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PREFAZIONE 
Srila Visvanatha Chakravartipada, un insigne maestro della tradizione Gaudiya Vaishnava, ci mostra 
le vie del gradevole e puro bhajan nel suo Madhurya-kadambini. Gli insegnamenti di questo testo 
infondono vita nel bhajan e, studiandoli, la mente del sadhaka entrera’ nel regno dolce come il 
miele della rasa di Vrindavana, gustando il tesoro della dolcezza senza precedenti di Radha-
Madhava. Di questo non c'e’ dubbio! 
Questo testo testimonia la sorprendente erudizione dell'autore che ci fornisce una profonda 
conoscenza senza precedenti sul bhakti-siddhanta, sciorinata in un dolce linguaggio. Nel suo lavoro 
l'autore, seguendo le orme di Srila Rupa Goswamipada, il piu’ grande tra i maestri Gaudiya 
Vaishnava, presenta il progresso della sadhana da sradda a prema in modo intelligente, piacevole e 
facile da capire. Questa opera, piena di intricati dettagli e penetranti intuiti, e’ un esteso 
commentario sul verso adau sraddha tatah sadhu-sango’tha bhajana-kriya di Rupa Goswami del suo 
Bhakti-rasamrta-sindhu. 
Proprio come il Signore Stesso, la sua potenza interna, che appare come bhakti, e’ automanifestata e 
quindi l'unico modo per ottenerla e’ l'indipendente misericordia delle grandi anime. Dopo la 
comparsa della fede si ottiene l'associazione dei devoti. Poi giungono i sintomi di un instabile 
impegno nel bhajana e tutto cio’ che e’ senza valore e indesiderabile - dovuto alla cattiva abitudine  
di fare offese al santo nome ed altre sottili mancanze - comincia a svanire per il potere della bhakti. 
Si ottiene quindi fermezza nella pratica della devozione e infine il gusto e il profondo attaccamento 
compaiono nel cuore. Alla fine l'autore descrive vividamente l'apparizione di rati e prema. Possano 
questi segreti del bhajana-Vaishnava apparire come uno schermo protettivo attorno all'altare dei 
nostri sforzi devozionali! 
Il presente volume e’ tratto dalla revisione di una precedente versione inglese, diffusa sotto forma di 
fotocopie, sulla quale molti devoti si sono impegnati nel corso degli anni. Le poche note in calce 
sono state incorporate nel testo ed altre sono state aggiunte per aiutare il lettore nel suo studio di 
questo trattato. Le comuni parole sanscrite che sono virtualmente diventate parte del vocabolario 
quotidiano dei Vaishnava, non sono state stampate in corsivo e non sono configurate con i 
convenzionali diatritici. Lo stesso e’ stato applicato per le parole sanscrite che appaiono 
frequentemente nel corso del testo; sono state solo messe in corsivo alla loro prima apparizione. 
Brevi introduzioni sono state aggiunte in qualche sezione del libro per agevolare il lettore nel 
seguirne la struttura e la corrente di pensiero del testo originale. Jan K. Brzezinski ha fatto un 
encomiabile lavoro editando il testo, cercando le referenze e verificando la traduzione con 
l'originale pubblicazione bengalese. Sriman Madhavananda Das ha supervisionato tutta la 
produzione e si e’ preso cura del progetto e della composizione. 
Sriman Rasaraja Das ha provveduto al finanziamento e alla stampa di questa pubblicazione. Anche 
molti altri si sono impegnati in questo lavoro. Preghiamo affinche’ la nostra gentile audience possa 
cortesemente ignorare eventuali involontari errori nella nostra presentazione di quest'opera 
preziosa. 
 
22 Ottobre,2005 Radha-Kund, India 
Giorno della scomparsa di Srila Narottama Das Thakur Mahashaya  
---- Gli Editori  
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Prima pioggia di nettare 
 
La supereccellenza della devozione 
 
1.1 Mangalacharan 

 
håd-vapre nava-bhakti-çasya-vitateù saïjévané svägamä- 

rambhe käma-taparttu-däha-damané viçväpagolläsiné 
dürän me maru-çäkhino ’pi sarasé-bhäväya bhüyät prabhu- 

çré-caitanya-kåpä-niraìkuça-mahä-mädhurya-kädambiné 
 
“L'incondizionata e completamente indipendente misericordia di Çré Caitanya Mahäprabhu e’ 
come una grande nube monsonica che fa scendere la pioggia sul campo del cuore del devoto, 
facendovi crescere il raccolto delle nove fasi della bhakti. Non appena comincia ad apparire 
estingue l'ardente calore estivo dei desideri materiali e fa traboccare il fiume dell'universo. Possa 
questa nube di nettare, anche da lontano, rinfrescare me, un albero secco nel deserto.” 
 
Péyüña kaëä vyakhya: Il molto rispettato Gauòéya Vaiñëava äcärya Çréla Viçvanätha Cakravartépäda 
ha analizzato con molta perizia i vari stadi della pratica della bhakti in questo libro Mädhurya 
Kädambiné. Questi livelli, attraverso cui i devoti impegnati nelle pratiche devozionali devono 
passare per ottenere alla fine il regno dell'amore per Krishna, furono per la prima volta menzionati 
da Çréla Rüpa Gosvämé nel Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.15-16). 
 

ädau çraddhä tataù sädhu-saìgo ’tha bhajana-kriyä 
tato ’nartha-nivåttiù syät-tato niñöhä rucis-tataù 

athäsaktis tato bhävas tatah premäbhyudaïcati 
sädhakänäm ayaà premnaù prädurbhäve bhavet kramaù 

 
"Il progressivo sviluppo di prema comincia con la fede (shraddha), quindi procede attraverso 
l'associazione con i santi (sadhu-sanga), l'esecuzione delle pratiche devozionali (bhajan), la 
dissoluzione della contaminazione nella coscienza (anartha-nivritti), la fermezza (nishtha), il gusto 
(ruci), l'attaccamento (asakti), il sentimento (bhava) e, alla fine, l'amore divino (prema)." 
 
In questo libro Srila Visvanatha Cakravarti descrive dettagliatamente questi livelli da sraddha a 
prema in un modo semplice e comprensibile, mostrando vividamente come ci si possa sviluppare 
rimuovendo elementi indesiderati come le offese (aparadha) che creano ostacoli al progresso. Per 
un devoto che ha sinceramente intrapreso la pratica devozionale, questo libro e’ come una guida 
che lo prende per mano  e lo conduce nel regno di prema-bhakti. Come si usa il termometro per 
misurare la temperatura del corpo, un devoto praticante puo’ imparare a riconoscere il suo livello di 
devozione con un accurato studio di questo libro. Abbandonando gli ostacoli specificatamente 
associati ad ogni livello, puo avanzare al successivo. Percio’ ogni sadhaka che vuole ottenere prema 
ha lo specifico dovere di capire i contenuti di questo libro. 
L'autore ha intitolato il suo libro Mädhurya-kädambiné, "Un banco di nubi di dolcezza." Srila Rupa 
Goswami  definisce mädhurya o "dolcezza" come "l'eterna bellezza o fascino di tutte le attivita’ e le 
gesta di Sri Hari". (mädhuryaà näma ceñöänäà sarvävasthäsu cärutä, un 11.19). 
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Sri Jiva Prabhu da’ un altro significato mentre definisce la parola bhagavan, o  forma personale di 
Dio: 

bhagaväàs tävad asädhäraëa-svarüpaiçvarya-mädhuryas tattva-viçeñaù. tatra svarüpaà 
paramänanda aiçvaryam asamordhvänanta-sväbhävika-prabhutä mädhuryaà asamordhvatayä 
sarvaà-manoharaà sväbhävika-rüpa-guëa-lélädi-sauñöhavam. 

La parola bhagavän indica una specifica forma della Verita’ Assoluta che possiede fattezze non 
comuni (svarüpa), maestosita’ (aiçvarya) e dolcezza (mädhurya). Svarupa si riferisce alla felicita’ 
suprema, o paramänanda. La Sua maestosita’ e’ la Sua incomparabile, infinita e naturale signoria e la 
Sua madhurya e’ la Sua infinitamente affascinante forma, i Suoi passatempi, attributi e cosi’ via." 
(commentario Laghu-toñaëé al Bhag. 10.12.11). 
 
Alla fine, Krishnadas Kaviraj dice "Madhurya e’ la quintessenza  o l'essenza vitale della Verita’ 
Assoluta nella Sua Forma Suprema". (mädhurya bhagavattä-sära, CC 2.21.110). Nonostante tutte le 
forme del Signore Supremo siano in linea di massima non differenti, quando Dio traveste la Sua 
divinita’ prendendo le sembianze umane del figlio di Nanda Maharaja, diventa la personificazione di 
madhurya. Le Upanishad dicono, "Dio e’ la rasa personificata" (raso vai saù, Taittaréya U. 2.7). 
Nonostante Dio sia pieno di gioia (rasamaya), esprime questa gioia in modo differente nelle sue 
varie discese o avatar. A parte Vrajendra-nandan Sri Krishna, non c'e’ altra forma di Dio che 
manifesta contemporaneamente tutti i differenti tipi di relazioni d'amore, per cui solo Lui merita il 
titolo di akhila-rasämåta-mürti, la personificazione della piena rasa. Tutti gli attributi che 
supportano o nutrono i differenti tipi di relazioni d'amore sono naturalmente presenti in Lui. I 
grandi saggi hanno indicato tutti questi attributi con il nome madhurya. Nonostante Sri Krishna sia 
un infinito oceano di bellezza, virtu’ e passatempi, tutti pieni di infinita dolcezza, i Goswami ne 
hanno indicati i seguenti quattro tipi specifici: 
 
1. lélä-mädhurya,  la dolcezza dei Suoi passatempi 
2. prema-mädhurya, la dolcezza del Suo amore 
3. veëu-mädhurya, la dolcezza del Suo flauto  
4. rüpa-mädhurya, la dolcezza della Sua bellissima forma. 
 
Questi quattro tipi di dolcezza sono soltanto manifestati a Vrindavana: caturdhä mädhurés tasya 
vraja eva viräjate (Laghu-bhägavatämåta 1.4.526).  
Percio’ questo libro e’ come un banco di nubi la cui pioggia consiste nell'unicita’ della dolcezza di 
Vraja. Quindi un sadhaka puo’ inzupparzi di questa dolce pioggia immergendosi nel suo studio. 
La natura di madhurya e’ rara e difficile da capire. Nessuno ha la fortuna di gustare tale dolcezza 
senza la misericordia di un devoto che lo ha gia’ fatto prima. In questa speciale era di Kali, il figlio 
di Nanda, Sri Krishna stesso, ha manifestato la Sua forma come Sri Gauranga, prendendo il 
sentimento d'amore (bhäva) e la carnagione (känti) di Srimati Radharani. Ha accettato questa forma 
per esaudire tre specifici desideri che erano rimasti insoddisfatti durante i Suoi passatempi a Vraja: 
 

kaichana rädhä prema kaichana (mora) madhurimä 
kaichana bhäve tiàho bhora 

 
Gauranga venne per imparare in che modo Radha Lo ama, per gustare la Sua splendida dolcezza 
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nello stesso modo in cui la esperimenta Lei e per provare la felicita’ che ottiene Radha assaporando 
la Sua dolcezza. 
 
Krishna stesso gusto’ la dolcezza di Vraja nella Sua forma di Gauranga mentre, simultaneamente, 
tuffava tutte le entita’ dell'universo in fiumi di nettare. Glorificando Mahaprabhu nella sua 
invocazione auspiciosa (maìgaläcaraëa) a questo lavoro, l'autore Ne descrive la misericordia come 
niraìkuça-mahä-mädhurya-kädambiné. I banchi di nubi sparsi nel cielo durante i monsoni inondano 
il mondo con pioggia battente. Similarmente, la completamente idipendente e incondizionata 
misericordia di Mahaprabhu concede amore divino al mondo intero senza discriminare chi lo 
merita e chi no. Il caro associato di Mahaprabhu Srila Prabodhananda Saraswati scrive: 
 
                                               päträpätra-vicäraëaà na kurute na svaà paraà vékñate 
                                               deyädeya-vimarçako na hi na vä käla-pratékñaù prabhuù 
                                             sadyo yaù çravaëekñaëa-praëamana-dhyänädinä durlabhaà 
                                             datte bhakti-rasaà sa eva bhagavän gauraù paraà me gatiù 
 

Il Signore Gauranga e’ il mio unico rifugio, perche’ ha concesso il gusto dell'amore divino, che 
e’ difficile da ottenere anche attraverso pratiche devozionali come l'ascolto, la contemplazione, 
il fare gli omaggi o la meditazione, senza giudicare chi lo meritava e chi no, senza discriminare 
tra amico e nemico, senza attendere un momento favorevole e senza considerare se dovrebbe o 
non dovrebbe essere dato (Çré Chaitanya-candrämåtam, 112) 

Come una pioggia costante porta all'alluvione, il molto misericordioso Mahaprabhu ha inondato 
l'intero universo con questo monsone di dolce nettare. Krishnadas Kaviraj lo descrive 
meravigliosamente nel corso della glorificazione del Pancha Tattva nella Chaitanya-caritämåta: 
                                                                 uthaliyä prema-bonyä caudike beåäya 

stré, våddha, bälaka, yuvä, sabäre òubäya 
sajjana, durjana, paìgu, jaòa, andha-gaëa 

prema bonyäya òubäila jagatera jana 
jagat òubila, jévera haila béja-näça 

tähä dekhi päïca janera parama ulläsa 
jata jata prema-våñöi kare païca-jana 

tata tata bäòhe jala, vyäpe tri-bhuvana 

Il sorgente alluvione dell'amore divino si espanse in tutte le direzioni, inondando tutti: uomini e 
donne, giovani e vecchi, buoni e cattivi, storpi, ottusi di mente e ciechi. Il mondo intero fu 
sommerso nell'amore divino, che distrusse il seme dell'ignoranza in tutti gli esseri viventi. Dopo 
averlo visto, i cinque membri del Pancha Tattva furono sopraffatti dalla gioia. Piu’ facevano cadere 
amore divino, piu’ l'alluvione si gonfiava, espandendosi attraverso l'universo (CC 1.7.25-28) 
 
Quindi, quando Mahaprabhu apparve, soddisfo’ il mondo intero dando Vraja prema anche a coloro 
che non si erano qualificati con la sadhana, semplicemente per la Sua misericordia incondizionata. 
Ma ora che Lui e’ fuori dalla portata della nostra visione materiale, il raggiungimento di tale amore 
dipende ancora una volta dai nostri sforzi nel coltivare la devozione. Anche in questo caso, il banco 
di nubi della misericordia di Mahaprabhu nutre  la nostra vita devozionale, facilitando la crescita e 
la maturazione del frutto di prema bhakti. In seguito l'autore descrive questo effetto, dicendo che 
questo banco di nubi di misericordia "piove sul campo del cuore del devoto, facendovi crescere il 
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raccolto delle nove fasi della bhakti" (håd-vapre nava-bhakti-çasya-vitateù saïjévané). 
Il cuore e’ il ricettacolo piu’ appropriato per la manifestazione della bhakti. Il dizionario Çabda-sära 
definisce il termine come segue: 

yato niryäti viñayo yasmiàç caiva praléyate  
hådayaà tad vijänéyät manasaù sthiti-käraëam 

Il cuore e’ il luogo da cui appaiono i desideri e in cui si amalgano nuovamente. E' alla base della 
psiche. 
 
Un altro nome per il cuore e’ chitta. Nonostante sia materiale per natura, per il desiderio del Signore 
la chitta puo’ essere resa idonea alla  manifestazione della pura devozione trascendentale. E' quindi 
paragonabile a un campo fertile in cui il seme di bhakti puo’ essere piantato. D'altro canto, come 
non si puo’ avere alcun raccolto in un  deserto o in una terra arida piena di pietre, la bhakti non 
puo’ mettere radici in un cuore reso arido da un'incessante speculazione mentale. Si puo’ ottenere la 
conoscenza materiale con il solo uso del potere del raziocinio, ma la conoscenza spirituale e’ 
intuitiva e deve essere cercata nel cuore. Un ragazzino il cui raziocinio non si e’ ancora sviluppato 
puo’ essere benedetto da una fede profonda nella bhakti, come risultato di impressioni inconsce 
derivate da attivita’ svolte in vite passate (samskara) e una persona molto istruita e intelligente puo’ 
essere ateista.  Quindi il cuore e’ il terreno piu’ ricettivo per lo sviluppo della bhakti, non lo sono ne’ 
la mente, ne’ l'intelletto. Tuttavia la mente e l'intelletto del devoto gradualmente si spiritualizzano, 
come un pezzo di ferro si trasforma in oro a contatto con la pietra filosofale. Visvanath lo vuole 
sottointendere paragonando il cuore a un campo. 
Le parole nava-bhakti nel verso mangala si riferiscono alle nove principali pratiche della bhakti, 
come delineato da Prahlada Maharaj nel verso seguente: 
                                                     çravaëaà kértanaà viñëoù smaraëaà päda-sevanam  

arcanaà vandanaà däsyaà sakhyam ätma-nivedanam 

L'ascolto, il canto e il ricordo dei nomi, della forma e dei passatempi di Sri Vishnu, servire i Suoi 
piedi di loto, l'adorazione, l'offerta di preghiere, l'impegnarsi come Suo servitore, considerarLo un 
amico e la completa sottomissione ai Suoi piedi di loto sono le nove fasi della bhakti (Bhag. 7.5.23) 
 
Sadhana bhakti ha molti differenti aspetti, ma questa pratica in nove fasi e’ considerata il metodo 
migliore per ottenere prema-bhakti. Mahaprabhu stesso ha detto: 
                                                            bhajanera madhye çreñöha nava-vidhä bhakti 

 kåñëa-prema, kåñëa dite dhare mahä-çakti 
tära madhye sarva-çreñöha näma-saìkértana 
 niraparädhe näma laile päya prema-dhana 

Di tutte le pratiche devozionali, il processo in nove fasi e’ la migliore, perche’ ha la grande 
potenzialita’ di dare l'amore per Krishna e quindi di condurre da Lui. Di tutte le pratiche 
devozionali, tuttavia, il canto dei nomi di Krishna e’ suprema. Cantando il nome senza offese si puo’ 
facilmente ottenere il tesoro di prema (CC 3.4.70-71). 
 
Quando il seminato e’ nutrito dalle potenti piogge monsoniche giunge in fretta a maturazione e 
produce un ricco raccolto. Allo stesso modo i fiumi del nettare del sankirtana, scesi dal banco di 
nubi di compassione di Mahaprabhu, irrigano il seme della bhakti del devoto, ottenendo come 
risultato il grande raccolto di Krishna prema. In quest'era di Kali, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il 
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padre del movimento del sankirtan, facilita il raggiungimento di questo frutto di prema con il canto 
del Santo Nome, lo yuga dharma, o pratica religiosa principale per quest'epoca. Solo attraverso il 
Nam sankirtan la bhakti in nove fasi giunge a compimento. In quest'era di Kali, nessun altro 
processo devozionale puo’ condurre alla perfezione e concedere il frutto di prema senza l'aiuto di 
Nam sankirtan. Cio’ si capisce dalle stesse parole di Mahaprabhu: "La bhakti in nove fasi raggiunge 
la perfezione attraverso il Nam sankirtan" (nava-vidha bhakti pürëa näma hoite hoy, cc 2.15.108). 
Senza questo, nessuno ottiene l'impeto per impegnarsi in nessun altra attivita’ devozionale. 
Nella sua spiegazione del primo verso del Çikñäñöaka, Mahaprabhu dice: 

saìkéröana haite päpa-saàsära-näçana 
 citta-çuddhi sarva-bhakti-sädhana-udgama 
kåñëa-premodgama premämåta-äsvädana 
 kåñëa-präpti sevämåta-samudre majjana 

Il Sankirtan conduce alla distruzione dei peccati e dei legami materiali, alla purificazione del cuore 
e alla partecipazione ad ogni altra pratica devozionale. Porta quindi al risveglio dell'amore per 
Krishna, all'assaporare il gusto di tale amore ed infine al raggiungimento di Krishna Stesso, 
facendoci tuffare nell'oceano di nettare del servizio al Signore (CC. 3.20.13-14). 
 
Mahaprabhu stesso gusto’ il dolce nettare estremamente attraente del Nam sankirtan con i Suoi 
associati, per stabilire la pratica ideale della bhakti in nove fasi per la gente dell'era di Kali. Questo 
non fu mai rivelato da nessuna parte prima della sua apparizione. Visvanath Chakravarti ha 
assimilato la misericordia di Mahaprabhu ad una grande nube monsonica, che infonde vita al seme 
della bhakti in nove fasi.  
Nutrito spiritualmente dalla misericordia di Mahaprabhu, Rupa Gosvami espanse la pratica 
devozionale in nove fasi in 64 parti nel suo Bhakti-rasämåta-sindhu, rendendola piu’ facilmente 
accessibile per i devoti. Similarmente, con la grazia di Mahaprabhu, Jiva Goswami fu in grado di 
analizzare con perizia questa pratica devozionale in nove fasi, sia nel Bhakti-sandarbha che nel suo 
elaborato commentario Krama-sandarbha sul verso sovra menzionato del Bhagavatam (çravaëaà 
kértanaà viñëoù, etc.). Le sue spiegazioni dei misteri della sadhana bhakti hanno portato un 
immenso beneficio a tutti i devoti sinceri, aiutandoli ad ottenere velocemente prema bhakti. Coloro 
che aspirano ad ottenere prema dovrebbero studiare attentamente questi commentari perche’ anche 
loro sono splendide docce di nettare, che scendono dalla stessa nube monsonica della misericordia 
di Chaitanya Mahaprabhu. 
Se la misericordia di Mahaprabhu irriga il cuore di un'anima fortunata impegnata nella pratica della 
devozione pura, i semi della bhakti sbocciano e velocemente danno frutti. Ma qualcuno potrebbe 
chiedere: in che modo si puo’ ottenere tale fortuna nel Kali yuga, in cui tutti sono completamente 
ignoranti ed hanno il cuore oscurato dai desideri? In risposta a questo, Vishwanath descrive un 
altro effetto di questa nube monsonica di misericordia: "Estingue il bruciante calore estivo dei 
desideri materiali" (svägamärambhe käma-tapa-rtu-däha-damané). Non appena le nubi monsoniche 
appaiono nel cielo, comincia a soffiare una piacevole brezza, rinfrescando chiunque stia soffrendo 
per il bruciante calore estivo, lenendolo sia esternamente che internamente anche prima che la 
pioggia stessa cominci a cadere. Similarmente, la semplice apparizione del banco di nubi della 
misericordia di Mahaprabhu ci allevia immediatamente dai tre tipi di miserie materiali, che sono 
milioni di volte piu’ roventi del sole estivo. Questa misericordia allontana tutti i desideri materiali 
dal cuore, compreso quello per mukti. Soltanto il desiderio per il bhajan di Sri Krishna riempie il 
cuore. 
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Srila Prabodhananda Saraswati percio’ scrive: 

na yogo na dhyänaà na ca japa-tapas-tyäga-niyamä 
na vedä näcäraù kva nu bata niñiddhädy-uparatiù 

akasmäc caitanye’vatarati dayä-sära-hådaye 
pum-arthänäà maulià param iha mudä luëöhati janaù 

Coloro che non avevano mai praticato lo yoga, la meditazione, la recita di mantra, l'austerita’, la 
rinuncia, i principi regolatori, lo studio dei Veda, coloro che non si erano comportati bene e persino 
coloro che non si erano astenuti da attivita’ peccaminose, gustavano tutti felicemente prema, il 
gioiello di tutti i traguardi umani, per l'improvvisa apparizione di Sriman Mahaprabhu, la 
personificazione della sconfinata compassione concentrata  (Chaitanya-candrämåta, 6)  
 
L'autore descrive poi l'effetto successivo della misericordia di Mahaprabhu - viçväpagolläsiné. 
Gonfiati dalle piogge monsoniche i fiumi inondano le sponde nella loro corsa verso l'oceano. Allo 
stesso modo, con l'apparizione di Mahaprabhu, inondando entrambe le sponde con la felicita’ del 
rombante Nam sankirtan, la Sua misericordia spazza via i cuori di tutte le entita’ viventi 
convogliandoli nell'oceano di Sri Krishna. Sriman Mahaprabhu Stesso ha dichiarato: 

ei påthivéte joto äche deça gräma 
sarvatra saïcära hoibe mora näma 

Il mio nome risuonera’ in tutte le citta’ e i villaggi della terra. (Chaitanya Bhagavata). 
 
Ogni persona intelligente puo’ vedere facilmente che la predizione di Mahaprabhu si e’ adempiuta. 
Ora in tutto il mondo anche materialisti che sono come animali, alcolizzati, mangiatori di carne e 
ateisti sono stati spazzati via dal rombante fiume del Nam sankirtan di Mahaprabhu. 
Alla fine il rispettabile autore prega per la misericordia di Mahaprabhu: "Possa tale nube di nettare, 
anche da lontano, rinfrescare me, un albero secco nel deserto" (dürän me maru-çäkhino’pi sarasi-
bhäväya bhüyät). Nonostante le nuvole nella stagione delle piogge si avvicinino molto al suolo e 
facciano cadere a profusione torrenti d’ acqua, questo non succede mai nel deserto, in cui e’ 
eccezionale anche la discesa di poche gocce. Il nostro riverito autore si paragona ad un albero secco 
nel deserto, isolato, lontano dalle nubi della grazia di Mahaprabhu. Quindi prega affinche’ la 
misericordia di Mahaprabhu mostri il suo potere,che e’ cosi’ grande da rinfrescare persino il suo 
cuore arido come il deserto, con il dolce nettare della bhakti rasa di Sri Krishna. 
Sri Vishwanath Chakravarti Thakur e’ in realta’ pienamente benedetto da Sri Caitanya Mahaprabhu 
ed e’ stato riconosciuto dall'intero mondo Vaishnava. La sua straordinaria umilta’ e’ l'esempio della 
caratteristica particolare che adorna i devoti di Mahaprabhu che, anche se sono grandemente 
glorificati, si considerano i piu’ caduti. Prabodhananda Saraswati scrive: 
 
Le sante virtu’ che adornano i devoti di Chaitanya Mahaprabhu in questo mondo sono le seguenti: 
umilta’ superiore a quella di un filo d'erba, un naturalmente piacevole ed attraente aspetto fisico, un 
modo di parlare che e’ dolce come il nettare, lo spontaneo disgusto per il minimo cenno di 
gratificazione dei sensi, un travolgente amore per Gauranga e un completo distacco dagli 
attaccamenti materiali (Chaitanya-candramrta, 85) 
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1.2 Omaggi a Srila Rupa Goswami 
 
Vishwanath comincia il suo lavoro con un tributo a Srila Rupa Goswami, sul cui Bhakti-rasämåta-
sindhu e’ basata la sua opera. 

bhaktiù pürvaiù çritä täà tu rasam paçyed yad-ätta-dhiù 
taà naumé satataà rüpa-näma-priya-janaà hareù  

“Nelle ere precedenti, molte grandi anime si rifugiarono in Bhakti Devi: in quella attuale, 
tuttavia, per la grazia del caro associato di Krishna, Srila Rupa Goswami, ci e' stata data la 
saggezza di realizzarla nella forma di rasa. Gli porgo quindi costantemente i miei omaggi.”  
 
Piyusha kana vyakhya: I Veda descrivono differenti metodi per le entita’ viventi per allontanare la 
miseria e ottenere la felicita’: karma, jnana, yoga, bhakti e cosi’ via. I testi filosofici vedici sono 
anche stati composti con lo scopo di distruggere la miseria delle anime condizionate e di dare loro 
la gioia. Nonostante queste scritture diano differenti istruzioni alle anime condizionate, il loro 
scopo e’ uno solo ed e’ lo stesso: gli autori vogliono sollevarle dall'esistenza materiale e portarle nel 
regno della felicita’ eterna. Il saggio sa che l'entita’ vivente, nonostante sia costituzionalmente 
un'eterna servitrice di Dio, sta soffrendo in varie miserabili specie di vita, per la sua riluttanza a 
voltarsi verso di Lui. E' possibile per il jiva allontanare tale miserabile condizione ed ottenere la 
felicita’ eterna sottomettendosi ai piedi di loto del Signore Supremo. Tuttavia, dobbiamo per forza 
riconoscere come sia difficile per i materialisti, il cui cuore e’ stato inquinato dai desideri interessati, 
essere purificati ed ottenere la vera pace attraverso i loro sforzi. D'altro canto, coloro che si 
sottomettono al Signore sono velocemente purificati da tali desideri e, aiutati dalla Sua potenza 
divina, diventano cosi’ fortunati da gustare la dolcezza del Signore e quella dell'amore per Lui. 
Quindi le grandi anime del passato con la loro saggezza, presero il cammino della devozione. 
Sri Shuka Muni dice nel Bhagavatam: 

yamädibhiù yoga-pathaiù käma-lobha-hato muhuù  
mukunda-sevayä yadvat tathätmäddhä na çämyati  

Ritraendo i sensi con il  sistema dello yoga mistico, non ci si puo’ purificare il cuore dalla lussuria e 
dai desideri materiali in modo cosi’ efficiente come attraverso il servizio a Mukunda (Bhag. 1.6.35) 
 
Solo la bhakti puo’ elargire tutte le auspiciosita’ alle entita’ viventi. 
E' anche detto: 
                                                     bhagavän brahmä kärtsnyena trir anvékñya manéñayä  

tad adhyavasyat kuöa-stho ratir ätman yato bhavet  

Dopo aver analizzato da cima a fondo i Veda tre volte, Brahma giunse alla conclusione che la bhakti 
e’ il loro traguardo finale (Bhag. 2.2.34).  
 
Eminenti mahajana hanno quindi affermato che la bhakti, o devozione al Signore Supremo, e’ il 
dovere piu’ importante, il piu’ alto dei cammini mistici e il bene supremo. Uno degli aspetti 
distintivi della bhakti e’ la sua universalita’. Chiunque puo’ eseguire Hari bhajan, ovunque e in 
qualsiasi situazione. La bhakti porta gli auspici supremi per tutti, senza tener conto se qualcuno e’ 
peccaminoso o segue devotamente i principi vedici (sadäcäré), se e’ intelligente o stupido, 
rinunciato o attaccato alla materia, desideroso della liberazione (mumukñu) o liberato (mukta), 
realizzato (siddha) o no nella devozione, un nuovo o eterno associato del Signore (pärñada). Non ci 
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sono ostacoli per nessuno nel seguire questo universalmente accessibile cammino della vita 
spirituale, per cui chiunque dovrebbe accettarlo senza paura. 
Viswanath dichiara che in passato grandi anime come Sri Vyasa, Shukadeva, Narada, Uddhava, 
Yamunacharya, Srinath Muni, Goda Devi ed altri hanno seguito il cammino della devozione pura. 
Questi mahajana hanno diffuso le glorie della bhakti nel mondo con il loro esempio ideale e la loro 
potente predica. Ma ora, per la grazia di Srila Rupa Goswami, e’ possibile capire la bhakti nella sua 
forma di rasa. E' per questa ragione che facciamo costantemente gli omaggi a Rupa Goswami, che e’ 
supremamente caro a Sri Hari. 
In Vraja lila, Sri Rupa Goswami e’ l'eterna associata del Signore conosciuta come Rupa Manjari, la 
guida di tutte le servitrici (maïjaré) di Radharani. Nella Gaura lila e’ sceso come  strumento di 
Mahaprabhu per predicare il nettare supremo della Vraja bhakti nel romantico sentimento 
dell'amore divino. Krishnadas scrive: 

våndävanéyäà rasa-keli-värtäà 
kälena luptaà nija-çaktim utkaù 
saïcärya rüpe vyatanot punaù sa 

prabhur vidhau präg iva loka-såñöià 

Come il Signore illumino’ il cuore del Signore Brahma con le dettagliate istruzioni per la creazione, 
rendendo quindi possibile la creazione cosmica, allo stesso modo Sri Chaitanya Mahaprabhu 
impregno’ il cuore di Rupa Goswami con la potenza spirituale necessaria per descrivere i 
passatempi di Krishna a Vrindavana, di cui si era persa la memoria (CC. 2.19.1) 
 
Questo significa che Sri Krishna Si manifesta soltanto una volta in un giorno di Brahma, al termine 
del Dvapara yuga, nel ventottesimo ciclo composto di quattro yuga, durante la settima era di Manu. 
Nel Kali yuga che segui’ questo Dvapara yuga, Krishna apparve nuovamente in una forma dorata, 
con il sentimento e lo splendore di Srimati Radharani, per gustare il Suo dolce amore divino e per 
predicare la prema di Vraja. La Vraja lila propagata nella Gaura lila del precedente giorno di Brahma 
si era quasi persa nel lungo corso dell'intero giorno e notte di Brahma, un inimmaginabile lungo 
spazio di tempo di ottomila divya-yuga. Oltre Sri Gauranga Deva, nessun altro avatar o acharya ha 
mai propagato questo segretissimo aspetto della perfezione spirituale. Per la sua grande ansia di 
distribuire questi doni al mondo, Gauranga, diede energia al cuore di Srila Rupa Goswami con la 
conoscenza: 
 
                                                   çré-rüpa-hådaye prabhu çakti saïcärilä 

sarva-tattva-nirüpaëe pravéëa karilä  

Mahaprabhu infuse il potere spirituale nel cuore di Rupa. Spiego’ tutti gli aspetti della dottrina 
devozionale a Rupa e lo rese esperto nel descriverli (CC. 2.19.117) 
 
Nel suo Bhakti-rasämåta-sindhu, Srila Rupa Goswami spiega che con la costante pratica della pura 
devozione trascendentale che produce prema, tutti gli elementi indesiderati, come le offese, sono 
spazzati via dal cuore del devoto. Gradualmente il devoto ottiene i livelli di nishtha, ruchi, asakti, 
bhava e alla fine prema. Nel gustare la personale relazione con Krishna (bhakti rasa), il proprio 
attaccamento a Krishna e’ chiamato sthayi bhava, o "sentimento permanente". Questo sthayi bhava 
si combina con altri elementi, come i vibhäva (le cause dirette e gli stimoli per il proprio sentimento 
permanente) e anubhäva (espressioni fisiche dei propri sentimenti), per ottenere la 
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meravigliosamente gustosa forma di rasa. 
In vista di questo traguardo, Rupa comincia a rivelare la definizione generale della pura devozione 
sulla base delle Sruti, Smriti e Purana. Questa definizione si applica alla pura devozione ovunque si 
trovi, sia per quel che concerne la vidhi bhakti (devozione diretta dalle regole scritturali), che per 
cio’ che  riguarda la raga bhakti (devozione spontanea), sia praticate  che giunte a perfezione (bhava 
o prema). Per capire quanto sia stato scaltro Rupa nello stabilire le caratteristiche essenziali della 
pura devozione, si deve innanzitutto capire cosa le Sruti e le Smriti hanno detto a proposito. 
Cos’e’ la bhakti? Le Sruti rispondono: 

bhaktir asya bhajanam. tad ihämutropädhi-nairäsyenämusmin  
manaù-kalpanam. etad eva hi naiñkarmyam. 

Devozione significa adorare Dio. Questo significa un esclusivo assorbimento della mente e di tutti i 
sensi nel disinteressato servizio al Signore, senza alcun desiderio di godere in questo o in un altro 
mondo. Solo questo puo’ essere chiamato liberazione (naiñkarmya). (Gopäla-täpané Upaniñad 1.15) 
 
Bhajan e’ qui indicato come sinonimo di naiñkarmya o liberazione dall'intrappolarsi negli effetti 
delle proprie azioni, perche’ quando qualcuno inizia la pura devozione, tutti i frutti delle attivita’ 
precedenti, prarabdha (le reazioni di precedenti attivita’ per le quali il jiva sta attualmente 
soffrendo) ecc., sono distrutte, la mente e’ liberata dai tre legami di Maya e si assorbe 
completamente nel gustare la dolcezza del servizio al Signore. 
Il verbo bhaj stesso ha il basilare significato di servizio. Bhaj ity eña vai dhätuù seväyäà parikértitaù 
(Garuòa Puräëa). Il Narada-païcarätra caratterizza la bhakti come segue: 

sarvopädhi-vinirmuktaà tat-paratvena nirmalam 
håñékeëa håñékeça-sevanaà bhaktir ucyate 

Bhakti significa impegnare ogni senso nel servizio del Signore, il maestro di tutti i sensi, soltanto 
per il Suo piacere. Questo dovrebbe essere fatto senza alcun desiderio per la propria gratificazione 
dei sensi in questo o in un altro mondo (upädhi). (B.R.S. 1.1.12) 
 
Partendo dalle quotazioni delle Sruti e delle Smriti sovramenzionate, Rupa Goswami da’ la propria 
definizione di bhakti: 

anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-karmädy-anävåtam 
änukülyena kåñëänuçélanaà bhaktir uttamä 

Il piu alto tipo di devozione o bhakti e’ la cultura di una favorevole attitudine nei confronti di 
Krishna, priva di ogni desiderio materiale e senza alcuna adulterazione da parte della filosofia 
monista o dell'azione interessata. (B.R.S. 1.1.11) 
 
L'essenza dei commentari di Jiva Goswami e Vishwanath Chakravarti sul verso sovramenzionato e’ 
la seguente. La caratteristica fondamentale (svarüpa-lakñaëa) della pura devozione e’ l'assorbimento 
nel favorevole servizio a Sri Krishna. Questa pratica, o anuçélana, ha due divisioni: impegno positivo 
(pravåtti-mülaka) e negativo (nivåtti-mülaka). Il primo consiste nell'impegnare corpo, parole e 
mente nell'amorevole servizio al Signore. Cio’ significa servire Krishna con il corpo, glorificare con 
la voce i suoi nomi, attributi e passatempi, mantenendo sempre un'amorevole attitudine nel cuore 
nei suoi confronti. La seconda consiste nell'evitare le varie offese inerenti al servizio della Divinita’, 
al cantare il Suo nome o all’associarsi con i Suoi devoti. Bhakti indica quindi qualsiasi attivita’, 
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verbale, fisica o mentale che dia piacere a Krishna.  
Ci sono due tipi di bhakti, nirupädhika e sopädhika, a seconda dell'assenza o presenza di upädhi, o 
designazioni. Ci sono due tipi di upädhi: uno e’ chiamato anyäbhiläña (altre motivazioni) e l'altro 
anya-miçraëa (una miscela di elementi estranei). Se questa cultura della devozione e’ libera da 
ulteriori motivazioni come la gratificazione dei sensi o la liberazione, e’ priva di azioni associate con 
questi elementi come l'attivita’ interessata o la cultura della conoscenza e consiste esclusivamente 
nell'ascolto, nel canto ed altre attivita’ devozionali, e’ chiamata devozione pura o çuddhä bhakti. A 
questa bhakti sono state attribuite diverse definizioni specifiche, come uttamä (prima classe), 
nirguëä (libera dalle influenze dei tre guna di Maya), kevalä o ananyä (esclusiva), akiïcanä (senza 
altro desiderio che quello di servire Krishna) e svarüpa-siddhä (perfetta e completa in se stessa). 
Nel verso di Rupa Goswami la parola änukülyena modifica la parola anuçélana, o pratica, per 
limitare specificatamente la definizione di devozione. Semplicemente impegnare la mente e i sensi 
nelle attivita’ correlate a Krishna puo non essere in se’ pura devozione. Tale impegno deve sempre 
avere uno spirito favorevole e mai ostile come quello dei demoni Kamsa, Sisupala o Jarasandha. 
Questi nemici di Krishna pensavano costantemente a Lui ma i loro pensieri erano pervasi di odio, 
invidia o vendetta. D'altro canto se riferiamo la parola anuküla soltanto al piacere di Krishna, 
indipendentemente dal sentimento favorevole o ostile della persona, la nostra definizione di bhakti 
non sarebbe abbastanza chiara. Per esempio Sri Krishna prova gusto nel combattere con i Suoi 
nemici ma se noi accettiamo come bhakti i tentativi di ucciderLo messi in atto da loro, la nostra 
definizione sarebbe chiaramente troppo imprecisa e non chiara. D’altro lato, Krishna bambino non 
fu per niente contento quando sua madre  Yashoda Lo lascio’ per impedire al latte di traboccare. Ma 
l'intenzione di Madre Yashoda non era ostile e percio’ le sue azioni sono accettate come pura 
devozione, nonostante l'apparente scontentezza di Krishna. Qualsiasi definizione di devozione che 
esclude le azioni che vi sono connesse e’ chiaramente inadeguata.      
Con la grazia di Sriman Mahaprabhu, Çrémat Rupa Goswami continua nel Bhakti-rasämåta-sindhu 
ad analizzare sistematicamente la bhakti, dettagliandone le caratteristiche, gli effetti, tutti gli aspetti 
della sua prosecuzione, le differenze tra vidhi e raganuga bhakti, le qualificazioni necessarie per 
impegnarsi nel servizio devozionale, bhava e prema bhakti, i loro sintomi, la trasformazione della 
propria attitudine alla devozione nella sacra estasi della rasa, attraverso la sua combinazione con i 
vibhäva, anubhäva, sättvika e vyabhicäri-bhäva, l'eleggibilita’ per gustare la rasa, la coltivazione 
dell'esperienza della sacra estasi, l'analitica descrizione delle cinque relazioni principali, chiamate 
shanta, dasya, sakhya, vatsalya e madhura, gli specifici ingredienti necessari per il loro sviluppo e 
cosi’ via. 

Il Bhakti-rasämåta-sindhu e’ permeato del nettare della devozione. Insegna i metodi del tipo di 
adorazione piu’ puro. Se un devoto regola la sua vita devozionale in accordo alle sue prescrizioni, 
non c'e’ il minimo dubbio che entrera’ nel reame dove Krishna e’ impegnato nei Suoi passatempi 
dolci come il miele, Vrindavan. Questo testo molto sorprendente elabora sistematicamente su come 
l'eccellente energia spirituale di devozione entra nella psiche del devoto e gradualmente si sviluppa, 
fino a raggiungere il culmine. La perizia di Sri Rupa Goswami nel classificare i vari temi, il suo 
lucido stile poetico, la sua profonda introspezione filosofica e la sua eccellente esposizione del 
processo devozionale sono evidenti a chiunque studi il Bhakti-rasämåta-sindhu. 
Il misericordioso dono senza precedenti di Sriman Mahaprabhu e’ stato l'adorazione nel sentimento 
delle manjari, o servizio a Radha, che segue l'onda delle gopi di Vraja ed e’ impregnato di sringara 
rasa. 
La leader delle manjari, Sri Rupa Manjari, apparve come Sri Rupa Goswami e nonostante abbia dato 
uguale peso ai cinque tipi di relazioni divine nel suo Bhakti-rasämåta-sindhu, scrisse un seguito 
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chiamato Ujjvala-nélamaëi, in cui si concentra esclusivamente sulla madhura rasa nello spirito di 
un'amante, o parakiya bhava, come mostrato dalle gopi di Vraja. Questo sentimento e’ la piu’ alta 
perfezione della vita devozionale ed e’ il tesoro piu’ grande dei Gaudiya Vaishnava. L'Ujjvala-
nélamaëi, facendo fede al suo nome, e’ un abbagliante zaffiro blu che sorge dalle profondita’ 
dell'oceano della rasa e splende brillantemente con l'estatica bhava delle gopi. Nonostante la prema 
esistente nelle gopi, conosciuta tecnicamente come mahabhava, non sia mai stata sistematicamente 
descritta in nessun altro trattato antecedente, Rupa Goswami, come un esperto artista, ne dipinge 
un piacevole quadro, mostrando come i cuori delle gopi sono come fiumi di passione, gonfiati da 
profuse piogge monsoniche, che inondano entrambe le sponde (kula significa sponda o famiglia, 
indicando in questo caso la propria famiglia e quella degli suoceri) riversandosi incessantemente 
verso l'oceano Krishna. Questa passione d'amore delle gopi non e’ accessibile con le parole, tuttavia 
la penna dei Goswami ha prodotto un tale magazzino di nettare che chiunque lo legga sara’ 
indubbiamente benedetto dal gustarne almeno una goccia. 
Dopo aver scritto una sorta di grammatica della rasa shastra nel Bhakti-rasämåta-sindhu e 
nell'Ujjvala-nélamaëi, Sri Rupa prosegui’ componendo altri piacevoli lavori di poesia e drammi, 
come  Vidagdha-mädhava, Lalita-mädhava, Stavamälä e Dänakeli-kaumudé, che hanno enormemente 
arricchito la tesoreria del Gaudiya-vaishnavismo. Srila Vishwanath Chakravarti e’ quindi 
sufficientemente giustificato quando dice che nonostante i mahajan precedenti abbiano accettato il 
cammino della bhakti, l'abilita’ di capirla come passione sacra o rasa giunse al mondo attraverso la 
grazia di Srila Rupa Goswami. 

Vishwanath enfatizza poi su quanto Rupa Goswami fosse caro a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kavi 
Karnapur lo descrive in modo eccellente nel suo Chaitanya-candrodaya-näöaka: 

priya-svarüpe dayita-svarüpe  
prema-svarüpe sahajäbhirüpe 
nijänurüpe prabhur eka-rüpe  
tatäna rüpe sva-viläsa-rüpe 

Mahaprabhu investi’ Rupa Goswami di amore divino, perche’ era il caro amico di Swarup Damodar. 
Lui solo fu in grado di descrivere la forma suprema del Signore; era la personificazione dell'amore 
per il Signore; era anche dotato di naturale bellezza e, in materia di predica della religione, era 
uguale al Signore. Fu quindi potenziato per spiegare i principi che si nascondono dietro ai 
passatempi di Krishna. (CC2.19.121; CCN 9.39) 
 
Nel suo commentario su questo verso, Vishwanath Chakravarti si chiede perche’ Mahaprabhu abbia 
scelto di concentrare la Sua misericordia per la predica della prema di Vraja unicamente in Rupa 
Goswami, nonostante molti altri Suoi associati come Swarup Damodar e Raya Ramananda fossero 
altrettanto qualificati per farlo. Risponde alla sua propria domanda dicendo che Mahaprabhu esito’ a 
rivelare i suoi segreti piu’ profondi a questi intimi compagni, mostrando la stessa reticenza che ha 
Srimati Radharani davanti a Paurnamasi, Nandimukhi e Vrinda devi, che considera superiori e Lei e 
quindi oggetto di rispetto, o persino nei confronti di altre amiche come Lalita e Visakha che sono 
solo leggermente piu’ anziane di Lei. Ma Radha non sente per niente tale riservatezza con le Sue 
manjari e allo stesso modo Mahaprabhu non provo’ alcuna riluttanza a condividere tali intimi 
argomenti con Rupa Goswami che non e’ altro che Rupa Manjari. Diede quindi soltanto a lui questa 
speciale misericordia. 
Quando Mahaprabhu lo introdusse ai Suoi associati a Jagannath Puri, Sri Rupa immediatamente 
offri’ loro tutti i suoi rispettosi omaggi. Quindi Mahaprabhu disse ad Advaita e Nityananda: 



 17

 
advaita nityänanda prabhu ei dui-jane 

prabhu kahe—rüpe kåpä koro käya-mane 
tomä-dohära kåpäte iìhära hoy taiche çakti 

jäte vivarite päre kåñëa-rasa-bhakti. 

Date le vostre benedizioni a Rupa Goswami con tutto il cuore. Che lui possa, con la vostra 
misericordia, diventare cosi’ potente da poter spiegare le rasa divine del servizio devozionale a 
Krishna (CC 3.1.56-57) 
 
Mahaprabhu in seguito disse a Swarup Damodar: 

prabhu kahe—iìho ämäya prayäge milila 
 yogya-pätra jäni iìhäya more kåpä hoilä 

tabe çakti saïcäri ämi kaéluì upadeça 
tumiho kohio iìhäya rasera viçeña 

Quando Io e Rupa ci siamo incontrati a Prayag, ho immediatamente riconosciuto il suo valore e 
quindi gli ho dato le Mie benedizioni. L'ho impregnato di potere trascendentale e l'ho istruito su 
questi argomenti. Anche tu dovresti insegnargli i segreti della rasa divina (CC 3.1.88-89) 
 
Quando Raya Ramananda senti’ Rupa recitare versi dall'opera che aveva scritto, ne fu stupefatto e lo 
glorifico’ a Mahaprabhu come se avesse migliaia di bocche:                                                                          
 
                                                     kavitva nä hoy ei amåtera dhära 

 näöaka-lakñaëa saba siddhäntera sära 
prema-paripäöé ei adbhuta varëana 

 çuni citta-karëera hoy änanda-ghürëana 
 tomära çakti vinä jévera nahe ei väëé 
 tumi çakti diyä kahäo, hena anumäni 

"Questa non e’ poesia, ma e’ una fontana di ambrosia. Ha esettamente seguito la tradizione classica 
nel comporre quest'opera e la sua descrizione degli affari amorosi di Radha e Krishna e’ veramente 
splendida. Le mie orecchie e la mia mente sono scosse per il piacere di ascoltarla. Senza il Tuo 
potere, un essere ordinario sarebbe stato incapace di descrivere tali argomenti. Quindi posso 
soltanto concludere che sei stato Tu a potenziarlo." (CC 3.1.193-196) 
 
Sentendo questo Mahaprabhu rispose: 

prabhu kahe prayäge iìhära hoilo milana 
 iìhära guëe iìhäte ämära tuñöa hoilo mana 
madhura prasanna iìhära kävya sälaìkära 

 aiche kavitva binu nahe rasera pracära 
sabe kåpä kari iìhäre deha ei vara 

 vraja-lélä-prema-rasa jena varëe nirantara  

 
"Ho incontrato Rupa  a Prayag e sono stato profondamente impressionato dalle sue virtu’. La sua 
poesia e’ dolce e piacevole ed e’ abbellita da ornamenti letterari. Senza questa abilita’ poetica, la 
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propagazione dei gusti divini sarebbe impossibile. Tutti voi, per favore, beneditelo affinche’ possa 
costantemente descrivere i passatempi di Vraja e il nettare dell'amore divino." (CC 3.1.197-199) 
 
Da tutte queste descrizioni possiamo capire quanto fosse caro Rupa Goswami a Mahaprabhu. 
Qui, all'inizio di questo libro, Vishwanath dice: "Offro costantemente i miei omaggi ai piedi di loto 
di Rupa Goswami". Prega in particolare per la misericordia di Rupa Goswami perche’ si augura di 
analizzare ed espandere la vita devozionale sottolineata da Rupa  nel Bhakti-rasämåta-sindhu. E' 
quindi impossibile capire la filosofia della bhakti senza la misericordia di Sri Rupa. Con la sua 
grazia si puo’ facilmente ottenere la piu’ alta perfezione sul cammino della devozione, l'amorevole 
servizio ai piedi di loto di Radha-Krishna. Percio’ Narottama Das Thakur dice nel suo Prärthanä: 

çuniyächi sädhu-mukhe bole sarva jana 
çré-rüpa-kåpäya mile yugala-caraëa 
çré-rüpera kåpä jena ämä prati hoy 
se pada äçraya jära se-i mahäçaya 

Ho sentito dalla bocca dei sadhu, e sono tutti d'accordo, che si possono ottenere i piedi di loto di 
Radha-Krishna soltanto per la grazia di Sri Rupa. Possa Sri Rupa concedermi la sua misericordia. 
Chiunque prenda rifugio in lui e’ veramente una grande anima. 
 
1.3 Krishna discende nella psiche e nei sensi del devoto  
 
L'autore comincia la sua dissertazione identificando brevemente Krishna come Bhagavan, citando 
sia le Sruti che le Smrti. Lo fa dicendoci che Krishna discende nella psiche e nei sensi del devoto. 

iha khalu paramänanda-mayäd api puruñäd “brahma pucchaà pratiñöhä” iti brahmato’pi 
parätparaù, “raso vai saù, rasaà hy eväyaà labdhvänandé bhavati” iti çrutyä sücyamäno, 
“mallänäm açanir nåëäà nara-varaù stréëäà smaro mürtimän” iti sarva-vedänta-säreëa 
nikhila-pramäëa-cakravartinä çrémad-bhägavatena rasatvena vivriyamäëaù, “brahmaëo hi 
pratiñöhäham” iti çré-gétopaniñadä ca eväyam iti saàmanyamänaù çré-vraja-räja-nandana eva 
çuddha-sattva-maya-nija-näma-rüpa-guëa-léläòhyo’nädi-vapur eva kam api hetum 
anapekñamäëa eva svecchayaiva jana-çravaëa-nayana-mano-buddhy-ädéndriya-våttiñv 
avatarate. yathaiva yadu-raghv-ädi-vaàçeñu svecchayaiva kåñëa-rämädi-rüpeëa. 

“Sri Vrajendra-nandana, il figlio di Nanda Maharaja, il re di Vraja, e’ l'originale Personalita’ di 
Dio, la cui esistenza e’ implicita nel passaggio delle Upanishad che, dopo aver confermato che la 
Verita’ Suprema e’ persino al di la’ del Brahman, il supporto o fondamento dell'anima individuale 
che ha ottenuto la felicita’ suprema, dichiara: "Lui e’ rasa e soltanto raggiungendoLo si diventa 
veramente felici per sempre.” 
Il Bhagavata Purana, che e’ l'essenza del Vedanta ed e’ la piu’ autorevole delle  scritture, 
conferma che lo stesso Vrajendranandan Sri Krishna e’ la personificazione della rasa, quando 
dice: "Ai lottatori apparve come un tuono, all'uomo ordinario come un grande eroe, per le donne 
fu l'Amore personificato.” (10.43-17) 
 
E nella Bhagavad Gita, Sri Krishna stesso conferma di essere la base originale del Brahman, 
brahmaëo hi pratiñöhähaà (14-27). 
Questo Vrajendranandana Sri Krishna possiede un corpo che non ha inizio e che e’ dotato di 
nomi, forme, attributi e passatempi che sono puramente spirituali. Questa Persona Suprema 
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scende nei nostri sensi, mente e intelletto per suo libero desiderio, senza attendere alcuna causa, 
proprio come appare nella dinastia degli Yadu come Sri Krishna e in quella dei Raghu come Sri 
Rama, in accordo al suo volere completamente indipendente.” 
 
Péyüña kaëä vyakhya:  Vishwanath Chakravarti comincia, citando evidenze dalla Sruti, con lo 
stabilire che l'automanifestata, trascendentalmente piena di felicita’ Verita’ Assoluta, come pure il 
principio della bhakti, sono completamente al di la’ della natura materiale. La sua prima intenzione 
e’ quella di mostrare l'infallibile autenticita’ del çabda-pramäëa, o parola rivelata dalle Sruti. 
I mezzi con cui si puo’ determinare la veridicita’ di una particolare dichiarazione e’ chiamata 
pramäëa o evidenza (pramätä yenärthaà pramiëoti tad eva pramäëam). Srila Jiva Goswami scrive nel 
Sarva-saàvädiné: 

yadyapi pratyakñänumäna-çabdärñopamäëärthäpatty-abhäva-sambhavaitihya-ceñöäkhyäni daça 
pramäëäni viditäni, tathäpi bhrama-pramäda-vipralipsä-karaëäpäöava-doña-rahita-vacanätmakaù 
çabda eva mülaà pramäëam. 

"Generalmente ci sono dieci tipi di evidenze, chiamate pratyakña, anumäna, çabda, ärña, upamäna, 
arthäpatti, abhäva, sambhava, aitihya e ceñöä. Çabda o conoscenza rivelata, tuttavia, e’ accettata come 
l'evidenza piu’ autentica perche’ e’ libera dai quattro difetti di bhrama (illusione), pramäda 
(confusione), vipralipsä (imbroglio) e karaëäpäöava (difetto dei sensi).” (Sul Tattva-sandarbha, 9) 
 
Spiegheremo brevemente come i nove tipi di evidenza diversi dalla rivelazione non siano 
completamente fidati (si possono trovare questi punti essenziali nel Sarva-saàvädiné al Tattva-
sandarbha 9 o all'inizio del Vedänta-syamantaka): 
Pratyakña: la conoscenza percepita dai cinque organi di senso esterni, cioe’ gli occhi, le orecchie, la 
lingua, il naso, la pelle e da quelli interni e’ conosciuta come pratyaksa. La conoscenza percepita 
attraverso questi sensi non e’ mai affidabile a causa dei quattro difetti sovramenzionati dell'illusione, 
imperfezione degli stessi ecc. La verita’ di un oggetto non puo’ quindi essere conosciuta con questo 
metodo. Per esempio, a volte un mago furbo puo’ fare apparire reali ai sensi materiali cose che non 
esistono. Come puo’ quindi essere provata attraverso i sensi materiali l'esistenza della realta’ 
trascendentale? 
Anumäna: In accordo ai filosofi Nyaya la conoscenza dedotta dalle nostre comuni osservazioni e’ 
conosciuta come anumäna. Il solito esempio che viene dato e’ girir vahnimän dhümät, "Poiche’ vedo 
fumo sulla montagna posso dedurre che ha preso fuoco." Sappiamo tutti che quando c'e’ fumo c'e’ 
fuoco, per cui se vediamo fumo provenire in lontananza da una montagna, possiamo ritenere che 
qualcosa stia bruciando. Ma poiche’ il fumo puo’ continuare ad alzarsi anche dopo che il fuoco e’ 
stato estinto, la nostra conclusione puo’ anche essere falsa. Quindi anche anumäna o presupposto, e’  
imperfetta. 
Ärña: I detti dei saggi o rishi sono conosciuti come ärña. A causa delle differenze delle teorie di 
differenti saggi, anche arsa e’ inaccettabile come sorgente di conoscenza. 
Upamäna: La conoscenza accertata di qualcosa basata sul paragone con un altro oggeto di similari 
caratteristiche e’ conosciuta come upamana. Ma e’ chiaramente inadeguata perche’ si puo’ fare 
difficilmente affidamento su paragoni come "lei ha il volto come un fiore di loto", per capire come 
qualcuno si presenta. 
Arthäpatti: Usare illazioni per accertare le cause di un fatto incontrovertibile e’ conosciuto come 
arthäpatti. Per esempio, se vedessimo che un amico sta ingrassando ma non lo vediamo mai 
mangiare o bere durante il giorno, come ci aspetteremmo che fosse, potremmo ragionevolmente 
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presupporre che il nostro amico mangi o beva di notte. Tuttavia anche arthäpatti e’ un'inaffidabile 
sorgente di conoscenza, perche’ potrebbe essere che il nostro amico stia ingrassando perche’ sta 
prendendo qualche speciale medicina o perche’ ha ricevuto le benedizioni di un mistico o di una 
divinita’. 
Abhäva: E' cio’ che chiamiamo argumentum ad absentio. L'assenza di qualcosa che ci si aspetta 
possa condurre a determinate conclusioni. Per esempio, l'assenza dei topi puo’ far concludere che ci 
sia un gatto in casa. Oppure, non vedere una pentola a causa di un alto muro puo’ portare a 
dedurne l'assenza o la non esistenza. 
Sambhava: (La consueta definizione data e’ "equivalenza". Qualcuno lo spiega come una 
"intelligente congettura" come essere in grado di capire quanto riso puo’ essere cotto guardando le 
dimensioni della pentola). Un centinaio e’ incluso in un migliaio. Il riconoscimento di questi fatti e’ 
chiamato sambhava. E' chiaro che  abhäva e sambhava non potranno mai dare di per se’ definite o 
affidabili informazioni sulla Verita’ Assoluta, che e’ completamente al di la’ di tutti i concetti 
materiali. 
Aitihya: Un fatto accettato come conoscenza comune per tradizione, nonostante nessuno sappia 
dove e quando abbia avuto origine, e’ definito come aitihya-pramäëa. 
Ceñöä: La conoscenza di un oggetto o il suo quantitativo dedotti dalla vista delle dita alzate di 
qualcuno o da qualche altro gesto corporeo e’ conosciuta come cesta. Anche Aitihya e ceñöä sono 
fonti inattendibili di conoscenza in materia concernente il Signore Supremo. 
Çabda: Le scritture rivelate sono chiamate Çabda (autorita’ della Parola Sacra). Sono apauruñeya, il 
che vuol dire che non sono la creazione di alcuna persona mondana. Çabda e’ anche conosciuta 
come äpta-väkya, o conoscenza ricevuta da un'autorita’ affidabile. Tale conoscenza e’ accettata come 
proveniente direttamente da Dio, che e’ onniscente, onnipotente, pieno di auspiciosita’ e 
compassione. Çabda-pramäëa e’ quindi priva dei quattro difetti precedentemente menzionati - 
l'errore, la disattenzione, l'imperfezione dei sensi e la tendenza all'imbroglio. Jiva Goswami continua 
la sua spiegazione nella stessa sezione del Sarva-saàvädinéi: 

anyeñäà präyaù puruña-bhramädi-doñamayatayänyathä-pratéti-darçanena pramäëaà vä tad-
äbhäsaà veti puruñair nirëetum açakyatvät, tasya tad-abhävät. ato räjïä bhåtyänäm iva 
tenaivänyeñäà baddha-mülatvät, tasya tu nairapekñyät. yathä-çakti kvacid eva tasya taiù säcivya-
karaëät, svädhénasya tasya tu täny upamardyäpi pravåtti-darçanät. tena pratipädite vastuni tair 
viroddhum açakyatvät, teñäà çaktibhir aspåçye vastuni tasyaiva tu sädhakatamatvät. 

"A causa dei quattro difetti, e’ impossibile cercare di accertare se un particolare argomento e’ valido 
o no, la veridicita’ di una qualsiasi affermazione giungera’ generalmente ad una falsa 
conclusione.Tale incertezza non e’  presente nella conoscenza rivelata. Come i servitori sono 
completamente sotto il controllo del re, cosi’ altri tipi di evidenza sono dipendenti dalla rivelazione 
che e’ completamente indipendente. In alcuni casi altri tipi di evidenza sono in grado di supportare 
çabda-pramäëa al limite dei loro poteri, ma çabda-pramäëa sta in piedi per conto suo, dominando 
tutti gli altri tipi di argomenti, poiche’ qualsiasi cosa stabilita da sabda non puo’ essere confutata da 
altre prove mentre gli argomenti che altri metodi sono incapaci di trattare, possono essere 
dimostrati da çabda." 
 
Poiche’ la parola rivelata emana dal Brahman Supremo, nessuna evidenza contradditoria e’ 
accettabile. Le stesse Upanishad ci dicono che il Veda proviene dal Signore stesso. 

evaà vä are asya mahato bhütasya niçvasitam etad yad  
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åg-vedo yajur-vedaù säma-vedo’tharväìgirasa itihäsaù puräëam 

 
"O Maitreya! I Rig, Yajur, Sama e Atharva Veda, gli Itihasas (Mahabharata e Ramayana) e i 
Purana presero tutti vita dall'esalazione dell'onnipervadente Brahman Supremo." (Maitreyé 
Upaniñad) (vedi anche Båhad-äraëyaka Upansiñad 2.4.10) 

Se la parola rivelata da Dio e’ la piu’ affidabile sorgente della conoscenza infallibile, qualcuno 
potrebbe chiedere se le parole del Signore Buddha, un avatar, possono anche essere accettate in 
questo modo. Srila Jiva Goswami risponde a questa domanda. 

na ca buddhasyäpéçvaratve sati tad-väkyaà ca pramäëaà syäd iti väcyam. yena çästreëa tasya 
éçvaratvaà manyämahe, tenaiva tasya daitya-mohana-çästrakäritvenoktatvät. 

"Anche se Buddha e’ un'incarnazione del Signore, le Sue parole non possono essere accettate come 
evidenza, dal momento che gli stessi shastra che Lo identificano come il Signore, dicono che Lui ha 
composto scritture per ingannare i demoni-ateisti piuttosto che rivelare la Verita’ Assoluta." 
 
Quindi, all'inizio di questo libro, Srila Vishvanath Chakravartipada, quota evidenze dalle Sruti per 
stabilire il Signore Supremo, Sri Vrajendra-nandana, come il Signore primordiale (svayaà 
bhagavän), che e’ l'indivisibile Suprema Verita’ Assoluta, automanifestata, priva di dualita’ e 
personificazione di tutte le rasa. 
La sua prima citazione viene dalla Taittiriya Upaniñad, che dice brahma pucchaà pratiñöhä. Questa 
affermazione giunge alla conclusione di un lungo discorso a proposito delle varie coperture (koña) 
dell'anima, chiamate anna-maya-koña, la copertura del nutrimento, präëa-maya-koña, la copertura 
dell'aria vitale, jïäna-maya-koña, la copertura della conoscenza, vijïäna-maya-koña la copertura 
della saggezza e änanda-maya-koña, la copertura del piacere. L'anima spirituale che ha raggiunto la 
copertura estrema e’ chiamata änanda-maya puruña, (la parola puruña si suddivide come segue: pur 
significa il corpo, uña significa residenza. Chi vi risiede, vi giace dentro, o mantiene il corpo e’ 
l'anima individuale cioe’ il puruña), ma il suo luogo di sosta o supporto e’ il Brahman, lo Spirito 
Supremo. Brahman e’ quindi superiore all'anima individuale. 
La stessa Upanishad procede dicendo, raso vai saù: Bhagavan e’ la personificazione della rasa", e 
rasaà hy eväyaà labdhvänandé bhavati:: "Si puo soltanto diventare felici raggiungendo il Signore, la 
personificazione della rasa." Gli shastra quindi stabiliscono la supremazia del Signore sul Brahman, 
perche’ il Signore e’ la rasa personificata e la suprema tra tutte le verita’. Poiche’ l'anima individuale, 
o jiva, e’ minuscola e il Brahman impersonale e’ onnipervadente, si puo’ concludere che il Brahman 
e’ superiore al jiva. Il jiva e’ una particella del Brahman, mentre il Brahman e’ la sorgente di tutte le 
jiva. Nonostante sia onnipervadente, il Brahman impersonale e’ la Verita’ Assoluta in una forma che 
non manifesta alcun potere. Brahman e’ quindi una manifestazione indeterminata (sämänya-
prakäça) del Signore Onnipotente e in quanto tale e’ inferiore al Signore Stesso, che e’ la 
personificazione delle rasa. 
Per elaborare su questo concetto di Dio come personificazione della rasa, Vishvanath cita lo Srimad 
Bhagavatam, rimarcando che, essendo l’essenza di  tutti i Vedanta , e’ il culmine delle scritture 
rivelate. Il verso descrive Krishna mentre entra nell'arena di combattimento di Kamsa, dove avrebbe 
ucciso il re demone: 

mallänäm açanir nåëäà nara-varaù stréëäà smaro mürtimän 
gopänäà sva-jano’satäà kñéti-bhujäà çästä sva-pitroù çiçuù 
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måtyur bhoja-pater viräò aviduñäà tattvaà paraà yogénäà 
våñnénäà para-devateté vidito raìgaà gataù sägrajaù 

"Mentre Krishna entrava nell'arena con il suo fratello maggiore, Baladeva, ognuno lo percepi' in 
modi differenti: ai lottatori apparve come un tuono, agli uomini ordinari apparve come un  grande 
eroe,  per le donne era Cupido in persona, per i pastori era un parente diretto, per i re malvagi era 
un castigatore spaventoso, per i Suoi genitori era il  figlio,  Kaàsa, il Re di Bhoja, Lo vide come la 
Morte, l'ignorante Lo vide semplicemente come un bambino ordinario, mentre gli yogé Lo videro 
come la Verita’ Assoluta e per i membri della dinastia di Våñëé era la divinità suprema adorabile .”  
 
Questo çloka descrive meravigliosamente la principale Personalità di Dio, Çré Kåñëa, il Signore 
primordiale, come la rasa personificata o il sostegno di tutte le rasa. Çrépäda Çrédhara Svämé scrive 
nel suo commentario su questo çloka: tatra ca çåìgärädi sarva rasa kadamba mürtir bhagavän tat tad 
abhipräyänusäreëa vabhau na säkalyena sarveñäm ityäha mallänäm iti, “Il Signore Supremo, la 
personificazione delle rasa, chiamate çåìgära (amorosa), vätsalya (parentale) ed altre, apparve in 
modi differenti alle varie persone. Non apparve a tutti nello stesso modo." Ognuno Lo vide in 
accordo al proprio sentimento. Nessuno di loro pote' vederLo come la personificazione di tutte le 
rasa. Kåñëa non e' soltanto la rasa personificata, e' anche Rasaräja. Nel maìgaläcaraëa (invocazione 
auspiciosa) del suo libro Bhakti-rasämåta-sindhu, Rüpa Gosvämé descrive Çré Kåñëa come la 
personificazione di tuti i tipi di rasa, akhila-rasämåta-mürti. 
 I profeti che composero le Upaniñad descrissero Dio come rasa, ma Kåñëa non è 
semplicemente rasa— è il re della rasa! E non e' il re di una sola — e' il re di tutte le rasa! E' la 
personificazione della rasa, specialmente della  çåìgära (erotica) rasa, che e' l'essenza della rasa. Çré 
Léläçuka Bilvamaìgala dice, çåìgära rasa sära sarvasvam: “L'adorabile divinita' dell'amore, il Signore 
Supremo, e' la personificazione della madhura-rasa, o Lui Stesso e' la rasa amorosa". La Sua testa e' 
decorata da piume di pavone e il Suo copo e' curvato in tre punti. Çréla Jayadeva ha scritto: çåìgära 
sakhi mürtimän: "Sakhi! Çyämasundara e' la personificazione della rasa erotica" Quindi gli scrittori 
dei rasa-çästra dicono rasaù çåìgäränäm ayaà çyämalaù kåñëa daivataù, il colore scuro indica 
madhura-rasa e Kåñëa ne e' la Divinita' presidente. 
 Çré Kåñëa Stesso dice ad Arjuna, brahmaëo hi pratiñöhäham: "Io Stesso sono il supporto, o la 
base, del Brahman impersonale." Çrédhara Svämé spiega questa parte dello çloka: brahmaëo'haà 
pratiñöhä ghanébhüta brahmaivähaà yathä ghanébhüta prakäça eva sürya maëòalaà tadvad ityarthaù: "Io 
sono il Brahman concentrato, come il globo solare consiste in luce concentrata." In altre parole, 
proprio come il sole e' luce e, allo stesso tempo, e' il contenitore della luce, Çré Kåñëa e' sia il 
brahman che il supporto del medesimo— kåñëera aìgera prabhä parama ujjvala upaniñat kahe täìre 
brahma sunirmala (C.C.) “Le Upaniñad dicono che l'immacolato Brahman impersonale e' la 
splendente effulgenza del corpo di Çré Kåñëa.”  
 Çré Kåñëa, la sempre esistente principale Personalità di Dio, e' indicato dalle Çruti e dalle 
Småti come essere eterno possessore di nome, forma ed attivita' che sono al di la' dell'influenza dei 
tre guëa della natura materiale e che sono definiti da Vishvanath come  'puramente spirituali' o 
çuddha-sattva-maya. Con la sua  particolare indipendente volonta' il Signore Si manifesta ai sensi 
(inclusa la psiche) degli esseri umani. I devoti realizzano quindi il Signore con i propri sensi interni 
ed esterni. Nello Çrémad Bhägavata ci sono  famose descrizioni di come il Signore conceda tale 
misericordia a Närada ed altri; alcuni di questi esempi saranno menzionati alla fine di questo libro 
(sezione 8.11). Questo succede nella stessa maniera quando il Signore discende nella dinastia 
Raghu come Çré Räma e nella dinastia Yadu come Çré Kåñëa. Durante la presenza del Signore su 
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questo pianeta, tutti, non solo i devoti, Lo videro direttamente. Tuttavia, nessuno Ne pote' gustare 
la dolcezza, ad eccezione dei devoti. Ai materialisti non devoti apparve come una mondana persona 
ordinaria e i demoni vollero lottare con Lui come nemici. Tale visione diretta del Signore equivale 
al non vederLo del tutto. 
 
1.4 Come lo e’ Krishna, anche Bhakti e’ completamente independente 
 
Il Signore appare per Sua propria volonta' nella dinastia Raghu come Räma e nella dinastia Yadu 
come Çré Kåñëa. 
Nello stesso modo appare anche ai sensi interni ed esterni dei Suoi devoti. E anche Bhakti Devi, 
l'automanifestata energia di Krishna appare di Sua propria volonta' nei loro sensi interni ed esterni. 
 
tasya bhagavata iva tad rüpäyä bhakter api svaprakäçatäsiddhyartham eva hetutvänapekñatä. tathähi 
'yato bhaktir adhokñaje ahaitukyapratihatä' ityädau hetuà vinaivävirbhavatéti taträrthaù. tathaiva 
'yadåcchayä mat kathädau' 'mad bhaktià ca yadåcchayä' 'yadåcchayaivopacitä' ityädävapi 
yadåcchayetyasya sväcchandenetyarthaù. yadåcchä svairitetyabhidhänät 
 
 “Bhakti Devi dimostra di possedere gli stessi attributi del Signore manifestandosi in piena 
indipendenza.  Come Lui, agisce senza dipendere da altre cause. Che Bhakti si manifesti in un 
individuo senza alcuna ragione per farlo e’ cosa intende il seguente testo del Bhagavatam (1.2.6): 
"Il servizio devozionale al Signore...e' senza causa (ahaituki) e non ostacolato (apratihatä)”. 
Similarmente, la parola yadåcchayä, "per caso", appare piu' volte nel Bhagavatam, “se qualcuno 
per caso ottiene la fede nell’ascolto delle Mie glorie,” “se qualcuno ottiene per caso la bhakti,” 
“se la bhakti si manifesta per caso”. In tutti questi esempi le parole ‘per caso’ intendono "per  sua 
(della bhakti o del Signore) propria volonta'", dato che il dizionario definisce yadåcchä come 
"indipendenza" o "liberta’ di volonta' e di azione.” 
 
Piyusha-kana Vyakhya: L’apparizione di bhakti in un individuo e’ indipendente da qualsiasi causa 
esterna. Dal Gopäla-täpané Upaniñad, possiamo capire che Bhakti Devi e’, come Krishna, eterna, 
piena di conoscenza e di felicita’: 

vijïäna-ghana änanda-ghanaù  
sac-cid-änandaika-rase bhakti-yoge tiñöhati 

“Sri Krishna, la personificazione della conoscenza e felicita’ concentrate, e’ presente nelle 
pratiche  di bhakti, che sono una realta’ pura, cosciente e gioiosa.” (gtu 2.78)” 

Questo testo descrive la natura essenziale (svarüpa) sia del Signore che della bhakti, attraverso la 
quale i Suoi devoti sono in grado di sottometterLo. Se bhakti non fosse puramente spirituale non 
potrebbe mai avere questo effetto sul Signore. Qualcuno potrebbe chiedere, se la devozione e’ 
veramente spirituale, come puo’ manifestarsi nei sensi materiali di un devoto? La risposta e’ che una 
barra di ferro messa nel fuoco ne ottiene le stesse qualita’: colore e calore. Quindi anche bhakti, con  
la sua potenza, distrugge la natura materiale dei sensi di una persona, concedendo loro una natura 
spirituale come la sua. E’ in tali sensi spiritualizzati che si manifesta e diventa attiva.  

Jiva Goswami specificatamente descrive questa essenziale natura della bhakti nel suo Préti-
sandarbha (65): 
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“bhaktir evainaà nayati bhaktir evainaà darçayati bhakti-vaçaù puruño bhaktir eva bhüyasé” iti 
çruyate. tasmäd evaà vivicyate : yä caivaà bhagavantaà svänandena mädayati, sä kià lakñaëä 
syät ? iti. na tävat säìkhyänäm iva präkåta-sattva-maya-mäyikänanda-rüpä bhagavato 
mäyänabhibhävyatva-çruteù svatas-tåptatväc ca. na ca nirviçeña-vädinäm iva bhagavat-
svarüpänanda-rüpä, atiçayänupapatteù. ato nataräà jivasya svarüpänanda-rüpä, atyanta 
kñudratvät tasya.  

“La Mäöhara-çruti dice: “Bhakti avvicina al Signore. Bhakti fa vedere il Signore. Il Signore e’ 
sotto il controllo di bhakti. Bhakti e’ la cosa piu’ grande di tutte.” Ora la questione e’: qual e’ la 
specifica qualita’ della bhakti che riesce a trasmettere tanta felicita’ al Signore al punto da 
sopraffarlo? Non possiamo seguire i filosofi Sankhya che suggeriscono che bhakti e’ un 
prodotto della virtu’ materiale ed e’ soltanto un altro tipo di piacere illusorio mondano. Dopo 
tutto, in accordo alle  sruti, il Signore Supremo e’ completamente soddisfatto in Se Stesso e 
quindi non puo’ essere attratto da alcun oggetto materiale. Neanche si dovrebbero seguire 
coloro che negano gli attributi di Dio e pensano che bhakti sia bhagavat-svarüpänanda, la 
felicita’ del Signore intrinseca nel proprio essere. Il Signore gode la felicita’ che deriva da bhakti 
(bhakty-änanda) molto di piu’ di quella del suo stesso essere (svarüpänanda). In quanto tale, e’ 
inutile dire che  bhakti non puo’ essere la felicita’ intrinseca del jiva, poiche’ la felicita’ di 
jaivänanda e’ estremamente infinitesimale ed e’ quindi incapace di sopraffare il Signore.”  

hlädiné sandhiné saàvit tvayy ekä sarva-saàsthitau 
hläda-täpa-karé miçrä tvayi no guëa-varjite  

Il Viñëu-puräëa (1.12.69) dice: “Le tre energie eterne, chiamate hladini, sandhini e samvit, 
esistono nella natura del Signore, poiche’ lui e’ il possessore di tutte le potenze. D’altro canto, 
l’essere essenziale del Signore e’ completamente libero dalle tre influenze della natura, chiamate  
felicita’ (sattva), miseria (tamas) e la mistura di entrambe (rajas).” 

iti viñëu-puräëänusäreëa hlädiny-äkhya-tadéya-svarüpa-çakty-änanda-rüpaivety avaçiñyate, yayä 
khalu bhagavän svarüpänandam anubhavati, yad-änandenänanda-viçeñé-bhavati, yayaiva taà tam 
änandam anyän apy anubhävayatéti. 

“Seguendo questa dichiarazione del Viñëu-puräëa, ci rimane solo la possibilita’ che  bhakti sia la 
felicita’ che sorge dall’energia interna del Signore, cioe’ la sua potenza di piacere, poiche’ e’ 
attraverso questa hladini shakti che il Signore esperimenta la gioia del Suo Proprio Essere e 
quindi le si puo’ attribuire l’attributo della gioia. Ed e’ anche attraverso questa hladini shakti 
che il Signore la fa sperimentare agli altri.” 

atha tasyä api bhagavati sadaiva vartamänatayätiçayänupapattes tv evaà vivecanéyam, 
çrutärthänyathänupapatty-arthäpatti-pramäëa-siddhatvät. 

“Possiamo ora giungere a questa conclusione nonostante l’obiezione che la hladini shakti di 
Krishna esista sempre nel Signore stesso, rendendo impossibile il fatto che Lo possa sopraffare  
[come era suggerito nel testo della Mäöhara-çruti citato all’inizio di questo passaggio]. E’ 
possibile trarre questa conclusione applicando arthäpatti, attraverso cui e’ possible dedurre 
qualcosa quando i fatti in questione contraddicono la comune conoscenza.” 

[Abbiamo gia’ incontrato arthäpatti in precedenza come una dei dieci tipi di evidenza. In tale modo 
e’ stata applicata qui]. Si puo’ stabilire la verita’ per deduzione quando i fatti nel caso contraddicono 
il senso comune o la conoscenza acquisita. (çrutärthänyathänupapatty-arthäpatti-pramäëa-
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siddhatvät: ‘perche’ anupapatti “l’impossibilita” ‘logica’”, anyathä “che qualcosa sia” ‘altro’” 
çrutärtha “’del significato udito” cioe’, cosa ci hanno detto o l’evidenza prima facie, siddhatvät “puo’ 
essere stabilito,” pramanä “per inferenza”.)   Per esempio, se si vede ingrassare un uomo chiamato 
Devadatta anche se non mangia durante il giorno, possiamo dedurre che mangia di notte. In questo 
caso, sappiamo che niente al di la’ di hladini shakti, l’energia che proviene dallo stesso essere del 
Signore, puo’ dare piacere al Signore. Eppure qui c’e’ qualcosa (bhakti), che apparentemente 
proviene dall’esterno, che riesce a sopraffarlo di gioia. L’unica conclusione a cui possiamo giungere 
e’ che, come gli snacks notturni di Devadatta, anche la bhakti e’ un aspetto della potenza hladini di 
Krishna, che prende semplicemente un’altra forma per darGli un immenso piacere.  

Sri Jiva continua: 

tasyä hlädinyä eva käpi sarvänandätiçäyiné våttir nityaà bhakta-våndeñv eva nikñipyamäëä 
bhagavat-préty-äkhyayä vartate. atas tad-anubhavena çré-bhagavän api çrémad-bhakteñu préty-
atiçayaà bhajata iti. 

“La sopraffacente estatica funzione della hladini shakti e’ stata eternamente trasferita 
(nikñipyamäëä) nei devoti dove ha preso il nome di bhagavat-préti, o amore per il Signore. 
Percio’, esperimentando l’amore [che i devoti provano per lui], anche il Signore sente un 
sopraffacente amore per i Suoi devoti benedetti. (Préti-sandarbha, 65)” 

Bhakti e’ quindi chiamata la svarupa shakti del Signore. La svarupa o essere essenziale del Signore, 
consiste di tre attributi: sat, chit e ananda: eternita’, coscienza e felicita’. Percio’, anche la Sua shakti, 
o energia transcendentale, ha tre corrispondenti aspetti: sandhini, samvit e hladini. Sandhini e’ 
l’energia correlata all’esistenza, attraverso la quale il Signore mantiene la Sua esistenza e quella degli 
altri. Samvit e’ l’energia correlata alla coscienza. Attraverso questa energia il Signore conosce Se 
Stesso e Si fa conoscere dagli altri. Hladini e’ l’energia correlata alla felicita’. Tramite questa energia 
il Signore Stesso esperimenta la felicita’ e la fa sperimentare agli altri.  

Facendo parte dell’essere essenziale del Signore, l’eternita’ (sat), la conoscenza (chit) e la felicita’ 
(ananda) non possono essere separate l’una dall’altra. Similarmente, sandhini, samvit e hladini sono 
inseparabili. Tuttavia, in ogni tipo di manifestazione della svarupa shakti, uno di questi tre aspetti e’ 
predominante e gli altri due sono presenti in minor quantita’. Come la chit shakti e’ 
automanifestata, lo sono anche i suoi tre aspetti; cioe’ rivelano se stessi e gli altri. La chit shakti del 
Signore contiene quindi  i tre aspetti di sandhini, samvit e hladini, ma possiede una funzione 
specifica, conosciuta come viçuddha-sattva o “puro essere” caratterizzata dall’autoilluminazione, che 
rivela la forma eterna originale del Signore con i Suoi associati e la Sua dimora trascendentale.  

Quando sandhini shakti predomina nel visuddha sattva, e’ conosciuta come ädhära-çakti, 
l’energia che sostiene tutta l’esistenza. La dimora del Signore e i Suoi associati appaiono da questa 
energia. Quando predomina samvit shakti, e’ conosciuta come ätma-vidyä, conoscenza spirituale, 
attraverso la quale si sveglia la coscienza dell’adoratore. Quando predomina hladini, e’ conosciuta 
come guhya-vidyä, o conoscenza segreta. Tramite questa energia, bhakti impregnata di bhagavat-
préti, o amore per il Signore, si manifesta. (vedi Baghavat-sandarbha 117) 

Si puo’ quindi capire da questa descrizione che bhakti e’ per natura automanifestata come il 
Signore. Non dipende da altra causa per apparire, ma si manifesta nel devoto di sua propria 
indipendente volonta’. Ci si impegna nelle pratiche della devozione (sadhan bhajan) solo per 
rendere il cuore idoneo alla sua apparizione.  

Vishwanath Chakravarti da’ ora ulteriori evidenze per supportare questa conclusione. La prima 
giunge dall’inizio del  Bhagavatam, dove Suta Muni dice ai saggi guidati da  Shaunaka Rishi: 
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sa vai puàsäà paro dharmo yato bhaktir adhokñaje 
ahaituky apratihatä yayätmä suprasédati 

“La suprema religione di tutti gli esseri viventi e’ quella attraverso la quale possono ottenere 
un’incondizionata ed ininterrotta devozione al Signore, che e’ al di la’ delle possibilita’ dei sensi 
materiali.” (Bhag. 1.2.6) 

La parola ahaituké (“incondizionata”) qui significa che bhakti appare senza alcuna causa. In altre 
parole, dal momento che bhakti e’ felice in se stessa e non cerca altro al di fuori di se’, non fa 
chiaramente affidamento su altre cause per apparire.(svata eva sukha-rupatvad ahaituki 
phalantaranusandhana-rahita (Krama-sandarbha al Bhag. 1.2.6) Anche Sri Krishna dice a Uddhava: 

yadåcchayä mat-kathädau jäta-çraddhas tu yaù pumän 
na nirviëëo nätisakto bhakti-yogo’sya siddhi-daù 

“Se per fortuna qualcuno ottiene fede nell’ascolto delle Mie glorie e non e’ completamente 
staccato ne’ eccessivamente attaccato alla gratificazione dei sensi, puo’ raggiungere la 
perfezione praticando il bhakti yoga.” (Bhag. 11.20.8). 

Sri Krishna dice ulteriormente a Uddhava:  

asmin loke vartamänaù sva-dharma-stho’naghaù çuciù 
jïänaà viçuddhaà äpnoti mad-bhaktià vä yadåcchayä 

“Anche rimanendo in questo mondo, una persona senza peccati che adempie i suoi doveri 
prescritti, con cuore puro e senza desiderarne i frutti, puo’ ottenere la conoscenza 
trascendentale o, se fortunata, (yadåcchayä), la devozione a Me.” (Bhag. 11.20.11)  

In questi testi ed in altri similari (come yadåcchayaivopacitä, “per fortuna qualcuno ottiene la 
bhakti” (Bhag. 3.26.4: sa esa prakrtim suksmam daivim guna-mayim vibhuh. 
Yadrcchayaivopagatam abhyapadyata lilaya. “Il Signore entra nella sottile natura materiale 
posseduta dai tre attributi per Sua propria volonta’ e lila”) la parola yadåcchayä significa “per suo 
indipendente volere.” (Yadrcchaya puo’ voler dire “spontaneamente, accidentalmente, 
improvvisamente, fortuitamente o  per caso”. In questo caso quando si dice che bhakti appare 
fortuitamente si intende  in realta’ che appare di sua propria volonta’, cioe’ senza alcuna causa 
esterna). 

 
1.5 – Cosa significa che  

bhakti appare  “di sua propria volonta’”? 
 

Nella sezione precedente, l’autore stabilisce l’automanifestata natura della bhakti definendo la 
parola yadåcchayä come “di sua propria indipendente volonta’.” Qui indaga ulteriormente sulla 
parola “incondizionata.” Non c’e’ veramente altra causa preliminare per diventare devoto? 

yadåcchayä kenäpi bhägyeneti vyäkhyäne bhägyaà näma kià çubha-karma-janyaà tad-
ajanyaà vä? ädye bhakteù karma-janya-bhägya-janyatve karma-päratantrye sva-
prakäçatäpagamaù. dvitéye bhägyasyänirväcyatvenäjïeyatväd asiddheù kathaà hetutvam ?  

bhagavat-kåpaiva hetur ity ukte tasyä api hetäv anviñya-mäëe’navasthä. tat-kåpäyä 
nirüpädhikäyä hetutve tasyä asärvatri-katvena tasmin bhagavati vaiñamyaà prasajjeta. duñöa-
nigraheëa sva-bhakta-pälana-rüpaà tu vaiñamyaà tatra na düñaëävahaà, pratyuta 
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bhüñaëävaham eva, bhakta-vätsalya-guëasya sarva-cakravartitvena sarvopamardakatvena 
upariñöäd añöamy-amåta-våñöau vyäkhyäsyamänatvät. 
 
“Se qualcuno da’ alla parola yadåcchayä il significato “per qualche grande buona fortuna,” 
qualcuno potrebbe chiedere da dove sorge tale buona fortuna: deriva da attivita’ virtuose o 
ne e’ indipendente? Se accettiamo che le attivita’ virtuose sono la causa di tale buona 
fortuna, significa che bhakti e’ soggetta al comportarsi bene, il che contraddice cio’ che e’ 
stato stabilito, cioe’ che sia automanifestata.  

D’altro canto, se tale buona fortuna non e’ il risultato di attivita’ virtuose, la causa, 
essendo inspiegabile, rimane sconosciuta. Se la causa della fortuna stessa non puo’ essere 
accertata, come possiamo accettare che  sia la causa  della bhakti? Come puo’ una cosa che 
non puo’ essere accertata essere identificata come la causa di qualcos’altro?  

Se qualcuno sostiene che e’ la misericordia del Signore a causare la bhakti, siamo obbligati 
ad indagare sulle cause della Sua misericordia. Continuando ad indagare da una causa 
all’altra, non si arriva a nessuna conclusione.  

Se qualcuno sostiene che la causa della bhakti deve essere l’incondizionata o senza causa 
misericordia del Signore, ci si deve chiedere perche’ tale misericordia non si veda ovunque, 
implicando il fatto che il Signore mostri favoritismi. Ma, quando il Signore distrugge i 
demoni per proteggere i Suoi devoti, il Suo favoritismo non e’ considerato un difetto, ma una 
gloria. Questo perche’ l’affetto del Signore per i Suoi devoti e’ la Sua qualita’ suprema, che 
governa su tutti gli altri Suoi attributi, come un re sui suoi sottoposti, come sara’ spiegato in 
seguito in questo libro nell’ottava doccia di nettare .” (vedi sezione 8.7)  
 

Piyusha-kana Vyakhya: Nel suo commentario al verso yadåcchayä mat-kathädau (11.20.8) quotato 
nella sezione precedente, Sridhar Swami definisce yadåcchayä come “attraverso il sorgere di qualche 
buona fortuna” (kenäpy atibhägyodayena). Ma questa interpretazione e’ ancora problematica poiche’ 
se la fortuna che sorge dalle attivita’ virtuose o dalla misericordia del Signore fosse la causa della  
bhakti, questo sarebbe in contraddizione con la sua natura completamente indipendente ed 
automanifestata. Vishwanath percio’ spiega che kenäpi bhägyena indica il fortuito contatto con i 
santi o sadhu sanga, o la buona fortuna di ricevere la loro misericordia incondizionata. 

Se alla parola yadåcchä si desse semplicemente il significato di fortuna o buona sorte, qualcuno 
potrebbe chiedere come sorge tale fortuna. In accordo alla legge del  karma, se qualcuno si dedica 
ad attivita’ virtuose, questo dovrebbe produrre un qualche tipo di fortuna. Ma se accettassimo che 
questo tipo di fortuna conduce alla bhakti, la bhakti diventerebbe dipendente dalle attivita’ virtuose, 
il che contraddice tutto cio’ che abbiamo detto a proposito della sua qualita’ di automanifestarsi. 
Cio’ renderebbe senza significato tutte le spiegazioni delle Sruti e Smriti, che descrivono la  bhakti 
come sac-cid-änanda-mayé come il Signore e come un automanifestato aspetto della Sua svarupa 
shakti.  

Secondariamente, se le attivita’ virtuose non sono accettate come la causa di tale fortuna, tale 
causa rimane sconosciuta e quindi non provata. Essendo di per se’ non provata, come puo’ questa 
fortuna essere la causa della bhakti? 

In terzo luogo, qualcuno potrebbe proporre che e’ la misericordia del Signore ad essere la causa di 
tale fortuna, ma questo si limita a sollevare la questione sul cosa generi la Sua misericordia. E’ 
quindi impossibile giungere ad una conclusione e il fatto rimane non provato. Cio’ e’ chiamato 
anavasthä-doña, cioe’  una interminabile catena di cause che va’ all’infinito, senza giungere alla fine. 
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In quarto luogo, qualcuno potrebbe proporre l’incondizionata misericordia del Signore come 
causa di tale buona fortuna, ma in questo caso tutte le entita’ viventi otterrebbero la bhakti. Ma 
vediamo che alcune la ottengono ed altre no. Questo implicherebbe la presenza del difetto di 
parzialita’ nel Signore. Alcuni sostengono che il Signore e’ parziale, poiche’ protegge i Suoi devoti e 
distrugge i loro nemici. Vishwanath risponde a tale obiezione dicendo che tale parzialita’ da parte 
del Signore non e’ affatto un difetto, ma e’ piuttosto uno splendido ornamento. La ragione di questo 
e’ che l’affetto del Signore per i Suoi devoti (bhakta-vätsalya) e’ la qualita’ che governa, come un 
imperatore universale,  tutte le altre che possiede. Ma anche uccidendo i demoni, il Signore concede 
loro una sconfinata misericordia. A causa del loro odio per il Signore e per i Suoi devoti l’anima 
spirituale dei demoni dovrebbe subire terribili sofferenze all’inferno per sempre, dove non ci 
sarebbe alcuna possibilita’ per loro di ottenere la bhakti. Il Signore mostra una sconfinata 
compassione uccidendoli, dando quindi loro la liberazione, che e’ difficile da ottenere persino dagli   
yogi. 

Per questa ragione, l’apparizione della devozione non dipende realmente da nessun altra 
precedente buona fortuna. Dobbiamo certamente concludere che soltanto la devozione causa la 
devozione e che la bhakti si automanifesta spontaneamente.  

 
1.6 – La bhakti nel cuore di un devoto 

e’ la causa della bhakti in quello di un altro 
 

Nella sezione precedente, il venerabile autore ha sostenuto che poiche’ la devozione e’ 
completamente trascendentale, indipendente e automanifestata non puo’ sorgere dalla buona 
fortuna che deriva dalle attivita’ virtuose e non puo’ neanche essere il risultato dell’incondizionata 
misericordia del Signore. D’altro canto, e’ stato spesso dichiarato che la misericordia dei devoti e’ la 
causa della bhakti, ma come si puo’ riconciliare questo con la completamente indipendente ed 
automanifestata natura della  bhakti? 

nirupädhikäyäs tad-bhakta-kåpäyä hetutve vastuto bhaktänäm api vaiñamyänucitatve’pi 
“prema-maitré-kåpopekñä yaù karoti sa madhyamaù” iti madhyama-bhakta-vaiñamyasya 
vidyamänatväd bhagavataç ca sva-bhakta-vaçyatvena tat-kåpänugämi-kåpatve na kiïcid 
asämaïjasyam, yato bhakta-kåpäyä hetur bhaktasyaiva tasya hådaya-vartiné bhaktir eva. täà 
vinä kåpodaya-sambhaväbhäväd iti bhakteù sva-prakäçatvam eva siddham. 

“Se l’incondizionata misericordia del devoto e’ accettata come causa della  bhakti, qualcuno 
potrebbe anche chiedere se e’ appropriato per i devoti l’essere parziali. Il Bhagavatam 
(11.2.46), tuttavia, accetta tale parzialita’ come la naturale caratteristica dei madhyama 
bhakta, che mostrano amore per il Signore, amicizia per i devoti, misericordia nei confronti 
delle persone ignoranti e indifferenza per coloro che odiano il Signore e i Suoi devoti. 
Questo e’ il motivo per cui la parzialita’ del Signore e’ comprensibile, poiche’  Lui e’ sempre 
sotto il controllo dei Suoi devoti e quindi la Sua misericordia segue la loro. In verita’, la 
bhakti che risiede nel cuore del devoto e’ la causa principale del suo concedere misericordia 
agli altri. Dal momento che non c’e’ alcuna possibilita’ che la sua misericordia si manifesti 
senza la bhakti, dobbiamo concludere ancora una volta che la devozione si manifesta in 
modo completamente indipendente.”  
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Piyusha-kana Vyakhya: Come e’ incondizionata la misericordia del Signore, cosi’ lo e’ anche quella 
dei Suoi devoti. Le qualita’ del Signore appaiono nel devoto nei limiti del possibile, come dichiarato 
nel Chaitanya-caritämåta: 

sarva mahä-guëa-gaëa vaiñëava-çarére 
kåñëa-bhakte kåñëera guëa sakali saïcäre 

“Tutte le grandi virtu’ si manifestano nel corpo di un Vaishnava, poiche’ e’ detto che tutte le 
qualita’ di Krishna si trasferiscono al Suo devoto.” (cc 2.22.72) 

Tuttavia, anche se accettiamo che l’incondizionata misericordia del devoto sia la base della  bhakti, 
si puo’ ancora obiettare sul fatto che non e’ equamente distribuita a tutti, il che mostra parzialita’ da 
parte del devoto. Anche se tale parzialita’ da parte del Signore puo’ sembrare impropria, il caso del 
devoto e’ diverso, poiche’ si adatta precisamente alle caratteristiche del devoto di realizzazione 
intermedia (madhyama bhakta) fornite dal Bhagavatam: 

éçvare tad-adhéneñu bäliçeñu dviñatsu ca 
prema-maitré-kåpopekñä yaù karoti sa madhyamaù 

“Un madhyama bhakta prova amore divino per il Signore e amicizia per i devoti; e’ 
misericordioso verso l’ignorante e indifferente verso l’invidioso.” (Bhag. 11.2.46) 

Questo testo, enunciato da Havi, uno dei nove Yogindra, menziona chiaramente la parzialita’ del 
madhyama bhakta, rimarcando la distinzione tra la sua attitudine verso l’innocente e quella verso 
l’invidioso. E’ quindi facilmente comprensibile che tale parzialita’ non intralcia per niente la 
devozione di un madhyama bhakta. Per di piu’, e’ soltanto per la misericordia di tali devoti che gli 
ordinari esseri umani possono ottenere la bhakti. Siccome il Signore e’ sotto il controllo dei Suoi 
devoti, la Sua misericordia segue la loro. Considerando attentamente questo punto, si puo’ capire 
che  la bhakti stessa, che risiede nel cuore del devoto, lo induce a concedere la sua misericordia agli 
altri. Percio’ la conclusione e’ che soltanto la  bhakti e’ la causa della bhakti. Bhakti non dipende da 
nessun altra causa per apparire. Non c’e’ quindi dubbio sulla completamente indipendente ed 
automanifestata natura della  bhakti. 

 
1.7 - Krishna ribalta la sua potenza di misericordia 

ai Suoi devoti 
 

Vishwanath ha concluso che il riconoscere la misericordia del devoto come la causa della bhakti 
non ne contraddice la sua natura di automanifestarsi. Questo perche’ la bhakti, che risiede nel cuore 
del devoto, lo ispira ad agire misericordiosamente verso le altre anime meno fortunate. Questo 
conferma che la bhakti  e’ la sola causa di se stessa. Vishwanath supporta ora questa tesi con 
referenze tratte dagli  shastra. 

ato “yaù kenäpy atibhägyena jäta-çraddho’sya sevane” ity atra atibhägyena çubha-karma-
janya-bhägyam atikräntena kenäpi bhakta-käruëyeneti tattvärtho jïeyaù. na ca bhaktänäà 
kåpäyäù präthamyäsambhavaù, teñäm apéçvara-preryatväd iti väcyam. éçvareëaiva sva-bhakta-
vaçyatäà svékurvatä sva-kåpä-çakti-sampradänékåta-sva-bhaktena tädåçasya bhaktotkarñasya 
dänät. antaryäminaç ceçitavyänäà svädåñöopärjita-bahir-indriya-vyäpäreñu niyamana-mätra-
käritve’pi sva-bhakteñu sva-prasäda eva dåçyate. yad uktaà çré-gétäsu—“mat-prasädät paräà 
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çäntià mat-saàsthäm adhigacchati” iti. prasädaç ca sva-kåpä-çakti-dänätmakaù pürvam ukta 
eva. 

