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6 Sri Chinmoy

PREFAZIONE DELL’EDITORE

”Parla Sri Chinmoy”, nella sua prima edizione in ingle-
se, è una raccolta di 10 piccoli volumi. In questa edizione in 
italiano essi sono raggruppati in 3 volumi, che contengono 
conferenze, interviste, discorsi, domande e risposte, offer-
ti da Sri Chinmoy nell’arco di molti anni.

Si tratta quindi di uno “spaccato” interessantissimo sul-
la vita e sulla filosofia di un Maestro spirituale dello yoga 
e della meditazione, che è guidato dall’ispirazione profon-
da ad offrire a tutti i suoi fratelli e sorelle, cioè a tutti noi, 
la Gioia e la Luce interiore a cui lui ha accesso libero e 
costante.

La comprensione della realtà nel suo insieme, non è al 
di fuori della portata di noi esseri umani, ma richiede dav-
vero molti anni e moltissimo impegno di ricerca, non a 
livello intellettuale ma intuitivo e di esperienza interiore 
diretta. Questo processo di “comprensione della realtà” 
viene chiamato anche “yoga”, ed è il campo di “lavoro” di 
un vero Maestro spirituale.

Sri Chinmoy ha raggiunto tale comprensione, e il rag-
giungimento vero e proprio viene chiamato anche “Realiz-
zazione del Sé”.

Leggendo questo libro, in misura della tua capacità e 
maturità interiore, potrai entrare in contatto con questa 
specialissima ed elevatissima comprensione.



Parla Sri Chinmoy 
Volume 1 della 
pubblicazione originale



Mio Porto Rico

La mia geografia mi dice che sei la terra dal fascino e 
dalla bellezza senza pari. La mia storia mi dice che hai im-
parato in modo significativo il significato della sofferen-
za. La mia letteratura mi dice che la tua cultura è inondata 
dalla sincerità spontanea dell’anima. Il mio corpo mi dice 
che il tuo corpo è la perfetta espressione della semplicità e 
del candore della natura. La mia mente mi dice che la tua 
mente sta guardando intensamente nella visione d’oro del 
futuro. Il mio cuore mi dice che il tuo cuore è pieno di af-
fettuoso calore e affetto bianco come la neve e che gli sfor-
zi laceranti del tuo cuore per trascendere le sfortunate bar-
riere della povertà saranno presto coronati da successo.

CONFERENZE O DISCORSI 
di Sri Chinmoy
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Ogni pensiero puro e colmo d’anima
Nella mia mente

È una serie di successi liberi dalla schiavitù
Della mia vita.

Conferenze o discorsi
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Ieri arrivarono. Ieri conquistarono. Forse hanno aiuta-
to, ma avrebbero potuto usare meglio la loro sollecitudine 
paterna. Oggi sono arrivati. Oggi stanno aiutando. Il loro 
contributo è di grande importanza, ma hai bisogno di più 
attenzione, comprensione e opportunità.

Lasciali venire e lasciarli andare, se così è la Volontà di 
Dio, ma prova a vivere intrepido, in profondità dentro di te. 
Cerca di ascoltare i dettami della tua anima interiore.

Tuo è l’anelito crescente. Tua è la riva dorata. Tua è la 
terra promessa. Possa Dio far fluire le Sue più speciali Be-
nedizioni su di te, mio Porto Rico!

Sri Chinmoy tenne questo breve discorso a un grup-
po di giovani studenti il 19 luglio 1966 durante una 
visita a Porto Rico. Si è svolto sotto l’egida dell’As-

sociazione cristiana dei giovani di Santurce.

O mio Porto Rico

O mio Porto Rico!
La tua anima è il flusso della Bellezza,

Il tuo cuore è il bagliore del Dovere.
O mio Porto Rico!

La tua semplice vita di Verità
È la Pietà-Perfezione di Dio.

A te mi inchino, a te mi inchino,
Nell’Ora-Eternità del nostro Signore.

A te mi inchino, a te mi inchino,
O mio Porto Rico!

21 febbraio 1975



Madre Terra

Madre Terra, Madre, ci inchiniamo a te. Ti vediamo 
con i nostri occhi di ricerca. Tu vedi noi, i tuoi figli, con la 
tua anima luminosa ed il cuore che fluisce. Noi ti amiamo 
con la debole capacità del nostro cuore. Tu ci ami con la 
realtà onnicomprensiva della tua vita.

Madre Terra, tu sei l’albero-Sacrificio di Dio. Sei il fio-
re-Realizzazione di Dio. Sei il frutto-Perfezione di Dio. Tu 
sei l’ispirazione della bellezza e l’aspirazione del dovere. 
Stai ispirando l’intera creazione di Dio ad essere bella, pie-
na di sentimento e feconda. Aspiri nell’universo di Dio e 
attraverso di Lui per la soddisfazione di Dio nel modo pro-
prio di Dio. Dio ti benedice costantemente con la Sua De-
lizia universale e il Suo Orgoglio trascendente perché inse-
gni ai tuoi figli che la trasformazione della natura umana 
e non l’estinzione della natura umana è la scelta suprema 
di Dio.

Dio ti ama moltissimo. Perché? Perché ami solo Lui. 
Perché soffri solo per Lui. Perché prosperi solo per Lui. 
Poiché hai insegnato a te stessa che la Sua scelta è la tua 
scelta, la Sua voce è la tua voce. Non hai alcuna scelta tua, 
non hai alcuna voce tua. La tua unità eternamente e in-
condizionatamente arresa è il tuo anelito di perfezione e il 
Sorriso di Soddisfazione di Dio.
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Tu sei allo stesso tempo la Creazione-Silenzio di Dio e 
la Sua Creazione-Suono. Con la tua potenza-Suono dici 
a noi, tuoi figli, quanto è divinamente grande Dio. Con 
la tua altezza-Silenzio dici a noi, tuoi figli, quanto Dio sia 
estremamente buono. Ci dici anche che alla fine divente-
remo la Grandezza universale di Dio e che siamo sempi-
ternamente la Bontà trascendente di Dio.

Madre Terra, tu ti concentri con forza, mediti con tutta 
l’anima, contempli fruttuosamente. Nella tua concentra-
zione vediamo Dio l’atomo infinitesimale. Nella tua me-
ditazione vediamo Dio l’Infinito in continua espansione. 
Nella tua contemplazione vediamo Dio l’Amato Supremo. 
Nel mondo interiore sei la fiducia di Dio in Se Stesso. Nel 
mondo esteriore sei la certezza di Dio in Se Stesso. Dio è il 
tuo insegnante. Dio è il nostro insegnante. Egli ti ha inse-
gnato a donarci incondizionatamente. Egli ci ha insegnato 
come ricevere da te in modo profondo. L’insegnante dice 
che tu hai fatto un ottimo esame, mentre noi purtroppo 
abbiamo tristemente fallito. Pertanto, Madre Terra, ci con-
gratuliamo con te, ti ammiriamo, ti adoriamo. Madre Ter-
ra, Madre, a te ci inchiniamo e ci inchiniamo.

Giornata della Terra, 21 marzo 1975. Nel Battery 
Park di Manhattan. Il Comitato per la Giornata 

della Terra ha invitato Sri Chinmoy a iniziare le at-
tività con una meditazione silenziosa e un breve di-

scorso spirituale sul nostro pianeta Terra.



Pazienza

Non esiste un solo essere umano sulla Terra che non 
abbia bisogno di pazienza. E noi che siamo alla ricerca del-
la Luce e della Verità infinite abbiamo bisogno della pa-
zienza più degli altri, poiché miriamo consapevolmente, 
profondamente e devotamente alla Meta più elevata. Vo-
gliamo scalare l’Everest nella vita spirituale. Quindi, na-
turalmente, abbiamo bisogno di pazienza consapevole, 
costante e senza fine. Non è come arrampicarsi su un for-
micaio e neanche su una comune collina, non si può fare 
in un batter d’occhio. Più elevata è la meta, maggiore è la 
pazienza di cui abbiamo bisogno.

Nella nostra vita umana ordinaria abbiamo proble-
mi con i nostri superiori, con i nostri inferiori e con i no-
stri pari. Abbiamo bisogno di pazienza con i nostri supe-
riori quando ci sfruttano e abusano della nostra capacità 
e umiltà. Dobbiamo avere pazienza con i nostri inferiori 
quando diffidano del nostro sincero apprezzamento e buo-
na volontà, o di qualsiasi cosa che vogliamo fare per loro. 
Abbiamo bisogno di pazienza con i nostri pari perché arri-
va un momento in cui non vogliono più stare con noi o vi-
vere in noi e per noi, ma allo stesso tempo vogliono che vi-
viamo solo per loro. Sentono che devono superarci, quella 
diventa la loro gioia interiore, diventa il loro dovere, men-
tre sentono che il nostro dovere è rimanere dove siamo e 
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compiacerli a modo loro. Vogliono superarci e dominarci 
proprio come i nostri superiori.

Abbiamo bisogno di pazienza con le nostre madri uma-
ne, che ci dicono: “Non uscite, bambini. Rimanete dentro. 
Il mondo esterno è pericoloso, è una tigre divoratrice. Non 
vogliamo che i nostri figli vengano divorati dalla crudeltà, 
dalla tentazione e dalla distruzione del mondo. Vogliamo 
che i nostri figli stiano a casa allegramente e pacificamen-
te con il nostro costante affetto, amore e benedizione.”

Abbiamo bisogno di pazienza con i nostri padri uma-
ni che ci dicono: “Bambini, è giunto il momento per voi di 
uscire di casa e andare in giro a vedere il mondo. È tempo 
che riceviate dal mondo esterno ciò che ha da offrire e che 
offriate al mondo ciò che avete. Il mondo esterno ha biso-
gno della vostra aspirazione per appagare se stesso e voi 
avete bisogno della dedizione del mondo esterno per ap-
pagare voi stessi. Quindi non rimanete più chiusi dentro. 
Non siete più una piccola pianta ma un forte albero. Usci-
te e offrite voi stessi a coloro che hanno bisogno della vo-
stra guida e protezione.”

Abbiamo bisogno di pazienza con il Cielo. Sebbene il 
Paradiso alla fine ci concederà la sua infinita Pace, Luce, 
Beatitudine e Potere, purtroppo a volte ritarda anche se 
abbiamo la necessaria ricettività. L’unica spiegazione che 
possiamo trovare per questo è che siamo dei mendicanti. Il 
Paradiso ci dice che i mendicanti non possono essere colo-
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ro che scelgono. Il Cielo darà secondo la sua volontà. Per-
tanto, accettiamo il nostro deplorevole destino.

Un mendicante non può chiedere, ma sappiamo bene 
che non rimarremo sempre dei mendicanti. Sappiamo 
bene che quando avrà luogo il nostro pieno risveglio, ve-
dremo che non siamo altro che gli strumenti scelti da Dio 
per realizzarlo qui sulla Terra. Come cercatori spirituali, 
scopriamo che la nostra aspirazione cresce e si illumina, ci 
rendiamo conto che Dio vuole solo compiacere Se stesso e 
realizzarsi in e attraverso di noi. Sentiamo che la cosa mi-
gliore è compiacere Dio secondo la nostra consapevolezza. 
Prima o poi ci rendiamo conto che non siamo noi che ap-
paghiamo Dio, ma Dio che si appaga, soddisfa e manife-
sta in e attraverso di noi.

