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Premadharma: Lʼessere, attraverso i veicoli che indossa, influenza la 
manifestazione stessa dellʼessere che è. 
Questa influenza solitamente è tanto maggiore quanto più lunghe sono 
le leve che karma e dharma mettono a disposizione.
Figure come Roosevelt, Rāmaṇa, Ghandi, Hitler, Madre Teresa, nel 
bene e nel male, nel piccolo e nellʼallargato, hanno decisamente influen-
zato la storia del secolo scorso.
Dove inizia e dove finisce la responsabilità di ciascuno? Entro il proprio 
dharma. Quanto è grande il dharma di ciascuno?
Un avvocato poliomielitico americano, uno studente indiano, un avvo-
cato indiano emigrato in Sud Africa, un caporale austriaco, una suora 
albanese. 
Le idee e le azioni di costoro hanno toccato la vita di milioni di persone, 
allora, e influenzano la vita di miliardi di persone, oggi.
Da un lato, pertanto, vediamo come ciascuno possa influenzare solo 
il proprio consesso, dallʼaltro il consesso si può allargare a contenere 
lʼintera umanità.
La vita del povero migrante che muore assiderato nel canale di Sicilia 
quanto è legata alla mia? Sicuramente lo è nelle tasse che pago o evado: 
le strutture che potrebbero salvarlo sono pagate dalle tasse di tutti; poi è 
legata al Parlamento da me votato che può redigere le leggi che per-
mettano di salvare quel migrante; poi è legata allʼinfluenza positiva che 
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trasmetto intorno a me che, attraverso la natura umana delle relazioni, 
può arrivare ad influenzare lʼattenzione e la buona volontà del guardia-
marina che avvista il gommone dei migranti il prima possibile.
Poi gli strumenti di questo impegno possono variare se divento un 
medico di Emergency, un marinaio della Marina italiana, un deputato 
europeo, il Presidente del Consiglio. 
Se ci rivolgiamo al mondo esteriore, la nostra possibilità di influenza, 
pur nel piccolo, è completa.
Se invece ci rivolgiamo al mondo interiore, forse occorre prima rag-
giungere quello stato che permetta una influenza o azione ancora più 
pregnante. 
Gli anni di silenzio di Rāmaṇa sono indicativi.

***

KS.: Come faccio a liberarmi dal desiderio della liberazione? Se pro-
vassi ad attuare un metodo, questo mi ricondurrebbe di nuovo a questo 
desiderio, ma io non ne voglio sapere più niente, mi sono stancato. 
Come si fa?

Premadharma: Semplice. Basta smettere di pensare, volere, cercare, 
desiderare.
Vuoi farlo senza metodo? Ancora più semplice. Sai come si catturano le 
scimmie secondo Śaṅkara? Si mettono delle banane in una grossa giara 
dalla bocca più piccola del pugno chiuso della scimmia. La scimmia 
afferra la banana e non apre la mano per lasciarla, il pugno non passa e 
la scimmia è catturata.
Quindi, poiché è nella natura della mente aderire e desiderare, la manie-
ra migliore è abbandonare tutte queste idee assurde immaginate o lette o 
cercate.
Cosa cʼè? Cosa è che esiste? Attaccati a quello. 
Quel che cʼè, finché cʼè.
Se non cʼè (nella tua percezione) non cʼè motivo che tu lo debba in 
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qualche maniera attenzionare.
Anche le domande che ti faresti: se funziona, dove arriva, a che serve, 
etc. non sono percettibili, sono creazioni della tua mente, pertanto non 
esistono.
Fino a che sarai schiavo della tua mente e dei suoi quesiti, è improbabi-
le che tu possa essere felice.
Ah, ovviamente forse toccherà fidarti che funziona. Ma oltre che basarti 
su ciò che cʼè, che senso ha qualsiasi altra cosa?

KS.: E che differenza cʼè tra lʼesserci dei miei pensieri e lʼesserci delle 
cose del mondo? A me sembra che nessuno dei due abbia più importan-
za dellʼaltro, e che quindi focalizzarsi sul mondo non sia migliore che 
focalizzarsi sui propri pensieri.
E se non mi focalizzassi su niente? Né sul mondo. né sui pensieri? Non 
sarebbe questo un modo ancora più veloce per dimenticare finalmente 
tutto?

Premadharma: Fino a quando continuerai ad essere schiavo di ogni 
castroneria della tua mente, come questʼultima...
Queste castronerie, sino a quando hai permesso alla tua mente di pen-
sarle, non cʼerano. Adesso le hai create. Ti è così impossibile vivere 
quello che cʼè per come è, a prescindere da ogni masturbazione mentale 
che ogni volta la tua mente deve farci sopra? Le spari alla grande, come 
potresti focalizzarti su niente se hai la mente pronta a spruzzare doman-
de e castronerie su ogni cosa anche se non esiste?
Focalizzarti su niente? Fallo!!!!
Inizia a fare e smetti di essere schiavo della tua mente. Sei lì a piagnu-
colare e non appena ti si dà un indirizzo, subito permetti alla tua mente 
di riprendere ad emettere castronerie.

