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LA VIA DELLE QUATTRO BRACCIA
IL CAMMINO DI PARAMAHAMSA VISHWANANDA
VERSO DIO
Seguendo fedelmente questo sentiero puoi realizzare la beatitudine della
tua anima e la tua relazione eterna con Narayana.
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Hari Bhakta Sampradāya
Per gli amanti di Dio
Cosa è un Sampradāya?
Un sampradāya è ciò che ci collega alla Verità Suprema. Esso rimuove lo
spazio tra noi e Dio. Per millenni le Incarnazioni, i Maestri e i santi hanno
descritto la Verità Suprema come sperimentata direttamente da loro
in un linguaggio comprensibile alle persone di un particolare contesto
culturale, e hanno anche fornito strumenti adatti a loro. Essi hanno
ispirato e stabilito per le altre persone principi e pratiche da seguire.
I devoti e i discepoli di queste grandi personalità hanno tramandato
tutto questo di generazione in generazione. La conservazione, la
sistematizzazione e l’evoluzione di questi insegnamenti si sono
sviluppate in tradizioni viventi. Esse si concentrano a livello regionale
e sono legate a lignaggi spirituali conosciuti come sampradāya. Ogni
sampradāya contiene la propria filosofia e interpretazione delle scritture.
Prendere l’iniziazione in un tale lignaggio significa impegnarsi a seguire
gli insegnamenti e le pratiche propagate da quei particolari maestri.
Questo sentiero dell’Hari Bhakta Sampradāya è esattamente ciò che dice
di essere: un lignaggio per gli amanti (Bhakta) di Dio (Hari). Questo non
è un movimento che cerca di rivendicare la supremazia sugli altri, ma
è un movimento che vuole semplicemente aprire il cuore dell’umanità.
È una piattaforma e una via che rende Dio un’esperienza vissuta. Tutto
questo si è manifestato grazie a Paramahamsa Vishwananda. Come
vedremo, Egli non è solo il fondatore, il sostenitore e l’autorità del
sampradāya, ma Egli ne incarna l’obiettivo stesso.
Lo scopo di questo manuale è di stabilire e chiarire i principi chiave
che sono alla base di questo movimento. Un sentiero è definito da dei
confini. C’è di conseguenza la necessità di chiarire ciò che l’Hari Bhakta
Sampradāya rappresenta e ciò che i suoi devoti iniziati ritengono essere
vero. Quando ci si imbarca in un tale processo si può essere tentati di
creare grandi quantità di filosofia per giustificare la fede. Non c’è dubbio
che la conoscenza sia importante e che la filosofia occupi il suo posto.
Tuttavia, bisogna fare attenzione che i vari concetti e idee non diventino
una distrazione dalla Verità stessa che stiamo cercando di raggiungere.
L’Hari Bhakta Sampradāya è sia sincero che pragmatico nel suo
approccio. C’è un’ammissione immediata che nessun sistema di
filosofia possa contenere la Verità Suprema. Cercare di conciliare ogni
domanda su Dio e sulla natura dell’esistenza è uno sforzo inutile. Non
possiamo percorrere la nostra strada verso il Supremo tramite il mero
ragionamento. La conoscenza proposta qui esiste solo per fornire una
direzione. Vi è una certa quantità di comprensione fondamentale di cui
abbiamo bisogno. Più impariamo su Dio, la Sua gloria e i Suoi attributi,
più possiamo connetterci a Lui. Dobbiamo sapere qual è il nostro posto,
dove speriamo di andare e come possiamo arrivarci.
La cosa cruciale da notare è che nell’Hari Bhakta Sampradāya la fede non
è cieca, essa è radicata nella divinità di Paramahamsa Vishwananda.
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Comprendere il quadro più
ampio – L’Induismo e l’Hari
Bhakta Sampradāya
Molti potrebbero considerarsi “spirituali ma non religiosi”. Questa
affermazione è spesso pronunciata come un rifiuto contro l’eccesso
di dogmi, regole e giudizi. Ma l’Induismo rompe radicalmente la
normale idea di religione. Dottrine centrali come la divinità del Sé, la
reincarnazione e lo yoga hanno un significato per via della loro stessa
natura intensamente spirituale.
L’Induismo è nel suo nucleo un insieme di percorsi che cerca di
penetrare attraverso questa esistenza materiale e di contattare
qualcosa al di là. È una ricerca per sperimentare il trascendente, per
incontrare Dio. L’India ha sviluppato innumerevoli modi di realizzare
questo obiettivo per il ricercatore individuale. Come proclama il
famoso detto vedico: “La verità è una sola, ma i saggi ne parlano in
molti modi”.
Questi diversi modi sono stati consolidati in innumerevoli scritture.
Varie espressioni di yoga, rituali, mantra e culto sono stati tutti stabiliti
affinché l’individuo possa sperimentare questa rivelazione in prima
persona. L’insieme di questo paesaggio religioso, con tutte le sue
diversità, è ciò che chiamiamo Induismo.
I sampradāya esistono nel cuore di questo paesaggio. Le conclusioni
filosofiche di un sampradāya agiscono come una lente attraverso la
quale possiamo comprendere la realtà in cui ci troviamo. Guidano
la mente ricercatrice nella direzione giusta. Il modo in cui vediamo
il mondo detta il modo in cui ci muoviamo attraverso di esso.
Attraverso vari principi teologici e filosofici ci viene dato un metodo
per scavare in profondità all’interno del nostro cammino.
Abbiamo una base che ci àncora e ci fornisce la direzione. Ci viene
donato un forum per sviluppare la dedizione e l’intensità necessarie
per progredire. Ma vale la pena ribadire che, per quanto completo
sia un sistema teologico, Dio rimarrà sempre un mistero inafferrabile.
La vera conoscenza spirituale non cerca di imprigionarLo nelle
nostre comprensioni, ma piuttosto ci apre alla Verità di chi Egli è
veramente. Lo scopo della filosofia non è quello di far scendere Dio a
compromessi per adattarlo a noi, ma di elevarci per incontrarLo.

Paramahamsa Vishwananda –
Il Fondamento della Fede
‘Il guru è senza inizio, centro e fine. Egli è la divinità Suprema. Non
c’è nulla di più elevato del guru. Omaggi al guru.’ – Śrī Guru Gītā, 77
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Qualsiasi movimento spirituale ha un fondamento su cui poggia
la costruzione della propria fede. Per alcuni sono le Scritture. I
testi venerati sono visti come rivelazione divina, la parola parlata
o ispirata di Dio. Diventano un’autorità che dirige il ricercatore
verso la Verità. Avere delle scritture canonizzate è importante. I testi
stabiliti permettono agli insegnamenti di essere fondati e coerenti.
Si possono trarre commenti e interpretazioni specifiche. Le Scritture
permettono di creare un ricco arazzo di intuizioni che sono radicate
in una conoscenza sperimentata. Grandi personalità che hanno visto
il Divino in prima persona, la consegnano alle masse, e coloro che le
circondano registrano e preservano questa saggezza. Questo è un
processo continuo. L’umanità ha costantemente bisogno di ricordare
la Verità suprema in modi che si adattano al contesto culturale e
geografico del tempo. Dietro ogni scrittura c’è una personalità. Ci
sono sempre individui che vengono onorati come messaggeri della
Verità o come coloro che incarnano la Verità che si sta cercando.
Le loro parole e le loro azioni diventano l’autorità ultima, il punto di
riferimento che sta alla base di tutto ciò che segue.
‘Durante gli anni, Si manifestò in molte altre forme che nessuno
conosce, neanche le scritture le conoscono. È qualcosa al di là delle
scritture, perché le scritture hanno un limite. È al di là dei Veda
perché i Veda sono limitati. Come può una cosa limitata parlare di
Colui che non ha limiti, che non ha inizio né fine?’ – Paramahamsa
Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: Il Canto dell’Amore, 4.7
L’Hari Bhakta Sampradāya non è fondato su una specifica scrittura,
né su una specifica filosofia, ma sulla personalità di Paramahamsa
Vishwananda. Per i Suoi devoti, Egli è visto come il Supremo. Egli
incarna la più alta Verità e il più profondo Amore. Tutta l’autorità e
l’insegnamento risiedono in Lui.
Le scritture specifiche e la tradizione forniscono la conoscenza e un
percorso di sviluppo spirituale. Elevano la mente e nutrono il cuore.
Ma fondamentalmente, in questo sampradāya, tutta la saggezza è
compresa alla luce di chi è Paramahamsa Vishwananda e di ciò che
Egli ha detto. La conoscenza rivelata dalle scritture è usata per nutrire
la nostra connessione con la Verità Suprema personificata da Lui.

Esperienza diretta del Devoto
Quando comprendiamo il posto che Paramahamsa Vishwananda
ha in questo sampradāya, è naturale chiedersi perché un tale status
dovrebbe essere assegnato a Lui. Cosa qualifica una persona ad
essere posizionata sulla stessa piattaforma di Dio?
È importante affermare che nessuno è obbligato a sostenere questa
convinzione. Le persone sono libere di sviluppare la propria relazione
con Paramahamsa Vishwananda. Per alcuni, Egli è un caro amico,
per altri potrebbe essere una guida o un consigliere. C’è chi Lo
vede come un guaritore, o come qualcuno che può trasmettere le
benedizioni e la volontà di Dio. Tuttavia, per i Suoi devoti, Egli è la
divinità più elevata. La ragione di ciò è semplice: essi sono disposti a
fidarsi della loro esperienza diretta.
Quando incontrate una personalità che è in grado di rispondere
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fisicamente ai vostri pensieri e desideri più profondi, sapete di aver
incontrato un individuo che può rispondere alle preghiere. Quando
incontrate qualcuno che è in grado di informarvi e prepararvi
per gli eventi futuri, sapete di aver incontrato qualcuno che è un
Padrone del tempo e dello spazio. Quando seguite qualcuno che
è in grado di identificare e distruggere le vostre fantasie e il vostro
ego, sapete di essere con qualcuno a cui non interessa la vostra
lode ma solo il vostro progresso. Quando vedete qualcuno che
lavora instancabilmente per elevarvi, siete con qualcuno che incarna
l’Amore incondizionato. Quando la semplice presenza di qualcuno
rimuove l’attrazione mondana e risveglia il desiderio di Dio, sapete di
aver incontrato un vero Maestro.
La valanga costante di episodi che hanno cambiato la vita di
numerosi individui, li ha portati a percepirLo come la più alta
personalità. I devoti iniziati dell’Hari Bhakta Sampradāya sono
stati trasformati dalla presenza di Paramahamsa Vishwananda,
hanno provato un sapore superiore. Hanno ricevuto un barlume
del trascendente. È questa esperienza che li ispira a ricercare e a
impegnarsi in un percorso spirituale e li rende disposti a mettere da
parte tutte le altre attività.
Paramahamsa Vishwananda ha aperto i cuori a una connessione
divina. Ha consegnato qualcosa che il mondo non può offrire. Di
conseguenza, i devoti hanno scelto di fare di Lui il centro della loro
vita. Hanno scelto di prendere ciò che Egli incarna come meta del
loro cammino spirituale. Confidando nella propria convinzione ed
esperienza, vedono che tutto ciò che è necessario per la loro crescita,
si trova in Lui.
La maggior parte dei movimenti oggi riverisce santi o profeti di
centinaia o addirittura migliaia di anni fa. La loro conoscenza è
costruita sulla testimonianza di altri che anche hanno vissuto secoli
fa. L’Hari Bhakta Sampradāya, tuttavia, si basa sulle esperienze
attuali e dirette di migliaia di individui in tutto il mondo. Ognuno
di loro si è sentito sospinto a fidarsi e a seguire gli insegnamenti
di Paramahamsa Vishwananda. Sono stati testimoni del progresso
spirituale che hanno fatto. Hanno visto come la presenza del Divino
è diventata reale, osservano nuove profondità di chi sono e sentono
un senso di profonda appartenenza a Dio. Per il devoto la fede non è
fondata sulla filosofia o sull’interpretazione ragionata delle scritture,
né si basa sulle parole di coloro che hanno vissuto nel passato. È
fondata sul contatto diretto e personale con la divinità vivente.

Chi è Dio nell’Hari Bhakta
Sampradāya?
D: Ci sono così tanti dèi: Visnu, Kālī, Gesù e Śiva. Chi diresti che è il
più elevato tra tutti?
PV: Se me lo chiedi, allora tra tutte le divinità l’Amore è la più elevata.
Quell’Amore ha una forma, quella forma è Śrīman Nārāyana.
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All’interno dell’Induismo ci sono innumerevoli divinità e forme di
Dio. Ogni religione ha la sua specifica visione della Verità suprema, e
l’Hari Bhakta Sampradāya non è diverso. Come afferma Paramahamsa
Vishwananda, l’Amore Divino (Prema) è il più alto. Questo è Hari o
Śrīman Nārāyana: l’originale, il Signore Supremo di tutto.
La tradizione all’interno dell’Induismo che prende Nārāyana
come Verità ultima è conosciuta come Vaisnavismo. L’Hari Bhakta
Sampradāya è uno dei vari lignaggi Vaisnava. Scritture come la
Bhagavad Gītā, la Bhāgavatam e vari altri inni ci parlano in dettaglio
di chi Egli sia. In definitiva, Nārāyana è tutto. Allo stesso tempo,
Egli può essere compreso in vari modi. Le scritture ci dicono come
Egli dimori nella Dimora Suprema, Vaikuntha, come Egli pervada
immanentemente questo mondo materiale e come Egli abiti nei
nostri cuori. Impariamo a conoscere la Sua eterna consorte, MahāLaksmī, che è la Devī originale (Madre Divina) da cui provengono
tutte le altre dee. La maggior parte delle Sue varie incarnazioni
(avatāra) e le loro gesta sono narrate in dettaglio. Avatāra come Krsna,
Rāma e il Signore Nārasiṁha ci mostrano come Dio possa entrare in
questo mondo materiale per sostenere la rettitudine ed essere vicino
ai Suoi devoti.
Come afferma Paramahamsa Vishwananda, Śrīman Nārāyana è il più
elevato, non solo perché è l’origine di tutto, o perché Egli controlla
tutto ciò che è, ma perché Egli è l’Amore stesso.