Abbiamo bisogno di pazienza con la Terra. La Terra pian-
ge costantemente. Vuole che eleviamo la sua altezza al Pa-
radiso. Cerchiamo di aiutare la Terra nel suo movimento 
verso l’alto poiché la Terra ha tutte le ragioni per chieder-
ci un favore. La Terra ci ha benedetti con premura, unità 
e sacrificio. Naturalmente la Terra può fare una richiesta, 
ma nonostante i nostri migliori sforzi, non riusciamo ad 
elevare la coscienza terrestre nemmeno di un centimetro 
da dove si trova ora. Tuttavia questa triste esperienza non 
può durare per sempre. Un giorno la nostra incapacità e 
incoscienza vedrà che stiamo semplicemente cercando di 
compiacere Dio, e verrà un tempo in cui tutti i nostri falli-
menti interiori si trasformeranno in successo. In quel gior-
no il nostro nome sarà Gratitudine.

Abbiamo bisogno di pazienza con Dio. All’ora scel-
ta da Dio, Dio ci saluterà e ci darà illuminazione-salvez-
za, illuminazione-liberazione. Noi cerchiamo di accelera-
re quell’Ora scelta da Dio, ma Dio dice: “Bambini, la mia 
decisione è stata presa e non cambierà. Io non cambierò 
l’Ora.” Noi piangiamo e Dio ci dice: “Nel vostro anelito 
[cry] c’è sincerità. Anelate più intensamente. Fatemi vede-
re cosa posso fare per voi.” Ma noi sentiamo la necessità 
di anelare non solo con tutta l’anima ma anche incondizio-
natamente. Volevamo che Dio accelerasse la Sua Ora, ma 
ora siamo pronti ad aspettare l’Ora di Dio. Dio dice: “Avete 
compiuto un notevole progresso interiore. Vedo che siete 
pronti. Ho cambiato la vostra Ora.” Quando siamo pronti 
ad aspettare incondizionatamente l’Ora scelta di Dio, Dio 
ci offre il suo sorriso pieno d’anima e molto velocemen-
te ci saluta con ciò che ha e ciò che è. Ciò che ha è Solle-
citudine e Amore infiniti per noi e ciò che è, è Coscienza 
immortale.

Chiesa di tutti gli Angeli,
New York, 31 luglio 1976



Vita-desiderio e vita-aspirazione

Prima che il cercatore entrasse nella vita spirituale, 
aveva un amico. Il nome del suo amico era desiderio. Il 
suo amico gli disse: “La vita è pressione, la vita ha biso-
gno di svago. La creazione è tortura, la creazione ha biso-
gno di piacere. Dio è auto-affermazione, Dio ha bisogno di 
compassione.”

Il cercatore è ora nella vita spirituale e ha un nuovo 
amico. Il nome del suo nuovo amico è aspirazione. Questa 
aspirazione gli dice: “La vita è tentazione, la vita ha biso-
gno di illuminazione. La creazione è imperfezione, la crea-
zione ha bisogno della perfezione. Dio è la salvezza dell’E-
ternità, Dio ha bisogno di soddisfazione qui sulla Terra, là 
in Paradiso.”

Prima che il cercatore entrasse nella vita spirituale, usa-
va il suo potere-amore per il possesso del mondo, usava 
il suo potere-devozione per il riconoscimento del mon-
do, usava il suo potere-resa per l’ammirazione del mon-
do. Ora il cercatore è nella vita spirituale e usa il suo 
potere-amore per l’espressione di sé, usa il suo potere-de-
vozione per l’auto-illuminazione, usa il suo potere-resa per 
l’auto-perfezione.
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Prima che il cercatore entrasse nella vita spirituale, pen-
sava che non ci fosse nulla nella creazione di Dio che non 
avrebbe potuto fare, se gli fosse importato. Qualunque 
cosa volesse fare o realizzare, sentiva di poterla realizzare 
e raggiungere senza fallo. Questa è stata l’esperienza-so-
gno che ha coltivato e apprezzato nella sua vita di tutti i 
giorni, ma la realtà aveva una storia diversa da raccon-
targli. Quando dovette affrontare la realtà, vide, sentì e 
apprese che nulla, proprio nulla, era alla sua portata. Per 
ogni piccola cosa doveva fare uno sforzo personale. Dove-
va provare e anelare, anelare e provare, eppure la soddi-
sfazione rimaneva sempre molto lontana. Nel suo mondo 
dei sogni sentiva di possedere tutto. Nel suo mondo della 
realtà sentiva di essere il possessore di niente. Il suo mon-
do-sogno gli faceva sentire di essere un principe. Il suo 
mondo-realtà gli faceva vedere e sentire che era a dir poco 
un vero mendicante.

Ora è nella vita spirituale e sente di non poter fare nul-
la, perché lui stesso non è niente, ma con sua grande sor-
presa, quando si tuffa nel profondo, vede che tutto è già 
stato fatto per lui dal suo Pilota Interiore, il suo Amato Su-
premo. Da un lato, se gli viene chiesto di fare qualcosa per 
se stesso o per il mondo in generale, sente che fallirà, ma 
quando si rende conto della sua inseparabile unità con il 
suo Pilota Interiore, vede che tutto è fatto per lui dal suo 
Amato Supremo, l’infinito Assoluto, e non solo per lui, ma 
per tutti, per l’intera creazione. Quando il Creatore creò la 
creazione con la Sua Luce-Silenzio, egli stesso entrò nella 
sua creazione come capacità rivelatrice e manifestante.
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Prima di entrare nella vita spirituale, il cercatore ab-
bastanza spesso, se non sempre, sentiva di essere un og-
getto di pietà. Il mondo lo compativa perché non stava 
contribuendo con qualcosa di sostanziale al mondo. L’umi-
liazione era la sua sorte. Ora il cercatore è nella vita spi-
rituale e vede che, purtroppo, ha altri due nomi che gli 
sono stati attribuiti dall’intero mondo: dubbio e sospetto. 
La sua aspirazione è messa in dubbio, la sua aspirazione è 
sospettata. Fino a quando non avrà conquistato la Meta, 
il mondo dubiterà e sospetterà di lui. E anche quando ha 
raggiunto la Meta, l’ignoranza del mondo potrebbe non ri-
conoscerlo, per non parlare di acclamarlo.

La sua realizzazione divina non è garanzia di accetta-
zione dal mondo. La sua rivelazione divina non è garanzia 
per l’accettazione dal mondo, ma la sua manifestazione di 
Dio è senza dubbio una garanzia di accettazione dal mon-
do. Perché quando manifesta Dio in e attraverso se stesso, 
o quando manifesta Dio nel corpo del mondo, o quando 
manifesta Dio nella vita universale, allora gli atei, gli agno-
stici e gli amanti di Dio vedono e sentono che qualche illu-
minazione ha avuto luogo nelle loro stesse vite. Essi osser-
vano questa illuminazione secondo il potere della propria 
ricettività. Qui, a questo punto, il cercatore non è ogget-
to di dubbio e sospetto, diventa amico del mondo, compa-
gno del mondo, leader mondiale, guida mondiale, sogna-
tore del mondo e salvatore del mondo. In quel momento 
il cercatore è conosciuto come l’anelito più prezioso dell’u-
manità e il sorriso più dolce della Divinità.

Domanda: Come posso mantenere la mia forza inte-
riore durante la meditazione?

Sri Chinmoy: Qui la forza è l’aspirazione. Durante la 
meditazione, come puoi sviluppare più aspirazione per 
andare più in profondità? Quando mediti, per favore non 
pensare di immergerti più in profondità. Se la mente agi-
sce, allora non sarai in grado di andare più in profondità. 
Quando sentirai di essere in una meditazione sublime, ve-
drai che la meditazione stessa ha il suo potere. Quindi devi 
solo provare ad abbandonarti al potere meditativo dentro 
di te. In quel momento non usare la mente. Se stai me-
ditando profondamente, non può esserci alcun intervento 
della mente. La meditazione che stai avendo è il risultato 
del potere meditativo dentro di te. Consenti solo a questo 
potere meditativo di svolgere il suo ruolo.

Questo potere meditativo avrà sempre libero accesso 
alla realtà più profonda dentro di te. Lascia che si tuffi 
nel profondo se tale è la Volontà di Dio. Tuttavia a volte 
il potere meditativo non entra nella realtà interiore o più 
profonda perché sente che l’intero essere non è completa-
mente pronto. Se entra nella realtà interiore, potrebbe es-
serci una rivolta dell’essere esteriore. Quindi, quando entri 
nella meditazione profonda, lascia che la forza che ha già 
creato questa meditazione sublime scorra o cresca dentro 
di te secondo la Volontà del Supremo. In quel momento 
non portare avanti la tua mente per andare più in profon-
dità o più in alto. La forza che ti ha già mostrato la sua ca-
pacità può facilmente portarti nelle zone più profonde del 



Coscienza

La coscienza è la connessione tra aspirazione umana e 
compassione divina. La coscienza è allo stesso tempo l’uo-
mo la preparazione e Dio la Perfezione che continuamen-
te trascende. L’uomo è l’eterna preparazione. Dio è l’eter-
na Perfezione.

Cerchiamo di essere coscienti. Essere coscienti non è 
diventare grandi nel mondo del desiderio. Essere coscien-
ti è essere buoni nel mondo dell’aspirazione. Un individuo 
consapevole è colui che ispira il mondo. Un individuo divi-
namente cosciente è colui che aspira per il mondo, al suc-
cesso del mondo e al progresso del mondo. Un individuo 
eternamente cosciente è colui che ama, serve, salva e libe-
ra il mondo. Una coscienza che ama non conosce dimen-
ticanza, procrastinazione, distruzione. Una coscienza che 
aspira è un perfetto estraneo a ritardo, illusione, delusio-
ne e ingratitudine.

Nel mondo spirituale, essere coscienti significa che stai 
cercando, cercando e desiderando qualcosa. Stai anelando 
consapevolmente per accettare il Comando del Pilota Inte-
riore e diventare il Suo strumento scelto per compiacerlo e 
appagarlo a Modo Suo. Non stai fuggendo dal mondo, ma 
stai accettando il mondo con tutta la sua brulicante igno-
ranza allo scopo infine di trasformarlo.
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tuo essere, ma aspetta il comando di Dio o il comando del 
Pilota Interiore.

Quando inizi la meditazione, l’unica cosa che fai è ren-
dere la tua mente calma e tranquilla, e poi lasciare che la 
meditazione faccia tutto ciò che vuole fare. Non ti com-
porti più come colui che agisce, la tua responsabilità è fi-
nita. Quando hai reso la tua mente calma e silenziosa, la 
tua responsabilità è totalmente finita. Devi quindi lascia-
re che la forza, la forza divina che ti sta dando l’esperien-
za di una buona meditazione, faccia qualunque altra cosa 
voglia fare in te e per te.

St Xavier School, New York, 9 luglio 1975
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Quando sei cosciente, il dubbio che acceca si arrende al 
cuore che aspira in te. Significa anche che la paura si ar-
rende a te, la paura che ti ha impedito di rinunciare al tuo 
piccolo “io”. Quando sei cosciente, ti rendi conto che hai 
bisogno della totale unità sia nel mondo interiore che in 
quello esteriore. Senti che la soddisfazione non proviene 
dalla supremazia e autocrazia dell’ego ma dalla tua unità 
amorevole e di servizio con l’uomo.

La coscienza è il seme delle molteplici attività della no-
stra vita. Siamo tutti semi del silenzio e frutti del suono. 
Il seme del silenzio era Dio, è Dio e sarà Dio nella Sua Vi-
ta-Visione. Il frutto del suono era, è e rimarrà Dio nella sua 
Vita-Realtà.

La coscienza energizza l’eterno viaggiatore in noi e ac-
celera il nostro viaggio divino. La coscienza umana è la 
barca. La coscienza divina è il passeggero. La Coscienza 
Suprema è il Barcaiolo, la Coscienza dell’Aldilà che sem-
pre trascende.

St Xavier School, New York, 23 luglio 1976

Sri Chinmoy



Intervista da parte di due giornalisti di Boston, 
22 marzo 1975

Domanda: Potresti dire qualche parola sul tuo scopo 
nel venire in Occidente?

