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“Dopo lʼiniziazione”, disse una volta Sri Rāmakṛṣṇa descrivendo 
lʼavvenuto, “Nangta cominciò ad insegnarmi le varie conclusioni 
dellʼAdvaita Vedānta e mi chiese di ritirare del tutto la mente da tutti 
gli oggetti e di immergerla nellʼĀtman. Nonostante tutti i miei tentativi, 
però, non riuscii ad attraversare completamente il dominio di nome e 
forma ed a portare la mia mente al livello in cui non esistono mutamen-
ti. Non avevo difficoltà a ritirare la mente dagli oggetti del mondo, ma 
la radiante e troppo familiare figura della Madre Beata, Incarnazione 
dellʼEssenza di Pura Consapevolezza, continuava ad apparirmi davanti 
come una realtà viva. 
Il Suo sorriso affascinante mi impediva di raggiungere il Grande Aldilà. 
Provai e riprovai, ma Ella mi era sempre davanti. Disperato, dissi a 
Nangta:ʻNon cʼè speranza. Non ce la faccio ad elevare la mia mente ad 
uno stato incondizionato e ad arrivare allʼĀtmanʼ.
Egli divenne agitato e disse bruscamente: ʻCosa? Non ce la fai? Ma lo 
devi fareʼ. 
Dando unʼocchiata in giro, trovò un pezzo di vetro, lo raccolse e me lo 
premette tra le ciglia. ʻConcentra la mente in questo puntoʼ, tuonò. 
Quindi, con grande determinazione, mi sedetti di nuovo a meditare e 
non appena la benevola forma della Madre Divina mi apparve davan-
ti, usai la mia discriminazione come fosse una spada e con questa la 
tagliai in due. 
Cadde quindi lʼultima barriera ed immediatamente il mio spirito sʼin-
nalzò al di sopra del livello relativo e mi persi nel samādhi”.

Il Vangelo di Rāmakṛṣṇa - Opera Integrale. Edizioni I Pitagorici



1. Totapuri, affettuosamente chiamato Nangta (lʼignudo) da Rāmakṛṣṇa, è stato un monaco itine-
rante dellʼordine Purī, uno dei dieci ordini monastici fondati da Ādi Śaṅkarācārya. Considerato 
un realizzato non duale, egli, avendo osservato che Rāmakṛṣṇa possedeva le qualifiche per la 
conoscenza suprema, lo iniziò allʼAdvaita Vedānta.
Contrariamente alla sua abitudine di non fermarsi nello stesso posto per più di tre giorni, risie-
dette undici mesi presso il tempio di Dakshineswar di cui Rāmakṛṣṇa era sacerdote.



Bodhananda
Qualche riflessione non esaustiva...

La morte del corpo fisico viene sommariamente vista come la fine della 
vita dal singolo individuo. Questo potrebbe essere vero se, allʼatto di 
quanto chiamiamo morte, venisse risolta lʼindividuazione dellʼessere 
che rende individuato ogni singolo ente.
La paura della morte consiste nel timore di perdere lʼoggetto dei propri 
attaccamenti.
Vivendo la scomparsa di un altro individuo, lʼente vive con sofferenza 
la cessazione di abitudini mentali ed emotive che costituivano in realtà 
lʼaltro ente.  Infatti lʼaltro non esiste se non tramite la nostra percezione 
e questa viene codificata attraverso modalità fisiche, emotive e mentali. 
In realtà quanto ci manca non è lʼindividuo ma la sua percezione, per-
ché la realtà dellʼente non è cessata, è cessata solo la modalità di perce-
zione verso cui abbiamo sviluppato un attaccamento.
Dato che la vita dellʼente nel grossolano si svolge attraverso queste mo-
dalità, che gioco forza sorgono, i saggi di solito sconsigliano la procre-
azione, a meno che i semi causali siano molto forti, in quanto porta alla 
creazione di nuovi legami.

_



Qualche riflessione non esaustiva...

