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H.: Mi sembra di assorbire un po' troppo dall'atmosfera che ho attorno. 
In qualche modo è sempre stato così, ma con le pratiche yoga mi sem-
bra che la cosa sia più accentuata. 
Solo un esempio: oggi sono stata per motivi di lavoro in una clinica per 
malati di cancro. Non ho visto niente che potesse turbarmi, ho solo tra-
scorso otto ore lí dentro e mi pare di sentire qualcosa di diverso in me. 
Sono una persona impressionabile, questo è vero, e a volte mi basta 
vedere un letto d'ospedale o una flebo per sentirmi male. 
Ma ho la sensazione che adesso sia qualcosa di diverso, ho l'impressio-
ne di assorbire qualcosa che c'è nei luoghi, nel bene (i boschi, i corsi 
d'acqua, i monti...) e nel male. 
È solo suggestione o può esserci qualcosa di vero in questa impressio-
ne? Se si, c'è modo di schermarsi? ed è giusto farlo? in realtà sto solo 
prestando attenzione alle mie reazioni...

Premadharma: Si passano fasi in cui si è quasi una spugna. La sensibili-
tà e la percettività si acuiscono.
La famosa foresta, montagna, ritiro, isolamento, etc. è una necessità più 
o meno momentanea per proteggere un'apertura/squilibrio/assestamen-
to da cui si possono assorbire diverse influenze. Non una prescrizione. 
Pertanto si cercano luoghi "protetti", quando serve. 
Capita a più aspiranti in certi periodi di non potersi avvicinare ad 
ospedali, malati, sofferenze, etc. Ci possono essere anche fasi acute in 
cui non è nemmeno possibile stare accanto ad altre persone perché si 
recepiscono pensieri consci, inconsci e oltre. 
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Poi col tempo passa, una volta raggiunto l'equilibrio... al più diviene 
ciclico, ma meno acuto. 
In ogni caso non ti forzare... se proprio devi, in quei momenti focalizza-
ti coperta e pulsante di luce dorata che assorbi ed emetti, come un sole.

H.: Grazie. 
Mi chiedevo anche, ma mi viene in mente solo ora: il passaggio avviene 
anche in senso inverso? Perchè se così fosse potrebbe valerne la pena, 
anche a costo di soffrire. 
Un altro esempio: durante le vacanze di Natale, sono venuti a trovarmi 
i miei genitori e sono stati con me una ventina di giorni. Al loro arrivo 
mi trovavo in una situazione di relativo equilibrio e serenità, luminosa, 
centrata. 
Averli vicino per me è una gioia inesprimibile. 
Mio padre è malato, ma non se ne rende troppo conto, mia madre invece 
è piena di paura. 
Standomi vicino, mia madre giorno per giorno rifioriva. A proposito di 
passaggio di pensieri consci e inconsci, una cosa strana che ci capitava 
era di fare sogni con elementi in comune... 
Mentre mia madre riprendeva vita, in me invece sentivo crescere una 
sensazione di morte (che ancora ho addosso). 
Ecco, se serve ad aiutare qualcuno, posso anche prestarmi a "trasfusio-
ni" simili, dovrò solo trovare un modo per rafforzarmi e diventare più 
stabile. 
Sono baggianate, esagero? 
Ti prego, parlami pure apertamente: vedo dello straordinario dove inve-
ce è del tutto normale che una madre sia felice accanto a una figlia che 
non vede quasi mai? 
Vorrei essere lucida nei confronti delle mie sensazioni, saper valutare 
cosa succede, cosa è vero e cosa no, questa è una delle difficoltà più 
grandi per me in questa fase.

