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Nella frammentazione egoica non c’è Dignità;
nel soggiacere all’istinto, all’emozione,
alla passione e all’ideazione non c’è Dignità; 
nel renderti “coscienza di massa” non c’è Dignità;  
nell’essere debole non c’è Dignità;
nell’essere violenti non c’è Dignità;  
nell’essere fanatici non c’è Dignità;
nella credulità non c’è Dignità;
nel disprezzare gli altri non c’è Dignità;
nella dipendenza psichica o fisica non c’è Dignità;  
nell’odiare non c’è Dignità; nella paura non c’è Dignità;
nell’essere carichi di irrequietezze e desideri non c’è Dignità.
Per vivere con Dignità occorre avere un preciso orientamento interiore.
Non sono le parole in sé stesse che penetrano e incidono,
ma l’effluvio della Dignità interiore e sulfurea.
Occorre risvegliare in sé una qualità invisibile ma penetrante,
che richiami le Potenze sovrasensibili .
La Dignità, al massimo grado, si esprime con lo stato di Essere.
Dunque sii unità, palesati come folgorante “occhio” singolo.
Chi è unità è legge a se stesso;
è al di là del polarismo sensoriale, di là dall’io e dal non-io.
Se per Dignità intendi la tua rispettabilità professionale e sociale,
non intendi.

La Dignità di cui ti si parla non appartiene all’io accattone.
La Dignità impone ascesi, distacco, immobilità, silenzio.
Chi ha Dignità non si protende per acquisire
perché ha in sé la compiutezza e la ragion d’essere.
L’io empirico, fenomenico, sensoriale prega e implora,
l’Ente vero fissa lo “sguardo” e proclama.
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Non v’è Potenza che ti aiuti se sei privo di Dignità.
Il debole viene morsicato perché segue la legge del suo essere-divenire, 
ma non pensare che ti si inciti alla sopraffazione.
Chi ha paura manca di Dignità.
L’Uomo vero che cosa ha da temere?  
La sofferenza? 
Non c’è sofferenza per colui che conosce la fine fin dall’inizio,
la sofferenza non raggiunge il Fuoco incorruttibile.
La morte?
Ci sono parole che non si trovano nel vocabolario dell’Immortale.
La stessa vita?
Chi opera con Dignità si svela con commensura e non si lascia vivere.  
Il Vivere è di colui che “va e viene", l’Essere vive di Essere.
Si può cadere, ma Dignità impone di rialzarsi con compostezza,
in bellezza, senza rumore, senza commiserazioni e senza rimpianti.
L’ente “addormentato” vive di fantasmi,
di allucinazioni che prende per veri; vive di opinioni.
L’Ente vero, essendo unità, è lampada a se stesso...
Quello della maya-divenire è un mondo fatto di leggi,
di manipolazioni di forze, di giochi energetici. 
Si può essere giocati, si può giocare,
si può essere di là da ogni possibile gioco...
La Dignità è frutto di superiore statura,
quindi è effetto di Realizzazione.
Chi ha conquistato la Dignità può bussare e le porte si aprono... 1

1. Raphael, “La triplice via del fuoco”, edizioni Āśram Vidyā



         Zaccheo e Cristo; Hildesheim, Germania; probabilmente anno 1170.

“È tanto facile stare sul sicomoro e predicare colpe e condanne 
e il giusto da fare. Invece occorre scendere e vivere fra
gli uomini il giusto da fare: ferire mai, aiutare sempre”.

Premadharma
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Riflessione di X: 
In questo brano di Raphael, leggo una sorta di invito al distacco dalla 
quotidianità, dalle cose che riteniamo importanti o che, meglio, ritiene 
importanti la società. Sbaglio? Ogni volta che mi accosto alle filosofie 
indiane leggo sempre un messaggio pro-ascetismo… sicuramente ciò è 
dovuto a una mia semplificazione/incomprensione...

Premadharma: Quanto chiamiamo in Occidente “Filosofie Indiane” è 
spesso costituito da testi che provengono da lignaggi ascetici o mona-
stici o comunque riferiti a persone che abbiano già ampiamente vissuto 
e realizzato i primi scopi della vita (dharma artha), ossia il raggiungi-
mento del benessere attraverso la pratica del dharma, e che, pertanto, 
poiché entrati nella fase finale della vita ossia nell’anacoresi o nella 
rinuncia, si dedicano al desiderio della realizzazione (kama moksha).
Pertanto è normale che, leggendo testi per monaci o asceti, questi mo-
strino le diverse pratiche dell’ascetismo.
Esistono altri testi per i laici, con altre prescrizioni, ma la filosofia è 
pratica per i filosofi, non certo per ginnasti o esteti o per chi, comunque, 
abbia altre priorità.
Esistono poi percorsi nel Vedānta, come in qualsiasi altra tradizione, che 
permettono una preparazione durante la vita secolare, per poi indicare 
una pratica dopo il ritiro dalla mondanità.

