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Il gruppo va usato;

attraverso lʼamore possiamo fare nostre le esperienze degli altri;

ampliando così lʼazione vitale.

Presenza, presenza, presenza.

E quando cessa per lʼadesione ad altro dalla presenza,

ancora e comunque presenza.

Questo è il cammino.

Bodhānanda

(25 dicembre 2015, archivio dialoghi col gruppo)



Victor Jacques Renault-des-Graviers, (1816-1904) - I portatori d'acqua
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Dṛgdṛśyaviveka

4. La Coscienza illumina il desiderio, la risolutezza e lʼincertezza, la 
fede e lʼincredulità, la perseveranza e lʼincostanza, lʼumiltà, la com-
prensione, il timore, ecc., perché [Essa] è unʼunità.

Commento di Raphael:
La Coscienza viene qui assimilata a cit, sempre esistente. Essa è luce, in 
sé indifferenziata, che illumina tutte le indefinite modificazioni mentali. 
Quando lʼoggetto sparisce la Coscienza riflette se stessa in quanto cit 
allo stato non manifestato.

24. I desideri, ecc., accentrati nella mente sono oggetti [di conoscenza].
Occorre meditare sulla Coscienza [cit] quale Testimone di tali modifi-
cazioni mentali. Questo stato si chiama savikalpa-samādhi associato ad 
un oggetto [di conoscenza].

Commento di Raphael:
Un desiderio (si veda lo śloka 4) è sempre un oggetto di percezione che 
può essere inibito, assecondato, trasmutato o trasceso. Questo processo 
rivela lʼesistenza di un centro volitivo dietro lʼoggetto di conoscenza. 
È bene dunque considerare lʼoggetto interno come un semplice moto 
pensativo con il quale non dobbiamo associarci ed identificarci.
Qui lʼoggetto è interno-soggettivo.
Così, possiamo porci in raccoglimento e osservare-percepire tutti i 
possibili contenuti psichici che possono affiorare nel campo della nostra 
coscienza. Osservare significa essere consapevoli per via diretta, non 
tramite la concettualizzazione del contenuto; in altri termini, non biso-
gna entrare nella discorsività pensativa.
Ciò implica aver creato una consapevole disidentificazione dai vari 
contenuti energetici imprigionanti così da renderli semplici oggetti di 
coscienza. Poi dobbiamo stabilizzare la coscienza sì da rimanere ferma 
su se stessa, in modo che sia la coscienza a essere direttamente consa-
pevole di tutto il “visibile” in quanto oggetto e non la mente, con i suoi 
vari sensi, a percepire gli oggetti.
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Ciò implica che il jīva, contrariamente alla precedente condizione di 
oscuramento per opera dei guṇa, prende consapevolmente la direzione 
dello scopo della sua manifestazione sul piano intelligibile e sensibile.

Dṛgdṛśyaviveka, discriminazione fra Sé e non Sé, 4, 24
Edizioni Āśram Vidyā

***

In seguito alla lettura, la riflessione e lo scambio su questi illuminanti 
śloka del Dṛgdṛśyaviveka, abbiamo ritenuto fosse utile proporre questo 
breve brano in cui Premadharma risponde a una domanda sulla natura 
del desiderio e sulla pratica applicazione nella vita quotidiana di quanto 
indicato.
Ciò perché alcune istruzioni sulla sādhanā potrebbero apparire astruse o 
lontane e inapplicabili nel nostro vivere nel mondo, mentre, al contrario, 
non lo sono affatto se correttamente messe in atto.

Cosʼè il desiderio?

Possiamo dirlo…
…anelito verso altro.
…trasformazione verso altro.
…movimento verso altro.

