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Prefazione
Riconoscere i veri sentimenti dell’anima è un edizione rivista e ampliata del libretto
Gaudiya Vaisnavismo contro Sahajismo, pubblicato nel 1999 (in inglese). A quel tempo
il nostro Srila Gurudeva, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, ebbe
dato in occidente solamente i primi due di questi discorsi. Nel corso degli anni, altri
discorsi sono stati tenuti da lui su quest’argomento e noi li abbiamo aggiunti a questa
pubblicazione allo scopo di completare la sua esposizione su quest’argomento.
Abbiamo anche ascoltato di nuovo le registrazioni audio dei due discorsi originali e
collaborato per una revisione editoriale.
In questi discorsi, Srila Gurudeva ha citato molti versi sanscriti e bengali. Abbiamo
incluso le loro traduzioni tra parentesi all’interno del testo. Le traduzioni sono sia di Srila
Gurudeva che del nostro riverito Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, famoso in tutto il
mondo come Srila Prabhupada, siksa-guru e intimo amico di Srila Gurudeva. Un
asterisco (*) alla fine della traduzione indica che la stessa appartiene a Srila
Prabhupada.
In pochi punti, allo scopo di spiegare ulteriormente, o stabilire altri punti del
siddhanta espresso nelle lezioni di Srila Gurudeva, abbiamo anche incluso, nelle note
finali e nell’appendice, citazioni dal Vedabase Folio di Srila Prabhupada. Sarete felici di
notare che è anche presente un glossario abbreviato dei termini sanscriti alla fine del
libro.
Mentre compilavamo questi discorsi, abbiamo posto a Srila Gurudeva, come
pure al suo segretario Sripad B.V. Madhava Maharaja, diverse domande allo scopo di
chiarire alcune delle sue affermazioni, e abbiamo aggiustato il corpo del testo di
conseguenza.
È naturale che poiché queste lezioni sono state date a differenti gruppi di
persone, in differenti luoghi e in differenti anni, si trovano a volte delle ripetizioni degli
stessi punti. In poche occasioni, mentre ci apprestavamo a pubblicare alcune delle
lezioni di Srila Gurudeva, lui ci ha detto di rimuovere esempi ripetuti eccessivamente.
La 1^ parte si riferisce a discorsi del 27 giugno 1997, tenuti nella comunità agricola
Nuova ISKCON Mayapura, in Francia; la 2^ parte a discorsi tenuti in Olanda nello stesso
anno, nel giorno auspicioso della scomparsa di Srila Bhaktivinoda Thakura e di Srila
Gadadhara Pandita; la 3^ parte, anch’essa in Francia, si basa su discorsi tenuti il 28
aprile 1998; la 4^ parte si basa su discorsi del 10 giugno 2001 in Olanda; la 5^ parte è
riferita all’Australia, a Murwillumbah, il 3 dicembre 2002; e la 6^ parte comprende due
discorsi tenutesi a Volgograd, in Russia, il 13 settembre 2004 – “Perché non solo un
libro?” è un estratto dal discorso mattutino di quel giorno mentre “Nessuna parte da
trascurare” si riferisce a quello serale.
In conclusione, la 7^ parte consiste di estratti della biografia dell’amato diksaguru di Srila Gurudeva, Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja. In quelle
sezioni della biografia, Srila Gurudeva, a causa della sua immensa compassione per le
anime sincere, spiega ulteriormente l’argomento della vera e falsa perfezione
spirituale.
Poiché lui ha pronunciato un’auspiciosa invocazione all’inizio di ogni discorso, allo
scopo di attrarre le benedizioni sul suo uditorio, abbiamo incluso quelle preghiere
all’inizio di questo libro. Preghiamo che voi, rispettabili lettori, possiate ricevere
nutrimento spirituale dalla lettura di questi discorsi.
Nonostante i nostri migliori sforzi, potremmo aver fatto degli errori nel presentare le
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parole di Srila Gurudeva. Vi invitiamo ad assisterci nella correzione di qualsiasi errore
prima della prossima stampa. Potete sottoporre quello che credete essere sbagliato
all’indirizzo email bhaktiyoga.it@gmail.com.
Pregando per il servizio di Hari, Guru e Vaisnava,
il team editoriale
di BhaktiYoga.it
Il giorno dell’apparizione di
Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
30 gennaio
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Un’introduzione
Per prima cosa, offriamo i nostri illimitati omaggi al nostro più adorabile Gurudeva,
nitya-lila pravista om visnupada Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami
Maharaja. Per l’evoluzione spirituale di tutte le anime di questo mondo, ha viaggiato
per tutto il globo più di trenta volte, insegnando la via della perfezione spirituale, la
pratica del puro bhakti-yoga. Ci sentiamo molto onorati a presentare qui alcuni dei
suoi discorsi, che illuminano elementi chiave di quella pratica.
Questi discorsi chiariscono questa via autentica del risveglio delle piene
potenzialità dell’anima nella relazione amorevole con l’Anima Suprema, Sri Krishna. La
rimozione degli ostacoli sulla via di quell’amore divino immacolato, ottenuto per la
misericordia senza causa di Sri Guru, apre il cuore e permette a quell’amore di entrarci.
Con questo in mente, Srila Gurudeva ha anche discusso quelle concezioni che sono
sfavorevoli all’evoluzione spirituale. In particolare, si è focalizzato su quello che ha
descritto come l’ampio diffondersi della malattia del sahajismo, un imitazione a buon
mercato della realizzazione spirituale che priva i suoi seguaci del loro vero benessere
spirituale.
Per molti di voi, “Riconoscere i veri sentimenti dell’anima” è il primo libro sulla
bhakti o uno dei primi. Per una vostra migliore comprensione, abbiamo definito due
termini importanti che servono come base essenziale dei suoi contenuti, ovvero
Gaudiya Vaisnavismo e sahajismo.

Gaudiya Vaisnavismo
Il termine “Vaisnava” si riferisce a un devoto di Visnu, la Suprema Personalità di
Dio. Ci sono innumerevoli incarnazioni di Visnu che appaiono regolarmente nel corso
della storia allo scopo di mostrare passatempi straordinari. Ascoltando o diventando
testimoni delle loro magnanime attività, le anime condizionate di questo mondo ne
vengono attratte; così la loro naturale qualità di essere impegnate nel servizio
amorevole (bhakti) a Visnu, si risveglia.
Le scritture Vediche affermano che Sri Krishna è il Visnu originale. Lo glorificano
come la sorgente di tutte le incarnazioni e di tutti i mondi spirituali e materiali e come la
Suprema Verità Assoluta. Questo stesso Krishna è apparso sulla Terra 5.000 anni fa, e le
Sue attività e insegnamenti sono registrati nelle storie Vediche. La letteratura Vedica
celebra la Divinità Assoluta insieme alla Sua controparte femminile. Sri Krishna è il
maschio trascendentale Supremo e la Sua amorevole consorte, Srimati Radhika, è la
femmina trascendentale Suprema. Così come Krishna è la sorgente di tutte le
incarnazioni di Visnu, allo stesso modo Radhika è la sorgente di tutte le forme
rappresentanti l’energia femminile e potenza creatrice (sakti), come Laksmi, Parvati,
Durga, Sarasvati e Bhumi, la Dea del pianeta Terra. Radhika e Krishna sono un’unica
Verità, ma Si sono separati in due forme distinte ed eterne allo scopo di sperimentare la
più elevata forma di passatempi amorevoli. Allo scopo di offrire a Krishna la gioia della
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beatitudine suprema, Radhika Lo serve nel sentimento di un’amante. I loro scambi
d’amore appaiono simili alle relazioni di questo mondo tra un uomo e una donna, ma
l’attenta analisi delle anime auto realizzate rivela che Loro sono completamente privi
di sentimenti materiali. Gli scritti dei più grandi saggi e mistici, che non hanno nessuna
connessione con le attività o gli attaccamenti mondani, esaltano l’adorazione di
Krishna compiuta da Radhika e dalle Sue espansioni, le gopi, come la forma più nobile
e pura di amore per Dio.
Nel reame trascendentale, Krishna è l’oggetto dell’amore e del servizio, mentre
Radhika e tutti i devoti sono il recipiente, o la dimora divina, di quell’amore. Entrambi
godono di un piacere illimitato, tuttavia Krishna osserva in Radhika la più elevata estasi
d’amore, la cui profondità persino Lui non riesce a sondare. Il Suo amore ha una
qualità e un piacere che non sono ottenibili da Lui che è l’oggetto dell’amore. Perciò,
allo scopo di comprendere la grandezza di quell’amore, la felicità che Lei prova con
quell’amore, e le qualità infinite e magnifiche di Lui che solo Lei gusta sino alla sua più
grande estensione, Sri Krishna copre Se Stesso con il sentimento e la carnagione di Lei e
assume la forma divina conosciuta come Sri Caitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu è
apparso in questo mondo più di cinquecento anni fa nella terra di Gauda (ai giorni
nostri il Bengala dell’est), e quelli che seguono Lui e i Suoi insegnamenti sono chiamati
Gaudiya o Gaudiya Vaisnava. L’apparizione di Sri Caitanya Mahaprabhu dissipa
l’oscurità dell’ignoranza che circonda questo mondo. Lui ha delineato i precetti base
della pura bhakti ed ha introdotto la pratica del kirtana, il canto congregazionale dei
santi nomi di Sri Krishna, come il mezzo principale per ottenere la super eccellenza della
pura bhakti. Lui ha dimostrato la perfezione originaria dell’amore di Sri Radha e delle
gopi per Krishna ed ha specialmente concesso a tutte le anime fortunate,
l’opportunità di ottenere il servizio diretto a Sri Radha-Krishna come gopi servitrice,
rivelando, attraverso i Suoi seguaci autentici, il modo per ottenerlo. Quanto segue è un
breve riassunto di alcuni degli insegnamenti di Mahaprabhu che hanno una rilevanza
speciale per quest’opera “Riconoscere i veri sentimenti dell’anima”. Questo riassunto è
basato sulla traduzione e il commento di Srila Gurudeva all’opera di Srila Bhaktivinoda
Thakura intitolata Sri Bhajana-rahasya (capitolo 6, verso 6):
“Quando un’entità vivente, o jiva, è situata nel suo corpo spirituale (siddhadeha), è assorta solamente nel servizio amorevole a Sri Krishna e giudica
insignificanti le sue designazioni materiali. Per natura e costituzione, l’entità
vivente è una servitrice del trascendentale Sri Krishna, l’oceano di tutte le
dolcezze trascendentali. Questo è confermato dalla Sri Caitanya-caritamrta
(Adi-lila 5.142): “Solo Sri Krishna è Isvara, il Controllore Supremo, e tutti gli altri
sono Suoi servitori che danzano in accordo al Suo volere.”
Quando l’entità vivente è legata dall’energia materiale (maya), si identifica
con il corpo materiale temporaneo, come donna, uomo o qualcos’altro. Sri
Caitanya Mahaprabhu ci ha informato che gli esseri umani tormentati da
quest’era di Kali, era del ferro, non sono legati dalle classi sociali, quali
brahmana (sacerdoti o insegnanti), ksatriya (militari o amministratori), vaisya
(uomini d’affari o agricoltori) o sudra (lavoratori, tecnici o artigiani) né dagli
stadi di vita (capofamiglia, rinunciati ecc.). La loro pura e beata identità è
quella di essere un amorevole servitore, del servitore, del servitore di Sri
Krishna, l’Eroe delle damigelle di Vraja, le gopi.
La destinazione che una persona ottiene dopo la morte avviene in accordo
alle sue attività, alle sue impressioni e ai suoi desideri. Ma quando si rifugia in
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un guru autentico e segue le sue istruzioni, realizza la sua forma pura ed
eterna. Dedicandosi a servire il suo guru e a cantare il santo nome sotto la
sua guida, la sua identificazione materiale viene rimossa e un sentimento
spirituale puro si manifesta. Ottiene allora un corpo trascendentale con cui
può servire Krishna personalmente.
Il proprio corpo trascendentale corrisponde al proprio sentimento di servizio,
che sia come servitore, amico, parente o amato, e tutte queste relazioni
sono completamente prive di ogni desiderio per la propria felicità. Una
persona che è incline verso quel raro amore espresso da Radhika e dalle
gopi (il madhurya-rasa), praticherà la bhakti sotto la guida di un Vaisnava
autentico e otterrà una forma spirituale che corrisponde a questo
sentimento. Questo è lo scopo dei rupanuga Gaudiya Vaisnava.”

Sahajismo
Per tutto questo libro “Riconoscere i veri sentimenti dell’anima”, Srila Gurudeva
discute anche di quello che i testi Vedici classici descrivono come il riflesso pervertito di
questa filosofia divina. Lui afferma che c’è un riflesso oscuro conosciuto come
sahajismo, che i suoi aderenti sono chiamati sahajiya, e che alcuni gruppi sahajiya
sono conosciuti come i sahajiya-babaji. Lui spiega che i sentimenti delle gopi sono
pienamente spirituali e sono la natura delle anime più fortunate. Di contro, i sahajiya in
generale, e i sahajiya-babaji nello specifico, pensano che è possibile sperimentare
queste emozioni spirituali imitando le attività spirituali di Radhika e di Krishna con il
proprio corpo e la propria mente materiale.
Si può notare qui che Srila Gurudeva ha sempre agito e parlato con affetto
sincero per il benessere di tutti. Poiché chiarezza e discernimento sono essenziali per un
sostanziale progresso spirituale, per il quale lui è stato la guida più esperta, non poteva
tollerare alcuna adulterazione delle parole delle scritture, essendo tale adulterazione
un impedimento alla pura bhakti. Come guardiano della bhakti, se vedeva persone
fare qualcosa che impediva il loro progresso spirituale, avrebbe parlato loro con
fermezza, proprio come farebbe un genitore amorevole. Questo avrebbe trasformato i
loro cuori ispirandoli ad andare più in profondità nella vita spirituale. Questo è il
miracolo che un vero guru compie e questo è il suo vero dovere, niente di meno. In
questo libro, Srila Gurudeva utilizza prove da vari testi Vedici, per mostrare la differenza
tra lussuria mondana e amore spirituale. Lui afferma che, “Quelli che pensano che il
parakiya-bhava (l’amore extraconiugale spirituale) è materiale, che Krishna è
materiale, che la bhakti è materiale e che pensano che noi siamo questo corpo
materiale, non hanno concezione del vero amore trascendentale né del parakiyabhava. Loro fumano ganja (marijuana). Desiderano godere con molte signore
‘parakiya’ non sposate, e anche quelle signore vogliono molti amanti ‘parakiya’; così
tutti loro s’incontrano e s’impegnano in tutti i tipi di comportamento immorale. Tali
persone non potranno toccare la bhakti per milioni e milioni di nascite; ma non solo la
bhakti, neanche una sembianza di essa potranno toccare.”
Srila Gurudeva si appella al suo uditorio a non trascurare i sahajiya: “Noi stiamo
predicando e per questo loro sono in un qualche modo fermati. Ma io non so cosa
succederà dopo che lascerò questo mondo. Un qualcosa di molto pericoloso sta
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arrivando.” (1)
Lui spiega che alcuni maschi sahajiya si vestono e si decorano persino con
costumi di damigelle gopi e impegnano i loro cosiddetti seguaci gopi in scappatelle
immorali. Sebbene maschi, si considerano eterne sakhi (amiche) e dirette espansioni di
Srimati Radhika, come Lalita, Visakha o Rupa Manjari. Poiché non è possibile per un
entità vivente diventare Dio o una Sua diretta espansione questa concezione
depravata è imparentata con la ahangrahopasana dei mayavadi (un tipo di
adorazione in cui qualcuno considera se stesso identico all’oggetto di adorazione).
Lui spiega che alcuni gruppi di sahajiya danno lezioni immaginarie sulla rasa-lila, la
danza divina di Krishna con le gopi, provando anche a imitarla. Altri si considerano
Gaudiya Vaisnava agendo però allo stesso tempo in modo immorale. In questo modo
hanno ispirato i membri educati e rispettabili della società a disprezzare il nome stesso
‘Gaudiya Vaisnava’. Altri ancora sono molto critici verso le anime auto realizzate nella
linea di Sri Caitanya Mahaprabhu, anime che stanno effettivamente propagando il
Suo messaggio sublime. E taluni, sebbene agiscano in vari modi come genuini
Gaudiya Vaisnava e si associno persino con i puri devoti, s’incontrano in luoghi
appartati con quelli del sesso opposto per discutere, con un sentimento mondano, dei
passatempi confidenziali di Sri Radha e Krishna.
Non tutte le varietà di filosofie materialistiche sono discusse nello specifico da Srila
Gurudeva in quest’opera “Riconoscere i veri sentimenti dell’anima”, sebbene siano
menzionate in alcuni dei suoi altri libri. Tuttavia, un lettore attento potrà utilizzare le sue
parole per riconoscere le altre filosofie che si oppongono alla pura bhakti. Sia ad
oriente come in occidente, dove parole come yoga, kirtana, bhakti, dharma, karma e
guru sono diventate comuni, tali abusi e opinioni speculative includono: “Io sono Dio,
tu sei Dio, noi siamo tutti uno con quel Dio impersonale sotto tutti i punti di vista”, “Dio è
zero”, “Ci sono molti Dio”, “Il servizio all’uomo è servizio a Dio”, “Tutte le vie conducono
alla stessa destinazione”, “La coscienza viene dalla materia”, “Noi siamo orgogliosi che
il nostro Dio è Krishna, perché Lui gioca liberamente con le donne e la nostra
perfezione spirituale è fare la stessa cosa”, ecc.
Seguendo le orme dei suoi predecessori nella linea di Sri Caitanya Mahaprabhu, il
nostro riverito e santo maestro, Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, ha
stabilito la dignità e la grandezza della vera cultura Gaudiya Vaisnava attraverso i suoi
libri, i suoi discorsi, le sue conversazioni e la sua sacra presenza. Lo preghiamo ai suoi
piedi di loto di spruzzare la sua misericordia senza causa su di noi affinchè ci conceda
l’intelligenza spirituale di poter distinguere sempre i sentimenti veri e beati delle anime
sempre pure.
I vostri aspiranti servitori,
Gli editori

1

Estratto dal discorso mattutino di Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja ad Olpe, Germania, il 21 febbraio
2003.
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Auspiciosa invocazione
om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah
(Sri Guru pranama)
O Gurudeva, tu sei così misericordioso. Offro i miei umili
pranama a te, e prego dal più profondo del mio cuore che tu
apra i miei occhi con la torcia luminosa della conoscenza
divina, poiché sono stati accecati dall’oscurità dell’ignoranza.

vancha-kalpatarubyas ca krpa-sindhubhya eva ca
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah
(Sri Vaisnava vandana)
Offro pranama ai Vaisnava, che sono come gli alberi dei
desideri, sono un oceano di misericordia e liberano le anime
condizionate cadute.

namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te
krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah
(Sriman Mahaprabhu vandana)
Offro pranama a Sri Krishna Caitanya, che è Sri Krishna stesso.
Lui ha assunto la carnagione dorata di Srimati Radhika e sta
generosamente distribuendo Krishna-prema (il puro amore per
Krishna), il più raro tra tutti i doni.

gaurave gauracandraya radhikayai tadalaye
krsnaya krsna-bhaktaya tad-bhaktaya namo namah
(Samastigata pranama)
Offro ripetutamente i miei omaggi a sri guru, a Sri
Gauracandra, a Srimati Radhika, alle Sue associate e alla Sua
dimora, Sri Vrindavana-dhama, e a Sri Krishna e a tutti i Suoi
devoti.
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bhaktya vihina aparadha-laksaih
ksiptas ca kamadi-taranga-madhye
krpamayi! tvam saranam prapanna
vrnde! numas te caranaravindam
(Sri Vrnda-devyastakam, verso 8)
Privi di bhakti e colpevoli di illimitate offese, siamo gettati nelle
onde della lussuria (rabbia, avidità etc). O misericordiosa, ci
rifugiamo in te! O Vrinda, offriamo pranama ai tuoi piedi di
loto.

yam pravrajantam anupetam apeta-krtyam
dvaipayano viraha-katara ajuhava
putreti tan-mayataya taravo ‘bhinedus
tam sarva-bhuta-hrdayam munim anato ‘smi
(Srimad-Bhagavatam 1.2.2)
Offro pranama a Sri Sukadeva Gosvami, che può entrare nei
cuori di tutte le persone. Quando lasciò la casa senza
sottoporsi ai processi purificatori, come accettare il filo sacro,
suo padre Vyasa pianse gridando, “O figlio mio!” Come fossero
assorti negli stessi sentimenti di separazione, gli alberi
echeggiarono in risposta alla sua chiamata.
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Prima parte
Corpo spirituale
vero e immaginario
L’immaginazione di un bambino
Una volta, un piccolo bambino di tre o quattro anni, seduto nudo sul grembo
della madre, l’abbracciò al collo e disse con amore e affetto, “Madre, madre, voglio
una moglie bellissima. Deve avere la carnagione dorata, capelli ricci e occhi bellissimi.
Non deve essere più forte di me, altrimenti potrà castigarmi, e deve essere più magra
di me. Inoltre, voglio avere due figli e una figlia subito dopo il nostro matrimonio. Presto
madre, fai i preparativi per farmi avere una bellissima ragazza.”
La madre del bambino cominciò a ridere. “Si”, rispose. “Io di sicuro cercherò
ovunque una buona moglie per te, ma prima devi diventare più grande e più forte.
Poi, quando la tua sikha (2) diventerà lunga e spessa, organizzerò subito il tuo
matrimonio.”
Questa storia indica un fenomeno che è ampiamente diffuso, oggigiorno, tra i
cosiddetti devoti. Tali persone difficilmente cantano un qualche giro dei santi nomi di
Krishna sui loro japa, né fanno un qualche sforzo per sviluppare un sentimento
devozionale verso Krishna. Non hanno desiderio di ricordare Krishna, né vogliono
entrare in una comprensione più profonda del siddhanta, o verità spirituali conclusive.
Non sono interessati a cantare per tutto il giorno e tutta la notte come Srila Haridasa
Thakura e, di fatto, non possono neanche cantare un giro del mantra Hare Krishna con
le loro menti assorte in Krishna. Hanno molti pensieri a riguardo del corpo e a quelle
cose collegate al corpo, come la reputazione, la fama e la fortuna. Sono sopraffatti
dalla lussuria e da altri desideri mondani; tuttavia si aspettano la manifestazione delle
loro siddha-deha, o corpo spirituale perfetto con cui un anima pura può rendere un
servizio trascendentale a Sri Radhika e Krishna.

Saltare a Goloka
2

Ciocca di capelli non rasati situata nella parte alta e posteriore della testa.
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Sebbene le loro menti non possano concentrarsi sui passatempi trascendentali di
Krishna, tali persone vogliono la siddha-deha come se fosse un rasgulla indiano (un
dolce di latte). Se qualcuno ha soldi, può comprare facilmente due, tre o quattro
rasgulla. Similmente, queste persone pensano di poter ottenere il loro corpo spirituale
tanto facilmente quanto si possa comprare un rasgulla, ma la loro concezione
filosofica erronea ha conseguenze estremamente pericolose.
Questi neofiti si aspettano di poter immediatamente saltare a Goloka Vrindavana
e servire Krishna meglio di Srimati Radhika, la potenza suprema di Krishna e Sua amata
consorte. Orgogliosamente dicono, “Radhika? Chi è questa Radhika? Chi è questa
Lalita? Chi è questa Vishaka?” Allo stesso tempo, se una giovane e bella ragazza o un
giovane e bel ragazzo dovesse farsi avanti, praticando la sua falsa vita devozionale,
fatta di simili idee sbagliate, i due, lussuriosamente, si accoppierebbero in un
momento.
Ci sono migliaia e migliaia di tali cosiddetti devoti. Sebbene non maturi nelle loro
pratiche del servizio devozionale (bhakti), pensano artificialmente, “Ora ho ottenuto la
mia siddha-deha; io sono Lalita o Vishaka e sono una servitrice migliore di Rupa
Manjari. Rupa Manjari non è qualificata tanto quanto me.” Come risultato di questo
pensiero offensivo, tali persone vanno di sicuro all’inferno in breve tempo, in uno o due
giorni.
Queste persone pensano anche, “Oh, la Gaudiya Matha ha deviato dall’antica
parampara (la successione disciplica di acarya autentici, o maestri spirituali). Gli
acarya precedenti pensavano e agivano come noi. Rupa Gosvami e tutti gli altri
acarya facevano come facciamo noi. Sin dallo stadio iniziale delle loro vite
devozionali, ricordavano le loro siddha-deha, e in quella forma spirituale hanno servito
Krishna.”
Tali speculazioni sono completamente sbagliate. I nostri acarya, guidati dai sei
Gosvami, non hanno mai agito così. Loro non sono persone ordinarie; sono compagni
personali di Sri Sri Radha e Krishna, e sono discesi in questo mondo solo per dare la loro
misericordia e per insegnare. Hanno fissato l’esempio per le anime condizionate,
attraverso le loro stesse vite, cominciando da sraddha, la fede nelle parole di guru,
sadhu (un anima altamente realizzata) e sastra (le scritture Vediche), e con la ferma
convinzione che tutte le attività sussidiarie sono automaticamente portate a
compimento attraverso il servizio amorevole a Krishna.

Siddha-deha, il nostro corpo
spirituale
Nel suo libro Jaiva-dharma, Srila Bhaktivinoda Thakura ha descritto tutti i principi e
le pratiche della bhakti sino al raggiungimento della propria siddha-deha. Lì ha
spiegato gli undici elementi che costituiscono la perfezione:
1) sambandha (la propria relazione personale con Sri Sri Radha e Krishna)
2) vayasa (l’età della propria anima come una gopi, una giovane damigella di Vraja,
in quella relazione personale)
3) nama (il nome della propria anima come una gopi in quella relazione personale)
4) rupa (la propria forma e bellezza personale)
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5) yutha (il gruppo in cui si serve la Coppia Divina)
6) vesa (il proprio vestito)
7) ajna (la propria specifica istruzione)
8) vasa (la propria residenza a Goloka Vrindavana)
9) seva (il proprio servizio esclusivo)
10) parakastha-svasa (la cima più alta delle emozioni, che è il soffio vitale stesso
dell’aspirante)
11) palyadasi-bhava (il sentimento di una servirice sotto la protezione di Sri Radha)
Comunque, lui discusse di questo nelle ultime pagine del suo libro, non all’inizio.
Una delle principali personalità del Jaiva-dharma è Sri Raghunatha dasa Babaji
(3), il maestro spirituale di Vijaya-kumara. Sri Babaji insegnò questi principi della
perfezione a Vijaya-kumara, quando il suo discepolo era a uno stadio avanzato nella
coscienza di Krishna e libero da tutti i desideri materiali e da tutte le anartha, le
impurità.
Vijaya-kumara aveva cantato il nome di Krishna e si ricordava di Lui per
ventiquattr’ore al giorno sulla riva dell’oceano a Jagannatha Puri. Di fatto, l’oceano gli
ricordava sempre Krishna, l’oceano del rasa o dolcezze trascendentali. Vijaya-kumara
aveva compreso e realizzato il significato di vibhava (le due cause che fanno gustare
prema), anubhava (i segni subordinati di emozione estatica, come il rotolarsi per terra
e ridere forte), sattvika (gli otto sintomi di estasi costituzionale, come il sudore, la voce
vacillante e il tremolio), e vyabhicari (i trentatre sintomi estatici che sono come onde
nell’oceano di nettare di sthayibhava, la propria relazione eterna con Krishna, che
sorgono e nuovamente scompaiono in quell’oceano).(4)
Vijaya-kumara realizzò anche in quale proporzione questi ingredienti dovrebbero
essere mischiati con il proprio sthayibhava allo scopo di ottenere il bhakti-rasa, i dolci
scambi d’amore per Krishna. Quand’era al livello di bhava-bhakti, il livello di emozioni
trascendentali, divenne realmente umile.
trnad api sunicena taror api sahisnuna
amanina mana-dena kirtaniyah sada harih
(Siksastaka 3)
(Sentendosi anche più inferiore e inutile dell’erba insignificante
calpestata dai piedi di tutti, diventando più tollerante di un albero,
che è privo di orgoglio, e offrendo il proprio rispetto a tutti in
accordo allo loro rispettiva posizione, si dovrebbe cantare
continuamente il santo nome di Sri Hari)
Menaka e le altre Apsara, le dee celesti, più belle di qualsiasi donna terrestre, non
possono disturbare la coscienza di Krishna di una persona come Srila Haridasa Thakura.
Tuttavia, perfino Srila Haridasa Thakura non era impegnato nelle pratiche avanzate dei
devoti situati nella linea dei Gosvami come Vijaya-kumara. Non abbiamo mai visto o
sentito in nessuna scrittura che lui era impegnato in questo modo. Solamente devoti
come Srila Rupa Gosvami, Srila Sanatana Gosvami e Srila Raghunatha dasa Gosvami
seguivano tutti questi principi, e tutta la nostra linea di successione disciplica ha
3

Nel Jaiva-dharma, la parola ‘babaji’ non si riferisce ai sahajiya babaji. Questo titolo è parte di un’usanza generale
della cultura Vedica. ‘Baba’ si riferisce a una persona anziana e ‘ji’ è un modo di riferirsi con affetto e rispetto.
4
Vedi nota finale 1 alla fine di questo capitolo.
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continuato nello stesso modo fino ai giorni nostri.
Un devoto deve maturare nella bhakti prima che sia capace di comprendere
pienamente gli acarya della nostra linea disciplica. Lui deve giungere al livello di
sraddha, la ferma fede che semplicemente con la pratica del servizio devozionale a
Krishna, tutte le attività sussidiarie sono automaticamente compiute. Poi giunge al
sadhu-sanga, l’associazione dei puri devoti, e in quell’associazione s’impegna in
bhajana-kriya, l’esecuzione delle pratiche della bhakti. Attraverso ciò arriva
gradualmente allo stadio di anartha-nivrtti, la libertà dalle abitudini e dai pensieri che
sono sfavorevoli alla bhakti, poi nistha, o stabilità, quindi ruci, il gusto nel canto e nelle
altre pratiche devozionali, e ancora dopo asakti, l’attaccamento naturale per Krishna.
Dopo tutto ciò, allo stadio di bhava, quando non c’è più neanche un odore di
desiderio per la gratificazione dei sensi, quando è diventato totalmente libero da tutti i
pensieri e le abitudini materiali, la sua siddha-deha, o forma costituzionale, si manifesta
automaticamente.

Gli otto stadi
dell’avanzamento spirituale
Quando si manifesterà la siddha-deha? Srila Bhaktivinoda Thakura ha discusso di
ciò nel suo libro Bhajana-rahasya. Lì ha spiegato il Siksastaka di Sri Caitanya
Mahaprabhu, che illumina gli otto stadi che portano alla maturità nel servizio
devozionale. Scrive che prima si dovrà fare il bhajana, assorbimento interiore e
pratiche esteriori, di ceto-darpana-marjanam:
ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam
sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam
sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam
(Siksastaka 1)
(Vittoria suprema al canto del santo nome di Sri Krishna, che
pulisce lo specchio del cuore ed estingue l’impetuoso incendio
dell’esistenza materiale. Lo Sri-krsna-sankirtana diffonde i calmanti
raggi lunari di bhava, che fanno fiorire il bianco loto della buona
fortuna per le entità viventi.
Il santo nome è la vita e anima della conoscenza
trascendentale, che è paragonato qui a una consorte (vadhu).
Espande
continuamente
l’oceano
della
beatitudine
trascendentale, permettendo di gustare completamente il
nettare a ogni passo. Il santo nome di Sri Krishna pulisce
completamente e rinfresca il proprio sé (l’atma), la propria natura,
la propria determinazione e il proprio corpo, sia internamente che
esternamente.)
Questo verso del Sri Siksastaka viene realmente compreso dopo aver raggiunto lo
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stadio di asakti, o attaccamento naturale per Sri Sri Radhika e Krishna.
Poi, il secondo verso:
namnam akari bahuda nija-sarva-saktis
tatrarpita niyamitah smarane na kalah
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi
durdaivam idrsam ihajani nanuragah
(Siksastaka 2)
(Oh Signore! Il Tuo santo nome concede tutta l’auspiciosità alle
entità viventi. Perciò, per il loro beneficio, Tu manifesti
eternamente i Tuoi innumerevoli nomi, come Rama, Narayana,
Krishna, Mukunda, Madhava, Govinda, Damodara e altri. Tu hai
investito in questi nomi tutte le potenze delle Tue varie forme
personali.
Per la Tua misericordia senza causa, non hai imposto alcuna
restrizione al canto e al ricordo di tali nomi a riguardo di un tempo
specifico, come il sandhya-vandana (preghiera della sera). In
altre parole, in ogni momento del giorno e della notte, il santo
nome può essere cantato e ricordato. Questa è la concessione
che Tu hai accordato.
Oh Signore! Per aver commesso offese (nama-aparadha),
sono così sfortunato che sebbene il Tuo santo nome sia così
facilmente accessibile e conceda tutta la buona fortuna, nessun
attaccamento si è risvegliato in me per cantarLo.)
Questo verso rappresenta lo stadio di sadhu-sanga (la compagnia di devoti
estremamente avanzati), e anartha-nivrtti; ovvero la rimozione delle abitudine e dei
pensieri non voluti attraverso tale associazione. Al momento, il nostro canto del nome
di Krishna non è puro (5); qualche volta potrebbe essere namabhasa, che è lo stadio
del canto che pulisce, o nama-aparadha, il canto con le dieci offese (6).
Il puro nama apparirà sulla nostra lingua quando noi stessi diventiamo puri. In quel
momento le qualità dell’umiltà e della tolleranza, come esposte nel terzo verso, si
manifesteranno automaticamente.
trnad api sunicena
taror api sahisnuna
amanina manadena
kirtaniyah sada harih
(Siksastaka 3)
(Sentendosi anche più inferiore e inutile dell’erba insignificante
calpestata dai piedi di tutti, diventando più tollerante di un albero,
5

C’è una parola di Srila Bhaktivinoda Thakura: ‘namaksara bahir haya nama nahi haya – semplicemente le lettere
dell’alfabeto stanno arrivando, ma quelle non sono il nama.’ Namaksara, Hare Krishna, le lettere dell’alfabeto, stanno
uscendo dalla bocca, ma non sono il santo nome” (Srila Bhaktivedanta Svami Prabhupada durante una conversazione
in stanza a Mayapura il 25 febbraio 1977).
6
Vedi nota finale 2 alla fine di questo capitolo.
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che è privo di orgoglio, e offrendo il proprio rispetto a tutti in
accordo allo loro rispettiva posizione, si dovrebbe cantare
continuamente il santo nome di Sri Hari)
Ora il quarto verso:
na dhanam na janam na sundarim
kavitam va jagadisa kamaye
mama janmani janmanisvare
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi
(Siksastaka 4)
(Oh Jagadisa, Signore dell’universo! Non desidero ricchezze,
seguaci come mogli, figli e parenti né la conoscenza mondana
descritta con linguaggio poetico. Il mio unico desiderio, o Signore
della mia vita, è che vita dopo vita io possa avere il servizio
devozionale incondizionato per i Tuoi piedi di loto.)
Questo quarto verso rappresenta ruci, o gusto, per il bhajana. Quando
pratichiamo appropriatamente il bhajana in una buona associazione, ogni cosa si
svilupperà automaticamente. Allora realizzeremo il quinto sloka, che rappresenta
asakti. È a questo stadio che la propria siddha-deha comincia a manifestarsi:
ayi nanda-tanuja kinkaram
patitam mam visame bhavambudhau
krpaya tava pada-pankajasthita-dhuli-sadrsam vicintaya
(Siksastaka 5)
(Oh Nanda-nandana, o figlio divino di Nanda Maharaja! Per
favore sii misericordioso con me, il Tuo eterno servitore che è
caduto nell’orribile oceano dell’esistenza materiale, come risultato
delle mie azioni interessate. Come una particella di polvere
attaccata ai Tuoi piedi di loto, gentilmente accettami per sempre
come Tuo servitore acquisito.)
Dopo lo stadio di asakti, quando le lacrime d’estasi del devoto scorrono
continuamente, lui sente purva-raga, l’intenso sentimento di separazione sperimentato
prima d’incontrare Krishna. Mentre lui canta, pensa, “Oh Krishna, non posso vivere
senza di Te, oh Srimati Radhika, non posso vivere senza di Te. Quando mi darete il
Vostro darsana (l’incontro diretto)?”
Poi, quando sta piangendo per ventiquattr’ore al giorno rotolandosi a terra,
realizza il sesto verso del Siksastaka:
nayanam galad-asru-dharaya
vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada,
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tava nama-grahane bhavisyati
(Siksastaka 6)
(Oh Prabhu! Quando i miei occhi si riempiranno di fiumi di lacrime?
Quando la mia voce si strozzerà? E quando i peli del mio corpo si
rizzeranno per l’estasi mentre canto i Tuoi santi nomi?)
Questo verso rappresenta lo stadio di bhava, al cui momento la propria siddhadeha si manifesta naturalmente. Da dove arriva? È nella nostra svarupa, la nostra
forma spirituale originale. Non arriva da un qualche posto al di fuori di noi stessi. Ogni
cosa è perfetta nella nostra forma spirituale costituzionale, e per realizzare questo
abbiamo solo bisogno di una connessione con la svarupa-sakti, la potenza interna del
Signore (7). Quando quella connessione si stabilisce, la nostra forma spirituale perfetta si
manifesta automaticamente e tutti i sentimenti d’amore spirituale appaiono nel nostro
cuore.

