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D.: «Maestro, ciò che avviene non l’ho trovato descritto in alcun testo. 
C’è il Reale. L’assoluto Brahman è l’unica Realtà esistente. C’è il Sat-
cit-ānanda, insieme c’è la pienezza consapevole dell’essere, non solo 
come essente (jīvātman) ma come Realtà pura in sé (ātman), e anche la 
percezione del fenomenico attraverso il jīvātman. C’è il nirvikalpa, c’è il 
mondo fenomenico: questi veicoli corporei trasmettono la percezione del 
fenomenico nonostante ci sia la piena consapevolezza dell’intero essere 
mentre si manifesta e non c’è più alcuno che possa dirsi io. Contempora-
neamente tutto è esistente, anche se in realtà esiste solo il Brahman. Non 
c’è un centro che assiste, c’è solo l’essente. Cos’è tutto questo?». 
M.: «Caro figlio, non tediarti se vedi queste labbra sorridere. Come hai 
esperito il ricordo delle vite passate, così adesso esperisci la piena e perfet-
ta consapevolezza del caturtha, il quarto stato, l’assoluto non duale, quello 
del jīvanmukta, ove tutti gli stati relativi della percipienza sono presenti 
insieme ai loro contenuti, ivi il Conoscitore vive, non più condizionato 
dagli stati di coscienza, egli è lo sthitaprajñā, fermamente stabilizzato nel 
Sé. Egli vive la continua, costante e stabile Consapevolezza non duale che 
trascende il manifesto e il non manifesto, l’essere e il non-essere» 1. 

***
Pur essendo sempre consapevole della propria pura natura identica a 
Śiva in quanto “senza-forma”, può a volte, grazie alla compenentrazio-
ne con i diversi guṇa, percepire quello “con-forma”, oppure, ancora, 
percepire la meraviglia [del creato] o rimanere in sé pienamente appa-
gato; ma il Saggio, la cui ignoranza è stata dissolta dalla grazia del Ma-
estro, non soggiace più all’illusione 2.

1. Advaita Bodha Dipika, Lampo di conoscenza non-duale, Khilakanda. Associazione italiana 
Ramana Maharshi. Edizioni I Pitagorici. 
2. Jīvanmuktānandalaharī, Śri Śaṁkarācārya. Opere minori, volume secondo. Edizioni Āśram 
Vidyā.
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Immagine generata da Midjourney sul testo di Bodhānanda.
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In questo momento ho mal di testa... 

Solitamente un eufemismo per dire che c’è da qualche parte uno squili-
brio... anni fa usavo scrivere per placare le tensioni... da lì sono venuti 
un paio di libri, ma anche molti ricordi.
Il mal di testa al momento discende da uno strano effetto di dislocazione 
temporale.

Allora “ioˮ, alias questa manifestazione, è figlio, è fratello, è amico, è 
collega, è conoscente. OK? Fin qui ci siamo tutti.

Sappiamo anche che ognuno ci vive in maniera diversa. Per ognuno con 
cui ci relazioniamo, costui ha una diversa esperienza di noi.

Avevo sempre ritenuto che questa esperienza o proiezione fosse del 
tutto insapore/indolore per l’oggetto sovrapposto (cioè “ioˮ) a meno 
di effettive azioni di interazione fra l’oggetto sovrapposto e il soggetto 
proiettante.

Vero che una eccessiva sensibilità poteva sentire psichicamente le pro-
iezioni. Quanto non sapevo era che anche il fisico denso è spostato nelle 
proiezioni.

Immaginate 4 televisori... no. Immaginate uno schermo bianco gigante 
e quattro proiettori che proiettino ognuno un film diverso sullo schermo, 
con una parte, uno spigolo, una zona in comune.
Adesso immaginate un quinto proiettore che proietti voi e la vostra vita 
proprio e solo in quella zona. 

Immagina... quattro televisori
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Immaginate pure che quella vita indipendente e “vostraˮ sia comunque 
coerente con quello che avviene negli altri 4 film, anche se completa-
mente diversi, ambientati in luoghi diversi e dove voi in ogni film avete 
un ruolo diverso.

Fin qui ci siete?

