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Premadharma:
Il tema della paura si presenta spesso nei dialoghi fra aspiranti, pertan-
to lo si porta avanti come strumento per discernere se siano opportune 
determinate direzioni.
Esaminiamo la possibilità che la paura mascheri o indichi altro dalla 
nostra immediata credenza, essa in ambito di percorso interiore è spesso 
presente e ogni percorso la adduce di volta in volta a determinate cause.
Si ricorda che è un argomento escusso da Śrī Ramaṇa con Sādhu 
Aruṇācala in Ricordi Vol.11.

1. Rāmaṇa Mahārṣi, Ricordi Vol.1. Ed. I Pitagorici - (Ricordi di un sādhu – Capitolo III, pag. 
176-177). Dopo aver meditato in presenza di Bhagavān per alcuni mesi, raggiunsi uno stadio 
in cui venivo preso dalla paura e gliene parlai. Alcuni dei presenti nella sala si premurarono di 
dirmi che quanto mi accadeva era sbagliato, se non assurdo, e risero della mia stoltezza. Bhaga-
vān invece non fu affatto divertito e spiegò che è lʼego a sperimentare la paura via via che sente 
perdere la presa: stava morendo e si opponeva. Mi domandò: “Per chi cʼè la paura? Nasce tutto 
dallʼabitudine di identificare il corpo con il Sé. La ripetuta esperienza di separazione da questa 
idea ci dà familiarità con questo stato e la paura cessa automaticamente”. In quel momento, 
compresi il suo riferimento sulla paura, nel secondo verso dellʼUlladu Narpadu: “Solo quelli che 
sentono intensamente la paura della morte prendono rifugio ai piedi del Signore”. Quando si se-
gue il metodo dellʼautoindagine, la paura in realtà è un buon segno, ma va superata. In seguito, 
alcuni di quelli che mi avevano deriso mi avvicinarono di nascosto per dirmi che avevano avuto 
lo stesso problema: cosa avrebbero dovuto fare? Quella conversazione deve essere trascritta da 
qualche parte, perché a tuttʼoggi vengono ancora a farmi domande. Cʼè un unica risposta, secon-
do il metodo insegnato da Bhagavān: interrogarsi su chi prova la paura, raggiungere il testimone 
che cʼè dietro e la paura cesserà automaticamente.

Panico e paura
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La si vide sorgere in alcuni che a seguito di un incontro con un 
jīvanmukta si trovarono in uno stato di manolaya per diverse settimane.
Il discorso va spostato dalla paura alla volontà: la paura va affrontata o 
sfuggita?
Solitamente dipende da cosa sia più forte, se lʼadesione allʼio o lʼanelito 
al Principio.
Certo lʼidea che ci sia precluso lʼaccesso ad una zona della nostra in-
teriorità dovrebbe far riflettere, insieme a quali siano gli strumenti più 
adatti per seguirla sino alla sua causa.

SY:
Credo sia necessario intendersi sul significato oggettivo delle parole.
Poichè sono ignorante, ho sentito la necessità di comprendere il signifi-
cato di manolaya, trovando questo brano che riporto, sperando di essere 
utile a qualche altro nesciente pari a me.

