoscenza sono tutte sconfitte� 

SPIEGAZIONE 

Esistono molti pseudo-devoti che pensano di essere coscienti di K{�r:ia e 
credono di servirLo, mentre in realtà non accettano dal profondo del cuore 
Dio, la Persona Suprema, Kr�r:ia, come la Verità Assoluta. Costoro non 
gusteranno mai il frutto del servizio di devozione, cioè il ritorno a Dio . Quel
li che si dedicano ad atti di virtu, ma interessati, sperando cosi di liberarsi un 
giorno dai legami della materia, non conosceranno mai il successo, perché 
denigrano Dio, la Persona Suprema, Sri Kr�r:ia. Infatti, solo un ateo o un 
essere demoniaco può denigrare K{�r:ia e, come spiegava il settimo capitolo, 
questi miscredenti non s'abbandonano mai a Lui. 

Le speculazioni intellettuali di questi sciocchi che vogliono raggiungere la 
Verità Assoluta li portano alla falsa conclusione che K{�r:ia non è differente 
dai comuni mortali. Sviati da questa falsa convinzione, essi credono che una 
volta liberati dall'energia materiale che li ricopre sotto forma di corpo, piu 
nulla li distinguerà da Dio. Ma è solo un'illusione pensare di poter diventare 
uno con Kr�r:ia.  Come indica questo verso, la ricerca della conoscenza spi
rituale condotta da questi miscredenti si rivela sempre vana e futile, e il loro 
studio degli Scritti vedici, come il Vedtinta-siitra e le Upani$ad, si risolve in 
un fallimento. 

Scambiare Kr�r:ia, la Persona Suprema, Dio, per un uomo comune costi
tuisce dunque un'offesa grave, e chi commette una tale offesa è sicuramente 
preda dell 'illusione, perché non comprende la forma eterna di Kr�r:ia. Il 
Brhad-vai$1JOVa-mantra stabilisce che chiunque consideri materiale il corpo di 
Kr�r:ia dovrebbe essere espulso da ogni rituale, cioè da ogni atto relativo 
alla sruti; e chiunque, per caso, veda i l  volto di un simile offensore dovrebbe 
andare subito a bagnarsi nel Gange per purificarsi dalla contaminazione. Co
loro che deridono Kr�r:ia danno prova d'invidia verso Dio , la Persona Su-
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prema, e il loro destino è quello di rinascere infinite volte tra le specie demo
niache e atee. La pura conoscenza, che è insita in ogni essere, resta perpetua
mente velata dall'illusione per queste persone, che potranno solo regredire 
fino ai recessi piu tenebrosi della creazione. 

VERSO 13 

lt�1<;:4U'Hij ltl "iT� � �mf�: I 
ll\il.:�'1 .. � '4'1ffl � �1fà:44°��� 1 1� � 1 1  

mahiitmiinas tu miirit piirtha 
daivlrit prakrtim ii.Sritiil:z 

bhajanty ananya-manaso 
jfliitvii bhiltiidim avyayam 

mahiitmiinal:z: le grandi anime; tu: ma; miim: Me; piirtha: o figlio di 
Prtha; daivlm: divina; prakrtim: natura; iisritiil:z: coloro che prendono ri
fugio in; bhajanti: servono; ananya-manasal:z: senza far deviare la mente; 
jfliitvii: sapendo; bhilta: creazione; iidim: originale; avyayam: inesauribile. 

TRADUZIONE 

O figlio di Prfhii, coloro che non sono illusi, le grandi anime, sono sotto 
la protezione della natura divina. Sapendo che lo sono Dio, la Persona Su
prema, originale e inesauribile, essi si dedicano completamente al servizio 
di devozione. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso dà una chiara descrizione del mahatma. Il mahatma è in
nanzitutto colui che vive sotto la protezione della natura divina. Non è piu 
sotto il controllo della natura materiale. Com'è possibile ? La risposta è nel 
settimo capitolo: abbandonarsi a Sri Kr�l)a, Dio, la Persona Suprema, è la 
condizione per liberarsi subito dal controllo della natura materiale. Una 
volta liberato, l 'essere individuale, che è l'energia marginale del Signore, pas
sa sotto la direzione della natura spirituale, detta anche daivl prakrti, o natu
ra divina. Chi riesce a elevarsi cosi, abbandonandosi a Dio, la Persona Su
prema, raggiunge Io stadio di mahiitmii, di "grande anima" .  

Niente distrae l'attenzione del mahiitmii, niente l'attira se non Kr�l)a, 
perché con certezza assoluta il mahatma riconosce in Kr�l)a la Persona Su
prema e originale, la causa di tutte le cause, senza possibilità di dubbio. 
Un mahiitmii si forma al contatto con altri mahiitmii, puri devoti di Kr�l)a. 
I mahiitmii non sono attratti neanche dalle altre forme del Signore, come 
per esempio quella di Maha-Vi�l)U, con quattro braccia, e tantomeno dalle 
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forme degli esseri celesti e degli uomini. Sono affascinati soltanto dalla for
ma a due braccia di Kr�i:ia. Meditano solo su Kr�i:ia. e Lo servono con una 
costanza infallibile, nella coscienza di Kr�i:ia. 

VERSO 14 
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satataril klrtayanto maril 
yatantas ca drçlha-vrataf:l 

namasyantas ca maril bhaktya 
nitya-yukta upasate 

satatam: sempre; klrtayantaf:l: cantando; mam: Me; yatantaf:l ca: e sfor
zandosi pienamente; drçlha-vrataf:l: con determinazione; namasyantaf:l ca: 
e offrendo il loro omaggio; mam: Me; bhaktya: con devozione; nitya
yuktaf:l: eternamente impegnati; upasate: adorano. 

TRADUZIONE 

Cantando sempre le Mie glorie, sforzandosi con grande determinazione, 
prosternandosi davanti a Me, queste grandi anime Mi adorano eternamente 
con devozione. 

SPIEGAZIONE 

Non è sufficiente attaccare un 'etichetta su un uomo qualsiasi e fare di lui 
un mahatma. Il mahatma deve corrispondere alla descrizione data da questo 
verso, cioè non deve avere altro interesse che quello di cantare costantemente 
le glorie del Signore Supremo, Sri Kr�i:ia. Proprio in questo il mahatma si di
stingue dall 'impersonalista, poiché lodare Dio significa glorificare il Suo 
santo nome, la Sua forma eterna, le Sue qualità trascendentali e i Suoi diver
timenti straordinari. Si deve glorificare il Signore sotto tutti questi Suoi 
aspetti personali; il mahatma è dunque l 'anima che sviluppa attaccamento 
per la Persona Divina e Suprema. In nessun caso la Bhagavad-glta descrive 
come mahatma le persone attratte dall'aspetto impersonale del Signore, il 
brahmajyoti. Le loro caratteristiche sono differenti,  come vedremo nel verso 
seguente. Il mahatma s'impegna costantemente in varie attività devozionali, 
che sono descritte nello Srlmad-Bhagavatam: sravariam klrtanaril vi$rtOf:l 
smarariam, cioè l 'ascolto e il canto delle glorie di Vi�QU (e non quelle di qual
che essere celeste o umano) e il ricordo costante di Lui. Questa è la vera 
devozione. Il mahatma è fermamente determinato a raggiungere il fine ul-
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timo, la compagnia del Signore Supremo in uno dei cinque rasa trascenden
tali. ( I )  A questo scopo dedica tutto sé stesso -mente, corpo e parole- al 
servizio del Signore Supremo, Sri Kr�i:ia. Questa è la piena coscienza di Kr�Qa. 

Il servizio di devozione comporta, fra l 'altro, alcune attività prescritte, 
per esempio il digiuno in alcune ricorrenze, come l'undicesimo giorno dopo 
la luna piena e la luna nuova (ekadasl), o il giorno che commemora l 'avven
to di Kr�i:ia sulla Terra. I grandi acarya propongono queste regole a chiun
que desideri seriamente essere ammesso alla presenza del Signore Supremo, 
nel mondo spirituale. I mahatma osservano rigidamente queste regole, e ciò 
garantisce loro il raggiungimento del fine desiderato. 

Come spiegava il secondo verso di questo capitolo, la pratica del servi
zio di devozione non è solo facile, ma anche molto gioiosa; nessun bisogno 
di compiere ascesi o rigide austerità. Chiunque -grhastha, sannyasl o 
brahmacarl- in qualunque luogo del mondo, può modellare la propria vita 
sul servizio di devozione al Signore Supremo sotto la guida di un maestro 
spirituale qualificato, e diventare cosi un mahatma, una "grande anima" .  

VERSO 1 5  
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jflana-yajflena capy anye 
yajanto mam uplisate 

ekatvena prthaktvena 
bahudhli visvato-mukham 

jflana-yajflena: coltivando la conoscenza; ca: anche; api: certamente; 
anye: altri; yajantafl: adorano; mam: Me; upasate: adorano; ekatvena: 
nell'unità; prthaktvena: nella dualità; bahudhli: diversità; viSvatafl-mukham: 
nella forma universale. 

TRADUZIONE 

Altri, che coltivano la conoscenza, adorano il Signore Supremo sia come 
l 'Uno senza secondi , sia nella diversità degli esseri e delle cose, sia nella for
ma universale. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso serve da complemento ai precedenti. Kr�r:ia ha appena spie
gato ad Arjuna che i mahatma sono coloro che sono perfettamente coscienti 

( I )  Vedi INTRODUZIONE, pag. xvii. 
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di Kr�r:ia e vivono solo per Lui. Esistono poi altri uomini che pur senza rag
giungere il livello di mahatma adorano anch 'essi Km1a, in differenti modi. 
Alcuni di loro sono già stati descritt i :  colui che soffre, il povero, il curioso e 
l 'uomo che coltiva la conoscenza. A un livello meno elevato ancora si distin
guono tre nuovi gruppi : I) quelli che, identificandosi col Signore Supremo, 
adorano la propria persona; 2) quelli che adorano una forma di Dio nata dal
la loro immaginazione; 3) quelli che adorano la visva-rilpa la forma univer
sale del Signore Supremo. Di queste tre categorie, la meno elevata ma la piu 
numerosa riunisce coloro che sotto i l  titolo di "monisti" si considerano 
Dio e rendono culto alla propria persona. Questo culto di sé stessi, per lo piu 
praticato dagli impersonalisti, è considerato un modo di adorare Dio, perché 
coloro che l'adottano sono consapevoli almeno di essere anime spirituali e 
non corpi di materia. La seconda categoria comprende gli adoratori degli 
esseri celesti ,  coloro che per pura immaginazione credono che qualsiasi forma 
sia quella del Signore. E la terza categoria si compone di quegli uomini che, 
incapaci di concepire qualcosa al di là di questo universo, che è anch 'esso 
una forma del Signore, lo considerano come l 'organismo o l 'Essere Supre
mo, e cosi gli rendono culto. 

VERSO 16 
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ahari1 kratur ahari1 yajfla/:l 
svadhaham aham au�adham 

mantro 'ham aham evajyam 
aham agnir ahari1 hutam 

aham: lo; kratuJ:i: il rito; aham: Io;  yajrìaJ:i: il sacrificio; svadha: l'obla
zione; aham: Io; aham: lo; au�adham: l 'erba medicinale; mantra/:!: la vi
brazione sonora spirituale; aham: Io; aham: lo; eva: certamente; ajyam: il 
burro fuso; aham: lo; agni/:l: il fuoco; aham: Io; hutam: l 'offerta.  

TRADUZIONE 

Ma sono lo il rito e il sacrificio, l 'offerta agli antenati, l 'erba medici
nale e il canto trascendentale. lo sono il burro, il fuoco e l'offerta. 

SPIEGAZIONE 

Il sacrificio chiamato jyoti�foma e quello chiamato maha-yajfla rappre
sentano entrambi Kr�r:ia. Anche il sacrificio offerto per soddisfare gli antena-



Verso 17) La conoscenza piu confidenziale 391 

ti, gli abitanti di Pitrloka, rappresenta Kr�r:ia, e consiste in un 'oblazione di 
burro chiarificato, considerato in questo caso come una panacea. I mantra 
recitati per l 'occasione e le numerose preparazioni a base di latte che sono 
offerte durante questi sacrifici, rappresentano anch 'essi Kr�r:ia. Lo stesso 
fuoco del sacrificio rappresenta Kr�r:ia, poiché è uno dei cinque elementi 
materiali che compongono la Sua energia esterna, detta "separata' ' ,  o distin
ta. In breve, tutti i sacrifici raccomandati nella sezione karma-kti(lçia dei 
Veda rappresentano Kr�r:ia. Perciò, se una persona si dedica al servizio di 
devozione a Kr�r:ia significa che ha già compiuto tutti i sacrifici raccoman
dati nei Veda. 

VERSO 17 
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pitaham asya jagato 
matti dhtitti pitamahaJ:z 

vedyarh pavitram orhkara 
rk stima yajur eva ca 

pita: il padre; aham: lo; asya: questo; jagataJ:z: dell'universo; matti: 
la madre; dhata: il sostegno; pitamahaJ:z: l 'antenato; vedyam: ciò che dev' 
essere conosciuto; pavitram: ciò che purifica; orhkaraJ:z: la sillaba om; rk: il 
�g-veda; stima: i l Stima-veda; yajuJ:z: lo Yajur-veda; eva: certamente; ca: e. 

TRADUZIONE 

Di questo universo Io sono il padre, ·la madre, il sostegno e !�antenato. 
Io sono l 'oggetto della conoscenza, il purificatore e la sillaba om. Io sono 
anche il !Jk, il Stima e lo Yajur I Veda). 

SPIEGAZIONE 

Tutte le manifestazioni dell'universo, mobili e immobili, provengono da 
differenti combinazioni dell'energia di Kr�r:ia. Sotto l 'influsso dell'energia 
materiale, la prakrti, noi creiamo vari legami con gli altri esseri, che conside
riamo come nostro padre e nostra madre, come i nonni e i "creatori" ,  mentre 
in realtà tutti questi esseri sono l'energia marginale di Kr�r:ia, Sue parti inte
granti. Questo vale non solo per nostro padre e nostra madre, ma anche per i 
"loro" creatori (indicati in questo verso dalla parola dhtitti), cioè nostro 
nonno e nostra nonna, e cosi via. Come tali , questi esseri rappresentano 
Kr�r:ia; in realtà si può dire che tutti gli esseri Lo rappresentano perché tutti 
fanno parte integrante di Lui. 
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È dunque verso Kr�r;a soltanto che tutti i Veda convergono; qualsiasi co
noscenza desideriamo attingere da questi Testi è un passo in piu verso la com
prensione di Kr�r;a. Ma la conoscenza purificatrice che ci aiuta a ritrovare 
la nostra vera posizione rappresenta Kr�r;a in modo particolare. 

Anche colui che desidera comprendere tutti i principi vedici fa parte inte
grante di Kr�r;a e perciò Lo rappresenta.  Infine, poiché occupa una posizio
ne predominante in tutti i mantra vedici, in tutti gli inni contenuti nei quattro 
Veda (Stima, Yajus, !Jk e Atharva), anche la vibrazione sonora spirituale om, 
chiamata anche prai:wva oppure omklira, rappresenta Kr�r;a. 

VERSO 18 

trftr� 31'�: m\ft f;rqm: � � I  
S(ll'Cf: �: � �;fhfi{o44'( f l t�f l 

gatir bhartli prabhufl slik�i 
nivasafl sara(laril suhrt 

prabhavafl pratayafl sthlinam 
nidhanam bljam avyayam 

gatifl: il fine; bhartli: colui che sostiene; prabhufl: il Signore; slik�i: il 
testimone; nivlisafl: la dimora; sara(lam: il rifugio; suhrt: l 'amico piu inti
mo; prabhavafl: la creazione; pralayafl: la dissoluzione; sthlinam: la base; 
nidhiinam: il luogo di riposo; bljam: il seme; avyayam: imperituro. 

TRADUZIONE 

lo sono il fine, il sostegno, il maestro, il testimone, la dimora, il rifugio e 
l 'amico pio caro. lo sono la creazione e la distruzione, la base di ogni cosa, 
il luogo di riposo e l'eterno seme. 

SPIEGAZIONE 

Gati indica la destinazione da raggiungere. Sebbene la gente lo ignori, il 
fine ultimo è Kr�r;a, e chi non conosce Kr�r;a è sviato e compie solo falsi 
progressi , parziali o perfino illusori, "allucinatori" . Molti si prefiggono 
lo scopo di raggiungere gli esseri celesti ,  e applicando rigidamente i diversi 
metodi prescritti per ottenere i loro favori, giungono sui pianeti desiderati, 
che sono Candraloka, Siiryaloka, lndraloka, Maharloka, e cosi via . Ma tutti 
questi pianeti, o loka, poiché sono creazioni di Kr�r;a, Lo rappresentano 
pur essendo distinti da Lui. Sono manifestazioni dell'energia di Kr�r;a, e 
dunque Lo rappresentano, ma allo stesso tempo sono solo un gradino verso 
la realizzazione di Kr�r;a. Avvicinare le energie di Kr�r;a significa accostarsi 
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a Lui indirettamente; meglio quindi avvicinarLo direttamente, in persona, e 
risparmiare cosi tempo ed energia. Perché prendere la scala e salire i gradini 
a uno a uno quando l 'ascensore può portarci direttamente in cima ? 

Tutto riposa sull'energia di Kr�Qa, niente potrebbe esistere senza il rifu
gio che Egli rappresenta. Kr�Qa è il sovrano supremo perché tutto Gli appar
tiene, tutto è sostenuto dalle Sue energie. Situato nel cuore di ogni essere, 
Egli è il testimone supremo. Le nostre dimore, i nostri paesi, i nostri pianeti, 
rappresentano anch 'essi Kr�Qa. Egli è il rifugio ultimo e chi desidera avere 
protezione o mettere fine alle sofferenze deve cercare riparo in Lui . Quando 
abbiamo bisogno di protezione non dobbiamo dimenticare che soltanto una 
forza vivente ha il potere di proteggere. Kr�Qa è dunque il Supremo Essere 
vivente, e come sorgente di tutte le creature, come padre supremo, nessuno 
potrebbe essere un amico migliore, un benefattore piu grande di Lui. Kr�Qa è 
la sorgente originale della creazione che, una volta dissolta, trova sempre in 
Lui il suo riposo ultimo. Kr�Qa, dunque, è l'eterna causa di tutte le cause. 

VERSO 19 

ijql+:q«( � f-N«l�lfìt lif I 
� � � (1i((11Ql(iti'1 1 1 ��1 1 

taplimy aham aharh var�arh 
nigrh!llimy utsr}limi ca 

amrtarh caiva mrtyus ca 
sad asac cliham arjuna 

taplimi: dò il calore; aham: lo; aham: lo; va�am: la pioggia; nigrh!llimi: 
trattengo; utsr}ami: mando; ca: e; amrtam: l'immortalità; ca: e; evo: cer
tamente; mrtyuJ:i: la morte; ca: e; sat: l'essere; asat: il non-essere; ca: e; 
aham: lo; arjuna: o Arjuna. 

TRADUZIONE 

O Arjuna, controllo il caldo, la pioggia e la siccità. lo sono l'immorta
lità e anche la morte personificata. L'essere e il non-essere sono entrambi in 
Me. 

SPIEGAZIONE 

Grazie alle Sue diverse energie, Kr�Qa diffonde calore e luce col sole e 
l 'elettricità. È sempre Lui che trattiene le piogge durante l'estate e le lascia 
poi cadere abbondantemente quand'è la stagione. Egli è l 'energia che ci so
stiene e prolunga la durata della nostra vita, ma anche la morte che ci attende. 
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Analizzando queste numerose energie di Kr�l)a vedremo chiaramente che non 
esiste in Lui alcuna distinzione tra materiale e spirituale; Egli è allo stesso 
tempo l 'uno e l 'altro. Anche colui che è avanzato nella coscienza di Kr�l)a 
non li distingue piu; in ogni cosa vede K{�l)a, e Kr�l)a soltanto. 

Poiché Kr�l)a è il materiale e lo spirituale insieme, Egli può apparire nella 
Sua gigantesca forma universale, che racchiude tutte le manifestazioni mate
riali, ma anche nella Sua forma originale, a due braccia, nella Sua forma di 
Dio, la Persona Suprema, Syamasundara, che suona il flauto ed è immerso 
nei Suoi divertimenti a Vrndavana. 

VERSO 20 

trai-vidyli mlim soma-plif:t pilta-plipli 
yajflair i$fVli svargatim prlirthayante 

te pw;yam lislidya surendra-/okam 
afoanti divylin divi deva-bhoglin 

trai-vidylif:t: coloro che conoscono i tre Veda; mlim: Me; soma-plif:t: colo
ro che bevono il soma; pilla: purificati ;  pliplif:t: i peccati; yajflaif:t: con sa
crifici; i$fVli: dopo aver adorato; svargatim: il passaggio ai pianeti celesti ;  
prlirthayante: pregano; te: essi; pw;yam: virtu; lislidya: raggiungendo; 
surendra: di Indra; lokam: mondo; asnanti: godono; divylin: celesti; divi: 
in cielo; deva-bhoglin: i piaceri degli esseri celesti . 

TRADUZIONE 

Coloro che studiano i Veda e bevono il soma, cercando cosi di raggiun
gere i pianeti celesti ,  Mi adorano indirettamente. Essi rinascono sul pianeta 
di Indra, dove godono di piaceri paradisiaci. 

SPIEGAZIONE 

Il termine trai-vidylif:t indica i tre Veda (il Stima, lo Yajus e il �k) e il. 
brlihmG1:w che ne possiede la conoscenza è chiamato tri-vedi. Coloro che 
s'impegnano nello studio di questi tre Veda sono molto rispettati nella socie
tà; purtroppo,  però, molti di questi eruditi ignorano il fine degli studi vedici. 
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Per illuminarli, Kr�i:ia dichiara qui di essere Lui il fine ultimo dei tri-vedl. Ciò 
significa che i veri tri-vedl prendono rifugio ai piedi di loto di Kr�Qa, e per 
soddisfarLo s' impegnano nel puro servizio di devozione. Questo servizio di 
devozione comincia con la recitazione del mantra Hare Kr�i:ia e il desiderio 
di comprendere Kr�i:ia cosi com'è. Sfortunatamente, coloro per cui lo studio 
dei Veda conserva un carattere ufficiale si sentono piu attratti dai sacrifici 
agli esseri celesti come lndra e Candra. Senza dubbio questo culto purifica 
queste persone dalle contaminazioni dovute agli influssi inferiori della natura 
e le eleva fino ai pianeti celesti, nei sistemi planetari superiori (Maharloka, 
Janaloka, Tapaloka e cosi via) dove possono soddisfare i loro desideri di go
dimento materiale mille volte meglio che sulla Terra. 

VERSO 21 

te tam bhuktvii svarga-lokarh visiilam 
k$l(le purzye martya-/okam visanti 

evarh trayl-dharmam anuprapannii 
gatiigatarh kiima-kiimii /abhante 

te: essi; tam: quello; bhuktvii: godendo di; svarga-/okam: pianeti cele
sti ; visiilam: vasti; k$l(le: essendo esaurito; purzye: il merito; martya-/okam: 
la Terra dei mortali; visanti: cadono; evam: cosi; trayl: i tre Veda; dharmam: 
dottrina; anuprapanniif:z: seguendo; gata-agatam: morte e nascita; kiima
kiimiif:z: desiderando il piacere dei sensi; labhante: raggiungono. 

TRADUZIONE 

Quando hanno goduto di questi piaceri paradisiaci, essi tornano su questa 
Terra mortale. Cosi, seguendo i principi dei Veda, ottengono solo una feli
cità fugace. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo che si eleva fino ai sistemi planetari superiori ottiene un'esistenza 
piu lunga e maggiori possibilità di godere del piacere dei sensi, ma non potrà 
restarvi per sempre perché, esauriti i frutti dei suoi atti virtuosi, sarà rin-
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viato sulla Terra. L 'uomo che non ha raggiunto la perfezione del sapere, 
cosi com'è descritta nel Vediinta-siitra Uanmiidy asya yataf:i), cioè non è 
giunto a conoscere Kr�i:ia, la causa di tutte le cause, fallisce nel tentativo di 
raggiungere il fine ultimo dell'esistenza ed è preso nella trappola dell'eterno 
andirivieni tra i pianeti superiori e quelli inferiori, ora salendo ora scendendo 
come su una grande ruota. Invece di raggiungere il mondo spirituale, da 
dove non si ricade piu nel mondo materiale, resta prigioniero del ciclo di na
scite e morti, ora sui pianeti superiori ora su quelli inferiori. È meglio dun
que entrare nel mondo spirituale per godervi di un'esistenza eterna piena di 
conoscenza e felicità assolute, senza il rischio di tornare nella miserabile 
esistenza materiale. 

VERSO 22 

31wt04fl�klq� irt � �: q�qlij� I 
rn��·1eyi1q(l�6:'( 11��11 

ananyiis cintayanto miirh 
ye janiif:i paryupiisate 

fe$iirh nityiibhiyuktiiniirh 
yoga-k$emarh vahiimy aham 

ananyiif:i: nessun altro; cintayantaf:i: concentrando; miim: Me; ye: che; 
janiif:i: persone; paryupiisate: adorano correttamente; le$iim: loro; nitya: 
sempre; abhiyuktiiniim: stabiliti nella devozione; yoga-k$emam: ciò di cui 
hanno bisogno; vahiimi: porto; aham: lo. 

TRADUZIONE 

Ma a coloro che Mi adorano con devozione meditando sulla Mia forma 
trascendentale, lo soddisfo le necessità e preservo ciò che possiedono. 

SPIEGAZIONE 

Chi non può vivere un solo attimo fuori della coscienza di Kr�i:ia -cioè 
senza servire il Signore con devozione, senza ascoltare e cantare le Sue glorie, 
senza ricordarsi di Lui e offrirGli preghiere e adorarlo, senza servire i Suoi 
piedi di loto e offrirGli altri servizi, senza legarsi d 'amicizia con Lui e abban
donarsi totalmente a Lui- non può fare a meno di pensare a Kr�i:ia in ogni 
istante del giorno e della notte. Queste azioni sono infinitamente propizie 
per il devoto e cariche di potenza spirituale, tanto da condurlo alla perfetta 
realizzazione spirituale. Allora il devoto non ha piu altro desiderio se non 
quello di vivere in compagnia del Signore Supremo. Questo è lo yoga. Ora-
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zie alla misericordiosa protezione del Signore (k$ema), il devoto non torna 
mai alla vita materiale. Il Signore lo aiuta a diventare cosciente di Kr�i:ia 
attraverso lo yoga; poi, quando è arrivato alla perfezione di questa coscienza, 
lo protegge impedendogli di cadere di nuovo nell'esistenza condizionata, pie-
na di miserie. 

· 

VERSO 23 

�SQt��HfT� �� �{'tlf;q(U: I 
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ye 'py anya-devatii-bhaktii 
yajante 5raddhayiinvitii/:I 

te 'pi miim eva kaunteya 
yajanty avidhi-purvakam 

ye: quelli; api: anche; anya: altri; devatii: esseri celesti; bhaktiil:z; devoti; 
yajante: adorano; sraddhaya-anvitiil:z: con fede; te: essi; api: anche; miim: 
Me; eva: perfino; kaunteya: o figlio di Kuntl; yajanti: sacrificano; avidhi
purvakam: in modo sbagliato. 

TRADUZIONE 

Ciò che l'uomo sacrifica agli esseri celesti ,  o figlio di Kunti, è in realtà 
destinato a Me soltanto, ma è offerto senza vera conoscenza. 

SPIEGAZIONE 

Kr�i:ia dice che coloro che rendono culto agli esseri celesti non sono molto 
intelligenti anche se, indirettamente, è sempre Lui che adorano. Infatt i ,  un 
uomo che annaffiasse le foglie e i rami di un albero invece delle radici o nu
trisse le membra del suo corpo invece dello stomaco, darebbe prova di un 'in
telligenza assai mediocre o di una grande ignoranza delle leggi naturali più 
elementari . Gli esseri celesti sono, per cosi dire, funzionari e ministri del 
governo del Signore Supremo. Come in uno Stato i sudditi seguono le leggi 
stabilite dal capo del governo e non quelle dettate dai suoi rappresentanti, 
cosi è soltanto al Signore che si deve dedicare il proprio culto, e ciò renderà 
soddisfatti anche i Suoi "funzionari" e "ministri" .  Nello Stato, i funzionari 
e i ministri sono stipendiati dal capo del governo per rappresentarlo ed è il
legale corromperli. Cosi si traduce l ' idea che esprimono le parole avidhi
purvakam di questo verso: Kr�i:ia condanna la vana adorazione degli esseri 
celesti. 
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VERSO 24 

3f{ ft: ij4tt�UW1f ll� � � � I 
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aharh h i  sarva-yajfllinlirh 
bhoktli ca prabhur eva ca 

na tu mlim abhijlinanti 
tattvenlitas cyavanti te 

(Cap.9 

aham: lo;  hi: sicuramente; sarva: di tutti; yajfllinlim: i sacrifici; bhoktli: 
beneficiario; ca: e; prabhul;: Signore; eva: anche; ca: e; na: non; tu: ma; 
mlim: Me; abhijlinanti: conoscono; tattvena: in realtà; atal;: di conseguen
za; cyavanti: cadono; te: essi . 

TRADUZIONE 

lo sono l'unico beneficiario e l 'unico oggetto del sacrificio. Coloro che 
non riconoscono la Mia vera natura trascendentale si degradano. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso allude al fatto che le Scritture vediche raccomandano diversi 
tipi di yajfla (sacrifici), ma che lo scopo di tutti i yajfla è quello di soddisfare il 
Signore Supremo. Il secondo capitolo della Bhagavad-gitli afferma che il fine 
di tutti i nostri atti dev'essere la soddisfazione di Yajfia, o Vi�r.rn; questa è la 
mèta del van:ziiùama-dharma, la forma perfetta di organizzazione sociale. 
Kr�Qa afferma dunque in questo verso che essendo il maestro supremo, Egli 
è il beneficiario legittimo di tutti i sacrifici. Nonostante tutto , le persone 
poco intelligenti ,  ignorando questa 'verità, rendono culto agli esseri celesti per 
ottenere qualche beneficio temporaneo; ma questa via non li condurrà al fine 
ultimo dell 'esistenza bensi li farà sprofondare nell'esistenza materiale. Per
fino se si vuole soddisfare qualche desiderio materiale è meglio rivolgersi al 
Signore Supremo, anche se questa non è devozione pura, perché cosi si otter
rà l 'oggetto dei nostri desideri . 

VERSO 25 
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� � �� ittu�"11sff{ liT1{. 1 1��11 

ylinti deva-vratli devan 
pitFn yanti pitr-vratlil; 
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bhutani yanti bhutejya 
ylinti mad-ylijino 'pi mlim 

399 

ylinti: vanno; deva-vratlil;z: gli adoratori degli esseri celesti; devlin: agli 
esseri celesti; pittn: agli antenati; ylinti: vanno; pitr-vratlil;z: gli adoratori 
degli antenati; bhutlini: agli spettri e altri spiriti; ylinti: vanno; bhutejyal;z: 
gli adoratori degli spettri e degli altri spiriti; yanti: vanno; mat: Miei; yajinal;z: 
devoti; api: anche; mam: Me. 

TRADUZIONE 

Coloro che adorano gli es.wri celesti nasceranno tra gli es.wri celesti; coloro 
che adorano gli spettri e gli altri spiriti rinasceranno tra questi esseri; coloro 
che adorano gli antenati raggiungeranno gli antenati, e coloro che adorano 
Me vivranno con Me. 

SPIEGAZIONE 

Se si desidera andare sulla luna, sul sole o su qualsiasi altro pianeta, è pos
sibile farlo seguendo le regole vediche proposte a questo fine. La sezione dei 
Veda che tratta dell'azione interessata, tecnicamente detta daf'Sa-paun.1amlisi, 
espone in modo dettagliato queste regole, raccomandando a chi desidera 
recarsi su un pianeta superiore di rendere culto all 'essere celeste che vi regna. 
Altri tipi di yajfla permettono di raggiungere i pianeti dei pita (antenati) o 
quello degli spiriti, dove si diventa uno yalcya, un ralcya o un piS{Jca (il culto 
dei pislica, praticato oggi sotto il nome di "magia nera",  è completamente 
materiale, anche se i suoi numerosi adepti lo considerano spirituale). Ma l '  
adorazione d i  Dio, l a  Persona Suprema, e d i  Lui soltanto, come fa i l  puro 
devoto, conduce senza il minimo dubbio ai pianeti Vaikm}tha o a Kr�i:ialoka. 
Infatti, come mostra questo importante verso, se gli adoratori degli esseri ce
lesti, dei pita e degli spiriti raggiungono i loro pianeti, perché i puri devoti del 
Signore non dovrebbero raggiungere il pianeta di Vi�i:iu o quello di Kr�i:ia ? 
Purtroppo un gran numero di uomini ignora i pianeti sublimi dove vivono 
Kr�i:ia e Vi�Qu, e ciò li costringe a cadere dalla loro posizione. Anche gli 
impersonalisti sono costretti prima o poi a cadere dal brahmajyoti. Per evita
re questi inconvenienti, il Movimento per la Coscienza di Kr�i:ia diffonde 
ovunque nel mondo questo sublime insegnamento: il semplice canto del 
mantra Hare Kr�i:ia può guidare l 'uomo alla perfezione in questa vita stessa e 
ricondurlo "a casa" ,  nella sua dimora originale, il regno di Dio. 

VERSO 26 
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patram pu$pam phalam toyam 
yo me bhaktyti prayacchati 

tad aham bhakty-upahrtam 
asntimi prayattitmanal;i 

ICap .9 

patram: foglia; PU$pam: fiore; phalam: frutto; toyam: acqua; yal;i: 
chiunque; me: a Me; bhaktyti: con devozione; prayacchati: offre; tat: quel
lo; aham: lo; bhakti-upahrtam: offerto con devozione; asnttmi: accetto; 
prayata-titmanal;i: di colui che ha una coscienza pura. 

TRADUZIONE 

Se qualcuno Mi offre, con amore e devozione, una foglia, un fiore, un 
frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. 

SPIEGAZIONE 

Dopo aver mostrato di essere il Signore originale, il beneficiario supremo 
e il vero oggetto di tutti i sacrifici, Kr�i:ia rivela quali offerte desidera ricevere. 
Infatti, se vogliamo votarci al Signore col servizio di devozione e puri ficarci 
per raggiungere lo scopo dell 'esistenza, che è il servizio d'amore assoluto al 
Signore, la prima cosa è sapere ciò che Egli Si aspetta da noi. Chi ama Kr�i:ia 
Gli offrirà tutto ciò che Lui desidera, e non ciò che non gradisce o non ha 
chiesto. Niente carne dunque, né pesce né uova, che Egli del resto non accet
terebbe. Il Signore indica chiaramente in questo verso le offerte che desidera 
ricevere e che accetterà con piacere: una foglia, un frutto, un fiore, dell' 
acqua. Se avesse voluto carne, pesce·o uova, non avrebbe mancato di men
zionarli ! È evidente quindi che non accetterà tali offerte. Verdure, cereali, 
frutta, latte e acqua sono il nutrimento adatto all'essere umano, e Kr�i:ia 
stesso lo raccomanda. Nessun altro alimento deve dunque esserGli offerto, 
perché lo rifiuterebbe. Se non si rispetta il Suo desiderio, come parlare di 
amore e devozione per Dio ? 

Srr Kr�i:ia spiegava, nel verso tredici del terzo capitolo, che soltanto i 
cibi offerti in sacrificio sono puri e adatti a nutrire coloro che vogliono pro
gredire verso lo scopo dell 'esistenza e liberarsi dalla schiavitù materiale. 
Invece quelli che non offrono il loro cibo in sacrificio, aggiungeva il Signore 
nello stesso verso, mangiano solo peccati ;  ogni boccone che ingoiano li fa 
sprofondare sempre più nei grovigli della natura materiale. Viceversa, pre
parare piatti vegetariani semplici e saporiti, offrirli davanti all' immagine di 
Kr�i:ia o davanti alla miirti, la Sua forma nel tempio, prosternandoci e pre
gandolo di accettare la nostra umile offerta, sono atti che ci fanno certamen
te progredire nella vita, che purificano il nostro corpo, e producono tessuti 
cerebrali più fini schiarendo cosi i nostri pensieri. Ma soprattutto, l 'offerta 
dev'essere fatta con un sentimento d'amore. Kr�i:ia non ha bisogno di cibo, 
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Lui possiede già tutto quello che esiste, ma accetta l'offerta di chi desidera 
soddisfarLo in questo modo. Perciò l 'ingrediente principale nella prepara
zione, nella presentazione come nell'offerta di questi piatti, è l'amore per 
Kmia. 

li filosofo impersonalista che vuole sostenere che la Verità Assoluta non è 
una persona ed è quindi privo di organi sensoriali, non può capire questo 
verso della Bhagavad-gitli. Per lui si tratta di una metafora o di una prova 
della materialità di Kr�i:ia, l'autore della Bhagavad-gltli. Invece Kr�i:ia, Dio, 
il Signore Supremo, possiede sensi che sono spirituali e possono compiere, 
ciascuno, le funzioni di tutti gli altri. Ciò implica la qualità di assoluto che 
si attribuisce a Kr�i:ia; se Kr�i:ia non avesse i sensi, come potremmo chiamar
Lo maestro di tutte le perfezioni ? Nel settimo capitolo Kr�i:ia spiegava come 
Egli fecondi la natura materiale introducendovi gli esseri viventi, e tutto ciò 
sotto l 'azione del Suo sguardo soltanto. E qui possiamo capire che sempli
cemente ascoltando le parole d 'amore pronunciate dal Suo devoto quando 
Gli presenta la sua offerta, Kr�i:ia può veramente mangiare e gustare gli ali
menti che si pongono davanti a Lui.  È questo un punto molto importante, 
da sottolineare bene: poiché Kr�i:ia è assoluto, il Suo senso dell'udito può 
compiere le funzioni del Suo senso del gusto; ascoltare, per Lui, non è diffe
rente dal mangiare o gustare. Ma soltanto il devoto, che senza interpreta
zioni inutili accetta Kr�i:ia cosi come Egli stesso Si descrive, può capire come 
la Verità Assoluta possa prendere del cibo e deliziarsene. 

VERSO 27 

�ttf't �mfir 'l\l?!Ù � � t«t_ I 
�f« Cli� <1�<!6C4 ita:&u1( l l �\91 1  

yat karO$i yad asnlisi 
yaj juho$i dadiisi yat 

yat tapasyasi kaunteya 
tal kuru$Va mad arpat:iam 

yat: qualunque cosa; karO$i: tu fai ;  yat: qualunque cosa; asnlisi: tu 
mangi; yat: qualunque cosa; juho$i: tu offri; dadiisi: tu dai; yat: qualunque 
cosa; yat: qualunque; lapasyasi: austerità che compi ; kaunleya: o figlio di 
Kunti; tal: quello; kuru$va: fai; mal: a Me; arpat:iam: offerta. 

TRADUZIONE 

Qualsiasi cosa fai, mangi, sacrifichi e dai in carità, cosi come le austerità 
che pratichi, offri tutto a Me, o figlio di Kunti. 
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SPIEGAZIONE 

Ciascuno ha il dovere di organizzare la propria vita in modo da non di
menticare mai Kr�i:ia in nessuna circostanza. Ogni uomo deve lavorare se 
vuole mantenere l 'anima unita al corpo, e Kr�i:ia raccomanda qui di farlo 
in piena coscienza di Lui e di offrirGli i frutti di questo lavoro. Tutti devono 
mangiare per vivere; l 'uomo accetti dunque come nutrimento solo i resti del 
cibo offerto a Kr�i:ia. Ogni uomo civilizzato ha anche il dovere di compiere 
dei riti religiosi; che li trasformi allora in arcana, cioè li dedichi a Kr�i:ia come 
Lui stesso raccomanda qui . Tutti hanno la tendenza a fare la carità; offria
mo quindi i nostri beni a Kr�i:ia, secondo il Suo consiglio ,  impiegando ogni 
ricchezza che abbiamo in piu nella di ffusione del Movimento per la Coscien
za di Kr�i:ia. E poiché la gente oggi si mostra attratta dalla meditazione, è 
bene che abbandoni il metodo silenzioso, impraticabile ai giorni nostri, e 
adotti la meditazione su Kni:ia con la recitazione continua, ventiquattro ore 
al giorno, del mantra Hare Kr�i:ia su un japa�mlilli (corona di 1 08 grani) .  
Il Signore afferma, nel sesto capitolo, che colui che pratica questa forma di 
meditazione è il piu grande degli yogi. 

VERSO 28 

��(et iif�� �: I 
Arn4'•190'ffitoo � m11� 1 1  ��1 1  

subhasubha-pha/air evam 
mok$yase karma-bandhanaiJ:t 

sannyasa-yoga-yuktatmli 
vimukto mlim upai$yasi 

subha: buoni; asubha: cattivi; pha/aiJ:t: risultati; evam: cosi; mok$yase: 
sarai liberato; karma: azione; bandhanaiJ:t: dalle catene; sannylisa: della 
rinuncia; yoga: lo yoga; yukta-litmli: con la mente fissa su; vimuktaJ:t: libe
rato; mlim: Me; upai$yasi: tu raggiungerai .  

TRADUZIONE 

Cosi sarai esente dalle conseguenze di tutte le tue buone e cattive azioni,  
e per questo principio di rinuncia sarai liberato e verrai a Me. 

SPIEGAZIONE 

Il termine yukta si riferisce a colui che agisce nella coscienza di Kr�i:ia, 
sotto una guida superiore. Piu tecnicamente si usa l 'espressione yukra
vairagya, che Rapa GosvamI spiega ampiamente.  Finché viviamo nel mondo 
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materiale, dice Srila Riipa Gosvami, siamo costretti ad agire; ma se l 'azione è 
compiuta per Kr�IJa e ne offriamo a Lui i frutti, essa diventa yukta-vairligya. 
Compiuta nella rinuncia, l 'azione purifica Io specchio della mente e l 'uomo 
progredisce sul sentiero della realizzazione spirituale finché si abbandona in
teramente a Dio, la Persona Suprema, raggiungendo cosi la liberazione, co
me precisa questo verso. Questa liberazione non lo porta semplicemente a 
identificarsi col brahmajyoti, ma Io conduce dal Signore Supremo, sul Suo 
pianeta (mlim upa$yasi: "Tu verrai a Me"). Ci sono cinque forme di libera
zione, <1> e questo verso precisa che il devoto che segue le istruzioni del Signo
re durante tutta la sua vita quaggiu,  si eleva fino a tornare vicino al Signore 
dopo aver lasciato il corpo, per vivere in Sua compagnia. 

I l  vero sannylisl è colui che non ha altro desiderio se non quello di dedi
care la sua vita al servizio del Signore; si considera sempre un eterno servito
re del Signore, dipende sempre dalla Sua volontà suprema, e tutte le sue 
azioni, compiute per far piacere al Signore, sono un servizio offerto a Lui.  
Non dà molta importanza alle attività interessate o ai doveri prescritti, cosi 
come sono raccomandati dai Veda, e sui quali invece l 'uomo comune deve 
regolare la propria vita. Perciò, anche se il puro devoto, pienamente assorto 
nel servizio del Signore, sembra talvolta agire contro i doveri stabiliti dalle 
Scritture, in realtà non è cosi. Le autorità vai$;:rava dicono a questo propo
sito che neanche l 'uomo piu intelligente può capire i piani e le attività di un 
puro devoto (vai$;:ravera kriyli mudrli vijfle nli bujhayli). Sempre impegnato 
nel servizio del Signore, sempre assorto nella ricerca di nuovi modi per sod
disfarLo, il puro devoto dev'essere visto come una persona perfettamente 
liberata, nel presente e nel futuro. Il suo ritorno a Dio è sicuro. Come Kr�Qa, 
egli è al di là di tutte le critiche d 'ordine materialistico. 

VERSO 29 

�st �� � Ìl' �sm � m: I 
� � ij 1(f  �irFf���l'4�� 1 1 ��11 

samo 'hari1 sarva-bhiite�u 
na me dve$YO 'sti na priyalJ 

ye bhajanti tu mliri1 bhaktyli 
mayi te te$U clipy aham 

( I )  Le cinque forme di liberazione si definiscono come segue: 
I )  siiyujya-mukri: la liberazione impersonale, che consiste nel fondersi nel bralrmajyori. 

(I vai�1,1ava non accettano mai questa forma di liberazione); 
2) salokya-mukti: la liberazione che permette di vivere sullo stesso pianeta del Signore; 
3) siiriipya-mukti: che permette di avere lo stesso aspetto fisico del Signore; 
4) sar�{i-mukti: che permette di godere delle stesse opulenze del Signore; 
5)  siimlpya-mukri: che permette di vivere in compagnia del Signore. 
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samal;z: equanime; aham: lo; sarva-bhilte$U.' verso tutti gli esseri viventi; 
na: nessuno; me: a Me; dve$yal;z: odioso; asti: è; na: non; priyal;z: caro; ye: 
coloro che; bhajanti: offrono un servizio trascendentale; tu: tuttavia; mam: 
Me; bhaktyli: con devozione; mayi: in Me; te: queste persone; te$u: in loro; 
ca: anche; api: certamente; aham: lo.  

TRADUZIONE 

Non invidio e non favorisco nessuno. Sono imparziale verso tutti. Ma 
chiunque Mi serva con devozione vive in Me; è un amico per Me, come lo 
sono un amico per lui. 

SPIEGAZIONE 

Ci si potrebbe chiedere qui perché Km1a, se è l'amico di tutti ed è impar
ziale con tutti ,  mostri un interesse particolare per i Suoi devoti, che sono 
sempre assorti nel Suo servizio. Non si tratta qui di parzialità o di prefe
renza, il Suo atteggiamento è del tutto naturale. Anche nel mondo materiale, 
un uomo, per quanto caritatevole sia, rivolgerà sempre un'attenzione parti
colare verso i propri figli. Cosi il Signore, che riconosce tutti gli esseri come 
Suoi figli, qualunque sia la loro forma, provvede generosamente ai bisogni di 
tutti , come la nuvola che versa la sua acqua tanto sulla roccia sterile quanto 
sulla terra e perfino sull'oceano, ma dedica una cura particolare ai Suoi devoti . 

I devoti, afferma questo verso, sono sempre assorti nella coscienza di 
K{�i:ia perciò vivono eternamente nel Signore, al livello assoluto, al di là 
della materia. L'espressione stessa di "coscienza di Kr�i:ia" indica che coloro 
che hanno tale coscienza sono puri spiritualist i ,  che vivono nel Signore: mayi 
te, dice il Signore senza ambiguità, "in Me".  Essi sono in Lui, e il Signore 
a Sua volta è in loro. Questo chiarisce anche il significato delle parole: "lo li 
ricompenso in proporzione al loro abbandono a Me. " (B.g. , 4. 1 1 )  Questa 
relazione spirituale deriva dal fatto_ che il Signore e il Suo devoto sono en
trambi esseri coscienti. 

Incastonato in un anello d 'oro, il diamante assume un aspetto meraviglio
so . Lo splendore dell'oro e quello del diamante si esaltano a vicenda. Cosi, 
il Signore e l'essere individuale possiedono, ciascuno, uno splendore eterno: 
il Signore è il diamante, e l 'essere incline a servirLo è come l 'oro; la loro 
unione è gloriosa. Allo stato puro, gli esseri individuali sono chiamati "de
voti del Signore" ,  e il Signore, a Sua volta, diventa Lui stesso devoto del Suo 
devoto. Senza questa relazione reciproca tra il Signore e il Suo devoto non 
c'è personalismo. Questa relazione, questo scambio tra Dio e l 'essere indi
viduale, manca nella filosofia impersonalista, ma non in quella personalista. 

Si paragona spesso il Signore a un albero dei desideri, che soddisfa le aspi
razioni di tutt i .  Ma i l  verso spiega pili chiaramente che Kr�i:ia predilige i Suoi 
devoti, e questa particolare attenzione rivela la speciale misericordia che Egli 
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accorda loro. Non si deve però pensare che il Signore ricambi i sentimenti 
dei Suoi devoti sotto l'influsso della legge del karma. La loro relazione è sul 
piano trascendentale, dove essi vivono. Il servizio di devozione offerto al 
Signore non è affatto un'attività materiale, ma appartiene al mondo spi
rituale, dove regnano l'eternità, la conoscenza e la felicità. 

VERSO 30 

3tft ��Mlil lf� 4il+4'1��� I 
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api cet sudurlicliro 
bhajate mlim ananya-bhlik 

sadhur eva sa mantavyalJ 
samyag vyavasito hi sal:i 

api: nonostante; cet: benché; sudurlicliralJ: colui che commette le azioni 
più abominevoli; bhajate: s'impegnano nel servizio di devozione; mam: Me; 
ananya-bhlik: senza deviare; slidhulJ: santo; eva: certamente; salJ: egli; 
mantavyalJ: dev'essere considerato; samyak: completamente; vyavasita/:i: 
situato; hi: certamente; sal:i: egli. 

TRADUZIONE 

Anche se commettesse gli atti peggiori, colui che è impegnato nel servi
zio di devozione dev'essere considerato un santo perché è sulla via perfetta. 

SPIEGAZIONE 

Il termine sudurlicliro, usato in questo verso, è molto significativo e do
vremmo cercare di comprenderlo bene. Quando l'essere è condizionato ha la 
possibilità di compiere due tipi di attività: l 'una corrisponde al suo stato 
condizionato e l'altra al suo stato originale. La prima comprende tutte le 
attività che sono in rapporto all'esistenza materiale e che sono definite "con
dizionate' ' ,  come, per esempio, mantenere il proprio corpo, seguire le leggi 
dello Stato, della società e cosi via, attività che sono compiute anche dai 
devoti perfetti .  Ma questi ultimi , che sono pienamente coscienti della loro 
natura spirituale, fanno in più delle attività spirituali, cioè s' impegnano nel 
servizio di devozione al Signore, nella coscienza di Kr�Qa, attività, queste, 
che sono in accordo alla loro funzione originale ed eterna e sono conosciute 
col nome stesso di "servizio di devozione " .  

Allo stato condizionato, i l  servizio a Dio e i l  servizio a l  corpo, cioè il 
servizio devozionale e il servizio "condizionato",  seguono talvolta vie parai-
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lele e talvolta vie opposte. Cosi, per quanto è possibile, il devoto sta bene 
attento a non fare nulla che possa rompere l 'equilibrio della sua condizione 
sana perché sa che la perfezione delle sue attività dipende dalla sua realizza
zione progressiva della coscienza di Kr�r.ia. Può succedere che un devoto 
compia una certa azione che in un determinato quadro politico e sociale sem
bri reprensibile, ma questa "caduta" temporanea non lo squalifica affatto. 
A questo proposito lo Srlmad-Bhagavatam afferma che se una persona per
fettamente assorta nel servizio trascendentale del Signore Supremo commette 
un errore, il Signore, dall'interno del suo cuore, la rialza, la "ripulisce" e le 
perdona l 'errore, per quanto grave sia. Il potere di contaminazione della 
materia è cosi grande che può sedurre perfino uno yogl pienamente impegna
to nel servizio del Signore, ma la coscienza di Kr�r.ia ha un potere talmente 
superiore che rialza subito colui che è caduto. La via del servizio devozionale 
porta sempre al successo, e nessuno dovrebbe condannare un devoto per aver 
deviato accidentalmente dal sentiero ideale perché, come spiega il prossimo 
verso, non avrà più questi sbandamenti una volta stabilito completamente 
nella coscienza di Kr�r.ia. 

Si deve ricordare che una persona situata nella coscienza di Kr�r.ia, che 
recita con determinazione i l  mantra Hare Kr�r.ia, Hare Kr�r.ia, Kr�r.ia Kr�r.ia, 
Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è sempre si
tuata al livello trascendentale, anche in caso di caduta fortuita o accidentale. 
Le parole slidhur eva, "è una persona santa", hanno un tono particolare, 
perché avvertono i non-devoti di non deridere un devoto del Signore per un 
suo errore occasionale, ma di vederlo sempre come un santo, cosa che il ter
mine mantavyaf:i sottolinea ancora di più . Chi non osserva questa regola e 
manca di rispetto a un devoto solo perché ha momentaneamente deviato, va 
contro l 'ordine del Signore Supremo. L'unica qualificazione richiesta al de
voto è di essere inflessibilmente ed esclusivamente impegnato nel servizio di 
devozione. 

Le macchie che si notano sulla luna non ne offuscano lo splendore. Cosi 
è per il devoto; una deviazione occasionale dal sentiero della santità non lo 
rende condannabile. Non si dovrà tuttavia cadere nell 'eccesso opposto e 
concludere che un devoto del Signore può commettere qualsiasi atto repren
sibile nel suo servizio devozionale assoluto; il verso parla solo di errori acci
dentali dovuti alla terribile forza degli influssi materiali. Servire Kr�r.ia con 
devozione significa in qualche modo dichiarare guerra all 'energia illusoria, 
e finché i l  devoto non è abbastanza forte da respingere gli assalti di maya, 
rischia eventuali cadute. Ma come abbiamo già detto, ogni pericolo sarà 
eliminato non appena il devoto avrà acquisito la necessaria fermezza. Nessu
no deve dunque avvalersi di questo verso per commettere atti infami, pur 
continuando a considerarsi un devoto del Signore. Non migliorare il proprio 
comportamento nonostante la pratica del servizio di devozione rivela una 
mancanza di coscienza spirituale. 



"I due uccelli vivono sullo stesso albero, ma solo quello che ne gusta i frutti 
sprofonda nella tristezza e nell 'angoscia. Se fortunatamente egli si volge 
verso il Signore, suo amico, e viene a conoscenza delle Sue glorie, smette di 
soffrire e sfugge a tutte le angosce . "  (Kafha Upani$ad) 



"All'inizio della creazione il Signore di tutte le creature generò uomini ed 
esseri celesti ,  insieme con i sacrifici a Vi�i:iu, e li benedisse dicendo: "Siate 
felici compiendo questi yajna [sacrifici] poiché essi vi porteranno tutto ciò 
che desiderate ." (3 . 1 0) 



"Soddisfatti dal compimento dei yajfia [sacri fici] , gl i  esseri celesti incaricati 

delle varie necessità del la vita, provvedono a tutte le necessità del l 'uom o .  Ma 

colui che gode dei loro doni senza offrirli in  cambio agli esseri celesti è certa

mente un ladro . "  (3. 12) 



" Ho insegnato questa scienza immortale dello yoga a Vivasvan, il dio del 

sole, e Vivasvan l 'ha insegnata a Manu,  padre dell'umanità, e Manu a sua 

volta l 'ha insegnata a I k �vak u . "  (4 . 1 ) 



"Ogni volta che in qualche luogo del l 'universo la religione declina e l ' irreli

gione avanza, o discendente di  Bharata, lo vengo in persona . "  (4. 7) 



"Discendo di era in era per liberare le persone pie, annientare i miscredenti e 

ristabilire i principi della religione." (4.8) 



"Tutti seguono la Mia via in un modo o nell 'altro , o figlio di Prtha,  e come 

si abbandonano a Me, cos i ,  in proporzione, lo li ricompenso . "  (4. 1 1 ) 



" L'umile saggio, i l luminato dalla vera conoscenza, vede con occhio equa

nime il brlihma!Ja nobile ed erudito, la mucca, l 'elefante, i l  cane e i l  mangia

tore di  can i . "  (5 . 1 8) 



"Bisogna tenere il corpo, il collo e la testa diritt i ,  e lo sguardo fisso sull 'estre

mità del naso . Cosi , con la mente quieta e controllata, liberi dalla paura e 

dal desiderio sessuale, si deve meditare su di Me nel cuore, e fare di Me lo 

scopo ultimo della vita." (6. 1 3- 14) 



" La mente, o Kr�i:ia, è agitata, turbolenta, ostinata e molto forte; dominarla 
mi sembra piu difficile che controllare il vento . "  (6.34) 



"E di tutti gli yogl, colui che con grande fede dimora sempre in Me e Mi ado
ra servendoMi con un amore trascendentale è il pili intimamente legato a Me 
ed è il pili grande di tutti . "  (6.47) 



"Terra, acqua,  fuoco , aria, etere, mente, intelligenza e falso ego , questi 

otto element i ,  distinti da Me, costi tuiscono la Mia energia materiale ." (7 .4) 



"Gli stolt i ,  gli ult imi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è rubata dal l '  

illusione e g l i  atei non  s'abbandonano a Me .  Quattro t ipi di uomini m i  servo

no con devozione: l ' infelice, il curioso , l 'uomo che cerca la ricchezza e colui 

che desidera conoscere l ' Assoluto . "  (7 . 1 5- 1 6) 



"Gli uomini di scarsa intelligenza adorano gli esseri celesti e ottengono frutti 
limitati e temporanei. Chi adora gli esseri celesti raggiunge i loro pianeti ,  ma 
i Miei devoti certamente raggiungono il Mio pianeta supremo . "  (7 .23) 



"Questa dimora suprema è detta non-manifestata e infallibile ed è la desti

nazione suprema. Chi la raggiunge non torna pili indietro . Questa è la Mia 

dimora suprema." (8 . 2 1 )  



" Lo yogr che parte da questo mondo nella notte, nel fumo, durante i quindici 

giorni della luna calante o nei sei mesi in cui i l  sole passa a meridione, o se 

raggiunge l ' astro lunare, dovrà ancora tornare in questo mondo . "  (8 .25) 
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VERSO 31 
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k�iprarh bhavati dharmiitmii 
sasvac-chtintirh nigacchati 

kaunteya pratijiinihi 
na me bhakta!J pr01;iasyati 
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k�ipram: molto presto; bhavati: diventa; dharma-iitmti: giusto; sasvat
siintim: pace duratura; nigacchati: raggiunge; kaunteya: o figlio di Kunti; 
pratijtinihi: dichiara con diritto; na: mai; me: Mio; bhakta!J: devoto; 
prar;iasyati: perisce. 

TRADUZIONE 

Rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Proclamalo pure 
con forza, o figlio di Kunti: il Mio devoto non perirà mai. 

SPIEGAZIONE 

Non dobbiamo fraintendere il significato di questo verso. Nel settimo 
capitolo, il Signore insegnava che colui che agisce male non può diventare 
Suo devoto. E chiunque non sia un devoto del Signore è sprovvisto di ogni 
buona qualità. Come si può dunque essere puri devoti se per accidente o per 
intenzione si agisce in modo abominevole, come un miscredente ? I miscreden
ti, come li descrive il settimo capitolo, non si offrono mai al servizio del 
Signore e, come conferma lo Srimad-Bhiigavatam, sono sprovvisti di ogni 
buona qualità. Il devoto, invece, che è impegnato al servizio del Signore se
condo le nove vie menzionate precedentemente, ( I ) procede a una purifica
zione che toglie dal suo cuore ogni contaminazione materiale. Poiché tiene 
nel cuore il Signore Supremo, il devoto viene subito lavato dalla contami
nazione dei suoi peccati, e pensando costantemente a Lui ritrova la sua natu
rale purezza. Grazie al costante ricordo della Persona Suprema, la purifica
zione rimane nel cuore del devoto, che non ha perciò alcun bisogno di com
piere i riti purificatori prescritti nei Veda per coloro che cadono da una posi
zione elevata. Per proteggersi da ogni eventuale caduta e liberarsi per sempre 
da ogni contaminazione materiale il devoto deve solo recitare o cantare senza 
interruzione il mahii-mantra Hare Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare 
Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

( I ) Vedi Nota pag. 1 3 1 .  
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VERSO 32 

1ft ft: 1ll���itsfq �: q1q.flwt'4: I 
��'4'41«1'4T�sfit�1Rfttfff 11 ��1 1  

miirh h i  plirtha vyaplisritya 
ye 'pi syu!t plipa-yonaya!t 

striyo vaisylis tathii sildriis 
te 'pi yiinti pariirh gatirh 

(Cap.9 

mlim: Me; hi: certamente; plirtha: o figlio di Prtha; vyapiiùitya: pren
dendo rifugio in; ye: chiunque; api: anche; syu!t: sono; plipa-yonaya!t: nati 
da famiglia inferiore; striya!t: le donne; vaisyii!t: i commercianti ;  tathii: 
anche; sildrii!t: gli uomini di classe inferiore; te api: anche loro; ylinti: rag
giungono; parlim: suprema; gatim: destinazione. 

TRADUZIONE 

O figlio di Prthii, coloro che prendono rifugio in Me, anche se sono di 
bassa nascita -donne, vaisya (mercanti) o sildra (operai)- possono rag
giungere la destinazione suprema. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore Supremo afferma chiaramente che nel servizio di devozione 
non si fa differenza tra gente di alta nascita e gente di bassa nascita. Tali 
divisioni esistono solo a livello materiale, ma non si applicano sul piano 
della devozione al Signore. Tutti possono raggiungere la destinazione supre
ma. Lo Srlmad-Bhiigavatam afferma che anche gli uomini più degradati, i 
ca(l(iii/a, o mangiatori di cani, possono elevarsi se entrano in contatto con un 
puro devoto . Il servizio di devozione e le istruzioni di un puro devoto del 
Signore sono cosi potenti da purificare ogni uomo, e tutti, senza distinzione 
di rango o di classe, possono aderirvi. Anche l 'uomo più semplice può puri
ficarsi centrando la sua vita sulle istruzioni di un puro devoto del Signore. 

Secondo le tre influenze della natura materiale a cui sono soggetti, gli 
uomini si dividono in varie categorie: i briihmai:w, che sono sotto l'influenza 
della virtù ;  gli k�atriya, che sono sotto l ' influenza della passione; i vaisya, 
che sono sotto l'influenza della passione e dell'ignoranza; e i sildra, che sono 
sotto l ' influenza dell' ignoranza. Più in basso si trovano i ca(l<;liila, nati in 
famiglie contaminate dal peccato. Generalmente coloro che nascono in fami
glie di bassa condizione sono rifiutati dai gruppi superiori; ma anche loro 
possono raggiungere la perfezione ultima grazie alla potenza del servizio di 
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devozione e alla compagnia di un puro devoto. È sufficiente fare di Kr�r:ia il 
centro della propria esistenza e abbandonarsi completamente a Lui. Si po
tranno allora superare i piu grandi jflanl e yogl. 

VERSO 33 

� i•otitttom i'1'f � <llil�'Hd'fl' I 
::J4 f.t {qitij� m�fìrihn� ���Il �� I l  

kim punar brahmatztil:t putzyti 
bhaktti rtijar$ayas tathti 

anityam asukham lokam 
imam prtipya bhajasva mam 

kim: quanto; punal:t: ancora; brtihmatzal:t: i brtihmatza; putzytil:t: i giusti; 
bhakttil:t: i devoti ;  rtijar$ayal:t: i re santi; tathti: anche; anityam: tempora
neo; asukham: di miseria; /okam: mondo; imam: questo; prtipya: raggiun
gendo; bhajasva: serv.ono con amore; mam: Me. 

TRADUZIONE 

Che dire allora dei brtihmatza, dei giusti, dei devoti e dei re santi che in 
questo mondo temporaneo e pieno di sofferenze Mi servono con amore e 
devozione ? 

SPIEGAZIONE 

I l  mondo materiale ospita molte categorie di uomini, ma non è un luogo 
di felicità per nessuno. Questo verso lo indica chiaramente: anityam asukham 
/okam, questo mondo è temporaneo e pieno di sofferenze, e non può essere 
considerato abitabile da nessun uomo sano di mente. Tuttavia, anche se è 
provvisorio e dominato dal dolore, possiamo capire alla luce della Bhagavad
gìtti che non è falso, come sostengono alcuni tra i filosofi meno importanti.  
Esiste infatti una differenza fondamentale tra falso e provvisorio. Ma al di là 
di questo mondo temporaneo e miserabile c'è un altro mondo, eterno e pieno 
di felicità. 

Arjuna viene da una famiglia santa e regale, ma anche a lui il Signore or
dina: "ServiMi con amore e devozione e torna presto al Mio regno, che è la 
tua vera dimora . "  Nessuno deve restare in questo mondo temporaneo, in 
questo luogo di sofferenza, ma deve cercare la compagnia intima del Signore 
Supremo e conoscere cosi l 'eterna felicità. Solo il servizio di devozione può 
risolvere tutti i problemi di tutte le classi sociali, perciò ognuno deve adottare 
la coscienza di Kr�r:ia e rendere perfetta la propria vita. 
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VERSO 34 
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man-manti bhava mad-bhakto 
mad-yli}l mlim namaskuru 

mlim evai�yasi yuktvaivam 
litmlinam mat-parliya!Jaf:i 

(Cap.9 

mat-manlif:i: pensando sempre a Me; bhava: diventa; mat: Mio; bhaktaf:i: 
devoto; mat: Mio; ylijl: adora; mlim: Me; namaskuru: offri il tuo omaggio; 
mlim: a Me; eva: completamente; e�yasi: tu verrai; yuktvli evam: essendo 
assorto; litmlinam: la tua anima; mat-parliya!Jaf:i: devoto a Me. 

TRADUZIONE 

Pensa sempre a Me, diventa Mio devoto, offriMi i tuoi omaggi e adora
Mi. Perfettamente assorto in Me, certamente verrai a Me. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso indica la coscienza di Kr�r:ia come l 'unico modo per sfug
gire alle reti della natura materiale, che è fonte di contaminazione. Afferma 
che ogni devozione, ogni servizio, dev'essere offerto a Kr�r:ia, Dio, la Persona 
Suprema. Purtroppo, commentatori senza scrupoli travisano il senso di que
sto verso, del resto cosi evidente, portando i lettori a conclusioni inammissi
bil i .  Essi ignorano che non c'è alcuna differenza tra Kr�r:ia e la Sua mente. 
Kr�r:ia non è un comune essere umano; Egli è la Verità Assoluta. Il Suo cor
po, la Sua mente e Lui stesso sono uno e assoluti . Questa verità si trova 
confermata in un verso del Kiirma Purli!Ja, che Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Gosvamr cita nel suo Anubhli�ya, i suoi insegnamenti sul Caitanya-caritamrta, 
in rapporto ai versi che vanno dal quarantuno al quarantotto del quinto capi
tolo della sezione Adi-tilli: deha-dehi-vibhedo 'yam nesvare vidyate kvacit. 
In questo verso si afferma che in Kr�r:ia, il Signore Supremo, non c'è alcuna 
differenza tra il Suo corpo e Lui stesso. Ma poiché questi commentatori 
occasionali ignorano la scienza di Kr�r:ia, nascondono Kr�r:ia separando la 
Sua Persona dalla Sua mente e dal Suo corpo. Vivono nell' ignoranza più 
completa e non si fanno scrupoli di approfittare dell 'errore in cui immergono 
i loro lettori . 

Ci sono anche persone demoniache che pensano a Kr�r:ia, ma con invidia; 
per esempio il re Karhsa, lo zio di Kr�r:ia, che pensava costantemente a Lui,  
ma come nemico. Tormentato dall 'angoscia, Karhsa meditava senza tregua 
su Kr�r:ia che sarebbe venuto a ucciderlo; ma questa specie di meditazione sul 
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Signore non può essere d i  alcun aiuto. È con amore e devozione che s i  deve 
pensare a Km1a. Questa è la bhakti. Dobbiamo dunque approfondire conti
nuamente la nostra conoscenza del Signore, e perché questa conoscenza ge
neri un sentimento favorevole nei Suoi confronti dobbiamo acquisirla da un 
maestro spirituale qualificato. Come abbiamo piu volte spiegato, Kr�1,1a è 
Dio, la Persona Suprema; il Suo corpo non è materiale, ma è eterno, pieno 
di conoscenza e felicità. Solo colui che parla favorevolmente di Kr�1,1a può 
diventare un devoto, altrimenti tutti gli sforzi per conoscerLo, avvicinando 
sorgenti sbagliate, si riveleranno infruttuosi. 

Occorre dunque fissare la mente sulla forma originale ed eterna di Kr�1,1a, 
e adorar Lo con l 'assoluta convinzione che Egli è il Supremo. In India esisto
no migliaia di templi consacrati all'adorazione di Kr�1,1a dove si pratica il ser
vizio di devozione. Quest 'adorazione comporta l 'omaggio reso al Signore, 
chinando la testa davanti alla murti e impegnando tutto i l  proprio essere -il 
corpo, la mente e le azioni- al Suo servizio. Questo permette di rimanere 
fissi in Kr�1,1a senza deviare e di raggiungere infine la Sua dimora, Kr�1,1aloka. 
Bisogna impegnarsi nelle nove forme del servizio di devozione, cominciando 
con l 'ascolto e col canto delle glorie di Kr�1,1a, senza mai lasciarsi sviare da 
commentatori senza scrupoli, perché il servizio di devozione puro è il piu alto 
dei successi dell'uomo. 

li servizio di devozione è descritto nel settimo e nell'ottavo capitolo, 
che lo distinguono dallo yoga della conoscenza, dallo yoga mistico e dall' 
azione interessata. Coloro che non sono ancora completamente purificati 
possono essere attratti da aspetti parziali del Signore, come i l  brahmajyoti, 
cioè il Brahman impersonale, o il Paramatma, ma il puro devoto s'impegna 
direttamente nel servizio al Signore Supremo. 

Un bellissimo poema dedicato a Kr�1,1a afferma che gli uomini che adora
no gli esseri celesti danno prova della piu bassa intelligenza, senza consi
derare che non guadagneranno mai il beneficio supremo, Kr�1,1a. li devoto, 
anche se allo stadio di neofita si allontana talvolta dalla norma spirituale, 
dev'essere riconosciuto superiore a ogni altro filosofo o yogl, perché si deve 
capire che colui che è assorto pienamente nella coscienza di Kr�1,1a è l 'uomo 
santo per eccellenza. Le sue deviazioni accidentali sul sentiero devozionale si 
faranno sempre piu rare e presto il devoto raggiungerà la perfezione comple
ta, senza il minimo dubbio . Allora non correrà piu il rischio di una deviazio
ne, perché il Signore in persona Si prende cura del Suo puro devoto. Perciò 
ogni persona intelligente dovrebbe direttamente adottare la coscienza di Kr�1,1a, 
per vivere felice quaggiù e ottenere infine la ricompensa suprema, Kr�1,1a. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul nono capitolo 
della SrTmad-Bhagavad-gita, intitolato: "La conoscenza piu confidenziale ". 





CAPITOLO 10 

Le glorie dell'Assoluto 

VERSO 1 

�•litl�l� I 
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sri bhagavan uvaca 
bhiiya eva mahii-biiho 

sri:zu me paramam vacab 
yat te 'ham priyamai:zaya 

vak�yami hita-kamyaya 

sri bhagavan uvaca: Dio, la Persona Suprema, disse; bhiiyab: ancora; 
eva: certamente; maha-baho: o Arj una dalle braccia potenti; sri:zu: ascolta; 
me: Mio; paramam: supremo; vacab: insegnamento; yat: ciò che; te: a te; 
aham: io; priyamai:zaya: considerandoti molto caro; vak�yami: dirò; hita
ktimyayii: per il tuo beneficio. 

TRADUZIONE 

I l  Signore Supremo disse: 
O Arjuna dalle braccia potenti, amico Mio carissimo, ascolta ancora la 

Mia parola suprema, che è detta per il tuo bene e ti porterà grande gioia. 
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SPIEGAZIONE 

Parasara Muni dà del termine parama la seguente definizione: colui che 
possiede pienamente le sei perfezioni -bellezza, ricchezza, fama, potenza, 
saggezza e rinuncia-, cioè Dio, la Persona Suprema. Òurante il Suo sog
giorno sulla Terra, Kr�i:ia mostrò queste perfezioni agli occhi di tutti, perciò 
grandi saggi come Parafara Muni hanno riconosciuto in Kr�i:ia la Persona 
Suprema. Kr�i:ia ha già descritto -a partire dal settimo capitolo- le Sue 
energie e le loro funzioni, per dare all'uomo una fede profonda nella via 
devozionale, cosa a cui mirava in particolare il capitolo precedente. Ora, in 
questo capitolo, Kr�i:ia ci offre una conoscenza ancora piu intima delle Sue 
glorie e dei Suoi atti sublimi, e continua a parlare con Arjuna delle Sue mani
festazioni e delle Sue glorie. 

Piu si ascoltano i racconti che riguardano l 'Essere Supremo piu si acqui
sta fermezza nel servizio di devozione. Dobbiamo dunque ascoltare sempre 
le lodi del Signore in compagnia dei Suoi devoti, ciò stimolerà la nostra devo
zione. Solo gli uomini che desiderano veramente. essere coscienti di Kr�i:ia 
possono prendere parte a questa glorificazione del Signore in compagnia dei 
devoti; gli altri non possono farlo. Kr�i:ia lo spiega chiaramente: solo perché 
Arjuna Gli è molto caro, per il suo bene Gli parlerà delle Sue glorie. 

VERSO 2 

if ÌI Al: �: 11llcf if 1ft�: I 
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na me viduJ:i sura-ga!Jti/:I 
prabhavarh na mahar$ayaJ:i 

aham adir hi devtintirh 
mahar$l!Jtirh ca sarvasaJ:i 

na: mai; me: Mia; vidhuJ:i: conoscono; sura-ga!Jti/:I: gli esseri celesti; 
prabhavam: glorie; na: mai; mahar$ayaJ:i: grandi saggi; aham: lo (sono); 
tidiJ:i: l 'origine; hi: certamente; devtintim: degli esseri celesti ;  mahar$l!Jtim: 
dei grandi saggi; ca: anche; sarva5aJ:i: sotto tutti gli aspett i .  

TRADUZIONE 

Né la moltitudine degli esseri celesti né i grandi saggi conoscono la Mia 
origine perché lo sono la fonte, sotto ogni aspetto, degli uni come degli altri. 

SPIEGAZIONE 

Kr�i:ia è il Signore Supremo, la causa di tutte le cause, e nessuno Gli è su
periore. Questo insegnamento della Brahma-sarhhitti è con fermato dal Si-
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gnore in persona, che dichiara di essere la fonte di tutti gli esseri celesti e 
di tutti i saggi. Ma né gli esseri celesti né i saggi possono veramente compren
dere Kr�r;a, i l  Suo nome e la Sua personalità. Che dire allora dei cosiddetti 
eruditi del nostro minuscolo pianeta ? Nessuno comprende perché i l  Signore 
Supremo viene sulla Terra come un uomo comune e Si comporta in un modo 
del tutto normale, eppure straordinario. Il fatto è che la qualità necessaria 
per conoscere Kr�r;a non è l 'erudizione. Infatti, come conferma anche lo 
Srlmad-Bhiigavatam, perfino gli esseri celesti e i saggi hanno fallito nel ten
tativo di conoscerLo con la speculazione intellettuale; le loro elucubrazioni, 
che sono limitate da sensi imperfetti, possono al massimo portarli fino ali' 
impersonalismo, cioè a comprendere che Dio non è un prodotto delle tre 
influenze della natura materiale, oppure a dare di Lui definizioni immagina
rie, ma non possono portarli alla conoscenza della Sua vera natura. 

Kr�r;a, in questo verso, afferma indirettamente che se si desidera realiz
zare la Verità Assoluta occorre riconoscere che Lui è Dio, la Persona Supre
ma, l 'Essere Assoluto. Anche se non si può percepire la presenza perso
nale del Signore inconcepibile, Egli esiste. E lo studio delle Sue parole nella 
Bhagavad-gUii e nello Srrmad�Bhiigavatam è sufficiente a comprendere la 
Sua natura, eterna, tutta conoscenza e felicità. Se invece si rimane condizio
nati dall'energia inferiore di Dio, si potrà tutt'al più concepire i l  Brahman 
impersonale, ma non la Persona Suprema, che si realizza soltanto al livello 
spirituale puro. 

Poiché la maggior parte degli uomini è incapace di comprendere la vera 
natura del Signore, Kr�r;a scende sulla Terra per favorire con la Sua grazia 
incondizionata tutti gli speculatori intellettuali. Ma nonostante le attività 
eccezionali del Signore questi speculatori sono cosi contaminati dall'energia 
materiale che continuano a credere che il Brahman impersonale sia l 'aspetto 
supremo di Dio . Soltanto i devoti, che sono completamente sottomessi al Si
gnore Supremo, possono capire, per la Sua grazia, che Egli è Kr�r;a. I devoti 
non sono interessati al Brahman, l 'aspetto impersonale di Dio; la loro fede 
e la loro devozione li porta ad abbandonarsi subito ai piedi i loto di Kr�r;a, 
e per la Sua grazia incondizionata arrivano a capirLo, cosa impossibile a tutti 
gli altri. Anche i grandi saggi sono d'accordo sulla definizione dell'Assoluto, 
che è chiamato anche iitmii: Colui che dobbiamo adorare. 

VERSO 3 
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yo miim ajam aniidim ca 
vetti loka-mahesvaram 
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asarhmilçihal:z sa martye$U 
sarva-piipail:z pramucyate 

[Cap . 10 

yal:z: colui che; miim: Me; ajam: non nato; aniidim: senza inizio; ca: 
anche; vetti: conosce; loka: i pianeti; mahesvaram: maestro supremo; 
asarhmilçihal:z: senza dubbio; sal:z: egli; martye$U: tra coloro che sono sogget
ti alla morte; sarva-piipail:z: da tutte le conseguenze dei peccati; pramucyate: 
è liberato. 

TRADUZIONE 

L'uomo che Mi conosce come il non-nato, Colui che è senza inizio, il 
sovrano di tutti i mondi, non è illuso ed è libero da ogni peccato . 

SPIEGAZIONE 

Come menzionava il settimo capitolo, coloro che cercano di raggiungere 
la realizzazione spirituale non sono uomini comuni , ma si elevano sopra mi
lioni di persone che non hanno alcuna conoscenza in questo campo. Ma tra 
gli uomini che si sforzano di conoscere la propria identità spirituale, colui che 
giunge a comprendere che Kr�Qa è Dio , la Persona Suprema, il non-nato, 
il possessore di tutto ciò che esiste, raggiunge la realizzazione piu elevata, il 
piu grande successo spirituale. Allora soltanto, pienamente cosciente della 
natura suprema di Kr�Qa, potrà liberarsi per sempre dalle conseguenze dei 
suoi peccat i .  

In  questo verso la parola ajam,  "non-nato",  non si riferisce al i  'essere 
individuale, che il secondo capitolo definiva con lo stesso termine. Il Signore 
è differente dagli esseri condizionat i ,  che devono morire e rinascere a causa 
dei loro attaccamenti materiali. Mentre il corpo delle anime condizionate 
cambia senza fine, il corpo del Signore rimane immutabile. Anche quando 
discende nell 'universo materiale, il Signore resta sempre il non-nato; e perché 
questo fatto sia ben chiaro, il quarto capitolo ha mostrato che Kr�Qa, grazie 
alla Sua potenza interna, non è mai soggetto all 'energia inferiore, ma è sem
pre situato nell'energia superiore. 

Kr�Qa esisteva prima della creazione, da cui rimane distinto . Egli si di
stingue anche dai grandi esseri celesti dell'universo, come Brahma e Siva, 
perché non fu creato, come loro, insieme con l 'universo materiale. È Lui il 
creatore di Brahma, di Siva e di tutti gli altri esseri celesti; Lui è il sovrano di 
tutti i pianet i .  

L 'uomo cosciente che Kr�Qa è distinto da tutto c iò  che è creato s i  libera 
subito dalle conseguenze delle sue azioni colpevoli; questa è la condizione 
indispensabile per conoscere il Signore Supremo. E soltanto il servizio di de
vozione può condurre a questa conoscenza, afferma la Bhagavad-gftii. 

Non dobbiamo cercare di capire Kr�Qa come se fosse un uomo comune. 
I versi precedenti sostenevano che soltanto uno sciocco Lo vede in questo 
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modo. E qui ritroviamo lo stesso concetto, ma sotto una prospettiva diversa: 
al contrario dello sciocco, colui che possiede l 'intelligenza per comprendere 
la natura eterna di Dio, si libera per sempre dalla conseguenze dei suoi pec
cati. 

Ma come può KrHta essere non-nato, se è conosciuto come il figlio di 
Devaki ? Lo Srlmad-Bhiigavatam risponde che Kr�Qa non nacque come un 
bambino qualsiasi; apparve a Vasudeva e Devaki nella Sua forma originale, e 
soltanto in seguito Si trasformò in un neonato simile agli altri. 

Ogni azione compiuta sotto la direzione di Kr�Qa è trascendentale e non 
può essere contaminata da conseguenze materiali favorevoli o sfavorevol i .  
Del resto, l 'idea di favorevole e sfavorevole è pura e semplice speculazione 
mentale, perché niente nel mondo materiale è favorevole. Tutto è di cattivo 
augurio, poiché la maschera stessa della materia lo è. Possiamo vedere il 
bene in questo mondo solo con uno sforzo d'immaginazione, poiché l'unico 
vero bene deriva da ciò che si compie nella coscienza spirituale, la coscienza 
di Kr�Qa, con una devozione e un servizio assoluti. Perciò, se abbiamo anche 
il minimo desiderio di rendere favorevoli le nostre azioni, dobbiamo seguire 
le istruzioni del Signore Supremo trasmesse dalle Scritture rivelate come la 
Bhagavad-gllli e lo Srlmad-Bhiigavatam, e da un maestro spirituale autenti
co. Il maestro autentico dà istruzioni che sono identiche a quelle del Signore, 
poiché Lo rappresenta. Il maestro spirituale, i saggi e le Scritture danno esat
tamente lo stesso insegnamento; non esiste alcuna contraddizione fra queste 
tre fonti. Ogni azione compiuta sotto la loro autorità non comporta le con
seguenze che generano invece le azioni materiali, colpevoli e virtuose. L'at
teggiamento del devoto nell'agire è sempre spirituale, di vera rinuncia, e ciò è 
detto sannyiisa. Perciò il vero sannyiisl, il vero yogl, è colui che agisce sotto 
la guida del Signore Supremo, e non l 'impostore che si accontenta di indos
sare l'abito del sannyiisl. 

VERSI 4-5 
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buddhir jfliinam asarhmoha/:I 
k�amli satyarh dama/:! samalJ 

sukharh duJ:ikharh bhavo 'bhiivo 
bhayarh ciibhayam eva ca 
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ahimsli samatli tu�fis 
tapa diinam yaso 'yasaf:z 

bhavanti bhavli bhiltlinlim 
matta eva prthag-vidhiif:z 

ICap .10 

buddhif:z: intelligenza; jfianam: conoscenza; asam-mohaf:z: liberazione 
dal dubbio e dal l 'illusione; k�amli: perdono; satyam: veridicità; damaf:z: 
controllo dei sensi; samaf:z: controllo della mente; sukham: felicità; duf:zkham: 
infelicità; bhavaf:z: nascita; abhiivaf:z: morte; bhayam: paura; ca: anche; 
abhayam: assenza di paura; eva: anche; ca: e; ahimsli: non-violenza; samatti: 
equilibrio; tu�fhif:z: soddisfazione; tapaf:z: penitenza; diinam: carità; yasaf:z: 
fama; ayasaf:z: infamia; bhavanti: procedono; bhiivtif:z: nature; bhiltlinlim: 
degli esseri; mattaf:z: da Me; eva: certamente; prthak-vidhiif:z: ordinati di
versamente. 

TRADUZIONE 

L'intelligenza, la conoscenza, la libertà dal dubbio e dall'illusione, l 'in
dulgenza, la veridicità, il controllo di sé e la calma, le gioie e i dolori, la nasci
ta e la morte, la paura e il coraggio, la non-violenza, l'equanimità, la soddi
sfazione, l 'austerità, la generosità, la gloria e l'infamia, tutte queste qualità 
hanno origine da Me soltanto. 

SPIEGAZIONE 

Le qualità, favorevoli o sfavorevoli ,  degli esseri viventi sono tutte create 
da Kr�l)a, e questo verso le enumera. 

L 'intelligenza (buddht) è la facolta di analizzare le cose nella loro giusta 
prospettiva. 

La vera conoscenza Ufiiina) è la capacità di distinguere lo spirito dalla 
materia. La cultura accademica, acquisita nelle università, riguarda solo la 
materia e non può dunque essere accettata come la vera conoscenza. In real
tà, l 'educazione moderna non è completa perché non dà alcuna informazione 
su ciò che è spirituale, l 'anima, ma si limita agli elementi materiali e ai biso
gni del corpo. 

La libertà dal dubbio e dall'illusione (asammoha) si raggiunge quando 
si diventa irremovibili nella pratica del bhakti-yoga, e si arriva cosi a una 
comprensione profonda della filosofia spirituale. Lentamente, ma con sicu
rezza, l 'uomo si libera allora della confusione. Questa scienza, però, non 
dev'essere accettata ciecamente, ma con attenzione e prudenza. 

L'indulgenza (k�amli), che ogni uomo dovrebbe praticare, consiste nel 
perdonare le offese minori degli altri . 

La veridicità (satya) consiste nel presentare, a favore di tutti, i fatti cosi 
come sono. Le convenzioni sociali consigliano di dire la verità solo quando è 
piacevole. Ma questa non è verità. I fatti non devono essere deformati .  La 
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verità dev'essere esposta apertamente, affinché tutti possano v·edere le cose 
nel giusto rilievo. Dire la verità significa, per esempio, avvertire la gente che 
il tale è un ladro se lo è, fosse anche una verità spiacevole. Per veridicità, 
dunque, s' intende presentare i fatti cosi come sono a beneficio di tutti. 

Controllo di sé (dama) significa non impegnare i sensi inutilmente, per 
un piacere personale. Non è proibito soddisfare i bisogni naturali dei sensi, 
ma abusare dei piaceri materiali è dannoso al progresso spirituale. Non si 
deve neppure lasciare che la mente sia assorbita da pensieri inutili; la pace 
interiore cosi ottenuta è la calma (sama). Bisogna evitare di perdere tempo 
meditando sul modo di arricchirsi, altrimenti si farà un cattivo uso delle fa
coltà mentali. La mente dev'essere usata per capire, attraverso fonti auten
tiche, l 'esigenza primaria dell'uomo. La capacità di pensare deve svilupparsi 
a contatto con quelle persone in cui i l  pensiero è già molto elevato, con le 
autorità in campo spirituale, con gli uomini santi o i maestri spirituali. 

Il piacere e la gioia (sukha) sono solo in ciò che favorisce la conoscenza 
spirituale; tutto ciò che ostacola la coscienza di Kr�r:ia può portare solo ali ' 
infelicità (du/:lkha). Dunque tutto ciò che è inutile alla coscienza di Kr�r:ia 
dev'essere accettato e tutto ciò che non la favorisce dev'essere rifiutato. 

La nascita (bhava) interessa solo il corpo, poiché per l 'anima non esiste 
né la nascita né la morte, come ha spiegato il secondo capitolo. La nascita 
e la morte (abhiiva) colpiscono soltanto l 'involucro carnale. 

La paura (bhaya) nasce con la preoccupazione dell'avvenire. La persona 
cosciente di Kr�r:ia non conosce la paura perché i l  suo futuro è sicuro e lumi
noso; le sue azioni la conducono senza alcun dubbio nel mondo spirituale, 
accanto a Dio. I non-devoti ,  invece, vivono in un'angoscia continua, perché 
non conoscono il loro avvenire né in questa vita né nella prossima. L'unico 
modo per sfuggire all 'angoscia e alla paura è conoscere Kr�r:ia e vivere sempre 
in coscienza di Kr�r:ia. Lo Srlmad-Bhiigavatam afferma che la paura nasce 
dal fatto che ci lasciamo assorbire dall 'energia illusoria, ma la paura non 
colpisce piu chi si è liberato da questa energia, chi si è impegnato nel servizio 
trascendentale della Persona Suprema ed è cosciente di non essere un corpo 
materiale bensi un essere spirituale, parte integrante di Dio. La paura è la 
condizione dell'uomo privo di coscienza spirituale; soltanto chi è cosciente di 
Kr�r:ia può conoscere il coraggio, l 'assenza di paura (abhaya) . 

La non-violenza (ahirilsii) consiste nel non far niente che possa provocare 
negli altri dolore o confusione. Se i programmi dei politici, dei sociologi e 
dei filantropi non producono buoni risultati è perché sono programmi di 
uomini che non hanno una concezione spirituale dell'esistenza e ignorano 
il vero bene dell'umanità. Applicare l 'ahirilsii significa educare gli uomini 
ad usare pienamente il corpo umano, traendone il miglior vantaggio. Poiché 
il corpo è essenzialmente destinato alla realizzazione spirituale, ogni pro
gramma che lo allontani da questo fine fa violenza all 'uomo. La non-violen
za è, in sostanza, la via che favorisce la felicità spirituale degli uomini. 
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Equanimità (samatli) significa essere liberi dall 'attaccamento e dall' 
avversione. Essere molto attaccati o molto distaccati dalle cose di questo 
mondo sono entrambi atteggiamenti errati .  Il mondo materiale dev'essere 
accettato in modo imparziale, senza attaccamento e senza avversione. Simil
mente, si dovrà accettare tutto ciò che favorisce la coscienza di Kr�i:ia e rifiu
tare tutto ciò che può esserle di ostacolo. Questo è ciò che si chiama samatli, 
equanimità. 

Soddisfazione (tu$fi) significa non cercare di accrescere i propri beni ma
teriali impegnandosi in attività inutili, ma sapersi accontentare di ciò che 
i l  Signore Supremo accorda con la Sua grazia. 

L'austerità o penitenza (tapa) consiste nel seguire i numerosi principi re
golatori raccomandati nei Veda. Alzarsi presto al mattino e purificare subito 
i l  corpo con un bagno, per esempio, può essere talvolta molto difficile, per
ciò ogni sforzo volontario per sottomettersi a questa regola merita il nome di 
austerità. Sono prescritti anche dei digiuni in alcuni giorni del mese; osser
varli può essere penoso, ma chiunque sia fermamente determinato a progre
dire sulla via della coscienza di Kr�i:ia non esiterà a sopportare questi disagi 
del corpo, raccomandati dalle Scritture. Non si deve però digiunare senza 
ragione o contro le ingiunzioni delle Scritture, e neppure per scopi politici; 
la Bhagavad-gitli descrive questi tipi di digiuno come un prodotto dell 'igno
ranza, e nessun atto dettato dall' ignoranza o dalla passione può generare 
benefici spirituali. Invece ogni azione compiuta sotto l'influenza della virtù 
favorisce i l  progresso, e ogni digiuno compiuto secondo le norme vediche è 
un'occasione per arricchire la propria conoscenza spirituale. 

Quanto agli atti di carità (diina), ogni uomo dovrebbe dare i l  cinquanta 
per cento del proprio reddito al servizio di una buona causa. Secondo i Testi 
sacri, questa buona causa è la coscienza di Kr�i:ia. Poiché Kr�i:ia è infinita
mente buono, anche la Sua causa è certamente buona, anzi, è la migliore di 
tutte. Si deve perciò dare in carità alle persone impegnate nella coscienza di 
Kr�i:ia. Le Scritture vediche raccomandano infatti di dare ai briihmara (se
condo una pratica ancora osservata in India, anche se ai giorni nostri non 
proprio conforme alle norme vediche). Ma perché proprio ai briihmara (o 
brahma-jana, "coloro che conoscono il Brahman") si deve offrire la carità ? 
Semplicemente perché coltivano la conoscenza spirituale più elevata, e aven
do dedicato tutta la loro esistenza alla comprensione del Brahman, i brlihmara 
non hanno il tempo di guadagnarsi il necessario per vivere perché questo loro 
servizio li impegna completamente. Anche i sannylisl devono ricevere la 
carità. I sannylisl mendicano di porta in porta, non per raccogliere denaro, 
ma con uno scopo missionario. Andando di casa in casa fanno uscire le fa
miglie dal torpore dell'ignoranza, e col pretesto della mendicità esortano i 
capifamiglia, presi dalle occupazioni domestiche e dimentichi del vero scopo 
della vita, a diventare coscienti di Kr�i:ia; diffondono l ' insegnamento dei 
Veda e invitano gli uomini a risvegliarsi per ottenere la perfezione che devono 
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aspettarsi dalla vita umana, indicando loro il metodo che devono seguire. 
È dunque per una buona causa, come il mantenimento dei sannylisl e dei 
brlihmarw, e non per cause frivole, che vanno distribuite le proprie ricchezze 
con atti di carità. 

La vera fama (yasa) deve corrispondere alla definizione che ne dà Sri 
Caitanya Mahaprabhu:  un uomo è famoso solo se è celebrato per la sua 
grande devozione al Signore, per il suo contributo alla coscienza di Kr�Qa. 
Questa è la vera fama. Ogni altra forma di gloria è priva di valore. 

Le qualità elencate sopra si manifestano negli uomini, negli esseri celesti 
e nelle diverse razze esistenti sugli innumerevoli pianeti dell'universo. Il Si
gnore crea queste qualità per coloro che desiderano elevarsi nella coscienza di 
Kr�Qa, ma essi devono poi svilupparle in sé stessi con la pratica del servizio 
di devozione che, per la grazia del Signore, ha il potere di generarle. 

L'origine di tutto ciò che esiste, buono o cattivo, è Kr�l)a. Niente si mani
festa nel mondo materiale che non sia in Lui. Chi sa questo possiede la vera 
conoscenza. Innumerevoli sono le manifestazioni in questo universo, ma la 
loro sorgente è unica: Kr�Qa. 

VERSO 6 
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mahar$ayaJ:z sapta purve 
catvliro manavas tathli 

mad-bhiivli mlinasli jlitli 
ye$lirfl loka imli/:I prajli/:I 

mahar$ayaJ:z: i grandi saggi; sapta: sette; purve: prima; catvliraJ:z: quat
tro; manavaJ:z: i Manu; tathli: anche; mat-bhiivaJ:z: nati da Me; mlinasli/:z: 
dalla mente; jlitli/:z: nati; ye$lim: da essi; loke: nell'universo; imli/:I: tutta; 
prajiiJ:z: la popolazione. 

TRADUZIONE 

I sette grandi saggi, gli altri quattro che li precedettero e i Manu (i padri 
dell'umanità) sono nati dalla Mia mente; tutte le creature, in questo mondo, 
discendono da loro. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore riassume qui l 'albero genealogico universale. Brahma, nato 
dall'energia di Hiral)yagarbha, il Signore Supremo, è la creatura originale. 
Da lui hanno origine i sette grandi saggi, e prima di loro i quattro Kumara 
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(Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanatkumara) e i quattordici Manu. Questi 
venticinque grandi saggi sono gli antenati degli esseri viventi di tutte le forme 
e specie che popolano gli innumerevoli pianeti di un numero incalcolabile di 
universi. Brahma dovette sottoporsi a un 'ascesi di mille anni (secondo il cal
colo del tempo sui pianeti superiori) prima di capire, per la grazia di Km1a, 
come doveva creare. Da lui nacquero Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat
kumara, poi Rudra e i sette saggi. Cosi, tutti i briihmaf.1a e gli k�atriya sono 
nati dall'energia di Dio, la Persona Suprema. Come spiegherà il trentanove
simo verso dell'undicesimo capitolo, Brahma è considerato l 'antenato (pitii
maha) di tutti gli esseri, e Kr�l)a il padre dell'antenato (prapitamaha). 

VERSO 7 
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etiim vibhiltim yogam ca 
mama yo vetti tattvatal:i 

so 'vikalpena yogena 
yujyate niitra samsayalJ 

etiim: tutta questa; vibhiltim: gloria; yogam ca: e questo potere sovran
naturale; mama: Mio; yalJ: colui che; vetti: conosce; tattvatalJ: in verità; 
salJ: egli; avikalpena: senza divisione; yogena: nel servizio di devozione; 
yujyate: impegnato; na: mai; arra: qui; samsayalJ: dubbio. 

TRADUZIONE 

Colui che conosce veramente questa Mia gloria e potenza Mi serve con 
devozione pura e completa, non c'è dubbio. 

SPIEGAZIONE 

Conoscere Dio, la Persona Suprema, significa raggiungere la pili alta per
fezione spirituale. È impossibile, infatti, impegnarsi nel servizio di devozione 
se non si è fermamente convinti delle molteplici glorie del Signore Supremo. 
La gente sa che Dio è grande, ma non conosce quant 'è grande. Qui troviamo 
i particolari della Sua grandezza. Colui che conosce in modo reale la gran
dezza di Dio non esiterà ad abbandonarsi a Lui e a servirlo con devozione. 
Non c'è altra scelta, infatti, dal momento in cui si conoscono le perfezioni 
del Signore, cosi come sono descritte nella Bhagavad-gitii, nello Srimad
Bhagavatam e in molti altri Testi. 
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Numerosi esseri celesti, distribuiti nei vari sistemi planetari, si occupano 
dell'amministrazione dell'universo; a capo di tutti si trova Brahma, con 
Siva, i quattro Kumara e altri anziani. Molti sono gli antenati di coloro che 
popolano l 'universo, e tutti hanno origine dal Signore Supremo, Kr�i:ia, l'an
tenato originale, padre di tutti gli antenati. 

Queste sono alcune delle perfezioni del Signore. Colui che è fermamente 
convinto che queste perfezioni appartengono a Kr�i:ia, ripone in Lui tutta la 
sua fede e, libero dal dubbio;s 'impegna al Suo servizio. La conoscenza delle 
perfezioni del Signore è essenziale se si vuole accrescere il desiderio di ser
virLo con amore e devozione. Nessuno di noi deve trascurare di capire Kr�i:ia 
in tutta la Sua grandezza, perché questa conoscenza ci stabilirà in modo 
fermo e sincero nel Suo servizio. 

VERSO 8 
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aharil sarvasya prabhavo 
mattati sarvarh provarla/e 

ili matvii bhajante miirh 
budhii bhiiva-samanvitiiti 

aham: lo; sarvasya: di tutto; prabhavati: fonte di creazione; mattati: da 
Me; sarvam: tutto; provar/ate: emana; ili: cosi; ma/vii: sapendo; bhajante: 
diventano devoti ;  miim: a Me; budhiiti: gli eruditi; bhiiva-samanvitiiti: 
con grande attenzione. 

TRADUZIONE 

lo sono la fonte di tutti i mondi, spirituali e materiali. Tutto emana da 
Me. I saggi che conoscono perfettamente questa verità Mi servono con devo
zione e Mi adorano con tutto il cuore. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo erudito che ha studiato perfettamente i Veda, che conosce l ' inse
gnamento di maestri come l 'avatiira Caitanya Mahaprabhu, e sa come appli
care questi insegnamenti ,  può capire che Kr�i:ia è l'origine di tutto ciò che 
esiste nel mondo materiale e nel mondo spirituale. Con questa conoscenza 
perfetta si situa fermamente nel servizio di devozione al Signore Supremo, e 
non è sviato né dagli stolti né dai commentatori insensati, per quanto nume
rosi siano. Tutti gli Scritti vedici concordano pienamente sul fatto che Kr�i:ia 
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è la fonte di Brahma, di Siva e degli altri esseri celesti .  Per esempio, I' Atharva
veda afferma: yo brahmtl!Jari1 vidadhtiti purvam yo vai vedtims ca gtlpayati 
sma kr�r:iaf:i, "È Kr�Qa che all'alba dei tempi istrui Brahma nella conoscenza 
vedica, ed è ancora Lui che in passato disseminò questa conoscenza nel 
mondo . "  E numerose sono le prove nei Veda: atha puru�o ha vai ntlrtlyar:io 
'kamayata prajtif:i srjeya ity upakramya, "Narayal)a, la Persona Suprema, 
desiderò allora creare gli esseri . "  Poi : 

ntlrtlya!Jtld brahmtl jtlyate, ntlrtlya!Jtld prajtlpatif:i prajtlyate, ntlrtlyar:iad 
indro jtlyate, ntlrtlya!Jtld a�fau vasavo jtlyante, ntlrtlyar:iad ekadasa 
rudrti jtlyante, ntlrtlya!Jtld dvtidastidilytif:i 

" Da Narayal)a è nato Brahma, e sempre da Narayal)a sono generati gli ante
nati. Da Narayal)a è nato Indra, e da Narayal)a ancora sono nati gli otto 
Vasu e gli undici Rudra; e sempre da Narayal)a sono nati i dodici Aditya . "  
Sempre nei Veda è detto: brahma!Jyo devaki-putraf:i, " Il figlio d i  Devakl,  
Kr�Qa, è la Persona Suprema. "  E ancora: 

eko vai ntlrtlya!Ja tlsin na brahmti na istlno napo ntlgni samau neme 
dyav-aprthivi na nak�atrtl!Ji na suryaf:i sa ektiki na ramate tasya 
dhytintlntaf:i sthasya yatra chtindogaif:i kriyamtl!Jtl�faktldi-samjnakti 
stuti-stomaf:i stomam ucyate 

"All'inizio della creazione c'era solo Narayal)a, la Persona Suprema. Non 
c'era né Brahma, né Siva, né il fuoco, né il sole, né le stelle. Esisteva solo 
Kr�Qa, che crea tutto e gode di tutto . "  

I numerosi Purar:ia confermano che Siva è nato dall'Essere originale, dal 
Signore Supremo, Kr�Qa; e i Veda dicono che l 'unico oggetto di adorazione 
è il Signore Supremo, creatore di Brahma e di Siva. Kr�Qa stesso afferma 
nel Mok�a-dharma: 

prajtlpatim ca rudram capy aham eva srJami vai tau 
hi mtlm na vijtlnito marna mtlytl-vimohitau 

"lo sono il creatore degli antenat i ,  Siva e gli altri, ma essi non sono coscienti 
di essere stati creati da Me, perché sono illusi dalla Mia energia esterna ."  E 
il Vartlha-Purar:ia aggiunge: 

ntlrtlya!Jaf:i paro devas tasmtlj jtitas caturmukhaf:i 
tasmtld rudro 'bhavad devaf:i sa ca sarvajnattlm gataf:i 

"Narayal)a è Dio, la Persona Suprema. Da lui è nato Brahma, da cui è nato 
Si va. "  

Fonte d i  ogni creazione, Kr�Qa è conosciuto come l a  causa d i  ogni cosa. 
" lo sono l 'origine di tutto, dice Kr�Qa, poiché tutto è nato da Me. Tutto vive 
sotto la Mia direzione, e nessuno Mi è superiore ."  Il controllore supremo 
è Kr�Qa. Chi capisce questo alla luce delle Scritture e con l 'aiuto di un mae-
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stro spirituale autentico, impiegando tutte le proprie energie nella coscienza 
di Kr�IJa, è un vero saggio, al cui confronto chi non conosce Kr�IJa in tutta 
la Sua verità è solo uno sciocco. Solo uno sciocco, infatt i ,  può scambiare 
Kr�IJa per un uomo comune. Una persona cosciente di Kr�IJa non deve mai 
lasciarsi turbare dagli sciocchi; deve evitare di leggere ogni commento e inter
pretazione non autorizzata della Bhagavad-gltii, e deve perseverare nella 
coscienza di Kr�IJa con determinazione e fermezza. 

VERSO 9 

� 'll\dsttoll �: qHq(( I 
ifit4"4"€1� lit �  � � � � I l � I l  

mac-cittii mad-gata-prlifJli 
bodhayantaf:z parasparam 

kathayantaS ca miirh nityam 
tu$yanti ca ramanti ca 

mat-cittiif:z: i pensieri totalmente assorti in Me; mat-gata-prlifJlif:z: le vite 
dedicate al Mio servizio; bodhayantaf:z: predicando; parasparam: tra loro; 
kathayantaf:z ca: e parlando; miim: di Me; nityam: perpetuamente; tu$yanti: 
sono soddisfatti; ca: anche; ramanti: godono di una felicità trascendentale; 
ca: anche. 

TRADUZIONE 

I pensieri dei Miei puri devoti sono sempre in Me, la loro vita è abban
donata a Me ed essi derivano grande soddisfazione e felicità illuminandosi 
l 'un l 'altro e conversando su di Me. 

SPIEGAZIONE 

puri devoti s 'impegnano completamente nel trascendentale serv1Z10 
d 'amore al Signore. Nulla può distogliere i loro pensieri dai piedi di loto di 
Kr�IJa e i loro discorsi sono sempre spirituali. Questo verso descrive con mol
ta precisione il carattere della loro vita: ventiquattro ore al giorno i devoti del 
Signore lodano le Sue attività gloriose; con l 'anima e il cuore costantemente 
fissi in Kr�IJa, essi provano una gioia immensa a parlare di Lui in compagnia 
di altri devoti. 

Fin dall'inizio del suo servizio di devozione, il devoto assapora la felicità 
spirituale che nasce dal servizio stesso, e alla fine raggiunge l 'amore per il 
Signore; situato al livello spirituale, gusta la perfezione suprema che i l  Signo
re manifesta nella Sua dimora. Srr Caitanya Mahaprabhu paragona il ser
vizio di devozione a un seme piantato nel cuore dell'essere vivente. Tra gli 
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innumerevoli esseri erranti di pianeta in pianeta, da un capo all'altro del l 'uni
verso, soltanto qualcuno ha la fortuna d'incontrare un puro devoto e di 
comprendere il servizio di devozione. Se l 'uomo ascolta e recita con perseve
ranza il mantra Hare KrHta, Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare I Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, il seme del servizio di devozione, 
che è piantato nel suo cuore fruttificherà come un seme d'albero regolar
mente annaffiato. La pianta spirituale del servizio di devozione comincia 
allora a crescere, finché penetra l ' involucro dell'universo materiale ed entra 
nella radiosità del brahmajyoti. Là, nel mondo spirituale, continua a cresce
re fino a raggiungere il pianeta pii.I elevato, Goloka Vrndavana, dimora su
prema dove vive il Signore, Sri Kr�Qa; prende quindi rifugio ai piedi di loto 
di Kr�Qa e là rimane, finalmente giunta alla mèta. A poco a poco fiorisce e 
dà i suoi frutti , mentre il devoto continua a innaffiarla con l 'ascolto e la reci
tazione delle glorie di Kr�Qa. Il Caitanya-caritamrta, che dà una precisa de
scrizione di questa pianta della devozione, spiega che una volta che tutta la 
pianta ha preso rifugio ai piedi del Signore Supremo, il devoto diventa com
pletamente assorto nell'amore per Dio; allora non può pii.I vivere un solo 
istante senza essere in contatto con Kr�Qa, come un pesce non può vivere fuo
ri dall'acqua. A questo punto il devoto acquisisce tutte le qualità spirituali. 

Lo Srimad-Bhtigavatam descrive in molti passi le relazioni che uniscono il 
Signore Supremo ai Suoi devoti ,  perciò questo è un Testo molto caro ai devo
t i .  Le narrazioni dello Sri'!'ad-Bhtigavatam non riguardano le attività mate
riali, i piaceri dei sensi o la liberazione; quest 'opera è l 'unica che descrive la 
natura trascendentale del Signore Supremo e dei Suoi devoti . Come sul pia
no materiale un ragazzo ·�  una ragazza provano una grande gioia nello stare 
insieme, cosi al livello spi;ituale gli esseri realizzati ,  coscienti di Kr�Qa, cono
scono una gioia senza fine nell'ascoltare la lettura di queste Scritture spi
rituali. 

VERSO 10 
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te$tirh satata-yukttintirh 
bhajattim priti-purvakam 

dadami buddhi-yogam tam 
yena mtim upaytinti te 

te$tim: a loro; satata-yukttintim: sempre impegnati;  bhajatam: nel ser
vizio di devozione; priti-purvakam: nell 'estasi d'amore; dadtimi: lo dò; 
buddhi-yogam: la vera intelligenza; tam: questo; yena: con la quale; mam: 
a Me; upaytinti: vengono; te: essi. 
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TRADUZIONE 

A coloro che sempre Mi servono e Mi adorano con amore e devozione dò 
l'intelligenza con la quale potranno venire a Me. 

SPIEGAZIONE 

Soffermiamoci sul significato del termine buddhi-yogam, che appare in 
questo verso, e ricordiamoci del secondo capitolo, in cui il Signore diceva ad 
Arjuna che avendogli parlato fino allora di vari argomenti, voleva ora istruir
lo sul buddhi-yoga. Ed è ciò che farà adesso. l i  buddhi-yoga, l 'azione nella 
coscienza di Kr�r:ia, è il sintomo della piu alta intelligenza. Buddhi significa 
"intelligenza" , e yoga "attività spirituali" o "elevazione spirituale" .  l i  
buddhi-yoga, dunque, è il modo di agire di colui che desidera tornare a Dio , 
nella Sua dimora assoluta, e si abbandona pienamente al servizio di Kr�r:ia; in 
altre parole, è il mezzo per liberarsi dalle catene della materia. li fine ultimo 
di ogni progresso spirituale è Kr�r:ia, ma di solito l 'uomo lo ignora; perciò è 
essenziale che l 'uomo viva in compagnia dei devoti e di un maestro spiritua
le. Occorre innanzitutto riconoscere in Kr�r:ia il fine ultimo; una volta acqui
sita questa convinzione si avanzerà, in modo lento ma sicuro, sulla via che 
conduce a Kr�r:ia e si raggiungerà la mèta. 

Quando una persona sa che Knr:ia è il fine ultimo della vita ma aspira ai 
frutti dell'azione, agisce secondo i l  karma-yoga; quando sa che Kr�r:ia è il fine 
ultimo ma continua le speculazioni intellettuali sulla Sua natura, agisce se
condo il j;iana-yoga; e quando sa che Kr�r:ia è il fine ultimo e Lo cerca solo 
nel servizio di devozione, nella coscienza di Kr�r:ia, agisce nel bhakti-yoga, o 
buddhi-yoga, che è lo yoga completo. Questo bhakti-yoga rappresenta la piu 
alta perfezione dell'esistenza. 

Se un uomo è discepolo di un maestro spirituale e fa parte di una comuni
tà spirituale, ma gli manca l ' intelligenza necessaria per progredire, Kr�r:ia in 
persona gli darà dall' interno le istruzioni per arrivare a Lui senza difficoltà. 
L'unica condizione richiesta al devoto è che s'impegni costantemer:ite nella 
coscienza di Kr�r:ia, servendo Kr�r:ia con devozione in tutti i modi possibili. 
l i  devoto deve fare qualcosa per Kr�r:ia con amore; allora, se è abbastanza 
intelligente, avanzerà sulla via della realizzazione spirituale. Una persona 
sincera, che si dedica con devozione al servizio di Kr�r:ia, riceve dal Signore 
la possibilità di progredire e arrivare fino a Lui . 

VERSO 11  
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te$lim evanukampartham 
aham ajiilina-jam tamaf:i 

nasayamy atma-bhavastho 
jflana-dlpena bhasvata 

(Cap. 10 

le$lim: per loro; eva: certamente; anukampa-artham: per mostrare una 
misericordia speciale; aham: Io; ajflana-jam: causata dall'ignoranza; tamaf:i: 
l 'oscurità; nasayami: dissipo; atma: all'interno; bhavasthaf:i: loro stessi; 
}fitina: della conoscenza; dlpena: con la torcia; bhasvata: brillante. 

TRADUZIONE 

Pieno di compassione per loro, lo che vivo nel loro cuore distruggo, con 
la torcia luminosa della conoscenza, le tenebre nate dall'ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

Migliafa di persone seguivano Sri Caitanya Mahaprabhu quando, a Bena
res, diffondeva il canto del mantra Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, 
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare; Prakasananda, 
invece, un erudito molto influente e famoso di quel tempo, Lo derideva e Lo 
accusava di essere un sentimentale. Capita, talvolta, che alcuni filosofi cri
tichino i devoti e li prendano per ingenui sognatori senza filosofia, prigionieri 
delle tenebre dell'ignoranza. È un errore grossolano, perché numerosi devoti 
eruditi hanno esposto in modo filosofico i principi della devozione, e anche 
se un devoto non approfitta dei vantaggi che gli offrono le Scritture e il mae
stro spirituale, Kr�i:ia in persona, presente nel suo cuore, lo aiuterà, se è since
ro, nel suo servizio di devozione. Il devoto sincero non rimane mai nell 'igno
ranza se serve il Signore con devozione ed è pienamente assorto nella coscien
za di Kr�i:ia. 

I filosofi moderni pensano che non si possa avere la conoscenza pura 
senza essere dotati di una vasta erudizione. Ma i l  Signore Supremo in per
sona risponde a questi filosofi in questo verso : coloro che servono Kr�i:ia con 
una devozione pura, anche se mancano di erudizione e la loro conoscenza dei 
principi vedici è insufficiente, ricevono il Suo aiuto. Inoltre, il Signore inse
gna ad Arjuna che è impossibile conoscere la Verità Suprema e Assoluta, 
Dio, l 'Essere Sovrano, con semplici speculazioni intellettuali .  Dio è cosi 
grande che è impossibile conoscerLo o avvicinarLo con un semplice sforzo 
mentale; se l 'uomo non Gli è devoto, se non Gli offre il suo amore, potrà an
che meditare per milioni di anni senza mai comprendere Kr�i:ia, le Verità Su
prema e Assoluta. Soltanto il servizio di devozione può soddisfare Kr�i:ia, 
che con la Sua energia inconcepibile Si rivela allora nel cuore del Suo puro 
devoto . Il puro devoto tiene sempre Kr�i:ia nel proprio cuore, perciò è para-
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gonato al sole che dissipa le tenebre dell'ignoranza; questa è la speciale grazia 
che Km1a gli concede. 

Contaminato da numerosi milioni di vite trascorse nella materia, l 'essere 
condizionato ha il cuore ricoperto dalla polvere del materialismo, ma quando 
serve il Signore con devozione e canta costantemente i l  mantra Hare Kr�i:ia, 
la polvere rapidamente vola via dal suo cuore, ed egli si eleva al piano della 
conoscenza pura. Solo il canto o la recitazione di questo mantra e il servi
zio di devozione, e non le speculazioni intellettuali o le discussioni, possono 
condurre a Vi�i;iu, i l  fine supremo. l i  puro devoto non deve preoccuparsi del
le necessità della vita, perché appena si sono allontanate le tenebre dal suo 
cuore, il Signore Supremo, che è soddisfatto dell'amore e del servizio del Suo 
devoto, provvede subito a tutti i suoi bisogni .  Dal momento in cui il Signore 
Si prende cura di lui, il devoto non deve piu fare sforzi materiali per le pro
prie necessità. Questo è, in sostanza, l ' insegnamento della Bhagavad-gitii, i l  
cui  studio porta l 'uomo ad abbandonarsi totalmente al  Signore Supremo e a 
servirlo con devozione pura. 

VERSI 12-13 
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arjuna uviica 
pararil brahma pararil dhama 

pavitraril paramaril bhavan 
purU$arfl Siisvataril divyam 

iidi-devam ajaril vibhum 

iihus tviim ($ayat:z sarve 
devar$ir niiradas tathli 

asilo deva/o vyiisat:z 
svayaril caiva bravl$i me 

arjunal:z uviica: Arjuna disse; param: suprema; brahma: verità; param: 
suprema; dhiima: dimora; pavitram: il piu puro; paramam: supremo; 
bhaviin: Tu; purU$am: persona; siisvatam: originale; divyam: trascendenta
le; iidi-devam: Signore originale; ajam: non-nato; vibhum: il piu grande; 
iihul:z: dicono ; tviim: di Te; ($ayal:z: i saggi; sarve: tutti; devar$il:z: i l  grande 
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saggio tra  g l i  esseri celesti ;  nliradafl: Narada; · tathli: anche; asitafl: Asita; 
devalafl: Devala; vylisafl: Vyasa; svayam: personalmente; ca: anche; eva: 
certamente; bravfyi: spieghi; me: a me. 

TRADUZIONE 
Arjuna disse: 

Tu sei il Brahman Supremo, la dimora ultima, il purificatore sovrano, la 
Verità Assoluta e l'eterna Persona Divina. Tu sei Dio, l'essere primordiale, 
originale e trascendentale. Tu sei il non-nato e la bellezza che tutto pervade. 
Tutti i grandi saggi, come Niirada, Asita, Devala, Vyiisa, lo proclamano e Tu 
stesso ora me lo riveli. 

SPIEGAZIONE 

Con questi due versi, i l  Signore dà ai filosofi moderni la possibilità di 
comprendere la netta distinzione che esiste tra l 'Anima Suprema e l'anima in
finitesimale. Dopo aver ascoltato i quattro versi principali della Bhagavad
gltli ( 10 .8- 1 1 ) ,  Arjuna è completamente libero dal dubbio e riconoscendo Che 
Kr�i:ia è Dio, la Persona Suprema, dic\liara subito con fermezza: "Tu sei Dio, 
la Persona Suprema, i l  Paraffi Brahman. "  In effetti ,  Kr�i:ia aveva descritto 
Sé stesso come l'origine di tutto; gli esseri celesti e gli uomini dipendono da 
Lui, anche se l ' ignoranza fa credere loro di essere assoluti e indipendenti da 
Lui. Ma questa ignoranza, come Kr�i:ia spiega nel verso precedente, svani
sce completamente con la pratica del servizio di devozione. Per la grazia del 
Signore, Arjuna riconosce ora che Kr�i:ia è la Verità Suprema e Assoluta, 
come insegnano le Scritture. ['Jon è per semplice amicizia, né per adularLo 
che Arjuna si rivolge a Kr�i:ia chiamandoLo Dio, Persona Suprema, Verità 
Assoluta. Ogni parola che Arjuna rivolge qui a K�wa è confermata dai Veda, 
che affermano inoltre che solo il devoto votato al Suo servizio può compren-· 
dere_ i l  Signore Supremo. 

La Kena Upani!jad stabilisce che tutto riposa nel Brahman Supremo, e 
Kr�i:ia ha appena spiegato che tutto riposa in· Lui; ciò rende ancora pili evi
dente i l  fatto che Kr�i:ia e i l  Brahman Supremo sono un'unica e identica Per
sona. La Mw;çlaka Upani!jad conferma che il Signore, nel Quale tutto ripo
sa, può essere realizzato solo dall'uomo che ha la mente assorta in Lui. Il 
ricordo costante è uno dei metodi del servizio di devozione ed è chiamato 
smarat:za. Solo col servizio di devozione, dunque, l 'uomo può comprendere 
la sua vera natura e liberarsi dal corpo materiale. 

I Veda descrivono il Signore Supremo come i l  piu puro tra i puri; chiun
que capisca questo attributo di Kr�i:ia e si abbandoni a Lui può purificarsi 
da tutti i suoi atti colpevoli. Non esiste alcun altro modo. Il fatto che Arjuna 
riconosca in Kr�i:ia l 'Essere dalla purezza suprema è dunque in perfetto ac
cordo con gli Scritti vedici e con le affermazioni dei piu grandi saggi, dei quali 
Narada è il principale. 



Verso 14) Le glorie dell'Assoluto 431 

Kr�Qa è Dio, la Persona Suprema .  Bisogna ad ogni istante meditare su di 
Lui e gustare la relazione trascendentale che ci unisce a Lui. Egli è l ' Essere 
Supremo, che non è soggetto né ai bisogni fisici, né alla nascita, né alla morte. 
Questa non è solo l 'opinione di Arjuna ma anche di tutti gli Scritti vedici, 
tra cui i Puriil)a e i Racconti storici. Il Signore stesso, nel quarto capitolo, 
afferma che sebbene Egli sia non nato, appare sulla Terra per ristabilire i prin
cipi della religione. Nulla ha causato la Sua esistenza, poiché Egli è l 'origine 
di tutto, la causa di tutte le cause, e tutto emana da Lui. Ed è solo con la Sua 
grazia che l 'uomo può raggiungere questa conoscenza perfetta. 

Arjuna può esprimersi qui per la grazia di Kr�IJa. Perciò ,  per compren
dere la Bhagavad-gltii bisogna accettare le parole di Arjuna in questi due versi 
e riconoscere la paramparii, l ' indispensabile successione di maestri spirituali. 
Coloro che non sono situati in questa successione di maestri spirituali non 
possono capire la Bhagavad-gltii, l 'educazione accademica non sarà loro 
di alcun aiuto. Chi si vanta di questa educazione continuerà purtroppo a 
considerare Knl)a una persona comune, nonostante le Scritture vediche of
frano innumerevoli prove del contrario. 

VERSO 14 
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sarvam etad rtam manye 
yan miiril vadasi kesava 

na hi te bhagavan vyaktiril 
vidur devii na diinavii/:I 

sarvam: tutta; etat: questa; rtam: verità; manye: accetto ; yat: ciò; 
miim: a me; vadasi: Tu dici; kesava: o Kr�Qa; na: mai; hi: certamente; te: 
Tuo; bhagavan: Dio, la Persona Suprema; vyaktim: rivelazione; vidu/:I: 
conoscono; devii/:I: gli esseri celesti ;  na: non; diinavii/:I: i demoni. 

TRADUZIONE 

O K�i:ia, accetto come la verità pio pura tutto ciò che mi hai detto . Né 
gli esseri celesti né gli esseri demoniaci conoscono la Tua Persona, o Signore. 

SPIEGAZIONE 

Arjuna conferma qui che gli uomini senza fede, di natura demoniaca, non 
possono conoscere Kr�Qa; neppure gli esseri celesti ne sono capaci. Come 
riuscirebbero quindi i cosiddetti eruditi del mondo d'oggi ? Ma per la grazia 
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del Signore, Arjuna ha capito che la Verità Assoluta è Kr�i:ia, l 'Essere perfet
to. Seguiamo dunque il cammino tracciato da Arjuna, che è il primo maestro 
nella comprensione della Bhagavad-gitli. Come abbiamo visto nel quarto ca
pitolo, la successione dei maestri (paramparli) che doveva trasmettere il mes
saggio della Bhagavad-gitli s 'interruppe. Kr�i:ia venne a ristabilire questa suc
cessione; scelse Arjuna per l 'amicizia che Gli aveva dimostrato e la sua gran
de devozione, e fece di lui l'anello mancante. Come abbiamo menzionato 
nella nostra introduzione alla Gitopani$ad, bisogna capire i l  significato e 
l 'essenza della Bhagavad-gltli attraverso la paramparli, seguendo l 'esempio di 
Arjuna, che accetta tutto ciò che Kr�i:ia gli insegna. Soltanto allora saremo 
in grado di capire che Kr�i:ia è Dio, la Persona Suprema. 

VERSO 15 

svayam evlitmanlitmlinarh 
vettha tvarh purU$Otlama 

bhilta-bhlivana bhiltesa 
deva-deva jagat-pate 

svayam: personalità; eva: certamente; litmanli: per mezzo di Te stesso; 
litmlinam: Te stesso; vettha: conosci; tvam: Tu; puru$Otlama: o Kr�i:ia, Per
sona Suprema; bhilta-bhlivana: o fonte di tutto; bhiltesa: o Signore di tutti 
gli esseri; deva-deva: o Signore degli esseri celesti ;  jagat-pate: o Signore dell' 
universo intero. 

TRADUZIONE 

In realtà Tu solo, con le  Tue proprie potenze, T i  conosci, o fonte di tutto 
ciò che esiste, Signore di tutti gli esseri, Dio di tutti gli dèi, Persona Suprema, 
maestro dell'universo. 

SPIEGAZIONE 

Possono conoscere il Signore Supremo soltanto coloro che, come Arjuna 
e i suoi successori, si uniscono a Lui col servizio di devozione. Gli altri , che 
hanno una mentalità demoniaca e atea, non possono conoscerLo. Allonta
narsi o allontanare gli altri da Kr�i:ia con speculazioni arbitrarie è senza dub
bio uno dei peccati piu gravi, perciò chi non conosce Kr�i:ia deve astenersi dal 
commentare la Bhagavad-gitli. Questo Testo contiene le parole di Kr�i:ia, rac
chiude la scienza di Kr�i:ia; occorre dunque capirlo come l 'ha capito Arjuna, 
cosi come fu enunciato da Kr�i:ia, e mai prestare ascolto alle interpretazioni 
che ne danno gli atei .  
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La Verità Assoluta Si presenta sotto tre aspetti :  i l  Brahman impersonale, 
il Paramatma situato nel cuore di ogni essere, e infine Bhagavan, Dio, la Per
sona Suprema. Realizzare Dio, la Persona Suprema, costituisce dunque la 
piu completa presa di coscienza della Verità Assoluta. Un uomo liberato, o 
anche un uomo comune, può realizzare il Brahman impersonale o il Param
atma, l 'aspetto "localizzato" della Verità Assoluta, ma ciò non significa che 
può capire la Persona di Dio cosi come questa Persona stessa, Kr�i:ia, la de
scrive nei versi della Bhagavad-gitti. Capita talvolta che gli impersonalisti 
accettino Kr�i:ia come Bhagavan o che riconoscano la Sua autorità in campo 
spirituale, ma molte persone, anche tra quelle già liberate, non possono com
prendere che Kr�i:ia è la Persona Suprema, il padre di tutti gli esseri. Per sot
tolineare questo fatto Arjuna Lo chiama col nome Puru�ottama; poi Lo chia
ma Bhiite5a, controllore di tutti gli esseri, nel caso in cui coloro che vedono 
Kr�i:ia come il padre di tutti gli esseri non Lo accettino come controllore su
premo. Lo chiama poi Devadeva, Colui che è adorato anche dai deva (esseri 
celesti), e usa questo nome per coloro che pur sapendo che Kr�i:ia è i l  control
lore supremo, ignorano che è anche all'origine di tutti i deva. Infine, per evi
tare che coloro che Lo accettano come origine dei deva non neghino la Sua 
qualità di proprietario supremo, Gli dà i l  nome di Jagatpat i .  Arj una, con la 
sua realizzazione di Kr�i:ia, stabilisce qui la verità sulla natura del Signore, 
e chi vuole conoscere Kr�i:ia cosi com'è  deve seguire fedelmente le orme di 
Arjuna. 

VERSO 16 

vaktum arhasy a.se�era 
divyti hy titma-vibhiitayafl 

ytibhir vibhiitibhir /oktin 
imtirhs tvarh vytipya ti�fhasi 

vaktum arhasi: Ti prego, dimmi; ase�era: nei particolari; divya: di
vine; hi: certamente; titma: Te; vibhiitayafl: glorie; ytibhifl: con le quali ; 
vibhiitibhifl: glorie; /oktin: pianeti; imtin: questi; tvam: Tu; vyapya: pene
trando; ti�fhasi: rimani. 

TRADUZIONE 

Descrivimi nei particolari, Ti prego, i Tuoi poteri divini, con cui penetri 
tutti questi mondi e in essi dimori. 
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SPIEGAZIONE 

Questo verso lascia intendere che Arjuna è ora completamente soddisfat
to della sua conoscenza sul Signore Supremo. Per la grazia di Kr�i:ia possiede 
l 'esperienza, l ' intelligenza, la conoscenza e gusta i benefici che ne derivano, 
inoltre ha realizzato la divinità suprema di Kr�i:ia. Non ha più il minimo 
dubbio, ma rivolge ancora a Kr�i:ia queste domande sulla Sua natura onni
presente solo perché in futuro gli uomini, e specialmente gli impersonalisti, 
comprendano che Egli è presente in tutte le cose attraverso le Sue energie. 
Arjuna presenta dunque questa richiesta per il bene di tutti gli uomini e non 
per il proprio. 

VERSO 17 
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katham vidyam aham yogims 
tvam sada paricintayan 

ke$u ke$U ca bhlive$U 
cintyo 'si bhagavan maya 

katham: come; vidyam aham: io conoscerò; yogin: o yogi supremo; 
tvam: Te; sada: sempre; paricintayan: pensando; ke$U." in quale; ke$u: 
in quale; ca: anche; bhave$u: natura; cintyaJ:i asi: Tu devi essere ricordato; 
bhagavan: o Supremo; maya: da me. 

TRADUZIONE 

Come devo meditare su di Te ? In quali forme contemplarTi, o Signore 
Beato ? 

SPIEGAZIONE 

Come spiegava il capitolo precedente, Dio, la Persona Suprema, è coper
to dalla Sua energia yoga-maya. Soltanto i Suoi devoti, anime sottomesse, 
possono vederlo. Arjuna è convinto ormai che il suo amico intimo, Kr�i:ia, è 
il Signore Supremo, ma ora desidera che Egli esponga il metodo che aiuterà 
l 'uomo comune a conoscerlo. Infatti,  agli sguardi dei profani, inclusi gli 
uomini demoniaci e gli atei, Kr�i:ia è nascosto, "protetto" dalla Sua energia 
yoga-maya, che impedisce loro di conoscerlo. Ed è per il loro beneficio, e 
non per il proprio, che Arjuna pone queste domande. Il devoto avanzato, 
infatti, non si preoccupa solo della propria comprensione, ma di quella dell' 
umanità intera. Poiché Arjuna è un vai$f)ava, un devoto di Kr�i:ia, per com-
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passione apre la via che permetterà a tutti gli uomini di comprendere l 'onni
presenza del Signore Supremo. Egli chiama Kr�i:ia yogin, per sottolineare che 
Kr�i:ia è il maestro dell'energia yoga-miiyii, che, secondo la Sua volontà, Lo 
nasconde e Lo svela all'uomo comune. 

L'uomo ordinario, privo di amore per Kr�i:ia, non può pensare a Lui co
stantemente, perciò continua ad avere pensieri materiali. Arjuna ne è consa
pevole: un materialista non può comprendere Kr�i:ia dal punto di vista spiri
tuale, perciò dovrà prima concentrare la mente sulle manifestazioni fisiche e 
cercare di vedere come Kr�i:ia Si manifesta in esse, come esse Lo rappresentino. 

VERSO 18 

f;\fflU11€4f-tÌ � � :q' \ii'1 .�... I 
"{lr: � � �) � ìr�llt�l l  

vistare1Jlitmano yogarh 
vibhutirh ca janiirdana 

bhiiyaJ:i kathaya trptir hi 
sr!Jvato niisti me 'mrtam 

vistare!Ja: nei particolari; iitmanaJ:i: di Te; yogam: potere mistico; 
vibhiitim: glorie; ca: anche; janiirdana: o Kr�i:ia, uccisore degli atei; bhiiyaJ:i: 
ancora; kathaya: descrivi; trptiJ:i: soddisfazione; hi: certamente; srlJvataJ:i: 
ascoltando; na asti: non c'è; me: mia; amrtam: nettare. 

TRADUZIONE 

Parlami ancora nei particolari delle Tue potenze e delle tue glorie, o 
Janiirdana IK�.,a),  poiché non sono mai sazio del nettare delle Tue parole. 

SPIEGAZIONE 

I r�i di Naimi�arai:iya, con Saunaka a capo, rivolsero parole simili a Sota 
Gosviimi: 

vayarh tu na vitrpyilma 
uttama-s/oka-vikrame 

yac chr!Jvatiirh rasa-jfliiniirh 
sviidu sviidu pade pade 

"Non si può mai essere sazi di ascoltare i divertimenti trascendentali del Si
gnore Supremo, che è glorificato dagli inni vedici . Coloro che hanno ritrovato 
la loro sublime relazione con Kr�i:ia godono ad ogni istante del racconto dei 
divertimenti del Signore . "  Arjuna desidera dunque sentir parlare di Kr�i:ia, e 
in particolare del modo in cui Egli Si manifesta come il Signore onnipresente. 
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Arjuna usa la parola amrtam, "nettare" ,  perché ogni parola che descrive 
Kr�i:ia ha il sapore del nettare, un nettare che l 'esperienza ci farà gustare. 
Una delle caratteristiche che distingue gli attuali trattati di storia, i romanzi, 
i racconti e le novelle dai Testi in cui sono descritti i divertimenti trascenden
tali del Signore, è che dei primi ci si stanca presto, mentre non ci si stanca mai 
di ascoltare le lodi di Kr�i:ia. E gli Scritti vedici, i Purii!Ja specialmente, che 
tracciano la storia dell'universo nel corso delle sue ere, sono pieni di racconti 
che riguardano i divertimenti del Signore Supremo nelle numerose forme in 
cui apparve, perciò conservano sempre la loro freschezza, anche dopo essere 
stati letti e riletti tante volte. 

VERSO 19 

�'1141�141"'4 I 
� � èliqiftf>tllfìt � �: I 
�: �im '11�t'l4 .. df {il(d(� i{ 1 1 ��1 1 

sri bhagaviin uvaca 
hanta te kathayi$yiimi 

divyii hy iitma-vibhiltaya[l 
priidhiinyata[l kuru-Sre$fha 

niisty anto vistarasya me 

sri bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; hanta: si; te: a te; 
kathayi$yiimi: lo parlerò; divya[l: divine; hi: certamente; iitma-vibhiltaya[l: 
glorie personali; priidhiinyata[l: principali; kuru-sre$fha: o migliore dei 
Kuru; na asti: non c'è; anta[l: il limite; vistarasya: dell'estensione; me: Mia. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
Ti descriverò dunque le Mie glorie divine, o Arjuna, ma soltanto le piu 

importanti, poiché infinito è il Mio splendore. 

SPIEGAZIONE 

Conoscere la grandezza e le perfezioni di Kr�i:ia è impossibile. I sensi dell ' 
essere individuale sono imperfetti e non permettono di comprendere comple
tamente la natura e gli atti di Kr�i:ia. Eppure i devoti cercano di conoscere 
Kr�i:ia; ma la loro intenzione non è quella di arrivare a capirlo perfettamente 
a un certo stadio del loro avanzamento spirituale, essi desiderano solo gustare 
le descrizioni di tutto ciò che Lo riguarda, descrizioni che hanno per loro il 
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sapore del nettare. Parlare delle perfezioni di Kr�f.la e delle Sue diverse ener
gie riempie i puri devoti di una gioia spirituale incomparabile, perciò essi ar
dono sempre dal desiderio di ascoltare le descrizioni delle Sue glorie e discu
terne tra loro. Kr�f.la sa che gli esseri non possono comprendere tutta l'esten
sione delle Sue perfezioni, perciò decide di descrivere solo le principali mani
festazioni delle Sue energie. La parola priidhiinyataJ:i , "principali" ,  mette in 
rilievo il fatto che possiamo capire solo alcuni dei principali attributi del Si
gnore Supremo, poiché le Sue caratteristiche sono illimitate, e noi non pos
siamo conoscerle tutte. Il termine vibhiiti si riferisce, nel contesto, alle quali
tà con cui Egli dirige l ' intero universo. Secondo il dizionario A mara-kosa, 
vibhiiti indica un attributo eccezionale. 

L 'impersonalista e il panteista non possono capire né le perfezioni ecce
zionali del Signore Supremo, né le manifestazioni della Sua energia divina. 
Le Sue energie si manifestano ovunque nel mondo materiale e spirituale, e 
Kr�f.la descriverà ora quelle che l 'uomo comune può percepire direttamente, 
e che costituiscono solo una parte infinitesimale delle Sue energie totali. 

VERSO 20 

3t('ll€ill �� �: I 
3f('ll�!lf �cf "' l{(fl;il'frij � :q l l�o I l  

aham iitmii-guçliikesa 
sarva-bh ii tiisaya-st h i t a/:I 

aham iidis ca madhyarh ca 
bhiitiiniim anta eva ca 

aham: io ;  iitmii: Anima; guçliikesa: o Arjuna, che hai vinto le tenebre del 
sonno; sarva-bhiita: tutti gli esseri; iisaya-sthitaJ:i: situato all'interno; aham: 
lo (sono); iidi/:I: origine; ca: anche; madhyam: metà; ca: anche; bhiitiiniim: 
di tutti gli esseri; antaJ:i: fine; eva: certamente; ca: e. 

TRADUZIONE 

Sono lAnima Suprema situata nel cuore di ogni creatura, o Guc;liikesa. 
Sono l'inizio, la metà e la fine di tutti gli esseri. 

SPIEGAZIONE 

Kr�f.la dà qui ad Arjuna il nome di "Guçlakesa" ,  conquistatore delle tene
bre del sonno. Questo nome è significativo perché gli uomini assopiti nell' 
oscurità dell' ignoranza non possono comprendere come il Signore Supremo 
Si manifesti nel mondo materiale e in quello spirituale; ma Arjuna si trova al 
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di là di queste tenebre, perciò la Persona Suprema accetta di descrivergli le 
Sue perfezioni. 

Innanzitutto, il Signore Si rivela ad Arjuna come l 'Anima dell'intera ma
nifestazione cosmica, nella forma della Sua emanazione plenaria. Prima 
della creazione del mondo, il Signore Supremo, attraverso la Sua emanazione 
plenaria, accetta la forma dei puru$a-avatiira, e da Lui ogni vita ha origine. 
Egli è dunque l 'iitmii, l 'anima del mahat-tattva, che è l ' insieme degli elementi 
universali .  La causa della creazione non è l 'energia materiale, ma è Maha
Vi�QU, il primo puru$a-avatiira, che entra nel mahat-tattva e lo anima; Egli 
è l 'anima dell'energia materiale globale. Dopo che Maha-Vi�QU è entrato in 
tutti gli universi Si manifesta in ogni essere nella forma del Paramatma. Sap
piamo per esperienza che l 'esistenza del corpo dipende dalla presenza della 
scintilla spirituale, senza la quale esso non può svilupparsi. Similmente, la 
manifestazione materiale non può entrare in movimento senza che l 'Anima 
Suprema, Kr�Qa, penetri in essa. 

Dio, la Persona Suprema, vive in ogni universo nella forma di Anima Su
prema. Lo Srimad-Bhiigavatam descrive cosi i tre puru$a-avatiira: " Dio, la 
Persona Suprema, Si manifesta nella creazione materiale sotto tre aspetti : 
KaraQodakasayi Vi�Qu, Garbhodakasayi Vi�Qu e K�irodakasayi Vi�Qu . "  
Nella forma d i  Maha-Vi�QU, o KaraQodakasayi-Vi�QU , i l  Signore Supremo, 
causa di tutte le cause, riposa sull'Oceano cosmico; Egli è l 'inizio, il sostegno 
e la fine dell'energia materiale nella sua totalità. 

VERSO 21 

3ttR:{'l41wtl'ni fi\"-u�cnfèt,I <fi\lia'fti: 1 
itfl���dl'f�'f ��{ nT l l�UI 

adityiiniim aham vi$(1Ur 
jyofi$iiri1 ravir amsuman 

maricir marutiim asmi 
nak$atrii(liim aham 5asi 

adityiiniim: degli Aditya; aham: lo  (sono); vi$(1U/J: il Signore Supremo; 
jyoli$iim: di tutte le fonti luminose; ravilJ: il sole; amsuman: radioso; marlcilJ: 
Marici; marutiim: dei Marut; asmi: lo sono; nak$afrii(liim: delle stelle; 
aham: io (sono); sasi: la luna. 

TRADUZIONE 

Tra gli Aditya Io sono Vi�f.IU, e tra le sorgenti luminose, il sole radiante. 
Tra i Marut sono Marici, e tra le stelle sono la luna. 
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SPIEGAZIONE 

Esistono dodici Aditya, di cui Kr�i:ia è il principale. Fra tutti gli astri cele
sti il sole è il piu importante; la Brahma-samhilti lo descrive come l'abba
gliante sfolgorio del Signore Supremo e anche come la rappresentazione di 
uno dei Suoi occhi .  Marrci è l 'essere celeste che governa gli spazi paradisiaci. 
Anche la luna, il piu brillante astro della notte, rappresenta Kr�i:ia. 

VERSO 22 

� �11'iif<\Ì� �q M l'I� qm: I 
�Pst�101i ir.r�nft1p1ei1wt1'4� � 1 1��11 

vedtintim stima-vedo 'smi 
devanam asmi vasavati 

indriya1:1am manas clismi 
bhiiltintim asmi celanti 

vedtintim: di tutti i Veda; stima-veda!!: il Stima-veda; asmi: Io sono; 
devtintim: di tutti gli esseri celesti ;  asmi: Io sono; vasavati: i l  re dei pianeti 
celesti; indriya1:1am: di tutti i sensi; manati: la mente; ca: anche; asmi: Io 
sono; bhiiltintim: di tutti gli esseri; asmi: Io sono; celanti: la forza vitale. 

TRADUZIONE 

Tra i Veda sono il Siima; tra gli esseri celesti sono lndra; tra i sensi sono 
la mente. Negli esseri sono la forza vitale (la coscienza]. 

SPIEGAZIONE 

La differenza tra l 'anima e la materia è che la prima possiede la coscien
za mentre la seconda ne è priva. La coscienza è dunque suprema ed eterna, 
non è il prodotto di un aggregato di elementi materiali . 

VERSO 23 

wJTf m� � � I  
� q1cpfi�I� �: RJ�Ro11q« 1"� 1 1  

rudra1:1am salikaras clismi 
vitteso yak$a-rak$asam 

vasunam pavakas clismi 
meruti sikhari1:1am aham 
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rudrli!Jlim: di  tutti i Rudra; salikarafl: Siva; ca: anche; asmi: lo  sono ; 
vittesafl: il signore dei tesori; yak$a-rak$aslim: degli Yak�a e dei Rak�asa; 
vasilnlim: dei Vasu; plivakafl: il fuoco; ca: anche; asmi: lo sono; merufl: 
Meru; sikhari!Jlim: di tutte le montagne; aham: lo (sono). 

TRADUZIONE 

Tra i Rudra sono Siva, tra gli Yak�a e i Riik�asa sono il signore delle ric
chezze [Kuvera); tra i Vasu sono il fuoco (Agni) .  Tra le montagne sono 
Meru. 

SPIEGAZIONE 

Esistono undici Rudra, tra i quali predomina Sankara, Siva. Egli è la ma
nifestazione del Signore Supremo che dirige, nel mondo materiale, il tamo
gul)a, l ' ignoranza. Kuvera è il tesoriere degli esseri celesti e rappresenta an
che lui il Signore Supremo. Meru è una montagna famosa per le sue risorse 
naturali. 

VERSO 24 

�Ù':itt i :q � iti ftf.{ � i(4:q f6t( I 
�'11�'ì'1i+t( �: �HU+t� mtR: 1 1�\W 

purodhasliril ca mukhyaril mliril 
viddhi plirtha brhaspatim 

senlinlnlim aharil skandafl 
saraslim asmi sligarafl 

purodhaslim: di tutti i sacerdoti ;  ca: anche; mukhyam: principale; mlim: 
Me; viddhi: sappi; plirtha: o figlio di Prtha; brhaspatim: Brhaspati; senli
nlnlim: di tutti i condottieri; aham: lo (sono); skandafl: Karttikeya; saraslim: 
di tutte le distese d 'acqua; asmi: lo sono; sligarafl: l 'oceano. 

TRADUZIONE 

Tra i sacerdoti, o Arjuna, sappi che lo sono il capo, Brhaspati, i l  signore 
della devozione; e tra i generali sono Skanda, il signore della guerra. Tra le 
acque sono l'oceano. 

SPIEGAZIONE 

Indra, il capo degli esseri celesti, è conosciuto come il sovrano dei pianeti 
superiori, e lndraloka è il pianeta su cui regna. Brhaspati svolge presso di 
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lui l' incarico di sacerdote; egli è i l  pili importante di tutti i sacerdoti, poiché 
Indra è il pili importante di tutti i re. E come Indra domina su tutti i re, cosi 
Skanda, il figlio di Siva e ParvatI, domina su tutti i capi militari . L'oceano, 
da parte sua, è la pili grande di tutte le distese d'acqua. Tutte queste rappre
sentazioni di Kr�r:ia non danno che una piccola idea della Sua grandezza. 

VERSO 25 

'ltifful f � fìm'f�q\'f�<( I 
��� �lq<Mi ft:11ie•u 1 1�'-\ll 

mahar�T�lim bhrgur aham 
girlim asmy ekam ak�aram 

yajfllinlim japa-yajflo 'smi 
sthlivarli�lim himlilayaf:t 

mahar�l�lim: dei grandi saggi; bhrguf:t: Bhrgu; aham: Io (sono); ·girlim: 
delle vibrazioni; asmi: Io sono; ekam ak�aram: il pra�ava; yajfllinlim: dei 
sacrifici; japa-yajflaf:t: il canto; asmi: Io sono; sthlivarli�lim: delle cose ina
movibili; himlilayaf:t: l 'Himalaya. 

TRADUZIONE 

Tra i grandi saggi sono Bhrgu. Tra le vibrazioni sonore sono om, la �il
laba trascendentale; e tra i sacrifici, il japa, il canto dei santi nomi. Tra le 
masse incrollabili sono l 'Himalaya� 

SPIEGAZIONE 

Brahma, la prima creatura dell'universo, generò un gran numero di figli 
destinati a propagare le diverse specie viventi. Il pili potente di questi figli , 
e anche il pili grande saggio, è Bhrgu . Tra le vibrazioni trascendentali il suo
no om (orhklira) rappresenta il Signore Supremo. Tra i sacrifici i l  japa, il 
canto del mahli-mantra Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, Kr�r:ia Kr�r:ia, Hare Hare / 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è la pili pura rappresenta
zione del Signore. Talvolta sono prescritti alcuni sacrifici di animali, ma nel 
sacrificio che consiste nel cantare il mantra Hare Kr�r:ia non c'è nessuna vio
lenza; è il pili semplice e il pili puro dei sacrifici. Ogni cosa sublime in questo 
mondo rappresenta Kr�r:ia. Cosi per le Himalaya, le pili alte montagne del 
pianeta. Uno dei versi precedenti aveva menzionato il monte Meru, ma 
le Himalaya lo superano perché sono immobili, mentre il Meru talvolta si 
sposta. 
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VERSO 26 

3f'f«'f: (14taJMi �qtfto1f ::q �: I 
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asvattha/:i sarva-vrk�li!Jliril 
devar�l!Jliril ca niiradaJ:i 

gandharvli!Jliril citrarathaJ:i 
siddhiiniiril kapilo muniJ:i 

(Cap.10 

asvatthaJ:i: i l  fico baniano; sarva-vrk�li!Jlim: di  tutti gli alberi; devar$l!Jlim: 
di tutti i saggi tra gli esseri celesti ;  ca: e; niiradaJ:i: Nlirada; gandharvli!Jlim: 
tra gli abitanti di Gandharvaloka; citrarathaJ:i: Citraratha; siddhiiniim: di 
coloro che hanno raggiunto la perfezione; kapilaJ:i muniJ:i: Kapila Munì . 

TRADUZIONE 

Tra gli alberi sono i l  fico sacro, e tra i saggi e gli esseri celesti, Narada. 
Tra i Gandharva, cantori degli esseri celesti, sono Citraratha; e tra le anime 
realizzate, il saggio Kapila. 

SPIEGAZIONE 

I l  fico baniano (asvattha) è uno degli alberi piu belli e più grandi; in India 
la gente spesso gli rende culto, ed è questo uno dei riti del mattino. Tra gli es
seri celesti si venera Narada, che rappresenta Kr�i:ia perché è considerato il 
più grande devoto di Kr�i:ia nell'universo. I pianeti Gandharva sono popolati 
da esseri che cantano in modo meraviglioso, e tra loro il migliore è Citra
ratha. Tra gli esseri eterni, Kapila, la cui filosofia è esposta nello Srimad
Bhiigavatam, è considerato un avatiira di Kr�Qa. Distinguiamolo da un altro 
Kapila, che visse più tardi e acquistò una certa fama propagando un filoso
fia atea; un abisso li separa. 

VERSO 27 

uccaiJ:i5ravasam a.SViiniiril 
viddhi miim amrtodbhavam 

airiivataril gajendrii!Jliril 
narli!Jliril ca nariidhipam 
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uccaiJ:isravasam: Uccail)srava; asvlinlim: dei cavalli; viddhi: sappi; mlim: 
Me; amrta-udbhavam: uscito dall'oceano frullato; airavatam: Airavata; 
gajendrlif;llim: degli elefanti; narlif;llim: tra gli esseri umani; ca: e; narli
dhipam: il re. 

TRADUZIONE 

Tra i cavalli, sappi che lo sono Uccai�srava, che usci dall'oceano e nac
que dal nettare dell'immortalità. Tra i nobili elefanti sono Airavata, e tra 
gli uomini, il monarca. 

SPIEGAZIONE 

1 deva, devoti del Signore, e gli asura, esseri demoniaci, intrapresero un 
giorno una spedizione sul mare. Durante questa spedizione produssero del 
nettare e del veleno. Siva bevve il veleno, e dal nettare uscirono meravigliose 
creature, tra cui il cavallo Uccail)srava e l 'elefante Airavata. Poiché nacque
ro dal nettare, questi due animali hanno un'importanza particolare, e rap
presentano Kr�i:ia. 

Tra gli uomini, il re è il rappresentante di Kr�i:ia, poiché, scelto per le sue 
qualità divin.e, è il sostegno del suo Paese, come Kr�i:ia è il sostegno dell'uni
verso. Maharaja Yudhi�thira, Maharaja Parik�it e l 'avatlira Ramacandra 
furono re di altissima virtu, sempre preoccupati del benessere dei cittadini. 1 
Testi vedici descrivono il re come un rappresentante di Dio. Nell'era in cui 
viviamo, tuttavia, per la corruzione dei principi religiosi la monarchia si è 
degradata fino a essere abolita; un tempo i re erano giusti e virtuosi, e i suddi
ti vivevano felici sotto la loro protezione, molto meglio che nelle società mo
derne. 

VERSO 28 

3T� CRt \ltt.:tl+t� � I 
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ayudhlinlim aharil vajraril 
dhenunam asmi klimadhuk 

prajanas clismi kandarpa/:I 
sarplif;llim asmi vasuki/:I 

ayudhanam: di tutte le armi; aham: lo (sono); vajram: la folgore; 
dhenunam: delle mucche; asmi: lo sono; kamadhuk: la mucca surabhi; 
prajanaJ:i: per avere figli; ca: e; asmi: lo sono; kandarpaJ:i: Cupido; sar
plif;llim: di tutti i serpenti;  asmi: lo sono; vlisuki/:I: Vasuki.  
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TRADUZIONE 

Tra le armi sono il fulmine, e tra le mucche la surabhi, dal latte abbon
dante. Tra i procreatori sono Kandarpa, il dio dell'amore; e tra i serpenti il 
re, Vasuki. 

SPIEGA�IONE 

Il fulmine, che è certamente un 'arma possente, rappresenta la forza di 
Kr�!Ja. Su Kr�!Jaloka, nel mondo spirituale, vivono le mucche surabhi, che 
hanno la particolarità di dare il loro latte in qualsiasi momento e nella quan
tità desiderata. Naturalmente queste mucche non esistono nell'universo ma
teriale, ma le Scritture ce le indicano su Kr�Qaloka, dove il Signore le conduce 
con gioia al pascolo. 

Al contrario del desiderio sessuale a cui si cede per semplice godimento, 
Kandarpa personifica il desiderio sessuale destinato a generare figli degni e 
rappresenta dunque Kr�!Ja. 

