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La crescita spirituale è il risultato di un rinnovamento continuo di sé. 
Implica lo sviluppo o la creazione di un qualcosa in più. Per funziona-
re e mantenersi il corpo riceve la propria energia dal catabolismo, un 
fenomeno di degrado delle molecole organiche e dei tessuti. Questa 
degradazione è compensata dallʼanabolismo, che è un fenomeno di 
assimilazione e di edificazione delle stesse molecole e tessuti. Questi 
due processi costituiscono il metabolismo, una delle tre fondamentali 
caratteristiche degli organismi viventi, le altre due sono lʼevoluzione e 
la coscienza. Se lʼanabolismo equilibra semplicemente il catabolismo, il 
corpo sarà capace di mantenersi, ma non crescerà. Un surplus di energia 
e di tessuti è indispensabile per il suo sviluppo e ciò diventa possibile 
soltanto se il processo costruttore supera il processo distruttore.
Lo stesso fenomeno si verifica nella vita spirituale.

La lotta per la spiritualità comporta una quantità considerevole di di-
struzioni: distruzione delle passate abitudini, dei ricordi, dei comporta-
menti, dei sentimenti, dei piaceri inferiori, ecc. 
Comporta anche una importante spesa di energia mentale per padroneg-
giare le pulsioni, gli istinti e la mente.
Se ciò non è compensato da un processo positivo e costruttore, la vita 
spirituale presto sembrerà vana e apparirà come una forma supplemen-
tare di inutili sofferenze.

Rinnovamento di sé attraverso la meditazione



Svāmī Veetamohananda.
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Un processo equilibrante e rigenerante di anabolismo spirituale esiste, si 
chiama yoga.
Tuttavia, per ottenere unʼevoluzione o un progresso spirituale, deve 
superare gli effetti distruttori della lotta per la spiritualità, altrimenti 
permetterà solo di condurre una vita ben regolata e pacifica.
In altri termini, lo yoga diventa un mezzo efficace di crescita spiritua-
le solo se è praticato con un certo grado di intensità e portato a livelli 
sempre più elevati.
La crescita spirituale non è uno sviluppo globale a tre dimensioni. È 
unʼevoluzione del sé. Un progresso della coscienza da un livello inferio-
re verso un livello superiore.
Lo yoga è un sistema completo di discipline che agiscono ognuna a 
differenti livelli della personalità. La sua azione è la trasformazione o lo 
sviluppo della coscienza. 

La crescita spirituale richiede non soltanto di raccogliere tutte le capa-
cità e tutte le energie delle diverse parti della personalità, ma anche di 
trasformare e sviluppare la coscienza.
Di tutte le discipline dello yoga, è la meditazione quella che porta più 
direttamente e con la maggiore efficacia questo rinnovamento e questa 
trasformazione interiore.

Prima di andare oltre, consideriamo tre punti importanti della pratica 
della meditazione.

1) La meditazione non consiste semplicemente nel riflettere su un og-
getto, nel calmare onde di pensiero o ancora nellʼacquietare la mente. 
È molto più di ciò. Quando una persona medita, si producono numerosi 
cambiamenti nella sua coscienza. Allʼinizio, questi cambiamenti sono 
talmente sottili che la mente grossolana è spesso incapace di scoprirli. 
È per questo che molti aspiranti si lamentano dei pochi risultati tangibili 
che la meditazione reca loro.
Tuttavia, a misura che la mente è purificata e si affina con la pratica, 
essi ottengono la capacità di scoprire questi cambiamenti interiori e di 
comprenderne il significato.
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2) La vita spirituale è piena di ostacoli e non è possibile praticare una 
vera meditazione prima di avere trionfato su questi ostacoli maggiori 
con le discipline preliminari, il lavoro disinteressato, lo studio, la pre-
ghiera, ecc. Ma, una volta che una persona è stabilita nella meditazione 
stessa, è capace di trionfare su questi ostacoli.
Un antico detto recita: “Se, per negligenza, uno yogi compie una cattiva 
azione, solo lo yoga potrà consumare i cattivi effetti, nientʼaltro lo potrà”.

