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Prefazione
Per la misericordia senza causa di Paramaradyatama Gurupadapadma, Om
Visnupada
Paramahamsa
Parivrajakacarya
Astottara-sata
Sri
Srimad
Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja presentiamo le seguenti sue lezioni.
Nel mese di giugno 1999, Srila Narayana Maharaja, trascorse dieci giorni nella
comunità di New Vraja a Badger, in California. Li ha tenuto una serie di lezioni sui
concetti profondi dello Srimad Bhagavatam, dal primo sino al decimo Canto, fino
ad arrivare ai significati più segreti dei passatempi di Sri Krishna a Vrindavana. Srila
Maharaja spiegò che ogni sloka del Bhagavatam ha molti livelli di comprensione.
Quando un fedele ascoltatore comprende questi significati, tramite l’associazione
dei puri devoti di Krishna, si libera dalla fame, dalla sete, dall’illusione, dall’infelicità
e dalla paura ottenendo alla fine la compagnia di Krishna Stesso.
srimad-bhāgavatārthānām
āsvādo rasikaih saha
sajātīyāsaye snigdhe
sadhau sangah svato vare
(Cc. Madhya lila 22.131)
“Si deve gustare il significato dello Srimad Bhagavatam nell’associazione dei puri
devoti. Ci si deve associare con quei devoti che sono più avanzati di noi e che
hanno un affetto per il Signore simile al nostro.”
Srila Maharaja ha detto all’uditorio che mai prima d’ora aveva spiegato questi
significati elevati nelle nazioni occidentali, sebbene ne avesse discusso per molti
anni con i devoti a Mathura e Vrindavana. Quando completò le sue lezioni, chiese
che queste fossero presentate in forma di libro per distribuirle ad un più vasto
uditorio. Lui fece notare che non poteva, tramite l’utilizzo della lingua inglese,
condividere le realizzazioni del suo cuore con la stessa facilità con cui lo faceva
nella lingua hindi poiché l’inglese non è la sua lingua natia. Per questa ragione
volle che le lezioni fossero trascritte cosicché sarebbero state facilmente
accessibili ad una gamma più estesa di lettori occidentali. Mentre questa
pubblicazione era in preparazione, abbiamo posto molte domande chiarificatrici
a Srila Maharaja come anche al suo segretario, Sriman Navina Krishna Brahmacari
“Vidyalankara” che ha ascoltato queste lezioni in Hindi per vent’anni. Le loro
risposte sono state aggiunte, qualche volta all’interno delle lezioni e qualche volta
come nota a piè pagina.
Per far sì che il flusso degli argomenti del Bhagavatam si sviluppi in modo
ininterrotto, Srila Maharaja ha voluto che gli altri argomenti, oggetto di lezioni
tenute alternativamente a quelle sul Bhagavatam, fossero messe insieme in una
sezione separata del libro. La prima parte perciò è composta di sette lezioni serali
tenute sul Bhagavatam; la seconda parte contiene le spiegazioni di Srila Maharaja
sui Bhajan Gaudiya Vaisnava e la terza comprende le sue lezioni mattutine tenute
nelle case dei residenti di New Vraja come anche altri argomenti che lui ha
discusso la sera, prima di approfondire il suo punto principale, le verità segrete del
Bhagavatam.

Ovunque nelle sue conversazioni Srila Maharaja citava spesso versi dello SrimadBhagavatam, e sebbene ne spiegasse il significato, non sempre ne dava la
traduzione. Perciò, dopo ogni verso citato, abbiamo aggiunto la traduzione di
Paramaradyatama Gurupadapadma Nitya lila Pravista Om Visnupada astottarasata Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Prabhupada, presa dalle sue pubblicazioni
Bhaktivedanta Book Trust (BBT). In aggiunta abbiamo inserito le spiegazioni di quei
libri BBT come note a piè pagina per chiarire alcuni termini sanscriti menzionati
nelle lezioni. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine alla BBT per averci permesso
di utilizzare come riferimento questi libri di valore inestimabile. Fu per richiesta e
ispirazione di Srila Prabhupada che Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami
Maharaja sta predicando nelle nazioni occidentali. Pensiamo che i lettori saranno
soddisfatti di vedere come le istruzioni di Srila Prabhupada e Srila Maharaja si
completino e si illumino reciprocamente.
Durante il tour occidentale di Srila Maharaja in California e in altri posti,
trascrizioni inedite furono inviate via email ai suoi discepoli e sostenitori di tutto il
mondo dopo ogni lezione. In questo modo i suoi discepoli potevano sentirsi
partecipi alle lezioni. Quando le prime trascrizioni furono inviate, furono
accompagnate da un messaggio che spiegava che le stesse erano per quelli che
avevano già familiarità con l’inglese di Srila Maharaja e che non erano da
distribuire liberamente. A causa della mole di lavoro, una o due lezioni inviate ogni
giorno per due mesi, non fu possibile chiarire alcuni punti durante il tour. Perciò
alcune parti rimasero da chiarire a causa di irregolarità grammaticali. Il messaggio
spiegava inoltre che le lezioni sarebbero state editate dopo aver consultato Srila
Maharaja su alcuni concetti e informazioni e che sarebbero state chiarite e
arricchite dai suoi commenti personali. Dopo di ciò potevano essere distribuite
ampiamente e liberamente sotto forma di libro.
Siamo soddisfatti di presentare questa pubblicazione per il piacere dell’ampia
comunità Vaisnava. Preghiamo i nostri rispettati lettori di scusarci per ogni errore e
imperfezione nella nostra presentazione delle istruzioni di Srila Maharaja, sperando
che avranno a cuore questa letteratura trovandola di aiuto nella loro pratica della
bhakti.
Vaisnava dasanudasa
Gli editori

- -v

Prefazione all’edizione italiana

na yad vacas citra-padam harer yaso
jagat-pavitram pragrnita karhicit
tad vayasam tirtham usanti manasa
na yatra hamsa niramanty usik-ksayah
(SB 1.5.10)
“Le parole che non descrivono le glorie del Signore, sufficienti a santificare l’atmosfera
dell’intero universo, sono considerate dalle persone sante come luoghi di
pellegrinaggio per i corvi. Poiché le persone completamente perfette vivono nella
dimora trascendentale, non traggono alcun piacere da esse.”

tad-vag-visargo janatagha-viplavo
yasmin prati-slokam abaddhavaty api
namany anantasya yaso ‘nkitani yat
srnvanti gayanti grnanti sadhavah
(SB 1.5.11)
“D’altra parte, quella letteratura che è piena delle descrizioni delle glorie
trascendentali del nome, della fama, delle forme e dei passatempi dell’illimitato
Signore Supremo è d’ispirazione completamente spirituale, e le parole sublimi che
riempiono le loro pagine sono destinate a rivoluzionare le abitudini empie delle civiltà
deviate di questo mondo. Anche se la loro stesura presenta qualche irregolarità,
queste Scritture sono sempre ascoltate, cantate e accolte da tutti gli uomini puri che
sono animati da una profonda onestà.”

Per la misericordia senza causa di Paramaradyatama Gurupadapadma, Nitya lila
Pravista Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Astottara-sata Sri Srimad
Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja proviamo a presentare le seguenti
lezioni in lingua italiana.
Sappiamo di non essere veramente qualificati per esporre un’opera
trascendentale che solamente i grandi devoti possono comprendere
pienamente. Tuttavia confidiamo nella misericordia del nostro maestro spirituale e
nel desiderio del Signore Supremo Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu e di tutta la
nostra guru-varga di diffondere in tutto il mondo le descrizioni che riguardano Sri
Krishna, Dio la Persona Suprema e i Suoi eterni associati per dare il nostro
infinitesimale contributo alla soddisfazione di questo desiderio.
La diffusione di questa letteratura è talmente necessaria per porre fine alle
abitudini empie delle persone di questo mondo da presentare un carattere di
urgenza. E’ in ossequio a questo carattere di urgenza che presentiamo
quest’opera inizialmente sotto forma di bozza per permettere a chiunque ne sia
interessato di gustarne da subito il contenuto dandoci la possibilità, nel contempo,
di fare eventuali correzioni prima della sua stampa finale come libro.
- -vi

In un articolo intitolato “Sastriya Sadhu Sanga” Srila Bhaktiprajnana Kesava
Gosvami Maharaja scrive, “…….Non esiste altro mezzo per ottenere il più alto
beneficio se non il sadhu-sanga; è per questo che nello Srimad-Bhagavatam è
contenuta questa istruzione:
tato duhsangam utsrjya
satsu sajjeta buddhiman
santa evasya chindanti
mano-vyasangam uktibhih
"Una persona intelligente dovrebbe rigettare ogni cattiva associazione e accettare
invece quella dei devoti santi, le cui parole tagliano l'eccessivo attaccamento della
propria mente."

Nella Caitanya-caritamrta è scritto:
eka bhagavata bada - bhagavata-sastra
ara bhagavata -bhakta bhakti-rasa-patra
(C.C. Adi 1.99)
"Il primo bhagavata è la grande opera Srimad-Bhagavatam e l'altro è il puro devoto
assorto nel nettare della devozione d'amore."

dui bhagavata dvara diya bhakti-rasa
tanhara hrdaye tanra preme haya vasa
(C.C. Adi 1.100)
"Tramite le azioni di questi due bhagavata, il Signore instilla il nettare del trascendentale
servizio d'amore nel cuore dell'entità vivente. In questo modo il Signore, presente nel
cuore del Suo devoto, si pone sotto il controllo del suo amore."

Ci sono due tipi di sadhu: gli sastra (le scritture) e i bhakta (i devoti). Entrambi
compiono il kirtana, ovvero glorificano Bhagavan e i Suoi bhakta. Gli sastra e i
bhakta sono gli unici amici e benefattori delle jive, perciò ne sono la vita stessa.
Chi è intelligente, chi si impegna sempre nella ricerca della verità e della via per
raggiungere l'eterno beneficio, non può vivere senza l'associazione dei sadhu e
degli sastra. Con ferma convinzione essi seguono il sadacara, il comportamento
che porta alla verità, rifiutando fermamente l'asat-sanga e accettando
ansiosamente il sat-sanga. Essi quindi ricercano sempre il sanga di un bhaktabhagavata. In mancanza di sadhu-sanga essi si associano con gli sastra. L'entità
cosciente o jiva, non può vivere senza questa associazione durante le ventiquattro
ore della giornata. Se non si cerca costantemente di ottenere il sadhu-sanga sia
esternamente che internamente, è certo che si dovrà accettare l'asat-sanga.
Quando il sanga del bhakta bhagavata non è disponibile, che altro mezzo
abbiamo a disposizione per il nostro bene se non accettare sastriya sadhu-sanga?
La nostra intelligenza non può essere ferma nella coscienza di Krishna senza il
sadhu-sanga…….”
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Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Vaisnava dasanudasa
Gli editori

- viii
-

I Parte
Lezioni sullo Srimad
Bhagavatam

Capitolo uno

Medito sulla Verità Assoluta
Domande dei Saggi
Voglio cominciare le mie lezioni. Per prima cosa spiegherò il primo sloka dello
Srimad-Bhagavatam per poi arrivare gradualmente ai dolci passatempi di Krishna.
Lo Srimad-Bhagavatam afferma che subito dopo l’inizio del Kali-yuga, molti
centinaia di migliaia di maharsi e devoti si riunirono in un luogo molto pio
chiamato Naimisaranya. Loro meditavano su come salvare il mondo dagli effetti
del Kali-yuga. In quest’era, anche senza motivo, le persone litigano tra loro; il
marito con la moglie, il padre col figlio, la madre con la figlia, tra fratelli, sorelle e
vicini di casa. Anche senza motivo si litigherà. Kali-yuga crea così tante
incomprensioni che saremo forzati a litigare, persino con la nostra stessa mente e
anima. Perciò questi maharsi e devoti riflettevano su cosa fare.
A quel tempo Ugrasrava Suta, il figlio di Romaharsana ed un discepolo diretto di
Sukadeva Gosvami, giunse lì ispirato da Baladeva stesso. Tutti i devoti realizzati
presenti, come Saunaka ed altri, gli mostrarono il loro rispetto e gli chiesero.
[“I saggi dissero: “Rispettato Suta Gosvami, tu sei completamente libero da tutti i vizi. Sei
anche esperto in tutte le scritture religiose, nei Purana come anche nelle storie antiche
perché le hai comprese sotto una guida appropriata e le hai anche spiegate. O Suta
Gosvami, anziano tra gli eruditi vedantisti, sei stato istruito nella conoscenza da
Vyasadeva, che è l’incarnazione di Dio e conosci anche gli altri saggi che sono
pienamente istruiti in tutti i tipi di conoscenza fisica e metafisica. E poiché sei
sottomesso, il tuo maestro spirituale ti ha potenziato concedendoti tutti i favori che si
concedono a un tale discepolo. Perciò puoi dirci quello che hai scientificamente
imparato da loro. Quindi, per favore, essendo benedetto da molti anni, spiegaci, in un
modo facilmente comprensibile, quello che hai verificato essere lo scopo ultimo per le
persone comuni. O erudito, in quest’età del ferro, età di Kali gli uomini hanno una vita
breve. Sono rissosi, pigri, mal guidati, sfortunati e, soprattutto, sempre disturbati. Ci sono
molte scritture che descrivono così tanti doveri per l’uomo, doveri che possono essere
appresi solo dopo molti anni di studio sulle loro varie divisioni. Perciò, o saggio, per
favore, seleziona l’essenza di tutte queste scritture e spiegale per il bene di tutti gli esseri
viventi affinchè i loro cuori siano pienamente soddisfatti.” (SB 1.1.6-11)]

I saggi dissero a Suta Gosvami: “Tu sei erudito e un discepolo di Srila Sukadeva
Gosvami stesso. Conosci l’essenza di tutti gli sastra e sei perfetto. Perciò abbiamo
alcune domande per te. Ora che Kali si sta avvicinando, cosa dobbiamo fare?
Yenatma suprasidati. Come possono le nostre anime essere felici? Attraverso
quale processo le persone meno intelligenti, con poco tempo, una breve durata
della vita e con così tanti problemi, difficoltà e dispiaceri da affrontare, possono
ottenere la soddisfazione dell’anima? Tu sei molto erudito e qualificato. Noi
crediamo in te, e crediamo che recitando i passatempi di Krishna, certamente ci
1

salverai dagli effetti del Kali-yuga. Sappiamo che nient’altro, eccetto i dolci e
potenti passatempi di Krishna, può salvare tutte le persone dal Kali-yuga.”
Suta Gosvami si rallegrò per le domande dei saggi, li ringraziò per le loro parole,
e cominciò quindi a rispondere raccontando loro lo Srimad-Bhagavatam.

Sloka invocazione
Suta Gosvami ascoltò lo Srimad-Bhagavatam da Sri Sukadeva Gosvami, che lo
ascoltò da Sri Vyasadeva. Vyasadeva iniziò questa sua grande opera letteraria
con il seguente sloka:
janmadi asya yato ‘nvayad itaratas carthesv abhijnah sva-rat
tene brahma hrda ya adi-kavaye muhyanti yat surayah
tejo-vari-mrdam yatha vinimayo yatra tri-sargo’ mrsa
dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimahi
(SB 1.1.1)
“O mio Signore, Sri Krishna, figlio di Vasudeva, o onnipervadente Personalità di Dio, offro
i miei rispettosi omaggi a Te. Io medito sul Signore Sri Krishna perché Lui è la Verità
Assoluta e la causa originale di tutte le cause della creazione, mantenimento e
distruzione degli universi manifestati. Lui è direttamente e indirettamente cosciente di
tutte le manifestazioni ed è indipendente perché non c’è altra causa al di là di Lui. E’
solo Lui che per primo impartì la conoscenza Vedica nel cuore di Brahmaji, l’essere
vivente originale. Per Sua volontà persino i grandi saggi e i deva vengono illusi nello
stesso modo in cui una persona viene sconcertata dall’illusione di vedere l’acqua in un
fuoco o la terra sull’acqua. E’ solo per la Sua volontà che gli universi materiali,
manifestazioni temporanee delle reazioni delle tre influenze della natura, appaiono
reali sebbene non lo siano. Medito perciò su di Lui, il Signore Sri Krishna, che esiste
eternamente nella Sua dimora trascendentale, che è per sempre libera dall’illusoria
rappresentazione del mondo materiale. Medito su di Lui perché Lui è la Verità
Assoluta.”

Mangalacarana
Prima di tutto offro preghiere al mio maestro spirituale. Poi comincerò a spiegare il
Bhagavatam.
om ajnana-timirandhasya
jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena
tasmai sri-gurave namah
O Gurudeva, tu sei così misericordioso. Io offro i miei umili pranama a te e prego dal
profondo del mio cuore che, con la torcia della conoscenza divina, tu apra i miei
occhi che sono stati accecati dalle tenebre dell’ignoranza.
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vancha-kalpatarubyas ca krpa-sindhubhya eva ca
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah
Offro pranama ai Vaisnava che sono come alberi dei desideri. Simili a un oceano di
misericordia liberano le anime condizionate cadute.

namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te
krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah
Offro pranama a Sri Krishna Caitanya, che è Sri Krishna stesso. Assumendo la
carnagione dorata di Srimati Radhika, Lui sta generosamente concedendo quel raro
dono di Krishna-prema.

guruve gauracandraya
radhikayai tadalaye
krsnaya krsna bhaktaya
tad-bhaktya namo namah
Offro pranama a Sri Gurudeva, a Sri Gauracandra, a Srimati Radhika e ai suoi associati,
a Sri Krishna e ai Suoi devoti e a tutti i Vaisnava.

yam pravrajantam anupetam apeta-krtyam
dvaipayano viraha-katara ajuhava
putreti tan-mayataya taravo bhinedus
tam sarva-bhuta-hrdayam munim anato smi
Offro pranama a Sri Sukadeva Gosvami che può entrare nei cuori di tutte le entità
viventi. Quando lasciò la casa, senza sottoporsi al processo di purificazione del filo
sacro, suo padre Vyasa piangendo disse “O figlio mio!” Come fossero assorti nello
stesso sentimento di separazione, solo gli alberi echeggiarono in risposta alla sua
chiamata.

tavaivasmi tavaivasmi
na jivami tvaya vina
iti vijnaya devi tam
maya mam caranantikam
Io sono tuo! Io sono tuo! Non posso vivere senza di Te! O Devi (Radhe), per favore
comprendi questo e conducimi ai Tuoi piedi di loto.

bhaktya vihina aparadha-laksaih
ksiptas ca kamadi-taranga-madhye
krpamayi! Tvam saranam prapanna
vrnde! numaste caranaravindam
O misericordiosa Vrnda-Devi! Privo di devozione e colpevole di illimitate offese, sono
stato gettato nell’oceano dell’esistenza materiale dalle turbolente onde della lussuria,

3

della rabbia, dell’avidità e di altre inauspiciose qualità. Perciò prendo rifugio in Te e
offro pranama ai tuoi piedi di loto.

Cercate di ascoltare con molta pazienza, con profondo onore e cercate di
comprendere. Non fate nient’altro durante questa lezione. Fate in modo che la
vostra mente sia controllata solo dalle mie parole. Abbandonate tutte le altre
attività. Datemi le vostre orecchie, le vostre mani e tutti i vostri sensi, solo per un
paio di minuti. Dopo sarete liberi di fare quello che volete. Non dormite e non
sbadigliate. La sonnolenza può venire ma cercate di controllarla. Sedetevi dritti
così che il sonno non arrivi. Dovete ascoltare molto pazientemente e con tutta la
vostra energia.
Janmady asya yatah. Sri Vyasadeva sta offrendo pranama, omaggi. A chi?
Effettivamente lui non pronuncia il nome di Sri Krishna, ma tutti i sintomi
dell’oggetto di adorazione dei suoi pranama si applicano solo a Krishna. A quale
Krishna? Non al Krishna di Mathura o di Dvaraka ma a quel Krishna che è la
sorgente di tutti gli altri, a Nanda-nandana Krishna, Yasoda-nandana Krishna,
Vrajendra-nandana Syamasundara. Tutti gli altri sono inclusi in Lui.

Perchè Krishna discende
Perche’ Krishna è disceso in questo mondo? La prima ragione è che madre Prithvi
(la Terra nella forma di una mucca), insieme a tutti i deva, andò da Brahma, il
creatore. In realtà Brahma è solamente il creatore esterno di questo mondo,
come un manager. Prithvi gli disse, “Da poco le mie quattro gambe sono state
rotte e io non posso più camminare. Anche mio marito Dharma (la religione
personificata), che adesso ha assunto la forma di un toro, non può camminare.
Oggigiorno ci sono così tanti peccati in questo mondo. Sia gli uomini che le donne
sono come animali. Le cosiddette persone sante e i sannyasi non osservano le
regole della vita dei santi e sono perciò più abominevoli degli animali. Sono dei
falsi. Fanno uno show artificiale di santità, indossando grandi, grandissime collane
di perline, japamala di cinque kili e grandi tilaka. Allo stesso tempo, però, sono
sempre assorti nel far soldi e sono pieni di lussuria. Per questo abbiamo così tanti
problemi. Per favore salva me e mio marito Dharma.”
Brahma si preoccupò molto. Con Prithvi e i deva andò a Ksira-sumudra
(l’oceano di latte). Lì cominciò a fare aradhana (meditazione) su Garbhodakasayi
Visnu. Nella sua trance ascoltò la risposta del Signore alla sua pregiera: “Sono già
a conoscenza di questo. Anche il mio Prabhu, la Suprema Personalità di Dio,
Krishna, ne è consapevole e discenderà molto presto. Tutte le donne celesti
devono venire sulla Terra nella forma di signore terrestri a Gokula, Vrindavana e
Mathura. Anche tutti i deva devono scendere sulla Terra nella forma di gopa e
Yadu. Krishna apparirà molto presto.” Questa è una ragione della discesa di
Krishna.
In secondo luogo era arrivato il momento di stabilire lo yuga-dharma (1). Qual
era lo yuga-dharma a quell’epoca? L’adorazione delle Divinità. Gli Yavana e altri

1
I principi religiosi prescritti per ognuno dei quattro yuga
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stavano distruggendo i templi, le persone non avevano fede nelle Divinità, e lo
standard di adorazione era al suo punto più basso. Allo scopo di salvare la
situazione, Krishna apparve in questo mondo portando con sé lo yuga-avatara, il
manvantara e tutte le altre incarnazioni come Narayana, Rama, Nrisimha, Kalki e
Vamana.
Ci furono anche altre ragioni per la discesa di Krishna. Jaya e Vijaya erano stati
meledetti a venire in questo mondo come demoni per tre vite. Ora, nella loro terza
nascita, sarebbero diventati Sisupala e Dantavakra. Krishna venne per liberarli.
Inoltre Krishna venne anche per mantenere la promessa che aveva fatto nella
forma di Ramacandra. Rama andò nella foresta Dandakaranya con Sita e
Laksmana, per obbedire all’ordine di Suo padre. Lì si vestì come un sadhu.
Sebbene i Suoi capelli erano jata, arruffati, era così bello; un giovane di circa
sedici anni. A quel tempo 60.000 saggi compivano aradhana. Aradhana significa
servire in meditazione Radha-Krishna coniugali, Rama o altri, attraverso i mantra.
Loro avevano cantato il gopala-mantra, che è gopi-jana-vallabhaya svaha, per
migliaia di anni. Comunque, durante quel lungo periodo di tempo, non erano
diventati come pesci che, se portati fuori dall’acqua, muoiono immediatamente.
Le pratiche di questi saggi erano alquanto deboli. Le loro pratiche erano molto
superiori alle vostre, ma tuttavia alquanto deboli.
Le vostre pratiche sono molto deboli. Qualche volta cantate il vostro gayatrimantra e qualche volta non lo fate. Qualche volta siete seduti svegli e qualche
volta vi addormentate. Se pensate a tutti i vostri problemi invece di concentrarvi
sui mantra, il vostro canto del mantra sarà pari a zero e vi addormenterete. Allora
a quel punto arriveranno molti problemi.
Quindi questi saggi stavano compiendo le loro alquanto deboli pratiche.
Comunque, quando videro Rama, e Lui pose il Suo sguardo su di loro, ricevettero
un po’ di ispirazione e cominciarono a pregarLo, “Per favore soddisfa i nostri
desideri”.
Rama sapeva che loro volevano servire Radha-Krishna coniugali e volevano
partecipare ai rasa e agli altri lila. Perciò Lui, misericordiosamente e gentilmente,
disse loro, “Nella Mia prossima nascita Io sarò Krishna e lì a Vraja, con l’aiuto di
Yogamaya, nascerete dai grembi delle gopi. A quel tempo potrete incontrarMi e
Io soddisferò i vostri desideri.”
I saggi continuarono con le loro pratiche per molto tempo, dall’apparizione di
Rama sino all’apparizione di Krishna, per lakhs (2) e lakhs di yuga. Non pensate
che in un momento potete avere la pura bhakti così come potete avere laddu e
rasgulla. Voi non potete dire, “O Guru Maharaja, dammi i mantra anche se non ho
ancora realizzato di essere a Goloka Vrindavana. Io voglio essere a Vrindavana
adesso.” Valmiki Rsi prese iniziazione da Narada, s’impegnò in severe austerità per
60.000 anni, e quindi diventò auto realizzato. Ma voi non volete seguire tutte
queste cose, come cantare i vostri mantra. Srila Svami Maharaja ha dato ad
alcuni di voi l’iniziazione ai gayatri-mantra. Per un giorno, due giorni, un mese, o
per qualche anno avete praticato; ma dopo siete diventati deboli. Specialmente
dopo la sua dipartita, avete abbandonato il vostro canto. Questo perché non

2
Un lakh equivale a 100.000
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avete fede in questi mantra. Dovete praticarli. Può essere che due, tre, quattro,
cinque o molte vite passino ma abbiamo la buona fortuna che in questo Kali-yuga
Sri Caitanya Mahaprabhu è venuto per spruzzare la Sua misericordia. Perciò
possiamo cantare con un po’ di speranza; che molto presto potremo diventare
anime realizzate. Dunque non preoccupatevi. Continuate a praticare come i rsi di
Dandakaranya.
Quando Krishna discese, questi rsi nacquero dai grembi delle gopi, ed anche
loro divennero gopi. Quindi adorarono la dea Katyayani per molto tempo allo
scopo di ottenere Krishna come loro marito. Allora Krishna venne e i loro desideri
furono soddisfatti. Fu anche per questa ragione che Lui discese. Nello stesso modo
questo processo porterà frutto anche a voi; ma voi dovete compiere un krishnabhajana fisso impegnandovi in tutte le pratiche.
Un'altra ragione della discesa di Krishna è la seguente. Quando Rama andò a
Janaka Puri, le principesse raja-kumari rimasero affascinate nel vederLo. Quando
loro videro che Sita era sposata con Lui svilupparono questo fortissimo desiderio:
”Oh, se Rama sposasse anche noi sarebbe bello. Noi vogliamo che Rama diventi
nostro marito, e quindi non sposeremo nessun altro.” Con questa determinazione
non si sposarono mai. Rama fu soddisfatto e disse loro, “Nascerete in Dvaparayuga nel grembo delle gopi.”
Negli anni successivi Ramacandra ordinò a Sita di lasciare il Suo palazzo. Lei
quindi lo lasciò e visse da sola nell’asrama di Valmiki, dove dette nascita ai due
figli di Rama. Rama era nel Suo palazzo e Sita era nella foresta. Per qualche
ragione il re aveva lasciato la Sua regina, ma Rama non lasciò mai la Sua cara
Sita. Lui rimase lì nel Suo palazzo ma si ricordava sempre di Lei. Non trascorreva
bene i suoi giorni. Sentendo tantissima separazione, Rama qualche volta parlava
con il Suo guru e prete, Vasistha. Una volta gli chiese, “Voglio compiere un
sacrificio del fuoco, un asvamedha-yajna o un qualche altro yajna. Per favore
permettiMi di fare questo.”
Vasistha rispose, “Poiché hai lasciato Tua moglie, non puoi compiere alcun
sacrificio. Devi riportarla indietro e sedere accanto a lei. Allora potrai farlo.”
“Questo non può essere,” gli disse Rama. “Per favore organizza qualche altro
sistema affinchè Io possa eseguire il sacrificio.”
“Tuo padre sposò 360 mogli, così anche Tu puoi sposarti nuovamente. Penso ci
siano così tante belle signore nel mondo che vorrebbero sposarsi con Te. Molto
facilmente saranno disposte a sposarsi con Te,” Vasistha suggerì.
Rama disse, “No, Io non posso sposare nessun altra.”
“Allora non puoi compiere il sacrificio.”
“Per favore organizza in qualche modo,” Rama insistette.
Allora Vasistha disse, “Tu puoi fare una statua d’oro di Sita. Con quella Sita puoi
sederti e compiere il sacrificio.”
Ogni anno successivo Rama aveva affianco una murti di Sita. Queste Divinità
furono installate con dei mantra, sia da Vasistha che da Rama stesso. Per la loro
invocazione, perciò, queste Divinità installate erano realmente vive.
Negli ultimi giorni di Rama, proprio prima che i Suoi passatempi in questo mondo
si completassero e che Lui andasse nella aprakat Ayodhya (la Sua dimora
spirituale), tutte queste Divinità vennero e gli dissero, “Noi tutte vogliamo venire
con te e stare sempre con te.” Rama rispose, “In questa incarnazione Io posso
accettare solamente una Sita. Solamente una Sita rimarrà con me. Ora voi siete
6

così tante. Dovete andare a Vrindavana e nascere dai grembi delle gopi. Lì Io
sistemerò ogni cosa. Soddisferò tutti i vostri desideri.” Così Krishna venne anche per
questa ragione.
Surpanahka, la sorella di Ravana, fu un’altra causa. Lei voleva sposare Rama e
poiché Rama è come un albero dei desideri, dovette soddisfare il suo desiderio.
Attraverso i suoi poteri mistici Surpanahka era capace di assumere molte forme
bellissime e poteva sedurre molti uomini. Rama considerò, “Poiché Io l’ho
accettata, a nessun altro potrà essere permesso di sposarla in questa vita.”
Affinchè nessuno la sposasse, Lui ordinò a Laksmana di tagliargli il naso. Nella vita
successiva Surpanahka sarebbe diventata Kubja e sarebbe stata curva in otto
parti del suo corpo. Perciò anche in quella vita nessuno l’avrebbe sposata. Il suo
viso sarebbe stato molto bello ma tutto il suo corpo sarebbe stato curvo, come
quello di un gobbo. Quando Krishna sarebbe arrivato, toccandola, allora lei
sarebbe diventata completamente dritta e i suoi desideri sarebbero stati
soddisfatti. Anche per questa ragione Krishna discese.
Narada Muni fu un’altra causa della discesa di Krishna. Una volta durante un
viaggio, Narada vide i due figli di Kuvera, Nalakuvera e Manigriva che giocavano
con molte apsara, ragazze celestiali. Le ragazze erano nude come alberi e pietre,
bevevano vino ed erano totalmente spudorate. Quando però videro Narada che
stava arrivando sulla via, le ragazze si vergognarono. Unirono le mani in segno di
omaggio, si rivestirono e pregarono Narada da lontano. I due uomini, invece,
completamente pazzi e intossicati dal vino cominciarono a ingiuriare sia le
ragazze che Narada gridando, “Perché questo vecchio è venuto qui a disturbare
ogni cosa?”
Narada fu molto misericordioso e pensò, “Loro sono figli del mio amico Kuvera.”
Kuvera era l’amico di Narada come anche Sankara. Narada si trovava su questa
via per incontrare Kuvera e quando vide i suoi figli così degradati pensò, “Devo
punirli.” Perciò li maledì, “Voi dovete diventare alberi. Vi state comportando come
alberi e perciò dovete essere alberi.” Immediatamente loro capirono, “Oh,
saremo alberi.” Quindi caddero dritti ai piedi di loto di Narada che disse loro,
“Quello che io ho predetto non si dimostrerà falso; si avvererà. Ma voi diventerete
alberi a Gokula, dove Krishna nascerà e compirà molti dolci passatempi. Lui vi
toccherà e voi sarete liberati. Non solo questo, otterrete la bhakti e diventerete
per sempre Suoi associati trascendentali. Perciò Krishna discese anche per
soddisfare la predizione di Narada.
Krishna venne anche per compiere la rasa-lila. I mantra delle Upanishad
personificati avevano compiuto austerità e cantato il gopal-mantra e il kamagayatri allo scopo di diventare gopi. Per effetto di questo canto divennero gopi
nella loro nascita successiva. Furono conosciute come le upanishad-cari-gopi e
Krishna le accettò come Sue amate. Ci sono due tipi di devoti che, per aver
cantato i mantra e compiuto austerità, furono accettati da Krishna. Loro sono
chiamati yauthaki e ayauthaki, quelli che erano in gruppi e quelli che non lo
erano. Attraverso queste storie noi vediamo che questi mantra sono molto potenti
ed elevati. Non rigettateli mai.
Una volta Krishna e Arjuna stavano viaggiando. Krishna disse, “O Arjuna, ho
sete. Vai a prendere dell’acqua da qualche parte.” Mentre Arjuna cercava
l’acqua vide degli uccelli andare nella direzione della Yamuna. Dopo essere
arrivato lì, vide che l’acqua stava scorrendo molto dolcemente ed era chiara e
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pura. Vide anche un’anziana signora con i capelli bianchi che era in trance. Lui gli
girò intorno e gli offrì pranama. Dopo un po’ di tempo, quando lei ritornò
cosciente, Arjuna gli chiese, “Madre, chi sei e perché stai meditando in questo
posto? Non c’è nessuno qui. Cosa fai sulle rive della Yamuna?”
La signora rispose con rispetto, “Io sono qui da lakhs e lakhs di tempo. Voglio
essere una gopi di Vrindavana e servire Radha e Krishna coniugali. Narada fu
soddisfatto di me e mi dette il gopala-mantra e il kama-gayatri. Sto facendo
aradhana attraverso questi mantra.” Arjuna ritornò da Krishna e gli disse cos’era
successo. Allora Krishna andò da lei e gli dette la benedizione della Sua
misericordia.
Queste sono alcune delle ragioni della discesa di Krishna in questo mondo. Ci
sono così tante storie e così tante ragioni che prenderebbero circa dieci giorni per
spiegarle tutte.

Significato del primo sloka
Sri Vyasadeva scrive: janmady asya yato nvayad itaratas carthesv abhijnah svarat
tene brahma-hrda. Sebbene il nome di Krishna non è dichiarato direttamente,
tutte le qualità descritte nel verso si applicano a Lui, Vrajendra-nandana
Syamasundara. Vyasadeva sta offrendo pranama: satyam param dhimahi.
Questo significa, “Io sto meditando su param satya.” Param satya è la Verità
Trascendentale Suprema, la advaya jnana-para-tattva, Krishna stesso. Non c’è
nessun altro oltre Lui. Janmady asya yatah, è Lui che ha creato tutti questi mondi,
è Lui che li sostiene e li nutre ed è in Lui che l’intera creazione entra dopo la
dissoluzione. Janma, sthiti, pralaya - creazione, sostegno (mantenimento) e
distruzione - ogni cosa arriva da Lui.
Yato nvayad itaratas. Anvayat significa diretto e itaratah significa vyatireka,
indiretto. Vi spiegherò anvayat, diretto, in un modo semplice. Krishna ha tre sakti
(potenze) – cit-sakti, jiva-sakti e maya-sakti. Attraverso la Sua cit-sakti Lui crea tutti i
mondi trascendentali, come Goloka Vrindavana e Vaikuntha. Anche tutte le
forme trascendentali, come quelle di Krishna, Baladeva, Nanda, Yashoda, le gopi
e così via, sono manifestate attraverso la cit-sakti. Tutte le anime liberate e quelle
condizionate sono manifestate attraverso la jiva-sakti. Fino a che la maya-sakti è
coinvolta, lei non è zero. Lei è la potenza di Krishna. Lei crea lakhs e lakhs di
brahmanda, universi. Questo è quello che si intende per diretto.
Che cosa s’intende con la parola indiretto? Tutte le anime sono cetana
(coscienti) o cit (consapevoli), e questa maya è jada (inerte). Sebbene inerte,
maya copre i cetana padartha (gli esseri coscienti). Questa è una cosa molto
strana. La jiva è cosciente e maya è inerte. Tuttavia quanto è meravigliosa maya
che copre la jiva avvolgendola. Così coperta, l’anima pensa di essere questo
corpo materiale deperibile. Tale pensiero non dovrebbe esistere, tuttavia esiste.
Questo strano fenomeno diventa possibile per il potere di Krishna. Questo potere è
kartum akartum anyatha kartum. Attraverso questo potere ogni cosa impossibile
diventa possibile. Questo s’intende per indiretto.
La sakti di Krishna, la potenza trascendentale completa, è chiamata para-sakti.
E’ solamente una sakti, ma si manifesta come tre: hladini-sakti (3), samvit-sakti (4) e
3
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sandhini-sakti (5). In questo modo, attraverso anvaya e itaratas, direttamente e
indirettamente, questi mondi sono creati da Krishna. Avijnah significa che Krishna
conosce ogni cosa; Lui è molto esperto nel creare e distruggere ed anche nel
supportare e nutrire. Nessuno è esperto come Lui. Persino Rama, Nrishma, Kalki e
Vamana, tutti hanno origine da Lui. Perciò Lui è l’Adipurusa (la persona originale)
e sarva-karana-karanam (la causa di tutte le cause).
isvarah paramah krsnah
sac-cid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah
sarva-karana-karanam
(Brahma-samhita 5.1)
“Ci sono molte personalità che possiedono le qualità di Bhagavan, ma Krishna è il
Supremo perché nessuno può superarLo. Lui è la Persona Suprema, e il Suo corpo è
eterno, pieno di conoscenza e beatitudine. Lui è il Signore Govinda primordiale e la
causa di tutte le cause.”

La seconda linea di questo primo sloka è tene brahma-hrda ya adi-kavaye.
Krishna stesso ha dato ispirazione nel cuore di Brahma, l’adi-kavi (il primo poeta).
Lui lo ispirò attraverso sabda-brahma, vibrazione sonora trascendentale, dandogli
così tutta la conoscenza di Se stesso, della jiva, di maya etc. Tene brahma
significa nel cuore di Brahma. Gli altri deva non possono comprendere tutte
queste verità. Lui ha solamente ispirato il cuore di Brahma.
tejo-vari-mrdam yatha vinimayo yatra tri-sargo’ mrsa
dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimahi
Tejo-vari-mrdam. Ci sono tre elementi in questo mondo, o tre tipi di creazione, che
noi possiamo vedere. Teja significa fuoco, vari significa acqua e mrda significa
terra. Qui teja si riferisce a Krishna. Qualche volta possiamo vedere il fuoco
attraverso lo sfregamento di bastoni o di un fiammifero, ma il fuoco è ovunque.
Senza il fuoco nessuno può vivere. Se il fuoco lascia il corpo morirete
Hladini è la manifestazione personale della felicità perfetta della Suprema Personalità di Dio attraverso cui
Lui gode del piacere. L’essenza della potenza hladini è l’amore per Dio (Cc. Adi 4.60)

4
La potenza trascendentale attraverso cui il Signore conosce Se stesso e permette agli altri di conoscerLo è
chiamata samvit. L’essenza della potenza samvit è la conoscenza che la Suprema Personalità di Dio è il Signore
Krishna. Tutti gli altri tipi di conoscenza, come la conoscenza del Brahman, sono suoi componenti. La conoscenza
materiale e la conoscenza spirituale indiretta sono sottoprodotti della samvit-sakti (Cc Adi 4.62, 67)

5
La potenza trascendentale della Suprema Personalità di Dio attraverso cui Lui mantiene la Sua esistenza è
chiamata sandhini-sakti. Questa sandhini-sakti della potenza interna, manifesta e mantiene tutta la varietà del mondo
spirituale. Nel regno di Dio, i servitori e le servitrici del Signore, le Sue consorti, Suo padre e Sua madre e tutto il resto,
sono tutte trasformazioni dell’esistenza spirituale della sandhini-sakti. L’esistenziale sandhini-sakti nella potenza
esterna, espande similmente tutta la varietà del cosmo materiale, da cui possiamo avere un’idea del campo spirituale.
(Cc. Adi 4.62)
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immediatamente. Si manifesta ed è visibile attraverso l’aiuto di un fiammifero.
Dopo un po’ di tempo, quando il carburante è finito il fuoco non è più visibile.
Similmente, Krishna puo’ essere visto praticando un certo processo ed anche
l’anima può essere vista attraverso una certa pratica. Non potrà mai essere vista
da occhi mortali e non potrà mai essere realizzata da sensi mortali.
Per quanto riguarda le jiva, loro sono paragonate a vari, l’acqua. Quando
l’acqua si solidifica diventa ghiaccio o neve. Diventa così dura che se la lanci
contro qualcuno provocherai una ferita. L’acqua stessa comunque, non è così.
Similmente, nella sua posizione naturale, quando è liberata, la jiva serve Krishna.
Per caso ha dimenticato Krishna ed è arrivata a questo stadio “solidificato”
innaturale. Lei pensa, “Io sono questo corpo,” e arrivano tutti i problemi, come i
litigi e così via.
Poi c’è mrda. In questo mondo ci sono molti tipi di vasi fatti di terra. Alcuni
vengono chiamati bicchieri altri sono chiamati vasi e recipienti ma sono tutti fatti
di fango, di terra. In ultima analisi non c’è differenza tra loro; solo il nome è
differente. Questo è anche vero per l’oro; una tazza d’oro, un ornamento d’oro,
una collana d’oro e un anello d’oro, sono tutti fatti d’oro. I loro nomi sono differenti
ma sono tutti d’oro.
Yatha vinimayo yatra tri-sargo’mrsa. Sembra che tutti questi mondi siano veri,
ma non lo sono. Quando vediamo il fuoco pensiamo che sia vero. Comunque,
quando realiziamo Krishna, vedremo che Lui è vero. Le anime sono vere, ma l’idea
che “Io sono questo corpo” non è vera. Questa illusione è chiamata vinimayo,
scambio, cioè vale a dire l’interazione e la reazione dei tre modi della natura
materiale.
Dhamna svena sada nirasta-kuhakam. A differenza di questo mondo, nella
dimora dove Krishna risiede, non c’è affatto maya. Solamente Yogamaya è
presente. Solamente para-sakti è presente. La maya che crea questo mondo, ed
attraverso il cui effetto noi pensiamo “Io sono questo corpo”, non è presente lì.
Perciò quelli che vivono in quel reame spirituale non possono mai cadere in
questo mondo. Non è vero che le jive che sono qui in questo mondo hanno
dimenticato quella dimora e sono arrivate qui. Piuttosto, loro hanno dimenticato
che in origine sono state manifestate dalla regione di confine tra i mondi materiali
e spirituali chiamata tatastha.
jivera’svarupa’ haya krsnera’nitya-dasa
krsnera ‘tatastha-sakti’ bhedabheda-prakasa
(Cc.Madhya 20.108)
“La posizione costituzionale dell’entità vivente è di essere un’eterno servitore di Krishna
poiché lui è l’energia marginale di Krishna, e una manifestazione simultaneamente
uguale e differente dal Signore.”

Srila Swami Maharaja ha spiegato questo, ma noi non pensiamo profondamente.
La Gita (15.6) afferma: yad gatva na nivartante tad dhama paraman mama –
“Quelli che raggiungono la Mia dimora suprema non ritorneranno mai più in
questo mondo materiale.”
Praticando grandi austerità per lakhs e lakhs di nascite uno può andare a Goloka
Vrindavana. Poiché non c’è maya a Vrindavana e non c’è possibilità di
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dimenticare Krishna, come può una jiva cadere giù da li? Non è mai possibile. Lì
tutti servono sempre Krishna e Yogamaya li aiuta a servirLo.
Dhamna svena sada significa che nella dimora trascendentale di Krishna non
c’è maya. Sono solamente presenti la hladini-sakti, la sandhini-sakti e la cit-sakti.
Anche la frase nirasta-kuhakam significa che non c’è maya li. Satyam param
dhimahi. Krishna, Vrajendra-nandana Syamasundara, è parama-satya, la
Suprema Verità. Dhimahi: “Io medito su di Lui; possa Lui gentilmente essere
misericordioso e manifestarsi nel mio cuore.”
Il significato di questo primo sloka è lo stesso di quello del brahma-gayatri: om
bhur bhuvah svah tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah
pracodayat. Di fatto, questo primo sloka dello Srimad-Bhagavatan è la traduzione
del brahma-gayatri, ed è anche come un mantra.

Ulteriori significati del primo sloka
C’è un secondo significato di janmady asya. Adi significa adi-rasa, il rasa originale.
Quel rasa originale è lo srngara-rasa, il madhurya-rasa, e arriva da Krishna, non da
qualcun altro. C’è più di un significato per ogni parola di ogni sloka, e tutti i
significati sono molto buoni. In questo sloka, per esempio, il significato di ogni
parola può essere cambiato.
Qui anvayad itaratas, diretto e indiretto, significa separazione e incontro.
Krishna è veramente perfetto in questo. Tene brahma hrda ya. Qui adi-kavaye
significa Sri Sukadeva Gosvami. “Krishna” significa Krishna che è l’oceano del rasa,
da cui il madhurya-rasa arriva. Perciò la parola è adi. Tutti i rasa sono inclusi in
Krishna. Lui è rasa-brahma e ispirò il cuore di Sukadeva Gosvami, il primo kavi.
Muhyanti yat surayah. Brahma, Sankara e tutti gli altri deva sono in confusione.
Loro non possono comprendere questo significato profondo.
Tejo-vari-mrdam ha anche un cambiamento di significato. Qui teja significa,
come è stato detto nel brahma-gayatri, bhargo devasya. Devasya significa
Krishna Stesso e bhargah significa il Suo potere. “Io medito sul potere di Krishna,
che è Srimati Radhika.” Tejo-vari-mrdam. Qui Vyasadeva prega Radhika, il potere
di Krishna. Senza questa comprensione non possiamo entrare nello SrimadBhagavatam. Qualche volta c’è separazione (tra Radha e Krishna), qualche volta
incontro e qualche volta neutralità (6). Persino quando è apparentemente
separato, Krishna è sempre con Radhika. Radhasa sva-dhamani ramsyate namah
brahmani ramsyate namah (SB 2.4.14). Lui è sempre con Radhika e tutte le gopi
nella Sua dimora.
Nella Brahma-samhita è affermato:
ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis
tabhir ya eva niya-rupataya kalabhih
goloka eva nivasaty akhilatma-bhuto
govindam adi-purusam tam aham bhajami

6
Un esempio di ‘neutrale’ è mana, l’amorevole rabbia trascendentale. Srimati Radharani può dire, “Io non ho
legami con Krishna” ma internamente vuole incontrarsi con Lui.
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(Cc Madhya 8.139)
“Adoro Govinda, il Signore primordiale. Lui risiede nel Suo regno, Goloka, con Radha,
che assomiglia alla Sua figura spirituale e che incarna la potenza estatica (hladini). I
loro compagni sono le Sue confidenti, che rappresentano le estensioni della Sua forma
corporea e che sono impregnate e permeate di un rasa spirituale sempre pieno di
gioia.”

Tutte le gopi sono trascendentali quanto Krishna. Loro sono tutte kayavyuha,
manifestazioni corporee di Srimati Radhika. Radhika è uno con Krishna e perciò
tutte le gopi sono come Lui. Loro non sono meno di Lui. Krishna gioca con loro. Si
incontra con loro in Vrindavana-dhama. In questo modo, satyam-param dhimahi
significa, “Noi meditiamo su Krishna con Srimati Radhika.”
C’è un significato ulteriore, un quarto significato, più elevato. Nessun rasa può
esistere senza Radhika. Perciò Radha e Krishna sono coniugali. Janmady asya. Da
questi Radha-Krishna coniugale viene il madhurya-rasa. Senza la presenza di
Radhika, Krishna è come nirvisesa-brahma (7), non c’è per niente rasa in Lui. Se Lui
è con Sita, se Lui è con Laksmi o persino se Lui è con Satyabhama o Rukmini, c’è
solo una percentuale di rasa. Non è completo. Persino se sono presenti tutte le
gopi ma non Radhika, il rasa non può essere ancora completo. Se Lui è con le
gopi, e specialmente con Radhika, allora il rasa è completo. Perciò qui a chi sta
pregando Vyasadeva? In questo contesto satyam-param dhimahi significa
Radhika. “Possa Lei gentilmente giungere e manifestarsi.” Come è affermato nel
brahma-gayatri: dhyo yo nah pracodayat – “Possa Srimati Radhika giungere
misericordiosamente.”
Il primo significato è riferito a Krishna e a questa creazione. Il secondo è riferito al
madhurya-rasa in relazione a Vrajendra-nandana Krishna. Il terzo è in relazione a
Radha e Krishna coniugali. Il quarto è in relazione solo a Radhika. Questo poiché
senza potere Krishna non può fare niente. In ultimo, il quinto significato è in
relazione a Sri Caitanya Mahaprabhu. Tutti i significati di tutte le parole si
riferiranno allora a Lui. Satyam-param dhimahi. Sri Caitanya Mahaprabhu è
parama-satya poiché Lui è coniugale – sia Radha che Krishna. Lui è venuto per
distribuire tutte queste verità, per spruzzare la Sua misericordia attraverso la
predica del raga-marga (8), ed anche per gustare la bellezza dei sentimenti di
Radhika. Perciò satyam param dhimahi significa, “Questo Sri Caitanya
Mahaprabhu dovrebbe gentilmente manifestarsi nel nostro cuore.”
Qui adi-kavi significa Srila Rupa Gosvami. Sri Caitanya Mahaprabhu ispirò in lui
tutte le verità a Prayag, e così Rupa Gosvami scrisse il Bhakti-rasamrta-sindhu,
l’Ujjvala-nilamani, il Vidagdha-madhava, e così tanti altri libri. Poi li manifestò al

7
Il Brahman impersonale senza forma, attributi, nome, opulenze – niente. Agli occhi dei brahma-jnani
Krishna diventa Brahma, per quelli in dasya-rasa Lui è Narayana. Quando due rasa e mezzo sono presenti, Lui è Rama
e quando sono presenti tutti i rasa, Lui è Vrajendra-nandana Krishna (lezione di Srila Narayana Maharaja a Maui,
Hawaii, maggio 1999).

8
Servizio devozionale spontaneo, seguendo le orme dei residenti di Goloka Vrindavana, specialmente di quelli
nel gusto coniugale.
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mondo intero. Ora noi siamo in questa linea. Dovete sapere quanto siete fortunati
per essere arrivati nella linea di Sri Caitanya Mahaprabhu. Pensate sempre in
questo modo. Siate sempre speranzosi e praticate così. Satyam-param è Sri
Caitanya Mahaprabhu.
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Capitolo due

Lo Srimad-Bhagavatam
non imbroglia
Se ascoltate lo Srimad-Bhagavatam, allora tat ksanat, immediatamente, senza
indugio, Krishna sarà controllato nel vostro cuore. Lo Srimad-Bhagavatam è così
dolce e potente. Non è come il chinino (una medicina per i malati di malaria) che
è amaro. Altre medicine possono essere alquanto amare, ma questa medicina
non lo è. E’ come nettare. Questo nettare dello Srimad-Bhagavatam può non
apparire dolce all’inizio e può persino apparire piuttosto amaro, ma dopo, la sua
reale qualità della dolcezza si manifesta. E’ veramente molto dolce e molto
potente. Se lo ascoltate, Krishna arriverà nel vostro cuore e sarà controllato.
Ho spiegato l’essenza del primo sloka dello Srimad-Bhagavatam, che è il
mangalacarana, l’auspiciosa invocazione. Ho spiegato i suoi cinque differenti
significati. Ora cominceremo l’essenza del secondo sloka, del terzo sloka e oltre.
dharmah projjhita-kaitavo’tra paramo nirmatsaranam satam
veda vastavam atra vastu civada tapa-trayonmulanam
srimad-bhagavate maha-muni-krte kim va parair isvarah
sadyo hrdy avarudhyate’tra krtibhih susrusubhis tat-ksanat
(SB 1.1.2)
“Rigettando completamente tutte le attività religiose che hanno motivazioni materiali,
questo Bhagavata Purana propone la verità più elevata, che è comprensibile da quei
devoti che sono pienamente puri di cuore. La verità più elevata è la realtà che si
distingue dall’illusione per il bene di tutti. Tale verità sradica i tre tipi di miserie. Questo
bellissimo Bhagavatam, compilato dal grande saggio Vyasadeva (nella sua maturità),
è sufficiente in se stesso per la realizzazione di Dio. Che bisogno c’è di altre scritture?
Non appena qualcuno, in modo attento e sottomesso, ascolta il messaggio del
Bhagavatam, per mezzo di questa conoscenza vedrà il Signore Supremo stabilirsi
all’interno del suo cuore.”