VERSO 29 

�� •ll'll;ff � 441��fl't(i( I 
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anantas clismi nliglinlim 
varu!IO ylidaslim aham 

pitt!llim aryamli clismi 
yamal:z samyamatlim aham 

anantal:z: Ananta; ca: anche; asmi: Io sono ; nliglinlim: di tutti i serpenti ;  
varu!lal:z: i l  dio delle acque; ylidaslim: di tutti  gli  esseri acquatici; aham: 
Io (sono); pitt!llim: degli antenati ; aryamli: Aryama; ca: anche; asmi: 
lo sono; yamal:z: il dio della morte; samyamatlim: di tutti i legislatori ; aham: 
lo (sono). 

TRADUZIONE 

Tra i Naga, serpenti celesti,  lo  sono Ananta; e tra le  divinità delle acque, 
Varu.,a. Tra gli antenati sono Aryama, e tra gli amministratori della legge 
sono Yama, il signore della morte. 

SPIEGAZIONE 

Ananta, il piu importante dei serpenti celesti (i Naga), e Varul)a, il piu 
importante degli esseri acquatici, rappresentano entrambi Kr�!Ja, cosi come 
Aryama, che regna su un pianeta di alberi . Quanto a Yama, egli domina i 
numerosi esseri incaricati di punire i miscredenti e vive su un pianeta vicino 
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alla Terra, dove sono trasferiti, dopo la morte, i grandi peccatori . Là, Varna 
si occupa delle loro punizioni. 

VERSO 30 

Siil�afl� � �: EfiWH1i+hi'( I 
� :q�,si�wt�4� �11�o l l  

prahllidas clismi daitylinlirh 
klilal:z kalayatlim aham 

mrglil)lirh ca mrgendro 'harh 
vainateyas ca pak$i1Jlim 

prahllidal:z: Prahlada; ca: anche; asmi: lo sono; daitylinlim: dei demoni; 
klilal:z: il tempo; kalayatlim: dei conquistatori; aham: lo (sono); mrglil)lim: 
degli animali; ca: e; mrgendral:z: il leone; aham: lo (sono); vainateyal:z: 
Garuçla; ca: anche; pak$il)lim: degli uccelli . 

TRADUZIONE 

Tra i demoniaci Daitya lo sono il fervente Prahliida, e tra gli oppressori, 
il tempo. Tn· le bestie sono il leone, e tra gli uccelli, Garu"a, che trasporta 
Vi�1.rn .  

SPIEGAZIONE 

Diti e Aditi sono due sorelle. 1 figli di Aditi sono gli Aditya, tutti devoti 
del Signore; quelli di Diti , i Daitya, sono atei. Prahlada, sebbene nato nella 
famiglia dei Daitya, fin dall'infanzia fu un grandissimo devoto. Per il suo 
servizio devozionale e per la sua santità, egli merita di rappresentare Kr�i:ia. 

Numerose sono le potenze conquistatrici, ma il tempo le supera tutte per
ché disgrega irrimediabilmente tutto ciò che esiste nell 'universo materiale; 
esso rappresenta dunque Kr�i:ia. I l  leone è il piu potente e il piu feroce degli 
animali, e Garuçla, su cui viaggia Vi�QU, è il piu importante tra i milioni di 
uccelli. 

VERSO 31 

�: qqdl+t� U1(: � I 
� �� �ijiji+t�� ll � ' I l  

pavanal:z pavatlim asmi 
rlimal:z sastra-bhrtlim aham 

jha$li1Jlirh makaras clismi 
srotaslim asmi }lihnavl 
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pavanaf:i: il vento; pavatam: di tutto ciò che puri fica; asmi: lo sono; 
ramaf:i: Rama; sastra-bhrtam: di coloro che portano le armi; aham: io (so
no); jha�af}am: degli esseri acquatici; makaraf:i: lo squalo; ca asmi: lo sono 
anche; srotasam: dei fiumi che scorrono; asmi: lo sono; jahnavl: il Gange. 

TRADUZIONE 

Tra i purificatori sono il vento, e tra coloro che portano le armi sono 
Rama. Tra i pesci sono lo squalo, e tra i corsi d 'acqua, il Gange. 

SPIEGAZIONE 

Lo squalo è uno dei piu grandi animali acquatici, e senza dubbio il piu pe
ricoloso per l 'uomo. Perciò rappresenta Kr�i:ia. Madre Gange è il fiume piu 
grande dell ' India. E l 'avatara Ramacandra, le cui gesta sono narrate nel 
Ramayaf}a, è i l  piu potente tra i guerrieri. 

VERSO 32 

iji(�Ullttlfà><Pijlf tf'.� �Cil(tt:A'1 I 
31"=� tfttfcttu fcta '"'I�: SfitC(ij 1'4(4( 1 1  � � 1 1  

sargaf}am adir antas ca 
madhyam caivaham arjuna 

adhyatma-vidya vidyanam 
vada/:! pravadatam aham 

sargatJam: di tutte le creazioni; adif:i: l ' inizio; antaf:i: la fine; ca: e; 
madhyam: la metà; ca: anche; eva: certamente; aham: io (sono); arjuna: 
o Arjuna; adhyatma-vidya: la conoscenza spirituale; vidyanam: di tutte le 
scienze; vada/:!: la conclusione naturale; pravadatam: degli argomenti logici; 
aham: io (sono). 

TRADUZIONE 

O Arjuna, di ogni creazione sono l ' inizio e la fine, e anche la metà. Fra 
tutte le scienze sono la scienza spirituale dell'anima, e dei logici sono la con
clusione, la verità finale. 

SPIEGAZIONE 

Gli elementi costitutivi di tutte le cose create in questo mondo hanno ori
gine da Maha-Vi�i:iu e sono distrutti da Siva. Brahma non è che il secondo 
creatore. Tutti questi elementi sono manifestazioni delle tre influenze della 
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natura materiale, cioè le energie materiali che emanàno dal Signore Supremo; 
il Signore è dunque l ' inizio, la metà e la fine di ogni creazione. 

La scienza spirituale, ovvero la scienza dell'Essere Supremo, si trova 
esposta in numerose opere, come i quattro Veda, il Vediinta-siltra, i PuriilJa, 
lo Srimad-Bhiigavatam e la Bhagavad-gitii; tutte queste opere rappresentano 
Kmia. La logica comporta diversi stadi di discussione: la presentazione degli 
argomenti Uapa), il tentativo di confutarli (vitatJçla) e la conclusione finale 
(vada). Questa verità conclusiva, che risolve ogni ragionamento, è Kr�Qa. 

VERSO 33 

�(IUll'ictil�sftf �: ttl'il�cti� � I 
31(�ql�'4: �\lmstFfllll\fOJCil: I l �� I l  

ak$arii1Jiim akiiro 'smi 
dvandva!i siimiisikasya ca 

aham eviik$aya!i kiilo 
dhiitiiham visvato-mukha!i 

ak$arii1Jlim: delle lettere; akiira!J: la prima; asmi: Io sono; dvandva!J: il 
doppio; siimiisikasya: della parola composta; ca: e; aham: l o  (sono); eva: 
certamente; ak$aya!J: eterno; kiila!J: tempo; dhiitii: il creatore; aham: lo 
(sono); visvato-mukha!J: Brahma. 

TRADUZIONE 

Tra le lettere sono la A, e tra le parole composte, sono la parola doppia. 
Sono anche il tempo inesauribile, e tra i creatori sono Brahmii, i cui volti ·mul
tipli guardano ovunque. 

SPIEGAZIONE 

Akara, la prima lettera dell'alfabeto sanscrito, è l ' inizio di tutta la lettera
tura vedica. Nessuna parola può essere pronunciata senza questa lettera, che 
rappresenta l 'origine di ogni suono. In sanscrito esistono molte parole com
poste, tra cui la parola doppia, il dvandva. La parola Rama-Kr�Qa, per esem
pio, è un dvandva, perché Rama e Kr�Qa possiedono lo stesso ritmo. 

Il tempo è il peggiore degli uccisori perché distrugge tutto. Rappresenta 
Kr�l)a perché, venuto il momento, l 'universo intero sarà annientato da un 
fuoco devastatore. 

Brahma è il capo tra gli esseri e i creatori. I Brahma possiedono q uattro, 
otto , sedici o piu teste, secondo la dimensione dei loro universi, di cui sono 
i creatori principali. Tutti i Brahma rappresentano Kr�l)a. 
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VERSO 34 

�: �ltt(iji(i:t� llftQ:f�ti( I 
�: � Wflfturtw:Rtìf�"lftr:� 1 1 �'11 1  

mrtyul:z sarva-haras caham 
udbhavas ca bhavi$yattim 

klrt il:z srlr vak ca ntirl!Jlirh 
smrtir medhti dhrtil:z k$amti 

[Cap . 1 0  

mrtyul:z: l a  morte; sarva-haral:z: che divora tutto; ca: anche; aham: lo 
(sono); udbhaval:z: la creazione; ca: anche; bhavi$yattim: del futuro; klrtil:z: 
la fama; 5rll:z vtik: le belle parole; ca: anche; ntirl!Jlim: delle donne; smrtil:z: 
la memoria; medhti: l 'intelligenza; dhrtil:z: la fedeltà; k$amti: la pazienza. 

TRADUZIONE 

Sono la morte che tutto divora, e anche la sorgente di tutto ciò che verrà. 
Nella donna sono la fama, la fortuna, l'eloquenza, la memoria, l 'intelligen
za, la fedeltà e la pazienza. 

SPIEGAZIONE 

Appena nasce, l 'uomo comincia a morire. La  morte divora l 'essere ad 
ogni istante, e quella che propriamente è detta morte non è che l 'ultimo col
po . Questa morte è Kr�1.1a. Gli esseri, a qualunque specie appartengano, 
passano attraverso sei fondamentali trasformazioni: nascita, crescita, stabi
lizzazione, riproduzione, declino e morte. La prima di queste, l 'uscita dal!' 
utero, momento iniziale di tutte le attività successive, è anch'essa Kr�1.1a. 

Le sei qualità elencate nel verso sono dette femminil i .  Una donna diventa 
gloriosa se le possiede tutte o anche solo qualcuna. II sanscrito, lingua per
fetta, è anch'essa gloriosa. Colui che, dopo lo studio, sa ricordare ciò che ha 
studiato, è dotato di buona memoria (smrt1) . Non è necessario leggere un 
gran numero di libri su svariati argomenti, è sufficiente poterne ricordare 
qualcuno e citarlo al momento giusto: questa è un 'altra qualità .  

VERSO 35 

il«tt'l � mlii tf1'ffi 0;=a:ttl+i(i( I 
+ilttMf +11•hfWis('itt.etf tt!+il'fl<: 1 1 �"\ 1 1  

brhat-sama tathti stimnarh 
gtiyatri chandastim aham 
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miisiiniiril miirga-sir�o 'ham 
rtiiniiril kusumiikaral:z 

449 

brhat-siima: il Brhat-siima; tathii: anche; siimniim: degli inni del Siima
veda; giiyatri: l ' inno Gayatri; chandasiim: di tutte le poesie; aham: lo  (so
no); miisiiniim: dei mesi; miirga-sir�o 'ham: lo sono i mesi di novembre e 
dicembre; aham: lo (sono); rtiiniim: di tutte le stagioni; kusumiikaral;z: la 
primavera. 

TRADUZIONE 

Tra gli inni sono il Brhat-siima, che si canta per lndra; e tra i poemi, la 
Gayatri, cantata ogni giorno dai briihma!'a. Tra i mesi sono novembre e di
cembre, e tra le stagioni, la primavera fiorita. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore ha spiegato che, tra i Veda, i l  Siima è arricchito di splendidi inni 
che cantano gli esseri celesti .  Il Brhat-siima è uno di questi; si canta a mez
zanotte su una melodia soave. 

La poesia sanscrita segue regole precise, la rima e il metro non sono ca
pricciosi come nella maggior parte delle opere moderne. Il giiyatri-mantra, 
che cantano i briihma!'a debitamente qualificati e che lo SrTmad-Bhiigavatam 
menziona, è il piu importante dei poemi composti secondo queste regole. 
Particolarmente destinato alla realizzazione spirituale, questo mantra rap
presenta il Signore Supremo. È riservato alle persone spiritualmente elevate, 
e quando è cantato con successo si giunge a penetrare la natura trascendenta
le del Signore. Per cantarlo occorre prima acquisire le qualità che rendono 
perfetto l 'uomo, cioè a livello materiale le qualità della virtu.  Il giiyatri
mantra, cha ha una parte fondamentale nella civiltà vedica, è considerato la 
manifestazione sonora del Brahman. Brahma, che ne è l 'iniziatore, lo tra
smise poi attraverso una successione di maestri spiritual i .  

Novembre e dicembre sono considerati in India i mesi migliori perché cor
rispondono alla stagione dei raccolt i ,  stagione che allieta i cuori. Quanto alla 
primavera, è una stagione universalmente amata perché non è troppo calda o 
troppo fredda, ed è in questo periodo che gli alberi germogliano e i fiori sboc
ciano . La primavera, che offre anche l'occasione per numerose cerimonie 
che ricordano i divertimenti di K{�r:ia, è la piu lieta tra le stagioni e rappresen
ta dunque Kr�r:ia, il Signore Supremo. 

VERSO 36 

� @WHliit� 'd'51�'51f(<tei1it('( I 
�sf�p;qqijl�Ì�� «*t'4ijl+t('( I l��  I l  
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dyutam chalayattim asmi 
tejas tejasvintim aham 

jayo 'smi vyavastiyo 'smi 
sattvam sattvavattim aham 

(Cap.10 

dyiltam: il gioco d 'azzardo; chalayattim: di tutti gli imbrogli ;  asmi: Io 
sono; tejal}: splendido; tejasvintim: di tutto ciò che risplende; aham: lo (so
no); jayal}: la vittoria; asmi: lo sono; vyavastiyal}: l ' avventura; asmi: Io 
sono; sattvam: la forza; sattvavattim: di tutti i forti ;  aham: lo (sono). 

TRADUZIONE 

Tra le truffe sono i l  gioco d 'azzardo e sono il fulgore di  tutto ciò che ri
splende. Sono la vittoria, l 'avventura e la forza del forte. 

SPIEGAZIONE 

Sono tanti i truffatori nell'universo ! Il pili grande imbroglio immagina
bile sta nel gioco d ' azzardo, che perciò rappresenta Kr�l)a .  Poiché Kr�l)a è 
l 'Essere Supremo, può essere anche il pili furbo. Se Kr�l)a vuole ingannare 
qualcuno, Io farà meglio di tutti . La Sua grandezza non è limitata a un aspet
to soltanto; Kr�l)a è supremo in tutto . 

Vittoria dei vittoriosi, splendore dello splendido, Kr�l)a è anche il pili di
namico tra gli industriali intraprendenti ,  i l  piu intrepido tra gli avventurieri 
e il piu forte tra i forti. Quand'era presente sulla Terra nessuno poteva supe
rarLo in forza. Giovanissimo, Egli sollevò la collina Govardh ana. Nessuno 
può superarLo dunque, né in furbizia, né in splendore, vittoria, iniziativa o 
forza. 

VERSO 37 

tQJft;wl ctiu'à>(tsm q1o>&ctl"tf �: 1 
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V($1Jlntim vtisudevo 'smi 
pti!Jçlavtintim dhanafljayal} 

munlntim apy aham vytisal} 
kavlntim usanti kavil} 

V($1Jlntim: dei discendenti di Vr�l)i; vtisudeval}: Kr�l)a a Dvaraka;  asmi: 
lo  sono; pti!Jçlavtintim: dei Pal)çlava; dhanafljayal}: Arjuna; munlntim: dei 
saggi; api: anche; aham: lo (sono); vytisal}: Vyasa, che mise per iscritto tutti 
i Testi vedici; kavlntim: di tutti i grandi pensatori; usanti: U5ana; kavil}: il 
pensatore. 
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TRA DUZIONE 

Tra i discendenti di V�i,i sono Visudeva, e tra i Pii,"ava, Arjuna. Tra i 
saggi sono Vyiisa, e tra i grandi pensatori, Usani. 

SPIEGAZION E  

Kr�r:ia è Dio, l a  Persona Suprema e originale, d i  cui Vasudeva è l 'emana
zione immediata. Kr�Qa, nella Sua forma di Vasudeva, apparve sulla Terra 
accompagnato da Baladeva, entrambi come figli di  Vasudeva. Tra i figli di 
Pai:içlu, Arj una è particolarmente valoroso e famoso; in  realtà, è i l  migliore 
tra gli uomini, perciò rappresenta Kr�i:ia. Vyasa è i l  piu importante dei munì 
(eruditi esperti nella conoscenza vedica), perché espose la conoscenza vedica 
in molte forme diverse per la comprensione degli uomini di questa età di Kali. 
Vyasa è riconosciuto anche come un ava/lira, e rappresenta perciò Kr�i:ia. 
Tra i kavi (uomini capaci di riflettere con perfetta concentrazione su qualsiasi 
soggetto), Usana, che fu il maestro spirituale dei demoni , rappresenta la per
fezione di Kr�r:ia perché fu un uomo politico e uno spiritualista realizzato, di 
estrema intelligenza e di vastissime vedute. 

VERSO 38 

� C('44dl'4f4i ;ft�<f41 nt•ft1dl( I 
� � � '1it-iwtiidl'4(( "��" 

dalJ<}O damayatlim asmi 
nllir asmi jigl�atlim 

maunarh caivlismi guhyiinlirh 
jfllinarh jfllinavatlim aham 

dalJ<Ja/:I: i l  bastone del castigo; damayatlim: di tutte le punizioni ;  asmi: 
lo sono; nlli/:I: la moralità; asmi: Io sono; jigl{iatlim: dei vittoriosi; maunam: 
il silenzio; ca: e; eva: anche; asmi: lo sono; guhylinlim: dei segreti; jfllinam: 
la conoscenza; jfllinavatlim: dei saggi ; aham: l o  (sono). 

TRADUZIO N E  

Tra l e  punizioni sono la verga, e tra coloro che cercano la vittoria sono la 
moralità. Delle cose segrete sono il silenzio, e del saggio la saggezza. 

SPIEGAZIO N E  

Numerosi sono gli agenti punitivi, ma i p i u  importanti sono coloro che 
umiliano i miscredenti,  e la verga del castigo, che serve a correggerli, rappre
senta Kr�i:ia. l i  fattore piu sicuro della vittoria in coloro che lottano per otte-
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nerla, in qualsiasi campo, è la moralità. Il silenzio è l 'elemento più impor
tante negli atti profondi e segreti che sono l 'ascolto, il pensiero e la medita
zione, perché conduce a un rapido progresso. Il saggio è l 'uomo capace di 
distinguere la materia dallo spirito, la natura inferiore dalla natura superiore 
di Dio; il suo sapere è Kr�l)a stesso. 

VERSO 39 

� � tfui d4'(4{�9f I 
;r�ft.n 4�1;:q41 �'4<1"4(( 1 1 ��1 1 

yac capi sarva-bhiltanaril 
bi}aril tad aham arjuna 

na tad asti vina yat syan 
maya bhiltaril caracaram 

yat: ciò che; ca: anche; api: inoltre; sarva-bhiltanam: di tutte le crea
zioni; bi}am: il seme; tat: quello; aham: lo (sono); arjuna: Arjuna; na: 
non; tat: quello; asti: c'è; vina: senza; yat: che; syat: esiste; maya: da Me; 
bhiltain: creato; caracaram: mobile e immobile. 

TRADUZIONE 

Inoltre, o Arjuna, sono il seme che genera tutte le esistenze. Niente di ciò 
che è mobile o immobile esiste senza di Me. 

SPIEGAZIONE 

Tutto ha una causa, e questa causa, questo seme di ogni manifestazione è 
Kr�l)a. Niente può esistere senza l 'energia di Kr�i:ia. perciò Egli è chiamato 
l'onnipotente. Senza la Sua potenza, niente di mobile o immobile può esiste
re. Ogni esistenza non fondata sull 'energia di Kr�i:ia è detta maya, "ciò che 
non è" . 

VERSO 40 

nanto 'sii mama divyaniiril 
vibhilllniiril parantapa 

e�a tilddesataf:i prokto · 
vibhilter vistaro maya 
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na: non; antaJ:z: il limite; asti: c'è; marna: Mie; divylinlim: delle divine; 
vibhiWnlim: glorie; parantapa: o vincitore dei nemici; e�aJ:z: tutto ciò; tu: 
che; uddesataJ:z: esempi; proktaJ:z: detti; vibhuteJ:z: della potenza; vistaraJ:z: 
espansione; maya: da Me. 

TRADUZIONE 

O potente vincitore dei nemici, le Mie manifestazioni divine non hanno 
limiti. Ciò che ti ho rivelato non è che una minima parte della Mia grandezza 
infinita. 

SPIEGAZIONE 

Come affermano le Scritture vediche, le perfezioni e le energie del Signore 
Supremo non hanno limiti, benché si possano percepire in diversi modi; non 
è possibile dunque descriverle tutte. Kr�i:ia ha dato ad Arjuna solo qualche 
esempio per soddisfare la sua curiosità. 

VERSO 41 

� �fht{ffiditct � I 
ij"ij�cWM!JJ � 1(1( � l nl� l l  

yad yad vibhutimat sattvaril 
srlmad ilrjitam eva Vii 

tal tad evlivagaccha tvaril 
marna tejo 'rilsa-sambhavam 

yat yat: qualunque; vibhuti: manifestazione di grandezza; mat: avendo; 
sattvam: esistenza; srlmat: bella; urjitam: gloriosa; eva: certamente; vii: 
oppure; tal tat: tutte quelle; eva: certamente; avagaccha: tu devi sapere; 
tvam: tu; marna: Mio; tejaJ:z: splendore; arilsa: particella; sambhavam: 
nato da. 

TRADUZIONE 

Tutto ciò che è bello, potente, glorioso, sappi che scaturisce da  un  sem
plice frammento del Mio splendore. 

SPIEGAZIONE 

Si deve capire che tutto ciò che esiste di glorioso o di bello nel mondo ma
teriale e nel mondo spirituale non è altro che un frammento della magnifi
cenza di Kr�i:ia. Tutto ciò che mostra una grandezza straordinaria rappresen
ta la Sua grandezza. 



454 La Bhagavad-gitii cosi com 'è 

VERSO 42 

� 'l��Wi Fii � �� I 
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athavti bahunaitena 
kim jfltitena tavtirjuna 

vi$fabhytiham idam krtsnam 
ekttmsena sthito jagat 

(Cap . 10 

athavti: oppure; bahunti: numerosi; etena: di questo tipo; kim: che; 
}iititena: sapere; lava: te; arjuna: o Arjuna; vi$fabhya: sostenendo; aham: 
Io; idam: questo; krtsnam: intero; eka: con una; amsena: parte; sthitaJ:i: 
situato; jagat: universo. 

TRADUZIONE 

Ma a che servono, o Arjuna, tutti questi particolari ? Con una semplice 
scintilla della Mia Persona, Io penetro e sostengo l'universo intero. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore, entrato in ogni cosa nella forma di Anima Suprema, è manife
stato in tutto l'universo materiale. È inutile, Kr�Qa dice ad Arjuna, consi
derare singolarmente le cose nella loro grandezza; si deve sapere che tutte esi
stono solo grazie all'Anima Suprema, che penetra in ciascuna di esse. Da 
Brahma -l 'essere piu gigantesco- fino alla formica piu minuscola, tutto 
esiste solo grazie alla Sua presenza attiva e al Suo sostegno. 

Questo verso intende allontanarci dal culto degli esseri celesti , perché an
che i piu grandi tra loro, Brahma e Siva, rappresentano appena un frammen
to della grandezza del Signore Supremo. Kr�Qa è l'origine di tutto ciò che 
nasce e,  come indica il termine samatti, nessuno Lo eguaglia e nessuno Gli è 
superiore. Il Vi$1JU-mantra ci avverte inoltre che se mettiamo Sri Kr�Qa sullo 
stesso piano degli esseri celesti, fosse anche Brahma o Siva, diventiamo subi
to degli atei . Invece, colui che studia con serietà le descrizioni delle glorie di 
Sri K{�l)a e dell'espansione delle Sue energie comprenderà senza il minimo 
dubbio la posizione del Signore; allora potrà fissare su di Lui la mente e ado
rarlo, senza mai deviare. Il Signore è onnipresente perché penetra in ogni 
essere e in ogni cosa nella forma della Sua rappresentazione parziale, l 'Anima 
Suprema. Consapevoli di questo, i puri devoti rimangono assorti nel servizio 
devozionale, in piena coscienza di Kr�Qa; cosi, eternamente situati nel servi
zio di devozione e nell 'adorazione di Kr�Qa, essi tracciano la via della pura 
bhakti, come indicano chiaramente i versi dall'uno al diciotto. L'intero capi-
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tolo ha del resto descritto nei particolari i l  modo per raggiungere il culmine 
della perfezione devozionale dell'unione col Signore Supremo, Dio. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul decimo capitolo 
della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: "Le glorie dell 'Assoluto ". 





CAPITOLO 1 1  

La forma universale 

VERSO 1 

� � I 
+14'�14$'.lq 'R1t �qkit(\f\tij'( I 
���� q"q�Wf iùùS1l Rireì i{1i Il  t Il 

arjuna uviica 
mad anugrahiiya paramarh 

guhyam adhyiitma-sarhjflitam 
yat tvayoktarh vacas tena 

moho 'yarh vigato marna 

arjuna/;1 uviica: Arjuna disse; mat-anugrahiiya: semplicemente per 
mostrarmi il Tuo favore; paramam: suprema; guhyam: confidenziale; 
adhyiitma: spirituale; sarhjflitam: in fatto di; yat: che; tvayii: da Te; uktam: 
dette; vaca/;1: parole; tena: con le quali ; moha/;1: illusione; ayam: questa; 
vigata/;1: è dissipata; marna: mia. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Ho ascoltato gli insegnamenti sui segreti della conoscenza spirituale che 

gentilmente mi hai rivelato, e la mia illusione è ora svanita. 
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SPIEGAZIONE 

Questo capitolo ci rivelerà che Kr�i:ia è la causa di tutte le cause. È la 
causa di Maha-Vi�i:iu stesso, dal Quale emanano tutti gli universi materiali . 
Kr�i:ia non è un avatara, ma la fonte di tutti gli avatara, come il capitolo pre
cedente ha già perfettamente spiegato. Ora Arjuna informa Kr�i:ia che l ' illu
sione di cui era preda si è ormai dissolta; egli non scambia più i l  Signore per 
un uomo qualsiasi, un suo amico, ma riconosce in Lui la fonte di tutte le co
se. Al culmine dell'illuminazione Arjuna prova la felicità di avere un amico 
come Kr�i:ia, ma è anche cosciente del fatto che se lui accetta Kr�i:ia come la 
sorgente di tutto ciò che esiste, altri possono rifiutarlo. Ecco perché, in que
sto capitolo, implorando Kr�i:ia di mostrargli la Sua forma universale, Arjuna 
vuole confermare agli occhi di tutti la Sua natura divina. La vista di questa 
forma universale del Signore suscita terrore, come Arjuna sperimenterà, ma 
tanta è la bontà del Signore che Egli riprenderà davanti a lui la Sua forma 
originale. 

Arjuna accondiscende alle parole di Kr�i:ia. Il Signore gli parla solo per 
il suo bene e Arjuna riconosce negli avvenimenti che deve affrontare una ma
nifestazione della Sua grazia. Kr�i:ia è la causa di tutte le cause, è l 'Anima 
Suprema che vive nel cuore di tutti; Arjuna ne è ora fermamente convinto . 

VERSO 2 

lM I ctttf1 fit � � fèt�H?lÒ irtT I 
mr: CfilraffitJ +t I (I«:� +t fèf :q I 04� 4( I l  � I l  

bi:avapyayau h i  bhutanam 
srutau vistaraso maya 

tvattalJ kama/a-patrak$a 
mahatmyam api cavyayam 

bhava: apparizione; apyayau: scomparsa; hi: certamente; bhutanam: di 
tutti gli esseri; ùutau: ho ascoltato; vistarasalJ: nei particolari; maya: da 
me; tvattalJ: di Te; kamala-patrak$a: o Kr�i:ia, che hai gli occhi simili al fiore 
di loto; mahatmyam: gloria; api: anche; ca: e; avyayam: inesauribile. 

TRADUZIONE 

Ho appreso da Te le Tue glorie inesauribili, o Signore dagli occhi di loto, 
e ho cosi conosciuto nei particolari la verità sull 'origine e la fine di tutti gli 
esseri. 

SPIEGAZIONE 

Nell'ultimo verso del capitolo precedente Kr�i:ia confermava ad Arjuna 
che Egli sostiene l ' intero universo con un semplice frammento di Sé stesso, e 
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Arjuna, colmo di gioia, si rivolge a Sri Kr�l)a chiamandoLo "Signore dagli 
occhi di loto" (gli occhi di Kr�l)a sono del tutto simili ai petali del loto). 
Tutto, in questo mondo, trae origine dal Signore, e Arjuna apprende i parti
colari di questa verità dal Signore stesso. Sa che pur essendo la causa della 
nascita e dell'annientamento di ogni cosa, Kr�l)a resta sempre al di là di que
sti fenomeni .  Presente ovunque, i l  Signore non perde però la Sua individua
lità.  Questo è l ' inconcepibile potere di Kr�l)a, e Arjuna riconosce di averlo 
pienamente compreso. 

VERSO 3 

i(iiÌHiQ"ll�tf �'ll�itr.t q�i{� I 
Qfì1'41fìl � �� %�oTI'Ei'4 I l  � I l  

evam etad yathlittha 
tvam litmlinaril paramesvara 

dra$,tum icchlimi te riipam 
aifrararil purU$Otfama 

evam: cosi; etat: questo; yathlittha: cosi com 'è; tvam: Te; litmlinam: 
l 'anima; paramefrara: l 'Anima Suprema; dra$,tum: per vedere; icchlimi: io 
desidero; te: di Te; riipam: forma; aisvaram: divina; puru$otfama: o Kr�Qa, 
Persona Suprema. 

TRADUZIONE 

O Persona Suprema, o forma sovrana, Ti vedo davanti a me cosi come Tu 
sei; tuttavia desidero vedere la forma con la quale Tu penetri nella manife
stazione materiale. 

SPIEGAZIONE 

li Signore ha già spiegato che l 'universo materiale esiste e si mantiene sol
tanto perché Egli lo pervade con la Sua emanazione plenaria. Arjuna è ispi
rato dalle parole di Kr�l)a e non ha alcun dubbio a questo proposito, ma per 
convincere le generazioni future ed evitare che scambino Kr�l)a per una per
sona comune, egli chiede al Signore di lasciargli vedere la Sua forma univer
sale e fargli conoscere in che modo Egli agisce all'interno dell'universo pur ri
manendo distinto da esso. È interessante considerare la richiesta di Arjuna. 
Poiché Kr�l)a è Dio, la  Persona Suprema, è presente in Arjuna, conosce i suoi 
desideri e può quindi capire che Arjuna, completamente soddisfatto di con
templarLo nella Sua forma di Kr�l)a, chiede di vedere la Sua forma universale 
solo per convincere gli altri. Arjuna non ha per sé i l  desiderio di una con
ferma visiva. Kr�l)a sa che Arjuna vuole vedere la forma universale solo per 
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stabilire un criterio d i  riconoscimento dell'avatara perché s a  che i n  futuro 
numerosi impostori pretenderanno di essere Dio. La gente dovrà stare atten
ta: chiunque proclami di essere Kr�i:ia dev'essere pronto a mostrare la forma 
universale. 

VERSO 4 

irrtrif � � irTI s::gfìtRt � I 
�tr� m ft' � (\�tf 1�+41'1+4°4� I l  � I l 

manyase yadi tac chakyarh 
maya dra�fum iti prabho 

yogesvara tato me tvarh 
darsayatmanam avyayam 

manyase: se Tu pensi; yadi: se; tat: quello ; sakyam: capace; maya: da 
me; dra�fum: di vedere; iti: cosi; prabho: o Signore; yogefrara: o Kr�i:ia, 
maestro di tutti i poteri sovrannaturali; tatal;i: allora; me: a me; tvam: Tu; 
darsaya: mostra; atmanam: Tu; avyayam: eterno. 

TRADUZIONE 

O Signore, o maestro di tutti i poteri sovrannaturali, se Tu pensi che io 
possa contemplare la Tua forma universale, mostramela, Ti prego. 

SPIEGAZIONE 

Le Scritture vediche dichiarano che nessuno, con i sensi materiali, può 
vedere, sentire, comprendere o percepire i l  Signore Supremo, Sri Kr�i:ia . Ma 
il Signore Si rivela in persona a colui che fin dall'inizio s'impegna con amore 
e devozione nel Suo servizio trascendentale. Come potrebbe l 'essere indivi
duale, minuscola scintilla spirituale, vedere o comprendere i l  Signore Supre
mo ? Arjuna, come ogni devoto del Signore, invece di dipendere dalle sue ca
pacità mentali e dalle sue facoltà speculative, ammette i suoi limiti come es
sere individuale, infinitesimale, e riconosce che la posizione di Kr�i:ia è incon
cepibile. Capisce che l 'essere infinitesimale non può cogliere la natura dell ' 
infinito, dell'illimitato, se l ' infinito, per la Sua grazia, non Si rivela a lui. 
La parola yogesvara, in questo verso, indica il potere inconcepibile del Signo
re. Sebbene sia infinito, i l  Signore può rivelarSi attraverso la Sua grazia, se 
lo desidera. Arjuna implora dunque questa inconcepibile misericordia, ma 
senza assumere un tono imperativo, poiché il Signore non è mai costretto a 
manifestarsi a qualcuno, se non a colui che è assorto nel servizio di devozio
ne e si abbandona interamente a Lui, in piena coscienza di Kr�i:ia. Senza que-
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sta coscienza, come sarebbe possibile all 'uomo, che ha come strumento solo 
le sue capacità mentali e speculative, vedere il Signore, Sri Kr�Qa ? 

VERSO 5 

�it•lctl�ctl4.4 I 
� ìt � � wms� �: 1 
� Rot11f;f •11011ctu11t1Jtf.f 4.4' 1 1  � 1 1  

Srl bhagavlin uvlica 
pasya me plirtha riipli!:zi 

sataso 'tha sahasrasalJ 
nlinli-vidhlini divylini 

nlinli-var!:zlikrtlni ca 

5rl bhagavlin uvlica: Dio, la Persona Suprema, disse; pasya: guarda; me: 
Mie; plirtha: o figlio di Prtha; riipli!:zi: forme; satasalJ: centinaia; atha: an
che; sahasrasalJ: migliaia; nlinli-vidhlini: varie; divylini: divine; nlinli: varie; 
var!:za: colorate; akrtlni: forme; ca: anche. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
Mio caro Arjuna, figlio di Prthii, guarda la Mia gloria, centinaia di mi

gliaia di forme divine, infinitamente diverse, multicolori come il mare. 

SPIEGAZIONE 

Arjuna desidera vedere Kr�Qa nella Sua forma universale che, sebbene 
trascendentale, è manifestata solo nell 'universo materiale ed è quindi sogget
ta alla durata temporanea della manifestazione materiale. Come l'universo 
materiale, la forma universale di Kr�Qa è talvolta manifestata e talvolta non 
manifestata; non ha, come le altre forme di Kr�Qa, un posto eterno nel mon
do spirituale. In genere, il devoto non aspira a vedere questa forma, ma poi
ché Arjuna Glielo chiede, Kr�Qa acconsente a mostrargliela. L'uomo comu
ne non può vedere questa forma universale; bisogna prima ricevere da Kr�Qa 
il potere di vederla. 

VERSO 6 

qt1111R�l"'4(�S(l'1� i(�(l(ij'tl I 
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pasyiidityiin vasan rudriin 
asvinau marutas tathii 

bahuny adr�fa-parvli!Ji 
pasyiiscaryli!Ji bhiirata 

[Cap.11  

pasya: guarda; iidityiin: i dodici figli d i  Aditi; vasan: gli otto Vasu ; 
rudriin: le undici forme di Rudra; asvinau: i due Asvin; marutaf:i: i quaran
tanove Marut (dèi del vento); tathii: anche; bahuni: numerosi; adr�fa: che 
tu non hai visto o ascoltato; purvli!Ji: prima; pasya: guarda là; iiscaryli!Ji: 
tutto ciò che c'è di meraviglioso; bhiirata: o migliore dei Bharata. 

TRADUZIONE 

O migliore dei Bhiirata, guarda gli Aditya, i Rudra e tutti gli altri esseri 
celesti .  Contempla le innumerevoli manifestazioni che finora mai nessuno ha 
conosciuto. 

SPIEGAZIONE 

Arjuna è l'amico intimo del Signore e la sua conoscenza supera quella dei 
più grandi eruditi, ma neppure lui può conoscere tutto del Signore, Sri Kr�r:ia. 
Questo verso afferma che prima di allora mai nessun uomo ha conosciuto, 
direttamente o indirettamente, queste forme e manifestazioni multiple e me
ravigliose che Kr�r:ia rivela ora ad Arjuna. 

VERSO 7 

� ::ii•i�t«ii � (1+4<1+4<'( I 
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ihaikastharil jagat krtsnaril 
pasyiidya sa-cariicaram 

marna dehe guçliikesa 
yac ciinyad dra�fum icchasi 

iha: in questo; ekastham: in un solo; jagat: l 'universo; krtsnam: intero; 
pasya: vedi; adya: immediatamente; sa: con ; cara: mobile; acaram: immo
bile; marna: Mio; dehe: in questo corpo; guçliikesa: o Arj una, vincitore del 
sonno; yat: questo; ca: anche; anyat: altro; dra�fum: vedere; icchasi: tu 
vuoi. 

TRADUZIONE 

Questa forma universale può mostrarti tutto ciò che desideri o desidererai 
vedere. In questo corpo puoi vedere tutto ciò che desideri poiché tutto vi è 
contenuto, o Gu"iikesa. 
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SPIEGAZIONE 

Nessuno può vedere, riunito in un solo luogo, tutto l'universo materiale. 
Neppure gli scienziati piu avanzati riescono a conoscere i fenomeni che si ma
nifestano in tutte le differenti parti dell'universo . Ma qui, col potere che 
Kr�r:ia gli concede, Arjuna è in grado di vedere tutto ciò che desidera, il pas
sato, il presente e il futuro. Per la grazia di Kr�r:ia, Arjuna può vedere ogni 
cosa. 

VERSO 8 

na tu morii Sakyase dra${Um 
anenaiva sva-cak$U$ii 

divyam dadiimi te cak$u/:z 
pasya me yogam aisvaram 

na: mai; tu: ma; miim: Me; sakyase: sei capace; dra$fum: di vedere; 
anena: per q uesto; eva: certamente; sva-cak$U$ii: con i tuoi occhi; divyam: 
divini; dadiimi: lo dò; te: a te; cak$ul:z: occhi; pasya: vedi; me: Mio; yogam 
aisvaram: potere inconcepibile. 

TRADUZIONE 

Ma tu non puoi vederMi con questi tuoi occhi, ti dò dunque occhi divini 
con cui potrai contemplare i Miei inconcepibili poteri. 

SPIEGAZIONE 

Il puro devoto non aspira a vedere Kr�r:ia sotto una forma diversa dalla 
Sua forma a due braccia; ma se volesse contemplare la forma universale, sol
tanto il Signore, con la Sua grazia, potrebbe esaudirlo. Infatti, per vedere 
questa forma non serve la mente, è necessario avere occhi spirituali, perciò 
il Signore insegna ad Arjuna a cambiare la sua visione, non la sua mente. La 
forma universale, come mostrano chiaramente i versi di questo capitolo, non 
costituisce un aspetto fondamentale del Signore. Tuttavia, per soddisfare il 
desiderio di Arj una, Kr�r:ia gli conferisce la visione adatta a vedere questa 
forma. 

I devoti uniti a Kr�r:ia da una relazione pura, spirituale, sono attratti dal 
Suo aspetto d 'amore, non da una manifestazione impersonale di poteri. I 
compagni di gioco di Kr�r:ia, i Suoi amici, i Suoi genitori non desiderano mai 
vedere la Sua maestosità. Essi sono talmente inondati dalla devozione pura 
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che dimenticano perfino che Kr�i:ia è Dio, l a  Persona Suprema; nei loro 
scambi d ' amore con Lui dimenticano che Egli è il Signore Supremo. Lo 
Srlmad-Bhligavatam afferma che i ragazzi che giocano con Kr�i:ia non sono 
esseri comuni, ma sono sul piano della piu alta virtu,  e soltanto dopo nume
rosissime esistenze di atti pii poterono giocare in compagnia del Signore. Per 
loro Kr�i:ia è un intimo amico, non sanno che è Dio . 

Il grande saggio vede Kr�i:ia come il Brahman impersonale, il devoto come 
Dio , la Persona Suprema, e l 'uomo comune come un essere generato dalla 
natura materiale. Il devoto non ha alcun desiderio di vedere la visva-riipa, 
la forma universale del Signore, e se Arjuna chiede a Kr�i:ia di manifestarla è 
solo per provare agli altri l 'autenticità delle Sue affermazioni. Cosi, nel futu
ro, gli uomini potranno comprendere che Kr�i:ia non Si è presentato come 
l 'Essere Supremo solo in modo teoretico e filosofico, ma si è anche manife
stato come Dio. Il Signore è apparso in questa forma di fronte ad Arjuna 
anche perché questi è il primo anello della catena paramparli, la successione 
di maestri spirituali, e dovrà dunque confermare per l 'avvenire la supremazia 
del Signore. Chiunque sia veramente sincero nella ricerca di Dio , la Persona 
Suprema, Kr�i:ia, chiunque desideri seguire le orme di Arjuna, deve compren
dere che Kr�i:ia non Si è soltanto presentato come l 'Essere Supremo, ma Si è 
anche rivelato come il Supremo. 

Kr�i:ia conferisce ad Arjuna il potere di conoscere la Sua forma universale 
perché, come abbiamo visto, la richiesta di Arjuna non è motivata da desideri 
personali. 

VERSO 9 

safljaya uvlica 
evam uktvli fato rlijan 

mahli-yoge5varo hari/:I 
darsaylimlisa plirthliya 

paramarh riipam aisvaram 

safljayaJ:i uvlica: Sailjaya disse; evam: cosi; uktvli: avendo detto; tataJ:i: 
poi; rajan: o re; mahli-yogesvaraJ:i: Kr�i:ia, che possiede i piu grandi poteri 
sovrannaturali; hari/:I: Dio, la Persona Suprema, Kr�i:ia; darsaylimlisa: mo
strò; plirthliya: ad Arjuna; paramam: divina; riipam: forma universale; 
aisvaram: potenza. 
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TRADUZIONE 
Saiijaya disse: 

O re, cosi parlando, Dio, la Persona Suprema, maestro di tutti i poteri 
mistici, mostra ad Arjuna la Sua forma universale. 

VERSI 10-11  
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aneka-vaktra-nayanam 
anekiidbhuta-darsanam 

aneka-divyiibhar01;am 
divyiinekodyatiiyudham 

divya-miilyiimbara-dharam 
divya-gandhiinu/epanam 

sarviiscaryamayam devam 
anantam vi5vato-mukham 

aneka: varie; vaktra: bocche; nayanam: occhi; aneka: vari; adbhuta: me
ravigliosa; darsanam: visione; aneka: numerosi; divya: divini; iibharalJam: 
ornamenti; divya: divine; aneka: varie; udyata: impugnate; iiyudham: 
armi; divya: divine; mlilya: ghirlande; ambara-dharam: coperta di vestiti; 
divya: divini; gandha: profumi; anulepanam: cosparsa; sarva: tutta; asca
ryamayam: meravigliosa; devam: brillante; anantam: illimitata; visvatal:z
mukham: onnipresente. 

TRADUZIONE 

Arjuna vede in quella forma universale innumerevoli bocche e innumere
voli occhi. Era tutto prodigioso. Quella forma era adorna di gioielli divini 
e sfavillanti e di svariati vestiti . Era gloriosamente coperta di ghirlande e pro
fumata da varie essenze. Era tutto magnifico, illimitato e continuamente in 
espansione. Questo è ciò che vede Arjuna. 

SPIEGAZIONE 

Questi due versi indicano che non c'è limite alle mani del Signore, alle Sue 
bocche e alle Sue gambe. Queste manifestazioni si estendono in ogni angolo 
dell'universo, e sono infinite; ma per la grazia del Signore, Arjuna può veder-
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l e  tutte, sebbene s i  trovi in un  luogo ben preciso. Questo è i l  potere inconce
pibile di Kmia. 

VERSO 12 

AA u:4(1(\if� ��y•1q�R��r I 
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divi surya-sahasrasya 
bhaved yugapad utthitii 

yadi bhii/:i sadrsl sii syiid 
bhiisas tasya mahiitmanal:i 

divi: nel cielo; surya: il sole; sahasrasya: molte migliaia; bhavet: fossero; 
yugapat: simultaneamente; utthitii: sort i ;  yadi: se; bhii/:i: luce; sadrsl: cosi; 
sii: ciò; syiit: sarebbe; bhiisalJ: sfolgorio ; tasya: di Lui; mahiitmana/:i: del 
Signore immenso. 

TRADUZIONE 

Se migliaia e migliaia di soli si levassero tutti insieme nel cielo, il loro 
sfolgorio si avvicinerebbe forse a quello del Signore Supremo in questa forma 
universale. 

SPIEGAZIONE 

Ciò che vede Arjuna non si può descrivere. Tuttavia Saiijaya si sforza di 
evocare l 'immagine di questa grande rivelazione nella mente di Dhrtara�tra. 
Né Saiijaya né Dhrtara�tra sono presenti davanti alla forma universale del 
Signore, ma Saiijaya, per la grazia di Vyasa, che lo ha dotato di uno speciale 
potere visivo, può conoscere tutti gli avvenimenti che si svolgono sul campo 
di battaglia. Qui egli dà della scena un'immagine che è ancora nei limiti della 
nostra comprensione, paragondandola a un fenomeno accessibile. alla nostra 
immaginazione: il sorgere di centinaia di migliaia di sol i .  

VERSO 13 

� �•t<:tf<4 � I  
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tatraikastharh jagat krtsnarh 
pravibhaktam anekadhii 

apasyad deva-devasya 
sarlre piif)rjavas tadii 
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taira: là; ekastham: un (sol) luogo; jagat: universo; krtsnam: comple
tamente; pravibhaktam: diviso in; anekadhii: molti tipi; apasyat: poté vede
re; deva-devasya: di Dio, la Persona Suprema; sarfre: nella forma univer
sale; pli(lç/ava(z: Arjuna, il figlio di Par:ic;lu; tadii: in quel momento. 

TRADUZIONE 

Gli universi, sebbene infiniti e innumerevoli, Arjuna li vede tutti riuniti 
in un solo punto, nella forma universale del Signore. 

SPIEGAZIONE 

Il termine latra, "là", in questo verso, è molto significativo: ci mostra 
Kr�r:ia e Arjuna insieme sul carro nel momento in cui Arjuna vede la forma 
universale del Signore. Gli altri guerrieri, sul campo di battaglia, non posso
no contemplare questa forma, poiché soltanto Arjuna ha ricevuto da Kr�r:ia 
la visione adatta. Nel corpo del Signore egli vede migliaia di universi. Gli 
Scritti vedici c'informano che esistono innumerevoli universi con innumere
voli pianeti, alcuni fatti di terra, altri di oro, di pietre preziose, e cosi via, 
alcuni immensi e altri meno estesi. Seduto sul suo carro, Arjuna può vederli 
tutti. Ma nessuno, sul campo di battaglia, immagina ciò che accade tra Kr�r:ia 
e Arjuna. 

VERSO 14 
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tata!z sa vismayliVÌ${O 
hr$fa-romli dhanafljaya!z 

pra(lamya sirasli devam 
krtafljalir abhii$ala 

tata(z: poi; sa(z: egli; vismaylivi$fha!z: sopraffatto dallo stupore; hr$fa
romli: con i peli che si rizzano a causa della grande estasi; dhanafljaya!z: 
Arjuna, conquistatore di ricchezze; pra(lamya: offrendo il suo omaggio; 
sirasli: con la testa; devam: a Dio, la Persona Suprema; krtafljali!z: le mani 
giunte; abhii$ala: cominciò a parlare. 

TRADUZIONE / 
Allora, confuso e attonito, i peli ritti, Arjuna rende i suoi omaggi al Si

gnore e a mani giunte comincia a offrirGli delle preghiere. 
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SPIEGAZIONE 

Di fronte alla visione divina, il rapporto tra Kr�r:ia e Arjuna cambia aspet
to. Arj una  era sempre stato unito al Signore da un'intima amicizia, ma dopo 
aver visto la Sua forma universale egli offre con grande rispetto i suoi omaggi 
a K{�r:ia e a mani giunte Gli rivolge delle preghiere che glorificano la Sua for
ma universale. La sua relazione d'amicizia con Kr�r:ia si trasforma in una re
lazione di meraviglia. Tutti i grandi devoti vedono in K{�r:ia l 'oceano di tutte 
le relazioni che uniscono tra loro gli uomini, gli esseri celesti o il Signore 
e i Suoi devoti. Dodici relazioni fondamentali sono menzionate nelle Scrit
ture, (t) e tutte si ritrovano in Kr�r:ia. 

Arjuna è dunque ispirato da una relazione di meraviglia, che suscita in lui , 
di solito cosi calmo, moderato e sereno, l'estasi : i peli gli si rizzano sul corpo 
e a mani giunte rende il suo omaggio al Signore Supremo. Non ha paura, na
turalmente, ma è colpito dalle meravigliose glorie del Signore Supremo. E 
questa meraviglia turba il naturale legame d'amicizia che lo unisce al Signore 
e provoca in lui il comportamento descritto nel verso. 

VERSO 15 
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arjuna uviica 
pasyiimi deviims lava deva dehe 

sarviirils tathii bhilta-vise$a-sarighiin 

( I )  Queste dodici relazioni corrispondono ad altrenante "emozioni " (rasa), che ne determinano 
il carallere: 

I )  mòdhurya (o srngiira): sentimento amoroso; 
2) vòtsalya: affeuo dei genitori; 
3) sakhya: amicizia; 
4) dòsya: altitudine di servizio; 
5)  sònta: neutralità; 
6) raudra: collera; 
7) adbhuta: meraviglia; 
8) hòsya: finzione; 
9) vira: valore; 

IO) dayii: compassione; 
1 1 ) bhayiinaka: paura; 
1 2) blbhatsa: sconvolgimento. 
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brahmiiram lsam kamaliisana-stham 
r$Iri1s ca sarviin uragiims ca divyiin 
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arjuna(l uviica: Arjuna disse; pasyiimi: io vedo; deviin: tutti gli esseri 
celesti ;  lava: Tuo; deva: o Signore; dehe: nel corpo; sarviin: tutti; tathii: 
anche; bhilta: esseri viventi; vi.Se$a-safighiin: riuniti con uno scopo preciso; 
brahmaram: Brahma; ISam: Siva; kamala-iisana-stham: seduto sul fiore di 
loto; r$In: grandi saggi; ca: anche; sarviin: tutti; uragiin: serpenti;  ca: an
che; divyiin: divini. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Kr�i,a, mio caro Signore, vedo riuniti nel Tuo corpo tutti gli esseri celesti 

e molti altri esseri. Vedo Brahmii, seduto sul fiore di loto, e Siva e i saggi e i 
serpenti divini. 

SPIEGAZIONE 

Arjuna vede tutto l'universo: da Brahma, i l  primo essere creato, fino al 
serpente celeste sul quale è sdraiato GarbhodakasàyI Vi�l)U, nelle regioni in
feriori. Questo "giaciglio" è chiamato Vasuki (nome che portano anche altri 
serpenti). Da GarbhodakasàyI Vi�l)U fino al punto piu alto dell 'universo -il 
pianeta a forma di fiore di loto dove vive Brahma, i l  primo essere creato
dall 'inizio alla fine, Arjuna dal suo carro può contemplare tutto l 'universo. 
Ciò fu possibile per la grazia del Signore Supremo, Sri Kr�1.1a. 

VERSO 16 
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aneka-blihildara-vaktra-netram 
pa.Syiimi tviim sarvato 'nanta-rilpam 

niintam na madhyam na punas taviidim 
pasyiimi visvesvara visva-rupa 

aneka: numerose; biihil: braccia; udara: ventri; vaktra: bocche; netram: 
occhi; pa.Syiimi: vedo; tviim: a Te; sarvata(l: da ogni lato; ananta-rilpam: 
forma illimitata; na antam: senza fine; na madhyam: senza metà; na puna(l: 
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neppure; tava: Tuo; iidim: inizio; pasyiimi: vedo; visvesvara: o Signore 
dell 'universo; visva-rilpa: nella forma del l 'universo. 

TRADUZIONE 

O Signore dell'universo, vedo nel Tuo corpo universale innumerevoli for
me, occhi, bocche, braccia e ventri, estesi all 'infinito. Non c'è fine, né metà, 
né inizio in tutto questo. 

SPIEGAZIONE 

Kr�Qa è Dio, la Persona Suprema e illimitata; in Lui tutte le cose possono 
essere contemplate. 

VERSO 17 

kirlfinarit gadinarit cakrir:ram ca 
tejoriisirit sarvato dlptimantam 

pasyiimi tviirit durnirlk$yari1 samantiid 
dlptiinaliirka-dyutim aprameyam 

kirlfinam: con corone; gadinam: con mazze; cakrir:ram: con dischi; ca: 
e; tejoriisim: radiosità; sarvataf:i: da ogni lato; dlptimantam: brillante; 
pasyiimi: lo vedo; tviim: Te; durnirlk$yam: difficile da vedere; samantiit: 
che diffonde; dlpta-anala: fuoco ardente; arka: sole; dyutim: luce del 
sole; aprameyam: immensurabile. 

TRADUZIONE 

La Tua forma, ornata di molteplici corone, mazze e dischi, è difficile a 
guardarsi per la sua radiosità accecante, che è ardente e immensurabile come 
quella del sole. 

VERSO 18 
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tvam ak$araril paramaril veditavyaril 
tvam asya visvasya pararil nidhanam 

tvam avyaya!z stisvata-dharma-goptti 
santitanas tvaril purU$O mato me 
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tvam: Tu; ak$aram: inesauribile; paramam: supremo; veditavyam: da 
comprendere; tvam: Tu; asya: di questo; visvasya: dell'universo; param: 
supremo; nidhtinam: base; tvam: Tu sei; avyaya!z: inesauribile; sasvata
dharma-goptti: colui che sostiene la religione eterna; santitana!z: eterna; 
tvam: Tu; puru$alJ: la Persona Suprema; mata!z me: è la mia opinione. 

TRADUZIONE 

Tu sei il fine primo e supremo. Nessuno, in tutti gli universi, eguaglia la 
Tua grandezza, Tu che sei inesauribile e il piu anziano di tutti. Tu sei il so
stegno della religione e l 'eterna Persona Divina. 

VERSO 19 
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antidi-madhytintam ananta-vlryam 
ananta-btihuril sasi-silrya-netram 

pasyami tvtiril dlpta-hutasa-vaktraril 
sva-tejasti visvam idam tapantam 

anodi: senza inizio; madhya: senza metà; antam: senza fine; ananta: il
limitata; vlryam: glorioso; ananta: illimitato; btihum: braccia; sasi: luna; 
silrya: sole; netram: occhi; pasytimi: io vedo; tvtim: Te; dlpta: bruciante; 
huttisa-vaktram: fuoco che esce dalle Tue bocche; sva-tejasa: per la Tua ra
diosità; visvam: l 'universo; idam: questo; tapantam: riscaldando. 

TRADUZIONE 

Senza inizio, senza metà e senza fine, Tu sei l 'origine di tutto. Innume
revoli sono le Tue braccia, innumerevoli i Tuoi occhi maestosi e, tra essi, il 
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sole e la luna. Le Tue bocche sprigionano u n  fuoco ardente e l a  Tua radiosità 
riscalda l'universo intero. 

SPIEGAZIONE 

Non c'è limite all'estensione delle sei perfezioni del Signore Supremo. In 
questo verso, come in numerosi altri, si troveranno delle ripetizioni, ma gli 
Scritti vedici c' insegnano che la ripetizione delle glorie di Kr�1_1a non costitui
sce affatto una debolezza letteraria .  Quando si è turbati ,  meravigliati o presi 
da una grande estasi, succede di ripetere piu volte le stesse esclamazioni, ma 
queste ripetizioni non possono essere considerate una forma d ' imperfezione . 

VERSO 20 

dyiiv iiprthivyor idam antararfl hi 
vyiiptarfl tvayaikena disas ca sarviib 

dr�fviidbhutarfl rupam ugrarfl tavedarfl 
/oka-trayarfl pravyathitarfl mahiitman 

dyau: nello spazio; iiprthivyob: della terra; idam: questo; antaram: in 
mezzo; hi: certamente; vyiiptam: penetrato; tvayii: da Te; ekena: da uno; 
disab: direzioni; ca: e; sarviib: tutte; dr�fvii: vedendo; adbhutam: meravi
gliosa; rupam: forma; ugram: terribile; lava: Tua; idam: questa; loka: si
stemi planetari; trayam: tre; pravyathitam: turbati ;  mahiitman: o Tu (che 
sei) cosi grande. 

TRADUZIONE 

Sebbene Tu sia Uno, Ti estendi attraverso il cielo, i pianeti e lo spazio che 
li separa. Contemplando questa Tua forma terribile, o grande tra i grandi. 
vedo i tre sistemi planetari in preda allo sgomento. 

SPIEGAZIONE 

Le parole dyiiv iiprthivyob ( lo spazio che separa il cielo e la Terra) e loka
trayam (i tre mondi) hanno qui un'importanza particolare perché mostrano 
che la forma .universale del Signore non è vista solo da Arjuna, ma anche da 
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altre persone, nei diversi sistemi planetari. Questa visione non è dunque un 
sogno, poiché tutti coloro che hanno una coscienza spirituale desta, che sono 
dotati di occhi "divini", possono contemplarla. 

VERSO 21 
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aml h i  tvlim sura-salighli visanti 
kecid bhltli/:t prliiijalayo gr�anti 

svastlty uktvli mahar$i-siddha-salighli/:t 
stuvanti tvlim stutibhi/:t PU$kallibhi/:t 

aml: tutti quest i ;  hi: certamente; tvlim: a Te; sura-salighli/:t: gruppi di es
seri celesti; visanti: entrano; kecit: alcuni di loro; bhltli/:t: per paura; prliiija
laya/:t: a mani giunte; gr�anti: offrono preghiere a; svasti: ogni pace; iti: 
cosi; uktvli: parlando; mahar$i: grandi saggi; siddha-salighli/:t: gruppi di 
saggi perfetti ;  stuvanti: cantano; tvlim: a Te; stutibhi/:t: con preghiere; 
PU$kallibhi/:t: inni vedici. 

TRADUZIONE 

Tutti gli esseri celesti si sottomettono ed entrano in Te. Atterriti, essi Ti 
rivolgono delle preghiere a mani giunte e cantano gli inni vedici. 

SPIEGAZIONE 

Gli esseri celesti, in tutti i sistemi planetari, temono questa forma univer
sale e il suo abbagliante splendore. Perciò pregano e implorano la protezione 
del Signore. 

VERSO 22 
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rudriidityli vasavo ye ca siidhyli 
visve 'frinau marutas co$maplis ca 

gandharva-yak$liSura-siddha-sa!lghli 
vik$ante tvlirh vismitlis caiva sarve 

ICap.11  

rudra: manifestazioni di Siva; iidityiil:z: gli Aditya; vasaval:z: i Vasu; 
ye: tutti questi; ca: e; siidhyiil:z: i Sadhya; visve: i Visvadeva; asvinau: gli 
Asvinikumara; marutal:z: i Marut; ca: e; U$mapiil:z: i padri; ca: e; gandharva: 
i Gandharva; yak$a: gli Yak�a; asura-siddha: i demoni e i perfetti esseri 
celesti ;  sa!lghiil:z: riuniti; vik$ante: vedono; tvlim: Te; vismitiil:z: con mera
viglia; ca: anche; eva: certamente; sarve: tutti. 

TRADUZIONE 

Le differenti manifestazioni di Siva, gli Aditya, i Vasu, i Siidhya, i Visva
deva, i due Asvini, i Miirut, gli antenati e i Gandharva, gli Yak�a. gli Asura e 
i perfetti esseri celesti, tutti Ti contemplano in preda allo stupore. 

VERSO 23 
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rupath mahat te bahu-vaktra-netrarh 
mahii-biiho bahu-biihuru-piidam 

bahudarath bahu.-darh$frli-kariilath 
d($fVli /okiil:z pravyathitlis tathiiham 

rupam: forma; mahat: grandissima; te: di Te; bahu: molti; vaktra: visi; 
netram: occhi; mahii-biiho: o Signore dalla braccia potenti; bahu: molte; 
biihu: braccia; uru: cosce; piidam: gambe; bahu-udaram: numerosi ventri; 
bahu-darh$frli: numerosi denti; karlilam: orribili; d($fvli: vedendo; /okiil:z: 
tutti i pianeti; pravyathitiil:z: turbati; tathli: similmente; aham: io. 

TRADUZIONE 

O Signore dalle braccia potenti, alla vista dei Tuoi volti e dei Tuoi occhi 
senza fine, delle Tue braccia, dei Tuoi ventri e delle tue gambe, tutti innume
revoli, e dei Tuoi denti terribili, i pianeti e tutti i loro abitanti sono sconvolti, 
come lo sono io. 
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VERSO 24 
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nabhab sprsam diptam aneka-var!laril 
vylittlinanam dlpta-vislila-netram 

dr$fVli hi tvlim pravyathitlintarlitmli 
dhrtiri! na Vindlimi Samari! Ca VÌ$!/0 
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nabhab sprsam: che coprono il cielo; diptam: brillanti;  aneka: numerosi; 
var!lam: colori; vylittli: aperta; linanam: bocca; dlpta: splendenti; visti/a: 
grandissimi; netram: occhi; dr$fvli: vedendo; hi: certamente; tvlim: te; 
pravyathitli: turbato; antab: all'interno; litmli: l 'anima; dhrtim: equilibrio; 
na: non ; vindlimi: ho; samam: pace mentale; ca: e;  VÌ$!IO: o Signore. 

TRADUZIONE 

I Tuoi molteplici colori sfolgoranti riempiono i cieli, e alla vista dei Tuoi 
occhi immensi e sfavillanti, e delle Tue bocche spalancate non posso pili 
mantenere la mia mente in pace, o Vi�i:iu onnipresente. Ho paura. 

VERSO 25 
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dari1$frli-karlillini ca te mukhlini 
dr$fvaiva klillinala-sannibhlini 

diso na }line na labhe ca sarma 
praslda devesa jagan-nivlisa 

dari1$frli: denti ;  karlillini: spaventosi; ca: anche; te: Tuoi; mukhlini: vol
ti; dr$fvli: vedendo; eva: cosi; klillinala: il fuoco della morte; sannibhlini: 
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come brucianti; disaJ:i: direzioni; na 1ane: io  non sono; na labhe: né  otten
go; ca $arma: e grazia; praslda: sii soddisfatto; devesa: Signore dei signori; 
jagat-niviisa: o rifugio dei mondi .  

TRADUZIONE 

Come guardo i Tuoi volti, ardenti come la morte, e i Tuoi denti terribili , i 
sensi mi vengono meno. La confusione mi assale da ogni parte. O Signore 
dei signori, o rifugio dei mondi, sii benevolo con me. 

VERSI 26-27 
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aml ca tviiril dhrtarii$frasya putrii/:I 
sarve sahaiviivanipiila-safighai/:I 

bhfymo dror:ia/:I silta-putras tathiisau 
sahiismadlyair api yodha-mukhyai/:I 

vaktrar:ii te tvaramar:ia visanti 
daril$frii-kariiliini bhayiinakiini 

kecid vilagnii dasaniintare$U 
sandrsyante curr:iitair uttamiifigai/:I 

aml: tutti quelli ; ca: anche; tviim: Tu; dhrtarii$frasya: di Dhrtarama; 
putrii/:I: figli; sarva: tutti; saha eva: con ; avanipiila: i re guerrieri; salighaiJ:i: 
con i gruppi; bhfymaJ:i: Bhi�madeva; dror:iaJ:i: Droi:iacarya; silta-putrafl: 
Kari:ia; tathii: anche; asau: ciò; saha: con; asmadlyaiJ:i: nostri; api: an
che; yodha-mukhyaiJ:i: capi dei combattenti ;  vaktrar:ii: bocche; te: Tue; 
tvaramar:iii/:I: spaventose; visanti: entrano; daril$frii: denti; kariiliini: terri
bili ; bhayiinakiini: molto spaventosi; kecit: alcuni di loro; vilagnii/:I: attac-
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cati; dasaniintare$u: tra i denti; sandrsyante: sono visti ;  cilrr:iitai{l: schiac
ciate; uttama-afigai{l: con le teste. 

TRADUZIONE 

I figli di Dhrtarii�tra con i loro re alleati, e Bhi�ma, Droi;ia, Kari;ia e anche 
i piu eminenti dei nostri guerrieri, si precipitano nelle Tue bocche, e le loro 
teste sono schiacciate dai Tuoi denti spaventosi. E ne vedo altri ancora stri
tolati tra quei denti. 

SPIEGAZIONE 

Come abbiamo visto in un verso precedente, K{�i:ia ha promesso ad Arjuna 
di mostrargli cose che avrebbero suscitato in lui uh grande interesse. Infatti 
Arjuna vede qui i capi dell'esercito rivale (Bhi�ma, Droi:ia, Kari:ia e tutti i figli 
di Dhrtarawa) e i loro uomini, tutti annientati insieme a molti dei suoi stessi 
guerrieri. Questa visione gli predice la vittoria, nonostante le perdite conside
revoli da entrambe le parti. Anche Bhi�ma, considerato invincibile, perirà, e 
cosi Kari:ia. I grandi guerrieri dell'esercito rivale non saranno i soli a trovare 
la morte, alcuni tra i capi del campo di Arjuna incontreranno la stessa sorte. 

VERSO 28 
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yathii nadlniirfl bahavo 'mbu-vegii{l 
samudram eviibhimukhii dravanti 

tathii taviiml nara-loka-vlrii 
visanti vaktriifJY abhivijvalanti 

yathii: come; nadlniim: dei fiumi; bahava{l: molti; ambu-vegii{l: ac
que correnti ;  samudram: oceano; eva: certamente; abhimukhii{l: verso; 
dravanti: scorrono; tathii: cosi; tava: Tue; aml: tutti questi ;  nara-loka-vlrii{l: 
i re della società umana; visanti: entrano; vaktriir:ii: nelle bocche; abhivi
jva/anti: ardenti .  

TRADUZIONE 

Come le acque dei fiumi si gettano nell'oceano, cosi tutti questi grandi 
guerrieri si precipitano e periscono nelle Tue bocche di fuoco. 
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VERSO 29 
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yathii pradlptam jvalanam patangii 
vi.Santi niiSiiya samrddha-vegiif:z 

tathaiva niisiiya vi.Santi /okiis 
taviipi vaktrii(li samrddha-vegiif:z 

[Cap. 1 1  

yathii: come; pradlptam: ardente; jvalanam: fuoco; patangiif:z: farfal
le; vi.Santi: entrano; niisiiya: per la distruzione; samrddha: piena; vegiif:z: ve
locità; tathii eva: similmente; niisiiya: per la distruzione; vi.Santi: entrano; 
/okiif:z: tutti; lava: verso di Te; api: anche; vaktriiri: nelle bocche; samrddha
vegiif:z: a tutta velocità.· 

TRADUZIONE 

Come farfalle che si lanciano verso la morte nel fuoco ardente, tutti gli 
uomini si precipitano nelle Tue bocche per trovarvi la distruzione. 

VERSO 30 
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lelihyase grasamiinaf:z samantiil 
/okiin samagriin vadanair jva/adbhif:z 

tejobhir iipilrya jagat samagram 
bhiisas tavogriif:z pratapanti vi$(10 

lelihyase: leccando; grasamiinaf:z: divorando; samantiit: da ogni direzione; 
lokiin: le genti; samagriin: tutte; vadanaif:z: con le bocche; jva/adbhif:z: ar
denti; tejobhif:z: con i raggi ; iipilrya: coprendo; jagat: l 'universo; samagram: 
tutto; bhiisaf:z: raggi; lava: Tuoi ; ugriif:z: terribili; pratapanti: bruciano; 
vi$(IO: o Signore onnipresente. 
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TRADUZIONE 

O Vi��u, Ti vedo che inghiotti tutti questi uomini nelle Tue bocche infuo
cate, che copri l 'universo col Tuo splendore senza limiti e incenerisci i mondi. 

VERSO 31 
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iikhyiihi me ko bhaviin ugra-rupo 
namo 'stu te deva-vara prasfda 

vijfliitum icchiimi bhavantam iidyaril 
na hi prajiiniimi tava pravrttim 

iikhyiihi: Ti prego, spiega; me: a me; kafl: chi;  bhaviin: Tu; ugra-rilpafl: 
forma terribile; namatz astu: omaggi; te: a Te; deva-vara: grande tra gli es
seri celesti; prasfda: diffondi la Tua grazia; vijfliitum: conoscere; icchiimi: 
desidero; bhavantam: Te; iidyam: originale; na: mai; hi: certamente; 
prajiiniimi: io conosco; tava: Tua; pravrttim: missione. 

TRADUZIONE 

O Signore dei signori, la Tua forma è cosi terrificante, Ti prego, dimmi 
chi sei. Ti offro i miei omaggi; ti prego accordami la Tua grazia. Non so 
qual è la Tua missione e vorrei conoscerla. 

VERSO 32 
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kiilo 'smi loka-k$aya-krt pravrddho 
/okiin samiihartum iha pravrttatz 
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rte 'pi  tvi'iril na bhavi$yanti sarve 
ye 'vasthiti'if:z pratyanTke$U yodhi'if:z 

Sri bhagavi'in uvi'ica: Dio, la Persona Suprema, disse; ki'ilaf:z: il tempo; 
asmi: lo sono; loka: i mondi; k$aya-krt: distruttore; pravrddhaf:z: per impe
gnare; loki'in: tutta la gente; sami'ihartum: per distruggere; iha: in questo 
mondo; pravrttaf:z: per impegnare; rte api: anche senza; tvi'im: tu;  na: mai ; 
bhavi�yanti: saranno; sarve: tutti; ye: che; avasthiti'if:z: situati; pratyanTke$u: 
nel campo opposto; yodhi'if:z: i soldati .  

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

lo sono il tempo, distruttore dei mondi, venuto a impegnare tutti gli 
uomini. Eccetto voi [i Pa.,c,tava) , tutti i guerrieri dei due eserciti saranno 
uccisi. 

SPIEGAZIONE 

Sebbene Arjuna sappia che Kr�i:ia è Dio , la Persona Suprema, e rimanga 
il Suo amico, si sente smarrito di fronte alla potenza delle diverse forme che 
ora il Signore manifesta. Perciò cerca di sapere di piu sulla vera missione di 
questa potenza devastatrice. I Veda dichiarano che la Verità Assoluta di
strugge tutto, anche Brahma: 

yasya brahme ca k�atraril ca ubhe bhavata odanaf:z 
mrtyur yasyopasecanaril ka itthi'i veda yatra saf:z 

Bri'ihmw1a, k$atriya e tutti gli altri finiscono per essere annientati da questa 
Verità Suprema. Il Signore, sotto la forma del tempo che tutto consuma, è 
paragonato a un orco insaziabile, ed è in questa forma che Si presenta qui .  
Eccetto i Pai:ic;lava, tutti i guerrieri presenti sul campo di battaglia saranno 
divorati da Lui. 

Arjuna è contrario al combattimento, gli sembra che evitandolo si evite
rebbe anche ogni frustrazione. Ma il Signore gli risponde che anche se rifiu
tasse di combattere, tutti questi guerrieri perirebbero ugualmente, poiché 
questo è il Suo piano. Anche se Arjuna decidesse di non attaccar battaglia, 
essi morirebbero in un altro modo . Nulla può fermare la morte. In realtà, 
essi sono già tutti morti. li tempo rappresenta la distruzione, e ogni mani
festazione in questo mondo è destinata all 'annientamento, per il desiderio del 
Signore. Queste sono le leggi della natura. 

VERSO 33 
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tasmlit tvam utfi$fha yaso /abhasva 
jitvli Safriin bhurik$VO rlijyalil samrddham 

mayaivaite nihatli/:I purvam eva 
nimitta-mlitram bhava savyaslicin 
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tasmlit: perciò; tvam: tu; ulti$fha: alzati ;  yasaJ:i: fama; /abhasva: guada
gna; jitvli: conquistando; satrun: i nemici; bhurik$va: godi di; rlijyam: re
gno; samrddham: fiorente; maya: da Me; eva: certamente; ete: tutti questi; 
nihatiil:z: già uccisi; purvam eva: da elementi anteriori; nimitta-mlitram: sol
tanto lo strumento; bhava: diventa; savyaslicin: o Arjuna, abile arciere. 

TRADUZIONE 

Alzati, dunque, e sii pronto a combattere. Trionfante sui tuoi nemici, 
godrai di un regno fiorente. Tutti, per Mio ordine, sono già uccisi, e tu, o 
Savyasacin ,  in questa battaglia, non sei che uno strumento nelle Mie mani.  

SPIEGAZIONE 

Kr�lJa chiama qui Arjuna col nome di Savyasacin che designa l 'arciere 
molto abile, il guerriero che con le sue frecce può uccidere tutti i suoi nemici 
sul campo di battaglia. Le parole nimitta-mlitram ("diventa soltanto lo stru
mento") hanno una grande importanza. I l  mondo intero, infatti , si muove 
secondo i l  piano di Dio, la Persona Suprema. La gente di poco sapere pensa 
che la natura agisca per capriccio, che non sia soggetta al volere di un'auto
rità superiore e che ogni manifestazione sia accidentale. Numerosi pseudo
scienziati costruiscono ognuno la propria teoria della creazione e del movi
mento della natura materiale, ricorrendo ai "forse" e agli "è probabile" . Ma 
non è questione di " forse",  perché questo universo materiale obbedisce a un 
disegno ben preciso. La manifestazione cosmica rappresenta la possibilità, 
per le anime condizionate, di tornare alla loro vera dimora, al regno di Dio. 
Ma queste anime rimarranno condizionate finché manterranno la loro men
talità di dominio e l 'ambizione di regnare sulla natura materiale. Invece, co
lui che arriva a capire il piano del Signore e coltiva la coscienza di Kr�Qa dà 
prova della piu alta intelligenza. La creazione e la distruzione della manife
stazione materiale si compiono sotto la supervisione di Dio . Cosi avviene 
anche per la battaglia di Kuruk�etra, che sarà combattuta secondo il piano 
del Signore. Ad Arjuna che si rifiuta d'impugnare le armi, Kr�lJa spiega che 
egli dovrebbe combattere fissando su di Lui i suoi pensieri; soltanto cosi 
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troverà la  felicità. L 'uomo diventa perfetto quando s i  dedica a l  servizio tra
scendentale del Signore, in piena coscienia di Kr�IJa. 

VERSO 34 
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drol)arfl ca bhfymam ca jayadratham ca 
karl)arfl tathiinyiin api yodha-viriin 

maya hatiims tvam }ahi mii vyathi$fhii 
yuddhyasva jetiisi ral)e sapatniin 

drol)am ca: anche Drol)a; bhfymam ca: anche Bhr�ma; jayadratham ca: 
anche Jayadratha; karl)am: anche Karl)a; tathii: anche; anyiin: altri; api: 
certamente; yodha-viriin: grandi guerrieri; maya: da Me; hatiin: già uccisi; 
tvam: tu; }ahi: diventa vittorioso; mii: mai ; vyathi$fhii1J: che tu sia turbato; 
yuddhyasva: combatti ;  jetiisi: conquista; ral)e: nella battaglia; sapatniin: 
nemici . 

TRADUZIONE 

Dro.,a, Bhi�ma, Jayadratha, Kar.,a e gli altri valorosi guerrieri sono già 
destinati a morire. Combatti senza timore e vincerai tutti i tuoi nemici. 

SPIEGAZIONE 

Benché tutto si compia per volontà del Signore Supremo, Sri K\�l)a è 
tanto buono e misericordioso verso i Suoi devoti che vuole sempre dar loro 
ogni merito, perché essi servono i Suoi piani secondo i Suoi desideri. Tutti ,  
dunque, dovrebbero capire i l  Signore Supremo attraverso i l  Suo puro devo
to, il maestro spirituale, e dedicare la loro vita alla coscienza di Kr�IJa. Per 
la misericordia del Signore si potrà conoscere la Sua volontà. Allora basterà 
eseguirla, oppure eseguire la volontà dei Suoi devoti ,  che ha la stessa impor
tanza, per uscire vittoriosi nella lotta per l'esistenza. 

VERSO 35 
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safljaya uvlica 
etac chrutvli vacanam kesavasya 

krtafljalir vepamlinafl kirltl 
namaskrtvli bhiiya evliha kmiam 

sagadgadam bhita-bhitafl pra1:zamya 
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safljayafl uvlica: Sai'ljaya disse; etat: cosi; srutvli: ascoltando; vacanam: 
discorso; kesavasya: di Kr�Qa; krtafljalifl: a mani giunte; vepamlinafl: tre
mante; kirltl: Arjuna; namaskrtvli: rendendo il proprio omaggio; bhiiyafl: 
ancora; eva: anche; liha k($(Wm: disse a Kr�i:ia; sa-gadgadam: con voce tre
mante; bhita-bhitafl: spaventato; pra1:zamya: offrendo il suo omaggio. 

TRADUZIONE 

Saiijaya disse a Dh!'{arii�!ra: 
O re, dopo aver udito le parole del Signore Supremo, Arjuna trema e, 

atterrito, Gli offre i suoi omaggi a mani giunte. Con voce rotta dall'emozio
ne comincia a parlare. 

SPIEGAZIONE 

Come abbiamo già detto, alla vista della forma universale del Signore, 
Arjuna è completamente esterrefatto.  Non si stanca di offrire i suoi omaggi a 
Kr�Qa, e con voce rotta dall 'emozione Gli rivolge le sue preghiere, non piu 
come amico ma come devoto in preda allo stupore. 

VERSO 36 
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sthline h($fkesa tava prakfrtyli 
jagat prahr$yaty anurajyate ca 
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rak$liri1si bhltlini diso dravanti 
sarve namasyanti ca siddha-sarighliJ:r 

arjunaJ:r uvlica: Arjuna disse; sthline: giustamente; hr$Ikesa: o Kr�i:ia, 
maestro dei sensi di tutti gli esseri; fava: Tue; prakirtya: glorie; jagat: il 
mondo intero; prahr$Yati: esulta; anurajyate: è attratto; ca: e; rak$liri1si: i 
demoni; bhltlini: per paura; disaJ:r: direzioni; dravanti: fuggono; sarve: tut
te; namasyanti: offrono i loro omagg); ca: anche; siddha-sarighliJ:r: gli uo
mini perfetti . 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
O H�ikesa, al suono del Tuo nome l 'universo si riempie di gioia e tutti 

sono attratti da Te. Gli esseri perfetti Ti rendono i loro rispettosi omaggi, ma 
gli  esseri demoniaci, in preda allo spavento , fuggono in ogni direzione. Ed è 
giusto che sia cosi. 

SPIEGAZIONE 

Dopo aver saputo da Kr�i:ia l 'esito della battaglia, Arjuna, devoto del Si
gnore, si sente illuminato. Ammette che tutto ciò che Kr�r:ia compie è giusto e 
buono, e conferma che i Suoi atti sono ugualmente benefici per tutt i :  per i 
Suoi devoti ,  per i quali Egli è il sostegno, l 'oggetto di adorazione, e per gli 
esseri demoniaci, per i quali è il distruttore. Arjuna comprende che molti es
seri celesti ,  siddha e gli elevati abitanti dei pianeti superiori osserveranno 
dallo spazio il combattimento con grande interesse perché Kr�r:ia è presente 
in persona sul campo, e assisteranno alla conclusione della battaglia di Kuru
k�etra. Nel momento in cui Arjuna contempla la forma universale del Si
gnore, gli esseri celesti provano un'immensa soddisfazione; ma gli atei e i 
demoni non possono sopportare le lodi che vengono rivolte al Signore. Natu
ralmente essi temono questa forma distruttrice di Dio , e fuggono davanti ad 
essa. Arjuna glorifica Kr�r:ia per il modo con cui tratta i Suoi devoti e anche 
per il modo con cui tratta gli atei. I l  devoto glorifica sempre il Signore, per
ché sa che tutto ciò che Egli compie è per il bene di tutt i .  

VERSO 37 
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kasmac ca te na nameran mahatman 
gariyase brahma!JO 'py adi-kartre 

ananta devesa jagan-nivasa 
tvam ak�araril sad-asat tat-pararil yat 
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kasmat: perché; ca: anche; te: a Te; na: non; nameran: offrirebbero i 
dovuti rispetti ;  mahatman: o Tu , (che sei) cosi grande; gariyase: Tu sei mi
gliore di; brahma!JaJ:i: Brahma; api: benché; adi-kartre: il creatore supre
mo; ananta: illimitato; devesa: Dio degli dèi ; jagat-nivasa: o rifugio dell' 
universo; tvam: Tu (sei); ak�aram: eterno; sat-asat: causa ed effetto; tat
param: trascendentale; yat: poiché. 

TRADUZIONE 

O maestro originale, Tu sei cosi grande che superi anche Brahma. Perché 
non dovrebbero rendere omaggio a Te, l'illimitato ? O rifugio dell'universo, 
Tu sei la fonte invincibile, la causa di tutte le cause, al di là della manife
stazione materiale. 

SPIEGAZIONE 

Offrendo cosi il suo omaggio a Kr�r:ia. Arjuna stabilisce che Kr�r:ia è de
gno dell 'adorazione di tutti gli esseri. È l 'onnipresente, l 'anima di ogni ani
ma . Arjuna si rivolge a Kr�r:ia chiamandoLo mahatma, ananta e devesa: 
mahatma perché è infinito e il piu magnanimo, ananta perché nulla sfugge 
alle Sue energie e al Suo potere, e devesa per mostrare che Egli è il controllore 
di tutti gli esseri celesti e Si trova al di sopra di tutti loro. Egli è il centro dell' 
universo intero. Arjuna pensa che sia giusto che tutti gli esseri celesti e gli 
esseri perfetti Gli rendano il loro rispettoso omaggio, perché nessuno è supe
riore a Lui. Egli afferma in particolare che Kr�r:ia è superiore a Brahma, che 
fu da Lui creato. Brahma fu generato dal fiore di loto che cresce dall'om
belico di Garbhodakasayl Vi�r:iu, che è un 'emanazione plenaria di Kr�r:ia. 
Brahma, Siva (generato da Brahma) e tutti gli altri esseri celesti hanno dun
que il dovere di rendere omaggio a Kr�r:ia, ed è cosi che essi Lo rispettano. 
Anche il termine ak�aram è significativo in q uesto verso; indica che il Signore 
t rascende la creazione materiale, soggetta alla distruzione. Essendo la causa 
di tutte le cause, il Signore domina la natura materiale e tutte le anime che 
essa condiziona. Perciò Egli è l'Essere Supremo, l 'onnipotente. 

VERSO 38 
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tvam tidi-deva/:I puru�a/:I purar:ias 
tvam asya visvasya pararh nidhtinam 

vetttisi vedyarh ca pararh ca dhtima 
tvayti tatarh vi§vam ananta-rilpa 

(Cap. 11  

tvam: Tu;  tidi-deva/:I: Dio, il Signore Supremo e originale; puru�a/:I: per
sona; purar:ia/:I: antico; tvam: Tu; asya: di questo; visvasya: universo ; 
param: spirituale; nidhtinam: rifugio; vetta: colui che conosce; asi: Tu sei ; 
vedyam ca: e ciò che si può conoscere; param ca: e spirituale; dhtima: rifu
gio; tvayti: da Te; tatam: penetrato; visvam: universo; ananta-rilpa: forma 
illimitata. 

TRADUZIONE 

Tu sei Dio, la Persona Suprema e originale, unico rifugio di questa mani
festazione cosmica. Tu conosci tutto, e Tu sei tutto ciò che si può conoscere. 
O forma infinita, tu trascendi le tre influenze materiali e sei presente ovunque 
nell 'universo. 

SPIEGAZIONE 

Il termine nidhtinam indica che tutto, anche i l  brahmajyoti, riposa in 
Km1a, Dio, la Persona Suprema. E poiché tutto riposa in Lui, Egli è anche il 
rifugio ultimo. Egli conosce tutto ciò che accade in questo universo, e se la 
conoscenza ha un fine, è certamente Lui questo fine. Egli è dunque Colui 
che è conosciuto e Colui che conosce. Egli è l 'oggetto della conoscenza per
ché è onnipresente. Poiché è la causa stessa del mondo spirituale, Egli tra
scende il mondo della materia, e nel regno spirituale è la Persona dominante. 

VERSO 39 
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vtiyur yamo 'gnir varur:ia/:I sastirika/:I 
prajtipatis tvarh prapittimahas ca 
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namo namas te 'stu sahasra-krtva}J 
punas ca bhuyo 'pi namo namas te 
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viiyuJ:i: aria; yama}J: controllore; agni}J: fuoco; varur:iaJ:i: acqua; sasan
ka}J: luna; prajiipati}J: Brahma; tvam: Tu; prapitiimaha}J: antenato; ca: 
anche; nama}J: offro i miei omaggi; nama}J te: Ti offro ancora il mio omag
gio; astu: sia; sahasra-krtva}J: mille volte; puna}J ca: e ancora; bhiiya}J: 
ancora; api: anche; nama}J: offro il mio omaggio; nama}J te: Ti offro i miei 
omaggi. 

TRADUZIONE 

Tu sei l'aria, il fuoco, l 'acqua e anche la luna. Tu sei il controllore supre
mo e l 'antenato. Mille volte, ancora ed ancora, Ti offro i miei rispettosi 
omaggi. 

SPIEGAZIONE 

L'aria, che tutto penetra, è la manifestazione piu importante degli esseri 
celesti e designa dunque Kr�i:ia. Arjuna chiama Kr�i:ia "l 'antenato" poiché è 
il padre di Brahma, primo essere creato nell'universo materiale. 

VERSO 40 
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nama}J purastiid atha Pr$fhatas te 
namo 'stu te sarvata eva sarva 

ananta-viryiimita-vikramas tvarh 
sarvarh samiipnO$i tata 'si sarva}J 

nama}J: offro il mio omaggio; purastiit: davanti; atha: anche; Pr$fhata}J: 
dietro; te: a Te; nama}J astu: offro il mio omaggio; te: a Te; sarvata}J: da 
tutti i lati; eva sarva: poiché Tu sei tutto; ananta-virya: potenza illimitata; 
amita-vikrama}J: forza illimitata; tvam: Tu; sarvam: tutto; samiipnO$i: 
copri; tata}J asi: dunque Tu sei; sarva}J: tutto. 

TRADUZIONE 

Davanti, dietro, da tutte le parti, ricevi i miei omaggi ! O potenza infinita, 
maestro di poteri illimitati, Tu penetri tutto ·e cosi Tu sei tutto. 
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SPIEGAZIONE 

Nell 'estasi dell'amore per Kr�r.ia, il Suo amico Arjuna Gli offre da ogni 
parte i suoi omaggi e riconosce in Lui il maestro di ogni potenza e di ogni va
lore. La forza di Kr�r.ia supera di gran lunga q uella di tutti i grandi guerrie
ri riuniti sul campo di battaglia. È detto nel Vi$1JU-Purii1.10: yo 'yarh tavii
gato deva-samiparh devatii-ga!Jal:z sa tvam eva jagat-Sra$fii yatal:z sarva-gato 
bhavan, "Chiunque si presenti davanti a Te, fosse anche un essere celeste, 
appartiene alla Tua creazione, perché Tu sei Dio, la Persona Suprema. "  

VERSI 41-42 
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sakheti matvii prasab.harh yad uktarh 
he kr$1Ja he yadava he sakheti 

ajiinatii mahimiinarh tavedarh 
maya pramiidiit pra!Jayena viipi 

yac cavahiisiirtham asatkrto 'si 
vihiira-sayyasana-bhojane$U 

eko 'thaviipy acyuta tat-samak$arh 
tat k$iimaye tviim aham aprameyam 

sakhii: amico; iti: cosi; matvii: pensando; prasabham: temporaneo; 
yal: qualunque cosa; uklam: detto; he kr$1Ja: o Kr�r.ia; he yiidava: o Yadava; 
he sakhii ili: o mio caro amico; ajiinata: senza sapere; mahimiinam: la 
gloria; lava: Tua; idam: questo; maya: da me; pramiidiil: per stupidità; 
pra!Jayena: per amore; va api: oppure; yat: q ualunque cosa; ca: anche; 
avahiisiirlham: per scherzo; asalkrlal:z: disonore; asi: Ti è stato fatto; vihiira: 
nel riposo; sayyii: dormendo; tisana: dove ci si riposa; bhojane$u: o man
giando insieme; ekaJ:z: soli; athavii: oppure; api: altri;  acyula: o Kr�r.ia, 



Verso 43) La forma universale 489 

Tu che sei infallibile; tat-samak$am: come Tuo rivale; tal: tutto questo; 
k$amaye: perdona; tviim: Tu; aham: io; aprameyam: immensurabile. 

TRADUZIONE 

Ignorando le Tue glorie, in  passato Ti ho chiamato cosi: "O K�i:ia", 
"o Yadava", "o amico mio".  Perdonami, Ti prego, per tutto ciò che ho po
tuto fare per pazzia o per amore. Quante volte Ti ho mancato di rispetto, 
quando ci divertivamo insieme, riposavamo sullo stesso letto, mangiavamo 
insieme, talvolta soli talvolta davanti a numerosi amici ! Per tutte queste 
offese, o Acyuta, Ti chiedo perdono. 

SPIEGAZIONE 

Sebbene ora Kr�r:ia Si riveli ad Arjuna nella Sua forma universale, Arjuna 
ricorda ancora il legame d 'amicizia con Lui e implora perdono per tutte le 
familiarità che un tempo si era permesso. Egli ammette di non aver mai cre
duto che il Signore fosse capace di manifestare una forma simile, anche 
quando nei loro scambi d'amicizia Kr�r:ia gliene aveva parlato. Arjuna non 
può contare quante volte ha mancato di rispetto al Signore chiamandoLo 
"amico mio " ,  "o Kr�r:ia", "o Yadava", senza considerare la Sua grandezza. 
Ma la bontà e la misericordia di Kr�r:ia sono cosi grandi che nonostante que
sta Sua gloria, Egli ha intrattenuto con Arjuna un rapporto d'amicizia. Que
sto è il trascendentale scambio d 'amore che lega il Signore e i Suoi devoti. 
Come indica l 'atteggiamento di Arjuna in questo verso, il legame che unisce 
l 'essere individuale al Signore è immutabile, eterno e indimenticabile. Anche 
dopo aver contemplato la forma universale del Signore in tutta la sua gran
diosità, Arj una non può dimenticare la relazione d'amicizia che lo unisce a 
Kr�r:ia. 

VERSO 43 
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pitiisi lokasya cariicarasya 
tvam asya pujyas ca gurur garlyiin 

na tvat-samo 'sty abhyadhika/:I kuto 'nyo 
loka-traye 'py apratima-prabhiiva 
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pita: padre; asi: Tu sei; lokasya: di tutto il mondo; cara: di  c iò  che è 
mobile; acarasya: di ciò che è immobile; tvam: Tu sei ; asya: di questo; 
pujyaJ:i: degno di adorazione; ca: anche; guruJ:i: maestro; gariyiin: piu glo
rioso; na: mai ; tvat-samaJ:i: uguale a Te; asti: c'è; abhyadhikaJ:i: piu gran
de; kutaJ:i: com'è possibile; anyaJ:i: altro; loka-traye: nei tre sistemi planeta
ri; api: anche; apratima: immensurabile; prabhiiva: potere. 

TRADUZIONE 

Tu sei il padre dell'intera manifestazione cosmica, il Signore adorabile, il 
glorioso maestro spirituale. Nessuno è uguale o superiore a Te, né può essere 
Uno con Te. Nei tre mondi, la Tua potenza regna immensurabile. 

SPIEGAZIONE 

Come un padre merita di essere riverito dai suoi figli, cosi i l  Signore, Sri 
Kr�Qa, è degno di essere riverito e adorato da tutti gli esseri . Egli è il maestro 
spirituale originale perché, agli albori della creazione, affidò la conoscenza 
vedica a Brahma, cosi come ora insegna la Bhagavad-gitii ad Arjuna.  Perciò 
nessuno, oggi, può pretendere di essere un maestro spirituale autentico senza 
appartenere a una successione di maestri che risalga a Kr�Qa. Non si può, 
infatti, occupare la posizione di precettore o di maestro spirituale se non si 
rappresenta Kr�Qa. 

I l  Signore è onorato q •Ji sotto ogni aspetto. La Sua grandezza è immensu
rabile. Nel mondo materiale e spirituale nessuno eguaglia o supera Kr�Qa. 
Egli ·è Dio, la Persona Suprema, e tutti gli esseri Gli sono subordinat i .  

I l  Signore Supremo, Sri Kr�Qa, possiede un corpo e dei  sensi come gli 
esseri umani, ma in Lui non c'è alcuna distinzione tra l 'anima, i sensi, il cor
po e la mente. Gli stolti, che non conoscono veramente la Sua natura, Lo 
credono differente dalla Sua anima, dalla Sua mente, dal Suo cuore, e cosi 
via; ma Kr�Qa è assoluto e supremo, perciò lo sono anche le Sue attività e le 
Sue potenze. Le Scritture affermano inoltre che i Suoi sensi non sono limi
tati e imperfetti come i nostri; il loro campo d'azione è infinito. Nessuno, 
dunque, può superare il Signore o anche solo eguagliarLo; tutti Gli sono 
subordinati. 

Colui che conosce la natura del corpo trascendentale di Kr�Qa, delle Sue 
attività e della Sua perfezione, ritorna a Lui dopo aver lasciato il corpo e non 
rinascerà mai piu in questo mondo di sofferenza. È evidente quindi che le 
attività di Kr�Qa non hanno niente in comune con quelle degli esseri umani .  
La cosa migliore è ubbidire ai principi stabiliti da  Kr�Qa e cosi raggiungere 
la perfezione. Le Scritture affermano inoltre che nessuno domina il Signore, 
ma tutti sono Suoi servitori; solo Kr�Qa è Dio e tutti gli esseri esistono per 
servir Lo. Ogni essere agisce secondo il Suo piano, sotto la Sua supervisione, 



Verso 45) La forma universale 491 

e nessuno può sfuggire al Suo ordine. La Brahma-sarhhitti lo conferma: K{�Qa 
è la causa di tutte le cause. 

VERSO 44 
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tasmtit praramya praridhtiya ktiyarh 
prastidaye tvtim aham iSam içlyam 

piteva putrasya sakheva sakhyuf:r 
priyaf:r priytiytirhasi deva soçlhum 

tasmtit: perciò; praramya: dopo aver offerto il mio omaggio; praridhtiya: 
stendendo; ktiyam: il corpo; prastidaye: per implorare la misericordia; tvtim: 
a Te; aham: io; iSam: al Signore Supremo; iç/yam: che è degno di adorazio
ne; pitti iva: come un padre; putrasya: di un figlio; sakhti iva: come un ami
co; sakhyuf:r: di un amico; priyaf:r: innamorato; priytiytif:r: di colei che gli è 
piu cara; arhasi: Tu dovresti; deva: mio Signore; soçlhum: tollerare. 

TRADUZIONE 

Tu sei il Signore Supremo, che ogni essere deve adorare. Cado dunque ai 
Tuoi piedi, Ti offro i miei omaggi e imploro la Tua misericordia. Come un 
padre verso il figlio, un amico verso l 'amico, un amante verso l 'amata, sii 
tollerante verso di me. Ti prego, mio Signore, perdona gli sbagli che ho J'·O
tuto commettere nei Tuoi confronti. 

SPIEGAZIONE 

Diversi tipi di relazione uniscono Kr�Qa ai Suoi devoti. Alcuni devoti si 
comportano col Signore come se Egli fosse il loro figlio, altri i l  loro sposo, il 
loro amico, il loro maestro, e cosi via. Quella che lega Arjuna a Kr�Qa è una 
relazione d 'amicizia. Come un padre, un marito o un maestro, Kr�Qa è sem
pre tollerante verso il Suo devoto. 

VERSO 45 
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adma-purvarh hr�ito 'smi dr�fva 
bhayena ca pravyathitarh mano me 

tad eva me darsaya deva ruparh 
prasida devesa jagan-niviisa 

(Cap . 1 1  

adr�fa-purvam: mai visto prima; hr�itaJ:z: rallegrato; asm1: 1 0  sono; dr�fvii: 
vedendo; bhayena: con paura; ca: anche; pravyathitam: turbato; manaJ:z: 
mente; me: mia; tal: dunque; eva: certamente; me: a me; darsaya: mostra; 
deva: o Signore; rupam: la forma; prasida: diffondi la Tua grazia; devesa: o 
Dio degli dèi; jagat-niviisa: o rifugio dell 'universo. 

TRADUZIONE 

Vedendo questa forma universale, che non avevo mai visto prima, sono 
felice, ma la mia mente è scossa dalla paura. Perciò, Ti prego, appari di 
nuovo nella Tua forma di Persona Suprema. Fammi questa grazia, o Signore 
dei signori, o rifugio dell 'universo. 

SPIEGAZIONE 

Essendo un carissimo amico di Kr�Qa, Arjuna ha sempre una relazione 
intima con Lui. E come una persona è felice di conoscere le glorie di un caris
simo amico, cosi Arjuna si sente sommerso dalla gioia quando vede che 
Kr�Qa è Dio, la Persona Suprema, e può manifestare un aspetto di Sé stesso 
cosi meraviglioso come la forma universale. Ma la vista di questa forma su
scita paura in lui, la paura di aver commesso troppe offese col suo atteggia
mento amichevole verso il Signore, e benché questo timore non abbia fon
damento, la sua mente ne è turbata. Perciò Arjuna implora Kr�Qa di rivelare 
la Sua forma di Narayal)a. Il Signore, infatti, può assumere l 'aspetto che 
desidera. Egli ha appena manifestato la Sua forma universale, materiale e 
temporanea come questo mondo, ma sui pianeti VaikuQtha vive nella Sua 
forma spirituale di Narayal)a, dotata di quattro braccia. Nel mondo spiri
tuale ci sono innumerevoli pianeti e su tutti Kr�Qa è presente attraverso le Sue 
emanazioni plenarie dai diversi nomi, dotate di quattro braccia e di quattro 
simboli: la conchiglia, la mazza, il fiore di loto e i l  disco. I nomi di questi 
Narayal)a dipendono dall'ordine in cui questi quattro simboli sono retti, ma 
tutte queste forme fanno con Kr�Qa una sola Persona. Arj una implora dun
que il Signore di mostrarsi a lui nella Sua forma a quattro braccia perché 
desidera vederLo in una delle forme che Egli manifesta sui pianeti VaikuQtha. 
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VERSO 46 
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kirlfinaril gadinaril cakra-hastam 
icchami tvaril dra$fum aharil tathaiva 

tenaiva rupera catur-bhujena 
sahasra-baho bhava visva-murte 
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kirìfinam: con un casco; gadinam: con la mazza; cakra-hastam: col disco 
in mano; icchami: io desidero; tvam: Te; dra$fum: vedere; aham: io; tathti 
eva: in questa posizione; tena eva: da quella; rupera: con la forma; catur
bhujena: a quattro braccia; sahasra-btiho: o Tu, che hai migliaia di braccia; 
bhava: diventa; vifra-murte: o forma universale. 

TRADUZIONE 

O Signore universale, desidero contemplarTi nella Tua forma a quattro 
braccia, col capo incoronato e nelle mani la mazza, il disco, la conchiglia e il 
fiore di loto. Desidero ardentemente ammirarTi in questa forma, o Signore 
dalle mille braccia. 

SPIEGAZIONE 

La Brahma-sarilhitti c' informa che il Signore possiede eternamente centi
naia di migliaia di forme, tra cui le principali sono quelle di Rama, Nrsimha, 
Narayai:ia e numerose altre. Sapendo che Kr�i:ia è l'Essere Supremo e origi
nale, che solo per un tempo limitato riveste questa forma universale, Arjuna 
Gli chiede di mostrargli ora la Sua forma di Narayai:ia, completamente spiri
tuale. 

Questo verso conferma in modo definitivo l 'insegnamento dello Srlmad
Bhagavatam che Sri Kr�i:ia è Dio, la Persona Suprema e originale, e che 
ogni altra forma emana da Lui . Kr�i:ia e le Sue emanazioni plenarie sono 
un unico Essere; in ciascuna delle Sue innumerevoli forme Egli resta sempre 
Dio . E in tutte queste forme mantiene la freschezza di un giovane ragazzo. 
Questo è l 'aspetto eterno di Dio, la Persona Suprema. Chi conosce questa 
Persona Suprema, Sri Kr�i:ia, è subito purificato da ogni contaminazione 
materiale. 
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VERSO 47 

srl bhagavan uvaca 
maya prasannena tavarjunedarh 

ruparh pararh darsitam atma-yogat 
tejomayarh vi5vam anantam adyarh 

yan me tvad-anyena na dr�fa-pilrvam 

(Cap . 1 1  

srl bhagavan uvaca: Dio, l a  Persona Suprema, disse; maya: da Me; 
prasannena: con piacere; lava: a te; arjima: o Arjuna; idam: questa; rilpam: 
forma; param: trascendentale; darsitam: mostrata; atma-yogat: dalla Mia 
potenza interna; tejomayam: piena di luce; visvam: universale; anantam: il
limitata; adyam: originale; yat me: ciò che è Mio; tvat-anyena: all ' infuori di 
te;  na dr�fa-pilrvam: nessuno aveva mai visto.  

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

Mio caro Arjuna, con gioia ti ho rivelato in questo mondo, attraverso la 
Mia potenza interna, la Mia forma universale, sublime, infinita, risplenden
te, che nessuno prima di te ha mai visto. 

SPIEGAZIONE 

Poiché Arjuna desiderava vedere la Sua forma universale, il Signore Su
premo, per la Sua grazia verso il Suo devoto, gliel 'ha mostrata, risplendente 
di opulenza e di luce, radiosa come il sole, e dai numerosi volti che mutano 
rapidamente. 

Manifestando questa forma attraverso la sua potenza interna, inaccessi
bile alle speculazioni degli uomini, Kr�r:ia non ha altro scopo che esaudire il 
desiderio di Arjuna, Suo amico. Nessuno prima di lui ha visto questa forma 
universale del Signore, ma poiché viene mostrata ad Arj una, anche altri 
devoti, abitanti dei pianeti celesti e di altri astri, possono vederla. Tutti i 
devoti autentici del Signore vedono, contemporaneamente ad Arjuna, la 
forma mostrata ad Arjuna per la grazia del Signore. Un commentatore della 
Bhagavad-glta sostiene che questa forma fu mostrata anche a Duryodhana 
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quando, prima della battaglia, Kr�Qa andò a proporgli la pace, che purtrop
po lui rifiutò. A dire i l  vero, ciò che Kr�l.la ha mostrato a Duryodhana non è 
la forma che Arjuna vede ora, ma una delle Sue altre forme universali. Infat
ti è detto chiaramente in questo verso che nessuno, prima di Arjuna, ha 
contemplato la particolare forma che qui gli rivela il Signore. 

VERSO 48 
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na veda-ya}fllidhyayanair na dlinair 

na ca kriyabhir na tapobhir ugrail:z 
evam rilpal:z sakya aham nrloke 

dra${Uri1 tvad-anyena kuru-pravlra 

na: mai; veda: studio dei Veda; yajfla: sacrificio; adhyayanai!:z: con gli 
studi; na dlinail:z: non con opere di carità; na: mai ; ca: anche; kriyabhil:z: 
con attività pie; na tapobhil:z: non con austerità; ugrail:z: dure; evam: cosi; 
rilpal:z: forma; sakyal:z: può essere vista; aham: Io; nrtoke: in questo mondo 
materiale; dra$fum: vedere; tvat: te; anyena: da un altro; kuru-pravira: o 
migliore dei guerrieri Kuru . 

TRADUZIONE 

O migliore dei guerrieri Kuru, nessuno prima di te ha potuto contemplare 
questa Mia forma universale, perché né lo studio dei Veda, né i sacrifici, né 
gli atti caritatevoli, e neanche i riti, l 'ascesi severa o altre simili pratiche 
permettono di vedere questa forma. 

SPIEGAZIONE 

Per la comprensione di questo verso è necessario capire bene il significato 
di "visione divina".  Che cos'è la visione divina, e chi la possiede ? Per "divi
na" s ' intende "in relazione con Dio " .  Nessuno può vedere con questa visio
ne divina senza elevarsi al piano divino, quello dei deva (esseri celesti) . E chi 
è un deva ? Gli Scritti vedici c ' informano che un deva è un devoto di Vi�QU. 
Gli atei , che non credono in Vi�Qu, o che considerano come il Supremo solo 
l 'aspetto impersonale del Signore, non possono acquisire questa visione di
vina. Nessuno può bestemmiare il Signore, Sri Kr�Qa, e possedere questa 
visione. Non si può avere la visione divina senza essere noi stessi "divini ' ' ,  
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cioè in relazione con Dio.  Ciò che Arjuna vede può essere visto anche da 
chiunque abbia la visione divina. 

Poiché Km1a ha rivelato ad Arjuna la Sua vifra-riipa, la Sua forma uni
versale, gli uomini possono conoscere attraverso la Bhagavad-gitli la sua de
scrizione, fin allora ignorata. In realtà, gli esseri che hanno qualità divine 
possono vedere questa forma; e queste qualità divine si trovano solo nei puri 
devoti di Kr�i:ia. Ma sebbene dotati delle qualità e della visione divina, questi 
devoti non hanno un grande desiderio di vedere il Signore nella Sua forma 
universale. Come abbiamo visto nel verso quarantacinque, Arjuna ha pau
ra di questa forma universale, e chiede al Signore, Sri Kr�r:ia di rivelargli la 
Sua forma di Vi�Qu,  a quattro braccia. 

Nel nostro verso si trovano molti termini sanscriti che hanno un partico
lare interesse. Per esempio, veda-ya}filidhyayanaif:z, che si riferisce allo stu
dio dei Veda e alle regole che bisogna osservare nel compimento dei sacrifici . 
La parola Veda designa ogni Scritto vedico, compresi i quattro Veda (il 8k. 
lo Yajus, il Stima e I '  A tharva), i diciotto Purli!la, le centootto Upani�ad e il 
Vedlinta-siitra. Questi Scritti possono essere studiati ovunque, a casa pro
pria e altrove. Tra questi Testi sacri esistono anche dei sutra (i Kalpa-siitra e 
i Mimlimsli-siitra) che insegnano le diverse pratiche di sacrificio. La parola 
dhlinaif:z indica la carità data a persone degne, come i brlihma!la e i vai�!lava, 
che sono impegnati nel trascendentale servizio d'amore al Signore. La parola 
kriylibhif:z si riferisce agli atti di pietà, come l 'agni-hotra, i doveri prescritti 
per un particolare var!la, e molti altri ancora. Quando questi atti di pietà 
sono accompagnati da austerità volontarie sono chiamati tapasya. Ci si può 
sottomettere a tutte queste pratiche, l 'ascesi, la carità, lo studio dei Veda, e 
cosi via, ma se non si diventa un devoto come Arjuna non si vedrà mai la 
forma universale, del Signore. Gli impersonalisti, per esempio, immaginano 
di vedere questa forma universale, ma la Bhagavad-gitli spiega chiaramente 
che non essendo devoti del Signore sono incapaci di vederla. 

Non è raro incontrare gente che vuole far passare uomini comuni per in
carnazioni di Dio, ma tutto questo è ridicolo. Bisogna seguire le istruzioni 
della Bhagavad-gitli, altrimenti non potremo mai raggiungere la perfetta 
conoscenza spirituale. Benché la Bhagavad-gitli sia considerata lo studio 
preliminare alla scienza di Dio, è cosi perfetta che la persona che la conosce 
può vedere tutte le cose nella loro vera luce. I discepoli di una pseudo-incar
nazione di Dio possono anche vantarsi di aver visto Dio nella Sua incarnazio
ne sublime, la Sua forma universale, ma non possono provarlo in nessun 
modo. La Bhagavad-gitli non lascia dubbi: nessuno può vedere la forma 
universale del Signore se non diventa un devoto di Kr�r:ia, la Persona Supre
ma. Occorre innanzitutto diventare un puro devoto di Kr�i:ia; solo in seguito 
sarà possibile affermare di aver visto la forma universale e mostrare ciò che si 
è visto. Il devoto di Kr�r:ia non accetterà mai una falsa incarnazione di Dio o i 
discepoli di un simile impostore. 
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VERSO 49 
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mli te vyathli m li  ca vimuçlha-bhlivo 
dr$fVli riipam ghoram idrn mamedam 

vyapetabhi!i prita-manli!i punas tvam 
tad eva me rupam idam prapasya 
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mli: che non sia piu; te: a te; vyathli: turbamento; mli: che non sia piu; 
ca: anche; vimuçlha-bhlivati: confusione; dr$fvli: vedendo; rupam: for
ma; ghoram: orribile; idrk: come questa; marna: Mia; idam: cosi com'è; 
vyapetabhi!i: libero da ogni paura; prita-manli!i: con la mente soddisfatta; 
punati: ancora; tvam: tu; tat: che; eva: cosi; me: Mia; rupam: forma; 
idam: questa; prapasya: guarda. 

TRADUZIONE 

Davanti a questa Mia forma terrificante, la Tua mente si è turbata, ma la 
tua paura si plachi e il tuo turbamento svanisca ! In tutta serenità, contem
pla ora la forma che tu desideri. 

SPIEGAZIONE 

All' inizio della Bhagavad-gitli, Arjuna era turbato all ' idea di uccidere 
BhI�ma e Droi:ia, i suoi nonni e i suoi maestri, tutti degni della sua venerazio
ne. Ma Kr�i:ia gli mostrò che i suoi timori erano infondati. Gli ricordò che 
quando i figli di Dhrtara�tra tentarono pubblicamente di spogliare Draupadi, 
né Bhi�ma né Droi:ia intervennero, mancando cosi al loro dovere di protegge
re Draupadi; devono perciò essere messi a morte senza esitazione. E se Kr�i:ia 
rivela ad Arjuna la Sua forma universale, è per mostrargli che in realtà q uesti 
guerrieri sono già morti, uccisi perché fosse punito i l  loro atto colpevole. 
Kr�i:ia ha offerto ad Arjuna questa visione sapendo che lui, come tutti i Suoi 
devoti, è di natura pacifica e incapace di compiere un atto cosi orribile come 
uccidere i propri maestri. Raggiunto lo scopo della rivelazione della Sua 
forma universale, il Signore esaudisce ora i l  desiderio di Arjuna che vuole 
vedere la Sua forma a quattro braccia. I l  devoto non prova alcun interesse 
per la forma universale perché non può scambiare sentimenti d 'amore con 
questo aspetto del Signore. Il devoto vuole offrire la sua adorazione e il suo 
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rispetto a Dio, a Kr�l)a, perciò desidera veder Lo nella Sua forma a due  brac
cia o a quattro braccia, per servir Lo e scambiare con Lui sentimenti d 'amore. 

VERSO 50 

� �  
� tflij�è'{�� 

�t �q �tim:r ��: I 
3TT�ltttl lfll« :q +furir.t 

wcrr �: �tti�ttli:fll 11 '-\o l l  

safljaya uviica 
ity arjunarh viisudevas tathoktvii 

svakarh rilparh darsayiimiisa bhuyal:i 
iisviisayiimiisa ca bhltam enarh 

bhutvii punal:i saumya-vapur mahiitmii 

safljaya/:i uviica: Sanjaya disse; iti: cosi; arjunam: ad Arjuna; viisudeval:i: 
Kr�l)a, il figlio di Vasudeva; tathii: in questo modo; uktvii: stava parlando; 
svakam: la Sua propria; rupam: forma; darsayiimiisa: mostrò; bhuyal:i: an
cora; iisviisayiimiisa: lo convinse; ca: anche; bhltam: spaventato; enam: lui;  
bhutvii puna/:i: diventando ancora; saumya-vapu/:i: bella forma; maha-iitmii: 
Lui, cosi grande. 

TRADUZIONE 

Saiijaya disse a Dhrtarii�!ra: 
Pronunciando queste parole, Kf!j_,a, Dio, la Persona Suprema, mostra 

ad Arjuna la Sua forma a quattro braccia, poi riprende la Sua forma a due 
braccia per riconfortare l ' impaurito Arjuna. 

SPIEGAZIONE 

Quando Kr�l)a apparve come il figlio di Vasudeva e Devaki Si mostrò 
dapprima nella Sua forma a quattro braccia, che è quella di Narayal)a, poi, 
alla richiesta dei Suoi genitori, nella forma di un bambino dall'aspetto comu
ne. Cosi, sebbene Kf�l)a sappia che la Sua forma a quattro braccia non inte
ressa veramente Arjuna, gliela rivela ugualmente per soddisfare la sua richie
sta; poi gli mostra la Sua forma a due braccia. In questo verso, le parole 
saumya-vapu/:i sono molto significative; designano una forma di grandissima 
bellezza, la pili bella. Quando Kr�l)a era presente sul nostro pianeta, la Sua 
forma bastava da sola ad affascinare tutti gli esseri. Essendo il maestro dell' 
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universo, il Signore può facilmente dissipare la paura di Arjuna, Suo devoto, 
mostrandogli di nuovo la Sua stupenda forma di Kr�i:ia. La Brahma-samhilii 
afferma che soltanto coloro che hanno gli occhi spalmati col balsamo dell'a
more possono vedere, nella Sua bellezza sublime, questa forma di Srr Kr�i:ia. 

VERSO 51 

� � I  
� � � � � iiMl�-. 1  
� m: �: � tm: l l � � I l  

arjuna uviica 
dr$fvedam miinu$arfl rupam 

lava saumyam janiirdana 
idiinTm asmi samvrllab 

sa-celiib prakrlim galab 

arjunab uviica: Arjuna disse; dr$/Vii: vedendo; idam: questa; miinu$am: 
di essere umano; rapam: forma; lava: Tua; saumyam: molto bella; janiir
dana: o K{�i:ia, çhe punisci i nemici; idiinTm: in quello stesso momento; asmi: 
io sono; samvrllab: rassicurato; sa-celiib: nella mia coscienza; prakrlim: 
natura; galab: io sono. 

TRADUZIONE 

Vedendo Kr�i:ia nella Sua forma originale, Arjuna disse: 
Guardando questa forma dall'aspetto umano, cosi meravigliosamente 

bella, la mia mente si placa e io ritorno alla mia normale natura. 

SPIEGAZIONE 

Le parole miinU$arfl rupam, in questo verso, indicano con chiarezza che la 
forma originale di Dio, la Persona Suprema, è una forma a due braccia, e di
mostrano che gli stolti che disprezzano Kr�i:ia, scambiandoLo per una persona 
comune, ignorano tutto della Sua natura divina. Infatti, se Kr�i:ia fosse stato 
solo un uomo comune, come avrebbe potuto manifestare la forma universale 
e poi la forma di Narayai:ia ,  a quattro braccia ? La Bhagavad-gTtii dimostra 
chiaramente che i "commentatori" che ingannano la gente presentando K{�i:ia 
come un uomo ordinario e affermano che è il Brahman impersonale ad enun
ciare la Bhagavad-gTtii attraverso Kr�i:ia, causano il più grande danno. Kr�i:ia 
ha appena manifestato la Sua forma universale e la Sua forma di Vi�i:iu, a 
quattro braccia; come potrebbe essere un uomo qualsiasi ? Il puro devoto 
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non s i  lascia mai ingannare da  questi commenti, perché conosce le cose nella 
loro realtà. I versi originali della Bhagavad-gltii brillano come i l  sole; non 
hanno bisogno di essere illuminati dalle candele dei commentatori ignoranti .  

VERSO 52 

�•li:il�i:iloq I 
U\��fìl� � t!i:ilwt� � I 
� � �  f;r� i:;�'1Cfil�O(; 1 1��1 1 

sr/ bhagaviin uviica 
sudurdarsam idaril ruparil 

dr$faviin asi yan mamo 
devii apy asya rilpasya 

nityaril darsana-kiiflk$i'.la!z 

srl bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; sudurdarsana: molto 
difficile da vedere; idam: questa; rilpam: forma; dr$faviin asi: cosi come tu 
l 'hai veduta; yat: la quale; mamo: Mia; deviifl: gli esseri celesti ; api asya: 
anche questa; rilpasya: della forma; nityam: eternamente; darsana-kiiflk$i
r.za!z: aspirano sempre a vedere. 

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

Questa Mia forma, che tu ora contempli, è molto difficile da vedere, Mio 
caro Arjuna. Perfino gli esseri celesti aspirano continuamente a contemplare 
questa Mia forma cosi cara. 

SPIEGAZIONE 

Dopo aver rivelato la Sua forma universale, Kr�l)a dice ad Arjuna "(B.g . ,  
1 1 .48) che non s i  può ottenere questa visione attraverso i sacrifici o altre pra
tiche simili. E ora, in questo verso, col termine sudurdarsam il Signore indica 
che la Sua forma a due braccia è ancora piu segreta e piu difficile a vedersi. 
Aggiungendo un po' di bhakti, cioè di servizio devozionale, alle diverse pra
tiche come lo studio dei Veda, le ascesi severe, la speculazione filosofica e co
si via, si potrà forse vedere la forma universale del Signore, ma senza bhakti è 
davvero impossibile vederla. Al di là di questa forma universale si trova la 
forma "umana" di Kf�l)a, la Sua forma a due braccia, che è ancora piu diffi
cile da conoscere, anche per potenti esseri celesti, come Brahma e Siva. Tutti 
gli esseri celesti desiderano vedere i l  Signore in questa forma. Lo Srlmad-
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Bhligavatam lo conferma quando narra che tutti gli esseri celesti scesero dai 
pianeti superiori per vedere il meraviglioso Kr�i:ia che Si trovava nel grembo 
di Sua madre, Devaki, e dovettero anche aspettare prima di poterLo vedere. 
È ovvio quindi che solo uno stolto può denigrare K+�i:ia nella Sua forma a 
quattro braccia, poiché perfino esseri celesti come Brahma e Siva aspirano a 
contemplare il Signore in questa forma. 

La Bhagavad-gitli conferma che Kr�i:ia non può essere visto dagli sciocchi 
che Lo deridono. Come insegna la Brahma-sarhhitli e il Signore stesso nella 
Bhagavad-gitli, il Suo corpo è completamente spirituale, tutto di felicità e di 
eternità; questo corpo non ha nulla di materiale. Ma per coloro che cercano 
di comprendere Kr�i:ia leggendo la Bhagavad-gitli o altri Scritti vedici, Kr�i:ia 
rimane un problema. In effetti, coloro che studiano queste Scritture con oc
chi materiali pensano che Kr�i:ia sia solo un grande personaggio storico o 
un filosofo di vasta erudizione, non vedono che non ha nulla in comune con 
l 'uomo ordinario. Alcuni riconoscono il Suo immenso potere, ma credono 
che Egli abbia comunque dovuto rivestirSi di un corpo materiale. Arrivano 
cosi alla conclusione che la Verità Assoluta è impersonale e che Kr�i:ia Ne rap
presenta solo un aspetto personale legato alla natura materiale; il che signi
fica avere un concetto materiale del Signore Supremo. Un altro concetto 
potrà essere raggiunto per via speculativa. I jfllini, che ricercano la cono
scenza, elaborano su Kr�i:ia ogni tipo di teoria e Lo considerano meno impor
tante della forma universale dell'Assoluto. Alcuni, per esempio, credono che 
la forma universale manifestata da Kr�i:ia davanti ad Arjuna sia piu impor
tante della Sua forma personale. Secondo loro, questa forma personale è 
solo immaginaria; in definitiva non credono che la Verità Assoluta sia una 
persona. Ma per raggiungere la conoscenza di questa Verità Assoluta, del Si
gnore Supremo, c'è una strada assoluta, quella che è descritta nel secondo 
capitolo della Bhagavad-gitli, cioè ricevere questa conoscenza da maestri che 
siano un 'autorità in materia. Questa è la vera strada vedica, e coloro che la 
seguono ascoltano i discorsi che riguardano Kr�i:ia dalle persone autorizzate, 
e con un ripetuto ascolto Kr�i:ia diventa caro a loro. 

Come abbiamo già detto molte volte, Kr�i:ia è velato dalla Sua potenza 
yoga-mliyli, e non può essere visto da chiunque. Solo l 'essere a cui Egli Si ri
vela può contemplarlo. Questo è confermato dagli Scritti vedici : soltanto 
l 'anima sottomessa può veramente comprendere la Verità Assoluta. Kr�i:ia Si 
rivela agli occhi spirituali di coloro che sono costantemente impegnati nella 
coscienza di Kr�r:ia, nel servizio di devozione offerto al Signore. Tale rivela
zione non è accessibile neppure agli esseri celesti, che trovano grande dif
ficoltà a capire Kr�i:ia, sebbene i piu elevati tra loro aspirino sempre a veder
lo nella Sua forma a due braccia. Possiamo dunque concludere che è estre
mamente di fficile vedere la forma universale di Kr�i:ia, favore che non è con
cesso a tutti, ma ancora piu difficile è conoscere la Sua forma personale, 
quella di Syamasundara. 
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VERSO 53 

.m m- �qm � � � �� I  
� �r � tett1'1m irt � 1 1"\�1 1  

nliham vedair na tapasli 
na danena na cejyayli 

Sakya evam-vidho dra${Uri1 
dmavan asi mam yathli 

[Cap. 1 1  

na: mai ; aham: io; vedail:i: con lo studio dei Veda; na: mai; tapasli: con 
grandi austerità; na: mai ; danena: con la carità; na: mai ; ca: anche; ijyayli: 
con l 'adorazione; sakyal:i: è possibile; evam-vidhal:i: cosi; dra$fum: vedere; 
dr$favlin: vedendo; asi: tu sei; mam: Me; yatha: come. 

TRADUZIONE 

La forma che vedi con i tuoi occhi spirituali non può essere compresa né 
con lo studio dei Veda, né con le severe ascesi, né con gli atti caritatevoli , né 
con l'adorazione rituale. Nessuno, per queste vie, Mi vedrà cosi come sono. 

SPIEGAZIONE 

Davanti ai Suoi genitori, Vasudeva e Devaki, Kr�i:ia apparve prima in una 
forma a quattro braccia, poi nella Sua forma a due braccia. Per gli atei o per 
coloro che non praticano il servizio di devozione questo è un mistero di ffi
cile da penetrare. Gli eruditi che si accontentano di studiare i Veda attraverso 
la speculazione o per semplice interesse accademico non possono capire facil
mente Kr�i:ia. Neppure coloro che si limitano ad adorarLo ufficialmente, con 
una semplice visita di formalità al luogo di culto, possono cogliere la vera 
natura di Kr�i:ia. Solo il servizio di devozione permette di conoscere il Signo
re in tutta la Sua verità, come Lui stesso spiegherà nel prossimo verso. 

VERSO 54 

� �'4'1 .. tflfl � ��N\:Ùs�� I 
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bhaktyli (V ananyayli Sakya 
aham evam-vidho 'rjuna 

jflatum dra$furi1 ca tattvena 
prave${Uri1 ca parantapa 
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bhaktyli: col servizio di devozione; tu: ma; ananyayli: incontaminato 
dalle azioni interessate o dalla conoscenza speculativa; sakyaf:r: è possibile; 
aham: lo; evam-vidhaf:r: cosi; arjuna: o Arjuna; jfllitum: sapere; dra$fum: 
vedere; tattvena: in realtà; prave$fum: entrare in; ca: e; parantapa: o 
Arjuna dalle braccia potenti. 

TRADUZIONE 

Mio caro Arjuna, soltanto servendoMi con una devozione totale Mi si 
può conoscere cosi come sono, in piedi di fronte a te, e Mi si può vedere diret
tamente. Solo cosi si può penetrare il mistero della Mia Persona. 

SPIEGAZIONE 

L'unico modo di comprendere Kr�r:ia è servirLo con amore e devozione 
total i .  Il Signore lo spiega qui molto chiaramente per mostrare ai commenta
tori non qualificati, che cercano di capire i l  mistero della Bhagavad-gltli con la 
speculazione intellettuale, che i loro sforzi sono una perdita di tempo. È det
to esplicitamente che non tutti possono vedere Kr�r:ia o capire come Egli sia 
"nato" da "genitori" ,  in una forma a quattro braccia, subito dopo trasfor
mata da Lui in una forma a due braccia. Ma coloro che sono esperti nello 
studio delle Scritture vediche potranno imparare a conoscerLo in molti modi. 
Le Scritture autentiche contengono un grande numero di principi regolatori, 
e colui che desidera veramente conoscere Kr�r:ia deve compiere le proprie 
austerità secondo questi principi. Quanto agli atti di  carità, naturalmente 
dovranno essere rivolti ai devoti di Kr�r:ia, che sono impegnati nel servizio di 
devozione, e contribuiranno cosi alla diffusione della filosofia della coscienza 
di Kr�r:ia nel mondo. La coscienza di Kr�r:ia è una benedizione per l 'umanità 
intera. Rapa GosvamI afferma che Sri Caitanya Mahaprabhu è l'essere cari
tatevole per eccellenza, perché distribuisce a tutti l'amore per Kr�l)a, amore 
che senza di Lui sarebbe molto difficile raggiungere. Anche l 'adorazione nel 
tempio, ( I J  compiuta secondo le regole del culto, offre un'occasione di pro
gresso spirituale; per coloro che cominciano il servizio devozionale l 'adora
zione nel tempio è essenziale, come confermano gli Scritti vedici. 

Colui che è guidato da un maestro spirituale e ha una devozione costante 
verso il Signore Supremo può vedere il Signore. Senza aver ricevuto una for
mazione personale, sotto la guida di un maestro spirituale autentico, non si 
possono fare neppure i primi passi verso la conoscenza di Kr�r:ia. La parola 
tu è usata in questo verso proprio per indicare che qualsiasi altro metodo non 
è valido, e non può dunque essere consigliato perché non porterebbe al suc
cesso. 

( I )  In tutti i templi dell'India si trovano delle "statue", o miirti, soprattutto di Vi�J)u o Kr�J)a. 
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Le forme personali d i  Kr�r:ia, a due braccia e a quattro braccia, sono com
pletamente differenti dalla Sua forma universale, la forma temporanea che ha 
mostrato ad Arjuna. La Sua forma a quattro braccia è quella di Narayar:ia, 
e la Sua forma a due braccia è quella di Kr�r:ia; entrambe sono eterne e tra
scendentali ,  mentre la forma universale, manifestata davanti ad Arjuna, è 
temporanea. La parola sudurdarsam, "difficile da vedere" , suggerisce che 
nessuno prima di allora aveva visto questa forma universale, ma lascia anche 
capire che i devoti non sentono la necessità di conoscere questa forma . Alla 
richiesta di Arjuna, Kr�r:ia gliel 'ha mostrata, ma solo perché in futuro si po
tesse mettere alla prova chiunque si proclamasse incarnazione di Dio chieden
dogli di manifestare la sua forma universale. 

Kr�r:ia passa dalla Sua forma universale alla Sua forma di Narayar:ia, a 
quattro braccia, poi alla Sua forma vera e propria, naturale, a due braccia, 
dimostrando cosi che le Sue forme a quattro braccia e tutte le altre forme 
menzionate nelle Scritture vediche, sono emanazioni del Kr�r:ia originale, a 
due braccia. Kr�r:ia è dunque la fonte di tutte le emanazioni. E se è distinto 
anche da queste forme, da queste emanazioni, a maggior ragione sarà distin
to dal Suo aspetto impersonale. Anche la Sua forma a quattro braccia piu 
vicina a Lui, quella di Maha-Vi�r:iu, sdraiato sull 'oceano cosmico , e da cui 
escono innumerevoli universi generati dalla Sua respirazione, è un 'emana
zione del Signore Supremo. Perciò la forma di Kr�r:ia è la forma personale di 
Dio, la Persona Suprema, tutta di eternità, conoscenza e felicità, quella che 
lo spiritualista deve scegliere di adorare. Questa forma di Kr�r:ia, come la 
Bhagavad-gltli conferma, è l'originale Persona Suprema, la fonte di tutte le 
forme di Vi�r:iu e la fonte di tutte le forme di ava/lira. 

Gli Scritti vedici insegnano che la Verità Suprema e Assoluta è una persona, 
il Suo nome è Kr�r:ia, e talvolta scende sulla Terra. Lo Srlmad-Bhligavatam 
dà una descrizione dei differenti ava/lira, e dichiara: k(�(las tu bhagavlin 
svayam, " Kr�r:ia non è un ava/lira, ma è Dio stesso, la Persona Suprema nel
la Sua forma originale. "  E nella Bhagavad-gltli il Signore afferma che nul
la è superiore alla Sua forma di Kr�r:ia,  Dio , la Persona Suprema (mal/afl 
paratararfl nlinylit). E in seguito dichiara: aham lidir hi devlinlim, " lo sono la 
fonte di tutti gli esseri celesti . "  Infine, dopo aver compreso la Bhagavad
gltli, che è l ' insegnamento ricevuto da Kr�r:ia, Arjuna conferma la supremazia 
di Kf�r:ia con queste parole: pararfl brahma pararfl dhlima pavitrarfl paramarfl 
bhavlin, "Ora ho capito perfettamente che Tu sei Dio, la Persona Suprema, 
la Verità Assoluta e il rifugio di ogni cosa . "  La forma universale che Kr�r:ia 
ha mostrato ad Arjuna non è dunque la forma originale di Dio . Questa 
forma originale è quella di Kr�r:ia. La forma universale con le sue migliaia di 
teste e di mani è manifestata al solo scopo di attirare l'interesse degli uomini 
che non hanno amore per Dio, ma non è la forma originale del Signore. 

I puri devoti del Signore, uniti a Lui da un legame d'amore trascenden
tale, non provano alcuna attrazione per la Sua forma universale. In questi 
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scambi d 'amore, il Signore Supremo Si mostra ai Suoi puri devoti nella for
ma originale di Kr�r:ia. Cosi per Arjuna, che è unito al Signore da un'intima 
relazione di amicizia, non fu piacevole vedere la forma universale, anzi ne 
provò un senso di paura. Poiché Arjuna è un eterno compagno del Signore, 
e non ha niente dell'uomo comune, possiede certamente la visione spirituale 
perciò non è affascinato dalla forma universale. Questa forma può sembrare 
meravigliosa agli uomini che cercano di elevarsi sulla via delle attività interes
sate, ma a coloro che sono impegnati nel servizio di devozione nulla è piu 
caro della forma a due braccia del Signore, la forma di Kr�r:ia. 

VERSO 55 

+t�ii�t .. +t�4�+tT +t��: ijf�AA�: I 
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mat-karma-krn mat-paramo 
mad-bhakta!:z sariga-varjita!:z 

nirvaira!:z sarva-bhilfe$U 
ya!:z sa miim eti piir.zçf ava 

mat-karma-krt: agendo per Me; mat-parama!:z: che riguarda Me, la Per
sona Suprema; mat-bhakta!:z: impegnato nel Mio servizio di devozione; 
sariga-varjita!:z: liberato dalla contaminazione degli atti passati e della specu
lazione intellettuale; nirvaira!:z: senza alcun nemico; sarva-bhilfe$U." verso 
ogni essere; ya!:z: colui che; sa!:z: egli; miim: a Me; eti: viene; piir.zçfava: o 
figlio di Par:ic_iu. 

TRADUZIONE 

Mio caro Arjuna, colui che s'impegna nel servizio di devozione puro, li
bero dalla contaminazione delle sue attività passate e dalla speculazione men
tale, benevolo con tutti gli esseri , certamente giunge a Me. 

SPIEGAZIONE 

Chiunque desideri avvicinare Dio nella Sua forma suprema di Kr�r:ia, sul 
pianeta Kr�Q.aloka, nel mondo spirituale, e aspiri a legarsi intimamente a Lui, 
deve seguire la via che Lui stesso indica qui. Questo verso è considerato quin
di l 'essenza della Bhagavad-gltii. La Bhagavad-gltii è un'opera destinata 
alle anime condizionate che cercano di dominare la natura materiale e igno
rano la vera vita, la vita spirituale. Quest'opera ha lo scopo di mostrare loro 
come percepire la loro natura spirituale, come ritrovare la relazione eterna 
che le unisce all'Essere Supremo, Dio, e come tornare alla loro dimora origi-
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nale, nel regno di Dio . Questo verso indica chiaramente la  via del successo 
nelle attività_;;pirituali: il servizio di devozione. Per quanto riguarda l 'azione, 
si devono orientare tutte le proprie energie in attività centrate su Kr�l,la, nella 
coscienza di Kr�l,la. Nessuno dovrebbe fare qualcosa che non sia legato a 
Kr�l,la, questo è il Kr�l.la-karma. Non c'è niente di male nell 'essere impegnati 
in attività diverse, a condizione che ci si distacchi dai frutti di queste attività 
per offrirli al Signore. Un uomo d'affari, per esempio, può trasformare il 
suo lavoro in un'attività cosciente di Kr�l.la semplicemente compiendo per 
��!,la il suo dovere di uomo d'affari . Poiché ��!,la è il vero proprietario dell' 
azienda del nostro uomo d'affari , è Kr�l.la che deve beneficiare dei suoi frutt i .  
E se quest'uomo possiede un'immensa ricchezza, deve offrirla tutta a Kr�i:ia. 
Questo significa lavorare per Kr�l,la. Invece di far costruire un quartiere 
residenziale per il proprio piacere dei sensi, egli può finanziare la costruzione 
di un bel tempio, installarvi la forma arca di Kr�l.la e assicurarLe un ricco 
servizio devozionale secondo le istruzioni delle Scritture autorizzate. Questo 
è ciò che si chiama Kr�l.la-karma, gli atti compiuti senza attaccamento ai ri
sultati, che sono invece offerti a Kr�l,la. Colui che non dispone di mezzi suf
ficienti per far costruire un tempio di Kr�i:ia può sempre occuparsi della puli
zia del tempio, e questo sarà sempre ��!,la-karma. Può anche coltivare un 
giardino, per esempio. Chiunque possieda della terra (in India, e talvolta 
altrove, anche i piu poveri possiedono almeno un pezzo di terra) può colti
vare dei fiori e offrirli al Signore, o piantare degli arbusti di tu/asi, le cui 
foglie sono molto importanti nell 'adorazione di Sri ��!,la. Infatti Kr�l.la rac
comanda nella Bhagavad-gitli di offrirGli una foglia, un fiore o un po ' d '  
acqua; questi doni modesti sono sufficienti a soddisfarLo. E la foglia di  cui 
parla Kr�l.la è in particolare la foglia di tu/asi; si può dunque piantare l 'arbu
sto di tu/asi e innaffiarlo. Cosi, anche il pili povero può impegnarsi al servi
zio di Kr�i:ia. Si dovrebbe anche accettare come cibo il praslida, i resti degli 
alimenti offerti in sacrificio al Signore. Questi sono alcuni esempi che illu
strano come ogni uomo possa offrire il suo lavoro a Kr�l,la.  

Le parole mat-paramaf:z designano colui che considera la compagnia di 
Knl,la, nella Sua dimora suprema, come la perfezione piu alta.  Questa per
sona non prova alcuna attrazione per i pianeti superiori come la luna, il sole e 
gli altri pianeti celesti, e nemmeno per Brahmaloka, il pianeta piu evoluto di 
questo universo; desidera solo essere ammessa nel mondo spirituale. E anche 
là non è contenta d'immergersi nella sfolgorante radiosità del brahmajyoti, 
vuole raggiungere il pianeta spirituale piu alto, Kr�i:ialoka o Goloka Vrnda
vana. Ha una conoscenza perfetta di questo pianeta, perciò non è interessa
ta a raggiungere gli altri pianeti. Come indicano le parole mad-bhaktaf:z , il 
devoto è completamente immerso nel servizio di devozione, che conta nove 
attività spirituali: ascoltare ciò che riguarda il Signore, glorificar Lo, ricordar
si di Lui, servire i Suoi piedi di loto, adorarLo, offrirGli preghiere, arren
dersi ai desideri del Signore, legarsi d'amicizia con Lui e abbandonarGli tutto. 
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Si possono mettere in pratica tutte e nove queste attività devozionali, oppure 
otto, sette o almeno una, e cosi raggiungere la perfezione . 

Notiamo il termine satiga-varjitaf:i . Indica che bisogna abbandonare la 
compagnia delle persone ostili a Kr�Qa. Chi sono queste persone ? Tra esse 
non ci sono soltanto gli atei, ma anche gli uomini inclini all'azione interes
sata o alla speculazione intellettuale. Cosi Srila Riipa Gosvami, descrive nel 
suo Bhakti-rasiimrta-sindhu (B.r.s. , I . I . I  I )  il puro servizio di devozione: 

anyiibhilii$ifii-siinyam jfliina-karmiidy-aniivrtam 
iinukiilyena km:ia nusi/anam bhaktir uttamii 

Per compiere puramente il servizio di devozione bisogna essere liberi da ogni 
contaminazione materiale e dalla compagnia delle persone che si dedicano 
all'azione interessata o alla speculazione intellettuale. Quando si coltiva la 
coscienza di Kr�Qa in modo favorevole, liberi da ogni compagnia indesidera
bile e dalla contaminazione dei desideri materiali, si è situati nel puro servizio 
di devozione. Occorre adottare un atteggiamento favorevole, e non sfavore
vole, quando si pensa a Kr�Qa e si agisce per Lui (iinukiilyasya satikalpaf:i 
priitikiilyasya varjanam). Kamsa, per esempio, era il nemico di Kr�Qa, e fin 
dal momento dell 'avvento del Signore cominciò ad escogitare piani per ucci
derlo; ma poiché ogni volta falliva nel suo tentativo, non poteva smettere di 
pensare a Kr�Qa. Cosi, mentre lavorava, mangiava o dormiva, Karilsa era 
sempre cosciente di Kr�Qa; ma questa coscienza di Kr�Qa non era favorevole, 
perciò, nonostante fosse sempre assorto in Kr�Qa ventiquattro ore al giorno, 
Karilsa rimase un essere demoniaco, e alla fine fu ucciso dal Signore. Natu
ralmente chi è ucciso dal Signore ottiene subito la liberazione, ma questa 
liberazione non è il fine del puro devoto. Egli non desidera affatto la libera
zione, come non desidera neppure essere elevato al pianeta piu alto, Goloka 
Vrndavana. Ovunque si trovi, i l  devoto ha un solo desiderio, quello di ser
vire Kr�Qa. 

È detto che un devoto di Kr�Qa non ha nemici, ma è l 'amico di tutt i .  
Egli sa che soltanto il servizio di devozione offerto al Signore può liberare 
l 'uomo da tutti i problemi dell'esistenza, lo sa per esperienza personale e vuo
le introdurre il servizio di devozione, la coscienza di Kr�Qa, nella società 
umana. Nel corso della storia, numerosi devoti del Signore rischiarono la 
vita per diffondere la coscienza di Dio. L 'esempio piu conosciuto è quello di 
Gesu Cristo. Crocifisso dai non-devoti ,  egli sacrificò la propria vita per la 
causa della coscienza di Dio . Tuttavia sarebbe superficiale credere che egli 
sia stato ucciso. Anche in India ci sono numerosi esempi simili, come quello 
di Haridasa Thakura. Tutti affrontarono rischi cosi grandi perché desidera
vano fermamente diffondere la coscienza di Kr�Qa e questo compito non è 
facile. Il devoto sa che la sofferenza del l 'uomo nasce dalla dimenticanza del
la relazione eterna che lo unisce a Kr�Qa. Perciò il piu grande beneficio che 
si possa rendere all'umanità è liberarla da tutti i problemi materiali .  Questo 
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è ciò che  fanno i puri devoti impegnandosi a l  servizio del Signore. Possiamo 
quindi immaginare quanto Kr�i:ia sia misericordioso verso di loro, che sono 
assorti nel Suo servizio e rischiano tutto per soddisfarLo; non c 'è  dubbio che 
tali persone raggiungeranno, dopo aver lasciato il corpo, il pianeta supremo. 

In breve, la forma universale, manifestazione temporanea del Signore, la 
forma del tempo che tutto divora, e anche la forma di Vi�QU a quattro brac
cia, sono state tutte rivelate da Kr�Qa. Kr�r:ia è dunque la fonte della visva
rilpa e di Vi�Qu, e non viceversa. Tutte le forme hanno origine da Kr�i:ia. Esi
stono migliaia di Vi�QU ,  ma per il devoto non c'è altra forma di Kr�i:ia tanto 
importante quanto la Sua forma originale, quella di Syamasundara, a due 
braccia .  La Brahma-sarilhitii afferma che coloro che, pieni d 'amore e di de
vozione ,  sono attratti da questa forma di Kr�r:ia, Syamasundara, possono 
contemplarLa costantemente nel loro cuore e non vedere nient'altro . Dal 

contenuto di questo capitolo si deve concludere che la forma di Kr�i:ia è origi
nale e suprema. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sull'undicesimo capito
lo della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: "La forma universale. " 



CAPITOLO 12 

Il servizio di devozione 

VERSO 1 

arjuna uviica 
evam satata-yuktii ye 

bhaktiis tviim paryupiisate 
ye ciipy ak$aram avyaktam 

te$iiri1 ke yoga-vittamiif:i 

arjunaf:i uviica: Arjuna disse; evam: cosi; satata: sempre; yuktiif:i: im
pegnati ;  ye: quei; bhaktiif:i: devoti ;  tviim: Te; paryupiisate: adorano cor
rettamente; ye: quelli; ca: anche; api: ancora; ak$aram: al di là dei sensi ; 
avyaktam: non manifestato; fe$iim: tra loro; ke: chi; yoga-vittamiif:i: i pili 
perfetti . 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Tra chi Ti adora col servizio di devozione e chi dedica il culto al Brahman 

impersonale, al non-manifestato, chi .è piu perfetto ? 



510 La Bhagavad-gitii cosi com 'è ICap. 12 

SPIEGAZIONE 
Sri Kr�1,1a, Dio, la Persona Suprema, ha finora spiegato il Suo aspetto 

personale, impersonale e universale e ha descritto le diverse categorie di devo
ti e di yogl. Gli spiritualisti si possono dividere in due gruppi: i personalisti e 
gli impersonalist i .  I primi impiegano tutta la loro energia al servizio del Si
gnore Supremo, mentre i secondi non s 'impegnano direttamente in questo 
servizio, ma preferiscono la meditazione sul Brahman impersonale, sul non
manifestato. Questo capitolo ci rivelerà che fra tutte le vie che conducono 
alla realizzazione della Verità Assoluta, il bhakti-yoga, o servizio di devozio
ne, è la piu alta. Se si aspira veramente a vivere in compagnia del Signore 
Supremo, Dio, è il servizio di devozione che si deve adottare. 

I personalisti sono coloro che adorano direttamente il Signore attraverso 
il servizio di devozione, mentre gli impersonalisti sono coloro che s'impegna
no nella meditazione sul Brahman impersonale. Qui Arjuna domanda se è 
migliore la via personalista o quella impersonalista, e Kr�1,1a gli indicherà i l  
bhakti-yoga, il servizio di devozione offerto a Lui, come il piu alto di tutti 
i metodi di realizzazione della Verità Assoluta e come il modo piu diretto e 
piu facile di vivere accanto a Lui, che è Dio in persona. 

l i  Signore spiegava, nel secondo capitolo, che l 'essere non è un corpo di 
materia, ma una scintilla spirituale, una parte integrante della Verità Assoluta. 
Nel settimo capitolo tornava a descrivere l 'essere individuale come parte del 
Tutto supremo e gli raccomandava di volgere la sua piena attenzione verso 
questo Tutto. Nell'ottavo capitolo aggiungeva che chiunque pensi a Lui ali' 
istante della morte raggiunge immediatamente la Sua dimora, nel mondo 
spirituale. E alla fine del sesto capitolo Kr�1,1a affermava che fra tutti gli yogl, 
colui che nell'intimo della propria coscienza pensa costantemente alla Sua 
Persona, è il piu perfetto. Troviamo dunque, attraverso tutta la Bhagavad
gllli, la stessa certezza: servire con devozione Kr�1,1a, la Persona Suprema, è la 
piu alta forma di realizzazione spirituale. Tuttavia alcuni rimangono ancora 
attratti dallo sfolgorio impersonale di Kr�1,1a (il brahmajyot1),  aspetto onni
presente e non manifestato della Verità Assoluta che supera ogni percezione 
sensoriale. E Arjuna vorrebbe sapere quale di questi due gruppi di spirituali
sti possiede la conoscenza piu perfetta. Con questa domanda Arjuna cerca 
in qualche modo di chiarire la propria posizione; si sente attratto dalla forma 
personale di Kr�i:ia e non prova alcun 'attrazione per il Brahman impersonale. 
Dopo tutto, la manifestazione impersonale del Signore Supremo, sia nel 
mondo materiale sia nel mondo spirituale, non è un facile oggetto di medita
zione perché non può mai essere concepita in modo perfetto. Perciò Arjuna 
si chiede quale sia il valore di questa meditazione: non è forse una semplice 
perdita di tempo ? Egli ha già compreso per esperienza personale, come ab
biamo visto nell'undicesimo capitolo, che sviluppando attaccamento per la 
forma personale di Kr�i:ia può capire anche tutte le altre Sue forme, senza che 
il suo amore per Kr�1,1a ne sia minimamente scosso. La risposta di Kr�i:ia ali' 
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importante domanda di Arjuna c i  permetterà dunque di chiarire l a  differenza 
tra la concezione personale e quella impersonale della Verità Assoluta. 

sri bhagavlin uvlica 
mayy livesya mano ye mliri1 

nitya-yuktli uplisate 
sraddhayli parayopetlis 

te me yuktatamli matlif:i 

Srl bhagavlin uvlica: Dio, la Persona Suprema, disse; mayi: in Me; livesya: 
fissando; manaf:i: la mente; ye: quelli che; mlim: Me; nitya: sempre; yuktiif:i: 
impegnati ;  uplisate: adorano; sraddhayli: con fede; parayli: trascendentale; 
upetlif:i: impegnati; te: essi; me: a Me; yuktatamlif:i: i piu perfett i ;  matlif:i: 
lo considero. 

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

Colui che fissa la mente sulla Mia forma personale e, colmo di un'ardente 
fede spirituale, s'impegna sempre nella Mia adorazione, è considerato da Me 
il piu perfetto. 

SPIEGAZIONE 

Alla domanda di Arjuna, Kr�r:ia risponde chiaramente che colui che si 
concentra sulla Sua forma personale e Lo adora con fede e devozione ha rag
giunto la piu alta perfezione dello yoga. Non esistono piu attività materiali 
per chi è arrivato a questo livello in coscienza di Kr�r:ia, perché il vero autore 
delle sue azioni è Kr�r:ia. Il puro devoto è sempre assorto nel servizio d'amore 
al Signore, ora ascoltando le Sue glorie, ora leggendole o cantandole, ora 
preparando praslida o lavando i Suoi piatti o il Suo tempio, o acquistando 
diverse cose per offrirGliele. Non passa istante che non dedichi le sue azioni 
a Kr�r:ia; ogni suo atto è compiuto nel piu perfetto stato di samlidhi. 

VERSI 3-4 

� �<+t��tt+tO'li q�qt(td I 
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ye t v  ak�aram anirdesyam 
avyaktaril paryuplisate 

sarvatra-gam acintyaril ca 
kilfastham acalam dhruvam 

sanniyamyendriya-grlimaril 
sarvatra sama-buddhayafl 

te prlipnuvanti mlim eva 
sarva-bhilta-hite ratlifl 

(Cap.12 

ye: coloro; tu: ma; ak�aram: oltre il potere di percezione dei sensi; 
anirdesyam: indefinito; avyaktam: non manifestato; paryuplisate: s'impe
gnano completamente; sarvatra-gam: onnipresente; acintyam: inconcepibi
le; ca: anche; kilfastham: nel centro; acalam: immutable; dhruvam: fisso ; 
sanniyamya: controllando; indriya-grlimam: tutti i sensi; sarvatra: ovunque; 
sama-buddayah: di uguale disposizione; te: essi; prlipnuvanti: raggiungono; 
mlim: Me; eva: certamente; sarva-bhilta-hite: il bene di tutti gli esseri; ratlifl: 
impegnati .  

TRADUZIONE 

Quanto a coloro che si votano completamente al non-manifestalo, inde
finito, inconcepibile, inaccessibile ai sensi, onnipresente, fisso , immutabile 
(il concetto impersonale della Verità Assoluta], controllando i sensi, mo
strandosi equanimi verso tutti e operando per il bene universale, certamente 
finiscono anche loro col raggiungerMi. 

SPIEGAZIONE 

Anche colui che non adora direttamente Dio, la Persona Surpema, Sri 
Kr�i:ia, ma tenta di arrivare allo stesso risultato per vie indirette, alla fine 
arriverà a Dio, che è lo scopo ultimo . Infatti la Bhagavad-gftli c'insegna che 
dopo numerose nascite, quando l 'uomo saggio comprende che Vasudeva, 
Kr�i:ia, è tutto ciò che esiste, la causa di tutte le cause, prende rifugio in Lui . 
Colui che dopo innumerevoli vite raggiunge la conoscenza perfetta, si abban
dona a Kr�i:ia, Dio , la Persona Suprema. Per avvicinare Dio attraverso il me
todo spiegato in questo verso occorre controllare i sensi, diventare il servitore 
di ogni essere e interessarsi al benessere di tutt i .  Ma questo verso ci fa capire 
che non esiste la realizzazione perfetta se non ci avviciniamo a Kr�i:ia. E pri
ma di abbandonarci completamente a Lui spesso occorre passare attraverso 
numerose ascesi. 
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Per poter percepire l 'Anima Suprema nel cuore dell'anima individuale, 
bisogna mettere fine a tutte le attività dei sensi, come il vedere, il gustare, 
l 'agire e cosi via. Soltanto allora si comprende l 'onnipresenza del!' Anima 
Suprema. Giunti a questa comprensione, non si proverà piu invidia e non si 
farà piu distinzione tra gli esseri, uomini o animali che siano, perché non si 
vedranno piu gli involucri esterni,  ma sol.o l'anima. Ma questa via di realiz
zazione impersonale è molto difficile per l 'uomo comune. 