Krishna sistemerà ogni cosa
Krishna sistemerà ogni cosa. Una persona non ha bisogno di impazzire e imitare
artificialmente questo stadio, altrimenti si ritroverà fuori da questa linea spirituale
Gaudiya Vaisnava. È essenziale desiderare ardentemente che sopraggiunga il giorno
in cui la nostra siddha-deha apparirà, ma non immaginare che l’abbiamo ottenuta
prima che essa si sia effettivamente manifestata. Possiamo solo pregare, “Oh Krishna,
voglio essere eternamente a Vrindavana, in un corpo trascendentale. Oh Krishna! Oh
Gurudeva! Quando avrò la siddha-deha e il siddha-nama, il nome della mia anima
pura? Oh Srimati Radhika! Quando diventerò la Tua servitrice, la Tua palya-dasi?
Quando risiederò con Te vicino a Govardhana e al Radha-kunda? Quando otterrò
quella posizione?”
Dovremmo avere sempre questo come nostro obbiettivo, bramando di ottenere
il servizio a Radha e Krishna, ma non immaginare di essere intime sakhi (8) di Srimati
Radhika, amiche affezionate come Lalita, Visakha o una qualche altra sakhi, altrimenti
saremo rovinati.
La pazienza è richiesta. Nel primo Canto dello Srimad-Bhagavatam è affermato
che Sri Narada Muni aveva meditato e compiuto austerità per molti anni allo scopo di
realizzare il Signore. Dopo di che il Signore Narayana gli apparve per un momento e
poi scomparve. Sri Narada ne fu immediatamente turbato e iniziò a lamentarsi, “Oh, il
Signore Narayana se ne è andato. Cosa farò?” Quando cominciò a piangere forte,
una voce lo chiamò dal cielo, rassicurandolo, “Non preoccuparti. Dovrai aspettare,
perché nessuno può vederMi attraverso il suo corpo materiale. Per la Mia misericordia
ti ho mostrato la Mia forma per un momento, ma ora devi aspettare. Continua a
cantare i Miei nomi e a ricordarti di Me per ventiquattr’ore al giorno ovunque tu sia e a
predicare la Mia hari-katha (le narrazioni di Sri Hari e dei Suoi associati) agli altri. Un
giorno la morte verrà, e a quel tempo metterai i tuoi piedi sulla sua testa e
7

Vedi nota finale 3 alla fine di questo capitolo.
La parola sakhi si riferisce, in generale, ad una gopi teenager (un’adolescente pastorella, una damigella), a una gopi
più anziana, a una servitrice di Srimati Radhika o a una qualche amica di Radhika. Dipende dal contesto. (Nota degli
editori).
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abbandonerai subito il tuo corpo materiale.”
nayanam galad-asru-dharaya
vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada,
tava nama-grahane bhavisyati
(Srimad-Bhagavatam 1.6.28)
(Avendo ricevuto un corpo trascendentale adatto a un associato
della Personalità di Dio, ho abbandonato il corpo fatto dei cinque
elementi, e così tutti i risultati interessati acquisiti dal lavoro (karma)
si fermarono.*)
Al momento della morte, quando Sri Narada Muni lasciò il corpo fatto dei cinque
elementi materiali, la sua siddha-deha apparve e realizzò di essere un associato del
Signore Supremo. Quando arrivò questa perfezione? Non all’inizio. Arrivò allo stadio più
avanzato della sua coscienza di Krishna.
Possiamo aspettarci di ottenere la nostra siddha-deha quando avremo compreso
tutto il siddhanta, le verità spirituali conclusive. Chi non si cura di conoscere tali verità
dirà, “Questo fuoco (le attività della perfezione spirituale artificiale) è il mio mahaprasada (le rimanenze di cibo o di altri articoli offerti alla Divinità).” In altre parole,
quella persona accetterà la sua concezione erronea come rimanenze del Signore, o
misericordia del Signore. Mangerà quel fuoco e sarà distrutto.
Questa concezione erronea si chiama sahajismo (9), e c’è una grande differenza
tra i sahajiya e i veri Gaudiya Vaisnava (10). Srila Rupa Gosvami e Srila Sanatana
Gosvami non erano sahajiya. Loro seguivano effettivamente il processo corretto della
bhakti.
La parola siddha indica che una persona deve prima diventare un devoto
siddha, perfetto. Nei libri dei nostri Gosvami, specialmente nei libri di Srila Rupa Gosvami
e di Srila Raghunatha dasa Gosvami, il processo autentico per ottenere la perfezione è
spiegato esplicitamente. L’aspirante devoto deve prima comprendere Prahlada
Maharaja nel settimo Canto dello Srimad-Bhagavatam e poi Citraketu Maharaja nel
sesto Canto. Poi deve comprendere la prima parte del decimo Canto, specialmente
di come Krishna ha manifestato i Suoi damodara-lila, i Suoi passatempi come un
piccolo bambino, e deve ricordare tutti questi passatempi. La Sua devozione deve
essere matura al punto che, anche vedendo una giovane e bella ragazza, o un
giovane e bel ragazzo, non sarà disturbato, o disturbata, da lei o lui. Giunge quindi allo
stadio in cui non ha più alcun desiderio mondano e si qualifica così a rimanere a
Vrindavana e al Radha-kunda sotto la guida un’anima auto realizzata che conosce
tutte le verità filosofiche stabilite (tattva-jna) e gusta le dolcezze della devozione (rasika
bhakta).

Diffondendosi come una piaga
9

Vedi nota finale 4 alla fine di questo capitolo.
Per favore guarda le pagine iii, iv e v dell’Introduzione per la definizione elaborata di sahajismo e Gaudiya
Vaisnavismo.
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Ci sono così tanti sahajiya babaji – uomini e donne – al Radha-kunda, a
Vrindavana, a Kamyavana e in altre aree di Vraja. Venendo a Govardhana e
Mathura a elemosinare denaro nei negozi e in altri luoghi, e poi trascorrendo l’intera
notte contando i soldi che hanno raccolto, dove trovano il tempo per cantare e
ricordarsi di Krishna e praticare la bhakti? Dicono che il loro guru gli ha dato la siddhadeha, ma allo stesso tempo non sanno neanche come pulirsi dopo essere andati ad
evacuare o urinare. Completamente privi persino dell’ABC del siddhanta,
s’immaginano che gli è stata data la perfezione.
Non solo in India, ma anche in tutto il mondo c’è mancanza di comprensione e di
buona associazione, e questo ha creato una seria piaga che si sta diffondendo come
un incendio violento tra i devoti neofiti. Dobbiamo provare a salvarci da questo.
Oggigiorno, persino i devoti nuovi di zecca leggono il Krishna-bhavanamrita e dicono,
“Oh, molto bene, molto bene.” Leggono la Govinda-lilamrita e pensano, “Oh, è
meraviglioso! La Gaudiya Matha non conosce tutte queste cose. Non possono gustare
il rasa (dolcezze trascendentali), mentre noi siamo sommersi nel rasa.”
Invece di seguire questa via rischiosa, il sincero aspirante spiritualista prova a
perseguire il processo autentico come definito da acarya come Srila Bhaktivinoda
Thakura. Al nostro presente stadio neofita, non è favorevole comprare o leggere la
Govinda-lilamrita, il Krishna-bhavananmrita, il Mukta-carita, il Dana-keli-cintamani o il
Dana-keli-kaumudi. Impegnamoci prima in un sadhana-bhajana molto buono e
diventiamo maturi nella bhakti. Fino ad allora, non abbiamo bisogno di leggere questi
libri più di quanto a un bambino di tre, quattro anni sia necessaria una bella moglie.
Non invischiamoci in quel sogno.
Se seguiamo sinceramente, Krishna automaticamente ci manderà un’anima
realizzata per aiutarci. Potrebbe mandare Srila Bhaktivinoda Thakura o potrebbe venire
Srila Rupa Gosvami. O potrebbe venire personalmente Sri Caitanya Mahaprabhu in
qualche forma.

Il nostro scopo e obbiettivo
Se conosciamo lo scopo e l’obbiettivo del nostro sadhana, possiamo allora
cominciare da sraddha. Questi sono i passaggi:
adau sraddha tatah sadhu-sango ‘tha bhajana-kriya
tato ‘nartha-nivrttih syat tato nistha rucis tatah
athasaktis tato bhavas tatah premabhyudancati
sadhakanam ayam premnah pradurbhave bhavet kramah
(Bhakti-rasamrta-sindhu 1.4.15-16)
[(1) L’ascolto degli sastra, o scritture Vediche, fa sorgere
paramarthika sraddha, o ferma fede nel significato dei bhaktisastra, come la Srimad Bhagavad-gita, lo Srimad-Bhagavatam, il
Bhakti-rasamrta-sindhu e così via.
(2) Con l’apparizione di questa sraddha, si ottiene sadhu-sanga
(l’associazione dei puri devoti) e, in compagnia dei sadhu, si
cominciano a ricevere istruzioni a riguardo dei metodi per
l’esecuzione del bhajana.
(3) Dopo questo ci s’impegna in bhajana-kriya, le pratiche del
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bhajana, che cominciano con il rifugiarsi in un guru autentico (sriguru-padasraya) e così via.
(4) Con il costante impegno nel bhajana, le abitudini e i pensieri
che sono sfavorevoli allo sviluppo della bhakti, gradualmente
scompaiono (anartha-nivrtti).
(5) Questa eliminazione degli anartha ha luogo in successivi
passaggi. Come ci si libera progressivamente dagli anartha, si
ottiene nistha, la stabilità nella bhakti e la libertà da tutte le
distrazioni. A quello stadio sorge uno sforzo incessante e focalizzato
nel perseguire il bhajana.
(6) Dopo di ciò si sviluppa ruci (gusto), ovvero un intensa bramosia,
per il bhajana.
(7) Quando ruci diventa molto profondo viene chiamato asakti.
La differenza tra nistha e asakti è che nistha concerne anche
l’applicazione dell’intelligenza, mentre asakti è spontaneo. Nello
stadio di nistha, anche se la mente non è attratta, con la propria
intelligenza si resta devoti al compimento del bhajana. Invece
quando si arriva allo stadio di asakti, il sadhaka, o praticante
devozionale, non dipende più da alcun tipo di ragionamento
compiuto dall’intelligenza. A quello stadio si è profondamente
immersi nel compimento del bhajana in modo spontaneo.
(8) Dopo lo stadio di asakti fanno la loro apparizione le emozioni
spirituali genuine (bhava o rati).
(9) Allo stadio finale, prema, il puro amore per Dio, si manifesta.
Questo è l’ordine dei passaggi che conducono all’apparizione di
prema all’interno del cuore del sadhaka.]
Quando raggiungi bhava-bhakti, realizzerai e praticherai questi versi:
ksantir avyartha-kalatvam
viraktir mana-sunyata
asa-bandhah samutkantha
nama-gane sada-rucih
asaktis tad-gunakhyane
pritis tad vasati-sthale
ity adayo ‘nubhavah syur
jata-bhavankure jane
(Bhakti-rasamrta-sindhu 1.3.25-26)
(Quando il seme dell’emozione estatica per Krishna fruttifica, si
manifestano i seguenti nove sintomi nel proprio comportamento:
perdono (ksanti), preoccupazione che il tempo non dovrebbe
essere sprecato (avyartha-kalatva), distacco (virakti), assenza di
falso prestigio (mana-sunyata), speranza (asa-bandha), bramosia
(samutkantha), gusto per il canto del santo nome del Signore
(nama-gane sada-ruci), attaccamento per le descrizioni delle
qualità trascendentali del Signore (tad-gunakhyane asakti) e
affetto per quei luoghi dove il Signore risiede (tad-vasati-sthale
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priti), ovvero templi o luoghi santi come Vrindavana. Questi sono
tutti chiamati anubhavas, segni subordinati di emozione estatica e
sono visibili in una persona nel cui cuore il seme dell’amore per Dio
ha cominciato a fruttificare.*)
Con la comprensione di tutte queste verità possiamo adottare il processo
corretto, ma questo non significa che non ci siano devoti che sono già qualificati a
ricordare la loro siddha-deha. Ci sono sicuramente puri devoti in questo mondo.
Naturalmente loro non saranno disturbati dalla critica dei sahajiya; piuttosto sono quelli
che li criticano o li imitano che saranno disturbati. Queste persone non
guadagneranno nulla dal provare a trascinare artificialmente giù al loro livello tali puri
devoti. Ci potrebbero essere migliaia di devoti che sono qualificati per questa
perfezione o che sono già perfetti adesso.
Uno dei sintomi di un devoto che ha ottenuto bhava-bhakti è “nama-gane sadaruci, laya krsna-nama – Dovuto al suo grande gusto per il santo nome, è incline a
cantare il maha-mantra Hare Krishna costantemente” * (Sri Caitanya-caritamrta,
Madhya-lila 23.32). Questo devoto canta anche in sogno o mentre dorme. Ha così
tanto gusto per il canto che non può abbandonarlo in nessun momento.
Sapete chi è il miglior kirtaniya (il miglior esecutore del canto dei nomi e delle
glorie di Krishna) del mondo di tutti i tempi? Sapete chi è che canta i kirtana più dolci e
potenti? Non è necessariamente una persona esperta nel suonare il violino,
l’harmonium, il tabla o la vina.
Srila Sukadeva Gosvami è il miglior kirtaniya. Tutti i nostri acarya sono i migliori
kirtaniya. Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura e
Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja; anche loro sono i migliori kirtaniya.
Cercate di comprendere questo in profondità, e provate a diventare kirtaniya
come i nostri acarya. Non c’è bisogno di pensare a se stessi come a persone
squalificate se non sapete come suonare l’harmonium o se la vostra voce non può
cantare con raga-ragini. Persino una voce gracchiante non è un impedimento.
Cantate semplicemente con questo sentimento, “Ah Krishna! Ah Krishna!”
È la qualifica spirituale a descrivere i passatempi di Krishna che rende uno il più
elevato kirtaniya, non una voce raffinata. Una persona con una bella voce potrebbe
cadere in ogni momento, e di fatto potrebbe essere già caduta. Quelli che fanno il
kirtana pensando, “Gli spettatori sono ispirati o no? Sono soddisfatti del mio kirtana?”
non stanno veramente facendo il kirtana. Kirtana è quel processo attraverso il quale il
suono trascendentale del nome e delle glorie di Krishna entra nelle orecchie e purifica
il cuore.
Se dobbiamo glorificare una persona, o se dobbiamo dargli rupie, dollari o euro
prima che canti, allora questa persona non è veramente un kirtaniya. Soldi e
reputazione non possono toccare il vero kirtaniya. Noi vogliamo essere così: sciogliere i
cuori degli altri, sciogliere i nostri cuori e piangere sempre per Sri Sri Radha e Krishna.
L’hari-katha di tali kirtaniya tocca i cuori di tutti, e tutte le anime sincere sono legate a
seguirlo. Tale persona è un guru.
vaco vegam manasah krodha-vegam
jihva-vegam udaropastha-vegam
etan vegan yo visaheta dhirah
sarvam apimam prthivim sa sisyat
(Upadesamrta Verso 1)
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(Una persona saggia e composta, che può sottomettere l’impeto
della parola, le agitazioni della mente, l’assalto della rabbia, la
veemenza della lingua, l’urgenza 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.)

Note finali
1) Un estratto dal Sri Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu, verso 14, Sri
Bindu-vikasini-vrtti:
Quando krsna-rati, o in altre parole lo sthayibhava (l’emozione permanente del
cuore in una delle cinque relazioni primarie di santa, dasya, sakhya e così via), diventa
estremamente gustoso per il devoto, in virtù degli elementi conosciuti come vibhava,
anubhava, sattvika-bhava e vyabhicari-bhava indotti attraverso i mezzi di sravana
(l’ascolto), kirtana (il canto) e così via, viene chiamato bhakti-rasa.
Componenti del bhakti-rasa
Sthayibhava – Il sentimento permanente in una delle cinque relazioni primarie di
santa (adorazione passiva), dasya (servizio), sakhya (amicizia), vatsalya (affetto
parentale) o madhurya (amoroso) che è conosciuto come mukhya-rati. Si riferisce
anche al sentimento dominante nelle sette dolcezze secondarie (gauna-rati) del riso,
meraviglia, galanteria, compassione, rabbia, paura e disgusto.
Anubhava – Azioni visibili che illustrano le emozioni spirituali situate nel cuore
(danza, canto e così via).
Sattvika-bhava – Gli otto sintomi di estasi spirituale che sorgono esclusivamente
da visuddha-sattva o, in altre parole, quando il cuore è sopraffatto dalle emozioni in
connessione a mukhya-rati o gauna-rati.
Viabhicari-bhava – Le trentatre emozioni spirituali interne, che emergono
dall’oceano nettareo di sthayibhava, che causano il suo rigonfiamento e si fondono
poi nuovamente in quell’oceano.
Vibhava – Quello in cui rati è gustato e la causa attraverso cui rati viene gustato
viene chiamato vibhava. Vibhava è di due varietà (1) alambana (il supporto o
ricettacolo di rati) e (2) uddipana (quello che stimola o agita rati).

Un estratto della spiegazione alla Sri Caitanya-caritamrta,
Madhya-lila 23.51 di Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja:
Nel Bhakti-rasamrta-sindhu (2.1.14), vibhava viene descritto come segue:
tatra jneya vibhavas tu raty-asvadana-hetavah
te dvidhalambana eke tathaivoddipanah pare
La causa che porta a gustare l’amore per Krishna è chiamata
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vibhava. Vibhava è divisa in due categorie: alambana (supporto)
e uddipana (risveglio).
Nell’Agni Purana è scritto:
vibhavyate hi raty-adir yatra yena vibhavyate
vibhavo nama sa dvedhalambanoddipanatmakah
Quello che provoca l’apparizione dell’amore per Krishna si
chiama vibhava. Ha due divisioni – alambana (in cui l’amore
appare) e uddipana (attraverso cui l’amore appare).
Nel Bhakti-rasamrta-sindhu (2.1.16), a riguardo di alambana è affermato quanto
segue:
krsnas ca krsna-bhaktas ca budhair alambana matah
raty-ader visayatvena tathadharatayapi ca
L’oggetto d’amore è Krishna e il contenitore di quell’amore è il
devoto di Krishna. Dotti eruditi li chiamano alambana – le
fondamenta.
Similmente, uddipana è descritto come segue:
uddipanas tut e prokta bhavam uddipayanti ye
te tu sri-krsna-candrasya gunas cestah prasadhanam
Quelle cose che risvegliano l’amore estatico sono chiamate
uddipana. Principalmente questo risveglio è reso possibile dalle
qualità e dalle attività di Krishna, come pure dal Suo modo di
decorarSi e dal modo in cui i Suoi capelli sono acconciati (Bhaktirasamrta-sindhu 2.1.301).
Il Bhakti-rasamrta-sindhu (2.1.302) da anche i seguenti ulteriori esempi di
uddipana:
smitanga-saurabhe vamsa-srnga-nupura-kambavah
padanka-ksetra-tulasi-bhakta-tad-vasaradayah
Il sorriso di Krishna, il profumo del Suo corpo trascendentale, il Suo
flauto, corno, cavigliere e conchiglia, i segni sui Suoi piedi, il Suo
luogo di residenza, la Sua pianta preferita (tulasi), i Suoi devoti e
l’osservanza di digiuni e voti compiuti in relazione alla devozione
per Lui: tutto ciò sveglia i sintomi di amore estatico.

2) Un estratto dal Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu, verso 7:
I dieci tipi di nama-aparadha saranno ora descritti in relazione al cano del santo
nome del Signore:
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1) Commettere offese contro i Vaisnava calunniandoli e così via (nindadi). La parola
adi si riferisce qui ai sei tipi di vaisnava-aparadha (offese contro i Vaisnava) indicate
nel verso seguente dello Skanda Purana, citato nel Bhakti-sandarbha (Anuccheda
265):
hanti nindati vai dvesti
vaisnavan nabhinandati
krudhyate yati no harsam
darsane patanani sat
Picchiare i Vaisnava, calunniarli, essere maliziosi con loro, non
dargli il benvenuto, arrabbiarsi con loro e non sentirsi felici dopo
averli visti; attraverso questi sei tipi di vaisnava-aparadha si cade in
una condizione degradata.
2) Considerare il Signore Siva come il Signore Supremo, separato e indipendente dal
Signore Visnu.
3) Considerare sri gurudeva come un essere umano ordinario.
4) Calunniare i Veda, i Purana e le altre scritture.
5) Considerare le lodi di sri harinama (il santo nome) immaginarie. In altre parole,
considerare che le potenze, che sono state lodate nelle scritture in riferimento
all’harinama, non sono effettivamenti presenti nel santo nome.
6) Dare una spiegazione non autorizzata e fuorviante di sri harinama. In altre parole,
abbandonare il significato stabilito e stimato delle scritture e architettare alcune
spiegazioni stupide e futili. Per esempio, qualcuno potrebbe arguire che il Signore è
incorporeo (nirakara), senza forma (arupa), e senza nome (anama) e quindi anche
il Suo nome è immaginario.
7) Impegnarsi ripetutamente in attività peccaminose, sapendo del grande potere
presente nel santo nome tanto che, semplicemente pronunciando sri harinama,
tutti i peccati saranno sgominati.
8) Considerare tutti i tipi di attività religiose o pie come eguali a sri harinama.
9) Istruire persone prive di fede su sri harinama.
10) Non avere amore per il nome nonostante l’ascolto delle glorie di sri nama.
Queste dieci offese devono essere certamente evitate. Nella pratica dell’haribhajana (ascolto, canto e meditazione sul nome, sulla forma, sulle qualità e sui
passatempi di Sri Krishna), si dovrebbe prima di tutto stare molto attenti a evitare tutte
le seva-aparadha (le offese nel servizio devozionale) e le nama-aparadha. Si
dovrebbe sapere che queste offese sono severi ostacoli sulla via del bhajana e sforzarsi
vigorosamente di abbandonarle. Senza abbandonare queste offese non c’è
questione di avanzamento nel bhajana; piuttosto, la caduta del sadhaka è assicurata.

3) Un estratto da Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami – la sua vita e i suoi insegnamenti, parte
cinque:
La svarupa, o forma, di Krishna, è composta di eternità (sat), conoscenza (cit) e
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beatitudine (ananda). Perciò la Sua svarupa-sakti si manifesta in tre forme. Da ananda
viene la hladini-sakti (la potenza di piacere), da sat viene la sandhini (la potenza di
esistenza) e da cit viene la samvit-sakti (la potenza di conoscenza). Samvit-sakti è
chiamata anche jnana-sakti. La hladini-sakti rende Krishna gioioso (ahladit), il che
spiega perché il suo nome è hladini. Attraverso questa sakti, Krishna, la personificazione
della beatitudine, gusta il piacere e permette anche ai devoti di gustare la felicità
trascendentale. L’essenza di questa hladini è prema (l’amore trascendentale), un
fenomeno interamente composto di rasa trascendentale, e la personificazione stessa
della beatitudine. L’essenza concentrata di prema si chiama mahabhava (11). La
personificazione di questa mahabhava è Srimati Radhika. Questa è un’introduzione
sommaria all’identità della sakti. (…)
Cos’è questa bhakti? Descriveremo la sua intrinseca caratteristica (svarupalaksana) e le sue caratteristiche marginali (tatastha-laksana). La sua intrinseca
caratteristica è il pieno sforzo con il corpo, la mente e la parola, e la pratica di
sentimenti amorevoli (bhava) per il piacere di Krishna. Sforzi e bhava; questi due
rimangono sempre attivi per portare delizia a Krishna. La svarupa-laksana, la natura
intrinseca della bhakti, sorge quando la funzione speciale della svarupa-sakti di
Bhagavan (la funzione dell’essenza di hladini e samvit) appare nella svarupa della jiva
per la misericordia di Sri Krishna o del Suo devoto.

4) Un estratto da Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami – la sua vita e i suoi insegnamenti, parte sei:
La jiva (l’entità vivente) è spirituale e il suo unico dharma naturale è il servizio
spirituale a Krishna. La parola sahaja significa saha-ja, ovvero quello che nasce insieme
all’atma. Per l’atma pura, il servizio trascendentale a Krishna è sahaja, o naturale,
perché è intrinseco nella costituzione della jivatma. Non è naturale, invece, per chi è
nello stadio di legame con la materia inerte. I sahajiya, sostenendo che l’unione
mondana di un uomo e una donna è un dharma naturale e spirituale, imbrogliano se
stessi e gli altri, e vengono privati del loro amore, puro e naturale, per Krishna.

11

“L’essenza della hladini-sakti è l’amore per Dio, l’essenza dell’amore per Dio è bhava, o sentimento trascendentale,
e il più elevato grado di quel bhava si chiama mahabhava. Srimati Radharani è la personificazione di questi tre aspetti
di coscienza trascendentale. Perciò Lei è il principio più elevato dell’amore per Dio e il supremo oggetto d’amore di Sri
Krishna” * (Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 4.69).
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Seconda parte
Il processo autentico:
Sri Siksastaka
Il contributo di Srila Bhaktivinoda
Thakura
Le glorie di Srila Bhaktivinoda Thakura sono così magnifiche che persino il creatore
dell’universo, il Signore Brahma, con le sue quattro bocche, non può descriverle
completamente. Srila Bhaktivinoda Thakura era una personalità trascendentale
mentre noi non siamo trascendentali perciò, come possiamo toccare le sue glorie?
Solo una persona trascendentale può esporle.
Abbiamo sentito dal nostro gurudeva e da altri Vaisnava, e lo abbiamo anche
letto in libri autentici, che a Srila Bhaktivinoda Thakura fu dato il titolo di ‘Settimo
Gosvami’. Dal tempo dei sei Gosvami, sino al suo tempo, nessun altro fu mai designato
con questo titolo, ma durante il suo periodo manifesto in questo mondo (1838-1914),
persone erudite e devoti videro le sue gloriose attività e gli dettero questo
riconoscimento. Fu lui che illuminò nuovamente i veri principi del Gaudiya Vaisnavismo.
Se non fosse apparso quando lo fece, questi insegnamenti puri sarebbero annegati
per sempre in un oceano di oblio.
Quel tempo fu un periodo oscuro per il Gaudiya Vaisnavismo. I sahajiya
concedevano quella che loro chiamavano siddha-pranali, il processo, o sistema, che
concede la perfezione spirituale, e persino la siddha-deha stessa, a chiunque, senza
neanche vedere se i loro seguaci fossero veri devoti.
Né i seguaci sapevano alcunchè della filosofia Gaudiya Vaisnava, né avevano
alcun appropriato comportamento o etichetta; tuttavia si rifugiavano nei loro guru
sahajiya-babaji, che pretendevano di dargli le loro forme spirituali fatte di eternità,
insondabile beatitudine e conoscenza illimitata.
Loro fraintesero gli insegnamenti di Sri Caitanya Mahaprabhu. In accordo alla loro
concezione di siddha-deha, Gaudiya bhajana significa viaggiare a Vrindavana, vivere
lì e avere figli con le mogli degli altri. Considerarono che facendo questo sarebbero
diventate gopi. “Andiamo, andiamo”, gli dicevano i loro guru. “Ti sto dando la siddha- 18 -

deha e il siddha-pranali.”
A chi pretendevano di dare la siddha-deha? Pensando “Io sono questo corpo”,
questi discepoli erano totalmente privi di conoscenza degli insegnamenti di Sri
Caitanya Mahaprabhu. Tali persone non sapevano di essere eternamente parti,
particelle e servitori di Krishna. In realtà, invece di dargli gopi-bhava gli veniva dato
‘goopi’ bhava.
Cosa sono le goopi? Le goopi sono gli amanti di questo mondo. Pensano di
doversi trovare una donna, vivere con lei e godere della vita sessuale. Pensano che
questo bogus (falso) prema sia la filosofia di Sri Caitanya Mahaprabhu (12).
Nel nome del Gaudiya Vaisnavismo, questi sahajiya compivano l’Hare Krishna
kirtana, seguendo il corpo morto durante le processioni funebri, prendendo poi un
lauto compenso dai ricchi parenti del deceduto. Nei loro cosiddetti kirtana la parola
‘Krishna’ non si manifestava chiaramente; era difficile per l’uditorio trovare
effettivamente la parola ‘Krishna’. I cantanti cantavano “Hare Krishna-a-a-a-a-a-a”,
con melodie immaginarie. Quindi l’uditorio applaudiva gridando “Oh, molto bene,
molto bene”, e dava loro alcune rupie. Sebbene questi cantanti bevevano vino e
mangiavano carne e pesce, s’immaginavano tuttavia di essere all’interno di un
comportamento appropriato e venivano chiamati Vaisnava da persone prive
d’intelligenza. A causa di tali disonorevoli comportamenti, le persone erudite ed
educate si vergognarono non volendo associarsi neanche con le parole ‘Gaudiya
Vaisnvava’ (13).
Srila Bhaktivinoda Thakura fu, al suo tempo, la prima persona a predicare la vera
filosofia di Sri Caitanya Mahaprabhu ai componenti eruditi della società. Attraverso la
sua predica le persone vennero a sapere del vero amore trascendentale, premabhakti.
Proprio come il re Bhagiratha portò il fiume Gange sulla Terra, in India, Srila
Bhaktivinoda Thakura portò il bhakti-ganga (lo scorrevole fiume Gange della bhakti) in
questo mondo. Grazie a lui, numerose persone furono ispirate a seguire il puro
Gaudiya Vaisnavismo. Se lui non fosse apparso, non ci saremmo uniti a questa
missione. Se Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja non fosse venuto in occidente, se lui
non fosse andato da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura e se Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati Thakura non fosse venuto da Srila Bhaktivinoda Thakura quale sarebbe stato il
vostro destino? La vostra buona fortuna viene da Srila Bhaktivinoda Thakura, che
predicò la stessa dottrina pura di Sri Caitanya Mahaprabhu.

Aiutarli
È a causa della mancanza di intelligenza, dell’ignoranza, che questi cosiddetti
babaji parlano in quel modo. Allo scopo di aiutarli, Srila Bhaktivinoda Thakura ha
spiegato chiaramente l’intero processo per ottenere la perfezione spirituale nel suo
ultimo lavoro letterario, il Jaiva-dharma. In quel libro ha illustrato chiaramente le
qualifiche per ricevere la piena illuminazione spirituale, spiegando sotto quali
12

“I prakrta-sahajiya sono quelli che comprendono che i passatempi trascendentali (aprakrta-lila) del Supremo
Signore trascendentale sono prakrta, o mondani, come gli affari ordinari di uomini e donne, e pensano che l’aprakrtatattva (la verità trascendentale) sia ottenuta con una pratica materiale” (Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami – la sua vita e i suoi insegnamenti, parte sei).
13
Vedi nota finale 1 alla fine di questo capitolo.
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circostanze il guru autentico rivela la siddha-deha a un discepolo qualificato; e nel suo
libro Bhajana-rahasya, ha chiarito molti profondi siddhanta sullo stesso soggetto. Quelli
che desiderano entrare nel reame della bhakti possono provare a comprendere e a
seguire le istruzioni date nel Bhajana-rahasya, nel Jaiva-dharma e in tutti i suoi altri libri.
Come menzionato prima, Srila Bhaktivinoda Thakura scrisse che la nostra bhakti
comincia dal provare a servire e a realizzare il primo verso del Sri Siksastaka: cetodarpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam. Poi comprenderemo e
praticheremo il secondo verso: namnam akari bahudha nija-sarva-saktis. E poi il terzo:
trnad api sunicena taror api sahisnuna. Se facciamo nostre le qualità delineate in
questi versi, potremo entrare nel quarto: na dhanam na janam na sundarim. A quel
punto saremo distaccati dai desideri e dai gusti mondani. Quando diventeremo
ancora più puri, quando canteremo e ci ricorderemo sempre di Krishna senza essere
disturbati più da alcun ostacolo, potremo entrare nel quinto: ayi nanda-tanuja
kinkaram.
L’ingresso in questo quinto verso rappresenta l’inizio della siddha-deha, e in quel
momento realizzeremo noi stessi come eterni servitori di Krishna in una specifica
relazione. La potenza di un albero pienamente maturo è presente nel seme di
quell’albero. Con acqua, aria e luce il seme germoglia, e gradualmente si
manifestano le foglie, i rami, i fiori, i manjari, e alla fine anche i frutti. L’intero albero o
pianta è lì nel suo seme, ma tutti i suoi aspetti germogliano solo quando l’aria, l’acqua
e la luce solare lo toccano. Similmente, la potenza piena dei nostri eterni sentimenti
d’amore per l’Anima di tutti, Sri Krishna, è dormiente nelle nostre anime, ma si risveglia
solo adottando il processo della pura bhakti. In questo quinto verso sono rivelati la
forma intrinseca e la natura dell’anima.
Il sesto verso del Sri Siksastaka afferma:
nayanam galad-asru-dharaya
vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada,
tava nama-grahane bhavisyati
(Oh Prabhu! Quando i miei occhi si riempiranno di fiumi di lacrime?
Quando la mia voce si strozzerà? E quando i peli del mio corpo si
rizzeranno per l’estasi mentre canto i Tuoi santi nomi?)
Quando un devoto realizza la sua atma, la sua anima pura, e comprende di
essere un eterno servitore di Krishna, non ha più alcun attaccamento materiale. A
quello stadio la svarupa-sakti, come hladini e samvit, si manifestano
misericordiosamente nel suo cuore (14). Quindi comincia a piangere e mentre canta il
santo nome di Krishna, si rotola sul terreno e canta, “Agha-damana (Oh Krishna,
uccisore del demone Agha), Yasodanandana (Oh figlio di Yasoda), Nanda-sunoh (Oh
figlio di Nanda Maharaja), dove sei?”
Qualche volta il devoto potrebbe ottenere un’occhiata di Krishna e correre
immediatamente verso di Lui. Ma poi, quando Krishna scompare, quel devoto si rotola
a terra in separazione. Senza questi specifici sentimenti di separazione, la nostra forma
costituzionale non si manifesta. Quelli che artificialmente esibiscono emozioni di
14

Per favore vedi nota finale 3 alla fine della prima parte.
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separazione andranno all’inferno, come i migliaia di sahajiya babaji di Vrindavana e
del Radha-kunda che semplicemente danno nascita, illecitamente, a bambini e
s’impegnano in altre azioni disoneste.
Uno dei fratelli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura pensava che suo padre,
Srila Bhaktivinoda Thakura, fosse il suo corpo fisico. Di fatto pensava a se stesso come al
figlio di Kedarnatha Datta (il nome civile di Srila Bhaktivinoda Thakura). D’altro canto,
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura considerava suo padre essere un associato di Sri
Krishna, di Srimati Radharani e di Sri Caitanya Mahaprabhu. Non lo ha mai considerato
il suo padre materiale, una persona fatta di sangue e carne. Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati Thakura seguì realmente la via di Srila Bhaktivinoda Thakura. Qualunque cosa
suo padre diceva, l’accettava e la seguiva pienamente.
Il nostro scopo è la siddha-deha, ma cos’è la siddha-deha? E cos’è il siddhapranali (il processo che concede la perfezione spirituale)? Chi ha iniziato la versione dei
babaji della siddha-deha, in quale anno è cominciata e da dove ha avuto origine?
Srila Sanatana Gosvami e Srila Rupa Gosvami sono chiamati Gosvami, non Babaji.
Nessuno ha dato loro il titolo Rupa Babaji, Sanatana Babaji o Srila Raghunatha dasa
Babaji. Al tempo di Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, nessuno si rivolgeva a lui come
Visvanatha Cakravarti Babaji. Durante il suo tempo, il processo di dare a qualcuno
questa versione bogus (falsa) di gopi-bhava non era praticato. Nessuno dette questa
babaji siddha-pranali a loro.
Cos’è il siddha-pranali? Siddha-pranali è il Siksastaka, dal primo verso. Allo scopo
di seguire il terzo verso, che comincia con trnad api sunicena, è richiesta questa
consapevolezza: “Io sono l’eterno servitore di Sri Krishna, di Sri Caitanya Mahaprabhu e
di Sri Nityananda Prabhu.” Su questa piattaforma di comprensione, quel devoto
diventa distaccato dalle attrazioni mondane e canta e si ricorda di Krishna
ventiquattrore al giorno sotto la guida di un qualche Vaisnava qualificato.
tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananusmrtyoh kramena rasana-manasi niyojya
tisthan vraje tad-anuragi-jananugami
kalam nayed akhilam ity upadesa-saram
(Upadesamrta Verso 8)
(Mentre vive a Vraja come seguace dei suoi eterni residenti, che
possiedono un innato 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.)
Srila Raghunatha dasa Gosvami ha spiegato questo siddha-pranali nella sua
preghiera chiamata Manah-siksa. Tutti i versi della sua preghiera sono pranali, non
immaginazioni artificiali.
Da dove e da chi è venuta questa siddha-deha artificiale? Non c’è storia. Non è
nella nostra cultura, né si trova negli insegnamenti di Sri Caitanya Mahaprabhu. La vera
siddha-deha e il vero siddha-pranali si manifestano quando seguiamo il processo
corretto, che comincia con il rifugiarsi completamente nel guru (guru-karana),
nell’adorarlo (guru-bhajana), nel servirlo sotto la sua direzione (guru-seva), e dopo ciò
bhajana-pranali. Arriva dall’adottare, con purezza, il processo dell’ascolto, del canto e
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del ricordo del Signore, del servire i piedi di loto del Signore, dell’adorarLo, dell’offrirGli
preghiere, del diventare il Suo servitore, del diventare Suo amico e dell’arrendere ogni
cosa a Lui. Arriva da:
sadhu-sanga, nama-kirtana, bhagavata-sravana
mathura-vasa, sri murtira sraddhaya sevana
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.128)
(Nell’associazione dei devoti si dovrebbe cantare il santo nome
del Signore, ascoltare lo Srimad-Bhagavatam, risiedere a Mathura
e adorare la Divinità con fede e reverenza.)
Seguendo questi processi, Sri Krishna e Srimati Radhika ci concederanno
misericordiosamente le nostre forme perfette, quella forma che è adatta a servirLi.