Mahamuni Srila Vyasadeva scrisse molti Purana. Mise persino la Gitopanisad
(Bhagavad-gita) all’interno del Mahabharata. Lui divise i Veda in quattro parti e
compilò anche il Brahma-sutra in cui presentò delle verità veramente molto
elevate. Ma non era soddisfatto. Arrivò perciò Narada Rsi che gli suggerì, “Entra in
trance, totalmente arreso a Krishna, ed in questa trance realizzerai qualcosa che ti
soddisferà. Altrimenti non sarà possibile.” Vyasadeva allora ascoltò lo SrimadBhagavatam in trance (9) e dopo lo scrisse.
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Dharmah projjhita-kaitavo ‘tra. “In questo Bhagavata Purana tutti i tipi di
religioni ingannevoli, che sono coperte da intenzioni interessate, sono
completamente rigettate.” Lo Srimad-Bhagavatam è l’ultimo libro scritto da Srila
Vyasadeva. In tutte le altre scritture, come i Purana, il Mahabharata e il Brahmasutra, lui ha esposto così tante verità e storie ma lui non ha spiegato i passatempi
di Krishna. I passatempi di Krishna sono molto potenti e molto dolci e non ci sono
impurità in loro. In tutti gli altri Purana ci sono delle impurità. Per esempio un Purana
afferma che a Goloka Vrindavana Srimati Radhika si arrabbiò e maledì Sridama
che a sua volta La maledì, e perciò entrambi dovettero venire in questo mondo.
Questo non può essere; è impossibile.
Alcune affermazioni in alcuni Purana implicano che ci sono impurità a Goloka
Vrindavana, come litigi, rabbia e lussuria. Questo è solamente per suscitare
curiosità e interesse nelle persone comuni. L’intelligenza di tali persone non è molto
elevata e perciò Vyasadeva ha dato tutte queste idee miste (alterate) solo per
loro. Nei Purana Vyasadeva ha fatto molte affermazioni che non sono vere in
senso assoluto, solo per i principianti, proprio come Srila Swamiji ha fatto alcune
affermazioni per i principianti. Ai devoti avanzati ha detto qualcos’altro. In questo
modo dobbiamo cercare di riconciliare tutte
queste affermazioni
apparentemente contraddittorie.
Dharmah projjhita-kaitavo ‘tra. “Rigettando completamente tutte le attività
religiose che hanno motivazioni materiali, questo Bhagavata Purana propone la
verità più elevata.” In altri Purana sono raccontate le storie di Hariscandra, Dhruva,
Prahlada e Citraketu Maharaja, ma non chiaramente. Per esempio Hariscandra
era impegnato nel karma. Lui pensava che le verità mondane fossero verità reali.
Anche lo Srimad-Bhagavatam racconta questa storia, ma allo stesso tempo
afferma che solamente la realtà trascendentale è reale. Nello SrimadBhagavatam Vyasadeva spiega chiaramente cosa ci può condurre a Goloka
Vrindavana.
Alcuni altri Purana discutono di guru materialistici e parenti. Per esempio
affermano che una moglie dovrebbe adorare suo marito, persino se non è
devoto. Lo Srimad-Bhagavatam, invece, non ci imbroglia mai in alcun modo. E’
affermato direttamente:
gurur na sa syat sva-jano na sa syat
pita na sa syaj janani na sa syat
daivam na tat syan na patis ca sa syan
na mocayed yah samupeta-mrtyum
(SB 5.5.18)

Sebbene questo libro, lo Srimad-Bhagavatam, giunse da Vyasadeva, lui non ne è lo scrittore originale. Chi è
lo scrittore? Nessuno in questo mondo è lo scrittore, persino Krishna non ne è lo scrittore. Da dove è arrivato? Dal cuore
di Krishna Stesso. Questo libro è Radha e Krishna. E’ la personificazione di Krishna Stesso. Così non l’ha compilato
Vyasadeva; lo ha ricevuto in trance. E’ trascendentale ed è arrivato da Goloka Vrindavana. I passatempi di Krishna e
Krishna Stesso non sono separati. Loro discesero nel cuore di Vyasadeva, perciò lo Srimad-Bhagavatam è chiamato
samadhi-bhasya, lingua trance (lezione di Srila Narayana Maharaja a Maui, Hawaii, maggio 1999).
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“Chi non può liberare dalle nascite e morti ripetute coloro che dipendono da lui, non
dovrebbe mai diventare un maestro spirituale, un padre, un marito, una madre o un
deva adorabile.”

Qual è il significato di na sa syat? Se un guru non è realmente un guru, se lui non
può dare amore e affetto per Krishna, dovreste rigettarlo. Un guru può pensare,
“Tutti questi discepoli sono mia proprietà e io godrò delle loro proprietà. Non
hanno connessione con Krishna ma solo con me.” Quel guru è un guru ignobile,
non un vero guru e dovrebbe essere immediatamente rigettato proprio come Bali
Maharaja rigettò il suo guru. Ci sono così tanti esempi di questo negli sastra.
Un marito non è un vero marito se non aiuta la moglie nella coscienza di Krishna;
quella moglie dovrebbe rigettare tale marito. Se una moglie non aiuta il marito
nella coscienza di Krishna o se un marito non aiuta la moglie nella coscienza di
Krishna, dovrebbero essere immediatamente rigettati. Se un figlio non aiuta suo
padre nella coscienza di Krishna allora è rigettato come figlio. Non ci dovrebbe
essere relazione. Se gli altri ci aiutano nella coscienza di Krishna allora sono guru,
marito, moglie, figlia, figlio, padre o amico. Altrimenti dovreste rigettarli. Questo
deve essere la radice di tutte le relazioni. Se farete dei compromessi a riguardo
sarete privati di Krishna. Tutto questo è stato chiaramente spiegato nello SrimadBhagavatam. Le gopi sono le devote più elevate del mondo e tutte loro
trascurarono i propri mariti. Lo Srimad-Bhagavatam spiega tutte queste verità. Non
ha mai detto niente per imbrogliarci.
Nirmatsaranam satam significa che solamente coloro che sono liberi
dall’invidia, dalla duplicità, dall’ipocrisia e da tutte le altre impurità possono
comprendere le affermazioni dello Srimad-Bhagavatam. Vedyam vastavam atra
vastu significa la vera verità o realtà. Chi è vastavam vastu? Krishna è Lui stesso
advaya-jnana para-tattva. Non esiste niente che non abbia una relazione con Lui.
Nessuno è indipendente; solo Lui è indipendente. Tuttavia, qualche volta diventa
dipendente. Da chi? Solo dai Vrajavasi, dalle gopi e, specialmente, da Srimati
Radhika.
Srimad-bhagavate mah-muni-krte kim va parair isvarah. In ultima analisi non c’è
bisogno di leggere. Semplicemente ascoltando lo Srimad-Bhagavatam Krishna
sarà immediatamente controllato. Sarà costretto a venire nel cuore del devoto, se
lui ha onore per l’hari-katha e una forte fede che qualunque cosa è scritta nello
Srimad-Bhagavatam è vera nella misura massima.
Tuttavia c’è un’altra condizione per ottenere la comprensione. Non si deve
offendere lo Srimad-Bhagavatam o le persone bhagavata. Ci sono due tipi di
bhagavata: bhakta-bhagavata e grantha-bhagavata. Mai offendere uno di
questi. Allora, se semplicemente ascoltate lo Srimad-Bhagavatam con onore,
Krishna immediatamente arriverà e sarà controllato nel vostro cuore. Lo sloka dice
‘immediatamente’, molto velocemente. Non rifiutate di credere a Srila Sukadeva
Gosvami, a Suta Gosvami o a Vyasadeva. Come arriverà? Krishna lo sa.
Immediatamente Lui entrerà nel vostro cuore e non se ne andrà mai. Ascoltando
sarete capaci di seguire con il vostro cuore e le vostre attività.

Il frutto maturo
nigama-kalpa-taror galitam phalam
suka-mukhad amrta-drava-samyutam
16

pibata bhagavatam rasam alayama
muhur aho rasika bhuvi bhavukah
(SB 1.1.3)
“O uomini esperti e riflessivi, gustate lo Srimad-Bhagavatam, il frutto maturo dell’albero
dei desideri della letteratura Vedica. E’ scaturito dalle labbra di Sri Sukadeva Gosvami,
perciò è diventato ancora più gustoso, sebbene il suo succo nettareo era già gustoso
per tutti, incluse le anime liberate.”

Nigama-kalpa-taror significa che tutti i Veda, le Upanisad, le sruti, il Mahabharata
e il Ramayana combinati insieme sono come un kalpataru, un albero dei desideri
trascendentale. Su quell’albero lo Srimad-Bhagavatam è il frutto più dolce di tutti.
Se voi succhiate le foglie o i rami dell’albero, la dolcezza non può arrivare. Persino
se succhiate i frutti verdi crudi, non arriverà ancora. Quando un frutto è maturo,
pienamente maturo, e quando alcuni cuculi o pappagalli arrivano, attratti dal suo
profumo, e lo morsicano, allora diventerà ancora più gustoso.
Tutti i Veda e le Upanisad sono come alberi. Puoi servirli, puoi ascoltarli e seguirli
ma non ci sarà dolcezza. In tutti i Purana non c’è dolcezza. Persino nel Ramayana
e nel Mahabharata non c’è così tanta dolcezza. E persino se leggete lo SrimadBhagavatam da soli nessuna dolcezza arriverà. Perché? Perché il pappagallo o il
cuculo non lo ha toccato. C’è qualcosa nelle loro bocche, nei loro becchi, e
quando iniettano quella sostanza nel frutto, quel frutto diventa molto gustoso. Per
questo si dice: yaha bhagavata pada vaisnavera sthane – “Se volete
comprendere lo Srimad-Bhagavatam, dovete avvicinare un Vaisnava autorealizzato e ascoltare da lui.” (Cc Antya 5.131)
Così tanti devoti leggono lo Srimad-Bhagavatam. Anche Sankaracarya lo ha
letto e tutti i suoi sannyasi lo hanno letto. Anche i mayavadi leggono lo SrimadBhagavatam. Senza fare questo business non possono avanzare. Non sarebbero
capaci di ottenere soldi e seguaci, rispetto e lodi. Perciò lo leggono. In realtà loro
ne sanno più di noi. Sono molto, molto eruditi e possono spiegare centinaia di
significati per una parola, come fece Sarvabhauma Bhattacarya. Ma non
comprendono lo Srimad-Bhagavatam per niente. Perchè? Perché non ascoltano
da un Vaisnava realizzato, rasika (che gusta tutti i rasa) e bhavuka (che ha bhava,
emozioni trascendentali).
Lo Srimad-Bhagavatam è arrivato da Krishna attraverso la guru-parampara. Chi
è Srila Sukadeva Gosvami? Lui è il pappagallo di Srimati Radhika. Lui ha visto e
gustato tutti i passatempi di Krishna con i suoi stessi occhi, con i suoi stessi sensi, e
con tutta la sua intelligenza. Chiunque non abbia letto lo Srimad-Bhagavatam in
questa linea, con un tale puro bhagavata, rasika e bhavuka, non può realmente
spiegarlo. Quel nettare non arriverà. Se uno non giunge in questo processo, se non
ha letto o ascoltato lo Srimad-Bhagavatam attraverso questa linea disciplica e
non è diventato rasika e bhavuka, non può nè toccare lo Srimad-Bhagavatam nè
può spiegarlo. Può pronunciare parole e non c’è problema in questo. In altre
parole, può dare alcune spiegazioni, ma il frutto non sarà come quello che Srila
Sukadeva Gosvami ha dato a Pariksit Maharaja e agli altri.
Ci sono alcuni devoti, come Srila Sukadeva Gosvami, che hanno letto lo SrimadBhagavatam con il loro gurudeva, e loro stessi, pur essendo rasika e bhavuka, non
riescono a spiegarlo pienamente. Perché? Perché quando arrivano a spiegarne
alcune parti, si ricorderebbero dei passatempi di Krishna e sverrebbero
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immediatamente. Diventerebbero incoscienti, incapaci di parlare. Se Krishna
Stesso viene a spiegarlo, sarebbe la prima persona a svenire. Per esempio, Sri
Caitanya Mahaprabhu non poteva Lui stesso spiegare lo Srimad-Bhagavatam.
Perciò qualche volta voleva ascoltarlo da Srila Gadadhara Pandita. E se Radhika
ascolta persino le prime parole del primo capitolo dello Srimad-Bhagavatam,
janmady asya yatah, cosa succederà? Lei si ricorderebbe di Krishna e sverrebbe
immediatamente. Anche Lei non può spiegarlo.
Anche Gadadhara Pandita piangeva sempre ma ci fu un qualche
arrangiamento. Poiché Mahaprabhu aveva il desiderio di ascoltare da lui,
Yogamaya fece in modo che non sarebbe svenuto. Radha e Krishna possono
dare una misericordia speciale proprio come l’hanno data a Sukadeva Gosvami.
Proprio prima di entrare nei Loro aprakata-lila gli ordinarono, “Devi rimanere in
questo mondo. Noi stiamo andando, ma tu devi restare qui per un po’ di tempo.
Noi ti concediamo una misericordia speciale affinché tu possa spiegare lo SrimadBhagavatam a tutti. Tu non sverrai. Ci può essere una possibilità che cadrai
incosciente quando ricorderai Me o Radhika nella Brahmara-gita o nel rasa o da
qualche altra parte. Perciò cerca di andare oltre quei soggetti. Lì non pronunciare
direttamente il nome di Radhika e neanche il Mio. Cerca di calmare i tuoi
sentimenti. Una misericordia speciale verrà da Noi cosicché tu possa spiegare lo
Srimad-Bhagavatam. Altrimenti sarà molto difficile. Molto difficile.”

Chi può spiegare il Rasa?
Se uno non è rasika non può spiegare lo Srimad-Bhagavatam. Questo perché lo
Srimad-Bhagavatam è il rasa Stesso. Vrajendra-nandana è Lui Stesso rasa-svarupa
(10). Sri Caitanya Mahaprabhu è Lui Stesso rasa-svarupa. Quindi questo è un
soggetto molto elevato. Possiamo spiegarne un abhasa, una sembianza. Potete
immaginare che se la sembianza è così, allora quando rasika e bhavuka bhakta
come Sri Gadadhara Pandita, Srila Raghunatha Bhatta, Srila Rupa Gosvami e Srila
Sanatana Gosvami spiegano lo Srimad-Bhagavatam quanto sarà potente. Se
avete letto il Brhad-Bhagavatamrta, allora potete immaginare qualcosa, altrimenti
non potete. Questo Srimad-Bhagavatam è come un tesoro trascendentale di
altissimo livello, più prezioso di una cintamani, una pietra dei desideri. Non si
possono persino paragonare. Quelli che cercano di paragonarli sono persone
stupide. Lo Srimad-Bhagavatam non può essere paragonato neanche con una
cintamani.
Per il beneficio di quelli che non hanno gusto nello Srimad-Bhagavatam, Srila
Sukadeva Gosvami ha affermato nel decimo Canto:
nivrtta-tarsair upagiyamanad
bhavausadhac chrotra-mano-‘bhiramat
ka uttamasloka-gunanuvadat
puman virayjeta vina pasughnat
(SB 10.1.4)

10
La personificazione della dolcezza, del gusto e delle relazioni trascendentali.
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“La glorificazione della Suprema Personalità di Dio è compiuta nel sistema parampara;
vale a dire che è trasmessa dal maestro spirituale al discepolo. Tale glorificazione è
gustata da quelli che non hanno più interesse nella glorificazione, falsa e temporanea,
di questa manifestazione cosmica. Le descrizioni del Signore sono la giusta medicina
per l’anima condizionata che subisce le nascite e morti ripetute. Perciò chi smetterà di
ascoltare tali glorificazioni del Signore se non un macellaio o uno che uccide il suo
stesso sé?”

Quelli che pensano solamente ai problemi mondani e abbandonano così
l’ascolto dello Srimad-Bhagavatam da un qualche devoto nella linea di Sri
Sukadeva Gosvami, di Srila Prabhupada e altri che hanno oltrepassato tutti i
desideri di questo mondo, sono come macellai. In realtà sono peggio dei
macellai. Stanno commettendo suicidio e sono quindi macellai delle loro stesse
anime. In questo contesto ‘macellaio’ non significa solamente uccisore di animali;
significa anche uccisore di se stessi. Il futuro di tali persone è bloccato. L’ascolto
dello Srimad-Bhagavatam in questo processo è la sola maha-ausadhat, la grande
medicina e panacea per questo mondo. Il suo ascolto non sarà inutile. E’ una
medicina, ma molto dolce, come il nettare.
E’anche stato affermato:
nr-deham adyam sulabham sudurlabham
plavam sukalpam guru-karnadharam
mayanukulena nabhasvateritam
puman bhavabdhim na taret sa atma-ha
(SB 11.20.17)
“Il corpo umano, che può conferire tutti i benefici della vita, è ottenuto
automaticamente attraverso le leggi della natura, sebbene sia molto raro da ottenere.
Questo corpo umano può essere paragonato ad una barca perfettamente costruita
che ha il maestro spirituale come capitano e le istruzioni della Personalità di Dio come
venti favorevoli che la obbligano nel suo corso. Considerando tutti questi vantaggi, un
essere umano che non utilizza la sua vita umana per attraversare l’oceano
dell’esistenza materiale deve essere considerato un assassino della sua stessa anima.”

Sebbene sia stato detto molte volte in molti sastra, rimaniamo ancora sul piano
mondano, come macellai che tagliano la propria anima. Pensiamo che sia
positivo tagliare noi stessi senza ascoltare lo Srimad-Bhagavatam. Non siate così.
nigama-kalpa-taror galitam phalam
suka-mukhad amrta-drava-samyutam
“Il frutto pienamente maturo dell’albero dei desideri della letteratura Vedica, lo SrimadBhagavatam, è scaturito dalle labbra di Sukadeva Gosvami; perciò questo frutto
nettareo è diventato ancora più gustoso.”

Sri Sukadeva Gosvami portò il Bhagavatam da Goloka Vrindavana. Lui era il
pappagallo speciale di Srimati Radhika e quindi conosceva così tante cose. Se lui
fosse stato un pappagallo di Krishna, non avrebbe potuto conoscere il cuore di
Srimati Radhika, quanta felicità Lei sente nell’incontrarsi con Krishna. Questo
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pappagallo è sempre con Lei e conosce ogni cosa di quella felicità (11).
Radhayah pranaya-mahima. Lui conosce i quattro tipi di madhuri, dolcezze, di
Krishna. Poiché lui è il servitore di Srimati Radhika, conosce quanto dolce e bello è
Krishna. A differenza di Krishna, quel pappagallo conosce anche la felicità gustata
da Srimati Radhika. Krishna vuole gustare quello che gusta Srimati Radhika ed è
per questo che Lui ha rubato il Suo cuore. Ma questo pappagallo non ha bisogno
di rubare perché lui La serve sempre. Lui conosce ogni cosa, è rasika e anche
bhavuka. Conosce più di Krishna ed è per questo che Krishna lo ha scelto per
rimanere in questo mondo e manifestare lo Srimad-Bhagavatam.
Perciò, cercate di ascoltare lo Srimad-Bhagavatam con grande cura, grande
onore e con questa forte fede, “Non ho bisogno di fare niente per la mia dipartita
da questo mondo. Non ho bisogno di preoccuparmi della mukti, della salvezza, e
non ho bisogno di preoccuparmi di come otterrò la bhakti. Ogni cosa arriverà
automaticamente attraverso l’ascolto.” Krishna ha promesso, “Nella forma
dell’hari-katha Io entro nel cuore dei devoti e sistemo ogni cosa.” Lui è molto
potente. Dunque non avete bisogno di preoccuparvi.
Srila Sukadeva Gosvami ha detto che dovete ascoltare lo Srimad-Bhagavatam
per tutta la vostra vita. Non ha detto che dovete leggerlo. Ha detto da qualche
parte che dovete leggere lo Srimad-Bhagavatam? Mai. Attraverso la lettura non
arriverà; quindi dobbiamo ascoltare. E questo è vero anche per l’harinama. Prima
dovete ascoltare, sravanam, poi cantare, kirtanam, e così via. Anche lo SrimadBhagavatam consiglia di ascoltare prima l’hari-katha e poi sarete maturi per
spiegarlo. Altrimenti le vostre spiegazioni saranno pari a zero.

L’Hari-Katha soddisfa Krishna e l’Anima
Sri Suta Gosvami udì la domanda di tutti i rsi:
tatra tatranjasa yusman
bhavata yad viniscitam
pumsam ekantatah sreyas
tan nah samsitum arhasi
(SB 1.1.9)
“Per favore spiegaci, in un modo facilmente comprensibile, cosa hai accertato essere il
bene assoluto e finale per le persone in generale.”

atah sadho’tra yat saram
samuddhrtya manisaya
bruhi bhadraya bhutanam
yenatma suprasidati
(SB 1.1.11)
11
Radhika lo amava così tanto. Lei prendeva quel pappagallo sulla Sua mano sinistra e gli dava un po’ di semi
di melograno e qualche volta riso e latte. Accarezzandolo gli diceva, “O pappagallo, puoi ripetere dopo di Me?
‘Krishna! Krishna! Krishna! Krishna!’ Allora, nello stesso tono di Radhika, lui ripeteva, ‘Krishna! Krishna!” (lezione di
Srila Narayana Maharaja a Maui, Hawaii, maggio 1999).
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“Perciò, o saggio, seleziona per favore l’essenza di tutte queste scritture e spiegale per
il bene di tutti gli esseri viventi, affinché attraverso queste istruzioni i loro cuori possano
essere pienamente soddisfatti.”

I rsi chiesero, “Dicci qual è l’essenza di tutte le scritture, dei Veda, delle Upanisad e
anche dello Srimad-Bhagavatam, seguendo la quale, la nostra atma, anima, sarà
soddisfatta e felice.” C’è un profondo significato in yenatma suprasidati. Atma qui
si riferisce all’atma di tutte le atma, Krishna Stesso. Se Krishna è soddisfatto e
contento, allora tutto il mondo è soddisfatto. Dobbiamo cercare di soddisfare
Krishna; allora la nostra anima sarà automaticamente felice. Se fate ogni cosa per
soddisfare il vostro sé, la vostra propria anima, allora Krishna non può essere
soddisfatto e anche voi non potrete essere soddisfatti. Il metodo migliore è
soddisfare Krishna attraverso tutte le vostre attività. Allora vedrete che la vostra
atma sarà felice e anche le altre atma saranno felici.
Adesso Sri Suta Gosvami dice:
sa vai pumsam paro dharmo
yato bhaktir adhoksaye
ahaituky apratihata
yayatma suprasidati
(SB 1.2.6)
“L’occupazione suprema (dharma) per tutta l’umanità è quella che permette a un
uomo di ottenere il servizio d’amore trascendentale al Signore trascendentale. Tale
servizio devozionale deve essere immotivato e ininterrotto per soddisfare
completamente il sé.”

Sicuramente, la più elevata paro-dharma, religione trascendentale, è servire
Adhoksaja. Chi è Adhoksaja? Lui è al di là dei sensi materiali. E’ Krishna Stesso,
Vrajendra-nandana Syamasundara. Fate la bhakti a Lui in modo ininterroto e
senza causa. Non siate come quelli che, “Oh al mattino ho fatto un po’ di bhakti,
dopo sono andato a lavoro e mi sono dimenticato tutte queste cose. Quando
sono tornato alla sera ho nuovamente ricordato qualcosa: om …. bhur …bhuvah.
Klim … Krsnaya …. svaha.” Nuovamente prendete prasada e cominciate a
sbadigliare. La bhakti deve essere un flusso ininterrotto, come un fiume, che scorre
sempre come il Gange. Questa è la bhakti più elevata.
dharmah svanusthitah pumsam
visvaksena-kathasu yah
notpadayed yadi ratim
srama eva hi kevalam
(SB 1.2.8)
“I doveri sociali che un uomo compie in accordo alla propria posizione sono solamente
lavori inutili se non provocano attrazione per il messaggio della Personalità di Dio.”

Se cantate, ricordate, qualche volta adorate, qualche volta fate i vostri tre
sandhya, gayatri-mantra, ma non avete gusto per l’ascolto dei passatempi di
Krishna da un maha-bhagavata, allora il vostro canto si può fermare molto
rapidamente. Se state facendo l’adorazione, può fermarsi. Se servite il vostro
gurudeva e i devoti, allora anche quello può fermarsi molto facilmente se non
ascoltate l’hari-katha. Molto presto diventerete deboli e penserete, “Devo
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ritornare a casa e sposarmi. Guadagneremo del denaro e avremo una Divinità
d’oro. Poi serviremo tutti i devoti, leggeremo sempre lo Srimad-Bhagavatam, e lo
spiegheremo.” Di fatto, invece, v’indebolirete e lascerete la coscienza di Krishna
per sempre.
Dharmah svanusthitah pumsam visvaksena-kathasu yah – “I doveri compiuti
dagli uomini che non provocano attrazione per il messaggio della Personalità di
Dio.” Quelli che hanno una fede molto forte nell’ascolto dello SrimadBhagavatam possono gustare qualcosa. Cercate di far sorgere il gusto. Come
arriverà? Arriva dall’ascolto, dall’ascolto, dall’ascolto. Se non avete gusto nel
canto del santo nome, continuate a cantare e ad ascoltare delle glorie di Krishna;
allora arriverà. Ma dovete stare in un’associazione molto elevata. Se
quell’associazione manca, non potete sviluppare la vostra coscienza di Krishna.
Sarete deboli e penserete, “Abbiamo grandi problemi. Srila Prabhupada era qui in
questo mondo e a quel tempo eravamo felici ed entusiasti facendo questo e
quello. Ma quando se ne è andato, sono arrivati grandi problemi, molti sannyasi
sono caduti e anche i brahmacari hanno lasciato.”
Penso che la maggior parte di voi erano brahmacari al tempo di Srila Swamiji.
Ma quando lui se ne è andato siete diventati deboli, vi siete sposati ed avete fatto
figli; avete fatto un samsara (famiglia) della Gita. Potete anche pensare, “Adesso
Srila Maharaja è qui, siamo molto ispirati e facciamo servizio devozionale. Ma cosa
succederà dopo la sua dipartita? In quel momento ci accadranno le stesse cose.”
Non pensate in questo modo. Anche noi stavamo servendo il nostro Gurudeva e
poi lui è dipartito da questo mondo. Ma noi siamo ancora qui a compiere il servizio
devozionale. Perciò cercate di essere come noi, cantando sempre e ricordando
con forte fede. Io non sono un Vaisnava molto elevato, ma ho così tanta fede
nell’ascolto dell’hari-katha dalla nostra guru-varga. Non preoccupatevi mai del
futuro, come gli animali che non si preoccupano mai. Abbiate fede, non nei
problemi ma in quello che gurudeva ha messo nel vostro cuore. Lui ha dato ogni
cosa ma adesso dovete proteggerlo, farlo germogliare e nutrirlo. Allora vedrete
che ogni cosa è giusta e che non ci saranno per niente problemi.

I benefici di un’associazione elevata
Sri Sukadeva Gosvami ha raccontato la storia di Narada. Senza l’aiuto di un guru
elevato, trascendentale, nessuno può avanzare nella bhakti. Un guru che
internamente non serve il suo gurudeva, che non è ispirato e forte a sufficienza e
che non ha fede, non può aiutare i suoi discepoli. Perciò Sri Sukadeva Gosvami ha
prima raccontato la storia della vita di Narada.
Narada era il figlio di Brahma, nato dalla sua gola. Nella gola c’erano delle
parole, specialmente parole trascendentali, ed è per questo che Narada è la
manifestazione della parola. Quale parola? Sabda-brahma. Sabda-brahma è
Krishna Stesso. Perciò Narada è stato chiamato bhakti-avatara, l’incarnazione
della devozione. In una vita precedente Narada era nato in una famiglia di bassa
classe e sua madre lavorava come donna delle pulizie. Quando lui aveva solo
cinque anni i quattro Kumara, Sananda, Sanaka, Sanatana e Sanat, insieme a
molti rsi, arrivarono nel villaggio dove lui viveva con sua madre. Lui li servì con
grande onore. Loro gli ordinavano, “Porta la mia lota, porta il mio kaupina e il mio
kamandalu. Puoi venire con me quando vado a fare il bagno al fiume.”
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Per buona fortuna, un giorno Narada prese alcune rimanenze di cibo da quei
rsi, il prasada che si trovava su un loro piatto di foglia. Quale fu il risultato?
Vaisnava-pada-dhuli, bhakti-pada-jala.
bhakta-pada-dhuli ara bhakta-pada-jala
bhakta-bhukta-avasesa-tina maha-bala
(Cc. Antya 16.60)
“La polvere dei piedi di un devoto, l’acqua che ha lavato i piedi di un devoto e le
rimanenze di cibo lasciate da un devoto sono tre sostanze molto potenti.”

Dovete avere una forte fede in questo. Persino se cantate tantissimo e leggete il
Bhagavatam questo non vi aiuterà molto. Se invece ricevete le rimanenze di un
Vaisnava molto elevato, riceverete un grande beneficio. Le rimanenze sono di
due tipi: il nettare dell’hari-katha e il prasada. Le altre sostanze potenti sono la
polvere dei piedi di loto dei Vaisnava e l’acqua che ha lavato i suoi piedi. Uno
deve servire queste cose con onore. Non litigate scherzosamente o combattete
con quel Vaisnava, cercando di gettarlo a terra per prendere con la forza la
polvere dei suoi piedi.
Cercate di seguire Narada. Lui diventò molto vicino e caro ai santi. Quando sua
madre, che aveva attaccamento per lui, morì prematuramente per il morso di un
serpente, lui lasciò la casa, e in trance, molto facilmente vide la Suprema
Personalità di Dio. Il Signore gli consigliò, “Devi continuare ad ascoltare, a cantare,
ricordare e parlare della Mia hari-katha a tutti. Verrà il giorno in cui arriverà la
morte, ma tu non morirai. Terrai i tuoi piedi sulla testa della morte.” Così fu e
Narada ottenne la sua propria siddha-deha, che è sempre presente dentro il
corpo grossolano e sottile. Lui realizzò la sua forma trascendentale e in quella
forma viaggiò ovunque, qualche volta in questo mondo, qualche volta a Goloka
Vrindavana, qualche volta con Narayana, qualche volta qui e qualche volta lì.
Senza guru non possiamo elevarci. Ma quel guru non deve essere come un guru
di Kali-yuga. Noi siamo proprietà di Krishna, perciò il guru ci deve portare ai piedi
di loto di Krishna. Questo è il guru. Lo Srimad-Bhagavatam afferma che la bhakti
non deve essere come quella di Dhruva. C’erano alcuni difetti in lui. Sapete che il
grande devoto Narada iniziò Dhruva. Lui iniziò Prahlada Maharaja e anche
Citraketu Maharaja. Ma questi tre discepoli erano in differenti categorie. Persino se
il guru vuole dare la stessa cosa, Goloka Vrindavana, il servizio a Krishna, se il
discepolo non ha passate impressioni, quel guru non può darlo. Lui vuole darlo ma
il discepolo non può prenderlo. Dhruva Maharaja non aveva passate impressioni.
Sebbene eseguì severe austerità per sei mesi, e sebbene alla fine fu capace di
vivere senza aria e acqua, non aveva precedenti impressioni da un devoto
elevato. Perciò Narada non poté dargli la bhakti più pura.
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Srila Swami Maharaja (12), Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura e
Srila Bhaktivinoda Thakura volevano dare tutte queste cose ed è per questo che
Srila Bhaktivinoda Thakura cominciò il nagara-sankirtana e il nama-hatta. Anche
Srila Swamiji cominciò in questo modo, ma non potè dare ai suoi discepoli la pura
devozione a Radha e Krishna che Sri Caitanya Mahaprabhu voleva dare. Persino
Caitanya Mahaprabhu non ha potuto dare questo a Kala Krsnadasa. Lui era con
Kala Krsnadasa nel Sud India ma non ha potuto dargli questa devozione d’alta
classe. Il recipiente richiede sufficienti impressioni da questa nascita e anche dalle
nascite precedenti. Se trascurate di associarvi con Vaisnava molto elevati e
trascurate di realizzare tutte queste verità allora lui non ve le darà. Anche se
gurudeva vuole dare questa bhakti, e anche se lui può fare ogni cosa, non
devierà dal processo. Per questo Narada non poté darla a Dhruva e lui è ancora
a Dhruva-loka e non a Goloka Vrindavana.
Ovunque nelle scritture è descritta la necessità di avere un’associazione
elevata. Nella storia di Devahuti e Kapiladeva, Kapiladeva disse a Sua madre:
satam prasangan mama virya-samvido
bhavanti hrt-karna-rasayanah kathah
taj-josanad asv apavarga-vartmani
sraddha ratir bhaktir anukramisyati
(SB 3.25.25)
“Nell’associazione dei puri devoti, la discussione dei passatempi e delle attività della
Suprema Personalità di Dio è molto piacevole e soddisfacente per le orecchie e per il
cuore. Dedicandosi a tale conoscenza uno diventa gradualmente avanzato sulla via
della liberazione, si libera, e la sua attrazione diventa fissa. Allora la reale devozione e il
servizio devozionale cominciano.”

E’ anche affermato nella Sri Caitanya-Caritamrta:
‘sadhu-sanga’, ‘sadhu-sanga’-sarva-sastre kaya
lava-matra sadhu-sange sarva-siddhi haya
(Cc. Madhya 22.54)
“Il verdetto di tutte le scritture rivelate è che persino attraverso un momento di
associazione con un puro devoto si può ottenere ogni successo.”

Se si ottiene il sadhu-sanga persino per un momento, questo non sarà invano. Ma
deve essere con onore e con una forte fede. Altrimenti non ci sarà effetto. Nessun
effetto.

12
E’ tradizione nella Gaudiya Matha che tutti gli acarya e i sannyasi si riferiscano ad un altro con il loro nome
da sannyasi. Poiché il nome da sannyasi di Srila Prabhupada è “Swami”, Srila Narayana Maharaja si riferisce a lui così
aggiungendo il suffisso “ji”. “Ji” denota grande riguardo, come pure intimità e affetto. Oltre ad essere il discepolo siksa
di Srila Prabhupada, sin dal tempo del loro primo incontro nel 1946, si sono sempre relazionati l’un l’altro come intimi
amici. Inoltre, poiché entrambi hanno preso sannyasa da Srila Bhaktiprajnana Kesava Gosvami Maharaja, hanno anche
una relazione come confratelli. Qualche volta Srila Narayana Maharaja si riferisce a Srila Prabhupada come Swamiji e
qualche volta come Swami Maharaja, qualche volta come Prabhupada e qualche volta come Srila Prabhupada.
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Bharata Maharaja era un Vaisnava molto avanzato e stava per ottenere rati. Lui
aveva oltrepassato nistha-bhakti e aveva gusto nel santo nome e nell’hari-katha.
Divenne molto rinunciato e raggiunse lo stadio di asakti. Lasciò la casa, la moglie, i
figli, ogni cosa e divenne rinunciato. Giunse in una folta foresta e ci visse da solo,
cantando e ricordando. Ma cosa successe? Si attaccò a un cervo che stava
affogando nel fiume. Prima di ciò aveva lasciato i suoi figli, sua moglie e tutto il
resto. Non aveva attaccamenti e aveva persino raggiunto lo stadio di rati. Ebbe
pietà per quel cucciolo di cervo e questa si chiama misericordia sotto l’influenza
della virtù. I devoti devono essere misericordiosi ma non attaccati. Bharata
Maharaja fu corretto nel mostrare misericordia ma si attaccò e il suo
attaccamento per Krishna andò giù. Ben presto morì e ricordando solamente quel
cervo divenne un cervo. Nella sua seconda nascita fu molto attento e così anche
nella terza.
Perciò anche voi dovete stare molto attenti su questo. Persino da questo stadio,
rati, c’è ancora possibilità di cadere. E se non avete gusto sebbene cantiate e
ricordate, allora, poiché siete ancora pieni di anartha, ci sono così tante possibilità
di cadere. Dobbiamo quindi stare sempre in un’associazione elevata. Se Bharata
Maharaja fosse stato con Narada, non avrebbe continuato in questo mondo per
tre vite. Ma non c’era nessuno lì. Cercate perciò, persino nello stadio di nistha o
ruci, di stare sempre nell’associazione di devoti avanzati.
Qual è l’essenza di questa storia raccontata da Srila Sukadeva Gosvami a
Pariksit Maharaja che stava morendo? Sukadeva disse, “Sei arrivato qui
abbandonando i tuoi figli e tutti i tipi di attaccamenti e quindi ti sto parlando
dell’hari-katha. Non devi essere come Bharata. Non devi dare un momento agli
altri attaccamenti.” Al momento della morte Bharata ricordò un cervo e divenne
un cervo. Similmente, se uno ha molti cani ed è molto attaccato a loro, è sicuro
che sarà un cane nella prossima vita. Nessuno può evitare questo. Se uno ha un
qualche attaccamento terreno può diventare un serpente, una tigre, un cervo, un
cavallo e così via. Può persino diventare una bellissima donna, sebbene
precedentemente fosse un uomo e sarà molto lussurioso. Se una signora si ricorda
di un uomo, può diventare come quell’uomo e sarà molto lussuriosa. Potrebbe
essere così. Uno può anche diventare un asino perché gli asini sono molto
lussuriosi. Può diventare un asino, una scimmia, un cane e così via. Quindi non
siate attaccati.
Fin dall’inizio cercate sempre di cantare e ricordarvi di Krishna ma non solo di
Krishna. Se vi ricordate solo di Krishna potreste fondervi in Lui come un mayavadi.
Dobbiamo ricordarci di Krishna con i Suoi devoti. Se gurudeva vi ha dato una
qualche idea, cercate di seguirla. Lui vuole dare molte cose e le dà; ma se non
c’è associazione il discepolo potrebbe non essere in grado di comprendere
pienamente e seguire. Gurudeva gli dà ogni cosa nel gopala-mantra e nel kamagayatri, ma il discepolo non è qualificato a sapere che cosa gli sta dando. Se
comunque, resta sempre nell’associazione di Vaisnava molto elevati, realizzerà
tutte queste cose. Tali Vaisnava possono farvi realizzare cosa c’è nel gopalamantra. Esso fu dato a Brahma da Krishna Stesso. Gli fu dato anche il kamagayatri. Attraverso questi mantra si può entrare a Goloka Vrindavana. Più del
ricordo di Krishna, dobbiamo ricordare Yasoda o le gopi come Rupa-manjari e le
altre; allora possiamo servire Krishna in quello stesso modo.
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Ci sono così tante cose da dire su questo argomento. E’ nostro dovere seguire
Srila Rupa Gosvami ed è per questo che siamo chiamati ‘rupanuga’. Nel Jayadhvani diciamo: rupanuga-guru-varga ki jaya, ma non conosciamo il significato di
rupanuga. Dobbiamo cercare di sapere domandandoci, “Cos’è rupanuga?
Cos’è raganuga? Cos’è il raga? Cos’è sraddha? Cos’è nistha? Cos’è il gusto?
Cosa sono asakti, rati, prema, sneha, mana, pranaya, raga e anuraga?” Allora
conosceremo tutti questi stadi della bhakti. Possiamo leggere lo SrimadBhagavatam, ma se non abbiamo l’appropriata associazione non possiamo
ottenere niente. Perciò, saram prasangam mama virya-sainvido.
Possiamo imparare così tante cose dalla Bharata-carita (la storia della vita e il
carattere di Bharata Maharaja). Bharata raggiunse un alto livello di rinuncia nella
sua terza nascita. Divenne un brahmana, ma allo stesso tempo si comportava
totalmente come un pazzo. In realtà non era un pazzo. Si ricordava sempre di
Krishna e non si associò mai con persone mondane. E’ comunque incerto se abbia
ricevuto quel tipo di bhakti che Sri Caitanya Mahaprabhu è venuto a dare:
anarpita-carim cirat karunayavatirnah kalau (Cc. Adi 1.4). Mahaprabhu non ha
mai dato questo a Bharata.
Voi siete così fortunati, più di Bharata Maharaja e altri. Siete così fortunati che
siete arrivati in questo tempo, proprio dopo Sri Caitanya Mahaprabhu. Ma siamo
così sfortunati che non vogliamo seguire il processo. Dai Vaisnava vogliamo avere
oro, reputazione mondana e altre cose ma non il loro amore e affetto così elevati
per Krishna.
Bharata Maharaja non ottenne mai questo amore. Lui ricevette una
conoscenza molto avanzata, ma ha mai ricevuto una goccia di amore per Radha
e Krishna coniugali? Non ha mai neanche ascoltato di questo. Non ha mai avuto
la chance. Anche Citraketu Maharaja era un Vaisnava elevato come lo era
Prahlada Maharaja. Prahlada vedeva Krishna qui, lì, ovunque, ma ha mai avuto
una qualche anugatya (guida) delle gopi? Ha mai avuto un po’ di gusto o
bramosia per ottenere il sentimento d’amore delle gopi? Poiché non ha avuto
l’associazione di Sri Caitanya Mahaprabhu e dei Suoi seguaci, non ha mai avuto
quell’avidità.
Non trascurate o fate cattivo uso di questo tempo, altrimenti sarete come
macellai, uccisori di voi stessi. Siate sempre distaccati e cercate di usare
appropriatamente il vostro tempo. In assenza di una buona associazione, se siete
sinceri e pregate Krishna, Lui è così misericordioso che immediatamente sistemerà
ogni cosa. Potete pregare Nityananda Prabhu che è il più misericordioso di tutti.
“O, per favore organizza questo. Dammi l’associazione dei devoti rasika cosicchè
io possa ascoltare la Caitanya-caritamrta e lo Srimad-Bhagavatam. Sii
misericordioso. Io dipendo da Te. Ti sto dando tutto il mio cuore.” Se avrete una
forte fede in Nityananda, Lui sicuramente esaudirà ogni vostro desiderio.
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Capitolo tre

Il processo dell’ascolto
Ieri ho spiegato che dobbiamo cercare di ascoltare lo Srimad-Bhagavatam da un
Vaisnava rasika, superiore e auto realizzato. Questo è scritto ovunque nello SrimadBhagavatam e nella Sri Caitanya-caritamrta. La Caitanya-caritamrta afferma:
yaha bhagavata pada vaisnavera sthane. “Se volete comprendere lo SrimadBhagavatam dovete avvicinare un Vaisnava auto realizzato ed ascoltare da lui.”
(Antya 5.131) Qual è il significato? Pada significa leggere. Se volete leggere lo
Srimad-Bhagavatam, dovete prima andare da un qualsiasi Vaisnava superiore,
rasika, e lì ascoltare e imparare da lui come leggerlo. E’ imperativo conoscere il
processo. Potete realizzare ogni sastra, dopo aver ascoltato.
E’ anche stato scritto che quelli che non hanno un’associazione elevata non
possono comprendere il significato dello Srimad-Bhagavatam. In India tutti i
sannyasi-mayavadi, molto eruditi nel Sanscrito, parlano sempre e danno letture in
quella lingua. Loro conoscono molti significati di ogni parola, la sua radice verbale
e così via. Ma perché sono diventati mayavadi? Perché loro non possono affatto
comprendere veramente lo Srimad-Bhagavatam. Loro spiegano anche i libri di
Jiva Gosvami e di altri, ma non li comprendono. Per questo è stato detto:
aham vedmi suko vetti
vyaso vetti na vetti va
baktya bhagavatam grahyam
na buddhya na ca tikaya
(Cc Madhya 24.313)
“Il Signore Siva ha detto: Io posso conoscere, Sukadeva Gosvami, il figlio di Vyasadeva,
può conoscere, e Vyasadeva può o non può conoscere lo Srimad-Bhagavatam. Nel
complesso lo Srimad-Bhagavatam, il Purana immacolato, può essere appreso
solamente attraverso il servizio devozionale, non attraverso l’intelligenza materiale, i
metodi speculativi o i commentari immaginari.”

Questo verso è stato pronunciato da Sankara. Chi è Sankara? Mahadeva.
Vaisnavanam yatha sambhuh. Lui è il Vaisnava supremo, il Vaisnava adi
(originale). Lui dice: aham vedmi – “Io conosco il significato dello SrimadBhagavatam.” Suko vetti: “E Suka conosce.” Vyaso vetti na vetti va: “C'è qualche
dubbio sul fatto che Vyasa sappia o no.”
Vyasadeva ha scritto lo Srimad-Bhagavatam e lo ha visto in trance, ma Sankara
dice che non è certo se lui lo conosca o no. In realtà lui lo conosce a metà.
Come? Lui è nella categoria di Krishna, saktiman-tattva che significa che Lui è
l’oggetto di prema. Sankara, d’altro canto, è l’asraya, la dimora di prema. Lui è
nella linea di Srimati Radhika (la personificazione dell’asraya-tattva). Nei Krishna
lila, Sri Sukadeva Gosvami è il pappagallo di Srimati Radhika e perciò anche lui è
nella Sua linea o categoria. Tutti quelli che si trovano nella linea di Radhika
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possono conoscere lo Srimad-Bhagavatam. Ma Krishna Stesso non può
conoscerlo. Per questo Lui viene in questo mondo per imparare nella forma di Sri
Caitanya Mahaprabhu. Quando Lui fu iniziato da Visakha (nella forma di
Ramananda Raya), venne a sapere. Dopo questo, a Gambhira, nel sentimento di
Radhika, gustò lo Srimad-Bhagavatam.
Lo Srimad-Bhagavatam non è nient’altro che l’interno, intrinseco sentimento di
Radhika. E’ la glorificazione di Radhika, non la glorificazione di Krishna.

vande nanda-vraja-strinam
pada-renum abhiksnash
(SB 10.47.63)
“Offro ripetutamente i miei rispetti alla polvere dei piedi delle donne dei pastori del
villaggio di Nanda Maharaja.”

Perciò Sankara è corretto quando dice: vyaso vetti na vetti va - c'è qualche
dubbio sul fatto che Vyasa sappia o no. Anche lo Srimad-Bhagavatam afferma:
‘sruto dhyayato anumodatah. Uno deve ascoltare lo Srimad-Bhagavatam. Se non
è abituale a tale ascolto, può ricordare qualcosa su di esso. Se non può persino
fare questo, può dare la sua approvazione: “Oh, ascoltare lo Srimad-Bhagavatam
è molto buono.” Lui lo testimonia. Persino attraverso questa testimonianza, arriva
una forte impressione ed agisce come sukrti (attività pie che conducono alla
bhakti).
E’ perciò stato detto:
srimad-bagavatam puranam amalam yad vaisnavanam priyam
yasmin paramahamsyam ekam amalam jnanam param giyate
tatra jnana-viraga-bhakti-sahitam naiskarmyam aviskrtam
tac chrnvan su-pathan vicarana-paro bhaktya vimucyen narah
(SB 12.13.18)
“Lo Srimad-Bhagavatam è il Purana immacolato. E’ il più caro ai Vaisnava perché
descrive la conoscenza pura e suprema dei paramahamsa. Questo Bhagavatam rivela
il mezzo per diventare liberi da tutti gli sforzi materiali insieme al processo della
conoscenza trascendentale, della rinuncia e della devozione. Chiunque cerchi
seriamente di comprendere lo Srimad-Bhagavatam, di ascoltarlo appropriatamente e
di cantarlo con devozione, diventa completamente liberato.”

Se qualcuno ascolta il Bhagavatam con sraddha, da superiori che spiegano i suoi
profondi significati, la cui bhakti è molto elevata e che si sono arresi allo SrimadBhagavatam, allora le parole, che sono Krishna Stesso, arriveranno nel suo cuore e
sarà realizzato. Questo è il processo dell’ascolto.
vikriditam vraja-vadhubhir idam ca visnoh
sraddhanvito’nusrnuyad atha varnayed yah
bhaktim param bhagavati pratilabhya kaman
hrd-rogam asv apahinoty acirena dhirah
(SB 10.33.39)
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“Chiunque ascolta con fede, o descrive le giocose vicende del Signore con le giovani
gopi di Vrindavana, otterrà il Suo puro servizio devozionale. In questo modo diventerà
ben presto sobrio e conquisterà la lussuria, la malattia del cuore.”

Se uno ascolta lo Srimad-Bhagavatam in questo processo e poi lo legge con
sraddha, tutte le parole giungeranno a lui rivelandosi e diventerà auto realizzato.
Se uno non ha moltissima associazione con Vaisnava elevati, ciò nonostante deve
leggere, non c’è alternativa. Ma deve arrendersi allo Srimad-Bhagavatam. Questo
è chiamato supathan vicarana-paro. Quindi deve pensare, “Com’è profondo il
significato! O parole dello Srimad-Bhagavatm, voi siete trascendentali. Per favore
rivelatevi. Manifestate la vostra misericordia nel mio cuore affichè io possa
realizzare tutte queste verità.” Questo è il processo.
Conosco molti devoti di Srila Swamiji colti e altamente eruditi che hanno preso
l’ordine di rinuncia. Loro potevano ricordare molti sloka dello Srimad-Bhagavatam,
dall’inizio alla fine, con i loro molti significati. Tuttavia, quando Swamiji ha lasciato
questo mondo, hanno lasciato il sannyasa, la lettura del Bhagavatam e tutto il
resto. Questo non è il processo. Se volete entrare in profondità nello SrimadBhagavatam, dovete leggere. Ma vi aiuterà solamente se leggete nel processo.
Se per fortuna abbiamo una buona associazione, e in quell’associazione un
qualche Vaisnava superiore spiega lo Srimad-Bhagavatam, non dobbiamo
perdere quell’occasione. Dobbiamo cercare di sfruttarla. Se non è disponibile
l’associazione con un Vaisnava elevato, dobbiamo leggere molto attentamente
sotto la guida di tali Vaisnava o guru. Dobbiamo essere liberi dal falso ego che ci
fa pensare “Comprenderemo lo Srimad-Bhagavatam con le nostre forze.” Potete
leggere da voi stessi, ma in questo processo, con umiltà offrendo voi stessi in
saranagati al Bhagavatam.

Prepararsi all’ascolto del decimo Canto
Abbiamo spiegato perché furono narrati i primi nove canti e anche il decimo. E’
richiesta una piattaforma per ascoltare il decimo canto dello SrimadBhagavatam. Dobbiamo sapere cos’è questo mondo, ascoltando il dialogo di
Kapiladeva e Devahuti. E’ necessario realizzare cos’è questo mondo e cos’è
questo corpo. Questo corpo è solo una combinazione di escrementi, urina e molte
altre cose sgradevoli. Non possiamo purificare noi stessi semplicemente facendo
un bagno perché il corpo è sempre pieno di tutte queste cose. Può solamente
essere purificato con il canto dei santi nomi. Persino dopo aver fatto un bagno
diciamo:
yah smaret pundarikaksam
sa bahyabhyantarah sucih
(Garuda Purana)
“Ricordando gli occhi di loto del Signore Pundarikaksya si diventa puri, internamente ed
esternamente”

Perciò, persino dopo aver fatto un bagno uno deve fare acamana e recitare i
nomi di Krishna. D’altra parte, sia che facciamo qualcosa o no per ottenere la
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perfezione, siamo sempre puri. Siamo puri di cuore e di anima perchè siamo parte
integrante di Krishna. Abbiamo il potenziale per servirLo.
Possiamo cercare di servire Krishna come Dhruva Maharaja, non c’è problema,
ma lui non potè ottenere la pura bhakti a causa dei suoi desideri mondani.
Prahlada Maharaja non aveva desideri, era un maha-bhagavata. Con l’ascolto
possiamo cercare di creare una piattaforma per diventare come lui. Sebbene gli
arrivassero così tanti problemi, non ne era mai toccato. Rimaneva fuori da tutti i
problemi e non era mai disturbato. Se diventate come lui potrete sempre
ricordare e cantare lo Srimad-Bhagavatam. Altrimenti sarete disturbati.
Conoscendo tutte queste verità potrete anche leggere i capitoli che narrano di
Bharata Maharaja e Citraketu Maharaja. Non siate troppo attaccati ai vostri figli, a
vostra moglie o marito come lo era Citraketu Maharaja nella sua prima vita. Cosa
è stato di Citraketu? Alla fine lasciò ogni cosa e ricevette la conoscenza
trascendentale da Narada e Angira Rsi. Seguite tutti questi insegnamenti. Le
relazioni materiali non possono mai farvi felici. Mai. Quindi non siate ansiosi.
Rimanete in qualunque posizione siate e in un modo o nell’altro mantenete la
vostra vita e ricordatevi sempre di cantare “Krishna”.
Ora sto rapidamente arrivando al decimo Canto. Sri Pariksit Maharaja disse a
Srila Sukadeva Gosvami, “Mi hai detto ogni cosa sino al nono Canto, ma io non
sono ancora soddisfatto. Sono molto affamato di questa hari-katha.”
nivritta-tarsair upagiyamanad
bhavausadhac chrotra-mano-‘bhiramat
ka uttamasloka-gunanuvadat
puman virajyeta vina pasughnat
(SB 10.1.4)
“La glorificazione della Suprema Personalità di Dio è compiuta nel sistema parampara;
vale a dire che è trasmessa dal maestro spirituale al discepolo. Tale glorificazione è
gustata da quelli che non hanno più interesse nella glorificazione, falsa e temporanea,
di questa manifestazione cosmica. Le descrizioni del Signore sono la giusta medicina
per l’anima condizionata che subisce le nascite e morti ripetute. Perciò chi smetterà di
ascoltare tali glorificazioni del Signore se non un macellaio o uno che uccide il suo
stesso sé?”