Bene, andiamo oltre. Ora immaginate che ci siano più schermi, o me-
glio che quello schermo su cui avviene la proiezione sia costituito da 
sottili veli uno giustapposto agli altri e ogni velo catturi e fermi solo un 
particolare... come dire... sapore dell’immagine... corpo.
Diciamo corpo, guaina. Quindi immaginate che voi possiate vedere su 
un velo il vostro corpo fisico denso, su un altro il vostro corpo mentale, 
su un altro il vostro corpo emotivo, il vostro corpo manasico, il vostro 
corpo noetico, il vostro corpo spirituale. Un velo per ogni corpo.

Adesso immaginate che i proiettori siano tali che la forza della loro luce 
attraversa non solo quello schermo ma tanti altri e ognuno di questi sia 
fatto degli stessi veli. Voi vi ritrovate ad operare, a vivere su tanti scher-
mi, tutti esattamente come quello che vi ho appena descritto.

Adesso immaginate che su ognuno di questi voi siate consapevoli di 
ogni corpo, di ogni velo, di ogni film.

E fino a qui, ancora ancora è gestibile. Nel distacco è gestibile. Si attua 
un unico punto di vista distaccato e si osserva. 
Invece no. Eliminiamo il distacco, o meglio lasciamolo, ma oltre ad os-
servare nel distacco, entrate dentro ogni veicolo e siate consapevoli da lì.

Nonostante sia tutto coordinato, si percepisce una sorta di vibrazione, 
ronzio... che vibra... è l’insieme di tutte le vite che siete.

Ah dimenticavo... i vari film sui vari schermi sono tutti connessi, quasi 
puntate diverse... non necessariamente ordinate.
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Eh un’ultima cosa... provate ad immaginare che alcuni dei “filmatiˮ che 
sono la vostra normalità ricalcano pari pari i vari miti che avete letto e 
studiato. Cioè oltre ad essere figli, madri, etc. etc. quella stessa vita o 
pezzo di vita non è altro che pari pari lo svolgimento di un mito... ah e 
non necessariamente della vostra cultura.

Bodhānanda, forum pitagorico, ottobre 2008.

A cura del gruppo Vidyādhara



Associazione Vidya Bharata
www.pitagorici.it
www.vedanta.it
www.vidya.org

Iscrivendosi alla Mailing List “Advaita Vedanta” si ricevono gratuitamente tradu-
zioni prevalentemente inedite. Nella Mailing List “Vidya Bharata” si riceve lʼomon-
imo periodico con articoli, brani e notizie. I brani sono tratti o ispirati dalla tradizione 
metafisica universale e possono essere uno spunto meditativo-riflessivo per coloro che 
vogliano confrontarsi con un percorso tradizionale. 

Per iscriverti e ricevere il quaderno clicca QUI.

O entra nellʼarea “Newsletter e Periodici” del sito www.pitagorici.it.
O entra nellʼarea “Newsletter” del sito www.vidya.org

NOTIZIA SUL COPYRIGHT
Copyright © 2023 Associazione Pitagorici, Roma, Italia.

I contenuti di questo documento sono protetti dalla legge italiana sul diritto dʼautore. 
Questo documento può essere diffuso, stampato e copiato liberamente, purché venga man-
tenuto integro, senza modifiche, nella sua interezza, includendo interamente questa pagina 
e quella di copertina, purché non venga posto in vendita o commercializzato direttamente 
o indirettamente. I diritti di traduzione in altre lingue sono riservati.

Libri disponibili su: www.pitagorici.it

1) Il Vangelo di Råma√a Mahår≤i. Presentazione di Raphael.
2) Satya Sai Baba e il Vedånta Advaita di Prema Dharma.
3) Avadh¥tagıtå di Dattåtreya. Presentazione di Raphael.
4) Dialogo dIstruzione di Prema Dharma.
5) Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. I di A.D. Mudaliar, Sådhu Aru√åchala.
6) Advaita Bodha Dıpikå - Karapatra Swami. Presentazione Raphael.
7) Et in Arcadia ego animam recepi di Sigife Auslese.
8) Il Vangelo di Âri Ramakrishna - Vol I e II di M. (Mahendranath Gupta)
9)  Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. II di G.V. Subbaramayya.
10)  Råma√a Mahår≤i - Ricordi Vol. III di Âri Kunjusvåmi. 
11) Discorsi Ispirati - Swami Vivekananda. Presentazione: Bodhananda.
12)  Vita di Vivekananda e il Vangelo Universale - Romain Rolland.