Come Sri Narada Muni
ha ottenuto la siddha-deha
Lo Srimad-Bhagavatam afferma che Narada Muni ha ricevuto il suo mantra da
Sanaka, Sanandana, Sanatana e Sanat-kumara. Poco dopo la morte della madre,
partì per la densa foresta. Lì si bagnò in un fiume, si sedette silenziosamente all’ombra
di un albero baniano, cantò il suo mantra e meditò sull’Anima Suprema presente nel
suo cuore. Dopo aver così praticato per molti anni, il Signore Visnu si manifestò per un
istante nel suo cuore e svanì.
Come menzionato prima, Narada pianse amaramente per la separazione dal
Signore Visnu; quindi una voce dal cielo lo chiamò, “Narada, Io non ti darò
nuovamente il Mio darsana fino a che sei in questo corpo materiale. Continua a
cantare il Mio nome, a ricordarti di Me e a glorificare i Miei passatempi per tutto il
mondo. Al momento giusto, quando la morte arriverà, metterai i tuoi piedi sulla sua
testa e sarai liberato.” (15)
Seguendo l’istruzione di Visnu, Narada cantò e si ricordò sempre del Signore, e
mentre suonava la sua vina, cantava canzoni e poemi in glorificazione dei passatempi
di Krishna. Per esempio, cantò radha-ramana haribol. Anche Srila Bhaktivinoda Thakura
scrisse a riguardo dei molti passatempi di Krishna e dei Suoi devoti nelle sue poesie e
canzoni. Lui scrisse una canzone che comincia con, “narada-muni, bajaya vina,
radhika-ramana-name; Narada Muni suona la sua vina mentre canta le glorie di
Radha e Krishna.”
Scrisse anche:
yasomati-nandana, braja-baro-nagara,
gokula-ranjana kana
gopi-parana-dhana, madana-manohara,
kaliya-damana-vidhana
15

Questo significa che quando Narada lascerà il corpo al momento della morte, non soffrirà di alcuna pena o infelicità,
come succede per le anime condizionate ordinarie. Inoltre, otterrà immediatamente la sua forma spirituale eterna e
l’eterno servizio al Signore. (Nota degli editori).
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(Krishna è l’amato figlio di madre Yasoda, il più grande eroe di
Vraja, la delizia di Gokula e Kana (un soprannome affettuoso di
Krishna). Lui è il tesoro delle vite delle gopi, l’incantatore anche di
Cupido e il castigatore di Kaliya.)
Dopo molti anni, Narada lasciò il suo corpo mortale. In quel preciso momento la
sua siddha-deha si manifestò, e in quella siddha-deha divenne così potente che potè
viaggiare ovunque nell’universo e anche oltre. A differenza di Dhruva Maharaja, a
Narada non fu necessario l’aiuto di alcun aeroplano per trasportarlo a Vaikuntha.
Dovremmo provare a conoscere tutti i processi insegnati da Srila Bhaktivinoda
Thakura (16). Questo particolare processo viene dato quando il discepolo è in uno
stadio avanzato della bhakti: sravana-dasa (lo stadio dell’ascolto), varana-dasa (lo
stadio in cui si è assetati di emozioni spirituali), smarana-dasa (lo stadio del ricordo del
Signore e dei Suoi associati intimi) (17), bhavapana-dasa (lo stadio di ricordo ininterrotto
e di sentimenti spirituali estatici in bhava-bhakti o svarupa-siddhi) e, alla fine, premasampatti-dasa (l’ottenimento dello scopo ultimo, l’amore per Dio). È in sampatti-dasa
che si realizza pienamente la propria siddha-deha (questo stadio è conosciuto anche
come vastu-siddhi, il corpo spirituale che riceve il darsana e il servizio diretto del Signore
e dei Suoi associati) (18).
In sravana-dasa, lo stadio dell’ascolto, si ascolta del processo per ottenere la
perfezione dal proprio guru autentico e dalle scritture Vediche come lo SrimadBhagavatam, la Sri Caitanya-caritamrta, il Jaiva-dharma e l’intera filosofia di Srila Rupa
Gosvami. In sravana-dasa ci sono molte cose da imparare, come il proprio nome e la
propria identità, non il nome del proprio corpo materiale, ma del proprio corpo
trascendentale.
Il vero guru conosce questo mentre un falso guru non lo sa, ma, attraverso la sua
immaginazione, da questo tipo di informazioni. Il guru autentico conosce ogni cosa: il
tuo nome, la tua relazione con Sri Krishna, con Srimati Radhika e con le gopi, il tuo
luogo di residenza, se è al Radha-kunda, a Javata, a Nandagaon o a Varsana, il
nome di tuo padre e di tua madre, il tuo servizio e la natura della tua bellissima forma.
Lui ti rivela poi il tuo servizio particolare a Radha-Krishna coniugali e il tuo palya-dasibhava, la tua natura di servitrice di Srimati Radhika. Come menzionato prima, ci sono
undici elementi in tutto.

Gusto nel nome e misericordia
a tutti
L’insegnamento di questo reale processo fu l’obbiettivo principale di Srila
Bhaktivinoda Thakura, i cui insegnamenti lui stesso riassunse in due linee: “jiva daya
krsna-nama, sarva-dharma-sara, mostra misericordia a tutte le jive, vedendole come
proprietà di Krishna, e arrenditi completamente al Santo Nome di Sri Krishna. Questa è
l’essenza di tutti i principi religiosi.” Questa è anche la somma e la sostanza di tutti gli
16

Questo viene dato specialmente nel Sri Harinama-cintamani e nel Jaiva-dharma di Srila Bhaktivinoda Thakura.
Vedi nota finale 2 alla fine di questo capitolo.
18
Vedi nota finale 3 alla fine di questo capitolo.
17
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insegnamenti di tutti i Veda, il Vedanta, le Upanisad, la Bhagavad-gita, i Purana, le
Sruti, le Smrti e il Pancaratra.
In essenza, ci sono due principi: jiva daya e krsna-nama. Il significato di jiva daya è
‘misericordia verso le anime condizionate’. Srila Bhaktivinoda Thakura ha spiegato in
modo elaborato che la migliore daya, misericordia, è portare le anime condizionate
dai loro sentimenti mondani al sentimento di servizio a Krishna. Questo ha più valore
dell’apertura di centinaia di migliaia di ospedali e università, o del dare in carità
centinaia di migliaia di euro. Jiva-daya è il dono più speciale e viene concesso da
un’anima realizzata.
harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 17. 21)
(In quest’era di litigi e ipocrisia, l’unico mezzo di liberazione è il
canto del santo nome del Signore. Non c’è altro modo. Non c’è
altro modo. Non c’è altro modo. *)
Jiva daya si ottiene solo con il canto del santo nome di Krishna. Il nome di Krishna
è Krishna Stesso, ma noi possiamo cantare il suddha-nama, il nome puro privo di tutte
le offese e fraintendimenti, solo in compagnia di un guru e di Vaisnava autentici. Senza
questa associazione non possiamo cantare né il nome puro né impegnarci nella
suddha-bhakti.
Cos’è la suddha-bhakti, o pura devozione? Potremmo pensare che la vaidhibhakti, la devozione indotta dalle regole delle scritture, sia suddha-bhakti, ma non è
così né lo diventerà. La suddha-bhakti è la raganuga-bhakti, o devozione indotta dalla
bramosia di seguire le orme degli associati personali di Sri Sri Radha-Krishna (19).
Quando la pratica della raganuga-bhakti è pienamente matura, viene chiamata
ragatmika-prema, o amore degli associati di Krishna a Vrindavana. In altre parole,
quando il devoto sincero desidera ragatmika-prema, lui coltiva questo desiderio con
tutti i suoi sensi; questo viene chiamato raganuga, o devozione compiuta sulla scia dei
ragatmika-bhakta. Quando il proprio cuore accetta lo stesso sentimento che
possedeva Srila Rupa Gosvami, il sentimento di una palya-dasi di Srimati Radhika,
questo viene chiamato rupanuga-bhakti.
Noi anime condizionate siamo eleggibili a diventare palya-dasi, servitrici di Srimati
Radhika. Non possiamo diventare come Lalita o Visakha, la cui posizione come amanti
dirette di Krishna è al di là dei nostri limiti di ottenimento. Possiamo seguire solo Srila
Rupa Gosvami o Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari e tutte le altre manjari.
Le frasi dei sahajiya babaji quali “Oh, tu sei Lalita. Io sono Lalita,” non sono nient’altro
che filosofia mayavada (la dottrina dell’illusione e dell’impersonalismo) o monismo,
imitazione artificiale.
Srila Bhaktivinoda Thakura predisse, che nel vicino futuro, molte centinaia di
migliaia di devoti occidentali con sikha e tulasi-mala, si sarebbero incontrati con i
devoti indiani, e tutti insieme avrebbero cantato, “haribol, haribol”, “gaura
premanande hari haribol”, e “hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare / hare rama
hare rama rama rama hare hare.” Così, in tutto il mondo, la missione pura di Sri
Caitanya Mahaprabhu si sarebbe diffusa. Quest’idea cominciò con Srila Bhaktivinoda
19

Vedi nota finale 4 alla fine di questo capitolo.
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Thakura. Lui è la radice di tutta la nostra predica; noi siamo quindi veramente indebitati
con lui.

Note finali
1) Un estratto da Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami – la sua vita e i suoi insegnamenti, parte sei:
Dopo Srila Visvanatha Cakravarti Thakura e Baladeva Vidyabhusana, iniziò un
periodo oscuro nella Gaudiya sampradaya di Sriman Mahaprabhu, durante il quale, in
qualche modo, la corrente della sri rupanuga-bhakti s’indebolì. Vari tipi di
comportamenti illeciti speculativi e opinioni opposte alla suddha-bhakti s’infiltrarono
nella vera concezione. A quel tempo la situazione divenne così terribile che la sezione
educata e colta della società cominciò a detestare persino il nome Gaudiya
Vaisnava, essendo stata testimone di cattive condotte dei suoi cosiddetti seguaci. In
questo modo la Gaudiya Vaisnava sampradaya si allontanò dalla classe colta e
rispettabile della società.

2) Un estratto dallo Sri Bhajana-rahasya, capitolo sei, testo 7:
Poiché il ricordo meditativo (smarana) è predominante nella devozione
spontanea (raganuga-bhakti), alcune persone, che hanno ancora anartha e nei cui
cuori l’attaccamento genuino a Krishna non è ancora apparso, fanno una mostra
ingannevole e disonesta di un bhajana solitario e, considerandosi devoti raganuga,
praticano quello che loro chiamano asta-kaliya-lila-smarana. Comunque, il Bhaktirasamrta-sindhu (1.2.101) cita dall’agama-sastra:
sruti-smrti-puranadipancaratra-vidhim vina
aikantiki harer bhaktir
utpatayaiva kalpate
Se una persona viola le regole menzionate nelle Sruti, nelle Smrti,
nei Purana e nel Narada-pancaratra, produce grandi dubbi e
timori (anartha), benchè possa essere impegnato nella devozione
fissa a Sri Hari.

3) Un estratto dallo Sri Harinama-cintamani, capitolo 15:
Quando un devoto sadhaka, che ha ascoltato dei passatempi del Signore
Krishna, è attratto dalla dolcezza coniugale, dovrebbe ricevere ulteriori istruzioni sul
rasa da un maestro spirituale santo e realizzato. Questo è chiamato lo stadio
dell’ascolto o sravana-dasa. Quando un devoto sadhaka accetta ansiosamente e
con bramosia la dolcezza coniugale, varana-dasa comincia. Poi, attraverso il ricordo
puro dei sentimenti del rasa, desidera praticarli; allora raggiunge il terzo stadio,
smarana-dasa. Quando potrà invocare perfettamente questi sentimenti del rasa,
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ottiene apana-dasa, o prapti-dasa. Alla fine, quando potrà separare se stesso da tutte
le sue designazioni materiali temporanee, e si sarà fermamente fissato in quell’originale
identità spirituale che lui brama, avrà raggiunto sampatti-dasa, l’eredità della sua
identità spirituale.

4) Un estratto da una lezione di Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja sullo Srimad-Bhagavatam 1.2.33, tenuta a Vrindavana
il 12 novembre 1972:
Quindi dovete scoprire. Dovete trovare. Quel processo da scoprire è il servizio
devozionale. Più siete impegnati nel servizio devozionale, più i vostri sensi diventano puri
e scoperti. E quando saranno completamente scoperti, senza alcuna designazione,
allora sarete capaci di servire Krishna. Questo è apprendistato. Vaidhi-bhakti (la
devozione sollecitata dalle regole delle scritture).
La Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.149 afferma:
Gli abitanti originali di Vrindavana sono attaccati a Krishna spontaneamente nel
servizio devozionale. Niente può paragonarsi a tale servizio devozionale spontaneo,
che viene chiamato ragatmika-bhakti. Quando un devoto segue le orme dei devoti di
Vrindavana, il suo servizio devozionale si chiama raganuga-bhakti.
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Terza parte
I Babaji sahajiya
No Guru-parampara,
no riferimenti sastrici
Offro i miei centinaia di migliaia di dandavat pranama, i miei umili omaggi, ai
piedi di loto del mio gurudeva, nitya-lila-pravista om visnupada Sri Srimad Bhakti
Prajnana Kesava Gosvami Maharaja. Offro anche i miei centinaia di migliaia di
dandavat pranama ai piedi di loto del mio siksa-guru, Sri Srimad Bhaktivedanta Svami
Maharaja, che ha predicato la missione della pura bhakti in tutto il mondo in
brevissimo tempo. Per la sua misericordia possiamo conoscere Sri Sri Radha e Krishna, e
Sri Caitanya Mahaprabhu e i Suoi insegnamenti.
Alcuni babaji a Vraja-Vrindavana stanno dicendo che Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja e altri discepoli autentici di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura
non hanno una guru-parampara, una successione disciplica di guru autentici. Queste
persone stupide e deboli, non sapendo nulla degli sastra (scritture Vediche), sono
sconcertati in questo modo.
(La nostra intera parampara è discesa in questo mondo da Goloka Vrindavana,
e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura era uno degli acarya più importanti. Se non
fosse venuto, ogni cosa si sarebbe trasformata in sahajismo, dove tutta la filosofia è
asat-sampradaya, al di fuori della linea filosofica della parampara, dei sentimenti
spirituali e del comportamento.
Se uno non serve il suo gurudeva, se non ha una forte fede nel suo gurudeva, e se
non segue la linea di pensiero del suo gurudeva, tale persona deve essere un sahajiya.
Questo è quello che avviene oggi. Noi stiamo predicando e di conseguenza i sahajiya
sono in un qualche modo bloccati, ma non so quello che succederà dopo che
lascerò questo mondo. Un qualcosa di molto pericoloso sta arrivando.
Molti devoti ISKCON hanno lasciato Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, il loro
gurudeva, Srila Prabhupada, e sono andati al Radha-kunda. Volevano ricordare i
passatempi amorosi quotidiani nelle ventiquattrore di Sri Sri Radha e Krishna (astakaliya-lila) come goopi, non gopi, ma goopi, e per questa offesa sono andati
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all’inferno.) (20)
Una personalità che può predicare la missione di Caitanya Mahaprabhu in tutto il
mondo in brevissimo tempo, che può tradurre e scrivere commentari di libri autentici
come la Sri Caitanya-caritamrta, che può pubblicare e spiegare lo SrimadBhagavatam e i libri di Srila Rupa Gosvami e di Srila Jiva Gosvami, come può essere
una persona ordinaria? Era sicuramente nella linea di Srila Bhaktivinoda Thakura, di Srila
Raghunatha dasa Gosvami, di Srila Rupa Gosvami, di Svarupa Damodara, di Raya
Ramananda e di Sri Caitanya Mahaprabhu.
Nessuno può dire da dove sia venuta la guru-parampara dei babaji perché, di
fatto, loro non hanno una guru-parampara. È per questo che diffamano i veri
Vaisnava nella guru-parampara. La parola ‘babaji’ non si trova in alcuna scrittura (21).
Né le scritture Vediche come la Bhagavad-gita, i Purana, le Upanisad, il Vedanta, il
Govinda-bhasya di Baladeva Vidyabhusana, né i libri dei grandi acarya come Srila
Visvanatha Cakravarti Thakura e Srila Narottama Thakura menzionano la parola
babaji. D’altro canto invece, troviamo parole come ‘ordine di rinuncia’ e ‘sannyasa’.
La Bhagavad-gita spiega la qualifica di un vero sannyasi, e i Veda e lo SrimadBhagavatam discutono la storia del tridanda sannyasa. Nelle Upanisad è stato
chiaramente spiegato il metodo con cui una persona può prendere l’ordine di
rinuncia, il sannyasa, accettando vestiti, il danda (il bastone portato dai sannyasi) e il
dor-kaupina (22); di fatto, una delle Upanisad è chiamata Sannyasa Upanisad (23).
Non c’è menzione in alcuna di queste scritture Vediche dei babaji. Sri Caitanya
Mahaprabhu non era un babaji, né lo erano Madhvacarya e Ramanuja. Isvara
Puripada e Madhavendra Puri non erano babaji, erano sannyasi. Dopo di loro anche
Sanatana Gosvami, Svarupa Damodara e Raya Ramananda non erano babaji.
Srila Rupa Gosvami ha preso l’iniziazione babaji da qualcuno? Ha preso
l’iniziazione dor-kaupina? (24) Lui indossò un vestito bianco ordinario. Non è scritto da
nessuna parte che lui lo fece. (25)
Jiva Gosvami era Jiva Gosvami non Jiva Babaji. Krishnadasa Kaviraja Gosvami
mantenne il suo nome dal grhasta asrama, e anche Syamananda prabhu, Narottama
Thakura e Srinivasa Acarya non erano babaji. Loro non erano in quella linea che
sminuisce l’idea della bhakti: “Tu sei tale e tale goopi.” (26) Similmente, fino alla fine
20
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della sua vita, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura rimase Srila Visvanatha Cakravarti
Thakura, mantenendo il titolo dei grhasha (capofamiglia) Vaisnava brahmana (i preti o
insegnanti della conoscenza divina). (27) In aggiunta, anche il suo discepolo Baladeva
Vidyabhusana non era babaji.
Di fatto, nel suo contesto appropriato, la parola babaji era usata per le persone
anziane nei villaggi. Per esempio, qualcuno direbbe a Sanatana Gosvami, “Oh bara
(anziano) babaji.”

La Guru-parampara di
Mahaprabhu
Quando Sri Caitanya Mahaprabhu era a Varanasi, Kasi, Srila Sanatana Gosvami
andò a incontrarLo per la prima volta. Aveva una grande barba e indossava dei vestiti
veramente sporchi tanto da apparire come un mendicante musulmano. Tuttavia,
quando Caitanya Mahaprabhu lo vide, corse immediatamente verso di lui e lo
abbracciò. Poi, dopo, ordinò a Sanatana Gosvami di bagnarsi nel Gange e di rasarsi.
L’associato di Mahaprabhu, Tapana Misra, prestò arrivò lì desiderando dare a
Sanatana Gosvami dei vestiti nuovi, ma Sanatana Gosvami li rifiutò dicendo, “Se vuoi
darmi dei vestiti, per favore dammi il tuo vecchio dhoti.” Da questo vecchio dhoti,
Sanatana Gosvami ne ricavò il suo vestito esteriore e il dor-kaupina dei sannyasi. Non ci
fu alcun sacrificio del fuoco o rituale Vedico, né Caitanya Mahaprabhu gli dette alcun
mantra per questo. (28)
Vedendo Caitanya Mahaprabhu vestito con l’abito color zafferano di un
sannyasi, Sanatana Gosvami pensò, “Dovrei essere molto umile. Non dovrei indossare
un vestito dello stesso colore di quello di Caitanya Mahaprabhu.” Ebbe grande onore
per quel vestito e quel danda sannyasi, di conseguenza, essendo umile di natura,
indossò solamente un piccolo pezzo di vestito bianco, minimizzando le sue necessità
corporee. Non ha voluto indossare un lungo dhoti e kurta alla moda. Indossò
solamente il minimo richiesto. (29)

Le qualifiche di Guru e discepolo
Non è scritto da nessuna parte che Caitanya Mahaprabhu dette ‘goopi-bhava’
dicendo a tutti, “Ora sei una goopi e Io ti sto dando gli undici tipi di sentimento. Il tuo
nome è Lalita, il tuo luogo di nascita è Varsana, sei sposata al tal gopa, il tuo abito è
così e così e da oggi in poi sei una palya-dasi.” Non ha mai fatto questo.
Può qualcuno che sia solo impegnato nelle tendenze animalesche del mangiare,
dormire, accoppiarsi e difendersi, oltre alle tre W del vino, donne e ricchezze (in inglese
Wine, Woman e Wealth), ricevere gopi-bhava? Questo sahajismo è la radice di ogni
male.
27
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Il Gaudiya Vaisnavismo comincia dall’origine: da Brahma a Narada, Vyasa,
Sukadeva Gosvami, Madhvacarya e la sua parampara, o successione disciplica, e poi
a Madhavendra Puri, Isvara Puri, Caitanya Mahaprabhu, Rupa-Sanatana, Jiva,
Raghunatha, Krishnadasa Kaviraja Gosvami, Narottama Thakura e Syamananda, e
dopo di loro Visvanatha Cakravarti Thakura. Questa è la linea della nostra Gaudiya
guru-parampara.
Alcune persone sfidano Srila Bhaktivinoda Thakura chiedendo, “Chi era il suo
guru?” Di fatto lui accettò Vipina Bihari Gosvami come diksa-guru, maestro spirituale
iniziatore, nella linea pancaratrika guru-parampara (30), e ha scritto nel suo
commentario alla Sri Caitanya-caritamrta che il suo siksa bhagavata-parampara (31)
guru, il suo maestro spirituale istruttore, era Jagannatha dasa Babaji Maharaja. Il siksaguru non è meno del diksa-guru, anzi a volte potrebbe essere più del diksa-guru. Per
esempio, noi accettiamo Caitanya Mahaprabhu, Radha-Krishna e Rupa Gosvami
come nostri siksa-guru, come Krishnadasa Kaviraja Gosvami accettò i sei Gosvami
come suoi siksa-guru:
sri-rupa, sanatana, bhatta-raghunatha
sri-jiva, gopala-bhatta, dasa-raghunatha
ei chaya guru--siksa-guru ye amara
tan’-sabara pada-padme koti namaskara
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 1.36-37)
(Sri Rupa Gosvami, Sri Sanatana Gosvami, Sri Bhatta Raghunatha,
Sri Jiva Gosvami, Sri Gopala Bhatta Gosvami e Srila Raghunatha
dasa Gosvami; questi sono i miei sei maestri spirituali istruttori,
quindi offro milioni di omaggi rispettosi ai loro piedi di loto.)
Non c’è bisogno di avere dubbi a riguardo, che qualche volta il siksa-guru possa
essere superiore al diksa-guru. Per esempio, io ho molta fede nel mio gurudeva, ma so
che Rupa Gosvami è il guru del mio gurudeva. Similmente, sebbene Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura sia il nostro jagad-guru, lui personalmente considerò
Rupa Gosvami e Srimati Radhika essere i suoi siksa-guru.
Sri Bilvamangala Thakura ha pregato nel suo libro Krsna-karnamrta:
cintamani jayati somagirir gurur me
siksa-gurus ca bhagavan sikhi-pincha-maulih
yat-pada-kalpataru-pallava-sekharesu
lila-svayamvara-rasam labhate jayasrih
(Tutte le glorie a Cintamani e al mio maestro spirituale iniziatore,
Somagiri. Tutte le glorie al mio maestro spirituale istruttore, la
Suprema Personalità di Dio, che porta una piuma di pavone sulla
Sua corona. All’ombra dei Suoi piedi di loto, che sono come alberi
dei desideri, Jayasri (Radharani) gode la dolcezza trascendentale
di un’eterna consorte.)
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Bilvamangala Thakura afferma qui che il suo siksa-guru è Krishna, Nandanandana Stesso, con una piuma di pavone sul Suo turbante e un flauto sulle labbra. Il
diksa-guru di Bilvamangala Thakura era Somagiri, ma lui dette più credito al suo siksaguru, Sri Krishna. Aveva fede nel suo diksa-guru, ma allo stesso tempo rispettò il suo
siksa-guru come superiore. Non dovremmo dimenticare queste verità.
Potete dire chi era il guru di Srila Haridasa Thakura? Quando Brahma e Prahlada
Maharaja si combinano insieme nella forma dell’associato di Caitanya Mahaprabhu
(Srila Haridasa Thakura), lui non ha bisogno di alcuna iniziazione formale. Potete dire chi
era il guru di Svarupa Damodara o di Srivasa Pandita? Srivasa Pandita è Narada Rsi e
Murari Gupta è Hanuman. Forse loro furono iniziati da qualcun altro, ma Caitanya
Mahaprabhu li accettò come Suoi. Similmente, sebbene non possiamo sapere chi era
il loro guru, li accettiamo comunque come autentici.
Similmente, non abbiamo bisogno di avere dubbi su Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja, pensando che non ha guru-parampara. Il suo diksa-guru era Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Il diksa-guru di Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati era Srila Gaura Kisora dasa Babaji Maharaja e il suo siksa-guru era Srila
Bhaktivinoda Thakura. Lui accettò come suo diksa-guru Srila Gaura Kisora dasa Babaji
Maharaja, che non solo era un puro Vaisnava, ma anche un maha-bhagavata, il più
grande dei puri devoti, e ricevette così tante istruzioni da lui sul bhajana. Allo stesso
tempo, ricevette la maggior parte delle sue concezioni sul bhajana da Srila
Bhaktivinoda Thakura, come pure tutte le sue concezioni per stabilire e diffondere i
principi della pura bhakti in questo mondo.

Pancaratrika Guru-parampara e
Bhagavata-parampara
Senza la bhagavata-parampara (32), la guru-parampara (33) è niente (34). A
riguardo di Srila Bhaktivinoda Thakura, persino se lui non avesse avuto un diksa-guru,
come fu nel caso di Srila Haridasa Thakura e altri, resterebbe tuttavia un puro Vaisnava.
Ma lui aveva un diksa-guru.
Non abbiamo dubbi che si trovasse nella guru-parampara, mentre una persona
dubbiosa perde qualunque bhakti abbia e va all’inferno. I babaji gelosi sono così.
Sebbene non possano dire dove cominci la loro parampara, con grande leggerezza
dicono, “I Gaudiya Vaisnava non hanno parampara.” Per di più, sono le persone
bogus (false) che, oscillando come un pendolo (per il fatto di andare sempre avanti e
indietro tra la rinuncia e il godimento materiale) e rigettate dai Gaudiya Vaisnava per il
loro essere depravati a causa di un’abbondante lussuria, che sono diventate questi
babaji.
Siate molto forti nell’appropriata comprensione. Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila
Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja e anche noi, non vogliamo criticare
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quest’evitare le regole e i regolamenti dei cosiddetti babaji o il loro babaji-vesa. Noi
critichiamo il loro sentimento. Bhaktivinoda Thakura non ha criticato il loro vestirsi con il
dor-kaupina e neanche il loro falso proclama, “Noi stiamo seguendo le gopi.”
Noi critichiamo, come hanno criticato Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila
Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Srila Rupa Gosvami e tutti gli altri
acarya autentici, il fatto che un novizio, che a mala pena conosce gli sastra (le
scritture Vediche) o il siddhanta, che litiga con sua moglie, o che sua moglie l’ha
lasciato e non ha mezzi di sussistenza, vada da questi babaji e pensi, “Se prendo
babaji-vesa, tutto si risolverà. Potrò anche avere due, tre, quattro o cinque vedove;
non c’è problema. Sarò poi fornito di tutte le cose necessarie per la vita mondana.”
(35)
Loro non mostrano sintomi di rinuncia, e sono ignoranti al massimo grado sulla
verità stabilita. Non sanno cos’è la bhakti, cos’è il bhakti-rasa o persino chi siano Krishna
e le gopi. Pieni d’invidia, sono sempre impegnati ad associarsi con chi si gratifica i sensi.
Ma se vedono qualcuno di ricettivo al Radha-kunda o a Vrindavana, si prendono 25
centesimi da loro e pensano di essersi costruiti una guru-parampara. Tale cosiddetto
guru fa questo immediatamente, senza indugio, pensando che altrimenti le persone
ignoranti andranno da un altro babaji per diventare suoi discepoli. Quindi
immediatamente gli fa rasare la testa, immediatamente gli dà dor e kaupina, e
immediatamente concede il cosiddetto sentimento delle gopi, “Tu sei Lalita”, o “Tu sei
Rupa Manjari”, o “Tu sei la tal o tal Manjari”.
Come menzionato prima, il metodo corretto è che il candidato inizialmente
prova a obbedire a tutte le regole e i regolamenti dell’asrama dei capofamiglia. Poi si
distacca dagli affari mondani e, ricevendo l’associazione di sadhu Vaisnava, arriva a
sraddha, ad ancor più sadhu-sanga, e quindi, a quel punto, comprende in pieno il
bisogno di avere un sad-guru. Allora s’interrogherà e cercherà un guru qualificato.
Prenderà l’iniziazione da lui come anche gli insegnamenti e le istruzioni. S’impegnerà in
visrambhena guroh seva, servendolo con intimità e affetto. Quindi servirà gurudeva in
un modo molto bello, come un amico.
Allora offrirà se stesso totalmente a gurudeva, e dopo molti giorni o molti anni
diventerà qualificato in tutti i tipi di bhakti-siddhanta (verità conclusive) di base ed
elevati. Imparerà il bhakti-sandarbha e tutto lo Srimad-Bhagavatam, e quindi sarà
qualificato a entrare nello stadio di nistha. Poi, dopo aver completato il corso di nistha,
ruci arriverà in modo naturale e automatico. Ruci si manifesta attraverso il bhajana, il
canto e il ricordo, ed è di due tipi (36). Quindi arriva asakti, che è anch’essa di due tipi.
Prima si manifesterà come asakti verso il canto e il ricordo, e poi volgerà in asakti verso
Radha-Krishna e Caitanya Mahaprabhu personalmente.
È a quel punto che il candidato sarà qualificato per ricevere il dor-kaupina e gli
ekadasi bhava (gli undici sentimenti), ed è a quello stadio che sri guru lo aiuterà a
manifestare la sua forma spirituale estatica; a quello stadio, non prima. A quello stadio
il guru autentico dice al suo discepolo qualificato, “Tu sei questo e questo e il tuo nome
siddha è questo e questo.” Non sta facendo niente di esteriore, ovvero vale a dire, non
sta cambiando il vesa (abito) o l’asrama (ognuno dei quattro stadi della vita) del
discepolo.
Svarupa Damodara e Caitanya Mahaprabhu spiegarono tutte le verità filosofiche
della bhakti a Raghunatha dasa Gosvami quando lui andò da loro, e così divenne sia
35
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erudito che rinunciato. Era così rinunciato che mangiava le rimanenze di cibo vecchie
e andate a male del Signore Jagannatha, che persino le mucche rigettavano.
Arriviamo a qualificarci a questo livello e allora saremo qualificati per ricevere gli undici
tipi di sentimento. E poi, grazie alla nostra siddha-deha, potremo servire Sri Sri Radha e
Krishna ventiquattr’ore al giorno. Questo è il metodo corretto; questo è il siddhapranali.
D’altro canto, un guru bogus (falso) e sahajiya, senza alcuna discriminazione, dirà
al suo discepolo, “Tu sei la figlia di Vrisabhanu Maharaja e sei sposata a Javata. Il tuo
luogo è il Radha-kunda, sei più bella di Mohini e hai la carnagione dorata.” In questo
modo ispira il discepolo a lasciare la sua grande barba e a mettere un anello al naso,
farsi la treccia, indossare ornamenti da donna e cavigliere. Con quest’aspetto, quel
discepolo fa figli con molte vedove.
Se qualcuno esternamente ha un aspetto femminile e i sentimenti di un maschio
nel cuore, ma li nasconde e si veste come una femmina e sta in compagnia di donne,
cosa succederà? Cadendo sempre più nelle profondità della depravazione, deve
andare all’inferno, e ci sta già andando. (37) Tali discepoli pensano di aver ricevuto
siddha-pranali mentre in realtà la loro non è siddha-pranali (siddha significa ‘perfetto’ e
pranali significa ‘processo’ o ‘sistema’) ma asiddha-pranali, il processo
dell’imperfezione.
Al nostro stadio presente dovremo ricordare tutti i nostri anartha, le nostre
abitudini e i nostri pensieri impuri, e le nostre aparadha, o offese. Tutti noi abbiamo una
forma spirituale costituzionale, ma è nascosta dentro il nostro corpo grossolano e sottile
dalla potenza materiale illusoria di Sri Krishna, conosciuta come maya. È lì, ma chi è
qualificato per realizzarla? I babaji hanno scritto qualche libro riguardo al metodo per
diventare qualificati a realizzare le nostre forme spirituali? Mai. Di fatto, non conoscono
alcuna filosofia.
Una volta, il nostro Guru Maharaja era a Vrindavana per il Vraja-mandala
parikrama (la circumambulazione della terra santa di Vraja) con circa quattrocento
pellegrini. Lui invitò molti babaji che a centinaia si riunirono lì. Guru Maharaja chiese a
tutti i sahajiya babaji, “Qual è il fine del vostro sadhana (pratiche spirituali) e bhajana?”
Risposero, “Vogliamo essere liberati; vogliamo fonderci nel brahma (l’Assoluto
impersonale); vogliamo diventare brahma.” Erano ignoranti del fatto che questa è
filosofia mayavada, la dottrina dell’illusione e dell’impersonalismo, che è
completamente contro la bhakti. Sentendo le loro risposte, Guru Maharaja si rattristò e
anche s’arrabbiò, e cominciò a sconfiggere tutti i loro argomenti.
Dovremmo sapere che la nostra guru-parampara è autentica. Non associatevi
con questi babaji a meno che non siate forti come noi. Io andavo al Radha-kunda
durante il parikrama e li sfidavo, “Se sei erudito, se conosci ogni verità filosofica
conclusiva degli sastra, allora vieni a discutere questi argomenti con me. Se sarò
sconfitto diventerò un babaji e sarò tuo discepolo; in caso contrario tu devi diventare
mio discepolo.” Nessuno di loro veniva ad affrontare la mia sfida.
Avete letto il Jaiva-dharma? Provate a leggerlo molto attentamente. Lì leggiamo
di due persone, Vijaya Kumara e Vrajanatha. All’inizio, a Mayapura, questi devoti
accettarono Premadasa Babaji come loro guru da cui impararono i sessantaquattro
tipi di bhakti. Poi, quando divennero esperti, il loro guru li mandò a Jahannatha Puri ad
incontrarsi con Gopala Guru Gosvami. Da Gopala Guru Gosvami impararono la
differenza tra bhakti e bhakti-rasa, e di come la bhakti potesse diventare bhakti-rasa.
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(38) Impararono a fondo e in modo perfetto a riguardo dell’identità di Krishna, di Srimati
Radhika e delle gopi. Fu solo dopo questo che Gopala Guru Gosvami dette loro i
sentimenti ekadasa (gli undici sentimenti) e il dor-kaupina. Questo è il processo, o
siddha-pranali.
Srila Bhaktivinoda Thakura insegna che un guru dovrebbe considerare a chi sta
dando babaji-vesa; se tali recipienti hanno abbandonato o no l’attrazione per il
denaro. Deve considerare se hanno rinunciato ai loro attaccamenti alla lingua nella
forma di prendere bidis, sigarette, bere vino, fumare ganja (marijuana), ganja-bhanga
(una bevanda ottenuta dalla marijuana) e altre droghe, perché queste sostanze
intoccabili sicuramente li condurranno ad un reame più basso, più degradato,
all’inferno. Alcuni yogi indiani considerano che la loro vita spirituale e la loro pratica
dello yoga, saranno aiutati dal prendere ganja-bhanga. Pensano, “Ora siamo assorti in
krsna-prema.” Sono così stupidi; non riescono a immaginare che stanno scendendo al
livello di follia di cani e maiali.
Queste cose detestabili sono state condannate nei libri di Srila Rupa Gosvami e di
Srila Jiva Gosvami, nella Sri Caitanya-caritamrta e nello Srimad-Bhagavatam. Lo
Srimad-Bhagavatam (1.17.38) afferma:
suta uvaca
abhyarthitas tada tasmai
sthanani kalaye dadau
dyutam panam striyah suna
yatradharmas catur-vidhah
(Suta Gosvami disse: “Maharaja Pariksit, pregato dalla personalità
di Kali, gli dette il permesso di vivere nei luoghi dove erano presenti
il gioco d’azzardo, l’uso di alcolici, la prostituzione e la
macellazione degli animali.*)
Evitare queste attività proibite di base, non è di per se stesso bhakti, ma ci
condurrà alla porta della bhakti. Dyutam significa ‘gioco d’azzardo’, panam significa
‘intossicazione sotto forma di sigarette, bidis, tabacco, masala di tabacco e
marijuana’, tutte attività che portano sicuramente lussuria in un giorno o due, massimo
tre. L’intelligenza di tali persone che fanno uso di questi intossicanti, scompare, e
arrivano a lasciare la via della bhakti; questo è certo. Qui, nel primo Canto dello
Srimad-Bhagavatam, Sri Sukadeva Gosvami ha proibito di prendere tutti questi
intossicanti per tutti i tipi di devoti.
In India, alcuni cosiddetti Vaisnava di Ramanandi, prendono l’oppio, la ganja, il
pan e grandi pipe d’acqua, immaginando che le alte fiamme delle loro pipe d’acqua
indicano il loro elevato status Vaisnava. Inoltre, nella loro pericolosa condizione sotto
l’influenza dell’ignoranza, girano nudi litigando gli uni con gli altri. Cercate di evitare
questo maha-maha veleno.
Srila Bhaktivinoda Thakura spiega nel Jaiva-dharma che se si ha un qualche
desiderio di far soldi per la gratificazione dei sensi, non si dovrebbe indossare l’abito di
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un rinunciato (39). Similmente, Srila Rupa Gosvami ci dice nella Sri Upadesamrita (Verso
1):
vaco vegam manasah krodha-vegam
jihva-vegam udaropastha-vegam
etan vegan yo visaheta dhirah
sarvam apimam prthivim sa sisyat
(Una persona saggia e composta che può sottomettere l’impeto
della parola, l’agitazione della mente, l’assalto della rabbia, la
veemenza della lingua, l’impulso della pancia e l’agitazione dei
genitali, può istruire il mondo intero. In altre parole, tutte le persone
possono diventare discepoli di tale persona autocontrollata.)
Se non si è in questo stadio e si riceve siddha-pranali, allora non è siddha-pranali;
è il pranali, o processo, per andare all’inferno.
Dobbiamo provare a diventare molto forti nel seguire la nostra guru-parampara.
La nostra guru-parampara è giusta, e la loro cosiddetta guru-parampara è artificiale. Il
loro cosiddetto siddha-pranali ha solo un centinaio d’anni, mentre il nostro vero siddhapranali viene dagli antichi Veda e Upanisad. Vediamo che Sankara (il Signore Siva) ha
dato siddha-pranali ai quattro Kumara, e Narada lo ha dato ad altri devoti qualificati.
Noi accettiamo sicuramente il concetto di siddha-pranali, ma nel processo corretto e
al momento corretto.
Ci sono alcuni gruppi a Vrindavana i cui seguaci dicono che Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati Gosvami non ha siddha-pranali e non ha guru-parampara, proprio come
dicono che Srila Bhaktivinoda Thakura non ha guru-parampara. Dobbiamo riflettere su
ciò molto attentamente e profondamente.
Chi era il guru di Pariksit Maharaja? Sappiamo che aveva un guru di famiglia, un
prete, qualcuno come Sandilya Rsi, ma ascoltò lo Srimad-Bhagavatam da Srila
Sukadeva Gosvami, che era un Vaisnava pienamente realizzato. Era rinunciato,
distaccato dai desideri mondani, totalmente libero, e aveva ottenuto tutte le
realizzazioni dal suo guru e padre, Srila Vyasadeva (l’incarnazione letteraria di Krishna,
colui che ha manifestato tutte le scritture Vediche). Pariksit Maharaja ascoltò lo SrimadBhagavatam da lui, e come risultato di tale ascolto (solo con quello, neanche con la
pratica), andò direttamente a Goloka Vrindavana. Inoltre, Srila Sanatana Gosvami ha
spiegato nel Brhad-bhagavatamrta, che Pariksit Maharaja divenne una gopi al servizio
di Sri Sri Radha e Krishna. Questo è il vero processo.