“Manolaya significa concentrazione, arrestare temporaneamente il 
movimento dei pensieri. Non appena cessa questa concentrazione, i 
pensieri vecchi e nuovi irrompono come al solito; ed anche se questo 
temporaneo calmare la mente durasse migliaia di anni, non condurrebbe 
mai alla totale distruzione del pensiero che è ciò che viene chiamato 
liberazione dalla nascita e dalla morte.
Il praticante deve perciò essere sempre vigile e indagare dentro di sé 
su chi sta avendo questa esperienza, chi sta realizzando questa piace-
volezza. Senza questa indagine egli entrerà in una lunga estasi o sonno 
profondo (yoga nidrā). 
A causa dellʼassenza di una guida adeguata, a questo stadio della pratica 
spirituale molti sono stati illusi e sono caduti preda di un falso senso di 
liberazione e soltanto alcuni sono riusciti a raggiungere la meta senza 
intoppi.
La storia che segue spiega bene il punto. Uno yogi stava eseguendo 
austerità (tapas) da numerosi anni sulle sponde del Gange. Quando ebbe 
conseguito un alto grado di concentrazione, egli credette che continuare 
in quello stadio per periodi prolungati costituisse la liberazione e così 
praticò.
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Un giorno, prima di entrare in profonda concentrazione, si sentì asse-
tato e chiamò il suo discepolo affinchè gli portasse un poʼ dʼacqua da 
bere dal Gange. Ma prima che il discepolo arrivasse con lʼacqua, egli 
era entrato in yoga nidrā e rimase in quello stato per innumerevoli anni, 
durante i quali molta acqua fluì sotto il ponte. Quando si risvegliò da 
questa esperienza, immediatamente chiamò: “Acqua! Acqua!”; ma non 
si vedeva né il discepolo né il Gange.
La prima cosa che chiese fu lʼacqua, perché prima di entrare in pro-
fonda concentrazione, lo strato principale di pensiero nella sua mente 
era lʼacqua e con la concentrazione, per quanto profonda e prolungata 
fosse stata, egli era stato in grado di calmare solo temporaneamente i 
suoi pensieri. Quando riguadagnò coscienza questo pensiero principale 
volò con tutta la velocità e la forza di una piena che irrompe attraverso 
gli argini. Se questo è il caso di un pensiero che prese forma poco prima 
che sedesse per la meditazione, non cʼè dubbio che nemmeno i pensieri 
che si radicarono in precedenza fossero stati annientati.
Se lʼannientamento dei pensieri è la liberazione, si può dire che egli 
abbia conseguito la salvezza ?
I sādhaka (cercatori) comprendono raramente la differenza tra questo 
temporaneo calmare la mente (manolaya) e la distruzione permanente 
dei pensieri (manonāśa). 
In manolaya cʼè un temporaneo calmarsi delle onde-pensiero e, sebbene 
questo periodo temporaneo possa durare persino mille anni, i pensieri, 
che sono stati così temporaneamente calmati, risorgono non appena 
manolaya cessa. Perciò si deve sorvegliare attentamente il proprio pro-
gresso spirituale. Non si deve permettere a se stessi di essere sopraffatti 
dal fascino della tranquillità del pensiero. Nel momento in cui si speri-
menta questo, si deve rianimare la coscienza ed inquisire allʼinterno chi 
stia sperimentando questa tranquillità. Mentre non si sta permettendo a 
nessun pensiero di intromettersi, allo stesso tempo, non si deve essere 
sopraffatti da questo sonno profondo (yoga nidrā) o autoipnosi. Seb-
bene questo sia un segno di progresso verso la meta, tuttavia è anche il 
punto in cui nasce la divergenza tra la strada che porta alla liberazione e 
lo yoga nidrā. 
La via facile, la via diretta, la scorciatoia per la salvezza è il metodo 
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dellʼindagine (atmavicara). Con tale indagine condurrai la forza del 
pensiero più nel profondo fino a che raggiungerà la sua sorgente e si 
fonderà in essa. Sarà allora che avrai la risposta dallʼinterno, e scoprirai 
di riposare laggiù, distruggendo tutti i pensieri una volta per tutte.” 2 

SK:
Penso che la paura vada affrontata, con tutti i mezzi a disposizione.
La paura in me la collego a un modo di pensare caotico, che corre nel 
futuro per programmare azioni che non abbiano, per così dire, impatti 
negativi, ma pacificanti e positivi.
Questo tentativo di manipolare il tempo, di “prepararsi” il discorso da 
fare, lʼatteggiamento da tenere se..., è un movimento mentale che, per 
fortuna, mi sono abituata a vedere partire.
Solitamente vado a cercare la radice, parlo con me stessa e mi dico: 
“Perché ti agiti? Ti accorgi che stai tremando per tutti questi pensie-
ri che ti vorticano in testa? Che stai facendo? Respira, ripeti il nome, 
visualizza il Volto del Principio. Chiudi gli occhi e lascia che la luce ti 
penetri. Chi sei tu?
Lascia andare questa identificazione con il corpo. Stai precipitando, 
devia”.
Il corpo risponde immediatamente a queste sollecitazioni.
La mente rigira tra le mani i suoi giocattoli (i pensieri che ondeggiano 
tra bene e male), proprio come un bambino che monta i pezzi del lego. 
Poi cʼè un crash nel sistema. È come se dimenticassi che stavo male e 
che avevo paura. Resto lì e osservo il respiro.
Poi mi alzo e prima come un automa, poi come una persona più presen-
te a sé stessa, ricomincio a fare le azioni ordinarie. Queste catarsi mi 
capitano solitamente in famiglia. Sul lavoro è più facile isolarsi, studia-
re, scrivere. Niente è più rilassante che immergersi in un lavoro intellet-
tuale difficile, per me. È una grazia, lo capisco, sapendo quanti fratelli e 
sorelle devono invece stare a contatto con il pubblico, con i clienti, con i 
questuanti, oppure sudare sette camice per guadagnarsi il pane. 