VERSO 5 

�msRict1«<�" 1'l0'4�1(1'm:ic«t1 •4l 1 
310'4�1 ft �:� �(it�(i:fi"'t� I l "\ I l  

kleso 'dhikataras fe$lim 
avyaktlisakta-cetaslim 

avyaktli hi gatir dufzkharh 
dehavadbhir avlipyate 

klesaJ:z: difficoltà; adhikataraJ:z: piu difficile; fe$lim: di loro; avyakta: 
non manifestato; lisakta: essendo attaccati; cetaslim: di coloro la cui men
te; avyaktli: al non manifestato; hi: certamente; gatiJ:z duJ:zkham: il progres
so è difficile; dehavadbhifz: dagli esseri incarnati; avlipyate: da essere rag
giunto. 

TRADUZIONE 

Per coloro che hanno le mente attratta dal non-manifestato, dall'aspetto 
impersonale dell'Assoluto, il progresso sarà molto faticoso. Avanzare su 
questa via è sempre difficile per l 'essere incarnato. 

SPIEGAZIONE 

Lo spiritualista che si vota all'aspetto impersonale, inconcepibile e non 
manifestato del Signore Supremo è il jfllina-yogr; colui invece che vive com
pletamente nella coscienza di Kr�Qa e serve il Signore con amore e devozione 
è il bhakti-yogT. La differenza tra i due si manifesta qui in modo evidente: la 
via del jfllina-yoga, sebbene conduca in ultimo allo stesso scopo, è molto 
difficile, mentre quella del bhakti-yoga, che consiste nel servire direttamente 
il Signore Supremo, è molto piu facile e naturale per l'anima incarnata. 
L'anima condizionata è incarnata da tempo immemorabile, quindi le è molto 
difficile capire, su una base puramente teorica, di non essere il corpo materia
le. Perciò il bhakti-yogl adora Kr�Qa nella Sua forma arcli, e ciò gli permette 
di applicare correttamente la concezione corporea che egli ha di ogni perso-
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na. È ovvio che l'adorazione del Signore Supremo sotto la Sua forma di 
muri i nel tempio non è idolatria. Le Scritture vediche precisano che il culto 
di Dio può essere sagw:ia o nirgw;a, secondo che si veda il Signore con o 
senza i Suoi attributi .  L'adorazione delle muri i è sagw;a, poiché il Signore vi 
à rappresentato con l 'aiuto di elementi materiali. Ma la forma del Signore 
non è materiale, anche se rappresentata nel legno, nella pietra o nei quadri a 
olio . ( I )  Questa è la natura assoluta del Signore Supremo. 

Facciamo un esempio, un po' crudo ma appropriato: una lettera imposta
ta in una delle buche postali che sono collocate sulla via pubblica giungerà a 
destinazione senza difficoltà; la stessa cosa non accadrà a una lettera get
tata in una fessura qualsiasi, o in una imitazione di buca da lettere non rico
nosciuta dall 'ufficio postale. Cosi, il Signore Supremo, Dio, ha la Sua rap
presentazione autorizzata nella miirti, o arca-vigraha, che è la Sua incarna
zione. Attraverso la Sua forma arcii, Kr�i:ia. onnipresente e onnipotente, 
può accettare le offerte del Suo devoto e facilitare cosi il servizio che Gli dedi
cano le anime condizionate. 

Non è difficile per un devoto avvicinare l 'Essere Supremo, immediata
mente e direttamente, mentre coloro che intraprendono la via dell'imperso
lismo incontrano numerosi ostacoli. Infatti ,  per comprendere l 'aspetto non 
manifestato del!' Assoluto, gli impersonalisti devono non solo studiare le 
Upani�ad e altri Testi vedici e imparare quindi la lingua sanscrita, ma devo
no anche percepire ciò che non è percepibile e infine assimilare e realizzare 
perfettamente tutto questo studio. Compito ben arduo per un uomo comune ! 
II devoto, invece, impegnato nel servizio a Kr�rya, non ha difficoltà a realiz
zare Dio, la Persona Suprema, seguendo le istruzioni di un maestro spirituale 
autentico, rendendo regolarmente i propri omaggi alla forma del Signore 
installata nel tempio (miirti) ascoltando le glorie del Signore e mangiando i 
resti del cibo che Gli è stato offerto. È evidente dunque che l ' impersonalista 
prende inutilmente una strada difficile, rischiando anche di non arrivare mai 
alla realizzazione della Verità Assoluta, mentre il personalista, senza alcun 
rischio, senza fatica e senza di fficoltà, giunge direttamente alla Persona Su
prema. Nello Srimad-Bhiigavatam si trova un passo simile a q uesto verso, 
dov'è detto che se invece di seguire la via della bhakti e abbandonarsi a Dio, 
la Persona Suprema, si trascorre tutta la vita a cercare di distinguere ciò che 
è Brahman da ciò che non lo è, si ricavano solo di fficoltà. Questo verso 
consiglia dunque di non incamminarsi per questa via ardua, che non dà nep
pure la sicurezza di giungere alla mèta. 

L'essere vivente è eternamente un'anima i.ndividuale; cercando di fondersi 
nel Tutto assoluto realizzarà forse l'aspetto di eternità e conoscenza proprio 

( I )  Secondo le Scritture, la 111ar1i può manifestarsi nel legno. nella pietra. nel metallo. nell"argilla. 
nella sabbia. nei dipinti a olio. nelle pietre preziose e nella mente. 
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della sua natura originale, ma non realizzerà l 'aspetto di felicità che gl i  è 
ugualmente inerente. Tuttavia, questo spiritualista, esperto nella pratica del 
jfllina-yoga, forse un giorno approderà, per la grazia di un devoto del Signo
re, al servizio di devozione, al bhakti-yoga. Ma anche allora, la lunga pratica 
nell 'impersonalismo gli creerà nuovi problemi, perché è molto difficile di
sfarsi di q uesta falsa concezione. Il non-manifestato non può quindi che of
frire difficoltà a coloro che si dedicano ad esso, sia durante che dopo la loro 
ricerca. Ogni essere è dotato di un'indipendenza parziale e può scegliere la 
via che piu gli conviene; deve però sapere con tutta certezza che la via del 
non-manifestato contrasta con la felice natura spirituale dell'anima ed è 
quindi meglio evitare di seguirla. La coscienza di Kr�r:ia, che comporta un 
impegno totale nel servizio a Dio, offre a tutti gli esseri la via migliore. Inve
ce, chi vuole ignorare i l  servizio di devozione corre i l  rischio di deviare verso 
l 'ateismo. In ogni era, e in particolare nella nostra, il metodo di realizzazione 
che fa volgere l 'attenzione verso l ' inconcepibile, il non-manifestato, che non 
è accessibile ai sensi, non deve mai essere incoraggiato .  Il Signore, Sri Kr�r:ia, 
lo sconsiglia. 

VERSI 6-7 
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ye tu sarvli(li karmli(li 
mayi sannyasya mat-parli(l 

ananyenaiva yogena 
mliril dhyliyanta uplisate 

te$lim aham samuddhartli 
mrtyu-sarilslira-sligarlit 

bhavlimi na cirlit plirtha 
mayy livesita-cetaslim 

ye: colui che; tu: ma; sdrvli(li: tutte; karmli(li: attività; mayi: a Me; 
sannyasya: abbandonando; mat-parli(l: essendo attaccati a Me; ananyena: 
senza divisione; eva: certamente; yogena: praticando il bhakti-yoga; mlim: 
Me; dhyliyanta(l: meditando; uplisate: adorano; te$lim: di essi; aham: Io; 
samuddhartli: colui che libera; mrtyu: morte; samslira: esistenza materiale; 
sligarlit: dall'oceano; bhavlimi: lo divento; na cirlit: in poco tempo; plirtha: 
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o figlio di Prtha; mayi: in  Me;  livesita: fissato; cetaslim: di quelli che hanno 
la mente cosi. 

TRADUZION E  

Per colui che M i  adora e abbandona a Me tutte l e  sue attività, dedican
dosi esclusivamente a Me, assorto nel servizio di devozione e meditando co
stantemente su di Me, con la mente fissa in Me, o figlio di Pf(hii, lo sono 
il liberatore che lo sottrarrà presto all'oceano di nascite e morti. 

SPIEGAZION E  

I l  Signore dice qui che Egli libera molto rapidamente i Suoi devoti dai le
gami dell'esistenza materiale. Il servizio di devozione porta l 'uomo a realiz
zare la grandezza di Dio, a capire che l'anima individuale è subordinata al 
Signore e ha il dovere di servirlo, altrimenti sarà costretta a servire mliyli. 
Come abbiamo visto, solo il servizio di devozione può permetterci di avvici
nare il Signore Supremo; bisogna dunque votarsi completamente a Kr�1_1a, 
agire solo per il Suo piacere e concentrare la mente a Lui per tornare cosi a 
Lui. Poco importa l 'attività scelta, purché sia dedicata a Kr�1.1a e a Lui sol
tanto . Questa è la regola del servizio devozionale. 

Il devoto non desidera altro risultato che la soddisfazione di Dio, la Per
sona Suprema. Poiché la missione della sua vita è quella di far piacere a 
Kr�1_1a, egli è pronto a sacrificare tutto per Lui ,  come fa Arjuna sul campo di 
battaglia di Kuruk�etra. Il metodo è molto semplice: dedicarsi a Kr�1.1a nelle 
proprie occupazioni cantando o recitando Hare Kr�1_1a, Hare Kr�1_1a, Kr�1.1a 
Kr�1_1a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, per
ché questo canto trascendentale attira il devoto verso Dio. 

I l  Signore Supremo promette di far uscire subito dall 'oceano dell 'esisten
za materiale il puro devoto che si dedica al Suo servizio. Con lo yoga i per
fetti yogi possono andare sul pianeta che hanno scelto, cosa possibile anche 
con diversi altri mezzi; ma nel caso del devoto, è chiaramente detto qui che 
il Signore stesso viene a prenderlo; per lui non c'è dunque bisogno di aspetta
re di essere molto esperto per andare nel mondo spirituale. 

Il Varliha-Purli1:ia lo conferma: 

naylimi paramarh sthiinam arciriidi-gatirh vinii 
garuçla-skandham iiropya yatheccham aniviiritaJ:i 

Questo verso insegna che il devoto non ha alcun bisogno di praticare I' a�fiiriga
yoga per condurre la sua anima sui pianeti spirituali. È il Signore Supremo 
che Si prende questa responsabilità per lui, e lo libera. Come il bambino è al 
sicuro sotto l 'attenta protezione dei genitori, cosi il devoto non deve praticare 
nessun'altra forma di yoga per andare su altri pianeti. Nella Sua immensa 
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misericordia, i l  Signore Supremo, trasportato dall'uccello Game.la, viene per
sonalmente per sottrarre il Suo devoto all'esistenza materiale. Anche se lotta 
con accanimento per salvarsi ed è un esperto nuotatore, l 'uomo sperduto in 
mezzo all 'oceano annegherà sicuramente, ma se qualcuno viene a prenderlo, 
sarà salvato senza difficoltà.  Cosi, il Signore salva il Suo devoto dall'oceano 
dell'esistenza materiale; è sufficiente praticare il semplice metodo della co
scienza di Kr�i:ia ed essere pienamente assorti nel servizio di devozione. Qua
lunque uomo intelligente preferirà la via devozionale a tutte le altre. I l  Niirii
yw1iya aggiunge: 

yii vai siidhana-sampatti-purU$iirtha-calu$faye 
tayii vina tad-iipnoti naro niiriiya1)iisrayaf:I 

Non si dovrebbe mai seguire il metodo dell 'azione interessata, nelle sue diver
se forme, o coltivare la conoscenza con la speculazione intellettuale, perché 
chiunque si dedichi alla Persona Suprema può godere di tutti i frutti dei vari 
yoga, della speculazione intellettuale, dei rit i ,  dei sacrifici, degli atti di carità 
e cosi via. Questa è la benedizione speciale che conferisce il servizio di devo
zione. 

Grazie al semplice canto dei santi nomi di Kr�i:ia -Hare Kr�i:ia, Hare 
Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia. Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare- il devoto del Signore può arrivare gioiosamente e facilmente 
alla destinazione suprema, che non può essere raggiunta in nessun altro 
modo. 

La conclusione della Bhagavad-gftii, espressa nel diciottesimo capitolo, 
non lascia possibilità di equivoco: 

sarva-dharmiin parityajya 
miim ekam sara!Jalil vraja 

aham tviim sarva-piipebhyo 
mOk$aYi$yiimi mii sucaf:I 

Bisogna abbandonare ogni altra via di realizzazione spirituale e dedicarsi al 
servizio di devozione nella coscienza di Kr�i:ia; si potrà cosi raggiungere la piu 
alta perfezione dell'esistenza. Il devoto non deve preoccuparsi degli atti col
pevoli compiuti nella sua vita precedente, perché il Signore Supremo lo pro
tegge anche in questo senso. È inutile dunque cercare di liberarsi e raggiun
gere la realizzazione spirituale da soli ; tutti devono prendere rifugio nel Si
gnore Supremo e Onnipotente, SrI Kr�i:ia, perché questa è la piu alta perfe
zione dell 'esistenza. 

VERSO 8 
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mayy eva mana iidhalsva 
mayi buddhim nivesaya 

nivasi$yasi mayy eva 
ala ilrdhvaril na samsayalJ 

ICap.12 

mayi: in Me; eva: certamente; manalJ: mente; iidhalsva: fissa; mayi: 
in Me; buddhim: intelligenza; nivesaya: applica; nivasi$yasi: tu dimorerai; 
mayi: in Me; eva: certamente; alalJ: dunque; ardhvam: sopra; na: mai; 
samsayalJ: dubbio. 

TRADUZIONE 

Fissa la tua mente in Me, Dio , la Persona Suprema, e impegna in Me tutta 
la tua intelligenza. Cosi, senza dubbio, vivrai sempre in Me. 

SPIEGAZIONE 

Chi serve Kr�i:ia con devozione vive in una relazione diretta con Lui, 
perciò la sua posizione è certamente spirituale, fin dall 'inizio della sua pra
tica. Il devoto, infatti ,  non vive più sul piano materiale, ma vive in Kr�i:ia.  
Poiché il santo nome del Signore non è di fferente dal Signore stesso, quando 
il devoto canta Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia e la Sua potenza interna danzano sulla sua 
lingua. Kr�i:ia accetta direttamente il cibo che il Suo devoto gli offre, e il de
voto, mangiando i resti di questa offerta, diventa " Kr�i:iaizzato" .  Ma chi 
non s' impegna nel servizio di devozione non potrà apprezzare l 'autenticità di 
questo metodo, sebbene sia raccomandato nella Bhagavad-gìlii e nelle altre 
Scritture vediche. 

VERSO 9 

alha ciliari! samiidhiiluril 
na sakno$i mayi slhiram 

abhyiisa-yogena lato 
miim icchiipturil dhanafljaya 

atha: se dunque; citlam: mente; samiidhiilum: fissando; na: non; sakno$i: 
capace; mayi: in Me; sthiram: fisso; abhyiisa: pratica; yogena: con il servi
zio di devozione; tatalJ: dunque; miim: Me; icchii: desiderio; iiptum: di ot
tenere; dhanafljaya: o Arjuna, conquistatore delle ricchezze. 
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TRADUZIONE 

Mio caro Arjuna, conquistatore delle ricchezze, se non riesci a fissare in 
Me la tua mente senza deviare, osserva allora i principi regolatori del bhakti
yoga. Svilupperai cosi il desiderio di raggiungerMi. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso indica due aspetti del bhakti-yoga. I l  primo riguarda coloro 
che sono colmi di un amore spirituale e hanno già sviluppato un attacca
mento per Kr�l)a, la Persona Suprema; il secondo è destinato a coloro che 
non hanno sviluppato ancora questo amore e questo attaccamento. Essi do
vranno allora seguire alcune regole e sottostare a certe restrizioni che li con
durranno infine a sviluppare attaccamento per K{�l)a. 

Il bhakti-yoga consiste nel purificare i sensi. Nell'esistenza condizionata 
i sensi sono impuri perché sono usati per il piacere materiale, ma il bhakti
yoga li purifica e li mette in diretto contatto col Signore Supremo. Nella vita 
materiale gli uomini non servono un padrone per amore ma per interesse, 
soprattutto per denaro. Il padrone, neppure lui, prova amore per il suo su
bordinato, ma usa soltanto i suoi servizi e in cambio lo paga. Non c'è amore 
in questo rapporto. Nella vita spirituale, invece, occorre elevarsi fino ali' 
amore puro, il che è possibile praticando il servizio di devozione con i sensi di 
cui siamo dotati ora. 

L'amore per Dio è assopito nel cuore di tutti .  Si manifesta in questo 
mondo sotto diverse forme, ma è sempre contaminato dalla materia. Questa 
coscienza materiale dev'essere purificata e questo amore naturale risvegliato. 
Questa è la via del bhakti-yoga. 

La pratica del bhakti-yoga consiste nel seguire, sotto la guida di un esper
to maestro spirituale, alcuni principi regolatori, come alzarsi presto al mat
tino e fare un bagno, entrare nel tempio per offrire preghiere al Signore e 
cantare Hare K{�l)a, cogliere dei fiori e offrirli alla miirti del Signore, cuci
nare per Lui piatti delicati e offrirGlieli, onorare poi i resti del cibo offerto 
(prasada), e cosi via. Si deve anche ascoltare costantemente dai puri devoti 
il messaggio della Bhagavad-gTtti e dello Srlmad-Bhtigavatam. Senza dubbio, 
le attività svolte secondo i principi regolatori del bhakti-yoga, sotto la guida 
di un maestro spirituale, ci aiuteranno a elevarci al piano dell 'amore per Dio 
e ci condurranno al Suo regno spirituale. 

VERSO 10 

�SQf ijii1'f sftf 'i1:��q(4{) � I 
q� � t��f{'ii:tl�� l l � o l l  



520 La Bhagavad-gitii cosi com 'è 

abhytise 'py asamartho 'si 
mat-karma-paramo bhava 

mad-artham api karmti(li 
kurvan siddhim avtipsyasi 

(Cap.12 

abhytise: con la pratica di; api: perfino; asamarthaJ:i: incapace; asi: tu 
sei ; mat-karma: agire per Me; paramaJ:i: supremo; bhava: diventa; mat
artham: unicamente per Me; api: anche se; karmti(li: atti ;  kurvan: com
piendo; siddhim: perfezione; avtipsyasi: tu raggiungerai . 

TRADUZIONE 

Se non puoi sottometterti ai principi regolatori del bhakti-yoga, cerca di 
dedicare a Me le tue opere, poiché agendo per Me raggiungerai la perfezione. 

SPIEGAZIONE 

Colui che non riesce a osservare i principi regolatori del bhakti-yoga sotto 
la guida di una maestro spirituale può sempre raggiungere la perfezione se la
vora per il Signore. Abbiamo già visto nel verso cinquantacinque dell 'undi
cesimo capitolo come agire su questa via: si deve favorire la diffusione della 
coscienza di Kr�i:ia. Numerosi devoti sono già impegnati in quest'opera, ma 
hanno bisogno di aiuti . Perciò, anche le persone che non possono diretta
mente osservare i principi regolatori del bhakti-yoga, possono partecipare a 
quest'attività. Ogni impresa -che sia al servizio del materialismo o al servi
zio di Kr�i:ia- richiede terreno, locali, capitali, mano d'opera e organizza
zione. La sola differenza è che il materialista lavora per il piacere dei sensi , 
mentre la stessa azione, quando è compiuta per la soddisfazione di Kr�i:ia, è 
completamente spirituale. Chi ha del denaro potrà dare un aiuto per la co
struzione di un tempio o di un centro per la coscienza di Kr�i:ia, o anche per 
la pubblicazione delle opere di spiritualità vedica. Le attività nella coscienza 
di Kr�i:ia sono molteplici, basta interessarsene e parteciparvi .  L 'uomo che 
non giunge a sacrificare tutti i frutti delle sue azioni può almeno sacrificarne 
una parte per la diffusione della coscienza di Kr�i:ia. Questo servizio volon
tario per la causa della coscienza di Kr�i:ia lo aiuterà a sviluppare il suo amore 
per Dio e raggiungere cosi la perfezione. 

VERSO 11  
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athaitad apy asakto 'si 
kartum mad-yogam tiùita/:l 
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sarva-karma-pha/a-tyiigaril 
tata!t kuru yatiitmavan 

521 

atha: anche se; etat: questo; api: anche; asakta!t: incapace; asi: tu  sei; 
kartum: di fare; mat: per Me; yogam: servizio di devozione; asrita!t: rifugio; 
sarva-karma: tutte le azioni; pha/a: risultato; tyiigam: la rinuncia; tata!t: 
dunque; kuru: fai; yata-iitmaviin: stabilito nel sé. 

TRADUZIONE 

Tuttavia, se non puoi agire in questa coscienza, sforzati allora di rinun
ciare ai frutti delle tue azioni e diventa consapevole della tua natura spiri
tuale. 

SPIEGAZIONE 

Può accadere che per ragioni sociali, familiari, religiose o altre ancora, un  
uomo s i  trovi nell ' impossibilità di mostrarsi favorevole alle attività della co
scienza di Kr�Qa. La sua famiglia può ostacolare la sua adesione diretta, op
pure il suo impegno nelle attività della coscienza di Kr�Qa può far nascere 
molte difficoltà. In questo caso si consiglia di sacrificare a qualche buona 
causa i frutti che ha accumulato col suo lavoro. Le regole vediche prescri
vono a questo fine particolari opere (pumundi) a cui devolvere i guadagni 
della propria attività. Cosi l 'uomo si eleverà gradualmente alla conoscenza. 
Coloro che non nutrono interesse per la coscienza di Kr�Qa devolvono i l  loro 
denaro a un ospedale o alle istituzioni di beneficenza. Questo genere di atti
vità è ugualmente raccomandato qui, perché rinunciare ai frutti acquisiti con 
un duro lavoro purifica a poco a poco la mente e prepara l 'uomo a compren
dere la coscienza di Kr�Qa. Non si dovrebbe tuttavia credere che la coscienza 
di Kr�Qa dipenda da altre attività, perché è sufficiente in sé stessa a purifi
care la mente. Ma a colui che per qualche ragione non può votarsi intera
mente alla coscienza di Kr�Qa, si consiglia di far dono dei frutti del proprio 
lavoro, perché il servizio alla comunità, alla nazione o alla patria potrà un 
giorno condurlo al servizio di devozione puro. La Bhagavad-gftii dice a que
sto pr@posito: yata!t pravrttir bhiitiiniim . . .  , se si decide di sacrificare alla 
causa suprema, anche senza sapere che questa causa suprema è Kr�Qa, si 
giungerà gradualmente, per questa via di rinuncia, a comprendere che in real
tà Kr�Qa è questa causa suprema. 

VERSO 12 
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sreyo hi jfliinam abhylislij 
jfliinlid dhylinam visi$yate 

dhylinlit karma-phala-tyligas 
tyliglic chlintir anantaram 

(Cap. 12 

sreyaf:i: migliore; hi: certamente; jfltinam: conoscenza; abhylislit: della 
pratica; jfllinlit: migliore della conoscenza; dhylinam: meditazione; visi$yate: 
è considerata migliore; dhylinlit: della meditazione; karma-phala-tyligaf:i: 
rinuncia ai frutti delle azioni; tyliglit: con questa rinuncia; slintil;i: pace; 
anantaram: poi .  

TRADUZIONE 

Ma se non riesci a seguire neppure questa via, coltiva allora la conoscen
za. Superiore alla conoscenza, tuttavia, è la meditazione, e superiore alla 
meditazione è la rinuncia ai frutti dell'azione, perché con questa rinuncia si 
può ottenere la pace della mente. 

SPIEGAZIONE 

I versi precedenti ci hanno mostrato due aspetti del servizio di devozione: 
la via dell'attaccamento totale al Signore Supremo, in puro amore per Lui,  
e la via dei principi regolatori. All'uomo che si trova nell'impossibilità di 
seguire questi principi d"lla coscienza di Km1a si consiglia di coltivare la 
conoscenza, che gli permrtterà di comprendere la sua vera posizione. Questa 
conoscenza, approfondendosi, renderà possibile la meditazione, e la medita
zione, sviluppandosi a sua volta, permetterà di capire la natura di Dio, la 
Persona Suprema. 

Alcune filosofie inducono i loro seguaci a credersi Dio; tuttavia, per colui 
che non può impegnarsi nel servizio di devozione, anche questa forma di me
ditazione è preferibile al materialismo. E se non può neppure meditare in 
questo modo, non gli resterà che compiere i doveri prescritti dai Testi vedici 
per i brlihm01:10, gli k$atriya, i vaisya e i sudra che saranno elencati in un 
capitolo successivo. Ma qualunque sia il metodo adottato, si deve rinunciare 
ai frutti del proprio lavoro, cioè si devono impiegare i risultati delle proprie 
attività (karma) al servizio di una buona causa. 

Riassumendo, due sono le vie che conducono allo scopo supremo, a Dio: 
l 'una è diretta e l 'altra graduale. La via diretta è il servizio di devozione nel
la coscienza di Kr�r:ia. mentre la via indiretta consiste nella rinuncia ai frutti 
dell'azione, rinuncia che conduce all'acquisizione della conoscenza, seguita 
dalla meditazione, poi dalla realizzazione del Paramatma e infine di Dio , la 
Persona Suprema. Si può prendere il sentiero diretto oppure avanzare a poco 
a poco, e poiché non tutti sono pronti a seguire il primo metodo, il secondo è 



Versi 13-14) Il servizio di devozione 523 

ugualmente valido. È evidente, però, che Kr�r.ia non raccomanda ad Arjuna 
la via indiretta, perché Arjuna ha già raggiunto il servizio d'amore e devozio
ne a Dio . La via indiretta vale per coloro che non l 'hanno ancora raggiunto e 
devono elevarsi dalla rinuncia alla conoscenza, poi alla meditazione e quindi 
alla realizzazione dell'Anima Suprema e del Brahman Supremo. La Bhagavad
gitli, da parte sua, mette in risalto la via diretta e consiglia a tutti di abbando
narsi direttamente a Dio, la Persona Suprema, Sri Kr�r.ia. 

VERSI 13-14 
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adve$fli sarva-bhiltlinlim 
maitraJ:i karw:ia eva ca 

nirmamo niraharikliraJ:i 
sama-duJ:ikha-sukhaJ:i k$ami 

santu$fa/:l satatam yogi 
yatlitmli drçlha-niscayaJ:i 

mayy-arpita-mano-buddhir 
yo mad-bhaktaJ:i sa me priyaJ:i 

adve$fli: senza invidia; sarva-bhiltlinlim: per tutti gli esseri; maitraJ:i: 
amichevole; karw:iaJ:i: buono; eva: certamente; ca: anche; nirmamaJ:i: senza 
sentimento di possesso; niraharikliraJ:i: senza falso ego; sama: con equanimi
tà; du/:lkhaJ:i: infelicità; sukhaJ:i: felicità; k$ami: che perdona; santu$faJ:i: 
soddisfatto; satatam: sempre; yogi: impegnato nella devozione; yatli-litmli: 
sforzandosi di; drçiha-niscayaJ:i: con determinazione; mayi: a Me; arpita: 
impegnata; manaJ:i: mente; buddhiJ:i: intelligenza; yaJ:i: colui che; mat
bhaktaJ:i: il Mio devoto; saJ:i me priyaJ:i: egli Mi è caro. 

TRADUZIONE 

Colui che non è invidioso di nessuno, ma si  comporta con tutti come un 
amico benevolo, che non si considera proprietario di niente, che è libero dal 
falso ego, che rimane equanime nella gioia come nel dolore, che è pronto al 
perdono ed è sempre soddisfatto , che s'impegna nel servizio devozionale con 
determinazione e che ha la mente e l ' intelligenza in accordo con Me, Mi è 
molto caro. 
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SPIEGAZIONE 

Tornando al puro servizio di devozione, il Signore descrive in questi due 
versi le qualità trascendentali del puro devoto. Il puro devoto non è mai tur
bato, in nessuna circostanza, non è invidioso di nessuno e non diventa nemi
co del suo nemico; pensa che l' inimicizia nei suoi confronti derivi dalle sue 
cattive azioni passate, cosi preferisce soffrire piuttosto che protestare. Lo 
Srlmad-Bhiigavatam afferma: tat te 'nukampiiril su-samlk$yamatzo, nel dolo
re e nella difficoltà i l  devoto si sente sempre benedetto dalla misericordia del 
Signore. "I miei peccati sono tali, egli pensa, che dovrei soffrire mille volte 
di piu. Se non ricevo tutto il castigo che mi spetta, è per la misericordia del 
Signore Supremo. Per la Sua grazia ne subisco solo una minima parte ." 
Cosi il devoto è sempre calmo, sereno e paziente anche nelle circostanze piu 
difficili. È sempre gentile con tutti, anche col suo nemico. Il termine nirmama 
indica che il devoto non attribuisce grande importanza alla condizione del 
suo corpo, calmo o agitato che sia, perché sa perfettamente di essere distinto 
dal corpo di materia. Non s'identifica col corpo, perciò rimane libero dal fal
so ego, sereno nella gioia e nel dolore. È tollerante ed è soddisfatto di ciò che 
gli giunge per la grazia di Dio. Poiché non fa grandi sforzi per ottenere dei 
beni, è sempre gioioso e tranquillo. È il piu perfetto degli spiritualisti perché 
segue rigidamente le istruzioni del suo maestro spirituale; e poiché domina i 
sensi, la sua determinazione è incrollabile. Nessun argomento ingannevole lo 
scuote, nessuno può indebolire la sua ferma volontà di servire il Signore con 
devozione. Sapendo perfettamente che Kr�r:ia è i l  Signore eterno, non è tur
bato da nessuno. E tutte queste qualità permettono al devoto di affidarsi 
completamente al Signore. Una tale elevazione nel servizio devozionale è 
senza dubbio molto rara, ma ogni spiritualista può raggiungerla se segue i 
principi regolatori del bhakti-yoga. Inoltre, il Signore dichiara che tale devo
to Gli è molto caro, perché i l  Signore è sempre soddisfatto delle sue azioni, 
che sono compiute in piena coscienza di Kr�r:ia. 

VERSO 15 

�4114Òfì:std m dÌChl4ÒfÀ:'illd ;r �: I (tfltttf4i.rlì:�i'ffit �: � "' il' f!R: I l  tlt I l  
yasmiin nodvijate loko 

/okiin nodvijate ca yaf:r 
har$iimar$a-bhayodvegair 

mukto yaf:r sa ca me priyaf:r 

yasmiit: da colui che; na: mai; udvijate: agita; /okaf:r: persone; /okiit: 
persone; na: mai; udvijate: turbato; ca: anche; yaf:r: chiunque; har$a: gio-
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ia; amar�a: dolore; bhaya: paura; udvegaif:i: dall'ansietà; muktaf:i: liberato; 
yaf:i: colui che; saf:i: egli; ca: anche; me: a Me; priyaf:i: molto caro. 

TRADUZIONE 

Colui che non è mai causa di agitazione per gli altri e che a sua volta non è 
mai agitato, che non è turbato né dalle gioie né dai dolori, Mi è molto caro. 

SPIEGAZIONE 

L'elenco delle qualità del devoto continua. Buono con tutti, egli non 
è causa di difficoltà, paura, angoscia o insoddisfazione per nessuno. Anche 
se gli altri cercano di agitarlo, egli non è mai turbato perché, per la grazia 
del Signore, ha imparato a resistere agli assalti del mondo esterno. La co
scienza di Kr�r:ia e il servizio devozionale lo assorbono a tal punto che nes
suna circostanza materiale Io attrae. In generale, il materialista esulta quan
do ottiene qualcosa per il piacere dei sensi, o si riempie di tristezza e d' invi
dia quando vede un altro godere di un oggetto di piacere che non può rag
giungere; vive nella paura quando si aspetta di subire la vendetta di un nemi
co, e si deprime quando non può portare a termine un'impresa con successo. 
I l  devoto, invece, trascende tutte queste cause di agitazione, perciò è molto 
caro a Kr�r:ia. 

VERSO 16 
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anapek�al:i sucir dak�a 
udtislno gata-vyathaf:i 

sarvtirambha-paritytigl 
yo mad-bhaktaf:i sa me priyaf:i 

anapek�af:i: neutrale; sucif:i: puro; dak�af:i: esperto; udtislnaf:i: libero dal
le preoccupazioni; gata-vyathaf:i: libero da ogni sofferenza; sarva-arambha: 
ogni sforzo; paritytigl: colui che rinuncia; yaf:i: chiunque; mat-bhaktaf:i: 
il Mio devoto; saf:i: egli; me: a Me; priyaf:i: molto caro. 

TRADUZIONE 

Colui che non dipende dal corso degli eventi materiali, che è puro, esperto 
e libero da ogni ansietà e sofferenza, che non aspira al frutto delle sue azioni 
e Mi è devoto, Mi è molto caro. 
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SPIEGAZIONE 

Il devoto può accettare i l  denaro che gli viene offerto, ma non deve lottare 
per averlo. E quando, per la grazia del Signore, riceve qualche ricchezza, 
non ne è agitato. Il devoto lava il suo corpo almeno due volte al giorno e si 
alza di buon mattino per riprendere le sue attività devozionali, perciò è puro 
all 'esterno e all'interno; agisce sempre in modo esperto perché conosce bene 
il valore di ogni azione, e non ha dubbi sull'importanza delle Scritture; è libe
ro da ogni preoccupazione perché non prende parte ad alcun conflitto. Libe
ro anche da ogni identificazione di carattere materiale, il devoto non conosce 
il dolore; infatti, sapendo che il corpo è solo un oggetto di identificazione 
materiale, distinto dal suo vero sé, non soffre quando il corpo soffre. Il puro 
devoto non fa mai nulla che possa allontanarlo dai principi del servizio di 
devozione. Costruire un edificio, per esempio, richiede grandi sforzi, e il 
devoto non s'impegnerà mai in una simile impresa se ciò non favorisce il suo 
progresso nella coscienza di Kr�i:ia; costruirà forse un tempio, assumendose
ne tutte le responsabilità, ma non costruirà mai una casa lussuosa per uso 
personale. 

VERSO 17  
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v;�� q fh�•u ift � Rti +ti� : '« Ìf' m: I l  �\SI I 

yo na hr$yati na dve$fi 
na socati na ktillk$afi 

subhtisubha-paritytigl 
bhaktimtin yal:z sa me priyal:z 

ya!:z: colui che; na: mai; hr$yati: prende piacere; na: mai; dve$fi: si rattri
sta; na: mai ; socati: si lamenta; na: mai; ktillk$ati: desidera; subha: propi
zio ; asubha: di cattivo auspicio; parityiigl: colui che rinuncia; bhaktimiin: 
devoto; yal:z: colui che; sa!:z: egli (è); me: a me; priya!:z: caro. 

TRADUZIONE 

Colui che non è soggetto né alla gioia né al dolore, che non si lamenta né 
desidera, che rinuncia a ciò che è favorevole come a ciò che è sfavorevole e 
che Mi è devoto, Mi è molto caro. 

SPIEGAZIONE 

I l  puro devoto non si rallegra per il guadagno materiale e non si rattrista 
per la perdita. Non è molto ansioso di avere un figlio o un discepolo, e non 
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è infelice se non ha l 'uno o l 'altro. Non si lamenta per la perdita di ciò che gli 
è caro o perché non ottiene ciò che desidera. Non è toccato dagli atti favo
revoli, sfavorevoli o anche colpevoli . Per soddisfare il Signore è pronto a 
correre ogni rischio, e niente può ostacolare il suo servizio di devozione. Tale 
devoto è molto caro al Signore. 

VERSI 18-19 

�li: � :q- � :q- � l{Rlqiu .. '"": I 
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samaJ:r satrau ca mitre ca 
tathii miiniipamiinayoJ:r 

Slf0$!la-sukha-du}Jkhe$U 
samaJ:r sanga-vivarjitaJ:r 

tu/ya-nindii-stutir maunl 
santu$fO yena kenacit 

aniketaJ:r sthira-matir 
bhaktimiin me priyo naraJ:r 

samaJ:r: uguale; satrau: verso il nemico; ca: anche; mitre: verso l'amico; 
ca: anche; tathii: cosi; miina: onore; apamiinayo}J: disonore; slta: freddo; 
U$!1a: caldo; sukha: gioia; du}Jkhe$u: nel dolore; sama}J: equanime; sanga
vivarjita}J: libero da ogni contatto; tulya: uguale; nindii: calunnia; stutiJ:r: 
fama; maunl: silenzioso; santu$fa}J: soddisfatto; yena kena: in un modo o 
nell'altro; cit: se; aniketa}J: che non ha dimora; sthirq: fissa; matiJ:r: deter
minazione; bhaktimiin: impegnato nella devozione; me: a Me; priyaJ:r: caro; 
naraJ:r: un uomo. 

TRADUZIONE 

Colui che è uguale con l'amico e col nemico, cosi come davanti all'onore 
e al disonore, al caldo e al freddo, alla gioia e al dolore, all 'elogio e al rim
provero, ed è sempre libero da ogni impurità, silenzioso, soddisfatto di tutto, 
incurante della dimora, fisso nella conoscenza e impegnato nel Mio servizio 
devozionale, Mi è molto caro. 

SPIEGAZIONE 

Un devoto non vive mai con le  çattive compagnie. Un uomo è talvolta 
lodato talvolta diffamato, perché questa è la natura stessa della società urna-
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na;  ma i l  devoto è sempre al  di là delle condizioni artificiali come la buona 
reputazione e la diffamazione, le felicità e la sofferenza. Egli è molto pazien
te. Non ha altri oggetti di conversazione se non Kr�r:ia, perciò è detto silen
zioso; infatti, essere silenziosi non significa tacere, ma astenersi dal dire 
sciocchezze. Si deve parlare solo di cose importanti e per il devoto i discorsi 
più importanti sono quelli che riguardano il Signore Supremo. Il devoto è 
felice qualunque cosa gli accada; i suoi cibi siano saporiti o no, egli rimane 
sempre soddisfatto. Non è molto interessato alle comodità di una casa: vive
re in un palazzo non lo attira più che vivere sotto un albero. Egli è ferma
mente situato sul piano devozionale perché la sua determinazione e cono
scenza sono irremovibili. 

In questo elenco di qualità si troveranno forse delle ripetizioni, ma esse 
hanno solo lo scopo di sottolineare che è indispensabile acquisire tutte queste 
virtù per diventare puri devoti .  Chi non è un devoto del Signore non possie
de, a dire il vero, nessuna qualità. Il devoto non deve fare sforzi esterni alla 
coscienza di Kr�r:ia per sviluppare queste qualità, perché il servizio di devo
zione lo aiuta ad acquisirle. 

VERSO 20 

� � �'l(ffìl� ��� q§;q1e'ij I 
�n:� +t�q{+tl �srnìr mr: l l�o l l  

ye tu dharmyamrtam idam 
yathoktaril paryuplisate 

sraddadhiinli mat-paramli 
bhaktlis te 'tlva me priyiif:z 

ye: coloro che; tu: ma; dharmya: sentiero; amrtam: eterno; idam: 
questo; yathli: come; uktam: detto; paryuplisate: s'impegnano completa
mente; 5raddadhiiniif:z: con fede; mat-paramiif:z: considerando il Signore 
Supremo come il tutto; bhaktiif:z: devoti; te: questi; ativa: moltissimo; 
me: a Me; priyiif:z: cari . 

TRADUZIONE 

Colui che s'impegna completamente e con fede in questa eterna via del 
servizio di devozione, facendo di Me il fine ultimo, Mi è infinitamente caro. 

SPIEGAZIONE 

Questo capitolo descrive la "religione" ,  l 'eterna funzione dell'essere, 
cioè il servizio trascendentale che conduce al Signore Supremo. Questa atti-
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vità è molto apprezzata da Kr�i:ia e chiunque vi s'impegni è molto caro a Lui . 
Arjuna domandava quale fosse la via migliore, se quella della ricerca del 
Brahman impersonale o quella del servizio personale al Signore Supremo, e il 
Signore gli risponde cosi esplicitamente che è impossibile dubitare che il ser
vizio di devozione offerto alla Persona Suprema non sia il migliore metodo 
di realizzazione spirituale. In sostanza, questo capitolo conferma che nella 
gioiosa compagnia dei devoti si sviluppa un attaccamento per il puro servizio 
di devozione, da cui nasce i l  desiderio di accettare un maestro spirituale au
tentico. Si comincia allora ad ascoltare da lui l 'insegnamento spirituale e a 
cantare le glorie del Signore, a osservare con fede, attaccamento e devozione 
i principi regolatori del bhakti-yoga, e ci si trova cosi impegnati al servizo 
assoluto del Signore. Tutto il capitolo raccomanda questa via, perciò non c 'è 
dubbio che il servizio di devozione è l 'unica via che conduce alla realizzazione 
spirituale perfetta e assoluta, a Dio, la Persona Suprema. La concezione im
personale della Verità Suprema e Assoluta, che si trova anch'essa descritta in 
questo capitolo, vale fino al momento in cui non ci si dedica alla realizzazio
ne spirituale completa; in altre parole, è benefica solo finché non si ha l'occa
sione d'incontrare un puro devoto del Signore. Colui che segue la via imper
sonale agisce senza aspirare ai frutti dei suoi att i ,  medita e coltiva la cono
scenza al fine di distinguere ciò che è spirituale da ciò che è materiale, attività, 
queste, necessarie finché non si entra in contatto con un puro devoto .  Ma 
colui che fortunatamente nutre i l  desiderio d'impegnarsi direttamente nella 
coscienza di Kr�i:ia, nel servizio di devozione puro, non ha bisogno di supe
rare a una a una le tappe della realizzazione spirituale. Il servizio di devozio
ne, descritto dal capitolo sette al capitolo dodici della Bhagavad-gltli, è il piu 
adatto all 'essere individuale. Infatti , colui che adotta questa via non ha 
alcun bisogno di preoccuparsi per il mantenimento del corpo perché, per la 
grazia del Signore, tutto gli giunge naturalmente. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul dodicesimo capito
lo della Srimad-Bhagavad-gitll, intitolato: "// servizio di devozione". 





CAPITOLO 13 

La n atura , il beneficiario 
e la coscienza 

VERSI 1-2 
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arjuna uvlica 
prakrtim puru$arfl caiva 

k$efraril k$etrajflam eva ca 
etad veditum icchiimi 

jfllinarfl jfleyam ca kesava 

Sri bhagavlin uvlica 
idam sarrrarfl kaunteya 

k$etram ity abhidhryate 
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etad yo vetti tam priihub 
k$etrajflab iti tad-vidab 

(Cap.13 

arjunab uviica: Arjuna disse; prakrtim: natura; puru$am: i l  beneficiario; 
ca: anche; eva: certamente; �etram: corpo; k$etrajflam: colui che conosce il 
corpo; eva: certamente; ca: anche; etat: tutto ciò; veditum: capire; icchiimi: 
desidero; jfliinam: conoscenza; jfleyam: l 'oggetto della conoscenza; ca: 
anche; kesava: o Kr�i:ia, che hai lunghi capelli fini; sri bhagaviin uviica: Dio, 
la Persona Suprema, disse; idam: questo; sariram: corpo; kaunteya: o figlio 
di Kunti; �etram: il campo; iti: cosi; abhidhiyate: è chiamato; etat: questo; 
yab: chiunque; vetti: conosce; tam: ciò; priihub: è chiamato; k$etrajflab: 
colui che conosce il corpo; iti: cosi; tat-vidab: colui che conosce. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Mio caro K�i,a, vorrei sapere che cosa sono la prakrti (la natura) e il 

puru�a (colui che gode), che cosa sono il campo e il conoscitore del campo, la 
conoscenza e l 'oggetto della conoscenza. 
Il Signore Beato disse: 

Il corpo, o figlio di Kunti, si chiama "campo" ,  e colui che conosce il 
corpo è il "conoscitore del campo" .  

SPIEGAZIONE 

Arjuna chiede spiegazioni sulla prakrti (la natura), il puru$a (colui che 
gode della natura), lo k$etra (il campo), lo k$etrajfla (il conoscitore del cam
. PO), la conoscenza e l 'oggetto della conoscenza. In risposta alle sue domande 
sul campo e sul conoscitore del campo, Kr�i:ia glieli descrive rispettivamente 
come il corpo e il conoscitore del corpo. 

I l  corpo è il campo d'azione dell'anima condizionata. L'anima prigionie
ra dell 'esistenza materiale si sforza di dominare la natura e di trarre dai sensi 
il massimo piacere; il suo campo d'azione, cioè il corpo che ottiene, costituito 
dagli organi dei sensi, è determinato da questo desiderio di dominare e gode
re. Lo k$etrajfla, il conoscitore del campo, è colui che risiede nel corpo, 
cioè nel campo d'azione (k$etra). Non è affatto difficile cogliere la differen
za che esiste tra il campo, cioè il corpo, e il suo conoscitore. Tutti possono 
vedere che il corpo passa dall 'infanzia alla vecchiaia subendo numerosi cam
biamenti, mentre la persona rimane sempre la stessa. C'è dunque una diffe
renza tra il conoscitore del campo d'azione e il campo d'azione propriamente 
detto. Cosi, l 'anima condizionata può capire di essere distinta dal corpo, 
come spiegavano già i primi versi della Bhagavad-gitii (dehino 'smin yathii 
dehe): l 'essere vive all'interno del corpo, che passa dall'infanzia all 'ado-
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lescenza, poi ali 'età matura e alla vecchiaia, e chi possiede il corpo sa che esso 
è in perpetuo cambiamento. Il proprietario del campo è chiaramente lo 
k$elrajna: " lo sono felice" ,  " Io sono arrabbiato", " Io sono una donna",  
"lo sono un cane",  " lo sono un gatto" ;  è sempre il conoscitore del campo 
che parla, di fferente da questo campo. Non è di fficile capire che siamo di
stinti dai nostri abit i ,  come da tutti gli oggetti che adoperiamo; cosi non c'è 
bisogno di andare molto lontano per capire che siamo distinti anche dal cor
po di cui siamo rivestiti. 

I primi sei capitoli hanno descritto questo conoscitore del campo, l 'essere 
individuale, e le condizioni che gli permettono di conoscere Dio , l 'Essere 
Supremo. I sei capitoli successivi hanno descritto il Signore e la relazione che 
unisce l 'anima individuale ali '  Anima Suprema nell'ambito del servizio devo
zionale. Anche la supremazia di Dio e la posizione subordinata dell 'essere 
individuale sono state chiaramente spiegate: l 'anima infinitesimale è sempre 
subordinata ali' Anima Suprema, ma la dimenticanza della sua posizione ge
nera la sofferenza. Tuttavia, quando è illuminata da atti virtuosi, l 'anima 
condizionata s ' inserisce tra coloro che si sottomettono al Signore -gli infe
lici , i curiosi, coloro che aspirano alla ricchezza e coloro che cercano la cono
scenza. Tutto questo riguarda i capitoli precedenti. Da questo capitolo in 
poi , invece, sarà descritta la causa del contatto dell'essere individuale con la 
materia e i modi in cui egli potrà essere liberato dal Signore, cioè attraverso 
l 'azione interessata, lo sviluppo della conoscenza e il servizio di devozione. 
Verrà anche spiegato come l 'anima, sebbene completamente distinta dal cor
po, diventa in un modo o nell'altro vincolata ad esso. 

VERSO 3 

k$elrajnarh capi miirh viddhi 
sarva-k$elre$U bhiirata 

k$etra-k$elrajnayor jfiiinarh 
yat taj jniinarh matarh marna 

k$elrajnam: colui che conosce il campo; ca: anche; api: certamente; 
miim: Me; viddhi: conosci; sarva: tutto; k$elre$u: nei campi, cioè i corpi; 
bhiirata: o discendente di Bharata; k$elra: del campo d'azione (il corpo); 
k$elrajnayof.z: e di colui che conosce il campo; jniinam: conoscenza; yat: 
ciò che è insegnato; tal: questa; jfiiinam: conoscenza; matam: opinione; 
marna: Mia. 
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TRADUZIONE 

Sappi, o discendente di Bharata, che anch ' Io sono il conoscitore in tutti 
i corpi. E conoscere il corpo e il proprietario del corpo costituisce la cono
scenza. Questo è il mio pensiero. 

SPIEGAZIONE 

Da queste domande sul corpo e sul suo possessore, che sono l 'anima e 
lAnima Suprema, emergono tre oggetti di studio: il Signore, l'essere indivi
duale e la materia. In ogni corpo o campo d'azione si trovano due anime: 
l 'anima individuale e l 'Anima Suprema. Poiché l 'Anima Suprema è un' 
emanazione plenaria del Signore, Kr�i:ia dice giustamente: "Anch ' lo sono il 
conoscitore del campo, ma non sono il suo possessore individuale. lo ne 
sono il conoscitore supremo, presente in tutti i corpi come Paramatma, 
l 'Anima Suprema. "  L'essere individuale conosce solo il proprio corpo e non 
quello degli altri, mentre il Signore Supremo, presente in ogni corpo nella 
forma dell'Anima Suprema, conosce tutti i corpi, in ogni specie vivente. Un 
contadino può conoscere tutto ciò che riguarda il suo pezzo di terra, ma il re, 
oltre alla sua proprietà, conosce anche ciò che possiedono tutti i sudditi. Il 
re è quindi il padrone principale del regno, mentre i suoi sudditi non sono che 
padroni secondari. Similmente, ognuno di noi possiede un corpo particolare, 
ma il Signore è il proprietario supremo e il padrone originale di tutti i corpi . 

Avvalendosi della Bhagavad-gilii e analizzando con cura ciò che si riferi
sce al campo d'azione e al suo conoscitore, si può raggiungere la conoscenza. 

Il corpo è cost ituito dai "sensi " ,  cioè dagli organi di senso. E il Signore 
è chiamato "Hr�ike5a" ,  il maestr.o di tutti i sensi. In effett i ,  come il sovrano 
ha il controllo finale su tutte le attività del regno, e i sudditi hanno solo poteri 
secondari, cosi il Signore Supremo è il maestro originale dei sensi . E quando 
afferma: "In  tutti i corpi, anch ' Io sono il conoscitore " ,  significa che Egli è 
il conoscitore supremo, mentre l 'anima individuale conosce solo il proprio 
corpo. I Veda lo confermano: 

k�etrii!Ji hi saririi!Ji bijam capi subhiisubhe 
tani vetti sa yogiitmii tata(I k�etrajfia ucyate 

"I l  corpo si chiama k�etra. All'interno del corpo vive il suo possessore, ma 
anche il Signore Supremo, che sa tutto del corpo e di colui che lo possiede. 
Cosi diremo che il Signore è il conoscitore di tutti i campi d'azione . "  

L a  conoscenza perfetta della natura del campo d'azione, dell'autore degli 
atti e del maestro ultimo degli atti -il corpo , l 'anima individuale e l 'Anima 
Suprema- è indicata nelle Scritture vediche col nome di jfiiina. Sapere ciò 
che distingue il campo d'azione dal conoscitore di questo campo, sapere che 
l 'anima e l 'Anima Suprema sono simultaneamente Una e differenti  è, secon
do il pensiero di Kr�i:ia, la perfetta conoscenza. Colui che non capisce la dif-
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ferenza tra il campo d 'azione e il conoscitore del campo non possiede una 
conoscenza perfetta. È necessario conoscere la posizione della prakrti, la 
natura, del puru�a. colui che gode della natura, e dell ' lsvara, il conoscitore 
che domina sia la natura sia l 'anima individuale. Confonderli sarebbe un 
grave errore, come Io sarebbe se confondessimo il pittore con la tela e i l  caval
letto. La natura, il campo d'azione, è il mondo materiale; colui che gode del
la natura è l'essere individuale; e sopra di essi si trova il controllore supremo, 
la Persona Divina. I Testi vedici aggiungono: 

bhoktii bhogyaril preritiiraril ca matvii 
sarvaril proktaril trividharil brahman etat 

Esistono tre diversi concetti del brahman: la prakrti è brahman in quanto 
campo d'azione, il }Iva, l 'essere individuale, è anche lui brahman in quanto 
cerca di dominare la natura materiale, ma il Brahman Supremo è il control
lore di entrambi ,  è i l  controllore assoluto . 

Questo capitolo spiegherà in seguitò che tra i due conoscitori del corpo, 
uno è fallibile e l 'Altro no, Uno è superiore e l'altro è subordinato. Chi af
ferma che i due conoscitori sono una sola persona contraddice il Signore Su
premo, che dice chiaramente: " In tutti i corpi, anch'Io sono il conoscitore. "  
Non confondiamo u n  serpente con una corda. Esistono diversi corpi, e cia
scuno di essi è la manifestazione del desiderio e della capacità che ha l 'anima 
individuale di dominare la natura materiale, ed esistono altrettanti possessori 
di questi corpi; ma l 'Essere Supremo è presente in ciascuno di questi corpi e 
ne è il vero controllore. 

Questo verso contiene una parola importante, la parola ca, che secondo 
Srila Baladeva Vidyabhu�ai:ia si riferisce all 'insieme dei corpi: Kr�i:ia è I' Ani
ma Suprema, presente insieme all'anima individuale all ' interno di ogni cor
po. E qui Kr�i:ia spiega chiaramente che l 'Anima Suprema controlla sia il 
campo d'azione sia il suo beneficiario infinitesimale. 

VERSO 4 

m�� � � tf�'fllf< lffl� � I  
� � m- �mq� �mro� ìr � 1 1  \l 1 1  

tat k�etraril yac ca yiidrk ca 
yad vikiiri yatas ca yat 

sa ca yo yat prabhiivas ca 
tal samiisena me sr!Ju 

tat: questo; k�etram: campo d'azione; yat: come; ca: anche; yiidrk: 
com'è; ca: e; yat: ciò che è; vikiiri: cambiamenti; yataf:z: di ciò; ca: e; yat: 
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che cosa; saf:i: egli; ca: e; yaf:i: chi ; yat: quello; prabhiivaf:i ca: e l ' influsso; 
tal: questo; samiisena: nei particolari; me: da Me; sr1Ju: comprendi. 

TRADUZIONE 

Ascolta ora, ti prego. Ti descriverò brevemente il campo d'azione, com'è 
costituito, le sue trasformazioni, la sua fonte, il conoscitore di questo campo 
e il suo influsso. 

SPIEGAZIONE 

I l  Signore descriverà ora la natura del campo d'azione e del conoscitore di 
questo campo. Bisogna sapere com'è composto i l  corpo, quali sono gli ele
menti che lo costituiscono e le trasformazioni che subisce, e infine le sue cau
se, la sua ragion d'essere, colui che lo dirige, la forma originale dell'anima 
individuale e il fine che essa persegue. È necessario anche sapere distinguere 
l 'Anima Suprema dall 'anima individuale, e conoscere il loro potere e le loro 
possibilità. Per acquisire questa conoscenza basta capire l ' insegnamento 
della Bhagavad-gitii cosi com 'è stato dato dal Signore in persona. Ma stiamo 
attenti a non confondere Dio , la Persona Suprema, presente in ogni corpo , in 
ogni jlva o anima individuale, con questo jlva stesso; sarebbe come mettere 
sullo stesso piano il potente e l ' impotente. 

VERSO 5 

r$ibhir bahudhii gllam 
chandobhir vividhaih prthak 

brahma-siltra-padais caiva 
hetumadbhir viniscitaif:i 

r$ibhif:i: dai saggi; bahudhii: in molti modi; gltam: descritto; chandobhif:i: 
negli inni vedici ; vividhaif:i: differenti ;  prthak: diversamente; brahma
siltra: il Vediinta; padaif:i: aforismi; ca: anche; eva: certamente; hetumad
bhif:i: con cause ed effetti; viniscitaif:i: stabilit i .  

TRADUZIONE 

Questa conoscenza -del campo d'azione e del suo conoscitore- è stata 
esposta da molti saggi in diverse Scritture vediche, specialmente nel Vedilnta
siltra, dove cause ed effetti sono presentati con piena logica. 
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SPIEGAZIONE 

Kr�r:ia è Dio, la Persona Suprema, è il piu alto maestro in questa scienza, 
eppure Si avvale di Testi riconosciuti, come il Vediinta, per spiegare il punto 
controverso sulla dualità e non-dualità dell'anima individuale e del ! '  Anima 
Suprema. Questo, naturalmente, perché anche i grandi saggi ed eruditi basa
no le loro asserzioni su dichiarazioni autorevoli. Kr�r:ia parla dunque in ac
cordo con i grandi saggi , tra i quali Vyasadeva, l 'autore del Vediinta-siìtra, 
che t ratta perfettamente della dualità, e suo padre, Parasara, che scrisse nei 
suoi trattati religiosi :  aham tvaril ca athiinye, " Noi tutti -voi, io e gli altri 
esseri- sebbene prigionieri di corpi materiali, siamo completamente spiri
tual i ,  al di là della materia. Ora siamo caduti sotto i l  dominio delle tre in
fluenze della natura materiale, ognuno secondo il proprio karma; cosi, alcuni 
vengono elevati e altri degradati .  Ma tutte le condizioni in cui si manifesta 
la varietà infinita delle specie viventi sono dovute solo all ' ignoranza. Invece, 
l 'Anima Suprema, infallibile, rimane trascendentale e non contaminata dalle 
tre influenze della natura. "  Anche i Veda original i ,  e specialmente la Kafha 
Upani�ad, stabiliscono una distinzione tra l 'anima, l 'Anima Suprema e il 
corpo . 

Alle diverse manifestazioni dell 'energia del Signore corrispondono diffe
renti gradi di realizzazione del! ' Assoluto. Al primo stadio, in cui si dipende 
esclusivamente dal proprio nutrimento, diventato il centro dell'esistenza, si 
trova una concezione materialistica dell'esistenza, detta annamaya. A que
sta realizzazione ne segue una seconda, prar:iamaya, in cui si percepisce la 
Verità Suprema e Assoluta attraverso i sintomi e le forme di vita. La terza, 
jfiiinamaya, è quella realizzazione in cui, al livello della coscienza, sintomo 
della vita, si sviluppano le funzioni di pensare, sentire e volere; la quarta, 
vijfiiinamaya, corrisponde alla realizzazione del brahman, in cui la mente e i 
sintomi della vita sono percepiti come distinti dall 'essere stesso. Infine, 
l 'iinandamaya è la realizzazione dell'aspetto di felicità che è la natura del l '  
Assoluto. Questi sono i cinque gradi della realizzazione del Brahman Supre
mo, o brahma-puccha. I primi tre -annamaya, prar:iamaya e jfiiinamaya
sono inerenti ai campi d'azione degli esseri individuali, ma al di là di tutti 
questi campi Si trova il Signore Supremo, detto iinandamaya, che il Vediinta
su1ra descrive anche come iinandamayo 'bhyiisiit. Dio, la Persona Suprema, 
è per natura pieno di felicità, e per gustare questa felicità trascendentale Egli 
Si manifesta in vijfiiinamaya, jfiiinamaya, prar:iamaya e annamaya. L'essere 
individuale è considerato il beneficiario del campo d'azione materiale, colui 
che ne gode, ma distinto da lui è l 'iinandamaya. Se l 'essere individuale, nel 
suo desiderio di godimento, si unisce all 'iinandamaya, raggiunge allora la 
perfezione. Cosi sono state descritte con precisione la posizione del Signore 
Supremo (il conoscitore supremo del campo), quella del l 'essere individuale (il 
conoscitore subordinato) e la natura del campo d 'azione. 
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VERSI 6-7 
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mahti-bhiittiny ahaitktiro 
buddhir avyaktam eva ca 

indriyti!Ji dasaikam ca 
panca cendriya-gocartilJ 

icchti dve$alJ sukham dulJkham 
saitghtitas ceranti dhrtilJ 

etat k$etram samtisena 
sa-viktiram udtihrtam 

(Cap.13 

mahti-bhiittini: i grandi elementi; ahaitktiralJ: i l falso ego; buddhilJ: 
l 'intelligenza; avyaktam: il non manifestato; eva: certamente; ca: anche; 
indriyti!Ji: i sensi; dasa ekam: undici; ca: anche; panca: cinque; ca: anche; 
indriya-gocartilJ: gli oggetti dei sensi; icchti: i l desiderio; dve$alJ: l 'odio; 
sukham: la gioia; dulJkham: il dolore; saitghtitalJ: l ' insieme; celanti: i segni 
della vita; dhrtilJ: la convinzione; etat: tutto ciò ; k$etram: il campo d'azio
ne; samtisena: riassumendo; sa-viktiram: interazione; udtihrtam: esempli
ficato. 

TRADUZIONE 

I cinque grandi elementi, il falso ego, l 'intelligenza, il non-manifestato, i 
dieci organi dei sensi, la mente e i cinque oggetti dei sensi sono, in breve, il 
campo d'azione. Il desiderio e l 'avversione, la gioia e il dolore, i sintomi del
la vita e la convinzione sono il risultato delle interazioni degli elementi che 
costituiscono il campo d'azione. 

SPIEGAZIONE 

Secondo i grandi saggi , gli inni vedici e gli aforismi del Vedtinta-siitra, 
gli elementi che costituiscono questo universo sono la terra, l 'acqua, il fuoco, 
l'aria e l 'etere, detti anche i cinque grandi elementi (mahti-bhiita). Poi il 
falso ego , l 'intelligenza e le tre influenze della natura allo stato non manife
stato .  Quindi gli organi dei sensi: cinque di percezione, con i quali acquisia
mo la conoscenza, cioè il naso, la lingua, gli occhi, la pelle e gli orecchi; e 
cinque d 'azione, cioè la bocca, le gambe, le braccia, l 'ano e gli organi geni
tali .  Al di là dei sensi si trova la mente, detta anche senso interno, o undice-
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simo senso. Ci sono infine i cinque tipi di oggetti dei sensi : gli oggetti olfatti
vi , gustativi, visivi, tattili e sonori. L' insieme di questi ventiquattro elementi 
costituisce ciò che si chiama il campo d'azione, che può essere compreso con 
uno studio approfondito di questi element i .  

A questi elementi si aggiungono i l  desiderio e l 'avversione, i l  piacere e la 
sofferenza, che sono le manifestazioni dei cinque grandi elementi del corpo 
grossolano e i prodotti della loro interazione. I sintomi della vita, invece, 
che sono la coscienza e la convinzione, sono le manifestazioni del corpo sotti
le, che si compone degli elementi sottil i ,  cioè la mente, l ' intelligenza e il falso 
ego , e che sono anch 'essi inclusi nel campo d'azione. I cinque grandi elemen
ti (mahii-bhuta) sono una manifestazione grossolana del falso ego sottile, 
cioè della concezione materiale della vita. L 'intelligenza allo stato non mani
festato è costituita dalle tre influenze della natura materiale -che allo stato 
non manifestato sono dette pradhiina- ed è la manifestazione della coscienza. 

Per conoscere nei particolari questi ventiquattro elementi e le loro intera
zioni,  di cui la Bhagavad-gìtii dà qui un semplice accenno, occorre approfon
dire questa filosofia. 

Il corpo, che è la manifestazione di tutti questi elementi riunit i ,  attraversa 
sei fasi: nasce, cresce, si mantiene per un certo tempo, si riproduce, deperisce 
e infine muore. Di conseguenza, lo k$elra, il campo, è materiale e tempora
neo , a differenza dello k$elrajfla, i l conoscitore e il possessore del campo. 

VERSI 8-12  
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amiinitvam adambhitvam 
ahimsii k$iintir iirjavam 

iiciiryopiisanaril saucam 
sthairyam iitma-vinigrahalJ 
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indriyiirthe$U vairiigyam 
anahalikiira eva ca 

janma-mrtyu-jarii-vyiidhi
du1Jkha-do$iinudarsanam 

asaktir anabhi$v01igalJ 
putra-diira-grhiidi$u 

nityam ca sama-cittatvam 
i$fiini$fOpapatli$u 

mayi ciinanya-yogena 
bhaktir avyabhiciiri!Jl 

vivikta-desa-sevitvam 
aratir jana-samsadi 

adhyiitma-jiiiina-nityatvam 
t at t va-j iiiiniirt ha-darsanam 

eta} jniinam ili proktam 
ajfiiinam yad ato 'nyathii 

[Cap.13 

amiinitvam: umiltà; adambhitvam: modestia; ahimsii: non violenza; 
k$iinti1J: tolleranza; iirjavam: semplicità; iiciirya-upiisanam: l 'avvicinare un 
maestro spirituale autentico; saucam: purezza; sthairyam: costanza; iitma
vinigrahalJ: controllo di sé; indriya-arthe$u: per ciò che riguarda i sensi; 
vairiigyam: rinuncia; anahalikiiralJ: essere senza falso ego; eva: certamente; 
ca: anche; janma: nascita; mrtyu: morte; jarii: vecchiaia; vyiidhi: malattia; 
dulJkha: sofferenza; do$a: errore; anudarsanam: osservando; asaktilJ: sen
za attaccamento; anabhi$valigd/J: senza contatto; putra: figli; diira: moglie; 
grha-iidi$U.' casa, ecc. ;  nityam: eterno; ca: anche; sama-citlatvam: equili
brio ; i$fa: desiderabile; ani$fa1J: indesiderabile; upapalli$u: avendo rag
giunto; mayi: in Me; ca: anche; ananya-yogena: col servizio di devozione; 
bhaktilJ: devozione; avyabhiciiri!Jl: costante, incontaminato; vivikta: soli
tario; desa: luogo; sevitvam: aspirando; aratilJ: senza attaccamento; jana: 
la gente in generale; samsadi: massa; adhyiitma: che riguarda il sé; jiiiina: 
conoscenza; nityatvam: eternità; tattva-jniina: conoscenza della verità; 
artha: l 'oggetto; darsanam: filosofia; etat: tutto ciò; jniinam: conoscenza; 
ili: cosi; proktam: dichiarato; ajniinam: ignoranza; yat: ciò che; atalJ: 
da questo; anyathii: altro. 

TRADUZIONE 

L'umiltà, la modestia, la non-violenza, la tolleranza, la semplicità, l'atto 
di avvicinare un maestro spirituale autentico, la purezza, la costanza e il con
trollo del sé; la rinuncia agli oggetti del piacere dei sensi , la liberazione dal 
falso ego e la percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte sono mali da 
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combattere; il distacco dalla moglie, dai figli, dalla casa e da ciò che li ri
guarda, l'equanimità in ogni situazione, piacevole o dolorosa; la devozione 
pura e costante verso di Me, la ricerca di luoghi solitari e il distacco dalla 
folla, il fatto di riconoscere l'importanza della realizzazione spirituale e la 
ricerca filosofica della Verità Assoluta -lo dichiaro che questa è la cono
scenza, e l ' ignoranza è tutto ciò che le è contrario. 

SPIEGAZIONE 

Alcune persone di scarsa intelligenza sostengono che questa via della 

conoscenza è prodotta dalle interazioni degli elementi del campo d 'azione, 

mentre è in realtà l ' unica vera via di  conoscenza, che permette a colui che 

l ' adotta di avvicinare la Verità Assoluta.  Non solo essa non è soggetta all ' in

terazione degli elementi materiali , ma rappresenta i l  modo per sfuggirvi . 

Di tutti gli elementi che compongono la via della conoscenza, la prima riga 

del verso d ieci ne rivela i l  più importante: la via della conoscenza conduce al 

puro servizio di devozione offerto al Signore . Se non raggiungiamo o non 

siamo capaci di  raggiungere questo servizio di  devozione assoluto, al di  là 

della materia, gli altr i  diciotto elementi non ci saranno di  alcun aiuto. Vice

versa, è sufficiente svolgere il servizio di  devozione in piena coscienza di 

Kr�i:ia perché gli altri elementi si sviluppino spontaneamente in noi . I l  prin

cipio espresso nel verso otto, sul fatto di  accettare un maestro spirituale, è 

essenziale; ed è il più importante anche per chi  intraprende la via della devo

zione, poiché la vita spirituale comincia solo con l 'applicazione di  questo 

principio, cioè solo quando si accetta un maestro spirituale. Dio, la Persona 

Suprema, Sri Kr�i:ia, afferma chiaramente che questa via di conoscenza è la 

vera via; ogni elucubrazione, ogni cosa che se ne allontana,  non è che stu

pidità. 

Gli  elementi cost itutivi della conoscenza menzionati i n  questo verso pos

sono essere spiegati come segue. 

Per umiltà si deve intendere lo stato in cui si è l ib(!ri dal desiderio di veder

si onorati dagli altri . La concezione materialistica della vita ci rende sempre 

assetati di  onori, ma per l 'uomo di conoscenza, che sa di  essere distinto dal 

corpo, onore e disonore sono ugualmente inut i l i ,  come tutto ciò che riguarda 

il corpo. È bene quindi non ricercare questi onori materiali e ingannevol i .  

Nell'ansia di mostrare i l  loro spirito religioso, g l i  uomini spesso aderiscono 

a questo o a quel movimento spirituale, senza capire i principi della religione. 

Nonostante tutti i merit i  che si attribuiscono, nessuno di  loro osserva i veri 

principi della religione. Gli elementi che stiamo studiando devono permet

terci di valutare i veri progressi che compiamo nella scienza spirituale. 

Si crede generalmente che la non-violenza implichi soltanto il non uccide

re o i l  non nuocere al corpo, ma la vera non-violenza consiste soprattutto nel 

non causare angoscia agli altri. Gli uomini ,  immersi in una concezione mate-
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rialistica della vita , sono prigionieri dell' ignoranza e perpetuamente subisco
no le sofferenze di questo mondo, perciò, se non si cerca di elevarli alla cono
scenza spirituale, si commette violenza nei loro confront i .  Si deve fare il pos
sibile per dare a tutti la vera conoscenza in modo che diventino illuminati e si 
liberino da questo condizionamento materiale. Questa è la vera non-violenza. 

Tolleranza significa saper sopportare gli insulti e il disonore. Quando si è 
impegnati a coltivare la conoscenza spirituale, ci si espone al disonore e agli 
insult i .  Cosi vuole la natura materiale. Anche Prahlada, un bambino di 
cinque anni che aveva già intrapreso la via della conoscenza spirituale, si tro
vò in pericolo a causa del padre che si opponeva violentemente ai suoi senti
menti devozionali .  Il padre cercò di ucciderlo in tutti i modi,  ma Prahlada 
non smise mai di essere tollerante nei suoi confronti .  Numerosi ostacoli si 
ergono sulla via del progresso spirituale; bisogna imparare a tollerarli e conti
nuare il nostro cammino con determinazione. 

Semplicità vuol dire essere franchi e diretti per poter svelare la pura verità, 
senza risvolti diplomatici, anche a un nemico. 

I l  fatto di accettare un maestro spirituale autentico è essenziale, perché 
senza le sue istruzioni non si può progredire nella scienza spirituale. Si deve 
avvicinare il maestro spirituale con grande umiltà, pronti a servirlo in tutto, 
in modo che egli sia felice di accordare la sua benedizione al discepolo. Poi
ché il maestro spirituale è il rappresentante di Kr�i:ia. la potenza delle sue 
benedizioni è tale da garantire al discepolo un progresso immediato, anche se 
il discepolo non osserva i principi regolatori della vita spirituale. D 'altra par
te, le benedizioni del maestro spirituale faciliteranno l 'osservanza dei principi 
regolatori a colui che ha servito il proprio maestro senza riserve. 

La purezza è anch 'essa necessaria al progresso spirituale. Essa comporta 
due aspetti, uno esterno e uno interno. Esternamente si deve curare l ' igiene 
del corpo con bagni regolari , e internamente si deve pensare sempre a Kr�i:ia e 
cantare i Suoi santi nomi: Hare Kr�i:ia. Hare Kr�i:ia. Kr�i:ia Kr�i:ia. Hare Hare/ 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, per liberare cosi la mente 
da tutta la polvere che il karma vi ha accumulato. 

Costanza significa essere fermamente determinati a fare progressi nella 
vita spirituale. Senza questa determinazione non può esserci alcun avanza
mento tangibile. 

Il controllo di sé consiste nel rifiutare tutto ciò che potrebbe nuocere al 
progresso spirituale. E la rinuncia, quella vera, consiste nella pratica natura
le di questo controllo di sé. 

I sensi sono cosi impetuosi che cercano sempre nuovi piaceri, ma noi do
vremmo rifiutarci di cedere a questi impulsi, che sono sempre contingenti. 
Dobbiamo soddisfare i sensi solo quanto basta per mantenere il corpo in 
buona salute, per compiere il nostro dovere e avanzare nella vita spirituale. 

I l  senso piu importante, e anche piu difficile da controllare, è la lingua; 
se si riesce a dominarla diventerà facile dominare tutti gli altri sensi . La lin-
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gua ha due funzioni : gustare e far vibrare dei suoni .  Bisogna dunque control
lare la lingua in modo sistematico, dandole da gustare il cibo offerto a Kr�r:ia 
e facendole vibrare il canto del mantra Hare Kr�r:ia, senza lasciarle la- possi
bilità di abbandonarsi a sé stessa. Gli occhi, invece; non dovrebbero guarda
re nient'altro se non la forma affascinante di Kr�r:ia, gli orecchi dovrebbero 
ascoltare solo ciò che riguarda Kr�r:ia, e il naso odorare solo il profumo dei 
fiori offerti a Kr�r:ia. Questa è la scienza del servizio di devozione e, come 
mostra questo verso, la Bhagavad-gltli non ha altro scopo se non quello 
d 'insegnare questa scienza. Certi commentatori poco sensati tentano di de
viare l'attenzione del lettore su altri soggetti ,  ma la Bhagavad-gitli tratta 
esclusivamente del servizio di devozione. 

Il falso ego è l'identificazione dell'essere col proprio corpo; invece, chi sa 
di essere un 'anima spirituale, distinta dal corpo, conosce il vero ego. L'ego 
c'è sempre, ma mentre quello falso è condannato, quello vero no. I Testi 
vedici c' insegnano: aham brahmlismi, " Io sono brahman, io sono di natura 
spirituale" . Questo "lo  sono" ,  questa "sensazione di essere" ,  questa indi
vidualità, permane anche dopo la liberazione e rappresenta l 'ego. Se abbia
mo una concezione giusta e reale del nostro sé, siamo situati nel vero ego, ma 
se identifichiamo il corpo col sé, siamo nel falso ego. Alcuni filosofi vorreb
bero farci abbandonare il nostro ego, cosa impossibile poiché l'ego è sinonimo 
d'individualità .  Ciò che si deve abbandonare, invece, è ogni identificazione 
col corpo. 

Dobbiamo anche diventare consapevoli delle sofferenze a cui ci espon
gono la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Descrizioni della nascita 
si trovano in diversi Testi vedici; nello Srimad-Bhligavatam, per esempio, 
troviamo una vivida descrizione del mondo in cui vive il bambino prima di 
nascere, della sua permanenza nell'utero della madre e delle sue sofferenze. 
Bisogna rendersi conto di quanto sia penoso nascere, perché è proprio l'oblio 
delle sofferenze vissute nel grembo della madre che c' impedisce di ricercare la 
liberazione dal ciclo di nascite e mort i .  Ogni tipo di sofferenza ci attende al 
momento della morte, momento descritto nei Testi vedici. Anche questo 
argomento dev 'essere affrontato. Quanto alla malattia e alla vecchiaia, tutti 
ne hanno esperienza. Nessuno desidera ammalarsi o invecchiare, ma nessuno 
può evitarlo. Se non si ha una visione pessimistica dell'esistenza materiale, 
con le sue nascite e morti ripetute, con la vecchiaia e la malattia, non si avrà 
mai lo stimolo necessario al progresso spirituale. 

Per quando riguarda il distacco dalla famiglia e dalla casa, non si tratta di 
reprimere i sentimenti naturali verso la moglie e i figli ;  ma quando essi rap
presentano un ostacolo alla vita spirituale, è meglio distaccarsene. Il modo 
migliore per rendere felice la propria famiglia è la coscienza di Kr�r:ia. Infatti, 
rendere felice la propria casa è facile per chi è pienamente cosciente di Kr�r:ia; 
basta cantare Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, Kr�r:ia Kr�r:ia, Hare Hare I Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, accettare i resti del cibo offerto 
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a Kr�i:ia, leggere Scri t ture come l a  Bhagavad-gllli e l o  Srimad-Bhligavaram, e 

dedicarsi all 'adorazione del Signore nella Sua forma arca. Queste quatt ro 

attività riempiranno di gioia chiunque le prat ich i .  Tutti dovrebbero educare 

la propria famiglia a seguire questa via. La matt ina e la sera tutta la famiglia 

può riunirsi e cantare Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia .  Hare Hare I 
Hare Rama, Hare Rama,  Rama Rama,  Hare Hare. Colui  che può modellare 

cosi la sua vita familiare, seguendo questi quattro principi e sviluppando la 

coscienza di Kr�i:ia ,  non ha alcun bisogno di lasciare la famiglia, r inunciare a 

tutto e accettare il sannylisa, l 'ordine di rinuncia. Ma se i legami familiari 

sono di ostacolo al progresso spirituale non si deve esitare a t roncarl i .  Biso

gna, come Arjuna,  essere pronti a sacrificare tutto per conoscere e servire 

Kr�i:ia .  Arjuna non voleva uccidere i componenti della sua famiglia, ma 

quando capi che essi rappresentavano un ostacolo alla sua realizzazione spi

rituale, segui le istruzioni d i  Kr�i:ia, combatté  e l i  uccise . 

In ogni circostanza dobbiamo essere distaccati dalle gioie e dalle sofferen

ze della vita familiare, perché è impossibile in questo mondo essere comple

tamente felici o completamente infelici . Gioie e dolori vanno di pari passo 

con l ' esistenza materiale; bisogna dunque imparare a tollerarli , come racco

manda la Bhagavad-gllli. Gioie e dolori vanno e vengono indipendentemente 

dalla nostra volontà;  conviene quindi staccarsi dalla concezione materiale 

della vita e diventare equanimi in entrambe le situazioni .  Di solito esultiamo 

quando sopraggiunge un avvenimento desiderabile e ci rat tristiamo nel caso 

contrario , ma sul piano spirituale queste di fferenti condizioni non ci turbe

ranno piu .  Per giungere a questo livello occorre diventare inflessibili nella 

pratica del servizio di devozione; servire Kr�i:ia senza deviare significa svol

gere le nove attività devozionali (ascoltare, glorificare, ricordarsi, adorare, 

offrire preghiere, e altre ancora) descritte nel l ' ult imo verso del nono capitolo . 

È importante seguire questo metodo. 

Quando si abbraccia la vita spirituale diventa addirit tura inconcepibile, 

"contro natura" , vivere in compagnia di materialist i .  Cosi ,  c i  si può mettere 

alla prova verificando fino a che punto si desidera vivere in un luogo solita

rio, lontano da ogni contatto indesiderabile. 

Naturalmente, i l  devoto del Signore perde ogni interesse anche per gli 

sport fut i l i ,  i l  cinema, le riunioni mondane, le manifestazioni sociali e cose 

simil i ,  perché capisce che non sono altro che una semplice perdita di tempo. 

Un buon numero di ricercatori e filosofi si occupa oggi di svariati problemi ,  

come la  vita sessuale per esempio. Ma la  Bhagavad-gllli non  att ribuisce alcun 

valore a questo genere di ricerche e speculazioni , che sono piu o meno tutte 

assurde. C' incoraggia invece ad approfondire, con l 'analisi filosofica, la na

t ura del l 'anima, e a sforzarci di scoprire ciò che si riferisce al vero sé. 

Per quanto riguarda la realizzazione spirituale, è chiaramente stabilito 

qui che il bhakti-yoga è la via piu pratica. Quando si parla di devozione, si 

deve necessariamente considerare la relazione che unisce l ' anima individuale 
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ali '  Anima Suprema. In realtà, l 'anima individuale e lAnima Suprema non 
possono essere un'unica persona; quest 'idea va completamente contro il 
principio stesso della bhakti, della devozione. La Bhagavad-gitii afferma che 
l 'anima individuale è unita ali' Anima Suprema da un'eterna (nitya) relazione 
di servizio, perciò la bhakti, il servizio di devozione, è anch 'essa eterna. 
Senza questa ferma convinzione si perde tempo e si è nell 'ignoranza. Lo 
Srimad-Bhiigavatam dichiara: 

vadanti tal tattva-vidas 
tattvam yaj }fiiinam advayam 

brahmeti paramiitmeti 
bhagaviin ili sabdyate 

"Coloro che veramente conoscono la Verità Assoluta sanno che l 'Essere 
Supremo è realizzato in tre aspetd: Brahman , Paramatma e Bhagavan . "  
(S. B. ,  1 .2. 1 1 ) Bhagavan è Dio, la Persona Suprema, l'aspetto ultimo della 
Verità Assoluta, il culmine della realizzazione spirituale che si deve raggiun
gere servendo il Signore con devozione. Questa è la perfezione della cono
scenza. 

Partendo dall 'umiltà per concludersi nella realizzazione della Verità As
soluta, Dio , la Persona Suprema, questa via è come una scala. Numerosi 
sono coloro che raggiungono i primi gradini, ma se ci si ferma prima di arri
vare all'ultimo gradino, che rappresenta la conoscenza di Kr�Qa, si rimarrà a 
un livello di conoscenza inferiore. Se poi qualcuno vuole competere in gran
dezza con Dio e tenta allo stesso tempo di avanzare sulla via spirituale, non 
incontrerà altro che frustrazione. Senza umiltà, la conoscenza diventa peri
colosa. Credersi Dio, per esempio, è il massimo dell'orgoglio. L'essere vi
vente è preso a calci da ogni parte dalle rigide leggi della natura materiale, 
eppure, per ignoranza, continua ancora a pensare "Io sono Dio" ! Occorre 
essere umili e riconoscersi subordinati al Signore Supremo, poiché è proprio 
la nostra ribellione a Lui che ci ha resi schiavi della natura ll)ateriale. Dob
biamo conoscere queste verità ed esserne convinti . 

VERSO 13 
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jfieyam yat tat pravak�yiimi 
yaj jfiiitvii 'mrtam asnute 

aniidi-mat-param brahma 
na sat tan niisad ucyate 
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jfleyam: ciò che può essere conosciuto; ydt: ciò ; tat: che;  pravak$ylimi: 
Io ti spiegherò; yat: ciò; jfllitvli: conoscendo; amrtam: nettare; a5nute: è 
gustato; anlidi: senza inizio; mat-param: che Mi è subordinato; brahma: 
spirituale; na: non; sat: causa; tat: che; na: nemmeno; asat: effetto; 
ucyate: è chiamato. 

TRADUZIONE 

Ti spiegherò ora l 'oggetto del sapere, e questa conoscenza ti farà gustare 
l 'eterno .  Lo spirituale si chiama brahman, è senza inizio ed è subordinato a 
Me. Trascende il mondo della materia e, con esso, gli effetti e le cause inerenti. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore ha descritto i l  campo d'azione, il conoscitore di questo campo e 
il modo per conoscere questo conoscitore. Ora Egli comincia la descrizione 
dell 'oggetto del sapere, cioè l 'anima individuale e l 'Anima Suprema. La 
conoscenza di questi due conoscitori, l 'anima e l 'Anima Suprema, permette 
di gustare i l  nettare della vita. L'anima, come si è visto nel secondo capitolo, 
è eterna, e questo verso lo conferma. Non c'è un momento preciso in cui i 
jìva sarebbero nat i ;  nessuno potrebbe determinare il momento in cui sareb
bero stati emanati dal Signore Supremo. Essi non hanno inizio, come ribadi
scono i Testi vedici: na jliyate mrjayate vli vipascit, " Il conoscitore del cor
po non nasce e non muore mai ed è pieno di conoscenza ." Gli stessi Testi 
descrivono anche il Signore Supremo: pradhlina-k$etrajfla-patir gw:iesab, " Il 
Signore, come Anima Suprema, è il principale conoscitore del corpo, ed è il 
maestro delle tre influenze della natura materiale." E la smrti aggiunge: 
dlisa-bhilto harer eva nlinyasvaiva kadlicana, "Gli esseri individuali sono 
eternamente al servizio del Signore Supremo." Queste verità sono confer
mate anche dagli insegnamenti di Caitanya Mahaprabhu .  

La descrizione del brahman contenuta nel verso che stiamo esaminando 
si riferisce dunque all'anima infinitesimale. Quando, come qui, la parola 
brahman è usata per designare l 'essere individuale, è del vijfllinam brahman 
che si tratta, in opposizione all'ananta-brahman, il Brahman Supremo, la 
Persona Divina e Assoluta. 

VERSO 14 

sarvatab pli!Ji-plidam tat 
sarvato 'k$i-siro-mukham 
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sarvata(l srutimal loke 
sarvam iivrtya li$fhati 
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sarvata(l: ovunque; piit1i: mani;  piidam: gambe; tal: questo; sarvata(l: 
ovunque; ak$i: occhi; sira(l: testa; mukham: volto; sarvata(l: ovunque; 
ùutimat: sente; loke: nel mondo; sarvam: ovunque; avrtya: coprendo; 
ti$fhati: esiste. 

TRADUZIONE 

Ovunque sono le Sue mani e le Sue gambe, i Suoi occhi e i Suoi volti, e 
niente sfugge al Suo udito. Cosi, presente ovunque, è lAnima Suprema. 

SPIEGAZIONE 

L'Anima Suprema, Dio , la Suprema Persona, può essere paragonata al 
sole, che diffonde ovunque i suoi raggi illimitati. La forma onnipresente del 
Signore si estende all 'infinito e in Lui vivono tutti gli esseri, da Brahma -il 
primo grande maestro- fino alle minuscole formiche. Esistono innumere
voli esseri viventi, con miliardi di teste, gambe, mani e occhi ,  e tutti vivono 
nell'Anima Suprema e grazie ali '  Anima Suprema, che è quindi onnipresente. 
L'essere individuale, invece, non può affermare di estendere ovunque le sue 
mani,  le sue gambe e i suoi occhi, perché questo gli è impossibile. E se pensa 
che questa impossibilità sia dovuta solo a una questione di coscienza, e che 
una volta dissipata la sua ignoranza realizzerà che le sue braccia e le sue gam
be si estendono ovunque, cadrà in contraddizione. Infatt i ,  se l 'éssere indivi
duale può cadere sotto il condizionamento della natura materiale, significa 
che non è il supremo. L'Essere Supremo è ben differente; Egli può estendere 
le Sue membra all 'infinito, mentre l 'essere individuale non può. 

Nella Bhagavad-gllii il Signore afferma che se Gli offriamo un fiore, un 
frutto o un po ' d'acqua, Egli li accetta. Ma come può accettare le nostre of
ferte se è cosi lontano da noi ? Questa è l 'onnipresenza del Signore: dalla Sua 
dimora, che è infinitamente lontana dalla Terra, Egli può allungare la Sua 
mano e accettare tutto ciò che Gli si offre. Tale è la Sua potenza. La Brahma
samhitii lo conferma: goloka eva nivasati, sebbene eternamente impegnato 
nei Suoi divertimenti sul Suo pianeta spirituale, il Signore rimane onnipre
sente, al contrario dell 'essere individuale. Questo verso descrive dunque 
l 'Anima Suprema, la Persona di Dio, e non l 'anima individuale. 

VERSO 15 
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sarvendriya-gurabhtisaril 
sarvendriya-vivarjitam 

asaktaril sarva-bhrc caiva 
nirguram gura-bhoktr ca 

(Cap.13  

sarve: tutti; indriya: sensi; gura: attributi; tibhtisam: fonte originale; 
sarva: tutti; indriya: sensi; vivarjitam: essendo senza; asaktam: senza attac
camento; sarva-bhrt: colui che sostiene tutti gli esseri; ca: anche; eva: certa
mente; nirguram: senza attributi materiali; gura-bhoktr: nello stesso tempo 
il maestro delle tre influenze della natura materiale; ca: anche. 

TRADUZIONE 

L'Anima Suprema è la fonte originale dei sensi di tutti gli esseri, tuttavia 
Essa è priva di sensi. Mantiene tutti gli esseri, ma rimane distaccata da tutti . 
Trascende le tre influenze della natura materiale e allo stesso tempo è il mae
stro di queste influenze. 

SPIEGAZIONE 

Sebbene sia l'origine dei sensi di tutti gli esseri, il Signore Supremo non 
ha, come loro, dei sensi materiali .  In realtà, anche le anime individuali han
no dei sensi spirituali, ma allo stato condizionato, poiché sono ricoperte 
dagli elementi materiali, le loro attività sensoriali si manifestano solo attra
verso la materia. Ciò non può accadere per i sensi del Signore Supremo, che 
sono completamente spirituali, trascendono la materia e sono detti perciò 
nirgura. cioè "non sono soggetti agli influssi materiali (gura) ' ' ,  ovvero non 
possono essere coperti dalla materia. I sensi del Signore, dunque, non sono 
simili ai nostri; sebbene Egli sia la fonte di tutte le nostre attività sensoriali, 
i Suoi sensi rimangono trascendentali, mai contaminati dalla materia, come 
spiega molto bene la Svettisvatara Upani�ad: sarvatal:z pari-ptidam, Dio la 
Persona Suprema, non ha mai le mani contaminate dalla materia, però ha 
delle mani , con cui accetta tutti i sacrifici che Gli sono offert i .  Questa è la 
differenza tra l 'Anima Suprema e l 'anima condizionata. L'Essere Supremo 
vede tutto -passato, presente e futuro . Non ha occhi materiali, però ha de
gli occhi ;  altrimenti come potrebbe vedere ? Egli vive nel cuore di tutti gli 
esseri e conosce tutti i nostri atti passati e presenti, e anche ciò che ci riserva 
il futuro . La Bhagavad-gltti lo conferma: il Signore conosce tutto, ma nessu
no conosce Lui. È anche detto che il Signore non ha delle gambe come le 
nostre, eppure può spostarSi ovunque nello spazio, perché possiede delle 
gambe spirituali. In altre parole, il Signore non è impersonale: ha degli 
occhi, delle gambe, delle mani e tutte le caratteristiche di una persona; e poi
ché noi siamo Sue parti integranti e partecipiamo della Sua essenza, siamo 
anche noi dotati degli stessi organi. La differenza è che le Sue mani, le Sue 
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gambe, i Suoi occhi, i Suoi sensi non sono mai contaminati, come i nostri, 
dalla natura materiale. 

La Bhagavad-gltli conferma che quando il Signore discende nell'universo 
materiale, discende cosi com'è, grazie alla Sua potenza interna. Non può 
essere contaminato dall'energia materiale, poiché Egli è il Signore di questa 
energia. I Testi vedici descrivono i l  Suo Essere come interamente spirituale, 
con una forma tutta di eternità, conoscenza e felicità (sac-cid-linanda vigraha). 
Egli è pieno di tutte le perfezioni, è il proprietario di tutte le ricchezze e di 
tutte le energie; possiede l ' intelligenza suprema e la conoscenza totale; è il 
sostegno di tutti gli esseri e il testimone di tutti gli atti .  Questi sono alcuni 
degli aspetti di Dio, la Persona Suprema. Per quanto possiamo capire dagli 
Scritti vedici, il Signore trascende sempre la materia. Forse noi non vediamo 
la Sua testa, il Suo viso, le Sue mani o le Sue gambe, ma questo non vuol 
dire che ne sia privo; noi potremo vedere la Sua forma solo quando ci saremo 
elevati al livello spirituale. Se all' inizio siamo incapaci di vederlo, è perché 
i nostri sensi sono contaminati dalla materia. Per questo motivo gli imper
sonalisti, che sono ancora contaminati dalla materia, non possono capire 
Dio come Persona Suprema. 

VERSO 16 

�� '(eti;jlf(:q( � :q I 
�fl�•�a:fct�4 �:q1A�:q� 11�� 1 1  

bahir antas ca bhiitlinlim 
acaram caram eva ca 

siik$matvlit tad avijfleyam 
diirastham clintike ca tat 

bahiJ:i: all 'esterno; antaJ:i: all'interno; ca: anche; bhiitlinlim: di tutti gli 
esseri; acaram: immobile; caram: mobile; eva: anche; ca: e; siik$matvlit: 
essendo sottile; tat: questo; avijfleyam: non conoscibile; diirastham: molto 
lontano; ca antike: anche vicino; ca: e; tat: questo. 

TRADUZIONE 

La Verità Suprema è all'interno e all'esterno, in ciò che è mobile e in ciò 
che è immobile. Supera il potere di percezione e di comprensione dei sensi 
materiali .  Infinitamente lontana, è anche molto vicina. 

SPIEGAZIONE 

Alla luce dei Testi vedici possiamo capire che Narayai:ia, la Persona Su
prema, vive in ogni essere e anche fuori di ogni essere. Egli è presente con-
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temporaneamente nel mondo spirituale e nel mondo materiale. E sebbene 
molto lontano da noi, Egli è anche molto vicino a noi . Questi sono gli in
segnamenti delle Scritture (asino di1ra1il vrajati 5aytino ytiti sarvatalJ). Noi 
non possiamo vedere o capire come il Signore goda del Suo infinito splendore 
e sia sempre immerso nella felicità trascendentale, perché i nostri sensi mate
riali ce lo impediscono. Anche le Scritture vediche affermano che i nostri 
sensi e la nostra mente materiali sono incapaci di comprenderlo. Invece, 
colui che con la pratica del servizio di devozione, nella coscienza di Kr�i:ia, ha 
purificato i sensi e la mente può vedere il Signore costantemente. Lo confer
ma la Brahma-samhitti dicendo che il devoto che ha sviluppato amore per 
Dio può vedere il Signore continuamente, e lo conferma anche la Bhagavad
gftti (9. 54), dichiarando che solo il servizio di devozione permet te di conosce
re e vedere il Signore: bhaktyti tvananyayti sakyal:z . 

VERSO 17 

avibhaktam ca bhi1te$U 
vibhaktam iva ca sthitam 

bhuta-bhartr ca taj jfleyam 
grasi$(1U prabhavi$(1U ca 

avibhaktam: senza divisione; ca: anche; bhi1fe$u: in ogni essere; vi
bhaktam: diviso; iva: come se; ca: anche; sthitam: situato; bhuta-bhartr: 
colui che mantiene tutti gli esseri;  ca: anche; tat: questo; jfleyam: dev'essere 
compreso; grasi$(1U: divora; prabhavi$(1U: crea; ca: anche. 

TRADUZIONE 

Sebbene sembri divisa, lAnima Suprema rimane indivisibile; è Una. 
Sebbene sostenga tutti gli esseri, sappi che è sempre Lei che li distrugge e li 
fa sviluppare tutti. 

SPIEGAZIONE 

Che il Signore sia presente nel cuore di tutti gli esseri come Anima Supre
ma non significa che Egli Si sia diviso. Egli rimane sempre Uno. È parago
nato al sole che pur essendo situato in un preciso punto del meridiano, brilla 
sempre sopra la testa di tutti gli esseri .  Possiamo viaggiare in un raggio di 
migliaia di chilometri e chiedere: " Dov'è il sole ? " ,  e ciascuno risponderà 
che brilla proprio sulla sua testa. I Testi vedici danno questo esempio per 
mostrare che nonostante il Signore Si trovi nel cuore di ogni essere, come se 
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fosse diviso, Egli rimane sempre Uno. È spiegato che un solo Vi�Qu , con la 
Sua onnipotenza, è presente ovunque, come il sole appare simultaneamente 
in luoghi diversi, a persone diverse. 

I l  Signore Supremo, che sostiene tutti gli esseri, li "divora" tutti quando 
giunge l 'ora dell 'annientamento. Nell'undicesimo capitolo, il Signore dichia
rava di essere venuto per "divorare" tutti i guerrieri riuniti sul campo di 
battaglia di Kuruk�etra. Affermava inoltre che nella forma del tempo Egli 
"divora" tutto perciò è conosciuto anche come il distruttore, lo sterminatore 
supremo. Al tempo della creazione Egli rende possibile lo sviluppo di tutti gli 
esseri, e al tempo della distruzione li "divora" tutti .  Anche gli inni vedici 
confermano che il Signore è l 'origine e il riposo di tutti gli esseri : 

yato vii imani bhiitiini jiiyante yena }iitiini jlvanti 
yat prayanty abhisamvisanti tad brahma tad vijijfliisasva 

( Taittirfya Upani$ad, 3 . 1 )  

Dopo la creazione tutto riposa sulla Sua onnipotenza, e dopo l 'annientamen
to tutto ritorna a Lui, per riposare ancora in Lui .  

VERSO 1 8  

�Rt•wtfèf 'l�tflfij�it«: q<a�q6 1 
� � �� � � fccfà'l'( "'�" 

jyoli$iim api taj jyotis 
tamasa/:1 param ucyate 

jflanam jfleyam jflana-gamyam 
hrdi sarvasya vi$fhitam 

jyoli$iim: di tutti gli oggetti luminosi; api: anche; tat: questo; jyotiJ:i: 
fonte di luce; tamasaJ:i: dell'oscurità; param: al di là; ucyate: è detto; 
jfliinam: conoscenza; jfleyam: che bisogna conoscere; jfliina-gamyam: che 
bisogna avvicinare con la conoscenza; hrdi: nel cuore; sarvasya: di 
ciascuno; vi$fhitam: situato . 

TRADUZIONE 

L'Anima Suprema è la sorgente di luce in tutto ciò che è luminoso. È al di 
là delle tenebre della materia ed è non-manifestata. È la conoscenza, l 'og
getto della conoscenza e lo scopo della conoscenza. È situata nel cuore di 
tutti. 

SPIEGAZIONE 

L'Anima Suprema, Dio , la Persona Suprema, è la fonte di luce in tutti 
gli oggetti che risplendono, come il sole, la luna, le stelle, e cosi via. Le 
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Scrit ture vediche c ' insegnano che il mondo spirituale, i l luminato dalla radio

sità del Signore Supremo, non ha alcun bisogno del sole o della luna.  Ma nel 

mondo materiale questa luce spirituale, i l  brahmajyoti, è velata dal mahat
tattva, dagli elementi materiali ,  perciò diventano necessarie le fonti luminose, 

come il sole, la luna o l 'energia elettrica. 

I Testi vedici affermano chiaramente che ogni cosa è i l luminata dalla bril

lante radiosità del Signore. È facile concludere dunque che i l  Signore non 

abita nell 'universo materiale; Egli  vive nel mondo spirituale, nell '  "atmo

sfera" spiri tuale, molto al di là del l 'universo materiale. Questi Testi confer

mano che il Signore è simile al sole, eternamente radioso, e che Si trova molto 

al d i  là delle tenebre materiali (iiditya-varJJam tamasafJ parastiit) .  
La conoscenza del Signore è completamente spirituale. Le Scritture vedi

che confermano d 'alt ronde che i l  Brahman è pura conoscenza spirituale, in 

forma condensata .  Colui che desidera ardentemente andare nel mondo spi

rituale riceve dal Signore, presente nel cuore di ciascuno, la conoscenza ne

cessaria per giungervi .  Un mantra vedico aggiunge che chiunque aspiri vera

mente alla liberazione deve abbandonarsi a Dio, la Persona Suprema:  

tatil ha devam iitma-buddhi-prakiisari1 
mumuk$ur vai saraJJam aha1il prapadye 

Quanto all 'oggetto ult imo della conoscenza, lo si trova stabilito nelle Scrit

ture: tam eva viditviiti mrtyum eti, "Solo colui che Ti conosce può superare 

le frontiere della nascita e della morte . "  

I l  Signore è presente come controllore supremo nel cuore d i  tut t i  gli esseri . 

Egli ha braccia e gambe estese ovunque, cosa che non si applica evidentemen

te all 'anima infinitesimale. Bisogna quindi ammettere l 'esistenza di due co

noscitori del campo d'azione, distinti l 'uno dall 'Altro, che sono l 'anima infi

tesimale e l 'Anima Suprema. L ' uno estende le sue braccia e le sue gambe 

solo intorno a sé, mentre l 'Altro, Kr�r:ia, le manifesta in tutte le direzioni . La 
Svetiisvatara Upani$ad lo conferma: sarvasya prabhum isiinam sarvasya 
saraJJatil brhat. Dio, la Persona Suprema, è il maestro (prabhu) di tut t i  gli es

ser i ,  i l  centro ultimo di t ut t i  gli esseri .  Non si può negare, dunque, che l 'ani

ma in finitesimale e l 'Anima Suprema siano sempre distinte l ' una dall ' Altra. 

VERSO 19 

Wr � ijqr �� ij� fl �tmr: I 

if� l(<t fht I� +hiW.fl qÌ q� I l �  �Il 
iti k$elrari1 tathii jtìiinati1 

jtìeyam coktum samiisatalJ 
mad-bhakta etad vijtìiiya 

mad-bhiiviiyopapadyate 
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iti: cosi; k$efram: il campo d 'azione (il corpo); tathii: anche; jfllinam: 
conoscenza; jfleyam: ciò che si può conoscere; ca: anche; uktam: descritti; 
samlisataJ:z: in riassunto; mat-bhaktaJ:z: Mio devoto; etat: tutto ciò; vijflliya: 
dopo aver capito; mat-bhlivliya: la Mia natura; upapadyate: raggiunge. 

TRADUZIONE 

Cosi ti ho brevemente descritto il campo d'azione (il corpo), la conoscen
za e l'oggetto della conoscenza. Soltanto i Miei devoti possono comprendere 
queste cose in tutta la loro profondità e raggiungere la Mia natura. 

SPIEGAZIONE 

li Signore ha dato una descrizione sommaria del corpo, della conoscenza 
e del l 'oggetto della conoscenza. La conoscenza comporta tre fattori : colui 
che conosce, l 'oggetto della conoscenza e i l  procedimento della conoscenza. 
Questi tre fattori riuniti costituiscono ciò che si chiama la scienza del sapere, 
o vijfllina. Solo i puri devoti del Signore possono raggiungere la conoscenza 
perfetta, e in modo diretto; nessun altro può arrivarci . I monisti sostengono 
che alla fine questi tre fattori s ' identificano e si confondono, ma i devoti 
rifiutano questa tesi. La conoscenza e il suo sviluppo implicano la compren
sione della nostra vera natura, nella coscienza di Kr�Qa. Ora siamo guidati da 
una coscienza materiale, ma se diventiamo coscienti delle attività di Kr�Qa, se 
realizziamo che Kr�Qa è tutto ciò che esiste, raggiungeremo subito la vera 
conoscenza. In altre parole, la conoscenza non è che una fase preliminare 
della comprensione perfetta del servizio di devozione. 

VERSO 20 

� �tj � ftm� �llrcrfff I 
�� gart� fcrft;:sr�� I l �  o l l  

prakrtim puru$aril caiva 
viddhyanlidl ubhliv api 

viklirlims ca gw:rams caiva 
viddhi prakrti-sambhavlin 

prakrtim: natura materiale; puru$am: esseri; ca: anche; eva: certamente; 
viddhi: tu devi sapere; anlidl: senza inizio; ubhau: entrambi; api: anche; 
viklirlin: trasformazioni ;  ca: anche; gw:rlin: le tre influenze della natura; ca: 
anche; eva: certamente; viddhi: sappi; prakrti: natura materiale; sambhavlin: 
prodotti da. 
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TRADUZIONE 

Sappi che la natura materiale, cosi come gli esseri individuali, non hanno 
inizio. I loro mutamenti e le tre influenze della materia sono prodotti dalla 
natura materiale. 

SPIEGAZIONE 

Con questa conoscenza possiamo conoscere il corpo, o campo d'azione, e 
i conoscitori del corpo, cioè l'anima infinitesimale e l'Anima Suprema. Il 
corpo è il campo d'azione formato dalla natura materiale, e l 'essere indivi
duale, che è situato nel corpo e gode delle sue attività, è chiamato puru�a. 
Egli è uno dei due conoscitori del corpo, e l 'altro è l 'Anima Suprema. Dob
biamo sapere che entrambi sono manifestazioni di Dio , la Persona Suprema; 
l 'essere infinitesimale partecipa delle Sue energie, e l 'Anima Suprema appar
tiene alle Sue manifestazioni personali .  

L a  natura materiale e l 'essere individuale sono entrambi eterni ,  i l  che si
gnifica che esistevano prima della creazione. Entrambi partecipano delle 
energie del Signore: la natura materiale della sua energia inferiore, e l 'anima 
individuale della Sua energia superiore. Entrambi esistevano prima che il 
cosmo fosse manifestato. La natura materiale era contenuta in Maha-Vi�QU, 
il Signore Supremo, e quando fu necessario divenne manifestata attraverso 
il mahat-tattva. Anche gli esseri sono in Lui, ma a causa del loro condizio
namento si rifiutano di servirLo e

�
si vedono cosi negare l'entrata nel mondo 

spirituale. Ma dopo il ria;sorbimento della natura materiale, a questi esseri è 
offerta ancora la possibil i tà di agire nell'ambito dell'universo materiale per 
prepararsi a tornare nel mondo spirituale. Questo è il mistero della creazione 
materiale. In origine, l'es >ere vivente è spirituale, parte integrante del Signo
re Supremo, ma a causa oella sua tendenza ribelle è costretto a subire il con
dizionamento della natura materiale. Non è essenziale sapere come questi es
seri di natura superiore, parti integranti del Signore Supremo, siano entrati a 
contatto con la natura materiale; Dio, la Persona Suprema, conosce i motivi 
di questa caduta e precisa nelle Scritture che coloro che si lasciano affascinare 
dalla natura materiale devono sostenere una dura lotta per sopravvivere. Ma 
dobbiamo capire con certezza, alla luce di questi versi, che le trasformazioni 
e le influenze della natura materiale attraverso la virtu ,  la passione e l ' igno
ranza sono tutti prodotti della natura materiale. Tutte le di fferenti varietà e 
trasformazioni degli esseri viventi derivano solo dal corpo, perché a livello 
spirituale tutti gli esseri sono uguali . 

VERSO 21 

'fll�'fll<'ll'f.� �: 5ftR1���� I 
�: ���:�t �� �t!)���ij "��"  
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kiirya-klira1Ja-kartrtve 
hetufl prakrtir ucyate 

puru�afl sukha-duflkhiiniiri1 
bhoktrtve hetur ucyate 
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kiirya: effetto; kiira1Ja: causa; kartrtve: per ciò che riguarda la creazione; 
he!U(l: strumento; prakrtifl: natura materiale; ucyate: è detta essere; puru�afl: 
l 'essere vivente; sukha: felicità; duflkhiiniim: delle sofferenze; bhoktrtve: 
nel piacere; hetu(l: strumento; ucyate: è detto essere. 

TRADUZIONE 

La natura è considerata la causa di tutte le azioni materiali e delle loro 
conseguenze, mentre l 'essere individuale è la causa dei piaceri e delle soffe
renze che incontra in questo mondo. 

SPIEGAZIONE 

L'origine delle numerose varietà di corpi e di sensi degli esseri viventi è la 
natura materiale. Esistono 8 400 000 forme di vita, (I) tutte create dalla natu
ra materiale e nate dal desiderio che ha l 'essere di godere di una certa forma 
di piacere e di un certo tipo di corpo. Situato in differenti corpi, l 'essere pro
verà gioie e sofferenze, ma saranno tutte dovute al corpo e non al suo vero sé. 

Nella sua condizione originale, l 'essere non deve temere di perdere la feli
cità, che è la sua condizione naturale. Solo quando nutre il desiderio di do
minare la natura materiale, si ritrova nel mondo materiale. Ma questo desi
derio non esiste nel mondo spirituale, che è puro. Nel mondo materiale 
ognuno lotta duramente per trovare sempre nuove "prede" per il piacere del 
proprio corpo. Precisiamo qui che il corpo è il prodotto dei sensi, che sono 
gli strumenti messi a disposizione del l 'essere per appagare i suoi desideri. E 
quest ' insieme del corpo e dei "sensi-strumenti" è offerto dalla natura mate
riale all'essere vivente in funzione dei suoi desideri e delle sue azioni passate. 
L'essere sarà quindi benedetto o maledetto dalla natura materiale con diverse 
condizioni,  o "abitacol i" ,  secondo i suoi desideri e le sue attività, come sarà 
spiegato nel verso seguente. L'essere è dunque responsabile delle gioie e dei 
dolori che lo toccano. E una volta posto in un particolare corpo, cade sotto il 
giogo della natura materiale, poiché il corpo, fatto di materia, agisce secondo 
le leggi materiali ,  che l 'essere non ha il potere di cambiare. Se ottiene un cor
po di cane, per esempio, dovrà agire come un cane, non potrà fare diversa
mente; in un corpo di maiale sarà costretto a mangiare escrementi e a com
portarsi come un maiale; e in un corpo di essere celeste dovrà agire come un 
essere celeste. 

( I )  Vedi nota pag. 75. 
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Questa è la  legge della natura. Ma .in ogni situazione l 'Anima Suprema 
accompagna l 'anima individuale, come spiegano i Veda: dvii supan:iii sayujii 
sakhiiyii, il Signore Supremo è cosi buono verso gli esseri che nella Sua forma 
di Paramatma, l 'Anima Suprema, accompagna sempre l 'anima individuale, 
in qualsiasi circostanza. 

VERSO 22 

�: W!iftr\'-Ù i{ � 54'!1 Rt \li �IJTT't. I 
�� �umit� «a:«oaìf.t:.i1r+ttJ 1 1��11 

puru$a/:I prakrti-stho hi  
bhurikte prakrti-jiin gu!Jiin 

kiira!Jari1 gu!Ja-saligo 'sya 
sad-asad-yoni-janmasu 

puru$a/:I: l 'essere; prakrti-sthafl: situato nell 'energia materiale; hi: certa
mente; bhurikte: gode; prakrti-jiin: prodotti dalla natura materiale; gu!Jiin: 
influenze della natura; kiira!Jam: causa; gu!Ja-saligafl: contatto con le in
fluenze della natura; asya: dell 'essere vivente; sat-asat: buono e cattivo; yoni: 
specie viventi; janmasu: nelle nascite. 

TRADUZIONE 

Cosi l 'essere individuale segue, nella natura materiale, diversi modi di 
vita e gode delle tre influenze della natura materiale. Ciò è dovuto al contat
to con questa natura. Incontra allora piaceri e sofferenze nei vari tipi di 
corpi. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso è molto importante per capire come l'anima condizionata 
trasmigra da un corpo all'altro. Il secondo capitolo spiegava che l'essere 
passa da un corpo all'altro come si cambia un vestito. Questi cambiamenti 
di corpo, o di "vestito '' ,  derivano dall'attaccamento all 'esistenza materiale. 
Finché sarà attratto da questa manifestazione illusoria, l'essere continuerà a 
trasmigrare da un corpo all'altro. In realtà, è il suo desiderio di dominare 
la natura materiale che lo mette in queste condizioni indesiderabili, dandogli 
ora un corpo di essere celeste, ora di uomo, di animale, di uccello, di verme, 
di pesce, di saggio o d' insetto, sempre in rapporto ai suoi desideri materiali. E 
ogni volta l'essere si crede l'artefice del proprio destino, che in realtà gli viene 
imposto dalla natura materiale. 

Questo verso spiega come all 'essere sono attribuiti diversi corpi. Tutto 
questo è dovuto al contatto con le tre influenze della natura materiale perciò 
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ci si deve elevare al di sopra di esse e raggiungere il livello spirituale. Questa è 
la coscienza di Kr�i:ia. Se non siamo coscienti di Kr�i:ia saremo costretti dalla 
nostra coscienza contaminata a passare da un corpo all'altro , perché abbia
mo nutrito desideri materiali da tempo immemorabile. Si deve dunque cam-. 
biare "punto di vista", e questo può avvenire solo ascoltando attentamente 
gli insegnamenti che vengono da fonti autorizzate. L'esempio migliore è 
Arjuna, che riceve la scienza di Dio direttamente da Kr�i:ia.  Se l 'essere con
dizionato si presta a questo ascolto perderà i l  suo desiderio di dominare la 
natura materiale, desiderio nutrito da lunghissimo tempo, e in proporzione al 
calo di questo desiderio giungerà a gustare la felicità spirituale. Un mantra 
vedico precisa che l 'essere gode dell'esistenza di felicità eterna che gli è pro
pria in proporzione alla conoscenza che ha acquisito a contatto col Signore 
Supremo . 

VERSO 23 

aq�f!i1+Ht I � lret � ��: I 
q(+w:�fd :qy� �s��: '{{: 1 1 �� 1 1  

upadra$flinumantli ca 
bhartli bhoktli mahesvaraJ:i 

paramlitmeti clipy ukto 
dehe 'smin puru$a/:1 para/:! 

upadra$fli: colui che controlla; anumantli: colui che permette; ca: anche; 
bhartli: maestro; bhoktli: beneficiario supremo; mahesvaraJ:i: il Signore 
Supremo; paramlitmli: l 'Anima Suprema; iti: anche; ca: e; api uktaJ:i: è 
detto ; dehe: nel corpo; asmin: questo; puru$a/:1: beneficiario; para/:!: tra
scendentale. 

TRADUZIONE 

Ma nel corpo c'è un altro beneficiario,  che trascende la materia; è il Si
gnore, il proprietario supremo, il testimone e il consenziente, che Si chiama 
Anima Suprema. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso afferma chiaramente che l 'Anima Suprema, che accompa
gna sempre l 'anima condizionata, è una manifestazione del Signore Supre
mo, non è un 'anima comune. I filosofi monisti, che credono nell 'esistenza 
di un solo conoscitore del corpo, pensano che non esista di fferenza tra l' Ani
ma Suprema e l 'anima individuale. Ma per chiarire la questione, il Signore 
afferma qui che Egli Si manifesta in ogni corpo come Paramatma, l 'Anima 
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Suprema, di fferente dall'anima individuale, in  quanto Egli è parafi, sempre 
al di là della materia. L'anima infinitesimale gode delle attività del partico
lare campo d'azione in cui si trova, mentre l 'Anima Suprema, che non parte
cipa alle azioni o ai piaceri limitati del corpo, vi gioca un ruolo ben diverso, 
quello di testimone, di supervisore, di consenziente e di beneficiario supremo . 
Non è chiamata iitmii, ma paramiitmii, ed è trascendentale. È quindi evi
dente che l 'iitmii e il Paramatma sono differenti l 'uno dall'Altro. L'Anima 
Suprema, il Paramatma, ha braccia e gambe che si estendono dappertutto , 
mentre l'anima infinitesimale no. E poiché il Paramatma non è altri che il 
Signore Supremo, Egli è presente nel corpo per approvare i desideri dell 'ani
ma individuale di godere dei piaceri materiali .  Senza l 'approvazione dell' 
Anima Suprema, l 'anima individuale non può agire. L'anima individuale è 
bhakta, "sostenuta",  e il Paramatma è bhukta, "sostegno " .  Esistono innu
merevoli esseri e il Signore dimora come amico in ciascuno di loro . 

L'anima individuale è eternamente parte integrante del Signore Supremo, 
a cui è unita da un intimo legame di amicizia, ma ha la tendenza a rifiutare 
la supremazia del Signore e a dominare la natura con uno sforzo indipenden
te. A causa di questa tendenza essa costituisce ciò che si chiama l 'energia 
marginale del Signore Supremo (marginale perché situata talvolta nell 'ener
gia materiale, talvolta in quella spirituale). Fintanto che l 'essere è condizio
nato dall'energia materiale, il Signore gli rimane accanto come amico, nella 
forma dell 'Anima Suprema, per aiutarlo a tornare all'energia spirituale. Il 
Signore, infatt i ,  desidera sempre ardentemente ricondurre l 'essere individua
le all'energia spirituale, ma l'essere si serve del suo piccolo libero arbitrio per 
rifiutare il contatto con la luce spirituale. Quest 'abuso della sua indipenden
za è la causa della lotta materiale che deve condurre nel cuore dell'esistenza 
condizionata. Il Signore, perciò, istruisce costantemente l 'essere vivente, 
dall'interno e dall 'esterno. Dall 'esterno gli dà istruzioni come quelle conte
nute nella B/]agavad-gitii e dall'interno cerca di fargli capire che le sue attività 
nel campo materiale non gli procurano la vera felicità.  "Abbandona tutto, 
dice il Signore, e volgi la tua fede verso di Me; allora sarai felice. "  Cosi, l ' uo
mo intelligente che ripone la sua fede nell 'Anima Suprema, nel Signore, s' in
cammina verso una vita eterna di conoscenza e di felicità . 

VERSO 24 

ya evam velli puru�atil 
prakrtiti1 ca gw:iaifl saha 
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sarvathii vartamlino 'pi 
na sa bhuyo 'bhijliyate 
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ya/:I: chiunque; evam: cosi; vetti: comprende; puru�am: l 'essere vivente; 
prakrtim: natura materiale; ca: e; gw;ai/:I: le influenze della natura materia
le; saha: con; sarvathii: in tutti i modi; vartamlina/:I: situato; api: nono
stante; na: mai ; sa/:I: egli; bhilya/:I: ancora; abhijiiyate: prende nascita. 

TRADUZIONE 

Colui che comprende la natura materiale, l'essere vivente e l'interazione 
delle tre innuenze della natura raggiungerà certamente la liberazione. Qua
lunque sia la sua condizione attuale, non rinascerà mai piu in questo mondo. 

SPIEGAZIONE 

Una chiara comprensione della natura materiale, dell'Anima Suprema, 
dell 'essere individuale e dei rapporti che esistono tra loro ci permetterà di ot
tenere la liberazione e di raggiungere il mondo spirituale, dal quale non si è 
piu costretti a tornare. Questo è il frutto della conoscenza. Lo scopo della 
conoscenza è quello di capire chiaramente che per qualche ragione siamo 
caduti nell'esistenza materiale. Con i nostri sforzi personali e a contatto con 
le Scritture, con gli uomini santi e con un maestro spirituale, che sono tutte 
autorità in materia, dobbiamo capire la nostra posizione e quindi , illuminati 
dalla Bhagavad-gltli cosi com'è data da Dio in persona, dobbiamo tornare 
alla coscienza spirituale, la coscienza di Kr�r;ia. Cosi saremo sicuri di non 
tornare mai piu nell'esistenza materiale, ma di essere trasportati nel mondo 
spirituale dove vivremo una vita eterna di conoscenza e felicità. 

VERSO 25 

�'U�'11�'i� q�'t(Pij �G:l�'il'1'il�'i'11 I 
� � � �'ìr.r :qrq) "��" 

dhyiinenlitmani pasyanti 
kecid iitmlinam litmanli 

anye siirikhyena yogena 
karma-yogena clipare 

dhylinena: con la meditazione; litmani: il sé; pasyanti: vedono; kecit: 
alcuni;  litmlinam: l 'Anima Suprema; litmanli: con la mente; anye: altri; 
siirikhyena: col ragionamento filosofico; yogena: con la pratica dello yoga; 
karma-yogena: agendo senza desiderare i frutti dell'azione; ca: anche; 
apare: altri . 
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TRADUZIONE 

Alcuni percepiscono l'Anima Suprema attraverso la meditazione, altri 
coltivando la conoscenza, altri ancora con l'azione non interessata. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore spiega ad Arjuna che le anime condizionate si possono dividere 
in due categorie: quelle che non hanno alcun interesse per la vita spirituale 
e quelle che la vivono con fede. La prima categoria comprende gli atei, gli 
scettici, gli agnostici e anche i monisti; la seconda è costituita soprattutto dai 
devoti di Dio, la Persona Suprema, che sono distaccati dai frutti delle loro 
azioni. In altre parole, soltanto i devoti sor.o dotati di visione spirituale per
ché capiscono che al di là della natura materiale esiste il mondo spirituale e il 
Signore Supremo, che Si manifesta come Paramatma, lAnima Suprema pre
sente in ogni essere, l 'onnipresente Persona Divina. Naturalmente anche co
loro che cercano di comprendere la Verità Suprema e Assoluta coltivando la 
conoscenza possono essere inclusi in questa seconda categoria. Quanto ai 
filosofi atei, essi scompongono l 'universo in ventiquattro elementi e classi
ficano l 'anima individuale come il venticinquesimo elemento. Quando giun
gono a comprendere che l 'anima trascende la materia, allora possono capire 
che al di sopra dell'anima individuale Si trova Dio, la Persona Suprema, il 
ventiseiesimo elemento. E gradualmente giungono anch 'essi ad accettare il 
servizio di devozione nella coscienza di Kr�i:ia. Anche coloro che rinunciano 
ai frutti delle loro azioni sono sulla buona strada; anch 'essi hanno la possibi
lità di elevarsi al servizio di devozione nella coscienza di Kr�i:ia. Secondo que
sto verso, ci sono poi altre persone, dalla coscienza pura, che si sforzano di 
trovare l 'Anima Suprema attraverso la meditazione; quando La scoprono 
all ' interno di sé stessi raggiungono il livello spirituale. Altri ancora intra
prendono la vita dello hafha-yoga, e con queste pratiche infantili cercano 
di soddisfare il Signore Supremo. 

VERSO 26 
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anye tv evam ajlinantaJ:z 
srutvlinyebhya uplisate 

te 'pi clititaranty eva 
mrtyuri1 SrUti-parliya!Jli/:z 

anye: altri ; tu: ma; evam: questo; ajlinantaJ:z: senza conoscenza spiri
tuale; srutvli: ascoltando; anyebhyaJ:z: da altri; uplisate: cominciano ad 
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adorare; te: essi; api: anche; ca: e; atitaranti: trascendono; eva: certamen
te; mrtyum: la morte; sruti-pariiyat1iilJ: desiderosi di ascoltare. 

TRADUZIONE 

Ci sono poi quelli che s'impegnano nell'adorazione del Signore Supremo 
dopo aver sentito parlare di Lui, sebbene siano poco esperti nella conoscenza 
spirituale. Ascoltando volentieri gli insegnamenti delle autorità, trascendono 
anch'essi il ciclo di nascite e morti. 

SflEGAZIONE 

Questo verso è applicabile in modo particolare alle nostre società moder
ne, in cui l 'educazione spirituale è praticamente inesistente. S'incontrano 
oggi numerosi atei, agnostici e "pensatori", ma nessuno ha una vera cono
scenza filosofica. Tuttavia l 'uomo comune, se ha qualche virtit, ha la possi
bilità di fare progressi spirituali semplicemente ascoltando con attenzione un 
insegnamento venuto da fonti autorizzate, e soprattutto, secondo Sri Caitanya 
Mahaprabhu, ascoltando le vibrazioni spirituali del mahii-mantra: Hare 
Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 
Ra�a Rama, H��� Har�: ·È m�ito importante ascoltare, e su questo fatto in
siste molto Sri Caitanya Mahaprabhu ,  i l  Signore venuto a insegnare la co
scienza di Kr�Qa al mondo moderno. Sempre per questo motivo è detto che 
tutti gli uomini devono cercare l 'occasione di ascoltare le parole di anime 
realizzate ,  in modo da diventare gradualmente capaci di capire ogni cosa. 
Allora cominceranno senz'altro ad adorare il Signore Supremo. Sri Caitanya 
insegnava che nella nostra era non è necessario cambiare la propria posizione 
familiare e sociale; bisogna solo abbandonare i l  tentativo di comprendere la 
Verità Assoluta con ragionamenti speculativi, e imparare a diventare i ser
vitori di coloro che hanno la conoscenza del Signore Supremo. Infatti, se 
abbiamo la fortuna di prendere rifugio in un puro devoto del Signore, di 
ascoltare da lui ciò che riguarda la realizzazione spirituale e di seguire le sue 
orme, noi stessi saremo elevati al livello di puri devoti .  In particolare, questo 
verso raccomanda il metodo dell'ascolt� per raggiungere la perfezione spiri
tuale, e questo è molto appropriato. Anche se l 'uomo comune non ha le ca
pacità dei cosiddetti filosofi , il fatto di ascoltare con fede le parole di un'au
torità in campo spirituale lo aiuterà a superare l 'esistenza condizionata e a 
tornare a Dio, nella sua dimora originale. 

VERSO 27 
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yavat sarhjayate kiflcit 
sattvarh sthavara-jafigamam 

k$efra-k$etrajfla-sa1nyogat 
tad viddhi bharatar$abha 

(Cap.13  

yavat: ciò che; samjayate: viene prodotto; kiflcit: qualunque cosa; 
sattvam: esistenza; sthavara: immobile; jafigamam: mobile; k$elra: il corpo 
k$efrajfla: colui che conosce il corpo; sarhyoglil: dall 'unione con ; tal viddhi: 
tu devi sapere questo; bharatar$abha: o migliore dei Bharata. 

TRADUZIONE 

O migliore dei Bhiirata, tutto ciò che esiste, mobile o immobile, deriva 
solo dall'unione del campo d'azione col conoscitore di questo campo. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso spiega la natura materiale e l 'essere individuale, che esi
stevano entrambi prima della creazione dell 'universo materiale. Ogni cosa 

· creata non è altro che il prodotto del contatto dell'essere individuale con la 
materia. Alcune creature sono prive di movimento, come gli alberi, le colline 
e le montagne, altre si muovono, ma tutte non sono altro che differenti com
binazioni della natura inferiore con la natura superiore. Se manca la pre
senza della natura superiore, cioè dell'essere individuale, niente può crescere, 
ingrandirsi o evolversi. La materia è quindi eternamente legata alla natura 
superiore, ed è il Signore Supremo che effettua questa combinazione; Egli 
è dunque Colui che controlla le due nature, inferiore e superiore. Egli crea 
la natura materiale e v' introduce la natura superiore, cosi hanno luogo tutte 
le manifestazioni e tutti i movimenti dell'universo materiale. 

VERSO 28 
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samarh sarve$U bhCile$U 
fi$fhantarh paramesvaram 

vinasyatsv avinasyantam 
yaJ:i pasyati sa pasyati 

samam: con equanimità; sarve$u: in tutti ; bhute$u: gli esseri ; li$fhantam: 
che risiede; paramesvaram: l 'Anima Suprema; vinasyatsu: in ciò che può 
essere distrutto; avinasyantam: non distrutto; yaJ:i: chiunque; pasyati: 
vede; saJ:i: egli; pasyati: vede veramente. 
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TRADUZIONE 

Colui che vede come lAnima Suprema accompagna l'anima individuale 
in tutti i corpi e comprende che mai né l 'Una né l'altra periscono, vede ve
ramente. 

SPIEGAZIONE 

Chiunque veda questi tre fattori -il corpo, il proprietario del corpo, cioè 
l 'anima individuale, e il compagno dell'anima individuale- riuniti in un 
tutto armonico, vive davvero nella conoscenza. Invece, coloro che non han
no contatto con questo compagno dell'anima vagano nell' ignoranza; non 
vedono altro che il corpo e credono che tutto finisca con la distruzione del 
corpo. Ma non è cosi : dopo la distruzione del corpo, l 'anima e l 'Anima Su
prema continuano a esistere e viaggiano eternamente insieme da una forma 
all'altra, in corpi ora mobili ora immobili. 

Alcuni traducono il termine paramesvara come se si riferisse all'anima in
dividuale, poiché l 'anima è il maestro del corpo e trasmigra in un altro corpo 
quando questo viene distrutto. Per altri , invece, questo termine si riferisce 
ali' Anima Suprema. Ma in un caso come nell'altro, l 'anima individuale e 
l 'Anima Suprema sono entrambe eterne, non vengono mai distrutte. Colui 
che vede cosi, vede le cose come sono. 

VERSO 29 
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samaril pasyan hi sarvatra 
samavasthitam lsvaram 

na hinasty iitmaniitmiinarh 
tato yiiti pariiril gatiril 

samam: con equanimità; pasyan: vedendo; hi: certamente; sarvatra: 
ovunque; samavasthitam: situata nello stesso modo; lsvaram: l 'Anima Su
prema; na: non; hinasti: si degrada; iitmanii: con la mente; iitmaniim: l'a
nima; tatafl yiiti: raggiunge allora; pariim: trascendentale; gatim: destina
zione. 

TRADUZIONE 

Colui che vede in ogni essere l'Anima Suprema, ovunque la stessa, non 
lascia mai che la sua mente lo trascini alla degradazione; giunge cosi allo 
scopo supremo e assoluto. 
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SPIEGAZIONE 

L'essere individuale può raggiungere l 'esistenza spirituale quando rico
nosce che l'esistenza materiale non è altro che sofferenza. Se comprende che 
l'Essere Supremo è presente ovunque nella forma del Paramatma, in altre 
parole, se vede la presenza di Dio, la Persona Suprema, in tutto ciò che vive, 
non si degraderà, ma avanzerà verso il mondo spirituale. Le attività della 
mente ruotano generalmente intorno al sé, ma quando le orientiamo verso 
l 'Anima Suprema vedremo svilupparsi la nostra coscienza spirituale. 

VERSO 30 
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prakrtyaiva ca karmiit:1i 
kriyamiit:1iini sarvasaf:z 

yaf:z pasyati tathiitmiinam 
akartiirarh sa pasyati 

prakrtyii: dalla natura materiale; eva: certamente; ca: anche; karmiit:1i: 
attività; kriyamiif}iini: compiute; sarvasaf:z: sotto tutti gli aspetti ;  yaf:z: 
chiunque; pasyati: vede; tathii: anche; iitmiinam: sé stesso; akartiiram: 
colui che non agisce; saf:z: egli; pasyati: vede perfettamente. 

TRADUZIONE 

Colui che riesce a vedere che è il corpo, nato dalla natura materiale, a 
compiere ogni azione, mentre l'anima non agisce mai, vede realmente. 

SPIEGAZIONE 

Il corpo è formato dalla natura materiale sotto la direzione dell'Anima 
Suprema, e nessun'attività del corpo è compiuta dall'essere in sé . Qualunque 
cosa faccia o debba fare per la sua felicità o per la sua sofferenza, l'essere 
vi è costretto dalla costituzione del suo corpo; il vero sé resta sempre estraneo 
a tutte q ueste attività fisiche. L'essere ottiene un corpo in funzione dei suoi 
desideri passati ,  affinché possa soddisfarli, e agirà secondo il corpo di cui 
è rivestito . In fondo, il corpo è una macchina progettata dal Signore Supre
mo per soddisfare i desideri dell 'essere condizionato. Questi desideri sono 
all 'origine delle difficoltà che l 'essere incontra, nel piacere come nella sof
ferenza. 

Questa visione spirituale permette di staccarsi dalle attività del corpo e 
vedere le cose nella loro vera luce. 
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VERSO 31 
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yadii bhiita-prthag-bhiivam 
eka-stham anupasyati 

tata eva ca vistiirarh 
brahma sampadyate tadii 

565 

yadii: quando; bhiita: l 'essere; prthak-bhiivam: essere individuale; 
eka-stham: situato in uno; anupasyati: cerca di vedere attraverso l'autorità; 
tatab eva: in seguito; ca: anche; vistiiram: diffuso; brahma: lAssoluto; 
sampadyate: raggiunge; tadii: allora. 

TRADUZIONE 

Quando l 'uomo intelligente smette di vedere in termini di identità multi
ple, dovute a corpi differenti, raggiunge la visione del brahman. Allora, 
ovunque, egli vede solo l 'anima spirituale. 

SPIEGAZIONE 

Quando si riesce a vedere che i diversi corpi sono soltanto il frutto dei dif
ferenti desideri delle anime condizionate e non appartengono veramente alle 
anime stesse, si ha una chiara visione. Sul piano materiale vediamo degli 
esseri celesti, degli uomini ,  dei cani, dei gatti e cosi via, ma questa visione è 
materiale e non è giusta. Tali distinzioni sono dovute solo a una concezione 
materiale della vit_a .  

L'anima spirituale, a contatto con la natura materiale, s i  riveste di  vari 
tipi di corpi, ma dopo la loro distruzione rimane sempre una. Quando l 'esse
re riesce a vedere in questo modo raggiunge la visione spirituale; si libera allo
ra dalle denominazioni di "uomo" ,  "animale" ,  "alto" ,  "basso" ,  e via 
dicendo, la sua coscienza guadagna in bellezza ed egli può sviluppare la 
coscienza di Kr�1.1a, in accordo con la sua identità spirituale. Il verso seguente 
descrive questa visione. 

VERSO 32 
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aniiditviin nirgw:iatviit 
paramiitmiiyam avyayab 
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5arira-stho 'pi kaunteya 
na karoti na lipyate 

[Cap . 1 3  

aniiditvlit: poiché eterna; nirgw:iatvlit: essendo spirituale; param: oltre la 
natura materiale; iitmli: anima; ayam: questa; avyaya!:z: inesauribile; 
sarira-sthal:z api: sebbene situata nel corpo; kaunteya: o figlio di Kuntl; na 
karoti: non fa mai nulla; na lipyate: e non è neppure condizionata. 

TRADUZIONE 

Coloro che hanno la visione dell'eternità possono vedere che l 'anima è 
spirituale, eterna e al di là delle tre innuenze della natura materiale. Sebbene 
situata nel corpo materiale, l'anima non agisce mai e non è legata, o Arjuna. 

SPIEGAZIONE 

Poiché il corpo nasce, anche colui che abita il corpo sembra che nasca, 
invece è eterno, trascende la materia e resta immortale, non nato, sebbene si 
trovi nel corpo. Per natura, l 'essere è pieno di felicità, e non può venire di
strutto. Non è mai coinvolto in attività materiali , perciò gli atti generati dal 
suo contatto col corpo materiale non lo rendono prigioniero . 

VERSO 33 

yathii sarva-gatam sauk$myiid 
iikiisam nopalipyate 

sarvatrlivasthito dehe 
tathiitmli nopalipyate 

yathii: come; sarva-gatam: onnipresente; sauk$myiit: poiché sottile; 
iikiisam: il cielo; na: mai ; upalipyate: si mischia; sarvatra: ovunque; ava
sthita!:z: situato; dehe: nel corpo; tathii: cosi; iitmii: il sé; na: mai; upali
pyate: si mischia. 

TRADUZIONE 

Come l'etere non può, per la sua natura sottile, mischiarsi a niente, sebbe
ne sia esteso ovunque, cosi l 'anima, che è della stessa sostanza del brahman, 
non si mischia col corpo, sebbene sia situata nel corpo. 
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SPIEGAZIONE 

L'etere entra nell'acqua, nel fango, negli escrement i  e in tutto ciò che 
esiste, ma non si mischia mai a niente. Cosi l 'anima, sebbene situata in di
versi corpi, per la sua natura sottile rimane indipendente da questi corpi. È 
impossibile, dunque, vedere con i nostri occhi materiali come l 'anima sia in 
contatto col corpo e come se ne separi quando il corpo muore. Nessuno 
scienziato può spiegare queste cose. 

VERSO 34 
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yathii prakasayaty ekal} 
krtsnam lokam imam ravil} 

k$elram k$elrl tathii krtsnam 
prakasayati bhiirata 

yathii: come; prakiisayati: illumina; ekal}: da solo; krtsnam: la totalità ;  
lokam: l'universo; imam: questo; ravil}: i l  sole; k$elram: questo corpo; 
k$elrl: l 'anima; tathii: similmente; krtsnam: tutto; prakiisayati: illumina; 
bhiirata: o discendente di Bharata. 

TRADUZIONE 

O discendente d i  Bharata, come i l  sole illumina da  solo tutto l'universo, 
cosi l 'anima spirituale, da sola, rischiara con la coscienza il corpo intero. 

SPIEGAZIONE 

Sono state formulate numerose teorie sulla coscienza. Qui la Bhagavad
gllii paragona la coscienza alla luce del sole. Come il sole che da un punto 
dell'universo illumina tutto l 'universo, cosi la scintilla spirituale, situata 
nel cuore, illumina con la coscienza il corpo intero. La coscienza è dunque 
la prova della presenza dell'anima, come la luce solare è la prova della pre
senza del sole. 

Finché l 'anima è presente nel corpo, questo è permeato dalla coscienza, 
ma non appena l 'anima lascia il corpo, la coscienza scompare. Qualsiasi 
uomo intelligente può capirlo. La coscienza non è dunque il risultato di una 
combinazione di elementi materiali, ma è il sintomo della presenza dell'ani
ma. La coscienza dell'essere individuale non si confonde mai con la coscien
za suprema, anche se qualitativamente sono uguali, poiché la prima si esten
de solo a un corpo, mentre la seconda, situata in tutti i corpi come amica 
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dell 'essere individuale, è cosciente di tutti i corpi . Questa è la di fferenza tra 
la coscienza individuale e la coscienza suprema. 

VERSO 35 

k:;erra-k:;etrajflayor evam 
anrararfl jfliina-cak:;u:;ii 

bhiira-prakrti-mok:;am ca 
ye vidur yiinti te param 

k:;etra: corpo; k:;errajflayo!J: il proprietario del corpo; evam: allora; 
anraram: differenza; jfliina-cak:;u:;ii: con gli occhi della conoscenza; bhfìfa: 
l 'essere vivente; prakrti: la natura materiale; mok:;am: la liberazione; ca: 
anche; ye: coloro che; vidulJ: conoscono; yiinri: raggiungono; te: essi ; 
param: Supremo . 

TRADUZION E 

Colui che vede alla luce della conoscenza la differenza tra il corpo e il 
proprietario del corpo, e conosce anche la via per liberarsi dal dominio della 
natura materiale, raggiunge lo scopo supremo. 

SPIEGAZIONE 

Bisogna saper distinguere il corpo, il proprietario del corpo e l 'Anima 
Suprema: questo è l ' insegnamento essenziale del tredicesimo capitolo. Ogni 
uomo di fede dovrebbe anzitutto cercare la compagnia di persone qualifica
te che lo illuminino parlandogli di Dio. Colui che accetta un maestro spiri
tuale potrà imparare a distinguere lo spirito dalla materia, e ciò è la base di 
una realizzazione piu profonda. l i  maestro spirituale insegna ai suoi disce
poli come liberarsi da ogni concezione materiale della vita, proprio come 
Kr�i:ia, nella Bhagavad-gltii, istruisce Arjuna per liberarlo da ogni considera
zione materiale. 

Si può capire che il corpo è fatto di materia, lo si può analizzare e scom
porre nei suoi ventiquattro elementi .  ( I l Il corpo costituisce la manifesta
zione grossolana, mentre la manifestazione sottile è formata dalla mente e dai 
fattori psicologici . L ' interazione di questi elementi forma i sintomi della 
vita. Ma sopra a tutto questo si trovano l 'anima e l 'Anima Suprema, distinte 

( I )  Vedi noia pag.304 
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l 'una dati' Altra. L'universo materiale è messo in movimento dalla congiun
zione dell'anima con i ventiquattro elementi materiali. Colui che riesce a ve
dere che l ' intera manifestazione materiale è formata da tale combinazione e 
può vedere anche la posizione dell 'Anima Suprema, si qualifica per entrare 
nel mondo spirituale. 

Questi argomenti devono essere oggetto di meditazione e realizzazione; 
con l 'aiuto di una maestro spirituale si deve acquisire una perfetta compren
sione di questo capitolo. 

Cosf terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul tredicesimo capito
lo della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: "La natura, il beneficiario e la 
coscienza ". 





CAPITOLO 14 

Le tre influenze 
della natura materiale 

VERSO 1 
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srì bhagaviin uviica 
param bhuyaf:i pravak!jyiimi 

jfliiniiniim jfliinam uttamam 
yaj jfliitvii munayaf:i sarve · 

pariim siddhim ilo gatiif:i 

srì bhagaviin uviica: Dio , la Persona Suprema, disse; param: trascen
dentale; bhuyaf:i: ancora; pravak!jyiimi: Io spiegherò; jfliiniiniim: di tutta 
la conoscenza; jfliinam: conoscenza; uttamam: suprema; ya/: che; jfliilvii: 
sapendo; munayaf:i: i saggi; sarve: tutti ; pariim: trascendentale; siddhim: 
perfezioni ; itaf:i: di questo mondo; gatiifl: raggiunte. 

TRADUZIONE 
Il Signore Beato disse: 

Ti esporrò di nuovo questa saggezza suprema -la conoscenza piu eleva
ta- con la quale tutti i saggi hanno raggiunto la perfezione suprema. 
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SPIEGAZIONE 

Dal settimo capitolo alla fine del dodicesimo, Sri Km1a ha rivelato nei 
particolari ciò che riguarda la Verità Assoluta, Dio, la Persona Suprema. In 
questo capitolo il Signore illuminerà ancora di piu Arjuna. Colui che com
prende con l 'analisi filosofica il contenuto di questo capitolo capirà il servizio 
di devozione. È stato chiaramente spiegato nel tredicesimo capitolo che 
coltivando con umiltà la conoscenza, l 'uomo diventa capace di liberarsi dalle 
reti della materia, e che l' incatenamento dell 'essere al mondo materiale è 
dovuto al suo contatto con le tre influenze della natura. Ora, nel quattordi
cesimo capitolo, il Signore Supremo spiega che cosa sono le tre influenze 
della natura materiale e il modo in cui agiscono, incatenando o liberando 
l'essere. Il Signore afferma che la conoscenza rivelata qui è superiore a quella 
esposta nei capitoli precedenti . Assimilando questa conoscenza, molti grandi 
saggi raggiungono la perfezione e sono elevati al mondo spirituale. Il Signore 
la presenta ora in modo piu dettagliato . Poiché questa conoscenza supera 
tutte le conoscenze finora enunciate e poiché con essa molti uomini raggiun
gono la perfezione, ci si aspetta che chiunque comprenda questo quattordi
cesimo capitolo raggiunga anche lui la perfezione. 

VERSO 2 
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idaril Jiiiinam upiisritya 
marna siidharmyam iigatii!t 

sarge 'pi nopajiiyante 
pralaye na vyathanti ca 

idam: questa; jiiiinam: conoscenza; upiiiritya: prendendo ri fugio in;  
marna: Mia; siidharmyam: natura; iigatiift: raggiunta; sarge api: anche du
rante la creazione; na: mai; upajiiyante: entrano; pralaye: nell 'annienta
mento; na: non; vyathanti: saranno turbati; ca: anche. 

TRADUZIONE 

Colui che è fisso in questa conoscenza può raggiungere la natura trascen
dentale, che è simile alla Mia. Allora non rinascerà piit al tempo della crea
zione, é al momento della dissoluzione non ne sarà turbato. 

SPIEGAZIONE 

Colui che acquisisce la conoscenza spirituale perfetta si libera dal ciclo di 
nascite e morti e diventa qualitativamente uguale a Dio, la Persona Suprema. 
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Questo non significa, naturalmente, perdere l ' individualità, la propria iden
tità di anima distinta. Le Scritture vediche c'informano che le anime liberate, 
che hanno raggiunto i pianeti assoluti del mondo spirituale, servono il Signo
re Supremo con amore e devozione e tengono sempre il loro sguardo sui Suoi 
piedi di loto.  Perciò, anche dopo la liberazione il devoto non perde la pro
pria identità individuale. 

Generalmente ogni conoscenza acquisita in questo mondo è contaminata 
dalle tre influenze della natura materiale. Esiste però una conoscenza che 
non lo è, ed è detta trascendentale. Appena è situato in questa conoscenza, 
l 'uomo si trova allo stesso livello spirituale della Persona Suprema. Coloro 
che non hanno conoscenza del mondo spirituale sostengono che dopo essersi 
liberata dalle attività materiali, dalle attività del corpo, l'anima spirituale per
de ogni forma e differenziazione. Invece, la varietà esiste anche nel mondo 
spirituale, proprio come esiste in questo mondo, ma coloro che lo ignorano 
credono che l 'esistenza spirituale sia incompatibile con la varietà. Nel mon
do spirituale tutti hanno unà forma spirituale e svolgono attività spirituali 
che costituiscono l 'esistenza spirituale, devozionale. Niente, là, è contami
nato; ognuno è qualitativamente uguale al Signore Supremo. Per ottenere 
questa conoscenza l 'uomo deve sviluppare in sé tutte le qualità spirituali. 
Sviluppate queste qualità, non sarà pili colpito dalla creazione e dalla distru
zione del mondo materiale. 

VERSO 3 
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marna yonir mahad-brahma 
tasmin garbharil dadhlimy aham 

sambhavaJ:i sarva-bhiitlinliril 
tato bhavati bhlirata 

marna: Mia; yoni/:I: l 'origine della nascita; mahat: tutto ciò che esiste di 
materiale; brahma: supremo; tasmin: in quello; garbham: fecondazione; 
dadhlimi: creo; aham: lo; sambhavaJ:i: possibilità; sarva-bhiitlinlim: di tut
t i  gli esseri; tataJ:i: poi; bhavati: diventa; bhlirata: o discendente di Bharata. 

TRADUZIONE 

La sostanza materiale nella sua totalità, detta brahman, è la sede del con
cepimento ed è questo brahman che Io fecondo rendendo cosi possibile la 
nascita di tutti gli esseri, o discendente di Bharata. 
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SPIEGAZIONE 

Questo verso ci spiega il mondo: tutto ciò che vi si trova proviene dall 'u
nione dello k$elra e dello k$elrajfla, del corpo e dell 'anima spirituale. Questa 
combinazione della natura materiale con l 'essere vivente è resa possibile dal 
Signore Supremo. Il mahat-tattva costituisce la causa totale dell'intera mani
festazione materiale, e poiché la sostanza globale di questa causa comprende 
le tre influenze della natura, è detta talvolta brahman, in accordo con le Scrit
ture vediche: tasmlid etad brahma nlima-rìlpam annaril ca jliyate. Il Signore 
Supremo impregna questa sostanza globale, permettendo cosi la manifesta
zione d' innumerevoli universi . Egli vi depone gli esseri viventi, che costitui
scono il seme. I ventiquattro elementi ,  a partire dalla terra, l'acqua, i l  fuoco 
e l 'aria, appartengono tutti all 'energia materiale, detta mahli-brahman, i l  
grande brahman, o natura materiale. Al di là di questa natura, come spie
ga il settimo capitolo, ne esiste un'altra, superiore, che è costituita dagli esseri 
viventi.. Per la volontà di Dio, la Persona Suprema, la natura materiale è im
pregnata dalla natura superiore, perciò tutti gli esseri viventi nascono da que
sta natura materiale. La femmina dello scorpione depone le uova in un muc
chio di riso , perciò si dice talvolta che lo scorpione nasca dal riso. Ma eviden
temente non è il riso a generare lo scorpione, che esce dalle uova deposte dal
la madre. Similmente, non è la natura materiale la causa della nascita degli 
esseri viventi. Sebbene tutti questi esseri sembrino venire dalla natura mate
riale, in realtà è Dio che ne dà il seme. Cosi, ogni essere ottiene, secondo le 
sue azioni passate, un determinato corpo, prodotto dalla natura materiale; e 
da quel momento, sempre secondo le sue azioni passate, conosce la gioia e i l  
dolore. Il Signore è dunque la causa della manifestazione degli esseri nel 
mondo materiale. 

VERSO 4 
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sarva-yoni$U kaunteya 
murtayaJ:i sambhavanti yli/:i 

tlisliril brahma mahad yonir 
aharil blja-pradaJ:i pilli 

sarva-yoni$u: in tutte le specie; kaunteya: o figlio di Kunti; murtayaJ:i: 
forme; sambhavanti: cosi come appaiono; yliJ:i: che; tlislim: di queste; 
brahma: suprema; mahat yoniJ:i: la fonte della nascita nella sostanza mate
riale; aham: lo;  blja-pradaJ:i: che dà il seme; pita: padre. 
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TRADUZIONE 

Sappi, o figlio di Kunti, che tutte le specie di vita hanno origine nella na
tura materiale, e lo ne sono il padre che dà il seme. 

SPIEGAZIONE 

È chiaramente spiegato in questo verso che Sri Kr�i:ia, Dio, la Persona 
Suprema, è il padre originale di tutti gli esseri viventi, che sono il risultato 
dell 'unione della natura spirituale con quella materiale. Questi esseri non 
popolano soltanto i l  nostro pianeta, ma tutti i pianeti dell'universo materiale, 
fino al più elevato, dove vive Brahma. Gli esseri viventi si trovano dapper
tutto, nella terra, nell'acqua e persino nel fuoco. Appaiono grazie alla natu
ra materiale, la madre, e a Kr�i:ia, i l  padre, che dà il seme. Introdotti nell'uni
verso materiale al momento della creazione, gli esseri si manifestano e si rive
stono ognuno di un corpo particolare determinato dalle loro azioni passate. 

VERSO 5 
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sattvam rajas lama ili 
gut:1ii/:I prakrli-sambhavaJ:i 

nibadhnanti mahii-biiho 
dehe dehinam avyayam 

sattvam: la virtù; rajaJ:i: la passione; tamaJ:i: l 'ignoranza; iti: cosi; gut:1iiJ:i: 
influenze; prakrti: natura materiale; sambhaviiJ:i: prodotti di; nibadhnanli: 
condizionano; mahii-biiho: o Arjuna dalle potenti braccia; dehe: nel corpo; 
dehinam: l 'essere; avyayam: eterno. 

TRADUZIONE 

La natura materi.aie è formata da ti:e influenze: virtu, passione e ignoran
za. Quando l 'essere vivente entra in contatto con la natura materiale diventa 
condizionato da queste influenze. 

SPIEGAZIONE 

Poiché la sua essenza è spirituale, l 'essere vivente non ha niente in comu
ne con la natura materiale. Tuttavia, quando è condizionato dalla natura 
materiale deve agire sotto il dominio delle tre influenze materiali. Gli esseri 
condizionati, infatti, sono dotati di corpi differenti, che corrispondono ai 
diversi aspetti della natura, e sono portati perciò ad agire secondo questa 
natura. Di qui nasce la varietà di gioie e di sofferenze che essi provano. 
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VERSO 6 
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tatra sattvarfl nirmalatvat 
prakasakam anamayam 

sukha-saligena badhnati 
jflana-saligena canagha 

(Cap . 14 

tatra: poi; sattvam: la virtu ;  nirmalatvat: l ' influenza piu pura nel mondo 
materiale; prakasakam: che illumina; anamayam: senza reazione peccami
nosa; sukha: felicità; saligena: a contatto; badhnati: condiziona; }nana: 
conoscenza; saljgena: a contatto; ca: anche; anagha: o Arjuna, che sei senza 
peccato. 

TRADUZIONE 

O Arjuna senza peccato, sappi che la virtu, la pio pura delle influenze 
materiali ,  illumina l 'essere e lo libera dalle conseguenze di tutti i peccati. Chi 
è sotto il suo influsso sviluppa conoscenza, ma diventa condizionato dal sen
so di felicità che essa procura. 

SPIEGAZIONE 

Gli esseri condizionati dalla natura materiale hanno caratteristiche e si
tuazioni ben diverse. Alcuni sono attivi, altri felici , altri ancora disperati ;  
e questi differenti stati psicologici determinano il loro condizionamento. La 
Bhagavad-gfta spiega qui i diversi modi in cui gli esseri sono condizionati, 
cominciando dalla condizione prodotta dalla virtu.  L'uomo condizionato 
dalla virtu sviluppa una saggezza superiore a quella degli uomini condizionati 
in altro modo. Non è molto colpito dalle sofferenze in questo mondo ed è 
consapevole dei suoi progressi nella conoscenza materiale. Il brahmana ne è 
l'esempio perfetto. E se l 'uomo situato nella virtu prova un senso di felicità, 
ciò deriva dalla sua consapevolezza di essere piu o meno libero dalle conse
guenze dei suoi peccati .  Le Scritture vediche confermano inoltre che l 'influs
so della virtu porta una conoscenza piu approfondita e una sensazione piu in
tensa di felicità. 