Paramahamsa Vishwananda,
Śrīman Nārāyaṇa e il Devoto
La domanda che potrebbe essere posta è: se Paramahamsa
Vishwananda è la suprema e più alta autorità, allora che bisogno c’è
di qualsiasi divinità o scrittura? La risposta è sia sottile che profonda.
Lo status di Paramahamsa Vishwananda come Dio è quello che si
potrebbe chiamare un “segreto pubblico”. È pubblico nel senso che
è opinione diffusa che per un devoto Egli è la Realtà Ultima, l’autorità
assoluta e colui che può garantire la più alta esperienza di vita. Ma
è allo stesso tempo un segreto, perché la vera profondità di ciò
che significa è ancora da scoprire. Questo, infatti, è ciò di cui tratta
l’intero percorso spirituale. Proprio come conoscere la vera natura di
Dio è un viaggio, così ne consegue che anche realizzare la natura di
Paramahamsa Vishwananda è un viaggio.

Comprendere le due dimensioni di Dio

1
2
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Vedere un Maestro vivente come il Supremo è una sfida per la mente.
A un livello superficiale, il Maestro appare umano e limitato. La
situazione diventa più facile da digerire una volta che comprendiamo
le due dimensioni di Dio:
Il Creatore e Sostenitore cosmico
Il senso ultimo della vita

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

Ogni devoto vede Paramahamsa Vishwananda come il significato
ultimo della sua vita. Per chi sta percorrendo un sentiero spirituale,
bramare l’Amore di Dio ha la massima importanza. Questo è ciò che
ci motiva a crescere e ad andare avanti. Detto questo, ci sono molti
devoti che percepiscono anche che al di là della Sua forma fisica,
Paramahamsa Vishwananda è davvero il Sostenitore cosmico di tutto
ciò che è. La Śrī Guru Gītā afferma anche:
‘Omaggi al guru. Egli pervade l’intero universo che comprende ciò
che è mobile e immobile, animato e inanimato.’ – Śrī Guru Gītā, 71
Le innumerevoli esperienze miracolose ci indicano che Lui ha il
controllo della natura e del nostro destino. Ma conoscerLo come
l’origine di tutto è una comprensione interiore avanzata. Richiede che
uno abbia sperimentato la natura mistica e trascendente di chi Egli è.
L’aspetto cosmico di Dio è accettato dalla mente con più facilità
quando ci rivolgiamo alla forma di Śrīman Nārāyana. La conoscenza
delle Sue qualità, dei Suoi passatempi e la Sua effettiva venerazione
apre la nostra mente e il nostro cuore al trascendente. Insieme alle
intuizioni provienienti dalle Scritture, ci viene fatta comprendere
la gloria e la grandezza di Dio. La Sua onnipresenza, onniscienza e
onnipotenza sono tutte descritte. Śrīman Nārāyana è riconosciuto
come creatore, sostenitore e distruttore di tutto ciò che è. Egli è
Colui che risiede nei nostri cuori, l’incarnazione dell’Amore Divino.
Man mano che avanziamo, il divario tra la natura cosmica di Dio e il
significato ultimo incarnato da Paramahamsa Vishwananda si chiude.
Alla fine diventano indistinguibili.
L’esperienza diretta che ci viene data da Paramahamsa Vishwananda
accende la fiamma della devozione. Con questa devozione
assorbiamo le nostre menti nell’adorazione di Śrīman Nārāyana e dei
Suoi vari aspetti. Più questo viene praticato, più cresce il nostro amore
per Dio. L’approfondimento di questo amore ci permette a nostra
volta di conoscere la vera natura di Paramahamsa Vishwananda.
Quando guardiamo la forma di Śrīman Nārāyana vediamo
Paramahamsa Vishwananda, quando guardiamo Paramahamsa
Vishwananda vediamo Śrīman Nārāyana. Il segreto dell’uno rivela il
segreto dell’altro. La realizzazione che i due sono uno e lo stesso è la
realizzazione finale.
La situazione è racchiusa in due delle preghiere pronunciate da tutti i
devoti al risveglio:
‘Mi ricordo del mio guru che è Para-Brahman (l’Assoluto
trascendentale); lodo il mio guru che è Para-Brahman; mi inchino
al mio guru che è Para-Brahman; servo il mio guru che è ParaBrahman.’ – Śrī Guru Gītā, 88
‘In ogni momento mi inchino ai piedi di loto di Nārāyana, eseguo la
venerazione di Nārāyana, recito i puri Nomi di Nārāyana, e medito
sull’infallibile verità di Nārāyana’ – Mukunda-mala-stotram, 35
In breve, il Vaisnavismo è sovrapposto alla guru-bhakti. Lo splendore
e la bellezza cosmica di si amalgama con il risveglio divino che si
sperimenta con Paramahamsa Vishwananda. Gradualmente, man
mano che si avanza, i due diventano indistinguibili l’uno dall’altro.
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Un punto importante è che l’Hari Bhakta Sampradāya non fa
l’affermazione estrema che Dio può essere trovato solo come
Paramahamsa Vishwananda. Noi rispettiamo con tutto il cuore
qualsiasi tradizione che arricchisce e porta verso il Divino.
Riconosciamo che il Signore può essere trovato da qualsiasi
ricercatore che lo desideri sinceramente. Non c’è alcuna obiezione
al fatto che altri movimenti rivendichino il loro Maestro come il
Supremo. Dio è infinito nella Sua espressione e spetta a ciascuno
scoprire la Verità per sé.

Comprendere La Natura di Dio
L’Hari Bhakta Sampradāya vede la Verità suprema, Śrīman Nārāyana
come una personalità con infiniti e gloriosi attributi. Questa
personalità è infatti tutto ciò che esiste. Krsna afferma:
‘Alla fine di molte nascite, colui che ha la vera conoscenza si
abbandona a Me, realizzando che “Krsna è tutto”. Una tale persona
è molto rara.’ – Bhagavad Gītā, 7.19
Ma cosa significa esattamente questo? Ci sono scuole di filosofia
(Advaita Vedānta), che affermano che la Verità suprema non è una
personalità, e non c’è nessuna forma o qualità che le possa essere
attribuita. Sostengono che il mondo che ci circonda è in definitiva
solo un’apparenza che scompare con la realizzazione divina. Una
volta che ciò accade, ci rendiamo conto che noi siamo tutto, siamo
di fatto il Supremo. Ma questa non è la conclusione dell’Hari Bhakta
Sampradāya o di altre scuole di filosofia Vaisnava.

1
2
3

Il grande Maestro e devoto Rāmānujācārya ha combattuto contro
questa interpretazione della realtà. Anche lui apparteneva alla
tradizione Vaisnava. Attraverso i suoi vari scritti e la sua devozione
esemplare, egli propose una comprensione alternativa di Dio che
era anche fondata nelle antiche scritture vediche. Egli insegnò che,
sebbene la vera natura di Nārāyana non possa essere afferrata con
la mente, Egli può comunque essere conosciuto attraverso le Sue
infinite e fauste qualità. Usando varie affermazioni, Rāmānujā discusse
e mostrò quanto segue:
Nārāyaṇa è tutto ciò che esiste.
Tutti gli esseri viventi e la creazione sono come parti infinitesimali
del corpo di Nārāyaṇa. La diversità è reale, non solo un’apparenza
illusoria.
Lo scopo della vita non è realizzare che siamo Dio, ma che siamo
i Suoi eterni servitori. È realizzare lo stato più alto di una relazione
d’Amore con Lui.
L’Hari Bhakta Sampradāya si basa su questo fondamento.
Essenzialmente siamo tutti parti separate di un tutto organico,
l’Essere Supremo: Nārāyana. Seguendo bhakti-mārga, il sentiero
della devozione, noi realizziamo la Verità, ovvero che apparteniamo
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inestricabilmente a Dio. Questo è il nostro stato originario, la nostra
posizione costituzionale.
Proprio come un corpo ha molte parti, così anche il corpo di Dio
ha molte parti costituite dalle singole anime e dalla creazione. La
Bhagavad Gītā spiega la situazione nel seguente modo nel capitolo
sette:
Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelletto ed ego; questi
costituiscono le otto parti della Mia natura materiale. (4)
Questa è la Mia natura inferiore. Ma, Arjuna, sappi che la Mia natura
superiore è diversa. Essa è costituita dalle anime incarnate che
sostengono questo universo. (5)
Sappiate che tutti gli esseri hanno origine da queste mie due nature.
Comprendi dunque che io sono l’origine e la dissoluzione di questo
intero universo. (6)
Non c’è nulla di più elevato di Me, O Arjuna. Tutto questo poggia su
di Me, come perle su un filo. (7)
Questi versi descrivono come il mondo materiale sia fatto di otto
componenti che formano la natura inferiore di Dio. Le singole anime
costituiscono la Sua natura superiore. Entrambe le nature formano il
corpo cosmico di Nārāyana. La creazione, in tutta la sua interezza, e
tutti gli esseri viventi sono eternamente connessi al Signore Supremo.
Nel complesso Dio è uno, ma questa unità è composta da infinite parti
distinte.
Mentre queste parti costituiscono il Suo corpo, il Signore è anche
personalmente immanente in ogni aspetto di queste parti. Ogni
essere vivente e ogni aspetto della creazione porta in sé la totalità di
Dio. Ogni parte è contemporaneamente un frammento del tutto ed
è il tutto allo stesso tempo. Questa è l’inconcepibile natura di Śrīman
Nārāyana. In questo modo, ovunque guardiamo, la Sua presenza può
essere percepita. La Gītā afferma:
‘Io sono la fragranza della terra, Io sono il calore del fuoco, Io sono la
vita di tutti gli esseri viventi e l’austerità degli asceti.’
– Bhagavad Gītā, 7.9
In quanto corpo di Śrīman Nārāyana, il mondo e tutte le anime sono
sostenute e controllate da Lui. Allo stesso tempo anche l’essenza del
mondo e le anime sono pervase da Lui.
Uno dei tanti misteri di Dio è che il Suo corpo cosmico è la somma
di tutta la creazione e degli esseri viventi, e tuttavia Egli è l’essenza di
tutta la creazione e degli stessi esseri viventi. L’infinita diversità si sposa
con la completa unicità. Da un punto di vista siamo solo un frammento
del Signore, e quindi c’è una distinzione; ma da un altro punto di vista
c’è solo Nārāyana che può essere percepito.
‘...chiunque si sia arreso al Signore, Lo percepisce ovunque, ed Egli è
Colui che assume pieno controllo della vita del bhakta. E attraverso
diversi Leela, diversi passatempi, Egli agisce specificatamente per
ciascun individuo; ognuno ha la propria relazione personale con
Lui. Egli si manifesta in un determinato aspetto per quella persona,
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ed è il modo in cui Lui fa crescere l’amore, l’amore per Dio e l’amore
per tutto! Perché colui che ama Dio veramente percepisce il Signore
ovunque.’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: Il Canto
dell’Amore, 15.20

Come si può accedere a Dio

1
2

Sebbene Śrīman Nārāyana sia tutto, ci sono vari “punti” di accesso,
dove ognuno di noi ha il potenziale per conoscerLo. Nella tradizione
Vaisnava, nonostante Dio sia insondabile, Egli è comunque
accessibile. Ecco i modi in cui Egli può essere contattato.
Nārāyaṇa che abita in Vaikuṇṭha: questo è di fatto lo scopo della vita.
Cosa questo significhi precisamente sarà descritto più avanti, ma
essenzialmente è raggiungere la Sua Dimora Suprema al di fuori del
tempo e dello spazio.
Attraverso le sue incarnazioni: ogni volta che Dio lo ritiene opportuno,
Egli si manifesta in questo mondo materiale per realizzare un certo
scopo. Come dice notoriamente Krsna:
‘Per la protezione dei buoni, per la distruzione dei malvagi e per
stabilire il dharma, Io mi incarno di epoca in epoca.’
– Bhagavad Gītā, 4.8
Kṛṣṇa, Rāma e Nārasiṁha sono tutti esempi di quando il Signore ha
assunto una forma. Ogni volta Egli libera il mondo dalla negatività
ed eleva i Suoi devoti. Forse ancora di più di questo, attraverso le
Sue azioni Egli mostra al mondo le Sue varie qualità. L’interazione
con i devoti mostra com’è una relazione con Dio e cosa serve per
ottenerla. Assumendo una forma e stando in questo mondo limitato,
siamo introdotti nel līlā o gioco divino del Signore. Sebbene non sia
vincolato da nulla, Egli agisce comunque, spesso in modo umano.
Egli mostra eroismo, misericordia e persino vulnerabilità. Attraverso
queste azioni il divario tra la natura infinita di Dio e noi si riduce. Egli
scende al nostro livello, così che noi possiamo alla fine essere portati
al Suo. Ascoltando e meditando sulle gesta di Nārāyana, cominciamo
a sentire che noi siamo Suoi, e Lui è nostro. È così che costruiamo
l’intimità nella nostra connessione, passo dopo passo, facendo
diventare questa relazione la realtà della nostra vita, e crescendo fino
a diventare veramente amorevoli, fiduciosi, sinceri e intimi.