3) La meditazione non è un improvviso volo nel super-cosciente: passa 
attraverso diverse tappe che Patañjali ha descritto. Ma allora, come 
conoscere lo svolgersi di queste tappe, come sapere esattamente dove si 
è? Lo yoga della meditazione stessa ce lo insegnerà. 
Il grande saggio Vyāsa cita una antica autorità: “Lo yoga deve essere 
conosciuto con lo yoga. Lo yoga è raggiunto dallo yoga”.
La conoscenza necessaria alla trasformazione della coscienza, le leggi 
che regolano lʼelevazione del sé, il processo di rinnovamento personale, 
tutto ciò sta nascosto nella profondità della nostra mente. La meditazio-
ne li rivelerà se viene praticata metodicamente durante molti anni.
Le nostre attuali abitudini, il mondo in cui reagiamo alle persone e alle 
circostanze, è determinato dalle nostre esperienze del passato.
Ognuno di noi, di tanto in tanto, si ritrova oppresso da cattivo umore, 
depressione o malcontento. La vita, allora, appare vuota e priva di ogni 
significato. Se, dopo aver preso troppe devote risoluzioni, è difficile rea-
lizzarle, si sviluppano sensi di colpa e di angoscia. Alcuni, che ambisco-
no alla ricchezza, al potere o alla fama si trovano, senza sosta, frustrati 
nelle loro speranze. Gli aspiranti spirituali si sentono, un giorno, con la 
mente viva e piena di ispirazione, un altro giorno, spenti e incapaci di 
meditare o di ripetere con concentrazione il nome divino, e ciò a dispet-
to dei loro sforzi e buone intenzioni, apparentemente senza una ragione 
particolare. 
La causa dei nostri fallimenti e sofferenze e dei nostri umori variabili 
viene dal passato e si trova profondamente nascosta in noi, fuori dalla 
portata della mente conscia.
Sigmund Freud ha contribuito in modo significativo al pensiero del 
mondo moderno con la scoperta dellʼinconscio e con quella dellʼin-
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fluenza, profondamente radicata, delle esperienze traumatizzanti del-
lʼinfanzia sulla vita dellʼadulto. Unʼaltra delle sue scoperte è stata 
lʼesistenza, nelle camere oscure dellʼinconscio, di due forze: una forza 
di espressione e una forza di repressione. Tuttavia, è interessante notare 
qui che questi principi che formano una parte della base della psicologia 
dello yoga, sono stati descritti dai saggi antichi dellʼIndia, più di duemi-
la anni fa!

Un domanda importante si pone ora: “Possiamo superare gli effetti del 
passato?”
Ciò è possibile, pur sapendo che un effetto sarà annientato solo distrug-
gendo la sua causa e a tre condizioni:
1) la scoperta delle cause reali delle attuali difficoltà, ritrovandone le 
radici nelle profondità dellʼinconscio;
2) la manipolazione delle forze mentali di espressione e di repressione 
che si affrontano;
3) la distruzione della sua radice causale. È ciò che Freud e i suoi disce-
poli cercavano di praticare e queste tre condizioni formano la base della 
loro tecnica psicoanalitica.