Sri Chinmoy: Nel 1964 sono venuto in Occidente per 
servire il Supremo nell’umanità che aspira. Per essere as-
solutamente sincero ed onesto, il Supremo in me, che è il 
mio Pilota Interiore, mi ha comandato di venire in Occi-
dente e di servirlo in Occidente.

Sri Chinmoy: In Occidente, le persone sono molto inte-
ressate alla vita spirituale e allo yoga. Le giovani genera-
zioni hanno un interesse particolarmente profondo per lo 
yoga. Come tutti sappiamo, yoga significa unità coscien-
te con Dio. Per raggiungere questa unità cosciente con 

DOMANDE E RISPOSTE
su argomenti spirituali
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Ogni singolo
Amante di Dio che si dona

È uno scopritore di pace sulla Terra
Assolutamente perfetto.

Domande e risposte
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Dio, dobbiamo provare l’amore interiormente ed esprime-
re l’amore esteriormente. I giovani oggi chiedono amore. 
Non stanno cercando l’amore che lega, ma l’amore che si 
espande, l’amore che libera, l’amore che fa loro sentire che 
appartengono all’Uno ed allo stesso tempo a tutti: questo 
è il tipo di amore che i giovani cercano. I giovani si sono 
rivolti alla vita spirituale proprio perché sentivano un bi-
sogno interiore di amore divino; ma forse non hanno rice-
vuto questo amore dalla loro famiglia o dalle chiese in cui 
sono andati. Se avessero scoperto o trovato questo amo-
re nei loro genitori, nei loro capi religiosi, nelle loro chie-
se, allora non avrebbero dovuto cercarlo nella spiritualità 
orientale. La vita spirituale non appartiene solo all’India. 
La spiritualità è per tutti, ma ci sono approcci diversi. Un 
Occidentale avrà senza dubbio un approccio alla Realtà, 
ed un Orientale ne avrà un altro, ma l’obiettivo è lo stes-
so. L’approccio occidentale è la preghiera, principalmente 
la preghiera. L’approccio orientale, per esempio Indiano, è 
la meditazione. Nello yoga, cerchiamo di sintetizzare que-
sti due approcci: preghiera e meditazione. Noi riteniamo 
che sia possibile realizzare Dio solo attraverso la medita-
zione, ma ancora, se uniamo la preghiera e la meditazione, 
possiamo accelerare il nostro cammino spirituale. Quan-
do preghiamo con le mani giunte, sentiamo che stiamo 
parlando con il nostro Padre Onnipotente e Lui ci ascol-
ta e quando meditiamo, sentiamo che Egli ci sta parlan-
do e noi Lo stiamo ascoltando. È come la conversazione 
che stiamo facendo ora: tu mi chiedi qualcosa e io ascol-
to e poi viceversa. Quando preghiamo ci eleviamo in alto, 
sempre più in alto. Quando meditiamo, facciamo scendere 

in noi dall’Alto, Pace, Luce e Beatitudine. I cercatori delle 
giovani generazioni vogliono sia parlare con Dio che ascol-
tare la Voce di Dio. Saliamo, saliamo, saliamo e possiamo 
dire a Dio ciò che dobbiamo dire solo quando preghiamo e 
quando meditiamo, ascoltiamo anche ciò che il nostro Si-
gnore vuole dirci. I cercatori sentono il bisogno di entram-
bi gli approcci, motivo per cui tendono a seguire il sentie-
ro dello yoga.

Domanda: Perché in questo periodo storico l’Occiden-
te, che si è sviluppato materialisticamente, ora inizia a 
svilupparsi spiritualmente?

Sri Chinmoy: Ora che l’Occidente ha raggiunto l’apice 
della prosperità materiale, sente che nel mondo interiore è 
totalmente in bancarotta. In questo mondo tutti vogliono 
soddisfazione. Un povero vuole soddisfazione, un miliar-
dario vuole soddisfazione, ma un miliardario può render-
si conto che, indipendentemente da quanti soldi ha, anche 
se si crogiola nei piaceri della ricchezza, può non essere, o 
diciamo, può non riuscire a ottenere nemmeno un minimo 
di vera soddisfazione. Questo perché la soddisfazione è un 
risveglio interiore, una conquista interiore, una realizza-
zione interiore. L’Occidente è stato benedetto da ricchez-
za materiale, doni materiali, ma ciò che l’Occidente ha non 
è abbastanza per renderlo felice. Quindi ora l’Occidente 
vuole essere benedetto dalla ricchezza interiore, che è sod-
disfazione. L’Occidente sente che se si tuffa nel profondo e 
ascolta i dettami del suo essere interiore, il Pilota Interio-
re, allora la soddisfazione interiore è destinata a manife-
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starsi. L’Occidente ha sempre ascoltato e realizzato il mes-
saggio della materia, ma ora vuole ascoltare e realizzare il 
messaggio dello spirito. Non è necessaria solo la perfezio-
ne materiale, ma anche la perfezione dello spirito.

È come avere due amici. Ho sempre ascoltato un amico 
e ora sento di dover prestare attenzione all’altro amico. La 
materia non deve essere trascurata, anch’essa è creazione 
di Dio, ma se ascoltiamo i dettami dello spirito, solo allora 
la ricchezza materiale può essere usata per la giusta cau-
sa, per uno scopo divino. Diciamo che la materia è il cor-
po e lo spirito è la nostra esistenza interiore. Se non esiste 
un corpo, come possiamo manifestarci? L’anima è dentro 
di noi, ma per manifestare la sua divinità, l’anima ha biso-
gno del corpo. Inoltre, il corpo ha bisogno dell’anima per 
realizzare l’Altissimo, l’Assoluto. Se non c’è divinità all’in-
terno del corpo, allora il corpo è inutile. Ancora una vol-
ta, come può una divinità rimanere in strada? Deve ave-
re una casa.

Ciò che l’Occidente sta facendo ora è tuffarsi nel pro-
fondo per diventare la vita del silenzio. Una volta che è di-
ventato la vita del silenzio, allora può diventare la vita del 
suono, dell’espressione, della rivelazione. In questa fase, 
l’Occidente ritiene che la realizzazione sia di fondamen-
tale importanza e, una volta che la realizzazione ha avuto 
luogo, questa verità può essere facilmente offerta all’uma-
nità. Quindi l’Occidente sta entrando nel mondo interiore 
per portare fuori la ricchezza del mondo interiore.

Domanda: Potresti dire qualcosa sulle tue attività alle 
Nazioni Unite?

Sri Chinmoy: Alle Nazioni Unite ci sono molte nazioni 
riunite assieme. Le Nazioni Unite sono come un loto che 
ha molti petali. Ogni petalo è necessario per formare il 
loto. Ogni nazione ha qualcosa da offrire al mondo in ge-
nerale. Due volte alla settimana offriamo il nostro servizio 
devoto e dedicato all’anima e al corpo delle Nazioni Unite. 
Andiamo lì per invocare la presenza dell’anima delle Na-
zioni Unite. Cerchiamo di elevare la coscienza dei delega-
ti, dei rappresentanti e dei membri dello staff. I delegati e 
i rappresentanti cercano di mettere in evidenza le buone 
qualità di ogni nazione con la politica. Vogliono portare 
Pace, Luce e Beatitudine in misura infinita in modo che il 
mondo non si arrenda alla guerra, ma all’amore. Attraver-
so la nostra preghiera e meditazione stiamo cercando di 
fare la stessa cosa, in modo che il mondo non si arrenda 
alla guerra, ma all’amore. Attraverso la nostra preghiera e 
meditazione stiamo cercando di fare la stessa cosa, ma il 
nostro approccio è l’approccio interiore. Non stiamo dicen-
do che il nostro approccio sia migliore, lungi da ciò, ma ri-
teniamo che se seminiamo il seme, alla fine diventerà una 
minuscola pianta, e infine crescerà in un albero banyan e 
produrrà fiori e frutti. Questo è il nostro modo. Riteniamo 
che il seme sia appena germogliato. Sentiamo che l’albe-
ro è già lì, che i fiori ed i frutti sono lì e che spetta al mon-
do accettare i frutti, mangiare i frutti e diventare energi-
co e dinamico.
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Domanda: Trovi che stia crescendo?

Sri Chinmoy: Sì, sta crescendo molto. In precedenza era 
come una roccia dura, ma ora sentiamo che è come un 
terreno fertile. Sta rispondendo. Non è solo perché stiamo 
pregando e meditando, ma perché anche i membri delle 
Nazioni Unite hanno un bisogno interiore di fare la cosa 
giusta, di crescere nella luce divina. Funziona in due modi. 
Non diremo mai che noi stiamo lavorando molto dura-
mente ed è per questo che stiamo ottenendo il beneficio. 
No. Ho fatto un passo avanti e anche tu hai fatto un pas-
so avanti. Quindi stiamo arrivando a un punto d’incon-
tro. Il mondo interiore si sta facendo avanti con la sua ric-
chezza interiore e il mondo esteriore sta quindi entrando 
nel mondo interiore con la sua aspirazione. Così si incon-
trano insieme.

Domanda: Come hai iniziato a fare questo lavoro alle 
Nazioni Unite?

Sri Chinmoy: Le autorità delle Nazioni Unite sono sta-
te così gentili da darmi l’opportunità di essere di servizio. 
Era il 1970. Da allora, è stato estremamente facile per noi 
essere di vero servizio. Inoltre, il compianto segretario ge-
nerale U Thant, è stato estremamente gentile e caro con 
noi. Ci ha inondati con la sua buona volontà, affetto, amo-
re e ammirazione per noi, per il nostro servizio altruistico. 
Ho avuto l’opportunità d’oro di incontrarlo in alcune oc-
casioni. È venuto a una delle nostre funzioni e ha incorag-
giato le nostre attività fin dall’inizio. È stato estremamente 

gentile, comprensivo, caro e ha apprezzato le nostre atti-
vità spirituali alle Nazioni Unite. Ho dedicato una copia di 
una di queste riviste, ‘Meditazione alle Nazioni Unite’, al 
defunto Segretario Generale. In questa rivista ci sono mol-
ti dignitari che gli hanno offerto i loro sentiti omaggi. Le 
invierò una copia. Anche Papa Paolo è stato molto genti-
le con noi. Apprezza profondamente le nostre attività alle 
Nazioni Unite. Ho avuto l’occasione di avere un incontro 
pubblico e uno privato con lui due volte, quindi sa tutto 
sulle nostre attività alle Nazioni Unite.

Domanda: Hai qualche commento sul problema ali-
mentare mondiale: il fatto che molte persone muoio-
no di fame e altre ne moriranno? Alcune persone dico-
no che ciò è dovuto al fatto che oggi è necessario molto 
più grano per nutrire una mucca di quanto una persona 
mangerebbe direttamente.

Sri Chinmoy: Parlando dal punto di vista spirituale, ci 
sarà sempre qualche problema, problemi nell’alimentazio-
ne oppure problemi fisici, problemi mentali, problemi vi-
tali, problemi psichici. Non ci sarà fine ai nostri problemi. 
Ciò che dobbiamo fare è andare alla radice dei proble-
mi. La radice è l’ignoranza. Se sto commettendo un erro-
re devo correggerlo immediatamente. Se stai commetten-
do un errore è tuo dovere rettificarlo. Se so di aver fatto 
qualcosa di sbagliato o che sto facendo qualcosa di sba-
gliato, il mio risveglio interiore mi impedirà di fare quel-
la cosa. Quindi non si tratta di troppo poca carne o trop-
po poco grano... il vero problema è l’ignoranza. Facciamo 
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molte cose sbagliate ogni giorno, non possiamo migliora-
re noi stessi. Ci siamo arresi all’ignoranza, ecco perché i 
problemi sono nella nostra mente, i problemi sono nel no-
stro corpo, i problemi sono nel nostro vitale. I problemi 
sono ovunque. Questi problemi possono essere risolti solo 
quando riusciamo ad arrenderci alla luce, la divinità inte-
riore dentro di noi.