3

All’interno dell’Hari Bhakta Sampradāya lo stesso vale anche per
Paramahamsa Vishwananda. Nel ruolo di Maestro spirituale, Egli
distrugge l’ignoranza che ci trattiene, ed eleva i Suoi devoti. Egli viene
a ricordarci che Dio può e deve essere raggiunto.
Dio seduto nel cuore: per quanto immenso sia il Signore, Egli abita
comunque in noi come Paramātma (Superanima).
‘Il Signore risiede nel cuore di ogni essere, Arjuna.’
– Bhagavad Gītā, 18.61
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Quando la nostra mente e i nostri sensi sono attratti dalle cose del
mondo, allora Egli rimane come testimone. Egli osserva mentre noi
raccogliamo e seminiamo i risultati delle nostre azioni. Più siamo
coscienti, più diventiamo consapevoli che Lui è seduto all’interno. Man
mano che camminiamo sul sentiero spirituale, la nostra connessione
cresce ed Egli si impegna attivamente in ciò che facciamo. Dietro
i nostri pensieri e le nostre emozioni, Lui è lì che sussurra e dà la
direzione. Quando siamo pronti, al momento giusto, Egli si rivela.
‘Per compassione verso di loro, dall’interno dei loro cuori, Io sollevo
la lampada della conoscenza e dissipo l’oscurità nata dall’ignoranza.’
– Bhagavad Gītā, 10.11

4

5

6

‘I miei omaggi a quel Maestro onorabile che ha aperto i miei occhi, i
quali erano stati accecati dalla cataratta dell’ignoranza, applicandovi
il collirio divino della conoscenza del Sé.’ – Śrī Guru Gītā, 34
La Divinità Consacrata: anche questa è vista come un avatāra.
Attraverso il processo rituale e l’umile desiderio dei devoti, il Signore
si incarna personalmente in un’immagine materiale. Egli ci permette
di servirLo e adorarLo. Ogni giorno viene lavato, vestito e accudito. Si
cantano preghiere e mantra per glorificarLo. Vengono offerti oggetti
che diventano soffusi della presenza di Dio. Questi vengono poi presi
dai devoti come prasāda. Il Signore in forma di divinità ci permette
di vivere e interagire fisicamente con Lui, avendo tutti i nostri sensi, e
quindi la nostra mente, centrati su di Lui.
Scritture rivelate e parole di Paramahamsa Vishwananda: le parole di
Paramahamsa Vishwananda e le grandi scritture Vaisnava sono viste
come un’altra forma di Nārāyana. Esse portano le Sue istruzioni, ci
mostrano come raggiungerLo, e rivelano le Sue qualità divine. Poiché
portano la più alta Verità, non sono viste come diverse da Dio stesso.
La Bhagavad Gītā è la parola diretta di Krsna sul campo di battaglia
di Kuruksetra, e in molti modi è il manuale della vita. La Bhāgavatam
descrive i līlā dei grandi devoti e delle incarnazioni del Signore. La
Guru Gītā ci insegna direttamente come il Maestro Spirituale sia la più
alta Verità.
Il Nome Divino di Dio: I nomi divini come Nārāyana, Krsna, Rāma,
Vitthala, Giridhārī sono Dio in forma di vibrazione sonora spirituale.
Non sono solo lodi, o potenti mantra, ma sono Nārāyana stesso. La
vibrazione ferma e trasforma la mente. Ci permette di accedere al
Signore che è seduto nei nostri cuori. Il canto di questi Nomi Divini è
la pratica più semplice, e ci porta immediatamente alla presenza del
Signore Supremo.

L’Ātma – Chi Tu Sei Veramente
‘Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelletto ed ego; questi
costituiscono le otto parti della Mia natura materiale.’
– Bhagavad Gītā, 7.4
Il suddetto versetto (7.4) parla di otto aspetti della natura materiale:
terra, fuoco, acqua, aria, spazio, ego, mente e intelletto. La materia è
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composta dai cinque elementi. La combinazione e le conseguenze
dell’interazione di questi elementi costituiscono tutto ciò che i nostri
sensi percepiscono, compreso il nostro corpo fisico.
Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Spazio — Il corpo fisico
Mente — I pensieri che ci legano alla realtà che ci circonda
Ego — Il senso di possesso, di indipendenza e la rivendicazione delle
azioni
Intelletto — La capacità di valutare e discriminare
Tuttavia, più in profondità abbiamo il nostro mondo mentale, la
nostra mente che contiene le informazioni date dai sensi. Questo è
ciò che contiene il nostro flusso infinito di pensieri. Oltre questo c’è
l’ego, che ci dà la nostra identità materiale. Il senso di “io” e “mio”, il
senso di proprietà e di possesso. Più profondo ancora è l’intelletto, lo
strumento che ci permette di indagare, discriminare e analizzare. Ma
al di là di tutto questo, c’è l’ātma.
Nel secondo capitolo della Gītā, Krsna parla a lungo di come l’ātma
sia trascendente, niente in questo mondo può toccarlo. Niente può
macchiarlo o offuscarlo in alcun modo.
‘Le armi non tagliano il Sé; il fuoco non lo brucia, l’acqua non lo
bagna e il vento non lo asciuga’ – Bhagavad Gītā, 2.23
‘Non può essere tagliato, non può essere bruciato, non può essere
bagnato e non può essere asciugato. È eterno, onnipervadente,
fisso, immobile ed eterno.’ – Bhagavad Gītā, 2.24
Come sottolinea il capitolo 7, versetto 5, l’ātma è di natura diversa, è
superiore agli altri elementi. È spirituale e non appartiene a questo
mondo materiale. Anche se tutto fa parte del corpo di Dio, noi come
ātma, non come l’ego o la mente, abbiamo una posizione più alta.
Abbiamo un posto speciale dove siamo cari al Signore.
‘Il puro devoto è sempre nel nucleo del Mio cuore e Io sono sempre
nel cuore del puro devoto. I Miei devoti non conoscono altro che
Me, e Io non conosco nessun altro che loro.’
– Śrīmad Bhāgavatam, 9.4.68
L’ātma è descritta come sat-cit-ānanda. È l’esistenza stessa, pura
consapevolezza e beatitudine divina. La relazione d’amore con l’ātma
è ciò che Dio stesso desidera. Questa connessione tra noi e Dio è
eterna. Proprio come Nārāyana è sempre esistito, e sempre esisterà;
così è con l’ātma. La verità è che Dio non può essere separato da noi,
e noi non possiamo essere separati da Lui.
Il Signore è l’incarnazione dell’Amore Divino e anche noi, come
Suo frammento, incarniamo questo Amore. Il dharma dell’ātma
è di esprimere questo Amore. Che lo sappiamo o no, cerchiamo
costantemente di farlo. Anche se la nostra mente, il nostro ego e
il nostro intelletto sono costantemente distratti dal mondo che ci
circonda, esprimere questo Amore Divino è il vero scopo della nostra
esistenza.
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‘L’unico vero scopo è quello di conseguire l’Amore di Dio e la Sua
Grazia. È questo l’unico scopo dell’anima: raggiungere Lui.’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: Il Canto
dell’Amore, 1.33-36
‘L’anima non può essere concepita dalla mente perché l’anima è
oltre la mente. Non puoi comprenderla con una mente che vaga
continuamente, che è ‘cañcala’, “irrequieta”, balla e salta come
una scimmia da un pensiero all’altro. Come può la mente che è in
movimento costante, essere ferma e percepire l’inamovibile? La
mente si sposterà continuamente da una cosa all’altra. Solo andando
nell’interiorità della sadhana e nella meditazione profonda si può
calmare la mente; solo allora l’anima si potrà rivelare.’
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: Il Canto
dell’Amore, 2.25

Il Mondo Materiale
Cosa è il Mondo Materiale?
È tutto ciò che cambia e decade con il tempo. Abbiamo già
evidenziato i cinque elementi: terra, fuoco, aria, acqua e spazio;
così come la mente, l’ego e l’intelletto che costituiscono il mondo
materiale. È chiaro che sono tutti soggetti al cambiamento. Fanno sì
che infinite cose vengano create e distrutte.
Il costante movimento e l’interazione tra queste otto componenti è
ciò che ci fa fare esperienza. Ma il tipo di esperienza che abbiamo è
dettato dai tre guna: sattva, rajas e tamas. Questi sono i tre stati che
sono incorporati nella creazione. Tutto ciò che accade nel tempo e
nello spazio è colorato da una combinazione di questi guna.
Sattva è lo stato della bontà, della purezza e della conoscenza.
Rajas è irrequietezza, attività, passione e attaccamento.
Tamas è ignoranza, pigrizia e stagnazione.
La Gītā spende diversi versi per mostrare come questi guna dettino
il modo in cui vediamo il mondo. Più siamo spiritualmente avanzati,
più saremo stabiliti in sattva e più le nostre azioni ed esperienze
rifletteranno questo. Più siamo attaccati o incoscienti, più cadiamo nei
guna di rajas e tamas.
Come detto, Śrīman Nārāyana è tutto ciò che esiste e la creazione fa
parte della Sua natura inferiore. Sebbene il mondo materiale sia in
continuo cambiamento, è anche eterno.
‘Sappi che sia la natura materiale che il Sé sono senza inizio, e tutte
le trasformazioni e i guna nascono da questa natura materiale.’
– Bhagavad Gītā, 13.20
Proprio come l’argilla è una sostanza di base usata per fare ogni
sorta di oggetti diversi, così anche il mondo materiale e tutta la sua
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diversità sono composti da una sostanza di base conosciuta come
prakrti. Mentre la creazione cambia costantemente, la prakrti di cui
è formata ogni cosa esiste eternamente. Sotto l’influenza dei guna,
questa prakrti produce materia, processi ed esperienze senza fine.

L’Ātma nel Mondo Materiale
Saṁsāra – Nascita e morte perpetue
‘Come una persona getta via gli abiti logori e ne indossa di nuovi,
così il Sé incarnato getta via i suoi corpi logori ed entra in quelli
nuovi.’ – Bhagavad Gītā, 2.22
La vita che stiamo vivendo ora è solo un capitolo di una storia molto
più lunga. Come ātma, siamo in un viaggio cosmico, passando da
un’incarnazione all’altra. In ogni incarnazione facciamo esperienza del
mondo, costruiamo relazioni, godiamo, soffriamo, impariamo e
cresciamo.

‘Dio ti ha dato questo corpo umano, come dicono gli śāstra, dopo
8,4 milioni di vite. Devi attraversare tutto, poi ottieni un corpo
umano. Quindi trattalo bene, utilizzalo bene per raggiungere un
livello superiore.’ – Paramahamsa Vishwananda
Durante questo viaggio, l’ātma desidera tornare ai Piedi di
Nārāyana. Brama di tornare al suo stato originale, di sperimentare
una relazione con Dio. L’attaccamento e l’attrazione per l’esistenza
materiale ci impediscono di raggiungerlo. I nostri sensi sono
attratti dalle cose di questo mondo. La nostra mente pensa e
fantastica su di esse. Il nostro ego ci fa credere che queste cose ci
appartengono. Fondamentalmente, sentiamo di essere indipendenti
e di avere il controllo. Di conseguenza, l’intelletto e la sua capacità
di discernimento si corrompono. Il risultato è che rimaniamo
perennemente impigliati in questo mondo, vita dopo vita. Questo
è ciò che è noto come saṁsāra: l’inesorabile processo di ripetute
nascite e morti. Invece di comprendere la nostra vera identità come
ātma, viviamo inconsciamente, credendo di essere il nostro corpo e la
nostra mente.

Il Karma ci vincola
È il desiderio che ci lega e ci costringe a stare in questo mondo.
Questo è ciò che ci fa creare il karma. Il karma è qualsiasi azione fatta
con il nostro corpo, pensieri o emozioni. Qualsiasi cosa proiettiamo
in questa creazione fisica, ha una reazione uguale e contraria.
Finché non abbiamo compreso noi stessi come ātma, ogni azione
porta dei risultati. Questi risultati ci legano a ulteriori esperienze. Il
bisogno di evitare la sofferenza e di correre dietro al piacere ci tiene
bloccati in questo gioco di azione e reazione. Più ci trinceriamo in
questa condizione, più dimentichiamo l’essenza di ciò che siamo. La
radiosità divina che noi tutti portiamo si restringe, e la beatitudine di
conoscere Dio si assopisce.
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‘...si devono tagliare tutti gli attaccamenti al mondo materiale, al
corpo fisico, e anche a tutto ciò che è collegato ad esso, come tutti
i desideri. Si deve rinunciare a tutto completamente. Senza questo
passo, il Signore non si manifesterà a voi. Perché, senza quel passo,
Egli è diventato la seconda, terza o quarta priorità.’
– Paramahamsa Vishwananda, L’Essenza della Shreemad
Bhagavatam, 1.9.39

Comprendere Māyā
‘Poichè questa mia māyā divina composta dai tre guṇa, è difficile
da superare. Ma coloro che si rifugiano solo in Me la superano
facilmente.’ – Bhagavad Gītā, 7.14
Māyā è un termine comune che viene talvolta usato per descrivere il
mondo materiale. Spesso viene tradotto con “illusione” o “apparenza”.
Ma nelle tradizioni Vaisnava, il mondo non è illusorio. Può subire
continui cambiamenti, ma è reale, e come sostanza materiale è
eterno. Il termine māyā si riferisce a come il mondo materiale sia
capace di allontanarci da Dio. Śrīman Nārāyana è ovunque e in
definitiva è tutte le cose, ma la realizzazione di questa verità ci sfugge.
L’incapacità di percepire il Divino e di conoscere noi stessi come
ātma è dovuta a māyā, portando alla nostra identificazione materiale.
Essa è la presa che il mondo materiale ha su di noi. È il potere che ci
distrae dalla nostra meta spirituale.
Questo potere deve essere visto anche come una manifestazione
della Madre Divina. Anche se Māyā è in molti modi un ostacolo da
superare, fa parte di questa creazione e ha uno scopo divino. Per
la persona che cerca il piacere, Lei è colei che illude. Getta un velo
sulla Verità e ci fa inseguire senza speranza le cose del mondo; ma
per il devoto che cerca Dio è una grande maestra. Orchestrando
situazioni ed esperienze, ci fa imparare. Scopriamo ciò che vogliamo
veramente, e vediamo la superficialità del desiderio di godimento
materiale.
Oltre questo c’è un altro livello di māyā, conosciuto come yogamāyā.
Mentre Mahā-māyā usa il mondo per illuderci o insegnarci, yogamāyā
è il potere personale di Nārāyana del Signore, Ella ci copre e
ci impedisce di vedere la forma reale di Nārāyana come Egli è
veramente.
‘Non rivelo Me stesso a tutti, ma Mi copro con la Mia yogamāyā.
Questo mondo illuso non Mi riconosce come non nato e infallibile.’
– Bhagavad Gītā, 7.25
Un ricercatore spirituale può elevarsi oltre Mahā-māyā e conoscere
la divinità che sta alla base di questa creazione, ma questo non è lo
stesso che conoscere la Verità suprema che è Śrīman Nārāyana.