2. Tratto “Sii ciò che sei” a cura di David Godman, pag 77-78-79
Ed. Il Punto di Incontro. 
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Noto però un crescere incontrollato della paura e di conseguenza del-
lʼaggressività nei rapporti umani. Secondo me è lʼeffetto risonanza. Per 
questo è molto importante, a mio avviso, un confronto tra noi su panico 
e paura. Scambiare informazioni sulle strategie e sulle risposte interiori, 
e anche esteriori, agli attacchi della paura-aggressività nostra e altrui, ci 
renderà certamente più forti e più coraggiosi nellʼaderire al Principio.

SY:
Cito 3: 

Così parlò la rosa rossa:
«Non ci sono più discepoli fra gli uomini

e così non discendono più Maestri,
nascono solo stolti che vogliono portare in potenza lʼessere

senza nemmeno averlo fatto discendere nella sua completezza.
È bene che il nostro silenzio continui».

Untenshu sospirò e tutti tacquero.
Di più non dico, la carta di riso è finita.

Avrei alcune domande in merito al tema di riflessione proposto: panico 
e paura.
Cosa significa far discendere lʼessere nella sua completezza? È errato 
fare riferimento ai Piccoli Misteri?
Portare in potenza lʼessere fa riferimento, invece, ai Grandi Misteri? 
Qualora così fosse, saremmo, nel primo caso nella dimensione onto-
logica e solo nel secondo nella dimensione propriamente metafisica. 
Sembrerebbe, leggendo quanto asserito dalla rosa rossa, impossibile 
conoscere, nel senso di essere, la dimensione metafisica (turīya) senza 
prima aver completato la discesa dellʼessere sul piano ontologico (viśva, 
taijasa, prajña). 
È errato definire tale discesa come risveglio del sé allʼUomo universale 
(Iśvara)?
Si può portare in potenza lʼessere se prima non si è compreso, nella 

3. Di Premadharma Quaderni Advaita Vedanta - Quaderno n.91 del 17 aprile 2009 
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dimensione ontologica, chi si è, dove si è, e qual è il proprio compito?
Una volta compreso, ammesso che ci si riesca, non è forse indispensabi-
le portare a compimento il proprio dharma qui e ora, consapevoli che il 
proprio presente è sempre il miglior presente?
Mettiamo il caso che il dharma sia, tenendo a mente il concetto di 
varṇāśrama, quello di gṛhastha e kṣatriya, potrebbe essere una forma 
di hýbris 4 quella di voler a tutti i costi seguire un sentiero advaita che, 
a quanto si legge, può essere percorso solo da chi si trova allo stadio di 
saṃnyāsin e brāhmaṇa?
Potrebbe, in questo caso, tale hýbris essere la causa del conflitto che 
scatena panico e paura?
In altre parole, se è necessaria una discesa prima di poter intraprende-
re lʼascesa, come si può pensare di trovare la via se prima non si sono 
saliti tutti i gradini della scala?

Premadharma:
Piace credere che una rosa discetti su tali argomenti?
Parlando di Maestri che non più si mostrano, è possibile che accenni 
alle sirene, a chi alla vista dʼuno sprazzo di luce chiami a sé le moltitu-
dini rappresentando la propria visione come vera.
La liberazione non è dal dharma, anzi... la via diviene una e sola pur 
nellʼassoluta libertà.
Per operare al cuore occorre non solo la laurea in medicina, ma anche la 
specializzazione e tanta, tanta pratica.
Credere di avere avuto un samādhi, o avere avuto delle realizzazioni, 
non rende de facto abili a indicare la via. Non basta la risoluzione del-
lʼindividuazione, occorre la piena completezza dellʼessere... alla neces-
sità, occorre potersi guardare dentro un dentro che non cʼè, e vedere la 
completa individuazione dellʼaltro.
Poi, sai, ascoltare le rose non mi sembra atteggiamento savio da madre 
di famiglia... o partecipante gruppi tradizionali.