5

Ogni “gioia” data da un figlio o un affetto, avrà come conseguenza il 
dolore della separazione per morte del figlio o del genitore.
In sostanza, mettendo al mondo un figlio, condanniamo un ente a vivere 
almeno una morte, la nostra se il corso abituale della vita viene seguito, 
la sua se gli sopravviviamo.
Eraclito sosteneva che mettiamo al mondo dei morti, perché comunque 
essi sono destinati a perire. Sono pochi coloro che riflettono su questo 
quando decidono di mettere al mondo un figlio.
Il timore individuale di morire nasce quando non cʼè la capacità di vi-
vere pienamente la propria vita e, quindi, si proiettano nel futuro quelle 
aspettative che non si ha il coraggio di vivere nel presente.
Un ente che viva pienamente se stesso è indifferente a quando possa 
venire il momento della morte fisica. 
Consideriamo inoltre che quanto muore è solo il corpo e, al limite, po-
tremmo credere che si dissolvano le varie guaine, ma quellʼIo o Sé che 
è il nostro centro vitale, che è la nostra natura, è eterno.
Ma anche per gli altri, occorre ricordare che di solito le guaine emotive 
e mentali permangono ancora dopo la morte fisica, pertanto si presume 
che lo stato che lʼente chiama di vita, persisterà anche dopo la morte.
È come lo stato di sogno, mentre si è dentro al sogno non si conosce 
come tale, è al risveglio che ci si accorge che era irreale. 
Chi realizza il Sé, vede il sogno, questo stato di veglia e la morte stessa 
come fasi di sogno, una semplice sovrapposizione sulla Realtà del Sé di 
cui è consapevole. Chi non realizza il Sé, vive il post mortem e la vita 
come fasi di veglia non necessariamente distinguibili.
In sostanza, è il livello di consapevolezza che può far comprendere a chi 
vive le varie fasi, quale sia il loro livello di realtà.
Se allʼente venisse detto che il post mortem è comunque determinato 
dai contenuti mentali (vāsanā) che divengono semi causali (saṃskāra) e 
quindi determinano la nuova nascita (ma è sempre un discorso relativo 
perché, per chi è consapevole, non cʼè nessuno che nasce o che muore), 
molte delle paure cesserebbero.
Così come il sogno è determinato dai contenuti, così il post mortem 
è determinato dai contenuti che permangono allʼesaurimento del 
prārabdhakarman [il karma maturato, il risultato o lʼeffetto delle azioni 
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passate giunto ormai a maturazione e che è impossibile da neutralizzare].
Per intenderci, ogni ente continuerà a vivere lo stesso stato attuale, le 
sue paure non cambieranno, etc. etc. 
Alcuni sostengono che taluni nemmeno si accorgono di essere morti: il 
loro mondo continuerà ad esistere né più né meno come prima.
Quando non si tratta di paura di perdere i legami affettivi, si tratta di 
paura dellʼignoto, del buio, etc. etc. 
Non dissimile, molto in iperbole, dalla paura del bimbo nei confronti 
del sonno. 
Anche il sonno è un morire alla vita del fisico, solo che nella memoria 
cʼè traccia di precedenti risvegli. 
Se, per assurdo, ogni giorno fosse un nuovo giorno e ogni notte una 
fine, sorgerebbe nellʼente adulto il timore del sonno.
Alcune scuole iniziatiche indicano il momento della morte come il più 
importante della vita, il momento per cui addirittura nasciamo.

Fenomeni

Ci si chiede del perché del cammino, cosa spinge [lʼente] ad affrontare 
un percorso che dolorosamente conduce lʼessere individuato a liberarsi 
dallʼindividuazione.
Eppure cosʼaltro potremmo fare? Che altre possibilità avremmo?
Nascere per morire può essere accettabile... se questo riguarda solo noi.
Ma nascere e rinascere per vedere venire a mancare i nostri cari... que-
sto è terribile.
La vita ci porta dolori terribili che provengono dallʼattaccamento ai 
fenomeni, già, perché i nostri cari sono solo fenomeni del divenire. Ma 
quando quei fenomeni vengono meno, il dolore ci prende e può travol-
gerci.

Credo che basti questo per desiderare uscire dal ciclo delle nascite e 
delle morti, dal saṃsāra.
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Paura della morte

La paura della morte sembra essere abbastanza diffusa nellʼessente per-
ché, dimentico o distratto, teme che venga meno la sua stessa essenza, 
mentre quanto può venir meno è lʼapparenza della sovrapposizione.
Questo, se comprensibile in chi aderisce allʼapparenza, lo è meno per 
lʼessente che aspiri alla risoluzione dellʼapparenza, allʼunione con la 
Sorgente o Divino.
Talvolta non si tratta di diretta paura della morte, quanto del dolore che 
si può accompagnare ad essa. 
Un dolore che si teme insopportabile.

Ricordi di casa?

Non saprei dirti. Appena questo ente iniziò ad avere consapevolezza di 
sé, la mente iniziò a ponderare lʼassurdità della vita: nascere per morire. 
Questa è la sintesi della vita.
“A cosa serve?” ci si chiedeva. La risposta fu semplicissima. La vita è la 
preparazione alla morte. Dato che si nasce per morire, tutta la vita non è 
nientʼaltro che la preparazione alla morte.
Questa fu una cosa che si ebbe chiara molto presto, quindi la morte 
divenne la più cara amica, sorella, amante, confidente. La morte era la 
meta di quella vita, lo scopo, il fine ultimo. 
Tutta la vita era la preparazione a quel momento. Fu anche così che 
iniziò un cammino interiore di quellʼente.
Divenne anche un sostegno... per quanto dura o difficile fosse la vita, si 
sapeva sempre che cʼera una via dʼuscita: la morte.
Grazie agli Dei, la vita non era eterna, non almeno quella fenomenica... 
la morte era la liberazione.
Le cose cambiarono quando ci si rese conto che la morte purtroppo non 
rappresentava la liberazione, ma un semplice passaggio.
 Allora si trattò di una comprensione della ragione: gli aspetti della vita 
seguono una legge che chiunque può osservare, la legge della causalità. 
Essa regge lʼintero universo fenomenico, sia sottile che grossolano. 
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Certo, poi sorsero altre consapevolezze e tutto perse lʼimportanza 
iniziale, ma nei momenti di buio, di sofferenza, di estrema solitudine e 
deserto interiore, quella via dʼuscita rimase sempre una sorta di ancora 
di salvezza. 
“Bene o male, per dura che sia, prima o poi anche a te sarà concesso di 
lasciare il corpo”.

Quanto ai ricordi di casa... non cʼè mai stato per te un momento di pace 
profonda al di là del fenomenico, uno stato interiore di serenità incausa-
ta?

Quello è casa.

(Brani di Bodhānanda tratti da: Dialoghi dIstruzione by mailing list - opera in preparazione).

a cura del gruppo Vidyādhara
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