Premadharma: Ogni persona è centro radiante di vita. Ogni persona è 
centro effusivo di energia. Il dharma di ogni persona comprende la com-
prensione e pratica dell'Amore.
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In un aspirante tutto ciò può avvenire consapevolmente: osservandoti te 
ne stai accorgendo.
Solitamente si dovrebbe arrivare all'integrazione, come fra uomo e 
donna dove lo scambio energetico rigenera ed equilibra entrambi. Solo 
che ci si arriva col tempo, quando si stabilizza un certo equilibrio a 
prescindere dal mondo esterno e non sempre ci si arriva. Sino ad allora 
può capitare che dare significa togliere, privarsi... per questo occorre 
centrarsi sull'Amore/Vita/Madre Divina/Grazia del Divino/Supremo Sé 
fonte inesauribile di energia.
Cosa è vero e cosa no? Non ci perdere tempo. Non è la mente a doverlo 
"capire", è il cuore a scoprirlo attraverso l'osservazione e il distacco. È 
vero tutto ciò che è, sino a quando è. Quando poi non è, non è. Se c'è 
c'è, se non c'è non c'è.
Nell'osservazione e distacco:
Tua madre c'è e continua ad esserci.
Il suo rifiorire c'è.
La tua percezione negativa c'è.
Sono tutti aspetti percepiti, hanno una loro oggettività.
Cosa non c'è? La tua inferenza sul giudicare gli eventi. Sei tu che l'hai 
creata. È questa ad essere soggettiva. Pertanto osservala al pari di tutto 
il resto e vedi se il suo esserci continua ad essere.
All'atto pratico tutto è soggettivo, sino a quando non si realizza l'Uni-
versalità.  Proprio per questo nel Vedanta si rimarcano gli strumenti di 
conoscenza.

H.: Rileggerò quanto mi hai scritto e forse avrò altre domande... Sono 
perplessa riguardo all'analisi delle mie inferenze. Ho come il timore 
che continuando ad andare a fondo si arrivi a un punto "indesiderabile", 
in cui non si prova più nulla, nè sentimenti nè emozioni. Capisco che 
liberarsi da quelli negativi sia, appunto, una liberazione. Ma non vorrei 
(non ancora, almeno) diventare indifferente a tutto. 
So che anche queste sono costruzioni della mente, perciò prima di tor-
nare da te continuerò a riflettere. 
Per ora ti ringrazio.
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Premadharma: Se qualcosa viene visto come da risolvere, occorre con-
siderare che la risoluzione de facto risolve quel qualcosa; e di risoluzio-
ne in risoluzione, di soluto in soluto, una volta che la bambola di sale 
viene sciolta...
Quello del vuoto di sentimenti e emozioni è un timore più o meno 
diffuso, anche perché ci sono molte sirene che parlano di pseudo vuoti 
e aridità d'animo. Sono solo blocchi o risultati di  pratiche deviate che 
favoriscono o acuiscono problematiche psicologiche di vario genere. Se 
osserviamo parecchi cultori se non predicatori di spiritualità sono spes-
so dei disadattati incapaci di vivere sé stessi e in perenne fuga.
Quel vuoto è solo un "luogo/stato" da attraversare, vi soggiorna solo chi 
vi indulge.

***

Anni dopo questo dialogo due aspiranti hanno ripreso la questione 
della permeabilità, come segue:

A. È  difficile, per me, chiudermi alla sofferenza del prossimo e se mi 
lascio attraversare soffro anch'io, partecipo del loro stesso malessere. 
Lascio che il male altrui penetri in me.

B. La sofferenza del prossimo così come la propria è come indossare 
delle scarpe strette; fanno male proprio perché le indossi e ti vanno 
strette, ma tu non sei le scarpe, e forse nemmeno i piedi che le indos-
sano, anche se sono questi ultimi che ti trasmettono il dolore-sofferen-
za. La sofferenza è del corpo, è reale a questo piano, relativa a questo 
piano, e finchè ci sei su questo piano la proverai, ma consapevole che 
non sei questo corpo o questi piedi che soffrono delle scarpe strette 
indossate.

A. Questa è la sadhana. Rende evidente che cosa significa che la via 
metafisica unica universale è realizzativa e non eruditiva. Il male che si 
prova identificandosi con il corpo si risolve solo affrancandosi da tale 
identificazione.
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B.: finchè c'è un corpo evidentemente ce n’è motivo e bisogno che ci 
sia, forse anche per, come dici tu, essere compassionevole verso altri 
corpi come il tuo; vi sono infinite sadhana  e cammini, e tutti prevedono 
l'uso del corpo in qualche modo. C’è chi lo usa per fare il maestro, chi 
per scrivere libri, chi per salvare gente in ospedale, o per misericordia o 
altro ancora; il corpo davvero è fonte di innumerevoli usi su questo pia-
no. Ognuno lo usa come mezzo, secondo sua misura e consapevolezza.

A cura del gruppo Vidyadhāra
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