Solamente animali molto sventurati, e quelli che sono come i massacratori di
animali, possono evitare l’hari-katha da un oratore superiore come Sri Sukadeva
Gosvami. Nei krishna-lila Sukadeva Gosvami era un pappagallo molto caro a
Srimati Radhika. Lui non aveva nessuna connessione con maya, persino nel
grembo di sua madre. Subito dopo la sua nascita fu nuovamente ammesso alla
scuola di Vyasadeva, e lì studiò lo Srimad-Bhagavatam dall’inizio alla fine. Dopo,
lui spiegò il Bhagavatam nell’assemblea di Srila Pariksit Maharaja. Qui lui dice:
nivrtta-tarsair upagiyamanad. Se c’è un’oratore dello Srimad-Bhagavatam che
non ha desideri mondani, non ha problemi mondani e non ha attaccamenti,
come Sukadeva Gosvami o chiunque nella sua linea, non si deve perdere
l’opportunità di ascoltare da lui.
Lo Srimad-Bhagavatam è per tre tipi di persone. E’ per quelli che vogliono
soddisfare i desideri mondani, per quelli che vogliono la mukti (liberazione) o che
sono già liberati, per quelli che sono bhakta e in definitiva per quelli che sono
rasika-bhakta. Per tutti i tipi di devoti le spiegazioni dello Srimad-Bhagavatam
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devono essere ascoltate da quel tipo di oratore. Nivrtta-tarsair upagiyamanad.
Qual’è il significato di upagiyamanad? E’ l’opposto di gayamanat. Uno ha
ascoltato dal suo guru, un Vaisnava rasika, e poi parla. L’esempio è Suta Gosvami
Ugrasrava. Lui era presente nel concilio di Sukadeva Gosvami e ascoltò lo SrimadBhagavatam da lui quando l’ascoltò Pariksit Maharaja. Lui sentì ogni cosa e quindi
fece giyamanat. Per prima cosa uno si impegna in sravanam (ascolto) e poi,
quando ha reso perfetto ciò, comincia kirtanam (narrazione). In quel momento la
sua narrazione diventa avyarthamaha ausadhi, l’infallibile medicina. Non andrà
invano. Quelli che si trovavano nell’assemblea di Pariksit Maharaja e Sukadeva
Gosvami furono tutti liberati. In altre parole, sia quelli giovani che quelli anziani, i
kanistha-adhikari e i madhyama-adhikari, tutti migliorarono il loro stadio della
bhakti. Quelli che erano vicini ad essere liberati furono liberati e quelli che non
avevano amore e affetto lo ricevettero. In questo modo ognuno si elevò. Nivrttatarsair upagiyamanad bhavausadhac chrotra-mano-bhiramat. “Le descrizioni del
Signore sono la giusta medicina per l’anima condizionata che subisce roga, la
malattia, o le ripetute nascite e morti.”
Qual’è la ‘malattia’ di questo mondo? Qual’è la principale malattia da cui
arrivano tutte le malattie? La radice di tutte le malattie è la dimenticanza di
Krishna. Questo è chiamato avidya, ignoranza della krishna-tattva, dell’amore e
della devozione a Krishna. Questa avidya scompare molto velocemente. Quelli
che non ascoltano con grande onore ed una forte fede sono come macellai,
assassini di loro stessi e degli altri. In questo mondo perciò ci sono molti macellai.
Ho spiegato diverse ragioni, dieci o più, della discesa di Krishna in questo
mondo. Lui apparve nella prigione di Kamsa, dal grembo di Devaki, da Vasudeva
Maharaja. In quello stesso momento, in Vrindavana, Lui apparve come un
bambino, legato col cordone ombelicale a Sua madre, Yasoda. Entrambe le
apparizioni sono vere. Krishna apparve a Devaki nella Sua forma catur-bhuja
(forma a quattro braccia), con capelli lunghi ondeggianti e ornamenti d’oro e
gioielli, un ragazzo veramente bello di circa sedici anni. Nello stesso momento, a
mezzanotte, Lui nacque dal grembo di Yasoda, proprio come nasce un bambino,
piangendo, “kyaaah-kyaaah-kyaaah.”
Sukadeva Gosvami ha detto che Krishna era il figlio di Vasudeva e Devaki. Ma a
chi ha detto questo? A tutti i Mathuravasi. Se Sukadeva fosse stato a Vrindavana,
invece, che cosa avrebbe detto? Nessuno dei residenti di Vrindavana gli avrebbe
creduto se avesse detto che Krishna è il figlio di Vasudeva e Devaki. Loro avevano
già visto che Krishna era nato dal grembo di Yasoda. C’era il cordone ombelicale
e quel cordone fu tagliato in loro presenza. Come avrebbero potuto credere a
Sukadeva Gosvami o ad Akrura o a Uddhava o a chiunque altro? Non avrebbero
mai creduto a loro.
Se sei un Mathuravasi, allora puoi continuare a credere che Krishna è il figlio di
Devaki e Vasudeva; non c’è problema. Ma se vuoi diventare un qualsiasi
Vrajavasi, persino una pianta, un uccello o un animale di Vrindavana, allora
dovrai credere che Krishna è il figlio di Yasoda; mai il figlio di Devaki e Vasudeva.
Entrambi sono nel giusto dalla loro propria posizione. Sukadeva Gosvami ha
spiegato così tante volte che i Mathuravasi sono devoti così elevati come pure i
devoti di Vrindavana. Ma chi è superiore? I Mathuravasi come Uddhava e Akrura,
o i Vrajavasi come Srimati Radhika, Lalita, Visakha, Yasoda e Nanda Baba? Chi è
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superiore tra loro? I Vrajavasi. Perciò noi dobbiamo obbedire a quello che loro ci
dicono. Dobbiamo credere maggiormente alle loro parole.
Qualche volta i Mathuravasi dicono bugie. Di fatto, Krishna Stesso ha detto che
i Mathuravasi sono bugiardi. Nella Bhagavad-gita Lui ha detto ad Arjuna. “Devi
promettere che Io non trascuri alcuno dei Miei devoti. Se lo prometto Io può
essere che cambi idea, perchè Io sono un Mathuravasi. Ma se lo prometti tu Io
dovrò mantenere la tua promessa.” Chi combattè nel Mahabharata? Non era
Vrajendra-nandana; era Vasudeva-Krishna. In questo modo Lui ammise che i
Mathuravasi dicono bugie. Perciò quelli che dicono che Krishna è il figlio di
Vasudeva e Devaki sono bugiardi; le loro parole non sono vere. D’altro canto, se
Yasodamaiya dice a Krishna, “Tu sei mio figlio,” non ci sono dubbi su questo. Per
prima cosa dovete credere a questo.
Era solo per i principianti che Swamiji ha scritto da qualche parte nel suo SrimadBhagavatam che Krishna era il figlio di Vasudeva e che fu affidato a Nanda e
Yasoda per allevarLo e nutrirLo come loro figlio adottivo. Questo non è vero.
Dovete avere una ferma fede in questo. Cercate di essere un Vrajavasi. Se state
ascoltando questa lezione allora cercate di essere un Vrajavasi. La prima cosa è
avere questa fede, poi potrete realizzare lo Srimad-Bhagavatam. Questa è la
base. Krishna ha così tante opulenze e tutti i tipi di poteri; in special modo ha sei
tipi di opulenze. Quando si trova nella casa di Nanda Maharaja come Vrajendranandana, tutte le opulenze e tutti i poteri sono lì, più di Dvaraka e di Mathura; ma
sono coperti dalla dolcissima madhurya. Solamente devoti elevatissimi possono
realizzare tutte queste verità; perciò cercate di avere il cuore dei Vrajavasi.
Quelli che dormono non otterranno tutte queste comprensioni. Per favore
cercate di sedervi appropriatamente; altrimenti vi addormenterete e perderete la
mia lezione. Allora sarete Mathuravasi o persino neanche Mathuravasi, sarete
Dvarakavasi o Vaikunthavasi. Se non ascoltate con attenzione può succedere
che la malvagità di tutti gli altri entrerà nel vostro cuore e molto facilmente vi
addormenterete. Non siate disattenti.
aho baki yam stana-kala-kutam
jighamsayapayayad apy asadhvi
lebhe gatim dhatry-ucitam tato’nyam
kam va dayalum saranam vrajema
(SB 3.2.23)
“Ahimè, come farò a rifugiarmi in qualcuno più misericordioso di Colui che concesse la
posizione di madre a una demone (Putana), nonostante fosse priva di fede e avesse
preparato un veleno mortale da succhiare dal suo seno?”

Quando Krishna aveva circa due anni e mezzo o tre a Gokula, compì molti
bellissimi passatempi. Una volta Kamsa inviò un demone chiamato Sakatasura per
ucciderLo. Il demone pensò, “Sono così intelligente. Non andrò lì in una particolare
forma. Ci andrò come aria.” Lui entrò in un carro a buoi con l’intenzione di
schiacciare Krishna. Ma Krishna non è un ragazzo ordinario. Giocando, toccò
Sakatasura con le unghie dei Suoi piedi e il demone fu ucciso immediatamente.
Qual è il significato nascosto in questo passatempo? Se qualcuno è molto
erudito, e ha letto lo Srimad-Bhagavatam, tutti i Veda, le Upanisad e tutte le altre
scritture, potrà essere ancora come un demone se non serve Krishna con amore e
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affetto. Di fatto tutti i mayavadi sono come Sakatasura, come lo sono tutti nella
loro linea. Loro sono molto qualificati nel citare le scritture, possono spiegare così
tanti significati dello Srimad-Bhagavatam e quando parlano restano tutti
affascinati. Ma alla fine diranno, “noi siamo quello stesso brahma.” Loro sono tutti
come Sakatasura e per questo Krishna li uccide con uno stratagemma e purifica i
loro cuori. Dobbiamo stare attenti a non essere come loro.
Conoscete il demone Trnavarta? Qual è il significato o l’essenza del
passatempo dell’uccisione di Trnavarta da parte di Krishna? Cosa sono il dhula (la
polvere) e trna (paglia) gettati su da Trnavarta? Sono la logica che è contraria
alla bhakti, contraria all’amore e all’affetto, sono le discussioni dei mayavadi, degli
smarta-vada, degli impersonalisti e così via. Krishna può distruggere tutte queste
discussioni. Noi non dobbiamo ascoltare la logica di tutti questi demoni. Al tempo
di Krishna c’erano solo pochi demoni in questo mondo. Ma oggigiorno ci sono
lakh e lakh di demoni ovunque. Useranno la logica per parlare contro la bhakti,
perciò dobbiamo stare attenti su questo.

Come controllare Krishna
Dobbiamo perciò comprendere come possiamo controllare Krishna e legarLo nel
nostro cuore. A questo scopo Krishna manifesta il damodara-lila. Yasoda voleva
legarLo. Lei pensò, “Krishna ha fatto qualcosa di sbagliato. La Sua natura è quella
di un ladro, rubando burro qui e li e tutto il resto.” Poi gli chiese, “Hai preso
qualcosa?” Krishna rispose, “No, Io non ho preso niente.” Quindi Yasodamayi disse,
“Cosa c’è nella Tua bocca? Voglio vedere.” Cosa vide? C’era ogni cosa nella
bocca di Krishna, inclusi tutti i mondi. Lei vide la forma universale di Krishna e lakh e
lakh di Visnu e Brahma erano lì. Che cosa pensò? “O, forse sto sognando. O un
fantasma è entrato nella bocca di Krishna.” Non poteva arrivare a una
conclusione. Prese dell’acqua e si lavò il viso meravigliata, “Sono in un sogno o è
la realtà?” Poi non vide più niente e non pensò mai che Krishna fosse la Suprema
Personalità di Dio.
Quando Krishna mostrò la Sua forma universale ad Arjuna, lui unì le mani e
pregò: “O Krishna, ho commesso così tante offese. Ti ho chiamato ‘amico’, ma Tu
non sei realmente ‘amico’. Tu sei il Creatore Supremo, il creatore dei creatori dei
creatori. Tu sei isvarah paramah krsnah sac-cid ananda-vigrahah anadir adir
govindah sarva-karana-karanam. In futuro non ti chiamerò ‘amico’. Ho sposato
Tua sorella e per questo sono diventato un tale aparadhi. Non sono qualificato per
questo. Ti ho dato così tante istruzioni come, ‘Porta il mio carro in mezzo ai due
eserciti.’ Non farò mai più questo in futuro. Per favore scusami.” Dopo di ciò, dopo
aver fatto scomparire quella forma universale, Krishna chiamò Yogamaya. Sotto la
Sua influenza Arjuna disse, “O amico, muoviti, muoviti. Dobbiamo combattere
contro questi eserciti.”
Devaki e Vasudeva qualche volta pensavano, “Krishna è mio figlio.” Ma poi
videro con quanta facilità Lui saltò su quel trono elevato, afferrò Kamsa, lo gettò a
terra, saltò su di lui e lo uccise. In realtà fu Kamsa che uccise se stesso. Krishna saltò
solamente su di lui. Non fece niente per uccidere Kamsa perchè lui era già morto
(13).
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In quel momento anche Vasudeva e Devaki erano presenti. Ognuno era
presente. Kamsa li aveva portati lì allo scopo di dirgli, “Dovete vedere come
uccido vostro figlio”. Nanda Baba era lì con tutti i gopa; anche il padre di Kamsa,
Ugrasena, era stato portato lì, e pure Akrura era lì con molti altri. Kamsa voleva
uccidere Krishna in presenza di tutti, per mostrare, “Io sono superiore.” Ma
rapidamente, senza alcuno sforzo, Krishna saltò su di lui e Kamsa morì. Krishna
disse, “Cosa posso fare? Sono semplicemente saltato su di lui ed è morto. Cosa si
può fare?”
In quel momento Devaki e Vasudeva pregarono Krishna. Krishna era prostrato ai
piedi di Devaki e Baladeva ai piedi di Vasudeva Maharaja. Ma loro pregarono,
“Oh, sappiamo chi sei. Tu sei Narayana tattva Stesso.” Krishna cominciò a
piangere e Baladeva piangeva ai piedi di Vasudeva Maharaja. Loro si sedettero
persino sui grembi dei Loro genitori; ma nonostante ciò Devaki e Vasudeva
proseguirono nella loro devozione improntata di opulenza.
Anche Yasoda aveva visto l’esibizione delle opulenze di Krishna ma non pensò
mai che Krishna fosse la Suprema Personalità di Dio. Mai. Questa è la differenza tra
Mathura e Vrindavana ed è per questo che Yasoda è così tanto superiore ai
Mathuravasi.

Damodara-Lila
A Gokula Krishna fu legato alla vita da madre Yasoda. Krishna ama i devoti e
anche i devoti amano Krishna. Se l’amore dei devoti per Krishna è superiore al Suo,
allora Lui può essere legato o controllato; altrimenti no. Come potete controllarLo?
Stando sotto la guida di madre Yasoda, o di Subala, Sridama e Madhumangala, o
stando sotto la guida delle amate gopi, specialmente di quelle gopi che possono
legare Krishna e controllarLo facilmente. Sri Caitanya Mahaprabhu venne per
distribuire questo tipo di amore.
Perché madre Yasoda non fu capace di legare Krishna all’inizio? La corda era
sempre corta di due dita. Furono annodate insieme tutte le corde e tutte insieme
erano lunghe circa due o tre chilometri. La vita di Krishna era larga solo dodici dita
ed intorno ad essa c’era una collana d’oro che Gli aveva dato madre Yasoda.
Sebbene la Sua vita non si allargò, la corda non era tuttavia sufficiente per fare un
giro completo intorno ad essa persino una volta. Era sempre più corta di due dita.
Due cose sono rappresentate dalle due dita. La prima è lo sforzo dei bhakta nel
fare la bhakti. Non possiamo legare Krishna solo con la nostra intelligenza, il nostro
sforzo, né possiamo avere il Suo darsana, la Sua misericordia, né arrivare a
controllarLo. Il secondo principio, perciò, è la misericordia di Krishna. Non possiamo
legare Krishna semplicemente attrraverso lo sforzo. Prima dobbiamo diventare
saranagata, arresi, totalmente arresi. Al nostro stadio presente non siamo
realmente arresi. Diremo, “Gurudeva, oggi sono arreso a te. Ma la mia serratura e
la chiave rimangono con me.” In questo modo ci siamo arresi solamente a parole.
Questo non funzionerà. Dovremo arrenderci totalmente. Come ci si arrende?
Potete andare da Arjuna o dai Vrajavasi che sono totalmente arresi. Se poi volete

Questa è un’affermazione di Nanda Baba. Lui voleva dire che Kamsa stava gustando i risultati delle sue
proprie attività colpevoli.
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essere più qualificati nella resa, allora andrete dalle gopi. Loro vi spiegheranno il
processo della resa.
Mentre Yasoda stava cercando di legare Krishna, Lui pensava, “Se mamma Mi
lega, come posso giocare con i ragazzi? Sridama e Subala Mi stanno aspettando.
Tutte le mucche stanno aspettando.” Per cosa? Loro hanno dolore alle loro
mammelle, ma non possono dare il latte ai loro bambini, i vitelli. Solo se arriva
Krishna daranno il latte. In questo modo Krishna pensa, “Se maiya Mi lega, non
posso andare. Sarà meglio che non Mi leghi.” Perciò Yogamaya venne
immediatamente e questo miracolo ebbe luogo. Sebbene la vita di Krishna era
piccola e le funi diventavano sempre più lunghe, loro non facevano un giro
completo intorno ad essa neppure una volta.
Yasodamaiya stava cercando di legare Krishna, ma pensò, “E’ da stamattina
che sto provando, ora è mezzogiorno e non sono ancora riuscita a legarLo.” Lei
prese rifugio nel suo Thakuraji pregandolo, “O Narayana, o Thakuraji, se non lego
mio figlio allora tutti i Vrajavasi rideranno di me.” Il colore del suo viso stava
cambiando ed era sul punto di piangere.
Sudando, si rese conto che non poteva legarLo. Nonostante avesse piena fede
in questo promise, “Io Ti legherò. Proverò per un giorno, due giorni, tre giorni, per
l’intera vita; ma non smetterò. Devo legarTi.” Prese rifugio in Narayana e
piangeva. Giunsero le lacrime. Quando Krishna vide questo, divenne subito
misericordioso. Yogamaya se ne andò immediatamente e Krishna fu legato con
facilità dal filo con cui madre Yasoda aveva legato i suoi capelli.
Se seguiamo le gopi o Nanda Baba, Yasoda, Sridama e Subala di Vraja,
possiamo legare Krishna. Questo amore e affetto appartengono all’asraya-tattva,
la dimora dell’amore. Tutti i Vrajavasi sono dimore di quell’amore.

Il lila con la fruttivendola
C’era una fruttivendola che viveva a Mathura. Aveva sentito da alcune persone,
che venivano a Mathura da Gokula, che un bambino molto bello e affascinante
di circa due anni, il figlio di Nanda e Yasoda, viveva lì a Gokula. Lei voleva avere il
Suo darsana. Perciò mise un po’ di frutta nel suo cesto e andò nella zona di
Nanda-bhavan, la casa di Nanda Maharaja, e gridò, “O phala lo phala lo,
prendete frutta, prendete frutta.” A Mathura e Vrindavana ci sono ovunque tante
fruttivendole e così lei vendeva la frutta in quel modo. Comunque, poichè
qualche volta Krishna dormiva, qualche volta giocava di qua e di la e qualche
volta stava sul grembo di Yasoda per prendere il latte dal suo seno, non ebbe mai
l’opportunità di vederLo. Un giorno disse, “Oggi andrò e non ritornerò fino a
quando non avrò avuto il Suo darsana.” Fece un voto ‘a tutti i costi’. Ne fece lo
scopo della sua vita e cercò di fare un voto come questo. Con questa promessa
urlava, “Phala lo, phala lo.” Gradualmente si dimenticò di questo e cominciò
invece a urlare, “Govinda lo, Govinda lo, prendi Govinda, prendi Govinda.
Damodara lo, prendi Damodara, Madhava lo, prendi Damodara, prendi
Madhava. Govinda Damodara Madhaveti.”
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Il modo più facile di vedere Krishna è il nama-sankirtana. Lei adottò quel
processo, come fecero le gopi. Quando Krishna scomparve dalla danza rasa, loro
cantarono in quel modo affinchè Lui tornasse. Come le altre fruttivendole, questa
signora era allenata a non toccare il suo cesto con le mani. Poteva persino
danzare con facilità senza farlo cadere dalla sua testa. In questo modo, dalla
mattina fino a mezzogiorno, lei aspettò Krishna. Alla fine si stancò e si sedette alla
porta di Nanda-Bhavan. Pensava, “Come vedrò Krishna?” In quel momento
Krishna prese dei chicchi di mais, di grano e di altri cereali dalla dispensa. Lui era
completamente nudo, indossava solamente una catenina d’oro con
campanelline tintinnanti intorno alla sua vita, il cui dolce suono qualche volta
affascinava persino Lui stesso. In qualche modo prese un pò di cereali e andò
verso la fruttivendola, ma nel frattempo i cereali cadevano attraverso le sue dita e
ne rimasero solamente due o tre. Si avvicinò a lei con grandi occhi golosi,
guardando in direzione delle banane dolci dorate, gialle e rosse, dei mango,
dell’uva, kadamba, e molti altri frutti. Lui disse, “Oh, damMi la frutta. DamMi la
frutta.” La fruttivendola guardò verso di Lui e rimase completamente affascinata.
Lei disse, “Posso darteLa se mi chiamerai ‘madre’ e Ti siederai sul mio grembo.”
Questo era un grande problema per Krishna che pensava, “Se qualcuno vede
che Mi siedo sul suo grembo e Mi rivolgo a lei come madre, rideranno tutti. Cosa
devo fare?” Velocemente si guardò intorno per vedere se qualcuno Lo stesse
guardando. Quando vide che non c’era nessuno, allora prontamente, per un
momento, Si sedette sul grembo di quella fruttivendola e disse, “O madre, damMi
la frutta”, saltando subito giù. La fruttivendola con grande gioia cominciò a darGli
della frutta e Gli chiese, “Cosa vuoi?” Lui rispose, “Questo e quello.” Prima allungò
le mani e poi chiuse entrambe le braccia verso il petto prendendo più frutta
possibile. Lei Gliene dette due, tre, quattro, cinque finchè le sue braccia furono
piene.
Guardando e danzando, Krishna andò da Sua madre e mise tutta la frutta nel
suo velo. Lei Gli chiese, “Oh, dove l’hai presa?” e cominciò subito a distribuirla.
Sebbene centinaia di gopi arrivassero per prendere quella frutta molto dolce, la
provvista non finiva mai. Era illimitata.
E cosa ne fu della fruttivendola? Lei era ancora seduta e pensierosa. Il suo
cuore era stato rubato da Krishna, e senza il suo cuore, poteva solamente essere
assorta nel Suo ricordo. Dopo un po’ di tempo arrivò qualcuno che gli chiese,
“Perché sei qui? Che cosa stai facendo?” Allora si ricordò dei suoi doveri, prese il
suo cesto, e ripartì per la sua casa di Mathura. A metà strada, vicino a un punto
dove scorreva la Yamuna, si meravigliò, “Perché questo cesto è così pesante?”
Quando lo tolse dalla testa, vide che era pieno di diamanti e di molti altri gioielli.
Rimase attonita. Nuovamente lo mise sulla testa e lo gettò nella Yamuna. Non
aveva per niente bisogno di quei gioielli.
Cosa fu di lei nessuno lo sa. Divenne totalmente pazza agli occhi del mondo.
Sapete cosa ne fu di lei? Divenne più grande di Devahuti. Non si preoccupava se
il suo velo era su o giù, se era nuda o in quale condizione fosse. Era sempre in
trance ed entrò in uno stato ancora più grande della trance. Può darsi che Krishna
abbia preso immediatamente il suo corpo, il suo guscio esterno, dandogli una
posizione più grande di quella di Putana e mandandola immediatamente a
Goloka Vrindavana per servirLo li. Krishna è così gentile. Lei non aveva nessuna
relazione speciale con Krishna; la sua bhakti era come in santa-rasa. Tuttavia,
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pensando a lei in una certa misura come a una madre, Krishna l’aveva chiamata
‘madre’ dandogli perciò una posizione di gran lunga superiore a quella di Putana,
di Kubja e di altri. Lui è così misericordioso. Cercate di realizzare rapidamente tutte
queste verità. Se la vostra bhakti è molto elevata, allora in una nascita potete
ottenere una destinazione come questa. Putana andò a Goloka, ma quella
fruttivendola andò a Vrindavana che è superiore.

Altri lila d’infanzia
Poi Krishna andò a Vrindavana dove compì così tanti passatempi. Prima, con
Baladeva Prabhu, uccise Dhenukasura. In realtà fu Baladeva Prabhu che lo
uccise. Qual è l’essenza di questa storia? Simbolicamente ‘l’asino’ ha così tanti
significati. Prima di tutto gli asini sono completamente ignoranti. In secondo luogo
sono così lussuriosi che sebbene siano sempre presi a calci dalle zampe posteriori
della femmina, sono così ignoranti che non l’abbandonano mai cercando di
godere di lei. Chi può salvarci da questo? Solo Gurudeva, Baladeva Prabhu.
Dovete sempre tenere a mente che tutti i guru qualificati e autentici, sono
prakasa, manifestazioni di Nityananda Prabhu o Baladeva Prabhu. Quelli che non
realizzano questo non sono guru qualificati e non possono salvarvi da questi asini.
Nityananda Prabhu e Baladeva Prabhu sono la stessa tattva ma Nityananda
Prabhu è più misericordioso. Come Mahaprabhu è più misericordioso di Krishna,
Nityananda Prabhu è più misericordioso di Baladeva Prabhu. Sebbene siano la
stessa persona, sebbene non ci sia per niente differenza tra Loro, c’è un po’ di
differenza nel grado della Loro misericordia.
Perciò, se prendiamo rifugio in un guru nella linea di Nityananda Prabhu o di
Baladeva Prabhu, lui può salvarci da questa lussuria e ignoranza. E’ molto, molto,
molto dura diventare liberi dalla lussuria. Krishna ha creato in tutte le specie
maschi e femmine ed è molto raro e difficile diventare liberi da questa hrda-roga,
la malattia del cuore. Potete abbandonare i vostri figli, le ricchezze, la reputazione
ed ogni cosa, ma è molto difficile abbandonare l’idea o il sentimento di autoelogio. E’ persino più difficile rinunciare alla lussuria, perché è nel cuore. Solamente
Baladeva Prabhu può liberarci ed è per questo che Lui uccise prontamente quel
demone.
Molti brahmacari, impegnati da Srila Swamiji, hanno fatto l’adorazione per
dodici o vent’anni, ma quando lui è dipartito da questo mondo, la maggior parte
di loro è diventata lussuriosa e si sono nuovamente sposati. La lussuria ha toccato
persino i sannyasi, che servivano e adoravano le Divinità, leggevano il
Bhagavatam e predicavano molto; li ha controllati e li ha fatti allontanare da
questa linea devozionale. Perciò dovete cercare di stare molto attenti. Questa
non è la prima volta che avete preso la forma umana e vi siete sposati. Penso che
siete invischiati con queste cose da centinaia di migliaia su centinaia di migliaia di
volte o anche di più. Quando realizzerete questo diventerete immediatamente
come Srila Sukadeva Gosvami, Sriman Mahaprabhu, Srila Raghunatha dasa
Gosvami e tutti gli altri come loro. Dovrete venire in questo processo se volete
andare dove sono loro. Oggi, o dopo qualche giorno, dovrete essere come loro.
Anche se siete sposati, dovrete essere come i Pandava, come Srivasacarya e gli
altri, come i gopa e le gopi. Tutti loro erano attaccati a Krishna e a nient’altro.
Questa è l’essenza di tutte le istruzioni.
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Dopo il passatempo dell’uccisione di Dhenukasura, Krishna ha compiuto il
passatempo della Brahma-vimohana-lila. Brahma vide che Aghasura ottenne la
liberazione immergendosi nell’effulgenza che veniva dalle dita dei piedi di Krishna.
Lui fu veramente liberato. Sebbene sembrò che si fuse in Krishna, non poteva
realmente fondersi in Lui. Anche Jaya e Vijaya, nella forma di Sisupala e
Dantavakra, furono liberati ed anche per loro sembrò che si fossero fusi nel corpo
di Krishna, ma in realtà divennero nuovamente Jaya e Vijaya. Poi, quando i
passatempi di Krishna furono completati, loro andarono a Vaikuntha con
Narayana (che, come tutte le altre incarnazioni, era all’interno del corpo di
Krishna, e vennero con Lui in questo mondo).
Allo stesso modo sembrò che Aghasura si fuse in Krishna. Vedendo questo
Brahma divenne molto felice e pensò, “Oh, Krishna è così misericordioso. Lui è
apparso come un ragazzo e sta compiendo tutti questi dolci passatempi. Voglio
vederne ancora di più; perciò devo fare qualcosa che mi permetta di vederli.” Se
Brahma avesse pregato Krishna si sarebbe impegnato nel processo in modo
corretto, ma lui non pregò mai. Lui stava cercando un modo in cui, attraverso il
proprio sforzo personale, avrebbe indotto Krishna a compiere ancora più
passatempi. Pensò, “Devo fare qualcosa affinchè Krishna giochi. Devo rapire tutti i
pastorelli e i vitelli.” Da dove gli arrivò questo pensiero? Venne dall’influenza di
Yogamaya-devi. Era il desiderio di Krishna in quel momento.
Krishna stava pensando, “Lakhs e lakhs di gopi Mi vogliono come loro figlio.
Vogliono tenerMi nei loro grembi e darMi il latte dai loro seni. Tutte vogliono
questo. Dovrò soddisfare i loro desideri perché ho fatto una promessa a questo
proposito: ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham (Bg 4.11).
Perciò devo diventare il loro figlio.” Anche lakhs e lakhs di mucche, i nove lakhs di
mucche di Nanda Baba, gli undici lakhs di mucche di Vrsabhanu Maharaja e le
innumerevoli mucche di altri, volevano che Krishna diventasse i loro vitelli. Krishna è
un albero dei desideri e anche Lui voleva questo, “Devo diventare i vitelli di tutte
le mucche.”
A Vrindavana, Gokula, Nandagaon, ovunque tutte le giovani ragazze
pensavano, “Krishna deve essere nostro marito, come nostro amato.” Tutte
volevano questo. Così Lui dovette soddisfare anche il loro desiderio. Per queste
ragioni decise, “E’ un buon momento”, ed immediatamente impegnò la Sua
Yogamaya. In realtà non c’è bisogno di impegnarla perché lei è sempre in Lui. Lei
conosce i Suoi desideri e organizza immediatamente ogni cosa. Brahma rapì i
pastorelli e i vitelli e li tenne in una grotta. Poi andò alla sua dimora, solamente per
un momento, e ritornò velocemente. In questo mondo comunque, era passato un
anno.
Cosa successe prima che Brahma tornasse? Baladeva Prabhu pensò, “Oh, che
cosa strana! Vedevo che tutte le gopi avevano molto più amore e affetto per
Krishna che per i loro figli. Ma ora vedo che hanno lo stesso amore per Krishna e
per i loro figli. Vedo che anche le mucche hanno più affetto per i loro figli più
grandi che per i loro nuovi vitelli. Perché? Qual è la causa?” Baladeva allora
comprese ogni cosa. “Krishna è veramente meraviglioso.” Sorrise e disse a Krishna,
“O Krishna, cos’è questo? Vedo che Sei diventato tutti i ragazzi e i vitelli. Il tuo
stomaco non si riempiva prendendo solamente il latte di Srimati Yasoda, Tua
madre; perciò sei diventato lakhs e lakhs di pastorelli. Ma ancora il Tuo stomaco
non era pieno e così sei diventato tutti i vitelli. Tutti i pastorelli sono Tu stesso, non gli
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originali loro stessi. Perché hai fatto questo? Per sposare tutte le gopi. Tu le hai
sposate tutte.”
Precedentemente Gargacaraya aveva detto ai Vrajavasi, “Quest’anno è un
buon anno, un anno auspicioso. Dovete dare tutte le vostre figlie in sposa, persino
quelle che sono ancora nei grembi delle loro madri. Dovete persino organizzare il
loro matrimonio. Fate questo tipo di voto in amicizia, “Se un figlio nascerà dal tuo
grembo, ed è femmina, allora si sposeranno.” Dovete fare una promessa di questo
tipo.”
In questo modo, tutte le gopi furono sposate. Attraverso uno stratagemma, tutte
le gopi che si sposarono quell’anno in realtà si sposarono con Krishna. Solamente
Radhika non fu data in sposa e anche questo fu uno stratagemma di Yogamaya.
Durante quell’anno, Vrsvabhanu Maharaja disse che quello era un pessimo anno
per organizzare un matrimonio. Successivamente Radhika fu data in sposa ad
Abhimanyu; ma in realtà non è Lei che si sposò con lui, fu la Sua manifestazione
che lo fece. Chi è Abhimanyu? Anche lui è una manifestazione di Krishna. Perciò
la Sua ombra fu sposata all’ombra di Krishna. Poiché Radha non è nient’altro che
il potere di Krishna, Lei non può essere separata da Lui. Lei è Uno con Lui. E’ per i
passatempi che Loro diventano Due, perché altrimenti Loro sono solamente Uno.
Entrambi appaiono come Uno nella forma di Sriman Mahaprabhu, e quando sono
Due, sono Radha e Krishna. Loro sono un anima in due corpi. Attraverso la pura
devozione potete realizzare tutte queste cose. Questa è l’essenza della brahmavimohana-lila. Krishna può fare molte cose facendone una sola.

Successivi passatempi di Vrindavana
Quelle che furono precedentemente le statue dorate di Sita, quelli che furono
precedentemente i mantra Vedici, i rsi di Dandakaranya e tutte le ragazze di
Ayodhya-puri e Janaka-puri, tutti divennero gopi per yauthaki e ayauthaki. Cioè,
sia che loro venissero da soli che in gruppo, arrivarono tutti a Vrindavana
osservando katyayani-vrata per un mese. Ma alla fine chi andò da loro? Perché
non potè venire Katyayani? Se loro avevano adorato Katyayani, doveva venire
Katyayani. Ma lei non arrivò mai. Krishna Stesso venne e dette loro le Sue
benedizioni.
Per quelli che vogliono essere come le gopi, Krishna desidera che abbandonino
tutte le considerazioni mondane. Per la felicità di Krishna noi possiamo
abbandonarle. Questo corpo è come un indumento. Come forse sapete,
Devahuti e altri come Sukadeva Gosvami non avevano bisogno di coprirsi con
un’altro indumento. Noi siamo ignoranti ed è per questo che agiamo così.
Dovremmo trascendere questo. Non dobbiamo trattenere niente per noi stessi;
dobbiamo dare ogni cosa a Krishna. Allora potremo arrivare in quel regno.
Adesso arriveremo velocemente al tema della rasa-lila, e dopo parlerò di quello
che è l’oggetto di questa mia hari-katha: perché Krishna ha lasciato Vrindavana?
Ognuno vuole stare nel posto dove c’è tanto amore e affetto. Sappiamo che a
Vrindavana l’amore e l’affetto per Krishna sono superiori a quello di qualsiasi altro
posto. Anche a Mathura c’è amore, ma non come quello di Vrindavana. Allora
perché Krishna se ne è andato? Inoltre, persino dopo esserseNe andato, doveva
tornare di volta in volta per incontrarSi con i Vrajavasi; ma non tornò mai. Perché?
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Lui voleva consolare le gopi, perciò perché non potè venire Lui stesso a consolarle
di persona? Mandò invece il Suo messaggero Uddhava. Perché mandò Lui?
Krishna ha così tanta opulenza ed è così potente. Perché non invitò tutte le
gopi, con Nanda Baba e Yasoda a Mathura o a Dvaraka? Se Lui poteva portare
tutti gli Yadava da Mathura a Dvaraka in una notte, subito, perché non portò tutte
le gopi, Nanda Baba, Yasoda, le mucche, ognuno e ogni cosa lì e vivere con
loro? C’era scarsita di spazio a Dvaraka perché era circondata dall’oceano? E’
questo il motivo? C’erano così tante stanze a Dvaraka. Perché allora le gopi e
Nanda Baba non vissero lì? Queste sono le domande a cui cercheremo di
rispondere nella lezione di domani.
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Capitolo quattro

Krishna e le Gopi
Ho spiegato l’essenza di alcuni dei passatempi di Krishna. Adesso vi racconterò
altri passatempi molto segreti. Prima di tutto dovete sapere chi è Krishna; Lui non è
un ragazzo di questo mondo, Srimati Radhika non è una ragazza di questo mondo
e il loro amore, che è il più elevato, non è lussuria materiale. Il loro amore non è
raggiungibile da nessun senso materiale, persino dalla mente.
vyatitya bhavana-vartma
yas camatkara-bhara-bhuh
hrdi sattvojjvale badham
svadate sa raso matah
(SB 10.43.17)
“Quello che è al di là dell’immaginazione, pieno di meraviglia e gustato nel cuore
risplendente di virtù, questo è conosciuto come rasa.”

Nessuna speculazione mentale può toccarLi. Per questo Krishna è chiamato
adhoksaja-tattva o aprakrta-tattva. Sebbene questo sia vero, possiamo
comunque gradualmente comprendere tutte queste verità se abbiamo anche
solo un seme di sraddha trascendentale, onore nell’ascolto. Tutti i tipi di lussuria se
ne andranno, gradualmente arriverà suddha-sattva, e potremo quindi realizzare
queste verità. Noi non siamo qualificati per parlare o ascoltare. Tuttavia, quelli che
sono anziani devono ascoltare; è per loro che sto dicendo qualcosa. Devono
ascoltare con onore e una forte fede, devono conoscere e poi seguire il processo
dal suo inizio. Ma devono ascoltare.
Primo, Krishna è Bhagavan:
isvarah paramah krsnah
sac-cid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah
sarva-karana-karanam
(Brahma-samhita 5.1)
“Ci sono molte personalità che possiedono le qualità di Bhagavan, ma Krishna è il
Supremo perché nessuno può superarLo. Lui è la Persona Suprema, il Suo corpo è
eterno, pieno di conoscenza e beatitudine. Lui è il Signore Govinda primordiale e la
causa di tutte le cause.”

Non solo. Krishna è anche Svayan Bhagavan:
ete camsa-kalah pumsah
krsnas tu bhagavan svayam
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indrari-vyakulam lokam
mrdayanti yuge yuge
(SB 1.3.28)
“Tutte le incarnazioni sopra menzionate sono porzioni plenarie o porzioni di porzioni
plenarie del Signore, ma il Signore Krishna è l’originale Personalità di Dio. Tutte loro
appaiono sui pianeti ogni volta che si manifesta un disturbo creato dagli atei. Il Signore
si incarna per proteggere i teisti.”

Krishna è Bhagavan stesso, Vrajendra-nandana, l’oceano del rasa. Lui è sarva
saktiman. Tutti i tipi di potere e contraddizioni sono in Lui.
Lui è sakti
saktimatorabhedah (Vedanta-sutra). Non c’è differenza tra Krishna e le Sue
potenze. Lui è sarva-karana-karanam (la causa di tutte le cause), sarva saktiman
(la personificazione di infinite potenze) e akhila-rasamrta-sindhu (l’oceano
completo di nettaree relazioni amorose). Ascoltiamo ma non abbiamo
realizzazioni, tuttavia possiamo solamente ascoltare. Se, praticando per molte
migliaia di nascite, realizziamo quello che abbiamo ascoltato, allora saremo
molto, molto fortunati.
Chi sono le gopi? Sono le vilasa-murti (espansioni per i passatempi) di Krishna
Stesso. Krishna è Uno senza secondi. E’ advaya-jnana-para-tattva (la verità
completa). Tutti i visva-brahmanda, i mondi materiali, tutti i cit-jagat, i mondi
trascendentali e tutte le jiva-jagat, le jive, vengono dal Suo potere. Non c’è
differenza tra loro. Tuttavia, bheda-abheda: c’è differenza e non differenza. Non
possiamo misurare questo attraverso la nostra mente. Possiamo solamente
comprenderlo attraverso la nostra guru-parampara. Amnaya-praha (14). Dovete
sapere cosa significa amnaya. Amnaya è l’evidenza autentica dei Veda, delle
Upanisad e di tutte le altre scritture che sono state accettate dalla nostra guruparampara. Se qualcosa è chiamato Veda, ma non è accettato dalla nostra
parampara, allora noi lo rigetteremo.
La nostra guru-parampara ha accettato che lo Srimad-Bhagavatam è amalapramana (l’evidenza immacolata). Lo Srimad-Bhagavatam e tutti gli sastra ci
dicono che tutte le gopi non sono differenti da Krishna. La Brahma-samhita
afferma: ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis tabhir ya eva nija-rupataya
kalabhih (Brahma-samhita 5.37). Loro sono la rupa di Krishna, sono Krishna Stesso.
Srimati Radhika è Lei stessa Krishna; non c’è differenza per niente. Solamente per i
vilasa, passatempi, per gustarli l’un l’altro, Krishna ha diviso Se stesso in due. Krishna
era a Vrindavana, da solo al Vamsi-vata, e dalla Sua parte sinistra, la Sua
bellissima para-sakti (15), hladini-sakti nella forma di Srimati-Radhika, è uscita ed è
corsa verso di Lui con raga. Ra, Lei corse dietro a Krishna per incontrarLo. Ra,
anuraga, dha-dhavati, con anuraga, con un amore e un’emozione estatica molto
elevati. Lei corse verso Krishna chiamando, “Krishna! Krishna!” Così divenne Radha.
Lei è adorata da Krishna Stesso e perciò il Suo nome è Ra-dhi-ka; ma è Krishna
Stesso. Non potete immaginare questo, ma è affermato negli sastra, perciò
dovete accettarlo.
14
Dai Dasa-mula siksa di Srila Bhaktivinoda Thakura.

15
L’energia più elevata, la potenza superiore completa del Signore (Srimati Radhika).
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Qual è il Loro amore? Bhava (16). Bhava non è niente di questo mondo. E’
suddha-sattva, l’essenza della hladini e della samvit, sulla piattaforma della
sandhini. Senza sandhini non ci sono hladini e samvit. Loro si incontrano sulla
piattaforma della sandhini. Radharani è la potenza hladini di Krishna. Perché
hladini? Lei da sempre hlada, piacere, a Krishna. Il Suo corpo è fatto del più
elevato maha-bhava (17). Tutti i Suoi organi, sentimenti, sensi, capelli, occhi, ogni
cosa è fatto di maha-bhava. Perciò Lei è hladini.

Stadi di Prema
A riguardo delle altre gopi, loro sono kayavyuha, manifestazioni corporee di
Srimati Radhika e perciò sono anch’esse uno con Krishna. Non potete immaginare
come siano uno e come siano differenti. Il loro amore è maha-bhava. Per avere
un’idea di questo cominciamo da bhava, rati. Cos’è rati? Quando attraversiamo
la sadhana-bhakti (18), per effetto della pratica del bhakti-yoga, si arriva al confine
della bhava-bahkti. Se pratichiamo la sadhana-bahkti solamente per ottenere
bhava, allora è vero sadhana. Se uno canta, ricorda e pratica tutti i processi della
bhakti, ma non ha come obiettivo bhava e non pensa “Voglio ottenere bhava”
allora non è sadhana. Che tipo di bhava vogliamo? Non quello di Sridama o
Subala, Nanda Baba o Yasodamaiya. Noi vogliamo maha-bhava come quello
delle gopi; e tra le gopi solo il sentimento di Rupa-manjari, Rati-manjari e Labangamanjari.
Quando quello stato d’animo arriva nel cuore, come una corrente elettrica, e il
sentimento della jiva diventa tadatma, uno con quello delle gopi, viene chiamato
bhava-bhakti. C’è anche qualcos’altro nel cuore dell’anima, e attraverso la
combinazione di entrambi, bhava-bhakti si manifesta. Quando si arriva a bhava, si
manifesta svarupa-siddhi (19) e dopo svarupa-siddhi vastu-siddhi (il corpo
spirituale). In quel momento abbandonerete completamente questo corpo
nascendo dal grembo di una gopi e continuerete la vostra pratica lì. E’ in quel
corpo che prema (20) arriverà, non in questo corpo presente. Questo corpo non
16
Emozione trascendentale.

17
Lo stadio di prema, amore divino, più elevato.

18
Quando il servizio devozionale trascendentale, attraverso cui si ottiene l’amore per Krishna, è compiuto con i
sensi, è chiamato sadhana-bhakti, o compimento regolare del servizio devozionale. Tale devozione esiste eternamente
all’interno del cuore di ogni entità vivente. Il risveglio di questa devozione eterna è la potenzialità del servizio
devozionale nella pratica (Cc Madhya-lila 22.105).

19
Stadio della bhakti in cui si manifestano la forma e l’identità spirituale interiore.

20
Gli studiosi eruditi chiamano prema (amore per Dio), quel bhava che ammorbidisce completamente il cuore,
dotandolo di un grande sentimento di possessività in relazione al Signore, rendendolo anche molto condensato e intenso
(Cc Madhya 23.4).
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può sostenere prema. Morireste immediatamente, o meglio, questo corpo
morirebbe. Se prema entra in questo corpo lo brucerà immediatamente. Non
potrete mai avere prema in questo corpo. Per quel prema è essenziale il corpo
suddha-sattva.
Ci possono essere molte cause perché quell’amore, quel prema, vada via.
sarvatha dhamsa-rahitam
saty api dhvamsa-karane
yad bhava-bandhanam yunoh
sa prema parikirtitah
(Ujjvala-nilamani)
E’ vero amore quell’amore che non si spezza persino quando c’è un motivo
sufficiente a spezzarlo. Persino quando c’è un motivo sufficiente. Non solo, invece
di spezzarsi, si rinnova illimitatamente e diventa sempre più fresco. Questo è
chiamato prema. Non è come la lussuria delle persone mondane dove in un
giorno o due, o in qualche giorno, un uomo e una donna si sposano e poi
divorziano. Pretendiamo l’amicizia, un amico del cuore, ma se sopraggiunge
qualcosa quell’amico subito se ne va e diventa nostro nemico. Ne conosco così
tanti che erano prima amici del cuore e dopo sono diventati nemici; e quelli che
erano nemici sono diventati amici. Questo non è prema; non è vero amore.
Quando quell’amore tocca il nostro cuore e si raddensa, diventando molto
condensato, allora il nostro cuore si scioglie, vengono le lacrime e molti sintomi di
asta-sattvika (21) si manifestano. Questo viene chiamato sneha. Quando poi
anche sneha si condensa sempre più, sempre più, raggiunge il suo stadio finale
diventando pranaya. Sapete cos’è pranaya? Quando l’amante e l’amato
diventano come ‘uno’, quando non c’è per niente vergogna, nessuna differenza
nel pensiero. Quando una persona va in bagno, si spoglia nuda e si vede in uno
specchio, non prova nessuna vergogna. Similmente, in pranaya l’amante e
l’amato sono come la stessa persona, senza vergogna. Non pensano, “Questa è
la mia forma e questo è il mio riflesso nello specchio” ma piuttosto “Io stesso sono il
riflesso del mio amato.” Entrambi, amante e amato sono così. Non potete
immaginare queste cose, tuttavia potete ascoltare su questo.
Dopo di ciò si arriva a mana. L’amato pensa, “Se manifesto mana, un
sentimento corrucciato (arrabbiato), il mio amante deve certamente venire per
rappacificarmi.” In questo stadio pranaya diventa mana. Krishna deve venire a
riconciliarsi con la Sua amata altrimenti non potrà mai incontrarLa.
Quindi si sviluppa raga e poi anuraga, che è nitya-navina, sempre fresco. In
quel momento l’amata vede Krishna o Krishna vede la Sua amata, come se non
l’avesse mai vista. L’amata pensa, “O, non ho mai visto Krishna prima. Chi è quella
persona?”
Quando questa emozione raggiunge il suo stadio più elevato, si chiama mahabhava. Questo è stato descritto nel Bhakti-rasamrta-sindhu. Solamente se

21
Gli otto sintomi dell’estasi spirituale: stordimento, sudorazione, peli ritti, tremolio, cambio di colore, lacrime,
svenimenti, voce vacillante.
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arriviamo a questo stadio possiamo realizzare qualcosa dell’amore tra Radha e
Krishna e comprendere chi è Radha e chi è Krishna. Tuttavia ve ne sto dando
alcuni barlumi, come un’ombra. Non sono una persona realizzata ma penso e
ripenso sempre a questo, per darvene un’idea.
Cos’è maha-bhava? Quando Radha e Krishna s’incontrano si dimenticano di
Loro stessi. Non sanno, “Chi sono Io? Chi sei Tu?” C’è solo l’amore estatico e
quell’amore Li controlla. Krishna non sa “Io sono Krishna” e Srimati Radhika non sa
“Io sono Radhika.” Questo sentimento si trova specialmente in Radhika, non in
Krishna, perché Krishna è l’oggetto dell’amore e Radhika è la riserva, o la dimora
dell’amore. In questo sentimento Lei dimentica, “Chi sono Io?” Lei dimentica, “Chi
è Krishna?” Piuttosto pensa, “Siamo uno.” Solamente Lei può pensare così.
pahilehi raga nayana-bhange bhela
anudina badhala, avadhi na gela
na so ramana, na hama ramani
dunhu-mana manobhava pesala jani
e sakhi, se-saba prema-kahini
kanu-thame kahabi vichurala jani
na khonjalyn duti, na khonjalun an
dunhukeri milane madhya ta panca-bana
ab sohi viraga, tunhu bheli duti
su-purukha-premaki aichana riti
(Cc. Madhya 8.194)
“Ahime, prima che c’incontrassimo c’era un’attaccamento iniziale tra Noi, portato da
uno scambio di sguardi. In questo modo l’attaccamento si è sviluppato.
Quell’attaccamento è cresciuto gradualmente e ora non ci sono limiti ad esso. Ora
quell’attaccamento è diventato una naturale conseguenza tra Noi stessi. Non è a
causa di Krishna, il goditore, ne a causa Mia, che sono colei che è l’oggetto del
godimento. Non è così. Quest’attaccamento è stato reso possibile dall’incontro
reciproco. Questo reciproco scambio di attrazione è conosciuto come manobhava, o
Cupido. La mente di Krishna e la Mia mente si sono fuse insieme. Ora, durante questo
periodo di separazione, è molto difficile spiegare queste questioni di cuore. Mio caro
amico, sebbene Krishna possa aver dimenticato tutte queste cose, tu puoi
comprendere e portare questo messaggio a Lui. Ma durante il nostro primo incontro
non c’era un messaggero tra Noi, né chiesi a qualcuno di vederLo. A dire il vero le
cinque frecce di Cupido erano il Nostro veicolo. Ora, durante questa separazione,
quell’attrazione è incrementata sino a un altro stadio estatico. Mio caro amico, per
favore agisci come un messaggero per il Mio beneficio, perché se uno è innamorato di
una bellissima persona, questa è la conseguenza.”

“Non c’erano messaggeri tra il Nostro amore. Niente era lì. Solamente i nostri occhi
erano lì”. Un elevato rasaraja-mahabhava si manifesta in quel momento. Questo è
stato detto nella Sri Caitanya-caritamrta. Gopi-prema, perciò, non è facile da
ottenere, come un rasgulla di Calcutta o di Delhi. Molte persone qui in occidente
fanno i rasgulla, ma non sono effettivamente come quelli di Vrindavana e
Calcutta, impregnati come una spugna di succo e di un aroma molto dolce.
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Venite con me a Vrindavana
Adesso, pensando a tutte queste cose, venite a Vrindavana. Lasciate qui i vostri
corpi mortali, lasciate tutti gli altri sentimenti, i problemi e quant’altro e venite con
me. Andiamo a Vrindavana dove potrete realizzare qualcosa. Non pensate a
niente di questo mondo.
Dovete venire a Vrindavana. Krishna è andato a pascolare le mucche e le gopi
stanno dicendo:
aksanvatam phalam idam na param vidamah
sakhyah pasun anuvivesayator vayasyaih
vaktram vrajesa-sutayor anavenu-justam
yair va pipita anurakta-kataksa-moksam
(SB 10.21.7)
“O amiche, quegli occhi che vedono i bellissimi volti dei figli di Maharaja Nanda sono
sicuramente fortunati. Mentre quei due figli entrano nella foresta, circondati dai Loro
amici che conducono le mucche davanti a Loro, tenendo i Loro flauti sulle bocche
lanciano sguardi amorevoli sugli abitanti di Vrindavana. Pensiamo che per quelli che
hanno gli occhi non ci sia visione più grande di questa.”