Lo yoga propone un metodo completo e dettagliato per sradicare le cau-
se passate delle attuali sofferenze e rigenerare la personalità tutta intera. 
Questo metodo è basato su tre principi fondamentali dello yoga:
1) ogni azione e ogni esperienza lasciano un effetto sottile nella mente 
sotto forma di impressione o di un seme chiamato saṃskāra. Questo 
seme è capace di riprodurre ulteriormente lʼazione o lʼesperienza origi-
nale sotto forma di unʼonda di pensieri: vṛtti. Così, i saṃskāra sono la 
causa reale di tutte le nostre attuali sofferenze e per sopprimere queste 
sofferenze, dobbiamo liberarcene;
2) due forze agiscono nella mente, una forza di espressione e una di 
repressione o di dominio. Queste due forze sono opposte lʼuna allʼaltra. 
La forza di espressione trasforma un saṃskāra in unʼondata di pensieri. 
È la sua azione che fa salire nella nostra mente centinaia di idee e di 
desideri e rende anche la nostra meditazione totalmente difficile.
La forza di repressione, che si chiama nirodha in sanscrito, si scompone 
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a sua volta in due parti: una ferma lʼonda dei pensieri e la rinvia sotto 
forma di saṃskāra. È la vṛtti-nirodha, il controllo dellʼondata di pensie-
ri. Non padroneggia i saṃskāra, agisce, al livello conscio della mente, 
sulle onde di pensieri grossolani. È a questa forza a cui generalmente 
ricorriamo quando i pensieri scomodi appaiono durante la meditazione. 
Patañjali dice: “Le vṛtti possono essere eliminate dalla meditazione”. 
La seconda parte della forza di repressione domina i saṃskāra stessi. 
È la saṃskāra-nirodha. Ci sono migliaia di saṃskāra nella mente, ma 
solo alcuni giungono ad esprimersi. Gli altri restano assopiti o sotto 
controllo (saṃskāra-nirodha).
Il dominio dei saṃskāra si può ottenere in due modi:
1) può essere un meccanismo naturale, automatico, che prosegue nel-
lʼinconscio, senza che la persona ne abbia conoscenza. Un saṃskāra 
è rimpiazzato da un altro. Per esempio, il saṃskāra della paura può 
sopprimere quello della bramosia o della sessualità e impedire la mani-
festazione di queste emozioni. Questa specie di soppressione inconscia 
è ciò che Freud chiamava rimozione. 
Il saṃskāra però non perde il suo potere, è solo momentaneamente 
contenuto. È ciò che Patañjali chiamava vicchinna [interrompere]. Certe 
forme di rimozione sono un aspetto inevitabile della vita sociale, ma, 
come ha dimostrato il celebre psicoanalista, la rimozione di istinti o di 
emozioni troppo potenti può condurre alla nevrosi e alle malattie psico-
somatiche;
2) il secondo modo di padroneggiare i saṃskāra consiste nel soppri-
merli consciamente utilizzando il potere della volontà. Siccome essi 
esistono nelle profondità sconosciute della mente sono molto potenti, la 
volontà non può prendere direttamente contatto con essi. La natura di 
un saṃskāra non può essere compresa se non è trasformata in unʼondata 
di pensieri (vṛtti) e portata alla superficie della mente cosciente. Allora, 
se la natura dellʼesperienza passata rivelata dalla vṛtti, è compresa, e se 
questʼultima, trasformata dalla volontà, ritorna nel saṃskāra, questo 
può essere dominato. 
È importante capire che un saṃskāra non può essere padroneggiato 
dalla semplice soppressione della sua ondata di pensieri, ma unicamente 
dalla comprensione della natura dellʼesperienza in esso nascosta.
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Quindi la differenza tra vṛtti-nirodha e saṃskāra-nirodha è la seguen-
te. Nel primo caso, unʼonda di pensieri che si alza spontaneamente è 
semplicemente rinviata sotto forma di saṃskāra senza che si sia com-
presa la natura dellʼesperienza nascosta in esso. Nel secondo caso, un 
saṃskāra è portato consciamente sotto forma di onda di pensieri e, 
dopo che lʼesperienza che gli è annessa è stata studiata, è rinviato vo-
lontariamente nellʼinconscio.
Nel vṛtti-nirodha, la padronanza dellʼonda di pensieri è fine a se stessa. 
Nel saṃskāra nirodha, la padronanza del saṃskāra è la finalità. Essa è 
effettuata attraverso il dominio dellʼonda di pensieri. 
È la conoscenza che controlla il saṃskāra e non la sua semplice sop-
pressione. 
Questo è il terzo principio della psicologia dello yoga. Ciò significa 
che per trionfare sugli effetti del passato, noi dobbiamo rivivere, rifare 
lʼesperienza dei ricordi antichi con una totale coscienza e utilizzando il 
potere della volontà.
Tutti i desideri nascosti, tutte le paure, tutte le opposizioni devono es-
sere esumati dal passato, coraggiosamente guardati in faccia, compresi 
e vinti. È sicuramente il principio di base della psicoanalisi, ma le sue 
teorie e tecniche piuttosto elementari, non producono nessuna trasfor-
mazione profonda o completa, mentre i metodi del tantra yoga creano 
delle situazioni di vita reali grazie ai rituali che permettono di superarli, 
facendo riportare alla mente le esperienze del passato e gli istinti rimos-
si dalle profondità della mente.
Ogni aspirante dovrà, a uno stadio o a un altro della sua vita spiritua-
le, praticare un tipo di rituale mentale. Una pratica spirituale intensa 
smuove la totalità dellʼinconscio e porta in superficie tutti gli istinti, i 
complessi e i difetti nascosti. La mente così purificata e vivificata rivela 
allora la sua vera natura e la volontà affermata permette di trionfare su 
di essi.
Se la vostra meditazione non giunge a questo punto, significa che man-
ca dʼintensità o che è mal diretta.
La conoscenza attenta con una disciplina spirituale corretta o con la 
meditazione può trasformare i saṃskāra in uno stato ridotto di potere, 
ma non permette di eliminarli. Solo la conoscenza, nata da uno stadio 
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elevato della meditazione, il samādhi, permette di annichilirli comple-
tamente. Questa conoscenza superiore chiamata ṛtaṃbharaprajña, cioè 
intuizione portatrice di verità o prajñāloka, luce di intuizione, agisce 
come una sorta di fiamma, di luce interore. Essa riduce i saṃskāra a ciò 
che è chiamato dagdha -bīja-avasthā: lo stato di un seme bruciato.