Il vero Guru è eterno
Srila Bhaktivinoda Thakura e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura sono discepoli
autentici, rispettivamente, di Jagannatha dasa Babaji Maharaja e di Srila Gaura Kisora
dasa Babaji Maharaja. Qualcuno potrebbe dire, “Dov’è il siddha-pranali di Srila
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura?” La nostra risposta è che lui ha ascoltato tutti gli
argomenti appropriati dal suo siksa-guru e padre, Srila Bhaktivinoda Thakura, così
come Pariksit Maharaja ascoltò ogni cosa da Srila Sukadeva Gosvami.
39
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Di fatto ci sono due processi (40). In un processo, se un devoto è qualificato in tutti i
principi della bhakti, come lo erano Vijaya Kumara nel Jaiva-dharma o Pariksit
Maharaja nello Srimad-Bhagavatam, lui può minimizzare il suo vestirsi e prendere dor e
kaupina da se stesso; non c’è niente di sbagliato in questo.
Per esempio, Ramanuja prese iniziazione da un guru di bassa casta che era
discepolo di Yamunacarya, e dopo Ramanuja volle accettare l’ordine di rinuncia da
Yamunacarya stesso. Quando raggiunse Sri Rangam, vide che Yamunacarya aveva
da poco lasciato questo mondo, e il suo corpo divino veniva portato in processione
per ricevere il samadhi (41). Lui notò che tre dita della mano di Yamunacarya erano
chiuse. Allora chiese il perché ad altri discepoli di Yamunacarya, ma non gli poterono
rispondere. Allora promise, “Accetterò sannyasa qui, da lui. Proprio ora prenderò
sannyasa.” In quel momento una delle dita del suo gurudeva si aprì. Poi promise,
“Scriverò un commentario sul Vedanta.” Anche il secondo dito si aprì. Quindi promise,
“Predicherò la pura bhakti e scriverò molti libri sulla bhakti”, e immediatamente anche
il terzo dito si aprì. Ramanuja accettò così Yamunacarya come suo sannyasi-guru
sapendo, “Il mio gurudeva non è morto; lui è eterno.”
Un guru autentico, qualificato, non muore mai. Potete sapere che il vostro
Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Svami, non è morto, e anche Srila Prabhupada
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura non è morto (42). Così Ramanuja accettò sannyasa
da Yamunacarya dopo la sua dipartita da questo mondo. Similmente, perché non
potrebbe Srila Prabhupada Bhakisiddhanta Sarasvati Thakura prendere l’ordine di
rinuncia da Gaura Kisora dasa Babaji Maharaja, dalla sua foto, dopo la sua dipartita?
Srila Gaura Kisora dasa Babaji Maharaja era scomparso dalla visione del mondo a quel
tempo, ma lui è eterno. E Srila Prabhupada prese il siddha-pranali, i sentimenti ekadasa
(gli undici sentimenti), e la siddha-deha, da Srila Bhaktivinoda Thakura. Questo non è
sbagliato; è nella linea della guru-parampara.
Nessuno può negare questo. Se non possiamo negare Sukadeva Gosvami,
Sanatana Gosvami, Rupa Gosvami, Vyasadeva, Ramanuja e Madhvacarya, allora
non possiamo negare Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura.
Srila Prabhupada era così audace. Lui era jagad-guru. Seguendo nella linea di
Srila Bhaktivinoda Thakura, portò una trasformazione rivoluzionaria nella Gaudiya
Vaisnava sampradaya e restaurò la sua dignità perduta. Lui è sicuramente nella guruparampara.
(Quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura vide che molti babaji erano
diventati bogus, che vivevano con mataji (madri) vedove con cui facevano figli,
s’infuriò e disse che accetteremo nuovamente lo stesso abito color zafferano di quelli
come Ramanujacarya, Madhvacarya, Mahaprabhu e Isvara Puripada. Quindi
predicò ovunque nel mondo.
A quel tempo, quelle persone di famiglia con il carattere dissoluto che non
avevano uno status nella società, onoravano questi babaji bogus. Per questo lui
reintrodusse l’abito color zafferano e il sannyasa.) (43)
A riguardo di Srila Bhaktivinoda Thakura, lui ricevette tutti i suoi sentimenti da
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Jagannatha dasa Babaji Maharaja, ed è per questo che potè mettere per iscritto la
corretta comprensione del siddha-pranali, che discende nel cuore di un puro devoto
nello stadio di bhava.
Conosco così tante persone che hanno lasciato Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja e sono andate da questi babaji. Sono ritornati alle loro attività lussuriose,
prendendo con se così tante mataji qui e li, e lasciando ogni aspetto della bhakti. Ora
stanno bevendo, si sposano, prendono droghe e s’impegnano in altre attività
abominevoli. Sono consapevole che uno di loro si è persino suicidato. Ho servito tutti i
principali discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura e mi sono associato con
tutti loro. Perciò conosco così tante cose che la maggior parte dei devoti non
conosce. Quelli che sono sconcertati a riguardo gusteranno il frutto amaro della loro
perplessità.

Note finali
1) Un estratto da Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami – la sua vita e i suoi insegnamenti, parte sei:
Alcune persone dicono che non c’è siddha-pranali nella Gaudiya Matha. Questa
propaganda viziosa è erronea sotto tutti i punti di vista. Nella letteratura autentica
scritta da Srila Gopala Bhatta Gosvami intitolata Sat-kriya-sara-dipika e Samskaradipika, che costituisce un supplemento all’Hari-bhakti-vilasa, c’è una descrizione del
tridandi sannyasa samskara. Il manoscritto originale di Sri Gopala Bhatta Gosvami è
protetto persino oggi alla biblioteca reale di Jaipura, e i gosvami di Sri Radha-Ramana
ne hanno ancora una vecchia copia. Perciò Sat-kriya-sara-dipika e Samskara-dipika
sono accettati come evidenze autorevoli e, in accordo a loro, il conferimento del
tridandi sannyasa vesa (l’abito di un sannyasi, un rinunciato) da parte dei Gaudiya
Vaisnava è autentico. In questo sannyasa samskara (la cerimonia dell’assegnazione
del sannyasa) vengono concessi dor-kaupina (abiti della parte lombare), bahir-vasa
(gli indumenti esteriori) e il sannyasa-mantra per rifugiarsi nel gopi-bhava (il sentimento
di devozione per Sri Krishna posseduto dalle pastorelle di Vraja). Gli ekadasa-bhava (gli
undici aspetti dell’identità di una gopi), chiamati sambandha, vayah, nama, rupa,
yutha, vesa, ajna, vasa, seva, parakasta-svasa e palya-dasi-bhava (44), sono contenuti
nel gopi-bhava. L’identità della siddha-deha è determinata dalle istruzioni di sri guru in
accordo con il ruci (gusto) del sadhaka (il praticante spirituale). Le proprie undici
identificazioni (gli ekadasa-bhava) date dal guru sono chiamate siddha-pranali.
Mentre il sadhaka procede nel compimento di questi tipo di sadhana, la perfezione
della sua svarupa (la forma spirituale costituzionale) giunge con l’ottenimento di
suddha-rati (il puro attaccamento per Sri Sri Radha-Krishna) nel suo cuore.

2) C’è un altro significato, ancor più raro e completamente autentico, di ‘iniziazione
babaji’. Nella nostra linea Gaudiya Matha, l’iniziazione babaji è la stessa dell’iniziazione
sannyasa, eccetto che per il colore dell’abito che è bianco (invece dell’abito color
zafferano del sannyasa, l’ordine di rinuncia) e per il fatto che il devoto è focalizzato
principalmente sul canto dell’harinama e nel rendere servizio a Thakuraji (l’adorazione
44
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della Divinità). Non c’è enfasi sul servizio di predica all’esterno. A questo riguardo Srila
Narayana Gosvami Maharaja ha dato l’iniziazione babaji a tre o quattro discepoli, e il
suo guru maharaja, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja, ha dato la stessa
iniziazione a circa dieci discepoli. Nota degli editori.

3) Un estratto da un darsana con Srila Bhaktivedanta Narayana
Gosvami Maharaja in Francia, il 27 aprile 1999:
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Ho scritto un trattato molto buono su
quest’argomento (in Hindi). Voglio che sia tradotto sotto forma di libretto appena
possibile.
Jayanta-krsna dasa (successivamente divenuto Sripada Suddhadvaiti Maharaja): Si, ci
dovrebbe essere una pubblicazione. C’è così tanta confusione oggi. Loro dicono che i
babaji citano Sanatana Gosvami, proprio come facciamo noi.
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Questo non è possibile. Sanatana Gosvami non era
un babaji. Da dove dicono che lui ha preso l’iniziazione babaji?
Jayanta-krsna dasa: Non dicono questo. Dicono che stanno citando i suoi
insegnamenti. Dicono, “Noi veniamo da Sanatana Gosvami.”
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Mai, mai, mai. Dov’è quella linea di successione?
Non ci sono insegnamenti di lui che possono citare. Da chi dicono che Sanatana
Gosvami ha preso babaji-vesa?
Brajanath dasa: Non parlano di questo. Citano semplicemente i suoi insegnamenti.
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Perché non dicono questo? Dovrebbero dire da
chi Sanatana Gosvami ha preso babaji-vesa. Citano qualche riferimento? È scritto da
qualche parte? In realtà, lui prese alcuni vecchi vestiti da Tapana Misra e ne fece i suoi
abiti. Non ci fu alcun mantra datogli; niente del genere.
Jayanta-krsna dasa: Quindi da dove viene questo siddha-pranali?
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Siddha-pranali viene dall’inizio. È discusso nelle
nostre scritture. Ma non è come quello che dicono loro.
Jayanta-krsna dasa: Nessun ekadasa-bhava (gli undici aspetti del gopi-bhava)?
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Ekadasa-bhava è autentico, ma arriverà allo
stadio di bhava-bhakti. Prima viene asakti e poi bhava, e a quel punto arriverà per la
misericordia della parampara autentica. Scenderà dal cuore di un associato
ragatmika del Signore e si manifesterà nel cuore del discepolo. Non arriverà ricevendo
un qualche mantra speciale dagli altri. Per questo loro sono tutte persone bogus, prive
di carattere.
Srila Bhaktivinoda Thakura ha affermato nel Jaiva-dharma e nelle sue canzoni,
che arriverà per la misericordia di Srimati Radhika a uno stadio più elevato. Non che un
guru da ekadasa-bhava a qualcuno che non sa niente sull’appropriato siddhanta (le
conclusioni filosofiche) o sull’appropriato comportamento, e che non sa persino pulirsi
dopo aver urinato o fatto escrementi. Loro vogliono moksa, la liberazione. Pensano,
“Praticando in questo modo avremo la liberazione. Ci mischieremo con Krishna.”
Jayanta-krsna dasa: Fondersi.
Brajanath dasa: Nikunja-seva.
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Perché nikunja-seva?
Brajanath dasa: Pensano che otterranno nikunja-seva, dove Radha-Krishna sono
sempre uno.
Srila Narayana Gosvami Maharaja: No, no. Pensano che si fonderanno nel brahma
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(l’assoluto impersonale). Pensano, “Dopo aver compiuto tutta questa bhakti, cantare
l’harinama e ascoltare l’harinama, se noi diventiamo siddha, puri, ci fonderemo nel
brahma e diventeremo brahma.” Ci sono così tanti babaji così, che danno le loro
concezioni di ekadasa-bhava ad altre persone che la pensano così. Dov’è l’origine di
ciò? Caitanya Mahaprabhu ha dato questo? Chi è che ne ha dato origine? Non
possono dirlo. Non hanno parampara, mentre noi abbiamo la parampara.
Jayanta-krsna dasa: Qualche volta dicono che vengono dalla linea di Gadadhara o
dalla linea di Advaita.
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Nityananda Prabhu ha ricevuto ekadasa-bhava
da un qualche babaji? Mai. C’era un qualche babaji a quel tempo? Chi ha creato i
babaji? Può qualcuno mostrare questa linea dei babaji, o persino il nome babaji, nella
Sri Caitanya-caritamrta? Lì non c’è. Piuttosto, Sri Caitanya Mahaprabhu ha detto a
Raghunatha dasa Gosvami (45):
antare nistha kara bahye loka-vyavahara
acirat krsna tomaya karibe uddhara
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 16.239)
mane’ nija-siddha-deha kariya bhavana
ratri-dine kare vraje krsnera sevana
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.152)
Questo è il siddha-pranali. Inoltre:
trnad api sunicena
taror api sahisnuna
amanina manadena
kirtaniyah sada harih
(Siksastaka 3)
(Sentendosi anche più inferiore e inutile dell’erba insignificante
calpestata dai piedi di tutti, diventando più tollerante di un albero,
che è privo di orgoglio, e offrendo il proprio rispetto a tutti in
accordo allo loro rispettiva posizione, si dovrebbe cantare
continuamente il santo nome di Sri Hari)
I devoti occidentali vengono influenzati da loro, ancora più di prima. Uomini e
donne pazzi e lussuriosi cadono nella trappola di questi babaji. Non vogliono seguire i
libri quali l’Upadesamrta o il Manah-siksa. Non sanno se ci sono o meno tali libri.
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4) Un estratto da “Cinque trattati essenziali”, appendice 2:
Dopo Sriman Mahaprabhu, i Suoi associati nei passatempi eterni, come i sei
Gosvami, Sri Lokanatha e Sri Bhugarbha, e poi Sri Krsnadasa Kaviraja, Sri Narottama
Thakura e Sri Visvanatha Cakravarti Thakura, erano Vaisnava niskincana e
paramahamsa per natura. Non c’era bisogno per loro d’indossare il sannyasa-vesa,
l’abito color zafferano. Secondariamente, Sriman Mahaprabhu ebbe compiuto il
passatempo d’indossare il sannyasa-vesa e l’abito color zafferano.
Perciò, considerandosi indegni, inferiori e squalificati, questi mahatma non
indossarono il sannyasa-vesa e l’abito color zafferano, allo scopo di onorare e
rispettare il vesa di Sriman Mahaprabhu e a mantenere anche le loro identità di
servitori sotto il rifugio dei Suoi piedi di loto.
D’altro canto, allo scopo di esprimere venerazione per il niskincana
paramahamsa-vesa degli associati di Sriman Mahaprabhu e, sotto la loro guida
predicare il Suo messaggio in tutto il mondo, molti Vaisnava akincana sulla via del
raganuga-bhajana, tenendo il paramahamsa-vesa sulle loro teste, hanno accettato
una posizione più bassa dei loro adorabili superiori indossando l’abito color zafferano
del sannyasa asrama (l’ordine di rinuncia), che è incluso nel sistema del varnasrama
dharma (il sistema Vedico per l’organizzazione della società civilizzata).
Questi due costumi, avendo ognuno il loro proprio posto, sono entrambi
squisitamente belli e anche completamente in accordo con il siddhanta. Oggi la
suddha-hari-bhakti è stata, è e continuerà a essere predicata e diffusa in tutto il
mondo da questi mahapurusa, grandi santi perfetti, che indossano questo secondo
tipo di niskincana sannyasi-vesa.

5) Un estratto da Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami – la sua vita e i suoi insegnamenti, parte
quattro:
Il sistema della bhagavata-parampara è superiore a quello della pancaratrikaparampara, ed è fondato sul livello di abilità nel bhajana (bhajana-nistha). Il fascino e
la superiorità della bhagavata-parampara sta nel fatto che la pancaratrikaparampara è inclusa in essa. Nella bhagavata-parampara non c’è ostruzione a
riguardo del tempo. Dal punto di vista della pura bhakti, le dottrina della pancaratrika
e della bhagavata spiegano entrambe gli stessi insegnamenti con lo stesso obbiettivo.
Nella Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 19.169) è detto, “pancaratra bhagavate ei
laksana kaya – questi sintomi sono descritti nella letteratura Vedica come i Pancaratra
e lo Srimad-Bhagavatam.”
I seguaci della prakrta-sahajiya sampradaya, pur proclamando di essere seguaci
di Sri Rupa Gosvami, accumulano offese ai piedi di loto di Sri Jiva Gosvami. Similmente,
oggigiorno, i jati-gosvami e quelli che accettano le loro rimanenze, come i diversi
membri delle sampradaye sahajiya, kartabhaja, kisoribhaja e bhajanakhaja, pensano
orgogliosamente a se stessi come seguaci di Cakravarti Thakura, ma calunniano il
commentatore Sri Baladeva Vidyabhusana (che è il principale discepolo e successore
di Srila Cakravarti Thakura). In questo modo accrescono oltremodo l’odio e
progrediscono verso l’inferno.
(…) Diversi fatti aggiuntivi sono degni della nostra considerazione sui soggetti della
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pancaratra-guru-parampara e della bhagavata-parampara:
(1) Il guru di un rasa più basso: se un pancaratra-diksa-guru nella sua forma
spirituale costituzionale (siddha-svarupa) è situato in un rasa più basso di quello del suo
discepolo, come può dare bhajana-siksa (istruzioni su come compiere le proprie
pratiche spirituali) pertinenti a un rasa più elevato? In questa situazione, il discepolo
deve andare altrove e rifugiarsi in un Vaisnava qualificato a dare un’appropriata
guida superiore. Per esempio, Sri Hrdaya Caitanya è un associato in sakhya-rasa
(attaccamento a Krishna nel sentimento di un amico) nei krsna-lila (i passatempi di Sri
Krishna), mentre il suo discepolo Sri Syamananda Prabhu (Duhkhi Krishna dasa) è un
associato in madhurya-rasa (l’amore coniugale). Perciò Sri Hrdaya Caitanya mandò
personalmente Duhkhi Krishna dasa da Srila Jiva Gosvami per ricevere un più alto
bhajana-siksa in madhura-rasa.
(2) Il guru meno qualificato: potrebbe accadere che guru e discepolo nella
pancaratrika-guru-parampara siano nello stesso rasa, ma che il guru non sia così
estremamente qualificato come il discepolo. In tali circostanze, il discepolo deve
andare a rifugiarsi in un uttama (il più elevato) Vaisnava per ricevere un più elevato
bhajana-siksa, e questo Vaisnava sarà considerato il suo guru nella bhagavataparampara.
Possiamo vedere da queste due considerazioni che il processo pancaratrika ha
alcuni difetti insiti in esso, mentre la bhagavata-parampara è completamente libera
da questi difetti ed è impeccabile sotto tutti i punti di vista.
(3) Sriman Mahaprabhu non è il pancaratrika-guru di nessuno: Tutti i membri della
Gaudiya-sampradaya accettano Sri Caitanya Mahaprabhu come jagad-guru e si
considerano Suoi seguaci. Ma su quale base mantengono questa convinzione? Non
c’è alcuna annotazione da nessuna parte che Sriman Mahaprabhu abbia dato i
diksa-mantra (i mantra che il guru da al momento dell’iniziazione) a qualcuno. Questo
significa che Sriman Mahaprabhu non è il guru di nessuno nella pancaratrikaparampara, sebbene Lui Stesso sia un discepolo di Sri Isvara Puri. Di conseguenza, se la
comunità Gaudiya Vaisnava accetta la guida e la posizione di discepolo di Sri
Caitanya Mahaprabhu, può essere solo su una base, e quella base è la bhagavataparampara.
(4) Tutti i Gaudiya Vaisnava sono rupanuga (seguaci di Srila Rupa Gosvami) solo
sulla base della bhagavata-parampara: Ogni Gaudiya Vaisnava è orgoglioso di
chiamarsi rupanuga. Ma il punto da considerare è questo: quanti discepoli Sri Rupa
Gosvami ha iniziato con il metodo pancaratrika? Il fatto è che Sri Jiva Gosvami è il suo
solo e unico discepolo diksa, e Sri Rupa Gosvami non è di fatto un discepolo diksa di Sri
Caitanya Mahaprabhu. Perciò, su quale base i membri della comunità Gaudiya
Vaisnava accettano Sri Rupa Gosvami come loro guru? Com’è possibile essere un
seguace di Sri Rupa Gosvami e allo stesso tempo essere un seguace di Sri Caitanya
Mahaprabhu? Persino Sri Sanatana Gosvami, che è il siksa-guru (maestro spirituale
istruttore) di Sri Rupa Gosvami, non ha un pensiero diverso dal considerarsi rupanuga.
La base di tutti questi esempi è una, la bhagavata-parampara.
(…) Chi è il pancaratrika-diksa-guru di Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvami? Non
possiamo dirlo, perché lui non ha menzionato il nome del suo pancaratrika-diksa-guru
in alcuno dei suoi scritti, ma lui ha nominato i suoi siksa-guru nella Sri Caitanyacaritamrta (Adi-lila 1.37): “Questi sei guru (i sei Gosvami di Vrindavana) sono i miei siksaguru e io offro illimitati omaggi ai loro piedi di loto.” Alla fine di ogni capitolo della Sri
Caitanya-caritamrta ha scritto, “sri-rupa-raghunatha-pade yara asa, caitanya
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caritamrta kahe krsna dasa – Pregando ai piedi di loto di Sri Rupa e Sri Raghunatha, e
desiderando sempre la loro misericordia, io, Krishnadasa, narro la Sri Caitanyacaritamrta seguendo le loro orme.” * In queste affermazioni ha specificatamente
accettato Sri Rupa Gosvami e Sri Raghunatha dasa Gosvami come suoi siksa-guru sulla
base della bhagavata-guru-parampara.
Da questi fatti diventa pienamente ovvio che la bhagavata-parampara, che
include la pancaratrika-guru-parampara, risplende sempre.

6) Un estratto da Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami – la sua vita e i suoi insegnamenti, parte sei:
C’è un usanza terribile e disastrosa tra i babaji, che è qualla di mantenere delle
servitrici nei loro asrama. In alcuni asrama un babaji potrebbe persino tenere la sua
precedente moglie come servitrice. Queste persone si associano con donne col
pretesto di servire Dio e i sadhu.

7) Un estratto da una lezione di Srila Bhaktivedanta Narayana
Gosvami Maharaja a Oahu, Hawai, del 18 gennaio 2002:
Da nistha, si manifesta ruci, il gusto. Questo gusto è diviso in due: vastu-vaisistya
apeksani e vastu-vaisistya anapeksani. Dopo aver superato lo stadio in cui sono
presenti molte anartha, questo gusto potrebbe sorgere. Alcune anartha sono ancora lì
ma non il nama-aparadha. Le anartha dei devoti nello stadio di ruci sono presenti ma
in una forma minuta.
Un esempio di apeksani-ruci è il seguente: quando qualcuno canta con una
chitarra, con un harmonium, con tanti strumenti e con una voce e una melodia dolce,
questo sarà molto gustoso. D’altro canto, se un devoto elevato, che piange con il
cuore sciolto, sta cantando senza strumenti, con una voce che non è così dolce, allora
quell’ascoltatore non avrà gusto nell’ascoltare. Se quel devoto vede che le divinità
sono ben vestite, otterrà gusto dal Loro darsana, mentre se le stesse divinità non sono
ben vestite, non giungerà alcun gusto.
(…) Quando ruci si sviluppa, all’inizio dipende dalle buone melodie, dalle buone
decorazioni e così via. Quando si sviluppa ulteriormente, il devoto è più avanzato e
Srimati Radhika è un esempio di quello. Lei è di gran lunga superiore a ruci, ma sto
dando un esempio. Una volta Srimati Radhika sentì qualcuno che parlava di Krishna
da molto lontano e svenne. In questo modo ci sono due livelli di ruci. Poi, quando ruci si
sviluppa e arriva al suo stadio più completo di vastu-vaisistya anapeksani, si trasforma
in asakti.

8) Un estratto da Acarya Kesari Sri Srimad Bhakti Prajnana
Kesava Gosvami – la sua vita e i suoi insegnamenti, parte sei:
Altri non ornano i loro corpi maschili con abiti femminili, ma supportano la
concezione di quelli che lo fanno. Con gesti civettuoli, cantano indiscriminatamente
dei giochi amorosi confidenziali di Rai-Kanu (Radha-Krishna) in presenza di qualsiasi
persona ordinaria nelle pubbliche piazze, senza considerare l’eleggibilità del loro
uditorio. Danno lezioni pretenziose sul rasa-lila e lo imitano. In questo modo, questi
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debosciati svalutano l’aprakrta-rasa (le dolcezze oltre la mondanità) in jada
(materiale) rasa. Credono che sia assolutamente necessario mantenere la compagnia
della moglie di un altro come un amante illecita allo scopo di realizzare l’aprakrta-rasa.
Al contrario, pensano che Sri Jiva Gosvami e Srila Narottama Thakura non possono
essere rasika, perché Sri Jiva Gosvami era un brahmacari fin dall’adolescenza e Srila
Narottama Thakura non entrò mai nella vita di famiglia. Anche tali persone sono da
considerarsi nella categoria dei prakrta-sahajiya.

9) Un estratto dal Jaiva-dharma, capitolo 7:
Yadava dasa: Chi può dare vesa (l’iniziazione all’ordine di rinuncia, insieme all’abito di
un rinunciato)?
Ananta dasa Babaji: Si dovrebbe ricevere vesa da un grha-tyagi (rinunciato) bhakta.
Un grhasta-bhakta non ha sperimentato la vita di un rinunciante; perciò non deve
dare vesa a nessuno. Il Brahma-vaivarta Purana afferma: “apariksyopadistam yat lokanasaya tad bhavet – Senza prima praticare la vita spirituale, non si dovrebbe
consigliare gli altri, altrimenti questo creerà il caos nella società.”
Yadava dasa: Quali sono i punti che un guru deve considerare quando inizia un
devoto con vesa?
Ananta dasa Babaji: Il primo punto che un guru deve considerare è se il discepolo è
competente. È stato capace, come grhasta-bhakta (devoto capofamiglia), di
ottenere le qualità brahminiche come l’equanimità, il controllo dei sensi ecc, con la
pratrica del servizio devozionale a Krishna? Si è scrollato di dosso il desiderio di stare
con le donne? Ha sradicato il desiderio ardente per la ricchezza, il cibo e i vestiti
opulenti e la vita lussuosa? Il guru terrà il discepolo con lui per un po’ di tempo per
metterlo alla prova appropriatamente. Solo quando è convinto dell’eleggibilità del suo
discepolo, e non prima, lo inizierà al vesa. Il guru cadrà sicuramente se inizia un
discepolo immeritevole o indegno.
Yadava dasa: Ora capisco che ricevere vesa non è un affare semplice, ma di fatto un
principio estremamente serio. Invece, cosiddetti guru squalificati, hanno fatto del vesa
un rituale privo di ogni significato, una farsa. Sfortunatamente questo è solo l’inizio. Mi
chiedo, dove arriverà tutto questo?
Ananta dasa Babaji: Fu per proteggere la santità di questo processo che Sri Caitanya
Mahaprabhu castigò Chota Haridasa per una piccola deviazione. Quelli che
proclamano di essere seguaci del mio Signore, Sri Mahaprabhu, devono ricordare
sempre questa punizione di Chota Haridasa.

10) Un estratto da “Cinque trattati essenziali”, capitolo 4:
Un sadhaka può ricevere sannyasa-vesa (l’abito color zafferano dell’ordine di
rinuncia) da un guru adatto; in alternativa, quando una genuina vairagya (la rinuncia
allo stadio di bhava-bhakti) sorge, può accettare vesa da se stesso. Haridasa Thakura, i
sei Gosvami, Lokanatha Gosvami e altri sono esempi della pratica di accettare vesa
da se stessi. Questo è anche il modo in cui Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
accettò sannyasa-vesa dopo la scomparsa di Srila Gaura Kisora dasa Babaji, da cui
aveva ricevuto i diksa-mantra.
Vediamo da questi esempi che l’accettazione di vesa in questo modo è
pienamente in accordo con gli sastra. Anche Sri Ramanujacarya accettò tridandi
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sannyasa da se stesso dopo la scomparsa del suo guru Srila Yamunacarya.

11) Un estratto da una lezione di Srila Bhakti Prajnana Kesava
Gosvami Maharaja, pubblicata in Raggi d’Armonia, fascicolo 25
(edizione Tirobhava), 2011 (46):
Usando le parole ‘nascita’ e ‘morte’, un tipo di sentimento flebile, pieno di
incredulità, dolore e lamento, sorge nel cuore. Ma tali sentimenti non sorgono quando
usiamo parole come avirbhava e tirobhava, o prakata e aprakata. Effettivamente, per
il Vaisnava, il dolore è completamente assente nella sua apparizione e scomparsa,
differente dall’esperienza di nascita e morte. Generalmente, perciò, i Vaisnava non
usano il termine ‘nascita’, ma dicono invece ‘apparizione’ o ‘manifestazione’. E in
luogo del termine ‘morte’ dicono ‘scomparsa’ o ‘è diventato non manifesto’.
Comprendiamo questo da un’affermazione del Caitanya-bhagavata, la scrittura
che descrive i passatempi di Sri Caitanyadeva:
adyapiha sei lila kare gauraraya
kona-kona bhagyavan dekhibare paya
Sri Caitanya Mahaprabhu sta ancora compiendo i Suoi
passatempi in questo giorno, ma solo poche anime molto
fortunate possono vederli.
Da questo possiamo capire che gli eterni servitori e associati di Sri Caitanyadeva
sono davvero sempre presenti. Tra noi, qualcuno ha avuto la buona fortuna, un po’ di
tempo fa, di avere un incontro diretto (darsana) con Srila Bhaktivinoda Thakura, ma
poiché non è possibile vederlo al presente, può sorgere un dubbio che lui esista
eternamente. Dovrebbe essere compreso, comunque, che nonostante l’inabilità dei
nostri occhi mondani di percepirlo, lui è ancora presente oggi. Non siate stupefatti da
ciò! Sto dicendo la verità, la completa verità. Lui è presente con noi persino oggi! Mi
sforzerò di rimuovere il vostro dubbio in una certa misura con un esempio.
(…) Avete visto come un serpente lascia la pelle e scivola via nella stessa forma
che aveva prima. Vedendo la pelle comprendiamo che apparteneva al serpente.
Inoltre la pelle ci dice l’esatta forma e misura del serpente. Sebbene abbia scartato
tutta la pelle, se ne è andato da qualche altra parte nella sua forma completa.
(…) Di fatto, anche voi siete eterni. Anche voi non morirete. Semplicemente
cambierete corpo come si cambia il vestito. Vi ricordo un verso della Gita su
quest’argomento. Siete a conoscenza del verso (Bhagavad-gita 2.22): “Proprio come
una persona scarta i suoi vecchi indumenti e ne acquista di nuovi, similmente l’anima
incarnata abbandona i corpi vecchi e ne accetta di nuovi.” Non considerate che
questo verso, che si applica solo alle anime condizionate, si applichi anche al mio
contesto di discussione. Non c’è differenza tra il corpo e l’anima degli eternamente
liberati maha-purusa, perciò, se applichiamo questo verso a loro, incorreremo in un
offesa. Fino a che siamo impigliati, c’è una vasta differenza tra il nostro ‘vestito’ (il
nostro corpo) e noi.
In questo tempio chiamato avidya-harana, il luogo dove l’ignoranza è
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completamente rimossa, stiamo ricevendo il darsana della vigraha (Divinità), o la foto,
dei passatempi manifesti (prakata) e non manifesti (aprakata) di Srila Thakura. Quella
vigraha è la sua adorabile forma magnificamente decorata (arca).
La sua foto di fronte a noi è la sua arca-murti, che è trascendentale. Questa
forma non è transitoria ma eterna, e questa infatti è la sua forma nei passatempi
manifestati (prakata) e non manifestati (aprakata). Se questa murti non fosse eterna,
allora dovremmo cercare diligentemente la sua murti eterna e adorare solo quella.
Ma di fatto, questa stessa murti è stabilita al luogo del samadhi di Srila Bhaktivinoda
Thakura e quindi non è mai materiale o temporanea.
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Sri Narada (1)
Dopo molti anni, Narada lasciò il suo corpo mortale. In quello stesso momento si
manifestò la sua siddha-deha, e in quella siddha-deha divenne così potente che potè
viaggiare ovunque nell’universo e anche oltre. (pag. 23)

Guru e discepolo (2)
“Solo a quelle grandi anime che hanno una fede assoluta sia nel Signore che nel
maestro spirituale, tutti i significati della conoscenza Vedica sono automaticamente
rivelati” (Svetasvatara Upanisad 6.23) (pag. 61)

Srila Raghunatha dasa Gosvami (3)
Svarupa Damodara e Caitanya Mahaprabhu spiegarono tutte le verità filosofiche
della bhakti a Raghunatha dasa Gosvami quando lui andò da loro, e così divenne sia
erudito che rinunciato. Era così rinunciato che mangiava le rimanenze di cibo vecchie
e andate a male del Signore Jagannatha, che persino le mucche rigettavano. (pag.
32)

Srila Jiva Gosvami (4)
Srila Jiva Gosvami era un rupanuga, un puro seguace di Srila Rupa Gosvami. (pag. 48)

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura (5)
Seguendo le orme di Srila Rupa Gosvami, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura compose
un abbondante letteratura trascendentale sulla bhakti, stabilendo quindi in questo
mondo il desiderio più intimo del cuore di Sriman Mahaprabhu, (parte IV)

Benedizioni su Srila Sanatana Gosvami (6)
Consapevole dell’identità di Sri Caitanya Mahaprabhu come Signore Supremo, Srila
Sanatana Gosvami ebbe grande onore per il Suo abito color zafferano e pensò, “Non
posso essere come Lui, non sono così elevato.” Dovuto alla reverenza indossò un
semplice abito bianco, giusto per minimizzare le sue necessità materiali, e adorò l’abito
color zafferano di Mahaprabhu. (pag. 51)

Sri Sukadeva Gosvami (7)
Sri Sukadeva Gosvami è completamente rinunciato. Per lui non c’è differenza tra la
donna nuda più bella e un pezzo di legno secco. Non ha nessun interesse negli affari
tra uomini e donne. Tuttavia, quel Sukadeva Gosvami offre omaggi reverenziali alla
rasa-lila e agli asta-kaliya-lila. (pag. 57)

Sri Sri Radha-Krishna (8)
Noi anime condizionate abbiamo l’eleggibilità a diventare manjari, giovani servitrici di
Srimati Radhika, servendo così Krishna attraverso di Lei. Questa non è una cosa da
poco. (pag. 58)

Sri Krishna, la Sorgente di tutte le Incarnazioni (9)
Krishna Stesso si è manifestato come ognuna delle incarnazioni. Sono tutte lo stesso
Krishna, ma Lui gioca il ruolo di essere Loro. (pag. 59)

Sri Caitanya Mahaprabhu e Srila Rupa Gosvami (10)
Sri Rupa Gosvami conosceva il sentimento di Sri Caitanya Mahaprabhu, perché
Mahaprabhu aveva ispirato nel suo cuore quanto racchiuso nel proprio a riguardo
della ragione della Sua discesa da Goloka-Vrindavana in questo mondo. (pag. 62)

Sri Caitanya Mahaprabhu (11)
Sri Caitanya Mahaprabhu non è solo Caitanya Mahaprabhu. Lui è Sri Krishna Stesso,
che ha preso la bellezza e i sentimenti interni di Srimati Radhika. (pag. 62)

Sri Rupa Manjari (12)
“Quando la Coppia Divina gode dei Loro passatempi coniugali, queste servitrici non
sono per niente timide. Loro si muovono liberamente, senza esitazione, anche più delle
prana-prestha-sakhi (come Lalita e Visakha). Mi rifugio in quelle servitrici, che hanno
Rupa Manjari come loro leader” (Vraja-vilasa stava 38, di Srila Raghunatha dasa
Gosvami). (Parte V)

Sri Rati Manjari (13)
Il raganuga-bhakta, o più specificatamente il rupanuga-bhakta, seguirà le regole e i
regolamenti della bhakti come lo ha fatto esternamente Srila Raghunatha dasa
Gosvami, e internamente seguirà il sentimento di Rati Manjari. (pag. 64)

Srila Vyasadeva (14)
Lo Srimad-Bhagavatam è l’evidenza pura a riguardo dei soggetti trascendentali. Lo
scrittore dello Srimad-Bhagavatam, o colui che lo ha manifestato, è maha-muni Srila
Vyasadeva, che è Sri Krishna Stesso. (pag. 66)

Sri Saunaka Rsi e i saggi avvicinano Sri Suta Gosvami (15)
Una volta, a Naimisaranya, 88.000 saggi eruditi e realizzati si riunirono per ascoltare da
Sri Suta Gosvami, il discepolo di Srila Sukadeva Gosvami. Sri Suta Gosvami era uno dei
più eruditi di tutta la letteratura Vedica e un anima pienamente auto realizzata. (pag.
67)

Sri Sri Radha-Krishna e i Loro Associati (16)
Il nocciolo della questione, è che il lila carico d’amore di Radha-Krishna è così
confidenziale e così pieno di misteri, da essere impercettibile anche per quelli in dasyabhava e vatsalya-bhava. Solamente le sakhi sono eleggibili per questo. (pag. 73)

Quarta parte
Valuta genuina
e contraffatta
Non è tutto oro quel che luccica
Voglio spiegare qualcosa affinchè possiate stare molto attenti. Sto ricevendo
domande sui libri pubblicati da alcuni dei babaji di Vraja. Questi babaji proclamano di
accettare Sri Caitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu e Sri Sri Radha-Krishna.
Non hanno scritto dei propri libri. Si riferiscono solamente a libri come Stava-mala di Srila
Rupa Gosvami, Stavavali e Vilapa-kusumanjali di Srila Raghunatha dasa Gosvami,
Radha-rasa-sudhanidhi di Srila Prabhodananda Sarasvati e altri libri dei Gosvami.
Hanno preso le spiegazioni dei nostri Gosvami, che sono in sanscrito, e le hanno
semplicemente tradotte in bengali. Ogni cosa sembra essere okay, ma dovreste
conoscere i difetti di questi babaji. Annotate con attenzione i loro difetti nei vostri cuori
e nei vostri appunti.
Prima di tutto, non accettano che la Gaudiya Vaisnava sampradaya, la linea di
successione disciplica Gaudiya, sia uno dei rami della Brahma-Madhva-sampradaya,
sebbene questo fatto è stato chiaramente spiegato da Sri Kavi-karnapura, da Srila Jiva
Gosvami e poi da Sri Baladeva Vidyabhusana Prabhu. È stato anche spiegato da Srila
Bhaktivinoda Thakura, da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, dal mio gurudeva
Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja ed anche da Srila Bhaktivedanta
Svami Maharaja.
Secondo, pensano che Sri Prabhodananda Sarasvati e Prakasananda Sarasvati
siano la stessa persona, sebbene ci sia così tanta differenza tra loro. Può una persona
della Ramanuja sampradaya diventare un mayavadi (uno che sostiene la dottrina
dell’impersonalismo) come Prakasananda Sarasvati, e poi nuovamente diventare
Prabhodananda Sarasvati, che fu così elevato da diventare il guru di Srila Gopala
Bhatta Gosvami? Quest’idea è assurda. Prabhodananda Sarasvati e Prakasananda
Sarasvati erano contemporanei. Può la stessa persona andare avanti e indietro,
passare dall’essere un Vaisnava nel sud India per diventare un mayavadi, e poi
nuovamente diventare un Vaisnava a Vrindavana e poi ancora nuovamente un
mayavadi? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ha vividamente scritto su ciò, e
grandi storici ed eruditi ricercatori hanno anch’essi rigettato l’idea che sono la stessa
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persona.
Terzo, non danno l’onore appropriato a Srila Jiva Gosvami, e questa è una
grandissima cantonata. Questo è il punto vitale. Dicono che Jiva Gosvami è nello
svakiya-bhava, la concezione che Sri Radha-Krishna sono una coppia sposata. Dicono
che lui non ha mai supportato il parakiya-bhava, la concezione che nei Loro
passatempi nella forma umana Loro sono amanti, e che lui sia di fatto contro il
parakiya-bhava. Dicono che nelle sue spiegazioni dello Srimad-Bhagavatam e della
Brahma-samhita, e nei suoi libri come il Gopala-campu, e specialmente nel suo Ujjvalanilamani tika, lui ha scritto contro il parakiya-bhava. Questa è la loro più grande
cantonata. Noi non accettiamo per niente le loro affermazioni.