Era vasanta rtu, la primavera, ma tutti i fiori di ogni stagione sbocciavano a
Vrindavana. La Yamuna scorreva molto dolcemente facendo risuonare ka-kalakala-kala. Perciò molti fiori di loto erano sbocciati e le loro fragranze attiravano i
calabroni che forse dicevano, “Radhe, Radhe, Radhe,” in glorificazione; forse
erano diventati pazzi. Tutti i calabroni erano impazziti.
Krishna prese lakhs e lakhs di mucche e anche i Suoi amici si unirono a Lui con
lakhs e lakhs delle loro mucche. C’erano così tanti pastorelli che non potete
immaginare. Qui, a questa lezione non ci sono più di trecento persone ma se ce
ne fossero state lakhs i devoti non avrebbero avuto posto neanche per sedersi. Se
Krishna viene qui con i nove lakhs di mucche di Nanda Baba e Sridama viene con
gli undici lakhs di mucche, dove si metterebbero a sedere o dove starebbero in
piedi? Non ci sarebbe nessuna stanza sufficiente neanche ad accoglierli in piedi.
Dove pascolerebbero e come sarebbero controllate? Sarebbe molto difficile. Ma
anche il dhama è Krishna. E’ una manifestazione di Baladeva Prabhu Stesso. Esso si
espande e qualche volta anche si restringe. In questo modo Krishna va a
pascolare le mucche con i pastorelli. Loro giocano, saltano e chiamano “Krishna,
Krishna, Kanaiya, Bhaiya Kanaiya.”
In quel momento le gopi sono nelle loro case. Ci sono molti gruppi diversi di gopi
che ricordano Krishna come se Lo vedessero. Loro dicono, “Sappiamo di avere gli
occhi, ma avere semplicemente gli occhi non è sufficiente. Con questi occhi non
abbiamo avuto il darsana di Krishna.”
Krishna e Baladeva sono entrambi nella foresta e Baladeva è un pò più avanti.
Krishna suona il Suo flauto e sta cercando qualcosa di qua e di là con i Suoi occhi
in movimento (lanciando sguardi con la coda dell’occhio). Molte gopi sono in
piedi compiendo l’arati con i loro occhi e Krishna accetta i loro arati.
Vrajesa-sutayor significa il figlio di Nanda Baba. Le gopi dicono, “Gli occhi di
quelli che non hanno visto Vrajesa-suta che va al pascolo sono inutili. Un fulmine
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dovrebbe venire a punire quegli occhi; non c’è bisogno di loro.” Vrajesa-sutayor
ha anche un altro significato. Baladeva non è il figlio di Nanda Baba ma è stato
allevato e nutrito da lui. Perciò Lui pensa sempre, “Nanda Baba è Mio padre, non
Vasudeva o qualcun altro. E Yasoda è Mia madre.” Perciò Vrajesa-sutayor, come
spiegato da Sukadeva Gosvami, significa i due figli di Nanda Baba, Krishna e
Baladeva.
C’è un ulteriore significato profondo. Ci sono due vrajesas. Nanda Baba è uno e
superiore a lui è Vrsabhanu Maharaja. Anche lui è vrajesa. Nanda Baba ha un
figlio, Krishna e Vrsabhanu Maharaja ha tre bambini, due figlie e un figlio. Suta, sua
figlia, è Radhika. Qui sutas ca diventa sutayor nella grammatica sanscrita.
Perciò il significato profondo è che gli occhi che non vedono vrajesa-sutayor,
Radha e Krishna, sono inutili. Cosa fanno Radha e Krishna? Krishna suona il Suo
flauto e Baladeva cammina davanti per dare a Krishna la possibilità di stare con le
gopi. Le gopi hanno circondato Krishna e Radhika si è incontrata con Lui. Con la
forza Lei prende il Suo flauto, anuvenu-justam e comincia a suonarlo. Krishna,
molto attratto, pensa, “Io non riesco a suonarlo così” guardandoLa con la coda
dell’occhio, affascinato dal Suo modo di suonare.
Una sakhi dice, “Se uno non ha mai visto questa scena, allora i suoi occhi sono
inutili. Un fulmine dovrebbe immediatamente porre termine alla vita di quella
persona. Non voglio una tale vita.”
La spiegazione di Sri Visvanatha Cakravarti Thakura è molto rasika. Lui cita una
gopi: “Oh, andiamo a vedere Krishna. Proprio ora Lui si trova sul sentiero;
dobbiamo andare.”
Ma un’altra sakhi dice, “Non parlare a voce così alta. Se tua suocera ti sente, ti
punirà immediatamente.”
“Non preoccuparti. Cosa farà?” risponde la prima gopi, “Sua figlia e lei stessa
stanno andando lì. Quindi non ho paura.”
“Ma c’è motivo di avere paura. Non dobbiamo andare da Krishna.”
“O, andiamo. Non vedremo più questa scena e la vita è molto breve. Se Krishna
passa tra noi non Lo vedremo molto a lungo. Quindi per favore vieni. Dobbiamo
andare e incontrarLo.”
“Ma com’è possibile andare?”
“La dolce voce di Krishna e il suo viso sono così belli e attraenti che quando Lo
vedi sarai attratta a Lui abbandonando la tua dhairya (pazienza), la tua pativrata-dharma (castità) e la tua lajja (vergogna). Allora ti dispererai e verrai subito.
Vieni lì.”
Vaktram vrajesa-sutayor anavenu-justam yair va niptam anurakta-kataksamoksam. Tutte le gopi parlavano e si sentivano così, come mostrato da molti altri
sloka come purnah pulindya (SB 10.21.17).

Gopi Gita
Dopo questo, nella successiva sarada-rtu, la stagione autunnale, Krishna decise:
bhagavan api ta ratrih
saradotphulla-mallikah
viksya rantum manas cakre
yoga-mayam upasritah
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(SB 10.29.1)
“Sri Krishna è la Suprema Personalità di Dio, pieno di tutte le opulenze. Tuttavia, dopo
aver visto queste notti d’autunno profumate con i gelsomini in fiore, rivolse la Sua
mente verso gli affari del cuore. Al fine di soddisfare il Suo proposito impiegò la Sua
potenza interna.”

Le gopi non avevano desiderio, ma Krishna lo aveva. Bhagavan api. Krishna è
Svayan Bhagavan. Lui è atmarama e aptakama (22), autosoddisfatto; non ha
desideri. Tuttavia, quando ricorda le gopi, immediatamente ricorda yoga-mayamupsaritah. Yogamaya è la potenza di Krishna, un’espansione della Sua hladini-sakti
o para-sakti; è lei che organizza ogni cosa. Dove c’è Yogamaya, non c’è per
niente l’influenza di questa materiale Mahamaya. A Goloka Vrindavana ogni cosa
è organizzata e controllata da Yogamaya senza l’influenza di Mahamaya. Perciò
ogni jiva, anima, che serve Krishna non può dimenticarLo e non può cadere da lì.
Rantum manas cakre. Krishna immediatamente decise, “Devo compiere un tale
vilasa che semplicemente ascoltandolo chiunque ne verrà attratto, e seguendo i
principi del bhakti-yoga si libererà e arriverà presto a Goloka Vrindavana. Non c’è
un altro modo o un altro processo così potente.” Krishna è molto misericordioso e
a causa della Sua misericordia Lui compì questo passatempo.
vanam ca tat-komala-gobhi ranjitam
jagau kalam vama-drsam manoharam
(SB 10.29.3)
“Il Signore Krishna vide la luna piena brillare dell’effulgenza rossa del vermiglio appena
applicato, come se fosse il viso della dea della fortuna. Lui vide anche i fiori di loto
kumuda aperti in risposta alla presenza della luna e la foresta illuminata gentilmente
dai suoi raggi. Così il Signore cominciò a suonare il Suo flauto dolcemente, attraendo le
menti di tutte le gopi dai bellissimi occhi.”

Krishna prese il Suo flauto. Era sera, la luna era piena e dorata e stava sorgendo
dal rossastro orizzonte orientale. Purva-disa, la direzione orientale, è come l’amato
della luna. Era come se attraverso i suoi raggi, che sono come le sue mani, la luna
prendesse una grande quantità di gulab (colore rosso) per decorare il viso di
purva-disa. Ricordandosi di questo, Krishna pose immediatamente il flauto sulle
labbra e, jagau kalam, suonò una tonalità molto dolce. Qual era quella tonalità?
E’ scritta nel klim, il mantra seme. Ogni gopi pensava che Krishna stesse
chiamando solo lei. Radha, Lalita e tutte le altre pensavano, “Sta chiamando solo
me, nessun altra.” L’essenza del gopal-mantra è il seme klim. Come? Kalam
(tradotto qui come ‘dolcemente’), è una combinazione di due lettere sanscrite
ka+la. La quarta lettera dell’alfabeto sanscrito è chiamata vama-drsam (tradotta
in questo verso come ‘le ragazze che avevano occhi affascinanti’). Così come
l’alfabeto inglese comincia con a,b,c,d, l’alfabeto sanscrito comincia con a,aa,i,ii.

22
C’è una sottile differenza tra atmarama e aptakama. Atmarama significa trarre piacere dal sé mentre
aptakama significa non chiedere niente di più di quello che uno ha in questo mondo. Tale persona è pienamente
soddisfatta con quello che già ha.
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Così la quarta lettera, ii, o i-i allungata, è chiamata vama-drsam. Qui c’è l’essenza
della grammatica. ‘Ka’ e ‘la’ , combinate con ‘ii’, diventano ‘kli’.
E cos’è manoharam? In ultima analisi Manohara è Krishna, Colui che attrae la
mente. Quel Krishna ha dato parte delle Sue qualità a Candra, il dio della luna.
L’adistatra devata, la Divinità predominante della mente, è quindi Candra e
quella luna ha preso ora la forma di candra-bindu, un punto. In sanscrito questo
punto è chiamato anusvara e la parola klim è perciò completata. Attraverso klim
ogni gopi pensò che Krishna chiamasse solamente lei e di conseguenza vennero
tutte.
Tutte le gopi si riunirono come impazzite. Se un ladro ha preso gli ornamenti
d’oro di una persona, quella persona lo inseguirà. Il suono del flauto di Krishna è
paragonato qui a un ladro. Quel suono entrò nel cuore delle gopi, portò via i loro
cuori e ritornò velocemente da Krishna con quei cuori. Tutte le gopi, seguendo
quel suono, arrivarono da Krishna pensando, “Solo io sto andando da Krishna per
tornare con il mio cuore.”
ajagmur anyonyam alaksitodyamah
sa yatra kanto java-lola-kundalah
(SB 10.29.4)
“Quando le giovani donne di Vrindavana udirono il suono del flauto di Krishna, che
risveglia sentimenti romantici, ne rimasero incantate. Andarono dove il loro amante le
aspettava, ognuna all’insaputa delle altre, muovendosi così velocemente da far
oscillare i loro orecchini avanti e indietro.”

Affascinate tanto da sembrare pazze, arrivarono tutte da Krishna. Krishna sorrise e
disse loro, “O Mie care gopi, voi siete i devoti più elevati. So che siete venute per
vedere lo scenario della foresta di Vrindavana e specialmente per vedere Me,
poiché Io sono la Suprema Personalità di Dio. Così ora Mi avete visto ed avete
visto questa stessa bellissima Vrindavana, la Yamuna e ogni altra cosa. Ma ora
dovete tornare. Nessuna donna casta deve stare da sola con un uomo. Anche se
suo marito è molto brutto, indegno, colpito dalla malattia, incapace, senza soldi o
persino deforme e gobbo, una donna casta deve servirlo. Questa è la cultura
vedica. So che voi tutte siete sposate, perciò dovete tornare e servirli. Se non fate
questo allora state deviando dal vostro dharma religioso e dalla vostra cultura
vedica e dovrete andare all’inferno. Di sicuro dovete tornare.” In questo modo
Krishna dette molti esempi tratti dai Veda e da altri testi per spiegare perché
dovevano tornare a casa.
Le gopi si meravigliarono. Non capivano se Krishna stesse scherzando o
parlando seriamente. Una gopi disse, “O Gurudeva, namaskara a Te. Tu sei il
nostro Gurudeva. Penso che quest’insegnamenti, queste istruzioni, molto elevate,
non possano essere date da nessuno eccetto Te. Tu sei effettivamente il nostro
guru. Gli sastra affermano che all’inizio, prima di adorare qualcun altro, uno deve
adorare gurudeva. Tu sei il nostro Gurudeva e perciò tu devi accettare la nostra
adorazione; poi noi adoreremo i nostri mariti, Bhagavan Narayana, e chiunque
altro. Se non accetti la nostra adorazione, rompi tutte le leggi del dharma, e sarai
responsabile delle conseguenze. Sei Tu che hai detto innanzitutto:
ye yatha mam prapadyante
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tams tahaiva bhajamy aham
mama vartmanuvartante
manusyah partha sarvasah
(Bg. 4.11)
“Tutti loro, poichè si arrendono a Me, Io li ricompenso di conseguenza. Ognuno segue
la Mia via in un modo o nell’altro, o figlio di Prtha. ”

“Quelli che Mi adorano, che meditano su di Me, Io devo ricompensarli in accordo
alle loro qualità.” Noi Ti serviamo mentre Tu non accetti la nostra adorazione. Di
conseguenza sei Tu il colpevole; sei Tu che sarai costretto a soffrire.” Le gopi
dissero così tante cose che ammutolirono Krishna. Lui non potè rispondere. Quindi
cominciò tra loro la danza rasa e il canto e dopo di ciò Krishna scomparve. In quel
momento tutte le gopi si lamentarono e piansero amaramente. Tutte impazzirono
completamente. Chiedevano agli alberi, ai cespugli, agli animali e alla Yamuna,
“Hai visto Krishna? Hai visto Krishna?” Poi cominciarono a recitare i lila. Divennero
come Krishna Stesso pensando, “Io sono Krishna.” Una gopi, tenendo sollevato il
suo vestito, disse, “O, io sono Krishna. Sto sollevando Govardhana. Guardate
come lo faccio.” Un’altra gopi si sedette sul seno di un’altra ragazza ed esclamò,
“Oh, io sono Krishna e lei è Putana. Guardate come uccido questa Putana.”
Alcune gopi suonavano un flauto e dicevano, “O come suono dolcemente.
Guardate.” In questo modo imitavano Krishna. Nella loro totale pazzia
cominciarono a cantare:
jayati te’dhikam janmana rajah
srayata indira salva atra hi
dajita drsyatam diksu tavakas
tvayi dhrtasavas tvam vicinvate
(SB 10.31.1)
“Le gopi dissero: “O amato, la Tua nascita nella terra di Vraja l’ha resa estremamente
gloriosa e di conseguenza Indira, la dea della fortuna, risiede sempre qui. E’ solamente
per il Tuo interesse che noi, le Tue devote servitrici, manteniamo le nostre vite. Noi Ti
stiamo cercando ovunque, perciò per favore mostraTi a noi.”

tava kathamrtam tapta-jivanam
kavibhir iditam kalmasapaham
sravana-mangalam srimad atatam
bhuvi grnanti ye bhuri-da janah
(SB 10.31.9)
“Il nettare delle Tue parole e le descrizioni delle Tue attività sono la vita e anima di quelli
che soffrono in questo mondo materiale. Queste narrazioni, trasmesse dai saggi eruditi,
sradicano le reazioni peccaminose e concedono la buona fortuna su chiunque le
ascolti. Sono diffuse in tutto il mondo e sono piene di potenza spirituale. Sicuramente
quelli che diffondono il messaggio di Dio sono i più munifici.”

Una gopi canta: tava kathamrtam. Amrta significa nettare. “Tutti i Tuoi passatempi
e le Tue parole sono come nettare. Se qualcuno si sente turbato da tanti problemi,
se sta bruciando nella foresta in fiamme causata da quei problemi e se sente così
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tanto dolore in questo mondo, allora, se ascolta l’hari-katha, ogni cosa sarà risolta.
Perciò la krishna-katha è come amrta, nettare e quelli che distribuiscono questo
nettare sono i più grandi donatori.” In questo mondo, quelli che accettano lo
Srimad-Bhagavatan e distribuiscono questo tipo di amore e affetto agli altri sono
sicuramente i donatori più caritatevoli.
Alcune gopi, invece, danno il significato opposto a tava kathamrtam. “Il Tuo
nome, i Tuoi passatempi, i Tuoi insegnamenti e le Tue parole sono come veleno,
mrtam. Noi realizziamo questo. Eravamo molto felici nelle nostre faccende
mondane, ma quando abbiamo ascoltato le Tue parole siamo diventate come
pazze. Sono arrivati tutti i problemi e adesso ci troviamo senza casa. Non abbiamo
più neanche una goccia di amore e affetto per le nostre case, per i nostri mariti o
per i nostri figli. Quelli che predicano le Tue glorie e raccontano l’hari-katha sono
nemici, e sono come macellai. Perché? Se qualcuno ascolta queste glorie
abbandonerà la sua casa. Un marito abbandonerà la moglie e una moglie
abbandonerà il marito. Diventeranno senza dimora e andranno a vivere nella
foresta, come gli uccelli, piangendo e facendo piangere tutti i loro familiari. Perciò
non ascoltate. State molto attenti. Quelli che portano il Bhagavatam qui dicendo,
“Non voglio alcun compenso, semplicemente venite e ascoltate krsna-katha,”
sono come macellai. Loro troncheranno il vostro affetto per le cose mondane e
non sarete più capaci di essere felici in questo mondo. Perciò non ascoltate tutte
queste cose.”
Differenti gruppi di gopi danno differenti tipi di arthas, significati, dello stesso
sloka e perciò differenti tipi di significato sono rivelati qui. Sukadeva Gosvami ha
dato una certa idea ma Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, Srila Sanatana
Gosvami e Srila Jiva Gosvami hanno spiegato molti, molti significati. Ogni gruppo
da una spiegazione diversa.

“Che tipo di amante sei?”
Dopo che le gopi cantarono la gopi-gita, la canzone di separazione, Krishna
apparve nella loro assemblea. Era così bello, sorridente ma in un qualche modo
imbarazzato. In quel momento le gopi gli fecero molte domande. Una gopi pose
le Sue mani sulle sue spalle, un’altra pose i Suoi piedi sul suo grembo, un’altra
prese le noci di betel dalla Sua bocca e un’altra, da distanza, lo fissava con la
coda dell’occhio lanciando sguardi simili a frecce.
Le gopi chiesero, “Che tipo di persona sei Tu? Noi abbiamo abbandonato ogni
cosa per Te e siamo diventate dei senzatetto. Abbiamo lasciato i nostri mariti e
ogni altrra cosa, persino la nostra dhairya, timidezza, e il nostro dharma, le
considerazioni religiose. Ma Tu ci hai lasciate in un momento. Sappiamo che ci
sono tre tipi di persone. La prima ama quelli che la amano. “Se tu ami me io amo
te.” Questo è un tipo di amore. A riguardo della seconda, persino se tu non la ami,
quella persona è così perfetta che ti ama lo stesso. E la terza è quella che, sia che
qualcuno la ami o no, lei non ha amore per nessuno. Noi pensiamo che Tu debba
appartenere ad una di questi tre tipi di persone. Quale di queste Sei? Vediamo
che ti amiamo ma Tu non ci ami.”
Sorridendo, Krishna rispose, “AscoltateMi. L’amore di qualcuno che ama un altro
solamente se è ricambiato non è amore puro. E’ come una relazione
commerciale. La persona ama e vuole essere amata in cambio. Questo non è per
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niente trascendentale o amore puro. Perciò Io non sono in quel gruppo. A
riguardo di quelli che amano nonostante gli altri non li amino, sono come padri o
madri. Alcuni figli, dopo essere cresciuti, abbandonano i loro genitori. Nonostante
ciò, padri e madri continuano ad avere così tanto amore e affetto per quei figli. I
figli possono fare qualcosa contro i genitori, ma nonostante questo i padri e le
madri ameranno sempre i loro figli senza alcun desiderio di guadagno. Questo è
alquanto meglio. C’è un po’ di vera relazione lì e un po’ di amore vero. Ma Io non
sono neanche tra queste persone. A riguardo di quelle persone che non amano
nessuno in questo mondo, sia che gli altri li amino o no, loro sono di quattro tipi:
atmarama, aptakama, akrtajna e guru-drohi.”
Cercate di capire. Quelli che sono aptakama non necessitano di qualche cosa.
Sri Sukadeva Gosvami o Sanaka e Sananda, per esempio, non hanno desideri
mondani o di altro tipo. Loro sono auto-soddisfatti. Quelli che sono atmarama
sono ‘raman-in’ nella loro atma, cioè vale a dire, sempre soddisfatti in se stessi.
Krishna è soddisfatto in tutti i modi. Lui non ha bisogno di prendere da qualcun
altro per diventare soddisfatto.
Il terzo tipo di amante è akrtajna, creatura ingrata, come gli animali. I genitori
fanno così tante cose per i loro figli ma loro possono essere così ingrati da arrivare
ad abbandonarli. I guru-drohi non solo li abbandoneranno ma gli provocheranno
anche tanti problemi. Loro possono pensare, “Oh, perché non sono morti?”
Possono arrivare persino a sparare ai genitori considerandoli nemici. Tali persone
non comprendono la reale situazione e perciò sono guru-drohi.
Krishna continuò, “Io non sono tra nessuno di questi sei tipi. Io sono il vostro
amato e voi tutte siete le mie amate. Io sono scomparso solamente per
incrementare il vostro amore. Per caso un uomo molto povero può ottenere una
cintamani e, inconsapevole del suo valore, trascurarla. Un’altra persona invece,
consapevole del suo valore, potrebbe rubarla. Mentre il proprietario la cerca
qualcuno gli chiede, “Cosa stai cercando?” “Sto cercando di trovare quella
pietra; era molto bella e qualcuno l’ha presa.” “Oh, quella non era una pietra
ordinaria; era cintamani. Può concedere ogni cosa desideri.” Allora il proprietario
comincia a piangere, “Ho perso quella cosa di inestimabile valore.”
“Perciò, prima sono venuto da voi e poi sono scomparso. L’ho fatto solamente
per incrementare il vostro amore e affetto per Me, per portarvi ancora più vicine a
Me. Voi siete le Mie amate e Io sono il vostro amato. Io non posso ripagare il vostro
amore in lakhs e lakhs di nascite.”
na paraye’ham niravadya-samyujam
sva-sadhu-krtyam vibudhayusapi vah
ya mabhajan durjara-geha-srnkhalah
samvrscya tad vah pratiyatu sadhuna
(SB 10.32.22)
“Io non sono capace di ripagare il Mio debito per il vostro servizio immacolato,
neanche in una vita di Brahma. Il vostro legame con Me è aldilà del rimprovero. Voi Mi
avete adorato tagliando tutti i legami domestici, che sono difficili da rompere. Perciò,
per favore, che la vostra ricompensa siano le vostre stesse azioni gloriose.”

Le gopi non sono sadhaka e non sono siddha. Chi sono loro? Loro sono Krishna
Stesso, le kayavyuha di Radhika. Tuttavia Krishna gustò tutte queste relazioni
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amorevoli con loro. Queste non sono cose ordinarie. Sono tutte trascendentali, più
che trascendentali.
Questa è la natura di Krishna e delle gopi. Quelli che ascoltano questi
argomenti, che ricordano sempre questi passatempi e cantano Hare Krishna Hare
Krishna Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare,
prendono l’essenza di tutte le istruzioni date da Sri Caitanya Mahaprabhu. Sri Rupa
Gosvami scrive:
tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananu
smrtyoh kramena rasana-manasi niyojya
tisthan vraje tad-amuragi jananugami
kalam nayed akhilam ity upadesa-saram
(Upadesamrta 8)
Cantando sempre i nomi “Hare Krishna”, pensando a questi dolci e potenti
passatempi di Krishna e rimanendo a Vrindavana sotto la guida di un devoto
elevato, rasika e bhavuka, ogni cosa avrà successo. Questa è l’essenza di tutte le
istruzioni. Se vivete a Vrindavana, ma pensate solamente ai problemi e non state
sotto la guida di un qualche Vaisnava rasika, allora sarete costretti a commettere
offese a Vrindavana dhama e ai Vaisnava, come fanno lakhs e lakhs di persone.
Abbandonerete la vostra fede e tornerete nuovamente alla vita mondana
impegnandovi in attività senza senso. Perciò questo è il processo e voi dovete
arrivare in questo processo.
Vi ho dato un’idea, uno schizzo, di questi passatempi. Quando i lila di
Vrindavana furono completati, giunse Akrura per portare Krishna e Baladeva a
Mathura allo scopo di salvare il Loro padre e la Loro madre, Vasudeva e Devaki.
Kamsa li aveva messi in prigione e stava causando loro così tanto dolore. Qualche
volta li prendeva a calci sul petto e li maltrattava in molti modi. Perché? Lui voleva
sapere, “Dove tenete vostro figlio? So che è nato da voi, ma voi lo avete
mandato lontano. Ditemi dove si trova altrimenti vi ucciderò.” Ogni giorno andava
da loro e li maltrattava. Lui uccise sei figli di Devaki, il settimo fu trasferito a Gokula
nel grembo di Rohini e l’ottavo era Krishna che fu portato di nascosto a Gokula
dove si unì al Krishna purna (completo) che era nato dal grembo di Yasoda.
Kamsa realizzò, “Abbiamo mandato così tanti demoni ad uccidere Krishna a
Gokula e in altri luoghi. Ma sono stati uccisi, non sono mai ritornati né hanno
mandato un qualche messaggio o rapporto. Perciò non posso ucciderLo li,
dobbiamo cercare di invitarLo qui. Faremo il culto al Signore Siva, dhanur-yajna,
organizzeremo un match di wrestling e tutti i miei cittadini verranno dalle differenti
parti della nazione per vedere il festival.”
Così Akrura fu inviato da Mathura a Vrindavana e domani discuteremo cosa
successe dopo questo.
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Capitolo cinque

Krishna lascia Vrindavana
Krishna sta completando i Suoi passatempi a Vraja. Dopo l’uccisione di Kesi e
Vyomasura, Narada andò da Lui pregandoLo, “Ricordati che devi fare ancora
tante cose. Adesso sei molto preso dai Vrndavana-lila, e Ti sei dimenticato che i
Tuoi genitori di Mathura sono nella prigione di Kamsa, che sta creando così tanti
disastri e problemi, li insulta e li calpesta. Inoltre hai promesso di sposare 16.108
devote a Dvaraka, e dovrai salvare e proteggere i Pandava. Loro sono
saranagata, arresi solamente a Te. Duryodhana sta creando così tanti problemi.
Lui li ha privati del regno e li ha esiliati nella foresta. Perciò dovrai aiutare anche
loro. Hai promesso di distruggere tutti i demoni. Ci sono ancora così tanti demoni.
Quelli che furono uccisi nei Rama-lila, a Lanka, sono tutti ritornati come re ksatriya,
e sono ora un grande fardello per questo pianeta. Hai ancora così tante altre
responsabilità. Devi ricordarTi di tutto questo e non essere coinvolto solamente a
Vrindavana.”
Krishna rispose, “Ora che me lo hai ricordato puoi andare. Mi prenderò cura di
ogni cosa.”
Così un giorno, quando Krishna era al Prema-sarovara, tra Nandagaon e
Varsana, prese una decisione. Radha e Krishna erano seduti sulle rive di questo
bellissimo Prema-sarovara con le gopi. Lo scenario era estremamente bello. Tutti i
tipi di fiori erano in fioritura, gli uccelli cucu cantavano, molti pavoni danzavano e
Radha e Krishna erano circondati da lakhs e lakhs di kamadhenu (mucche che
soddisfano ogni desiderio). Nella loro assemblea c’erano Lalita, Visakha, tutte le
asta-sakhi, molte importanti altre sakhi e specialmente Nandimukhi, Vrindadevi e
Dhanistha. Srimati Radhika era seduta sul grembo di Krishna. Loro due erano come
un’unica persona; la mano di Krishna stava intorno alle spalle di Radhika e la
mano di Radhika stava intorno alla vita di Krishna. Arrivò un calabrone pensando
che i piedi di loto di Radhika fossero fiori di loto, dolci e profumati. Lui venne per
gustare un pò di miele da quei fiori di loto e, ronzando, voleva entrare in essi.
Essendo molto dolce, Radhika si spaventò e mise le sue mani in avanti per
proteggersi. Madhumangala arrivò immediatamente con un bastone di bambù.
Lui lo ondeggiò verso il calabrone e lo spinse lontano. Poi ritornò e disse, “Ho spinto
lontano questo madhusudana, calabrone, e non tornerà più indietro. Quindi non
avere paura.”
La parola madhusudana ha molti significati. E’ anche un nome di Krishna.
Perché Madhusudana? L’amore e l’affetto delle gopi sono come madhu, miele.
Krishna gusta quel miele e perciò Lui è chiamato Madhusudana. Madhu significa
anche desideri e attaccamenti mondani. La lussuria per la moglie, per il marito,
per i figli e così via è anch’essa come il miele. Krishna può tagliare via tutte queste
cose e perciò è chiamato Madhusudana. Sudana significa tagliare via. Se
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chiamate, “Madhusudana! Madhusudana!”, Lui taglierà tutti i vostri cattivi desideri
e attaccamenti. Ci sono molti altri significati, ma questi due sono i principali.
Quindi Madhumangala venne e disse, “Ho cacciato via questo madhusudana
per sempre. Lui non tornerà mai più.” Quando Srimati Radhika sentì questo si
rattristò e pensò, “Oh, Madhusudana se ne è andato.” Sebbene lei fosse sul
grembo di Krishna cominciò a piangere molto. “Dov’è andato Krishna,
Madhusudana? Non tornerà più? Come posso continuare a vivere? Morirò. Senza
Madhusudana non posso vivere.” Dimenticò se stessa e dimenticò che era sul
grembo di Krishna. Piangendo e piangendo, perse i sensi e la Sua coscienza
esterna. Vedendo questo Krishna pensò, “Questa è una cosa molto strana. Lei è
sul mio grembo ma ha dimenticato ogni cosa.”
Questo è chiamato prema-vaicittya. E’ più esaltato di divyonmada ed è
compreso nella categoria dei sentimenti madana di Radhika. Nell’incontro Lei
sente separazione. Questo amore al massimo livello si trova solamente in Radhika
e in nessun altro, incluse Lalita e Visakha, che dire di Candravali. Al livello più
elevato di prema c’è separazione nell’incontro, la più elevata separazione e il più
elevato incontro, dimenticando allo stesso tempo ogni cosa.
Krishna vide che, “Se Srimati Radhika Mi è molto vicina si preoccupa, “Dov’è
Krishna? Dov’è Krishna?” Per paura di una futura separazione perde i sensi. Io non
posso aiutarLa. Ma se non fossi qui, allora, entrando in un profondo sentimento di
separazione, Mi ricorderebbe pensando, “Oh, quest’albero tamal è Krishna.”
Lei non pensa, “Questo è un albero tamal,” mentre noi penseremo così. Lei
effettivamente pensa, “Krishna è qui.” Lei si veste in modo molto grazioso, fa
srngara, orna se stessa e parla con Lui, “Oh, dov’eri Tu?” allora Lei mostra mana,
amorevole rabbia trascendentale verso Krishna. Persino in separazione c’è mana.
Questa è una cosa molto strana.
Quindi Krishna pensa, “Adesso Lei piange. Cosa devo fare? Come posso
consolarLa? Io non posso consolarLa. Questo è effettivamente un grande
problema per me. Ogni volta che sono con Radhika, per paura di una futura
separazione Lei diventa così. Non posso aiutarLa. E se Io non sono qui, Lei entra in
un profondo sentimento di separazione. Vedendo alcune nuvole e pensando che
quelle nuvole siano Me, Lei dice, “Oh nuvole!” E’ come se stesse dicendo, “Oh
Krishna, non venire da me”.
“Radhika combatte con la Sua treccia perché è nera come Krishna. Lei è
sempre in separazione. Può dormire, può compiere qualche attività e può
sperimentare un pò di felicità. Quando Loro s’incontrano, d’altro canto, Lei
sperimenta un profondo sentimento di separazione.” Quindi Krishna pensa, “Cosa
devo fare? Devo stare un pò lontano allo scopo di dare alle gopi, e specialmente
a Radharani, un pò di sollievo, altrimenti saranno sempre infelici. Se rimango qui
sentiranno sempre separazione, piangeranno e perderanno i sensi. Devo uscire da
Vraja altrimenti non potrò aiutarle.”
Così Krishna decise, “Devo entrare nei loro sogni, come una manifestazione o
qualcosa di simile, ma non direttamente. Se vado direttamente, allora saranno
infelici.” Per questo Krishna non ritornò a Vrindavana. Se fosse tornato, cosa ne
sarebbe stato delle gopi? Se avete un taglio sul vostro corpo e ci mettete sopra un
pò di succo di limone, cosa sentirete? Ci sarà ancora più sofferenza.
Il loro stadio di madana e modana è così elevato, più di rudha e adhirudha.
Non potete realizzare questi sentimenti. Potete solamente ascoltare qualcosa su
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questo. E se praticate l’amore e l’affetto in questo modo, rimanendo in
un’associazione elevata, allora potrete realizzare qualcosa. Sarete così attaccati
ai passatempi di Krishna che realmente li realizzerete. Allora non sarete più
attaccati alle cose mondane, non avrete più problemi e sarete sempre felici.
Quando leggerete una pagina dello Srimad-Bhagavatam, leggerete molto
profondamente.

Il desiderio di Krishna
Nel frattempo Kamsa pensava a come uccidere Krishna e Baladeva. Aveva fatto
molti piani ma erano tutti falliti e tutti i suoi demoni uccisi. Alla fine chiamò Akrura,
che era come uno zio per Krishna, e gli disse, “Sei una persona qualificata. So che
hai molto attaccamento per me e hai anche una relazione con Krishna e
Baladeva. Perciò penso che tu debba aiutarmi. Sto organizzando un’arena, vicino
al tempio Ranges vara. Lì organizzeremo molti interessanti eventi come
combattimenti di wrestling e altro. Faremo venire Krishna e Baladeva,
circonderemo Krishna e tutti insieme Lo uccideremo. Perciò vai immediatamente
e portaLi qui.”
Akrura è un parama-bhakta. Lui ha fede che Krishna è La Suprema Personalità
di Dio ed è venuto per uccidere Kamsa e tutti gli altri demoni. Perciò si rallegrò e
pensò, “Devo andare li per vedere Krishna. Si ricorderà di me come degli altri Suoi
servitori? Se è così, sarò molto fortunato. In qualche modo Kamsa mi ha dato la
fortuna di andare da Krishna a prendere il Suo darsana.” Per questo Akrura andò a
Vrindavana.
Qual è la radice di tutto questo? Il desiderio di Krishna. Di conseguenza
Yogamaya aveva ispirato questi pensieri nelle menti di Kamsa e Akrura. Il piano di
Krishna era lì. Per soddisfare il Suo desiderio le cose furono organizzate in modo
tale da farLo andare lontano da Vrindavana per rasserenare le gopi. Quindi
Akrura arrivò con un carro d’oro datogli da Kamsa.
Vasudeva, Devaki e Maharaja Ugrasena erano stati messi in prigione. Erano stati
legati con catene molto pesanti e sentinelle molto forti furono poste a guardia. Il
complotto di Kamsa prevedeva che dopo l’arrivo di Krishna e Baladeva, avrebbe
chiamato tutti i Suoi devoti, come Nanda, Vasudeva, Devaki, Ugrasena e, di fronte
a loro, avrebbe ucciso Krishna. “Vedranno che io, Kamsa, posso ucciddere
Krishna. Proveranno così tanta separazione che moriranno.”
In accordo al piano di Kamsa, Akrura andò a Vrindavana per incontrarsi con
Krishna e Balarama. Sulla strada vide le impronte di Krishna. Se siete andati a
Nandagaon, potete aver visto carana-pahari, in cui si trova ancora impressa la
bellissima impronta di Krishna. Akrura vide lakhs e lakhs di impronte nella polvere di
Vraja, vicino Nandagaon, poiché Krishna girovagava sempre lì scalzo con i
pastorelli. Akrura cadde su queste impronte pregando. Iniziò a piangere, il suo
cuore si sciolse, i peli del suo corpo si rizzarono ed offrì molte preghiere. Quelle
preghiere sono riportate nello Srimad-Bhagavatam. Lui era un Vaisnava molto
elevato in dasya-rasa.
Successivamente, quella sera, Akrura s’incontrò segretamente con Krishna e
Balarama e disse loro, “Sapete che siete i figli di Devaki e Vasudeva? Adesso loro
sono in prigione e il demone Kamsa li tortura. Questo accade a causa vostra, non
c’è altra ragione. Poiché i Vostri genitori vi hanno mandato a Gokula vengono
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torturati.” Krishna s’infuriò e disse, “A causa Mia? Devo andare li e poi tornare.” Lui
prese questa decisione e lo disse a Suo padre Nanda Baba, che fu d’accordo
poiché c’erano delle argomentazioni logiche sul fatto che Krishna doveva andare
lì. Se non fosse andato, Kamsa avrebbe torturato Nanda e Yasoda e tutti i
Vrajavasi (23). Temendo per il Suo bene, acconsentì quindi a che Krishna andasse.
Quella sera stessa, con l’accompagnamento di tamburi, fu annunciato
ovunque che il giorno successivo Nanda Baba e gli altri gopa, insieme ad alcuni
amici di Krishna, avrebbero portato Baladeva e Krishna a Mathura. Lì avrebbero
visto l’arena e i combattimenti di wrestling e poi sarebbero ritornati tutti a casa.
Tutti gli amici di Krishna erano felici e pensavano, “Andiamo anche noi e vedremo
cose nuove.” Nanda Baba non era spaventato perché pensava, “Vado con
Krishna e Baladeva e poi li riporto a casa.” Tutti i gopa erano così, nessun lamento
né sentimenti di separazione.
Nanda Baba disse a Yasodamaiya, “Devi essere nirbhaya, senza paura o
ansietà. Vado e li riporto indietro. Non c’è niente da temere.” Yasoda pensò, “Oh,
lui va con Loro, quindi ritorneranno.”

Il lamento delle Gopi
Le gopi, le amate di Krishna, provavano invece un altro sentimento. Loro
cominciarono ad accusare Brahma, il creatore: “Lui è molto crudele. Krishna è
così dolce. In qualche modo questo creatore ci ha dato l’opportunità di
incontrarci con Krishna. Ma lui è così crudele che proprio quando ci
apprestavamo ad incontrarLo, ci ha portato via quella fortuna separandoci
ancora. Proprio quando stavamo per gustare quella dolcezza, lui ce l’ha portata
via. Non è qualficato ad essere il creatore di questo mondo. Ha raccolto tutta la
bellezza dei tre mondi ed ha fatto il bellissimo corpo di Krishna. Quanto è bello
Krishna. La Sua forma è deliziosamente curva in tre punti, con bellissime fossette
sulle guance e sorride così meravigliosamente, come una freccia (24). Ogni cosa in
Lui è contorta. Le Sue parole sono dolci ma anche contorte. Lo è il Suo sguardo
con cui penetra i cuori di quelli che Lo guardano. Abbiamo avuto l’opportunità di
vederLo, ma questo creatore crudele è come un bambino. I bambini costruiscono
un palazzo di sabbia e proclamano, “Questo è il mio palazzo, il mio palazzo reale,”
e poi lo distruggono. Brahma è come loro. Ci ha dato l’opportunità di incontrare
Krishna, in cui ha messo tutta la dolcezza e la bellezza dei tre mondi; ma appena
Lo abbiamo incontrato, ci ha portato immediatamente via questa fortuna. Perciò
lui è molto crudele, molto crudele.”

23
Prima della nascita di Krishna, Nanda Baba si allontanò. Quando Krishna nacque, per il Suo bene, andò a
Mathura a pagare il suo tributo a Kamsa. La sua preoccupazione per Kamsa era solo in relazione a Krishna. Kamsa era
l’imperatore e Nanda Baba era sotto il suo controllo, come un proprietario di terre ricevute in affitto. Per questo Nanda
Baba pensava che le loro sofferenze dovute a Kamsa, avrebbero dato sofferenza anche a Krishna. Quindi permise a
Krishna di andare.

24
Krishna scocca le frecce dei Suoi sorrisi per penetrare i cuori delle gopi.
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Le gopi continuarono, “Quel Vidhata, quel crudele creatore del destino, è
venuto qui ora nelle sembianze di Akrura. In realtà lui è krura, crudele, ma ha
preso il nome Akrura. Attraverso quel nome dichiara, “Non sono crudele,” ma
invece è molto crudele, molto crudele.”
Le gopi piangevano. Noi non le ascoltiamo veramente, potremo anche ridere,
ma loro non ridevano. I loro lamenti venivano dal cuore e sentivano separazione.
“Oh, lui è venuto qui proprio quando ci apprestavamo a gustare il nostro incontro
con Krishna.” E’ come se un bellissimo, gustosissimo piatto viene davanti a noi,
stiamo quasi per prenderlo, ma arriva qualcuno che ce lo porta via. Ad esempio,
le scimmie di Vrindavana vengono e si portano via i vostri piatti saltando su un
albero e, guardando perplessi, dite, “Cos’è successo?” Similmente le gopi dicono,
“Questo crudele Akrura è venuto e ha preso Krishna, il nostro amato. Come
possiamo vivere? Non possiamo sopravvivere.”
Le gopi divennero come pesci fuor d’acqua. Siete a questo stadio? Non lo
siamo ed è per questo che Krishna è molto lontano da noi. Per queste gopi Krishna
è sempre lì con loro. Cercate di arrivare a questo stadio. Questo è il nostro
obiettivo. Come potete arrivare a questo stadio se dividete e dividete, e ancora
dividete il vostro attaccamento per Krishna con mogli mondane, figli e figlie?
Krishna vi ha fatto nascere soli. Venite in questo mondo soli e Krishna vi ha detto
nel grembo di vostra madre, “Resta solo. Ti sto facendo nascere solo per praticare
il bhakti-yoga. Non avere alcun fidanzato, fidanzata, sorella, madre etc. Cerca di
essere come Bharata nella sua terza nascita come Jada Bharata.” Allora
abbiamo promesso, nel grembo, che non avremmo diviso il nostro attaccamento.
Ma quando siamo usciti, nostra madre o nostra sorella ci ha preso sul suo grembo
dicendo, “Oh-h-h-h piccolino, piccolino.” Così ci siamo circondati di una madre,
di un padre, di una sorella, di vicini, di un intera comunità e così via. Siamo arrivati
alla gioventù e ci siamo legati a uno, due, tre, quattro, cinque o sei fidanzate o
fidanzati.
Krishna ci ricorda di questo, nella forma del guru e dei Vaisnava. Loro ci
avvisano ma rispondiamo, “Oh, dopo di questo non farò più queste cose. Le
abbandonerò. E’ l’ultima volta.” Invece, nuovamente, le onde dell’attaccamento
arrivano.
Cercate di realizzare che quando morirete, morirete soli. Soli. Quelli a cui avete
dato il vostro attaccamento e tutta la vostra energia non si ricorderanno di voi
neanche per un momento. Loro non possono aiutarvi. Dovete sapere tutto questo.
Le gopi dicono tutto questo. Loro sono molto esperte perché non hanno mai
diviso il loro amore e affetto con qualcuno di questo mondo. Hanno ritirato
l’amore per i loro mariti, sorelle, fratelli, padri e chiunque altro e sono andate da
Krishna. Se volete amare Krishna, dovrete gradualmente arrivare ad essere come
loro. Se non le seguite, al momento della morte sarete presi a calci come gli asini
che sono scalciati dalle gambe posteriori delle loro femmine. E sarete ridotti in
cenere. Di sicuro dovete sapere che non c’è nessuno che vi può aiutare. Solo
Krishna può aiutare qualcuno. Cercate di realizzare tutto questo. Questa è
associazione. Prendete un pò di amore e di affetto da questa associazione e
tornate a casa con questo. Vi aiuterà.
Prima le gopi incolparono Vidhata, il creatore. Poi lo incolparono nella forma di
Akrura. Adesso incolpano Krishna, dicendo, “Non è colpa di Vidhata o di Akrura o
di qualcun altro. E’ Krishna che è sempre nava sanga priya. Lui vuole sempre
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nuove compagnie. Non è mai soddisfatto di quella vecchia. E’ come un
calabrone che va in ogni bel fiore di loto, e dopo aver preso la sua dolcezza, va in
un altro, in un altro e in un altro ancora. Qualche volta quell’ape impazzisce e va
persino in fiori dal cattivo odore. Sebbene non possa trovare alcun madhu, miele,
in loro, ci va comunque perché sono nuovi. Krishna è così. Ed è anche scuro,
proprio come l’ape. Non è mai soddisfatto delle vecchie amanti perciò adesso
vuole gustarne di nuove. Per questo ci sta lasciando. Per questo motivo ci lascia e
va a Mathura. E sarà molto felice. Adesso è con noi, ma noi siamo solamente
ragazze di villaggio e non siamo così belle. Non possiamo attrarre nessuno. Le
ragazze di Mathura invece, sanno atteggiarsi molto bene usando i loro veli.
Possono parlare in modo molto dolce e possono esibire la loro timidezza in modo
molto attraente. Noi non siamo come loro. Non possiamo giocare come loro. Loro
sono molto esperte perché vivono in città. Possono truccarsi molto bene e
decorare i loro visi con rossetti e altri cosmetici. Noi non conosciamo tutte queste
arti. E non ce ne sono solamente una, due, tre o quattro di loro ma lakhs e lakhs.
Krishna si attaccherà così tanto a loro. Darà il Suo amore a questa, a quella e
anche a quell’altra. Sarà così tanto impegnato che non ritornerà mai. Lo
sappiamo.”
Le gopi continuarono a lamentarsi amaramente. “Conosciamo le abitudini di
Krishna. Quando questa notte sarà trascorsa Lui se ne andrà e temiamo che non
tornerà mai. Per i Mathuravasi, invece, una mattinata molto buona seguirà questa
notte. Tutte le signore e tutti gli Yadava, i Vrsni e i Bhoja saranno molto felici poiché
vedranno il bellissimo volto di Krishna e diranno, ‘Buongiorno, buongiorno.’ Tutti
loro avranno la possibilità di vedere l’essenza della bellezza del mondo intero
poiché vedranno Krishna. Krishna parlerà con loro e si attaccherà a loro. Ma per
noi questa notte è come kala-yama, la morte. Domani mattina non vedremo
Krishna. Quale pericolo. Moriremo tutti. Tutti gli uccelli, i pavoni e tutti gli animali
moriranno. E le mucche? Non pascoleranno. Guarderanno solamente nella
direzione da cui Krishna può arrivare. Anche loro moriranno. E Vrindavana?
Diventerà solamente un’arida terra. Per questo Akrura è molto crudele. A
Mathura, giornalmente, ci saranno grandi mahotsava, festival, mentre a
Vrindavana niente. Sarà un’arida terra.
Siamo meravigliate, attonite. Ci sono così tante persone anziane qui, come
Upananda, tutti i fratelli di Nanda Baba e altri. Sembrano essere molto intelligenti
ma pensiamo che non lo sono affatto. Perché non impediscono a Nanda Baba di
portare Krishna e Baladeva a Mathura? Perché non fanno tornare Akrura da solo?
Krishna non deve andare ma loro non dicono niente. Si limitano ad accettare la
proposta di Nanda Baba e Akrura. Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo
abbandonare il nostro solito comportamento riservato. Andremo noi stesse a dire
a Nanda Baba e Yasodamaiya, ‘Siete così crudeli. Non mandate Krishna con quel
crudele Akrura. Krishna non tornerà mai più, lo sappiamo.’ Proviamo. Andiamo a
dirlo a Yasodamayia e agli altri.”
Nel frattempo si fece giorno e Akrura compì il suo sandhya (il gayatri del
mattino). Quindi portò il suo carro e, prendendo Krishna e Baladeva, salì su di esso.
Immediatamente arrivarono le gopi fermando il carro. Alcune di loro svennero.
Vedendo la scena da lontano, Srimati Radhika perse coscienza. Altre gopi, che
non erano svenute, lamentandosi presero le redini dei cavalli. Alcune caddero,
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rotolandosi sul terreno di fronte al carro, altre piansero. Nonostante ciò Akrura fu
così crudele che volle portare Krishna a Mathura con ogni mezzo.
Attraverso i Suoi occhi Krishna fece una promessa a tutte le gopi che non erano
svenute. “Tornerò molto presto. Adesso vado, ucciderò Kamsa oggi o domani e
poi tornerò.” Lui promise attraverso i Suoi dhautyukaih, messaggeri, i Suoi occhi.
Inoltre disse loro, “Date questo messaggio a tutte le gopi che sono svenute,
specialmente a Radha, che dopodomani Io sicuramente tornerò.”
Akrura colpì i cavalli con un bastone in modo tale da farli galoppare
tortuosamente affinchè non potessero essere seguiti. La maggior parte delle gopi
svenne. Quelle che non svennero rimasero a fissare la polvere sollevata dal carro
e un po’ di quella polvere si posò su di loro. Le gopi non tornarono mai a
Nandagaon ma restarono nella foresta. Quando, dopo un po’ di tempo,
Uddhava venne ad incontrarle, si trovò di fronte ad una scena molto patetica.
Tutte le gopi pensavano, “Dovremmo morire; no non dovremmo morire. Perché
no? Perché Krishna potrebbe tornare. Lui ha promesso ‘Io tornerò’ quindi è sicuro
che torni. Abbiamo fede nelle Sue parole; Lui verrà. Ma se quando arriva ci trova
morte, anche Lui morirà. Perciò non dobbiamo morire. Dobbiamo tollerare ogni
tipo di separazione, ogni tipo di fuoco. Anche se bruciamo nel fuoco della
separazione dobbiamo mantenerci in vita, solo per Krishna, solo per Krishna,
afffinchè Lui venga e ci veda.”