Ogni volta che meditate ricordatevi che mettete in scacco le cause 
passate delle vostre difficoltà, delle vostre sofferenze e dei vostri attuali 
conflitti.

Essere liberato dal passato conduce al secondo stadio del rinnovamento 
di sé, cioè alla maturità della personalità. Per questo, è indispensabi-
le che lʼego maturi. La vera natura dellʼuomo è lʼātman radiante, ma 
è velata dallʼego. Non è possibile comprendere la natura dellʼātman 
prima di avere compreso quella dellʼego. Gli aspiranti spirituali trova-
no nellʼego o nellʼegoismo un grande ostacolo al progresso spirituale e 
cercano di liberarsene con la pratica dellʼumiltà.
Notiamo qui che le parole ego e egoismo non hanno lo stesso signifi-
cato. Lʼego è un organo interno, esattamente come il cuore o il fegato 
sono degli organi fisici interni. Il suo ruolo è di compiere molte funzioni 
utili come, per esempio, la coordinazione delle diverse parti della per-
sonalità. Per un debuttante nella vita spirituale, il problema principale 
deve essere non di distruggere lʼego che, in ogni modo, è impossibile, 
ma di purificarlo, rinforzarlo e svilupparlo, poiché senza un ego puro, 
forte e maturo, non si possono sostenere le lotte spirituali prolungate e 
sopportare le scosse della vita.
Lʼegoismo è il modo in cui lʼego si comporta, particolarmente nel suo 
modo di rapportarsi al “me”. Diventa un disagio reale solo quando lʼego 
non si comporta correttamente verso gli altri e quando fa delle rivendi-
cazioni esagerate per sé stesso. Questa specie di egoismo fuori luogo o 
erroneo deve essere eliminato. Lʼegoismo giusto, vale a dire il corretto 
giudizio su sé stessi e sugli altri e la capacità di vivere in armonia con 
tutti nello stesso modo, è una manifestazione importante della maturità 
della personalità.
È la vera umiltà.
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La prima tappa verso la maturità dellʼego sta nel fronteggiarlo così 
comʼè in realtà. Lʼego prende talmente tante maschere che è difficile 
comprendere la sua vera natura.
Nella tappa successiva, bisogna accettare questʼesatta immagine di sé 
con tutti i propri difetti e i propri limiti.
Nella terza tappa, si abbandonerà ogni “falso egoismo” che si presenta 
sotto forma dʼipocrisia, dʼillusione, di pretesa di essere più di quello che 
si è realmente e di gelosia.
Infine, bisognerà ricostruire lʼego per sviluppare “lʼegoismo giusto” che 
permetterà di fare una stima corretta di sé, darà la forza di far fronte ai 
problemi della vita e libererà dalla paura e dallʼodio.
Sincerità, forza e libertà, ecco le caratteristiche della maturità dellʼego 
e, a partire da qui, della personalità.
Meditare è di grande aiuto in tutte queste tappe, perché è unicamente 
nelle profondità della meditazione che possiamo veramente trovarci di 
fronte al nostro ego, comprenderlo e trasformarlo e, grazie a ciò, lʼintera 
nostra vita morale sarà rinnovata.