Domanda: Puoi spiegarci la tua filosofia di amore, de-
vozione e resa incondizionata?

Sri Chinmoy: Conosciamo tutti l’amore umano. L’amo-
re umano è possedere ed essere posseduti. Sentiamo che 
oggi o domani avremo qualcuno, ma con nostro grande 
stupore, scopriamo che prima di possedere quella perso-
na noi stessi siamo spietatamente posseduti da quella per-
sona. Una volta posseduto qualcuno, sentiamo che stiamo 
strangolando quella persona in nome dell’amore, o siamo 
noi stessi già strangolati in nome dell’amore. L’Amore di-
vino, invece, non è possesso. L’Amore divino è solo espan-
sione. Il vero amore è totale unità con l’oggetto amato e 
con il Possessore dell’Amore. Chi è il Possessore dell’Amo-
re? Dio. L’amore è il legame interiore che collega l’uomo a 
Dio. Dobbiamo sempre avvicinarci a Dio attraverso l’amo-
re. L’amore è il primo passo. Il secondo passo è la devozio-
ne. Il terzo passo è la resa incondizionata, l’abbandono.

Nel mondo umano, la devozione è attaccamento. Rite-
niamo che se siamo attaccati a qualcuno, allora otterremo 
Pace, Luce e Beatitudine da quella persona in grande mi-

sura, ma alla fine arriviamo a renderci conto che il nostro 
attaccamento è a dir poco la nostra ignoranza. Ritenia-
mo che se siamo attaccati a un essere umano, otterremo 
ciò che ha e ciò che è, ma purtroppo, ciò che ha, è oscuri-
tà e ciò che è, è ignoranza. E quando è attaccato a noi, non 
sentiamo di essere in grado di dargli alcuna luce. Quindi 
l’attaccamento è qualcosa che ci allontana costantemente 
dalla nostra realtà. Tuttavia, se abbiamo vera devozione, 
devozione per una causa superiore, per una realtà supe-
riore, per la luce dentro di noi, per la verità sopra di noi, in 
quel momento la Verità più alta può operare dentro e at-
traverso di noi. L’attaccamento è al mondo che ci circonda, 
il mondo pieno di ignoranza, ma quando siamo devoti, en-
triamo in un mondo superiore per far scendere Pace, Luce 
e Beatitudine dall’Alto e mettere in primo piano la nostra 
divinità interiore. Questa è devozione.

Poi arriva l’abbandono. Possiamo arrenderci al nostro 
capo, che è ugualmente ignorante e che dominerà su di 
noi, oppure uno schiavo può ascoltare il suo padrone per 
paura. Questo è un tipo di resa, ma la resa spirituale è 
diversa. Non deriva dalla compulsione, viene spontanea-
mente dalla nostra gioia, gioia interiore. Nell’abbandono a 
Dio, divento tutt’uno con l’Infinito e sento l’Infinito come 
la mia realtà.

C’è una grande differenza tra l’arrendersi alla pigrizia 
o all’assoluta incapacità, e la resa dinamica, che è sovrac-
carica di aspirazione. Se per pigrizia o incapacità diciamo: 
“Mi sono arreso. Ora non devo fare nulla” questo non è ab-
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bastanza. La nostra resa deve essere dinamica, aspirando 
costantemente a crescere o fondersi nell’Infinito. La no-
stra resa deve essere consapevole e spontanea. Quando ci 
arrendiamo consapevolmente e spontaneamente all’infini-
ta Verità, Pace, Luce e Beatitudine, diventiamo un canale 
perfetto affinché queste qualità si manifestino in e attra-
verso di noi sulla Terra. In Occidente, la resa è stata frain-
tesa. Qui la resa, o abbandono, è vista come sottomissio-
ne a qualcosa o a qualcun altro. È vista come una perdita 
di individualità, un’estinzione dell’individualità, ma questa 
visione della resa spirituale è un errore. Se vogliamo dav-
vero essere un tutt’uno con l’Infinito, l’Ultimo, lo Sconfina-
to, allora dobbiamo entrarci. È come la piccola goccia che 
arrende la sua individualità ed entra nella sua sorgente, il 
vasto oceano. In quel momento, non perde nulla. Diventa 
l’oceano stesso. Quando entriamo nel Definitivo, non per-
diamo la nostra cosiddetta piccola individualità. Al contra-
rio, diventiamo l’Infinito stesso. Grazie alla nostra totale 
unità, noi e l’Infinito diventiamo indivisibili.

Quando ci arrendiamo a Dio, sentiamo che Dio è la no-
stra esistenza più illuminata. La differenza tra uomo e Dio 
è questa: l’uomo è Dio che deve ancora realizzare total-
mente chi è, e Dio è l’uomo che si deve ancora manifestare 
pienamente. L’uomo è Dio, è sicuramente Dio, ma non ha 
realizzato pienamente chi è. Dio è l’uomo, ma non si è an-
cora pienamente manifestato sulla Terra. Quando cedia-
mo la nostra esistenza terrena alla divinità dentro di noi, 
arriviamo a renderci conto che l’uomo e Dio sono una sola 
ed identica cosa.

Domanda: Qual è la causa di questa separazione tra 
uomo e Dio?

Sri Chinmoy: La causa di questa separazione è l’igno-
ranza. Sentiamo che “io” e “mio” ci daranno vera gioia. È 
come un bambino. Se è molto energico, dinamico o aggres-
sivo, sente soddisfazione solo quando colpisce qualcuno o 
rompe qualcosa. Questa è la sua soddisfazione, questa è 
la sua pace, ma un adulto ottiene gioia solo rimanendo 
calmo, silenzioso e tranquillo. Purtroppo gli individui sen-
tono che mantenendo la propria individualità e persona-
lità possono essere felici. Questo è sbagliato. Solo entran-
do nell’universalità possiamo essere felici. L’individualità e 
la personalità trarranno soddisfazione solo dall’universali-
tà. Una piccola goccia, quando entra nell’oceano e perde 
la sua individualità e personalità, diventa l’oceano infinito, 
ma prima di diventarlo, se combatte per la propria esisten-
za individuale, cosa può fare come piccola goccia? Quin-
di è l’ignoranza nella goccia che fa sentire alla goccia che 
può essere soddisfatta mantenendo un senso di separati-
vità. È assurdo.

Domanda: Che dire del fatto che prendiamo incarna-
zioni fisiche? Quella separazione non è proprio là? Vo-
glio dire, proprio il fatto che viviamo tutti in case singo-
le e facciamo diversi compiti e cose del genere?

Sri Chinmoy: Sì, ma questa non è individualità, è solo la 
necessità che deriva dall’avere i rispettivi compiti. Con la 



4140

mano scrivo, con la bocca mangio, con gli occhi vedo, ma 
anche se faccio cose diverse con le diverse parti del mio 
corpo, dobbiamo sapere che sono tutti membri della stes-
sa famiglia. Ogni individuo farà ciò che dovrebbe fare, ma 
non con un senso di ego. Lo farà con un senso di unità. 
Dio mi ha dato la capacità di fare una cosa. A te ha dato la 
capacità di fare qualcos’altro. Quindi uniamo le nostre ca-
pacità, ma io non dirò che la mia capacità è superiore alla 
tua e tu non dirai che la tua capacità è l’unica capacità che 
vale la pena avere. La difficoltà con il mondo è che ognu-
no sente di essere infinitamente più importante di tutti gli 
altri. È qui che inizia il problema. Tu rimani con le tue ca-
pacità, io con le mie e non uniamo le nostre capacità. Ecco 
perché iniziano i problemi.

Domanda: Quando le persone in America iniziaro-
no a interessarsi alla spiritualità orientale, molti di loro 
erano disillusi dall’azione sociale e dalla consapevolezza 
dei problemi sociali, e volevano solo meditare e tacere, 
ma ora le persone stanno iniziando a formare comuni-
tà per lavorare insieme e sviluppare un po’ di quel senso 
di cui stavi parlando. Qual è la tua opinione sul rappor-
to tra spiritualità e coscienza sociale?

Sri Chinmoy: Spiritualità e coscienza sociale devono an-
dare insieme. La spiritualità non è per il recluso. Non è 
solo per un numero limitato di persone che vanno nelle 
grotte dell’Himalaya. Se qualcuno sente che entrando in 
una grotta dell’Himalaya farà il miglior tipo di meditazio-
ne, commette un deplorevole errore. Inoltre, se qualcuno 

sente che andrà al Central Park a cantare e ballare, e che 
questa è spiritualità, ha pure torto. Stiamo andando da un 
estremo all’altro. Dobbiamo avere un equilibrio. A modo 
mio, pregherò e invocherò il Supremo, che viene per pri-
mo nella mia vita. Quindi andrò in ufficio e condividerò 
con i miei colleghi la ricchezza interiore che ho raggiunto, 
o porterò luce alle attività in cui sono coinvolto. La medi-
tazione e la vita quotidiana devono andare insieme. Tutta-
via dobbiamo prima conoscere il segreto supremo. Il segre-
to supremo è che Dio viene per primo. Dall’Uno andiamo 
ai molti. È come un albero con molti rami. Come raggiun-
gerò i rami se non mi arrampico prima sul tronco? Al mat-
tino presto, se prego e medito, ciò significa che sto salendo 
sull’albero. Quindi dopo due ore, quando entro in ufficio, 
è come andare nei diversi rami della vita. È così che pos-
siamo unire la spiritualità alla società. La società è come i 
rami e la spiritualità è il tronco d’albero.

Domanda: Qual è lo scopo dell’ignoranza?

Sri Chinmoy: In questo mondo c’è luce, più luce, luce 
abbondante, luce sconfinata e luce infinita. Se prendiamo 
l’ignoranza come distruzione, ci sbagliamo. Dobbiamo ve-
dere che ciò che chiamiamo ignoranza è costituito da una 
luce limitata. Anche nella notte più buia c’è un po’ di luce. 
Altrimenti, non potremmo esistere affatto. Un bambino, 
rispetto al fratello maggiore, è naturalmente ignorante, 
ma anche il bambino ha un po’ di luce. Quindi ciò che 
chiamiamo ignoranza è luce in una forma diversa. Io come 
individuo, tu come individuo e lei come individuo abbia-
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mo una luce limitata, diciamo luce infinitesimale, rispetto 
a Dio, che è Luce infinita, ma attraverso la nostra preghie-
ra e meditazione, stiamo crescendo nella Luce sconfinata 
e infinita di Dio e stiamo diventando tutto ciò che Dio è e 
tutto ciò che Dio ha. Questa vita, come sai, è una specie di 
gioco a cui partecipiamo, lo chiamiamo un Gioco cosmi-
co. Ciò che chiamiamo ignoranza non è che un’esperien-
za che Dio sta vivendo dentro e attraverso di noi. Se pren-
diamo coscienza del fatto che siamo solo i Suoi strumenti, 
non siamo vincolati dall’ignoranza. Vediamo che c’è qual-
cuno, il Pilota Interiore, che sta giocando il Suo Gioco co-
smico dentro e attraverso di noi. Se sappiamo che siamo 
semplici strumenti, allora non c’è ignoranza, non c’è luce, 
c’è solo il Supremo, che è tutto. Egli è Colui che agisce, Egli 
è l’azione, Egli è il risultato, Lui è tutto, tutto, ma se sen-
tiamo o pensiamo che siamo noi a fare tutto, stiamo com-
mettendo un errore enorme.

Domanda: È necessario avere un Guru o un inse-
gnante per arrivare a questa realizzazione?