Premadharma, tratto dal forum pitagorico 3/5/2014
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Riflessione di Y:
L’ignoranza, la sofferenza, la miseria e l’obnubilamento ci pervadono, 
ma con l’insistere a porvi l’accento si finisce col crederci scambiando la 
brodaglia della sedicente umiltà per virtù. 
Come se l’ignoranza e la sofferenza fossero più vere della gioia-ānanda. 
Strano modo di considerare le cose.
Due sono gli estremi in cui continuamente si cade: il presumere di es-
sere i più grandi o i più saggi e il non considerarsi niente; credersi i più 
soli ed unici o i più protetti e in buona compagnia.
C’è una terza posizione: sapersi niente e sapersi tutto; sapersi polvere 
e sole, poveri e ricchi, soli e in compagnia, discepoli e maestri ad un 
tempo.
Sapersi Bene ineffabile in tutte le circostanze, anche le più prosaiche e 
deprimenti (la spina di Rāmakṛṣṇa): questa è la sola verità che non sva-
nisce e sulla quale vale la pena fissarsi con tutte le proprie forze.
Dignità significa saper accogliere la verità che il Sublime non ha un se-
condo e che dunque non può che essere qui (né contingente, né trascen-
dente). Il resto sono chiacchiere, tradizionaliste o new age non importa.

Bodhānanda risponde:
Tutto quello che dici è vero: l’ignoranza-sofferenza non sono più vere 
dell’ānanda per chi le vive entrambe equanimemente, al pari di credersi 
scudieri o saggi o niente.
C’è poi, dici bene, il sapersi tutto e niente.... poi ci sono coloro che sono 
in grado di fissare e mantenere fissate tutte le proprie forze.
Ma certo non oso parlare per costoro, non ne hanno bisogno. Come un 
tempo si discuteva di come volar alto, adesso sto imparando a volare da 
piccione.
A volar alto non si incontra nessuno, se non i soliti.
Se scendi incontri un po’ di gente, ma è subito pronta a raccontarti come 
loro volano più alti di tutti e come è stato facile per loro volare sin lì.
Certo, in cima ad Aruṇācala può capitare anche di sedere circondato da 
milioni di farfalle, ma ci sono anche luoghi dove, in alta quota, trovi 
locuste portate dal vento...
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Non nego che la dignità sia quanto tu dici e sono lieto che tu sia arrivato 
a comprenderla, ma una dignità che non posso condividere con tutti gli 
altri non mi interessa più.
Posso vivere nel cuore quella dignità e, non avendo alcuna intenzione di 
divenire un’icona, non mi interessa nemmeno lasciarla intuire o intrave-
dere o parlarne.
Sì, forse capiterà di mostrarla in qualche libro ancora...

Vivi l’ānanda? Bene.

Percepisci colui che di fronte a te non vive l’ānanda?
Percepisci la sua sofferenza?
Continui a vivere l’ānanda? Bene.

Lui è comunque Quello, libero da ogni sofferenza, solo non sa di saperlo? 
Bene. 

È un processo causale da un certo punto di vista?
Vorrà dire che “io” sono una delle cause che si adopereranno.

Non c’è alcun processo, ma è un semplice essere?
Bene, sono un semplice essere.

Il Sublime non ha un secondo. Lo so, lo vivo. E allora?
Se non esiste un secondo perché dovrei farmi condizionare o dal Subli-
me o dal secondo che non esiste?

Proprio per tutto questo sono libero di vivere come meglio mi aggrada 
operando per l’armonia, come altri sono liberi di stare assisi nel Sé, altri 
nel non Sé, altri nel Silenzio, etc.
Forse sono tanti coloro che, raggiunta la dignità del Sé o del Sublime, 
si sono seduti nel silenzio... non è cosa che mi riguardi, per me contano 
quei pochi che non si sono affatto seduti, ma, sempre nel silenzio, si 
sono dati da fare affinché “io” potessi un giorno cogliere e fruire delle 
loro opere, testimonianze, lavori, tracce, lignaggi.
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E tutti costoro, pur mantenendo la consapevolezza presente nella non 
dualità, hanno operato indefessamente nella dualità.
Senza millantare facilità e semplicità, tracciando percorsi, mettendo 
paletti, avvisi e segnali, allertando i viandanti sui pericoli e sulle soste 
del percorso.
Cos’altro hanno fatto i vari Śaṅkara e Platone, per citare gli antichi?

un sorriso

bo

Tratto da Dialoghi dIstruzione by ML (opera in preparazione).
Lista Sai Baba-Vedānta 19/06/2007

In occasione della ricorrenza della Pasqua cattolica abbiamo ritenuto 
utile condividere questi dialoghi fra aspiranti e Premadharma - Bodhān-
anda in cui quest’ultimo evidenzia come la dignità dei più saggi fra gli 
uomini si sia espressa anche scendendo dal sicomoro ed offrendo ai 
viandanti la propria testimonianza, così come si offre acqua limpida a 
chi soffre la sete, senza pretese di proselitismo né aspettative di riscontro.

a cura del gruppo Vidyādhara.
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