Benché la meditazione sia una disciplina [svolta in stato] pienamente 
consapevole, i suoi effetti non si limitano al solo stato di veglia, pene-
trano negli stati di sogno e di sonno profondo.
I tre tipi di sogni hanno tutti in comune lʼimpotenza e lʼincapacità del-
lʼuomo di utilizzare la forza di volontà.
Il primo [tipo] è quello che produce i classici sogni [che facciamo] du-
rante il sonno. La maggior parte di essi sono reminescenze di esperien-
ze passate e di desideri rimossi. Alcuni sono simbolici e, se compresi, 
danno una valida informazione sul funzionamento dellʼinconscio. Altri 
sono sgradevoli, se non addirittura dolorosi, tuttavia avvengono anche 
se non lo vogliamo. È la nostra incomprensione dello stato di sogno che 
permette [a questi sogni] di svilupparsi come una tribù selvaggia o un 
gruppo di fuorilegge. Tuttavia, è possibile, grazie alla meditazione, cre-
are in questo universo delle nicchie di coscienza che noi proteggeremo 
dai sogni sgradevoli. È anche possibile, sempre grazie alla meditazione, 
entrare in contatto con questo universo e cambiare persino il tipo di 
sogno.
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Un secondo tipo di sogno è il sogno ad occhi aperti, il sogno immagi-
nario, manorājya [regno dellʼimmaginario] in sanscrito. A differenza 
dellʼaltro tipo di sogni di cui abbiamo parlato prima, non si è com-
pletamente fuori dallo stato di veglia. Il sognatore ad occhi aperti è in 
stato di veglia, ma il sé sveglio non è il suo vero ego. Egli è con un ego 
immaginario e sʼidentifica così completamente che dimentica il mondo 
reale per rimanere in un mondo di finzione. Invece di essere utilizzata 
nella vita pratica, lʼenergia è sprecata in inutili immaginazioni. Tuttavia, 
il sogno da svegli è unʼespressione del bisogno profondo dellʼego di 
trascendere i suoi attuali limiti e di darsi importanza.
La meditazione agisce come un freno sul sogno da svegli e, quando, in 
seguito a una lunga pratica, si realizza la gloria luminosa dellʼātman, 
questʼabitudine si perde completamente.

Il terzo tipo di sogno avviene quando conduciamo una vita assente, 
meccanica e ci identifichiamo totalmente negli oggetti del mondo, que-
sto fa la differenza con il sogno da svegli.

Ascoltate questa storia: “Uno studente aveva lʼabitudine di sognare da 
sveglio. Voleva smettere di andare a scuola per lavorare in una fabbrica 
di succo dʼarance surgelate. Non ottenne il posto, sapete perché? Perché 
gli era impossibile rimanere concentrato!”.