“Nel testo: “Se qualcuno ottiene fede nel servizio al Signore per qualche grande fortuna” 
(brs 1.2.14), le parole “qualche grande fortuna” si riferiscono specificatamente alla 
misericordia di un devoto, una fortuna che oltrepassa qualsiasi altra cosa che deriva da 
buone attivita’.  

Qualcuno potrebbe sostenere che poiche’ anche un devoto e’ sotto il controllo del Signore, 
e’ impossibile che la sua misericordia sia primaria, ma cio’ non e’ corretto, poiche’ il Signore 
Stesso ha dato la priorita’ ai Suoi devoti, sottomettendoSi al loro controllo e ribaltando su di 
loro il Suo potere di concedere misericordia.  

Nonostante il Signore, come Anima Suprema residente all’interno, si limiti a sorvegliare le 
attivita’ che i jiva compiono con i sensi esterni, in accordo con il destino assegnato loro alla 
nascita, Lo si osserva concedere la Sua misericordia ai Suoi devoti. Come il Signore dice 
nella Gita: “Per la Mia grazia, i Miei devoti ottengono la pace suprema, che esiste 
pienamente in Me.”( questo e’ in realta’ la combinazione di due versi della Gita , 18.62 e 
6.15, letti insieme). Tuttavia, la grazia (prasäda) di cui si parla qui si riferisce al potere di 
misericordia (kåpä-çakti) che concede ai Suoi devoti, come abbiamo appena spiegato.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: La prima quotazione di Vishwanath proviene dal Bhakti-rasämåta-sindhu, in 
cui si dice: “Per qualche grande buona fortuna qualcuno ottiene la fede nel servizio al Signore” (yaù 
kenäpy atibhägyena jäta-çraddho’sya sevane) (brs 1.2.14). Qui “grande buona fortuna” (atibhägya) si 
riferisce a qualcosa che oltrepassa persino quella che sorge dalle attivita’ virtuose. Tale fortuna puo’ 
soltanto provenire dalla misericordia di un devoto. La parzialita’ del Signore puo’ essere considerata 
un difetto ma non e’ cosi’ per il devoto. Se e’ impossibile per atibhägya avere il significato di fortuna 
che sorge dalle attivita’ virtuose, questa parola puo’ solo indicare la fortuna che giunge dalla 
misericordia di un devoto. Ecco perche’ e’ usato il prefisso ati-, per indicare quanto estremamente 
grande sia questa buona fortuna, poiche’ conduce alla fede nel servizio al Signore. 

Dopo aver esposto la sua tesi principale, Vishwanath aggiunge ulteriori argomenti per supportare 
la sua posizione. Questo  e’ conosciuto come sthüëä-nikhanana-nyäya, cioe’ fissare un palo piu’ 
profondamente nel terreno martellandolo ripetutamente.  

Qualcuno potrebbe sostenere che poiche’ devoto, come chiunque e qualsiasi altra cosa, e’ sotto il 
controllo del Signore, come gli e’ possible concedere indipendentemente misericordia agli altri 
senza il volere o l’ispirazione del Signore? Dunque, la causa primordiale della misericordia del 
devoto non e’ forse l’ispirazione del Signore? Se questo fosse vero, andrebbe contro il principio della 
natura indipendente e automanifestata della Bhakti. Percio’, Vishwanath afferma che il Signore ha 
volontariamente subordinato Se Stesso al volere dei Suoi devoti, concedendo loro il Suo potere di 
compassione (kåpä-çakti). Quindi, loro non dipendono da Krishna per distribuire la loro 
misericordia; ma possono farlo in completa liberta’. Il Signore Stesso ha volontariamente dato loro 
questa grande superiorita’. 

Se la misericordia dei devoti non fosse indipendente, sarebbe impossibile per le entita’ viventi 
ottenere la misericordia di Krishna. Una importante differenza tra il Signore e i jiva e’ che il Signore 
e’ la felicita’ concentrata personificata, autosoddisfatto, completamente al di la’ di ogni tipo di 
peccato e libero dal contatto con Maya. Come non ci puo’ essere alcuna oscurita’ nel sole, la 
sorgente suprema della luce, non e’ possible la presenza di alcuna miseria nel Signore, che e’ 
supremamente pieno di gioia. Le Sruti affermano: “Il Signore Supremo, che e’ come il sole, e’ al di 
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la’ dell’oscurita’ di  Maya” (äditya-varëaà tamasaù parastät, ÇvetU. 3.18). Krishna e’ sempre assorto 
nella Sua felicita’ divina e quindi non puo’ sentire il dolore delle anime condizionate. La 
compassione sorge solo quando si diventa consapevoli della miseria degli altri. Poiche’ il Signore e’ 
la personificazione della felicita’ concentrata, e’ impossibile anche per Lui, l’onnipotente, provare 
veramente pieta’ per il jiva incatenato. L’unico modo in cui la miseramente incatenata anima 
individuale puo’ ottenere la liberazione e’ attraverso l’indipendente gentilezza di un mahat, o sadhu. 
I mahat sono anche loro nel reame della felicita’, completamente liberi dalle tre influenze della 
natura materiale. Tuttavia, come qualcuno che si e’ appena svegliato da un incubo ricorda ancora 
l’angoscia della sua esperienza, allo stesso modo anche i devoti ricordano le miserie di questo 
mondo che hanno incontrato nelle loro esistenze precedenti. Questo rende compassionevoli i loro 
cuori, per cui possono concedere misericordia. (Vedi Bhakti-sandarbha, 180.) 

Il misericordiosissimo Signore ha quindi dato piena indipendenza ai Suoi devoti di dare 
benedizioni agli altri e queste benedizioni sono l’unico modo per raggiungerLo. La conclusione e’ 
che i jiva possono soltanto ricevere la grazia del Signore attraverso il canale di un devoto e non 
direttamente da Lui. 

Un fatto ulteriore e’ che Dio e’ presente come Anima Suprema in tutte le entita’ viventi, alle quale 
da’ il potere di usare i loro organi interni ed esterni in accordo al loro karma passato. Questo e’ 
dichiarato nella Gita:  

éçvaraù sarva-bhütänäà håd-deçe’rjuna tiñöhati 
bhrämayan sarva-bhütäné yanträruòhäné mäyayä  

“Il Signore come Anima Suprema esiste nel cuore di tutti i esseri viventi e li impegna in varie 
attivita’, come se li facesse viaggiare inermi su una macchina.” (Gita 18.61) 

Considerando questo ci si dovrebbe chiedere quale controllo l’Anima Suprema eserciti sulle attivita’ 
di un devoto. La risposta e’ la seguente: i sensi interni ed esterni del devoto, come pure il loro 
potere di rivelare la potenza di misericordia del Signore, sono sotto il controllo del Signore in 
accordo al loro destino, dal momento che la loro forza vitale proviene dal Signore; i devoti non sono 
quindi pienamente indipendenti. Eppure vediamo che il Signore concede la Sua misericordia sui 
Suoi devoti. Anche se il Signore come Anima Suprema utilizza la Sua energia per dirigere i sensi 
esterni delle anime condizionate affinche’ scontino il risultato delle loro attivita’ passate, il Suo 
controllo sui sensi dei devoti non e’ cosi’. Anche se i devoti pensano che le loro sofferenze e i loro 
piaceri siano la conseguenza delle loro attivita’ passate, in realta’ non sono influenzati dal loro 
karma precedente. I loro dolori e piaceri sono esclusivamente causati dalla libera volonta’ del 
Signore per nutrire la loro bhakti.  

Nonostante la kripa shakti che appare nei sensi dei devoti sia controllata dal Signore Stesso, Lui 
ha dato loro piena indipendenza di concedere misericordia ai jiva ordinari. Nella Gita il Signore 
dice: “Per la Mia misericordia, qualcuno puo’ ottenere la pace suprema che dimora in Me.” Qui 
misericordia si riferisce al conferimento della Sua kripa shakti ai Suoi devoti. 
 

1.8 – Possono  le attivita’ virtuose 
essere un fattore contribuente alla bhakti? 

 
Gli shastra talvolta affermano che niñkäma-karma o karmärpaëa, offrire i frutti delle proprie attivita’ 
al Signore, sia la porta della bhakti. Se si accetta tale dichiarazione si mette in dubbio 
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l’automanifestata natura della bhakti, perche’ sembrerebbe che niñkäma-karma o karmärpaëa ne 
siano la causa. Vishwanath Chakravarti chiarifica qui questi punti. 

kià ca “svecchävatära-caritaiù” iti, “svecchä-mayasya” ity ädi pramäëa-çatair avagatena 
sväcchandyenävatarato’pi tasya bhü-bhära-haraëädeù sthüla-dåñöyä hetutve iva niñkäma-
karmädeù kväpi dväratve’pi na kñatiù. kià ca— 

yaà na yogena säìkhyena däna-vrata-tapo-’dhvaraiù. 
vyäkhyä-svädhyäya-sannyäsaiù präpnuyäd yatnavän api. 
ity ädinä däna-vratädénäà spañöam eva hetu-khaëòane’pi— 
däna-vräta-tapo-homa-japa-svädhyäya-saàyamaiù. 
çreyobhir vividhaiç cänyaiù kåñëe bhaktir hi sädhyate.  
iti yad dhetutvaà çrüyate, tat khalu jïänäìga-bhütäyäù sättvikyä eva bhakter, na tu 

nirguëäyäà premäìga-bhütäyäù. kecit tu dänaà viñëu-vaiñëava-sampradänakaà vratäny 
ekädaçy-ädéni, tapas tat-präpti-hetuko bhogädi-tyäga iti sädhana-bhakty-aìgäny evähuù. tat-
sädhyatve bhakteù “bhaktyä saïjätayä bhaktyä” itivat nirhetukatvam eva siddham iti sarvaà 
samaïjasam. 
 
“Si sa da centinaia di evidenze come: “L’apparizione e le attivita’ del Signore sono dirette dal 
Suo desiderio,” “Per il Suo stesso desiderio,” e cosi’ via, che il Signore appare in questo 
universo di Sua indipendente volonta’. Ad una analisi superficiale sembrerebbe che il Suo 
scopo sia soltanto quello di alleviare la terra dal suo fardello. Allo stesso modo, niñkäma-
karma, o attivita’ religiose eseguite senza desiderio di riscontro personale, puo’ 
superficialmente essere considerato come una porta della bhakti. Non c’e’ niente di male nel 
pensarla in questo modo.  

Tuttavia, il Bhagavatam dice: “Anche se qualcuno si impegna con grande sforzo nello yoga 
mistico, nelle analisi filosofiche, nella carita’, nei voti, nel canto, nei sacrifici, nella 
spiegazione degli shastra, nello studio dei Veda o nella rinuncia non puo’ ottenere la 
bhakti.” (11.12.9) 

Qui e’ chiaramente stabilito che la carita’, i voti ed altre attivita’ viruose non possono 
essere la causa dell’ottenimento della bhakti. Tuttavia, lo stesso Bhagavatam dice anche in 
un altro verso: “La bhakti al Signore puo’ essere ottenuta da varie attivita’ auspiciose come il 
fare la carita’, i voti, le austerita’, i sacrifici, il canto, lo studio dei Veda o il controllo dei 
sensi.” (10.47.24) 

In questo secondo testo, bhakti si riferisce alla pratica della devozione guidata dalla virtu’, 
come un aspetto della cultura della gnosi, che e’ completamente differente dalla pratica della 
devozione pura, libera dalle tre influenze della natura materiale, che e’ un aspetto dell’amore 
divino.  

Alternativamente, la parola däna in questo verso puo’ essere spiegata come riferita alla 
carita’ rivolta a  Vishnu e ai Vaishnava, vrata ai Vaishnava che digiunano in giorni come 
Ekadasi o Janmashtami e tapasyä alle austerita’ a cui ci si sottopone per raggiungere il 
Signore. Viste in questo modo, queste attivita’ diventano aspetti della pratica devozionale e, 
ancora una volta, permane il principio che la devozione e’ causata dalla devozione (bhaktyä 
saïjätayä bhaktyä, 11.3.31). Quindi e’ ulteriormente dimostrato che la bhakti non ha cause 
esterne e le dichiarazioni apparentemente conflittuali delle scritture sono state conciliate.”  
 



 33

Piyusha-kana Vyakhya: Il Bhagavatam (svecchävatära-caritaiù, 4.8.57 e svecchämayasya, 10.14.2) 
stabilisce che il Signore appare in questo pianeta per Sua dolce indipendente volonta’. D’altro canto 
ci sono molte altre dichiarazioni scritturali che affermano che Lui appare per alleviare la terra dal 
suo fardello di peccati. Riflettendoci, tuttavia, diventa immediatamente chiaro che l’onnipotente 
Signore non ha bisogno di apparire sulla terra per eliminare i demoni, perche’ potrebbe farlo 
semplicemente con la volonta’. Dopo tutto, non distrugge forse infiniti universi al tempo della 
dissoluzione semplicemente volendolo? L’apparizione del Signore in questo mondo e’ il risultato del 
Suo voler godere i Suoi eterni passatempi e di dare piacere ai Suoi devoti.  

Questo esempio serve per aiutarci a capire in che senso talvolta  le attivita’ virtuose siano indicate 
come la porta della bhakti. Anche se Vishwanath ammette che tale punto di vista non e’ 
completamente nocivo, ci ricorda che il  Bhagavatam stabilisce: 

yaà na yogena säìkhyena däna-vrata-tapo’dhvaraiù 
vyäkhyä-svädhyäya-sannyäsaiù präpnuyäd yatnavän api 

“Anche se qualcuno si impegna con grande sforzo nello yoga mistico, nell’analisi filosofica, 
nella carita’, nei voti, nel canto, nei sacrifici, nella spiegazione degli shastra, nello studio dei 
Veda o nella rinuncia, non puo’ ottenere la bhakti.” (Bhag. 11.12.9) 

Anche se questo verso indica che senza la grazia di un grande santo, tutti questi metodi di 
automiglioramento o disciplina spirituale non sono di grande aiuto, un altro verso del  Bhagavatam 
esprime un punto di vista apparentemente conflittuale: 

däna-vrata-tapo-homa-japa-svädhyäya-saàyamaiù 
çreyobhir vividhaiç cänyaiù kåñëe bhaktir hi sädhyate 

”La bhakti si puo’ ottenere con varie attivita’ auspiciose, come la carita’, i voti, le austerita’, i 
sacrifici, il canto, lo studio dei Veda e il controllo dei sensi.” (Bhag. 10.47.24) 

Vishwanath da’ due possibili interpretazioni di questo verso. Nella prima, stabilisce che la  bhakti a 
cui si fa riferimento qui e’ un aspetto della virtu’ materiale, che e’ usata per favorire il traguardo 
della gnosi, o conoscenza spirituale e non il trascendentale servizio devozionale che ha come 
traguardo l’amore per Dio. La distinzione tra questi due tipi di devozione e’ stata fatta da Kapiladeva 
nel terzo canto del Bhagavatam. In quella sede descrive in questo modo la devozione influenzata 
dalla virtu’:  

karma-nirhäram uddiçya parasmin vä tad-arpaëam 
yajed yañöavyam iti vä påthäg-bhävaù sa sättvikaù 

”Chi offre i frutti delle sue attivita’ all’adorabile Signore per essere liberato dal peccato o che fa 
sacrifici semplicemente per senso di dovere ma ancora desidera altro che il Signore, e’ definito 
come qualcuno impegnato nella devozione sotto l’influenza della virtu’.”  (Bhag. 3.29.10) 

Dal momento che la bhakti e’ un aspetto della svarupa shakti del Signore, non potra’ mai essere un 
aspetto della virtu’ materiale. In alcuni casi, tuttavia, la trascendentale pratica della bhakti accetta 
volontariamente una posizione inferiore e diventa un aspetto della ricerca della  gnosi, aiutando i 
jnani ad ottenere la liberazione. Coloro che coltivano la realizzazione spirituale intellettuale sono 
incapaci di ottenere la liberazione senza l’aiuto della bhakti.(kevala jnana mukti dite nare bhakti-
vine, CC 2.22.21). Percio’, per raggiungere la perfezione in  jnana, adorano il Signore. In tali 
circostanze, e’ conosciuta come sattviki bhakti ed e’ questo tipo di pratica devozionale che e’ stata 
descritta nel verso quotato sopra e non quella che mira a prema. 
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Nell’altra interpretazione del verso 10.47.24, Vishwanath suggerisce che e’ possible considerare la 
carita’, i voti, la penitenza e i sacrifici del fuoco menzionati in quella sede come differenti aspetti 
della devozione pura. Prende questa impostazione nel suo commentario Särärtha-darçiné a questo 
verso:  

tatra dänaà viñëu-vaiñëava-sampradänakam. vratam ekädaçy-ädikam. tapaù kåñëärtha-bhoga-
tyägädi. homo vaiñëavaù. japo viñëu-manträëäm. svädhyäyo gopäla-täpany-ädi-päöhaù. çreyäàsy 
api bhaktäìgäny api jïeyäni. anyeñäà dänädénäà bhakti-hetutväbhävasya präk-pratipäditatvät. 

“In questo verso, däna significa carita’ nei confronti del Signore e dei Suoi devoti, “voti” (vrata) 
si riferisce al digiuno di Ekadasi, Janmashtami o altri giorni speciali, “austerita’” (tapasyä) 
significa rinuncia alle gratificazioni  materiali per il piacere del Signore, “sacrificio” (homa) 
vuol dire offrire  prasad al fuoco della digestione dei Vaishnava’, “canto” (japa) significa cantare 
i vari mantra di  Vishnu, “studio delle scritture” (svädhyäya) indica la lettura di testi come 
Gopäla-täpané e “altre attivita’ auspiciose” (çreyäàsi) si riferisce ad altre pratiche devozionali. 
Nessuna di queste attivita’ potra’ mai essere la causa della  bhakti se non correlata al Signore e 
ai Suoi devoti.”  

Queste obiezioni sono quindi risolte e si puo’ ancora una volta concludere che soltanto  la bhakti 
puo’ essere la causa della bhakti. 

 
1.9 – La completa indipendenza della bhakti 

 
Nonostante altre pratiche spirituali abbiano bisogno della bhakti per giungere alla perfezione, la 
bhakti non ha bisogno dell’aiuto di nessun altra disciplina. In realta’, bhakti infonde vita a  karma, 
jnana e yoga. 

“çreyaù-såtià bhaktim udasya te vibho”, “ko värtha äpto’bhajatäà sva-dharmataù” iti, “pureha 
bhüman bahavo’pi yoginaù” ity ädibhyo jïäna-karma-yogädénäà pratisva-phala-siddhyai 
bhaktim avaçyam apekñamäëänäm iva bhakteù svéya-phala-prema-siddhyai svapne’pi na tat-tat-
säpekñatvam. pratyuta—“na jïänaà na ca vairägyaà präyaù çreyo bhaved iha” iti, “dharmän 
santyajya yaù sarvän mäà bhajet sa ca sattamaù” ity ädibhyas tasyäù sarvathänanyäpekñitvam. 
kià vaktavyaà ? teñäm eva jïäna-karma-yogädénäà prätisvikeñu phaleñv api kadäcid ätmanä 
sädhyamäneñu, na tat-tad-gandhäpekñatvam api. yad uktam—“yat karmabhir yat tapasä jïäna-
vairägyataç ca yat” ity ädau, “sarvaà mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate’ïjasä” iti. taà 
vinä tu teñäà— 

“bhagavad-bhakti-hénasya jätiù çästraà japas tapaù. 
apräëasyaiva dehasya maëòanaà loka-raïjanam.” ity äder vaiphalyäyaiva syäd iti. tasyäù 

parama-mahatyä adhénatvaà teñäà sampräëäyaivästäm. api tu karma-yogasya käla-deça-
pätra-dravyänuñöhäna-çuddhy-ädy-apekñä ca tat-tat-småti-prasiddhaiva. asyäs tu na tathä— 

“na deça-niyamas tatra na käla-niyamas tathä.  
nocchiñöädau niñedho’sti harer nämäni lubdhaka.” ity ädeù.  
kià cäsyäù prasiddha-säpekñatvam api na.  
“sakåd api parigétaà çraddhayä helayä vä  
bhågu-vara nara-mätraà tärayet kåñëa-näma” ity ädeù. 

 
”Ci sono numerosi testi del Bhagavatam che affermano che jnani, karmi e yogi dipendono 
completamente dalla bhakti per ottenere la perfezione nei loro rispettivi cammini: “Oh 
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onnipervadente Signore! Abbandonando la completamente auspiciosa esecuzione del 
servizio devcozionale...” (Bhag. 10.14.4); “Cosa ottiene qualcuno che adempie perfettamente 
i suoi doveri spirituali ma non adora Krishna?” (1.5.17); “Nel passato ci furono molti yogi...” 
(10.14.5) 

D’altro canto, la bhakti non e’ mai minimamente dipendente da jnana, karma o yoga per 
raggiungere la sua perfezione in prema. Il Bhagavatam dice: “Ne’ la gnosi ne’ il distacco dal 
mondo sono in definitiva benefici” (11.20.31); “Chi adora soltanto Me, abbandonando tutti 
gli tipi di altre attivita’, e’ il migliore tra i sadhu” (11.11.32).  

Le referenze sovramenzionate mostrano chiaramente che la bhakti e’ completamente 
indipendente. Il Bhagavatam stabilisce persino che la bhakti puo’ occasionalmente dare i 
risultati di jnana, karma e yoga senza il minimo impegno in queste pratiche. Quindi si dice 
che: “Tutti i frutti derivati dall’esecuzione di sacrifici, dalle austerita’, dalla realizzazione 
spirituale intellettuale e dal distacco dal mondo possono essere facilmente ottenuti dal mio 
devoto, semplicemente con il  bhakti yoga.” (11.20.32-33). 

D’altro canto le scritture affermano che tutti i benefici ottenuti tramite queste altre 
discipline sono inutili senza devozione: “Senza la devozione al Signore, la nascita in una 
famiglia elevata, una grande erudizione, il canto dei mantra e il sottoporsi ad austerita’ 
diventano inutili come le decorazioni su di un corpo morto” (Hari-bhakti-sudhodaya 3.11). 

Inoltre, gli shastra stabiliscono che la pratica del karma yoga dipende dalla correttezza di 
tempo, luogo, candidato, materiali, purezza ecc.. Questo non e’ il caso della bhakti: “Oh 
cercatore! Tempo e luogo non hanno alcuna relazione con il canto dei Santi Nomi. Non e’ 
neanche proibito cantare il Santo Nome quando si e’ in uno stato impuro!” 

La bhakti produce persino risultati se ci si impegna in modo imperfetto: “Oh migliore dei 
Bhrigu! Persino se pronunciato anche una sola volta, sia cantato attentamente con fede che 
distrattamente senza attaccamento, il santo nome di Krishna puo’ liberare qualsiasi essere 
umano, non importa chi esso sia!” 
 

Piyusha-kana Vyakhya : Nella sua famosa preghiera al Krishna bambino, il Signore Brahma spiego’ 
la dipendenza di jnana da bhakti: 

çreyaù-såtià bhaktim udasya te vibho 
kliçyanti ye kevala-bodha-labdhaye 

teñäm asau kleçala eva çiñyate 
nänyad yathä sthüla-tuñävaghätinäm 

“Oh Signore onnipervadente! Abbandonando il completamente auspicioso servizio devozionale 
per assumersi il difficile compito di raggiungere la realizzazione del Brahman impersonale, i 
jnani alla fine si ritrovano con nient’altro che le loro sofferenze, come una persona che batte 
gusci di riso vuoti non ottiene nulla per la sua fatica.” (Bhag. 10.14.4) 

Nel suo commentario Särärtha-varñiëé alla Bhagavad Gita 18.55, Vishwanath Chakravarti descrive 
cinque tipi di ricercatori della conoscenza del  Brahman, o gnosi.  

1. I primi sono i jnani di cui si parlava nel verso precedente. Loro coltivano esclusivamente la 
conoscenza, con l’idea che puo’ dar loro la liberazione che cercano, senza l’ausilio della bhakti. 
Questi jnani si sottopongono a grandi sofferenze, ricavandone come ricompensa nient’altro che i 
loro dolori. Vishwanath li chiama gli “altamente condannati” (atinindita) jnani.  

2. I jnani della seconda categoria coltivano la conoscenza con un misto di devozione. Credono 
negli shastra che dicono: “La causa radicale di tutti i tipi di perfezione e’ l’adorazione dei piedi di 
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loto del Signore” (sarväsäm eva siddhinäà mülaà tac-caraëärcanam, Bhag. 10.81.19). Nonostante 
questo, pensano che la natura della forma del Signore sia materiale. Anche se ascendono ad alti 
livelli di yoga con i loro sforzi, sono privati della liberazione a causa delle loro offese ai piedi di loto 
del Signore. Ne risulta che alla fine cadono dal loro cammino. Anche questi filosofi sono condannati 
(nindita-jïänés). Queste sono le persone di cui parlarono gli esseri celesti guidati da Brahma 
glorificando  Krishna nel grembo di  Devaki: 

ye’nye’ravindäkña vimukta-mäninas 
tvayy asta-bhäväd aviçuddha-buddhayaù 

äruhya kåcchreëa paraà padaà tataù 
patanty adho’nädåta-yuñmad-aìghrayaù 

“Oh Signore dagli occhi di loto! Coloro che si considerano liberati ma non hanno sentimenti 
per Te, non possiedono un’intelligenza pura. Come risultato, anche se hanno raggiunto i piu’ 
alti reami della liberazione nel corso della loro vita con i loro sacrifici, ben presto ricadono da 
quello stato per la loro noncuranza verso il servizio dei Tuoi piedi di loto.” (Bhag. 10.2.32) 

3. I filosofi della terza categoria coltivano la conoscenza con la devozione e realizzano la forma del 
Signore come sac-cid-änanda. Sono encomiabili poiche’ raggiungono la perfetta conoscenza della 
Verita’ Assoluta liberandosi completamente dagli effetti della conoscenza materiale. Alla fine 
raggiungono il loro traguardo di brahma-säyujya, entrando nel Brahman impersonale. 

4. I filosofi della quarta categoria sono i piu’ fortunati perche’, coltivando la conoscenza, 
ottengono l’associazione di un grande devoto, per la cui incondizionata misericordia, liberamente 
distribuita, abbandonano il desiderio per la liberazione e gustano la dolce bhakti rasa. Shukadeva e’ 
il miglior esempio di una persona di questa categoria.  

Si capisce quindi che per ottenere la perfezione in jnana, la dipendenza da bhakti e’ essenziale. 
Ma anche coloro che seguono il cammino delle attivita’ interessate dipendono da bhakti, come 
Narada disse a Vyasa: 

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 
bhajann apakvo’tha patet tato yadi 

tatra kva väbhadram abhüd amuñya kià 
ko värtha äpto’bhajatäà sva-dharmataù 

“Oh Narada! Cosa puo’ succedere di male a una persona che ha lasciato i doveri del suo 
varnashram dharma per impegnarsi nella devozione ai piedi di loto del Signore anche se cade 
prima di aver raggiunto la maturita’ nella sua pratica? D’altro canto, cosa ci guadagna qualcuno 
che compie perfettamente i suoi doveri religiosi, ma non adora Krishna?” (Bhag. 1.5.17) 

Questo testo descrive l’inutilita’ della pratica del karma senza devozione. Quindi anche i karmi sono 
dipendenti da bhakti. Mahaprabhu dice a Sanatan Prabhu: 

cäri varëäçramé yadi kåñëa nähi bhaje 
sva-dharma karite raurave paòi maje 

“Se le persone che seguono il varnashram dharma non adorano il Signore, cadono in condizioni 
infernali, anche se seguono i doveri prescritti.” (cc 2.22.26) 

Similarmente, nelle sue preghiere che glorificavano  Krishna, Brahma descrive come coloro che 
praticano lo yoga senza bhakti falliscono nell’ottenimento della perfezione, contrariamente ai 
devoti: 
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pureha bhüman bahavo’pi yoginas 
tvad-arpitehä nija-karma-labdhayä 
vibudhya bhaktyaiva kathopanétayä 
prapedire’ïjo’cyuta te gatià paräm 

“Oh Signore onnipotente! Nel passato ci furono molti yogi che, dopo essersi ritrovati incapaci 
di conoscerTi con la semplice pratica dello yoga, alla fine Ti offrirono  tutte le loro attivita’. 
Come risultato di questo, presero il cammino della bhakti, ascoltando le Tue glorie con piacere. 
Alla fine, per effetto di tale devozione, capirono la verita’ sull’anima e la Tua personalita’ ed 
ottennero facilmente i Tuoi piedi di loto, il traguardo supremo di tutte le entita’ viventi.” (Bhag. 
10.14.5) 

Vishwanath stabilisce che karmi, jnani e yogi non possono evitare di cercare l’aiuto della bhakti se 
desiderano raggiungere la perfezione nei loro rispettivi cammini. Al contrario, la bhakti non 
dipende assolutamente da niente per concedere il suo frutto di prema. Tale bhakti non e’ soltanto 
completamente indipendente, ma e’ anche inadulterata da qualsiasi mistura con  jnana o karma. Sri 
Krishna dice a Uddhava: 

tasmän mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-ätmanaù 
na jïänaà na ca vairägyaà präyaù çreyo bhaved iha 

“Per il bhakti yogi che si impegna nella devozione a Me con tutto il cuore, in definitiva non 
sono benefici ne’ la gnosi ne’ il distacco materiale.” (Bhag. 11.20.31)  

La bhakti e’ al di la’ delle tre influenze di Maya ed e’ completamente indipendente, mentre la 
conoscenza e la rinuncia sono totalmente dipendenti dalla bhakti. Anche se un devoto non cerca  
jnana o vairagya, loro lo seguono automaticamente: 

jïäna-vairägyädi bhaktira kabhu nahe aìga 
ahiàsä-yama-niyamädi bule kåñëa-bhakta-saìga 

“La realizzazione spirituale intellettuale e la rinuncia non sono elementi integranti della pratica 
devozionale. Nonostante questo, virtu’ come la non-violenza e il controllo dei sensi interni e 
esterni accompagnano i devoti di Krishna.” (cc 2.22.145) 

E’ anche dichiarato all’inizio del Bhagavatam: 

väsudeve bhagavati bhakti-yogaù prayojitaù 
janayaty äçu vairägyaà jïänaà ca yad ahaitukam 

“Quando qualcuno si impegna nella disciplina del servizio devozionale al Signore Supremo  
Vasudeva, avanza nella rinuncia e nella comprensione senza fare sforzi mirati per acquisirle.” 
(Bhag. 1.2.7) 

Nel suo commentario a questo shloka, Vishwanath spiega: “I devoti non hanno bisogno di fare 
sforzi separati per ottenere la conoscenza o la rinuncia” (jïäna-vairagyärthaà påthag-yatno bhaktair 
na kartavya iti bhävaù). Anzi, l’istruzione per tutti e’ quella di praticare esclusivamente la bhakti, 
abbandonando completamente il varnashram dharma. Da qualche altra parte  Krishna dice: 

äjïäyaivaà guëän doñän mayädiñöän api svakän 
dharmän santajya yaù sarvän mäà bhajeta sa sattamaù 
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“Oh Uddhava! Qualcuno che adora soltanto Me, abbandonando tutti i tipi di altre attivita’, e’ il 
migliore tra i sadhu. Pur capendo i benefici del seguire i dharma insegnati nei Veda e le 
conseguenze negative del non farlo, abbandona tutti questi doveri prescritti perche’ li considera 
ostacoli alla meditazione su di Me.” (Bhag. 11.11.32) 

Il Signore similarmente conclude la Gita dicendo ad  Arjuna, 

sarva-dharmän parityajya mäm ekaà çaraëam vraja 
ahaà tvä sarva-päpebhyo mokñayiñyämi mä çucaù 

”Oh Arjuna! Abbandona ogni tipo di dharma e prendi assoluto rifugio in Me. Io ti assolvero’ 
completamente da tutti i peccati. Non temere.” (18.65) 

Jiva Goswami dichiara nel Préti-sandarbha (78) che bhakti non puo’ tollerare nessuno scopo non 
diretto al servizio del Signore: tätparyäntaram asahamänä. Bhakti non ha bisogno di alcun aiuto da  
karma e jnana, ma  il suo minimo contatto concede il successo a coloro che si sforzano in questi 
cammini. Krishna lo conferma a Uddhava: 

yat karmabhir yat tapasä jïäna-vairägyataç ca yat 
yogena däna-dharmeëa çreyobhir itarair api 

sarvaà mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate’ïjasä 
svargäpavargam mad-dhäma kathaïcid yadi väïchati 

“Tutti i frutti dell’esecuzione di sacrifici, delle austerita’, della realizzazione spirituale 
intellettuale e del distacco dal mondo, possono essere facilmente ottenuti dal Mio devoto, 
semplicemente con il bhakti yoga. Puo’ persino ottenere la liberazione o raggiungere i pianeti 
celesti, anche se non desidera queste cose.” (Bhag. 11.20.32-33) 

Ma senza l’aggiunta della devozione al Signore, attivita’, austerita’ e saggezza diventano 
completamente inutili. Un famoso verso dell’ Hari-bhakti-sudhodaya lo stabilisce chiaramente:  

bhagavad-bhakti-hénasya jätiù çästraà japas tapaù 
apräëasyeva dehasya maëòanaà loka-raïjanam 

“Senza devozione al Signore, la nascita in una famiglia elevata, una grande erudizione, il canto 
dei mantra e l’esecuzione di austerita’ diventano tutte cose inutili come decorazioni su di un 
cadavere.” (3.11) 

Decorare un corpo morto non e’ di alcuna utilita’ all’anima che lo ha abbandonato. Similarmente 
un’alta casta, il japa, le austerita’ e la conoscenza scritturale di un non devoto sono completamente 
sprecati—sono semplicemente uno show per il beneficio degli spettatori. Questa dichiarazione ha lo 
scopo di mostrare l’inutilita’ di qualsiasi sadhana priva di devozione. Come il corpo e’ dipendente 
dalla presenza dell’anima, similarmente pratiche come il japa e le austerita’ sono dipendenti dalla 
presenza della gloriosa dea della devozione.  

Un altro vantaggio che bhakti possiede nei confronti di karma e jnana e’ che non dipende da 
luogo, tempo, materiali, corretta esecuzione del rito, purezza, qualificazione individuale e cose 
simili. Chiunque puo’ praticare Hari bhajan ovunque, in qualsiasi momento, in ogni condizione. Un 
ben conosciuto verso del Vaiñëava-småti stablisce: 

 
na deça-niyamas tasmin na käla-niyamas tathä 

nocchiñöädau niñedho’sti çré-harer nämni lubdhaka 
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“Oh cercatore! Nel canto dei nomi del Signore Hari, non ci sono regole di tempo o di luogo e  
neanche  proibizioni se ci si trova in uno stato impuro.” 
 

La bhakti non dipende da nient’altro per la sua perfezione, quindi e’ detto: 

sakåd api parigétaà çraddhayä helayä vä 
bhågu-vara nara-mätraà tärayet kåñëa näma 

“Oh migliore dei Bhrigu! Persino una singola pronuncia del santo nome di Krishna, sia se 
cantato attentamente con fede che distrattamente senza attaccamento, liberera’ qualsiasi essere 
umano, non importa chi esso sia!” (Prabhäsa khaëòa) 

Questo verso e’ stato quotato nell’ Hari-bhakti-viläsa (11.451), dove Sanatan Goswami commenta:  

yathä-kathaïcit sakåt tat-kértanäd apy änuñaìgikatvena sarvasyäpi mokño bhaved evety äha sakåd 
apéti. paréty ardhe avyaktam asampürëam uccäritam apéty arthaù. 

“Il frutto principale del cantare Harinam e’ la prema divina. Cantare il nome di Krishna anche 
una sola volta in qualsiasi modo e ovunque puo’ dare la liberazione, che e’ semplicemente uno 
dei suoi effetti secondari. Nella parola parigétäm la parola pari significa che anche un’indistinta 
o incompleta pronuncia del Santo Nome puo’ dare tale risultato.” 

1.10 – I trabocchetti dei cammini di karma e jnana 
 

Essendo una manifestazione della svarupa shakti di Krishna, la bhakti e’ la pratica spirituale piu’ 
potente ed e’ quindi priva di costrizioni di tempo, luogo o qualificazioni personali. Inoltre, non c’e’ 
possibilita’ di caduta nonostante i difetti del proprio bhajan. Questo non e’ chiaramente il caso di  
karma e jnana. 

karma-yogasya tathä-bhütatve mahänartha-käritvam eva.  

“mantro hénaù svarato varëato vä  
mithyä-prayukto na tam artham äha 
yathendra-çatruù svarato’parädhät  

sa väg-vajro yajamänaà hi hinasti” ity ädeù.  
(questo verso del Paniniya-siksa e’ quotato nel commentario di Sridhar Swami al Bhag. 6.9.11)  

evaà jïänasyäntaù-karaëa-çuddhy-adhénatvaà prasiddham eva. niñphalaù karmayogenäntaù-
karaëasya çuddhau niñpäditäyäm eva tatra tasya praveçät karmädhénatvaà ca. tad-adhikåtasya 
daiväd duräcäratva-lave’pi “sa vai väntäçy apatrapaù” iti nindä. kaàsa-hiraëyakaçipu-
rävaëädénäà tat-tat-prakaraëa-dåñöyä jïänäbhyäsavatäm api na tattvena vyapadeça-lavo’pi. 

“Ci sono molte regole e proibizioni nel karma yoga ed anche il minimo errore nella sua 
esecuzione puo’ produrre risultati molto nocivi. Poiche’ e’ dichiarato: “Se un mantra e’ 
incompleto, non ben pronunciato sia nelle vocali che nelle consonanti, o cantato nel 
momento sbagliato, il suo significato cambia. Tali errori possono essere pericolosi come un 
fulmine e distruggere l’officiante, proprio come la pronuncia errata di Tvashta delle parole 
indra-çatru porto’ al disastro.”  

Similarmente, si sa molto bene che la pratica del jnana yoga dipende dalla purezza del 
cuore. Si puo’ ottenere tale purezza e diventare idonei al jnana yoga praticando il karma 
yoga con distacco. Il jnana yoga e’ percio’ dipendente dal karma yoga. Tuttavia, se qualcuno 
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idoneo al cammino della conoscenza commette accidentalmente anche il minimo atto 
meschino, e’ diffamato come uno svergognato mangiatore di vomito. Quindi si vede che 
Kamsa, Hiranyakashipu e Ravana, nonostante fossero impegnati nella cultura della 
conoscenza, furono condannati da tutti a causa del loro comportamento.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Nel karma yoga si deve stare attenti a molte regole e proibizioni ed anche il 
minimo errore crea grandissimi problemi al praticante. La storia di Tvashta Rishi e’ raccontata nel 
sesto canto dello Srimad Bhagavatam. Una volta il guru degli esseri celesti, Brihaspati, scontento 
della presunzione di Indra, decise di scomparire per un po’ di tempo per dargli una lezione. Quando 
a Shukracharya, il guru dei demoni, giunse questa notizia, consiglio’ ai suoi discepoli di attaccare gli 
esseri celesti, sapendo che l’assenza di Brihaspati li aveva indeboliti. Gli esseri celesti furono 
sbaragliati dai loro nemici e, disperati, presero rifugio nel Signore Brahma, che suggeri’ loro di 
accettare Vishwarupa, il figlio di Tvashta Rishi, come guru al posto di Brihaspati. Vishwarupa 
esegui’ le sue funzioni di guru dando a Indra il Narayan kavacha, rendendolo in grado di 
riconquistare Svarga dai demoni.  

Nonostante questo, pur essendo il figlio di Tvashta Rishi, Vishwarupa era anche il nipote di un 
demone. La sua lealta’ era quindi divisa, il che lo porto’ a dare segretamente ai demoni una porzione 
dei frutti del sacrificio, anche se questi erano destinati esclusivamente agli esseri celesti. Indra 
venne a sapere di questo tradimento e, accecato dall’ira, uccise Vishwarupa.  

Quando Tvashta Rishi venne a sapere dell’uccisione di suo figlio, compi’ un sacrificio rituale per 
vendicare il misfatto. Offrendo oblazioni nel fuoco sacrificale, canto’ il mantra, indra-çatro 
vivardhasva: “Oh nemico di Indra! Cresci in potere!” I mantra Vedici sono pronunciati con tre tipi 
di accenti: udätta (acuto), anudätta (grave) e svarita (combinato). Dal momento che l’intento di  
Tvashta era quello di avere un figlio che avrebbe ucciso Indra, l’accento acuto avrebbe dovuto essere 
messo nella parola çatro, ma accidentalmente fece un errore e scambio’ gli accenti. In questo modo, 
il mantra cambio’ e venne a significare che Indra sarebbe cresciuto in potere sui suoi nemici. 
Quindi, quando Vritrasura apparve dal sacrificio di Tvashta’, falli’ nel suo tentative di uccidere il re 
dei pianeti celesti e alla fine fu abbattuto da lui.  

Questa storia mostra come anche un minimo errore nella pronuncia produce risultati 
completamente opposti alle intenzioni dell’officiante. Questo non e’ mai il caso di bhakti, perche’ e’ 
detto: 

mürkho vadati viñëäya dhéro vadati viñëave 
ubhayos tu samaà puëyaà bhäva-grähé janärdanaù  

“Una persona illetterata dice viñëäya, mentre una persona erudita dice correttamente viñëave.(le 
preghiere in sanscrito di solito sono offerte mettendo il nome di Dio al caso dativo, che il piu’ 
delle volte termina in –aya, come sri krsnaya namah. Ma le parole di altre declinazioni hanno 
differenti forme, come visnu, che nel caso dativo sarebbe visnave) Entrambe ottengono lo 
stesso risultato, poiche’ il Signore tiene conto solo dell’intenzione.” (cbh. 1.11.108) 

I discorsi imperfetti di un bambinetto sono ancora piu’ graditi ai suoi affezionati genitori di quelli 
meglio formulati del suo fratello maggiore. Lo stesso vale per la devozione: il Signore apprezza 
anche i sentimenti di devozione e l’intento di soddisfarLo del Suo devoto illetterato, persino se tale 
devoto pronuncia le Sue preghiere in modo scorretto. I sacrifici vedici devono essere compiuti con 
una precisione meccanica e quindi un errore nella loro esecuzione da’ risultati sbagliati. Quindi 
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tutti gli sforzi di Tvashta Rishi furono vani; poiche’ fece un errore di pronuncia ottenne l’opposto di 
cio’ che voleva. Questa e’ una delle piu’ importanti differenze tra i cammini di karma e bhakti yoga.  

Come i sacrifici del karma yoga sono dipendenti da una esecuzione senza errori, la pratica del 
jnana yoga dipende dalla purezza della mente. Il processo del karma yoga e’ considerato un 
necessario prerequisito per il jnana yoga, poiche’ ha un effetto purificatorio sulla mente. Il Signore 
dice: 

tasmäd asaktaù satataà käryaà karma samäcara 
asakto hy äcaran karma param äpnoti puruñaù 

“Oh Arjuna! Compi sempre i tuoi doveri senza desiderarne i frutti. Una persona che compie 
tali doveri senza attaccamento si purifica ed ottiene le qualita’ necessarie per coltivare jnana. 
Alla fine ottiene la liberazione.” (Gita 3.19) 

Inoltre, se un jnani e’ colpevole del minimo atto scorretto, e’ condannato negli shastra come uno 
svergognato mangiatore del proprio vomito. Ma un devoto, puo’ commettere un atto scorretto per  
mancanza di educazione o per qualche cattiva abitudine, ma non e’ condannato per questo. La 
bhakti gli purifica molto velocemente il cuore, riducendo in cenere i suoi difetti nel fuoco del 
pentimento, come l’oro e’ purificato dal processo della fusione. Il minimo atto sbagliato di un 
praticante di jnana non e’ per niente apprezzato dai sadhu. Anche se Kamsa, Hiranyakashipu e 
Ravana erano jnani, per i loro atti indegni furono condannati ovunque. 

 
1.11 – I desideri materiali non sono 

un ostacolo insormontabile per la bhakti 
 

I sacrifici compiuti dai karmi sono ostacolati dal minimo errore e possono dare risultati 
completamente differenti da quelli cercati. Fino a che esistono desideri personali, e’ impossibile 
raggiungere il successo nella pratica di jnana o yoga. Jnani e yogi sono condannati per il minimo 
atto indegno e la loro caduta finale e’ inevitabile. Ma, sotto il rifugio della purissima ed autonoma  
bhakti, nessun devoto e’ condannato anche se cade in  attivita’ peccaminose o persino criminali. La 
bhakti concede la sua misericordia ed alla fine gli dara’ la  prema divina.  

bhaktes tu “vikréòitaà vraja-vadhübhir” ity ädau— 

bhaktià paräà bhagavati parilabhya kämaà  
håd-rogam äçv apahinoty acireëa dhéraù.  

ity atra ktvä-pratyayena håd-rogavaty evädhikäriëi paramäyä api tasyäù prathamam eva 
praveçaù, tatas tayaiva parama-svatantrayä kämädénäm apagamaç ca. teñäà kadäcit sattve’pi—
“api cet suduräcäro bhajate mäm” iti, “bädhyamäno’pi mad-bhaktaù” ity ädibhyaç ca tadvatäà 
na kväpi çästreñu nindä-leço’pi. ajämilasya bhaktatvaà viñëu-dütair nirüpitam—“saìketa-
bhagavan-näma putra-snehänuñaìgajam” ity ädi-dåñöyä tad-äbhäsatäm apy ajämilädénäà 
bhaktatvaà sarvaiù saìgétam eva. 

tad evaà karma-yogädénäm antaù-karaëa-çuddhi-dravya-deça-çuddhy-ädayaù sädhakäs tad-
vaiguëyädayo bädhakä bhaktis tu präëa-däyiny eveti, sarvathä päratantryam eva teñäm, na hi 
svatanträù kenäpi sädhyante bädhyante veti. 

“Nonostante  la lussuria sia considerata un difetto sul cammino della bhakti, si puo’ entrare 
nel cammino devozionale anche se lei o altri desideri materiali ci affliggono. Il Bhagavatam 
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dice: “Chiunque con piena fede ascolta e narra gli amorosi passatempi di Sri Krishna con le 
ragazze di Vraja ottiene la massima devozione per il Signore, allora velocemente diventa 
fisso e conquista i sensi, abbandonando la lussuria, la malattia del cuore.” (10.33.40) 

In questo testo, la parola parilabhya (“ottenimento”) e’ un gerundio,(Il termine ‘gerundio’ 
e’ usato per indicare il ktva-pratyaya come forma indeclinabile del verbo che indica 
un’azione precedente. Quindi dove in inglese possiamo dire ‘Mangia e va’ a casa’, in 
Sanscrito sarebbe meglio usare il gerundio.’Avendo mangiato e’ andato a casa’. Nel verso del 
Bhagavatam che si sta discutendo, una traduzione piu’ letterale sarebbe ‘avendo ottenuto la 
devozione velocemente diventera’ fisso ecc.) che sta a indicare che l’ottenimento della 
devozione precede la fermezza ecc. In altre parole, la sublime devozione prima entra 
nell’aspirante devoto, nonostante abbia la malattia del cuore,  poi, nel suo modo 
supremamente autonomo, rimuove conseguentemente i desideri lussuriosi.  

Anche se desideri lussuriosi continuano ad esistere in qualcuno che sta praticando la 
devozione, ci sono molti versi che mostrano che tale persona non e’ condannata: “Anche se 
una persona molto peccaminosa Mi adora con pieno impegno...” (Gita 9.30) e “Anche se 
ostacolato dagli oggetti dei sensi, il Mio devoto...” (11.14.18).  

Nel Bhagavatam i messaggeri di Vishnu descrissero Ajamila come un devoto, “Ajamila 
pronuncio’ il nome del Signore, anche se stava chiamando suo figlio con affetto.” Nonostante 
Ajamila ed altri fossero impegnati soltanto in un facsimile di devozione, sono glorificati da 
tutti come devoti. 

Con il karma e lo jnana yoga, la perfezione dipende dalla giusta condizione del cuore, dai 
materiali, dal luogo ecc.; la mancanza di tale purezza ostacola l’ottenimento dei rispettivi 
frutti. Ma la bhakti infonde vita in loro. Karma, jnana e yoga sono quindi sempre dipendenti 
dalla bhakti; la loro mancanza di indipendenza significa che sono nutriti da certi fattori ed 
ostacolati da altri.”  
 

Piyusha-kana Vyakhya: Alla fine della sua recitazione della Rasa lila, il gioiello dei passatempi di  
Krishna, Shukadeva Muni descrive le potentissime glorie della devozione: 

vikréòitaà vraja-vadhübhir idaà ca viñëoù 
çraddhänvito’nuçåëuyäd atha varëayed yaù 

bhaktià paräà bhagavati pratilabhya kämaà 
håd-rogam äçv apahinoty acireëa dhéraù 

“Chiunque con piena fede ascolti e narri gli amorosi passatempi di  Sri Krishna con le ragazze 
di Vraja ottiene il piu’ alto genere di devozione al Signore, diventa quindi velocemente fisso e 
conquista i sensi, abbandonando la lussuria, la malattia del cuore.” (Bhag. 10.33.40) 

Il verbo finito in questo verso e’ apahinoti, mentre pratilabhya e’ un gerundio, quindi “ottenere il 
piu’ alto genere di devozione al Signore” e’ il primo risultato dell’ascolto e del parlare della Rasa lila 
di Krishna che e’ seguito e completato da “abbandonare velocemente la lussuria, la malattia del 
cuore.” E’ quindi chiaramente stabilito che i sintomi della massima amorevole devozione sono  
presenti anche quando la lussuria non e’ ancora stata conquistata e soltanto in seguito, per la 
potentissima e indipendente forza della bhakti, la malattia del cuore della lussuria sara’ distrutta. 
Sanatan Goswami dice nel suo commentario Vaiñëava-toñaëé a questo verso:  

atra tu håd-rogäpahänät pürvam eva parama-bhakti-präptiù, 
tasmät parama-balavad evedaà sädhanam iti bhävaù. 
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“Ci si aspetta normalmente che il cuore necessiti in primo luogo di essere pulito dalle impurita’ 
prima di ottenere il piu’ alto genere di devozione. Siccome in questo caso l’ordine e’ inverso, ci 
e’ stato annunciato che l’ascolto o la descrizione della Rasa lila e’ una pratica spirituale 
supremamente potente.” 

Sanatan Prabhu spiega ulteriormente che le parole parä bhakti (“massima devozione”) in questo 
verso si riferiscono alla piu’ elevata prema bhakti, che esiste soltanto nelle gopi di Vraja.  

Vishwanath continua ora il filo di questi pensieri, indicando che anche una persona molto 
peccaminosa puo’ praticare la bhakti senza essere condannata. Le stesse parole di Krishna nella Gita 
ne sono la prova: 

api cet suduräcäro bhajate mäm ananya-bhäk 
sädhur eva sa mantavyaù samyag-vyavasito hi saù 

“Oh Arjuna! Anche la persona piu’ peccaminosa che Mi adora con pieno impegno, deve essere 
considerata un sadhu, poiche’ le sue intenzioni fondamentali sono corrette.” (9.30) 

Vishwanath elabora su questo verso come segue nel suo commentario Särärtha-varñiëé:  

Krishna enuncia questo verso per rivelare che il Suo affetto per i Suoi devoti e’ naturale e 
spontaneo e non si perde neanche se un devoto commette atti molto peccaminosi. Invece di 
abbandonarlo  Krishna  eleva anche lui. 

Se si chiede quali devoti sono idonei a tale trattamento il Signore dice: “Chi Mi adora con 
impegno assoluto” (ananya-bhäk). Questo significa non adorare altri dei , non prendere rifugio 
in karma, jnana o qualsiasi altro cammino diverso dalla bhakti, non desiderare altro che 
Krishna. Tale devoto e’ considerato un sadhu, anche se commette abitualmente atti violenti, ha 
sesso illecito o ruba.  

La parola mantavya ha un senso imperativo, il che significa che lo si deve considerare un 
santo. Essendo un diretto ordine del Signore, il non accettarlo e’ offensivo. Non c’e’ quindi 
posto per il dubbio sul se o il come qualcuno puo’ essere un sadhu pur commettendo tali atti 
peccaminosi. 

Qualcuno potrebbe chiedere: “Dovremmo considerare una persona un sadhu fino a che sta 
facendo bhajan e un peccatore quando e’ dedita ad attivita’ peccaminose?” L’enfatica particella 
eva dopo sädhuù significa che non la si dovrebbe considerare un sadhu soltanto in parte, ma in 
tutti i rispetti. In altre parole, non ci si  deve mai soffermare sulla sua colpevolezza.  

La ragione per cui tale persona deve essere considerata un sadhu consiste nel fatto che  le sue 
fondamentali intenzioni sono corrette (samyag vyavasitaù). Il che significa che pensa: “Non 
abbandonero’ mai l’esclusiva devozione al Signore, anche se dovro’ andare all’inferno o 
prendere un corpo animale per le mie abitudine peccaminose che mi e’ cosi’ difficile lasciare.” 
Dal momento che questa intenzione e’ gloriosa, gli si dovrebbe riconoscere soltanto quella. 

Non dobbiamo pensare erroneamente che questo verso della Gita condoni in qualche modo le 
attivita’ peccaminose; glorifica piuttosto la devozione esclusiva. Dal momento che e’ generalmente 
impossibile l’esistenza di desideri infernali nel cuore di un devoto esclusivo (ananya-bhakta), la 
parola api e’ stata usata all’inizio del verso per sottolineare che tali azioni peccaminose da parte di 
un devoto sono del tutto accidentali o anormali. Tali disavventure possono giungere come risultato 
di un condizionamento da una vita precedente o da cattiva associazione, ma le tendenze 
peccaminose non possono avere lunga durata per l’immenso potere di Bhakti Devi. La presenza 



 44

della devozione fa bruciare il cuore del devoto nel fuoco del pentimento e lo purifica molto 
velocemente. Percio’ il Signore proclama nel verso successivo della  Gita: 

kñipraà bhavati dharmätmä çaçvac-chäntià nigacchati 
kaunteya pratijänéhi na me bhaktaù praëaçyati 

“Oh figlio di Kunti! Tale devoto molto velocemente diventa retto ed ottiene la pace eterna. 
Dichiara quindi ad alta voce che il Mio devoto non perira’ mai.” (Gita 9.31)   

Coloro che non prendono in considerazione il collegamento tra questi due versi ne fraintendono il 
significato. Commettono quindi deliberatamente atti peccaminosi contando sulla forza del verso api 
cet suduräcäro, pensando che non c’e’ bisogno di pentirsi per le le proprie attivita’. Questo non e’ un 
segno di santita’ ma e’ piuttosto la grave offesa del commettere attivita’ peccaminose contando sulla 
forza del canto del Santo Nome. Bisogna sapere che se qualcuno si pente e abbandona tutte le 
attivita’ peccaminose, impegnandosi costantemente nel cantare i nomi del Signore,  solo in questo 
caso il Santo Nome gradualmente diventa soddisfatto e lo risolleva al livello di un sadhu, in caso 
contrario no.  

Al contrario, se un jnani commette anche il minimo atto scorretto, e’ condannato ed e’ 
considerato caduto dal livello della  gnosi. Il Bhagavatam quindi afferma:  

yas tv asaàyata-ñaò-vargaù pracaëòendriya-särathiù 
jïäna-vairägya-rahitas tridaëòam upajévati 

“Un sannyasi sul cammino di jnana che e’ stato incapace di conquistare i sei nemici, che e’ 
guidato dal carro dei sensi agitati e che e’ privo della conoscenza o della rinuncia, ha preso il 
bastone della rinuncia solo come mezzo di sussistenza.” (Bhag. 11.18.40) 

Anche se un devoto commette seri atti infernali non e’ mai condannato ne’ gli e’ impedita la pratica 
della devozione. Vishwanath Chakravarti chiarisce ulteriormente questo fatto con un altro verso del 
Bhagavatam, pronunciato da Krishna a Uddhava: 

bädhyamäno’pi mad-bhakto viñayair ajitendriyaù 
präyaù pragalbhayä bhaktyä viñayair näbhibhüyate 

“Anche se il mio devoto e’ ostacolato dagli oggetti dei sensi ed e’ incapace di controllare i sensi, 
non e’ mai completamente sopraffatto per il grande potere della devozione.” (11.14.18)  

Ma Vishwanath procede dicendo che anche nel caso che la devozione non sia potente (pragalbhä), o 
persino se una persona peccaminosa ha avuto soltanto un contatto superficiale con le pratiche 
devozionali (bhakty-äbhäsa), tali individui devono essere considerati devoti. L’esempio e’ dato da 
Ajamila, che e’ stato considerato devoto dai messaggeri del Signore Vishnu: “Ajamila pronuncio’ il 
nome del Signore, anche se stava chiamando suo figlio con affetto.” Sulla base di questa 
dichiarazione scritturale si puo’ concludere che Ajamila sia stato considerato un devoto 
semplicemente per il suo canto casuale del nome del Signore e per questo e’ glorificato da tutti i 
santi e dalle scritture. 

Si puo’ ora concludere che nelle pratica di karma, jnana, o yoga alcuni fattori aiutano 
nell’ottenere la perfezione mentre altri ne diventano un ostacolo. Per esempio, la purezza del cuore 
e’ necessaria per la perfezione in jnana e la presenza della lussuria e’ un ostacolo. Qualsiasi pratica 
che dipenda dall’aiuto di fattori esterni o che sia intralciata da ostacoli, non puo’ essere considerata 
completamente indipendente. Ma la bhakti e’ cosi’ potente che non e’ necessaria neanche la purezza 
del cuore poiche’ il canto e l’ascolto sono possibili anche quando il cuore e’ impuro. Inoltre, 
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l’esistenza di desideri lussuriosi non ostacola la pratica della bhakti. La strada della devozione e’ 
quindi completamente indipendente da qualsiasi altro cammino o pratica; non e’ ne’ nutrito ne’ 
ostacolato da qualsiasi altro processo.  

 
1.12 – La sola jnana non conduce mai a bhakti 

 
Vishwanath Chakravarti ha ora stabilito che le pratiche di karma, yoga e jnana sono condizionate 
da una pratica appropriata e dall’evitare errori. Per contrasto, la bhakti e’ completamente 
autosufficiente; niente puo’ farla apparire o impedirne l’apparizione. Alcune persone non informate, 
senza comprensione della vera essenza degli shastra, dicono che jnana supporta o conduce alla 
bhakti. Vishwanath Chakravarti rifiuta questa affermazione, dando evidenze dagli shastra che 
stabiliscono la completa indipendenza della  bhakti. 

kià ca, jïänaika-sädhana-mätratvaà bhakter ity ajïair evocyate, yato jïäna-sädhyän mokñäd 
api tasyäù paramotkarña evälocyate, “muktià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam” iti.  

“muktänäm api siddhänaà näräyaëa-paräyaëaù  
sudurlabhaù praçäntätmä koöiñv api mahä-muëe” ity ädibhyaù. 

 
“Solo l’ignorante dice che la bhakti puo’ diventare perfetta con la pratica di jnana, poiche’ le 
scritture stabiliscono chiaramente che la bhakti e’ superiore persino a mukti, il traguardo 
finale di jnana. Il Bhagavatam lo conferma con molti versi come: “Il Signore concede la 
liberazione ma non la bhakti” (5.6.18), e, “Oh grande saggio! Persino tra milioni di jnani 
liberati con successo, sarai fortunato se troverai un’anima piena di pace che e’ devota a 
Narayan.” (6.14.5) 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Coloro che proclamano che  jnana nutre la  bhakti sostengono che senza 
una iniziale comprensione intellettuale della natura dell’anima individuale e dell’anima suprema, 
non e’ possible impegnarsi nella devozione. In realta’ e’ vero il contrario, come si vedra’ nella 
seguente discussione, che mostrera’ il perche’ l’autore considera ignoranti tali persone.  

Il cammino di jnana definisce tre categorie di conoscenza: (1) tat-padärtha (il principio di 
“quello”), (2) tvam-padärtha (il principio di “tu”), e (3) la relazione tra i due. (queste categorie 
sono basate sul maha-vakya dei Vedantisti, tat tvam asi (Chandogya Upanisad, 6.8.7.).Significa ‘tu 
(tvam) sei (asi) quello (tat)’. Qui ‘tu’ si riferisce alla coscienza individuale e ‘quello’ al Brahman). 

1. Il tat-padärtha si riferisce a qualcosa che non sia la coscienza limitata, indicando in definitiva la 
Verita’ Assoluta, Sri Krishna. Include la conoscenza del Suo possedere una forma, la sua natura sac-
cid-änanda, la Sua posizione di essere Dio nella Sua principale forma personale, il Suo essere la 
Verita’ Assoluta con una forma umana, la Sua qualita’ di essere la personificazione di tutte le rasa, la 
Sua infinita bellezza e dolcezza, i Suoi attributi e i Suoi passatempi. La conoscenza della Verita’ 
Assoluta ne include anche la compassione, gli associati, la dimora, le Sue svarupa e maya shakti. 

2. Il tvam-padärtha si riferisce al jiva, o anima spirituale. Include la conoscenza della forma del 
jiva come particella infinitesimale (cit-kaëa) della Verita’ Assoluta, la posizione del jiva come 
Potenza marginale di Krishna (taöastha-çakti), come Sua parte separata (vibhinnäàça), l’eterna 
natura del jiva come servitore di Krishna, la sua subordinata indipendenza e il suo minuscolo libero 
arbitrio di servire il Signore come Suo eterno servitore o di godere dei sensi.  
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3. La relazione tra  tat- e tvam-padärtha indica il sapere che la Verita’ Suprema  Sri Krishna e’ il 
maestro e il  jiva e’ il Suo eterno servitore. Krishna e’ onnipervadente e il  jiva e’ minuscolo. Krishna 
e’ il maestro di Maya, ma il  jiva puo’ essere controllato da Maya. La dimenticanza dei piedi di loto 
di Krishna e’ la causa del legame del  jiva’ con Maya e di innumerevoli miserie. Ci si puo’ liberare 
dalla schiavitu’ di Maya ed ottenere la felicita’ suprema solo adorando  Krishna. 

Alcuni affermano che jnana indica la conoscenza dell’unita’ del Brahman e del jiva. Non accettano 
le energie e la forma del Brahman Supremo. In accordo a loro, il Brahman e’ impersonale e senza 
alcuna forma; inoltre non c’e’ differenza tra il Brahman e il jiva. La fusione nel Brahman o 
liberazione e’ il traguardo finale del jiva. Considerano la minuscolo anima (jiva) come Brahman e la 
forma del Signore Supremo come opera di Maya. Commettono quindi offesa ai piedi di  Krishna. La 
conoscenza dell’unita’ del jiva e del Brahman e’ completamente opposta alla bhakti. Deve percio’ 
essere sempre rifiutata. 

L’associazione con i sadhu e’ uno degli aspetti piu’ importanti della pratica devozionale. Se 
qualcuno che aspira alla spiritualita’ ha la buona fortuna di ascoltare gli argomenti del Bhagavatam 
in associazione dei sadhu, la conoscenza delle tre categorie sovramenzionate gli appare 
automaticamente nel cuore. Se fosse impossibile ottenere l’associazione dei devoti e intraprendere le 
pratiche della bhakti senza aver prima assimilato la conoscenza, si potrebbe dire che jnana conduce 
a bhakti. In alcuni casi jnana serve qualche scopo elementare di coloro che hanno preso il cammino 
devozionale, ma non e’ mai considerata un aspetto integrante della bhakti e neanche un elemento 
essenziale per ottenerla. Questo e’ anche dichiarato da Rupa Goswami: 

jïäna-vairägyayor bhakti-praveçäyopayogitä 
éñat prathamam eveti näìgatvam ucitaà tayoù 

yad ubhe citta-käöhinya-hetü präyaù satäà mate 
sukumära-svabhäveyaà bhaktis tad-dhetur éritä 

“Jnana e vairagya possono avere qualche minima utilita’ nell’aiutare qualcuno ad entrare nel 
reame della devozione, come porte del cammino devozionale [se non gli si oppongono e sono 
favorevoli alla sua pratica, cioe’ fino a che jnana non significa conoscenza dell’unita’ dell’anima 
con il Brahman e la rinuncia non e’ arida o sfavorevole alla bhakti]. Non possono tuttavia 
essere considerate come parte della devozione, poiche’ sotto il punto di vista dei sadhu, 
entrambe queste pratiche tendono ad indurire molto il cuore. La devozione e’ tenera per natura, 
ed e’ questa sensibile attitudine devozionale che conduce ai piu’ alti reami della bhakti.” (brs 
1.2.248-249) 

Il Signore Brahma percio’ enfatizza l’importanza di ascoltare Hari katha dai devoti, abbandonando 
tutti gli sforzi per ottenere  jnana: 

jïäne prayäsam udapäsya namanta eva 
jévanti san-mukharitäà bhavadéya-värtäm 

sthäne sthitäù çruti-gatäà tanu-väì-manobhir 
ye präyaço’jita jito’py asi tais tri-lokyäm 

“Oh Signore! Nonostante nessuno nei tre mondi possa conquistarTi, sei conquistato da coloro 
che hanno completamente abbandonato ogni sforzo di ottenere la conoscenza della Tua essenza 
(svarüpa), della Tua divinita’ (aiçvarya) e delle Tue glorie (mähätmya) e ascoltano con 
sentimento i discorsi sul Tuo nome, forma, qualita’ e passatempi che fluiscono spontaneamente 
dalla bocca dei Tuoi devoti.”(Bhag. 10.14.3) 
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Percio’, solo gli sciocchi dicono che jnana e’ un requisito indispensabile per la bhakti; i saggi non lo 
fanno, perche’ sanno che gli shastra parlano della superiorita’ della bhakti persino su mukti, che e’ il 
traguardo finale di jnana. Seguendo questo filone, Vishwanath quota Shukadeva, che dice a  
Parikshit:  

räjan patir gurur alaà bhavatäà yadünäà 
daivaà priyaù kulapatiù kva ca kiìkaro vaù 
astv evam aìga bhagavän bhajatäà mukundo 
muktià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam 

“Oh Re! Per tutti voi Pandava come per gli Yadu, il Signore Krishna (Mukunda) e’ maestro, 
insegnante, adorabile divinita’, amico affezionato e capo della dinastia. Talvolta agisce persino 
come  vostro servitore o messaggero della vostra dinastia. In questo modo Si e’ posto sotto il 
controllo dei Suoi devoti. Il Signore concede facilmente la liberazione ma non prema bhakti.” 
(Bhag. 5.6.18) 

L’essenza del commentario Särärtha-darçiné di Vishwanath a questo shloka e’ la seguente: Sentendo 
il Bhagavatam, Parikshit Maharaja si senti’ svantaggiato perche’ il Signore non era apparso nella sua 
dinastia familiare Puru, ma in quella degli Yadu. L’onniscente Shukadeva lo capi’ e, per dare un po’ 
di conforto al suo discepolo, enuncio’ questo verso in cui stabilisce la superiorita’ della bhakti non 
soltanto su mukti, ma su Krishna stesso. Il pensiero di Shukadeva e’ che, poiche’ il Signore e’ 
controllato dalla devozione, la dinastia in cui appare Bhakti Devi e’ persino piu’ encomiabile di 
quella in cui appare Egli Stesso. Quindi, anche se e’ vero che il Signore non apparve nella famiglia  
Puru, Bhakti sicuramente lo fece. Il Signore fu quindi protettore dei  Pandu quanto lo fu degli Yadu. 
Agi’ come istruttore, adorabile divinita’, amico affezionato e maestro per entrambe le famiglie. 
Ancora piu’ sorprendentemente, talvolta persino le servi’ come messaggero o conduttore di carro.  

Non ci sono altri mezzi per conquistare il Signore che la devozione. Bhakti e’ quindi un prodotto 
molto raro, poiche’ Lui concede piuttosto la liberazione che prema bhakti—per cui il Suo nome e’ 
Mukunda. La parola karhicit sma na, o “mai,” non vuole dire che il Signore non da’ mai prema 
bhakti a nessuno, indica solo che la concede molto raramente. In altre parole, non da’ prema a 
coloro il cui cuore non e’ bramoso di averla. Se c’e’ anche la minima traccia di desiderio per altro 
che non sia Krishna nel cuore di un devoto che sta facendo bhajan, il Signore non gli da’  prema. 
Percio’ Krishnadas Kaviraj scrive: 

 
kåñëa yadi chuöe bhakte bhukti mukti diyä 

kabhu prema-bhakti nä dena räkhena lukäiyä 

“Anche se Krishna corre verso i Suoi devoti per dar loro la gratificazione dei sensi e persino la 
liberazione, non concede loro prema bhakti tanto facilmente, preferendo tenerla nascosta.” (cc 
1.8.18) 

Semplicemente Krishna non puo’ dare la devozione pura a qualcuno che nutre ancora desideri per 
la gratificazione dei sensi o per la liberazione, quindi la tiene nascosta come una madre affettuosa 
nasconde i dolci al suo bambino ammalato, aspettando che sia guarito prima di darglieli. Ma questo 
non significa che Krishna non desideri dare prema bhakti ai Suoi devoti. Altrove nel Chaitanya-
caritämåta, Mahaprabhu istruisce Sanatan Goswami con le parole seguenti: 

anya-kämé yadi kare kåñëera bhajana 
nä mägiteha kåñëa täre dena sva-caraëa 
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”Anche se qualcuno si impegna nel servizio devozionale nutrendo desideri interessati, il 
Signore gli concede rifugio a Suoi piedi di loto, anche se non Gli e’ stato richiesto.” (cc 2.22.37) 

Alcuni pensano che la ragione per cui al Signore non piace dare prema bhakti e’ che quando lo fa, 
cade sotto il controllo del Suo devoto. Quindi preferisce concedere bhukti o mukti semplicemente 
per rimanere libero. Ma e’ un errore pensare che Krishna trovi doloroso essere sotto il controllo dei 
Suoi devoti. In realta’, Krishna prende piu’ gioia da prema bhakti, che e’ una funzione della Sua 
potenza di piacere, che dal Suo Stesso essere basilare. Desidera quindi essere controllato dai Suoi 
devoti perche’ per Lui e’ una condizione estremamente piena di gioia. Lontano dal provare alcun 
fastidio nell’essere sotto il controllo dei Suoi devoti, ne deriva piuttosto un grande piacere. Perche’ 
dovrebbe quindi desiderare evitarlo? Questa e’ la posizione dei  bhakti shastra. 

Vishwanath Chakravarti stabilisce ora che il devoto del Dio personale e’ superiore a qualsiasi 
anima liberata. Nel Bhagavatam, Maharaj Parikshit dice a  Sri Shuka Muni: 

muktänäm api siddhänäà näräyaëa-paräyaëaù 
sudurlabhaù praçäntätmä koöiñv api mahä-mune 

“Oh grande saggio! Anche tra milioni di jnani liberati con successo, sarai fortunato se troverai 
un’anima in pace che e’ devota a Narayan.” (Bhag. 6.14.5) 

Nel suo commentario a questo verso, Jiva Goswami dichiara:  

muktänäà präkåta-çaréra-sthatve’pi tad-abhimäna-çünyänäm. siddhänäà präpta-sälokyädénäà ca 
koöiñv api madhye näräyaëa-sevä-mäträkäìkñé sudurlabhaù. praçäntätmä sarvopadrava-rahitaù. 

“In questo verso, “liberate” si riferisce a persone che posseggono ancora il corpo materiale ma 
sono completamente libere da qualsiasi attaccamento nei suoi confronti (jévan-mukta). Siddha 
sono coloro che hanno raggiunto uno dei cinque differenti tipi di stati permanentemente 
liberati, come sälokya. Tuttavia, e’ difficile trovare qualcuno, anche tra milioni di tali jivan-
mukta o siddha, che non desideri altro che servire il Signore Narayan. Tale persona e’ 
veramente un’anima pacifica e niente puo’ perturbarla.” 

Anche se qualcuno  raggiunge lo stadio di jivan-mukta, deve ancora attendere fino alla completa 
distruzione del suo prarabdha per ottenere la liberazione dell’unione con il Brahman impersonale 
(brahma-säyujya). La sola conoscenza del Brahman e’ incapace di distruggere completamente 
prarabdha. Brahma jnana indica l’abilita’ di discriminare tra materia e spirito.  Questo purifica il 
cuore e porta alla conoscenza dell’unita’ del  Brahman e del jiva, che risulta nell’unita’ del jiva con il 
Brahman. I Brahmavadi non meditano su nessuna specifica forma o attivita’ del Signore mentre 
praticano Brahma jnana. Percio’ l’energia spirituale del Signore Supremo, che puo distruggere tutto 
il loro prarabdha, non si manifesta nel loro corpo. Anche se mucchi di frutti  del karma accumulati 
sono distrutti da Brahma jnana, si deve ancora attendere per la distruzione del proprio prarabdha 
prima di poter ottenere brahma-säyujya. (vedi testo 2.3) Anche se un jivan-mukta continua a 
risiedere nel suo corpo, non ne e’ per nulla identificato. 

La parola siddhänäm in questo verso si riferisce a coloro che hanno ottenuto mukti. Tuttavia, 
anche tra molti milioni di anime liberate e perfette, e’ difficile trovare un  devoto di Narayan che 
non desidera altro che il servizio al Signore e che e’ libero da ogni disturbo (praçäntätmä). Qualcuno 
potrebbe chiedere: che disturbo potrebbe infastidire gli essere liberati (jivan-mukta) o perfetti 
(siddha)? Ma gli shastra dicono:  

jévan-muktä api punar bandhanaà yänti karmabhiù  
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yady acintya-mahä-çaktau bhagavaty aparädhinaù 

“Anche coloro che sono liberati in questa vita possono ancora una volta ritrovarsi allo stadio di 
schiavitu’ se commettono offese al Signore Supremo, il cui grande potere e’ 
inconcepibile.”(Questo verso e’ quotato da Sanatan Goswami nel Vaisnava-tosani al 10.2.32, 
affermando di averlo trovato nel commentario di Vasana, in cui e’ attribuito a un testo 
chiamato Bhagavat-parisistam). 

Quindi Sriman Mahaprabhu istruisce Rupa Goswami, 

 kåñëa bhakta—niñkäma, ata eva çänta 
bhukti-mukti-siddhi-kämé—sakali açänta 

“Soltanto i devoti del Signore sono pieni di pace, perche’ sono veramente privi di desideri. Tutti 
gli altri desiderano il piacere materiale, la liberazione o i poteri mistici, per cui sono privi di 
pace.” (cc 2.19.149) 

Persone che hanno gia’ ottenuto la felicita’ del Brahman impersonale abbandonano il cammino di  
jnana non appena prendono il sia pur minimo gusto per la bhakti. Cominciano quindi  Hari bhajan: 

brahmänanda haite pürëänanda lélä-rasa 
brahma-jïäni äkarñiyä kare ätma-vaça 

“I passatempi trascendentali di Krishna sono pieni di gioia e sono superiori alla felicita’ che 
deriva dal Brahman impersonale. Conseguentemente catturano la mente dei Brahma jnani e li 
incantano completamente.” (cc 2.17.137) 

Solo le persone che non hanno gustato neanche minimamente il sapore della bhakti sono attratte 
dalla felicita’ del  Brahman impersonale. Rupa Goswami scrive: 

åddhä siddhi-vraja-vijayitä satya-dharmä samädhir  
brahmänando gurur api camatkärayaty eva tävat 

yävat premnäà madhu-ripu-vaçékära-siddhauñadhénäà 
gandho’py antaù-karaëa-saraëé-pänthatäà na prayäti 

“Le opulenze della perfezione nello yoga mistico, la perfezione di qualita’ virtuose come la 
veridicita’, il samadhi e la felicita’ della realizzazione del Brahman, sembrano splendide  
soltanto fino a che il profumo di prema, la piu’ potente erba medicinale per catturare Krishna, 
non ha trovato la via del proprio cuore.” (Lalita-mädhava 5.6) 

La conclusione e’ che i bhakta sono milioni di volte superiori alle cosiddette anime liberate. I devoti 
sono quindi al culmine della gerarchia spirituale, come Sriman Mahaprabhu disse nelle Sue 
istruzioni a  Sri Rupa Goswami: 

ei to brahmäëòa bhori ananta jéva-gaëa 
 cauräçé lakña yonéte koroye bhramaëa 

tära madhye sthävara jaìgama dui bheda 
 jaìgame tiryak-jala-sthala-cara-vibheda 

tära madhye manuñya jäti ati alpatara 
 tära madhye mleccha pulinda bauddha çabara 
veda-niñöha madhye ardheka veda-mukhe mäne 

veda niñiddha päpa kore dharma nähi gaëe 
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dharmäcärigaëa madhye bahuta karma niñöha 
koöi karma-niñöha madhye eka jïäné çreñöha 

koöi jïäni madhye hoy eka jana mukta 
 koöi mukta madhye durlabha eka kåñëa bhakta 

“In questo universo c’e’ un infinito numero di entita’ viventi che girano nel ciclo della vita in 
8,400,000 specie differenti. Queste specie si possono suddividere in due categorie: mobili ed 
immobili. Le creature mobili includono gli uccelli, gli esseri acquatici e gli animali. Anche le 
specie umane sono incluse in questa categoria, ma gli umani sono molto inferiori in numero. 
Gli esseri umani includono varie classi non civilizzate come Mleccha, Pulinda, Buddisti e 
Shabara. Gli esseri umani civilizzati sono coloro che seguono i principi vedici ma quasi la meta’ 
di essi serve soltanto a parole il dharma e commette atti proibiti dai Veda. Coloro che seguono 
il dharma Vedico sono di solito attaccati alle attivita’ interessate. Sono chiamati karmi. Tra 
milioni di tali karmi, un singolo jnani tra di loro puo’ ergersi ad un livello superiore. Tra 
milioni di tali jnani, uno puo’ essere realmente liberato e persino tra milioni di persone liberate, 
un devoto di Krishna e’ difficile da trovare.” (cc 2.19.138, 144-148) 

 
1.13 - Bhakti accetta talvolta 

la posizione di servitrice di jnana 
 

Il nostro riverito autore ha ora fermamente stabilito l’indipendenza e il supremo potere della  
bhakti. Qualcuno potrebbe tuttavia meravigliarsi di certi testi scritturali che posizionano jnana ad 
un livello superiore della bhakti, considerandola un mezzo per raggiungere Dio.  

indram eva pradhänékåtya svayaà guëébhavatopendreëa taà sarvathä puñëatä sva-kåpälutvam 
eva yathäbhijïa-janeñu pratyäyate, na tu sväpakarñaù. tathaiva jïänaà puñëantyäs tat-tat-
prakaraëa-väkyeñu tasyä bhakter anugraha eva sudhébhir anugamyata iti. 

“Quando il Signore apparve come Vamana, o Upendra, accetto’ una posizione subordinata ad 
Indra, che era il Suo fratello maggiore, e lo servi’ in tuti i modi. Il saggio ha capito che 
questa era una manifestazione di compassione piuttosto che di inferiorita’. Similarmente in 
testi in cui jnana e’ descritta come la via suprema, si dice che bhakti serva e supporti la 
coltivazione della conoscenza. Il saggio, tuttavia, sa che questo ruolo e’ accettato da Bhakti 
Devi a causa della sua compassione.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Alcuni jnani sanno che non possono raggiungere la perfezione nel loro 
cammino  senza l’aiuto della bhakti,(bhakti vina kono sadhana dite nare phala (cc 2.24.87)) anche 
se per loro il traguardo di jnana predomina su quello di bhakti. In altre parole, bhakti per loro gioca 
soltanto un ruolo subordinato, assistendo il  jnana sadhaka nel raggiungimento del sua desiderata 
liberazione. Per tali persone, jnana e’ la pratica principale e  bhakti e’ solo secondaria. Questo fa 
sorgere dubbi sulla completa indipendenza della bhakti. Il Bhagavatam definisce questa bhakti dei 
jnani come sattviki bhakti, o bhakti influenzata dalla virtu’. Se bhakti si trova nelle influenze 
materiali, come la si puo’ definire trascendentale? Queste questioni sono risolte in questa sezione 
tramite un esempio. 

L’apparizione di Krishna come Vamana Deva o Upendra e’ descritta nell’ottavo canto del  
Bhagavatam. Krishna e’ Dio pienamente indipendente, eppure apparve come il fratello minore di 
Indra, per servirne gli interessi. Quando elemosino’ tre passi di terra da Bali Maharaja, misuro’ 
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l’intera superficie della terra con il Suo primo passo, tutti i pianeti superiori con il secondo e poi 
con il Suo terzo passo mando’ Bali ai reami inferiori di Patalaloka. Avendo recuperato i reami 
paradisiaci da Bali, Vamana li diede al Suo fratello maggiore. In questo modo, mostro’ sempre 
rispetto ad Indra e lo protesse. Eppure, il saggio capisce che il dare rispetto ad Indra e il mantenerlo 
da parte di Vamana non fu altro che una manifestazione della Sua misericordia. Questo rivela la Sua 
vera grandezza e non una reale posizione di sottomissione. Perche’, come un jiva individuale 
realizza la sua piena potenzialita’ elevandosi verso la grandezza attraverso la sadhana, Krishna 
realizza la Sua completezza come Persona Suprema diminuendo Se’ Stesso scendendo la scala della 
misericordia. 

Essendo una manifestazione dell’energia interna del Signore, anche Bhakti Devi ha una natura 
misericordiosa. Qualsiasi tipo di realizzazione del Supremo si cerchi, personale o impersonale, si e’ 
dipendenti da bhakti. Krishna dice: “Qualcuno puo’ soltanto avere un’esperienza diretta di Me 
attraverso la bhakti” (bhaktyä mäm abhijänäti, Gita 18.55), e “Posso solo essere agguantato tramite 
la bhakti” (bhaktyäham ekayä-grähyaù, Bhag. 11.14.21). Dichiarazioni come queste mostrano che 
solo la  bhakti puo’ dare la realizzazione di qualsiasi forma del Signore Supremo. La pratica di jnana 
senza bhakti non da’ altro che guai. I jnani piu’ saggi si impegnano quindi nella devozione alla 
forma personale di Dio, unitamente alla loro coltivazione della comprensione del Brahman 
impersonale. I jnani ottengono la perfezione del loro traguardo attraverso la misericordia della 
bhakti, anche se e’ praticata casualmente e in minima quantita’, e persino se loro la considerano 
solo una pratica secondaria. Per tali persone, bhakti e’ subordinata a jnana ed e’ usata soltanto a al 
fine di liberarsi.  

Vishwanath paragona qui la relazione di bhakti con jnana con quella di Upendra e di Indra. 
Upendra accetto’ volontariamente una posizione subordinata e diede tutti gli onori a Indra, senza 
rivelare il Suo potere indipendente. Similarmente, Bhakti Devi talvolta accetta misericordiosamente 
una posizione inferiore rispetto a jnana e, senza manifestare il suo potere indipendente, serve gli 
obiettivi di jnana, aiutando i jnani ad ottenere la conoscenza dell’unita’ con il Brahman e la 
liberazione che cercano. E’ paragonabile al modo con cui Upendra inganno’ Bali per restituire ad 
Indra il suo regno. Anche se la misericordiosa Bhakti Devi e’ completamente al di la’ delle tre 
influenze della natura materiale, accetta il sattva guna per sua dolce volonta’ per dare la liberazione 
ai jnani. Tale bhakti e’ percio’ chiamata sattviki bhakti. 

La Verita’ Assoluta ha due manifestazioni, sa-viçeña, la sua forma personale come Bhagavan e 
nirviçeña, l’onnipervadente terreno dell’essere, il Brahman impersonale, o effulgenza del Signore 
personale. Poiche’ anche  la manifestazione impersonale della Verita’ Assoluta e’ al di la’ di Maya, 
qualcuno potrebbe giustamente chiedere perche’  bhakti deve accettare il sattva guna, che e’ 
materiale per natura, per dare la realizzazione del Brahman impersonale. Non puo’ bhakti dare tale 
realizzazione nella sua forma nirguna? 

La risposta e’ che bhakti e’ un’eterna energia del Signore. Energia significa capacita’ di operare. Lo 
specifico potere del Signore attraverso il quale rivela agli altri Se Stesso nel Suo pieno splendore e’ 
chiamato bhakti. La Nirguna bhakti rivela la forma personale del Signore e le Sue energie a devoti  
disinteressati (niñkäma) o transcendentali (guëätéta). Ma il cuore dei jnani, e’ pieno di desiderio per  
mukti, il che significa che sono motivati (sa-käma) o dotati di qualita’ mondane (sa-guëa). Fino a 
che il cuore non diventa puro e privo di qualsiasi desiderio diverso dal Signore, Bhakti Devi non 
puo’ manifestare la sua forma nirguna. Il cuore dei jnani e’ trafitto dal desiderio per la liberazione, 
che e’ un desiderio interessato. Percio’ Bhakti Devi esaudisce questo desiderio attraverso la virtu’ 
materiale. Non c’e’ altro modo per realizzarlo. 
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La virtu’ illumina, la passione colora e l’ignoranza copre. Anche se la virtu’ stessa non puo’ 
rivelare la trascendenza, puo’ perlomeno darci un’idea di cosa sia. Ci viene dato l’esempio seguente. 
Tre ladri attaccano e depredano un innocente viaggiatore su un sentiero forestale. Il primo ladro 
dice: “Dobbiamo ucciderlo, o fara’ la spia contro di noi!” Il secondo dice: “Non c’e’ bisogno di 
ucciderlo. Leghiamolo semplicemente a quest’albero e andiamocene!” Il terzo ladro dice: “No, non 
abbiamo bisogno ne’ di legarlo e ne’ di ucciderlo. Ha perso la strada. Portiamolo fuori dalla foresta e 
mostriamogli la via per tornare nel mondo abitato.” In questo modo la virtu’, la passione e 
l’ignoranza legano rispettivamente le anime condizionate. L’ignoranza copre l’anima con desideri 
peccaminosi e le fa soffrire la nascita e la morte in differenti specie di vita; la passione colora il 
cuore dell’anima condizionata con desideri per le attivita’ interessate e la rende attaccata ad esse; 
mentre la virtu’ porta luce ed aiuta l’anima condizionata a trovare la Verita’ Assoluta.  

Bhakti Devi deve misericordiosamente accettare il sattva guna per aiutare i jnani ad esaudire il 
loro desiderio per la realizzazione del Brahman. Accetta quindi volontariamente una posiziona 
apparentemente inferiore a jnana e, con l’aiuto del sattva guna, concede ai jnani la realizzazione 
impersonale della Verita’ Assoluta che cercano. Che sia benedetta la compassione di  Bhakti Devi! 

 
1.14 - Conclusione: il frutto di bhakti e’ bhakti 

 
L’autore conclude il primo capitolo, in cui ha mostrato da scritture come il Bhagavatam che la 
bhakti e’ indipendente e automanifestata. 

“bhaktyä saïjatayä bhaktyä” iti bhakteù phalaà prema-rüpä saiveti svayaà puruñärtha-mauli-
rüpatvaà tasyäù. tad evaà bhagavata iva svarüpa-bhütäyä mahä-çakteù sarva-vyäpakatvaà 
sarva-vaçékäritvaà sarva-saïjévakatvaà sarvotkarña-parama-svätantryaà sva-prakäçatvaà ca 
kiïcid uööaìkitam. tad api täà vinä anyatra pravåttau prekñävattvasyäbhäva iti kià vaktavyam. 
naratvasyäpi “ko vai na seveta vinä naretaram”(questa linea sembra anche essere un ibrido, 
‘ko vai na seveta’ appare in 5.18.11, ‘vinä naretaram’ in 3.13.51) ity ädibhir avagamo dåñöaù. 

Il testo “Bhakti e’ la causa di bhakti” (11.3.31) ci insegna che il frutto della  bhakti in pratica 
e’ la bhakti nell’amore per Krishna, mostrando che bhakti stessa e’ il gioiello di tutti i 
traguardi umani.  

Abbiamo quindi descritto fino ad un certo punto come la bhakti, questa grande 
manifestazione della potenza basilare di Krishna, sia onnipervadente, completamente 
incantevole, pienamente ravvivante, supereccellente, del tutto indipendente ed 
automanifestata, proprio come il Signore. Se qualcuno prende qualsiasi strada diversa da  
bhakti, che altro si puo’ dire se non che manchi d’intuito? Non puo’ neanche essere 
considerato completamente un essere umano, poiche’ gli shastra affermano: “Chi se non 
qualcuno inferiore all’essere umano rifiuterebbe di servire il Signore?”  
 

Piyusha-kana Vyakhya: Precedentemente si e’ detto che per la misericordia di una completamente 
indipendente grande anima, un essere ordinario puo’ ottenere la bhakti. La causa di tale 
misericordia e’ la bhakti che risiede nel cuore di quella grande anima. Poiche’ la sua misericordia 
non puo’ apparire senza  bhakti, la conclusione e’ che  bhakti e’ la causa di  bhakti. Questo ne rivela 
la natura completamente indipendente ed automanifestata. Vishwanath cita ancora una volta le 
parole di  Prabuddha, uno dei nove Yogendra, a Maharaja Nimi,(gia’ quotato nella precedente 
sezione 1.8) 

smarantaù smärayantaç ca mitho’ghaugha-haraà harim 



 53

bhaktyä saïjätayä bhaktyä bibhraty utpulakäà tanum 

I devoti si associano gli uni con gli altri per ricordare Krishna insieme e farselo reciprocamente 
ricordare. In questo modo si aiutano a purificare i propri peccati. Praticando la devozione in 
questo modo, ottengono la devozione nell’amore divino, prema, che riempie loro il corpo di 
reazioni estatiche. (Bhag. 11.3.31) 

In karma, jnana e yoga, i mezzi o sadhana e il traguardo, o sädhya, sono differenti. I karmi 
compiono sacrifici per ottenere una felicita’ paradisiaca. I jnani praticano differenti tipi di 
autocontrollo, meditazione ecc. per raggiungere brahma-säyujya, o l’unione con il Brahman 
impersonale; gli yogi assumono la pratica che ha otto suddivisioni, cioe’ yama (norme), niyama 
(regolamenti), äsana (posture), präëäyäma (controllo del respiro) ecc., per ottenere paramätmä-
säyujya, o l’unione con l’Anima Suprema. In tutti questi casi, man mano che procedono verso il 
livello di perfezione, le loro pratiche si riducono in proporzione. Alla fine giunti allo stadio di 
perfezione, terminano tutte le pratiche e si assorbono nel gustare i frutti dei rispettivi cammini. 
Quindi si puo’ chiaramente capire che per loro c’e’ differenza tra i mezzi e il traguardo.  

Ma sul cammino devozionale, sadhana e’ soltanto lo stadio immaturo di bhakti, mentre bhava e 
prema ne sono quello maturo. Ogni livello dello sviluppo di bhakti’ e’ la causa del successivo. 
Quindi, mentre un devoto procede verso prema bhakti, le sue pratiche devozionali aumentano 
anziche’ diminuire. Allo stadio di sadhana bhakti, la felicita’ che prova il devoto e’ ancora scarsa, 
mentre ai livelli di bhava e prema e’ molto intensa. Narottam Thakur lo dichiara nel modo seguente:  

päkile se prema bhakti, apakve sädhana réti,  
bhakti-lakñaëa tattva-sära  

“La caratteristica della devozione pura e’ che al suo stadio immaturo e’ conosciuta come 
sadhana bhakti, mentre in quello maturo e’ conosciuta come prema bhakti.” (Prema-bhakti-
candrikä) 

Un mango non maturo e’ acerbo, mentre uno maturo e’ molto dolce e gustoso. Allo stesso modo, 
prema gradualmente procede verso i suoi stadi avanzati, chiamati affetto (sneha), comportamento 
tortuoso dovuto all’amore profondo (mäna), profondo affetto (praëaya), attaccamento (räga), 
profondo attaccamento (anuräga) ed alla fine mahäbhäva, estasi suprema. Questi sono i piu’ 
altamente elevati stadi di prema, o il suo culmine. Non si devono considerare questi livelli 
culminanti alla stregua di quelli di cui parlano i filosofi Sankhya, che rilevano che non appena il 
latte diventa yoghurt non puo’ piu’ ritornare latte e quando lo yoghurt si trasforma in ghee non puo’ 
piu’ ridiventare yoghurt. Quando prema si sviluppa in questi livelli superiori, incorpora tutte le 
caratteristiche degli stadi precedenti senza perdere niente. Questi piu’ alti livelli di prema sono 
concentrati stati di emozioni in cui la realizzazione della dolcezza del Signore e’ sempre in aumento. 
Il piu’ elevato livello di prema e’ mahabhava ed esiste soltanto nelle gopi di Vraja. In questa speciale 
era di Kali, per la misericordia di Mahaprabhu, persone ordinarie che prendono rifugio ai Suoi piedi 
di loto sono abbastanza fortunate da gustare tale elevato livello di prema seguendo le orme delle 
gopi.  

Vishwanath proclama che bhakti e’ il gioiello di tutti i traguardi della vita umana (puruñärtha). 
Anche se gli oggetti dei desideri sono differenti da individuo a individuo, lo scopo principale di tutti 
e’ quello di trovare la felicita’. La bhakti, che sorge dalla potenza di piacere del Signore, sommerge il 
jiva nell’oceano di nettare divino. Persino la felicita’ dell’unione con il Brahman e’ insignificante se 
paragonata con tale nettare, che dire dei piaceri dei paradisi materiali. 
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Bhakti Devi, la grande e innata energia del Signore, e’ onnipervadente come il Signore Stesso. 
Esiste quindi ovunque negli infiniti universi materiali, negli eterni trascendentali pianeti Vaikuntha 
e in  Goloka Dham. Chiunque puo’ fare Hari bhajan in qualsiasi luogo, tempo o circostanze. Bhakti, 
come il Signore, per natura cattura tutti. Persino anime liberate sono attratte alla bhakti: muktä api 
lélayä vigrahaà kåtvä bhagavantaà bhajante—“Persino coloro che sono liberati desiderano prendere 
un corpo spirituale e adorare il Signore.” Che dire quindi degli altri? 

Vishwanath ha anche descritto in questo capitolo come karma, jnana e yoga sono incapaci di dare 
i rispettivi frutti senza l’aiuto di bhakti; bhakti da’ vita a queste altre pratiche. Soprattutto, e’ anche 
stata ripetutamente descritta l’indipendente e automanifestata natura della bhakti. Cio’ nonostante,  
Vishwanath conclude dicendo: “Bhakti e’ un infinito oceano di qualita’. Sono stato solo in grado di 
menzionarne qualcuna.” Mahaprabhu similarmente dice a  Rupa Goswami, 

pärävära-çünya gambhéra-rasa-sindhu 
tomä cäkhäite tära kohi eka bindu 

“Questo oceano di nettare e’ estremamente profondo e nessuno puo’ stimarne la lunghezza e la 
larghezza. Anche se cio’ che ho detto e’ una semplice goccia di quell’oceano, e’ sufficiente per 
farvene prendere gusto.” (cc 2.19.137) 

Le glorie di bhakti sono cosi’ stupende e incomparabili che ogni entita’ vivente non dovrebbe 
desiderare altro. Coloro il cui fine ultimo non e’ bhakti non hanno letto i testi piu’ autentici o la 
loro intelligenza non e’ maturata. Il loro potere di discriminazione non si e’ sviluppato e quindi la 
loro visione e’ limitata. Inoltre, non hanno sviluppato pienamente la loro umanita’ e possono 
persino essere considerati niente di piu’ che animali in forma umana. Questa non e’ solo l’opinione 
personale dell’autore, ci sono anche prove dagli shastra: “Chi altri se non un essere inferiore 
all’uomo sarebbe contrario a servire il Signore?” (ko vai na seveta vinä naretaram, Bhag. 5.18.11)  

Il Bhagavatam in qualche altra parte definisce animali muti coloro che si oppongono al servizio 
del Signore. Shaunaka Rishi dice: 

taravah kià na jévanti bhasträù kià na çvasanty uta  
na khädanti na mehanti kià gräme paçavo’pare 

çva-viò-varähoñöra-kharaiù saàstutaù puruñaù paçuù 
na yat-karëa-pathopeto jätu näma gadägrajaù 

“Gli alberi non vivono? Forse che il soffietto del fabbro non respira? Gli animali che ci 
circondano non mangiano ed emettono seme? Coloro che non ascoltano mai il nome del 
Signore, il fratello maggiore di Gada, sono come animali e sono glorificati solo da uomini che, 
come loro, assomigliano a maiali, cani, cammelli ed asini.” (Bhag. 2.3.18-19) 

La vita di coloro che non adorano il Signore e’ inutile, anche se possiedono un corpo umano. Alcuni 
potrebbero sostenere che il successo della vita e’ misurato dall’abilita’ a sopravvivere, a respirare, a 
mangiare, all’accoppiarsi ecc.. A questo si puo’ rispondere: “Forse che anche gli alberi non 
sopravvivono? Un albero puo’ sopravvivere molto piu’ a lungo di un essere umano. Se la sola 
sopravvivenza rende la vita un successo, gli alberi sono di gran lunga superiori agli umani. E non 
respirano nemmeno! A questo proposito, il soffietto del fabbro ha piu’ successo degli esseri umani, 
in quanto puo’ inalare ed esalare una quantita’ piu’ grande di aria di qualsiasi umano.”  

Qualcuno potrebbe sostenere che il soffietto del fabbro non mangia e non si riproduce come gli 
esseri umani. A questo, Shaunaka risponde: “Le mucche, i bufali, le capre, i cani, i maiali, i 
cammelli, gli asini ed altre forme animali non mangiano e si accoppiano?” Sri Jiva Goswami 
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commenta su “altri animali” (paçavo’pare) come segue: “Usando le parole ‘altri animali,’ Shaunaka 
indica che considera coloro che sono contrari all’ Hari bhajan niente di piu’ che animali in forma 
umana” (tam api naräkäraà paçuà matväha apara iti). 

Inoltre, qualcuno potrebbe dire che sicuramente le persone di elevate educazione, i leader della 
societa’ e coloro che sono tenuti in grande stima, dovrebbero essere contati come esseri umani 
anche se non adorano il Signore. Ma a cosa serve essere ammirati da non devoti che sono loro stessi 
come animali e nelle cui orecchie non entra mai il nome del Signore? Sono come cani che litigano 
senza motivo, maiali che mangiano escrementi, cammelli che mangiano spine e asini che portano 
grandi pesi mentre sono presi a calci dalla loro compagna. Jiva Goswami da’ il seguente commento a 
questo shloka:  

çvädi-tulyais tat-parikaraiù samyak stuto’py asau puruñaù paçus 
teñäm eva madhye çreñöhaç cet tarhi mahä-paçur evety arthaù. 