KS.: Quando non penso a ciò che faccio sono felice perché il mio essere 
si esprime senza impedimenti: quando voglio dire una cosa la dico, 
quando voglio ridere, rido, etc.
Tuttavia, benché questo mi renda felice e spontaneo, non so se possa pia-
cere agli altri e in una società come la nostra, dove siamo stati abituati a 
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contenerci e a rispettare alcune regole prestabilite tra ciò che è giusto fare 
o meno, essere così spontanei potrebbe significare lʼisolamento e a me 
non va di stare da solo.
Quindi, preoccupato per la solitudine, le critiche, i giudizi, mi rinchiudo 
di nuovo nei soliti schemi mentali col risultato di apparire ben voluto e 
rispettato, ma infelice.
Ancora: come si fa? Come si fa ad essere spontanei in una società che 
non ti permette di esserlo?

Premadharma: La società non ti permette di esserlo? Viviamo in una 
società permissiva che ti permette di tutto e di più... sei tu che ti sei fatto 
imprigionare dalla tua mente, dai suoi pensieri.
Sei qua da più di sei mesi e quante volte hai seguito un consiglio verso 
il fare? Dici che vuoi la semplicità e subito permetti alla tua mente di 
iniziare il suo inferire.
Come si fa? Che te ne importa? Non lo vuoi sapere. Tu vuoi dare la 
risposta alla tua mente affinché essa possa mostrare mille difficoltà o 
impossibilità che contrastano o impediscono quel fare.
Sei prigioniero della tua mente, altro che “fare”, non ti interessa.
Soffri? Certo che soffri, hai permesso di crederti la tua mente. Sembri il 
cogito ergo sum. Solo che il cogito sta cancellando il sum.
Geremiadi, inferenze, lamentazioni, opinioni, domande su domande 
su domande... tutto pur di non operare. Discuteresti su quante siano le 
zampe di una mosca per settimane, piuttosto che acchiapparne una.
Lo stesso sulle domande, avrai sempre la possibilità di una risposta 
altra.
Cosa vuol dire essere spontanei? 
Sparare ogni castroneria che la mente pensa? Lo fanno tutti, qual è il 
problema? Oggi ogni cretino sente il bisogno di dire la sua nella certez-
za che sia importante... come se la democrazia significasse che siamo 
tutti eguali. Non lo siamo, abbiamo diritti eguali, potere di voto eguale, 
ossia un voto per una persona, ma non siamo eguali.
Io non sono uguale a chi pilota un aereo da Roma a Mosca, né guada-
gno quanto lui. Ma voglio che sia lui a guidarlo, un professionista e non 
permetto alla prima mente cretina di turno di pontificare su come guida.
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Quindi, come si fa? Affidandosi ad un professionista.
Nel tuo caso abbandonandoti ad un istruttore. Senza polemiche, senza 
domande... non sei abbastanza competente per domandare, né per capire 
e lo prova il tuo presente e lo stato di sofferenza.
Qui nessuno secondo te è un professionista da ascoltare?
Bene. Vai altrove.
Vai a Gretz, Parigi, nel Centre Vedantique Rāmakṛṣṇa.
Al Gitananda Aśram, Loc. Pellegrino 1, 17041 Altare Savona.
Allo Śaṅkara Math di Kāñcī.
Al Rāmaṇaśram di Tiruvannamalai.
Ci sono diversi professionisti, forse avrai lʼardire di fare e di smettere 
di far blaterare a vuoto la mente. È inutile andare dal medico e non solo 
non seguirne le indicazioni, ma contestarle a ogni piè sospinto.

MU.: Pensavo questo fosse un sito di condivisione e, per alcuni che lo 
ritengono, di istruzione.
Ma per favore, parlare di “professionisti” nel campo spirituale è proprio 
deprimente.

Premadharma: Nel Rāmakṛṣṇa Math ci sono oltre un migliaio di Svāmī. 
Devono studiare per più di nove anni sotto un Maestro, oltre ai corsi 
normali di studio. Ma non sono abilitati ad istruire, solo alcuni vengono 
qualificati a ciò dopo altri anni di preparazione. Nessuno può ordinare 
uno Svāmī se non il Presidente dellʼordine.
Negli Śaṅkara Math è lo Śaṅkarācārya a indicare gli istruttori, ho incon-
trato diversi professori universitari. E quando cercavo notizie particolari 
ho avuto accesso al dipartimento di filosofia dellʼUniversità di Chennai 
e poi alla Biblioteca interna dellʼUniversità Advaita di Enathur.
Al Gitananda Aśram di Savona1 è presente quale istruttore lʼunico 
discepolo di Pūjā Paramahaṃsa Mahārāja Yogaśiromaṇi Purnācārya, 

1. Lo Śvamī Gitananda Aśram è stato fondato nel 1984 da Yogasri Śvamī Yogānanda Giri. Il 
nome dellʼaśram, “Svami Gitananda Aśram”, è dedicato al Maestro di Svami Yogānanda, Pūjā 
Paramahaṃsa Mahārāja Yogaśiromaṇi Purnācārya dr. Svami Gitananda Giri, il quale si prodigò 
per la diffusione dello yoga e della cultura indù, insegnando a studenti provenienti da ogni parte 
del mondo.
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dr. Svāmī Gitananda Giri. Addestra per anni i futuri Svāmī prima di 
ordinarli.
Tu deprimiti pure, io continuo a preferire i “professionisti” competenti 
piuttosto che i peracottari che fanno satsaṅga, corsi, incontri et simila-
ria, solo perché hanno visto Aruṇācala o incontrato uno che ha incontra-
to un altro che ha visto una volta Śrī Rāmaṇa o forse una sua foto.

