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«La difficoltà della parola, il silenzio del vuoto, si riempie del silenzio 
dellʼimpossibilità del dire e del condividere; quando interi universi 
nascono ed esplodono interiormente, interi mondi crescono e muoiono 
dentro, desertici e popolati; non cʼè con chi parlarne perché cresce la 
consapevolezza che non ogni esperienza può divenir testimonianza».

«Il vuoto eterno affiora in sé stesso e nellʼAssoluto il senso di moltepli-
cità seppur rarefatto mostra lʼinfinita possibilità dellʼessere che è 
Indicibile».

«Indicibile sovrapposizione della non esistenza senza contatto, per-
chʼessa partorisce la possibilità degli universi, tutto è in questo che 
sono, e non esiste».

«A chi e perché dirne in un mondo che condensa desideri non sapendo 
che il Creativo si può manifestare solo nellʼasparśa dellʼAssoluto».
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Young Girl Going to the Spring (1885). William-Adolphe Bouguereau
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Voi chiedete perché tutta questa riluttanza. Ovviamente la riluttanza è 
tutta della mente, che però alla fine si adegua a quanto osserva e appren-
de, anche da questo comportamento. 
Questa non è stata una vita pubblica, come non lo è stata quella del 
riferimento. Si ricordano anche vite pubbliche, ma questa non sembra 
esserlo. E ciascuno in ogni vita discende per un determinato dharma o, 
anche, può incarnare o essere vicino, a un determinato Principio o deva.
Certe conoscenze o esperienze si accompagnano a quel determinato 
Principio, o ne fanno parte ma, poiché il Principio è eterno nel tempo 
e non subisce le limitazioni dellʼincarnazione o dei piani esistenziali di 
manifestazione, la sua espressione può essere pertanto “visionata” attra-
verso una consapevolezza man mano più pura. 
Ma questa visione non solo non è necessariamente accessibile a tutti, 
ma potrebbe anche essere inutile o controproducente, creando possibili 
aspettative. 
Fermo restando che cʼè sempre la possibilità che si tratti di illusioni 
proiettive, perché ovviamente non può esistere alcuna oggettività nel-
lʼessere, proprio perché non possono nemmeno esistere due esseri o due 
jīva distinti o separati.
Dʼaltra parte, affinché un Principio venga “fissato” nel manifesto, oc-
corre che lʼincarnazione sia quanto più umana possibile, non è dato che 
il Principio discenda “puro”, perché la purezza non può essere fissata 
nel mondo degli uomini, troppo rarefatta, resterebbe nei reami più sottili 
e nemmeno abbastanza affinché possa in una qualche maniera influen-
zare i diversi piani. 
Vediamo allora come a Śrī Rāmakṛṣṇa, nel momento stesso in cui “de-
cide” di lasciare il corpo, appare Mahāmāyā nella forma della Madre 
Divina e in seguito ancora altri Ṛṣi gli si affiancano ad ampliarne la 
capacità cognitiva che poi servirà ad addestrare i futuri monaci della 
Rāmakṛṣṇa Mission. 
Lo stesso avviene in Śrī Rāmaṇa, il cui corpo viene mantenuto in vita 
dagli altri sādhu.
Questa non è una incarnazione spuria o folle che deve fare chissà che 
cosa... il mondo ha già abbastanza, e autorevoli, linee presenti, basta 
ampliarle, senza aprire o svegliare altre vie, anche perché basta osserva-
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re il mondo per vedere i risultati delle ultime linee aperte, ci sono stati 
centri di luce che hanno portato più oscurità e dolore di quanto abbiano 
fatto dittatori e mostri, per gli uomini che li hanno provati a gestire. 
Solo la cecità dellʼuomo continua a crederli centri di luce, nonostante 
sia autoevidente che sono entrati in sonno già subito non appena non 
furono recepiti nella loro naturale essenza.
È lʼuomo che sente il bisogno di novità, è la mente che cerca la diffe-
renziazione perché così può creare nuovi mondi e linee di crescita nel 
mondo dellʼinferire.
Se osserviamo i lignaggi intatti, quei pochissimi che nella storia non 
solo non mostrano alcun evidente degrado, ma sono confermati dalla 
continua comparsa di Mahārṣi sia al loro interno che intorno, vediamo 
che non hanno sterminato alcuno, non hanno “proselitizzato” alcuno, 
non hanno creato o diffuso alcun piccolo mistero per sostenersi. 
Nessuna massa da opprimere o dominare, nella consapevolezza che la 
Luce è presente e si incarna anche in una sola persona.
Da Raphael abbiamo imparato e vediamo il servizio, un umile e si-
lenzioso servizio, senza clamori, senza folle, svegliando e aprendo le 
antiche linee sapienziali da sempre esistenti per coloro che, qualificati, 
vorranno avvicinarle.
Né Satya Sai ha fatto qualcosa di diverso, indirizzando ciascuno verso il 
proprio culto e i più attivi a portare acqua ai villaggi di tutta lʼIndia.
Ecco, noi possiamo prendere esempio dallʼopera di costoro e cercare di 
essere in grado di portare lʼacqua.

Dei portatori di acqua, in grado di portarla senza inquinarla con le pro-
prie menti, attenti a non aggiungere alcun aspetto individuale a quel-
lʼacqua, nonostante la nostra individualità che dobbiamo vivere nella 
nostra sādhana.

Lʼacqua: liberamente ricevuta, liberamente donata.
Ricevuta pura, pura donata.

a cura del gruppo Vidyādhara.
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