Ciò dimostra bene che cosa sia una vita senza coscienza di sé. Questo 
genere dʼesistenza da sonnambulo che caratterizza la vita della mag-
gioranza dellʼumanità, priva la persona del dominio di sé stessa e ne fa 
una macchina condotta dalle forze cieche della natura. La maggior parte 
delle persone non vivono, sono trascinate in un turbine: trascinate a 
mangiare, a lavorare, a dormire a pregare ecc.
La meditazione è una lotta per la coscienza. È grazie a questa che 
lʼuomo ritrova la coscienza di sé, che diviene il padrone della propria 
vita, sfugge alle pulsioni inconsce e si dirige verso lo scopo che ha 
scelto.
Esiste un rapporto stretto tra la coscienza e lʼenergia psico-fisiologica. 
La meditazione aumenta non solo la conoscenza, ma anche lʼenergia. 
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Questo aumento di energia si produce molti modi:
1) man mano che lʼinconscio è sempre più dominato grazie alla me-
ditazione, una quantità di energia, che fino a quel momento era stata 
sprecata per reprimere o sopprimere pensieri inferiori, sogni da svegli 
o per svolgere attività automatiche, diviene disponibile per una vita più 
elevata;
2) la meditazione apre alcune delle camere nascoste dellʼinconscio, 
attiva i centri spirituali che lʼaspirante non aveva mai conosciuto prima. 
Lo yoga propone tecniche speciali chiamate saṃyama 1, ma la semplice 
meditazione che pratichiamo correntemente è sufficientemente efficace;
3) la meditazione libera lʼenergia con la sublimazione. Quando lʼener-
gia degli istinti inferiori è conservata, purificata ed elevata ad un livello 
superiore, si trasforma in una forma di energia spirituale chiamata ojas. 
Questa energia è, infatti, una forma altamente raffinata e luminosa del 
prāṇa, lʼenergia vitale;
4) Svāmī Vivekānanda dice: “ Tutte le forze che operano nel corpo di-
ventano, nella loro forma più elevata, ojas. Dovete ricordarvi che è una 
semplice questione di trasformazione. Per esempio, gli yogi dicono che 
questa parte dellʼenergia umana, che si esprime sotto forma di energia 
sessuale nel pensiero, si cambia facilmente in ojas quando viene bloc-
cata e padroneggiata. Siccome è il mūlādhāra cakra che la dirige, lo 
yogi porta unʼattenzione particolare a questo centro e cerca di racco-
gliere tutta questa energia sessuale per trasformarla in ojas. La sem-
plice osservanza della continenza chiamata brahmacarya non fa che 
mettere in una riserva lʼenergia vitale. Questa energia diventa ojas solo 
quando è purificata ed elevata ad un livello superiore. La meditazione è 
il miglior modo per arrivarci.”;
5) la meditazione, oltre che liberare lʼenergia, rinforza la volontà sba-
razzandola dallʼinfluenza degli istinti e riunendo, tramite la concentra-
zione, i suoi poteri dispersi. Una volontà pura e forte è un grande capita-
le per lʼuomo.