Sri Chinmoy: La persona che ha realizzato Dio per la pri-
ma volta non aveva un Guru umano, Dio era il suo Guru, 
ma allo stesso tempo dobbiamo essere saggi. In questo 
mondo abbiamo bisogno di un insegnante per tutto. Pos-
siamo ottenere la conoscenza dai libri, ma continuiamo a 
frequentare una scuola per anni e anni e studiamo sotto 
la guida di un insegnante. Riteniamo che se c’è un inse-
gnante, l’insegnante può accelerare il nostro viaggio. Altri-
menti, al mattino studierò qualcosa e nel pomeriggio dubi-

terò che la cosa che ho imparato sia corretta o errata. Sono 
confuso, ma se l’insegnante dice “Sì, è corretto” allora ci 
crederò immediatamente. Abbiamo bisogno di un Maestro 
spirituale per accelerare la nostra realizzazione.

Un insegnante spirituale è come un precettore privato. 
Nella vita ordinaria, quando andiamo a scuola, l’insegnan-
te ci dà i voti. Se falliamo l’esame, allora dobbiamo studia-
re ancora e ancora. Nella vita spirituale non è così. Nella 
vita spirituale il precettore, in privato e con molto affet-
to ci insegna come affrontare coraggiosamente l’ignoran-
za e combattere l’ignoranza. Un insegnante privato non 
dà voti, insegna solo allo studente come superare l’esame. 
Questo è ciò che fa un Maestro spirituale.

Quando vado a scuola e passo dalla scuola elementa-
re al liceo al college e all’università, i miei insegnanti mi 
danno un diploma, ma una volta che ho il diploma, non ri-
mango a scuola. No. Il mio professore mi ha aiutato a otte-
nere conoscenza, saggezza, ma una volta che ce l’ho, non 
rimango sempre suo studente. Anche nella vita spirituale, 
una volta che realizzo la Verità suprema, da quel momen-
to non devo essere sotto la guida di un Maestro.

Se so che c’è un modo per raggiungere la mia destina-
zione più velocemente che in altro modo, perché dovrei 
comportarmi come uno sciocco? Posso venire a Boston 
da New York in aereo o in auto. Se vengo in areo, è una 
questione di mezz’ora o quarantacinque minuti, mentre in 
auto mi ci vogliono cinque ore. Ora, se posso venire qui in 
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mezz’ora, posso fare molte cose. Posso avere un’intervista 
molto significativa con te, posso tenere una meditazione 
la sera, posso fare molte cose. Quindi il tempo è un grande 
fattore. Prima possiamo realizzare qualcosa, meglio è per 
noi. La realizzazione di Dio è la nostra prima meta, la rive-
lazione di Dio è la nostra seconda meta, la manifestazio-
ne di Dio è la nostra terza meta. Abbiamo tre compiti su-
premi da svolgere. Il nostro primo compito è ancora molto 
lontano. Quindi, se abbiamo un po’ di saggezza, provere-
mo naturalmente a correre il più velocemente.

Domanda: L’opportunità non è aperta a tutti. Non tut-
ti trovano l’insegnante giusto.

Sri Chinmoy: Nessuno sforzo sincero finirà per fallire. 
Se sono sincero e se sei destinato a essere il mio insegnan-
te, Dio ci metterà insieme, ma ancora una volta, ci sono 
molte forze sbagliate che operano nel mondo e potrei es-
sere ingannato da qualcuno che non è adatto a me. Tutta-
via, questo non può andare avanti per sempre. Dopo qual-
che tempo, il mio essere interiore mi dirà che tale Maestro 
non è fatto per me.

Ci sono molti modi per sapere quale Maestro è adatto a 
me. La persona che mi dà la gioia più grande è il mio Ma-
estro, anche se non è qualcuno che ha milioni di discepo-
li. Molte persone commettono un errore enorme. Quando 
vedono che qualcuno ha migliaia e migliaia di discepoli, 
immediatamente pensano che abbia qualcosa, altrimenti 
nessuno sarebbe andato da lui, ma questo è assolutamen-

te sbagliato. Sì, potrebbe avere molti discepoli, ma ciò non 
significa che tu devi diventare suo discepolo. Se provi gio-
ia interiore in sua presenza, se provi interiormente che è 
la persona giusta, questo è ciò che conta. Purtroppo di so-
lito non succede così. Le persone non hanno alcun senso 
di discriminazione, non vanno nel profondo. Accettare un 
Maestro è una cosa molto importante, perché è il Maestro 
che guida, plasma e modella lo studente nella sua vita di 
aspirazione.

Se qualcuno dice che c’è una tariffa fissa, che se gli dai 
migliaia di dollari allora arriverà la realizzazione di Dio, 
per favore non credergli. Se la realizzazione di Dio potes-
se essere ottenuta grazie alla ricchezza materiale, tutti i 
ricchi sulla Terra avrebbero realizzato Dio, ma purtroppo 
non è così.

Abbiamo una terribile fretta. Se sentiamo che qualcu-
no può darci la realizzazione di Dio dall’oggi al domani, 
andiamo da lui. Nella vita ordinaria, ci vogliono ventidue 
anni per ottenere una laurea, che rappresenta la conoscen-
za umana comune. Quindi, come possiamo aspettarci di 
ottenere la più alta conoscenza, la conoscenza interiore, 
se non studiamo per dieci o quindici o venti anni? La no-
stra difficoltà è che vogliamo semplificare tutto. Vogliamo 
avere tutto pronto, come il caffè istantaneo, ma non suc-
cede così. Come si può ottenere una laurea in un giorno? 
Vai all’asilo, al liceo, all’università e poi, un giorno, ottieni 
la tua laurea, ma se uno studente dell’asilo sente di poter 
ottenere la laurea oggi, solo perché suo fratello maggiore 
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ce l’ha, si sta solo prendendo in giro. Suo fratello maggio-
re ha studiato duramente per vent’anni. Poi, purtroppo, ci 
sono alcuni falsi Maestri che tentano i cercatori e dicono 
che possono dare la realizzazione dall’oggi al domani. Pur-
troppo io non ho questa capacità.

Prendo la vita spirituale dei miei discepoli come una 
cosa seria, una cosa molto seria. Ciò che posso darti ri-
chiederà tempo e anche ciò che devi offrirmi, la tua aspi-
razione, richiederà tempo. L’aspirazione deve aumentare 
a poco a poco. Il mio ruolo è far scendere la Compassio-
ne dall’alto e anche questo deve aumentare a poco a poco. 
È così. Da parte tua salirai e da parte mia scenderò e farò 
scendere la luce. Ci dovrebbe essere uno sforzo simultaneo 
da parte del Maestro spirituale e del discepolo. Con il suo 
anelito interiore il discepolo sale e il Maestro scende con 
il Sorriso di Dio. Questo è il ruolo del Maestro spirituale. 
In questo momento si identifica con il cercatore e ascende 
con l’anelito interiore del discepolo. Il momento successi-
vo discende con il Sorriso di Dio. La perfezione del cerca-
tore è il suo anelito e la perfezione di Dio è il Suo Sorriso. 
Quando un cercatore può anelare [cry] dai recessi più pro-
fondi del suo cuore, questa è perfezione. Quando Dio sor-
ride con la gioia del Suo Cuore, questa è perfezione.

Domanda: Credi che ci sia un solo insegnante per 
ogni individuo?

Sri Chinmoy: Nella vita spirituale dovrebbe esserci un 
solo insegnante, perché la spiritualità è una sola materia. 

Non è come la storia, la geografia e la scienza. A scuo-
la studiamo materie diverse e abbiamo bisogno di inse-
gnanti diversi, ma la realizzazione di Dio è una sola mate-
ria, quindi non abbiamo bisogno di più di un insegnante. 
Tuttavia se hai studiato sotto la guida di un insegnante e 
quell’insegnante non è in grado di portarti oltre, cosa fai? 
Hai studiato storia alla scuola elementare e la stai studian-
do anche al ‘college’. L’insegnante delle elementari non era 
in grado di insegnarti al college. Quindi, naturalmente, do-
vevi trovare un insegnante diverso poiché il tuo primo in-
segnante non poteva portarti al corso più alto.

Domanda: Cosa succede se non sei d’accordo con al-
cuni insegnamenti del tuo Maestro?

Sri Chinmoy: Se il Maestro è quello giusto, allora lo stu-
dente deve sentire la verità nelle parole del Maestro, per-
ché il Maestro è la realtà superiore del discepolo. Se qual-
cuno è il mio Maestro, devo sapere che il mio Maestro è la 
mia realtà illuminata. Non è una realtà diversa. No! Solo 
perché è la mia realtà più elevata, più illuminata, devo 
ascoltarlo. Se è una persona diversa, una realtà diversa, 
naturalmente non sarò in grado di ascoltarlo continua-
mente e sottoscrivere le sue opinioni. In questo momento 
sta dicendo qualcosa di giusto, ma il momento dopo po-
trebbe dirmi qualcosa di totalmente sbagliato, ma se è la 
mia realtà, che è infinitamente più illuminata, come può 
essere diverso da me? Non sarà difficile per me ascoltare 
la mia più elevata realtà.
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Domanda: In Oriente esiste più di una tradizione di 
ricerca di un insegnante, ma in Occidente siamo più 
individualisti. Potresti dire qualcosa in proposito per 
favore?

Sri Chinmoy: Quello che stai dicendo in questo momen-
to non è corretto. C’è stato un tempo in cui l’Occidente 
non sentiva il bisogno di un insegnante, ma ora l’Occiden-
te lo sente. Ora vedi che i Maestri indiani stanno arrivan-
do e molte persone vanno da loro per ricevere istruzio-
ni interiori. C’è stato un tempo in cui l’Occidente sentiva 
che fosse al di sotto della sua dignità ascoltare la filoso-
fia orientale, ma in questo momento la filosofia orienta-
le non solo è accettata ma anche abbracciata dal mondo 
occidentale.

Domanda: Tu hai avuto l’esperienza della realizzazio-
ne di Dio. Quando è successo e come è cambiata la tua 
vita in seguito?

Sri Chinmoy: Quando avevo dodici anni, ho realizzato 
Dio. In realtà questa realizzazione ha avuto luogo in una 
precedente incarnazione, ma mi ci sono voluti dodici anni 
per ravvivare e assimilare i miei poteri interiori in questa 
incarnazione. Il libro interiore che ho studiato lo conosce-
vo bene, ma in questa incarnazione ho dovuto rivederlo. 
Per rivedere il libro mi ci sono voluti circa venti anni. Ho 
vissuto in un ashram nel sud dell’India dall’età di dodici a 
trentadue anni.

Domanda: E poi sei venuto in America?

Sri Chinmoy: Poi sono venuto in America. Non avevo la 
più vaga idea di venire in Occidente, ma il mio Pilota Inte-
riore mi comandò di venire qui per essere di servizio. Sono 
cresciuto in un posto molto piccolo in India e da lì sono 
giunto a New York, la capitale del mondo, si può dire. Che 
grande salto! Quindi, di nuovo, è stata la mia obbedienza 
che mi ha portato qui. Ho ascoltato i dettami del Pilota In-
teriore. Domani se mi dice di andare in qualche altro posto 
e di essere al suo servizio là, ci andrò volentieri, perché per 
un amante di Dio non esiste una casa specifica. Ovunque 
sia necessario, ovunque sia desiderato, ovunque gli venga 
comandato dal Supremo di andare, deve esserci.

Domanda: Come fai a diffondere i tuoi insegnamen-
ti? Scrivi?