Aspettando Krishna
Le gopi quindi aspettarono un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, un
anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque, dieci, quindici, cinquanta; ma
Krishna non tornò mai. Perché? Qualche volta può venire nella forma di un
calabrone, qualche volta in sogno, qualche volta in qualche altra manifestazione
viene e vede le gopi che pensano, “Oh, stiamo vedendo Krishna in sogno. In
realtà non è venuto.” Qualche volta sono così profondamente innamorate che
non pensano mai che Krishna è andato a Mathura ma pensano, “Krishna è qui ed
è andato a pascolare. Di sera Yasoda prende il piattro dell’arati e tiene tutto
pronto per il Suo arrivo insieme a Baladeva.” Ma lei può rimanere in piedi per tutta
la notte senza che Krishna ritorni. Nessuno cucina più e gli uccelli hanno smesso di
cantare. Non potete immaginare la condizione di Vraja. Adesso vi racconterò una
storia mondana.
Quando ero in Italia andai con altri due devoti a camminare sulla spiaggia.
Dopo la camminata tornammo alla macchina e un vecchio cane molto bello si
avvicinò a noi. I suoi occhi erano gonfi a causa delle lacrime. Ci annusò
guardandoci in modo molto patetico. Poi, quando arrivò un’altra macchina, si
avvicinò anche a quella guardandola ancora con occhi tristi. Dissi ai due devoti,
“Sembra che in passato questo cane sia appartenuto a una buona persona.” Era
di razza alsaziana, veramente un buon cane. Chiesi ai devoti, “Perché si avvicina
a ogni macchina che arriva?” Loro mi risposero che questo cane era appartenuto
a una persona ricca e, per diversi anni, aveva vissuto con lui. Il suo padrone lo
portava in giro con la macchina ovunque andasse. Gli faceva il bagno e lo
amava molto. Molti anni passarono e il cane era molto felice di servire il suo
padrone. Arrivò la vecchiaia e un giorno, arrivando a quella spiaggia, vide una
cagna. Uscì dalla macchina e andò con lei. Il suo padrone pensò, “Devo
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prendere un cane nuovo, ma cosa farò con questo vecchio cane?” Perciò lo
lasciò lì, rimise velocemente in moto e se ne andò via senza più prendersi cura di
lui. Lo rigettò per sempre. Dopo un pò di tempo quel cane ritornò cercando il suo
padrone. “Dov’è il mio padrone? Dov’è il mio padrone?” Cercandolo in ogni
macchina qui e lì, non mangiando niente, lo cercava sempre. Passò un anno, poi
due ma il suo padrone non tornò mai ma lui continuava sempre a cercare.
Nessuno gli lavava la cispa dagli occhi o asciugava le sue lacrime e nessuno gli
dava qualcosa da mangiare. Lui piangeva sempre per il suo padrone pensando,
“Il mio padrone deve arrivare.” Ed è per questo che si mantiene in vita, nella
speranza che, “Oggi o un giorno, il mio padrone tornerà.” Lui semplicemente
aspetta, aspetta.
Il padrone di questo cane può essere crudele, ma Krishna non sarà crudele.
Ricordando il suo padrone il cane pensa, “Lui arriverà, sta arrivando proprio ora.
Oh, forse sta arrivando.” Avvicinando nuovamente qualcuno si accorge, “Questo
non è il mio padrone” e ricomincia a piangere. Allora si siede e aspetta con fede.
Se un cane può fare questo, perché non possiamo farlo noi? Questo esempio è
come un ombra a paragone delle gopi. Perché le gopi si lamentano? Questo
cane ricorda, “Un giorno il mio padrone mi prenderà sul suo grembo e mi laverà
con le sue mani. Mi dava molte cose dolci da mangiare. Quello che stava per
mangiare lo dava invece a me e qualche volta mi faceva stare sul suo letto.”
Ricordandosi di questo il cane piangeva. Un devoto può essere così, ricordandosi
sempre dei passatempi di Krishna. Le gopi ricordavano, “Come ci ha amato
Krishna, come quando danzando con noi, metteva le Sue noci di betel nella
nostra bocca. Qualche volta, danzando e cantando, si vantava, ‘Posso cantare
nella quinta nota,’ ma noi gopi cantavamo nella settima nota e Lui ci lodava
dicendo, ‘O sadhu, sadhu, sadhu, molto bene, ben fatto.’ Ma adesso chi ci
loderà?” In questo modo, Lo ricordavano e piangevano.
Questo è come gli asta-kaliya-lila. I devoti possono ricordare tutte queste cose;
in questo modo le loro menti non andranno di quà e di là. Krishna dice alle gopi,
“Dovete ricordarvi di Me.” Ma le gopi, guardando Krishna con occhi tristi,
rispondono, “Noi vogliamo dimenticarTi, ma non possiamo. Tutti i ricordi del tempo
passato con Te affiorano, come una catena, un passatempo dopo l’altro mentre
noi vogliamo dimenticarTi. Se Tu puoi dimenticarti di noi, perché noi non possiamo
dimenticarci di Te? Ma la nostra situazione e che non possiamo dimenticarTi.”
Il lamento delle gopi è qualcosa di simile a quello di questo cane, ma non lo
stesso. Quello che vi ho detto a riguardo della storia del cane è forse solo
un’ombra dell’ombra dell’ombra. Le gopi pensano in questo modo e si tengono in
vita solamente perché Krishna gli ha detto che tornerà. Questa è la loro sola asa,
speranza. Senza questa speranza morirebbero. Ma anche Krishna morirebbe in
separazione da loro, perciò, in qualche modo, si mantengono in vita. Stanno
bruciando nel fuoco della separazione, tuttavia non vogliono morire.

Il sentimento di Krishna a Mathura
E per quanto riguarda Krishna? E’ felice a Mathura? No, non è felice lì. In qualche
modo Lalita può consolare Srimati Radhika dicendogli, “Non piangere, Krishna
arriverà sicuramente.” Ma non c’è nessuno a consolare Krishna dicendogli che le
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gopi arriveranno. Non ci sono amici così in tutta Mathura. Perciò Krishna è da solo,
che brucia in un intenso fuoco di separazione e nessuno può salvarLo. A
Vrindavana, Yogamaya Purnima, Vrinda, Lalita, Visakha e tutti gli altri possono
condividere il sentimento di separazione di Radhika gli uni con gli altri. Ma a
Mathura non c’è assolutamente nessuno. Per questo Krishna voleva mandare
qualcuno a scuola. Perché a scuola? Perché così quella persona diventava
qualificata a consolarLo nel Suo lamento. Per questa ragione Krishna mandò
Uddhava alla scuola delle gopi a Vrindavana.
Krishna e Baladeva erano figli di Yasoda e Rohini. Anche se sono venuti a
Mathura non potevano dimenticarSi di questo. Dopo l’uccisione di Kamsa, Nanda
Baba stava aspettando fuori dalla città pensando, “Perché Krishna e Baladeva
non arrivano? Kamsa è stato ucciso. Forse è una cospirazione degli Yadava. Forse
di proposito non Gli permettono di venire da me.” Per due giorni non mangiò
niente; digiunava aspettando Krishna provando molta separazione. Krishna e
Baladeva vennero dopo il tramonto e si sedettero alla sinistra e alla destra di
Nanda Baba che piangeva moltissimo. Krishna e Baladeva gli chiesero, “Padre,
perché stai piangendo?”
Nanda Baba disse, “Siete venuti a Mathura e vi siete dimenticati di me. Forse
avete un nuovo padre e una nuova madre.”
Anche loro cominciarono a piangere, “No, padre, solamente tu sei Nostro
padre. Ma tutti gli Yadava, come Akrura, Uddhava, Ugrasena, Devaki e Vasudeva
Ci dicono, “Voi siete i figli di Devaki e Vasudeva.” Loro non vogliono che Noi
veniamo da te. Hanno paura che se veniamo da te, tu ci riporterai a Vrindavana
senza ritornare mai più da Devaki e Vasudeva. Hanno paura di questo e quindi
non ci permettono di venire.”
Nanda Baba chiese, “Pensate di essere i figli di Vasudeva e Devaki?”
“Oh,” rispose Krishna, “Io non posso mai pensare così, neanche in sogno.”
Baladeva Prabhu disse, “Persino in sogno Io non posso mai pensare così. Tu sei
Mio padre, Yasoda è Mia madre. Anche Rohini è Mia madre e loro sono a
Vrindavana. So che c’è qualcuno che dice, ‘Voi siete figli di Devaki e Vasudeva.’
Potrebbe essere, ma loro si sono dimenticati di Me fin dall’infanzia. Non mi hanno
mai dato neanche una goccia di latte né mi hanno mostrato un pò di amore e
affetto e Io sono stato separato da loro. Ma tu e Yasodamaiya Mi avete nutrito
dandoMi il latte. Perciò voi siete Mio padre e Mia madre e il Mio tutto. Non posso
pensare che lui è Mio padre. Perciò devo venire con te e Krishna a Vrindavana.”
Nanda Baba disse, “Cosa dobbiamo fare adesso? Siete entrambi così
intelligenti. Penso che devo andare a Vrindavana e Tu, Krishna, devi venire con
me. Baladeva Prabhu può rimanere qui. Perché? Perché i sei figli di Devaki sono
stati uccisi da Kamsa e quindi Devaki ha solamente un figlio, Baladeva (25). Perché
se venite entrambi, loro possono morire. Penso sarebbe meglio che solamente
Krishna venga con me.”
Baladeva Prabhu gli disse, “Io non posso vivere da solo, morirei. Non separarMi
da Krishna. Io verrò con Lui; senza di Lui non posso vivere neanche un momento.”

25
Questo perché Baladeva è il figlio di Rohini che, come Devaki, è moglie di Vasudeva. Qualche volta Rohini
andava a far visita a Vasudeva a Mathura da Vrindavana.
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Allora Krishna disse, “Padre, ascoltaMi. Sarebbe meglio se per due o tre giorni Io
restassi qui con Baladeva. Dopo due o tre giorni tutti saranno consolati e allora
tornerò.”
Sebbene Nanda Baba si turbò nel sentire questo, non c’era altro modo. Lui
pensò, “Se porto Krishna via con me, verrà anche Baladeva. Se anche Baladeva
viene loro moriranno tutti e io sarò come un macellaio. Ognuno dirà, ‘Nanda
Baba è molto crudele’ Quindi cosa devo fare?” E cadde in questo dilemma.
Krishna disse, “Oh, non piangere. Non preoccuparti. Io tornerò molto presto,
appena tutti saranno consolati. Ma tu devi andare.” Poi prese molti ornamenti
d’oro e indumenti di seta e li legò nel chadar di Nanda Baba.
Nanda Baba pensò, “Se prendo tutto questo, la madre di Krishna dirà, ‘Hai
venduto Krishna in cambio di questi indumenti e ornamenti e sei tornato a mani
vuote.’ Come potrò mostrare il mio volto a Vraja?” D’altra parte non poteva
rifiutare dicendo, “Non posso prenderli,” perché Krishna Stesso glieli stava dando.
In un modo o nell’altro, alla sera, Nanda Baba ritornò. Ma che ne fu di Yasoda?
Quando vide che Krishna non era tornato, divenne cieca (questo non accadde
subito ma successivamente). Si arrabbiò tantissimo e disse, “Hai venduto mio figlio
e mi hai portato questi indumenti e ornamenti e pensi che con questi saremo
felici?” Quindi si sdraiò sul letto e non si alzò da lì. Piangeva e basta. C’era un tale
patetico sentimento a Vrindavana.
In un caldo giorno d’estate, come i giorni in India del mese di Jesta, a
mezzogiorno, Yasoda decise di raccogliere alcuni indumenti d’infanzia di Krishna, il
Suo piccolo flauto, pochi Suoi vitelli di marmo e alcuni altri giochi. Li mise in un
indumento e lasciò la casa. Una gopi andò da lei e gli chiese, “Madre Yasoda,
dove stai andando?”
Yasoda era come muta; non era in grado di rispondere ma ciò nonostante
disse, “Vado da mio figlio.”
“Dov’è tuo figlio?”
“Ho sentito dire che è a Mathura quindi devo andare. Non dirò che Krishna è
mio figlio. Andrò da Devakirani e gli dirò, ‘Voglio essere la tua dasi, la tua servitrice.
Pulirò i tuoi vasi e farò ogni cosa come una dasi senza volere niente in cambio. Se
anche solo per un giorno posso vedere il volto di tuo figlio sarò soddisfatta.”
Parlando in questo modo cadde al suolo svenuta. In questo modo,
quotidianamente, Yasoda provava una profonda separazione che non potete
immaginare.
E cosa fu di Krishna? Tutti gli Yaduvamsa, Akrura e tutti gli altri si riunirono e
decisero, “Dobbiamo cambiare la mente di Krishna. Come? Dobbiamo compiere
la Sua cerimonia del filo sacro e convincerLo che ‘Devaki e Vasudeva sono Tuo
padre e Tua madre e Tu sei uno Yadava.’ Dobbiamo mandarLo a studiare alla
gurukula e dopo un pò di tempo dimenticherà. E’ come un bambino di dieci o
dodici anni, può dimenticare.” Fecero quindi una specie di cospirazione.
Fu compiuta la cerimonia del filo sacro per Krishna e Baladeva e le loro teste
furono rasate. Gli furono consegnati vestiti da brahmacari, il filo sacro, i sandali di
legno e gli furono dati i gayatri-mantra. Erano brahmacari molto belli e
affascinanti. Come dovevano essere belli Krishna e Baladeva brahmacari. Il loro
Gurudeva Gli dette il contenitore per le elemosine e Gli ordinò, “Dovete andare in
almeno cinque o dieci case ad elemosinare un pò di biksa per Me. Dovete dire,
‘O madre damMi una donazione. O madre damMi. O padre, damMi; in questo
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modo.” Gargacarya mise il suo cadar a mò di jhuli, la stoffa delle elemosine. Loro
presero il jhuli e il danda mentre oggigiorno voi nuovi iniziati prendete un danda. A
loro furono dati bellissimi danda. Krishna ne ricevette uno curvo mentre Baladeva
Prabhu uno grosso e dritto. Quindi il loro Gurudeva Gli disse, “Prima dovete andare
da vostra madre e vostro padre ed elemosinare da loro e poi dagli altri.”
Krishna chiuse gli occhi e pensò, “Oh, il Mio Gurudeva mi ha detto di andare da
Mia madre. Ma dov’è Mia madre? Lei non è qui. Dov’è Mia madre? E’ a
Vrindavana, a Nandagaon.” Lui si ricordò che Sua madre gli aveva promesso, “O
Krishna e Baladeva, quando vi verrà dato il filo sacro del brahmacari con i mantra
allora io riempirò i vostri jhuli con diamanti, oro e così tanti altri gioielli.” Krishna Si
ricordò di questo e gridò, “Dov’è Mia madre? Dov’è lei?” Cominciò a gridare, “O
madre! O madre!” Lui era in piedi di fronte ai Mathuravasi. Specialmente Devaki e
Vasudeva erano pronti a farGli l’elemosina, ma Krishna e Baladeva non dissero
‘madre’ e ‘padre’ a loro. Piuttosto Si ricordarono di Yasodamaiya e gridarono,
“Madre! Madre! Madre!” Entrambi piangevano e si rotolavano sul terreno,
specialmente Krishna. Questa era la Sua condizione. Sentiva così tanta
separazione ma non aveva alternativa perché doveva compiere così tanti
passatempi a Mathura e a Dvaraka. Dunque in quel momento, e da quel
momento in poi, ci furono scene molto patetiche sia a Mathura che a Dvaraka.

Provate a realizzarlo
Domani discuteremo nuovamente di questo. Provate a realizzarlo. Potete
ricordare e cantare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare / Hare
Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare piangendo e pensando, “Oh, qual è lo
stato di Krishna e Yasodamaiya? Yasodamaiya pensa sempre, ‘Mio caro piccolo
Krishna, Krishna, Krishna.” In questo modo anche voi dovete provare a sentire
separazione, a lamentarvi e a cantare, ‘Hare Krishna.’ Ricordate Caitanya
Mahaprabhu e pregate, “Sii misericordioso con me. O Panca tattva, sii
misericordioso con me. O Nityananda Prabhu! Sii misericordioso cosicchè
possiamo realizzare questi passatempi, cantare e dimenticare tutti i problemi di
questo mondo. Dov’è il mondo? Chi sono?” Provate a dimenticare tutto questo.
Allora Krishna verrà e porterà lontano le vostre lacrime; Lui è così misericordioso.
Perciò dovete cantare e ricordare. Questo è il processo, ricordare profondamente
tutti i passatempi. Quando leggete, questi sintomi possono manifestarsi. Swamiji è
venuto per questa ragione. Lui è stato molto misericordioso e il suo desiderio era di
rendere tutti qualificati in questo modo. Tuttavia notò che avevate così tanti altri
desideri, una giungla di desideri e di errate concezioni e cominciò quindi a
tagliarli. Voleva rendere fertile il terreno ma mi lasciò qualcosa affinchè potessi
servirlo. Mi lasciò questo servizio e mi disse, “Devi andare da loro e parlargli. Alcuni
sono molto qualificati. Se ascolteranno certamente svilupperanno un pò di
qualifiche per questi sentimenti.” Per questo sono venuto. Non avevo il desiderio di
ottenere soldi e prestigio. Non sono venuto per litigare con qualcuno né per fare
discepoli. D’altra parte se qualcuno accetta questi punti di vista è un discepolo.
vaco vegam manasah krodha-vegam
jihva-vegam udaropastha-vegam
etan vegan yo visaheta dhirah
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sarvam apimam prthivim sa sisyat
(Sri Upadesamrta, 1)
“Una persona saggia e auto controllata che può sottomettere l’impulso a parlare, le
agitazioni della mente, gli attacchi della collera, la veemenza della lingua, le urgenze
dello stomaco e le agitazioni dei genitali, può istruire il mondo intero. In altre parole,
tutti possono diventare discepoli di tale persona auto controllata.”

Sarvam apiman prthivim sa sisyat. Tale persona è realmente jagat-guru, proprio
come Swamiji è jagat-guru e il suo Gurudeva è jagat-guru, visva-guru. Lui è il guru
di tutti e tre i mondi, come lo è Srila Rupa Gosvami. Siamo perciò molto fortunati
ad essere in questa linea disciplica. Cercate di ricordare queste cose. Tutti gli
amici e i vicini non sono così cari. Loro non possono aiutarvi, ma voi potete aiutare
loro. Potete nutrirli e supportarli ma non restatene intrappolati. Potete compiere il
vostro dovere ma non fatevi influenzare e sforzatevi di sviluppare la vostra
coscienza di Krishna. Gaura-premanande!

Le glorie di Govardhana
(I devoti mettono in scena una recita su Govardhana)
Questa è stata una buona recita. Ci ha ricordato del passatempo di Krishna che
ha sollevato Govardhana e ha salvato tutti i gopa e i Vrajavasi. Uno può servire
tanti deva solamente per ottenere benefici mondani. Ma questi deva, come
Indra, Brahma e altri, possono avere un pò di falso ego. Oltretutto non sono loro a
concedere i frutti. E’ Krishna che concede tutti i frutti. Perciò, perché non
arrendersi a Krishna? Giriraja non è altro che Krishna Stesso, e anche il servitore di
Krishna, entrambi. Ma otterremo più beneficio se pensiamo che Giriraja è il
servitore di Krishna. Se lui è Krishna non può dare molto ma se lui è un servitore può
dare amore e affetto per Krishna come l’asraya, il devoto, la dimora dell’amore.
Giriraja può dare amore e affetto sotto la guida delle gopi. Lui può dare
questo, mentre per Krishna è molto difficile darlo. Per questo Govardhana è anche
una parte, o manifestazione, di Radhika e non solo di Krishna. Sebbene lui è visto
come catur-bhuja, una manifestazione Narayana a quattro braccia di Krishna, in
realtà è un servitore e può dare ogni cosa a chiunque.
pramada-madana-lilah kandare kandare te
racayati nava-yunor-dvandvam asminn-amandam
iti kila kalanartham lagna-kastad-dvayor me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana! Tvam
(Sri Govardhana-Vasa-Prarthana-Dasakam 2)
“O Govardhana! Per favore, concedimi una residenza al tuo fianco cosicchè possa
facilmente essere testimone, e servire i giovani amanti Sri Radha-Krsna mentre
compiono amorosi lila, sempre più nuovi e segreti, all’interno delle tue tante caverne.
Loro impazziscono completamente bevendo il prema. Tu sei presente con Loro,
rendendoGli possibile ogni cosa.” (Giti-guccha libro delle canzoni)

Tutti i passatempi più segreti di Krishna con i gopa e specialmente con le gopi, e
tutti i bellissimi kunja come Tamalkunja, Malatikunja e altri sono lì a Govardhana. Le
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gopi organizzano i kunja dove loro e Krishna si decorano l’un l’altro e compiono
vilasa (passatempi). Govardhana è il testimone di tutte queste cose molto segrete.
Lui può spruzzare la sua misericordia su di noi cosicchè anche noi possiamo
diventare come le gopi. Solamente Govardhana, il Radha-kunda, il Syama-kunda,
la Yamuna, Lalita, Visakha e Rupa-manjari sono qualificati a dare questo. Qualche
volta danno un pò di autorità a Gopisvara Mahadeva cosicchè anche lui possa
contribuire in questo modo. Anche Vrinda-devi e Yogamaya sono pienamente
esperte nel dare questo. Nessun’altro può farlo. Perciò, se servite Giriraja
Govardhana, che è testimone di questi passatempi, anche lui può rivelarli a voi.
yatraiva krsno vrsabhanu-putrya
danam grhitum kalaham vitene
sruteh sprha yatra mahaty atah sri
govardhano me disatam abhistam
(Sri Govardhana-astaka)
“Pretendendo una tassa per il passaggio da una strada, Krishna bisticciò per diverse
ore a Dan Gati con la figlia di Vrsabhanu Maharaja. I rasika-bhakta che visitano
Govardhana sono ansiosi di ascoltare quel dolce e litigioso prema. Possa Govardhana
soddisfare il mio desiderio cosicchè anche io possa ascoltare quella battaglia verbale.”
(Giti-guccha libro delle canzoni)

Krishna stava pretendendo dana, una tassa, dalle gopi che litigarono con Lui
pretendendo a loro volta una tassa da Krishna e Lui fu costretto a pagarla. In
questo modo ci sono così tanti passatempi di cui Govardhana è stata testimone.
Domani ricorderemo e adoreremo Giriraja Govardhana e gli offriremo molte
preparazioni. Per questo servizio lui può essere misericordioso con noi e spruzzare
su di noi la realizzazione e il servizio ai passatempi di Radha e Krishna.
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Capitolo sei

La fortuna delle gopi
Avidità esclusiva di servire Krishna
Venite nuovamente con me. Dobbiamo andare a Mathura. Adesso Krishna e
Baladeva sono lì, invitati da Kamsa tramite Akrura. Kamsa voleva uccidere Krishna
e a questo scopo aveva costruito un arena. Quando Krishna arrivò con i Suoi tanti
amici pastorelli e ascoltò il suono dei tamburi, volle entrare nell’arena. L’elefante
Kuvalayapida provò a ucciderLo ma fu Krishna a ucciderlo con facilità. Poi entrò
nell’arena portando sulla spalla la sua zanna macchiata di gocce di sangue.
Krishna e Balarama erano molto belli, come due piccoli leoni; non avevano per
niente paura quando entrarono nell’arena.
Canura, Mustika e gli altri lottatori Li stavano aspettando per combattere.
Canura e Mustika presero Krishna e Baladeva Prabhu con forza e lottarono contro
di Loro. Krishna e Balarama li uccisero immediatamente e poi Krishna saltò sul
trono di Kamsa. Nanda Baba era lì e anche Vasudeva, Devaki e Ugrasena
Maharaja erano lì, portati dalla prigione. Prima che Krishna e Balarama
uccidessero Canura e Mustika, tutti loro ebbero paura. Pensavano, “Adesso
Krishna sarà ucciso perché è un bambino piccolo. E anche Baladeva è come un
bambino. Entrambi saranno distrutti.”
In quel momento le mogli degli Yadava di Mathura si alzarono e dissero, “Kali è
venuto qui e anche adharma, l’irreligione, è venuta qui. Non dobbiamo stare qui.
Se rimaniamo significa che approviamo queste cose. Non dobbiamo accettare
questo altrimenti i peccati raggiungeranno anche noi. Dobbiamo lasciare il nostro
seggio e andarcene da questo luogo.
“Le gopi sono così fortunate mentre noi siamo sfortunate. Krishna è veramente
la persona più bella del mondo, l’essenza di tutta la bellezza. Tutta madhurya, la
dolcezza è in Lui. Ma noi siamo sfortunate. Vediamo Krishna e Baladeva qui, ma
ora Krishna sta combattendo con questi demoni. Lui è un pò arrabbiato ed è in
vira-rasa, un sentimento cavalleresco. Lo vediamo come un leone in gabbia. Ma
quanto sono fortunate le gopi che Lo vedono quando è a Vrindavana” (come un
leone libero di vagare nella foresta).
punya bata vraja-bhuvo yad ayam nr-linga
gudhah purana-puruso vana-citra-malyah
gah palayan saha-balah kvanayams ca venum
vikridayancati giritra-ramarcitanghrih
(SB 10.44.13)
“Come sono pie le terre di Vraja, perché lì l’originale Personalità di Dio, vaga travestita
da essere umano compiendo i Suoi molti passatempi! Ornato di meravigliose e
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variegate ghirlande di foresta, Lui, i cui piedi sono adorati dal Signore Siva e dalla dea
Ramà, vibra il Suo flauto mentre pascola le mucche in compagnia di Balarama.”

Punya bata vraja-bhuvo significa che in questo mondo Vrajabhumi è sicuramente
più elevata e gloriosa di ogni altro posto. Perché? Perché a Vrindavana è
presente Krishna. Questa gloria non è dovuta solamente a Krishna ma anche alle
gopi, specialmente a Srimati Radhika. Lei è l’essenza di ogni cosa, è l’essenza
della madhurya di Krishna, della Sua bellezza, dolcezza e di tutte le Sue altre
qualità. Tra tutti i tre mondi perciò, Vrajabhumi è suprema. Nr-linga gudhah
purana-puruso vana-citra-malyah. Il Purana-purusa, la Suprema Personalità di Dio,
Krishna, è lì; tutto questo è scritto qui in questo verso in un modo segreto, nascosto.
isvarah paramah krsnah
sac-cid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah
sarva-karana-karanam
(Brahma-samhita 5.1)
Krishna si muove qui e lì, camminando e giocando con i Suoi amici pastorelli. Lui
ha anche una relazione madre-figlio con le signore di Vraja. Gah palayan significa
che Lui supporta e nutre sempre le mucche. Gah ha molti significati. Uno si riferisce
a tutti i sensi ed è per questo che Krishna è chiamato Hrsikesa. Significa anche
mucche, Veda e tutti i tipi di conoscenza religiosa. Krishna nutre e supporta
sempre tutti loro. Saha-balah significa con Baladeva Prabhu. Kvanayams ca
venum significa che suona dolcemente sul venu. Attraverso il dolce suono di
questo venu Krishna attrae il mondo intero. Vikridayancati significa che Lui gioca
sempre a Vrindavana, Gokula, Nandagaon e Varsana.
namamisvaram sac-cid-ananda-rupam
lasat-kundalam gokule bhrajamanam
yasoda-bhiyolukhalad-dhavamanam
paramrstam atyam tato drutya gopya
Adoro il Supremo Isvara, Sri Krishna, la cui forma è saccidananda. I Suoi orecchini a
forma di pesce oscillano e giocano sulle Sue guance ed è supremamente risplendente
nel dhama trascendentale conosciuto come Gokula. Per aver rotto i vasi di yogurt,
salta giù dal mortaio di legno scappando lontano per paura di Madre Yasoda che lo
insegue correndo molto velocemente dietro di Lui riuscendo alla fine ad acciuffarLo.

Krishna gioca sempre come un bambino lì, non come Dio né come il Krishna a
quattro braccia di Dvaraka e Mathura. Giritra significa Sankara. Sankara, Brahma
e Ramà, Laksmi stessa, vogliono servire i piedi di loto di Krishna. Laksmi vuole
adorare Krishna ma non ne ha l’opportunità. Deve rimanere sull’altro lato della
Yamuna, a Belvana. Non ci fu nessuna possibilità di accesso per lei. Sebbene fosse
affascinata da Krishna e nonostante abbia lasciato suo marito Narayana a
Vaikuntha per arrivare a Belvana con molta bramosia, “Devo stare a Vrindavana,
giocare, danzare e cantare nella rasa-lila,” fu fermata da Yogamaya. Yogamaya
gli disse, “Tu non puoi venire. Prima dovrai diventare una gopi, sposarti con un
gopa e poi potrai venire; altrimenti no.”
Laksmi rispose, “Questo è un grande problema. Non posso cambiare marito.
Sono una brahmani.”
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“Allora devi rimanere qui” disse Yogamaya.
Anche Sankara voleva adorare quel Krishna. Lui fu alquanto astuto. Arrivò al
confine di Vrindavana e adorò Yogamaya che arrivò da lui chiedendogli, “Cosa
vuoi?”
“O madre Yogamaya, voglio vedere la danza rasa di Krishna a Vrindavana.”
“Hai fatto qualche austerità per poterla vedere?”
“No, non ho fatto niente.”
Allora Yogamaya, per la sua misericordia senza causa, immerse Sankara nel
Brahma-kunda. Quando uscì fuori aveva la forma di una bellissima gopi, una
giovane di sedici anni. Quindi Yogamaya gli disse, “Puoi rimanere qui e guardare.”
Successivamente, quando la danza rasa stava per cominciare, Krishna disse alle
gopi, “Oggi non ho un grande interesse. Non ho molto entusiasmo.”
Le gopi risposero, “Perché? C’è qualche difetto? C’è un vijatiya, un estraneo?”
Cominciarono a cercare e alla fine videro una nuova gopi in un cespuglio.
La presero e gli chiesero, “Chi sei tu? Qual è il tuo nome?” Yogamaya non gli
aveva dato un nome perciò la nuova gopi non poteva rispondere. “Qual è il
nome di tuo marito?” Lei non era stata sposata a nessun gopa, quindi
nuovamente non poteva rispondere.
“Chi è tuo padre?” Yogamaya non gli aveva detto tutte queste cose, perciò la
nuova gopi non poteva dare nessuna risposta alle domande. Allora tutte le gopi
cominciarono a schiaffeggiarla così tanto che le sue guance si gonfiarono fino a
farla piangere, “O Yogamaya, salvami, salvami.”
Immediatamente Yogamaya arrivò chiedendo a Krishna e alle gopi, “Lei è una
mia discepola. Per favore siate misericordiosi.” Quella gopi divenne Gopisvara
Mahadeva. A lei fu permesso di vedere la rasa-lila da molto lontano ma non gli fu
permesso di parteciparvi.
Perciò Krishna è molto più grande di tutti gli altri. Il vostro gurudeva vi ha dato
una relazione con quel Krishna, Gopi-jana-vallabha. Siete molto fortunati.
Solamente cantando il gopala-mantra e il kama-gayatri, con un sentimento di
relazione con Krishna, potete diventare una gopi e andare a Vraja. Altrimenti non
c’è possibilità. Questo fu detto da Sri Caitanya Mahaprabhu a Sri Raya
Ramananda, a Sri Svarupa Damodara, a Sri Sanatana Gosvami, a Sri Rupa
Gosvami e a tutti i Suoi sisyas (discepoli). Siete molto fortunati ad essere giunti in
questa linea. Perciò non siate deboli; non siate mai deboli. Arriveranno molti
problemi ma siate come l’Himalaya, il monte Everest e le Alpi. Non andate qui e lì.
Servite sempre Krishna.

Le signore di Mathura glorificano Krishna e le gopi
gopyas tapah kim acaran yad amusya rupam
lavanya-saram asamordhvam amanya-siddham
drgbhih pibanty anusavabhinavam durapam
ekanta-dhama yasasah sriya aisvarasya
(SB 10.44.14)
“Quali austerità devono aver compiuto le gopi! Con i loro occhi bevono sempre il
nettare della forma del Signore Krishna che è l’essenza della bellezza e non può essere
eguagliato o superato. Quella grazia è la sola dimora della bellezza, della fama e
dell’opulenza. E’ perfetta in Se stessa, sempre fresca ed estremamente rara.”
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Le signore di Mathura glorificano le gopi. “Le gopi sono così fortunate. Quali
sacrifici e tapa, austerità, devono aver compiuto nelle loro vite passate? Se lo
scopriamo allora anche noi dobbiamo compierle.”
Sapete cosa hanno fatto le gopi nelle vite passate per diventare gopi? Niente.
Loro sono kayavyuha, manifestazione corporee di Radhika. Loro non sono siddhabhakta. Alcune di loro, comunque, non sono kayavyuha. Per lakhs e lakhs di
nascite hanno praticato austerità e cantato il gopala-mantra e il kama-gayatri
nella foresta di Dandakaranya. Quando Sri Caitanya Mahaprabhu è venuto in
questo mondo ha detto che in una nascita potete diventare così. Non dovrete
fare così tanta pratica per lakhs e lakhs di nascite. Per questo ha mandato Sri
Rupa-Raghunatha, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Swamiji e altri. Ha mandato
loro per insegnare che se volete essere così, non dovrete fare così tante austerità
come i rsi hanno fatto a Dandakaranya. Chiunque riceveva lo sguardo di Sri
Caitanya Mahaprabhu, cominciava subito a cantare, “O Krishna, Krishna, Krishna,
Radhe, Radhe.” Perciò siete molto fortunati. Ma siate fortunati cercando di trarre
vantaggio dalla vostra buona fortuna.
Le signore di Mathura continuarono, “Sicuramente le gopi sono le più gloriose
del mondo perchè gustano il miele della bellezza di Krishna, lavanya saram, il Suo
splendore. Persino se uno è nero, non c’è problema, ma ci deve essere lavanya, lo
splendore che viene da dentro, come avviene nelle perle. Questa è la bellezza.
Krishna è nerastro, ma lavanya saram, l’essenza della bellezza, emanava
dall’interno del Suo corpo. In India diciamo, mukha ka pani, che significa lavanya.
Non c’è bisogno per Krishna di indossare ornamenti o vestiti bellissimi. Niente è
necessario. Se ci fosse una macchia d’inchiostro qui e lì nel corpo di Krishna,
apparirebbe molto bella. Di fatto lo farebbe apparire ancora più bello. Se Lui è
coperto dalla polvere, come la polvere delle mucche, diventa ancora più bello. E
se è nudo, oh, è persino ancora più bello. In ogni condizione la bellezza di Krishna
incrementa sempre.
Drgbhih pibanty. Le gopi bevono sempre la dolcezza del nettare della bellezza
di Krishna. Drgbhih pibanty anusavabhinavam durapam ekanta-dhama yasasah
sriya aisvarasya. Krishna è la dimora di tutte le yasa, le glorie e la fama, di sriya, la
bellezza e di aisvarya, tutta la varietà delle opulenze, delle dolcezze, della
misericordia e di ogni altra buona qualità.
Dovete sapere che il vostro bhajaniya, la vostra adorabile Divinità, non è
esattamente una persona ordinaria. Le signore di Mathura dissero, “Per noi le gopi
sono le più degne di adorazione. Loro bevono tutto il miele di Krishna che è come
la bellezza. Ma qui a Mathura noi vediamo Krishna circondato da così tanti nemici
e Lui manifesta un sentimento alquanto arrabbiato, di combattimento con gli altri.
Noi non abbiamo la fortuna di vedere Krishna come lo vedono le gopi. Le gopi
sono così gloriose che le loro menti e le loro lingue sono il carro di Krishna.” Com’è
questo?
ya dohane ‘vahanane mathanopalepa
prenkhenkhanarbha-ruditoksana-marjanadau
gayanti cainam amurakta-dhiyo ‘sru-kahthyo
dhanya vraja-striya urukrama-citta-yanah
(SB 10.44.15)
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“Le signore di Vraja sono le donne più fortunate perché, con le loro menti pienamente
attaccate a Krishna e le loro gole sempre soffocate dalle lacrime, cantano
costantemente a riguardo di Lui mentre mungono le mucche, setacciano il grano,
zangolano il burro, ammassano lo sterco di mucca da usare come carburante, si
dondolano sull’altalena, curano i loro bambini che piangono, spruzzano l’acqua sul
terreno, puliscono le loro case e così via. Grazie alla loro esaltata coscienza di Krishna
ottengono automaticamente tutte le cose desiderabili.”

Cercate di seguire quello che fanno le gopi. Ya dohane. Quando mungono le
mucche cantano, “Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara
Madhaveti.” Avahanane. Quando setacciano o battono i cereali, come il riso o il
grano, con un mussel (26), lo fanno con ritmo. Quando il mussel va giù, suona
come una mrdanga. I loro braccialetti suonano molto dolcemente come
karatalas mentre loro cantano, “Govinda Damodara Madhaveti, Govinda
Damodara Madhaveti.” Grosse quantità di latte sono state trasformate in dahi,
yogurt, conservato in grossi recipienti. Le gopi lo stanno zangolando cantando,
“Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti.” Non c’è
nessun problema per loro, niente è un problema. Assorte nel canto,
semplicemente ricordano i passatempi di Krishna mentre zangolano il burro
(mathanopalepa). Persino se arriva Krishna non Lo notano. Lui dice, “O maiya,
maiya, maiya. Cosa stai facendo?” Lacrime scendono a causa dell’amore e
dell’affetto, tutti i peli del loro corpo si rizzano e i loro cuori si sciolgono. Tutte le
gopi sono così.
Upalepa. Spazzano le loro case. Le mani lavorano ma anche le loro menti
lavorano. Cosa fanno le loro menti e lingue? “Govinda Damodara Madhaveti,
Govinda Damodara Madhaveti.” Alcuni bambini piangono, “Madre, madre.” Le
madri immediatamente li prendono, li mettono sul letto e cantano, “Govinda
Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti.” Non dicono, “Devi
dormire, devi dormire, devi dormire.” Non raccontano una storia o cantano una
ninna nanna. Semplicemente cantano i nomi di Krishna. Ascoltando la loro
bellissima tonalità i bambini si addormentano e poi, nuovamente, riprendono a
zangolare e a cantare, “Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara
Madhaveti…..”
Anurakta-dhiyo. I loro cuori sono pienamente assorti nel ricordo di Krishna. Asrui
significa lacrime incessanti e kanthyah significa voce strozzata. Dhanya vrajastriya. Le signore di Mathura stanno dicendo, “O, come sono gloriose queste
gopi.” Dhanyah significa molto fortunate. “Noi non siamo fortunate. Non vediamo
Krishna in questo modo. Qui non possiamo essere così.” Urukrama-citta-yanah.
Urukrama si riferisce a Krishna che è sempre seduto con grande gioia sul trono, o
carro, delle menti delle gopi. Significa anche che le gopi sono sempre sedute sul
trono della mente di Krishna. Krishna si ricorda sempre di loro. Perché? Lui deve
essere dove i bhakta cantano, perciò è sempre lì con le gopi. Le gopi sono
sempre lì, nella mente di Krishna. Come sono fortunate.

26
Un aratro usato come attrezzo per separare i cereali dalla buccia.
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pratar vrajad vrajata avisatas ca sayam
gobhih samam kvanayato ‘sya nisamya venum
nirgamya turnam abalah pathi bhuri-punyah
pasyanti sa-smita-mukham-sa-dayavalokam
(SB 10.44.16)
“Quando le gopi ascoltano Krishna che suona il Suo flauto mentre lascia Vraja al
mattino con le Sue mucche oppure ritorna con loro al tramonto, escono subito dalle
loro case per vederLo. Devono aver compiuto molte attività pie per poterLo vedere
mentre cammina sulla strada, con il viso sorridente che misericordiosamente guarda
verso di loro.”

“Oh, quanto sono fortunate le gopi. Molto presto al mattino, alle nove circa,
Krishna esce dalla casa di Yasoda con lakhs e lakhs di amici e lakhs e lakhs di
mucche e va nella foresta a pascolare. In quel momento le gopi sono sui tetti
delle loro case oppure alle finestre o alle porte o in diversi punti tra i cespugli dei
loro giardini. Loro sono molto anurakta, assorte in Krishna e prendono il Suo
darsana. Quando Lui torna dal pascolo alla sera, tutte loro Lo vedono
nuovamente e sono molto felici. Cosa fa Krishna? Qualche volta gli va molto
vicino e le tocca sui loro menti con il Suo murli o venu, flauto.
“Avendo preso tutti i loro cuori, Krishna entra a Vraja. In quel momento
Yasodamaiya compie l’arati. Attraverso i loro occhi, tutte le gopi compiono
un’arati migliore di quello di Yasodamaiya e Krishna lo accetta, sorridendo. Per
questo le gopi sono così gloriose.” Chi sta glorificando chi? Mathura sta
glorificando Vraja. Le gopi non sono mai andate a Mathura e nessuna delle
signore di Mathura è mai andata a Vraja. Krishna ha mandato solamente un
Mathuravasi, Uddhava, a vedere le glorie delle gopi, di Nanda Baba, Yadoda e di
tutti gli altri Vrajavasi.
Dopo l’uccisione di Canura e Mustika, Krishna uccise Kamsa. Poi, insieme a
Baladeva, giunsero dove si trovava Nanda Baba, seduto sul suo carro a buoi in un
posto appena fuori Mathura. Mentre Li stava aspettando pensava, “Quando
arrivano Li prendo entrambi e torniamo a Vrindavana.”
Il giorno successivo all’uccisione di Kamsa tutti i Mathuravasi erano con Krishna
e Baladeva. Sebbene pensassero sempre a Nanda Baba non ebbero la possibilità
di incontrarlo. Perciò Nanda Baba e i pastorelli rimasero in attesa. Passò un giorno
e poi due. Al terzo giorno Krishna e Baladeva in qualche modo arrivarono di notte.
Baladeva Prabhu si sedette alla destra di Nanda Baba e Krishna alla sua sinistra.
Nanda Baba piangeva amaramente. Lui chiese, “Cosa avete deciso? Avete
deciso che siete i figli di Vasudeva e Devaki?”
“No padre; non possiamo decidere questo. Come possiamo deciderlo? Persino
nei Nostri sogni non riusciamo a pensare così.” Sia Krishna che Baladeva
piangevano sonoramente ed anche Nanda Baba stava piangendo. Alla fine
Baladeva Prabhu disse, “Baba, voglio venire a Vraja con te e Krishna.”
Nanda Baba disse, “Oh, non posso prenderti. Non sono così crudele. Devi
rimanere qui per qualche giorno. Tutti i figli di Devaki e Vasudeva sono stati uccisi
da Kamsa. Solamente Tu sei sopravvissuto, perciò devi rimanere qui.”
Baladeva rispose, “Senza Krishna non riesco a vivere da nessuna parte neanche
per un momento. Morirò.”
Nanda Baba chiese a Krishna, “Cosa devo fare? Cosa devo fare?”
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Krishna rispose, “Padre, se me Lo chiedi, rimarrò qui per qualche giorno con
Baladeva Prabhu. Se Baladeva parte adesso allora Suo padre e Sua madre,
Vasudeva e Devaki e tutti i Mathuravasi moriranno. Perciò penso che sia meglio
che Io rimanga qui con Lui. Dopo un pò di tempo, quando ognuno sarà stato
consolato, Io tornerò rapidamente. Loro sono tuoi amici. Io non ho relazione con
loro oltre al fatto che sono tuoi amici e tu sei Mio padre.”
Qui Visvanatha Cakravarti Thakura pone un purva-paksa, una domanda che
uno fa prima che lui stesso risponda. Lui chiede, “Se Krishna è il figlio di Nanda e
Yadoda, non di Vasudeva e Devaki, come poteva rimanere lì a Mathura?”
Chiunque vorrebbe vivere in un posto dove riceve sempre più amore e affetto sia
che lui sia il figlio di una persona oppure no. La domanda se uno è il figlio o no è
secondaria. Se uno riceve tantissimo amore e affetto da qualche parte, vorrà
stare lì. Senza dubbio tutti i Vrajavasi amano Krishna e Baladeva molto più di
qualsiasi altra persona di qualsiasi altro luogo. Tuttavia è stato detto nello SrimadBhagavatam che Nanda Baba tornò senza Krishna e Baladeva. Questo è vero ed
è anche vero che Krishna non lascia mai Vrindavana. Come possiamo riconciliare
questo?

Vasudeva-Krishna e Vrajendra-nandana Krishna
Adesso dovrete riconciliarlo. Quando Nanda Baba stava piangendo, Krishna e
Baladeva presero, entrambi, due forme. Una era per i prakata-lila (i passatempi
manifesti) e l’altra per gli aprakata-lila (i passatempi non manifesti). Nei prakata-lila
Krishna e Baladeva erano a Mathura mentre, nelle loro forme aprakata-lila,
tornarono con Nanda Baba a Vrindavana. Il figlio di Yasoda e Nanda Baba,
Vrajendra-nandana Krishna, tornò con Nanda Baba. In realtà quel Vrajendranandana Krishna non arriva mai a Mathura. E’ la Sua manifestazione di VasudevaKrishna che arriva. Perciò Nanda Baba prese Krishna e Baladeva con se sul carro a
buoi, ma quella scena non fu vista da nessuno. In un altro carro a buoi una
manifestazione di Nanda Baba stava sentendo grande separazione e piangeva,
piangeva e piangeva. Lui tornò a Vrindavana senza Krishna e Baladeva.
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ha riconciliato tutte queste verità segrete e
solamente i devoti più elevati possono realizzarle. Altrimenti, senza queste
riconciliazioni, tutti i gopa e le gopi sarebbero morti immediatamente, in un
momento, e anche Yasodamaiya. Così ci sono due lila o passatempi che
avvengono simultaneamente, aprakata-lila e prakata-lila.
Adesso vengo al punto. Quello che ho detto in questi ultimi sei giorni era solo un
introduzione. Voglio darvi un pò di nettare dell’amore delle gopi che persino
Uddhava non poteva gustare. Lui potè solamente tornare da Krishna e glorificarle.
Come ho già spiegato, Krishna andò alla gurukula. Un giorno, terminata la
gurukula, Krishna si trovava seduto sul tetto del Suo palazzo. Devaki e Vasudeva e
tutti gli altri Suoi parenti erano nel palazzo, ma solamente Krishna andò sul tetto e
guardò in direzione di Vrindavana, a nord di Mathura. Era molto triste e cominciò
a piangere amaramente. Vide attraverso gli occhi delle Sue emozioni che anche
Sua madre stava piangendo così dolorosamente da diventare cieca. Tutte le
mucche stavano morendo e molti erano sul punto di morire. Nessun vitello
prendeva il latte dalle mammelle della madre. I cucù non cantavano e anche i
pavoni non danzavano perché Krishna non era lì. Guardando tutte queste cose,
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Krishna cominciò a piangere, “O Yasodamaiya! O Nanda Baba!” Si immerse nel
sentimento di separazione e piangeva, “O gopi, O Radhe, O Lalite.”
Nel frattempo Uddhava, l’amico del cuore di Krishna, arrivò. Stava cercando
Krishna e lo vide seduto lì che piangeva amaramente. Il Bhagavatam (SB 10.46.1)
afferma: vrsninam pravaro. Uddhava era del ceto più elevato, il migliore sotto ogni
punto di vista in tutta Mathura. Era il più intelligente di tutti gli Yadava e il primo
ministro di Krishna. Era dayitah, molto vicino e caro a Krishna, sakha, Suo amico,
sisya, Suo discepolo e brhaspateh saksad sisya, il discepolo diretto di Brhaspati. E’
detto che è come Brhaspati, ma in realtà lui è più grande di Brhaspati perché
Brhaspati è solo il sacerdote dei semidei.
Krishna prese le mani di Uddhava e le mise tra le Sue mani. Uddhava voleva
consolarLo ma non trovava le parole. “Perché Krishna piange? Per chi sta
piangendo?” In quel momento lui non conosceva le glorie delle gopi e quindi non
poteva realizzare cos’era virahanala, il fuoco della separazione, in Krishna. Il cuore
di Krishna stava bruciando e nessuno era qualificato a salvarLo. Perciò Lui stava
bruciando, bruciando e bruciando. Uddhava chiese, “Amico, perché stai
piangendo?”
Krishna disse: gacchoddhava vrajam saumya pitror nau pritim avaha gopi nam
mad-viyogadhim mat-sandesair vimocaya — (SB 10.46.3) “Uddhava, tu sei Mio
amico, il Mio primo ministro e Mio in tutto e per tutto. Sotto alcuni punti di vista Mi
sei più caro di Baladeva Prabhu, che dire di Laksmi e degli altri più cari. Sei il Mio
cuore e Io il tuo cuore e non conosco nessuno eccetto te. Perciò dico questo
segreto solamente a te. Devi andare a Vraja, Vrindavana, Nandagaon o
saumya.” Saumya significa soffice e piacevole come la luna.
Saumya pitror nau. Krishna dice, pitror nau che significa ‘nostro padre’. Poteva
dire ‘Mio padre’, ma perché avrebbe detto ‘nostro padre?’ Perché pensa che
Uddhava è Suo fratello. E chi è il loro padre? Pitror qui significa sia madre che
padre ed è usato per Yasoda e Nanda Baba. Krishna è a Mathura, nel palazzo di
Vasudeva e Devaki e loro sono presenti lì. Tuttavia Lui dice a Uddhava, “Mio padre
e Mia madre, Nanda e Yasoda, sono molto infelici; provano una bruciante
separazione. Devi andare lì.” Pitrim avaha: “Devi consolarli.”
Se Krishna è il figlio di Vasudeva e Devaki, perché avrebbe detto questo?
Adesso Uddhava pensa, “So che Krishna è il figlio di Vasudeva e Devaki, perché
parla così? Può essere che Lui è il figlio di Vasudeva e Devaki solo parzialmente
mentre lo è pienamente di Nanda e Yasoda.”
All’inizio Srila Swamiji, ha scritto qualche volta che Krishna era il figlio adottivo di
Nanda e Yasoda, ma dopo ha spiegato questa comprensione. Lui è un seguace
di Sri Sukadeva Gosvami. Conosceva questo fatto sin dall’inizio e gradualmente,
come Sukadeva Gosvami, lo ha svelato. Tutti i Vrajavasi sanno in modo definitivo
che Krishna è il figlio di Nanda e Yasoda e non di Vasudeva e Devaki.
A questo punto Uddhava divenne attonito. “Oh, adesso Krishna ammette di
essere il figlio di Nanda e Yasoda. Devo consolarli.”
Perché Krishna ha menzionato per primi Sua madre e Suo padre? Voleva che
Uddhava sapesse, “Mia madre e Mio padre Mi sono molto cari. Ma il più grande
segreto è che le più care a Me sono le gopi.” Per questo Lui ha parlato in questo
modo. Gopinam mad-viyigadhim mat-sandesair vimocaya: “Devi andare e
portare il Mio messaggio alle gopi. Loro stanno provando molta separazione, più di
Nanda e Yasoda. Perciò devi andare a consolarle, non con la tua logica, non con
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la tua tattva, non con la tua intelligenza. In che modo? Uno può consolare
qualcun altro solamente portandogli le Mie parole, mat-sandesair, il Mio
messaggio. Devi ripeterlo così com’è, come te lo dico, non mischiandolo con
qualcos’altro e senza omettere una singola parola. Va dalle gopi e dai loro il Mio
messaggio. Allora potranno essere consolate.”

Krishna glorifica le gopi
Krishna ammira e glorifica le gopi con la Sua stessa bocca:
ta man-manaska trst-prana
mad-arthe tyakta-daihikah
mam eva dayitam prestam
atmanam manasa gatah
yetyakta-loka-dharas ca
mad-arthe tan bibharmy aham
(SB 10.46.4)
“Le menti delle gopi sono sempre assorte in Me e le loro stesse vite sono devote a Me.
Per il Mio beneficio hanno abbandonato ogni cosa in relazione ai loro corpi,
rinunciando alla felicità ordinaria in questa vita, come pure ai doveri religiosi necessari
ad ottenere la felicità nella prossima vita.”

Ecco qui le glorie delle gopi. Krishna Stesso lo accetta e lo rivela. Penso non ci sia
nessuno in questo mondo che può glorificare le gopi come Krishna. Solamente Lui
può glorificarle anche se non può farLo nel modo adatto. Per questo ha preso la
bellezza e il sentimento di Radhika, per comprendere le loro glorie. Ha accettato
Visakha-devi come Suo siksa-guru e attraverso lei ha imparato qualcosa. Poi, nella
forma di Sri Caitanya Mahaprabhu, ha potuto glorificare Radhika e le gopi ancora
di più che nella Sua forma di Krishna. Solamente Sri Caitanya Mahaprabhu ha
potuto fare questo. Se Caitanya Mahaprabhu non fosse disceso in questo mondo,
nessuno avrebbe avuto idea di come glorificare Krishna, le gopi e specialmente
Radha. Sri Caitanya Mahaprabhu ha dato questo dono e noi siamo così fortunati
ad essere arrivati nella Sua linea.
Krishna descrive tutte le gopi come ta man-manaska. “Loro hanno impegnato
tutte le loro menti. Sono totalmente assorte in Me e in nient’altro, per tutto il giorno
e la notte, per ventiquattrore.”
Come? Racconta brevemente la storia.
(Un devoto racconta la storia che si trova nel Nettare della Govinda-Lila. Una
gopi sposata da poco voleva vedere Krishna, ma sua suocera non glielo
permetteva. Allora sbirciò da dietro la porta. Krishna fece in modo che un vitello
corresse nella sua direzione. Lui seguì quel vitello che si era allontanato, arrivò
vicino alla gopi e le rubò il cuore. Dopo questo fatto la gopi perse la connessione
col mondo esterno. Quando le fu chiesto di zangolare lo yogurt, zangolava i semi
di mostarda. Quando le fu chiesto di andare a prendere l’acqua insieme a un
piccolo bambino che doveva accudire, stava per mettere il bambino nel pozzo
pensando che il bambino era il vaso d’acqua; ma qualcuno la fermò.)
Man-manaska trst-prana. Trst-prana significa, “Io sono il loro prana, la loro vita.”
E’ per questa ragione che, quando Krishna lasciò Vrindavana andando a
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Mathura, le gopi sarebbero morte senza di Lui. Ma loro non morirono. Perché?
Perché Krishna era la loro vita. Mat-prana significa anche, “Tutte le gopi sono la
Mia vita, le Mie priya, Mie care.” Mad-arthe tyakta-daihikah. “Per Me, hanno
abbandonato tutti i loro deha e daihikah, le concezioni corporee di vita e tutte
quelle cose in relazione ai loro corpi, come il decorarsi, mangiare e altre attività.”
Mame va dayitam: “Solamente Io sono il loro amato, nessun’altro.” Prestam: “Io
sono il più caro a loro.” Manasa gatah: “Loro sono totalmente assorte in Me.”
Yetyakta-loka-dharmas ca mad-arthe tan bibharmy aham: “Hanno abbandonato
tutta la loro timidezza, il dharma, il varnasrama-dharma, i mariti e ogni altra cosa
per Me. Perciò devo sostenerle e nutrirle. Devo nutrire e servire in ogni tempo quelli
che hanno abbandonato ogni cosa per Me.”
Questa è la promessa di Krishna. Ricordatevi sempre di questo. Se voi
abbandonate tutte le cose mondane, vi ricordate sempre di Krishna e rimanete
assorti in Lui, non dovete avere alcun dubbio che sicuramente Lui vi sosterrà e vi
nutrirà. Perciò non siate preoccupati per il vostro supporto, nutrimento o
qualcos’altro. Noi dipendiamo dai nostri parenti ma al momento della morte loro
non possono aiutarci. Solamente Krishna può salvarci.
Krishna dice, “Devo supportarle e nutrirle. Per questo, Uddhava, devi andare lì.”
mayi tah preyasam presthe
dura-sthe gokula-striyah
smarantyo ‘nga vimuhyanti
virahautkanthya-vihvalah
(SB 10.46.5)
“Mio caro Uddhava, per quelle donne di Gokula Io sono il più caro oggetto d’amore.
Perciò, quando si ricordano che sono così lontano, sono sopraffatte dall’ansietà della
separazione.”