4. Presso gli antichi Greci, l'orgogliosa tracotanza che porta l'uomo a presumere della propria 
potenza e fortuna e a ribellarsi contro l'ordine costituito, sia divino che umano, immancabilmen-
te seguita dalla vendetta o punizione divina (tísis).
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SY:
Non è savio, no.
Eppure talvolta succede di ascoltare.
Quando la mente se ne sta silenziosa. I fili dʼerba, il tronco dʼalbero, la 
pietra calda di sole, parlano. Non capisco quello che dicono, essi sussur-
rano, vibrando.
Il cuore comprende.
La rosa no.
Quella è altera e magnifica, nella sua splendida bellezza essa si mostra e 
tace agli occhi ciechi.
Ieri, ma non è oggi? Unʼaltra rosa, ma non è sempre la medesima rosa?
Parlò così.

“E, soggiunsi, rifletti anche a questo: se codesto uomo ritornasse do-
vʼera e rioccupasse il posto che aveva, non avrebbe forse gli occhi 
offuscati di tenebre, venendo dʼimprovviso dal Sole?
- E come! – rispose.
E se poi nellʼesporre la propria opinione intorno a quelle ombre si 
trovasse a discuterne con quelli tuttʼora in ceppi, mentre egli ha la vista 
ancora offuscata e prima che i suoi occhi si fossero riabituati allʼoscu- 
rità - e il tempo dʼassuefarcisi non potrebbe essere certo breve - non fa-
rebbe egli ridere e non si direbbe di lui che per essere salito lassù fosse 
tornato con gli occhi offesi, e che non valesse la pena neanche di tentare 
di salire lassù?...
Però, ripresi, se uno avesse giudizio ricorderebbe che il turbamento 
della vista può essere duplice e per una duplice causa, per il passaggio, 
cioè, dalla luce alle tenebre e dalle tenebre alla luce.” 5

A cura del gruppo Vidyādhara

5. Platone, Repubblica 516/517; 517/518. Tutti gli scritti. Edizioni Bompiani.



Associazione Vidya Bharata
www.pitagorici.it
www.vedanta.it
www.vidya.org

Iscrivendosi alla Mailing List “Advaita Vedanta” si ricevono gratuitamente tradu-
zioni prevalentemente inedite. Nella Mailing List “Vidya Bharata” si riceve lʼomon-
imo periodico con articoli, brani e notizie. I brani sono tratti o ispirati dalla tradizione 
metafisica universale e possono essere uno spunto meditativo-riflessivo per coloro che 
vogliano confrontarsi con un percorso tradizionale. 

Per iscriverti e ricevere il quaderno clicca QUI.

O entra nellʼarea “Newsletter e Periodici” del sito www.pitagorici.it.
O entra nellʼarea “Newsletter” del sito www.vidya.org

NOTIZIA SUL COPYRIGHT
Copyright © 2021 Associazione Pitagorici, Roma, Italia.

I contenuti di questo documento sono protetti dalla legge italiana sul diritto dʼautore. 
Questo documento può essere diffuso, stampato e copiato liberamente, purché venga man-
tenuto integro, senza modifiche, nella sua interezza, includendo interamente questa pagina 
e quella di copertina, purché non venga posto in vendita o commercializzato direttamente 
o indirettamente. I diritti di traduzione in altre lingue sono riservati.

Libri disponibili su: www.pitagorici.it

1) Il Vangelo di Råma√a Mahår≤i. Presentazione di Raphael.
2) Satya Sai Baba e il Vedånta Advaita di Prema Dharma.
3) Avadh¥tagıtå di Dattåtreya. Presentazione di Raphael.
4) Dialogo dIstruzione di Prema Dharma.
5) Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. I di A.D. Mudaliar, Sådhu Aru√åchala.
6) Advaita Bodha Dıpikå - Karapatra Swami. Presentazione Raphael.
7) Et in Arcadia ego animam recepi di Sigife Auslese.
8) Il Vangelo di Âri Ramakrishna - Vol I e II di M. (Mahendranath Gupta)
9)  Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. II di G.V. Subbaramayya.
10)  Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. III di Âri Kunjusvåmi. 
11) Discorsi Ispirati - Swami Vivekananda. Presentazione: Bodhananda.
12)  Vita di Vivekananda e il Vangelo Universale - Romain Rolland.