Sri Chinmoy: Ho scritto molto, vale a dire, il Supremo 
in me ha scritto circa 240 libri. Che valga la pena leggerli o 
no, solo Dio lo sa, ma come ho detto, io sono lo strumen-
to, Egli sta scrivendo in e attraverso di me. Sono appena 
entrato nel mondo dell’arte. Di recente ho completato die-
cimila dipinti in tre mesi, ma se dico di averlo fatto io, al-
lora sto dicendo la peggiore bugia! Il Supremo in me lo sta 
facendo e, secondo la mia ricettività, Gli offro l’opportuni-
tà di agire dentro e attraverso di me.

È proprio come la luce del Sole. Posso lasciare aperte le 
finestre e le porte oppure posso tenere tutte le porte e le fi-
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nestre chiuse. Se permetto alla luce del Sole di entrare nel-
la mia stanza, allora la mia stanza sarà illuminata. Se non 
lo permetto, allora la mia stanza sarà tutta oscurità. È la 
Grazia divina che opera.

Domanda: Qual è la cosa più importante che possia-
mo fare per i nostri figli?

Sri Chinmoy: Qui in Occidente esiste una sorta di liber-
tà che non approvo. Alcuni genitori affermano che l’Ame-
rica è la terra della libertà e danno ai loro figli la libertà di 
scoprire da soli ciò che è meglio per loro. Vi dico che que-
sta politica ha rovinato milioni di bambini. Negli anni for-
mativi, quando i bambini crescono, i genitori dovrebbero 
sempre dire ai bambini cosa è meglio per loro.

I genitori dicono: “Lasciali crescere. Quando cresceran-
no vedranno da soli ciò che è meglio per loro.” Questo è 
ciò che molti genitori hanno fatto in America, e così han-
no perso i loro figli. Quando il bambino nasce, so che il 
bambino ha bisogno di latte. Nutro il bambino con il lat-
te. Non dico: “Lascia che il bambino beva latte o acqua 
o qualunque cosa preferisca, e quando cresce realizzerà 
che il latte è migliore per lui.” A quel punto avrà lasciato 
il mondo. Quindi gli darò quello che so che è meglio. La-
scio che il bambino beva il latte fino a quando ha dieci o 
dodici anni e poi, se non gli piace il latte, gli lascerò bere 
qualcos’altro.

Se so che la cosa migliore da fare per me la mattina pre-
sto è pregare, incoraggerò mio figlio a farlo. Ma se dico: 
“No, sono arrivato a questa realizzazione all’età di qua-
rant’anni, quindi aspetto che anche mio figlio sia pronto” 
sto facendo un deplorevole errore. Per quarant’anni non 
ho accettato la vita spirituale, ma mi sono crogiolato nell’i-
gnoranza della vita. Quanto ho sofferto e quanta sofferen-
za ho causato ai miei cari! Ma ora so che la vita spiritua-
le è la risposta. Quindi, quando avrò il bambino davanti 
a me, lo ispirerò a pregare e a meditare. Dirò a mio figlio 
la cosa che sento migliore. Quindi, quando cresce, se sen-
te che ciò che ho detto non è la cosa giusta per lui, allora 
può accettare qualcos’altro, ma lo guiderò lungo la strada 
che ho scoperto essere giusta fino a quando non sarà ab-
bastanza grande da scegliere la propria strada.

All’inizio, se il bambino non viene istruito, se non si in-
segna al bambino, come imparerà? Il bambino non può es-
sere lasciato ad imparare a modo suo. La lezione deve es-
sere impartita sin dall’inizio. Conosco una verità che dirò 
ai miei figli. Più tardi, se scoprono che esiste una verità 
superiore o che la verità che ho insegnato loro è sbaglia-
ta, allora lasciamo che la rifiutino, ma purtroppo, non sta 
succedendo così in Occidente. Qui vedo migliaia di bam-
bini che sono stati fuorviati dai loro genitori in nome del-
la libertà.

Domanda: A che età puoi far iniziare a meditare un 
bambino?



Sri Chinmoy: In qualsiasi momento, anche all’età di sei 
mesi. Forse il bambino non può pronunciare una parola, 
ma se sei cristiano, puoi mostrargli un’immagine di Cri-
sto o di qualcosa di bello. Dio si sta esprimendo attraver-
so la bellezza. Un bambino può apprezzare la bellezza di 
un fiore. In quel momento, il fiore stesso è Dio per il bam-
bino. Quindi, quando il bambino può parlare, lascia che lui 
dica “Dio” alcune volte come sua preghiera. Man mano 
che avanza negli anni, gli si possono insegnare meditazio-
ni superiori. Diamo ai nostri figli l’unica vera libertà quan-
do diamo loro la verità, la realtà. La vera libertà non è solo 
poter picchiare qualcuno o girovagare come un vagabon-
do. No. La vera libertà non è fare qualsiasi cosa ci piaccia. 
La vera libertà è fare tutto nel modo in cui Dio vuole che 
lo facciamo. Questa è la nostra libertà. Dio è tutta Luce, 
tutta Libertà, e se Lo ascoltiamo, solo allora godiamo del-
la libertà.

Domanda: Cosa ne pensi del matrimonio? E qua-
le pensi che sia il posto spirituale di un uomo e di una 
donna in questa vita?

Sri Chinmoy: Dipende interamente dall’individuo. Se 
un individuo sente il bisogno del matrimonio, gli dico che 
se si sposa, può sentire di avere quattro mani, quattro oc-
chi e così via. Ha doppia forza, doppia capacità. Mentre, 
se qualcuno non è destinato al matrimonio, se non sen-
te la necessità del matrimonio, allora gli dico che dovreb-
be sentire che sta correndo più veloce. Non c’è nulla che lo 
trattiene dal suo obiettivo, mentre se è sposato e il matri-
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monio non funziona, ci sarà una sofferenza tremenda e la 
vita diventerà insopportabile. Quindi l’individuo deve fare 
la scelta.

Non esiste una regola precisa per cui non si può rea-
lizzare Dio se si è sposati o meno. No! Tutto dipende da 
ciò che Dio vuole da lui. Se qualcuno sente da dentro che 
Dio vuole che si sposi, che Dio vuole che abbia quell’e-
sperienza, allora sta facendo la cosa giusta sposandosi. Se 
sente che Dio non vuole che si sposi, allora non dovreb-
be farlo.

Domanda: Marito e moglie possono avere insegnanti 
spirituali diversi?

Sri Chinmoy: Se marito e moglie hanno insegnanti di-
versi, è come raggiungere lo stesso obiettivo su due strade. 
I problemi sorgeranno se il marito dice che la sua strada 
è chiara, illuminata dal sole, mentre la strada della mo-
glie è piena di ostacoli; ma se il marito dice: “Mi piace que-
sta strada e a te piace quella strada. Quindi, vai per la tua 
strada, io seguirò la mia strada e raggiungeremo la stes-
sa destinazione” allora va tutto bene. Se il marito non cer-
ca di convertire la moglie e la moglie non prova a conver-
tire il marito, questa è la cosa giusta, ma quando subentra 
un sentimento di confronto o competizione, allora tutto è 
perduto.
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Domanda: Ma l’unione di due persone diminuisce del 
tutto quando si seguono due percorsi diversi?

Sri Chinmoy: No. L’unica cosa che dobbiamo sapere è 
quanta comprensione e rispetto essi hanno per il percor-
so dell’altro; ma è più facile se hanno lo stesso Maestro, se 
camminano lungo la stessa strada. Se marito e moglie se-
guono la stessa strada e il marito si stanca, è sfinito, as-
salito dal dubbio, allora la moglie diventa la sua aiutan-
te. Se la moglie viene assalita dal dubbio o dalla paura, il 
marito può essere di grande aiuto. Quindi se seguono lo 
stesso percorso, è un grande vantaggio. Tuttavia se la mo-
glie dice “Voglio seguire la via del cuore” e il marito dice 
“Voglio seguire la via della mente”, cosa possono fare? In 
quel momento marito e moglie devono stare molto attenti. 
Ognuno deve sapere che l’altro sta facendo la cosa giusta, 
secondo la propria capacità e comprensione. Dovrebbero 
avere reciproco rispetto per la reciproca realizzazione.

Domanda: Che dire del posto delle donne nella vita 
spirituale in questo momento di “liberazione delle don-
ne” e tutto il resto? Qual è il posto reale della donna in 
senso spirituale, e il posto reale di un uomo?

Sri Chinmoy: All’Occhio di Dio non c’è uomo, non c’è 
donna. All’Occhio di Dio sono una sola cosa. L’uomo è 
il volto, la donna è il sorriso. Senza la faccia, come può 
esserci un sorriso? Ancora una volta, se non c’è sorriso, 
a che serve il viso? Quindi entrambi sono ugualmente 
importanti.

Domanda: Non vogliamo prenderti altro tempo.

Sri Chinmoy: Sono così grato. Niente mi dà più gioia 
che essere di servizio dedicato a voi. Entrambi avete anime 
estremamente belle, anime devote e spirituali. State ser-
vendo Dio il Supremo, e anche io sto servendo il Supremo. 
Qui ho fatto qualcosa e tu hai fatto qualcosa. Siamo mem-
bri della stessa famiglia. Se avessi mantenuto la mia capa-
cità solo per me stesso e se voi aveste mantenuto la vostra 
capacità solo per voi stessi, non potremmo diventare una 
sola cosa. Quando uniamo le nostre capacità, solo allora 
Dio è contento di noi.

Giornalista: Grazie mille!
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Trovare un vero Maestro spirituale

Quando qualcuno è pronto, quando è sinceramente 
pronto nella sua vita spirituale, o andrà dal suo Maestro 
o il Maestro verrà da lui. In India diciamo che quando lo 
studente è pronto, il Maestro è destinato a venire. Quan-
do si ha sete, si va a prendere dell’acqua dalla cucina o da 
uno stagno o da qualche parte dove è disponibile. C’è an-
che un altro modo. Quando il bambino piange per il latte, 
non importa dove sia la madre. Se il bambino piange nel 
soggiorno e la madre è in cucina, la madre corre per dar 
da mangiare al bambino. Quando un cercatore sta dav-
vero piangendo, è dovere di Dio comandare a qualcuno 
di nutrire il bambino spirituale. Nella vita umana, qualcu-

La mia spiritualità non è
Il passo da tartaruga della mia timidezza.

La mia spiritualità è
La velocità del cervo della mia purezza.
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no è lì per prendersi cura del bambino, o la madre o la so-
rella o qualcuno in famiglia. Anche nella vita spirituale, se 
uno piange davvero, il Guru deve venire da qualche parte. 
Nessuna preghiera sincera rimarrà senza risposta. L’attivi-
tà principale di Dio è di compiacerci, di renderci felici se 
vede che vogliamo la cosa giusta.

Ci sono molti, molti, molti falsi Guru, ma è molto faci-
le riconoscerli. Se un Guru dice che sarà in grado di dar-
ti la realizzazione di Dio in una notte o dieci giorni o in un 
mese o due mesi, allora è un falso Guru. Se il Guru dice 
che devi dargli una tariffa fissa per ogni lezione e che se 
gli dai una certa somma di denaro sarà in grado di darti la 
realizzazione, allora è un falso Guru. Riceverai venti lezio-
ni e dopo venti lezioni se non realizzi Dio, il Guru dirà che 
non sei sincero. Questo è assurdo.

Inoltre, anche un principiante può facilmente riconosce-
re un vero Guru. Se un principiante vede qualcuno che 
dona Pace, Luce, Beatitudine e Purezza attraverso i suoi 
occhi e attraverso la sua coscienza, allora può essere sicu-
ro che questo è un vero Maestro, ma sebbene quel Mae-
stro sia autentico, non è detto necessariamente che sia il 
Maestro del cercatore.