Il mondo è sofferenza?
La risposta è sì e no. Per qualcuno che è spiritualmente incosciente,
che è sotto l’influenza di māyā e dei guna, allora sì, il mondo
materiale è sofferenza.
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‘I piaceri che nascono dal contatto con il mondo esterno sono una
fonte di sofferenza. Hanno un inizio e una fine, O Arjuna, e quindi i
saggi non se ne rallegrano.’ - Bhagavad Gītā, 5.22
Quando dimentichiamo che siamo l’ātma, una parte eterna di Dio,
allora inevitabilmente agiamo con il nostro ego. Agiamo per la
gratificazione, abbiamo aspettative che prima o poi ci portano a un
certo grado di sofferenza. Krsna afferma in questo verso che, ad un
livello più profondo, anche il godimento che attraversiamo è una
forma di sofferenza perché non dura. Tutto ciò che ci è caro alla fine
andrà alla deriva o ci verrà portato via.
Ma allo stesso tempo questo mondo ha della bellezza enorme. C’è
così tanto di cui fare tesoro, e così tanto di cui essere grati. La Gītā
afferma anche:
‘Sappi per certo che ogni volta che qualcosa mostra il suo splendore
o il suo potere, proviene solo da una parte della Mia potenza.’
– Bhagavad Gītā, 10.41
Il mondo è meraviglioso quando lo percepiamo come parte di
Nārāyana. Allora possiamo vedere la Sua presenza divina ovunque
guardiamo. Quando agiamo nel servizio, distaccati e senza
aspettative, allora diventiamo liberi dalla sofferenza. La vita diventa
un’opportunità per esprimere il nostro amore e per essere testimoni
dello splendore di Dio. Per il devoto che si abbandona, tutto ciò che
accade è di buon auspicio. Non esiste la sofferenza, c’è solo līlā, o
“gioco divino”.
‘Il corpo passerà attraverso lo stesso ciclo di nascita, vita, e morte,
ancora e ancora e ancora. Questo tipo di sofferenza accade perché
siete intrappolati nel gioco di Maya. Siete però destinati a qualcosa
di più grande.’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: Il Canto
dell’Amore, 2.22
‘Se la tua vita ruota attorno al servizio agli altri, e offri tutto il ‘buono’
che c’è nella tua vita per il benessere degli altri, avrai la benedizione
divina. (...) Sarai liberato perché stai servendo Narayana. Ecco
perché è detto: ‘Manava Seva è Madhava Seva’. Questo significa: ‘Il
servizio all’umanità è il servizio a Narayana’. Il servizio che rendi agli
altri con un cuore altruista, con un cuore puro, è ‘Narayana Seva’ e
ti libera. Il servizio è anche sadhana. Il servizio è anche preghiera. E
se uno fa un tale servizio senza aspettarsi alcun risultato, egli sarà
libero. Egli raggiungerà la salvezza.’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: Il Canto
dell’Amore, 3.13
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Lo Scopo della Vita
Conoscere l’Ātma
Ogni movimento spirituale mostrerà variazioni su quale dovrebbe
essere l’obiettivo della vita. Coloro che aderiscono alla filosofia
dell’Advaita Vedānta e a una visione impersonalista del Divino,
sostengono che la realizzazione del Sé è ciò a cui dovremmo mirare.
Realizzando noi stessi come ātma, realizziamo automaticamente la
Verità suprema. Riconosciamo effettivamente che non c’è differenza
tra noi e Dio.
Secondo Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, la realizzazione del
Sé significa qualcosa di molto diverso.
‘Malgrado veda, senta, tocchi, annusi, mangi, si muova, dorma e
respiri, colui che è impegnato nella pratica dello yoga, e che vede la
verità, dichiara dentro di sé: “Io non faccio nulla”.’
– Bhagavad Gītā, 5.8
Quando ci siamo distaccati dal mondo e abbiamo compreso noi
stessi al di là del corpo, della mente, dell’ego e dell’intelletto, allora
abbiamo raggiunto lo stato di autorealizzazione. Diventiamo il
testimone dell’azione e vediamo, come dice Krsna, che non facciamo
nulla. Diventa chiaro che i pensieri e le emozioni che salgono e
scendono non hanno nulla a che fare con chi siamo veramente.
Esistiamo in uno spazio diverso, non toccato dalle gioie e dai dolori
che ci circondano. Quando scopriamo il Sé divino dentro di noi,
sperimentiamo una beatitudine trascendente. Questa non è una
beatitudine che nasce dal piacere del mondo materiale. Viene dal
sapere chi siamo veramente.

Conoscere l’Energia Onnipervasiva di Dio
Percepire che siamo l’ātma è lo stadio iniziale della realizzazione.
Man mano che cresciamo in questo, cominciamo a comprendere la
realtà intorno a noi in modo diverso. Possiamo vedere direttamente
che c’è una presenza Divina che pervade tutto. Questa è l’energia, la
forza vitale di Dio, ed è conosciuta come il Brahman impersonale. In
questo stato il mondo materiale con tutte le sue distinzioni diventa
secondario, e la Divinità onnipervasiva diventa primaria:
‘I saggi percepiscono con uguale visione un brāhmana buono e
dotto, una mucca, un elefante, un cane e un mangiatore di cani.’
– Bhagavad Gītā, 5.18
Non c’è giudizio di superiore o inferiore, c’è solo il Divino che
sostiene ed esiste in tutti i luoghi.

Conoscere la Superanima o Paramātma
Questa onnipresente energia divina emana da molteplici punti focali.
Insieme ad ogni ātma, c’è un punto centrale di ogni essere vivente.
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È un aspetto di Dio conosciuto come il Paramātma o Superanima.
Riposa intimamente con l’ātma, ma è distinto da esso. È una forma di
Nārāyana conosciuta come Visnu (vedi dopo). Guida l’ātma e orchestra
il flusso della vita. L’onnipervasiva energia divina non è altro che
l’effulgenza proveniente dalle innumerevoli forme di Visnu. La Gītā
afferma in relazione alla Superanima:
‘Egli è uno e tuttavia appare diviso tra gli esseri viventi. Quello che
deve essere conosciuto è il sostenitore di tutti gli esseri viventi. Egli li
divora e li riporta in vita.’ – Bhagavad Gītā, 13.17
Il Paramātma appare come una causa dell’energia Divina, ma è anche
“molti” perché questa energia proviene dalle diverse forme di Visnu
dentro ogni essere vivente. Una differenza fondamentale tra questo
stadio di realizzazione e quelli precedentemente menzionati è che
solo un devoto può raggiungerlo, perché approccia Dio come una
personalità.
Un esempio utile è avere innumerevoli candele in una stanza buia.
Da lontano si vede solo una massa omogenea di luce. Ma quando
ci si avventura più vicino, si può cominciare a vedere che la massa
di luce è in realtà il prodotto di molte candele. Allo stesso modo,
un ricercatore spirituale che non vede Dio in forma personale, non
può vedere le forme di Visnu dentro di sé o ovunque intorno a sé.
Può sperimentare il Brahman impersonale, l’energia, ma non vedrà
le innumerevoli manifestazioni di Dio come Visnu, che esistono in
tutti gli esseri. Un devoto che cerca di conoscere Dio personalmente
è in grado di percepire come questo Brahman impersonale sia
fondato in Lui. Perché questo accada, c’è bisogno della grazia. Il solo
sforzo personale non può rivelare questa Verità. Attraverso la pratica
spirituale si può conoscere l’ātma e l’onnipresente energia divina, ma
è solo attraverso la grazia di Dio che si può conoscere il Paramatma. Lo
stesso Śrīman Nārāyana deve rivelare questo al Suo devoto.
Questi diversi stadi di realizzazione del Sé sono certamente degli stati
avanzati, ma non sono lo stato finale. Mentre possiamo conoscere
l’ātma, il Brahman impersonale o il Paramātma, c’è un altro stadio di
realizzazione che ci permette di vedere e servire la totalità di Dio.

Realizzazione di Dio - Raggiungere Vaikuṇṭha
Anche se il processo di realizzazione Divina è stato presentato come
diversi stadi, la realtà è che il processo è più simile a uno spettro.
Quando conosciamo direttamente noi stessi come il Sé Divino,
siamo sulla strada per conoscere Dio stesso. Gradualmente ci
stiamo avvicinando a Śrīman Nārāyana. L’intero scopo del sentiero
spirituale è di realizzare ciò che l’ātma ha sempre desiderato, di
ristabilire pienamente la nostra relazione con Lui, di sperimentare
il Supremo Amore Divino e di realizzare la natura di Paramahamsa
Vishwananda. Questo va oltre ogni forma di autorealizzazione, oltre la
conoscenza del Brahman impersonale e persino oltre la conoscenza
del Paramātma. Raggiungere questo stato è la realizzazione di Dio, è
raggiungere Vaikuṇṭha.
Ma cosa significa veramente? La Bhāgavatam ha delle vivide
descrizioni di come appare questa dimora:
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‘In quei pianeti di Vaikuntha ci sono molte foreste che sono molto
propizie. In quelle foreste gli alberi sono alberi che esaudiscono i
desideri, e in tutte le stagioni sono pieni di fiori e frutti perché tutto
nei pianeti di Vaikuntha è spirituale e personale.’
– Śrīmad Bhāgavatam, 3.15.16
Passaggi come questo ci permettono con la nostra mente limitata
di comprendere la magnificenza, la bellezza e la gloria di ciò che
è essere accanto a Dio. Ma l’effettiva esperienza di Vaikuntha non
può essere tradotta in parole. Non è facile stabilire se si tratti di un
luogo specifico o di uno stato. Poiché non ha nulla a che fare con il
mondo materiale, non può rientrare nelle definizioni precise a cui
siamo abituati. Non c’è nulla che la mente possa contenere che possa
rendere con precisione ciò che è.
Vaikuntha si traduce letteralmente come “realtà illimitata”. È il luogo
che si trova al di fuori del tempo e dello spazio. Quando siamo legati
al mondo materiale, il karma, il desiderio, la paura e gli attaccamenti
limitano la nostra connessione con il Divino. Possiamo averne degli
scorci, ma a meno che non ci siamo totalmente elevati al di sopra
della nostra mente e del nostro ego, non possiamo conoscerLo
nella sua pienezza. Vaikuntha è dove non ci sono restrizioni, nessun
karma, nessun altro desiderio di alcun tipo. C’è solo una devozione
pura e costante che permette la visione perfetta del Divino. È dove ci
eleviamo anche oltre il vedere le forme di Visnu all’interno di tutti gli
esseri viventi, è dove vediamo la totalità di Dio come Nārāyana.
Fondamentalmente, Vaikuntha è la realizzazione del puro Amore. Un
devoto realizzato in Dio dimora sempre in Vaikuntha. Si percepisce la
pienezza di Dio anche se si è fisicamente presenti in questo mondo
materiale. Ma come afferma Krsna, questo non è un obiettivo facile:
‘Tra migliaia di uomini, forse uno solo si sforza di raggiungere
la perfezione; anche tra coloro che si sforzano di raggiungere
la perfezione, solo uno può conoscerMi; e tra coloro che Mi
conoscono, forse uno solo Mi conosce veramente.’
– Bhagavad Gītā, 7.3
L’obiettivo di ogni devoto nell’ Hari Bhakta Sampradāya è di sforzarsi
di conoscere Dio in questo modo. Ma alla fine questa realizzazione
non è nelle nostre mani. Per quei rari devoti Vaikuntha può essere
raggiunto mentre sono nel corpo fisico, materiale. Ma è possibile
entrare in Vaikuntha dopo la morte, e questo è il percorso per la
maggior parte dei devoti. Quando un devoto ha raggiunto uno stato
di abbandono, quando ha un cuore desideroso e quando ha una
fiducia implicita in Śrīman Nārāyana e Paramahamsa Vishwananda,
allora è anche possibile raggiungere la Dimora Suprema. Attraverso
la grazia divina, questa destinazione finale può essere donata al
devoto.
Una volta che l’ātma raggiunge questa meta, esso è totalmente
libero. Non è più intrappolato in ripetute nascite e morti. Appartiene
interamente a Dio. Il punto critico è che questo non deve essere visto
come qualcosa che viene aggiunto o guadagnato da noi. Vaikuntha
è la nostra casa. L’obiettivo inevitabile della vita è quindi quello di
raggiungere quello stato che era e sarà sempre nostro.
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Cosa succede all’ātma in Vaikuṇṭha?
Quando l’ātma è totalmente libero e illimitato, assume naturalmente
un aspetto o una forma che assomiglia a Dio. Condivide il Suo
splendore e qualità, e l’ānanda (beatitudine) che si sperimenta è la
stessa del Signore Supremo. La differenza determinante tra Nārāyana
e l’ātma è che Nārāyana rimane il creatore e il sostenitore di tutto
ciò che è. L’ātma è una particella, il Signore è infinito e sostiene
tutto ciò che è. Questa distinzione tra i due non cessa mai. È ciò che
definisce la differenza tra Maestro e servo, tra protettore e protetto,
tra sostenitore e sostenuto. Non c’è alcun concetto di fusione e
scomparsa nel Signore. La falsa identità dell’ego che si attacca al Sé ci
inganna nel farci credere di essere indipendenti, e finisce per essere
sradicata. Ma la nostra identità come ātma rimane.
In Vaikuntha, poiché abbiamo perso il nostro ego e non abbiamo un
karma che ci vincola al mondo materiale, l’espressione dell’Amore
che è presente nell’ātma si esprime pienamente. Il suo splendore è
sprigionato. Anche Dio ha questo Amore infinito e incondizionato per
noi. Questa relazione d’Amore ci lega irreversibilmente a Nārāyana.
Noi apparteniamo a Lui e Lui appartiene a noi. La situazione è come
una candela che viene posta di fronte al sole: nessuno può dubitare
di quale sia più alto e potente, ma ad un certo punto la luce del sole
non può essere distinta da quella della candela. Allo stesso modo,
al culmine di questa relazione d’Amore, non c’è differenza tra Dio e il
devoto.