1. Con questo termine si indicano gli ultimi tre passi del rājayoga di Patañjali: la concentrazione 
mentale, dhāraṇā, la meditazione, dhyāna, la contemplazione trascendentale, samādhi.
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La creazione, la conservazione e la dissoluzione dellʼuniverso sono, in 
realtà, gli stadi cosmici di dhāraṇā, dhyāna, e samādhi dello yoga di 
Dio, messo in opera su una base astronomica. 
La conservazione dellʼuniverso intero è, difatti, una grande manifesta-
zione della meditazione di Dio. La fecondità, la varietà, la complessità e 
il potere inesauribile di vita della mente, non sono altro che gli splendo-
ri dello yoga di Dio. 
Detto questo, la lotta per la spiritualità dellʼuomo, lo yoga umano, non è 
che una frazione infinitesimale dello yoga universale di Dio ma, a causa 
dellʼegoismo e dellʼignoranza, molti aspiranti spirituali dimenticano 
questa verità. 
I tentativi egoistici di meditazione, quando sono separati dalle forze uni-
versali dello yoga divino, diventano compiti faticosi, diventano sorgente 
di maggiori difficoltà e preoccupazioni. Tuttavia, quando lo yoga indivi-
duale è associato allo yoga divino, diviene un mezzo spontaneo, facile, 
rapido e potente di trasformazione della vita e della coscienza.
Come giungere a questʼassociazione? Con lʼabbandono di sé. Questo 
abbandono può essere di due categorie:
1) la prima è basata sulla paura: è la paura della sfortuna, della malattia, 
delle sofferenze e dellʼincertezza dellʼavvenire che fa rivolgere la mag-
gior parte delle persone verso Dio tramite le preghiere per abbandonarsi 
a Lui;
2) la seconda è basata sulla saggezza. Lʼaspirante spirituale illuminato 
comprende la natura integrale della vita. Egli abbandona spontanea-
mente e consciamente ogni parte della sua personalità alla parte corri-
spondente della vita universale: il corpo individuale al Virāṭ [la sfera 
empirica universale], il prāṇa individuale al Prāṇa cosmico, la mente 
individuale alla mente cosmica.

Lʼabbandono yogico avviene grazie alla meditazione. Lʼaspirante ini-
zierà con la pratica di una preghiera intensa, di una adorazione fervente 
o di un servizio per gli altri compiuto come un rituale, nel modo che 
più gli è adatto. In seguito, cercherà di praticare la meditazione meglio 
che può. Poco a poco, la preghiera e il culto si interiorizzeranno. Perciò, 
deve imparare a vedere la preghiera come unʼapertura del cuore alla 
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venuta della grazia e del potere divino.
Deve considerare il culto come unʼofferta interiore della mente indivi-
duale alla luce divina.

Il terzo passo consiste nellʼimmergere sia la preghiera, sia il culto nella 
meditazione. La meditazione diventa allora una via a doppio senso per 
la comunione tra lʼindividuale e il cosmo. Così lʼintera vita diventa una 
parte dello yoga divino. La meditazione trasforma la ruota della vita 
nella “ruota dello yoga”, spinta avanti dal potere dello yoga divino.
Lʼamore è una corrente di energia cosciente, positiva e reciproca 
(cit-śakti) che va da unʼanima verso unʼaltra anima. 
Quando la paura, lʼodio o la discordia producono una frattura in questa 
corrente, si formano delle tensioni e la vita perde la sua gioia, la sua 
direzione e il suo significato. 

Lʼamore è il potere più spontaneo e più vivificante che lʼuomo possa 
conoscere. Una persona piena dʼamore fa spontaneamente lʼesperienza 
di un rinnovamento perpetuo.
Un rinnovamento vero e irreversibile della personalità è il risultato del 
risveglio del sé. È la funzione più diretta e più importante della medi-
tazione. Il risveglio spirituale è stato descritto in differenti modi dalle 
Scritture, ma esso significa invariabilmente una doppia esperienza: la 
realizzazione dellʼātman luminoso come vero centro della coscienza e il 
contatto con uno stato di esistenza più vasto.
Con questa esperienza, lʼaspirante sente che la sua vita umana tocca la 
sua fine e inizia una nuova vita divina.

Fonte : www.gruppovedantalila.it
Insegnamenti di Svāmī  Veetamohananda :“Rinnovamento di sé attraverso la meditazione"
Traduzione a cura di Franca Mussa
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Note di riflessione e dialogo