Tutto in una linea
Srila Jiva Gosvami era rupanuga, un puro seguace di Srila Rupa Gosvami (47) che,
nella sua forma siddha di servitrice di Srimati Radhika, è Rupa Manjari. Comunque, per
alcuni devoti che non erano molto qualificati a quel tempo, che erano principianti, e
che non avrebbero potuto accettare la purezza del parakiya-bhava, non importa
quanto accuratamente fosse spiegato (e ce ne erano molti così), sembrò che lui
favorisse lo svakiya-bhava.
Per alcun seguaci, affinchè giungessero almeno alla vidhi-marga (l’adorazione in
accordo alle regole e ai regolamenti del Narada-pancaratra), Jiva Gosvami scrisse
come se supportasse lo svakiya-rasa. In questo modo voleva che diventassero
qualificati tanto da arrivare poi ad apprezzare il sentimento parakiya. Per le persone
qualificate invece, ha scritto che il parakiya-bhava si trova a Vraja e lo svakiya-bhava
a Dvaraka. Questo lo ha scritto vividamente e lo ha anche accettato. Non avrebbe
mai potuto parlare contro gli insegnamenti di Srila Rupa Gosvami, di Srila Sanatana
Gosvami e di Sri Caitanya Mahaprabhu. Era un seguace della stessa idea del
parakiya-bhava come proposta da Rupa Gosvami.
Quei babaji ignoranti di Vraja non poterono riconciliare questo. Si opposero a Srila
Jiva Gosvami e si considerarono dalla parte di Srila Visvanatha Cakravarti Thakura,
benchè non c’è disputa tra Jiva Gosvami e Visvanatha Cakravarti Thakura.
Qualunque cosa Jiva Gosvami ha scritto per il beneficio di quei seguaci
squalificati è nella linea del tattva-siddhanta, la verità filosofica conclusiva. Lui scrisse
che dal punto di vista della tattva, le gopi sono krsna-svakiya.
ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis
tabhir ya eva nija-rupataya kalabhih
goloka eva nivasaty akhilatma-bhuto
govindam adi-purusam tam aham bhajami
(Brahma-samhita 5.37)
(Adoro Govinda, il Signore primordiale, che risiede nel Suo regno
di Goloka con Radha, che assomiglia alla Sua figura spirituale e
personifica la potenza estatica (hladini). I Loro compagni sono le
Sue confidenti, che personificano le estensioni delle forme
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corporee di Lei e sono imbevute e permeate di un rasa spirituale
sempre beato.)
Nija-rupataya kalabhih. Le gopi sono il potere di Krishna. Non possono essere
parakiya dal punto di vista del tattva-siddhanta. Sono non differenti da Krishna,
essendo il Suo potere. Non sono neanche le mogli di alcun pastore di Vrindavana. Dal
punto di vista della tattva sono svakiya (Sva significa ‘proprio’ e kiya significa sampatti,
o ‘ricchezza’). Questo significa che sono di Krishna, proprietà di Krishna, e sono il Suo
potere.
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ha scritto nella linea del rasa-tattva, o dei
passatempi. In questa linea del rasa-tattva, Yogamaya ha organizzato affinchè sia le
gopi che Krishna dimentichino che Krishna è la Suprema Personalità di Dio e che le
gopi sono la Sua propria potenza di piacere. Lei ha organizzato che sia le gopi che
Krishna pensino che le gopi sono sposate con altri gopa, e che abbiano quindi una
relazione di amanti con Krishna. Se non fosse così, non ci sarebbe per niente rasa. Para
significa ‘il più grande’, la propria più grande ricchezza (kiya), e significa anche ‘un
altro’, la ricchezza di un altro. Perciò il significato nel tattva-siddhanta, la verità filosofica
conclusiva, e nel rasa-tattva è riconciliata armoniosamente. Srila Rupa Gosvami ha
spiegato questo, specialmente nell’Ujjvala-nilamani, e anche in altri suoi libri. Le gopi
sono il potere proprio di Krishna, ma per il rasa è detto che sono parakiya.
Cos’è parakiya? Ci sono due principi: atma-rasa e para-rasa, o eka-rasa e anekarasa. Krishna è eka-rasa o atma-rasa. Lui è la personificazione completa del rasa; è
atmarama e aptakama, ovvero è sempre pienamente soddisfatto in Se Stesso e non
ha bisogno di niente da nessuno per essere felice. Le gopi sono il Suo potere. Saktisaktimatayor abheda. Sakti, l’energia, e saktiman, colui che possiede quell’energia, o
potere, sono Uno. Loro sono identici.
Allo stesso tempo, sebbene Krishna abbia le qualità di essere atma-rasa, è anche
para-rasa. Para-rasa significa che le gopi hanno alcune specialità che le distinguono
da Krishna. Sebbene siano parte di Krishna, sebbene sono uno con Lui, la loro
specialità è che Lo servono nel sentimento del rasa amoroso. Krishna è il goditore e loro
sono i contenitori, o recipienti, dell’amore e dell’affetto per Lui.
Aneka-rasa o para-rasa è il rasa delle gopi, o sentimento di servizio, che Krishna
vuole gustare in vari modi. Il loro rasa è nella forma del parakiya-rasa, e questo è il
significato di parakiya, nient’altro. Queste sono verità filosofiche elevate, che sono
state spiegate anche da Srila Bhaktivinoda Thakura.
(Vijaya: Le tue affermazioni sono sbalorditive. Com’è
possibile che persino Krishna Stesso, che è la personificazione del
rasa e il goditore per costituzione del rasa, non comprenda
pienamente il comportamento di madana (l’amore per Krishna
più elevato, che è sperimentato solo da Srimati Radhika)?
Gosvami: Krishna è Lui Stesso il rasa, ed è illimitato, onniscente
e onnipotente. Niente Gli è nascosto e niente è inaccessibile o
impossibile per Lui. Lui è eternamente eka-rasa e, allo stesso
tempo, è anche aneka-rasa, a causa del Suo acintyabhedabheda-dharma (inconcepibile, simultanea unità e
differenza). Come eka-rasa, comprendente ogni cosa all’interno
di Se Stesso, Lui è atmarama, e in questa condizione nessun rasa
esiste separatamente da Lui.
- 49 -

Comunque, Lui è simultaneamente aneka-rasa. Così, oltre a
atma-gata-rasa (il rasa sperimentato personalmente), c’è anche
para-gata-rasa (il rasa sperimentato da altri) e le varietà di atmapara-vicitra-rasa mischiate. La felicità dei Suoi passatempi giace
negli ultimi due tipi di rasa.
Quando para-gata si espande fino al suo massimo grado,
viene chiamato parakiya-rasa, e questo massimo sviluppo si
manifesta abbondantemente a Vrindavana. Così, per l’atmagata-rasa, la felicità sconosciuta, elevata e unica del parakiyarasa è il limite ultimo di madana. Questo è presente durante i puri
passatempi non manifesti di Goloka, e anche in una lieve
estensione a Vraja.) (48)
Così, Jiva Gosvami non ha un’opinione differente da Rupa Gosvami. Hanno la
stessa opinione. Visvanatha Cakravarti Thakura ha provato che Jiva Gosvami era in
parakiya-bhava, e che accettò lo Srimad-Bhagavatam e l’Ujjvala-nilamani. Nel suo
Ujjvala-nilamani tika, Srila Jiva Gosvami ha scritto, “svecchaya likhitam kincit, kincid atra
parecchaya – ho scritto alcune cose per il mio desiderio e altre per il desiderio degli
altri. Le porzioni che sono conformi, in cui svakiya e parakiya sono riconciliate e nella
linea di Rupa Gosvami, questo è il mio desiderio; e le porzioni che non sono riconciliate
sono scritte a causa del desiderio degli altri.” Ho scritto su questi soggetti nel mio libro
chiamato Prabandha Pancakam, Cinque trattati essenziali. Cercate di conoscere
queste verità in pieno.
I sahajiya babaji dicono che noi Gaudiya Vaisnava non siamo un ramo della
linea di Madhvacarya. Dicono che Madhvacarya ha un’opinione differente da quella
dei Gaudiya Vaisnava, ma questo è completamente sbagliato. Abbiamo così tante
specialità che sono presenti anche nella linea di Madhvacarya.
Inoltre, alcuni di loro dicono che poiché Caitanya Mahaprabhu prese sannyasa,
l’ordine di rinuncia, da Kesava Bharati, un mayavadi, Lui Stesso deve essere un
mayavadi. Noi non accettiamo questo. Il vero guru di Mahaprabhu fu Isvara Puripada.
Lui prese solamente vesa, l’abito color zafferano, da Kesava Bharati, e non c’è
problema in questo. Anche Madhvacarya ha fatto questo.
Il sannyasa può essere preso in questo modo (49). Comunque Mahaprabhu
ricevette il gopala-mantra e gli altri mantra da Sri Isvara Puripada. Anche
Madhavendra Puripada prese sannyasa da un mayavadi, ma ricevette l’iniziazione
diksa nella linea di Madhva, e Laksmipati Tirtha era il suo guru.
Quindi noi siamo nella stessa linea. C’è un po’ di differenza nell’upasana-marga,
l’adorazione di una particolare Divinità, ma nella tattva siamo uguali. Sri Baladeva
Vidyabhusana Prabhu ha scritto su questo molto vividamente, e anche l’opinione di
Kavi-karnapura è che siamo nella Madhva sampradaya.
Un altro punto che questi babaji non accettano è che Srila Baladeva
Vidyabhusana sia nella linea Gaudiya Vaisnava. Loro si oppongono veementemente
a questo. Comunque, se Baladeva Vidyabhusana Prabhu fosse fuori dalla nostra
Gaudiya sampradaya, allora chi è il nostro salvatore? Lui andò a Galta Gaddi, a
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Quest’inserzione è un estratto del Jaiva-dharma, capitolo 36.
Vedi nota finale 1 alla fine di questo capitolo.
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Jaipura, e sconfisse i Vaisnava della Sri sampradaya (50), convincendoli che Srimati
Radhika dovrebbe essere stabilita alla sinistra di Krishna (Govinda) nel tempio. Scrisse
un commentario sul Vedanta-sutra chiamato Govinda-bhasya, e quel commentario è
stato accettato come il Gaudiya-bhasya, il commentario che rappresenta la Gaudiya
sampradaya. (51)
Se Baladeva Vidyabhusana Prabhu non fosse nella nostra sampradaya (linea
disciplica ininterrotta), allora in quale sampradaya sarebbe? Tutti i suoi commentari
sono nella linea di Srila Rupa Gosvami e dei nostri acarya Gaudiya Vaisnava. Se lui
fosse fuori dalla nostra sampradaya, ogni cosa sarebbe finita. In altre parole, se lui non
fosse stato presente a quel tempo a Jaipura, la nostra identità Gaudiya Vaisnava
sarebbe scomparsa da questo mondo. Questo è un punto vitale.

Da zafferano a bianco a
zafferano
Questi babaji dicono anche che se qualcuno indossa l’abito color zafferano del
sannyasa, non è nella linea Gaudiya Vaisnava. Non hanno un’idea corretta. Come
affermato nella Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 8.128):
kiba vipra, kiba nyasi, sudra kene naya
yei krsna-tattva-vetta, sei guru haya
(Non importa se una persona è un vipra (un erudito nella
saggezza Vedica) o se è nato in una famiglia di basso livello, o se
è un rinunciato. Se lui è maestro nella scienza di Krishna, è un
maestro spirituale perfetto e autentico.*)
Srila Krishna dasa Kaviraja Gosvami ha scritto le parole ‘kiba nyasi’; nyasi significa
‘sannyasi’. Isvara Puripada, Madhavendra Puripada, e tutti i rinunciati nella loro linea
erano sannyasi in abito color zafferano; perciò molti associati di Caitanya
Mahaprabhu indossarono l’abito color zafferano, come fece Svarupa Damodara.
L’abito color zafferano è il segno della rinuncia ed è anche il colore di anuraga,
attaccamento, per Krishna. Indirettamente indica qualcuno che non è una vedova; in
altre parole, indica qualcuno che è sposato e ha Krishna come suo amato. D’altro
canto, l’abito di colore bianco (nella cultura Vedica) è indossato dalle vedove. Noi
non siamo vedove.
Consapevole dell’identità di Sri Caitanya Mahaprabhu come Signore Supremo,
Srila Sanatana Gosvami ebbe grande onore per il Suo abito color zafferano e pensò,
“Non posso essere come Lui, non sono così elevato.” Dovuto alla reverenza indossò un
semplice abito bianco, giusto per minimizzare le sue necessità materiali, e adorò l’abito
color zafferano di Mahaprabhu.
A Vraja, tutti i Vrajavasi chiamavano Sanatana Gosvami ‘baba’. Chiamavano lui
50
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Srimati Laksmi Devi, la dea della fortuna (Sri è un altro nome di Laksmi). In Kali-yuga, Sri Ramanuja divenne l’acarya di
questa sampradaya e propagò la filosofia Vedanta del monismo qualificato (visistadvaita-vada).
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bara-baba, che significa ‘sadhu anziano’, e Rupa Gosvami chota-baba, che significa
‘sadhu giovane’. Dopo di loro, anche altri nella loro linea indossarono vestiti bianchi,
ma dopo il tempo di Visvanatha Cakravarti Thakura molte persone indossano quel
vestito in modo deviato.
Alcune grandi anime, come Jagannatha dasa Babaji, Madhusudana dasa
Babaji e Gaura Kisora dasa Babaji, usavano questo titolo babaji per umiltà, e tutti si
rivolgevano a loro così (Baba significa ‘sadhu’ o ‘padre’ e ji è un suffisso che significa
‘rispettabile’).
Questi
mukta-maha-purusa,
grandi
trascendentalisti,
sono
paramahamsa, o rinunciati simili a cigni del rango spirituale più elevato, e sono anche
eterni associati di Radha e Krishna. Loro sono molto al di sopra della concezione del
termine ‘babaji’ e anche di ‘sannyasa’ (che si situa all’interno del sistema varnasrama).
Per loro, perciò, l’accettazione del titolo babaji indica la loro umiltà. (52)
A quel tempo, quelle persone di famiglia dal carattere dissoluto che non
avevano uno status nella società, onoravano questi babaji bogus. Per questo Srila
Sarasvati Thakura reintrodusse l’abito rossastro e il sannyasa. E dopo di ciò predicò in
tutto il mondo.
Al presente, molte persone che stavano nella Gaudiya Matha, ma che a causa
del loro essere depravati ne vennero rigettati, sono ora diventati babaji.

Prenditi cura
Se leggete i libri dei sahajiya babaji, le loro traduzioni e commentari della
letteratura dei nostri acarya, il loro veleno potrebbe entrare in voi.
avaisnava-mukhodgirnam putam hari-kathamrtam
sravanam naiva kartavyam sarpocchistam yatha payah
(Padma Purana)
(Non si dovrebbe ascoltare a riguardo di Krishna da un non
Vaisnava. Il latte toccato dalle labbra di un serpente ha effetti
velenosi. Similmente, i discorsi su Krishna fatti da un non Vaisnava
sono anch’essi velenosi.*)
Il Vilapa-kusumanjali di Srila Raghunatha dasa Gosvami e gli altri libri come il Krsnabhavanamrta, il Radha-rasa-sudha-nidhi e lo Stavavali, sono tutti buoni libri. Sono
amrta, nettare. Ma se li ascoltate da un non Vaisnava, le idee di tali non Vaisnava vi
entreranno nel cuore e sarete deviati dalla via della bhakti. State molto attenti a
questo.
Cosa ne sarà di tali oratori e dei loro ascoltatori?
naitat samacarej jatu
manasapi hy anisvarah
vinasyaty acaran maudhyad
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Considerando che la società babaji ‘rinunciata’ era una disgrazia per la comunità Vaisnava, Srila Gaura Kisora dasa
Babaji Maharaja decise una volta di vestirsi come un sofisticato gentiluomo affinchè i membri della società notassero
che lui stava chiaramente prendendo le distanze dal modo di vestirsi e dal comportamento immorale dei babaji. Nota
degli editori.
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yatha ‘rudro ‘bdhi-jam visam
(Srimad-Bhagavatam 10.33.31)
(Chi non è un gran controllore non dovrebbe mai imitare il
comportamento di una personalità di governo, neanche
mentalmente. Se per stupidità una persona ordinaria imita tale
comportamento, semplicemente distruggerà se stesso, proprio
come una persona che non è Rudra distruggerebbe se stessa se
prova a bere un oceano di veleno.*)
Se qualcuno non è potente come Sankara (il Signore Siva), ma vuole bere del
veleno come fece Sankara, morirà immediatamente. Prima diventate Sankara; prima
diventate qualificati. Poiché questi babaji criticano i puri acarya nella linea Gaudiya
Vaisnava, dovremmo boicottare i libri che hanno tradotto, benchè i libri da cui
vengono queste traduzioni sono autentici. Se siete qualificati come un hamsa, un
cigno, che può separare il latte dall’acqua, allora potresti essere protetto mentre leggi
le loro traduzioni, altrimenti no.
Sono venuto per dirvi queste cose solo per mettervi tutti in guardia. Non siate
sconcertati. Cercate di diventare molto forti, conoscendo tutti questi punti.

Note finali
1) Un estratto dalla spiegazione di Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja alla Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 3.34:
Al tempo del Signore Caitanya l’influenza di Sankaracarya nella società era molto
forte. Le persone pensavano che si poteva accettare sannyasa solamente nella
successione disciplica di Sankaracarya. Il Signore Caitanya avrebbe potuto compiere
le Sue attività missionarie come capofamiglia, ma trovò la vita di famiglia di ostacolo
alla Sua missione. Perciò decise di accettare l’ordine di rinuncia, il sannyasa. Poiché
anche la Sua accettazione del sannyasa era designata ad attrarre l’attenzione
pubblica, il Signore Caitanya, non desiderando disturbare la convenzione sociale,
accettò l’ordine di rinuncia alla vita da un sannyasi appartenente alla successione
disciplica di Sankaracarya, sebbene il sannyasa fosse sanzionato anche dalla
sampradaya Vaisnava.

2) Un estratto da una lezione di Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja del 30 settembre 1973:
Fino a quando noi nella Madhva-Gaudiya sampradaya non fummo sollecitati, i
nostri acarya accettarono lo Srimad-Bhagavatam come il commentario naturale del
Brahma-sutra. La Gaudiya sampradaya non scrisse alcun commentario al Brahmasutra perché accettarono, e Caitanya Mahaprabhu accettò, lo Srimad-Bhagavatam
come il commentario naturale perché anch’esso fu scritto da Vyasadeva, l’autore
originale del Brahma-sutra. Se l’autore ha scritto lui il commentario, non c’era bisogno
di un altro. Questo è il siddhanta Gaudiya Vaisnava.
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Comunque, una volta, a Jaipura, la Gaudiya sampradaya fu sfidata perché non
aveva un commentario sul Vedanta-sutra. A Visvanatha Cakravarti Thakura fu richiesto
di andare li perché lui era il Vaisnava anziano più erudito. A quel tempo viveva a
Vrindavana, e poiché era molto anziano autorizzò Baladeva Vidyabhusana, “Fallo.
Non ce n’è bisogno ma le persone chiedono, ‘Dov’è il vostro commentario sul
Vedanta-sutra?’” Perciò, sotto la dettatura di Govindaji a Jaipura, Baladeva
Vidyabhusana scrisse il commentario sul Brahma-sutra chiamato Govinda-bhasya. In
questo modo, anche la Brahma-Madhva-Gaudiya sampradaya ebbe un
commentario sul Brahma-sutra come richiesto.
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Quinta parte
Il sahajiya dentro di noi
(Nei precedenti discorsi, Srila Narayana Gosvami Maharaja ci ha educato a riguardo
della corrente della pura bhakti, e su come e perché evitare di essere deragliati dai
sahajiya. In questo discorso e nei due della parte VI, ci educa a riguardo di come e
perché evitare l’influenza sahajiya all’interno del nostro stesso sé.)

Krishna, l’origine di tutta
l’esistenza,
il Signore di tutta la dolcezza
La canzone Sri Madhurastakam ci dice che ogni cosa a riguardo di Krishna è
dolce (madhura), il Signore originale della dolcezza. La Sua Vrindavana è dolce, il Suo
ridere e sorridere è dolce, il Suo andare e venire è così dolce, la Sua Yamuna con le
sue onde è dolce, i Suoi nikunja (i boschetti appartati in cui Lui e le gopi compiono i
Loro passatempi amorosi confidenziali) sono dolci, e le Sue occhiate furtive sono
anch’esse molto dolci.
Chi sta parlando qui della dolcezza di Krishna? Sono i demoni malvagi Kamsa
Maharaja, Aghasura, Bakasura o Putana? No, è Srimati Radhika Stessa che sta
dicendo questo; solo Lei è pienamente qualificata a parlare in questo modo.
La storia dietro le parole di Radhika è che una volta una sakhi gli disse, “Krishna ha
lasciato Vrindavana. Adesso Lui ha 16.800 regine, e molte altre vogliono sposarsi con
Lui. Perché manieni questo grande amore e affetto per quel contorto di Krishna? Lui
non ha amore per Te e neanche per Vrindavana. AbbandonaLo; prova a dimenticarTi
di Lui per sempre.” Srimati Radhika rispose, “O sakhi, quello che dici è vero. Ma Io non
posso dimenticarLo, perché ogni cosa che Lo riguarda è così dolce.”
Demoni come Kamsa, Jarasandha, Duryodhana, Kesi, Putana, Bakasura,
Aghasura, Canura e Mustika videro quello stesso Krishna, ma non videro o
sperimentarono per niente la Sua dolcezza. Piuttosto, Lo considerarono molto crudele,
potente e un nemico pericoloso.
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I sahajiya non possono gustare
la Sua dolcezza
Sapete perché sto parlando così? Questi demoni erano contro Krishna, quindi
invece di sperimentare la Sua dolcezza, sperimentarono semplicemente la loro stessa
ostilità. Similmente, se immaginiamo di meditare profondamente sugli asta-kaliya-lila di
Krishna, i Suoi passatempi quotidiani nelle ventiquattr’ore con le gopi, ma non
abbiamo raggiunto lo stadio di bhava-bhakti, anche noi non sperimenteremo la Sua
dolcezza. Sperimenteremo piuttosto la nostra stessa lussuria e i nostri desideri materiali.
Da questo punto di vista, Kamsa e gli altri demoni rappresentano i nostri desideri
materiali.
Krishna, e la realizzazione della dolcezza di Krishna, è sicuramente il nostro scopo,
ma non provate a saltare sulla cima dell’albero. Iniziate dalla radice dell’albero e
gradualmente arrampicatevi da lì; allora potete realizzare il vostro scopo.
Il devoto sincero si impegna nel processo appropriato della bhakti partendo
dall’inizio. Prima segue il verso che comincia con adau sraddha tatah sadhu-sango
‘tha bhajana-kriya (53). Dopo potrà seguire i principi come affermati nel verso che
comincia con ksantir avyartha-kalatvam (54).

Lo scopo della bhakti:
realizzare e gustare la Sua
dolcezza
Se potete seguire questi due sloka, allora potete realizzare qualcosa dello scopo.
So, e vedo, che sia nelle nazioni occidentali che in quelle orientali, molti devoti
provano a entrare negli asta-kaliya-lila, sebbene non sappiano niente della sua natura
trascendentale. I nostri Gosvami ci hanno avvertito di non indagare troppo in questo
campo.
Questo soggetto è veramente il nostro scopo e possiamo realizzarlo seguendo il
processo appropriato. Se una persona è piena di desideri mondani, è attaccata alle
donne, al vino, alla ricchezza, fraintende la sua vera identità e si considera essere il
corpo, come può meditare appropriatamente sugli asta-kaliya-lila?

Erotismo divino e mondano
Supponiamo che un uomo o una donna cerchino di meditare sui passatempi di
mezzanotte di Radha-Krishna. Supponiamo provino a ricordare di come tutte le gopi
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lascino le loro case e incontrino Krishna da solo e, per di più, come Krishna lasci tutte le
gopi nel mezzo della notte e porti Srimati Radhika all’interno di un kunja in cui Loro
giocano insieme intimamente. A cosa penseranno veramente lui o lei? Allo stesso
modo, se tale uomo e donna s’incontrano di notte per discutere di questi argomenti
che sono i più confidenziali, quale sarà il risultato finale della loro discussione? Saranno
legati dalla lussuria. Non potranno controllare le loro menti e i loro sensi, e il loro
carattere e tutta la loro vita spirituale sarà rovinata. Comprendete cosa sto dicendo?
Non dovremmo neanche pensare a questi argomenti (55).
Un giovane, o anche una persona anziana, potrebbero ricordare il significato di
questo verso:
pramada-madana-lilah kandare kandare te
racayati nava-yunor dvandvam asminn amandam
iti kila kalanartham lagnakas tad-dvayor me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana! tvam
(Govardhana-vasa-prarthana-dasakam, verso 2
di Srila Raghunatha dasa Gosvami)
(La giovane Coppia Divina compie deliziosi amorevoli passatempi
in ognuna delle tue caverne. Così, o Govardhana, poiché faciliti
la testimonianza dei Loro lila, per favore dammi residenza presso di
te.)
Questo verso suggerisce che Radha e Krishna si stanno incontrando e
abbracciando. Se un devoto che non è avanzato nella bhakti prova a meditare su
ciò, una concezione mondana è obbligata a venire nel suo cuore. Perciò state
sempre attenti.
Sri Sukadeva Gosvami, che è un maha-maha-bhagavata, un anima auto
realizzata del più alto livello, è così distaccato dalle considerazioni e dai possedimenti
materiali che non possiede neanche un dor-kaupina (perizoma), né ha mai avuto un
bhajana-kutira, un luogo dove compiere il bhajana. Lui è totalmente rinunciato. Per lui
non c’è differenza tra la donna nuda più bella e un pezzo di legno secco. Non ha
nessun interesse negli affari tra uomini e donne. Tuttavia, quel Sukadeva Gosvami offre
55

Srila Narayana Gosvami Maharaja ha tradotto personalmente in hindi alcuni lavori letterari dei Gosvami che
discutono di questi argomenti confidenziali, e ha istruito i suoi discepoli a tradurre i suoi lavori in inglese e poi nelle
altre lingue. Lui voleva che ci fossero delle traduzioni autentiche, pubblicazioni autentiche e presentazioni di questi
passatempi esoterici trascendentali, per ora e per i posteri, affinchè i nuovi venuti, come anche i vecchi, non
sarebbero stati inclini a cercare nella sfera di quelli che non seguono appropriatamente gli insegnamenti di Srila Rupa
Gosvami e della nostra Gaudiya guru-parampara.
Nel maggio del 2002, mentre traduceva l’Ujjvala-nilamani, affermò: “Sto scrivendo a riguardo dei sentimenti
molto elevati di Srila Rupa Gosvami; sentimenti che gli erano ispirati da Sri Caitanya Mahaprabhu Stesso. Mahaprabhu
gli ordinò di scrivere sui profondi sentimenti delle gopi, e sul processo attraverso il quale possiamo ottenere
sentimenti simili. La maggior parte di voi non è qualificata ad ascoltare o leggere su questo, che dire di seguire, ma
tuttavia stiamo scrivendo. Altrimenti, se non lo facessimo, questi sentimenti andrebbero persi al mondo. Dobbiamo
registrare questo per le generazioni future.” Successivamente in quell’anno, durante la sua lezione di Janmastami ad
agosto, Srila Maharaja disse al suo uditorio, “Se qualcuno è qualificato può leggere lo Sri Ujjvala-nilamani, ma deve
farlo sotto la guida di un Vaisnava elevato. In questo modo, per la misericordia del guru, può realizzare tutti questi
sentimenti trascendentali.”
Lui si prese la responsabilità di educare i vecchi e i nuovi venuti su come trattare attentamente questa
letteratura che è la più elevata, confidenziale e straordinaria, e lui desiderava che anche i suoi discepoli accettassero
questa responsabilità. Nota degli editori.
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omaggi reverenziali alla rasa-lila e agli asta-kaliya-lila. Sebbene il servizio al dolce
Krishna, come quello offerto dalle gopi, sia certamente il nostro scopo, non possiamo
pretendere di essere prossimi a quel servizio al nostro stadio (56).
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ha scritto:
aradhyo bhagavan vrajesa tanayas tad dhama vrndavanam
ramya kacid upasana vrajavadhu vargena ya kalpita
srimad-bhagavatam pramanam amalam prema pumartho mahan
sri caitanya mahaprabhor matam idam tatradaro na parah
(Caitanya-manjusam)
(Bhagavan Vrajendra-nandana Sri Krishna e la Sua dimora
trascendentale di Vrindavana-dhama, sono i miei oggetti più
adorabili. Il metodo più eccellente di adorare Krishna è quello
adottato dalle gopa-ramani, le giovani mogli di Vraja. Lo SrimadBhagavatam è la scrittura più autorevole e perfetta, e krsnaprema (il puro amore per Krishna) è il quinto e più elevato
traguardo della vita umana, al di là del dharma (la religione
mondana), di artha (la ricchezza), di kama (la gratificazione dei
sensi) e di moksa (la liberazione). Questa è l’opinione di Sri
Caitanya Mahaprabhu. Noi abbiamo supremo riguardo per
questa conclusione e non abbiamo inclinazione o rispetto per
nessun’altra opinione ingannevole.)
Gli esempi più elevati di amore e affetto nel servizio a Krishna sono le gopi. Per
costituzione, le anime condizionate di questo mondo, non hanno l’eleggibilità a
diventare svatantra nayaka, ovvero amanti dirette di Krishna come Srimati Lalita,
Srimati Visakha o altre nella loro categoria. Noi anime condizionate abbiamo
l’eleggibilità a diventare manjari, giovani servitrici di Srimati Radhika, servendo così
Krishna attraverso di Lei.
Questa non è una cosa da poco. Questo servizio, il più elevato, è così
confidenziale che non può essere compiuto neanche da Lalita o Visakha, o da altre
come loro, benchè queste svatantra nayaka sono di un rango più elevato delle
manjari. Tale servizio può essere eseguito solamente da gopi come Sri Rupa Manjari e
Sri Rati Manjari. Lalita e Visakha non possono entrare in un kunja in cui Radha e Krishna
sono soli e impegnati nei Loro passatempi d’amore più intimi, ma le manjari possono
entrarci senza esitazione e servire sia Radha che Krishna.

Un ostacolo sulla via della bhakti
Non discutete degli argomenti confidenziali di Sri Sri Radha-Krishna di fronte a un
pubblico generico o di fronte a un qualsiasi uditorio di neofiti. State attenti, altrimenti
l’uditorio di sesso opposto sarà affascinato dalle vostre parole; piangeranno e vi
correranno dietro e il vostro carattere sarà perso per sempre.