“Coloro che sono glorificati da altri che sono come animali sono essi stessi niente di piu’ che 
animali. Se sono i migliori tra questi animali, cio’ li rende soltanto grandi bestie, niente di piu’.” 
(Krama-sandarbha to Bhag. 2.3.19) 

Coloro che sono contrari all’ Hari bhajan sono profondamente attaccati alla gratificazione dei sensi.  
Essendo contrari al nettare di Hari katha, sono assorti in discorsi inutili, come cani che abbaiano 
senza scopo e nel gustare gli escrementi dei piaceri materiali come maiali. Hanno abbandonato le 
dolci foglie di mango della bhakti e masticano solo le spine dei desideri materiali, come cammelli. 
Come asini, sventuratamente portano il peso delle loro responsabilta’ materiali, costantemente presi 
a calci dalle loro mogli. Tali uomini-animali glorificheranno soltanto qualcuno che e’ come loro, 
superiore soltanto in queste caratteristiche animali. Ma qualcuno che capisce il vero scopo della vita 
umana, accetta il cammino della devozione. Di questo non c’e’ alcun dubbio. 
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Seconda doccia di nettare 

- Attivita’ devozionali – 

 
2.1 – I confini dei soggetti del Madhurya-kadambini 

 
Nel primo capitolo di questo Mädhurya-kädambiné, Srila Vishwanath Chakravarti ha stabilito la 
posizione suprema della bhakti. Ora descrivera’ i bhakti anga, i vari componenti o elementi presenti 
nella pratica della devozione. Prima di intraprendere questa discussione, tuttavia, dichiara 
specificatamente che il reame della metafisica esce dall’ambito di questo testo. 
  

athätra mädhurya-kädambinyäà dvaitädvaita-väda-vivädayor näva-käço labhanta iti kaiçcid 
apekñaëéyäç ced aiçvarya-kädambinyäà dåç-yatäà näma. 

Non abbiamo intrapreso la discussione sulle differenze tra i filosofi dualisti e monisti 
(dvaitädvaita-väda) in questo Mädhurya-kädambiné. Chi desidera approfondire questo 
soggetto dovrebbe studiare l’ Aiçvarya-kädambiné. 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Il nome di questo libro e’ Mädhurya-kädambiné, il cui significato e’:  un 
banco di nubi che fa piovere il dolce nettare di Sri Krishna e della devozione a Lui. Quindi, anche se  
Vishwanath riconosce che ogni devoto dovrebbe avere una chiara comprensione della simultanea 
unita’ e differenza tra Dio, il mondo e gli esseri viventi individuali, non ritiene necessario parlare di 
questi argomenti in questa sede. Lo scopo principale di questo libro e’ quello di descrivere i vari 
livelli dello sviluppo della bhakti. Vishwanath percio’ rimanda coloro che desiderano approfondire 
queste questioni filosofiche ad un altro dei suoi lavori, intitolato Aiçvarya-kädambiné. 

Da cio’ si deduce che Vishwanath scrisse un libro intitolato Aiçvarya-kädambiné, ma 
sfortunatamente sembra che quest’opera sia andata persa. Anche Baladeva Vidyabhushan, che 
studio’ il Bhagavatam sotto Vishwanath, scrisse un’opera con questo titolo, contenente 137 versi in 
sette capitoli (o “docce”). Il lavoro di Baladeva, tuttavia, non tratta il dvaitädvaita-väda, ma descrive 
(1) la tripäda-vibhüti del Signore, cioe’ il mondo spirituale e le varie forme che vi sono presenti (2) l’ 
eka-päda-vibhüti del Signore, cioe’ la creazione mondana e la Sua discesa in essa nella forma dei  
puruñävatära, ecc. (3) la discendenza familiare di Sri Vasudeva e Nanda (4) la citta’ capitale di Sri 
Nanda (5) il festival della nascita del Signore Sri Krishna (6) i Suoi passatempi d’infanzia e tutti gli 
altri fino a quelli del Suo trasferimento a Mathura e Dvaraka, (7) e alla fine il definitivo ritorno di  
Krishna da Dvaraka a Vraja. E’ quindi chiaro che, poiche’ il soggetto e’ completamente differente, 
non e’ lo stesso  Aiçvarya-kädambiné a cui l’autore si riferisce in questa sede. 

 
2.2 – La nascita della pianta della bhakti  

 
Nel primo capitolo di questo libro, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur stabilisce l’indipendenza e 
l’automanifestata natura della bhakti con argomenti logici ed evidenze scritturali. Ora, nel secondo 
capitolo, comincia a sottolineare la graduale evoluzione della vita devozionale, o sadhana bhakti, 
basata sulla metafora di una pianta, la pianta rampicante della devozione. In questa prima sezione, 
comincia descrivendo il germogliare di questa pianta nel cuore del devoto, le sue caratteristiche e i 
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suoi vari tipi. (I sei benefici o poteri della Bhakti si trovano nel Bhakti-rasamrta-sindhu. 1.1.17: 
kleça-ghné çubhadä mokña-laghutä-kåt sudurlabhä. Sändränanda-viçeñätmä çré-kåñëäkarñiëé ca sä. E’ 
nel suo commentario a questo verso che Viswanath comincia a stabilire che le prime due qualita’ si 
manifestano con sadhana bhakti, le seconde due con bhava bhakti e le terze con prema: tatra 
sädhana-bhaktiù kleçaghné-rüpä çubhada-rüpä ca. Bhäva-bhaktir mokña-laghutä-kåd-rüpä 
sudurlabhä-rüpä ca. sädhya-prema-bhaktiù sändränanda-viçeñätmä-rüpä çré-kåñëäkarñiëé-rüpä cety 
agre vyatékariñyatéti. Väyv-ädi-bhüta-catuñöayavat tatra tatra tat tad-antarbhäva iti.)  

idänéà karaëa-kedärikäsu prädurbhavantyäs tasyä eva bhakter jïäna-karmädy-amiçritatvena 
çuddhäyäù kalpa-vallyä api nirastänya-phaläbhisandhitayaiva dhåta-vratair madhu-vratair iva 
bhavya-janair äçriyamäëäyäù sva-viñayaikänukülya-müla-präëäyäù sva-sparçena sparça-maëir 
iva karaëa-våttér api präkåtatva-lohatäà çanais tyäjayitvä, cinmayatva-çuddha-jämbunadatäà 
präpayantyäù kandalé-bhävänte samudgacchantyäù sädhanäbhikhye dve patrike vivriyete.  

tayoù prathamä kleçaghné dvitéyä çubhadeti. dvayor api tayor antas tu lobha-pravartakatva-
lakñaëa-caikkaëyena “yeñäm ahaà priya ätmä sutaç ca” ity ädi çuddha-sambandha-snigdhatayä 
ca präptotkarñe deçe räga-nämno räjïa evädhikäraù. bahis tu “tasmäd bhärata sarvätmä” ity 
ädi çästra-pravartakatva-lakñaëa-päruñyäbhäsena priyädi-çuddhäçuddhäbhävät svata 
evätisnigdhatänudayena pürvataù kiïcid apakåñöe deçe vaidha-nämno’parasya räjïaù. kleça-
ghnatva-çubhadatväbhyäà tu präyas tayor na ko’pi viçeñaù. 
 
“La devozione pura non mischiata con jnana, karma ed altre pratiche puo’ essere paragonata 
ad una pianta dei desideri che appare nel campo dei sensi. E’ il rifugio degli aspiranti devoti 
che, desiderando gustare solo il nettare come api, hanno fatto il voto di lasciare tutto eccetto  
Bhagavan e bhakti. La radice che da’ vita a questa pianta e’ il favorevole amorevole servizio 
al Signore. Come una pietra filosofale trasforma il ferro in oro, il contatto di queste radici 
trasforma la terra dei sensi da materia a spirito. Gradualmente, la pianta della devozione 
comincia a germogliare e due foglie, chiamate sadhana bhakti, si sviluppano.  

La prima foglia e’ chiamata kleçaghné, “distruttore delle sofferenze materiali” e la seconda 
e’ chiamata çubhadä, “apportatrice di tutte le auspiciosita’.” 

La superficie interna di entrambe le foglie e’ il dominio del re chiamato Raga, o devozione 
spontanea. E’ molto splendente, segno del suo essere nata da lobha, o desiderio ardente 
interiore. E’ superiore per la sua levigatezza, risultato dell’aver stabilito una pura e 
affezionata relazione con il Signore, come descritto nel Bhagavatam, “Coloro che Mi vedono 
come il loro amato, parente o figlio ecc.” (3.25.38) La superficie esterna e’ governata da un 
altro re, conosciuto come Vidhi, o devozione regolata. Per natura e’ leggermente ruvida, 
segno del suo essere nata da ingiunzioni scritturali come: “Percio’ le persone che desiderano 
liberarsi dalla paura devono adorare il Signore” (2.1.5). E’ in un certo senso inferiore e 
manca della levigatezza della pura affezionata relazione con il Signore. Tuttavia, i sintomi di 
kleçaghné e çubhadä appaiono praticamente non differenti sia dalla parte di vidhi che da 
quella di raga. 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Si dice che la devozione priva di altri desideri che Krishna e non mischiata 
con karma e jnana sia pura. Per rendere facilmente comprensibile le qualita’, l’esecuzione e il 
graduale progresso della pura devozione, l’autore fa il paragone con una pianta rampicante dei 
desideri, o kalpa-latä. Come una pianta rampicante dei desideri cresce soltanto in un terreno molto 
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fertile, questa pianta della devozione appare nel terreno dei sensi di un devoto che non ha altri 
desideri.  

Poiche’ nessuna pianta puo’ crescere senza essere stata prima seme, qualcuno potrebbe chiedere: 
qual e’ il seme di questa pianta della bhakti? Sri Chaitanya Mahaprabhu disse a Rupa Goswami a 
Varanasi: 

brahmäëòa bhramite kona bhägyavän jéva 
 guru-kåñëa-prasäde päya bhakti-lata-béja 

mäli hoiyä kare sei béja äropaëa 
 çravaëa-kértana-jale koroye secana 

“Girovagando nell’universo, una fortunate entita’ vivente riceve il seme della pianta della bhakti 
per la misericordia incondizionata del guru e di Krishna. Poi, assumendo il ruolo di un 
giardiniere, pianta il seme e lo innaffia con l’ascolto e il canto inerenti a Krishna.”                      
(cc 2.19.151-2) 

Le anime contrarie a servire Krishna girovagano nell’universo in varie specie di vita fino a che 
ricevono la buona fortuna che deriva dalla misericordia incondizionata di un devoto. Questo ha 
come risultato il ricevere  il seme della devozione da Krishna e dal maestro spirituale.  

Anche se Sriman Mahaprabhu menziona qui il seme della pianta della devozione, non specifica di 
che cosa si tratti. Tuttavia, Jiva Goswami ha risposto a questa domanda nel suo commentario 
Laghu-toñaëé al Bhagavatam 10.51.35 (“Oh Signore infallibile! Quando per qualcuno che sta 
girovagando negli universi giunge il tempo della fine della sua esistenza materiale, tale persona 
entra in contatto con i devoti. Solo come risultato di tale associazione con i devoti si puo’ sviluppare 
un’attrazione per Te, il Signore dell’universo e il rifugio dei santi”) : “Attraverso l’associazione dei 
sadhu, si sveglia l’intenzione o desiderio di impegnarsi nel Krishna bhajan” (sat-saìgamena raty-
aìkura-rüpaiva matir jäyata iti). Questa intenzione e’ chiamata mati ed e’ il seme della pianta della 
bhakti.  

Questo seme, quando e’ piantato nel campo dei sensi del devoto ed innaffiato con pratiche 
devozionali come l’ascolto e il canto, germoglia e diventa la pianta della devozione. Le sue radici 
sono il favorevole servizio al Signore; in altre parole, la reale forza vitale della bhakti e’ il dare 
piacere a Sri Krishna. Definendo le caratteristiche dell’amore per Dio (préti), Srila Jiva Goswami 
scrive:  

tathä viñayänukülyätmakas tad-änukülyänugata-tat-spåhä- 
tad-anubhava-hetukolläsa-maya-jïäna-viçeñaù priyatä. 

“Priyatä e’ uno stato di coscienza (ulläsa-maya-jïäna-viçeñaù) che consiste in una favorevole 
attitudine verso il suo oggetto (viñayänukülyätmakaù), e che e’ particolarmente gioiosa per la 
speranza di ottenere tale oggetto (tat-spåhä) e di sperimentarlo (tad-anubhava).” (Préti-
sandarbha 61) 

In altre parole, devozione o amore per Krishna significa agire favorevolmente verso di Lui, o cercare 
il Suo piacere. Su questa onda, il desiderio di ottenere l’associazione di Krishna si sveglia nel 
devoto. Poi, conseguentemente a questo desiderio, il devoto esperimenta l’oggetto della sua 
devozione. La combinazione di questi tre elementi produce un singolarmente gioioso stato di 
coscienza che e’ conosciuto come  priyatä o bhagavat-préti. 

La spiegazione di questo passaggio e’ la seguente: la pura devozione che fa sorgere prema ha tre 
aspetti. Il primo e’ il desiderio di dare piacere a Krishna, o oggetto della devozione, che e’ l’essenza o 



 59

vita della bhakti. In altre parole, un devoto non cerca altro che il servizio a Krishna con il quale si 
sforza di  darGli piacere.  

Questo fa sorgere una domanda: un devoto non desidera ottenere Krishna? In risposta a questo, 
Jiva menziona il secondo aspetto della bhakti: il desiderio di ottenere Krishna effettivamente appare 
nel cuore del devoto ma soltanto per dare piacere al Signore e non a se stesso.  

Qualcuno potrebbe quindi obiettare: se il devoto non cerca la felicita’, non la otterra’; e poiche’ la 
felicita’ e’ il traguardo della vita umana, bhakti non puo’ essere chiamata puruñärtha. La risposta e’ 
data nel terzo aspetto di priti. Anche se un devoto non cerca la felicita’ personale, servendo i piedi 
di loto di Krishna, esperimenta la dolcezza del Signore e quindi ottiene una spontanea, 
incomparabile felicita’, poiche’  Krishna e’ la gioia personificata. Tutto cio’ avviene come risultato di  
bhagavat-préti o prema bhakti. 

Come le api prendono sempre rifugio in una pianta per gustare il nettare, anche i devoti, che non 
desiderano altro che servire Krishna, prendono costantemente rifugio nella  bhakti-latä. 

Qualcuno potrebbe chiedere in che modo bhakti si manifesta nei sensi materiali di un devoto, 
essendo una particolare funzione della svarüpa-çakti, autoilluminata e completamente differente 
dalla materia. Vishwanath risponde che come la pietra filosofale converte il metallo in oro con il 
suo semplice contatto, allo stesso modo bhakti trasforma i sensi materiali in puri sensi spirituali. 
Questo miracoloso processo incomincia immediatamente dopo aver preso rifugio in un guru 
autentico. Non appena un devoto si impegna nell’ascolto, nel canto e in altri aspetti del bhajan, 
bhakti, che e’ trascendentale e automanifestata come il Signore Stesso, appare nei sensi materiali e 
gradualmente li spiritualizza, come una barra di ferro messa nel fuoco ne prende le caratteristiche. 
Allo stadio di bhava, i sensi interni, la mente, l’intelligenza, l’ego e il cuore si spiritualizzano 
pienamente. Al livello di prema, la trasformazione e’ completa perche’ anche il corpo materiale 
grossolano diventa interamente spiritualizzato. Sanatan Goswami lo descrive nel Båhad-
bhägavatämåta: 

kåñëa-bhakti-sudhä-pänäd deha-daihika-vismåteù 
teñäà bhautika-dehe’pi sac-cid-änanda-rüpatä 

“Poiche’ i devoti hanno completamente dimenticato il corpo e cio’ che vi e’ connesso bevendo il 
nettare della devozione a Krishna, i loro corpi materiali sono convertiti in corpi spirituali.” 
(1.3.61) 

Sriman Mahaprabhu similarmente dice nella Chaitanya-caritämåta: 

prabhu kahe—vaiñëava-deha präkåta kabhu noy 
 apräkåta deha bhaktera cid-änanda-moy 
dikñä-käle bhakta kore ätma-samarpaëa 

sei-kale kåñëa täre kore ätma-sama 
sei deha kore tära cid-änanda-moy 
apräkåta-dehe täìra caraëa bhajoy 

“Il corpo di un devoto non e’ mai materiale. E’ trascendentale, pieno di felicita’ spirituale. 
Quando un devoto si sottomette al maestro spirituale al momento dell’iniziazione, Krishna lo 
rende uguale a Se Stesso. Trasforma il corpo del devoto in sostanza spirituale affinche’ il devoto 
possa adorarLo con sensi spiritualizzati.” (cc 3.4.191-193) 

Successivamente, Vishwanath descrive le prime due foglie che appaiono sulla pianta della 
devozione mentre e’ in crescita. Attraverso la grazia di un mahat o grande Vaishnava, si riceve il 
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seme della pianta dei desideri della devozione, nella forma del desiderio di adorare Krishna. 
L’aspirante devoto pianta questo seme nel suo cuore e lo innaffia con l’acqua dell’ascolto e del 
canto, cosicche’ germoglia velocemente. Dopo poco, compaiono due foglie prodotte dalla pratica 
devozionale o sadhana. La prima di queste e’ chiamata kleça-ghné (“distruttore della miseria”) e la 
seconda, çubhadä (“concedente auspiciosita’”).   

Come la superficie interna di una foglia di solito e’ completamente levigata e quella esterna e’  un 
po’ ruvida, (In generale le foglie di una pianta sono ruvide sulla superficie inferiore e levigate su 
quella superiore. Ma le foglie appena nate non sono ancora completamente aperte. Quindi la parte 
ruvida e’ all’esterno e quella levigata rimane all’interno fino a che le foglie si aprono del tutto) ci 
sono anche due tipi di sadhana bhakti: raga (o raganuga) bhakti, che sorge dal desiderio intenso, e’ 
molto levigata e bellissima; e vidhi bhakti, in qualche modo piu’ ruvida, che proviene dalle direttive 
delle scritture. Vishwanath ha dato questo esempio per rendere piu’ facilmente comprensibile che 
non c’e’ differenza tra l’oggetto e i suoi attributi e che quindi entrambe raganuga bhakti e vidhi 
bhakti distruggono la sofferenza e concedono auspiciosita’ essendo loro qualita’ inerenti. 

Vidhi bhakti, la cui causa radicale risiede nelle ingiunzioni scritturali, e’ leggermente ruvida, 
mancandole la levigatezza interiore di raga bhakti. Srila Rupa Goswami spiega: 

yatra rägänaväptavät pravåttir upajäyate 
çäsanenaiva çästrasya sä vaidhé bhaktir ucyate 

“Quando qualcuno e’ spronato ad impegnarsi nella pratica della devozione dalle ingiunzioni 
degli shastra piuttosto che da un’attrazione spontanea, questo e’ conosciuto come vidhi bhakti. 
(le forme grammaticalmente corrette in Sanscrito sono vaidhi bhakti, vaidha-bhakti o vidhi-
bhakti. Per concordanza, useremo il termine ‘vidhi bhakti’”) (brs 1.2.6) 

Jiva Goswami scrive nel suo commentario a questo verso: rägo’tränurägas tad-ruciç ca—“Raga  
indica qui un gusto per impegnarsi nel bhajan con attaccamento.” Vishwanath aggiunge nel suo 
commentario: “Raga indica il desiderio intenso (lobha) per fare bhajan che proviene  dal vedere la 
Divinita’ del Signore o dall’ascolto dei Suoi dolci passatempi come descritti nel decimo canto dello  
Srimad Bhagavatam” (rägo’tra çré-mürter darçanäd daçama-skändhéya-tal-lélä-kathä-çravaëäc ca 
bhajana-lobhaù). 

Quando bhakti non e’ stimolata da tale raga, ma dalle direzioni scritturali, e’ conosciuta come 
vidhi bhakti. Vishwanath cita il verso seguente come esempio:  

tasmäd bhärata sarvätmä bhagavän éçvaro hariù 
çrotavyaù kértitavyaç ca smartavyaç cecchatäbhayam 

“Oh discendente del Re Bharata! Chiunque desideri liberarsi dalla nascita e dalla morte, da tutti 
i tipi di sofferenze infernali che derivano dall’assorbimento della coscienza nel corpo e 
desiderano sperimentare la felicita’ suprema, devono ascoltare, cantare e ricordare le glorie del 
Signore, l’Anima Suprema, il controllore e il distruttore di tutte le miserie.” (Bhag. 2.1.5) 

Quando qualcuno si dedica all’ascolto e al canto inerenti a Krishna per spirito di dovere, poiche’ si 
augura di liberarsi dalle miserie e di ottenere la felicita’, questo e’ chiamato vidhi bhakti. E’ 
leggermente ruvida perche’ non possiede uno spontaneo affetto per il Signore; per cui e’ paragonata 
alla superficie esterna delle due foglie appena nate della pianta della bhakti. Sono prive di 
morbidezza interiore poiche’ bhakti significa desiderare servire il Signore con affetto, 
considerandoLo una persona cara. Al contrario, il vidhi bhakta, in definitiva, Lo serve soltanto 
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perche’ vuole distruggere la sua sofferenza e trovare la sua propria felicita’. Ecco perche’ questo e’ 
considerato in qualche modo inferiore.  

Il lato interno delle foglie della pianta della devozione e’ soffice, levigato ed attraente. Raga 
bhakti, o raganuga bhakti e’ paragonata a questo. La devozione perfetta degli eterni associati di  
Krishna in Vraja e’ chiamata ragatmika bhakti; la pratica devozionale che cerca di seguire l’esempio 
del loro sentimento e’ conosciuta come raganuga bhakti. 

iñöe svärasiké rägah paramäviñöatä bhavet 
tan-mayé yä bhaved bhaktiù sätra ragätmikoditä 

viräjantém abhivyaktäà vraja-väsi-janädiñu 
rägätmikäm anusåtä yä sä rägänugocyate 

“Raga significa spontaneo, naturale e intenso assorbimento nel Signore. La bhakti pervasa da 
questo spirito e’ conosciuta come ragatmika bhakti. Questo e’ il tipo di devozione che dimora 
ed e’ rivelata negli eterni associati di Vraja. La pratica devozionale che cerca di seguire 
l’esempio di questo spirito e’ conosciuta come raganuga bhakti.” (brs 1.2.272-73) 

Krishnadas Kaviraj traduce questa idea come segue : 

rägätmikä-bhakti mukhyä vraja-väsi-jane 
 tära anugatä bhakti rägänugä näme  

“L’appassionata devozione conosciuta come ragatmika bhakti si trova tra i residenti di 
Vrindavan. La pratica devozionale che segue questo tipo di devozione e’ chiamata  raganuga 
bhakti.” (cc 2.22.149) 

L’attrazione dei nostri sensi verso i loro oggetti, come quello della vista verso un bellissimo oggetto 
e’ spontanea e non richiede un ulteriore incoraggiamento. Quando qualcuno sente una similare, 
spontanea, traboccante sete d’amore per il Signore, questo e’ conosciuto come raga. Raga prende 
varie forme, in accordo alla fondamentale relazione che si instaura con il Signore. Sri Kapiladeva 
dice a Sua madre Devahuti:  

yeñäà ahaà priya ätmä sutaç ca  
sakhä guruù suhådo daivam iñöam 

“Sono il loro essere amato, la loro anima, figlio, amico, precettore, benefattore o adorabile 
Signore.” (Bhag. 3.25.38) 

In questo verso la parola priya (“caro”) si riferisce all’amore romantico di Radha ed altre amate 
gopi, suta (“figlio”) all’amore parentale di Nanda e Yashoda e sakhä (“amico”) a compagni di 
Krishna come Sridama. Ma anche servitori di Krishna come Patraka Gli sono legati con 
un’amorevole relazione di servizio. 

La bramosia di ottenere lo stesso tipo d’amore sperimentato da questi devoti ragatmika, che si 
sviluppa ascoltandone parlare, e’ la causa radicale della raga bhakti. Cio’ significa che quando un 
devoto con il cuore puro, non contaminato da lussuria, collera, invidia ed altri desideri materiali 
sente parlare i sadhu o gli shastra dell’eccellenza dei sentimenti degli eterni associati di Vraja, 
sviluppa entusiasmo per ottenerne uno similare. Quando qualcuno segue questo desiderio con 
passione, la sua pratica devozionale prende la forma di raganuga bhakti. In questa speciale era di 
Kali, Mahaprabhu e gli acharya che hanno preso rifugio in Lui hanno misericordiosamente rivelato 
il supereccellente processo di manjari bhava, con il quale si segue il sentimento delle eternamente 
perfette servitrici di Radha, come Rupa Manjari, Rati Manjari ed altre. Nonostante ci sia una grande 
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differenza tra il gusto provato in raga bhakti, che ha radici nella sacra bramosia e vidhi bhakti, che 
deriva dalle ingiunzioni scritturali, non c’e’ grande diversita’ nella capacita’ di bhakti di distruggere 
la miseria o concedere auspiciosita’ in entrambi questi cammini. 

 
2.3 – Gli attributi di sadhana bhakti:  

klesaghni e subhada 
 

Nella sezione precedente, Vishwanath ha menzionato i due attributi di sadhana bhakti, chiamati 
“distruzione della sofferenza” e “concessione di auspiciosita’” ed ha stabilito che entrambi hanno gli 
stessi effetti sui devoti che praticano vidhi o raganuga bhakti. Qui fornisce ulteriori specificazioni 
su questi attributi. 

taträvidyäsmitä-räga-dveñäbhiniveçäù païca kleçäù. prärabdhä-prärabdha-rüòha-béja-
päpädayas tan-mayä eva. çubhäni durviñaya-vaitåñëya-bhagavad-viñaya-satåñëyänukülya-
kåpäkñamä-satya-säralya-sämya-dhairya-gämbhérya-mänada-tvämänitva-sarva-
subhagatvädayo guëäç ca—“sarvair guëais tatra samäsate suräù” ity ädi-dåñöyä jïeyäù. 

“Ci sono cinque tipi di kleça: ignoranza (avidyä), identificazione con il corpo (asmitä), 
attaccamento (räga), avversione (dveña) e ostinatezza o paura della morte (abhiniveça). 
Anche i quattro tipi di peccati, che hanno gia’ fruttificato (prärabdha), che non lo hanno 
ancora fatto (aprärabdha), sottili (rüòha) e sotto forma di seme (béja) sono inclusi in kleça.  
‘Auspiciosita’ si riferisce a buone qualita’ come il disinteresse negli affari mondani, interesse 
nel Signore, servire il Signore in modo favorevole, la misericordia, il perdono, la veridicita’, 
la rettitudine, un carattere tranquillo, la fermezza, l’austerita’, il rispetto, l’umilta’, la 
completa buona fortuna ecc.. Il Bhagavatam dice: “Tutti gli dei con le loro virtu’ risiedono 
nel devoto.” (5.18.12) 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Vishwanath cita qui la definizione dei kleça che si trova nel Yoga-darçana, 
Sädhana-päda di Maharshi Pataïjali (avidyasmita-raga-dvesabhinivesah panca klesah (Yoga-sutra, 
2.3)) Possono anche essere considerati i cinque aspetti dell’ignoranza che creano la tendenza verso 
karma e akarma (cioe’ il compimento o meno dei doveri vedici). Il risultato di queste virtuose o 
peccaminose attivita’ e’ il piacere o la sofferenza. Di seguito sono forniti ulteriori dettagli dei cinque 
kleça: 

Avidyä: Ignoranza, o confondere il transitorio con l’eterno, l’impuro con il puro, il dolore con il 
piacere e il non se’ con il se’. Questo include il credere che il corpo materiale, la moglie, i figli, la 
casa, la ricchezza ed altri oggetti dei sensi dureranno per sempre pur essendo transitori. Per 
ignoranza, si pensa che il corpo composto di sangue, muscoli, grasso, ossa, escrementi ed urina sia 
puro e che sia un veicolo per la gratificazione dei sensi. L’insignificante piacere dei sensi lega 
l’individuo alla terribile sofferenza del dover sottostare al ciclo di nascite e morti e al dover 
sperimentare dolori infernali. Non c’e’ alcun dubbio che il piacere dei sensi conduca ad una miseria 
allo stato concentrato; pensare che le sofferenze di questo mondo siano felicita’ e’ sicuramente  
dettato dall’ignoranza. In conclusione il primo sintomo dell’ignoranza e’ l’identificazione con il 
corpo senza vita e con i suoi prodotti. 

Asmitä: Il significato letterale di  asmitä e’  falso ego, l’identificazione corporea di Io e mio, ma 
Patanjali fornisce la definizione tecnica dell’identificazione del veggente con l’atto di vedere (dåg-
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darçana-çaktyor ekätmataiväsmitä, Yoga-sütra 2.6). I filosofi Sankhya similarmente chiamano  asmitä 
l’identificazione dell’anima individuale con l’energia materiale.  

Räga: Attaccamento, o desiderio di ottenere il piacere materiale e di evitare le sofferenze 
materiali. Significa anche che dopo aver ottenuto l’oggetto desiderato, si vuole di piu’.  

Dveña: Avversione nei confronti del dolore e delle sue cause. 
Abhiniveça: La tenace volonta’ di vivere e la paura della morte. Anche una persona intelligente, a 

causa dei risultati delle attivita’ della sua vita precedente, e’ profondamente incline alla 
gratificazione dei sensi ed e’ attaccata al suo corpo che vede come mezzo per poterne godere. 
Quindi teme la morte. (sva-rasa-vahi viduso’pi tatharudho bhinivesah (Yoga –sutra 2.9))  

In accordo a  Rupa Goswami, kleça include i quattro tipi di peccati. Sono elencati nel Padma-
puräëa.  

aprärabdha-phalaà päpaà küöaà béjaà phalonmukham 
krameëaiva praléyeta viñëu-bhakti-ratätmanäm 

“Ci sono quindi quattro fasi in cui i peccati manifestano i loro frutti: quelli i cui frutti hanno 
cominciato a manifestarsi (prärabdha-phalam), quelli che stanno attendendo di fruttificare 
(aprärabdha o phalonmukham), quelli che esistono soltanto in potenzialita’ (rüòha or küöa) e 
quelli che esistono sotto forma di seme (béja).” (brs 1.1.23) 

Queste quattro fasi sono spiegate come segue: 
Aprärabdha: Sono le conseguenze di peccati che sono gia’ stati commessi ma che non hanno 

ancora prodotto risultati, gli illimitati risultati dei peccati accumulati delle vite precedenti che 
giacciono in uno stato inattivo e che non hanno ancora ottenuto la forma küöa. 

Rüòha o küöa: I risultati impercettibili dei peccati. In seguito otterranno una forma di seme e 
porteranno frutti. Possono anche essere considerati l’aggregato di reazioni peccaminose di 
aprärabdha. 

Béja: Il risultato del peccato nella forma di seme (che maturera’ in prarabdha) e nella propensita’ a 
commettere altri peccati. Questi peccati esistono sotto forma di desideri, che alla fine matureranno 
anche loro in prarabdha per la volonta’ del Signore.  

Prärabdha: Sono i risultati delle passate attivita’ peccaminose per cui si sta attualmente soffrendo. 
Per esempio, i peccati che ci hanno condotti a questo corpo specifico ed altri eventi apparentemente 
accidentali di questa vita. 

 
Ci sono alcuni fattori rilevanti che devono essere presi in considerazione. L’ignoranza e’ la causa 

fondamentale dei desideri inconsci dell’anima condizionata. Le anime jiva accettano corpi di esseri 
celesti, esseri umani o animali per esaudire questi desideri, che fluiscono costantemente come 
l’acqua di una sorgente. Di tutti questi differenti tipi di corpi, quello umano e’ il campo perfetto per 
impegnarsi nel karma, virtuoso o non virtuoso. Tutte le altre forme, esseri celesti o animali, servono 
per subire gli effetti positivi o negativi di tali azioni. Lo spirito di godimento e’ molto forte in questi 
corpi e quando sorgono i desideri di godere, questi desideri sono esauditi in accordo al proprio 
prarabdha. Quindi questi desideri non hanno la possibilita’ di essere in seguito trasformati in nuove 
forme di semi. I nuovi semi di desideri sono soltanto creati ed accumulati nella forma umana di 
vita. Da questo si deduce che gli esseri umani sono piu’ esperti nel desiderare che nel godere. 

D’altro canto, non tutti i desideri sottili dell’essere umano sono accumulate in forma di seme. 
Quelli che sorgono in circostanze favorevoli al proprio prarabdha sono esauditi con esso ed infine 
diminuiscono. Ma alcuni desideri sorgono indipendentemente e rimangono inesauditi poiche’ 
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nascono in circostanze sfavorevoli al proprio prarabdha. In altre parole, quei desideri non possono 
essare esauditi simultaneamente con il proprio prarabdha. Siccome questi desideri non 
diminuiscono, causano una potentissima agitazione emozionale. Giacciono sotto forma di seme nel 
cuore e alla fine maturano in prarabdha. Se con questi desideri peccaminosi ne sorgono anche di 
virtuosi nella stessa quantita’ si distruggono a vicenda. Quindi non appaiono semi nel cuore. Ma se 
sono incapaci di distruggersi a vicenda, rimangono in una forma sottile conosciuta come  
saàskäräbhäsa (l’ombra di saàskära o condizionamento sottile). Questi sono goduti durante i 
sogni. 

In ogni caso, sadhana bhakti e’ conosciuta come kleça-ghné poiche’ distrugge i cinque tipi di 
sofferenze e i quattro tipi di peccati come  prarabdha. Il Bhagavatam afferma che  sadhana bhakti ha 
il potere di distruggere l’ignoranza. Sanat Kumar dice a Maharaj Prithu, 

yat-päda-paìkaja-paläça-viläsa-bhaktyä 
karmäçayaà grathitam udgrathayanti santaù 

tadvan na rikta-matayo yatayo’pi ruddha- 
sroto-gaëäs tam araëaà bhaja väsudevam 

“Adora Vasudeva, che e’ l’unica persona in cui rifugiarsi! Le persone sante hanno sciolto il 
nodo della schiavitu’ delle reazioni delle loro azioni consacrandosi ai Suoi piedi di loto, le cui 
dita sono come petali. D’altro canto, gli sciocchi sannyasi che sono attaccati al Brahman senza 
forma e non sono inclini a questo sono catturati nelle correnti del karma e non raggiungono 
tale liberazione (Bhag.” 4.22.39). 

Con la distruzione di avidyä, quella degli altri quattro kleça segue automaticamente poiche’ sono 
tutti risultati di avidyä. Anche il Bhagavatam descrive la distruzione dei peccati prarabdha attraverso  
sadhana bhakti: Devahuti dice a  Kapiladeva, 

yan-näma-dheya-çravaëänukértanäd 
yat-prahvaëäd yat-smaraëäd api kvacit 

çvädo’pi sadyaù savanäya kalpate 
kutaù punas te bhagavan nu darçanät 

“Oh Signore, anche una persona nata in una famiglia di paria o di mangiatori di cani diventa 
immediatamente qualificata al compimento di sacrifici vedici semplicemente ascoltando, 
cantando, pregando, facendo gli omaggi o ricordandosi di Te. Cosa si puo’ quindi dire degli 
onori riservati ad una persona che Ti ha visto faccia a faccia?” (Bhag. 3.33.6) 

Affermando che si e’ qualificati per il compimento di sacrifici, questo testo mette in chiaro che il  
prarabdha, o peccati maturi, di tali persone di bassa classe sono gia’ stati distrutti. Neanche la 
realizzazione spirituale intellettuale del Brahman impersonale puo’ distruggere prarabdha. Percio’ 
anche nello stato del cosiddetto jévan-mukti, i jnani devono ancora attendere fino alla distruzione di 
tutto il loro prarabdha al momento della morte prima di raggiungere la completa liberazione. E’ 
difficile liberarsi di prarabdha persino attraverso Brahma jnana, ma lo si puo’ facilmente annientare 
con sadhana bhakti, per cui non c’e’ dubbio che tramite essa siano distrutti anche gli altri tre tipi di 
peccati (aprärabdha, küöa e béja).  

Non soltanto sadhana bhakti distrugge tutte le miserie e peccati del devoto, in lui appaiono anche 
tutte le buone qualita’. Questo e’ l’attributo conosciuto come çubhadä. 

sarva mahä-guëa-gaëa vaiñëava-çarére 
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kåñëa-bhakte kåñëera guëa sakali saïcäre 

“Tutte le grandi virtu’ si manifestano nel corpo di un Vaishnava, perche’ e’ detto che tutte le 
qualita’ di  Krishna si trasferiscono al Suo devoto.” (cc 2.22.72) 

Vishwanath parla qui di un numero di specifiche virtu’ che appaiono nel devoto praticante. Prima 
di tutto menziona il disinteresse negli affari materiali, che e’ rimpiazzato da un interesse nei 
confronti del Signore. Un devoto che ottiene anche solo il minimo gusto per l’ascolto e il canto del 
nome, forma, qualita’ e passatempi del Signore diventa automaticamente disinteressato nelle 
miserabili forme, gusti, odori ecc. materiali. Che dire dei piaceri materiali, persino la felicita’ della 
realizzazione del  Brahman gli diventa molto insignificante: 

kåñëa-päda-padma-gandha jei jana päya 
brahma-loka-ädi-sukha täre nähi bhäya 

“Chiunque ottenga anche solo un accenno dei piadi di loto di Krishna perde interesse in 
qualsiasi altro piacere, persino in quelli di  Brahmaloka.” (cc 3.6.136) 

Tutti i desideri del devoto si concentrano gradualmente sui piedi di loto del Signore. Quindi il 
servizio favorevole al suo adorabile Signore diventa la sua vita stessa e il pensiero di darGli piacere 
illumina sempre il tempio del suo cuore. Per la grazia di Bhakti Devi, il cuore del praticante e’ 
sempre pieno di pensieri favorevoli a Krishna. Per cui la compassione, il perdono, la veridicita’, 
l’onesta’, l’equanimita’, la pazienza, l’austerita’, il rispetto, la mancanza di orgoglio ed altre buone 
qualita’ cominciano a splendervi dentro. Bhakti Devi inonda il tempio del cuore del devoto con 
piacevoli ruscelli di nettare facendovi sorgere una bellezza di pace veramente meravigliosa. Il 
Bhagavatam dice: 

yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcaëä 
sarvair guëais tatra samäste suräù 

haräv abhaktasya kuto mahad-guëä 
manorathenäsati dhävato bahiù 

“Tutti gli dei con tutte le loro virtu’ risiedono nel devoto che serve il Signore senza desideri 
personali. Come possono i non devoti possedere qualche buona qualita’? Il carro della loro 
mente corre sempre nel mondo esterno.” (Bhag. 5.18.12) 

Il cuore del Vaishnava e’ quindi il magazzino di tutte le buone qualita’. Sriman Mahaprabhu dice a  
Srila Sanatan Goswami: 

ei sab guëa hoy vaiñëava-lakñaëa 
sab kohä nä jäy kori dig-daraçana 

kåpälu akåta-droha satya-sära sama 
 nirdoña vadänya mådu çuci akiïcana 
sarvopakäraka çänta kåñëaika-çaraëa 

akäma anéha sthira vijita-ñaò-guëa 
mita-bhuk apramatta mänada amäné 

 gambhéra karuëa maitra kavi dakña mauné 

“Tutte questa qualita’ trascendentali sono le caratteristiche di un puro Vaishnava. Non possono 
essere pienamente descritte, per cui ne elenco soltanto qualcuna delle piu’ importanti. I devoti 
sono misericordiosi, non provocatori, veritieri, equanimi, senza errori, magnanimi, di buon 
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cuore, puliti, senza possedimenti materiali; sanno impegnati per il benessere di tutti, sono 
pacifici, esclusivamente sottomessi a Krishna, privi di desideri, indifferenti alle acquisizioni 
materiali; sono determinati ed hanno pieno controllo sulle sei cattive qualita’ (lussuria, collera 
e cosi’ via); mangiano solo il necessario, non sono ubriachi in tutti sensi; sono rispettosi, 
modesti, austeri, compassionevoli, amichevoli, poetici, esperti e silenziosi.” (cc 2.22.77-80) 

 

2.4 – Incostante sviluppo nella devozione  

“bhaktiù pareçänubhavo viraktir anyatra caiña trika eka-kälaù” ity ukta-prakäreëa yugapad api 
pravåttayor api tayoù patrikayor udgama-täratamyenaiva tat-tad-açubha-nivåtti-çubha-pravåtti-
täratamyäd asty eva kramaù. sa cätisükñmo durlakñyo’pi tat-tat-kärya-darçana-liìgena 
sudhébhir avaséyate. 

“La devozione, la realizzazione del Signore e il distacco dagli oggetti non correlati a Lui 
appaiono simultaneamente nel devoto” Nonostante il Bhagavatam confermi con queste 
parole la simultanea apparizione di kleçaghné e çubhadä, sulla pianta della devozione, queste 
due foglie crescono con velocita’ differenti in accordo al ritmo con cui si distruggono le 
qualita’ indesiderabili del devoto e l’auspiciosita’ si manifesta in lui. Questo avviene in una 
sequenza progressiva che, nonostante sia sottile e difficile da analizzare, e’ stata compresa 
dai saggi attraverso l’osservazione dei suoi effetti e sintomi.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: E’ stato detto in precedenza che sia vidhi che raganuga bhakti sono 
ugualmente in grado di distruggere l’ignoranza e la sofferenza del devoto, causando il sorgere di 
molte auspiciosita’. Qualcuno potrebbe pensare che, logicamente, prima dell’apparire delle buone 
qualita’ le inauspiciosita’ dovrebbero essere state distrutte e quindi dubitare del fatto che entrambe 
le azioni avvengano contemporaneamente. Il Bhagavatam conferma che invece e’ cosi’ che succede: 
 

bhaktiù pareçänubhavo viraktir 
anyatra caiña trika eka-kälaù 

prapadyamänasya yathäçnataù syus 
tuñtiù puñöiù kñud-apäyo’nughäsam 

“La devozione, la realizzazione del Signore e il distacco dagli oggetti non connessi con Lui 
appaiono simultaneamente nel devoto, come una persona che mangia ottiene allo stesso tempo 
soddisfazione, nutrimento e sollievo dalla fame.” (Bhag. 11.2.42) 
 

Nonostante questo, anche se le due foglie della pianta della bhakti, kleçaghni e çubhadä, appaiono 
simultaneamente, il grado della distruzione della sofferenza e dell’apparizione dell’auspiciosita’ 
dipende dal loro ritmo di crescita. C’e’ una progressione definita nello sviluppo della devozione ma 
e’ sottile e non troppo facile da appurare. La ragione di questo e’ che, per usare lo stesso esempio, la 
soddisfazione, il nutrimento e il sollievo dalla fame non provengono soltanto da ogni boccone 
intero ma da ogni singolo chicco di grano che si consuma. Tuttavia, anche se e’ difficile misurare 
ogni dettaglio del progresso di un devoto, saggi esperti sono in grado di farlo osservando lo 
sviluppo di queste virtu’ in lui.  
 

2.5 – Il primo passo nel tempio della devozione 
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Dopo aver concluso la sua descrizione degli immediati benefici della pratica devozionale, 
Vishwanath riassume ora il suo resoconto del progressivo sviluppo nel cammino devozionale. Cio’ 
inizia con una discussione su shraddha, fede. 

tatra bhakty-adhikäriëaù prathamaà çraddhä. sä ca tat-tac-chästrärthe dåòha-pratyaya-mayé, 
prakramyamäëa-yatnaika-nidäna-rüpa-tad-viñayakatvaika-nirväha-rüpa-sädara-spåhä ca. sä ca 
sä ca sväbhäviké kenäpi baläd utpäditä ca. 

Shraddha (çraddhä), o fede, e’ il primo stadio che deve raggiungere il candidato per la 
devozione. Shraddha significa credere fermamente nel significato delle scritture correlate 
alla bhakti. Indica anche la solenne aspirazione di seguire attentamente il processo della 
devozione come descritto in quelle scritture. Entrambi questi tipi di shraddha possono 
essere sia naturali (sväbhäviké) che forzati (baläd utpäditä). 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Shraddha e’ il primo passo nel tempio della bhakti. Il cammino devozionale 
e’ universale ed e’ aperto a tutti. 

çré-kåñëa-bhajane hoy sabe adhikäré 
kibä vipra kibä çüdra ki puruña näré 

“Tutti hanno il diritto di praticare la devozione a Krishna, che siano bramini, shudra, uomini o 
donne.” 

La bhakti non dipende da un particolare tempo, luogo, casta o sesso, ma e’ completamente 
dipedendente da shraddha o fede. “Solo una persona con fede e’ idonea a prendere il processo della  
bhakti” (çraddhävän jana hoy bhakti-adhikäré, cc 2.22.64). In realta’, nessuno puo’ ottenere la 
perfezione in qualsiasi sforzo, che sia karma, jnana o yoga, senza fede. Nella  Gita, Krishna dice: 

açraddhayä hutaà dattaà tapas taptaà kåtaà ca yat 
asad ity ucyate pärtha no ca tat pretya no iha 

“Oh Arjuna! Si dice che i sacrifici, la carita’, l’austerita’ ed altre attivita’ religiose fatte senza fede 
non siano permanenti perche’ non portano frutto ne’ in questa vita ne’ nella prossima.” (Gita 
17.28) 

Maharshi Patanjali dice: “Shraddha significa completa purezza del cuore. Come una madre 
amorevole, protegge lo yogi” (çraddhä cetasaù samprasädaù. sä hi jananéva kalyäëé yoginaà päti). 
(questo e’ tratto dal commentario di Vyasa sullo Yoga–sutra 1.20). Qui le parole cetasaù 
samprasädaù si riferiscono ad un primario stato mentale in cui e’ stata rimossa la contaminazione 
del dubbio e sono stati piantati i primi semi di un’attitudine favorevole verso l’oggetto della pratica 
spirituale. In altre parole, la fede indica la rimozione dell’impedimento del dubbio combinata con 
una favorevole attitudine verso la pratica della devozione. Shraddha agisce come il benefattore dello 
yogi, o come una madre attenta che protegge amorevolmente il suo bambino. Una persona con fede 
puo’ portare alla perfezione le sue attivita’. Piu’ la shraddha del devoto diventa profonda, piu’ il suo 
cuore diventa favorevolmente incline e conduce il suo sforzo al successo. 

Anche karma, yoga e jnana fanno affidamento sulla fede, ma la fede che e’ richiesta nella bhakti e’ 
unica, perche’ e’ nirguna, al di la’ delle tre influenze della natura. Krishna dice: 

sättviky ädhyätmiké çraddhä karma-çraddhä tu räjasé 
tämasy adharme yä çraddhä mat-seväyäà tu nirguëä 
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“Si dice che la fede nella spiritualita’ sia sotto l’influenza della virtu’; quella nelle attivita’ 
virtuose sotto quella della passione e quella nelle attivita’ peccaminose sotto quella 
dell’ignoranza. Ma la fede nel servizio a Me non e’ sotto le influenze della natura materiale.” 
(Bhag. 11.25.27) 

Shraddha e’ quindi il primo passo nella pratica devozionale mentre prema e’ quello finale.  
In accordo al testo su cui si sta discutendo, shraddha ha due aspetti. Il primo di questi e’ la ferma 

fede nel significato delle scritture. Questo e’ il modo in cui Mahaprabhu definisce la fede a Sanatan 
Goswami: 

çraddhä çabde viçväsa kohe sudåòha niçcay 
kåñëe bhakti kaile sarva karma kåta hoy 

“La parola shraddha indica una ferma fede nella parola rivelata. Chi possiede tale fede crede 
che impegnandosi nella devozione a Krishna, tutti gli altri doveri saranno automaticamente 
compiuti.” (cc 2.22.62) 

Questo indica gli sforzi di ottenere realizzazioni degli enunciati delle scritture e di capirli con la 
logica. Quando c’e’ ferma fede in questi insegnamenti, si capisce che senza adorare Dio la vita e’ 
sprecata. In contemporanea a questo, quando tale persona piena di fede ascolta parlare degli 
attributi di Sri Hari, come la Sua compassione e i Suoi passatempi di sollevare i caduti, nel suo 
cuore nasce la speranza. Diventa quindi anche naturale perdere il gusto per gli oggetti dei sensi, 
poiche’ diventa chiara la loro natura di temporaneita’. La vita senza bhajan diventa intollerabile e 
diventa naturale sottomettersi a Sri Hari. Jiva Goswami dice quindi che fede e’ sinonimo di prendere 
rifugio nel Signore, o sharanagati:  

çraddhä-çaraëäpattyor aikärthyaà labhyate, tac ca yuktam. çraddhä hi çästrärtha-viçväsaù. 
çästraà ca tad-açaraëasya bhayaà, tac-charaëasyäbhayaà vadati. tato jätäyäù çraddhäyäù 
çaraëäpattir eva liìgam. 

“Shraddha e sharanagati, o prendere rifugio in Krishna, sono considerati sinonimi. Questo e’ 
sensato, poiche’ shraddha significa ferma fede nel significato delle scritture. Gli shastra ci 
dicono che l’assenza di paura giunge a coloro che sono sottomessi al Signore e che la paura e’ il 
destino di coloro che non lo sono. Percio’, il prendere rifugio nel Signore e’ un sintomo 
dell’apparizione della fede.” (Bhakti-sandarbha, 173) 

Il fatto e’ che se un sadhaka non ha sharanagati fermamente fissato nel cuore, non puo’ impegnarsi 
nel bhajan dei piedi di loto del Signore. Piu’ ci si sottomette, piu’ si avanza nel  bhajan. Sharanagati 
e’ la forza vitale della pratica devozionale. Soltanto le persone completamente sottomesse possono 
ottenere la pace suprema, la felicita’ divina e l’eterna dimora del Signore. Come Krishna dice ad 
Arjuna: 

tam eva çaranaà gaccha sarva-bhävena bhärata 
tat-prasädät paräà çäntià sthänaà präpsyasi çäçvatam 

“O discendente di Bharata! Prendi rifugio soltanto in Lui, con tutto il tuo essere. Per la Sua 
grazia, otterrai la piu’ grande pace e la Sua dimora eterna.” (Gita 18.62) 

L’altro aspetto di shraddha stabilito da Vishwanath e’ il desiderio di seguire attentamente il processo 
della devozione prescritto dalle scritture, combinato con la speranza di raggiungere il traguardo che 
descrivono. In altre parole, dopo la nascita della ferma fede nelle scritture, ne consegue 
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inevitabilmente questo secondo aspetto. Allora il sadhaka intraprende attentamente le pratiche 
prescritte nelle scritture, nutrendo la speranza di raggiungere il loro obiettivo finale. Sri Jiva 
Goswami lo conferma nel suo Bhakti-sandarbha (173):  

kià ca, jätäyäà çraddhäyäà siddhäv asiddhau ca svarëa-siddhi-lipsor iva sadä tad-anuvåtti-
ceñöaiva syät. siddhiç cäträntaùkaraëa-kämädi-doña-kñaya-käri-paramänanda-paramäkäñöhä-
gämi-çré-hari-sphuraëa-rüpaiva jïeyä. tasyäà svärtha-sädhanänu-pravåttau ca dambha-
pratiñöhädi-lipsädi-maya-ceñöä-leço’pi na bhavati. na teñäà sutaräà jïäna-pürvakaà mahad-
avajïädayo’parädhäç cäpatanti, virodhäd eva… yadi vä çraddhävato’pi prärabdhädi-vaçena viñaya-
sambandhäbhyäso bhavati, tathäpi tad-bädhayä viñaya-sambandha-samaye’pi dainyätmikä bhaktir 
evocchalitä syät… çästréya-çraddhäyäà tu jätäyäà suduräcäratväyogaù syät, “para-patné-para-
dravya” ity-ädi-viñëu-toñaëa-çästra-virodhät. 

“Come qualcuno che e’ ansioso di trovare oro continua a provarci sia che ne trovi o no, 
similarmente un devoto cerca continuamente di raggiungere la perfezione, sia che abbia 
successo o no. Per percezione qui si intende la diretta percezione di Sri Hari, che allontana dal 
cuore tutti i difetti, come la lussuria e concede la felicita’ suprema. Anche dopo aver ottenuto 
tale perfezione, i devoti continuano nei loro sforzi per avere realizzazioni piu’ profonde, mentre 
coloro che non l’hanno ancora raggiunta si impegnano con fede per questo scopo. I devoti che 
sono costantemente impegnati in tali tentativi sono completamente privi di falso ego, desiderio 
per la fama ecc.. Quindi non commettono mai intenzionalmente offese come insultare i grandi 
devoti, essendo questo un grave ostacolo nel raggiungimento della perfezione nella devozione. 
Talvolta una persona piena di fede si accorge di avere ancora attaccamenti materiali per il suo 
precedente condizionamento o samskara. Riconoscendoli come un ostacolo al raggiungimento 
della perfezione, si sente molto caduta e tale umilta’ incrementa la sua bhakti. D’altro canto, 
coloro che hanno sviluppato la fede scritturale non commettono mai grandi atti peccaminosi, 
poiche’ le scritture dedicate all’insegnamento di come compiacere il Signore dicono: 

para-patné-para-dravya-para-hiàsäsu ye matim 
na karoti pumän bhüpa tuñyate tena keçavaù 

“Oh Re! Il Signore Vishnu e’ soddisfatto di coloro che non desiderano la moglie o la proprieta’ 
degli altri o non esercitano la violenza.” (Viñëu-puräëa 3.8.14)” 

Da tutte queste evidenze e’ chiaro che quando sorge la fede scritturale, il devoto praticante puo’ 
evitare gli ostacoli maggiori, come offendere i devoti superiori o sforzarsi per il profitto, 
l’adorazione e l’onorificenza. Puo’ quindi salire facilmente i gradini che conducono verso il regno di  
prema. Quindi gli aspiranti devoti devono capire molto bene questo iniziale passo della fede. Chi 
vuole costruire un grattacielo deve prima preparare delle fondamenta molto robuste. Se non lo fa 
l’intero edificio in breve tempo cadra’ al suolo. Similarmente per fare un bellissimo palazzo-bhakti 
per il piacere di  Krishna, le proprie fondamenta di shraddha devono essere molto solide. Questo 
perche’ la propria qualificazione per la bhakti e’ determinata dal tipo di shraddha che si possiede. 
Sri Chaitanya Mahaprabhu spiega a Sanatan Goswami: 

çraddhävän jana hoy bhakti-adhikäré 
uttama, madhyama, kaniñöha çraddhä anusäri  

çästra yuktye sunipuëa dåòha çraddhä jära 
uttama adhikäré sei täraya saàsära  

çästra-yukti nähi jäne dåòha-çraddhävän 
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madhyama adhikäré sei mahä-bhägyavän 
jähära komala çraddhä se kaniñöha jana 
krame krame teìho bhakta hoibe uttama 

“Le persone di fede sono adatte per la pratica della devozione. In accordo alla loro fede, tali 
candidati per la bhakti sono classificati come uttama (superiori), madhyama (livello 
intermedio) e kaniñöha (livello inferiore). Chi e’ esperto nelle scritture e nella base logica della 
devozione e possiede una forte fede e’ chiamato uttama adhikari, o candidato di livello 
superiore. Attraversa facilmente l’oceano materiale. Chi non ha una chiara conoscenza delle 
scritture ma ha una forte fede e’ un madhyama adhikari, o candidato di livello intermedio, ed e’ 
comunque molto fortunato. Chi possiede una fede debole e’ chiamato kanishtha adhikari, o 
candidato di livello inferiore; nel corso del tempo anche lui progredisce gradualmente di 
livello.” (cc 2.22.64-65, 67, 69) 

Srila Vishwanath Chakravartipada suddivide ulteriormente i due tipi di shraddha (fede nelle 
scritture e speranza nella perfezione combinate con uno sforzo proporzionato) : una e’ spontanea o 
naturale (sväbhäviké), l’altra e’ forzata (baläd utpäditä). Questa divisione corrisponde alle due 
categorie di shraddha descritte da Jiva Goswami nel suo Bhakti-sandarbha: çästréya-çraddhä (fede 
scritturale) e laukiké çraddhä (fede popolare).  

Il modo per incrementare la crescita della fede e’ l’associazione con i sadhu e la loro 
misericordia—sat-saìgäj jäyate çraddhä. Kapiladeva dice a sua madre  Devahuti: 

satäà prasaìgän mama vérya-saàvido 
bhavanti håt-karëa-rasäyaëaù kathäù 

taj-joñaëäd äçv apavarga-vartmani 
çraddhä ratir bhaktir anukramiñyati 

“I Miei eroici passatempi sono molto piacevoli per le orecchie e soddisfano il cuore quando 
sono ascoltati in compagnia dei puri devoti. Il risultato del gustarli gioiosamente in tale 
associazione e’ il veloce avanzamento sul cammino della liberazione, passando attraverso i 
livelli di fede (shraddha), della rivelazione della propria divina relazione con Krishna (rati), e 
dell’amore divino per Lui (prema-bhakti).” (Bhag. 3.25.25) 

Questo verso mostra che shraddha appare con l’associazione con i sadhu. La fede che sorge 
nell’associazione e con le benedizioni dei santi e’ naturale ed e’ chiamata fede scritturale. Tale fede 
ispira la piu’ pura forma di adorazione. D’altro canto, la fede che non nasce da tale associazione e 
misericordia e’ chiamata “forzata” o “popolare.” Questa shraddha proviene dal seguire tradizioni o 
dall’imitare altri. Tale fede non e’ particolarmente utile per un bhajan puro. Una persona con tale 
fede popolare ha bisogno della misericordia e dell’associazione dei santi prima di essere benedetta 
dalla fede naturale o scritturale.  

Srila Jiva Goswamipada fa un’altra divisione in shraddha, in accordo al fatto che i devoti siano  
vicära-pradhäna (inclini alla logica e al ragionamento) o ruci-pradhäna (inclini al gustare la 
devozione). Cosi’ e’ come i devoti intellettualmente inclinati (vicära-pradhäna) sviluppano la loro 
shraddha: 

tatra prathamaà tävat tat-tat-saìgäj jätena tat-tac-chraddhä-tat-tat-paramparä-kathä-rucy-ädinä 
jäta-bhagavat-sämmukhyasya tat-tad-anuñaìgenaiva tat-tad-bhajanéye bhagavad-ävirbhäva-viçeñe 
tat-tad-bhajana-märga-viçeñe ca rucir jäyate. tataç ca viçeña-bubhutsäyäà satyäà teñv ekato’nekato 
vä çré-gurutvenäçritäc chravaëaà kriyate. tac copakramopasaàhärädibhir arthäva-dhäraëaà, 
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punaç cäsambhävanä-viparéta-bhävanä-viçeñevatä svayaà tad-vicära-rüpaà mananam api kriyate. 
tato bhagavataù sarvasminn evävirbhäve tathä-vidho’sau sadä sarvatra viräjata ity evaà-rüpä 
çraddhä jäyate… ity evaà vicära-pradhänänäà märgo darçitaù. 

“Con l’associazione dei sadhu, i devoti inclinati intelletualmente ottengono un particolare tipo 
di fede nella Verita’ Suprema e un conseguente gusto per discussioni correlate a questi soggetti. 
Si voltano quindi verso il Signore e contemporaneamente sviluppano gusto per una Sua 
specifica forma adorabile e per un particolare modo di adorarLo. Quando desiderano 
approfondire specificatamente questi argomenti, prendono rifugio in uno o piu’ di questi  
sadhu come çravaëa-guru, per intraprendere uno studio delle scritture. Un completo studio 
delle scritture significa analizzarle con referenze dall’inizio alla fine (upakrama-upasaàhära), 
soggetti ripetuti (abhyäsa), idee originali (apürvatä), benefici promessi (phala), elementi 
selezionati per particolari glorificazioni (artha-väda), prove e ragionamenti (upapatti). Dopo 
tale ascolto procedono con la riflessione su cio’ che hanno udito (manana) per liberarsi dai due 
tipi di dubbi: pensare che cio’ che si e’ ascoltato e’ impossibile (asambhävanä) e che e’ falso 
(viparéta-bhävanä).(Nel Krama-sandarbha al Bhag.1.2.21 e nel Bhakti-sandarbha 16, Sri Jiva 
spiega tatra sravanena tavaj-jneya-gatasambhavanas chidyante iti. Mananenatad-gata-viparita-
bhavanah. Saksatkarena tv atma-yogyata-gatasambhavana iti jneyam. Asambhavana o dubbi 
sulla possibilita’ dell’esistenza dell’oggetto di conoscenza possono essere sradicati dall’ascolto. 
La riflessione e’ il mezzo di risolvere i dubbi sulla su una sua idea falsa’. La diretta esperienza 
dell’oggetto della verita’ liberera’ dai dubbi correlati alla propria persona, cioe’ l’impossibilita’ di 
ottenere la perfezione e il falso concetto del se’.) Come risultato del seguire questo processo, si 
sviluppa fede nel fatto che il completamente misericordioso onnipotente ed onniscente Signore 
risiede ovunque in tutte le manifestazioni e che Lo si deve servire con devozione. … Questo e’ 
il cammino seguito dai devoti intelletuali.” (Bhakti Sandarbha, 202). 

Sri Jiva descrive il raggiungimento della fede dei devoti ruci-pradhäna nel modo seguente: 

ruci-pradhänänäà tu na tädåg-vicäräpekñä jäyate. kintu sädhu-saìga-lélä-kathana-çravaëa-ruchi-
çraddhä-çravaëädy-ävåtti-rüpa eväsau märgaù. 

“I devoti che sono predominantemente motivati dal gusto non dipendono da questo tipo di 
processo intellettuale. Sentono semplicemente parlare dei passatempi del Signore dai sadhu e 
ne provano gusto. Questo e’ seguito da shraddha. Il loro cammino consiste quindi nel 
continuare ad ascoltare, cantare ecc. con fede.”. 
  
                                                   2.6 Prendere rifugio nel Guru e  
                                                         associarsi con i devoti                                         
 

Dopo la nascita della fede nell’aspirante devoto, il passo successivo e’ il prendere rifugio in un 
maestro spirituale e l’accettare specifiche direttive da lui.  

tataç cäçrita-guru-caraëasya tasya jijïäsyamäna-sad-äcärasya tac-chikñayaiva sajätéyäçaya-
snigdha-bhakty-abhijïa-sädhu-saìga-bhäg-yodayaù.  

“Dopo aver ottenuto la fede, si prende rifugio in un  guru e si indaga sull’appropriato 
comportamento devozionale (sad-äcära). Poi, in accordo alle direzioni del guru, si ha la 
fortuna di associarsi con i sadhu che possiedono un sentimento similare, sono affettuosi e 
grandemente realizzati in materia devozionale.” 
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Piyusha-kana Vyakhya: Jiva Goswami spiega che prendere rifugio nel maestro spirituale e’ il 
secondo sadhu sanga, poiche’ il risveglio della fede, o credenza nel significato delle scritture, sorge 
da un precedente contatto con i devoti e dall’ascoltare da loro. Dopo l’apparizione di tale fede e la 
realizzazione che il servizio devozionale e’ l’unico compito nella vita, si prende rifugio in un guru 
autentico e si ricevono istruzioni sulle varie pratiche devozionali (ädau prathame sädhu-saìga-
çästra-çravaëa-dvärä çraddhä tad-artha-viçväsaù. tataù prathamänantaraà dvitéyaù sädhu-saìgo 
bhajana-réti-çikñä-nibandhanaù. Durgama-saìgamané 1.4.15).  

La sintesi e la sostanza di questo e’ che le scritture devozionali hanno dichiarato che prendere 
rifugio in un maestro spirituale e’ la porta di accesso per il tempio della devozione. Il maestro 
spirituale e’ il timoniere del traghetto che attraversa l’oceano della sofferenza materiale; non c’e’ 
altro modo per attraversarlo o per ottenere la  bhakti. Il Bhagavatam lo dichiara: 

tasmäd guruà prapadyeta jijïäsuù çreya uttamam 
çäbde pare ca niñëätaà brahmaëy upaçamäçrayam 

“Percio’, una persona ansiosa di conoscere il bene finale della vita deve prendere rifugio in un  
guru. Il guru deve essere esperto nello spiegare le scritture vediche ed altri testi come il  
Bhagavatam, che rivela l’essenza dei Veda. Deve anche avere una realizzazione trascendentale 
della Personalita’ di Dio, cioe’ deve esserGli devoto.” (Bhag. 11.3.21) 

Senza essere esperto nelle scritture, il guru non puo’ rimuovere i dubbi del discepolo. Se la sua fede 
e’ debole e non e’ assorto nella Verita’ Assoluta, non puo’ infondere la realizzazione spirituale nel 
discepolo. Deve essere libero da difetti come la lussuria e la collera e deve essere in uno stato di 
pace suprema. 

Per riassumere: chiunque abbia ottenuto la fede attraverso la grazia di un santo e desideri 
prendere rifugio in un guru autentico, dovrebbe cercare un santo con le seguenti qualificazioni:  

Deve essere pienamente esperto nei Veda e in scritture che ne sottolineano il significato, come la 
scrittura devozionale Srimad Bhagavatam. Deve essere in grado di distruggere i dubbi del discepolo 
con logica incrollabile. 

Deve avere salda fede ed essere fisso nella sua adorazione al Signore, attraverso la quale ha 
ottenuto realizzazioni sul Signore. 

Deve aver ricevuto la potenza di misericordia del Signore che gli ha dato la diretta esperienza di 
Se’ e deve similarmente essere in grado di infondere tale potenza nei suoi discepoli. 

Non deve essere sopraffatto dalla lussuria, dalla collera e dall’avidita’. 

Qualsiasi santo devoto che possieda tali attributi e’ un guru autentico. D’altro canto, anche se 
qualcuno ha molte altre qualificazioni, come una nascita elevata, non puo’ essere considerato un  
guru senza possedere le sovramenzionate qualita’. Sri Chaitanya Mahaprabhu ci insegna che la vera 
qualificazione di un guru autentico e’ la sua conoscenza della verita’ su Krishna (jei kåñëa-tattva-
vettä, sei guru hoy, cc 2.8.128). Il diksha mantra ricevuto per la grazia di una tale grande anima e’ il 
seme, il primo germoglio del supremo traguardo della vita, il raggiungimento della Personalita’ di 
Dio. Il significato dell’iniziazione e’ che un giorno l’aspirante sara’ benedetto con il grande tesoro 
dell’amore per Dio. 

Rupa Goswami dice che l’iniziazione e’ realmente completata in tre stadi: (1) prendere rifugio in 
un guru, (2) essere iniziato nel Krishna mantra e prendere istruzioni da lui sul Bhagavata dharma, e 
(3) servire il guru con fiducia profonda. (guru-pädäçrayas tasmät kåñëa-dékñädi-çikñäëam 
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viçrambhena guroù sevä, brs 1.2.74). Srila Krishnadas Kaviraj dice similarmente guru-pädäçraya, 
dékñä, gurura sevana (cc 2.22.115). 

Questo significa che prima di ricevere il diksha mantra, il discepolo dovrebbe stare con il suo 
guru per qualche tempo, servendolo con corpo, mente e parole per soddisfarlo. Questo e’ chiamato 
gurüpasatti. In questo modo il guru e il discepolo possono conoscere le rispettive personalita’ e 
carattere. Un altro prezioso risultato di tale sincero servizio a un santo e’ che fa sciogliere 
automaticamente di compassione il principio stesso del guru nei confronti del discepolo. Quando il 
maestro e’ soddisfatto del servizio del futuro discepolo, la sua compassione si manifesta nel dargli 
l’iniziazione che e’ il traguardo supremo per un discepolo. Senza questo servizio preliminare al  
guru (gurüpasatti), ci sono molte probabilita’ che si presenteranno ostacoli sia al guru che al 
discepolo nella loro vita devozionale. Se il guru non e’ dotato di mentalita’ Vaishnava il discepolo 
trovera’ ostacoli; se il discepolo non e’ ubbidiente il guru dovra’ portarne le conseguenze.  

Dopo questo servizio preliminare al guru, si deve prendere diksha. L’iniziazione e’ il processo con 
cui un guru autentico prende un jiva che non conosce la sua identita’ eterna, scioglie i nodi di  
Maya, lo copre con i gusti spirituali della devozione e offre la sua anima al Signore. E’ il processo 
con cui il discepolo si sottomette ai piedi di loto del Signore e attraverso il quale il maestro 
spirituale sveglia misericordiosamante in lui la cognizione di essere un eterno servitore del Signore 
e lo rende idoneo al Suo servizio. Le Agama affermano: 

divyaà jïänaà yato dadyät kuryät päpasya saìkñayam 
tasmäd dékñeti sä proktä deçikais tattva-kovidaiù 

“Il processo di iniziazione e’ chiamato diksha da coloro che conoscono le scritture poiche’ 
concede la conoscenza divina (divyaà jïänam) e distrugge i peccati (päpa-saìkñayam).” (Viñëu-
yämala, hbv 2.9) 

Per divina o trascendentale conoscenza si intende la conoscenza che il Signore Supremo e’ 
direttamente presente nel mantra che contiene in se’ la propria relazione specifica con Lui. Anche 
Sriman Mahaprabhu dice le parole seguenti a Sanatan Goswami sul significato dell’iniziazione: 

dékñä-käle bhakta kare ätma-samarpaëa 
sei-käle kåñëa täre kare ätma-sama 
sei deha kare tära cid-änanda-maya 
apräkåta-dehe täìra caraëa bhajaya 

“Al momento dell’iniziazione, quando un devoto si sottomette al maestro spirituale, Krishna lo 
rende uguale a Se Stesso. Trasforma il corpo del devoto in sostanza spirituale affinche’ possa 
adorarLo con sensi spiritualizzati.” (cc 3.4.192-3) 

Dopo l’iniziazione, si devono prendere istruzioni dal maestro spirituale sulle modalita’ di 
adorazione del Signore, cioe’ sul cammino spirituale conosciuto come Bhagavata dharma e 
sull’appropriato comportamento Vaishnava (sad-äcära). 

Il terzo aspetto del prendere rifugio nel maestro spirituale consiste nel servirlo con profonda 
fiducia (viçrambha). Precedentemente all’iniziazione, il primo risultato del servizio al maestro 
spirituale era quello di ricevere la sua grazia nella forma di diksha; dopo l’iniziazione e’ 
l’eliminazione degli ostacoli che sono presenti sul cammino della pratica devozionale, affinche’ si 
possa velocemente raggiungere il traguardo finale di prema bhakti. Cosa intende esattamente  Srila 
Rupa Goswami dicendo “servi il guru con una profonda fiducia” (viçrambhena guroù sevä)? Srila 
Vishwanath Chakravarti risponde  nel suo commentario Särärtha-darçiné al Bhagavatam (4.28.34):  
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sutän hitveti pati-vratä patyur iva guroù seväyäà pravåttaù çiñyaù çravaëa-kértanädény api, bhogän 
tad-utthän premänandän api, gåhän tad-ucita-vivikta-sthalam api, naiväpekñate. çré-guru-sevayaiva 
sukhena sarva-sädhya-siddhy-artham ity upadeça-vyaïjitaù…guru seväyä eva vedena 
sarvädhikyasyoktatvät. 

“Una moglie casta e devota, mentre e’ assorta nel servizio di suo marito, ignora persino i suoi 
bambini. Similarmente, un discepolo che e’ profondamente assorto nel servizio del guru puo’ 
persino trascurare pratiche come l’ascolto e il canto, sapendo che con la sola guru seva puo’ 
facilmente raggiungere la completa perfezione nella devozione. E come una moglie devota 
trascura il suo piacere personale e il conforto casalingo, anche un discepolo completamente 
assorto in guru seva trascura persino la divina felicita’ dell’ascolto e del canto e non si mette 
neanche a cercare un luogo appartato adatto per tale bhajan. Anche i Veda proclamano la 
supremazia del servizio al  guru.” 

Srila Narottam Das Thakur ha dichiarato:  

çré-guru-caraëe rati, ei se uttamä gati, 
je prasäde püre sarva äçä 

“L’attaccamento ai piedi di loto del guru e’ il traguardo supremo per il discepolo, che ottiene 
tutti i tipi di perfezione per la misericordia del suo  guru.” (Prema-bhakti-candrikä) 

Srila Jiva Goswami scrive ulteriormente nel Bhakti-sandarbha (237):  

tatra çaraëäpattyaiva yadyapi sarvaà sidhyati . . . tathäpi vaiçiñöya-lipsuù çaktaç cet tato 
bhagavac-chästropadeñöåëäà bhagavan-mantropadeñöåëäà vä çré-guru-caraëänäà nityam eva 
viçeñataù seväà kuryät. tat-prasädaù sva-sva-nänä-pratékära-dustyajän artha-hänau parama-
bhagavat-prasäda-siddhau ca mülam. 

“Anche se in realta’ si puo’  ottenere la completa perfezione con la sola sharanagati, se qualcuno 
e’ desideroso di gustare qualche speciale aspetto del bhajan, dovrebbe il piu’  possible prendersi 
cura del costante servizio al siksha guru, che insegna gli shastra correlati al Signore, e al diksha 
guru, che lo ha istruito sul mantra del Signore. Soltanto per la misericordia del guru si puo’ 
soddisfare il Signore e liberarsi dagli anartha, che in altro modo sono molto difficili da 
rimuovere. Pertanto, la soddisfazione del guru e’ la causa principale dell’ottenimento dell’amore 
e del servizio divini.” 

Tutte queste dichiarazioni glorificano il fedele e determinato servizio al  guru. 
In seguito, dopo aver preso rifugio in un guru autentico ed aver ricevuto istruzioni sulla pratica 

devozionale e sul giusto modo di comportarsi, il discepolo ottiene la fortuna di associarsi con i 
sadhu che hanno un sentimento devozionale similare, sono affettuosi, e altamente realizzati in 
materia devozionale. Dopo aver intrapreso la vita devozionale ed aver ricevuto rifugio ai piedi di  Sri 
Guru, e’ assolutamente necessario per il sadhaka associarsi con autentici maha-bhagavata 
Vaishnava. Il loro esempio dovrebbe essere la struttura della propria vita devozionale. Servirli ed 
associarsi con loro rafforza l’attaccamento al bhajan del  sadhaka.  

Srila Rupa Goswami specifica che ci sono tre cose che si dovrebbero cercare nell’associazione 
devozionale: svajätéyäçaye snigdhe sädhau saìgaù svato vare (brs, 1.2.74). Ci sono diversi sentimenti 
nella devozione, come aiçvarya, mädhurya, däsya, sakhya, ecc. Un devoto deve associarsi con i 
sadhu che condividono lo stesso sentimento devozionale. Inoltre, tali sadhu devono essere piu’ 
avanzati e realizzati di lui in materia di bhajan. Infine, si deve cercare la compagnia di devoti 
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affettuosi, cioe’ propensi a concedere le loro benedizioni a coloro che li contattano. L’associazione 
di un tale maha-bhagavata e’ segno di grande fortuna nella propria vita devozionale, poiche’ con il 
semplice vedere, toccare o parlare con tale anima avanzata o ascoltare Hari katha da lei, il devoto 
sadhaka e’ velocemente energizzato nella sua pratica, si impregna di  spirito devozionale e puo’ 
gustare i sapori della devozione. Percio’ il guru insegna al suo discepolo di cercare e beneficiare di 
tale associazione. 

 
2.7 - Bhajana Kriya 

 
Il terzo passo sul cammino verso prema e’ bhajana kriya, impegno nelle pratiche devozionali. 

tato bhajana-kriyä. sä ca dvividhä—aniñöhitä niñöhitä ca. tatra prathamam aniñöhitä 
kramenotsäha-mayé, ghana-taralä, vyüòha-vikalpä, viñaya-saìgarä, niyamäkñamä, taraìga-
raìgiëéti ñaò-vidhä bhavantéti svädhäraà vilakñayati. 

“Lo stadio successivo e’ bhajana kriya, o impegno nelle pratiche devozionali. Si suddivide in 
due tipi: aniñöhitä (non fisso) e niñöhitä (fisso). Ci sono sei forme di impegno irregolare nelle 
pratiche devozionali : utsäha-mayé, ghana-taralä, vyüòha-vikalpä, viñaya-saìgarä, 
niyamäkñamä e taraìga-raìgiëé. Questi stadi caratterizzano il praticante della devozione con 
i loro rispettivi sintomi.” 
                                                                                                                                                        

Piyusha-kana Vyakhya: Dopo aver ottenuto il rifugio di un guru autentico e l’associazione di 
affettuosi devoti con la stessa mentalita’, il devoto comincia il suo bhajan. Bhajana kriya significa 
intraprendere le nove pratiche della bhakti, come l’ascolto, il canto, il ricordo e il servizio alle 
Divinita’, in axccordo alle  istruzioni del guru. Sriman Maha-prabhu disse a Srila Sanatan Goswami,  

bhajanera madhye çreñöha nava-vidha bhakti 
 kåñëa prema kåñëa dite dhare mahä-çakti 

tära madhye sarva-çreñöha näma-saìkértana 
 niraparädha näma hoite hoy prema-dhana 

“Dei molti modi di compiere il servizio devozionale, nove sono considerati i migliori, perche’ 
possiedono una grande capacita’ di trasmettere amore per Krishna e quindi Krishna Stesso. Di 
questi nove processi del servizio devozionale il migliore e’ il canto del santo nome del Signore, 
perche’ chi canta senza commettere offese ottiene velocemente il tesoro dell’amore per il 
Signore.” (cc 3.4.70-71) 
 

Ci sono due tipi di bhajana kriya, aniñöhitä (instabile) e niñöhitä (stabile). Niñöhitä significa non 
rallentare e non ritirarsi dalle proprie pratiche devozionali. D’altro lato, aniñöhitä significa che le 
pratiche del devoto sono incostanti. La pratica non fissa si presenta in sei livelli, a cui Vishwanath 
ha dato i seguenti nomi pittoreschi: utsäha-mayé (“entusiasmo iniziale”), ghana-taralä (“passare da 
un estremo all’altro”), vyüòha-vikalpä (“vagliare le possibilita’”), viñaya-saìgarä (“la lotta contro i 
sensi”), niyamäkñamä (“fallimento nei voti”) e taraìga-raìgiëé (“turbinare nelle onde”). Queste sei 
condizioni si manifestano nella psiche del devoto che non ha ancora raggiunto fermezza nel bhajan, 
rivelando il suo grado di avanzamento. Vishwanath approfondira’ ora tutte queste condizioni con 
esempi descrittivi.  
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2.8 - Utsaha-mayi – “Entusiasmo iniziale” 

prathamam eva çästram adhyetum ärabhamäëasya sarva-loka-çlokyamäna-päëòityam 
upapannam iva svasmin manyamänasya baöor iva utsäha-svädhikaraëasya pracurayatéty 
utsähamayé. 

“Un giovane studente all’inizio degli studi pensa: ‘Mi sembra di aver raggiunto un’erudizione 
che mi rende degno di essere glorificato da tutti.’ Questo gli da’ un’ondata di entusiasmo per 
i suoi studi. Un simile tipo di entusiasmo si puo’ riscontrare in un devoto all’inizio del suo 
bhajan. Questo stadio e’ conosciuto come utsäha-mayé perche’ e’ caratterizzato da un grande 
entusiasmo.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Vishwanath spiega il temporaneo stato psicologico dell’aspirante che, 
subito dopo aver preso l’iniziazione, mostra grande entusiasmo per la sua pratica devozionale. 
Questo e’ paragonato alla mentalita’ di uno studente che pensa: “Diventero’ presto un encomiabile 
erudito” e  si lancia nei suoi studi con rinnovato entusiasmo o a uno studente di musica alle prime 
armi che similarmente pensa: “Presto diventero’ un grande musicista o cantante.” Allo stesso modo, 
il praticante che ha appena iniziato il suo bhajan pensa tra se’ e se’: “Sono diventato o diventero’ 
presto un adorabile bhajananandi.” Poiche’ questo iniziale entusiasmo e’ transitorio, e’ considerato 
uno stadio della pratica devozionale instabile. 

 
2.9 - Ghana-tarala — “Passare da un estremo all’altro.” (ghana-tarala  significa letteralmente 
‘spesso e sottile’ ma questa espressione ha un differente significato in inglese, quindi e’ stato 

usato ‘caldo e freddo-da un estremo all’altro’ che si avvicina di piu’ al significato inteso 
dall’autore) 

atha ghana-taralä. prakramyamäëäni bhakty-aìgäni kadäcin nirvahanti kadäcic ca na veti 
ghanatvaà taralatvaà cäsyäù, yathä baöoù çästräbhyäsaù kadäcit sändraù kadäcit tad-artha-
praveçäsamarthatayä särasyänudayena çithilaç ca.  

“Descriveremo ora il secondo stadio, conosciuto come ghana-taralä. Lo stesso studente, 
dopo essersi impegnato attentamente negli studi e nella comprensione del significato delle 
scritture, si sente sopraffatto dalla gioia. Ma in alcune occasioni diventa indolente per la sua 
incapacita’ di capirne il significato o di trarne piacere. Similarmente, il devoto talvolta segue 
attentamente le sue pratiche devozionali ma in altre occasioni diventa indolente. Essendo 
talvolta attento (forte) e talvolta indolente (debole), questo stadio e’ conosciuto come ghana-
taralä.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: L’entusiasmo iniziale descritto nel paragrafo precedente non puo’ durare, 
perche’ e’ ancora pieno di anartha. E’ naturale che si abbia un grande interesse all’inizio di 
un’impresa. Qui Vishwanath continua a servirsi dell’esempio di uno studente all’inizio degli studi, 
che in un primo tempo pensa che presto diventera’ un grande erudito. Questo andava bene fino a 
che capiva il significato di cio’ che stava studiando, il che alimentava la sua bramosia. Dopo poco,  
tuttavia comincia a trovare parti della sua materia difficili da capire e questo risulta in una perdita di 
fiducia e in una diminuzione di entusiasmo. In questo modo, i suoi studi sono talvolta intensi e 
talvolta deboli. Similarmente, un devoto neofita talvolta si impegna nelle pratiche devozionali 
poiche’ facendole ne prova gioia. Ma in altri momenti, quando sorgono ostacoli, diventa indolente. 
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In questo modo talvolta il bhajan e’ eseguito energicamente e talvolta no. Questo e’ chiamato 
“passare da un estremo all’altro” (ghana-taralä). 

 
2.10 - Vyudha-vikalpa – “Vagliare le possibilita’” 

atha vyüòha-vikalpä. “kim ahaà sa-parigraha eva putra-kalaträdén vaiñëavékåtya bhagavat-
paricaryäyäà niyojya gåha eva sukhaà taà bhaje ? kià vä, sarvän eva parityajya nirvikñepaù 
çré-våndävanaà dhyeya-sthänam eväsénaù kértana-çravaëädibhiù kåtärthébhaveyam ? sa ca 
tyägaù kià bhukta-bhogasyävagata-viñama-viñaya-däva-davathor mama carama-daçäyäm eva ? 
kià vä, adhunaiva samucita ?” iti.  

“kià ca, ‘täm ékñed ätmano måtyuà tåëaiù küpam ivävåtam’ iti dåñöyä 
äçramasyäsyäviçväsyatayä, ‘yo dustyajän dära-sutän’ ity atra ‘jahau yuvaiva malavat’ ity ädi-
dåñöyä tyakta-vilambas taträpi aho me pitarau våddhau ity atra atåptas tän anudhyäyan 
måto’ndhaà viçate tamaù iti bhagavad-väkyena tyäge’labdha-balaç ca sampraty eva präëa-
dhäraëa-mätra-våttir vanaà tadaiva praviçyäñöäv eva ca yämän abhyarthayänéti.  

“na jïänaà na ca vairägyaà präyaù çreyo bhaved iha” ity atra tu vairägyasya bhakti-
janakatve eva doño, na tu bhakti-janitatve iti tad-anubhäva-rüpatayä tad-adhénatvam iti.  

“yad yad äçramam agät sa bhikñukas tat tad anna-paripürëam aikñata” iti nyäyena kadäcid 
vairägyaà, “tävad rägädayaù stenäù tävat kärägåhaà gåham” iti kadäcid gärhasthyaà ca 
niçcinvan, “kim ahaà kértanam eva, kià vä kathä-çravaëam, api uta seväm eva, utäho tävad 
ambaréñädivad anekäìgäm eva bhaktià karavai ? ity ädi vividhä eva präptä vikalpä yatra 
bhavantéti vyüòha-vikalpä. 

“Descriveremo ora vyüòha-vikalpä, “vagliare le possibilita’.” Progredendo nel bhajan, alla 
mente del praticante giungono varie idee. Si chiede: “Devo servire il Signore comodamente 
rimanendo a casa, facendo diventare Vaishnava mia moglie e i miei figli impegnandoli nel 
servizio del Signore? O devo abbandonare tutto per vivere in Sri Vrindavan, l’oggetto delle 
mie meditazioni e rendere perfetta la mia vita praticando shravan e kirtan senza alcuna 
distrazione?”  

Ma poi pensa: “Devo rinunciare immediatamente o devo attendere la fine della mia vita 
quando avro’ sperimentato tutte le gioie della vita di famiglia e saro’ diventato 
completamente cosciente delle miserie che ne derivano? Ma nessuno dovrebbe porre fede 
nella vita di famiglia, poiche’ ci sono scritture che dicono che le donne sono come pozzi 
ciechi coperti d’erba (3.31.40). Meglio rinunciare alla casa subito come Bharata, che lascio’ 
moglie e figli come se fossero escrementi, pur essendo ancora giovane e l’attrattiva della sua 
famiglia sarebbe stata difficile da lasciare per qualsiasi uomo ordinario (5.14.43). 

“E ancora, ci sono altri testi che ci ricordano che una persona costantemente conscia delle 
sue responsabilita’ familiari finisce con l’attaccarsi alla vita casalinga. Muore pensando alla 
famiglia e ai parenti ed entra quindi in specie di vita inferiori (11.17.57-58). Poiche’ queste 
parole furono pronunciate dal Signore Stesso, non ho la forza di lasciare la casa. Per cui 
rimarro’ qui, e faro’ soltanto il minimo necessario per mantenermi. In seguito quando verra’ 
il tempo, mi ritirero’ a  Vrindavan e adorero’ Krishna nelle otto fasi della giornata.  

“Per di piu’ le scritture dicono: ‘Parlando praticamente, la conoscenza e la rinuncia non 
conducono al traguardo finale’ (11.20.31). Questo significa che la rinuncia e’ difettosa se si 
pensa che possa produrre la devozione, mentre se deriva dalla devozione e’ priva di tale 
difetto poiche’ e’ una sua conseguenza emozionale e rimane subordinata ad essa. In questo 
modo, il devoto capofamiglia talvolta ricorda il detto: “Ovunque il mendicante vada c’e’ 
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grande quantita’ di cibo da mangiare” e pensa allora di diventare sannyasi e talvolta pensa 
che rimarra’ a casa, ricordando le parole del Signore Brahma: “I propri attaccamenti sono 
come ladri e la casa e’ una prigione soltanto fino a che non si e’ coscenti di Krishna” 
(10.14.36).” 

Questo e’ un tipo di indecisione. Un altro tipo e’ quando il devoto si domanda: “Devo 
concentrarmi sul canto dei Santi Nomi, ascoltare Hari katha o impegnarmi nel servizio 
pratico? O forse dovrei praticare tutti i bhakti-anga come il re Ambarish?” La confusione del 
sadhaka sul come procedere e’ chiamata ‘vagliare le possibilita’’ (vyüòha-vikalpä). 

 
Piyusha-kana Vyakhya: Al livello di pratica instabile, l’aspirante specula ampiamente sul come 
praticare il bhajan e questo e’ chiamato vyüòha-vikalpä. Dopo aver ricevuto l’iniziazione ed essere 
stato istruito nel bhajan da Sri Guru, puo’ non sentirsi in grado di decidere se rinunciare al mondo 
o rimanere a casa. Cosi’ comincia a speculare: “Devo far diventare Vaishnava mia moglie e i miei 
figli facendo prendere loro iniziazione e istruzioni sulla devozione? Questo mi rendera’ possibile 
adorare Krishna a casa con la mia famiglia.” Un momento dopo pensa: “Se rimango a casa, dovro’ 
lavorare per mantenerli e questo sicuramente mi distrarra’ dal mio bhajan, quindi forse dovrei 
rinunciare a mia moglie e ai miei figli e vivere tranquillamente a Vrindavan, sulla quale i Vaishnava 
dovrebbero meditare. La’ saro’ benedetto dalla costante pratica dei nove tipi di pratiche devozionali, 
come l’ascolto e il canto.”  

Poi pensa ancora: “Potrebbe essere necessario rinunciare al mondo, ma prima si dovrebbe godere 
pienamente dei sensi e in questo modo realizzare quanto sia miserabile tale tipo di vita. Quindi sara’ 
possibile rinunciare a tutto al termine della vita. Altrimenti, la mia rinuncia sarebbe solo esteriore e 
internamente penserei soltanto alla gratificazione dei sensi, il che interferirebbe con il mio bhajan.”  

Poi gli viene quest’altro pensiero: “Se rimango attaccato ai piaceri materiali per tanto tempo, forse 
non desiderero’ mai abbandonarli. Ma la morte puo’ arrivare ad ogni momento, dopo tutto nessuno 
sa esattamente quando giungera’. Non sarebbe allora forse meglio rinunciare subito senza 
rimandare?” 

Fino a che la propria attrazione per la devozione e’ debole, e’ necessario considerare attentamente 
le istruzioni scritturali sul Krishna bhajan. Percio’, il devoto ricorda il verso seguente enunciato da  
Sri Kapiladeva: 

yopayäti çanair mäyä yoñid deva-vinirmitä 
täm ékñetätmano måtyuà tåëaiù küpam ivävåtam 

“Oh Madre! La donna e’ una forma di Maya creata dagli dei. Lentamente e astutamente si 
avvicina al devoto, lo serve ed alla fine pone termine alla sua devozione. Percio’ un saggio  
sadhaka dovrebbe sapere che una donna e’ la strada della morte, come un pozzo cieco coperto 
d’erba.” (Bhag. 3.31.40) 

Questo lo conduce a pensare: “E’ meglio rinunciare al mondo immediatamente senza porre alcuna 
fede nella vita di famiglia.” Ma il momento successivo pensa: “E’ meglio che io aspetti di invecchiare 
prima di rinunciare piuttosto che farlo adesso mentre sono ancora nel fiore degli anni.” Questo gli 
ricorda un altro verso del  Bhagavatam:  

yo dustyajän dära-sutän suhåd-räjyaà hådi-spåçaù 
jahau yuvaiva malavad uttamaçloka-lälasaù 
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“Nella sua giovinezza, Maharaja Bharata lascio’ la moglie, il figlio, il regno e tutto cio’ che gli 
era caro come se fossero stati escrementi per il suo desiderio di adorare il Signore, le cui glorie 
sono al di la’ dell’oscurita’ materiale.” (Bhag. 5.14.43) 

“Percio’,” conclude, “E’ meglio che io rinunci immediatamente.” Ma poi gli vengono in mente altre 
parole del Signore nel  Bhagavatam,  

aho me pitarau våddhau bhäryä bälätmajätmajaù 
anäthä mäm åte dénäù kathaà jévanti duùkhitäù 

“Oh, i miei genitori anziani, mia moglie, i miei figli e nipoti — dipendono tutti completamente 
da me! Come faranno senza di me? Come dovranno soffrire quando me ne andro’!” (Bhag. 
11.17.57) 

“In accordo a questo testo, e’ meglio attendere la morte dei miei genitori prima di lasciare la casa. 
Inoltre, il Signore dichiara ulteriormente che se qualcuno lascia il corpo senza aver avuto 
abbastanza soddisfazione dagli oggetti dei sensi, prendera’ una nascita inferiore nella sua prossima 
vita: 

evaà gåhäçayäkñipta-hådayo müòha-dhér ayam 
atåptas tän anudhyäyan måto’ndhaà viçate tamaù 

“Chi pensa in questo modo [nel verso precedentemente quotato] ha il cuore fisso sul focolare 
domestico. Distratto, con l’intelligenza confusa e ancora insoddisfatto, medita costantemente 
sulla gratificazione dei sensi. Quindi quando giunge il momento della morte, discende nella 
piu’ profonda oscurita’.” (Bhag. 11.17.58) 

“Questa dichiarazione fatta dal Signore a Uddhava mi convince a rinunciare alla vita materiale. 
Quindi, per adesso rimarro’ a casa e lavorero’ solo il necessario per mantenermi. In seguito andro’ a  
Vrindavan e mi impegnero’ nella devozione a Krishna ventiquattro ore al giorno. Non e’ corretto 
accetare vairagya adesso, poiche’ Krishna dice ad Uddhava nel Bhagavatam: 

tasmän mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-ätmanaù 
na jïänaà na ca vairägyaà präyaù çreyo bhaved iha 

“Le persone che si impegnano con tutto il cuore nella mia devozione generalmente non 
ottengono alcun beneficio dalle pratiche di jnana o vairagya.” (Bhag. 11.20.31) 

“Appare da questo verso che vairagya non puo’ condurre a bhakti. Se il distacco sorge dalla bhakti 
stessa, non c’e’ niente di male in esso, poiche’ in questo caso e’ un suo effetto ed e’ controllato da lei. 
La vairagya che nutre l’indifferenza nei confronti dei piaceri materiali e l’attaccamento alla 
devozione e’ conosciuta come yukta vairagya. Questa non e’ arida rinuncia. E’ encomiabile, essendo 
favorevole alla devozione. Non deve essere condannata o rifiutata. Percio’, si dovrebbe cercare  
vairagya dopo essere in qualche modo avanzati nel bhajan, ma ora per me e’ prematura.” 

Qualcuno dice allora a questo devoto che un sannyasi non ha preoccupazioni e che trova sempre 
ingenti quantitativi di cibo ovunque vada, incoraggiandolo nuovamente alla rinuncia. Allora ancora 
una volta, questo devoto ricorda un altro verso enunciato dal Signore Brahma, che di nuovo lo 
porta a concludere che e’ meglio rimanere a casa: 

tävad rägädayaù stenäs tävat kära-gåhaà gåham 
tävan moho’nghri-nigaòo yävat kåñëa na te janäù 
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“Oh Krishna! I desideri materiali sono come ladri predatori della propria coscienza spirituale, 
la casa e’ una prigione e le illusioni sono catene ai piedi, ma questo soltanto fino a che non si 
prende rifugio in Te.” (Bhag. 10.14.36) 

Allo stesso modo, una persona in questa fase della vita devozionale e’ spesso confusa sulle stesse 
pratiche devozionali. Talvolta pensa di concentrarsi sul canto dei Santi Nomi, poiche’ gli shastra 
glorificano grandemente i benefici di Nam sankirtan. In altre occasioni, pensa che dovrebbe 
dedicarsi di piu’ allo studio delle scritture o all’adorazione delle Divinita’ o che forse sarebbe meglio 
cercare di praticare tutti i vari aspetti della bhakti nello stile di Ambarish Maharaja, anziche’ uno 
solo. In questo modo, gli sorge nella mente un’intera sfilata di possibilita’ alternative, ma non riesce 
a decidere cosa fare e cosa non fare. Questo stadio e’ conosciuto come vyüòha-vikalpä. 

 
2.11 - Visaya-sangara – “La lotta contro i sensi” 

atha viñaya-saìgarä.  

viñayäviñöa-cittänäà viñëv-äveçaù sudürataù 
väruëé-dig-gataà vastu vrajann aindréà kim äpnuyät. 

iti bhogä eva balät svasminn abhiniveçya mäà bhajane çithilayantéti tad amé tyaktvä näma-
grähaà käàçcana käàçcana tyaktavato’pi bhuïjänasya—“juñamäëaç ca tän kämän 
parityäge’py anéçvaraù” iti bhagavad-väkyasyodäharaëatvaà präptavatas tasya pürväbhyastair 
viñayais taiù saha saìgaro yuddhaà kadäcit tat-paräjayaù kadäcit sva-paräjaya iti viñaya-
saìgarä. 

“Il devoto che e’ sottoposto alla lotta contro i sensi pensa: “Nel Viñëu-puräëa, e’ detto che 
una persona assorta nel piacere dei sensi e’ lontana, lontana dalla coscienza di Dio. Come si 
fa a trovare qualcosa che si e’ perso in occidente andando verso est? Questo e’ cio’ che sta 
accadendo a me. Gli oggetti dei sensi mi attraggono con forza e indeboliscono la mia 
concentrazione sulle attivita’ devozionali. Percio’ li abbandonero’ tutti e prendero’ rifugio nel 
Santo Nome.” Ma anche se e’ in grado di lasciarne qualcuno, continua a godere di altri. Il 
Signore dice nel Bhagavatam, “Incapace di abbandonare gli oggetti dei sensi, li gode 
condannandosi.” Quindi il devoto si impegna in una battaglia (saìgara) con gli oggetti dei 
sensi (viñaya), talvolta li sconfigge e talvolta ne e’ sopraffatto. Questo stadio di bhajana kriya 
e’ percio’ chiamato viñaya-saìgarä.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Anche la mente di un praticante che ha accettato il bhajan continua a 
correre dietro agli oggetti dei sensi, poiche’ tutti hanno la tendenza alla gratificazione dei sensi da 
tempo immemorabile. Il Viñëu-puräëa dice:  

viñayäviñöa-cittänäà viñëv-äveçaù sudürataù 
väruëé-dig-gataà vastu vrajann aindréà kim äpnuyät 

“Una persona assorta nel piacere dei sensi e’ lontana, lontana dalla coscienza di Dio. Come si fa 
a trovare qualcosa che si e’ perso in occidente andando verso est?” 

Il devoto aspirante pensa: “Gli oggetti dei sensi, che sono esattamente l’opposto dell’attaccamento al 
Signore, mi attraggono con forza e indeboliscono il mio interesse nel bhajan. Devo quindi prendere 
esclusivo rifugio nel Santo Nome e abbandonare la gratificazione dei sensi.” Decidendo cosi’ cerca 
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di abbandonare il piacere dei sensi ma essendoci profondamente incastrato, non riesce a farlo. 
Questa situazione e’ descritta dal Signore nei suoi insegnamenti a  Uddhava: 

jäta-çraddho mat-kathäsu nirviëëaù sarva-karmasu 
veda duùkhätmakän kämän parityäge’py anéçvaraù 
tato bhajeta mäà prétaù çraddhälur dåòha-niçcayaù 

juñamäëaç ca tan kämän duùkhodarkäàç ca garhayan 

“Un devoto che con fede ascolta le Mie glorie ed ha chiuso con le attivita’ interessate prova 
naturalmente disgusto per la gratificazione dei sensi, sapendo che conduce alla miseria. Ma 
anche se cerca di abbandonarla talvolta non ci riesce. Nonostante questo, deve impegnarsi nella 
devozione con profondo affetto e ferma fede che attraverso essa tutto si risolvera’ e anche se 
qualche volta gode il piacere dei sensi, ne prova odio, sapendo che conduce alla miseria.” 
(11.20.27-28) 

Il devoto che lotta con i sensi esemplifica il conflitto interno descritto in questo verso, talvolta vince 
e talvolta soffre la sconfitta ma in definitiva rimane forte nel suo impegno interiore.   

Il significato del commentario di  Vishwanath di questi due versi e’ il seguente.  