A. Meditare è un livello preciso in cui non è dato spazio al pensiero 
discorsivo, tanto meno al giudizio. Nello stato meditativo, non esiste il 
movimento pensativo.
Se nasce un movimento, si torna allo stato di osservazione, che è co-
munque un alto livello se l'osservazione è silenziosa, senza giudizio 
alcuno.
Se nasce un movimento e si ha una reazione, si osserva sia il movimen-
to, sia la reazione provocata dal movimento (ad esempio il giudizio).
Se si aderisce alla reazione, nel senso che si torna a credere che è la mia 
reazione e che il movimento è altro da me, non stiamo facendo nessuna 
pratica.
Premesso questo, per un aspirante praticante, il mostro è dentro, non 
fuori.
Cosi come la bellezza e la guerra e la pace.
Inferno e paradiso, vivono nella spazialità duale di ognuno.
Lo vediamo dentro di noi, seguendo un movimento qualsiasi, da quan-
do sorge a quando svanisce. Lo vediamo quando affiorano alcuni nostri 
aspetti (maschere) che si fanno la guerra dentro la nostra spazialità, con-
tinuamente e non è sempre buffo osservarli, né facile distaccarsene, tanto 
meno arrivare a comprenderli e integrarli nell'accettazione profonda. 
Nell'Amore.
Nella pratica tutto viene riportato dentro. Viene calato a livello del Cuo-
re. E si resta ad osservare.
Osservare le paure, la rabbia, l'incomprensione, il limite, il giudizio, la 
facilità di proiettare su altro noi stessi. E anche l'opposto di tutto questo.
Per quanto tempo?
Il mio punto di vista è che la meditazione è un'"Arte Divina". Non ha 
tempo. È infinita.

B. Quello che sento in questo periodo è una sorta di consapevolezza 
amorevole che tutto comprende, indifferente.
Indifferente non nel senso di menefreghista, ma proprio indifferente: 
senza differenze (o preferenze).
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C. Non mi sono del tutto chiari i passaggi in cui lo Svāmī parla di 
"dominio" e dell'"essere l'agente" rafforzati dal continuo rimando alla 
volontà. 
Poi, parlando di pratica meditativa  (non mi riferisco alla pratica di con-
centrazione) la posizione coscienziale che, al mio sentire, emerge è una 
dimensione che non dipende realmente da "te". 
E chi più di un bhakta può esser consapevole di questo?
Quando accedi a quella posizione, quando "sei" in assonanza, quando 
"sei", sperimenti chiaramente di non essere l'agente e che quella che 
chiamiamo volontà non è che reazione a una causa, non solo ogni pen-
siero, ma ogni movimento. Causa che non può essere risolta, secondo 
me, semplicemente tramite dominio e volontà: non posso sciogliere o 
comprendere i semi causali, i saṃskāra semplicemente perchè lo voglio 
o dominandoli.

B. A mio avviso lo Svāmī parla correttamente di distruzione di ricordi, 
sentimenti, abitudini.
Si tratta di un passaggio obbligato, la cosiddetta traversata del deserto 
o via arida. Infatti lo Svāmī utilizza il paragone con il catabolismo e 
anabolismo, che non è altro che il "solve e coagula" degli alchimisti. 
Un processo inevitabile che trasforma l'aspirante in "colui che è inten-
to a morire da vivo". Dice infatti che il solve non solo non basta, ma è 
inutile e negativo.
Da qui il percorso yogico che viene poi descritto.
Passando agli altri punti, lo Svāmī parla di 'lotta per la spiritualità", 
Struggle for obtain God è esattamente intitolato un libro di un allievo 
diretto di Śrī Rāmakṛṣṇa Paramahaṃsa.
Lotta perché? Perché lo Yoga Vedānta non è quietismo, ma un percorso 
estremamente attivo.
È vero che, a un certo punto, subentra "qualcos'altro", la grazia di Īśvara 
la chiama Svāmī Candraśekharendra Sarasvatī di Kāñcī. A quel punto la 
volontà è del tutto ininfluente, ma a quel punto bisogna arrivarci, biso-
gna volerlo, desiderarlo con tutto se stesso.
Ritengo che in questo testo lo Svāmī Veetamohananda parli per quelli 
con poca polvere, non per coloro che già hanno dissolto i veli.



Fare la meditazione (zazen) non serve a niente.
E finché non si impara a fare la meditazione che non serve a niente,

non serve a niente fare la meditazione".

Kodo Sawaki (1880-1965)

A cura del gruppo Vidyādhara
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