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Rama continuò: «Non bramo la morte, né bramo vivere; rimango come
sono, libero dalla febbre della lussuria. Che cosa farò del regno, del piacere
o della ricchezza che non sono altro che giochi dell’ego che è assente
in me? Se non mi stabilizzo nella saggezza ora, quale altra opportunità
sorgerà,poiché l’indulgenza nei piaceri sensoriali avvelena la mente in
modo tale che i suoi effetti durano parecchie vite? Soltanto l’uomo di
conoscenza è libero da questo, perciò, o saggi, vi prego, istruitemi in
tale modo che io possa per sempre essere libero dall’angoscia, dalla
paura e dalla disperazione. Con la luce della vostra istruzione distruggete
l’oscurità dell’ignoranza nel mio cuore”.
«Riflettendo sul pietoso destino degli esseri umani così caduti nel
tremendo abisso del dolore, sono riempito di angoscia; la mia mente è
confusa, trema e sono spaventato ad ogni passo. Ho abbandonato ogni
cosa ma non mi sono stabilito nella saggezza; perciò sono parzialmente
prigioniero e parzialmente liberato. Sono come un albero che è stato
tagliato ma non completamente staccato dalla sua radice. Desidero
controllare la mia mente ma non ho la saggezza per farlo.
«Vi prego, ditemi, che cos’è questa condizione o stato in cui non si
sperimenta alcun dolore? Come può colui che è coinvolto nel mondo e
nelle sue attività come me, raggiungere lo stato supremo della pace e della
beatitudine? Che cos’è che mette in grado uno di non essere influenzato
dalle varie attività ed esperienze?
«Vi prego, ditemi, come fate voi illuminati a vivere in questo mondo?
Come può la mente essere liberata dalla lussuria e messa in grado di
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considerare il mondo come il proprio Sé ed anche come non più prezioso
di un filo d’erba? Quale biografia del Grande dovremmo studiare al fine
di apprendere il sentiero della saggezza? Come si dovrebbe vivere in
questo mondo?
«O Santi, istruitemi in quella saggezza che metterà in grado la mia
mente, altrimenti irrequieta, di essere stabile come una montagna. La
mente è ovviamente piena di impurità; come può esser ripulita? E con
quale ripulitore, prescritto da quale grande saggio? Come si dovrebbe
vivere, qui, per non cadere vittima delle duplici correnti dell’amore e
dell’odio? Ovviamente c’è un segreto che mette in grado di rimanere
non influenzati dall’angoscia e dalla sofferenza di questo mondo, proprio
come il mercurio non è influenzato quando è gettato nel fuoco. Qual è
questo segreto? Chi sono quegli eroi che si sono liberati dall’illusione
e quali metodi hanno adottato per liberarsi? Se considerate che io non
sia idoneo, né capace di comprendere questo, allora digiunerò fino alla
morte.”
(fine)
Tratto da
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/vedanta/yogavasistha.pdf
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