Questi versi spiegano l’attitudine di un devoto neofita. Sa che l’associazione con la moglie, i figli e 
il conseguente coinvolgimento negli affari materiali e’ causa di miserie eppure e’ incapace di 
abbandonarli. Sapendo che i sensi materiali sono fonte di sofferenza ne e’ turbato e fissa fermamente 
la psiche nella devozione. Pensa: “Non lascero’ mai la devozione, non importa se i miei attaccamenti 
familiari si distruggono o aumentano, se la mia vita devozionale e’ intralciata da milioni di ostacoli 
o addirittura completamente annullata; saro’ persino contento di andare all’inferno per le mie 
offese. Ma anche se il Signore Brahma stesso venisse e mi dicesse di lasciare la bhakti e di accettare  
jnana e karma, non lo faro’.” 

Anche se un devoto ha questo tipo di sicurezza sull’intraprendere il bhajan, non e’ cosi’ 
determinato quando giunge alla gratificazione dei sensi. Allora Krishna dice: “Puo’ succedere che 
talvolta goda dei sensi materiali.” Ma pur facendolo, contemporaneamente condanna se stesso 
perche’ sa che sono fonte di sofferenza. Pensa: “Ahime’! Questi piaceri materiali mi sono molto 
dannosi perche’ sono sfavorevoli al mio raggiungimento dei piedi di loto del Signore. Anche se ho 
giurato molte volte in nome di Dio di abbandonarli, ahime’, sono incapace di mantenere le mie 
promesse.”  

Un devoto neofita deve quindi lottare contro i sensi. Talvolta li conquista e talvolta ne e’ 
sopraffatto. Questo stato e’ chiamato viñaya-saìgarä. 

 
2.12 - Niyamaksama – “Fallimento nei voti” 

 
atha niyamäkñamä. “adyärabhya imäni nämäni gåhétavyäni. etävatyaç ca praëatayaù käryä. 
ittham eva tad-bhaktä api sevanéyäù. bhagavad-asambandha-väco’pi noccäraëéyäù. grämya-
värtävatäà sannidhis tyaktavyaù ity ädi pratidinam api pratijänato’pi samaye tathä na 
kñamatvam iti niyamäkñamä. viñaya-saìgaräyäà viñaya-tyägäkñamatvam, atra tu bhakty-
utkarñäkñamatvam iti bhedaù. 
 
“Allo stadio chiamato ‘fallimento dei voti’ (niyamäkñamä), il devoto decide: “A partire da 
oggi recitero’ questo numero di Santi Nomi e faro’ un certo numero di omaggi. Serviro’ anche 
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i devoti. Non parlero’ di niente che non sia correlato con il Signore e abbandonero’ 
completamente l’associazione delle persone impegnate in discorsi materiali.”  

Anche se un devoto fa questi voti ogni giorno, generalmente fallisce nel rispettarli. La 
differenza tra la battaglia contro i sensi (viñaya-saìgarä) e il fallimento nei voti 
(niyamäkñamä) e’ che la prima consiste nell’incapacita’ di abbandonare la gratificazione dei 
sensi e la seconda rivela l’incapacita’ di capire i propri propositi per un positivo impegno 
nelle attivita’ devozionali.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Con l’aumentare della fede, un devoto sente la necessita’ di eseguire una 
pratica devozionale regolata. Ma per l’esistenza di potenti attaccamenti materiali fallisce nel seguire 
costantemente i suoi propositi. Inutile dire che la causa principale di questa incapacita’ e‘ il non 
riuscire a prendere gusto per la bhakti. Se un devoto ottiene anche il minimo gusto per il nome, le 
qualita’ e i passatempi del Signore, non potra’ abbandonare la regolare pratica delle attivita’ 
devozionali, anche se ha altri doveri. Come un bambino che ha teneri dentini trova difficile 
smettere di masticare la canna da zucchero, similarmente quando un devoto prende gusto per la 
devozione non riuscira’ ad abbandonare le regolari pratiche devozionali. 

Allo stadio di fallimento dei voti, il sadhaka fa voto di cantare quotidianamente un  lakh di Nomi, 
di offrire un certo numero di prostrati omaggi a Vishnu e ai  Vaishnava e di servire i Vaishnava in 
questo e in quel modo. Poiche’ ascoltare e parlare di soggetti non correlati a  Krishna scombussola 
la mente, fa voto di non ascoltare o parlare di queste cose e di abbandonare la compagnia di coloro 
che calunniano gli altri o parlano di nonsensi. Anche se ogni giorno fa tali voti, quando si trova di 
fronte alla tentazione li rompe. Quindi questo stadio e’ conosciuto come niyamäkñamä, o incapacita’ 
di mantenere voti. 

La differenza tra il livello della lotta contro i sensi e quello del fallimento nel mantenere i voti e’ il 
seguente: nel primo caso il devoto promette di rinunciare agli attaccamenti materiali ma fallisce; nel 
secondo, il devoto fa voto di intraprendere azioni per migliorare la sua pratica devozionale ma e’ 
incapace di seguire le regole che ha stabilito per se stesso. 

 
2.13 - Taranga-rangini – “Giocando nelle onde” 

 
Questo e’ il sesto e finale tipo di devozione instabile in pratica. 

atha taraìga-raìgiëé. bhakteù svabhäva eväyaà yat tadvati sarve’pi janä anurajyantéti 
“janänuräga-prabhavä hi sampadaù” iti präcäà väco’pi. bhakty-utthäsu vibhütiñu läbha-püjä-
pratiñöhädiñu valé-valitäsüpaçäkhäsu taraìgeñv iväcarantyä asyä raìga iti taraìga-raìgiëé. 

“La reale natura della bhakti e’ che, quando e’ presente, il devoto che la possiede diventa 
molto popolare. E, come dicono gli antichi “La ricchezza deriva dall’essere popolare.” 
Benefici mondani come il profitto, il rispetto e il riconoscimento che sorgono dalla bhakti 
sono come rametti che crescono accanto al tronco principale della pianta. Sono anche 
paragonabili a onde sulla superficie dell’oceano della bhakti. Un devoto distratto da questi 
benefici e’ come qualcuno che gioca (raìga) in queste onde (taraìga). Quindi questo stadio 
e’ chiamato taraìga-raìgiëé.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Come l’acqua fluisce naturalmente verso il basso, tutti sono naturalmente 
attratti verso un devoto. Chiunque sia esclusivamente devoto a Sri Hari, l’anima di tutte le entita’ 
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viventi, soddisfa automaticamente il mondo intero attraverso la sua adorazione devozionale. Il 
Padma-puräëa dice: 

yenärcito haris tena tarpitäni jaganty api 
rajyanti jantavas tatra jaìgamäù sthävarä api 

“Una persona che ha adorato il Signore con devozione risoluta porta soddisfazione al mondo 
intero. Tutte le creature, mobile ed immobili, ne traggono piacere.” (brs 1.1.28) 

Quindi, tutta la felicita’ dei sensi, l’opulenza e la gioia spirituale giungono automaticamente al 
devoto. I Tantra affermano: 

siddhayaù paramäçcaryä bhuktir muktiç ca çäçvaté 
nityaà ca paramänandaà bhaved govinda-bhaktitaù 

“Tutti i tipi di piacere, materiale e spirituale, giungono automaticamente al devoto. Con la 
devozione a Govinda si ottiene tutta la perfezione raggiunta dalla pratica dello yoga mistico, 
tutti i tipi di piaceri dei sensi, la liberazione e la suprema felicita’ trascendentale.” (brs 1.1.31) 

Un puro devoto non desidera mai profitto, adorazione, riconoscimento, liberazione o perfezioni 
mistiche—desidera soltanto l’amorevole servizio a Sri Krishna. Il profitto, il rispetto e la fama sono 
controproducenti, come rametti, o rami inutili che crescono accanto al tronco di una pianta 
ostacolandone la crescita portando via nutrimento ai frutti in fase di sviluppo. La stessa acqua delle 
pratiche devozionali come shravan e kirtan che da’ vita alla pianta nutre anche questi rametti ma la 
loro crescita soffoca la pianta principale. E’ quindi necessario sfrondarle, come Mahaprabhu ha 
insegnato a  Sri Rupa Goswami: 

kintu jadi latära aìge uöhe upaçäkhä 
 bhukti-mukti-vaïchä joto, asaìkhya tära lekhä 

niñiddhäcära kuöinäöé jiva-hiàsana 
 läbha, püjä, pratiñöhädi joto upaçäkhä-gaëa 

seka-jala päiyä upaçäkhä bäåhi jäy 
 stabdha hoiyä müla-çäkhä bäåhite nä päy 

prathame-i upaçäkhära koribe chedana 
 tobe müla-çäkhä bäåi jäy våndävana 

“Talvolta un grande numero di rametti germogliano accanto al tronco principale della pianta. 
Sono gli innumerevoli desideri per il piacere materiale, per la liberazione, per il compiere atti 
proibiti dagli shastra, per la frode, la falsita’, il cercare errori nel prossimo, la violenza verso 
altri esseri viventi, il guadagno materiale, il rispetto, la fama e cosi’ via. Quando si innaffia la 
pianta della bhakti, fioriscono anche queste altre pianticelle, riducendo la crescita della pianta 
principale. Per cui il primo lavoro del giardiniere e’ quello di sfrondare ogni ramo indesiderato, 
consentendo cosi’ alla pianta principale la crescita sulla via di  Vrindavan.” (cc 2.19.158-161) 

Questi piaceri che giungono come sottoprodotti della bhakti sono anche paragonati a piccole onde 
sull’oceano della bhakti. In questo livello, il devoto e’ distratto da questi sottoprodotti e ne ricava 
piacere. In altre parole, compie le sue pratiche devozionali “giocando nelle onde.” Questa e’ la 
grande trappola sul cammino devozionale chiamata taraìga-raìgiëé. Si discutera’ in modo piu’ 
approfondito di queste distrazioni nel prossimo capitolo di questo libro. (Coincidono con bhakty-
uttha-anarthas ‘elementi indesiderati che sorgono dalla devozione stessa’. Vedi in modo particolare 
la sezione 3.15). 
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                                                         Terza doccia di nettare  

     - Liberarsi dagli anartha - 

           
                                                         3.1 – I quattro tipi di  Anartha 

 
Dopo aver spiegato la fede, l’associazione con i santi e i vari tipi di devozione instabile nella seconda 
doccia di nettare, Vishwanath descrive ora i differenti tipi di anartha e come liberarsene in questa 
terza doccia di nettare. 
 

atha anarthänäà nivåttiù. te cänarthäç catur-vidhäù—duñkåtotthäù sukåtotthä aparädhotthä 
bhakty-utthäç ceti. tatra duñkåtotthäù durabhiniveça-dveña-rägädyäù pürvoktäù kleçä eva. 
sukåtotthä bhogäbhiniveçä vividhä eva. te ca kleçäntaù-pätina iti kecit. aparädhotthä ity atra 
nämäparädhä eva gåhyante. seväparädhänäà tu nämabhis tat-tan-nivartaka-stotra-päöhaiù 
sevä-sätatyena ca bhavyasya vivekinaù präyaù pratidinam evopaçamenäìkuré-
bhävänupalabdheù. kintu tat-tad-upaçama-sambhava-balena tatra sävadhänatä-çaithilye 
seväparädhä api nämäparädhä eva syuù. tathä hy uktam—“nämno baläd yasya hi 
päpa-buddhiù” iti. tatra näma ity upalakñaëaà bhakti-mätrasyaivopaçamakasya. dharma-
çästre’pi präyaçcitta-balena päpäcaraëe na tasya päpasya kñayaù pratyuta gäòhataiva. 
 
“Spiegheremo ora anartha nivritti, o cessazione degli elementi indesiderati, quelli che sono 
sfavorevoli alla bhakti. Ci sono quattro tipi di anartha: (1) quelli generati dai peccati 
(duñkåtottha); (2) quelli che derivano dalle precedenti attivita’ virtuose (sukåtottha); (3) 
anartha che sorgono da offese di vario tipo (aparädhottha) (4) quelli che provengono dalla 
devozione stessa (bhakty-uttha).  

Gli anartha generati dai peccati sono equivalenti ai cinque klesha menzionati nel 
precedente capitolo (sezione 2.3). Quelli derivanti dalle attivita’ virtuose sono i vari tipi di 
piacere dei sensi. Gli anartha che sorgono dalle offese si riferiscono principalmente alle  
Namaparadha (offese al Santo Nome). Ci sono altre offese che avvengono durante 
l’adorazione delle Divinita’, conosciute come sevaparadha, ma queste non hanno un ruolo 
importante, poiche’ coloro che sono impegnati nel bhajan generalmente le eliminano con il 
canto dei Santi Nomi, con le preghiere o recitando inni, prevenendo cosi’ il loro sviluppo. 
Ma se qualcuno trascura queste sevaparadha, sapendo di poterle neutralizzare facilmente 
cantando o recitando preghiere, si trasformano in Namaparadha, perche’ e’ detto: 
“Commettere peccati contando sulla forza del Santo Nome e’ una delle Namaparadha.” In 
questo verso, “il Santo Nome” e’ preso come un sineddoche (upalakñaëa), (un sineddoche e’ 
il termine tecnico che piu’ corrisponde a upalaksana. Indica una parola che rappresenta 
un’intera serie di altre cose, come una parte del tutto, o un ingrediente rappresentante di 
una serie) nel senso che fa le veci di tutte le pratiche devozionali: commettere peccati 
contando sulla forza di qualsiasi atto devozionale e’ offensivo. Anche i dharma shastra e i 
libri di legge Hindu stabiliscono che i peccati si rafforzano ancora piu’ profondamente se 
sono commessi di proposito pensando di poterne neutralizzare gli effetti infernali con 
l’espiazione.”  
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Piyusha-kana Vyakhya: Cio’ che non serve a niente e’ chiamato anartha. (la parola artha in 
Sanscrito ha molti significati come ‘significato, valore o scopo’. I purusartha (o pumartha) sono i 
traguardi della vita. Artha e’ uno dei quattro traguardi (dharma, artha, kama, moksha) e 
generalmente significa soldi o opulenza materiale. Anartha e’ quindi l’opposto: e’ qualcosa che non 
ha valore o un’indesiderata conseguenza delle nostre attivita’. Ampliando, indica qualsiasi tipo di 
peccato) I materialisti considerano utili la ricchezza mondana e i soldi ma per il devoto l’unico 
oggetto utile o desiderabile e’ Sri Krishna e l’amorevole servizio a Lui. Per il jiva in questo stato 
puro, questa e’ l’unica cosa di valore, o il suo paramärtha, poiche’, nel puro stato in cui si trova, e’ 
un eterno servitore del Signore. Qualsiasi cosa che si oppone al paramartha (supremo traguardo 
spirituale) e crea ostacoli al suo raggiungimento e’ chiamato anartha. 

Bhakti, o Bhagavata dharma, e’ un tale potente cammino che anche solo sfiorandolo un devoto 
raggiunge il successo. Il Bhagavatam dice: 

çruto’nupaöhito dhyäta ädåto vänumoditaù 
sadyaù punäti sad-dharmo deva-viçva-druho’pi hi 

“Anche l’uomo peggiore, un nemico degli dei e del mondo, e’ velocemente purificato 
ascoltando, studiando, meditando, rispettando o anche solo approvando questo Bhagavata 
dharma.” (11.2.12) 

Nonostante cio’, ci sono elementi che ostacolano questa potentissima pratica e questi ostacoli sono 
il soggetto di questo capitolo. Ogni sincero sadhaka dovrebbe percio’ studiarli con diligente 
attenzione. Come Narottam Thakur dice: antaräya nähi jäy, ei se parama bhaya: “La mia paura piu’ 
grande e’ che gli ostacoli alla mia pratica devozionale non se ne vadano.” (Prema-bhakti-candrikä)  

Anche se il desiderio per il piacere materiale e’ la causa primaria degli anartha di tutte le anime 
condizionate da tempo immemorabile, questi anartha si presentano in quattro forme differenti:  

(1) Duñkåtottha-anartha: Questi ostacoli alla vita devozionale derivano da peccati commessi nelle 
nostre vite precedenti. Vishwanath menziona i cinque klesha nel secondo capitolo (sezione 2.3), 
chiamati ävidyä, asmitä, räga, dveña e abhiniveça. Questi sono gli anartha che derivano dai peccati. 
Qui l’essenza e’ la seguente: noi entita’ viventi in questo mondo non siamo mai stati conscienti di 
Krishna. Siamo legati dall’ignoranza e, a causa dei nostri desideri infernali, siamo attaccati alla 
concezione corporea della vita e al falso ego di io e mio. Questa e’ la causa dell’avversione ai tre tipi 
di miserie e dell’attaccamento alla gratificazione dei sensi, che crea inoltre un forte 
condizionamento all’identificazione con la concezione corporea della vita. Quando questo 
condizionamento ci distrae dall’impegno in shravan, kirtan ed altre attivita’ devozionali, e’ 
conosciuto come un  anartha che deriva dal nostro passato peccaminoso. 
 
    (2) Sukåtottha-anartha: I desideri per i piaceri temporanei dei reami superiori, come i paradisi 
materiali, che derivano da attivita’ virtuose delle vite precedenti sono conosciuti come sukåtottha-
anartha. Questi desideri per il piacere dei sensi sorgono nel cuore durante le pratiche devozionali. A 
causa del samskara del piacere dei sensi proveniente dalle vite passate, anche il desiderio per mukti 
e’ incluso nel sukåtottha-anartha. Non si puo’ gustare il sapore della bhakti fino a che esistono nel 
cuore i desideri per la gratificazione dei sensi e per la liberazione. Rupa Goswami scrive:  

bhukti-mukti-spåhä yävat piçäcé hådi vartate 
tävad bhakti-sukhasyätra katham abhyudayo bhavet 
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“Come puo’ la gioia della devozione manifestarsi nel cuore fino a che vi dimorano le streghe dei 
desideri della gratificazione dei sensi e della liberazione?”  (brs 1.2.22) 

Per questa ragione, Patanjali Maharshi ed altri saggi includono sukåtottha-anartha nei cinque tipi di 
miseria, come l’ignoranza e l’egoismo. 

(3) Aparädhottha-anartha: Questi sono anartha che derivano dalle offese. Generalmente, questi 
anartha sono il piu’ difficile ostacolo all’avanzamento sul cammino della devozione. Per questa 
ragione l’autore da’ loro maggiore attenzione.  

In primo luogo, si deve rimarcare che c’e’ una grande differenza tra peccato e offesa. Anche una 
vaga idea di devozione (bhajanäbhäsa) distrugge cumuli di peccati facilmente come il fuoco brucia 
cumuli di cotone, ma le aparadha non si distruggono cosi’ facilmente. Il rimedio migliore per le 
offese e’ quello di accettare i proprio errori e di pentirsene profondamente. Una persona 
peccaminosa puo’ ottenere facilmente i frutti della devozione ma non chi e’ stato offensivo. Il 
Chaitanya-caritämåta dice: 

eka kåñëa-näme kare sarva-päpa-näça 
 premera käraëa bhakti karena prakäça 

premera udaye haya premera vikära 
 sveda-kampa-pulakädi gadgadäçru-dhära 

anäyäse bhava-kñaya kåñëera sevana 
 eka kåñëa-nämera phala päi eto dhana 

hena kåñëa-näma jadi loy bahu-bära 
 tabu jadi prema nohe, nohe açru dhära 

tabe jäni aparädha tähäte pracura 
 kåñëa-näma-béja tähe nä hoy aìkura 

“Il cantare anche una sola volta il nome di Krishna distrugge tutti i peccati e produce 
l’apparizione della pura devozione che e’ la causa dell’amore divino. Con l’apparizione 
dell’amore divino, compaiono trasformazioni corporee come la sudorazione, il tremito, il 
drizzarsi dei peli sul corpo, il parlare con voce balbettante e le lacrime. Persino una singola 
pronuncia del nome di Krishna e’ apportatrice di tali tesori, dalla distruzione della schiavitu’ 
materiale all’amorevole servizio a Krishna. Il nome di Krishna e’ cosi’ potente che se qualcuno 
lo canta ripetutamente ma non ha ancora ottenuto prema e le lacrime non gli compaiono negli 
occhi, devo dedurre che ha commesso molte offese e che il seme del Santo Nome non ha potuto 
prendere radici nel suo cuore.” (cc 1.8.26-30) 

Da questi versi e’ evidente quanto le offese siano ostacoli piu’ pericolosi dei peccati sul cammino 
della devozione. Cos’e’ esattamente il peccato? E’ il dedicarsi ad attivita’ dannose come il furto, 
l’adulterio, l’omicidio, la menzogna o anche il mangiare cibi proibiti a causa dei desideri per la 
gratificazione dei sensi, che compaiono nel cuore come risultato della coscienza corporea. Il corpo 
e’ non se’, o materia. Quando ci identifichiamo con il non se’ e pensiamo di poter trovare la felicita’ 
attraverso il contatto con gli oggetti dei sensi, che anche non sono il se’, questo ci conduce ad 
impegnarci in attivita’ non virtuose, che chiamiamo peccati. Ma poiche’ peccato significa operare 
sulla piattaforma del non se’, non tocca realmente il se’, l’anima spirituale trascendentale. I suoi 
effetti si manifestano nel corpo psicho-fisico materiale.  

L’aparadha e’ molto piu’ grave del peccato. I suoi effetti agiscono sull’anima spirituale stessa. 
Pratiche devozionali come shravan e kirtan sono spirituali e sono condotte sulla piattaforma del se’ 
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o dell’anima, apportando beneficio. Gli oggetti di tali attivita’ devozionali—il Signore, i Suoi devoti, 
il Suo Santo Nome e la Sua dimora eterna—sono similarmente spirituali. Quando pensiamo 
erroneamente che queste cose siano materiali e manchiamo loro di rispetto, le disprezziamo o le 
trattiamo in qualche altro modo inaccettabile, commettiamo aparadha. Le cattive azioni commesse 
in relazione al non se’ sono quindi conosciute come peccati e quelle che influiscono sull’anima o 
vero se’ sono definite aparadha.  

Le offese al devoto, che e’ il ricettacolo dell’amore per Dio, sono piu’ gravi di quelle a Dio stesso, 
che e’ il fondamentale oggetto d’amore. La Vaishnava aparadha fa seccare la radice della bhakti e la 
fa scomparire, mentre l’offesa al Signore si limita a coprire o a far diminuire la bhakti, con la 
possibilita’ della sua ricomparsa quando ne sono dissipati gli effetti. Questo mostra quanto le offese 
ai  Vaishnava siano piu’ pericolose. 

Le Aparadha sono atti basati sull’odio e opposti all’amore. Questo sentimento sfavorevole, che 
deriva dal falso ego, apre un’ampia breccia tra gli amabili mahat, o devoti elevati e il devoto sadhaka 
aspirante alla prema divina. L’ego fa pensare all’aspirante devoto di essere elevato nonostante sia 
caduto e di essere saggio anche se e’ uno sciocco. Conseguentemente, manca di rispetto o trascura i  
mahat, considerandoli ordinari mortali. Le scritture devozionali considerano mahat o “grandi” il 
guru, i Vaishnava e tutte le creature che risiedono nel santo Dham. Qualsiasi cosa connessa con 
questi mahat, dal loro corpo in poi, e’ trascendentale e non toccata dalle qualita’ materiali. Non 
appena qualcuno li considera mondani, commette l’offesa conosciuta come mancare di rispetto a un  
mahat. Anche se qualcuno esternamente porta rispetto ai mahat ma internamente nutre 
un’attitudine mondana nei loro confronti questo e’ considerato mancanza di rispetto perche’ priva 
della gentilezza, dell’affetto e della misericordia che questi mahat naturalmente compassionevoli 
concederebbero.  

La radice rädh significa soddisfazione; il prefisso apa aggiunge il senso di movimento. In altre 
parole, qualsiasi atto che causa disappunto al Signore, al Santo Nome, al  guru o ai Vaishnava e’ 
chiamato aparadha. 

Le cause principali del raggiungimento del Signore sono la devozione e la misericordia del 
Signore e del devoto. Per lo stesso motivo la mancanza di rispetto, la mancanza di fede, la 
negligenza e il blasfemare bhakti, bhakta e Bhagavan ne sono i massimi ostacoli. Il modo migliore 
per evitare tali offese e’ quello di essere estremamente cauti nella nostra relazione con loro, 
prendendo rifugio in loro con la piena consapevolezza della loro vera identita’ e mostrando loro il 
massimo del rispetto. Impegnandoci nel bhajan in questo modo, tutte le offese saranno distrutte. 

Vishwanath afferma qui che aparadha si riferisce principalmente alle offese al Santo Nome e non 
a quelle commesse nel corso dell’adorazione delle Divinita’ (sevaparadha). Questo perche’ coloro 
che si dedicano all’adorazione delle Divinita’, se sono intelligenti, cantano anche il Santo Nome e 
recitano costantemente preghiere annullando cosi’ qualsiasi sevaparadha. Ma se qualcuno e’ 
noncurante delle offese commesse nel corso dell’adorazione delle Divinita’, pensando che il canto 
del Santo Nome le neutralizzera’, queste sevaparadha diventano Namaparadha, poiche’ questa e’ la 
sesta offesa al Santo Nome.  

Un devoto sadhaka deve anche essere consapevole delle sevaparadha. In accordo al Padma-
puräëa, (tutte le seguenti sevaparadha sono elencate nel commentario di Sri Jiva Prabhu al Bhakti-
rasamrta-sindhu 1.2.120 e nell’Hari-bkakti.vilasa. 8.441ff) ce ne sono trentadue: (1) Entrare nel 
tempio con un veicolo (2) o con le scarpe; (3) non osservare i festival del Signore; (4) non offrire gli 
omaggi vedendo le Divinita’; (5) pregare il Signore senza essersi lavati la bocca dopo aver preso 
prasad; (6) pregare il Signore in condizioni non pulite; (7) fare gli omaggi con una mano sola; (8) 
circoambulare con la schiena rivolta alle Divinita’; (9) allungare le gambe davanti alle Divinita’; (10) 
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incrociare le braccia davanti alle Divinita’; (11) sdraiarsi davanti alle Divinita’; (12) mangiare 
davanti alle Divinita’; (13) mentire davanti alle Divinita’; (14) parlare forte davanti alle Divinita’; 
(15) chiacchierare davanti alle Divinita’; (16) gridare davanti alle Divinita’; (17) castigare o favorire 
altri davanti alle Divinita’; (18) pronunciare parole dure davanti alle Divinita’; (19) coprirsi il corpo 
con una coperta davanti alle Divinita’; (20) blasfemare altri davanti alle Divinita’; (21) glorificare 
altri davanti alle Divinita’; (22) fare discorsi osceni davanti alle Divinita’; (23) fare aria facendo la 
puja; (24) servire il Signore in modo miserabile pur essendo in grado di fare una puja opulenta; 
(25) mangiare cose non offerte al Signore; (26) non offrire frutti e vegetali di stagione; (27) offrire 
resti di cibo o cibo dato in precedenza a qualsiasi altra persona; (28) sedersi con la schiena verso le 
Divinita’; (29) salutare altri davanti alle Divinita’; (30) rimanere silenziosi anche se il guru chiede 
qualcosa; (31) glorificarsi davanti alle Divinita’; (32) blasfemare gli esseri celesti. 

Il Varäha-puräëa aggiunge altre aparadha sullo stesso filone: (1) Mangiare il cibo di persone 
ricche; (2) toccare le Divinita’ in una stanza buia; (3) accostarsi alle Divinita’ contro le regole; (4) 
aprire la porta del tempio senza suonare la campanella; (5) procurarsi cibo per le Divinita’ 
contaminato da cani ed altri animali; (6) rompere il silenzio facendo la puja; (7) interrompere la 
puja per espletare funzioni corporee; (8) offrire incensi senza offrire anche profumi, ghirlande ecc; 
(9) fare adorazione con fiori proibiti; (9) adorare le Divinita’ senza essersi lavati i denti, (10) dopo 
aver avuto rapporti sessuali, (11) dopo aver toccato una donna mestruata, un corpo morto o una 
lampada, (12) indossando vestiti strappati o indossati precedentemente da altri; (13) indossare abiti 
rossi, blu o sporchi; (14) dopo aver visto un corpo morto; (15) passando aria, (16) con un 
sentimento di collera, (17) dopo essere tornati da un crematorio, (18) senza aver digerito il pasto; 
(19) dopo aver mangiato zafferanone (Kusumba, Carthamus tinctorius), foglie cotte (çäka), o 
asafoetida; (20) o essersi spalmati il corpo con olio.  

Oltre alle sovramenzionate, ci sono alcune altre sevaparadha: mancare di rispetto alle scritture 
devozionali predicando a persone che non hanno relazione con il Signore, masticare betel davanti 
alle Divinita’, adorare le Divinita’ con fiori tenuti su foglie di ricino, adorare le Divinita’ in momenti 
proibiti, fare l’adorazione seduti su di un seggio di legno o sul pavimento senza un asana, toccare le 
Divinita’ con la mano sinistra facendo loro il bagno, fare la puja con fiori secchi o fiori elemosinati, 
sputare facendo la puja, vantarsi facendo la puja, mettere un tilak obliquo o di Shaiva adorando la 
Divinita’ di Vishnu, offrire cibo cucinato da non-Vaishnava, fare la puja sotto gli occhi di non-
Vaishnava, entrare nel tempio senza prima essersi lavati i piedi, fare la puja senza aver prima 
adorato Ganesh (la divinita’ che rimuove tutti gli ostacoli), fare la puja sudando, dopo aver visto un 
Kapalika (un ascetico Shaiva che porta un teschio umano e lo usa come contenitore per il suo cibo), 
fare il bagno alla Divinita’ con acqua toccata dalle unghie, oltrepassare la nirmälya (Tulasi, fiori, 
ghirlande ed altri ingredienti offerti) e fare giuramenti in nome del Signore.  

I devoti saggi prendono seriamente tutte le sovramenzionate sevaparadha e stanno attenti ad 
evitarle. Tuttavia, se inconsapevolemnte o accidentalmente commettono tali offese, queste possono 
essere annullate cantando, recitando preghiere e servendo il Signore costantemente. Ma se qualcuno 
allenta la sua vigilanza nei confronti delle sevaparadha e pensa: “Tali offese possono essere 
annullate semplicemente recitando stotra e cantando il Santo Nome, quindi non c’e’ niente di male 
nel commetterle,” queste offese minori si trasormeranno in gravi, poiche’ le scritture dicono che e’ 
un offesa al canto del Santo Nome commettere peccati contando sulla forza del canto per espiarli. 
Una persona che si comporta in questo modo non sara’ in grado di distruggere i suoi peccati in 
nessun modo; anzi, tali peccati diventeranno pericolosi come un fulmine.  

Ma Vishwanath sottolinea che nel verso che descrive questa sesta offesa al Santo Nome, la parola 
näma deve essere presa come un upalakñaëa, il che significa che vale per ogni attivita’ devozionale. 
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Un upalakñaëa e’ un termine che implica indirettamente un’intera serie di cose correlate (sva-
pratipädakatve sati svetara-pratipädakatvam upalakñaëatvam). Per esempio se qualcuno dice: “Tieni i 
corvi lontani dallo yogurt,” l’idea principale e’ quella di proteggere lo yogurt. La parola “corvo” e’ 
usata qui come un  upalakñaëa per rappresentare tutte le creature che devono esservi tenute 
lontano. Allo stesso modo, dicendo che non si devono commettere peccati contando sulla forza del 
Santo Nome, questo significa che non si deve usare alcuna attivita’ devozionale  come scusa per un 
comportamento peccaminoso. 

  
3.2 – Ulteriori precisazioni sull’offesa del 

peccato commesso contando sulla forza del canto 
 

Nel paragrafo precedente, Vishwanath ha spiegato che l’aparadha e’ un potente ostacolo 
all’adorazione devozionale e che il commettere peccati contando sulla forza del Santo Nome e’ una 
terribile offesa. Potrebbero sorgere dubbi a questo proposito. 

nanv evam “na hy aìgopakrame dhvaàso mad-dharmasyoddhaväëv api” iti, “viçeñato 
daçärëo’yaà japa-mätreëa siddhidaù” (in accordo al Paddhati di Dhyanachandra (136), questo 
verso e’ preso dal Gautaméya-tantra o dalla Sanat-kumära-saàhitä) ity ädi väkya-balena tat-
tad-aìgänäm ananuñöhäne vaikalyädäv api vä jäte nämäparädhaù prasajjate. maivam. “nämno 
baläd yasya” ity atra päpe buddhiç cikérñädi. tad eva hi päpaà yatra sati nindä-präyaçcittädi-
çravaëam. na ca karma-märga iva bhakti-märge’pi aìga-vaikalyädau kväpi nindä-çravaëam iti 
na taträparädha-çaìkä.  

Krishna dice nel Bhagavatam, “Mio caro Uddhava, bhakti, o Bhagavata dharma  ha un tale 
meraviglioso effetto che quando si inizia a praticarla, liberi dai desideri materiali, non puo 
mai essere neanche minimamente persa o distrutta” (11.29.20). Altrove e’ detto: “Il semplice 
cantare il mantra di dieci sillabe concede tutte le perfezioni.” Basandosi su questi versi ci si 
potrebbe chiedere se il non eseguire o l’eseguire impropriamente tali attivita’ devozionali 
non risulti in Namaparadha. La risposta e’ no. Nel verso: “Chi commette peccati contando 
sulla forza del Santo Nome” la parole päpa-buddhiù significa il commettere peccati 
intenzionalmente. Le azioni che sono condannate dalle scritture e richiedono un’espiazione 
sono conosciute come peccati. Sul cammino del karma-kanda, l’imperfetta esecuzione di  
karma e’ condannata. Ma sulla strada devozionale l’imperfetta esecuzione di una qualsiasi 
attivita’ devozionale non e’ mai condannata o considerata un’offesa. 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Nel Bhagavatam, Sri Krishna dice a  Sri Uddhava,  

na hy aìgopakrame dhvaàso mad-dharmasyoddhaväëv api  
mayä vyavasitaù samyaì nirguëatväd anäçiñaù 

“Mio caro Uddhava, bhakti, o Bhagavata dharma  ha un tale meraviglioso effetto che quando si 
inizia a praticarla, liberi dai desideri materiali, non puo mai essere neanche minimamente persa 
o distrutta”. Questo perche’ fu stabilita da Me, che sono al di la’ della natura materiale.” (Bhag. 
11.29.20) 

Sul cammino della religione ritualistica, si ottiene il pieno risultato solo se il rito e’ compiuto in 
modo appropriato dall’inizio alla fine e senza errori in ogni sua parte. Altrimenti diventa inutile. 
Questo non e’ il caso della bhakti, o Bhagavata dharma, che non diventa mai infruttuosa  anche se 
eseguita scorrettamente o non completata. Bhakti e’ trascendentale e come tale non puo’ mai essere 
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distrutta. Puo’ essere paragonata ad un pezzo d’oro che rimane a lungo in un mucchio di rifiuti. 
Dopo un certo tempo i rifiuti si decompongono ma l’oro rimane. Allo stesso modo, i propri atti 
devozionali, per quanto insignificanti, alla fine fruttificheranno. Anche se c’e’ qualche ritardo 
causato da ostacoli come le aparadha, bhakti rimarra’ la’ per dare i suoi risultati dopo la loro 
rimozione. La stessa comprensione e’ applicabile a dichiarazioni scritturali come: “Il semplice 
cantare il mantra di dieci sillabe concede tutte le perfezioni.” 

Qui qualcuno potrebbe chiedere: “Questa non e’ anche l’offesa di peccare contando sulla forza di 
attivita’ devozionali come il canto del mantra? Poiche’ e’ stato detto che anche dove c’e’ 
incompletezza o interruzione nella pratica devozionale, il japa del mantra concedera’ la perfezione. 
Poiche’ si dipende dal canto del Santo Nome per la perfezione finale, non e’ un’offesa cantarlo tanto 
per cantare e lasciare incompleto il resto del proprio bhajan? La risposta e’ no, questa non e’ una 
Namaparadha, poiche’ l’offesa in questione si riferisce al commettere peccati in modo intenzionale o 
cosciente. Succede quando qualcuno pensa: “Il Santo Nome ha il potere di distruggere innumerevoli 
peccati, quindi non c’e’ niente di male nel compiere attivita’ peccaminose. Potro’ occuparmi di loro 
semplicemente cantando.” I versi citati qui non hanno niente a che fare con gli atti peccaminosi 
intenzionali, poiche’ il canto del mantra e’ fatto con il desiderio di ottenere il Signore. Se un devoto 
si ammala, sta morendo, o a causa di qualche altro ostacolo e’ incapace di completare o eseguire le 
sue attivita’ devozionali, ottiene ugualmente il risultato promesso tramite l’influenza della bhakti. In 
questo caso non c’e’ l’intenzione di commettere peccati. I peccati sono atti condannati dalle scritture 
che hanno specifiche espiazioni. Qui non c’e’ ne’ condanna ne’ espiazione prescritta per l’inadeguata 
esecuzione degli atti devozionali. 

Sul cammino di karma, se c’e’ anche il minimo errore negli ingredienti, nel mantra, nel tempo o 
nell’officiante del sacrificio, tutto e’ rovinato e si fallisce nel raggiungere il risultato desiderato o 
addirittura si ottiene esattamente l’opposto. Tali problemi non si incontrano sul cammino della 
bhakti, perche’ la bhakti e’ automanifestata, onnipervadente e completa. Non c’e’ quindi possibilita’ 
di alcun effetto infernale a causa della sua scorretta esecuzione. Se per qualche motivo le proprie 
pratiche non sono completate, la misericordia della bhakti  automaticamente compensa cio’ che 
manca. Bhakti conferira’ i risultati anche di una loro esecuzioni incompleta. Per tale insuccesso da 
nessuna parte e’ prescritta condanna o espiazione, sia nelle scritture che nella tradizione orale. 
Percio’ in questo caso non si deve far sorgere alcun dubbio a proposito di eventuali Namaparadha. 

 
3.3 – Le aparadha non sono sempre tenute in considerazione 

 
Quando l’autore ha introdotto il soggetto delle aparadha, ha dichiarato che si ottengono i risultati 
del Bhagavata dharma anche quando ci si impegna in modo imperfetto e che le offese non sono 
sempre tenute in considerazione. Qui procede con questo tema citando il  Bhagavatam. 

yad uktaà— 

“ye vai bhagavatä proktä upäyä hy ätma-labdhaye. 
aïjaù puàsäm aviduñäà viddhi bhägavatän hi tän 
yän ästhäya naro räjan na pramädyeta karhicit. 

dhävan nimélya vä netre na skhalen na pated iha” iti.  

atra nimélyeti kartå-vyäpära-liìgena vidyamäne eva netre mudrayitvä taträpi dhävan päda-
nyäsa-sthalam atikramyäpi vrajan na skhaled ity akñarärtha-labdher bhagavad-dharmam 
äçritya tad-aìgäni sarväëi jïätväpy ajïa iva känicid ullaìghyäpi anutiñöhan na pratyaväyé syät, 
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näpi phaläd bhraçyed ity eva vyäkhyä upapadyate. nimélanaà nämäjïänaà tasyäpi çruti-småti-
viñayäv ity eñä tu na saìgacchate mukhyärtha-bädhäyogät. na ca dhävan nimélyety etad eva 
dvätriàçad-aparädhäbhävam api kroòékarotv iti väcyam. yän bhagavatä proktän upäyän 
äçrityety uktatvät. “yänair vä pädukair väpi gamanaà bhagavad-gåhe” ity ädayas tu tatra 
niñiddhä eva. seväparädhe tu, “harer apy aparädhän yaù kuryäd dvipada-päàçanaù” ity ädiñu 
çrüyanta eva nindäù.  

kià ca, te nämäparädhäù präcénä arväcénä vä yadi samyag-anabhijïäta-prakäräù syuù, kintu 
tat-phala-liìgenänuméyamänä eva, tadä teñäà nämabhir eväçränta-prayuktair bhakti-
niñöhäyäm utpadyamänäyäà krameëopaçamaù. yadi te jïäyanta eva tadä tv asti kvacit kaçcid 
viçeñaù. 
 
“Lo Srimad Bhagavatam dice: “Oh Re! Il Signore Stesso ha dato i mezzi con cui anche coloro 
che sono privi della conoscenza completa possono facilmente giungere alla comprensione 
del Se’. Questi vari mezzi sono conosciuti come Bhagavata dharma. Chiunque prenda questo 
processo non sara’ mai confuso ed anche se corresse ad occhi chiusi non scivolera’ ne’ cadra’ 
mai.” (Bhag. 11.2.34-35)  

In questo verso, la parola nimélya (“con gli occhi chiusi”) significa che, pur non essendo 
cieco, il praticante ha deliberatamente chiuso gli occhi. Inoltre sta correndo (dhävan), il che 
vuol dire che sta saltando parti del cammino che sta seguendo. Ma nonostante questo non 
inciampa ne’ scivola mai.  

Da questa interpretazione letterale del verso, possiamo dedurre che qualcuno che ha preso 
rifugio nel cammino del Bhagavata dharma  puo’ saltare qualche elemento della sua pratica 
non essendone a conoscenza, ma anche in questo caso non incontrera’ mai ostacoli ne’ sara’ 
privato del risultato. La chiusura degli occhi in questo caso non puo’ essere interpretata 
come ignoranza delle Sruti o Smriti, poiche’ questo sarebbe in contraddizione con la 
primaria intenzione del verso.  

D’altro lato, le parole “correndo con gli occhi chiusi” non intendono che la deliberata 
negligenza dei trentadue tipi di sevaparadha faccia parte del Bhagavata dharma, poiche’ i due 
versi stabiliscono chiaramente che questo riguarda l’accettare il processo enunciato dal 
Signore Stesso che include la proibizione di tali offese come stabilito in versi come: “E’ 
offensivo entrare nel tempio del Signore su di un veicolo e con le scarpe” (hbv 8.441ff), o, 
“Chi commette offese al Signore non e’ altro che un animale con due gambe” (hbv 11.519). 

Le cause delle nostre offese al Santo Nome, sia commesse molto tempo fa che 
recentemente, possono essere capite imperfettamente ma se ne puo’ dedurre la presenza 
dagli effetti. Anche in questo caso, possono essere gradualmente annullate sviluppando un 
impegno completo nella devozione con il costante canto del Santo Nome. Ancora una volta, 
tuttavia, si deve porre un’attenzione particolare sulle offese commesse deliberatamente.” 

 
Piyusha-kana Vyakhya: Sul cammino della bhakti, se qualcuno si precipita per la bramosia di 
avanzare puo’ anche ignorarne qualche pratica, senza paura di cadere o di commettere offese. 
Evidenza di cio’ e’ data da Kavi Yogindra nelle sue istruzioni al Re Nimi: 

ye vai bhagavatä proktä upäyä hy ätma-labdhaye 
aïjaù puàsäm aviduñäà viddhi bhägavatän hi tän 

yän ästhäya naro räjan na pramädyeta karhicit 
dhävan nimélya vä netre na skhalen na pated iha 
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“Oh Re! Il Signore Stesso ha dato i mezzi con cui persino coloro che sono carenti di conoscenza 
possono facilmente giungere alla comprensione del Se’. Questi vari mezzi sono conosciuti come 
Bhagavata dharma. Chiunque accetti questo processo non sara’ mai confuso. Anche se corresse 
con gli occhi chiusi, non scivolera’ ne cadra’ mai.” (Bhag. 11.2.34-35) 

Altre religioni sono state enunciate da differenti profeti e saggi, ma soltanto il Signore puo’ rivelare 
il cammino devozionale, o Bhagavata dharma, poiche’ sorge dal Suo essere essenziale. Il Signore 
Stesso dice a  Uddhava: 

kälena nañöä pralaye väëéyaà veda-saàjïétä 
mayädau brahmaëe proktä dharmo yasyäà mad-ätmakaù 

“Oh Uddhava! All’inizio della creazione, ho insegnato a Brahma le scritture Vediche che 
descrivono la devozione a Me, che non e’ differente da Me e che nel corso dei tempi si e’ persa 
nell’alluvione della distruzione universale.” (Bhag. 11.14.3) 

Il frutto del Bhagavata dharma e’ quello di ottenere l’amore divino e il servizio diretto al Signore. Il 
Signore Stesso sa meglio di chiunque altro come raggiungerLo, quindi il processo che rivela 
personalmente e’ il piu’ corretto ed attendibile. Questa e’ una ragione per cui viene in Persona a 
parlarne. 

Il verso di cui si sta discutendo dice del Bhagavata dharma, “per cui anche coloro che sono privi 
della conoscenza completa possono facilmente giungere alla comprensione del Se’,” indicando che 
tutti hanno diritto di accedervi e che ‘ e’ molto piu’ facile da seguire dei difficili cammini di jnana, 
yoga ed altri. Quindi, chiunque prende rifugio in questa strada, anche se vi corre ad occhi chiusi 
non inciampera’ e ne’ cadra’.  

La parola dhävan indica qui il modo particolare in cui il soggetto e’ impegnato in un’altra azione, 
quella di correre. Quando qualcuno corre, abbandona l’andatura che avrebbe normalmente. In altre 
parole, procede cosi’ velocemente verso la sua destinazione che i suoi piedi non toccano il suolo in 
tutti i punti in cui lo farebbero se camminasse a passo normale. Ha gli occhi fissi sulla destinazione 
e quindi, pur tenendo gli occhi aperti, non sempre vede la strada che gli sta immediatamente 
davanti. Similarmente, qualcuno che ha preso rifugio nel Bhagavata dharma e ne conosce tutte le 
pratiche, ma per bramosia di raggiungere il traguardo ne oltrepassa qualcuna come se le ignorasse, 
non incontrera’ mai alcun ostacolo, ne’ sara’ privato dei suoi frutti fino a che continua ad 
impegnarsi nelle piu’ importanti attivita’ devozionali. Dicendo che gli occhi del praticante sono 
chiusi, non si intende che e’ cieco alle ingiunzioni delle Sruti e delle Smriti. In alcuni casi, c’e’ un 
ostacolo nel prendere il diretto significato di un testo ed in tali situazioni si prende quello figurato 
(o lakñaëä). Il solito esempio  e’ gaìgäyäà ghoñaù, “il villaggio dei pastori e’ sul Gange.” Poiche’ e’ 
impossibile che un villaggio sia direttamente sul fiume stesso, si deve concludere che la parola “su” 
sia un modo figurato di parlare e che in realta’ il villaggio si trovi sulle sponde. In questo caso, 
tuttavia, se prendiamo la parola nimélya in senso figurativo, l’intenzione dell’autore si perderebbe, 
perche’ vuole dire che il devoto e’ pienamente consapevole delle istruzioni di sadhu, shastra e guru, 
ma per la sua grande bramosia (anuräga) di raggiungere il traguardo o per qualche altra valida 
ragione, oltrepassa deliberatamente alcune parti meno importanti delle pratiche devozionali. In tali 
casi, non c’e’ niente di male, ma questo non intende che il Bhagavatam condona il violare o 
trasgredire capricciosamente la  propria pratica devozionale. 

Ora qualcuno potrebbe sostenere che le parole “correndo con gli occhi chiusi” implicano che 
l’ignorare deliberatamente le trentadue sevaparadha dovrebbe essere considerato un aspetto della 
pratica devozionale. In altre parole, se qualcuno commette tali offese deliberatamente o per 
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ignoranza, questo non ha importanza. Ma questa interpretazione non e’ accettabile, poiche’ e’ 
chiaramente stabilito che il Signore Stesso ha insegnato il Bhagavata dharma. Avrebbe forse potuto 
approvare le offese commesse a Se Stesso? Le scritture hanno chiaramente elencato i numerosi atti 
offensivi nell’adorazione delle Divinita’, come entrare nel tempio del Signore con le scarpe o su di 
una portantina, quindi come potrebbe il Signore ordinarci di fare cio’ che e’ proibito nelle scritture? 
Inoltre i Purana condannano queste sevaparadha in dichiarazioni come: “Quell’animale con due 
gambe che commette offese al Signore...” 

In seguito, Chakravarti Thakur dice che se qualcuno ha commesso offese al Santo Nome molto 
tempo fa o recentemente, pur essendo inconsapevole di averlo fatto,  si puo’ dedurre la presenza di 
queste offese  da sintomi come l’allentamento nella devozione o l’attaccamento ad oggetti non 
correlati a Krishna. Con il canto costante del Santo Nome, quando compare nishtha per la 
devozione, gradualmente queste aparadha sono neutralizzate.  

jäte nämäparädhe’pi pramädena kathaïcana 
sadä saìkértayan näma tad-eka-çaraëo bhavet 

nämäparädha-yuktänäà nämäny eva haranty agham 
aviçränta-prayuktäni täny evärtha-karäëi ca 

“Se qualcuno commette accidentalmente una Namaparadha, deve cantare costantemente il 
Santo Nome, prendendo solo rifugio in esso. Il Santo Nome distrugge i peccati anche di coloro 
che commettono Namaparadha. Il canto costante del Santo Nome e’ sempre benefico.” (HBV 
11.525-526) 

Gli effetti delle offese commesse inconsapevolmente non sono particolarmente pericolosi. Ma se le 
offese sono commesse intenzionalmente le conseguenze sono molto piu’ serie e in accordo ad esse 
ci sono speciali procedure per la loro neutralizzazione. 

 
3.4 – Offese al Santo Nome: sadhu ninda    

 
Dopo essersi occupato delle sevaparadha, Vishwanath si dirige ora alle piu’ virulente Namaparadha, 
cominciando con le offese contro i devoti. 

yathä “satäà nindä” iti daçasu nämnaù prathamo’parädhaù. tatra nindety anena dveña-
drohädayo’py upalakñyante. tataç ca daivät tasminn aparädhe jäte—“hanta pämareëa mayä 
sädhuñu aparäddham” iti anutapto janaù “kåçänau çämyati taptaù kåçänunä eväyam iti nyäyena 
tat-padägra eva nipatya prasädayämi” iti viñaëëa-cetasä praëati-stuti-sammänädibhis 
tasyopaçamaù käryaù.  

kadäcit kasyacana kair api duñprasädanéyatve bahu-dinam api tan-mano’bhirociny anuvåttiù 
käryä. aparädhasyätimahattvät kathaïcit tayäpy anivartya-kopatve “dhiì mäm akñéëa-
bhaktäparädhaà niraya-koöiñu patantam” iti nirvidya sarvaà parityajya samäçrayaëéyä näma-
saìkértana-santatiù. tayä ca mahä-çaktimatyävaçyam eva käle tataù syäd evoddhäraù.  

“kià me muhur muhur eva päda-patanädibhiù sväpakarña-svékäreëa ‘nämäparädha-
yuktänäà nämäny eva haranty agham’ ity asyaiva paramopäyaù sa eva samäçrayaëéyaù” iti 
bhävanäyäà pürvavad eva punar api nämäparädhaù. 
 
“Sadhu ninda, o blasfemare i Vaishnava, e’ la prima delle dieci Namaparadha. Ninda 
significa anche odio, inimicizia e tali. Se qualcuno commette accidentalmente tale offesa 
deve neutralizzarla ripetendo le parole seguenti: “Oh! Sono cosi’ peccaminoso che ho offeso 
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i  sadhu. Poiche’ si dice che solo il calore da’ sollievo a chi e’ stato bruciato, cadro’ ai piedi 
delle persone che ho offeso e le pacifichero’.” Quindi, per annullare l’offesa di sadhu ninda, 
si deve, con cuore pentito, fare gli omaggi, glorificare e dare rispetti proprio al sadhu che si 
ha offeso.  

Se per qualche ragione non si riesce a soddisfare la persona offesa nonostante sforzi 
ripetuti, la si deve servire favorevolmente per molti giorni cercando continuamente di 
riuscirci. Se l’offesa e’ cosi’ grave che la collera del Vaishnava non si placa con nessun 
mezzo, ci si dovrebbe pentire: “Che vergogna! Nonostante i miei sforzi non sono riuscito a 
farmi perdonare l’offesa che ho commesso, quindi sono sicuramente destinato a milioni di 
nascite infernali.” Con pieno rimorso, deve prendere costante ed esclusivo rifugio nel Nam 
sankirtan, abbandonando tutte le altre attivita’. Per il divino potere di Nam sankirtan, un 
giorno tale persona pentita sara’ liberate dall’offesa che ha commesso.  

Ma, se qualcuno pensa: “Gli shastra dicono che il Santo Nome distrugge persino i peccati 
di coloro che commettono Namaparadha, percio’ che bisogno c’e’ di umilarmi ripetutamente 
ai piedi di tale sadhu? Potrei semplicemente prendere rifugio nel Nam sankirtan come modo 
migliore per annullare l’offesa,” quest’attitudine lo rendera’ semplicemente colpevole 
dell’offesa di commettere peccati contando sulla forza del canto per annullarne le 
conseguenze. 
 

Piyusha-kana Vyakhya: I dieci tipi di Namaparadha sono stati descritti nel Padma-puräëa— 

satäà nindä nämnaù paramam aparädhaà vitanute 
yataù khyätià yätaà katham u sahate tad-vigarhäm 

çivasya çré-viñëor ya iha guëa-nämädi-sakalaà 
dhiyä bhinnaà paçyet sa khalu hari-nämähita-karaù 

1. La prima offesa e’ la piu’ grande di tutte: blasfemare i devoti che, con il loro attaccamento al 
Santo Nome, ne diffondono le glorie nel mondo. Come potrebbe il Signore che e’ manifestato nel 
Santo Nome tollerare tali blasfeme attivita’? Ci si dovrebbe liberare dalla minima tendenza di 
criticare i  sadhu, che hanno abbandonato qualsiasi altro dovere e responsabilita’ per prendere il 
solo rifugio del Santo Nome. Ci si dovrebbe piuttosto associare con loro e impegnarsi nel Nam 
sankirtan in loro compagnia. Il Santo Nome concedera’ quindi molto presto la sua grazia. 

2. La seconda offesa e’ nominata nella seconda meta’ del primo sloka. Puo’ essere spiegata in due 
modi differenti:  

A. E’ un offesa il considerare differenti il nome, le qualita’ e via dicendo di Mahadeva e Vishnu. In 
altre parole, se si considerasse Shiva come un Signore indipendente con le sue proprie specifiche 
energie e Vishnu come un altro Signore similarmente indipendente, nascerebbe una confusione 
sulla natura di Dio, che ostacolerebbe la propria esclusiva devozione a Sri Hari. Si deve quindi 
capire che Krishna e’ il Signore di tutti i Signori. Shiva ed altri sono Signori in quanto potenziati 
dell’energia di Krishna, ma non hanno poteri indipendenti. Chi canta il Santo Nome con tale 
comprensione non commette alcuna offesa.  

B. In accordo alla seconda spiegazione, questa offesa consiste nel considerare i completamente 
auspiciosi nome, forma, qualita’ ed attivita’ del Signore Vishnu differenti dalla Sua Personalita’ 
eterna (nitya-siddha-vigraha). 

näma vigraha svarüpa—tina eka-rüpa 
tine bheda nahi, tina cid-änanda-rüpa 
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kåñëa-näma, kåñëa-guëa, kåñëa-lélä-vånda 
kåñëera svarüpa-sama—saba cid-änanda 

Il nome, la forma e la personalita’ del Signore sono una e la stessa cosa. Non c’e’ differenza tra 
di loro, poiche’ sono tutti eterni e pieni di gioia. Il nome, le qualita’ e i passatempi di Krishna 
sono  come la Sua Personalita’ —eterni e pieni di gioia. (cc 2.7.131,135) 

3. La terza offesa e’ il mancare di rispetto al guru o considerarlo come un essere umano ordinario. 

guror avajïä çruti-çästra-nindanam  
tathärtha-vädo hari-nämni kalpanam 

Il guru e’ la personificazione della compassione del Signore. Percio’ un discepolo non deve vedere 
alcuna mondanita’ e neanche un difetto simbolico nella forma trascendentale di Sri Gurudeva. Deve 
piuttosto meditare costantemente sulle sue qualita’ trascendentali. Se in qualche modo il discepolo 
considera il guru come un essere ordinario, questa e’ una grave offesa. Il non cantare i mantra dati 
dal guru e il non praticare le attivita’ devozionali in accordo alle sue istruzioni sono aspetti di 
questa offesa, poiche’ anche loro sono un segno di mancanza di rispetto. 

La discussione di Vishwanath su questa offesa, che si trova nel suo commentario Särärtha-darçiné 
al Bhagavatam (6.2.9-10), (questo importante commentario, uno dei piu’ prolissi dell’intero 
Bhagavatam, fornisce una completa descrizione ed analisi delle dieci offese al Santo Nome) si 
riassume come segue. Alcuni dicono: “So che il Signore e’ adorabile e che il bhajan e’ il mezzo per 
raggiungerLo. So anche che la persona che istruisce su tale bhajan e’ il maestro spirituale e che in 
passato soltanto coloro che hanno seguito le direzioni di tali maestri spirituali hanno ottenuto il 
Signore. Nonostante questo, le scritture affermano:  

no dékñäà na ca sat-kriyäà na ca puraçcaryäà manäg ékñate 
mantro’yaà rasanä-spåg eva phalati çré-kåñëa-nämätmakaù 

‘Il mantra del Santo Nome di Krishna ha soltanto bisogno di essere toccato dalla lingua del 
devoto per dare risultati, non dipende dall’iniziazione ne’ da nessun altro rituale, incluso 
purascarana’ (Padyävali, 29)  

C’e’ anche l’esempio di Ajamila, che raggiunse  Vaikuntha senza tutte queste complicazioni, quindi 
perche’ dovrei preoccuparmi di prendere un guru? Otterro’ sicuramente il Signore semplicemente 
cantando.” 

Ma questa e’ un’offesa al Santo Nome conosciuta come ‘guror avajïä’, che blocchera’ i propri 
progressi ed e’ garantito che non si otterra’ il Signore. Anzi bisognera’ ritornare vita dopo vita fino a 
che questa particolare offesa sara’ rettificata prendendo il rifugio di un maestro spirituale. 

4. Criticare le scritture Vediche (çruti-çästra-nindä) e’ la quarta offesa. La letteratura vedica e’ 
apauruñeya, non e’ il prodotto di alcun essere umano. In altre parole, e’ rivelata dal Signore Stesso. I 
saggi dell’era Vedica hanno percio’ stabilito che le Sruti sono le migliori di tutte le autorita’. 
Ritengono che tutti gli altri shastra ricevono autorita’ dal seguirle. Vedayatéti vedaù—”Cio’ che rivela 
se stesso e’ conosciuto come Veda.” Scritture come lo Srimad Bhagavatam seguono i Veda. Il 
significato dei Veda e’ chiaro nelle itihäsa (Mahabharata e Ramayana) e nei  Purana. Criticare una 
qualsiasi di queste scritture e’  Namaparadha. 

5. La quinta offesa (artha-väda) e’ il considerare che le scritture celebrino in modo esagerato  le 
incomparabili glorie del Santo Nome per incoraggiare le persone ordinarie a cantare. Vishwanath 
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Chakravartipada dice nel suddetto Särärtha-darçiné tika che questo tipo di mentalita’ impedisce il 
raggiungimento dello stato Vaishnava.  

6. La sesta offesa (hari-nämni kalpanam) e’ quella di dare interpretazioni speculative delle glorie 
del Santo Nome. Questo minimizza le glorie del Santo Nome ed impedisce l’ottenimento dello stato 
Vaishnava. I Mayavadi pensano che la Verita’ Assoluta, il Signore Supremo, non abbia nome, forma, 
qualita’ e cosi’ via. Dicono che i rishi hanno semplicemente immaginato nomi del Brahman 
impersonale come  Krishna, Rama e cosi’ via usandolo come un aiuto nel loro ottenimento della 
gnosi. Pensando in questo modo, questi Mayavadi commettono un’offesa e quindi e’ proibito 
associarsi con loro persino da lontano. 

nämno baläd yasya hi päpa-buddhir 
na vidyate tasya yamair hi çuddhiù 

7. Commettere peccati contando sulla forza del Santo Nome per non subirne le conseguenze e’ la 
settima offesa. Commettere peccati intenzionalmente pensando che possano essere annullati 
cantando il Santo Nome e’ molto offensivo. E’ sicuramente vero che il canto del Santo Nome 
distrugge tutti i peccati, ma e’ una terribile cattiveria compiere attivita’ detestabili contando sulla 
sua misericordia. Il senso del canto e’ quello di ottenere l’amore divino, il traguardo supremo della 
vita umana. Commettere peccati sulla forza del canto abbassa il Santo Nome e trasforma peccati 
ordinari in terribili Namaparadha. Chi si comporta in questo modo non puo’ purificarsi il cuore o 
liberarsi da questa aparadha con nessun numero di attivita’ regolamentate, con la meditazione, con 
il ritirare i sensi dai loro oggetti, con la concentrazione o con qualsiasi altro processo di espiazione. 
                                                       dharma-vrata-tyäga-hutädi-sarva- 

çubha-kriyä-sämyam api pramädaù 

8. Considerare altre attivita’ auspiciose equivalenti al canto del Santo Nome e’ l’ottava offesa. E’ 
offensivo pensare che un buon comportamento, i voti, le austerita’ e i sacrifici producono lo stesso 
frutto del canto del Santo Nome. Tutte queste attivita’ sono di natura materiale, mentre il Santo 
Nome e’ trascendentale, la Personalita’ del Signore Stesso. Il Santo Nome e‘ upeya (il traguardo 
supremo) ed e’ allo stesso tempo upäya (il processo per ottenere la perfezione). E’ quindi 
incomparabile. Anche questa offesa impedisce di ottenere lo stato Vaishnava. 

açraddadhäne vimukhe’py açåëvati 
yaç copadeçaù çiva-nämäparädhaù 

9. Istruire sul Santo Nome una persona senza fede e’ la nona offesa. E’ offensivo istruire sul Santo 
Nome una persona che non e’ interessata ad ascoltarne le glorie. L’offensiva reazione della persona a 
cui si e’ predicato si ritorcera’ sul predicatore. 

çrute ‘pi näma-mähätmye yaù préti-rahito naraù 
ahaà-mamädi-paramo nämni so ‘py aparädha-kåt 

10. Non essere attaccati al Santo Nome pur avendone sentite le glorie e’ la decima offesa. In questo 
mondo le entita’ viventi sono legate e intossicate dai falsi concetti del corpo e degli oggetti corporei: 
“Io” e “mio.” Il ripetuto ascolto delle glorie del Santo Nome dalla bocca dei  sadhu puo’ dare origine 
a un temporaneo distacco in qualcuno. Ma non si e’ in grado di sviluppare un permanente 
attaccamento al Santo Nome. Questa e’ un’offesa. 

In questo Mädhurya-kädambiné, Vishwanath Chakravartipada incomincia la sua analisi di queste 
dieci offese con la prima, sadhu ninda. Alcuni pensano che se i  sadhu commettono atti proibiti non 



 97

e’ offensivo criticarli, poiche’ e’ un semplice constatare di fatti reali. Ma Sridhar Swamipada dice nel 
suo commentario al Bhagavatam (7.1.22): nindanaà doña-kértanam: “Che si dica o meno la verita’, il 
parlare dei difetti di un  sadhu e’ considerato blasfemo.”  

Qualcuno potrebbe affermare che si dovrebbe cercare di correggere tale sadhu se e’ veramente 
colpevole. La risposta e’ che soltanto personalita’ spiritualmente potenti come il guru, che sono 
nella posizione di tutori della comunita’ dei devoti, possono rettificarli. I devoti sadhaka sono 
soltanto offensivi se trovano errori in altri devoti e ne parlano  ed e’ inverosimile che rettifichino gli 
errori di cattivi comportamenti.  

nindäya nähika kärya, sabe päpa-läbha 
 eteke nä kore nindä mahä-mahä-bhäga 

aninduka hoi’ je sakåt kåñëa bole 
 satya satya kåñëa täre uddhäribe hele 

“Nessun beneficio deriva dal blasfemare, ne proviene soltato peccato. Per questa ragione i 
grandi devoti non criticano mai gli altri. Chi e’ libero dal blasfemare e canta il nome di Krishna 
anche una sola volta e’ velocemente liberato dal Signore.” (cbh 2.9.245-6) 

Ninda include anche odio, inimicizia e similari. Lo Skanda-puräëa dice:  

hanti nindati vai dveñöi vaiñëavän näbhinandati  
krudhyate yäti no harñaà darçane patanäni ñaö  

“Ci sono cinque tipi di Vaishnava aparadha e tutti sono causa di caduta: uccidere un  
Vaishnava, blasfemarlo, odiarlo, non dargli il benvenuto quando si presenta alla tua porta, 
essere in collera con lui e non essere contento di vederlo.” 

Tutti questi atti sono causa di caduta dal cammino devozionale. Si puo’ andare oltre e aggiungere 
qualsiasi tipo di sentimento negativo nei confronti dei sadhu, come parlare male di loro, non avere 
fiducia in loro, mancar loro di rispetto, essere invidiosi delle loro attivita’ o avere sentimenti di 
inimicizia nei loro confronti. Siccome questa e’ la piu’ seria di tutte le dieci offese, e’ presentata per 
prima. Questa aparadha crea l’ostacolo piu’ grande sul cammino della devozione di un devoto 
sadhaka. Mahaprabhu percio’ istruisce Rupa Goswami: 

jadi vaiñëava-aparädha uöhe haté mätä 
 upäåe vä chiìåe, tära çuki’ jäya pätä 

täte mälé yatna koré’ kore ävaraëa 
aparädha-hasti jaiche nä hoy udgama 

“Il pazzo elefante dell’offesa di blasfemare un Vaishnava sradica e rompe la pianta della bhakti . 
Quindi le foglie seccano. Il suo giardiniere, il devoto sadhaka, deve proteggere attentamente la 
sua pianta della bhakti, recintandola per proteggerla dall’offesa dell’elefante pazzo.” (cc 
2.19.156-157)  

Questi due versi mostrano la gravita’ della Vaishnava aparadha. Un devoto sadhaka deve quindi 
stare particolarmente attento a proteggersene. Se qualcuno commette accidentalmente un’offesa a 
un mahat, se ne deve profondamente pentire biasimandosi: “Sono un tale peccatore che ho offeso 
una grande anima.” Il pentimento e’ la vera espiazione per tale offesa. Pur compiacendo il sadhu 
chiedendogli perdono, non ci si puo’ purificare il cuore senza bruciare nel fuoco del pentimento. E’ 
tradizione che una persona bruciata dal fuoco puo’ essere curata dal fuoco stesso. In altre parole, le 
bruciature sono curate applicandovi calore. Similarmente, se una persona con il cuore pentito cade 
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ai piedi del devoto che ha offeso e gli offre gli omaggi, lo glorifica e gli da’ rispetto, la parte lesa puo’ 
perdonare l’offesa. Se si e’ incapaci di rabbonire il santo offeso in questo modo, si deve apertamente 
o segretamente impegnarsi in attivita’ per il suo piacere e continuare a farlo fino a persuaderlo. 
Questo soddisfera’ sicuramente il santo che ha naturalmente l’attitudine al perdono e alla 
compassione. 

Se l’offesa e’ cosi’ grave che l’offensore non ottiene il perdono neanche dopo aver applicato tutti i 
metodi sovramenzionati e se la collera del santo non puo’ essere placata in nessun modo, ci si 
dovrebbe lamentare come segue: “Ahime’! Ahime’! Maledizione a me! Non ho potuto conciliare 
questo santo per la mia offesa in nessun modo! Per questo dovro’ sicuramente cadere in milioni di 
inferni!” L’offensore, nel suo dolore, deve abbandonare tutte le attivita’ non correlate e prendere 
pieno, costante rifugio in Harinam sankirtan, il solo che ha il potere di salvare l’anima pentita.  

Ma se il devoto offensivo e’ sopraffatto dalla vergogna e dalla paura e pensa: “Gli shastra 
affermano che coloro che offendono il Santo Nome possono trovare pace soltanto tornando a 
cantarlo. A cosa serve umiliarmi ripetutamente davanti a questo devoto che non perdona? Prendero’ 
semplicemente rifugio nel Nam sankirtan, il piu’ grande mezzo di liberazione” in questo caso si 
rendera’ nuovamente colpevole della grave Namaparadha chiamata “commettere peccati contando 
sulla forza del canto del Santo Nome.” 

 
3.5 - Vaishnava ninda non si applica 

forse soltanto ai puri devoti? 

na ca “kåpälur akåta-drohas titikñuù sarva-dehinäm” ity ädi sampürëa-dharmakä eva santas 
teñäm eva nindä aparädha iti väcyam, “sarväcära-vivarjitäù çaöha-dhiyo vrätyä jagad-
vaïcakäù” iti tat-prakaraëa-vartinä vacanena tädåça-duçcaritänäm api bhagavantaà bhajatäà 
kaimutika-nyäyena sac-chabda-väcyatvena sücitatvät. 

“Alcuni pensano che poiche’ gli shastra descrivono il sadhu come qualcuno che segue 
completamente il Vaishnava dharma e possiede qualita’ come la compassione, la mancanza 
di invidia e la tolleranza universale, sadhu ninda significa criticare soltanto tali devoti. Ma 
non e’ cosi’, poiche’ parlando di questa offesa nel Padma-puräëa, e’ detto: “Anche una 
persona peccaminosa con tutte le cattive qualita’, che manca di buona condotta, e’ malvagia, 
caduta e disonesta e’ liberata se prende rifugio ai piedi di loto di Govinda” (HBV 11.655). Il 
punto che si fa qui e’ che persino una persona che si comporta male ma che adora il Signore 
deve essere considerata un sadhu e non deve essere blasfemata, per cui quanto piu’ 
dobbiamo stare attenti con i devoti avanzati!” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Abbiamo visto che blasfemare i santi e’ il piu’ potente ostacolo al bhajan. 
Vishwanath si riferisce alla sante qualita’ elencate nel  Bhagavatam, che sono le seguenti: 

kåpälur akåta-drohas titikñuù sarva-dehinäm 
satya-säro’navadyätmä samaù sarvopakärakaù 

kämair ahata-dhér dänto måduù çucir akiïcanaù 
aného mita-bhuk çäntaù sthiro mac-charaëo muniù  
apramatto gabhérätmä dhåti-mäï jita-ñaò-guëaù  
amäné mänadaù kalyo maitraù käruëikaù kaviù  

“Oh Uddhava! Il migliore tra i sadhu e’ colui che e’ misericordioso, non provocatorio, 
tollerante, portato al perdono, veritiero, libero dall’invidia, cerca il benessere di tutti, libero 
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dalla lussuria, ha il controllo dei sensi, e’ mite, pulito, privo di possedimenti materiali, 
indifferente alle attivita’ materiali, mangia moderatamente, e’ pacifico, sobrio, calmo, paziente, 
non toccato dai sei legami, e’ umile, rispettoso, esperto nel dare sollievo e conforto, amichevole, 
compassionevole e saggio.” (Bhag. 11.11.29-31) 

Versi come questo possono condurre a pensare: “Solo una persona con tutte queste virtu’ puo’ 
essere chiamata un vero santo. Percio’ il blasfemare tali persone e’ cio’ che realmente intende la 
prima offesa al Santo Nome e non criticare altre persone inferiori. Chiaramente i sadhu che si 
ritengono offesi per futili motivi e rifiutano il perdono a chi lo chiede non possiedono le 
sovramenzionate qualita’! Quindi non e’ offensivo criticarli.”  

Vishwanath, tuttavia, afferma che questa considerazione e’ completamente sbagliata. Nella 
sezione del  Padma-puräëa che tratta le Namaparadha, Sanat Kumar dice a  Narada: 

sarväcära-vivarjitäù çaöha-dhiyo vrätyä jagad-vaïcakä 
dambhähaìkåti-päna-paiçuna-paräù päpäntyajä niñöhuräù 
ye cänye dhana-dära-putra-niratäù sarvädhamäs te’pi hi 
çré-govinda-padäravinda-çaraëä muktä bhavanti dvija 

“Oh Bramino! Anche persone che mancano di buona condotta, che sono cadute, disoneste, 
piene di falso ego, assorte nella concezione corporea, ubriache, crudeli, non religiose, di bassa 
nascita, piene d’odio, attaccate ai soldi, ai figli e alla moglie, e che sono completamente cadute, 
possono essere liberate se prendono rifugio ai piedi di loto di Govinda.” (Padma-puräëa 4.25.9, 
HBV 11.655) 
 

Possiamo concludere che anche tali persone peccaminose devono essere considerate sadhu se 
adorano il Signore. Il Signore Stesso dice ad  Arjuna (Gita 9.30): 

api cet suduräcäro bhajate mäm ananya-bhäk 
sädhur eva sa mantavyaù samyag vyavasito hi saù 

“Una persona unicamente devota a Me, anche se si comporta estremamente male, deve essere 
considerate un sadhu, perche’ ha preso la giusta decisione.”  

Nel suo commentario Särärtha-varñiëé a questo sloka, Vishwanath dice: “L’ananya-bhakta, o devoto 
esclusivo, e’ qualcuno che non adora altra divinita’ che  Krishna, pratica solo la bhakti senza alcun 
mescolamento con jnana o karma, non desidera il potere materiale o altri piaceri materiali, in breve, 
non desidera altro che Krishna. Tale persona e’ un  sadhu.” (ananya-bhak matto’nya-
devatantaram,mad-bhakter anyat karma-jnanadikam,mat-kamanato’nyam rajyadi-kamanam na 
bhajate,sa sadhuh) 

Con l’apparizione della devozione esclusiva, si diventa automaticamente disinteressati in qualsiasi 
altra cosa diversa da Krishna. Nonostante questo, se il devoto per cattiva educazione compie 
accidentalmente atti peccaminosi di violenza, furto o adulterio deve ugualmente essere considerato 
un sadhu. La ragione e’ che questi atti peccaminosi non contaminano la devozione esclusiva. Percio’  
Krishna afferma: 

kñipraà bhavati dharmätmä çaçvac-chäntià nigacchati 
kaunteya pratijänéhi na me bhaktaù praëaçyati  
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“Bhakti velocemente fa pentire tale devoto e questo lo rende un santo portandogli la pace 
eterna. Quindi, Arjuna, rassicura il mondo affermando che il Mio devoto non perisce mai.” 
(Gita 9.31) 

Quindi, se una persona piena di fede nella devozione e’ considerata un sadhu anche se  
occasionalmente si comporta molto male, non c’e’ bisogno di dire che anche chi e’ completamente 
assorto nella devozione e’ un sadhu, anche se si osservano in lui difetti come la collera o 
l’intolleranza. Blasfemare tale devoto e’ un’offesa e un sadhaka non trovera’ mai il suo benessere 
supremo fino a che non abbandonera’ tale offensive attitudini. 

Mahaprabhu ha percio’ insegnato a tutti coloro che sono impegnati nel bhajan a prendere rifugio 
nel Santo Nome con estrema umilta’, affinche’ possano liberarsi dall’invidia e smettere 
completamente di blasfemare i devoti. 

je rüpa laile näma prema upajaya 
tära lakñaëa çloka çuna svarüpa räma-räya 

“Oh Svarupa Damodar e Ramananda Raya! Ascoltate il verso seguente che ci dice in che modo 
deve essere cantato il Santo Nome per far sorgere  prema.” (cc 3.20.20) 

tåëäd api sunécena taror iva sahiñëunä 
amäninä mänadena kértanéyaù sadä hariù 

“Canta il Santo Nome del Signore considerandoti inferiore all’erba. Devi essere piu’ tollerante di 
un albero, non pretendere rispetto per te e dare tutti i rispetti agli altri.” (cc 3.20.21) 

uttama haïä äpanäke mäne tåëädhama 
dui prakäre sahiñëutä kore våkña-sama 

våkña jena käöileho kichu nä boloy 
çukäïä maileho käre päné nä mägoy 
jei je mägaye, täre deya äpana-dhana 

gharma-våñöi sahe, änera karaye rakñaëa 
uttama haïä vaiñëava hobe nirabhimän 
jéve sammäna dibe jäni kåñëa-adhiñöhän 

ei mata haïä jei kåñëa-näma loy 
çré-kåñëa-caraëe täìra prema upajoy 

“Nonstante sia elevato, un Vaishnava si considera inferiore ad un filo d’erba. E’ tollerante come 
un albero in due modi: un albero non protesta neanche quando viene tagliato e non chiede 
acqua se sta morendo di sete. Un albero concede qualsiasi sua ricchezza a chiunque la chieda. 
Tollera il caldo e la pioggia ma da’ rifugio agli altri. Nonostante sia realmente elevato, un 
Vaishnava deve essere privo di orgoglio e dare rispetto a tutte le entita’ viventi sapendo che  
Krishna risiede in ognuna di loro. Chi canta il Santo Nome in questo modo ottiene la prema 
divina per i piedi di loto del Signore  Krishna.” (cc 3.20.20-27) 

Gli ordinari devoti sadhaka non sono i soli ad essere in pericolo per le Vaishnava aparadha, anche 
personalita’ molto potenti possono esserne colpite. Il Chaitanya-bhägavata dice:  

çülapäni sama jadi bhakta-nindä kare 
bhägavata-pramäëe tathäpi çéghra mare 
sarva mahä-präyaçcitta je kåñëera näma 
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vaiñëaväparädhe sei näme laya präëa  

“Anche se qualcuno forte come Shiva, che porta in mano un tridente, blasfema un Vaishnava, 
va incontro velocemente alla distruzione. Il Bhagavatam ne da’ l’evidenza. Il canto del Nome di  
Krishna e’ l’espiazione suprema, ma lo stesso Santo Nome prende la vita di colui che offende i 
Vaishnava.” (cbh 2.13.388, 22.55) 

Percio’, per raggiungere il successo nel canto del Santo Nome, si deve seguire il consiglio di  
Narottam Das Thakur:  

nä laibe käro doña, nä koribe käro roña 
praëamaha sabära caraëa  

“Non cercare difetti in nessuno; non incollerirti con nessuno. Anzi, offri gli omaggi ai piedi di 
tutti.” (Prema-bhakti-candrikä, 119) 

3.6 – Cosa deve fare un offensore se un devoto 
 non prende in considerazione l’offesa? 

 
La domanda che ora pone Vishwanath e’: “Se un grande devoto non bada ad un’offesa, questo 
significa che l’offesa non e’ stata commessa?” 

kià ca, kaçcin mahä-bhägavatatvät mahäparädhiny api yadyapi na kupyati tad api 
taträparädhavatä sva-çuddhy-arthaà praëaty-ädibhir anuvartanéya eva saù.  

“serñyaà mahä-puruña-päda-päàçubhir  
nirasta-tejaùsu tad eva çobhanam.” 

iti satyä väkyena tac-caraëa-reëünäm asahiñëutayä tat-phala-pradatvävagamät. 
 
“Bisogna anche sapere che devoti  maha-bhagavata, per la loro tendenza al perdono, possono 
anche non incollerirsi con qualcuno che ha commesso grandi offese nei loro confronti. 
Anche in questo caso, tale offensore deve chiedere perdono facendo gli omaggi e mettendosi 
al servizio della parte lesa. Sati Devi disse a Daksha, “I poteri di un offensore sono diminuiti 
dalla polvere dei piedi di loto di un maha-bhagavata, come e’ perfettamente giusto che sia.” 
Questo indica che nonostante i maha-bhagavata stessi generalmente non si incolleriscano, la 
polvere dei loro piedi non perdona cosi’ facilmente e dara’ all’offensore la giusta ricompensa 
delle sue azioni.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Havi Yogindra descrive le caratteristiche di un maha-bhagavata a Maharaja 
Nimi come segue:  

sarva-bhüteñu yaù paçyed bhagavad-bhävam ätmanaù  
bhütäni bhagavaty ätmany eña bhägavatottamaù  

“Oh Re! Chi vede l’esistenza del suo adorabile Signore in tutte le entita’ viventi e la presenza di 
tutte le entita’ viventi nel suo adorabile Signore e’ conosciuto come  bhägavatottama, o migliore 
dei devoti.” (Bhag. 11.2.45) 

Alternativamente, questo verso puo’ essere letto: “Quando un devoto che ha realizzato il Signore nel 
cuore ha la sensazione che tutte le entita’ viventi abbiano la stessa realizzazione e siano al suo stesso 
livello d’amore divino e’ riconosciuto come il migliore dei devoti.”  
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Tali Maha-bhagavata girovagano nel mondo completamente assorti nell’amore divino, senza 
alcuna coscienza del mondo esterno e lontani da tutto cio’ che ne e’ connesso. Se qualcuno li 
blasfema e persino se cerca di fare loro del male, non si incolleriscono mai e non prendono in 
considerazione l’offesa. Qualcuno potrebbe quindi pensare che poiche’ non reagiscono al 
comportamento offensivo, non e’ stato fatto niente di male. Ma Vishwanath Chakravartipada dice 
che, anche se loro non prendono in considerazione alcuna offesa, tali azioni contaminano 
infernalmente il cuore della persona che li ha blasfemati. Se qualcuno blasfema accidentalmente tale 
maha-bhagavata, per purificarsi deve cadere ai suoi piedi, glorificarlo, adorarlo, chiedergli perdono 
e servirlo favorevolmente. 

Qualcuno potrebbe chiedere che se i maha-bhagavata sono equanimi nei confronti della 
glorificazione e della calunnia, sono incapaci di incollerirsi e non c’e’ possibilita’ di compiacerli 
glorificandoli o facendo loro gli omaggi, come puo’ un offensore purificarsi il cuore e farsi 
perdonare le offese?  

Vishwanath Chakravarti risponde a questa obiezione citando un esempio del  Bhagavatam in cui 
Sati Devi mostra la sua collera per la mancanza di rispetto di Daksha nei confronti di Sriman 
Mahadeva durante il suo grande sacrificio.  

näçcaryam etad yad asatsu sarvadä  
mahad-vinindä kuëapätma-vädiñu 

serñyam mahä-puruña-päda-päàçubhir  
nirasta-tejaùsu tad eva çobhanam 

“Non e’ insolito per le persone non virtuose, che prendono il corpo per il se’, blasfemare 
continuamente i mahat. Nonostante tali grandi anime tollerino le loro bestemmie, la polvere 
dei loro piedi non lo fa. Come risultato, il potere spirituale di queste persone scompare. E’ 
quindi del tutto corretto che tali offensori subiscano velocemente gli effetti delle loro 
bestemmie.” (Bhag. 4.4.13) 

Questo importante verso ci insegna che nonostante i grandi devoti  non si incolleriscano per il 
comportamento di un offensore, li si deve sicuramente adorare glorificandoli e offrendo loro gli 
omaggi per pacificare la polvere dei loro piedi. (Sri Jiva Prabhu scrive nel suo commentario che ‘la 
polvere dei piedi del Vaishnava’ vuole indicare la totale insignificanza dell’offensore in paragone alla 
grande anima. In altre parole, la santita’ della grande anima e’ cosi’ grande che i misfatti degli 
sciocchi che la criticano rimbalzano su di loro senza necessita’ di un intervento cosciente da parte 
sua). Altrimenti questa polvere dara’ senza dubbio all’offensore quello che si merita. 

 
3.7 – La misericordia incondizionata delle grandi anime 

 
Vishwanath continua a parlare della misericordia delle grandi anime che agiscono generosamente 
anche nei confronti di coloro che li offendono. Presenta tre esempi di tale compassionavole e 
incondizionata misericordia. 

kià ca, duravagama-niñkäraëake kvacit kåpä-dåñöau prabhaviñëau svacchanda-carite, kvacin 
mahä-bhägavata-maulau tu na käpi maryädä paryäpnoti. yathä çivikäà vähayati kaöükti-viña-
varñiëy api rahügaëe çré-jaòa-bharatasya kåpä. yathä ca päñaëòa-dharmävalambini sva-
hiàsärtham upaseduñi daitya-samühe uparicarasya vasoç cedi-räjasya. yathä vä mahä-päpini 
sva-laläöe rudhira-pätiny api mädhave prabhu-varasya nityänandasyeti. evam eva guror avajïä 
ity aträpi jïeyam. 
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“Talvolta, per qualche ragione sconosciuta o persino senza alcuna ragione, gli onnipotenti, 
supremamente indipendenti maha-bhagavata concedono la loro misericordia incondizionata. 
Non ci sono regole che governano la loro compassione. Per esempio, il maha-bhagavata Jada 
Bharata concesse la sua misericordia al Re Rahugana, nonostante lo avesse fatto trasportare 
la sua portantina e lo avesse rimproverato con velenosi torrenti d’insulti. Uparichara Vasu 
concesse la sua misericordia ai demoni ateisti che erano venuti per ucciderlo e il 
supremamente compassionevole Nityananda Prabhu concesse la Sua misericordia al 
peccatore Madhai, anche se lo aveva violentemente colpito sulla fronte facendola sanguinare.  

Tutto cio’ che e’ stato detto a proposito del blasfemare i sadhu e’ ugualmente applicabile 
all’offesa di mancare di rispetto al guru.”  
 

Piyusha-kana Vyakhya: Quando i maha-bhagavata sono assorti nell’estasi, girovagano 
semplicemente nel mondo, liberi dall’attaccamento e dall’avversione, indifferenti alla glorificazione 
e all’infamia. Quando sono in questo stato non benedicono e non maledicono nessuno. Nonostante 
cio’, come abbiamo visto nella sezione precedente, l’insultarli puo’ avere terribili conseguenze per 
chi li ha offesi. Ma questa non e’ una regola universale, poiche’ il  maha-bhagavata e’ completamente 
indipendente e pienamente in grado di concedere la sua misericordia incondizionata a tutti, anche 
ad un ostile offensore. La loro misericordia e’ apportatrice di ogni buona fortuna per l’offensore, 
anche se non se lo merita per niente. Vishwanath Chakravartipada cita tre esempi di tali 
straordinarie benedizioni. 

1. Una volta il Re Rahugana, il governatore degli stati di  Sindhu e Sauvira, viaggiava sulle sponde 
del fiume Indumati, seduto su di una portantina. Dopo qualche tempo i portatori diventarono 
esausti e il loro capo comincio’ a guardarsi in giro per trovare qualcuno da reclutare nel servizio. 
Quando vide il Brahmarshi Jada Bharata, lo ritenne un candidato idoneo, forte abbastanza da 
portare la portantina del re. Il gentile Bharata acconsenti’ subito ma era incapace di adattarsi ai 
movimenti degli altri, perche’ camminava in modo irregolare per evitare di schiacciare le formiche 
con i piedi. Ne consegui’ che l’andatura del Re Rahugana divento’ estremamente sconnessa.  

Il re comincio’ a rimproverare i suoi portatori che a loro volta biasimarono la nuova recluta, 
Bharata. Il re non era in grado di riconoscere il potere spirituale di Bharata Rishi, che per lui era 
invisibile come un fuoco coperto di cenere e quindi comincio’ a rimproverarlo con sarcastiche 
parole, deridendolo con collera: “Oh come deve essere difficile per te, mio turbato fratello! Hai 
portato questa portantina per tanto tempo completamente da solo e il tuo corpo e’ debole per la 
tarda eta’. Devi essere molto stanco.”  

Indifferente alle frecciate del re, Bharata non rispose, alzo’ semplicemente la portantina e 
ricomincio’ a portarla come prima. Come puo’ essere disturbato da beffe e sarcasmi qualcuno la cui 
concezione corporea e’ stata completamente spazzata via? 

Ma Bharata continuava a non camminare in linea retta, per paura di far male alle piccole creature 
che erano sulla via. Siccome la portantina traballava, il Re Rahugana si inferoci’ per la collera e disse 
con voce sprezzante: “Cosa stai facendo sulla terra? Stai camminando come un uomo morto? Non 
sai chi sono io? E’ questo il motivo per cui non stai seguendo i miei ordini? Ti castighero’ come 
Yama, il dio dei pianeti inferiori, punisce tutte le creature. Questo ti fara’ rinsavire.”  

Dopo aver ascoltato la lunga invettiva del re, Bharata sorrise tranquillamente e formulo’ un 
discorso in cui prese tutte le parole del re e le trasformo’ in splendide istruzioni correlate alla verita’ 
spirituale. Dopo aver ascoltato queste istruzioni, il re pieno di paura scese dalla sua portantina, 
cadde piatto al suolo e mise la testa sui piedi di Bharata. Gli offri’ preghiere chiedendogli perdono e 
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chiese di poter comprendere meglio la Verita’ Assoluta. Bharata gli diede istruzioni complete su 
tutti gli aspetti della conoscenza trascendentale. Attraverso l’ascolto di questi potenti sermoni dalla 
bocca del saggio, il re lascio’ in fretta la sua errata identificazione con il corpo ed ottenne il primario 
traguardo della vita. Questi insegnamenti sono nel quinto canto dello  Srimad Bhagavatam. 

2. L’esempio di  Uparichara Vasu si trova nel Vishnu-dharmottara-puräë, ed e’ quotato da Jiva 
Goswami nel  Bhakti-sandarbha (179).  

yathä coparicara-vasor våttaà viñëu-dharme—sa hi deva-sähäyyäyaiva daityän hatvä virajya ca 
bhagavad-anudhyänäya pätälaà ca praviñöavän. taà ca nivåttam api hantuà labdha-cchidrä 
daityäù samägatya tat-prabhäveëodyata-çasträ evätiñöhan. tataç ca vyarthodyamäù punaù 
çakropadeçena taà prati päñaëòa-märgam upadiçanto’pi jätayä tat-kåpayä bhagavad-bhaktä 
babhüvuù.(Alcune fonti sostengono che questa storia e’ tratta dal Visnu-dharmottara-purana 3.346, 
ma non si trova in nessuna edizione di questo Purana) 

La storia mostra che grandi santi possono anche concedere la loro misericordia a grandi offensori. 
C’era una volta una divinita’ minore chiamata Uparichara Vasu, che prese parte alle guerre degli dei 
contro i demoni. Mostro’ grande eroismo in quelle epiche battaglie e sgomino’ molti nemici ma in 
realta’ tutta quella violenza gli lascio’ un sentimento di pentimento e di distacco dagli affari 
materiali. Quindi poso’ le armi e si ritiro’ dalla vita di guerriero. Poi, desiderando passare il resto 
della sua vita in costante meditazione su Sri Hari senza distrazioni, giunse a Patalaloka.  

I demoni vennero a sapere che Uparichara Vasu aveva smesso di combattere e che era vulnerabile 
all’attacco. Pensando che era giunta una possibilita’ di vendicarsi del loro vecchio nemico, lo 
seguirono a Patalaloka dove pianificarono di ucciderlo. Ma quando alzarono le armi per tagliargli la 
testa le loro armi rimasero congelate nell’aria per il potere della sua bhakti e furono incapaci di 
alzare un dito su di lui. 

Ostacolati nei loro sforzi, i demoni andarono dal loro guru, Shukracharya, che suggeri’ loro di 
tornare a Patalaloka e di cominciare a predicare l’ateismo. Shukracharya aveva capito che fino a che  
Uparichara Vasu avesse meditato sul Signore, nessuno avrebbe potuto torcergli un capello. Ma se 
fossero stati in grado in qualche modo di creare dubbi sul Signore nella sua mente, sarebbe stato 
possibile ucciderlo. Shukracharya disse loro di predicare con risonanza l’ateismo attraverso 
Patalaloka. Il guru dei demoni sapeva bene che se un devoto ascolta dottrine ateiste piene di logica 
mondana, puo’ cominciare ad avere dubbi sul Signore e sulle scritture e questo si trasforma in un 
calo di concentrazione e in debolezza spirituale. La loro speranza era che la meditazione di  
Uparichara si allentasse e questo avrebbe permesso loro di mettere in atto la loro vendetta. 

I demoni cominciarono a seguire questo piano, circondando Uparichara Vasu e proclamando: “I 
Veda sono falsi. Dio non esiste.” Come speravano, la sua meditazione ne fu disturbata ma anziche’ 
perdere la sua determinazione, Uparichara Vasu si riempi’ di compassione per la poverta’ spirituale 
dei demoni. Penso’: “Ahime’! Come sono miserabili questi asura! Negano l’esistenza di Sri 
Bhagavan, che e’ il Signore dei Signori, causa di tutte le cause e mantenitore di tutto, soltanto per 
potermi uccidere! Oh molto compassionevole Signore! Sii gentilemnte misericordioso con loro e 
poni termine alla loro sfortuna. Concedi loro il gusto per il nettare dei Tuoi piedi di loto.” La 
pietosa preghiera del devoto del Signore ebbe effetto ed anche quei demoni diventarono devoti del 
Signore. 

3. Alla fine l’autore cita l’esempio del compassionevolissimo Nitai Chand, che concesse la Sua 
misericordia al criminale Madhai. La conosciuta ed amata storia di Jagai e Madhai e’ raccontata nel 
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Chaitanya-bhägavata. Comincia il giorno in cui Sriman Mahaprabhu chiamo’ Nityananda e Haridas 
Thakur e disse: 

çuno çuno nityänanda çuno haridäsa 
 sarvatra ämära äjïä koroho prakäça 
prati ghare ghare giyä koro ei bhikñä 

 bolo kåñëa bhaja kåñëa koro kåñëa çikñä 

“Ascolta, ascolta Nityananda! Ascolta, Haridas! Portate a tutti il mio ordine. Andate ovunque in 
citta’, in ogni singola casa e implorate tutti di cantare il nome di Krishna, di adorarLo e di 
imparare tutto cio’ che possono su di Lui.” (Cbh 2.13.8-9) 

Dopo aver ricevuto l’ordine di Mahaprabhu, Nityananda e Haridas uscirono sulla strada principale 
di Nabadwip per predicare il Santo Nome. Andarono di porta in porta chiedendo a tutti di cantare 
le glorie di  Krishna e di adorarLo.  

kåñëa präëa kåñëa dhana kåñna se jévana 
 heno kåñëa bolo bhäi hoiyä ek mon 

“Krishna e’ il vostro respiro! Krishna e’ il vostro tesoro! Krishna e’ la vostra vita! Per favore 
cantate il Suo nome con tutto il cuore.” (cbh 2.13.17) 

Nonostante Nityananda e Haridas fossero entrambi maestri del mondo, andarono in ogni casa di 
Nabadwip, implorando tutti di cantare. Poiche’ erano vestiti come sannyasi, le persone virtuose 
offrivano loro elemosina o cibo ma loro rispondevano con le stesse parole ricevute da Mahaprabhu: 
“Non vogliamo altro che voi parliate di Krishna, adoriate Krishna e impariate tutto cio’ che potete 
su Krishna” (bolo kåñëa bhajo kåñëa koro kåñëa çikñä). E con queste parole procedevano sulla loro 
strada, lasciando pieni di gioia i capifamiglia. Ma se i virtuosi erano deliziati dagli sforzi dei due 
predicatori le persone dalla mente infernale pensarono che fossero pazzi o che avessero qualche  
scopo malvagio.  

Le cose andarono in questo modo per qualche tempo, fino a che un giorno accadde un terribile 
evento. Nityananda e Haridas camminavano sulla strada principale di Nabadwip, creando una 
gioiosa atmosfera, quando improvvisamente incrociarono due uomini dall’aspetto terribile chiamati  
Jagai e Madhai, i capi della banda locale. Erano pesantemente alcolizzati e non temevano di 
compiere alcun atto peccaminoso e nessuna autorita’ mondana e intimidivano tutta la citta’. 
Nonostante fossero  bramini, bevevano, mangivano carne, depredavano e rubavano e persino 
appiccavano il fuoco alle case degli altri. 

Nityananda era la personificazione della compassione e il suo cuore era sempre pieno di pieta’ per 
coloro che soffrivano per le miserie materiali. Vedendo come fossero estremamente miserabili Jagai 
e Madhai, il suo cuore trabocco’ di compassione. Comincio’ a pensare: “Il Signore Gauranga e’ 
apparso in questo mondo per liberare le anime cadute. Dove trovera’ qualcuno piu’ caduto e 
miserabile di questi due? Se riusciamo a salvare anime come queste, il mondo intero riconoscera’ il 
potere della Sua misericordia. Questi due sono talmente ubriachi fradici che hanno completamente 
dimenticato se stessi. Se solo potessero invece perdersi nel canto dei Santi Nomi! Se chiamassero 
anche una sola volta Krishna e dicessero: “Siamo Tuoi!” penserei che tutti i miei sforzi sono stati 
profiqui. Questi due sono cosi’ peccaminosi che chiunque tocchi la loro ombra deve fare 
immediatamente il bagno nel Gange con i vestiti addosso. La mia missione avra’ successo se quelle 
stesse persone, alla loro vista, si sentiranno come se avessero appena fatto il bagno nel Gange.”  

In questo modo, Nityananda Prabhu fece voto di fare tutto il possible per liberare  Jagai e Madhai: 
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tabe haì nityänanda caitanyera däsa 
e duiere karäì jadi caitanya prakäça 

“Soltanto se faro’ manifestare la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu in questi due peccatori 
potro’ proclamare che sono il Suo servitore, Nityananda.” (cbh 2.13.57) 

Mio caro lettore, puoi facilmente capire che grande segno di compassione sia il concedere tutta la 
propria misericordia e virtu’ a grandi peccatori come questi. Eppure questo e’ cio’ che fecero Sri 
Nityananda e Sri Haridas. Si avvicinarono a Jagai e Madhai per glorificare a loro il Santo Nome. Le 
persone virtuose consigliarono loro di non farlo piangendo: “Oh Thakur! Questi uomini sono 
criminali e sono completamente addetti al bere. Non fanno distinzione tra chi e’ virtuoso e chi non 
lo e’ e picchiano chiunque si trovino davanti. Non avvicinateli se temete per la vostra vita.”  

Ma per coloro che sono soltanto determinati a liberare i caduti la paura della morte e’ 
insignificante. Nityananda e Haridas si avvicinarono ai due fratelli e dissero: 

bolo kåñëa bhajo kåñëa, loho kåñëa-näma 
 kåñëa mätä, kåñëa pitä, kåñëa dhana präëa 

tomä sabä lägiyä kåñëera avatära 
 hena kåñëa bhajo, saba chäåo anäcära 

“Cantate le glorie di Krishna! AdorateLo e cantate il Suo Santo Nome! Lui e’ il padre, la madre, 
la ricchezza e la vera vita di tutte le entita’ viventi. E’ apparso per liberare tutti voi. AdorateLo 
abbandonando tutte le altre attivita’.” (cbh 2.13.83-84) 

Non appena sentirono il nome di Krishna dalla bocca di queste due grandi anime, Jagai e Madhai 
corsero verso di loro gridando: “Prendili! Prendili!” Alla vista del loro atteggiamento collerico, 
Nityananda e Haridas scapparono. Tra i presenti c’erano i malvagi amici di Jagai e Madhai, che 
trovarono molto divertente la fuga dei due santi. Altri dissero con rammarico: “Vi avevamo avvisati 
che questi uomini sono criminali e che sono peggiori degli animali. Come potete aspettarvi che 
capiscano qualcosa delle glorie del Santo Nome? E’ meglio che corriate via perche’ non sarete in 
salvo fino a che non sarete fuori dalla loro vista.” 

Jagai e Madhai erano troppo ubriachi per inseguire Nityananda e Haridas per molto tempo. Non 
solo quello, erano cosi’ grassi che si stancavano dopo per il solo aver corso un piccolo tratto. 
Continuarono a ruggire minacce ma presto si fermarono e si sedettero per prendere fiato. 
Nityananda e Haridas andarono da Mahaprabhu e, ridendo, Gli raccontarono tutto cio’ che era 
accaduto. 