La difficoltà che presenta la virtu ,  purtroppo, è quella di credersi avanzati 
nella conoscenza e quindi superiori agli altri, il che costituisce di nuovo una 
forma di condizionamento. Filosofi e scienziati ne sono l 'esempio piu evi
dente; ognuno di loro si sente molto orgoglioso della conoscenza che ha ac
quisito, e poiché di solito le loro condizioni esistenziali migliorano, provano 
una specie di felicità materiale. Questo senso di piacere elevato di cui essi 
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godono nella vita condizionata li lega, attraverso la virtu ,  all'esistenza ma
teriale. Si sentono quindi attratti dalle attività che derivano da questa virtu ,  
e finché sussisterà quest'attrazione dovranno rivestirsi, alla morte, di un altro 
corpo materiale. Per queste persone non c'è neppure la minima speranza di 
liberazione o di trasferimento nel mondo spirituale. Vita dopo vita potranno 
diventare filosofi, scienziati o poeti, e altrettante volte rimanere coinvolti nel
le stesse disgrazie, quelle della nascita e della morte. Ma in preda all'illusione 
materiale continueranno a credere che tale vita sia piacevole. 

VERSO 7 
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rajo rliglitmakaril viddhi 
tr$!1li-saflga-samudbhavam 

tan nibadhnati kaunteya 
karma-saflgena dehinam 

rajaJ:i: la passione; rliga-litmakam: nata dal desiderio, o dalla lussuria; 
viddhi: sappi; tr$!1li: sete ardente; sariga: contatto; samudbhavam: prodotta 
da; tat: ciò; nibadhnliti: è legata; kaunteya: o figlio di Kunti; karma-saflgena: 
a contatto con le attività interessate; dehinam: l 'anima incarnata. 

TRADUZIONE 

La passione consiste in desideri ardenti e senza fine, o figlio di Kunti. 
Essa lega l'anima incarnata all 'azione materiale e ai suoi frutti. 

SPIEGAZIONE 

L'influenza della passione è caratterizzata dall'attrazione che l'uomo e la 
donna esercitano l 'uno sull'altra. La donna è attratta dall'uomo e l 'uomo 
dalla donna. Questo è l'effetto della passione. E quando l'influenza della 
passione aumenta, con essa aumenta il desiderio di godere della materia, di 
godere dei sensi materiali. L'uomo dominato dalla passione, per essere sod
disfatto, vuole ricevere gli onori della società o della patria, aspira a una vita 
familiare felice, con dei bei figli, una brava moglie e una casa comoda. Que
sti sono i frutti della passione; ma finché cerca questi frutti, l 'uomo, per ot
tenerli, deve lavorare duramente. Perciò è detto chiaramente nel verso che 
gustando questi frutti, l 'uomo rimane imprigionato dalle sue azioni. Per 
soddisfare la moglie, i figli e la società, e per mantenere la sua reputazione, 
l 'uomo deve lavorare. Si può vedere dunque come l'intero mondo materiale 
sia piu o meno dominato dalla passione. E se la civiltà moderna è considerata 
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avanzata, è perché oggi il criterio del progresso è basato sulla passione. Un 
tempo, invece, una civiltà era considerata avanzata quando era situata nella 
virtu .  Se non c'è liberazione per le persone guidate dalla virtu,  che dire di 
quelle prigioniere della passione ? 

VERSO 8 
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tamas t v  ajfilina-jam viddhi 
mohanam sarva-dehinlim 

pramlidlilasya-nidrlibhis 
tan nibadhnliti bhlirata 

tamaf:z: l 'ignoranza; tu: ma; ajfilina-jam: prodotti dell'ignoranza; viddhi: 
sappi; mohanam: illusione; sarva-dehinlim: di tutti gli esseri incarnati; 
pramlida: pazzia; lilasya: indolenza; nidrlibhif:z: sonno; tat: ciò; nibadhntiti: 
incatena; bhlirata: o discendente di Bharata. 

TRADUZIONE 

O discendente di Bharata, l ' ignoranza è causa d 'illusione per tutti gli 
esseri. La follia, la pigrizia e il sonno, che legano l 'anima condizionata, sono 
il risultato di questa innuenza. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso l 'uso del termine tu, "ma",  è molto significativo. Indica 
che fra tutti i condizionamenti che gravano sugli esseri incarnati quello dell' 
ignoranza è il piu pesante. Questa influenza è esattamente il contrario della 
virtu .  Coltivando la conoscenza, gli esseri guidati dalla virtu possono vedere 
le cose nella loro realtà, ma quelli avvolti dall' ignoranza sono trascinati alla 
pazzia, e un pazzo non può vedere le cose nella loro giusta luce. Invece di 
progredire, chi è dominato dall'ignoranza si degrada. Le Scritture vediche ci 
danno la definizione dell' ignoranza dicendo che il suo influsso impedisce di 
capire le cose cosi come sono. Per esempio, tutti gli uomini hanno visto i 
propri nonni morire, dovrebbero dedurre quindi che anche loro , come i loro 
figli, un giorno moriranno; l 'uomo, dunque, è mortale. La morte è sicura, 
eppure continuano freneticamente ad accumulare denaro lavorando dura
mente giorno e notte senza mai preoccuparsi dell'anima eterna. Questa è la 
loro follia. E in questa folle corsa sono riluttanti all'idea di ampliare la loro 
comprensione spirituale. Questi uomini sono molto pigri . Quando sono in
vitati a lasciarsi istruire sulle questioni spirituali, manifestano scarso interesse. 
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Non sono neppure attivi come gli uomini dominati dalla passione. Infatti ,  
un 'altra loro caratteristica è che dormono piu del necessario, dieci o dodici 
ore al giorno, quando sei ore sono sufficienti .  Hanno sempre l 'aria depressa 
e si abbandonano agli intossicanti e al sonno. Questi sono i sintomi degli 
uomini condizionati dall' ignoranza. 

VERSO 9 
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sattvam sukhe safljayati 
raja!z karmatzi bhiirata 

jfliinam iivrtya tu tamatz 
pramiide safljayaty uta 

sattvam: la virtu ;  sukhe: nella gioia; safljayati: si sviluppa; raja!z: la 
passione; karmatzi: le attività interessate; bhiirata: o discendente di Bharata; 
jfliinam: conoscenza; iivrtya: coprendo; tu: ma; tamatz: l ' ignoranza; pra
miide: nella pazzia; safljayati: si sviluppa; uta: è detto. 

TRADUZIONE 

La virtu condiziona l'uomo alla felicità, la passione ai frutti delle azioni, 
e l 'ignoranza alla follia. 

SPIEGAZIONE 

Gli uomini guidati dalla virtu sono soddisfatti delle loro attività, delle 
loro ricerche intellettuali; filosofi, scienziati ,  educatori sono tutti soddisfatti 
delle loro occupazioni nei diversi rami del sapere. Coloro che sono dominati 
dalla virtu e dalla passione si dedicano talvolta all'azione interessata; accu
mulano piu ricchezze possibili e le spendono per delle buone cause. A volte 
cercano di fondare ospedali, di devolvere le loro ricchezze a istituti di bene
ficenza, e cosi via: questi sono i segni della passione.  Quanto all'ignoranza, 
essa copre la conoscenza dell'essere. Le azioni dell'uomo dominato da que
sta influenza non possono portare nulla di buono, né a lui né agli altri . 

VERSO 10 

��� � � llmf l  
�: � �� �: � �� l l � o l l  



580 La Bhagavad-gitii cosi com 'è 

rajas tamas ciibhibhuya 
sattvarh bhavati bhlirata 

raja/:l sattvarh tamas caiva 
tamaJ:i sattvarh rajas tathii 

(Cap.14 

rajaJ:i: la passione; tama/:l: l ' ignoranza; ca: anche; abhibhuya: superan
do; sattvam: la virtu ;  bhavati: diventa dominante; bhiirata: o discendente 
di Bharata; rajaJ:i: la passione; sattvam: la virtu ;  tamaf:z: l'ignoranza; ca: 
anche; eva: cosi; tamaJ:i: l ' ignoranza; sattvam: la virtu ;  rajaJ:i: la passione; 
tathii: come in questo. 

TRADUZIONE 

Talvolta la passione prevale vincendo la virtu e l'ignoranza, talvolta è la 
virtu a vincere la passione e l'ignoranza, altre volte ancora l'ignoranza vince 
virtu e passione. Cosi, o discendente di Bharata, questa lotta per il soprav
vento non finisce mai. 

SPIEGAZIONE 

A volte la passione domina sulla virtu e sull' ignoranza, a volte è la virtu 
ad avere il sopravvento sulla passione e l 'ignoranza, altre volte ancora è 
l ' ignoranza che vince virtu e passione. Questa "competizione" tra le influen
ze della natura materiale è costante, perciò chi desidera veramente progre
dire nella coscienza di Kr�Qa deve superarle tutt'e tre. Il predominio di una 
particolare influenza su un uomo si manifesta attraverso i suoi rapporti con 
gli altri, le sue attività, il suo modo di nutrirsi, e cosi via. I prossimi capitoli 
svilupperanno questo argomento. Ma è possibile, con la pratica sviluppare la 
virtu e sconfiggere cosi la passione e l ' ignoranza; oppure si può sviluppare la 
passione e sconfiggere la virtu e l ' ignoranza, oppure si può sviluppare l 'igno
ranza e sconfiggere cosi la virtu e la passione. Nonostante la presenza di que
ste tre influenze, se si è determinati si possono ricevere le benedizioni della 
virtu, poi superarla per situarsi nella virtu pura e raggiungere ciò che si chia
ma il "livello viisudeva" , dal quale si può comprendere la scienza di Dio . In 
conclusione, studiando le attività di una persona si potrà capire da quale 
influenza è dominata. 

VERSO 1 1  
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sarva-dviire$u dehe 'smin 
prakiisa upajiiyate 
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jfianarh yada rada vidyad 
vivrddharh sa((vam iri ura 

581 

sarva-dvare�u: tutte le porte; dehe asmin: nel corpo; prakasah: illumina
te; upajayare: sviluppa; jfianam: conoscenza; yada: quando; rada: in quel 
momento; vidylif: si deve sapere; vivrddham: aumentata; sa((vam: la virtù ;  
iri: cosi; uta: è detto. 

TRADUZIONE 

Quando tutte le porte del corpo sono illuminate dalla conoscenza, si pos
sono sperimentare gli effetti della virtu.  

SPIEGAZIONE 

Ci sono nove porte nel corpo: due occhi ,  due orecchi , due narici, una 
bocca, un ori fizio genitale e uno anale. Quando ognuna di queste porte è 
illuminata dai sintomi della virtù è evidente che l 'essere è situato sotto que
sta influenza. Chi è guidato dalla virtù può vedere, udire e gustare le cose 
cosi come sono. Sotto la virtù ,  l 'uomo è purificato da ogni contaminazione, 
interna o esterna, e a ogni porta del suo corpo sono visibili i sintomi della 
fel icità. 

VERSO 12 
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lobhaJ:i pravr((ir arambhaJ:i 
karma!Jam asamaJ:i sprha 

rajasy etani jayanre 
vivrddhe bhararar�abha 

/obhaJ:i: cupidigia; pravr((iJ:i: sete ardente; arambhaJ:i: sforzo; karma!Jam: 
delle attività; asamaJ:i: incontrollabile; sprha: desiderio; rajasi: nella pas
sione; etani: tutto ciò ; jayanre: si sviluppano; vivrddhe: quando aumenta; 
bhararar�abha: o Arjuna, il migliore tra i discendenti di Bharata .  

TRADUZIONE 

O migliore dei Bharata, quando aumenta la passione aumentano i segni 
di un grande attaccamento, di desideri incontrollabili, di aspirazioni ardenti e 
di sforzi intensi. 
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SPIEGAZIONE 

Chi è dominato dalla passione non è mai soddisfatto della posizione che 
ha raggiunto, ma aspira sempre ad averne una migliore. Volendo una casa, 
farà costruire un palazzo, come se dovesse viverci per l 'eternità. Sfrenato 
è il suo desiderio di gratificazione dei sensi, ma i sensi sono insaziabil i .  L'uo
mo nella passione desidera rimanere sempre con la famiglia, nella sua casa, e 
continuare la sua ricerca di piaceri materiali, ma questa ricerca non si conclu
derà mai . Questi sono i sintomi della passione. 

VERSO 13 
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aprakafo 'pravrttis ca 
pramado moha eva ca 

tamasy etani jayante 
vivrddhe kuru-nandana 

aprakasaf:z: oscurità; apravrttil:z: inazione; ca: e; pramadaf:z: pazzia; 
mohal:z: illusione; eva: certamente; ca: anche; tamasi: nell'ignoranza; etani: 
questi; jayante: sono manifestati; vivrddhe: quando aumenta; kuru-nandana: 
o figlio di Kuru . 

TRADUZIONE 

O figlio di Kuru, quando l 'ignoranza cresce, allora vengono le tenebre, 
l'ozio, la follia e l'illusione. 

SPIEGAZIONE 

Senza illuminazione non c'è conoscenza. Chi è avvolto dall 'ignoranza 
non segue alcun principio regolatore, agisce per capriccio, senza uno scopo. 
Anche se ha la capacità di lavorare, non vuole fare questo sforzo. Questa è 
l'illusione. Nonostante la conoscenza sia presente in lui, la sua vita è inattiva. 
Queste sono le caratteristiche di colui che è sotto l'influenza dell' ignoranza. 

VERSO 14 
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yadii sattve pravrddhe tu 
pra/ayarh yiiti deha-bhrt 

tadottama-vidiirh /okan 
amaliin pratipadyate 
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yadii: quando; sattve: la virtu ;  pravrddhe: cresce; tu: ma; pralayam: 
dissoluzione; yiiti: va; deha-bhrt: l 'essere incarnato; tadii: in quel momento; 
uttama-vidiim: dei grandi saggi; /okiin: i pianeti ;  amaliin: puri; pratipadyate: 
sono raggiunti . 

TRADUZIONE 

Chi muore sotto l 'influenza della virtit si eleva ai pianeti superiori, i pia
neti puri dove vivono i grandi saggi. 

SPIEGAZIONE 

Chi è guidato dalla virtu raggiunge i sistemi planetari superiori, come 
Brahmaloka, Janaloka e altri ancora, dove gode di una felicità celestiale. È 
significativo qui il termine amaliin , "libero dalla passione e dall'ignoranza" .  
Il mondo materiale è sempre impuro, m a  vivere sotto l a  virtu rappresenta la 
forma di esistenza piu pura. Esistono differenti  specie di pianeti per differen
ti tipi di esseri . Coloro che muoiono nella virtu sono elevati ai pianeti dove 
vivono i grandi saggi e i grandi devoti del Signore. 

VERSO 15 
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rajasi pralayarh gatvii 
karma-sarigi$U jayate 

tdthii prallnas tamasi 
milt;lha-yoni$u jayate 

rajasi: nella passione; pralayam: dissoluzione; gatvii: raggiungendo; 
karma-sarigi$u: in contatto con le azioni interessate; jiiyate: nasce; tathii: 
poi; pralina�: dissolto; tamasi: nell'ignoranza; milt;lha: animali; yoni$U.' 
specie; jiiyate: nasce. 

TRADUZIONE 

Chi muore sotto l 'innuenza della passione rinasce tra gli uomini che si de
dicano all 'azione interessata; chi muore sotto l'innuenza dell'ignoranza rina
sce nel regno animale. 
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SPIEGAZIONE 

Alcuni credono che una volta giunta alla forma umana, l 'anima incarnata 
non possa piu cadere nelle specie inferiori. Ma è un errore, poiché, secondo 
questo verso, l 'uomo avvolto dall' ignoranza scivolerà, dopo la morte, nelle 
forme animali; dovrà quindi di nuovo elevarsi fino alla forma umana, pas
sando attraverso diverse specie, secondo il ciclo evolutivo. Perciò gli uomini 
consapevoli dell 'importanza della forma umana devono situarsi nella virtu,  
per poi superare le tre influenze della natura materiale grazie alla compagnia 
di anime elevate, e stabilirsi nella coscienza di KrHia, fine ultimo della vita 
umana. Altrimenti nulla può assicurare loro un corpo umano nella prossima 
esistenza. 

VERSO 16 
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karmm:iafl sukrtasyiihufl 
siittvikam nirmalam phalam 

rajasas tu phalam duflkham 
ajfliinam tamasafl phalam 

karma!Jafl: delle azioni ; sukrtasya: nella virtu ;  iihufl: è detto; siittvikam: 
la virtu ;  nirmalam: purificato; pha/am: risultato; rajasafl: della passione; 
tu: ma; phalam: risultato; duflkham: dolore; ajfliinam: stupidità; tamasafl: 
dell' ignoranza; phalam: risultato. 

TRADUZIONE 

L'attività compiuta sotto la virtu porta alla purificazione, quella compiu
ta sotto la passione porta alla sofferenza, e quella compiuta sotto l ' ignoranza 
porta alla stupidità. 

SPIEGAZIONE 

Le attività compiute nella virtu purificano il loro autore, perciò i saggi, 
liberi da ogni illusione, conoscono lo stato di felicità. Le attività che nascono 
dalla passione, invece, portano solo sofferenza. Infatti, ogni atto che mira 
al piacere materiale è destinato al fallimento. Per esempio, se un impresario 
vuole costruire un grattacielo dovrà imporre notevoli sofferenze a un grande 
numero di uomini . Chi finanzia l'opera dovrà, con grandi sforzi, accumulare 
i fondi necessari, e gli operai, come schiavi, dovranno sottoporsi al pesante 
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lavoro di costruzione. Cosi, solo per il desiderio di prosperità materiale, 
quest'uomo infliggerà a sé stesso e agli altri tante tribolazioni . La Bhagavad
gitli conferma che ogni attività compiuta nella passione comporta sempre 
grandi sofferenze. Si può trovare forse una certa soddisfazione mentale al 
pensiero di possedere una certa somma di denaro o una casa, ma non si tratta 
certamente della vera soddisfazione, della vera felicità. Quanto alle azioni 
dettate dall'ignoranza, sul momento generano solo sofferenza, poiché i l  loro 
autore è privo di qualsiasi conoscenza, e nel futuro provocheranno la caduta 
tra le specie animali . La vita delle bestie è sempre misera, anche se, sotto 
l'influsso di mliyli, gli animali non ne sono coscient i .  Anche l 'uccisione degli 
animali nasce dall' ignoranza. Gli uomini che partecipano a queste carnefici
ne ignorano che in una vita futura gli animali che ora massacrano otterranno 
un corpo che permetterà a loro volta di uccidere i loro assassini . Questa è la 
legge della natura. Secondo le leggi dello Stato, un omicida dev'essere con
dannato a morte; ma gli uomini, per ignoranza, non riescono a capire che 
l 'universo materiale è come un grande Stato, in cui il Signore Supremo è il 
sovrano. Ogni essere creato è figlio di Dio, e Dio non tollera neppure l 'ucci
sione di una formica. Secondo la legge del Signore, si dovrà pagare per un 
atto simile. Perciò, abbattere gli animali solo per il piacere della lingua rap
presenta la piu grossolana forma d' ignoranza. L'uomo non ha alcun bisogno 
di uccidere le bestie per nutrirsi poiché Dio gli fornisce ogni sorta di alimenti 
deliziosi. Ciò nonostante, colui che continua a mangiare carne agisce sotto 
l'influsso dell' ignoranza e si prepara un futuro molto tenebroso. Fra tutte le 
uccisioni di animali, la piu ignobile è quella della mucca, perché la mucca 
dona il suo latte e procura cosi un grande benessere; ucciderla è un atto della 
piu profonda ignoranza. Nelle Scritture vediche si trovano le parole gobhi/:i 
pri(lita-matsaram: colui che, dopo essersi pienamente soddisfatto col latte 
della mucca, desidera ucciderla, è immerso nella piu profonda ignoranza. 
Sempre negli Scritti vedici c'è una preghiera che sottolinea l ' importanza della 
protezione delle mucche e dei briihm01;ia: 

nomo brahma(lya-devliya go-briihma(la-hitliya ca 
jagaddhitliya kf$(1liya govindiiya nomo namal:i 

"O Signore, Tu sei l'amico affettuoso delle mucche e dei briihma(la, sei il be
nefattore dell'umanità e del mondo intero . "  I briihma(la simboleggiano 
l'educazione spirituale, e la mucca, per il latte che dà, è il simbolo dell'ali
mento piu prezioso, perciò si deve assicurare completa protezione a entram
bi; questo è il vero sintomo di una società avanzata. Nel mondo moderno si 
trascura l 'educazione spirituale e s'incoraggia l'abbattimento delle mucche. 
È facile capire quindi che l 'umanità procede nella direzione sbagliata e si apre 
la strada verso la propria condanna. Una società che conduce i cittadini a 
rinascere tra le specie animali non merita certo il nome di società umana. È 
evidente quindi che la società moderna si trova bassamente dominata dalla 
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passione e dall' ignoranza. La nostra era è piena di pericoli, perciò i dirigenti 
di ogni nazione dovrebbero offrire ai loro cittadini la coscienza di Km1a, che 
è il metodo più semplice per salvare l 'umanità dal peggiore dei pericoli .  

VERSO I7 
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sattviit safl}iiyate }fliinam 
rajaso lobha eva ca 

pramiida-mohau tamaso 
bhavato 'jfliinam eva ca 

sattviit: dalla virtù; safljiiyate: si sviluppa; }fliinam: la conoscenza; raja
sa!:z: la passione; lobhal:z: cupidigia; eva: certamente; ca: anche; pramiida: 
pazzia; mohau: illusione; tamasa!:z: l 'ignoranza; bhavatal:z: genera; ajfliinam: 
stupidità; eva: certamente; ca: anche. 

TRADUZIONE 

Dalla virtu nasce la vera conoscenza, dalla passione nasce l'avidità, e dall '  
ignoranza nascono la follia, la stupidità e l 'illusione. 

SPIEGAZIONE 

La società d'oggi non risponde veramente alla natura dell'essere vivente, 
perciò si raccomanda per tale società la coscienza di Kr�r:ia. Con la coscienza 
di Kr�r:ia la società progredirà verso la virtù ,  e quando sarà giunta alla virtù 
tutti i suoi componenti potranno vedere le cose cosi come sono. Quando pre
domina l'ignoranza, gli uomini restano al livello animale e sono incapaci di 
vedere le cose nella loro giusta luce. Per esempio, non capiscono che ucci
dendo un animale rischiano di farsi uccidere, nella loro prossima vita, da 
quello stesso animale. Poiché non ricevono nessuna vera conoscenza, gli 
uomini diventano irresponsabili. Per ovviare a questa mancanza di responsa
bilità è necessario stabilire nella società un sistema di educazione che sviluppi 
la virtù in ogni individuo; allora tutti, avendo piena conoscenza della realtà, 
troveranno sobrietà, gioia e benessere. Anche se la maggior parte degli uo
mini è povera e infelice, se solo qualcuno sviluppasse la coscienza di Kr�r:ia e 
si stabilisse nella virtù ,  si potrebbe avere la pace e la prosperità in tutto il 
mondo, cosa impossibile se la gente resta sotto l 'influsso della passione e dell' 
ignoranza. 
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Gli uomini dominati dalla passione diventano avidi, e il loro desiderio di 
godere dei sensi è ardente e smisurato. Ma è facile vedere che tutto il denaro 
e tutti i piaceri del mondo non portano né la felicità né la pace mentale, che 
non si possono raggiungere finché si è dominati dalla passione. Se un uomo 
aspira alla felicità, il suo denaro non gli sarà di aiuto; bisogna che si elevi al 
piano della virtu praticando la coscienza di Kmia. Gli uomini che agiscono 
sotto l 'influsso della passione non solo hanno la mente infelice, ma anche il 
loro lavoro e le loro occupazioni sono penosi. Per guadagnare denaro suffi
ciente a mantenere il loro posto nella società, devono elaborare innumerevoli 
progetti e immischiarsi in vari intrighi; la loro vita diventa miserabile. 

Coloro che sono avvolti dall' ignoranza, invece, finiscono con l' impazzi
re. Spinti dalla disperazione, si rifugiano negli stupefacenti ,  e cosi sprofon
dano sempre piu nell 'ignoranza. I l  loro avvenire è molto oscuro. 

VERSO 18 
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urdhvam gacchanti sattva-sthii 
madhye ti�fhanti rlijasiil; 

jaghanya-gw:ia-vrtti-sthii 
adho gacchanti tlimasiil; 

urdhvam: verso l 'alto; gacchanti: vanno; sattva-sthiil;: coloro che sono 
sotto l'influsso della virtu ;  madhye: nel mezzo; ti�fhanti: vivono; rlijasiil;: 
coloro che sono sotto l'influsso della passione; jaghanya: abominevole; gur:za: 
attributo; vrtti-sthiil;: occupazione; adhal;: verso il basso; gacchanti: van
no; tlimasiil;: coloro che sono sotto l ' influsso dell'ignoranza. 

TRADUZIONE 

Coloro che sono guidati dalla virtti si elevano fino ai pianeti superiori, 
coloro che sono dominati dalla passione rimangono sui pianeti intermedi, 
terrestri, e coloro che sono avvolti dall 'ignoranza scivolano nei mondi infer
nali. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso descrive in modo piu esplicito i frutti che portano le azioni 
compiute sotto le tre influenze della natura materiale. Esiste un sistema pla
netario superiore, costituito dai pianeti celesti ,  in cui gli esseri sono molto 
evolut i .  Secondo il grado di virtu che ha sviluppato, l 'uomo può raggiungere 
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uno di questi pianet i ,  anche il piu alto, che è Satyaloka, o Brahmaloka, dove 
risiede Brahma, il primo essere di questo universo. Abbiamo già visto come 
sia difficile anche solo immaginare le meravigliose condizioni di vita che esi
stono su Brahmaloka, ma la virtu ,  che è la forma piu alta di esistenza, ci può 
elevare fino al pianeta di Brahma. 

La passione, situata tra la virtu e l ' ignoranza, riceve i loro influssi . È raro 
che una persona sia dominata da una sola influenza materiale, senza subire 
anche le altre due; ma ammettendo che un uomo sia dominato solo dalla pas
sione, il suo destino sarà quello di rimanere sulla Terra e diventare un re o un 
benestante. Ma poiché alla passione può mischiarsi l ' ignoranza, l 'uomo si
tuato nella passione potrà anche degradarsi . Gli abitanti della Terra, domi
nati dalla passione e dall'ignoranza, non possono raggiungere i pianeti supe
riori solo con la forza dei loro mezzi meccanici . La passione può anche con
dure alla pazzia nella vita successiva. 

La piu bassa delle influenze, l 'ignoranza, è definita qui abominevole. 
Quando questa influenza predomina c'è il terribile pericolo di cadere nelle 
condizioni tremende a cui sono costretti gli otto milioni di specie inferiori 
all'uomo, cioè gli uccelli, i mammiferi, i rettili e gli alberi . L'uomo cade in 
queste condizioni secondo il grado d'ignoranza che ha sviluppato. In questo 
verso la parola tlimaslil;z è molto significativa; indica coloro che restano sem
pre sotto l ' influsso dell'ignoranza, senza mai elevarsi a un livello superiore. 
Il loro futuro è fatto di tenebre. 

Esiste una via che può portare alla virtu gli uomini dominati dalla passio
ne e dall'ignoranza; questa via si chiama coscienza di Kr�i:ia. Chi la rifiuta 
continua a rimanere soggetto agli influssi inferiori. 

VERSO 19 
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nlinyam gw:zebhyatz kartlirarh 
yadii dra�fiinupasyati 

guriebhyas ca pararh vetti 
mad-bhiivam so 'dhigacchati 

na: mai; anyam: altro; guriebhyal;z: all'infuori delle tre influenze della 
natura; kartliram: l 'autore dell'atto; yadii: quando; dra�fli anupa.Syati: 
colui che vede come si deve; guriebhyatz ca: alle tre influenze della natura; 
param: trascendentale; vetti: sappi; mat-bhiivam: la Mia natura spirituale; 
sal;z: egli; adhigacchati: raggiunge. 
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TRADUZIONE 

Quando in ogni azione si Yede che nulla sfugge alle tre influenze della 
natura materiale, e che lo , il Signore Supremo, le trascendo, allora si può co
noscere la Mia natura spirituale. 

SPIEGAZIONE 

Imparare a capire nel modo giusto, cioè da persone qualificate, come 
agiscono le tre influenze della natura materiale, è sufficiente per trascenderle. 
Come Arjuna apprese questa conoscenza assoluta da Kr�Qa, il vero maestro 
spirituale, cosi noi dobbiamo imparare la scienza dell'agire secondo le in
fluenze materiali dai devoti fermamente situati nella coscienza di Kr�Qa; al
trimenti la nostra vita sarà sempre mal orientata. Accettando le istruzioni di 
un maestro spirituale autentico, l 'uomo impara a conoscere la sua natura spi
rituale, i l  suo corpo materiale, i suoi sensi; saprà anche com'è prigioniero di 
questo mondo e trattenuto nella presa delle tre influenze material i .  Domi
nato da queste influenze, l 'uomo non ha via d'uscita, ma se comprende la sua 
vera natura sarà pronto per la vita spirituale e potrà raggiungere i l  livello 
assoluto, al di là di ogni influenza. In realtà, l 'essere condizionato non è 
l 'autore delle proprie azioni. Si trova costretto ad agire perché è situato in 
un particolare tipo di corpo, che è sotto il controllo di particolari influenze 
materiali .  Soltanto per la grazia del maestro spirituale autentico possiamo 
capire la nostra vera posizione e quindi stabilirci nella coscienza di Kr�Qa. Il 
devoto fisso nella coscienza di Kr�Qa non è condizionato dalle tre influenze 
material i .  Abbiamo visto, nel settimo capitolo, che colui che si abbandona a 
Kr�Qa è alleggerito dal fardello degli influssi della natura materiale. Cosi, per 
l 'essere che comincia a vedere le cose cosi come sono, l ' influsso della natura 
materiale svanisce gradualmente. 

VERSO 20 
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gu(liin etiin a/ilya trin 
dehi deha-samudbhaviin 

janma-mrtyu-jarii-du(lkhair 
vimukto 'mrtam asnute 

gu(liin: influenze della natura; etiin: queste; alilya: supera; trin: tre; 
dehi: incarnato; deha: l 'essere; samudbhaviin: prodotti da; janma: nascita; 
mrtyu: morte; jarii: vecchiaia; du(lkhai(l: sofferenze; vimuktafl: libero da; 
amrtam: nettare; asnute: gode. 
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TRADUZIONE 

Quando l 'essere incarnato è capace di superare le tre influenze della natu
ra materiale si libera dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia e dalle soffe
renze che ne derivano e può gustare il nettare in questa vita stessa. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso spiega come situarsi, in questo stesso corpo, sul piano tra
scendentale, nella pura coscienza di Kr�Qa. La parola sanscrita dehi significa 
"rivestito di un corpo materiale" .  Sebbene sia ancora in un corpo materiale, 
l 'uomo può liberarsi dalle tre influenze della natura coltivando la conoscenza 
spirituale. Anche in questo corpo può godere della felicità della vita spiri
tuale, perché è sicuro di raggiungere il mondo spirituale dopo aver lasciato 
questo corpo. In altre parole, come vedremo nel diciottesimo capitolo, l'uo
mo libero dai legami della materia si riconosce dal fatto che è stabilito nel 
servizio di devozione, nella coscienza di Kr�i:ia. Infatti, quando si è liberi 
dalle tre influenze della natura materiale si adotta il servizio di devozione, la 
coscienza di Kr�i:ia. 

VERSO 21 
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arjuna uviica 
kair lùigais trin gw;iin etiin 

alito bhavati prabho 
kim iiciiratz katham caitiims 

trin gu(liin ativartate 

arjunatz uviica: Arjuna disse; kaitz: da quali ; lirigaitz: segni; trin: tre; 
gu(liin: influenze della natura; etiin: queste; amati: che trascende; bhavati: 
diventa; prabho: mio Signore; kim: quale; iiciiratz: comportamento; katham: 
come; ca: anche; etiin: queste; trin: tre; gu(liin: influenze della natura; 
ativartate: trascende. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
O Signore, da quali sintomi si riconosce l 'essere che ha superato le tre in

fluenze materiali ? Come si comporta ? E come trascende queste influenze ? 
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SPIEGAZIONE 

Le domande che Arjuna fa in questo verso sono molto pertinenti . Egli 
desidera sapere come si può riconoscere la persona che ha già trasceso le tre 
influenze materiali ,  vuole sapere quali sono le sue caratteristiche. La seconda 
domanda di Arjuna si riferisce al comportamento di questa persona, come 
vive, quali sono le sue attività e se si sottopone a una disciplina. Infine 
Arjuna chiede a KrH1a d'istruirlo sulla via che può condurlo al piano trascen
dentale, al di là delle influenze materiali. Quest'ultima domanda è essenziale; 
infatti non è possibile manifestare tutti questi sintomi se non si conosce il 
modo diretto di mantenersi costantemente al livello trascendentale. Tutte le 
domande di Arjuna hanno dunque una grande importanza, e il Signore Si 
accinge a rispondere. 

VERSI 22-25 
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Srl bhagaviin uviica 
prakiisarh ca pravrttirh ca 

moham eva ca Pii!lç/ava 
na dve$fi sampravrttani 

na nivrttani kiilik$ati 

udiislnavad iislno 
gu!lair yo na viciilyate 

gu!lii vartanta ity evarh 
yo 'vati$fhati neligate 

sama-dul:zkha-sukhal:z svasthal:z 
sama-lo$fiisma-kiiflcanal:z 
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tulya-priytipriyo dhiras 
tulya-nindtitma-samstuti/:I 

mtintipamtinayos tulyas 
tulyo mitrtiri-pak$ayoJ:i 

sarvtirambha-paritytigi 
gu!Jtitila/:I sa ucyate 

(Cap.14 

sri bhagavtin uvtica: Dio, la Persona Suprema, disse; praktisam ca: e 
illuminazione; pravrttim ca: e attaccamento; moham: illusione; eva ca: 
anche; pti!Jçlava: o figlio di Pai:içlu; na dve$fi: non odia; sampravrttani: 
quando si presentano; na nivrttani: né quando scompaiono; ktilik$ali: desi
dera; udtisinavat: come neutrale; tisinaJ:i: situato; gu!JaiJ:i: dalle influenze 
della natura; yaJ:i: colui che; na: mai; victilyate: è agitato; gu!Jti/:I: le influ
enze della natura; variante: è situato; ili evam: sapendo questo; yaJ:i: colui 
che; avali$fhati: resta; na: mai; iligate: vacilla; sama: con equanimità; 
duJ:ikha: nel dolore; sukhaJ:i: nella gioia; svasthaJ:i: essendo lui stesso situa
to; sama: con equanimità; fo$fa: la zolla di terra; a5ma: la pietra; ktiflcanaJ:i: 
l'oro; tulya: equanime; priya: caro; apriyaJ:i: indesiderabile; dhiraJ:i: saggio; 
tu/ya: con equanimità; nindti: nella calunnia; titma-samstutiJ:i: davanti all'e
logio che gli viene fatto; mana: onore; apamtinayoJ:i: disonore; tulyaJ:i: 
equanime; tulyaJ:i: equanime; mitra: amico; ari: nemico; pak$ayoJ:i: insie
me; sarva: tutto; tirambhaJ:i: sforzo; paritytigi: colui che rinuncia; gu!Ja
atitaJ:i: che trascende le tre influenze della natura materiale; saJ:i: egli; ucyate: 
è detto. 

TRADUZIONE 

D Signore Beato disse: 
Colui che non prova avversione davanti all'illuminazione, all'attaccamen

to e all'illusione, né prova desiderio per queste cose in loro assenza; che 
essendo al di là di questi frutti portati dalle tre influenze materiali rimane 
neutrale, sempre impassibile, consapevole che niente agisce al di fuori di que
ste influenze: che guarda con occhio eguale il piacere e la sofferenza, e consi
dera dello stesso valore la zolla di terra, il sasso e l 'oro; che è saggio e reputa 
identici l'elogio e il rimprovero; che non è turbato né dall'onore né dal diso
nore, che tratta con imparzialità l'amico e il nemico, e ha rinunciato a ogni 
attività interessata, -di lui si dice che ha trasceso le tre influenze della natura 
materiale. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore risponde a una a una alle tre domande di Arjuna. In questi 
versi spiega innanzitutto che colui che ha trasceso le influenze materiali non 
invidia nessuno e non desidera niente. Se l 'essere vivente rimane nel mondo 
materiale, prigioniero del corpo, significa che è sotto il controllo di una delle 
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tre influenze della natura materiale, ma quando si libera completamente dal 
corpo materiale, significa che è fuori dalla presa di queste influenze. Perciò ,  
finché è ancora nel corpo, l'essere dovrebbe rimanere neutrale, senza pren
dere in considerazione le circostanze materiali in cui si trova. Dovrebbe im
pegnarsi nel servizio di devozione al Signore e liberarsi cosi dalla sua identifi
cazione col corpo. Se una persona ha la coscienza assorta nel corpo materia
le, le sue azioni saranno tutte dirette alla gratificazione dei sensi, ma appena 
porterà la sua coscienza su Kr�1.1a questa ricerca di piaceri materiali finirà 
automaticamente. L'essere non ha alcun bisogno di un corpo materiale, per
ciò non ha neppure bisogno di soddisfare le richieste del corpo. Le influenze 
materiali continueranno ad agire sul corpo, ma l'anima, che è spirituale, non 
deve esserne turbata. Come arrivare a questo livello ? Eliminando ogni desi
derio di godere del corpo, ed eliminando anche il desiderio di liberarsi del 
corpo. Il devoto del Signore, situato a questo livello trascendentale, è libera
to· dalle influenze materiali senza aver bisogno di fare particolari sforzi. 

La seconda domanda di Arjuna si riferiva al comportamento di un uomo 
che ha superato le influenze materiali. Al contrario del materialista, tale 
spiritualista non è mai turbato dagli onori e dagli insulti ingannevoli rivolti 
al suo corpo. Compie i suoi doveri nella coscienza di Kr�1.1a senza preoccu
parsi di essere onorato o disonorato. Accetta ciò che è utile al compimento 
del suo dovere nella coscienza di Kr�1.1a, ma non ha alcun desiderio materiale, 
e prova la stessa indifferenza verso il sasso e verso l'oro. Considera come un 
caro amico chiunque lo aiuti nel suo servizio di devozione, ma non odia i 
suoi cosiddetti nemici. È imparziale con tutti e vede ogni cosa con occhio 
uguale, poiché sa di essere completamente estraneo all 'esistenza materiale. 
Le notizie sociali e politiche non lo toccano, poiché conosce il carattere effi
mero di questi disordini e agitazioni .  Può fare qualunque cosa per la soddi
sfazione di Kr�l)a, ma non fa mai niente per i l  proprio piacere. Con questo 
comportamento si pone su un livello completamente trascendentale. 

VERSO 26 

1lf � lIT�� ltnti�"fq .. m I 
� go11rij+Hfl��il .. iliA� � 1 1 �� 1 1  

morii ca yo 'vyabhiciire(la 
bhakti-yogena sevate 

sa gu(liin samatityaitiin 
brahma-bhuyiiya kalpate 

miim: Me; ca: anche; yal}: colui che; avyabhiciire(la: senza fallire; 
bhakti-yogena: con il servizio di devozione; sevate: serve; sai}: egli; gu(liin: 
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le influenze della natura materiale; samatitya: che trascende; etan: queste; 
brahma-bhilyaya: essere situato al livello del brahman; kalpate: è considerato. 

TRADUZIONE 

Colui che s'impegna completamente nel servizio di devozione, senza mai 
deviare, trascende subito le tre innuenze della natura materiale e raggiunge 
cosi il livello del brahman. 

- SPIEGAZIONE 

Questo verso risponde alla terza domanda di Arjuna: "Per quali vie si 
raggiunge il livello trascendentale ? "  Questo mondo, come abbiamo visto, 
è mosso dalle influenze della natura materiale. Ma non ci si deve lasciare 
turbare dai loro movimenti; invece di lasciare che la nostra coscienza sia as
sorbita dai movimenti di queste influenze, è meglio trasferirla sulle attività 
compiute per la soddisfazione di Kr�i:ia. Bhakti-yoga significa agire sempre 
per il piacere di Kr�i:ia. Il bhakti-yoga non si limita alle attività compiute 
per Kr�i:ia, ma comprende anche quelle compiute per le Sue innumerevoli 
emanazioni plenarie, come Rama e Narayai:ia. Colui che serve una qualsiasi 
delle forme di Kr�i:ia, o delle Sue emanazioni plenarie, è situato al livello 
trascendentale, al di là delle influenze materiali. Tutte le forme di Kr�i:ia sono 
completamente spirituali, eterne, piene di conoscenza e felicità. In ognuna 
delle Sue forme, il Signore manifesta la Sua onnipotenza, la Sua onniscienza 
e tutte le altre Sue qualità trascendentali. Perciò, se ci dedichiamo al servizio 
di Kr�i:ia o delle Sue emanazioni plenarie con una determinazione inflessibile, 
t rascenderemo facilmente le tre influenze materiali, anche se sono molto 
difficili da superare. Il settimo capitolo spiegava già come colui che si abban
dona a Kr�i:ia trascenda immediatamente le influenze materiali .  Diventare 
coscienti di Kr�i:ia, cioè impegnarsi nel servizio di devozione, significa rag
giungere lo stesso livello di Kr�i:ia. li Signore descrive la Sua natura come 
eterna, tutta di conoscenza e felicità. Come la pepita fa parte della miniera 
d'oro e ha tutti gli attributi della miniera, l 'essere vivente fa parte integrante 
del Signore Supremo e la sua natura spirituale è qualitativamente uguale a 
quella di Kr�i:ia. Tuttavia l 'essere rimane distinto dal Signore, altrimenti non 
ci sarebbe questione di bhakti-yoga. Infatti il bhakti-yoga implica la pre
senza del Signore e quella del Suo devoto, e infine del loro scambio d 'amore. 
Dio, la Persona Suprema, e l 'essere individuale sono due identità distinte; 
altrimenti che senso avrebbe il bhakti-yoga ? D'altra parte, non si può ser
vire il Signore Supremo se non si è situati al Suo stesso livello assoluto. Per 
diventare servitori del re è necessario acquisire le qualità richieste. In questo 
caso è qualificato chi diventa brahman, cioè libero da ogni contaminazione 
materiale. Gli Scritti vedici dicono: brahmaiva san brahmapyeti, raggiunge il 
Brahman Supremo colui che diventa brahman, cioè qualitativamente Uno col 
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Brahman. Ma raggiungendo il Brahman non si perde mai la propria identità 
eterna di anima spirituale individuale. 

VERSO 27 

� i{ Sf RIJ31('f'lij�(o� � I 
m�� :q \:l1t�HJ�€4CfltHtCfl� � I l �\91 1 

brahmai:io hi prati�fhliham 
amrtasyavyayasya ca 

slisvatasya ca dharmasya 
sukhasyaiklintikasya ca 

brahmai:ia(l: del brahmajyoti impersonale; hi: certamente; prati�fhli: 
il fondamento; aham: lo sono; amrtasya: dell' immortale; avyayasya: dell' i
nesauribile; ca: anche; slisvatasya: dell'eterno; ca: e; dharmasya: della vera 
natura; sukhasya: della felicità; aiklintikasya: ultima; ca: anche. 

TRADUZIONE 

Io sono la base del Brahman impersonale, che è immortale, inesauribile, 
eterno,  e costituisce il principio stesso della felicità assoluta. 

SPIEGAZIONE 

Immortalità, eternità e felicità costituiscono la natura del Brahman ine
sauribile. La realizzazione del Brahman è la prima tappa della realizzazione 
spirituale; quella del Paramatma, dell'Anima Suprema, la seconda; e quella 
di Bhagavan, Dio, la Persona Suprema, è la realizzazione finale della Verità 
Assoluta. Perciò il Signore Supremo contiene il Brahman e il Paramatma. 

Il settimo capitolo affermava che la natura materiale è la manifestazione 
dell'energia inferiore del Signore Supremo. Il Signore impregna la natura 
inferiore con i frammenti della natura superiore, introducendo cosi l 'ele
mento spirituale nella natura materiale. Quando l'essere condizionato dalla 
natura materiale comincia a coltivare la conoscenza spirituale, abbandona 
l'esistenza materiale e si eleva fino a concepire il Supremo come Brahman. 
Raggiunto questo stadio, che è il primo nella realizzazione spirituale, lo spi
ritualista ha già superato i l  livello materiale, ma non conosce ancora la realiz
zazione perfetta dell'Assoluto. Egli potrà rimanere a questo livello, se lo 
desidera, ed elevarsi poi alla realizzazione del Paramatma, e infine a quella di 
Bhagavan, Dio, la Persona Suprema. Le Scritture vediche ci offrono nume
rosi esempi, come quello dei quattro Kumara, che erano situati prima al 
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livello del Brahman, cioè nella concezione impersonale della Verità, e poi si 
elevarono al livello del servizio di devozione. Colui che non riesce a superare 
il livello del Brahman, cioè della concezione impersonale della Verità Assolu
ta, rischia di cadere dalla sua posizione. Lo Srfmad-Bhiigavatam afferma che 
la persona che giunge al livello del Brahman non ha un'intelligenza perfetta
mente chiara se non si eleva ulteriormente e non adotta il servizio di devozio
ne; perciò, anche se si è elevata al piano del Brahman, corre sempre il rischio 
di scivolare dalla sua posizione se non s'impegna nel servizio di devozione al 
Signore. 

Nei Testi vedici è scritto: raso vai sa}J I rasarh hy eviiyarh labdhviinandf 
bhavati, "Colui che giunge a conoscere Sri Kr�IJa, Dio, la Persona Suprema, 
fonte inesauribile di piacere, prova veramente una felicità trascendentale. ' '  Il 
Signore Supremo possiede pienamente le sei perfezioni, che divide col devoto 
che si avvicina a Lui. Il servitore del re gode di quasi tutti i vantaggi del re . 
Cosi, la vita eterna e una gioia immortale e inesauribile accompagnano il ser
vizio di devozione, che include quindi la realizzazione del Brahman , cioè dell' 
immortalità, dell'eternità. La persona assorta nel servizio di devozione pos
siede già queste perfezioni .  

L'essere vivente, sebbene brahman per natura, può nutrire il desiderio di  
dominare la natura materiale, e questo desiderio provoca la sua caduta nel 
mondo materiale. Nella sua condizione naturale, l 'essere è al di là della 
virtu ,  della passione e dell'ignoranza, ma a contatto con la natura materiale 
viene catturato da queste tre influenze e cerca di dominare il mondo mate
riale. Invece se s'impegna nel servizio di devozione, in piena coscienza di 
Kr�l)a, trascende subito queste tre influenze, e il suo desiderio illecito di con
trollare la natura materiale svanisce. È essenziale dunque praticare, in com
pagnia di altri devoti, il servizio di devozione, che include nove aspetti :  ascol
tare le glorie del Signore, cantarle, ricordarle, e cosi via. ( I )  La compagnia 
degli altri devoti e i l  potere del maestro spirituale cancellano a poco a poco il 
nostro desiderio materiale di dominare ogni cosa, e ci situano fermamente nel 
sublime servizio d'amore al Signore .Supremo. Dal ventiduesimo al ventisette-· 
simo verso di questo capitolo, Kr�l)a raccomanda il servizio di devozione, 
che è anche molto semplice da compiere: servire costantemente il Signore ; 
mangiare i resti del cibo offerto al Signore, sentire il profumo dei fiori offerti 
ai piedi di loto del Signore, visitare i luoghi santi dove si svolsero i diverti
menti trascendentali del Signore, leggere le Scritture che narrano le attività 
del Signore e i Suoi scambi d'amore con i Suoi devoti, cantare sempre i santi 
nomi del Signore facendo vibrare i suoni trascendentali del mahii-mantra: 
Hare Kr�l)a, Hare Kr�IJa, Kr�l)a Kr�l)a, Hare Hare I Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare, osservare i giorni che commemorano l 'apparizione 

(I) Vedi nota pag. 1 3 1  



Verso 27) Le tre influenze della natura materiale 597 

e la scomparsa, in questo mondo, del Signore e dei Suoi devoti .  Compiendo 
queste attività, il devoto si distacca completamente da ogni attività materiale. 
Colui che può cosi stabilirsi nel brahmajyoti, l" 'atmosfera" spirituale, di
venta qualitativamente uguale a Dio, la Persona Suprema. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quattordicesimo 
capitolo della Srlmad-Bhagavad-gita, intitolato: "Le tre influenze della 
natura materiale ". 





CAPITOLO 15 

La Persona Suprema 

VERSO 1 

Sri bhagavlin uvlica 
urdhva-mulam adhaf:i-slikham 

asvattharil prlihur avyayam 
chandlirilsi yasya pan:iani 

yas tam veda sa veda-vii 

srl bhagavlin uvlica: Dio, la Persona Suprema, disse; urdhva-mulam: con 
le radici in alto; adhaf:i: verso il basso; slikham: rami; asvattham: il fico 
baniano; prlihuf:i: dicono; avyayam: eterno; chandlirilsi: inni vedici; yasya: 
del quale; pan:iani: le foglie; yaf:i: chiunque; tam: quello; veda: conosca; 
saf:i: egli; veda-vii: conoscitore dei Veda. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
Esiste un albero baniano le cui radici si dirigono verso l 'alto e i rami 

verso il basso; le sue foglie sono gli inni vedici. Chi lo conosce, conosce i 
Veda. 
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SPIEGAZIONE 

Dopo la dimostrazione del l ' importanza del bhakti-yoga, alcuni pot rebbe

ro ch iedersi qual è i l  valore dei Veda. Questo capitolo spiega con esat tezza 

che l ' unico scopo dello studio dei Veda è quello di  comprendere Kr�i:ia .  Per

ciò chi è situato nella coscienza di  Kr�i:ia, nel servizio di  devozione, conosce 

già i Veda. 
Questo verso paragona il labirinto dell 'universo materiale a un albero 

baniano. L 'uomo che è dedito alle attività interessate non trova via d ' uscita; 

erra senza posa da un ramo all ' altro, e poiché è attaccato all 'albero, non può 

liberarsene. Gli inni  vedici , che hanno lo scopo di  elevare gli uomin i ,  sono le 

foglie di questo albero. E le radici, poiché si diramano dal pianeta di Brahma, 

i l  più evoluto del l 'universo, si dirigono verso l 'alto .  Chi riesce a conoscere 

questo indistrutt ibile albero dell ' i llusione saprà anche come liberarsene. 

Occorre capire bene questa via di  l iberazione. I capitoli precedent i  indica

vano numerosi metodi con cui l ' uomo può liberarsi dai grovigli della materia; 

e tutti questi capitol i ,  fino al t redicesimo,  hanno presentato i l  servizio devo

zionale come il metodo migliore. li principio fondamentale del servizio di 

devozione è il distacco dagli atti materiali e l ' attaccamento al trascendentale 

servizio offerto al Signore. L ' in izio di  questo capitolo spiega dunque come 

l 'uomo può t roncare i legami che lo t rattengono al mondo della materia . La 

radice del l 'esistenza materiale cresce verso l 'alto ;  ciò sign ifica che ha origine 

dall ' intera sostanza materiale, e dal pianeta più alto si d irama in tutto l ' uni

verso, con innumerevoli rami ,  che rappresentano i diversi sistemi planetari .  I 

frutti di questo albero rappresentano i risultati delle attività compiute dagli 

esseri, cioè la rel igiosità, lo sviluppo economico, il piacere dei sensi e la libe

razione.  

Crediamo di non aver mai  visto,  in questo mondo,  un albero coi  rami in 

basso e le  radici in a l to,  eppure esiste. Lo si può vedere vicino a una distesa 

d 'acqua. Gli alberi sulla sponda si r iflettono nell 'acqua coi rami in basso e le 

radici in alto. In altre parole, l 'albero del mondo materiale non è alt ro che il 

riflesso del l 'albero vero, che è il mondo spirituale.  Come il ri flesso dell 'a lbe

ro riposa sull 'acqua, cosi quello del mondo materiale riposa sul desiderio ma

teriale. I nfatti è proprio questo desiderio a farci vedere le cose cosi come ap

paiono nella luce riflessa del mondo materiale. Chi vuole sfuggire all 'esi

stenza materiale deve imparare a conoscere quest 'albero in profondità,  con 

uno studio analitico; soltanto allora potrà spezzare i legami che lo tengono 

prigioniero. 

Quest 'albero del mondo materiale, essendo il riflesso dell 'albero vero, ne 

è una copia esatta.  La varietà,  presente nel l 'universo materiale, esiste anche 

nel mondo spirituale. Gli impersonalisti considerano Brahma la radice del! ' 

albero materiale; e dalla radice, secondo la filosofia siilikhya, derivano la 

prakrti, il puru�a. i tre gu!Ja, i cinque element i grossolani (paiìca-mahti-
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bhuta), i dieci "sensi" ,  o organi dei  sensi (dasendriya), la mente e gl i  altri 
elementi materiali .  I molteplici elementi dell'universo materiale provengono 
dunque dalla radice di quest'albero. Se Brahma è la radice significa che si 
trova alla congiunzione dell'albero rifle.sso con quello reale. Ne consegue che 
il mondo spirituale e quello materiale formano un cerchio che ha Brahma 
come centro; centottanta gradi di questo cerchio abbracciano i l  mondo mate
riale, e gli altri centottanta, i l  mondo spirituale. Poiché i l  mondo materiale 
è il riflesso distorto di quello spirituale, la varietà del mondo spirituale co
stituisce la realtà. La prakrti è l 'energia esterna del Signore Supremo, e il 
puru$a è i l  Signore Supremo in persona, come insegna la Bhagavad-git(i. Il 
mondo in cui viviamo è materiale, quindi temporaneo, perché ogni rifl�sso 
non può essere che effimero, talvolta manifestato e talvolta no. Ma l'origine 
del riflesso dell'albero materiale, cioè l 'albero vero, è eterno. Bisogna abbat
tere il riflesso materiale dell'albero vero. In realtà, solo l 'uomo che sa tron
care i legami che lo trattengono al mondo materiale può dire di conoscere ·i 
Veda. Invece colui che è attratto dai riti dei Veda, le belle foglie verdi dell' 
albero materiale, ignora il vero fine dei Veda, che è quello di abba�tere l'albe
ro riflesso, come rivela il Signore Supremo in persona, per raggiungere l 'al
bero vero, il mondo spirituale. 

VERSO 2 

��if SH!dlld� � 

gu1stt(I l?t'i�SICHei: I 
�lii \e IW'tt 3ij dd I f.t . . 

_ � 4t3"'1Jl� I l  � I l  
adhas cordhvaril prasrtiis tasya siikhii 

gu(la-pravrddhii vi$aya-praviilii/:I 
adhas ca mutany anusantatiini 

karmiinubandhlni manU$ya-loke 

adhal:z: verso il basso; ca: e; urdhvam: verso l'alto; prasrtal:z: stesi; tasya: 
i suoi; siikhii/:I: rami; gu(la: le influenze della natura materiale; pravrddhiil:z: 
sviluppati ;  vi$aya: oggetti dei sensi; praviiliil:z: ramoscelli ; adhal:z: verso il 
basso; ca: e; mU/iini: radici; anusantatiini: estese; karma: secondo le attivi
tà; anubandhlni: sono legate; manu$ya-loke: nella società umana. 

TRADUZIONE 

I rami di quest'albero, nutriti dalle tre influenze della natura materiale, 
si estendono verso l'alto e verso il basso; le fronde sono gli oggetti dei sensi. 
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Alcune radici dell'albero scendono anche verso i l  basso e sono legate alle 
azioni interessate compiute nella società umana. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso continua la descrizione dell'albero baniano. I suoi rami si 
estendono in tutte le direzioni. Sui rami inferiori si trovano varie manifesta
zioni di esseri, come uomini, bestie, cavalli , mucche, cani, gatti e cosi via, 
mentre sui rami superiori si trovano specie piu evolute come gli esseri celest i ,  
i Gandharva e numerose altre. Come un  albero è nutrito dall'acqua, cosi 
quest 'albero del mondo materiale è nutrito dalle tre influenze della natura 
materiale. Dove l 'acqua manca, le terre sono aride e desolate, mentre altrove 
cresce una vegetazione rigogliosa; similmente, le specie di esseri viventi si 
manifestano piu o meno abbondanti secondo l ' intensità delle influenze ma
terial i .  

Le fronde dell 'albero materiale rappresentano gl i  oggetti dei sensi. Espo
nendosi alle influenze della natura materiale, l'essere acquisisce un partico
lare tipo di sensi con cui gode di svariate gamme di oggetti dei sensi . Le fron
de superiori dell'albero corrispondono alla fonte dei sensi (l 'udito, l'odorato, 
la vista, il tatto e il gusto) e sono disposti in modo da permettere all 'essere di 
godere degli oggetti dei sensi. Le foglie sono gli oggetti dei sensi -il suono , 
la forma, il tatto, il sapore e l 'odore. Le radici sussidiarie rappresentano i 
sottoprodotti che derivano dai vari tipi di dolore e piacere dei sensi. Cosi 
l 'essere sviluppa attaccamento e avversione. Le radici secondarie, che si 
estendono in tutte le direzioni ,  costituiscono le tendenze dell 'essere a volgersi 
verso la virtu o verso l 'empietà. La radice principale dell'albero materiale 
parte da Brahmaloka, le altre radici affondano nei sistemi planetari popolati 
dagli uomini .  Dopo aver goduto, sui pianeti superiori, dei frutti delle sue 
attività virtuose, l 'uomo dovrà tornare sulla Terra, compiere ancora attività 
di virtu interessata, per elevarsi di nuovo. Perciò la Terra è considerata il 
campo d'azione. 

VERSI 3-4 
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na rupam asyeha tathopalabhyate 
nlinto na clidir na ca samprati$fhli 

asvattham enarh suviruçlha-ma/am 
asarlga-sastrei:za drçihena chittvli 

tata!; padarh tat parimlirgitavyarh 
yasmin gatti na nivartanti bhuyaf; 

tam eva clidyarh puru$arh prapadye 
yatal; pravrttil; prasrta purlii:zl 
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na: non; rilpam: forma; asya: di quest'albero; iha: in questo; tathli: 
perciò; upa/abhyate: può essere percepita; na: mai ; anta!;: fine; na: mai ; 
ca: anche; adii;: inizio; na: mai; ca: anche; sampratfyfhli: la base; a5vattham: 
l 'albero baniano; enam: questo; suvirilç/ha: ben sviluppata; mu/am: radice; 
asarlga-sastrei:za: con l 'arma del distacco; drçlhena: con determinazione; 
chittvli: tagliando; tata!;: poi ;  padam: situazione; tat: quella; parimlirgi
tavyam: dev'essere cercata; yasmin: dove; gatti!;: andati;  na: mai; nivartanti: 
ritornano; bhuyaf;: ancora; tam: a lui;  eva: certamente; ca: e; lidyam: 
originale; puru$am: Dio, la Persona Suprema; prapadye: mi abbandono; 
yatal;: dal quale; pravrttil;: cominciando; prasrta: estensione; purlii:zl: mol
to antico . 

TRADUZIONE 

Nessuno, in questo mondo, può percepire la  forma precisa di questo al
bero. Nessuno può vederne la fine, l 'inizio o la base. Ma con determinazione 
si deve abbattere questo albero con l 'arma del distacco, e cercare poi quel 
luogo da cui non si torna piu indietro una volta che si è raggiunto, e là abban
donarsi alla Persona Suprema, Dio, dal Quale tutto ha inizio e nel Quale tut
to dimora fin da tempo immemorabile. 

SPIEGAZIONE 

È chiaramente detto in questo verso che la forma esatta di questo albero 
baniano non può essere percepita nel mondo materiale. Poiché le sue radici 
sono in alto, l 'albero si estende verso il bas.so, ma nessuno può vederne la 
fine o l 'inizio. Eppure dobbiamo trovarne la causa. Se facciamo una ricerca 
sull'identità di nostro padre, del padre di nostro padre e cosi via, potremo 
risalire fino a Brahma, che a sua volta è generato da Garbhodakasayi Vi�Qu . 
Cosi si arriverà a Dio, la Persona Suprema, che è la fine di ogni ricerca. Bi-
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sogna ricercare l 'origine dell'albero IT!ateriale, cioè Dio, la Persona Suprema, 
attraverso la compagnia dei saggi che Lo conoscono. Poi ,  quando capiremo 
questo ingannevole riflesso della realtà potremo distaccarcene sempre piu;  
con la conoscenza potremo troncare il legame che ci  tiene all 'albero dell'illu
sione e stabilirci nel vero albero. 

Il termine asariga (distacco), in questo verso, è molto importante se si 
considera quant'è forte l 'attaccamento al piacere dei sensi e al desiderio di 
dominare la natura materiale. Si deve quindi imparare il distacco approfon
dendo la scienza della spiritualità su Scritture autentiche, e ascoltando gli 
insegnamenti di persone realmente situate nella conoscenza. Queste conver
sazioni con i devoti faranno volgere il nostro 'interesse verso il Signore Supre
mo; allora la prima cosa da fare sarà quella di abbandonarsi a Lui. 

I l  verso c'informa dell 'esistenza di un luogo da cui, una volta che l 'abbia
mo raggiunto, non si torna mai piu all'albero riflesso, l'albero illusorio. Kr�r:ia, 
la Persona Suprema, è la radice originale da cui tutto è emanato, e per otte
nere la Sua grazia basta abbandonarsi a Lui, il che è reso possibile dalla pra
tica del servizio di devozione (ascoltare le glorie del Signore, cantarle, e cosi 
via). La causa dello sviluppo dell'universo materiale è il Signore, come Egli 
stesso spiega nella Bhagavad-gltli: aharil sarvasya prabhava}_I, " lo sono l'ori
gine di ogni cosa ."  

Perciò, l 'uomo che desidera sfuggire a i  grovigli di questo albero possente 
dell'esistenza materiale deve abbandonarsi a Kr�r:ia, e otterrà subito, in modo 
del tutto naturale, il distacco da questa manifestazione materiale. 

VERSO 5 

nirmlina-mohli jita-sariga-do$li 
adhyiitma-nityli vinivrtta-klimii}_I 

dvandvair vimuktii}_I sukha-du}_lkha-sarnjflair 
gacchanty amilçlhii}_I padam avyayaril tal 

nir: senza; mana: rispetto; mohii}_I: illusione; jita: avendo conquistato; 
sariga: compagnia; dO$iil_i: sbagliata; adhylitma: spirituale; nityli}_I: eternità; 
vinivrtta: compagni; klimii}_I: cupidigia; dvandvai}_I: dalla dualità; vimuktii}_I: 
liberati ;  sukha-du}_lkha: gioia e dolore; sariljflai}_I: conosciute come; gac-
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chanti: raggiungono; amuçlhalJ: fuori dell 'illusione; padam: situazione; 
avyayam: eterna; tal: questa. 

TRADUZIONE 

Colui che è libero dall'illusione, dall'orgoglio e dalle false relazioni, che 
comprende l 'eterno,  che è libero dalla lussuria e dalla dualità della gioia e del 
dolore, e sa come sottomettersi alla Persona Suprema, raggiunge questo 
regno eterno. 

SPIEGAZIONE 

La via dell'abbandono alla Persona Suprema è qui descritta con precisio
ne. La prima condizione è quella di non lasciarsi prendere dall'orgoglio. In
fatti, l 'essere condizionato ha molta difficoltà ad abbandonarsi al Signore 
Supremo a causa del suo orgoglio, che gli fa credere di essere il padrone della 
natura materiale. Coltivando la conoscenza spirituale, l 'uomo deve impa
rare che la natura materiale non è sotto il suo controllo, ma sotto il controllo 
di Dio , la Persona Suprema. Soltanto chi è libero dall'illusione generata 
dall'orgoglio può incamminarsi sulla via dell'abbandono al Signore Supre
mo. Non è possibile, infatti,  abbandonarsi a Dio quando si ricerca, in questo 
mondo, l 'ammirazione degli uomini . L 'orgoglio nasce dall'i l lusione, poiché 
sebbene l 'uomo venga in questo mondo per rimanervi solo un tempo molto 
breve, è cosi stupido da credersi padrone del mondo. Cosi complica le cose e 
va incontro a una difficoltà dopo l 'altra. Il mondo intero è mosso da questo 
desiderio di dominare, che è presente in tutti gli esseri . Nell' i l lusione di essere 
il proprietario del suolo terrestre, l 'uomo ha diviso tutto il pianeta, ma se si 
libera da questa sensazione ingannevole che il mondo è di sua proprietà, allo
ra sarà libero anche da tutte le false relazioni, nate dall'affetto per la fami
glia, la società e la nazione. Queste false relazioni lo legano al mondo mate
riale. Superato questo stadio, dovrà coltivare la conoscenza spirituale, che 
gli permetterà di conoscere ciò che gli appartiene veramente e ciò che non gli 
appartiene. Poi ,  quando comprenderà le cose cosi come sono, si libererà da 
tutte le dualità come la felicità e la sofferenza, la gioia e il dolore, diventerà 
pieno di conoscenza e potrà abbandonarsi a Dio, la Persona Suprema. 

VERSO 6 
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na tad bhasayate suryo 
na saslifiko na plivakalJ 
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yad gatvti na nivartante 
tad dhtima paramarfl marna 

na: non; tal: questo; bhtisayate: illumina; silryaf:l: il sole; na: né; sa
sankaf:l: la luna; na: nemmeno; pavakaf:l: fuoco, o energia elettrica; yat: 
dove; gatva: andando; na: mai; nivartante: ritornano; tat dhtima: questa 
dimora; paramam: suprema; marna: Mia. 

TRADUZIONE 

La Mia dimora non è illuminata né dal sole né dalla luna né dall'elettri
cità. Chi la raggiunge non torna mai più in questo mondo. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso descrive il mondo spirituale, dove si trova Kr�r:ialoka, o 
Goloka Vrndavana, la dimora di Kr�r:ia, Dio , la Persona Suprema. Nel mon
do spirituale non c'è alcun bisogno della luce del sole o della luna, del fuoco 
o dell'elettricità, perché tutti i pianeti spirituali irradiano luce propria, al 
contrario dell'universo materiale, dove soltanto il sole ha questo potere. 
L'abbagliante sfolgorio dei pianeti spirituali, i pianeti Vaikul)\ha, costituisce 
"l'atmosfera" radiante chiamata brahmajyoti. Questa radiosità emana in 
origine dal pianeta dì Kr�l)a, Goloka Vrndavana. Una porzione di questa ra
diosità è coperta dal mahat-tattva, i l mondo materiale, ma la maggior parte è 
occupata da innumerevoli pianeti spirituali, i Vaikul)\haloka, di cui il prin
cipale è Goloka Vrndavana. 

Finché l 'essere rimarrà nel mondo materiale, dove regnano le tenebre, 
sarà condizionato dalla materia, ma appena raggiungerà "l 'atmosfera" spiri
tuale, passando attraverso l 'albero distorto di questo mondo, sarà liberato .  
Allora non tornerà mai p ìu  nell'universo materiale. Quando è condizionato, 
l 'essere sì crede il padrone del mondo; ma una volta liberato entra nel regno 
spirituale, dove potrà vivere nella compagnia del Signore. Godrà allora della 
vita eterna, della felicità eterna e della perfetta conoscenza. 

L'uomo deve sentirsi attratto ascoltando queste descrizion i .  Deve avere 
il desiderio di entrare nel mondo eterno e sfuggire all'albero materiale, rifles
so ingannevole della realtà. Chi mantiene troppi attaccamenti per il mondo 
materiale troverà grandi difficoltà a troncare questi legami, ma se adotta la 
coscienza di Kr�r:ia potrà gradualmente riuscirci. Si deve ricercare la compa
gnia dei devoti, delle persone che sono situate nella coscienza di Kr�r:ia .  È 
consigliabile quindi unirsi a un'associazione votata alla coscienza di Kr�r:ia e 
imparare a servire il Signore con devozione. In questo modo si possono spez
zare gli attaccamenti che legano al mondo materiale. Vestirsi di arancione ( 1 > 

( I )  li  colore arancione è portato dai sannylisl. i saggi che hanno troncalo ogni legame con la fami
glia e la società per consacrarsi alla realizzazione spirituale. 



Verso 71 La Persona Suprema 607 

non basta, non serve a generare il distacco dai desideri materiali; bisogna 
attaccarsi al servizio di devozione offerto al Signore. Si deve dunque consi
derare con molta serietà il fatto che il servizio di devozione, cosi com'è de
scritto nel dodicesimo capitolo, è l 'unica via che conduce fuori da questo 
riflesso ingannevole dell'albero reale. Il quattordicesimo capitolo ha mo
strato come le di fferenti vie seguite dall'uomo siano tutte offuscate dalle tre 
influenze della natura materiale; soltanto il servizio di devozione è stato de
scritto come completamente trascendentale. 

La parole paramatil marna in questo verso hanno una grande importanza. 
In realtà, ogni angolo del mondo spirituale e del mondo materiale è di pro
prietà del Signore, ma il mondo spirituale, dove regnano le sei perfezioni, è 
parama, la Sua proprietà suprema. Anche le Upani$ad confermano che i l  
mondo spirituale non ha alcun bisogno della luce del sole o della luna, essen
do completamente illuminato dalla potenza interna del Signore Supremo. 
Questa dimora suprema può essere raggiunta solo con l 'abbandono al Signo
re Supremo e in nessun altro modo. 

VERSO 7 
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mamaiviitilso jfva-loke 
)iva-bhutaJ:i saniitanaJ:i 

manaJ:i $a$fhiinidriyli!Ji 
prakrti-sthiini kar$afi 

marna: Mio; eva: certamente; atilsaJ:i: frammento; )iva-loke: nel mondo 
del l 'esistenza condizionata; )iva-bhutaJ:i: l 'essere condizionato; saniitanaJ:i: 
eterno ; manaJ:i: la mente; $a$fhiini: sei; indriyli!Ji: i sensi; prakrti: natura 
materiale; sthiini: situato; kar$ati: lotta duramente. 

TRADUZIONE 

Gli esseri viventi, nel mondo delle condizioni, sono Miei frammenti eterni. 
Ma essendo condizionati lottano duramente contro i sei sensi, tra cui la mente. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso definisce chiaramente l ' identità dell 'essere individuale. 
L'essere è per l 'eternità un frammento infinitesimale del Signore Supremo. 
Non cadiamo nell 'errore di credere che ·allo stato liberato perderà l 'indivi
dualità per diventare una sola persona col Signore. Per l'eternità l'essere 
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rimane un frammento del Signore, come conferma chiaramente qui  i l  termine 
sanlitana/:l. Secondo le Scritture vediche, i l  Signore Supremo Si manifesta e 
Si moltiplica in innumerevoli emanazioni, di cui le piu immediate si chiamano 
vi�(lu-tattva, e le secondarie jlva-tattva. In altre parole, le manifestazioni 
vi�(lu-tattva, o emanazioni immediate, sono emanazioni personali del Signo
re; mentre le manifestazioni jlva-tattva, o secondarie (gli esseri individuali), 
sono emanazioni distinte dalla Sua Persona. Le Sue emanazioni personali 
hanno forme diverse, come Rama, Nrsimhadeva, Vi�i:iumilrti, e tutte le ema
nazioni plenarie che regnano sui pianeti Vaikui:i\ha. Le emanazioni distinte 
dal Signore, cioè gli esseri viventi, sono i Suoi servitori eterni. Le emanazioni 
personali di Dio, la Persona Suprema, le Sue identità individuali, esistono 
eternamente; come loro, anche le emanazioni distinte, gli esseri viventi 
Ulva-tattva), hanno un 'individualità eterna. Essendo parti integranti del Si
gnore, gli esseri individuali possiedono, in quantità infinitesimale, i Suoi 
attributi, tra i quali l ' indipendenza. Ogni essere è un'anima distinta, provvi
sta d' individualità e di una minima parte d' indipendenza. Se l'essere fa cat
tivo uso di questa indipendenza cade allo stato condizionato, se ne fa buon 
uso rimane per sempre allo stato liberato. Ma in entrambi i casi mantiene la 
sua eternità qualitativa, come il Signore, che è eterno. Allo stato liberato, 
l 'essere è al di là delle condizioni materiali ed è pienamente impegnato nel tra
scendentale servizio del Signore; allo stato condizionato, invece, è dominato 
dalle tre influenze della natura materiale e dimentica il servizio di devozione 
al Signore. Deve allora lottare duramente, anche solo per mantenere la pro
pria vita nel mondo materiale. 

Gli esseri, e non solo gli uomini, i cani , i gatti e gli altri animali, ma anche 
i piu grandi capi dell 'universo, come Brahma, Siva, e perfino Vi�i:iu.  sono 
tutti parti integranti del Signore Supremo. Sono tutti eterni, non sono mani
festazioni temporanee. Il termine kar�ati (lottare duramente) usato in questo 
verso è molto significativo. L'anima condizionata è legata alla materia dai 
vincoli del falso ego, che sono simili a catene d 'acciaio. E tra gli agenti che 
trascinano l 'anima nell 'esistenza materiale, la mente è il piu importante. 
Quando la mente è guidata dalla virtu gli atti si rivelano giust i ;  quando invece 
la mente è dominata dalla passione, gli atti diventano fonte d'angoscia; e 
quando la mente è avvolta dall'ignoranza, l 'anima deve vagare nelle specie 
inferiori di vita. È chiaro, tuttavia, in questo verso, che l 'anima condizionata 
è coperta dal corpo materiale, che include i sensi e la mente; dopo la libe
razione questo involucro materiale perisce, e il corpo spirituale dell'essere 
si manifesta col suo vero carattere. A questo proposito, nella Mlidhyandi
nliyana-5ruti è detto: 

sa vli e�a brahma-ni�.tha idarfl sarlram marttyam 
atisrJya brahmlibhisampadya brahma!Jli pasyati 
brahma(lli sr(loti brahma(laivedam sarvam anubhavati 
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Questo verso spiega che quando l'anima lascia i l  corpo materiale per entrare 
nel mondo spirituale, ravviva i l  suo corpo spirituale col quale può vedere a tu 
per tu Dio, la Persona Suprema, può ascoltarLo, parlarGli direttamente 
e conoscerLo cosi com'è. La smrti infqrma inoltre che tutti gli esseri, sui 
pianeti spirituali, sono dotati di corpi che hanno un aspetto simile a quel
lo del Signore Supremo. Per ciò che riguarda la natura dei corpi spirituali, 
non c'è nessuna differenza tra le emanazioni jlva-tattva, cioè gli esseri indi
viduali, e le emanazioni Vi�Qu-murti. In altre parole, una volta liberato, 
l'essere individuale ottiene, per la ,grazia di Dio, la Persona Suprema, un cor
po spirituale. 

Il termine mamaivlirilsalJ (frammenti infinitesimali del Signore Supremo) 
è anch 'esso molto significativo . Naturalmente un frammento del Signore 
non è come un frammento di un oggetto materiale che si è rotto in tanti 
pezzi. Il secondo capitolo ci ha già spiegato che ciò che è spirituale non può 
mai essere diviso o rotto in pezzi . I frammenti di cui parla questo verso non 
sono intesi in modo materiale; essi non derivano, come i frammenti di un og
getto materiale, dalla divisione di un oggetto, che si potrebbe poi ricomporre. 
L'uso qui del termine sanscrito sanlitana (eterno) ci toglie ogni dubbio: i 
frammenti del Signore sono eterni. Il secondo capitolo affermava inoltre che 
un frammento infinitesimale del Signore Supremo risiede in ogni corpo 
(dehino 'smin yathli dehe). Quando questo frammento è libero dalla schiavi
tu del corpo materiale, ravviva i l  suo corpo spirituale, nel mondo spirituale, 
su un pianeta spirituale, e può godere della compagnia del Signore. Essendo 
parte infinitesimale del Signore Supremo, l 'essere individuale è qualitativa
mente uguale a Lui, come le pepite estratte da una miniera d'oro sono anch' 
esse oro. 

VERSO 8 

sarlraril yad avlipnoti 
yac clipy utkrlimatlsvaralJ 

grhltvaitlini sarilyliti 
vliyur gandhiin ivlisaylit 

sanram: corpo; yat: come; avlipnoti: riceve; yat: ciò che; ca: anche; api: 
in verità; utkrlimati: abbandona; lsvaralJ: il proprietario del corpo; grhltvli: 
prendendo; etani: tutti questi; sarilyliti: se ne va; vliyulJ: aria; gandhiin: 
odore; iva: come; lisaylit: del fiore. 
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TRADUZIONE 

Come l 'aria trasporta gli odori, l 'essere vivente, nel mondo materiale, 
porta con sé, da un corpo all'altro, le sue diverse concezioni di vita. 

SPIEGAZIONE 

L'essere vivente è chiamato qui lsvara, il controllore del proprio corpo . 
Infatti, secondo il suo desiderio, può rivestirsi di un corpo piu evoluto o tra
smigrare in un corpo infèriore. L 'essere gode di una certa indipendenza, an
che se infinitesimale, perciò diventa responsabile del corpo che assumerà 
nella prossima vita. Al momento della morte, lo stato di coscienza che si è 
formato durante la vita determinerà il suo prossimo corpo. Se si è creato 
una coscienza simile a quella dei cani o dei gatt i ,  rinascerà sicuramente in un 
corpo di cane o di gatto; se la sua coscienza è situata in virtù prenderà il cor
po di un essere celeste; e se si è stabilito nella coscienza di Kr�r:ia raggiungerà 
Kr�r:ialoka, nel mondo spirituale, per vivere accanto a Kr�r:ia. È un errore 
credere che dopo la morte non esista piu niente . L'anima individuale trasmi
gra da un corpo all'altro, e i l  suo prossimo corpo dipende dal suo corpo e dal
le sue azioni presenti ;  secondo la legge del karma otterrà un nuovo corpo, che 
dovrà poi nuovamente lasciare. In questo verso si afferma che il corpo sot
tile, che trasporta il concetto del prossimo corpo, si avvolge, nella vita se
guente, di quel particolare tipo di corpo. Questa trasmigrazione da un corpo 
all'altro e la lotta che l 'anima deve condurre nel corpo si chiama kar:jati, 
"lotta per l 'esistenza" .  

VERSO 9 
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srotrarh cak:jufl sparsanam ca 
rasanam ghrliram eva ca 

adhi:jfhliya manas cliyam 
vi:jaylin upasevate 

5rotram: orecchi ;  cak:jufl: occhi; sparsanam: tatto; ca: anche; rasanam: 
lingua; ghrli!Jam: olfatto; eva: anche; ca: e; adhi:jfhliya: essendo situato;  
manati: mente; ca: anche; ayam: questo; vi:jaylin: oggetto dei sensi ; upa
sevate: gode di . 

TRADUZIONE 

Ogni volta che si riveste di  un nuovo corpo grossolano, l 'essere vivente 
ottiene un particolare senso dell 'udito, della vista, del tatto, del gusto e dell ' 



Verso 10) La Persona Suprema 611  

olfatto, che gravitano intorno alla mente. Egli gode cosi di una  determinata 
gamma di oggetti dei sensi. 

SPIEGAZIONE 

Si deduce da questo verso che se l 'uomo altera la sua coscienza sviluppan
do un comportamento proprio dei cani e dei gatti, dovrà vivere in un corpo 
di cane o di gatto nella sua prossima esistenza e godere alla maniera di questi 
animali . Come l 'acqua, la coscienza è pura in origine. Ma l 'acqua si trasfor
ma se è mischiata con una sostanza colorante, cosi la coscienza si altera quan
do viene a contatto con le tre influenze della natura materiale, sebbene sia 
pura, perché l 'anima, da cui deriva, è sempre pura. La vera coscienza è la 
coscienza di Kr�Qa; perciò la vita dell'uomo situato nella coscienza di Kr�Qa è 
pura. Ma se questa coscienza viene alterata da qualche concezione materiale, 
l 'uomo otterrà, nella sua vita futura, un corpo in armonia con questa conce
zione. Non necessariamente avrà un corpo umano, può rinascere con un 
corpo di cane, di gatto, di maiale, di essere celeste o con altri corpi ancora, 
in una delle 8 400 000 varietà di esseri. 

VERSO IO 

'3<:ifil+t .. d � qrsfq. � qr gu11f.;:t�o(I 
��� q?1qf.ij ��: I l '  ofl 

utkriimantaril sthitaril viipi 
bhufl}iinaril vii gw;iiinvitam 

vimiiçlhii niinupasyanti 
pasyanti }fliina-cak$U$a/:i 

utkriimantam: lasciando il corpo; sthitam: situato nel corpo; vap1: o;  
bhufljiinam: che gode di;  vii: o; gw:ia-anvitam: sotto il dominio delle tre in
fluenze della natura materiale; vimuçihliJ:i: gli sciocchi; na: mai; anupasyanti: 
possono vedere; pasyanti: possono vedere; }fliina-cak$U$a/:i: coloro che 
hanno gli occhi della conoscenza. 

TRADUZIONE 

Gli sciocchi non riescono a concepire come l'essere vivente lasci il corpo 
o di quale tipo di corpo dovrà godere sotto le tre influenze della natura mate
riale. Ma colui che ha gli occhi illuminati dalla conoscenza può vedere tutto 
q uesto. 

SPIEGAZIONE 

Le parole jfliina-cak$U$a/:i usate qui sono piene di significato. Infatti, 
l 'uomo che non ha conoscenza non può capire come un essere lascia il corpo, 
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n é  quale tipo d i  corpo dovrà assumere nella prossima vita, e neppure perché 
ora vive in un tipo di corpo piuttosto che in un altro. La comprensione di 
queste cose richiede una vasta conoscenza che si deve attingere dalla Bhagavad
gftii o da altre Scritture della stessa linea, conoscenza che dev'essere ricevuta 
da un maestro spirituale autentico. L'uomo che ha ricevuto una formazione 
che gli permette di percepire queste cose dev'essere considerato· fortunato. 
Sotto il dominio delle tre influenze della natura ogni essere vive, gode del 
corpo, e infine lo lascia in particolari circostanze. Cosi, sotto l 'illusione di 
godere dei sensi, subisce differenti  tipi di gioie e dolori . Coloro che si lascia
no continuamente sviare dal desiderio e dalla cupidigia perdono ogni possibi
lità di comprendere il meccanismo della trasmigrazione da un corpo all'altro 
e del soggiorno in un particolare corpo. In nessun modo possono capire que
ste cose. Invece, coloro che hanno sviluppato la conoscenza spirituale vedo
no che l 'anima è distinta dal corpo, che gode del corpo in diversi ·modi e alla 
fine lo cambia. Chi possiede questa conoscenza può capire anche quanto 
l 'essere condizionato soffra nell'esistenza materiale. E chi conosce l'estrema 
sofferenza della vita condizionata, chi ha sviluppato un alto grado di co
scienza di Kr�1,1a, s 'impegna il piu possibile nel distribuire questa conoscenza 
agli uomini. Tutti devono sfuggire a questa vita di miserie, tutti devono di
ventare coscienti di 1<{�1,1a e liberarsi per poter raggiungere il mondo spirituale. 

VERSO 11  
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yatanto yoginas cainaril 
pasyanty iitmany avasthitam 

yatanto 'py akrtatmiino 
nainaril pasyanty acetasaf:t 

yatantaf:t: che si sforzano di;  yoginaf:t: gli spiritualisti; ca: anche; enam: 
questo; pasyanti: vedono; titmani: nel sé; avasthitam: situato; yatantaf:t: 
sforzandosi di; api: sebbene; akrta-titmtinaf:t: senza realizzare il sé; na: 
non; enam: questo; pasyanti: possono vedere; acetasaf:t: mente non svi
luppata. 

TRADUZIONE 

Lo spiritualista fermamente situato nella realizzazione spirituale vede tut
to ciò con chiarezza. Ma coloro che non sono situati nella realizzazione spi
rituale, sebbene si sforzino, non riescono a cogliere la verità. 
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SPIEGAZIONE 

Molti sono gli spiritualisti impegnati nella via della realizzazione spiri
tuale, ma chi non è situato nella realizzazione spirituale non può vedere come 
il corpo dell 'essere vivente cambia. È molto interessante, a questo proposito, 
l 'uso del termine yoginaJ:i. Si trovano, oggi, molte pseudo-società di yoga e 
molti pseudo-yogl, tutti ciechi in fatto di realizzazione spirituale. In genere si 
limitano a insegnare una specie di ginnastica, e si accontentano se il corpo è 
sano e ben sviluppato. La loro conoscenza dello yoga si ferma qui.  Sono 
chiamati yatanto 'py akrtiitmiinaJ:i: sebbene abbiano scelto una via dello yoga 
e si sforzino di raggiungere il successo, non sono affatto situati nella realiz
zazione spirituale. Queste persone non potranno capire il meccanismo della 
reincarnazione. Soltanto i veri yogl, coloro che hanno realizzato la propria 
natura, la natura del mondo materiale e quella del Signore Supremo, cioè 
solo i bhakti-yogl, impegnati nel puro servizio di devozione nella coscienza 
di Kr�i:ia, possono capire come avviene ogni cosa. 

VERSO 12  
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yad iiditya-gatarh tejo 
jagad bhiisayate 'khilam 

yac candramasi yac ciignau 
tat tejo viddhi miimakam 

yat: ciò che; iiditya-gatam: nella luce del sole; tejaJ:i: splendore; jagat: 
il mondo intero; bhiisayate: illumina; akhilam: interamente; yat: questo; 
candramasi: nella luna; yat: ciò che; ca: anche; agnau: nel fuoco; tat: quello; 
tejaf;: splendore; viddhi: sappi; miimakam: da Me. 

TRADUZIONE 

Lo splendore del sole che dissipa le tenebre dell 'universo intero emana da 
Me. E anche lo splendore della luna e lo splendore del fuoco emanano da Me. 

SPIEGAZIONE 

Gli uomini privi d ' intelligenza non possono vedere come ogni cosa ha 
luogo . Ma un inizio di conoscenza può essere realizzato da colui che coglie 
le parole pronunciate dal Signore in questo verso. Chi non vede il sole, la 
luna, il fuoco o la luce elettrica ? Si tratta dunque di capire che lo splendore 
del sole, lo splendore della luna, quello dell'elettricità o del fuoco vengono da 
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Dio, la Persona Suprema. Questa visione segna l ' inizio della coscienza d i  
Kr�i:ia ed  è un  notevole progresso per l 'anima condizionata in  questo mondo. 
Gli esseri individuali sono parti integranti del Signore ed Egli dà qui un 'indi
cazione sul modo in cui potranno tornare a Lui . 

Questo verso afferma che il sole illumina da solo tutto il sistema solare. 
Esistono numerosi universi e sistemi solari, e numerosi soli , lune e pianeti . 
La luce del sole trae origine dalla radiosità spirituale che riempie il regno del 
Signore Supremo. Col sorgere del sole, gli uomini si risvegliano all 'azione. 
Con l 'aiuto del fuoco preparano i cibi, mettono in funzione le loro fabbriche 
e fanno tante altre cose. I l  sorgere del sole, i raggi della luna e il fuoco sono 
molto graditi agli esseri viventi; senza di essi nessuno potrebbe vivere. Se 
comprendiamo dunque che la luce e lo splendore del sole, della luna e del 
fuoco emanano da Sri Kr�i:ia, Dio, la Persona Suprema, comincerà a risve
gliarsi in noi la coscienza di Kr�i:ia.  La luna, con i suoi raggi, nutre tutti i ve
getali commestibili. I raggi della luna sono cosi piacevoli per gli uomini che è 
facile per loro rendersi conto di vivere solo per la grazia del Signore Supremo, 
Sri Kr�i:ia. Senza la Sua grazia non esisterebbero né il sole né la luna né il 
fuoco, e senza di essi sarebbe impossibile vivere. Queste sono alcune conside
razioni atte a suscitare la coscienza di Kr�i:ia nell 'anima condizionata. 

VERSO 13 

imnfm � � 'li.llV41+41[4TI� I 
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glim avisya ca bhutani 
dharaylimy aham ojasli 

PU$1Jlimi caU$adhi/:I sarvli/:I 
somo bhutvli raslitmaka/:I 

glim: il pianeta; livisya: entrando; ca: anche; bhutani: esseri vivent i ;  
dhliraylimi: sostengo; aham: lo;  ojasli: con la Mia potenza; pU$1Jlimi: nutro; 
ca: e; au$adhi/:I: alimenti vegetali; sarvlilJ: tutti; soma/:I: la luna; bhutva: 
diventando; rasa-litmakalJ: che dà il sapore. 

TRADUZIONE 

Entro in tutti i pianeti, e con la Mia energia li mantengo nella loro orbita. 
lo divento la luna e fornisco cosi la linfa vitale a tutti i vegetali. 

SPIEGAZIONE 

Solo l 'energia del Signore permette ai pianeti di mantenersi nello spazio. 
I l  Signore entra in ogni atomo, in ogni pianeta e in ogni essere vivente. La 
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Brahma-samhitti c'insegna che il Paramatma, emanazione plenaria di Dio , 
entra nell'universo, nei pianeti, nell'essere vivente e anche nell'atomo, per
mettendo che ogni cosa sia manifestata nel modo giusto. Finché l 'anima è 
presente nel corpo, questo galleggia sull'acqua, ma non appena la scintilla 
vivente lo lascia, il corpo affonda. Naturalmente, una volta decomposto gal
leggerà di nuovo, come galleggia un filo di paglia, ma all ' istante della morte 
il corpo affonda immediatamente. Similmente, tutti i pianeti fluttuano nello 
spazio solo perché in ciascuno di essi è presente l 'energia sovrana di Dio, la 
Persona Suprema. La Sua energia sostiene tutti i pianeti come se fossero un 
pugno di polvere. Se si tiene della polvere in un pugno chiuso, non può sci
volare via, ma se la si getta in aria, cade. Cosi, questi pianeti che fluttuano 
nello spazio sono tenuti in realtà nel pugno della forma universale del Signore 
Supremo. Con la Sua potenza e la Sua energia, ogni cosa mobile e immobile 
è mantenuta al suo posto. È detto che solo grazie al Signore Supremo il sole 
brilla e i pianeti percorrono regolarmente la loro orbita. Se Egli non li tenes
se, tutti i pianeti si disperderebbero come polvere gettata in aria e si distrug
gerebbero. Ed è sempre grazie al Signore che la luna nutre tutti i vegetali 
commestibili, che prendono sapore sotto l 'influsso dei suoi raggi; senza que
sto influsso non potrebbero né crescere né diventare gustosi. li termine 
rastitmakal:r indica che ogni alimento prende un gusto piacevole per l 'azione 
del Signore attraverso l 'influsso della luna. Gli uomini lavorano, vivono 
bene e godono del cibo solo grazie a ciò che fornisce loro il Signore Supremo; 
altrimenti la specie umana non potrebbe sopravvivere. 

VERSO 14 

� �� � stlfùMi «iITT�: I 
mo11q1iHt+il9;'ffi: q:q 1+4'4 � I l �  'dl i  

aham vaisvtinaro bhiitvti 
prti(lintim deham tisrital:r 

prti(ltiptina-samtiyuktal:r 
pactimy annam catur-vidham 

aham: Io; vaisvtinaral:r: il fuoco della digestione, Mia manifestazione 
plenaria; bhiitvti: diventando; prti(lintim: di tutti gli esseri; deham: corpo; 
tiùital:r: situato; prti(la: l 'aria che esce; aptina: l 'aria che discende; samti
yuktal:r: conservando l 'equilibrio; pacami: digerisco; annam: cibo; catur
vidham: quattro tipi di .  

TRADUZIONE 

In ogni corpo animato sono il fuoco della digestione, e anche l'aria vitale, 
inspirata ed espirata. Assimilo cosi i quattro tipi di alimenti. 
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SPIEGAZIONE 

Lo sastra Ajur-veda c' informa della presenza di  un fuoco all ' interno dello 

stomaco che digerisce ogni cibo. Quando questo fuoco è calmo non si ha ap

pet i to,  ma se prende vigore la fame si fa sentire. Talvolta, quando il fuoco 

non brucia più come dovrebbe, sono necessarie delle cure. In qualunque caso, 

questo fuoco rappresenta Dio, la Persona Suprema. Anche i mantra vedici 

confermano che i l  Signore Supremo, il Brahman, Si t rova nello stomaco sot 

to forma di fuoco e assimila i vari t ipi di cibo. Poiché il Signore permette la 

digestione di tutt i  gli aliment i ,  l 'essere non è indipendente nell 'atto del man

giare. Infatt i ,  se il Signore Supremo non permettesse la digestione, non sa

rebbe possibile nutrirsi. È dunque il Signore che produce e digerisce ogni 

alimento, ed è per la Sua grazia che gli esseri godono della vita. Il Vedanta
sutra aggiunge: sabdadibhyo 'ntalJ pratiHhlinac ca, il Signore Si t rova nel 

suono e nel corpo, nell'aria e anche nello stomaco, dove cost ituisce la forza 

digerente .  Ci sono quattro t ipi di aliment i :  quelli che s ' ingoiano, quelli che 

si masticano, quelli che si leccano e quelli che si succhiano; e la forza che li 

digerisce tutt i  è Kmia. 

VERSO 15 

� � � �  
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sarvasya cliham hrdi sannivi�/ho 
mattalJ smrtir jfilinam apohanam ca 

vedais ca sarvair aham eva vedyo 
vedanta-krd veda-vid eva caham 

sarvasya: di ogni essere; ca: e; aham: lo;  hrdi: nel cuore; sannivi�.talJ: 
essendo situato; mattalJ: da Me; smrtilJ: ricordo; jfilinam: conoscenza; 

apohanam ca: e oblio; vedailJ: dai Veda; ca: anche; sarvailJ: tu t t i ;  aham: lo 

(sono); eva: certamente; vedyalJ: ciò che può essere conosciuto;  vedlinta
krt: l 'autore del Vedanta; veda-vii: colui che conosce i Veda; eva: certamen

te; ca: e;  aham: lo .  

TRADUZIONE 

Sono nel cuore di ogni essere e da Me viene il ricordo, la conoscenza e 
l'oblio. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscerMi; in verità, lo sono Colui 
che ha composto il Vediinta, e lo sono Colui che conosce i Veda. 
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SPIEGAZIONE 

Il Signore Supremo Si trova, nella Sua forma di Paramatma, nel cuore di 
tutti gli esseri, che trovano in Lui l 'origine di tutte le loro attività. L'essere 
condizionato dimentica tutto della sua vita precedente, ma continuerà ad agi
re secondo le direttive del Signore, testimone di tutte le sue opere. Grazie al 
Signore, che gli dà la conoscenza necessaria, insieme col ricordo e l'oblio, 
l'essere potrà cominciare ad agire in accordo agli atti compiuti durante la sua 
vita precedente. Il Signore non è dunque solo onnipresente, ma anche "loca
lizzato" , presente nel cuore di tutti gli esseri, ai quali concede i frutti dei loro 
atti interessati. Egli non è adorato solo come Brahman impersonale o come 
Dio, la Persona Suprema, o come Paramatma "localizzato" ,  ma anche nella 
Sua forma dei Veda. I Veda danno il giusto orientamento che permetterà 
all'uomo di modellare la vita in modo da tornare a Dio, nella dimora origina
le. I Veda offrono la conoscenza di Dio, la Persona Suprema, Srr Kr�r:ia. 
Kr�r:ia. nella forma dell'ava/lira Vyasadeva, compilò il Vedlinta-sutra, di cui 
lo stesso Vyasadeva diede il commento, che è lo Srlmad-Bhligavatam, al fine 
di spiegarne il contenuto e il vero significato.  Il Signore Supremo non è limi
tato in niente, cosi, per aiutare l 'anima condizionata a liberarsi, diventa Colui 
che Si preoccupa del suo nutrimento e della sua digestione, diventa il testi
mone dei suoi atti ,  Colui che, sotto la forma dei Veda, dà la conoscenza e 
come Dio, la Persona Suprema, Sri Kr�r:ia, diventa il maestro che insegna la 
Bhagavad-gllli. Cosi, Dio è infinitamente buono, infinitamente misericor
dioso, e degno dell'adorazione dell'anima condizionata. 

A ntaflpravi�fafl slistli janlinlim: l 'essere vivente dimentica tutto appena 
lascia il corpo, ma nella vita seguente, sotto l 'azione del Signore Supremo, 
riprende le sue attività. Sebbene dimentichi la vita passata, il Signore gli dà 
l ' intelligenza per riprendere le sue attività là dove le aveva lasciate nella vita 
precedente. Cosi, non solo l 'essere condizionato gode o soffre in questo 
mondo secondo le direttive che riceve dal Signore, che risiede nel suo cuore, 
ma riceve da Lui anche la possibilità di comprendere i Veda. Infatti , a colui 
che si mostra serio nel voler comprendere il sapere vedico, Kr�r:ia dà l ' intelli
genza necessaria, perché ogni essere, individualmente, ha bisogno di com
prendere Kr�r:ia. I Testi vedici lo confermano: yo 'sau sarvair vedair glyate. 
In tutte le Scritture vediche, dai quattro Veda al Vedlinta-sutra, dalle Upani�ad 
ai Purli(la, sono celebrate le glorie del Signore Supremo. Col compimento 
dei riti vedici, con le discussioni sulla filosofia vedica e con l'adorazione del 
Signore nel servizio di devozione, il Signore può essere r�ggiunto. L'oggetto 
di Veda, dunque, è comprendere Kr�r:ia; e a questo scopo i Veda ci fornisco
no tutte le istruzioni necessarie e il metodo giusto . Il fine ultimo è Dio, la 
Persona Suprema; e il Vedlinta-sutra lo conferma con queste parole: tal tu 
samanvaylit. Possiamo raggiungere la perfezione comprendendo i Testi 
ved ici , e possiamo conoscere la nostra relazione con Dio, la Persona Su
prema, seguendo i metodi che sono prescritti in questi Test i .  Cosi sarà possi-
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bile avvicinare e raggiungere Io scopo supremo, che non è altri che il Signore 
Supremo. Questo verso definisce chiaramente l 'oggetto dei Veda, il signifi
cato dei Veda e Io scopo dei Veda. 

VERSO 16 

dviiv imau puru�au loke 
k�aras ciik�ara eva ca 

k�aratz sarvii(li bhiltiini 
kilfastho 'k�ara ucyate 

dvau: questi due; imau: in questo (mondo); puru�au: esseri viventi; 
/oke: nel mondo; k�arafl: fallibile; ca: e; ak�arafl: infallibile; eva: certa
mente; ca: e; k�arafl: infallibile; sarvii(li: tutti; bhiltiini: gli esseri; kilfasthafl: 
nell'unità; ak�arafl: infallibile; ucyate: è detto. 

TRADUZIONE 

Ci sono due categorie di esseri: i fallibili e gli infallibili. Nel mondo ma
teriale tutti sono fallibili. ma nel mondo spirituale tutti sono infallibili. 

SPIEGAZIONE 

Come abbiamo già visto, l 'autore del Vediinta-siltra è il Signore stesso 
nella forma dell'avatiira Vyasadeva. Qui Egli espone in breve i l  contenuto 
del Vediinta-siltra: gli esseri, innumerevoli, possono dividersi in due categorie, 
i fallibili e gli infallibili. Gli esseri sono eternamente frammenti di Dio, la 
Persona Suprema, distinti da Lui. Quando vengono a contatto con l 'univer
so materiale, sono detti }lVa-bhiltii, e nel verso le parole sanscrite k�aral:z 
sarvii(li bhiltiini li pongono nella categoria dei fallibili. Invece, coloro che 
fanno Uno col Signore sono detti infallibili. Per "Uno col Signore" non 
s 'intende che essi non hanno piu la loro individualità, ma che non sono piu 
disuniti dal Signore; sono tutti in accordo col Signore sullo scopo della Sua 
creazione. Naturalmente non c'è creazione nel mondo spirituale, ma il Si
gnore spiega questo concetto, nel Vediinta-siltra, affermando che tutto ema
na da Lui. 

I l  Signore spiega in questo verso che esistono due categorie di uomini; an
che i Veda lo confermano, perciò non dovrebbe esserci nessun dubbio a que
sto proposito. Finché sono condizionati, gli esseri, in questo mondo, alle 
prese con la mente e i cinque sensi, subiscono diversi cambiamenti di corpo. Il 
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corpo dell'essere cambia a contatto con la materia; e poiché la materia cam
bia, l'essere sembra cambiare. Ma nel mondo spirituale non avviene alcun 
cambiamento, poiché i corpi degli esseri non sono di materia. Gli esseri vi
venti, nel mondo materiale, passano attraverso sei fasi :  nascita, crescita, ma
turità, riproduzione, declino e morte. Questi sono cambiamenti legati al corpo 
materiale, ma nel mondo spirituale il corpo, anch'esso spirituale, non cambia 
mai : là non c'è vecchiaia, non c'è nascita né morte. Nel mondo spirituale tut
to si trova nell'unità. Le parole sarvlitii bhiltlini mostrano chiaramente che 
tutti gli esseri che entrano a contatto con la materia -dal primo essere crea
to, Brahma, fino alla piccola formica- cambiano corpo; sono quindi tutti 
fallibili. Nel mondo spirituale, invece, tutti fanno Uno col Signore, e sono 
eternamente liberati. 

VF.RSO 1 7  
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uttamaf:i puru$aS tv anyaf:i 
paramlitmety udahrtaf:i 

yo loka-trayam livisya 
bibharty avyaya lSvaraf:i 

uttamaf:i: la migliore; puru$a/:l: persona; tu: ma; anyaf:i: un altro; param: 
il Supremo; litmli: l 'Essere; iti: cosi; udahrtaf:i: detto; yaf:i: colui che; /oka: 
nell'universo; trayam: le tre divisioni; livisya: entrando; bibharti: sostiene; 
avyayaf:i: inesauribile; lsvaraf:i: il Signore. 

TRADUZIONE 

Ma oltre a questi esseri c'è il piu grande di tutti gli esseri, il Signore in 
Persona, che penetra nei mondi e li sostiene. 

SPIEGAZIONE 

I l  significato di questo verso è espresso molto bene nella Kafha Upani$ad 
e nella Svetlisvatara Upani$ad, dove è chiaramente detto: nityo nitylinlim 
cetanas cetanlinlim, al di là degli innumerevoli esseri viventi, di cui alcuni 
sono condizionati e altri liberati, Si trova la Persona Suprema, che è anche il 
Paramatma. Queste parole indicano pit'.t precisamente che al di là di tutti gli 
esseri, condizionati o liberati ,  Si trova un Essere Sovrano: è Dio, la Persona 
Suprema, che sostiene tutti gli altri esseri e concede a tutti, secondo i loro 
atti ,  le facilitazioni per godere dell'esistenza. Questa Persona Suprema, 
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nella forma di Paramatma, è situata nel cuore di ognuno; e soltanto l 'uomo 
saggio che riesce a conoscerla si qualifica per raggiungere la pace perfetta. 

Sarebbe un errore credere che gli esseri individuali eguaglino sotto ogni 
aspetto il Signore Supremo. Bisogna tener presente, per quanto li riguarda, i 
concetti di superiorità e inferiorità. La parola uttama, una delle piu impor
tanti di questo verso, indica che nessuno può superare Dio, la Persona Supre
ma. Anche il termine loka acquista un particolare significato; uno Scritto 
vedico, il Pauru$a, afferma: lokyate vediirtho 'nena, il Signore Supremo, nel
la Sua forma localizzata di Paramatma, spiega l 'oggetto dei Veda. E i Veda 
aggiungono: 

tiivad e$a samprasiido 'smiic 
chaririit samutthiiya pararfl 

jyoti-riiparfl sampadya svena 
rupe(liibhini$padyate sa uttamaJ:i puru$a/:i 

"Il  Paramatma, lAnima Suprema, lascia il corpo ed entra nel brahmajyoti, 
dove mantiene la Sua forma e l ' identità spirituale. Quest'Assoluto è chia
mato la Persona Suprema. "  Ciò significa che la Persona Suprema manifesta 
e diffonde la Sua radiosità spirituale, che è la luce ultima. Quest' Essere 
Supremo possiede anche un aspetto "localizzato" ,  il Paramatma. E ap
parendo nella forma di Vyasadeva, figlio di Parasara e Satyavatr, Egli spiega 
il sapere vedico. 

VERSO 1 8  

�� �: 1 
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yasmiit k$aram alito 'ham 
ak$arlid api cottamal:i 

ato 'smi loke vede ca 
prathita/:i puru$Olfamal:i 

yasmiit: poiché; k$aram: il fallibile; atitaJ:i: trascendentale; aham: lo; 
ak$ariit: dall'infallibile; api: persino; ca: e; uttamaJ:i: il migliore; ataJ:i: dun
que; asmi: io sono; loke: nel mondo; vede: nelle Scritture vediche; ca: e; 
prathitaJ:i: celebrato ;  purU$OlfamaJ:i: come la Persona Suprema. 

TRADUZIONE 

Poiché Io sono trascendentale, al di là del fallibile e dell'infallibile, e poi
ché sono il piu grande di tutti gli esseri, il mondo e i Veda Mi glorificano 
come la Persona Suprema. 
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SPIEGAZIONE 

Nessun'anima condizionata o liberata supera Dio, la Persona Suprema, 
Srl Kmia. Kr�i:ia è dunque la Persona piu grande. È chiaro qui che gli esseri 
viventi e Dio, la Persona Suprema, sono distinti, individuali. La di fferenza 
sta nel fatto che gli esseri viventi, condizionati o liberati che siano, non pos
sono mai superare in quantità le inconcepibili potenze del Signore Supremo. 

VERSO 1 9  
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y u  111a111 eva111 asam111uçiho 
jantiti puru$oltamam 

sa sarva-vid bhajati mam 
sarva-bhlivena bhlirata 

yafl: chiunque; mlim: a Me; evam: certamente; asammiiçihafl: senza 
dubbio; jlinliti: conosce; puru$Ottamam: Dio, la Persona Suprema; safl: 
egli ;  sarva-vit: colui che sa tutto; bhajati: serve con devozione; mam: Me; 
sarva-bhlivena: sotto tutti gli  aspetti ;  bhlirata: o Arjuna, discendente di 
Bharata. 

TRADUZIONE 

Colui che Mi conosce come Dio, la Persona Suprema, e non ha dubbi, 
conosce tutto ; perciò s'impegna con tutto sé stesso nel Mio servizio di devo
zione, o discendente di Bharata. 

SPIEGAZIONE 

Ci sono molte speculazioni filosofiche sulla natura degli esseri viventi e 
della Verità Suprema e Assoluta, ma in questo verso Srl Kr�i:ia spiega chiara
mente che l 'essere che Lo conosce come Dio, la Persona Suprema, in verità 
sa tutto. Con una conoscenza imperfetta si possono solo fare speculazioni 
mentali sulla Verità Assoluta; ma l 'uomo che possiede la conoscenza perfet
ta, senza perdere un istante del suo tempo prezioso, s'impegna direttamente 
nella coscienza di Kr�i:ia, nel servizio di devozione al Signore Supremo. Que
sto è messo in rilievo in tutta la Bhagavad-gltli. Ci sono però molti commen
tatori testardi della Bhagavad-gitli che continuano a sostenere che la Verità 
Suprema e Assoluta e gli esseri individuali sono uguali sotto ogni aspetto. 

La conoscenza vedica è chiamata ùuti, o conoscenza ricevuta mediante 
l 'ascolto. Infatti, il messaggio vedico dev'essere ricevuto da persone ricono-
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sciute come autorità in materia, cioè da KrH1a o dai Suoi rappresentanti . Qui 
Kr�i:ia mette in chiaro ogni cosa, perciò è da Lui che occorre ricevere la cono
scenza. Non dobbiamo accontentarci di ascoltare, come farebbe anche un 
maiale, bisogna capire ciò che si ascolta grazie all 'aiuto di autorità in mate
ria. Invece di abbandonarci alla speculazione intellettuale accademica, do
vremmo ascoltare con sottomissione la Bhagavad-gitli, quando c'insegna 
giustamente che gli esseri individuali sono sempre subordinati a Dio, la Per
sona Suprema. Secondo il Signore Supremo, Sri Kr�i:ia, soltanto l'essere che 
ha capito questo conosce lo scopo dei Veda; nessun altro ha questa possibi
lità. 

Soffermiamoci sulla parola bhajate, che in numerosi versi è usata in rela
zione al servizio offerto al Signore Supremo. Se una persona è completamen
te assorta nella coscienza di Kr�i:ia, nel servizio di devozione, significa che ha 
perfettamente compreso tutta la conoscenza vedica. La paramparli vai�!Java 
dice inoltre che l 'uomo impegnato nel servizio di devozione al Signore non ha 
bisogno di seguire un'altra forma di vita spirituale per comprendere la Verità 
Suprema e Assoluta; impegnato nel servizio di devozione, egli ha già raggiun
to questo livello e ha superato cosi tutte le vie preliminari di comprensione 
spirituale. D'altra parte, se dopo migliaia di esistenze passate a fare conget
ture sulla Verità Assoluta, l 'uomo non arriva a concludere che Kr�i:ia è Dio, 
la Persona Suprema, e che deve abbandonarsi a Lui, allora tutti i suoi anni 
e le sue vite di congetture non saranno state altro che un'inutile perd ita di 
tempo. 

VERSO 20 
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ili guhyatamam slistram 
idam uktam maylinagha 

etad buddhvli buddhimlin sylit 
krta-krtyas ca bhtirata 

ili: cosi; guhyatamam: la più confidenziale; slistram: Scrittura rivelata; 
idam: questa; uktam: rivelata; mayli: da Me; anagha: o Arjuna, che sei sen
za peccato; eta/: questo; bùddhvli: comprendendo; buddhimlin: intelligen
ti; sylit: si diventerà; krta-krtya(l: il più perfetto; ca: e; bhtirata: o discen
dente di Bharata. 

TRADUZIONE 

Ciò che ti rivelo ora, o Arjuna senza peccato,  è la parte più confidenziale 
delle Scritture vediche. Colui che la comprende diventerà saggio e i suoi sfor
zi lo condurranno alla perfezione. 
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SPIEGAZIONE 

l i  Signore spiega qui nel modo piu chiaro che questo sapere è l'essenza di 
tutte le Scritture rivelate. Occorre dunque comprenderlo cosi come lo pre
senta il Signore Supremo se vogliamo sviluppare la nostra intelligenza e stabi
lirci perfettam,ente nella conoscenza trascendentale. In altre parole, con la 
comprensione di questa filosofia che tratta di Dio, la Persona Suprema, e con 
l ' impegno nel sublime servizio di devozione al Signore, chiunque può essere 
purificato da ogni contaminazione dovuta alle tre influenze della natura ma
teriale. l i  servizio di devozione è un metodo di comprensione spirituale. 
Ovunque il servizio di devozione sia presente non può esistere la contamina
zione materiale. La persona del Signore e il servizio di devozione offerto a 
Lui, essendo entrambi spirituali, sono un'unica e identica cosa. Il servizio 
devozionale, infatt i ,  appartiene all 'energia interna.del Signore. Si dice che il 
Signore è il sole, e l ' ignoranza sono le tenebre. Dove c'è il sole non ci posso
no essere le tenebre, perciò ovunque il servizio di devozione sia presente, gui
dato in modo appropriato da un maestro spirituale autentico, non ci può 
essere questione d'ignoranza. 

Tutti devono adottare la coscienza di Kr�i:ia e impegnarsi nel servizio di 
devozione; in questo modo diventeranno intelligenti e puri. Chi non arriva 
a comprendere Kr�i:ia e a impegnarsi nel servizio di devozione non ha rag
giunto la perfetta intelligenza, anche se può sembrare intelligente agli occhi 
dei comuni mortali .  

Il termine anagha, con cui Kr�i:ia Si rivolge ad Arjuna, ha un interesse 
particolare. Significa "tu che sei senza macchia, senza peccato", e indica che 
è molto difficile comprendere Kmia finché non si è liberi da tutte le conse
guenze dei propri peccati .  Per capire bisogna prima purificarsi da ogni con
taminazione, da ogni atto colpevole. Ma il servizio di devozione è cosi puro 
e potente che l 'uomo che vi s'impegna giunge con molta facilità al livello in 
cui si è liberi dal peccato .  

Nel corso del servizio di devozione compiuto nella compagnia d i  puri 
devoti,  pienamente assorti nella coscienza di Kr�i:ia, certe tendenze devono 
essere dominate completamente, in particolare le nostre debolezze di cuore. 
La principale, che comporta la prima caduta, consiste nel desiderio di domi
nare la natura materiale; questo desiderio induce il devoto ad abbandonare il 
servizio d'amore e di devozione al Signore Supremo. E quando questa ten
denza a dominare la natura materiale aumenta, si manifesta la seconda debo
lezza: l 'attaccamento alla materia e al possesso della materia. I problemi del
l 'esistenza materiale nascono da queste debolezze di cuore. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quindicesimo capi
tolo della Srlmad Bhagavad-glta, intitolato: "la Persona Suprema ", o "li 
Puru�ottama-yoga ' '. 





CAPITOLO 16 

Natura divina e 
demoniaca 

VERSI 1-3 
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Srl bhagavlin uvlica 
abhayam sattva-samsuddhir 

}iilina-yoga-vyavasthiti/:l 
danam damas ca yajflas ca 

sviidhyliyas tapa lirjavam 
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ahirilsii satyam akrodhas 
tyiigal:t siintir apaisunam 

dayii bhiile$V a/o/uptvaril 
miirdavaril hrlr aciipalam 

teJal:t k$amii dhrtil:t saucam 
adroho niitimiinitii 

bhavanti sampadaril daivlm 
abhijiitasya bhiirata 

[Cap.16 

srl bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; abhayam: mancanza 
di paura; sattva-sarilsuddhil:t: purificazione dell'esistenza; jl'iiina: conoscen
za; yoga: del legame; vyavasthitil:t: la situazione; diinam: carità; damal:t ca: 
e il controllo della mente; yajiial:t ca: e l 'esecuzione di sacrifici; sviidhyiiyal:t: 
studio delle Scritture vediche; tapal:t: austerità; iirjavam: semplicità; ahimsii: 
non violenza; satyam: veridicità; akrodhal:t: assenza di collera; tyiigal:t: ri
nuncia; siintil:t: tranquillità; apaiSunam: avversione per la critica; dayii: com
passione; bhiile$u: verso tutti gli esseri; alo/uptvam: assenza di avidità; 
miirdavam: gentilezza; hrll:t: modestia; aciipalam: determinazione; teJal:t: 
vigore; k$amii: perdono; dhrtil:t: forza moralç; saucam: purezza; adrohal:t: 
assenza d'invidia; na: non; atimiinitii: sete di onori; bhavanti: sono; 
sampadam: natura; daivlm: divina; abhijiitasya: di colui che è nato; bhiirata: 
o discendente di Bharata. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
L'assenza di paura, la purificazione dell 'esistenza, lo sviluppo della cono

scenza spirituale, la carità, il controllo di sé, il compimento dei sacrifici, lo 
studio dei Veda, l'austerità e la semplicità; la non-violenza, la veridicità, 
l 'assenza di collera; la rinuncia, la serenità, l 'avversione per la critica, la com
passione, l'assenza di cupidigia; la dolcezza, la modestia e la ferma determi
nazione; il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, l'assenza d'in
vidia e di sete di onori -queste sono, o discendente di Bharata, le qualità 
trascendentali degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. 

SPIEGAZIONE 

L'inizio del quindicesimo capitolo descriveva l 'albero baniano che rap
presenta il mondo materiale, le cui radici secondarie sono le azioni, talvolta 
favorevoli e talvolta sfavorevoli, degli esseri viventi . Il nono capitolo parlava 
dei deva, gli esseri di natura divina, e degli asura, quelli di natura demoniaca. 
Secondo gli insegnamenti vedici, le attività guidate dalla virtù sono favore
voli al progresso verso la liberazione e sono considerate di natura spirituale, 
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o deva-prakrti. Gli uomini di natura spirituale avanzano sulla via della libe
razione, mentre quelli che agiscono sotto l ' influenza della passione e dell'i
gnoranza non hanno alcuna possibilità di raggiungere la liberazione. Essi 
dovranno rimanere nel mondo materiale, o nella forma umana o nelle specie 
animali o in forme di vita ancora piu basse. In questo capitolo il Signore 
spiega sia la natura divina, o spirituale, sia la natura demoniaca, con i loro 
rispettivi attributi, mettendone in rilievo gli aspetti positivi e negativi. 

Il termine abhijiitasya, che designa l 'uomo nato con qualità spirituali, con 
tendenze divine, è molto significativo . La procreazione di un figlio in un' 
atmosfera divina è detta, nelle Scritture vediche, garbhiidhiina-sarhskiira. In 
realtà, se i genitori desiderano un figlio dotato di qualità divine devono osser
vare i dieci principi della vita umana. < 1 >  In un capitolo precedente abbiamo 
visto che l 'atto sessuale, quando mira a generare un bambino virtuoso, rap
presenta Kr�i:ia stesso. La vita sessuale non può quindi essere condannata, 
purché sia compiuta in coscienza di Kr�i:ia. Coloro che sono nella coscienza 
di Kr�i:ia non devono generare figli come fanno i cani e i gatti, ma con lo sco
po di farne persone coscienti di Kr�i:ia. Questa dovrebbe essere la benedizio
ne che riceve un bambino nato da genitori impegnati nella coscienza di Kr�Qa. 

Il vartziisrama-dharma, il sistema sociale che divide la società in quattro 
classi, o van:za, non attua questa divisione secondo i l  principio di eredità. 
Questi quattro gruppi sono determinati dalla formazione personale degli in
dividui e hanno lo scopo di mantenere la pace e il benessere nella società. Le 
qualità elencate in questo verso sono dette trascendentali, perché sono desti
nate ad aumentare nell'uomo la comprensione spirituale che gli permetterà 
di liberarsi dal mondo materiale. Nel van:ziisrama-dharma, il sannyiisi (colui 
che è nell'ordine di rinuncia) è considerato la testa o il maestro spirituale di 
tutti i van:za e gli iiùama. È vero che il briihm01:za svolge il ruolo di maestro 
spirituale per i componenti degli altri tre vartza -k$alriya, vaisya e sudra-, 
ma il sannyiisi, in cima all 'istituzione del vartziisrama, è il maestro spirituale 
anche del briihm01:za. 

Abhaya: assenza di paura. Innanzitutto, il sannyiisi dev 'essere senza 
paura. Dovendo vivere da solo, senza alcun sostegno e neanche la certezza 
di un sostegno, non può che dipendere totalmente dalla misericordia di Dio , 
la Persona Suprema. Chi si preoccupa ancora di come sarà protetto una 
volta troncati i legami con la famiglia e la società, non dovrebbe accettare il 
sannyiisa, l 'ordine di rinuncia. Si deve essere fermamente convinti che Kr�i:ia 
la Persona Suprema, Si trova sempre nel cuore di ognuno nel Suo aspetto 

( I )  Questi dieci principi consistono in riti, o sacrifici purificatori (sa1nskiJra), che santificano l'uo
mo nelle diverse fasi della sua vita. li primo fra tulli, i l  garbhiidhiina-sali1skiJra, è compiuto 
all'istante del concepimento. La cerimonia in cui si dà il nome al neonato, l'iniziazione ricevuta 
da un maestro spirituale .autentico e il matrimonio sono altri esempi di questi metodi di puri
ficazione. 
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localizzato di  Paramatma, quindi Egli vede e sa sempre tutto delle nostre 
intenzioni. Bisogna possedere anche una ferma fede, la sicurezza che Kr�i:ia. 
come Paramatma, protegge l 'anima che si è abbandonata a Lui . Si deve 
pensare: "Non sono mai solo. Anche se andassi a vivere nel cuore della fore
sta più oscura Kr�i:ia sarebbe con me e mi darebbe ogni protezione". Colui 
che possiede questa convinzione è abhaya, senza paura. Tale stato d'animo 
è indispensabile al sannyiisl. 

Sattva-samsuddhi: purificazione dell'esistenza. Il sannyiisi deve purifica
re la sua esistenza seguendo i numerosi principi stabiliti a questo fine. Il più 
importante consiste nella severa proibizione d'intrattenere relazioni con una 
donna. Al sannyiisi è perfino vietato parlare con una donna in un luogo soli
tario. Sri Caitanya Mahaprabhu, il Signore in Persona, diede l 'esempio del 
sannyiisi perfetto: quando Si trovava a Puri, i Suoi discepoli di sesso femmi
nile non potevano avvicinarsi a Lui neanche per offrirGli i loro omaggi, ma 
erano invitate a prosternarsi tenendosi a una certa distanza. Non bisogna 
vedere in questo un'avversione per le donne; è solo un dovere del sannyiisi 
non intrattenere relazioni con loro. Se vuole purificare la sua esistenza, 
l 'uomo deve rispettare le regole prescritte per i l  var�a e l'iiùama a cui appar
tiene. Nel caso del sannyiisi è severamente proibito intrattenere qualsiasi le
game con le donne e possedere ricchezze per la gratificazione dei sensi. Sri 
Caitanya Mahaprabhu fu un sannyiisi perfetto e durante la Sua vita fu 
estremamente severo nel Suo comportamento verso le donne. Sebbene sia 
considerato l 'avatiira più liberale perché accettava sotto la Sua protezione le 
anime più cadute, Egli seguiva rigidamente le regole e i principi del sannyiisa 
per quanto riguarda la compagnia delle donne. Uno dei Suoi intimi discepo
li, Choia Haridasa, sebbene vicino a Lui e ai Suoi intimi compagni ,  un giorno 
si lasciò sfuggire uno sguardo di cupidigia verso una giovane donna in pre
senza di Sri Caitanya Mahaprabhu. Egli era cosi severo che lo escluse subito 
dalla Sua compagnia. Dopo l 'incidente Sri Caitanya pronunciò queste paro
le: "Per un sannyiisi, o per chiunque aspiri a liberarsi dalla schiavitù della 
materia e si sforzi di elevarsi alla natura spirituale per tornare a Dio , nella 
sua dimora originale, volgere lo sguardo verso i beni materiali e le donne 
(anche senza goderne, ma animato da questo desiderio), è un atto cosi con
dannabile che sarebbe meglio per lui suicidarsi piuttosto che conoscere desi
deri cosi illeciti . "  Queste sono dunque le vie della purificazione. 

Jfliina-yoga-vyavasthiti: sviluppo della conoscenza spirituale. Il compito 
del sannyiisi è portare la conoscenza spirituale ai capi-fami.glia e a tutti coloro 
che hanno dimenticato che lo scopo della vita umana è avanzare sulla via 
spirituale. Per provvedere alle sue necessità, il sannyiisi deve elemosinare 
di porta in porta, ma ciò non significa che sia un mendicante. L'umiltà è un' 
altra qualità della persona situata sul piano trascendentale, e per umiltà il  
sannyiisi va di porta in porta più per visitare le famiglie e risvegliarle alla co
scienza di Kr�i:ia che per mendicare. Questo è il dovere del sannyiisl. Se un 
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discepolo è veramente avanzato nella vita spirituale e il maestro spirituale gli 
chiede di farlo , deve predicare con intelligenza la coscienza di Kr�i:ia, altri
menti dovrebbe evitare di accettare il sannyiisa. E se si accorge di aver preso 
l'ordine di sannyiisa senza avere una conoscenza sufficiente, allora deve col
tivare il sapere ascoltando gli insegnamenti di un maestro spirituale autentico. 
Il sannyiisi, in conclusione, dev'essere situato nell'abhaya, l 'assenza di paura, 
nella sattva-saril5uddhi, la purezza, e nel jfliina-yoga, la conoscenza. 

Dana: carità. Gli atti di carità sono in particolare per i grhastha. Gli 
uomini di famiglia, infatti ,  dovrebbero guadagnare onestamente la loro vita 
e devolvere metà dei loro guadagni a quelle istituzioni che si occupano di dif
fondere la coscienza di Kr�i:ia in tutto il mondo . La carità, infatt i ,  deve essere 
offerta a uomini che ne sono degni . Come spiegherà in seguito la Bhagavad
gitii, esistono diversi tipi di atti caritatevoli ,  quelli sotto l ' influsso della virtù ,  
della passione e dell' ignoranza. Nelle Scritture sono raccomandati g l i  atti 
di carità compiuti nella virtù ,  non quelli dettati dalla passione e dall' ignoran
za, che sono un semplice spreco di denaro. L'unico scopo della carità dev'es
sere quello di aiutare a diffondere la coscienza di Kr�i:ia nel mondo. Questa è 
carità nella virtù .  

Dama: i l controllo di sé .  È una qualità propria di tutti i var(la, ma è so
prattutto una qualità del grhastha. Sebbene viva in compagnia di una sposa, 
il grhastha deve astenersi dall'impiegare senza freno i suoi sensi nei piaceri 
sessuali . Egli è tenuto a osservare delle regole che riguardano anche la vita 
sessuale, che non deve avere altro fine che la procreazione. E se il grhastha 
non ha intenzione di avere figli, gli sposi dovranno astenersi dai piaceri ses
suali. Oggi gli uomini fanno uso di contraccettivi e di metodi ancora più 
abominevoli per godere dei piaceri sessuali senza doversi assumere la respon
sabilità che implica la nascita di un figlio .  Questo non è certo un sintomo 
della natura divina, ma è un attributo demoniaco. Chiunque desideri avan
zare sulla via spirituale, anche se è sposato, deve controllare la sua vita ses
suale e generare della prole solo per servire Kr�i:ia. Se un uomo è sicuro che i 
suoi figli diventeranno coscienti di Kr�i:ia, può metterne al mondo anche 
centinaia, altrimenti è meglio non indulgere negli atti sessuali solo per godere 
del piacere dei sensi. 

Yajfla: il compimento di sacrifici. Anche questo è destinato in modo par
ticolare al grhastha, perché richiede grandi ricchezze, che i membri degli altri 
var!Ja -brahmaciiri, viinaprastha e sannyiisi- non possiedono, vivendo di 
elemosine. I l  grhastha deve compiere l 'agnihotra-yajfla, per esempio, come 
prescrivono le Scritture vediche. Ma questi sacrifici richiedono ricchezze tali 
che nessuno potrebbe eseguirli oggi . Perciò il migliore sacrificio per la nostra 
età, e anche l 'unico raccomandato, è il sarikirtana-yajfla, i l canto del mahii
mantra: Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare / Hare Rama, 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è il più elevato e il meno costo
so dei sacrifici; tutti possono adottarlo e trarne beneficio. La carità, il con-
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trollo dei sensi e l 'esecuzione dei sacrifici sono dunque particolarmente desti
nati al grhastha. 

Sviidhyiiya: studio dei Veda; tapa: austerità; iir}ava: semplicità. Queste 
qualità sono proprie del brahmaciiri, o studente. Egli deve evitare ogni asso
ciazione con donne; la sua vita dev'essere una vita di continenza e di assor
bimento nello studio delle Scritture vediche al fine di coltivare la conoscenza 
spirituale. Questo è lo sviidhyiiya. Tapasya, o austerità, è soprattutto desti
nato ai viinaprastha. Un uomo non deve rimanere un capofamiglia per tutta 
la vita, ma deve sempre ricordare che la vita spirituale comporta quattro 
tappe: il brahmacarya, il grhastha, il viinaprastha e i l  sannyiisa. Perciò, dopo 
essere stato grhastha, o un uomo di famiglia, dovrà prepararsi a vivere in un 
luogo solitario. Dei cent'anni della sua vita, venticinque vanno al brahma
carya, agli studi , venticinque al grhastha, alla vita di famiglia, venticinque al 
viinaprastha, alla vita ritirata, e gli ultimi venticinque al sannyiisa, alla vita 
di rinuncia. Queste sono le norme disciplinari della vita spirituale nella so
cietà vedica. L'uomo che lascia la vita di famiglia deve praticare l 'austerità 
del corpo, della mente e della lingua; ciò costituisce il tapasya. In realtà, que
sto tapasya è raccomandato per tutte le divisioni del van:ziisrama-dharma. 
Senza tapasya, o austerità, nessuno può ottenere la liberazione. La Bhagavad
gitii, come ogni altro Testo vedico, non raccomanda quelle teorie secondo cui 
non ci sarebbe alcun bisogno di austerità, ma si potrebbe tranquillamente con
tinuare ogni sorta di speculazioni .  Queste teorie sono invenzioni di pseudo
spiritualisti interessati solo ad accrescere i l  numero dei loro seguaci. Non 
appena si tratta di seguire certe regole, certe restrizioni, la gente improvvi
samente diventa restia. Perciò quelli che vogliono solo fare discepoli e mira
no a far brillare le loro glorie in nome della spiritualità, non osservano né 
fanno osservare ai loro studenti alcun principio regolatore. Ma questi metodi 
non sono approvati dai Veda. 

Quanto alla semplicità, non dev'essere un principio solo per i membri 
di un particolare iiùama, ma per ogni uomo, che sia brahmaciiri, grhastha, 
viinaprastha o sannyiisl. Tutti devono vivere nella più grande semplicità .  

Ahimsii: non-violenza. Significa non  interrompere l'evoluzione di nessun 
essere vivente. Non si deve credere che poiché la scintilla spirituale non muo
re mai e sopravvive anche quando il corpo muore, non ci sia niente di male 
nel massacrare gli animali per mangiarseli .  Oggi la gente preferisce nutrirsi 
di carne animale, nonostante abbia a disposizione grandi quantità di cereali, 
frutta e latte. In realtà, non c'è alcun bisogno di abbattere gli animal i .  E 
nessuno fa eccezione a questa regola. Se non ci fosse altra scelta, si potrebbe 
uccidere un animale in caso di necessità, ma si dovrebbe dapprima o ffrirlo in 
sacrificio. L'uomo desideroso di avanzare nella realizzazione spirituale non 
deve, in nessun caso, fare violenza agli animali quando il nutrimento è in 
abbondanza. La vera ahimsii consiste nel non frenare lo sviluppo di un esse
re, di qualunque specie esso sia . Gli animali, trasmigrando da una specie ali ' 



"Gli stolti mi deridono quando scendo in questo mondo nella forma umana. 

Non conoscono la Mia natura trascendentale, né la Mia supremazia su tutto 

ciò che esiste ."  (9. 1 1 ) 



"Se qualcuno Mi offre, con amore e devozione, una foglia, un fiore, un frut
to e dell'acqua, accetterò la sua offerta ."  (9.26) 



"Rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Proclamalo pure con 
forza, o figlio di Kuntr: il Mio devoto non perirà mai . "  (9.3 1 )  



"Tu sei il Brahman Supremo, la dimora ultima, il purificatore sovrano, la 
Verità Assoluta e l 'eterna Persona Divina. Tu sei Dio, l 'Essere primordiale, 
originale e trascendentale. Tu sei il non-nato e la bellezza che tutto pervade. "  
( 10 . 1 2- 1 3) 



"Arjuna vide in quella forma universale innumerevoli bocche e innumerevoli 

occhi .  Era tutto meraviglioso . Questa forma era adorna di gioielli divini e 

sfavillanti e svariati vestiti .  Era gloriosamente coperta di ghirlande e profu

mata da varie essenze ."  ( 1 1 . 10- 1 1 ) 



"Pronunciando queste parole, Kr�Q.a, Dio, la Persona Suprema, mostra ad 
Arjuna la Sua forma a quattro braccia, e infine gli mostra la Sua forma a due 
braccia per riconfortare l 'impaurito Arjuna. " ( 1 1 . 50) 



"Colui che fissa la mente sulla Mia forma personale e con fede grande e tra
scendentale s'impegna sempre nella Mia adorazione, è considerato da Me il 
piu perfetto. "( 1 2.2) 



"Per colui che Mi adora e abbandona a Me tutte le sue attività, dedicandosi 
esclusivamente a Me, assorto nel servizio di devozione e meditando costan
temente su di Me, con la mente fissa in Me, lo sono il liberatore che lo sot
trarrà presto all 'oceano di nascite e mort i ."  ( 1 2.6-7) 



"La Mia dimora non è illuminata né dal sole né dalla luna né dall 'elettri

cità. Chi la raggiunge non torna mai più in questo mondo . "  ( 1 5 .6) 



"Come l 'aria trasporta gli odori, l 'essere vivente, nel mondo materiale, porta 
con sé, da un corpo all'altro, le sue diverse concezioni di vita. "  ( 1 5 .8) 





"Ma oltre a questi esseri c'è il piu grande di tutti gli esseri, il Signore in per
sona, che penetra nei mondi e l i  sostiene. " ( 1 5 . 1 7) 



"Partendo da tali conclusioni , i demoniaci, smarriti e privi d ' intelligenza, si 
dedicano a opere dannose e infami,  che mirano a distruggere il mondo. "  
(16.9) 



"Lascia ogni forma di religione e abbandonati a Me. lo ti libererò da tutte le 
reazioni dei tuoi peccat i .  Non temere . "  ( 1 8 .66) 



"Mio caro Kr�r:ia, o infallibile, la mia illusione è ora svanita. Per la Tua gra
zia ho ritrovato la memoria, e ora sono determinato e libero dal dubbio, 
pronto ad agire secondo le Tue istruzioni. " ( 1 8 .  73) 



"Ovunque Si trovi Kr�Qa, il maestro di tutti i mistici, e ovunque si trovi 
Arjuna, l 'arciere supremo, là regnano sicuramente opulenza, vittoria, straor
dinaria potenza e moralità. " ( 1 8 .78) 
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altra, progrediscono seguendo una certa evoluzione, ma se un animale viene 
ucciso, il suo progresso è rallentato. Infatti ,  prima di elevarsi alla specie 
animale superiore dovrà ritornare nella specie che ha prematuramente lascia
to per completarvi il suo dovuto numero di giorni o di anni . Non si deve dun
que rallentare l'evoluzione degli animali solo per soddisfare i l  proprio palato. 
Questa è l 'ahimsii. 

Satya: veridicità. Consiste nel non deformare la verità a scopi personal i .  
Certi passi delle Scritture vediche sono difficili da comprendere e la spiega
zione del loro contenuto e della loro finalità dev'essere ricevuta da un mae
stro spirituale autentico. Questa è la giusta via per capire i Veda. Il termine 
sruti sottolinea che si deve ascoltare la conoscenza da un'autorità in materia. 
Non si devono interpretare le Scritture per qualche motivo personale. Ci 
sono numerosi commentatori della Bhagavad-gltii che deformano il signi
cato del Testo originale. Ogni parola dev'essere presentata con il suo vero si
gnificato, e da un maestro spirituale autentico. 

A krodha: controllo della collera: Bisogna tollerare le provocazioni ,  per
ché se la  collera scoppia tutto il corpo ne viene contaminato. La collera è il 
frutto della passione e della lussuria, perciò chi ha superato le tre influenze 
della natura materiale deve riuscire a liberarsene. 

Apai5una: avversione per la critica. Significa non ricercare difetti negli 
altri o correggerli senza necessità. Chiamare "ladro" un ladro non può ov
viamente ritenersi una critica, ma dare del ladro a un uomo onesto è una gra
ve offesa per chi progredisce sul sentiero della vita spirituale. 

HrT: modestia. Si deve dar prova di riservatezza ed evitare di compiere 
azioni detestabil i .  

Aciipala: determinazione. L'uomo determinato non si lascerà turbare o 
scoraggiare nei suoi sforzi, qualunque siano i risultat i .  Un tentativo può 
anche fallire, ma invece di affliggersene bisogna continuare a sforzarsi con 
pazienza e determinazione. 

Teja: vigore. È una qualità propria degli k�atriya a cui è richiesta una 
grande forza per poter proteggere i deboli. Essi non devono pretendere di 
essere non-violenti; se la violenza si rivela necessaria, devono farne uso. 

Sauca: purezza. Non deve limitarsi al corpo e alla mente, ma estendersi 
anche ai rapporti con gli altri . Si riferisce particolarmente ai vaisya, o com
mercianti, che non dovrebbero mai impegnarsi in compra-vendite clandestine. 

Niitimiinitii: non aspettarsi onori . È una qualità del siidra, i l  comune 
lavoratore, membro del van:za che il codice vedico classifica ultimo. Il sudra 
non deve inorgoglirsi vanamente o ricercare onori, ma deve rimanere nelle 
giuste norme del suo stato sociale. È anche suo dovere mostrare rispetto 
ai componenti dei van:za superiori, per mantenere l'ordine sociale. 

Tutte queste qualità sono spirituali, di natura divina. Ognuno deve svi
lupparle, secondo il var�a e l 'iisrama a cui appartiene. Cosi, anche se la con
dizione materiale è causa di sofferenza, queste qualità, sviluppate con la pra-
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tica, possono gradualmente elevare l 'uomo da qualunque posmone del 
varlJiisrama-dharma al livello piu alto della realizzazione spirituale. 

VERSO 4 

��) �s�� 3tif�: qt�'"'l�tt � I 
� ��� 'ff� �ij� I l � I l  

. dambho darpo 'bhimiinas ca 
krodhaf:i piiru$yam eva ca 

ajfliinarh ciibhijiitasya 
piirtha sampadam iisurlm 

dambhaf:i: orgoglio; darpaf:i: arroganza; abhimiinaf:i: vanità; ca: e; 
krodaf:i: collera; piiru$yam: durezza; eva: certamente; ca: e; ajfliinam: igno
ranza; ca: e; abhijiitasya: di colui che è nato; piirtha: o figlio di Prtha; 
sampadam: natura; iisurlm: demoniaca. 

TRADUZIONE 

Arroganza, orgoglio, collera, superbia, rudezza e ignoranza sono le quali
tà caratteristiche degli uomini di natura demoniaca, o figlio di Prtha. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso è descritta la via verso l 'inferno. Gli uomini demoniaci 
vogliono dare una dimostrazione di fede e di avanzamento nella scienza 
spirituale, ma non ne seguono neppure i principi. Sono sempre arroganti e 
orgogliosi di aver ricevuto un certo tipo di educazione o di possedere tante 
ricchezze. Desiderano essere adorati ed esigono il rispetto sebbene non ispi
rino alcun rispetto. Per un nonnulla si arrabbiano e parlano in modo offen
sivo . Non sanno ciò che dev'essere fatto e ciò che non dev'essere fatto. 
Agiscono in modo capriccioso, seguendo i loro desideri, e non conoscono 
nessuna autorità. Essi portano con sé questi attributi demoniaci fin dai primi 
istanti della loro vita nel corpo, nel grembo stesso della madre, e crescendo 
manifestano tutte queste qualità di cattivo augurio. 

VERSO 5 

� eqfu:ifr� f� irnr 1 
ifT �: � ��)sf« � 1 1  � I l 
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daivl sampad vimok$iiya 
nibandhiiyiisurl malli 

mii sucaJ:i sampadarh daivlm 
abhi}iito 'si piit;u;Java 
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daivl: spirituale; sampat: natura; vimok$iiya: fatta per la liberazione; 
nibandhiiya: per la schiavitu; iisurl: qualità demoniache; matti: si considera
no; mii: non; sucaJ:i: preoccuparti; sampadam: natura; daivlm: spirituale; 
abhi}iitaJ:i: nato; asi: tu sei; piit;u;Java: o figlio di Plii;i<;lu. 

TRADUZIONE 

Le qualità divine portano alla liberazione, mentre le qualità demoniache 
portano alla schiavitu. Ma non temere, o figlio di Pa.,"u, tu sei nato con 
qualità divine. 

SPIEGAZIONE 

Sri Kr�Qa incoraggia Arjuna affermando che lui non è nato con qualità 
demoniache. La presenza di Arjuna nella battaglia non è segno di una natura 
demoniaca, poiché si preoccupa tanto di valutarne i pro e i contro. Egli si 
domanda se persone rispettabili come Bhi�ma e Orol)a debbano essere uccise, 
perciò non agisce sotto l'influsso della collera, del falso prestigio o della 
durezza. La sua natura, dunque, non è demoniaca. Per uno k$alriya, un 
guerriero, scagliare frecce sul nemico è trascendentale, mentre trascurare di 
compiere questo dovere è demoniaco. Arjuna, dunque, non ha alcun motivo 
di lamentarsi. Chiunque osservi i principi regolatori dei differenti ordini di 
vita è situato sul piano trascendentale. 

VERSO 6 

dvau bhata-sargau /oke 'smin 
daiva iisura eva ca 

daivo vistarasaJ:i prokta 
iisurarh piirtha me srt;1u 

dvau: due; bhilta-sargau: esseri creati; /oke: nel mondo; asmin: questo; 
daivaJ:i: divino; iisuraJ:i: demoniaco; eva: certamente; ca: e; daivaJ:i: divino; 
vistarasaJ:i: a lungo; proktaJ:i: spiegato; iisuram: demoniaco; piirtha: o 
figlio di Prthli; me: di Me; srt;1u: ascolta. 



634 la Bhagavad-gitii cosi com 'è (Cap.16 

TRADUZIONE 

O figlio di Pf(hii, in questo mondo esistono due categorie di essere creati, 
gli uni divini e gli altri demoniaci. Ti ho già parlato a lungo delle qualità 
divine, ora ascolta da Me gli attributi demoniaci. 

SPIEGAZIONE 

Sri Kmia ha rassicurato Arjuna dicendogli che è nato con le qualità divi
ne, e ora gli descrive la via demoniaca. Gli esseri condizionati in questo 
mondo sono divisi in due categorie. I primi, nati con le qualità divine, fanno 
una vita regolata, seguono cioè le Scritture e le autorità in campo spirituale. 
In effetti ,  ognuno dovrebbe compiere il proprio dovere alla luce di Scritture 
autentiche: chi agisce cosi è definito divino. I secondi ,  invece, coloro che non 
osservano i principi regolatori enunciati dalle Scritture ma agiscono in modo 
capriccioso, sono chiamati asura, o esseri demoniaci. L'unico metro di giudi
zio è dunque l'obbedienza ai principi regolatori delle Scritture. Infatti, le 
Scritture affermano che tutti, esseri celesti ed esseri demoniaci discendono 
dai Prajapati; l 'unica di fferenza è che gli uni si sottomettono alle regole vedi
che e gli altri no. 

VERSO 7 

� � � � � � M�iij<U I 
� � �  �RTÙ � � � � Il \9 l i  

pravrttim ca nivrttim ca 
janii na vidur iisuriif:i 

na saucam niipi ciiciiro 
na satyam te�u vidyate 

pravrttim: azione giusta; ca: anche; nivrttim: azione impropria; ca: e; 
janiif:i: persone; na: mai ; viduf:i: sanno; iisuriif:i: di natura demoniaca; na: 
mai ; 5aucam: purezza; na: non; api: anche; ca: e;  iiciiraf:i: comportamento; 
na: mai ; satyam: verità; te�u: in loro; vidyate: c'è. 

TRADUZIONE 

Gli uomini demoniaci non sanno ciò che si deve fare e ciò che non si deve 
fare. In loro non c'è purezza, né giusta condotta, né veridicità. 

SPIEGAZIONE 

In ogni società umana civilizzata si trova, fin dalle origini, un insieme di 
regole scritturali che servono da guida per la società; ciò è vero, in partico-
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lare, per gli iirya, termine che si riferisce a coloro che adottano la cultura 
vedica e per questo sono considerati le persone civili piu evolute. Invece, co
loro che non seguono le regole delle Scritture sono detti demoni, e il nostro 
verso lo con ferma descrivendo la natura demoniaca, caratterizzata da igno
ranza e da avversione nei confronti di ogni regola indicata nelle Scritture. La 
maggior parte delle persone demoniache non ha alcuna conoscenza di queste 
regole, e i pochi che le conoscono non hanno alcun desiderio di osservarle. 
Sono privi di fede e rifiutano di agire in accordo con le regole vediche. Non 
sono pulit i ,  né internamente né esternamente.  Si deve sempre aver cura di 
mantenere il corpo pulito, facendo il bagno e lavandosi i denti, cambiando i 
vestit i ,  e cosi via. Quanto alla purezza interna, si ottiene ricordando costan
temente i santi nomi di Dio col canto del mahii-mantra: Hare Kr�l)a, Hare 
Kr�l)a, Kr�Da Kr�l)a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Hare Hare. Agli uomini demoniaci non piacciono questi principi di purezza 
interna ed esterna, perciò non li seguono . 

Le regole di condotta sono racchiuse nelle Scritture, specialmente nella 
Manu-samhitii, che contiene la legge della razza umana ed è ancora oggi se
guita dagli indu. Le leggi che regolano l 'eredità dei beni e molte altre leggi 
hanno origine da questo testo. Tra l 'altro esso prescrive che le donne non 
devono agire in modo indipendente perché sono come bambini. Questo, 
naturalmente, non significa che debbano essere trattate come schiave. Infat
ti, limitare la libertà di un bambino non vuol dire considerarlo uno schiavo. 
Gli uomini demoniaci hanno abbandonato questa regola, e credono che 
uomo e donna debbano godere della stessa libertà. Ma è facile notare che i 
loro tentativi non hanno migliorato la situazione sociale del mondo. In real
tà, la donna deve sempre avere accanto qualcuno in grado di proteggerla: il 
padre durante l ' infanzia, il marito durante la giovinezza e la maturità, e i fi
gli , ormai adulti, durante la vecchiaia. Questa è secondo la Manu-samhitii, la 
giusta condotta sociale. L'educazione attuale, invece, ha artificialmente 
creato il presuntuoso concetto di femminismo; perciò il matrimonio, nella 
società moderna, non è altro che un'utopia. E non si può neppure dire che 
oggi la condizione morale della donna sia eccellente. Gli uomini demoniaci 
rifiutano tutte le norme positive per la società; poiché non approfittano dell' 
esperienza dei grandi saggi, né seguono le regole che essi hanno prescritto, le 
loro condizioni sociali diventano sempre piu miserevoli . 

VERSO 8 
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asatyam aprati$fharh te 
jagad lihur anìsvaram 

aparaspara-sambhutarh 
kim anyat kiima-haitukam 

(Cap. 16 

asatyam: irreale; aprati$fham: senza origine; te: essi; jagat: la mani
festazione cosmica; lihuJ:i: è detta; aniSvaram: senza controllore; aparaspara: 
per reciproca lussuria; sambhutam: causata; kim anyat: non c'è altra causa; 
klima-haitukam: dovuta alla lussuria soltanto. 

TRADUZIONE 

Dicono che questo mondo è irreale e senza fondamento, che non c'è un 
Dio che lo dirige, ma è il risultato del desiderio sessuale e non ha altra causa 
che la lussuria. 

SPIEGAZIONE 

Gli uomini demoniaci giungono alla conclusione che questo mondo è solo 
fantasmagoria. Per loro non esiste né causa, né effetto, né un maestro , né 
uno scopo: tutto è irreale. Sostengono che la manifestazione cosmica derivi 
da fenomeni "naturali" e dalle loro interazioni, e che tutto avvenga per caso. 
Non considerano mai la possibilità che il mondo sia stato creato da Dio con 
uno scopo ben preciso. Hanno la loro propria teoria: il mondo si è creato 
da solo, perciò non c'è motivo di credere che alla sua origine si trovi un Dio. 
Non esiste, per loro, alcuna differenza tra materiale e spirituale; come po
trebbero dunque accettare l 'Essere spirituale supremo ? Tutto non è che 
materia, l 'universo intero non è che una massa bruta d'ignoranza. E per 
dimostrarlo dicono: "L'uomo crea in sogno mille forme illusorie, ma quando 
si sveglia capisce che esistevano soltanto in sogno" .  Sostengono dunque che 
"la vita è un sogno" ,  ma non per questo sono meno esperti nell 'arte di go
dere di questo sogno ! Cosi, invece di acquisire la conoscenza, si rinchiudono 
sempre piu nel loro mondo di sogni .  Essi pensano che come un bambino 
nasce semplicemente dal rapporto sessuale, cosi questo mondo è stato creato 
senza alcun'anima. Per loro, solo una combinazione di elementi materiali 
ha prodotto gli esseri viventi, non è possibile che esista un 'anima. Come 
numerose creature nascono senza alcuna causa dalla traspirazione o dalla 
putrefazione di un corpo, cosi credono che tutto ciò che vive sia prodotto 
dagli elementi del mondo materiale combinati insieme. Cosi , sempre secon
do loro, la natura materiale costituisce l 'unica causa della manifestazione 
materiale. Essi non accordano nessuna fede alle parole di Kr�r:ia quando dice 
nella Bhagavad-gitli (9. IO) :  mayadyak$e(la prakrtiJ:i suyate sa-carlicaram, 
"l' intero universo materiale si muove sotto la Mia direzione . "  I n  breve, 
questi uomini demoniaci sono privi dell'esatta conoscenza sulla creazione 
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del mondo, ma ognuno di loro possiede a questo proposito qualche teoria 
di sua invenzione. Ai loro occhi ,  tutte le interpretazioni dei Testi sacri si 
equivalgono, poiché essi non credono nell 'esistenza di una norma per com
prendere le Scritture. 

VERSO 9 

� tf!+t€1f! � wte1�+11-0s�q�4''H I 
�9''4ih+tioi: � �'R'tsfum l i � I l  

etarh dr$fim ava$fabhya 
na$ftitmano 'lpa-buddhaya/:i 

prabhavanty ugra-karmara/:i 
k$ayaya jagato 'hitti/:i 

etam: questa; dr$fim: visione; ava$fabhya: avendo accettato; na$fa: 
perdute; atmtina/:i: anime; a/pa-buddhaya/:i: meno intelligenti; prabhavanti: 
producono; ugra-karmara/:i: attività dolorose; k$ayaya: per la distruzione; 
jagata/:i: del mondo; ahitti/:i: non benefiche. 

TRADUZIONE 

Partendo da tali conclusioni, i demoniaci, smarriti e privi d'intelligenza, 
si dedicano a opere dannose e infami, che mirano a distruggere il mondo. 

SPIEGAZIONE 

Gli uomini demoniaci si dedicano ad attività che portano il mondo alla 
distruzione. I l  Signore afferma in questo verso che essi hanno un 'intelligenza 
inferiore. I materialisti, infatti ,  incapaci di concepire l 'esistenza di Dio, cre
dono di avanzare sulla via del "progresso" ,  mentre in realtà, secondo la 
Bhagavad-gitti, sono privi d' intelligenza e di ogni buon senso. Nel tentativo 
affannoso di godere al massimo in questo mondo, escogitano sempre qual
cosa di nuovo che appaghi i loro sensi. Sebbene cosiderate sintomo di pro
gresso, le loro invenzioni,  purtroppo, provocano soltanto un rapido aumento 
della violenza e della crudeltà, verso gli animali come verso gli uomini.  Gli 
uomini demoniaci ignorano totalmente il giusto comportamento da adottare 
nei rapporti col prossimo; e il massacro di animali è per loro una cosa nor
male. Sono considerati i nemici del mondo, perché finiranno con l ' inventare 
o creare lo strumento che causerà la distruzione di tutti gli esseri . Indiret
tamente, questo verso prevede le armi atomiche che oggi sono l'orgoglio del 
mondo intero. Da un momento all'altro può scoppiare una guerra e queste 
armi nucleari, esplodendo, creeranno il caos. L'unico scopo di queste inven
zioni è dist ruggere il mondo, come indica questo verso. Questi ordigni com-
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paiono nella società umana a causa dell 'empietà della gente, e il loro scopo 
non è certo quello di condurre il mondo alla pace e alla prosperità. 