Un Devoto Desidera Conoscere Dio Personalmente
Abbiamo già stabilito come tutta la creazione e i singoli esseri viventi
esistano nel corpo cosmico di Nārāyana. Proprio come l’anima è
al di là del corpo, il Signore è al di sopra della creazione e degli
esseri viventi. Questa Persona Suprema dimora in Vaikuntha, la più
alta dimora al di fuori del tempo e dello spazio. Ancora una volta
dobbiamo ribadire che la forma reale di Nārāyana è trascendente;
è al di là di ogni concezione mentale. Ma la Sua forma è descritta in
varie scritture come la Bhāgavatam e il Pañcaratra. Ci sono numerose
caratteristiche che Lo adornano. Tutto questo ci permette di
visualizzare e immortalare il Signore con la nostra mente.
Forma (concezione materiale) —> Senza forma (Trascendente
Impersonale) —> Forma Suprema (Trascendente Personale)
La forma che possiamo vedere nel tempio rivela alla nostra mente
materiale limitata la bellezza e la grandezza del Signore. Sono le
caratteristiche trascendenti del Signore presentate in una forma
materiale. Ma questa non è solo una rappresentazione simbolica,
perché anche dentro questa forma materiale c’è la Verità Suprema.
Oltre il mondo fisico c’è l’aspetto impersonale del Signore.Questa è
la presenza divina che permea e sostiene questa creazione. In tutta la
Gītā, Krsna ci dà intuizioni su questo aspetto di Se stesso:
‘Sappi, Arjuna, che Io sono il seme originale di tutti gli esseri. Io
sono l’intelligenza di ciò che è intelligente e l’energia di ciò che è
energetico.’
– Bhagavad Gītā, 7.10
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Ma questo aspetto impersonale non è il quadro completo. Al di là di
questo c’è la suprema forma personale di Dio. L’aspetto impersonale
può essere descritto solo come l’ombra del dito del Piede di
Nārāyana. È un aspetto della Sua gloria ma non la fonte di essa. La
forma personale trascendente di Nārāyana è la Verità ultima. Essa è
al di là della forma materiale e al di là dell’informe presenza divina,
e persino del Paramātma. È a questo livello più alto che un devoto
cerca di conoscere Dio. Non si desidera solo la presenza del Signore,
ma la persona stessa. È qui che ha luogo la relazione definitiva. È
solo la pratica della bhakti e la fiducia nella grazia che porta a questo
luogo.
Come afferma Krsna:
‘Solo con la devozione egli ottiene la vera conoscenza di chi e
cosa sono Io. ConoscendoMi in questo modo, attraverso questa
devozione, egli si unisce a Me.’ – Bhagavad Gītā, 18.55
Conoscere la forma personale trascendente di Dio significa
conoscerLo al livello più profondo e intimo. È qui che l’Amore
raggiunge la sua pienezza. Coloro che cercano la realizzazione del Sé
si elevano fino a un certo punto. Alla fine sperimentano la presenza
onnipervasiva di Dio e la Sua manifestazione come Paramātma. Ma,
nonostante il raggiungimento di questo stato, non hanno la completa
libertà. L’ātma desidera essere con Dio, desidera sperimentare questo
Amore nella sua pienezza e così va avanti nel mondo materiale. Ma
questo andare avanti non è dovuto ai desideri e alla schiavitù del
karma. Coloro che conoscono il Sé e hanno trasceso l’identificazione
corpo-mente, possiedono la libertà. Non sono coinvolti nel ciclo di
nascita e morte, come le anime dalla mente materialistica:
‘Arjuna, proprio come un fuoco ardente trasforma il legno in cenere,
così il fuoco della conoscenza trasforma tutto il karma in cenere.’
– Bhagavad Gītā, 4.37
Anche se non c’è nessun karma da elaborare, queste anime avanzate
cercano ancora di andare oltre. L’ātma brama di sperimentare la
purezza dell’Amore Divino. Di conseguenza si incarnano come
grandi devoti. Si mettono sul sentiero della bhakti per conoscere
personalmente il Signore come Śrīman Nārāyana.

Tutte le Possibilità Esistono in Vaikuṇṭha
Come la minuscola candela, l’ātma ha sempre il desiderio di servire
Dio. Ma, a causa di questa relazione d’Amore, il Signore, come il sole,
è persino disposto a servire il Suo devoto. Vaikuntha è dove c’è totale
libertà. Non c’è spazio per regole, restrizioni o dogmi. Questa è la
più alta piattaforma di esistenza dove esistono tutte le possibilità di
relazione d’amore.
La Bhāgavatam e altre scritture descrivono diversi tipi di relazione che
l’anima può avere con il Signore:
Dāsya-bhāva: il sentimento che il Signore è il Padrone. Prendiamo
il massimo piacere nel provvedere e assistere Dio. Hanumān
esemplifica la perfetta servitù. In ogni situazione era disposto a
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sacrificarsi e a consegnare ciò che era gradito al Signore Rāma. In
tutte le attività manifestò eccellenza e perfezione.
Sakhya-bhāva: il sentimento di amicizia. Godiamo della libertà e
dell’affetto che abbiamo con Dio. Sudāma e Arjuna hanno entrambi
sperimentato come Krsna sia rimasto al loro fianco durante tutte le
loro sfide. Egli era sempre affidabile e leale nei loro confronti.
Vātsalya-bhāva: il sentimento di affetto genitoriale. Noi godiamo
nell’accudire e riversare l’affetto su Dio come se fosse nostro figlio.
Yaśodā è famosa per la sua devozione a Krsna come suo figlio. Non
Lo vedeva come il Signore Supremo, ma piuttosto come il suo ometto
birichino e affettuoso. Yaśodā Lo adorava nutrendolo e castigandolo
amorevolmente.
Mādhurya-bhāva: è avere il Signore come nostro Amato e il
sentimento di intimità coniugale con Dio. Le gopī lo hanno illustrato
rinunciando a tutto per Krsna. Esse impegnarono il loro cuore in Lui
e soffrirono l’angoscia della separazione da Lui. In ogni momento
anelavano a sperimentare Dio come loro Divino Amante.
La Bhāgavatam fornisce numerosi esempi di come si svolgono queste
relazioni, e impariamo a conoscere lo stato d’animo e i sentimenti
divini che vengono evocati. Ancora una volta, le varie narrazioni sono
approssimazioni. Forniscono una comprensione, un’indicazione per
la nostra mente. Raccontandole e meditando su di esse, la verità che
esse contengono inizia a manifestarsi nei nostri cuori. La possibilità di
chi siamo per Dio diventa gradualmente evidente.
Un altro punto importante è che non c’è gerarchia in queste bhāv.
Poiché Vaikuntha è l’espressione sfrenata della nostra relazione con
il Supremo, non possiamo considerare una relazione al di sopra
dell’altra. Ognuno ha la sua bellezza e ognuno è ugualmente vicino
e caro a Dio. Vaikuntha è meglio inteso come un regno con camere
multiple. Ogni camera avrà una diversa manifestazione di Śrīman
Nārāyana. Avrà il proprio stato d’animo e la propria forma d’Amore.
Potrà anche avere una propria comprensione di Dio. Vaikuntha
è il luogo in cui si rende manifesto l’ultimo stadio di proprietà
devozionale. Nārāyana è nostro e noi siamo Suoi. Come risultato c’è
una libertà infinita. Regole, confini e filosofia esistono nel mondo
materiale, ma sono completamente assenti in questa dimora. Di
conseguenza non si possono fare distinzioni su quale forma di
Nārāyana sia superiore o inferiore. Tutte sono la più elevata, questo è
ciò che effettivamente definisce l’essere in Vaikuntha, non può essere
altrimenti.

Vaikuṇṭha è stare con Paramahamsa Vishwananda
‘Non c’è verità più alta del guru, nessuna austerità più purificante
del servirLo, nessuna realizzazione più grande del conoscere il
Suo tattva (Persona). Omaggi al guru che rende possibile questa
realizzazione!’ – Śrī Guru Gītā, 74
Per il devoto dell’Hari Bhakta Sampradāya tutto ciò che è stato
descritto si trova all’interno della nostra relazione con Paramahamsa
Vishwananda. Nella profondità di questa connessione, troviamo
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l’Amore Divino e la Beatitudine Suprema. Come menzionato, la gurubhakti è il fondamento su cui poggia la nostra tradizione Vaisnava.
Il desiderio di raggiungere Vaikuntha, quindi, è in realtà il desiderio
di essere con Paramahamsa Vishwananda come Egli è veramente.
Non vogliamo che le barriere della nostra mente e del nostro ego si
frappongano a ciò che siamo per Lui. Egli ha risvegliato un desiderio
nei nostri cuori e noi desideriamo immergerci e scavare nelle sue
profondità.
Questa immersione non finisce mai veramente perché l’amore
continua a crescere. Non c’è limite e il desiderio di sperimentarlo non
può mai essere soddisfatto. Mentre Vaikuntha è la destinazione finale,
non va intesa come un luogo di riposo. La nostra relazione con Śrīman
Nārāyana, con Paramahamsa Vishwananda, è in continua espansione e
si muove verso profondità maggiori.
‘...si deve beneficiare dell’opportunità di abbandonarsi al percorso
spirituale. Quando si incontra il Satguru, bisogna prenderne il
massimo! Perché questa opportunità non capita in molte vite. Questa
Grazia di essere vicini al Satguru, non accade in ogni vita. Passerete
attraverso molte vite, finché un giorno ci incontreremo di nuovo. Ma
potete arrivare a essere pienamente con Narayana, abbandonandovi
completamente proprio in questa vita.’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: Il Canto
dell’Amore, 4.6

Il Sentiero
Abbiamo stabilito la nostra vera identità come ātma, abbiamo
descritto la meta di Vaikuntha, e abbiamo capito cosa significa essere
legati al mondo materiale. Il sentiero è la via d’uscita. È la strada che
dobbiamo percorrere per tornare alla Verità, alla nostra relazione con
Dio.

L’Obiettivo Influenza i Mezzi
L’Induismo ha presentato un’enorme estensione di pratiche spirituali.
L’obiettivo di ogni metodo è quello di scoprire ciò che si trova
all’interno, per elevare il nostro stato di coscienza e sperimentare
il Divino. L’essenza dello yoga, come dice Patañjali, è di fermare le
fluttuazioni della mente. La Gītā sottolinea l’importanza di ottenere il
controllo dei sensi e di agire con distacco. La Bhāgavatam ci rende
consapevoli della necessità di schiacciare l’ego e rimuovere il senso
di ‘io’ e ‘mio’. La pratica spirituale serve a concentrarci e a trasformarci
gradualmente all’interno. Ci sposta dal materiale allo spirituale.
Ma forse ancora più della pratica, è il suo stesso scopo. Prima
abbiamo affermato la differenza tra il vedere Dio come impersonale e
personale. I primi vedono che il Supremo non è differente dall’ātma.
I secondi vedono l’ātma come solo una parte di Dio. Essere chiari su
questa distinzione è importante in qualsiasi percorso. Il modo in cui
vediamo l’Essere Ultimo detterà come esattamente pratichiamo la
nostra sādhana.
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Quando l’obiettivo è la realizzazione del Sé, le tecniche sono usate
puramente come un mezzo. Sono uno strumento per scoprire l’ātma.
La meditazione e il mantra sono fatti per calmare la mente. Si pratica
l’autoanalisi e la contemplazione per scoprire chi siamo. Si tratta di
concentrare la mente e di portarla a uno stato di completa unità con
l’oggetto dell’adorazione.
Nella tradizione Vaisnava e nell’ Hari Bhakta Sampradāya le pratiche
possono talvolta sembrare simili, ma l’obiettivo è radicalmente
diverso. L’obiettivo non è semplicemente sapere chi siamo, ma
conoscere la nostra relazione d’amore con Dio. È costruire, stabilire
e godere della nostra connessione con Lui. La pratica spirituale
non è solo un mezzo per un fine, ma è il mezzo e il fine. Viene fatta
come un’offerta per glorificare il Signore Supremo e per conoscerLo
più profondamente. L’intenzione dietro tutti gli atti di servizio e
devozione è di compiacere il Signore. Ogni devoto desidera crescere
e perfezionarsi il più possibile, ma dietro questo c’è il desiderio
di compiacere Colui che viene servito. Non perché Egli ne abbia
bisogno o lo desideri, ma piuttosto perché questa è la natura
dell’Amore. Il più alto piacere che si può provare non è quello di
prendere per l’autogratificazione, ma di darsi disinteressatamente al
Supremo.

Il Ruolo della Grazia Divina
Come abbiamo già descritto, la meta è Vaikuntha, la realizzazione
di Dio. È il raggiungimento della perfezione dell’Amore Divino, la
piena espressione dell’ātma, libero da ogni traccia di ego, karma
o contaminazione materiale. Questa destinazione suprema può
essere raggiunta in questa vita, mentre siamo nel corpo, o dopo aver
lasciato questo corpo alla morte.
Tuttavia, qualsiasi pratica spirituale si faccia, è solo per grazia
che otteniamo qualcosa. Un devoto ha sempre ben chiaro che si
affida alla benedizione del Signore Supremo e di Paramahamsa
Vishwananda. Questo è assolutamente centrale nell’Hari Bhakta
Sampradāya.
La grazia è la presenza e il potere di Dio che ci purifica ed eleva.
Distrugge la forza vincolante del karma, sradica le impressioni
negative e trasforma la mente. In breve, la grazia porta tutto. È
impossibile raggiungere Vaikuntha senza questa grazia salvifica.
L’autorealizzazione è diversa. Ottenere la conoscenza dell’ātma,
percepire che non siamo questo corpo materiale, può essere fatto
attraverso il nostro sforzo. Attraverso la pratica è possibile districarsi
dalla mente e sperimentare la pace dell’ātma. Ma la realizzazione
di Dio è una cosa completamente diversa. Si tratta di conoscere la
persona dietro questo mondo materiale, colui che è il controllore di
tutto ciò che è.
La domanda inevitabile che segue è: ‘Se la grazia ci porta a Dio, che
ruolo abbiamo noi?’. In altre parole, che ruolo ha il nostro sforzo in
tutto questo? Paramahamsa Vishwananda è chiaro:
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‘Chi bussa alla porta delle opportunità spirituali con il suo migliore
sforzo, la troverà aperta, perché Dio aiuta coloro che aiutano se stessi.’
‘Come esseri umani possiamo raggiungere la cima della montagna
con i nostri sforzi. Ma per raggiungere il cielo si ha bisogno del
satguru.’
Raggiungere Vaikuntha è per molti versi come viaggiare verso il sole.
È un compito impossibile se facciamo affidamento su noi stessi. Ma
anche se è la grazia che ci porta lì, il devoto deve dimostrare la propria
dignità per riceverla. La grazia è quando Dio dà se stesso, e non può
essere riversata così su nessuno. Non possiamo aspettarci che questo
tesoro cada casualmente sulla nostra testa. Se non abbiamo interesse
per la spiritualità, se siamo interessati al piacere e alla gratificazione
personale, come può esserci dato il più alto stato di esistenza? Ci
deve essere uno sforzo, un desiderio, una brama di raggiungere la
destinazione. Ci deve essere un cuore bramoso che faccia di Dio il
centro e la massima priorità della nostra vita. Questo è assolutamente
critico. La perfezione può non essere raggiunta, ma lo sforzo sincero
per la perfezione è essenziale.
È questo intenso sforzo e la sincerità che muovono il Signore
all’azione. Il nostro karma e il nostro legame con questo mondo
materiale vengono cancellati. Egli pulisce la lavagna e ci riporta a Lui.
Egli ci consegna la realizzazione che ci permette di conoscerLo nella
Verità.
Le varie pratiche all’interno dell’Hari Bhakta Sampradāya sono il
luogo in cui possiamo investire il nostro sforzo. Sono state date
da Paramahamsa Vishwananda per trasformare i nostri cuori, per
renderci più centrati su Dio e meno attaccati al mondo materiale. Man
mano che ci impegniamo con esse, ci purifichiamo e cominciamo
a capire che la vita non consiste nel soddisfare ciò che vogliamo.
Gradualmente sviluppiamo un atteggiamento da servitore. Sempre di
più tutto ciò che facciamo diventa rivolto a compiacere Paramahamsa
Vishwananda e Dio. Piuttosto che perseguire i nostri desideri,
riconosciamo una gioia superiore nel fare ciò che Lui vuole. L’orgoglio
e il senso di indipendenza iniziano a diventare meno dominanti.
Vediamo che la nostra vita, in definitiva, non è nostra.