Quindi si necessita unʼalterità e si necessita un processo.
Osserviamo bene che non è richiesto un soggetto, perché alla fine il sog-
getto è lo stesso processo.
Ossia il desiderio.
Il desiderio è il soggetto, o quanto noi crediamo tale, del sensibile, del 
manifesto.
Se un aspirante si osserva alla ricerca di quanto chiama io, troverà solo 
dei movimenti, delle credenze, delle adesioni (poggianti o conseguenti 
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ai desideri), esauriti i quali non cʼè più nulla da esaminare se non un 
sottofondo, un movimento, quello stesso che si sta sostenendo in quel-
lʼistante e che è a sua volta un desiderio (in quello specifico caso di 
conoscenza).
Se ci spostiamo dallʼindividuale allʼuniversale, ecco che lo scopo, la 
causa del manifesto è lʼottemperamento di un desiderio: un desiderio di 
esistenza, di alterità.
Volendo spostarsi da un altro punto di vista, la stessa affermazione può 
essere detta altresì: “Il manifesto è lo svolgimento di tanti diversi effetti 
causati o desideri”.
Eppure ci sono libri e persone che non fanno altro che invocare lʼelisio-
ne e lʼannullamento dei desideri.
Vorrebbero insegnare che il desiderio è un qualcosa che deve essere 
eliminato, allontanato, annullato. Chi solitamente afferma ciò o vi sta 
riferendo delle cose che non ha praticato con successo al punto di rag-
giungere uno stato senza desideri o vi sta riferendo delle cose che non 
erano rivolte a lui e probabilmente nemmeno a voi.
Lʼinsegnamento “bisogna eliminare i desideri” è un insegnamento che 
veniva dato agli aspiranti evoluti già in prossimità del silenzio, ove i 
desideri erano ridotti al minimo, spesso semplici abitudini mentali.
Per coloro che invece non si trovino in quella posizione (che corrispon-
de a quella dellʼanacoreta e, poi, del rinunciante), quindi nella posizio-
ne di giovane che si avvicina alla vita o di adulto preso dai compiti di 
responsabilità (famiglia, lavoro, etc.), i desideri sono gli strumenti e lo 
scopo stesso della vita che viene svolta per fruire degli stessi.
Sarebbe terribile che lo studente non desideri svolgere al meglio il pro-
prio servizio, sarebbe terribile la madre che non desideri un buon futuro 
per il proprio figlio e quindi non desideri subito essere la migliore ma-
dre. Terribile il capofamiglia che non desideri assicurare un buon futuro 
per la propria progenie.
Iniziamo quindi a comprendere che il desiderio fa parte della vita e in 
certi casi non solo è lecito che ci sia, ma sarebbe devastante se non ci 
fosse.
Abbiamo detto che un desiderio è un movimento, un processo, un fluire; 
quindi fermare un movimento implica andare a scaricare nello stop 
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lʼenergia impegnata nel processo. Chi ha mai cercato di fermare un 
desiderio sa quanto sia difficile e chi ci sia riuscito sa anche quanto sia 
doloroso e dannoso.
Noi stessi diamo “corpo” ai desideri di chi ci ha concepito, fermare quel 
desiderio, significa uccidere il nostro corpo.
Non potendo rinunciare ai desideri, perché essi sono già degli effetti in 
atto, ci viene insegnato che un desiderio può essere rettificato e volto al 
bene, al Divino, alla Conoscenza.
Una personalità non disciplinata avrà desiderio (kāma) per il benessere 
(artha) e cercherà la liberazione (mokṣa) dal dharma (dovere).
Una personalità disciplinata volgerà il dovere (dharma) al consegui-
mento del benessere (artha) e il desiderio (kāma) verso la liberazione 
(mokṣa).
In realtà tutta la pratica spirituale non consiste nel fermare i desideri 
quanto nel volgerli allʼarmonia, e la tradizione dei popoli ci insegna 
che lʼarmonia si ottiene disciplinando la nostra personalità attraverso la 
Conoscenza (che può essere rivolta interiormente ad armonizzare noi 
stessi o esteriormente ad armonizzare, attraverso il servizio amorevole, 
il mondo).
Tutte le varie tecniche in uso oltre a servire allʼottenimento di impro-
babili poteri, servono ad acquisire la conoscenza degli strumenti che 
abbiamo. Nessuno dubita che uno yogī ad alto livello possa stare delle 
ore assorbito in samādhi, ma ci si potrebbe interrogare su cosa questo 
serva a lui o allʼumanità. Per questo infatti solitamente costoro lasciano 
il corpo, tutti gli altri sono perlopiù dei millantatori o stanno cercando di 
stabilizzare quello stato per andare oltre, avendo un dharma differente 
rispetto ad altri. Ma costoro sono figure così rare, per quanto presenti, 
che il più delle volte si viene gabbati da qualche imbroglione o semplice 
aspirante a cui la concettualizzazione della mente dianoetica ha creato 
degli squilibri e si sente mandato da Dio a salvare il mondo e gli uomini.

La concentrazione e la meditazione non servono ad affrettare la libera-
zione, ma a meglio vivere nel mondo le azioni che ci sono da compiere; 
è allʼesaurirsi di queste che lʼessente prende consapevolezza di sé, quale 
unica e comune Realtà.
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Tutto il lavoro da fare, quale che sia la posizione sociale e quella co-
scienziale, consiste nel rettificare i desideri per volgere il dovere (dhar-
ma) al conseguimento del benessere (artha) e il desiderio (kāma) verso 
la liberazione (mokṣa).
Questa la sintesi, poi ogni via dà le proprie prescrizioni.

Un sorriso
Premadharma

A cura del gruppo Vidyādhara
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