Le gopi sono qui e lì, provano un profondo sentimento di separazione. Non
riescono a fare nessun lavoro di casa e non prendono persino nessuna rimanenza
di prasada. Stanno sempre aspettando. Cosa? Krishna ha promesso “Arrivo dopo
domani.” Aspettano solo per quello e pensano, “Oh, dopo domani. Dopo
domani. Krishna ha detto che quando arriva dopo domani …., domani, domani,
domani.” Nessuna gopi è tornata a casa a Vraja. Dove sono? Nella foresta di
Nandagaon, Kadamba Ter, Kadamba-kyari o Usshava-kyari. Nessuno può vederle
lì. Fu solo per la grazia di Krishna o di Yogamaya che Uddhava le vide.

dharayanty ati-krcchrena
prayah pranan kathancana
pratyagamana-sandesar
ballavyo me mad-atmikah
(SB 10.46.6)
“Semplicemente perché gli ho promesso di tornare da loro, le Mie pastorelle
pienamente devote lottano per mantenere le loro vite in un modo o nell’altro.”

76

Le gopi si mantengono in vita solo perché Krishna ha promesso di tornare. Loro
sanno che Lui deve venire. Ma quando verrà? Domani, domani. Per questo loro
aspettano e sopravvivono pensando che, “Se moriamo, quando Krishna viene
non ci vedrà e anche Lui morirà.” E’ solamente per soddisfare Krishna, per
assicurarsi che Lui non sia infelice, che loro in qualche modo sopravvivono.
Perciò Krishna disse a Uddhava, “Devi andare lì.” Gli dette la Sua ghirlanda
vaijayanti-mala insieme alla Sua corona d’oro, vestiti, una stoffa di zafferano e
anche il carro d’oro di Kamsa. Lui camminava lungo la strada con Uddhava,
parlando delle gopi, di Nanda Baba e di altri argomenti. Uddhava vide che si
stava facendo tardi, salì quindi sul carro, si sedette, frustò i cavalli e si allontanò.
Krishna era ancora lì in piedi, guardando verso il ratha, il carro. Poi, quando il ratha
era fuori dalla vista, guardò verso la polvere sollevata dalle ruote. Quando anche
la polvere si abbassò, pensava solamente alle gopi. Poi venne qualcuno e lo portò
via.
Domani discuteremo di come Uddhava andò a Vrindavana, cosa emerse dal
dialogo e cosa vide. Voi dovete solamente ascoltare e cercare di ricordare tutti
questi argomenti che riguardano le glorie delle gopi e specialmente le glorie di
Srimati Radhika. Sri Caitanya Mahaprabhu è venuto solamente per dare questi
insegnamenti. Li ha dati a Sri Rupa Gosvami e Sri Rupa Gosvami li ha spiegati a
Jiva Gosvami. Mahaprabhu li ha anche spiegati a Sri Sanatana Gosvami e anche
Visvanatha Cakravarti Thakura li ha ricevuti. Poi loro li hanno espressi nelle loro
spiegazioni dello Srimad-Bhagavatam. Provate a ricordare tutte queste cose.
Questo è chiamato bhajana.

Prendi questi insegnamenti con te
(I devoti fanno una recita sulla vita di Srila Raghunatha dasa Gosvami)
Penso che la nostra venuta qui a New Vraja, le nostre classi, le dolci recite, siano
state un successo. Queste classi e recite, specialmente sugli insegnamenti di Srila
Raghunatha dasa Gosvami, la sua vita e il suo modo di fare bhajana,
toccheranno i cuori di tutti i puri devoti. Portate ogni cosa con voi quando tornate
alle vostre case. Dovete tornare ma prendete questo potente nettare dell’harikatha. Ricordatelo tutto e provate a fare bhajana nella maniera di Srila
Raghunatha dasa Gosvami. Potete leggere il suo Manah-siksa, con le spiegazioni
di Srila Bhaktivinoda Thakura e seguite le istruzioni di Sri Rupa Gosvami:
tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananu
smrtyah kramena rasana-manasi niyojya
tisthan vraje tad-anuragi jananugami
kalam nayed akhilam ity upadesa-saram
(Upadesamrta 8)
“Mentre vive a Vrindavana come seguace degli eterni residenti che possiedono un
innato amore spontaneo per Sri Krishna, uno deve utilizzare tutto il suo tempo
impegnando la lingua e poi la mente nel canto e nel ricordo attento dei nomi, della
forma, delle qualità e dei passatempi di Krishna. Questa è l’essenza di tutte le istruzioni.”
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Srila Raghunatha dasa Gosvami seguì questo sloka e voi avete visto nella recita
come pregò Sri Rupa-manjari:
sri-rupa-manjari-kararcita-pada-padma
gosthendra-nandana-bhujarpita-mastakayah
ha modatah kazaka-gauri padaravindasamvahanani sanakais tava kim karisye
(Vilapa-kusumanjali 72)
“O Rupa-manjari, quando Radhika dalla carnagione dorata giace con la testa sul
grembo di Krishna e tu massaggi i Suoi piedi posati sul tuo grembo, mi concederai,
attraverso l’angolo dei tuoi occhi, il tuo maha-prasadam seva di massaggiare
delicatamente i Suoi piedi mentre tu la sventaGli?”

Srimati Radhika aveva la testa appoggiata sul grembo di Krishna. Nelle loro
siddha-deha, forme spirituali, Srila Rupa Gosvami come Sri Rupa-manjari e Srila
Raghunatha dasa Gosvami nella forma di Rati-manjari, erano lì. Rupa-manjari
chiamò e dette a Rati-manjari le rimanenze del suo servizio. Com’è glorioso tutto
ciò.
Il forte desiderio o la bramosia per il raggiungimento dello scopo della vita può
arrivare solamente attraverso questa associazione. Non arriverà mai attraverso la
pratica regolata della bhakti. Perciò cercate di arrivare nel processo di Sri Rupa
Gosvami e di Sri Raghunatha dasa Gosvami. Cercate di seguire come i miei
brahmacari qui e in India. Io sono orgoglioso di loro e sarò orgoglioso se sarete dei
brahmacari, sannyasi, grhastha e devote ideali. Provate a seguire per tutta la vita.
Non deviate mai. Tenetelo nel vostro cuore per sempre. Siate molto forti. Se siete
deboli, ricordatevi di Sri Raghunatha dasa Gosvami, di Sri Rupa Gosvami e del
vostro gurudeva e ricordatevi di quanto potente è il vostro gurudeva. In questo
modo non devierete mai.
Non create problemi a nessuno. Date sempre molti danda, bastonate, alla
vostra mente. Questa mente è la radice di tutti i mali. Cercate di controllare il
cavallo della mente incontrollata. Allora tutti saranno molto felici e sarete dei
buoni devoti.
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Capitolo sette

Venite con me a
Vrndavana
Pura felicità
Venite con me a Vrndavana e Mathura. Concentrate le vostre menti. Tra tutti gli
esseri umani nel mondo non ce né uno soddisfatto o felice. Puoi vivere in America,
puoi essere la persona più ricca e riuscire a fare molti soldi. La tua casa può essere
piena di tutti i tipi di comfort e ricchezze. Puoi avere una moglie bellissima e, forse,
dopo essere sposato da uno o due anni, puoi trovare una nuova moglie. Puoi
anche avere figli ottimi e qualificati come anche due, tre, quattro o cinque cani.
Ogni cosa può essere okay, tuttavia ci sono ancora tanti problemi. Ognuno
soffre e quelli che sono ricchi soffrono ancora più degli altri. Questa vita è piena di
miserie, problemi, difficoltà, dispiaceri, sofferenze e così tanti rogas, malattie.
Nessuno è libero dal gusto per la varietà materiale. Penso che tra voi ci sono così
tante persone ricche. Ma può qualcuno alzare la mano e dire, “Io non ho mai
avuto alcun problema, sono senza problemi e sono sempre felice”? Ricordo che
questa mattina uno di voi mi ha detto, “Sono malato.” In questo mondo nessuno è
felice, sia che sia un re, un primo ministro, un presidente o qualcos’altro.
Tutte le jivas vogliono la pura felicità ma è assurdo in questo maya-samsara
(mondo materiale). Per questo tutti i Veda dicono: sukham mai bura, dukham ma
bhuta. Vogliamo essere felici sempre. Vogliamo che la felicità venga sempre da
noi, ma lo Srimad-Bhagavatam afferma:
karmany arabhamananam
duhkha-hatyai sukhaya ca
pasyet paka-viparyasam
mithuni-carinam nrnam
(SB 11.3.18)
“Accettando il ruolo di maschio e femmina nella società umana, le anime
condizionate si uniscono nelle relazioni sessuali. In questo modo si impegnano
costantemente in sforzi materiali per eliminare la loro infelicità e incrementare
illimitatamente il loro piacere. Ma si deve vedere che ottengono inevitabilmente il
risultato opposto. In altre parole, la loro felicità inevitabilmente svanisce e mentre
invecchiano i loro disagi aumentano.”

Ognuno nel mondo cerca la felicità, da solo o con una moglie o un’intera
famiglia e qualche volta con un’assemblea delle nazioni unite. Comunque,
sebbene provino, non possono fermare la guerra. Poiché loro stessi hanno così
tanti problemi, non possono fermare niente. Se hanno molti problemi, come
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possono risolvere quelli degli altri. Perciò è detto che sebbene cerchiamo la
felicità, le nostre sofferenze sono così forti da venire a tenere i loro piedi sulla nostra
testa costringendoci a gustare quelle sofferenze. Avete qualche rimedio per
sfuggire alla vecchiaia? Nessuno. Dalla morte? Nessuno. Ognuno vuole essere
felice, ma la sola volontà basterà?
Allo stesso tempo non può essere detto che le persone sono sempre infelici,
senza nenache un pò di felicità. Possono avere un pò di felicità, ma quella felicità
è molto piccola e passa immediatamente e nuove sofferenze e problemi
giungono come onde. Pensiamo, “Risolveremo questo problema e poi saremo
felici.” Nel frattempo, intanto, sopraggiungono problemi ancora più grandi.
Nel giorno del matrimonio vedete la vostra sposa e pensate, “Oh, è molto bella,
molto bella.” Il giorno successivo, tuttavia, vedete che lei vuole degli ornamenti e
molte altre cose. Per di più, cercherà di controllarvi dicendo, “Non devi amare
nessun’altra, non puoi avere alcuna fidanzata, non puoi fare niente.” In questo
modo giungono molti problemi.
Quindi in questo mondo non c’è pura felicità. In un modo o nell’altro
desideriamo la pura felicità e questa c’è, ma non in questo mondo. Quella felicità
che è al di là di questo mondo è chiamata brahmananda, quella che una jiva
può gustare dentro se stessa. Se ottiene la salvezza, può gustare brahmananda,
dove non c’è nessuna sofferenza. Ma anche il brahmananda non è puro. Non è
una condizione positiva; è negativa. Cosa significa negativa? Se un uomo prende
un altro uomo e lo sta per soffocare, la persona catturata piange, “Salvatemi!
Salvatemi!” Quando è sul punto di morire, qualcuno arriva e lo salva. Lui si alza in
piedi, respira profondamente e con affanno dice, “Ora sono salvo. Ora sono
salvo.”
Questo può essere paragonato alla salvezza, al brahmananda. Non è positivo.
Solamente se si è devoti arresi a Krishna si può essere felici. Ma persino allora si
dirà, “Non sono felice.” Non si dirà mai di essere felici. Cosa si dirà? “Ho un grande
problema. Perché sono vivo? Perché non sto morendo a causa di essere privo del
darsana di Krishna?”
Se servite Krishna, questa è reale felicità. Krishna è la personificazione di ananda
(la beatitudine spirituale). Potete pensare, “Sono purnananda, sono brahma. Ma
se non seguite Krishna, se non Lo servite, non cantate e vi ricordate di Lui, non
potete essere felici in alcun modo. Questa felicità positiva non è chiamata
brahmananda. E’ chiamata prema, amore e affetto per Krishna e ci sono molti
diversi tipi di questo prema.

Krishna si trasforma negli Sastra
Vera felicità è servire Krishna con l’amore e l’affetto delle gopi. ServendoLo, loro
ottengono tantissimo puro ananda. Effettivamente sono questo amore e affetto
che noi vogliamo ma non sappiamo cos’è. Per quelli che vogliono essere felici,
Krishna si è “trasformato” negli sastra. In altre parole, Lui ha manifestato Se stesso
come sastra. Negli sastra è scritto, “Se segui le Mie istruzioni puoi avere quel tipo di
amore e affetto.”
Tra tutti gli sastra, lo Srimad-Bhagavatam è l’amala-sastra (la scrittura pura e
immacolata), lo sastra su cui contare e di cui fidarsi. Non può imbrogliarvi perché
è la personificazione di Krishna Stesso. Tutti gli sastra affermano che con il canto, il
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ricordo ed il compimento della bhakti a Krishna, a Svayam Bhagavan Krishna, Lui
sarà felice ed allora anche voi sarete sicuramente felici.
Ma lo Srimad-Bhagavatam dice qualcosa che appare differente. Esso afferma,
“O jive, voi non avete potere. Non avrete mai la qualifica necessaria a servire
Krishna. Siete senza potere; non sarete capaci di chiamarLo.”
Tutti gli sastra hanno spiegato che dovete ricordarvi e chiamare Krishna. Harer
nama harer nama harer namaiva kevalam kalau nasty eva nasty eva nasty eva
gatir anyatha “Non c’è altro modo, non c’è altro modo, non c’è altro modo
eccetto il canto dei santi nomi.” Questo è stato affermato nel Brhad-Naradiya
Purana, nel Visnu Purana e in altri Purana ma non nello Srimad-Bhagavatam. Tutti
gli sastra dicono, “Devi fare il bhajana a Krishna.” Ma cosa dice lo SrimadBhagavatam? “Non potete chiamare Krishna.” Krishna è disceso per chiamare voi.
Lui è così misericordioso. E’ per la Sua misericordia che è disceso in questo mondo.
Non potete andare lì e servirLo. Potete andare a Vrindavana, Gokula o
Svetadvipa (la Navadviva dhama del mondo spirituale)? Non potete andare lì e
chiamarLo. Ma il Krishna dello Srimad-Bhagavatam è così misericordioso che ha
preso il Suo flauto ed è disceso su questa terra a Vrindavana e sta chiamando
tutti, “Muovetevi, sbrigatevi, andiamo.”
Il vero guru dice, “Devi darmi solamente le tue orecchie. Non voglio la tua
ricchezza o qualcos’altro. Voglio solamente purificare le tue orecchie. Attraverso
le tue orecchie metterò qualcosa nel tuo cuore che ti farà diventare felice per
sempre. La felicità trascendentale verrà da te. Oltre a questo non c’è un altro
processo per essere felici. Tu stai piangendo per Krishna ma il tuo pianto non ha
potere.” In che modo stai piangendo? Vi do un esempio dalla seguente storia.
Ci fu una lezione bellissima e potente sullo Srimad-Bhagavatam e molti devoti
erano presenti. L’oratore dell’hari-katha aveva una lunga barba e lunghi capelli
che erano diventati completamente bianchi. Stava raccontando di questo e di
quello e ognuno ascoltava attentamente. C’era anche una vecchia signora
seduta nell’uditorio che stava piangendo. Le lacrime gli scendevano
costantemente. Quando il sadhu-baba ebbe finito la lezione, tutti gli ascoltatori
gradualmente se ne andarono ma quella signora rimase lì. Lui la chiamò, “O
madre, sei una devota veramente elevata. La mia hari-katha ha toccato il tuo
cuore. Perché piangi così amaramente?” Le lacrime della signora aumentarono e
rispose, “Baba, cosa posso dire? Avevo un caprone. Era così forte e aveva una
lunga barba proprio come la tua. Qualche volta gli davo qualcosa da mangiare
e lui la mangiava con gioia in un modo simile ai movimenti che tu fai quando parli.
Perciò Baba, quando tu parlavi hari-katha io ricordavo sempre quel caprone e
poiché lui mi è stato rubato non so cosa fare. Piango per quel caprone.”
Il nostro chiamare Krishna è così. Può essere come una sembianza ma in realtà
non è neanche una sembianza. E’ pratibimba, un riflesso. Il nostro arthi deve esser
puro. A questo stadio non possiamo avere quel tipo di arthi, sincera preghiera. Le
nostre preghiere devono essere in un sentimento di separazione, dal profondo del
cuore. Krishna ha questo sentimento koti (dieci milioni di volte) più di noi. Lui
piange per noi. Lui è il padre del padre di tutti i padri, l’amato dell’amato di tutti
gli amati. Con molto amore e affetto per noi pensa, “Stanno soffrendo tantissimo
per averMi dimenticato. Non possono venire da Me, non possono neanche
chiamarMi piangendo amaramente e i loro cuori non si sciolgono. Perciò Io devo
andare da loro.” Per questo Krishna è disceso con il Suo flauto e con tutta la Sua
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bellezza. Ha preso l’essenza di tutta la bellezza ed è disceso. Ci sta chiamando ma
non Lo ascoltiamo. Cercate di realizzare questo.

Sentimento di separazione
vanam ca tat-komala-gobhi ranjitam
jagau kalam vama-drsam manoharam
(SB 10.29.3)
“Il Signore Krishna vide la luna piena brillare dell’effulgenza rossa del vermiglio appena
applicato, come se fosse il viso della dea della fortuna. Vide anche i fiori di loto
kumuda aperti in risposta alla presenza della luna e la foresta gentilmente illuminata
dai suoi raggi. Così il Signore cominciò a suonare dolcemente sul Suo flauto, attraendo
le menti di tutte le gopi dagli occhi bellissimi.”

Krishna prese il Suo flauto e chiamò le gopi suonando klim. Noi non siamo così
qualificati da poter ascoltare quel suono né possiamo chiamarLo. Per questo Lui è
venuto nella forma di Sri Caitanya Mahaprabhu, che è sia Radha che Krishna,
solamente per chiamarci. Per questa ragione Sri Caitanya Mahaprabhu andò qui
e lì e prese sannyasa.
Lo Srimad-Bhagavatam ha affermato:
nigama-kalpa-taror galitam phalam
suka-mukhad amrta-drava-samyutam
pibata bhagavatam rasam alata
muhur aho rasika bhuvi bhavukah
(SB 1.1.3)
“O uomini esperti e riflessivi, gustate lo Srimad-Bhagavatam, il frutto maturo dell’albero
dei desideri della letteratura Vedica che è scaturito dalle labbra di Sri Sukadeva
Gosvami ed è diventato perciò ancora più gustoso sebbene il suo succo nettareo era
già gustoso per tutti, incluse le anime liberate.”

Krishna è diventato come un frutto, un nigama-kalpa-taror, il frutto dell’albero dei
desideri della letteratura Vedica, senza buccia, cavità e filamenti, niente, solo
rasa. Fu portato da Sri Sukadeva Gosvami attraverso la guru-parampara ed è
disceso in questo mondo per chiamarci, “Non soffrite. Siate felici. Siate benedetti
dalla felicità trascendentale.” Ma noi non siamo ancora qualificati per desiderare
la felicità trascendentale.
Lo Srimad-Bhagavatam interroga tutti gli altri Veda, le Upanisad, i Purana, il
Mahabharata, il Ramayana e così via, kam va dayalum saranam vrajena. “Come
posso prendere rifugio in qualcuno più misericordioso di Krishna”? Nessuno
risponde perciò lo Srimad-Bhagavatam stesso dice:
aho baki yam stana-kala-kutam
jighamsayapayayad apy asadhvi
lebhe gatim dhatry-ucitam tato ‘nyam
kam va dayalum saranam vrajema
(SB 3.2.23)
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“Aimè, come posso prendere rifugio in uno più misericordioso di Colui che ha concesso
la posizione di madre a una demone (Putana), nonostante fosse priva di fede e avesse
cosparso un veleno mortale per essere succhiato dal suo seno?”

La demone Putana si cibava abitualmente della carne e del sangue fresco dei
bambini di ogni luogo. Tuttavia, quando andò a uccidere il piccolo Krishna, Lui le
concesse un corpo spirituale e la inviò a Goloka, che è più grande persino di
Vaikuntha. Perciò dobbiamo cercare di servire Krishna e ascoltare a riguardo di
Lui. Dobbiamo diventare qualificati prendendo rifugio in un devoto esperto o guru.
Senza tale guru non possiamo fare alcun avanzamento.
Gli sastra hanno detto che tutti gli esseri umani vogliono la felicità e vogliono
incontrarsi con Krishna. Ma il Bhagavatam dice che Bhagavan vuole la jiva. Tutti gli
sastra hanno detto che quando Krishna andò a Mathura le gopi sentivano
separazione. Volevano mandare a Mathura un hamsa, un cigno, per far sapere a
Krishna quanta sofferenza causava loro la separazione da Lui. Ma lo SrimadBhagavatam dice qualcos’altro, dice che Krishna stava soffrendo così tanto che
dovette mandare Uddhava, il Suo messaggero. Capite? Non sono le gopi a
mandare qualcuno ma è Krishna a mandare qualcuno, perché Lui è così
misericordioso. Generalmente sentiamo dire che il bhakta soffre sempre, piange,
prova separazione e un intenso desiderio per Bhagavan. Ma lo SrimadBhagavatam dice l’opposto. Krishna ha un intenso desiderio per il Suo devoto,
sempre. Lui chiama sempre, “O Madre! Madre!” E quando Brahma rapì i pastorelli,
Lui li cercò. Krishna ci cerca ma noi siamo così squalificati che non sentiamo il Suo
flauto e non riusciamo a chiamarLo con i nostri cuori. Sebbene dobbiamo provare,
lo possiamo effettivamente fare quando i nostri cuori sono vuoti e abbiamo preso
il rifugio di un qualche elevato devoto.

La separazione di Krishna da Vrindavana
Prima ho fatto cinque o sei domande. Nella prima ho fatto notare come Vraja,
Vrindavana, Gokula e altri luoghi di Vraja-bhumi sono pieni dell’amore e
dell’affetto più elevati. Vrindavana è essa stessa rasa. Perciò perché Krishna ha
lasciato Vrindavana ed è andato a Mathura e a Dvaraka? Krishna è Lui stesso
l’oceano del rasa e anche Vrindavana lo è. Ma Lui l’ha lasciata. Perché?
La seconda domanda è che se Lui l’ha lasciata ci deve essere stata una
ragione. Se andiamo da qualche parte per una ragione specifica, quando poi la
ragione o la causa viene meno, ritorniamo. Similmente Krishna ha lasciato
Vrindavana per una ragione speciale. Dopo l’uccisione di Kamsa, sarebbe dovuto
ritornare a Vrindavana. Ma non è mai tornato. Perché? Qual è la risposta?
Tutti vorrebbero vivere nel posto dove si riceve molto amore e affetto. Non
vorrebbero gustare nessun tipo di amore e affetto inferiore. Per esempio, se mangi
un rasgulla e qualcuno ti offre un gur (dolce indiano) o qualcosa di simile da
mangiare al posto del rasgulla, non lo accetterai. Prima vorrai mangiare il rasgulla.
Perciò, perché Krishna, che era perfettamente amato dalle gopi, da madre
Yasoda, da Nanda Baba e dagli altri, un giorno se ne è andato e non è più
tornato?
La terza domanda è: anche se Krishna non fosse tornato con l'intento di
rimanere per sempre, perché non è andato di tanto in tanto? Quale sarebbe stato
il problema? Se qualcuno arriva in America dall’India per guadagnare denaro,
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allora, appena ha guadagnato sufficiente denaro, può tornare. Persino nel caso
che non torni permanentemente, può andare in India di tanto in tanto per
incontrarsi con i suoi parenti. Allora perché Krishna non è andato a incontrarsi con i
Suoi parenti, Suo padre e Sua madre? Sarebbe dovuto andare ma non è andato
per niente. Ha mandato un messaggero, ma perché non è andato Lui stesso? Un
messaggero non può fare la stessa cosa che può fare Krishna. Krishna sapeva che
i Vrajavasi non sarebbero stati soddisfatti. Lui pensò, “Loro saranno soddisfatti
solamente se Io vado lì.” Ma nonostante ciò mandò un messaggero dandogli una
lettera per loro. Disse al messaggero, “Devi dare questo sandesa, messaggio, a
loro.”
Anche se c’era una ragione importante che non permetteva a Krishna di
tornare, ci doveva essere un qualche modo con cui avrebbe potuto chiamare
tutti i Vrajavasi a Mathura o a Dvaraka. Non c’era scarsità di spazio lì, anzi ce n’era
in abbondanza. Krishna può fare ogni cosa. Può provvedere a tutte le case e a
ogni cosa necessaria proprio come ha fatto quando ha ospitato tutti i
Mathuravasi. Avrebbe potuto portare tutti i Vrajavasi nello stesso modo e sarebbe
potuto rimanere con loro a Dvaraka e Mathura. Perché non li ha portati?
Se volete conoscere le risposte a tutte queste domande, dovrete andare in
profondità nello Srimad-Bhagavatam con un devoto realizzato che ha servito il suo
gurudeva e i devoti e ha servito anche il Bhagavatam con la persona bhagavata.
Qual è il significato? Uno deve servire il Bhagavatam con un bhakta-bhagavata,
perché il lucchetto e la chiave della sua comprensione sono nelle mani di quel
maha-bhagavata. Noi non vogliamo servire alcun maha-bhagavata e non
vogliamo onorare tutti gli altri, nonostante ciò vogliamo che tutte le nostre
domande siano soddisfatte. Come può essere? Krishna è così misericordioso che
manda vari tipi di Suoi devoti (come siksa-guru, diksa-guru e bhajana-guru)
dicendo loro, “Andate a dare alcune risposte cosicchè anche loro possano
diventare puri devoti.”

Perché Krishna non è tornato a Vrindavana
Adesso risponderemo alle nostre domande. La prima era: perché Krishna ha
lasciato Vrindavana? Ho esposto una ragione: il lila del prema-sarovara. Krishna
era molto scosso e pensava, “Quando le gopi sono con Me provano un intenso
sentimento di separazione in previsione di una futura separazione. Loro sono come
prive di vita, in maha-bhava, in prema-vaicittya”. Non potete immaginare tutti
questi sentimenti, di come il cuore delle gopi bruciava nel fuoco della
separazione. Perciò Krishna pensò, “Se lascio Vrindavana anche loro proveranno
separazione ma in quel tipo di sentimento s’incontreranno con Me, in un sogno o
in qualche altro modo. Vedranno un albero tamal e lo abbraccieranno come se
stessero abbracciando Me. Penseranno, “Oh, ci stiamo incontrando con Krishna.”
E saranno felici. Mangieranno i loro pasti e si decoreranno. Per questo devo
andare via.”
E’ vero che tutti vogliono rimanere nel posto dove c’è abbondanza di ananda,
felicità. Nessuno vuole andare dove c’è meno felicità e meno amore e affetto.
Ma questa non è la natura di Krishna, la Suprema Personalità di Dio. La Sua natura
è alquanto differente. Lui ha lakhs e lakhs di devoti ovunque. Alcuni dei devoti di
Mathura soffrivano molto a causa di Kamsa. Di fatto, Devaki e Vasudeva
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soffrivano fin dal giorno del loro matrimonio. Da quel giorno erano nati otto figli,
incluso Krishna. In questo modo passarono circa otto anni ed ulteriori altri dieci
anni e otto mesi trascorsero in quanto Krishna visse a Vraja per tutto quel tempo.
Complessivamente passarono quindi diciannove anni. Perciò è possibile che
Vasudeva e Devaki siano stati torturati da Kamsa per circa vent’anni. Molte
persone fuggirono da Mathura e si sparpagliarono qua e là; quelli che rimasero
soffrivano e piangevano sempre. Come può Krishna abbandonarli? Non può
rigettarli. Si deve prendere cura anche di loro. Se non lo facesse non sarebbe per
niente misericordioso.
Anche i Pandava piangevano così come Kunti affinchè li andasse ad aiutare.
Anche Draupadi Lo chiamò piangendo, “Oh, sto per essere coperta di vergogna
di fronte a tutti.” Tenendo le mani alzate gridava amaramente, “O Govinda! Sto
morendo.” In queste circostanze, come poteva Krishna giocare nella rasa-lila a
Vamsi-vata a Vrindavana? Lui dovrà salvare anche Draupadi. Se tutti i bhakta Lo
chiamano, ovunque nel mondo, Lui non può rimanere insensibile al loro richiamo.
Altrimenti dovrà lasciare il Suo nome di bhakta-vatsalya, Colui che concede la
misericordia ai Suoi devoti. Si dovrà prendere cura di tutti i devoti. Per questo,
sebbene gusti così tanto rasa a Vrindavana, si dovrà occupare di tutti i devoti.
Questo è anche il motivo per cui è andato a Mathura.
C’è dell’altro. Krishna ha promesso: ye yatha mam prapadyante tams tathaiva
bhajamy aham. In accordo al servizio che i Miei devoti mi offrono, Io dovrò
ricompensarli.” (Gita 4.11) Fu solamente con le gopi che non potè mantenere
questa promessa; fallì nel mantenere la Sua promessa a loro. Per tutti gli altri
poteva mantenerla ma con le gopi questo non fu possibile. E’ vero che non c’è
paragone tra un qualsiasi devoto del mondo intero e i Vrajavasi. Nessuno può
essere paragonato a madre Yasoda, a Subala, a Sridama o alle gopi come Lalita,
Visakha e tutte le altre. Non c’è paragone. D’altro canto anche Devaki e
Vasudeva hanno compiuto molte dure austerità nella loro vita precedente come
Sutapa e Prsni. Loro rimasero a testa in giù sul terreno con i piedi alti in aria
tenendosi dritti su una sola mano. Rimasero senza respirare ne bere acqua
durante il caldo estivo, il freddo invernale, la stagione delle pioggie e così via.
Fecero questo per più di 60.000 anni. Dhruva compì le sue austerità per sei mesi e
nell’ultimo mese digiunò anche dall’aria. Ma loro fecero questo per più di 60.000
anni. E ora, nella forma di Vasudeva e Devaki stavano chiedendo aiuto. Krishna
non li ascolterà? Deve ascoltare. Questa fu un’altra ragione per cui Krishna andò
a Mathura.
Adesso risponderò alla seconda domanda. Se Krishna ha pienamente
soddisfatto il motivo del Suo andare a Mathura, che era di salvare Vasudeva e
Devaki e uccidere Kamsa, sarebbe dovuto tornare a Vrindavana a quel punto.
Ma come poteva? Tutti gli Yaduvasi e i Mathuravasi si erano sparpagliati per
paura di Kamsa e tutto il suo regno era nel caos. Perciò Krishna dette il regno a
Ugrasena Maharaja nominandolo re. Ma Ugrasena era molto vecchio e senza
forze; perciò fu Krishna Stesso a gestire.
Kamsa aveva due mogli, Asti e Prapti. Alla sua morte andarono dal loro padre,
Jarasandha, un grandissimo demone, anche più potente di Kamsa, Duryodhana e
di tutti gli altri. Jarasandha ascoltò dalle figlie che suo genero Kamsa era stato
ucciso da Krishna senza ragione e che era innocente. Si lamentarono che Kamsa
era seduto sul trono quando Krishna, improvvisamente, saltò su di lui, afferrandolo
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e uccidendolo senza alcun motivo. Jarasandha si rattristò nel sentire questo.
Perciò, prese i suoi soldati, numericamente più degli eserciti del Mahabharata,
circa 20 lakhs o crores, e invase Mathura, non una volta sola, ma 18 volte.
Sapendo questo Krishna decise, “Se vado a Vraja, cosa succederà? Tutti saranno
uccisi da Jarasandha.” Perciò non potette andare lì. Voleva andare, ma
considerò che se Jarasandha fosse diventato consapevole di questo, avrebbe
pensato, “Tutti i Vrajavasi sono veramente molto cari e amati da Krishna, devo
quindi distruggere Vrindavana.” A Vrindavana non c’erano soldati, eserciti,
fortezze, nessuna protezione e i Vrajavasi non erano guerrieri. Loro erano innocenti,
pascolano solo le mucche. Pertanto in un giorno Jarasandha, sarebbe stato
capace di arrivare e distruggere tutta Vrindavana.
Nanda Baba era consapevole di questo. Perciò, quando Krishna s’incontrò con
lui dopo aver ucciso Kamsa, gli sussurrò nell’orecchio, “Non essere turbato. Verrò.
Devo venire. Ma se vengo ora Jarasandha saprà e dopo poco tempo i suoi soldati
attaccheranno i Vrajavasi. Ogni cosa a Vrindavana verrebbe distrutta e Io non
potrei salvarvi. Non ci sono fortezze, eserciti, niente.”
C’era anche un’altra ragione. Vasudeva e Devaki sapevano molto
chiaramente che se una persona va da qualche parte per un lavoro o un
dovere, tornerà al suo luogo originale dopo che il suo dovere è terminato.
Similmente, Krishna arrivò da Vrindavana. Se fosse tornato a Vrindavana, non
sarebbe più ritornato a Mathura e Dvaraka. Se avesse detto, “Vado a
Indraprastha, vado a Mithila, vado qui e lì,” loro non avrebbero obbiettato.
Avrebbero detto, “Va bene, puoi andare ma torna presto.” Se invece avesse
chiesto il permesso a Devaki e Vasudeva, “Voglio andare velocemente a
Vrindavana e poi tornerò,” loro si sarebbero preoccupati molto e avrebbero
cominciato a piangere, non dicendo niente e non dando il permesso. Perché no?
Vrindavana è rasamayi-bhumi (la terra dei dolci scambi amorevoli). Loro sanno
che Krishna non sarebbe andato li per completare un qualche lavoro o dovere
ma si sarebbe totalmente assorto nel rasa. Krishna è Lui stesso rasa (la
personificazione del dolce gusto degli affari amorosi), e anche tutti i gopa e le
gopi sono rasa. Perciò non sarebbe mai ritornato. Quindi se Krishna avesse chiesto,
“Posso andare?” loro avrebbero cominciato a piangere molto amaramente. Non
solo Devaki e Vasudeva, ma tutti i Mathuravasi avrebbero pianto, “Moriremo
oggi.” Per questo, sebbene qualche volta Krishna volesse andare, non poteva.
Se Krishna fosse andato a Vrindavana alcune volte per incontrarsi con i
Vrajavasi, sarebbe potuto tornare facilmente, perché Vrindavana è distante
solamente due dita da Mathura, in quanto i due posti sono confinanti, molto vicini.
Inoltre, poteva andare anche a Goloka Vrindavana, Mithila o Dvaraka in un
momento. Perché allora non andare una o due ore a Vrindavana? Non andò mai.
Perché? Se fosse andato anche solo per un momento, il sentimento di
separazione delle gopi e dei gopa sarebbe incrementato lakhs e lakhs di volte.
Non si sarebbe abbassato. Perché? Se c’è una fiamma in una lampada, può
spegnersi con un pò di vento. Invece, se il fuoco è molto grande, come un
incendio di foresta, può essere diminuito dal vento? Aumenterà sempre di più.
Il fuoco della separazione nei cuori delle gopi e dei gopa è così. Non è come la
piccola fiamma di una lampada di ghi, che diminuirà. Se mettete una padella su
una stufa diventerà rossastra e se in quel momento ci versate una goccia
d’acqua, cosa succederà? “Chhhhhhhunt”. Se quello schizzo vi tocca in qualche
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punto vi brucierete. Il fuoco del sentimento di separazione di Vrindavana è così. Se
Krishna va a Vrindavana per un momento o per uno o due giorni, brucierà i
Vrajavasi ancora di più. E alla nuova partenza, loro morirebbero immediatamente.
Per questo non tornò a Vrindavana.

I sentimenti opposti di Mathura e Vrindavana
Qualcuno potrebbe dire che Krishna avrebbe dovuto portare Suo padre, Sua
madre e tutte le gopi, i sakha e i gopa a Mathura. Ma questo avrebbe creato una
situazione veramente difficile. Ci sarebbero stati dei pericoli. Quali pericoli? Rasasankata; il pericolo dei rasa sovrapposti o contraddizione delle dolcezze. A
Vrindavana Krishna è un pastorello. E’ solamente il figlio di Nanda Baba, senza
scarpe od ombrello, e serve tutte le mucche, Nanda Baba e Yasoda. A Mathura
non ha il flauto, il bastone e non è un pastorello. Lì Lui è un re ksatriya molto
potente. Che tipo di re? E’ come un imperatore, o piuttosto come l’Imperatore
degli imperatori. Nessuno può sfidarlo li. A Vrindavana tutti i Vrajavasi lo sfidano.
Cosa sarebbe successo se i Vrajavasi fossero arrivati a Mathura? Avrebbe potuto
Krishna tenere la Sua piuma di pavone sulla Sua testa e il Suo flauto nella mano?
Cosa avrebbe detto se fosse arrivato Nanda Baba? A chi si sarebbe rivolto come
padre e madre? A Devaki e Vasudeva o a Yasoda e Nanda Baba? E con chi
avrebbe trascorso la notte? Con le gopi o con Satyabhama e Rukmini? Avrebbero
litigato tutte.
Lo Srimad-Bhagavatam (10.43.17) afferma che a Mathura Krishna è paradevata, il Signore dei Signori, per tutti gli Yadava. Para-devata significa vrsninam
para-devateti. Lui è il Re dei re ed è adorato da tutti i Mathuravasi. A Vrindavana
Lui è svajana, semplicemente il figlio di Nanda Baba, l’amico dei pastorelli e
l’amato delle gopi. Non è para-devata. Nessun gopa Lo adorerebbe.
Yasodamaiya non lo ha mai adorato e le gopi possono solamente adorarLo con
gli insulti. Loro Gli dicono, “Tu sei kala, nero. Sei un lampata, donnaiolo, un cora,
ladro e hai il cuore nero.” Questa è la loro adorazione. Se tutte le gopi fossero
andate a Mathura insultando Krishna in questo modo di fronte a tutti gli Yadava,
cosa sarebbe successo? Non ci sarebbe stata alcuna soluzione.
A Mathura Krishna è adorato da tutti gli Yadava e anche da Uddhava, Akrura e
il re Ugrasena. Ma a Vrindavana i gopa come Sridama e Subala si arrampicano
sulle Sue spalle e dicono, “O cavallo mio vai, vai,” aggiungendo inoltre, “Eh, Eh,
veloce, veloce, corri!” Tuttavia, se Sridama e Subala fossero andati a Mathura e si
fossero comportati con Krishna come se fosse un cavallo di fronte a tutti gli
Yadava, ci sarebbe stato un grande problema.
Devaki e Vasudeva non possono accettare pranama, omaggi, da Krishna.
Perché no? Loro credono che Lui è la Suprema Personalità di Dio e hanno perciò
timore e reverenza per Lui. Hanno visto la Sua forma a quattro braccia. A
Vrindavana invece Nanda Baba dice a Krishna, “Portami le mie paduka (scarpe)”.
Krishna metterà queste scarpe sulla Sua testa e andrà danzando. Se Nanda Baba
a Mathura, di fronte a tutti gli Yadava, ordina a Krishna, “Figlio mio, dovresti
portarmi le mie scarpe,” Gli porterà quelle scarpe? Sarà confuso sul da farsi.
Inoltre a Vrindavana Krishna è con tutte le gopi, come Radhika, Lalita, Visakha e
le altre. Può sedersi con Radhika o compiere la rasa-lila a Mathura, di fronte agli
Yadu? Può massaggiare i piedi di Radhika di fronte a loro? Non può. Questo è
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rasa-sankula, una contraddizione di gusti. Come potrebbe Krishna riconciliare tutte
queste cose? Sarebbe un dilemma. Perciò non portò nessuno da Vrindavana.
Krishna pensa, “Cosa dovrei fare?” A causa delle circostanze, non può andare
a Vrindavana. Tuttavia, se qualche volta invia un Suo messaggero per consolare
Suo padre e Sua madre, allora, allo stesso tempo, quel messaggero può imparare
qualcosa lì. Questa è la ragione più importante per cui Krishna ha inviato
Uddhava, affinchè possa essere ammesso alla scuola delle gopi. In questa scuola
Lalita e Visakha sono gli insegnanti e Srimati Radhika è il preside. Krishna pensa
che Uddhava dovrebbe essere ammesso in quella scuola per imparare le verità
sul loro prema. Sebbene possa solamente provare a imparare, ma non realizzare
queste verità, tuttavia dovrebbe andare ed essere ammesso. Lui ha bisogno di
conoscere solamente due lettere e mezzo. Non può conoscere tutte le svara e le
vyanjan (le consonanti e le vocali) di Vrindavana; non può mai imparare quello.
Ha bisogno di conoscere solamente due lettere e mezzo, prema (prema, scritto
nell’alfabeto sanscrito ha due lettere e mezzo). In inglese non ci sono parole così.
Nella parola ‘l-o-v-e (amore)’, ci sono quattro lettere. Così Krishna mandò
Uddhava affinchè imparasse qualcosa su prema. Krishna ponderò, “Quando
questo messaggero diventerà qualificato, tornerà qui e potrò condividere un pò
delle Mie sofferenze con lui. Perciò dovrebbe essere mandato.” Il principale scopo
nell’inviare Uddhava non era che Krishna aveva bisogno di un messaggero. Lui
voleva che Uddhava realizzasse qualcosa. “Quando ritorna posso piangere e lui
realizzerà perché sto piangendo e soffrendo. Allora posso distribuire un pò delle
Mie sofferenze a lui.”

Comprendere questi argomenti elevati
Dovremmo cominciare dall’inizio:
vaco vegam manasah krodha-vegam
jihva-vegam udaropastha-vegam
etan vegan yo visaheta dhirah
sarvam apimam prthivim sa sisyat
(Upadesamrta 1)
“Una persona saggia e auto controllata, che può sottomettere lo slancio a parlare,
l’agitazione della mente, l’assalto della rabbia, la veemenza della lingua, l’impulso
della pancia e le agitazioni dei genitali, può istruire il mondo intero. In altre parole, tutte
le persone possono diventare discepoli di tale persona auto controllata.”

dadati pratigrhnati
guhyam akhyati prcchati
bhunkte bhojayate caiva
sad-vidham priti-laksanam
(Upadesamrta 4)
“Offrire oggetti ai puri devoti in accordo alle loro necessità, accettare prasada, le
rimanenze dei puri devoti, rivelare ai devoti le proprie confidenziali realizzazioni sul
bhajana, mangiare con grande amore le rimanenze di prasada lasciate dai devoti e
nutrirli amorevolmente con il prasada, questi sono i sei sintomi dell’associazione
amorevole con i devoti.”
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Ci sono così tanti principi importanti qui. Poi:
tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananu
smrtyoh kramena rasana-manasi niyojya
tisthan vaje tad-anuragi jananugami
kalam nayed akhilam ity upadesa-saram
(Upadesamrta 8)
“Mentre vive a Vraja come un seguace dei suoi eterni residenti, che possiedono
un’intrinseco amore spontaneo per Sri Krishna, uno dovrebbe utilizzare tutto il suo
tempo impegnando consecutivamente la lingua e la mente nel canto e nel ricordo
meticoloso dei nomi, della forma, delle qualità e dei passatempi di Krishna. Questa è
l’essenza di tutte le istruzioni.”

(Dopo la lezione è stata messa in scena una recita tratta dal Brhadbhagavatamrta. Nella recita Krishna a Dvaraka sentiva così tanta separazione dai
Vrajavasi che non riusciva a compiere nessuno dei Suoi doveri quotidiani. Lui
sveniva e veniva portato a Nava Vrindavana (a Dvaraka) dove veniva vestito
come un gopa con la piuma di pavone e il flauto. Quando riprendeva coscienza
parlava alle murti dei Vrajavasi. Gli Dvarakavasi, testimoni di questo, rimasero tutti
attoniti. Dopo la recita Srila Maharaja ha espresso il suo apprezzamento e ha
commentato il significato della commedia).
Effettivamente Krishna è così bello a Vrindavana. A paragone Lui non è bello a
Dvaraka. Vrajendra-nandana Krishna è lakhs e lakhs di volte più bello di
Dvarakadhisa Krishna. Persino Padma, un’anziana signora di 110 anni (madre di
Kamsa e moglie casta del re Ugrasena), si sentì invadere dalla lussuria e volle
abbracciare Krishna, che dire delle altre. Satyabhama, Rukmini e tutte le altre
regine persero la loro compostezza. Krishna è così bello, l’essenza di tutta la
bellezza. Lui è manmata manmata, il Cupido dei cupidi.
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II Parte
Spiegazione delle
canzoni di Srila
Bhaktivinoda
Thakura
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Sri Nama Kirtana
yasomati-nandana, braja-baro-nagara,
gokula-ranjana kana
gopi-parana-dhana, madana-manohara
kaliya-damana-vidhana (1)
amala harinam amiya-vilasa
vipina-purandara, navina nagara-vara,
vamsi-vadana suvasa (2)
vraja-jana-palana, asura-kula-nasana
nanda-godhana-rakhowala
govinda madhava, navanita-taskara,
sundara nanda-gopala (3)
yamuna-tata-cara, gopi-vasanahara,
rasa-rasika, krpamaya
sri-radha-ballabha, vrndavana-natavara
bhakativinoda asraya (4)
(1) Krishna è l’amato figlio di Yasodamaiya, e il più grande amante di Vrajabhumi.
Come Kana (un affettuoso soprannome) porta la gioia a Gokula ed è la ricchezza
della vita delle gopi. Lui si dimostra un incorreggibile ladro rubando i cuori di tutti e
punisce anche il serpente Kaliya.
(2) Gli immacolati santi nomi sono colmi di tutti i dolci passatempi di Krishna. Egli è
il Re (purandara-Indra) di tutte le foreste di Vraja. E’ un amante sempre fresco e
giovane, indossa sempre abiti molto belli e porta il flauto alla Sua bocca.
(3) Protegge sempre i Vrajavasi, distrugge i demoni, e cura le mucche di Nanda
Baba. Come Govinda dà piacere alle mucche, alla terra, ai gopa, alle gopi, e ai
sensi. Come Madhava è il marito della Laksmi più elevata - Srimati Radhika. Lui è il
bellissimo figlio di Nanda Baba, ruba sempre il burro (il prema dei Vrajavasi) per
accrescere il loro amore per Lui.
(4) Vagando sulle rive della Yamuna, ruba i vestiti delle giovani gopi. Lui gioisce
della danza rasa, ed è l’incarnazione della misericordia. È il più amato da Srimati
Radhika ed è il danzatore più esperto a Vrindavana. Bhaktivinoda desidera
rifugiarsi in questo Krishna.