56

Vedi nota finale 1 alla fine di questo capitolo.
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La via chiara
Cercate sempre di seguire gli insegnamenti dell’undicesimo Canto dello SrimadBhagavatam e cercate di seguire l’Upadesamrta di Srila Rupa Gosvami e il Sri Manahsiksa di Srila Raghunatha dasa Gosvami. Questa è la prima cosa. Poi provate ad
arrivare gradualmente allo stadio di rati (bhava-bhakti), e in quel momento tutti i
passatempi di Krishna si manifesteranno automaticamente in una forma pienamente
pura. Cercate di seguire queste istruzioni. Camminate attraverso il canale aperto da
Srila Bhaktivinoda Thakura e dalla nostra guru-parampara, specialmente da Srila Rupa
Gosvami e da Srila Raghunatha dasa Gosvami.
Nello Srimad-Bhagavatam, Sri Krishna-dvaipayana Vyasa e Srila Sukadeva
Gosvami hanno in qualche modo spiegato dello scopo della nostra vita nelle
descrizioni delle incarnazioni di Krishna come Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Rama,
Parasurama, Vamana e Kalki. Hanno mantenuto tutto il madhura-lila, le descrizioni di
Krishna e dei Suoi associati a Vrindavana, e specialmente le descrizioni delle gopi, nel
decimo Canto, e lì hanno spiegato pienamente il nostro scopo e il nostro obbiettivo.
Krishna Stesso si è manifestato come ognuna delle incarnazioni. Sono tutte lo
stesso Krishna, ma Lui gioca il ruolo di essere Loro.
Sri Jayadeva Gosvami canta nel suo Sri Dasavatara-stotram (verso 11):
sri-jayadeva-kaver idam uditam udaram
srnu sukha-dam subha-dam bhava-saram
kesava! dhrta-dasa-vidha-rupa! jaya jagadisa! hare
(Per favore ascoltate questa preghiera sincera pronunciata dal
poeta Sri Jayadeva. Concede felicità e auspiciosità e descrive
l’essenza delle Tue incarnazioni. O Kesava, che hai assunto dieci
forme! Tutte le glorie a Te, o Signore dell’universo, o Hari!)
In questo contesto, Kesava si riferisce a Vrajendra-nandana Sri Krishna. Quello
stesso Krishna è il nostro scopo, e servirLo come fanno le gopi è sicuramente il nostro
scopo. Allo stesso tempo, se non state molto attenti, vi ritroverete a seguire la via dei
grandi demoni quali Putana, Aghasura, Bakasura e Kamsa. Sarete forzati a essere
come loro.
Srila Sukadeva Gosvami ha iniziato a parlare della bhakti dal suo stadio iniziale,
come anche dei processi per raggiungere i vari stadi della bhakti. Poi, nell’undicesimo
Canto, ha discusso del processo che Sri Narada Muni ha spiegato a Vasudeva a
riguardo delle istruzioni che i Nava-yogendra hanno dato a Maharaja Nimi. Per
esempio, i Nava-yogendra hanno parlato dei ventiquattro guru, che includono l’aria e
il pianeta Terra. Dall’aria si può imparare il distacco e dalla Terra la tolleranza. In quel
contesto sono stati anche spiegati i processi per ottenere lo scopo più elevato
menzionato nel decimo Canto.
Lo stesso scopo della vita è stato espresso in un modo ancora migliore nella Sri
Caitanya-caritamrta. Praticamente all’inizio di quello sastra, Srila Krishnadasa Kaviraja
Gosvami ha condiviso le parole di Srila Rupa Gosvami:
anarpita-carim cirat karunayavatirnah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasam sva-bhakti-sriyam
- 59 -

harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandipitah
sada hrdaya-kandare sphuratu vah saci-nandanah
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 1.4)
(Possa il Signore Supremo, che è conosciuto come il figlio di Srimati
Saci-devi (Sacinandana), situarsi trascendentalmente nel più
profondo del vostro cuore. Risplendente della radiosità dell’oro
fuso, è apparso nell’era di Kali per la Sua misericordia senza causa
per concedere quello che nessun’altra incarnazione aveva mai
offerto prima: la dolcezza più sublime e splendente del servizio
devozionale, la dolcezza dell’amore conugale.*)
sri-radhayah pranaya-mahima kidrso vanayaivasvadyo yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah
saukhyam casya mad-anubhavatah kidrsam veti lobhat
tad-bhavadhyah samajani saci-garbha-sindhau harinduh
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 1.6)
(Desiderando comprendere le glorie dell’amore di Radharani, le
meravigliose qualità in Lui che solo Lei gusta attraverso il Suo
amore e la felicità che Lei prova quando realizza la dolcezza del
Suo amore (di Lui), il Signore Supremo Hari, pienamente dotato
delle Sue emozioni (di Lei), è apparso dal grembo di Srimati Sacidevi, come la Luna è apparsa dall’oceano.*)
radha krsna-pranaya-vikrtir hladini saktir asmad
ekatmanav api bhuvi pura deha-bhedam gatau tau
caitanyakhyam prakatam adhuna tad-dvayam caikyam aptam
radha-bhava-dyuti-suvalitam naumi krsna-svarupam
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 1.5)
(Gli affari d’amore di Sri Radha e Krishna sono manifestazioni
trascendentali della potenza interna di piacere del Signore.
Sebbene Radha e Krishna siano Uno nella Loro identità, si sono
separati eternamente. Ora, queste due identità trascendentali si
sono nuovamente riunite, nella forma di Sri Krishna Caitanya. Mi
inchino a Lui, che ha manifestato Se Stesso con i sentimenti e la
carnagione di Srimati Radharani, sebbene Lui sia Krishna Stesso.*)
Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvami ha spiegato lo scopo, e il processo per
ottenerlo, specialmente nel quarto capitolo della Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila, e
nella Sri Raya Ramananda Samvada. Anche Sri Caitanya Mahaprabhu ha istruito su
questo processo, sia Srila Rupa Gosvami nel Madhya-lila, capitoli diciannove e venti,
che Srila Sanatana Gosvami nel Madhya-lila, capitoli da venti a venitre. Stiamo attenti
a riguardo di provare a saltare sulla cima di un albero mentre siamo alla base. Se
entrate in un fuoco, vi brucerete.
Allo stesso tempo, non è neanche sufficiente parlare solo delle verità filosofiche e
del processo della bhakti. Cercate di essere effettivamente realizzati, o fissi, in questo.
Supponiamo che un discepolo predichi sempre le glorie della filosofia di Krishna e la
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Sua varietà di dolci passatempi. Supponiamo che quel discepolo canti sempre. Lui
canta un lakha (sessantaquattro giri) di santi nomi quotidianamente e legge sempre
dei passatempi di Krishna e Lo glorifica, ma non ha molta fede nel suo guru e non
segue gli ordini di gurudeva. Oppure qualche volta segue e qualche volta no,
seguendo la sua mente incontrollata.
È affermato nelle Upanisad:
yasya deve para bhaktir
yatha deve tatha gurau
tasyaite kathita hy arthah
prakasante mahatmanah
(Svetasvatara Upanisad 6.23)
(Solo a quelle grandi anime che hanno una fede assoluta sia nel
Signore che nel maestro spirituale, tutti i significati della
conoscenza Vedica vengono automaticamente rivelati.*)

Note finali
1) Un estratto dalla spiegazione di Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja allo Srimad-Bhagavatam 1.4.5:
Nella Bhagavad-gita (5.18) è detto che il saggio erudito vede con equanimità
l’erudito, il brahmana gentile (prete o insegnante della conoscenza divina), il candala
(mangiatore di cani), il cane o la mucca grazie alla sua visione spirituale. Srila
Sukadeva Gosvami aveva ottenuto questo stadio. Perciò non vedeva maschi o
femmine; vedeva tutte le entità viventi coperte da differenti vestiti. Le ragazze che
stavano facendo il bagno poterono comprendere la mente di un uomo
semplicemente studiando il suo comportamento, proprio come guardando un
bambino si può comprendere quanto è innocente.
Sukadeva Gosvami era un giovane ragazzo di sedici anni, quindi tutte le parti del
suo corpo erano sviluppate. Anche lui era nudo, come lo erano le ragazze. Ma poiché
Sukadeva Gosvami era trascendentale alle relazioni sessuali, appariva molto
innocente. Quelle ragazze, grazie alle loro speciali qualifiche, poterono avvertire
questo immediatamente, quindi non si preoccuparono di lui. Ma quando passò suo
padre, le ragazze si vestirono in fretta. Loro erano esattamente come figlie o nipoti,
tuttavia reagirono alla presenza di Vyasadeva in accordo al costume sociale, perché
Srila Vyasadeva giocava la parte di un capofamiglia. Un capofamiglia deve
distinguere tra maschio e femmina altrimenti non può essere un capofamiglia.
Si dovrebbe perciò cercare di arrivare a conoscere la distinzione tra corpo e
anima senza alcun attaccamento per maschio e femmina. Finchè tale distinzione è
presente, non si dovrebbe cercare di diventare un sannyasi come Sukadeva Gosvami.
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Sesta parte
Questa è la domanda
Perché non solo un libro?
Sono venuto qui per condividere con voi gli insegnamenti di Sri Caitanya
Mahaprabhu.
sri-caitanya-mano-‘bhistam sthapitam yena bhutale
svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam
(Sri Prema-bhakti-candrika,
di Srila Narottama dasa Thakura)
Sri Rupa Gosvami conosceva il sentimento di Sri Caitanya Mahaprabhu, perché
Mahaprabhu aveva ispirato nel suo cuore quanto racchiuso nel proprio a riguardo
della ragione della Sua discesa da Goloka-Vrindavana in questo mondo. Fu a
Prayaga che il Signore lo ispirò per la prima volta a riguardo del Suo scopo e
obbiettivo. Poi, a Puri, chiese a Sri Nityananda Prabhu, a Sri Svarupa Damodara, a Sri
Raya Ramananda e a tutti i Suoi compagni personali di concedere la loro misericordia
su Srila Rupa Gosvami affinchè potesse stabilire in questo mondo il Suo desiderio più
profondo. Per l’ispirazione e la misericordia di Mahaprabhu, Rupa Gosvami potè poi
scrivere il Bhakti-rasamrta-sindhu, l’Ujjvala-nilamani, il Lalita-madhava, il Vidagdhamadhava e molti altri libri.
Sri Caitanya Mahaprabhu non è solo Caitanya Mahaprabhu. Lui è Sri Krishna
Stesso, che ha preso la bellezza e i sentimenti interni di Srimati Radhika. Ogni cosa che
non potè dare durante i passatempi di Krishna, la dette come Mahaprabhu, come
Sacinandana Gaurahari (57).
Krishna aveva quattro ragioni per discendere da Goloka-Svetadvipa (58) in questo
mondo.
anarpita-carim cirat karunayavatirnah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasam sva-bhakti-sriyam
57

Quando Mahaprabhu era nell’asrama di capofamiglia, era conosciuto con il nome di Sacinandana Gaurahari, o ‘il
figlio di Saci, che ha preso i sentimenti interni e la carnagione dorata di Srimati Radhika’.
58
Goloka-Svetadvipa è quella sezione quadrangolare di Goloka-Vrindavana dove risiedono Sri Caitanya Mahaprabhu e
i Suoi associati eterni. Vedi anche la nota finale 1.
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harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandipitah
sada hrdaya-kandare sphuratu vah saci-nandanah
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 1.4)
(Possa il Signore Supremo, che è conosciuto come il figlio di Srimati
Saci-devi (Sacinandana), situarsi trascendentalmente nel più
profondo del vostro cuore. Risplendente della radiosità dell’oro
fuso, è apparso nell’era di Kali per la Sua misericordia senza causa
per concedere quello che nessun altra incarnazione aveva mai
offerto prima: la dolcezza più sublime e splendente del servizio
devozionale, la dolcezza dell’amore conugale.*)
La ragione interiore primaria di Krishna era quella di voler gustare i sentimenti
interni di Srimati Radhika. Riflettè sul fatto che sebbene fosse così bello e dolce, non
aveva potuto sperimentare cosa c’era in Lui che La faceva impazzire così tanto.
sri-radhayah pranaya-mahima kidrso vanayaivasvadyo yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah
saukhyam casya mad-anubhavatah kidrsam veti lobhat
tad-bhavadhyah samajani saci-garbha-sindhau harinduh
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 1.6)
(Desiderando comprendere le glorie dell’amore di Radharani, le
meravigliose qualità in Lui che solo Lei gusta attraverso il Suo
amore e la felicità che Lei prova quando realizza la dolcezza del
Suo amore (di Lui), il Signore Supremo Hari, pienamente dotato
delle Sue emozioni (di Lei), è apparso dal grembo di Srimati Sacidevi, come la Luna è apparsa dall’oceano.*)
Lui non potè gustare Se Stesso fino all’estensione in cui Lei poteva. Così, volle
conoscere le glorie del Suo amore (di Lei), la natura delle qualità in Lui che La rendono
così pazza e il piacere che Lei sperimenta ricordandosi di Lui. Così il sentimento che Lui
gustò viene chiamato unnatojjvala-parakiya-bhava (conosciuto anche come
aupapatya bhava), il sentimento più brillante dell’amante trascendentale.
Lui volle dare la Sua misericordia: karunayavatirnah kalau samarpayitum
unnatojjvala-rasam sva-bhakti-sriyam. Sva-bhakti-sriyam si riferisce al manjari-bhava, il
sentimento delle servitrici di Srimati Radhika. Poiché Mahaprabhu desiderò
specialmente dare quest’unico dono, e Lo fece, perché allora Srila Rupa Gosvami ha
scritto così tanti libri, inclusi il Bhakti-rasamrta-sindhu e l’Upadesamrta? Perché non ha
scritto solamente a riguardo del manjari-bhava, esclamando, “Oh, tutti voi devoti del
mondo dovreste accettare solo il manjari-bhava”, perchè? Perché non ha scritto un
solo libro dicendo “Voi siete tutte manjari”, perché non l’ha fatto? Questa è la
domanda.
I devoti sono tutti in un unico stadio della bhakti o si trovano a differenti stadi? In
realtà ci sono milioni di stadi nella bhakti, e un manjari-bhava. Manjari-bhava è
certamente il nostro scopo e obbiettivo più elevato, ma Srila Rupa Gosvami ha scritto
nel suo Bhakti-rasamrta-sindhu:
sravanotkirtanadini-vaidha bhakti uditani tu
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yanyangani ca tanyatra vijneyani manisibhih
(Bhakti-rasamrta-sindhu 1.2.296)
(Quelli che sono esperti nella conoscenza trascendentale (tattvavit) sanno bene che tutti i vari rami della bhakti, come sravana e
kirtana, dovrebbero essere praticati anche nella raganugabhakti.)
Lui ha anche scritto:
seva sadhaka-rupena siddha-rupena catra hi
tad bhava lipsuna karya vraja lokanusaratah
(Bhakti-rasamrta-sindhu 1.2.295)
Uno dovrà seguire i rupanuga Vaisnava nella loro sadhaka-rupena, le loro forme
di praticanti devozionali, e nella loro siddha-rupena, le loro forme pienamente perfette
di associati di Sri Sri Radha e Krishna. Dovremmo seguire sadhaka-rupena negli
insegnamenti di Srila Rupa Gosvami a riguardo dei rami della bhakti, le regole e i
regolamenti. D’altro canto, la rupanuga-bhakti non si manifesta semplicemente
leggendo gli sastra o seguendo regole e regolamenti, ma dovete sapere che allo
scopo di avere bramosia per la rupanuga-bhakti è essenziale osservare le ingiunzioni
degli sastra. Dovrete obbedire agli sastra, altrimenti creerete soltanto disturbo nella
bhakti.
sruti-smrti-puranadi-pancaratra-vidhim vina
aikantiki harer bhaktir utpatayaiva kalpate
(Bhakti-rasamrta-sindhu 1.2.101)
(Il servizio devozionale al Signore che ignora la letteratura Vedica
autorizzata come le Upanisad, i Purana e il Narada-pancaratra, è
solo un’inutile disturbo per la società.*)
Il significato di seva sadhaka-rupena siddha-rupena catra hi è che il raganugabhakta, o più specificatamente il rupanuga-bhakta, seguirà le regole e i regolamenti
della bhakti come lo ha fatto esternamente Srila Raghunatha dasa Gosvami, e
internamente seguirà il sentimento di Rati Manjari (la forma di Srila Raghunatha dasa
Gosvami nei passatempi di Krishna). Quelli che non hanno bramosia, ovvero, quelli che
non sono allo stadio di bhava-bhakti, non potranno seguirlo.
È necessario seguire le istruzioni scritte nell’Upadesamrta. Se boicottate
l’Upadesamrta, la vostra bhakti sarà solo illusoria; vi imbroglierà. Cercate di seguire Srila
Rupa Gosvami, che è akanda-guru-tattva, il principio del guru completo e indivisibile.
Non tutti sono allo stesso stadio nella bhakti. Tutti si trovano a differenti livelli. Se
uno è un neofita e non ha neanche sraddha (la fede nelle parole di Krishna, del guru e
dei Vaisnava), come potete dirgli, “Tu sei una manjari; prenota il tuo biglietto solo per il
sentimento manjari”? Voglio dirvi a tutti voi, che questa è un’idea veramente
sbagliata. Cercate di comprendere pienamente, e poi seguite il vero significato di
rupanuga.
Quando Nityananda Prabhu predicò nell’assemblea di Jagai e Madhai, loro Lo
colpirono e il sangue uscì dalla Sua testa, ma nonostante ciò dette loro krsna-prema.
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Lui predicò in tutto il Bengala e in altre parti dell’India, ma cosa predicava? Ha
predicato, “Oh, tu sei una manjari”? Non lo ha mai fatto.
Nityananda Prabhu è la radice di akhanda-guru-tattva. Ha il sentimento di una
manjari o no? Si, Lui è Ananga Manjari, ma non predicò questo. Uno potrebbe
pensare, “Lui non ha il sentimento della manjari e per questo non lo predicò, perciò
non è guru. Non Gli obbedirò. Obbedirò solo a Srila Rupa Gosvami.” Una persona che
pensa in questo modo è bogus. È un offensore ai piedi di loto dell’intera guruparampara.
Noi dovremo obbedire all’intera guru-parampara. I miei discepoli, che stanno
predicando il santo nome di Krishna, sanno cos’è il sentimento delle manjari, ma
nessuno di loro è qualificato ad averlo. State molto attenti a ciò. Non commettete
offese ai piedi di loto dei Vaisnava. Supponiamo che qualcuno dica, “Se c’è una
differenza d’opinione tra Gurudeva e Aranya Maharaja (divenuto successivamente
Prema-prayojana dasa), seguirò Aranya Maharaja e non Gurudeva.” Cos’è questo?
Questo è chiamato guror-avajna (rigettare l’autorità di gurudeva e disobbedire alle
sue istruzioni). È solo per Gurudeva che Aranya Maharaja, o qualsiasi altro discepolo, sa
chi è Srila Rupa Gosvami e cos’è il sentimento di una manjari. Questa è un’idea bogus.
Se avete quest’idea, allora gentilmente correggete i vostri sentimenti; altrimenti tutti i
vostri ‘stati d’animo’ svaniranno. Ho detto questo a tutti voi, perché oggigiorno un
vento sta soffiando in questa direzione: “Noi seguiremo solo lo stato d’animo delle
manjari; nient’altro, nient’altro e nient’altro.”
Solo se una vera bramosia trascendentale è entrata nel vostro cuore per servire Sri
Radha e Krishna, questi sintomi si manifestano:
(“Quando bhava-bhakti, il seme sell’emozione estatica per
Krishna, fruttifica, i seguenti nove sintomi si manifestano nel proprio
comportamento: perdono, preoccupazione che il tempo non
dovrebbe essere sprecato, distacco, assenza di falso prestigio,
speranza, impazienza, gusto per il canto del santo nome del
Signore, attaccamento all’ascolto delle descrizioni delle qualità
trascendentali del Signore e affetto per quei luoghi dove il Signore
risiede – un tempio o un luogo santo come Vrindavana. Questo
sono tutti chiamati anubhava, segni subordinati di emozione
estatica. Sono visibili in una persona nel cui cuore il seme
dell’amore per Dio ha cominciato a fruttificare.”* Bhakti-rasamrtasindhu 1.3.25-26)
Lo Srimad-Bhagavatam è l’evidenza immacolata a riguardo dei passatempi
trascendentali di Sri Krishna e di ogni altro argomento trascendentale. Ma lo stato
d’animo della manjari è descritto ovunque in modo diretto nello Srimad-Bhagavatam?
Non lo è, sebbene sia indicato indirettamente in molti punti. Non c’è persino una
diretta menzione dei nomi ‘Srimati Radhika’, ‘Lalita’ o ‘Visakha’. Perché è così? Srila
Vyasadeva o Srila Sukadeva Gosvami non conoscevano i loro nomi? Al contrario, Srila
Sukadeva Gosvami sarebbe svenuto pronunciando il nome di Radhika.
Poiché lo Srimad-Bhagavatam non ha apertamente dichiarato lo stato d’animo
della manjari, anche noi non dovremmo farlo. Non siamo più grandi di Sri Vyasadeva,
di Srila Sukadeva Gosvami, di Srila Rupa Gosvami o di Sri Caitanya Mahaprabhu.
Dovremmo tenere quel sentimento nei nostri cuori, come una moglie che ha un
amante non dà a suo marito alcuna indicazione. In India si fa così, ma non in
occidente. Le occidentali possono dichiarare più di dieci mariti alla volta, ma in India
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dichiarare un amante creerebbe un grande problema.
Vi chiedo che se pensate di avere bramosia per il sentimento manjari, tenetevelo
nel cuore cosicchè nessuno possa averne la minima idea. Altrimenti, in un giorno o
due, vi potrete trovare a commettere offese e il vostro stato d’animo scomparirà per
sempre. Questo non è un soggetto adatto a essere predicato ovunque nei mercati.
Tenetelo dentro, come la canfora. Se la canfora brucia vicino a una porta aperta
evapora, mentre se è tenuta nascosta dietro alle porte chiuse, il suo profumo
incrementerà. È molto buono se qualcuno ha una vera bramosia. Apprezzo questo e
offro le mie benedizioni di cuore a voi se avete questo. Ma tenetelo nel vostro cuore e
non disturbate gli altri, altrimenti qualcuno finirà per raccogliere così tante amiche per
impegnarsi nel cosiddetto stato d’animo parakiya, ovvero connessioni illecite e
immorali con il sesso opposto.
La mia richiesta è questa: non siate impazienti di essere una manjari. Per prima
cosa cercate di seguire la Sri Upadesamrta, e poi gli altri scritti di Srila Rupa Gosvami.
Potete allora raggiungere gradualmente la cima dell’albero della bhakti. Non provate
a saltare immediatamente in cima all’albero, altrimenti potrete cadere e rompervi
braccia e gambe e anche la testa. Perciò state attenti.

Nessuna parte da trascurare
Lo Srimad-Bhagavatam è l’evidenza pura a riguardo dei soggetti trascendentali.
Lo scrittore dello Srimad-Bhagavatam, o colui che lo ha manifestato, è maha-muni Srila
Vyasadeva, che è Sri Krishna Stesso e perciò non ci può essere nulla di sbagliato in
esso. Srila Vyasadeva ha scritto questo nel primo capitolo del primo Canto, e Srila
Sukadeva Gosvami lo ha ripetuto:
nigama-kalpa-taror galitam phalam
suka-mukhad amrta-drava-samyutam
pibata bhagavatam rasam alayam
muhur aho rasika bhuvi bhavukah
(Srimad-Bhagavatam 1.1.3)
Lo Srimad-Bhagavatam è Krishna Stesso, ed è l’essenza dell’intera letteratura
Vedica, dei Veda, del Vedanta, delle Upanisad, dei Purana e così via. Essendo
l’essenza di tutte le scritture Vediche, non c’è niente in esso che deve essere
trascurato. È un frutto nettareo venuto attraverso la guru-parampara dalla Vrindavana
trascendentale.
Anche Srila Sukadeva Gosvami è nella guru-parampara, e lui ha portato il frutto
che è senza buccia o semi. Così, non c’è parte di esso da scartare. È veramente
stupefacente; è venuto lungo tutta la via dal mondo spirituale sino a questo pianeta,
contenendo nient’altro che dolce succo, e tuttavia non si è rotto.
Dovremmo ascoltare lo Srimad-Bhagavatam dal primo Canto sino all’ultimo, il
dodicesimo Canto, perché ogni canto è l’essenza dell’intera letteratura Vedica. Srila
Vyasadeva ci ha chiesto di bere per intero questo frutto nettareo dello SrimadBhagavatam attraverso le nostre orecchie, non con la bocca, ma con le orecchie. Se
uno pensa che dovremmo ascoltare solamente il decimo Canto, cioè vale a dire, i
capitoli chiamati Rasa-lila, Gopi gita, Yugala-gita e Bhramara-gita, quella persona sta
disobbedendo a Srila Vyasadeva. L’idea di quella persona è sbagliata e offensiva.
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Uno potrebbe dire, “Perché dovremmo ascoltare di Dhruva Maharaja? Non ha il
sentimento di una gopi. Perché dovremmo ascoltare di Prahlada Maharaja? Perché
dovremmo ascoltare del Signore Nrsimhadeva, di Kalki, di Vamana, di Varaha e delle
altre dieci incarnazioni? E perché dovremmo ascoltare di Citraketu Maharaja e
Ambarisa Maharaja? Dovremmo cercare solamente la Gopi-gita.”
Quest’idea è sbagliata. Dobbiamo ascoltare tutto lo Srimad-Bhagavatam,
perché Sri Krishna è Nrsimha, Krishna è Vamana, Krishna è Rama e Lui è tutte le altre
incarnazioni. Krishna vuole ascoltare le glorie di tutti i devoti che hanno mamata, un
senso di ‘possessività’ verso di Lui. Tutti i devoti che adorano Nrsimha, Kalki, Vamana,
Rama e Laksmi-Narayana sono di fatto devoti di Krishna, perché non c’è nient’altro
eccetto Krishna, l’advaya-jnana-paratattva, la Suprema Verità Assoluta, l’Uno senza
secondi. In questo modo, nessuna parte dello Srimad-Bhagavatam può essere
tralasciata.
Per esempio, Hanuman è un premi-bhakta, e ha un gran senso di possessività
verso il Signore Rama. Ma chi è Rama? Rama è Krishna Stesso. Krishna ha manifestato
Se Stesso in quella forma allo scopo di stabilire maryada, il comportamento ideale. I
devoti di tutte le manifestazioni di Krishna sono devoti di Krishna, perciò perché
dovremmo rigettarle?
Una volta, a Naimisaranya, 88.000 saggi eruditi e realizzati si riunirono per ascoltare
da Sri Suta Gosvami, il discepolo di Srila Sukadeva Gosvami. Sri Suta Gosvami era uno
dei più eruditi di tutta la letteratura Vedica e un anima pienamente auto realizzata. Il
suo guru, per la cui misericordia era stato potenziato, era l’akhanda-guru-tattva Sri
Baladeva Prabhu.
I saggi dissero a Sri Suta Gosvami che Kali-yuga, l’eta del ferro, era arrivata. In
quest’era le vite sono brevi. È molto raro che in questo mondo uno viva per un
centinaio di anni. Due, tre, quattro o dieci persone potrebbero vivere così a lungo, ma
non più di quello. Alcuni muoiono nel grembo materno, altri per un incidente. Si può
morire all’età di dieci, quindici, trenta, cinquanta o sessant’anni.
E le persone non sono molto intelligenti. Alcuni potrebbero dire, “Noi scienziati e
dottori sappiamo più di Dio.” In realtà invece, tutti quelli che non compiono il bhajana
di Krishna sono stupidi, dal primo all’ultimo. Lo Srimad-Bhagavatam ha affermato che
quelli che non s’impegnano nel bhajana di Krishna, specialmente quelli che non
s’impegnano nell’uttama-bhakti, il servizio devozionale puro e incontaminato, sono
stupidi come asini. Conoscono solo la gratificazione dei sensi, e sono quindi molto
lussuriosi e rabbiosi.
Lavorano allo scopo di godere della felicità, ma ottengono solo problemi. Le loro
vite sono piene di problemi ovunque, problemi tra marito e moglie, figlio e padre,
madre e figlio, vicini e tutti gli altri. Hanno sempre opinioni diverse che non riescono a
riconciliare.
I saggi, guidati da Saunaka Rsi, continuarono, “Tu sei erudito in tutte le verità
Vediche. Ti chiediamo, per favore, di dirci come le nostre anime possono essere felici.
Non ti chiediamo come questi corpi possono essere felici. Sappiamo che non siamo
questo corpo fisico, che è solo un sacco di sangue, urina e altre cose contaminate.”
Srila Suta Gosvami disse, “Sono molto felice. Con le vostre domande mi avete
ricordato dei dolci passatempi di Krishna.” Poi rispose alle domande dei saggi a
riguardo dei mezzi per ottenere la felicità:
sa vai pumsam paro dharmo
yato bhaktir adhoksaje
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ahaituky apratihata
yayatma suprasidati
(Srimad-Bhagavatam 1.2.6)
Ci sono due significati nella frase yayatma suprasidati in questo verso. Uno è che
se Krishna è soddisfatto di noi, noi siamo soddisfatti. Nessun puro devoto vuole la
propria felicità: vuole solo rendere Krishna felice. Se Krishna è servito, lui sarà felice. Il
secondo significato è che l’Anima Suprema è felice quando ascoltiamo a riguardo di
Lui e noi saremo felici di ascoltare i Suoi dolci passatempi.
A riguardo della frase paro dharmo, il significato è che il dharma, religione, di tutti
gli esseri viventi è certamente, definitivamente e solamente quella che è realmente il
parama-dharma. Ci sono vari credi religiosi, come l’Islam, l’induismo, la cristianità, il
buddismo e così via, ma questi non sono effettivamente religioni pure o paramadharma, perché sono seguite esclusivamente per mantenere il nostro corpo in pace.
Il parama-dharma è la religione della nostra anima trascendentale, e si può
estendere sino ai sentimenti delle gopi. I Vrajavasi hanno quel senso di possessività, e
con quello servono Krishna in molti modi – in relazioni santa (neutrali), dasya (servizio),
sakhya (amicizia), vatsalya (genitore) e madhurya (coniugale). Anche Citraketu
Maharaja e Prahlada Maharaja sono impegnati nel parama-dharma. A Goloka
Vrindavana, i servitori di Krishna come Citraka e Patraka sono impegnati nel paramadharma, come lo sono i Suoi amici come Subala, Sridama e Madhumangala. Anche
madre Yasoda e Nanda Baba sono impegnati nel parama-dharma, ma esso si riferisce
in special modo al servizio delle gopi. E tra quei servizi, il servizio di Srimati Radhika è
principalmente parama-dharma. Ma questo livello di parama-dharma è molto raro; i
seguaci dei sentimenti delle gopi sono molto rari. È stato detto nello SrimadBhagavatam:
nasta-prayesv abhadresu
nityam bhagavata-sevaya
bhagavaty uttama-sloke
bhaktir bhavati naisthiki
(Srimad-Bhagavatam 1.2.18)
Se un devoto è libero dalla maggior parte delle anartha (le abitudini e le
mentalità indesiderate), con solo alcune tracce di esse, e quel devoto serve
continuamente i bhakta-bhagavata (i puri devoti) e i grantha-bhagavata (le scritture
Vediche), la sua bhakti raggiunge presto lo stadio di nistha, lo stadio di stabilità nella
bhakti. Persino questa categoria di persone è molto rara, perciò potete immaginare
quant’è lontano il sentimento delle gopi e quanto sono rari i seguaci dei sentimenti
delle gopi in questo mondo.
Quindi parama-dharma significa, in ultima analisi, ‘religione suprema’, la religione
trascendentale di Vraja. È la bhakti dei Vrajavasi, specialmente la bhakti del cuore di
Srimati Radhika. Non possiamo seguire la bhakti di Srimati Radhika, ma possiamo
seguire la bhakti delle Sue servitrici.
Voi siete estremamente fortunati ad essere nella linea di Sri Caitanya
Mahaprabhu e di Srila Rupa Gosvami. Avete sentito dei loro insegnamenti dai
Vaisnava, specialemente dai Vaisnava vraja-rasika, e avete letto anche alcuni libri. Ma
per favore esaminate il vostro cuore per vedere se avete raggiunto o no lo stadio di
nistha. Se alcuni desideri mondani sono presenti nel vostro cuore, non avete ottenuto
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neanche nistha.
Krishna è adhoksaja, al di là della nostra intelligenza. Gli organi del nostro corpo
sono materiali e quindi non possono toccarLo; non possono toccare neanche la Sua
hari-katha, la Sua glorificazione. La propria bhakti deve essere ahaituki, senza causa.
Deve essere incondizionata e senza alcuna interruzione, deve scorrere senza
interruzione, come miele che scende da un barattolo. Solo allora la propria anima sarà
felice.
Per la misericordia di Sri Caitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Gosvami conosceva il
Suo cuore, e ha così dato una nuova definizione di bhakti che include tutte le
precedenti definizioni:
anyabhilasita-sunyam
jnana-karmady-anavrtam
anukulyena krsnanusilanam bhaktir uttama
(Bhakti-rasamrta-sindhu 1.1.11)
(L’uttama-bhakti è la pratica delle attività che sono ad esclusivo
piacere di Sri Krishna. È l’ininterrotto flusso di servizio a Lui, compiuto
attraverso tutti gli sforzi del corpo, della mente, della parola, e
attraverso l’espressione di vari sentimenti spirituali (bhava). Non è
coperta da jnana (la conoscenza che mira alla liberazione
impersonale), da karma (attività compiute per una ricompensa),
yoga e austerità, ed è completamente libera da tutti i desideri
che non mirino a portare piacere a Krishna.)
A riguardo di ciò, è affermato nello Srimad-Bhagavatam:
dharmah projjhita-kaitavo’tra paramo nirmatsaranam satam
vedyam vastavam atra vastu sivadam tapa-trayonmulanam
srimad-bhagavate maha-muni-krte kim va parair isvarah
sadyo hrdy avarudhyate’tra krtibhih susrusubhis tat-ksanat
(Srimad-Bhagavatam 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
ascolta, in modo attento e sottomesso, il messaggio del
Bhagavatam, per mezzo di questa conoscenza vedrà il Signore
Supremo stabilirsi all’interno del suo cuore.*)
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ha dato una spiegazione completa di questo
verso nel suo Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu. Se comprendiamo e seguiamo la
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definizione di Srila Rupa Gosvami e la spiegazione di Srila Visvanatha Cakravarti
Thakura, se c’impegniamo continuamente nella bhakti senza secondi fini, sotto la
guida di guru e Vaisnava rasika, allora molto presto, in un paio di giorni o forse
immediatamente, tutti i tipi di conoscenza e realizzazioni di tutti gli argomenti sino a
sneha, mana, pranaya, raga, anuraga, bhava, mahabhava, aniruddha, mohana e
madana si manifesteranno in noi. In quel momento arriverà anche la rinuncia. Questo
è il processo della bhakti. Se ascolterete il Bhagavatam, o persino se non state
ascoltando ma lo desiderate, Krishna lo saprà. La bhakti arriverà, e Krishna sarà
controllato e catturato nel vostro cuore.
Finisco qui. Per favore riflettete sui contenuti di questa lezione durante la notte.
Non dormite. Pensate a quello che è stato dato oggi, la spiegazione della pura
uttama-bhakti. So che è molto raro trovare qualcuno che possa seguire questo.
Tuttavia, se praticate ancora e ancora, ancora e ancora, continuamente, questa
vraja-bhakti arriverà.

Note finali
1) Un estratto dalla spiegazione di Srila Bhaktivinoda Thakura
sulla Sri Brahma-samhita 5.5:
Sri Jiva Gosvami ha affermato nel Sri Gopala-campu: “Quel pianeta supremo è
chiamato Goloka perché è la residenza delle mucche (go) e dei pastori (gopa).
Questa è il luogo più importante della rasa-lila, che è Sri Krishna Stesso. Quel reame più
elevato è conosciuto anche come Svetadvipa nella forma del luogo primario per
gustare il rasa di diverse varietà di sentimenti spirituali, che sono esattamente dello
stesso tipo di natura inconcepibile. È una manifestazione eccezionalmente pura,
perché non è toccato dagli associati che possiedono altri tipi di bhava. Così, queste
due svarupe di Parama-Goloka e Parama-Svetadvipa esistono nella forma indivisa di
Golka-dhama.”
Il significato fondamentale di questa affermazione è che persino dopo aver
gustato i Suoi stessi passatempi nella forma dei vraja-lila, Krishna non aveva ottenuto la
felicità che deriva dal gustare completamente il rasa. Perciò Vrajendra-nandana Sri
Krishna accettò il sentimento interno e lo splendore dorato di Sri Radhika, che è la
suprema dimora di krsna-rasa. Il compartimento (prakostha) di Goloka dove Lui
manifesta eternamente il passatempo di gustare completamente il rasa fino al suo
grado superlativo è chiamato Svetadvipa.
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Settima parte
Pura bhakti
Il processo puro di Mahaprabhu
Sri Caitanya Mahaprabhu ha spiegato che gopi-bhava è il dharma attinente
all’atma (la propensità naturale dell’anima), ma i prakrta-sahajiya pensano che è il
dharma del corpo.
antare nistha kara, bahye loka-vyavahara
acirat krsna tomaya karibe uddhara
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 16.239)
(Nel tuo cuore dovresti mantenerti molto fedele, ma
esternamente potresti comportarti come un uomo ordinario. Così
Krishna sarà ben presto soddisfatto di te e ti libererà dalle grinfie di
maya.)
‘mane’ nija-siddha-deha kariya bhavana
ratri-dine kare vraje krsnera sevana
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.152)
(Ci sono due processi attraverso cui si può praticare questa
raganuga-bhakti: esterno e interno. Il primo lo si ha quando il
devoto avanzato, auto realizzato, rimane esternamente come un
neofita e pratica tutte le ingiunzioni degli sastra, specialmente
quelle che riguardano l’ascolto e il canto, mentre il secondo,
all’interno della sua mente, nella sua posizione originale, purificata
e auto realizzata, lui serve Krishna a Vrindavana nel suo modo
particolare. Serve Krishna ventiquatt’ore al giorno, per tutto il
giorno e la notte.)
Qui Sri Caitanya Mahaprabhu sta dicendo che all’inizio, la propria nistha, ferma
fede, deve essere tenuta nel profondo del cuore e allo stesso tempo ci si deve
comportare come una persona ordinaria allo scopo di mantenere la propria vita.
Gradualmente, quando la propria fede matura, anche le proprie attività mondane
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arriveranno a corrispondere al proprio bhajana; ovvero, diventeranno favorevoli al
bhajana. In tale condizione, si dovrebbe meditare sulla propria siddha-deha
concepita interiormente, che è adatta al servizio della Coppia Divina, e servirLi
mentalmente nel profondo del cuore (aprakrta manasi-seva). Seguendo questa
procedura, al principio si ottiene svarupa-siddhi, la realizzazione del proprio corpo
spirituale eterno. Alla fine, allo stadio di vastu-siddhi, nella prakata Vraja (il reame
spirituale di Vraja che si manifesta in questo mondo), dopo aver abbandonato il corpo
materiale, si riceve il corpo di una gopi corripondente alla propria siddha-deha
concepita internamente.

Speculazione mentale
Quelli che danno il siddha-pranali mantra pensano, “Non ci può essere
auspiciosità per i sadhaka a meno che non ricevano il siddha-pranali. Non c’è
necessità di vaidhi-bhakti sadhana, di tattva-jnana (conoscenza della Realtà) né di
anartha-nivrtti (libertà dai pensieri e dalle abitudini che sono sfavorevoli per
l’avanzamento nella bhakti). Il raganuga-bhakta dovrebbe ottenere siddha-pranali
prima che oltrepassi anartha-nivrtti. In questo modo può evitare di essere catturato nel
disagio della vaidhi-bhakti.” La concezione di queste persone è esattamente uguale a
quella di pensare che un frutto crescerà da una foglia prima dell’apparizione del fiore
(59).