Mahaprabhu disse: “Conosco quei due mascalzoni. Se vengono qui li faro’ a pezzi.” Nityananda 
rispose: “Dici che li farai a pezzi? Ma io non andro’ da nessuna parte fino a che saranno nei 
dintorni. Come puoi dire cosi’ orgogliosamente che li distruggerai? Prima falli cantare il nome di 
Govinda; questo ci fara’ vedere quanto tu sia realmente grande. Le persone religiose cantano 
naturalmente il nome di Krishna, ma questi due non conoscono altro che il commettere peccati. Se 
Tu puoi liberarli concedendo loro la bhakti, allora riconoscero’ che meriti il titolo di patita-pävana, 
o ‘purificatore dei piu’ caduti.’ Qualsiasi reputazione tu ti sia procurato nel salvare me aumentera’ di 
gran lunga se libererai questi due criminali.”  

Mahaprabhu replico’: “Saranno indubbiamente liberati perche’ hanno ricevuto il tuo darshan e 
stai specificatamente pensando al loro benessere. Molto presto Krishna dara’ loro le Sue 
benedizioni.”  



 107

Era chiaro dalle parole di Mahaprabhu che la sconfinata misericordia di Nityananda sarebbe stata 
la causa della liberazione di Jagai e Madhai’. Tutti i Vaishnava gridarono con gioia: “Haribol! 
Haribol!” Non avevano piu’ alcun dubbio che questo evento fosse imminente.  

Nonostante avesse potuto liberare i due demoni in corpi braminici semplicemente desiderandolo, 
Nityananda Prabhu decise di adottare un sistema per mostrare completamente la sua grande 
compassione. Una sera, stava camminando da solo sulla strada in cui Jagai e Madhai avevano il loro 
ritrovo preferito, cantando il Santo Nome di Krishna. Quando sentirono Nitai cantare i due 
criminali gridarono: “Chi c’e’ la’?” Nityananda rispose: “Sto andando a casa di Mahaprabhu.” Nel 
suo stordimento alcolico, Madhai disse:“Ho chiesto chi sei!” Nitai rispose: “Il mio nome e’ 
Avadhuta.” Sentendo cio’, Madhai divento’ ancora piu’ furioso e scaglio’ violentemente a Nitai un 
contenitore di vino vuoto fatto d’argilla. La brocca si ruppe sulla fronte di Nitai Chand e la taglio’, 
facendo scendere rigagnoli di sangue sul Suo volto di loto. La Sua missione di prendere quel 
cammino era stata compiuta, poiche’ ogni goccia di sangue che scorreva su di Lui, simultaneamente 
lavava i cumuli di peccati che Madhai aveva accumulato in vite di malvagita’. Madai stava per 
colpire nuovamente Nitai, ma Jagai lo trattenne consentendo a Nitai di alzarsi. Il volto del 
misericordioso Avadhuta si apri’ in un dolce sorriso e i Suoi occhi brillarono di prema. Lancio’ a  
Madhai uno sguardo gentile e comincio’ a parlare con lui con voce piena d’affetto: “Fratello 
Madhai!” disse, “Mi hai colpito. Hai fatto bene. Adesso canta semplicemente il nome di Krishna, 
almeno una volta. Se lo fai questo dara’ grande gioia sia a Me che a te.”  

Nel frattempo, qualcuno riporto’ a Mahaprabhu la scioccante notizia che Madhai aveva ferito 
Nitai. Il Signore Si precipito’ sulla scena in compagnia dei Suoi associati. Vedendo il sangue sulla 
testa di Nitai, era fuori di Se’ per la collera e, nello spirito di Vishnu, chiamo’ il Sudarshan Chakra, 
la Sua arma a forma di disco, per punire il malvagio malfattore. Ma non appena apparve il disco 
splendente, il misericordioso Nitai cadde ai piedi di loto di Mahaprabhu e Lo imploro’ di non fare 
del male ai due fratelli ma piuttosto di concedere loro l’amore divino. Disse: 

kono janme thäke jadi ämära sukåta 
 saba diluì mädhäire çunoho niçcita 
more joto aparädha kichu däya näi 

 mäyä chäåo kåpä koro tomära mädhäi 

“Oh Signore! Ascolta, Ti prego! Se ho fatto buone attivita’ in questa o in qualsiasi altra vita, le 
cedo completamente a Madhai. Lo sollevo da ogni responsabilita’ per questa offesa nei Miei 
confronti. Per favore non scherzare e concede la Tua misericordia a Madhai. Lui e’ Tuo.” (cbh 
2.13.219-20) 

Per quest’atto di grazia, i due criminali si trasformarono velocemente in maha-bhagavata e per il 
resto della loro vita portarono la testimonianza dell’infinita misericordia di Nitai Chand. 

Per la similarita’ tra l’offesa di offendere i Vaishnava e la terza offesa di mancare di rispetto al 
guru, Vishwanath non elabora sulla seconda ma si limita a ricordarci quanto anche questa sia un 
grande ostacolo sul cammino devozionale. Mancare di rispetto al guru significa non considerarlo 
niente di piu’ di un qualsiasi altro essere umano ordinario.  

Nel Bhakti-sandarbha (237) Jiva Goswami quota un verso dal Vämana-kalpa che descrive i 
benefici del soddisfare e le conseguenze del non soddisfare il principio del guru: 

yo mantraù sa guruù säkñät yo guruù sa hariù svayaà 
gurur yasya bhavet tuñöas tasya tuñöo hariù svayaà 
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“Il mantra e’ il guru stesso e il guru e’ Hari Stesso. Significa che non c’e’ differenza tra il  guru, il 
mantra e Hari. Quando il guru e’ soddisfatto, lo e’ anche Hari .” 

Il verso successivo quotato da Jiva mostra il velenoso risultato che deriva dal contrariare il  guru: 

harau ruñöe gurus trätä gurau ruñöe na kaçcana 
tasmät sarva-prayatnena gurum eva prasädayet 

“Se Hari e’ contrariato con qualcuno, il guru puo’ ancora salvarlo, ma se il guru e’ in collera 
nessuno puo’ proteggerlo. Percio’ si devono prendere tutte le misure per soddisfare il  guru.” 
(questi versi si trovano anche nell’Hari-bhakti-vilasa 4.353 e 360) 

Citando questi versi, Jiva Goswami stabilisce che la soddisfazione del guru risulta nella 
soddisfazione di Bhagavan e al contrario, la non soddisfazione del guru causa la propria rovina 
spirituale. Ogni volta che il  guru e’ soddisfatto, lo e’ anche Hari, quindi la soddisfazione del  guru e 
del Signore hanno una relazione reciproca di causa ed effetto. Percio’ possiamo capire che Hari non 
puo’ essere soddisfatto se non lo e’ il  guru. Quando Hari e’ in collera con qualcuno il guru puo’ 
proteggerlo, ma se e’ il guru ad essere in collera, Sri Hari non puo’ proteggerlo. Quindi i  Goswami 
ci hanno insegnato a usare ogni mezzo per soddisfare Sri Guru e di proteggerci dal non soddisfarlo. 

Quando Sri Gurudeva non e’ rispettato, il principio del guru stesso diventa contrariato e il  
sadhaka perde tutti i frutti della sua sadhana. Se qualcuno commette accidentalmente questa offesa, 
deve inchinarsi al guru e chiedere sinceramente perdono. Il compassionevolissimo Gurudeva, che e’ 
affezionato al suo discepolo, sicuramente perdonera’ la sua offesa e gli dara’ le sue benedizioni. 

 
3.8 – L’offesa di pensare che 

Shiva sia differente da Vishnu 
 

La seconda Namaparadha e’ quella di considerare  Mahadeva e Vishnu fondamentalmente differenti 
o di pensare a loro come separate divinita’ con distinti poteri. Poiche’ molte persone hanno 
difficolta’ a capire queste distinzioni, l’autore approfondisce alcuni dettagli e tratta l’argomento nelle 
prossime sezioni. (up to 3.13). 

“çivasya çré-viñëor” ity atraivaà vivecanéyam. caitanyaà hi dvividhaà bhavati—svatantram 
asvatantraà ca. tatra prathamaà sarva-vyäpakam éçvaräkhyaà, dvitéyaà deha-mätra-vyäpi-
çaktikaà jéväkhyam éçitavyam. éçvara-caitanyaà dvividhaà mäyä-sparça-rahitaà lélayä 
svékåta-mäyä-sparçaà ca. tatra prathamaà näräyaëädy-abhidham. yad uktaà—“harir hi 
nirguëaù säkñat puruñaù prakåteù paraù” iti. dvitéyaà çivädy-abhidham. yad uktam—“çivaù 
çakti-yutaù çaçvat triliìgo guëa-saàvåtaù” iti. atra guëa-saàvåta-liìgenäpi tasya jévatvaà 
näçaìkanéyam. 

“kñéraà yathä dadhi vikära-viçeña-yogät 
saïjäyate na hi tataù påthag asti hetoù 

yaù çambhutäm api tathä samupaiti käryäd 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi” 

iti brahma-saàhitokteù. 

“Ci sono due tipi di esseri coscienti (caitanya): indipendenti e dipendenti. Il primo di questi 
e’ l’onnipervadente Signore, o ishwar chaitanya. Il secondo e’ il dipendente jiva, o jiva 
chaitanya, una particolare energia del Signore che e’ controllata da Lui e pervade soltanto il 
suo proprio corpo materiale.  
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Ci sono due ulteriori tipi di Ishwar chaitanya: quallo intoccato da Maya e quello che 
accetta il contatto con Maya di Sua propria volonta’. Quando e’ libero dal contatto con Maya, 
e’ conosciuto con nomi come Narayan. Il Bhagavatam dice: “Sri Hari esiste al di la’ delle tre 
influenze della natura materiale ed e’ completamente trascendentale. Percio’, solo Lui e’ la 
personalita’ trascendentale di Dio.” (10.88.5) 

Il secondo ishwar chaitanya accetta il contatto con Maya di Sua propria volonta’ ed e’ 
conosciuto come Shiva. Il Bhagavatam dice anche: “Shiva e’ sempre associato con Maya; e’ la 
divinita’ predominante dei tre tipi di ego: vaikärika (nel sattva-guna), taijasa (nel rajo-guna) 
e tämasa (nel tamo-guna). E’ quindi coperto dalle tre qualita’ della natura materiale, sattva, 
rajas e tamas.” (10.88.3) 

Ma anche se e’ coperto dai tre  guna, non si deve pensare che Shiva sia un jiva, perche’ la 
Brahma-saàhitä (5.45) dice: “Come il latte si trasforma in yogurt e lo yogurt non e’ 
differente dal latte che ne e’ la causa, adoro il Signore Primordiale, Govinda, che 
similarmente accetta la forma di Shiva di Sua propria volonta’, per lo scopo specifico della 
distruzione dei mondi materiali.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Ci sono due tipi di entita’ coscienti (caitanya-tattva): indipendente Ishwar 
chaitanya e dipendente jiva chaitanya. La forma trascendentale del Signore di essere umano, 
nonostante appaia localizzata, e’ onnipervadente e suprema per la Sua inconcepibile energia. Anche 
se il Signore Si pone sotto il controllo dei Suoi devoti, rimane completamente indipendente. 
L’entita’ dipendente che pervade soltanto il corpo materiale e’ conosciuta come jiva chaitanya. E’ 
sotto il controllo dell’Anima Suprema, o Paramatma, ed e’ infinitesimale per natura. Sri Krishna dice 
a  Sri Uddhava, “Tra gli oggetti infinitesimali, Io sono il jiva” (sükñmäëäm apy ahaà jévaù, Bhag. 
11.16.11). La Muëòaka Upaniñad dice anche: “Lo spirito e’ infinitesimale” (eño’ëur ätmä, 3.1.9). 
Similarmente, la Çvetäçvatara Upaniñad dice:  

bälägra-çata-bhägasya çatadhä kalpitasya ca  
bhägo jévaù sa vijïeyaù sa cänantyäya kalpate 

“Se la punta di un capello fosse divisa in cento parti e poi ancora in altre cento, quella 
decimillesima parte sarebbe la dimensione del jiva.” (5.9) 

Sri Jiva Goswami scrive quindi nel Paramätmä-sandarbha (33), “Il jiva e’ l’ultimo stadio 
dell’infinitesimalita’; non c’e’ oggetto piu’ infinitesimale di un jiva” (sükñmatä-paräkäñöùä-präpto 
jévaù). Essendo cosciente per natura, la sua coscienza ed energia pervadono soltanto il corpo. Jiva 
chaitanya e’ quindi dipendente ed e’ sotto il controllo di Dio, lo spirito supremo.  

Se il jiva e’ dipendente, qualcuno potrebbe chiedere in che modo ha il libero arbitrio. A questo 
risponde il Vedänta-sutra, che afferma: “Il jiva e’ responsabile delle sue azioni” (kartä 
çästrärthavattvät, 2.3.31). Si potrebbe allora chiedere: se il jiva e’ veramente responsabile delle sue 
azioni, perche’ sembra che  Krishna dica l’opposto nella Gita? 

prakåteù kriyamäëäni guëaiù karmäëi sarvaçaù 
ahaìkära-vimüòhätmä kartäham iti manyate  

“Le tre influenze della natura compiono tutte le attivita’, ma sotto l’influenza del falso ego, il  
jiva (anima individuale) condizionato pensa erroneamente di esserne l’artefice.” (Gita 3.27)  

Acharya Ramanuja risponde a questa domanda come segue: “Il significato di questo verso e’ che, 
impegnandosi nel mondo, i jiva sono stimolati verso certe azioni dai tre guna—sattva, rajas e 
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tamas.” Il sovramenzionato sutra citato dal Vedanta conferma l’innata capacita’ del jiva di 
promuovere azioni, ma tale capacita’ non e’ completamente indipendente, essendo contingente al 
volere di Dio. Le Sruti dicono:  

eña hy eva sädhu karma kärayati taà yam ebhyo lokebhya unnéniñate 
eña hy eväsädhu karma kärayati taà yam adho ninéñate 

“Dio ispira ad impegnarsi in attivita’ virtuose coloro che vuole elevare ai pianeti superiori. E 
ispira a commettere atti peccaminosi coloro che desidera vadano nelle regioni inferiori.” 
(Baladeva quota questo testo nel Govinda-bhasya 2.1.34, attribuendolo alla Brhad-aranyaka-
sruti. Ma non lo si trova nell’Upanishad che porta quel nome. Questo passaggio, visto in fonti 
precedenti come il Vedartha-sang-raha (89) di Ramanuja, e’ quasi identico alla Kausitaki-
brahmana-upanisad 3.9) 

Qualcuno qui potrebbe chiedere: “Se Dio stimola ad impegnarsi in attivita’ peccaminose o virtuose, 
perche’ il jiva deve assumersene la responsabilita’ e soffrirne o goderne le conseguenze?” La risposta 
e’ che anche se Dio provoca il jiva ad agire, questo non significa che l’anima individuale non 
possieda libero arbitrio. Dio e’ la causa efficiente dell’azione e il jiva ne e’ quella effettiva. Solo Dio ci 
da’ il potere di agire, poiche’ come jiva, siamo impotenti per conto nostro. Ma una volta potenziati 
in questo modo, l’anima individuale agisce in un certo modo in accordo al suo libero arbitrio. Noi 
stessi siamo quindi responsabili dei risultati delle nostre azioni, non Dio. Questo e’ il motivo per cui 
si dice: sva-karma-phala-bhuk pumän: “L’uomo soffre e gode le conseguenze delle sue azioni” 

Vishwanath allora dice: “Ci sono ulteriormente due tipi di Ishwar chaitanya: non toccato da  
Maya e toccato da Maya per suo volere. Ishwar chaitanya libero dal contatto di  Maya e’ conosciuto 
con nomi come Narayan.”  

In questo passaggio, Narayan non si riferisce soltanto alla viläsa-mürti dell’indivisa, non duale 
Verita’ Assoluta Sri Krishna, ma anche ad altre Sue manifestazioni come Rama e Nrisingha. Il 
termine viläsa-mürti si riferisce a quelle forme manifestate dall’inconcepibile energia del primordiale 
Signore Krishna; sono similari a Lui ma leggermente differenti in alcuni aspetti. Tutte queste forme 
del Signore sono al di la’ dell’illusione, al di la’ del tempo e al di la’ dei guna materiali. Sono, come il 
Signore Stesso, esistenza, conoscenza e felicita’ in essenza; sono quindi simultaneamente localizzati 
ed onnipervadenti e sono impegnati in azioni correlate a queste due contradditorie qualita’. La 
paradossale presenza di tali reciprocamente contradditorie qualita’ non e’ possibile negli oggetti 
materiali, ma questo non e’ un problema nel Signore. In questo mondo, un oggetto materiale e’ 
limitato dalla sua forma particolare, ma nel caso del Signore, la sua essenza (svarüpa) e forma 
(mürti) sono non differenti. Questo significa che tutte le Sue forme sono trascendentali,  quindi 
eterne, automanifestate e al di la’ del contatto con Maya.  

Narayan risiede nell’oceano causale, che e’ al di la’ dell’energia materiale (käraëa-samudra mäyä 
paraçite näre, cc 1.5.57). E al di la’ dell’oceano causale si trova il paradiso supremo, o Vaikuntha-
loka, dove non esiste niente di materiale. Quel mondo e’ pieno di un infinito numero di forme 
trascendentali di Dio, che godono eterni passatempi con i loro rispettivi associati. Il Bhagavatam 
descrive il Signore  Hari come segue: 

harir hi nirguëaù säkñät puruñaù prakåteù paraù 
sa sarva-dåg upadrañöä täà bhajan nirguëo bhavet 
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“Sri Hari Stesso e’ la suprema personalita’ trascendentale, libera dalle tre influenze della natura. 
E’ l’onnivedente, onnipresente testimone di tutto. Anche coloro che Lo adorano diventano 
trascendentali. (Bhag. 10.88.5)  

Se Sri Hari non fosse trascendentale a questo mondo materiale, il Suo adoratore non potrebbe 
trascenderlo. 

Il secondo ishwar chaitanya ha accettato il contatto con Maya di Suo proprio volere ed e’ 
conosciuto con nomi come Shiva. “Di Suo proprio volere” si riferisce al Suo volontario desiderio di 
compiere alcune specifiche attivita’ correlate al mondo materiale. Il Bhagavatam lo descrive come 
segue: 

çivaù çakti-yutaù çaçvat tri-liìgo guëa-saàvåtaù 
vaikärikas taijasaç ca tämasaç cety ahaà tridhä 

“Shiva e’ sempre associate con Maya; e’ la divinita’ predominante dei tre tipi di ego: vaikärika 
(nel sattva-guna), taijasa (nel rajo-guna) e tämasa (nel tamo-guna). E’ quindi coperto dalle tre 
qualita’ della natura materiale:  sattva, rajas e tamas.” (Bhag. 10.88.3) 

Ma Guëa-saàvåta, “coperto dalle tre qualita’ della natura,” non vuol dire che Shiva e’ un jiva tattva. 
Il jiva e’ sotto l’incantesimo dei tre guna, mentre Shiva li accetta volontariamente. Il commentario  
Båhad-Vaiñëava-toñaëé  di Sanatan Goswami e’ il seguente:  

çré-çivasya çré-bhagavad-guëävatäratvena tad-abhinnatve’pi sadyo bhakta-käma-püraëäya mäyä-
guëa-svékäreëa tad-bhaktänäà yathäkämaà vibhüti-präptiù, çré-hareç ca parama-dayälutayä sva-
bhaktebhyaù kämibhyo’pi dhanädi-doña-dåñöyä präyaù kämäpradänam, kintu krameëa kñéëa-
kämebhyas tebhyo nija-mähätmyänurüpaà guëätéta-pada-pradänam eveti. 

“Shiva, essendo un gunavatar del Signore, e’ non differente da Lui. Shiva ha volontariamente 
accettato le influenze della natura materiale per esaudire velocemente i desideri dei sa-käma 
bhakta che desiderano frutti materiali. I devoti di Shiva ottengono quindi prosperita’ in accordo 
ai loro desideri. Sri Hari e’ molto misericordioso; anche se i Suoi devoti sono sa-käma, 
generalmente non concede loro gli oggetti che desiderano, come l’opulenza, la ricchezza e cosi’ 
via, che incrementerebbero soltanto la loro schiavitu’ a Maya. Gradualmente, dando loro il 
gusto per la Sua dolcezza, diminuisce i loro desideri materiali e fa raggiungere loro il successo 
concedendo  la trascendentale ricchezza di prema.” 

Il contesto di questo verso e’ la domanda posta da Maharaj Parikshit a Shuka Muni: “Sri Mahadeva 
e’ libero da tutti i desideri materiali ma i suoi devoti sono ricchi e possiedono tutti i tipi di 
gratificazione dei sensi. D’altro canto, Sri Hari e’ il maestro di Lakshmi, la dea della fortuna e 
possiede infinita ricchezza ed opulenza ma di solito i Suoi devoti sono poveri. Puoi spiegare questa 
contraddizione? Perche’ i devoti del dio che pratica la rinuncia sono ricchi mentre quelli della 
divinita’ piu’ opulenta non hanno un soldo?” Shukadeva rispose con il verso sovramenzionato.  

Quindi Sriman Mahadeva ha volontariamente accettato le influenze dell’illusione e non deve 
essere visto come un’anima condizionata che obbedisce alla influenze materiali. Come ulteriore 
evidenza di questo fatto l’autore quota uno shloka dalla Brahma-saàhitä (5.45)— 

kñéraà yathä dadhi vikära-viçeña-yogät 
saïjäyate na hi tataù påthag asti hetoù 

yaù çambhutäm api tathä samupaiti käryäd 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 
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“Il latte si trasforma in yogurt per effetto degli acidi ma lo yogurt non e’ uguale ne’ differente 
dal latte, che ne e’ la causa. Adoro il Signore primordiale Govinda, che similarmente accetta la 
forma di Shiva per uno scopo specifico.”  

Qui e’ dato l’esempio dello yogurt solo per spiegare la causa e l’effetto ma non l’atto di 
trasformazione. La causa primaria, Govinda, e’ eterna e non deve mai sottostare a nessuna 
trasformazione. Sri Jiva descrive questo verso: “Lo yogurt non e’ differente dal latte. Similarmente 
Mahadeva non e’ un ishwar indipendente da Govinda. Govinda stesso accetta volontariamente una 
forma separata (Shiva) e l’influenza del tamo-guna per uno scopo specifico. In questo verso, la 
parola vikära-viçeña indica uno speciale elemento che e’ una combinazione dell’influenza 
dell’ignoranza di Maya, la natura infinitesimale della potenza marginale e la natura di conoscenza 
della svarupa shakti, mischiata con un lieve grado di hladini shakti (energia di felicita’). La 
particolare ombra della personalita’ del Signore dotata di questo elemento specifico (vikära-viçeña) 
e’ l’innata forma di Mahadeva. E’ conosciuto come un gunavatar di Hari, non un’entita’ separata o 
un principio.  

Nel suo commentario alla Brahma-saàhitä, (al verso 45) Jiva Goswami quota il Åg-veda-çiraù 
Upaniñad dicendo: “Narayan e’ l’unico eternamente adorabile Signore. E’ la Trascendenza Suprema. 
Il corpo materiale passa attraverso i livelli di infanzia, giovinezza e cosi’ via ma, poiche’ il Signore e’ 
trascendentale, non si riscontrano tali cambiamenti nella Sua forma innata. La Sua forma 
trascendentale esiste per sempre, nel passato, nel presente e nel futuro” (atha nityo deva eko 
näräyaëaù brahmä näräyaëaù çivaç ca näräyaëa ity ädi). Mahadeva e’ non-differente da Lui, essendo 
ne’ un jiva tattva ne’ un indipendente ishwar tattva. Se gli esclusivi devoti di Hari desiderano 
adorare  Shiva, lo adorano come se  Hari dimorasse in lui.  

Nel Bhakti-sandarbha (106), Jiva Goswami quota un evento dal Viñëu-dharmottara-puräëa per 
illustrare questo punto. C’era una volta un bramino devoto di Hari che si chiamava Vishwaksen che 
girovagava liberamente nel mondo. Un giorno giunse in un villaggio e si sedette in solitudine in un 
bosco vicino per meditare. Il figlio del capo del villaggio lo raggiunse e gli chiese chi fosse. 
Vishwaksen si introdusse e il ragazzo disse: “Oggi ho mal di testa. Puoi per favore fare le mie veci e 
adorare  la mia divinita’ di Shiva?”  

Dopo aver ascoltato la sua preghiera il bramino replico’: “Mio caro ragazzo! Io sono un esclusivo 
devoto di Hari. Non adoro altre divinita’ che Vishnu. Per favore allontanati.”  

Quando il ragazzo vide che il bramino non era disposto a fare la puja a Shiva, si incolleri’ e fu sul 
punto di tagliargli la testa. Il bramino ne rimase scioccato e comincio’ a pensare: “Non voglio essere 
ucciso. Cosa posso fare?” Giunse in fretta ad una decisione ed accetto’ di fare la puja. Nonostante 
questo, mentre era seduto davanti al Shiva linga, penso’: “Shiva e’ il maestro del tamo-guna ed e’ la 
causa della dissoluzione. Fa incrementare l’influenza dell’ignoranza. Nrisingha Deva distrusse i 
demoni che erano completamente influenzati dall’ignoranza. Apparve tra di loro per distruggere la 
loro ignoranza proprio come il sole distrugge la densa oscurita’. Anche questo ragazzo e’ demoniaco 
per natura, quindi adorero’ Nrisingha Deva come se dimorasse nella divinita’ di Shiva e Gli 
chiedero’ di distruggere la demoniaca natura di questo malvagio devoto di Shiva.”  

Con questa intenzione, comincio’ a cantare il Nrisingha mantra, çré nåsiàhäya namaù, mentre 
faceva l’offerta di fiori al Shiva linga. Il ragazzo guardava e quando senti’ che il bramino errante 
stava usando un Vishnu mantra per adorare il suo Signore Shiva, si incolleri’ ad un punto tale che 
alzo’ la spada per colpirlo. Ma prima che potesse fargli alcun male, il Shiva linga si apri’ e vi apparve 
Nrisingha Deva che distrusse il ragazzo con tutti i suoi sostenitori. Da quel giorno, una divinita’ 
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chiamata Lingasphota Nrisingha esiste ancora nel sud dell’India nel luogo di quell’evento. Questa 
storia e’ presentata come un’evidenza della non-differenza di Hari e Shiva. 

 
3.9 – Il Signore Brahma e’ investito del potere di Dio 

anyatra ca puräëägamädiñu bahutra éçvaratvena prasiddheç ca. yat tu “sattva rajas tama iti 
prakåter guëäù” ity atra “sthity-ädaye harir-viriïci-harä” ity anena tat-sädhäraëyät brahmaëy 
apéçvaratvam avagamyate, tad-éçvaräveçäd eveti jïeyam.  

bhäsvän yathäçma-çakaleñu nijeñu tejaù 
svéyam kiyat prakaöayaty api tadvad atra 

brahmä ya eña jagad-aëòa-vidhäna-kartä, iti brahma-saàhitokteù. 

“Nei Purana e in molte altre scritture Shiva e’ identificato come Dio. Un verso nel 
Bhagavatam dice: “Il Signore accetta le forme di  Brahma, Vishnu e  Shiva per la creazione, il 
mantenimento e la distruzione dell’universo.” Per il fatto di essere menzionato  con Vishnu e 
Shiva, generalmente si pensa che anche Brahma sia un ishwar tattva, ma questo e’ vero 
soltanto nel senso che e’ potenziato dall’energia specifica di creazione del Signore. Questo e’ 
confermato nella Brahma-saàhitä, che dice: “Come il sole manifesta una parte della sua luce 
nel cristallo solare, (la pietra surya-kanta e’ un  “cristallo di silice” usato come lente 
d’ingrandimento per concentrare la luce del sole per accendere il fuoco) similarmente 
Brahma crea questo universo essendo potenziato dall’energia del Signore.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: In molti passi, i Purana ed altre scritture descrivono  Shiva come ishwar, o 
Dio. Tuttavia, non deve mai essere considerato potenziato dalla Sua stessa energia indipendente da  
Vishnu. Lo Srimad Bhagavatam dice: 

sattvaà rajas tama iti prakåter guëäs tair  
yuktaù paraù puruña eka ihäsya dhatte 
sthity-ädaye hari-viriïci-hareti saàjïäù  

çreyäàsi tatra khalu sattva-tanor nåëäà syuù 

“L’unica Divinita’ Suprema accettando il contatto con le tre influenze di Maya, sattva, rajas e 
tamas, prende le tre forme separate di Brahma, Vishnu e Shiva per la creazione, il 
mantenimento e la distruzione dell’universo. Ma la vera auspiciosita’ per l’essere umano puo’ 
soltanto derivare da Vishnu, la divinita’ presidente del sattva-guna.” (Bhag. 1.2.23) 

L’unico Brahman Supremo si manifesta come Brahma, Vishnu e Maheshwar per creare, mantenere e 
distruggere l’universo. Queste tre divinita’ sono conosciute come i gunavatar, o incarnazioni delle 
influenze materiali. Brahma e Shiva sono pervasi di rajo-guna e tamo-guna e non sono 
completamente trascendentali come Vishnu. Loro conferiscono alle anime condizionate dharma 
(virtu’), artha (ricchezza) e kama (gratificazione dei sensi). D’altro canto, nonostante Vishnu sia un  
gunavatar coinvolto nel sattva-guna, e’ l’unico dei tre che puo’ dare la liberazione.  

Vishwanath Chakravartipada puntualizza che anche se questo verso sembra dare la stessa 
posizione di ishwar a Brahma come lo fa per Shiva, si deve sapere che la posizione di Brahma deriva 
dall’essere potenziato da una specifica energia del Signore. Lo chiarisce citando la Brahma-
saàhitä— 

bhäsvän yathäçma-çakaleñu nijeñu tejaù 
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svéyam kiyat prakaöayaty api tadvad atra 
brahmä ya eña jagad-aëòa-vidhäna-kartä 
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 

“Adoro il Signore primordiale Govinda, che manifesta una parte della Sua energia in ogni 
universo come il dio creatore Brahma, in modo simile al sole che manifesta una parte della sua 
luce nella pietra solare.” (5.49) 

Qui il sadhaka deve sapere che anche la devozione a questi  gunavatar e’ pervasa dalle tre influenze 
della natura ed ha come scopo dharma, artha, kama e moksha. “Si possono capire le glorie del 
Signore attraverso la comprensione dei differenti modi di adorarLo” (upäsanä bhede jäni éçvara 
mahimä, cc 1.2.27). La Verita’ Suprema, il Signore  Hari, e’ al di la’ della natura materiale e delle sue 
influenze. Anche la devozione a Lui e’ quindi nirguna e attraverso la sua esecuzione si puo’ 
raggiungere il successo nell’ottenere il quinto e supremo traguardo, l’amore divino per Dio. Rupa 
Goswami quota Bilvamangala nel suo Laghu-bhägavatämåta:  

santv avatärä bahavaù puñkara-näbhasya sarvato bhadräù 
kåñëäd anyaù ko vä latäñv api premado bhavati 

“Ci sono molte manifestazioni del Signore dall’ombelico di loto, ognuna delle quali e’ 
auspiciosa in tutti i rispetti. Ma chi altri che Krishna puo’ concedere l’amore divino a tutte le 
creature, persino ad alberi e piante?” (Laghu Bhäg. 1.5.27) (questo verso si trova in una forma 
leggermente differente nel secondo canto della Krsna-karnamrta (2.85). Vedi anche  Priti-
sandarbha 83, Chaitanya-caritamrta 1.3.27 3 3.7.15 dove ‘ anche quotato.) 

3.10 – La superiorita di  Shiva su Brahma 
 

La domanda che ora pone l’autore e’: se il rajo-guna e’ superiore al tamo-guna, come si spiega il fatto 
che Shiva sia considerato superiore a  Brahma? 

tathä— 

pärthiväd däruëo dhümas tasmäd agnis trayémayaù 
tamasas tu rajas tasmät sattvaà yad brahma-darçanam 

ity atra tamasaù sakäçät rajasaù çraiñöhye’pi, vastuto rajasi dhüma-sthäëéye çuddha-tejaù-
sthänéyasyeçvarasyänupalabdheç ca, sattve saàjvalanägnau çuddha-tejasaù säkñäd iva. pärthive 
däru-sthänéye tamasy api tasyäntarhitatayopalabdhir asty eva. tat-kärya-suñuptau nirbheda-
jïäna-sukhänubhava ivety ädi vicärya tattvam avaseyam. 

“Lo Srimad Bhagavatam dice: “Il fumo e’ superiore al legno, che e’ una trasformazione della 
terra. Il fuoco, la base dei sacrifici prescritti nei Veda, e’ superiore al fumo. Allo stesso 
modo, rajo-guna e’ superiore a  tamo-guna e sattva-guna e’ superiore a rajo-guna. Si puo’ solo 
realizzare il  Brahman attraverso sattva-guna.” (1.2.24) 

Questo verso stabilisce la superiorita’ di rajo-guna su tamo-guna. Nonostante questo, la 
realizzazione del Signore, che rappresenta la pura luce, non e’ possible nel rajo-guna, che qui 
e’ paragonato al fumo, la via e’ nel sattva-guna, che e’ paragonato al fuoco. Naturalmente, si 
puo’ percepire il Signore anche nel tamo-guna, che qui e’ paragonato al legno, dal momento 
che vi e’ anche presente. Quella percezione si trova nel sonno profondo, che da’ una felicita’ 
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comparabile alla coscienza dell’indifferenziato stato di Unita’. Si devono capire in questo 
modo le relative posizioni di Shiva e Brahma.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Lo Srimad Bhagavatam comincia con varie domande poste da Shaunaka 
Rishi a Suta Muni, tra le quali ce n’e’ una sugli avatar o  apparizioni del Signore nel mondo. Suta 
risponde descrive Krishna come la Divinita’ Personale, che e’ l’indivisibile, non duale Verita’ 
Assoluta. Come illimitati ruscelli fluiscono da un lago perenne, illimitate differenti forme personali 
fluiscono da Krishna, che e’ quindi conosciuto come  avatari. I conoscitori della verita’ identificano 
il Brahman come la meno rilevante manifestazione della Sua effulgenza corporea, l’Anima Suprema  
o Paramatma omnipresente nel mondo materiale come Sua manifestazione parziale e Narayan, il 
maestro dell’universo spirituale o Vaikuntha, come Sua viläsa-mürti, una meno completa forma di 
Se Stesso. Krishna e’ l’originale causa di tutte le cause e allo scopo della creazione, del 
mantenimento e della distruzione dell’universo, appare come i gunavatar che presiedono le 
influenze della virtu’, passione e ignoranza. Vishnu quindi presiede l’influenza della virtu’, 
attraverso la quale mantiene l’universo, Brahma quella della passione, la forza creativa e Shiva 
quella dell’ignoranza, le forze della distruzione e dell’entropia. Ma Vishnu, differisce da Shiva e 
Brahma in quanto non e’ mai coperto dal sattva-guna, mentre  Shiva e Brahma sono rispettivamente 
coperti dal tamo-guna e dal rajo-guna. Considerando i loro effetti, il rajo-guna e’ superiore al tamo-
guna e il sattva e’ superiore al rajo-guna. Il Bhagavatam dice che il fumo e’ superiore al legno, 
perche’ si muove e vi si puo’ anche percepire un po’ di calore. Ma il fuoco e’ meglio del fumo 
perche’ e’ chiaro e pieno di luce e di calore. La superiorita’ del sattva-guna e’ misurata dalla sua 
abilita’ di dare la realizzazione del Brahman. Questo e’ confermato nel Bhagavatam, dove Krishna 
dice a  Uddhava: 
                                       kaivalyaà sättvikaà jïänaà rajo vaikalpikaà ca yat 

präkåtaà tämasaà jïänaà man-niñöhaà nirguëaà småtam 

“Oh Uddhava! La conoscenza sotto l’influenza della virtu’ e’ quella di kaivalya; quella 
influenzata dalla passione concerne il corpo e quella influenzata dall’ignoranza riguarda le cose 
mondane. Ma la conoscenza di Me e’ trascendentale alle qualita’ materiali.” (11.25.24) 

Jiva Goswami spiega che qui kaivalya indica la conoscenza dell’identita’ del  Brahman impersonale e 
della pura anima spirituale (kevalasya nirviçeñasya brahmaëaù çuddha-jéväbhedena jïänaà 
kaivalyaà). 

Constatando la superiorita’ del rajo-guna sul tamo-guna e del sattva-guna sul rajo-guna, e’ naturale 
concludere che Vishnu debba essere superiore a Brahma e Brahma a Shiva. Ma tutte le scritture 
convengono che Shiva e’ superiore a  Brahma. L’intento di Vishwanath Chakravartipada nel quotare 
il verso del  Bhagavatam (1.2.23) e’ quello di chiarire questo dubbio. Il fumo, che era paragonato al 
rajo-guna, non ha fuoco presente in se stesso. Ma il fuoco e’ presente in forma non manifestata nel 
legno, che e’ stato paragonato al tamo-guna. Si puo’ estrarre il fuoco nascosto nel legno 
frizionandolo. Similarmente, anche se Shiva e’ la divinita’ presidente del tamo-guna, l’eternita’, la 
conoscenza e la felicita’ sono presenti in lui. Vishwanath Chakravarti lo spiega ricordandoci che il  
Vedanta paragona il sonno profondo, che e’ un effetto del  tamo-guna, alla felice coscienza dell’unita’ 
con il Brahman. Questo e’ il motivo per cui Shiva e’ considerato superiore al Signore Brahma. 

 
3.11 – Differenti categorie di jiva  
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Vishwanath prosegue facendo la distinzione tra il Signore Shiva, che appartiene alla categoria   
dell’ishwar tattva (Dio) e il Signore  Brahma, che e’ un jiva, spiegando le diverse categorie di jiva. 

atheçitavyaà caitanyaà ca sva-daçä-bhedena dvividham—avidyayävåtam anävåtaà ca. 
taträvåtaà deva-manuñya-tiryag-ädi. anävåtaà dvividhaà—éçvareëaiçvarya-çaktyänäviñöam 
äviñöaà ca. anäviñöaà sthülato dvividham—jïäna-bhakti-sädhana-vaçät éçvare lénam alénaà ca. 
prathamaà çocyam, dvitéyaà tan-mädhuryäsvädy-açocyam. äviñöaà ca dvividham—cid-aàça-
bhüta-jïänädibhir mäyäàça-bhüta-såñöy-ädibhiç ceti. prathamaà catuùsanädi. dvitéyaà 
brahmädéti. 

“Ci sono due tipi di coscienza dipendente o anima individuale: una e’ coperta dall’ignoranza 
e l’altra non lo e’. Le anime coperte o jiva includono gli esseri celesti, gli esseri umani ed 
altre creature viventi. Ci sono due tipi di jiva non coperti: impregnati o no del potere di Dio. 
Quelli non impregnati del potere di Dio si suddividono ulteriormente in due categorie: 
quelli che sono entrati in Dio con la pratica di jnana e quelli che rimangono separati da Lui e 
sono impegnati nelle attivita’ della bhakti. I primi sono in uno stato pietoso mentre i secondi 
no, in quanto sono nella posizione  di gustare la dolcezza del Signore. Anche i jiva potenziati 
si suddividono in due categorie: quelli impregnati di conoscenza spirituale e quelli 
potenziati allo scopo della creazione universale. Al primo gruppo appartengono grandi 
maestri come i quattro  Kumara, al secondo il Signore  Brahma ed altri.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Vishwanath ha spiegato che ci sono due tipi di chaitanya: indipendente e 
dipendente. Il primo e’ il Signore e il secondo e’ il jiva, che e’ sotto il controllo del Signore. Questa 
seconda categoria ha due suddivisioni: i jiva coperti dall’ignoranza e quelli che non lo sono. 
Ignoranza significa essere legati da asmitä (pensando“Io sono questo corpo” e “questa e’ la 
proprieta’ del mio corpo”), da räga (attaccamento), da dveña (repulsione) e da abhiniveça (paura 
della morte causata dall’attaccamento). (vedi sezione 2.3) Tali anime coperte includono gli esseri 
celesti, gli esseri umani, gli animali, gli uccelli ed altre entita’ viventi che hanno girovagato in 
differenti specie da tempo immemorabile, sottoposti a tre tipi di miserie come risultato del loro  
karma.  

Il secondo tipo di jiva chaitanya non e’ coperto dall’ignoranza. Alcuni jiva sono completamente 
liberi dall’ignoranza e dalla falsa concezione corporea. Anche loro si suddividono in due categorie: 
coloro che sono stati investiti dal divino potere del Signore e coloro che non lo sono stati. Ci sono 
due ulteriori suddivisioni del primo tipo. Quelli che coltivano la conoscenza dell’identificazione del 
jiva con il Brahman impersonale e alla fine si uniscono in lui e quelli che entrano nel Brahman 
personale. Nonostante questo, anche se questi jnani si considerano Brahman, non potranno mai 
prenderne l’identita’ poiche’ continueranno ad esistere separatamente per sempre. Questo perche’ 
sono espansioni separate infinitesimale del Signore e non Sue espansioni personali. In ogni caso, la 
loro posizione e’ considerate miserabile, dal momento che sono incapaci di gustare una relazione 
con Dio a causa del loro falso senso di essere completamente identici a Lui (brahma-säyujya). Sono 
privati per sempre della gioia del gustare il servizio al Signore, poiche’ non riconoscono la 
distinzione tra l’attraente Signore, il jiva che gusta la relazione di servizio e il piacere stesso di 
servire. Le persone intelligenti preferiscono quindi passare un’eternita’ all’inferno piuttosto che 
unirsi nel Brahman (naraka väïchaye tabu säyujya nä loy, cc 2.6.268).  

Tuttavia l’entrare nel corpo del Dio personale e’ considerato ancora piu’ miserabile di brahma-
säyujya, (brahma-säyujya hoite éçvara-säyujya dhikkära, cc 2.6.269), poiche’ anche se un’infinita 
varieta’ di forme, qualita’ e passatempi esiste in relazione al Dio personale, i jiva che sono entrati nel 
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Suo corpo sono privati di tutti i piaceri che ne derivano. Coloro che risiedono in un magazzino di 
miele ma non possono gustarne il sapore sono veramente sfortunati.  

La seconda categoria di jiva chaitanya che non sono investiti dal potere del Signore include coloro 
che non entrano in Lui. Praticando la pura devozione raggiungono il Signore e Lo servono con 
sentimenti di servizio, amicizia, come genitori o altri. Sono benedetti dal gustare il nettare del 
gioioso servizio al Signore, la personificazione dell’essenza dell’esistenza, della coscienza e della 
felicita’. Lontani dall’essere miserabili, sono i piu’ encomiabili. 

Ci sono due ulteriori tipi di jiva chaitanya potenziati dal potere divino del Signore. Il primo 
include coloro che sono potenziati dalla potenza chit del Signore, in cui predomina la conoscenza 
spirituale. Sanaka, Sanandana, Sanatan e Sanat Kumar, i quattro figli di Brahma creati dalla sua 
psiche, ne sono esempi. Sono costantemente assorti nella conoscienza trascendentale senza 
interessarsi a niente concernente la creazione materiale. 

Il secondo tipo di jiva chaitanya comprende coloro che sono potenziati dall’energia del Signore 
per creare gli universi materiali, che sono una parte della Potenza illusoria del Signore. Questo fa 
riferimento specificatamente al Signore Brahma. (Nel Bhagavatam (1.3.6) i quattro Kumara sono 
inclusi tra i lilavatar (vedi anche Laghu-bhagavatamrta 1.3.2). Il Signore Brahma e’ tradizionalmente 
incluso tra i gunavatar (Cf.Laghu-bhag 1.2.18-24)). 

 
3.12 - Shiva talvolta puo’ anche essere un  jiva 

evaà ca viñëu-çivayor abheda eva prasaktaç caitanyaikarüpyät. niñkämair upäsyatvänupäsyatve 
tu nirguëatva-saguëatväbhyäm evety avagantavyam. viñëu-brahmädyais tu bheda eva caitanya-
pärthakyäd eva. kvacit tu süryasya tad-äviñöa-sürya-känta-maëer abheda iva viñëu-brahmaëor 
abhedaç ca puräëa-vacaneñu dåñöaù. kià ca kvacin mahä-kalpe çivo’pi brahmeva éçvaräviñöä jéva 
eva bhavet. yad uktam—“kvacij jéva-viçeñatvaà harasyoktaà vidhor iva” iti. ata eva— 

yas tu näräyaëaà devaà brahma-rudrädi-daivataiù 
samatvenaiva vékñeta sa päñaëòé bhaved dhruvam. 

iti vacanam api brahma-sähacaryeëa saìgacchata iti. 

“Per il fatto di avere lo stesso tipo di chaitanya, Vishnu e Shiva sono non differenti. I devoti 
che non desiderano altro che il Signore devono discriminare tra Vishnu e Shiva come 
adorabili o non adorabili sulla base del loro carattere nirguna e saguna. A causa della non 
similarita’ di chaitanya, Vishnu e Brahma sono differenti. Talvolta i Purana parlano della 
non differenza di Vishnu e Brahma. Questa non differenza puo’ essere considerata come 
quella che esiste tra il sole e il cristallo solare quando trasmette il potere della luce del sole. 
In alcuni maha-kalpa, anche Shiva, proprio come Brahma, puo’ essere un jiva potenziato dal 
Signore. Gli shastra dicono: “Talvolta un jiva e’ potenziato per diventare Shiva o Brahma.” 
Gli shastra dicono anche: “Chi considera il Signore Narayan, che e’ supremo tra gli dei, 
uguale a Brahma, Rudra ed altri esseri celesti e’ certamente un ateista.” Questa evidenza 
scritturale deve essere considerata appropriata quando Shiva e Brahma sono entrambi nella 
categoria dei jiva eminenti.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Dalla descrizione precedente sappiamo che, avendo lo stesso tipo di  
chaitanya, Vishnu e Shiva sono considerati non differenti. In altre parole, l’onnipervadente 
cosciente  Sri Vishnu ha volontariamente accettato il tamo-guna di Maya ed e’ diventato Shiva. Ma 
l’accettazione del  tamo-guna deve essere considerato in relazione a Rudra-Shiva e non a  Sadashiva. 
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Vishwanath Chakravartipada lo spiega nel suo libro Bhägavatämåta-kaëä: “Sadashiva non e’ un  
gunavatar. E’ una specifica espansione dell’Originale Personalita’ di Dio ed e’ completamente libero 
dalle qualita’ materiali” (kià ca sadä-çivaù svayaà-rüpäìga-viçeña-svarüpo nirguëaù saù çivasyäàçé, 
6). Sadashiva e’ l’origine di Shiva il gunavatar e risiede a Sadashivaloka, il suo pianeta spirituale al di 
la’ dell’oceano causale. Il gunavatar Shiva risiede sul Monte Kailasa in questo universo materiale. 
Nonostante Vishwanath Chakravartipada affermi l’unita’ di Vishnu e Shiva in termini di coscienza, 
per quello che concerne l’adorazione consiglia i devoti privi di desideri di scegliere la divinita’ della 
propria adorazione sulla base di nirguna e saguna. 

E’ stato detto in precedenza che i gunavatar Shiva e Brahma esaudiscono i desideri delle persone 
che li adorano con specifici motivi. Chi desidera la ricchezza, la prosperita’ e cosi’ via e’ 
naturalmente portato all’adorazione degli esseri celesti collegati alla mondanita’. Chi non desidera la 
ricchezza o gli oggetti materiali ma soltanto il Signore e il Suo amore divino, abbandona 
l’adorazione di Shiva, Brahma ed altri per concentrarsi esclusivamente sul Signore trascendentale Sri 
Hari. Lui concede loro la pura devozione e loro gustano i sapori trascendentali del nome, forma, 
qualita’ e servizio al Signore. Non accettano neanche i quattro tipi di mukti, quando sono loro 
offerti, che dire della ricchezza materiale e di altri traguardi inferiori. Il Signore Kapiladeva dice a 
Devahuti: 

sälokya-särñöi-särüpya-sämépyaikatvam apy uta 
déyamänaà na gåhëanti vinä mat-sevanaà janäù  

“I devoti esclusivamente assorti nel Mio servizio non accettano i cinque tipi di liberazione: 
residenza nel Mio reame (sälokya), opulenza pari alla Mia (särñöi), una forma come la Mia 
(särüpya), risiedere con Me (sämépya) o entrare in Me (säyujya)—neanche se sono offerte da 
Me.” (Bhag. 3.29.13) 

Gli avidi e lussuriosi adoratori degli esseri celesti ottengono gli insignificanti, perituri ed alla fine  
miserabili piaceri materiali della ricchezza e della lussuria dagli dei e dee che adorano. Tali 
adoratori motivati dovrebbero anche ricordare che le loro divinita’ possono  contrariarsi con la 
stessa facilita’ con cui sono soddisfatte e maledirli per il minimo errore. Talvolta concedono 
privilegi senza la dovuta considerazione, arrivando persino a mettersi nei guai. Per esempio, il 
Bhagavatam (10.88) racconta la storia di come il Signore Shiva concesse un beneficio al demone 
Vrika, tramite il quale avrebbe potuto uccidere chiunque semplicemente mettendo la mano sulla 
testa della vittima. Non appena il demone ricevette il beneficio volle provarlo sullo stesso 
Mahadeva. Mahadeva allora comincio’ a fuggire pieno di paura, inseguito ovunque dal demone. 
Mahadeva scappo’ attraverso tutta la terra e quindi nel paradiso materiale in cui neanche gli esseri 
celesti erano in grado di proteggerlo. Alla fine Mahadeva arrivo’ a Vaikunthaloka, che e’ al di la’ di  
Maya, e prese rifugio nel Signore Narayan. 

Narayan assunse la forma di un ragazzo bramino e chiamo’ Vrikasura, chiedendogli perche’ si 
fosse spinto cosi’ lontano. Il demone spiego’ tutto, al che il travestito Signore Narayan gli disse: 
“Coma fai a credere alle parole di quel Shiva? E’ stato maledetto da Daksha a girovagare nei 
crematori in compagnia dei fantasmi! Oh migliore dei demoni! Puoi constatare che ti sto dicendo la 
verita’ toccando la tua stessa testa!” Incantato dall’apparizione e dalle dolci parole del Signore 
Narayan, il demone si mise la mano sulla testa e cadde subito morto al suolo. 

Il Bhagavatam racconta anche come Brahma mostro’ una similare mancanza di buon senso 
quando concesse un raro beneficio a Hiranyakashipu. Come risultato, Nrisimha Deva dovette 
discendere per uccidere Hiranyakashipu, mantenendo intatto allo stesso tempo il beneficio di 
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Brahma. Ma castigo’ Brahma per aver dato latte a un serpente concedendo tale benedizione a un 
uomo infernale. 

Abbiamo visto come Vishnu e Brahma sono differenti: il Signore Vishnu e’ un indipendente 
chaitanya e Brahma e’ un dipendente jiva chaitanya. Quando alcuni Purana descivono Vishnu e 
Brahma come non differenti, dobbiamo capire che sono come il sole e il cristallo solare che ne 
trasmette il potere. Il sole e’ sempre differente dal cristallo, ma quando brilla su di lui, il calore 
concentrato che emana dal cristallo puo’ incendiare oggetti infiammabili come la stoffa. Poiche’ il 
cristallo trasmette il potere del sole, i due possono essere considerati non differenti. Similarmente, 
Vishnu investe Brahma della Sua energia per la creazione dell’universo materiale e  Brahma, allo 
stesso modo, si limita a trasmettere il potere del Signore Vishnu, ma questo e’ il limite della loro 
identita’. Non esiste una reale identita’. 

Inoltre, nonostante gli indipendenti chaitanya Vishnu e Shiva siano talvolta descritti come non 
differenti, durante alcuni maha-kalpa, il Signore potenzia un jiva chaitanya per espletare le funzioni 
di Shiva. Si vede quindi nelle scritture: “Talvolta anche Shiva e’ un jiva proprio come Brahma” 
(kvacij jéva-viçeñatvaà rahasyoktaà vidher iva, Laghu-bhäg. 1.2.27). Ecco perche’ la seconda  
Namaparadha afferma che una persona che considera differenti i nomi e le qualita’ di Vishnu e 
Shiva e’ un offensore. Altrove e’ dichiarato:  

yas tu näräyaëaà devaà brahma rudrädi daivataiù 
samatvenaiva manyete sa päñaëòé bhaved dhruvam  

“Chi considera Brahma, Shiva ed altri semidei uguali a Narayan e’ sicuramente un ateista.” 
(questo verso del Vaisnava-tantra e’ quotato nel Priti-sandarbha 17, Bhakti-sandarbha 103, 
Chaitanya-caritamrta 2.18.116,2.25.80) 

Prima e’ stato detto che vedere differenza tra Vishnu e Shiva e’ un’offesa ed ora si afferma che il 
vedere Shiva uguale a Vishnu rende ateisti. Queste due dichiarazioni appaiono contradditorie. La 
risposta e’ che considerare la differenza e’ proibito in relazione al Shiva che e’ un  ishwara, mentre la 
considerazione della non differenza e’ vietata quando si tratta di un jiva eminente.  

Similarmente, Brahma e’ generalmente un jiva eminente, ma gli  shastra dicono anche che talvolta 
il Signore ne assume il ruolo. Il Bhagavatam dice: “Un jiva puo’ ottenere la posizione di Brahma 
praticando con determinazione il Varnashrama dharma in modo disinteressato per cento vite” (sva-
dharma-niñöhaù çata-janmabhiù pumän viriïcatäm eti, 4.24.29). Un jiva cosi’ qualificato appare come 
Brahma dall’ombelico di loto di Garbhodakasayi Vishnu all’inizio della creazione. Il Signore lo 
investe del potere della creazione. Brahma e’ di solito un jiva eminente. In alcuni kalpa, un tale  jiva 
qualificato non e’ disponibile, allora il Signore stesso accetta la forma di Brahma e compie le attivita’ 
correlate alla creazione. In questi casi, il Signore Brahma e’ conosciuto come un’espansione del 
Signore. 

3.13 – Liberarsi da questa offesa 
 

Vishwanath spiega in che modo coloro che pensano che Vishnu differisca da Shiva in nome ed 
attributi sono offensori e come devono liberarsi da tale offesa. 

evam aparyälocayatäà “viñëur eveçvaro na çivaù. çiva eveçvaro na viñëuù. vayam ananyä naiva 
paçyämaù çivaà. vayaà ca na viñnum.” ity ädi viväda-grasta-maténäm aparädhe jäte, kälena 
kadäcit tat-tätparyälocana-vijïa-sädhu-jana-prabodhitatve teñäm eva çivasya bhagavat-
svarüpäd abhinnatvena labdha-pratéténäà näma-kértanenaiväparädha-kñayaù.  



 120

“Coloro che non hanno dibattuto su queste verita’ dicono: “Vishnu e’ il solo Signore, non 
Shiva. Noi siamo esclusivi devoti di Vishnu e non degnamo Shiva neanche di uno sguardo.” 
O, “Shiva e’ il solo Signore, non Vishnu. Siamo esclusivi devoti di Shiva e Vishnu non Lo 
guardiamo nemmeno.” Con la mente assorta in futili controversie, commettono un’offesa. Se 
con il tempo tali offensori ottengono l’associazione di sadhu esperti in tutte questa verita’ e 
ne sono illuminati, possono realizzare che non c’e’ differenza tra il Signore Shiva e il Signore 
Vishnu. Quindi facendo Nam kirtan, la loro  aparadha si annulla.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: La causa principale del commettere offese al Signore e’ la mancanza di 
conoscenza della Sua vera natura. Considerare che cio’ che non e’ la vera natura del Signore lo sia e’ 
inevitabilmente un’offesa. Quali sono i tattva di Vishnu e Shiva e qual e’ la relazione tra i due? Chi 
non capisce tutti questi argomenti non si e’ associato con i sadhu esperti in materia e quindi non ha 
avuto l’opportunita’ di rettificare il proprio malinteso. Questo conduce al commettere questa offesa. 

Quindi alcuni Vaishnava pensano: “Sri Vishnu e’ il Signore Supremo, non Shiva. Noi siamo 
esclusivi devoti di Vishnu, quindi non degnamo Shiva neanche di uno sguardo.” Nel frattempo i 
devoti di Shiva pensano: “Shiva e’ il Signore Supremo, non Vishnu. Noi siamo esclusivi devoti di 
Shiva e non vogliamo avere niente a che fare con Vishnu.” Coloro che si trovano coinvolti in futili 
dibattiti di questo tipo commettono un’offesa. Come abbiamo gia’ detto, l’etimologia della parola 
aparadha e’ dare dispiacere (apa=dis e rädha=piacere) al proprio oggetto di adorazione. Se gli 
adoratori di Vishnu e Shiva dibattono sulle differenza tra le loro rispettive divinita’, queste ne sono 
contrariate. Come fa un maestro ad essere soddisfatto del suo servitore se massaggia una parte del 
suo corpo mentre taglia l’altra o gli procura dolore? Poiche’ Mahadeva e’ una parte di Vishnu, il 
considerarLo separato o differente da Lui e’ un’offesa. 

Questa offesa si neutralizza facilmente: poiche’ la sua causa principale e’ l’ignoranza sull’identita’ 
di Vishnu e Shiva, si deve acquisire la giusta comprensione. L’offensore deve ottenere l’associazione 
di un sadhu esperto in materia, attraverso il quale il suo errore sara’ corretto. La giusta conoscenza 
della natura essenziale del Signore e’ soltanto possibile con l’associazione e la misericordia dei  
sadhu. Questo concetto e’ anche presente nelle Upanishad. La Kaöhopanéñad sviluppa il suo concetto 
di jnana, ma conclude dicendo che la verita’ sul Brahman e’ dura da capire, poiche’ e’ al di la’ delle 
parole, della mente e dei sensi di una persona mondana. Come si fa quindi ad ottenerne la 
conoscenza?  

naiva väcä na manasä präptuà çakyo na cakñuñä  
astéti bruvato’nyatra kathaà tad upalabhyate 

“Il Brahman non puo’ essere compreso con la mente, con gli occhi o con qualsiasi altro senso. 
Come puo’ quindi essere conosciuto?” A questo la  Sruti risponde: “Lo si puo’ conoscere dagli 
elevati devoti teistici e pieni di fede.” (KaöhaU 2.3.12) 

Nella Gita, Sri Krishna dice a Sri Arjuna, “Oh Arjuna! Cerca coloro che hanno realizzato la Verita’ 
Assoluta perche’ loro possono darti quella conoscenza” (upadekñyanti te jïänaà jïäninas tattva-
darçinaù, Gita 4.34). Anche se qualcuno e’ esperto nella conoscenza rivelata degli shastra, fino a che 
non ottiene l’associazione e la misericordia delle grandi anime che hanno realizzato la conoscenza 
della Verita’ Assoluta, non giungera’ mai alla diretta esperienza di tali verita’. 

Non e’ che semplicemente ascoltando la verita’ su Vishnu e Shiva dalla bocca dei mahat e 
acquisendo la giusta comprensione l’offesa sara’ neutralizzata; ci si deve anche pentire di averla 
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commessa e si deve prendere costante ed esclusivo rifugio nel Santo Nome, che e’ la cura per tutte 
queste offese. 

3.14 – Redenzione dall’offesa 
di blasfemare le scritture 

 
L’autore ora si rivolge alla quarta offesa al Santo Nome, çruti-çästra-nindanaà, blasfemare le 
scritture rivelate, spiegandone la causa e il rimedio. 

evaà ca naitä bhagavad-bhaktià spåçanti bahirmukhyo vigétä iti jïäna-karma-pratipädikäù 
çrutér yenaiva mukhenänindaàs tenaiva mukhena täs tad-anuñöhätèàç ca janän muhur 
abhinandya nämabhir uccaiù saìkértitaiù çruti-çästra-nindana-rüpäc caturthäparädhän 
nistareyuù. yatas täù çrutayo bhakti-märgeñv anadhikäriëaù svacchanda-vartinaù parama-
rägändhän api vartma-mätram adhyärohayitum udyatäù parama-käruëikä eveti tat-tätparya-
vijïa-jana-prabodhitä yadi bhägya-vaçäd bhaveyus tadaiveti. evam evänyeñäm api ñaëëäm 
aparädhänäm udbhava-nivåtti-nidänäni avagantavyäni. 

Se qualcuno dice a proposito delle scritture correlate a jnana e karma: “Le Sruti non sfiorano 
neanche la bhakti; quindi conducono lontano dal Signore. Sono mondane e condannabili ” 
questa e’ la quarta offesa che consiste nel criticare le scritture rivelate. Questo puo’ essere 
neutralizzato soltanto glorificando ripetutamente queste Sruti e coloro che le seguono e 
facendo ad alta voce Nam sankirtan con la stessa lingua che ha commesso l’offesa. Per sua 
buona fortuna, se e’ illuminato da sadhu esperti in questa conoscenza, tale offensore puo’ 
giungere alla comprensione che le misericordiosissime Sruti cercano di impegnare coloro 
che non sono qualificati per praticare la bhakti, che hanno una mentalita’ indipendente e 
sono completamente accecati dai piaceri materiali, a seguire in un modo o nell’altro una via 
spirituale. Si devono capire nello stesso modo le cause e i rimedi delle altre sei 
Namaparadha.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Non e’ possible per coloro che hanno preso rifugio nella bhakti condannare 
gli shastra correlati al cammino devozionale, poiche’ la fede in tali scritture e’ conosciuta come 
shraddha, che e’ il primo gradino della bhakti. Ma capita che alcuni di coloro che hanno fede nella 
devozione condannino altri testi religiosi correlati a jnana, karma o yoga. Coloro che hanno preso 
rifugio nella bhakti sono indifferenti a tutti piaceri materiali e persino alla liberazione. Tra di loro 
alcuni sono infastiditi dal vedere che le scritture correlate a karma, jnana e yoga non glorificano la 
bhakti o le sue pratiche come shravan e kirtan. Pensano che poiche’ non parlano affatto della bhakti 
queste scritture siano mondane e possano essere condannate. In questo modo commettono la 
quarta offesa che consiste nel criticare le scritture. 

In verita’ le scritture correlate a jnana e karma cercano di condurre i praticanti di tali cammini 
alle porte della bhakti. Coloro che hanno acquisito la fede attraverso l’associazione e la grazia dei 
grandi devoti sono qualificati per la devozione: çraddhävän jana hoy bhakti-adhikäré (cc 2.15.106). 
Coloro che sono privi di tale fortuna possono tenere in grande considerazione l’entrare nel Brahman 
o la liberazione. Le scritture correlate a jnana impegnano i jnani nella coltivazione della conoscenza 
impersonale e danno loro la conoscenza della non variegata felicita’ del Brahman impersonale. Se i  
jnani ottengono l’associazione dei devoti, diventano anche loro avidi di ottenere l’illimitatamente 
variegata felicita’ del nettare trascendentale correlato a Sri Bhagavan. Quindi lo scopo principale 
delle scritture correlate a jnana e’ quello di portare i jnani sul cammino devozionale. Alla fine fanno 
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loro capire l’insignificanza di Brahmananda, cioe’ la felicita’ della realizzazione di mukti o Brahman 
impersonale e l’eccellenza della bhakti e di  Bhagavan.  

Similarmente, le scritture correlate a karma sono per coloro che agiscono capricciosamente, a 
causa dell’assorbimento nel piacere dei sensi e che non sono quindi qualificati per la bhakti. Queste 
scritture rendono i karmi avidi per gli apparentemente dolci piaceri dei pianeti paradisiaci e li 
impegnano in rituali interessati come sacrifici, voti ecc.. Ma il loro vero intento e’ quello di elevare 
questi karmi al livello della bhakti. Se le Sruti non incoraggiassero coloro che sono ciecamente 
devoti ai piaceri dei sensi a cercare i piaceri paradisiaci tramite atti religiosi, queste persone 
rimarrebbero per sempre contrarie alla pratica del dharma. Le Sruti quindi proclamano 
misericordiosamente la superiorita’ di karma a queste persone e le impegnano su questo cammino. 
In futuro, i karmi impegnati nella religione ritualistica possono avere la possibilita’ di associarsi con 
i devoti e giungere alla comprensione dei miserabili effetti di karma. Percio’, alla fine, potranno 
prendere rifugio nella devozione per la misericordia dei sadhu. E’ quindi offensivo blasfemare le 
misericordiose scritture correlate a jnana e karma. 

Se un devoto che commette accidentalmente questa offesa ha la buona fortuna di associarsi con  
sadhu che conoscono la relazione di queste scritture con la bhakti, sara’ benedetto con la giusta 
comprensione. Glorifichera’ quindi le Sruti e coloro che le seguono “usando la stessa lingua con cui 
le ha condannate.” Deve anche fare Nam sankirtan ad alta voce per neutralizzare questa offesa. 

Con questo, Vishwanath Chakravarti conclude la sua dettagliata analisi delle prime quattro delle 
dieci Namaparadha, denominate: blasfemare i santi, considerare Vishnu e Shiva differenti, mancare 
di rispetto al guru e criticare le scritture rivelate. Sostiene ora che il principio che ha stabilito per 
capire la causa delle offese (l’ignoranza) e il processo di assoluzione (pentimento e impegno 
determinato nelle pratiche devozionali), devono essere applicati alle rimanenti sei aparadha, che 
non tratta in  profondita’. Tuttavia faremo in questa sede una breve analisi di queste offese. (Il verso 
sanscrito del Padma Purana che elenca le dieci offese con una loro descrizione introduttiva si trova 
nella sezione 3.4). 

La quinta offesa consiste nel pensare che le glorie del Santo Nome siano esagerate. Qualcuno 
potrebbe pensare che le glorificazioni trovate negli shastra siano eccessive, ma sia loro che i 
mahajana convengono che per quanto si glorifichi il Santo Nome non si riesce a toccare che una 
goccia dell’oceano delle Sue glorie. Nessuno puo’ descrivere pienamente le glorie del Santo Nome 
perche’ sono illimitate. Se qualcuno pensa che queste glorie siano esagerate solo per indurre le 
persone a impegnarsi nel canto, questa e’ un’offesa molto grande conosciuta come artha-väda. 

Quando paragonati al brillante sole delle effettive  glorie del Santo Nome, tutti i poemi dedicati a 
Lui che si trovano negli shastra,  come pure le parole dei mahajana, appaiono insignificanti come 
una lucciola. Nessuno ha il potere di descrivere pienamente queste glorie e quindi non c’e’ ragione 
di considerare esagerate le descrizioni delle scritture. Il termine artha-väda e’ generalmente 
applicato a dichiarazioni che hanno lo scopo di infondere fede nei rituali religiosi. Il Santo Nome e’ 
completamente indipendente e si manifesta di sua propria volonta’; non dipende da nulla per 
manifestare le sue glorie per cui non si esagera mai nel glorificarlo. 

La mancanza di associazione con i sadhu che possiedono la diretta esperienza del Santo Nome e’ 
la sorgente di questa offesa. Quando si ascoltano le glorificazioni del Santo Nome dalla loro santa 
bocca e si ricorda come si e’ stati posseduti e contaminati da questa offensiva incomprensione, si 
deve costantemente meditare sui loro insegnamenti. Prendendo il solo rifugio del Santo Nome, lo si 
deve cantare con uno spirito penitente. In questo modo tale offesa si neutralizza gradualmente. 

Interpretare il Santo Nome in qualche proprio modo speculativo e’ la sesta offesa. Questo include 
tentativi di diminuirne le glorie interpretando male le parole degli shastra che lo glorificano. Se ci si 
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pensa profondamente, non e’ difficile ottenere fede nelle non comuni glorie del Santo Nome e dei 
suoi effetti. Persino in questo mondo, alcune pietre preziose, formule magiche, erbe e medicine 
hanno splendidi e sorprendenti poteri, che non sono facilmente comprensibili. Se il potere di tali 
oggetti materiali e’ incomprensibile, come possiamo capire il potere del Santo Nome che e’ 
trascendentale per natura? Gli shastra quindi affermano:  

acintyäù khalu ye bhävä na täàs tarkeëa yojayet 
prakåtibhyaù paraà yat tu tad acintyasya lakñaëam 

“Cio’ che e’ inconcepibile e’ fuori discussione. Qualunque cosa sia al di la’ della natura 
materiale e’ per definizione inconcepibile.” (Mahäbhärata 6.6.11) 

Per capire i soggetti trascendentali la fede e’ assolutamente necessaria. Senza fede nessuna pratica 
spirituale porta frutto. I devoti pieni di fede generalmente non commettono questa offesa. Se per 
cattiva compagnia, accidentalmente o inconsciamente questo succede, la si deve trattare come le 
altre  aparadha. 

Commettere peccati contando sulla forza del Santo Nome per neutralizzarne gli effetti e’ la 
settima offesa. Cantando il Santo Nome, tutti gli ostacoli sono distrutti, ma coloro che lo usano 
come scusa per compiere deliberatamente atti peccaminosi commettono una terribile offesa che 
annulla gli effetti del Nome trascendentale. Il cantare con fede non solo distrugge la debolezza del 
cuore che fa soccombere alla tentazione ma previene anche i peccati, il desiderio di commetterli e 
persino la loro causa radicale, l’ignoranza. Inoltre, le scritture devozionali ci dicono che se qualcuno 
commette accidentalmente un peccato per qualche cattivo samskara non si deve sottoporre ad 
alcuna espiazione, poiche’ il Signore che risiede nel suo cuore distruggera’ tale peccato. Se qualcuno 
pensa: “Dal momento che Harinam puo’ distruggere tutti miei peccati non c’e’ niente di male nel 
commetterli, poiche’ il mio canto si prendera’ cura delle loro reazioni” commette un’offesa al Santo 
Nome.  

Una persona ignorante che commette peccati si puo’ purificare con il pentimento e con atti di 
espiazione ma chi lo fa contando sulla forza del Nome non puo’ purificarsi il cuore neanche 
adottando rigorose pratiche yogiche e similari. I devoti pieni di fede non possono commettere tali 
offese intenzionali. Ma talvolta qualcuno, privo della protezione della santa associazione commette 
accidentalmente peccati come risultato di cattive compagnie; se succede, se ne deve pentire: 
“Ahime’! Che grande offensore sono! Il trascendentale e potentissimo Santo Nome ci concede 
misericordiosamente l’amore divino e il diretto servizio al Signore e io lo sto usando per spazzare 
via i miei peccati. Ahime’! Non merito il perdono neanche dopo aver sofferto in milioni di inferni.”  

Pentendosi e lamentandosi profondamente in questo modo, il devoto deve pregare costantemente 
i Vaishnava e servirli cantando il Santo Nome. Cosi’ si possono quindi  neutralizzare  gli effetti di 
tale Namaparadha. 

L’ottava aparadha e’ il considerare qualsiasi altra attivita’ religiosa, come compiere doveri, 
mantenere voti o eseguire rituali, allo stesso livello del  Santo nome. Non c’e’ differenza tra il Santo 
Nome (näma) e il Santo Chiamato (nämé), il Signore Stesso. Jiva Goswami dice: “La stessa verita’ 
trascendentale, la personificazione della rasa, e’ apparsa in queste due forme, come näma e nämé” 
(ekam eva saccidänanda-rasädi-rüpaà tattvaà dvidhävirbhütam). Il Santo Nome e’ la discesa sonora 
(çabdävatära) del Signore Stesso. E’ al di la’ dei sensi materiali ed e’ automanifestato. Quando una 
persona fortunata comincia a cantarlo significa che il Santo Nome le appare sulla lingua di sua 
propria volonta’. Chi commette l’ottava offesa considera il Santo Nome allo stesso livello di attivita’ 
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materialmente auspiciose, come il compimento di sacrifici, pensando che produca gli stessi frutti. 
Tale grande offesa e’ anche conosciuta come pramäda, o diminuire le glorie del Santo Nome.  

Questa offesa e’ anche commessa a causa della mancanza di associazione con sadhu esperti nelle 
glorie del Santo Nome. Si deve abbandonare la cattiva compagnia di karmi, jnani e asceti privi di  
bhakti e cercare coloro che sono fissi nel canto del Nome. Quando la propria fede e’ stabilita nelle 
glorie del Santo Nome, si capisce l’insignificanza dei cosiddetti benefici provenienti dalle attivita’ 
materialmente auspiciose. Pentendosi del proprio errore si deve prendere completo rifugio nel 
Santo Nome, facendo costantemente Nam kirtan. Questo e’ l’unico modo per neutralizzare questa  
aparadha. 

La nona offesa consiste nell’istruire una persona senza fede nel canto del Santo Nome. Solo una 
persona con fede e’ qualificata a cantare il Nome, poiche’ chi non ha fede non ne e‘ interessata. 
L’unica ricchezza del jiva e’ il Santo Nome di Sri Krishna, ma e’ una perla il cui valore e’ insondabile 
per le persone senza fede che sguazzano come maiali negli escrementi dei piaceri materiali. Tali 
persone mostreranno solo disprezzo per il Nome, un’offesa che non solo condurra’ alla loro 
distruzione, ma che rendera’ anche un offensore chi le ha istruite.  

Questo non significa che cantare Nam sankirtan ad alta voce in pubblico senza indirizzarlo a 
qualcuno di specifico sia un’offesa, anche se puo’ essere ascoltato allo stesso tempo sia da chi ha 
fede che da chi non ce l’ha. Cio’ che e‘ sbagliato e’ l’istruire direttamente nel canto una persona che 
non mostra interesse. Tuttavia se un discepolo in un primo tempo mostra fede, ma poi cambia e la 
perde, il maestro spirituale deve fare tutto il possible per correggerlo, ma se e’ incapace di 
raggiungere l’obiettivo lo deve abbandonare. Il prendere rifugio nel Santo Nome e il cantarlo con 
pentimento neutralizzera’ questa offesa. 

La decima offesa e’ il non provare affetto (préti) per il Santo Nome anche dopo averne sentite 
ripetutamente le glorie, perche’ se qualcuno rimane impassibile, assorto nel piacere dei sensi e 
incapace di abbandonare il falso  ego di io e mio, mostra mancanza di rispetto al Santo Nome. 
Qualcuno potrebbe dire: “L’affetto per il Nome non si puo’ sviluppare semplicemente 
desiderandolo. Perche’ qualcuno dovrebbe essere considerato un offensore se non prova amore per 
il Santo Nome?” Questo e’ completamente vero, l’attaccamento al nome del Signore non compare 
semplicemente perche’ lo desideriamo, ma come la capacita’ di prendere rifugio nel Santo Nome 
viene attraverso le benedizioni dei sadhu, lo stesso vale per l’affetto per il Nome. Senza tale 
misericordia non si puo’ sviluppare affetto per il nome di  Krishna, per cui se ne devono ascoltare le 
glorie in compagnia dei devoti santi. Servendoli e cantando, si sviluppera’ amore per il Santo Nome 
e ci si liberera’ da questa offesa. 

 
3.15 - Anartha che sorgono dalla bhakti   

 
All’inizio di questo capitolo, abbiamo imparato che ci sono quattro tipi di anartha che influiscono 
sul progresso spirituale. L’autore ha finito la sua discussione sugli ostacoli che sorgono dalle attivita’ 
peccaminose, da quelle virtuose e dalle offese ed ora si rivolge agli ostacoli generati dallo stesso 
progresso nella vita devozionale. 

 

atha bhakty-utthäs te ca müla-çäkhäta upaçäkhä iva bhaktyaiva dhanädi-läbha-püjä-
pratiñöhädyäù sva-våttibhiù sädhaka-cittam apy uparajya, sva-våddhyä müla-çäkhäm iva 
bhaktim api kuëöhayituà prabhavantéti. 
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“Gli anartha che sorgono dalla devozione stessa sono come rami indesiderati che crescono 
accanto al fusto della pianta principale. Consistono nei benefici collaterali che derivano 
dalla bhakti come la ricchezza, la fama e l’onore che influenzano il cuore di un devoto. La 
loro crescita puo’ soffocare lo sviluppo della pianta principale della bhakti.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: E’ un fatto che le persone siano naturalmente attratte da coloro che 
progrediscono in modo autentico nella vita spirituale. Quindi la ricchezza, il rispetto, la fama ed 
altri confort giungono naturalmente al devoto. Questi possono essere pesanti ostacoli al progresso 
ed al raggiungimento finale di prema. I devoti che desiderano raggiungere il vero obiettivo della  
bhakti dovrebbero guardarsi attentamente da tutti questi desideri materiali ed attaccarsi al cammino 
devozionale con umilta’ e distacco da loro. Se il cuore del praticante della devozione e’ attratto da 
cose come il profitto, l’adorazione e il riconosciemto, anche se si impegna nel bhajan, non ottiene 
altro che questi anartha.  

Questi rami che sono accanto all’albero devozionale prendono l’acqua e il nutrimento destinati 
alla pianta principale, ne ritardano la crescita e talvolta la fanno seccare completamente. Gli anartha 
che sono conseguenti alla pratica devozionale come la ricchezza e la fama distraggono e dilettano il 
cuore del sadhaka, interferendo con la sua continua coltivazione della pura devozione. Chaitanya 
Mahaprabhu ha usato per primo questa metafora nei Suoi insegnamenti a Sri Rupa Goswami— 

kintu jadi latära aìge uöhe upaçäkhä 
 bhukti-mukti-vaïchä joto, asaìkhya tära lekhä 

niñiddhäcära kuöinäöé jiva-hiàsana 
 läbha, püjä, pratiñöhädi joto upaçäkhä-gaëa 

seka-jala päiyä upaçäkhä bäåhi jäy 
 stabdha hoiyä müla-çäkhä bäåhite nä päy 

prathame-i upaçäkhära koribe chedana 
 tobe müla-çäkhä bäåi jäy våndävana 

“Talvolta un grande numero di rametti germogliano accanto al fusto principale della pianta. 
Sono gli innumerevoli desideri per il piacere materiale, per la liberazione, per il compimento di 
atti proibiti dagli shastra, l’inganno, la falsita’, il trovare difetti negli altri, la violenza verso altri 
esseri viventi, il profitto materiale, il rispetto, la fama ecc. Quando si innaffia la pianta della 
bhakti fioriscono anche questi rametti, riducendo la crescita della pianta principale. Quindi il 
primo lavoro del giardiniere e’ quello di sfrondare tutti i rami indesiderati, consentendo cosi’ la 
crescita del fusto principale sulla via di Vrindavan.” (cc 2.19.158-161) 

Sriman Mahaprabhu insegna qui che desideri non concernenti Krishna e la devozione a Lui, come il 
piacere, la liberazione, gli atti proibiti, la falsita’, la violenza, il profitto, l’essere adorati e il rispetto 
sono un tipo di ipocrisia da parte del jiva, che e’ un eterno servitore del Signore. Se desideri 
materiali sorgono nel cuore, saranno seguiti da altri, incrementando la contaminazione e soffocando 
alla fine tutti i desideri per la bhakti. Quindi, aumentando il suo gusto per il piacere, il profitto, 
l’essere adorato e il ricevere onori, il sadhaka compie atti proibiti come mentire, rubare, usare 
parole dure e fare azioni violente persino continuando a portare collanine sacre e tilak e ad 
impegnarsi meccanicamente nell’ascolto, nel canto ed in altre attivita’ devozionali. Mostra 
superficialmente umilta’ e nasconde i suoi atti peccaminosi per paura della condanna. Il suo cuore 
alla fine diventa cosi’ pieno di imbroglio che non vi rimane piu’ neanche la minima traccia di 
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desiderio per la bhakti. E’ per questa ragione che Mahaprabhu ci insegna a rimanere vigili e a 
sfrondare questi rami non appena compaiono.  

Bisogna anche rimarcare che e’ piu’ difficile sbarazzarsi di certi desideri piuttosto che di altri. 
Sanatan Goswami conclude l’ Hari-bhakti-viläsa con il seguente avvertimento:  

sarva-tyäge’py aheyäyäù sarvänartha-bhuvaç ca te  
kuryuù pratiñöhä-viñöhäyä yatnam asparçane varam  

“Anche se qualcuno e’ in grado di lasciare tutto, il desiderio per il prestigio personale e’ la cosa 
piu’ difficile da abbandonare. Poiche’ e’ la sorgente di tutti gli anartha, dovete stare attenti a 
tenerlo lontano come se fosse un escremento.” (hbv 20.370) 

Ovunque vada la strega-desiderio per la fama, il suo amato marito Invidia la segue. Quest’infima 
creatura genera nel grembo di sua moglie due gemelle, la Malizia e la Gelosia. La delirante danza di 
questa famiglia infernale distrugge tutto cio’ che c’e’ di santo nel cuore del devoto, non lasciando 
piu’ posto al desiderio per la devozione. Un devoto sadhaka deve quindi coltivare l’umilta’ e il 
rispetto per gli altri e cercare di abbandonare il desiderio per la fama. 

 
3.16 – Cinque livelli di cessazione 

degli anartha che sorgono dalle aparadha 
 

Lo stadio di anartha nivritti in realta’ continua fermamente dall’ottenimento della fede fino al 
raggiungimento di prema. I quattro tipi di anartha descritti sopra non scompaiono tutti in una 
volta, ma seguono un graduale processo che si sviluppa in cinque livelli. Questi livelli sono descritti 
in questa sede. 

teñäà caturëäm anarthänäà nivåttir api païca-vidhä. eka-deça-vartiné bahu-deça-vartiné 
präyiké pürëä ätyantiké ceti. tatra “grämo dagdhaù paöo bhagnaù” iti nyäyenäparädhotthänäm 
anarthänäà nivåttir bhajana-kriyänantaram eka-deça-vartiné, niñöhäyäm utpannäyäà bahula-
deça-vartiné, ratäv utpadyamänäyäà präyiké, premné pürëä, çré-bhagavat-pada-präptäv 
ätyantiké. 

“Il proprio progresso puo’ essere analizzato in accordo a cinque gradi di eliminazione degli  
anartha: parziale (eka-deça-värtiné), pervadente (bahu-deça-värtiné), quasi completo (präyiké), 
completo (pürëä) e assoluto (ätyantiké). Seguendo la massima: “Tutto il villaggio e’ bruciato; 
la stoffa e’ completamente strappata in due” la cessazione degli anartha che sorgono dalle 
offese e’ parziale allo stadio di bhajana kriya, pervadente a quello di nishtha, quasi completa 
a quello di rati, completa a quello di prema e assoluta quando si ottengono i piedi di loto del 
Signore.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya:  Per parziale cessazione degli  anartha ci si riferisce a una minima parte di 
essi, diciamo il 15%. Per penetrante se ne indica una parte maggiore, circa il 75%. Quasi completa 
corrisponde a circa il 95%. Completa indica 100%. A questo stadio, tuttavia, rimane qualche 
minima possibilita’ della loro ricomparsa, ma al livello della loro assoluta cessazione non c’e’ piu’ 
tale possibilita’.  

La massima: “Tutto il villaggio e’ bruciato; il vestito e’ completamente strappato in due” ha il 
seguente significato: puo’ anche bruciare un intero villaggio, ma il fuoco deve partire da un posto 
ben preciso prima di diffondersi. Similarmente, lo strappo che divide una stoffa in due deve partire 



 127

da un punto particolare. Similarmente, la cessazione degli anartha e’ in un primo tempo parziale e 
gradualmente diventa pervadente.  

Dei quattro tipi di anartha, quelli che sorgono dalle aparadha sono i piu’ gravi. Questi anartha 
creano un consistente ostacolo al progresso verso i piu’ alti livelli della bhakti, ritardando molto il 
raggiungimento dell’amore divino. Quando si comincia bhajana kriya, la cessazione di questi 
anartha e’ parziale, poiche’ solo una piccola parte di essi e’ distrutta. All’apparizione di  nishtha, e’ 
pervasiva, in quanto una buona parte di essi e’ stata distrutta. Quando compare rati, la cessazione e’ 
präyiké e ne resta solo piu’ un’insignificate porzione. Al livello di prema, la cessazione degli anartha 
e’ completa. Raggiungendo i piedi di loto del Signore, e’ assoluta. 

Ci si potrebbe chiedere come puo’ esserci qualche possibilita’ che le aparadha ricompaiano allo 
stadio di  rati o di prema. Rupa Goswami dice:  

bhävo’py abhävam äyäti kåñëa-preñöhäparädhataù 
äbhäsatäà ca çanakair nyüna-jätéyatäm api 

“Persino bhava puo’ scomparire se qualcuno offende pesantemente qualcuno che e’ molto caro 
a Krishna. Se l’offesa e’ meno grave, bhava puo’ trasformarsi in un semplice facsimile di se 
stesso (bhäväbhäsa). Anche offense minori possono trasformare bhava in un altro bhava di tipo 
inferiore, per esempio sakhya o vatsalya si riducono a dasya. (brs 1.3.54) 

Questo verso del Bhakti-rasämåta-sindhu illustra la serieta’ della mahat aparadha, indicando anche 
che puo’ persino accadere al livello di rati o prema. I commentari di questo verso danno l’esempio 
di Dvivida, una delle scimmie associate di Ramachandra, che offese Lakshman, facendo cosi’ 
scomparire il suo attaccamento ed amore per il Signore. Come risultato, soffri’ per terribili miserie e 
fu uccisa da Baladeva alla fine del Dvapara Yuga. Soltanto quando un sadhaka ha raggiunto prema 
ed ha ricevuto la piena misericordia del Signore attraverso la diretta associazione e il servizio, la 
cessazione di questo  anartha e’ assoluta. 
 

3.17 – Aparadha apparenti e reali  

Nella sezione precedente e’ stato detto che la cessazione degli anartha e’ assoluta dopo aver ottenuto 
il diretto servizio al Signore e che a quel punto non esiste piu’ la tendenza a commettere offese. 
Sorge quindi la questione: come ha potuto Chitraketu aver commesso un’offesa a Mahadeva, o Jaya 
e Vijaya ai quattro Kumara? 

yas tu taträpi citraketau kädäcitko mahad-aparädhaù sa prätétika eva na västavaù. satyäà 
prema-sampattau pärñadatva-våtratvayor vaiçiñöyäbhäva-siddhäntät.  

jaya-vijayayos tv aparädha-käraëaà prema-vijåmbhitä svecchaiva. sä ca—he prabhu-vara! 
pratikülékåtya tad yuddha-sukham anubhüyatäm ity avayoù svataù paripürëatäyäm aëu-
mätram api nyünatvam asahamänayoù kiìkarayoù prärthanä-haöhaù sva-bhakta-vätsalya-
guëam api laghükåtya niñpädyatäm ity äkärä kädäcitka-prasaìga-bhavä mänasä manasaiva 
jïeyä. 

“Nel caso di Chitraketu, la sua fortuita offesa fu apparente e non reale. Questo puo’ essere 
appurato dal fatto che non c’era una effettiva differenza tra la sua precedente situazione 
come associato del Signore e quella successive come il demone Vritrasura, poiche’ in 
entrambe possedeva la ricchezza di prema.  

Nel caso di Jaya e Vijaya, la causa delle loro cosiddette offese fu uno spontaneo desiderio 
sorto per amore del Signore, che prese la forma seguente: “Oh Prabhu! Oh Signore dei 
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Signori, Narayan! Tu desideri combattere con qualcuno, ma non c’e’ nessuno di abbastanza 
forte da poter gareggiare con Te. D’altro canto, anche se noi siamo forti, non Ti siamo 
avversi. Percio’ Ti preghiamo di renderci Tuoi nemici, cosi’ potremo darTi il piacere di avere 
qualcuno con cui combattere. Noi siamo Tuoi servitori e siamo incapaci di tollerare la 
minima mancanza nella Tua spontanea perfezione. Quindi, per favore, manifesta il Tuo 
affetto per noi come Tuoi devoti ed esaudisci questo desiderio.”  
 

Piyusha-kana Vyakhya: Vishwanath spiega che l’offesa di Chitraketu fu soltanto apparente, non 
reale. Le mahat aparadha distruggono la bhakti o la riducono ad un semplice facsimile. Anche se 
Chitraketu fu maledetto di prendere nascita come demone, non smise mai di essere un devoto. La 
conclusione e’ che non commise realmente un’offesa, perche’ si puo’ dedurre la causa dalle 
conseguenze: phalena phala-käraëam anuméyate. 

La storia di Chitraketu e’ descritta nel sesto Canto del Bhagavatam, capitoli da 14 a 17. 
Chitraketu era re di un vasto territorio a Surasen. Nonostante possedesse un’incomparabile 
ricchezza, era infelice perche’ non aveva un erede. Pur avendo milioni di mogli, era incapace di 
avere un figlio. Una volta capito’ che Maharshi Angira giungesse in visita al suo palazzo e 
Chitraketu gli espresse il suo dolore e chiese al saggio di aiutarlo ad esaudire il suo desiderio. 
Angira compi’ un sacrificio speciale offrendo oblazioni e ne diede i resti alla regina di Chitraketu,  
Kritadyuti. Il muni assicuro’ il re che Kritadyuti avrebbe dato nascita a un figlio che gli avrebbe 
portato sia piacere che dolore. Infatti, Kritadyuti divenne presto incinta e poi partori’ un bellissimo 
bambino, che cresceva come la luna.  

Dopo la nascita di suo figlio, Chitraketu naturalmente si attacco’ molto alla regina Kritadyuti. 
Vedendo cio’, le altre regine diventarono invidiose di lei e quindi le uccisero il bambino con il 
veleno. Per l’improvvisa morte del loro figlio, il re e la regina caddero in un oceano di dolore. Le 
regine assassine ipocritamente si unirono ai loro lamenti, gemendo ancora piu’ forte della madre 
addolorata. Le persone dal cuore demoniaco sono molto furbe in tali atti ingannevoli. Mentre il 
palazzo risuonava di lamenti, Maharshi Angira torno’ in visita con Narada Muni. Narada fece 
parlare il figlio morto e il bambino pronuncio’ tali parole di saggezza che suo padre abbandono’ 
ogni attaccamento alla vita mondana e sviluppo’ fede nella vita devozionale. Quindi, per la 
misericordia dei due rishi, Chitraketu avanzo’ velocemente nella spiritualita’ e nella vita successiva 
prese nascita come Gandharva, un musicista celestiale. Riusci’ persino ad ottenere il diretto  
darshan del Signore Sankarshan. 

Una volta, Sriman Mahadeva era a Kailasa e stava istruendo un’assemblea di saggi. Sua moglie, la 
dea Parvati, era seduta sulla sua coscia sinistra. Chitraketu, che ora era un Gandharva, giunse nei 
paraggi e rimarco’: “Oh! Guardate questo! Mahadeva e’ il maestro della religione per il mondo. Sta 
dando istruzioni sulla Verita’ Assoluta ai muni con la sua consorte, Parvati, sulle ginocchia. Lui e’ 
una grande anima, ma anche gli uomini mondani avrebbero piu’ buon senso e mostrerebbero tale 
affetto alle loro mogli solo in privato.”  

Sentendo le sue parole, Mahadeva sorrise lievemente e non si scompose. Anche i muni non 
replicarono vedendo il silenzio di Mahadeva. (Vishvanath spiega nel suo commentario al 6.17.9 che 
Shiva e i suoi discepoli non si offesero per le parole di Chitraketu perche’ ne riconobbero la pura 
intenzione interiore. “Shiva e’ Dio e quindi il dedicarsi ad attivita’ normalmente inaccettabili non 
puo’ nuocergli. Ma le persone ignoranti che non lo sanno, lo criticano e questo e’ disastroso per 
loro, come lo fu per Daksha. Se riesco a persuaderlo a seguire le regole di comportamento, la gente 
ordinaria ne trarra’ beneficio. Se le persone fanno distinzione tra Vishnu e Shiva, pensando che il 
primo sia Dio e il secondo sia cattivo, questo non portera’ alcun beneficio.” Riconoscendo che 
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Citraketu era anche un devoto, Shiva non si incolleri’ con lui. Similarmente anche gli altri 
nell’assemblea non riscontrarono intenzioni malvage in lui, per cui mantennero il silenzio.)  
Parvati, tuttavia, fu incapace di tollerare l’apparente mancanza di rispetto di Chitraketu per 
Mahadeva, per cui lo maledi’ di diventare un demone. L’elevato devoto Chitraketu si sottomise con 
piacere alla maledizione di Parvati e se ne ando’ glorificando e soddisfando la coppia divina. Ma 
Shiva non fu contento per la maledizione di  Devi a Chitraketu. Glorifico’ apertamente la sua 
devozione di elevato devoto.  

Come risultato della maledizione di Devi, (altri aspetti di questo passatempo sono stati descritti 
nella sezione 1.10) Chitraketu prese nascita come il demone Vritrasura. Ma un ininterrotto flusso di 
devozione pura era presente nel suo cuore come un torrente  del Gange celestiale.  

Qualche tempo dopo, Indra, su istruzione del Signore, fece un fulmine dalle ossa del torace di 
Dadhichi Muni e giunse di fronte a Vritrasura per ucciderlo. Le parole che Vritra disse a Indra e il 
modo con cui glorifico’ il Signore ci da’ un accenno della pura prema che esisteva nel suo cuore. 
Qui sono riportate alcune bellissime preghiere che Vritra recito’ mentre si preparava a morire per 
mano di  Indra: 

ahaà hare tava pädaika-müla- 
däsänudäso bhavitäsmi bhüyaù  

manaù smaretäsu-pater guëäàs te 
gåëéta väk karma karotu käyaù 

“Oh Hari! Io sono il servitore dei servitori dei Tuoi piedi di loto e lo rimarro’ per sempre. Oh 
Amato! Possa la mia mente ricordarTi, le mie parole glorificarTi  e il mio corpo essere sempre 
impegnato nel Tuo servizio.” (Bhag. 6.11.24) 

na näka-påñöhaà na ca pärameñöhyaà 
na särva-bhaumaà na rasädhipatyam  

na yoga-siddhér apunar-bhavaà vä 
samaïjasa tvä virahayya käìkñe  

“Oh mio Signore, oceano di ogni buona fortuna (samaïjasa)! Non desidero risiedere in regni 
paradisiaci, ne’ prendere la posizione del Signore Brahma, ne’ vorrei essere l’imperatore del 
mondo e neanche governare nei reami inferiori. Non cerco neppure i poteri dello yoga mistico 
e neanche la liberazione dalla rinascita se questo significa essere separato da Te.” (Bhag. 
6.11.25) 

ajäta-pakñä iva mätaraà khagäù 
stanyaà yathä vatsataräù kñudhärtäù 

priyaà priyeva vyuñitaà viñaëëä 
mano’ravindäkña didåkñate tväm 

“Oh Signore dagli occhi di loto! Come gli uccellini implumi cercano la mamma che li nutre, 
come gli affamati vitelli aspettano ansiosamente il latte della madre e una triste moglie si 
augura il ritorno del marito dai suoi viaggi, cosi’ la mia mente brama di vederTi.” (Bhag. 
6.11.26) 

mamottamaçloka-janeñu sakhyaà 
saàsära-cakre bhramataù sva-karmabhiù 

tvan-mäyayätmätmaja-dära-geheñv 
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äsakta-cittasya na nätha bhüyät 

“Oh Prabhu! Sto girovagando nel ciclo di nascite e morti a causa delle mie attivita’ passate. Per 
favore fammi fare amicizia con i Tuoi devoti affinche’ io non possa piu’ cadere sotto l’influenza 
della Tua Maya attaccandomi al corpo, ai figli, alla moglie e alla casa.” (Bhag. 6.11.27) 

Discutendo su questi quattro versi nel Préti-sandarbha (72), Jiva Goswami giunge alla seguente 
conclusione: 

tad etac chuddha-premodgära-mayatvenaiva çrémad-våtra-vadho’sau vilakñaëatväc chré-bhägavata-
lakñaëeñu puräëäntareñu gaëyate. våträsura-vadhopetaà tad bhägavatam iñyate iti. 

“Queste preghiere fluirono spontaneamente dalla bocca di Vritrasura come risultato dell’amore 
divino che gli zampillava dal cuore. A causa di questo, anche se la storia della morte di  
Vritrasura si trova in molti altri Purana, e’ raccontata in modo del tutto diverso nello Srimad 
Bhagavatam. Questo si capisce dalla seguente frase del Matsya-puräëa: “Il libro che narra la 
storia dell’uccisione di Vritrasura e’ conosciuto come il Bhagavatam.” (la storia di Vritra si trova 
nel Rig Veda, in cui Vritra e’ descritto  come un terribile demone che  raduno’ in se stesso tutte 
le acque del mondo) 

Similarmente, il quindicesimo capitolo del Terzo Canto descrive come i quattro Kumara guidati da  
Sanaka Muni maledissero Jaya e Vijaya, che erano residenti di Vaikuntha. Come nel caso di  
Chitraketu, anche se il comportamento di Jaya e Vijaya nei confronti dei quattro Kumara potrebbe 
apparire come una mahat aparadha, la sua vera causa era il desiderio di soddisfare il Signore in un 
modo particolare, che era sorto dal loro amore per Lui. 

Jaya e Vijaya erano i guardiani delle porte di Vaikuntha. Erano soliti pensare: “Tutti cercano di 
dare piacere al maestro di Vaikuntha servendoLo, ma nessuno vuole darGli il piacere del 
combattimento. I Suoi poteri sono illimitati, per cui nessuno gli e’ pari nelle arti marziali. D’altro 
canto, noi siamo abbastanza forti da poterGli dare una bella battaglia, ma non siamo Suoi nemici 
per cui il piacere che ricaverebbe dal combattere con noi non sarebbe molto grande. Il brivido della 
battaglia viene quando si e’ contrapposti ai propri nemici.” 

Quindi pregarono: “Oh Signore Narayan! Il nostro unico desiderio e’ quello di darti il piacere di 
una bella battaglia. Sappiamo che sei completo in Te Stesso e come risultato non possiamo tollerare 
la minima apparizione di una qualsiasi imperfezione nella Tua autoperfezione. Tutti i devoti Ti 
servono in modo favorevole, nessuno pensa di farTi gustare il piacere del combattimento. Ti 
preghiamo quindi di concederci misericordiosamente un sentimento ostile per poterTi sfidare in 
una bella battaglia. Questo  esaudira’ completamente il nostro desiderio.”  

Essendo l’albero dei desideri dei Suoi devoti, il Signore Narayan decise di esaudire questo 
desiderio di Jaya e Vijaya. Ispiro’ quindi i quattro Kumara ad andare a Vaikuntha, dove Jaya e Vijaya 
impedirono loro di attraversare i cancelli. I Kumara quindi li maledissero a prendere una nascita 
come demoni, nella quale diedero con pieno successo al Signore Narayan il piacere di impegnarsi in 
una bella battaglia.  

Questo non significa che si devono seguire o imitare le azioni di Chitraketu o di Jaya e Vijaya. Se 
mai si sentisse nascere tale offensiva mentalita’ la si dovrebbe sopprimere con l’uso dell’intelligenza. 
In altre parole, le attivita’ degli associati del Signore sono al di la’ di questa natura materiale e non 
devono mai essere imitate da un devoto sadhaka. 

 
3.18 – Cessazione degli altri anartha 
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Dopo aver discusso sui cinque livelli del processo di cessazione dei peggiori tra tutti gli anartha, 
quelli che derivano dalle offese, Vishwanath parla ora della cessazione di due altri tipi di anartha: 
quelli causati dalle abitudini peccaminose e quelli che sono effetti collaterali della stessa pratica 
devozionale. 

tathä duñkåtotthänäà bhajana-kriyänantaram eva präyiké, niñöhäyäà jätäyäà pürëä, äsaktäv 
evätyantiké. tathä bhakty-utthänäà bhajana-kriyänantaram eka-deça-vartiné, niñöhäyäà pürëä, 
rucäv ätyantikéti anubhavinä bahu-dåçvanä samyag vivicyänumantavyam. 