I dolci nomi di Krishna
Quando cantate provate a capirne i significati. Tra tutti i kirtana, Yasomatinandana e Vibhavari sesa aloka-pravesa nidra chari’ utho jiva, bolo hari hari
mukunda murari rama krsna hayagriva di Srila Bhaktivinoda sono molto elevati. Ai
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tempi di Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, non a tutti era
permesso di cantarli. Solo i devoti molto avanzati potevano, altrimenti nessuno li
cantava. Il loro sentimento è molto elevato.
Yasomati-nandana è Krishna, Dio la Persona Suprema coperto da madhurya (i
dolci passatempi nella forma umana). Qui non ci si rivolge alla Persona Suprema,
ma a Yasoda-nandana. Non ci si rivolge a Nanda-nandana benchè sia un nome
molto dolce, intrinsecamente però Yasoda-nandana lo è di più. Perché? La
devozione e l’amore di madre Yasoda è superiore a quello di Nanda Baba. In
realtà, non possono essere paragonati perchè dal punto di vista degli associati di
Vraja, il loro specifico rasa è il più elevato. Ponendoci però in uno spirito neutrale
(tatastha), possiamo fare una comparazione.
Chi è Yasomati-nandana? È quel Krishna che si fa controllare da Yasoda e che
piange sempre per avere del burro e dei chapati. Nonostante pianga, qualche
volta Yasoda dice: “Non Ti prenderò in braccio e non Ti darò il latte”. Allora Krishna
Si butta a terra e rotolandosi implora: “Madre, madre, maiyeri, maiyeri. Main duda
piyunga. Voglio il latte”. Yasoda risponde: “Oh, tu non puoi venire in braccio. Non
ti prenderò in braccio e non ti darò il latte. Poichè sei diventato un ladro, non ti
darò mai più il latte”.
Krishna piange lacrime amare. Qualche volta Narada vedendo questa scena
pensa: “Oh, come è fortunata Yasoda. Nonostante Krishna sia Dio, la Persona
Suprema, lei pensa che sia suo figlio”. Lei afferra Krishna e Lo mette in guardia:
“Non dovresti fare questo”. Lo mette in castigo dicendo: “Non ti darò il latte”. Agli
occhi di Sri Narada, Krishna non è Yasoda-nandana, è Dio la Persona Suprema,
sarva-karana-karanam, la causa di tutte le cause. Narada non ha mai visto nella
sua vita nulla di simile a ciò che sta vedendo ora a Vraja.
Qualche volta Yasoda lega Krishna a un mortaio, e Lui piange per ore e ore. E’
grazie a Yasoda che Srimati Radhika si reca a casa di Nanda Baba per cucinare.
E’ lei che impegna Radhika in questo servizio quando Radhika va a casa sua. Lei
La nutre e La difende ancora più di quanto fa con Krishna. Qualche volta Yasoda
Le dà qualcosa da mangiare e Radhika diventa timida, allora Yasoda chiede:
“Perché sei così timida? Tu sei mia figlia. Mi sei cara proprio quanto Krishna. Non
pensare che faccia delle differenze, io ti amo ancora più di Tua madre Kirtida”.
Lo sapete che Yasoda la ama più di Kirtida? Kirtida ama Radhika, ma non tanto
quanto Yasoda. Yasoda La ama sempre - non come una figlia ma come una
nuora che si è appena sposata. Yasoda vuole che Radha e Krishna si sposino,
questo è il motivo del suo grande amore per Lei. Io penso che se svolgiamo
un’analisi comparativa vedremo che Yasoda ama Radhika più di quanto ami
Krishna. Senza Yasoda non ci sarebbero i dolci passatempi. Lei organizza i Loro
incontri, nonostante ignori ogni cosa, e non sia consapevole dei Loro scambi
amorevoli.
Vraja-baro-nagara. Chi è Lui? Yasomati-nandana. Nagara e nagari, amante e
amato. Krishna è sempre impegnato nei giochi, ed è il più amato da tutte le gopi.
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Gokula-ranjana-kana. Gokula, gopa kula samuha. Samuhe significa con tutti i
gruppi: i gruppi di tutti i gopa, di tutte le gopi, di tutte le mucche, di tutti i pastorelli
e di tutti i vitelli. Che cosa succede a Gokula? Ovunque Krishna gioca ed esegue i
suoi vilasa. Lui va a pascolare, ma perché ci va? Esiste qualche altro motivo. Lui
pensa: “Se io vado di sicuro tutti dedurranno che sto andando a curare le
mucche”. Ma in realtà, perché ci va? Solo per incontrarsi con le gopi. Incontrarsi
direttamente come accade nei Paesi occidentali non è buono. Ma incontrarsi in
segreto, di nascosto da tutti, rende Krishna molto felice. Le gopi con grande sforzo
e superando molte difficoltà vanno, senza preoccuparsi dei loro padri, madri,
suoceri, vicini e altri. In questo modo Krishna le incontra. Lui scambia i rasa con
loro, ed è per questo che è nagara. Chi è Kana? Kanhaiya Krisnacandra Stesso.
Gopi-parana-dhana. Gopi-parana-dhana. Krishna è la vita e l’anima delle gopi e
le gopi sono la vita e l’anima di Krishna. Entrambe le considerazioni sono vere.
Senza Krishna le gopi non possono sopravvivere. Sapete cosa è successo alle gopi
quando Krishna è andato a Mathura? Noi possiamo toccare solo una minima
parte di questi argomenti confidenziali. Io vorrei dire di più ma non posso. Lo terrò
per i prossimi anni. Non posso spiegarlo completamente nemmeno in un anno.
Anche spiegandolo in modo continuo occorrerebbero molti anni - due, quattro,
sei, otto anni.
Anche Yasoda è una gopi. Tutte le pastorelle, siano giovani o anziane, sono gopi.
Comunque, nello specifico ci si riferisce in particolare a Lalita, Vishaka e le altre
come loro. Che cosa significa gopi? Una che può tenere Krishna segretamente
nel proprio cuore. Colei che non può togliere Krishna dal Suo cuore è una gopi.
Madana-manohara. Krishna è il Cupido tra i cupidi, il supremo dei cupidi. Egli è
manmata manmatah. Srimati Radhika è l’equivalente di Cupido al femminile, cioè
Colei che è molti lakh di volte più affascinante del Cupido dei Cupidi.
Kaliya-damana-vidhana significa Colui che ha punito il serpente Kaliya. E’
significativo che Srila Bhaktivinoda Thakura in questo contesto abbia inserito kaliyadamana-vidhana. In precedenza si era riferito solo a dolci passatempi, quindi
perché qui ha portato il veleno? Veramente non è veleno. Con questo
passatempo Krishna ha ingannato le gopi avvicinandole a sè per la prima volta. E’
stata la prima occasione. Le gopi avevano sei o sette anni e Krishna ne aveva
otto. Il desiderio di Krishna era di mostrare alle gopi il proprio coraggio. Ha danzato
sulle teste di Kaliya per mostrar loro il Suo coraggio. Per questo motivo Kaliyadamana-vidhana non acquisisce carattere di passatempo molto pericoloso o
sgradevole.
Amala harinam amiya-vilasa. Perché Srila Bhaktivinoda Thakura ha utilizzato il
termine harinama? A quale scopo? Krishna ha investito i Suoi pieni poteri, tutta la
Sua dolcezza e i Suoi nettarei passatempi nel Suo nome. Se voi cantate harinama,
Yasomati-nandana verrà, brajo-baro-nagara, gokula-ranjana, kana e gopiparana-dhana, tutti verranno. Loro sono presenti nell’harinama se voi cantate il
nome puro con un senso di relazione verso Krishna. Quale relazione? “Krishna è il
mio prana-dhana, la ricchezza della mia vita”. Se cantate in questo modo tutti i
passatempi che ho spiegato si manifesteranno molto presto nei vostri cuori.
Questo è il processo.
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Amala harinama. Voi non dovreste pensare che queste sono solo parole. Amala
significa puro, amiya significa amrta, nettare, e vilasa danzare e cantare nel rasa,
giocare come andare sull’altalena mentre si cantano il mala raga e molte altre
melodie. Qualche volta Krishna Stesso controlla l’altalena. Radhika è seduta
sull’altalena e Lui La porta molto in alto senza tenerla così in Lei nasce la paura e
grida: ”Oh, fermati! Fermati! Fermati!”. Ma Krishna non accenna a fermarsi. Il suo
velo e i vestiti iniziano a volare e nel Suo timore si stringe a Krishna. Krishna vuole
questo. Questo è amiya-vilasa. Esistono molti tipi di vilasa, come scritto nella
Govinda-lilamrita e in altri libri, e tutti questi amiya-vilasa sono insiti nell’harinama.
Vipina-purandara navina nagara-vara. Vipina-purandara. Krishna è l’Indra di
Vrindavana. Qui Indra significa superiore. Uno dei nomi di Krishna è Indra, e Lui ha
dato questo nome a Indra, l’essere celeste. Rama è un nome di Krishna e Lui lo ha
dato anche a Balarama, e a Dasarathi Ramacandra. Tutti i nomi del mondo intero
appartengono a Krishna. Chi è dharani-dhara? Krishna, ed Egli l’ha dato ad
Anantadeva. Di chi è il nome Baladeva? E’ di Krishna, ma ha dato questo come
tutti i Suoi nomi agli altri.
Vipina-purandara navina nagara-vara. Krishna è sempre fresco e nuovo. Per
questo Radhika si esprime così con Lalita: “O Lalite, puoi dirmi chi è quella persona
nera? Non L’ho mai vista prima in tutta la Mia vita, e poi chi è quella persona che
sta suonando il flauto? E chi è il ragazzo ritratto nel dipinto di Citra? Oh, voglio
suicidarmi. Sicuramente mi ucciderò, le donne indiane sono molto caste, ma io ho
diviso il Mio amore e affetto con tre persone; una è quella che sta dolcemente
suonando il flauto, l’altra è la persona nera che ho appena visto e la terza è
quella del dipinto. Per questo devo morire, devo morire”. Lalita Le rispose: “Non
dovrai morire. La persona nera, quella che suona il flauto e quella nel dipinto sono
la stessa persona. Perciò rinuncia ai tuoi intenti”. Per questo motivo Krishna è navanavaya mana - sempre navina nagara vara (sempre giovane e fresco).
Vamsi vadana suvasa. Vamsi vadana. Krishna porta sempre il flauto alle labbra.
Anche quando dorme lo tiene vicino, oppure lo ripone nella cintura. Dalla Sua
nascita fino al momento in cui ha lasciato Vrindavana, non ha mai abbandonato
il Suo flauto nemmeno per un momento. Quando andò a Mathura, lo lasciò a
Srimati Radhika e piangendo Le disse: “Quando tornerò mi dovrai ridare il flauto”.
Suvasa. Sulla testa Krishna porta una piuma di pavone, il Suo corpo descrive una
linea flessuosa con tre curve, e le Sue guance sono molto belle. Niente può essere
paragonato alla Sua bellezza. Krishna può essere paragonato solo a se Stesso.
Vraja-jana palana asura-kula-nasana nanda-godhana-rakhovala. Krishna difende
i Vrajavasi. In che modo? Egli uccide Putana, Aghasura, Bakasura, Kamsa e tutti gli
altri demoni. Nutre tutti con l’amore e l’affetto. Asura-kula-nasana. Attraverso i Suoi
dolci passatempi sconfigge tutti i demoni. Nanda-godhana-rakhovala. Protegge
sempre nanda-godhana, le mucche di Nanda Baba e degli altri.
Govinda madhava navanita-taskara sundara nanda-gopala. Indra ha dato a
Krishna il nome Govinda, ciò riflette il suo amore per tutti i gopa, le gopi e tutti gli
esseri. Madhava significa che è il marito di Madhavi, Radhika. Qui Ma o Madhavi
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non è riferito a Laksmi; Radhika è superiore a Laksmi, come lo sono anche tutte le
gopi.
Navanita-taskara. Krishna ha un forte desiderio di prendere il burro a tutte le gopi.
Se Sua madre Gli nasconde il burro, Lui lo ruba. Se una gopi Gli offre del burro Lui
risponde: “Non ho fame. Non lo voglio”, ma non appena lei se ne và,
velocemente entra in casa e lo ruba.
Yamuna-tata-cara. Krishna cammina sempre sulle rive della Yamuna. Perché?
Perchè ha promesso alle gopi: “Mi ci recherò e ci incontreremo al mattino presto.”
A volte aspetta lì le gopi, altre volte sono le gopi ad aspettarLo. Poi insieme
compiono molti passatempi.
Gopi-vasanohara. Krishna nasconde i vestiti delle gopi che stanno facendo il
bagno, e in questo non c’è di che vergognarsi. Loro sono tutti molto giovani.
Alcune gopi hanno tre o quattro anni, altre sono un po’ più grandi e Krishna ha
circa sette anni, e non possiedono sentimenti di lussuria. Loro stavano facendo il
bagno nude nella Yamuna quando Krishna dice: “Oh, non dovreste farlo, è
un’offesa a Varunadeva, il deva dei fiumi”. Krishna voleva metterle alla prova e si
chiedeva: “Se dessi loro un ordine, ubbidiranno oppure no?” Perché Krishna ha
preso i vestiti delle gopi? Solo i devoti molto elevati seguaci delle gopi possono
conoscere e comprendere la risposta. Noi non possiamo capire. Loro seguono tutti
gli ordini che Krishna dà.
Ma noi non riusciamo nemmeno ad ubbidire al nostro Gurudeva. Gurudeva ci
dice: “Devi fare in questo modo”. E noi rispondiamo: “Se non riesco, che cosa
succederà?” Quando Gurudeva dice: “Salta!”, voi dovreste farlo. Voi dovreste
conoscere ciò che il vostro Gurudeva vuole e agire di conseguenza. Se non agite
così, allora siete dei baka, delle gru. La gru sta ritta poggiandosi su una gamba,
come se stesse facendo delle austerità invece sta semplicemente aspettando di
prendere i pesci. Non obbedendo a un’autorità superiore si prenderanno solo dei
pesci. Similmente, se un discepolo non obbedisce al proprio Gurudeva, è come
una gru. Si dovrebbero conoscere i desideri e i sentimenti interni del proprio
Gurudeva e agire di conseguenza. Io sapevo sempre ciò che il mio Gurudeva
voleva, senza bisogno che mi dicesse niente, e seguivo la sua volontà. C’era un
discepolo del mio Gurudeva, che si chiamava Ananta Prabhu ed era più giovane
di me. Quando io ero a Mathura, anche lui faceva servizio lì. Egli sapeva
esattamente quando Gurudeva voleva l’acqua e anche quale tipo di acqua
voleva. Sapeva quando sventagliarlo, quando massaggiarlo e così via.
Conosceva il suo cuore. Se un discepolo non conosce il cuore del suo Gurudeva,
non è un sevaka, un servitore. Bisognerebbe conoscere il cuore di Gurudeva e
agire di conseguenza. Vediamo però che i discepoli hanno molti problemi, ogni
giorno hanno sempre nuovi problemi. Il guru deve tollerare molto. I discepoli
possono litigare tra di loro, e possono anche litigare con Gurudeva. Questi
discepoli sono come dei baka. Noi invece dovremmo provare ad essere dei
sevaka.
Rasa-rasika krpamaya. Krpamaya indica il Krishna che è pieno di misericordia. Per
la Sua misericordia incondizionata compie la rasa-lila con tutte le gopi. Le gopi
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sono trascendentali, ma Lui è così gentile da dar loro la Sua misericordia, e dovuto
a ciò, la gente di tutto il mondo può ascoltare questi passatempi, sviluppare un
forte desiderio e poi seguire il processo per ottenere la Vraja-bhakti. Se non ci fosse
rasa, non potremmo immaginare l’amore di Krishna e delle gopi. Per questo,
grazie alla Sua misericordia, Krishna ha chiamato tutte le gopi con il Suo flauto.
Sri-radha-vallabha vrndavana-natavara. Radha-vallabha significa l’esclusivo
amato di Srimati Radhika. Per Krishna non esiste nessun migliore aggettivo di
Radha-vallabha. Vrindavana-natavara significa che Lui è natavara, il migliore
danzatore di Vrindavana e che danza nei cuori di tutte le gopi.
Bhakativinoda-asraya. Srila Bhaktivinoda Thakura dice: “Questo Krishna è il mio
asraya, il mio rifugio. Possa manifestarsi nel mio cuore”.
Io ho solo dato una piccola linea guida riguardo il significato di questo kirtana.
Forse contiene tutti i passatempi. Provate a fare questo kirtana in questo modo.
Srila Bhaktivinoda Thakura trascorreva le sue notti cantando e piangendo
continuamente. Qualche volta preparava dei puri e dei kacori pensando: “Ora
Krishna sta facendo il rasa, poi verrà qui; perciò adesso devo cucinare per Lui”. Il
suo sentimento intimo era quello di una gopi. Questo è il nostro obiettivo. Provate
a seguire tutte queste pratiche in modo adeguato e diventate dei devoti di alta
classe. Non siate attaccati alle cose mondane, specialmente alla vostra ira, alla
lussuria e ai problemi. Provate a tenere i vostri piedi sulla testa dei problemi. Tutti i
giorni prendete una scopa e sgridate la vostra mente. La mente è l’unico satru,
nemico. Tutto il resto non ci è satru.
Gaura Premanande!
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Gurudeva, Krpa-bindu diya
Da Saranagati di Srila Bhaktivinoda Thakura
(Srila Gurudeva ha chiesto a Banki Bihari Prabhu di spiegare il significato della
canzone “Gurudeva, krpa-bindu diya”.)
BB: Gurudeva! Dammi una goccia di misericordia, fai di me il tuo servitore. O
signore, rendimi più umile di un filo d’erba.
Srila Maharaja: Se qualcuno ti insulta, cosa fai?
BB: Proverò a non litigare.
Srila Maharaja: Parla con il tuo cuore.
BB: Vorrei provare a realizzare che viene dal mio karma, dagli insulti che in
precedenza ho rivolto agli altri. Che da ora non ripeterò mai più questo errore.
Srila Maharaja: Ma se qualcuno ti insulta, tu a tua volta lo insulteresti ribattendo
colpo su colpo? Che cosa farai?
BB: Proverò a non insultarlo, non vorrei continuare questo ciclo infinito.
Srila Maharaja: Qualcuno potrebbe non trovarsi nel meccanismo. Anche se tollera
gli insulti, allo stesso tempo pensa: “Non voglio avere nessuna relazione con
questa persona, altrimenti mi insulterà”. Piuttosto che mancare di rispetto lo ignora
dicendo: “Non voglio stare con quella persona”. Questo va bene oppure no?
BB: Non va bene, perché non prende la responsabilità del proprio karma che lo ha
portato a quella situazione. Invece dentro di sé sta reagendo.
Srila Maharaja: “Se l’altra persona è un devoto avanzato, che serve il guru e i
vaisnava, dovremo onorarlo oppure no? Vi dovete associare oppure no?
Bhaktivinoda Thakura sta pregando con il cuore: “O Gurudeva, per favore
benedicimi in modo da poter tollerare: sakale sammana korite sakati, ad avere un
sincero onore per gli altri”. Provate a realizzarlo. E’ molto importante. Supponete
che un vaisnava di alto livello come Sri Abhirama Gosvami vi sgridi. Conoscete
Abhirama Gosvami? Lui usava una frusta molto potente. Quando era felice del
servizio e delle attività di una persona, la toccava con la frusta dandogli la sua
piena misericordia, la realizzazione dell’amore puro, prema. Dovreste provare a
onorare i puri devoti e ad associarvi con loro. Se vogliono aiutarvi, vi sgrideranno e
faranno tutto per voi. Altrimenti vi ignoreranno.
Srila Bhaktivinoda Thakura per questo prega: sakale sammana korite sakati deha
natha, ‘dovrei onorare tutti’. In che modo? In accordo al loro stadio di
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avanzamento nella vita spirituale. Non dovreste dare a un devoto neofita
kanistha-adhikari lo stesso rispetto che và rivolto a un devoto elevato uttamaadhikari. Se date un rispetto non adeguato, significa che non sapete niente. E se
voi non onorate i devoti di alta classe secondo le loro qualità, allora potrete
commettere molte offese. Per questo Srila Bhaktivinoda Thakura prega il suo
gurudeva: “O Gurudeva, io non so come rispettare in modo adeguato tutti i
Vaisnava. Per favore, per tua misericordia senza causa dammi questa qualità in
modo che possa realizzare come offrire un rispetto adeguato. In questo modo
sarò capace di riconciliare ogni problema”. Io ho parlato di molti aspetti della
bhakti nelle mie classi e coloro che sono fortunati realizzeranno tutte queste cose.
sakala sammana korite sakati
deha natha! jathajatha
tabe to’ gaibo harinama sukhe
aparadha habe hata
kabe heno krpa labhiya e jana
krtartha hoibe natha!
sakti-buddhi-hina ami ati dina
koro more atma-satha
BB: Sono caduto e sventurato, non ho intelligenza, Gurudeva...
Srila Maharaja: Dovresti dirlo con il cuore, non solo esternamente. Srila
Bhaktivinoda Thakura lo dice dal profondo del suo cuore o sta solo cantando?
BB: Gurudeva ha delle qualità molto elevate, ha un’intelligenza molto profonda e
sa come possiamo diventare come lui, comprendere il suo cuore e renderlo come
il suo - seguendolo.
jogyata-vicare kichu nahi pai
tomara koruna sara
karuna na hoile kandiya kandiya
prana na rakhiba ara
Dal profondo del suo cuore Srila Bhaktivinoda Thakura non riesce a trovare
nessuna buona qualità in sè. In realtà noi siamo pieni di cattive abitudini (anartha).
Praticamente siamo fatti solo di anartha. Gurudeva con la sua misericordia
cancella queste anartha e le sostituisce con le buone qualità.
Srila Maharaja: Che cosa sta pregando?
BB: Prega: “Per favore, per favore fai questo per me”, e piange. Con serietà e
molto profondamente pensa: “Piuttosto che vivere senza la tua misericordia ed
essere pieno di anartha, lascerei la mia vita”.
Srila Maharaja: I devoti pensano in questo modo: “Io non ho nessuna qualità. In
realtà non sono un Vaisnava, ma voglio essere un Vaisnava e onorare i Vaisnava”.
Se c’è questo sentimento, non ci saranno frizioni, litigi o mal comprensioni tra i
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devoti e non esisterà nessun problema. Sono venuto per spiegare questo punto a
tutti devoti.
Noi non dovremmo pensare: “Oh, il mio Gurudeva è lui”. Qualcun’altro con un
guru differente pensa: “Il mio Gurudeva è lui e noi siamo in questo gruppo” e
qualcun’altro ancora: “Noi apparteniamo a quest’altro gruppo”. Un puro devoto
non pensa mai in questo modo. Il suo amore e affetto sono trascendentali, è
superiore a quello di tutti i kanistha adhikari (devoti neofiti). Lui rispetta tutti
secondo la loro devozione. Non pensa mai: “E’ ricco, è povero, non mi dà soldi,
quell’altra persona invece mi dà moltissimo denaro e mi aiuta nelle cose
mondane”. Che cosa pensa? Egli dà rispetto secondo il livello di devozione.
Sri Caitanya Mahaprabhu era solito dare rispetto in questo modo. Tutta la nostra
guru-varga amava e onorava gli altri secondo il loro grado di amore e affetto
verso Krishna e Gurudeva. Un guru qualificato non pensa mai: “Lui è mio
discepolo, quell’altro è discepolo di un altro guru, quello è discepolo di Srila
Prabhupada, quell’altro è discepolo di Srila Sridhara Maharaja, di Bon Maharaja o
di chiunque altro”. Non pensa mai: “Lui è mio discepolo e per questo ho un affetto
e una misericordia speciale per lui; l’altro è un discepolo di Svami Bhaktivedanta e
per questo qui non è il benvenuto, deve essere tenuto lontano”. Egli dà rispetto a
tutti, come viene detto qui: sakale sammana korite sakati deha natha. Sakale
significa ’non solo nel mio gruppo’.
Qualunque devoto qualificato può essere così, al di sopra di tutto questo. I falsi
bhakta kanistha-adhikari di terza classe, non possono prendere in considerazione
di dover rispettare tutti secondo il loro livello di amore e affetto per Krishna, per Sri
Caitanya Mahaprabhu, per Sri Nityananda Prabhu e per i devoti. Se qualche
problema viene, dovremmo ricordare guru e vaisnava e provare a riconciliare le
cose; non litigate mai tra di voi. Altrimenti l’arati verrà fatto esternamente, con la
lampada e non con il cuore, e gurudeva potrebbe non accettare la nostra
adorazione. Una persona potrebbe dire: “Oh, molto bene. Il suo arati è stato fatto
con una lampada con cinque stoppini imbevuti nel ghee, mentre gli altri devoti
usano la lampada con un solo stoppino, e il loro arati non è buono. Un altro fa
l’arati con la lampada da sette stoppini. Però ne ha acceso solo uno. Non mi
rispetta, e dov’è la sua donazione? Lì non c’è la donazione. Ha dato dei fiori ma
non dei soldi. Quell’altro invece mi ha dato 100 dollari mentre l’altro non mi ha
dato niente. Non è un buon devoto”.
Un guru di alta classe non penserà mai in questo modo. Lui conosce il cuore del
discepolo e quanto affetto abbia per Sri Guru, per i Vaisnava, per Sri Gauranga, Sri
Nityananda Prabhu e Sri Sri Radha-Krishna. Se il discepolo non fa l’arati con la
lampada non ci sono problemi. Lo farà con gli occhi e gurudeva accetterà
questo arati fatto con gli occhi. Questo è il vero arati. Un devoto o un discepolo
devono essere così.
Se un guru è del livello più elevato, non sarà felice se i suoi discepoli litigano con gli
altri devoti. La nostra comunità dovrebbe essere molto elevata. Noi dovremo
provare a rispettarci. Se qualcuno ci rimprovera, non ci dovrebbero essere dei
problemi, dovremo pensare: “E’ il mio karma ed è dovuto alle mie vite passate”.
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Oppure possiamo pensare che Krishna ha arrangiato questo per insegnarci la
tolleranza. Dovremo provare a realizzare tutti questi insegnamenti. In questo modo
la mia venuta qui a New Vraja avrà avuto successo.
Gaura Premanande!
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Atma-nivedanam
Da Saranagati di Srila Bhaktivinoda Thakura
amara’bolite prabhu! are kichu nai
tumi-i amara matro pita-bandhu-bhai
Niente è “mio”. Padre, amico, fratello – Tu sei anche questi per me.
bandhu,dara,suta,suta-tava dasi das
sei to’ sambandhe sabe amara prayas
Quelli che chiamo amici, moglie, figli e figlie sono tutti Tuoi servitori e servitrici. Di
qualunque cosa mi prenda cura è solamente perchè ha una relazione con Te.
dhana, jana, grha, dara’tomara’boliya
rakha kori ami matro sevaka hoiya
Se continuo a mantenere le mie ricchezze, mia moglie, i membri della famiglia, la
casa, è perchè loro sono Tuoi. Io sono solamente un servitore.
tomara karyera tore uparjibo dhan
tomara samsare-vyaya koribo bahan
Per il Tuo servizio guadagnerò del denaro e sosterrò le spese della Tua famiglia.
bhalo-manda nahi jani seba matro kor
tomara samsare ami visaya-prahari
Non conosco nè le cose buone nè quelle cattive. Semplicemente servo. Non sono
altro che un guardiano che custodisce le proprietà della Tua famiglia.
tomara icchaya mora indriya-calana
sravana,darsana,ghrana,bhojana-basana
L’utilizzo dei miei sensi, ascoltare, vedere, odorare, gustare, toccare, è fatto in
accordo al Tuo desiderio.
nija-sukha lagi’kichu nahi kori ar
bhakativinoda bole, tava sukha-sar
Non faccio più niente per il mio proprio piacere. Bhaktivinoda dice, “La Tua felicità
è l’essenza di ogni cosa.”
Cercate di ascoltare questa spiegazione molto attentamente. Srila Bhaktivinoda
Thakura ha scritto questa canzone specialmente per le persone sposate, sia per le
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devote che per i devoti. Provate a seguire queste istruzioni nella vostra vita
quotidiana. Da oggi potete fare un voto di questo tipo, se volete veramente
essere dei devoti. Srila Bhaktivinoda Thakura è il nostro siksa-guru, più del nostro
diksa-guru.

Servite solamente quelli che servono Krishna
Se una moglie non è cosciente di Krishna, dovremmo mantenerla o no? Se un
padre non è nella linea della bhakti non dovremmo avere una relazione con lui.
Se un marito non pratica il canto e il ricordo e invece pensa, “Non sono un eterno
servitore di Krishna,” non dovremmo avere una relazione con lui. Tutte le nostre
relazioni devono dipendere dal fatto di vedere che un parente o un amico pensa
a se stesso come a un eterno servitore di Krishna e agisce anche come tale. Solo
allora possiamo servirlo totalmente, altrimenti possiamo abbandonare anche il
nostro guru, come ha fatto Bali Maharaja. Bali Maharaja ha abbandonato il suo
Gurudeva, Sukracarya. I discepoli non sono proprietà di gurudeva. Tutti i discepoli
sono proprietà di Krishna e Mahaprabhu. Alcuni guru pensano che i propri
discepoli siano di loro proprietà ed è per questo che stanno andando all’inferno.
Tutte le gopi lasciarono i loro mariti. Bharata Maharaja, il fratello di Rama, lasciò
sua madre in un momento. Appena seppe che era contro Rama, la lasciò
immediatamente. Vibhisana, prontamente, lasciò suo fratello Ravana, che stava
pianificando di combattere contro Rama. Lo lasciò immediatamente. Vediamo
che tutti questi devoti furono felici. Perciò, tutte le nostre relazioni dovrebbero
essere incentrate solamente in relazione al servizio a Krishna.
C’era una persona che era molto amichevole con me. Vidi che era stato
iniziato da Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja, il vostro Prabhupada; perciò
anch’io ero in rapporti molto amichevoli con lui. Quando all’inizio venne da me
era un rinunciato, ma dopo abbandonò le sue pratiche devozionali, come il
canto e divenne praticamente un Mayavadi. Continuò a venire da me in modo
amichevole ma io gli dissi, “La nostra amicizia era basata solamente sulla
coscienza di Krishna. Adesso che tu non stai più seguendo non possiamo essere
amici per niente. Neanche per un momento avrò una qualche relazione con te.”
Se vogliamo sviluppare la nostra coscienza di Krishna, le nostre relazioni
dovrebbero essere basate sul servizio a Krishna.
Ravana adorava Sankara, il Signore Siva, e gli offrì la sua testa nel fuoco del
sacrificio. Siva ne fu molto felice e gli dette dieci teste. Sebbene Siva fosse sempre
molto soddisfatto di Ravana, quando lui rapì Sita e si oppose a Rama, Sankara,
Mahadeva, lo lasciò immediatamente. Siva non lo aiutò mai nella battaglia e
Ravana fu ucciso da Rama. Kamsa, Bhamasura e molti altri demoni erano
adoratori di Sankara. Sankara può concedere ogni cosa, anche krishna-prema, e
loro lo adoravano. Ma quando divennero offensori di Krishna e Rama, Sankara li
lasciò immediatamente e loro furono uccisi.
In conclusione, se volete essere dei buoni devoti, le vostre relazioni dovrebbero
essere su queste basi. Il nostro onore ai Vaisnava e ai guru-bhai, i confratelli,
dipenderà da quanta fede hanno in gurudeva e nei puri Vaisnava e quanto
avanzati sono nella bhakti. Non dovremmo pensare, “Lui è mio confratello. Anche
se commette offese, è ancora il mio confratello ed è superiore a tutti gli altri.” Non
pensate mai così. Chiunque canti e ricordi è situato nella nostra famiglia di Gaura.
Può essere nella famiglia di Sri Nityananda, nella famiglia di Srimati Jahnava, nella
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famiglia di Sri Syamananda, in quella di Srila Narottama dasa Thakura o in
qualunque famiglia di devoti. Una persona potrebbe essere il nostro più caro
amico, ma se non è in coscienza di Krishna, non abbiamo nulla a che fare con lui.
Se fate amicizia con lui, vi degraderete.
Cercate di seguire queste parole della canzone di Srila Bhaktivinoda Thakura,
che sono specialmente di aiuto per i grhastha-bhakta. Seguendole tutti i dubbi
andranno via.
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Manasa Deha Geha
Mente, Corpo e Casa
Da Saranagati di Srila Bhaktivinoda Thakura
manasa, deho, geho, jo kichu mora
arpilun tuwa pade, nanda-kisora!
Mente, corpo e famiglia, qualunque cosa possa essere mia, la consegno ai Tuoi
piedi di loto o giovane figlio di Nanda!
sampade vipade, jivane-marane
daj mama gela, tuwa o-pada barane
Nella buona o nella cattiva sorte, nella vita o nella morte, tutte le mie difficoltà
sono scomparse per aver scelto quei Tuoi piedi come mio unico rifugio.
marobi rakhobi-jo iccha tohara
nitya-dasa prati tuwa adhikara
Uccidimi o proteggimi come Tu desideri, perché Tu sei il maestro del Tuo eterno
servitore.
janmaobi moe iccha jadi tor
bhakta-grhe jani janma hau mor
Se Tu vuoi che io nasca di nuovo, allora fa che possa essere nella casa di un Tuo
devoto.
kita-janma hau jatha tuwa dasa
bahir-mukha brahma janme nahi asa
Che io possa rinascere persino come un verme purchè possa rimanere Tuo
devoto. Non desidero nascere come un Brahma che Ti è avverso.
bhukti-mukti-sprha vihina je bhakta
labhaire tanka sanga anurakta
Desidero ardentemente la compagnia di quel devoto che è completamente
privo di tutti i desideri di godimento mondano e di liberazione.
janaka, janani, dayita, tanay
prabhu, guru, pati-tuhun sarva-moy
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Padre, madre, amante, figlio, Signore, precettore e marito, Tu sei ogni cosa per
me.
bhakativinoda kahe, suno kana!
radha-natha! tuhun hamara parana
Thakura Bhaktivinoda dice, “O Kana, per favore ascoltami! O Signore di Radha, Tu
sei la mia vita e anima!”

Saranagati
Questa canzone è per quelli che vogliono cominciare la bhakti. Tratta di
saranagati, l’arresa a Krishna. Prima dovete giungere a questo stadio e poi potete
essere un devoto, altrimenti no. L’ha scritta Srila Bhaktivinoda Thakura e se volete
diventare un puro devoto, allora dovete seguirla. Quando fate il kirtana, non
guardate qui e lì. Cercate di capire il significato di questo kirtana e siate
totalmente assorti in esso. Poi potete ottenere qualcosa. Questa canzone
dovrebbe essere cantata quotidianamente allo scopo di ricordare ai vostri sensi di
seguire la via di saranagati. Provate a promettere che da oggi, da adesso,
seguirete questo.
Manasa, deho, geho, jo kichu mor arpilun tuwa pade, nanda-kisora. Qual è il
significato? La mia mente, il mio corpo, la mia famiglia e qualsiasi cosa possiedo la
offro ai Tuoi piedi di loto, O Nanda-kisora. Non dovremmo solamente dire le
parole, ma arrenderci veramente con le azioni. Non dite, “Ti sto dando ogni cosa,
ma la chiave e il lucchetto resteranno con me.” Piuttosto, dobbiamo totalmente
servire e dare a Lui ogni cosa.
“Se ho offerto ogni cosa ai Tuoi piedi di loto, non mi devo preoccupare di
niente. Non c’è bisogno di preoccuparsi, “Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Ho
così tanti problemi.” Adesso non c’e ansietà perché credo che Krishna risolverà i
problemi. Avete bisogno solamente di essere come cani da guardia di Krishna,
sentinelle (27). Siate sempre come una guardia. Siate liberi dal pensiero di
mantenere voi stessi.
Capite cosa sta dicendo Bhaktivinoda Thakura? “Sia che Tu ti prenda cura di
me oppure no, sia che io sia felice oppure no, in tutte le circostanze io sono Tuo.
Adesso è Tuo dovere prenderti cura di me oppure no. Ti ho dato tutto e perciò
non ho mai paura. Se la morte arriva, se i problemi arrivano, ancora non ho paura.
Sarò come un cane da guardia, sempre seduto alla Tua porta. Se mi dai un pò di
rimanenze, come uno da ai suoi cani, le prenderò, altrimenti aspetterò. Penserò
solamente a cantare e a ricordarmi di Te.” Questa è vera saranagati. “Sia che Tu
mi dia buone cose o problemi, non c’è problema. Adesso sono felice. Ho dato
ogni cosa a Te.”
Oggigiorno sento dire così tante cose dai devoti, “Mia moglie mi ha lasciato e
ora i miei figli sono come orfani. Ci sono così tanti problemi.” Le devote mi dicono,
“Ho un grosso problema. Mio marito mi ha lasciato e non posso fare niente per

27
Proteggere e difendere il proprio siddhanta, e sconfiggere la logica materiale e le filosofie ingannevoli.
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impedirlo. Cosa dovrei fare? Puoi aiutarmi?” Ci sono così tanti problemi, così tanti
problemi. Loro provano a fare questo e quello per risolvere i problemi ma
ovunque, tutto fallisce. Questo perché la radice di tutti questi problemi è che non
siete saranagata, non avete relazione con Krishna, non avete fede in Lui e nel Suo
nome. Per questo arrivano tutti questi problemi.
Krishna non ha consigliato, “Sei stato brahmacari per tredici, quattordici,
vent’anni nella matha (nel tempio) del vostro Prabhupada, quindi adesso puoi
avere una fidanzata.” Srila Swami Maharaja Prabhupada fu molto misericordioso
impegnandovi nel servizio devozionale. Vi disse che vi sareste dovuti sposare?
Krishna vi ha consigliato di avere una ragazza o un ragazzo? Chi ha creato tutti
questi problemi? Solamente voi, voi stessi avete creato i vostri problemi. Se servite
sempre Krishna e dipendete da Lui, nessun problema può arrivare. Ci possono
essere problemi per Sri Sukadeva Gosvami o Sri Narada Gosvami? Loro dipendono
sempre da Krishna. Similmente, chiunque dipenda da Krishna non ha per niente
problemi.
Chiunque tocchiamo, tutti i suoi problemi vanno via. Qual è il significato di
‘toccare’? Se volete essere toccati, provate a seguire da oggi in poi, con ferma
fede, che Krishna è la Suprema Personalità di Dio. Lui ha creato il mondo intero e
Lo supporta e Lo nutre. Perché allora non può farlo con voi? Voi siete l’origine di
tutti i vostri problemi. Krishna vuole togliervi i problemi ma voi continuate a crearne
di nuovi. Quando c’era solamente un figlio non eravate soddisfatti. Avete avuto
due figlie e poi ancora un figlio. Poi, quando sono diventati grandi, si sono rivoltati
contro di voi e la loro madre e vi hanno creato così tanti problemi.
Perciò, per essere liberi da tutti i problemi, dovete diventare saranagata. Il
nama (il santo nome di Krishna) è molto più misericordioso di Krishna. Krishna ha
investito tutta la Sua misericordia, il Suo potere, la Sua opulenza e così via nel
krishna-nama, ma voi lo state trascurando. Dipendete dal vostro lavoro e dal fare
soldi, ma questi soldi vi creano sempre più problemi, problemi dopo problemi,
dopo problemi.
Potete realizzare tutte queste verità perché gli sastra le hanno spiegate. Non
potete essere felici sforzandovi a risolvere tutti questi problemi. C’è solamente un
problema alla radice di tutti gli altri. Avete dimenticato Krishna, lo state
trascurando, Lui e il krishna-nama, specialmente il krishna-nama in questo Kaliyuga.
Se cantate come Haridasa Thakura vedrete che Laksmi verrà e vi seguirà. Lei vi
chiederà, “Come posso servirti?” Avete questa fede? Noi abbiamo questa fede e
per questo Laksmi è sempre con noi. Ma noi gli diciamo, “Aspetta un momento.
Non ho un servizio per te. Per favore rimani molto lontana.” Abbiamo paura
persino dell’ombra di Laksmi-devi, che dire di Laksmi-devi Stessa (28). Se sarete così
potrete pensare, “Molto bene, molto bene; non c’è nessun problema, nessun
problema.” Krishna velocemente risolverà tutti i problemi.
La vostra iniziazione vi è stata data per servire Krishna. In realtà non avete
ricevuto iniziazione; siete stati ammessi alla classe delle iniziazioni. Cercate di
comprendere questo. Diksa significa ‘di’, divya-jnana, la conoscenza
28
Questo significa che abbiamo paura di impigliarci nella ricchezza materiale e non vogliamo neanche essere
attratti ad andare a Vaikuntha invece di Goloka Vrindavana.
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trascendentale. Voi non avete ancora ricevuto la conoscenza trascendentale ma
dovreste provare ad ottenerla dal vostro guru e da altri devoti. Siete entrati nel
processo, ma in realtà non è vero diksa. Il fuoco del sacrificio da solo non darà
diksa. Seguire e praticare sono pre requisiti.
Ksa significa togliere i peccati. Tutte le vostre attività peccaminose, le pratiche
sbagliate, le abitudini e le mentalità indesiderate e gli anartha sono lavate via da
questo processo. In questo momento non sono ancora state lavate
completamente, ma siete arrivati nel processo. Seguendo tutti questi
insegnamenti avrete diksa.
Conosco così tanti discepoli che hanno preso l’iniziazione da un gurudeva
autentico. Allora perché sono caduti? Perché non hanno effettivamente provato
a seguire il processo. Loro pensano, “Abbiamo ricevuto diksa.” In realtà hanno
solamente ricevuto una diksa esteriore. Sebbene l’ottenimento della conoscenza
trascendentale possa richiedere un pò di anni, provate ad avere un sincero diksa
interiore. Senza seguire tutti questi processi, sarete deboli. Dopo essere stati
brahmacari per dieci, quindici, vent’anni, nuovamente diventerete un topo. Punar
musika bhava. Conoscete questo topo? Non siate un topo. Provate ad avanzare.
Quando l’otterrete diventerete un buon devoto. A quel punto non ci sarà più
paura di cadere e di diventare deboli.
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III Parte
Entrare nel
processo
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Osservare il mese di
Purusottama
(Dal 16 maggio al 13
giugno 1999)
Questo è il mese di Purusottama. Krishna è Purusottama, perciò questo
mese in realtà è il mese di Krishna. Tra tutte le incarnazioni, Krishna Stesso è
Purusottama, la Persona Suprema. Perciò anche questo mese è supremo
tra tutti i mesi come lo è il mese di Kartika. Siamo anche molto fortunati a
essere qui a New vraja, molto vicini a Giriraja-Govardhana. Anche il
Syama-kunda e il Radha-kunda sono qui, tutti sono qui. Vrindavana Stessa
si è manifestata. I pavoni danzano. Molte cose ci ricordano di Sri
Vrindavana-dhama.
In India osserviamo questo mese di Purusottama in presenza di
Purusottama, nel Suo posto, Niladri, a Jagannatha Puri. I devoti
trascorrono un mese qui, osservando alcune regole, come alzarsi presto al
mattino, alle 4:00. Quelli che vogliono la krishna-bhakti, e quelli che
vogliono osservare questo mese di Purusottama, seguono molte regole fin
dall’inizio del mese.
In India non ci rasiamo. Ma io non vi sto dicendo cosa dovreste fare,
dipende da voi. Qui non è così rigido perchè Srila Swami ha fatto delle
concessioni ai devoti occidentali. Potete seguire ascoltando sempre
l’hari-katha e osservando quelle regole che potete mantenere
facilmente. Cercate almeno di alzarvi molto presto al mattino, fatevi il
tilaka e fate tutte le pratiche sandhya. Se vi è stato dato il guru-gayatri,
allora dovreste farlo con tutta la fede e l’onore.
Dovreste anche partecipare all’arati. Potete compierlo sia da voi stessi
che venire qui, dove abbiamo un tempio nella casa di Nirguna dove
viene fatto il mangala-arati. Se i devoti vivono molto lontano, allora
possono fare l’arati dove risiedono. Con l’arati dovrebbero essere cantati
alcuni kirtana, come facciamo qui: guru-vandana (preghiere), guruparampara vandana, vaisnava-vandana e gaura-nityananda vandana,
come hari haraye namah krishna yadavaya namah, yadavaya
madhavaya kesavaya namah e poi radha-krishna vandana. Al mattino o
alla sera potete fare degli accorgimenti per cantare jaya radha jaya
krishna jaya vrindavana e tulasi-parikrama. Ovunque siete potete offrire
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un pò d’acqua a tulasi, anche una o due gocce, e fare il tulasi-parikrama
e il kirtana quotidianamente.
Senza la misericordia di tulasi, Vrinda-devi, non potete entrare nel
regno della pura bhakti. Questo è vero sia per Vrinda-devi che per
Yogamaya. Yogamaya organizza tutti i passatempi di Krishna, di
Mahaprabhu e così via. A Navadvipa c’è Prauddha Yogamaya e a
Vraja, Yogamaya Purnima. Il kunja-lila a Vrindavana è organizzato in
special modo da Srimati Vrinda-devi. In realtà Vrindavana porta il suo
nome. Senza la misericordia di Vrinda-devi non potete entrare nel regno
di Radha-Krishna yugala-seva, né potete entrare a Vrindavana. Anche se
siete apparentemente a Vrindavana, potete ancora essere nella rete di
maya. Se volete essere veramente a Vrindavana dovrete ricevere la
misericordia di Vrinda-devi. Perciò fate il parikrama alla sua forma di tulasi
almeno in questo mese.
Offrite tutta la bhoga a Radha-Krishna, a Mahaprabhu o a una
qualche Divinità. Poi, al momento di prendere il maha-prasada, recitate
le preghiere jaya-dhvani e:
sarira abidya-jal jodendriya tahe kal,
jive phele visaya-sagore
ta’ra madhye jihva ati, lobhamoya sudurmati,
ta ke jeta kathina samsare
krsna boro doyamoya, koribare jihva jaya,
sva-prasad-anna dilo bhai
sei annamrta pao, radha-krsna-guna gao,
preme dako caitanya-nitai
(Giti-guccha, libro delle canzoni)
“O fratello, questo corpo materiale è un cumulo di ignoranza e i sensi sono
una rete di sentieri che conducono alla morte. Siamo caduti in questo
oceano di godimento materiale dei sensi. Tra tutti i sensi la lingua è la più
difficile da controllare perchè è sempre molto avida di gustare qualcosa. Ma
Krishna è così misericordioso che ci ha dato il Suo prasada, le rimanenze
della Sua stessa bocca, per aiutarci a conquistare la lingua. Questo prasada
è pieno di nettare. Prendi questo prasada e glorifica Radha e Krishna. Con
amore chiedi l’aiuto di Caitanya e Nitai.”

Non dovreste ‘prendere’ maha-prasada e non dovreste ‘mangiare’
maha-prasada. Dovreste provare a servirlo. Non dovreste ‘cantare’
l’harinama ma servire l’harinama. Non dovreste ‘ascoltare’ hari-katha, ma
dovreste servire hari-katha con le vostre orecchie. Mai andare a ‘vedere’
le Divinità. Potete invece pensare, “Vado di fronte alla Divinità affinchè
possa vedermi.” Non potete vedere le Divinità ma potete pregare, “Per
favore guardami. Per favore dammi la Tua misericordia. Io non posso
vederTi. Con questi occhi Ti vedo come una statua fatta di pietra, oro,
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rame o ottone.” Krishna non è così e Sri Mahaprabhu non è così. Perciò,
provate a seguire queste regole affinchè questo mese sia un successo.
Domenica faremo un festival per Giriraja-Govardhan. Da oggi cercate
di preparare un pò di offerte. Alcune preparazioni asciutte possono essere
fatte in anticipo e dovrebbero essere fatte almeno 360 preparazioni. Si
dovrebbe provvedere anche a ogni devoto che viene da lontano.
Dovrebbero essere ospitati con parole dolci e gentili. Provate a guardare
oltre i loro problemi, con molta educazione e dolci parole.
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La devozione nella vita di
famiglia
Ci sono due tipi di devoti. Quelli nell’ordine di rinuncia, come i brahmacari
e i sannyasi, che hanno lasciato le loro case, le ricchezze, la reputazione
e tutto il resto. Loro hanno lasciato tutte le necessità mondane senza
rimorsi. Il loro unico desiderio è di servire gurudeva, i devoti, RadhaKrishna, Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, e praticano il bhajana come
Srila Raghunatha dasa Gosvami. Sapete che nonostante fosse figlio di un
re, Raghunatha dasa Gosvami abbandonò ogni cosa, ricchezza, moglie,
padre e madre. Possiamo abbandonare queste cose molto facilmente
ma abbandonare il falso ego di questo corpo e della mente,
abbandonare la lussuria e la gelosia e abbandonare il desiderio per
pratista, l’auto elogio è molto, molto raro. Raghunatha dasa Gosvami
rinunciò a ogni cosa.
Quelli che hanno lasciato le loro case, mogli e figli dovrebbero essere
come Srila Raghunatha dasa Gosvami, Srila Rupa Gosvami e Srila
Sanatana Gosvami. Quando Sanatana Gosvami comprese che una
moneta d’oro era rimasta in possesso del suo servitore Isana disse, “O
Isana, dovresti prendere questa moneta d’oro e ritornare a casa. Non
venire con me. Non sai che questa moneta è kala, la morte, perciò
dovresti ritornare.”
Isana rispose, “La lascio.”
Srila Sanatana Gosvami disse, “No, ti ci attaccherai nuovamente. Vai a
casa.”
Questi sono brahmacari e sannyasi ideali, come anche quelli che non
possono essere chiamati brahmacari o sannyasi ma che sono tuttavia
nell’ordine di rinuncia. Conoscete Srila Visvanatha Cakravarti Thakura. Era
un brahmacari o un sannyasi? Chi può dirlo? Lui era un Paramahamsa.
Anche lui abbandonò sua moglie e tutto il resto e viveva a Vrindavana.
Per non essere influenzato dal falso ego, mantenne il suo nome fino ai suoi
ultimi giorni, ‘Visvanatha Cakravarti Thakura.’
C’era un grhastha bhakta, Maharaja Yudhisthira che viveva con sua
moglie e i figli. Prima del suo matrimonio chiese a Krishna, “Per favore
dammi una bellissima moglie, figli molto qualificati, grandi ricchezze e un
regno molto grande.” Perchè? Per servire Krishna. Come? Non
direttamente attraverso le ricchezze e la parafernalia. I Pandava
pensavano ai tanti devoti del mondo che volevano servire Krishna ma
avevano questa paura “Se cantiamo e ci ricordiamo di Krishna, Lui ci
porterà via tutte le ricchezze e proprietà.” Questa paura li portava ad
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adorare Kali, Durga, Ganesa, Sankara e altre Divinità. Alcuni adoravano
anche Narayana e Dvarakadhisa ma non Krishna perchè avevano paura
che Lui gli avrebbe portato via tutto rendendoli dei mendicanti.
Perciò Yudhisthira Maharaja pregava, “Per favore dammi un
grandissimo regno, una bellissima moglie, dei figli molto elevati, grandi
ricchezze e reputazione.”
Krishna cominciò a ridere. “Perchè Mi preghi in questo modo? E’ contro
la mia natura soddisfare questa richiesta.”
Yudhisthira rispose, “Non lo chiedo per il nostro beneficio. Siamo
preoccupati per le persone comuni che pensano, ‘Se cantiamo,
ricordiamo e adoriamo Krishna, diventeremo mendicanti.’ Noi vogliamo
mostrare che Ti adoriamo, siamo Tuoi amici e Ti serviamo e siamo anche
ricchi come Te. Se le nostre mogli sono bellissime e i nostri figli molto
qualificati e se diamo lakhs e lakhs di doni in carità le persone allora
penseranno, ‘I Pandava servono Krishna, sono ricchi e in piena salute e
occupano una posizione elevata. Anche noi dovremmo servire Krishna.
Non abbiamo niente da temere, niente da temere. Krishna ci darà ogni
cosa. Non abbiamo bisogno di Ganesa, Durga, Kali, Sankara e altri deva.
Dovremmo sempre servire Krishna perchè Lui ci concederà tutte queste
cose più facilmente.’”
Krishna sorrise e disse, “Oh, voi siete veramente Miei bhakta.”
I Pandava sono bhakta molto elevati, anche più elevati di Narada.
Krishna non va nell’asrama di Narada. Di fatto Narada non ha asrama;
dove andrebbe Krishna? Lui non va mai negli asrama dei rsi o maharsi.
Vediamo invece dal Mahabharata quante volte si trovi nella casa dei
Pandava, riposando o compiendo altri passatempi e qualche volta
servendo Arjuna. Questo dimostra l’elevata devozione dei Pandava. Le
Dvaraka mahisi, come Rukmini e Satyabhama sono ancora più elevate e
più elevate ancora sono le gopi.
Dobbiamo arrivare ai lila di Sri Mahaprabhu. Conoscete Kolaveca
Sridhara? Lui litigava con Mahaprabhu dicendogli, “Non ti darò questi fiori
di banana o questi fasci di sak (spinaci).”
Mahaprabhu gli rispondeva, “Li avrò.” Li prendeva con la forza
dicendo, “Prenderò questo.”
Sridhara rispondeva, “Puoi andare in altri negozi. Ci sono così tanti
negozianti ricchi. Perchè vieni sempre da me a litigare? Sono una
persona molto povera che possiede solamente un piccolo giardino.
Quando vendo i miei prodotti uso metà del profitto per adorare il Gange
e la restante metà per nutrire alcuni devoti. A malapena mi mantengo
con il poco che rimane.”
“Non dovresti adorare il Gange. Lei è mia moglie. Se dai tutto a Me e
Mi adori, in questo modo la tua adorazione è completa.”
“Non dire così!” diceva Sridhara piangendo, “Questo è offensivo. Non
dovresti dire questo.” Per alleviare questa offesa tappava le orecchie e
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cantava, ‘O Rama! Rama!” Non dovresti considerarti il marito di Ganga.
Non voglio ascoltare questo da Te.”
“Un giorno saprai che Io sono il marito di Ganga, di Laksmi e di tutti gli
altri.” Sridhara e Mahaprabhu litigavano in questo modo.
Chi era lui? Era un uomo di famiglia o un rinunciato? Non era un uomo
di famiglia. Viveva da solo, senza una famiglia; ma era anche come un
grhastha, perchè aveva una sua propria casa. Tutta la pioggia cadeva
dentro casa perchè c’erano numerosi buchi sul tetto. Non c’erano topi in
casa sua perchè non aveva cereali. Aveva una lota (una tazza per bere)
fatta di ferro che aveva molti buchi. Tuttavia Mahaprabhu beveva acqua
da li.
Penso che Srivasa Pandit fosse ancora più elevato di Sridhara ed era un
capofamiglia. Una notte suo figlio morì mentre lui compiva il kirtana per
Mahaprabhu. Disse alla sua famiglia, “Se piangete e disturbate il kirtana,
salterò nel Gange e abbandonerò il mio corpo. Non disturbate il kirtana.”
Che devoto elevato che era.
Un giorno battè le mani tre volte dicendo, “Uno! Due! Tre!”
Mahaprabhu chiese, “Perchè hai battuto le mani dicendo ‘Uno, due,
tre?”
Srivasa Pandite rispose immediatamente, “Non abbiamo niente da
mangiare oggi. Non c’è niente nella mia casa e molte persone vivono
qui. Siamo quattro fratelli, mia moglie, le loro mogli e anche i figli; ma non
abbiamo niente da mangiare. Cosa prenderemo a mezzogiorno e alla
sera? Niente. Ma noi facciamo il kirtana con i karatala giorno e notte. Se
non abbiamo niente da mangiare per un giorno va bene. Se non
abbiamo ancora niente da mangiare al secondo giorno ancora va bene
ma se non c’è ancora niente da mangiare al terzo giorno e Krishna non
organizza qualcosa, allora tutti noi salteremo nel Gange.”
Mahaprabhu sorrise e disse, “Anche se Laksmi, la dea della ricchezza e
della fortuna va a elemosinare con un bhiksa-patra (un contenitore per le
elemosine), voi non dovrete mai elemosinare; mai, mai. Krishna può
elemosinare per voi. Lui farà ogni cosa attraverso il Suo kataksa, la Sua
occhiata furtiva. Farà ogni cosa per voi.”
Perciò dobbiamo provare a essere devoti. Se siete nell’ordine di
rinuncia, allora abbandonate tutto come Srila Raghunatha dasa
Gosvami, Srila Rupa Gosvami, Srila Sanatana Gosvami e tutti gli altri
Gosvami. E se siete un capofamiglia, offrite ogni cosa a Krishna e a
Mahaprabhu. Non tenete niente per voi stessi. Voi non siete proprietari di
niente e non siete gli autori dell’azione. Se avete tanto falso ego da
pensare di essere gli autori dell’azione e se siete molto attaccati al vostro
corpo allora non siete seguaci di Sri Caitanya Mahaprabhu. Tuttavia, se
offrite ogni cosa, potete avere la misericordia di Caitanya Mahaprabhu,
di Radha-Krishna coniugali e del vostro elevato gurudeva.
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Mantenente le vostre vite in un modo o nell’altro al meglio che potete
ma non diventati troppo coinvolti nel fare questo; cercate invece di
sviluppare la vostra coscienza di Krishna. Siate sempre speranzosi e non
assorbitevi nei problemi. Provate a tenere i piedi sulle teste dei vostri
problemi. In realtà c’è solo un problema: come possiamo ricordare e
come possiamo servire Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e RadhaKrishna coniugali? Se questo problema è risolto, allora tutti i problemi
saranno risolti per sempre. Se non risolvete questo problema, ci saranno
sempre nuovi problemi e la vostra mente sarà disturbata. Se vi
preoccupate solamente di cantare e di ricordarvi di Krishna, tutti i vostri
problemi vi serviranno e vi aiuteranno, non preoccupatevi di quali
problemi arrivino. Anche se il mondo intero vi prende a calci e vi insulta,
penserete, “Oh questa è la misericordia di Krishna. Volevo stare da solo e
cantare sempre, continuamente. Ora ho quest’opportunità.” Ricordate
sempre questo sloka:
tat te’nukampam samiksamano
bhunjana evatma-krtam vipakam
hrd-vag vapurbhir vidadhan namas te
jiveta yo mukti-pade sa daya-bhak
(SB 10.14.8)
“Mio caro Signore, uno che aspetta seriamente la Tua misericordia senza
causa, tollerando pazientemente le sofferenze dovute ai suoi misfatti passati,
offrendoTi i suoi rispettosi omaggi con il cuore, le parole e il corpo, è
sicuramente eleggibile alla liberazione, perché essa è diventata un suo
legittimo diritto.”