VERSO IO 
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kamam ii5ritya du$puram 
dambha-mlina-madiinvitii}J 

mohiid grhitviisad-grlihiin 
pravartante 'suci-vratii}J 

kiimam: lussuria; lisritya: prendendo rifugio; du$puram: insaziabile; 
dambha: orgoglio; mana: falso prestigio; mada-anvitii}J: mossi dalla vanità; 
mohiit: dall ' i llusione; grhitvli: essendo presi; asat: non permanenti;  griihiin: 
cose; pravartante: producono; asuci: impuri; vratii}J: doveri. 

TRADUZIONE 

Gli uomini demoniaci si rifugiano nell'arroganza, nell'orgoglio e nella 
lussuria insaziabile, diventando cosi preda dell'illusione. Affascinati dall'ef
fimero, dedicano la loro vita ad attività malsane. 

SPIEGAZIONE 

La mentalità demoniaca è descritta in questo verso. La cupidigia degli 
uomini che ne sono schiavi non è mai saziata, anzi, essi continuano a vedere 
i loro insaziabili desideri di godimento materiale moltiplicarsi senza fine. 
Stretti nella morsa dell'illusione, non si stancano di accettare cose effimere, 
anche se ne derivano un 'angoscia continua. Privi di conoscenza, non sono 
neppure consapevoli di camminare nella direzione sbagliata. Accettano l 'ef
fimero, e su questa base si costruiscono il loro Dio, per il quale compongono 
i loro propri inni, che cantano poi a modo loro. Due sono le cose che li af
fascinano sempre piu : godere del piacere sessuale e ammucchiare ricchezze 
materiali. Sottolineiamo qui l 'importanza del termine asuci-vratii}J , "doveri 
o regole di vita malsana" poiché questi uomini demoniaci sono interessati 
solo al vino, alle donne, al gioco e al consumo di carne: queste sono le loro 
abitudini malsane (asuci). Spinti dal l 'orgoglio e dal falso prestigio, inven
tano di tutto punto i loro "principi religiosi" che non sono approvati dalle 
Scritture vediche. Anche se sono persone del tutto detestabili, la società le 
orna, artificialmente, di una fama ingannevole, e sebbene se ne vadano all 'in
ferno si credono molto avanzati .  
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VERSI 1 1-12 
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cintlim aparimeylim ca 
pralaylintlim upa.§rita!z 

klimopabhoga-paramli 
etlivad iti niscita!z 

asli-plisa�satair baddhli!z 
klima-krodha-parliyatzli!z 

lhante klima-bhoglirtham 
anyliyenlirtha-saflcaylin 
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cintlim: paure e angosce; aparimeylim: immense; ca: e; pralaya-antlim: 
fino al momento della morte; uplisrita!z: avendo preso rifugio in loro; klima
upabhoga: gratificazione dei sensi; parama!z: lo scopo piu alto dell'esistenza; 
etlivat: cosi; iti: in questo modo; niscita!z: sicuri; lisli-plisa: imprigionamen
to nel labirinto delle speranze; satai!z: a centinaia; baddha!z: essendo legati; 
klima: cupidigia; krodha: collera; parliyatzli!z: sempre in questa mentalità; 
lhante: desiderano; klima: cupidigia; bhoga: piaceri dei sensi; artham: a 
questo scopo; anyliyena: illegalmente; artha: fortuna; saflcaylin: l 'accumulo. 

TRADUZIONE 

Credono che godere dei sensi fino all'ultimo istante di vita sia la neces
sità principale dell 'uomo. Cosi la loro ansietà non trova fine. Incatenati 
da centinaia e migliaia di desideri materiali, dalla lussuria e dalla collera, ac
cumulano denaro con mezzi illeciti per soddisfare i sensi. 

SPIEGAZIONE 

Gli uomini demoniaci credono che il fine ultimo della vita sia il piacere 
dei sensi, e continuano a crederlo fino al momento della morte. Non credono 
nella vita dopo la morte, né che l'essere si rivesta di differenti tipi di corpi , 
determinati dal suo karma, cioè dalle sue azioni in questo mondo. I progetti 
per l 'avvenire, che essi sfornano uno dopo l 'altro senza tregua, non si con
cludono mai . Una volta abbiamo conosciuto un uomo che in punto di morte 
chiese al medico di prolungargli la vita di altri quattro anni per poter com
pletare certi suoi progett i .  Questo sciocco ignorava, come i suoi simili, che 
un medico non ha il potere di prolungare la vita neanche di un solo istante. 



640 La Bhagavad-gìtii cosi com 'è ICap . 16 

Quando il momento del trapasso si avvicina i desideri di chi muore non sono 
presi in considerazione. Le leggi della natura non gli concedono nemmeno 
un istante di più del tempo che gli spetta. 

L 'uomo demoniaco, che non ha fede in Dio o nell 'Anima Suprema che Si 
trova in lui,  si abbandona a ogni sorta di atti colpevoli al solo fine di godere. 
Non sa che nel suo cuore si trova un testimone: l 'Anima Suprema, che osser
va l 'anima individuale in tutte le sue azioni. Le Scritture vediche, e più pre
cisamente le Upani$ad, spiegano che ci sono due uccelli su un albero: l 'uno, 
attivo, gode e soffre dei frutti dell'albero, mentre l 'altro lo osserva. Pur
troppo l 'uomo di natura demoniaca non ha alcuna conoscenza delle Scritture 
vediche né alcuna fede in esse; si sente dunque libero di agire a modo suo per 
la soddisfazione dei sensi e poco gli importano le conseguenze delle sue azioni . 

VERSI 13-15 
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idam adya maya labdham 
imam prapsye manoratham 

idam astldam api me 
bhavi$yati punar dhanam 

asau maya hataJ:i satrur 
hani$ye caparan api 

lsvaro 'ham aham bhogl 
siddho 'ham buluviin sukhì 

açihyo 'bhijanavan asmi 
ko 'nyo 'sti sadrso maya 

yak$ye dasyami modi$ya 
ity ajnana-vimohitab 

idam: questo; adya: oggi; maya: da me; /abdham: guadagnato; imam: 
questo; prapsye: e otterrò; manoratham: secondo i miei desideri ;  idam: 
questo; asti: c'è;  idam: questo; api: anche; me: mio; bhavi$yati: crescerà 
nel futuro; punaJ:i: ancora; dhanam: ricchezza; asau: questo; maya: da me; 
hataJ:i: è stato ucciso; satruJ:i: nemico; hani$ye: ucciderò; ca: e; aparan: 
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altri; api: certamente; ISvara!z: il signore; aham: io (sono); aham: io (sono); 
bhogl: il beneficiario; siddha!z: perfetto; aham: io (sono); balavlin: potente; 
sukhi: felice; iidhya!z: ricco; abhijanavlin: circondato da parenti aristocratici ; 
asmi: io sono; ka!z: chi; anya!z: altro; asti: c'è; sadrsa!z: come; maya: me; 
yak$ye: compirò sacrifici; dlisylimi: farò la carità; modi$ye: sarò felice; iti: 
cosi; ajillina: ignoranza; vimohitli!z: illusi da. 

TRADUZIONE 

L'uomo demoniaco pensa: "Oggi possiedo tutte queste ricchezze e se
condo i miei piani ne guadagnerò sempre di piu . Ora tutto questo è mio, e 
domani avrò di piu, sempre di piu ! Quell'uomo era tra i miei nemici e io l 'ho 
ucciso; quando sarà il momento ucciderò anche gli  altri. Sono il padrone di 
tutto, sono colui che gode di tutto . Sono perfetto, potente e felice, sono il 
piu ricco e sono circondato da un'alta parentela. Non esiste nessuno potente 
e felice come me. Compirò sacrifici, farò la carità e me ne compiacerò."  
Ecco come queste persone sono sviate dall'ignoranza. 

VERSO 16 
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aneka-ci t ta-vi bhrlin Ili 
moha-}lifa-samlivrta!z 

prasaktli!z klima-bhoge$U 
palanti narake 'sucau 

aneka: numerosi; citta-vibhrlintlifl: tormentati da ansietà; moha: illusio
ne; }li/a: da una rete; samlivrta!z: circondati; prasaktiifl: attaccati ;  klima: 
lussuria; bhoge$u: nel piacere dei sensi; palanti: scivolano; narake: nell' 
inferno; asucau: impuro. 

TRADUZIONE 

Cosi, confuso da varie ansietà e preso in una rete d'illusioni, diventa 
troppo attaccato al piacere dei sensi e va all'inferno.  

SPIEGAZIONE 

L'uomo demoniaco vorrebbe arricchirsi all'infinito. Tutti i suoi pensieri 
sono concentrati a valutare il suo patrimonio e a fare imbrogli per farlo frut
tare sempre di piu. A questo scopo non esita ad agire per vie equivoche, a in
t rodursi in mercati clandestini che promettono piaceri illeciti. È invaghito dei 
beni che già possiede, la famiglia, la terra, la casa, il conto in banca e pensa 
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continuamente al modo di farli crescere in numero o in valore. Ha fiducia solo 
nelle proprie capacità e ignora che tutti i suoi beni sono il frutto delle azioni 
virtuose compiute nel passato .  Non immagina affatto la cause remote che gli 
permettono oggi di accumulare tanti beni, ma è convinto che siano il risultato 
dei suoi sforzi. L'uomo demoniaco crede quindi nella potenza della sua ope
ra personale, ma non nella legge del karma. Secondo questa legge si nasce in 
una famiglia nobile, si diventa ricchi, si riceve una buona educazione, si gode 
di una grande bellezza solo grazie agli atti virtuosi compiuti nel passato.  Ma 
l 'uomo demoniaco pensa che tutto questo gli capiti per caso o grazie alle pro
prie capacità. Non concepisce nessuna intelligenza dietro la varietà di perso
ne, di bellezza e di educazione. Chiunque entri in competizione con lui di
venta suo nemico. Numerosi sono gli uomini demoniaci e ognuno è un nemi
co per gli altri . Questa ostilità si espande gradualmente: si stabilisce dappri
ma tra persone, poi tra famiglie, poi tra società e infine tra nazioni .  Cosi il 
mondo intero diventa teatro di conflitti perpetui, di guerre e ostilità. 

Queste persone demoniache pensano che sia permesso vivere alle spalle di 
altri. Generalmente si credono Dio , l 'Essere Supremo, e tra loro, certi "filo
sofi" demoniaci predicano cosi ai loro seguaci: "Perché cercate Dio altrove ? 
Tutti voi siete Dio ! Liberi di agire come vi pare e piace ! Perché credere in un 
altro Dio ? Sbarazzatevi di Dio. Dio è morto ."  Questi sono i discorsi degli 
uomini demoniaci. 

Un uomo demoniaco può vedere molti uomini ricchi e influenti quanto lui 
o perfino più di lui,  ciò nonostante continuerà a credere che nessuno lo egua
gli in ricchezza e in potenza. Per ciò che riguarda l 'elevazione ai sistemi pla
netari superiori, egli non crede nel compimento dei yajfla (sacrifici) ,  ma pen
sa che inventando il suo proprio metodo di yajfla e mettendo a punto qualche 
missile sarà in grado di raggiungere il pianeta celeste di sua scelta. Il miglior 
esempio di un simile uomo demoniaco fu Ravana. Egli propose alla gente di 
costruire una scala gigantesca fino ai pianeti celesti ,  affinché chiunque potesse 
raggiungerli senza dover compiere i sacrifici prescritti dai Veda. Seguendo le 
sue orme, gli uomini di natura demoniaca si sforzano di raggiungere i sistemi 
planetari superiori con mezzi meccanici . Ciò dimostra il grado di confusione 
e d'illusione di cui parla il nostro verso . Cosi facendo, questi uomini scivolano 
verso le regioni infernali senza neppure saperlo. Soffermiamoci sulle parole 
moha-ja/a. la/a significa "rete" ;  come pesci presi in una rete, gli uomini 
demoniaci non hanno possibilità di sfuggire alla rete d'illusioni che li avvolge. 

VERSO 17 
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iitma-sambhiivitiiJ:i stabdhii 
dhana-miina-madiinvittiJ:i 

yajante niima-yajflais te 
dambhenavidhi-purvakam 

643 

iitma-sambhiivitaJ:i: infatuati di sé stessi; stabdhiiJ:i: impudenti; dhana
miina: fortuna e vanagloria; mada-anvitiiJ:i: pieni d 'orgoglio; yajante: com
piono sacrifici; niima: solo di nome; yajflaiJ:i: con tali sacrifici; te: essi; 
dambhena: per orgoglio; avidhi-purvakam: senza seguire le regole. 

TRADUZIONE 

Compiaciuto di sé, sempre arrogante, sviato dalla ricchezza e dal falso 
prestigio, talvolta compie sacrifici che sono tali solo di nome, senza seguire 
nessun principio e nessuna regola. 

SPIEGAZIONE 

A volte gli uomini demoniaci compiono pseudo-riti religiosi o sacrificali ,  
considerando sé  stessi come l 'unica realtà, senza preoccuparsi degli insegna
menti delle Scritture e di persone autorevoli .  Poiché rifiutano di accettare, 
ogni autorità spirituale sono pieni di arroganza. Questo è il frutto illusorio 
generato dall'accumulo di ricchezza e dal falso prestigio. Talvolta questi 
uomini demoniaci assumono il ruolo di predicatori e sviano le folle, diven
tando famosi come riformatori religiosi o manifestazioni divine. Fingono di 
compiere sacrifici, rendono culto a un essere celeste o si creano un Dio su mi
sura . Le masse li proclamano Dio e li adorano, gli stolti li considerano per
sone avanzate nei principi religiosi e nei principi della conoscenza spirituale. 
Indossano l 'abito del sannyiisi, ma si dedicano a ogni sorta di atti infami sen
za preoccuparsi delle restrizioni che deve seguire un vero sannyiisi, una per
sona che ha rinunciato al mondo. Sono convinti che la strada giusta sia quel
la che ognuno si crea e che non esista una via stabilita che tutti devono segui
re . In questo verso le parole avidhi-purvakam, mettono in rilievo l ' indiffe
renza di questi uomini demoniaci verso ogni regola e ogni principio. All'ori
gine di questa indifferenza c'è sempre l' ignoranza e l'illusione. 

VERSO 18 

ahariktiram balam darpam 
kiimam krodham ca samsrittiJ:i 
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mlim litma-para-dehe$U 
pradvi$anto 'bhyasilyaklil;i 

[Cap.16 

aharikliram: falso ego; balam: forza; darpam: orgoglio; klimam: lus
suria; krodham: collera; ca: anche; samùitlil;i: avendo preso rifugio in; 
mlim: Me; alma: loro proprio; para-dehe$U: in altri corpi ; pradvi$antal;i: 
bestemmiano; abhyasilyaklil;i: invidiosi. 

TRADUZIONE 

Rifugiandosi nel falso ego, nella prepotenza, nell'orgoglio, nella lussuria 
e nella collera, il demone diventa invidioso di Dio, la Persona Suprema, che 
risiede nel suo stesso corpo e in quello degli altri, e bestemmia contro la vera 
religione. 

SPIEGAZIONE 

Poiché l 'uomo demoniaco è sempre ostile alla supremazia di Dio, detesta 
credere nelle Scritture. È invidioso delle Scritture e dell 'esistenza di Dio, la 
Persona Suprema. Questo è il risultato del suo pseudo-prestigio, della sua 
ricchezza e della sua potenza. Ignora che la sua vita presente è la prepara
zione per la vita successiva, perciò prova invidia verso sé stesso e verso gli 
altri e fa violenza al proprio corpo e a quello altrui . Poiché è privo di cono
scenza, disprezza il controllo sovrano della Persona Suprema. Invidioso delle 
Scritture e di Dio, inventa false tesi per negare l 'esistenza di Dio e rifiuta'l'au
torità delle Scritture. In ogni sua azione si crede indipendente e onnipotente, 
e poiché è convinto che nessuno lo eguagli in forza, potere o ricchezza, pensa 
di poter fare sempre come vuole, senza che qualcuno possa impedirglielo. Se 
incontra un nemico capace di frenarlo nella sua scalata al piacere dei sensi è 
pronto a elaborare ogni sorta di progetti per schiacciarlo, esibendo cosi la 
propria potenza. 

VERSO 19 
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tlin aham dvi$alal;i krilrlin 
sari1slire$U narlidhamlin 

k$iplimy ajasram a$ubhlin 
lisurf$v eva yoni$U 

tlin: quelli; aham: io;  dvfyatal;i: invidiosi; krilrlin: malfattori; samsare$u: 
nell'oceano dell'esistenza materiale; narlidhamlin: i pili bassi tra gli uomini; 
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k$ipiimi: Io getto; ajasram: innumerevoli ; aiubhiin: di cattivo augurio; 
iisurf$U: demoniaci; eva: certamente; yoni$u: nei ventri . 

TRADUZIONE 

Gli invidiosi e i malvagi, i pio degradati tra gli uomini, lo li getto nell'oce
ano dell'esistenza materiale nelle svariate forme di vita demoniaca. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso indica chiaramente che la funzione di collocare un'anima 
individuale in un determinato corpo di materia è una prerogativa della Vo
lontà Suprema. L 'uomo demoniaco può anche non essere d'accordo nel ri
conoscere la supremazia del Signore Supremo e può agire secondo i suoi ca
pricci , ma le condizioni della sua prossima vita saranno decise dal Signore 
Supremo e non da lui . 

Il terzo Canto dello Srlmad-Bhiigavatam spiega che l 'anima incarnata è 
posta, dopo la morte del corpo, nell'utero di una madre, dove si riveste di un 
particolare tipo di corpo sotto la direzione di una potenza superiore. Cosi, 
nel cuore dell 'esistenza materiale si evolvono innumerevoli forme di vita 
-bestie, insetti, uomini e altre ancora- tutte progettate da questa potenza 
superiore. Esse non sono evidentemente dovute al caso. È chiaro quindi 
da questo verso che gli esseri demoniaci saranno costretti perpetuamente a 
rina5cere tra i demoni;  continueranno cosi a conservare la loro natura invi
diosa e rimarranno sempre i piu degradati tra gli uomini .  Sempre pieni di 
cupidigia, sempre pieni d'odio e violenti, sempre malsani, ci fanno ricordare 
le bestie della giungla. 

VERSO 20 
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iisurfm yonim iipannii 
milçlhii janmani janmani 

miim apriipyaiva kaunteya 
tato yiinty adhamiim gatim 

iisurfm: demoniaca; yonim: specie; iipanniifJ: avendo raggiunta; milç/hiifJ: 
gli sciocchi;  janmani janmani: vita dopo vita; miim: Me; apriipya: senza 
raggiungere; eva: certamente; kaunteya: o figlio di Kunti; tatafJ: poi ; yiinti: 
vanno; adhamiim: condannata; gatim: destinazione. 
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TRADUZIONE 

Rinascendo vita dopo vita nelle specie demoniache, queste persone non 
riescono mai ad avvicinarmi. A poco a poco affondano nelle condizioni di 
esistenza piu abominevoli. 

SPIEGAZIONE 

Tutti sanno che Dio ha una misericordia infinita, ma questo verso af
ferma che Egli non la mostra mai alla gente demoniaca. È delineata qui la 
sorte di questi uomini: vita dopo vita, inesorabilmente, entreranno nel grem
bo di esseri altrettanto demoniaci.  Privati cosi della misericordia del Signore, 
affondano sempre pili e finiscono in corpi di cani ,  di gatti, di maiali e simil i .  
È evidente che questi uomini demoniaci non hanno praticamente nessuna 
possibilità di ricevere , nel presente come nel futuro, la misericordia di Dio . 
Anche i Veda affermano che tali esseri si degradano a poco a poco fino a di
ventare cani e maiali. Forse qualcuno obietterà che Dio non dovrebbe essere 
considerato infinitamente misericordioso se rifiuta la Sua grazia agli esseri 
demoniaci. In risposta, il Vedtinta-siltra c'informa che il Signore non prova 
odio per nessuno. L'atto di porre gli asura, o demoni ,  nelle forme pili basse 
di vita è in realtà un altro aspetto della Sua misericordia. Accade talvolta che 
gli asura vengano uccisi dal Signore, ma questo è un beneficio per loro , per
ché, come insegnano i Testi vedici,  chiunque sia ucciso dal Signore ottiene la 
liberazione. Nella storia ci sono numerosi esempi di asura, come Ravai:ia ,  
Karhsa, Hirai:iyakasipu, a i  quali il Signore apparve, in una delle Sue diverse 
forme, al solo fine di annientarli. La misericordia di Dio scende anche sugli 
asura, se hanno la fortuna di essere uccisi da Lui.  

VERSO 21 

� "Wfi�( m '11�"fqkq'1: I 
lfITT(: stil\lla'fl � .. la�l�('l't14 �Il� w 

tri-vidham narakasyedam 
dvaram nasanam titmanaJ:i 

ktimaJ:i krodhas tathti lobhas 
tasmad etat trayam tyajet 

tri vidham: tre tipi di;  narakasya: dell' inferno; idam: questo; dvaram: 
porta; nasanam: che distruggono; titmanaJ:i: il sé; ktimaJ:i: lussuria; krodhaJ:i: 
collera; tathti: cosi come; lobhaJ:i: avidità; tasmtit: dunque; etat: questi ;  
trayam: tre; tyajet: deve abbandonare. 



Verso 22) Natura divina e demoniaca 647 

TRADUZIONE 

Ci sono tre porte che conducono a questo inferno: la lussuria, la collera e 
l 'avidità. Ogni uomo sano di mente deve allontanarsene perché conducono 
alla degradazione dall'anima. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso descrive le origini della vita demoniaca. L'uomo cerca di 
soddisfare la propria lussuria, e se non vi riesce è preso dàlla collera e dal ! '  
avidità. Per questo motivo l 'uomo sano, che non vuole cadere nelle specie 
demoniache, deve cercare di sbarazzarsi di questi tre nemici, capaci di "uc
cidere" ,  di soffocare l 'anima, fino a toglierle ogni possibilità di liberarsi dalle 
reti dell 'esistenza materiale. 

VERSO 22 

��: � �+iÌi:R�nrwR: I 
3fl4:f<{lm'1�: � � m 1Tftr� 1 1 �� 1 1  

etair vimuktal:z kaunteya 
tamo-dviirais tribhir naral:z 

iicaraty iitmanal:z sreyas 
fato yiiti pariiril gatim 

etail:z: da queste; vimuktal:z: essendo liberato; kaunteya: o figlio di Kunti; 
tamal:z-dviirail:z: le porte dell' ignoranza; tribhil:z: tre tipi di; naral:z: un uomo; 
iicarati: agisce; iitmanal:z: il sé; sreyal:z: favorendo; tatal:z: poi; yiiti: va; 
pariim: suprema; gatim: destinazione. 

TRADUZIONE 

O figlio di Kunti, l 'uomo che ha saputo evitare queste tre porte dell'infer
no si dedica ad attività favorevoli alla realizzazione spirituale e cosi gradual
mente raggiunge la destinazione suprema. 

SPIEGAZIONE 

Bisogna stare bene in guardia contro questi tre nemici della vita umana: 
la lussuria, la collera e l 'avidità. Più l 'uomo se ne libera e più la sua coscienza 
è purificata. Può allora seguire le regole e i principi delle Scritture vediche. 
Seguendo questi principi regolatori della vita umana, si eleva gradualmente al 
piano della realizzazione spirituale, e in seguito, se è abbastanza fortunato da 
arrivare alla coscienza di Kr�i:ia, avrà il successo assicurato. 
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I Testi vedici raccomandano la via dell'azione interessata at t raverso cui 

l 'uomo potrà giungere allo stadio di puri ficazione. L 'essenziale è che si liberi 

dalla lussuria, dalla collera e dall'avidità. Con la conoscenza acqu isita potrà 

in  seguito elevarsi fino al piu alto livello di  realizzazione spirituale, che t rova 

la perfezione nel servizio devozionale. Nel servizio di  devozione l 'anima con

dizionata è sicura di  essere liberata. Perciò i l  sistema vedico rispett a  l ' i st i tu

zione del  var!Jiisrama, la divisione della società in  quattro var!Ja e iisrama, 
che costi tuiscono rispettivamente i gruppi di lavoro e le tappe della v i ta  spi

rituale. In ciascuno d i  questi var!Ja e iiùama esistono alcuni principi e regole, 

e chi le può osservare si eleverà automaticamente al piu alto livello di realiz

zazione spirituale, dove non ci saranno piu dubbi sulla sua liberazione. 

VERSO 23 

ya/:1 siistra-vidhim utsrJya 
variate kiima-kiirata/:1 

na sa siddhim aviipnoti 
na sukharil na pariiril gatim 

ya/:1: chiunque; siistra-vidhim: le regole date dalle Scrit ture; utsr}ya: 
abbandonando; variate: rimane; kiima-kiirata/:1: che agisce secondo il pro

prio capriccio e per cupidigia; na: mai; sa/:1: egl i ;  siddhim: perfezione; 

aviipnoti: raggiunge; na: mai; sukham: felicità; na: mai ; pariim: suprema; 

gatim: destinazione. 

TRADUZIONE 

Colui,  invece, che rifiuta i precetti delle Scritture per agire secondo il pro
prio capriccio, non raggiunge né la perfezione, né la felicità, né la destinazio
ne suprema. 

SPIEGAZION E  

Come abbiamo g ià  detto,  l e  istruzioni degli siistra, o sastra-vidhi, sono 

particolari per ogni var!Ja e iisrama. Questi principi e regole degli siistra 
devono essere seguit i  da tut t i .  Colui che non li osserva e agisce per capriccio, 

spinto dalla lussuria, dalla collera e dall 'avidità, non arriverà mai alla per

fezione in questa vita.  In altre parole, si può avere una conoscenza teorica 

di  quest i principi, ma chi non li applica nella propria vita dev'essere consi

derato l ' ult imo degli uomini . Una volta giunto alla forma umana, si suppone 
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che l'essere diventi sano di mente e sia capace di seguire i principi che gli sono 
dati per elevarsi alla posizione piu alta; ma se trascura di osservarli si degra
derà. Tuttavia, anche se osserva queste regole e principi morali ma non arri
va a conoscere il Signore Supremo, tutta la conoscenza che avrà potuto ac
quisire sarà stata inutile. Deve perciò elevarsi gradualmente al livello della 
coscienza di Kr�i:ia, del servizio di devozione; solo là, infatti, gli sarà possibile 
raggiungere la perfezione piu alta. 

Le parole kiima-kiirataf.i sono molto significative. C'insegnano che un 
uomo che infrange coscientemente le regole agisce spinto dalla lussuria. Sa 
bene che alcune azioni sono proibite, ma le fa ugualmente; e sa che altre 
azioni devono essere compiute, ma non le compie. Questo significa agire 
secondo il proprio capriccio. Tali uomini saranno condannati dal Signore 
Supremo, e non possono raggiungere la perfezione a cui è destinata la forma 
umana. La forma umana, infatti, deve servire a purificare l'esistenza, e 
chiunque rifiuti di osservarne le regole e i principi non può né purificarsi né 
trovare la vera felicità. 

VERSO 24 

<t�l�I� � ij 'filtl,'fll.foq��<tl I 
� ��<t1tlf'4utf« 1 1�\111 

tasmiic chiistraril pramiil)aril te 
kiiryiikiirya-vyavasthitau 

jfliitvii siistra-vidhiinoktaril 
karma kartum ihiirhasi 

tasmiit: perciò; siistram: Scritture; pramiil)am: la prova; te: tuo; kiirya: 
dovere; akiirya: azioni proibite; vyavasthitau: con determinazione; jfliitvii: 
sapendo; siistra: delle Scritture; vidhiina: regole; uktam: come dichiarato; 
karma: azione; kartum: fare; iha arhasi: tu dovresti farlo. 

TRADUZIONE 

Sappi dunque determinare, alla luce dei principi delle Scritture, qual è il 
tuo dovere e quale non lo è. Conoscendo queste regole, agisci in modo da 
elevarti gradualmente. 

SPIEGAZIONE 

Come insegnava il quindicesimo capitolo, l 'unico scopo di tutte le rego
le e le austerità dei Veda è farci conoscere Kr�i:ia. Colui che alla luce della 
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Bhagavad-gitii comprende la natura di Kr�i:ia e si stabilisce nella coscienza di 
Kr�i:ia impegnandosi nel servizio devozionale, ha già raggiunto la più alta 
perfezione della conoscenza rivelata dalle Scritture vediche. Sri Caitanya 
Mahaprabhu, il Signore stesso, ha reso molto facile questo metodo: chiedeva 
a tutti semplicemente di cantare Hare Kr�i:ia,  Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia,  I 
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, di servire il 
Signore con amore e devozione e gustare i resti del cibo offerto alle murti. Si 
deve vedere in colui che s' impegna in queste attività devozionali qualcuno che 
ha già studiato tutti i Testi vedici e ne è arrivato alla perfetta conclusione. 
Naturalmente l 'uomo che non è situato nella coscienza di Kr�i:ia,  nel servizio 
di devozione, deve imparare a distinguere, a partire dai precetti vedici , ciò 
che deve e non deve fare. Egli deve agire secondo queste norme senza metter
le in discussione. Questo è ciò che significa osservare i principi degli slistra, 
delle Scritture. Gli siistra sono liberi dalle quattro imperfezioni proprie del l '  
anima condizionata: avere sensi imperfett i ,  essere soggetti all'illusione, com
mettere errori e avere la tendenza a ingannare gli altri. Queste quattro imper
fezioni impediscono all 'essere condizionato di formulare da sé regole o prin
cipi validi .  Perciò le regole e i principi contenuti negli slistra, che trascendono 
queste imperfezioni ,  sono accettati cosi come sono da tutti i grandi santi, 
iiciirya e mahiitmli. 

In India esistono numerose scuole di fi losofia spirituale, che si dividono 
generalmente in due gruppi : impersonalista e personalista. Tuttavia, gli 
adepti di entrambe queste scuole regolano la loro vita secondo i principi dei 
Veda, altrimenti sarebbe impossibile elevarsi alla perfezione. Per questo 
motivo , colui che coglie \·eramente il significato degli slistra è considerato la 
persona più fortunata. 

Il rifiuto dei principi che conducono a conoscere Dio, la Persona Supre
ma, costituisce, nella società umana, la causa di tutti i problemi. Proprio 
in questo rifiuto risiede la più grave offesa che l 'essere umano possa com
mettere. Come conseguenza di questa offesa , miiyii, l 'energia materiale del 
Signore Supremo, impone alle anime condizionate una delusione dopo l 'al
tra, sotto forma dei tre tipi di sofferenza. Questa energia materiale si com
pone delle tre influenze della natura materiale. Chi vuole iniziare il cammino 
verso la conoscenza del Signore Supremo deve elevarsi almeno fino alla virt ù ,  
altrimenti rimarrà nella passione e nell' ignoranza, le  due influenze che s i  tro
vano alla base dell'esistenza demoniaca. Gli uomini dominati dalla passione 
e dall' ignoranza deridono le Scritture, deridono i sadhu, gli uomini santi, 
deridono perfino l 'atteggiamento necessario a comprendere gli insegnamenti 
del maestro spirituale e trascurano le regole degli siistra. Anche se sentono 
parlare delle glorie del servizio di devozione, non ne sono attratti .  Preferi
scono seguire la "via di elevazione" che essi stessi hanno elaborato. Questi 
sono dunque alcuni dei difetti della società umana, che conducono gli uomini 
a un 'esistenza demoniaca. Ma chi è in grado di accettare la guida di un mae-
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stro spirituale autentico, capace di condurlo al sentiero dell'elevazione, al 
livello superiore, vedrà la sua vita coronarsi di successo. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul sedicesimo capitolo 
della Srimad-Bhagavad-glta, intitolato: "Natura divina e natura demoniaca ". 





CAPITOLO 17 

Le di visioni della fede 

V ERSO 1 

arjuna uvlica 
ye slistra-vidhim utsrJya 

yajante sraddhaylinvitli/:l 
te$lirfl ni$fhli tu kli kr$1JG 

sattvam liho rajas tamaJ:i 

arjunaJ:i uvlica: Arj una d isse; ye: coloro; slistra-vidhim: le regole pre

scritte dalle Scritture; utsrJya: abbandonando; yajante: adorano; sraddhayli: 
fede t ot ale; anvitliJ:i: riempiti d i ;  te$lim: d i  loro; ni$fhli: fede; tu: ma; kli: 

che cos'è; kr$fJG: o Kr�i:ia; sattvam: nella virt ù ;  aho: detto;  rajaJ:i: nella pas

sione; tamaJ:i: nell' ignoranza. 

TRA DUZIO NE 
Arjuna disse: 

O Kr�1.1a, qual è la condizione di colui che non segue i principi delle Scrit
ture,  m a  si vota a un culto di sua invenzione ? È in virtù ,  in passione o in 
ignoranza ? 
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SPIEGAZIONE 

Il verso trentanove del quarto capitolo insegnava che l 'uomo di fede, che 
si dedica a una particolare forma di adorazione, viene gradualmente elevato 
al livello della conoscenza e raggiunge la più alta forma di pace e prosperità .  
Il sedicesimo capitolo concludeva affermando che colui che trascura d i  segui
re i principi stabiliti dalle Scritture è un asura, o demone, al contrario di colui 
che li osserva con fede, il deva, o persona virtuosa. Qual è dunque la condi
zione di colui che segue con fede principi o regole che non sono menzionate 
nelle Scritture ? KrHia vuole dissipare questo dubbio di Arjuna. L'adorazio
ne di chi fa di un uomo qualunque un Dio considerandolo l 'oggetto della sua 
fede, appartiene alla virtù,  alla passione o all ' ignoranza ? Cosi facendo è 

possibile raggiungere la perfezione dell 'esistenza ? Possono conoscere il suc
cesso coloro che non seguono i principi e le regole delle Scritture, ma hanno 
fede in qualcuno, uomo o essere celeste, e ne fanno l'oggetto della loro ado
razione ? Ecco le domande che Arjuna rivolge a Kr�r:ia. 

VERSO 2 

��•ICC ldCC I� I 
RrfcNT � � � m � I 
�1ffictl mrnt���ijf � I l �  I l  

Srl bhagaviin uviica 
tri-vidhii bhavati 5raddhii 

dehiniiril sii svabhiiva-jii 
siillvikl riijasl caiva 

tiimasl ceti tiiri1 Sf!JU 

srl bhagaviin uviica: Dio , la Persona Suprema, disse; tri-vidhii: tre tipi; 
bhavati: diventa; 5raddhii: fede; dehiniim: degli esseri incarnati; sa: con; 
sva-bhava-jii: secondo l ' influenza materiale che li controlla; sattvikl: virtù;  
rajasi: passione; ca: anche; eva: certamente; tamasl: ignoranza; ca: e; iti: 
cosi ; tam: quella; sr!Ju: ascolta da Me. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
Secondo l'influenza materiale che l'essere incarnato subisce, la sua fede 

può appartenere alla virtù ,  alla passione o all'ignoranza. Ascolta la Mia pa
rola a questo proposito . 
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SPIEGAZIONE 

Quegli uomini che pur conoscendo i principi regolatori enunciati nelle 
Scritture non li osservano, per pigrizia o per indolenza, cadono sotto i l  domi
nio delle tre influenze della natura materiale. Secondo le loro attività prece
denti, compiute nella virtu,  nella passione o nell'ignoranza, essi acquisiscono 
un carattere, una natura particolare. Fin dai primi istanti in cui entra in con
tatto con la natura materiale, l 'essere vivente non smette mai di essere alle 
prese con le influenze materiali .  Egli riveste cosi, secondo il loro i n flusso 
specifico, una mentalità particolare. Ma gli è possibile modificare questa 
mentalità se avvicina un maestro spirituale autentico e vive secondo i suoi 
insegnamenti e secondo quelli delle Scritture. Gradualmente, egli potrà cosi 
passare dall 'ignoranza o dalla passione alla virtu .  In conclusione, una fede 
cieca, chiusa nella sfera di una particolare influenza materiale, non è di alcun 
aiuto a chi vuole elevarsi fino alla perfezione. Bisogna sempre considerare le 
cose con attenzione, con intelligenza, in compagnia di un maestro spirituale 
autentico. Soltanto cosi si può progredire verso un'influenza materiale piu 
elevata.  

VERSO 3 

ttf€tld�q1 � � � � I 
\14:1414'� �� �: � � �: I l � I l 

sattviinurilpii sarvasya 
sraddhii bhavati bhiirata 

sraddhiimayo 'yam puru�o 
yo yac chraddhaJ:z sa eva saJ:z 

sattva-anurilpii: secondo l'esistenza; sarvasya: di ognuno; sraddhii: 
fede; bhavati: diventa; bhiirata: o discendente di Bharata; 5raddhii: fede;  
mayaJ:z: totale; ayam: questo; puru�aJ:z: l 'essere; yaJ:z: chiunque; yat: che; 
sraddhaJ:z: fede; saJ:z: che; eva: certamente; saJ:z: egli . 

TRADUZIONE 

Secondo l'influenza materiale che domina la sua esistenza, l'essere svi
luppa un particolare tipo di fede. Si dice che l'essere vivente sia di  questa 
o quella fede secondo l ' influenza materiale che subisce. 

SPIEGAZIONE 

Non c'è nessuno, qualunque sia la sua condizione, che non possieda una 
forma di fede.  Questa fede diventa virtuosa, passionale o ignorante secondo 
la natura acquisita dall'uomo a contatto con le influenze materiali. Sempre 
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secondo l a  natura della propria fede,  si ricercherà l a  compagnia di questo o 
quel tipo di uomini . Ma la verità è ben diversa: ogni essere vivente, come 
insegna il quindicesimo capitolo, è in origine un frammento, una parte inte
grante del Signore Supremo, al di là di tutte le influenze della natura materiale. 
Ma se egli dimentica la sua relazione con Dio , la Persona Suprema, ed entra 
in contatto con la natura materiale, nell 'esistenza condizionata, allora vi 
determina la propria condizione, che dipende dal modo in cui egli avvicina gli 
svariati aspetti della natura materiale. La fede e il modo di vivere che deri
vano da questo condizionamento non possono essere che materiali, artificiali. 
Sebbene l 'essere condizionato percepisca la vita in un certo modo e ne pos
sieda una concezione materiale che lo spinge ad agire in una determinata 
maniera, egli rimane, per natura, nirgw:ia, al di là della materia. Per ritro
vare quindi la sua relazione col Signore Supremo deve purificarsi dalla con
taminazione materiale che lo ha ricoperto. E l 'unica via sicura che glielo per
metterà è la coscienza di Kr�l)a. Colui che è situato nella coscienza di Kr�l)a 
si eleva senza alcun dubbio alla perfezione, mentre chi non s'incammina su 
questa via di realizzazione spirituale dovrà inevitabilmente vivere sotto il do
minio delle tre influenze materiali. 

La parola sraddhii (fede) è qui particolarmente significativa. lfl realtà, 
la fede, 5raddhii, è sempre il risultato delle azioni compiute nella virtu .  Che 
la fede sia riposta in un essere celeste, in un Dio fittizio o in qualche creazione 
mentale, essa generalmente, quando è forte, genera atti di virtu .  Sappiamo, 
però, che nessun'azione compiuta nell 'esistenza condizionata, all 'interno del
la natura materiale, può essere considerata pura. La virtu pura trascende la 
natura materiale e colui che vi si stabilisce può comprendere la vera natura di 
Dio, la Persona Suprema. Finché la fede non è dovuta a questa virtu per
fettamente pura, sarà soggetta alla contaminazione delle influenze materiali, 
che estendono la loro azione impura anche sul cuore. Perciò l 'aspetto della 
fede è determinato dal modo in cui il cuore entra in contatto con una certa 
influenza materiale. Se un uomo ha il cuore toccato dalla virtu, la sua fede 
apparterrà alla virtu, se il suo cuore è nella passione, anche la sua fede sarà 
nella passione, e se infine il suo cuore è nelle tenebre dell'ignoranza, nell' 
illusione, anche la sua fede sarà contaminata da questa influenza. Si trove
ranno dunque differenti tipi di fede in questo mondo e differenti tipi di reli
gione corrispondenti.  Tuttavia, il vero principio della fede religiosa è situato 
nella virtu pura, ma poiché il cuore degli uomini è tinto dalle influenze mate
riali esiste una grande varietà di fedi, di religioni, e di conseguenza di fferenti 
forme di adorazione. 

VERSO 4 

� m� �tfP:raR�tfu U\ifm: I 
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yajante slittvikii devlin 
yak$a-rak$iirhsi rlijasli/:I 

pretlin bhilta-gatJlirhs clinye 
yajante tlimasli janli/:I 

657 

yajante: adorano; slittvikii/:I: coloro che sono sotto l'influsso della virtù ;  
devlin: gli esseri celesti; yak$a-rak$iirhsi rlijasiiJ:i: quelli che sono sotto l'influs
so della passione adorano i demoni; pretlin: gli spiriti dei morti; bhilta-gatJlin: 
fantasmi;  ca anye: e altri; yajante: adorano; tlimasli/:I: nell'ignoranza; 
janiiJ:i: la gente. 

TRADUZIONE 

Gli uomini in virtù adorano gli esseri celesti; quelli in passione adorano i 
demoni, e quelli in ignoranza adorano i fantasmi e gli spiriti. 

SPIEGAZIONE 

In questo verso , Dio,  la Persona Suprema, descrive diversi tipi di adora
tori, classificati secondo il loro comportamento. Le Scritture insegnano che 
soltanto il Signore Supremo è degno di adorazione, ma gli uomini privi di 
una profonda conoscenza delle regole contenute nelle Scritture o privi di fede 
in esse, hanno diversi oggetti di adorazione secondo la particolare influenza 
materiale che essi subiscono. Coloro che sono situati nella virtù adorano 
generalmente gli esseri celesti , cioè Brahmii, Siva e numerosi altri, come 
Indra, Candra e Vivasvan, il dio del sole. Essi ne adorano uno in particolare, 
secondo il fine che desiderano raggiungere. Coloro che sono dominati dalla 
passione adorano i demoni. Ci ricordiamo, a questo proposito, un uomo di 
Calcutta che durante la seconda guerra mondiale rendeva culto a Hitler, che 
provocando la guerra gli aveva permesso di accumulare una grossa fortuna 
col mercato nero. Come lui, coloro che sono avvolti dalla passione e dall' 
ignoranza, scelgono generalmente come Dio un uomo pieno di potere. Essi 
credono che si possa adorare chiunque come Dio senza che il risultato dell' 
adorazione cambi . 

Da questo verso appare evidente che gli uomini dominati dalla passione 
creano e adorano simili "dèi" ,  mentre coloro che sono avvolti dalle tenebre 
dell'ignoranza adorano i morti e gli spiriti. Talvolta compiono la loro adora
zione sulla tomba di qualche scomparso. Nell'ignoranza tenebrosa trova an
che luogo il culto del sesso. Si può vedere in India, nei villaggi isolati, la gente 
che adora gli spettri. Noi stessi abbiamo visto che la gente ignorante si reca 
talvolta nella foresta per adorare un albero dove sa che vive uno spettro, e li 
compie sacrifici . Questi tipi di adorazione non possono certamente essere 
paragonati all 'adorazione di Dio . L'adorazione di Dio è destinata solo a 
coloro che hanno trasceso le tre influenze della natura materiale e si sono sta
biliti nella virtù pura. Lo Srimad-Bhligavatam afferma: sattvarh viSuddharh 
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vasudeva-5abditam, "Quando un uomo è situato nella virtu pura adora 
Vasudeva. "  (S. B. ,  4.3 .23) Ciò significa che soltanto colui che è interamente 
purificato dalla contaminazione delle tre influenze materiali ed è capace di 
trascenderle può adorare Dio , la Persona Suprema. 

Gli impersonalist i ,  che dovrebbero essere guidati dalla virtu,  adorano cin
que di fferenti esseri celesti .  Essi adorano anche il Vi�r:iu "impersonale" ,  cioè 
la forma di Vi�r:iu nell'universo materiale, detta Vi�r:iu " filosofato".  Vi�r:iu 
è una manifestazione del Signore Supremo, ma poiché gli impersonalisti ri
fiutano di credere in Dio, la Persona Suprema, essi pensano che la forma 
di Vi�r:iu costituisca solo un altro aspetto del Brahman impersonale, e che 
Brahma rappresenti la forma dello stesso Brahman impersonale, ma sotto 
l 'aspetto della passione. Essi considerano cosi cinque tipi di dèi da adorare, 
ma poiché credono che il Brahman impersonale sia l 'unica verità, alla fine 
rifiutano ogni oggetto di adorazione. In conclusione, potremo l iberarci dalle 
differenti influenze della natura materiale solo a contatto con coloro che le 
hanno già trascese. 

VERSI 5-6 

�� � � � Q'� iif.TI! I 

�10;1n1$tii! <fll'i{i•til�IRdi! I l � 1 1  
ifi��: � "{<f!41'4'4�<Hn I 
irt�:� i:11R�lt!<f.:r� 11 � 1 1  

astistra-vihitaril ghoraril 
tapyante ye tapo janati 

dam bhtihail ktira-sarilyu k I tib 
ktima-rtiga-baltinvittib 

kar$ayantati sarìra-stharil 
bhilta-grtimam acetasati 

mtiril caivtintati sarìra-stharil 
ttin viddhy tisura-niscaytin 

astistra: che non è menzionato nelle Scritture; vihitam: diretto; ghoram: 
dannoso per gli altri; tapyante: fanno penitenza; ye: quelli; tapati: austeri
tà; janati: persone; dambha: orgoglio; ahailktira: egotismo; samyukttib: 
impegnati; ktima: lussuria; rtiga: attaccamento; baia: forza; anvittib: spinti 
da; kar$ayantati: tormentando; sarìra-stham: situato nel corpo; bhilta
grtimam: combinazione di elementi materiali ; acetasati: per questa mentalità 
distorta; mtim: a Me; ca: anche; eva: certamente; antab: all'interno; sarìra
stham: situato nel corpo; ttin: essi; viddhi: comprendi; tisura: demoni; 
niscaytin: certamente. 
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TRADUZIONE 

Coloro che si sottopongono a severe austerità e penitenze che non sono 
raccomandate nelle Scritture, eseguendole per orgoglio, egotismo, cupidigia 
e attaccamento, spinti dalla passione, e torturano il loro corpo senza com
prendere che torturano anche l 'Anima Suprema, situata in essi, sappi che 
sono demoni. 

SPIEGAZIONE 

Ci sono uomini che s 'inventano le loro proprie austerità e penitenze, 
senza preoccuparsi se sono menzionate o no nelle Scritture. Per esempio, 
digiunare per servire un fine puramente materiale, politico o altro. Le Scrittu
re, in realtà, raccomandano il digiuno che serve all 'avanzamento sul sentiero 
spirituale, e non quello che si propone scopi politici o sociali. Secondo la 
Bhagavad-gitli, gli -uomini che si sottopongono a tali austerità, non confer
mate dai Testi vedici, sono certamente demoniaci. I loro atti vanno contro i 
principi delle Scritture e non sono benefici per l 'umanità. In fondo, essi agi
scono solo per orgoglio, falso ego, cupidigia e attaccamento ai piaceri mate
riali. Questi atti turbano non soltanto l 'ordine degli elementi materiali che 
costituiscono il corpo, ma anche il Signore Supremo, che vive in persona ali ' 
interno del corpo. Questi digiuni e austerità non autorizzati , compiuti per 
qualche fine politico, sono senza dubbio fonte di grande disagio anche per gli 
altri. Inoltre, non si trovano menzionati in nessuna parte dei Testi vedici. Gli 
uomini demoniaci possono credere che con questi metodi costringeranno il 
nemico o i l  partito opposto a cedere alle loro richieste, ma talvolta accade 
invece che essi muoiano durante questi digiuni .  Queste pratiche non sono 
approvate da Dio, il Quale, al contrario, afferma che coloro che vi si sotto
pongono sono demoni . Rappresentano, in realtà, un insulto verso il Signore, 
poiché vanno contro le leggi enunciate nei Testi vedici. A questo proposito il 
termine acetasaf:r indica che gli uomini dalla mente sana obbediranno alle 
regole delle Scritture, mentre coloro che non godono di un tale stato mentale 
trascureranno le Scritture per inventare il proprio metodo di ascesi e di peni
tenza. Non dimentichiamo il destino che attende queste persone demonia
che, cosi come lo descrive il capitolo precedente. Il Signore li costringe a ri
nascere nel grembo di persone demoniache e a vivere, vita dopo vita, secondo 
principi demoniaci, ignorando tutto della loro relazione con Dio, la Persona 
Suprema. Ma se sono abbastanza fortunati da ottenere la guida di un mae
stro spirituale in grado di condurli verso la via della saggezza vedica, allora 
potranno uscire dalla loro prigionia e raggiungere infine Io scopo supremo. 

VERSO 7 
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iihiiras tv api sarvasya 
tri-vidho bhavati priyal:z 

yajflas tapas tathii diinam 
fe$iiril bhedam imam sr!Ju 

(Cap.17 

lihiiral:z: il cibo; tu: certamente; api: anche; sarvasya: di ciascuno ; tri
vidhal:z: di tre tipi ; bhavati: c'è; priyal:z: caro; yajfla/:z: sacrificio; tapal:z: 
austerità; tathii: anche; diinam: carità; fe!iiim: di loro; bhedam: differenza; 
imam: questa; sr!Ju: ascolta. 

TRADUZIONE 

Anche i cibi, graditi a tutti, sono di tre tipi, che corrispondono alle tre 
influenze della natura materiale. Questo vale anche per i sacrifici, le austerità 
e la carità. Ascolta ciò che li distingue. 

SPIEGAZIONE 

In corrispondenza alle diverse influenze della natura materiale, diversi, e 
non tutti allo stesso livello, saranno i modi di mangiare, di compiere i sacrifi
ci, di  praticare le austerità e di fare la carità. Chi può comprendere in modo 
analitico quali appartengono a una certa influenza materiale e quali a un 'al
tra, è il vero saggio, al contrario degli sciocchi che non sanno distinguere le 
diverse forme di cibo, sacrificio e carità. Ci sono "missionari" che insegna
no che chiunque, agendo secondo il proprio capriccio, può raggiungere la 
perfezione. Ma queste guide senza intelligenza vanno contro gli insegnamen
ti delle Scritture. Si costruiscono il loro proprio modo di agire e cosi ingan
nano le masse. 

VERSI 8-10 
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iiyul:z sattva-baliirogya
sukha-prlti-vivardhanii/:I 

rasyli/:z snigdhlil:z sthirii hrdyii 
iihiirli/:I siittvika-priyiil:z 
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kafv-am/a-/avariity-u$t:W
tlk$1Ja-riik$a-vidiihinaJ:z 

iihiirii riijasasye$fii 
dul:zkha-5okiimaya-pradii/:l 

yiita-yiimam gata-rasam 
piiti paryu$ifarh ca yat 

ucchi$fam api ciimedhyam 
bhojanam tiimasa-priyam 
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iiyul:z: durata di vita; sattva: esistenza; baia: forza; iirogya: salute; sukha: 
gioia; prlli: soddisfazione; vivardhanii/:z: che aumenta; rasyiil:z: succosi; 
snigdhii/:z: grassi; sthiriil:z: sostanziosi; hrdyiil:z: che fanno piacere al cuore; 
iihiiriil:z: alimenti; siittvika: virtù ;  priyiil:z: gustosi; kafu: amari; arnia: acidi; 
/avara: salati; ati-U$!Ja: bollenti; tlk$!Ja: piccanti; riik$a: secchi; vidiihinaJ:z: 
brucianti; iihiiriil:z: aliment i ;  riijasasya: della passione; i$fii/:z: succulenti; 
dul:zkha: dolore; soka: miseria; iimaya-pradii/:l: che portano malattie; yiita
yiimam: cibo preparato tre ore prima di essere mangiato; gata-rasam: senza 
gusto; piiti: maleodorante; paryu$ifam: decomposto; ca: anche; yat: ciò 
che; ucchi$fam: gli avanzi degli altri ; api: anche; ca: e; amedhyam: intoc
cabile; bhojanam: cibo; tiimasa: nell'ignoranza; priyam: caro. 

TRADUZIONE 

I cibi in virtu accrescono la durata della vita, purificano l 'esistenza e dan
no forza, salute, gioia e soddisfazione. Questi cibi sostanziosi sono dolci, 
succosi, grassi e saporiti. I cibi troppo amari, aspri , salati, piccanti, secchi o 
caldi, sono preferiti da chi è dominato dalla passione. Essi generano soffe
renza, infelicità e malattia. I cibi cotti piu di tre ore prima di essere consu
mati, privi di gusto, di freschezza, puzzolenti, decomposti e impuri, sono 
preferiti da chi è sotto l ' influenza dell'ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

Le uniche funzioni del cibo sono quelle di accrescere la longevità, di pu
rificare la mente e di dare al corpo salute e vigore. Grandi autorità in materia 
hanno scelto, nel passato, gli alimenti che soddisfano nel modo migliore que
ste esigenze, e che sono, tra gli altri , i prodotti del latte, lo zucchero, il riso, 
il grano, la frutta e la verdura. Questi sono gli alimenti preferiti dagli uomini 
guidati dalla virtù .  Altri, come il mais o la melassa, sebbene non molto sapo
rit i ,  acquistano sapore se mischiati col latte o con altri alimenti della virtu ,  
e raggiungono cosi la  sfera della virt ù .  Tutti questi alimenti sono per natura 
puri, non hanno niente in comune con le sostanze "intoccabili" ,  impure, 
come la carne e i liquori .  Gli alimenti grassi menzionati nel verso otto non 
hanno nessun rapporto con il grasso ricavato dall'abbattimento degli anima-
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l i .  I grassi animali sono reperibili nel latte, che è l 'alimento piu meraviglioso. 
Il latte, il burro , il formaggio e altri simili prodotti forniscono grassi animali 
sotto una forma che esclude ogni necessità di uccidere creature innocenti . 
Soltanto una mentalità barbara permette che si continuino a massacrare gli 
animali . L'unico modo civile di ottenere le sostanze grasse necessarie ali' 
uomo è quello di trarle dal latte. L'abbattimento degli animali è un metodo 
proprio del sub-umano . Quanto alle proteine, si trovano abbondantemente 
nei ceci, nel diii (leguminosa simile alla soia), nel grano completo e in molte 
leguminose. 

· 

Gli alimenti della passione, amari, troppo salat i ,  troppo caldi o troppo 
speziati con peperoncino rosso, generano sofferenza perché producono una 
sovrabbondanza di muco nello stomaco, causa di varie malattie. 

Gli alimenti dell' ignoranza tenebrosa sono generalmente quelli non fre
schi .  Ogni cibo cotto piu di tre ore prima di essere consumato appartiene alle 
tenebre dell ' ignoranza ad eccezione del prasiida, cibo offerto dapprima al 
Signore). Essendo in decomposizione, questi alimenti emanano cattivi odori 
che spesso attirano gli uomini situati nell 'ignoranza, ma tengono sempre lon
tani quelli situati nella virtu .  

I resti del cibo possono essere consumati solo quando provengono da un 
pasto offerto dapprima a l  Signore Supremo o a uomini santi, specialmente al 
maestro spirituale. Altrimenti gli avanzi dei cibi appartengono all ' ignoranza 
e non fanno che diffondere infezioni e malattie. Questi alimenti , sebbene 
estremamente graditi agli uomini avvolti dall ' ignoranza, non attirano mai 
gli uomini situati nella virt u ,  che non li toccano neppure. Ma il cibo migliore 
è quello che si offre dapprima a Dio , il Quale afferma nella Bhagavad-gllii 
(9.26) di accettare le preparazioni di verdure, farina, latte e simil i ,  quando Gli 
sono offerte con devozione (patram PU$pam phalam toyam) .  Naturalmente 
gli ingredienti piu importanti per il Signore sono l 'amore e la devozione che 
accompagnano l 'offerta; ciò non toglie che i l  prasiida debba essere preparato 
con particolare cura. Qualsiasi cibo preparato in accordo con ciò che inse
gnano le Scritture a questo proposito e poi offerto a Dio , la Persona Supre
ma, può essere consumato anche molto tempo dopo che è stato cucinato, 
perché questo cibo è completamente spirituale. Perciò se si desidera rendere 
gli alimenti puri, "commestibili" e gustosi per tutti , si devono dapprima 
offrire a Dio , la Persona Suprema. 

VERSO 1 1  
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aphaliikiirik$ibhir yajfio 
vidhi-dmo ya ijyate 
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ya$favyam eveti mana/:I 
samlidhliya sa slittvika/:I 
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aphala-klirik$ibhi/:I: senza desiderio per il risultato; yajfla/:I: sacrificio; 
vidhi-df$fa/:I: in accordo alla direzione delle Scritture; yaJ:i: chiunque; 
ijyate: compie; ya$favyam: dev'essere compiuto; eva: certamente; ili: cosi; 
manaJ:i: mente; samiidhiiya: fisso su; saJ:i: egli; slittvika/:I: nella virtu.  

TRADUZIONE 

Tra i sacrifici, quello che si compie per dovere, secondo le regole delle 
Scritture e senza aspettarsi alcuna ricompensa, appartiene alla virtu. 

SPIEGAZIONE 

Quando la gente offre sacrifici è generalmente spinta da qualche motiva
zione personale; questo verso. afferma invece che i l  sacrificio dev'essere com
piuto per dovere, senza alcun desiderio personale. Per esempio, i riti prati
cati nei templi e nelle chiese sono generalmente motivati dal desiderio di qual
che vantaggio materiale, perciò non appartengono alla virtu .  Bisogna piutto
sto andare al tempio o in chiesa per dovere, rendere i l  proprio omaggio a Dio, 
la Persona Suprema, offrirGli fiori , cibo e altri oggetti . Tutti credono invece 
che sia inutile andare al tempio solo per adorare Dio . Bisogna ricordare che 
le Scritture non raccomandano affatto l 'adorazione che mira a ottenere dei 
beni materiali; si deve andare al tempio solo per offrire i propri omaggi alla 
muri i. In questo modo saremo elevati al piano della virtu.  Ogni uomo civile 
ha il dovere di obbedire alle leggi delle Scritture e offrire i suoi omaggi al 
Signore Supremo. 

VERSO 12 
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abhisandhliya tu phalarh 
dambhlirlham api caiva yat 

ijyate bharata-sre$fha 
tarli yajflarh viddhi rlijasam 

abhisandhliya: desiderando; tu: ma; pha/am: il frutto; dambha: orgoglio; 
artham: beneficio materiale; api: anche; ca: e; eva: certamente; yal: ciò 
che; ijyate: adora; bharata-sre$fha: o migliore dei Bharata; tam: questo; 
yajflam: sacrificio; viddhi: sappi; rlijasam: nella passione. 
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TRADUZIONE 

Ma il sacrificio compiuto per qualche scopo o beneficio materiale, o 
in modo vanitoso, per orgoglio, appartiene alla passione, o migliore dei 
Bhiirata. 

SPIEGAZIONE 

A volte si compiono sacrifici e riti allo scopo di essere elevati ai pianeti 
celesti oppure per ottenere benefici materiali in questo mondo. Si dice che 
tali sacrifici o riti nascano dalla passione. 

VERSO 13 
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vidhi-hinam asr$fannam 
mantra-hinam adak$Ì!Jam 

5raddha-virahitam yajflam 
tamasam paricak$ale 

vidhi-hinam: senza seguire le raccomandazioni delle Scritture; G$[$fG
annam: senza distribuzione di prasada; mantra-hinam: senza cantare gli 
inni vedici; adak$i!Jam: senza ricompensa per i sacerdoti ;  sraddha: fede; 
virahitam: senza; yajflam: sacrificio; tamasam: nell'ignoranza; paricak$afe: 
dev'essere considerato .  

TRADUZIONE 

E quel sacrificio compiuto senza alcuna fede e contrario ai principi delle 
Scritture, in cui nessun cibo consacrato è distribuito, nessun inno canta
to, in cui i sacerdoti non ricevono nessun dono in cambio, appartiene all' 
ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

La fede che nasce dalle tenebre dell'ignoranza non è vera fede. Alcuni 
adorano gli esseri celesti al solo scopo di guadagnare del denaro, che poi 
spendono per il proprio piacere, trascurando i precetti delle Scritture. Queste 
non sono altro che dimostrazioni ritualistiche di pietà, che non possono es
sere considerate vere. Sono immerse nelle tenebre del l ' ignoranza, danno 
origine a una mentalità demoniaca e non sono di alcun beneficio per l 'uma
nità. 
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VERSO 14 
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deva-dvija-guru-priijfla
pujanarh saucam iirjavam 

brahma-caryam ahirhsii ca 
sarlrarh tapa ucyate 
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deva: il Signore Supremo; dvija: il briihma!la; guru: il maestro spirituale; 
priijfla: personaggio degno di adorazione; pujanam: culto; saucam: purezza; 
iirjavam: semplicità; brahma-caryam: celibato; ahirhsii: non violenza; ca: 
e; sarlram: relativa al corpo; tapa/:!: austerità; ucyate: è detta essere. 

TRADUZIONE 

Le austerità del corpo sono: adorare il Signore Supremo, i briihma!/a, il 
maestro spirituale e i superiori come il padre e la madre. La pulizia, la sem
plicità, la continenza e la non-violenza sono anch'esse austerità del corpo. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore Supremo spiega qui le differenti forme di austerità e penitenza, 
cominciando con l ' insegnare di quale natura è l 'austerità del corpo. Essa 
consiste, tra l'altro, nell 'offrire o imparare ad offrire i propri omaggi a Dio, 
ma anche agli esseri celesti, ai briihma!la realizzati e qualificati, al maestro 
spirituale e a tutti coloro che sono nostri superiori, il padre, la madre e chiun
que sia esperto nella conoscenza vedica. A ciascuno di loro si deve mostrare 
il dovuto rispetto. Imparare a purificarsi all ' interno come all 'esterno e diven
tare semplici nel proprio comportamento sono tutte pratiche necessarie. Non 
bisogna mai , inoltre, abbandonarsi ad attività che le Scritture non approva
no, come la vita sessuale fuori del matrimonio. Le Scritture, infatti, prescri
vono la vita sessuale solo all ' interno del matrimonio: questa è "continenza" .  
Queste sono dunque le  austerità e l e  penitenze che riguardano il corpo. 

VERSO 15 
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anudvega-kararh viikyarh 
satyarh priya-hitarh ca yat 
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svlidhyliylibhyasanam caiva 
vlinmayam tapa ucyate 

[Cap.17 

anudvega: che non agitano; karam: producendo; vlikyam: parola; 
satyam: veritiera; priya: cara; hitam: benefica; ca: anche; yat: che; svli
dhyliya: lo studio dei Veda; abhyasanam: pratica; ca: anche; eva: certamen
te; vanmayam: della voce; tapafJ: austerità; ucyate: è detta essere. 

TRADUZIONE 

L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero , volto 
al bene di tutti, e nell'evitare i termini offensivi. Bisogna anche recitare rego
larmente i Veda. 

SPIEGAZIONE 

Si deve evitare di pronunciare parole che possano agitare la mente altrui . 
Un maestro, naturalmente, deve dire tutta la verità per istruire i suoi discepo
li, ma deve evitare di farlo con gli altr i ,  se questo può provocare agitazione 
nella loro mente. Questo è un aspetto dell'austerità della parola. Bisogna 
anche astenersi dal dire sciocchezze. Colui che prende la parola in un circolo 
di spiritualisti deve convalidare le sue affermazioni con le Scritture, citandole 
immediatamente per confermare ciò che insegna. I suoi discorsi devono an
che risultare gradevoli all'ascolto. Queste discussioni apportano grandissimo · 
beneficio a chi vi prende parte e contribuiscono ad elevare la società umana. 
Le Scritture vediche sono inesauribili e noi dobbiamo immergerci nel loro 
studio. Tutto questo appartiene all'austerità della parola. 

VERSO 16 
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manaJ:z-praslidalJ saumyatvam 
maunam litma-vinigrahafJ 

bhliva-samsuddhir ity etat 
tapa mlinasam ucyate 

manafJ-praslidafJ: soddisfazione della mente; saumyatvam: senza dupli
cità; maunam: gravità; litma: i l sé; vinigrahafJ: controllo; bhliva: natura; 
samsuddhifJ: purificazione; iti: cosi; etat: è; tapafJ: austerità; manasam: 
della mente; ucyate: è detta essere. 
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TRADUZIONE 

Serenità, semplicità, gravità, controllo di sé e purezza di pensiero sono le 
austerità della mente. 

SPIEGAZIONE 

Rendere austera la mente significa distaccarla dal piacere dei sensi. Si 
deve educarla in modo che pensi sempre al bene altrui. La cosa migliore a 
questo fine è imporle la gravità di pensiero, cioè non lasciare mai che si allon
tani dalla coscienza di Kr�i:ia e si diriga sul piacere dei sensi . Per quanto 
riguarda la purezza, dobbiamo sapere che purificarci fin nel piu profondo di 
noi stessi significa diventare coscienti di Kr�Qa. ·La serenità, o soddisfazione 
della mente, si otterrà solo se ci allontaniamo da ogni pensiero di godimento 
materiale. Pili pensiamo al nostro piacere, piu la mente è insoddisfatta. Nel
l 'età in cui viviamo, gli uomini concentrano inutilmente i loro pensieri sui 
vari modi di godere dei sensi, perciò è impossibile che raggiungano la pace 
della mente. La cosa migliore è volgere la mente verso gli Scritti vedici, come 
i Purar:ia e il Mahiibhiirata, che traboccano di racconti che possono soddi
sfarla. Si può rimanere assorti nella conoscenza benefica che contengono, e 
cosi purificarsi . Inoltre, la mente dev'essere liberata da ogni ipocrisia e im
pegnata in pensieri volti al bene di tutti : ecco ciò che s 'intende per semplicità 
della mente. Si chiama gravità della mente, o silenzio, la concentrazione co
stante dei pensieri nella realizzazione spirituale, e in questo senso l 'uomo 
cosciente di Kr�Qa, che osserva rigorosamente questa pratica, è detto perfet
tamente silenzioso. Il controllo della mente, o il controllo di sé, consiste nel 
distaccare la mente dal godimento materiale. Quanto alla purezza della men
te, come di tutta l 'esistenza, viene dalla rettitudine morale, da un comporta
mento franco e diretto. L'insieme di tutte queste pratiche costituisce l 'auste
rità della mente. 

VERSO 17  
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sraddhayli parayli taptaril 
tapas tal tri-vidharil naraiJ:i 

aphaliiklifik$ibhir yuktaiJ:i 
sli//vikaril paricak$ale 

5raddhayli: con fede; parayli: trascendentale; taptam: eseguita; tapaJ:i: 
austerità; tal: questa; tri-vidham: tre tipi; naraiJ:i: dagli uomini; apha/a-
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iikiilik$ibhil;l: senza desiderare i frutti ;  yuktail;l: impegnati; siittvikam: nella 
virtu;  pari-cak$afe: è chiamata. 

TRADUZIONE 

La triplice unione di queste austerità, praticata con fede dagli uomini il 
cui scopo non è quello di ottenere qualche beneficio per sé, ma quello di sod
disfare il Supremo,  appartiene alla virtu. 

VERSO 18  
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sat kiira-miina-pujtirt ham 
tapo dambhena caiva yat 

kriyate tad iha proktam 
rtijasam calam adhruvam 

satkiira: rispetto; mana: onori; pujti-artham: per essere adorato; tapal;l: 
austerità; dambhena: con orgoglio; ca: anche; eva: certamente; yat: che; 
kriyate: è compiuta; tat: questa; iha: in questo mondo; proktam: è detta; 
riijasam: nella passione; calam: vacillante; adhruvam: temporanea. 

TRADUZIONE 

Ma quelle penitenze e austerità ostentate che si compiono per ottenere ri
spetto, onore e venerazione, si dice che appartengano alla passione. Esse non 
sono né stabili né permanenti. 

SPIEGAZIONE 

Austerità e penitenze sono talvolta compiute per attirare la gente e guada
gnarsi il rispetto, l'onore e l 'adorazione di tutti . Gli uomini dominati dalla 
passione cercano in vari modi di ottenere l 'adorazione dei loro subordinati, e 
si lasciano lavare i piedi da loro e offrire delle ricchezze. Le austerità e le pe
nitenze artificiali compiute a questo scopo appartengono alla passione. Si 
possono compiere per un certo tempo, ma non a !ungo, e i loro frutti sono 
effimeri. 

VERSO 19  
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muçiha-griihe(liitmanaf:z yat 
plçiayii kriyate tapaf:z 

parasyotsiidaniirtham vii 
tat tiimasam udiihrtam 
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muçiha: per stupidità; griihe(la: con sforzo; iitmanaf:z: di sé stesso; yat: 
che; plçiayii: con la tortura; kriyate: è compiuta; tapaf:z: penitenza; parasya: 
agli altri; utsiidaniirtham: provocando la distruzione; vii: o; tat: questa; 
tiimasam: nell' ignoranza; udiihrtam: è detta essere. 

TRADUZIONE 

Infine, le penitenze e le austerità compiute stupidamente e fatte di torture 
ostinate, oppure subite per ferire o distruggere gli altri, si dice che apparten
gano all 'ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

Ci sono numerosi esempi di penitenze stupide intraprese da esseri demo
niaci ,  come quelle di Hirai:iyakasipu, che le compi per diventare immortale 
e annientare gli esseri celesti .  Egli pregò Brahma di concedergli questi favo
ri,  ma alla fine mori ugualmente, ucciso dal Signore Supremo. Intraprendere 
un'ascesi per raggiungere l ' impossibile è certo segno d'ignoranza. 

VERSO 20 
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diitavyam iti yad diinam 
dlyate 'nupakiiri(le 

dese kiile ca piitre ca 
tad diinam siittvikam smrtam 

diitavyam: degna di essere data; iti: cosi; yat: ciò che; diinam: carità; 
dlyate: data; anupakiiri(le: senza volere niente in cambio; dese: nel luogo; 
kiile: nel tempo; ca: anche; piitre: alla persona adatta; ca: e; tat: questa; 
diinam: carità; siitlvikam: nella virtu; smrtam: considerata. 

TRADUZIONE 

La carità fatta per dovere, senza aspettarsi niente in cambio, nelle giuste 
condizioni di tempo e di luogo e alla persona che ne è degna, si dice che ap
partenga alla virtù.  
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SPIEGAZIONE 

Le Scritture vediche raccomandano che la carità sia diretta agli uomini 
impegnati in attività spiritual i .  Mai consigliano una carità fatta senza discri
minazione. Lo scopo della carità dev'essere la perfezione spirituale. Perciò 
si consiglia di fare la carità in un luogo di pellegrinaggio e durante un 'eclissi 
soÌare o lunare, o alla fine del mese, o a un brlihmalJa qualificato, a un vai
�IJava (devoto del Signore), o in un tempio. Inoltre, non bisogna aspettarsi 
niente in cambio. Talvolta si fa la carità ai poveri, per compassione, ma se 
quei poveri non la meritano, non si riceverà alc'un beneficio spirituale. In 
altre parole, la carità fatta senza discriminazione non è in accordo con i 
Testi vedici .  

VERSO 21 
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yat t u  pratyupakiiriirtham 
phalam uddisya vii punafl 

dlyate ca· parikli�fam 
tad diinam riijasam smrtam 

yat: ciò che; tu: ma; prati-upakiira-artham: per avere qualcosa in cambio; 
phalam: risultato; uddisya: desiderando; vii: o; punafl: ancora; dlyate: 
è dato in carità; ca: anche; parik/fyfam: di cattiva volontà; tat: questa; 
diinam: carità; rlijasam: nella passione; smrtam: considerata. 

TRADUZIONE 

La carità compiuta con la speranza di una ricompensa o con il desiderio di 
un risultato interessato, o fatta a malincuore, appartiene alla passione. 

SPIEGAZIONE 

A volte si fa la carità con lo scopo di elevarsi ai pianeti superiori oppure la 
si compie a stento e lascia anche dei rimorsi: "Perché ho dato via tanti sol
di ? "  Può anche essere fatta per obbligo, alla richiesta di un superiore. Tutte 
queste forme di carità appartengono alla passione. 

Esistono numerosi istituti di beneficenza che offrono i loro doni a orga
nizzazioni che incoraggiano il piacere dei sensi. Le Scritture vediche non rac
comandano questi atti di carità, ma soltanto quelli che appartengono alla 
virtu .  
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VF.RSO 22 
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adesa-kiile yad diinam 
apiitrebhyas ca dlyate 

asatkrtam avajfliitaril 
tat tiimasam udahrtam 
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adesa: in un luogo impuro; kiile: in un tempo impuro; yat: ciò che è; 
diinam: carità; apiitrebhya!:z: a colui che non ne è degno; ca: anche; dlyate: 
è data; asatkrtam: senza rispetto; avajfliitam: senza l 'attenzione che con
viene; tat: questa; tiimasam: nell'ignoranza; udiihrtam: è detta essere. 

TRADUZIONE 

Infine, la carità fatta in tempi e luoghi inopportuni e a persone che non ne 
sono degne, o compiuta in modo irrispettoso e sprezzante, appartiene ali' 
ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

Questo verso condanna le elemosine che incoraggiano l'intossicazione e 
il gioco d'azzardo. Esse appartengono all'ignoranza. Non solo tale carità 
non apporta alcun beneficio, ma spinge al peccato coloro che la ricevono. 
Anche la carità fatta a una persona che ne è degna, ma con atteggiamento ir
rispettoso e senza la delicatezza che conviene, appartiene alle tenebre dell'  
ignoranza. 

VF.RSO 23 

anij�f<� � il•M,.�*U �: I 
il itlOil(àij � q'Tlf fctft:�n � I l� � I l  

oril-tat-sad iti nirdeso 
brahmarras tri-vidhal:z smrta!:z 

briihmarriis tena vediis ca 
yajfliis ca vihitiil:z purii 

om: ciò che indica l 'Assoluto; tat: questo; sat: eterno; iti: che; nirdesa!:z: 
indicazione; brahmarra!:z: dell'Assoluto ; tri-vidhal:z: tre tipi; smrta!:z: con-
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siderato; brlihma(lli/:I: i brlihma(la; tena: dunque; vedli/:I: le  Scritture ve
diche; ca: anche; yajflli/:I: sacrifici; ca: anche; vihitli/:I: destinati ;  pura: un 
tempo. 

TRADUZIONE 

Dalle origini della creazione le tre sillabe om tal sat servono a designare 
la Verità Suprema e Assoluta (Brahman). Per la soddisfazione del Supremo, 
i brlihma(la le pronunciano durante il canto degli inni vedici e il compimento 
dei sacrifici. 

SPIEGAZIONE 

Abbiamo visto che i l  cibo, il sacrificio, l 'austerità e la carità si dividono in 
tre categorie, che corrispondono alla virtu, alla passione e all'ignoranza. Che 
appartengano al primo, al secondo o al terzo gruppo, queste pratiche riman
gono sempre condizionate, contaminate dalle tre influenze della natura mate
riale. Quando si orientano però verso l 'Assoluto -l'orli tat sat, Dio, la Per
sona Suprema, l 'Eterno- diventano un mezzo di elevazione spirituale. E 
questo obiettivo si trova chiaramente espresso nei precetti delle Scritture. Le 
tre parole om tat sat indicano in modo particolare la Verità Assoluta, Dio, la 
Persona Suprema. La parola om, d'altronde, si ritrova costantemente negli 
inni vedici. 

Chi agisce senza tener conto dei principi delle Scritture non giungerà mai 
alla Verità Assoluta. Otterrà qualche risultato temporaneo, ma non il vero 
fine della vita. I l  sacrificio, l 'austerità e la carità devono dunque essere com
piuti nella virtu,  altrimenti, se sono compiuti nella passione o nell'ignoranza, 
il loro valore sarà minimo. Le tre parole om tat sat sono pronunciate insieme 
con i santi nomi del Signore Supremo, come in om tad visno/:I paramam 
padam (�g-veda, 1 .22.20) . Ogni qualvolta si canta un inno vedico e il santo 
nome del Signore, si aggiunge l'om, come indicano i Testi vedici. Queste tre 
parole sono tratte dagli inni vedici. Om ity etad brahma(lo nediHalil nilma 
indica il primo scopo . Tattvamasi indica il secondo, e sad eva saumya il terzo. 
Combinati insieme diventano om tat sat. Un tempo, quando il primo essere 
creato, Brahma, compi sacrifici, pronunciò questi tre nomi di Dio, e questa 
pratica, trasmessa dalla successione dei maestri spirituali, è giunta fino a noi. 
Quest 'inno, dunque, è pieno di significato. Perciò la Bhagavad-gitil racco
manda che ogni opera sia compiuta per l 'om tat sat, per Dio, la Persona 
Suprema. Chi pronuncia queste tre parole mentre compie il sacrificio ,  l 'au
sterità o la carità, agisce nella coscienza di Kr�i:ia. La coscienza di Kr�i:ia con
siste infatti nell 'esecuzione scientifica di attività spirituali, che permettono 
agli esseri di ritornare a Dio , nella loro dimora originale. E chi agisce cosi , al 
di là delle influenze materiali, non spreca la sua energia. 
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VERSO 24 
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tasmad om ity udahrtya 
yajfla-dana-tapal:z-kriyal:z 

pravartante vidhanoktlil:z 
satatam brahma-vadinam 
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tasmlit: perciò ;  om: che inizia con om; iti: cosi; udahrtya: che indica; 
yajfla: sacrificio; dana: carità; tapal:z: penitenza; kriyal:z: azioni; pravartante: 
sono cominciate; vidhana-uktlil:z: secondo le regole delle Scritture; satatam: 
sempre; brahma-vadinam: degli spiritualisti. 

TRADUZIONE 

Gli spiritualisti iniziano sempre i loro sacrifici, austerità e atti caritatevoli 
pronunciando l'om, al fine di raggiungere il Supremo . 

SPIEGAZIONE 

Om tad vi$!IOl:z paramam padam: i piedi di loto di Vi�i:iu sono i l  luogo 
supremo della devozione. Chi agisce soltanto per la soddisfazione di Dio, la 
Persona Suprema, è sicuro di essere perfetto in tutti i suoi att i .  

VERSO 25 
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tad ity anabhisandhaya 
phalam yajfla-tapal:z-kriyal:z 

dana-kriyas ca vividhlil:z 
kriyante mok$a-klilik$ibhil:z 

tal: questo; iti: cosi; anabhisandhaya: senza frutti materiali; phalam: 
risultato del sacrificio; yajfla: sacrificio; tapal:z: penitenza; kriyal:z: attività; 
diina: carità; kriytil:z: attività; ca: anche; vividhiil:z: varietà; kriyante: sono 
fatte; mok$a-kiilik$ibhil:z: da coloro che desiderano veramente la libera
zione. 



674 La Bhagavad-gitii cosi com 'è (Cap . 17 

TRADUZIONE 

I sacrifici, le austerità e la carità si devono compiere pronunciando la 
parola tat. Lo scopo di queste attività trascendentali è quello di liberarsi dal 
condizionamento materiale. 

SPIEGAZIONE 

Chi desidera essere elevato al livello spirituale non deve cercare alcun pro
fitto materiale, ma deve agire al fine di ottenere il piu prezioso dei beni :  l 'ele
vazione al regno spirituale, il ritorno a Dio, nella nostra dimora originale. 

VERSI 26-27 

sad-bhiive siidhu-bhiive ca 
sad ity etat prayujyate 

prasaste karmalJi tathii 
sac-chabdaf:z piirtha yujyate 

yajfle tapasi diine ca 
sthitif:z sad iti cocyate 

karma caiva lad-arthlyarh 
sad ity eviibhidhlyate 

sal-bhiive: nel senso della natura del!' Assoluto; siidhu-bhiive: nel senso 
della natura della devozione; ca: cosi; sat: l 'Assoluto; iti: cosi; etat: questo; 
prayujyate: è impiegato; prasasle: autentiche; karma1Ji: attività; tathii: 
dunque; sal-sabdaf:z: suono; piirtha: o figlio di Prtha; yujyate: è impiegato; 
yajfle: nel sacrificio; tapasi: nella penitenza; diine: nella carità; ca: anche; 
slhilif:z: situato; sai: l 'Assoluto; ili: cosi; ca: e; ucyate: è pronunciato; karma: 
azione; ca: anche; eva: certamente; lat: quest i ;  arthlyam: sono destinati ;  
sat: l 'Assoluto; iti: cosi; eva: certamente; abhidhlyate: è praticato . 

TRADUZIONE 

La Verità Assoluta è lo scopo delle pratiche devozionali e La si designa 
con la parola sat. Queste pratiche -sacrifici, austerità e carità-, in armonia 
con l 'Assoluto, sono compiute per il piacere della Persona Suprema, o figlio 
di Pfthii. 
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SPIEGAZIONE 

Le parole prasaste karma(li, o "doveri prescritti" ,  indicano che ci sono 
numerose attività prescritte nei Testi vedici, attività che costituiscono altret
tanti sistemi di purificazione, e hanno inizio col concepimento del bambino, 
e proseguono durante tutta l'esistenza dell'uomo fino alla fine della sua vita. 
Questi riti purificatori sono eseguiti allo scopo di dare all 'essere vivente la 
liberazione finale. E mentre sono compiuti, si raccomanda di fare vibrare le 
sillabe om tal sat. Per quanto riguarda le parole sad-bhiive e siidhu-bhiive, 
indicano il piano trascendentale. L'uomo che agisce nella coscienza di Kr�i:ia 
è chiamato sativa, e colui che ha piena conoscenza della natura degli atti 
compiuti nella coscienza di Kr�i:ia è chiamato svarilpa. Lo Srfmad-Bhtigavatam 
insegna che le questioni spirituali s ' illuminano in compagnia dei devoti . La 
conoscenza trascendentale può essere acquisita solo attraverso la compagnia 
di persone spiritualmente elevate. Anche quando un maestro inizia un disce
polo o gli offre il filo sacro, fa vibrare i suoni om tal sat. Similmente, in ogni 
azione dello yogf viene invocato lo scopo supremo, l 'om tal sat. Queste pa
role supreme (om tal sat) servono a rendere perfetta ogni azione. Questo 
supremo om tal sat rende completa ogni cosa. 

VERSO 28 
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asraddhayti huram dattam 
tapas taptam krtam ca yat 

asad ity ucyate ptirtha 
na ca tal pretya no iha 

asraddhayii: senza fede; hutam: sacrificio; dattam: dono; tapaf:z: peni
tenza; taptam: eseguita; krtam: fatta; ca: anche; yat: ciò che; asat: senza 
realtà;  iti: cosi; ucyate: è detta; piirtha: o figlio di Prtha; na: mai; ca: anche; 
tat: questo; pretya: dopo la morte; no: nemmeno; iha: in questa vita . 

TRADUZIONE 

Ma i sacrifici, le austerità e la carità compiuti senza fede nel Supremo 
sono temporanei, o figlio di Pfthii, qualunque siano i riti che li accompagna
no. Sono detti asat e sono inutili, sia in questa vita sia nella prossima. 

SPIEGAZIONE 

Che si tratti di sacrificio, di austerità o di carità, tutto ciò che non è com
piuto con un fine spirituale si rivela totalmente inutile. Perciò in questo verso 
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si afferma il carattere abominevole di queste attività. Ogni cosa dev'essere 
compiuta per l 'Essere Supremo, nella coscienza di Kr�Qa. Privi di fede e del
la giusta guida, non si raccoglierà mai nessun frutto. Il consiglio di tutte le 
Scritture vediche è quello di porre la propria fede nell'Essere Supremo, e il 
fine di tutti i loro insegnamenti è quello di condurci a conoscere Kr�Qa. Nes
suno può arrivare al successo se non osserva questo principio. La cosa mi
gliore sarà dunque agire nella coscienza di Kr�Qa fin dall'inizio, sotto la guida 
di un maestro spirituale autentico . Cosi, ogni iniziativa avrà sicuramente 
successo. 

Allo stato condizionato gli uomini sono inclini ad adorare gli esseri cele
sti ,  gli spettri o gli Yak�a (come Kuvera). La virtu è certamente superiore alla 
passione e all 'ignoranza, ma chi sceglie direttamente la coscienza di Kr�Qa 
supera completamente le tre influenze materiali. Esiste un processo graduale 
di elevazione, ma sarebbe meglio poter adottare direttamente la coscienza di 
Kr�Qa, ricercando la compagnia dei puri devoti. Questa è la via raccoman
data nel diciassettesimo capitolo. Ma per conoscere i l  successo si deve prima 
trovare un maestro spirituale autentico che guiderà la nostra formazione. 
Allora sarà possibile raggiungere la fede nell 'Assoluto, nel Supremo. Questa 
fede, maturata col tempo, diventerà amore per Dio, mèta ultima di tutti gli 
esseri. Si deve dunque adottare direttamente la coscienza di Kr�Qa: questo è 
il messaggio del diciassettesimo capitolo. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul diciassettesimo 
capitolo della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: "Le divisioni della fede ". 



CAPITOLO 18 

La perfetta rinuncia 

VERSO 1 
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arjuna uvtica 
sannytisasya mahti-btiho 

tattvam icchtimi veditum 
tytigasya ca hr�ikesa 

prthak kesini�udana 

arjuna/:l uvtica: Arjuna disse; sannytisasya: della rinuncia; mahti-btiho: 
o Kr�i:ia dalle potenti braccia; tattvam: verità; icchtimi: desidero ; veditum: 
comprendere; tytigasya: della rinuncia; ca: anche; hr�ikesa: o Kr�i:ia. maestro 
dei sensi; prthak: diversamente; kesi-ni�udana: o Kr�i:ia. vincitore del de
mone Kesl. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
O Signore dalle braccia possenti, vorrei conoscere lo scopo della rinuncia 

(tytiga), e quello dell'ordine di rinuncia (sannytisa] ,  o uccisore del demone 
Kesi, o Hr�ikesa. 
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SPIEGAZION E  

I n  realtà, l a  Bhagavad-gitii termina col diciassettesimo capitolo. I l  diciot
tesimo costituisce un riassunto complementare di ciò che è stato detto nei 
diciassette capitoli precedenti . In ognuno di questi capitoli Sri Km1a ha mes
so in evidenza il fatto che il servizio di devozione al Signore è il fine ultimo 
dell'esistenza. Questo è ciò che riassumerà il diciottesimo capitolo, definen
do il servizio di devozione come la via piu "confidenziale" della conoscenza. 
Già i primi sei capitoli mettono l 'accento sul servizio di devozione: yoginiim 
api sarve$iim "Di tutti gli yogl, o spiritualisti, colui che pensa sempre a Me 
nel suo cuore è il piu grande. " (B.g. , 6.47) I sei capitoli successivi sviluppa
no a loro volta l 'idea del puro servizio di devozione, della sua natura e delle 
attività che esso comporta. Infine, il terzo gruppo di sei capitoli descrive, 
oltre al servizio di devozione, la conoscenza, la rinuncia e le azioni (di natura 
materiale e di natura spirituale), per arrivare alla conclusione che ogni atto 
dev'essere compiuto in relazione col Signore, Vi�Qu, la Persona Suprema, de
signato dalle parole orh tal sat. In questa terza parte, la Bhagavad-gitii sta
bilisce il servizio devozionale attraverso l 'insegnamento e l'esempio degli 
acarya precedenti, e attraverso il Brahma-siltra, o Vediinta-siltra, che ne fa lo 
scopo ultimo dell'esistenza, escludendo ogni altro fine. Alcuni impersonalisti 
pensano di detenere il monopolio della conoscenza sul Vediintra-siltra, men
tre in realtà quest'opera serve a permettere la comprensione del servizio 
devozionale, poiché, come afferma il quindicesimo capitolo, il Signore stesso 
è il suo autore e conoscitore. Ogni Scrittura rivelata, ogni Veda, mira al ser
vizio di devozione. Questo è l 'insegnamento della Bhagavad-gitii. 

Come il secondo capitolo dà una sintesi dell'intera Bhagavad-gltii, il di
ciottesimo ne riassume tutti gli insegnamenti. La rinuncia e l 'elevazione al di 
là delle tre influenze della natura materiale sono indicati qui come lo scopo 
dell'esistenza. Arjuna si rivolge al Signore perché gli chiarisca il significato 
della rinuncia (tyiiga) e dell'ordine di rinuncia (sannyiisa), due temi ben di
stinti della Bhagavad-gltii. 

Nel verso, le parole " Hr�Ikefa" e "Kesini�odana' ' ,  con cui Arjuna si 
rivolge al Signore Supremo, hanno un particolare significato :  Hr�Ikefa è 
Kni:ia, il maestro di tutti i sensi, che può sempre aiutarci a trovare la serenità. 
Arjuna Gli chiede di riassumere tutti i Suoi insegnamenti per poter trarne fer
mezza. Qualche dubbio lo assilla ancora e i dubbi sono sempre simili a de
moni . Perciò egli chiama il Signore Kesini�odana. Ke5i era un demone dalla 
potenza formidabile che fu ucciso da Kr�i:ia; Arjuna si aspetta dunque che il 
Signore annienti il demone del dubbio . 

VERSO 2 

�•tqtaqM I 
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srl bhagaviin uviica 
kiimyiiniim karma!Jiirh nyiisam 

sannyiisam kavayo viduf:z 
sarva-karma-pha/a-tyiigam 

priihus tyiigam vicak$a!Jiif:z 
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srl bhagaviin uviica: Dio, la Persona Suprema, disse; kiimyiiniim: con il 
desiderio; karma1:1am: delle attività; nyiisam: rinuncia; sannyiisam: vita 
di rinuncia; kavayaf:z: l 'erudito; viduf:z: sanno; sarva: tutte; karma: attività; 
phala: dei risultati; tyiigam: rinuncia; priihuf:z: chiamano; tyiigam: rinun
cia; vicak$a1Jiif:z: coloro che possiedono l 'esperienza. 

TRADUZIONE 

Il Signore Beato disse: 
Abbandonare i frutti di ogni azione è ciò che i saggi chiamano "rinuncia" 

[tyiiga) .  E ciò che i grandi eruditi chiamano "sannyiisa" è la condizione 
dell'uomo che pratica questa rinuncia. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo deve abbandonare l 'azione interessata: questa è l 'istruzione della 
Bhagavad-gltii. Ma allo stesso tempo deve continuare l 'azione che porta alla 
conoscenza spirituale, come afferma chiaramente il verso seguente. Gli Scrit
ti vedici raccomandano numerosi metodi per compiere il sacrificio, secondo i 
risultati particolari che si desiderano: avere un buon figlio, elevarsi ai pianeti 
celesti e cosi via, ma ogni sacrificio che mira a soddisfare qualche scopo per
sonale dev'essere rifiutato. Tuttavia i l  sacrificio compiuto per purificare il 
cuore, o per progredire nella scienza spirituale, non dev'essere abbandonato. 

VERSO 3 
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tyiijyam do$avad ity eke 
karma priihur man�i!Jaf:z 

yajfla-diina-tapaf:z-karma 
na tyiijyam iti ciipare 
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lyiijyam: dev'essere abbandonato; do$aval: come un male; iti: cosi; eke: 
un gruppo; karma: azione; priihul:i: dicono; manf$i1Jal:i: i grandi pensatori; 
yajfla: sacrificio; diina: carità; lapal:i: austerità; karma: azioni ;  na: mai ; 
lyiijyam: devono essere abbandonate; ili: cosi; ca: certamente; apare: altri . 

TRADUZIONE 

Alcuni eruditi affermano che si deve abbandonare ogni azione interessa
ta, mentre altri sostengono che gli atti di sacrificio, di carità e di austerità non 
devono mai essere abbandonati. 

SPIEGAZIONE 

Numerose pratiche menzionate nelle Scritture vediche possono dar luogo 
a contestazioni. È detto, per esempio, che si può immolare un animale du
rante un sacrificio, altri sostengono invece che uccidere un animale è sempre 
un atto abominevole. È vero che le Scritture vediche raccomandano il sacri
ficio di animali, ma durante questi sacrifici l'animale non è veramente ucciso. 
Questi sacrifici devono servire a dargli una nuova vita: a volte egli ottiene 
un'altra forma animale, e a volte si trova subito elevato alla forma umana. I 
saggi, tuttavia, hanno opinioni diverse in proposito; alcuni affermano che 
non bisogna mai uccidere un animale, mentre altri sostengono che è bene 
farlo durante particolari sacrifici . Ora il Signore in persona mette fine a que
ste divergenti opinioni sul sacrificio. 

VERSO 4 
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niscayaril SffJU me tatra 
lyiige bharala-sal/ama 

lyiigo hi puru$a-vyiighra 
lri-vidhal:i samprakfrlilal:i 

niscayam: certamente; SffJU: ascolta; me: da Me; taira: là; tyiige: in 
fatto di rinuncia; bharala-sallama: o migliore dei Bharata; lyiigal:i: rinuncia; 
hi: certamente; puru$a-vyiighra: o tigre fra gli uomini; tri-vidhal:i: tre tipi; 
samprakfrlital:i: è dichiarato. 

TRADUZIONE 

O migliore dei Bhiirata, ora ascolta da me la natura della rinuncia. O ti
gre tra gli uomini, le Scritture menzionano tre tipi di rinuncia. 
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SPIEGAZIONE 

Esistono differenti opinioni sulla rinuncia, ma in questo verso, Sri Kr�Qa, 
la Persona Suprema, dà il Suo personale giudizio, che dev'essere considerato 
definitivo . I Veda, infatti, non sono forse un insieme di leggi di cui Egli 
stesso è l 'autore ? Qui il Signore è presente in persona, la Sua parola dev'es
sere considerata definitiva. Egli dice che la rinuncia va vista in funzione delle 
influenze materiali in cui è compiuta. 

yajfla-diina-tapaf;-karma 
na tyiijyam kiiryam eva tat 

yajflo diinam tapas caiva 
piivaniini manl�iriim 

yajfla: sacrificio; diina: carità; tapa/;: austerità; karma: azioni; na: mai; 
tyiijyam: devono essere abbandonati;  kiiryam: devono essere compiuti; eva: 
certamente; tat: quello; yajflal;: sacrificio; diinam: carità; tapa/;: austerità; 
ca: anche;  eva: certamente; piivaniini: che purificano; manl�iram: anche 
delle grandi anime. 

TRADUZIONE 

Non si deve rinunciare agli atti di sacrificio, di  austerità e di carità; biso
gna senz'altro compierli. In realtà, i sacrifici, le austerità e la carità purifica
no persino le grandi anime. 

SPIEGAZIONE 

Gli yogl devono agire al fine di condurre la società umana a un livello su
periore. Esistono numerosi riti purificatori che mirano a elevare l 'uomo alla 
vita spirituale, come la cerimonia del matrimonio, per esempio, detta viviiha
yajfla. Un sannyiisl, un uomo situato nell'ordine di rinuncia, che ha tron
cato tutti i suoi attaccamenti verso la famiglia, deve incoraggiare la cerimo
nia del matrimonio ? Il Signore insegna qui che nessun sacrificio che mira 
al bene dell'umanità dev'essere rifiutato. Il viviiha-yajfla, o cerimonia del 
matrimonio , ha lo scopo di regolare la mente in modo che trovi la pace neces
saria al progresso spirituale. Questo viviiha-yajfla dovrebbe essere consiglia
to, anche dai sannyiisl, alla maggior parte degli uomini. Il sannyiisl non deve 
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mai avere alcun contatto con le  donne, ma niente impedisce che un giovane 
appartenente a un lisrama meno elevato accetti una sposa con la cerimonia 
del matrimonio. Tutti i sacrifici prescritti hanno lo scopo di farci raggiungere 
il Signore Supremo. Anche gli esseri che partecipano ai primi lisrama devono 
continuare a compierli . 

Questo vale anche per gli atti caritatevoli che mirano alla purificazione del 
cuore. Come si è già visto , la carità diretta a persone che ne sono degne 
conduce a una vita spirituale elevata. 

VF.RSO 6 
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etliny api tu karmlil)i 
sarigam tyaktvli phaliini ca 

kartavylinfti me plirtha 
niscitam matam uttamam 

etani: tutte queste; api: certamente; tu: ma; karmlil)i: attività; sarigam: 
contatto; tyaktvli: rinunciando; pha/iini: risultati; ca: anche; kartavylini: 
come un dovere; iti: cosi:  me: Mio; plirtha: o figlio di Prtha; niscitam: defi
nitiva; matam: opinione : uttamam: la più alta. 

TRADUZIONE 

Tutle queste pratiche devono essere compiute senza aspetlarsi alcun risul
tato. Devono essere compiute soltanto per dovere, o figlio di Prthii. Questa 
è la Mia opinione conclusiva. 

SPIEGAZIONE 

Sebbene i sacrifici apportino tutti la purificazione, bisogna compierli 
senza ricercare alcun risultato. In altre parole, si deve rifiutare ogni sacri
ficio diretto al progresso materiale, ma non si deve mai abbandonare quello 
che puri fica l 'esistenza ed eleva al piano spirituale. Tutto ciò che conduce 
alla coscienza di Kni:ia dev'essere incoraggiato. Anche lo Srimad-Bhligavatam 
lo insegna quando esorta ad accettare ogni atto che favorisca il servizio di 
devozione al Signore. Questo è il più alto criterio di religione. Un devoto 
del Signore dev'essere pronto ad accettare ogni tipo di dovere, di sacrificio 
o di atto caritatevole se ciò può aiutarlo nel servizio di devozione che offre 
al Signore. 
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VERSO 7 

fil*t� � �: � ;flqqqij I 
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niyatasya tu sannylisafl 
karma!JO nopapadyate 

mohlit tasya parilyligas 
tlimasafl pariklrtitafl 
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niyatasya: del dovere prescritto; tu: ma; sannylisafl: rinuncia; karma!Jaf:i: 
attività; na: mai; upapadyate: è effettuata; mohlit: per illusione; tasya: 
del quale; parityligafl: rinuncia; tlimasafl: nell'ignoranza; pariklrtitafl: è detta. 

TRADUZIONE 

Non si  deYe mai rinunciare al doYere prescritto . Se,  nell'illusione, l'uomo 
abbandona il doYere prescritto , la sua rinuncia è sotto l ' influenza dell'igno
ranza. 

SPIEGAZIONE 

Si devono rifiutare le attività che mirano alla soddisfazione materiale, ma 
si devono compiere quelle che ci elevano al piano spirituale e sono raccoman
date nelle Scritture, come preparare del cibo per offrirlo al Signore Supremo, 
per esempio, e accettare poi i resti del Suo pasto. Si dice che un sannylisl non 
debba cucinare per sé, ma farlo per il Signore Supremo non è affatto proi
bito. li  sannylisl potrà anche presiedere a una cerimonia di matrimonio per 
aiutare un suo discepolo ad avanzare nella coscienza di Kr�IJa. Colui che 
rinuncia a queste azioni deve sapere che agisce nelle tenebre dell'ignoranza. 

VERSO 8 
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duflkham ity eva yat karma 
kliya-klesa-bhaylit tyajet 

sa krtvli rlijasam tyligam 
naiva tyliga-phalam labhet 

duflkham: infelice; ili: cosi; eva: certamente; yat: ciò che; karma: azione; 
kliya: corpo; klesa: penoso; bhaylit: per paura; tyajet: rinuncia; safl: quello; 
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krtvli: dopo aver fatto; rlijasam: nella passione; tyligam: rinuncia; na eva: 
certamente no; tyliga: rinuncia; pha/am: risultato; labhet: otterrebbe. 

TRADUZIONE 

Colui che, per paura o ritenendolo difficile, abbandona il dovere prescrit
to, è sotto l' influenza della passione. Un atto simile non conduce mai ali '  
elevazione che s i  ottiene con l a  rinuncia. 

SPIEGAZIONE 
I l  devoto situato nella coscienza di Kr�r:ia non deve rinunciare a gua

dagnare del denaro per paura di compromettersi nell 'azione interessata. Se 
può impiegare il denaro guadagnato col suo lavoro per la causa delle coscien
za di Kr�r:ia, non dovrebbe rinunciarvi. E se alzandosi prima al mattino può 
avanzare nella coscienza di Kr�r:ia, non deve evitare di farlo . Tale rinuncia, 
motivata dalla paura o dalle difficoltà che comportano questi att i ,  appartiene 
alla passione. E il risultato di atti dominati dalla passione si rivela sempre 
doloroso . Colui che, sotto l ' influenza della passione, rinuncia al suo dovere, 
non godrà mai dei frutti della rinuncia. 

VERSO 9 

t114fìt�tt � � m�$ I 
«ir � ����: mR1;?t irn: n � I l  

ktiryam ity eva yat karma 
niyataril kriyate 'rjuna 

sangam tyaktvtt phalaril caiva 
sa tyligaf:z slittviko mataf:z 

ktiryam: dev'essere fatto; iti: cosi; eva: certamente; yat: ciò che; karma: 
azione; niyatam: prescritta; kriyate: è compiuta; arjuna: o Arjuna; sallgam: 
contatto; tyaktvli: abbandonando; phalam: risultato; ca: anche; eva: cer
tamente; saf:z: questo; tyligaf:z: rinuncia; slittvikaf:z: nella virtu; mataf:z: se
condo la Mia opinione. 

TRADUZIONE 

Ma la rinuncia di colui che compie il dovere prescritto soltanto perché 
dev'essere compiuto, senza alcun attaccamento ai frutti delle sue attività, de
riva dalla virtu, o Arjuna. 
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SPIEGAZIONE 

Questo è lo stato d'animo che deve accompagnare l 'adempimento del 
proprio dovere. Si deve agire senza attaccarsi al risultato e senza identificarsi 
coi particolari aspetti della propria attività. Il devoto che lavora in fabbrica 
non s'identifica né col lavoro di fabbrica né con gli operai . È felice di lavo
rare per Kr�r:ia, e poiché offre a Kr�r:ia i frutti del suo lavoro, agisce sul piano 
spirituale, al di là delle influenze materiali. 

VERSO 1 0  
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n a  dve$fY akusa/am karma 
kusa/e nanu$a}jate 

tyagl sattva-samavi$fO 
medhavl chinna-sarilsayaf:i 

na: mai; dve$fi: odia; akusalam: di cattivo augurio; karma: azione; 
kusale: propizia; na: né; anu$a}jate: si attacca; tyagl: colui che rinuncia; 
sattva: virtù; samavi$faf:i: assorto in; medhavl: intelligente; chinna: tagliato; 
sarilsayaf:i: ogni dubbio . 

TRADUZIONE 

Coloro che sono situati nella virtù, che non odiano l 'azione sfavorevole 
né si attaccano all'azione favorevole, non hanno dubbi sull'agire. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo cosciente di Kr�r:ia, cioè situato nella virtù pura, non prova alcun 
risentimento verso gli esseri o le cose che mettono il suo corpo in situazioni 
scomode. Agisce nel luogo e nel momento più opportuni, senza preoccuparsi 
dei disagi che potrebbero essere provocati dal compimento del suo dovere. 
Quest 'uomo, situato sul piano spirituale, al di là della materia, possiede la 
più grande intelligenza e nelle sue azioni è completamente libero dal dubbio. 

VERSO 1 1  
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na hi deha-bhrtii sakyarh 
tyakturh karmii(ly ase$ataf:7 

yas tu karma-phala-tyiigi 
sa tyiigity abhidhiyate 

(Cap . 1 8  

na: mai; hi: certamente; deha-bhrtii: per l 'essere incarnato; sakyam: 
possibile; tyaktum: rinunciare; karmiiri: attività; ase$ataf:7: insieme; yaf:I tu: 
chiunque; karma: azione; phala: risultato; tyiigi: colui che rinuncia; saf:I: 
egli; tyiigi: colui che rinuncia; iti: cosi; abhidhiyate: è detto. 

TRADUZIONE 

In realtà, è impossibile per l 'essere incarnato rinunciare a ogni azione. 
Perciò si dice che pratica la vera rinuncia colui che rinuncia ai frutti dell' 
azione. 

SPIEGAZIONE 

La Srimad-Bhiigavatam insegna che mai, in nessuna circostanza, si può 
smettere di agire. Perciò chi agisce per Kr�Qa, senza cercare di godere dei 
frutti dell'azione, offrendo tutto a Kr�i:ia, pratica la vera rinuncia. Ci sono 
numerosi componenti dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di 
Kr�i:ia che continuano il loro duro lavoro nelle fabbriche, negli uffici o in 
qualche altro luogo, e danno ali' Associazione tutti i loro guadagni . Queste 
anime molto elevate sono veri e propri sannyiisi, situati nella rinuncia. Que
sto verso mostra chiaramente in quale modo si deve rinunciare ai frutti dell' 
azione, e con quale scopo. 

VF.RSO 1 2  
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ani$/am i$/arh misrarh ca 
tri-vidharh karmaraf:I pha/am 

bhavaty atyiiginiirh pretya 
na tu sannyiisiniirh kvacit 

ani$/am: che porta all ' inferno; i$/am: che porta ai pianeti celesti; misram 
ca: o misto; tri-vidham: tre tipi; karmaraf:I: azioni; pha/am: risultato; 
bhavati: diventa; atyiiginiim: di coloro che non rinunciano; pretya: dopo la 
morte; na tu: mà non; sannyiisiniim: di coloro che sono nell 'ordine di ri
nuncia; kvacit: in qualche momento. 
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TRADUZIONE 

Il triplice risultato delle azioni -desiderabile, indesiderabile e misto
attende, dopo la morte, l 'uomo che non ha praticato la rinuncia. Ma coloro 
che sono nell'ordine di rinunda non dovranno godere né soffrire di tale risul
tato. 

SPIEGAZIONE 

L'uomo cosciente di K{�i:ia, che agisce in piena conoscenza della relazione 
che lo unisce al Signore, è sempre liberato. Alla sua morte non dovrà godere 
o soffrire dei frutti delle sue azioni. 

VERSI 13-14 
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paflcaitiini mahii-biiho 
kiira(liini nibodha me 
siinkhye krtiinte proktiini 

siddhaye_ sarva-karma(liim 

adhi!jfhiinam tathii kartii 
kara(lariz ca prthag-vidham 

vividhiis ca prthak ce!ffli 
daivam caiviitra paflcamam 

paflca: cinque; etani: tutti questi; mahii-biiho: o Arjuna dalle potenti 
braccia ;  kiira(liini: cause; nibodha: comprendi ;  me: di Me; siinkhye: nella 
filosofia siinkhya; krtiinte: per il compimento; proktiini: descritte; siddhaye: 
nella perfezione; sarva: tutto; karma(liim: delle azioni; adhi!jfhiinam: il luogo; 
tathii: anche; kartii: l 'autore; kara(lam ca: e lo strumento; prthak-vidham: 
differenti tipi ; vividhii/:t ca: e varietà; prthak: separatamente; ce!ffli/:t: gli 
sforzi; daivam: il Supremo; ca: anche; eva: certamente; atra: qui; paflca
mam: quinto. 

TRADUZIONE 

O Arjuna dalle braccia potenti, ascolta da Me i cinque fattori dell'azione. 
Sono descritti dalla filosofia siinkhya come il luogo dell'azione, l 'autore, i 
sensi, lo sforzo e l 'Anima Suprema. 



688 la Bhagavad-gitii cosi com 'è fCap . 18 

SPIEGAZIONE 

Ci si può domandare perché, se ogni azione comporta una conseguenza, 
l 'uomo cosciente di Kr�i:ia non goda e non soffra delle conseguenze delle sue 
azioni. Per dimostrarlo, il Signore fa riferimento alla filosofia del Vedlinta. 
Insegna che cinque fattori sono la causa di ogni azione e determinano il suo 
successo, ed è necessario conoscerli. Il slirikhya è la base delle conoscenza, 
e il Vedlinta è la somma della conoscenza, come riconoscono tutti i grandi 
liclirya. Anche Salikaracarya accetta il Vedlinta-satra in questa luce. Uno 
Scritto cosi autorevole merita dunque di essere consultato. 

La decisione finale, come spiega la Bhagavad-gltli (sarvasya cliham hrd1) , 
spetta ali' Anima Suprema, che impegna tutti gli esseri in attività specifiche. 
L'atto compiuto sotto la Sua direzione, che Ella indica dall'interno, non ge
nera alcuna conseguenza, né in questa vita né nella prossima. 

Gli strumenti dell'azione sono i sensi; attraverso di loro l 'anima agisce in 
diversi modi e, per ogni azione, fornisce uno sforzo particolare. Ma in defi
nitiva, tutte le azioni dipendono dalla volontà dell'Anima Suprema, situata 
nel cuore di ognuno come amica. Il Signore è dunque, nell 'azione, la causa 
suprema. Perciò chi agisce nella coscienza di Kr�i:ia. sotto la direzione dell' 
Anima Suprema situata nel cuore, non è legato da nessuno dei suoi att i .  
L'uomo fermamente situato nella coscienza di Kr�i:ia non è dunque respon
sabile dei suoi att i ;  per lui tutto dipende dalla volontà suprema, l 'Anima Su
prema, Dio , l 'Essere Sovrano. 

VERSO 15 
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sarlra-vlirimanobhir yat 
karma prlirabhate naral:z 

nyliyyam va viparltam va 
paflcaite tasya hetaval:z 

sanra: corpo; vlik: parole; manobhil:z: con la mente; yar: ciò che; karma: 
azione; prlirabhate: comincia; naral:z: una persona; nyliyyam: giusta; vli: o; 
viparltam: sbagliata; va: o; panca: cinque; ere: tutte queste; tasya: le sue; 
hetaval:z: cause. 

TRADUZIONE 

Qualsiasi azione, buona o cattiva, che l 'uomo compie con il corpo, la 
mente o la parola, è causata da questi cinque fattori. 
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SPIEGAZIONE 

I termini "buono" e "cattivo" in questo verso sono molto significativi . 
L'azione buona è quella compiuta secondo l 'insegnamento delle Scritture, 
mentre quella cattiva va contro i loro precetti . Ma per il completo compi
mento di qualsiasi azione sono necessari questi cinque fattori. 

VERSO 16 
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1wrui vwil sali kar1iiram 
litmlinam kevalam tu yaJ:i 

pasyaty akrta-buddhitvlin 
na sa pasyati durmati/:I 

latra: là; evam: certamente; sali: essendo cosi; kartliram: l 'autore dell' 
azione; litmlinam: l 'anima; keva/am: sola; tu: ma; yaJ:i: chiunque; pasyati: 
vede; akrta-buddhitvlit: per stupidità; na: mai; saJ:i: egli; pasyati: vede; 
durmati/:I: sciocco. 

TRADUZIONE 

Perciò, colui che crede di essere il solo ad agire, senza considerare i cinque 
fattori dell'azione, non è certo molto intelligente ed è incapace di vedere le 
cose cosi come sono. 

SPIEGAZION E  

Uno sciocco non può comprendere che l 'Anima Suprema è situata all 'in
terno del suo corpo come amica e guida di tutte le sue azioni. Se le cause 
materiali dell'azione sono il luogo, l'autore, lo sforzo e i sensi, la causa finale 
è l 'Essere Supremo, il Signore. Non si deve dunque limitare la propria vi
sione alle quattro cause materiali, ma estenderla anche alla causa efficiente, 
la causa suprema. Chi non vede il Supremo crede di essere lui stesso la causa 
dell 'azione. 

VERSO 1 7  
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yasya nlihankrto bhiivo 
buddhir yasY.,,a na lipyate 

hatvlipi sa imiil /oklin 
na hanti na nibadhyate 

(Cap . 18 

yasya: di colui che; na: mai; ahankrtaf:i: falso ego; bhiivaf:i: natura; 
buddhif:i: intelligenza; yasya: di colui che; na: mai; /ipyate: è attaccato; 
hatvli api: anche quando uccide; saf:i: egli; imlin: questi ;  loklin: mondi;  na: 
mai ; hanti: uccide; na: mai ; nibadhyate: diventa condizionato. 

TRADUZIONE 

Colui che non è motivato dal falso ego e la cui intelligenza non è condi
zionata, anche se uccidesse in questo mondo, non uccide. E i suoi atti non lo 
legano mai. 

SPIEGAZIONE 

I l  Signore spiega qui ad Arjuna che il suo desiderio di non combattere 
nasce dal falso ego. Arjuna si credeva l 'unico autore dell 'azione e dimenti
cava di considerare che l 'Essere Supremo è Colui che, dall 'interno come dall '  
esterno, decide l 'azione. Come può agire correttamente chi ignora questa ve
rit à ?  Ma l 'uomo che conosce la natura degli strumenti dell 'azione, che sa di 
essere colui che agisce e vede il Signore Supremo come maestro della decisio
ne finale, è perfetto in tutto ciò che compie. Questa persona non cade mai 
preda dell 'illusione. L'azione egocentrica, con la responsabilità che compor
ta per il suo autore, nasce dal falso ego e dall'empietà, dalla mancanza di 
coscienza di Kr�r:ia. Chi agisce nella coscienza di KrHi.a, sotto la direzione 
dell ' Anima Suprema, del Signore, anche se uccidesse, in realtà non uccide e 
non deve neppure subire le conseguenze di un tale atto. Quando un soldato 
uccide un nemico per ordine di un superiore non è soggetto a punizione, ma 
quando uccide di propria iniziativa sarà condotto di fronte a una corte di giu
stizia .  

VERSO 18 
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}fllinam jfleyam parijfllitli 
tri-vidhii karma-codanli 

karafJam karma karteti 
tri-vidhaf:i karma sarlgrahaf:i 
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1nanam: conoscenza; jfleyam: oggetto della conoscenza; parijfllitli: 
colui che conosce; tri-vidhii: tre tipi ; karma: azione; codanli: impulsi; 
karG1Jam: i sensi; karma: azione; kartli: l 'autore dell'azione; ili: cosi ; tri
vidhaf:i: tre tipi ; karma: azione; sarigrahaf:i: insieme. 

TRADUZIONE 

La conoscenza, l'oggetto della conoscenza e colui che conosce sono i tre 
fattori che provocano l 'azione. I sensi, l 'azione in sé e il suo autore formano 
la triplice base di ogni azione. 

SPIEGAZIONE 

Esistono tre tipi di stimoli per le azioni quotidiane: la conoscenza, l 'og
getto della conoscenza e colui che conosce. Gli strumenti dell'azione, l 'azio
ne in sé e il suo autore sono chiamati gli elementi costitutivi dell'azione. 
Ogni azione compiuta dall'uomo comporta questi sei elementi. Prima dell'  
azione c'è uno stimolo, chiamato ispirazione. E ogni soluzione che si pre
senta alla mente prima del compimento dell'azione non è altro che una forma 
sottile dell'azione stessa. Poi questa forma sottile si manifesta e si trasforma 
nell'azione propriamente detta; ma occorre dapprima attraversare il proces
so psicologico del pensare, sentire e volere, che rappresentano ciò che viene 
definito come "stimolo" .  Questo stimolo, questa ispirazione, o la fede che 
conduce a compiere l 'azione, e che in realtà si riferisce alla conoscenza, è la 
stessa, venga essa dalle Scritture o dal maestro spirituale. Quando l ' ispi
razione e l'autore si trovano riuniti, l 'azione in sé viene compiuta con l 'aiuto 
dei sensi. La mente è il centro di tutti i sensi, e l'oggetto della mente è l 'azio
ne in sé. Queste sono le diverse fasi dell'azione, cosi come le descrive la 
Bhagavad-gitli. Le parole karma-sarigrahaf:i, "l' insieme dell'azione",  indi
cano la triplice base di ogni azione. 

VERSO 19 
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jntinarn karma ca kartti ca 
tridhaiva gw:ia-bhedataf:i 

procyate gw:ia-sarikhyline 
yathlivac chr(lu tliny api 

1nanam: conoscenza; karma: azione; ca: anche; kartli: autore del l 'azio
ne; ca: anche; tridhli: tre tipi; eva: certamente; gw:za-bhedataf:i: secondo 



692 La Bhagavad-gitii cosi com 'è [Cap.18 

le differenti influenze materiali; procyate: è detto; gura-sarikhyiine: secon
do le differenti influenze materiali; yathiivat: come agiscono; srru: ascolta; 
tiini: tutti loro; api: anche. 

TRADUZIONE 

In accordo alle tre influenze della natura materiale, ci sono tre tipi di co
noscenza, di  azioni e di  autori. · Ascolta mentre te li descrivo. 

SPIEGAZIONE 

Il quattordicesimo capitolo tratta in modo elaborato delle tre influenze 
della natura materiale. In esso si afferma che dalla virtu viene l 'illuminazio
ne, dalla passione viene il materialismo e dall'ignoranza la pigrizia e l ' indo
lenza. Tutte queste influenze legano l 'essere alla materia; nessuna di loro 
potrebbe farci raggiungere la liberazione. La virtu stessa è causa di condizio
namento. Nel diciassettesimo capitolo il Signore descrive le varie forme di 
adorazione, compiute dai diversi tipi di uomini e determinate dall ' influenza 
materiale che essi subiscono. In questo verso Egli esprime il desiderio di par
lare dei differenti tipi di conoscenza, di azione e di autori dell'azione, secon
do il loro contatto con le tre influenze della natura materiale. 

VERSO 20 
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sarva-bhille$u yenaikam 
bhiivam avyayam ik$ale 

avibhaktam vibhakle$u 
taj }fliinam viddhi siittvikam 

sarva-bhille$U." in tutti gli esseri; yena: con cui ; ekam: una; bhiivam: natu
ra; avyayam: eterna; ik$ate: vede; avibhaktam: non divisa; vibhakte$u: nel 
diviso e infinito; tal: quella; jfliinam: conoscenza; viddhi: sappi; siittvikam: 
nella virtu.  

TRADUZIONE 

Quella conoscenza che permette di distinguere in tutte le esistenze una 
natura spirituale unica, eterna, una nella molteplicità, è sotto l ' influenza 
della virtu. 
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SPIEGAZIONE 

La persona che vede un'anima spirituale in ogni essere vivente -essere 
celeste, uomo, mammifero, uccello, essere acquatico o pianta- possiede una 
conoscenza che deriva dalla virtu .  Gli esseri sono provvisti di differenti cor
pi, determinati dalle loro azioni passate, ma in ognuno di questi corpi si 
trova un 'anima spirituale. Come ha spiegato il settimo capitolo, la forza 
vitale che è in ogni corpo proviene dall 'energia superiore del Signore Supre
mo. La persona che vede in ogni corpo quest'unica natura superiore, questa 
forza vitale, possiede la visione della virtu.  I corpi muoiono, ma non muore 
l'energia vitale, che è eterna. Poiché le forme dell 'esistenza condizionata 
sono molteplici, gli esseri si distinguono in funzione del corpo di cui sono 
rivestiti e ciò può farli sembrare divisi . La conoscenza impersonale di cui 
parla questo verso conduce alla fine colui che la possiede alla realizzazione 
spirituale. 

VERSO 21 
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prthaktvena t u  yaj jfliinam 
niinii-bhiiviin-prthag-vidhiin 

velli sarve$U bhille$U 
taj jfliinam viddhi riijasam 

prthaktvena: con la divisione; tu: ma; yat jfliinam: quella conoscenza; 
niinii-bhiiviin: nature molteplici; prthak-vidhiin: diversamente; velli: colui 
che sa; sarve$u: in tutti; bhille$u: gli esseri; tal jfliinam: questa conoscenza; 
viddhi: dev'essere considerata; riijasam: nella passione. 

TRADUZIONE 

Ma quella conoscenza che ci fa percepire l 'esistenza di esseri di natura 
differente nei diversi corpi, è sotto l 'influenza della passione. 

SPIEGAZIONE 

Il concetto secondo cui il corpo materiale è l 'essere vivente stesso e la 
coscienza muore col corpo appartiene a una conoscenza che deriva dalla 
passione. Secondo questa conoscenza, i corpi si distinguono gli uni dagli 
altri a causa di un differente sviluppo della coscienza, ma questa coscienza 
non sarebbe manifestata da un'anima distinta dal corpo. Corpo e anima 
s' identificano, non esiste un'anima al di là del corpo. Sempre secondo que-
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sto sapere, la coscienza è temporanea, oppure non esistono anime individua
li, ma un 'anima onnipresente, onnisciente, e il corpo non è che la manifesta
zione di un'ignoranza temporanea. Oppure non esiste, al di là del corpo , né 
un 'anima individuale né un'Anima Suprema. Tutte queste teorie sono con
siderate prodotti della passione. 

VERSO 22 
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yat tu krtsnavad ekasmin 
kiirye saktam ahaitukam 

atattviirthavad a/pari? ca 
tat tiimasam udahrtam 

yat: quella che; tu: ma; krtsnavat: tutto ciò che è; ekasmin: in una; 
kiirye: azione; saktam: attaccata; ahaitukam: senza causa; atattva-arthavat: 
senza realtà; alpam ca: è molto ridotta; tat: questa; tiimasam: nell 'igno
ranza; udahrtam: è detta. 

TRADUZION E  

E quella conoscenza cieca alla verità e molto limitata, con cui ci si attacca 
a un solo tipo di attività come se fosse tutto, è dominata dalle tenebre dell '  
ignoranza. 

SPIEGAZION E  

L a  "conoscenza" dell'uomo comune deriva sempre dalle tenebre dell' 
ignoranza, perché tutti gli esseri condizionati nascono nell'ignoranza. La 
conoscenza che non si sviluppa dagli insegnamenti di persone autorizzate o 
dalle Scritture si limita al corpo. Chi la possiede non si preoccupa minima
mente di agire secondo i principi delle Scritture. Per una simile persona, Dio 
è il denaro, e la conoscenza è ciò che gli permette di soddisfare i bisogni del 
corpo. Tale conoscenza non ha nessun rapporto con la Verità Assoluta. È 
piu o meno identica a quella dell'animale, perché riguarda solo il mangiare, 
il dormire, l 'accoppiamento e la difesa. Questo verso la definisce un pro
dotto dell 'ignoranza tenebrosa. In conclusione, la conoscenza che si riferisce 
all'anima spirituale, situata al di là del corpo, deriva dalla virtu;  la conoscen
za che, con la logica materiale e la speculazione intellettuale, genera teorie e 
dottrine a non finire, appartiene alla passione; e infine la conoscenza che non 
si estende oltre il mantenimento del corpo nelle comodità proviene dall 'igno
ranza. 
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VERSO 23 
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niyataril sariga-rahitam 
ariiga-dve�atatz krtam 

aphala-prepsunii karma 
yat tal siittvikam ucyate 
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niyatam: regolatrice; sariga-rahitam: senza attaccamento; ariiga-dve�ata!z: 
senza attrazione né repulsione; krtam: compiuta; aphala-prepsunii: senza 
desiderio personale; karma: azione; yat: ciò che; tat: che; siittvikam: nella 
virtu;  ucyate: è detta. 

TRADUZIONE 

L'azione dettata dal dovere, compiuta senza attaccamento, senza attra
zione né avversione, da colui che ha rinunciato ai suoi frutti, è sotto l 'in
nuenza della virtu. 

SPIEGAZIONE 

I doveri prescritti e assegnati dalle Scritture per ciascun varr:za e iisrama, 
compiuti senza attaccamento e senza alcun senso di possesso, e quindi senza 
attrazione o repulsione, ma compiuti nella coscienza di Kr�i:ia, per soddisfare 
non la propria persona, ma l 'Essere Supremo, sono considerate azioni che 
appartengono alla virtu .  

VERSO 24 
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yat t u  kiimepsunli karma 
siiharikiirer:za vii punatz 

kriyate bahuliiyiisam 
tad riijasam udiihrtam 

yat: ciò che; tu: ma; kiima-fpsunii: con desiderio personale; karma: azio
ne; siiharikiirer:za: con il falso ego; vii: o; punatz: ancora; kriyate: è com
piuta; bahula-iiyiisam: con grande sforzo; tal: questa; riijasam: nella pas
sione; udiihrtam: è detta. 
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TRADUZIONE 

Ma l'azione compiuta con grande sforzo da colui che mira all'appaga
mento dei desideri, motivata dal falso ego, è sotto l ' influenza della passione. 

VERSO 25 
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anubandham k$ayam himsiim 
anapek$ya ca pauru$am 

mohiid iirabhyate karma 
yat tal tiimasam ucyate 

anubandham: futuro imprigionamento; k$ayam: dannosa; hirhsiim: 
violenza; anapek$ya: senza considerare le conseguenze; ca: anche; pauru$am: 
capacità umana; mohiit: dall ' illusione; iirabhyate: è cominciata; karma: 
azione; yat: questa; tal: che; tiimasam: nell 'ignoranza; ucyate: è detta. 

TRADUZIONE 

E quell'azione compiuta nell'incoscienza e nell'illusione, senza conside
rare le conseguenze o l'incatenamento che comporta, che fa violenza agli altri 
ed è inattuabile, è sotto l'influenza dell'ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

Ognuno deve rendere conto delle sue azioni, o davanti allo Stato o davan
ti agli agenti del Signore Supremo, gli Yamadiita. Gli atti irresponsabili sono 
fonte di smarrimento, perché rompono i principi regolatori stabiliti dalle 
Scritture. Spesso sono basati sulla violenza e portano sofferenza agli altri 
esseri viventi . Questi atti irresponsabili sono compiuti unicamente alla luce 
dell 'esperienza personale del loro autore. Questa è l ' illusione. E tutte queste 
azioni illusorie nascono dall' ignoranza. 

VERSO 26 
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mukta-safigo 'naham viidl 
dhrty-utsiiha-saman vitaJ:i 
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siddhy-asiddhyor nirvikliral;t 
karti'i si'ittvika ucyate 
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mukta-sarigal;t: slegato da ogni contatto con la materia; anaham-vi'idl: 
senza falso ego; dhrti-utsi'iha: con grande entusiasmo; samanvital;t: qualifi
cato in questo modo; siddhi: perfezione; asiddhyol;t: fallimento; nirviki'iral;t: 
senza mutamento; karti'i: l 'autore dell'azione; slittvikal;t: nella virtu; ucyate: 
è detto. 

TRADUZIONE 

Chi agisce libero da ogni attaccamento materiale e dal falso ego, entu
siasta, risoluto e indifferente al successo come al fallimento, è sotto l'influen
za della virtu.  

SPIEGAZIONE 

L'uomo cosciente di K\�l)a trascende sempre le tre influenze della natura 
materiale. Situato al di là del falso ego e dell'orgoglio, non ricerca il frutto 
delle azioni che gli sono assegnate, ma non per questo è meno entusiasta 
mentre le compie. E questo entusiasmo non si affievolisce anche se nel com
pimento di queste azioni deve subire qualche sofferenza. È indifferente al 
successo e al fallimento, e resta equanime davanti alle gioie e alle sofferenze. 
Chi agisce cosi è situato nella virtu.  

VERSO 27 
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ri'igl karma-phala-prepsur 
lubdho himsi'itmako 'sucil;t 

har�a-soki'invital;t karti'i 
ri'ijasal;t pariklrtital;t 

ri'igl: molto attaccato; karma-phala: al risultato dell 'azione; prepsul;t: 
desiderando; lubdhal;t: avido; himsi'i-i'itmakal;t: e sempre invidioso; asucil;t: 
impuro ; har�a-foka-anvital;t: spinto dalla gioia e dal dolore; karti'i: l 'autore 
dell'azione; ri'ijasal;t: nella passione; pariklrtital;t: è dichiarato. 

TRADUZIONE 

Ma chi agisce attaccandosi ai frutti del suo lavoro e desidera goderne con 
passione, che è avido, invidioso, impuro, trasportato dalle gioie e dai dolori, 
è sotto l 'influenza della passione. 
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SPIEGAZIONE 

Se un uomo è troppo attaccato a una particolare attività o al frutto del 
suo lavoro significa che è troppo attaccato alla concezione materialistica 
delle cose, alla casa, alla moglie e ai figli, quindi non ha alcun desiderio di 
raggiungere un livello superiore di esistenza. L'unica sua preoccupazione è 
quella di rendere questo mondo il luogo più comodo possibile dal punto di 
vista materiale. Generalmente è molto avaro, pieno di avidità, e crede che 
tutti i beni acquisiti siano permanenti e che non li perderà mai. Invidioso de
gli altri, è sempre pronto a commettere qualsiasi atto colpevole pur di soddi
sfare i suoi sensi. Essendo lui stesso empio, non si preoccupa affatto di sa
pere se i guadagni che ammucchia sono onesti o no. Pieno di gioia quando le 
attività hanno il successo , diventa triste quando falliscono. Un uomo simile è 
sotto il dominio della passione. 

VERSO 28 

�: �: �'=T: � �"tRtil�: I 
� (t&�5ft � � � � 1 1��1 1  

ayuktaf:z prakrta(l stabdha(l 
safho nai$krtiko 'lasa(l 

vi$tidf dfrgha-siltrf ca 
karta tamasa ucyate 

ayuktaf:z: senza riferimento alle Scritture; prakrta(l: materialista; stab
dha(l: ostinato; safhaf:z: truffatore; nai$krtika(l: che sa insultare gli altri; 
a/asa(l: pigro; vi$tidf: triste; dfrgha-siltrf: che rimanda all 'indomani ;  ca: 
anche; kartti: l 'autore dell 'azione; ttimasaf:z: nell'ignoranza; ucyate: è detto. 

TRADUZIONE 

E chi agisce sempre contro i precetti delle Scritture, materialista, ostinato, 
furbo e abile a insultare, pigro, sempre triste, che rimanda continuamente ali '  
indomani, è sotto l 'influenza dell'ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

Le Scritture c' insegnano quali atti devono o non devono essere compiuti. 
Chi trascura questi insegnamenti compie azioni proibite; in generale si tratta 
di materialisti. Essi agiscono secondo le influenze materiali e non secondo i 
precetti delle Scritture. Non sono gentili e generalmente si mostrano furbi ed 
esperti a insultare. Sono estremamente pigri, e se si assegna loro qualche 
dovere, o non l 'eseguono come si deve o lo rimandano a più tardi .  Trasci-
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nano per anni ciò che potrebbero fare in un'ora. Sembrano dunque sempre 
tristi. Coloro che agiscono cosi sono avvolti dall'ignoranza. 

VERSO 29 

� �� go1<1mf?t� � 1 
ITT�tt•U'1q�1fo1 �<t�'1 � 1 1��11 

buddher bhedaril dhrtes caiva 
gw:zatas tri-vidharil sr(lu 

procyamtinam ase�e(la 
prthaktvena dhanafljaya 

buddhel:z: d 'intelligenza; bhedam: differenze; dhrtel:z: di fermezza; ca: 
anche; eva: certamente; gu(latal:z: dalle tre influenze della natura materiale; 
tri-vidham: tre tipi di; sr(lu: ascolta; procyamtinam: cosi come sono descrit
te da Me; ase�e(la: nei particolari; prthaktvena: diversamente; dhanafljaya: 
o conquistatore delle ricchezze. 

TRADUZIONE 

Ascolta ora, o conquistatore delle ricchezze, mentre ti descriverò nei par
ticolari i tre tipi d'intelligenza e di determinazione, secondo le tre influenze 
della natura materiale. 

SPIEGAZIONE 

Dopo aver descritto la conoscenza, l 'oggetto della conoscenza e colui che 
conosce, nelle tre divisioni corrispondenti alle tre influenze materiali, i l  Si
gnore descriverà ora l'intelligenza e la determinazione di colui che agisce, 
sempre secondo le tre influenze materiali. 

VERSO 30 

� � � � ifiltl)ifil� � I 
�11W����: mtmt(1t�Etft l l �o l l  

pravrttiril ca nivrttiril ca 
ktirytiktirye bhaytibhaye 

bandharil mok�aril ca yti vetti 
buddhil:z sti ptirtha stittviki 

pravrttim: che merita; ca: e; nivrttim: che non merita; ca: e; ktirya: azio
ne; aktirye: inazione; bhaya: da temere; abhaye: da non temere; bandham: 
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legame; mok$am ca: e liberazione; yli: ciò che; vetti: conosce; buddhiJ:i: 
intelligenza; sli: questa; plirtha: o figlio di Prtha; slittviki: nella virt u .  

TRADUZIONE 

O figlio di Pfthii, quell'intelligenza che permette di distinguere ciò che si 
dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare, ciò che è da temere e ciò che 
non lo è, ciò che incatena e ciò che libera, è sotto l 'influenza della virtu.  

SPIEGAZIONE 

Le azioni compiute secondo le regole delle Scritture sono dette pravrtti 
"degne di essere compiute" ,  al contrario di quelle non dirette dalle Scrit
ture. Colui che ignora le istruzioni delle Scritture s 'imprigiona nell 'azione e 
nelle sue conseguenze. L'intelligenza discriminatrice nasce dalla virtu .  

VERSO 3 1  

� f4�ttf4if l'f m 'qlifiltl�ct l'f I 
3IC1tt1ctal'::i1-.1f6 �: m 'CfT� mRft I l  � t 1 1  

yayli dharmam adharmam ca 
karyam cakaryam eva ca 

ayathavat prajanati 
buddhiJ:i sa plirtha rlijasi 

yaya: da cui; dharmam: principi della religione; adharmam ca: e l 'irreli
gione; karyam: azione; ca: anche; akaryam: ciò che non dev'essere fatto; 
eva: certamente; ca: e; ayathavat: non perfettamente; prajanati: sa; buddhiJ:i: 
intelligenza; sa: che; partha: o figlio di Prthli; rlijasi: nella passione. 

TRADUZIONE 

Ma l'intelligenza che non distingue la via della religione da quella dell 'ir
religione, né distingue ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe 
fare, quest'intelligenza imperfetta, o figlio di Pfthll, è sotto l ' influenza della 
passione. 

SPIEGAZIONE 

L'intelligenza dominata dalla passione agisce sempre in modo perverso. 
Accetta le false religioni e rifiuta la vera. Gli uomini provvisti di questa intel
ligenza pensano e agiscono sempre nella direzione sbagliata; scambiano una 
grande anima per una persona comune e un uomo comune per una grande 
anima. Pensano che la verità sia menzogna e accettano la menzogna come 
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verità.  In ogni attività intraprendono sempre la via sbagliata. La loro intelli
genza appartiene dunque alla passione. 

VERSO 32 

3Nit �Mìt[ij � � �� I 
«o:cht1P"qq{htf��: m wt �ll �� 1 1  

adharmam dharmam iri yti 
manyate tamasavrtti 

sarvlirthlin viparftlirhs ca 
buddhi/:l sli plirtha tlimasf 

adharmam: irreligione; dharmam: religione; iti: cosi; yli: chi ;  manyate: 
pensa; tamasli: per illusione; avrtli: coperte; sarva-arthlin: tutte le cose; 
viparUlin: la direzione sbagliata; ca: anche; buddhif:i: intelligenza; sa: questa; 
plirtha: o figlio di Prtha; tlimasT: nell ' ignoranza. 

TRADUZIONE 

E quell'intelligenza che scambia l'irreligione per religione e la religione 
per irreligione, che è dominata dall'illusione e dalle tenebre, che si volge sem
pre nella direzione sbagliata, o Piirtha, è sotto l'influenza dell'ignoranza. 

VERSO 33 

� � � it;r:suòifrs::qf5tilfi: I 
�'1'1tOl4�"'4tR"4t 'lftf: m q{� «t{fq� 1 1 �� 1 1  

dhrtyli yayli dhlirayare 
manaf:i prlilJendriya-kriylif:i 

yogenlivyabhicliri(lyli 
dhrti/:l sli plirtha slittvikT 

dhrtyli: determinazione; yayli: con la quale; dhlirayate: è sostenuta; 
manaf:i: mente; prlilJa: vita; indriya: sensi; kriylif:i: attività; yogena: con la 
pratica dello yoga; avyabhicliri1Jyli: senza alcuna interruzione; dhrtif:i: de
terminazione; sli: questa; plirtha: o figlio di Prtha; slittvikT: nella virtù .  

TRADUZIONE 

O figlio di Prthii, la determinazione che non si può spezzare, sostenuta 
con fermezza dalla pratica dello yoga e che domina la mente, la vita stessa e 
le attività dei sensi, è sotto l'influenza della virtù .  
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SPIEGAZIONE 

Lo yoga è un mezzo per comprendere l 'Essere Supremo. Colui che con 
determinazione resta sempre fisso sull'Essere Supremo e concentra su di Lui 
la mente, la vita e le attività dei sensi , è impegnato nella coscienza di Kr�Qa. 
Tale determinazione proviene dalla virtu.  l i  termine avyabhiciiril:iya è pieno 
di significato: definisce gli uomini che s' impegnano nella coscienza di Kr�i:ia 
senza mai deviare. 

VERSO 34 

yayii tu dharma-kiimiirthiin 
dhrtyii dhiirayate 'rjuna 

prasatigena phaliikiitik$i 
dhrtilJ sii piirtha riijasi 

yayii: con la quale; tu: ma; dharma-kiima-arihiin: per la religiosità, il 
piacere dei sensi e l 'accumulo di ricchezze; dhrtyii: con la determinazione; 
dhiirayate: è mantenuta; arjuna: o Arjuna; prasatigena: attaccamento; 
phala-iikiitik$i: desiderando il risultato; dhrtilJ: determinazione; sii: questa; 
piirtha: o figlio di Prtha; riijasi: nella passione. 

TRADUZIONE 

Ma la determinazione con cui si ricerca fortemente qualche interesse per
sonale nella religione, nello sviluppo economico e nella gratificazione dei 
sensi, o Arjuna, è sotto l ' influenza della passione. 

SPIEGAZIONE 

Chi desidera continuamente godere dei frutti delle sue attività religiose o 
economiche, chi aspira solo al piacere dei sensi e ha la mente, la vita e i sensi 
sempre immersi in queste cose, vive sotto il dominio della passione. 

VERSO 35 

� � � m � � � I 
� ftm� �� �: m � ijmft 11�"\ l l  

yayii svapnam bhayam sokam 
vi$iidam madam eva ca 
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na vimuflcati durmedhii 
dhrtilJ sii piirtha !amasi 
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yayti: per questo; svapnam: sogno; bhayam: timore; sokam: lamento; 
vi$tidam: tristezza; madam: illusione; eva: certamente; ca: anche; na: mai ; 
vimuflcati: è liberato; durmedhiil}: senza intelligenza; dhrtil}: determinazione; 
sti: questa; partha: o figlio di Prtha; !limasi: nell 'ignoranza. 

TRADUZIONE 

E la determinazione che non può condurre oltre il sogno, la paura, i la
menti, la tristezza e l 'illusione, questa determinazione inutile è sotto l 'in
fluenza dell'ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

Non si deve concludere da questo verso che un uomo situato in virtu non 
sogni. Per sogno s'intende qui il sonno eccessivo. Il sogno è sempre presen
te, sia nella virtu che nella passione e nell 'ignoranza, perché è un fenomeno 
naturale. Ma coloro che non possono evitare il sonno eccessivo né sanno 
liberarsi dall 'orgoglio che accompagna inevitabilmente l 'atto di godere della 
materia, che sognano sempre di dominare il mondo materiale e assorbono 
vita, mente e sensi in queste cose, sono considerati avvolti dall 'ignoranza. 

VERSI 36-37 

sukham tv idiinim tri-vidham 
srr:zu me bharatar$abha 

abhytistid ramate yatra 
dul}khiintam ca nigacchati 

yat tad agre VÌ$am iva 
pari�ame 'mrtopamam 

tat sukham siittvikam proktam 
titma-buddhi-prasiida-jam 

sukham: felicità; tu: ma; idtinim: adesso; tri-vidham: tre tipi di; sr�u: a
scolta; ma: da Me; bharatar$abha: o Arjuna, migliore dei Bharata; abhyasat: 
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con la pratica; ramate: gode di; yatra: dove; duflkha: dolore; antam: fine; 
ca: anche; nigacchati: ottiene; yat: ciò che; tat: questo; agre: all'inizio; 
vi$am iva: come veleno; parit;lime: alla fine; amrta: nettare; upamam: para
gonato a; tat: questo ; sukham: felicità; slittvikam: nella virtu;  proktam: è 

detto; litma: il sé; buddhi: intelligenza; praslida-jam: soddisfacente .  

TRADUZIONE 

O migliore dei Bhiirata, ascolta ora la descrizione dei tre tipi di felicità di 
cui gode l 'essere condizionato e che lo conducono talvolta al termine di ogni 
sofferenza. La felicità che all'inizio è come veleno, ma alla fine è come netta
re, e che risveglia alla realizzazione spirituale, è sotto l 'influenza della virtù .  

SPIEGAZIONE 

L'essere condizionato si consuma nel tentativo di godere della felicità ma
teriale, senza accorgersi di "masticare ciò che è già stato masticato " .  Tal
volta, però, mentre è assorto in questa via, gli accade di godere della compa
gnia di un mahlitmli e di sfuggire cosi alla trappola dell'esistenza materiale. 
In altre parole, l 'essere condizionato è sempre immerso in qualche godimento 
materiale, ma quando, in compagnia di una persona spiritualmente elevata, 
riesce a capire che questo godimento non è altro che il ripetersi monotono di 
un godimento già sperimentato, quando si sveglia, infine, alla sua vera co
scienza, la coscienza di Kr�i:ia, può liberarsi da questo godimento mediocre, 
da questa pseudo-felicità. Chi ricerca la realizzazione spirituale deve seguire 
numerosi principi e regole per poter controllare la mente e i sensi e concen
trare la mente sull 'Essere Supremo. Tutte queste pratiche sono molto diffi
cili, amare come veleno, ma chi riesce a seguirle con successo e raggiunge il 
livello spirituale comincia a gustare il vero nettare e a godere veramente dell '  
esistenza. 

VERSO 38 

�tt11P�4�•mr•t1�as•�J:tìqit( 1 
qRu11ìc �qfìl� � mm � 1 1 �� 1 1  

vi$ayendriya-samyoglid 
yat tad agre 'mrtopamam 

parit;lime vi$am iva 
tat sukham rlijasam smrtam 

vi$aya: oggetto dei sensi ; indriya: i sensi; samyoglit: unione; yat: questo; 
tat: che; agre: all'inizio; amrta-upamam: come nettare; parit;lime: alla fine; 
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vi$am iva: come veleno; tat: questa; sukham: felicità; riijasam: nella pas
sione; smrtam: (è) considerata. 

TRADUZIONE 

Ma la felicità nata dal contatto dei sensi con i loro oggetti, che all'inizio 
sembra nettare ma alla fine è come veleno, è sotto l 'influenza della passione. 

SPIEGAZIONE 

Un uomo incontra una donna e i suoi sensi lo spingono a guardarla, a 
toccarla, ad avere rapporti sessuali con lei . All' inizio tutto questo può sem
brare molto piacevole per i sensi, ma dopo un certo tempo prende il gusto del 
veleno. Si separano o divorziano, si lamentano, si addolorano . . .  Questo 
genere di felicità appartiene sempre alla passione. La felicità che deriva dal 
contatto dei sensi con i loro oggetti è sempre fonte di sofferenza ed è meglio 
dunque cercare di evitarla in tutti i modi .  

VERSO 39 

� *tldq .. � *t' � ifll'1'll'='l'1: I 
firs::te@st'lt!Ò'=ti (1'1tifij*!G\1({14( 1 1 ��1 1  

yad agre ciinubandhe ca 
sukham mohanam iitmana/:I 

nidriilasya-pramiidottham 
tal tiimasam udiihrtam 

yat: ciò che; agre: all'inizio; ca: anche; anubandhe: legando; ca: anche; 
sukham: felicità; mohanam: illusione; iitmana/:I: del sé; nidrii: sonno; alasya: 
pigrizia; pramiida: illusione; uttham: prodotto da; tal: questo; tiimasam: 
nell'ignoranza; udahrtam: (è) detta essere. 

TRADUZIONE 

E quella felicità cieca alla realizzazione spirituale, che è solo illusione 
dall'inizio alla fine, nata dal sonno, dall 'ozio e dall'errore è sotto l'influenza 
dell'ignoranza. 

SPIEGAZIONE 

Gli uomini che si compiacciono nell'ozio e nel sonno, come quelli che 
ignorano completamente come agire e non agire, si trovano certamente nell' 
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ignoranza. Per chi  è immerso nell ' ignoranza tutto è illusione, non c 'è  felici
tà, né all 'inizio né alla fine. Chi è dominato dalla passione può trovare ali' 
inizio qualche gioia effimera, ma chi è avvolto dall 'ignoranza non conosce 
altro che dolore, dall 'inizio alla fine. 

VERSO 40 

na tad asti prthivyam va 
divi déve$U va punafl 

sattva1h prakrti-jair muktarh 
yad ebhifl syat tribhir gu!Jaifl 

na: non; tal: ciò; asti: c'è; prthivyam: sulla Terra; va: o; divi: nel siste
ma planetario superiore; deve$U." tra gli esseri celesti ;  va: o; punafl: ancora; 
sattvam: esistenza; prakrti-jaifl: dalle influenze della natura materiale; 
muktam: liberato; yat: ciò ; ebhifl: da questi; syat: diventa cosi; tribhifl: 
dalle tre; guraifl: influenze della natura materiale. 

TRADUZIONE 

Nessuno, né sulla Terra né tra gli esseri celesti, sui pianeti superiori, è 
libero dalle tre influenze della natura materiale. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore riassume qui, nella sua totalità, l 'azione delle influenze della 
natura materiale sull'universo. 

VERSO 41  

brah mai:w-k$al riya-visarh 
sildraram ca parantapa 

karma!Ji pravibhaktani 
svabhava-prabhavair guraifl 

brahmara: i brahmara; k$atriya: gli k$alriya; visam: dei vaisya; sildra
ram: dei sildra; ca: e; parantapa: o vincitore dei nemici; karmari: attività; 
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pravibhaktiini: sono divise; svabhiiva: la propria natura; prabhavaitz: nati 
da; gUTJai!z: le tre influenze della natura materiale. 

TRADUZIONE 

Briihmar:ia, k$alriya, vaisya e siidra si distinguono per le qualità che mani
festano nell'azione, o vincitore dei nemici, secondo le tre innuenze della 
natura materiale. 

VERSO 42 

� �: � �tfi:<t(l�ct�q � l 
� fc\�1�+11ftact4��� mr�11 

samo damas rapati saurn1i1 
k$iintir iirjavam eva ca 

jfliinam vijfliinam iistikyam 
brahma-karma svabhiiva-jam 

samatz: pace; damatz: controllo di sé; tapa!z: austerità; saucam: purezza; 
k$iinti!z: tolleranza; iirjavam: onestà; eva: certamente; ca: e; jfliinam: cono
scenza; vijfliinam: saggezza; iistikyam: pietà; brahma: di un briihmar:ia; 
karma: dovere; svabhiiva-jam: nato dalla sua propria natura. 

TRADUZIONE 

Serenità, controllo di sé, austerità, purezza, tolleranza, onestà, saggezza, 
conoscenza e pietà sono le qualità che accompagnano l'attività del briihmar:ia. 

VERSO 43 

tPt � � � :q1cqqe1��'( I 
��� � � � 1 1 \l� l l  

sauryam tejo dhrtir diik$yari1 
yuddhe ciipy apaliiyanam 

diinam iSvara-bhiivas ca 
k$iilrari1 karma svabhiiva-jam 

sauryam: eroismo; tejatz: potere; dhrti!z: determinazione; diik$yam: 
ingegnosità; yuddhe: nel combattimento; ca: e; api: anche; apa/iiyanam: 
che non fugge; diinam: generosità; isvara: dirigente; bhiivatz: natura; ca: 
e; k$iilram: k$alriya; karma: dovere; svabhiiva-jam: nato dalla sua propria 
natura. 
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TRADUZIONE 

Eroismo, potenza, determinazione, ingegnosità, coraggio in battaglia, 
generosità e arte di governare sono le qualità che accompagnano le attività 
dello k�atriya. 

VERSO 44 

tfq•ò(�qi!ttfùt'Nt �4 �llfcf� I 
q�:qq,'=q+fi � �s=:�ufif �� l l�'dlt  

kr�i-gorak$ya-vii!liJYaril 
vaisya-karma svabhiiva-jam 

paricaryiitmakam karma 
siidrasyiipi svabhiiva-jam 

k($i: aratura; go: mucche; rak$ya: protezione; va!llJYam: commercio; 
vaisya: vaisya; karma: dovere; svabhiiva-jam: nato dalla sua propria natura; 
paricaryii: servizio; iitmakam: natura; karma: dovere; siidrasya: del sudra; 
api: anche; svabhiiva-jam: nato dalla sua propria natura. 

TRADUZIONE 

La tendenza a coltivare la terra, ad allevare il bestiame e a commerciare 
sono legate all 'attività del vaiSya. Il siidra, invece, serve gli altri col suo la
voro. 

VERSO 45 

� � �: � �� WR! I  
((t,lll �(ij: f«ft ql.JT � �?! 1 1  'd�l l  

sve sve karma!IY abhirataJ:z 
samsiddhim labhate naraJ:z 

svakarma-nirata/:l siddhim 
yathii vindati tac chr!lu 

sve: proprio; sve: suo; karma!li: nelle azioni;  abhirataJ:z: seguendo; 
samsiddhim: perfezione; /abhate: ottiene; naraJ:i: l 'uomo; svakarma: dal 
suo proprio dovere; nirataJ:z: impegnato; siddhim: perfezione; yathii: come; 
vindati: raggiunge; tat: quello; S(!IU: ascolta. 

TRADUZIONE 

Seguendo, nelle sue attività, la propria natura, ogni uomo può diventare 
perfetto. Ascolta ora, ti prego, come si giunge a questo. 
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VERSO 46 

yatati pravrttir bhiUiiniim 
yena sarvam idam tatam 

svakarmar:ia tam abhyarcya 
siddhim vindatì manavati 
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yatati: da colui che; pravrtti!i: l'origine; bhiltiiniim: di tutti gli esseri; 
yena: da cui; sarvam: tutto; idam: questo; tatam: è penetrato; svakarmar:ia: 
nei suoi propri doveri; tam: Lui ; abhyarcya: adorando; siddhim: perfezione; 
vindati: raggiunge; miinavati: l 'uomo. 

TRADUZIONE 

Adorando il Signore, che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, 
l 'uomo può, compiendo il proprio dovere, raggiungere la perfezione. 