“La cessazione degli anartha che derivano dai peccati e’ quasi completa dopo bhajana kriya, 
completa all’apparizione di nishtha e assoluta quando si raggiunge il livello di asakti. La 
cessazione degli anartha che sorgono dalla devozione stessa e’ parziale in bhajana kriya, 
completa allo stadio di nishtha e assoluta a quello di ruchi. I realizzati mahajana hanno 
appurato questo principio considerando esaurientemente tutti i fatti.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Anartha come l’attaccamento alla gratificazione dei sensi, la repulsione e la 
paura della morte sono quasi completamente (präyiké) sradicati dopo bhajana kriya. Quando si 
sveglia nishtha, lo sono completamente (pürëä). Al livello di  asakti, l’assoluta scomparsa di questo 
tipo di  anartha significa che non possono piu’ ricomparire.  

Vishwanath Chakravartipada non ha menzionato separatamente la cessazione degli anartha 
derivanti dalle attivita’ virtuose, ma si capisce che sono stati inclusi con quelli che originano dai 
peccati, poiche’ come l’essere assorti nei cinque tipi di ignoranza e’ il risultato delle abitudini 
peccaminose, l’esserlo nel piacere dei sensi deriva dalle attivita’ virtuose. Allo stadio di attaccamento 
ad Hari, non c’e’ possibilita’ di essere assorti ne’ nella gratificazione dei sensi ne’ nella sofferenza 
materiale. Quindi la graduale cessazione degli anartha derivati dalle buone attivita’ deve essere 
considerata similare a quella che concerne quelli che sorgono dai peccati.  

In seguito, Vishwanath delinea i livelli in cui sono sradicati gli anartha che derivano dalla 
devozione, cioe’ il desiderio per il profitto, l’adorazione e il riconoscimento. Questi anartha sono 
solo lievemente superati al livello di bhajana kriya, poiche’ ne e’ la fonte. Quando il praticante 
raggiunge lo stadio di nishtha, sono quasi completamente sradicati e sono pienamente distrutti allo 
stadio di ruchi. In altre parole, dopo aver ottenuto un reale gusto per la devozione, i desideri per il 
guadagno materiale, il rispetto e la fama sono automaticamente distrutti. Santi realizzati e dalle 
larghe vedute lo hanno dichiarato dopo aver debitamente considerato l’argomento dalla loro 
esperienza. 

Questo significa che dopo aver accettato la pratica devozionale (bhajana kriya) ed aver raggiunto 
fermezza in essa, tutti i tipi di  anartha si distruggono gradualmente. Quando il bhajan si allenta, gli 
anartha si rinforzano ed alla fine  ingoiano ogni desiderio di praticarlo. In questo modo e’ stata 
descritta la cessazione degli anartha attraverso bhajana kriya. Senza l’impegno nel bhajan non e’ 
possible eliminare gli anartha, percio’ il devoto sadhaka deve stare attento ad impegnarsi bene nelle 
attivita’ devozionali. 

 
3.19 – Il potere del Nome 

e il potere di aparadha 
 

Qui l’autore armonizza i sovramenzionati cinque livelli di anartha nivritti con le glorie del Santo 
Nome, risolvendo qualche apparente contraddizione delle scritture. 
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nanu—“aàhaù saàharad akhilaà sakåd udayäd eva” iti, “yan-näma-sakåc-chravaëät 
pukkaço’pi vimucyate saàsärät” ity api pramäëa-çatäd ajämilädy-upäkhyäneñv ekasyaiva 
nämäbhäsasyävidyä-paryanta-sarvänartha-nivåtti-pürvaka-bhagavat-präpakatvänubhaväd 
bhagavad-bhaktänäà duritädi-nivåttäv uktaù kramo na saìgacchate.  

satyam. nämna etävaty eva çaktir nätra sandehaù. parantu sväparädhiñv aprasannena tena 
yat sva-çaktiù samyak na prakäçyate, tad eva duñöatädénäà jévätur ity avagantavyam. kintu 
yama-dütänäà tad-äkramaëe na çaktiù. “na te yamaà päça-bhåtaç ca tad-bhaöän svapne’pi 
paçyanti” ity ädeù. “na vidyate tasya yamair hi çuddhiù” ity atra yamair yogäìgair iti 
vyäkhyeyam. 
 
“A questo punto puo’ sorgere la seguente obiezione: gli shastra dicono: “Non appena il Santo 
Nome compare, distrugge tutti i peccati accumulati, come il sorgere del sole sradica l’oceano 
dell’oscurita.” Altrove, e’ anche scritto: “Un chandala puo’ ottenere la liberazione dalla 
schiavitu’ materiale sentendo anche una sola volta il Tuo nome.” Qui si parla dell’ulteriore 
esempio di Ajamila, per il quale la sola apparenza (äbhäsa) del Nome distrusse 
immediatamente tutti gli anartha, inclusa l’ignoranza, e lo porto’ al diretto contatto con il 
Signore. Considerando tutto cio’ sembrerebbe che il precedentemente spiegato graduale 
processo di anartha nivritti non sia applicato.  

Cio’ e’ del tutto vero. Non c’e’ alcun dubbio che il Santo Nome possieda un grande potere. 
Tuttavia non lo manifesta quando non e’ soddisfatto dagli offensori e l’assenza della sua 
misericordia permette la persistenza delle tendenze peccaminose. Nonostante questo, gli 
Yamaduta, i messaggeri di Yamaraj, non possono attaccare qualcuno che canta il Santo 
Nome, neanche gli offensori, poiche’ il Bhagavatam dice: “[Questi devoti] non vedono il 
cappio dei servitori di Yama neanche in sogno, poiche’ non necessitano nessun altra 
espiazione.” Nella descrizione della settima offesa, in cui e’ detto che chi commette peccati 
contando sulla forza del canto non puo’ essere purificato neanche da molti  yama, yama si 
riferisce a quell’elemento della pratica yoga [e non a Yamaraj].” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Nel Padyävalé e’ detto: 

aàhaù saàharad akhilaà  
sakåd udayäd eva sakala-lokasya 

taraëir iva timira-jaladhià  
jayati jagan-maìgalaà harer näma 

“Tutte le glorie al Santo Nome, la cosa piu’ auspiciosa del mondo intero! Non appena sorge il 
sole del Santo Nome, distrugge tutti i peccati accumulati come il sole nascente distrugge 
l’oceano dell’oscurita’.” (Padyavali 16, Nama-kaumudi 1.2; cc3.3.180) 

Chitraketu, glorificando Anantadeva, dichiaro’ ulteriormente: 

na hi bhagavann aghaöitam idaà  
tvad-darçanän nåëäm akhila-päpa-kñayaù 

yan-näma-sakåc-chravaëät  
pukkaço’pi vimucyate saàsärät 

“Oh Signore! Non e’ cosi’ sorprendente che tuti i peccati di qualcuno siano distrutti dopo 
averTi visto perche’ anche ascoltando il Tuo nome una sola volta, persino il piu’ degradato 
paria e’ liberato dalla schiavitu’ della vita materiale.” (Bhag. 6.16.44) 
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Ci sono altrettante centinaia di autorevoli dichiarazioni scritturali, inclusa la storia di Ajamila, nello 
Srimad Bhagavatam, che affermano che persino un accenno del Santo Nome distrugge tutti i peccati 
compresa l’ignoranza, la radice dei desideri peccaminosi, pone fine a tutti gli anartha e conduce ai 
piedi di loto del Signore. Dopo tutto, Ajamila non fece altro che mormorare il nome di Narayan, 
chiamando suo figlio anziche’ il Signore, eppure i servitori di Vishnu arrivarono e cacciarono gli  
Yamaduta, sciolsero i nodi con i quali lo avevano legato e lo portarono a Vaikuntha. Qualcuno 
potrebbe chiedere come puo’ la cessazione degli anartha in vari gradi come descritto nelle sezioni 
precedenti (3.16, 3.18) essere applicata ai devoti pieni di fede che cantano il Santo Nome, dopo 
essere stati iniziati da un guru autentico in accordo ai riti scritturali.  

Vishwanath replica che le glorificazioni del Santo Nome che si trovano negli shastra sono tutte 
vere. Gli shastra sono soltanto in grado di glorificare parzialmente l’infinito potere del Santo Nome. 
Non si deve quindi dubitare di questi testi scritturali. Se qualcuno lo fa, si rende colpevole sia 
dell’offesa di considerare esagerate le glorie del Santo Nome che dell’interpretare il significato del 
Santo Nome in modo scorretto. Queste due gravi offese ostacolano pesantemente la devozione del 
devoto e impediscono il raggiungimento della posizione Vaishnava. Vishwanath spiega nel suo 
commentario al Bhagavatam:  

niraparädhänäà tu bhagavat-präptau nästi vilambas, teñäà hi bhagavan-näma-grahaëaà 
vaikuëöhärohaëaà ceti dve eva bhümike, yathäjämilädinäm. 

“I devoti inoffensivi non devono attendere molto per raggiungere il Signore. L’intero processo 
avviene in soli due livelli: primo, cantare il Santo Nome e secondo, l’ascesa a Vaikuntha. 
L’esempio e’ Ajamila.” (Särärtha-darçiné 6.2.9-10) 

Ajamila commise molti peccati, ma non era un offensore. Era illecitamente addetto alla compagnia 
di una prostituta e al figlio che aveva avuto da lei ma non offese mai alcun sadhu. Poiche’ il suo 
cuore era privo di offese, non c’era niente che ostacolasse il Santo Nome dal suo manifestarsi. Al 
contrario, se l’onnipotente Santo Nome non manifesta il suo potere, questo e’ dovuto al suo 
malcontento nei confronti degli offensori. Non si deve dubitare delle sue glorie, poiche’ l’insuccesso 
nel manifestare il suo potere e’ dovuto alle cattive tendenze e agli anartha che sono presenti nel 
devoto sadhaka a causa delle sue offese.  

Tuttavia, anche se il Santo Nome e’ scontento di un offensore e non manifesta il suo potere, 
questo non significa che i messaggeri di Yama abbiano una qualche autorita’ su tale persona. Il  
Bhagavatam dice: 

sakån manaù kåñëa-padäravindayor  
niveçitaà tad-guëa-rägi yair iha 

na te yamaà päça-bhåtaç ca tad-bhaöän  
svapne’pi paçyanti hi cérëa-niñkåtäù 

“Le persone la cui mente e’ attratta dalle qualita’ di Krishna e che hanno spostato i loro pensieri 
sui Suoi piedi di loto anche solo una volta, anche se non hanno una completa realizzazione o 
comprensione di Krishna, non vedranno mai Yamaraj o i suoi messaggeri che portano il cappio, 
neanche in sogno, poiche’ il ricordo di Krishna e’ la sufficiente espiazione di tutti i loro 
peccati.” (Bhag. 6.1.19) 

Quindi se non vedono Yama e i suoi servitori in sogno, che dire del dover sottostare alla punizione 
all’inferno? Seguendo il precedente passaggio dal commentario Särärtha-darçiné, l’autore scrive:  
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kià ca, säparädhänäà madhye yadi kecid bhajanäbhyäsäbhäväd akñéëa-präcéna-päpäù kriyamäëa-
päpa-nämäparädhäç ca syus, tad api tair deha-tyägänantaraà narakeñu na gantavyam.  

sva-puruñam abhivékñya päça-hastaà  
vadati yamaù kila tasya karëa-müle 
parihara madhusüdana-prapannän  

prabhur aham anya-nèëäà na vaiñëavänäm (questo verso e’ tratto dal Bhagavata-mahatmya, 6.99) iti 

“Tuttavia, alcuni offensori, a causa della mancanza di pratica devozionale, non si sono liberati 
dai vecchi peccati e continuano  a commetere peccati e ulteriori offese al Santo Nome. Cio’ 
nonostante, tali persone non devono andare nei pianeti infernali dopo la morte, poiche’ e’ detto 
nel Bhägavata-mähätmya, “Quando Yamaraj vide i suoi messaggeri, sussurro’ nelle loro 
orecchie: ‘Non avvicinatevi a coloro che si sono sottomessi ai piedi di loto del Signore  
Madhusudan, poiche’ io sono soltanto il giudice degli esseri umani ordinari e non dei  
Vaishnava.’” 

Vishwanath quindi fa riferimento a una possible interpretazione delle parole na vidyate tasya yamair 
hi çuddhiù che si trovano nella settima offesa del Santo Nome. Alcuni sostengono che cio’ significa 
che neanche molte soste nel luogo di Yamaraj potrebbero purificare tali offensori, implicando che 
gli offensori al Santo Nome devono sottostare a ripetute punizioni dispensate da Yama. Ma questo 
contraddice la precedente quotazione tratta dal Bhagavatam, quindi Vishwanath spiega che la parola  
yamaiù in questo verso si riferisce al primo stadio  del cammino dello yoga mistico e non a molti 
Yamaraja. In altre parole, anche prendendo la strada dello yoga mistico che comincia con 
l’accettazione di rigorosi processi di espiazione, l’offensore non puo’ essere purificato. Le offese al 
Santo Nome possono soltanto essere distrutte quando il Nome stesso e’ rabbonito dall’offensore. 
Questa affermazione non ha niente a che vedere con il giudice della morte, Yamaraj. 
 

3.20 - La relazione del Santo Nome con l'offensore 
 

Nella sezione precedente, e' stato menzionato che il Santo Nome non abbandona a Yamaraj 
l'offensore. Vishwanath continua a sviluppare questo concetto. 

yathä samarthena paramäòhyenäpi sväminä kåtäparädhaù svajano yadi na pälyate kintu 
tatrodäsyate, tadaiva duùkha-däridrya-mälinya-çokädayaù krameëa labdhävasarä bhavanti na 
tv anyadéyä janäù ke’pi kadäpéti jïeyam. tathä ca punaù sva-svämino manobhirocinyäm 
anuvåttau satyäà çanais tat-prasädäd duùkha-däridryädayaù çanair apayänti. tathä bhagavad-
bhakta-çästra-guru-prabhåtibhir amäyayä muhuù sevitaiù çanair eva tasya nämnaù prasäde 
duritädénäm api çanair eva näçaù. iti nästi vivädaù. 

na ca mama ko’pi nästi nämäparädha iti vaktavyaà phalenaiva phala-käraëasyäparädhasya 
präcénasyärväcénasya vä anumänät. phalaà ca bahu-näma-kértane’pi prema-liìgänudaya iti. 
yad uktaà— 

tad açma-säraà hådayaà batedaà  
yad gåhyamäëair hari-näma-dheyaiù. 

na vikriyetätha yadä vikäro  
netre jalaà gätra-ruheñu harñaù iti. 

"Un uomo, anche se ricco e capace, puo' decidere di non prendersi cura di un parente 
dipendente che lo ha offeso e a causa della sua trascuratezza questa persona dovra' soffrire 
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per difficolta', poverta' e tristezza. Allo stesso tempo nessuno si prendera' cura di una 
persona con cui non ha relazione. Ma, quando il parente riprende il servizio al suo maestro 
in accordo al piacere del medesimo, per la misericordia del maestro stesso, le sue difficolta' 
e tristezza gradualmente se ne andranno. Allo stesso modo, se un offensore del Santo Nome 
serve sinceramente i devoti, gli shastra e il guru, per la loro misericordia, tutte le sue 
sofferenze gradualmente si distruggeranno. Questo non puo' essere contestato.  

D'altro canto, se qualcuno proclama di non aver mai commesso nessuna offesa, dovrebbe 
ricordarsi che un albero si vede dai frutti. Quindi, se i sintomi di prema non appaiono anche 
dopo aver ripetutamente cantato, si deve presumere la presenza di recenti o vecchie offese. 
Il Bhagavatam dice: “Un cuore e' sicuramente fatto di ferro se, anche dopo aver 
ripetutamente cantato il Santo Nome, non si scioglie, non riempie gli occhi di lacrime e non 
fa rizzare i peli del corpo (Bhag. 2.3.24)."   
 

Piyusha-kana Vyakhya: la parola aparadha e' stata definita come l'assenza (apa) di soddisfazione, o 
rädha. Quando il Santo Nome non e' soddisfatto con un offensore, tale persona non ottiene il 
risultato del canto. Vishwanath illustra questo punto citando l'esempio di una persona ricca che 
ignora i suoi parenti offensivi. Essendo pienamente in grado di punire e di essere misericordioso, 
solitamente si prende cura di tutti coloro che prendono rifugio in lui. Ma se qualcuno dei suoi 
dipendenti lo offende se ne dispiace. Ignora quindi tale persona, rifiutando di continuare a 
mantenerla, quindi l'offensore deve sottostare a sofferenza, poverta' ed altre miserie. Vedendo la 
miserabile condizione di tale parente abbandonato, non si deve pensare che il maestro sia incapace 
di mantenerlo. Nonostante ne sia perfettamente capace non vuole prendersi cura del suo servitore, 
essendo scontento di lui. Tuttavia, a causa della sua relazione con il dipendente, il maestro continua 
ad avere un senso di responsabilta' nei suoi confronti. Cosi', se il parente che ha sbagliato capisce la 
sua offesa e cerca nuovamente di compiacere il maestro servendolo in modo favorevole, 
automaticamente il misericordioso maestro diventa soddisfatto e le miserie di tale persona 
finiscono.  

Similarmente, l'onnipotente Harinam mantiene sempre il devoto che ha preso rifugio nel processo 
del servizio devozionale e gli concede l'amore divino. Se tale devoto Gli commette un'offesa, il Santo 
Nome non e' piu' soddisfatto di lui e smette di mantenere l'offensore; in altre parole, trattiene i 
frutti della pratica devozionale. Pur essendo cosi', non si deve pensare che questo sia una deficienza 
del Santo Nome. Ma anche se l'offensore non prende i frutti della devozione, rimane sotto la 
protezione del Santo Nome, che non mantiene ne' concede la sua grazia a qualcuno che non e' 
impegnato nel canto o in altre forme di bhajan. Se tale devoto offensore prende coscienza dei suoi 
errori e rende sincero servizio a bhakti, shastra e guru che ha offeso, il Nome gradualmente diventa 
soddisfatto di lui. Quando il Santo Nome e' soddisfatto, tutti gli anartha e le miserie sono distrutti e 
il devoto ottiene il successo nell'ottenere il divino prema. Come Vishwanath stabilisce nel suo 
Särärtha-darçiné,  

sädhu-saìga-vaçät sarva-nämäparädha-kñaye tu bhakti-devé-samyak-prasädena näma-phala-
präptir eva nirvivädä. 

Con la forza dell'associazione con i santi tutte le nämäparädha sono distrutte e si ottiene la 
piena misericordia di Bhakti Devi, attraverso la quale si ottiene il premio del canto del Santo 
Nome. Questo e' incontestabile. (6.2.9-10) 

Se qualcuno pensa: “Non ho commesso alcuna offesa, perche' non ottengo alcun risultato dal canto 
del Santo Nome?” A questa domanda, Vishwanath risponde che un albero si vede dai frutti. Solo 
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aparadha puo' fermare il Santo Nome dal concedere i frutti di prema, quindi, se non si ottiene 
questo risultato, si deve presumere la presenza di aparadha. Anche se non si sono commesse offese 
intenzionalmente, ci deve essere qualche sconosciuta aparadha commessa in passato che da' 
dispiacere al Santo Nome. La non-esperienza dei frutti del canto del Santo Nome e' indicata dal fatto 
che i segni di prema o gli otto estatici sintomi sattvika non compaiono, nonostante l'intenso 
impegno in  Nama kirtan. 

tad açma-säraà hådayaà batedaà  
yad gåhyamäëair hari-näma-dheyaiù 

na vikriyetätha yadä vikäro  
netre jalaà gätra-ruheñu harñaù 

Un cuore e' sicuramente fatto di ferro se, anche dopo aver ripetutamente cantato il Santo 
Nome, non si trasforma e non fa colmare gli occhi di lacrime e rizzare i peli del corpo” (Bhag. 
2.3.24). 

 
Vishwanath Chakravartipada da' la seguente spiegazione di questo verso nel suo 

commentario Särärtha-darçiné: “Anche se qualcuno canta ripetutamente il santo nome, le 
trasformazioni devozionali possono  non prendere posto nel suo cuore, il che significa che tale 
persona ha un cuore duro come il ferro. In altre parole, quando le trasformazioni devozionali 
come le lacrime e la pelle d'oca non compaiono e il cuore non si scioglie nonostante il cantare 
ripetutamente, questo e' il segnale della presenza di nämäparädha. Tuttavia, la sola presenza di 
lacrime e pelle d'oca non e' di per se' il segno di un cuore che si e' sciolto. Nel Bhakti-rasämåta-
sindhu e' scritto:  

nisarga-picchila-svänte tad-abhyäsa-pare’pi ca 
sattväbhäsaà vinäpi syuù kväpy açru-pulakädayaù 

Le persone instabili per natura possono produrre lacrime e pelle d'oca, che non hanno neanche 
l'apparenza di emozioni estatiche (brs 2.3.89) 

D'altro canto, i mahat piu' solenni generalmente non rivelano sintomi d'estasi come lacrime e pelle 
d'oca, anche se il loro cuore si scioglie cantando il Santo Nome. Percio' questo verso puo' essere 
spiegato come segue. Quando sintomi d'estasi come lacrime, peli che si ergono sul corpo, tremito e 
cosi' via si vedono esternamente ma il cuore non si scioglie per la mancanza di trasformazione 
interna, questo indica che il cuore e' duro come ferro. Quando il cuore si scioglie a causa della 
bhakti, gli occhi si riempiono di lacrime, i peli del corpo si rizzano e compaiono altri sintomi 
d'estasi, questo e' conosciuto come stato di sattvika-vikära, o sintomi d'estasi. I segni speciali che 
indicano che il cuore si e' trasformato sono: il perdono, il costante impegno nella bhakti, il distacco, 
l'assenza di orgoglio, la speranza, la bramosia, il costante gusto per il canto del Santo Nome, 
l'attaccamento a descrivere le qualita' del Signore e l'affetto per i residenti nei luoghi sacri come Sri 
Vrindavan.  

I devoti senza offese realizzano l'effetto del Nome non appena cominciano a cantarlo. Sono assorti 
nel gustare il Santo Nome e come risultato del loro cambiamento di cuore, sintomi esterni come 
lacrime e pelle d'oca diventano visibili. Coloro che sono offensivi ed invidiosi possono anche 
cantare molte volte il Santo Nome ma il loro cuore non si scioglie, poiche' il Santo Nome non e' 
soddisfatto di loro. Anche se sintomi d'estasi come lacrime e pelle d'oca sono visibili esternamente, 
sono biasimati in questo verso come persone dal cuore duro. Con l'associazione dei  sadhu e per 
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effetto del canto costante, anche gli offensori possono gradualmente liberarsi da questa durezza ed 
esperimentare la vera tenerezza del cuore. 

  
3.21 - Aparadha e' paragonabile ad una malattia 

 
Il punto in questione, sollevato nella precedente sezione 3.19, e' il motivo per cui Rupa Goswami ha 
indicato tanti differenti stadi per ottenere la perfezione devozionale, dal momento che e' stato detto 
che il Santo Nome ha il potere di elevare subito direttamente a Vaikuëöha colui che lo canta. 
Vishwanath dice che questo e' vero ma soltanto nel caso di una persona senza offense, che e' molto 
rara in questo mondo. Questo stesso corpo e' il prodotto di offese passate, per cui possiamo 
concludere che ogni essere incarnato ha commesso qualche offesa, sia in questa che nelle vite 
precedenti. In quanto tale, e' del tutto corretto descrivere un processo che si sviluppa in nove stadi 
per ottenere prema. Qui Vishwanath illustra ulteriormente le aparadha usando la metafora di una 
malattia fisica. 
 
tathä hi, nämäparädha-prasaìge— 

ke te’parädhä viprendra nämno bhagavataù kåtaù. 
vinighnanti nåëäà kåtyaà präkåtaà hy änayanti hi iti. 

tadéya-guëa-nämädéni sadyaù-prema-pradäny api çrutäni kértitäni ca, tat-térthädikaà sadyaù 
siddhidam api cirät sevitaà, tan-niveditäni ghåta-dugdha-tämbülädéni sadyaù sarvendriya-
taraìga-nivartakäni muhur äsvädya upayuktäny eva svataù parama-cinmayäny api, etäni 
yasmät präkåtänéva bhavanti, te’parädhäù ke bhagavan-nämna iti sotkampa-sa-vismayaù 
praçnaù.  

nanv evaà sati nämäparädhavato janasya bhagavad-vaimukhy-asyaivocityät tad-uktaà guru-
pädäçraya-bhajana-kriyädikam api na sambhavet ? satyam. pravartamäne mahäjvara iva 
odanäder arocakatväd evänupädänam iva nämäparädhasya gäòhatve sati tatra puàsi çravaëa-
kértanädi-bhajana-kriyäyä avakäça eva na syäd ity atra kaù sandehaù ? kintu jvarasya mådutve 
cirantanatve odanäder api kiïcid rocakatvam iva. bahu-dinato bhogenäparädhasya kñéëa-
vegatve mådutve ca bhagavad-bhaktau kiïcin-mätra-ruciù syäd iti puàsaù prasajjati bhakty-
adhikäraù.  

tataç ca, yathä pauñöikäny api dugdhaudanädéni jérëa-jvaravantaà pumäàsaù na puñyanti 
kiïcit puñyanti ca, kintu gläni-kärçye na nivartayituà çaknuvanti. kälenauñadha-pathyayoù 
sevitayoù çaknuvanti ca. tathaiva tädåçasya bhakty-adhikäriëaù çravaëa-kértanädéni kälenaiva 
krameëaiva sakalaà prakäçayantéti sädhüktam— 

ädau çraddhä tataù sädhu-saìgo’tha bhajana-kriyä. 
tato’nartha-nivåttiù syät tato niñöhä ity ädi. 

"Nella sezione del Padma-puräëa in cui si discute sulle Namaparadha si dice: ‘Oh migliore 
dei bramini! Quali sono le aparadha al Santo Nome che distruggono tutto cio' che di buono 
ha fatto un offensore e gli fanno prendere per mondane le cose trascendentali?’  

Il significato di questa domanda, che e' stata formulata con timore e sbalordimento, e’: 
come puo' un devoto giungere al punto di vedere materiali le qualita' e i nomi 
transcendentali del Signore e il ripetuto canto ed ascolto, che dovrebbero concedere molto 
velocemente prema? Allo stesso modo, anche la santa Dham (Luogo Sacro) dovrebbe dare la 
perfezione se qualcuno ci vive per un lungo periodo di tempo, e il burro, il latte, il betel ed 
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altre preparazioni offerte al Signore, se gustate regolarmente, dovrebbero fermare le onde 
del piacere materiale. Allora, quali sono le gravi offese che fanno sembrare materiali tutte 
queste cose e che ne diminuiscono i rispettivi frutti? Significa che un offensore diventa cosi' 
contrario al Signore che il bhajana kriya, come prendere rifugio ai piedi del guru ecc., 
diventa impossibile per lui?  

E' tuttavia vero che qualcuno che commette offese diventa contrario al bhajan. Con la 
febbre alta non si puo' prendere alcun cibo. Similarmente, in presenza di pesanti 
Namaparadha, una persona perde il gusto per l'ascolto, il canto ed altre pratiche devozionali. 
Ma quando la febbre diminuisce e ne calano gli effetti, l'appetito in qualche modo si ravviva. 
Similarmente, dopo aver sofferto per un lungo periodo di tempo, la forza degli effetti di 
Namaparadha diminuisce e si ottiene nuovamente gusto per gli atti devozionali. In questo 
modo si sviluppa la propria capacita' nella devozione. 

Anche cosi', alimenti come latte e cereali non possono dare un nutrimento completo a una 
persona ammalata, anche dopo che le e’ scesa la febbre. Sono incapaci di alleviarla 
immediatamente dalla debolezza e dalla stanchezza dovuta alla febbre, lo faranno soltanto a 
tempo debito, se seguira' l'appropriato regime farmacologico e alimentare. Similarmente, per 
un devoto che si sta riprendendo dalle aparadha e ha riguadagnato la sua capacita' o 
elegibilita' per la devozione, l'ascolto, il canto ed altre pratiche devozionali si manifestano 
prima gradualmente e poi sempre di piu’ nel corso del tempo. Percio' e' stato accuratamente 
stabilito che la fede, l'associazione con i devoti, lo svolgimento di attivita' devozionali, la 
riduzione dei vari ostacoli e la determinata pratica della devozione sono livelli che seguono 
in sequenza." 

 
Piyusha-kana Vyakhya: Vishwanath continua la discussione delle offese quotando un verso del 
Padma-puräëa, nella sezione che le descrive: 

ke te’parädhä viprendra nämno bhagavataù kåtäù. 
vinighnanti nåëäà kåtyaà präkåtaà hyänayanti hi 

Oh migliore dei bramini! Dimmi per favore: quali sono le aparadha al Santo Nome che 
distruggono tutto cio' che di buono ha fatto un offensore e lo fanno prendere per materiali le 
cose trascendentali? 

Le scritture ci dicono che qualcuno puo' ottenere velocemente prema ascoltando e cantando i nomi, 
le qualita' e i passatempi del Signore. Per esempio, proprio all'inizio del Bhagavatam, e' detto: “Hari 
e' velocemente intrappolato nel cuore di una persona virtuosa, che semplicemente desidera 
ascoltare il Bhagavatam” (sadyo hådy avaruddhyate’tra kåtibhiù çuçrüñubhis tat-kñaëät, Bhag. 1.1.2). 
Nessuno puo' intrappolare il Signore nel cuore senza prema; percio', queste righe introduttive del 
Bhagavatam, che e' pieno di descrizioni dei santi nomi e attributi di  Sri Hari, ci promette che  
prema arriva a chiunque voglia semplicemente ascoltarlo. Altre scritture similarmente descrivono il 
potere di Vrindavan Dham di concedere l'amore divino. Per esempio, il Padma-puräëa stabilisce: 

aho madhu-puré dhanyä vaikuëöhäc ca garéyasé 
dinam ekaà niväsena harau bhaktih prajäyate  

Oh come e' gloriosa Mathura—persino piu' meravigliosa di Vaikuntha! Il risiedervi anche per 
un solo giorno da' come risultato l'amore per il Signore. (Mathurä-mahätmya, 133) 

Anche alle glorie del prasad di Krishna sono attribuiti gli stessi poteri. Per esempio, Uddhava dice a 
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Krishna:  

tvayopabhukta-srag-gandha-väso’laìkära-carcitäh  
ucchiñöa-bhojino däsäs tava mäyäà jayema hi  

Noi, i Tuoi servitori, possiamo facilmente sconfiggere la Tua Maya semplicemente prendendo i 
resti del Tuo cibo e decorandoci con le ghirlande, i profumi ed altri ornamenti offerti a Te. 
(Bhag. 11.6.46) 

Nonostante questo, vediamo che alcune persone, nonostante il loro costante impegno in tali potenti 
attivita' dell'ascolto e del canto dei Santi Nomi e attributi del Signore, del risiedere a lungo nel Sacro 
Dham e dell'onorare costantemente il prasad del Signore non ottengono prema ma aumentano 
soltanto le loro offese i i loro anartha. Come conseguenza, cominciano a pensare che questi oggetti 
trascendentali siano mondani. Offese come queste sono tali grandi ostacoli al bhajan che fanno 
tremare di paura e chiedere con sgomento: “Quali sono?” In altre parole, ogni sadhaka deve 
conoscere molto bene queste offese e procedere sul cammino del bhajan facendo molta attenzione 
ad evitarle. 

In effetti, e' del tutto naturale chiedersi se l'effetto di queste offese condurra' alla completa 
avversione nei confronti del Signore e fara' smettere di prendere rifugio ai piedi di loto di Sri Guru o 
di impegnarsi nel bhajan. Vishwanath concorda sul fatto che questa paura ha dei buoni fondamenti, 
perche' come non si e' in grado di assumere regolarmente cibo quando si ha la febbre, se si e' alle 
prese con le aparadha non si ha l'occasione di impegnarsi nel processo dell'ascolto e del canto sotto 
il rifugio del proprio maestro spirituale. Ma come l'appetito aumenta quando la febbre diminuisce, 
qualche gusto per il  bhajan riemerge dopo aver sofferto per lungo tempo i risultati delle offese, nel 
momento in cui diventano meno intensi. Questo rende possibile l'impegnarsi nuovamente nel 
bhajan prendendo rifugio in Sri Guru. 

Anche in questo caso, questa trasformazione non e' immediata, perche'  quando la febbre 
comincia a calare non si puo' immediatamente beneficiare di cibo molto nutriente, bisogna 
cominciare con qualcosa di leggero. Similarmente, anche quando la forza delle aparadha decresce, 
non si possono sperimentare pienamente in un colpo i santi nomi e attributi di Sri Krishna, lo si 
puo’ fare soltanto lievemente. In primo luogo ci si deve prendere cura della malattia prendendo 
regolarmente medicine per neutralizzare la febbre. Poi, mentre la malattia recede, si puo' nutrire e 
rinforzare il corpo. Allo stesso modo, la potente medicina per distruggere le aparadha e' il sincero 
servizio al Santo Nome, al guru e ai Vaishnava. Il costante e sincero servizio a loro gradualmente 
distrugge gli anartha e nutre il proprio corpo devozionale, svegliando la capacita' di gustare lo 
splendido sapore del bhajan. Quindi, anche se il nome e le glorie di Krishna sono in grado di 
concedere immediatamente prema, l'esistenza di aparadha necessita la comprensione dei progressivi 
stadi di fede, associazione con i devoti, attivita' devozionali, eliminazione dei vari ostacoli e 
impegno totale nella vita devozionale. 

 
 3.22 - L'assenza di prema indica necessariamente la presenza di aparadha? 

 
Nella precedente sezione 3.20, e' stato stabilito che l'assenza dei sintomi di prema, anche dopo aver 
ripetutamente cantato ed essersi impegnati in altre attivita' devozionali, mostra l'evidente esistenza 
di aparadha. Qui, tuttavia, Vishwanath Chakravartipada dichiara che questa non e' una regola 
universale. 

kaiçcit tu näma-kértanädivatäà bhaktänäà prema-liìgädarçanena päpa-pravåttyä ca na 
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kevalam aparädhaù kalpyate, vyavahärika-bahu-duùkha-darçanena cäpi prärabdha-näçäbhävaç 
ca. niraparädhatvena nirdhäritasyäjämilasyäpi sva-putra-näma-karaëa-pratidina-bahudhä-tan-
nämähväna-samayeñv api premäbhäva-däsé-saìgädi-päpa-pravåtti-darçanät. prärabdhäbhäve’pi 
yudhiñöhiräder vyavahärika-bahu-duùkha-darçanäc ca. tasmät phalann api våkñaù präyaçaù 
käla eva phalati itivat niraparädheñu prasédad api näma sva-prasädaà käla eva prakäçayet. 
pürväbhyäsät kriyamäëä päpa-räçir api utkhäta-daàñöroraga-daàça iväkiïcitkarä eva. roga-
çokädi-duùkham api na prärabdha-phalam.  

yasyäham anugåhëämi hariñye tad-dhanaà çanaiù. 
tato’dhanaà tyajanty asya svajanä duùkha-duùkhitam iti. 

nirdhanatva-mahä-rogo mad-anugraha-lakñaëam” ity ädi vacanät. sva-bhakta-hita-käriëä 
tadéya-dainyotkaëöhädi-vardhana-catureëa bhagavataiva duùkhasya déyamänatvät karma-
phalatväbhävena na prärabdhatvam ity ähuù. 
 
"Alcuni pensano che se un devoto che canta il Santo Nome e si impegna in altre attivita' 
devozionali, non esibisce i sintomi di prema e  mostra inoltre una tendenza verso le attivita' 
peccaminose, questo non e' soltanto dovuto alla presenza di aparadha ma se soffre anche per 
le miserie materiali, vuole dire che il suo prarabdha karma non e' stato distrutto.  

Tuttavia, le scritture dicono che Ajamila era privo di offese e che non solo aveva dato a 
suo figlio il nome  Narayan, ma che ogni giorno chiamava molte volte quel nome. 
Nonostante questo, non mostrava segni di  prema ed era dedito ad attivita' peccaminose, 
inclusa una relazione illecita con una prostituta. Anche Yudhisthira e i Pandava soffrirono 
molte miserie nonostante l'assenza di prarabdha. 

Dobbiamo quindi concludere che come un albero in buona salute porta frutti soltanto 
nella stagione giusta, il Santo Nome concede la sua misericordia al momento appropriato, 
anche quando e' soddisfatto di una persona che non fa offese. In tale persona, il 
comportamento peccaminoso che deriva da precedenti cattive abitudini ha le stesse 
conseguenze del morso di un serpente senza denti. La malattia o altre sofferenze che si 
vedono in lei non sono il risultato di prarabdha.  

Il Signore Stesso dice: “Gradualmente porto via tutta la ricchezza di colui al quale concedo 
la mia misericordia. I suoi parenti e la sua famiglia lo respingono vedendolo senza soldi e 
sofferente per un dolore dietro l'altro” (Bhag. 10.88.8). 

Da qualche altra parte il Signore ha dichiarato: “La grande afflizione causata dalla poverta' 
e' un segno della Mia misericordia.” Per Suo Proprio volere, l'intelligente Signore, che 
concede tutte le auspiciosita' ai Suoi devoti, talvolta da' loro difficolta' per aumentare la loro 
umilta' e la loro bramosia. Quindi, poiche' non ci sono in loro reazioni alla attivita' 
interessate, le difficolta' che si vedono nei devoti non e' il risultato di prarabdha karma." 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Talvolta, l'assenza dei sintomi di prema e la tendenza a peccare possono 
anche essere visti in una persona priva di offese. Per esempio, le scritture sono d'accordo sul fatto 
che il cantare di Ajamila fosse non offensivo. Se non fosse stato cosi', i messaggeri di Vishnu non 
sarebbero venuti per portarlo a Vaikuntha come risultato del Namabhasa di chiamare il nome di suo 
figlio. Cio' nonostante, non mostro' mai alcun segno di prema, pur pronunciando il nome Narayan 
ogni giorno parlando con suo figlio. Ma era dedito a una relazione illecita con una prostituta. 
Malgrado cio’ non faceva offese, queste attivita' peccaminose non erano sintomi di offese. Questo e' 
provato dal fatto che semplicemente pronunciando il nome di suo figlio “Narayan” al momento 
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della morte, i Vishnuduta appearvero.  
Gli alberi da frutta danno fruttificano solo nella giusta stagione. Similarmente, anche se il Santo 

Nome e' sempre soddisfatto delle persone che non fanno offese, non concede i suoi frutti fino a che 
giunge il tempo appropriato. Si capisce quindi che i peccati che l'inoffensivo Ajamila commetteva 
abitualmente erano insignificanti come i morsi di un serpente con denti non velenosi. 

Inoltre, quando vediamo devoti passare attraverso malattie, sofferenze e poverta' ed impegnarsi in 
attivita' peccaminose, possiamo giustamente pensare che siano nel buco di prarabdha karma. Ma le 
sofferenze che dovettero patire Yudhisthira e gli altri Pandavas, come il loro esilio nella foresta e la 
loro apparentemente mondana tendenza a giocare a dadi, erano realmente il risultato di prarabdha? 
Loro erano associati del Signore, per cui ovviamente non avevano prarabdha, che, come abbiamo 
visto, e' gia' distrutta al livello di sadhana bhakti. I mahajana dicono che persino le anime liberate 
che esperimentano il Brahman attraverso la coltivazione della conoscenza non possono liberarsi 
delle reazioni delle loro azioni interessate senza viverle, mentre i devoti distruggono facilmente  
prarabdha praticando qualsiasi attivita' devozionale come il kirtan: 

yad brahma-säkñät-kåti-niñöhayäpi-  
vénäçam äyäti vinä na bhogaiù 
apaiti näma-sphuraëena tat te  

prärabdha-karmeti virauti vedaù 

Oh Santo Nome! I Veda proclamano solennemente che il prarabdha karma di un devoto, che 
non puo' essere eliminato neanche dalla costante diretta esperienza del Brahman impersonale, 
puo' essere immediatamente eliminato dall' apparizione del Tuo nome sulla lingua, anche senza 
che il devoto debba sottostare ad alcun tipo di sofferenza. (Sri Rupa Goswami: Nämäñöakam, 4) 

Krishna dice a Uddhava, “La devozione fissa in Me puo' purificare persino un mangiatore di cani 
dal difetto di casta” (bhaktiù punäti man-niñöhä çva-päkän api sambhavät, Bhag. 11.14.21). Il difetto 
di casta e' dovuto a prarabdha, per cui la distruzione del difetto di casta equivale alla distruzione di 
cio' che lo ha causato, prarabdha. “Eliminare le cause significa eliminarne gli effetti.” I Purana 
similarmente affermano che Nam kirtan distrugge tutte le afflizioni mentali e fisiche dovute a 
prarabdha— 

ädhayo vyädhayo yasya smaraëän näma-kértanät 
tadaiva vilayaà yänti tam anantaà namämy aham 

Prego il Signore Anantadeva: il ricordarLo e il cantarNe il nome distrugge immediatamente 
tutte le sofferenze mentali e fisiche. (Skanda-puräëa) 

Nonostante il devoto sia privo di prarabdha, il Signore talvolta misericordiosamente gli da' tristezza, 
malattia, difficolta' e dolore per accrescere la sua umilta' e bramosia. Il  Bhagavatam descrive come 
Kunti Devi prego' per avere problemi, per farci capire che per un devoto il tesoro di prema e' 
nascosto in queste calamita'. (Cf.Bhag 1.8.25-27) Il Signore Stesso ha detto:, “Gradualmente porto 
via tutta la ricchezza di colui al quale concedo la mia misericordia. I suoi parenti e la sua famiglia lo 
rifiutano, vedendolo senza soldi e sofferente per una difficolta' dopo l'altra. Tale persona 
abbandonata prende quindi rifugio in Me in tutti i rispetti” (Bhag. 10.88.8)  

In altri punti, Krishna dice: “La grande afflizione della poverta' e' un sintomo della mia grazia.” 
Quindi puo' dare difficolta' e dolore, ma il Suo scopo e' sempre il benessere del devoto. Dal 
momento che il devoto e' libero da prarabdha, non si dovrebbe mai pensare che questa e' la causa 
delle sue difficolta'.                                                   
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                                       Quarta doccia di nettare 

- devozione risoluta  -                                                                          

4.1 - Come si raggiunge il livello della devozione risoluta                                                  

Nel precedente capitolo, Vishwanath ha descritto la fede, la compagnia con i santi, l'incostante 

pratica del servizio di  devozione e anartha nivritti. Ora, in questa quarta doccia di nettare, 

descrivera' lo stadio di nishtha. 

atha pürvaà yä aniñöhitä niñöhiteti dvividhoktä bhajana-kriyä. tasyäù prathamä ñaò-vidhä 
lakñitä. tato dvitéyäm alakñayitvaivänartha-nivåttiù prakräntä. yad uktam— 

çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù puëya-çravaëa-kértanaù 
hådy antaù-stho hy abhadräëi vidhunoti suhåt satäm 
nañöa-präyeñv abhadreñu nityaà bhägavata-sevayä 

bhagavaty uttama-çloke bhaktir bhavati naiñöhiké iti. 

tatra “çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù puëya-çravaëa-kértanaù” ity aniñöhitaiva bhaktir 
avagamyate, naiñöhikéty agre vakñyamäëatvät. “abhadräëi vidhunoti” iti tayor madhye 
evänarthänäà nivåttir uktä. “nañöa-präyeñv abhadreñu” ity atra teñäà kaçcana bhägo näpi 
nivartata ity api sücita iti. ata eva krama-präptatayä niñöhitä bhaktir idänéà vivriyate. 
 
I due precedenti tipi di bhajana kriya erano chiamati, aniñöhitä e niñöhitä. Il primo di questi 
si suddivideva in sei parti (vedi sezione 2.7). Quindi, senza descrivere le caratteristiche del 
secondo, l'autore passava direttamente alla discussione su  anartha nivritti. A proposito di 
questo si dice: 

Krishna (l'ascolto di cio' che lo riguarda e' l'attivita' piu' santa), risiede nel cuore dei 
devoti e, siccome loro ascoltano parlare di Lui, distrugge tutte le inauspiciosita', poiche' e' 
l'amico dei santi. Quando tutte queste inauspiciosita' sono quasi completamente distrutte 
dal costante ascolto dello Srimad Bhagavatam e dal servizio ai devoti, si giunge al livello di 
devozione risoluta al Signore Supremo, che e' glorificato dalla migliore poesia. (Bhag. 1.2.17-
18) 

La prima linea del primo di questi versi descrive la pratica devozionale non fissa, o 
aniñöhitä bhajana kriya. Nonostante non se ne parli come tale, puo' essere dedotto dalla 
referenza a niñöhitä bhajana kriya, che e' descritto nel verso successivo. Le parole abhadräëi 
vidhunoti (“distrugge l'inauspiciosita'”), che vengono in mezzo, si riferiscono allo stadio di 
anartha nivritti. Le parole nañöa-präyeñv abhadreñu (“tutta questa inauspiciosita' non e' 
completamente distrutta”) indicano che anche a questo livello permane una parte di anartha.  
Quindi, mantenendo l'ordine dato in questi versi, dobbiamo ora descrivere bhakti al livello 
di nishtha. 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Nella precedente sezione 2.7 si diceva che ci sono due tipi di  bhajana 
kriya—aniñöhitä e niñöhitä. Poiche' in quella sede si faceva questa divisione, ci si aspetterebbe di 
seguito la descrizione di entrambi. Tuttavia, dopo aver spiegato i sei tipi di aniñöhitä bhajana kriya, a 
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partire da utsähamayé, nel secondo capitolo, l'autore inizia a parlare degli anartha anziche' del 
niñöhitä bhajana kriya. Qualcuno potrebbe pensare che la naturale sequenza degli argomenti sia stata 
spezzata. Per chiarire questo punto, Vishwanath cita due importanti versi dello  Srimad 
Bhagavatam, in cui si vede nishtha chiaramente seguire anartha nivritti: 

çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù puëya-çravaëa-kértanaù 
hådy antaù-stho hy abhadräëi vidhunoti suhåt satäm 
nañöa-präyeñv abhadreñu nityaà bhägavata-sevayä 
bhagavaty uttama-çloke bhaktir bhavati naiñöhiké  

Krishna (l'ascolto di cio' che lo riguarda e' l'attivita' piu' santa), risiede nel cuore dei devoti e, 
siccome loro ascoltano parlare di Lui, distrugge l'inauspiciosita', poiche' e' l'amico dei santi. 
Quanto tutta questa inauspiciosita' e' quasi completamente distrutta dal costante ascolto dello 
Srimad Bhagavatam e dal servizio ai devoti, si giunge al livello di devozione risoluta al Signore 
Supremo, che e' glorificato dalla migliore poesia. (Bhag. 1.2.17-18) 

 
All'inizio di questi due versi, l'attivita' dell'ascolto e del canto a proposito di Krishna indica aniñöhitä 
bhajana kriya, perche' subito dopo e' detto che Krishna distrugge l'inauspiciosita' nel cuore di tali 
praticanti, indicando anartha nivritti. In altre parole, dopo che qualcuno inizia le pratiche del 
servizio devozionale, passa attraverso lo stadio di eliminazione degli anartha. Quindi, nella prima 
meta' del secondo verso, e' detto che si giunge al livello della devozione risoluta dopo che tutte 
queste inauspiciosita' sono state quasi completamente distrutte. Da questo si puo' capire che anche 
dopo lo stadio di anartha nivritti, rimane ancora qualche anartha profondamente resistente. Questo 
conferma la descrizione data nella sezione 3.18, dove la graduale cessazione degli anartha era 
delineata in cinque stadi, con qualcosa che rimane persino dopo aver raggiunto nishtha.  

Questo verso dallo Srimad Bhagavatam indica che alcuni potenti e profondamente radicati 
anartha causati dalle offese possono fino a un certo punto rimanere persino al livello di rati. Quindi, 
il percorso di avanzamento descritto da Sri Rupa Goswami colloca giustamente bhajana kriya, 
indicando aniñöhitä bhajana kriya, prima di anartha nivritti e dopo nishtha o niñöhitä bhajana kriya. 

 
4.2 - Cinque ostacoli fronteggiati 

all'inizio della pratica risoluta 
 

Saranno ora descritti i resistenti anartha fronteggiati all'inizio dello stadio di  nishtha. 

niñöhä naiçcalyam utpannä yasyä iti niñöhitä. naiçcalyaà bhakteù pratyahaà vidhitsitam apy 
anartha-daçäyäà laya-vikñepäpratipatti-kañäya-rasäsvädänäà païcänäm antaréyäëäà 
durväratvän na siddham äsét. anartha-nivåtty-anantaraà teñäà tadéyänäà nivåtta-präyatvät 
naiçcalyam sampadyate iti, layädy-abhäva eva niñöhä-liìgam. tatra (1) layaù kértana-çravaëa-
smaraëeñu uttareñv ädhikyena nidrodgamaù. (2) vikñepas teñu vyavahärika-värtä-samparkaù. 
(3) apratipattiù kadäcil laya-vikñepayor abhäve kértanädy-asämarthyam. (4) kañäyaù krodha-
lobha-garvädi-saàskäraù. (5) rasäsvädaù viñaya-sukhodaya-käle kértanädiñu mano’nabhiniveça 
iti.  

bhaktir bhavati naiñöhiké 
tadä rajas-tamo-bhäväù käma-lobhädayaç ca ye 
ceta etair anäviddhaà sthitaà sattve prasédati 
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ity atra ca-kärasya samuccayärthatväd rajas-tamo-bhävä eva labhyante. kià ca, “etair 
anäviddham” ity ukte bhäva-paryantaà teñäà sthitir apy asti bhakty-abädhakatayaiva. 
 
La parola niñöhitä e' un aggettivo derivato da niñöhä, che significa costante risolutezza. Le 
pratiche devozionali in cui e' sorta questa caratteristica sono chiamate niñöhitä bhajana kriya. 
Anche se un devoto si sforza regolarmente ogni giorno di impegnarsi nel bhajan, puo’  
ancora avere problemi nel raggiungere una costante risolutezza per la presenza di cinque 
persistenti ostacoli: laya, vikñepa, apratipatti, kañäya e rasäsväda— che compaiono dopo la 
distruzione degli anartha maggiori. La risolutezza nella bhakti compare dopo anartha 
nivritti, quando anche questi ostacoli sono quasi totalmente eliminati. Quindi l'assenza di 
questi cinque ostacoli e' il segno del raggiungimento della completa nishtha.  

(1) Laya o “oblio” significa essere assonnati durante il canto, l'ascolto e il ricordo, che 
peggiora progressivamente  ognuna di queste attivita'. 

(2) Vikñepa o “distrazione” significa essere sviati da argomenti mondani mentre si e' 
impegnati nelle pratiche devozionali.  

(3) Apratipatti o “carenza di motivazione” indica l'inabilita' di impegnarsi nel bhajan, 
anche nell'assenza di  laya e vikñepa.  

(4) Kañäya (i Jainisti chiamano i kesaya “passioni” e ne identificano quattro: krodha 
(collera), mana (orgoglio), maya (illusione) e lobha (avidita’). Sridhar Swami include 
kama,raga, ecc in kasaya) o “emozioni represse” si riferisce alla tendenza alla collera, 
all'avidita' o all'orgoglio.  

(5) Rasäsväda o “assaporare il gusto” indica l'inabilita' alla concentrazione nel bhajan a 
causa dell'esperienza di qualche tipo di piacere sensoriale.  

“…qualcuno giunge allo stadio di devozione risoluta. Allora il cuore con e' piu' affetto 
dalle influenze della passione e dell'ignoranza, lussuria o avidita' ed altre contaminazioni; 
stabilito quindi nella virtu', e' soddisfatto.” (Bhag. 1.2.19) 

In questo verso, la parola ca e' usata al congiuntivo (samuccayartha. La parola ca significa 
“e”, che e’ una congiunzione. Qui Vishvanath dice che significa che queste  manifestazioni di 
passione sono entrambe presenti e non coprono la coscienza del praticante), indicando la 
continua presenza delle influenze della passione e dell'ignoranza nel sadhaka. Tuttavia, 
nonostante queste influenze siano in qualche modo presenti fino al livello di bhava, non 
creano ostacoli sul cammino della devozione. 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Nishtha e' stata definita come risoluta fermezza. Quando qualcuno si fissa 
solidamente nel  bhajan, questo e' chiamato niñöhitä bhajana kriya. Mentre gli  anartha sono 
presenti, per un sadhaka e' difficile ottenere fermezza nel suo bhajan principalmente a causa di 
cinque ostacoli: laya, vikñepa, apratipatti, kañäya e rasäsväda. 

(1) Laya o “oblio” e' la tendenza ad addormentarsi cantando, ascoltando e ricordando. E' piu' 
probabile addormentarsi ascoltando che cantando e ricordando che ascoltando. Questa difficolta' 
sorge dalla presenza del  tamo-guna e priva il sadhaka del gusto della rasa devozionale. La carenza di 
gusto reale per il nome, le qualita' o i passatempi del Signore e' la causa principale di questo 
anartha. 

(2) Vikñepa o “distrazione” significa coinvolgersi in argomenti materiali cantando, ascoltando e 
ricordando. Jiva Goswami specificatamente definisce nishtha come “costanza senza alcuna 
distrazione” (avikñepena sätatyam, Durgama-saìgamané al brs 1.4.15). Talvolta vediamo devoti 
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parlare con altri di vari argomenti facendo scorrere i grani del proprio rosario. La mente e' per 
natura svolazzante, per cui in tale situazione e' facilmente sviata dal Santo Nome. Se il  sadhaka non 
aspira ad altro che finire i propri giri, si priva del gusto del nettareo Santo Nome. Similarmente, 
vikñepa agisce anche quando un devoto si impegna in conversazioni mondane prima o dopo aver 
ascoltato discorsi sul Bhagavatam. A causa dell'esistenza di questo anartha, la mente di un sadhaka 
e' anche deviata quando si impegna nella meditazione sulla forma, sulle qualita' e sui passatempi del 
Signore. La distrazione e' un effetto del rajo-guna.  

(3) Apratipatti o “carenza di motivazione" significa che anche in assenza di laya e vikñepa a un 
sadhaka talvolta manca l'interesse nell'ascolto, nel canto o in altre pratiche devozionali. Sotto 
l'influenza di apratipatti, che sorge dal tamo-guna, non c'e' entusiasmo nella mente e questo si 
trasforma in pigrizia nei confronti dell'effettivo impegno del  bhajan. Inoltre si dice che l'entusiasmo 
e' un segno che la propria fede e' viva. 

(4) Kañäya indica il sorgere di profondamente radicate tendenze alla collera, all'avidita' e 
all'orgoglio persino mentre si sta ascoltando, cantando e ricordando. Per l'esistenza di questo 
anartha, qualcuno si puo' incollerire senza una vera e propria causa, diventare avido di soldi o di 
mangiare dolci preparazioni o orgoglioso della propria condizione o possedimenti. 

(5) Rasäsväda (“assaporare il gusto”) indica l'incapacita' di concentrarsi sul canto e su altre 
pratiche devozionali a causa della presenza di qualche piacere dei sensi. E' impossibile per la psiche 
essere assorta nella devozione e contemporaneamente nella gratificazione dei sensi. Entrambi 
kañäya e rasäsväda sono effetti del rajo-guna.  

Vishwanath Chakravarti scrive che anche dopo aver attraversato lo stadio di  anartha nivritti, un 
grado di tamas e rajas rimane nel sadhaka. Nonostante questo, anche se i cinque tipi di ostacoli di 
cui si sta discutendo intralciano il proprio bhajan allo stadio di anartha, non lo fanno piu' al livello 
di nishtha.  

All'inizio di questo capitolo erano quotati due versi dello Srimad Bhagavatam. Qui Vishwanath 
quota il verso che li segue.  

tadä rajas tamo bhävo kämalobhädayaç ca ye 
ceta etair anäviddhaà sthitaà sattve prasédati 

Quando si giunge allo stadio di devozione risoluta, il cuore non e' piu' attaccato dalle influenze 
della passione e dell'ignoranza, lussuria o avidita' ed altre contaminazioni. Stabilito cosi' nella 
virtu', e' felice. (Bhag. 1.2.19) 

Qui la parola ca indica che le influenze della passione e dell'ignoranza esistono accanto alla lussuria 
e all'avidita' ma non ostacolano piu' il proprio bhajan. A causa della presenza di nishtha, non 
interferiscono con il proprio ascolto e canto. 

Vishwanath Chakravarti ha dato la seguente spiegazione della parola anäviddha (“non piu' 
attaccato, trafitto”) nel suo Särärtha-darçiëé öékä a questo verso: 

tena pürva-daçäyäà käma-lobhädyais tékñëa-çaräyitair äviddhaà cetaù kathaà prasédatu ? 
kathaà vä kértanädeù samyag äsvädaà labhatäm ? na hi vyathä-jarjaritasyännädikaà samyak 
rocate iti bhävaù.  

Prima dell'apparizione di nishtha, il cuore del sadhaka e' trafitto (äviddham) dalle appuntite 
frecce della lussuria e dell'avidita'. Come puo' quindi trovare pace? E come puo' chi e’ 
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disturbato da queste cose assaporare pienamente il gusto del canto e dell'ascolto? Le possibilita' 
sono le stesse che incontra una persona piena di dolori nel gustare pienamente un buon pasto. 

D'altro canto, nello Srimad Bhagavatam, Sri Rudra glorificando il Signore dice: 

na yasya cittaà bahir-artha-vibhramaà 
tamo-guhäyäà ca viçuddham äviçat 
yad bhakti-yogänugåhétam aïjasä 
munir vicañöe nanu tatra te gatim 

Oh Signore! Con l'associazione dei Tuoi devoti, il proprio cuore si purifica con la misericordia 
del bhakti yoga. Non e' piu' sviato dagli oggetti materiali (vikñepa) e non entra nella buia 
caverna del tamo-guna (laya). Solo allora il devoto puo' capire facilmente la verita’ a proposito 
di Te. (Bhäg.4.24.59) 

Questo verso mostra che quando un sadhaka ha ricevuto la grazia di Bhakti Devi, non e' piu' colpito 
da vikñepa o laya. Vishwanath scrive qui nel suo commentario che “capire la Tua verita'” significa 
che il devoto che ha raggiunto questo stadio di avanzamento e' veramente idoneo a vedere la 
bellezza e i passatempi di Krishna. 

 
4.3 - Le divisioni di nishtha 

 
Dopo aver spiegato che l'assenza di questi cinque ostacoli indica il raggiungimento di nishtha, 
Vishwanath Chakravarti  descrive ora le due parti in cui si divide. 

sä ca niñöhä säkñäd-bhakti-vartiné tad-anuküla-vastu-vartinéti dvividhä. tatra säkñäd-bhaktir 
ananta-prakäräpi sthülatayä trividhä—käyiké väciké mänasé ceti. tatra prathamaà käyikyäs 
tato väcikyäs tata eva mänasyä bhakter niñöhä sambhaved iti kecit. bhakteñu täratamyena 
sthitänäm api saha-ojo-balänäà madhye kvacana bhakte vilakñaëa-tädåça-saàskära-vaçät 
kasyacid eva bhagavad-unmukhatvädhikyaà syäd iti näyaà krama ity anye.  

tad-anuküla-vastuni amänitva-mänadatva-maitré-dayädéni. teñäà niñöhä ca kutracana çama-
prakåtau bhakte bhakter aniñöhitatve dåçyate, kutracana tasminn uddhate bhakte niñöhitatve’pi 
na dåçyate. yady api tad api bhakti-niñöhaiva sva-sattväsattväbhyäà tan-niñöhä-sattväsattve 
sudhiyam avagamayati, na tu bäla-pratétir eva västavékartuà çakyeti. yad uktaà— 

bhaktir bhavati naiñöhiké 
tadä rajas-tamo-bhäväù käma-lobhädayaç ca ye 

ceta etair anäviddhaà sthitaà sattve prasédati iti.  

çravaëa-kértanädiñu yatnasya çaithilya-präbalya eva dustyajye sambhavanté niñöhitäniñöhite 
bhakté pradarçayetäm iti saìkñepato vivekaù. 
 
“Ci sono due tipi di nishtha: fermezza nel servizio devozionale diretto stesso (säkñäd-bhakti-
värtiné) e fermezza nelle cose che promuovono tale pratica (tad-anuküla-vastu-värtiné). 
Nonostante il servizio devozionale abbia illimitate forme, basilarmente si divide in tre 
aspetti: fisico (käyiké), verbale (väciké) e mentale (mänasé). Alcuni affermano che questa 
risolutezza si riscontra in un primo tempo nella devozione fisica, poi in quella verbale e alla 
fine nelle attivita' devozionali mentali. Altri affermano che non c'e' tale progressione poiche' 
i devoti possono essere piu' o meno favorevoli al Signore per la loro differenza in resistenza, 
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forza e vitalita' in accordo al proprio carattere individuale. 
Elementi favorevoli alla bhakti sono virtu' come l'umilta', il rispetto, l'amicizia e la 

compassione. Anche se talvolta si rileva una costante fermezza in queste virtu' anche in 
autocontrollati devoti che non hanno ancora raggiunto nishta nella devozione, e non in altri 
che sono a tale stadio ma hanno un comportamento peggiore, le persone con discernimento 
sono in grado di riconoscere la presenza o assenza della nistha devozionale; ma chi ha meno 
esperienza non puo' farlo. Come dice il Bhagavatam:  

Quando si giunge al livello della devozione risoluta, il cuore non e' piu' affetto 
dall'influenza della passione e dell'ignoranza, della lussuria e dell'avidita' ed altre 
contaminazioni [anche se sono presenti]; stabilito cosi' nella virtu' e' soddisfatto. (Bhag. 
1.2.19) 

La negligenza o l'intensita' degli sforzi nell'ascolto e nel canto sono il miglior criterio per 
determinare se qualcuno ha raggiunto o no lo stadio di nishtha. Cosi' si conclude la nostra 
breve descrizione sulla fermezza nella devozione.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Nishtha si divide in due parti: fermezza nel servizio devozionale diretto 
stesso (säkñäd-bhakti-värtiné) e fermezza nelle cose che promuovono tale pratica (tad-anuküla-vastu-
värtiné). 

(1) Ci sono tre tipi di fermezza nel servizio devozionale diretto: fisico, verbale e mentale. Quello 
fisico si riferisce ad attivita' come l'ascolto del Bhagavatam, la raccolta di tulasi e di fiori, fare 
ghirlande, adorare la Divinita', fare gli omaggi, circoambulare o pulire il tempio. Quello verbale si 
riferisce al canto dei santi nomi, qualita' e passatempi del Signore, recitare inni o offrire preghiere o 
parlare delle glorie del Signore con altri. Quello mentale si riferisce al ricordo del nome, della 
forma, delle qualita' e dei passatempi del Signore. Poiche' tutte queste attivita' sono direttamente 
correlate alla bhakti, la fermezza in loro e' conosciuta come säkñät-bhakti-viñayiné niñöhä.  

Alcuni pensano che nishtha si manifesti in un ordine particolare: prima sul piano fisico, poi su 
quello verbale e infine in quello mentale. Ma tale sequenza non e' applicabile a tutti i devoti, poiche' 
le persone si differiscono nel tollerare stress fisico o mentale, o nella loro forza e vitalita' per cui, in 
accordo a queste diversita', possono raggiungere piu' facilmente nishtha in una piattaforma 
piuttosto che in un'altra. Per esempio, non e' insolito per un devoto che ha un alto grado di potenza 
mentale raggiungere nishtha in smarana prima che in qualsiasi altra attivita'. Percio' non e' giusto 
affermare che c'e' una sequenza prefissata. 

(2) Il secondo tipo di nishtha, tad-anuküla-vastu-viñayiné, si riferisce alla stabilita' nelle qualita' 
favorevoli alla bhakti, come la mancanza di desiderio per l'onore personale, il mostrare rispetto agli 
altri, il sentimento di amicizia, la misericordia, il perdono, la gratitudine, la pazienza e cosi' via. Le 
prime due qualita' aumentano l'umilta' del devoto che a sua volta ne nutre la devozione. L'essere 
misericordioso e amichevole nei confronti di tutti gli esseri viventi rende la bhakti stabile e libera 
dagli ostacoli. Il chiedere perdono al Signore quando non si e' in grado di perdonare gli altri non e' 
altro che una frode.  

La gratitudine e' un'altra virtu' specialmente favorevole allo sviluppo della bhakti. Bhakti Devi 
non appare nel cuore delle persone ingrate. Persino il Signore trabocca di gratitudine! Si concede 
completamente ai devoti che non Gli offrono altro che acqua e una foglia di tulasi. Benedi' persino 
la malvagia strega Putana dandole la posizione di madre nella Sua eterna dimora, semplicemente 
perche' aveva imitato il comportamento affettuoso di una madre. La grandezza di un mahat consiste 
nel riconoscere i propri debiti nei confronti degli altri, mentre la prova dello scarso valore di 
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qualcuno e' la mancanza di apprezzamento delle benedizioni ricevute. Piu' qualcuno e' elevato, piu' 
il suo cuore e' pieno di gratitudine. Bhakti Devi non stabilisce il suo seggio nel cuore di un ignobile 
ingrato. 

Attributi come questi possono anche essere visti in devoti autocontrollati che non hanno ancora 
raggiunto stabilita' nella loro pratica devozionale. D'altro canto, vale anche l'opposto e un devoto 
molto arrogante puo' non possedere queste virtu' pur avendo raggiunto nishtha nelle pratiche 
devozionali. Percio' non e' garantito che tutte le qualita' auspiciose siano inevitabilmente apparenti 
in coloro che hanno raggiunto questo livello di avanzamento.  Non soltanto le persone ignoranti 
delle scritture incorrono in questo errore, anche gli eruditi talvolta pensano che le due 
caratteristiche siano necessariamente connesse. Ma come e' chiaramente mostrato nel verso del  
Bhagavata quotato ora e nella sezione 4.2, tracce delle influenze dell'ignoranza e della passione 
possono ancora essere presenti in un devoto che e' sulla piattaforma di nishtha, anche se non lo 
sovrastano e non turbano la sua determinazione di impegnarsi nelle attivita' devozionali. Percio' tali 
favorevoli attributi o virtu' non devono essere considerati segni essenziali di niñöhitä bhakti, il cui 
raggiungimento puo' essere accertato dal grado di intensita' nel bhajan del devoto. In altre parole, e' 
l'intenso sforzo per l'ascolto e per il canto che indica se qualcuno possiede nishtha o ne e' privo. 
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Quinta doccia di nettare 

- ruchi – 

 
5.1 - Cos'e' ruchi? 

 
Nel capitolo precedente e' stato descritto nishtha in bhajan. Passiamo ora al livello successivo dello 
sviluppo del  sadhaka, ruchi. 

athäbhyäsa-kåñëa-vartma-dépitäà bhakti-käïcana-mudräà sva-tejasä vahantéà dadhäne 
bhakta-hådi tasyäà rucir utpadyate. çravaëa-kértanädénäm anyato vailakñaëyena rocakatvaà 
ruciù. yasyäm utpadyamänäyäà pürva-daçäyäm iva tair muhur apy anuçélitair na 
çramopalabdhi-gandho’pi. yä hi teñu vyasanitvam aciräd evotpädayati. 

“Quando il medaglione d'oro della bhakti splende nel fuoco delle pratiche devozionali, la 
sua effulgenza fa sorgere ruchi nel cuore di un devoto. Ruchi indica un gusto speciale per 
una particolare attivita' devozionale come il canto o l'ascolto, su altre. A questo livello, un 
sadhaka non avverte mai la minima fatica anche dopo aver ripetutamente ascoltato e cantato, 
cosa che poteva succedere persino sulla piattaforma di nishtha. Tale gusto conduce 
velocemente il devoto allo stadio di attaccamento o asakti per il canto e l'ascolto.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Impegnandosi nelle pratiche devozionali con determinazione e fermezza, il 
devoto aspirante sadhaka assume una sorta di procedimento intuitivo, purificando l'oro della 
devozione nel fuoco della pratica devozionale. Tenuto nel cuore, questo medaglione d'oro vi 
diffonde la sua chiara effulgenza e da' al devoto un gusto speciale per la devozione. Ruchi e' il nome 
dato al gusto specifico che si ottiene dall'esperimentare la forma, le qualita' e i passatempi del 
Signore e dei Suoi associati.  

Srila Jiva Goswami definisce anche ruchi come “il desiderio di ottenere Krishna e il  servizio a 
Lui, ma sotto la direzione dell'intelligenza” (rucir abhiläñaù, kintu buddhi-pürvakam, Durgama-
saìgamané al brs 1.4.15). Il desiderio di servire in modo favorevole il Signore e' la forza vitale della 
bhakti. Con questo desiderio, sorge naturalmente il desiderio di raggiungere Krishna e di stabilire 
un affettuoso rapporto con Lui. Altrove, (Durgama-sangamani al BRS 1.3.1) Sri Jiva dice che ci sono 
tre tipi di questi desideri: rendere il Signore felice con il proprio servizio (sva-
kartåkänukülyäbhiläña), stabilire un'affettuosa relazione con Lui (sauhärdäbhiläña) e raggiungerLo 
(präpty-abhiläña). Questi tre desideri sorgono nel cuore del devoto ma allo stadio di ruchi, sono 
guidati dall'intelletto, mentre al livello asakti appaiono spontaneamente.  

Ruchi, gusto o desiderio, e' qui diretto verso il bhajan. Una delle caratteristiche di questo stadio e' 
che si sviluppa uno speciale o piu' forte gusto per una particolare attivita' devozionale, come 
l'ascolto o il canto del nome, forma e qualita' del Signore. Come al livello di nishtha, si e' 
continuamente impegnati nelle pratiche devozionali, ma quando si sveglia ruchi non ci si stanca 
mai di ascoltare e di cantare. Questa ruchi crea un forte attaccamento all'ascolto e al canto con i 
devoti, per cui sembra che ogni attimo non trascorso nel parlare del Signore sia completamente 
perso.  

Gli argomenti riguardanti Sri Krishna non sembrano gustosi fino al raggiungimento dello stadio 
di ruchi, ma quando ci si arriva appaiono molto piacevoli. Cio' e' conosciuto come mädhurya-
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anubhava “realizzazione della dolcezza.” Nel suo commentario al Bhakti-rasämåta-sindhu, Mukunda 
Das dice: “A questo stadio, il seme dei peccati e' distrutto e si realizza la dolcezza della devozione” 
(ruciù päpa-béja-näçäd bhaktau mädhuryänubhavaù, brs 1.4.15-17). Sri Jiva similarmente scrive: 
“Realizzazione della dolcezza significa assaporare il gusto della forma, qualita' e passatempi di 
Krishna” (mädhuryaà tu rüpa-guëa-lélänäà rocakatvam, Durgama-saìgamané to brs 4.4.15) (si parla 
maggiormente di madhurya nella sezione 1.1).  

A questo stadio, non ci si sente mai annoiati durante il canto e l'ascolto di Hari Katha. All'inizio 
del Bhagavatam, i rishi guidati da Shaunaka esprimono la loro ruchi per l'ascolto quando dicono: 

vayaà tu na vitåpyäma uttama-çloka-vikrame 
yac chåëvatäà rasa-jïänäà svädu svädu pade pade 

‘Oh Suta! Non siamo mai stanchi di ascoltare i passatempi del Signore, che e' glorificato dagli 
inni migliori, perche' appaiono piu' dolci ad ogni istante a coloro che conoscono il significato 
di rasa.’ (Bhag. 1.1.19) 

Srila Jiva Goswami afferma che il gusto per Hari katha e' la prima e la migliore attivita' devozionale 
(kathä-ruceù sa evatraivädyatväc chreñöhätväc ca, Krama-sandarbha al Bhag. 1.2.8). 

 
5.2 - Ottenere il gusto per la bhakti 

yathä nityaà çästram adhéyänasya baöoù käle çästrärtha-praveçe sati çästrasya rocakatvam 
utpädyamänam eva taà tatra çramaà nopanayaty äsaïjayati ca. vastutaù siddhänte tu paittika-
vaiguëyena düñitäyäà rasanäyäà sitäyä arocakatve’pi sitaiva tad-vaiguëya-niräsakam 
auñadham iti vivekinaù tasyä eva yathä muhur upasevane kälena svädvéyaà svädvéyam äbhätéti 
tasyä eva rocakatvaà tathaivävidyädi-vidüñitasya jéväntaù-karaëasya çravaëädi-bhaktyä tad-
doña-praçame tasyäà rucir udbhavatéti. 

“Questo avviene come per un giovane bramino, che solo dopo aver studiato costantemente le 
scritture incomincia a capire il significato dei suoi testi, il che aumenta il suo gusto per lo 
studio. Il risultato di questo gusto e' che lo studiare non gli costa piu' alcuna fatica, anzi 
prova piacere nel farlo.  

Quando qualcuno ha problemi di fegato, la disgregazione della bile nel corpo rende amaro 
il gusto dello zucchero candito, ma sapendo che tale zucchero candito riequilibra le 
secrezioni, lo prende come medicina. Facendolo, constata la sua progressiva capacita' di 
percepirne la dolcezza e questo gli da' gusto per continuare a farlo.  

Similarmente, se un jiva afflitto dalla malattia materiale dell'ignoranza pratica 
continuamente il canto, l'ascolto e altre attivita' devozionali, il suo cuore gradualmente si 
liberera' dall'ignoranza e otterra' il gusto per tali pratiche.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Quando un giovane bramino comincia gli studi, gli shastra sembrano 
difficili. Il loro significato non sempre e' chiaro ed il novello studente non ne ricava molto piacere. 
Ma continuando diligentemente gli studi, la sua comprensione gradualmente aumenta, comincia a 
trarne piacere e non sente piu’ la stanchezza. Similarmente, il sadhaka che ha appena iniziato il 
canto, l'ascolto ed altre pratiche devozionali talvolta diventa indolente perche' non sempre ne gusta 
il sapore. Tuttavia, con la pratica costante del bhajan, il suo cuore gradualmente si purifica e prende 
gusto per tali attivita'.  

Coloro che hanno la lingua malata di itterizia sentono amaro il gusto dello zucchero candito, 
anche se e' dolce per natura. Ma i dottori ayurvedici prescrivono lo zucchero candito, essendo la 
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medicina migliore contro l'itterizia. Prendendo costantemente lo zucchero, l'itterizia gradualmente 
recede e l'ammalato ottiene una corrispondente consapevolezza della dolcezza dello zucchero 
candito. Similarmente, coloro che hanno il cuore contaminato dai difetti dell'ignoranza, della 
presunzione, dell'attaccamento e dell'odio, non possono gustare la naturale dolcezza dei nomi, degli 
attributi e dei passatempi di Sri Hari, anche se praticano l'ascolto e il canto. I saggi, tuttavia, dicono 
che piu' si ascoltano e si cantano i santi nomi, gli attributi e i passatempi di Sri Hari, piu' i  difetti si 
placano, il  cuore si purifica e si prende gusto per queste pratiche. Il Signore dice a Uddhava: 

yathä yathätmä parimåjyate’sau 
mat-puëya-gäthä-çravaëäbhidhänaiù 

tathä tathä paçyati vastu sükñmaà 
cakñur yathaiväïjana-samprayuktam 

Come un occhio che e' stato trattato con un balsamo puo' vedere piu' chiaramente gli oggetti 
fisici, l'anima spirituale che e' stata ripulita da tutti i peccati con l'ascolto dei Miei santi 
passatempi acquisisce l'abilita' di vedere chiaramente le verita' piu' sottili. (Bhag. 11.14.26)  

Vishwanath commenta che  “le piu' sottili verita'” di cui si parla corrispondono alla particolare 
esperienza della dolcezza della svarupa di Krishna, o essere fondamentale, che ne include la forma e 
i passatempi. (tattvaà mad-rüpa-lélädi-svarüpaà sükñmaà tan-mädhuryänubhava-viçeñam). 

 
5.3 - Due tipi di ruchi  

 
Ruchi e' stata definita come gusto per assaporare i santi nomi, la forma, gli attributi e i passatempi 
del Signore o goderne la dolcezza. L'autore ora suddivide ruchi in due categorie. 

sä ca rucir dvividhä. vastu-vaiçiñöyäpekñiëé tad-anapekñiëé ca. vastünäà bhagavan-näma-rüpa-
guëa-lélädénäà, vaiçiñöyaà kértanasya sausvaryädimattvaà, varëita-bhagavac-caritäder 
guëälaìkära-dhvany-ädimattvaà, paricaryädénäà tädåça-sväbhéñöa-deça-pätra-dravyädi-sad-
bhävavattvaà yad apekñate tad vastu-vaiçiñöyäpekñiëé. kià kià kédåçaà vyaïjanam astéti 
påcchatäà manda-kñudvatäm iva. prathamä seyaà yato’ntaùkaraëasya yat kiïcid doña-lava eva 
kértanädénäà vaiçiñöyam apekñate ato’sty antaùkaraëa-doñäbhäsä jïeyä. dvitéyä tu yathä tan-
näma-rüpädy-upakrama eva balavaté bhavanté vaiçiñöye tv atiprauòhatvam äpadyamäneyaà 
nästi mano-vaiguëya-gandhä eva jïeyä. 

“Ci sono due tipi di ruchi, “dipendente” e “indipendente”, in accordo al fatto che il proprio 
gusto per le attivita' devozionali dipenda da fattori esterni che si presentano in un certo 
modo. La ruchi dipendente da fattori esterni (vastu-vaiçiñöyäpekñiëé) e' quella in cui si prova 
piacere dai kirtan dei nomi, qualita' o passatempi di Krishna solo se sono cantati con voce 
dolce e accompagnati da belle melodie. Similarmente il gusto per l'ascolto delle qualita' e dei 
passatempi di Krishna dipende dall'abilita' dell'oratore nell'usare la dialettica e nell'evocare 
emozioni e la ruchi per servire le Divinita' dipende da gradevoli supporti, servitori, articoli 
ed altri ingredienti.  

Se una persona che si siede per mangiare si informa sulla varieta' e qualita' delle 
preparazioni, questo e' indice di scarso appetito. Allo stesso modo, se ruchi dipende da 
dettagli come la musicalita' del kirtan, cio' indica che ci sono ancora tracce di impurita' nel 
cuore (doñäbhäsa).  

Una persona con il tipo indipendente di ruchi (vastu-vaiçiñöyänapekñiëé) prova grande 
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piacere gia' all'inizio del canto del nome, delle qualita' e dei passatempi del Signore ed altre 
attivita' devozionali. Se si presentano con caratteristiche esterne di qualita' superiore, questa 
ruchi diventa estremamente potente. Il cuore di una persona che possiede questo tipo di 
ruchi indipendente non e' minimamente macchiato.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Ci sono due tipi di  ruchi, uno e' dipendente dai fattori esterni degli atti 
devozionali e l'altro non lo e'. 

1. La ruchi dipendente e' chiamata vastu-vaiçiñöyäpekñiëé. Qui la parola vastu indica la forma 
particolare che assume un'attivita' devozionale, come il canto dei santi nomi di Krishna, 
l'apparizione della Sua murti o la descrizione dei Suoi attributi e passatempi. Quando la propria 
ruchi e' dipendente dal modo in cui si presentano questi aspetti, la si definisce come dipendente o 
esterna. In altre parole, se qualcuno non apprezza un  kirtan se i nomi di  Krishna non sono cantati 
da qualcuno con voce particolarmente dolce che e' capace di esprimere grande devozione e non 
sono accompagnati da tonalita' e ritmi ben eseguiti o non prova piacere dall'ascolto dei passatempi 
del Signore se non sono narrati da un oratore erudito ed eloquente che ha masterizzato la retorica e 
il linguaggio o e' impassibile nei confronti dell'adorazione delle divinita' se non e' eseguita in un bel 
tempio pulito, al tempo giusto, con pujari chiaramente dotati di fede e in cui i vari ingredienti, 
come per esempio i fiori, sono gradevoli, significa che si possiede 'gusto dipendente' o vastu-
vaiçiñöyäpekñiëé ruci. 

Vishwanath da' l'esempio di qualcuno con scarso appetito. Quando tale persona si siede per 
mangiare si informa sulle varie preparazioni e su quali sono le migliori. Siccome non ha molta fame, 
mangia solo se il cibo e' veramente delizioso. Allo stesso modo,  “gusto dipendente” significa che si 
ha scarso appetito per le attivita' devozionali. Il nome e gli attributi di Krishna sono naturalmente 
piacevoli in se stessi, per cui se il gusto dipende da come sono presentati significa che qualche 
difetto e' ancora presente. 

2. “Gusto indipendente” (vastu-vaiçiñöyänapekñiëé ruci), d'altro canto, significa che qualcuno gusta 
spontaneamente particolari attivita' devozionali, indipendentemente da favorevoli abbellimenti o 
condizioni e che si comincia a provare piacere non appena tali attivita' cominciano. Il devoto non 
deve aspettare di sentire se il  kirtan e' ben suonato o se il discorso sul Bhagavatam e' fatto con 
millanteria e stile. Se questi elementi sono presenti, il suo piacere aumenta immensamente ma come 
una persona molto affamata mangia qualsiasi cosa, che sia buona o no, tale devoto gusta anche un 
povero kirtan o  una presentazione con scarso entusiasmo del  Bhagavatam. Naturalmente, se si 
nutre un uomo affamato con cibi ben preparati, il suo piacere e' di gran lunga superiore; lo stesso 
vale per tale devoto. Il cuore e la mente di qualcuno che possiede tale “gusto indipendente” non 
contengono piu' la minima traccia di imperfezione. 

  
5.4 - Lo stato psicologico di un sadhaka 

in cui ruchi si e' svegliata 
 

In questa sezione l'autore descrive alcune delle attivita' psicologiche, verbali e fisiche di qualcuno al 
livello di  ruchi, come espresse dalle parole di tale sadhaka: 

tataç ca, “aho sakhe ! kåñëa-nämämåtäni vihäya kim iti duñparigraha-yoga-kñema-värtä-
viñayeñu nimajjayasi ? tväà vä kià bravémi ? dhiì mäà yad aham api pämaraù çré-guru-
caraëa-prasäda-labdham apy etad vastu sva-granthi-nibaddhaà mahä-ratnam ivänupalabhya 
parito bhramann etävantaà kälam anya-vyäpära-pärävära-madhye mithyä-sukha-leça-
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sphuöita-kapardaka-mätram anviñyäyüàsi våthaivänayam. bhakteù kam apy anaìgékurvan 
çakter abhävam evädyotayam. hanta ! sa evähaà saiveyaà me rasanä yä hy anåta-kaöu-
grämya-praläpam amåtam iva lihyaté bhagavan-näma-guëa-värtäsu sälasaiväsét. hanta hanta ! 
tat-kathä-çravaëärambha eva sväpaà bhajaàs tadaiva kadäcit prastutäyäà grämya-värtäyäm 
utkarëatayä labdha-jägaraù sädhünäà sada eva tat sakalam akalaìkayan. asya ca duñpürasya 
jaöharasya kåte jaraöho’pi käàs kän duñkåtodyamän näkaravam ? tad ahaà na jäne kasmin vä 
niraye sva-kåta-phalam upabhuïjänaù sthäsyämi.  

iti nirvidyamänas, tadaiva kvacid, “aho raho-bhuvi mahopaniñat-kalpa-vallé-phala-säraà 
säraìga iva prabhoç caritämåtaà svädayann abhivädayan muhur muhur api sädhün avyädhüta-
saàläpas tiñöhann upaviçan praviçann api bhagavad-dhäma baddhämala-sevä-niñöhas tan-manä 
unmanä ivänabhijïa-lokair älakñyamäëo bhakta-jana-bhajanänanda-nåtyädhyäyam adhyetum 
upakramamäëa iva ruci-nartakyä päëibhyäà gåhétveva tat tat çikñyamäëa iva käïcana mudam 
ananubhüta-carém upalabhe na jäne kuçélaväcäryäbhyäà bhäva-premabhyäà kälena praviçya 
nartayiñyamäëaù kasyäà vä nirvåti-névåti viräjayiñyatéti. 
 
“In tono pentito il devoto dice: “Oh amico! Perche' hai abbandonato il nettare del nome di  
Krishna per assorbirti semplicemente nell'acquisire quella ricchezza che richiede molti 
sforzi ed e' solo fonte di ansieta'? Ma chi sono io per parlare? Che vergogna! Sono cosi' pieno 
di peccati che, nonostante abbia ricevuto il preziosissimo gioiello della bhakti dalla 
misericordia del mio guru, lo tengo annodato nel mio vestito, senza alcuna consapevolezza 
del suo valore. Da allora, ho perso la mia vita, cercando il poco valore dei falsi piaceri 
instabili nell'oceano della futile materia. Non ho assunto nessuna pratica devozionale, a 
riprova della mia mancanza di forza spirituale. Ecco chi sono e la mia lingua e' attratta dai 
falsi e amari pettegolezzi, scambiandoli per dolce nettare e rimane apatica nei confronti dei 
santi nomi, qualita' e passatempi del Signore. Ahime’, ahime’! Ovunque qualcuno cominci a 
parlare di Hari katha, mi addormento subito, ma non appena parte qualche futile 
pettegolezzo mi si rizzano le orecchie e mi sveglio immediatamente. In questo modo ho 
contaminato molte volte l'assemblea dei sadhu. Che peccato non ho commesso, persino in 
tarda eta', semplicemente per soddisfare la mia insaziabile pancia? Non so per quanto tempo 
e in quale inferno dovro' soffrire per le mie attivita' peccaminose.”  

Dopo aver provato questo sconforto, diventa come un'ape, che gusta il nettare dei 
passatempi di Krishna nel Bhagavatam, il frutto maturo dell'albero dei desideri delle grandi 
Upanishad. (nigama-kalpa-taror galitam phalam, Bhag.1.1.3) Glorifica questi passatempi e si 
siede nell'assemblea dei devoti, abbandonando tutte le conversazioni materiali. Entra nella 
dimora di Krishna e si assorbe completamente nel Suo puro servizio, anche se appare 
distratto agli occhi delle persone ignoranti. Sembra che la maestra di ballo, ruchi, gli abbia 
preso entrambe le mani per insegnargli i nuovi passi di danza della felicita' del bhajan 
gustato dai devoti. Cosi' istruito, il sadhaka esperimenta una felicita' senza precedenti. 
Sembra che i due maestri dell’arte, bhava e prema entrino inevitabilmente in lui e lo facciano 
danzare, transportandolo in chissa quale terra di felicita’ divina in cui rimarra’ per sempre.” 

 
Piyusha-kana Vyakhya: Un sadhaka in la cui ruchi si e' svegliata dice ad un amico: “Oh amico! 
Lasciando il nettare del nome di Krishna, perche' sei assorto nell'accumulare la ricchezza, che 
richiede tanti sforzi  e che alla fine riempie solo di ansieta' per poterla preservare?”  

Piu' si ottiene ruchi per il nome, la forma e i passatempi di Krishna, piu' si perde gusto per cio' 
che non e' correlato a Lui. Le cose mondane sembrano detestabili. E' quindi addolorato quando 
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vede il suo caro amico cosi' desideroso di acquisire gli oggetti dei sensi. La natura della devozione e' 
tale che quando diffonde anche la piu' piccola luce nel cuore, il sadhaka si condanna ritenendosi 
completamente non qualificato e caduto. Tale ansieta' lo eleva gradualmente ai piu' alti stadi della 
sadhana. 

Condannando se stesso, il sadhaka che possiede ruchi dice: “Oh amico! Che altro posso dirti? 
Dovrei vergognarmi! Sono cosi' caduto che nonostante abbia ricevuto la grande gemma del bhajan 
per la grazia del mio guru, non sono in grado di apprezzarla. Ho invece girovagato qua e la', 
cercando di far soldi per potermi riempire la pancia, perdendo la mia vita nell'ascoltare argomenti 
senza senso. Non ho fatto alcun bhajan. La mia lingua e' stata costantemente impegnata in soggetti 
non correlati a Krishna come se fossero stati nettare e le mie orecchie sono state troppo pigre per 
ascoltare gli attributi e i nomi del Signore. Quando era il momento di sentire parlare di  Krishna mi 
addormentavo, ma non appena qualcuno partiva con pettegolezzi mondani o parlava di sesso le mie 
orecchie si drizzavano e mi allertavo. In quanti modi ho contaminato la societa' dei sadhu?”  

Ci si addormenta ascoltando Hari katha in compagnia dei devoti. Spesso il sonno ha un effetto 
contagioso sugli altri che a loro volta diventano sonnolenti. Se un visitatore vede tale scena 
ovviamente pensa: “Tutte queste persone vedono nelle conferenze del Bhagavatam un'opportunita' 
per prendere sonno!” Anche questo tipo di criticismo diventa contagioso e porta disgrazia all'intera 
comunita' Vaishnava. Un sadhaka la cui ruchi si e' svegliata si lamenta al ricordo di aver fatto simili 
cose. 

Si rammarica ulteriormente dicendo: “Sono gia' vecchio, ma sembra che la mia pancia non sia mai 
abbastanza piena. Quanti crimini ho commesso semplicemente per riempirla, come risultato dovro' 
andare in chissa' quale inferno. E chi lo sa quanti e quali tipi di tormenti dovro' soffrire la'.”  

Parlando in questo modo, pieno di rimorso, ritorna ancora ed ancora ad ascoltare i santi devoti 
che parlano dei nettarei argomenti riguardanti Sri Hari, che sono i frutti maturi dell'albero dei 
desideri delle grandi Upanishad e un giorno prende posto nella societa' dei sadhu, abbandonando i 
discorsi su qualsiasi altro argomento. A volte va' al tempio e si assorbe nel servizio al Signore. 
Qualsiasi attivita' devozionale, che sia l'ascolto, il canto o l'adorazione delle divinita', diventa molto 
piacevole per tale sadhaka. Una persona ignorante pensa che sia completamente distratto, ma 
l'esperta danzatrice chiamata ruchi lo sta tenendo per mano e gli sta mostrando come danzare in 
accordo al manuale di danza dei devoti intitolato “il piu' gioioso bhajan che conduce alla felicita' 
fondamentale.” Cio' gli fa sperimentare una gioia senza precedenti. E quando, a tempo debito, i 
maestri di danza chiamati bhava e prema lo faranno danzare, chi potra' descrivere l'illimitata felicita' 
che provera'? 

Vishwanath ha qui mostrato come ruchi, che non dipende da fattori esterni, raggiunge 
gradualmente la maturita'. Con l'aumento di questo gusto, a tempo debito, bhava e prema si 
manifesteranno. Ma prima si deve passare attraverso gli stadio che precede bhava, chiamato asakti, 
che sara' descritto nel prossimo capitolo, la sesta doccia di nettare. 
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Sesta doccia di nettare 

- Asakti – 
 

6.1 - Asakti significa attaccamento a Krishna 
 

In questo capitolo, Vishwanath Chakravartipada descrive i sintomi dello stadio di asakti o 
attaccamento a Krishna. 

atha saiva bhajana-viñayä ruciù parama-prauòhatamä saté yadä bhajanéyaà bhagavantaà 
viñayékaroti, tadeyam äsaktir ity äkhyäyate. yaiva bhakti-kalpa-vallyäù stavaké-bhävam 
äsädayanté bhäva-premaëé puñpa-phale aciräd eva bhäviné dyotayati. rucir bhajana-viñayä, 
äsaktir bhajanéya-viñayeti bhümnaiva vyäpadeçaù. vastutas tübhe apy ubhayaà viñayékaroty 
eva. aprauòha-prauòhatväbhyäm eva bhedaù. äsaktir eväntaù-karaëa-mukuraà tathä 
märjayati yathä tatra sahasä pratibimbito bhagavän avalokyamäna iva bhavati.  

“hanta viñayair äkramyate madéyaà cetas tad idaà bhagavati nidadhämi” iti bhaktasya 
vidhitsänantaram eva präyo viñayebhyo niñkramya tad-rüpa-guëädau yat praveça-çélaà pürva-
daçäyäm äsét, tad eva cittam äsaktau jätäyäà vidhitsätaù pürvam eva svayam eva tathäbhütaà 
bhavet. yathä bhagavad-rüpa-guëädibhyo niñkramya värtäntare cetaù kadä praviñöam iti 
präpta-niñöhenäpi bhaktena nänusandhätuà çakyate, tathaiva värtäntarato niñkramya 
bhagavad-rüpa-guëädiñu kadä praviñöaù sva-ceta ity äsaktir anäsaktena na lakñyate, äsaktimatä 
bhaktena tu tal lakñyate. 
 
“Quando ruchi raggiunge la completa maturazione e l'adorabile Signore Stesso diventa 
l'oggetto primario (viñaya), questo stadio e' conosciuto come asakti o attaccamento. Questa 
asakti appare come un gruppo di germogli sulla pianta della bhakti, che preannunciano 
l'imminente apparizione del loro fiore, bhava, e del loro frutto, prema. La principale 
differenza tra gli stadi di ruchi e asakti e' che nel primo si prova gusto per gli atti di 
devozione mentre nel secondo il piacere  deriva dallo Stesso adorabile Signore. 
Naturalmente, sia ruchi che asakti hanno devozione e il Signore e' il loro oggetto, ma c'e' una 
differenza di grado. Asakti pulisce lo specchio del cuore del devoto per cui il riflesso del 
Signore sembra improvvisamente comparirvi.  

Allo stadio precedente il devoto prega: “Ahime’! La mia mente e' cosi' tormentata dai 
desideri materiali, come puo' fissarsi sul Signore?” Con grande determinazione, trascina via 
la mente dagli argomenti materiali e la fissa sulla forma, qualita' e cosi' via, del Signore. Ma 
con l'apparizione di asakti la stessa mente si volge spontaneamente verso il Signore, senza 
bisogno di tale sforzo volontario. Come un devoto anche allo stadio di nishtha e' incapace di 
individuare come e quando la sua mente scivola via dal canto, dall'ascolto e dal ricordo del 
Signore per dirigersi verso altri argomenti, similarmente qualcuno che non ha ancora 
raggiunto il livello di asakti non puo' discernere veramente quando la sua mente si allontana 
da altri soggetti per assorbirsi nel Signore. Ma il devoto che ha raggiunto asakti e' in grado di 
stabilirlo.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Allo stadio di  ruchi, si e' motivati dall'attrazione nei confronti delle attivita' 
del bhajan, consistenti nell'ascolto e nel canto. Quando questo si rafforza e la motivazione risiede 
nell'attrazione nei confronti del Signore Stesso, cio' e' chiamato asakti. In altre parole, mentre un 
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devoto con ruchi prova gusto per gli aspetti del  bhajan come l'ascolto e il canto, al livello di asakti, 
prova autentici sentimenti di attaccamento nel confronti del Signore Stesso.  

Quando per una pianta giunge la stagione di dare fiori e frutti, compaiono prima gruppi di 
germogli. Questi germogli ci fanno capire che la comparsa di fiori e frutti e' imminente. 
Similarmente, quando appare asakti, possiamo capire che i fiori di bhava e i fruti di  prema 
appariranno presto sulla pianta dei desideri della bhakti del devoto. 

La distinzione fatta tra ruchi e asakti, cioe' che la prima ha il bhajan e la seconda l'Uno Adorabile 
come oggetto principale, deve essere intesa nei termini della preponderanza di queste due 
caratteristiche. In altre parole, non e' che il devoto con ruchi prova piacere nelle attivita' devozionali 
ma non ha attaccamento per il Signore; e' piuttosto una questione di grado. Similarmente, un 
devoto con asakti non smette di provare gusto per il  bhajan quando diventa attaccato al Signore, e' 
solo piu' motivato ad impegnarsi nella bhakti per una cosciente consapevolezza ed attaccamento al 
Signore che semplicemente per il gusto delle stesse attivita'. Per cui i due livelli sono connessi, 
poiche' il gusto per il bhajan induce attaccamento per il Signore e l'attaccamento per il Signore da' 
impeto al piacere per le attivita' devozionali. Infatti non puo' esserci attaccamento per il Signore 
senza ruchi per il  bhajan e non puo' esserci ruchi per il bhajan senza attaccamento per il Signore. 
Asakti puo' quindi essere descritta come il maturo livello di ruchi.  

Questa asakti pulisce lo specchio del cuore del devoto cosicche' il riflesso del Signore che vi 
appare sembra reale. Nonostante il Signore vi sia molto vicino, il cuore del jiva e' stato cosi' coperto 
dalla polvere dei desideri materiali da tempo immemorabile che la Sua bellissima forma non vi 
appare. Ma l'attaccamento del devoto al Signore, pulisce completamente lo specchio del cuore, 
rendendolo idoneo a Sri Hari che vi si riflette quasi come se fosse direttamente presente. 

Un'altra differenza tra ruchi e asakti e' che al livello di ruchi il sadhaka deve ritirare di proposito 
il cuore dagli oggetti dei sensi e impegnarlo nel servizio del Signore, ma allo stadio di asakti il 
sadhaka si assorbe nel Signore senza sforzo personale. Non c'e' dubbio che questa sia la condizione 
desiderabile per il sadhaka. Il devoto al livello di  nishtha e' incapace di individuare come e quando 
la sua mente smette il canto, l'ascolto e il ricordo del Signore e si dirige verso argomenti mondani. 
Similarmente, chi non ha ancora raggiunto asakti non si accorge quando la sua mente abbandona i 
soggetti mondani e si assorbe spontaneamente nella forma e negli attributi di Sri Hari. Ma 
raggiungendo il livello di asakti e' in grado di osservare i movimenti della mente. 
Conseguentemente, la meditazione sulla forma, qualita' ecc del Signore, che era gia' intensa allo 
stadio di ruchi lo diventa ancora di piu' a quello di asakti. Sri Jiva lo conferma nel suo commentario 
al Bhakti-rasämåta-sindhu, “Allo stadio di ruchi, i desideri [di raggiungere il Signore, di esserGli 
favorevole e di avere un'affettuosa relazione con Lui] sono nutriti deliberatamente, ma al livello di 
asakti sorgono spontaneamente” (rucir abhilañaù kintu buddhi-pürvikeyaà, äsaktis tu svärasiké 
sväbhävikéty arthah. brs 1.4.15-16). 