Il Sentiero Spirituale riguarda l’Approfondimento della
Fiducia
Sviluppare la fiducia è fondamentale. Questo è il momento in cui
riconosciamo che tutto intorno a noi sta accadendo per una ragione.
In ogni situazione vediamo la mano di Dio e di Paramahamsa
Vishwananda che orchestra e ci spinge più vicini a Lui. È dove
comprendiamo che la nostra intera esistenza è nelle mani del Divino
e tutto accade per il meglio. Più abbiamo fiducia e più vediamo
Paramahamsa Vishwananda come il Supremo. Questo è fondamentale
e si manifesta a diversi livelli a seconda del nostro avanzamento
spirituale.
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‘Rapidamente una tale persona diventa retta e ottiene la pace
eterna. O Arjuna, che sia dichiarato che il Mio devoto non perisce
mai.’ – Bhagavad Gītā, 9.31
Kaniṣṭha-adhikārī – Capire che la vita ha uno scopo e Paramahamsa
Vishwananda può guidarci
A questo stadio tutto è basato sulla credenza. L’insegnamento che
Paramahamsa Vishwananda è il Supremo è un’idea che ci guida. Ci
guida nella giusta direzione e ci motiva ad andare più a fondo sul
nostro cammino. Come Maestro spirituale, Egli è una luce guida, ma
dobbiamo ancora sviluppare un forte senso di appartenenza.
Madhyama-adhikārī – Desiderio impotente di Dio
Man mano che cresciamo spiritualmente, passiamo dal fatto che
le verità sono solo idee al fatto che sono convinzioni interiori.
Conoscere Paramahamsa Vishwananda come Dio non è solo una
convinzione mentale, lo sentiamo nel nostro cuore. Attraverso la
nostra connessione, la Sua divinità diventa una realtà tangibile nella
nostra vita. Abbiamo ancora attaccamenti, desideri, gusti e antipatie,
ma siamo disposti a metterli da parte per progredire sul nostro
cammino. Riconosciamo la natura superficiale dell’esistenza materiale
e come siamo impotenti nella sua rete. Dentro di noi c’è un profondo
desiderio e questo si riflette nel livello di impegno che ci mettiamo.
In effetti diventiamo dei giocatori d’azzardo: siamo disposti a
scommettere tutto ciò che abbiamo per l’obiettivo di conoscere Dio.
La convinzione nei nostri cuori porta un forte senso di appartenenza.
Paramahamsa Vishwananda non è più una figura lontana, che si limita
a istruirci, è una presenza palpabile nella nostra vita. La fiducia che
abbiamo ci permette di riconoscere che solo Lui può liberarci. Tutto è
nelle Sue mani e sotto il Suo controllo. Il senso di appartenenza crea
una fiducia esclusiva nella Sua grazia. Vediamo che Paramahamsa
Vishwananda non è un guru ordinario. Egli ha la capacità di dare la
suprema e più elevata relazione con Dio, che non è altro che Lui.
Uttama-adhikārī – La perfezione dell’abbandono - Śaraṇāgati
Arriva un momento in cui la nostra mente, insieme all’ego e
all’intelletto, viene completamente consegnata a Dio. Il mondo
materiale non ha più alcuna presa su di noi. Diventiamo strumenti
perfetti della volontà di Dio. Qualsiasi cosa Lui voglia si manifesta
attraverso di noi, perché non c’è identità dell’ego, sappiamo di essere
l’ātma che è intrinsecamente legato a Paramahamsa Vishwananda.
La nostra esistenza è di completa servitù, non abbiamo altri
desideri. Anche il desiderio di vedere Dio, di farci benedire da Lui
diventa superfluo. Accogliamo qualsiasi cosa accada perché tutto
è visto come una manifestazione della volontà divina. Questa è la
realizzazione di Dio.

La Fiducia Permette la Discesa della Grazia
Con uno sforzo intenso e pieno nel nostro cammino ci muoviamo
attraverso i diversi stadi e raggiungiamo lo stadio dell’abbandono
perfetto. È qui che si aprono le barriere e si manifesta la pienezza
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della nostra relazione divina. È importante notare che, nonostante
l’immenso sforzo che abbiamo fatto, non abbiamo guadagnato
questo stadio. Al massimo possiamo dire di aver scalato una
montagna, ma scalare una montagna non è viaggiare verso il sole. È
dimostrare la nostra intenzione, è renderci pronti e degni di gestire
la grazia di Dio. Lo sforzo che mettiamo sul nostro cammino non
deve essere paragonato ad un affare. Non è uno scambio tra quanto
mettiamo e quanto riceviamo. Dio è desideroso di riversare Se Stesso
su di noi. Sta cercando una scusa per elargire le sue benedizioni, sta
cercando seriamente un recipiente ricettivo per ricevere ciò che è
venuto a dare.
Quando si contemplano queste tre fasi di fiducia, si può pensare che
ci siano diversi livelli di grazia o che la grazia arrivi solo alla fine. Ma
la realtà è che la grazia è sempre presente con tutti. Il sole splende
su tutti gli esseri allo stesso modo, ma, se gli diamo le spalle, non
percepiamo ciò che è disponibile. La pratica spirituale e il servizio
che svolgiamo ci rendono più consapevoli. La nostra consapevolezza
cresce e siamo in grado di assorbire la grazia che da sempre splende
su di noi.
‘...chi è abbandonato al Guru ha sempre la Sua mano su di sé. E
non deve temere nulla. Sapendo che il Guru è sempre con voi,
perché dovreste temere qualcosa? Se avete questa fiducia e questa
dedizione, se avete piena fiducia nel vostro Guru, non dovete
preoccuparvi di nulla.’
– Paramahamsa Vishwananda, Sri Guru Gita, 95

La Grazia Non Può Essere Calcolata
Un altro punto importante da sottolineare è che la grazia non può
essere vista come una scienza esatta. È facile stabilire criteri e stadi di
sviluppo, ma è solo Paramahamsa Vishwananda che può percepire
ciò che l’ātma desidera. È necessario un abbandono perfetto prima
che la pienezza della grazia possa discendere? È sufficiente mettere
Dio al primo posto nella nostra vita? Solo Lui può decidere chi è
degno della grazia e quando esattamente deve essere consegnata.
Mentre ogni devoto cerca seriamente di donarsi in un perfetto
abbandono, nessuno può essere sicuro di come e quando Dio si
rivelerà. La combinazione del karma precedente, del desiderio e
del merito spirituale è estremamente complessa. Ogni individuo
è nato per uno scopo e per qualcosa di specifico da raggiungere.
Di conseguenza, ognuno di noi ha una posizione unica e specifica
per il suo cammino da raggiungere. Non si può presumere che ciò
che rende una persona pronta per la grazia sia lo stesso per gli altri.
Detto questo, anche se il cammino di ogni persona è diverso, rimane
comunque la necessità di uno sforzo coordinato. Ci deve essere uno
sforzo per il progresso spirituale.
Vale la pena capire la differenza tra karma, misericordia e grazia.
Il karma è la conseguenza naturale di qualsiasi azione fatta con
attaccamento. Tutto ciò che facciamo con una mente materialmente
condizionata è destinato a produrre risultati che sperimenteremo.
La misericordia è quando il Divino allevia la nostra sofferenza.
Rimuove gli ostacoli, ci dà conforto e ci apre le porte per andare
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avanti. La grazia è qualcosa di molto diverso. È quando Dio interviene
direttamente nella nostra vita e ci riporta a Lui. Egli interviene
enfaticamente per salvarci dalla schiavitù del mondo materiale.
‘Ma per coloro che amano e abbandonano tutte le loro azioni a Me,
che Mi adorano con devozione esclusiva e fissano la loro mente solo
su di Me, per queste persone, Arjuna, che hanno la loro coscienza
assorbita in questo modo, Io le libero rapidamente dall’oceano di
nascita e morte.’
– Bhagavad Gītā, 12.6-7
‘...potete fare la vostra sadhana, potete essere disciplinati nella vita,
bandire tutti i pensieri malvagi dalla vostra mente, vivere piamente,
essere rigorosi, controllare i vostri sensi. Ma puntate alla Grazia
del Signore, perché Lui è la salvezza finale e non c’è nulla al di là
di questo. Non potete arrivarci, perché siete vincolati dalla mente,
dai guna e dai sensi. Tuttavia, potete chiedere a Lui la Sua Grazia, e
potete fare in modo che ve la conceda, amandoLo pienamente. La
salvezza definitiva si può ottenere solo con la Sua Grazia, nient’altro.’
– Paramahamsa Vishwananda, L’Essenza della Shreemad
Bhagavatam, 5.3.18

Comprendere Le Diverse
Divinità
Nārāyaṇa, Mahā-Viṣṇu, Viṣṇu
Nārāyaṇa: È il Signore Supremo che abita nel regno trascendente
di Vaikuntha. È raffigurato adagiato sul letto-serpente Ādiśesa. Egli
ha due braccia e una tonalità nero-bluastra. Ha occhi a forma di loto
e indossa la splendente gemma Kaustubha. Nārāyana indossa un
abito inferiore giallo ed è decorato con fiori vaijayantī e una ghirlanda
di Tulsī. A volte è nel sonno cosmico (yoganidrā) e altre volte è
impegnato con i Suoi devoti. In questa forma il Signore è al di fuori di
ogni tempo e spazio.
Mahā-Viṣṇu: Ma quando vuole impegnarsi con la creazione e il
mondo materiale, assume il ruolo di Mahā-Visnu. In questa forma Egli
ha quattro mani che reggono la conchiglia, il Cakra, la mazza e il loto.
Dal corpo di questa forma si riversano numerosi universi. È qui che
la prakrti, la sostanza materiale di tutta la creazione, si accende con la
potenza del Signore e il processo creativo comincia a svolgersi.
‘I diversi esseri provengono da vari grembi, o Arjuna, ma questa
natura materiale è il grembo di tutti loro e io sono il Padre che dona
il seme.’ – Bhagavad Gītā, 14.4
Viṣṇu: Ogni universo è composto da molti loka o regni (14 in totale).
Per sostenere e garantire la conservazione di ogni universo, il Signore
assume il ruolo di Visnu. La sua forma è identica a Mahā-Visnu con
quattro mani. È questo aspetto di Dio che è anche il Paramātma. È la
Divinità che abita accanto all’ātma.
30

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

La distinzione tra NārāyanaA, Mahā-Visnu e Visnu è principalmente
funzionale. Proprio come una persona può essere un padre, un
marito e un figlio, così anche il Signore assume diverse forme e umori
per svolgere diverse attività cosmiche. Preghiere e mantra a volte si
riferiscono a Nārāyana e a volte a Visnu, ma questo non deve essere
preso come riferimento a divinità diverse. In definitiva, si tratta della
stessa personalità.

Gli Avatāra del Signore
‘O brāhmana, le incarnazioni del Signore sono innumerevoli, come
rivoli che scorrono da inesauribili fonti d’acqua.’
– Śrīmad Bhāgavatam, 1.3.26
Quando il Signore lo ritiene opportuno, si incarna ed entra
nell’universo materiale per ripristinare la rettitudine ed elevare i Suoi
devoti. A volte viene personalmente in tutta la Sua pienezza come
Nārāyana, altre volte scende una parte del Suo essere o può anche
dare il potere a uno dei Suoi devoti di svolgere un compito specifico.