I veri sentimenti dell’anima
vidhi-marga-rata-jane, svadhinata ratna-dane,
raga-marge karana pravesa.
(Suno, He Rasika Jana, Verso 4
di Srila Bhaktivinoda Thakura)
(Concedendo il gioiello dell’indipendenza a coloro che seguono
vidhi-marga, la via dei principi regolatori, Lui concede loro di
entrare nel raga-marga, la via dell’attaccamento spontaneo.)
Considerando le gradazioni dell’oggetto di realizzazione (sadhya-vastu), troviamo
che il prema, o amore trascendentale, di Srimati Radha per Krishna è il gioiello della
corona. Inoltre Sri Caitanya Mahaprabhu ha spiegato che il sadhya delle entità viventi
è il servizio a Srimati Radhika (radha-dasya) impregnato di parakiya-bhava, l’amore
dell’amante trascendentale. Allo scopo di ottenere quel sadhya-vastu, si deve
compiere il sadhana, la pratica del servizio devozionale.
‘sadhya-vastu’ ‘sadhana’ vinu keha nahi paya
krpa kari’ kaha, raya, pabara upaya
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 8.197)

59

Vedi nota finale 1 alla fine di questo capitolo.
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(Mahaprabhu chiese: “Lo scopo della vita (sadhya-vastu) non
può essere ottenuto a meno che non si accetti il processo
appropriato (sadhana). Ora, sii misericordioso con Me, spiegami
per favore con quale mezzo può essere ottenuto questo scopo.”)
In risposta Sri Raya Ramananda dice,
radha-krsnera lila ei ati gudhatara
dasya-vatsalyadi-bhave na haya gocara
sabe eka sakhi-ganera ihan adhikara
sakhi haite haya ei lilara vistara
sakhi vina ei lila pusta nahi haya
sakhi lila vistariya, sakhi asvadaya
sakhi vina ei lilaya anyera nahi gati
sakhi-bhave ye tanre kare anugati
radha-krsna-kunjaseva-sadhya sei paya
sei sadhya paite ara nahika upaya
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 8.201-205)
ataeva gopi-bhava kari angikara
ratri-dina cinte radha-krsnera vihara
siddha-dehe cinti’ kare tahanni sevana
sakhi-bhave paya radha-krsnera carana
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 8.228-229)
Il nocciolo della questione, è che il lila carico d’amore di Radha-Krishna è così
confidenziale e così pieno di misteri, da essere impercettibile anche per quelli in dasyabhava e vatsalya-bhava. Solamente le sakhi sono eleggibili per questo. Perciò nessuno
può ottenere il servizio a Srimati Radhika o il kunja-seva di Sri Radha-Krishna Yugala con
il sadhana che non segue la scia delle sakhi. Perciò, l’unico mezzo per ottenere questo
scopo supremo è la meditazione sui passatempi di Radha-Krishna per tutto il giorno e la
notte attraverso la siddha-deha concepita interiormente e nel sentimento delle sakhi.
Per questa ragione Srila Rupa Gosvami ha dato questa istruzione nel suo Bhaktirasamrta-sindhu (1.2.294-6), nella sezione sul sadhana della sri raganuga-bhakti.
krsnam smaran janam casya prestham nija-samihitam
tat-tat-katha-ratas casau kuryad vasam vraje sada
seva sadhaka-rupena siddha-rupena catra hi
tad-bhava-lipsuna karya vraja-lokanusaratah
sravanotkirtanadini vaidha-bhakty-uditani tu
yany angani ca tany atra vijneyani manisibhih
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(Si dovrebbe risiedere sempre a Vraja, ricordare Sri Krishna e quei
Suoi cari associati che uno aspira a seguire, e si dovrebbe
rimanere assorti nelle narrazioni dei loro passatempi. Se non si è
capaci di risiedere a Vraja direttamente, allora si dovrebbe
risiedere a Vraja con la mente.
Sulla via della raganuga, si dovrebbero seguire gli intimi
amati associati di Krishna e i loro seguaci, rimanendo sempre
assorti nel loro servizio. Questo dovrebbe essere fatto sia con la
sadhaka-rupa (il corpo materiale esterno della propria condizione
presente) che con la siddha-rupa (il corpo concepito
interiormente adatto a rendere il tipo di servizio a Sri Krishna per cui
il proprio cuore strugge). Si dovrebbe desiderare ardentemente il
bhava che rappresenta lo speciale sentimento d’amore di quegli
associati di Krishna a Vraja che si aspira a seguire.
I dotti eruditi che conoscono la bhakti-tattva indicano che
nella vaidhi-bhakti si è istruiti ad osservare i rami della bhakti come
sravana (l’ascolto) e kirtana in accordo alla propria eleggibilità.
Queste stesse istruzioni si applicano anche alla raganuga-bhakti.)
Qui Srila Rupa Gosvami ha menzionato due tipi di sadhana nel
raganuga-bhakti-seva:
seva sadhaka-rupena siddha-rupena catra hi
tad-bhava-lipsuna karya vraja-lokanusaratah
Quando c’è lobha, bramosia, per la ragatmika-bhakti, la raganuga-bhakti viene
compiuta in due modi: con il corpo esterno in cui uno si trova (sadhaka-rupa) e con la
forma spirituale perfetta (siddha-rupa). Desiderando ardentemente ottenere rati per
Krishna, e gli estatici sentimenti dei compagni di Krishna che ha scelto, si devono
seguire gli associati di Radha e Krishna a Vraja, come Lalita, Visakha, Rupa Manjari e i
loro seguaci, come Sri Rupa e Sanatana Gosvami. Si deve rendere un servizio con il
corpo attraverso la sadhaka-rupa, seguendo le grandi autorità che risiedono a Vraja,
come Sri Rupa e Sanatana. E con la siddha-rupa compiere manasi-seva (il servizio a Sri
Sri Radha-Krishna offerto nella mente purificata), seguendo i Vrajavasi come Sri Rupa
Manjari.
Il significato di questo verso (seva sadhaka-rupena) è stato spiegato nella Sri
Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 22.156-157):
bahya, antara,-ihara dui ta’ sadhana
‘bahye’ sadhaka-dehe kare sravana-kirtana
‘mane’ nija-siddha-deha kariya bhavana
ratri-dine kare vraje krsnera sevana
(Questa raganuga-bhakti è compiuta in due modi: esternamente
e internamente. Esternamente, nel corpo sadhaka, il devoto
s’impegna nell’ascolto e nel canto. Nella sua mente, nel suo
corpo spirituale perfetto concepito interiormente, serve Krishna a
Vraja giorno e notte.)
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Così, i raganuga-bhakta-sadhaka (60) dovrebbero praticare sotto tutti i punti di
vista bhava-sambandhi-sadhana (quelle pratiche devozionali che concedono
velocemente la realizzazione del proprio sentimento spirituale interno), come sravana,
kirtana, il servizio a Tulasi, portare il tilaka, osservare i voti come Sri Ekadasi e Janmastami
e così via, perché tutte queste attività nutrono il proprio intrinseco e desiderato bhava.
Simultaneamente, si deve rendere anche servizio a Radha-Krishna a Vraja, meditando
sulla propria siddha-deha nel cuore. Il corpo di una gopi, che è adatto a rendere
servizio a Radha-Govinda, è chiamato siddha-deha. Quando il bhajana è maturo,
l’entità vivente abbandona il suo corpo materiale inerte e ottiene il corpo della gopi
corrispondente alla sua eterna natura intrinseca.
Nel Sri Prema-bhakti-candrika (5.8) Srila Narottama Thakura ha detto: “sadhane
bhabiba jaha siddha-dehe paba taha, raga pathera ei se upaya – su qualunque
soggetto ha meditato costantemente al momento del compimento della propria
pratica spirituale (sadhana), quello stesso soggetto costituirà la meditazione principale
al momento della morte e assorbirà il cuore.” La propria destinazione al momento
della morte corrisponderà esattamente a quello che uno ricorda in quel momento. Al
momento della morte, il santo re Bharata s’immerse nel pensiero di un piccolo cervo, e
ottenne perciò il corpo di un cervo. Quindi che dubbio c’è nel pensare di ottenere un
corpo adatto a rendere alla Coppia Divina quel servizio su cui uno ha costantemente
meditato nella propria siddha-deha concepita interiormente?
In relazione alla siddha-deha, è stato detto nella Sri Sanat-Kumara Samhita (184,
186):
atmanam cintayet tatra tasam madhye manoramam
rupayauvanasampannam kisorim premodaakrtim
radhikanuncari nitya tat sevana parayanam
krsnad apy adhikam prema radhikayam prakurvatim
(Sadasiva sta spiegando a Naradaji della siddha-deha adatta a
rendere servizio alla Coppia Divina. “O Narada, medita in questo
modo sulla tua propria svarupa (forma spirituale costituzionale) tra
gli amati associati di Sri Krishna che sono orgogliosi di essere i Suoi
amanti nell’aprakrta (trascendentale) Vrindavana-dhama. ‘Io
sono la più bella e supremamente beata kisori, una ragazza
adolescente dotata di una bellezza giovanile. Sono una eterna
servitrice di Srimati Radhika. Avendo organizzato per la più
innamorata di Sri Krishna, Srimati Radhika, d’incontrarsi con Lui, mi
sforzerò sempre per la Loro felicità. Rimanendo impegnata per
sempre nel servizio alla Coppia Divina, possa io mantenere più
amore per Srimati che per Krishna.’”)
Dovremmo notare che le descrizioni della siddha-deha che gli sastra e i
mahajana hanno dato, sono per i sadhaka di un certo livello. Ogni menzione della
siddha-deha è sempre nel contesto della raganuga-bhakti. Nello specifico, tali
istruzioni sono intese per quei sadhaka fortunati nei cui cuori è già sorta lobha (la
60

Vedi nota finale 2 alla fine di questo capitolo.
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genuina bramosia) di ottenere la ragatmika-bhakti a causa delle impressioni
(samskara) di questa e delle vite precedenti.
C’è un ulteriore punto da considerare. Una cosa è comprendere l’eccellenza di
un rasa (dolcezza trascendentale) particolare, attraverso le descrizioni degli sastra,
un’altra cosa è avere bramosia (lobha) per quel rasa. Quando qualcuno ha lobha per
un particolare rasa, quel sadhaka ne manifesterà i sintomi. Tale bramosia sorge allo
stadio di ruci, e questo segna l’inizio della pratica della raganuga-bhakti. Si deve
comprendere da questo che le nama-aparadha, le seva-aparadha (le offese
compiute mentre si compie il servizio) e gli altri tipi di anartha di un sadhaka sono stati,
per la maggior parte, sradicati.
Lui ha già controllato le sei urgenze menzionate da Srila Rupa Gosvami nella Sri
Upadesamrta (verso 1); è virtualmente libero dai sei difetti (verso 2); è dotato delle sei
qualità a cominciare dall’entusiasmo e dalla fiducia (verso 3); riconosce i tre tipi di
Vaisnava ed è esperto nel comportarsi appropriatamente con loro (verso 5); e si è
anche stabilito nel significato del verso 8, tan-nama-rupa-caritadi. In altre parole, vive
in accordo a questo verso.
In questo stadio il sadhaka compie il bhajana e quando attraversa lo stadio di
ruci ed entra in asakti, allora una sembianza dei sintomi descritti da Srila Rupa Gosvami
nel verso ksantir-avyartha-kalatvam si potranno osservare in lui. Nello stadio di asakti,
una sembianza (abhasa) del rati che nasce nello stadio di bhava, apparirà, e allo
scopo di manifestare quel rati pienamente, il sadhaka compirà il bhajana meditando
sulla sua siddha-deha. Quando questo ratyabhasa, o sembianza di rati (bhava-bhakti),
si trasforma in rati con la pratica del bhajana, allora il sadhaka ottiene una reale
esperienza della sua svarupa. Questa è chiamata meditazione sulla siddha-deha, o
accettazione del vaisnava-bheka. Chi ottiene questo, essendo di cuore semplice, è
adorabile dal mondo intero.

La perfezione di Srila
Bhaktivinoda Thakura
Srila Bhaktivinoda Thakura ha descritto la sua forma spirituale eterna (siddhasvarupa) in una delle sue canzoni (Gita-mala, capitolo 5, canzone 8):
varane tadit vasa taravali kamala manjari nama
sade bara varsa vayasa satata svananda sukhada dhama
karpura seva lalitara gana radha yuthesvari hana
mamesvari-natha sri nanda-nandana amara parana dhana
sri rupa manjari prabhrtira sama yugala sevaya asa
avasya se-rupa seva paba ami parakastha suvisvasa
kabe ba e dasi samsiddhi labhibe radha-kunde vasa kari’
radha-krsna seva satata karibe purva Smrti parihari’
(La mia carnagione è come un lampo di luce e il mio vestito è
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decorato con stelle sfavillanti. Il mio nome è Kamala Manjari e ho
eternamente dodici anni e mezzo. La mia casa è Svanandasukhada-kunja. Il mio servizio consiste nel fornire la canfora alla
Coppia Divina. Servo nel gruppo di Lalita (gana) e Sri Radha è la
leader del mio gruppo (yuthesvari). L’amato della mia Svamini, il
figlio di Nanda Maharaja, è il tesoro della mia vita. Aspiro a servire
la Coppia Divina come Rupa Manjari e gli altri, e confido che
otterrò sicuramente questo servizio. Oh, quando questa servitrice
otterrà la completa perfezione e, risiedendo al Sri Radha-kunda,
servirà Sri Sri Radha-Krishna in completa dimenticanza del mio
passato?)

Note finali
1) Estratto da una conversazione con Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja a New Vrindavana, il 23 giugno 1976:
Srila Prabhupada: ….. il tuo business è di curarti di te stesso. Anartha-nivrtti, questo è
anartha-nivrtti. Poi la svarupa arriverà. Questi sono i babaji. A Vrindavana, hai visto?
Siddha-pranali.
Pradyumna: Siddha-pranali, siddha-deha?
Srila Prabhupada: Loro fumano e hanno rapporti sessuali illeciti con una dozzina di
donne – e chiamano questo – svarupa. Mascalzoni. Questo si chiama sahajiya, un
mascalzone. Condannato. Dov’è la tua svarupa? Non parlare senza necessità. Prima
arriva alla svarupa, poi parla della svarupa.

Estratto da una conversazione con Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaja a Los Angeles, il 7 giugno 1976:
Srila Prabhupada: Poi tutto sarà finito. La predica sarà finita. In questo party sahajiya, la
predica sarà finita. Siddha-pranali.
Tamala Krsna: Srila Prabhupada cosa significa questo siddha-pranali?
Srila Prabhupada: (Il loro) siddha-pranali è un non senso. Si sono confezionati un siddhapranali.
Ramesvara: (interrotto) …. l’iniziazione in cui viene data la tua siddha, la tua posizione
eterna.
Tamala Krsna: Ci sono alcune cose veramente strane …..
Srila Prabhupada: Loro l’hanno imparato da questi babaji del Radha-kunda ….. sono
stupidi, mascalzoni, perciò qualunque cosa dicono ……..
Ramesvara: La cosa pericolosa è che usano i tuoi libri come autorità.
Srila Prabhupada: ….autorità, dove? …… quello l’ho già spiegato. Perché questi
mascalzoni non considerano le lezioni di Caitanya Mahaprabhu che siamo tutti
mascalzoni, stupidi? No. Quello loro non lo praticheranno. Praticheranno il bhava di
Radharani. Quello che Caitanya Mahaprabhu insegna con il Suo esempio pratico,
quello dobbiamo prendere.
Ramesvara: C’è un’affermazione, Srila Prabhupada, a riguardo del servizio
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devozionale nel sentimento reverenziale. Hanno trovato alcune citazioni, le stanno
citando, che questo servizio devozionale reverenziale è un impedimento allo sviluppo
dell’amore puro.
Tamala Krsna: Un’altra cosa che citano è che i principi regolatori sono un intralcio sulla
via …..c’è un’affermazione da qualche parte in uno dei tuoi libri che quando uno
ottiene la piattaforma più elevata …
Srila Prabhupada: Quindi dov’è quella piattaforma più elevata?
Tamala Krsna: Si, non si tratta di essa.
Ramesvara: Uno deve passare attraverso gli stadi.
Srila Prabhupada: Si.
Ramesvara: Tu hai dato l’esempio di provare ad ottenere un master universitario.
Srila Prabhupada: Si. Uno deve arrivare a quello stadio più elevato. Non è proibito.
Questo può essere ideale, ma non per i neofiti. Tu devi … Uno che non conosce
l’ABCD, cosa ne saprà dei master universitari? Quello loro non lo sanno. Pensano che
hanno già superato il master universitario. Questo è il loro difetto.
Tamala Krsna: C’è un’altra affermazione, l’ho vista, dove dice, è una citazione che
puoi trattare Krishna come tuo amante e Krishna reciprocherà.
Hari-sauri: E loro sottolineano le due parole “tu puoi” trattare Krishna come tuo
amante. In questo modo stanno portando le tue citazioni fuori dal contesto.
Ramesvara: Questo è uno dei punti principali, l’idea principale nella loro filosofia è che
l’entità vivente può desiderare di avere ogni relazione che vuole con Krishna.
Srila Prabhupada: Va bene, può desiderare. L’ho già spiegato: prima meritare, poi
desiderare ….. Tu sei mascalzone, come puoi desiderare? Non hai qualifiche; desideri
essere un giudice dell’alta corte. Cos’è questo non senso?
Ramesvara: Ma loro hanno una risposta.
Srila Prabhupada: Qual è la risposta?
Ramesvara: Che, “Fammi provare comunque, mantenere la mia mente a
pensare…..”
Srila Prabhupada: Come puoi provare? Prima di tutto sii qualificato, un grande
avvocato. Poi puoi diventare un giudice dell’alta corte. Dov’è la qualifica? Corri dietro
al sesso illecito e alle sigarette e vuoi associarti con le gopi.

2) Estratti dalla Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22, sulla
raganuga-bhakti:
“”Gli abitanti originali di Vrindavana sono attaccati spontaneamente a Krishna
nel servizio devozionale. Niente può essere paragonato a tale servizio devozionale
spontaneo, che viene chiamato ragatmika-bhakti. Quando un devoto segue le orme
dei devoti di Vrindavana, il suo servizio devozionale viene chiamato raganuga-bhakti”
* (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.149).
“Quando uno si attacca alla Suprema Personalità di Dio, la sua naturale
inclinazione ad amare viene completamente assorbita dai pensieri sul Signore. Questo
si chiama attaccamento trascendentale, e il servizio devozionale in accordo a
quell’attaccamento si chiama ragatmika, o servizio devozionale spontaneo” * (Sri
Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.150).
“Così il servizio devozionale, che consiste di raga (profondo attaccamento), è
chiamato ragatmika, servizio amorevole spontaneo. Se un devoto ambisce a tale
posizione, è considerato essere il più fortunato” * (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila
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22.152).
“Se uno segue le orme degli abitanti di Vrindavana mosso da bramosia
trascendentale, non si cura delle ingiunzioni degli sastra. Questa è la via dell’amore
spontaneo. “ (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.153).

Estratto da una lezione sullo Srimad-Bhagavatam di Srila
Bhaktivedanta Svami Maharaja, tenuta a Vrindavana, il 12
novembre 1972:
Quindi devi riportare alla luce. Devi cercare. Quel processo da riportare alla luce
è il servizio devozionale. Più sarai impegnato nel servizio devozionale, più i tuoi sensi
diventeranno puri o scoperti. E quando il servizio devozionale è completamente
riportato alla luce, senza alcuna designazione, sarai capace di servire Krishna.
Questo è apprendistato, vaidhi-bhakti (devozione sollecitata dalle regole delle
scritture); cioè apprendistato. La vera bhakti, la para-bhakti, è la raganuga-bhakti.
Questa raganuga-bhakti; dobbiamo arrivare a essa dopo aver superato la vaidhibhakti. Nel mondo materiale, se non proviamo sempre a fare ulteriori progressi nel
servizio devozionale, se ci limitiamo soltanto a sostenere il processo delle regole
delineate dagli sastra e non proviamo ad andare al di là di esso (….)
Il processo delineato dagli sastra è l’ordinamento. Questo è richiesto. Senza il
processo delineato dagli sastra non potete ottenere quella piattaforma. Ma se ci
limitiamo solamente a questo e non proviamo a perfezionare noi stessi (…..) Il processo
degli sastra è kanistha-adhikara, lo stadio più basso del servizio devozionale.

Estratto dal commentario di Srila Bhaktivedanta Narayana
Gosvami Maharaja sul Bhajana-rahasya, capitolo 7, testo 6:
Ci sono cinque tipi di sadhana nella raganuga-bhakti:
(1) Svabhista-bhavamaya (costituito dal proprio sentimento desiderato): quando
sravana (l’ascolto), kirtana e gli altri rami della bhakti sono saturati da uno dei bhava
primari (dasya, servitù; sakhya, amicizia; vatsalya, affetto paterno o madhurya,
coniugale), nutrono l’albero del futuro prema del sadhaka. A quel punto sono
chiamati bhavamaya-sadhana. Quando prema, l’amore trascendentale, si manifesta,
vengono chiamati bhavamaya-sadhya.
(2) Svabhista-bhava-sambandhi (collegato al proprio sentimento desiderato): i
rami della bhakti, inclusi sri-guru-padasraya (servizio a sri guru), mantra-japa (canto dei
santi nomi), smarana (ricordo), dhyana (meditazione) e così via, sono conosciuti come
bhava-sambandhi-sadhana. Poiché seguire i voti nei santi giorni come Ekadasi e
Janmastami assiste il ramo di smarana, viene considerato bhava-sambandhi.
(3) Svabhista-bhava-anukula (favorevole al proprio sentimento desiderato):
indossare collane di tulasi, applicare il tilaka (61), adottare i segni esteriori di un
Vaisnava, compiere tulasi-seva (62), compiere il parikrama (circumambulare i luoghi
santi), offrire pranama (omaggi) e così via, sono bhava-anukula.
61

Il tilaka è il segno verticale fatto dai Vaisnava con argilla, sulla fronte e in altre parti del corpo per simbolizzare la
loro devozione al Signore Krishna o Visnu.
62
Tulasi è la pianta sacra le cui foglie e fiori sono usati dai Vaisnava nell’adorazione di Sri Krishna; è una parziale
espanzione di Vrinda-devi. Il suo legno è usato anche per farne collane e rosari per il canto dei santi nomi.
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(4) Svabhista-bhava-aviruddha (né opposto né incompatibile al proprio
sentimento desiderato): rispettare le mucche, l’albero baniano, l’albero myrobalan e i
brahmana (preti o insegnanti della conoscenza divina) sono rami che contribuiscono
e sono quindi chiamati bhava-aviruddha.
I summenzionati (da 1 a 4) tipi di sadhana devono essere tutti adottati nel
compimento del bhajana.
(5) Svabhista-bhava-viruddha (opposto al proprio sentimento desiderato): nyasa
(assegnamento mentale di differenti parti del corpo a varie divinità), mudra (particolari
modi di intrecciare le dita), dvaraka-dhyana (meditazione sui passatempi di Krishna a
Dvaraka) e altri tali rami dovrebbero essere abbandonati nel compimento della
raganuga-bhakti perché sono opposti al raggiungimento del proprio desiderato
bhava.
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Conclusione
(Estratto dal commentario di Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja sul
Bhajana-rahasya, capitolo 6, testo 6)
Nella natura trascendentale pura, Sri Krishna è l’unico maschio e tutte le jive sono
femmine. Di fatto, nella struttura del cuore della jiva, le caratteristiche maschili e
femminili non esistono; tuttavia, quando incarnata, l’entità vivente concepisce
naturalmente se stessa come maschio o femmina. La jiva ottiene un corpo puro
attraverso il mezzo del sadhana-bhajana. Una persona che è incline verso la dolcezza
amorosa (madhurya-rasa) compirà il sadhana-bhajana sotto la guida dei rasikabhakta e, in accordo al proprio desiderio e alla sua natura costituzionale, otterrà la sua
forma spirituale, che sarà il corpo di una gopi. Yogamaya compirà tutti gli
arrangiamenti per il servizio del devoto in uno specifico rasa attraverso la potenza che
rende possibile l’impossibile (aghatana-ghatana-patiyasi-sakti).

- 81 -

Appendice
ISKCON significa
Gaudiya Vaisnavismo
(Quanto segue è l’estratto di una lezione di Srila Bhaktivedanta Narayana
Gosvami Maharaja a Varsana, India, il 20 novembre 2001, in occasione del giorno
della scomparsa di Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja.)

ISKCON:
dall’inizio della creazione
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Voglio chiarire una cosa. Sentiamo e leggiamo
che Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja ha fondato l’ISKCON (International Society for
Krishna Consciousness -Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna). Cos’è
l’ISKCON? Lui stesso ne ha chiarito il significato, iniziando da krsnah-bhakti-rasa-bhavitamatih (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 8.70) (63). Quelli che seguono questo verso
sono i veri membri dell’ISKCON. L’ISKCON non è nuova.
Il vostro Prabhupada non ha effettivamente fondato l’ISKCON. L’ISKCON fu
fondata da Brahma e da Krishna Stesso. Brahma è uno dei quattro guru delle quattro
sampradaye, e lui ha fondato l’ISKCON per la misericordia di Krishna. Narada è il primo
membro dell’ISKCON, Srila Vyasadeva il secondo e Sri Sukadeva Gosvami il terzo. Tutti i
puri devoti nella guru-parampara sono membri ISKCON (64).
63

Srila Prabhupada afferma nel libro “Viaggio alla scoperta del Se”: “Ho tradotto le parole ‘Coscienza di Krishna’ da
krsna-bhakti-rasa-bhavita.”
Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 8.70. “krsna-bhakti-rasa-bhavita matih kriyatam yadi kuto ‘pi labhyate tatra
laulyam api mulyam ekalam janma-koti-sukrtair na labhyate – Il puro servizio devozionale nella Coscienza di Krishna
non può essere ottenuto nemmeno compiendo attività pie per centinaia di migliaia di vite. Può essere ottenuto solo
pagando un prezzo, ovvero, l’intenso desiderio di ottenerlo. Se disponibile da qualche parte, lo si deve acquistare
senza indugio.”*
64
Estratto da una lezione di Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja del 1 dicembre 1966: “Vi ho dato il processo della
successione disciplica: da Krishna, Brahma; da Brahma, Narada; da Narada, Vyasa; da Vyasa, Madhva; da Madhva,
Madhavendra Puri; da Madhavendra Puri, Isvara Puri; da Isvara Puri, il Signore Caitanya. Quindi, evam parampara. Nel
sistema parampara, in quella successione disciplica, non troverete cambiamenti…..Non sono stupidi da fabbricare
qualcosa di nuovo….Se volete la vera cosa, allora dovete prendere la vecchia, la più vecchia. Non potete cambiare
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Srila Svami Maharaja ha tradotto il nome ISKCON in inglese, ma la società
Vaisnava esiste di fatto sin dall’origine della creazione, dall’inizio dei tempi. Come lui
stesso ha detto, “lo stesso vino in una nuova bottiglia”. Non ha mai creato niente di
nuovo. Ha dato la stessa filosofia che Krishna ha dato nella Sua Gita, la stessa filosofia
che fu data da Srila Vyasadeva nel suo Srimad-Bhagavatam, e la stessa filosofia che fu
data da Krishnadasa Kaviraja Gosvami nella Sri Caitanya-caritamrta. Lui ha appreso
tutti questi insegnamenti dal suo guru, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura,
e ha anche appreso qualcosa dal suo sannyasa guru, Srila Bhakti Prajnana Kesava
Gosvami Maharaja. Ha ricevuto il sannyasa mantra da lui, il mantra per ottenere il
servizio a Radha e dopo ciò ha predicato questa missione. In questo modo, di nuovo
c’era solo il nome della sua missione, e fu nuovo solo per le nazioni occidentali. In India
l’ISKCON esiste sin dall’inizio del tempo.

I Gaudiya sannyasi non
sono mai diventati babaji
(Durante la sua lezione, Srila Gurudeva notò un ospite nel pubblico che aveva ricevuto
sannyasa da Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja Prabhupada, e dopo la sua
scomparsa prese babaji-vesa. Allora commentò:)
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Non ho visto alcun caso di devoto che ha preso
sannyasa da Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami aver preso babajivesa. Non c’è alcun esempio.
Ospite: Krishna dasa Babaji?
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Krishna dasa Babaji non era un discepolo diretto di
Srila Prabhupada Sarasvati Thakura. Il mio Guru Maharaja non lo accettò mai come un
babaji. Si è sempre rivolto a lui con il suo nome da brahmacari, Svadhikarananda
Brahmacari. Krishna dasa Babaji non aveva accettato precedentemente Srila
Prabhupada come suo sannyasi-guru, e per di più non era mai stato un sannyasi. È
stato un brahmacari.
Non ci sono esempi nell’intera storia dei sannyasi di Srila Sarasvati Thakura
Prabhupada di qualcuno che ha abbandonato il suo abito da sannyasa e ha preso
l’abito di un babaji. Le concezioni e i principi appropriati del sannyasa sono in linea
con i principi dell’ISKCON. Anche noi siamo ISKCON e saremo ISKCON per sempre. Chi
è effettivamente un membro dell’ISKCON non lascerà mai l’ISKCON, in questa o in vite
future.
Ospite: Srila Puri Maharaja ha dato babaji-vesa ad alcuni discepoli.
Srila Narayana Gosvami Maharaja: Non stiamo parlando del dare babaji-vesa. Lui non
ha mai dato babaji-vesa a qualcuno a cui aveva dato precedentemente sannyasa.
Anche il nostro Guru Maharaja ha dato babaji-vesa e anche Srila Prabhupada
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ha dato babaji-vesa ad alcuni, ma non hanno mai
cambiato qualcuno da sannyasa a babaji.
Non c’è quasi differenza tra un sannyasi e un babaji, nel senso che il mantra di
niente. Potete cambiare la legge del sole che sorge e tramonta? Le vecchie leggi stanno andando avanti e voi dovete
seguirle.”
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entrambi è lo stesso. La differenza principale è che il babaji è prevalentemente un
bhajananandi (un rinunciato che si concentra in prevalenza sul suo bhajana
personale, spendendo meno tempo nelle attività di predica), e il sannyasi è un
gosthyanandi (un predicatore che è anche impegnato nel bhajana). Solo quelli che
non conoscono i principi di entrambi cambiano il loro vestito. Noi non dovremmo
cambiare.
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Appendice
I pericoli dell’imitazione
Dai libri e dalle lezioni di Sri
Srimad Bhaktivedanta Svami
Maharaja
(Nella parte III di questo libro, Srila Narayana Gosvami Maharaja glorifica Srila
Bhaktivedanta Svami Maharaja per aver stabilito i principi della pura bhakti in
tutto il mondo. Siamo perciò felici di condividere con voi alcuni estratti dei suoi libri
e lezioni a riguardo del riconoscere i veri sentimenti dell’anima e la relazione
dell’anima con l’Anima Suprema, Sri Sri Radha-Krishna.
Nell’ultima sezione, chiamata la Grandezza delle Gopi, abbiamo inserito
due estratti dalle lezioni di Srila Narayana Gosvami Maharaja per chiarire ed
espandere ulteriormente quanto fatto da Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja.)

Un vano tentativo
Estratto dall’introduzione della Sri Caitanya-caritamrta
Il Signore Caitanya ha dato una dimostrazione pratica di come amare Dio nella
relazione coniugale. Nel ruolo di Radharani, Caitanya prova ad amare Krishna come
Lo ama Radharani. Krishna era sempre stupefatto dall’amore di Radharani. Si
chiedeva, “Com’è che Radharani Mi da così tanto piacere?” Allo scopo di studiare
Radharani, Krishna visse nel Suo ruolo e cercò di comprendere Se Stesso. Questo è il
segreto dell’incarnazione del Signore Caitanya. Caitanya è Krishna, ma ha preso il
sentimento o il ruolo di Radharani per mostrarci come amare Krishna. Così a Lui ci si
rivolge, “Offro i miei rispettosi omaggi al Signore Supremo che è assorto nei pensieri di
Radharani.”
Questo solleva la domanda su chi sia Radharani e cosa sia Radha-Krishna. Di
fatto, Radha-Krishna è lo scambio d’amore. Questo non è amore ordinario. Krishna ha
immense potenze, di cui tre sono principali: l’interna, l’esterna e la marginale. Nella
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potenza interna ci sono tre divisioni: samvit, hladini e sandhini (conoscenza, beatitudine
ed eternità). La potenza hladini è la potenza di piacere di Krishna. Tutte le entità viventi
hanno questa potenza che cerca il piacere ed è per questo che tutti gli esseri cercano
di ottenere il piacere. Questa è la natura stessa dell’entità vivente. Allo stato attuale
cerchiamo di godere della nostra potenza di piacere attraverso l’uso del corpo in una
condizione materiale. Attraverso il contatto corporeo stiamo tentando di ottenere
piacere dagli oggetti materiali dei sensi.
Ma non dovremmo mantenere l’idea senza senso che anche Krishna, che è
sempre spirituale, cerchi di ottenere il piacere su questo piano materiale. Nella
Bhagavad-gita Krishna descrive l’universo materiale come un luogo temporaneo
pieno di miserie. Perché allora Lui dovrebbe cercare il piacere nella materia? Lui è
l’Anima Suprema, lo Spirito Supremo e il Suo piacere è al di là della concezione
materiale.
Per imparare come Krishna goda del piacere, dobbiamo studiare i primi nove
canti dello Srimad-Bhagavatam, e poi dovremmo studiare il decimo Canto, in cui la
potenza di piacere di Krishna viene mostrata nei Suoi passatempi con Radharani e le
damigelle di Vraja. Sfortunatamente, persone prive d’intelligenza vanno
immediatamente ai giochi di Krishna nel Dasam-skandha del Decimo Canto. Gli
abbracci di Krishna a Radharani o il Suo danzare con le pastorelle nella danza rasa
non sono generalmente comprese dagli uomini ordinari, perché considerano questi
passatempi alla luce della lussuria mondana. Stupidamente pensano che Krishna è
come loro e che abbracci le gopi come un uomo ordinario abbraccia una giovane
ragazza. Alcune persone s’interessano così a Krishna perché pensano che la Sua
religione permetta di indulgere nel sesso. Questa non è krsna-bhakti, amore per
Krishna, ma prakrta-sahajiya, lussuria materiale (….) Krishna, comunque, non compie
un tale vano tentativo.

Una categoria di cosiddetti
devoti
Estratti dalla Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 4.34,35,41
anugrahaya bhaktanam
manusam deham asthitah
bhajate tadrsih krida
yah srutva tat-paro bhavet
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 4.34)
Krishna manifesta la Sua forma eterna simile a quella umana e
compie i Suoi passatempi per mostrare misericordia ai devoti.
Ascoltati tali passatempi, ci si dovrebbe impegnare nel servizio a
Lui.
SPIEGAZIONE
Questo è un testo dello Srimad-Bhagavatam (10.33.36). La Suprema Personalità di
Dio ha innumerevoli espansioni della Sua forma trascendentale che esiste
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eternamente nel mondo spirituale. Questo mondo materiale è solo un riflesso perverso
del mondo spirituale, dove ogni cosa si manifesta senza ebbrezza. Lì ogni cosa si trova
nella sua esistenza originale, libera dal dominio del tempo. Il tempo non può
deteriorare o interferire con le condizioni del mondo spirituale, dove differenti
manifestazioni della Suprema Personalità di Dio sono i recipienti dell’adorazione di
differenti entità viventi nella loro posizione spirituale costituzionale. Nel mondo spirituale
tutta l’esistenza è virtù non adulterata. La virtù che si trova nel mondo materiale è
contaminata dagli attributi della passione e dell’ignoranza.
(….) Uno speciale e naturale apprezzamento delle descrizioni di un particolare
passatempo di Dio indica la posizione costituzionale dell’entità vivente. Adorazione,
servizio, amicizia, affetto parentale e amore coniugale sono le cinque relazioni primarie
con Krishna. Lo stadio di perfezione più elevato della relazione coniugale, arricchito da
molti sentimenti, da al devoto la massima dolcezza gustabile.
Il Signore appare in differenti incarnazioni, come un pesce, una tartaruga e un
cinghiale, come Parasurama, Signore Rama, Buddha e così via, per reciprocare i
differenti apprezzamenti delle entità viventi nei differeni stadi di evoluzione. La relazione
d’amore chiamata parakiya-rasa, relazione d’amore extraconiugale, è
l’impareggiabile perfezione d’amore esibita dal Signore Krishna e dai Suoi devoti.
(….) Le anime materialiste condizionate non comprendono gli scambi d’amore
trascendentale, ma a loro piace lasciarsi andare nella gratificazione dei sensi in nome
del servizio devozionale. Le attività del Signore Supremo non possono mai essere
comprese da persone irresponsabili che pensano ai passatempi di Radha e Krishna
come ad affari ordinari. La danza rasa è organizzata da yogamaya, la potenza interna
di Krishna, ed è al di là del potere di comprensione delle persone materialmente
affette. Provando a gettare fango sulla trascendenza con la loro perversità, i sahajiya
fraintendono il detto tat-paratvena nirmalam (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila
19.170) e tat-paro bhavet. Fraintendendo tadrsih kridah, vogliono indulgere nel sesso
pretendendo d’imitare il Signore Krishna. Ma si devono comprendere veramente i
significati delle parole attraverso l’intelligenza dei gosvami autorizzati. Srila Narottama
dasa Thakura nelle sue preghiere ai Gosvami, ha spiegato la sua incapacità a
comprendere tali affari spirituali:

rupa-raghunatha-pade ha-ibe akuti
kabe hama bujhaba se yugala-piriti
(Gauranga Bolite Habe, Verso 4)
Quando diventerò ansioso di comprendere la letteratura data dai
Gosvami, allora potrò comprendere gli affari d’amore
trascendentale di Radha e Krishna.
In altre parole, a meno che non si venga educati nella successione disciplica dei
Gosvami, non si può comprendere Radha e Krishna. Le anime condizionate sono
naturalmente avverse a comprendere l’esistenza spirituale del Signore, e se cercano di
conoscere la natura dei passatempi trascendentali del Signore mentre restano assorti
nel materialismo, sono sicuri di prendere una cantonata come i sahajiya.

************************
- 87 -

‘bhavet’ kriya vidhilin, sei iha kaya
kartavya avasya ei, anyatha pratyavaya
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 4.35)
Qui l’uso del verbo bhavet, che è imperativo, ci dice che questo
deve essere sicuramente fatto. L’inosservanza sarebbe rinuncia al
dovere.
SPIEGAZIONE
Questo imperativo è applicabile ai puri devoti. I neofiti potranno comprendere
questi affari solo dopo essere stati elevati con il servizio devozionale regolato compiuto
sotto la guida esperta del maestro spirituale. Allora anche loro saranno competenti ad
ascoltare degli affari amorosi di Radha e Krishna.
Finchè si è nella vita materiale condizionata, una stretta disciplina è necessaria a
riguardo delle attività morali e immorali. Il mondo assoluto, è trascendentale e libero da
tali distinzioni perché lì l’inebriamento non è possibile. Ma in questo mondo materiale
l’appetito sessuale rende necessaria la distinzione tra condotta morale e immorale.
Non ci sono attività sessuali nel mondo spirituale. Gli affari tra amante e amato nel
mondo spirituale sono amore puro trascendentale e beatitudine non adulterata.
Chi non è stato attratto dalla bellezza trascendentale del rasa sarà sicuramente
trascinato giù nell’attrazione materiale, così da agire nella contaminazione materiale e
progredire verso le regione più oscure della vita infernale. Ma con la comprensione
dell’amore coniugale di Radha e Krishna ci si libera dalla presa dell’attrazione verso il
cosiddetto amore materiale tra uomo e donna. Similmente, chi comprende il puro
amore parentale di Nanda e Yasoda per Krishna, sarà salvato dall’essere trascinato
nell’affetto parentale materiale. Se si accetta Krishna come l’amico supremo,
l’attrazione per l’amicizia materiale finirà, e non si rimarrà sbigottiti dalla cosiddetta
amicizia piena di litigiosità mondana. Se si è attratti dal servizio a Krishna, non si dovrà
più servire il corpo materiale negli status degradati dell’esistenza materiale, con la falsa
speranza di diventare maestri in futuro. Similmente, chi vede la grandezza di Krishna
nella neutralità, sicuramente non cercherà più il cosiddetto sollievo della filosofia
impersonalista o del vuoto.
Se non si è attratti dalla natura trascendentale di Krishna, è sicuro che verremo
attratti dal godimento materiale, così da diventare implicati nell’avvinghiante rete
delle attività virtuose e peccaminose, perpetuando l’esitenza materiale con la
trasmigrazione da un corpo materiale a un altro. Solo nella coscienza di Krishna si può
ottenere la più elevata perfezione della vita (….)

************************

ei-mata bhakta-bhava kari’ angikara
apani acari’ bhakti karila pracara
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 4.41)
In questo modo, assumendo il sentimento di un devoto, ha
predicato il servizio devozionale mentre lo praticava Lui Stesso.
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SPIEGAZIONE
(….) Svarupa Damodara Gosvami ha descritto il Signore Caitanya come Krishna
Stesso con l’attitudine di Radharani, o una combinazione di Radha e Krishna.
L’intenzione del Signore Caitanya è di gustare la dolcezza di Krishna nell’amore
trascendentale. Non si cura di pensare a Se Stesso come Krishna, perché vuole la
posizione di Radharani.
Dovremmo ricordare questo. Un gruppo di cosiddetti devoti chiamati nadiyanagari o gaura-nagari, pretende di avere i sentimenti delle gopi verso il Signore
Caitanya, ma non realizzano che Lui si è messo non nella posizione del goditore,
Krishna, ma del goduto, il devoto di Krishna. Le macchinazioni di persone non
autorizzate che si pretendono autentici, non sono state accettate dal Signore
Caitanya. Presentazioni come quelle dei gaura-nagari sono solo disturbi alla sincera
esecuzione della missione del Signore Caitanya.