SPIEGAZIONE 

Tutti gli esseri viventi, come spiega il quindicesimo capitolo, sono fram
menti del Signore Supremo, di cui fanno parte integrante. Come conferma il 
Vediinta-siltra Uanmiidy asya yata!i), il Signore costituisce l'origine di tutti gli 
esseri e l'origine anche della loro vita. E con le Sue energie, esterna e interna, 
Egli è presente ovunque. Si deve perciò adorarlo insieme con le Sue energie. 
I vai$r:iava Lo adorano generalmente insieme con la Sua energia interna, poi
ché quella esterna è solo il riflesso distorto della prima. L'energia esterna 
non è che una tela di fondo, su cui il Signore, con la Sua emanazione plena
ria, il Paramatma, mostra ovunque la Sua presenza. Egli è l 'Anima Supre
ma, presente in tutti gli esseri celesti ,  gli uomini e gli animali, ovunque. Ognu
no deve sapere quindi che, come parte integrante del Signore Supremo, ha il 
dovere di servirlo. Tutti dovrebbero essere impegnati al servizio del Signore 
con amore e devozione, in piena coscienza di Kr�r:ia. Questo è ciò che racco
manda il verso. 

Ognuno dev'essere cosciente del fatto che è Sri Kr�r:ia, Hr�ikesa, il mae
stro dei sensi, a impegnarci in questa o quell'attività, e che i frutti di ogni 
attività devono essere di nuovo investiti nell'adorazione di Sri Kr�r:ia, Dio, 
la Persona Suprema. Mantenendo sempre questa coscienza, che è la piena 
coscienza di Kr�r:ia, per la grazia del Signore si potrà vedere tutto con chia
rezza. Questa è l 'esistenza perfetta. Il Signore dice nella Bhagavad-gltii che 
Egli S'incarica personalmente di liberare il devoto che ha una tale coscienza 
(te$iim aharh samuddhartii) . Giungere a questo livello costituisce la piu alta 
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perfezione dell'esistenza, ed è possibile arrivare a questa perfezione se ser
viamo il Signore Supremo con la nostra occupazione, qualunque essa sia . 

VERSO 47 

� �: mith(<t�f3<11' I 
�·�f;t4d � t4-st1mftr f'li��'fll 1 1'<?\91 1 

sreylin sva-dharmo vigw:iaf:z 
para-dharmlit svanu�fhitlit 

svabhiiva-niyatam karma 
kurvan nlipnoti kilbi�am 

sreylin: meglio; sva-dharmaf:z: la propria occupazione; vigw:raf:z: eseguita 
in modo imperfetto; para-dharmlit: l 'occupazione dì un altro; svanu�fhitiit: 
perfettamente eseguita; svabhliva-niyatam: doveri prescritti secondo la pro
pria natura; karma: lavoro; kurvan: eseguendo; na: mai ; iipnoti: sì subisce; 
kilbi�am: conseguenza del peccato .  

TRADUZIONE 

È meglio compiere il proprio dovere, anche se in modo imperfetto, che 
accettare il dovere di un altro e compierlo perfettamente. Eseguendo i doveri 
prescritti secondo la propria natura non s'incorre mai nel peccato . 

SPIEGAZIONE 

La Bhagavad-gltli prescrive per ognuno determinati doveri. I versi pre
cedenti spiegavano che i doveri del briihmara, dello k�atriya, del vaisya e del 
sildra sono determinati dalle influenze che la natura materiale esercita su cia
scuno di loro. Nessuno deve imitare il dovere dì un altro. Un uomo che, per 
natura, è attratto dal tipo dì lavoro del sildra non deve artificialmente preten
dere dì essere un briihmara, anche se è nato da una famiglia dì briihmara. 
Ognuno deve compiere il lavoro corrispondente alla sua propria natura; nes
sun 'attività è abominevole se è compiuta al servizio del Signore Supremo. Si 
può essere attratti dal dovere del brlihmara, che è nella vìrtu, ma se per natu
ra non si è situati nella virtu, non bisogna imitare il briihmara nelle sue atti
vità. Lo k�atriya, l 'amministratore, deve compiere molte azioni considerate 
abominevoli : deve usare la violenza per uccidere i nemici e talvolta deve an
che mentire per ragioni diplomatiche. Questa violenza e questa duplicità 
fanno parte della politica, ma ciò nonostante lo k�atriya non è tenuto a la
sciare queste attività per tentare dì adempiere le funzioni del briihmara. 
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Bisogna agire allo scopo di soddisfare il Signore Supremo. Arjuna, per 
esempio, sebbene fosse uno k$alriya, esitava a combattere contro il nemico; 
ma se si combatte per amore di Kr�Qa, Dio , la Persona Suprema, non c'è da 
temere alcuna degradazione. Nel campo degli affari capita che un venditore 
debba raccontare bugie per trarre guadagno dal suo commercio. Senza men
tire non può realizzare alcun guadagno. Talvolta si sentono venditori che 
esclamano: " Mio caro cliente, con lei non guadagno proprio nulla ! "  Ma 
tutti sanno che senza guadagni un mercante non può sopravvivere, e che que
sti discorsi sono dunque menzogne. Ma il mercante non deve pensare di 
abbandonare una professione che lo costringe a mentire per esercitare quella 
del briihmai:1a. Le Scritture non lo raccomandano. Se l 'uomo, col suo lavo
ro, serve la Persona Suprema, non importa se è uno k$alriya, un vaisya o un 
sudra. Anche i briihmai:1a, che compiono diversi tipi di sacrifici, talvolta 
devono uccidere un animale durante queste cerimonie. Cosi, uno k$alriya 
che uccide un nemico durante il compimento del proprio dovere non incorre 
nel peccato. Il terzo capitolo ha già preso in esame questi temi,  in modo chia
ro e particolareggiato; ogni uomo deve agire per Yajfla, Vi�QU,  Dio, la Per
sona Suprema. Ogni azione che mira alla soddisfazione personale incatena 
alla materia. In breve, ognuno deve impegnarsi in quelle attività che corri
spondono all 'influenza materiale che caratterizza la sua esistenza, e decidere 
di agire solo per servire la causa suprema, la causa del Signore. 

VERSO 48 

� � � (1(\'fttfq WI' � I 
� ft: � \Ìl .. 1fftf<ql'((U: l l'!l�l l  

saha-jam karma kaunteya 
sa-dO$am api na tyajet 

sarviirambhii hi dO$ei:ra 
dhumeniignir ivavrtaJ:i 

saha-jam: nata simultaneamente; karma: azione; kaunteya: o figlio di 
Kuntl; sa-do$am: con errori ; api: sebbene; na: mai ; tyajet: dev'essere ab
bandonata; sarva-iirambhiiJ:i: ogni impresa; hi: è certamente; dO$ei:ra: con 
l 'errore; dhumena: con i l  fumo; agniJ:i: fuoco; iva: come; avrtiiJ:i: coperto. 

TRADUZIONE 

Ogni impresa è coperta da qualche errore, come il fuoco è coperto dal 
fumo. Perciò, o figlio di Kunti, nessuno deve abbandonare l'attività propria 
della sua natura, anche se è piena di sbagli. 
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SPIEGAZIONE 

Nell'esistenza condizionata ogni azione è contaminata dalle tre influenze 
della natura materiale. Perfino il brlihma!Ja deve compiere sacri fici che 
richiedono l 'uccisione di animali .  Similmente, lo k$afriya, anche il più vir
tuoso, non ha altra scelta che combattere contro il nemico. Il vaisya, il com
merciante, anche se molto virtuoso, può trovarsi costretto, per mantenere il 
suo lavoro, a tenere segreti i suoi guadagni o a fare trattative clandestine. 
Queste sono attività inevitabili. Cosi, i l  sudra che si trova a dover obbedire 
a un cattivo padrone dovrà compiere atti riprovevoli per eseguire i suoi ordi
ni. Ma nonostante queste imperfezioni è necessario che ognuno continui a 
compiere il proprio dovere, che gli è assegnato secondo la natura. 

Questo verso ci offre una bellissima analogia. Sebbene i l  fuoco sia puro 
in sé, è coperto dal fumo . Ma il fumo non sporca mai il fuoco. Sebbene il 
fuoco si mischi col fumo, è considerato l'elemento più puro. Lo k$atriya che 
preferisce abbandonare le sue funzioni per assumere quelle del brlihma!Ja 
non può essere affatto sicuro che queste ultime non gli impongano ancora 
compiti sgradevoli . In conclusione, nessuno, nel mondo materiale, è comple
tamente libero dalla contaminazione delle energie materiali. L'esempio del 
fuoco e del fumo è molto pertinente a questo proposito. Infatti, quando in 
inverno si prende una pietra dal fuoco, succede che il fumo disturbi gli occhi 
o altre parti del corpo, ma non per questo inconveniente ci priviamo del 
fuoco . Cosi, nessuno deve abbandonare la propria occupazione naturale 
perché accompagnata da difficoltà. Si deve piuttosto essere ben determinati 
a servire i l  Signore Supremo perseverando nel compito che ci è stato asse
gnato nella coscienza di Kr�Qa. Questa è la perfezione. Quando un'attività 
è compiuta per la soddisfazione del Signore Supremo, diventa libera da tutte 
le sue imperfezioni . E quando i frutti del l 'azione sono puri ficati a contatto 
col servizio di devozione, possiamo vedere perfettamente il nostro vero sé e 
raggiungere cosi la perfezione spirituale. 

VERSO 49 

��: ri;r �<m+tl f;\•RtW:(: I 
�tfh'°4fèf% Wlt � .. tt1è011�•14fd l l'!SQ..1 1  

asakta-buddhil:z sarvatra 
jitlitmli vigata-sprhaJ:z 

nai$karmya-siddhim paramlim 
sannylisenlidhigacchati 

asakta-buddhil:z: intelligenza senza attaccamento; sarvatra: ovunque; 
jita-litmli: controllo della mente; vigata-sprhaJ:z: senza desideri materiali; 
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nai$karmya-siddhim: perfezione della liberazione dalle conseguenze dell'azio
ne; paramtim: suprema; sannytisena: con l'ordine di rinuncia; adhigacchati: 
raggiunge. 

TRADUZIONE 

Si possono ottenere i frutti della rinuncia semplicemente col controllo di 
sé, il distacco dalle cose di questo mondo e il disinteresse verso i piaceri mate
riali. Questa è la piit alta perfezione della rinuncia. 

SPIEGAZIONE 

La vera rinuncia è quella che ci porta a considerarci sempre parti inte
granti del Signore Supremo e a farci capire che non abbiamo alcun diritto di 
godere dei risultati delle nostre azioni .  Poiché siamo parti integranti del Si
gnore, è Lui che deve godere dei frutti delle nostre azioni. Questa è la co
scienza di Kr�r:ia e l 'uomo che agisce in questa coscienza è i l  vero sannytisl. 
Svolgendo le sue attività in questo stato d'animo, egli è soddisfatto, perché 
agisce veramente per il Supremo. Non si attacca a niente di materiale, ma si 
abitua a trovar piacere solo nella felicità spirituale che scaturisce dal servizio 
di devozione. Il sannytisl è considerato libero dalle conseguenze delle sue 
azioni passate; ma la persona stabilita nella coscienza di Kr�r:ia raggiunge fa
cilmente questa perfezione senza neppur dover adottare il sannytisa, "l'or
dine di rinuncia" .  Come abbiamo visto nel terzo capitolo (yas tv titma-ratir 
eva sytit), questo stato d'animo nell'uomo rinunciato si chiama yogtiruçlha, la 
perfezione dello yoga. Chi trova cosi la soddisfazione in sé stesso non teme le 
conseguenze delle sue azioni. 

VERSO SO 

f«f.{ 3fTlÙ � ;m �� f.rilÌ\T Ìf I 
ij•tt��cr � f.mT � � m 1 1�0 1 1  

siddhim prtipto yathti brahma 
tathtipnoti nibodha me 

samtisenaiva kaunteya 
ni$fhti }fltinasya yti parti 

siddhim: perfezione; prtipta/:l: ottenendo; yathti: come; brahma: il livel
lo assoluto; tathti: cosi; tipnoti: raggiunge; nibodha: cerca di capire; me: 
da Me; samtisena: in breve; eva: certamente; kaunteya: o figlio di Kunti; 
ni�fhti: stadio; jfltinasya: della conoscenza; yti: il quale; parti: trascendentale. 
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TRADUZIONE 

O figlio di Kunti, ascolta da Me brevemente come si può raggiungere la 
perfezione suprema, il livello del brahman, agendo nel modo che ti esporrò. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore insegna ad Arjuna il modo in cui si può arrivare alla piu alta 
perfezione semplicemente adempiendo il proprio dovere per la causa di Dio, 
la Persona Suprema. Si raggiungerà il livello spirituale, il livello del brahman, 
semplicemente se si rinuncia al frutto delle proprie attività per la soddisfazio
ne del Signore Supremo. Questa è la via della realizzazione spirituale. La 
vera perfezione della conoscenza consiste nel raggiungere la pura coscienza di 
Kr�i:ia, come spiegheranno piu ampiamente i versi seguenti. 

VERSI 51-53 

��?!4'41 �"t�l1:itt4 ��I �l�l(\�qqf4:�if�I <l'lt.., � 1q l l �t l l  
fcl���(I l'S&tl� 4<tilitfi14'li'1ij! I 
"-�l'1tl\•1q(l � � mzm�: 1 1�':(1 1  
� «rJ � � � qf<'46:'{ I 
� f.r�: �) � �  1 1'-\� 

buddhyli visuddhaya yukto 
dhrtylitmlinarh niyamya ca 

sabdtidln VÌ$ayliri1S tyaktvli 
rliga-dve$aU vyudasya ca 

vivikta-sevl laghv-asl 
yata-vlik-kliya-mlinasa/:I 

dhyana-yoga-paro nityarh 
vairligyarh samuplisrita/:I 

ahariklirarh balarh darparh 
kamarh krodharh parigraham 

vimucya nirmama/:I santo 
brahma-bhilyliya kalpate 

buddhyli: con l ' intelligenza; visuddhayli: completamente purificata; 
yukta/:I: una simile occupazione; dhrtyli: determinazione; litmlinam: il sé; 
niyamya: regolato; ca: anche; sabdadln: gli oggetti dei sensi (il suono, la 
forma, e cosi via); vi$aylin: oggetti dei sensi; tyaktvli: abbandonando; rliga: 
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attaccamento; dve�au: avversione; vyudasya: avendo scartato; ca: anche; 
vivikta-sevr: vivendo in un luogo solitario; laghu-iisl: mangiando poco; 
yatha-viik: controllo della parola; kiiya: corpo; miinasaf:i: controllo del
la mente; dhyiina-yoga-paraf:i: assorto in meditazione; nityam: sempre; 
vairagyam: distacco; samupasritaf:i: avendo preso rifugio; aharlkiiram: falso 
ego; balam: forza illusoria; darpa!n: vanagloria; kiimam: lussuria; krodham: 
collera; parigraham: accettazione delle cose materiali; vimucya: essendo li
berato; nirmamaf:i: senza credersi proprietario; siintaf:i: calmo; brahma
bhiiyiiya: giunto alla realizzazione del sé; kalpate: bisogna capire. 

TRADUZIONE 

Purificato dall 'intelligenza, controllando la mente con determinazione, 
rinunciando agli oggetti della gratificazione dei sensi, libero dall 'attaccamen
to e dall 'avversione, l 'uomo che vive in un luogo solitario, che mangia poco e 
controlla il corpo e la lingua, che dimora sempre in contemplazione, distac
cato, senza falso ego, senza vana potenza e vanagloria, senza cupidigia né 
collera, che non accetta le cose materiali, libero da ogni senso di possesso, 
sereno, quest 'uomo è certamente elevato al livello della realizzazione spiri
tuale. 

SPIEGAZIONE 

L 'uomo purificato dalla conoscenza si mantiene nella virtù .  Allora egli è 
in grado di dominare la mente e di rimanere sempre in contemplazione. Di
staccato dagli oggetti del piacere materiale, non mangia piu del necessario e 
controlla le attività della mente e del corpo. Poiché non s 'identifica col cor
po materiale, è libero dal falso ego. Non desidera vedere il suo corpo irro
bustirsi e ingrassare a forza di comodità materiali .  Non avendo dell 'esistenza 
una concezione materiale, basata sul corpo, è libero da ogni orgoglio in
giustificato ed è senza vanagloria. Soddisfatto di ciò che gli è offerto per la 
grazia del Signore, non si lascia invadere dalla collera quando i suoi sensi 
non possono essere appagati .  Non fa piu alcuno sforzo per ottenere gli og
getti di piacere per i sensi. Cosi, diventato completamente libero dal falso 
ego, perde ogni attaccamento per la materia. Il livello cosi raggiunto, detto 
brahma-bhiita, è quello della realizzazione del sé come brahman. L'uomo 
libero da ogni concezione materiale dell 'esistenza trova una pace che nulla 
può turbare. 

VERSO 54 

�: st(1'ifk+il Wi' � Wi' � I 
�: � m � a-� 1RT1J,. "��" 
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brahma-bhiUaf:z prasannlilmli 
na .focali na klirik$ali 

samaf:z sarve$U bhiile$U 
mad-bhaklim labha1e parlim 

(Cap. 18 

brahma-bhiilaf:z: uno con l 'Assoluto; prasanna-lilmli: pieno di gioia; na: 
mai; focali: si lamenta; na: mai ; klirik$ali: desidera; samaf:z: equanime; 
sarve$u: verso tutti; bhiile$u: gli esseri; mal-bhaklim: il servizio di devozione 
che Mi viene offerto ;  /abhale: raggiunge; parlim: trascendentale. 

TRADUZIONE 

Colui che raggiunge il livello trascendentale realizza subito il Brahman 
Supremo. Non si lamenta mai e non aspira mai a niente; si mostra uguale 
verso tutti gli esseri viventi. In questa condizione può servirMi con una devo
zione pura. 

SPIEGAZIONE 

Raggiungere il livello del brahma-bhiila, cioè identificarsi con l 'Assoluto, 
rappresenta il fine ultimo per l ' impersonalista. Invece, per il personalista, 
per il devoto, si deve andare oltre e impegnarsi sulla via del servizio di devo
zione puro. Ciò significa che l 'essere che serve puramente il Signore Supre
mo, con amore e devozione, ha già raggiunto il livello della liberai:ione, cioè 
il brahma-bhiila, o "unione con l 'Assoluto" .  Infatti , senza questa unità non 
si può servire lAssoluto. Al livello assoluto non esiste certamente nessuna 
distinzione tra il servitore e Colui che è servito; tuttavia, in un senso spirituale 
piu profondo, la differenza c'è. 

In questo mondo, chi agisce per i l  piacere dei sensi conosce la sofferenza, 
mentre questa sofferenza resta ignota a colui che, nel mondo assoluto, agisce 
nell'ambito del servizio di devozione puro. Il devoto situato nella coscienza 
di Kni:ia non ha alcun oggetto di lamento o di desiderio. Poiché Dio è per
fettamente completo, l 'essere impegnato al Suo servizio, nella coscienza di 
Kr�i:ia, trova a sua volta la completezza in sé stesso. È come un fiume dalle 
acque libere da ogni impurità. Naturalmente, poiché pensa sempre a Kr�i:ia, 
il puro devoto è sempre felice. Avendo trovato la pienezza nel servizio di 
devozione, non si preoccupa per nessuna perdita e per nessun profitto in que
�to mondo. Sapendo che ogni essere è parte integrante del Signore Supremo 
ed è quindi Suo servitore eterno, egli non prova alcun desiderio di godere 
della materia. Non vede, in questo mondo, nessun essere superiore a un 
altro, poiché superiore e inferiore sono termini che designano posizioni ef
fimere e un devoto non prende affatto in considerazione le manifestazioni 
dell'effimero. Per lui, la pietra e l 'oro hanno lo stesso valore. Queste sono 
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le caratteristiche di chi si trova al livello del brahma-bhuta, che i puri devoti 
raggiungono senza difficoltà. A questo livello, l ' idea d'identificarsi col 
Brahman Supremo annullando la propria individualità appare infernale, e 
quella di vivere sui pianeti celesti si presenta come fantasmagoria; i sensi, 
inoltre, diventano simili ai denti rotti di un serpente. Come non c'è nulla da 
temere da un serpente con i denti rotti, cosi non c'è da avere alcun timore dei 
sensi quando sono controllati in modo naturale. Per chi è contaminato dalla 
materia, il mondo materiale è miserevole, mentre per il devoto è meraviglioso 
quanto Vaikui:itha, il regno spirituale. Per lui il piu grande personaggio 
dell'universo non è piu importante di una formica. Questo livello può essere 
raggiunto solo per la grazia di Sri Caitanya Mahaprabhu, che nella nostra 
epoca insegna il puro servizio di devozione. 

VERSO 55 

� � �� �: 1 
� irt � � � �G\�P(t(( 1 1��1 1 

bhaktyii miim abhijiiniiti 
yiiviin yas clismi ta//vataf:i 

lato miim tal/valo jfliitvii 
visate tad-anantaram 

bhaktyii: col puro servizio di devozione; miim: Me; abhijiiniiti: conosce; 
yiiviin: in una certa misura; yaf:i ca asmi: cosi come sono; tallvataf:i: in verità; 
tataf:i: poi; miim: Me; tallvataf:i: la verità; )fliitvii: conoscendo; visate: 
entra; tat: poi ; anantaram: eternamente. 

TRADUZIONE 

Si può conoscere il Signore Supremo cosi com'è solo attraverso il servi
zio di devozione. E quando si diventa pienamente coscienti di Lui grazie a 
questa devozione si può entrare nel regno di Dio. 

SPIEGAZION E 

Dio, la Persona Suprema, Sri Kr�i:ia, o le Sue emanazioni plenarie non 
possono essere conosciuti né dai non-devoti né dagli speculatori intellettuali. 
Chi desidera conoscere e comprendere il Signore Supremo deve adottare 
il servizio di devozione puro e compierlo sotto la guida di un puro devoto .  
Altrimenti, la  verità sulla Persona Suprema rimarrà sempre nascosta. La 
Bhagavad-gilii spiegava già nel settimo capitolo che il Signore non Si manife
sta a tutti (niiham prakiisaf:i) . Coloro che tentano di conoscerLo soltanto 
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con l'erudizione e la speculazione intellettuale, falliscono. Soltanto chi è ve
ramente impegnato nella coscienza di Kr�r:ia, nel servizio di devozione, potrà 
comprendere Kr�r:ia cosi com'è. Nessun aiuto potranno darci i diplomi e le 
lauree. Soltanto chi è in pieno possesso della scienza di Kr�r:ia è qualificato 
per entrare nel regno spirituale, nella dimora di Kr�r:ia. 

Raggiungere la liberazione, il livello del brahman, non vuol dire perdere 
la propria identità. Il servizio di devozione è presente nel regno spirituale, e 
là dove c'è il servizio di devozione dev'esserci Dio, il devoto di Dio e il servi
zio di devozione. La conoscenza di questa verità non muore mai , neanche 
dopo la liberazione. Per liberazione si deve piuttosto intendere la libertà da 
ogni concetto materiale dell 'esistenza, poiché nell'esistenza spirituale, come 
in quella materiale, si ritrova la stessa distinzione tra Dio e gli esseri, la stessa 
individualità, ma sullo sfondo della pura coscienza di Kr�r:ia. Non bisogna 
fraintendere il significato del termine visate, "egli entra in Me" ,  e vedervi un 
argomento a sostegno del monismo, secondo cui si giunge a fondersi nel 
Brahman impersonale. No . La parola visate significa che si entra nel regno 
del Signore Supremo mantenendo sempre la propria individualità, per vivere 
in Sua compagnia e servir Lo. Per esempio, un uccello dalle piume verdi che 
penetra nelle fronde verdi di un albero non cerca di fondersi in esso, ma di 
godere dei suoi frutti. Per giustificare la loro tesi, gli impersonalisti fanno 
spesso l'esempio del fiume che si getta nell'oceano e si perde in esso . Fonder
si cosi nell'oceano dell 'Assoluto può portare forse una certa felicità all'im
personalista, ma il personalista preferisce mantere la propria individualità, 
come un pesce che si diverte tra le onde. Osservando le profondità dell 'ocea
no vi troviamo innumerevoli esseri viventi. Non basta conoscere la superficie 
dell'oceano, bisogna anche avere piena conoscenza degli esseri acquatici che 
vivono nelle sue profondità. 

Grazie al suo puro servizio di devozione, il devoto può conoscere real
mente le qualità e le glorie trascendentali del Signore Supremo . Come spie
gava già l 'undicesimo capitolo, è soltanto col servizio di devozione che si può 
conoscere il Signore. La stessa verità è confermata qui : solo col servizio di 
devozione si potrà conoscere Dio , la Persona Suprema, ed entrare nel Suo 
regno. 

Una volta raggiunto il livello in cui si è liberi dalle concezioni materiali, 
il livello del brahma-bhuta, ha inizio il servizio di devozione, che comincia 
con l 'ascolto di ciò che riguarda il Signore. Quando ascoltiamo le glorie del 
Signore Supremo raggiungiamo automaticamente il livello del brahma
bhuta, e la contaminazione materiale, cioè l 'avidità e la cupidigia verso il 
piacere dei sensi, scompare. Piu il desiderio e la cupidigia scompaiono dal 
cuore del devoto, piu questi si attacca al servizio del Signore, attaccamento 
che lo purifica da ogni contaminazione materiale. Allora, egli può conoscere 
il Signore (come afferma anche lo Srlmad-Bhiigavatam) . E la bhakti, il su
blime servizio di devozione, continua anche dopo la liberazione. Il Vediinta-
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sutra lo conferma: liprliya!Jlil tatrlipi hi dr�fam, i l  servizio di devozione conti
nua dopo la liberazione. Lo Srimad-Bhagavatam definisce la vera liberazione 
devozionale come il ristabilirsi dell'essere vivente nella sua vera identità, 
nella sua posizione originale, naturale ed eterna. La natura di questa posi
zione è già stata chiarita: ogni essere vivente è un frammento infinitesimale, 
una parte integrante del Signore Supremo, ed è dunque il Suo servitore. Mai, 
dopo la liberazione, questo servizio .offerto al Signore si arresta. La vera 
liberazione significa spogliarsi dei falsi concetti dell'esistenza. 

VERSO 56 
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sarva-karmli!JY api sadii 
kurvli!JO mad-vyaplisrayaJ:z 

mat-prasiidiid avlipnoti 
si15vatam padam avyayam 

sarva: tutte; karmli!Ji: attività; api: sebbene; sadii: sempre; kurvli!JaJ:z: 
compiendo; mat: sotto la Mia; vyaplisrayaJ:z: protezione; prasiidiit: per la 
misericordia; avlipnoti: raggiunge; sasvatam: eterna; padam: dimora; 
avyayam: imperitura. 

TRADUZIONE 

Sebbene impegnato in ogni tipo di attività, il Mio devoto, sotto la Mia 
protezione, raggiunge, per la Mia grazia, l'eterna e immortale dimora. 

SPIEGAZIONE 

Le parole mad-vyapa5rayaJ:z significano "sotto la protezione del Signore 
Supremo" .  Per tenersi lontano da ogni contaminazione materiale, il puro 
devoto agisce sotto la guida del Signore o del Suo rappresentante, il maestro 
spirituale. Il tempo non è una limitazione per lui. Sempre, ventiquattro ore 
su ventiquattro, senza riserve, egli s'impegna in attività devozionali sotto la 
guida del Signore Supremo. I l  Signore mostra una bontà infinita verso il 
devoto cosi assorto nella coscienza di Kr�i:ia. Questo devoto, nonostante 
tutte le difficoltà che si ergono sul sentiero, viene infine elevato alla dimora 
trascendentale, Kr�i:ialoka. Là, l 'entrata gli è assicurata, senza alcun dubbio. 
In questa dimora suprema non ci sono mutamenti: tutto è eterno, imperituro 
e pieno di conoscenza. 
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VERSO 57 
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cetasa sarva-karmi'ifJi 
mayi sannyasya mat-paraf:i 

buddhi-yogam upa5ritya 
mac-cittaf:i satatam bhava 

ICap .18 

cetasa: con intelligenza; sarva-karmi'i(li: ogni tipo di  attività; mayi: a Me; 
sannyasya: abbandonando; mat-paraf:i: la Mia protezione; buddhi-yogam: 
azione devozionale; upasritya: prendendo rifugio in; mat-cillaf:i: coscienza 
di Me; satatam: costante; bhava: diventa. 

TRADUZIONE 

In tutte le attività dipendi solo da Me e agisci sempre sotto la Mia pro
tezione. In questo servizio di devozione sii pienamente cosciente di Me. 

SPIEGAZIONE 

Colui che agisce nella coscienza di Kr�IJa non si comporta come se fosse il 
padrone del mondo. Un servitore non ha alcuna indipendenza personale, 
agisce solo agli ordini del suo maestro. Cosi, il servitore del maestro supremo 
agisce solo sotto la Sua direzione e non è turbato né dal guadagno né dalla 
perdita. Si limita a compiere il suo dovere con fede,  secondo le istruzioni del 
Signore. Si potrebbe sempre obiettare che Arjuna agiva sotto la personale 
direzione di Kr�l)a, ma quando Kr�IJa non è presente personalmente come 
agire ? Si deve agire secondo le istruzioni date da Kr�IJa nella Bhagavad-glta e 
sotto la guida del Suo rappresentante, il maestro spirituale. Si otterrà cosi lo 
stesso risultato che se il Signore fosse presente in persona. In questo verso, le 
parole mat-paraf:i hanno grande importanza. Indicano che non si deve avere 
altro scopo nella vita che quello di agire nella coscienza di Kr�l)a, unicamente 
per la soddisfazione di Kr�IJa, e nel corso di queste attività si deve pensare 
solo a Kr�l)a: "È Kr�IJa che mi ha assegnato questo particolare dovere . "  Se 
agiamo cosi non potremo fare a meno di pensare sempre a Kr�•Ja. Questa è la 
perfetta coscienza di Kr�IJa. Naturalmente non si devono offrire al Signore 
Supremo i risultati di un 'azione compiuta per capriccio. Questo genere di 
azioni non fa parte del servizio devozionale nella coscienza di Kr�IJa. Si deve 
agire secondo le direzioni di Kr�IJa. Questo è un punto fondamentale. E que
ste direzioni devono essere ricevute da un maestro spirituale autentico attra
verso la successione di maestri (parampara) . Perciò obbedire all'ordine del 
maestro spirituale dev'essere il primo dovere della vita. Chi trova un maestro 
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spirituale autentico e agisce sotto la sua direzione è sicuro di raggiungere la 
perfezione dell'esistenza, nella coscienza di Kr�r:ia. 

VERSO 58 
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mac-citta/:I sarva-durglifJi 
mat-prasiidiit tari$yasi 

atha cet tvam aharikiiriin 
na sro$yasi vinarik$yasi 

mat: Mia; citta/:I: coscienza; sarva: tutti; durgii!Ji: ostacoli; mal: Mia; 
prasiidiit: per la misericordia; tari$yasi: tu supererai; atha: dunque; cet: se; 
tvam: tu; aharikiiriit: per falso ego; na: non; srO$yasi: ascolterai; vinarik$ya
si: ti perderai . 

TRADUZIONE 

Se diventi cosciente di Me supererai, per la Mia grazia,  tutti gli ostacoli 
dell 'esistenza condizionata. Se invece non agisci con questa coscienza, ma 
con falso ego, non ascoltandoMi, sarai perduto. 

SPIEGAZIONE 

La persona perfettamente situata nella coscienza di Kr�r:ia non si preoccu
pa eccessivamente di soddisfare le esigenze della vita materiale. Gli sciocchi 
non possono capire questa completa mancanza di ansietà e di preoccupa
zione. Ma per colui che agisce nella coscienza di Kr�r:ia, Sri Kr�r:ia diventa 
l 'amico piu caro che Si prende molta cura di colui che ama. Kr�r:ia dà Sé stes
so a quest'amico devoto che con tanto amore si sforza di soddisfarLo con 
ogni sua azione, in ogni momento del giorno e della notte. Nessuno dovrebbe 
dunque lasciarsi trasportare dal falso ego, da una concezione materiale dell' 
esistenza, centrata sul corpo. Non bisogna credersi artificialmente indipen
denti dalle leggi della natura materiale o liberi di agire come si vuole, perché 
ogni essere condizionato è certamente soggetto alle dure leggi della materia. 
Tuttavia, non appena agisce nella coscienza di Kr�r:ia, l 'uomo si trova libero 
dai grovigli angoscianti della materia. Dobbiamo essere coscienti del fatto 
che se l 'uomo agisce fuori della coscienza di Kr�r:ia si perde nel vortice mate
riale, nell 'oceano delle nascite e delle morti. In realtà, nessun'anima condi
zionata sa veramente ciò che si deve o non si deve fare, ma colui che agisce 
nella coscienza di Kr�r:ia è libero di agire perché ogni azione gli è suggerita da 
Kr�r:ia ed è confermata dal maestro spirituale. 
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VERSO 59 

ati((f;l('ll� wt' q)� tjà' ipf« I 
fìl\.� oqq (1 lq � Sl'i�� f tiPit�� I l� Q., I l  

yad ahankiiram iisritya 
na yostya iti manyase 

mithyai�a vyavasiiyas te 
prakrtis tviiril niyok�yati 

(Cap .18 

yat: dunque; ahankiiram: falso ego; iisritya: prendendo rifugio in;  na: 
non; yotsya: combatti; iti: cosi; manyase: pensa; mithyii e�al:z: tutto questo 
è falso; vyavasiiyal:z te: la tua determinazione; prakrtil:z: natura materiale; 
tviim: te; niyok�yati: impegnerà. 

TRADUZIONE 

Se non agisci secondo le Mie direzioni e non combatti, allora sarai fuor
viato. Spinto dalla tua natura, dovrai combattere ugualmente. 

SPIEGAZIONE 

Arjuna è un guerriero, nato con l 'indole dello k�atriya, perciò il suo 
dovere naturale è quello di combattere. Ma sotto l 'influsso del falso ego 
teme di commettere un peccato e di doverne subire le conseguenze se uccide 
il suo precettore, il nonno e gli amici. Infatti, egli si considera i l  maestro 
delle sue azioni, come se da solo potesse decidere dei loro risultati ,  buoni o 
cattivi . Ha dimenticato che Dio, la Persona Suprema, è presente con lui e gli 
ordina di combattere. Questo è l 'oblio che caratterizza ogni anima condizio
nata. I l  Signore Supremo indica qual è l 'azione buona e qual è l 'azione cat
tiva; non si deve far altro che seguire le sue istruzioni e agire nella coscienza 
di K{�Qa, per raggiungere la perfezione dell 'esistenza. Nessuno può cono
scere il proprio destino meglio di quanto lo conosca il Signore, perciò la cosa 
migliore è agire secondo le Sue istruzioni .  Nessuno deve trascurare la volontà 
del Signore Supremo o del maestro spirituale, che Lo rappresenta.  Se si 
seguono gli ordini di Dio, la Persona Suprema, senza esitazione, si sarà pro
tetti in ogni circostanza. 

VERSO 60 

�ltlct�'1 � {;rq: � � I 
��q·iTiu�'fiRIRl�ct�òfq � 1 1 �0 1 1  



Verso 61)  La perfetta rinuncia 

svabhi'iva-jena kaunteya 
nibaddhal;I svena karma!Ji'i 

karturh necchasi yan mohi'it 
kari$yasy avafo 'pi tal 
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sva-bhi'iva-jena: per la propria natura; kaunteya: o figlio di Kunti; ni
baddhal;I: condizionato; svena: dalla sua; karma!Ji'i: attività; kartum: fare; 
na: non; icchasi: ti piace; yat: ciò; mohi'it: per illusione; kari$yasi: tu agirai; 
avasal;I: impercettibilmente; api: anche; tat: questo. 

TRADUZIONE 

Preso dall'illusione, ora rifiuti di agire secondo le Mie istruzioni. Ma, 
costretto dalla tua stessa natura, dovrai agire ugualmente, o figlio di Kunti. 

SPIEGAZIONE 

Chi rifiuta di agire sotto la guida del Signore Supremo sarà costretto a 
farlo sotto la spinta delle influenze materiali che Io controllano. Ognuno si 
trova sotto il controllo di una particolare combinazione di influenze materiali 
e deve agire di conseguenza. Ma chi si sottomette spontaneamente alle istru
zioni del Signore diventa glorioso. 

VERSO 61 

isvaral;I sarva-bhilti'ini'irh 
hrd-dese 'rjuna li$fhati 

bhri'imayan sarva-bhilti'ini 
yantri'irilçihi'ini mi'iyayi'i 

isvaral;I: il Signore Supremo; sarva-bhilti'ini'im: di tutti gli esseri; hrd-dese: 
nella regione del cuore; arjuna: o Arjuna; ti$/hati: risiede; bhri'imayan: fa
cendo muovere; sarva-bhilti'ini: tutti gli esseri; yantra: macchina; i'irilçihi'ini: 
essendo cosi posti; mi'iyayi'i: sotto l ' influsso dell'energia materiale. 

TRADUZIONE 

Il Signore Supremo è situato nel cuore di ognuno, o Arjuna, e dirige 
l 'errare di tutti gli esseri viventi, che si trovano, ciascuno, come in una mac
china, costituita di energia materiale. 



724 La Bhagavad-gitii cosi com 'è [Cap.18 

SPIEGAZIONE 

Arjuna non è il conoscitore supremo; la decisione di combattere o di non 
combattere, se la prende lui, dipenderà solo da un giudizio limitato .  Sri 
Kr�i:ia ha insegnato che l ' individuo non costituisce tutto ciò che esiste. Kr�i:ia 
stesso, Dio , la Persona Suprema, il Paramatma, è situato nel cuore di tutti 
gli esseri e li dirige. Cambiando il corpo, l 'essere individuale dimentica le sue 
azioni passate, ma il Paramatma, l 'Anima Suprema, che conosce il passato, il 
presente e il futuro, è il testimone di tutte le sue azioni. Gli esseri condizio
nati sono dunque guidati, in tutte le loro azioni, dall'Anima Suprema. Sotto 
la direzione dell'Anima Suprema essi ottengono ciò che si meritano, e sempre 
sotto la Sua direzione sono trasportati dal corpo, una macchina costituita di 
energia materiale. Appena l 'essere entra in un corpo è costretto ad agire 
secondo i condizionamenti propri di quel corpo. Un uomo al volante di una 
potente vettura andrà certamente più veloce di un altro non cosi ben prov
visto, anche se i due conducenti sono della stessa forza, della stessa natura, 
come gli esseri viventi. Similmente, all'ordine dell'Essere Supremo, la natura 
materiale crea, per un particolare essere, un particolare corpo, che gli per
mette di agire secondo i desideri della sua vita precedente. Gli esseri non 
sono indipendenti .  Nessuno deve credersi indipendente da Dio , la Persona 
Suprema, poiché tutti sono continuamente sotto il Suo controllo. Ognuno 
ha dunque il dovere di abbandonarsi al Signore, come prescrive il verso 
seguente. 

VERSO 62 
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tam eva sarat:zam gaccha 
sarva-bhiivena bhiirata 

tal prasiidiit pariim siintim 
sthiinam priipsyasi siisvatam 

tam: a Lui; eva: certamente; sarw1am: abbandonati; gaccha: va; sarva
bhiivena: sotto ogni aspetto; bhiirata: o discendente di Bharata; tat-prasiidiit: 
per la Sua grazia; pariim: trascendentale; siintim: pace; sthiinam: dimora; 
priipsyasi: otterrai; siisvatam: eterna. 

TRADUZIONE 

Abbandonati completamente a Lui, o discendente di Bharata. Per la Sua 
grazia raggiungerai la pace trascendentale e l'eterna e suprema dimora. 
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SPIEGAZIONE 

L'essere vivente deve abbandonarsi a Dio, la Persona Suprema, che è 
situato nel cuore di ciascuno, e questo abbandono gli darà sollievo da ogni 
tipo di sofferenza relativa all 'esistenza materiale. Con questo abbandono 
non solo si libererà da ogni sofferenza in questa vita stessa, ma alla fine rag
giungerà Dio, la Persona Suprema, nella Sua dimora. I Testi vedici descri
vono il mondo spirituale come tad-vi�(IO(l paramam padam. Poiché ogni 
creazione appartiene al regno di Dio , certamente anche il mondo materiale 
appartiene alla realtà spirituale, ma le parole paramarfl padam indicano in 
modo particolare la dimora eterna, chiamata "l 'atmosfera" spirituale, o 
Vaikui:itha. 

Il quindicesimo capitolo della Bhagavad-glta afferma: sarvasya caharfl 
hrdi sannivi�fa(l, il Signore, Dio, la Persona Suprema, Si trova nel cuore di 
ognuno. Questo verso, dunque, che ci raccomanda di abbandonarci ali '  Ani
ma Suprema situata all ' interno di noi , parla dell'abbandono al Signore, Dio, 
la Persona Suprema, Sri Kr�i:ia. Kr�i:ia è stato accettato da Arjuna come 
l 'Essere Supremo. Nel decimo capitolo, infatti, Kr�i:ia è chiamato pararfl 
brahma pararfl dhama. Arjuna accetta Kr�i:ia come Dio, la Persona Supre
ma, e la dimora ultima di tutti gli esseri; la sua affermazione non si basa solo 
sull'esperienza personale, ma sulle dichiarazioni di saggi che sono grandi 
autorità in campo spirituale, come Narada, Asita, Devala e Vyasa. 

VERSO 63 
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iti te jrìtinam akhyatarfl 
guhyad guhyatararfl maya 

vimrsyaitad ase�e(la 
yathecchasi tatha kuru 

iti: cosi; te: a te; jnanam: conoscenza; akhyatam: descritta; guhyat: 
confidenziale; guhyataram: ancora più confidenziale; maya: da Me; vimrsya: 
riflettendo; etat: quella; ase�e(la: pienamente; yatha: come; icchasi: ti pia
ce; tatha: questo; kuru: fai . 

TRADUZIONE 

Ti ho svelato cosi la conoscenza piu confidenziale. Rifletti profondamen
te, poi agisci come credi. 
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SPIEGAZIONE 

l i  Signore ha già esposto la conoscenza del brahma-bhuta. Chi è situato 
sul piano del brahma-bhuta conosce la felicità; non si lamenta mai e non 
desidera nulla. Questo è il frutto della conoscenza "confidenziale" .  Kr�i:ia 
ha rivelato anche la conoscenza del Paramatma, dell'Anima Suprema. Que
sta conoscenza è anche quella del Brahman, ma a un livello superiore. 

Sri Kr�i:ia dice qui ad Arjuna che è libero di agire come vuole . Dio, infat
ti, non priva mai l 'essere individuale della sua piccola indipendenza. Nella 
Bhagavad-gltii il Signore ha mostrato sotto ogni aspetto come l 'essere può 
elevare le sue condizioni di vita . l i  miglior consiglio che diede ad Arjuna fu 
quello di abbandonarsi ali' Anima Suprema situata nel suo cuore . Un'intelli
genza ben diretta deve farci accettare di agire secondo le istruzioni dell 'Ani
ma Suprema. Questo ci aiuterà a stabilirci fermamente e costantemente nella 
coscienza di Kr�i:ia. la pili alta perfezione della vita umana. Arjuna riceve 
direttamente da Dio, la Persona Suprema, l'ordine di combattere. La sotto
missione al Signore è nell 'interesse dell 'essere vivente, non in quello del 
Signore. Prima di sottomettersi ognuno è libero di riflettere profondamente, 
con tutta la sua intelligenza; questo è il modo migliore di accettare le istru
zioni del Signore Supremo. Queste istruzioni ci arrivano anche attraverso il 
maestro spirituale, rappresentante autentico della Persona Suprema, Sri Kr�i:ia. 

VERSO 64 
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sarva-guhyatamam bhuya(l 
sniu me paramam vaca(l 

i�fo 'si me drçiham iti 
tato vak�yiimi te hitam 

sarva-guhyatamam: la pili confidenziale; bhuyaJ::: ancora; sri:iu: ascolta; 
me: da Me; paramam: supremo; vaca(l: insegnamento; i�fa(l asi: tu sei mol
to caro; me: a Me; drçiham: molto; iti: cosi; tata(l: perciò; vak�yiimi: lo 
parlerò; te: per il tuo; hitam: bene. 

TRADUZIONE 

Poiché tu sei un Mio carissimo amico, ti rivelo la parte piu confidenziale 
della conoscenza. Ascolta la Mia parola, detta per il tuo bene. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore ha svelato ad Arjuna la conoscenza segreta dell'Anima Supre
ma situata nel cuore di ognuno; ora gli rivela la parte pili segreta di questa 
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conoscenza: l 'abbandono a Dio , la Persona Suprema. Nell'ultimo verso del 
nono capitolo, Egli diceva: "Pensa sempre a Me." E lo stesso insegnamento 
è ripetuto nel verso seguente per mostrare chiaramente che si tratta dell'es
senza della Bhagavad-gilii. Questa essenza non può essere percepita dall' 
uomo comune, ma solo da colui che è molto caro a Kr�i:ia, . cioè il Suo puro 
devoto. Questo è l ' insegnamento piu importante di tutti gli Scritti vedici. Le 
parole di Kr�i:ia a questo proposito costituiscono la parte piu essenziale della 
conoscenza, e non solo Arjuna, ma tutti gli esseri dovrebbero metterle in pra
tica. 

VERSO 65 
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man-mana bhava mad-bhakto 
mad-yiijf miim namaskuru 

miim evai�yasi satyam te 
pratijiine priyo 'si me 

man-manii(l: pensando a Me; bhava: diventa; mat-bhakta(l: Mio devoto; 
mat-yiijf: Mio adoratore; miim: a Me; namaskuru: offri tuoi omaggi; miim: 
a Me; eva: certamente; eyyasi: verrai; satyam: veramente; te: a te; pratijiine: 
lo prometto; priya(l: caro; asi: tu sei; me: a Me. 

TRADUZIONE 

Pensa sempre a Me e diventa Mio devoto. AdoraMi e offriMi i tuoi 
omaggi. Cosi, certamente, verrai a Me. Te Io prometto perché tu sei un 
amico, infinitamente caro a Me. 

SPIEGAZIONE 

La parte piu confidenziale della conoscenza consiste nel diventare un puro 
devoto di Kr�i:ia, pensare sempre a Lui e agire per Lui. È inutile trasformarsi 
in un professionista della meditazione. Ognuno deve organizzare la propria 
vita in modo da aver sempre l'occasione di pensare a Kr�i:ia. Tutte le attività 
quotidiane dovrebbero dunque essere sempre legate a Kr�i:ia. Dobbiamo ve
ramente modellare tutta la nostra vita in modo da non aver tempo di pensare 
a nient'altro che a Kr�i:ia durante le ventiquattro ore del giorno. Alla persona 
situata in una forma cosi pura di coscienza di Kr�i:ia, il Signore promette il 
ritorno alla Sua dimora, dove potrà veder Lo a tu per tu e vivere in Sua com
pagnia. Questa parte della conoscenza, la piu segreta, Srr Kr�i:ia la rivela ad 
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Arjuna perché egli è un Suo carissimo amico. Chiunque segua l 'esempio di 
Arjuna potrà diventare anche lui un carissimo amico di Kr�Qa e raggiungere 
una perfezione simile alla sua. 

Questo verso sottolinea dunque l 'importanza di concentrare la mente su 
K\�l)a, sulla Sua forma a due braccia, con un flauto tra le dita, sul ragazzo 
dal volto splendido, dalla carnagione blu e dai capelli ornati di piume di pa
vone. Numerosi testi, tra cui la Brahma-samhitii, descrivono Srr Kr�Qa. Si 
deve fissare la mente sulla forma originale di Dio, la forma di K\�Qa. Non si 
dovrebbe neppure lasciar deviare la propria attenzione sulle altre forme del 
Signore. Il Signore ha molteplici forme, quella di Vi�QU, NarayaQa, Rama, 
Varaha e altre ancora, ma il devoto deve concentrare la mente sulla forma 
originale del Signore, che Arjuna vedeva in quel momento davanti a sé. La 
concentrazione della mente sulla forma di K\�Qa costituisce dunque la parte 
piu confidenziale della conoscenza, e Kr�Qa la rivela ad Arjuna poiché egli è 
un amico, infinitamente caro a Lui.  

VERSO 66 

(14Efttl .. qf<l'l4�at � � � I 
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sarva-dharmiin parityajya 
miim ekam sarwwm vraja 

aham tviim sarva-piipebhyo 
mOk$OYÌ$yiimi mii sucaf:z 

sarva-dharmiin: ogni tipo di religione; parityajya: abbandonando; miim: 
a Me; ekam: unico; sara(lam: sottomettiti ;  vraja: vai; aham: l o ;  tviim: te; 
sarva: tutte; piipebhyaf:z: dalle conseguenze dei peccati ;  mok$O�Yi$yiimi: ti 
libererò; mii: non; sucaf:z: preoccuparti. 

TRADUZIONE 

Lascia ogni forma di religione e abbandonati a Me. lo ti libererò da tutte 
le reazioni del peccato. Non temere. 

SPIEGAZIONE 

Il Signore ha descritto diversi tipi di conoscenza: la conoscenza delle vie 
della religione, la conoscenza del Brahman Supremo, la conoscenza dell 'Ani
ma Suprema, la conoscenza dei differenti var!Ja e iisrama (specialmente quel
lo del sannyiisa), la conoscenza del distacco, del controllo della mente e dei 
sensi, della meditazione, e cosi via . Ha esposto, in di fferenti modi, di fferenti 
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tipi di religione. Ora, riassumendo la Bhagavad-gitii, il Signore chiede ad 
Arjuna di rifiutare tutte queste vie, per abbandonarsi semplicemente a Lui, 
Sri Km1a. Con questo abbandono Arjuna sarà libero dalle conseguenze di 
tutti i suoi atti colpevoli, poiché i l  Signore in persona gli promette di proteg
gerlo. La Bhagavad-gitii spiegava precedentemente, nel settimo. capitolo, 
che soltanto colui che si è liberato dalle conseguenze dei suoi atti colpevoli 
può cominciare ad adorare i l  Signore, Sri Kr�i:ia. Si potrebbe quindi credere 
che finché non si è liberi da tutte le conseguenze dei propri peccati,  sia impos
sibile incamminarsi sulla via dell'.abbandono al Signore. A questi dubbi il 
verso risponde che anche colui che non è ancora libero da tutte le conseguen
ze dei suoi peccati riceverà questa grazia semplicemente abbandonandosi a 
Kr�i:ia. Non c'è alcun bisogno di fare grandi sforzi per liberarsi da soli dalle 
conseguenze dei propri atti colpevoli .  Senza esitazione si deve accettare Kr�i:ia 
come il salvatore di tutti gli esseri . Con fede e con amore ci si deve abban
donare a Lui. 

Secondo la via devozionale, è sufficiente seguire quei principi religiosi che 
conducono verso il servizio di devozione al Signore. L 'uomo può compiere 
questo o quel dovere, secondo la sua posizione nell'ordine sociale, ma se 
compiendolo non diventa cosciente di Kr�i:ia, tutte le sue attività saranno 
state vane. Tutto ciò che non conduce alla perfezione della coscienza di 
Kr�i:ia dev'essere evitato. Bisogna aver fede che in ogni circostanza Kr�i:ia ci 
protegge da qualsiasi difficoltà. Non occorre preoccuparsi di come mante
nere in vita il corpo: Kr�i:ia provvede. Dobbiamo sempre sentirci senz'aiuto e 
considerare Kr�i:ia come l 'unica base del nostro progresso nell'esistenza. 
Infatti, non appena ci s'impegna con serietà nel servizio di devozione al 
Signore, in piena coscienza di Kr�i:ia, si diventa purificati da ogni contami
nazione generata dalla natura materiale. Esistono differenti forme di religio
ne e differenti vie di purificazione, come lo sviluppo della conoscenza, la 
meditazione nello yoga, e cosi via, ma chi si abbandona a Kr�i:ia non ha biso
gno di sottostare a tutte queste pratiche. L'abbandono a Kr�i:ia gli eviterà di 
perdere tempo, gli permetterà di superare i frutti di tutti gli altri metodi e di 
liberarsi dalle conseguenze di tutte le sue colpe. 

Tutti dovrebbero sentirsi affascinati dalla bellezza di Krsna. li nome 
stesso di Kr�i:ia significa "!'infinitamente affascinante".  È ��ito fortunato 
colui che prova attrazione per la forma di Kr�i:ia, bella e onnipotente. Esi
stono diversi tipi di spiritualisti: alcuni sono attaccati all 'aspetto del Brahman 
impersonale, altri a quello dell'Anima Suprema, ma colui che è attratto 
dall'aspetto personale di Dio, la Persona Suprema, e soprattutto chi è affa
scinato dalla Persona Suprema nella Sua forma di Kr�i:ia, è certamente il piu 
perfetto. li servizio di devozione offerto a Kr�i:ia, in piena coscienza, costi
tuisce dunque la parte piu confidenziale della conoscenza, l 'essenza stessa 
della Bhagavad-gitii. I karma-yogT, i filosofi empirici, gli yogl e i devoti sono 
tutti considerati spiritualist i ,  ma i l  puro devoto, colui che ha una devozione 
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pura per il Signore, è il migliore di tut t i .  Qui  le  parole mli sucal;z, "non aver 
timore, non preoccuparti, non esitare ' � ,  sono piene di significato. Infatti ,  si 
potrebbe esitare davanti alla possibilità di rifiutare ogni altra forma di reli
gione per abbandonarsi a Kr�i:ia, ma tale paura sarebbe priva di fondamento.  

VERSO 67 

idarh te nlitapaskliya 
nlibhaktliya kadlicana 

na casusrii$ave vacyarh 
na ca mlirh yo 'bhyasiiyati 

idam: quello; te: a te; na: mai ; atapaskliya: a colui che non è austero; 
na: mai ; abhaktliya: a colui che non è un devoto; kadacana: in alcun mo
mento; na: mai ; ca: anche; asusrii$ave: a colui che è impegnato nel servizio 
di devozione; vlicyam: essere pronunciato; na: mai; ca: anche; mam: Me; 
yal;z: a chiunque; abhyasiiyati: è invidioso . 

TRADUZIONE 

Questa conoscenza confidenziale non dovrà essere rivelata agli uomm1 
non austeri , non devoti, non impegnati nel servizio di devozione, o a coloro 
che sono invidiosi di Me. 

SPIEGAZIONE 

Non bisogna parlare di questa parte della conoscenza, la più confiden
ziale, agli uomini che non hanno messo in pratica le austerità che la religione 
comporta, che non hanno mai tentato d'impegnarsi nel servizio di devozione, 
nella coscienza di Kr�i:ia, che non hanno mai servito un puro devoto del Si
gnore, e in particolare agli uomini che prendono Kr�i:ia per un personaggio 
storico o invidiano la Sua grandezza . Ciò nonostante, vediamo talvolta per
sone demoniache, che invidiano Kr�i:ia e Gli rendono culto a modo loro, che 
commentano la Bhagavad-gilii in modo non autorizzato, a fini di lucro; 
chiunque desideri veramente conoscere Kr�i:ia deve guardarsi da questi com
menti. Infatti, la Bhagavad-gitli e K{�i:ia non possono essere compresi da colo
ro che hanno la tendenza a godere dei piaceri materiali, oppure da coloro che 
seguono rigidamente le regole dell'auto-disciplina contenute nelle Scritture 
vediche, ma senza essere devoti del Signore. Non possono capir Lo nemmeno 
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coloro che hanno l'aspetto di devoti, ma non s' impegnano in attività coscien
ti di Kmia. Molti uomini invidiano Kmia perché nella Bhagavad-glta Egli 
Si è dimostrato l 'Essere Supremo, che nessuno può superare o anche solo 
eguagliare. A questi uomini non bisogna svelare la conoscenza contenuta 
nella Bhagavad-glta, perché non potrebbero capirla. Nessun uomo privo di 
fede capirà la Bhagavad-glta o Kr�r:ia. Senza ricevere la conoscenza di Kr�r:ia 
da un'autorità spirituale, dal puro devoto di Kr�r:ia, non bisogna tentare di 
commentare la Bhagavad-glta. 

VERSO 68 

� � wi � itiit*titklf� I 
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ya idarh paramarh guhyarh 
mad-bhakte$v abhidhasyati 

bhaktirh mayi pararh krtva 
mam evai$yaty asarhsaya/:i 

ya/:i: chiunque; idam: questo; paramam: il piu; guhyam: confidenziale; 
mat: Miei ; bhakfe$U." tra i devoti; abhidhasyati: spiega; bhaktim: servizio 
di devozione; mayi: a Me; parlim: trascendentale; krtvli: avendo compiuto; 
mam: a Me; eva: certamente; e$yati: verrà; asarhsaya/:i: senza dubbio . 

TRADUZIONE 

Per chi insegna questo segreto supremo ai Miei devoti, il servizio di devo
zione è assicurato e alla fine, senza dubbio, tornerà a Me. 

SPIEGAZIONE 

Si consiglia generalmente di studiare la Bhagavad-gltli solo in compa
gnia dei devoti, perché nessuna persona che non è devota potrà mai capirla, 
né potrà capire Kr�r:ia. Coloro che non accettano Kr�r:ia cosi com'è e non ac
cettano la Bhagavad-glta cosi com'è non devono tentare di commentare que
sto Testo sacro secondo la loro fantasia, perché commetterebbero delle offese 
nei suoi riguardi. La Bhagavad-gltli dev'essere spiegata soltanto a chi è pron
to ad accettare che Kr�r:ia è Dio, la Persona Suprema. Quest'opera costituisce 
oggetto di studio solo per i devoti, e non per gli uomini che si dedicano alla 
speculazione filosofica. D'altra parte, chiunque si sforzi sinceramente di pre
sentare la Bhagavad-gltli cosi com'è avanzerà nella sua vita devozionale e 
raggiungerà la devozione pura, che gli garantirà il ritorno a Dio, nella sua 
dimora originale. 
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VERSO 69 
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n a  ca tasmiin manU$Ye$U 
kascin me priya-krttamal; 

bhavitii na ca me tasmiid 
anyaJ; priyataro bhuvi 

[Cap.18 

na: mai; ca: e; tasmiit: perciò; manu$ye$u: tra gli  uomini; kascit: chi
unque; me: Mio; priya-krttamal;: piu caro; bhavitii: è stato; na: non ;  ca: e; 
me: Mio; tasmiit: di Lui; anyal;: un altro; priyataral;: piu caro; bhuvi: in 
questo mondo. 

TRADUZIONE 

Nessuno dei Miei servitori, in questo mondo, Mi è pili caro di lui, e mai 
nessuno Mi sarà pili caro. 

VERSO 70 
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adhye$yate ca ya imam 
dharmyarh sarhviidam iivayoJ; 

jfliina-yajflena tenllham 
i$fal; syiim ili me matil; 

adhye$yate: studierà; ca: anche; ya: egli; imam: questa; dharmyarh: 
sacra; sarhviidam: conversazione; iivayol;: nostra; jfliina: conoscenza; 
yajflena: col sacrificio; tena: da Lui; aham: lo; i$fal;: adorato ;  syiim: sarò; 
iti: cosi; me: Mia; matil;: opinione. 

TRADUZIONE 

lo dichiaro che colui che studia questo nostro colloquio sacro Mi adora 
con la sua intelligenza. 

VERSO 71 
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sraddhtivlin anasuyas ca 
srl}uylid api yo nar;g/:l 

so 'pi muktaJ:i 5ubhlil loklin 
prlipnuylit pul}ya-karmal}lim 

733 

sraddhlivan: fedele; anasuyaJ:i ca: e non invidioso; srl}uylit: che ascolta; 
api: certamente; yaJ:i: che; naraJ:i: uomo; saJ:i api: anche lui; muktaJ:i: essen
do liberato; subhtin: propizi ; loklin: pianeti; prlipnuylit: raggiungerà; pul}ya
karmal}lim: di coloro che hanno compiuto atti virtuosi. 

TRADUZIONE 

E chi l'ascolta con fede e senza invidia si libera dalle reazioni dei suoi 
peccati e raggiu nge i pianeti dove vivono i virtuosi. 

SPIEGAZIONE 

Nel verso sessantasette di questo capitolo, i l  Signore ha proibito esplici
tamente che la Bhagavad-gllli sia spiegata a coloro che sono invidiosi di Lui. 
La Bhagavad-gltli, dunque, è destinata unicamente ai devoti; ma accade tal
volta che i devoti tengano conferenze pubbliche davanti a un uditorio che 
non è certamente composto solo di devoti . Come si giustifica questo ? I l  no
stro verso indica che tra gli uomini sono numerosi coloro che pur non essen
do devoti di Kr�r:ia non provano alcuna invidia nei Suoi confronti ,  anzi, han
no fede in Lui come Dio, la Persona Suprema. Se queste persone ascoltano 
le glorie del Signore da un devoto autentico saranno subito liberate dalle rea
zioni dei loro peccati e raggiungeranno i pianeti dove vivono gli uomini vir
tuosi . Cosi, semplicemente ascoltando la Bhagavad-gllli, anche colui che 
non cerca di diventare un puro devoto ottiene almeno i frutti che derivano 
dalle azioni virtuose. Il puro devoto offre a tutti l 'occasione di liberarsi 
dalle conseguenze delle colpe commesse e diventare devoti del Signore. 

Gli uomini liberati da tutte le conseguenze dei loro atti colpevoli sono 
generalmente virtuosi. Essi adottano molto facilmente la coscienza di Kr�r:ia. 
Le parole pul}ya-karmal}lim, usate qui,  sono significative. Indicano il compi
mento di grandi sacrifici. Coloro che danno prova di virtu nel compimento 
del servizio di devozione, ma non sono completamente puri, possono rag
giungere la stella polare, Dhruvaloka, dove regna Dhruva Maharaja, grande 
devoto del Signore. 

VFRSO 72 
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kaccid etac chrutam partha 
tvayaikiigrel)a cetasa 

kaccid ajflana-sammohaJ:i 
pralJO$fas te dhanafljaya 

[Cap. 18 

kaccit: forse che; etat: questo; srutam: ascoltato; partha: o figlio di 
Prtha; tvaya: da te; ekagre!Ja: con tutta la tua attenzione; cetasa: con la 
mente; kaccit: forse che; ajflana: ignorante; sammohaJ:i: illusione; pralJa$faJ:i: 
dissipata; te: di te; dhanafljaya: o Arj una, conquistatore delle ricchezze. 

TRADUZIONE 

O Arjuna, conquistatore delle ricchezze, hai ascoltato con mente perfet
tamente attenta ? Le tue illusioni e la tua ignoranza si sono ora dissipate ? 

SPIEGAZIONE 

I l  Signore agisce come maestro spirituale di Arjuna. Egli ha dunque il 
dovere di chiedere al Suo discepolo se ha compreso bene tutto il messaggio 
della Bhagavad-gita. Altrimenti il Signore è pronto a spiegargli di nuovo 
qualsiasi punto o anche l 'intera Bhagavad-gita, se necessario. In realtà, 
chiunque ascolti la Bhagavad-gita da un maestro spirituale autentico, da 
Kr�i:ia in persona o dal Suo rappresentante, vede svanire tutta la sua igno
ranza. La Bhagavad-gita non è un libro qualsiasi, l'opera di un poeta o di un 
novelliere: è Dio , la Persona Suprema, che la espone. Chiunque abbia la 
fortuna di riceverne l ' insegnamento direttamente da Kr�i:ia o dal Suo rappre
sentante autentico è sicuro di , essere liberato e di sfuggire alle tenebre dell' 
ignoranza. 

V ERSO 73 
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arjuna uvaca 
na$fO mohal:i smrtir /abdha 

tvat prasadan mayacyuta 
sthito 'smi gata-sandehaJ:i 

kari$ye vacanam tava 

arjunal:i uvaca: Arjuna disse; na$faJ:i: dissipata; mohab: illusione; smrtiJ:i: 
memoria; /abdha: ritrovata; tvat-prasadat: per la Tua misericordia; maya: 
da me; acyuta: o infallibile Kr�i:ia; sthitaJ:i: situato; asmi: io sono; gata: 
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liberato; sandeha/:l: da tutti i dubbi; kari$ye: eseguirò; vacanam: istruzione; 
rava: Tua. 

TRADUZIONE 

Arjuna disse: 
Mio caro Kr�i:ia, o infallibile, la mia illusione è ora svanita. Per la Tua 

grazia ho ritrovato la memoria, e ora sono determinato e libero dal dubbio, 
pronto ad agire secondo le Tue istruzioni. 

SPIEGAZIONE 

La funzione originale, naturale ed eterna dell'essere vivente (rappresen
tato qui da Arjuna) è quella di agire secondo gli insegnamenti del Signore Su
premo. È la natura dell'entità vivente quella di essere autodisciplinato. Sri 
Caitanya Mahaprabhu insegnò che la vera posizione dell'essere vivente è 
quella di servitore eterno di Dio . Se dimentica questa verità l 'essere sarà con
dizionato dalla natura materiale, ma se serve Dio sarà liberato , pur restando 
sempre il servitore. Per natura, l 'essere vivente è destinato a servire: può ser
vire mliyli, l ' illusione, o può servire il Signore. Se serve il Signore si trova nel
la sua condizione naturale, ma se sceglie di servire l 'energia esterna, l 'energia 
illusoria, diventerà senza dubbio un essere incatenato. Quando è nella morsa 
dell'illusione, l 'essere continua a servire un padrone, ma lo fa all'interno del 
mondo materiale. Incatenato com'è dalla cupidigia e dai desideri, continua a 
credersi il padrone del mondo. Questa è la sua illusione. Quando l 'essere è 
liberato, la sua illusione si dissipa ed egli si abbandona spontaneamente al 
Supremo, per agire secondo i Suoi desideri . L 'ultima illusione, l 'ultima trap
pola che mliyli tende all'entità vivente, consiste nel fargli credere di essere Dio. 
Allora, l ' individuo è veramente convinto di non essere più un'anima condi
zionata, bensi Dio in persona. Tanta è la sua stupidità che non si chiede nep
pure come può essere soggetto al dubbio se è Dio . Ma questo pensiero non 
sfiora neppure la sua mente. Ecco dunque l 'ultimo tranello dell'illusione. In 
realtà, liberarsi dall'energia illusoria significa comprendere Km1a, Dio, la 
Persona Suprema, e accettare di agire secondo i suoi insegnamenti . In questo 
verso, la parola moha/:l è molto importante. Moha/:l indica ciò che si oppone 
alla conoscenza. La vera conoscenza è quella che permette di comprendere 
che ogni essere vivente è il servitore eterno del Signore. L 'illusione, invece, è 
ciò che gli fa credere di non essere il servitore di nessuno, bensi il padrone del 
mondo, col desiderio di dominare la natura materiale. Si potrà allontanare 
questa illusione con la misericordia del Signore e del Suo puro devoto. Sva
nita l ' illusione si accetterà di agire nella coscienza di Kr�i:ia. 

Agire nella coscienza di Kr�i:ia significa agire secondo le istruzioni di 
Kr�i:ia. Sotto l 'illusione dell'energia esterna, o energia materiale, l 'anima 
condizionata ignora che i l  Signore Supremo è il maestro della conoscenza 
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infinita e i l  proprietario di tutto. l i  Signore può concedere qualsiasi cosa ai 
Suoi devot i ;  Egli è certamente l 'amico di tutti gli esseri , ma predilige in modo 
particolare i Suoi devot i .  Egli controlla la natura materiale e tutti gl i esseri 
viventi , ed è sempre Lui che controlla il tempo inesauribile, Lui che possiede 
tutte le perfezioni e l 'onnipotenza. Dio , la Persona Suprema, può dare per
fino Sé stesso al suo devoto.  Chi non Lo conosce vive sotto il dominio dell '  
illusione, e rifiutando di essere Suo devoto, diventa il servitore di miiyli. 

Dopo aver ascoltato il Signore che spiega la Bhagavad-gltii, Arjuna si è 
liberato da ogni illusione e ha capito che Kr�i:ia non è solo il suo amico, ma è 
Dio, la Persona Suprema; ha capito Kr�i:ia cosi com'è. li risultato dello stu
dio della Bhagavad-gltli è capire Kr�i:ia cosi com 'è.  Quando un uomo vive 
nella piena conoscenza, si abbandona a Kr�i:ia con naturalezza. Quando 
Arjuna capi il piano di Kr�i:ia di ridurre l 'eccessivo aumento della popola
zione, accettò d'impegnarsi nel combattimento secondo i l  desiderio di Kr�i:ia. 
Riprese le sue armi -1 'arco e le frecce- per combattere agli ordini di Dio , la 
Persona Suprema. 

VERSO 74 
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safljaya uvlica 
ity aham vlisudevasya 

piirthasya ca mahlitmana/:I 
samvlidam imam a5rau$am 

adbhutam roma-har$arwm 

safljayaJ:i uvlica: Sanjaya disse; iti: cosi; aham: io;  vlisudevasya: di 
Kr�i:ia; piirthasya: di Arjuna; ca: anche; mahiitmanaJ:i: due grandi anime; 
samviidam: discutendo; imam: questa; a5rau$am: sentita; adbhutam: mera
viglia; roma-har$af}am: i peli che si rizzano. 

TRADUZIONE 
Saòjaya disse: 

Questo è il dialogo che ho udito tra due grandi anime, Kr��a e Arjuna; 
dialogo cosi meraviglioso da farmi rizzare i peli sul corpo. 

SPIEGAZIONE 

All' inizio della Bhagavad-gltii Dhrtara�\ra domanda a Sanjaya, il suo 
segretario, di descrivergli ciò che sta accadendo ç;ul campo di battaglia di 
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Kuruk�etra. Tutta la Bhagavad-gftli fu rivelata a Saiijaya, nel cuore, per la 
grazia del suo maestro spirituale, Vyasa. Saiijaya poté dunque raccontare lo 
svolgersi degli avvenimenti sul campo di battaglia. Il dialogo della Bhagavad
gftli è meraviglioso perché mai nessun altro dialogo della stessa importanza, 
tra due grandi anime, si era svolto prima, e mai piu si ripeterà. Inoltre è me
raviglioso perché Dio, la Persona Suprema, parla di Sé stesso e delle Sue 
energie a un essere individuale, Arjuna, che è un Suo grande devoto. Se noi 
seguiamo le orme di Arjuna per quanto riguarda la conoscenza di Kr�IJa, la 
nostra vita sarà felice e piena di successo . Realizzando questa verità, Saiijaya 
ha potuto riportare a Dhrtara�tra il dialogo come gli era stato rivelato. Ed 
egli giungerà a questa conclusione: ovunque si trovino Kr�Qa e Arjuna, là 
c'è la vittoria. 

VERSO 75 

0t11t1sttil((l'ijtd�lild!;;«l'hi � I  
� ��QJme1t$tffi�t1d: � 1 1i.s'1 1 1  

vylisa-praslidlic chrutavlin 
etad guhyam aharil param 

yogaril yogesvarlit km:zlit 
slik$lil kathayatal} svayam 

vylisa-praslidlit: per la misericordia di Vyasadeva; 5rutavlin: ho ascoltato; 
etat: questo; guhyam: segreto ;  aham: io; param: supremo; yogam: misti
cismo; yogesvarlit: dal maestro dello yoga; kr$(1lit: da Kr�Qa; slik$lit: diret
tamente; kathayatal}: parlando; svayam: personalmente. 

TRADUZIONE 

Per la grazia di Vyasa ho udito questo colloquio, il piu confidenziale, di
rettamente dal maestro di tutto il misticismo, Kr�.,a, che parlava personal
mente ad Arjuna. 

SPIEGAZIONE 

Vyasa è il maestro spirituale di Saiijaya, e questi riconosce che solo per la 
grazia del suo maestro ha potuto comprendere Dio, la Persona Suprema. Le 
sue parole indicano che non si deve tentare di capire Kr�IJa direttamente, ma 
attraverso il maestro spirituale. Il maestro spirituale agisce come un interme
diario trasparente, attraverso la cui indispensabile mediazione l'esperienza 
spirituale resta pur sempre diretta. Questo è il mistero della successione dei 
maestri spirituali. Se il maestro spirituale è autentico, si potrà ascoltare la 
Bhagavad-gftli direttamente, come la udi Arjuna. 
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Esistono, nel mondo, numerosi yogi e mistici, ma Kr�i:ia è il maestro di 
tutti gli yoga. L'insegnamento di Kr�i:ia è esplicito nella Bhagavad-gita: 
abbandonarsi a Lui . Chi si abbandona a Lui è il più elevato degli yogi, come 
conferma l 'ultimo verso del sesto capitolo (yoginam api sarve$tim) .  

Narada è il diretto discepolo di Kr�i:ia ed  è il maestro spirituale di Vyasa. 
Poiché appartiene alla successione di maestri spirituali che risale a Kr�i:ia, 
Vyasa è un maestro tanto autentico quanto Arjuna, e Saiijaya è il suo disce
polo diretto. Per la grazia di Vyasa, i sensi di Saiijaya furono purificati e gli 
permisero di vedere e di ascoltare Kr�i:ia direttamente. Chi ascolta diretta
mente Kr�i:ia può cogliere la conoscenza segreta rivelata nella Bhagavad-gilti. 
Invece, chi non si rivolge alla successione dei maestri spirituali non può udire 
Kr�i:ia, perciò la sua conoscenza rimarrà sempre imperfetta, almeno per ciò 
che riguarda la Bhagavad-gilti. 

La Bhagavad-gitti spiega tutte le vie dello yoga, il karma-yoga, il jiitina
yoga e il bhakti-yoga. E Kr�i:ia è il maestro di tutti questi yoga. Arjuna non 
fu il solo ad avere la grande fortuna di ascoltare e comprendere Kr�i:ia diret
tamente, anche Saiijaya poté ascoltarlo direttamente, per la grazia di Vyasa. 
Infatti, non esiste alcuna differenza tra ascoltare le parole di Kr�i:ia in perso
na e ascoltarle attraverso un maestro spirituale autentico come Vyasa. Il 
maestro spirituale rappresenta Vyasadeva, e secondo il sistema vedico, i di
scepoli celebrano l 'anniversario della nascita del maestro spirituale con una 
cerimonia detta vyasa-pilja. 

VERSO 76 

rajan samsmrtya samsmrtya 
samvadam imam adbhutam 

kesavarjunayoJ:r pw;yam 
hr$Ylimi ca muhur muhuJ:r 

ra1an: o re; samsmrtya: ricordando; samsmrtya: ricordando; samvadam: 
messaggio;  imam: questo; adbhutam: meraviglioso; kesava: Kr�i:ia, che ha 
lunghi capelli fini;  arjunayoJ:r: e Arjuna; pw;yam: virtuoso; hr$Ylimi: provo 
piacere; ca: anche; muhuJ:r muhuJ:r: sempre, ripetutamente. 

TRADUZIONE 

O re, ricordando ancora questo meraviglioso e santo dialogo tra Kr�Qa e 
Arjuna, provo una gioia immensa e tremo a ogni istante. 
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SPIEGAZIONE 

La conoscenza rivelata nella Bhagavad-gltii è cosi trascendentale che 
chiunque acquisti familiarità con i discorsi scambiati tra Kr�i:ia e Arjuna di
venta virtuoso e non potrà piu dimenticare il loro dialogo. Questa è la carat
teristica di chi si è stabilito nella vita spirituale. In altre parole, chi ascolta 
la Bhagavad-gltii dalla fonte giusta, direttamente dal Signore, raggiunge la 
piena coscienza di Kr�i:ia. La coscienza di Kr�i:ia porta come frutto un'illu
minazione sempre piu grande e fa in modo che si goda della vita fremendo di 
gioia, non per qualche istante soltanto, ma continuamente. 

VERSO 77 

� � �� �q+t�:gd g:): I 
�) fr +t(HJliilP(Qf I fìl :q �:�: l l\9\9 l i  

tac ca sarflsmrtya sarflsmrtya 
rilpam atyadbhutarfl hareJ.i 

vismayo me mahiin riijan 
hr$Yiimi ca punaJ.i punaJ.i 

tat: quello; ca: anche; sarflsmrtya: ricordando; sarflsmrtya: ricordando; 
rilpam: forma; ati: grandemente; adbhutam: meravigliosa; hareJ.i: di Kr�i:ia, 
che libera le anime condizionate; vismayaJ.i: stupore; me: mio; mahiin: 
grande; riijan: o re; hr$Yiimi: provo piacere; ca: anche; punaJ.i punaJ.i: ripe
tutamente. 

TRADUZIONE 

O re, quando ricordo la stupenda forma di Kr�1.1a, ancora pio grande è la 
mia meraviglia, e sempre pio intensa è la mia gioia. 

SPIEGAZIONE 

Sembra che anche Sanjaya, per la grazia di Vyasa, abbia potuto vedere la 
forma universale del Signore rivelata ad Arjuna. È detto che Srr Kr�i:ia non 
avesse mai manifestato prima di allora una simile forma. Fu svelata solo ad 
Arjuna, ma anche alcuni grandi devoti poterono vederla in quell'istante, e 
tra loro Vyasa. Infatti, egli è uno dei grandi devoti del Signore, ed è conside
rato un potente avatiira. Vyasa poté dunque rivelare questa visione al suo di
scepolo Sanjaya, il quale, ricordando ancora la meravigliosa forma svelata 
da Kr�i:ia ad Arjuna, prova una gioia immensa che cresce continuamente. 
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VERSO 78 

yatra yogefraral;r kr$(IO 
yatra piirtho dhanur-dharal;r 

latra srlr vijayo bhiitir 
dhruvii nllir matir marna 

(Cap . 1 8  

yatra: dove; yogesvaral;r: i l  maestro dello yoga; kr$(1al;r: Km1a; yatra: 
dove; piirthal;r: Arjuna, il figlio di Prtha; dhanur-dharal;r: colui che porta 
l 'arco e le frecce; latra: là; srll;r: opulenza; vijayal;r: vittoria; bhiitil;r: potere 
eccezionale; dhruvii: certamente; nllil;r: moralità; matil;r marna: la mia opi
nione. 

TRADUZIONE 

Ovunque Si trovi Kr�_,a, il maestro di tutti i mistici, e ovunque si trovi 
Arjuna, l 'arciere supremo, là regnano sicuramente opulenza, vittoria, straor
dinaria potenza e moralità. Questa è la mia opinione. 

SPIEGAZIONE 

La Bhagavad-gltii cominciava con una domanda di Dhrtara�tra. Questi 
sperava che i suoi figli, assistiti da grandi guerrieri come BhI�ma, Droi:ia e 
Karna, riportassero la vittoria. Sperava che il suo esercito vincesse la batta
glia. Tuttavia, dopo avergli descritto la scena del campo di battaglia, Saiijaya 
dichiara al re: "Tu speri nella vittoria, ma la mia opinione è che là dove si 
trovano Kr�i:ia e Arjuna si trova anche ogni successo ."  Gli conferma cosi, 
in modo diretto, che non deve aspettarsi la vittoria del suo esercito .  La vit
toria andrà senza dubbio all 'esercito di Arjuna, perché Kr�i:ia è dalla sua par
te. Accettando di condurre i l  carro di Arjuna, Kr�i:ia manifesta un'altra 
delle Sue perfezioni , la rinuncia, che mostrò in varie occasioni ,  perché Egli 
è il maestro della rinuncia. 

Sono Duryodhana e Yudhi�thira a scontrarsi nella battaglia di Kuru
k�etra, e Arjuna dà la sua assistenza militare a suo fratello maggiore, Yudhi
�thira. Poiché Kr�i:ia e Arjuna si trovano dalla parte di Yudhi�thira, la vit
toria di quest'ultimo è assicurata. La battaglia ha lo scopo di stabilire chi 
sarà l 'imperatore del mondo, e Safijaya predice che il potere passerà nelle 
mani di Yudhi�thira. Predice inoltre che Yudhi�thira, dopo aver riportato la 
vittoria, vedrà crescere sempre pili la sua prosperità, perché egli non è solo 
giusto e pio, ma è anche un uomo della pili alta moralità. In tutta la vita 
non ha proferito una sola menzogna. 
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Molti uomini di scarsa intelligenza scambiano la Bhagavad-gltii per un 
comune dialogo tra due amici su un campo di battaglia. Se cosi fosse, la 
Bhagavad-gltii non meriterebbe il nome di Scrittura sacra. Alcuni potrebbero 
sostenere che Kr�r:ia fu immorale incitando Arjuna a combattere, ma qui la 
verità sulla situazione è chiaramente spiegata: la Bhagavad-gltii insegna la 
piu alta moralità. Questo insegnamento di moralità suprema è riassunto nel 
verso trentaquattro del nono capitolo: tutti devono diventare devoti di Kr�r:ia 
(man-manti bhava mad-bhaktal:i) .  E l 'essenza di ogni religione è la sotto
missione a Kr�r:ia (sarva-dharmiin parityajya). La Bhagavad-gltii costituisce 
dunque la suprema via della religione e della moralità. Tutte le altre vie puri
ficheranno forse colui che le intraprende e lo condurranno alla via suprema 
della Bhagavad-gltii, ma è in essa, nel suo insegnamento finale, che risiede 
l 'apice della moralità e della religione: abbandonarsi a Kr�r:ia. Questa è 
l 'essenza del diciottesimo capitolo. 

Dallo studio della Bhagavad-gltii possiamo capire che se la meditazione e 
la speculazione filosofica possono condurci a realizzare la nostra natura 
spirituale, l 'abbandono totale a Kr�r:ia costituisce in sé la piu alta perfezione. 
Questa è l'essenza degli insegnamenti della Bhagavad-gltii. L'osservanza dei 
principi regolatori del vartziisrama-dharma e delle diverse religioni può essere 
considerata una via segreta, per quanto possano esserlo i riti religiosi; ma 
questa via non può portare oltre la meditazione e lo sviluppo della conoscen
za . L'abbandono a Kr�r:ia, attraverso il servizio di devozione in piena co
scienza di Kr�r:ia, costituisce l ' insegnamento piu segreto , piu "confidenzia
le",  della Bhagavad-gltii ed è l 'essenza del diciottesimo capitolo. 

La Bhagavad-gìtii insegna inoltre che la Verità ultima è la Persona Supre
ma, Sri Kr�r:ia. La Verità Assoluta è realizzata a tre livelli: il Brahman im
personale, il Paramatma localizzato, situato nel cuore di tutti gli esseri, e 
Bhagavan, la Persona Suprema, Sri Kr�r:ia. Conoscenza perfetta della Verità 
Assoluta significa dunque conoscenza perfetta di Kr�r:ia. Tutti i rami della 
conoscenza sono inclusi nella conoscenza di Kr�r:ia .  Kr�r:ia trascende la mate
ria, perché resta sempre nell'atmosfera spirituale della sua eterna potenza 
interna. Gli esseri viventi si dividono in due categorie: gli uni sono eterna
mente condizionati, gli altri eternamente liberati .  Sono innumerevoli, e tutti 
fanno parte integrante di Kr�r:ia, del Quale sono solo frammenti. Quanto 
all 'energia materiale, essa si manifesta in ventiquattro elementi, che rappre
sentano le sue divisioni. La creazione materiale avviene sotto l'azione del 
tempo eterno, e l 'universo materiale è creato e poi dissolto dalla potenza 
esterna del Signore. Le sue creazioni e dissoluzioni, o manifestazioni e non
manifestazioni ,  si ripetono in un ciclo senza fine. 

La Bhagavad-gltii tratta essenzialmente cinque argomenti: il Signore 
Supremo, la natura materiale, gli esseri viventi, il tempo eterno e l 'azione di 
ogni tipo . Questi quattro ultimi elementi dipendono dal primo, da Dio, la 
Persona Suprema, Sri Kr�r:ia. I di fferenti concetti della Verità Assoluta, cioè 
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il Brahman impersonale, il Paramatma presente nel cuore di ognuno, e ogni 
altro concetto spirituale che si possa averNe, sono inclusi nella Persona Su
prema. Sebbene la Persona Suprema e Assoluta, l 'essere vivente, la natura 
materiale e il tempo sembrino apparentemente distinti, niente è separato dall' 
Assoluto. Ma allo stesso tempo l 'Assoluto si differenzia da ogni cosa. Que
sta è la filosofia di Sri Caitanya Mahaprabhu,  filosofia nella quale Dio è con
temporaneamente e inconcepibilinente differente e non differente da tutto 
ciò che esiste. Questa filosofia ci offre la perfetta conoscenza della Verità 
Assoluta. 

Nella sua posizione originale, l 'essere vivente è completamente spirituale, 
frammento infinitesimale dell'Essere spirituale supremo. Lo si considera tut
tavia come energia marginale perché può restare legato all'energia spirituale 
o entrare in contatto con l'energia materiale. In altre parole, l 'essere indiYi
duale si situa tra l 'energia spirituale e quella materiale, ma poiché appartiene 
all'energia superiore, è dotato di un frammento d'indipendenza. Fare buon 
uso di questa indipendenza significa per lui porsi sotto la direzione di Kr�i:ia e 
raggiungere cosi la sua posizione naturale, nell 'energia di felicità del Signore. 

Cosi terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul diciottesimo capi
tolo, o conclusione, della Srimad-Bhagavad-gita, intitolato: "La perfetta 
rinuncia ". 



Biografia di 

Sua Divina Grazia 

A . C .  Bhaktivedanta 

Swami Prabhupada 

A.C.  Bhaktivedanta Swami Prabhupada nasce a Calcutta nel 1 896. Rice
ve dai suoi genitori il nome bengali Abhay Charan De: "senza paura avendo 
preso ri fugio ai piedi di loto del Signore" .  Nato in una famiglia di vai�IJava, 
A.C.  Bhaktivedanta Swami Prabhupada respira fin dai suoi primi istanti di 
vita un 'atmosfera spirituale. Abhay Charan De partecipa in modo attivo al 
movimento di non-violenza di Gandhi . Ma l 'anno 1 922., in cui termina gli 
studi all 'Università di Calcutta, segna una svolta nelle sue attività con l 'in
contro di colui che dovrà diventare il suo maestro spirituale, Sua Divina Gra
zia Srl Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja,  fondatore del
la Gauçliya Maçha, che moltiplicava allora i suoi centri (se ne contano 64 nel 
1922) in India, ma anche a Londra e a Berlino. Srila Bhaktisiddhanta Sara
svati, che apprezza la personalità del giovane e intuisce le sue doti ,  gli affida il 
compito di di ffondere in Occidente la filosofia della Bhagavad-gitii. 

Nel 1933 Abhay Charan De è formalmente iniziato da Srila Bhakti
siddhanta Sarasvati ,  che nel 1936, poco prima di lasciare questo mondo, gli 
ricorda il suo desiderio di vederlo trasmettere il messaggio della Bhagavad
gitii ai paesi occidental i .  

Nel 1947 l ' Istituto della Gauçliya Vai�Qava lo riconosce come Bhakti
vedanta. Nel 1959 accetta il sannyiisa, l 'ordine di rinuncia; il suo antico no
me viene sostituito allora col tradizionale titolo di Sua Divina Grazia A.C.  
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Si reca poi a Vrndavana, villaggio che 
vide manifestarsi, 5 000 anni fa, i giochi d'infanzia e i divertimenti di Sri 
Kr�Qa. Là, nella sua piccola stanza del Tempio Radha-Damodara, traduce 
dal sanscrito e commenta in inglese il primo canto dello Srimad-Bhiigavatam 
e altri Testi sacri . Pile di quaderni, di taccuini e persino di fogli di giornale, 
di cui utilizza le parti bianche, si coprono, pagina dopo pagina, di traduzioni 
e di commenti .  Oltre a questo grande lavoro, A.C.  Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada continua la pubblicazione di una rivista in inglese, Back 10 
Godhead, che ha fondato nel 1944. Redattore, finanziatore, tipografo, s'in
carica anche di distribuirla. Una volta alla settimana prende la strada di 
Nuova Delhi con le braccia cariche di Back lo Godhead. Entra nei saloni da 
tè, si siede senza neanche prendere un bicchiere d'acqua e spesso conversa 
fino a sera tardi con la gente, discorrendo sulla scienza della Bhagavad-gitii e 
distribuendo i suoi Back 10 Godhead. 
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Nel 1965 s'imbarca su una nave mercanti le in rotta verso gli Stati Un i t i .  I 
suoi manoscritt i  e i suoi l ibri piu 40 rupie sono tut ta  la sua fortuna. Si stabili

sce a New York dove presto numerosi giovani e anche meno giovani sent i 

ranno il fascino della sua personal i tà ;  comi11ciano a cantare con lui  i mantra 
vedici e assistono alle sue conferenze sulla Bhagavad-gltti in un negoziet to 

abbandonato della Seconda Strada .  Sempre ansioso di  continuare le sue tra

duzioni dei Testi vedici , A . C .  Bhaktivedanta Swami Prabhupada si r iposa 

solo dalle dieci di  sera alle due di matt ina.  I l  termine "traduzione" è la paro

la adatta perché, mentre numerosi altri hanno adattato piu che t radotto i Te

sti sanscri t i  secondo le proprie interpretazioni ,  A .C .  Bhakt ivedanta Swami 

Prabhupada si preoccupa sempre di  riportare, in tut te le sue opere, dapprima 

il verso sanscrito originale, poi la sua t ranslit terazione in caratteri romani,  la 

t raduzione parola per parola e la t raduzione letteraria; soltanto allora ne pre

cisa il contenuto e il sign ificato ,  ma sempre secondo gli insegnamenti delle 

Scrit ture. Si può cosi faci lmente verificare se le traduzioni che propone sono 

auten t iche, come vuole la t radizione vai$1Java, che perpetua questo modo di 

esporre per mantenere la t rasmissione scient i fica delle Scritture, senza ag

giunte personal i .  

A . C .  Bhaktivedant a  Swami Prabhupada è considerato oggi i l  maestro di 

filosofia vedica piu importante, e anche i l  piu let t o .  Ha pubblicato numerose 

opere essenzial i ,  come la Bhagavad-gllii, lo Srimad-Bhagavatam, la Sri ffo

pani$ad, L 'insegnamento di Sri Caitanya Mahiiprabhu, Il Nettare della 
Devozione, Il Libro di Kr$1Ja, i l  Caitanya-caritamrta. Tra queste opere . 

lo Srimad-Bhagavatam merita  un 'at tenzione particolare perché cost i tu i sce il 

commento del Vediinta-siltra, entrambi compilati da Srila Vyasadeva, l 'auto

re che mise per iscritto i Veda. Lo Srimad-Bhiigavatam, o Bhiigavata-Purti!Ja, 
è un capolavoro di 18 000 versi , che rivela l 'aspetto personale della Veri tà  As

soluta e racchiude tut te le informazioni necessarie a stabilire una società co

sciente di Kr�i:ia nell'ambito della vi ta famil iare, del governo , delle scienze, 

delle art i ,  ecc . A . C .  Bhakt ivedanta Swami Prabhupada ha lavorato assi

duamente alla pubbl icazione di  quest 'opera fino agli ult imi istanti della sua 

vita nell 'ardente desiderio di  far conoscere al mondo occidentale "il  frutto 

maturo dell 'albero della conoscenza vedica" .  Instancabilmente, egli  ha  an

che viaggiato da un capo all 'alt ro della Terra rivolgendosi ogni giorno a un 

vasto pubblico , e con costanza ha istruito i suoi discepoli affinché la saggezza 

vedica, nella sua purezza originale, possa, att raverso loro , essere offerta a 

tu t t i .  

Dal 1967 al  1977, negli u l t imi  dieci ann i  del suo soggiorno terreno ,  A . C .  

Bhakt ivedanta Swami Prabhupada fondò piu d i  novanta centri per l a  coscien

za di Kr�i:ia nelle maggiori città del mondo, dove i suoi numerosi d iscepoli 

conducono una vita semplice e sana, le cui strutt ure sono rigidamente con for

mi agli insegnament i  dei Testi sacri . Ogni giorno svolgono svariate att ivi tà,  

tengono programmi,  con ferenze. ecc . ,  tut t i  basati sulla coscienza d i  Kr�i:ia .  
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Secondo la norma vedica, un maestro spirituale è colui che ha realizzato il 
sapere attraverso una successione di maestri e i cui insegnamenti non deviano 
mai, neanche nel minimo particolare, da quelli delle Scritture e dei maestri 
spirituali precedenti .  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada è il 32° anello 
della Brahma-Gauçllya-sampradaya, successione di maestri spirituali che risa
le a Sri KrH1a stesso. Non ha quindi "inventato" qualche religione o qualche 
nuovo metodo di realizzazione spirituale, ma ha voluto semplicemente far 
conoscere al mondo la saggezza vedica nella sua forma pura. 
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Glossario 

A 

Abhakta, o non-devoto: Chiunque rifiuti o ignori i principi del servizio di de
vozione. Contrario di bhakta. 

Abhimanyu: Figlio di Arjuna (vedi I' ALBERO GENEALOGICO, pag. 749). 
Àcilrya (letter. colui che insegna con l'esempio): Maestro spirituale autentica

mente qualificato. Deve appartenere a una successione spirituale che 
risale a Dio, la Persona Suprema, e trasmettere, senza alterarlo, il Suo 
messaggio originale. Egli mostra a tutti come seguire la via del Signore, 
Sri Kr�r:ia, e la sua vita è l 'esempio stesso del suo insegnamento. (In sen
so piu generico, si usa questo termine per indicare quei personaggi che 
hanno svolto la funzione di precettore e hanno avùto discepoli sotto la 
loro tutela.) 

Acintya-bhedilbheda-tattva: Dottrina dell' "inconcepibile unità nella diver
sità",  stabilita da Caitanya Mahaprabhu per spiegare la differenza e la 
non-differenza simultanee della Verità Assoluta e di' tutto ciò che esiste. 
Spiega anche l ' inconcepibile esistenza di quest'unica Verità Assoluta sul 
piano personale e impersonale allo stesso tempo. 

Acyuta (letter. che non cade mai): 
I )  Nome di Kr�r:ia, "l ' infallibile" .  
2) Emanazione plenaria d i  Knr:ia, che regna su uno dei pianeti Vaikur:itha. 

Aditi: Sposa del saggio Kasyapa e madre degli Aditya. 
Aditya: Gruppo di dodici esseri celesti , figli di Aditi. 
Advaita Acarya, o Sri Advaita: Uno dei principali compagni di Sri Caitanya 

Mahaprabhu (vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI 
pag. ix). 

Agni: Dio del fuoco. Regalò ad Arjuna il famoso carro sul quale quest'ulti
mo combatté durante la battaglia di Kuruk�etra. 

Airavata: Elefante nato dall'oceano di nettare. 
Ajamila: Devoto del Signore in gioventu, piu tardi si degradò, ma per la gra

zia del Signore poté invocare il Suo nome al momento della morte e 
ottenere cosi la salvezza . 

A karma, o nai�karma: Azione non soggetta alla legge del karma (vedi Karma). 
Ak�obhya: Aciirya vai�(lava, anello della catena dei maestri spirituali (vedi 

LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix) . 
Albero dei desideri: Albero che soddisfa ogni desiderio, si trova a Goloka 

Vrndavana. 
Amara-kofo: Dizionario sanscrito vedico. 
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Ambari�a Mahiiriija: Re modello che durante tutta la sua vita s ' impegnò 
completamente nelle attività del servizio di devozione. 

Ananda: Vedi Sac-cid-iinanda. 
Ananta: Nome del serpente divino dalle innumerevoli teste su cui giace 

Vi�i:iu. 
Anantavijaya: Nome della conchiglia del re Yudhi�\hira. 
Anima (ii/mii, )lvii/mii, a(lu-iitmii, o vijfiiinarh brahman) :  Infinitesimale 

particella d'energia, parte integrante di Dio, l'anima costituisce l 'essere 
in sé. È differente dal corpo materiale in cui è situata ed è l 'origine della 
coscienza. Come Dio, l 'Essere Supremo, l 'anima ha un'individualità 
propria e una forma eterna, piena di conoscenza e felicità. Rimane 
tuttavia distinta da Dio e non Lo eguaglia mai, perché possiede i Suoi 
attributi solo in minima quantità.  Costituisce l 'energia marginale di 
Dio, perché può tendere sia verso l 'energia materiale sia verso l'energia 
spirituale. È designata anche con i nomi di "essere vivente" (ii/mii), 
"anima individuale" (jiviitmii) o "anima infinitesimale" (a(lu-iitmii), 
secondo l'aspetto che si desidera sottolineare. 

Anima condizionata·: È l'anima incarnata che, identificandosi col corpo, 
cade sotto il giogo delle leggi della natura. 

Anima individuale: Vedi Anima. 
Anima Suprema: Vedi Paramiitmii. 
Aniruddha: Emanazione plenaria di Kr�i:ia che regna su uno dei pianeti 

Vaikui:i\ha. 
Arjuna: Uno dei cinque Pai:içlava, particolarmente famoso (vedi I' ALBERO 

GENEALOGICO, pag. 749) . Amico, discepolo e devoto di Kr�i:ia . 
Chiamato anche Anagha, Bharata, Bharatar�abha, Dhanafijaya, Guçla
ke5a, Kaunteya, Maha-baho, Parantapa, Partha e Savyasacin. 

Aryamii: I l  pili importante degli antenati scomparsi; regna su un pianeta 
costituito di alberi. 

Àsana (letter. seggio): Terza delle otto fasi dell'a,s-fiiriga-yoga. Consiste nel
la pratica di diverse posizioni .  

À.frama: 
I )  Ciascuna delle quattro tappe della vita spirituale (vedi Brahmacarya, 

Grhastha, Viinaprastha e Sannyiisa) .  Queste quattro tappe permet
tono all 'uomo di realizzare pienamente la sua identità spirituale pri
ma di lasciare il corpo (vedi Var(liisrama-dharma). 

2) Luogo dove si pratica la ricerca della realizzazione spirituale. 
A,s-{iiriga-yoga (da a,s-fa: otto e ariga: parte): Metodo di yoga prescritto da 

Patafijali (vedi Pataiijali Muni) che comprende otto fasi: yama, niyama, 
iisana, prii(liiyiima, pratyiihiira, dhiira(lii, dhyiina e samiidhi. Permette 
di raggiungere la realizzazione del Paramatmii. 

Asura: 
I )  Chiunque non applichi gli insegnamenti delle Scritture e abbia come 
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unico scopo quello di godere sempre piu dei piaceri di questo mondo. 
Piu si attacca alla materia, piu tende a essere demoniaco e piu nega 
l 'esistenza di Dio , la Persona Suprema. 

2) Mostro malvagio, come ne esistevano sulla Terra all 'epoca in cui 
Kr�Qa apparve. 

Asvattha: Fico baniano. (Indica anche i l  baniano dell'universo materiale). 
Asvatthiimii: Grande guerriero Kuru, figlio di Dror:iacarya e parente di Arjuna. 
Atharva-veda, o A tharva: Una delle quattro divisioni del Veda originale. 
Atmii: Vedi Anima. (Il termine si applica talvolta anche al corpo, alla mente 

o ai sensi). 
Avatiira Oetter. colui che discende): Dio, una delle Sue emanazioni plena

rie o uno dei Suoi rappresentanti, "disceso" dal mondo spirituale nell '  
universo materiale per ristabilire i principi della religione. 

B 

Baladeva: Altro nome di Balariima . 
Baladeva Vidyiibhii�a.,a: Grande erudito e acarya vai!jf.1ava, autore del 

Govinda-bhii!jya, commento sul Vediinta (vedi LA SUCCESSIONE DEI 
MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix) .  

Balarama, o Baladeva: Prima emanazione plenaria di Kr�r:ia. Quando i l  
Signore venne sulla Terra, 5 000 anni fa, Balarama apparve con Lui 
come Suo fratello maggiore, figlio di Vasudeva. 

Bali Mahiiriija:  Potente re che conquistò tutti i sistemi planetari. Viene citato 
come l 'esempio stesso della rinuncia, perché alla richiesta dell'ava/ara 
Vamana, che era Dio stesso, cedette tutto i l  suo impero, e dopo essersi 
cosi spogliato di tutti i suoi beni offri sé stesso al Signore. Appartiene 
al gruppo dei dodici mahiijana (vedi pag. 1 87). 

Bhagaviin: Colui che possiede pienamente le sei perfezioni : bellezza, ric
chezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. Questo nome designa la 
Verità Assoluta nel Suo aspetto ultimo, Dio, la Persona Suprema (vedi 
Brahman 2 e Paramiitmii). 

Bhiigavata-dharma: La religione universale e assoluta, il dovere eterno di 
ogni essere. Consiste nel servire Dio, la Persona Suprema, Sri Kr�r:ia, 
con amore e devozione. 

Bhiigavata Puriif}a: Altro nome per Srimad-Bhiigavatam. 
Bhakta, bhakti-yogl, santa, o vai!jf.lava: Spiritualista dell'ordine piu elevato 

(vedi Yogi I ), adepto del bhakti-yoga, devoto del Signore Supremo. È 
attratto dall'aspetto personale, supremo, della Verità Assoluta. 

Bhakti: Amore e devozione per il Signore, caratterizzata dall'impiego dei 
sensi, una volta purificati ,  dell 'essere individuale al servizio dei sensi del 
Signore. 
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Bhakti-rasamrta-sindhu ("L'oceano di nettare della devozione"): Opera 
principale di Srila Riipa Gosvami, in cui è spiegata nei particolari la 
scienza del servizio di devozione. 

Bhaktisiddhiinta Sarasvati: Maestro spirituale di Sua Divina Grazia A.C .  
Bhaktivedanta Swami Prabhupada (vedi LA SUCCESSIONE DEI 
MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Bhaktivinoda Thiikura: Grande liclirya nella linea di Caitanya Mahaprabhu .  
Padre d i  Bhaktisiddhiinta Sarasvatf e pioniere del Movimento per la 
Coscienza di Ki;�1,1a in Occidente (vedi LA SUCCESSIONE DEI MAE
STRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Bhakti-yoga, buddhi-yoga, karma-yoga, o brahma-yoga (servizio di devo
zione): La via della bhakti, dell'amore per Dio, nel suo stato puro, senza 
la minima ombra di azione interessata (karma) o di speculazione filo
sofica Ufllina). Costituisce la tappa finale dello yoga e si pratica con 
l 'abbandono di sé a Dio, Sri Ki;�1,1a, attraverso le nove attività devozio
nali (vedi nota pag. 1 3 1 )  e sotto la guida di un maestro spirituale. 

Bhiirata: Altro nome di Arjuna, "discendente di Bharata" . 
Bharata Mahiiriija:  Antico imperatore del mondo, figlio del re ��abha. 
Bharata�abha: Nome di Arjuna, "migliore dei Bharata",  o "capo dei di-

scendenti di Bharata".  
Bhiirata-va�a: Nome col quale il nostro pianeta è conosciuto dal tempo in 

cui l ' imperatore Bharata vi regnava. (Oggi questo nome indica piu pre
cisamente l ' India). 

Bhima, o Vi;kodhara: Uno dei cinque Pa1,1gava, fratello maggiore di Arjuna 
(vedi l' ALBERO GENEALOGICO, pag. 749). 

Bhi�ma: Grande devoto di Ki;�1,1a e anziano tra i Kuru. Appartiene al gruppo 
dei dodici mahli}ana (vedi pag. 1 87 e l' ALBERO GENEALOGICO, 
pag. 749). 

Bhiirisravii, o Saumadatti :  Figlio di Somadatta, re dei Bahlika. Contem
poraneo del padre di Arjuna. 

Brahmii: Primo essere creato nel l 'universo. Ricevette dal Signore Supremo 
il potere di creare ogni cosa nell'universo, di cui è il reggente principale. 
È anche la divinità della passione (rajo-gw:ra). (Vedi LA SUCCESSIO
NE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Brahmaclirf: 
1 )  Colui che vive secondo le norme del brahmacarya (vedi Brahmacarya). 
2) Uomo sposato che osserva le norme vediche della vita coniugale. 

Brahmacarya: Prima tappa della vita spirituale (vedi Asrama); periodo di 
celibato, di continenza e di studi sotto la guida di un maestro spirituale 
qualificato. 

Brahmajyoti: Vedi Brahman 2. 
Brahmaloka, o Satyaloka: Pianeta di Brahmii, il piu evoluto di tutto l 'uni

verso. 
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Brahman : 
I )  Brahman, o ananta-brahman: vedi Pararit Brahman. 
2) Brahman, o brahmajyoti: radiosità emanante dal corpo trascenden

tale di Sri Kr�l)a (Bhagavan). Rappresenta l 'aspetto impersonale della 
Verità Assoluta (vedi Bhagavan e Paramiil mii). 

Briihmm:ia, o brahma-jana: Saggi ed eruditi che guidano la società; il loro 
gruppo costituisce uno dei quattro varlJa (vedi VarlJa). 

Brahma.,yalirtha: Aciirya vai$1JOVO, anello della successione dei maestri 
spirituali (vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, 
pag. ix).  

Brahma-samhitii: Testo antichissimo in cui Brahma descrive la forma, gli 
attributi e il regno di Govinda (Kr�l)a) dopo che Questi gli Si rivelò. 

Brahma-siitra: Altro nome del Vediinta-siitra. 
Brahmaviidf: Spiritualista di terza classe (vedi Yogf I )  attaccato all 'aspetto 

Brahman della Verità Assoluta. 
Bhrgu Muni: Grande saggio, il piu potente dei figli di Brahma. 
Brhaspati: Sacerdote di Indra e il piu elevato tra tutti i ministri di culto. 
Brhat-siima: Il piu importante degli inni del Samo-veda. 
Buddha: A vatiira venuto all'inizio del kali-yuga per insegnare la non-violenza 

e mettere fine ai sacrifici di animali . 
Buddhi: L 'intelligenza spirituale (vedi Intelligenza 2). 
Buddhi-yoga: Via dello sviluppo della conoscenza spirituale mediante l 'intel

ligenza, cioè via dell'azione nella coscienza di Kr�l)a; altro nome del 
Bhakti-yoga. 

c 

Caitanya-caritamrta: Opera di Ki;�l)adiisa Kaviriija (liclirya vai$1Java) che 
descrive la vita e gli insegnamenti di Sri Caitanya Mahiiprabhu .  

Caitanya Mahiiprabhu: A vatiira venuto in India 5 00  anni fa per insegnare 
agli uomini lo yuga-dharma Oa via della realizzazione spirituale in fun
zione di ogni era). Diffuse il canto dei santi nomi di Dio e lottò cosi con
tro gli influssi degradanti del kali-yuga (vedi Kali-yuga) .  Sebbene fosse 
Kr�l)a stesso, interpretò la parte di un devoto per mostrarci come risve
gliare il nostro amore per Dio, amore di cui inondò l 'universo distri
buendolo liberamente a tutti gli esseri . 

ca.,akya Pa.,4ita: Consigliere del re Candragupta (contemporaneo di Ales-
sandro il Grande), conosciuto per il suoi codici civili e morali .  

Candra: Deva della luna. 
Candraloka: La luna, pianeta di Candra. 
Cekitana: Grande guerriero alleato dei Piil)Qava al tempo della battaglia di 

Kuruk�etra. 
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Cho!a Haridiisa: Intimo compagno di Caitanya Mahaprabhu; fu allontanato 
dalla Sua compagnia perché aveva lanciato uno sguardo di cupidigia su 
una giovane donna. 

Cintiimaf.1i: Gemma spirituale con cui sono fatte tutte le case nel regno di 
Sri Kr�IJa. È conosciuta anche come pietra filosofale. 

Citraratha: I l  migliore dei Gandharva, i cantori degli esseri celesti . 
Corpo materiale: "Vestito" temporaneo che ricopre l 'anima condizionata. 

È formato di otto elementi : cinque grossolani (terra, acqua, fuoco, aria, 
etere) e tre sottili (mente, intelligenza, falso ego). 

Corpo spirituale: Forma originale dell 'essere. · È costituito di elementi spiri
tuali, sat, cit e iinanda (sac-cid-iinanda), cioè l 'eternità, la conoscenza e 
la felicità assolute. 

Coscienza di Kr�i:ia: 
I) I l  fatto di essere coscienti di Kr�i:ia, di conoscer Lo, di meditare su di 

Lui , di agire per Lui, di diffondere le Sue glorie, e cosi via. 
2) Società dove si è coscienti di Kr�IJa. La sua manifestazione piu imme

diata è il Movimento per la Coscienza di Kr�i:ia. 

D 

Daitya: Esseri demoniaci, figli di Diti, tra i quali apparve però il grande 
devoto Prahlada. 

Damodara: 
I )  Nome di Kr�IJa, "Colui che Yafoda legò con una corda" .  
2) Emanazione plenaria di Kr�IJa che regna su uno dei pianeti Vaikul)!ha. 

Dayanidhi: Aciirya vai$tiava, anello della successione di maestri spirituali 
(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Dea della fortuna: Vedi Lak�mi. 
Deva: 

1 )  Essere virtuoso, servitore di Dio . 
2) Esseri che il Signore ha dotato del potere di governare un settore 

della creazione universale, chi il sole, chi le piogge, chi il fuoco, e cosi 
via, e di provvedere cosi alle necessità di tutti gli esseri. 

3) Abitante dei pianeti celesti . 
Devadatta: Nome della conchiglia di Arjuna. 
Devahiiti: Sposa del saggio Kardama e madre dell'avatiira Kapila, dal quale 

ricevette la conoscenza della filosofia siirlkhya. 
Devaki: Madre scelta da Kr�l)a q uando apparve sulla Terra 5 000 anni fa. 
Devaki-nandana: Nome di Kr�IJa, "figlio di DevakI" . 
Devaloka: Altro nome per Svargaloka. 
Dhanaiijaya: Nome di Arjuna, "conquistatore delle ricchezze" .  
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Dhiiral}ii: Sesta delle otto tappe dell 'a$fiinga-yoga. Consiste nella concen
trazione della mente. 

Dharma: 
I )  "Religione ' ' ,  funzione naturale ed eterna dell 'essere individuale che 

consiste nel seguire le leggi stabilite da Dio e servirlo con amore e 
devozione. 

2) Altro nome dei differenti doveri religiosi, sociali, familiari (sva
dharma) dell'uomo. 

3) Qualità inerente a un certo oggetto. 
Dhr�!adyumna: Figlio di Drupada e discepolo di Drm:iacarya. Fu lui ad orga

nizzare l 'esercito dei Pai:ic;lava per la battaglia di Kuruk�etra. 
Dhr�!aketu: Grande guerriero del campo dei Pai:ic;tava al tempo della batta

glia di Kuruk�etra. 
Dhrtarii�!ra: Padre dei Kuru (Kaurava}, causa della battaglia di Kuruk�etra 

(vedi l 'ALBERO GENEALOGICO, pag. 749). 
Dhruvaloka: Pianeta su cui regna Dhruva Maharaja. 
Dhruva Mahi'iriija:  Grande devoto del Signore; regna sulla stella polare. 
Dhyiina: Settima delle otto tappe dell'a$fiinga-yoga. Consiste nella pratica 

della meditazione. 
Diti : Sposa del saggio Kasyapa e madre dei Daitya. 
Draupadi: Figlia del re Drupada e sposa dei Pai:ic;tava (vedi i 'ALBERO 

GENEALOGICO, pag. 749). 
Dro�i'iciirya: Maestro d 'armi dei Pai:ic;tava e, in seguito, durante la battaglia 

di Kuruk�etra, comandante in capo dell 'esercito dei Kuru . 
Drupada: Re alleato dei Pai:ic;lava durante la battaglia di Kuruk�etra. Padre 

di Draupadi e di Dhr�tadyumna. 
Durviisii Muni: Grande yogl, dotato d'immensi poteri. 
Duryodhana: Il piu importante dei figli di Dhrtarawa, capo dei Kuru al 

tempo della battaglia di Kuruk�etra (vedi l' ALBERO GENEALOGICO, 
pag. 749). 

Dviipara-yuga: Terza era (yuga) di un ciclo di quattro (mahii-yuga); dura 
864000 anni. 

E 

Ego materiale, o falso ego (ahankiira): L'illusione di essere il maestro assolu
to, il proprietario supremo e il beneficiario legittimo di tutti i piaceri del 
mondo. L 'anima individuale s' identifica cosi col corpo materiale di 
cui è rivestita e con tutto ciò che lo riguarda (aspetto, nazionalità, razza, 
famiglia, fede religiosa, piaceri e sofferenze). È all 'origine del condi
zionamento materiale. 

Ekiidasi: Giorno sacro che giunge due volte al mese (l'undicesimo giorno 
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della luna crescente e della luna calante) durante il quale le Scritture 
raccomandano tra l 'altro di digiunare (o almeno astenersi dal mangiare 
qualsiasi cereale o leguminosa) e ridurre al minimo le cure destinate al 
corpo per dedicare pili tempo possibile all 'ascolto e al canto delle glorie 
del Signore. 

Emanazione plenaria (vi�!lu-talfva): Manifestazione di Dio, Kr�i:ia, attra
verso una forma personale che non è la Sua forma originale ma che pos
siede gli stessi poteri assoluti.  

Energia esterna: Una delle tre principali energie del Signore (interna, mar-
ginale ed esterna). Costituisce l'energia materiale. 

Energia illusoria: Vedi Miiyii. 
Energia inferiore: Altro nome per Energia materiale. 
Energia interna: Una delle tre principali energie del Signore (interna, mar

ginale ed esterna). Costituisce il mondo spirituale. 
Energia marginale (jiva-sakti, o tatasthli-sakt1) : Una delle tre principali ener

gie del Signore (spirituale, marginale e materiale). È costituita dagli es
seri viventi, parti infinitesimali di Dio , che sebbene siano di natura spiri
tuale possono cadere sotto l 'illusione dell 'energia materiale a causa dei 
loro poteri limitati. 

Energia materiale, energia esterna, o natura materiale (aparli-prakrti, aparli
sakti o mahli-brahman): Una delle tre principali energie del Signore (spi
rituale, marginale e materiale). È la manifestazione della potenza esterna 
del Signore, formata dai ventiquattro elementi materiali (i cinque ele
menti grossolani , i tre elementi sottili, i cinque oggetti dei sensi, i cinque 
organi di percezione, i cinque organi d 'azione e l 'insieme delle tre in
fluenze della natura allo stato non manifestato). Costituisce l 'universo 
in cui viviamo. L 'interazione dei suoi elementi si opera sotto l 'influsso 
del tempo e a contatto con l 'energia spirituale del Signore, da cui si 
distingue perché talvolta è manifestata e talvolta non manifestata. 

Energia spirituale, o energia interna (parli-prakrti, o parli-sakt1) : Una delle 
tre principali energie del Signore (spirituale, marginale e materiale). È la 
manifestazione della potenza interna del Signore e costituisce il mondo 
spirituale, dimora originale di tutti gli esseri. Al contrario dell'energia 
materiale, è fatta di eternità, conoscenza e felicità (sac-cid-linanda), e 
anima inoltre l 'energia materiale. 

Energia superiore: Altro nome per Energia spirituale. 
Essere celeste: Vedi Deva 2 e 3 .  
Essere vivente: Anima incarnata, cioè rivestita d i  un corpo appartenente a 

una delle 8 400000 specie viventi che popolano l 'universo (900000 specie 
acquatiche, 2000000 di specie vegetali, 1 1 00000 specie d 'insetti e rettili , 
I 000000 di specie di uccelli, 3 000000 di specie di mammiferi e 400000 
specie umane). 

Etere: Elemento materiale pili sottile dell'aria. Penetra in ogni cosa. 
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F 

Falso ego: Altro nome per Ego materiale .  
Forma arcii: Altro nome per Miirti. 

G 
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Gadiidhara Par:i�ita: Uno dei principali compagni di Sri Caitanya Maha-
prabhu. 

Gandharva: Cantori degli esseri celesti sui pianeti superiori . 
Gandharvaloka: Pianeti superiori dove vivono i Gandharva. 
Gai:i�iva: L 'arco di Arjuna. 
Gange: Fiume sacro che attraversa l ' intero universo e ha origine dai piedi di 

loto di Vi�ryu .  Le sue acque hanno il potere di purificare da ogni conta
minazione materiale chiunque vi si bagni .  

Garbhodakasayi Vi!?i:iu: Secondo puru�a-avatiira; forma nella quale Kararyo
dakasayi Vi�ryu penetra all'interno di ogni universo per crearvi la molte
plicità. 

Garu�a:  L'uccello gigantesco che trasporta Vi�ryu.  
Gaurakisora Diisa Biibiiji: Maestro spirituale di Bhaktisiddhanta Sarasvati 

(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 
Gautama: Uno dei sette principali filosofi dell ' India. 
Gitii-miihiitmya: Scritto che glorifica la Bhagavad-gltli. 
Gitopani�ad: Altro nome della Bhagavad-gltli. 
Goloka Vrndiivana: Altro nome di Kr!?r:ialoka. 
Gopiila BhaHa Gosviimi: Uno dei sei grandi saggi, o Gosvami, di Vrndavana 

(vedi Gosvami 2). 
Gopi: Giovani contadinelle, amiche di Kr�Qa a Vrndavana. Grazie al loro 

puro amore per Lui, rappresentano la piu alta devozione al Signore. 
Gosvtimi, o svliml: 

I )  gosvliml: colui che controlla perfettamente i sensi e la mente, contra
rio di godlisa. 
(Scritto con la maiuscola è usato talvolta come titolo che accompagna 
il nome di saggi e liclirya.) 

2) Gosvami: ciascuno dei sei grandi saggi di Vrndavana, intimi discepoli 
di Caitanya Mahaprabhu: Ri1pa Gosvami, Sanatana Gosvami, Raghu
natha Bhaqa Gosvami, Jiva Gosvami, Gopala Bhaqa Gosvami e 
Raghunatha Dasa Gosvami. Contribuirono a continuare la missione 
di Sri Caitanya ed elaborarono il Suo insegnamento in numerosi scrit
ti sulla scienza del servizio di devozione. 

Govardhana: Collina situata a Vrndavana, il villaggio in cui Kr�rya trascorse 
la sua infanzia 5 000 anni fa . All'età di sette anni, il Signore dimostrò 
che non era un essere ordinario sollevando questa collina col mignolo 
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Lklla mano sinistra e tenendola sollevata per sette giorni al fine di proteg
gere gli abitanti di Vrndavana da una violenta bufera causata da Indra , 
il re dei pianeti celesti. 

Govinda: 
I )  Nome di Kr�i:ia. " fonte di piacere e di gioia per la terra, per le mucche 

e per i sensi di tutti gli esseri " .  
2) Emanazione plenaria di Kr�i:ia che regna su uno dei pianeti Vaikui:i\ha. 

Grhastha: . 
I )  Seconda tappa della vita spirituale (vedi A§rama I ) ;  periodo di vita 

familiare e sociale in conformità con le Scritture. 
2) Colui che vive secondo le norme di questo asrama. 

Gu"akesa: Nome di Arjuna, "colui che ha vinto i l  sonno".  
Gw;ia, o influenze della natura materiale: Sono tre, sattva-gw:ia (virtu), rajo

gw:ia (passione) e tamo-gw:ia (ignoranza). Si tratta delle diverse influen
ze che l 'energia materiale illusoria esercita sugli esseri e sulle cose. Deter
minano tra l 'altro il modo di essere, di pensare e di agire dell'anima che 
condizionano. È per la loro interazione che avviene la creazione , il 
mantenimento e la distruzione dell 'universo (vedi Virtti, Passione e 
Ignoranza). Il termine significa anche "corda".  

Gw:ia-avatiira: Si  tratta di tre avattira responsabili dei guf}a (vedi GufJa), 
Vi�i:iu per la virtu,  Brahma per la passione e Siva per l 'ignoranza . 

Guru: Vedi Maestro spirituale. 
Guru-kula: L'tisrama del maestro spir.ituale, dove il padre manda i figli 

quando hanno raggiunto l 'età di cinque anni . Oltre l 'adeguata istruzio
ne accademica, essi ricevono una formazione spirituale completa, che 
farà di loro i cittadini migliori, capaci di adempiere perfettamente i loro 
doveri verso la società e soprattutto di liberarsi dalle quattro miserie 
dell 'esistenza materiale (nascita, malattia, vecchiaia e morte). 

H 

Hanumiin: Puro devoto dal corpo di scimmia, servitore dell'avattira Rama
candra. 

Haridiisa Thiikura: Grande devoto, discepolo di Caitanya Mahaprabhu,  che 
gli conferi il titolo di ntimtictirya, "maestro del canto dei santi nomi " ,  
per i l  suo rigido voto d i  cantare ogni giorno 300000 volte i l  nome del 
Signore. 

Hi"imba: Mostro ucciso da Bhima. 
Hira�yagarbha: Altro nome di Garbhodakasayi Vi�i:iu. dal cui ombelico 

spunta un fiore di loto su cui nacque Brahma. 
Hira�yakasipu: Vedi Prahliida Mahiiriija.  



Glossario 759 

Hr�ikesa: 
I )  Nome di Kr�Qa, "il maestro dei sensi di tutti gli esseri" .  
2 )  Emanazione plenaria di i<{�Qa che regna s u  uno dei pianeti VaikuQ\ha. 

Ignoranza (tamo-gU1Ja) : Uno dei tre gw;a. La sua influenza comporta illu
sione, confusione, ozio e uso di sostanze tossiche. È sotto i l  controllo di 
Si va . 

lk�viiku : Figlio di Manu, dal quale ricevette la conoscenza spirituale, e capo
stipite della dinastia Raghu. 

lliivarta-var�a: Antico nome della Terra. 
lmpersonalista: 

I )  Altro nome per Miiyiiviidi. 
2) Fautore del monismo (vedi Monismo). 
3) Colui che vede la Verità Assoluta solo nelle Sue energie, realizzando 

quindi solo il Suo aspetto impersonale. 
l ndra : Essere celeste che controlla la pioggia e la folgore; regna sui pianeti 

superiori e su tutti gli altri esseri celesti . 
lndraloka: Pianeta di Indra. 
Intelligenza: 

I) L 'intelligenza materiale è definita come la capacità di valutare gli 
impulsi ricevuti dalla mente e di analizzare la natura e il funzionamen
to del l 'energia materiale. Ma poiché questa analisi è compiuta senza 
considerare il rapporto che esiste tra la natura e Dio, causa originale 
di tutte le cose, l 'intelligenza materiale rimane incompleta ed è impe
gnata solo per soddisfare le esigenze del corpo. È dunque un 'energia 
materiale sottile che può velare la coscienza del sé spirituale. 

2) L 'intelligenza spirituale (buddht) è l 'intelligenza originale dell'essere, 
permette di comprendere come tutte le cose (compresi sé stessi) esista
no in relazione con Dio, la Persona Suprema. Essa ci libera dalle 
concezioni materiali della vita. 

lsiiviisya (da /.Sii: il Signore, e vlisya: dominio): Principio secondo cui tutto 
dev'essere usato al servizio del Signore Supremo poiché tutto Gli appar
tiene ed Egli ne è il beneficiario supremo e il maestro assoluto. 

ffopani$ad, Sri ffopani$ad, !Sa Upani$ad, o Veda- Upani$ad: La piu impor
tante delle Upani$ad perché rivela in modo piu diretto l 'aspetto perso
nale della Verità Assoluta. 

fsvara (letter. colui che controlla): 
I )  i<{�Qa, il controllore assoluto, il Signore Supremo. 
2) Gli esseri celesti,  che controllano i diversi settori dell'amministrazione 

dell 'universo. 
3) L 'essere individuale, maestro del proprio corpo. 
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isvara Puri: Aciirya vai$1Java, anello della successione dei maestri spirituali 
(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix) . 

J 

Ja<Jabharata: Nome di Bharata Maharaja in una delle sue vite seguenti . 
Viveva in solitudine e non parlava mai con nessuno, tanto che la gente lo 
credeva pazzo; invece si rivelò un grande santo. 

Jagai e Miidhai: Due fratelli , tipici esempi di uomini completamente degra
dati , come se ne trovano in questa età, il kali-yuga. Tuttavia, nono
stante la loro bassezza d 'animo, ricevettero la grazia di Sri Nityananda, 
in presenza di Caitanya Mahaprabhu , e furono cosi salvati dalla peggio
re degradazione. 

Jagannatha Diisa Biibiiji: Aciirya vai$1Java, anello della successione dei mae
stri spirituali (vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, 
pag. ix) 

Jagatpati: Nome di Kr�i:ia, "il Signore dell 'universo" .  
Janaka: R e  d i  Mithila (suddivisione della provincia del Bihar, in India) e 

padre di Sita, la sposa di Ramacandra. È riconosciuto come un grande 
devoto del Signore e appartiene al gruppo dei dodici mahiijana (vedi 
pag. 1 87). 

Janaloka: Uno dei sistemi planetari superiori. 
Janiirdana :  

I )  Nome d i  Kr�i:ia, "il vincitore degli atei" ,  o anche "Colui che mantiene 
tutti gli esseri" .  

2) Emanazione plenaria d i  Kr�i:ia che regna su uno d i  pianeti Vaikui:t!ha. 
Japa: 

I )  Recitazione individuale dei santi nomi di Dio, generalmente con l 'aiu
to di un japa-miilii (vedi Japa-miilii). 

2) Primo stadio della logica. 
Japa-miilii: Rosario di centootto grani, generalmente intagliati nel legno di 

tulasl (vedi Tu/asi). 
Jayadharma: Aciirya vai$1Java, anello della successione dei maestri spirituali 

(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix) . 
Jayadratha: Grande guerriero del campo dei Kuru al tempo della battaglia 

di Kuruk�etra. 
Jayatirtha: Aciirya vai$1Java, anello della successione dei maestri spirituali 

(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI , pag. ix). 
Jiva: Altro nome per Jiviitmii. 
Jiva-bhiita: Nome dei jlviitmii (vedi Anima) in contatto con la natura mate

riale. 
Jiva Gosviimi: Uno dei sei grandi saggi, o Gosvaml, di Vrndavana (vedi 
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Gosvami 2 e LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. 
ix). 

Jiva-tattva: Gli esseri individuali (vedi Anima), frammenti e parti integranti 
di Dio, la Persona Suprema; contrario di vi�r:zu-tattva. 

Jivatma, o jiva: Vedi Anima . 
Jfiana (letter. conoscenza): 

1 )  Sapere spirituale, o conoscenza che permette di distinguere tra i l  cor
po materiale e l 'anima spirituale. 

2) Ricerca della Verità sul piano filosofico. 
3) Conoscenza materiale, limitata ai ventiquattro elementi della natura. 

Jfitina-ktir:zçla: 
1 )  Parte dei Veda che tratta della ricerca filosofica della Verità. 
2) Sacrificio compiuto al fine di acquisire la conoscenza. 

Jfitinamaya: Percezione della Verità Assoluta nelle funzioni della mente. 
Jiiiinasindhu: Actirya vai�r:zava, anello della successione dei maestri spirituali 

(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 
Jfitina-yoga: Sentiero della conoscenza. Colui che intraprende questa via 

(il jfltini) si sforza di raggiungere la perfezione spirituale coltivando la 
conoscenza, con lo studio delle Scritture e la speculazione filosofica. 
Permette di arrivare alla realizzazione del Brahman impersonale. 

Jfitina-yogi: Altro nome del jfliini (vedi Jfitini 2). 
Jfiiini, o jfliina-yogi: 

I )  Colui che possiede la conoscenza spirituale (vedi Jfitina 1 ) . 
2) Spiritualista di terz'ordine (vedi Yogi 1 ) , adepto del jfliina-yoga. 

K 

Kaivalya: Potenza interna, spirituale, grazie a cui l 'anima condizionata si 
risveglia alla coscienza della sua vera natura di parte integrante del Si
gnore Supremo .  Questa presa di coscienza è preliminare al manifestarsi 
di attività spirituali, devozional i .  

Kiili: Dea che dovrebbero adorare coloro che mangiano carne di  animal i .  
Kali-yuga: Età (yuga) di lotta e d 'ipocrisia, ultima di  un ciclo di quattro ere 

(mahti-yuga), dura 432000 anni .  (Quella in cui viviamo è cominciata 
da 5 000 anni) .  È caratterizzata dalla progressiva scomparsa dei principi 
della religione e dall'interesse rivolto esclusivamente verso il benessere 
materiale. 

Kalki: A vatiira che appare alla fine del kali-yuga per annientare gli esseri 
demoniaci, salvare i devoti e inaugurare un nuovo satya-yuga. 

Kalpa-siitra: Scrittura in cui sono contenute varie regole che riguardano il 
compimento dei sacrifici. 

Kamsa: Re demoniaco, zio di K{�!]a quando Egli apparve sulla Terra 5 000 
anni fa.  
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KaQilda: Uno dei sette principali filosofi dell 'India. 
Kandarpa: Dio dell'amore, di una bellezza angelica. Equivalente di Cupido. 
Kapila: A vatiira apparso durante i l  satya-yuga come figlio di Kardama Muni 

e Devahiiti per esporre la filosofia del siillkhya devozionale. Appartiene 
anche al gruppo dei dodici mahiijana (vedi pag. 1 87), ed è uno dei sette 
principali filosofi dell ' India . 

KaraQodakasayi Vi�Qu, o Maha-Vi�Qu: Primo puru�a-avatiira, emanazione 
plenaria del Signore all 'origine della manifestazione materiale. Da Lui 
provengono il mahat-tattva e tutti gli universi, che ritornano nuovamen
te in Lui al tempo dell'annientamento. 

Karma: 
I )  Legge della natura secondo cui ogni azione materiale, buona o catti

va, comporta una conseguenza che lega ancora piu il suo autore all '  
esistenza condizionata e a l  ciclo d i  nascite e morti. 

2) Ogni atto conforme alle regole del karma-kawfa (vedi Karma
kiif}ç/a I ) .  

3 )  L 'azione nel suo significato piu generale. 
4) Le conseguenze dell'azione. 

Karma-kiif}ç/a: 
I )  Parte dei Veda che tratta dei modi d 'azione prescritti per ottenere 

diversi piaceri materiali .  
2) Sacrificio compiuto per raccoglierne frutti materiali ben precisi. 

Karma-yoga: 
I )  L'azione nella coscienza di Kr�Qa, altro nome del Bhakti-yoga. 
2) Uno dei primi gradini della scala dello yoga. Aiuta il suo adepto (il 

karma-yogl) a liberarsi progressivamente da ogni contaminazione 
materiale insegnandogli a purificare le sue attività. 

Karma-yogi: Altro nome per il karml (vedi Karmi 2). 
Karmi: 

I )  Materialista, colui che con le sue azioni cerca solo di ottenere il piace
re dei sensi. Cosi non fa altro che legarsi sempre piu al ciclo di nascite 
e morti. 

2) karma-yogl, adepto del karma-yoga (vedi Karma-yoga 2). 
KarQa: Nato dall'unione di Kunti col dio del sole prima del suo matrimonio 

con Pai:içlu. È il fratellastro dei Pai:içlava, contro i quali combatté duran
te la battaglia di Kuruk�etra. 

Kiirttikeya: Altro nome di Skanda. 
Kasiriija:  Grande guerriero del campo dei Pai:içlava nella battaglia di Kuru

k�etra. 
Kaunteya: Nome di Arjuna, " figlio di Kunti" .  
Kesava: 

I )  Nome di Kr�Qa, "Colui che ha i capelli soffici, fini e lunghi " ,  oppure 
"il vincitore del mostro Kesi " .  
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2) Emanazione plenaria di Kmia che regna su uno dei pianeti VaikuQtha. 
Kesi: Terribile mostro annientato da Kr�!Ja. 
Kesini�iidana: Nome di Kr�!Ja, "il vincitore del mostro Kesl".  
Khatvailga Mahariija: Re che raggiunse la coscienza di Kr�!Ja solo pochi istanti 

prima della morte. 
Kìrtana: 

I )  Glorificazione del Signore, una delle nove attività spirituali del servi
zio di devozione (vedi nota pag. 1 3 1 ) .  

2) Canto collettivo dei santi nomi e delle glorie dei Dio , generalmente 
accompagnato da strumenti musicali (vedi Sarlkìrtana). 

Krpacarya: Uno dei precettori dei PaQçlava, gemello di Krpi, la sposa di 
DroQacarya. 

Krpa1Ja (letter. avaro): Uomo miserabile che è troppo attaccato alle cose 
materiali e non si cura di risolvere i veri problemi dell 'esistenza. Aspira 
ai frutti delle sue azioni e ignora i veri valori dell 'esistenza. 

Kr�Qa: Nome originale di Dio, la Persona Suprema, nella Sua forma spiri
tuale originale, significa "! ' infinitamente affascinante" .  Chiamato 
anche Acyuta, Bhagavan, Damodara, Devakl-nandana, Govinda, Hr�I
ke5a, Jagatpati, Janardana, Ke5ava, Kesini�iidana, Madhava, Madhu
sudhana, Maha-baho, Mahesvara, Partha-sarathi, Puru�ottama, Rama, 
Syamasundara, Vasudeva, Vi�Qu, Yadava, Yaj na, Yajnapati, Yajna
Pur_u�a. Yajnesvara, Ya5oda-nandana, Yogesvara, YogL 

KNQadasa Kaviraja: Autore del Caitanya-caritamrta. Aclirya vai$1JOVa, anel
lo della successione dei maestri spirituali (vedi LA SUCCESSIONE DEI 
MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Kr�Qaloka, Goloka Vrndavana, o cintlima1Ji-dhlima: Pianeta dove risiede 
eternamente Kr�Qa in compagnia dei Suoi puri devoti ;  è i l  piu elevato di 
tutti i pianeti ,  sia materiali che spirituali. 

Krtavarma: Benefattore dei PaQçlava, combatté dalla parte dei Kuru nella 
battaglia di Kuruk�etra. 

Krtina: I quattro tipi di uomini virtuosi che si abbandonano al Signore Su
premo, in opposizione ai du$krtina. 

K�atriya: Amministratori e guerrieri, protettori della società .  Il loro gruppo 
costituisce uno dei quattro varlJa (vedi Var1Ja). 

K�irodakasayl Vi�Qu: Terzo puru$a-avatlira; forma nella quale Garbho
dakasayl Vi�Qu penetra nel cuore di ogni essere, in ogni atomo e anche 
tra gli atomi . È il Paramatma, l 'Anima Suprema onnipresente .  

Kulasekhara Maharaja: Re e grande devoto d i  Kr�Qa, conosciuto per aver 
scritto meravigliose preghiere che glorificano il Signore. 

Kumara (Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat-kumara): Quattro esseri celesti 
generati dal potere mentale di Brahma, e grandi saggi che, da imperso
nalisti che erano, divennero importanti devoti del Signore. Apparten
gono anche al gruppo dei dodici mahlijana (vedi pag. 1 87). 
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Kunti o Prtha: Zia di Km1a e madre di Yudhi�!hira, Bhima e Arjuna (vedi 
i 'ALBERO GENEALOGICO, pag. 749). È un modello di devozione al 
Signore. 

Kuntibhoja: Grande guerriero del campo dei Pal)<.lava nella battaglia di 
Kuruk�etra. 

Kuruk�etra: Luogo di pellegrinaggio considerato sacro fin dai tempi piu 
antichi dell'era vedica. Si trova vicino all'attuale Nuova Delhi, in India . 

Kuru, o Kaurava: Tutti i discendenti del re Kuru, ma in particolare i cento 
figli di Dhrtarawa (conosciuto anche col nome di Kuru). (Vedi I '  
ALBERO GENEALOGICO, pag. 749). Anche i Pal)<.lava apparteneva
no alla dinastia Kuru, ma Dhrtarawa volle escluderli dal potere familiare. 

Kuvera: Tesoriere degli esseri celesti . 

L 

Lak�mai:ia: Parente di .Arjuna. 
Lak�mi, o dea della fortuna: Compagna eterna del Signore nella Sua forma 

di Narayal)a, sui pianeti Vaikul)tha. 
Lak�mipati: Aciirya vai$(1ava, anello della successione dei maestri spirituali 

(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix) . 
Liberazione: Vedi Mukti. 
lilii-avatiira: Manifestazioni divine che in diverse epoche scendono nell'uni

verso materiale per compiervi i divertimenti trascendentali del Signore 
Supremo. Tra esse, Rama, Nrsirhha, Varaha, Vamana e innumerevoli 
altre. 

Loka-traya: I tre mondi, o sistemi planetari (inferiore, intermedio e supe
riore. 

Lokiiyatika: Scuola filosofica vicina al pensiero buddista, secondo cui la vita 
sarebbe i l  prodotto di una combinazione di elementi materiali a un certo 
stadio della loro evoluzione. 

M 

Mildhai: Vedi Jagili e Madhai. 
Mildhava: 

I) Nome di Kf�l)a, "lo sposo della dea della fortuna" .  
2) Emanazione plenaria d i  Kt�i:ia che regna su  uno dei pianeti Vaikul)tha. 
3) Aciirya vai$(1ava, anello della successione dei maestri spirituali (vedi 
LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Mildhavendra Puri: Grande iiciirya vafy(lava, anello della successione dei mae
stri spirituali (Vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, 
pag. ix). 
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Madhu: Mostro malvagio annientato da Kr�l)a. 
Madhusiidana: 

I) Nome di K\�l)a, "il vincitore del mostro Madhu" .  
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2) Emanazione plenaria di J(r�l)a che regna su uno dei pianeti Vaiku.l)tha. 
Madhvilcilrya: Grande iiciirya vai�1;1ava, anello della successione dei maestri 

spirituali (vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, 
pag. ix). 

Maestro spirituale (guru): Anima realizzata che ha il potere di guidare gli 
uomini sul sentiero della realizzazione spirituale e liberarli cosi dal ciclo 
di nascite e morti. Per essere perfettamente qualificato dev'essere un 
iiciirya (vedi Acarya).  

Mahii-bllho :  Nome che indica talvolta K\�l)a talvolta Arjuna e significa 
"Colui che ha le braccia potenti " .  

Mahiibharata: Detto anche "il quinto Veda".  Poema vedico che narra la 
storia di Bharata-var�a. l ' impero della Terra fino a 5 000 anni fa.  La 
Bhagavad-gltii ne fa parte. 

Mahii-brahman: Vedi Brahman 4. 
Mahiijana: Vedi pag. 1 87 .  
Mahii-mantra (letter. il grande mantra): Hare J(r�l)a, Hare Kr�l)a, J(r�l)a 

Kr�l)a, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
Raccoma·ndato per l 'era di Kali da Sri Caitanya Mahaprabhu, che non 
è altri che il Signore Supremo, il mahii-mantra possiede non solo il 
potere di liberare l'essere condizionato dalle sue tendenze materiali, 
ma anche di risvegliare in lui l 'amore per Dio e l 'estasi della vita spi
rituale. 

Mahii-puriil)a (letter. il grande Puriil)a): Altro nome dello Srimad-Bhiigavatam. 
Maharloka: Uno dei sistemi planetari superiori . 
Mahiitmii (letter. grande anima): Colui che comprende nel più profondo di 

sé stesso che K\�l)a è tutto e si abbandona quindi a Lui dedicandosi com
pletamente al servizio di devozione. È il più grande dei vedantisti. 

Mahat-tattva, o mahii-brahman: L'aggregato dei ventiquattro elementi della 
natura materiale (vedi nota pag. 304). 

Mahii-Vi�_,u: Altro nome di Kiira.,odakllSiiyi Vi�_,u. 
Mahii-yuga: Ciclo di q·uattro ere (satya-yuga, tretii-yuga, dviipara�yuga e 

kali-yuga) che dura 4320000 anni. Mille di questi cicli equivalgono a un 
giorno di Brahma. 

Mahesvara: Nome di J(r�l)a, "il maestro assoluto" .  
Ma.,ipu�paka: Nome della conchiglia d i  Sahadeva. 
Mantra (da mana: mente, e traya: liberazione): Vibrazione sonora spirituale 

che ha l 'effetto di liberare l 'essere, purificando la mente dalle sue conta
minazioni, cioè dalle sue tendenze materiali .  

Manu: Padre dell'umanità, autore della Manu-samhitii. Appartiene anche 
al gruppo dei dodici mahiijana (vedi pag. 1 87 e Manvantara-avatiira). 
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Manu-samhitli, o Manu-smrti: Scritto di Manu che contiene l ' insieme delle 
leggi necessarie al funzionamento armonioso della società umana. 

Manu-smrti: Altro nome della Manu-samhitli. 
Manvantara avatlira: I differenti Manu, i padri dell'umanità, che hanno il 

compito di popolare l'universo e stabilirvi le leggi di una società giusta 
ed equilibrata. Quattordici di essi si susseguono in un giorno di Brahma, 
e attualmente ci troviamo nell'era di Vaivasvata Manu (il settimo). 

Marici: Deva-maestro degli spazi celesti, il piu importante dei Marut. 
Maya (letter. ciò che non è, l 'illusione): Energia illusoria del Signore. Sotto 

il suo influsso, l 'anima condizionata crede di essere i l  controllore della 
creazione, il proprietario e i l  beneficiario supremo. Identificandosi con 
l 'energia materiale, cioè col corpo (coi sensi), con la mente e con l 'intelli
genza materiale, l'anima dimentica la· relazione eterna che la unisce a 
Dio e, condizionata da questa energia, si lancia alla ricerca dei piaceri di 
questo mondo e s'incatena sempre piu al ciclo di nascite e morti. 

Mayii Devi: Maya, la potenza d 'illusione del Signore, cosi chiamata perché 
è una persona. 

Mliylivlidli: Scuola filosofica alla quale appartengono i mayavadi. 
Mliylivlidi: Si raggruppano sotto questo titolo i fautori di numerose filo

sofie, tutte riconducibili a due grandi categorie: l 'impersonalismo, o 
sankarismo (che predica l'identificazione col Brahman), e il nichilismo 
(conosciuto anche come "filosofia del vuoto"), simile al buddismo (che 
nega l'esistenza dell'anima e di Dio). Ma con questo nome si designano 
piu generalmente coloro che considerano la Verità Assoluta priva di for
ma, di personalità, d'intelligenza e di sensi, e rifiutano dunque l 'esistenza 
di Dio come Persona Suprema, oppure credono che la forma e gli atti del 
Signore siano soggetti all 'influsso di maya, l 'energia materiale illusoria. 

Menakli: Ragazza dalla bellezza angelica invitata dagli esseri celesti per inter
rompere la meditazione del saggio Visvamitra. 

Mente: Elemento materiale sottile, detto anche "sesto senso" ,  perché analiz
za, accetta o rifiuta, gli impulsi ricevuti dai cinque sensi. Talvolta è 
chiamato anche "l'undicesimo senso" perché le sue attività (pensare, 

, sentire e volere) completano quelle dei dieci organi di senso (vedi Sensi). 
Meru: Montagna famosa per le sue abbondanti ricchezze naturali. 
Mimlimsa-satra: Scritto che contiene differenti regole per il compimento 

dei sacrifici. 
Monismo: Teoria atea secondo cui l'essere individuale sarebbe uguale a Dio e 

farebbe Uno con Lui . 
Mukti: La liberazione. Con questa parola s'intende generalmente il fatto di 

sfuggire alle rigide leggi della natura materiale (nascita, malattia, vec
chiaia e morte), o anche (per i mliyavlidi) l 'identificazione col Brahman 
allo scopo di annientare l 'ego per diventare Uno con l 'Assoluto (sotto 
questa forma, tuttavia, la liberazione non può essere che artificiale). La 
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liberazione finale consiste nel ritrovare il legame personale che ci unisce 
eternamente all'Assoluto, a Dio , Sri K\�Qa. 

Mukunda: Nome di K\�Qa, "Colui che accorda la liberazione".  
Miirti, arcii-vigraha, arcii-miirti, o forma arca: Manifestazione della forma 

personale di Dio mediante determinati materiali, come si trova nei tem
pli. K\�Qa, Creatore e Signore di tutti gli elementi materiali, appare 
sotto questa forma (che dev'essere installata da · un maestro spirituàle 
qualificato) per permettere a coloro che non hanno ancora i sensi com
pletamente purificati da ogni contaminazione materiale di contemplar
lo e servirlo. 

N 

Niiga: 
I )  niiga: serpenti in generale. 
2) Naga: serpenti celesti abitanti di Nagaloka. 

Naimi�ara..,ya: Foresta sacra, luogo d 'incontro di grandi saggi e teatro di 
numerosi avvenimenti spirituali nel corso del tempo. 

Nai�karma, o akarma: Azione non soggetta alla legge del karma (vedi 
Karma I ) .  

Nakula: Uno dei cinque PaQçlava, fratello minore d i  Arjuna (vedi I '  ALBERO 
GENEALOGICO, pag. 749) 

Nanda Mahilraja: Padre adottivo di Kr�Qa quando Egli apparve sulla Terra 
5 000 anni fa.  

Narada Munì: Grande saggio, figlio di Brahma, che viaggia ovunque nel 
mondo materiale e spirituale, dove diffonde le glorie del Signore Supre
mo, Sri Kr�Qa, cantando e suonando la sua vl!Jii (strumento a corde). 
Appartiene anche al gruppo dei dodici mahiijana (vedi pag. 1 87 e LA 
SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Narayai:ia: Emanazione plenaria di K\�Qa dotata di q uattro braccia che por
tano rispettivamente un conchiglia, un disco, una mazza e un fiore di 
loto. Esistono differenti manifestazioni di NarayaQa, che portano diver
si nomi, secondo l 'ordine in cui tengono questi quattro simboli, e cia
scuna regna su uno degli innumerevoli pianeti VaikuQtha. 

Narottama Dasa Thakura: Aciirya e poeta vai�IJava, anello della successione 
dei maestri spirituali (vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRI
TUALI, pag. ix). 

Natura materiale: Altro nome per Energia materiale. 
Nichilismo: Teoria atea secondo cui tutto deriva in origine dal "vuoto" per 

ritornare infine a questo "vuoto" (vedi Miiyiiviidf). 
Nirgu!Ja (letter. senza attributi): Designa K\�Qa, la Verità Assoluta, poiché 

Egli è privo di attributi materiali e non è soggetto ai gulJa, o influenze 
della natura materiale (vedi Sagu!Ja). 
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Nirukti: Dizionario sanscrito vedico. 
Nirvii1,1a: Stato che mette fine ali 'esistenza materiale e che precede l 'attività 

spirituale, devozionale. 
Nityiinanda: Manifestazione di Balarama. A vatiira che interpretò la parte del 

maestro spirituale perfetto, eterno compagno di Sri Caitanya Mahaprabhu 
(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Niyama: Seconda delle otto tappe dell 'O$fiiriga-yoga. Consiste nel seguire 
rigidamente i principi regolatori della vita spirituale. 

Non-violenza (ahimsii): La vera non-violenza consiste nel non far niente che 
possa gettare gli altri , uomini o animali, nel dolore o nella confusione, o 
che possa ostacolare il loro progresso spirituale. 

Nrhari: Aciirya vai$1,1ava, anello della successione dei maestri spirituali (vedi 
LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

N rsimha: 
I) A vatiira dalla forma metà uomo e metà leone (vedi Prahliida Mahii

riija). 
2) Emanazione plenaria di K\�Qa che regna su uno dei pianeti Vaikur:itha. 

o 

Om, aum, omkiira o pra1,1ava: Vibrazione sonora che rappresenta la Verità 
Assoluta, Sri Kr�Qa; è contenuta nel mantra Hare Kr�Qa (vedi anche 
Om tat sat) . 

Omkiira: Altro nome per Om. 
Om tat sat: Rappresentazione della Verità Assoluta, Dio ,  la Persona Su

prema. 

p 

Padmaniibha: 
I) Emanazione plenaria di K\�Qa che regna su uno dei pianeti Vaikur:i1ha. 
2) Aciirya vai$1,1ava, anello della successione dei maestri spirituali (vedi 

LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 
Piiiicajanya: Nome della conchiglia di Kr�Qa. 
Pii�4ava: I cinque figli del re Par:ic,lu: Yudhi�!hira, Bhima, Arjuna, Nakula 

e Sahadeva (vedi i 'ALBERO GENEALOGICO, pag. 749). Questo nome 
indica anche tutti i guerrieri che combatterono dalla parte dei Par:ic,lava 
nella battaglia di Kuruk�etra. 

Pii�4u: Re, figlio di Vicitravlrya e padre dei cinque PaQc,lava (vedi I' ALBE
RO GENEALOGICO, pag. 749). 

Paramiitmii, o vibhu-iitmii ( l 'Anima Suprema): Emanazione plenaria di 
Kr�Qa (Bhagavan) che vive nel cuore di ogni essere, in ogni atomo della 
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creazione materiale e anche tra gli atomi . Costituisce l 'aspetto "localiz
zato" ,  onnipresente, della Verità Assoluta e rappresenta il grado inter
medio della realizzazione del l 'Assoluto (vedi Bhagavan e Brahman 2). 

Paramiitmiiviidf: Spiritualista di secon"d 'ordine (vedi Yogf I ) , attaccato ali ' 
aspetto Paramatma della Verità Assoluta. 

Paraffi Brahman, param brahma, para-brahman o ananta-brahman: Il 
Brahman Supremo, cioè Dio , la Persona Suprema, Sri Kr�l)a. 

Paramparii: 
I )  Vedi Successione dei maestri spirituali . 
2) Si dice che una guida spirituale, uno scritto, un insegnamento o una 
conoscenza sono paramparli quando concordano con i Testi sacri e i 
maestri di una successione spirituale autentica, che risale al Signore Su
premo, fonte del sapere. 

Parantapa: Nome di Arjuna, "vincitore dei nemici " .  
Parasara Muni: Grande saggio, padre d i  Vyasadeva e autore del PartiSara- , 

smrti. 
Pariifara-smrti: Codice religioso scritto da Parafara Muni. 
Parasurama: A vatlira venuto per punire gli k!jatriya demoniaci, milioni di 

anni fa . 
Parik�it Mahariija: Grande re dei tempi antichi .  Quando seppe che gli resta

vano solo sette giorni di vita, si preparò a morire ascoltando lo Srlmad
Bhligavatam da Sukadeva Gosvami (vedi l '  ALBERO GENEALOGICO, 
pag. 749) 

Partha: Nome di Arjuna, " figlio di Prtha" .  
Partha-sarathi: Nome di K{�l)a, "il conduttore del carro d i  Arjuna " .  
Parvati: Sposa d i  Siva. 
Passione (rajo-gw;a): Uno dei tre gw;a, o influenze della natura materiale. 

Sotto il suo influsso si sviluppa l 'avidità, un grande attaccamento alle 
cose materiali, desideri incontrollabili e aspirazioni ardenti. Colui che 
subisce il suo influsso è sempre insoddisfatto, cerca continuamente di 
migliorare la sua condizione materiale e di godere sempre pili dei frutti 
del suo lavoro. È sotto il controllo di Brahma. 

Pataiijali Muni: Grande filosofo, autore dello Yoga-sutra e maestro del l '  
a!ffiirlga-yoga. 

Pau�"ra: Nome della conchiglia di Bhima . . 
Pianeti infernali : Pianeti che appartengono al sistema planetario inferiore. 

Là l 'atmosfera è particolarmente tenebrosa e demoniaca, e gli esseri che 
a causa dei loro atti colpevoli sono costretti a vivervi, conducono un'  
esistenza di  estrema sofferenza . 