SU.: Ciò che mi colpì di più quando incontrai il mio primo vero maestro, 
un anziano lama tibetano con dieci anni di ritiro in grotta, fu proprio la 
professionalità. Era chiaro, preciso, ordinato. Dava le istruzioni e poi si 
praticavano con lui, cosi ho imparato a meditare e poi a contemplare. 
Allʼinizio con ritiri intensivi di un mese con 8-12 ore di insegnamento e 
pratica al giorno, più un lungo ritiro di sei mesi. È stato necessario.
Si creano delle nuove impronte in citta [la sostanza mentale].
In seguito si dovranno abbandonare anche quelle perché cʼè la tenden-
za ad attaccarsi a stati meditativi piuttosto piacevoli, quelli indotti da 
śamatha [tranquillità mentale, quiete], manolaya [riassorbimento della 
mente nel sonno profondo o nellʼEssere].

MU.: Quella è professionalità del metodo, è unʼaltra cosa.

SU.: Per poter applicare un metodo è necessario conoscerlo bene, non è 
detto che tutti ne abbiano bisogno, cʼè chi ne può fare a meno, ma sono 
casi rari, molto rari.

MU.: Lo stesso vale per i maestri: non tutti hanno lo stesso metodo ed 
alcuni non hanno un vero e proprio metodo.
Quindi se chiamiamo professionalità il rispetto di determinati protocolli 
che si sono venuti a consolidare in seguito a rispondenze efficaci del 
metodo, di professionalità, a livello spirituale, proprio non vorrei sentir 
parlare.

SU.: La spiritualità inizia solo dopo aver disciplinato la mente, prima 
è solo una distrazione come unʼaltra (lʼinteresse per cose spirituali), a 
meno che tu non abbia già una mente disciplinata.
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Per Śaṅkara devi giungere ad ekāgratā [perfetta concentrazione della 
mente] prima di iniziare con manonāśa [dissolvimento definitivo della 
mente che ha risolto il proprio contenuto potenziale e attuale e arrestato 
il proprio moto proiettivo].

KS.: Ho già incontrato i miei professionisti.

Premadharma: Forse non erano abbastanza competenti?

KS.: Ho cominciato ad usare la testa e a sparare castronerie da quando 
mi sono stufato dei professionisti e dei loro rimedi.
Sparo castronerie perché non voglio cadere di nuovo tra le mani di un 
professionista o imbrigliarmi nelle catene di un metodo di ricerca: uso 
la testa perché mi sono stufato dei professionisti e di far dirigere la mia 
vita da loro.
Una volta mi interessavano i professionisti e anche i loro metodi, ora 
non voglio sapere più niente di professionisti o di tecniche spirituali, 
voglio liberarmi di loro e delle cose che mi sono state insegnate.
Non sto dicendo che quello che suggerisci o quello che dici in questo 
forum sia sbagliato, perché una volta tutto ciò che dici lo facevo an-
che io: ma ora basta, non voglio farlo più e non so che cosa fare, e non 
sapendo che cosa fare ho riattivato la mente, perché altrimenti sarei 
impazzito.
È stato entusiasmante liberarmi dai maestri e dai loro insegnamenti, ma 
ora non so che fare: sono libero, ma non so che farmene della libertà 
acquisita.
Tuttavia non sono ancora pienamente libero, poiché ogni tanto riaffiora-
no in me i condizionamenti dei vari insegnamenti a cui mi sono sotto-
posto, condizionamenti che non mi permettono di essere pienamente 
libero.

Premadharma: Dal malessere che mostri e dallʼuso che fai della mente, 
tutta questa libertà a questi occhi non emerge

KS.: Se ti contesto non è perché non ti apprezzo, ma perché non credo 
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in ciò che dici e soprattutto perché non credo in ciò che dico io stesso.
Se non credo a me stesso, come faccio a credere a te? Se percepisco 
ogni mia parola come falsa e menzognera e se percepisco tutte le parole 
del mondo come false e menzognere, come posso crederti? Non potrei 
mai crederti, perché non credo più a niente.

Premadharma:Magari fosse vero! Purtroppo non lo è. 

Tu credi ad un mare di cose:
di non credere più a niente,
di percepire tutte le parole del mondo come false e menzognere,
di percepire ogni tua parola come falsa e menzognera,
che sia tua tale parola,
di non credere a ciò che dico,
e così via risalendo il tuo dire...

A cura del gruppo Vidyādhara
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