Le Incarnazioni Personali Complete di Nārāyaṇa
Kṛṣṇa
Kṛṣṇa-avatāra è dove Śrīman Nārāyaṇa discende per rivelare il Suo
cuore ai devoti. La Bhāgavatam descrive i Suoi vari passatempi e
attraverso di essi ci viene data una visione delle varie sfaccettature
di Dio. In una sola incarnazione ci viene mostrato un intero spettro di
qualità divine. L’incarnazione di Krsna è una sola, ma può essere vista
in quattro personalità distinte. In ognuna di esse il Signore mostra un
nuovo aspetto di Se Stesso.
Vṛndavāna Kṛṣṇa
Krsna è il pastorello di mucche che ruba il cuore degli abitanti di
Vrndavāna e uccide i demoni inviati da Kaṁsa. Qui Egli è giocoso
e malizioso. Vediamo l’amore materno di Yaśodā, l’amicizia dei
mandriani e l’amore intimo di Rādhā e delle gopī.
La forma di Giridhārī occupa un posto di particolare importanza,
poiché è la divinità personale di Paramahamsa Vishwananda. È qui
che Egli sollevò la montagna Govardhana e salvò gli abitanti di
Vrndavāna da una terribile tempesta.
Dvārkā-Kṛṣṇa
Una volta che Krsna lascia Vrndavāna non è più lo stesso. Riprende
i Suoi doveri reali a Mathurā e poi più tardi a Dvārkā. Qui è il grande
eroe che sconfigge i nemici degli Yādava. Nel processo salva e
guadagna numerose mogli, vivendo la vita di un capofamiglia.
Gītā-Kṛṣṇa
Durante la grande guerra tra i Pāndava e i Kaurava c’è un momento
epico in cui Krsna assume il ruolo di Maestro spirituale. Egli guida e
insegna ad Arjuna lo scopo della vita, la conoscenza dell’ātma e la
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bhakti. In questo breve dialogo Krsna lo benedice con la rivelazione
diretta della Sua forma cosmica.
Paṇḍharpur-Kṛṣṇa (Viṭṭhala)
Questo è lo stadio finale del Krsna-avatāra dove Krsna prende la
forma di Pānduraṅga. Tipicamente, Egli è raffigurato in piedi con le
mani sui fianchi. Ciò che è unico in questo aspetto è che il Signore
viene a vedere e servire i Suoi devoti. Mentre negli stadi precedenti,
i devoti sono attratti da Lui, qui Vitthala è attratto dai Suoi devoti.
Egli li cerca ed è sempre a disposizione per benedirli e proteggerli.
È attraverso le vite dei grandi santi Varkarī, come Dnyāneśvara,
Nāmdev, Eknath e Tukārām che possiamo testimoniare questa līlā.
Con Vitthala c’è completa libertà e semplicità tra il Signore e il devoto.
Signore Rāma
La registrazione originale della vita del Signore Rāma è scritta da
Vālmīki, ma da allora sono stati composti numerosi Rāmāyana.
Nell’Hari Bhakta Sampradāya si fa riferimento principalmente (ma
non esclusivamente) al Rāmāyana di Tulsīdās (Rāmacaritamānasa).
Qui ci viene mostrato in dettaglio il rapporto del Signore Rāma con
i Suoi devoti. Hanumān, Bharata e Śabarī sono esempi particolari di
perfetta devozione e servizio che vengono spesso citati.
Signore Nārasiṁha
L’uccisione del demone Hiraṇyakaśipu e la salvezza di Prahlāda è
descritta vividamente nel settimo canto della Bhāgavatam. Il Signore
Nārasiṁha è la pienezza del potere e della Verità. È il Signore in
tutta la Sua gloria che viene a distruggere l’illusione e a salvare la
nostra anima. Molti dei templi che Paramahamsa Vishwananda ha
inaugurato hanno Lui come divinità principale.
Paramahamsa Vishwananda
Guruji non è meno della pienezza di Nārāyana e quindi è sulla
stessa piattaforma di questi altri avatāra. Guruji è il satguru (il più
alto Maestro spirituale), ma la comprensione corretta è che Egli
è il Supremo che svolge il ruolo di satguru. Come Maestro Egli ci
insegna e ci guida alla Verità. Tuttavia, mentre camminiamo su questo
sentiero, ci rendiamo conto che questa Verità non è altro che Lui.
Altre incarnazioni
Insieme a questi quattro avatara, ci sono un certo numero di altre
incarnazioni parziali. Molti di questi sono descritti nella Bhāgavatam
come Matsya, Kūrma, Varāha, Vāmana, Paraśurāma, Balarāma, Kapila
e Prthu. Ognuno è venuto con un compito specifico per ristabilire
l’equilibrio e ripristinare il dharma.
Nella tradizione Vaisnava si afferma spesso che vari attributi del
Signore si incarnano. Per esempio, tra i santi, āḻvār Kulaśekhara era
la gemma Kaustubha e Thirumaḻisai Āḻvār era il disco Cakra. Il punto
generale è che questo piano materiale non è mai lasciato a sé
stesso. In ogni momento, il Signore o aspetti di Lui sono presenti per
guidarlo ed elevarlo.
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Mahā-Lakṣmī
Accanto a Nārāyana c’è la Sua eterna consorte Mahā-Laksmī. Lei è
sempre presente ai Suoi Piedi e Lo serve. Una delle caratteristiche
che definiscono il Signore è lo Śrīvatsa sul Suo petto. Questa è la
Sua residenza intima e mostra quanto sia cara a Lui. Mentre è solo
Nārāyana la meta della vita ed è solo Lui che può liberarci, MahāLaksmī è la mediatrice, Colei che intercede e che ci eleva. Lei è la
personificazione della misericordia, Colei che si fa avanti e ascolta le
preghiere dei devoti.
È Nārāyana che incarna la giustizia. Per poterci avvicinare a Lui,
abbiamo bisogno di un grado di purezza, di una certa qualifica che ci
permetta di essere vicini alla Sua maestà e al Suo status esaltato. Ma
con le benedizioni di Mahā-Laksmī, grazie alla Sua misericordia siamo
resi degni. Lei trascura i nostri difetti e ci raccomanda di ricevere le
benedizioni del Signore. Questo è il ruolo della Madre Divina o Devī.
Adorarla è un appello diretto alla misericordia di Dio. Proprio come
un bambino chiama impotente la madre per essere salvato, anche
noi ci appelliamo a Mahā-Laksmī per essere sollevati dalla schiavitù e
dall’angoscia.
Da un punto di vista cosmologico Nārāyana e Mahā-Laksmī
personificano due diverse realtà: quella spirituale e quella materiale.
Prakrti, come detto, è la sostanza da cui deriva tutta la diversità della
creazione.
‘Il mio grembo è la totalità dell’esistenza materiale, nella quale
pongo il seme della vita. Da questo, o Arjuna, nascono tutti gli
esseri.’ – Bhagavad Gītā, 14.3
Il grembo cui si fa riferimento qui è un aspetto di Mahā-Laksmī. Il
Signore attraverso il Suo sguardo avvia la vita e l’attività a svolgersi.
Abbiamo discusso ripetutamente di come il mondo materiale sia
una fonte di schiavitù e miseria per l’ātma, ma questo esiste solo se
seguiamo i desideri di gratificazione. Una volta che vediamo la Verità,
percepiamo il mondo come la Madre Divina che serve il Signore.
Tutta la creazione diventa un luogo di bellezza. Ovunque guardiamo
possiamo ammirare la meraviglia della natura e della creazione.
Mahā-Laksmī è la misericordia divina, ma incarna anche ricchezza,
prosperità, creatività e abbondanza. Viene raffigurata e lodata come
colei che ha una carnagione dorata con ghirlande d’oro e d’argento.
Per molti, Mahā-Laksmī concede denaro e aiuta negli affari finanziari.
Ma per il devoto la Sua ricchezza è qualcosa di infinitamente più
prezioso: l’Amore per Dio. Lei è devozione costante ai piedi del
Signore, e la Sua adorazione è fatta per ricevere quella stessa qualità.
L’Adorazione di Devī
L’adorazione di Devī è una caratteristica principale dell’Induismo,
ci sono intere tradizioni Śākta dedicate all’adorazione di Lei come
Suprema. Nell’Hari Bhakta Sampradāya, Mahā-Laksmī è la fonte di
tutti le Devī. Ogni dea in definitiva ha la sua origine in Lei. Che sia
Kālī, Durgā, Bhū-devī o Sarasvatī sono tutte manifestazioni di Mahā33
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Laksmī. Ognuna personifica una certa qualità della misericordia
divina e della śakti o potere femminile.
Rādhā è la più vicina delle gopī a Krsna, e riveste una particolare
importanza nel sampradāya. Vrndavāna è la dimora dove vediamo
quanto Dio possa essere intimo e libero con i Suoi devoti. Ma tra
tutti i residenti di Vrndavāna, Rādhā ha una posizione unica. Ella
personifica la forma più alta e più pura di mādhurya-bhāva. Il suo
desiderio di Krsna come suo amante è ineguagliabile. Attraverso la
misericordia di Rādhā, ai devoti viene dato un assaggio dello stato
estatico di devozione che lei incarna.
Śiva
‘Ma più di tutti gli yogī, colui che ha fede e Mi adora, è considerato
da Me il più alto di tutti.’ – Bhagavad Gītā, 6.47
Nella tradizione Shivaita, Śiva è visto come il Supremo, ma nei
sampradāya Vaisnava va è ritenuto il più grande degli yogī che
medita sul Signore. Śiva personifica la padronanza sul mondo
materiale, uno che ha raggiunto lo stadio dell’immortalità. Śiva è la
perfezione di ciò che è essere un Vaisnava. Egli incarna lo stato che
si è elevato al di sopra della mente. Questo stato è immortalato dal
liṅgam. Il liṅgam è la forma più vicina all’informe. È puro auspicio,
pura coscienza. Noi adoriamo Śiva in lode della sua sublime
devozione al Signore e della sua sconfinata misericordia per
l’umanità. Meditando e cercando le sue benedizioni, speriamo di
essere trasportati oltre la natura controllante della mente. Quando
ci eleviamo oltre questa identificazione corpo-mente, raggiungiamo
lo stato di “Śivo’ham”. Sperimentiamo l’ātma, il nostro vero Sé divino.
Questo è ciò che ci permette di abbandonarci senza paura o falsi
concetti. Śiva è colui che spiana la strada alla crescita dell’Amore
puro e trascendente.
A livello cosmico Śiva ha anche un ruolo funzionale all’interno di ogni
universo. Alla fine di ogni epoca, Śiva si incarna ed è responsabile
della distruzione di questo universo affinché possa essere dissolto di
nuovo nel Signore.
Brahmā
Brahmā, Visnu e Śiva sono conosciuti come la Trimūrti. Ogni universo
ha la sua Trimūrti, quindi in questo senso ci sono innumerevoli
Brahmā, Visnu e Śiva. Brahmā, a differenza di Visnu e Śiva, è legato
all’universo materiale. Il suo ruolo funzionale è quello di un creatore
secondario. L’universo stesso esce dal corpo di Mahā-Visnu, ma lo
sviluppo dell’umanità e della natura è responsabilità di Brahmā.
La Bhāgavatam descrive come egli nasca dall’ombelico di Visnu e
vada poi a creare i primi ṛṣis e gli uomini. Da lì si manifesta il resto
della civiltà. Brahmā è il capo dei Deva e degli Asura. Egli ha la
capacità di benedire e concedere benefici. Sebbene sia un maestro
della conoscenza vedica, è ancora limitato a questa esistenza
materiale.
‘La rinascita è inevitabile fino al mondo di Brahmā. Ma dopo aver
raggiunto Me, Arjuna, non c’è nessuna rinascita.’
– Bhagavad Gītā, 8.16
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I Deva e gli Asura
Ogni universo ha diversi regni e in ogni regno ci sono vari esseri. I
Deva sono una razza di esseri celesti che risiedono nello Svargaloka.
Questo è descritto come una dimora celeste completa di vari
piaceri. È per molti versi un paradiso edonistico. Coloro che hanno
desideri e hanno accumulato abbastanza meriti (attraverso rituali e
altre azioni) durante la loro vita possono raggiungere questo luogo
dopo la morte. Ma una volta che quel merito si è esaurito, sono
costretti a tornare su questo piano terreno (Bhūloka) per continuare
a raccogliere e seminare i frutti delle loro azioni.
‘Coloro che sono esperti nei tre Veda, essendo purificati dal peccato
bevendo il succo di soma [4], pregano per il cielo [5] e Mi adorano
con sacrifici. Dopo aver raggiunto quel luogo dove risiede il re dei
semidei [6], essi godono dei piaceri celesti.’ – Bhagavad Gītā, 9.20
‘Avendo goduto di questo vasto regno del cielo, una volta che il loro
merito è esaurito, ritornano al mondo dei mortali. Di conseguenza
coloro che seguono i rituali vedici e sono motivati dal desiderio
vanno temporaneamente in paradiso prima di tornare indietro.’
– Bhagavad Gītā, 9.21
La persona che governa i Deva prende la posizione di Indra. A
diversi intervalli quell’Indra viene sostituito. Sotto Bhūloka ci sono
vari altri regni, e nella dimora più bassa c’è Pātāla, dove risiedono gli
Asura. I Deva e gli Asura sono infatti cugini discendenti di Brahmā.
I Purāna descrivono la costante tensione tra i due gruppi. I Deva non
sono devoti perfezionati, ma si affidano al Signore per l’aiuto nei
loro sforzi. In generale, gli Asura portano più arroganza e sono più
lontani dal Signore. Detto questo, ci sono numerosi episodi di Indra
che cade nell’illusione, e ci sono vari esempi di asura come Bali e
Prahlāda che finiscono per diventare grandi devoti.