Pianeti superiori , o pianeti delle delizie: Pianeti che appartengono al sistema 
planetario superiore. Là gli esseri sono pili evoluti, la vita è pili lunga e 
i piaceri materiali molto pili intensi che sugli altri pianeti dell'universo. 
Le anime virtuose vengono inviate su questi pianeti per raccogliere il 
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frutto delle loro buone azioni. Ma anche li nascita e morte sono presen
ti ,  perciò il devoto non è attratto da essi . 

Pianeti VaikmHha: Vedi VaikmHhaloka. 
Piedi di loto: Si dice che Kr�Qa ha i piedi di loto per indicare che: 

I )  I Suoi piedi non lasciano mai Kr�Qaloka, che sembra un fiore di loto; 
2) Le dita dei Suoi piedi ricordano i petali del loto; 
3) La pianta dei Suoi piedi è rossa come il fiore di loto e ha il marchio 

del loto; 
4) La bellezza, la dolcezza e la freschezza dei Suoi piedi ricordano quelle 

del loto. 
Si dice inoltre che Kr�Qa, le Sue emanazioni e i Suoi rappresentant i ,  i 

puri devoti, hanno i piedi di loto per indicare che essi non sono mai con
taminati dall'energia materiale, da maya, anche quando ne vengono a 
contatto, come il fiore di loto non è mai bagnato, sebbene si trovi sull' 
acqua o anche nell'acqua. 

Pita: Antenati defunti ,  abitanti di Pitrloka. 
Pitrloka: Pianeta dove vivono gli antenati defunt i .  
Pradyumna: Emanazione plenaria di Kr�Qa che regna su  uno dei pianeti 

VaikuQtha. 
Prahliida Mahiiriija:  Grande devoto che il Signore, nella forma di Nrsirhha

deva, salvò dalle persecuzioni del padre demoniaco, i l  re Hiral)yakasipu. 
Appartiene anche al gruppo dei dodici mahajana (vedi pag. 1 87). 

Prajiipati: 
I )  Gli antenati dell'umanità. 
2) Brahma, padre di tutti gli abitanti dell 'universo. 
3) praja-pati: attributo di Vi�QU, "protettore supremo, maestro di 

tutti gli esseri" .  
Prakiisiinanda Sarasvati: Grande erudito nei Veda, contemporaneo d i  Sri 

Caitanya Mahaprabhu, che fu da lui accusato di sentimentalismo perché 
danzava e cantava invece di studiare il Vedanta. Ma dopo che Caitanya 
gli ebbe rivelato l 'essenza e il fine dello studio del Vedanta, divenne uno 
dei Suoi più fedeli discepoli. 

Prakrti: 
I )  La natura materiale (apara-prakrt1) . 
2) Le anime individuali (para-prakrti). 

Pra/:iava, o prafJava orilkara: Altro nome per Om. 
Prii!JliYiima: Quarta delle otto tappe del l 'a,5fariga-yoga. Consiste nel con

trollo del soffio vitale con diversi esercizi . 
Prasiida (letter. grazia, misericordia): Generalmente, cibo offerto dapprima 

al Signore. Kr�Qa accetta il cibo offertoGli con amore e devozione, lo 
consacra e gli dà il potere di purificare chi ne condivide i resti . Questo 
cibo non è differente da Kr�Qa stesso . Si può anche indicare con questo 
termine ogni manifestazione della grazia del Signore. 
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Pratyiihiira: Quinta delle otto fasi dell'a,5filflga-yoga. Consiste nel ritrarre 
i sensi dal contatto con gli oggetti dei sensi. 

Prfhil: Altro nome di Kunti. 
Purii1Ja: Diciotto scritti vedici, di cui sei sono destinati alle persone che vivo

no nell 'ignoranza, sei a quelle che vivono nella passione e gli ultimi sei 
a q uelle che vivono nella virtu .  

Puro devoto: Colui che s i  dedica, anima e corpo, a l  servizio del Signore dopo 
essersi liberato da ogni attaccamento ai frutti delle sue azioni (karma) e 
alla conoscenza speculativa Ufliina) e raggiunge cosi la perfezione della 
devozione a Dio e l 'apogeo della realizzazione spirituale. 

Purujit: Grande guerriero del campo dei PiiQ.çlava nella battaglia di Kuru
k�etra. 

Puru�a (letter. il principio maschile): 
I )  Attributo di K{�Q.a, il "beneficiario supremo" .  
2) Attributo dell 'essere incarnato, come colui che gode della materia. 

Designa anche la Verità Assoluta in quanto Essa possiede, nella Sua 
forma ultima, un aspetto personale. 

Puru�ottama: 
I) Nome di K{�Q.a, "la Persona Suprema", o "il padre di tutti gli esseri". 
2) Emanazione plenaria di K{�Q.a che regna su uno dei pianeti VaikuQ.tha. 
3) Àciirya vai,51Java, anello della successione dei maestri spirituali (vedi 

LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

R 

Radhiirili;ti: Compagna eterna di Kr�Q.a, forma personale della Sua potenza 
interna di felicità. Rappresenta la perfezione dell 'amore e della devozio
ne per il Signore. 

Raghu: Nome della dinastia in cui apparve l 'avatiira Ramacandra. Ik�vaku 
ne è il primo rappresentante. 

Raghuniitha Bhatta Gosvilmi: Uno dei sei grandi saggi, o Gosvami, di Vrnda
vana (vedi Gosviimi 2 e LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRI
TUALI, vedi pag. ix). 

Raghuniltha Dasa Gosvilmi: Uno dei sei grandi saggi, o Gosvami, di Vrnda
vana (vedi Gosvami 2 e LA . SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRI
TUALI, pag. ix). 

Rahiigai;ta Mahilraja: Re che scopri la santità di Jaçlabharata (vedi Ja"a
bharata). 

Rajendra: Aciirya vai,51Java, anello della successione dei maestri spirituali 
(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Rajo-gufJa: Vedi Passione. 
Rak�a: Classe di esseri demoniaci . 
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Rik�asa: Famiglia di esseri demoniaci. 
Riima: 

I) Nome di Kmia, "fonte inesauribile di felicità" .  
2 )  L'avatlira Ramacandra, esempio del sovrano perfetto. 
3) Altro nome per Balariima. 

Riimacandra: Altro nome di Rama (vedi Riima 2). 
Riimiinujicirya: Grande liclirya vai$!:zava. 
Riimiiyat;1a: Testo vedico scritto da Valmiki che narra l 'epopea dell 'avatlira 

Ramacandra. 
Riisa-lilii: La danza rasa, il piu elevato di tutti i divertimenti di Ki:�i:ia, che 

Egli manifestò durante la Sua permanenza sulla Terra 5 000 anni fa. 
Egli danzò nella foresta di Vrndavana con RadharaQ.i e tutte le altre 
gopl (vedi Gopf), diventando simultaneamente il cavaliere di ognuna di 
esse. Solo i puri devoti del Signore possono accedere alla comprensione 
di questo divertimento sublime. Chiunque tentasse di penetrare il miste
ro senza possedere questa qualità non farebbe che sviare sé stesso e in
gannare gli altri. 

Riivai:ia: Essere demoniaco. Volle costruire una scala per raggiungere i pia
neti superiori senza acquisire le qualificazioni necessarie a tale viaggio. 
L'avatlira Ramacandra· mise un termine definitivo a tutti i suoi piani 
materialistici dopo che questi Lo offese col rapimento di Sita, la Sua 
sposa. 

Realizzazione spirituale: Consiste dapprima nel comprendere che l 'anima, 
per la sua natura eterna e immutabile, piena di conoscenza e felicità, si 
distingue dal corpo di materia; si deve poi realizzare la Verità Assoluta e 
ritrovare la propria relazione con l 'Assoluto, Dio, la Persona Suprema, 
Sri Ki:�i:ia, servendoLo con amore e devozione sotto la guida di un 
liclirya. Allora la realizzazione spirituale è perfetta. 

JJg-veda, o �k: Una delle quattro divisioni del Veda originale. 
flk: Altro nome del flg-veda. 
Rudra: 

I )  Figlio di Brahma e origine della manifestazione dei Rudra; altro 
nome di Siva. 

, 2) Le undici manifestazioni di Rudra incaricate di popolare l 'universo. 
Riipa Gosvimi: Uno dei sei grandi saggi, o Gosvami, di Vrndavana (vedi 

Gosviimi 2). È l 'autore del Bhakti-rasamrta-sindhu, l 'opera piu impor
tante sulla scienza della devozione al Signore (vedi LA SUCCESSION E  
DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix) . 

s 
Sabda-brahman: I Veda, spirituali e assoluti, che racchiudono i diversi codici 

d 'azione. 
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Sac-cid-tinanda (da sai: eternità, cit: conoscenza, e tinanda: felicità): Carat
teri propri della forma (vigraha) trascendentale del Signore Supremo, 
ma anche della forma originale delle anime individuali, che partecipano 
della Sua natura, e infine, caratteri dell'esistenza spirituale in sé. 

Stidhu (letter. saggio, uomo santo): Con questo nome si designa colui che 
essendosi interamente votato al servizio del Signore Supremo, Sri Kr�i:ia, 
dà prova della piu grande saggezza e della piu grande santità. 

Sagm:ia (letter. dotato di attributi): Designa Kr�i:ia, la Verità Assoluta, poi
ché possiede degli attributi che sono sempre di origine spirituale (vedi 
Nirguf.!a). 

Sahadeva: Uno dei cinque Pai:içlava, fratello di Arjuna (vedi l' ALBERO 
GENEALOGICO, pag. 749). 

Saibya: Grande guerriero del campo dei Pai:içlava nella battaglia di
' 
Kuru

ksetra. 
SaktyÌivesa-avattira: Manifestazioni dirette o indirette di Kr�i:ia. che mostra

no uno o piu poteri specifici del Signore. 
Sakuni: Zio materno di Arjuna. 
Salya: Zio materno di Arjuna, che combatté dalla parte dei Kuru durante 

la battaglia di Kuruk�etra. 
Stima: Altro nome del Stima-veda. 
Samtidhi (letter. concentrazione della mente): 

I )  Stato di estasi perfetta raggiunta con l 'assorbimento totale nella co
scienza di Kr�i:ia. 

2) Ultima delle otto tappe dell 'a,s-farlga-yoga, che corrisponde alla realiz-
zazione spirituale. 

Stima-veda, o Stima: Una della quattro divisioni del Veda originale. 
Sanaka: Uno dei quattro Kumiira. 
Sananda: Uno dei quattro Kumiira. 
Saniitana: 

I )  santitana: eterno. 
2) Sanatana: uno dei quattro Kumiira. 

Santitana-dharma, o bhagavata-dharma: La religione universale e assoluta, 
il dovere eterno di ogni essere che consiste nel servire Dio, la Persona Su
prema, Sri Kr�i:ia. con amore e devozione. (Altro nome del Va17.1iiSrama
dharma). 

Saniitana Gosviimi: Uno dei sei grandi saggi, o Gosvami, di Vrndavana 
(vedi Gosvtimi 2 e LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, 
pag. ix). 

Sanat-kumiira: Uno dei quattro Kumiira. 
Sai:i4ilya: Uno dei sette principali filosofi dell ' India. 
Sandipani Muni: Maestro spirituale che Kr�i:ia scelse quando era sulla Terra 

5 000 anni fa per insegnare agli uomini il principio fondamentale della 
sottomissione a un maestro spirituale quali ficato. 
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Saiijaya: Segretario di Dhrtara�tra, a cui narrò gli avvenimenti della batta
glia di Kuruk�etra dove fu enunciata la Bhagavad-gltli. 

Salikara: Altro nome di Siva, il piu importante degli undici Rudra, da cui 
emanano tutti gli altri. 

Salikaracarya: Incarnazione di Siva, venuto a insegnare la filosofia mliyli
vlidli con lo scopo di allontanare dall ' India l 'influenza del buddismo, ri
stabilendo l'autorità dei Veda. 

Salikar�a.,a: Emanazione plenaria di Kr�r:ia che regna su uno dei pianeti 
Vaikur:itha. 

Slirikhya: 
I )  Sistema filosofico insegnato dal l 'avatlira Kapila e che deriva dallo 

studio analitico dell'anima spirituale concepita come distinta dai 
ventiquattro elementi della natura materiale. 

2) Sistema di analisi puramente materiale del mondo fenomenico nelle 
sue diverse manifestazioni, formulato dall 'ateo Kapila. 

Siirikhya-yoga: Via dell'approfondimento del sé spirituale come distinto dal 
corpo di materia. Conduce l 'uomo al bhakti-yoga, dove può impegnarsi 
nelle attività spirituali che gli sono proprie. 

Sarikirtana: Ogni attività che mira a diffondere le glorie di Dio per i l  benefi
cio di tutt i .  La sua principale manifestazione consiste nel canto pubblico 
dei santi nomi del Signore, sempre accompagnato da danze e distribuzio
ne di praslida (vedi Prasiida). Le Scritture vediche lo considerano come 
l 'unico metodo in grado di frenare le influenze degradanti dell'età di 
Kali. 

Sarikirtana-yajfla, o mahli-yajfla: Il piu importante di tutti i sacrifici; fu in
trodotto da Sri Caitanya Mahaprabhu e consiste nel diffondere le glorie 
di Dio (vedi Sarikirtana) .  È l 'unico sacrificio raccomandato per l 'età di 
Kal i .  

Sannyiisa: 
1 )  Rinuncia ai frutti dell'azione nell 'adempimento del dovere. 
2) Quarta e ultima tappa della vita spirituale (vedi Asrama). Rinuncia 

totale alla vita familiare e so.ciale con lo scopo di controllare perfet
tamente i sensi e la mente e impegnarsi pienamente nel servizio a 
Kr�r:ia. 

Sannyiisi: 
1 )  Il devoto di Kr�r:ia, che rinuncia a tutto per servire il Signore. 
2) Colui che vive secondo le norme del sannylisa (vedi Sannyiisa). 

Sarasvati: Dea del sapere. 
Siiriraka-bhii�ya: Commento di Sankaracarya sul Vedlinta-siltra. 
Siistra: Vedi Scritture rivelate. 
Sattva-gur:ia: Vedi Virtu. 
Siitvata: Alto nome per bhakta, servitore della Verità Assoluta. 
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Satyaki: Grande guerriero del campo dei PaQQava nella battaglia di Kuru-
k�etra. 

Satyaloka: Altro nome di Brahmaloka. 
Satyavati: Sposa di Para5ara e madre di Vyasadeva. 
Satya-yuga: Prima era (yuga) di un ciclo di quattro (mahii-yuga); dura 

I 728000 anni ed è caratterizzata dal fatto che quasi tutti gli uomini vi
vono nella realizzazione spirituale. 

Saumadatti: Altro nome di Bhurisrava. 
Saunaka ��i: Capo dei saggi riuniti nella foresta di Naimi�araQya per ascol

tare lo Srimad-Bhagavatam da Sota Gosvami. 
Savyasacin: Nome di Arjuna, "l 'abile arciere" .  
Scritture rivelate, o Scritture (sastra): S i  riferisce alle Scritture vediche in 

generale (sruti) o a qualsiasi altro scritto con autorità in materia di scien
za spirituale (smrti), cioè in grado di spiegare in modo parampara (vedi 
Paramparii 2) la natura della Verità Assoluta, l 'Essere Supremo, dell '  
anima individuale e del legame eterno che le unisce. 

Scritture vediche ( Veda): Comprendono i quattro Veda (il �k, lo Yajus, 
il Siima e l 'Atharva), le 1 08 Upani�ad, che costituiscono la loro parte 
filosofica, e i loro complementi :  i I 8 PuriilJa, il Mahiibhiirata (di cui fa 
parte la Bhagavad-gita), il Vediinta-siitra e lo Srimad-Bhtigavatam. Cir
ca 5 000 anni fa l 'avattira Vyasadeva racchiuse in esse tutta la conoscenza 
spirituale, emessa in origine da KJ:�Qa stesso e trasmessa fino a quel tem
po oralmente.  [Vi appartiene anche ogni altro scritto paramparti (vedi 
Paramparii),  come il RiimiiyalJa, il Bhakti-rasttmrta-sindhu, il Caitanya
caritamrta, la Brahma-samhita, e altri ] .  

Sé spirituale: Vera identità dell 'essere individuale, altro nome per Anima . 
Sensi: I cinque sensi: udito, tatto, vista, gusto e odorato. In un significato 

piu vasto, anche i dieci organi di senso: cinque di percezione (orecchi,  
pelle, occhi ,  lingua e naso) e cinque d 'azione (bocca, braccia, gambe, 
organi genitali e ano). 

Servizio di devozione: Vedi Bhakti-yoga. 
Sikha1:uJi: Grande guerriero del campo dei PaQQava nella battaglia di Kuru-

ksetra. 
SisupAla: Re demoniaco, nemico di Kr�Qa. 
Sila: Dea della fortuna, eterna compagna di Ramacandra. 
Siva , Rudra, o Sal'lkara: Puro devoto incaricato della distruzione dell 'univer

so alla fine della vita di Brahma, che l 'ha generato .  Appartiene anche al 
gruppo dei dodici mahtijana (vedi pag. 1 87), ed è la divinità dell 'ignoran
za (tamo-gul,la). 

Skanda, o Karttikeya: I l  signore della guerra, figlio di Siva e di Parvati. 
Smrti, o smrti-stistra: L'insieme delle Scritture rivelate dovute alla penna di 

anime liberate che scrivevano per ispirazione divina . Hanno un 'impor
tanza uguale alla sruti (vedi Scritture rivelate). 
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Somadatta: Padre di Bhurisrava e parente di Arjuna. 
Sridhara: Emanazione plenaria di Kr�i:ia che regna su uno dei pianeti Yai

kuntha. 
Sri l.fop

.
�ni$ad: Altro nome dell 'f.fopani$ad. 

Srimad-Bhiigavatam: Bhiigavata Puriil)a, o Mahii-Pura1:1a: Scritto vedico 
che narra i divertimenti eterni di Kr�i:ia, il Signore Supremo, e dei Suoi 
puri devoti . È i l commento originale del Vediinta-siitra da parte del suo 
autore, Yyasadeva, ed è detto la "crema" di tutti gli Scritti vedici. 

SriVlisa Pa.,c.lita: Uno dei principali compagni di Sri Caitanya Mahaprabhu .  
Sruti: 

I )  L 'insieme delle Scritture rivelate che vengono direttamente da Dio , 
contrario di smrti (vedi Scritture rivelate). 

2) Attributo della conoscenza vedica, che dev'essere ricevuta per via 
orale. 

Stato manifestato e non manifestato (vyakta e avyakta) : Le Scritture vediche 
insegnano che l'universo materiale e tutto ciò che vi è contenuto esisto
no, a intervalli regolari, come manifestati e non-manifestati . Diventano 
manifestati quando tutti gli elementi che li compongono emanano dal 
corpo di Maha-Yi�i:iu ed Egli, col suo sguardo, vi introduce gli esseri 
viventi.  Ritorna non manifestato quando ogni cosa -gli elementi mate
riali e gli esseri viventi- rientra nel corpo di Maha-Yi�ryu. In questa 
condizione gli esseri viventi cessano di esistere come individui, ma resta
no in una specie di sonno prolungato.  

Successione dei maestri spirituali (paramparii): Catena di maestri che hanno 
trasmesso, senza alterarlo, l 'insegnamento originale del Signore fino ai 
giorni nostri. 

Subhadrii: Sorella di Kr�i:ia, sposa di Arjuna e madre di Abhimanyu . 
Siidra: Operai, artigiani e artisti che assistono i membri degli altri tre var1:1a 

(vedi Var1:1a). 
Suduriiciira: Attributo di colui che compie atti reprensibili o abominevoli. 
Sugho�a: Nome della conchiglia di Nakula. 
Sukadeva Gosviimi: Figlio di Yyasadeva, ricevette da suo padre l ' insegna

mento dello Srimad-Bhiigavatam mentre era ancora nel grembo della 
madre e lo trasmise piu tardi al re Parik�it . Appartiene inoltre al gruppo 
dei dodici mahii)ana (vedi pag. 1 87). 

Siiryaloka: I l  sole, dove regna Yivasvan. 
Siirya-vamfa: Discendenza di k$alriya che ha origine dal dio del sole. 
Siita Gosviimi: Saggio presente durante la narrazione dello Srimad-Bhiigavatam 

da parte di Sukadeva Gosvami a Maharaja Parik�i t .  Trasmise questo 
sacro insegnamento ai saggi della foresta di Naimi�araryya. 

Svami: Altro nome del Gosviimi (vedi Gosviimi I ) .  
Svargaloka: Sistema planetario superiore costituito dai pianeti celesti e abita

to dai deva. 
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Svarupa Damodara: Acarya vai�r:iava, anello della successione dei maestri 
spirituali (vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, 
pag . ix). 

Syiimasundara: Nome della forma originale di ��l)a, il giovane pastore 
"dalla meravigliosa carnagione del colore di una nuvola di pioggia" .  

T 

Tamo-gur:ia: Vedi Ignoranza. 
Tapa, o tapasya (letter. austerità): Accettare volontariamente alcune restri-

zioni materiali per ottenere benefici superiori . 
Tapaloka: Uno dei sistemi planetari superiori. 
Tatasthii-iakti: Vedi Energia marginale. 
Tat tvam asi, o tattvamasi (letter. tu sei quello stesso, o quella natura spi

rituale). Mantra vedico usato spesso dai mayavadi per identificare l 'es
sere individuale con Dio . Ma trova il suo vero significato in questa pre
ghiera rivolta al Signore Supremo: "Tu sei quello stesso Brahman Su
premo, Dio, la Persona Suprema" .  

Tretii-yuga: Seconda età (yuga) d i  u n  ciclo d i  quattro (maha-yuga); dura 
1 296000 anni .  

Trivikrama: 
I )  Altro nome per Viimana. 
2) Emanazione plenaria di ��r:ia che regna su uno dei pianeti Vaikur:itha. 

Tu/asi: Grande devota di ��r:ia che prende la forma di una pianta. È molto 
cara a K��Qa e le sue foglie sono offerte esclusivamente ai piedi di loto 
del Signore . 

u 

Ucchail}sravii: Cavallo nato dall'oceano di nettare. 
Ugrasena: Re dei Bhoja,  padre di Kamsa e nonno di K��Qa. 
Urna: Dea, compagna di Siva, il cui culto è raccomandato a coloro che desi

derano una bella sposa. 
Universo: 

I) L 'intera manifestazione materiale che conta innumerevoli universi . 
2) Sfera chiusa circondata da sette strati di materia; contiene quattordici 

sistemi planetari, ciascuno con innumerevoli pianeti. 
Upani�ad: 1 08 Scritti vedici che costituiscono la parte filosofica dei Veda. 
Usanii: Maestro spirituale dei demoni. 
Uttamaujii: Grande guerriero del campo dei Par:igava nella battaglia di Kuru

k�etra. 
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V 

Vaibh�ika: Scuola filosofica vicina al buddismo, secondo cui la vita sareb
be prodotta da una combinazione di elementi materiali a un certo stadio 
della loro evoluzione. 

Vaikui:itha (da vai: esente da, e kul}fha: angoscia): I l  regno spirituale, dove 
tutto è sac-cid-iinanda, pieno di eternità, conoscenza e felicità. 

Vaikui:ithaloka (pianeti Vaiku1gha): Pianeti eterni situati nel regno di Yai
ku1gha, il mondo spirituale. K.r�i:ia regna su ognuno di essi nella Sua 
forma di Narayai:ia. 

Vai�l}ava: Colui che dedica la sua vita a Vi�l)u, o Kr�i:ia, il Signore Supremo; 
altro nome per Bhakta. 

Vaisvanara: Uno dei sette principali filosofi dell ' India. 
Vaisya: Agricoltori e commercianti ;  provvedono alle necessità vitali della so

cietà e proteggono gli animali , in particolare la mucca. Il loro gruppo 
costituisce uno dei varl}a (vedi Varf}a). 

Vamana: 
I) L'avatiira-Nano (vedi Bali Mahiiriija). 
2) Emanazione plenaria di K.r�i:ia che regna su uno dei pianeti Yaikui:i\ha. 

Viinaprastha: 
I )  Terza tappa della vita spirituale (vedi Asrama); periodo di pellegri

naggio in vari luoghi sacri per distaccarsi dalla vita familiare e sociale 
e prepararsi al sannyiisa. 

2) Colui che vive sernndo le norme di questo iisrama. 
Varaha: 

I) L 'avatiira-Cinghic le. 
2) Emanazione plenaria di Kr�i:ia che regna su uno dei pianeti Vaikui:i\ha. 

Varf}a: Ognuna delle quattro divisioni della società secondo le funzioni natu
rali che vi svolgono i suoi membri (vedi Briihmaf}a, K�atriya, VaiSya e 
Siidra). L'equilibrio e l 'armonia nella società dipendono dal rispetto di 
queste quattro divisioni universali (vedi Varf}iisrama-dharma). 

Varf}iiSrama, varr:iasrama-dharma, o saniitana-dharma: Istituzione vedica 
che rispetta la divisione naturale della società in quattro varf}a e quattro 
iisrama (vedi Varf}a e Asrama). Fu costituito da Kr�i:ia stesso allo scopo 
di soddisfare tutti i bisogni materiali e spirituali dell 'uomo.  

Varf}iisrama-dharma: Altro nome per l 'istituzione del Varf}iisrama. 
Varui:ia: Dio delle acque. 
Vasudeva: Padre che Kr�i:ia scelse quando apparve sulla Terra, 5 000 anni 

fa (vedi i 'ALBERO GENEALOGICO, pag. 749). 
Viisudeva: 

I )  Vasudeva: Nome di Kr�i:ia, "i l  figlio di Vasudeva" .  
2 )  Vasudeva: Emanazione plenaria d i  Kr�i:ia che regna s u  uno dei pianeti 

Vaikui:i\ha. 
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3) vasudeva: livello in cui si comprende chi è Dio e come Egli agisce 
attraverso le Sue energie. 

Viisuki: 
I )  Altro nome di Ananta, che fa da giaciglio a Garbhodakasayi Vi�ryu . 
2) Re dei serpenti .  

Vediinta (letter. la conclusione del sapere): L'essenza di tutta la filosofia ve
dica, cosi com'è contenuta nel Vedanta-satra e nello Srimad-Bhagavatam, 
che insegnano la piu alta realizzazione della Verità Assoluta, cioè I 'ab
bandono al Signore Supremo, Sri KJ:�rya. 

Vediinta-satra, o Brahma-satra: Grande trattato filosofico di Vyasadeva 
costituito di aforismi (sutra) sulla natura della Verità Assoluta e compo
sto come conclusione ai Veda. 

Veda: 
I )  Il Veda originale, diviso in quattro parti (il �k. lo Yajus, il Stima e 

l 'A tharva). 
2) Altro nome delle Scritture vediche considerate nel loro insieme. 

Vidyiinidhi: Aciirya vai�!Java, anello della successione dei maestri spirituali 
(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

Vikar�a: Grande guerriero Kuru, fratello di Duryodhana. 
Virii�a: Grande guerriero del campo dei PaQcJava nella battaglia di Kuru

k�etra. Alla sua corte i PaQcJava vissero in incognito durante l 'ultimo 
anno del loro esilio . Fu anche i l  padre di Uttara, madre di Parik�it . 

Viriifa-riipa: Altro nome per Visva-riipa. 
Virtu (sattva-gu!Ja): Uno dei tre gu!Ja o influenze della natura materiale. Il 

suo influsso comporta conoscenza, felicità, purezza, controllo dei sensi , 
serenità, umiltà, modestia e moderazione. È sotto il controllo di Vi�Qu.  

Vi��u:  
I )  Nome di  KJ:�Qa, i l  "sostegno di tutto c iò che esiste".  
2) Nome generico dei diversi puru�a-avatara (vedi Puru$a-avatiira) .  È 

anche la divinità della virtu (sattva-gu!Ja). 
Vi��umiirti: Emanazione plenaria di KJ:�Qa che regna su uno dei pianeti 

VaikuQ\ha. 
VÌ$1JU-5akti: L'insieme delle energie del Signore Supremo. 
VÌ$1JU-tattva: Le manifestazioni divine, emanazioni plenarie o emanazioni di 

emanazioni plenarie di Dio , la Persona Suprema, che non sono differen
ti da Lui; contrario di jlva-tattva (vedi Emanazione plenaria). 

Visviimitra Muni: Grande saggio e yogl perfetto.  Dopo aver meditato per 
moltissimi anni allo scopo di raggiungere i l  pieno controllo dei sensi, 
rimase vittima del fascino irresistibile di Menaka, una ragazza venuta dai 
pianeti celesti . 

Visvaniitha Cakravarti Thiikura: Acarya vai�!Java, anello nella successione 
dei maestri spirituali (vedi LA SUCCESSION E  DEI MAESTRI SPIRI
TUALI, pag. ix). 
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Vi5va-rilpa , o virlifa-rilpa: La forma universale del Signore Supremo, Sri 
Kr�IJa, nell 'universo materiale. È costituita dall 'intera manifestazione 
cosmica. 

Vivasviin:  Il dio del sole, che ricevette da Kr�Da l ' insegnamento della Bhaga
vad-gitli molti milioni di anni fa. 

Vrkodara: Altro nome di Bhlma, "il mangiatore vorace dalle imprese sovru
mane" .  

Vrndiivana, Vrndavana-dhtima, Vrajabhami, o Vraja-dhtima: Villaggio 
del l ' India dove Kr�Da rivelò i Suoi divertimenti trascendentali in com
pagnia dei Suoi puri devoti 5 000 anni fa. Non c'è differenza tra questo 
luogo terreno e Goloka Vrndavana, nel mondo spirituale, ma tale visio
ne è accessibile solo a colui che si è purificato col servizio di devozione. 

Vyiisadeva: A vatlira che compilò tutte le Scritture vediche. È uno dei sette 
principali filosofi dell' India e il piu grande fi losofo di tutti i tempi . È 
anche il maestro spirituale di Saftjaya (vedi LA SUCCESSIONE DEI 
MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix e i 'ALBERO GENEALOGICO, 
pag. 749). 

Vyiisa-piljii: Cerimonia d 'offerta al maestro spirituale, che si celebra annual
mente, nella ricorrenza della sua apparizione sulla Terra. 

Vyiisatirtha: Aclirya vai$1Java, anello nella successione dei maestri spirituali 
(vedi LA SUCCESSIONE DEI MAESTRI SPIRITUALI, pag. ix). 

y 

Yiid:'va: Nome di Kr�Qa, "apparso nella dinastia Vadu " .  
Yajlia: 

I )  Vajfta: Nome di Vi�Qu, Kr�IJa, "l 'oggetto di tutti i sacrifici " .  
2) yajfla: atto d i  sacrificio. 

Yajiiapati, o yajfla-pati: Nome di Kf�l)a, "il beneficiario e il maestro di tutti i 
sacrifici" .  

Yajiia Puru�a: Nome d i  Kr�Qa, " i l  beneficiario d i  tutti i sacrifici " .  
Yiijiiavalkya: Uno dei sette principali filosofi dell ' India. 
Yajiiesvara: Nome di Kr�Qa, "il maestro di tutti i sacrifici" .  
Yajur-veda, o Yajus: Una delle quattro divisioni del Veda originale. 
Yajus: Altro nome dello Yajur-veda. 
Yak�a: Famiglia, o classe di esseri demoniaci. 
Yama: 

I) Varna: altro nome di Yamariija.  
2) yama: prima delle otto tappe dell 'a$flirlga-yoga . Consiste nel  control

lo dei sensi. 
Yamaduta: Agenti di Vamaraja. 
Yamariija, o Varna: Il deva che punisce gli infedeli dopo la loro morte. Ap

partiene anche al gruppo dei dodici mahtijana (vedi pag. 1 87). 
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Yamunii: Fiume sacro che attraversa Vrndavana. 
Yamuniiciirya: Grande acarya vai,vr:zava. 
Yafodii: Madre adottiva di Km1a a Vrndavana. 
Yasodii-nandana: Nome di Kmia. "il figlio adottivo di Ya5oda" .  
Yoga (letter. unione con l 'Assoluto, Dio): 

781 

I )  Ogni metodo che permette di controllare la mente e i sensi e di unire 
l 'essere individuale all 'Essere Supremo, Sri Kr�r:ia. 

2) Altro nome dell'A,vfiitlga-yoga e dei suoi numerosi derivati . 
Yoga-miiyii: Potenza interna di Kr�r:ia, che Lo nasconde rendendoLo inac

cessibile agli uomini comuni . È anche la potenza attraverso cui il Si
gnore Si rivela parzialmente al Suo puro devoto, velandogli la propria 
natura divina. 

Yogesvara: Nome di Kr�r:ia, "il maestro di tutti i poteri",  o "il maestro di 
tutti gli yoga".  

Yogf: 
I )  Spiritualista di primo, secondo e terz'ordine, che corrispondono 

rispettivamente al bhakta, allo yogl (vedi Yogf 2), e al jfltinf, o, se
condo un 'altra classificazione, al bhakta, al paramatmavadf e al 
brahmavadf. 

2) Spiritualista di second'ordine, adepto dell'a,vfanga-yoga o di uno dei 
suoi derivati .  

3) Adepto dello yoga, in un  senso piu generale. 
4) Nome di Kr�r:ia. lo "yogf supremo" .  

Yudhiimanyu: Grande guerriero del campo dei Par:içlava nella battaglia di 
Kuruk�etra. 

Yudhi�!hira: Uno dei cinque Par:içlava, fratello maggiore di Arjuna (vedi I '  
ALBERO GENEALOGICO, pag. 749). 

Yuga: Ciascuna delle quattro ere di un maha-yuga (vedi Mahii-yuga). 
Yuga-avatiira: Manifestazioni divine che appaiono in ogni era (yuga) per in

segnare il metodo di realizzazione spirituale piu adatto. 
Yukta: 

I )  La perfezione spirituale, che consiste nel concentrarsi pienamente nel 
servizio della Verità Suprema e Assoluta, Dio, Sri Kr�r:ia. 

2) Colui che raggiunge questa perfezione spirituale, cioè colui che agisce 
in piena coscienza di Kr�r:ia. 

Yuyudhiina: Grande guerriero del campo dei Par:içlava nella battaglia di 
Kuruk�etra. 





Guida alla pron un eia 

del sanscrito 

Vocali i: •  3' u � ù :sfl r 3l a 3TI :;  .: i � f  
�lr � e  Q:ai , aTI" aTI au 

..:.. rii ( a1111Sl'iira i ! !> ( risorga I 

Consonanti dure dure dolci dolci nasali 

non aspirate aspirate non aspirate aspirate 

Gutturali: � ka � kha 1'J ga 'El gha G= ila 

Palatali: ':q .:a � cha � ja � jha 5{ rla 

Cerebrali:  e Ja Q Jha � !;la G çtha OT 1,1a 

Dentali :  a' la � tha � da 'èt dha � na 

Labiali:  q pa Cfi pha � ba � bha lf ma 

Semi-vocali: · � ya � ra � la Cf va 

Sibilanti: � �  q �· � sa 

Aspirate: g' ha s = I a1·agraha) apostrofo 

Le vocali prendono una forma differente quando seguono una consonante: 

T f u 
c. 

esempi:  

" -A CfiT ka T'fi k.i �I ki � ku i( kù 'fi kr f k f  

� ai f o f au 

"' � ..::.. � 
'fi ke tfi kai �I ko 'fil kau 

Il segno (virama) sotto una consonante indica che non è seguita da nessuna vocale 

finale. ' 

Le cifre sono indicate come segue: 
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La scrittura sanscrita è chiamata devantigarl che significa, letteralmente, 
la scrittura usata nelle "città degli esseri celest i" .  L 'alfabeto devantigarl con
siste di 48 caratteri che comprendono 13 vocali e 35 consonanti .  Gli antichi 
studiosi di grammatica sanscrita divisero l'alfabeto secondo un criterio lin
guistico pratico, e questa divisione è stata accettata da tutti gli eruditi occi
dentali. I l  sistema di translitterazione usato in questo libro è conforme al si
stema che gli studiosi degli ultimi cinquant 'anni hanno accettato per indicare 
la pronuncia di ogni suono della lingua sanscrita. 

Le vocali sono pronunciate quasi come in italiano. La a ,  tuttavia, ha 
piuttosto un suono neutro, molto vicino a quello di o breve. La vocale r si 
pronuncia come la ri di rima. L'anusvtira (m), che è un suono puramente 
nasale, si pronuncia come la n nella parola francese bon; e la visarga (�). che 
è fortemente aspirata, viene pronunciata come h sorda seguita da una brevis
sima eco della vocale che precede. Cosi a� si pronuncia aha, e i� si pronuncia 
ihi. 

Le consonanti gutturali k e g si pronunciano rispettivamente come la e di 
barca e la g di gatto, e altrettanto vale per kh e gh , che sono seguite però da h 
aspirata. La n, anch 'essa gutturale, ha un suono nasale come nella parola 
vengo. Le consonanti palatali e e j hanno il suono dolce di cinque e di gioia, e 
altrettanto vale per eh e jh ,  che sono seguite però da h aspirata. La ii, anch' 
essa palatale, si pronuncia come nella parola inglese canyon. Le consonanti 
cerebrali ,, <J e 1,1 sono pronunciate con la punta della lingua contro il palato, 
come nel siciliano pa,ri, be<J<Ju e sa1,1gu; altrettanto vale per 'h e <Jh, che sono 
seguite però da h aspirata. Le consonanti dentali -t, th ,  d, dh e n- sono 
pronunciate come le cerebrali, ma con la punta della lingua contro i denti. Le 
consonanti labiali p, b e m si pronunciano come in italiano, altrettanto vale 
per ph e bh,  che sono seguite però da h aspirata. Le semivocali -y, r, I e v
si pronunciano come in italiano. Le sibilanti s,  � e s  sono pronunciate rispet
tivamente come nella parola tedesca sprechen e nelle parole italiane scimmia e 
santo. Nella lingua sanscrita non esiste alcuna sillaba tonica accentata,  il 
ritmo è determinato dal flusso delle sillabe corte e lunghe (queste ultime sono 
sostenute due volte più a lungo delle prime). 
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Questo indice è cost i tu i to dal la prima e terza riga di ogni verso della Bhagavad-gitti 
cosi com 'è. 

A agnir jyotir ahah Sliklab 8.24 

abhaywi1 sa11va-sa1i1suddhi/1 aham iidir hi deviinlim 10 .2  
16 . 1 aham iidiS ca madhyali1 ca 1 0.20 

abhisandhaya 111 phalam 1 7 . 1 2  
abhito brahma-nirvli�am 5.26 aham litmii guçllikesa 10 .20 
abhyasad ramate ya1ra 1 8.36 aham eviik5ayah kiilab 1 0.33 
abhyasa-yoga-y11ktena 8.8 

alwrfl hi sarva-yajfiiinOm 9.24 

abhyasa-yogena tata/I 12 .9 
aha1il kratur ah01i1 yaj1ìa/l 9. 1 6  

abhyiisena 111 kaun1eya 6.35 
alw1i1 krtsnasya jagatah 7.6 

abhyase 'py asamartho 'si 1 2 . 1 0  
alw1i1 sarvasya prabhava/l 10.8 

abhyu11ha11am adharmasya 4.7 
abrahma-bhuvaniil lokii/1 8 . 1 6  

aha1i1 tvii1i1 sarva-plipebhya/l 18 .66 
ahari1 vaiSviinaro bhiltva 1 5 . 1 4  

iicaraly a/mana/I 5reya/l 1 6.22 
ahwikiira i1iy0ti1 me 7.4 

iicaryii/l pilara/l plllrii/l 1 . 33 
ah01ikiirmi1 bala1i1 darpam 16. 18 

iicaryam upasa1lgamya 1 .2 
aha1iklirmi1 balwi1 darpam 

iicaryan miiluliin bhriilfn 1 .26 
1 8.53 

iiciiryopiisanwi1 saucam 13 .8  
ahmikiira-vimiiçihOtmii 3.27 
iihiirli rajasasye5fii/l 17 .9 

acchedyo 'yam adiihyo 'yam 2.24 iihiiras tv api sarvasya 1 7 . 7  

adesa-kiile yad diinam 1 7.22 ahiri1sii samatii IU$.fifl 1 0.5 

adharmiibhibhaviil krsi:ia 1 .40 
adharmaril dharmam ili yii 1 8.32 ahitf1sli sa1yam akrodlwh 16.2 

adhas ca ml7/iiny a1111sa111a1iini 1 5 .2 aho baia mahat-papam 1 .44 
iilws rviim r$ayafl sarve 10. 1 3  

adhas cordhv01i1 prasrtas 1asya 15 .2  airiivatatù gajendrii(1iim 10 .27 

adhibhl71ari1 ca kitn prok1am 8 . 1  ajanatii mahimiinali1 tavedam 1 1 .41  

adhibl117ta1i1 k5aro bh!Jva}_l 8.4 
adhisfiiya manas ciiyam 1 5 .9 ajlÌlinam ciibhijii1asya 1 6.4 

adhisfhiina1i1 1a1hii kar1ii 1 8 . 1 4  ajt1line11iivr1ati1 jr1iinam 5 . 1 5  
aj1ìas cli5raddadhiinas ca 4.40 

adhiyajfla/l ka1h01i1 ko 'tra 8.2 ajO nitya}_l SliSva/O 'y01i1 p11rii(IO/l 2.20 

adhiyaj11o 'ham eviilra 8.4 ajo 'pi sonn avyayiitmii 4.6 

adhyOtma-jr1llna-nityatvam 1 3 . 1 2  
adhyiitma-vidyii vidyiiniim 1 0.32 akarmaiws ca boddhavyam 4 . 1 7  

adhye5yate ca ya imam 1 8.70 iikhyiihi me ko bhavlin 11gra-rl7pa/l 1 1 . 3 1  
aklr1iti1 ciipi bhtltiini 2.34 

iJçfhyo 'bhijanavlin asmi 16. 15  ak$armil brahma paramam 8.3 

iidilyiiniim ah01n vfyi:iu/l 10.21  ak5arai:iiim akliro 'smi 10.33 

adrsfa-pl7rvam hrsito 'smi drsfvii 1 1 .45 
adve5fi1 sarva-bha!iiniJm 1 2. 1 3  amOnitvam adambhi1vam 1 3 .8 

iidy-an/avanra/l kaunleya 5 .22 ami ca tvii1il dhrtariisfrasya putrii/1 1 1 .26 
ami hi tvii1i1 sura-s01lgha visanti 1 1 .2 1  

iigamiipiiyino 'nilyii/l 2 . 1 4  amrtali1 caiva mrtyuS ca 9 . 1 9  
aghayur indriyàrlima/1 3 . 1 6 antidi-madhyiintam ananta-vlryam 1 1 . 1 9  
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anlldimat param brahma 1 3 . 1 3  api lrailokya-ràjyasya 1 . 3 5  

aniiditvlln nirgu(latvl/t 1 3 . 32 aprakllso 'pravr11is ca 14 . 1 3  

ananta devesa jagan-niviisa 1 1 . 3 7  apriipya ma1fl nivartante 9.3 

anantas cllsmi naganam 10 .29 apriipya yoga-sari1siddhim 6.37 

anan1avijayari1 rii}ii 1 . 1 6 aprali$fho maha-baho 6.38 

ananta-virylimita-vikramas tvam 1 1 .40 iipiiryamii(lam aca/a-prafi$fham 2.70 

ananya-cetiif:i satatam 8 . 1 4  arto jijflllsur arrhiirthi 7. 1 6  

ananyiis cintayanto miim 9 . 22 iiruruk$Or muner yogam 6.3  

ananyenaiva yogena 1 2.6 asad ity ucyate pllrtha 1 7 .28 

anapek$a/:1 sucir dak$a/:1 1 2. 1 6  asakta-buddhi/1 sarvatra 1 8 .49 

aniirya-}11$fam asvargyam 2.2  asak1a1i1 sarva-bhrc caiva 1 3 . 1 5  

aniisino 'prameyasya 2. 1 8  asaktir anabhi$va!lgaf:i 1 3 . 1 0  

anasritaf:i karma-phalam 6. 1 asakto hy iicaran karma 3 . 1 9  

anarmanas t u  sarrorve 6.6 asammiiçlhaf:i sa marrye$u 10 .3  

aneka-bllhiidara-vakrra-nerram 1 1 . 1 6  asamsaya1fl mahll-biiho 6.35 

aneka-cirta-vibhriintii/:1 1 6 . 1 6  asamsayam samagra1fl miim 7. 1 

aneka-divyiibhara(lam I I . IO  asamyatiitmanii yogaf:i 6.36 

aneka-janma-samsiddhaf:i 6.45 iisll-piisa-satair baddhiif:i 1 6. 1 2  

aneka-vaktra-nayanam I I . IO asiistra-vihi1a1fl ghoram 1 7 . 5  

anena prasavfyyadhvam 3 . 1 0  asatkrtam avajfllltam 1 7.22 

anicchann api vllr$1Jeya 3 . 36 asatyam aprati$fham re 1 6 . 8  

aniketaf:i sthira-matif:i 1 2 . 1 9  asau maya haraf:i satruf:i 1 6 . 1 4  

ani$fam i${Orh miSrarh ca 1 8 . 1 2  iiscaryavac cainam anyaf:i sr1Jofi 2.29 

anityam asukham lokam 9.33 iiscaryavat pasyati kascit enam 2 . 29 

annad bhavanti bhiitiini 3 . 1 4  asito deva/o vyasaf:i 10 . 1 3  

anta-kiile ca màm eva 8 . 5  asmiikam t u  visi$fii ye 1 . 7 

antavanta ime dehll/:1 2. 1 8  asocylln anvasocas tvam 2. 1 1  

antavat tu phalam le$llm 7.23 asraddadhaniif:i puro$ll 9.3 

an11bandham k$ayam himsllm 1 8.25 asraddhayll hutam da11am 1 7 .28 

anudvega-karam vakyam 1 7. 1 5  iisthitaf:i sa hi yuktlltmii 7 . 1 8  

anye ca bahavaf:i silriif:i 1 .9 iis11ri1fl yonim llpanniif:i 1 6.20 

anye sii!lkhyena yogena 1 3 .25 iisvllsayllmllsa ca bhllam enam 1 1 .50 

anye tv evam ajanantaf:i 1 3 .26 asva11haf:i sarva-vrk$ii1Jiim 1 0.26 

aplJne juhvati prll(lam 4.29 asvallhiimlJ vikar(las ca 1 . 8 

aparam bhavato janma 4.4 asvallham enam suviriiçlha-malam 1 5 . 3  

aparaspara-sambhl7tam 16 .8  atallvllrthavad alpa1fl ca 1 8 .22 

apare niyatllhllrll/:1 4.29 arha caina1fl nirya-jlltam 2.26 

apareyam iras tv anylJm 7 . 5  atha cer tvam aha1lkiiriif 1 8 .58 

apary1Jptari1 tad asmllkam I . IO a/ha cet tvam imati! dharmyam 2.33 

apasyad deva-devasya 1 1 . 1 3  atha ci11a1i1 samiidhllrwn 1 2.9 

aphaliikii(lk$ibhir yajfla/:1 1 7 .  l i  athaitad apy asakro 'si 1 2 1 . 1 1  

aphaliikll(lk$ibhir y11kraif:i 1 7 . 1 7  atha kena pray11kto 'yam 3 . 3 6  

aphala-prepsunii karma 1 8.23 athavii bah11naitena 1 0.42 

api ced asi plJpebhyaf:i 4.36 athavO yoginiim evo 6.42 

api cet s11durllcllraf:i 9.30 arha vyavasrhiran d[$fVii 1 . 20 
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litmaiva hy li/mano bandhu/:I 6.5 bandhur lltmlltmanas tasya 6.6 
litmany eva ca san1U$fa/:I 3 . 1 7  bhajanty ananya-manasaiJ 9. 1 3  
litmany evtltmantl IU$fa/:I 2.55 bhaktirh mayi parlirh krtvli 1 8.68 
lltma-sambhavitll/:I stabdhii/:I 1 6. 1 7  bhakto 'si me sakhll ceti 4.3  
litma-sarhstharh mana/:I krtvli 6.2� bhaktytl mlim abhijlinliti 1 8.55 

litma-sarhyama-yoglignau 4.27 bhaktyli tv ananyayli sakyaiJ 1 1 .54 
litmaupamyena sarvatra 6.32 bhavlimi na cirlit plirtha 1 2.7 
litma-vantarh na karmlir;i 4.41 bhavlin bhfymas ca karr;as ca 1 . 8  
litma-vasyair vidheytltmli 2.64 bhavanti bhtivli bhutlinlim I0 .5  
ato 'smi loke vede ca 1 5 . 1 8  bhavanti sampadarh daivim 16 .3  

atra sarti mahe$vlisli 1 .4 bhavlipyayau hi bhiitlintlm 1 1 . 2  
a/yeti tal sarvam idarh viditvli 8.28 bhliva-sarhsuddhir ity etat 1 7 . 1 6  
avlicya-vtidtlrhs ca bahan 2.36 bhavaty atytlgintlrh prerya 1 8 . 1 2  
avajlinanti mlirh maçihli 9. 1 1  bhavi$Yll(li ca bhllllini 7.26 
avlipya bhiimliv asapatnam rddham 2.8 bhavitli na ca me tasmlit 1 8.69 

avibhaktarh ca bhiile$U 1 3 . 1 7  bhaytld ra(llid uparatam 2.35 
avibhaktarh vibhakte$U 1 8.20 bhfyma-dror;a-pramukhata/:I 1 .25 
avinlisi tu rad viddhi 2 . 1 7  bhfymam evtibhirak$antu I .  l i  
livrtarh jfltlnam erena 3 .39 bhfymo dror;a/:I siita-putras tathiisau 1 1 .26 
avyaktlidlni bhiitlini 2.28 bhogaisvarya-prasaktlinlim 2.44 

avyaktlid vyaktayaiJ sarvaiJ 8. 1 8  
bhoktliram yajfla-tapasam 5.29 

avyaktli hi gatir du/:lkham 1 2.5 
bhrlimayan sarva-bhiitlini 1 8.61 

avyaktarh vyaktim lipannam 7.24 
bhruvor madhye prlir;am livesya 8 . I O  

avyakta-nidhant/ny eva 2.28 
bhiimir tipo 'nato vt/yuiJ 7.4 

avyakro 'k$ara ity ukta/:I 8.21  
bhufljate te tv agharh plipli/:I 3 . 1 3  

avyakto 'yam acintyo 'yam 2.25 
bhata-bharrr ca taj jfleyam 1 3 . 1 7  

ayane$11 ca sarve$u I .  l i  

ayathlivat prajtlnliti 1 8 . 3 1  
bhara-bhiJvana bhatesa I 0. 1 5  

ayati/:I sraddhayopeta/:I 6.37 
bhata-bhiJvodbhava-karaiJ 8.3  

liyudhiinlim aharh vajram 10.28 
bhata-bhrn na ca bhata-sthaiJ 9.5 
bhiita-grlimaiJ sa evliyam 8 . 1 9  

liyuiJ sa//va-ballirogya 7.8  
ay11kta/:I kiima-klire(la 5 . 1 2  bhata-grtlmam imam krtsnam 9.8 

ayukta/:I prlikrta/:I srabdhaiJ 1 8.28 bhattlni yllnti bhatejyll/:I 9.25 
bhata-prakrti-mok$arh ca 1 3 . 35  

bhaya eva mahli-bllho IO. I 

B bhayaiJ kathaya trptir hi 10. 1 8  

bahavo jfllina-tapasli 4 . 1 0  bl)arh mlirh sarva-bhfltllnllm ·1. w  
bahir an1as ca bhutlinlim 1 3 . 1 6  brahma-bhata/:I prasannlltmli 1 8.54 

bahadara1;1 bahu-dari1$frll-karlilam 1 1 .23 brahma-caryam ahirils(J ca 1 7 . 1 4  

bahlinlitil janmanlim ante 7 . 1 9  brahmllgnllv apare yajflam 4.25 

bahani me vyatitlini 4.5 brahmaiva tena gantavyam 4.24 

bahany adma-parvtlr;i 1 1 .6 briihmar;a-k$atriya-vistlm 1 8.41 

bah11-sakhii hy anantlis ca 2.41  brahmanam iSari1 kamalasana-stham 1 1 . 1 5  

biihya-sparSe$v asaktatmli 5 . 2 1  brlihmar;lis tena vedas ca 1 7.23 

bala1;1 ba/avatlirh cliham 7 . 1  I brahmar;o hi prati$fhaham 14.27 

bandhari1 mok$arh ca yli velli 1 8 . 30 brahma(ly tidhliya karmlir;i 5 . 1 0  
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brahmiJrpalJaril brahma havir 4.24 deviJn bhiJvayatiJnena 3. 1 1  

brahma-sfJtra-padaiS caiva 1 3 .5  deviJn deva-yajo yiinti 7.23 

brhat-siima lathii siJmniim 1 0.3�  dharma-k$etre kuru-k$etre I .  I 

buddhau sara1Jam anviccha 2.49 dharma-samsthiipaniirthiJya 4.8 

buddher bhedam dhrtes caiva 1 8.29 dharmiiviruddho bhflte$U 7 . 1 1  

buddhir buddhimatiim asmi 7 . 1 0  dharme na$fe kula1i1 krtsnam 1 . 39 

buddhir jfliJnam asammohaJ:i 10.4 dharmyiiddhi yuddhiic chreyo 'nyar 2.3 1  

buddhi-yogam upiJSritya 1 8.57  dhiirtarii${rii ralJe hanyuJ:i 1 .45 

buddhi-yukto jahiiliha 2.50 dhiirtarii$frasya durbuddheJ:i 1 .23 

buddhyii viSuddhaylJ yuktaJ:i 1 8 . 5 1  dhr$fadyumno
. 
viriifaf ca 1 . 1 7  

buddhyii yukto yaylJ piirtha 2.39 
dhmaketus cekitiina/1 1 . 5 
dhrtyii yayii dhiirayate 18 .33  

e dhllmenlivriyate vahniJ:i 3 . 38 
dhamo riitris rathii kr$1Ja/:I 8.25 
dhyiiniit karma-phala-tyiigas 12 . 1 2  

caflcalam h i  mana/:! k($1Ja 6.34 
ciitur-var1Jyam mayii S($fam 4. 1 3  dhyiina-yoga-paro nityam 18 .52 
catur-vidhii bhajante miim 7. 1 6  dhyiineniitmani pasyanti 1 3 .25 
cetasii sarva-karmii1Ji 1 8. 5 7  dhyiiyato vi$ayiin pumsaJ:i 2.62 
chandiimsi yasya par1Jiini 1 5 .  I diso na jtlne na labhe ca sarma 1 1 .25 

divi sllrya-sahasrasya I l  . 1 2 
chinna-dvaidhii yatiitmanaJ:i 5.25 
chiuvainam satnsayam yogam 4.42 divya-miilyiimbara-dharam I l  I l  
cintiim aparimeyiim ca 1 6. 1 1  divya1i1 dadiimi te cak$u/;i 1 1 .8 

diyate ca parikfi$fam 1 7 . 2 1  
do$air etail;i kula-ghniiniim 1 .42 

D dra$!Um icchiimi te rfipam 1 1 . 3 

dadiimi buddhi-yogam tam 
dravya-yajfliis tapo-yajflii/1 4.28 

IO. I O  
drolJalit ca bhfymam ca jayadratha1i1 1 1 .34 

daivam eviipare yajflam 4.25 
df$fViibhutam r17pam ugra1i1 tavedam 1 1 .20 

daivf hy e$ii gu1Jamay/ 7 . 1 4  
d($fVii h i  tvii1i1 pravyathitiintariitmii 1 1 .24 

daivf sampad vimok$i1YO 16.5 dr$fvii tu piilJl/aviinikam 1 .2 
daivo vistarasaJ:i proktaJ:i 1 6.6 

d($fvedam miinu$ari1 rllpam 1 1 . 5 1  
dambhiJhatlklira-samyuktiil;i 1 7. 5  dr$fvemam svajanam kr$1Ja 1 .28 
dambho darpo bhimiinas ca 16.4 drupado draupadeyiis ca 1 . 1 8 
dari1$frlJ-kariJ/tlni ca te mukhiini 1 1 .25 duJ:ikham ity eva yat karma 1 8.8 
diJna-kriyiJs ca vividhiJ/:I 1 7.25 duJ:ikhe$V anudvigna-manii/:I 2.56 
danam damas ca yajflas ca 16. I 

dfJrelJa hy avaram karma 2.49 
danam l.Svara-bhiJvas ca 1 8.43 dvandvair vimuktà/:I sukha-duJ:ikha 1 5 . 5  
da1J</O damayat(Jm asmi 10.38 dvau bhata-sargau /oke 'smin 16.6 
darsayaml/sa parthiJya 1 1 .9 dv(Jv imau puru$au loke 1 5 . 1 6  
datavyam iti yad danam 1 7.20 dy/Jv aprthivyor idam antaram hi 1 1 .20 
dayii bhflte$V aloluptvam 1 6.2 dyfltari1 chalayatiim asmi 10 .36 

deh/ nityam avadhyo 'yam 2.31 1  
dehino 'smin yatha dehe 2 . 1 3  E 
defe kiJ/e ca p(Jfre ca 1 7.20 
deva apy asya rl7pasya 1 1 .52 ektlkl yata-ciffiitmii 6 . 1 0  

deva-dvija-guru-pr(Jjfla 1 7 . 1 4  ekam apy iisthilaJ:i samyak 6.4 
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ekari1 slilikhy01i1 ca yogmi1 ca 5.5 gata-saligasya mukrasya 4.23 
ekarvena prthakvena 9. 1 5  �atlisiin agatlisiirils ca 2. 1 1  

ekayli ylity anavr1tim 8.26 �atir bhartli prabhufl sàk$i 9 . 1 8  
grhilvai�àni sarilyliti 15 .8 

eko 'thavlipy acy111a tal samak$am 1 1 .42 �U(lli g11(1e$11 vartante 3.28 

e$li brlihmi srhiti/:i pàrtha 2.72 
e$li te 'bhihità sàrlkhye 2.39 �ll(llin erlin alilya trin 14.20 

e$li tiiddesatafl prokrafl 10.40 gu(là vartanta ity evam 14.23 

etac chrutvà vacanaril kesavasya 1 1 .35  gu(lebhyas ca pararil velli 14. 1 9  
guriin ahatvli h i  mahànubhàvàn 2.5 

etad b11ddhvli buddhimlin sylit 1 5 .20 
etaddhi d11rlabhataram 6.42 
etad vedi111m icchàmi 1 3 . I H 
etad yonini bhl7tlini 7.6 
etad yo velli tam priihufl 1 3 .2 hanta te kathayi$yàmi I0. 1 9  

har$limar$a-bhayodvegair 12. 1 5  

etair vimohayaty e$a/:i 3.40 har$a-sokanvitafl kartli 18.27 

etair vimuktafl ka11nteya 1 6.22 haro vii prlipsyasi svargam 2.37 

eta) jr!iinam ili proktam 1 3 . 1 2  hatviipi sa imàl loklin 18. 1 7  

etàril dmim ava$fabhya 1 6.9  
etàri1 vibhiitiril yogaril ca IO .  7 hatviirtha-klimlirils tu g11riin ihaiva 2.5 

herunànena kaunteya 9. 1 0  

etan me sarilsayaril k{$(1a 6.39 hr$ikesaril tadli vlikyam 1 .20 

etàn na hantum icchiimi 1 . 34 
etliny api tu karmii(li 1 8.6 
etasyliharil na pasyiimi 6.33 
erar k$elraril samàsena 1 3.7 

icchli dve,afl sukharil duflkham 1 3 .7  

evarn bahu-vidhà yajflii 4.32 icchà-dve$a samu11hena 7.27 

evari1 buddhefl parari1 b11ddhvli 3.43 idam adya maya labdham 16. 1 3  

evam etad yathàllha 1 1 . 3  idam aslldam api me 16. 1 3  

evarn jilàtvà krtaril karma 4. 1 5  idaril jilànam upiisritya 14.2 

eva1i1 paramparii-pràptam 4.2 
idaril sarlraril kaunteya 1 3 . 2  

evarh pravortitaril cakram 3 . 1 6  idaril te nàtapaskiiya 18.67 

evaril nlpafl sakya ahari1 nrloke 1 1 .48 idaril 111 te guhyatamam 9. 1 

evaril satata-y11ktà ye 1 2. I  idànlm asmi samvruafl 1 1 . 5 1  

evaril trayi-dharmam anuprapannà/:i 9.21 ihaikastharil jagat krtsnam 1 1 . 7 

evam ukto hr$1kesafl 1 .24 
ihaiva tair jitafl sargafl 5 . 1 9  

evam 11krvà hr$1kesam 2.9 
ihante klima-bhogàrtham 161 . 1 2  

evam 11krvàrj11nafl sarlkhye 1 .46 
ijyate bharata-sre$fha 17 . 1 2  

evam 11ktvli taro riijan 1 1 .9 
lk$ale yoga-yukta-àtmli 6.29 
imarn vivasvate yogam 4. 1 

indriyà(làrn hi caratàm 2.67 
G indriyà(là1i1 manas clismi 10.22 

indriyii(li da5aikaril ca 13 .6 

gacchanry ap1111ar-livr11im 5 . 1 7  indriyli(li mano buddhifl 13 .40 

glim livisya ca bhiiriini 1 5 . 1 3  indriyà(lindriylirrhebhya/1 2.58 

gandharvà(llirn cirraratha/1 10.26 
gandharva-yak$àS11ra-siddha-sa1tghli 1 1 .22 indriyà(lindriyàrthebhyafl 2.68 
gii(1ç/iva1i1 sra1i1sate hasrar 1 .29 indriyli(1i11driyàrrhe$U 5.9 
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indriyii!Ji parii!•Y iihu!i 3.42 jiliina-yajilena tenàham 1 8 . 70 
indriyii!Ji pramiithini 2 .60 jiliina-yogena siinkhyiiniim 3.3 

indriyiirthiin vimiii;fhàtmà 3.6 j1ìiinena tu rad aj1ìiina111 5 . 1 6 

indriyarthe,11 vairàgyam 13 .9  j1ìiitwn dra,,wn ca tal/vena 1 1 .54 
indriyasyendriyasyàrthe 3 .34 jiliitvà siistra-vidhiinoktam 1 6.24 
iHiin bhogiin hi vo devii/I 3 . 1 2  jileya/l sa nitya-sannyiisi 5 .3  
iHo 'si me drçlham iti 18 .64 jfleya1n yat tat pravak,yami 1 3 . 1 3  
i,ubhi/l pratiyotsyiimi 2.4 jo�ayet sarva-karmli1Ji 3 .26 

/Svarar sarva-bhiitiiniim 1 8 .61 jyiiyasi cet karmat;as te 3 . 1  
/Svaro 'ham aham bhogi 16 . 14  jyori,iim api taj jyoti/l 1 3 . 1 8  
ili guhyatamatil siistram 1 5 .20 
ili k,e1rati1 tathli jiliinam 1 3 . 1 9  

iti miim yo 'bhijiiniiti 4 . 1 4  K 

ili ma/vii bhajante miim 10.8 kaccid ajiliina-satnmoha!i 1 8 . 72 
ili te jiltlnam iikhyiitam 1 8.63 kaccid etac chruta1n piirtha 1 8 .72 
ity aham vasudevasya 18 .74 kaccin nobhaya-vibhra,fa!i 6.38 
ity arjuna1i1 viisudevas tathoktvii 1 1 . 50 kair lingais trin g111Jlin etiin , 14.21  

l·air mayii saha yoddhavyam 2.22 

Idi/o 'smi loka-k,aya-krt pravrddhah 1 1 . 32 

jaghanya-gu1Ja-vr11i-stht!/l 14. 1 8  kalpa-k,aye punas tiini 9.7 

jahi satrum maha-baho 3.43 kiima e,a krodha e,ar 3 .37 

janma-bandha-vinirmuktii!i 2.5 1  kiima!i krodhas tathli lobha!i 16 .21  

janma karma ca me divyam 4.9 kiimais rais tair hrta-jiliinii!i 7.20 

janma-mrtyu-jarii-du!ikhai!• 14.20 
kiima-krodha-vimuktiiniim 5 .26 

janma-mrtyu-jartJ-vylidhi 13 .9  kiima-krodhodbhavam vegam 5.23 
jarii-mara!Ja-mok,aya 7.29 kiimam asritya du,piiram 16 . 10  
jiitasya hi  dhruvo mrtyuti 2 .27 kiima-riipe!Ja kaunteya 3.39 
jayo 'smi vyavasiiyo 'smi 10.36 kiimiitmiina/l svarga-parii!i 2.43 

jha,li!Jiim makaras ciismi 10.3 1 
kiimopabhoga-paramii/l 16. 1 1  

jijiliisur api yogasya 6.44 kiimyiinlim karma!Jam nyiisam 18 .2  
jitiitmanar prasiintasya 6.7 kiink,antar karm0(11im siddhim 4 . 1 2  
jlva-bhiitiim mahii-biiho 7 . 5  kiira!Jam g111Ja-sarlgo 'sya 1 3 .22 
jivanaf!! sarva-bhiire,11 7.9 kiira110m karma-karteti 1 8 . 1 8  
jiliiniigni-dagdha-karmii!Jam 4. 1 9  

karma brahmodbhava1n viddhi 3 . 1 5  
jiliiniigni!i sarva-karmii!Ji 4.37 

karma caiva tad-arthiyam 1 7 .27 
jilllnam nvrtya tu rama/I 14.9 

karma-jatn buddhi-yuktii hi 2 . 5 1  
jilllnari1 jileyati1 j11iina-gamyam 1 3 . 1 8  

karma-jiin viddhi tiin sarviin 4.32 
jiliinatn jileyarn parijrliitll 1 8 . 1 8  

karma!Ja!i sukrtasyiihu!i 1 4 . 1 6  
jiliinlJm karma ca kartà ca 1 8 . 1 9  

jilànari1 labdhvll parlJm sllntim 4.39 
karma!Jaiva hi sarnsiddhim 3 .20 

jilllnatn re 'ham sa-vijilllnam 7.2 karmii!Ji pravibhaktllni 1 8 .41 

jilllnarn vijilllnam llstikyam 1 8.42 karma!JO hy api boddhavyam 4. 1 7  

jilllnarn vijilàna-sahitam 9. 1 karma!Jy abhipravr110 'pi 4.20 

jilanam yadll tadii vidyat 14. 1 1  
karma1,1y akarma ya!i pasyet 4 . 1 8  

jiliina-vijilàna-trptiitma 6.8 karma1,1y evàdhikàras te 2.47 

jiliina-yajilena càpy anye 9. 1 �  karmendriyai!i karma-yogam 3.7 
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karmendriylif}i sarhyamya 3.6 k$elrarh k$erri tathiJ krtsnam 1 3 .34 
karmibhyas ciidhiko yogi 6.46 k$iplimy ajasram asubhiin 1 6 . 1 9  
kiirpafJya-do$Opahata-svabhtival; 2.7 k$iprarh bhavati dharmlitmli 9 . 3 1  

kaf$ayantal; sarira-stham 1 7.6 k$iprarh hi mi1nU$e loke 4 . 1 2  
kartavylinili me plirtha 1 8.6 k$udrarh hrdaya-daurbalyam 2.3 
kartum necchasi yan mohat 1 8.60 kula-k$aya-krtam do$am 1 . 37 
kiirya-kliraf}a-kartrtve 13 .2 1  kula-k$aya-krram do$am 1 .38 
kiiryam ity eva yat karma 1 8.9 kula-k$aye praf}asyanti 1 .39 

kiiryate hy ava5al; karma 3.5  kuru karmaiva tasmlir tvam 4. 1 5  
kasmlic ca te na nameran mahiitman 1 1 .37 kuryiid vidviirhs tarhtisaktal; 3 .25 
kiisyas ca parame$viisal; 1 . 1 7  kutas lvii kasmalam idam 2.2  
katham bhfymam aham sarlkhye 2.4 
katharh etad vi}liniylim 4.4 

karharh na jiteyam asmiibhil; 1 . 38 L 
katharh sa pufU$a/:I plirtha 2.21 
katham vidyiim aharh yogin I0. 1 7  labhante brahma-nirvlifJam 5 . 25 
karhayanta5 ca mlirh nityam I0.9 labhate ca tatal; ktimlin 7.22 
kafv-amla-lavafJlily-U$fJO - 17.9 lelihyase grasamlinal; samantat 1 1 .30 

lipyate na sa pllpena 5 .  IO  
kaunteya pratijlinihi 9.31  lobhal; pravruir arambhal; 14. 1 2  
kavirh purlit;1am anu5asirliram 8.9 
kayena manasli buddhya 5. 1 1  loka-sarlgraham evapi 3 .20 
kecid vilagnli da:Santinrare$U 1 1 .27 loke 'smin dvi-vidhiJ nfyfhti 3 .3  
kesavarjunayol; put;1yam 1 8.76 

ke$U ke$U ca bhiive$U 10. 1 7  
kim licliral; karharh cairlin 14.21 M 
kirh karma kim akarmeti 4 . 1 6  
kirh no rlijyena govinda 1 .32 mac-cillal; sarva-durglit;1i 1 8.58 
kim punar briihmat;1li/:I put;1ylll; 9.33 mac-cillll mad-gara-prlit;1li/:I I0 .9 

mad anugrahiiya paramam I I . I  
kirh rad-brahma kim adhyiirmam 8 . 1  mad-arrham api karmlit;1i 1 2 . 1 0  
kirifinarh gadinarh cakra-hasram 1 1 .46 mad-bhakta etad vijflllya 1 3 . 1 9  
kirlfinarh gadinarh cakrit;1arh ca 1 1 . 1 7  
klrtil; sr/r vtik ca nlirlt;1lim 10.34 mad-bhtivli mlinasli }iJttJI; 10.6 
klaibyarh mll sma gamal; plirtha 2.3 mtJdhaval; pllt;1<;lava5 caiva 1 . 14 

mahiJ-bhatliny aharlkllral; 13 .6  
kleso 'dhikararas reyl!m 12 .5  mahaf$ayal; sopra parve I0.6 
kriyare bahulliylisam 18.24 mahar$lt;1llrh bhrgur aham I 0.25 
kriyare rad /ha prokram 1 7 . 1 8  
kriyl1-viSe$a-bahultJm 2.43 mahti-sano mahti-pi1pml1 3 .37 

krodhtid bhavari sarhmohal; 2.63 mahiirmllnas ru mtJrh ptJrrha 9. 1 3  
m li  karma-phala-herur bhal; 2.47 

krpayii paraytivfyfal; 1 .27 marna dehe gu<;liJkesa 1 1 . 7  

k�i-gorak$YO-vlit;1i}yam 18.44 mamaivtJrhso }lva-loke 1 5 . 7  
k$aral; sarvlit;1i bhattJni 1 5 . 1 6  
k$elrajitarh capi mtJrh viddhi 13 .3  mlimaki1/:I pi1t;1<;lavtiS caiva I .  I 
k$erra-k$elrajita-sarhyogiil 1 3 .27 ml/m aprlipyaiva kaunreya 16 .20 

mi1m lirma-para-dehe$U 16 . 18  
k$erra-k$errajitayor evam 1 3 .35 marna varrmiinuvartante 3 .23 
k$elra-k$errajitayor jitlinam 13 .3  marna vartmOnuvartante 4. 1 1  
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mamo yonir mahad-brahma 1 4.3 mayy eva mana lidha1sva 12 .8  
miim caivlinla/; sar/ra-slham 1 7.6 mi1hyai$a vyavasliyas le 1 8 .59 
mlim ca yo 'vyabhiclirera 14.26 moghiisl! mogha-karmliral; 9. 1 2  
miim evai$yasi satyam re 18 .65 mohlid lirabhya/e karma 18 .25 
mlim evai$yasi yuktvaivam 9.34 mohad grhitvlisad-grlihlin 1 6 . 1 0  

mlim eva ye prapadyanle 7 . 1 4  mohlil tasya parityiigal; 18 .7  
mlim hi  plirtha vyaplisritya 9.32 mohi1am nlibhijlinlili 7 . 1 3  
mlim upetya punar janma 8. 1 5  mrgii(lliffl ca mrgendro 'ham 10.30 
miim upetya /u kaunteya 8 . 1 6  mrryul; sarva-haras cliham 10 .34 
manal;-praslidal; saumya/vam 1 7 . 1 6  muçlha-grlihe(llilmanal; yat 1 7 . 1 9  

mana/; samyamya mac-cilla/; 6. 1 4  muçlho 'yam nlibhijl!nliti 7 .25 
mana/; $a$/hl!nindriyà(li 1 5.7  mukta-sarlgo 'nahamvlidl 18 .26 
mlintlpamànayos /u/yal; 14.25 muninlim apy aham vylisal; 10.37 
manasaivendriya-grlimam 6.24 murdhny lidhliylilmanal; prliram 8 . 1 2  
manasas t u  parli buddhil; 3.42 

man-manii bhava mad-bhaktlih 9.34 N 
man-manà bhava mad-bhaktal; 1 8.65 
mantra 'ham aham evlijyam 9 . 1 6  nabhal; sp{"Sam diplam aneka-varram 1 1 .24 

manU$Yli(lliffl sahasre$U 7 .3  nabhas ca prrhivtm caiva 1 . 1 9 

manyase yadi /ac chakyam 1 1 .4 nlibhinandali na dve$/i 2.57  
no buddhi-bhedam janaye/ 3 . 26 

martcir marutlim asmi 10.21  no clibhlivaya1al; slinli/; 2.66 

miislinlim mlirga-sir$O 'ham 10.35 
mii suco/; sampadam daivim 1 6.5 no cainam kledayanly iipal; 2.23 

mii te vyathii mli ca vimuçlha-bhiival; 1 1 .49 na caitad vidmal; kalaran no gariya}J 2.6 

mat-karma-krn mat-paramal; 1 1 . 55 no caiva no bhavi$ylimal; 2. 1 2  
n a  ca mlim tlini karmiiri 9.9 

mat-praslidlid aviipnoli 1 8 . 56 na ca mat-sthàni bhurani 9.5 

miilrà-sparsàs tu kaunteya 2 . 1 4  
mal sthiini sarva-bhuliini 9.4 no ca saknomy avasthiitum 1 . 30 

mal/a eveli tiin viddhi 7 . 1 2  n a  ca sannyasaniid evo 3.4 

molla/; para/aram niinyal 7 .7  na ca sreyo 'nupasyiimi 1 . 3 1  
no casusrii$ave viicyam 1 8.67 

mlilulii/; svasuriil; paulriil; 1 .34 no càsya sarva-bhule$U 3 . 1 8  

maunam caiviismi guhyàniim 1 0.38 
mayàdhyak$e(la prakrtil; 9. 10  na ca tasmiin manu$Ye$U 18 .69 

maya haliims 1vam }ahi mii 1 1 . 34 no cliii svapna-silasya 6. 1 6  

mayaivaile nihalii/; purvam eva 1 1 .33 niidatle kasyacil pàpam 5. 1 5  
no dve$/i sampravr11ani 14 .22 

mayà prasannena taviirjunedam 1 1 .47 na dve$/Y akusalath karma 1 8 . 1 0  

mayà ratam idarh sarvam 9.4 
mliyayiipahrta-j11iinii 7 . 1 5  niih01;1 prakiisa/1 sarvasya 7 .25 
mayi clinanya-yogena 1 3 . 1 1  nlihari1 vedair na tapasà 1 1 . 53  
mayi sarvam idari1 protam 7 .7  na hi  deha-bhrta sakyam 18. 1 1  

no hi j11iinena sadrsam 4.38 
mayi sarvli!Jl karmiil}i 3 . 30 no hi kalyai10-krt kasci1 6.40 

mayy-arpila-mano-buddhil; 8.7 

mayy-arpila-mano-buddhir 1 2 . 1 4  na h i  kaScir k$O!Jam api 3 . 5  
mayy iisakta-maniil; piirtha 7 . 1  na hinasty iitmanlitmlinam 13 .29 

mayy livesya mano ye miim I L' na hi prapasyiimi mamiipanudyiit 2.8 
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na hi te bhagavan vyaktim 1 0 . 1 4  nl1tyasnatas t u  yogo 'sii 6. 1 6  

na hy asannyasta-sallkalpal;i 6.2 nlily-ucchritaril nlltinlcam 6. 1 1  

nova-dv/ire pure dehl 5 . 1 3  

nainaril chindanti sastrll(li 2.23 

nai$karmya-siddhiril paraml/m 1 8.49 na veda-ya}fllldhyayanair na dllnail;i 1 1 .48 

naite srtl plirtha j/Jnan 8.27 na vimuflcati durmedhli/;i 18 .35  

naiva kiflcit karamlli 5.8 n/iyakll mamo sainyasya I .  7 

naiva tasya krtenllrthal;i 3 . 1 8  n/Jyaril loko 'sii n a  paral;i 4.40 

nliyaril loko 'sty ayajflasya 4.3 1 

na }liyate mriyate vii kadiicit 2.20 

na klillk$e vijayam k[$1Ja 1 .3 1  n a  yotsya iti govindam 2.9 

na karma!Jlim an/Jrambhlit 3.4 nehllbhikrama-nl/So 'sti 2.40 

na karma-phala-saliiyogam 5 . 1 4  nibadhnanti mahll-bllho 1 4.5  

na kartrtvaril na karm/Jr:ii 5 . 1 4  nidrl//asya-pramlidottham 1 8. 39 

nihatya dh/Jrtarli$frlln nal;i 1 .35 

nakulal;i sahadevas ca 1 . 1 6  

namal;i purastlid atha P[$fhatas te 1 1 .40 nimiu/Jni ca pa5y/Jmi 1 . 30 

na mliril du$k[lino miiç/hli/;i 7 . 1 5  nindantas lava slimarthyam 2.36 

na mliril karmlir:ii limpanti 4 . 1 4  
nirlislr nirmamo bhiitvli 3 .30 

namaskrtvli bhiiya evliha kr$fJOm 1 1 .35 niriiSlr yata-cill/Jtm/J 4 . 2 1  

nirdo$aril h i  samaril brahma 5 . 1 9  

namasyantas ca m/Jril bhaktyli 9. 1 4  
nirdvandvo h i  mahll-bliho 

na me p/Jrth/Jsti kartavyam 3.22 
5 .3  

na me vidui;i sura-gar:ili/;i 10.2 
nirdvandvo nitya-sauva-sthal;i 2.45 

namo namas te 'stu sahasra-krtvai;i 1 1 .39 
nirmamo nirahallkllral;i 2.71  
nirmamo nirahallkliral;i 12 . 1 3  

nlinii-sastra-praharar:ilil;i 1 .9 
nirm/Jna-mohii jita-sallga-do$à/;i 1 5 . 5  

niinavliptam aviiptavyam 3.22 nirvairal;i sarva-bhiile$U 1 1 . 55 
niinà vidhàni divy/Jni 1 1 .5 niScayaril srr:iu me taira 1 8 . 4  
niintaril n a  madhyaril na punas 1 1 . 1 6  nisprhal;i sarva-k/Jmebhyal;i 6. 1 8  
niinta 'sti marna divyiiniim 10.40 nityal;i sarva-gatal;i sthiir:iur 2.24 
nlinyaril gur:iebhyal;i kartiiram 1 4 . 1 9  nityaril ca sama-ciuatvam 1 3 . 1 0  

nlipnuvanti mahiitmlinal;i 8 . 1 5  nivasfyyasi mayy eva 1 2 . 8  
n a  prahr$yet priyaril prlipya 5.20 niyataril kuru karma tvam 3 . 8  
narake niyataril viisal;i 1 .43 niyataril sallga-rahitam 1 8. 23 
na riipam asyeha tathopalabhyate 15 .3  niyatasya tu  sanny/Jsal;i 1 8 . 7  
n a  sa siddhim avlipnoti 1 6.23 nyliyyaril vii viparl/aril v/J 1 8 . 1 5  

niisato vidyate bhiival;i 2 . 1 6  

n a  saucam nlipi c/Jc/Jral;i 1 6.7 o 
n/lsaylimy /ltma-bhllvasthal;i I O. I  I 

n/Jsti buddhir ayuktasya 2.66 om ity ek11k$araril brahma 8 . 1 3  
na$fO mohal;i smrtir /abdh/J I � - 73 nril-tat-sad iti nirdesal;i 1 7 .23 

na rad asti prthivyllm vii 1 8.40 

na tad asti vin/i yat sy/Jn 10.39 p 
na rad bh/Jsayate suryal;i 15 .6  

na tu  miim abhij/Jnanti 9.24 paflcait/Jni mah/J-b/Jho 1 7 . 1 3  

na tu m/Jril sakyase dra${Um 1 1 .8  paflcajanyaril hr$1kesal;i 1 . 1 5  

p/Jpam evl/Srayed asm/Jn 1 .36 

na tvat-samo 'sty abhyadhikal;i kuto 1 1 .43 p/Jpm/Jnaril prajahi hy enam 3 . 4 1  

n a  t v  ev/Jharil )iitu n/lsam 2 . 1 2  paramaril puru$aril divyam 8.8  
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paramlltmeti clJpy ukta!i 1 3.23 praml1dl1fasya-nidrl1bhi!i 14.8 
param bhllvam ajlJnantafl 7.24 pramlJda-mohau tamasafl 14. 1 7  
param bhlJvam ajlJnantafl 9. 1 1  pr01;zamya sirasli devam 1 1 . 1 4  
param bhayafl pravak$yl1mi 1 4 . I  prl1r;zl1pl1na-ga/T ruddhvl1 4.29 
param brahma param dhlJma 1 0. 1 2  prl1r;zl1plina-samliyuktafl 1 5 . 1 4  

parasparam bhllvayantafl 3. 1 1  prl1r;zl1pl1nau samau krtvlJ 5.27 

paras tasmlJt tu bhlJvo 'nyo 8.20 prar;zavafl sarva-vede$U 7.8 

parasyotslJdanlJrtham vlJ 17 . 1 9  prllpya pur;zya-krtlim loklJn 6.41 

paricarylitmakam karma 1 8.44 prasllde sarva-duflkhlinllm 2.65 

parir;zllme vfyam iva 1 8.38 prasaktlifl klima-bhoge$u 16. 1 6  

paritrl1r;zl1ya sl1dhan11m 4.8 prasaligena phafliklilik$1 18 .34 

pllrtha naiveha nlJmutra 6.40 prasanna-cetaso hy IJsu 2.65 

parylJptam tv idam ete$11m I .  I O  prailJnta-manasaril hy enam 6.27 

paiylJditylJn vasan rudrlin 1 1 .6 prail1ntl1tml1 vigata-bhlfl 6. 14  

paiyaitllril pl1r;zçlu-putrl1r;z/im 1 .3 praiaste karmar;zi tathli 17 .26 

paiya me pllrtha rUplJr;zi 1 1 . 5  pratyak$11vagamam dharmyam 9.2 

paiylimi devliths /ava deva dehe 1 1 . 1 5  pravartante vidhlinoktlJ!i 17 .24 

paiylJmi tvlim dlpta-hutlJSa-vaktram 1 1 . 1 9  pravrue sastra-samplJte 1 .20 

paiylJmi tvlJril durnirlqyam samant/i 1 1 . 1 7  pravruim ca nivruim ca 1 6.7 

paiyafl srr;zvan sp{'iafl jighran � . R pravruim ca nivruim ca 1 8 . 30 

paiyaty akrta-buddhitvlit 18. 1 6  praylir;za-klife ca katham 8.2 

palanti pitaro hy e$111fl 1 .4 1  praylJr;za-klJ/e manas/i 'calena 8. 10 

patraril pu,paril phafaril toyam 9.26 praylJr;za-klJ/e 'pi ca mam 7.30 

paur;zçlram dadhmau mahlJ-Salikham 1 . 1 5 pray11111 ylJnti tam klifam 8.23 

pavanafl pavatlJm asmi 1 0.3 1 prayatnlid yatam/inas tu 6.45 

pitliham asya jagatafl 9. 1 7  pretlln bhata-gar;zlims clJnye 1 7.4 

pitliSi lokasya carlicarasya 1 1 .43 priyo hi jfllJnino 'tyartham 7. 1 7  

piteva putrasya sakheva sakhyufl 1 1 .44 procyamlJnam aie$er;za 1 8.29 

pitfr;zlJm aryamlJ cliSmi 10.29 procyate gur;za-salikhy/ine 1 8 . 1 9  

prabhavafl pralayafl sthlJnam 9. 1 8  Prthaktvena t u  yaj jfllJnam 18 .21  

prabhavanty ugra-karmllr;za!i 16.9 
pur;zyo gandhafl prthivyliril ca 7.9 

prlidhlJnyatafl kuru-sre$fha 10. 1 9  
purodhasàm ca mukhya1n mllm 10.24 

prah/IJdas cliSmi daitylJnlim 10.30 
purujit kun/Tbhojai ca 1 . 5  

prajahllti yadlJ kl1ml1n 2.55 
puru,afl prakrti-stho hi 1 3 .22 

prajanas cliSmi kandarpafl 10.28 
puru,afl sa paral;z pllrtha 8.22 

prakllsam ca pravruim ca 14.22 puru$a!i sukha-dul;zkhlJnlJm 1 3 .2 1  

prakrtel;z kriyaml1r;zl1ni 3.27 puru,am stlsvataril divyam 10. 1 2  

prakrter gur;za-samma{lhlJ!i 3.29 parvllbhytJsena tenaiva 6.44 
prakrtim puru$arfl caiva 1 3 .  I PU$r;zl1mi cau,adhlfl sarvli/;z 1 5 . 1 3  

prakrtim p11ru$ari1 caiva 1 3 .20 

prakrtim svlJm adhfyftlya 4.6 R 
prakrtim svlJm ava$fabhya 9.8 
prakrtim yllnti bha111ni 3.33 ràga-dve,a-vimuktais tu 2.64 
prakrtyaiva ca karmllr;zi 1 3 .30 rlJgl karma-phala-prepsufl 1 8.27 
pralapan visrjan grhr;zan 5.9 rajai;z sauvam tamas caiva 14. 1 0  
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riijan samsmrtya samsmrtya 18 .76 Sakya evarfl-vidho dra$/Um I 1 . 53 
rajasas tu phalarfl du/lkham 14. 1 6  samadhiiv acalli buddhi/l 2.53 

sama-du/lkha-sukha/l svastha/l 1 4.24 
rajasi pralayarfl gatvii 14. 1 5  
rajas tamas ciibhibhaya 14. 10  mma-du/lkha-sukharfl dhlram 2. 1 5  
rajasy etani }liyante 14. 1 2  sama/l sarve$U bhllte$U 1 8.54 
riija-vidyli rlJja-guhyam 9.2 sama/l satrau ca mitre ca 1 2. 1 8  
rajo riigiitmaka1il viddhi 14.7 sama/l siddhliv asiddhau ca 4.22 

samarfl kliya-siro-grlvam 6 . 1 3  
rak$iirflsi bhitiini diso dravanti 1 1 . 36 
rlik$aSim lisurim caiva 9. 1 2  samarfl pasyan h i  sarvatra 1 3 .29 
rasa-varjarfl raso 'py asya 2.59 samarfl sarve$U bhllte$U 1 3 .28 
raso 'ham apsu kaunteya 7.8 samlisenaiva kaunteya 1 8.50 

rasyii/l snigdhii/l sthirli hrdyii/l 1 7.8 sambhava/l sarva-bhiitlinlim 14 .3  
sambhlivitasya cliklrti/l 2.34 

riitrirfl yuga-sahasrlintlim 8 . 1 7  
riitry-tigame pra/iyante 8 . 1 8  samo damas tapa/I saucam 1 8 .42 

rtitry-ligame 'vasai.i ptirtha 8 . 1 9  samo 'harfl sarva-bhute$U 9.29 

r$ibhir bahudhti gitam 1 3 . 5  samprek$ya nlisikligrarfl svam 6 . 1 3  

rte 'p i  tviirfl n a  bhavi$yanti sarve 1 1 .32 sarflvlidam imam a5raU$am 18 .74 
sanai/I sanair uparamet 6.25 

rudrtidityii vasavo ye ca slidhyli/l 1 1 .22 
rudrli!Jlirfl sarlkaras clismi 1 023 sarlgarfl tyaktvli phalarfl caiva 1 8 . 9  

ruparfl mahat te bahu-vaktra-netram 1 1 . 2� sarlglit safljliyate klima/l 2.62 
sa niScayena yoktavya/l 6.24 
sarlkalpa-prabhavlin klimlin 6.24 

s <arikarasya ca kartli sylim 3 .24 

sabdlidin vfyayiirfls tyaktvlJ 1 8 . 5 1  sarlkaro naraktiyaiva 1 .4 1  
sabdtidln vfyaytin anye 4.26 slirlkhya-yogau prthag blilli/l 5.4 
sa brahma-yoga-yuktlitmli 5 .21  slirlkhye krtlinte proktlini 1 8 . 1 3  
sa buddhimtin manU$Ye$U 4. 1 8  sanniyamyendriya-grlimam 1 2.4 
sa ca yo yat prabhtivas ca 13 .4  sannylisa/l karma-yogas ca 5 .2  

sad-bhlive slidhu-bhlive ca 1 7.26 sannylisarfl karma!Jlirfl kr$1Ja 5 . 1  
siidhibhutlidhidaivam mlim 7 .30 sannylisas tu mahli-bliho 5 . 6  
siidhur eva sa mantavya/l 9.30 sannylisasya mahli-baho 1 8 . 1 
sadhu$v api ca plipe$U 6.9 sannyasa-yoga-yuktlitmli 9.28 
sadr$arfl ce$/ate svasyli/l 3 .33  stintirfl nirvl11Ja-paramam 6 . 1 5  

sa evaya1i1 maya te 'dya 4.3 santU$/a/l satatarfl yogl 12 . 14 
sa gho$O dhartara$/rti!Jtirfl 1 . 1 9 sarga!Jam lidir antas ca 10 .32 
sa gu(lan sama/l/yaitan 14.26 sarge 'pi nopajliyante 14 .2 
saha-jari1 karma kaunteya 1 8.48 sarlrarfl kevalarfl karma 4.21  
sahasaivabhyahanyanta 1 . 1 3  sarlra1i1 yad avlipnoti 1 5 .8 

sahasra-yuga-paryantam 8 . 1 7  sarlra-stho 'p i  kaunteya 1 3 .32 
saha-ya}flO/l praja/l S[$/va 3 . 1 0  sarlra-vlirlmanobhir yat 18 . 1 5  
sa ktileneha mahata 4.2 sarlra-y(J/r(Jpi ca te 3.8  
sakheti malva prasabharfl yad uktam 1 1 .41  sarva-bhut(Jni kaunteya 9.7 
saknotlhaiva ya/l sor,lhum 5.23 sarva-bhiita!Ji sarflmoham 7 .27 

sa krtvii rajasarfl tyiigam 1 8 .8 sarva-bhata-stham Qtmanam 6.29 

sakf(i/l karma(ly avidviitilsa/l 3.25 sarva-bhllta-sthitarfl yo mlim 6.3 1  
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sarvabhiìtlitmabhatlitmli 5 . 7  saubhadro draupadeyàs ca 1 .6 

sarva-bhr7Te$U yenaikam 1 8.20 sauryam rejo dhrrir diik$yam 1 8.43 

sarva-dharmlin parityajya 18 .66 m yat praméi1Jam kurute 3 . 2 1  

sarva-dvlirlil}i sa1ilyamya 8 . 1 2  <a yogl brahma-nirvlil}am 5.24 
sarva-dvlire$U dehe 'smin 14. 1 1  senlinìnlim ahmil skandai} 10.24 
sarva-guhyatammil bhuyai} 18.64 senayor ubhayor madhye 1 .2 1  

sarva-jn(Jna-vima<jhtims f(Jn 3.32 senayor ubhayor madhye 1 .24 
sarva-karmli!Ji manasii 5 . 1 3  senayor ubhayor madhye 2 . 1 0  

sarva-karmOl}y api sadii 18.56 sìdanri marna glitrlil}i 1 .28 
sarva-karma-pha/a-ryOgam 12. 1 1  siddhim prlipto yalhà brahma 1 8.50 
sarva-karma-phala-ryOgam 1 8.2  siddhy-asiddhyoi} samo bhurvli 2.48 
sarvam erad rram manye 10. 14 siddhy-asiddhyor nirvikiirai} 1 8.26 
sarvam jnlina-plavenaiva 4.36 sililha-niidam vinadyoccaii} 1 . 1 2 

sarvam karmllkhilam parrha 4.33 sll0$1)a-sukha-dui}khe$U 6.7 
sarvàl}ìndriya-karmlil}i 4.27 Sìl0$(10-SUkha-duJ}khe$U 1 2 . 1 8  
sarvlirambhll h i  do$el}a 1 8.48 smr1i-bhramsiid buddhi nosal} 2.63 
sarvarambha-parilyligì 12. 16 so 'pi muk1ai} subhlil loklin 18 .7 1  
sarvlirambha-parilyllgì 14.25 so 'vikalpena yogena 10.7 

sarvl/rlhlin viparlllims ca 18.32 sparsàn krrva bahir blihylin 5 .27 
sarva-sarlkalpa-sannylisl 6.4 5raddhadhiinli mal-paramii 1 2.20 
sarvascaryamayam devam l i . I l  5raddhiimayo 'yam puru$a/} 1 7 . 3  
sarvasya cllham hrdi sannivi${ab 1 5. 1 '  sraddhllvtil labhale Jniinam 4.39 
sarvasya dh(J/(Jram acinlya-rilpam 8.9 sraddhliviin anasuyas ca 18 .7 1  

sarvalab plll)i-plJdam 1a1 1 3 . 1 4  5raddhllvlin bhajale yo miim 6.47 
sarvatab srulimal loke 1 3 . 1 4  sraddhlivanlo 'nasuyan/o 3 . 3 1  
sarvarhtl varlamlino 'pi 6.3 1 sraddhli-virahilarfl yajnam 1 7 . 1 3  
sarvathli varramlino 'pi 1 3 . 24 sraddhayli parayii rap1am 1 7 . 1 7  
sarva/ra-gam acinlyarh ca 12 .3  sraddhaytl parayopellis 1 2 . 2  

sarvalrl/vaslhiro dehe 13 .33  sreylin dravyamaylid yajiflif 4.33 
sarva-yonfyu kaunleya 14.4 sreylin sva-dharmo vigul}ab 3.35 
sarvendriya-gul}llbhllsam 1 3 . 1 5  Sreylin sva-<fharmo vigul}ab 1 8.47 

sarve 'py e/e yajifa vidab 4.30 5reyo hi jntlnam abhyiisiij 1 2 . 1 2  

sa sannyl/sl c a  yogl ca 6. 1 srotrOdlnlndriyiil}Y anye 4.26 

sa sarva-vid bhajali mllm 1 5 . 1 9  sro1rari1 cak$ub sparsanam ca 15 .9  
sl/sva/asya ca dharmasya 14.27 5ruti-vipralipannii le 2.53 
salalarh klr/ayanlo ml/m 9. 1 4  slhiine hr�Tkesa lava praklrtya 1 1 . 36 
sa rayll sraddhaytl yuktab 7.22 srhira-buddhir asa1i1mu<fhab 5.20 

sarktlra-mllna-pujlirlham 1 7 . 1 8  s1hira-dhlb kim prabh11$ela 2.54 

sarrvarh prakrri-jair muklam 18.40 <thila-prajifasya kli bhti$ll 2.54 
sauvam rajas lama ili 14.5 <1hi10 'smi gara-sandehab 18.73 
sarrvari1 sukhe saifjayali 14.9 çfhitvtlsytlm anta-ko/e 'pi 2.72 
sarrvllnurilpll sarvasya 17 .3  ftrfyu dU${liSU Viif$/}eya 1 .40 
sarrvllt saifjllyate jflllnam 14. 1 7  wiyo vaisyas tathll siìdrllb 9.32 

stlttvikl rtljas/ caiva 17 .2  subhiJsubha-paritylJgl 1 2 . 1 7  
saubhadras c a  mahli-bllhub 1 . 1 8  subhlisubha-phalair evam 9.28 
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sucau dese prali$fhàpya 6. 1 1  ta ime 'vasthitli yuddhe 1 . 33 

sucinlim Srimatli1i1 gehe 6.41 tair dalllin apradliyaibhyal;i 3 . 1 2  

sudurdarsam idari1 rapam 1 1 .52 tamas tv ajfllina-jam viddhi 14 .8  

suhrdam sarva-bhutlinlim 5 .29 tamasy e/lini jliyante 14. 1 3  
suhrn -mitrliry-udlisina 6.9 tam eva clidyam punqam prapadye 1 5 .4 

sukha-dul;ikhe same krtvlI 2.38 tam eva sarat;am gaccha 1 8.62 

sukham atyantikam yat tal 6.21  tam tam evaili kaunteya 8.6 
sukham dul;ikham bhavo 'bhllval;i 10.4 tam tam niyamam listhliya 7.20 

sukham tv idanim tri-vidham 1 8.36 tam tathli krpaylivfyfam 2. 1 
sukham vlI yadi vlI dul;ikham 6.32 tam u vlica hr$Ikefal;i 2 . 1 0  
sukha-satlgena badhnliti 1 4.6 tam vidylid dul;ikha-samyoga 6.23 
sukhena brahma-sathsparfam 6.28 tlin aham dvfyatal;i krarlin 16. 1 9  
sukhinal;i k$alriylI/;I plirtha 2.32 tlin akrtsna-vido mandlin 3.29 

sukla-k($(1e gal/ hy ete 8.26 tlini sarvlI(li samyamya 2.61  
sak,matvlit tad avijfleyam 1 3 . 1 6  tan nibadhnliti kaunteya 14.7 
suni caiva svaplike ca 5 . 1 8  tlin saml/cyya sa kaunteyal;i 1 .27 
svabhliva-jena kaunteya 1 8.60 tliny aham veda sarvlI!Ji 4.5 
svabhliva-niyatam karma 1 8 .47 taplimy aham aham var,am 9. 1 9  

svadharmam api c1Ivek$ya 2.3 1 tapasvibhyo 'dhiko yogl 6.46 
sva-dharme nidhanam sreyal;i 3.35 tlJslim brahma mahad yonil;i 1 4.4 
svlidhyliylibhyasanam caiva 1 7 . 1 5  tasmlic ch11strari1 pramli!Jam te 16.24 
svlidhyliya-jflllna-yajfllis ca 4.28 tasmlid ajfllina-sambhutam 4.42 
svajanam hi katham hatvli 1 .36 tasmlid aparihlirye 'rthe 2.27 

svakarma!JO tam abhyarcya 1 8.46 tasmlid asaktal;i satatam 3 . 1 9  
svakarma-niratal;i siddhim 1 8 .45 tasmlid evam viditvainam 2.25 
svalpam apy asya dharmasya 2.40 tasmlid om ity udohrtya 17 .24 
svastl/y uktv(J mahar$i-siddha 1 1 .2 1  tasmOd ullfyfha kaunteya 2.37 
svasurlin suhrdas caiva 1 .26 tasmlid yasya mahà-bliho 2.68 

svayam eviitmanlitmOnam 10. 1 5  tasmOd yogliya yujyasva 2.50 
sve sve karma(ly abh-iratal;i 1 8 .45 tasmlin nlirhlI vayam hantum 1 . 36 

tasmot pra(lamya pra!Jidhaya kliyam 1 1 .44 

tasmlit sarva-gatam brahma 3 . 1 5  
T tasmfJt sarvli!Ji bhutlini 2.30 

tac ca s01nsmr1ya sari1smrtya 1 8.77 tasmfJI sarve$U klile$U 8.7 
tadli gantàsi nirvedam 2.52 tasmfJt sarve$U klile$U 8.27 
rad ahari1 bhakty-upahrtam 9.26 tasmlit tvam indriyli1JY IIdau 3 .41  
1ad-arrh01i1 karma kaunteya 3.9 tasmlit tvam ulli$fha yafo labhasva 1 1 . 33 
tad asya harati praj11lim 2.67 1asyliha1i1 na pra(lasyomi 6.30 

tad buddhasyas tad litmlinal;i 5 . 1 7  tasyliha1i1 nigraham manye 6.34 
tad ek01i1 vada niscitya 3 .2  1asyliha1i1 sulabhal;i plirtha 8. 1 4  
tad eva me darsaya deva rtlpam 2.45 tasya kartliram api mlim 4. 1 3  
tari ity anabhisandhliya 1 7 .25 rasya s011janayan har$Dti1 1 . 1 2 
1ado11ama-vidii1i1 loklin 1 4. 14  tasya tasyiicaliim sraddhiim 7 . 2 1  

radvar kiima ya1i1 pravisanri sarve 2.70 tata evo ca vistiiram 1 3 . 3 1  
rad viddhi pra(liptitena 4.34 ratal;i padari1 tal parimlirgitavyam 1 5 .4  
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tatal,i sa!lkhiiS ca bheryas ca 1 . 1 3  teyaril aharil samuddhartii 1 2.7 
tatal,i sa vismayàvi$fa/,l 1 1 . 1 4  le$aril evànukampàrtham I O. l i  

tatal,i svadharmaril kirtiril ca 2.33 te$aril jiflinl nitya-yuktal,i 7. 1 7  

/ata/,l svetair hayair yukte 1 . 14 re$aril ni$fhà tu kà kmra 1 7 . 1 
tatas tata niyamyaitat 6.26 re$aril nityàbhiyuktànàm 9.22 
tathii dehllntara-pràptil,i 2. 1 3  le$aril sa/a/a-yuktàniim IO. I O  

tathaiva nllsàya viSanti lokll/,l 1 1 .29 te tam bhuktvii svarga-lokaril viSii/am 9.21 
tathiipi tvaril maha-bàho 2.26 traiguf}ya-vfyayli-vedli/,l 2.45 

tathà prallnas /amasi 14. 1 5  trai-vidhyli miiril soma-pli/,l pula- 9.20 
/athii sarlrlif}i vihiiya jirf}lini 2.22 tribhir guf}amayair bhavail,i 7. 1 3  
tatha sarvlif}i bhiitiini 9.6 tri-vidhii bhavati sraddhli 1 7.2 
tathli tavàmi nara-loka-vlrli/,l 1 1 .28 tri-vidharil narakasyedam 16.21  
tal kiril karmaf}i ghore mlim 3. 1 tulya-nindii-stutir maunl 1 2. 1 9  

tal k$etraril yac ca yàdrk ca 13 .4  tulya-priyiipriyo dhiral,i 1 4.24 
/a/O mliril /al/Va/O jifli/VIJ 1 8.55 tvad-anyal,i samsayasyiisya 6.39 
taro yuddhiiya yujyasva 2.38 tvam-lidi-deval,i puru$a/,l puriif}a/,l 1 1 . 38 
tal praslidàt pariiril sllntim 1 8.62 tvam ak$araril paramaril veditavyam 1 1 . 1 8  
latra ciindramasaril jyotil,i 8.25 tvam avyayal,i sli.Svata-dharma-goptii 1 1 . 1 8  

tatraikiigraril manal,i krtvii 6. 1 2  tvalta/,l kamala-patriik$a 1 1 .2  
tatraikastharil jagat krtsnam 1 1 . 1 3  tyiJgasya ca h�ikeSa 1 8. I 
tatraivaril sali kartiJram 1 8 . 1 6  tyiigi sal/va-samiivfyfa/,l 1 8 . 1 0  
tatrlipasyat sthitlin parthal,i 1 .26 tyiigo hi pu�a-vyaghra 18 .4  
latra praylitii gacchanti 8.24 tyiijyaril do$avad ity eke 18 .3  

taira sai/vari! nirmalatviit 1 4.6 tyaktvli deharil punar janma 4.9 
latra srir vijayo bhiitil,i 1 8.78 tvaktviJ karma-phalàsa!lgam 4.20 
taira tam buddhi-sarilyogam 6.43 

tal sukharil s1111vikaril proktam 1 8.37 

tal svayaril yoga-sarilsiddhal,i 4.38 u 

tal rad eviivagaccha tvam 1 0.41  ubhau tau na vijanlla/,l 2 . 1 9  

tal t e  karma pravak$ylimi 4 . 1 6  ubhayor api d�to 'ntal,i 2 . 1 6  

tallvavit t u  mahll-bàho 3.28 uccail,isravasam t1Sviinlim 10.27 

tllviin sarve$U vede$U 2.46 ucchfyfam api ciJmedhyam 17 . 10 

tayor na vasam àgacchet 3.34 udiiriil,i sarva evaite 7. 1 8  

tayos tu karma-sannyiislit .2 udllslnavad iislnal,i 14.23 
re brahma rad vidul,i krtsnam 7.29 udllslnavad llsinam 9.9 

te dvandva-moha-nirmuktll/,l 7.28 uddhared àtmanlitmlinam . 6.5 

tejal,i k$aml1 dhrtil,i saucam 1 6.3 upadek$yanti te jifiinam 4.34 

tejobhir lipiirya jagat samagram 1 1 .30 upadra$flinumantl1 ca 1 3 .23 

tejomayari1 viSvam ananatam lidyam 1 1 .47 upaiti siinta-rajasam 6.27 
tenaiva n7pefJa catur-bhujena 1 1 .46 upaviSyàsane yuifjyàd 6 . 1 2  
te 'pi càtitaranty eva 1 3 . 26 r7rdhvaril gacchanti sal/va-sthii/,l 14. 1 8  
te 'pi mlim eva kaunteya 9.23 r7rdhva-m0/am adha/,1-siikham 1 5 . 1 
te prlipnuvanti mlim eva 1 2.4 utkrlimantaril sthitaril vlipi 1 5 . IO 

re pw;yam iJsiJdya surendra-lokam 9.20 utslidyante jiiti-dharmli/,l 1 .42 
le$aril lidityavaj jiflinam 5 . 1 6  utsanna-kula-dharmiif}lim 1 .43 
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Ulsideyur ime lokii/1 3.24 vivasvtin manave prtiha 4. 1 
u11ama/1 p11ru$as tv anya/1 1 5 . 1 7  vividhtis ca prthak ce$fiih 1 8 . 1 4  
uviica piirtha pasyaitiin t � <: vivikta-desa-sevirvam 1 3. 1 1  

vivikta-sevl laghv-asi 1 8.52 
vr$1Jiniiri1 viisudevo ·smi 10 .37 

V 
vytimisre1Jeva vakyena 3.2 

vaktrii!Ji te tvaramiilJO viSonti 1 1 .27 vyapetabhl/1 prita-manii/1 punas rvam 1 1 .49 

vakrum arhasy aSe$e1Ja J0. 1 6  vyiisa-prastidac chrutavtin 1 8.75 

vtisiimsi jlrlJani yathii vihiiya 2.22 vyavastiyatmikii buddhi/1 2.4,.1 

vaSe hi yasyendriyiil}i 2.61 vyavasayiitmikii buddhi/1 2.44 

viisudeva!z sarvam iti . 7 . 1 9  

vyii<;lhiim drupada-putrelJO 1 . 3  

vasiinam plivakas ciismi J0.23 
vasyatmanti tu yatatti 6.36 
viiyllr yamo 'gnir VOrulJOh SOStirika/1 1 1 .39 y 
vediiham samalltiini 7 . 26 
vedais ca sarvair aham evo vedya/1 1 5 . 1 5  

ylibhir vibhiitibhir lakiin 10. 1 6  

vedliniiril stima-vedo 'smi 1 0.22 
yac candramasi yac ctignau 1 5 . 1 2  

veda-viida-ratii/1 ptirtha 2.42 
yac capi sarva-bhiittintim J0.39 

yac cavahiisartham asatkrto 'si 1 1 .42 
vedtivinasinam niryam 2.21 

yac chreya etayorekam 5. 1 
vede$U yajfle$U rapa/lsu caiva 8.28 
vedyari1 pavitram 01hktira/1 9. 1 7  

yac chreya/1 syiin nisciram briihi 2.7 

ve par h us ca 5arlre me 1 .29 
.vada bhiira prthag-bhavam 1 3 . 3 1  

ve11iisi vedyari1 ca pararti ca dhiima I I .JR 
.vad iiditya-garam re)a/1 1 5 . 1 2  

verri sarve$U bhiite$U 1 8 .2 1  
vad agra ctinubandhe ca 1 8.39 

veui yatra na caivliyam 6.21 
.vad ahariktiram iisritya 1 8.59 

vidhi-hinam asr$fiinnam 1 7 . 1 3  
yadti h i  nendriyarthe$U 6.4 

vidyii-vinaya-sampanne 5 . 1 8  yad aksaram veda-vido vadanri 8. 1 1  

vigatecchii-bhaya-krodha/1 5.28 yadii samharate cayam 2.58 

vihiiya kiimiin ya/1 sarviin 2 . 7 1  yada sarrve pravrddhe t u  14. 1 4  

vijniitum icchtimi bhavantam iidyam 1 1 .3 1  yadti te moha-kalilam 2.52 

vikiiriiri1S ca guriim.S caiva 1 3 .20 
yadii viniyaram cirram 6. 1 8  

vimrSyaitad a.Se$e�10 1 8.63 yadti yadli hi dharmasya 4.7 

vimucya nirmama/1 siinra/1 1 8.53 yad gatvii na nivartante 15 .6  

vinul<;lhti niinupasyanti 1 5 . 1 0  yadi bhii/1 sadrsl sa syar 1 1 . 1 2  

vinasam avyayasytisya 2 . 1 7  yad icchanro brahmacaryam caranti 8 . 1 2  

vina.Sya1sv avina.Syantam 1 3 .28 
yadi hy aham na varteyam 3.23 

vi$iidi dirgha-siitri ca 1 8.28 yadi miim apratlktiram 1 .45 

Vi$0Yli vinivartante 2.59 yad rajya-sukha-lobhena 1 .44 

vi$ayendriya-sa1hyogiit 18 .38 yadrccha-/abha-santu$fa/1 4.22 

vi$Tdantam ida1i1 vtikyam 2 . 1  yadrcchayli copapannam 2.32 

vismayo me mahlin rOjan 1 8.77 

.vad yad ticarati sre$fha/1 3.21  
visr)ya sa-sara1fl ctipam 1 .46 vad yad vibhiitimat sarrvam 10.41 
vi$fabhyaham idam krtsnam 10.42 vadyapy ere na pasyanri 1 . 37 
vistarel)iitmano yogam J0. 1 8  va enam verri hanttiram 2 . 1 9  
vlla-rtiga-bhaya-krodha/1 2.56 va evari1 veti i puru$am 1 3 .24 
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ya/t pasyari rarhlitmlinam 1 3 . 30 yaranro 'py akrtlitmanli/t 1 5 . 1 1  

ya/t prayati sa mad-bhllvam 8 .5  yaranro yoginas cainam 1 5 . 1 1  

ya/t prayati tyajan deham 8. 1 3  yatatlim api siddhlinlim 7 . 3  

ya/t sarvatranabhisneha/t 2.57 yatate ca raro bhuya/t 6.43 

ya/t sa sarve$U bhiile$U 8.20 yararo hy api kaunreya 2.60 

ya/I sllstra-vidhim ursrJya 1 6.23 ylita-yllmam gata-rasam 1 7 . 1 0  

ya idam paramam guhyam 1 8.68 yatendriya-mano-buddhi/I 5 . 28 

yajante nama-yajffais te 1 6. 1 7  yathil dlpo nivlltastha/I 6. 1 9  

yajante sllllvikll devlln 1 7.4 yathaidhllmsi samiddho 'gni/t 4.37 

yaj }fflltvll munaya/I sarve 14 . 1 yathllkiJSa-sthito nityam 9.6 

yaj jfflltvll no punar moham 4.35 yathll nadlnllm bahavo 'mbu-vegll/I 1 1 .28 

yaj jfflltvll neha bhiiyo 'nyat 7 . 2  yathll pradlptam jvalanam patangll/I 1 1 .29 

yajffa-dllna-tapa/1-karma 1 8 . 3  yathil prakiJSayaty eka/I 1 3 .34 

yajffa-dllna-tapa/1-karma 1 8 . 5  yathll sarva-gatam sauk$mym 13 .33  

yajfflld bhavati parjanya/I 3 . 1 4  yatholbenllvrro garbha/I 3.38 

ya}ffllnllm japa-yajffo 'smi 10.25 ya/ karO$i yad asnasi 9.27 

yajfflJrthilt karma(IO 'nyatra 3.9 yato yato niscalati 6.26 

yajffa-sfyfamrta-bhu}a/I 4.30 yatra caivlltmanlltmlinam 6.20 

yajffa-sfy{IJSina/I santa/I 3 . 1 3  yatra klile t v  anlivr11im 8.23 

yajffas tapas tahli dlinam 1 7. 7  yatra yogefrara/I kr$1JO/I 1 8.78 

yaj1fllylicarata/I karma 4.23 yatroparamate cillam 6.20 

yajffe rapasi dllne ca 1 7.27 yat slinkhyai/t prlipyate sthlinam 5 .5  

yajffo dllnam rapas caiva 1 8 .5  yat rad agre vi$am iva 1 8.37 

yak$ye dasyllmi modi$YO 1 6. 1 5  yat tapasyasi kaunteya 9.27 

yam hi na vyathayanty ere 2. 1 5  yat te 'ham priyamli(laya IO. I 

yam imam pu$pitlim vacam 2.42 yat tu klimepsunli karma 1 8 . 24 
yam labdhvli cliparam labham 6.22 yat tu krtsnavad ekasmin 1 8 .22 

yam prlipya na nivartante 8.2 1  yat tu  pratyupaklirlirtham 1 7 .2 1  

yam sannylisam iti prlihu/t 6.2 yat tvayoktam vaca tena l i . I  

yam yam vlipi smaran bhlivam 8.6 ylivad etlin nirik$e 'ham 1 . 22 

yan evo hatvli 110 }ijivi$ama/I 2.6 yiivlin artha udapline 2.46 
yli nisii sarva-bhatlinlim 2.69 yavat sam}liyate kiffcit 1 3 .27 
yanti deva-vratli devlin 9.25 yayli dharmam adharmam ca 1 8 . 3 1  
yasmtin nodvijate loka/I 12 . 1 5  yayti svapnatil bhayatil sokam 18 .35  
yasmtit k$aram alito 'ham 1 5 . 1 8  yayli t u  dharma-klimlirthli11 1 8.34 

yasmi11 sthito no d11/1khena 6.22 ye bhajanti tu mlitil bhaktyti 9.29 
YO$favyam eveti manalJ 1 7. 1 1  ye caiva sattvikli bhtivli/l 7 . 1 2  
yas t u  karma-phala-tytigi 1 8 . 1  I ye clipy Ok$aram avyaktam 1 2 . 1  
yas t v  atma-ratir evo sylìt 3 . 1 7  ye h i  sa1ilsparsaja bhogli/l 5.22 
yas tv indriyii(li manasli 3 . 7  ye m e  matam idath nityam 3 . 3 1  

yasylim }tigrati bhiitli11i 2.69 ye11a bhatiiny ase$lil}i 4.35 
yasya nlihankrro bhaval; I 8. I 7 ve 'py anya-devatli-bhaktiì/; 9.23 

yasyli11ta/1S1hli11i bhatani 8.22 ye$iim arthe k(ltik$itari1 na!1 1 . 32 

yasya sarve samtirambhii!1 4 . 1 9  ye$iitil ca 1va1i1 bahu-111010�1 2.35 

yatah pravrttir bht1ta11am 1 8.46 ye$lifil tv a11ta-gata1fl ptipam 7.28 
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ye siistra-vidhim 11rsrJya 1 7 . 1  vogi y111ijila sararam 6. 1 0  
y e  t u  dharmyiimrram idam 1 2 .20 vo /oka-trayam iivisya 1 5 . 1 7  
ye t u  sarvih;i karmii�1i 1 2 .6 vo miim ajam aniidim ca 10 .3  
ye lv ak$aram .anirdeSyam 1 2 . 3  
y e  tv etad abhyasayanta/.1 3 . 3 2  yo miim evam asarilmfiçlhab 1 5 . 19 

yo mii1;1 pasyat i sarvar ra 6.30 

ye yathii ma1n prapadyanre 4. 1 1  yo na hr>tyati na dve>Ji 1 2 . 1 7  

yogm;1 yoge5variir kr>i:iiit 1 8.75 yo 'nra/.1-sukho '111ariirii111a/.1 5 .24 

yogiinlt;Ihasya rasyaiva 6.3 yotsyamiiniim avek>e 'ham 1 . 23 

yoga-sannyas/a-karmii�am 4.4 1 
yoga-srha/.1 kuru karmai:ii 2.48 

yo 'ya1;1 yogas tvayii prokra/.1 6.33 

yo yo yii1n yii1i1 ta11111;1 bhaka/.1 7 . 2 1  

yoga-yukto munir brahma 5.6 
yudhiimanyus ca vikriinta/1 1 .6 

yoga-yukto visuddhiitmii 5 . 7  
yuktiihiira-vihiirasya 6. 1 7  

yogeniivyabhicari(1yii 1 8.33 
yukta/1 karma-pha/a1;1 tyaktvii 5 . 1 2  

yogesvara toto m e  tvam 1 1 . 4 .vukta ity ucyate yogl 6.8 
yogina/.1 karma kurvanti 5. 1 1  .vukta-svapniivabodhasya. 6. 1 7  

yoginàm api sarve$tim 
yufljann evarh sadiitmiinam 6. 1 5  

6.47 vufljann eva1i1 sadiitmiinam 6.28 
yogino yata-ci11asya 6. 1 9  vuyudhano viriitas ca 1 .4 





Indice generale 

Le cifre in neretto rinviano alla traduzione dei versi a cui si riferiscono. 

A 

Abbandono a Kr�r:ia 
Bhagavad-gltii (la) sul! ' :  xxxvii 
coloro che lo rifiutano: 7 . 1 5  
come raggiungerlo: 1 5 .5 
culmine della spiritualità: 4. 7 1 8 .  78 
esempi di: 2 .72 7 . 1 5  
importanza (sua): xxxv 1 . 30 2.8,  

22 4. 1 1  5 . 1 6  6.8 7.5  1 5 . 3-4 
1 8 .62,66 

libera dal dubbio: 5 . 1 7  
manifestazione della perfetta cono

scenza: 1 2 . 3-4 1 8 .64,73 
obiettivo finale: 6.38 7 . 1 9  1 8 .  78 
potenza (sua): 1 .4 1  2 . 38 7 . 1 4, 1 5  

9. 1 1 , 1 3  1 5 . 3-4 1 8 .62-66 
principio della coscienza di Kr�r:ia: 

2 .8  
raccomandato dal  Signore: 1 8 . 62,66 
raccomandato per tutti: 7 . 20 1 8.64 
soddisfa tutti i desider i :  1 .3 1  
Srimad-Bhiigavatam (lo) sull ' :  1 .4 1  

2 . 3 8 , 5 1  6.40 7 . 5  
Svetii5vatara Upani�ad {la) sul l ' :  

7 .20 
via dell' :  1 5 . 5  
v i a  suprem a :  5 . 1 6  6 . 3 8,47 7 . 1 9  

1 8 .75,78 

A bhiiva: 1 0.4-5 

A bhaya: 1 0 .4-5 1 6. 1 -3 

Abhijiitasya: 1 6 . 1 -3 

Abhyiisiit: 7 .24 

Abhyiisa-yoga-yuktena 
citazione: xxxv 

Abrahma-bhuvaniil lokii/J 
citazione: xxx 

Aciipala: 1 6. 1 -3 

Aciirya 
vedi anche Maestro spirituale 

conferma l ' individualità degli esseri :  
2 . 1 2  

e i l  suo discepolo, loro relazione: 
4.34 

esempi di: xxi 6.44 . 
maestro perfetto: 3 .2 1  
necessità di avvicinarne 

4 . 34 5 . 1 6  7 . 1 4  9 . 2  
1 6. 1 -3 

ruolo (suo): xvii 

uno: 2.7 
1 3 . 8- 1 2  

sulla conoscenza vedica: xviii-xix 

Aciirya kahe, -lumi yiihiili 
citazione: 8 . 1 4  

Aciiryaviin puru�o veda 
citazione: 9.2 

Acintya: 8.9 

A cintya-bhediibheda-tal/va: 7 .8 

A cit: xxii 

A cyuta: 4.5 

Adau 5raddhii tatalJ siidhu-saligo 'tha 
citazione: 4. 1 O 

Adbhuta: 1 1 . 1 4  

Adhama: 7 . 1 5  

Adhibhautika-klesa: 2.56 

Adhibhilta: 7.29 8.4 

Adhidaivata: 8.4 

Adhidaivika-klesa: 2.56 

Adhiyajfla: 8.4 

Adhyiitma-cetasii: 3 .30 

Adhyiitmika-klesa: 2.56 

Adi-devam: xviii 

Aditya-van:iam tamasalJ parastiit 
citazione: 1 3 . 1 8  

Advaita: 4 . 5  
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Advaitam acyutam aniidim ananta
rupam 

citazione: 4.9 

Agamiipiiyino 'nityiis 
citazione: 6.24 

Aggressori 
6 (i) tipi d i :  1 . 36 

Veda (i) sui : 1 .36 

Agni 
e Arjuna, loro rapport i :  1 . 1 4  

Agnihotra-yajfla: 6. 1 1 1 .48 1 6 . 1 -3 

Aham iidir hi deviintim 
citazione: 1 1 . 54 

Aham bhakta-partidhino 
citazione: 7 . 1 8  

Aham brahmiismi: 7.29 1 3 . 8- 1 2  

Aham sarvasya prabhavaf:t 
citazione: 1 5 .3 -4 

Aham sarvesu bhatesu 
citazione:

.
9. 1 1  · 

Aham tvam ca athiinye 
citazione: 1 3 . 5  

Ahiira-suddhau sal/va-suddhih 
citazione: 3 . 1 1  

· 

Ahave$u mitho 'nyonyam jighii1nsanto 
citazione: 2.3 1 

Ahimsii: 10.4-5 1 6. 1 -3 

Aho baia sva-paco 'to gariyiin 
citazione: 2.46 6.44 

Ahus tvtim r$ayaf:t sarve 
citazione: xviii 

Ajam: xviii 7.25 10 .3  

Ajamila 
storia (sua): 2 .40 

Aktimaf:t sarva-klimo vli 
citazione: 4. 1 1  

Aklira: 10 .33  

Akarma: 4. 1 8,20 

A krodha: 1 6. 1 -3 

A k$aram: 1 1 .37 

Alimenti 
vedi anche Cibo e Praslida 

4 (i) tipi d i :  1 5 . 1 4  
dell'animale: 3 . 1 4  
dell'uomo: 3 . 1 2 , 1 3- 1 4  
devono essere offerti i n  sacrificio :  

3 . 1 2  1 7 .8- 10  
digestione (loro): 7 .9  1 5 . 14 
influenza della luna sugli: 1 5 . 1 3  
secondo l e  tre in fluenze della natura 

materiale: 6. 1 6  1 7 .8- 1 0  

Amaltin: 1 4 . 1 4  

Ambari�a Maharaja 
caratteristiche (sue): 6. 1 8  
Srimad-Bhiigavatam (lo) s u :  2 .6 1  

6. 1 8  

Amicizia 
materiale e spirituale, paragonate :  

xviii 

Amrtam: 10 .8  

Anagha: 1 5 .20 

Ananda: xxiv 

Ananda-cinmaya 
descrizione: xxix 

Ananda-cinmaya-rasa: 8.22 

Anandamaya: 6.20-23 7.25 1 3 . 5  

Anandamayo 'bhyiislil 
citazione: xxix 6. 20-23 

Ananta: 1 0.29 

Ananta: 1 1 . 37 

Ananta-brahman: 1 3 . 1 3  

Aniirya: 2.2 

Aniisaktasya vi$aytin yarhtirham 
citazione: 6 . 1  O 

Anasayave: 9. l 

Anathalaya: 4.28 

Aliglini yasya sakalendriya-vrtti-manti · 
citazione: 3 . 1 5  

Angoscia 
come liberarsene: xli 
origine (sua): xxiii 

A nima 
vedi Anima condizionata, Anima indi
viduale e Anima Suprema 
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Anima condizionata 
vedi anche Anima individuale e liva 

2 (le) categorie di:  1 3 .25 1 5 . 1 6  1 6. 
6 

4 (le) imperfezioni dell ' :  1 6.24 
aiutata dal Signore: 3 . 1 0,37 5 . 1 5  
approccio (suo) coi Veda: 3 . 27 
azioni (sue) 

natura (loro): 4 .24 
non soggette al suo controllo: 5 . 1 4  

caratteristiche (sue): xxvi 1 . 3 1  5 .  
2 9  1 3 . 1 -2 1 5 . 7  

condizionamento (suo) 
cause (sue): xxii 3 . 40 5 . 1 4- 1 5  
7 . 5 , 1 4  1 1 . 33 1 3 .2 1  1 7 . 3  
eterno: 7 . 1 4  

coscienza (sua): xxii-xxiii 3 .38 5 . 1 5  
8 .3  

destino (suo): xxii 2. 13,22,39, 72 
5 . 1 4  1 5 . 8  

dimentica tutto delle sue vite passate: 
4 . 5  

distinta d a l  corpo: xxii 1 3 . 1 -2 ,5  
doveri (suoi): 3 . 1 0, 1 5  
e Dio, paragonat i :  4 .6 9 .5  10 .3  
inOusso ( I ' )  delle tre  innuenze della 

natura materiale: 3 .27 1 3 . 5  1 4.S  
1 5 . 1 0 

nemico (il  suo pili grande): 3 .37,39-
40,43 

non può insegnare nulla di valido: 
2 . 1 2  

posizione (sua) 
Scritture vediche sulla: 6.34 

purificazione (sua): 3 . 5 , 1 5  
ragione d i  essere (sua): 3 .41  
ricoperta dal corpo materiale: 1 5 . 7  
scelta (sua): xxii 
sensi (suoi) :  1 3 . 1 5  
sotto il controllo dell'illusione: xxiii 

1 .30-3 1 2 .39,5 1 5 .29 7 . 5 , 1 4  
sotto il controllo della cupidigia: 

3 .37,40 1 5 . I O 
Srimad-Bhagavatam (lo) sull ' :  3 .40 

7 .5  

Anima individuale (a/Jna, jfvatma o 
a!JU-ii/mii) 
vedi anche Anima condizionata e liva 

2 (le) categorie di :  1 5 . 16 
accompagnata dall'Anima Suprema 

nel corpo: 2 . 1 2 , 1 3 , 1 7,20,22 5 . 1 5  
6 .29 , 3 1  8 . 4  1 3 . 1 -3 , 1 8 ,2 1 -22,28 
1 4 . 1 6  1 8 .6 1  

a contatto con l 'energia materiale: 3 .  
5 , 36-37 5 . 29 6 . 29 8 . 3  1 3 . 3 1  
1 4 . 5  1 5 . 1 7  1 7 . 2  

attributi (suoi): 10 .4-5 
Bhagavad-gfla (la) sul l ' :  xxxiii 
caratteristiche (sue): xxviii 2.20,23-

25 1 4.27 
cause del suo condizionamenÌo: 14 .5  
cause della sua caduta: 3 . 27 
chiamata fsvara: 1 5 .8  
chiamata puru�a: 1 3 .20 
come comprenderla: 3 .42 
conoscitore del corpo: 1 3 . 1 -3 ,5 , 1 3 , 

20 
coscienza (sua) e quella di Dio, pa

ragonate: 2 . 20 
costituisce l 'energia marginale: 8 .3  

1 3 .23 1 8 .78 
davanti al karma: 8 . 3  
dà vita al corpo: 2 . 1 7- 1 8,20 
descrizione: xxiii 1 3 . 3 1  1 5 . 7  
desideri (suoi) esauditi dall'Anima 

Suprema: 2 .22 
destino (suo) 

dopo la liberazione: 2. 1 3 ,25 
Bhagavad-gfla (la) sul:  xxxiv 

dimensioni (sue): 2 . 1 7,25,29 
doveri (suoi) verso i l  Signore: 1 . 30 

4 .35  6 . 1 ,47 7 . 5  1 2.6-7 1 8 .46, 
62 

e l 'Anima Suprema 
paragonate:  2 . 1 3 , 20,22,25 ,29 5 .  
1 6, 1 8  1 3 .5,8- 1 2 , 1 4,22 
paragonate a due uccell i :  2.22 
rapporti (loro): 2 .22 1 3 . 28,34 

e il Signore 
paragonat i :  xxix 7 . 6  8 . 3  1 4 .  
2 6  1 5 . 1 8  
rapporti (loro): xxiii 8 . 4  1 3 .8- 1 2  
1 5 . 1 5  

eterna: xxii, xxviii 2 . 1 2,6, 18,20-2 1 ,  
24,28,20 9.2 1 3 . 1 3 ,20,28 1 5 . 7  

eternamente individuale: 2. 1 2- 1 3 ,23-
24,39 1 2. 5  1 5 .7 

è brahman : xxviii 8 .3  1 3 . 1 3  
è k�ara: 2 . 1 3  
è nirgu!Ja: 1 7  .3  
è sanatana: xxvi 
è una meraviglia: 2 .29 
fa parte integrante del Signore: xxi, 
xxii, xxv 1 . 1 5  2 . 1 3 , 1 7  ,20,23-24, 
46, 7 1  3 . 36 ,41  4 . 3 5  5 . 3 ,29 6. 
I , 4 7  1 3 . 20 , 2 3  1 4 . 2 6  1 5 . 7- 8  
1 7 . 3  1 8 .49,78 
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felicità (sua): xxiv, xxix 
fine ultimo (suo): 2.46 
fonte della coscienza: 

1 3 .34 
illusione (sua): 7 . 1 3 - 1 4  

1 7 .28 
2 . 1 7 ,20,25 

immutabile: 2 . 1 3 , 1 6,20, 2 1 , 25 ,30 
imperitura: 2 . 1 7 , 1 8 , 20, 2 1 ,23 1 3 .  

1 3  
inconcepibile: 2.25 
indipendenza (sua): 3 . 37 7 . 2 1  1 3 .  

2 3  1 5 .7,8 1 8.63,78 
indivisibile: 2. 23-24 
invisibile: 2 .25 
Ka{ha Upani$ad (la), sull ' :  2.20,22, 

29 3 .42 
MU!:zçfaka Upani$ad (la), sull ' :  2. 1 7  
natura (sua): 2 . 1 7  
onnipresente: 2 .24 14 .4 
originale: 2.20 
paragonata al sole: 1 3 .34 
paragonata all'etere: 13 .33 
perfezione (sua): 8 . 1 5  
portata da cinoue arie: 2 . 1 7  
posizione (sua): 2 . 1 6 , 1 7  3 .42 6.29 

7.5 8.3 1 3 .20,27 1 8 .78 
in relazione all'Essere Supremo: 
xxi 2 . 1 6  5 . 3  7 . 5 , 1 4 , 2 7  8 . 3  
1 3 . 1 -2,8- 1 3  1 8 .73 
smrti (la) sulla: 1 3 . 1 3  

principio vitale: 2 . 1 7  
prova (la) della sua esistenza nel cor

po: 2 . 1 7,25 
r
"
agione di essere (sua): xxiii-xxiv, 
xxix 

relazione eterna (sua) con il Signore: 
xviii 2.23 5 . 1 7  1 1 .42 1 3 .23 

siistra (gli) sul l ' :  xxxiii 
scelta (sua): 8 .23 1 8 . 73 
scopo ultimo (suo): 2.46 1 7 .28 
Scritture vediche (le) sull ' :  xxvii 
sempre cosciente: 2 .20 
situata nel cuore: 2 . 1 7  ,20,25 6.29 
soggetta all ' influenza di mllyll: 2.23 
Srimad-Bhiigavatam (lo) sull ' :  2 . 1 7  

4.47 7 . 5  
Svetiisvatara Upani$ad (la) sul l ' :  2 .  

1 7 , 1 9,22 
trascende le tre influenze della natu

ra materiale: 1 3 .32 1 7 . 3  
Variiha Puriit:za (il) sul l ' :  2.23 

Anima liberata (jivanmukta) 
caratteristiche (sue): 5 . 1 9-21 5 .24, 

27-28 10.9 14 .2 ,20,22-25 

definizione: 9. 1 1  
esempi di :  4. 1 5  

Animali 
abbattimento (loro): xxvi 2 . 1 9  4. 

7 14 . 1 6  1 6 . 1 -3 1 7 .8- 1 0  
cibo (loro): 3 . 1 4  
offerti i n  sacrificio: 2 . 3 1  
sono anime individuali: 2.20,29 

Anima realizzata 
caratteristiche (sue): 4.34 5 .20,24 

6.8,29 1 8 . 5 1 -5 3  
dest ino: 6. 1 5  

At:zimii-siddhi: 6.20-23 

Anima Suprema 
vedi anche Paramatma 

accompagna l 'anima individuale nel 
corpo: 2. 1 2 , 1 3 , 1 7 ,20,22 5 . 1 5  6.  
29,31 8 .4  1 3 .3 , 1 8 , 2 1 ,23 ,28 1 8 . 
6 1  

a l  d i  l à  della materia: 1 3 . 18 ,23 
al di là delle tre influenze della nat u-

ra materiale: 1 3 . 5 ,  15 
beneficiario supremo: 1 3 .23 
chiamata Adhiyajòa: 8 .4  
come percepirla: 5 .27-28 6.7 1 2 . 

3-4 1 3 .25 
conoscitore del corpo: 1 3 . 3 ,  I 3 , 20 
descrizione: 1 3 . 14 , 1 5 , 1 7 , 1 8  
e l'anima individuale 

paragonate: 5 . 1 8  6.29 8.4 1 3 .  
3 , 1 4 , 1 8,23,34 1 8 .65 
paragonate a due uccell i :  2 .22 
rapporti (loro): 2.22 1 3 .8- 1 2  14.7  

e la conoscenza: 13  . 18 
eterna: 1 3 .28 
è Vi�r:iu: 5.4 7.4,6 
fonte dei sensi di tutti gli esseri: 1 3 .  

1 5  
fonte d i  ogni luce: 1 3  . 18 
indivisibile: 1 3 . 1 7  
Ka{ha Upani$ad (la) sul l ' :  2.20 
onnipresente: 4 . 1 1  1 2 .3-4 1 3 . 14, 

25 
origine (Sua): 5 .4 7 . 1 5  8.4 1 3 .3  
origine dell'universo: 7 .6 
paragonata al sole:  1 3 . 1 4 , 1 7  
posizione (Sua): 1 3 . 3  
ruolo (Suo): 5 . 1 5  8 . 4  1 3 .23 1 8 . 

1 3- 1 4, 1 7  
Svetiisvatara Upani$ad (la) sull ' :  2. 

22 
Veda (i) sul l ' :  1 3 . 2 1  1 5 . 1 8  
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A nityam asukharil lokam 
citazione: 9.33 

A nna-k�etra: 4.28 

A nnamaya: 1 3 .5 

A rar ariyiin mahato mahiyiin 
citazione: 2.20 

A ntal_ipravi�fal_i siistii janiiniim 
citazione: 1 5 . 1 5  

A nta-kiile ca miim eva 
citazione: xxxi 

Antavanta ime dehii/.l 
citazione: 2.28 

Antenati (pitii) 
culto (il) degli : 1 .4 1  

Aru-iitmii: 2.20 5 . 1 5  

A nubhti�ya 
su Kr�Qa: 9.34 

Anuka/yasya sarlkalpal_i 
citazione: 1 1 .55  

Anytibhilti�itti-silnyaril 
citazione: 7 . 1 6  1 1 . 55 

Anziani 
caratteristiche (loro): 2.4 
doveri (loro): 1 .39 
doveri (i) verso gli :  1 .4 1  

Apaisuna: 1 6. 1 -3 

Aptina: 2 . 1 7  4.29 

Aptina-vtiyu: 4.27 

Aparamparti: 7 . 1 5  

Apareyam itas t v  anytiril 
citazione: xxi 

Aparimitti dhruvtis tanubhrto yadi sarva 
citazione: 7.5  

Apauru�eya: 4. 1 

Aprtiyarat tatrtipi hi dmam 
citazione: 1 8 .55  

A reti, o arca-vigraha: 7 .29 1 1 .55 1 2. 
5 1 3 . 8- 1 2  

Areanti: 3 . 1 3  6. 1 8  

Arie (vtiyu) 
10 (i) tipi di :  4.27 
che trasportano l 'anima nel corpo: 2. 

17  

controllo ( i l )  delle: 4.29 5 . 27-28 
8 . 1 2  

Arjava: 16 . 1 -3 

Arjuna 
angoscia (sua): 1 .29,46 2.7,9 
caratteristiche (sue): 1 .36 2.6 3 . 1  

6 .33  10 . 1 6  1 1 .4 1 6. 5  
carro (suo): 1 . 1 4  
cerca di evitare i l  combattimento: 

1 .31 ,32-35 ,39 
chiamato Bharata: 2. 1 4  
chiamato Dhanailjaya: 1 . 1 5 
chiamato "figlio di Prtha": 2.3 
chiamato Gudake5a: 1 .24 1 0.20 
chiamato Ka�nteya: 2 . 1 4  
chiamato Maha-baho: 2.26 
chiamato Parantapa: 2.9  
chiamato Partha: 1 .25 
chiamato Savyasacin: 1 1 .33 
destino (suo): 2.37 
domande (sue): 4.4 10. 1 6  1 4 . 2 1  
doveri (suoi): 1 .3 1 ,36 2.2,6, 1 4,27, 

30 3 . 8  
e Drol)acarya, loro rapporti :  2.33 
e Indra, loro rapporti :  2.33 
e Siva, loro rapport i :  2.33 
infelicità di : 1 .29,46 2.7,9 
non è che uno strumento nelle mani 

di Krsna: xxi 1 .32-35 1 1 .33 
non ha alcuna ragione di lamentarsi: 

2. 1 3 , 26 
non può dimenticare Kr�Qa: 1 .24 
non può evitare il combattimento: I .  

37-38 2 . 1 4  
paragonato a un vitello: xxxviii 
paura (sua): 1 .29,30 
perplesso: 2.6,7,8 3 . 1 ,2  5 . 1  
posizione (sua): 1 0 . 1 4  1 1 .8 
preghiere (sue): 1 1 . 15-3 1 ,37-46 
preso da compassione: 1 .28,32-35 

2. 1 
primo (il) a contemplare la forma 

universale: 1 1 .6,47,48,54 
primo anello di una nuova catena 
paramparti: xvii 1 1 .8 

protetto da Hanuman e Rama: 1 .20 
puro devoto: 1 .28 2.6 
riconosce Kr�Qa come Dio: 10. 12-

13,15, 16 1 1 .45,54 
risorse (sue): 1 . 14,20,46 2 . 3  
ruolo (suo): xxiii 
sensi (suoi), controllati da Kr�Qa: 

1 . 1 5  
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si abbandona a Kr�JJa: 2. 7-10 

Arupam: 7.7  

Arya: 2.2,36 16.7 

Asammoha: 1 0.4-5 

Asamprajfliita-samiidhi: 6.20-23 

Asamsayam samagr01n 
citazione: 7. I 

Asana: 2 . 59 5 .27-29 

Asarlga: 1 5 . 3-4 

Asat: xxxii 1 7 .28 

Aslno duram vrajati 
citazione: 1 3  . 1 6  

Asita 
su Kr�JJa: xix 

Asrama 
descrizione: 8.28 

Assoluto 
vedi anche Verità Assoluta 

come raggiungerlo: 3 . 1 9  1 3 .29 
definizione: 1 0.2 
è Dio: 2.48 
realizzazione dell ' :  1 3 .  5 

fasi (sue): 7 .24 

potenza (sua): 5 . 25,27-28 
Svetiisvatara Upani$ad (la) sull ' :  7 .  7 
Vediinta-sutra (il) sull ' :  6.20-23 

A$fiirlga-yoga 
descrizione: 5 .27-28 6.3 ,37 .47 
e il karma-yoga, paragonati: 6. 1 
raccomandato per le persone meno 

intelligenti :  2.59 
scopo (suo): 4.28 6. 1 ,6,40 

Asuci: 1 6. 1 0  

Asuci-vrata!:z: 1 6. 1 0  

Asura 
vedi Demone 

Asurarn bhavam asrita: 7 . 1 5  

A5vat1ha: 1 0.26 

Asya mahato bhutasya 
citazione: 3 . 1 5  

A tah srl-krsna-niimiidi 
ciiazione·: 

·
6 .8  7 .3  

Atatatviic ca matrtviid 
citazione: 6.29 

A tha purU$O ha vai 
citazione: I 0.8  

A tharva-veda 
su Kr�JJa: I 0.8 
sulla saggezza vedica: 10.8 

Athiito brahma-jijfliisii 
citazione: xix 2.45 3 . 37 

A tithi-siilii: 4.28 

Arma: 2 .26 6 . 5  8 . 1  1 0. 2 ,20 1 3 .  
23 

Atmiinam rathinam viddhi 5ariram 
citazione: 6.34 

Atma-nivedana: 3 . 1 3  

Attaccamento materiale 
3 (le) forme di : 4 . 1 0  
cause (sue): 2.56,62 
come liberarsene: 2.64 4 . 1 0  
conseguenze (sue): 1 .30 2.42-43,47 
e il distacco, paragonat i :  2 . 56 

Austerità (tapa, o tapasya) 
definizione: 1 0.4-5 1 6 . 1 -3 
del corpo: 1 7  . 1 4  
del demone: 1 7 .5-6, 18-19 
della mente: 1 7 . 16 
della parola: 1 7  . 1 5  
destinata al viinaprastha: 1 6. 1 -3 
esempi di: 1 0.4-5 1 7 . 5-6 
importanza (sua): 2.29 1 6. 1 -3 
origine (sua): 1 0.4-5 
quella detta asat: 1 7.28 
rinuncia (la) ali ' :  1 8 .5  
secondo le  tre influenze della natura 

materiale: 1 7 . 17-19 

A vajiinanti: 6.47 

A vajiinanti morii muçlhiil:z 
citazione: 6.47 

A vatiira 
Brahma-sarilhitii (la) sugli: 4.5,9 
Caitanya-caritamrta (il) sugli : 4.8  
come verificarne l 'autenticità: 4. 7 

1 1 .3 ,48 . 54 
fonte (loro): 2.2 4 .5 ,8 ,35 1 1 . 1 ,54 
missione (loro): 4.7,8 

A vidhi-purvakam: 9.23 1 6 . 1 7  

Avversione 
come liberarsene: 2.64 
per il piacere dei sensi : 2.60 



Indice generale 809 

A vyabhiciirù:zya: 1 8 .33  

A vyakta: xxxi 

A vyakto 'k$ara ity uktas 
citazione: xxxi 

A vyaya: 7.25 

Azione (karma) 
2 (i) tipi di:  1 8 . 1 5  
5 (i) fattori del ! ' :  5 .8-9 1 8 . 13-14,16, 

18 
analisi del ! ' :  4. 1 7  
caritatevole: 10.4-5 1 6. 1 -3 1 7  . 1 9-

23 ,28 1 8 .5-6 
causa ultima: 1 8 . 1 5- 1 6  
colpevole 

cause ed effetti (suoi): 9 .2 
condizioni (le) per liberarsi dalle 
sue conseguenze: 10 . 1 2- 1 3  1 8 .66, 
70 

dev'essere offerta in sacrificio: 3 .9  
devozionale 

9 (i) aspetti dell ' :  xxxv 
e la speculazione, paragonate: 5 . 1  
Srimad-Bhiigavatam (lo) sul l ' :  5 . 2  

egocentrica: 1 8 . 1 7  
elementi costitutivi (suoi): 1 8 . 1 8  
e l 'inazione, paragonate: 3 .8 4 . 1 7  

5 . 1  
frutti (suoi) devono essere offerti a 

Krsna: 5 . 1 2  
impÒ�tanza (sua): xxxv 3 .8  
libera da ogni conseguenza: xxxvii 

3 . 34 1 8 .9 ,17  
libera da ogni contaminazione mate

riale: xxii 1 8 . 1 3- 1 4  
libertà nel l ' ,  come raggiungerla: 1 8 .  

58 
materiale, o interessata 

cause (sue): 1 3 . 2 1  1 8 . 1 6  
come liberarsene: 2.49 
conseguenze (sue): 5 . 2  9.2 1 3 . 2 1  
Veda (i) sul! ' :  4 .37  
definizione: 2.45 
diretta dalle influenze della natura 
materiale: 2.45 3 .29 1 8.48 
fonte di schiavitu: 2.45 3 .9,39 · 
Srimad-Bhiigavatam (lo) sul l ' :  5 .40 
nella coscienza di Krsna 
Bhakti-rasiimrta-sin.dhu (il) sul! ' :  
5 . 1 1  . 

. 
e azione materiale, paragonate: 2 .  
40,72 3 . 9  4 . 1 7  6.40 

e la rinuncia, paragonate: 5 .2,5-6 
libera da tutte le conseguenze: 3 .9  
5 .2,7, 10 
potenza (sua): xxxiv 2.39 

origine (sua): xxi, xxxv 
perfezione (sua): 2 .39 3 .9  
scopo: 2 .38  
secondo le influenze della natura ma

teriale: 1 8. 23-25 
spirituale 

Srimad-Bhiigavatam (lo) sull ' :  2.40 
stimoli: 1 8 . 1 8  
strumenti (suoi): 1 8 . 1 3- 1 4, 1 8  

B 

Bahuniim janmaniim ante 
citazione: 5 . 1 6  6.39 

Bahv-iSvara-viidi: 4.25 

Baladeva Vidyilbhil�arya 
su Dio: 3 . 1 4  
sugli esseri celest i :  3 . 1 4  
sul controllo dei sensi: 2 .61  

Biiliigra-sata-bhiigasya 
citazione: 2 . 1 7  

Battaglia d i  Kuruk�etra 
vedi Kuruk�etra 

Bhagavad-gitii 
4 (i) versi essenziali della: I0 . 1 2- 1 3  
5 (i) oggetti d i  studio della: xx-xxi 

1 8 .78 
come riceverne l 'insegnamento: xiii, 

xvi I .  I 4 . 1 ,2 ,42 8.28 1 8 .67,  
72,75 

conclusione: 4 .38 
condanna l 'adorazione degli esseri 

celesti:  xxviii 
contenuto (suo): xvi, xvii, xx, xxiv

xxvi I . I  4 . 7  1 0 . 1 5  1 2 . 1  1 3 .  
1 -2 

descrizione: xv-xvii 4. 1 7 .24 8 .  
2 8  9. 1 I O . I  14 . 1 

e i Veda, paragonati: 4. 1 
esposta da Dio stesso: xxvi I .  I 2.  

29 4 . 1  1 8.72 
essenza (sua):  8 . 28 1 0. 1 1 , 1 2- 1 3  

1 1 .55  1 8 . 64,66, 78 
essenza delle Scritture vediche: xvi 

I .  I 
importanza (sua): xii 2.8 4.42 
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incomprensibile ai non-devoti: 1 8 .  
67-68 

insegnamento (suo): I .  I 2 .50,72 
7 . 1 0  I O. I l  1 8 .78 

interpretazione (sua): xi, xii 2.29 
10 . 1 5  1 8 . 67 

libera dalla paura: xxxvi 
paragonata a una mucca: xxxviii 
paragonata al Gange: xxxvii, xxxviii 
potenza (sua): xli 
rivelata a Sai\jaya: 1 8. 74,75 
ruolo (suo): 4. 1 
scopo (suo): xix,xx,xxvi 2. 1 , 1 6  3 .  

3 0  4.2,35 1 1 .5 5  1 3 .8- 1 2  
storia (sua): xvii 4 . 1  

Mahi!bhlirata (il) sulla: 4. 1 
studio (suo) e sua comprensione: xxiii 

2.7, 1 2  1 0. 1 1 - 1 3  1 8 .67,71 ,73,78 
trasmessa a Vivasvlin: 4.1  

Bhagavad-gilli, citazioni dalla 
su Krsna: xii 
sul Br«ihman: xviii 
sul destino dell'anima individuale: 
xxxiv 

sul mondo spirituale: xxx 
sul regno di Dio: xxix 
sul ricordo di Dio: xxxiii, xxxv 
sul ricordo di Krsna: xxxi 
sul ritorno a DiÒ; 'xxix 
sul slidhu: 4.8 
sull 'abbandono a Krsna: xo:vi-xxxvii 
sull 'àdorazione degÌi · esseri celesti:  
xxviii, xxix 

sull'anima individuale: xxii 
sull 'avvento di Dio: 1 3 . 1 5  
sull'universo materiale: xx, xxi 
sulla coscienza: xxii-xxiii 
sullo yoga: xvii 
sullo yogl: xvii 

Bhagavlin 
vedi anche Dio, la Persona Suprema 

aspetto della Verità Assoluta: 2.2 
significato del nome: xvi 2.2 

Bhi!gavata-dharma: 7 . 1 5  

Bhligavata Purlil}a 
vedi Srimad-Bhligavatam 

Bhaja: 6.47 

Bhajanti: 6.47 

Bhajate: 6.47 1 5 . 1 9  

Bhakta: 1 3 .23 

Bhakti-raslimrta-sindhu 
sul bhakti-yoga: 7.3 
sul devoto: 6.3 1 
sul servizio di devozione: 4 . 1 O 1 1 .  

55  
sull'azione nella coscienza di Krsna: 

5 . 1 1 
. . .  

sulla devozione pura: 7 . 1 6 1 1 .55  
sulla rinuncia: 5 . 2  6 . 1 1 , 1 2  

Bhaktir asya bhajanam 
citazione: 6.47 

Bhaktisiddhlinta Sarasvati 
e Bhaktivedanta, loro relazione: 6.42 
opere (sue): 9.34 
su Kr�i:ia: 9.34 

Bhaktivinoda Thlikura 
sulla Bhaga�ad-gilli: 2.72 

Bhaktyli tv ananyayli sakyaJ:i 
citazione: 1 3 . 1 6  

Bhakti-yoga 
vedi anche Coscienza di Krsna, Devo
zione e Servizio di devozione' 

2 (i) aspetti del : 12 .9  
Bhakti-raslimrta-sindhu (il) sul : 7 . 3  
caratteristiche (sue): 7 . 3 0  1 1 .6 1 2 . 

9 1 6.26 
definizione: 1 2 . 9  
effetti (suoi): 7 .  I 
e )fllina-yoga, paragonat i :  1 2. 5  
è fondato sulla conoscenza dell'ani

ma: 2.41 
è lo yoga adatto alla nostra era: 6.  

20-23,37 
permette di conoscere Dio: 9.2 
posizione (sua): 5 .29 6.47 I O . I O  
pratica (sua): 1 0.4-5 1 2 .9  
principio fondamentale (suo): 6.30 
Rapa Gosvlimi, sul: 6.24 
si compie con gioia: 9.2 
via pratica: 1 3 .8- 12  
via  suprema: 6.37-38,46-47 IO.  I O  

Bhakti-yogl: 6.46 1 2. 5  1 5 . 1 1  

Bharata Mahlirlija 
storia (sua): 6.43 8 .6  

Bhlirata-var�a: 6.43 

Bhava: 1 0.4-5 

Bhliva: 4. 10 

Bhaya: 1 0.4-5 
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Bhayam dvitiya-bhinivesatalJ 
citazione: 1 .30 6. 1 3 - 1 4  

Bhayanaka: 1 0. 14- 1 5  

Bhibhatsa: 10.4-5 

Bhidyate hrdaya-granthis 
citazione: 7. I 

Bhima 
chiamato Vrkodara: 1 . 1 5  
protegge 1 '�sercito dei Par:içlava: I .  