 
6.2 - I processi psicologici  

di un devoto allo stadio di asakti 
 

Vishwanath descrive qui le attivita' di un devoto allo stadio asakti, dando esempi di situazioni e 
comportamenti molto specifici. 

tataç ca, prätaù kutastyo’pi, “bhoù kaëöha-lambita-çré-çälagräma-çilä-sundara-sampuöo laghu-
laghüccärita-çré-kåñëa-nämämåtäsväda-pratikñaëa-lolita-rasanaù prekñyamäëa eva durbhagaà 
mäm ulläsayasi kasmiàçcid arthe. tat kathaya kutra kutra vä térthe bhramaëaà keñäà dåñöyä 
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keñäà vä bhagavad-anubhavänäm äspadébhavann ätmänam anyaà cäkåtärthayaù.”  
ity udbhävita-saàläpämåta-päna-yäpita-katipaya-kñaëaù punar anyato gatvä, “bhoù kakña-

nikñipta-manohara-pustaka-vilakñaëayä çriyä vidvän evänuméyase. tad vyäcakñva daçama-
skandhéyaà padyam ekaà jévaya çruti-cätakéà tad-arthämåta-våñöyä.”  

iti tad-vyäkhyayä romäïcita-gätraù punar anyato gatvä, “hantädhunaivähaà kåtärthé 
bhaviñyämi yad iyaà sabhaiva sadya eva mama samasta-duñkåta-dhvaàsiné.”  

iti viracita-daëòavad-avani-praëipäta-puraùsara-praëati-vinatikaù tat-sabhä-mukuöa-maëinä 
mahä-bhägavata-varyeëa parama-viduñä sarasam ädriyamäëaù saìkucita-tanus tad-antika-
kåtopaveça eva, “bhos tribhuvana-jéva-bhavana-mahä-bhava-roga-bhiñak-çiromaëe ! dhåtvaiva 
dhamaném adhamasyäpi me mahä-dénasya nirüpaya rujaà, samädiçasva pathyauñadhe, kenäpi 
prayuktena mahä-rasäyanena mad-abhépsitäà puñöim api sampädaya.”  

iti säsraà yäcamänas tat-kåpävaloka-madhura-väì-mayämåta-niùsyanda-nanditas tac-
caraëa-paricaraëa-néta-païca-ñaò-väsaraù sarasam aöann api kadäcid aöavéà, “yadi mayi 
vartate kåñëasya kåpävalokas tadäyaà dürataù puro’valokyamänaù kåñëa-säras tri-caturäëi 
padäni mad-abhimukham äyätu. na cen mäà påñöhékarotu.”  

iti naisargikér api måga-paçu-rakñi-ceñöäs tad-anugraha-nigraha-liìgatayaiva jänan 
grämopaçalye’pi khelato vipra-bälakän sanakädén iva, “kim ahaà vrajendra-kumäraà 
präpsyämi ?” iti påñövä, tad-dattam uttaraà meti mugdhäkñaraà durbodhärthatayä 
subodhärthatayä vä parämåñya sva-gåha-madhyamadhyäsyäpi mahä-dhana-gådhnuù kåpaëa-
vaëig iva kvähaà yämi, “kià karomi ? kena vyäpäreëa me tad-abhéñöa-vastu-jätaà hasta-gataà 
syät ?”  

iti parimläna-vadanaç cintayan svapan uttiñöhan upaviçan parijanaiù käraëaà 
påcchyamäno’pi kadäcin müka iva kadäcid avahitthäm älambamänaù, “sämpratam abhüd ayaà 
channa-buddhiù” iti bandhubhiù, “svabhävata eväyaà jaòaù” iti prativeçibhir ajïaiù, 
“mürkhaù” iti mémäàsakaiù, “bhräntaù” iti vedäntibhiù, “bhrañöaù” iti karmibhiù, “aho mahä-
säraà vastu samadhigatam” iti bhaktaiù, “dämbhikaù” iti taträparädhibhiù parämåñyamäëo 
mänäpamäna-vicära-vidhuro bhagavad-äsakti-svardhuné-praväha-patita eva ceñöate bhakta iti. 

“Un mattino, vedendo uno straniero, il devoto al livello di asakti dice: “Appeso al tuo collo 
c'e' un bellissimo contenitore con una Shalagram Shila. La tua lingua si muove lentamente 
come se tu stessi dolcemente cantando, gustando il nettare del nome di Sri Krishna ad ogni 
istante. La tua vista e' apportatrice di immensa e nuova gioia a quest'anima sfortunatata. 
Percio' dimmi, quali luoghi santi hai visitato? Quali mahatma hai incontrato e con quali 
realizzazioni del Signore quelle grandi anime ti hanno benedetto? Hai sicuramente reso 
perfetta la tua vita e quella degli altri.”  

Dopo aver trascorso un po' di tempo bevendo il nettare di discorsi spirituali con questo 
devoto, ne incontra un altro e dice: “Hai un libro molto attraente sotto il braccio, sembra 
quindi che tu sia un esperto erudito del Bhagavatam. Per favore recitami un verso dal 
Decimo Canto e ravviva le mie orecchie assetate con una doccia di nettare, come il chataka e' 
ravvivato quando piove.” E quando sente la nettarea spiegazione del verso, le sue orecchie si 
rizzano in estasi. 

Andando poi altrove, arriva in un'assemblea di devoti e dice: “Oh! Oggi la mia vita 
raggiungera' il successo poiche' questa assemblea di devoti distruggera' velocemente tutti i 
miei peccati.”  

Fa' loro gli omaggi, cadendo al suolo come un bastone. Poi ricevendo l'affettuoso 
benvenuto dal devoto principale di quel gruppo, un elevatissimo maha-bhagavata, si siede 
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umilmente vicino a lui. Con gli occhi pieni di lacrime, implora la misericordia dei Vaishnava 
dicendo: “Oh gioielli tra i medici! Voi potete curare la terribile malattia materiale che 
affligge tutti i jiva in questi tre mondi. Io sono molto caduto e sto soffrendo, per cui 
prendetemi il polso e diagnosticate la mia malattia. Prescrivetemi delle medicine e una dieta, 
qualche potente pozione che mi portera' al desiderato stato di integrita'.”  

Prendendo le nettaree istruzioni del maha-bhagavata, il devoto e' sopraffatto dalla gioia e 
trascorre cinque o sei giorni servendo i suoi piedi di loto, dopo di che se ne va' e comincia a 
girovagare liberamente nelle foreste. Quando osserva il naturale comportamento dei 
cerbiatti, degli animali e degli uccelli lo immagina come un segno del favore o sfavore del 
Signore. Pensa: “Se il misericordioso sguardo di Krishna e' su di me, quel cerbiatto 
krishnasara che vedo da lontano fara' tre o quattro passi verso di me. In caso contrario, mi 
girera' la schiena e correra' via.”  

Vedendo alcuni ragazzini brahmana giocare nella periferia del villaggio, il devoto chiedera' 
loro, pensando che siano i quattro Kumara, “Potro' mai vedere il figlio di Nanda?” Se dicono 
“no” con le loro vocine incerte, si domanda se deve dare alla loro risposta il significato 
letterale o se deve cercarvi qualche significato piu' profondo.  

Poi va' a casa e la', come un mercante miseramente avido di accumulare ricchezza, si 
assorbe ansiosamente in pensieri come: “Dove posso andare? Cosa posso fare? Come posso 
mettere le mani sul mio oggetto desiderato?” Il suo volto impallidisce ed e' pieno di ansieta'. 
Talvolta, dopo essere caduto in un sonno discontinuo, si sveglia improvvisamente e si siede. 
Quando i suoi parenti gli chiedono conto del suo strano comportamento, rimane in silenzio 
come se fosse muto, nascondendo le sue emozioni. Quindi i suoi amici concludono: “E' 
uscito di mente.” I vicini ignoranti criticano dicendo: “E' sempre stato muto per natura.” I 
seguaci del Mimamsa (scuola di filosofia fondata dai Jaimini, che tratta dell’efficacia dei 
rituali religiosi) dicono che e' uno stupido, mentre i Vedantini affermano che e' in illusione. 
I karmi dicono: “Ha deviato dal giusto cammino.” I devoti affermano: “Com'e' glorioso! Ha 
realizzato l'essenza di ogni cosa.” Gli offensori dicono: “E' pieno di orgoglio.” Questo e' il 
comportamento di un devoto grandemente elevato, che e' caduto nella corrente del fiume 
Gange di asakti al Signore, ignaro sia dell'onore che del disonore.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: In questo stadio un devoto diventa ardentemente bramoso di ottenere 
l'oggetto desiderato. Non puo' stabilirsi in un posto. Girovaga qua e la' fuori casa ed esprime 
umilmente i suoi sentimenti ai devoti piu' avanzati. Quando vede un sadhu si considera benedetto e 
gli pone diverse domande sul bhajan per il suo grande amore e fede.  

A volte vede un conferenziere del  Bhagavatam e gli chiede di recitare un verso del decimo canto 
dello Srimad Bhagavatam che descrive la dolcezza di Sri Krishna. Quando sente la spiegazione gli 
viene la pelle d'oca per l'estasi. Poiche' asakti e' dipendente da ruchi, nel devoto con asakti si sveglia 
naturalmente un profondo gusto per gli argomenti correlati a  Sri Hari. 

Essendo disturbato si dirige altrove e quando vede un'assemblea di santi si considera 
immediatamente molto fortunato. Con il cuore pieno d'ansia, chiede alla loro guida una cura contro 
la malattia della vita materiale e come poter velocemente ottenere l'esaudimento delle sue 
aspirazioni spirituali. Quando riceve le compassionevoli istruzioni del santo, si considera benedetto 
e trascorre alcuni giorni al suo servizio. Tuttavia, l' asakti che e' presente nel suo cuore non gli 
permette di rimanere a lungo in un posto. Cerca continuamente il Signore, come faceva 
Mahaprabhu: “Dove andro', cosa faro'? Dove posso trovare Krishna?” (kähäì karoì kähä jäoì kähä 
gele kåñëa päì? cc 3.17.53).  
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Talvolta il nostro devoto girovaga di foresta in foresta in uno stato di mente disturbato e quando 
vede un cerbiatto davanti a lui pensa: “Questo cerbiatto si chiama kåñëasära, qualcuno che 
considera Krishna come l'essenza (sära); quindi se fara' tre o quattro passi nella mia direzione vorra’ 
dire che la misericordia di Krishna e' con me e se mi girera’ la schiena e' chiaro il contrario!” In 
questo modo vede la grazia o la punizione del Signore persino nelle naturali attivita' delle ordinarie 
creature della foresta. 

Se il nostro devoto vede alcuni bambini brahmana giocare nella periferia di un villaggio, 
immagina che siano i quattro Kumara e quindi chiede loro: “Otterro' mai Krishna?” Uno di loro 
sembra dire con la sua dolce vocina infantile: “No, non l'otterrai” Sentendo cio' il devoto singhiozza 
per il dolore. Vedendolo singhiozzare un altro dei bambini dice: “Non preoccuparti, un giorno Lo 
troverai” e questo lo fa danzare in estasi. 

A volte torna a casa e comincia inquietamente a pensare come un misero ed avido mercante: 
“Dove posso andare? Cosa posso fare? Come posso ottenere l'esaudimento delle mie aspirazioni?” Il 
suo cuore ansioso e la sua mente preoccupata lo fanno impallidire. Tutte le sue routine fisiche, 
come fare il bagno e mangiare sono scombussolate. A volte va' a dormire, a volte si alza, a volte si 
siede ed anche quando i suoi parenti gli chiedono qualcosa non risponde. Talvolta nasconde loro 
deliberatamente i suoi sentimenti. 

I suoi amici pensano che abbia contratto una malattia mentale; i vicini ignoranti pensano che sia 
pigro per natura e privo di intelligenza, i ritualisti lo prendono per stupido, i Vedantini dicono che 
e' in preda all’illusione, i lavoratori interessati lo vedono caduto e gli offensori dei devoti lo 
accusano di arroganza. Per cui tutti insultano l'inconcepibile comportamento del devoto in accordo 
alla proprie individuali idee errate. Soltanto un gioielliere puo' accuratamente identificare un 
gioiello, non una persona ordinaria. A uno stupido ignorante, un gioiello prezioso appare come un 
insignificante pezzo di pietra o di vetro. Soltanto i devoti realizzati sono in grado di riconoscere che 
tale devoto che ha ottenuto asakti e' l'essenza di tutte le cose. Libero dall'onore o dal disonore, il 
devoto asaktiman e' caduto nella celestiale corrente del Gange dell'attaccamento al Signore e 
galleggia gradualmente verso l'oceano di  prema comportandosi come descritto in questa sede. 
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                                                     Settima doccia di nettare 
 
                                                              - Bhava: Estasi -  
 

7.1 - Asakti matura in bhava, o rati 
 

Bhava e' il fiore dell'albero dei desideri della bhakti. E' la prima manifestazione dell'amore per Dio. 

atha saiväsaktiù parama-pariëämaà präptavaté raty-apara-paryäyo bhäva ity äkhyäà labhate. 
ya eva hi sac-cid-änanda iti çakti-trikasya svarüpa-bhütasya kandalé-bhävaà bhajate. yam eva 
khalu bhakti-kalpa-vallyä utphullaà prasünam äcakñate. yasya ca bähyaiva prabhä sarvaiù 
sudurlabhä, äbhyantaré tu mokñam api laghükaroti. yasya ca paramäëur eka eva tamaù 
samastam unmülayati. yasya parimalaiù prasåmaraiù madhusüdanaà nimantryänéya tatra 
prakaöékartuà prabhüyate. kià bahunä, yair eva väsitäç citta-våtti-tila-vitatayo dravébhävam 
äsädya, sadya eva bhagavad-aìgam akhilam snehayituà yogyatäà dadhate. yaù khalv 
ävirbhavann eva svädhäraà çvapacam api brahmäder api namasyatvam äpädayati. 

“Raggiungendo la pienezza, asakti si trasforma in bhava, per la quale la parola rati e' usata 
come sinonimo. Questo stadio e' il germogliare della triplice potenza interna del Signore, 
sat, cit e ananda, ed e' indicata come la fioritura dell'albero dei desideri di bhakti. Se lo 
splendore esterno del fiore di bhava e' impossibile da ottenere per la maggior parte delle 
persone (sudurlabhä), la sua brillantezza interna che da' la liberazione appare disprezzabile 
(mokña-laghutä-kåt). Persino un frammento atomico di bhava sradica completamente tutta 
l'oscurita'. Non appena il fiore di  bhava sboccia, la sua fragranza si diffonde ovunque in 
tutte le direzioni, invita Madhusudan, che e' come un'ape, Lo fa avvicinare e Lo induce ad 
apparire personalmente. Cosa posso dire di piu'? Quando le funzioni del cuore sono colpite 
dalla sua fragranza, si sciolgono diventando idonee per spalmarsi su tutte le parti del corpo 
del Signore. Quando tale bhava appare in qualcuno,  rende tale persona piu' degna di 
rispetto del Signore Brahma e degli esseri celesti, persino se e' un chandala.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Bhava e' il germoglio della triplice potenza personale del Signore, che e' 
chiamata sac-cid-ananda, o sandhini, samvit e hladini. Esaminiamo questo tema un po' piu' da 
vicino. Srila Rupa Goswami definisce bhava come segue: 

çuddha-sattva-viçeñätmä prema-süryäàçu-sämya-bhäk 
rucibhiç citta-mäsåëya-kåd asau bhäva ucyate 

“Quando sadhana bhakti fa sciogliere il cuore del devoto tramite vari tipi di desideri spirituali 
(ruchi), diventa bhava bhakti. Questa bhava bhakti e' una manifestazione particolare della 
natura trascendentale o suddha sattva, ed e' il primo raggio del sole nascente di prema.” (brs 
1.3.1) 

Tutte le sthäyi bhäva (sentimenti permanenti) che includono prema e le sue transformazioni 
successive cioe’ sneha, mâna, pranaya, fino a mahäbhäva, crescono da bhava, che e' sinonimo di rati. 
E' a questo fine che le parole çuddha-sattva-viçeñätmä (“speciale manifestazione della natura 
trascendentale”) sono espresse in questo verso come intrinsiche caratteristiche (svarüpa-lakñaëa) di 
bhava. Le sue altre due descrizioni: “il primo raggio del nascente sole di  prema” (prema-süryäàçu-
çämya-bhäk) e “facendo sciogliere il cuore del devoto attraverso vari tipi di desideri spirituali” 
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(rucibhiç citta-mäsåëya-kåt), devono essere considerate sue caratteristiche marginali (taöastha-
lakñaëa). (Il tatastha-laksana e’ una caratteristica che definisce la natura di un oggetto, distinta dalla 
sua essenza) 

Nel suo commentario a questo importante verso, Jiva Goswami definisce suddha sattva come la 
natura trascendentale o potenza spirituale di Krishna, che ha tre aspetti: sandhini (“esistenza”), 
samvit (“conoscenza”) e hladini (“gioia”). Definisce poi viçeña come “la manifestazione speciale” di 
questa potenza, cioe’ l'essenza del Suo aspetto samvit (conoscenza) combinata con l'essenza della 
Sua hladini o aspetto di felicita'. Våtti qui puo' indicare uno stato o condizione o una funzione. Qui 
la funzione dell'essenza combinata di hladini e samvit shakti indica il supremo stato mentale 
formato dal desiderio di soddisfare Krishna che esiste eternamente nei Suoi amati associati come 
Srimati Radharani, Lalita, Vishakha, Rupa Manjari ed altri. Il desiderio di impegnarsi nei vari 
amorevoli servizi che danno piacere a Krishna, come fare ghirlande, esiste solo in loro. L'essenza 
combinata di hladini e samvit shakti e' la sostanza di questi desideri e quindi questa e' “la 
manifestazione speciale dell'essere puro (çuddha-sattva-viçeña).” 

Bhava bhakti e' descritta in questa sede: la sua anima, o vita stessa, e' questa speciale 
manifestazione di essere puro. Poiche' questo particolare aspetto di essere puro esiste negli eterni 
associati di Krishna, anche tale  bhava e' eternamente perfetta in essenza.  

nitya-siddha kåñëa-prema sädhya kabhu noy 
çravaëädi-suddha-citte koroye udoy  

Non e' mai possibile creare il puro amore per Krishna, poiche' e' eternamente pre-esistente 
(nitya-siddha). Appare nel cuore che e' stato purificato da pratiche devozionali come l'ascolto e 
il canto. (cc 2.22.104)  

Dal momento che  bhava e' un aspetto della svarupa shakti, e' automanifestata. La sua apparizione 
non e' il risultato delle pratiche in cui siamo impegnati, ma si manifesta nei nostri cuori di propria 
iniziativa, quando sono stati purificati da pratiche devozionali come shravan e kirtan.  

Quando questa bhava sorge, intenerisce il cuore con i mezzi di “ruchi.” Nel verso quotato dal 
Bhakti-rasämåta-sindhu, la parola rucibhiù e' al plurale, e indica che quando appare bhava bhakti, 
vari desideri la accompagnano: (1) il desiderio di ottenere Krishna, (2) il desiderio di servirLo 
favorevolmente e (3) il desiderio di stabilire un'affettuosa relazione con Lui. Questi tre desideri 
fanno sciogliere il cuore. 

Vishwanath dice che questa bhava o rati e' come i germogli della pianta dei desideri della 
devozione. Afferma ulteriormente: “anche la brillantezza esterna di questo fiore bhava e' inottenibile 
per molte persone.” Questo significa che si ottiene tale raro tesoro solo con la misericordia di 
sadhu, guru e di Sri Hari come risultato di estese pratiche devozionali.  La rosea “brillantezza 
interna fa sembrare la liberazione disprezzabile,” anche se i jnani e gli yogi si sforzano cosi' 
ardentemente per ottenerla. Inoltre la seconda coppia delle caratteristiche di bhakti, mokña-laghutä-
kåt (“fa sembrare insignificante la liberazione”) e sudurlabhä (“estremamente raro e difficile da 
ottenere”), si sperimenta allo stadio di  bhava.  

Rupa Goswami definisce la prima nel modo seguente: 

manäg eva prarüòhäyäà hådaye bhagavad-ratau 
puruñärthas tu catväras tåëäyante samantataù 

Anche la minima apparizione di  bhava nel cuore fa sembrare insignificanti  come un filo d'erba 
i quattro principali traguardi della vita: dovere, successo, piacere e salvezza. (brs 1.1.33)  
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Sri Rupa quota il verso seguente dal Närada-païcarätra come evidenza di questo: 

hari-bhakti-mahä-devyäù sarväh muktädi-siddhayah 
bhuktayaç cädbhutäs tasyäç cetikävad anuvratäù  

Tutti tipi di liberazione, le perfezioni mistiche o i piu' esaltanti piaceri dei sensi seguono 
attentamente la grande dea Bhakti Devi come servitrici e servitori, pronti ad eseguire ogni suo 
ordine. (brs 1.1.34) 

Spiega quindi sudurlabhä come segue: 

sädhanaughair anäsaìgair alabhyä suciräd api 
hariëä cäçv adeyeti dvidhä sä syät sudurlabhä 

Bhakti e' estremamente rara in due sensi: da un lato non la si puo' ottenere neanche 
impegnandosi in pratiche devozionali per lungo tempo senza impegno; dall'altro il Signore non 
la concede immediatamente. (brs 1.1.35)  

Sri Jiva commenta su “il Signore non da' la devozione immediatamente” dicendo che Krishna non la 
concede fino a che l'attaccamento del devoto per ottenere il risultato delle sue pratiche diventa 
intenso (yävat phala-bhüte bhakti-yoge gäòhäsaktir na jäyate, tävan na dadätéty arthaù). Anche 
altrove Sri Jiva scrive:  

näyogye sahasä dätuà yogyeti, yävad ayogyatä tävad bhagavatä na déyata eva. yogyatä ca 
sarvänya-sva-hita-nirapekñatvam eva. 

Non e' appropriato dare subito bhakti a coloro che non ne sono degni, quindi il Signore non la 
concede fino a che si diventa qualificati. La qualificazione e' la completa indifferenza nei 
confronti di tutti gli altri desideri interessati. (Commentario al brs 1.2.222) 

Anche un atomico frammento di bhava sradica completamente tutta l'oscurita' dell'ignoranza dal 
cuore. Il profumo della fioritura di bhava e’ trasportato fino alla dimora trascendentale, invitando il 
Signore Madhusudana a berne il nettare. Le api, inebriate dall'attraente profumo dei fiori sbocciati 
giungono naturalmente e ne bevono il nettare assorbendovisi completamente. Anche il Signore e' 
attratto dal fiore sbocciato di bhava che e’ presente  nel cuore del devoto; vi appare personalmente e 
ne beve il nettare fino a diventarne intossicato. Non solo questo, queste emozioni sciolgono il cuore 
del devoto rendendolo capace di bagnare l'intero corpo del Signore con il suo amore. Questo bhava 
e' una cosa talmente pura che e' completamente indipendente dalla condizione sociale del devoto e 
rende quindi adorabile dal Signore Brahma anche una persona proveniente dalle classi inferiori. 

 
7.2 - Lo stato psicologico del bhava bhakta  

udyotamäne cäsmin çyämalimänaà vraja-mahendra-nanda-nasyäìgänäm eva, äruëyaà 
tadéyädhara-neträntäder eva, dha-valimänaà tadéya-vadana-smita-candrikäder eva, pétimänaà 
tad-ambara-bhüñaëäder eva leòhuà labdhväsanna-samayam iva valitotkaëöhaà bhaktasya 
nayana-dvandvam açrubhir ajasram ätmänam abhiñiïcet.  

gétaà tadéyaà muralyä eva, çiïjitaà tadéya-nüpuräder eva, saundaryaà tadéya-kaëöhasyaiva, 
nideçaà tac-caraëa-paricaraëasyaiva, tat-kåtaà kam api svasyävataàsékartuà mågyad iva 
sthäne sthäne kñaëe kñaëe çravaëa-dvayaà niçcalébhavad unnamet.  

evam eva kédåço vä tad-ubhaya-kara-kiçalaya-sparçaù ? iti tadaiva tam anubhavad iva gätraà 
romäïcitaà bhavet. tat-saurabhyaà labhyamänam iva viduñyau näse praphulle kñaëe kñaëe 
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çväsaà gåhétvä paricicéñetäm. hanta ! sä phenä kià me svädanéyä iti tadaiva täm 
upalabhamäneva rasanäpy ulläsaà dadhänaivoñöhädharau lihyät.  

kadäpi tadéya-sphürtau taà säkñät präptavad iva ceto håñyet, tan-mädhuryäsväda-sampattyä 
mädyet, tadaiva tat-tirobhäve viñédet, gläyed ity evaà saïcäri-bhävair ätmänam alaìkurvad iva 
çobheta. 
 
“Quando sorge bhava, gli occhi del devoto desiderano gustare il colore nero delle membra di 
Vrajendra-nandana, il rosso brillante delle Sue labbra e del bordo dei Suoi occhi, il bianco 
splendore del sorriso del Suo volto di luna e la gialla lucentezza dei Suoi vestiti e ornamenti 
che sente di poter vedere ad ogni istante. Dai suoi occhi fluiscono infiniti fiumi di lacrime 
che gli bagnano tutto il corpo.  

Talvolta le orecchie del devoto si drizzano attente e vigili, come se cercassero qua e la' il 
suono del flauto di Krishna o il tintinnio delle Sue cavigliere o la sua voce mentre da'  
istruzioni per un servizio personale, o per la minima insignificante notizia sulle Sue attivita'; 
e' come se volessero decorarsi con tutti questi dolci suoni.  

Poi il devoto si chiede cosa proverebbe nel ricevere il tenero tocco della mano di loto del 
Signore e gli si rizzano i peli come se lo stesse provando veramente. Le sue narici si aprono 
ripetutamente come se potessero riconoscere la dolce fragranza di Krishna ad ogni 
inalazione. Si domanda: “Ah, saro' mai cosi' fortunato da poter gustare il nettare delle labbra 
del Signore?” E quasi gli sembra di poterle gustare per cui si lecca estaticamente le labbra.  

Talvolta ha delle allucinazioni di Krishna che gli fanno pensare di averLo direttamente 
raggiunto, il che lo riempie di un insolito piacere, intossicandolo con il ricco gusto della 
dolcezza del Signore. Ma alla scomparsa di questa sensazione, sprofonda nella depressione e 
nell'apatia. Decorando cosi' la sua anima con tutte queste emozioni transitorie, il bhava 
bhakta assume uno splendido aspetto.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Un jäta-rati sadhaka, o devoto che ha raggiunto rati, e' decorato da 
differenti sintomi estatici, che sorgono da cio' che sembra una diretta esperienza della dolcezza della 
forma, suono, contatto, profumo e gusto della dolcezza del Signore. Si sente come se stesse vedendo 
direttamente la dolce forma di Krishna: il colore nero delle Sue membra, il brillante rossore delle 
Sue labbra e del bordo dei Suoi occhi, il bianco splendore del Suo tenero sorriso e la gialla 
lucentezza dei suo vestiti e ornamenti. Aspettandosi la comparsa di Krishna ad ogni istante, gli 
manca il respiro e il suo corpo e' interamente bagnato da infiniti fiumi di lacrime. Il jäta-rati 
sadhaka drizza le orecche nell'attesa di sentire il suono del flauto di  Krishna, il tintinnare delle Sue 
cavigliere e il dolce suono della Sua voce mentre chiede un servizio diretto. Aspettandosi 
l'imminente contatto con la tenera, dolce mano di  Krishna, gli si rizzano i peli come se fosse gia' 
successo e per la sete del gusto delle nettaree labbra di  Krishna, gli esce saliva dalla bocca e si lecca 
le labbra. E' sempre in attesa: “Krishna arrivera' qui da un momento all'altro!” 

Dopo aver raggiunto bhava, il sadhaka e' in uno stato di gioia estrema. Quindi Rupa Goswami 
afferma che rati e' änanda-rüpä, “gioia pura.” Il sadhaka comincia ad avere allucinazioni o visioni 
divine (sphürti) di Krishna, che lo fanno quasi impazzire per una dolce estasi. Ma quando tali 
visioni scompaiono, si ritrova depresso e pieno di rimorsi. Questi differenti sentimenti temporanei 
sono come ornamenti che decorano il suo corpo. 

I sentimenti temporanei sono chiamati saïcäré-bhäva; ce ne sono 33: disappunto (nirveda), 
rimorso (viñäda), umilta' (dainya), noia (gläni), stanchezza (çrama), intossicazione (mada), orgoglio 
(garva), apprensione (çaìkä), terrore (träsa), eccitamento (ävega), pazzia (unmäda), convulsioni 
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(apasmära), malattia (vyädhi), confusione (moha), morte (måti), indolenza (älasya), sbalordimento 
(jäòya), timidezza (vréòä), dissimulazione (avahitthä), ricordo (småti), riflessione (vitarka), 
malinconia (cintä), certezza (mati), fermezza (dhåti), euforia (harña), indignazione (amarña), ferocia 
(ugratä), bramosia (autsukya), gelosia (asüyä), insolenza (cäpala), sonnolenza (nidrä), sogni (supti) 
e risveglio (bodha). Queste emozioni transitorie, che accellerano i movimenti di bhava, sono state 
definite da Rupa Goswami nel Bhakti-rasämåta-sindhu, con esempi di ciascuna di loro. (Il capitolo 
sui sancari-bhava e’ nel BRS 2.4. Ce n’e’ anche uno (13)  sullo stesso argomento nell’Ujjvala-
nilamani, che presenta esempi nel sentimento romantico) 

Allo stadio di  rati, un devoto merita in pieno il titolo di “sadhaka”. La definizione del sadhaka 
bhakta e' la seguente: 

utpanna-ratayaù samyaì nairvighnyam anupägatäù 
kåñëa-säkñät-kåtau yogyäù sädhakäù parikértitäù 

 I devoti che hanno raggiunto rati ma non sono completamente liberi dagli ostacoli sono 
conosciuti come sadhaka; sono idonei ad avere una diretta visione del Signore. (brs 2.1.276)  

Rupa Goswami da' il seguente esempio di tale sadhaka: 

siktäpy açru-jalotkareëa bhagavad-värtä-nadé-janmanä  
tiñöhaty eva bhavägni-hetir iti te dhémann alaà cintayä 

håd-vyomany amåta-spåhä-hara-kåpä-våñöeù sphuöaà lakñyate  
nediñöaù påthu-roma-täëòava-bharät kåñëämbudhasyodgamaù 

“O persona intelligente! Non preoccuparti se il fuoco della vita materiale brucia ancora nel tuo 
cuore, nonostante si riversino su di te le lacrime che fluiscono dal fiume dei passatempi del 
Signore. I tuoi peli si rizzano in modo tale da farmi pensare a pesci danzanti, per cui sembra 
che la scura nube Krishna presto apparira' nel cielo del tuo cuore facendo cadere una doccia di 
misericordia che plachera' la sete che forse ti rimane ancora per il nettare degli dei. (brs 
2.1.278)” 

Significa che se lacrime fluiscono all'ascolto dei passatempi del Signore non c'e' piu' bisogno di 
preoccuparsi per la liberazione dai legami materiali, perche' presto si otterra' la misericordia di 
Krishna.  

Un devoto al livello di rati gusta Hari katha come se fosse un grande nettare e questo allontana 
tutti gli altri desideri dal cuore. Uddhava dice a  Krishna: 

tava vikåéòitaà kåñëa nèëäà parama-maìgalam 
karëa-péyüñam äsvädya tyajanty anya-spåhäà janäù 

Oh Krishna! I Tuoi passatempi sono l'auspiciosita' suprema per tutta l'umanita'. Chiunque 
gusti questo nettare per le orecchie abbandona tutte le altre ambizioni nella vita. (Bhag. 
11.6.44) 

7.3 - I sintomi del bhava bhakta 

buddhir apatantam evärtham avadhärayanté jägrat-svapna-suñuptiñu tadéya-småti-vartmany eva 
pänthatvam adhyavasyet. ahantä ca präpsyamäne sevopayogini siddha-dehe praviçantéva 
sadhaka-çaréraà präyo jahätéva viräjeta. mamatä ca tac-caraëäravinda-makaranda eva 
madhukarébhavitum upakrameteti. sa ca bhaktaù präptaà mahä-ratnaà kåpaëa iva janebhyo 
bhävaà gopayann api kñänti-vairägyädénäm äspadébhavan lasal-laläöam eväntardhanaà 
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kathayatéti nyäyena tad-vijïa-sädhu-goñöhyäà vidito bhaved anyatra tu vikñipta ity unmatta iti 
sajjata iti durlakñyatäà gacchet. 

“L'intelligenza del bhava bhakta e' infallibilmente concentrata su quest'unico obiettivo. Il 
Signore e' sempre nella sua mente, quando dorme, quando sogna o quando e' sveglio. Quindi 
il suo senso dell'identita' (ahantä, “Io”) entra in un corpo perfetto (siddha-deha) adatto per il 
suo desiderato servizio al Signore; e' quasi come se avesse lasciato il presente corpo di 
sadhaka. Il suo senso di possesso (mamatä, “mio”) si trasforma in un'ape pronta a gustare il 
nettare dei piedi di loto del Signore. In questo stadio il devoto cerca di nascondere i suoi 
sentimenti d'amore come una persona miserabile nasconde un gioiello prezioso. Un detto 
afferma che un volto luminoso rivela una ricchezza nascosta. Poiche' il  bhava bhakta e' 
dotato di qualita' come la pazienza e la rinuncia, i devoti realizzati lo riconoscono ma la 
gente comune e' confusa dalle sue attivita' e si limita a pensare che e' mentalmente 
disturbato.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Allo stadio di bhava, il devoto ricorda costantemente il Signore, 
raggiungendo il livello di dhruvänusmåti. Il Signore Kapiladeva dice che dhruvänusmåti, o ricordo 
ininterrotto, e' la caratteristica di nirguëa-bhakti, o devozione al di la' delle influenze materiali:  

mad-guëa-çruti-mätreëa mayi sarva-guhäçaye 
mano-gatir avicchinnä yathä gaìgämbhaso’mbudhau 
lakñaëaà bhakti-yogasya nirguëasya hy udähåtam 

ahaituky avyavahitä yä bhaktiù puruñottame 

“Il primo sintomo che indica l'apparizione dell’unione pura alla devozione, libera da qualsiasi 
qualita' materiale, nel cuore di qualcuno, arriva quando, dopo aver sentito parlare delle Mie 
attivita', i pensieri di tale persona sono immediatamente e irresistibilmente attratti verso di Me, 
Colui che risiede in ogni entita' vivente, allo stesso modo in cui le acque del Gange fluiscono 
spontaneamente verso l'oceano. Come la corrente del Gange, tale devozione alla Persona 
Suprema e’ immotivata e priva di ostacoli. (Bhag. 3.29.10-11)” 

Un sadhaka al livello di rati non dimentica mai Krishna, allo stato di veglia, in sogno o nel sonno 
profondo. Generalmente allo stato di veglia, il cuore e la mente di un uomo comune gode gli oggetti 
dei sensi materiali come la forma e il gusto. Ma la mente di un sadhaka in rati e' costantemente 
assorta nel ricordo del Signore e non negli oggetti transitori che sono solo apportatori di sofferenza. 
Il sogno e' soltanto un'immaginazione della mente. Nello stato di veglia, i sensi esterni come le 
orecchie e gli occhi sono attivi e vigili e tutti gli oggetti materiali come i sapori e le forme, come 
pure i desideri della mente, appaiono reali. Durante il sonno, i cinque sensi esterni sono inattivi per 
cui il cervello ha l'opportunita' di rimuginare i messaggi che sorgono dall'inconscio. Anche la 
mente, libera dall'attrazione esterna degli oggetti materiali grossolani, girovaga nel reame sottile. In 
questo stato, la mente bramosamente ed attentamente accetta i fiumi di pensieri che giungono nella 
sua sfera. I sogni sono semplicemente come film di tali fiumi di pensieri. Allo stadio di  rati, il cuore 
e' libero dagli anartha, per cui invece dei soggetti materiali nel fiume dei pensieri del sadhaka 
fluiscono la forma, le qualita, i passatempi e cosi' via di Sri Hari. E' quindi naturale che tale devoto 
possa anche vedere la forma e gli attributi del Signore. 

Il sonno profondo e' la condizione in cui non soltanto i sensi grossolani ma anche quelli sottili 
come la mente, l'intelligenza, l'ego e il cuore si addormentano e diventano inattivi. Nessun pensiero 
puo’ quindi prendere forma. Il termine suñupti o sonno profondo e' usato per indicare la fusione di 
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tutte le senzazioni grossolane e sottili nelle loro rispettive cause. La Mäëòükya Çruti dice:  

yatra supto na kaïcana käryaà kämayate na kaïcana svapnaà paçyati tat suñuptam. 

Lo stato in cui una persona addormentata non desidera, non pensa e neanche sogna e' 
conosciuto come suñupti. (1.5) 

Persino in questo stato, un jäta-rati sadhaka ricorda il Signore. Quando i due stati dell'ego, ahantä e 
mamatä, sono correlati al corpo e agli oggetti corporei, si e' materialmente legati. Cioe' ci 
identifichiamo con il corpo materiale e pensiamo che la moglie, i figli, la terra, la ricchezza e cosi' 
via ci appartengano. I Brahma jnani sono conosciuti come mukta o liberati poiche' bruciano questi 
due aspetti dell'ego nel fuoco della conoscenza del  Brahman. Attraverso la sadhana bhakti si sveglia 
lo stato puro dell'anima jiva che  realizza la sua posizione di eterno servitore del Signore. Questo e' 
anche conosciuto come la sua siddha svarupa. Al momento dell'iniziazione, il guru introduce il 
discepolo alla sua forma spirituale, o relazione con il Signore in una specifica attitudine di servizio. 
Il sadhaka esegue quindi le varie pratiche devozionali come shravan e kirtan, identificandosi in tale 
forma spirituale.  

Nella Gaudiya Vaishnava sampradaya il siddha deha del sadhaka e' quello di una manjari o 
servitrice di Srimati Radharani. Un sadhaka che non ha ancora raggiunto rati mentalmente si 
autoidentifica con questa siddha svarupa e si impegna nel suo desiderato servizio alla Coppia 
Divina. Il sadhaka che ha ottenuto rati percepisce spontaneamente questa siddha svarupa. A questo 
stadio, la sua identificazione con la forma spirituale e' cosi' matura che quasi dimentica il suo corpo 
grossolano. Il suo senso di relazione (mamatä) diventa come un'ape assorta nel gustare il nettare dei 
piedi di loto di  Sri Sri Radha e Madhava. 

Un jäta-rati devoto sadhaka, dopo aver raggiunto un permanente attaccamento al Signore, 
nasconde costantemente il suo stadio di bhava dalla gente ordinaria, come una persona in miseria 
che possiede un prezioso gioiello. Quando si vede un volto splendente, lo si puo' supporre 
appartenente ad una persona che possiede una ricchezza interiore. Similarmente, i santi eruditi 
sanno quando si sono svegliati sintomi come la tolleranza e la rinuncia, che indicano rati, e possono 
in questo modo appurare chi l'ha ottenuta. I nove sintomi di qualcuno che possiede bhava sono 
elencati nel Bhakti-rasämåta-sindhu: 

kñäntir avyartha-kälatvaà viraktir mäna-çünyatä  
äçä-bandhaù samutkaëöhä näma-gäne sadä ruciù 
äsaktis tad-guëäkhyäne prétis tad-vasati-sthale 
ity ädayo’nubhäväù syur jäta-bhäväìkure jane 

“Le qualita’ e attivita' di qualcuno in cui si e' svegliata bhava sono le seguenti: tolleranza, non 
perdere neanche un secondo in qualsiasi cosa non correlata a Krishna, distacco dai piaceri 
mondani, mancanza di orgoglio, ferma speranza, bramosia, costante gusto per il Santo Nome, 
attaccamento alle descrizioni delle qualita' del Signore e affetto per i luoghi in cui risiede il 
Signore. (brs 1.3.25-26)” 

Quando il cuore rimane indisturbato anche quando c'e' motivo di agitazione, questo stato e' 
conosciuto come kñänti, tolleranza. Trascorrere tutto il tempo assorbiti nelle pratiche devozionali 
lontano dagli affari materiali e' conosciuto come avyartha-kälatva. Il naturale disgusto per gli 
oggetti dei sensi come forme, gusti, odori, contatto e suoni materiali e' conosciuto come virakti. 
L'essere privi di orgoglio pur essendo di fatto superiori e' conosciuto come mäna-çünyatä. 
L'infrangibile aspettativa di ottenere il Signore e' chiamata äçä-bandha. L'ardente desiderio di 
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raggiungere l'oggetto supremo del proprio desiderio e' conosciuto come samutkaëöhä. Una sete 
costante per il canto del Santo Nome e' conosciuta come näma-gäne sadä ruciù. Il naturale 
attaccamento a descrivere le dolci qualita', passatempi ecc. del Signore e' chiamato äsaktis tad-
gunäkhyäne. Il desiderio di risiedere nei luoghi dei passatempi del Signore, come Vrindavan e' 
chiamato prétis tad-vasati-sthale. Al sorgere di un semplice germoglio di bhagavad-rati, si possono 
vedere questi sintomi in un sadhaka. Anche se altri sintomi di bhava come versare lacrime ed 
erezione dei peli sul corpo possono essere visti in un devoto, si dovrebbe presumere che tale devoto 
e' al livello di rati solo se sono presenti in lui questi nove sintomi speciali. 

La tenerezza del cuore e' un'altra caratteristica di rati. Talvolta sintomi estatici come lacrime e 
pelle d'oca possono apparire in karmi e jnani che desiderano ancora il piacere dei sensi e la 
liberazione. Ma questi non sono la prova specifica di un elevato sentimento d'amore; ne sono 
semplicemente un'apparenza (äbhäsa). Ci sono due tipi di tale apparenza superficiale di rati (raty-
äbhäsa): “riflesso” (pratibimba) e “ombra” (chäyä). Quando lacrime, pelle d'oca ed altre estatiche 
reazioni si vedono in qualcuno che desidera il piacere dei sensi o la liberazione, questo e' 
un'apparenza riflessa di rati (pratibimba-ratyäbhäsa). Quando tali sintomi si manifestano 
temporaneamente in persone ignoranti che si trovano in prossimita' dei devoti, questo e' conosciuto 
come l'ombra dell'apparenza di rati (chäyä-ratyäbhäsa).(vedi Bhakti-rasamrta-sindhu, 1.3.421ff).  
Sintomi come lacrime ecc. talvolta si vedono in persone il cui cuore scivola naturalmente via 
(picchila) mentre ascoltano i passatempi del Signore. Un simulatore talvolta manifesta sintomi come 
lacrime e pelle d'oca per ingannare gli uomini ordinari. Ma tali sintomi non possono neanche essere 
considerati raty-äbhäsa. (il significato di “sdrucciolevole” e’ soffice in superficie  e duro 
immediatamente al di sotto. In altre parole, le emozioni mostrate da tale persona sono 
completamente false e sono il risultato di studiate simulazioni. Vedi Bhakti-rasamrta-sindhu, 
2.3.89).  

D'altro canto, sintomi esterni come pelle d'oca e lacrime possono anche non essere visti in 
qualche sobrio devoto che ha raggiunto lo stadio di rati. Percio' i santi esperti riconoscono 
l'autentica rati di un sadhaka tramite la lista di comportamenti sovraelencati, come ad esempio una 
straordinaria tolleranza. Ma le persone ordinarie sono confuse dalle attivita' del bhava bhakta e 
pensano che sia semplicemente affetto da disturbi mentali. 

 
7.4 - Due tipi di  bhava 

sa ca bhävo räga-bhakty-uttho vaidha-bhakty-uttha iti dvividhaù. ädyo jäti-pramäëäbhyäm 
ädhikyena mahima-jïänänädareëa bhagavati sämänyädhikyäc ca sändraù. dvitéyaù täbhyäà 
prathamataù kiïcin nyünatvena aiçvarya-jïäna-viddha-mamatävattväc cäsändraù. präyo 
dvividha eväyaà bhävo dvividhänäà bhaktänäà dvividha-cid-väsanä-sanätheñu hådayeñu 
sphuran dvividhäsvädyatvaà bhajate. ghana-rasa iva rasäla-panasekñu dräkñädiñu praviñöaù 
påthak påthaì mädhuryavattvaà bhajate. te ca bhaktäù çänta-däsa-sakhi-pitå-preyasé-
bhävavantaù païcavidhäù syuù. tatra çänteñu çäntir iti däseñu prétir iti sakhiñu sakhyam iti pitå-
bhävavatsu vätsalyam iti preyasé-bhävavatsu priyateti nämatedam api. 

“Ci sono due tipi di Bhava, uno sorge da raga bhakti e l'altro da vidhi bhakti. Il primo e' 
particolarmente intenso essendo superiore in qualita' e in quantita'. I devoti che possiedono 
questo tipo di bhava si pensano uguali o superiori al Signore, poiche' non sono interessati 
alla Sua potenza e  maestosita' del Signore. Il secondo tipo e' in qualche modo meno intenso 
essendo inferiore in qualita' e quantita', poiche' la relazione del devoto con il Signore e' 
intaccata dalla consapevolezza del Suo potere e della Sua maestosita'. Quando bhava entra 



 168

nei cuori dei due tipi di devoti, che sono governati da desideri trascendentali differenti, e' 
gustata in modo diverso. E' come l'acqua che entra in differenti tipi di frutti—mango, 
jackfruit, canna da zucchero o uva—e in ognuno di loro prende un diverso tipo di dolcezza. 
Ci sono cinque tipi di devoti il cui sentimento d'amore e' definito come neutrale (çänta), di 
servizio (däsya), amicale (sakhya), protettivo (vätsalya) e amore romantico (mädhurya). Il 
termine tecnico della rati di ciascuno di questi devoti e' differente: il sentimento neutrale dei 
shanta bhakta e' chiamato çänti-rati, la rati dei devoti con attitudine di servizio e' chiamata 
préti, quella dei devoti nel sentimento di amicizia, sakhya; il padre e la madre di Krishna 
hanno vätsalya-rati, mentre coloro che sono situati nel sentimento erotico hanno priyatä.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Come ci sono due tipi di pratiche devozionali ci sono anche due tipi di  
bhava: una sorge dalla devozione spontanea (rägänugä bhakti) l'altra dalla devozione diretta dalle 
ingiunzioni scritturali (vidhi bhakti). I sentimenti che sorgono da raga bhakti sono superiori di 
quelli che derivano da vidhi bhakti, sia in qualita' che in quantita', poiche' nel secondo caso i devoti 
avvicinano il Signore con sentimenti di soggezione e riverenza, in piena conoscenza della Sua 
statura divina. Il piacere di tale devoto non e' quindi ininterrotto e il suo affetto per il Signore e' 
mischiato con la conoscenza del Suo potere e della Sua maestosita'. Coloro che sono in raga bhakti 
sono liberi da tale soggezione e riverenza, o conoscenza del potere e della maestosita' di Sri Krishna. 
La loro relazione con il Signore, che considerano come figlio o essere amato, e' spontanea e quindi 
gustano ininterrottamente la Sua dolcezza. Cio' e' chiamato laukika sad-bandhu bhäva—“Lui e' mio 
figlio, il mio intimo amico o il mio amante” (mora putra mora sakhä mora präëapati, cc 1.4.21). In 
questo modo, bhava e' gustata da ogni tipo di devoti in cui sono sorti tali sentimenti trascendentali, 
in accordo alla trasformazione spirituale che la loro coscienza ha subito da parte di vidhi o raga 
bhakti. 

Inoltre, come il  mango, il jackfruit, la canna da zucchero e l'uva sono in progressione piu' dolci e 
gustosi, ci sono anche cinque tipi di sentimenti devozionali—shanta, dasya, sakhya, vatsalya e 
madhurya. Sriman Mahaprabhu ha insegnato a Sri Rupa Goswami: 

çäntera svabhäva kåñëe mamatä-gandha-héna 
paraà-brahma-paramätmä-jïäna pravéëa 

“La natura di shanta rasa e' che non vi e' traccia di sentimento di possesso nei confronti di 
Krishna. Consiste principalmente nella conoscenza del Signore come il Supremo Brahman e 
come il  Paramatma, l’Anima Suprema.” (2.19.218) 

kevala svarüpa-jïäna hoy çänta-rase 
pürëaiçvarya-prabhu-jïäna adhika hoy däsye 

éçvara-jïäna sambhrama gaurava pracura 
 sevä kari kåñëa-sukha den nirantara 

çäntera guëa däsye äche, adhika sevana 
 ata eva däsya-rasera ei dui guëa 

“Mentre un devoto in shanta rasa realizza soltanto la natura elementare del Signore (svarüpa-
jïäna), in dasya rasa, si ha una realizzazione superiore, quella della Sua completa maestosita’. 
Devoti in dasya rasa consideranno Krishna come il loro potente Signore (figlio di Nanda 
Maharaja, il re dei pastori di Vraja) e Lo servono costantamente con sentimenti di grande 
soggezione e riverenza. Tutte la caratteristiche di shanta rasa sono presenti in dasya, ma con 
l'aggiunta del sentimento di servizio. Quindi dasya rasa ha due caratteristiche.” (2.19.219-221) 
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çäntera guëa däsyera sevana säkhye dui hoy 
däsyera sambhrama-gaurava-sevä, sakhye viçväsa-moy 

kändhe caåe, kändhe caåäya, kore kréòa raëa 
kåñëa seve, kåñëa karäya äpana sevana 

viçrambha-pradhäna sakhya gaurava sambhrama héna 
ata eva sakhya-rasera tin guëa cihna 

mamatä adhika, kåñëe ätmä-sama jïäna 
 ata eva sakhya-rasera vaça bhagavän 

“Le qualita' di shanta e quelle che appartengono al sentimento di servizio di dasya sono 
entrambe presenti in sakhya rasa. Ma mentre il modo di servire in dasya rasa e' caratterizzato 
da soggezione e riverenza, in sakhya e' accompagnato da confidenza ed affetto. Talvolta durante 
scherzose battaglie, Krishna sale sulle spalle dei pastorelli e altre volte e' Lui a portarli sulle 
Sue. A volte loro servono Krishna e altre volte si fanno servire da Lui. Nell'affetto fraterno non 
ci sono soggezione e riverenza e predomina la familiarita'. Sakhya rasa, percio', e' caratterizzata 
da tre qualita'. In questa relazione di amicizia, la familiarita' e il senso di uguaglianza con 
Krishna sono superiori. Il Signore e' conquistato dal sentimento di affettuosa amicizia.” (cc 
2.19.222-225) 

vätsalye çäntera guëa, däsyera sevana 
 sei sei sevanera ihäì näma pälana 

sakhyera guëa asaìkoca agaurava sära 
 mamatädhikaye täòana-bhartsana-vyavahära 

äpanäke pälaka jïäna, kåñëe pälya-jïäna 
 cäri rasera guëe vätsalya amåta-samäna 

“Vatsalya rasa possiede entrambe le qualita' di shanta rasa e l'attitudine al servizio di dasya rasa, 
ma il servizio in questa rasa si traduce in protezione. Anche vatsalya ha l'essenza dell'amicizia 
nella sua liberta' dalle limitazioni o dalla riverenza e quindi i devoti con questo sentimento 
talvolta castigano e rimproverano Krishna per i loro intensi desideri di possesso nei Suoi 
confronti.  Considerano se stessi protettori di Krishna e Krishna come loro dipendente. 
Vatsalya rasa e' quindi come nettare, poiche' possiede le qualita' di quattro rasa.” (cc 2.19.226-
229) 

madhura-rase kåñëa niñöhä, sevä atiçaya 
 sakhyera asaìkoca, lälana-mamatädhikya hoy 

känta-bhäve nijäìga diyä karena sevana 
 ata eva madhura-rasera haya païca guëa 

“Nella madhura rasa, la qualita' di affidamento a Krishna che si trova in shanta rasa, 
l'abbondante servizio di dasya rasa, l'assenza di soggezione e riverenza di sakhya rasa e l'intenso 
sentimento di possesso e protezione di vatsalya rasa, sono presenti al completo. In aggiunta, la 
speciale caratteristica di madhura rasa consiste nel fatto che le amanti di Krishna Lo servono 
intimamente, offrendoGli il loro corpo. Madhura rasa quindi possiede le qualita' di tutte e 
cinque le rasa.” (cc 2.19.231-232) 

äkäçädira guëa yena para para bhüte 
 eka-dui-tina-cäri krame païca påthivéte 
ei-mata madhure saba bhäva-samähära 
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 ata eva äsvädädhikye kare camatkära 

“Come il suono, la qualita' dell'etere, e' anche presente negli altri quattro elementi materiali, 
aria, fuoco, acqua e terra, similarmente tutte le qualita' sono combinate in ogni elemento 
successivo. La terra possiede quindi tutte le cinque qualita', suono, tatto, forma, gusto e odore. 
Similarmente, madhura rasa e' l'aggregato di tutti e cinque i tipi di rasa. L'intensita' del suo 
gusto e' la piu' meravigliosa.” (cc 2.19.233-234) 

Qualcuno potrebbe dire che poiche' c'e' un progressivo aumento nella pienezza del gusto delle rasa 
a partire da shanta rasa, tutti i devoti dovrebbero cercare di gustare la rasa amorosa. Le altre rasa 
dovrebbero apparire insignificanti per loro, dal momento che tutti cercano naturalmente cose di 
qualita' superiore. Rupa Goswami quindi dice: 

yathottaram asau sväda-viçeñolläsamayy api 
ratir väsanayä svädvé bhäsate käpi kasyacit 

“Ogni gusto devozionale possiede qualche piacevole qualita' non presente nei precedenti. 
Nonostante questo, un devoto puo' trovare piu' gradevole uno di loro in accordo alle proprie 
inclinazioni.” (brs 2.5.38) 

L'idea e' che da shanta verso madhura rasa, ogni sapore devozionale e' piu' piacevole del precedente. 
Tuttavia, in accordo alla propria personalita' individuale e alle proprie tendenze naturali, l'uno o 
l'altro sembrano preferibili. Si puo' fare il paragone con la  preferenza individuale per uno dei 
cinque gusti, come il dolce, l'aspro, l'amaro, il salato e cosi' via. Queste differenze nei gusti possono 
risalire a precedenti samskara che risalgono a vite precedenti, o alla misericordia di un elevato 
devoto nella vita attuale. 

Nel suo commentario a questo verso, Srila Jiva Goswamipada scrive: “Ogni rati a partire da 
shanta [nel solito ordine] e' sempre piu' gustosa di quella che la precede. Eppure ogni devoto adotta 
lo specifico sentimento che personalmente preferisce. Qualcuno potrebbe chiedere come si fa a 
stabilire quale di queste cinque rati sia superiore o inferiore. Dopo tutto, coloro che non desiderano 
la devozione (nirväsana) o coloro che sono legati ad un singolo desiderio (eka-väsana) non sono in 
grado di giudicare, non avendo esperienza di nessuna delle altre rasa. D'altro canto, qualcuno che 
ha gusto per piu' di un sentimento (bahu-väsana) e' ostacolato dalla sua incapacita' di conoscere 
pienamente o di gustare qualcuno di loro (rasäbhäsa). Chi puo' quindi giudicare in modo 
appropriato?” Jiva risponde alla sua stessa domanda: “Queste obiezioni sono valide ma in definitiva 
soltanto chi e' immerso in una singola rasa puo' discernere i pregi e le limitazioni dei differenti 
sentimenti d'amore. Pur non avendo un'esperienza diretta delle altre rati, puo' riconoscerne le 
similitudini e vedere se nutrono o no i vari ingredienti che conducono all'esperienza della rasa.” 

E’ dato l'esempio di Uddhava, che nonostante la presenza di un po' di fratellanza nel suo 
dominante sentimento di servizio e' conosciuto come devoto in dasya. Tuttavia, pur essendo 
profondamente impegnato nella sua personale attitudine di servizio a Krishna, il Bhagavatam 
descrive come fu in grado di riconoscere la superiorita' del sentimento amoroso delle gopi di Vraja, 
quando osservo' in loro le sorprendenti manifestazioni estatiche. Allora prego' di ottenere nascita 
come un filo d'erba o un cespuglio a Vrindavan, nella speranza di ricevere la polvere dei piedi delle 
gopi. 

Il termine tecnico della rati di ciascuno di questi devoti e' differente: il sentimento neutrale dei 
shanta bhakta e' chiamato çänti-rati, la rati dei devoti nel sentimento di servizio e' chiamata préti, 
quella dei devoti con un sentimento di amicizia sakhya; i padri e le madri di Krishna hanno 



 171

vätsalya-rati, mentre coloro che hanno un sentimento erotico possiedono priyatä. 
 

7.5 - Gli ingredienti di  Krishna rasa  
 

Nella sezione precedente e' stato descritto come Krishna rati prende cinque forme differenti in 
accordo al modo con cui il devoto percepisce e relaziona con il Signore. Sara' ora brevemente 
descritto come Krishna rati si trasforma in  rasa. 

punaç cäyaà sva-çaktyaivävirbhävitair vibhävänubhäva-vyabhicäri-bhir ätmeva räjeva vä 
prakåtibhir udbhütaiçvaryaù sthäyéti nämnä vaiçiñöyaà gacchan tair militaù çänta iti däsyam iti 
sakhyam iti vätsalyam iti ujjvala iti labdha-vibhedo raso bhavati. yo hi “raso vai saù, rasaà hy 
eväyaà labdhvänandé bhavati” iti çrutyäbhidhéyate. ayam anyaträvatäre’vatäriëi vä 
sambhavann api svayaà sampürtimänaà tatra taträlabhamäno vrajendra-nandana eva 
svakäñöhäà labhate nada-nadé-taòägädiñu sambhavad api yathä samudra eva jala-nidhitvam. yo 
hi bhävasya prathama-pariëatäv eva utpadyamäna eva premaëi mürta eva rasaù säkñäd eva 
tadvatä bhaktenänubhüyata iti. 

“Come l'anima, o come un re i cui poteri sono in piena mostra nella sua corte in cui e' 
circondato dai suoi cortigiani, quando questo bhava e' circondato dagli altri bhava (vibhäva, 
anubhäva e vyabhicäri-bhäva) prodotti dalle sue stesse potenze, prende la speciale 
caratteristica di sthäyi-bhäva. Allora, in combinazione con i bhava subordinati, si divide in 
cinque tipi distinti: shanta, dasya, sakhya, vatsalya o ujjvala.  

La rasa di cui si parla nelle Sruti: “Lui e' rasa e solo raggiungendoLo si diventa veramente 
pieni di gioia” appare nell'avatari ed anche negli avatar, ma raggiunge la sua perfezione 
finale solo nel Figlio di Maharaj Nanda (l’avatari o la fonte di tutti gli avatar), allo stesso 
modo in cui l'acqua appare nei fiumi, ruscelli e laghi, ma soltanto l'oceano puo' essere 
chiamato il jala-nidhi, o “serbatoio di tutte le acque.” Il devoto esperimenta direttamente 
questa rasa, che appare con la prima trasformazione di bhava e nella sua piena forma 
personificata quando ottiene prema.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Le sovramenzionate shanti, priti, sakhya, vatsalya e priyata rati agiscono 
come re indipendenti che con i loro stessi poteri si circondano dei loro cittadini, le vibhava, 
anubhava, sattvika e vyabhicari, (questi saranno spiegati piu’ avanti) e si trasformano in shanta, 
dasya, sakhya, vatsalya o ujjvala rasa. Questo e' spiegato da Sri Rupa Goswami nel Bhakti-rasämåta-
sindhu: 

aviruddhän viruddhäàç ca bhävän yo vaçatäà nayan  
suräjeva viräjeta sa sthäyi-bhäva ucyate 

sthäyi-bhävo’tra sa proktaù çré-kåñëa-viñayä ratiù 

“Il sentimento che domina su tutti gli altri bhava, favorevole o sfavorevole e li governa come un 
re benevolente, e' conosaciuto come sthayi bhava, sentimento permanente. Qui nel Bhakti-
rasämåta-sindhu, lo sthayi bhava e' conosciuto come rati avendo Krishna come oggetto.” (brs 
2.5.1-2) 

I favorevoli o sfavorevoli bhava qui sono sentimenti secondari come l'umorismo o la collera. 
Include anche i sovramenzionati vibhava, etc. 

 vibhävair anubhävaiç ca sättvikair vyabhicäribhiù 
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svädyatvaà hådi bhaktänäm änitä çravaëädibhiù 
eñä kåñëa-ratiù sthäyi-bhävo bhakti-raso bhavet 

“Lo sthayi bhava di Krishna rati diventa l'esperienza di bhakti rasa quando e' combinato con i 
vibhava, anubhava, sattvika e vyabhichari. E' gustato dai devoti nel cuore attraverso l'ascolto e 
altre pratiche devozionali.” (brs 2.1.5)  

Questa rati raggiunge progressivamente livelli sempre piu' alti, chiamati prema, sneha, mana, 
pranaya, raga, anuraga e mahabhava. Tutti questi livelli sono anche chiamati sthayi bhava di 
Krishna bhakti rasa. Ciascuno di questi sthayi bhava, quando combinati con gli ingredienti delle 
varie rasa come vibhava, raggiungono il sorprendentemente gustoso stato conosciuto come bhakti 
rasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu riassume questi punti nei Suoi insegnamenti a Rupa Goswami: 

sädhana bhakti haite haya ratira udaya 
rati gäòha haile tära prema näma kaya 

prema våddhi krame näma—sneha, mäna, praëaya 
 räga, anuräga, bhäva, mahäbhäva haya 
jaiche béja, ikñu, rasa, guòa, khaëòa-sära 

 çarkarä, sitä, miçré, uttama-miçri ära 

“Rati appare dal processo di sadhana bhakti. Quando rati si intensifica e' conosciuta con il 
nome di prema, o amore divino. Quando prema gradualmente giunge a maturazione, e' 
successivamente conosciuta con i nomi di  sneha (affetto), mana (orgoglio), pranaya (amore 
profondo), raga (attaccamento), anuraga (intenso attaccamento), bhava (il massimo limite di 
anuraga) e mahabhava (lo stato estremo di bhava). Questo puo' essere paragonato con il 
graduale aumento di dolcezza nel seme della canna da zucchero, nella canna stessa, nel suo 
succo, nella melassa liquida, nello zucchero marrone, nello zucchero bianco, nei dolci con lo 
zucchero, nello zucchero candito e nei canditi di livello superiore.”  

ei saba kåñëa-bhakti-rasera sthäyi-bhäva 
sthäyi-bhäva mile yadi vibhäva, anubhäva 

sättvika, vyabhicäri, bhävera milane 
 kåñëa-bhakti-rasa haya amåtäsvädane 

jaiche dadhi, sitä, ghåta, marica, karpüra 
 milane rasälä haya amåta madhura 

“Tutti questi livelli sono gli sthayi bhava di Krishna bhakti rasa. Questo sthayi bhava diventa 
Krishna bhakti rasa, gustoso come il nettare, quanto e' combinato con i vibhava, anubhava, 
sattvika e vyabhichari bhava. Questo e' come il delizioso dessert rasala, che e' la combinazione 
di vari ingredienti come yogurt, zucchero candito, ghi, pepe nero e canfora.” (cc 2.19.177-182) 

I media attraverso i quali sorgono le emozioni sono chiamati vibhava. Ci sono due categorie di 
vibhava: (1) le persone o amanti che esperimentano l'emozione originale, che sono chiamati 
älambana o “materiale scenico” e (2) l'ispirazione circostanziale delle emozioni, come la 
collocazione, la stagione e i suoi sintomi, o il ricordo di passate emozioni, ecc., che e' conosciuta 
come uddépana (“materiale infiammante”). Ci sono anche due tipi di personaggi in accordo al ruolo 
che interpretano: quello che esperimenta l'emozione dominante e' äçraya-vibhäva, o “magazzino 
dell'amore”, l'altro e' l'oggetto (viñaya) dell'emozione, cioe' colui che ispira amore nell'äçraya. I 
devoti di Krishna sono gli ashraya principali, poiche'  bhakti risiede nei loro cuori. Quando Krishna 
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ama i Suoi devoti, diventa Lui stesso l'ashraya d'amore per il devoto. Il devoto diventa allora 
l'oggetto o vishaya dell'amore di Krishna. 

Le uddipana vibhava infiammano il permanente sentimento d'amore per Krishna. Includono cose 
come il flauto di Krishna, le nuvole e le piume di pavone che ricordano al devoto le sembianze 
fisiche di Krishna. Le reazioni fisiche volontarie ai sentimenti interiori—danzare, rotolarsi al suolo, 
cantare, singhiozzare—sono anubhava, cioe' sintomi che indicano il risveglio dell'estasi nel cuore. 
Le reazioni fisiche involontarie ai sentimenti estatici, il versare lacrime, l'erezione dei peli sul corpo, 
il tremito e cosi' via sono conosciuti come sattvika bhava. I sattvika sono inclusi negli anubhava, 
per cui non sono sempre menzionati separatamente. Eppure, gli autori dei rasa shastra hanno creato 
questa categoria separata di sattvika, poiche' anubhava come danzare e rotolarsi in giro sono 
coscienti, intenzionali reazioni ai sentimenti interni, non come le lacrime e la pelle d'oca che 
sgorgano spontaneamente dal cuore quando e' colpito dall'amore estatico.  

tataç ca nåtyädénäà saty api sattvotpannatve, buddhi-pürvikä pravåttiù. stambhädénäm tu svata eva 
pravåttir ity asya lakñaëasya nåtyädiñu nätivyäptiù. 

“Nonostante anche sintomi come il danzare sorgano da uno stato d'animo (sattva), (krsna-
sambandhibhi saksat kincid va vyavadhanatah, bhavais cittam ihakrantam sattvam ity ucyate 
budhaih. “Quando il cuore e’ sopraffatto da emozioni direttamente correlate a Krishna (come 
nelle cinque rati principali), o in qualche modo indirettamente (come nelle sette secondarie rati 
di ridere ecc.), questo stato e’ conosciuto come sattva” (BRS 2.3.1)) loro si manifestano 
deliberatamente. D'altro canto, sattvika bhava come la paralisi appaiono spontaneamente. 
Percio' questa definizione (che i sattvika sono reazioni derivanti da sattva) non e' esaustiva.” 
(Durgama-saìgamané a brs 2.3.2 di Jiva Goswami) 

I trentatre tipi di sanchari, o vyabhichari bhava, emozioni transitorie, sono stati elencati nella 
precedente sezione 7.2. Sono conosciuti come sanchari bhava poiche' smuovono e stimolano 
(saïcäraëa) il movimento di sthayi bhava. Sorgono dal sentimento principale e gli danno bellezza e 
varieta', come le onde nell'oceano. Quando lo sthayi bhava di Krishna rati incontra tutti questi altri 
ingredienti diventa rasa. 

Questo non significa che si possa gustare la rasa immediatamente dopo aver raggiunto rati. 
L'abilita' di gustare il nettare devozionale dipende dai propri desideri precedenti.  

präktany ädhuniké cästi yasya sad-bhakti-väsanä  
eña bhakti-rasäsvädas tasyaiva hådi jäyate  

“Qualcuno puo' gustare la rasa divina soltanto se ha avuto il desiderio spirituale per la bhakti 
sia in questa che nella vita precedente.” (brs 2.1.6)  

Nel suo commentario su questo verso Srila Vishwanath Chakravarti ha scritto:  

yadyapi rater astitvenädhuniké väsanästy eva tathäpi spañöatärtham uktam. präktané väsanä tu 
raty-äsväde’vaçyam apekñitä. ata eva ekasminn eva janmani daivän niraparädhair guru-
pädäçrayaëädibhir bhajanais tasminn eva janmani ratau jätäyäm api tasyäù äsvädaù kintu 
janmäntara iti bodhyam. 

“Nonostante l'esistenza di rati indichi chiaramente la presenza del desiderio per bhakti in 
questa vita, l'autore spiega che i desideri sviluppati nelle vite precedenti sono un requisito 
assolutamente necessario per portare rati allo stato di poterla gustare. Quindi anche se una 
persona inoffensiva pratica il bhajan prendendo rifugio in Sri Gurudeva ed ottiene rati in una 
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vita, deve ancora attendere la prossima nascita per gustarla sotto forma di rasa.”  

Nel Bhakti-rasämåta-sindhu, Rupa Goswami spiega la sequenza in cui appare rasa, cio' che bisogna 
incontrare prima di poterla sperimentare e il modo in cui rati si trasforma in rasa. 

bhakti-nirdhüta-doñäëäà prasannojjvala-cetasäm 
çré-bhägavata-raktänäà rasikäsaìga-raìgiëäm  
jévané-bhüta-govinda-päda-bhakti-sukha-çriyäm 
premäntaraìga-bhütäni kåtyäny evänutiñöhatäm  
bhaktänäà hådi räjanté saàskära-yugalojjvalä 
ratir änanda-rüpaiva néyamänä tu rasyatäm 

kåñëädibhir vibhävädyair gatair anubhavädhvani 
prauòhänanda-camatkära-käñöhäm äpadyate paräm 

“Per coloro i cui peccati sono stati interamente rimossi dall'esecuzione delle pratiche 
devozionali, le cui menti sono piene di pace (il che li rende idonei per l'apparizione delle 
speciali caratteristiche della virtu' spirituale) ed effulgenti (e quindi dotate di piena conoscenza 
transcendentale), che sono attaccati all’ascolto del Bhagavata Purana, che trovano felicita' nella 
compagnia dei devoti, per i quali la gioia del servizio a Govinda e' diventata la ragione di vita e 
che sono sempre impegnati nel piu' confidenziale processo dello sviluppo dell'amore per 
Krishna, cioe' l'ascolto e il canto delle Sue qualita' e passatempi, possiedono un amore (rati) per 
Krishna che e' effulgentemente manifesto sia a causa delle vite passate che di quella attuale. 
Questo amore, che e' una personificazione della gioia divina, si esperimenta come rasa. Quindi, 
quando sono direttamente sentiti i vari elementi compositi che contribuiscono alla creazione 
della rasa, si esperimenta una suprema e profonda gioia, mischiata con il piu' alto livello di 
stupore.” (brs 2.1.7-10) 

Spiegando l'essenziale natura del Signore, le Sruti affermano: “Lui e' la rasa personificata” (raso vai 
saù, Taitt.U. 2.7); “La Verita' Assoluta e' la completa conoscenza spirituale combinata con la 
felicita'” (vijïänänandaà brahma, Bå.Ä.U. 3.9.28); “La Verita' Assoluta e' piena di gioia” (änando 
brahmeti vyajänät, Taitt.U. 3.8). Le Sruti dichiarano quindi che la forma del Signore e' la rasa stessa. 
Similarmente, dicendo “Si puo' esperimentare la felicita' con il raggiungimento del Signore che e' la 
personificazione della rasa” (rasaà hy eväyaà labdhvänandé bhavati, Taitt.U. 2.7), incoraggiano 
anche le anime che desiderano intensamente l'estasi trascendentale a gustarla. Anche se tutte le 
forme trascendentali del Signore sono piene di rasa, soltanto in Krishna, la Personalita' Originale di 
Dio, tutte le rasa sono simultaneamente presenti. In alcuni avatar, alcune rasa sono parzialmente 
manifestate, ma tutte sono pienamente manifestate o culminano in Sri Krishna, la personificazione 
di tutte le rasa. I devoti rasika Lo realizzano in questo modo. Come c'e' un po' d'acqua in tutti i 
laghi e laghetti del mondo, ma il serbatorio e rifugio supremo di tutte le acque e' l'oceano, 
similarmente tutte le forme del Signore possiedono un po' di rasa, ma Krishna ne e' il serbatoio 
supremo. E' quindi chiamato la personificazione della rasa e i rasika bhakta Lo esperimentano in 
quel modo, non importa in che modo Lo gustano specificatamente. Per esempio, Sri Jayadeva, un 
devoto in madhura rasa, scrive: “Oh sakhi! Guarda la personificazione dell'amore nella forma di 
Krishna” (çåìgäraù sakhi mürtimän , Géta-govinda 1.47).” Anche Bilvamangala Thakur afferma: 
“Krishna e' il tutto nel tutto dell'amore” (çåìgära-rasa-sarvasvam, Kåñëa-karëämåta 93). 
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Ottava doccia di nettare 

   - l'esaudimento di tutti i desideri - 

 
8.1 - I fiori di bhava diventano i frutti di prema 

 
In questo ottavo ed ultimo capitolo, l'autore descrive elaboratamente le caratteristiche e i sintomi di 
prema, o amore Divino per Krishna, il traguardo finale della vita devozionale. 

 

atha tasyä eva bhakti-kalpa-vallyäù sädhanäbhikhye ye pürvaà dve patrike lakñite, idänéà 
tato’ticikkaëäni tädåça-çravaëa-kértanädi-mayäni bhäva-kusuma-saàlagnäni 
anubhäväbhidhänäni bahüni paträëi sahasaivävirbhüya kñaëe kñaëe dyotayanti. yäny eva 
bhäva-kusumaà pariëämaà präpayya punas tadaiva premäbhidhäna-phalatvam änayanti.  

kià ca, äçcarya-caryeyaà bhakti-kalpa-vallé yasyäù patra-stavaka-puñpa-phaläni präpta-
pariëatény api sva-svarüpam atyajanty eva nava-naväny eva sahaiva sarväëi vibhräjante. tataç 
cäsya bhakta-janasyätmätméya-gåha-vittädiñu çata-sahasraço bhavatyo yäç citta-våttayo 
mamatä-rajjubhis teñu teñu nibaddha eva pürvam äsan tä eva citta-våttéù sarvä eva tatas 
tato’vahelayaivonmocya sva-çaktyä mäyikér api tä mahä-rasa-küpa-spåçyamäna-padärtha-
mäträëéva säkära-cid-änanda-jyotirmayékåtya täbhir eva mamatäbhiù sarväbhis tatas tato 
vicitäbhiù sva-çaktyaiva tathäbhüté-kåtäbhiù çré-bhagavad-rüpa-näma-guëa-mädhuryeñu yo 
nibadhnäti so’yaà prema-mahä-kiraëa-mäléva udayiñyamäëa eva nikhila-puruñärtha-nakñatra-
maëòaléù sahasaiva viläpayati. 
 
“Ora molte piu' foglie conosciute come anubhava appaiono improvvisamente attaccate al 
fiore di bhava. Nonostante derivino anch'esse da attivita' devozionali come l'ascolto e il 
canto, sono molto piu' levigate delle foglie originali. Queste foglie trasformano lo sbocciante 
fiore di bhava e velocemente fanno progredire il frutto di prema. 

Ma cio' che e' piu' sorprendente della pianta della bhakti e' che nonostante le sue foglie, 
germogli, fiori e frutti maturino ciascuno nella forma successiva, le loro forme originali 
rimangono e brillano splendidamente con loro in modi sempre nuovi. Anche se 
precedentemente le centinaia se non migliaia di emozioni del devoto erano fermamente 
legate con le corde dell'attaccamento al corpo, alla famiglia, alla casa e ai soldi, prema recide 
ora facilmente questi nodi e con il suo potere, prende le stesse emozioni, sia pure illusorie e 
le immerge nel pozzo della grande rasa, il cui semplice contatto le trasforma completamente 
in radianti sentimenti trascendentali. Poi lega fermamente queste emozioni spiritualizzate 
alla dolcezza della forma, del nome e degli attributi del Signore. Tale e' prema, il brillante 
sole sorgente che immediatamente oscura la piccola luce stellare della moltitudine degli 
scopi umani!” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Nel capitolo precedente abbiamo visto che bhava intenerisce molto il cuore 
attraverso i desideri del devoto di raggiungere il Signore, di poterGli dare piacere e di ottenere un 
rapporto confidenziale con Lui. Quando questo bhava si rafforza, il devoto e' benedetto da un'estasi 
sempre piu' profonda e dal sentimento che “Krishna e' proprio mio.” A questo livello, bhava e' 
chiamato prema.  
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samyaì masåëita-svänto mamatvätiçayäìkitaù 
bhävaù sa eva sändrätmä budhaiù premä nigadyate 

“Quando bhava diventa molto intenso e intenerisce completamente il cuore, essendo 
caratterizzato da un grande senso di intimita' con Krishna, gli eruditi lo chiamano prema.” (brs 
1.4.1) 

La differenza tra bhava e prema e' che mentre bhava comincia ad intenerire il cuore, prema lo 
scioglie completamente. In bhava, le cause principali di questo intenerimento sono i tre desideri 
sovramenzionati; in prema e' il profondo senso di intimita', o mamatä. La caratteristica centrale  
(svarüpa-lakñaëa) di prema e' l'intensificarsi dei sentimenti e dell'intimita' che sono gia' stati 
riscontrati in bhava. I due altri attributi di cui si parla nella definizione di Rupa Goswami, la 
tenerezza del cuore e il senso di intimo possesso, sono considerati casuali (taöastha-lakñaëa).  

Rupa Goswami quota un verso del Närada-païcarätra per dare ulteriore sostanza alla sua 
definizione: 

ananya-mamatä viñëau mamatä prema-saìgatä 
bhaktir ity ucyate bhéñma-prahlädoddhava-näradaiù 

“Quando qualcuno sviluppa un risoluto senso di affettuosa intimita' e possesso nei confronti 
del Signore Supremo, questo e' definito bhakti da grandi devoti come Bhishma, Prahlada, 
Uddhava e Narada.” (brs 1.4.2) 

Al livello di prema, il sadhaka diventa conosciuto come siddha. La definizione di un siddha bhakta 
e' fornita anche nel Bhakti-rasämåta-sindhu:  

avijïätäkhila-kleçäù sadä kåñëäçrita-kriyäù 
siddhäù syuù santata-prema-saukhyäsväda-paräyaëäù 

 “Il devoto che non ha consapevolezza di alcun tipo di sofferenza e le cui attivita' sono 
unicamente correlate a Krishna e' definito siddha. E' attaccato a gustare costantemente la 
felicita' di prema.” (brs 2.1.280)  

In questo stadio si ha un profondo gusto per ascoltare tutto cio' che riguarda Krishna. Tali 
argomenti sono un'interminabile sorgente di attrazione per il devoto. Il Bhagavatam fa il seguente 
paragone: 

satäm ayaà sära-bhåtäà nisargo 
yad-artha-väëé-çruti-cetasäm api 

prati-kñaëaà navyavad acyutasya yat 
striyä viöänäm iva sädhu värtä 

“La natura dei grandi devoti, che accettano solo l'essenza delle cose e i cui cuori, orecchie e 
menti sono stati consacrati a Krishna, e' quella di trovare interessanti gli argomenti che Lo 
riguardano, come succede a un donnaiolo che e' attratto dal parlare di sesso.” (Bhag. 10.13.2)  

Ricapitoliamo la descrizione dell'albero dei desideri della devozione. Nel secondo capitolo di questo 
libro, le prime due foglie dell'albero erano identificate con la sadhana, che possiede le caratteristiche 
di distruggere la miseria (kleçaghné) e di concedere l'auspiciosita' (çubhadä). In seguito, nel sesto 
capitolo, si diceva che dopo la cessazione dei vizi (anartha nivritti), al livello di asakti o 
attaccamento al Signore, la pianta germoglia. Quindi allo stadio di rati, questi germogli sbocciano 
nei fiori di bhava. Vishwanath dice ora che al livello di prema, sono improvvisamente circondati 
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dalle molte, molte foglie lucenti di sintomi d'estasi come lacrime, pelle d'oca, ridere, singhiozzare e 
danzare, derivanti dal processo dell'ascolto e del canto, che rendono bellissimo l'albero dei desideri 
della devozione. Quindi sbocciano i fiori di bhava ed appaiono i frutti di prema.  

Il significato e' che piu' i praticanti di jnana o yoga progrediscono verso il loro traguardo, meno 
necessitano di praticare, poiche' nelle loro discipline i mezzi e il traguardo finale sono differenti. Ma 
nella bhakti i mezzi e il traguardo sono identici. L'unica differenza per il devoto e' che al livello di 
sadhana la sua esperienza e' ancora debole e al livello di perfezione e' profonda e intensa. Percio', 
piu' il praticante avanza verso prema durante la sua pratica devozionale, piu' aumenta la sua attivita' 
dell'ascolto e del canto. Quando raggiunge il livello di prema, queste pratiche diventano la sua vita 
stessa e sono adornate ed abbellite da differenti sintomi d'estasi. 

Come i frutti dell'albero ne sono l'aspetto piu' dolce e gustoso, similarmente i frutti di prema della 
pianta della devozione, l'essenza della potenza di piacere del Signore, hanno tale dolce sapore 
intossicante che fanno sembrare i quattro scopi umani ancor meno che futili. Prema non e' solo 
gustosa di per se', ma fa gustare al devoto, che possiede amore divino, la splendida dolcezza di Sri 
Krishna, benedicendolo inoltre con il piacere del Suo sevizio pieno di gioia. Sriman Mahaprabhu 
dice: 

païcama puruñärtha sei prema mahä dhana 
 kåñëera mädhurya rasa koräy äsvädana 
premä hoite kåñëa hoy nija bhakta vaça 

 premä hoite päy kåñëera sevä-sukha-rasa  

“Il grande tesoro di prema e' il quinto e finale scopo della vita umana, poiche' concede il gusto 
della dolcezza di Krishna. Con prema Krishna e' sottomesso dal Suo devoto e attraverso prema 
il devoto ottiene il piacere pieno di gioia del servizio a Krishna.” (cc 1.7.144-145) 

Al livello di pratica, il cuore del devoto e' ancora legato alla sua famiglia, ai suoi soldi, alla sua casa e 
al suo corpo da centinaia se non migliaia di corde generate dal sentimento di possesso. Prema, con 
il suo contatto trascendentale, libera facilmente il cuore del praticante da tutti questi elementi 
mondani, spiritualizzando tutti i suoi pensieri e desideri materiali per lagarli alla dolcezza del nome, 
della forma e degli attributi del Signore. 

Come un alchimista non puo' trasformare istantaneamente lo zolfo e il mercurio in oro 
semplicemente mischiandoli ma deve costantemente sfregarli tra di loro, similarmente anche se un 
devoto la cui rati non si e' ancora sviluppata puo' portare bhakti nella psiche attraverso attivita' 
come l'ascolto e il canto, una completa unita' in profondita con questa bhakti non avviene. Con la 
ripetuta esecuzione del bhajan, tuttavia, il devoto passa attraverso gli stadi di anartha nivritti, 
nishtha, ruchi e asakti fino a che  raggiunge una completa fusione dell'intimo essere (citta o il 
cuore) con la devozione. Fino a che cio' non accade, tuttavia, passioni come l'attaccamento e il 
mutamento improvviso di sentimenti rimangono nella psiche. Allo stadio di rati, il materialismo del 
cuore e' distrutto ed e’ spiritualizzato. Come la fusione dello zolfo e del mercurio e' chiamata solfato 
di mercurio, similarmente la fusione della devozione e del cuore e' chiamata prema. Al livello di 
prema la coscienza del sadhaka si assorbe nel gustare il miele dal fiore di loto delle forme, attributi e 
passatempi di Sri Hari, proprio come un calabrone. L'automanifestata prema sorge nel cuore del 
sadhaka ed eclissa tutti gli altri scopi umani, come il sole sorgente rivela l'insignificanza delle stelle. 
Il devoto amorevole non ha altro desiderio che servire il Signore ed ha abbandonato in pieno ogni 
altro desiderio per la gratificazione dei sensi, la liberazione o la perfezione mistica. 
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8.2 - I due attributi finali della devozione  
 
La devozione ha sei attributi, quattro dei quali sono stati descritti in precedenza (nelle sezioni 2.2 e 
7.1). Si parlera' ora degli ultimi due. 

phala-bhütasyäsya yaù svädyamäno rasaù sa sändränanda-viçeñätmä. rasasya parama-pauñöiké 
çaktiù çré-kåñëäkarñiëéty ucyate. yasmin äsvädayitum ärabhyamäëa eva vighnän na gaëayatéti 
kià vaktavyam? mahä-çüro bhaöa iva mahä-dhana-gådhnur atyäveça-lupta-vicäras taskara iva 
svätmänam api nävekñate. kià ca, rätrindivam eva pratikñaëam abhyavahriyamäëaiç 
caturvidhaiù parama-svädubhir aparimitair annair api durupaçamanéyä yadi käcit kñudhä 
sambhavet, tat-sadåçyä utkaëöhayä sürya iva täpayan tat-käla eva sphürtair ävirbhävitäni 
bhagavad-guëa-rüpa-mädhuryäëy apäräëy äsväda-viñayé-kärayan koöi-candra iva çiçiräyati.  

“Prema e' il frutto finale dell'albero dei desideri della devozione. Il gusto o rasa di questo 
frutto e' la caratteristica della bhakti conosciuto come “forma condensata di una speciale 
felicita'” (sändränanda-viçeñätmä). Il potere che nutre questa rasa al massimo e' la sua 
capacita' di attrarre Sri Krishna (çré-kåñëäkarñiëi). Quando il devoto comincia a gustare 
questa rasa, non presta piu' attenzione a nessun ostacolo. Come potrebbe farlo? In questa 
condizione si dimentica completamente di se stesso come un eroico guerriero nel mezzo 
della battaglia e come un avido ladro che ha perso ogni senso di discriminazione. Tale 
bramosia per il Signore e' come una fame che non puo' essere saziata neanche dal costante 
consumo dei quattro tipi di incomparabilmente deliziose vivande. Il devoto brucia per 
questa bramosia  come se fosse arso dal sole, fino a che ottiene una visione della forma e 
degli sconfinatamente dolci attributi del Signore, che lo rinfrescano come un milione di 
lune.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Gli ultimi due attributi di bhakti compaiono con la manifestazione di 
prema. Sono la“felicita' compatta” (sändränanda-viçeñätmä) e il potere di attrarre Sri Krishna (çré-
kåñëäkarñiëé). Il Bhakti-rasämåta-sindhu dice cio' che segue a proposito del primo di questi attributi:  

brahmänando bhaved eña cet parärdha-guëékåtaù 
naiti bhakti-sukhämbhodheù paramäëu-tuläm api 

“Anche se la felicita' del Brahman potesse essere moltiplicata per trilioni di volte, non potrebbe 
essere paragonata neanche ad un atomo della gioia che deriva dall'oceano di nettare della 
bhakti.” (brs 1.1.38) 

Sri Jiva Goswami ne da’ il seguente commento: “Anche la felicita' del Brahman, che giunge dopo 
aver meditato in modo concentrato per ere ed ere, non puo' essere paragonata neanche ad una 
piccola goccia dell'oceano della felicita' devozionale” (parärdha-käla-samädhinä samuditaà tat-
sukham apéty arthaù). Srila Rupa Goswami  quota ulteriori evidenze dal Hari-bhakti-sudhodaya: 

tvat-säkñät-karaëähläda-viçuddhäbdhi-sthitasya me 
sukhäni goñpadäyante brähmäëy api jagad-guro 

“Oh Signore ! Oh guida del mondo! Per qualcuno come me, che e' completamente immerso nel 
puro oceano di felicita' che deriva dal vederTi direttamente, il piacere della realizzazione del 
Brahman sembra insignificante come la piccolissima quantita’ d’acqua contenuta nell'impronta 
dello zoccolo di una mucca.” (brs 1.1.39) 
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Rupa Goswami spiega il significato del “potere di attrarre Krishna” della bhakti nel modo seguente:  

kåtvä harià prema-bhäjaà priya-varga-samanvitam 
bhaktir vaçékarotéti çré-kåñëäkarñiëé matä 

“Bhakti sottomette Krishna facendo di Lui e dei Suoi cari compagni l'oggetto dell'amore del 
devoto. Si dice quindi che ha il potere di attrarre Krishna.” (brs 1.1.41) 

Questo potere di attrarre Krishna e' confermato da Narada nello Srimad Bhagavatam. Narada ha 
glorificato Prahlada a Yudhisthira e ascoltando queste glorificazioni il re si rammarica per la propria 
inadeguatezza, dicendo: “Oh, come e' fortunato Prahlada! Ha visto il Signore. Noi non possiamo 
paragonarci a lui!”  

In risposta a questo, Sri Narada dice:  

yüyaà nå-loke bata bhüri-bhägä 
lokaà punänä munayo’bhiyanti 
yeñäà gåhän ävasatéti säkñäd 

güòhaà paraà brahma manuñya-liìgam 

“Voi Pandava siete i piu' fortunati dell'umanita'. Persino i saggi che santificano questo mondo si 
accalcano a casa vostra, poiche' la Suprema Verita' Spirituale stessa vi ha preso la Sua personale 
residenza, travestita da uomo ordinario.” (Bhag. 7.10.48) 

“Voi siete piu' fortunati persino di Prahlada o di me, il suo guru, che dire di altri devoti, inclusi i 
residenti di Dwaraka, saggi come Vasishta, Marichi e Kashyapa o addiritura Brahma e Shiva! Questi 
dei e saggi, il cui solo vederli santifica i tre mondi, vengono a casa vostra per trovare la realizzazione 
suprema. Questo perche', e solo loro lo sanno, il Brahman Supremo ha praticamente fissato la' la 
Sua residenza, venendoci anche se non invitato, semplicemente per il Suo attaccamento a voi. Il  
Brahman Supremo in forma umana non risiede personalmente a casa di Prahlada e  i saggi vanno la' 
per trovare il supremo esaudimento dei loro desideri.”  

Vishwanath nota qui che l'attributo di sändränanda-viçeñätmä e' il piacevole gusto o rasa di prema, 
e il suo attributo di attrarre Krishna e' il supremamente nutriente potere di tale rasa. 

Nel Bhagavatam (1.2.6), Sri Suta Muni descrive due attributi innati della pura devozione 
trascendentale, quello dell'incondizionatezza (ahaituké), o l'essere privi del desiderio dei frutti delle 
proprie azioni, e la mancanza di impedimenti (apratihatä), o il non essere intralciati da alcun 
ostacolo. Anche se compaiono ostacoli facendo bhajan, un devoto non ne e' sopraffatto; anzi, tali 
ostacoli aumentano la sua umilta' e bramosia, attraverso le quali e' nuovamente elevato sul 
cammino del bhajan. Al livello di prema, il devoto e' cosi' intossicato dal gustarne i frutti che non si 
preoccupa per niente degli ostacoli. E' come un potente guerriero che dimentica completamente se 
stesso quando e' assorto nel combattimento, o un ladro molto avido che non si preoccupa per il 
peccato, per la sofferenza e neanche per il pericolo della morte a causa della sua ossessione. Come 
queste persone, un devoto diventa cosi' intossicato dal gustare le dolcezze di prema che dimentica 
ogni considerazione su cio' che e' auspicioso e cio' che non lo e'.  

In questo mondo la fame e il cibo si distruggono a vicenda; in altre parole, con il cibo poniamo 
termine alla fame e la nostra fame brucia mentre la nutriamo. Ma le vie del regno di prema sono 
completamente differenti. Piu' un amorevole devoto gusta la dolcezza di Sri Krishna, in visioni, 
sogni o direttamente, piu' la sua sconfinata e sacra bramosia di gustarla aumenta. Allo stesso tempo, 
la 'fame' del devoto per Krishna e' la misura del suo gustarlo. Il potente desiderio fa sentire il devoto 
come se fosse bruciato da un milione di soli roventi, ma quando esperimenta la dolce forma e gli 
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attributi di Krishna in visioni, si sente come se fosse rinfrescato da milioni di lune. 
 

8.3 - La naturale indifferenza per la vita  
materiale dei premi devoti 

yugapad eva svädhäram adbhuto’yaà premä uditya ca yasminn éñad eva vardhamäne bhagavat-
säkñätkäram eva pratikñaëam äkäìkñato bhaktasya utkaëöhä-çalyasya mahä-
dähakasyevätipräbalyodayät sphürti-präpta-tad-rüpa-lélä-mädhuryair api atåptasya tasya  

bändhavo’pi nirudakändha-küpa eva, 
bhavanam api kaëöaka-vanam eva,  
yat-kiïcanäbhyavahäro’pi prahäro mahän eva,  
sajjana-kåta-praçaàsä api sarpa-daàçä eva,  
prätyähika-kåtya-kartavyam api martavyam eva,  
aìga-pratyaìgäni api mahä-bhära eva,  
suhåd-gaëa-säntvanam api viña-våñöa eva,  
sadä jägaro’pi sägaro’nutäpasyaiva,  
kadäcit nidräpi vidräviëé jévanasyaiva,  
sva-vigraho’pi bhagavan-nigraho mürta eva,  
präëä api dhänäù punaù punar bhåñöä eva. 
kià bahunä ? präk sadaiväbhéñöam äséd yat tac ca raho mahopadrava eva  
bhagavac-cintanam evätma-nikåntanam eva. 
 
“Sottoposto a questi effetti contradditori, dopo il sorgere di prema, ogni volta che questa 
prema aumenta anche di poco, il desiderio di incontrare direttamente il Signore diventa 
sempre piu' intenso. Questa intensita' e' come una lancia pungente che  trafigge il petto del 
devoto ed e' talmente forte che neanche le visioni della dolce forma e dei passatempi del 
Signore che porta con se' gli danno soddisfazione. A quel punto, i suoi parenti gli sembrano 
un profondo pozzo senz'acqua; la sua casa e' come una foresta di spine; il mangiare gli 
sembra una punizione; sente le glorificazioni offertegli dalle persone virtuose come il morso 
di un serpente; i doveri quotidiani gli danno la sensazione della morte imminente; ogni parte 
del corpo gli sembra un pesante fardello, il conforto dei suoi amici ha l'effetto di sguardi 
velenosi, (la lettura corretta nel testo potrebbe essere vrsta anziche’ drsta, che sarebbe ‘una 
doccia di veleno’), il suo costante stato di veglia gli sembra un mare di tristezza e se anche il 
sonno gli arriva fortunosamente gli sembra che si porti via la sua vita dal corpo. Il corpo 
stesso gli sembra una punizione del Signore; il respirare gli sembra privo di interesse come 
riso greggio tostato. Che altro si puo' dire? Non soltanto cio' che prima considerava 
desiderabile ora gli sembra una grande sciagura, persino il pensiero del Signore stesso 
sembra fare a pezzi la sua anima! 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Allo stadio di rati, il devoto si assorbe nella gioia quando ha un flash della 
forma e degli attributi di Krishna. Ma quando ha raggiunto prema, tale stabile felicita' che deriva 
dalla dolcezza del Signore non e' piu' possibile. A quel punto gli sorge nel cuore una grande ansieta' 
di ottenere Krishna. Prema e' un grande mistero, niente le si puo' comparare e puo' essere capita 
solo dalla propria esperienza personale. Non ci sono parole per spiegarla. Anche se si sente 
qualcuno che ne parla, non si sara' mai in grado di capire esattamente cos'e' fino a che sorge nel 
proprio cuore, poiche' la piena comprensione di qualsiasi cosa dipende in definitiva dalla propria 
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esperienza personale.  
Il devoto che ha raggiunto prema e' allo stesso tempo estremamente ansioso e pieno di pace per le 

visioni che ottiene delle forme e degli attributi di Sri Krishna. Questi sentimenti contradditori gli 
portano un dolore indescrivibilmente estatico: 

bähye viña jvälä hoy, bhitore änanda-moy, 
kåñëa-premära adbhuta carita 

ei premera äsvädana, tapta ikñu carvaëa, 
mukha jvale nä jäy tyajana 

sei premä jär mone, tära vikrama sei jäne 
viñämåte ekatra milana 

“L'amore per Krishna ha una sorprendente caratteristica: esternamente brucia mentre 
internamente e' pieno di felicita'. Gustare questa  prema e' come masticare bollente zucchero di 
canna—brucia la bocca ma non si riesce a lasciarlo. Solo una persona che ha tale prema nel 
cuore puo' capirne gli effetti, che sembrano una mistura di veleno e di nettare.” (cc 2.2.50-51) 

péòäbhir nava-käla-küöa-kaöutä-garvasya nirväsano 
niùsyandena mudäà sudhä-mädhurémähaìkära-saìkocanaù 

premä sundari nanda-nandana-paro jägarti yasyäntare 
jïäyante sphuöam asya vakra-madhuräs tenaiva vikräntayaù 

“Devi Paurnamasi disse a Nandimukhi: “L'amore per il figlio di Maharaja Nanda causa un 
dolore tale che distrugge il compiaciuto orgoglio che il veleno kalakuta appena messo in 
fusione ha per la sua acutezza’! Ed inoltre, da quello stesso amore fluiscono tali ruscelli di 
piacere che il nettare degli dei perde fede nella sua propria dolcezza. O mia bellezza! Solo 
qualcuno in cui tale amore si e' svegliato puo' conoscere veramente l'intensita' e il potere di tale 
torturante dolcezza.” (Vidagdha-mädhava, 2.18, cc 2.2.52) 

In questo modo c'e' uno scontro costante tra l'estasi e l'angoscia nel cuore del devoto. Alla fine, 
l'ansieta' di vedere  Sri Krishna diventa cosi' forte che distrugge qualsiasi altra gioia provata in 
precedenza, rendendo completamente dominante l'agonia della separazione. In questo passaggio, 
Vishwanath descrive con piacevole allitterativo linguaggio poetico i sintomi mentali e fisici del 
devoto che ha raggiunto prema, dipingendo un chiaro quadro della sua ansieta'. Mostra in che 
modo diventa cosi' potente da trasformare tutte le attivita' corporee, persino la meditazione sul 
Signore che di solito era fonte di gioia, in una intollerabile cocente agonia. Quindi, privo di 
Krishna, il devoto premika si sente sempre di piu' come un pesce fuor d'acqua, che soffoca nell'aria 
(jala binu jeno ména, duùkha päy äyu-héna). A causa della separazione dal Signore, gli sembra che il 
mondo intero sia vuoto (çünyäyitaà jagat sarvaà govinda virahena me, Çikñäñöakam 7). 

 
8.4 - Le emozioni conflittuali di un premi bhakta 

 
L'autore continua a sviluppare il suo tema del contrasto tra il desiderio di ottenere Krishna, che 
raggiunge un crescendo di tormento, e la pura felicita' dell'incontro con Krishna che segue. Questi 
due stati d'animo si nutrono a vicenda nell'eterna danza d'estasi del premi bhakta. 

 

tataç ca premaiva cumbaké-bhävam äpadya kärñëäyasébhütaà kåñëam äkåñyänéya kasmiàçcana 
kñaëe bhaktasyäsya nayana-gocarékaroti. tatra ca saundarya-saurabhya-sausvarya-
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saukumärya-saurasyaudärya-käruëyänéti svéyäù svarüpa-bhütäù parama-kalyäëa-guëäù 
bhagavatä sva-bhaktasya tasya nayanädiñv indriyeñu nidhéyante. teñäà ca parama-madhuratve 
nitya-navatve ca bhaktasyäsya ca tad-äsvädayituù premëaiva pravartamäne pratikñaëa-
vardhiñëau mahotkaëöhäyäà ca ko’py änanda-mahodadhir ävirbhavan närhati kavi-sarasvaté-
lakuöyä parimeyatäm. yathä hi— 

atiniviòatara-viöapa-dala-kula-pravalita-mahä-nyagrodha-talasya sura-dérghikä-hima-salila-
sambhåta-ghaöa-çata-valayita-taöasy-ätiçiçiratve tad-äçrayitur janasya ca tapartu-taraëi-
kiraëa-tapta-maru-saraëi-mahä-pänthatve ca,  

tathä kädambiné-ghanäsärasyäpäratva iva tad-abhiñicyamänasya vana-mataìgajasya 
cirantana-dava-davathu-dünatve ca,  

tathä sudhä-kiraëasyätimadhuratve sväda-lolupatve ca,  
yas tädätmika änandaù, sa eva dig-darçanärthaà tayopamä-nékriyate. 

 
“A questo punto, prema assume le caratteristiche di un magnete e attrae Krishna, 
portandoLo dritto dal devoto e rendendoLo visibile a lui. Allora il Signore stesso rende i 
Suoi stessi innati attributi piu' auspiciosi – la sua stupefacente bellezza, la fragranza divina, 
la voce melodiosa, il tenero contatto, il piacevole gusto, la Sua magnanimita' e amorevole 
compassione – percettibili agli occhi e agli altri sensi del devoto. Tutti questi attributi sono 
molto dolci ed eternamente freschi e, man mano che cresce l'amore per Krishna,  ad ogni 
istante aumenta anche l’ansia del devoto di gustarli. 