Il Tempo
Ogni universo esiste per la durata della vita di Brahmā. La Gītā ci dà
qualche indicazione su quanto tempo sia:
‘Chi conosce la durata di un giorno e di una notte cosmici capisce
che un giorno di Brahmā dura per mille Mahā-yuga e una notte di
Brahmā dura per altri mille Mahā- yuga.’ – Bhagavad Gītā, 8.17
‘All’inizio di un Giorno di Brahmā tutti gli esseri escono
dall’immanifesto, e, quando arriva la Notte, si dissolvono di nuovo
nello stato immanifesto.’ – Bhagavad Gītā, 8.18
‘Questi stessi esseri si manifestano ancora e ancora, e impotenti si
ritirano all’arrivo della Notte. Quando inizia il Giorno successivo,
ancora una volta si manifestano.’ – Bhagavad Gītā, 8.19
Un Mahā-yuga è composto da quattro yuga: Satya, Tretā, Dvāpara
e Kali. Ogni yuga dura centinaia di migliaia di anni e ognuno è
anche definito dal livello di dharma. Secondo la Bhāgavatam ci sono
quattro gambe del dharma: austerità, purezza, verità e gentilezza.
Nel Satya-yuga sono tutte intatte, quindi la rettitudine e i principi
spirituali prevalgono nella loro pienezza. Man mano che l’universo
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passa da uno yuga all’altro ogni gamba viene distrutta. Al tempo del
Kali-yuga c’è solo una gamba che rimane a malapena. Come risultato
c’è un costante conflitto e confusione. Le persone hanno dimenticato
il loro scopo e la loro relazione con Dio.
Mille cicli dei quattro yuga sono un giorno di Brahmā. Durante questo
tempo le anime vengono proiettate fuori (sṛṣṭi) e raccolgono i risultati
del loro karma passando attraverso innumerevoli nascite. Poi durante
la notte di Brahmā, che ha la stessa durata, tutto si ritira (pralaya) in
uno stato dormiente senza attività. Questo continua per 360 giorni
di Brahmā dopo di che l’universo viene distrutto (mahā-pralaya) e
ritirato di nuovo in Mahā-Visnu.
Come Krsna chiarisce nell’ottavo capitolo della Gītā, siamo
perpetuamente intrappolati in questo ciclo. Attraversiamo numerose
vite e siamo costantemente costretti a uscire e ritirarci. Ma attraverso
la devozione e la grazia di Dio possiamo liberarci da questa
situazione e raggiungere la Dimora Suprema di Vaikuntha.
Il Tempo Soggettivo
Quello che è stato menzionato è il tempo cosmico, ma c’è anche
qualcosa conosciuto come tempo psicologico. Come detto, ogni
yuga ha la sua influenza, ma questa influenza dipende dalla nostra
posizione spirituale. Il Kali-yuga, per esempio, è l’epoca attuale e
la più problematica. Ma un devoto potrebbe non sperimentare gli
effetti del Kali-yuga, ma solo del Dvāpara o anche del Tretā o del
Satya-yuga. In altre parole, anche se oggettivamente il mondo può
vivere una certa epoca, l’esperienza dell’individuo può essere di
un’altra. La persona che cerca di conoscere Dio viaggia attraverso
la vita in un paradigma diverso. È molto probabile che, mentre il
mondo esterno è nel caos, all’interno del suo mondo il devoto si stia
avvicinando a Dio.

Conclusione
Per riassumere, l’Hari Bhakta Sampradāya è essenzialmente un
sentiero di guru-bhakti a Paramahamsa Vishwananda. L’obiettivo di
un devoto è quello di realizzare la propria relazione con Lui. Questo
viene fatto attraverso la tradizione Vaisnava che Egli ha stabilito.
Attraverso il sentiero delle quattro braccia scopriamo la natura di
Dio come Śrīman Nārāyana. La connessione che costruiamo con
Lui è riportata contemporaneamente alla nostra connessione con
Guruji. La relazione con l’uno approfondisce la relazione con l’altro.
Attraverso il nostro sforzo nel servizio e nella pratica spirituale, la
nostra connessione si intensifica. Ci sforziamo di sviluppare la fiducia
e l’abbandono. Questo è ciò che ci rende degni di ricevere la grazia
divina. Questa grazia rivela l’Amore Divino. Ci permette di percepire
che Śrīman Nārāyana e Paramahamsa Vishwananda sono la stessa
cosa.
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Domande e Risposte
D: È normale che il guru sia visto come Dio nelle tradizioni
Vaisnava?
R: Nelle tradizioni impersonaliste tutti sono la pienezza di Dio.
Il senso di individualità separata è solo un’apparenza. Il guru è
quindi venerato come colui che ha realizzato questo. Così facendo,
il discepolo spera di giungere alla stessa comprensione e di
raggiungere lo stesso status del suo guru. Nelle tradizioni Vaisnava,
tuttavia, Dio e il devoto sono eternamente distinti. Il devoto è parte
di Dio, ma mai la pienezza di ciò che Egli è. È quindi raro trovare il
guru che viene adorato come il Supremo. Poiché egli esegue sempre
la volontà di Dio, viene comunemente descritto come il devoto più
caro, o come l’ambasciatore di Dio o “buono come Dio ma non
realmente Dio”.
Tuttavia ci sono notevoli eccezioni all’interno delle tradizioni Vaisnava,
in cui il maestro spirituale è stato adorato come il Supremo durante
la sua vita. Rādhāraman Charan Das e Caitanya Mahāprabhu sono
buoni esempi. Queste personalità sono state viste come incarnazioni
divine, dove il Signore è entrato personalmente in questo mondo
materiale per elevare i devoti.
D: Paramahamsa Vishwananda ha preso qualche forma di
iniziazione?
R: Non c’è bisogno di alcuna iniziazione formale. Paramahamsa
Vishwananda è completo in Se stesso. Tuttavia, per rispetto alla
tradizione Vaisnava, Egli ha preso l’iniziazione pañca-saṃskāra
nel Sri Vaisnava Sampradāya da Veda-vyāsa Rangarāja Bhaṭṭāra a
Srīraṅgam. Inoltre, Mahavatar Babaji è spesso indicato come il guru
di Paramahamsa Vishwananda. Babaji gli ha dato il sannyāsa-dīkṣā,
e lo ha istruito a dare i diversi livelli di Atma Kriya Yoga. Ma questa
dinamica deve essere intesa solo come un ruolo che viene svolto.
In verità non c’è differenza di status tra Paramahamsa Vishwananda
e Mahavatar Babaji. Una personalità non è superiore o subordinata
all’altra.

Vedānta e Sampradāya
D: La maggior parte dei Vaisnava Sampradāya hanno una scuola
stabilita di Vedānta radicata nei testi vedici, anche l’Hari Bhakta
Sampradāya ne ha una?
R: Noi rispettiamo certamente le scuole Vaisnava di Vedānta.
Il Viśiṣṭādvaita di Rāmānujācārya serve effettivamente come
nostro quadro filosofico di base. Ma non chiameremmo la nostra
comprensione di Dio e della realtà Vedānta, perché non è radicata
nelle Upaniṣad o nei Brahma-sūtra. Le conclusioni filosofiche tratte
provengono dagli insegnamenti di Paramahamsa Vishwananda e
dalla Sua interpretazione della Gītā.
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Su una nota più ampia, mentre il Vedānta era un requisito essenziale
per stabilire altri sampradāya, noi non crediamo che sia necessario al
giorno d’oggi. Grandi Maestri come Rāmānujācārya vivevano in un
tempo diverso, e la necessità di dimostrare le loro credenze in linea
con la tradizione vedica era critica. Affinché la devozione a Śrīman
Nārāyana potesse fiorire, aveva bisogno di un solido fondamento
in queste scritture rivelate. Nell’era digitale e globalizzata di oggi,
la verità non è più convalidata dalle affermazioni di tali scritture. La
maggioranza dei ricercatori spirituali di tutto il mondo non è convinta
da argomenti eruditi basati sulla filosofia e sulla grammatica sanscrita.
Una certa comprensione di Dio è necessaria, ma in realtà la maggior
parte delle persone cerca una connessione tangibile, qualcosa
che possa catturare il loro cuore e trasportarli più profondamente
all’interno. Questo è precisamente ciò su cui si concentra l’Hari Bhakta
Sampradāya.
D: Si può approfondire l’insegnamento che ogni cosa è parte del
corpo di Nārāyana, e Nārāyana è parte di se stesso?
R: L’affermazione racchiude due realtà, o meglio la realtà vista da due
prospettive diverse.

1
2

L’impotenza
L’assorbimento dell’amore
Da un lato tutti noi siamo separati e distinti e proprio come un corpo
dipende dall’anima, così tutto dipende dal Signore. Come dice Krsna
‘siamo un eterno frammento del Suo Essere’ (Bhagavad Gītā 15.7).
Come frammento siamo impotenti. Il Signore è il Maestro e noi siamo i
Suoi servitori. Questa è e sarà sempre la situazione.
Come menzionato, Krsna afferma anche che il devoto che Lo conosce
veramente dichiara ‘Vasudeva (Nārāyana) è tutte le cose’. (Bhagavad
Gītā, 7.19) Il devoto che è realizzato in Dio comprende l’Amore Divino.
Vede il Signore come incarnazione e fonte di esso. Comprende se
stesso e persino il mondo materiale come un frammento di questo
stesso Amore. Ovunque il puro devoto guardi, vede questo Amore:
vede la presenza di Nārāyana.
Ancora una volta, se prendiamo l’esempio della candela e del
sole, da una prospettiva ci sono una piccola fiamma e una ‘fiamma’
apparentemente infinita che è il sole. Ma da un’altra prospettiva tra i
due c’è solo luce che brilla. Ecco come differenza e unità, impotenza e
assorbimento dell’Amore, esistono fianco a fianco. Come fiamma c’è
distinzione, come luce non c’è tale distinzione. Un devoto realizzato in
Dio si trova nel mistero di questo paradosso. Da un lato sta lodando
e servendo il Signore, e allo stesso tempo è perso nell’oceano
dell’Amore.
D: Quindi l’ātma si fonde con Dio?
R: No. L’ātma mantiene sempre la sua identità, nonostante sia unito
a Dio attraverso l’Amore. È la falsa identità con l’ego che viene
abbandonata. Il senso di essere indipendente e l’idea che ‘io sono
l’artefice e il proprietario’ sono completamente cancellati.
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D: Come è iniziato tutto questo? Come ha fatto l’ātma a finire nel
mondo materiale?
Questa è una domanda che supera tutti i confini della filosofia. La
motivazione precisa del perché la vita si svolge in questo mondo
materiale non può essere pienamente afferrata con la nostra mente.
Quello che si può dire è che l’ātma non appartiene a questo stato
condizionato. La sua posizione originale è in Vaikuntha. Lì è a casa, al
servizio di Śrīman Nārāyana. La ragione per lasciare questo regno non
è dovuta a qualche colpa o offesa. È piuttosto dovuta all’inconcepibile
volontà divina di Dio.
D: Quando non c’è un senso di proprietà o di possesso, significa
che non abbiamo il libero arbitrio?
R: Il libero arbitrio è una questione di prospettiva. Quando siamo
legati alla nostra identità egoica e non abbiamo alcuna connessione
spirituale, allora percepiamo di avere il libero arbitrio. Siamo i padroni
del nostro destino, pianifichiamo e controlliamo ciò che accade.
Ovviamente capiamo che ci sono molte cose che sono fuori dal nostro
controllo, ma in generale crediamo di avere influenza sulle cose.
Coloro che hanno una connessione spirituale capiscono che la loro
vita è guidata, e che tutto è guidato da Dio. Possono vedere che c’è
uno scopo superiore che si sta svolgendo e che tutto sta accadendo
per una ragione. Nonostante questo, c’è anche la comprensione che
è richiesto uno sforzo sincero. Senza questo sforzo non possiamo
aspettarci che la grazia scenda. A questo livello abbiamo la scelta di
fare un passo avanti e di lasciare che il piano di Dio per noi si svolga
nella nostra vita.
Ma per l’anima pienamente realizzata in Dio non esiste il libero arbitrio.
C’è solo la volontà di Dio. L’ātma è nella sua piena espressione ed
è unito al Signore nell’Amore. Di conseguenza non c’è differenza
tra ciò che Dio vuole e ciò che l’individuo vuole. Le loro volontà
diventano sinonimi. Un tale devoto abbandonato diventa il perfetto
rappresentante del Signore.
In questa prospettiva, ogni movimento, anche quello di un filo d’erba,
può avvenire solo con il consenso di Dio. Tutti gli eventi, buoni o
cattivi, sono di buon auspicio. Tutto è visto dalla prospettiva suprema,
è visto come uno svolgimento cosmico. Per la mente che è legata
a questa realtà materiale, questo è molto difficile da accettare. La
confusione viene perché stiamo cercando di usare la logica per
comprendere un quadro cosmico molto più grande. Questo conflitto
è illustrato nell’undicesimo capitolo della Gītā:
‘Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa, così come altri potenti guerrieri,
sono già stati distrutti da Me, quindi uccidili senza esitazione.
Sicuramente sconfiggerete i vostri nemici in battaglia.’
– Bhagavad Gītā, 11.34
Arjuna vede che l’esito della guerra è stato deciso, i suoi nemici sono
già stati uccisi da Krsna. Dal livello della mente, egli pensa di essere
l’uccisore dei suoi nemici e che la vittoria dei Pāṇḍava poggi sulle
sue spalle. Ma nella forma cosmica di Krsna egli vede che il futuro è
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già accaduto secondo la Sua volontà. Arjuna impara che lui è solo
uno strumento. Chi ha una connessione spirituale lo percepisce.
Perciò agisce come meglio può e offre tutto al Signore. Per un devoto
realizzato in Dio questa non è una verità a cui aspirare, è una realtà
vissuta.
Ma, indipendentemente dal fatto che ci si abbandoni o meno, il libero
arbitrio è ancora un’illusione. Qualsiasi individuo dovrebbe ammettere
che non abbiamo la libertà di fare ciò che vogliamo. Al massimo
abbiamo una volontà condizionata, dove il mondo materiale limita
ciò che possiamo fare. Le nostre capacità non sono perfette. Le scelte
e le opzioni che la vita presenta sono limitate. Ma se guardiamo più
a fondo vedremo che non siamo nemmeno completamente liberi di
pensare e discriminare. Così spesso siamo afflitti da desideri e paure.
Non abbiamo padroneggiato la nostra mente, quindi inevitabilmente
siamo in qualche modo schiavi del mondo che ci circonda.
Nonostante tutto ciò che è stato detto, un devoto comprende la
necessità di responsabilità e di massimo sforzo. La verità che tutto è
orchestrato da Dio non può essere trasposta nella nostra esperienza
di vita quotidiana. Una tale mentalità porterebbe solo alla pigrizia e
all’incoscienza senza fondamento. Finché abbiamo una mente e non
abbiamo raggiunto lo stato di realizzazione di Dio, allora affrontiamo
praticamente le situazioni come si presentano. Dobbiamo svolgere
tutti i nostri compiti con pieno entusiasmo e cura.
Anche dopo aver mostrato ad Arjuna che Egli ha il controllo dell’esito
della guerra, Krsna esorta ripetutamente Arjuna ad impegnarsi nel suo
dharma:
‘Perciò alzati e conquista la gloria! Conquista i tuoi nemici e godi di
un regno prospero. Essi sono già stati uccisi da Me; perciò dovresti
agire solo come Mio strumento, o grande arciere!’
– Bhagavad Gītā, 11.33
Un devoto capisce di essere uno strumento della volontà di Dio. Perciò
ha la volontà di sforzarsi e di adempiere a quel ruolo, sapendo bene
che alla fine il risultato è nelle Sue mani.
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