Provate a comprendere e a realizzare il significato di questo sloka. Allora
sarete felici per sempre, senza più alcun problema. Srila Sukadeva
Gosvami non aveva problemi, Narada non aveva problemi e voi
effettivamente non avrete problemi. Il mio unico problema è, “Come
posso ispirarti nella coscienza di Krishna? Come posso soddisfare il
desiderio del mio gurudeva e del mio siksa-guru, Srila Bhaktivedanta
Swami Maharaja?”
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Il discepolo di alto livello
Ramanujacarya era un acarya molto potente, molto potente. Nella linea
di Ramanujacarya, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
prese tridandi-sannyasa non eka-danda-sannyasa. Ramanujacarya
aveva molti discepoli eruditi che erano puri devoti. Uno di loro conosceva
perfettamente tutti i Veda, le Upanisad e gli altri sastra. Tuttavia aveva un
pò di ego, perchè pensava a se stesso come a una persona di grande
erudizione e conoscenza. Ramanuja volle portargli via quell’ego con
un’operazione particolare.
Ramanuja aveva una discepola, bellissima, che proveniva da una
famiglia ricca e aristocratica. Fin dall’infanzia lei andava da Ramanuja,
stava con lui per prendere prasada e qualche volta si sedeva sul suo
grembo. Gradualmente crebbe e fu data in sposa a una persona ricca
ed importante. A quel tempo andò a vivere nella casa dei suoceri con
suo marito e dopo sei mesi tornò da suo padre a Sri Rangam dove viveva
Ramanuja. Andò da lui piangendo con grande amarezza.
Lei disse, “O Gurudeva, sono così infelice. Mio suocero, suo padre e
mia suocera mi castigano in continuazione. Mi dicono di andare al pozzo,
che è lontano due chilometri da casa e si raggiunge passando da una
strada molto ripida, dandomi due o tre secchi molto grossi. Devo
cucinare da sola per molte persone e lavare i vestiti di tutta la famiglia,
marito, genero, suocero, cognato e così via e non riesco a farlo da sola.
Quando dico loro che ho bisogno di aiuto mi castigano e mi dicono, “Tuo
padre è così ricco. Vai e torna con due, tre o quattro servitori. Se vuoi
restare con noi dovrai portare acqua, lavare i vestiti e le pentole,
cucinare per tutti e fare tutto il resto. Giorno e notte devo fare questo, ma
non ci riesco.” Lei continuò a piangere, “Mi puniscono sempre. Voglio un
servitore.”
Gurudeva cominciò a pensare a qualcosa e chiamò quel discepolo
così elevato ed erudito che era onorato da tutti. Gli disse, “Devi andare
nella casa della mia nuora iniziata e aiutarla a portare l’acqua, a
cucinare e a fare gli altri servizi. Lei dovrebbe essere trattata come una
regina e tu dovresti servirla, senza esitazione e senza lamentele del tipo
‘Perché dovrei andare li a cucinare, lavare vestiti e fare tanti altri servizi
per questa ragazza?’”
Ramanuja era un guru molto potente e se questo discepolo avesse
fatto qualcosa di questo tipo gli avrebbe detto, “Vai via!” Lui non era un
acarya ordinario. Lui era Laksmana Stesso, il giovane fratello di Rama,
perciò era molto potente. Quindi il discepolo non potè opporsi. Senza
esitazioni cominciò a portare l’acqua e a cucinare sempre. I padroni di
casa non gli permettevano di usare il sapone o cose simili perciò
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appariva come una persona sporca e tutti gli abitanti del villaggio lo
conoscevano come un cuoco, una persona di bassa classe, che non sa
niente, un servitore. Ma lui era un servitore non pagato. Era un servitore
del suo Gurudeva non di qualcun altro. Perciò eseguiva gli ordini senza
esitazione, senza alcun “noo noo choo choo”, “Non lo farò. Non lo farò.”
Dopo che era li da più sei mesi, un giorno giunse al villaggio una
persona molto erudita. Conosceva tutti i Veda, le Upanisad e gli altri
sastra e sfidò gli abitanti del villaggio, “Se qualcuno vuole discutere con
me può venire”. Ma nessuno andò. Allora cominciò a dare lezioni. Il
cuoco giunse a una di queste, solamente per vedere cosa stava
succedendo. Tutti rimasero affascinati da quelle lezioni, dalla sua
conoscenza del sanscrito e di tutti gli sastra, e questo lo rese molto
orgoglioso. Dopo un pò di tempo il cuoco disse, “Posso dire qualcosa?”
Tutti gli abitanti, insieme all’oratore, guardarono verso di lui e dissero, “Lui
è un cuoco, una persona sporca e la sua personalità non è buona. Ha
barba e capelli lunghi e il suo dhoti è sporco e lacerato. Quindi cosa può
dire? Stop, stop, stop!” Il cuoco disse, “Voglio parlare.” C’erano anche
altre buone persone lì che dissero, “Perché non gli permettete di parlare?
Può dire quello che vuole.”
Allora il cuoco iniziò a parlare in sanscrito. Cominciò a recitare dagli
sastra e fece a pezzi completamente tutti gli argomenti di quell’oratore
mayavadi. Tutti lo guardavano. “Che meraviglia! Che meraviglia!” Tutti
applaudirono e vollero prendere la polvere dei piedi di quel cuoco.
Lo sconfitto corse via e dove andò nessuno potè dirlo. Quindi tutti gli
abitanti chiesero, “Chi è quel cuoco?” Seppero che era un discepolo di
Ramanuja. Tutti insieme andarono da Ramanuja e gli chiesero, “Perché
hai fatto questo? Sebbene quella ragazza è tua discepola non dovresti
fare di lui il suo servitore. Pensiamo che lui sia stato insultato. Per favore sii
misericordioso con lui e tienilo con te.” Allora Ramanuja chiamò il
discepolo, “Adesso sei stato operato. Penso che il tuo falso ego se ne sia
andato. Ora sei puro e puoi venire da me.” Gli assegnò dei servizi e gli
dette l’ordine di rinuncia, il sannyasa. Quel discepolo divenne un sannyasi
elevato che predicò ovunque nel mondo. Potete essere discepoli così?
Questo è un vero discepolo, senza falso ego. Se vi dicessi di fare come
Ramanuja ha ordinato a questo discepolo, sareste i primi a dirmi, “Non
posso farlo. Adesso ti lascio.” Non ci sarebbero affatto dandavat
pranama. Abbandonando tutta la fede in Krishna e nel guru, scrivereste
un proclama, “Lui è un guru bogus. Voleva impegnarmi al servizio di una
ragazza.”
Ma questo era un discepolo di alta classe e anche il suo guru lo era.
Ramanuja gli dette l’amore e l’affetto per Narayana e divenne un’anima
realizzata.
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Srila Bhaktiprajnana Kesava Gosvami
C’è un’altro esempio di un ottimo discepolo. Srila Prabhupada
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura stava facendo il parikrama di
Navadvipa insieme a migliaia di pellegrini. Al terzo giorno giunse nella
citta di Navadvipa, di fronte al tempio Praudha Maya, tempio circondato
da una grande folla di persone. Tutti i cosiddetti brahmana e gosvami di
casta del posto si opponevano a Srila Prabhupada perchè pensavano
che lui si sentisse superiore a loro (29). Loro cospirarono “Lo puniremo e lo
uccideremo.” Circa un migliaio di questi brahmana presero bastoni,
mattoni, pietre e acqua bollente e li gettarono dalle loro case. Volevano
anche uccidere i tanti devoti che si trovavano con Srila Prabhupada e
che fuggirono ‘tenendo i piedi sulle loro teste’ (30). Loro correvano qui e li,
in tutte le direzioni. Questo fu rapportato alla polizia che tuttavia non
intervenì perchè favorevole alla casta dei brahmana.
Non c’era modo di fuggire. Srila Prabhupada era solo; tutti i suoi
discepoli anziani erano fuggiti. Solo un brahmacari era rimasto con lui,
vestito in abito bianco e non zafferano. Immediatamente fece un cenno
a Srila Prabhupada ed entrambi si avvicinarono a una casa. Il brahmacari
supplicò il capofamiglia, “Per favore apri la porta. Restiamo solo per un
momento.” Quindi dette immediatamente a Srila Prabhupada il suo
vestito bianco prendendo i suoi vestiti da sannyasi e il danda. In questo
modo prese effettivamente sannyasa lì e poi riuscì a mandare Srila
Prabhupada, in abiti bianchi, a Mayapura. Nessuno seppe di questo e
tutti circondarono quella casa pensando, “Oh, Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati è lì e dobbiamo prenderlo.”
Lui sapeva di trovarsi in una situazione molto pericolosa. Lui era
Vinodabihari Brahmacari, era molto giovane, forse aveva solo 21 anni,
ma era molto ardito e molto forte e non aveva alcuna paura. Nel
frattempo arrivarono alcuni poliziotti e dopo un pò la folla si disperse.

29
Lui predicava che i Vaisnava sono i veri brahmana, superiori alla casta dei brahmana. Lui dava
il filo sacro (diksa) anche a quelli che non erano brahmana di nascita. La casta dei gosvami affermava che
solamente
uno
nato
in
una
famiglia
di
brahmana
è
un
brahmana.
“Non si deve considerare se un uomo è un sannyasi, un brahmana, un sudra o un grhastha,
capofamiglia. No. Chiunque conosca la scienza di Krishna è nel giusto; lui è un gosvami e un brahmana.”
Questo è il suo contributo negli ultimi cento anni. Per questa ragione dovette fronteggiare le veementi
proteste dei brahmana e gosvami di casta che cospirarono per ucciderlo. Guru Maharaja me lo disse
personalmente (Tratto da Folio della BBT).

30
Espressione hindi che significa “fuggire a gambe levate”.
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Quindi anche lui andò a Mayapura e tutti videro che Sri Vinodabihari
Brahmacari era un sannyasi, non Vinoda Babu. Quella stessa notte
cambiò i suoi vestiti, ma Prabhupada lo accettò come un discepolo
sannyasi. Dovete considerare chi era Vinodabihari Brahmacari. Era il mio
Gurudeva, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja.
Dovremmo cercare di essere discepoli come Srila Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami Maharaja. Lui lasciò sua madre e così tanta ricchezza.
Era un proprietario terriero e all’età di soli sedici anni frequentava già
l’università. Lasciò ogni cosa per servire Srila Prabhupada in così tanti
modi che non potete immaginare. Ognuno voleva dargli sannyasa. Fu
dichiarato per tre volte “Domani prenderà sannyasa.” Prabhupada lo
voleva e tutto era pronto, il danda, il vestito color zafferano e così via.
Tuttavia, il segretario di Srila Prabhupada, Srila Bhakti Vilasa Tirtha
Maharaja, che all’epoca era un grhastha chiamato Kunjabihari
Vidyabhusana, chiese a Prabhupada, “Se dai sannyasa a Vinoda, ogni
cosa andrà in rovina. Nessuno amministra come lui. Noi non possiamo
farlo; perciò per favore aspetta. Se troviamo un altro per amministrare
allora puoi dargli sannyasa.” Per tre volte tutto era pronto ma fu bloccato.
Dopo che Prabhupada lasciò questo mondo, disse a Vinoda in sogno,
“Non hai ancora preso sannyasa. Devi farlo. Tutta la mia predica è
collassata, perciò devi prendere sannyasa immediatamente.” Dopo
questo sogno Vinoda prese sannyasa. A quel tempo la pubblicazione
delle tre, quattro o cinque riviste si bloccò. Non c’erano più il parikrama di
Navadvipa e altri parikrama. Tutto si era fermato compresa la predica.
Tuttavia il mio Gurudeva con lo stesso spirito fece ripartire tutto. I Suoi primi
tre sannyasi furono Vamana Maharaja, Trivikrama Maharaja ed io. Io ero
così giovane, così giovane. Ma anche se non ero qualificato, scattavo
sempre, senza che mi fosse ordinato, per seguirlo. Srila Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami Maharaja Ki-Jaya! Gaura Premanande! Hari Hari bol!
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Le glorie di Srila
Raghunatha Dasa Gosvami
Dobbiamo fissare il nostro scopo. Il nostro scopo è raggiungere l’amore
che Sri Caitanya Mahaprabhu è venuto a diffondere, solo il radha-dasya:
tavaivasmi tavaivasmi
na jivami tvaya vina
iti vijnaya radhe tvam
naya mam caranantikam
(Sri Vilapa-kusumanjali 96 di Srila Raghunatha dasa
Gosvami)
“Io sono tuo! Io sono tuo! Non posso vivere senza di Te! O Devi (Radhe), per
favore comprendi questo e portami ai Tuoi piedi.”

Anche se Krishna venisse a offrirci molte cose, non prenderemo niente da
lui ma ci limiteremmo a pregarLo, “Per favore impegnami al servizio della
Tua Pranesvari, Radhika.”
L’oggetto è servire Srimati Radhika a Goloka Vrindavana, niente di
diverso da questo. Per questo dovete compiere più austerità di quelle
che ha fatto Dhruva Maharaja. Lui ha fatto austerità per sei mesi e voi
dovrete farle per più tempo. Dovete anche essere come Prahlada
Maharaja, stabilire prima una piattaforma. Se non potete essere come
Prahlada Maharaja, non potete progredire perché avrete molti desideri.
Nrsimhadeva Stesso disse a Prahlada, “Voglio darti la benedizione che
desideri. Puoi chiedere quello che vuoi.”
Prahlada rispose, “Non sono un commerciante. Non lo sarò mai.” Non
accettò mai niente di materiale. Siate così. Non servite Krishna, a casa
vostra o altrove, per soldi o per risolvere problemi mondani. C’è solo un
problema da risolvere, come servire Radha e Krishna coniugali.
Se possiamo sviluppare le qualità di Prahlada Maharaja, allora saremo
come lui. Lui aveva molte buone qualità come akrta-droha (tolleranza),
maitri (amicizia), karuna (compassione) e krpalu (misericordia). Se
qualcuno gli avesse fatto qualche torto, non lo avrebbe mai ripagato con
la stessa moneta. Suo padre lo ha torturato in tanti modi, dandogli del
veleno, gettandolo nell’oceano, da una montagna, in una tana di
serpenti velenosi e sotto le zampe di elefanti impazziti. Tuttavia Prahlada
non ha mai accusato suo padre né è mai rimasto turbato o ha mai
pensato ai problemi. Qualsiasi problema arrivava veniva risolto da Krishna.
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Prahlada non ha mai detto a Krishna, “Oh, mi stanno arrivando così tanti
problemi.” Se non sviluppate le stesse qualità di Prahlada, sarete sempre
turbati ed avrete molti desideri materiali. In tale condizione non potete
ascoltare l’hari-katha.
Più avanzato di Prahlada è Citraketu Maharaja. Dovreste diventare
elevati come lo era Citraketu Maharaja nella sua vita successiva.
Prendete anche esempio da Bharata Maharaja su come essere
distaccati da questo mondo e attaccati a Krishna. Non possiamo essere
veramente soddisfatti dalle cose mondane.
Infine, saremo solamente soddisfatti seguendo il carattere e gli
insegnamenti di Srila Raghunatha dasa Gosvami. Lui è molte centinaia di
migliaia di volte più avanzato di Bharata, di Prahlada e di altri. Come
sono dolci le sue preghiere contenute nel Sri Vilapa-kusumanjali. La gloria
di Srila Raghunatha dasa Gosvami non è nella sua rinuncia, né nel
prendere solamente il maha-prasada a Jagannatha Puri, né nel
mangiare il riso andato a male di quel tempio. Questa non è la sua gloria.
Questo è per le persone superficiali. La sua gloria si trova in queste
preghiere.
sri-rupa-manjari-kararcita-pada-padmagosthendra-nandana-bhujarpita-mastakayah
ha modatah kanaka-gauri padaravindasamvahanani sanakais tava kim karisye
(Vilapa-kusumanjali 72)
“O Rupa Manjari, mentre gauri (dalla carnagione dorata) Srimati Radhika
appoggia la testa sul grembo di Krishna e tu massaggi i Suoi piedi posati sul
tuo grembo, mi concederai, facendomi un cenno con gli occhi, il tuo mahaprasadam seva di massaggiare gentilmente i Suoi piedi mentre tu la
sventaGli?”

ha natha gokula-sudhakara su-prasanna
vaktraravinda madhura-smita he krpardra
yatra tvaya viharate pranayaih priyarat
tatraiva mam api naya priya-sevanaya
(Vilapa-kusumanjali 100)
“O Natha! O nettarea luna di Gokula, il cui volto simile al loto sorride in modo
così soave. O gioiello della corona dei misericordiosi, se sei soddisfatta di me
concedimi allora una sola benedizione: io sto morendo perché non so dov’è
la mia Svamini. Per favore portami con te quando vai ad incontrarti con Lei
affinchè possa essere impegnata al Suo servizio.”

Srila Raghunatha dasa Gosvami inoltre prega, “Ero qui a Vrindavana, al
Radha-kunda, con tanta speranza. Ma, o Srimati Radhika, se Tu non sei
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misericordiosa con me allora non ho alcun legame con Krishna. Non ho
bisogno di vivere a Govardhana o al Radha-kunda; non ho legami con
loro. O Krishna, per favore, portami da Srimati Radhika. Senza di Lei non
posso vivere.”

Aiuto dal Guru
Queste preghiere sono la gloria di Srila Raghunatha dasa Gosvami. Se un
ardente desiderio le porta nei nostri cuori non avremo più attrazione per
questo mondo, per la moglie, il marito, i figli, la ricchezza o la reputazione;
niente di tutto questo sarà più lì. Voglio portarvi tutti in quel regno. Non
siate capifamiglia in senso mondano. Se avete lussuria o qualche altra
attrazione per questo mondo, non potete prendere quello che voglio
darvi. Sarete privati di questo. Voglio darvi questa bramosia. Se siete
capifamiglia rimanete così, ma non siate attaccati. Non pensate, “Il mio
gurudeva è molto misericordioso. Lui mi dato in sposa una buona
devota.” Questa non è realmente la sua misericordia.
Dobbiamo essere come Narada Rsi. In quale modo astuto ha tagliato
tutti gli attaccamenti materiali attraverso le sue parole che sono come
spade. Il guru non è venuto per dare rupie, ricchezza o cose mondane.
Alcune persone pensano, “Sto dando così tanto, sto facendo così tanto.”
Ma sapete cosa Srila Rupa Gosvami ha dato a questo mondo? Ha dato
soldi, una casa, ragazze o ragazzi? Non è venuto per questo. E’ venuto
per dare l’elevato amore coniugale di Radha e Krishna.
Provate a realizzare quali sono le glorie del puro devoto e avanzare
così passo dopo passo. E’ per questo che sono venuto, non per
organizzare matrimoni per chiunque. Poichè non riescono a controllare i
loro sensi allora gli dico, “Dovresti sposarti.” Ma non è questo
effettivamente il messaggio di Sri Mahaprabhu e Sri Raghunatha dasa
Gosvami.
Se siete capofamiglia, servite sempre ed educate sempre i vostri figli ad
essere devoti elevati. Date loro, fin dall’inizio, insegnamenti sulla rinuncia,
come Prahlada Maharaja insegnò ai suoi studenti coetanei e Srila
Haridasa Thakura insegnò a Raghunatha dasa Gosvami.
Il guru può essere molto qualificato ma allo stesso tempo può sembrare
severo. Può dare alcuni schiaffi attraverso le sue parole. Può dire a un
discepolo, “Dovresti andare via.” Sebbene possa dire questo, se quel
discepolo lo lascia, non comprendendolo, allora si dimostra più stupido di
un asino.
Se pensate, “Sto aiutando gurudeva,” non siete nel giusto. Non siete
qualificati per aiutarlo. Lui vi sta aiutando. Quale problema ci sarà se tutti i
suoi discepoli se ne vanno? C’è qualche problema per gurudeva? No. Lui
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sta con noi solo per la sua misericordia. Dovreste realizzare questo e solo
allora potete comprendere l’elevata hari-katha.
Se cantate Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, i vostri sensi saranno
controllati, le vostre orecchie saranno controllate, la vostra mente sarà
controllata e voi sarete controllati. Tutte le piante e gli alberi
ascolteranno; loro hanno orecchie per sentire. L’intera atmosfera e tutti gli
atomi (31) ascolteranno e ne riceveranno beneficio. Anche se non fanno
niente ne trarranno beneficio. Se cantate con amore e affetto, sotto la
guida di un qualche vraja-rasika Vaisnava, nessuno può fermarvi
dall’andare a Goloka Vrindavana.

31
“atomi” significa tutte le entità viventi inclusi tutti i micro organismi che si trovano nell’aria e
nell’acqua.
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Onorare i devoti
Al momento di sederci per ascoltare la lezione o per altre incombenze,
dovremmo cercare di onorare chiunque. Al mattino, quando facciamo il
parikrama del mandir o di tulasi, i più anziani dovrebbero stare davanti e i
più giovani dietro. In questo modo rispettiamo sempre gli altri e non
disturbiamo nessuno. Senza il rispetto e l’umiltà non possiamo progredire. I
più giovani devono rispettare i più anziani che a loro volta insegneranno
con amore e affetto come a propri figli o a giovani fratelli. Dovrebbero
essere insegnate tutte le regole e i regolamenti. Inoltre, se è presente un
discepolo di un discepolo del nostro gurudeva che è avanzato nella
devozione, che ha abbandonato tutte le considerazioni mondane, che
conosce tutte le verità trascendentali e serve guru e Vaisnava, anche lui
dovrebbe essere rispettato. In questo modo, senza scavalcare gli altri,
possiamo avanzare nella nostra coscienza di Krishna.
Srila Swami Maharaja predico ovunque nel mondo, ma Srila Pujyapada
Sridhara Maharaja restava seduto a Navadvipa. Tuttavia, Swamiji lo
onorava. Oggigiorno, poiché questi fatti sono forse tenuti segreti, i
discepoli non sanno come Swamiji lo onorava. Lui aveva sempre
tantissimo rispetto per il mio Gurudeva e per i suoi confratelli più anziani e
alcuni di loro li trattava come siksa-guru. Anch’io rispetto i miei confratelli
come miei siksa-guru: Trivikrama Maharaja, Vamana Maharaja e altri che
sono più anziani di me. Loro mi rispettano e anche io li onoro. Pujyapada
Swami Maharaja era nella linea dei guru Vaisnava. Lui rispettava gli altri
Vaisnava e vuole che anche voi gli mostriate rispetto. Dovremmo
conoscere quest’etichetta Vaisnava.

Le lezioni di Jagadananda Pandita
Avete ascoltato di Srila Sanatana Gosvami e forse avete anche sentito il
nome di Jagadananda Pandit Prabhu. Jagadananda Prabhu era un
associato di Sri Caitanya Mahaprabhu fin dall’infanzia e partecipò quindi
ai lila di Navadvipa. Nei Krishna-lila era Satyabhama e aveva un pò di
mana (amorevole rabbia trascendentale) verso Krishna. Srila Sanatana
Gosvami era il Primo Ministro del re musulmano. Lui era molto intelligente
ed erudito in tutti gli sastra. Una volta arrivò a Jagannatha Puri e
s’incontrò con Sri Caitanya Mahaprabhu e poi ritornò a Vrindavana.
Anche Jagadananda era a Puri a quel tempo e voleva servire tantissimo
Sri Caitanya Mahaprabhu.
Una volta a Puri, Jagadananda Pandit portò un vaso pieno di olio
Ayurvedico molto profumato, poiché a volte Sri Caitanya Mahaprabhu
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sveniva a causa dell’estasi nella coscienza di Krishna. Lui portò quel vaso
con molta cura, lo dette a Govinda chiedendo, “Dovresti mettere un pò
d’olio sulla testa di Maharabhu tutti i giorni.”
Govinda allora disse a Mahaprabhu, “Jagadananda mi ha ordinato di
mettere un pò d’olio sulla Tua testa. Questa è una potente medicina
Ayurvedica.”
Mahaprabhu rispose molto umilmente, “Porta quest’olio al tempio di
Jagannatha ed offrilo perché sia usato nei deepak, le lampade del
tempio.”
Il giorno successivo Jagadananda chiese a Govinda, “Hai messo l’olio
sulla Sua testa?”
Lui rispose, “Non ho potuto.”
Jagadananda chiese, “Perché no?”
“Mahaprabhu mi ha ordinato di dare quest’olio al Signore
Jagannatha.”
Jagadananda fu molto scosso e, prendendo il vaso d’olio, lo ruppe sul
pavimento di fronte a Sri Caitanya Mahaprabhu. Tutto l’olio schizzò qui e
lì. Nella sua rabbia andò al suo bhajana-kutira e chiuse la porta. Vi rimase
piangendo per uno o due giorni e non andò a vedere Mahaprabhu.
Mahaprabhu pensò, “Oh, è arrabbiato con Me perché non ho
accettato la sua offerta. Per questo non è venuto.”
Passarono un giorno, due giorni, tre giorni. Poi, al mattino del quarto
giorno, Mahaprabhu andò al bhajana-kutira di Jagadananda e bussò
alla porta dicendo, “O Jagadananda, O Jagadananda.” Ma
Jagadananda non rispose. Stava solamente piangendo.
Mahaprabhu disse, “Per tre giorni non ho mangiato niente. Ho lo
stomaco vuoto e ora ho molta fame. Sto andando a fare il bagno
nell’oceano e tornerò molto presto. Prepara ogni tipo di preparazioni per
Me.” Parlando in questo modo andò al mare, fece il bagno e ritornò
dopo un’ora.
Nel frattempo anche Jagadananda fece il bagno, cambiò i suoi vestiti
e cominciò a preparare molti tipi di vegetale, riso, dal, capati, chutney di
tamarindo e così via. Fece più di cinquantasei preparazioni e le servì tutte
su due o tre grandissime foglie di banana. Govinda era con Mahaprabhu.
Lui chiese a Govinda, “Di a Mahaprabhu di prendere prasada.”
Mahaprabhu disse, “Non posso. Ci dovrebbero essere due posti e due
foglie. Siederò con Jagadananda e prenderemo prasada insieme. Se non
prende prasada con Me, allora resterò qui con lo stomaco vuoto.”
Jagadananda rispose, non direttamente, ma a Govinda, “Di a
Mahaprabhu che Lui dovrebbe prendere prasada lietamente. Dopo che
avrà finito, tu e io prenderemo insieme le Sue rimanenze.” Allora Govinda
disse a Mahaprabhu, “Dovresti mangiare. Lui lo farà dopo di Te. Prenderà
soltanto le Tue rimanenze.”
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Allora Mahaprabhu prese prasada. Quindi le rimanenze furono divise in
due. Jagadananda divenne felice ma non andava a parlare
direttamente con Mahaprabhu per qualcosa; c’era ancora un pò di
sentore di mana. Dopo due o tre giorni andò da Mahaprabhu e gli disse,
“Voglio andare a Vrindavana. Per favore ordinami di andare. Voglio il Tuo
permesso.”
Mahaprabhu chiese, “Perché vuoi andare?”
“Volevo andare con Te già da molto tempo ma Tu non mi avresti mai
portato. Perciò adesso voglio andare e prendere il darsana. Voglio stare lì
e servire Radha-Krishna coniugali.”
Mahaprabhu disse, “Puoi andare ma non per molto tempo. Vai e vedi
e poi ritorna. Non arrampicarti in cima a Govardhana. Non sei qualificato
per rimanere li a Vrindavana. Potresti litigare perché vedresti ogni cosa in
accordo alla tua conoscenza delle regole e dei regolamenti. Controllerai
se i Vrajavasi hanno fatto il bagno oppure no e cosa stanno facendo o
non facendo. Giudicherai in accordo alla tua mentalità e potresti
commettere offese. Perciò non rimanere lì a lungo. Dovresti ritornare a
breve.”
Jagadananda allora lasciò Puri per Vrindavana. Quando arrivò al
confine si sedette sotto un’albero e pensò, “Perché ho fatto un tale
errore? Non posso vivere senza Mahaprabhu. Ho fatto una cosa
sbagliata. Dovrei ritornare? Ma come posso ritornare? Cosa dirò?” Era
perplesso su cosa fare e rimase piangendo in quel posto per uno o due
giorni. Dopo, in un modo o nell’altro, consolò la sua mente e considerò,
“Dovrei andare.” Entrò a Vrindavana e incontrò Srila Sanatana Gosvami
che gli disse, “Dovresti rimanere qui, insieme visiteremo i luoghi dei
passatempi.”
Così vissero insieme a Mahavan. Un giorno Srila Sanatana Gosvami
lasciò il suo bhajana-kutira per fare madhukari (32) mentre Jagadananda
stava cucinando. Jagadananda non andò mai a fare madhukari perché
credeva, “Non sono qualificato. Srila Sanatana Gosvami e Srila Rupa
Gosvami sono qualificati, ma io non posso digerirlo.” In realtà siamo noi
che non possiamo digerire madhukari. Noi non siamo qualificati (33).

32
Elemosinare un pò di prasada da differenti case come un’ape (madhu) prende un pò di miele da
ogni fiore.

33
Nella sua umiltà Jagadananada insegnava ai neofiti che non sono realmente qualificati. Neofiti
non qualificati si sarebbero attaccati dicendo ai capifamiglia, “Dammi del delizioso sabji caldo e halava
con gee” finendo così sotto il controllo della lingua insaziabile.
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Quindi Jagadananda rimase al bhajana-kutira cucinando. E cosa
successe? Srila Sanatana Gosvami prese un vestito color zafferano da
qualcuno e lo arrotolò sulla sua testa come un turbante. Poi ritornò al suo
kutira. Nel frattempo la pentola del kitri stava bollendo sulla stufa facendo
il suono ‘taka buk, taka buk’. Jagadananda chiese a Sanatana Gosvami,
“Sei molto fedele a Sri Caitanya Mahaprabhu. Da dove hai preso il suo
vestito?”
Sanatana Gosvami semplicemente gli disse, “Non è di Mahaprabhu.
Apparteneva a un mayavadi. Me lo ha dato e l’ho accettato.”
“Un mayavadi?” Jagadananda immediatamente prese la pentola sul
fuoco come se volesse lanciarla.
Sanatana Gosvami era molto umile. Con un sorriso disse, “Tu sei così
attaccato a Mahaprabhu. Ti stavo mettendo alla prova. So che hai una
fede così grande in Mahaprabhu che non puoi tollerare di vedere
nessuno dei Suoi devoti indossare il vestito color zafferano dei mayavadi.
Lui ti ha rimproverato ma con quale intento? Ti ama così tanto da darti il
madhura-rasa del rimprovero. A me dice, ‘O Sanatana Gosvami, tu sei
una persona così onorevole, un devoto di così alto livello. Sei superiore a
tutti gli altri.’ Questo è come nimba-rasa, il succo molto amaro di un
albero neem.”
Quando Santana Gosvami era a Puri pensava così a se stesso, “Sono di
un livello così basso. Sono una persona miserabile.” Sulla strada per
andare a vedere Mahaprabhu delle sanguisughe lo morsicavano e un
ripugnante odore di pus simile a un succo colava dai pori del suo corpo.
Ma cosa fece Mahaprabhu? Lo abbracciò. Sanatana Gosvami escalmò,
“Non toccarmi, Prabhu! Non toccarmi, Prabhu!” Sanatana Gosvami allora
s’incontrò con Jagadananda e gli chiese, “Cosa dovrei fare? Caitanya
Mahaprabhu vuole sempre abbracciarmi, ma io sono così miserabile e
pieno di infezioni che così tanto pus cola fuori e tuttavia Mahaprabhu mi
tocca. Cosa dovrei fare? Dovrei ritornare a Vrindavana?”
“Si, dovresti andare a Vrindavana” disse Jagadananda Pandita, “Non
rimanere qui. Altrimenti Mahaprabhu ti toccherà e potrà contrarre
qualche malattia. Dovresti andare via velocemente.”
Mahaprabhu sentì questo e disse a Jagadananda, “O Jagai, sei un
ragazzo di soli due giorni e nonostante ciò stai istruendo Sanatana
Gosvami? Lui ti è superiore e tu osi dargli consigli! Non pensare di essere
così avanzato. Sei solo un ragazzo di due giorni, senza intelligenza.”
Mahaprabhu insegnò che dovremmo onorare tutti, specialmente quelli
che sono puri devoti. Dovremmo essere umili e sforzarci di onorare gli altri.
Questo è l’unico modo di progredire in coscienza di Krishna.
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Onde in uno stagno
Sono così felice di essere stato qui per nove giorni. Durante questa visita
ho spiegato, con grande chiarezza, qual è il nostro obiettivo. Non avevo
mai parlato così in nessun luogo delle nazioni occidentali sebbene avessi
spiegato tutte queste verità a Mathura e Vrindavana. Qui non ci sono
devoti molto avanzati; tuttavia ho spiegato molte cose. Ma ho solamente
cominciato; ho dato il mangalacarana, l’auspiciosa invocazione. Su
questa base discuteremo ulteriormente negli anni a venire. Non siamo
destinati a rimanere sempre nella stessa classe. Cercate di essere come la
corrente di un fiume, altrimenti l’acqua diverrà stagnante e sporca e non
sarà di alcuna utilità. La bhakti è come una corrente, sempre nuova, che
diventa sempre più nuova. Attraverso questa bhakti, Krishna Stesso, come
anche il vraja-prema, appare sempre fresco e nuovo.

La società ideale
Cercate di sviluppare la vostra coscienza di Krishna seguendo il processo
di Sri Rupa Gosvami, di Sri Raghunatha dasa Gosvami, di Sri Sanatana
Gosvami e degli altri, specialmente di Srila Bhaktivinoda Thakura e Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura. Cercate sempre di onorare
tutti i devoti senza considerazioni di casta o credo pensando che siamo
tutti nella famiglia di Sri Caitanya Mahaprabhu. Cercate di rispettarli, non
ciecamente, ma in accordo alle loro qualità nella bhakti. Dopo molti anni
state arrivando allo stadio di madhyama-adhikari, perciò provate a
realizzare tutto questo.
Ho sentito che gli esseri umani sono animali sociali. Senza società non
possiamo vivere. Dovremo scegliere una società o dovremo creare una
qualche società. Dovremmo provare a creare una società in cui
possiamo cantare, ricordarci di Krishna ed essere felici. Qual’è il significato
di predica? E’ solamente creare una buona società ovunque, affinchè
ognuno possa essere felice per sempre. Per questo tale società dovrebbe
essere sviluppata qui e per questa società è richiesto un addestramento.
Se questa società è la coscienza di Krishna, aiuterà chiunque e tutti
saranno felici. Non pensate solamente a voi stessi ma ai vostri figli perchè
anche loro saranno membri della società. Educateli nei principi e negli
insegnamenti della coscienza di Krishna. La scuola che abbiamo iniziato
qui dovrebbe essere ampliata e tutti i bambini dovrebbero essere
addestrati lì. Sarà necessario un comitato che s’incontri per cercare di
risolvere i problemi che si presentano. Se c’è buona volontà e tutti si
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rispettano l’un l’altro, tutti i problemi potranno scomparire e i bambini
saranno molto ben addestrati e felici.
Che uno sia giovane o anziano, tutti dovrebbero essere rispettati in
accordo alla loro posizione nella bhakti. Quelli che sono discepoli anziani
di Srila Prabhupada dovrebbero essere onorati e loro dovrebbero avere
molto amore e affetto per i loro giovani. In questo modo può essere fatta
una società veramente ideale. Anche il vostro Prabhupada, il mio
Swamiji, voleva questo e si adoperò per questo. Alcuni devoti, tuttavia, a
causa del falso ego, vollero controllare attraverso l’intelligenza e non
attraverso l’amore e l’affetto. Perciò non riuscirono ad avere successo. Il
processo per avere successo non ha niente a che fare con il controllo. Ha
a che fare con l’amore e l’affetto, con visva-prema, l’amore universale.
Sri Caitanya Mahaprabhu aveva quell’amore universale e tutti noi
dobbiamo seguirLo. Se arriva qualche problema provate a riconciliarlo.
Dovreste pensare, “E’ a causa del mio karma passato”, o “Krishna vuole
mettermi alla prova e agire su di me” queste due cose. Non dobbiamo
arrabbiarci e turbarci per avvenimenti preoccupanti. Dovrebbe essere
istituita una scuola allo scopo di insegnare questo.
Incontri e lezioni possono essere tenuti due volte al mese,
settimanalmente o in occasione di ogni festival. Questo si fa per avere
associazione e per sviluppare amore e affetto gli uni verso gli altri.
Qualche volta un prabhu può dare la classe, qualche volta un altro. Tutti
possono trarre beneficio da queste classi. Ci dovrebbe essere armonia;
questa è la cosa più essenziale. Attraverso l’armonia avrete successo.

Predica e distribuzione dei libri
Abbiamo pubblicato molti libri, come ha fatto Srila Swamiji. Potete
distribuire i libri di Swamiji come pure i miei. Ci sono tanti devoti, discepoli
e sostenitori. Se ogni persona prende dodici libri in un anno, possono
distribuirne migliaia e se di più, molto bene. Molto bene. Molte grazie a
loro. Le discepole di Srila Swamiji distribuivano i suoi libri qui e lì, quando
erano molto giovani. Forse tutti i ragazzi erano distributori di libri e tutti
erano brahmacari. Perciò perchè non prendere almeno dodici libri? E
quelli che sono esperti possono prenderne molti. Non dimenticate.
Provate a portare i libri a casa vostra e distribuiteli. Se i devoti non hanno
soldi per pagarli, possono riceverli ora e pagarli dopo che sono stati
venduti.
Il processo che Srila Swamiji Maharaja adottò per i principianti e per gli
altri (dare entusiasmo a tutti nella distribuzione dei libri) era benefico per
tutti. Ma la mia richiesta è che voi non distribuiate solamente i libri;
dovreste andare oltre e leggere voi stessi i libri. Prendete il nettare e
l’essenza dei libri. Di conseguenza la vostra predica sarà molto elevata e
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tutti saranno attratti e pieni di energia. Cercate di partecipare ai nagarasankirtana, agli harinama e ai namahatta, come fece Srila Bhaktivinoda
Thakura. Questo non è soltanto per gli esseri umani. L’erba, le piante, gli
animali e gli alberi, come gli atomi nell’aria e nell’acqua, tutti
ascolteranno il santo nome, consapevolmente o inconsapevolmente e
saranno liberati. Krishna ha promesso questo.
jayati jayati namananda-rupam murare
viramita-nija-dharma-dhyana-pujadiyatnam
kathan api sakrdattam mukti-dam praninam yat
paramamrtam ekam jivanam bhusanam me
(Brhad-bhagavatamrta 1.1.9)
“Tutte le glorie, tutte le glorie al santo nome di Sri Krishna, che induce i devoti
ad abbandonare tutti i doveri religiosi convenzionali, la meditazione e
l’adorazione. Quando in un modo o in un altro viene pronunciato anche una
sola volta da un’entità vivente, il santo nome gli concede la liberazione. Il
santo nome di Krishna è il nettare più elevato. E’ la mia stessa vita e il mio
solo tesoro. ”

Praninam significa quelli che hanno cetan (coscienza), anche quelli con
solo un pò di coscienza, come gli alberi, le piante o gli atomi. Il nagarasankirtana dovrebbe essere compiuto per ogni entità vivente. Sri
Caitanya Mahaprabhu venne per dare questo processo, il più elevato di
tutti, al mondo.
Se gettate una pietra in uno stagno, molte onde si formeranno
tutt’intorno, una dopo l’altra, e toccheranno tutti i punti della riva. Lo
stagno è limitato ma l’etere, il cielo, è illimitato. Si estende per tutto il
visva, l’universo e può persino toccare Goloka Vrindavana. Allo stesso
modo se una vibrazione sonora è impura, anche quell’impurità va
ovunque. Tutti urlano di politica, di cose mondane e di molte altre cose
negative. Oggi tutto il mondo e l’atmosfera sono contaminati. Ma anche
questa potentissima vibrazione sonora del santo nome andrà e toccherà
tutto il pianeta, anche Vaikuntha e Goloka Vrindavana. Toccherà tutti gli
alberi e le piante e tutti gli atomi nell’acqua, nel cielo e ovunque.
Purificherà ogni cosa, sia che ne siate consapevoli o no.
Sriman Mahaprabhu sapeva questo ed è per questo che portò il santo
nome. Perciò anche voi dovete provare a fare il sankirtana. Se cantate
questo sankirtana, sommessamente o ad alta voce, Hare Krishna Hare
Krishna Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare, esso purificherà il mondo intero. Può raggiungere lakhs e lakhs
di mondi. E’ molto potente; provate a realizzarlo.
Se cantate o discutete hari-katha ovunque, la vibrazione va
dappertutto. Questo è chiamato kirtana. Il kirtana non si compie solo con
mrdanga e karatala. I discorsi sull’hari-katha sono il kirtana più potente.
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Anch’esso purifica tutto il mondo. Dovreste conoscere questa teoria e
provare a seguire il processo che Srila Swamiji ha portato – di fatto non fu
lui a portarlo ma lo portò Sri Caitanya Mahaprabhu – e lui, Swamiji, era in
questa linea. Lui lo portò nelle nazioni occidentali e in quelle orientali fuori
dall’India.
Qualche volta possono essere organizzati grandi festival in occasioni
quali Janmastami, Nrsimhadeva Caturdasi e nell’apparizione di Sri
Caitanya Mahaprabhu. Se questo non è possibile allora queste festività
dovrebbero essere celebrate in qualche modo. Cercate di seguire tutte
queste regole e regolamenti in accordo alla vostra abilità. Le mie
benedizioni sono sempre su di voi e il vostro Gurudeva vi aiuterà. Non
abbiate alcun dubbio su questo. Quello che è scritto negli sastra è vero
sino al suo limite massimo.

Praticare il processo
Srila Bhaktivinoda Thakura ha scritto due righe importanti in una delle sue
canzoni. Queste sono l’essenza di ogni cosa. Nel bangala-payar (verso
bengali) scrive (34):
krsnera samsara koro chadi’ anacar
jive doya, nama-ruci-sarva-dharma-sar
“Abbandonate tutti i comportamenti inappropriati ed eseguite i vostri doveri
mondani solo in relazione a Krishna. Mostrare compassione verso tutte le altre
anime cantando ad alta voce il santo nome di Krishna è l’essenza di tutte le
forme di religione.”

Krsnera samsara koro – potete stabilire krsna-samsara. Rimanete con i
vostri figli e con vostro marito o moglie, ma il centro di tutte le vostre
attività deve essere soddisfare Krishna. Non fate niente che a Krishna non
piaccia. Soddisfare Krishna significa soddisfare Hari, Guru, Vaisnava,
Srimati Radhika, tutti i gopa, le gopi, Sriman Mahaprabhu e tutti i Suoi
associati. Qui ‘ Krishna’ significa tutti, soddisfare tutti.
Krsnera samsara koro, chadi anacar significa abbandonare tutte le
attività e i desideri non voluti e provare a stabilire sempre il krsna-samsara.
Jive doya, nama-ruci significa avere misericordia per tutte le jive, tutte le
entità viventi. Cos’è quella misericordia? Le persone soffrono così tanto
per aver dimenticato Krishna. Dobbiamo essere misericordiosi e dirgli,

34
Sri Nagar-Kirtan, canzone 1 Ajna-Tahal, sloka 4.
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“Dovresti cantare e ricordarti di Krishna ed essere felice per sempre.”
Abbiate fiducia in questo processo. All’inizio dovete avere una forte fede
e poi provare ad essere misericordiosi con gli altri. In questo modo
vedrete che tutti saranno felici. Date jiva doya in accordo al livello di ogni
persona. Nama-ruci. Ci dovrebbe essere ruci, gusto per il nome. Se c’è
ruci, ci può essere asakti. Poi suddha-sattva, bhava si manifesterà, e
questo condurrà a prema. Se non c’è ruci, il canto ci condurrà solamente
fino alla mukti da questo mondo, ossia la vostra morte può essere
fermata.
Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami ha detto: prabhu kahena ‘krsnaseva’. Quando il Festival del carro a Puri terminò i devoti non volevano
andarsene. Volevano rimanere con Mahaprabhu. Ma Mahaprabhu gli
chiese di tornare alle loro case. Loro gli dissero, “Prabhu, Tu ci ordini di
tornare alle nostre case. Ma cosa dovremmo fare lì?” Ora noi siamo nella
stessa situazione. Io posso tornare a Vrindavana mentre voi non potete
andare lì perché ci sono molti problemi, specialmente problemi di soldi.
Allo stesso modo loro chiesero a Mahaprabhu, “Per il Tuo ordine noi
torneremo alle nostre case. Cosa dovremmo fare quando siamo lì?”
Mahaprabhu rispose in due righe:
prabhu kahena, ‘krsna-seva’, vaisnava-sevana
‘nirantara kara krsna-nama-sankirtana’
(Cc. Madhya 15.104)
“Servi Krishna e servi i Vaisnava.” Prabhu kahena ‘krsna-seva. Il Signore
Caitanya disse, “Impegnati nel servizio devozionale a Krishna.” Vaisnavasevana: “Servi i Vaisnava.” Nirantara kara krsna-nama-sankirtana: “Compi
sempre il nama-sankirtana.” In accordo alla vostra abilità potete fare il
nama-sankirtana tutto il tempo, con un pò di senso di relazione verso
Krishna abbandonando tutti gli anartha. Allora il nome che cantate può
essere namabhasa. Dopo namabhasa, verrà il puro nome. Perciò fate
sempre nama-sankirtana e cercate di distribuirlo agli altri.

Servire i Vaisnava con discriminazione
L’anno successivo i devoti chiesero nuovamente a Mahaprabhu,
“Sappiamo qualcosa a riguardo di krsna-seva, su com’è eseguito
attraverso arcanam e tutti gli altri modi e conosciamo anche namasankirtana. Ma come dobbiamo fare vaisnava-seva?” Cosa rispose
Mahaprabhu? Lui gli disse, “Cercate di realizzare che ci sono tre tipi di
Vaisnava, kanistha, madhyama e uttama. I kanistha servono sempre le
Divinità, ma non hanno cura dei Vaisnava. Sono sempre impegnati in
questo modo, pensando, “Questa krsna-arcana è sufficiente.” I
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madhyama non sono solamente impegnati nell’adorazione delle Divinità,
ma adorano e servono sempre i Vaisnava. Gli uttama maha-bhagavata
sono superiori agli altri due. Loro si ricordano sempre dei passatempi di
Krishna e Lo servono attraverso la loro manasi asta-kaliya-seva (35).
Non è stato detto molto per i kanistha. Non c’è dovere nè ordini per
loro. Riguardo gli uttama-maha-bhagavata, loro sono al di là del controllo
dei Veda, delle Upanisad e così via. Na dharmam nadharmam (36). Loro
sono paramahamsa. Vedono Krishna ovunque e che tutti Lo servono in un
modo o nell’altro. Ai loro occhi nessuno è un’anima condizionata; tutti
sono liberati. Loro pensano, “Tutti gli altri sono più qualificati di me nel
servizio a Krishna.” Perciò loro sono trnad api sunicena, molto umili nei loro
cuori. Sono così per costituzione.
Perciò è solo per i madhyama-adhikari che Caitanya Mahaprabhu ha
dato l’ordine:
prema-maitri-krpopeksa
ya karoti sa madhyama
(Cc. Madhya 22.73)
“Un devoto di seconda classe, intermedio, ha amore per la Suprema
Personalità di Dio, è amichevole con tutti i devoti ed è molto misericordioso
con i neofiti e le persone ignoranti.”

Penso che quasi tutti voi stiate entrando nel madhyama-adhikari mentre
alcuni sono già entrati. Perciò avete l’intelligenza per considerare chi è un
puro Vaisnava, chi non lo è, chi è un kanistha, chi è un madhyama e così
via. La maggior parte di voi sta entrando nello stadio madhyamaadhikari, e perciò questa istruzione, prema-maitri, è per voi. Ci dovrebbe
essere maitri, amicizia.
Maitri è di tre tipi. Il primo tipo è verso quelli che sono superiori, sia
madhyama-adhikari o uttama mahabhagavata, servendoli con un intima
amicizia affettuosa. Ci dovrebbe essere maitri, ma con un’attitudine di
servizio.
Anche il secondo tipo è un’amicizia di cuore, verso quelli che sono allo
stesso livello di coscienza di Krishna. Dai superiori puoi ascoltare mentre
con gli amici del cuore, al tuo stesso livello di coscienza di Krishna, puoi

35
Servizio attraverso la meditazione sulle otto parti dei passatempi quotidiani di Krishna.

36
Loro non compiono né le attività religiose di routine che sfociano nella devozione né le attività
irreligiose che sfociano nel peccato. (Manah-siksa, sloka 2).
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avere istagosthi, condividere idee e realizzazioni su Krishna. Sri Rupa e Sri
Sanatana si comportavano così. Sri Jiva Gosvami e Sri Krsnadasa Kaviraja
Gosvami si comportavano così con Sri Raghunatha dasa Gosvami e
anche Sri Narottama Thakura, Sri Syamananda e Srinivasa relazionavano
tra loro alla pari.
Il terzo tipo di maitri mostra krpa (compassione e misericordia
amichevole) verso quelli che sono anch’essi madhyama ma in un
qualche modo più giovani; li aiuta ma con amicizia. Potete confidare loro
molti segreti sulla coscienza di Krishna, come i dasa-mula, i dieci principi
fondamentali, o sul processo dato da Sri Rupa Gosvami.
Date misericordia a quelli che sono kanistha. Potete dare un bicchiere
d’acqua e dire, “Oh, sei veramente un buon devoto.” In questo modo li
ispirerete.
Quelli che si oppongono a Krishna devono essere evitati. Come
dovrebbero essere evitati? Dovreste litigare con loro usando un bastone o
aspre parole? Mai. Ma non dovete associarvi con loro su argomenti
trascendentali. Potete parlare con loro su cose mondane, impegnandovi
nel dare e nel ricevere mondano, ma senza attaccamento. Con i puri
Vaisnava, le attività devono essere compiute con attaccamento. Se
arriva un mendicante, un mayavadi o una persona povera, potete dargli
un pò di prasada ma senza usare aspre parole tipo, “Vai via, vai via. Non
ti darò niente. Se diventi un devoto ti darò qualcosa.” Non parlate così.
Dategli qualcosa ma senza attaccamento. Invece se ci sono puri
Vaisnava, serviteli con attaccamento, per soddisfare Krishna.
Si dovrebbe tenere questo comportamento. Cercate di dare onore a
quelli che in qualche modo a volte cantano. Loro sono madhyama, ma
madhyama-kanistha. Quelli che invece cantano sempre con gusto sono
madhyama-madhyama.
E
quando
il
krsna-nama
arriva
automaticamente sulla vostra lingua vedendo un devoto, quel devoto è
madhyama-uttama (che sta entrando nello stadio di uttama). Anche
nello stadio di uttama-bhagavata ci sono più divisioni – uttama-kanistha,
uttama-madhyama e uttama-uttama. Il più superiore di tutti è il mahamaha-bhagavata, come Srila Rupa Gosvami e altri.
Non criticate nessuno. Nityananda Prabhu era un brahmacari
nell’ordine di rinuncia, ma si sposò. Lui è svatantra-bhagavan, il supremo
indipendente Bhagavan Stesso. I Veda e gli sastra non possono
controllarLo. Se, a causa degli occhi gialli per l’itterizia, vedete qualcosa
di sbagliato in un devoto elevato, non criticatelo. Tali devoti sono al di là
del controllo di regole e regolamenti. Loro sono sadhu e non dovete
criticarli. Offritegli pranama ma non associatevi. Quando il vostro dubbio
se ne va, o quando il suo carattere diviene accettabile per voi, allora
potete associarvi. Associatevi con un Vaisnava che è a tutti gli effetti un
madhyama-adhikari, il cui carattere è molto elevato e senza macchia.
Non dovete avere dubbi. In questo modo potete avanzare e creare una
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bellissima e forte comunità ed entrare nel processo dato da Sri Rupa
Gosvami e nel Manah-siksa di Raghunatha dasa Gosvami.
Ora avete ascoltato tutto. Quello che volevo darvi ve l’ho dato con le
classi e le recite. L’anno prossimo voglio venire e vedere cosa avete
sviluppato. Tutti i miei figli sono stati educati, aiutatevi l’un l’altro ed
abbiate un pò di amore e affetto per tutti. In questo modo il nostro
obiettivo può essere raggiunto e possiamo amare Sri Caitanya
Mahaprabhu e Sri Sri Radha e Krishna coniugali.
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