L'oceano di estasi che ne risulta e' al di la' del potere di descrizione di ogni poeta. 
Nonostante questo ci si prova e quindi viene paragonato nel modo seguente: e' come l'estasi 
del prendere rifugio nell'ombra rinfrescante del denso foliame di un albero baniano sulla 
terra lavata da centinaia di brocche della fresca celestiale acqua del Gange, in contrasto con 
una strada nel deserto cotta dai raggi del sole estivo. E' anche come l'estasi di un elefante 
forestale bagnato da una prorompente nube monsonica, in contrasto con il suo tormento di 
essere stato intrappolato in una conflagrazione nella foresta. E' come la divina dolcezza del 
nettare in contrasto con la torturante bramosia di gustarla.” 

 
Piyusha-kana Vyakhya : Come un bambino e' creato dal rapporto di un uomo con sua moglie, 
l'incontro diretto con il Signore e' soltanto generato dal risultato dell'unione di prema con una 
intensa bramosia. Non c'e' altro modo. Quando il Signore manifesta i Suoi passatempi sulla terra, Lo 
vedono anche i demoni privi di amore per Lui, ma questo non puo' essere correttamente chiamato 
darshan, poiche' vedere il Signore senza gustarne la dolcezza e' come non vederLo per niente. E' 
come una lingua malata di itterizia che non puo' gustare niente di dolce.  

Come una calamita attrae naturalmente il ferro, similarmente prema, che e' l'essenza della 
potenza di piacere di  Krishna, Lo attrae e Lo porta direttamente davanti agli occhi del Suo devoto. 
E' molto stupefacente il fatto che il piacere che Krishna ricava dalla devozione (bhaktyänanda) e' 
molto superiore a quello che Gli giunge dal Suo stesso essere essenziale (svarüpänanda).  

Nel suo commentario sullo Srimad Bhagavatam (9.4.64), Vishwanath Chakravarti parafrasa 
Narayan quando parla a Durvasa della Sua gloriosa relazione con i Suoi devoti: 

“mat-svarüpa-bhütänandäd api mad-bhakta-svarüpänando’tispå-haëéya iti dvayor api cid-rüpatve’pi 
bhakta-vartinyä bhakter anugra-häkhya-cid-våtti-vipäka-rüpäyäù sarva-cit-sära-bhütatvän mam-
änanda-svarüpasyäpy änandakatväd äkarñakatväc ca.” 

“Desidero maggiormente l'amore che dimora nel cuore dei Miei devoti della felicita' che ricevo 
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dalla Mia stessa potenza innata. Nonostante queste energie siano entrambe trascendentali, 
l'amorevole estasi del devoto, che sorge dalla grazia dei puri devoti, e' la trasformazione finale 
dell'energia trascendentale ed e' l'essenza di tutte le cose spirituali. Quindi, anche se Io sono la 
personificazione della gioia, questa amorevole estasi Mi da' gioia e Mi attrae.” 

Il benevole Signore appare davanti agli occhi dei Suoi bramosi amorevoli devoti e, vedendo la loro 
grande sete di gustare la Sua dolcezza, concede l'incomparabile tesoro della Sua bellezza, della Sua 
forma, della Sua fragranza, del Suo suono, contatto e gusto ai loro rispettivi sensi. Fa anche gustare 
alla loro mente i Suoi attributi come la generosita' e la compassione. Questi attributi non sono 
soltanto piu' dolci del dolce, sono anche eternamente freschi come un ruscello d'acqua; in questo 
modo incrementano costantemente la bramosia e la grande sete nel cuore del devoto. Piu' si ha sete 
e piu' si gusta e piu' si gusta e piu' si ha sete. Il risultato di questa grande sete, e' che l'amorevole 
devoto si sente come se stesse nuotando in un grande oceano di dolcezza divina. Questa bramosia e 
questo gusto sono cosi' inconcepibili che nessun talento poetico e' in grado di definirli! Inoltre, 
Vishwanath porta l'esempio di un viaggiatore che ha girovagato a lungo nel deserto, che finalmente 
raggiunge le sponde del Gange celestiale bagnate da infiniti ruscelli di acqua fresca, dove prende 
rifugio all'ombra di un albero baniano; di un elefante afflitto da una foresta in fiamme e poi bagnato 
da uno scroscio di pioggia; o di una persona malaticcia che ha fame di cibi deliziosi e che ottiene del 
nettare da bere di gran lunga piu' splendido di qualsiasi cosa abbia mai sognato prima. Con questi 
esempi ha solo dato un'idea di cosa sia una goccia di questo oceano di estasi trascendentale. In 
effetti nessun tipo di felicita' materiale puo' essere paragonata a questa goccia. 

 
8.5 - La progressiva rivelazione delle qualita' di  Krishna  

 
E' stato detto precedentemente (in 8.4) che il Signore concede il Suo darshan al Suo bramosissimo 
amorevole devoto, concedendogli di gustare la Sua bellezza con gli occhi, la Sua fragranza con le 
narici, la Sua bellissima voce con le orecchie, il Suo tenero contatto con la pelle e il Suo dolce gusto 
con la lingua. Krishna quindi gratifica tutti i sensi del devoto e, in aggiunta, da' piacere alla sua 
mente con due altri attributi divini, la Sua magnanimita' e la Sua compassione. Nelle due prossime 
sezioni, Vishwanath descrive l'interazione tra l'ansieta' di esperimentare Krishna piu' 
profondamente e come questo conduce alla progressiva rivelazione di questi Suoi sette attributi. 

tatra prathamaà labdhäpära-camatkärasya bhaktasya locanayoù sva-saundaryaà prakäçyate 
prabhuëä. tatas tan-mädhuryeëa sarvendriyäëäà manasaç ca locana-mayé-bhäve pravartite 
stambha-kampa-bäñpädibhiù kåta-vighnaç ca tasyänanda-kåta-mürcchäyäà jätäyäà 
prabodhayitum iva dvitéyaà saurabhyaà tadéya-ghräëendriyeñu prakäçyate. 

tenäpi teñäà ghräëa-mayé-bhäve dvitéya-mürcchärambhe—“are mad-bhakta ! taväham eva 
sampadyamäno’smi mä vihvalé-bhüù ! nikämaà mäm anubhava” iti tåtéyaà saundaryaà 
çravaëendriya-grähyam ävirbhävyate. 

punas tenäpi teñäà çravaëa-mayé-bhäve tåtéya-mürcchopakrame kåpayä caraëäravindena 
päëibhyäm urasä ca sva-sparçaà dattvä caturthaà sva-saukumäryam asäv anubhävyate. tatra 
däsya-bhävavatas tasya mürdhni caraëena sparçaù, sakhya-bhävataù päëyoù päëibhyäà, 
vätsalya-bhävavataù sva-kara-talenäçru-märjanaà, preyasé-bhävavatas tu urasi sva-vakñasä 
bähubhyäm äçleñaù kriyate iti bhedo bodhyaù. 
 
“La prima visione che il devoto ha del Signore giunge quando Krishna rivela la Sua 
affascinante bellezza (saundarya) ai suoi occhi stupefatti. Questa dolcezza sposta tutti i sensi 
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e la mente del devoto negli occhi, che inducono eventi come la paralisi, il tremito e le 
lacrime che fanno svenire il devoto per l'estasi.  

Per svegliare il devoto, il Signore gli riempie le narici con la Sua seconda dolcezza, la Sua 
fragranza divina (saurabhya). Ancora una volta, tutti i sensi del devoto sono trasformati in 
un solo organo, quello dell’olfatto e il devoto sviene per la seconda volta.  

Il Signore allora lo chiama e dice: “Oh Mio devoto! Sono completamente in tuo potere. 
Non essere sconvolto o rattristato nella mente. Limitati a sperimentare la Mia dolcezza in 
accordo al desiderio del tuo cuore.” In questo modo appare alle orecchie del devoto con la 
Sua terza dolcezza, la Sua voce melodiosa (sausvarya). Sentendola, tutti i sensi del devoto si 
trasformano in orecchie e lui sviene nuovamente per l'estasi.  

Quindi il Signore lo tocca con i Suoi divini piedi e mani di loto e se lo porta al petto, 
dandogli cosi' l'esperienza del Suo tenero contatto (saukumärya). I devoti che hanno 
l'attitudine di servizio ricevono il contatto dei Suoi piedi sulla testa, quelli che hanno un 
sentimento di amicizia ricevono il contatto delle Sue mani nelle loro; quelli che hanno amore 
parentale sentono le Sue mani asciugare le lacrime dai loro occhi ed i devoti che hanno un 
sentimento di amore romantico ricevono il Suo abbraccio, li tiene sul Suo petto e li circonda 
con le Sue braccia. Quindi, ogni devoto esperimenta il Suo contatto in modi differenti.” 

 
Piyusha-kana Vyakhya: Il Signore rivela per prima la Sua illimitata bellezza fisica agli occhi del Suo 
amorevole devoto, che e' bramoso di vederLo.  

kåñëa-rüpämåta-sindhu tähära taraìga-bindu, 
eka bindu jagat òubäy 

“Una goccia delle onde dell'oceano della nettarea forma di Krishna puo' annegare l'intero 
universo.” (cc 3.15.19) 

Quando questo oceano di bellezza prende forma davanti agli occhi, il devoto desidera che tutti i 
suoi sensi siano occhi per poterLo contemplare meglio. Tuttavia, anche se tutti i suoi sensi sono 
fissi sulla vista della bellezza del Signore, sembrano inadeguati e prima che possa assorbirsi 
pienamente in ogni Sua fattezza, gli estatici sattvika bhava come la paralisi, il tremito e le lacrime lo 
sopraffanno e gli impediscono la visione. Il risultato e' che il devoto sviene per l'estasi. Per 
svegliarlo, il Signore gli si avvicina e questo fa entrare il Suo splendido aroma corporeo nelle sue 
narici: 

kasturé-lipta nélotpala tära jei parimala,  
tähä jini kåñëa aìga-gandha  

“La fragranza corporea di Krishna sconfigge quella di un fiore di loto blu coperto di muschio.” 
(cc 3.19.92)  

Quando il devoto cattura questo affascinante dolce profumo, si riprende dallo svenimento e tutti i 
suoi sensi di percezione si focalizzano sulle narici. Il devoto e' incapace di reggere il peso di questa 
dolcezza e sviene nuovamente. Allora Krishna lo sveglia iniettando nelle sue orecchie la dolcezza 
della Sua voce nettarea: 

se çré mukha bhäñita amåta hoite parämåta 
smita karpüra tähäte miçrita  

“Le parole che emanano dalla Sua bocca sono piu' dolci del nettare a cui e' aggiunta la canfora 
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del Suo sorriso.” (cc 3.17.44)  

Quando il devoto le gusta, tutte le sue percezioni sensoriali si assorbono nelle orecchie e l'estasi lo 
fa svenire per la terza volta. Sri Hari da' allora alla pelle del devoto la dolcezza del Suo contatto 
divino.  

kåñëa aìga suçétalaki kohibo tära bala,  
chaöäya jine koöéndu candana  

“Le membra di Krishna sono fresche—cosa posso dire del loro potere? Sono piu' rinfrescanti 
della pasta di sandalo, piu' rinfrescanti di un milione di lune!” (cc 3.15.21)  

Quando l'amorevole devoto ottiene questo contatto rinfrescante riprende coscienza. Sri Hari da' il 
dolce contatto delle differenti parti del Suo corpo ad ogni devoto in accordo al sentimento che lui 
prova nei Suoi confronti; questo e' chiaro dal testo originale di questo verso. 

 
8.6 - Attributi di Krishna ulteriormente rivelati  

 
Il premi bhakta continua a svenire e a ricevere nuove dirette esperienze dei divini attributi di 
Krishna attraverso la sua psiche e i suoi sensi. 

 

punaç ca, tenäpi tathä tathaiva caturtha-mahä-mürcchärambhe païcamaà svädhara-sambandhi 
saurasyaà tadéya-rasanendriya-grähyaà preyasé-bhävavaty eva tat-käla-prädurbhüta-tad-
abhéñöäkära-rati-bhajana eva prakäçyate, nänyatra.  

tataç ca pürvavad eva tathä-tathä-bhäve’pi tadätanyäs tv änanda-mürcchäyäs tv atinaiviòye 
jäte tataù prabodhayitum asamartheneva bhagavatä ñañöham audäryaà vitanyate. tac ca teñäm 
eva saundaryädénäà sarveñäm eva tan-nayanädi-sarvendriyeñv eva yugapad eva baläd 
vitaraëam. 

tadaiva bhagavad-iìgita-jïeneva premnäpy ativardhamänena satä tad-anurüpa-tåñëätirekaà 
saàvardhyäpi tatra bhakte svayaà candratvam upeyuñä yugapad evänanda-samudra-çata-
laharé-vyatisaàmarda-bhara-jarjaritatvam iva tasya antaù nirmimäëena svayam eva säkära-
tan-mano’dhidaivaté-bhavateva tathä sva-çaktir vitéryate yathä yaugapadyenaiva te te svädä 
nirvivädä eva bhavanti. 

na caivaà manaso’nekägratvena tat-tad-äsvädasyäsändrateti väcyam. pratyuta saundarya-
sausvaryädén prati sarvendriyäëäm eva nayanébhäva-çravaëébhävädyä ekadaiva bobhüyamänä 
alaukikäcintyädbhuta-camatkäram evätanvataù svädasyäti-sändra-tvam eva kurvanti. naivästi 
tatra laukikänubhava-tarka-däva-davathor avakäço’pi, “acintyäù khalu ye bhävä na täàs 
tarkeëa yojayed” ity ädeù. 
 
“Ancora, all'inizio del quarto grande svenimento, il Signore mostra come prima il Suo quinto 
attributo divino rendendo percettibile alla lingua del devoto il piacevole gusto del nettare 
delle Sua labbra. Ma questo lo rivela soltanto a coloro che hanno una relazione amorosa con 
Lui e non ad ogni altro devoto.  

Dopo cio', come nelle situazioni precedenti, il devoto cade in uno svenimento estatico, ma 
questa volta e' estremamente profondo, al punto tale che il Signore finge di essere incapace 
di farlo rinvenire. E quindi rivela il Suo sesto attributo divino, la Sua magnanimita' 
(audärya). Con questa qualita', il Signore distribuisce i cinque attributi fisici 
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precedentemente menzionati simultaneamente a tutti i sensi del devoto.  
In quel preciso momento, prema risponde al comando del Signore. Procede a passi da 

gigante e il desiderio ardente del devoto di gustare gli attributi del Signore cresce in 
proporzione. Come la luna, prema sorge nel cuore del devoto, in cui centinaia di onde 
nell'oceano della sua estasi si scontrano tra di loro, il che sembra causare un grande conflitto 
interno. Si installa quindi nella mente del devoto come sua divinita' tutelare, aggiustando e 
ricostruendo il suo se' interiore; poi espande la sua energia in modo tale che il devoto e' in 
grado di realizzare simultaneamente tutti gli attributi trascendentali del Signore: la forma, la 
voce, la fragranza, il contatto e il gusto. 

Non si deve pensare che, a causa dell'incapacita' della mente di fissarsi su molte cose 
simultaneamente, il gustare gli attributi del Signore da parte del devoto premi manchi di 
intensita'. Anzi, ogni senso acquisisce ripetutamente l'abilita' di gustare 
contemporaneamente tutti gli attributi del Signore. Questo produce uno straordinario senso 
di inconcepibile stupore e mistero che conduce ad una estremamente intensa esperienza 
degli attributi di Krishna. Non dobbiamo farci trarre in inganno paragonando questo alla 
nostra esperienza materiale, poiche' si dice che nessuno puo' comprendere tali inconcepibili 
argomenti con l'uso della ragione.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: All'inizio del quarto svenimento del devoto, il Signore gli mostra la Sua 
quinta dolcezza, il delizioso gusto delle Sue labbra, rendendolo disponibile alla lingua del devoto. 
Ai devoti che Lo servono, da' cibo o foglie di betel che ha prima gustato, ma a coloro che sono nello 
spirito dell'amore romantico concede il gusto della Sua dolcezza in accordo al modo che desiderano. 
Quando il devoto trascende l'estasi per il gusto di questa dolcezza, perde nuovamente i sensi. Non 
trovando altro modo per farlo rinvenire, il Signore manifesta il Suo sesto attributo divino, la Sua 
magnanimita', con il quale rende possibile al devoto la percezione simultanea della Sua bellezza, 
voce, fragranza, tenero contatto e dolce gusto attraverso tutti i sensi. 

E' naturalmente possibile per un devoto gustare gli attributi di Krishna uno alla volta, ma ci si 
potrebbe meravigliare di come sia possibile apprezzarli tutti e cinque simultaneamente avendo 
soltanto una psiche. La risposta e' che la stessa prema, ad un cenno del Signore, aumenta 
grandemente nel devoto, facendo a sua volta aumentare tantissimo la sete o bramosia di tale devoto. 
Questo e' paragonato al sorgere della luna piena, che crea turbolenza nell'oceano e il sorgere delle 
maree. Questo genera cosi' tanta energia devozionale che il devoto e' in grado di gustare 
simultaneamente i cinque aspetti della dolcezza del Signore. 

Similarmente ci si puo' chiedere come sia possibile per la psiche, che puo' normalmente 
concentrarsi su una cosa alla volta, essere in grado di sperimentare simultaneamente questi cinque 
attributi divini, con il risultato di non poterlo veramente fare con intensita'. In realta', il Signore 
concede la capacita' di gustarli simultaneamente tutti, dotando ogni senso del devoto della capacita' 
degli altri attraverso la Sua inconcepibile energia. In altre parole, attraverso l'inconcepibile potenza 
del Signore, non ci sono ostacoli per il devoto al gustare simultaneamente le Sue cinque dolcezze 
con tutti i suoi sensi. Tutti questi straordinari argomenti sono al di la' della comprensione razionale. 

 
8.7 - La misericordia del Signore e' il massimo attributo 

 
Il settimo attributo divino del Signore e' la Sua compassione (käruëya), che sara' descritto in questa 
e nella prossima parte. 

tataç ca saundaryädénäà yävanti mädhuryäëi teñäà sämasty-enänububhüñäv apy asmin 
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bhakta-cätaka-caïcu-puöe jalada-bindv-ävaléva na mänti, täni vimåçya, “aho tarhi mayaitäni 
saundaryädény etävanti kim-arthaà dhåtäni ?” iti teñäà sambhojanäyaiva saptamaà sarva-
çakti-kadamba-paramädhyakñäyä ägamädäv api vimalotkarñi-ëy-ädénäm añöa-dig-daleñu 
vartamänänäà svarüpa-çakténäà madhya eva karëikäyäà mahäräja-cakravartinyä iva sthitäyä 
hy anugrahäbhidhänatvenoktäyä bhagavato nayanäravinda eva ätmänaà vyaïjayantyäù kåpä-
çakter vilasitaà, kvacit däsädau vätsalyam iti, kvacit käruëyam iti priyädau ceto-drava iti, 
kvacid anu kati nämnäbhidhéyamänam udayate. yayaiva kåpä-çaktyä sarva-vyäpiny api 
tadéyecchä-çaktiù sädhuñu sädhv evaà raïjitä paramätmärämän api mahä-camatkåti-bhümér 
adhyärohayati, yayaiva bhagavato bhakta-vätsalyaà näma eka eva guëaù samräò iva 
prathama-skandhe påthivyoktän svarüpa-bhütän satya-çaucädén kalyäëa-guëän çästi . 

“Allora, mentre il premi devoto cerca bramosamente di gustare in pieno tutti i dolci attributi 
di Krishna, si sente incapace di farlo,  come un uccello chatak che non puo' prendere tutte le 
gocce di pioggia nel suo piccolo becco. Vedendo questo, il Signore pensa: “Ah! Perche' 
possiedo cosi' tanta dolcezza?” E quindi, per permettere al Suo devoto di condividere 
pienamente questa dolcezza, rivela il Suo settimo attributo divino, la Sua compassione 
(käruëya). Questo attributo e' l'espansione della Sua energia suprema, la Sua misericordia 
(kåpä), che siede come una grande regina nel verticillo del fiore di loto, circondata da tutte le 
Sue altre energie che sono sui petali di tale loto, i cui nomi come Vimala e Utkarshini sono 
stati rivelati nelle scritture Agama e in qualche altra sede. Questo potere di misericordia, 
anche conosciuto come Anugraha, si manifesta in primo luogo negli occhi di Krishna e 
quindi appare nei devoti, dove prende nomi differenti, come affetto protettivo (vätsalya) o 
gentilezza (käruëya) per coloro che hanno sentimenti differenti, come quello di servizio, o 
caratteristiche attraenti del Signore che sciolgono il cuore (ceto-drava) per coloro che sono 
nel sentimento dell'amore romantico.  

Tramite questo potere di misericordia, l'onnipervadente volonta' del Signore (icchä-çakti) 
prende colore nei devoti santi ed eleva persino coloro che sono supremamente 
autosoddisfatti ad un livello di trascendentale stupore. E' attraverso questo potere di 
misericordia che la virtu' del Signore conosciuta come bhakta-vätsalya, la Sua tenerezza 
protettiva verso i Suoi devoti, e' incoronata imperatrice su tutti gli altri attributi, che sono 
stati elencati da Bhumi Devi nel primo canto dello Srimad Bhagavatam.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: La sete o bramosia dell'amorevole devoto e' cosi' potente che nutre il 
desiderio di gustare tutta la dolcezza del Signore in una volta sola. Anche se l'assetato uccello 
chatak nel rovente caldo estivo pensasse di bere tutte le piogge monsoniche, come potrebbe farlo 
con il suo piccolo becco? Similarmente, quando il Signore vede il Suo amorevole devoto cosi' 
bramoso di gustare in pieno la Sua dolcezza ma e' frustrato dall'essere in grado di farlo solo in 
minima parte, pensa: “Se il Mio devoto non puo' gustarla fino ad esserne pienamente soddisfatto, la 
Mia dolcezza e' inutile.” E quindi manifesta la Sua settima dolcezza, la compassione nei confronti 
del  Suo devoto amorevole. 

Le scritture Agama descrivono l'energia di compassione di Krishna (anugraha-çakti) dando 
istruzioni sulla meditazione sul Signore. In quella sede e' riferito che questa potenza risiede nel 
verticillo di un fiore di loto, i cui otto petali sono i seggi delle altre otto energie, come Vimala.  

vimalotkarñiëé jïänä kriyä yogeti çaktayaù 
prahvé satyä tatheçänänugrahä navamé småtä 
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“Vimala, Utkarshini, Jnana, Kriya, Yoga, Prahvi (l'energia che origina infinite possibilta' e 
capacita'), Satya e Ishana—queste otto energie stanno sugli otto petali di questo loto, nel cui 
verticillo si trova la nona energia chiamata Anugraha, che le governa come una grande 
imperatrice.” (Krama-dépikä 1.43, quotato nell' Hari-bhakti-viläsa 5.140)  

L'anugraha di Krishna o kåpä-çakti emana dagli occhi di loto del Signore. Questo significa che piove 
sui devoti quando lancia loro il Suo sguardo misericordioso. Nel testo, Vishwanath dice che “appare 
nei devoti … come affetto protettivo (vätsalya) o gentilezza (käruëya) a coloro che hanno 
sentimenti come quello di servizio.” Sentimenti “come quello di servizio” significa servizio vero e 
proprio, amicizia e sentimento parentale. Prende in qualche modo un aspetto differente per coloro 
che hanno un sentimento amoroso ed e’ il  Suo fascino che scioglie il cuore. Lo stesso fenomeno e' 
anche conosciuto come affetto, amore o dolcezza di Krishna. 

Quando il potere di volonta' di Krishna e' pilotato dal Suo aspetto di compassione, anche modelli 
di saggi autosoddisfatti, come Shukadeva e Sanaka, sono sopraffatti dallo stupore per le Sue virtu' e 
abbandonano la loro passiva autosoddisfazione per diventare devoti.  

Vishwanath afferma che l'attributo di compassione del Signore governa su tutti gli altri. Questi 
sono stati in parte elencati da Bhumi Devi nel seguente passaggio del primo canto dello Srimad 
Bhagavatam. 

satyaà çaucaà dayä kñäntis tyägaù santoña ärjavam 
çamo damas tapaù sämyaà titikñoparatiù çrutam 

jïänaà viraktir aiçvaryaà çauryaà tejo balaà småtiù 
svätantryaà kauçalaà käntir dhairyaà märdavam eva ca 

prägalbhyaà praçrayaù çélaà saha ojo balaà bhagaù 
gämbhiryaà sthairyam ästikyaà kértir mäno’nahaìkåtiù 

“Veridicita', purezza, compassione, pazienza, rinuncia, soddisfazione, rettitudine, equanimita' 
mentale, controllo dei sensi, austerita', equanimita', tolleranza, indifferenza per il profitto, 
erudizione, conoscenza, padronanza della sensualita', maestosita', cavalleria, vigore, forza, 
memoria, indipendenza, perizia, bellezza, perseveranza, tenerezza di cuore, baldanza, umilta', 
onesta', destrezza mentale, sensi di azione, sensi per acquisire la conoscenza, divertimento, 
gravita', fermezza, fede, fama, onore, assenza di orgoglio — questi trentanove attributi sono 
presenti nel Signore in tutta la loro pienezza.” (Bhag. 1.16.27-29) (Questi versi si trovano 
anche all’inizio della discussione degli attributi di Krishna nel Bhakti-rasamrta-sindhu, 2.1.33-
36.) 
 

8.8 - Karunya trasforma persino i difetti di Krishna in virtu' 
 

Caratteristiche che sono considerate difetti in altri sono trasformate in virtu' quando concernono  
Krishna per il Suo grande attributo di compassione. 

mohas tandrä bhramo rukña-rasatä käma ulbaëaù 
lolatä mada-mätsarye hiàsä kheda-pariçramau 

asatyaà krodha äkäìkñä äçaìkä viçva-vibhramaù 
viñamatvaà paräpekñä doñä añöädaçoditäù  

añöädaça-mahä-doñai rahitä bhagavat-tanuù 

bhagavati sarvathä niñiddhä apy ete doñä yad-anurodhena räma-kåñëädy-avatäreñu kvacit 
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kvacid vidyamänä eva santo bhaktair anubhüyamänä mahä-guëäyante. tataç ca sarväëy eva 
tad-vitérëäni saundaryädény äsvädayituà labdhaujasi bhakte äsvädyäsvädya ca, täà camatkåti-
paramakäñöhäm adhiruhyädhiruhya ca, açruta-caraà bhagavato bhakta-vätsalyam idam iveti 
manasä muhur muhur evänubhüya dravébhävam äseduñi tasmin... (Grammaticalmente, questa 
sezione forma un locativo assoluto che e’ collegato al seguente (8.9)) 

“Le scritture elencano diciotto difetti ai quali sono soggete le anime condizionate: illusione, 
sonnolenza, errori, sfruttamento, lussuria intensa, inquietudine, esaltazione, invidia, 
violenza, tristezza, stanchezza, menzogna, collera, fame, dubbio-sospetto, follia, parzialita' e 
dipendenza dagli altri. Ma, nonostante le scritture proclamino anche che questi difetti non 
esistono nel Signore, si possono talvolta riscontrare in avatar come Rama e Krishna, dove 
appaiono al servizio del Suo attributo di compassione. Questi difetti sono quindi 
sperimentati come grandi virtu' dai Suoi devoti.  

Il devoto che ha ottenuto il potere e la capacita' di gustarli completamente, come pure la 
bellezza ed altri attributi manifestati dal Signore, li assapora ripetutamente, al punto da 
raggiungere l'estremo limite dell'ammirazione. In quella condizione esperimenta sempre di 
piu' l'impareggiabile affetto che il Signore ha per Suoi devoti e questo gli fa completamente 
sciogliere il cuore.” 

 
Piyusha-kana Vyakhya: Dio e' l'oceano di innumerevoli attributi, sconfinati ed eternamente perfetti. 
Come e' impossibile l'esistenza dell'oscurita' con l'autoeffulgente sole, similarmente e' impossibile 
che il minimo difetto esista nel Signore. Eppure vediamo che Sri Rama era confuso per la 
separazione da Sua moglie Sita Devi e che qui e la' nei passatempi dell'Originale Completa 
Personalita' di Dio, Krishna, si possono riscontrare tutti questi difetti, ad eccezione dello 
sfruttamento (rukña-rasatä), che e' definito come attaccamento interessato privo di amore e di 
quella intensa lussuria (käma ulbanä) che conduce soltanto alla miseria. Baladeva Vidyabhushan da' 
esempi di questi difetti nel suo Siddhänta-ratna: (La maggior parte di questi esempi si trova nel 
commentario di Sri Jiva al BRS 2.1.247-248)  

1. Il seguente e' un esempio di Krishna che cede allo stupore (moha)  

vatsän adåñövaitya puline’pi ca vatsapän 
ubhäv api vane kåñëo vicikäya samantataù 

“Quando Krishna non trovo' i vitelli e i loro pastorelli sulle sponde del fiume, comincio' a 
cercarli dappertutto.” (Bhag. 10.13.16) 

2-4. La sonnolenza, dolore e stanchezza di Krishna si riscontrano nell'esempio seguente: 

kvacit pallava-talpeñu niyuddha-çrama-karçitaù 
våkña-müläçrayaù çete gopotsaìgopabarhaëaù 

“Talvolta Krishna e' stanco per aver combattuto con i Suoi amici e Si stende su di un letto di 
fiori sotto un albero, appoggiando la testa in grembo a un pastorello.” (Bhag. 10.15.17) 

5. La paura e la confusione del Signore sono mostrate nel verso seguente: 

täv aìghri-yugmam anukåñya sarésåpantau  
ghoña-praghoña-ruciraà vraja-kardameñu 
tan-näda-håñöa-manasäv anusåtya lokaà  

mugdha-prabhétavad upeyatur anti mätroù 
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“I piccoli Krishna e Balaram strisciavano nei fangosi recinti delle mucche, trascinando le gambe 
dietro di Loro. Eccitati da tutti gli interessanti rumori che le persone facevano, ne seguivano 
uno ma se poi si accorgevano che proveniva da qualcuno che non conoscevano, si 
spaventavano e ritornavano velocemente dalle Loro madri.” (Bhag. 10.8.22) 

6. Il verso seguente mostra l'inattendibilita' e la birichineria di Krishna. 

vatsän muïcan kvacid asamaye kroça-saïjäta-häsaù 
steyaà svädv atty atha dadhi-payaù kalpitaiù steya-yogaiù 
markän bhokñyan vibhajati sa cen nätti bhäëòaà bhinnatti 

dravyäläbhe sa-gåha-kupito yäty upakroçya tokän 

“Le gopi dissero all'affettuosa madre di Krishna, Yashoda : “Talvolta Krishna libera i vitelli 
quando non e’ il momento di farlo e quando andiamo in collera, si limita a sorridere. Mangia 
soltanto il latte e lo yogurt che ha rubato, perche' le cose rubate per Lui hanno un sapore 
migliore. Ma a volte non le  mangia neanche e le distribuisce alle scimmie e ad altri animali. 
Rompe le nostre pentole e se non vi trova niente dentro va' in collera e Si allontana, ma non 
prima di aver fatto piangere i nostri bambini.” (Bhag. 10.8.29) 

7. Le gopi descrivono Krishna come essere intossicato: “Con occhi intossicati Vanamali onoro' i 
Suoi amici intimi.” (mada-vighürëita-locana éñan mänadaù sva-suhådäà vana-mälé, Bhag. 10.35.24). 

8. Quando Indra volle cominciare il suo torrenziale acquazzone Krishna espresse la Sua 
incapacita' di tollerare la buona fortuna degli altri (mätsarya) nel modo seguente: 

tatra pratividhià samyag ätma-yogena sädhaye 
lokeça-mäninäà mauòhyäd dhariñye çré-madaà tamaù 

“Ripaghero' Indra con la sua stessa moneta. Con i Miei poteri mistici, distruggero' l'ignorante 
orgoglio che questi dei, che si considerano governatori dell'universo, possiedono per la loro 
opulenza.” (Bhag. 10.25.16)  

9. Ci sono molti avvenimenti in cui Krishna fu violento, come quando uccise Putana. 

10. Krishna non fu sincero quando menti' a Sua madre quando mangio' la terra, come pure in 
altri casi, come nei Suoi rapporti con Jarasandha. 

nähaà bhakñitavän amba sarve mithyäbhiçaàsinaù 
yadi satya-giras tarhi samakñaà paçya me mukham 

“Madre! Non ho mangiato la terra, ti dicono tutti bugie sul Mio conto! Se non Mi credi, guarda 
tu stessa nella Mia bocca.” (Bhag. 10.8.35) 

11. Si sa anche bene che Krishna mostro' collera in molti dei sovramenzionati passatempi. 

12. Il verso seguente mostra come Krishna fu sopraffatto dalla fame.  

täà stanya-käma äsädya mathnantéà jananéà hariù 
gåhétvä dadhi-manthänaà nyañedhat prétim ävahan 

“Krishna era bramoso di bere dal seno di Sua madre, quindi ando' da lei mentre stava agitando 
in una zangola lo  yogurt e afferro' il bastone, facendole interrompere il lavoro.” (Bhag. 10.9.4) 

13. I dubbi del Signore (äçaìkä) si riscontrarono nel Bhagavatam quando il Signore Brahma rubo' 
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i vitelli e i pastorelli: 

kväpy adåñöväntar-vipine vatsän päläàç ca viçva-vit 
sarvaà vidhi-kåtaà kåñëaù sahasävajagäma ha 

“Il conoscitore universale Krishna non pote' trovare ne' i vitelli ne' i pastorelli da nessuna parte 
nella foresta, suppose quindi velocemente che il tutto fosse opera di Brahma.” (Bhäg 10.13.17) 

Qui, si mostro' dubbioso sul dove fossero i Suoi amici e il Suo bestiame e sull'identita' di chi poteva 
averli presi, nonostante in verita' sia onniscente. 
 

14. Nel Chändogya Upanishad, Krishna desiro' “Diventero' molti.” Questo e' un esempio della 
follia universale o “gonfiamento dell'ego.” 

15. Krishna mostra la Sua parzialita' nella Bhagavad Gita,  

samo’haà sarva-bhüteñu na me dveñyo’sti na priyaù 
ye bhajanti tu mäà bhaktyä mayi te teñu cäpy aham 

“Sono equanime nei confronti di tutti gli esseri viventi: non odio e non amo nessuno. 
Nonostante questo, sono incline nei confronti dei Miei devoti. Loro dimorano in Me e Io 
dimoro in loro.” (Gita 9.29) 

16. E alla fine, il Signore mostra la Sua dipendenza dagli altri quando dice: 

ahaà bhakta-parädhino hy asvatantra iva dvija 
sädhubhir grasta-hådayo bhaktair bhakta-jana-priyaù 

“Sono completamente sotto il controllo dei Miei devoti. Non ho indipendenza da loro. Vivo 
felicemente nei loro cuori. Anche coloro che sono devoti dei Miei devoti Mi sono molto cari. 
Senza di loro non sono niente.” (Bhäg.9.4.63) 

Quindi, dei diciotti difetti maggiori precedentemente elencati, Krishna ne manifesta sedici in un 
modo o nell'altro. Per cui come si puo' affermare che il Signore e' privo di queste manchevolezze? 
La risposta e' che  Krishna manifesta difetti, come l'illusione, per godere dei Suoi passatempi, 
proteggere ed allietare i Suoi devoti e per mostare il Suo amore per loro. Sorgono quindi dalla Sua 
potenza interna e non contengono la minima traccia di depravazione materiale. Senza questi 
"difetti", i passatempi di Krishna non possono raggiungere la perfezione e Lui non puo' essere 
considerato la completa ed originale Personalita' di Dio, svayaà bhagavän. In altre parole, cio' che e' 
preso per un grande difetto nell'anima condizionata diventa una grande virtu' quando appare nel 
Signore e quando il devoto esperimenta tutte queste sorprendenti virtu' gli si scioglie il cuore. 

 
8.9 - Le benedizioni del Signore e 

le umili parole del devoto 
 

Concedendo il Suo darshan, il Signore dice cio' che segue al Suo devoto con voce dolce e gentile. 
 

“are mad-bhakta-varya ! bahüni janmäni mad-arthaà därägära-dhanädikaà parityajya mat-
paricaryänurodhena çéta-väta-kñudhä-tåñëä-vyathä-mayädén bahün eva kleçän soòhavate 
janävamänädén apy avagaëitavate bhikñu-caryäà gåhétavate bhavate kim api dätum açaknuvan 
åëé kevalam abhüvam. särvabhaumatva-pärameñöhya-yoga-siddhy-ädikaà ca na bhavad-
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anurüpam iti tat tat kathaà vitariñyämi ? nahi nahi paçubhyo rocamänaà ghäña-tuña-
buñädikaà kasmaicin manuñyäya déyate. tad aham ajito’pi bhavatädhunä jita eva varte. na rte 
bhavat-sauçélya-valléà samyag-avalambanam.”  

iti bhagavato väì-mädhuréà parama-snigdha-varëäà karëäva-taàsékåtya, “prabho bhagavan 
! kåpä-pärävära ! ghora-saàsära-praväha-präpita-kleça-cakra-nakra-vyüha-carvyamäëaà mäà 
vilokya, käruëyodyota-drava-ceto-navanéto’khila-lokätéto bhagavan çré-guru-rüpa-dhäré mad-
anädy-avidyä-vidäri-sva-darçanena sudarçanenaiva tan nirbhidya, tad-daàñörä-taöäd 
evonmocya, nija-caraëa-kamala-yugala-däsé-cikérñayä sva-mantra-varëa-véthéà mat-karëa-
véthéà praveçya, nirvyathékåtya, muhur muhur api sva-guëa-näma-çravaëa-kértana-
smaraëädibhir mäà yad açüçudhan nija-bhaktair api saìgamitaiù sva-seväm apy abübudhat. 
tad api durmedho’ham adhamatamo divasam ekam api prabhuà na paryacaraà, kadarya-
caryas tad ayaà jano daëòayitum evärhaù, pratyutaitävad darçana-mädhuréà päyitaù.” 
 
“Allora il Signore dice: “Oh migliore dei devoti! Per molte vite hai lasciato moglie, figli e 
benessere materiale per amor mio. Hai tollerato tante sofferenze come il freddo, il vento, la 
fame, la sete, il dolore e la malattia per servirMi. Non ti sei curato degli insulti e ti sei 
persino ridotto a chiedere l'elemosina per sbarcare il lunario. Non so come ripagarti, per cui 
rimango tuo debitore. Offrirti la signoria sul mondo, il dominio dei pianeti celesti o le 
perfezioni mistiche sarebbe un insulto—come si puo' offrire ad un essere umano foraggio 
per animali come paglia o granaglie? Quindi, nonostante Io sia Ajita, l'invincibile, tu Mi hai 
sconfitto. La pianta della tua buona condotta e' ora il Mio unico supporto.” 

Sentendo queste piacevolissime parole e agganciandosele alle orecchie come orecchini, il 
devoto risponde: “Oh Signore! Oh Maestro! Oh oceano di compassione! Hai visto come ero 
caduto nella violenta corrente dell'esistenza materiale, in cui ero ridotto in pezzi da sciami 
di sofferenze che sono come coccodrilli. Questo ha fatto sciogliere il Tuo cuore tenero come 
il burro per cui, nonostante Tu sia al di la' del mondo materiale, hai assunto la forma di Sri 
Guru. Tagliando la mia eterna ignoranza con il disco Sudarshan del tuo darshan in quella 
forma, mi hai liberato dalle fauci di quei coccodrilli. Desiderando fare di me una servitrice ai 
Tuoi piedi di loto, hai mormorato le sillabe del Tuo mantra nelle mie orecchie, sradicando 
tutte le mie sofferenze. Mi hai purificato impegnandomi ripetutamente nell'ascolto, nel canto 
e nel ricordo dei Tuoi santi nomi ed attributi. Mi hai persino insegnato come servirTi 
concedendomi l'associazione dei Tuoi devoti. Nonostante tutta questa gentilezza, io sono un 
tale infimo stupido che non Ti ho servito neanche per un solo giorno. Eppure, anche se sono 
cosi' malvagio da meritare soltanto punizioni, Tu mi hai dato da bere la dolcezza del Tuo 
darshan.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: E' stato detto precedentemente che l'esperienza degli attributi del Signore, 
come l'affetto per i Suoi devoti, fa continuamente sciogliere il cuore dell'amorevole devoto. Il 
Signore e' completamente soggiogato dal devoto che ha tollerato illimitate sofferenze ed insulti da 
parte di centinaia di persone per adorarLo. Si dice che il Signore da' Se Stesso a chiunque Gli offra 
semplicemente un cucchiaio d'acqua e una foglia di tulasi, rimanendo ancora suo debitore. Quindi 
quando un devoto si sacrifica completamente,  Krishna non Si sente affatto in grado di ripagarlo in 
qualche modo e Si considera Suo eterno debitore.  

Qualcuno qui potrebbe chiedere: “Il Signore possiede  qualsiasi valore, quindi se volesse potrebbe 
dare facilmente al Suo devoto la sovranita' sul mondo, l'emancipazione attraverso l'identita' con il 
Brahman, o le perfezioni mistiche—quindi perche' dovrebbe rimanere debitore nei confronti del 
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Suo devoto?” La risposta a questo e' che il devoto dal cuore puro aspira soltanto alla felicita' di 
Krishna e Lo adora, in cambio di cio' Krishna non puo' dargli altro che il Suo stesso servizio 
devozionale. Krishna pensa: “Se gli concedo il Mio servizio devozionale, avra' anche Me.” Quindi 
non puo' dare nient'altro. Nonostante sia Ajita, l'inconquistabile, e' completamente sottomesso dal 
Suo devoto. La buona natura del devoto e' l'unico supporto di Krishna. In altre parole e' solo 
confortato quando il Suo devoto e' felice di servirLo. 

La fondazione della devozione e' l'umilta'; la sua natura e' che non se ne e' mai sazi. Quindi 
l'amorevole devoto si considera naturalmente sempre privo di devozione e inadeguato per rendere 
servizio. Per cui, quando il devoto beve il nettare delle parole del Signore piene di compassione, 
pensa di essere completamente privo di bhajan e ricorda la sconfinata misericordia che il Signore gli 
ha concesso attraverso la Sua apparizione come Sri Guru e i  Vaishnava. Questo lo turba, perche' la 
contraddizione tra il suo percepire di essere scadente e le benedizioni del Signore sotto forma del 
Suo darshan sembra veramente sorprendente. 

 
8.10 - Il devoto continua il suo umile discorso 

 
Il devoto continua le sue riflessioni. 

 

“kià ca, åëé-bhaväméti çré-mukha-väëyä prabhu-vareëa viòambito ’sméti. manye’haà tat kià 
karomi ? païca vä saptäñöäthavä lakña-koöayo’pi yady aparädhä bhaveyuù, tad api tän samprati 
kñamayituà dhärñöyam älambeta mäm. parärdhato’py adhikäàs tän avadhärayämi.  

“kià ca, te te’tiprabaläç cirantanä bhukta-bhoktavya-phalä vartantäà näma. samprati 
pürvedyur eva néradena néla-nérajena néla-maëinä çrémad-aìgasya, candramasä çré-mukhasya, 
nava-pallavena çré-caraëasya dyutim upamimänena mayä dagdha-sarñapärdhena kanaka-
çikhariëam iva, caëaka-kaëena cintämaëim iva, pheruëä keçariëam iva, maçakena 
garutmantam iva samékurvatä durbuddhinä spañöam aparäddham evety adhunaivävagatam. 
tadä tu prabhum ahaà stauméti svéyam avidvattvam api kavitvam etad iti janeñv api 
prakhyäpitam. ataù parantu mad-ékñaëena kñaëena samékñita-çré-mürti-rüpeëa vaibhavena 
javena tarjyamänä dhairya-rahitä gaur iva me gauù çrémat-saundarya-kalpa-vallém upamäna-
radanair düñayituà na prabhaviñyati.” 

ity evaà bahu-vidhaà çaàsati tasmin, atiprasannena bhagavatä punar api preyasy-ädi-
bhävatas tasya yathä-sambhavam abhépsitaà tädätmika-tat-sva-viläsa-vilakñitaà çré-
våndävanaà kalpa-çäkhinaà mahä-yoga-péöhaà sva-preyasé-vånda-mukhyäà çré-våñabhänu-
nandinéà tat-sakhéù çré-lalitädyäs tat-kiìkarér api sva-vayasyän çré-subalädén sva-pälyamänä 
naicikéç ca çré-yamunäà çré-govardhanaà bhäëòéraà ca nandéçvara-girià tatratya-janaka-
janané-bhrätå-bandhu-däsädén sarvän eva vrajaukaso rasotkarñeëa darçayitvä tat-tad-änanda-
mahä-moha-taraìginyäà taà nimagnékåtya svayaà parikareëäntardhéyate. 
 
“Ma quando sento che il migliore dei maestri mi dice personalmente: ‘Sono diventato tuo 
debitore’ sono sconcertato e mi chiedo cosa fare. Non ho commesso solo una o due offese, 
ma centinaia e milioni—cosi' tante che considero pura arroganza persino l'implorare 
perdono.  

“Penso di aver commesso trilioni di offese, tutte serie e protratte nel tempo. Ma non vale 
neanche la pena di preoccuparsi se ne ho gia' sofferto le conseguenze o se dovro' farlo in 
futuro. Quello che mi disturba adesso e' un altro mio stupido ed offensivo comportamento,  
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e risale a quando ho tracciato poetici parallelismi tra il Tuo corpo e una fresca nube 
monsonica, un fiore di loto blu o uno zaffiro, o quando ho paragonato il Tuo volto alla luna 
piena e i Tuoi piedi a fresche foglie primaverili. E' stato come paragonare una montagna 
d'oro a mezzo seme di sesamo, una gemma cintamani a un cece, un leone a uno sciacallo, o 
Garuda a una mosca. Pensando di essere in grado di glorificarTi, o mio Signore, ho dato 
prova della mia ignoranza e nonostante questo ho impudentemente annunciato al mondo di 
aver scritto poemi per glorificarTi. Ora che ho visto la Tua forma divina con i miei stessi 
occhi, anche se e' stato solo per una frazione di secondo, capisco che i Miei miseri poemi 
bovini non saranno mai in grado di masticare la pianta dei desideri della Tua bellezza divina 
con i loro denti-metafore.” 

Dopo tutte queste dichiarazioni, il Signore mostra di essere molto soddisfatto del Suo 
devoto dandogli ancora il darshan di Vrindavan e dei passatempi che vi si svolgono, in 
accordo alla particolare relazione d'amore che il devoto ha con Lui. Krishna gli mostra 
l'albero dei desideri sotto il quale si trova il grande Yogapitha, dove sono sedute le principali 
delle Sue amate, la figlia di Vrishabhanu, con le Sue care compagne come Lalita Devi e le 
Sue servitrici come Rupa Manjari. Krishna mostra poi al devoto i Suoi amici come Subala, le 
mucche che porta al pascolo, la Yamuna, Govardhan, l'albero Bhandira, la collina 
Nandishwar, i Suoi genitori, Suo fratello, la famiglia, gli amici e i domestici e tutti gli altri 
residenti di Vraja. Rivelando tutto cio' impregnato della pienezza della Sua eccellenza, il 
Signore tuffa il Suo devoto in un'incantevole onda di marea di felicita', fino a che non riesce 
piu' a reggere il peso dell'estasi. Quindi scompare nuovamente con tutto il Suo entourage.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Quando il Signore gli dichiara di essere suo debitore l'amorevole devoto 
galleggia in un oceano di umilta', considerandolo come la Sua misericordia incondizionata. Si sente 
un tale offensore che anche il pregare per il perdono non e' altro che uno show di arroganza. Nel 
Bhakti-rasämåta-sindhu, Rupa Goswami chiama le preghiere in questo tipo di umile sentimento 
dainya-bodhikä: 

mat-tulyo nästi päpätmä näparädhé ca kaçcana 
parihäre’pi lajjä me kià brüve puruñottama 

“Nessuno e' offensivo e peccaminoso come me, oh Purushottama! Mi vergogno persino di 
implorare il Tuo perdono. Non so che altro dire. (brs 1.2.154) 

Per questa ragione l'amorevole devoto non implora il perdono del Signore per le offese che 
umilmente immagina di avere commesso, ma prega affinche' gli venga data tutta la punizione che 
merita. 

Nella seconda parte del passaggio sovramenzionato, il devoto dice che ha precedentemente 
descritto il corpo di Sri Krishna paragonandolo a una fresca nube monsonica, a un fiore di loto blu 
o a uno zaffiro blu e similarmente ha paragonato il Suo volto alla luna e cosi' via. Ma ora che ha 
realmente visto il Signore,  considera tali descrizioni come un'ulteriore grande offesa, poiche' la 
luna e i fiori di loto sono solo la trasformazione dei cinque elementi materiali grossolani e non 
potranno mai essere un paragone adeguato per l'incomparabile forma trascendentale di Krishna. 
Srila Bilvamangala Thakur (anche conosciuto come Lilashuka) disse a  Sri Krishna: 

tat tvan-mukhaà katham ivämbuja-tulya-kakñaà 
väcäm aväci nanu parvaëi parvaëéndoù 

tat kià bruve kim aparaà bhuvanaika-känta- 
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veëu tvad-änanam anena samaà nu yat syät 

“Come puo' qualcuno paragonare il Tuo volto a un fiore di loto? La luna indietreggia 
costantemente in ogni quarto oscuro fino a che non e' piu' degna di essere menzionata. Quindi 
non puo' essere paragonata al Tuo volto. Con che cosa posso paragonarlo? Non c'e' niente di 
simile al Tuo volto, che affascina l'universo intero con il flauto.” (Kåñëa-karëämåta, 97) 

Sri Krishna sembra allora replicare nel modo seguente: “Lilashuka! Allora perche' i poeti 
paragonano il Mio volto e il Mio sorriso alla luna, ai fiori di loto ecc.? Perche' non Mi descrivi anche 
tu allo stesso modo?” A questo Bilvamangala risponde: 
 
                                                   susrusase çåëu yadi praëidhäna-pürvaà 

pürvair apürva-kavibhir na kaöäkñitaà yat 
néräjana-krama-dhuräà bhavad-änanendor 

nirvyäjam arhati ciräya çaçi-pradépaù 

“Oh Signore! Se vuoi sentire la mia risposta, ascoltami attentamente: i grandi poeti del passato 
non hanno mai potuto dare neanche un'occhiata al Tuo volto, quindi lo hanno paragonato al 
fiore di loto e alla luna, come i poeti sono soliti fare. Ma il fatto e' che la luna puo' solo essere 
usata come lampada con canfora (la parola candra significa sia luna che canfora) per adorare il 
Tuo volto, dopo di che puo' essere buttata via.” (Kåñëa-karëämåta, 98) 

L'amorevole devoto quindi esclama: “Oh Signore! Che io non possa piu' abbassarTi cercando di 
trovare qualcosa con cui paragonarTi.” Quando Sri Krishna sente tutti questi lamenti dal premi 
bhakta lo benedice mostrandogli l'incomparabile ricchezza della bellezza di Sri Vrindavan, con Sri 
Radharani, Lalita e le sakhi, Sri Rupa e le manjari e tutti gli altri associati nei Suoi molto rasika 
passatempi di madhura rasa. Incapace di portare il peso di questa grande estasi, il devoto sviene e 
Sri Hari svanisce. 

 
8.11 - I vari stati psicologici del premi bhakta  

 
Nelle sezioni precedenti, Vishwanath ha descritto come, dopo aver visto la bramosia e l'ansieta' del  
premi devoto, il Signore gli ha dato il darshan di Se Stesso e dei Suoi associati. Poi, quando il devoto 
era sopraffatto dall'estasi mentre Lo contemplava, il Signore e' svanito. In questa sezione, 
Vishwanath descrive il caleidoscopio di emozioni che l'amorevole devoto prova quando il Signore 
scompare dalla sua vista. 

tataç ca kiyadbhiù kñaëair labdha-prabodhaù punar api prabhuà didåkñur locana-mudräm 
unmocya, taà nävalokayann ätmänam açrubhir abhiñiïcan,  

“kim ayaà svapna älokitaù? nahi nahi, çayyälasya-nayana-käluñyädy-abhävät.  
kim iyaà kasyacin mäyä? nahi nahi, etädåçänandasya mäyikatväsambhavät.  
kià vä, cittasyaiva bhrama-mayé käpi våttiù? nahi nahi, laya-vikñepädy-ananubhavät.  
kià vä, manoratha-paripäka-präpto’yaà vastu-viçeñaù? nahi nahi, édåça-padärthasya 

sémno’pi kadäpi manorathenädhiroòhum açakyatvät.  
sphürti-labdho’yaà bhagavat-säkñätkäro vä? nahi nahi, samprati smaryamäëäbhyaù pürva-

pürvodbhutäbhyaù sphürtibhyo’syätivailakñaëyät.” 
ity evaà vividham eva saàçayänaù. çayäna eva dhüli-dhoraëi-dhüsaräyäà dharaëau, “yathä 

tathästu punar api tad-darçanaà me bhüyät” iti muhur äçäsäno’pi tad-anupalabhamänaù 
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khidyan, luöhan, rudan, gäträëi vraëayan, mürcchayan, prabudhyamäna, uttiñöhan, upaviçan, 
abhidravan, kroçan, unmatta iva kñaëaà tüñëém äséno manéñéva, kñaëaà lupta-nitya-kriyo 
bhrañöäcära iva, kñaëam asambaddhaà pralapan graha-grasta iva, kñaëaà kasmaicid 
äçväsakäya nibhåtaà påcchate bhakta-janäya sva-bandhave svänubhütam arthaà bruväëaù, 
kñaëaà prakåti-stha iva “sakhe bhüri-bhäga ! bhagavat-säkñätkära eväyaà taväbhavat” iti tena 
yuktyä pratoñyamäëo håñyann eva, “hanta tarhi katham eva punar na bhavati ?” iti tadaiva 
viñédan, “hanta kasyacin mahänubhäva-cüòämaëer mahä-bhägavatasya käpi kåpä-vitäna-
pariëatir vä, durbhägasyäpi me bhagavat-paricaryäyä ghüëäkñara-nyäyena vä, kasmiàçcid 
divase kathaàcid utpannäyä niñkaitavatäyäù phalam idaà vä.  

“kià vä, vaiguëya-samudre’pi kñudre mayi bhagavad-anukampäyä nirupädhitvam eva 
mürtaà prakaöébabhüva. hanta hanta ! kena vä anirvacanéya-bhägyena svayaà hasta-präpto 
nidhir ajani. kena vä mahäparädhena tataç cyutam iti niçcetuà niçcetano’haà na prabhavämi. 
tad-bädhä-bädhita-dhéù kva yämi ? kià vä karomi ? kam upäyam atra kam iha vä påcchämi ? 
mahä-çünyam iva nirätmakam iva niùçaraëam iva däva-pluñöam iva mäà nigilad iva 
tribhuvanam avaloke. lokebhyo niùsåtya tad ebhyaù kñaëaà vivikte praëidadhäméti.” 

tathä kurvan, “hä prabho ! sundara-mukhäravinda-mädhuréka-sudhä-dhärä-dhuréëa-bhävita-
väsita-nikhila-vipina-çré-vigraha-vara-parimala-vana-mäla-caöulitäli-jäla ! punar api kñaëam 
api tatrabhavantaà dåçyäsam. sakåd eva ca svädita eva, svädita-tan-mädhuréko na punar evam 
abhyarthayiñye,” iti vilapan luöhan çvasan mürcchann unmädyan pratidiçam eva taà paçyan, 
håñyan, çliñyan, hasan, aöan, gäyan, punar apy anékñaàäëo’nutapan, rudan, alaukika-ceñöita 
eväyüàñi nayan, sva-deho’py asti nästi vä nänusandadhate. 

tataç ca samaye païcatäà gacchataà sva-dehaà na jänan, “mayäbhyarthitaù sa eva karuëä-
varuëälayas tathaiva pratyakñébhüya säkñät seväyäà mäà niyuïjänaù sva-bhavanaà nayati,” 
iti jänan kåta-kåtyo bhakto bhavatéti. 
 
“In pochi minuti il devoto riprende coscienza ed apre gli occhi, ansioso di vedere 
nuovamente il Suo Signore. Quando non riesce a trovarLo, il suo corpo si bagna nelle 
lacrime che gli cadono liberamente dagli occhi. “Non e' stato altro che un sogno?” si chiede. 
“Ma no, come avrebbe potuto essere solo un sogno?” dice rispondendo poco dopo al suo 
dubbio. “Il mio corpo non e' intorpidito dal sonno e i miei occhi non sono annebbiati dalla 
sonnolenza. Potrebbe allora essere stato l'incantesimo di qualche mago? Impossibile! Un 
incantesimo avrebbe potuto farmi provare questo tipo di gioia? Potrebbe essere stato un mio 
malfunzionamento mentale che mi ha disorientato? No, perche' nessun sintomo di disordine 
mentale, come catatonia o mania e' presente in me. E' stato solo un prodotto dei miei 
desideri che si e' manifestato esternamente? Non penso che sia possibile, perche' cio' che ho 
visto e' al di la' di qualsiasi potere di immaginazione. Krishna mi ha forse dato una visione 
allucinatoria di Se Stesso? No, anche questo e' impossibile, poiche' ho gia' avuto in 
precedenza allucinazioni di Krishna ed e' stato qualcosa di completamente differente.” 

Speculando in vari modi su cio' che ha appena sperimentato, il devoto cade al suolo, nella 
polvere, nella speranza di riuscire ancora una volta a vedere Krishna. Quando tale visione 
non ritorna, si sente triste e si rotola a terra, singhiozzando e ferendosi fino a che perde 
nuovamente i sensi. Quando riprende coscienza, non sa se alzarsi o risedersi;  corre qua e 
la', gridando come un pazzo, per poi risedersi composto e saggio. Talvolta ignora tutti i suoi 
doveri regolari, come qualcuno che e' completamente irresponsabile e talvolta declama tutti i 
tipi di nonsensi come se fosse posseduto. 

Quando un amico gli chiede confidenzialmente cos'e' che lo turba, gli racconta tutto quello 
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che ha sperimentato. Improvvisamente sembrando completamente invasato, ascolta cio' che 
gli dice il suo confidente: “Mio caro fortunatissimo compagno! Tu hai avuto un incontro 
diretto con il Signore Stesso!” Questo rende il premi bhakta momentaneamente soddisfatto, 
persino gioioso. Ma poi, nuovamente in preda allo sgomento, chiede: “Allora perche' questo 
non succede di nuovo?”  

Un momento dopo riflette: “Ah! Devo aver avuto il darshan di Krishna come risultato 
della misericordia di qualche altamente realizzato grande devoto. O forse la causa e' stato 
qualcosa che ho fatto che inavvertitamente ha assunto qualche somiglianza con il servizio 
devozionale. O forse c'e' stato un giorno in cui sono stato veramente sincero per un 
momento e questo e' il risultato di quel traballante momento di sincerita'. O forse 
l'incondizionata compassione del Signore ha preso forma ed e' venuta a trovare me, che sono 
un minuscolo oceano di difetti. 

“Ma qualunque ne sia la causa ho avuto questo inestimabile tesoro nelle mani per qualche 
incomprensibile buona fortuna. Ma ora, a causa di qualche offesa, l'ho perso, e sto perdendo 
la mente cercando di capire di quale offesa si tratti! Dove posso andare per liberarmi di 
questi ostacoli? Posso fare qualcosa? Dove posso trovare la soluzione? A chi posso chiedere? 
Mi sembra che l'intero universo sia vuoto, senza un'anima, senza rifugio, in preda alle 
fiamme che stanno per inghiottire anche me. Ho bisogno di allontanarmi da tutti e di 
meditare da qualche parte per conto mio per un po' di tempo.”  

Quando e' da solo, il devoto prega: “Oh Signore! I ruscelli di nettare che fluiscono dal Tuo 
bellissimo volto di loto intossicano tutta Vrindavan e la riempiono della Tua fragranza! Le 
api sono bramose del miele che sgorga dalla ghirlanda di fiori silvestri che circonda il Tuo 
collo e le ronzano incessantemente attorno. Vorrei vederTi ma una sola volta ancora. Se 
potro' godere del vederTi ancora per un solo momento, prometto che non Ti chiedero' piu' 
tale favore.” 

In questo modo il devoto si lamenta, si rotola al suolo, respira profondamente, sviene, o 
farnetica quando vede il Signore in tutte le direzioni. Talvolta ride, talvolta abbraccia, 
talvolta danza, talvolta canta, talvolta si lamenta e singhiozza per la sua incapacita' di vedere 
nuovamente il Signore. In questo modo trascorre i suoi giorni dedicandosi a tali 
straordinarie attivita' senza sapere se si trova ancora nel corpo o no.  

Al momento appropriato, quando giunge per lui il momento di lasciare il corpo, il devoto 
non si rende neanche conto del passaggio, poiche' pensa: “Ho invitato il mio Signore a venire 
da me. Lui, che e' un oceano di misericordia, si e' manifestato a me ed ora mi sta portando 
nella Sua dimora per impegnarmi nel Suo servizio diretto.” Benedetto da questo livello di 
coscienza, il devoto realizza la piu' piena perfezione della vita.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: Il Signore concede il Suo darshan e poi scompare per creare questa 
armatura di sentimenti nella psiche del suo amorevole devoto. Questa folle sete per la diretta 
audience del Signore e' la piu' alta occupazione della vita umana. 

Il Bhagavatam racconta la storia di Narada Muni, che nella sua vita precedente, come figlio di una 
servitrice, ottenne prema quando era ancora un bambino per la grazia di un gruppo di saggi. Narada 
girovago' nel territorio in cui il Signore gli aveva dato il Suo darshan e poi era svanito. In seguito, 
Narada prego' il Signore di concedergli ancora il Suo darshan. Ma senti' solo la voce del Signore, che 
gli diceva: 

sakåd yad darçitaà rüpam etat kämäya te’nagha 
mat-kämaù çanakaiù sädhuù sarvän muïcati håc-chayän 
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“Oh persona senza peccato! Ti ho mostrato questa Mia forma solo una volta per incrementare il 
tuo desiderio per Me. I santi che Mi desiderano ardentemente sono gradualmente liberati da 
tutti i desideri dei sensi.” (Bhag. 1.6.23) 

Similarmente, Sri Krishna scompare dalla vista delle gopi nella Rasa lila, e dopo aver fatto loro 
sopportare un tempo che sembrava un'eternita' lontano da Lui, ricomparve. Disturbate dal Suo 
apparentemente duro comportamento, le gopi Lo sfidarono indirettamente sottoponendoGli un 
indovinello. Cio' che Krishna rispose loro rivela la stessa verita': 
 
                                                       nähaà tu sakhyo bhajato’pi jantün  

bhajämy améñam anuvåtti-våttaye 
yathädhano labdha-dhane vinañöe  
tac-cintayänyan nibhåto na veda 

“Oh sakhi! Quando un povero diventa improvvisamente ricco ma poi ritorna sfortunatamente 
povero, non puo' pensare ad altro che a cio' che ha perso. Similarmente, per rendere 
ininterrotta la meditazione del devoto su di Me, talvolta non Mi mostro a lui, anche se lui mi 
adora sinceramente.” (Bhag. 10.32.20) 

Srila Vishwanath Chakravarti disegna un quadro talmente chiaro dell'ansieta' del devoto che ha 
perso la diretta visione del Signore che ci sembra di comprendere l'attrazione per la straordinaria 
piacevole bellezza del Signore. Allo stesso tempo, impariamo quanto l'amore del devoto sia pieno di 
sete e di divina pazzia.  

Alla fine, il Signore conduce l'amorevole devoto nel reame della partecipazione diretta ai Suoi 
divini passatempi e lo benedice con il dono del Suo amorevole servizio devozionale. Prendendone 
coscienza, il devoto sente di aver ottenuto la benedizione finale. 

 
8.12 - Testimonianze degli ultimi quattro livelli  

 
Completata la sua descrizione del devoto che ha raggiunto il livello dell'amore divino per Dio, 
Vishwanath ripete i temi principali degli ultimi quattro capitoli del Mädhurya-kädambiné, citando 
testi dallo Srimad Bhagavatam che supportano tali argomenti. 

ädau çraddhä tataù sädhu-saìgo’tha bhajana-kriyä 
tato’nartha-nivåttiù syät tato niñöhä rucis tataù 
athäsaktis tato bhävas tataù premäbhyudaïcati 

ity arthaù sädhu vivåtaù. ato’pi yathottara-svädu-vaiçiñöya-bhäjita-sneha-mäna-praëaya-
rägänuräga-mahä-bhäväkhyäni bhakti-kalpa-vallyä ürdhvordhva-pallava-gäméni phaläni santi. 
na teñäm äsväda-sampad-auñëa-çaitya-saàmarda-sahaù sädhakasya deho bhaved iti na teñäà 
tatra präkaöya-sambhava iti na täny atra vivåtäni.  

kià ceha rucy-äsakti-bhäva-premasu lakñayitvä säkñäd anubhava-gocaratäà präpiteñu tatra 
santy api bhüréëi pramäëäni nopanyastäni. pramäëäpekñayä hy anubhava-vartma-päruñyä-
pädakatvät. kià ca, täny apekñyäëi cet, 

1. tasmiàs tadä labdha-rucer mahämate iti rucau,  
2. guëeñu saktaà bandhäya rataà vä puàsi muktaye iti äsaktau,  
3. priya-çravasy aìga mamäbhavad ratiù iti ratau, 
4. premätibhara-nirbhinna-pulakäìgo’tinirvåtaù iti premaëi,  
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5. tä ye pibanty avitåño nåpa gäòha-karëais tän na spåçanty açana-tåò-bhaya-çoka-mohäù iti 
rucy-anubhäve,  

6. gäyan vilajjo vicared asaìgaù iti äsakty-anubhäve, 
7. yathä bhrämyatyayo brahman svayam äkarña-sannidhau.  
tathä me bhrämyate cetaç cakra-päëer yadåcchayä. iti rucy-anubhäve,  
8. evaà-vrata ity atra hasanty atho roditi rauti gäyati iti premëo’nubhäve,  
9. ähüta iva me çéghraà darçanaà yäti cetasi iti tatra sphürtau,  
10. paçyanti te me ruciräëy amba santaù iti säkñäd-darçane,  
11. tair darçanéyävayavair udära-viläsa-häsekñita-väma-süktaiù iti labdha-darçanasya 

svabhäve,  
12. väso yathä parikåtaà madirämadändhaù iti ceñöäyäà pramäëäny anusandhäya 

vicärayitavyäni. 
 
“Abbiamo cosi' spiegato in modo appropriato i due versi: “Il cammino verso prema comincia 
con la fede, poi prosegue con l'associazione con i santi e con l'impegno nelle pratiche 
devozionali, che conduce allo sradicamento delle cattive abitudini. Si diventa allora fissi nel 
bhajan, poi se ne sviluppa gusto e in seguito si diventa attaccati all'oggetto di adorazione. Si 
ottiene quindi bhava e alla fine prema.” 

Al di la' di questo, ci sono ulteriori frutti succosi sull'albero dei desideri della devozione, 
ognuno piu' dolce del precedente. Si chiamano sneha, mana, pranaya, raga, anuraga e 
mahabhava. Il corpo materiale del praticante e' incapace di tollerare l'intenso calore o freddo 
di queste emozioni, o lo scontro di questi sentimenti quando giungono 
contemporaneamente; percio' non e' possibile sperimentarli nel corpo fisico. Per questo 
motivo non sono stati descritti in questa sede.  

Nelle sezioni di ruchi, asakti, bhava e prema, poiche’ esperimentavamo direttamente 
questi livelli, non abbiamo quotato versi pertinenti dalle scritture, nonostante ne esistano 
parecchi. La dipendenza dall'evidenza scritturale tende a disgregare il flusso dell'esperienza 
diretta. Cio' nonostante, presenteremo qui questi versi per coloro che hanno piacere di 
conoscerli. Devono essere considerati e studiati molto attentamente. (Tutti questi versi tratti 
dal Bhagavata saranno quotati e tradotti completamente nel seguente commentario Piyusha-
kana) 

 1. Il verso: “Oh persona dai pensieri elevati! Una volta ho ottenuto il gusto per ascoltare 
parlare di  Krishna” (1.5.27) descrive ruchi;  

2. Il verso: “L'attaccamento agli oggetti dei sensi e' la causa dell'incatenamento mentre 
l'attaccamento al Signore Supremo causa la liberazione” (3.25.15), descrive asakti. 

3. Il verso: “Rati per Sri Govinda, che Si dedica ad affascinanti divertimenti, si e’ 
manifestato in me” (1.5.26), e’ l’evidenza dell’aver ottenuto rati.  

4. “Per un’esplosione d’amore, i miei peli si rizzano e il mio cuore ha un fremito di gioia 
estrema” (1.6.18) descrive prema.  

5. Gli anubhava di ruchi si trovano nel verso seguente: “Coloro che bevono questo nettare 
intenzionalmente con le orecchie senza riuscire a estinguere la sete del desiderio di ascoltare 
ancora non saranno mai toccati dalla fame, dalla sete, dalla paura, dal lamento o 
dall’illusione” (4.29.40). 

6. Il verso: “Qualcuno girovaghera’ allora nel mondo, completamente staccato dai propri 
desideri e dalla compagnia umana, cantando senza vergogna i nomi di Krishna” (11.2.39), 
descrive le caratteristiche di qualcuno che possiede asakti.  
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7. “Oh bramino! Come un pezzo di ferro vola verso la calamita quando le si avvicina, 
anche i miei sentimenti e il mio modo di pensare cambiano quando mi avvicino a Krishna, il 
portatore del disco” (7.5.14). Questo descrive le caratteristiche di qualcuno che possiede 
rati.  

8. “Ride, piange, ruggisce o canta ad alta voce” (11.2.40). Questo descrive le 
caratteristiche di qualcuno che possiede asakti.  

9. Il verso: “Si mostra rapidamente nel mio cuore come se vi fosse stato invitato” (1.6.34), 
descrive la sphürti, o visione transitoria. 

10. Il verso: “Oh  Madre! Tutti quei santi devoti che contemplano le mie varie affascinanti 
forme” (3.25.35), descrive la diretta visione che ha il devoto del Signore.  

11. “Vedendo le attraenti forme del Signore, con il loro generoso gioioso sorriso, lo 
sguardo affascinante e l’incantevole modo di parlare, i sensi e la psiche del devoto ne 
diventano esclusivamente attratti” (3.25.36). Questo mostra l’indole del devoto dopo aver 
ottenuto la diretta visione di Krishna.  

12. Alla fine il verso: “Come qualcuno che e’ completamente intossicato dal bere non ha 
alcuna consapevolezza” (11.13.36), descrive il comportamento del premika devoto.  
 

Piyusha-kana Vyakhya: La razza umana e’ presa dall’ignoranza ed e’ coperta dalla sporcizia della 
lussuria. Se qualcuno e’ abbastanza fortunato da ottenere la grazia di un santo,  puo’ sviluppare fede 
e cominciare la pratica devozionale o bhajan. Dopo aver preso il rifugio di un guru autentico, 
comincia con il processo dell’ascolto e del canto, si libera dalle cattive abitudini e ascende al regno 
di prema sviluppando prima le condizioni di nishtha, ruchi, asakti e bhava. Ma per i praticanti che 
non fanno offese,  non e’ necessario attraversare tutti questi passaggi per raggiungere prema, poiche’ 
possono ottenerla immediatamente semplicemente cantando i Santi Nomi. Ma poiche’ tali 
inoffensive persone sono molto rare in questo mondo e’ del tutto legittimo descrivere questi stadi 
come regola generale per la maggior parte delle persone. 

 Sopra prema ci sono ancora livelli di amore per Krishna molto gradevoli, che sono conosciuti 
come sneha, mana, pranaya, raga, anuraga e mahabhava. Il corpo materiale di un devoto in questo 
mondo e’ incapace di tollerare la trascendentalmente “fresca” esperienza dell’incontro con Sri 
Krishna, il “calore” della separazione da Lui e lo shock dello scontro di tutti  questi sentimenti 
intimi. Dopo aver raggiunto prema e la fine di questo corpo al momento della morte, il devoto 
ottiene il corpo trascendentale di un associato di Krishna, nel quale ascende alla dimora del Signore 
e puo’ sperimentare i sovramenzionati livelli, in accordo ai suoi sentimenti d’amore fraterni, paterni 
o amorosi nei confronti del Signore. La piu’ elevata manifestazione di prema, chiamata mahabhava, 
sorge nei devoti che hanno preso rifugio nel sentimento d’amore romantico di Vraja, ma non in 
qualsiasi altro tipo di devoto. 

In questo libro, Vishwanath ha soltanto descritto gli stadi da shraddha (fede) fino a prema. I 
Gaudiya Vaishnava, che hanno preso rifugio nei piedi di loto di Sriman Mahaprabhu, adorano Sri 
Radha in manjari bhava. Gli amati associati di Sriman Mahaprabhu, Rupa e Sanatan Goswami, 
insegnarono questo manjari bhava con il loro esempio, quindi informeremo brevemente il lettore 
sui piu’ alti livelli riferendoci  all’ Ujjvala-nélamaëi di Rupa Goswami. 

Il primo di questi e’ sneha: 

äruhya paramäà käñöhäà premä cid-dépa-dépanaù  
hådayaà drävayann eña sneha ity abhidhéyate  

atrodite bhavej jätu na tåptir darçanädiñu 



 201

“Quando prema raggiunge il suo limite supremo, accende la fiamma della coscienza 
dell’oggetto dell’amore e fa sciogliere il cuore; questo e’ chiamato sneha. In questo stato, non si 
e’ mai sazi di percepire l’amato con tutti i sensi.” (un 14.79) 

Il prossimo a giungere e’ mana (mäna): 

snehas tütkåñöatäväptyä mädhuryaà mänayan navam 
yo dhärayaty adäkñiëyaà sa mäna iti kértyate  

“Quando sneha raggiunge il suo livello piu' eccellente, causando una nuova esperienza di dolce 
sapore ma facendo anche agire gli amanti in modo capriccioso, e' chiamata mana.”(un 14.96) 

Il livello successivo e' chiamato pranaya: 

mäno dadhäno viçrambhaà praëayaù procyate budhaiù 

“Quando mana prende un elemento aggiuntivo di intima confidenza, e’ chiamata pranaya.” (un 
14.108) 

La parola viçrambha significa confidenza, o assenza di paura. Il risultato di questa intimita’ e’ che si 
considera il proprio cuore, mente, intelligenza, corpo e possedimenti identici a quelli dell’amato.  

Il livello successivo e’ chiamato raga: 

duùkham apy adhikaà citte sukhatvenaiva rajyate 
yatas tu praëayotkarñät sa räga iti kértyate 

“Quando pranaya diventa molto forte, anche la piu’ grande sofferenza in amore e’ considerata 
felicita’. Questo e’ chiamato raga.” (un 14.126) 

Il livello successivo e' chiamato anuraga: 

sadänubhütam api yaù kuryän nava-navaà priyam 
rägo bhavan nava-navaù so’nuräga itéryate 

“Quando raga si rinnova ad ogni istante e si esperimenta l’amato in modo completamente 
fresco ogni volta che lo si incontra, cio’ e’ chiamato anuraga.” (un 14.146) 

Il piu' alto livello di amore divino e' chiamato mahabhava. E' definito come segue: 

anurägaù sva-saàvedya-daçäà präpya prakäçitaù 
yävad-äçraya-våttiç ced bhäva ity abhidhéyate 

“Quando anuraga raggiunge il pieno limite delle sue fondamenta, ottenendo lo stadio di 
autopercettibilita’, la sua manifestazione esterna e’ chiamata bhava.” (un 14.154) 

Il significato di questo verso e’ il seguente: la base di Anuraga (äçraya) e’ raga (come definito sopra), 
poiche’ si sviluppa da lei. Quando raggiunge il limite assoluto delle caratteristiche di raga (yävad-
äçraya-våttiù), cioe’ lo sperimentare persino la piu’ grande sofferenza come se fosse gioia essendo 
impregnata d’amore per Krishna, questo e’ bhava. Il significato dello “stadio di autopercettibilita’” 
(sva-saàvedya-daçä) e’ che e’ soltanto conosciuto dalle gopi di Vraja, che sono le sole ad aver 
raggiunto il limite assoluto delle caratteristiche di raga. Nessun altro tipo di devoto possiede questa 
mahabhava. Non la ottengono neanche Rukmini, Satyabhama o qualsiasi altra regina di Krishna. Le 
parole “manifestati esternamente” (prakäçita) si riferiscono ai piu’ intensi sintomi estatici o sattvika 
in queste gopi. (Questa spiegazione segue il commentario di Jiva Goswami).  
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Mahabhava ha molte suddivisioni, come nel caso di prema, sneha, mana, pranaya, raga e anuraga. 
Coloro che cercano ulteriori informazioni possono consultare il capitolo 14 dell’Ujjvala-nélamaëi, 
che tratta queste varieta’ di atteggiamenti amorosi. 

Qui nel Mädhurya-kädambiné, gli ultimi quattro capitoli descrivono i livelli di ruchi, asakti, bhava 
e prema e il modo con cui sono sperimentati dal devoto. Nonostante ci siano molti versi nelle 
scritture che danno evidenze di questi livelli, il quotare vari testi avrebbe scombussolato il mellifuo 
piacere del lettore per queste descrizioni. Per questa ragione, Vishwanath non volle rompere la 
corrente della sua ispirazione citando materiale di supporto dalle scritture. Tuttavia, Vishwanath ha 
presentato qui il gioiello dei Purana, lo Srimad Bhagavatam, per il beneficio di coloro che cercano 
tali evidenze. Il Bhagavatam e’ l’essenza di tutto il Vedanta e l’immacolata autorita’, quindi ha tratto 
quotazioni esclusivamente da quella fonte. 

1. L'esempio di ruchi si trova negli insegnamenti di Narada Muni a Vyasadeva (tradotti qui in 
accordo alla spiegazione data da Vishwanath nel suo commentario Särärtha-darçiné): 

tasmiàs tadä labdha-rucer mahä-mate 
priyaçravasy askhalitä matir mama 
yayäham etat sad asat sva-mäyayä 
paçye mayi brahmaëi kalpitaà pare 

“Oh persona dalla mentalita’ elevata! Una volta ottenuto il gusto per l’ascolto degli argomenti 
correlati a Krishna, la mia psiche si e’ fissata indissolubilmente su di Lui. E’ cosi’ piacevole 
sentir parlare di Lui che ho ottenuto l’immacolata intelligenza di capire che il mio corpo 
grossolano e sottile sono prodotti di Maya e devono soltanto essere impegnati nel servizio a 
Krishna, il Brahman Supremo.” (Bhag. 1.5.27)  

Questo verso mostra chiaramente che il risultato dell’ascoltare discorsi su Krishna dalla bocca dei 
santi e’ la dissipazione della contaminazione della lussuria, procura un gusto per il  bhajan ed alla 
fine una fissasione del cuore nel servizio devozionale a Sri Krishna.  

2. L'esempio di asakti si trova nelle istruzioni di Kapila a Devahuti: 

cetaù khalv asya bandhäya muktaye cätmano matam 
guëeñu saktaà bandhäya rataà vä puàsi muktaye 

“La psiche e’ la causa sia del legame che della liberazione per l’anima. Quando e’ attaccata agli 
oggetti dei sensi e’ causa di legame e quando e’ attaccata al Signore Supremo e’ causa di 
liberazione.” (Bhäg.3.25.15) 

3. L’esempio di  rati giunge ancora dal resoconto della vita precedente di Narada: 

tatränvahaà kåñëa-kathäù pragäyatäm 
anugraheëäçåëavaà manoharäù 

täù çraddhayä me’nupadaà viçåëvataù 
priyaçravasy aìga mamäbhavad ratiù (Solo Vishwanath sembra leggere qui ratih. Tutti gli altri leggono 

rucih) 

“Oh Vyasa! Per la grazia di quei saggi che erano impegnati nel glorificare il Signore Hari, ho 
potuto sedermi ai loro piedi e ascoltare le dolci descrizioni dei passatempi di Krishna. 
Ascoltando costantemente questi argomenti con fede, ho ottenuto rati per Sri Govinda, i cui 
svaghi sono cosi’ affascinanti.” (Bhag. 1.5.26)  
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4. L’evidenza dell’apparizione di prema giunge ancora dallo stesso resoconto. Narada dice a 
Vyasa, 

premätibhara-nirbhinna-pulakäìgo’tinirvåtaù 
änanda-samplave léno näpaçyam ubhayaà mune 

“Oh Saggio! Per un’esplosione d’amore, mi si sono rizzati i peli e il mio cuore ha provato un 
fremito di estrema gioia e di pace. Immerso in un alluvione d’estasi, ho perso la consapevolezza 
sia di me stesso che della mia visione del Signore. (Bhag. 1.6.18) 

5. Il prossimo gruppo di esempi serve per mostrare le anubhava (anubhäva), o attivita’ 
sintomatiche di un devoto che ha raggiunto questi livelli da ruchi fino a prema. Vishwanath 
comincia con le anubhava di ruchi, citando questo testo enunciato da Narada al re Prachinabarhi: 

tasmin mahan-mukharitä madhubhic- 
caritra-péyüña-çeña-saritaù paritaù sravanti 

tä ye pibanty avitåño nåpa gäòha-karëais 
tän na spåçanty açana-tåò-bhaya-çoka-mohäù 

“O Re! In quell’assemblea, i nettarei discorsi sui passatempi del Signore Madhusudana fluivano 
dalla bocca dei santi elevati, come un grande fiume che inondava tutte le direzioni. Coloro che 
bevono intensamente questo nettare con le loro orecchie senza che la loro sete di ascoltare 
ancora sia mai estinta, non saranno mai toccati dalla fame, dalla sete, dalla paura, dai lamenti o 
dall’illusione.” (Bhag. 4.29.40) 

Qui sono descritte le caratteristiche di qualcuno in cui si e’ svegliata ruchi: quando si ha gusto per 
ascoltare cio’ che riguarda Sri Hari e non si e’ mai stanchi di ascoltare ancora, e’ come se le orecchie 
avessero un’insaziabile sete di sentire sempre di piu’.  

6. Il verso seguente dell’Undicesimo Canto descrive le  anubhava di asakti: 

çåëvan subhadräëi rathäìga-päëer 
janmäni karmäëi ca yäni loke 
gétäni nämäni tad-arthakäni 

gäyan vilajjo vicared asaìgaù 

“Dopo aver sentito parlare della nascita di Krishna e delle Sue attivita’ auspiciose nel mondo, si 
dovrebbe girovagare nel mondo in modo completamente distaccato dai propri desideri e dalla 
compagnia umana, cantando senza vergogna canzoni che richiamano i nomi e i passatempi del 
Signore. (Bhag. 11.2.39)  

La parola loke (“nel mondo”) nel verso sovramenzionato, in accordo a Jiva, significa che i 
passatempi di Krishna sono celebrati nelle scritture e nelle tradizioni locali, mentre secondo 
Vishwanath vuol dire che sono enunciati in lingue differenti in accordo alle diverse nazioni. In 
entrambi i casi, i sintomi di asakti sono tali che il devoto diventa cosi’ attaccato a Sri Krishna che 
non e’ piu’ dipendente o attaccato a situazioni come preoccuparsi dell’opinione pubblica, cosa che 
puo’ facilmente distrarre un’altra persona dal suo impegno devozionale.  

7. Le caratteristiche di qualcuno che ha raggiunto rati sono descritte da Prahlada, che disse ai 
suoi insegnanti: 

yathä bhrämyaty ayo brahman svayam äkarña-sannidhau 
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tathä me bhidyate cetaç cakra-päëer yadåcchayä 

“Oh bramini! Come un pezzo di ferro vola automaticamente verso la calamita quando le si 
avvicina, il mio modo di pensare e di sentire cambia quando mi avvicino a Krishna, il portatore 
del disco.” (Bhag. 7.5.14) 

Lo stadio di rati, la prima manifestazione del vero amore per Krishna, e’ un automanifestato aspetto 
della Sua hladini shakti. Quando gli appare nel cuore, il sadhaka diventa bramoso dei gusti della 
Sua dolcezza ed e’ automaticamente attratto a loro, come il ferro verso la calamita.  

8. Le caratteristiche di qualcuno che ha ottenuto prema sono descritte nell’Undicesimo Canto dal 
saggio Prabuddha al Re Nimi: 

evaà-vrataù sva-priya-näma-kértyä 
jätänurägo druta-citta uccaiù 
hasaty atho roditi rauti gäyaty 

unmäda-van nåtyati loka-bähyaù 

“Quando una persona e’ fissa nel suo voto e, come risultato del canto dei nomi di Krishna che 
preferisce, giunge al livello di un grande attaccamento affettuoso per Lui, il cuore gli si sciolgie 
e, ad alta voce, ride, piange, ruggisce o canta, danzando persino come un pazzo senza 
preoccuparsi dell’opinione della gente.” (Bhag. 11.2.40) 

9. Narada descrive le  sphurti o visioni del Signore nel verso seguente: 

pragäyataù sva-véryäëi tértha-pädaù priya-çraväù 
ähüta iva me çéghraà darçanaà yäti cetasi 

“Quando Sri Krishna, dai cui piedi di loto emanano tutti i luoghi santi e che posside una fama 
immacolata, mi ha sentito cantare le Sue glorie, Si e’ mostrato rapidamente nel mio cuore, come 
se vi fosse stato invitato.” (Bhag. 1.6.34) 

10. Il prossimo esempio e’ quello dell’incontro del Signore in persona con il sadhaka. Sri 
Kapiladeva dice a Sua madre Devahuti, 

paçyanti te me ruciräëy amba santaù 
prasanna-vakträruëa-locanäni 
rüpäëi divyäni vara-pradäni 

säkaà väcaà spåhaëéyäà vadanti 

“Oh Madre! Tutti i santi devoti che contemplano le Mie varie affascinanti forme con 
espressione soddisfatta ed occhi gentili, concedendo benedizioni, parlano anche con Me, 
manifestando tutte le speranza che hanno nel cuore.” (Bhäg.3.25.35) 

11. Nel verso seguente, Kapila descrive la natura del devoto che ha gia' incontrato il Signore in 
persona: 

tair darçanéyävayavair udära- 
viläsa-häsekñita-väma-süktaiù 

håtätmano håta-präëäàç ca bhaktir 
anicchato me gatim aëvéà prayuìkte 

“O Madre! Vedendo le attraenti forme del Signore, con il Loro generoso piacevole sorriso, gli 
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sguardi affascinanti e l’incantevole modo di parlare, i sensi e la psiche del devoto ne sono 
attratti, fino ad escludere qualsiasi altra cosa. Anche se non vogliono accettare i suoi benefici, 
Bhakti stessa concede loro la liberazione.” (Bhäg.3.25.36) 

Quando il devoto esperimenta direttamente la forma e gli attributi di Krishna, ne diventa cosi’ 
incantato ed assorto che finisce con il non desiderare altro da Lui. Nonostante questo, la Devozione 
personificata gli concede un posto come diretto associato del Signore, impegnandolo nel gioioso 
servizio al Signore nella dimora Suprema, perche’ tale e’ la sua natura. In questo modo i commentari 
spiegano la liberazione (gatim aëvém) nel verso sovramenzionato. 

12. Il caratteristico comportamento di un devoto che ha ottenuto un diretto incontro con il 
Signore e’ descritto nel  Bhagavatam come segue: 

dehaà ca naçvaram avasthitam utthitaà vä  
siddho na paçyati yato’dhyagamat svarüpam 

daiväd apetam atha daiva-vaçäd upetaà 
väso yathä parikåtaà madirä-madändhaù  

“Come qualcuno che e’ completamente intossicato dal bere non si accorge se un ladro gli sta 
rubando gli indumenti o se qualcuno lo sta vestendo, similarmente l’essere perfetto non si 
rende conto  se il suo corpo mortale e’ seduto o in piedi, perche’ ha ottenuto la sua vera 
identita’ spirituale. (Bhag. 11.13.36) 

La psiche di un amorevole devoto che ha ottenuto la visione del Signore rimane immersa 
nell’oceano della Sua dolcezza, senza coinvolgersi minimamente nei fattori esterni. 

 
8.13 – Sommario e conclusione  

atredaà tattvaà – ahaìkärasya dve våtté ahantä mamatä ca iti. tayor jïänena layo mokñaù. 
deha-gehädi-viñayatve bandhaù. “ahaà prabhor janaù sevako’smi, sevyo me prabhur bhagavän 
saparikara eva rüpa-guëa-mädhuré-mahodadhiù” iti pärñada-rüpa-vigraha-bhagavad-vigrahädi-
viñayatve premä. sa hi bandha-mokñäbhyäà vilakñaëa eva puruñärtha-cüòämaëir ity ucyate. 

tatra kramaù. ahantä-mamatayor vyavahärikyäm eva våttäv ati-sändräyäà satyäà saàsära 
eva. “ahaà vaiñëavo bhüyäsaà, prabhur me bhagavän sevyo bhavatu” iti yädåcchikyäà 
çraddhä-kaëikäyäà satyäà tad-våtteù päramärthikatva-gandhe bhaktäv adhikäraù.  

tataù sädhu-saìge sati päramärthikatva-gandhasya sändratvaà, vyavahäre ätyantiké.  
tato bhajana-kriyäyäm aniñöhitäyäà satyäà tayoù paramärthe vastuny eka-deça-vyäpiné 

våttiù, vyavahäre pürëaiva.  
tasyäà niñöhitäyäà paramärthe bahula-deça-vyäpiné, vyavahäre präyiky eva.  
rucäv utpannäyäà paramärthe präyiky eva våttir, vyavahäre tu bahu-deça-vyäpiné.  
äsaktau jätäyäà paramärthe pürëä, vyavahäre tu gandha-mätré.  
bhäve tu paramärtha evätyantiké våttir, vyavahäre tu bädhitänuvåtti-nyäyenäbhäsa-mayé. 
premaëi tayor ahantä-mamatayor våttiù paramärthe param-ätyantiké, vyavahäre tu naikäpéti. 
evaà ca bhajana-kriyäyäm bhagavad-dhyänaà värtäntara-gandhi kñaëikam eva. niñöhäyäà 

tad-dhyäne värtäntaräbhäsaù. rucau värtäntara-rahitam eva tad-dhyänaà bahula-käla-vyäpé. 
äsaktau tad-dhyänam atisändram. bhäve dhyäna-mätram eva bhagavataù sphürtiù. premaëi 
sphürter vailakñaëyaà tad-darçanaà ceti. 
 
“Segue un sommario di cio’ che e’ stato stabilito in questo libro. L’ego materiale ha due 



 206

aspetti: “Io” (la propria autoidentificazione) e “mio” (il proprio senso di relazione). La 
distruzione di questi due aspetti dell’ego attraverso la conoscenza spirituale e’ chiamata 
liberazione. Il proprio assorbimento nel corpo, nella famiglia e nei possedimenti e’ chiamato 
schiavitu’. Quando qualcuno pensa: “Io appartengo al Signore, sono il Suo servitore. Il 
Signore con i Suoi associati, la Sua forma e le Sue qualita’ e’ un oceano di dolcezza 
trascendentale. Lui e’ la persona che adoro ed e’ l’oggetto del mio servizio”; in altre parole, 
quando qualcuno si identifica (ahaà) come un associato del Signore e pensa che la sua unica 
relazione sia con Lui (mama), questo e’ chiamato prema. Prema e’ quindi completamente 
differente sia dalla schiavitu’ che dalla liberazione e le e’ stato dato l’appellativo di “gioiello 
di tutti i traguardi umani” (puruñärtha-cüòämaëi). 

Il corso di questo sviluppo e’ il seguente: quando il proprio senso di “Io” e “mio” e’ ancora 
completamente assorto negli affari mondani, questo e’ chiamato samsara. Quando per un 
colpo di fortuna si ottiene una goccia di fede e si comincia a pensare: “Che io possa 
diventare un Vaishnava e servire il Signore,” questo porta un soffio di spiritualita’ ai propri 
sensi di  “Io” e “mio” e rende idonei per la devozione. Attraverso l’associazione con i santi, 
questo soffio di spiritualita’ diventa piu’ consistente ma l’assorbimento dell’ego negli affari 
mondani rimane incontrollato. Quando il devoto comincia il suo instabile impegno nel 
bhajan, il suo ego e’ solo parzialmente assorto nella spiritualita’, mentre il suo assorbimento 
nella mondanita’ rimane ancora massimale. Quando si diventa fissi nel bhajan (nishtha), il 
coinvolgimento dell’ego con la vita devozionale diventa piu’ penetrante, anche se il 
coinvolgimento materiale rimane ancora dominante.  

L’equilibrio si capovolge quando si giunge allo stadio di ruchi e l’ego e’ piu’ assorto nella 
spiritualita’, anche se il coinvolgimento nella mondanita’ rimane penetrante. Quando sorge 
asakti, l’assorbimento dell’ego nella spiritualita’ diventa dominante e rimane soltanto piu’ 
una traccia di coinvolgimento materiale. Con l’arrivo di bhava, l’ego e’ pienamente assorto 
nell’identita’ spirituale e nel sentimento relazionale con Krishna. Questi due aspetti dell’ego 
hanno cosi’ diminuito la loro identificazione con il mondo riducendola ad una semplice 
ombra, come un sogno appena fatto. Quando nasce prema, l’autoidentificazione e il possesso 
si sono cosi’ completamente identificati con il reame spirituale che hanno perso ogni 
contatto con la mondanita’.  

Per lo stesso motivo, quando comincia bhajana kriya, la propria meditazione sul Signore e’ 
fuggevole e mischiata con altri oggetti. Quando nasce nishtha, la mente e’ soltanto piu’ 
colpita da un’ombra di pensieri non correlati a Krishna. Quando si sveglia ruchi, la 
meditazione del devoto non ha altri soggetti e dura per lunghi periodi. Al livello di asakti 
questa meditazione e’ molto profonda. In bhava, il Signore appare in visioni nel momento in 
cui si inizia la meditazione. In prema queste visioni diventano dettagliate e si incontra il 
Signore in persona.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: I Vedänta-sütra stabiliscono inequivocabilmente che l’anima e’ l’attore 
(2.3.31, kartä çästrärthavattvät). Le scritture affermano che chi agisce e’ l’anima individuale e non le 
qualita’ di Maya. L’anima spirituale che agisce e’ solo spinta in certe direzioni da queste qualita’. Il 
jiva possiede libero arbitrio, che e’ il significato del suo essere. A causa di questa indipendenza di 
base l’anima individuale puo’ agire come desidera e come tale deve soffrire le reazioni delle sue 
attivita’—sva-karma-phala-bhuk pumän. Poiche’ l’anima spirituale e’ l’agente delle sue stesse azioni e 
ne gode i risultati, possiede sicuramente ahankar o ego. Questo ego ha due aspetti: identita’ (“Io 
sono”) e correlazione (“Io ho”). L’anima spirituale che ha dimenticato la sua intrinseca posizione ed 
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e’ sotto l’influenza dell’illusione materiale, stabilisce la sua “identita’” nel corpo materiale 
grossolano, che e’ un prodotto di Maya e che e’ il risultato delle sue attivita’ interessate ed i suoi 
“possedimenti” in moglie (marito), figli, ricchezza e proprieta’. Questo e’ lo stato condizionato 
dell’anima spirituale, poiche’ da tempo immemorabile l’anima individuale si porta dietro questo 
condizionamento, dimenticandosi la sua natura congenita e girovagando attraverso 8,400,000 
specie di vita in accordo al risultato delle sue attivita’ interessate.  

I santi e le scritture affermano che l’anima individuale legata dall’illusione puo’ abbandonare la 
sua identificazione con la materia grossolana attraverso la pratica della sadhana,  sviluppando cosi’ 
gradualmente un ego transcendentale. I due aspetti dell’ego sono bruciati nel fuoco della saggezza 
spirituale dai jnani e questo causa la loro liberazione. Tuttavia, l’anima individuale e’ un’eterna 
servitrice di Krishna e quindi l’ego e’ un intrinseco aspetto del suo essere. Percio’, la piu’ grande 
fortuna per un jiva liberato dall’illusione e’ quella di essere benedetto con il servizio a Sri Hari. 
Poiche’ i jnani si accingono a distruggere l’anima individuale nel loro desiderio per la felicita’ 
spirituale, una persona che vuole veramente il proprio bene desidera l’inferno piuttosto che la 
liberazione—naraka väïchaye tabu säyujya nä loy (cc 2.6.268). 

Attraverso il bhajan, i devoti gradualmente volgono i due aspetti dell’ego verso la Persona 
Suprema. Quando l’ “Io sono” e’ completamente trasformato in “Io sono il servitore di Sri Hari” e l’ 
“Io ho” si e’ trasformato in “Sri Hari e’ mio” questa condizione e’ chiamata prema. Questa prema e’ 
il quinto traguardo della vita umana, la sua realizzazione finale. Attraverso la pratica del bhajan, 
l’autoidentificazione individuale e il senso di relazione si staccano gradualmente dalla loro 
connessione alla mondanita’ e si stabiliscono nella spiritualita’. Conseguentemente, la propria 
meditazione sul Signore gradualmente matura e raggiunge la perfezione con l’ottenimento di prema. 
Questo e’ il processo che Vishwanath ha descritto nel precedente paragrafo. 

 
8.14 - Finale Mangalacharan 

mädhurya-väridheù kåñëa-caitanyäd uddhåtaiù rasaiù 
iyaà dhinotu mädhurya-mayé kädambiné jagat 

“Possano le acque di questo Mädhurya-kädambiné, o banco di nubi di dolcezza, tratte da Sri 
Krishna Chaitanya, l’oceano di dolcezza, portare felicita’ al mondo.” 
 

Piyusha-kana Vyakhya: L’Originale Personalita’ di Dio Vrajendranandan Sri Krishna e’ la 
personificazione di tutti i gusti trascendentali. Cio’ nonostante, assunse i sentimenti e la carnagione 
di Srimati Radharani e divento’ Gaura per esaudire il desiderio di gustare tre aspetti del Suo amore 
in un modo che era incapace di sperimentare nei Suoi passatempi di Vraja. L’incontro tra l’oceano 
di rasa, Krishna e l’oceano di prema, Radha, e’ l’oceano di dolcezza, Sri Gaurasundara, nel quale alte 
onde di dolce rasa si alzano perpetuamente. Gli argomenti descritti nel Mädhurya-kädambiné  di 
Vishwanath possono essere confermati dall’esperienza realizzata dei dolci passatempi del Signore 
Gaurasundara. Un devoto che studia questo libro si liberera’ facilmente dagli ostacoli al bhajan 
come il desiderio per il profitto, l’adorazione e il riconoscimento e tutte le sue offese avranno 
termine per la grazia di Sriman Mahaprabhu. Allora raggiungera’ prema e sara’ per sempre 
benedetto dal gustare la bellezza del Signore. Di questo non c’e’ alcun dubbio. 

Per concludere, Vishwanath offre una benedizione a tutta l’umanita’: Per la grazia di Sri 
Gaurasundara, possa questo mondo intero, che e’ costantemente bruciato dal fuoco dei tre tipi di 
miserie materiali, essere rinfrescato e lenito dalla doccia di nettare che emana da questo 
sorprendente banco di nubi di dolcezza, che e’ sorto dall’oceano dei Suoi passatempi.  
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