IO  

Bhi�ma 
compassione (sua) per Duryodhana: 

1 . 1 2  
indegno del rispetto dovuto agli an

ziani : 2.4 1 1 .49 
morirà sul campo di battaglia: 1 1 .26-

27 
protegge le forze dei Kuru: I .  10- 1 1 

Bhokta bhogyam preritaram ca malva 
citazione: 1 3 . 3  

Bhoktaram yajfla-tapasam 
citazione: 3 . 1 1  

Bhrnu 
posizione (sua): 10.25 

Bhukta: 1 3 .23 

Bhufljate te tv agham papa 
citazione: 6 . 1 6  

Bijam: 7 . 1 0 

Brahma 
chiamato pitamaha: xxvi 1 0.6 
destino (suo): 8. 1 6- 1 7  
durata (la) del suo giorno: 8 . 1 7  9.7 
durata (la) della sua vita:  8.17 9. 7 
e K��r:ia, loro legame: 7 . 1 5  
non sfugge alla morte: 8. 1 7- 1 8  
origine (sua): 10.6,8 1 1 . 3 7  
posizione (sua): 7 . 1 4  1 0.6,25 1 5 .  

1 ,3-4 
preghiere (sue): 7 .25 
primo essere creato dell'universo: 
xxvi 

storia (sua): 1 1 .37 

Brahma-bhilta: 5 .24 6.27 9.2 1 8 . 
54-55,63 

Brahma-bhiltal; prasannatma 
citazione: 6.27 

Brahmacari 
caratteristiche (sue): 4.26 1 6. 1 -3 
vita (sua): 8 .28 1 6. 1 -3 

Brahmacari-asrama: 8.28 

Brahmacarya 
importanza (sua): 6. 1 3- 1 4  8. 1 1  
Yajnavalkya sul: 6. 1 3- 1 4  

Brahmaiva san brahmapyeti 
citazione: 1 4.26 

Brahma-jana: 1 0.4-5 

Brahma-jijflasa: xix 2.45 

Brahmajyoti 
come raggiungerlo: 8.24 
descrizione: xxxii 7 .25 8.28 
origine (sua): xxxii 7 . 8  

Brahmaloka: 8 . 1 7  14 . 1 8  

Brahman 
3 (i) concetti del: 1 3  . 1 3  
aspett i  diversi (suoi): 8. 1 1  1 3 . 3  
Bhagavad-gita (la) sul : xviii 
Brahma-siitra (il) sul: xxiv 
come raggiungere il livello del: 1 8 .50 
come raggiungerlo: 14.26 
definizione: 6. 1 0  1 3 . 1 8  1 4.26,27 
l ivello (il) del: 9.2 
manifestazioni (sue): 5 . 1 0  
origine (sua): 1 4.27 
paragonato ai raggi del sole: 2.2 
realizzazione (la) del, come ottener-

la: 1 3 . 5  1 4.27 1 8 .5 1 -53  
Scritture vediche (le) sul: 1 3 . 3  
significato:  7 .29 8 . 1  1 3 .8- 13  
Veda ( i )  su l :  5 . 10 

Brahmano 
caratt�ristiche (sue): 2.7  3 .35  4. 

1 3  7 . 1 3  1 8 .42,47 
doveri (suoi): 2.3 3 .35  
e k$alriya, paragonat i :  3 . 35 
e sannyasi, paragonati :  1 6. 1 -3 
e vai$r;iava, paragonati :  4. 1 3  
ruolo (suo): 1 6. 1 -3 

Brahmar;ial; pathi: 6.38 

Brahmar;ii: 5 . 1 0  

Brahma-nirvar;ia: 2.72 5 . 26 

Brahmar;io hi prali$fhaham 
citazione: xxiv 5 . 1 7  
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llrahmal}yo devakl-putral:z 
citazione: 1 0. 8  

Brahma puccha: 1 3 . 5 

Brahma-s01i1hitli 
su Dio: xvi 2.2 3 . 1 5  4 .5  7 .3 ,7  
su  Goloka Vrndavana: xix-xx 

1 3 . 1 4  
s u  Govinda: 4 .5  7 . 3 , 7  
su Krsna: xxiv 2.2 4 .5  7 .3 ,7  
sugli -��attira: 4.5 ,9  
sul  devoto: 3 . 1 3  
sul puro devoto: 6.30 
sul sole: 4 . 1  
sull'onnipresenza del Signore: 6. 1 5  

1 3 . 1 4 
sulla Verità Assoluta: 7 . 7  

Brahma-sarflsparsa: 6.28 

Brahmlistra: xl 
Brahmavtidl: xxii 
Brahma-yoga: 5 . 2 1  

Brtihml-sthitil:z: 2. 7 2  

Brhan-nliradlya Purli!Ja 
sul canto dei santi nomi: 6. 1 3 - 1 4  
sulla liberazione: 6. 1 3 - 1 4  

Brhaspati 
posizione (sua): 10.24 

Buddha 
missione (Sua) di ava/lira: 4. 7 
storia (Sua): 4. 7 

Buddhi: 1 0.4-5 , 1 0  

Buddhi-yoga: 2. 39,49,52 3 . 1 -4 5 . 1  
I O. I O  

Buddisti 
e la scienza moderna, loro rapporti :  

2 .26 
filosofia (loro): 2 .26,72 

e 

Ca: 1 3 .3 

Ca1:uftila: 2.46 9.33 

Caitanya-caritamrta 
sugli avatlira: 4.8 
sul maestro spirituale: 2.8 
sulla fede: 2 .41  
sulle Scritture vediche: xxxiii 

Caitanya Mahaprabhu 
e Cho\a Haridasa, loro rapporti :  1 6 .  

1 -3 
e Prakasananda, loro rapporti :  2.46 

1 0 . 1 1  
filosofia (Sua): 7 .8  1 6.24 1 8 .73 ,  

78 
introdusse il saliklrtana-yajfla: 3 . 1 0, 

1 2  4.8 
missione (Sua): 4.8 8 . 1 1  
profezia (Sua): 4.8 
rinuncia (Sua): 6. 1 
sui mliylivlidl: 2 . 1 2  
sul canto dei santi nomi: xxxiv 2.46 
sul ricordo di Kr�IJa: xxxiv 
sulla svariipa: xviii 
sulla Verità Assoluta: 1 3 . 25 

Campo d 'azione 
vedi anche K$elra 

beneficiario (suo): 1 3 . 5  
conoscitore (suo): 1 3 . 1 -3 ,5-7, 1 8  
descrizione: 1 3 . 1 -3 ,6-7 
Veda (i) sul: 1 3 . 3  

Candrtiyana: 4.28 

Canto dei santi nomi 
IO (le) offese al: 2.46 
Brhan-nliradrya Purli!Ja (il) sul: 6.  

1 3 - 1 4  
come compierlo: 2.46 8 . 5  
effetti (suoi): 2.46 3 . 8  4 . 3 9  8 . 1 3  

9.2,3 1 12 .8  1 3 . 8- 1 2  1 6 . 7  
posizione (sua): 1 0.25 
potenza (sua): xxxiv 2.46 8 .5-8 

12 .6-7 
raccomandato da Sri Caitanya Maha

prabhu: xxxiv 2.46 8. 1 1  
Srlmad-Bhligavatam (lo) sul : 2.46 

3 . 1 0  6.44 

Carità (dona) 
descrizione: 10.4-5 
scopo (suo): 16 . 1 -3 1 7 .20 
secondo le tre influenze della natura 

materiale: 17 .20-22 

Castità 
vedi Brahmacarya 

Caturmasya: 4.28 

Celibato 
vedi Brahmacarya 

Ceto-darpa!Ja-marjanam bhava-mahti 
citazione: 6.20-23 
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Chota Haridasa 
e Caitanya, loro rapport i :  1 6. 1 -3 
storia (sua): 16 . 1 -3 

Cibo (anno) 
vedi anche Alimenti 

dev 'essere offerto a K��Qa: 1 .4 1  6.  
16 

dev 'essere offerto in sacrificio: 3 . 13, 
1 4  

dev 'essere regolato: 4.29 6. 1 6  
funzioni (sue): 1 7 .8-10 
offerto al Signore, sua potenza: 1 .4 1  

3 . 1 4  9 .26 
santificato, i Veda sul: 3 . 1 1  9 .2 

Ciclo delle morti e delle rinascite 
come l iberarsene: 4.9 5 . 1 9  6 . 1 5  

8 . 1 8  1 1 .43 1 2.6-7 1 3 . 26 14.2, 
20 

incatenamento al, sue cause: 2.27,49 
5 1  5 . 2  

Cintiimar:ri: 8.21  

Cintiimar:ri-dhiima: 8 . 2 1  

Cintiimar:ri-prakara-sadmasu kalpa-vr�a 
citazione: 8 .21  

Cit: xxiv, xxxii 

Citi-sakti: 6 .20-23 

Civiltà 
moderna :  14. 1 6  
prove della: 14. 1 6  

Collera (krodha) 
conseguenze (sue): 1 6. 1 -3 
origine (sua): 2.62 1 6 . 1 -3 

Conoscenza (jifiina, o vidyii) 
accademica e spirituale, paragonate: 

6.8 
come acquisirla: 1 .43,46 2.6,31 4. 

1 9 , 3 5 , 3 9  5 . 1 6  7 . 2  9 . 2  I O . I  I 
1 1 . 48 1 2 . 1 1  1 3 . 3 , 1 9, 28 1 5 . 1 9  
1 7 .26-27 

definizione: 10 .4-5 1 3 .3,8- 1 2  
fattori (suoi): 1 3  . 1 9  
importanza (sua): 1 5 . 3 -4 
materiale: 2 .8  6.8 1 0.4-5 
paragonata al fuoco : 4. 19,24 
perfetta o assoluta: xvii, xxv 4.33 ,  

38 5 . 1 6 , 1 7 , 20 7 . 2  9.2 1 3 . 3 ,8-
1 2 , 1 8  1 5 . 1 9  1 8 . 50,64 

scopo (suo) :  13 . 13 ,24 

secondo le tre influenze della natura 
materiale: 1 8 .20-22 

spirituale 
Srimad-Bhiigavatam (lo) sulla: 3 .4 1  

Veda (i) sulla: 9 . 2  
vedica: xxv 

chiamata sruti: 1 5 . 19 
confermata dalla scienza: xxv 
destinata a tutti:  2.45 
origine (sua): xxvii 

vera: 4 .33  5 . 1 6, 1 8  1 0.4-5 
come acquisirla: 1 .43 

Conoscitore del campo 
vedi K�etrajifa 

Controllo di sé (dhama) 
descrizione: 1 0.4-5 1 3 .8- 1 2  1 6 . 1 -3 

Corpo materiale (deha) 
6 (le) fasi del: 2 .20 8.4 1 0.34 1 3 .  

6-7 1 5 . 1 9  
9 (le) porte del: 1 4. 1 1  
austerità (le) del : 1 7 . 1 4 
caratteristiche (sue): 2 .28 
causa (sua): 2 . 1 8  
come liberarsene: 4.32 5 . 1 3- 1 4,20 

1 0. 1 2- 1 3  
conoscitori (suoi): 1 3 . 3 ,4, 1 3 ,20 
del devoto :  3 . 1 4  
descrizione: xxxii 5 . 1 3  7 .4  1 3 .  

1 -2,30 
destino (suo): 2 . l l , 1 6 , 1 8,20 3 . 5  
è il campo d'azione: 1 3 . 1 -3,20 
fattori (i) che lo determinano: 2 . 3 1  

5 . 2  1 3 .22,30 1 4.4 1 5 .8 ,9 
in costante mutamento: 2 . 1 3 , 1 6,20, 

22 10 .3  1 3 . 1 -2 
influsso delle tre influenze della na

tura materiale sul:  2 .3 1 5 . 1 3  1 3 .  
22 

natura (sua): 2. 1 6  
non può vivere senza l 'anima: 2 . 1 8 , 

20 3 . 5  
origine (sua): 5 .2  
paragonato a un vestito: 2 . 1 ,22,28 

1 3 .22 
paragonato a una città a nove porte: 

5 . 13 6 . 1 0  
prodotto della natura materiale: 3 .27 

1 3 . 2 1 ,30 
Svetiisvatara Upani�ad (la) sul: 5 . 1 3  

Corpo spirituale 
dei jiva-tattva e delle Vi�i:iu-murti, 
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paragonati: 1 5 . 7  
immutabile: 1 5 . 1 6  

Coscienza 
Bhagavad-gflti (la) sulla: xxvi.xxvii 
caratteristiche (sue): 1 5 .  9 
del devoto :  5 . 7  
dell'anima individuale e d i  Dio, pa

ragonate: 2 .20 1 3 .34 
descrizione: xxiii 1 0.22 1 3 . 34 
manifestazione dell'anima: 2 . 1 7 ,20 

1 3 .34 
materiale: xxiii 
paragonata all'acqua: 1 5 .9 
paragonata alla luce del sole: 1 3 .34 
puri ficazione (sua): xxiii 

Coscienza di Kt�l)a 
vedi anche Bhakti-yoga, Devozione e 
Servizio di devozione 

azione (I ') nella 
libera dal karma: 3 . 3 ,9 5 . 2, 1 0- 1 1 
non è mai inutile: 2 .40 6.40 

come stabilirvisi fermamente: 2 .58 
3 . 3 1  4 . 1 0 , 1 6  1 8 ,63 ,76 

come svilupparla: 2 .4 1  4 .28 7 . 30 
4 . 1 0  1 5 . 1 2  

condizioni per raggiungerla: 3 . 5 , 9  
culmine dello yoga: 2.61

° 
4 .28 5 .  

2 8  6 . 6  
definizione: 3 .4 1  4.24 5 .29 6. 1 0  

2 6  1 8 .33 ,46,49 
descrizione: 4.24 
e l 'a�ftitlga-yoga, paragonati :  5 . 27-29 
fonte di gioia suprema: 2.60,62,66 

4 . 3 1  I 8.54, 76 
fonte di pace: 2.8, 70 5 .29 
frutti (suoi): 1 8 .  76 
importanza (sua): 2.8 3 . 1 1 ,4 1  4.3 1 
libera dall 'esistenza materiale: 2. 72, 

43 4 . 3 1  5 . 1 3  7 . 1 3 , 1 4  1 8 . 1 3- 1 4  
libera dall 'influsso delle tre influenze 

della natura materiale: 7 . 1 3- 1 4  
1 7 .28 

Movimento (il) per la: xi-xiii 9.25 
1 1 .54 

non è mai vana: 2.40 6.40 
perfezione (sua): 2 .4 1 , 7 1  5 . 1 1  
potenza (sua): 2.9,70 3 . 5 ,7, 1 5 ,4 1 ,  

43 4.24 5 . 1 3  6 .2, 1 3 - 1 4  9.30 
principio fondamentale (suo): 2 .8 

4.25 
Srimad-Bhtigavatam (lo) sulla: 3 . 5  

4 . 1 1  6 . 1 3- 1 4,44 7 . 1  
storia (sua): 4 . 1 5- 1 6  

Cuore 
2 (le) debolezze del: 1 5  .20 

Cupidigia (ktima) 
campi d'azione: 3 .40,42 
come liberarsene: 3 .38,41 ,43 
descrizione: 3 .41  
fonte (sua): 2,62 3 .37 
posizione (sua): 3 .37,39,40,4 1 
potenza (sua): xxxi 3 . 38-39 

D 

Dai vi prakrti: 9 . 1 3  

Dama: 10 .4-5 16 . 1 -3 

Damodara: 8 .22 

Dana: 10 .4-5 16 . 1 -3 

Donai}_!: 1 1 .48 

Darsana-dhyana-samsparsair 
citazione: 5 .27-28 

Darsa-paurf}amtisi: 3 . 38 

Dasa-bhilto harer eva 
citazione: 1 3  . 1 3  

Dasendriya: 1 5 . l  

Dasya: 3 . 1 3  1 1 . 1 4 

Dasya-bhakta: 8 . 1 4  

Daya: 1 1 . 1 4 

Dea della fortuna (Lak�mi) 
posizione (sua): 1 . 1 4 

Degradazione 
cause (sue): 4.42 9.26 
come evitarla: 1 3 .29 

Deha-dehi-vibhedo 'yad1 
citazione: 9 .34 

Dehi: 1 9 .20 

Dehino 'smin yathti dehe 
citazione: 1 3 . 1 -2 1 5 . 7  

Demone (asura) 
austerità (sue): 1 7  .5-6 
carat teristiche (sue): 4 . 5  ,8 7 . 1 5  

1 6.4,7,21  
definizione: 1 6.6 1 7  .5-6 
destino (suo): 16 . 16,19,20 1 7 . 5-6 
esempi di: 1 6 . 1 6,20 
filosofia (sua): 1 6.8,  13-1 5  
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Desideri materiali 
come liberarsene: 2 .55 ,70 6.20-23 

1 3 .23 
soddisfazione (loro): 1 . 3 1  5 . 1 5  

Determinazione 
descrizione: 1 6. 1 -3 
esempi di :  6 .24 
secondo le tre influenze della natura 

materiale: 1 8 .33-35 

Devadatta-viiyu: 4.27 

Devaki-nandana 
vedi Kr�r:ia 

Deva la 
su Kr�r:ia:  xix 

Deva-prakrti: 1 6. 1 -3 

Devar�i-bhutiipta-nrr;1ii1fz pit('niim 
citazione: 1 .4 1  2.38 

Devesa: 1 1 .37  

Devoto 
vedi anche Puro devoto e Vaisnava 

agisce solo per il piacere di
. 

Kr�r:ia: 
1 . 32-35 3 . 25 4 . 1 8  5 .8-9, 1 2  6. 
1 ,2 8 . 1 4  9.28 1 2 .6-7 1 8 .58  

agisce sotto la direzione del Signore: 
1 8 .56-59 

al di là delle divisioni della società :  
4 . 1 3  

a l  di l à  di ogni sentimento d i  posses
so: 6. 10 

assorto in Kr�r:ia: 5 . 7 , 26 6 .3  9.22, 
34 1 0.2,9 

assorto pienamente nel servizio di 
devozione: 4 .30 5 . 6,2 1 ,26 6.3 1 
9. 1 ,28,30 1 2 . 5 , 1 5  

azioni (sue): xxii 
Bhakti-rasamrta-sindhu (il) sul:  6 .3 1 
Brahma-samhitii (la) sul: 3 . 1 3  
caratteristiche (sue): xxxii 1 . 32-35 ,  

4 1  2 . 4 1 , 5 3 -58,64 4 . 2 1 ,22 5 . 7 ,  
8-9, 1 8 , 26 6 . 3 , 10 , 1 7- 1 8 ,32  8 .27  
9.29, 3 1  1 1 .4 1 2 . 1 3- 1 4, l 5, 1 7-20 
1 3 .8- 1 2  1 8 .26 

categorie (le) di: 7 . 16 8 . 1 4  9 . 3  
chiamato santa: 3 . 1 3  
come diventarlo: 9.34 1 8 . 54 
conoscenza (sua): 6.32 
controlla i sensi: 2. 58-60,6 1 ,62,70, 

71 3 .34 4.29 5 . 7 ,26 6.2 ,20-23 
controlla la mente: 4 .2 1  5 . 7  
corpo (suo): 3 . 1 4  

davanti alla morte: 8.27 
destino (suo): 4.9 1 8.56 
determinazione (sua}, la sua fonte: 

2 .41  1 2 . 1 3- 1 4  
distacco (suo):  2 . 5 2 , 56 ,64 3 . 1 9  

1 3 . 8 - 1 2  
doveri (suoi): 1 .4 1  
e i l  briihma!Ja, paragonati :  4 . 1 3  
e i l  materialista, paragonati : 5 . 8 - 1 2  

1 2 . 1 0 , 1 5  1 8. 54 
e il non-devoto, paragonati : I 0.4-5 
e il Signore 

loro rapport i :  1 .2 1 -22,24,32-35 
6.30 9.29 1 8 .58 
paragonati: 3 . 29 

e l ' ignorante, paragonati: 3 .25 
fa partecipi gli altri della sua realiz

zazione: 3 .26 6.32 
felicità (sua): 2 .55 ,70 6,20-23,32 

9.2 .J0.9 
già liberato: 2 . 3 9  5 . 1 1 , 1 2  6 . 3 1 

8.23 
glorifica costantemente il Signore: 

1 1 .3 6  
Krsna al servizio del : 1 .2 1 -22 9.29 
illuminato dal Signore: 2.53 IO. I I 
libera i suoi antenat i :  1 .4 1  
libero da ogni errore: 3 . 13, 1 4  9.30 
libero da ogni obbligo materiale: 1 .4 1  

2 . 3 8 , 4 1 , 5 2  3 . 26 9 . 3 ,28 I O . I I 
libero dal dubbio: 5 . 1 7  10.4-5 
libero dal karma: 4. 18, 1 9,23 5 . 10,  

1 1  9.2,3 1 I0 .3  1 8 .66 
l ibero dalla dualità: 4.22-23 6 .7  

1 2 . 1 7  
libero dalle tre influenze della natura 

materiale: 4 .23 9.2 14 . 1 9,22-25 
1 8 .58 

mette ogni cosa al servizio del Signo
re: 2.63 5 . I0, 1 1  

necessità (sue) soddisfatte dal Signo
re: 2.70 9.22,29 IO. l i  1 8 .58  

non prova alcun interesse per il pia
cere dei sensi: 2 .59,60,70,7 1  3 . 1 7  
5 . 2 1  6. 1 1 3 .8- 1 2  

offre a l  Signore i l  risultato delle sue 
azioni: 5. 1 2  

offre i l  suo cibo a l  Signore: 2.63 3 .  
1 3 , 1 4  

pacifico: 1 .44 1 1 .49 
paragonato al sole: IO. I I 
paragonato all 'oceano :  2. 70 
pienamente soddisfatto: 2.60,62, 70, 

7 1  6.4 8 . 1 4  1 2 . 1 3- 1 4  
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protetto da Kr�l)a: 1 . 32-35 9.22, 3 1  
1 2.6-7 1 8 .56,58 

qualità (sue): 1 .28 2.55 1 2. 13-14, 
1 5-20 

raggiunge il mondo spirituale: xxxi, 
xxxv 2 . 39 4.9,29 5 .6,26 8 . 1 3" 
28 1 8.56 

raggiunge il samiidhi: 1 .24 2 .53 ,57  
5 . 26 6.7  

relazione (sua) col Signore: xvii.xviii, 
1 . 2 1 - 2 2  2 . 1 0 , 1 6  4 . 1 1  6 .  
30 7 . 1 8  8. 1 4  9.29 1 1 .8, 1 4,42, 
44 

sannyiisi perfetto: 6. 1 9.28 
segue la volontà del Signore: I .  32-35 

2 .64 9.28 
sereno: 2 . 5 5 ,66,70,7 1  5 . 1 2  6 .30 

8 . 14  9.31 1 2 . 1 3- 1 4  
spiritualista perfetto: 1 2 . 1 3- 1 4  
Srimad-Bhiigavatam (lo) sul: 1 .28, 

41 6.44 12 . 1 3 - 1 4  
tollerante: 1 .32-35 1 2 . 1 3- 1 4  
unico a conoscere Dio: 7 . 3  9.34 

10 . 1 2- 1 3  
Variiha Purar:ia (il) sul : 1 2.6-7 

vero benefattore: 5 .  7 ,25 6.  32 
visione (sua): 3 . 1 9  5 . 7 ,  18 6 .30-

3 1 ,32 10 .2  1 8 . 54 
yogi perfetto: 4.25 6. 1 -2, 10, 1 3 - 1 4, 

1 6,32 

Devozione (bhakti) 
vedi anche Bhakti-yoga, Coscienza di 
Kr�l)a e Servizio di devozione 

potenza (sua): 2 . 1 4  1 1 .8 
pura: 7 . 1 6  1 1 .55  

Bhakti-rasiimrta-sindhu ( i l )  sulla: 7 .  
1 6. 1 1 .55  
come raggiungerla: 7 . 1 6  

Dhanafljaya-viiyu: 4.27 

Dhiirar:ia: 5 .28 

Dharma-k$etra: I . I 

Dharmam tu siik$iid bhagavat-prar:iilam 
citazione: 4.7,  1 6,34 

Dharma-siilii: 4.28 

Dhiita: 9. 1 7  

Dhira: 2 . 1 3  

Dhrtara�!ra 
caratteristiche (sue): 1 . 2 
storia (sua): 1 . 2 
timori (suoi): I .  I 

Dhruvaloka 
come raggiungerlo: 1 8 .  7 1  

Dhruva Maharaja 
posizione (sua): 1 8 .  7 1  

Dhyiina: 5 . 28-29 6. 1 3 - 1 4  

Dhyiina-yoga: 6.3,20-23 7 . 3  

Dhyiina-yogi: 6.47 

Dik kiiliidy-anavacchinne 
citazione: 6.3 1 

Dio, la Persona Suprema 
vedi anche Kr�l)a, Vi�l)U e Narayal)a 

assoluto: 2.48 12 .5  
avvento (Suo): xxix 

Bhagavad-gitii (la) sull ' :  1 3 . 1 5  
scopo (suo): I .  I 

beneficiario supremo: xviii 3 . 1 1 ,  1 4  
Brahma-samhitii (la) su:  xxiv 2.2 

3 . 1 5  4 . 5  7 . 3 ,7 
chiamato Govinda: 3 . 1 3  
chiamato H rsike5a: 1 . 1 5 ,22 1 3 . 3  

1 8 .  l 
. .  

chiamato Krsna: 3 . 1 3  
ch"iamato M

.
àhesvara: 7 . 1 4  

chiamato Mukunda: 3 . 1 3  
chiamato Yajfla-puru$a: 3 . 1 4  
come conoscerlo: 2 . 1 6  7 . 8  9.2 

10 .3 , 1 5  1 1 .34 1 2 . 1 2  
come raggiungerlo: xxxvi, xxxvii 

8 .22 1 1 .55  1 2 . 1 2  1 5 . 1 5  
come vederlo: 1 1 . ?4 1 3 . 1 6  
conoscitore supremo: 1 3 .3 ,4, 1 3  1 8 .  

7 3  
coscienza (Sua) e quella dell'anima 

individuale, paragonate: xviii 2. 
20 

creatore originale: 4 . 1 3 ,  14 9.5,6,8 
descrizione: xviii, xxiv 
dotato di sensi spirituali : 1 . 1 5  3 . 22 

1 3 . 1 5  
e l 'anima individuale 

paragonati : 5 . 1 9 
rapporti (loro): xxiii 5 . 1 5  

e miiyii, loro rapport i :  7 . 1 4  
emanazioni (Sue): xxxii 1 5 .7  
energie (Sue): xxi, xxii, xxxiii 

7.4-5,8, 14,25 9.4, 1 1  1 5 . 1 3  
46 
Vi$1JU Puriir:ia (il) sulle: xxxii 
40 

Essere Supremo: xviii 3 . 22 
eterno: xxi-xxii 

1 5 . 1 5  

2. 1 6  
1 8 .  

1 1 .  
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è adi devam: xviii 
è ajam: xviii 
è divyam: xviii 
è il Brahman Supremo (Param 

Brahman): xviii 8.3  
è il parama-puru�a: 8.8  
è i l  prapitiimaha: xxvi 
è il puru�a: xviii 2.39 
è l 'Anima Suprema: xxvi 3 . 30 5 .  

1 8  6 . 6  1 0 .20,42 1 3 . 1 3  1 5 . 1 7  
1 8 .46 

è l ' isvara: xx-xxi 
è param dhiima: xviii 
è pavitram: xviii 
è purra: xxvi 
è sac-cid-iinanda-vigraha: xxiv 1 3 .  

1 5  
è saniitana: xxvii 
è vibhum: xviii 
feconda la prakrti (la natura mate

riale): 2.39 9. 1 O 14 .3-4 
fonte di luce: 1 3 . 1 8  
forma (Sua): 1 1 .50-5 1  1 2 . 5  1 3 . 1 5  

1 8 .65 
imparzialità (Sua): 5 .29 
infinito: 3 . 22,37 7 .23 1 3 . 1 4 
Kafha Upani�ad (la) su: 2. 1 2,22 
Karma Purara (il) su: 9.34 
maestro assoluto: 1 .22 3 . 1 0,22 7. 

1 4  9.6, 1 6  1 3 .3 , 1 3 , 1 8  
manifestazioni (Sue): 6.47 1 3 .20 
misericordia (Sua): xix 2.64-65 
Mok�a-dharma: 10 .8  
onnipotente: 3 . 1 5  9.8 1 3 . 1 4  
onnipresente: xviii 6.25 7 .7-8 8 .  

2 2  9.4, 1 1  1 0.42 1 3 . 1 4  1 8 .46 
onnisciente: 5 . 1 5  1 3 . 1 5  
origine degli esseri: 6.29 1 3  . 1 7  1 8 .  

46 
Padma Purara (il) su: 5 . 22 
paragonato al fuoco: 2 .61  
paragonato al  sole: 2.2 1 3 . 1 7  
paragonato al sovrano:  4. 1 4  1 3 . 3  
perfezioni (Sue): 5 . 1 5  
posizione (Sua): xxii 3 . 1 0 
possiede un 'individualità eterna: 2. 

1 2  
presente nel cuore d i  ogni essere: 2 .  

1 2  5 . 1 8  1 3 . 1 7  1 5 . 15 1 8 .61-62 
proprietario supremo: 1 3 . 3 , 1 5  
provvede a ogni necessità : 2 . 1 2  6.  

29 
relazione (Sua) con gli  esseri : xvii, 

xviii, xxvii-xxviii, xxxii 1 1 .42 

ricettacolo di ogni piacere: xxviii, 
xxxiv 

ricordo (il) di , sua importanza: xxxvi 
Bhagavad-gitii (la) sul: xl 

ritorno (il) a,  la Bhagavad-gitii sul: 
xxxvi-xxxvii 

Sali karàcàrya su:  7. 3 
sanziona gli atti di tutti gli esseri : 1 8 .  

1 3- 1 4 , 1 6- 1 7  
Scritture vediche (le) s u :  xxiv 1 3 . 1 6 

1 4 . 1 6  
sensi (Suoi), la Svetiisvatara Upani�ad 

sui: 1 3 . 1 5  
situato al d i  l à  dell 'universo materia-

le: xviii 4 . 1 2 , 1 4  9.6,9 1 3 .5 , 1 8  
Smrti (la) su: 6.29 
Taittiriya Purara (il) su: 1 3 . 1 8  
Varaha Puraro (il) su: 10.9 
Veda (i) su: 4 . 1 2  1 3 . 3  
Vediinta-sutra (il) s u :  2 . 1 6  5 . 1 5  9 .  
2 1  1 5 . 1 4  1 8 .46 

volontà (Sua): 9 .5 ,8  
Srimad-Bhiigavatam (lo) su: 2.2, 1 6  

3 . 10,24 6. 1 3 - 1 4  1 1 .54 
Svetiisvatara Upani�ad (la) su : 3 .22 

1 3 . 1 5 ,  1 9  

Distacco 
come raggiungerlo:  3 . 1 9,34 6 .35  

1 5 . 3-4 
esempi di: 2.52 
importanza (sua): 6 .35 1 3  .8- 1 2  

1 5 . 3-4 
vero (il): 2. 7 1  

Divya(m): xviii 1 3 .9 

Donna (stri) 
posizione (sua): 1 .40 1 6. 1 -3 ,7  

Doveri prescritti (svadharma) 
3 (le) categorie di : 2.47 
compimento (loro), sua potenza: 1 8 .  

46 
determinati secondo le necessità di 

· ognuno: 3 .9 ,35  
devono essere compiuti: 2 . 1 4,47 3 .  

8-9,35 1 8 .6-9,47-48 
imposti dalle tre influenze della natu

ra materiale: 2.47 3 .35  1 8.47 
materiali e spirituali, paragonati: 3 .  

35  
origine (loro): 3 . 15 
potenza (loro): 3 . 5 ,8,31 
scopo (loro): 3 . 34 
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Dravyamaya-yajfla: 4.28 

Dr</ha-vrata: 7 .30 

DroQacarya 
e Arjuna, loro rapporti: 2.33 
otterrà un corpo migliore: 2 . 1 3  
sposa (sua): 1 . 8 
storia (sua): 1 .3 

Drupada 
e DroQacarya, loro rapporti :  1 . 3 

Dualità 
come liberarsene: 2 . 4 1  5 . 3  6 .7  

1 2 . 1 7  
esempi di:  7.27 
influenze (sue): 7 .27 

Dubbio 
come liberarsene: 4 .41 ,42 5 . 1 7  6.  

39 1 0.4-5 
conseguenze (sue): 4.40,42 
origine (sua): 4.40 

Du!Jkha: 1 0.4-5 
Durvasa Munì 
e Maharaja Ambari�a. loro rapporti : 

2.60-61 

Duryodhana 
caratteristiche (sue): 1 . 1 1  
desiderio (suo): 1 .23 
e Bhlma, loro rapporti: I .  IO 
e Bhi�ma, loro rapport i :  1 . 1 1 - 1 2  
e DroQacarya, loro rapporti: 1 . 1 1  
fa risaltare i punti deboli di Drona-

carya: 1 .3 
· 

forme universali Oe) rivelate a lui dal 
Signore: 1 1 .47 

sicuro di ottenere la vittoria: 1 .9 

Du$krta 
caratteristiche (sue): 4.8 
e siidhu, paragonati: 4 .8 

Du$krtina: 7 . 1 5  

Dvandva: 10 .33  

Dvlipara-yuga: 8 . 1 7  

Dvli supar!Jli sayujli sakhliyli 
citazione: 1 3 .21  

Dyliv aprthivyo!J: 1 1 .20 

E 

Ekiidasi: 9. 1 4  

Eko devo nitya-lrliinurakto 
citazione: 4.9 

Eko 'pi san bahudhli yo 'vabhiiti 
citazione: 6.3 1  

Eko vai niirliyaf)a iisln 
citazione: 10 .8  

Elementi materiali 
24 (i): 7 . 4  1 3 .6-7 14 .3  
manifestazione e non manifestazione 

(loro): 2 .28 
origine (loro): 7 .4  

Energia materiale 
vedi anche Prakrti 

chiamata mah·li-brahman: 14 .3  
come liberarsene: 9 .34 
crea i corpi : 3 .27 1 3 .2 1  
definizione e descrizione: xxi, xxxiii 

7.4-5, 1 4  14 .3  
diretta da Krsna: xx 3 .27 7 .4 9.  

10 
. . .  

divina: 7 . 14 
e spirituale, paragonate: xxxii 2 . 1 6  

6.29 7 .5 , 1 4  9. 1 9  
eterna: xxi-xxii 1 3 .20 
fecondata dal Signore: 2.39 9. 10 

1 4.3-4 
fonte (sua): 7 .4  
formata dalle tre  influenze della na

tura materiale: 14 .S  
in costante cambiamento: 8 .4  
influenza (sua): 1 .30 2 . 39 3 . 1 4,27 

5 . 2 9  6 . 2 9  7 , 5 , 1 3 - 1 4 , 2 7  9 . 1 7  
1 4.5  

legata all 'energia spirituale: 1 3 .27 
legge di conservazione (la) del! ' :  2 .28 
leggi (sue): 1 1 .32 
manifestazione (sua): xxi 1.4 1 3 .20 
partecipa delle energie del Signore: 

7 . 1 4  1 3 . :20 

Energia spirituale (parli-prakrti) 
anima la materia: 7 .6 
e materiale, paragonate: xxxii 2. 16 

6.29 7 .5, 1 4  9. 1 9  

Erudito (pafJ</ita) 
caratteristiche: 7 .25 
definizione: 4. 1 9  7 . 1 5  1 0.8 
esempi di: 7 . 1 5  
visione (sua): 4 . 1 8  

E$a u hy evo siidhu karma klirayati tam 
citazione: 5 . 1 5  
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Esistenza 
perfezione (sua): 1 2.6-7 1 8 .46,59 
scopo (suo): xxviii 3 . 5 ,7, 12  5 . �  

6. 1 3- 1 4  9.26 1 8 . 1  

Esistenza materiale (sarhstira) 
causa (sua): 4.30 7.4 
come liberarsene: 3 .38,43 4. 1 6  5 .  

2 6 . 1 5  1 2 .6-7 1 5 . I  
e vita spirituale, paragonate: 1 2 .9 
imprigionamento O') nell' :  xix 3.37, 

43 
problemi (suoi): 2.7,8 

�o 'r:iurtitmti celasti veditavyo 
citazione: 2. 1 7  

Essere condizionato 
vedi Anima condizionata 

Essere demoniaco 
vedi Demone 

Essere individuale 
vedi Anima individuale 

Esseri celesti 
culto (il) agli: 3 . 1 2, 1 4, 1 6  4. 1 2,25 

7 . 20 , 2 1 ,23-24 9. 20,23,24 1 7 .4 
la Bhagavad-gitii sul: xxviii 
e il servizio di devozione, paragona
ti: 7 .22,23 9.25 

definizione: 1 1 .48 
dipendenti dalla volontà del Signore: 

7 .20-23 9.23 1 1 .37 
esempi di: xvii, xxix 1 . 1 4 4. 1 2,25 
origine degli: 1 0.2,8 
paragonati alle membra del Signore: 

3. 1 1 , 1 4  7 .2 1 ,23 
ruolo Ooro): 3 . 1 1 - 1 2 , 1 4  4. 1 2  
Taittiriya Upani$ad (la) sugli: 7 . 2 1  

Estasi (tinanda) 
come raggiungerla: 4.29 
importanza (sua): 5 . 2 1  

Età d i  Kali 
descrizione (sua): 8 . 1 7  
durata (sua): 4. 1 

Ete ciirhsa-kalti/:I purhsa/:I 
citazione: 2.2 1 1 .46 

Evarh mana/:I karma vasarh prayurlkte 
citazione: 5 .2  

Evarh paramparti-prtiptam 
citazione: xvii 

Evarh prasanna-manaso 
citazione: 7 .  I 9.2 

F 

Falso ego (aharlktira) 
descrizione: 7 .4 
importanza (sua): 7.4 
influenza (sua): 1 8. 59 
manifestazioni (sue): 1 3 .6-7 
ruolo (suo): 7 .5  

Famiglia 
caduta (sua): 1 .39-41 
distacco (il) dalla, importanza: 1 3 .8-

1 2  
distruzione (sua), conseguenze: 1 .39-

44 
modello di vita della: 1 3 . 8- 1 2  
responsabilità (la) degli anziani nei 

suoi confronti: 1 .39-40 
tradizioni (sue): 1 .39-43 

Fede (sraddhii) 
Caitanya-caritamrta (il) sulla: 2 .41  
come raggiungerla: 4.39 17 .28 
definizione: 4. 39 
importanza (sua): 6.47 9.3 
nella coscienza di Kr�Qa: 2.41  

Felicità (sukha) 
assoluta: 4. 1 1  6.20-23,28 , 3 1  
come raggiungerla: xxx 3 . 1 3  4.30 

6.4,27 1 0.4-5 1 3 .8-1 2,22 1 4 . 1 7  
del puro devoto: 6.20-23 
secondo le tre influenze della natura 

materiale: 1 8 .36-37,38,39 

Filosofia 
e religione, loro rapporto: 3 .3  

Forma umana 
Garga Upani$ad (la) sulla: 2.7 
privilegiata: 2.7 4.3 1 7 . 1 5  
scopo (suo): 3 . 1 6,38 7 . 30 1 6.23 

Forma universale (visva rapa) 
Arjuna è il primo a contemplarla: 1 1 .  

5,47-48,54 
Arjuna meravigliato dalla visione 

della: 1 1 . 1 4,35 
causa originale (sua): 7 .6 1 1 .54 
chiamata adhidaivata: 8.4 
come vederla: 1 1 . 5-8,20,48,52 
descrizione: 1 1 . 5 , 8 , 1 0- 1 1 ,  1 3 , 15-20, 

26-30 
motivi della sua manifestazione: 1 1 .  

1 ,3 ,8,49,54 
quelle mostrate a Duryodhana: 1 1 .47 
rivelata a Sailjaya: 1 8 .  77 
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temporanea: 1 1 .46 
terrificante: 1 1 . 1 ,20,24-25,36,45 

Frustrazione 
causa {sua): xxxviii 

G 

Gange 
Bhagavad-gila (la) paragonata al : 

xxxvi 
importanza {sua): xxxviii 

Gaflja: 3 .24 

Garbhadhana samskara: 1 6 . 1 -3 

Gorgo Upani$ad 
sugli astri: 9.6 
sulla forma umana: 2.7 

Goti: 9. 1 8  

Gayatri-mantra 
importanza {sua): 10 .35  

Gesu Cristo 
storia {sua): 1 1 .55  

Gioie e dolori 
cause {loro): xxi 2 . 1 3, 14 1 3 .6-7, 

21 14 .3 ,5  
devono essere tollerati :  2 . 14 1 3 .8-

1 2  
origine {loro): 1 0.4-5 
paragonati alle stagioni: 2 . 1 4  

Gilopani$ad 
vedi Bhagavad-gila 

Gobhil; pri1JitaJ;-matsaram: 14. 1 6  

Godasa: 6.26 

Godimento materiale 
conseguenze {sue): 3.34 6.2 

Goloka evo nivasaty akhiltitma-bhiital; 
citazione: xxix 6. 1 5  9. 1 1  1 3 . 1 4 

Goloka Vrndavana 
vedi anche Kr�r:ialoka, Mondo spiri
tuale, Regno di Dio e Vaikur:i\ha 

Brahma-samhita {la) su: xxix-xxx 
1 3 . 14 

come giungervi: 6. 1 5  7 .30 8 . 1 3 , 
28 

descrizione: xxx 8.21  

Govinda 
vedi K r�r:ia 

Grhastha-asrama: 8.28 

Guçlaka: 6. 1 7  

Gudake5a 
vedi Arjuna 

Guerra 
cause {sue): 1 .40 

Gura-avatara: 1 0.4-5 

Guru-kula: 6. 1 3- 1 4  

H 

Hanuman 
storia {sua): 3 .37  

Hare krsna, hare krsna 
citazio�e: xvi, ;;;viii 4.26,39 6.  

44 7 . 24 8 . 5 , 1 1  9. 2,30, 3 1  10.  
9, 1 1 , 25 1 2 . 6-7 1 3 . 8- 1 2,26 1 4 .  
2 7  1 6. 7 ,24 

Harer nama harer nama 
citazione: 6. 1 1 - 1 2  

Harer namanukirtanam: 4.26 

Hasya: 1 1 . 1 4  

Ha{ha-yoga 
pratiche {sue): 4.29 6.20-23 8.23 
scopo {suo): 4.28 

Ha{ha-yogi: 6.37 8 . 1 6  

He kr$1JO karuna-sindho 
citazione: xv 

Hirar:iyagarbha 
vedi Dio, la Persona Suprema 

Hri: 16 . 1 -3 

Hr�ike5a 
vedi anche Krsna 

significato "del nome: 1 . 1 5 ,2 1 -22,24-
25 6.26 1 3 .3 1 8 . 1 ,46 

Hrta-jflana: 4 . 1 2  

ldam jflanam: 9. 1 

Ignoranza (ajfl(ina o avidya) 
come liberarsene: 4.42 1 5 .20 1 8 .  

72 
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i n fl uenza (sua): 2 . 1 6 , 5 1  4 . 3 1 ,35  
5 .  1 5  

mani festazioni (sue): 3 . 39 14. 1 6  
origine (sua): xix 

Ignoranza (lamo-gura) 
alimenti (gli) sotto l 'influenza del l ' :  

6. 1 6  1 7 .8- 1 0  
austerità (le) sotto l 'influenza dell ' :  

1 7 . 1 9  
azione (I ' )  sotto l 'influenza dell ' : l 4. 

16 1 8 . 25 
carità (la) sotto l ' influenza dell ' :  1 7 .  

22 
colui che agisce sotto l 'influenza del-

1 ' :  1 8 . 28 
conoscenza (la) sotto l 'influenza del-
1 ' :  1 8 . 22 

determinazione (la) sotto l 'influenza 
del l ' :  1 8 .35  

diretta da Siva: 10.23 
felicità (la) sotto l 'influenza del l ' :  

1 8 .39 
i n fl uenza (sua):  1 4 . 8-9, 1 3 ,  1 6- 1 8  

1 5 . 7  1 7 .4, 13 
intelligenza (I ') sotto l 'influenza del-

1 ' :  1 8 .32 
manifestazioni (sue): 2. 1 3 . 37 14. 

13 
reincarnazione (la) dell'anima sotto 

l ' i n fluenza dell ' :  14 . 15 , 18  
sacrifici ( i )  sotto l ' influenza del l ' :  

1 7 . 13 

/ha devatiilJ: 4. 1 2  

fhii yasya harer diisye 
citazione: 5 . 1 1  

l k�vaku 
nella sampradiiya: 4. 1 
posizione (sua): 4. 1 

l làvarta-var�a: 6.43 

l llusione (miiyii) 
come liberarsene: I0.4-5 1 8 . 1 7 , 73 
descrizione: 14 . 1 3  1 8 .25,73 
esempi d i :  5 . 1 6  9 . 1 2  
influenza (sua): 5 . 29 7 . 1 3,27,28 
origine (sua): 2.63 
ultima trappola (sua): 18 .  73 

Imam vivasvate yog01i1 
citazione: xvi 

Impersonalismo 
del materialista: 4. 10  

e personalismo, paragonati : 7 .8,25 
1 2 . 5  

origine (sua): 4. 1 0  
via difficile: 4 . 9  1 2 .5 

lmpersonalista 
vedi anche Miiyiiviidf 

culti (loro): 4 .25 1 7 .4 
destino (suo): 4. 1 0, 1 1  8 . 1 3  9.25 
e Kr�Qa, loro rapport i :  4. 1 1  
e personalista, paragonati: 4. 1 8,25 

7 . 8  9. 1 1  1 2. 1 ,5 1 8 . 54,55 
filosofia (sua): 4.25 7 .24,26 8 . 3  

1 8 . 5 5  
n o n  p u ò  spiegare l 'origine dei sensi: 

1 . 1 5 
posizione (sua): 2 .63 
realizzazione (sua): 4.9 6. 1 0  
s i  dice influenzato dalla virt u :  1 7 .4 
sulla Verità Assoluta: 7 .7  
visione (sua) dell'Assoluto: 3 . 1 9  7 .  

2 4  9.26 

Inazione 
definizione: 2.47 
e azione, paragonate: 4. 1 6-18 
impraticabile: 3.5 
sconsigliata dal Signore: 2.47 
via imperfetta: 3.4 

India (Bharata-var�a) 
7 (i) principali filosofi dell ' :  9.2 

l ndra 
posizione (sua): 10 .24 

l ndraloka: 10 .24 

Indulgenza (k�amii) 
descrizione: 1 0.4-5 

Infelicità (dulJkha) 
vedi anche Gioie e dolori 

cause (sue): 10.4-5 

Inferno 
3 (le) porte del l ' :  1 6.2 1  

Influenze della natura materiale 
vedi anche Ignoranza, Passione e Virtu 

chiamate pradhiina. 1 3 .6-7 
colui che le trascende: 3 .35  14 .22-

26 
come liberarsene: 3 .33  4.23 7 . 14 

14 . 1 9,20,22-27 1 5 .20 1 7 .28 
competizione (la) tra le: 1 4 . 1 0  
controllate dal tempo eterno: xxi 
costituiscono la natura inferiore: xxi 

14 .5  
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definizione: 2.45 7 . 1 4  
dirigono l 'azione materiale: xxi 2.  

45 3 . 5 , 29 , 3 5  4 . 1 3  5 . 1 4  7 . 1 2  
14 .6 ,19 

fede (la) secondo le :  1 7  .2-4 
influenza (loro): xxxi 3 . 5,27,29, 

3 3 , 3 5  4 . 1 3  7 . 1 3 - 1 4 , 20 1 4 . 5 ,  
19,22-25,27 1 7 .2-3,7 1 8 .40 

non toccano Kr�IJa: 7 . 12, l 3 1 1 .38 
1 4 . 1 9  

origine (loro): 1 3 .20 
var!Ja (i) secondo le: 4. 1 3  7 . 1 3  

1 8 .41 

Intelligenza (buddhi) 
come ottenerla: 1 5  .20 
importanza (sua): IO .  I O 
manifestazioni (sue): 2.61 ,68 
origine (sua): I 0.4-5 
posizione (sua) davanti alla materia, 

ai sensi, alla mente e all'anima: 3 .  
42,43 6 .34 

ruolo (suo): 2.63 3 .42 6.25 
secondo le tre influenze della natura 

materiale: 1 8 .30-32 
vera, come ottenerla: 2.68 

Irreligione (adharma) 
origine (sua): 1 .39 

fsiiviisyam idam sarvam 
citazione: 2 . 7 1  

fsitii-siddhi: 6.20-23 

!Svara 
e )iva, paragonati: xxii 1 3 .4 
esempi di :  3 .24 

fsvaral; paramal; kr$1JalJ 
citazione: xxiv 2 . 2  4 . 1 2  7 . 3 , 7  

9. 1 1  

fsvaral;-sarva-bhiitiiniim 
citazione: 6.29 

J 

Jagabharata: 6.43 

Jagai e Madhai: 7 . 1 5  

Jagatpat i :  1 0. 1 5  

Jiila: 1 6 . 1 6  

Janaka 
storia (sua): 3 .20 

Janardana 
vedi Kr�IJa 

Janmiidy asya yatal; 
citazione: 9.21  1 8 .46 

Janmiidy asya yato 'n vayiid itaratas ca 
citazione: 3.37 

Japa: 1 0.25,32 

Japa-miilii: 6. 1 7  9.27 

Jayas tu pii1Jçl11-putrii1Jiili1 
citazione: 1 . 1 4 

Jiva, o )iviitmii 
vedi anche Anima condizionata e Ani
ma individuale 

destino (suo): 8 . 1 8 ,24 
e isvara, paragonate: xx, xxii 1 3 .4 
e Kr�IJa, paragonat i :  xxii 
e natura materiale, paragonate: xxi, 

xxii 
è brahman: 1 3 . 3  
è eterna: 1 3 . 1 3  
manifestazione (sua): 8 . 1 8  
poco intelligente, suo dest ino: 8 . 1 8  

Jiva-bhiUa: xxi 1 5  . 1 6  

Jiva Gosvami 
su Krsna: 9. 1 1  
sul d��·oto neofita: 9. 1 1  

Jiva-tattva: 1 5 . 1 7  

Jfiiina-cak$U$a/;: 1 5 . 1 0 

Jfianiignil; sarva-karmli!Ji 
citazione: 5 . 1 6  

Jfiiina-kiinda 
e karm�:kii!Jçla, paragonat i :  4.33 

Jfiiinamaya: 1 3 . 5  

Jfiiinari1 parama-guhyari1 me 
citazione: 3.41  

J1liina-yoga 
e bhakti-yoga. paragonat i :  6.37,47 

1 2 . 5  

Jfiiina-yoga-vyavasthiti: 1 6 . 1 -3 

Jfiiina-yogi: 6.41 8 . 1 6  1 2 . 5  

Jyoti: 4.24 

Jyoliri1�i vi�!Jllr bhavaniini vi$1JU/1 
citazione: 2 . 1 6  

Jyoti�foma: 2.42-43 9 . 1 6  
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K 

Kaivalya: 6.20-23 

Kaivalyam svariipa-prali$fhii 
citazione: 6.20-23 

Kiila: xxi 8.23 

Kali: 3 . 1 2  

Kali-yuga 
vedi Età di Kali 

Kalki 
missione (sua) di avatiira: 8 . 1 7  

Kalpa 
descrizione: 8 . 1 7  

Kiimais rais tair hrta-)fliinii}J 
citazione: xxviii 

Kiima-kiirata}J: 1 6.23 

Kiimiivasiiyitii-siddhi: 6.20-23 

Kamsa 
storia (sua): 9.34 1 1 .55  

Kal)lida: 9.2 

Kandarpa: 8 .20 10 .28 

Kapila 
missione (Sua) di avatiira: 2.39 

Karal)odakasayi Vig1u 
vedi Maha-Vi�l)U 

Kari$ye vacanam rava 
citazione: xxvi 

Karma 
come liberarsene: xxii 2.39 ,50 3 .  

3 , 4, 1 5 ,3 1  4 .9, 1 4 , 1 8 , 1 9 , 2 1 ,30,41 
5 . 1 0- 1 1 1 3 . 8 , 1 2  1 8-71 

definizione: 8.3 
descrizione: xxii 8 . 3  
legge (sua): 16. 1 6  
non è eterno: xxii 
origine: xxi 4 . 1 4  

Karma-kiinda 
e jfliina�ka!J{ia, paragonati :  4.33 

Karma!Jii manasii viicii 
citazione: 6. 1 3- 1 4  

Karma-sarlgraha}J: 1 8  . 1 8  

Karma-yoga 
definizione: 2.39 3 . 1  6.46 10 . 1 0  
e a$fiirlga-yoga, paragonat i :  6. 1 

e bhakti-yoga 6.47 
e siirlkhya-yoga, paragonati :  5 .4 
pratica: 8.23 
scopo (suo): 5 .4 

Karma-yogl: 6.47 8 . 1 6 1 8 .66 

Karl)a: 1 .8 

Kar$ali: 1 5 .7-8 

Karttikeya: 10 .24
. 

Kafha Upani$ad 
su Dio: 2 . 1 2,22 
sull'anima individuale: 2.20,22,29 

3 .42 
sull'Anima Suprema: 2.20 
sull'origine dell'universo: 7 .6 

Kaunteya 
vedi Arjuna 

Kavi: 8.9 10 .37  

Kavim: 8.9 

Kesagra-sata-bhiigasya 
citazione: 2 . 1 7  

Kdava 
vedi K��l)a 

Kesi: 1 8 . I 

Kdinisùdana 
significato del nome: 1 8 . I 

Kibii vipra, kibii nyiisi, siidra kene naya 
citazione: 2.8 

Kim punar briihma!Jii}J pu!Jyii 
citazione: xxxvi 

Kirtana: 3 . 1 3  

Kriyiibhi}J: 1 1 .48 

Krkara-viiyu: 4.27 

Krpana: 2 . 7  

Krsna 
v�di anche Dio, la Persona Suprema 

accetta l 'offerta del Suo devoto: 9.26 
12 .8  

agisce secondo le Scritture: 3.24 
ama servire i Suoi devoti: 1 .2 1 -22 

9.29 
amico supremo: 5 .25 ,29 9.18 
Anubhii$YO ( I ' )  su: 9.34 
appare come il figlio di Devaki: 4.4 

7 .3 10 .3 ,8  1 1 .50,52,53 
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Asita su:  xxviii 
a s s o l u t o :  9 . 2 6  1 0 . 1 2 - 1 3  1 5 .  

1 8  
A tharva-veda ( I ' )  s u :  1 0.8 
attivo: 3 .22 9.9 
autorità suprema: 2 . 1 2,29 4.4 
avvento (Suo): xix, xxvii, xxix-xxx 

3 . 23-24 4.6-9 10.3 , 1 2- 1 3  1 1 .52 
beneficiario supremo: 5 . 25,29 
Bhagavad-gita (la) su: xviii 
Brahma-samhita (la) su: xxxiv 2.2 

4 .5  7 .3 ,7  
causa di  tutte le cause: xxiv 4.35  

7.6,19 9. 1 8  1 0.2,39 1 1 .37 
chiamato Acyuta: 4.5 8.3 
chiamato Bhagava:n:  xvi 2.2 
chiamato Bhiite5a: 1 0. 1 5  
chiamato Devadeva: 1 0. 1 5  
chiamato Devaki-nandana: 1 . 1 5  
chiamato Govinda: 1 . 1 5 ,32-35 2 .2  

3 . 1 3  
chiamato Hr�ike5a : 1 . 1 5 ,2 1 -22,24 

1 1 .36 1 8 . 1 ,46 
chiamato Jagatpati: 1 0. 1 5  
chiamato Kesinisiidana: 1 8 . 1  
chiamato l ' infal

.
libile: 1 . 2 1 -22 4 .5  

8 .3  
chiamato Ma:dhava: 1 .36 
chiamato Madhusiidana: 1 . 1 5  2 . 1  

8 . 2  
chiamato Mukunda: 1 .4 1  2.5 1 3 .  

1 3  
chiamato Partha-sa:rathi:  1 . 1 5  
chiamato Purusottama: 8 . 1  1 0. 1 5  
chiamato Sya:m

0
asundara: 6.47 

chiamato Vasudeva: 1 . 1 5  
chiamato Yaji!e5vara: 4. 1 1  
chiamato Ya5oda:-nandana: 1 . 1 5  
chiamato yogin: 10. 1 7  
come conoscerlo: 7 . 3 , 24-25 9. 1 

1 0 . 1 1 , 1 5  1 1 . 5 2 , 54 1 4 . 1 9 1 8 .  
55,67 

come raggiungerlo: 7 .24 10. 1 0, 1 1  
1 1 .55 1 2 .3-4 1 8 .68 

corpo (Suo): 2.2 3 . 22 4.5-6 9. 
1 1 ,34 10 .3  1 1 .43 ,52 

creatore dei varna: 4.13  
descrizione: xxii 1 . 1 5 , 2 1 -22 1 8 .  

65 
Devala su: xxi 
dirige la  natura materiale: xxiv 9. 

1 0  
disapprova l 'atteggiamento d i  Arju

na: 2.2, 1 1  4. 1 5  

divertimenti (Suoi): I 0. 1 8- 1 9  
e Arjuna 

loro legame: xxviii-xix, xxv l .  
2 1 -25 2 . 3 , 9 - 1 0 , 1 3  1 1 . 1 4,41 -42, 
45,54 1 3 .62-66,72 
paragonati :  4.5 

e gl i  esseri celesti, loro rapporti :  4. 1 2  
e i l  devoto 

loro legame: 1 1 .44 1 2 .8 
loro rapporti: 1 . 24 6.30 7 . 3 , 1 8  
1 8 .58  

e il jiva, paragonati :  xxii 
e l ' impersonalista, loro rapport i :  4.  

I l  
e l 'uomo, paragonati: 4.6 1 1 .43 
emanazioni (Sue): 8.22 9. 1 1  I O . 

37 1 4.26 1 5 .7 
energie (Sue): 7 .4-5,6,8, 14,25 9 . 5 ,  

1 8- 1 9  10. 1 9  
espone l a  Bhagavad-gita a Vivasva:n: 

4 . 1  
eternamente distinto da tutti gli es-

seri: 2 . 1 2,39 7 . 1 2  
eternamente giovane: 4.5-6 
eterno: 4.6 I 0 . 12-13 
è advaita: 4.5 
è Agni: 10 .23 
è Aira:vata: 10 .27 
è ananta: 1 1 . 37 
è Ananta: 1 0.29 
è Arj una: 1 0.37 
è Aryama:: 1 0.29 
è Bhrgu: 1 0.25 
è Brahma:: 1 0.33 
è Brhaspati :  10 .24 
è Citraratha: 1 0.26 
è Dio: xvii, xviii ,  xix 2.2 4.4,35 

7 . 1 5  9 . 1 1  1 0 . 1 2- 1 3  1 1 . 1 6- 1 7 ,  
38,43-44,46 1 8 .62, 73 

è Garuçla: 1 0.30 
è lndra: 1 0.22 
è Kandarpa: 10 .28 
è Kapila: 1 0 .26 
è Kuvera: 10.23 
è i Veda: 9.17  1 0. 22 
è il Brahman Supremo: xviii 5 . 1 0 

7 . 1 0  1 0. 1 2-13 
è il Brhat-sama 1 0.35 
è il d�andva: 10 .33 
è il fico sacro: 10 .26 
è il fuoco: 1 1 .39 
è il fuoco della digest ione: 1 5 . 14 
è il Gange: 1 0.31 
è il gioco: 1 0.36 
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è i l  japa: 1 0 . 25 

è il leone: 1 0.30 

è i l  monarca: 1 0.27 
è i l  padre: xviii 
è il Pararil Brahman : 7 . I O  1 0 . 1 2-13 

è il seme originale: 7 .  IO 
è il silenzio: I 0.38 

è i l  soffio vitale: 1 5 . 14  
è il sole: 1 0. 2 1  

è i l  tempo: 1 0.30,33 

è i l  vento: 1 0.31 
è l 'acqua: 1 1 .39 

è l 'Anima Suprema: 1 .25 2 . 1 3  6. 
3 1  7 . 1 5 ,2 1  8.4,9 9. 1 1  1 0 . 20 

1 3 .3 1 8.61 
è l 'aria: 1 1 .39 

è l 'avventura: 1 0.36 

è l 'eterno seme: 9. 1 8  I 0.39 

è l 'Himalaya: 1 0.25 
è l 'inizio, la metà e la fine: 7 .6 IO .  

20,32 
è l 'oceano: 10.24 
è la folgore: 1 0.28 

è la forza del forte: 1 0.36 
è la forza vitale: I 0.22 

è la Gl!yatri: I 0.35 

è la lettera A: 1 0.33 

è la luna: 1 0. 2 1  1 1 .39 

è la mente: 1 0.22 
è la moralità: 1 0.38 

è la morte: 1 0.34 

è la primavera: 1 0.35 

è la saggezza: 1 0.38 

è la scienza dell'anima: I 0.32 
è la sillaba om: 8 . 1 3  9 . 1 7  10.25 

è la sorgente di ogni energia : 7.4 
è la surabhi: 1 0.28 

è la verga del castigo: 1 0.38 

è la Verità Assoluta: xviii, xxiv 2. 
2 4.6 5 . 1 7  7 .4,7 ,24 1 0. 1 1 , 1 2-
13 1 1 .54 

è la verità finale: 1 0.32 

è la vittoria: 1 0.36 
è le (Jualità della donna: I 0 .34 
è lo scopo dei Veda: 2.46 9 . 1 7 1 5 .  

1 5  
è lo splendore di tutto ciò che risplen-

de: I 0.36 
è lo squalo: 1 0.31 

è mahatma: 1 1 .37 
è Marici: 1 0. 2 1  

è Meru: 1 0.23 

è Nl!rada: I 0.26 

è novembre e dicembre: 10.35 

è Prahll!da: I 0.30 

è Rl!ma: 1 0.31 
è sac-cid-iinanda-vigraha: xxii 4. 

4,5 7 .24-25 9. 1 1  
è Siva: I 0 . 23 

è Skanda: 1 0.24 
è tutto: 9.41-42 

è Uccaihsravl!: 1 0 . 27 
è USanl!0: I 0.37 

è Varuna: 1 0.29 
è Yl!sucÌeva: I 0.37 

è Vl!suki :  I 0.28 

è Vi��u: 1 0.21 

è Vyl!sa: 1 0.37 
è Varna: 1 0.29 

feconda la natura materiale: 9. 10, 
26 

fonte del!' Anima Suprema: 2.20 
forma arca (Sua): 1 1 .55 12 .5  
forme (Sue): 4.6 7 .25 9. 1 9  1 1 .  

45-46,50-55 14.26 1 8.65-66 
guida l'anima condizionata verso di 

Lui:  5 . 1 5  
immutabile: 4.6,13 7.24 
imparziale: 9.29 

imperituro: 7.25 1 1 .37 

inaccessibile ai demoni ,  non-devoti e 
sciocchi :  7.3, 1 5 ,24-25 9. ll IO .  I ,  

14 , 1 7  1 1 .52 1 8.55,67 
inconcepibile: 1 1 .2,4 
indipendente: 3.22 4.7 
infinito: 7.23 1 1 . 1 6,37 

insegnamento (Suo): xxiv 3 .3 1  
libera le  anime condizionate: 7 . 1 4 

liberatore dei Suoi devoti :  1 2.6-7 
maestro degli esseri celesti :  4. 1 2  5. 

29 7.20,30 1 1 .31 ,37,45 

maestro dei sensi : 1 . 1 5,22,24 
maestro dell'universo: 1 0 . 15 

maestro della conoscenza: 2. 1  
maestro della rinuncia: 1 8.78 
maestro spirituale originale: xxv . 2. 

7,32 4.34 1 1 .43 

mente (Sua): 9.34 1 1 .43 
misericordia (Sua): 7 . 1 4  
Nl!rada su: xviii 
Niirada-paflcariitra (il) sulla medita

zione su: 6.31  
natura (Sua): 7 .24 

natura (la) dei Suoi atti: 4.6,9 9. 1 1  
1 1 .43 

nel!trale: 9.9 
non è differente dal Suo nome: xxxiv 

12 .8  



826 La Bhagavad-gitii cosi com 'è 

non è legato dalle Sue azioni: 9.9 
non ha doveri da compiere: 3 .22 
non-nato: 7 .25 1 0.3,12-13 
non soggetto all'illusione: 2 . 1 3  
non soggetto alle tre influenze della 

natura materiale: 7 . 1 2 , 1 3  1 1 .39 
14 . 1 9  

oggetto del sapere: 9 . 1 7  1 1 .38 
onnipotente: I 0.39 1 2. 5  
onnipresente: 6 . 3 1  8 .9,22 9.4,5,  

I l  I0 . 1 8  1 1 .37,38 1 2 . 5  
onnisciente: 1 .25 8 .9  1 1 .38 1 4 .  

26 
origine degli esseri celesti :  10.2,8 

1 1 .54 
origine di tutti gli avatiira: 2.2 4 .5 ,  

8,35 1 1 . 1 , 54 
origine di  tutto ciò che esiste: 4.35 

7 . 6 , 1 0  1 0 .4-5 , 8 , 1 2- 1 3 , 1 5 , 34,42 
1 1 . 1 , 1 9  1 5 . 3-4 
Veda (i) su : I0 .8  

Padma PuralJa (il) su: 6.8 7 .3  
padre di tutti gli esseri : xxvii 7. 1 5 , 

2 1  9 . 1 0, 1 7 , 1 8  1 0.6,7 1 1 .39,43 
14.4 

paragonato a un albero dei desideri: 
9.29 

Persona originale: xviii 4.5 9 . 1 7  
1 0. 1 2-13 I 1 .38,39,43,46 

potenza interna (Sua): 4.6 1 1 .47 
presente nel cuore di tutti : 1 .25 6. 

3 1  7 . 2 1  I O . l i  1 8 . 1 3- 1 4,61  
proprietario supremo: 2 . 7 1  3 . 30 

5 . 2 , 1 0,25 
protegge i Suoi devoti:  1 . 32-35,41  

9.3 1 1 2.6-7 1 8 .56 
provvede a tutte le necessità: 2 . 1 2  
provvede alle necessità dei Suoi de

voti: 2.70 9.22 IO .IO  
purificatore sovrano: I 0. 12-13 
ricordo (il) di 

Bhagavad-glta (la) sul : xxxviii 
Caitanya sul: xxxix 
Km1a sul: xl 
Madhayendra Puri sul : 2.52 

rifugio ultimo: 4.35 9 . 18  1 1 .38 
Scritture vediche (le) su: 9. 1 1  
sensi (Suoi): 3 .22 9.26 1 1 .43 
significato del nome: xxxiii 1 8.66 
Signore Supremo: 1 .2 1 -22 2.2, 1 3  

3 . 22 4 . 5 ,6 5 . 1 7 , 29 9 .5 ,6, 1 1 , 1 8  
1 0. 1 -3,8, 1 1 ,36 1 1 .39,40,43,44 

Si trova al di là dell'universo mate
riale: 4. 1 2, 14 9.5 I 0.3 1 1 .37,38 

soddisfa tutti i desideri: 1 .3 1 ,32-35 
2 . I O  

sostegno d i  tutto ciò che esiste: 8.9 
9.5,6 . 1 7 , 1 8  1 0.42 

Srimad-Bhagavatam (lo) su: 2.2 3 .  
23,24 1 1 .54 

testimone supremo: 9.18  
Veda ( i )  su: 10 .8  
Vyasadeva su: xxii 

Krsna-karma ·d�scrizione: 1 1 . 5 5  

Krsnaloka 
vèdi anche Goloka Vrndavana, Mon
do spirituale, Regno di 

·
Dio e Vaikmnha 

come raggiungerlo: 8.7,28 9.25,34 
descrizione: xxx 8 . 1 5 ,20-2 1 
e Brahmaloka, paragonati : xxx

xxxi 

Kr$1Jas tu bhagaviin svayam 
citazione: xvi 1 1 . 54 

Krsna-varnam tvisiikrsnam ·�Ùazion� : 3 . 1 1
. · · ·  

Krtina: 7 . 1 5  

K$amii: /0.4-5 
K$ara: 2 . 1 3  

K�aral:z sarvalJi bhiltiini 
citazione: 1 5 . 1 6  

K$at: 2 . 3 1  

K$afriya 
caratterist iche (sue) :  4 . 1 3  7 . 1 3  

1 6. 1 -3 1 8 .43 
doveri (suoi): 1 .3 1 ,36-38,45 2 .2,3 ,  

6, 1 4,26,27,31-33 3 .22 1 6.5  1 8 .  
47 

e brahmalJa, paragonati: 3 . 35 
formazione (sua): 2 . 3 1  
Parasara-smrti (il) sullo: 2.32 
può raggiungere i pianeti celest i :  2.  

3 1 ,32 
può raggiungere il sole: 1 .3 1  

K$afriyo hi pra)ii rak$an 
citazione: 2.32 

K$ema: 9.22 

Ksetra '
e k$etrajfla, paragonati: 1 3 . 1 -2 
natura (sua): 1 3 .6-7 
unione (sua) con lo k$etra: 14 .3  
Veda ( i )  sullo: 1 3 . 3  
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K$etrajna 
e k$elra, paragonati :  1 3 . 1 -2,6-7 
unione (sua) con Io k$etra: 1 4 . 3  

Ksetriini hi saririini 
'citaiione: 1 3 . 3  · 

K$i1Je pw:iye martya-lokam vi.Santi 
citazione: 2.8 

K�irodakasayi Vi�i:iu: 7.4 9.8 10.20 

Kulasekhara Maharaja 
preghiere (sue): 8.2 

Kumara 
4 (i): 1 0.6  

Kumbhaka-yoga: 4.29 

Kunti · 
preghiere (sue) : 7 .25 

Karma Puriina 
su Dio: 9j4 

Kurma-viiyu: 4.27 

Kuru (la dinastia) 
condannata: 1 1 . 32 
destino (suo): I .  I ,9, 1 4- 1 8,32-35 
scoraggiata dal suono delle conchi-

glie dei Pai:i�ava: 1 .29 

Kuruk�etra 
battaglia (la) di 
causa (sua): 1 . 1 6- 1 8  
esito (suo): 1 1 .32 
inevitabile: 2.27 
influenza del luogo santo sulla: 1 . 1 ,  
20 

luogo santo: I .  I 

Kuru-k$elre: 1 .2 

Kusa: 6. 1 1 - 1 2  

Kutas: 2.2 

Kufastha: 2.20 

Kuvera: 1 0.23 

L 

Laghimii-siddhi: 6.20-23 

Liberazione (mukt1) 
5 (le) forme di:  9.28 
attraverso la realizzazione dell'Asso

luto: 5 .27-28 

Brhan-niiradiya Purii!Ja (il) sulla: 6. 
1 3 - 1 4  

come raggiungerla: xxiii 2.47 4 .  
9 , 1 1 , 1 5  5 . 2  6 . 5 , 1 1 - 1 2  7 . 1 3 , 1 4 
1 6. 1 -3 , 22 1 7 .26-27 

definizione: 4.35 1 8. 5 5  . 
del devoto: 2.39 
descrizione: 6.20-23 1 8 .55  
insufficiente in sé  stessa: 6.20-23 
Madhyandi-nayana-sruti (il) sulla : 

1 5 .7 
perfezione (sua): 7 . 5 ,29 
posizione (sua): 6.20-23 
preliminari (i) alla: 3 . 1 1  
Srimad-Bhagavatam (lo) sulla: xxiii 

4.35  7 . 5  
Veda ( i )  sulla: 1 0.4-5 
vera (la): 6.20-23 

Ula-avatara: 4.8 

Loka: 9 . 1 8  

Loka-trayam: 1 1 .20 

Lokyate vedartho 'nena 
citazione: 1 5  . 17 

Lokayatika: 2.26 

Luna (Candraloka) 
abitanti (suoi): 8.25 
come raggiungerla: 8.25 
influenza (sua): 1 5 . 1 2 , 13 
splendore (suo), origine: 1 5 . 12 

M 

Mad-bhaktal}: 1 1 .5 5  

Mad-bhakti-prabhavena 
citazione: 2 .61  

Mad-bhiivam: xxxi-xxxii 

Miidhava 
vedi Kr�i:ia 

Madhavendra Puri 
sul ricordo di Kr�i:ia: 2.52 

Madhu: 1 . 1 5 2.1  8.2 

Madhurya: 1 1 . 14 

Miidhurya-bhakta: 8. 1 4  

Madhusiidana 
vedi Kr�i:ia 
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Miidhyandi-niiyana-sruti 
sulla liberazione: 1 5 .  7 

Mad-vyapiisrayafl: 1 8 .56  

Maestro spirituale (guru) 
vedi anche Àciirya 

benedice i l  suo discepolo: 2.41  4 .34 
1 3 .8-12,35 

Caitanya-caritiimrta ( i l )  sul :  2.8  
esempi di: xvii 6.42 
necessità di avvicinarne uno: 2.41 , 

5 3 ,68 3. 9 4 . 1 0,34,35 ,42 1 3  . 8 ,  

1 2  1 4 . 1 9  1 6 . 1 -3 ,24 1 7 . 2  1 8 .  
57,75 

posizione (sua): 1 8 . 57 ,59,63, 75 
ruolo (suo): 2.7 1 8 .58,75 
soddisfazione (sua): 2.41  4 .34 

Visvanlltha Cakravarti Thllkura 
sulla: 2.41  

vero (il): 2.8 4.34,42 

Mahiibhiirata 
sulla Bhagavad-gitii: 4 . 1  

Mahii-bhilta: 1 3 .6-7 

Mahii-brahman: 14 .3  

Mahiijana: 4. 1 6  

Mahii-mantra 
vedi Canto dei santi nomi 

Mahiin: 3 . 42 

Mahiitmii 
caratteristiche (sue): 7 . 19 8 . 1 5  9 .  

1 3- 1 4  
come diventarlo: 9 . 13, 1 4  
definizione: 7 . 1 8, 1 9  9 . 13 1 1 .3 7  

Mahat-tattva: 7.4 9 .8  10 .20 1 3 .  
1 8,20 14 .4  1 5 . 6  

Maha-Vi�r:iu 
causa (Sua): 10.20 
manifestazioni (Sue): 1 0.20 
posizione (Sua): 1 1 .54 

Maha-yajfla: 9. 1 6  

Mahii-yuga: 4.7  

Mahe5vara: 7 . 1 4  

Mahimii-siddhi: 6 .20-23 

Mahimsyat sarva-bhiitani 
citazione: 2. 1 9  

Maithu1Jya-ligiira: 3 .39 

Miim: 7 . 1 4  

Mamaiviiri1safl: 1 5 . 7 
Marna miiyii duratyayii 

citazione: 9. 1 1  

Miim ii5ritya: 7 .29 

Mama yonir mahad brahma 
citazione: 5 . 1 0  

Miim hi piirtha vyapiisrirya 
citazione: xxxvi 

Mana eva manU$Yii1Jliril 
citazione: 6.5  

Mandiin: 3 .29 

Manifestazione cosmica 
vedi Universo materiale 

Man-manti bhava mad-bhaktah 
citazione: 1 8 . 78 

· 

Manta1•yafl: 9.30 

Manu 
nella sampradiiya: 4. 1 

posizione (sua): 4 . 1  
regno (suo): 4. 1 

Manu-samhitii, o Manu-smrti 
contenuto (suo): 1 6. 7  
sulla pena di morte: 2.21  

Miinu$am riipam; l i .S I  

Miinu$im: 9. 1 1  

Manvantara-avatara: 4.8  

Marlci: 1 0.21 

Mii sucafl: 1 8 .66 

Mat-cittafl, mal-parafi, mat-sthiinam 
citazione: 6 . 1 5  

Materia 
vedi anche Energia materiale 

definizione: 4.24 9 .8  
e l'anima, paragonate: 1 0 . 22 
eternamente collegata alla natura 

superiore: 1 3 . 27 
influenza (sua): xxvi, xxvii 
posizione (sua): 3 .42 
spiritualizzata: 2.63 

Materialista (karmi) 
caratteristiche (sue): 4. 1 0  10. 1 7  
chiamato du$krtina: 7 . 1 5  
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e il devoto, paragonati: 2.69 3 .25,  
27 5 . 1 0  1 2 . 1 5  

e l 'impersonalista, paragonati: 4.25 
ignoranza (sua) :  3 .27 ,29 
incapace di comprendere la Verità 

Assoluta: 4. 10 
intelligenza (sua): 7 . 1 5  
motivazioni (sue): 5 . 2 1  
sviato dal falso ego: 3 .  27 

Mat paral:z: 2.61  1 8 .57 

Mat-paramal:z: 1 1 .55  

Matrimonio 
ruolo (suo): 4 . 3 1  
scopo (suo): 1 8 . 5  

Mattal:z parataram ntinyat 
citazione: 5 . 1 7  1 1 . 54 

Maya 
vedi anche Illusione 

ci separa dal Signore: 2.23 
come liberarsene: 2. 1 4  3 .33  
costituita dalle tre influenze della na-

tura materiale: 1 6 . 24 
definizione: 4.35 1 0.39 
e Dio, loro rapporti :  7 . 1 4,26 
influenza (sua): 2 . 1 3  4 . 3 5  7 . 1 5  

1 6 .24 
trappola (sua) ultima: 2.39 1 8 . 73 
Veda (i) su: 7 . 1 4  

Mayadhyak�efJa prakrtil:z 
citazione: xx 16 .9 

Mtiyti-javanikticchannam 
citazione: 7 .25 

Mtiytim tu prakrtim vidyan 
citazione: 7 . 1 4  

Mtiyti mugdha jivera n(fhi svatal:z kr�TJa
citazione: xxxiii 

Mtiytitita paravyome sabtira avasthtina 
citazione: 4.8 

Mtiytivtidi 
vedi anche lmpersonalista 

Caitanya sui: 2 . 1 2  
commentano la Bhagavad-gitti i n  

modo ingannevole: 2 . 1 2  
concezione falsa (loro) del servizio di 

devozione: 9.2 
negano l ' individualità dell 'essere: 2. 

1 2, 1 3  
sannytisi (i): 5 .6  

s'ingannano sull'Assoluto: 4.35  7.24 
studi (loro): 5 .6 

Mayaytipahrta-jfltina 
caratteristiche (loro): 7 . 1 5  

Mayi: 3.30 

Mayi sarvtif}i karmtif}i 
citazione: 5 . 1 0  

Mayi te: 9.29 

Meditazione (dhytina) 
condizioni per praticarla: 6. 1 1 - 1 2  
posizione (sua): 1 2 . 1 2  
s u  Krsna: 6.47 
sull' À

.
rÌima Suprema: 6 . 3 1 ,47 

sull 'aspetto impersonale dell' Assolu-
to: 1 2 . I 

Yoga-sutra (lo) sulla: 2.61  

Menaka: 2.60 

Mente (mana, o titmti) 
assorta in Kr�rya: .xxxv, xxxvi 5 . 7  

6 .5 ,27,47 8 . 5 - 1 0 , 13-14 1 8 .65 
austerità (le) della mente: 1 7 . 1 6  
controllo (il) della: .xxxiv, xxxvi 2.67 

5 . 7  6.5-7,20-23,25,26,34-36 
designata col termine titmti: 6.5 8. 1 
natura (sua): 6 .26,33,34 8 .8  
paragonata al  vento: 6.34 
posizione (sua): 3 .42 6.34 
risultato (il) del mancato controllo 

della: 6.6,36 
ruolo (suo): 2.55 3 .42 6.5,6 8.6 
sempre attiva: 6 . 1 8  

Meru: 10 .23,25 

Mohal:z: 1 8 .73 

Moha-)tila: 1 6. 1 6  

Moksa-dharma 
su

.
Dio: 10 .8  

Mondo spirituale 
vedi anche Goloka Vrndavana, Krsna
loka, Regno di Dio e ·Vaikury\ha · · · 

al di là della materia: 8.20,22 
Bhagavad-gitti (la) sul : xxxii 
come raggiungerlo: xxxi, xxxii 4.  

29 5 . 1 9  6 . 1 5  7 . 30 8 . 5 , 7 ,28  
1 3 . 1 8 ,35 1 5 . 6  

conosce l a  varietà: 14.2 1 5 . 1  
descrizione :  xxxi 6 . 1 5  8 . 20-2 1 

1 3 . 1 8  14 .2  1 5 .6, 1 6  
Scritture vediche (le) sul: 1 8 .62 
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Monismo: 7 . 5  9. 1 5  1 8 .55  

Morte (abhiiva) 
conseguenze (sue): 2. 13 
inevitabile: 2.27 

Mucca 
dev'essere protetta: 1 4 . 1 6  
importanza (sua): xxix 
Scritture vediche (le) sull 'abbatti

mento della: 14. 1 6  

Mudha 
càratteristiche (sue): 7 . 1 5  9. 1 1  

Muhyanti yat suraya� 
citazione: 7 . 3  

Mukti 
vedi anche Liberazione 

Srimad-BhOgavatam (lo) sulla: xxiii 
Mukti-pradiitii sarve$iiril 

citazione: 7 . 1 4  

Muktir hitviinyathii rllparil sva-rupef}a 
citazione: 4.35  

Mukunda: 2.5 1  3 . 1 3  

Mukunda-lirigalaya-darsane drsau 
citazione: 2.61  6. 1 8  

Muf}ç/aka Upani$ad 
sull'anima individuale: 2 . 1 7  

Muni: 2.56 1 0.37 

Murti 
adorazione (sua): 1 2 . 5  
descrizione: 1 2. 5  
importanza (sua): 1 2 .5 

N 

Na dhanaril na janaril na sundarim 
citazione: 6 . 1  

Naga: 1 0.29 

Naga-viiyu: 4.27 

Niiharil prakiisa�: 1 8 .55 

Na hi )ifOnena sadrsam 
citazione: 5 . 1 6  

Nai$karmya: 6.47 

Naitat samiicarej jatu manasiipi hy 
citazione: 3 . 24 

Na )iiyate mriyate vij vipascit 
citazione: 2.20 1 3 . 1 3  

Niimiiciirya: 6.44 

Namasye puru$aril tviidyam 
citazione: 7 . 25 

Nomo brahmaf}ya-deviiya 
citazione: 1 4 . 1 6  

Nandana-kiinana: 2.43-44 

Nora: 7. 1 5  

Narada Muni 
nella sampradiiya: 1 8 .  75 
posizione (sua): I 0.26 
storia (sua): 9.2 
su Kr�l)a: xviii 

Niirada Paifcariitra 
sulla concentrazione in Kr�l)a: 6.3 1 

Nariidhama 
caratteristiche (sue): 7 . 1 5  
esempi di: 7 . 1 5  

Narayal)a 
vedi anche Dio, la Persona Suprema 

è Dio: 1 0. 8  
origine degli esseri celesti:  1 0 . 8  
Si  trova a l  di là dell 'universo mate

riale: 4 . 1 2  1 1 .45 
Variiha Puriif}a (il) su: 10.9 

Niiriiyaf}iid brahmii )iiyate 
citazione: I0 .8  

Niiriiyaf}a� paro devas 
citazione: I0 .8  

Niiriiyaf}iya 
sul servizio di devozione: 1 2 . 6-7 

Niisau munir yasya mataril na binnam 
citazione: 2.56 

Na$fa-priiye$V abhadre$U 
citazione: 7 .  I 

Na tad bhiisayate suryo 
citazione: xxix 

Na tasmiit kascid me priya 
citazione: 6.32 

Na tasya kiiryam karaf}aril ca vidyate 
citazione: 3 . 22 

Niitimiinitii: 1 6 . 1 -3 

Natura demoniaca 
caratteristiche (sue): 1 6.4 

Natura divina 
caratteristiche (sue): 1 6 . 1-3 
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Natura materiale 
vedi anche Energia materiale 

24 (i) elementi della: 7 .4 
descrizione: xxi-xxiii 
leggi (sue): 1 3 .2 1  14 . 16 
posizione (sua): xxi, xxii 

Nava-dviire pure dehi 
citazione: 5 . 1 3  

Niiyam deho deha-bhii)iiri1 nr-loke 
citazione: 5 . 22 

Nayiimi paramam sthiinam 
citazione: 1 2 .6-7 

Nehiibhikrama-niiso 'sii 
citazione: 2.40 

Nidhiinam: 1 1 .38 

Nikhiliisv apy avasthiisu )ivanmukta sa 
citazione: 6.3 1  

Nimi11a: 1 . 30 

Nimilla-miitram: 1 1 . 33 

Nimilla-miitram eviisau 
citazione: 4 . 1 4  

Niriinanda: xxxii 

Nirasi/:1: 3 .30 

Nirgura: 7 . 1 2  1 2 .5  1 3 . 1 5  1 7 . 3  

Nirmama: 3.30 1 2 . 1 3- 1 4  

Nirmiina-moha: xxxi 

Nirmiina-mohii jita-saliga-do:fil 
citazione: xxx 

Nirukti 
sul samiidhi: 2.44 

Nirvara: 2.72 6.20-23 

Niskiima: 8 . 1 4  

Nitya: 1 3 .8- 1 2  

Nitya-baddha: 7 . 1 4 

Nityiiniim: 4 . 1 2  

Nityllnanda: 7 . 1 5  

Nityasyoktii/:1 saririra/:1 
citazione: 2.28 

Nityo nityiiniim cetanas cetaniiniim 
citazione: xxiv 2 . 1 2  7 .6  1 5 . 1 7  

Niyama: 2.59 5 . 28-29 

Non-devoto (abhakla) 
caratteristiche (sue): 1 .28 2.62-63, 

66, 7 1  6.40 7 .24 1 0.4-5 
doveri (suoi): 3 . 34 
e il devoto, paragonat i :  1 0.4-5 

Non-violenza (ahimsa) 
definizione: 1 0.4-5 1 3 .8- 1 2  1 6. 1 -3 

Ntsimhadeva: 1 5 . 7  

Niinam pramalla/:1 kuru/e vikarma 
citazione: 5 . 2  

o 

Om, o Omkiira: 7.8  8. 1 1 , 1 3  9 . 1 7  
1 0.25 1 7 .23-24 

Om ajflana timiriindhasya 
citazione: xv 

Om tad vi$TJ0/:1 paramam padam 
citazione: 1 7 .23,24 1 8 .62 

Om tal sai: 1 7 . 23 ,26-27 1 8 . 1 

p 

Pace (santi) 
condizioni (le) per ottenerla: 2.8  3 .  

1 3  5 . 1 2 8 . 1 4  1 0 . 4 - 5  1 2 . 1 2  
1 5 . 1 7  1 8 .62 

Padam avayam: xxxi 

Piida-sevana: 3 .  1 3  

Piidau hare/:1 k:felra-padanusarpare 
citazione: 2 .61  6 . 1 8  

Padmanllbha: 8.22 

Padma PurlifJO 
su Dio: 5 .22 
su Km1a: 6.8 7 . 3  

Paflciigni-vidyii: 8 . 1 6  

Pllilcajanya: 1 . 15  

Paflca-maha-bhiita: 15 .  I 

Paflca-mahli-yajfla: 3 . 1 2  

Piiflcarlitrikl: 5 . 6  

Panda va 
e"sélusi dall'eredità regale: I .  I 
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forze (loro): 1 . 1 0  
hanno piena fiducia in Kr�i:ia: 1 . 1 9 
protetti da Kr�i:ia: I .  I 

suono (il) delle loro conchiglie: 1 . 1 9  
vittoria (loro), sicura: I .  I ,  1 2 ,  14,  I 5 ,  

20,23 1 1 .32 1 8 .  78 

Para: xxxii 

Parabhavas tavad abodha-jato 
ci !azione: 5 .  2 

Para-brahman: 8.3 

Parag-atma: 4.27 

Para/:I: 1 3 .23 

Parama: I O . I 1 5 . 6  

Paramarh mamo: 1 5 . 6  

Paramarh padam: 1 8 .62 

Parama-puru$a: 8.8  

Paramatma 
vedi anche Anima Suprema 

Anima Suprema: 2.20 4. 1 1  5 . 1 8  
6.7, 3 1  7 .4  

aspetto della Verità Assoluta: 2.2 
distinto dall'alma: 1 3  .23 
emanazione plenaria del Signore: 5. 

18 6. 1 3 - 1 4  9. 1 1  
è bhukta: 1 3 .23 
mani festazione temporanea: 7.4 
meditazione (la) sul: 6. 3 1  
obiettivo dello yoga: 6.6, 1 3- 1 4  
onnipresente: 4. 1 1  6. 10 ,3 1  7 .4  

1 3 .23,25,29 
paragonato al disco solare: 2.2 
Pauru$O (il) sul : 1 5 . 1 7  
realizzazione (la) del: xxiv 
ruolo (suo): 1 3 .23 
situato nel cuore dell 'essere indivi

duale: 5 . 1 8  6.7, 1 3 - 1 4,29 1 8 .6 1  
Tail/irya Upani$ad (la) sul :  7 .21  
testimone degli atti dell'anima con

dizionata: 1 3 .23 1 8 .61  

Paramatmavadi: xxxii 

Param brahma: xviii 

Pararh Brahman: 7 . 1 0  10. 1 2- 1 3  

Pararh brahma pararh dhama 
citazione: xviii 1 1 .54 

Pararh dhama: xviii 6. 1 5  

Paramesvara: 1 3 .28 

Pararh padam: 2.5 1 

Parampara: xii, 
1 2- 1 4  1 1 .9 

Parantapa: 2.9 

Para5ara Munì 

xvii, 
1 5 . 1 9  

xxv 4.2 

sull'anima individuale: 1 3 . 5  
sull'Anima Suprema: 1 3 . 5  
sulla parola bhagavan: 2.2 
sulla parola parama: I O .  I 
sullo k$alriya: 2.32 

Parasara-smrti 
sul dovere

. 
di k$atriya: 2.32 

Parasurama: 3 . 35 

Para-tal/va: 5 . 1 7  

Paresanubhiiti: 6.35 

Partha 
vedi Arjuna 

Partha-sarati 
vedi Kr�i:ia 

Parvati: 2.62 10 .24 

Pa$Of}çii: 4. 1 2  

Passione (rajo-guf}a) 

I O .  

alimenti (gli) sotto l 'influenza della: 
1 7 .8-10 

austerità (le) sotto l 'in fluenza della: 
1 7 . 1 8  

azione (la) sotto l ' influenza della: 1 8 . 
24 

carità (la) sotto l 'influenza della: 1 7 .  
21  

colui che agisce sotto l ' influenza del
la: 1 8 .27 

conoscenza (la) sotto l ' influenza del
la: 1 8 .21 ,22 

determinazione (la) sotto l ' influenza 
della: 1 8 .34 

felicità (la) sotto l ' influenza della: 
1 8 .38 

influenza (sua): 14 .7 , 12 , 15- 1 8  1 5 .7 
1 7 .4 

intelligenza (I ' )  sotto l ' in fluenza del-
la: 1 8 .31 

manifestazioni (sue): 1 4.7,12 1 6. 1 -3 
posizione (sua): 14 . 1 8  
reincarnazione (la) dell'anima sotto 

l 'influenza della: 1 4 . 15,  18 
sacrifici (i) sotto l 'in fluenza della: 

1 7 . 1 2 
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Piisupata-astra: 2.33 

Patanjali 
opere (sue): 4.27 
sulla natura originale dell'essere: 6. 

20-23 
yoga (lo) di: 4.27,28 6.20-23 

Pati: 3 . 1 0  

Patim visvasyatmesvaram 
citazione: 3 . 10 

Patraf!I pu$pam phalam toyam 
citazione: 9.2 1 7 . 8- I O  

Paura (bhaya) 
cause (sue): 1 .30 6. 1 3- 1 4  
come liberarsene: 1 . 1 9,29 

1 2,27-28 

1 0.4-5 
2.40 5 .  

origine (sua): 1 .30 6 . 1 3- 1 4  

Pauru$a 
sul Paramlitmli: 1 5 . 1 7  

Pavitram: xviii 

Pavitram ul/amam: 9.2 

Perfezione 

I0.4-5 

come raggiungerla: 4 . 24,39 6. 1 8  
8 . 2 7 -2 8  9 . 3 2 , 3 3  1 2 . 10 1 3 . 5  
1 4 . I 1 5 . 1 5  1 6.23 ,24 1 8 .45,46, 
48,50,78 

della conoscenza: 1 8 .50 
della rinuncia: 1 8 .49 

Personalismo 
e impersonalismo, paragonati: 4. 1 8  

7 . 8  1 2. 5  

Personalista 
e impersonalista, paragonat i :  7 . 8  

1 2. 1 ,5 1 8.54,55 
non teme l'azione: 4 . 1 8  
sull'individualità dell'essere: 2 . 1 2  

Pianeti celesti 
come raggiungerl i :  xxx, xxxi 2 .  

3 1 ,32,37,42-43 8 . 1 6,28 9 . 20,25 
1 4 . 1 4, 1 8  

delizie (loro): 2.42-43 
descrizione: 2.42-43 9 . 2 1  
esempi d i :  8 . 1 6  9 .20 14 . 1 8  
paragonati a fiori velenosi: 2.42-43 

Pisaca: 9.25 

Pita: 9.25 

Pitiimaha: xxvi 10.7 

Prabhii: 2. 1 7  

Prabhu: 1 3 . 1 8  

Pradhiina: 5 . 1 0  7 . 4  1 3 .6-7 

Pradhiina-k$elrajfla-patir gu�e$a/:I 
citazione: 1 3 . 1 3  

Priidhiinyatal:z: I0. 1 9  

Pradyumna: xxxii 8.22 

Prahllida Mahlirlija 
discendenza (sua): 1 0.30 
storia (sua): 1 3 . 8- 1 2  
tolleranza (sua): 1 3 .8- 1 2  

Prajiipati: 3 .  I O  

Prajapatim ca rudram ciipy 
citazione: I0.8 

Priikiimya-siddhi: 6.20-23 

Prakiisal:z: 9.2 

Praklislinanda Sarasvati: 2.46 IO. I I 

Prakiisas ca karma�y abhyiisllt 
citazione: 9.2  

Prakrti 
vedi �nche Natura materiale 

diretta da Kr�r:ia: xx 
e jiva, paragonate: xxi-xxii 
energia del Signore: xxi, xxii 1 5 . 1  
eterna: xxii 
fecondata dal puru$a: 2.39 
inferiore (la): xxi 
inferiore e superiore, paragonate: 
xxi-xxii 

influenza (sua): 9. 1 7  

Prll�a: 2 . 1 7  4. 1 

Prti�amaya: 1 3 . 5  

Pra�ava: 7 . 8  9. 1 7  

Prll�a-vllyu: 4.27 

Prll�tiytima: 2.59 4 .29 5 . 28-29 

Prtipaflcikatayll buddhyll 
citazione: 5 . 2  

Prapittimaha: xxvi 10.6 

Prtipti-siddhi: 6.20-23 

Praslida 
vedi anche Alimenti e Cibo 

potenza (sua): 1 .4 1  2.63 3 . 1 4  

?rasaste karma�i: 1 8 .26-27 
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Pratyag-iitmii: 4.27 

Pratyiihiira: 2.59 5 .28-29 6.25 8. 
I 2  

Pravrtti: I 8 . 30 

Prayii!Ja-kiile: 8.2 

Priiyascitta: I .43 

Premii: 4. IO 

Premiifljana-cchurita-bhakti-vilocanena 
3 . I 3  6 .30 9.4 I l . 55  I 3 . I 6  

Principi regolatori (vidhi) 
esempi d i :  1 2.9 
importanza Ooro): 1 2 .9, 1 3- I 4  
origine Ooro): 4. 1 4  

Pumundi: I 2. I  I 

Pu1Jya: 1.9 

Pu1Jya-karma1Jiim: I 8 . 7 I  

Piiraka: 4.29 

Puriina 
contenuto (loro): xvi I0 . 1 2- I 3  
esempi d i :  xvi 

Purezza 
come raggiungerla:  I 3 .8- 1 2  I 6. l-3, 

7 

Purificazione 
a contatto col puro devoto: 7 . I 6, 1 7  

9.2,32 
come ottenerla: 1 6.22 1 8.66 
con i sacrifici: 4.30,3 1 1 8 . 6  
con il  cibo santificato: 3 . 1 4  9.2,26 
con il servizio di devozione: 7 . 1 7  

9.2,26,32 
del sannyiisi: 3.4 1 6 . 1 -3 
effetti (suoi): 7. 7 
metodi d i :  I 6. 1 -3 

Par!Ja: xxvi 
Puro devoto (mahii-bhtigavata) 
vedi anche Devoto e Vaisnava 

Brahma-samhitii (la) s�Ì: 6.30 
caratteristiche (sue): 4.20,2 1 7.20, 

2 2 , 2 3  8 . 1 4 , 2 3  9 . 2 8  1 0 . 9 , 42 
I 1 .8,55 1 2 . 13-14,20 

come diventarlo: 7 . 1 6  1 3 .26 
come riconoscerlo: I0 .8  
conosce il samiidhi: I 1 .55  
desiderio (suo unico): 8. 14 1 1 .55  
direttamente guidato dal Signore: I .  

1 5  

esempi di :  2.52 6 .  I 8  I 1 . 55 
felicità (sua): 6.20-23 IO. I 9 
legame (suo) col Signore: 4. 1 1  7 . 1 8  
libero dal karma: 4.20,21 
misericordia (sua): 2.29 7 . 1 5  
paragonato al sole: I O .  I I 
possiede tutte le qualità degli esseri 

celesti : 1 .28 
potere purificatore (suo): 7 . 1 6  9.2 
sempre assorto in Kr�Qa: 8. I4 ,  I 5 
sempre assorto nel servizio del Si-
gnore: I 0.8 

solo lui può conoscere Kr�Qa: 7.3 
solo lui può vedere e capire le diverse 

forme del Signore: 4.5 I 1 .8 
Srimad-Bhiigavatam (lo) sul : 7 . 1 8  
Veda (i) sul : 4.9 
visione (sua): 6.30 7 .  I 5 

Puru$a(m): xviii 7.4 8 .8-9 I 3 . I -3 ,  
2 0  1 5 . I  

Purusa-avatiira 
3 (i): 10 .20 
esempi di :  9.8 

Puru$iirtha: 6.20-23 

Puru$iirtha-sunyiiniiri1 
citazione: 6.20-23 

Puru�ottama: xxiv 8. I ,22 I O. I 5 

Q 
Qualità divine 

descrizione (loro): 1 6. I -3 
scopo (loro): I 6 . l -3 

R 

Raghu (la dinastia): 4. I 

Riija-yogi: 6.47 

Rajo-gU1;a: 7 .  I 4 

Rak$a: 9.25 

Rama 
significato del nome: 5 .22 

Ramacandra 
storia (Sua): I .36 

Riimiidi miirttfyu kalii-niyamena ti$fhan 
citazione: 4 . 5  I I .46 



Indice generale 835 

Ramante yogino 'nante 
citazione: 5 . 22 

Riima-riijya: 1 .36 

Riimiiy01Ja 
contenuto (suo): 1 0. 3 1  

Rasa: 9 . 1 4  1 1 . 1 4 

Riisa-lilii: 3 .24 

Rasiitmakal:z: 1 5 . 1 3  

Raso vai sah 
citazione:" 1 4.27 

Raudra: 1 1 . 1 4  

Rliva1.1a: 1 . 20,36 7 . 1 5  1 6. 1 6  

Realizzazione spirituale 
3 (i) aspetti della: xxiv 6. IO  
come giungervi: xxii, xxiii 2 . 1 ,46, 

5 3  3 . 7 , 2 1  4 . 3 4  6 . 3 7  9 . 2 2 
1 2 . 20 1 6 .22 1 8 .20,50,51-53 

condizioni (sue): 3.23,34 6.36 1 8 .  
36-37 

culmine (suo): 2.46-53 4 . 1 1  1 6.22 
definizione: 2.46 6 .37 
fa scomparire ogni paura: 1 .29 
ostacoli (suoi): 3 .34 
scopo dello yoga: 4.42 9.2 
Srimad-Bhiigavatam (lo) sulla: 2.46 
tappe (sue): 1 4.27 

Recaka: 4 . 29 

Regno di Dio 
vedi anche Goloka Vrndlivana, Kr�1.1a
loka, Mondo spirituale e Vaiku1.1\ha 

Bhagavad-gitii (la) sul : xxx, xxxii 
Brahma-samhitii (la) sul: xxix, xxx 

1 3 . 1 4  
come raggiungerlo: xxxv 

9 , 1 0  4 . 9 ,24,30 6 . 1 5  
13,  1 4  9.25 ,34 1 2. 9  
55,62 

2.72 3 .  
7 . 2 3  8 .  

1 5 .5  1 8 .  

descrizione: 8.20-21 ,22 1 5 .6 
e il servizio di devozione, paragona

ti :  2 . 72 

Reincarnazione 
diretta da precise regole: xxxiii, xxxiv 

1 3 .22 16. 1 9  
incomprensibile agli sciocchi : 1 5 . 10, 

I l  

Religione 
criterio (suo piu alto): 1 8 . 6  

e il saniitana-dharma, paragonati: 
xxvii-xxviii 

e la filosofia, loro rapporti :  3 . 3  
essenza (sua): 1 8 .  7 8  
scopo (suo): 7 . 1 5  9.2 

Rinuncia (tyiiga) 
a ogni atto, col pensiero: 5 . 13 
agli atti di carità: 18 .5  
agli atti materiali: 5 . 2  
ai frutti delle azioni: 1 2 . 1 2  
a l  dovere prescritto: 3 . 8  1 8. 7  
all'austerità: 1 8 .5  
Bhakti-rasiimrta-sindhu (il) sulla: 5 .  

2 6 . 1 1 - 1 2  
definizione: 1 3 . 8- 1 2  1 8 .2  
e azione devozionale, paragonate: 2.  

63 5 . 2,5 ,6  
falsa (la): 2.63 
perfetta (la): 5 .2,3 6 . 1 ,2 1 8 .49 
potenza (sua): 3 .4 
secondo le tre influenze della natura 

materiale: 1 8 .7-9 
vera (la): 1 3 . 8- 1 2  1 8 . 1 1 ,49 

Riti 
beneficiario ultimo (loro): 4.25 
devoto (il) e i: 2.52 
insufficienti :  3 .  5 
scopo (loro): 3 . 1 9,26 8 .8 ,  1 4  
secondo i l  karma-kiil}çia: 2.42-43,46 
vedici: 2 .46 

�$i." 1 0 . 1 8  

Rudra: 10 .8 ,23 

Rupa Gosvlimì 
su Caitanya: 1 1 .54 
sul bhakti-yoga: 6.24 7 . 3  
sul devoto: 6 . 3 1  
sul servizio di devozione puro: 1 1 .55  

s 

Sabda-brahman: 2.52 6.44 

Sabdiidibhyo 'ntal:z prali$/hiiniic ca 
citazione: 1 5 . 1 4  

Sac-cid-iinanda: xxxii 4 . 5  7 . 24 9 .  
I l  

Sac-cid-iinanda-rilpiiya kr$1Jiiya 
citazione: 9. 1 1  

Sac-cid-iinanda-vigraha: xxiv 4.4 
7 .25 9. 1 1  1 3 . 1 5  
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Sac-cid-iinanda-vigraham 
citazione: 9. 1 1  

Sacrifici 
vedi anche Yaji'la 

alto (il piu) dei: 1 0.25 
a Vi�QU, raccomandati :  3.9,10 
definizione: 4.23 
dei beni materiali: 4.28,33 
del devoto:  3 . 13 
della conoscenza: 4.33 
di animali: 2 . 3 1  1 8. 3  
forme (le) diverse d i :  4.25,28,42 
frutti (loro): 4.30 , 3 1  8 . 14 , 1 5  
maestro (il) dei: 8.2,4 
motivati materialmente: 1 7 . 1 1 , 1 2  

1 8 .3,6 
necessari: 2.29 3 .9, 1 4  4.31 1 8 .3 
quelli detti asat: 17 .28 
rinuncia (la) ai: 1 8 .5 
scopo (loro): 3 . 1 9  4.32,42 8 . 1 4  
secondo i Veda: 3 . 9 ,  l i  
secondo il  karma-kli!Jç/a: 2.42-43,46 

9. 1 6  
secondo l e  tre influenze della natura 

materiale: 1 7 . 1 1-13 

Sadticiira: 5 .  l i  

Sad-bhave: 1 7  .26-27 

Sad eva saumya: 1 7 .23 

Siidhaka: 2.68 

Siidhu 
Bhagavad-gitii (la) sul : 4.8  
e du$k(ta, paragonati: 4.8 

Sadhu-bhave: 17 .26-27 

Siidhur eva: 9.30 

Saggio (($1) 
al di là della dualità: 2.57 
caratteristiche (sue): 2. 1 1 ,69 5 .6 
conoscenza (sua) dell'anima: 2 . 19 
controlla i sensi: 2.58 
degno della liberazione: 2 . 1 5  
descrizione :  2 . 5 1 , 5 6 , 5 7  , 5 8 ,  6 0 ,  6 1  

10 .38 
e il materialista, paragonati: 2.69 
esempi di: xviii 
libero dal ciclo delle morti e delle ri-

nascite: 2.51  
non s i  lamenta: 2 . 1 1  
origine (sua): 10 .2  
purificazione (sua): 5 .6 

riconosce Kr�i:ia come Dio: xviii IO .  
12-13 

si abbandona al Signore: 2.51 7 . 20 
si libera dalle sofferenze materiali :  5 .  

29 
visione (sua): 5 . 18 

Sagu!Ja: 1 2 .  5 

Sakhya: 3 . 1 3  1 1 . 14 

Sakhya-bhakta: 8 . 1 4  

Saktyiivesa-avatiira: 4.8  

Siilokya-mukti: 9 . 28 

Soma: 1 0.4-5 

Samtidhi 
2 (i) tipi di :  6.20-23 
come raggiungerlo: 1 .24 2.44 6. 

10 ,20-23 
definizione: 1 .24 2.44,53,57 4 . 24 

6 .7  
non può essere raggiunto dal mate

rialista: 2. 44 
Nirukti (il) sul : 2.45 

Sa mahatma sudurlabhal; 
citazione: 7 .3 

Samiina: 2. 1 7  

Samiina-viiyu: 4.27 

Samone vrk$e puru$o nimagno 
citazione: 2 . 22 

Samasritii ye padapallava-plavam 
citazione: 2 . 5 1  

Samatii: 1 0.4-5 ,42 

Siimipya-mukti: 9.28 

Samprajfliita-samiidhi: 6 .20-23 

Samsktira: 1 6. 1 -3 

Samyag iidhiyate 'sminn 
citazione: 2 .44 

Saniitana 
Rllmllnujllcllrya sul termine: xxvii 

Saniitana-dhama 
come raggiungerlo: xxxi 

Sanatiina-dharma 
e religione, paragonati: xxvii, xxviii, 

xxix 

Saniitanal;: 1 5 .  7 
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Sana1ana-yoga: 4.42 

Sandhyii-vandana bhadram asru bhavato 
citazione: 2.52 

Sa1:u;lilya: 9.2 

Sandipani Muni: 2 .4 

Sar!ga-varjitafl: 1 1 . 5 5  

Sanjaya 
disapprova la politica di Dhrtarawa: 

1 . 1 6- 1 8  
maestro spirituale (suo): 1 8 . 74,77 
rassicura Dh�tara�tra: 1 .2 
visione (sua): 1 1 . 1 2  1 8 . 77 

Sankara 
vedi Siva 

Sankaracarya 
capo degli impersonalist i :  7.24 
opere (sue): 5 .6  
su  K��i:ia: 4. 12  7 . 3  

Sankar�ai:ia: 8.22 

Sankhya 
enunciato da Kapila: 2 .39 
conclusione (sua): 5 .5  
devozionale e ateo, paragonati :  2 .39 
e l 'azione devozionale, paragonati: 

5 .4 
e Vediinta, paragonati: 
filosofia (la) del: xxv 

14  
scopo (suo): 5 .4 

Sankhya-yoga: 2.39 3 .2-3 

1 8 . 1 3- 1 4  
1 5 .  l 1 8 . 1 3-

5.4-5 7 .3  

Sankirtana, o sar!kirtana-yajfla 
vedi anche Canto dei santi nomi 

inaugurato da Caitanya: 3 . 10, 1 2  4. 
9 

potenza (sua): 3. I 0, 1 3  
raccomandato per l 'età d i  Kali: 3 . 1 0, 

1 5  4.8 1 6 . 1 -3 
Srimad-Bhiigavatam (lo) sul: 3 .  I O 
yajfla (il piu facile): 3 . 1 2  

Sannyasa 
esigenze (sue): 2 . 1 5  3 .4 1 6 . 1 -3 
non può essere accettato arbitraria

mente: 2 .3 1 
scopo (suo): 3 . 5  

Sannyasa-yoga: 6.2 

Sannyiisi 
2 (i) tipi di: 5 .6  

caratteristiche (sue): 6. 1 9 .28  1 6 . 
1 -3 

descrizione: 10 .3-5 
dev'essere senza paura: 1 6. 1 -3 
e briihma!Ja, paragonati :  16 . 1 -3 
esempi di : l 6 . l -3 1 8 . 1 1 
non soggetto al karma: 1 8 . 12 
perfetto (il): 6. 1 1 8.49 
posizione (sua): 1 6 . 1 -3 
purezza (sua), importanza della: 3 .4 

1 6 . 1 -3 

Sannyiisi-iisrama: 8 .28 

Santa: 3 . 1 3  

Santa: 1 1 . 14 

Siinta-bhakta: 8 . 1 4  

Santi nomi 
vedi Canto dei santi nomi 

Sapere 
vedi Conoscenza 

Sarasvati: 7 . 2 1  

Sami-mukri: 9.28 

Siirilpya-mukti: 9.28 

Sarva-dharmiin parityajya 
citazione: xxxvii 12 .6-7 1 8 .  78 

Sarva-gatafl: 2.24 

Sarvam etad brahma 
citazione: 5 . 1 0  

Sarvam etad rtam manye 
citazione: xix, 

Sarvam jfliina-plavenaiva 
citazione: 5 . 1 6 

Sarvii!Ji bhiltiini: 1 5 . 1 6 

Sarvasya ciiham hrdi sannivi�fafl 
citazione: 1 8 . 1 3 - 1 4,62 

Sarvasya prabhum isiinam 
citazione: 1 3  . 1 8  

Sarvatafl pa!Ji-piidam 
citazione: 1 3 . 1 5  

Sarva-yoni�u kaunteya 
citazione: xxvii 

Siistra 
liberi da tutte le imperfezioni : 1 6.24 
principi (loro), loro importanza: 3 . 5 ,  

2 1  1 6.24 
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raccomandano u.na vita regolata: 3 . 7  
sull'anima individuale: xxvii 

Siistra-vidhi: 1 6.23 

Sat: xxiv 1 7 . 26-27 

Sat-karma-nipuno vipro · �itazione: 2.8
· 

Sattva: 1 7  . 26-27 

Sattva-gur:ia: 2.47 

Sattvam visuddham vasudeva-sabditam 
citazione: 1 7 .4 

Sattva-sari1suddhi: 1 6 . 1 -3 

Satya: 10 .4-5 16 . 1 -3 

Satyavati: 1 5 . 1 7 

Satya-yuga 
descrizione: 8 . 1 7  

Sauca: 1 6. 1 -3 

Saumya-vapul}: 1 1 . 50 

Saunaka ��i: I 0. 1 8  

Sa vii e$a brahma-ni$fha idam sarìram 
citazione: 1 5 . 7  

Sa vai mana!} kr$fJa-padiiravindayol} 
citazione: 2.61  6. 1 5 , 1 8 ,27,34 

Savyasacin 
significato del nome: 1 1 .33  

Siiyujya-mukti: 9.28 

Scritture rivelate 
vedi anche Siistra 

esempi di :  1 5 . 1 5  
sull'anima individuale: xxviii 

Scritture vediche 
vedi anche Veda 

Caitanya-caritamrta (il) sulle: xxxiii 
come trarne pieno beneficio: 4.40 
conclusione (loro): 2.28 
devono essere ricevute da un iiciirya: 

1 6. 1 -3 
importanza (loro): xxvi, xxvii, xxxiv 
incomprensibili ai non-devoti :  2 . 1 2  
s u  Dio:  xxxv 3 . 22 9 . 1 1  1 3 . 1 6  

1 4 . 1 6  
sul Brahman: 1 3 . 3  14 .26 
sul mondo spirituale: 1 8 .62 
sul naiskarmya: 6.47 
sul ser�izio di devozione: 6.47 

sull'anima individuale e il corpo ma-
teriale: 2.28 

sull 'om tat sat: 17 .23 
sulla conoscenza di Dio: 1 4 . 27 
sulla posizione dell'anima condizio

nata: 6.34 
sulla Verità Assoluta: 7 . 1 0  

Semplicità 
descrizione: 1 3  .8- 1 2  
destinata a tutt i :  1 6 . 1 -3 

Sensi 
controllati dall'essere cosciente di 

Krsna:  2 . 5 8-60,62,68 3 .7,34 4 .  
29 · ·

5 . 1,21 ,22,26 1 2 . 1 3- 1 4  
controllo (il) dei : 2.59,61 3 .7,4 1 ,  

4 3  4 . 29 5 . 23,26 6 . 3 ,4,26 1 3 .  
8- 1 2  
Baladeva Vidyabhu�ar:ia sul: 2.61 
Srìmad-Bhiigavatam (lo) sul : 2.61  
5 .26 

controllo (il falso) dei : 3 .6 
devono essere controllat i :  2.58,59 

3 .34,41,42 4 .30 5 .23,27-28 
fattori dell 'azione: 1 8 . 13-14,18 
imperfett i :  xxxi 
materiali, loro potenza: 7 .3 9.4 

1 3 . 1 6  
oggett i  (gli) dei : 2.62 3 . 34,42 
organi (gli) dei : 1 3 .6-7 
paragonati a serpenti :  2.58 3 .42 
piacere (il) dei, sue conseguenze: 2.  

44 3 . 35 ,39  5 . 22 
posizione (loro): 3 .42-43 
potenza (loro): 2.58,60,67 1 3 .8- 1 2  
purificazione (loro): 3 . 6  
sempre attivi :  2.62 6 . 1 8  
spirituali (i): 1 . 1 5  1 3 . 1 5  

Servizio d i  devozione 
vedi anche Bhakti-yoga, Coscienza di 
Krsna e Devozione ' <

)
°
(le attività) del : 9. 1 1 1 .5 5  1 3 .8-

1 2  
al di l à  della liberazione: 9 . 2  18 .55  
appartiene all 'energia interna: 1 5 .20 
Baladeva Vidyabhu�ar:ia sul: 2.61 
benedizione (sua): 1 2 .6-7 
Bhakti-rasiimrta-sindhu (il) sul: 4 . 1 0  

1 1 .55  
come raggiungerlo: 7 .28 1 0.7 1 1 .  

55  
come stabilirvisi :  1 0. 1 ,7 ,8  1 2 .20 

1 8 .68 
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e l 'a$ftirlga-yoga, paragonati :  5 .27-29 
e l 'azione materiale, paragonati: 2. 

72 9 .2  
eterno: 9.2  1 2 .20 1 3 .8- 1 2  
è pavitram ullamam: 9.2  
forma ( la  piu alta) di realizzazione 

spirituale: 2.53 5 . 29 9 .2  1 2 . 1 ,  
20 

importanza (sua): xvii-xviii 1 2 .6-7 
1 3 . 8- 1 2  1 8 .55  

libera dall'attaccamento materiale: 
4 . 1 0  1 5 . I  

Ntirtiyal}iya (il) sul : 1 2 . 6-7 
non differente dal mondo s·pirituale: 

2 . 72 
paragonato a un seme: 10.9 
permette di raggiungere VaikuQ\ha: 

2 . 5 1  
potenza (sua): 2.50,55 3 .4 ,7-9 9 .  

2,32,33 1 1 .54 1 5 .20 1 8 .66 
pratiche (sue): xxxvii 3 . 1 3  9. 14,34 

1 1 . 55 1 3 .8- 1 2  14 .27 
puro, come raggiungerlo: 1 8 .54 
scopo ultimo (suo): 1 8 . I 
Scritture vediche (le) sul: 6.47 
si compie nella gioia: 9.2, 1 4  
Srimad-Bhtigavatam (lo) su l :  2.40,  

6 1  5 .26 6. 1 8  
unico a soddisfare Kf�Qa: I O. I I 
Vedtinta-sutra (il) sul : 9.2 18 .55  

via diretta verso l 'Assoluto: 1 2 . 1 2  

Siddha: 1 1 . 36 

Siddhi: 6.20-23 

Sincerità 
importanza (sua): 3.7 

Si$yas te 'hari1 sadhi mtili1 tvtim 
citazione: 2.39 

Sita: 6 . 1 5  

Si va 
origine (sua): 10 .8  
posizione (sua): 7 . 1 4  10.23,24 
potenza (sua): 7 . 1 4  
ruolo (suo): 10.32 

Siva-viriitci-nutam: 4 . 1 2  

Skanda 
vedi Karttikeya 

Smaran: 8 .5  

Smara!JO (ricordo di Kf�Qa) 
importanza (sua): 8.5 

Smrti 
su Dio: 6.29 
sulla causa ultima: 4 . 1 4  
sulla posizione dell'essere individua

le in rapporto al Signore Supremo: 
1 3 . 1 3  

Società umana 
degradazione (sua), cause della: 1 6. 

24 
divisioni (sue): xxxiv, xxxv 
guide (sue): 7 . 5  

Sofferenze materiali 
3 (le) forme di: 2.56 
cause (loro): 1 .30 5 . 22,25 
come liberarsene: 2.22.29,65 4.36 

5 . 27-29 9 . 1  1 4.20 
presa di coscienza (la) delle: 1 3 .8- 1 2  

Sole (Siiryaloka) 
Brahma-sarhhitti (la) sul: 4. 1 
come raggiungerlo: 1 .3 1  
dio (il) del: 4 . 1  
importanza (sua): 4 . 1  
paragonato all'occhio del Signore: 4 .  

I 9 .6  
splendore (suo): 15  . 12  

Soma-rasa: 2.42-43 9.20 

Specie viventi 
descrizione: 2 . 3 1  7. I O  
origine (loro): 7 . 1 0  9.8 

Spiritualisti 

14 . 1 8  
1 3 . 2 1  

caratteristiche (loro): 5 . 27-28 1 4. 
22-25 

destino (loro): xxxii 
doverì (loro): xxiii 5 .23 6 . 1 0,40 
esempi di :  xxxiii 1 2. I 1 8 .66 
falsi (i): 3 .6-8 
perfetto (il piu) degli :  6. 1 0  1 2  . .1 3- 1 4  

1 8 . 1 ,66 

Sraddhti: 1 7 . 3  

'Sraddha '-sabde-visvasa kahe sudrdha 
citazione: 2.41  

· · 

Sraval}a: xxxv 3 . 1 3  7 . 1  

Sraval}am kirtanam vi$1JO!i: 
citazione: xxxv 9.2, 14 

Sraval}tiytipi bahubhir yo na labhyati 
citazione: 2.29 

Sri-caitanya-mano 'bhi$filli1 
citazione: xv 
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Sridhara: 8 .22 

Sri kr�!Ja caitanya prabhu nityiinanda 
citazione: xvi 

Srrmad-Bhiigavatam 
contenuto (suo): xxxi 7 .20 1 0.9,  

26 
è molto caro ai devoti: I O. I O  
importanza (sua): 2 .8  
insegnamento (suo): 7 .20 1 1 .46 

Srrmad-Bhiigavatam, citazioni dallo 
su Ambari�a Maharaja: 2 .61  6 . 1 8  
su Caitanya: 3 . 1 0  
s u  Dio:  2 . 2 , 1 6  3 . 1 0 ,24 6 . 1 3 - 1 4  

1 1 . 54 
su K m1a: 2 .2  3 .23,24 1 1 . 54 
sugli esseri incarnat i :  7 . 5  
sul canto dei santi nomi: 2.46 3 . 1 0  

6.44 
sul controllo dei sensi: 2 .6 1  5 . 26 
sul devoto: 1 .28,41 6.44 1 2 . 1 3- 1 4  
sul dovere degli esseri: 6.47 
sul puro devoto: 7 . 1 8  
sul salikfrtana-yajiia: 3 . 1 0  
sul servizio di devozione: 2 .40 ,6 1  

5 .26 6. 1 8  
sull'abbandono a Kmia: 1 .4 1  2 .38 ,  

5 1  6.40 7 .5  
sull'anima: 2 . 1 7  
sull'anima condizionata: 3 .40 7 .5  
sull'anima individuale: 2 . 1 7  6.47 

7 .5  
sull'azione interessata: 5 . 2  
sull'azione materiale: 2 .40 
sull'azione spirituale: 2.40 
sulla conoscenza spirituale: 3 .4 1  
sulla coscienza di Krsna: 3 . 5  4. 1 1  

6. 1 3 - 1 4,44 7 . 1  
. . .  

sulla liberazione: xxiii 4.35 7 . 5  
sulla mukti: xxiii 
sulla nascita: 1 3 . 8- 1 2  
sulla penitenza: 5 .22 
sulla perfezione: 2.46 4. 1 1  
sulla pura virtu: 1 7 .4 
sulla realizzazione spirituale: 2.46 
sulla Verità Assoluta: 2.2 3 .28,37 

1 3 . 8- 1 2  
sulla via della spiritualità: 4 .34 

Sriyai}-patir yajiia-patiiJ prajii-patir 
citazione: 3 . 1 0  

SrJami: 4.7 

Srligiira: 1 1 . 1 4 

Srnvatiiril sva-kathiih krsnah . 
citazione: 7. I 

. . . . . 

Sr�·ri-hetu yei mllrti prapa1ìce avatare 
citazione: 4 .8  

Sruti: 2.25 9. 1 2  1 5 . 1 9  1 6 . 1 -3 

Sruti-smrti-purii!Jiidi 
citazione: 7 . 3  

Sthira-buddhi: 5 .20 

Sthita-dhf-muni: 2.56 

Sucau dese: 6.33 

Successione di maestri spirituali 
(paramparii) 

importanza (sua): 4 . 1 6  10 . 1 2- 1 3  
1 8 .75 

mistero (suo): 1 8 .75 

Siidra 
caratteristiche (sue): 4. 1 3  7 . 1 3  1 8 .  

44 
doveri (suoi): 1 6 . 1 -3 

Suduriiciiro: 9.30 

Sudurdarsam: 1 1 . 52  

Sukha: 1 0.4-5 

Sukrtina: 7. 1 6  

Surabhi: 8 . 2 1  10 .28 

Silryaloka 
vedi Sole 

Siirya-va1i1Sa: 4. 1 

Sutra: 1 1 .48 

Svadharma 
definizione: 2 .3 1 
origine (sua): 2. 3 1  

Sviidhyiiya: 1 6 . 1 -3 

Sviidhyiiya-yajiia: 4.28 

Svalpam apy asya dharmasya 
citazione: 3 .4 

Sviirtha-gati: 3 .  7 

Svariipa 
Caitanya Mahaprabhu sulla: xxvii

xxviii 

Svariipa-siddhi: xviii 

Sva-riipe!Ja vyavasthitiiJ 
citazione: 6.20-23 
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Svatvata Tantra 
sui tre Vi�r:iu: 7 . 4  

Svetiisvatara Upani�ad 
su Dio: 3 .22 1 3 . 1 5 , 1 9 
sui sensi del Signore: 1 3  . 1 5 
sul corpo materiale: 5 . 1 3  
sull 'abbandono a Kt�r:ia: 7 .20 
sull'anima individuale: 2 . 1 7 ,22 
sull'Anima Suprema: 2.22 
sull'Assoluto: 7 . 7  
sulla Verità Assoluta: 7 .  7 

Syamasundara 
vedi Kt�r:ia 

T 

Tadii rajas-tamo-bhiivii}J 
citazione: 7 .  I 

Taittirlya Upani�ad 
su Dio: 1 3 . 1 8  
sugli esseri celesti :  7 .2 1  
sul Paramatma: 7 .2 1  

Tamas: 9.2 
Tiimasii}J: 1 4. 1 8  
Tam ekaril govindam 

citazione: 9. 1 1  
Tam eva viditviiti mrtyum eti 

citazione: 4.9 6. 1 5  1 3 . 1 8  
Tam ha devam iitma-buddhi-prakiisam 

citazione: 1 3  . 1 8  
Tam iSvariiniirh paramarh mahesvaram 

citazione : 3 .22 5 .29 

Tamo-gw;a: 7 . 1 4  1 0.23 
Tapa o tapasya: I 0.4-5 1 1 .48 1 6. 1 -3 
Tapomaya-yajfla: 4 .28 
Tapta-kiiflcana-gauriirlgi 

citazione: xv 

Tasmad etad brahma nama 
citazione: 5. IO 1 4. 3  

Tasmiit sarve�u kiile�u 
citazione: xxxiii 

Tot: 1 7.25 

Taro yad uttaratararh rad arupam 
citazione: 7 .7  

Tatra: 1 1 . 1 3  

Tat sr!Ju: 7 .  I 
Tot te 'nukampiirh su-samlk�yamalJO 

citazione: 1 2 . 1 3- 1 4  
Tot t u  samanvayat 

citazione: 1 5 . 1 5  
Tattvamasi: 4.9 1 7 .23 
Tattvata}J: 7 . 3  
Tattvavit: 3 .28 

Tavad esa samprasiido 'smiic 
citazione: 1 5  . 1 7  

Teja: 1 6. 1 -3 

Tempo (kala) 
eterno, sua in Il uenza: xxi 

Tenaiva rupe!Ja: 9 . 1 1  

Tenaiva rupe!Ja catur-bhujena 
citazione: 9 . 1 1  

Tesam aharil samuddhartii 
citazione: 1 8 .46 

Tolleranza 
descrizione: 1 3 .8- 1 2  
esempi d i :  1 3 . 8- 1 2  

Trai-vidya}J: 9.20 
Trayate: 2 . 3 1  

Treta-yuga 
descrizione: 4. 1 8 . 1 7  

Treta-yugadau ca taro vivasviin manave 
citazione: 4 . 1  

Tri-vedl: 9.20 

Trivikrama: 8 .22 

Tu: 14 .8  

Tulasi: 2 .6 1  6. 1 8  9 .2  1 1 .55 

Tu�fi: 1 0.4-5 

Tvam eva viditva 
citazione: 7 . 1 4  

Tyiiga: 1 8 . 2  

Tyaktvii sva-dharmarh cara1Jiimbujari1 
citazione: 2 .40 3 .5  6.40 

u 

Ubhe uhaivaisa ete taraty 
citazione: 4.37 
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UcchaiJ:tsrava: 1 0.27 

Ucchi�fa-lepiin anumodito dvijail; 
citazione: 9.2 

Udiina: 2. 1 7  

Udiina-viiyu: 4.27 

Ugrasena: 2.4 

Urna: 7.21 

Umiltà 
descrizione: 1 3 .  8- 1 2  
importanza (sua): 1 3 .8- 1 2  

Universo materiale 
Bhagavad-gitii (la) sul l ' :  xxx 
chiamato maithw:iya iigiira: 3.39 
come liberarsene: 5 . 1 9,20 
completo in sé stesso: xxv 
creazione (sua): 2 . 28 7 . 4  9 .  7 ,8  

1 1 . 34 
definizione: 7 .4 
descrizione: 8.4, 1 5 , 16 9.33 
distruzione (sua): 9. 7 ,8 
divisioni (sue): xxx 
durata (sua): 8 . 1 7  9 .7  
e il mondo spirituale, paragonati: 

xxxi, xxxiii 
elementi costitutivi (suoi) :  1 3 .6-7 
frammento della creazione totale: 
xxii 

legge (sua): xxvi 
non è irreale ma provvisorio: 9.33 
origine (sua): 7 .6 9. 1 7  I I .  I 

Katha Upani�ad (la) sull ' :  7 . 6  
paragonato a un albero baniano: 

xxx 1 5 . 1 -4 
paragonato a un fuoco: 4.36 
paragonato a un oceano: 4.36 
paragonato a un'ombra: xxx 
penetrato e sostenuto dal Signore: 

1 0.42 
ragione d 'essere (sua): 1 1 .33  14 .3  
riflesso del mondo spirituale: xxx 

1 5 . I 
sostenuto dal Signore: 9.8 1 1 .33 
studio (lo) dell ' ,  suo scopo: 5 .4 

Uomo (nara) 
2 (le) categorie d i :  4.3,  1 5  6.40 
alimenti (suoi): 3 . 1 2, 1 4  9 .26 
azioni (sue): xix 

secondo le tre influenze della natura 
materiale: 1 8. 23,25 

caratteristiche (sue): 4.26 9 .27 

civile: 7 . 1 5  
confuso dall'energia materiale: 2.29 
costretto ad agire: 3.5  
davanti all'azione: 1 8 . 10 
destino (suo): xxvi, xxvii 
dipende dal Signore: 3 . 1 2  
doveri (suoi): 2 . 3 1  7 . 1 5  
e Kr�i:ia, paragonati: 4.6  
imperfezioni (sue): xix 
libertà (sua): xxiii 
memoria (sua): 4.6 
missione principale (sua): 4 . 1  7 . 1 5  
necessità vitali (sue): 3 . 1 2  
nemico (il suo piu grande): 3 .37,39 

6 .6  
non può uguagliare Dio: xxii 4.5  
purificato dai sacrifici : 4.30,3 1 
santo, sue caratteristiche: 1 .36 
scelta (sua): 6.38 
sofferenze (sue): xix 

Upani�ad 
esempi d i :  xvi 
paragonano l'anima individuale e 

l'Anima Suprema a due uccelli: 2.22 
ruolo (loro): 2.45 

Ordhva-millam adhal}-sakham 
citazione: xxx 

U5ana 
posizione (sua): 10 .37 

Utsiihiin niscayiid dhairyiit 
citazione: 6.24 

Ullama: 9.2  

Ul/amal;: 15  . 1 7  

V 

Vada: 10 .32  

Vadanti tal tattva-vidas 
citazione: 2.2 1 3 . 8- 1 2  

Vaibhii�ika: 2.26 

Vaidurya: 4.5  

Vaikuntha 
vedi a��he Goloka Vrndavana, Krsna
loka, Mondo spirituaie e Regno di 'òio 

come raggiungerlo: 2.5 1 6. 1 5  8.  
22,28 9.25 

descrizione: 2. 5 1  8.22 1 5 .6 
forma (la) del Signore a: 1 1 .46 
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Vaikunthaloka (pianeti Vaiku1gha): 
xxxiÌ 8.22 1 1  .46 

Vairagya: 6.35 

Vai$amya-nairghn1ye na sapek$atvat 
citazione: 5 . 1 5  

Vaisnava 
vedi 'anche Devoto e Puro devoto 

e mayavadi, paragonati: 5.6 
osserva le regole del pancaratriki: 5 .6  
sannyasi (il ) :  5 .6  
vero maestro spirituale: 2.8  

Vai$�avera kriya mudra 
citazione: 9.28 

Vaisvanara: 9.2 

Vaisya 
descrizione: 4. 1 3  7 . 1 3  1 6 . 1 -3 1 8 .  

44 

Vamana: 8.22 

Vanaprastha 
caratteristiche (sue): 16 . 1 -3 

Vanaprastha-aframa: 8 .28 

Vancha-kalpatarubhyaf ca 
citazione: xv 

Vandana: 3 . 1 3  

Vande 'ham fri-gurol,l S'ri-yuta-pada 
citazione: xv 

Varaha Pura�a 
su Dio: 1 0.9 
su Narayarya: 1 0.9 
sul devoto: 1 2 .6-7 
sull'anima individuale: 2.23 

Varna 
base (loro): 16. 1 -3 
descrizione (loro): 4. 1 3  7 . 1 3  
scopo (loro): 1 6 . 1 -3 

Var�a-sallkara: 3 .24 

Varnasramacara-vata 
ciiazione: 3 .9  

Var�asrama-dharma 
brahma�a (i), loro ruolo nel : 16 . 1 -3 
nome dello svadharma sul piano 
condizionato: 2 .3 1  

non basato sul principio di eredita
rietà: 1 6 . 1 -3 

sannyasi (il), sua posizione nel: 1 6 .  
1 -3 

scopo (suo) :  1 . 39-40,42 2 . 3 1 ,48 
3.7,9 9.24 

Varurya: 10 .29 

Vasita-siddhi: 6.20-23 

Vasudeva: 1 .25 2 . 3  1 1 . 50,53 

Vasudeva 
vedi Kmia 
Vasudeva: 14 . 1 0  

Vasudeval,l sarvam iti 
citazione: 2.41  

Vasuki:  10.28 1 1 . 1 5  

Vatsalya: 1 1 . 14 

Vatsalya-bhakta: 8 . 1 4 

Vayam tu na vitrpyama 
citazione: 10 . 1 8  

Veda 
vedi anche Scritture vediche 

4 (i): 9. 1 7  1 1 .48 
codici d'azione: 3 . 1 5  1 5 . 1 5  
come riceverli : 4 . 1  16 . 1 -3 
origine (loro): 3 . 1 5  
paragonano l 'anima individuale e 

l'Anima Suprema a due uccelli :  2.  
22 

racchiudono le  leggi di Dio:  2 . 1 5  
scopo (loro): 2.45 3 . 1 0, 1 5  4.7 . 3 1  

9 . 1 7  1 5 . 1 , 1 5  1 8 . l 
sono eterni :  3 . 3 1  
studio (loro): 2.25 ,46 8.28 1 5 . 1  

Veda, citazioni dai 
su Dio: 4 . 1 2  1 3 . 3  
s u  Dio e i Suoi devoti :  4.9 
su Kr�rya: 10.8 
su maya: 7 . 1 4  
sul Brahman: 5 .  I O 
sul cibo santificato: 3 . 1 1  
sul compimento dei sacri fici : 3 .9, 1 1  
sul maestro supremo: 5 . 1 5  
sul puro devoto: 4.9 
sul tempo distruttore: 1 1 .32 
sull 'acquisizione della conoscenza: 9. 

2 
sull'Anima Suprema: 1 3 . 21 1 5 . 1 8  
sull 'onnipresenza del Signore: 6. 3 1  
sull'origine d i  tutto: I0 .8  
sulla creazione degli esseri: 1 0.8  
sulla liberazione: I 0.4-5 
sulla libertà: 7 . 1 4  
sulla Verità Assoluta: 1 1 .32 1 3 . 3  
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sulla violenza: 2. 1 9  
sulle 6 categorie di aggressori : 1 . 36 
sulle conseguenze dell 'azione: 4.37 
sullo k$efra 1 3 . 3  

Vediiham etaril puru$ari1 mahiintam 
citazione: 7. 7 

Vedais ca sarvair aham eva vedyaJ:i 
citazione: 2.46 3 . 1 0,26 

Vediinta: 5 . 6  

Vediinta-siltra 
autore (suo): 2.46 1 5 . 15 , 1 6  1 8 . 1 
definizione: 2.46 1 8 . 1 3- 1 4  
scopo (suo): 1 5 . 1 5  �8 . 1  
studio (lo) del , come raggiungerne il 

fine: 2.46 

Vediinta-siltra, o Brahma-siltra, cita
zioni dal 

su Dio: 2 . 1 6  5 . 1 5  9 . 2 1 1 5 . 1 4  
1 8 .46 

sul servizio di devozione: 9.2 1 8 .55  
sull'anima individuale: 2 . 1 9  
sull 'Assoluto: 6.20-23 
sulla Trascendenza Suprema: 2 .45 
sulla Verità Assoluta: 3 .37  

Veda-yajfliidhyayanaiJ:i: 1 1 .48 

Vedesu durllabham adurllabham iilma
citàzione: 4 .5  

Verum kvanantam aravinda-daliiyatii
k$ari1 

citazione: 8 .2 1  

Verità Assoluta 
3 (i) aspetti della: xxiv, xxv 2.2 3 .  

2 8  1 0. 1 5  1 3 .8- 1 2  1 8 .78 
Brahma-sarilhitii (la) sulla: 7. 7 
come realizzarla: 7 . 1 ,8 1 3 .8-1 2,25 
conoscenza (la) della: 3 .28 1 8.78 
descrizione: xxiv, xxv 7 . 7 , I O  1 8 .  

7 8  
è abhyiisiit: 7 . 24 
è iinandamaya: 7 .24 
è Dio: IO. I I 1 8 .78 
è i l  Tutto perfetto: xxiv, xxv 
è una persona: xxiv, xxix 7 .7,24 

1 8 .78 
inaccessibile con la sola speculazio

ne: I O. I I 
paragonata al sole: 2.2 
realizzazione ( la)  d e l l a :  xx-xxi 

2.2 3 .3  7 .7 ,8  10. 1 5  1 8 .78 

Scritture vediche (le) sulla: 7 . 1 0  
Srimad-Bhiigavatam (lo) sulla: 2 .2  

3 .28,37 1 3 .8- 1 2  
Svetiisvatara Upani$ad (la) sulla: 7 .7  
Veda ( i )  sulla: 1 1 . 32 1 3 . 3  
Vediinta-siltra (il) sulla 3 . 37  

Vibhiiva: 7.  9 

Vibhu-iitmii: 2.20 5 . 1 5  

VibhuJ:i: 5 . 1 5  

Vibhum: xviii 

Vibhilti: 10 . 1 9  

Vidyiipifha: 4.28 

VigatabhiJ:i: 6 . 1 3- 1 4  

Vigata-jvara: 3 .30 

Vigraha: xxiv 

Vijfliina: 3 .4 1  1 3 .9 

Vijfliinamaya: 1 3 . 5  

Vijfliinaril brahman: 1 3 . 1 3  

Vikarma: 1 3 . 1 5  4. 1 7,20 

Violenza 
condannata: 2. 1 9, 3 1  
giusta applicazione (sua): 2 . 2 1 ,27, 

30-32 3 . 20 
necessaria per lo k$afriya: 2 . 3 , 30-32 

1 6. 5  
Veda (i) sulla: 2. 1 9  
verso gli aggressori: 1 .3 6  

Vipascin: 2.20 

Vipra: 2.8 

Vira: 1 1 . 1 4  

Virtu (sal/va-gura) 
alimenti (gli) sotto l 'influenza della: 

1 7 .8-10 
austerità (le) sotto l 'influenza della: 

1 7 . 1 7  
azione (I') sotto l 'influenza della: 

1 8 .23 
carità (la) sotto l 'influenza della: 1 7 .  

20 
colui che agisce sotto l ' influenza del-

la: 1 8.26 
come mantenervisi: 1 8 . 5 1 -53  
come stabilirvisi: 1 4 . 1 7  
conoscenza (la) sotto l ' influenza del

la: 1 8 .20,22 
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determinazione (la) sotto l ' innuenza 
della:  1 8 .33 

felicità (la) sotto l 'innuenza della: 
1 8 .36-37 

innuenza (sua): 1 4 .6,9, 1 1 ,  14, I 5, 1 7, 
1 8  1 5 . 7  1 7 .4 

intelligenza (I') sotto l 'innuenza del-
la:  1 8 .30 

manifestazioni (sue): 1 4 . 1 1  
potenza (sua): xxii 
pura (la): 1 7 . 3 ,4 

Srimad-Bhagavatam (lo) sulla: 1 7 .4 
reincarnazione dell'anima sotto 1 'in

nuenza della: 14 . 14, 18 
sacrifici (i) sotto l 'innuenza della: 

1 7 . 1 1  

Visate: 1 8 . 5 5  

Vi$ayii vinivartante 
citazione: 6 . 1 3- 1 4  

Vi$ros t u  triri rilpari puru$iikhyany 
citazione: 7 . 4  

Vi�l)U 
vedi anche Dio, la Persona Suprema 

3 (i) :  7 . 4  
beneficiario di tutti  i sacrifici :  3 . 9 ,  

1 1  4.25 
chiamato i l  yajfla-purusa: 3 . 14,  1 5  
come raggiungerlo: J Ò. 1 1  
creatore dell'universo: 3 . 1 0 
emanazione plenaria di Krsna: 6 . 3 1  

7 . 4  
. . .  

energie (sue): xxxii 
è Dio: 3 . 1 0 
è l 'Anima Suprema: 5 .4 6 . 3 1  7 . 6  
è pati: 3 . 1 0  
maestro universale: 3 . 1 0  
onnipresenza (Sua), i Veda sulla : 6. 

3 1  
protettore supremo: 3 . 1 0  
scopo comune del siirlkhya e del 

bhakti-yoga: 5.4 
scopo ult imo: IO .  I I 
Svatvata Tantra (lo) sui tre: 7 .4  
unico a concedere la  liberazione: 7 . 1 4  
Vi$ru-Purara (il) s u :  2 . 1 6  

Vi�l)Umilrt i :  6 . 1 3- 1 4  1 5 .7  

Visnu Puriina 
s� Visn u :

· 
2 . 1 6  

sul var11asrama-dharma: 2.48 3 .9  
sulle energie d i  Dio: xxxii 1 1 .40 

Vi$nu-sakti: xxxii 

Vi$ru-saktil;l para proktii 
citazione: xxxii 

Vi$ru-1a11va: 2. 1 7  

Visva:mitra Munì:  2 .60 

Visvani!tha Cakravarti Thakura 
sul maestro spirituale � 2.41  

Visva-rilpa: 1 1 .8 ,48,55 

Vita 
descrizione: 2 .5 1 
dipende dal Signore: 3 . 1 2  7 .9  
materiale e spirituale, paragonate: 

2. 5 1  
materiale, fonte d i  perplessità: 2 .  7 
origine (sua): 2 . 30 7 .9  1 0.20 
perfezione (sua): 4. 1 0  
scopo (suo): 2.2 3 . 5 ,7 , 1 2  6. 1 3- 1 4  
vera (la), comincia dalla morte: 2 . 72 

Vitarçla: 10 .32 

Vita umana 
3 (i) nemici della: 1 6.22 
e animale, paragonate: 4.26 
Garga Upani$ad (la) sulla: 2.7 
scopo (suo): xxvii 3 .5,7, 1 2,41  4 .  

26 

Vivaha-yajna: 1 8 . 5  

Vivasva:n: 4 . 1  

Vrkodara 
vedi Bhima 

Vyana: 2 . 1 7  

Vyiina-viiyu: 4.27 

Vyi!sadeva 
missione (Sua): 1 5 . 1 7  
nella sampradiiya: 1 8. 75 
opere (Sue): 9.2 1 3 . 5  1 5 . 1 5  
posizione (Sua): 1 8 . 77 
su Kf�l)a: xviii 

Vyasa-pilja: 1 8 .  75  

Vyavasiiyiitmikii: 2.41 

y 

Yac cak$ur e$a savitii saka/a-graharam 
citazione: 4. 1 9.6 

Yadava 
vedi Kf�l)a 
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Yadiivadhi mamo cetal:z k($1JO
padiiravinde 

citazione: 5 ,2 1  

Yad gatvii na nivartante 
citazione: xxix 

Ya e$iiril puru$aril siik$iid 
citazione: 6.47 

Yajfla 
vedi anche Sacrifici 

benefici (loro): 3 . 1 1 , 1 3 , 1 6- 1 7  4.24 
beneficiario (loro): 3 . 1 1  
definizione: 4.24 16 . 1 -3 
effetti (loro): 3 . 1 0  
molteplici, raccomandati per diverse 

persone: 3 . 1 2  8.2 9.25 
necessari: 3 . 1 3  4.31 7 . 1 5  
offerti dai devoti :  3 . 1 3  
purificatori : 3 . 1 1 , 1 3  
quello raccomandato per l 'età di 

Kal i :  3 . 10,  1 4  
scopo (loro): 3 . 10, 1 2, 1 4  
svolgimento (lo) dei , i Veda sullo: 2. 

8, 1 1 - 1 2  
viviiha (il): 1 8 . 5  

Yajna, o Yajnesvara 
significato dcl nome: 4. 1 1  

Yajfla-pati: 3. I I 

Yajfla-puru$a: 3. 1 4- 1 5  

Yajflartha karma: 3 . 1 5  

Yajnavalkya 
sul brahmacarya: 6. 1 3- 1 4  

Yajflo vai vi$1JUl:z 
citazione: 3 .  9 

Yak$a: 9.25 

Yama: 2.59 5 .28-29 

Varna, o Yamaraja: 10 .29 

Yamadota: 1 8 .25 

Yamuna: 6. 1 1 - 1 2  

Yamunacarya 
nella sampradiiya: 7.24 
sul servizio di devozione puro: 2.60 

5 . 2 1  

Yaril y01i1 viipi smaran bhiivaril 
citazione: xxxiii 

Yiinti deva-vratii deviin 
citazione: xxx 

Yasa: 10.4-5 

Yasmin vijflate sarvam 
citazione: 7 .2  

Ya5oda-nandana 
vedi Km1a 

Yas tv iitma-ratir eva syiit 
citazione: 1 8 .49 

Yasya brahme ca k$antraril ca 
citazione: 1 1 .32 

Yasya deve para bhaktir 
citazione: 6.47 

Yasyiinthal:zsthiini: 8.22 

Yasya prasiidiid bhagavat-prasiido 
citazione: 2.41  

Yasyiisti bhaktir bhagavaty akiflcanii 
citazione: 1 .28 

Yasyiitma-buddhil:z kwJiipe tri-dhiituke 
citazione: 3 .40 

Yatal:z pravruir bhutiiniiril 
citazione: 1 2 . 1 1  

Yatanto 'py akrtatmiinal:z 
citazione: 1 5 . 1 1  

Yato vii imani bhutiini jiiyante 
citazione: 7. IO 1 3  . 1 7  

Yat-piida-patikaja-paliisa-viliisa-bhaktyii 
citazione: 5 .26 

Yii vai siidhana sampatti 
citazione: 1 2.6-7 

Ye indriidy-atiga-tayiivasthitaril yajflari1 
citazione: 3 . 1 4  

Ye$iiril tv anta-gataril piiparil 
citazione: 6.45 

Ye yathii miiril prapadyante 
citazione: 9.29 

Yo brahmii1Ja1i1 vidadhiiti purvaril 
citazione: 1 0. 8  

Yoga 
adatto alla nostra era: 6.20-23,37 

1 8 .45 
Bhagavad-gitii (la) sullo: xxxiv 
come stabilirvisi: 8 . 1 2  
definizione: 2 .39,48 6.38,46 8 . 1 2  

9.22 
dei poteri: 4.28 
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diversi tipi di: 6.37,46 
gradini (suoi): 6.3 ,47 
libera dal karma: 2.39 
perfezione (sua): 2 .61  6. 1 5 ,46,47 

1 2 .2  
pratica (sua), le sue condizioni: 6. 16, 

17 6 .36 8 . 1 2  
scopo (suo): 2.39,61  6 . 3 , 5 ,  1 3- 1 5 ,  

20-23 ,38  
vero (il): 2.48 6.6,47 

Yoga(m) aisvaram: 9.5 ,  1 1  

Yoga balena: 8 . 1 O 

Yogiic ca/ita-miinasa: 6.37 

Yoga-maya: 7 . 24-25 1 0 . 1 7,52 

Yogiiriiçfha: 6.3 1 8 .49 

Yogiiruruk�a: 6.3 

Yoga-sii tra 
sulla felicità spirituale: 6.20-23 
sulla meditazione: 2.61  

Yoga-yajfla: 4.28 

Yoga-yukta: 8.27 

Yoge5vara: 1 1 .4 

Yogi 
Bhagavad-gilii (la) sullo: xxxv 
caduto, suo destino: 6.37,38,40-42 
caratteristiche (sue): 6 .8,27,28 
condizioni per diventare uno: 6.4, 16 
dovere (suo): 6 . 1 , 10-14,24,25 1 8 . 5  
e i l  devoto, paragonati :  4.28 6.2,3 1  
e il puro devoto, paragonat i :  8.24 
e jfliini, non possono conoscere 

Krsna: 7 . 3  
e l ;�Òmo comune, paragonat i :  2 . 5 R  

6. 1 8  
esempi di :  8 . 1 6  
falso (il): 3 .6,33 6.20-23 
felicità (sua): 6.27,28 
liberazione (sua): 4. 9 

medita sul Paramlltmll: 6.6,30, 3 1  
momenti i n  cui deve e non deve la

sciare il corpo: 8 .24,26 
non si compiace del piacere dei sensi: 

5 .22 6.4 
padrone dei  sensi: 2.58 6.3,16, 1 7 ,  

20-23 
padrone della mente: 6.3,7, 10-15 , 18, 

19,25,27 
perfetto (lo): 4.25 6 . 1 ,32,47 1 8 .  

7 5  
posizione (sua): 6.45 
sacrifici (loro): 4. 25-29 
scopo (suo): 5 . 1 1  
vero (il): 5 .22,23 6. 1 ,29 
visione (sua): 6.8,29,32 

Yogin: 10. 1 7  

Yogina}_l: 1 5 . 1 1  

Yoginiim api sarve�iim 
citazione: xxxv 1 8 . 1 ,  75 

Yogi paramo: 6.33 

Yo 'sau sarvair vedair giyate 
citazione: 1 5 . 1 5  

Yo va etad ak�armfl giirgy 
citazione: 2. 7 

Yo 'yaril yogas tvayii prokta(l 
citazione: xxxiv 

Yudhi�!hira Maharaja 
caratteristiche (sue): 1 8 .78 
discendenza (sua): 1 . 16-18 
moralità (sua): 1 8 .  78 
otterrà la vittoria: I .  I 18 .  78 
posizione (sua): I .  I 

Yuga: 8. 1 7  

Yuga-avatiira: 4.8 

Yukra: 6 . 1 8  9.28 

Yukra-vairiigya: 9.28 
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OPERE DI SUA DIVINA GRAZIA 

A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA 
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- Srimad-Bhiigavatam, Canti I - IO (29 volumi) 
- Sri Caitanya Caritiimrta ( 1 7  volumi) 
- Teachings of Lord Caitanya 
- Teachings of Lord Kapiladeva 
- Teachings of Queen Kunti 
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- Kr$1Ja, the Supreme Personality of Godhead (3 volumi) 
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- The Perfection of Yoga 
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- Sri !Sopani$ad 
- Antimateria ed Eternità 
- La Perfezione dello Yoga 
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- Rivista Ritorno a Kr$1Ja (fondatore) 
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