Come può un principiante o qualcuno sapere chi è il 
suo Maestro? Quando vedi un Maestro, se provi un bri-
vido interiore all’improvviso, allora sai che questo è il tuo 
Maestro. Quando un bambino vede sua madre dopo una 
lunga separazione, salta semplicemente dalla gioia e an-

che la madre ha un’enorme gioia quando vede suo figlio 
dopo molto tempo. Nella vita spirituale è lo stesso. Quan-
do un Maestro vede il suo figlio spirituale, esteriormente 
non puoi vederlo, ma interiormente il suo cuore è inondato 
di gioia. Quando Sri Ramakrishna, il grande Maestro, vide 
per la prima volta il suo più caro discepolo Vivekananda, 
fu interiormente elettrizzato.

Il Maestro saprà sempre chi è il suo vero figlio spiritua-
le, ma non lo dice perché potrebbe essere frainteso. Se il 
Maestro dice a un cercatore “Tu sei mio discepolo” imme-
diatamente il cercatore penserà: “Forse c’è qualche mo-
tivo dietro a questo. Cosa vuole da me?” Ma se il disce-
polo prende da solo l’impegno, allora se mai il discepolo 
vorrà lasciare il Maestro, il discepolo non potrà incolpa-
re il Maestro. Questo è il motivo per cui i Maestri sag-
gi dicono sempre ai cercatori: “Prima mi accetti, poi deci-
derò se accettarti o meno. Accettiamoci reciprocamente, 
quindi se mai senti la necessità di lasciarmi, puoi lasciar-
mi liberamente.”

Il cercatore deve giudicare ogni Maestro per se stesso. 
In questo mondo tutto è un confronto. Un cercatore può 
provare una piccola gioia quando vede un Maestro. Po-
trebbe avere molta più gioia quando vede un altro Mae-
stro, e otterrà la maggior gioia da qualche altro Maestro. Il 
cercatore deve dare un voto a ciascun Maestro. Io sono un 
Maestro. Alcuni di voi che mi stanno vedendo potrebbero 
darmi dieci su cento, alcuni potrebbero darmi sessanta o 
settanta, alcuni potrebbero darmi ottanta. Quelli che sono 
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miei discepoli, quelli che mi hanno accettato, dovrebbero 
darmi novantanove o cento, ma quelli che non sono miei 
discepoli possono darmi uno zero. Non stanno commet-
tendo un errore. Non sono fatto per loro e loro non sono 
fatti per me. Sono essi i giudici. Danno i voti a ciascun Ma-
estro in base alla gioia, all’estasi interiore che provano. Il 
Maestro che ottiene il punteggio più alto dal cercatore è 
quello giusto per quel cercatore.

Tuttavia questo non significa che devi passare da un 
Maestro all’altro per vedere quale è il tuo. Se vedi un Ma-
estro per la prima volta e sei in grado di dargli novanta o 
cento su cento, allora non devi andare a vedere altri ven-
ti Maestri. Se sei abbastanza fortunato da vedere prima il 
tuo Maestro, non devi vagare in tutto il mondo per vede-
re gli altri.

A questo proposito desidero dire che è essenziale ave-
re un solo Maestro. Se hai davvero accettato un Maestro, 
allora dovresti avere solo lui. Perché? C’è una Meta, che 
noi chiamiamo la Riva Dorata e ogni Maestro ha una pro-
pria barca con cui portare i suoi discepoli. Se oggi rimani 
su questa barca e domani salti su un’altra barca, non rag-
giungerai la Riva Dorata. Se mantieni un piede in questa 
barca e un piede in un’altra barca, cadrai nel mare dell’i-
gnoranza. Tutti i veri Maestri, che hanno realizzato Dio 
hanno assolutamente ragione. Devi solo scegliere un Ma-
estro e poi seguirlo.

A scuola impari molte materie sotto la guida di molti in-
segnanti. Ogni materia ha un insegnante diverso, ma la re-
alizzazione di Dio è un solo soggetto, la scoperta di sé è un 
solo soggetto e, per questo, un insegnante è più che suf-
ficiente. Coloro che dicono che ogni Maestro ha qualcosa 
di speciale da dare hanno ragione, ma quella cosa speciale 
non ti serve. Hai solo bisogno di realizzare Dio. E quando 
realizzi Dio, ottieni tutte le qualità uniche di tutti i Maestri 
spirituali. Sì, ho qualcosa che forse i miei discepoli diranno 
è speciale. E i discepoli degli altri Maestri diranno lo stesso 
dei loro Maestri, ma vorrei dire che questa qualità specia-
le non è quasi nulla in confronto alla realizzazione di Dio. 
Quando realizzi Dio con la grazia di un Maestro, vedi che 
sei inondato di luce.

Quindi, per favore, segui un percorso, un Maestro, stai 
in una barca e poi, una volta raggiunta la Meta, vedrai che 
hai tutto. Lungo la strada, se cambi continuamente da una 
barca all’altra con la speranza di ottenere cose speciali da 
tutti, stai solo ritardando i tuoi progressi.
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Amore, servizio e trasformazione

Come amiamo il mondo? Amiamo il mondo con la no-
stra pace interiore. Come serviamo il mondo? Serviamo 
il mondo con la nostra gioia interiore. Come trasformia-
mo il mondo? Trasformiamo il mondo con la nostra fede 
interiore. La pace esteriore è un compromesso reciproco. 
Due individui o due nazioni non trovano il modo miglio-
re per raggiungere un po’ di armonia, pertanto ricorrono 
al compromesso. Non c’è soddisfazione interiore qui; ma 
solo perché i due individui o le due nazioni devono stare 
insieme sulla Terra, sentono che non c’è altro modo. Se de-
vono vivere sulla Terra, devono ricorrere al compromesso; 
ma la gioia interiore, la soddisfazione interiore, la pace in-
teriore rimangono un anelito lontano.

La pace interiore è sacrificio reciproco. Questo sacrifi-
cio si basa sulla consapevolezza cosciente della propria re-
altà. In questo sacrificio, l’uno trova compimento nei mol-
ti e i molti trovano compimento nell’uno. In base alla loro 
unità interiore, due individui sul piano esteriore fanno un 
sacrificio, ma quando si tuffano nel profondo, sentono che 
non esiste sacrificio. È la suprema necessità in entrambi di 
compiacere, soddisfare e appagare l’un l’altro.

La gioia esteriore non è altro che piacere, vita di piace-
re. Questa vita di piacere è seguita da vita di depressione 

e frustrazione, e ciò che incombe nella depressione e nella 
frustrazione è la distruzione.

La gioia interiore è soddisfazione spontanea. Scopria-
mo questa soddisfazione nel cuore dell’unità universale. 
Per avere gioia interiore dobbiamo rinunciare alla vita-de-
siderio ed entrare nel dominio della vita-aspirazione. Solo 
nella vita-aspirazione possiamo scoprire il cuore dell’uni-
tà universale.

La fede esteriore non è altro che un filo di sabbia, si di-
sfa in un batter d’occhio. Con la fede esteriore non possia-
mo cantare la canzone eterna dell’Assoluto Supremo. Solo 
nelle cose eterne l’Assoluto Supremo può cantare la sua 
Canzone trascendentale e universale.

La fede interiore è la nostra convinzione divina. La fede 
interiore ci fa capire che siamo di Dio, che abbiamo una 
Fonte e la nostra Fonte è Dio. La fede interiore ci fa an-
che capire che siamo in Dio e siamo per Dio. Quando sco-
priamo che siamo di Dio, sentiamo che la nostra vita ha 
un significato. La nostra vita ha fatto una promessa a Dio 
e la nostra vita umana, sia individuale che collettiva, deve 
mantenere quella promessa. Qual è quella promessa? 
Quella promessa è di manifestare Dio qui sulla Terra nel 
Modo proprio di Dio.

Siamo in Dio. Cosa significa questo? Significa che ab-
biamo accettato il ‘lila’ cosmico di Dio, il suo divino gio-
co. Vogliamo partecipare al suo gioco cosmico. Dio l’eter-
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no Giocatore ci invita e ci ispira a partecipare al Suo Gioco 
cosmico e noi vogliamo partecipare al Gioco. Durante il 
gioco godremo di pace, felicità e soddisfazione in misura 
illimitata.

Siamo per Dio. Cosa significa questo? Significa che sia-
mo diventati strumenti di Dio supremamente scelti e Lui 
si sta manifestando in un modo senza precedenti in e at-
traverso di noi. Sta manifestando la sua divinità, la sua 
eternità, la sua infinità e la sua realtà in e attraverso di noi 
sulla Terra.

Ogni essere umano ha tre nature: l’animale, l’umano e il 
divino. L’animale in noi è a dir poco una distruzione imme-
diata. L’umano in noi è dare e avere, o possedere ed essere 
posseduto. Il divino in noi è dono di sé e il dono di sé alla 
fine si trasforma in divinità. Il divino in noi cresce, si illu-
mina e scorre. Quando cresce, cresce nella Coscienza tra-
scendentale, l’Altezza trascendentale. Quando si illumina, 
copre l’intero mondo e trova la sua esistenza in tutto l’uni-
verso. Quando scorre, scorre nell’eternità. In quel momen-
to, l’Eternità e l’Amore divino fluiscono insieme.

Trasformazione, servizio e amore. Che cos’è la trasfor-
mazione? La trasformazione è il disimparare le cose che 
l’ignoranza ci ha insegnato. Questa ignoranza aveva uno 
studente preferito. Quello studente è la mente fisica, non 
la mente superiore o la mente illuminata. La grossolana 
mente fisica ci ha insegnato alcune cose che ora voglia-
mo disimparare. Prima riusciamo a disimparare gli inse-

gnamenti dell’ignoranza, prima avrà luogo la nostra tra-
sformazione, la trasformazione di tutto il nostro essere.

Servizio. Chi serviamo? Non serviamo l’umano negli al-
tri o l’umano in noi stessi. Serviamo il divino negli altri, il 
Supremo negli altri. E il Supremo negli altri è lo stesso Su-
premo che dimora in noi. Quando serviamo il Supremo 
negli altri consapevolmente, profondamente, devotamente 
e incondizionatamente, sentiamo una specie di espansio-
ne. In questa espansione sentiamo che non siamo più solo 
per noi stessi, ma per tutti. Uniti, stiamo cantando, suo-
nando e ballando nel giardino di Dio.

L’umano in noi non usa il termine “servizio”, usa imme-
diatamente il termine “aiuto”, ma quando l’umano in noi 
pensa che stia offrendo aiuto, il divino in noi sa che que-
sto è un errore. Il divino in noi serve il Supremo, l’Assolu-
to Supremo. L’Assoluto Supremo non ha bisogno di aiuto, 
Lui ha ed è tutto. È l’Infinito, è l’Eternità, è l’Immorta-
lità, ma quando Lo serviamo, la nostra umiltà cresce, la 
nostra spontanea divinità cresce. Sentiamo di essere mi-
nuscole gocce nell’oceano, insignificanti, gocce infinite-
simali, ma quando le gocce entrano nell’oceano, quando 
anche le gocce più piccole perdono la loro personalità e in-
dividualità, diventano l’oceano infinito stesso. Così è at-
traverso il nostro servizio, un servizio devoto, che crescia-
mo consapevolmente nel Vasto, nella Luce e nella Delizia 
dell’Infinito.
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Amore. Perché amiamo? Amiamo perché la nostra Fon-
te, Colui che ci ha creati, ci ha insegnato una cosa estrema-
mente significativa: l’amore. Questo è ciò che ha insegna-
to all’anima in noi e l’anima in noi cerca di portare questo 
insegnamento sempre in primo piano. Il Supremo è il solo 
insegnante e insegna solo una materia, e quella materia è 
l’amore. Ha Amore infinito ed è Amore infinito. Solo per-
ché è tutto amore, amore eterno, è il nostro Più caro, è il 
nostro Più dolce, è il nostro Tutto. Poiché vogliamo amarlo 
solo per amore dell’amore, senza chiedergli alcuna ricom-
pensa, sente che siamo i Suoi strumenti scelti.