Un errore
Estratto da una lezione tenuta a Mayapura, India,
il 10 febbraio 1977
Krishna dice personalmente, e il Vedanta dice, “janmady asya yatah – La Verità
Assoluta è quella da cui ogni cosa ha origine.” Quindi anche la lussuria ha origine da
Krishna. Vediamo desideri lussuriosi tra le gopi, in Krishna, ma Krishna-Caitanya
Mahaprabhu raccomanda, “ramya kacid upasana vrajavadhu vargena ya kalpita –
Non c’è miglior metodo di adorazione di quello ideato dalle vrajavadhu, le damigelle
di Vraja, Vrindavana; parakiya-rasa.” Ma nel mondo materiale Caitanya Mahaprabhu
era così rigido a riguardo delle donne che una volta ci fu una donna che cantava nel
tempio di Jagannatha, e Mahaprabhu stava correndo veloce pensando, “Oh, che
bel canto che c’è nel tempio, andiamo a sentire.” Ma Govinda, il Suo servitore
personale, Lo fermò: “Mio caro Signore; questo è il canto di una donna.” “Oh? È una
donna? Govinda, hai salvato la Mia vita.”
Guardate. Quello stesso Caitanya Mahaprabhu ha raccomandato le gopi che
amano Krishna come amanti: ramya kacid upasana vrajavadhu-vargena ya kalpita.
Guardate la differenza. Lo stesso affare è lì, ma è tutto spirituale (….) Sembra simile, ma
non è la stessa cosa. Uno è oro, uno è ferro. Un ferro lucidato, una cosa dorata, di
colore dorato, non significa che sia oro. “Non è tutto oro quel che luccica.”

La grandezza delle gopi
Estratto da Krishna, la Suprema Personalità di Dio, capitolo 33
Come puri devoti, più le gopi godevano della compagnia di Krishna, più
diventavano illuminate sulle Sue glorie e in questo modo reciprocavano con Lui.
Volevano soddisfare Krishna glorificando i Suoi passatempi trascendentali.
(Lui – Arjuna – vide una vecchia signora seduta sulla riva del fiume,
con un’effulgenza spirituale che emanava dal suo corpo. I suoi
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capelli erano totalmente bianchi ed era in samadhi. Non si
poteva dire quanto fosse vecchia.
Arjuna offrì i suoi omaggi, e lei tornò alla coscienza esterna.
Arjuna le chiese chi fosse e cosa facesse lì. Rispose che stava
meditando su Krishna da migliaia di anni.
Per la misericordia di Krishna, Arjuna potè vederla; altrimenti
nessuno poteva vederla. Arjuna chiese perché stesse meditando
su Krishna. In risposta disse che aveva visto i sentimenti delle gopi e
compreso che Krishna poteva essere sottomesso solo al loro
amore. Le gopi avevano abbandonato le proprie famiglie, la
società, la castità, il dharma e così via, per servire Krishna, e in
questo modo Lui rimaneva sempre indebitato con loro. Perciò lei
stava meditando e desiderando nascere dal grembo di una gopi.
Voleva diventare la servitrice delle gopi, allo scopo di assisterle nel
loro servizio alla Coppia Divina Sri Sri Radha-Krishna. Arjuna ne fu
stupefatto e chiese chi fosse. Rispose di essere un veda-mantra di
uno dei rami delle Upanisad.) (65)
Allo scopo di chiarire ulteriori malintesi sulla danza rasa e gli affari di Krishna con le
gopi, Maharaja Pariksit, l’ascoltatore dello Srimad-Bhagavatam, disse a Sukadeva
Gosvami, “Krishna è apparso sulla Terra per stabilire i principi regolatori della religione e
tenere a freno il predominio dell’irreligione. Ma il comportamento di Krishna e delle
gopi potrebbe incoraggiare i principi irreligiosi nel mondo materiale. Sono
semplicemente sorpreso che ha agito in questo modo, godendo della compagnia
delle mogli di altri nel cuore della notte.”
Le ingiunzioni Vediche di base non permettono mai a una persona di godere
sessualmente con alcuna donna che non sia la propria moglie. L’apprezzamento di
Krishna per le gopi è apparso essere in chiara violazione di queste regole. Maharaja
Pariksit comprese appieno la situazione da Sukadeva Gosvami, tuttavia per chiarire
ulteriormente la natura trascendentale di Krishna e delle gopi nella danza rasa,
espresse la sua sorpresa. Questo è molto importante allo scopo di fermare
l’associazione senza freni dei prakrta-sahajiya con le donne.
Alcuni possono dare per scontato che Krishna è stato molto lussurioso con le
giovani ragazze, ma Pariksit Maharaja ha detto che questo non era possibile. Non
poteva essere lussurioso. Prima di tutto, da una prospettiva materiale aveva solo otto
anni. A quell’età un ragazzo non può essere lussurioso. Aptakama significa che la
Suprema Personalità di Dio è auto soddisfatto. Persino se fosse lussurioso non avrebbe
bisogno di cercare l’aiuto di altri per soddisfare i Suoi desideri lussuriosi. Il punto
successivo è che, sebbene non lussurioso Lui Stesso, poteva essere stato sedotto dai
desideri lussuriosi delle gopi. Ma Maharaja Pariksit ha usato un’altra parola, yadu-pati,
che indica che Krishna è la Personalità più elevata nella dinastia degli Yadu. I re della
dinastia Yadu erano consierati i più pii e anche i loro discendenti erano così. Nato in
quella famiglia, come poteva Krishna essere stato sedotto, persino dalle gopi? È stato
concluso, quindi, che non era possibile per Krishna fare qualcosa di abominevole.
Sukadeva Gosvami era un educato brahmacari e in quelle circostanze non era
possibile per lui abbandonarsi al sesso. Questo è strettamente proibito per i
65
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brahmacari, e che dire di un brahmacari come Sukadeva Gosvami. Ma poiché le
circostanze della danza rasa erano molto sospette, Maharaja Pariksit chiese
chiarimenti a Sukadeva Gosvami. Sukadeva Gosvami rispose immediatamente che la
trasgressione dei principi religiosi da parte del Controllore Supremo attesta il Suo
grande potere. Per esempio, il fuoco può consumare ogni cosa abominevole; questa
è la supremazia del potere del fuoco. Similmente il sole può assorbire l’acqua dall’urina
o dagli escrementi, e non venire contaminato; piuttosto, per l’influenza dei raggi solari, i
luoghi contaminati diventano disinfettati e sterilizzati.
Si potrebbe argomentare che poiché Krishna è l’utorità suprema, le Sue attività
dovrebbero essere seguite. In risposta a ciò, Sukadeva Gosvami ha chiaramente detto
che l’Isvara, il Controllore Supremo, potrebbe a volte violare le Sue stesse istruzioni, ma
questo è possibile solo per il Controllore Stesso, non per i seguaci.
Un filosofo mayavadi potrebbe proclamare falsamente di essere Dio o Krishna,
ma non può realmente agire come Krishna. Può persuadere i suoi seguaci a imitare
falsamente la danza rasa, ma è incapace di sollevare la collina Govardhana.
Abbiamo molte esperienze nel passato di mascalzoni mayavadi che hanno deluso i
loro seguaci posando loro stessi come Krishna allo scopo di godere della rasa-lila. In
molti casi sono stati fermati dal governo, arrestati e puniti. In Orissa, Thakura
Bhaktivinoda ha punito una cosiddetta incarnazione di Visnu che stava imitando la
rasa-lila con giovani ragazze. C’erano molte rimostranze contro la cosiddetta
incarnazione. A quel tempo Bhaktivinoda Thakura era un magistrato, e il governo
deputò lui a trattare con quel mascalzone, e lo punì molto severamente. La danza
rasa-lila non può essere imitata da nessuno.
(tabhir yutah sramam apohitum anga-sangaghrsta-srajah sa kuca-kunkuma-ranjitayah
gandharva-palibhir anudruta avisad vah
sranto gajibhir ibha-rad iva bhinna-setuh
(Srimad-Bhagavatam 10.33.22)
Circondato da molte elefantesse, con api nere il cui
ronzare assomiglia al canto dei Gandharva, un elefante
impazzito entra in un fiume per bagnarsi. Similmente, impazzito
in prema, Krishna entrò con tutte le Sue amate gopi nelle
acque della Yamuna. Come un elefante intossicato frantuma
tutti gli alberi, i fiori e così via al suo passaggio, ed entra poi nel
fiume con le sue amate elefantesse, Krishna frantumò, o in
altre parole trasgredì, tutto il veda-dharma (le attività di routine
religiosa che sfociano nella pietà) e il loka-maryada (la
moralità mondana) giocando in acqua con le moglie di altri
gopa.
Krishna stava indossando una ghirlanda di fiori kunda
bianchi (gelsomino). Proprio come un elefante intossicato
frantuma ogni cosa sul suo cammino, così dopo che la
ghirlanda bianca di Krishna fu colorata di vermiglio dalla
polvere di kunkuma del petto delle gopi, fu frantumata e
sparpagliata mentre Lui le abbracciava.
Quella ghirlanda era come un mediatore. Quando due
persone stanno litigando e un mediatore si trova in mezzo, il
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mediatore ne viene frantumato. Similmente, quella ghirlanda
fu frantumata e colorata dalla kunkuma delle gopi, come se
sanguinante.
Quella ghirlanda portò il profumo del corpo di Krishna e
dei corpi delle gopi, e anche il profumo dei fori kunda. Così
molti profumi si mischiarono insieme, ma allo stesso tempo,
l’odore di Krishna fu percepito separatamente come anche
l’odore di Srimati Radhika che era persino più dolce del Suo.
Tutti gli aromi erano combinati, e allo stesso tempo separati.
Solamente le persone dotate di piena conoscenza erano
consapevoli di tutto questo; non gli altri.
Krishna realizzò l’esaltata esperienza trascendentale di
questo passatempo, le gopi la realizzarono, e le api che
gironzolavano intorno alla ghirlanda di Krishna per gustare il
miele di quel profumo, anch’esse lo realizzarono. Perciò,
ovunque Krishna andasse, tutte le gopi andavano e anche
tutte le api. In questo modo Krishna e le gopi entrarono nella
Yamuna per giocare e spruzzarsi acqua l’un l’altro.
Krishna stava compiendo i Suoi nara-lila, o passatempi
nella forma umana. Lui non è un essere umano di questo
mondo ma stava giocando come un umano. Agli umani non è
permesso fare come ha fatto Lui. Tali attività sono limitate in
tutti i Veda. Se qualche persona mortale rompe le regole e i
regolamenti dei Veda, sarà punito all’inferno, in un tribunale,
dalla polizia e anche dalla società. Sarà punito da tutto.) (66)
Sukadeva Gosvami avvisa che non si dovrebbe neanche pensare di imitarla.
Menziona specificatamente che se per stupidità, si prova ad imitare la danza rasa di
Krishna, si verrà uccisi, proprio come una persona che vuole imitare il Signore Siva che
ha bevuto un oceano di veleno. Il Signore Siva bevve un oceano di veleno e lo
mantenne nella sua gola. Il veleno fece diventare blu la sua gola e quindi il Signore
Siva è chiamato Nilakantha. Ma se una persona ordinaria prova a imitare il Signore
Siva bevendo veleno o fumando ganja, è sicuro che sarà annientato e morirà in breve
tempo.
Gli affari tra Sri Krishna e le gopi sono avvenuti sotto speciali circostanze. La
maggior parte delle gopi nelle loro vite precedenti erano grandi saggi, esperti nello
studio dei Veda, e quando il Signore Krishna è apparso come Signore Ramacandra,
loro vollero godere con Lui. Il Signore Ramacandra dette loro la benedizione che i loro
desideri sarebbero stati soddisfatti quando Lui sarebbe apparso come Krishna. Perciò il
desiderio delle gopi di godere dell’apparizione del Signore Krishna fu serbato per molto
tempo. Perciò loro avvicinarono la dea Katyayani per avere Krishna come loro marito.
Krishna, la Suprema Personalità di Dio, era già presente come Anima Suprema nei
corpi delle gopi e dei loro mariti. Lui è la guida di tutte le entità viventi, come
confermato nella Katha Upanisad: nityo nityanam cetanas cetananam. L’Anima
Suprema dirige le azioni delle anime individuali ed è l’attore e il testimone di tutte le
azioni. (….) Krishna, l’Anima Suprema di tutti, è già all’interno dei corpi di tutti; perciò se
66

Quest’inserzione è un estratto di un darsana con Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, avvenuto nel
novembre 1993.
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Lui vede qualcuno o abbraccia qualcuno non c'è questione di scorrettezza.
Nel secondo Canto dello Srimad-Bhagavatam, Maharaja Pariksit spiega anche
che i passatempi e le attività del Signore Krishna sono la medicina per le anime
condizionate. Se ascoltassero a riguardo di Krishna, trarrebbero sollievo dalla malattia
materiale. Le anime condizionate sono avvezze al godimento materiale e sono
abituate a leggere letteratura a sfondo sessuale, ma con l’ascolto di questi passatempi
trascendentali di Krishna con le gopi, vedranno mitigare la contaminazione materiale.
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Glossario
A
acarya – precettore spirituale; colui che insegna con l’esempio ovvero chi accetta i
significati confidenziali delle scritture (sastra) e impegna gli altri in accordo al sadacara, o comportamento appropriato, e segue personalmente qull’acara,
comportamento, è descritto come acarya.
akincana – chi è senza possessi materiali; Krishna e il krsna-seva sono il suo unico
possedimento.
anartha - an-artha significa ‘non di valore’; desideri, attività o abitudini non volute, che
impediscono il proprio avanzamento nella bhakti. In altre parole, ogni cosa che è
contro la bhakti. Questi anartha sono di quattro tipi: (1) duskrtottha, quelli che
nascono dai peccati passati; (2) sukrtottha, quelli che nascono dalle attività pie
precedenti; (3) aparadhottha, quelli che nascono dalle offese; e (4) bhakty-uttha,
quelli che nascono in relazione alla bhakti.
anartha-nivrtti – libertà dalle attività peccaminose; l’eliminazione o la pulizia dal cuore
di tutti i desideri non voluti. È il quarto stadio nello sviluppo del rampicante della
devozione, che si sviluppa per l’influenza del sadhu-sanga (l’associazione con i puri
devoti) e di bhajana-kriya (il compimento dei rami della bhakti).
anubhava – segni di estasi; vedi nota finale 1 alla fine della prima parte.
anuraga – attaccamento totale; lo stadio di prema che è sopra raga, caratterizzato
da un incessante e rinnovato attaccamento per Sri Krishna.
asakti – profondo attaccamento. Si riferisce al profondo attaccamento per il Signore e
i Suoi eterni associati. Asakti si manifesta quando il proprio gusto per il bhajana
conduce a un’attaccamento diretto per la persona che è l’oggetto di quel
bhajana. È il settimo stadio nello sviluppo del rampicante della devozione e si
risveglia al raggiungimento della maturità del proprio gusto per il bhajana.
asrama – (1) ordine spirituale; uno dei quattro stadi della vita – studente (brahmacari),
sposato (grhastha), vita ritirata (vanaprastha) e rinuncia (sannyasa) – in cui si
compiono i corrispondenti doveri socio religiosi all’interno del sistema conosciuto
come varnasrama. (2) un eremitaggio, solitamente in compagnia di altri, che viene
fondato per facilitare le pratiche spirituali.
asta-kaliya-lila – i passatempi eterni che Sri Krishna compie con i Suoi associati negli
otto periodi del giorno e della notte.
atma – l’anima.

B
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babaji – originalmente un termine di rispetto che viene dato ai sadhu (devoti avanzati)
e ai Vaisnava, in particolare a quelli che hanno abbandonato tutte le connessioni
con la vita di famiglia. In questi tempi il termine viene attribuito imprecisamente, e
spesso in modo inappropriato, a quelli che indossano l’abito del sadhu ma che di
fatto non seguono strettamente la via della rinuncia.
iniziazione babaji-vesa – (1) quando il discepolo raggiunge lo stadio di bhava-bhakti,
riceve naturalmente dal suo maestro spirituale i suoi ekadasa-bhava (gli undici
sentimenti del gopi-bhava). Comunque, in tempi recenti, questo processo si è
pervertito e senza considerazione di qualifiche o squalifiche, il cosiddetto siddhapranali e l’iniziazione non autentica con i mantra al babaji-vesa viene data persino
ai neofiti che sono ignoranti di sastra e siddhanta; (2) l’iniziazione autentica al babajivesa è molto simile all’iniziazione al sannyasa, nel senso che il mantra dato dal
maestro spirituale è lo stesso. La differenza è che a quelli che sono principalmente
inclini a praticare un bhajana personale, viene dato l’abito bianco dell’ordine dei
babaji, mentre quelli che sono inclini alla predica ricevono l’abito color zafferano di
un sannyasi.
bhagavata-parampara – la successione dei guru autentici che fonda le sue radici nel
ricevere e nel seguire le istruzioni trascendentali dai loro predecessori; vedi nota
finale 5 alla fine della terza parte.
bhajama – attività compiute con la coscienza di essere un servitore di Sri Krishna (vedi il
Garuda Purana, Purvakhanda 231.3, che spiega che la radice verbale bhaj è usata
specificatamente nel senso di seva, o servizio); in un senso generale bhajana si
riferisce al compimento delle pratiche spirituali, quali l’ascolto, il canto e la
meditazione sul nome, la forma, le qualità e i passatempi di Sri Krishna.
bhajana-kriya – l’impegno nelle pratiche devozionali come l’ascolto e il canto. È il
terzo stadio nello sviluppo del rampicante della devozione e arriva per l’influenza del
sadhu-sanga.
bhakta – un devoto; chi compie la bhakti, o servizio devozionale.
bhakti – amorevole servizio devozionale a Sri Krishna. La parola bhakti viene dalla
radice bhaj che significa servire; perciò il significato primario della parola bhakti è
rendere servizio. Il compimento delle attività che sono ad esclusivo piacere del
Signore Supremo Sri Krishna, che sono fatte con uno spirito favorevole saturo
d’amore, che sono prive di tutti gli altri desideri e che non sono coperte dal karma (il
perseguimento di attività interessate) e dal jnana (la coltivazione della conoscenza
allo scopo di fondere la propria esistenza in quella del Singore) è chiamato bhakti.
bhava – emozioni spirituali, amore o sentimenti; l’ottavo stadio (proprio prima di prema,
l’amore trascendentale) nello sviluppo del rampicante della bhakti. Bhava può
anche riferirsi al proprio sthayi-bhava, o proprio sentimento permanente d’amore
per Sri Krishna in una delle cinque relazioni primarie: tranquillità (santa), servizio
(dasya), amicizia (sakhya), affetto parentale (vatsalya) o amore coniugale
(madhurya).
bhava-bhakti – lo stadio iniziale della perfezione nella devozione. Uno stadio della
bhakti in cui suddha-sattva, l’essenza della potenza interna del Signore, che consiste
di conoscenza spirituale e beatitudine, viene trasmessa nel cuore del devoto
praticante dal cuore degli eterni associati del Signore. È il primo germoglio del puro
amore per Dio (prema) ed è anche conosciuto come rati.
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D
danda – un bastone portato dai sannyasi, i rinunciati del quarto stadio della vita in
accordo al sistema sociale Vedico.
dandavat-pranama – omaggi prostrati; letteralmente cadere come un danda
(bastone) per offrire pranama (omaggi).
darsana – una visione diretta di qualcuno, o ottenere udienza da qualcuno.
dharma – natura costituzionale; principi di condotta religiosa; religiosità; prescrizione
retta, giusta, virtuosa.
dhoti – una singola, lunga, parte di abito, indossata tradizionalmente dagli uomini
indiani per coprire la metà più bassa del corpo.
diksa – iniziazione da un maestro spirituale; nel Bhakti-sandarbha (Aniccheda 283) Srila
Jiva Gosvami ha definito diksa nel modo seguente: “Esponenti eruditi della Verità
Assoluta dichiarano che il processo attraverso il quale il maestro spirituale impartisce
la conoscenza divina (divya-jnana) al discepolo e sradica tutti i peccati è
conosciuto come diksa.” Poi spiega divya-jnana come “la conoscenza
trascendentale della forma del Signore e della propria specifica relazione con Lui
contenuta in un mantra.” Questo significa che al momento dell’iniziazione, il guru da
al discepolo un mantra che, nel corso del tempo, rivela la particolare forma del
Signore che è l’oggetto della propria adorazione e la specifica relazione del
discepolo con il Signore in una delle relazioni di dasya, sakhya, vatsalya o
madhurya.
dor-kaupina – i due abiti che indicano la propria rinuncia alla gratificazione materiale
dei sensi.

E
ekadasa-bhava – gli undici aspetti di gopi-bhava; gli undici bhava trascendentali, o
sentimenti, ricevuti appena ottenuta la propria siddha-svarupa; vedi ‘Siddha-deha, il
nostro corpo spirituale’ nella prima parte.
ekadasi – un digiuno, osservato nell’undicesimo giorno della quindicina lunare, da
grani e fagioli (minimo) affinchè il bhakta, devoto, possa immergersi totalmente
nelle attività della pura bhakti; bhakti-janani (la madre della bhakti). Se si segue
devozionalmente il proprio vrata (voto) in questo giorno, Lei, come madre,
permetterà alla pura bhakti di nascere nel proprio cuore. Suddha Ekadasi significa
che l’intero undicesimo giorno lunare è il periodo compreso tra un alba e la
successiva. Viddha Ekadasi significa che l’undicesimo giorno lunare comincia in un
giorno solare (da alba ad alba) e finisce nel giorno solare successivo, ovvero, dopo il
sorgere del sole del giorno successivo. In caso di Viddha Ekadasi, l’osservanza è
fatta in Dvadasi, ovvero, nel dodicesimo giorno lunare.

G
Gaudiya Vaisnavismo – la scuola del Vaisnavismo che segue la linea di Sri Caitanya
Mahaprabhu, guidata da Srila Rupa, Srila Raghunatha e gli altri Gosvami.
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gopi – una delle giovani pastorelle di Vraja, guidate da Srimati Radhika, che serve
Krishna con un sentimento amoroso; un’anziana associata di madre Yasoda, che
serve Krishna con un sentimento di affetto parentale.
grhastha – la parola stha significa ‘risiedere’. La parola grha significa ‘casa’, e si riferisce
anche ai membri della famiglia che abitano una casa; come verbo significa
‘afferrare’, ‘intraprendere’ o ‘accettare’. Il secondo asrama, o stadio di vita, nel
sistema varnasrama; un capofamiglia; chi è nella vita di famiglia.
guru, gurudeva – maestro spirituale.

H
harinama – il canto dei santi nomi di Sri Krishna. A meno che non sia accompagnato
dalla parola sankirtana, si riferisce solitamente alla pratica del canto del mahamantra Hare Krishna con voce lieve fatta su un rosario di grani di tulasi.

J
jagad-guru – il maestro spirituale dell’universo intero; colui che è qualificato ad agire
come maestro spirituale di tutti nel mondo intero.
janmastami – il giorno dell’apparizione del Signore Sri Krishna, che giunge nell’ottavo
giorno di luna calante del mese di Bhadra (agosto-settembre).
jiva – l’entità vivente che, nello stadio condizionato dell’esistenza materiale, assume un
corpo materiale in una delle innumerevoli specie di vita.

K
kirtana – uno dei nove più importanti rami della bhakti che consiste sia in: (1) canto
congregazionale dei santi nomi di Sri Krishna, accompagnato solitamente dalla
musica; (2) canto individuale ad alta voce del santo nome; o (3) descrizioni orali
delle glorie dei nomi, forme, qualità, associati e passatempi di Sri Krishna.
krsna-prema – il puro amore per Sri Krishna.
kunja – un boschetto appartato; un ritiro naturale, ombreggiato, con tetto e mura
formati da alberi, e vari tipi di piante rampicanti.

L
lila – il passatempo o i passatempi stupefacenti e divini di Sri Krishna e dei Suoi eterni
compagni.

M
madana – la forma più elevata di adhirudha-mahabhava, che si trova solo in Srimati
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Radhika.
madhura-rasa o madhurya-rasa – l’amore extraconiugale; una delle cinque relazioni
primarie con Krishna stabilite nello stadio di bhava e prema; amore o attaccamento
verso Krishna che viene espresso nel sentimento di un amante. Questo sentimento è
presente eternamente nelle gopi di Vraja.
maha-bhagavata – un puro devoto del Signore nel più elevato stadio della vita
devozionale, che è esperto nella letteratura Vedica, ha piena fede in Sri Krishna e
può liberare il mondo intero.
mahabhava – il più elevato e insuperabile stadio di prema.
manasa-seva o manasi-seva – servizio reso alla propria adorabile Divinità all’interno
della propria mente.
manjari – una servitrice di Srimati Radhika.
manjari-bhava – il sentimento delle servitrici di Srimati Radhika.
mantra – (man = mente; tra = liberazione) una vibrazione sonora spirituale che libera la
mente dal suo condizionamento e illusione quando viene ripetuto più e più volte; un
inno Vedico, preghiera o canto.
mataji – letteralmente ‘madre’; nel contesto di questo libro si riferisce a donne (spesso
vedove) che vivono negli asrama dei sahajiya-babji e che, in nome della pratica
spirituale, s’impegnano in relazioni d’amore extraconiugale con questi babaji.
maya – la potenza illusoria del Signore; illusione o energia illusoria; quello che non è; la
potenza esterna del Signore che influenza le entità viventi ad accettare il falso
egotismo di essere goditori indipendenti di questo mondo materiale. Chiamata
anche mahamaya o maya-sakti.
mayavada – la dottrina dell’illusione; una teoria sostenuta dai seguaci impersonalisti di
Sankaracarya che afferma che la forma del Signore, questo mondo materiale e
l’esistenza individuale delle entità viventi, sono maya, falsi. Questa filosofia accetta
l’autorità dei testi Vedici, ma li interpreta in modo tale da avanzare una concezione
impersonale dell’Assoluto negando l’aspetto personale di Dio. È conosciuta come
Buddismo coperto, poiché il Buddismo è dichiaratamente ateo.
mohana – adhirudha-mahabhava, la più elevata forma di amore coniugale, si divide
in due categorie: durante l’incontro, si manifesta uno stato chiamato madana, ma
quando l’amante e l’amato si separano, mohana, o perplessità, appare. Come
effetto di questa condizione di separazione che disorienta, si diventa storditi e tutti i
sintomi corporei di estasi trascendentale (sattvika-bhava) si manifestano.

N
nikunja – un cespuglio appartato dove Sri Krishna e le gopi compiono i loro passatempi
amorosi confidenziali.
niskincana – libero da tutti i possedimenti materiali, completamente indigente; un
rinunciato.
nistha – (1) ferma fede che sfocia nella stabilità delle proprie pratiche devozionali. È il
quinto stadio nello sviluppo del rampicante della devozione. Giunge dopo
l’eliminazione di una porzione significativa dei propri anartha.

P
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pancaratrika-parampara – la linea disciplica basata sul ricevimento formale dei
mantra; vedi nota finale 5 alla fine della terza parte.
palya-dasi – una servitrice di Srimati Radhika. La parola palya significa essere nutrita,
curata da e protetta, e la parola dasi significa una servitrice di sesso femminile. Così
le palya-dasi sono le servitrici che vivono sotto le amorevoli cure di Srimati Radhika.
parakiya-bhava – amore tra amanti; una relazione d’amore al di fuori del matrimonio.
paramahamsa – il devoto del Signore più elevato, realizzato in Dio e simile a un cigno.
parampara – successione disciplica.
pranama – letteralmente ‘curvarsi verso il terreno’; un’offerta di rispetto e dedizione. Si
dovrebbe specialmente offrire pranama di fornte alla Divinità del Signore, a sri guru,
ai tridandi-sannyasi, e ai devoti i cui cuori sono liberi dalla propensità a criticare gli
altri.
pranaya – uno stadio di prema sopra mana, caratterizzato da un’intimità senza freni,
conosciuta come visrambha.
prema – amore trascendentale, divino; la profonda bramosia di soddisfare i sensi di Sri
Krishna che, essendo al devoto più caro della sua stessa anima, è l’oggetto di un
intensa possessività.

R
raga – profondo attaccamento per l’oggetto del proprio affetto; lo stadio di prema
sopra pranaya.
raganuga, raganuga-bhakti – la bhakti che segue la scia degli eterni associati di Vraja
di Sri Krishna, i cui cuori sono permeati di raga, un’insaziabile sete d’amore per
Krishna che fa nascere un’assorbimento in Lui spontaneo e intenso.
ragatmika – colui nel cui cuore si trova, eternamente e in modo naturale, un desiderio
spontaneo e profondo di amare e servire Krishna. Si riferisce in special modo agli
eterni residenti di Vraja.
rasa – la trasformazione spirituale del cuore che ha luogo quando lo stato d’amore
perfetto per Sri Krishna, conosciuto come rati, si converte in emozioni ‘liquide’
attraverso la combinazione di vari tipi di estasi trascendentali; gusto.
rasika – colui che è esperto nel gustare il rasa.
rati – attaccamento, amorevolezza per; uno stadio nello sviluppo della bhakti che è
sinonimo di bhava; vedi anche bhava.
ruci – gusto; il sesto stadio nello sviluppo del rampicante della devozione e si manifesta
quando si è acquisita la stabilità nel bhajana. A questo stadio, con il risveglio del
vero gusto, la propria attrazione per gli argomenti spirituali come l’ascolto, il canto e
le altre pratiche devozionali oltrepassa quella verso ogni tipo di attività materiale.
rupanuga, rupanuga-bhakti – un seguace di Srila Rupa Gosvami; la bhakti che segue il
particolare sentimento devozionale curato teneramente nel cuore di Sri Rupa
Manjari.

S
sad-guru – un maestro spirituale autentico; precettore spirituale che segue sat (la via
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pura dei sadhu come descritta nelle scritture e distribuita attraverso la parampara).
sadhaka – praticante; colui che compie il sadhana, la disciplina spirituale, per ottenere
lo scopo specifico di bhava-bhakti.
sadhana – il metodo che viene adottato allo scopo di ottenere uno scopo specifico
(sadhya) si chiama sadhana. Senza sadhana non si può ottenere sadhya, lo scopo
della propria pratica. Ci sono molti differenti tipi di sadhana corrispondenti ai vari
scopi. Quelli che desiderano il godimento materiale adottano la via del karma
come loro sadhana. Quelli che desiderano la liberazione adottano la via del jnana
come loro sadhana. Quelli che aspirano all’eterno servizio d’amore per Sri Krishna
adottano la via della bhakti come loro sadhana. Il sadhana della bhakti si riferisce
alle pratiche spirituali come l’ascolto, il canto e così via.
sadhu – un’anima estremamente realizzata che conosce lo scopo della vita (sadhya),
che pratica lui stesso il sadhana (il processo per ottenere sadhya) e che può
impegnare gli altri nel sadhana; (in un senso generale) una persona santa o devota.
sadhu-sanga – la compagnia di devoti estremamente avanzati; il secondo stadio nello
sviluppo del rampicante della devozione e il fattore più importante per
l’avanzamento nella bhakti.
sahajiya – la parola sahaja viene da saha-ja, ovvero, quello che nasce con l’atma. Per
l’atma pura, il servizio trascendentale a Krishna è sahaja, naturale, perché è
intrinseco nella costituzione della jivatma. Nel contesto di questo libro comunque, la
parola sahajiya è usata per uno specifico gruppo di persone, i prakrta-sahajiya, che
intendono i passatempi trascendentali (aprakrta-lila) del Signore Supremo
trascendentale in modo prakrta, mondano, come gli affari di uomini e donne
ordinari, e che pensano che l’aprakrta-tattva (la verità trascendentale) si ottenga
dalle pratiche materiali. Considerano di poter ottenere facilmente e a buon
mercato gli stadi avanzati della devozione, imitando così qualche volta i sintomi
esterni dell’estasi spirituale associati a quegli stadi.
sakhi – un’amica, compagna o servitrice; un’amica gopi.
sampradaya – una scuola particolare di insegnamento religioso; una dottrina stabilita,
trasmessa da un insegnante a un altro; una linea di successione disciplica.
sannyasa – (1) l’abbandono completo dei risultati delle proprie attività, (2) il quarto
asrama, o stadio di vita, nel sistema varnasrama. Ci sono quattro stadi nel sannyasa:
kuticaka – colui che risiede in un kutir (capanna) e accetta le elemosine da una
famiglia o asrama fino a che il suo sadhana raggiunge la maturità; bahudaka – poi
viaggia in pellegrinaggio e si bagna in bahu (molte) udaka (acque), praticando il
distacco attraverso il dipendere da Bhagavan; parivrajak – poi, quando divyajnana, la conoscenza trascendentale, sorge nel suo cuore, predica le sue
realizzazioni a tutti in ogni villaggio; paramahamsa – con il pieno assorbimento nella
krsna-katha, krsna-tattva e nel krsna-kirtana, diventa pienamente maturo e l’hamsa
(cigno) della sua mente si tuffa e riemerge costantemente nei passatempi sempre
nuovi di Sri Sri Radha-Krishna.
sastra – scritture Vediche; deriva dalla radice verbale sanscrita sas (governare,
comandare). Così le ingiunzioni sastriche sono autorevoli e accettate come Verità
Assoluta.
sattvika-bhava – trasformazione estatica; vedi nota finale 1 alla fine della prima parte.
seva – servizio, reverenza, devozione a.
siddha-deha – la propria perfetta identità spirituale o il corpo spirituale, che è al di là di
questo corpo materiale grossolano e sottile ed è adatto a servire Sri Sri Radha e
Krishna.
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siddhanta – verità conclusiva; principio autorevole della scrittura.
siddha-pranali – il processo, o sistema, che concede la perfezione spirituale.
sikha – ciuffo di capelli dietro al testa, portato dai devoti come segno di devozione;
nella cultura Vedica la testa di un piccolo bambino viene rasata all’età di uno, tre o
cinque anni, e solo una sikha (o choti) rimane. Appena i capelli ricrescono, anche la
sikha cresce naturalmente rimanendo più lunga del resto dei capelli.
siksa – istruzioni ricevute da un insegnante; come uno dei rami della bhakti, si riferisce
nello specifico alle istruzioni ricevute da un guru a riguardo della bhakti.
sneha – profondo affetto; lo stadio di prema-bhakti sopra lo stadio di prema,
caratterizzato da un profondo affetto che fa sciogliere il cuore.
sloka – un verso sanscrito.
sraddha – fede iniziale; fede nelle affermazioni di guru, sadhu e scritture. Sraddha si
risveglia quando si sono accumulate attività pie devozionali per molte vite o per
l’associazione e la misericordia di una persona trascendentale che ha dedicato la
sua vita al servizio del Signore Krishna. È il primo stadio nello sviluppo del rampicante
della devozione.
stayibhava – emozione permanente; vedi nota finale 1 alla fine della prima parte.
suddha – puro.
svakiya-bhava – amore tra coniugi; il sentimento di devozione in cui il devoto
considera il Signore come suo marito legittimamente sposato.
svarupa – la natura e l’identità eterna del sé; la propria forma trascendentale. Si può
anche riferire alle forme trascendentali di Sri Sri Radha e Krishna.
Svarupa-sakti – la potenza interna del Signore; vedi nota finale 3 alla fine della prima
parte.

T
tattva – verità; realtà, principio filosofico; l’essenza, o la sostanza, di qualcosa.
tridandi – un bastone portato dai sannyasi Vaisnava. Consiste di tre aste che
simbolizzano l’impegno del corpo, della mente e delle parole al servizio del Signore.
Queste tre aste potrebbero anche significare l’esistenza eterna del servitore
(bhakta), l’oggetto del servizio (Bhagavan) e il servizio, distinguendo così il sannyasa
Vaisnava dal sannyasa eka-danda (un’asta) mayavada.
tulasi – pianta sacra le cui foglie e germogli sono usati dai Vaisnava nell’adorazione di
Sri Krishna; il legno viene anche usato per fare rosari e collane di perline; espansione
parziale di Vrinda-devi.

V
vaidhi-bhakti – devozione indotta dalle regole delle scritture. Quando la sadhanabhakti non è ispirata da un’intensa bramosia ma istigata dalla disciplina delle
scritture, viene chiamata vaidhi-bhakti.
vaisnava – letteralmente significa ‘colui la cui natura è di Visnu’, in altre parole, colui
nel cui cuore e nella cui mente dimora solo Visnu (o Krishna); un devoto di Sri Krishna
o Visnu.
varnasrama-dharma – varna significa ‘ordine sociale’ e asrama significa ‘un luogo di
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asraya (rifugio spirituale)’; un rifugio per l’umanità che garantisce sia l’avanzamento
materiale che quello spirituale; il sistema Vedico per l’organizzazione di una società
civilizzata, che la divide in quattro varna (ordini) di brahmana (preti o insegnanti),
ksatriya (militari o uomini di stato), vaisya (agricoltori, mercanti o uomini d’affari) e
sudra (lavoratori, operai), e in quattro asrama (stadi di vita) di brahmacarya (vita da
studente celibe), grhastha (vita di famiglia), vanaprastha (ritiro dalle responsabilità di
famiglia) e sannyasa (vita da rinunciato ascetico).
vesa – il proprio vestito, o indumento.
vibhava – le cause per gustare il bhakti-rasa; vedi nota finale 1 alla fine della prima
parte.
Vraja, Vrindavana – il tratto di terra di centotrenta chilometri quadrati dove Sri Krishna
ha messo in atto i Suoi passatempi d’infanzia e di giovinezza con i Suoi amici
pastorelli, pastorelle, genitori e sostenitori.
vyabhicari-bhava – estasi transitorie; vedi nota finale 1 alla fine della prima parte.

Terminato di tradurre il 19/02/2016 nel giorno di Varaha Dvadasi,
giorno dell’apparizione del Signore Varahadeva.
Traduzione dall’Inglese di Yudhisthira das
www.bhaktiyoga.it

- 102 -