L’amore è il potere più grande, il potere più potente in 
noi, ma è l’amore divino che è il più potente, non l’amo-
re umano. Quando un cercatore entra nella vita spiritua-
le, sente dentro e fuori di sé un flusso d’amore. Quando 
sente questo amore, cerca consapevolmente di dedicarsi 
alla Fonte. Vede e sente che sta diventando coscientemen-
te e costantemente l’incarnazione perfetta di Dio la Verità 
eterna, Dio la Luce eterna e Dio la Delizia eterna.

Ogni singolo cercatore è il rappresentante cosciente di 
Dio sulla Terra. Un cercatore è colui che sa che la vita-i-
gnoranza non è la risposta. La vita-aspirazione, che è la 
vita dell’amore divino, amore di Dio, amore per la veri-
tà, amore per la luce, può essere l’unica risposta. Un cer-
catore potrebbe non essere consciamente consapevole di 
essere infinitamente più elevato di quelli che non aspira-
no. Anche se è consapevole di ciò che è e di chi è, potreb-
be non manifestare pienamente ciò che ha e ciò che è den-

tro. Per la manifestazione della sua divinità interiore, deve 
aspirare, aspirare costantemente e diventare la fiamma in-
cessante e sempre crescente. In questo momento la fiam-
ma è dentro di lui, ma verrà un momento in cui crescerà 
nella fiamma stessa. Una volta che il cercatore diventa la 
fiamma ardente, splendente e illuminante, l’Assoluto Su-
premo si manifesta in e attraverso questa fiamma sempre 
crescente. In questa fiamma sempre crescente, il cercato-
re scopre non solo la propria autotrascendenza, ma anche 
la trascendenza di Sé di Dio. Lui e il suo eterno Amato in-
sieme stanno trascendendo, trascendendo costantemen-
te l’altezza dell’esperienza dell’Eternità e la realizzazione 
dell’Eternità.

White Plains, New York, 11 luglio 1975
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O mio Pilota Interiore

O mio Pilota Interiore, concedimi il massimo regalo: 
l’amore. Desidero amarti con devozione e con tutta l’ani-
ma perché sei sempre il mio Tutto.

O mio Pilota Interiore, desidero amare il mondo perché 
Tu sei la sua unica vera realtà.

O mio Pilota Interiore, desidero amarmi perché dentro 
e attraverso di me vuoi rivelare e manifestare la Tua Bar-
ca-Sogno, il Tuo Mare-Coscienza e la Tua Sponda-Realtà.

O mio Pilota Interiore, è una tale tentazione criticare e 
castigare il mondo. È una tale tentazione guidare la bar-
ca del mondo verso una costa inesplorata, verso una riva 
del nulla. È una tale tentazione richiedere la resa finale del 
mondo. È una tale tentazione supplicarti di farmi piacere 
nel mio modo umano, poiché è semplicemente impossibi-
le per me farti piacere a modo tuo anche solo per un atti-
mo fuggente.

O mio Pilota Interiore, se mai farò quello che voglio fare, 
il mio nome verrà cambiato in egoismo, soffocante l’egoi-
smo. L’egoismo non è altro che inutile solitudine, la solitu-
dine è un altro nome per forte frustrazione e la frustrazio-
ne cambia impotente il suo nome in totale distruzione.

O mio Pilota Interiore, ho un piccolo mondo tutto mio. 
Qui le brulicanti e crescenti richieste del mio delirio vitale 
mi tormentano, tormentano il mio piccolo mondo. So che 
non sarò in grado di salvarmi, salvare il mio mondo, grazie 
alla forza del mio amore per Te. So che il mio amore per 
Te è una piccola goccia, la sua capacità è l’incapacità stes-
sa, ma ancora una volta, grazie alla Tua infinita generosi-
tà, so che mi salverai e mi guiderai verso la mia Meta de-
stinata. Tuttavia, o mio Pilota Interiore, sono stanco, sono 
sfinito, sono praticamente morto. Ti prego, imploro la tua 
infinita generosità, di accelerare la Tua Ora.

O mio Pilota Interiore, salva l’individualità in me, salva-
la e illuminala in modo che essa possa rivendicarti come 
proprio suo, così come gli altri membri divini della mia fa-
miglia interiore, giustamente, devotamente e con tutta l’a-
nima ti rivendicano come loro proprio.

O mio Pilota Interiore, la mia vita esteriore, che è la mia 
mente, ha un disperato bisogno della Tua Pace. La mia vita 
interiore, che è il mio cuore, ha molto bisogno della Tua 
Pazienza. Della Tua Pace farò tesoro eterno perché so che 
la Tua Pace è il mio successo sempre crescente. Della Tua 
Pazienza farò un tesoro eterno perché so che la Tua Pa-
zienza è il mio progresso sempre appagante.

O mio Pilota Interiore, Ti ho sempre parlato. Ho parla-
to, parlato e promesso, di darti tutto ciò che ho rivendicato 
come mio, e in particolare una cosa: la mia vita-ignoran-
za. Ho parlato e parlato e tu, il mio Pilota Interiore, mi hai 
sempre ascoltato. Ora, mio Pilota Interiore, desidero inver-
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tire il gioco. Vorrei ascoltarti. Non voglio semplicemente 
sentirti ma anche ascoltarti. Sentirti è offrire il mio orec-
chio umano: dentro da un orecchio e fuori dall’altro, ma 
ascoltarti è offrirti il mio cuore divino, che esiste solo per 
farti piacere a Modo Tuo in ogni momento. O mio Pilota 
Interiore, concedimi quel cuore che Ti ascolta in ogni mo-
mento, il cuore che attende con impazienza l’eternità solo 
per obbedirti, solo per ascoltarti e farti piacere a Modo 
Tuo. O mio Pilota Interiore, dammi il cuore divino.

O mio Pilota Interiore, mi hai dato innumerevoli oppor-
tunità e ho abusato di tutte queste innumerevoli opportu-
nità. In ogni momento mi hai inondato con le Tue benedi-
zioni più scelte sotto forma di opportunità, ma l’ignoranza 
in me non mi ha permesso di usare le Tue opportunità in 
modo profondo, devoto e supremo. Ora desidero invertire 
il gioco. Ora desidero darti l’opportunità, l’opportunità co-
stante, di giocare il Tuo Gioco cosmico dentro e attraver-
so di me. Ho abusato delle Tue opportunità, ho fallito, ma 
desidero che Tu eserciti le Tue opportunità dentro e attra-
verso di me, che interpreti il Tuo ruolo dentro e attraverso 
di me. Lascio la porta del mio cuore spalancata. Lasciami 
diventare d’ora in poi solo un anelito sempre crescente, un 
cuore aperto, una stanza aperta in cui puoi giocare il Tuo 
Gioco cosmico, in cui puoi cantare la Tua Canzone cosmi-
ca, in cui puoi danzare la Tua Danza cosmica.

O mio Pilota Interiore, la tua creazione è vasta, infini-
ta. Hai creato innumerevoli mondi, ma so per certo che hai 
due creazioni che sono le più affezionate: Tua figlia e Tuo 

figlio. Tua figlia è la nostra Madre Terra e Tuo figlio è il no-
stro Padre Cielo.

O mio Pilota Interiore, desidero servire Tua figlia, no-
stra Madre Terra. Desidero offrirle il mio contributo pro-
fondo, che è l’anelito sempre crescente del mio cuore.

O mio Pilota Interiore, desidero offrire il mio contribu-
to profondo, il sorriso illuminante della mia anima, al Cie-
lo, al nostro Padre Cielo. Vorrei aggiungere il mio sorriso 
al sorriso sempre illuminante del Padre Cielo.

O mio Pilota Interiore, la fame costante tortura mia 
Madre Terra: la fame di perfezione nei suoi figli. Desidero 
offrire il mio servizio devoto per soddisfare la sua fame, in 
modo che i suoi figli, i miei fratelli e sorelle, possano vede-
re il volto della perfezione.

O mio Pilota Interiore, dammi la capacità di offrire il 
mio servizio dedicato per nutrire i miei innumerevoli fra-
telli e sorelle nella mia Madre Terra.

O mio Pilota Interiore, concedimi la capacità di servire 
Tuo figlio, il Padre Cielo. Lascia che il Padre Cielo accet-
ti il mio dono di un servizio dedicato, in modo che quan-
do nutre la fame di Madre Terra, io possa essere la real-
tà dedicata, vivificante e che offre l’anima all’interno della 
sontuosa festa che il Padre Cielo offrirà a Madre Terra.
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O mio Pilota Interiore, mi hai dato molte, molte cose, 
innumerevoli cose da quando ho visto la luce per la prima 
volta, ma due cose che vedo svolgono il loro ruolo in modo 
più potente e significativo: il mio corpo legato alla Terra e 
la mia anima libera del Cielo. Il mio corpo legato alla Ter-
ra mi ricorda sempre il mio oscuro passato, il mio presente 
precario e il mio futuro assolutamente incerto. Il mio pas-
sato mi tortura, il mio presente mi inganna, ma il mio fu-
turo mi illuminerà.

O mio Pilota Interiore, mi hai anche concesso un’ani-
ma libera del Cielo. La mia anima libera del Cielo fiorisce 
costantemente dentro di me come un gelsomino mattuti-
no, emanando il suo profumo, la sua fragranza profuma-
ta, che illumina la Terra, appaga l’anima e soddisfa il Cie-
lo. L’anima, l’anima libera del Cielo, mi ricorda ciò che sei 
eternamente e ciò che io, nel mondo del mio cuore interio-
re, sono eternamente: l’Eterno Ora.

O mio Pilota Interiore, concedimi solo un altro regalo. 
Il Tuo primo regalo è stato l’amore, il secondo e ultimo re-
galo che ti chiedo è l’Eterno Ora, dove io e Te possiamo 
crescere, brillare e fluire. Di nuovo, verrà un momento in 
cui dirò: “Cresceremo, brilleremo e fluiremo insieme.” Infi-
ne, verrà un momento in cui non dirò “io e Te” o “noi”, ma 
solo “Io”: non l’io umano, non l’ego, ma l’Io universale, che 
è l’Io trascendente.

Greenwich, Connecticut, 25 Luglio 1975

Religione, spiritualità e yoga

La religione è la casa, la spiritualità è il soggiorno, lo 
yoga è la sala di preghiera e meditazione. La casa è bella, 
il soggiorno è significativo, la sala di preghiera e medita-
zione è feconda.

Quando i cercatori vengono a casa, sentono una vibra-
zione divina. Se sono davvero sinceri cercatori, cercheran-
no il soggiorno. Altrimenti, alla fine andranno via di casa. 
Solo i cercatori sinceri sentono la presenza di Dio nella 
casa. Dà loro un’enorme gioia, quindi vogliono vedere Dio 
e parlargli. Per questo entrano nel soggiorno, dove cercano 
di condurre una vita divina. Da lì, quando iniziano a sen-
tire la necessità di soddisfare la loro aspirazione in modo 
molto significativo, entrano nella stanza della preghiera e 
della meditazione per raggiungere la soddisfazione nella 
loro vita interiore. Perché sentono che solo vedere Dio e 
parlare a Dio non è abbastanza. Sentono che è della mas-
sima importanza pregare Dio e meditare su Dio affinché 
possano essere divinamente e supremamente soddisfatti. 
Anelano per Dio nella loro stanza di preghiera e medita-
zione per ottenere Pace, Luce e Beatitudine illimitate in 
modo da poter appagare Dio sulla Terra. Meditano su Dio 
in modo da poter manifestare la Sua perfetta perfezione in 
e attraverso se stessi.
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Religione umana e religione divina. La religione uma-
na dice: “Dio è ovunque”. La religione divina dice: “Dio è 
ovunque, non lo nego. Sottoscrivo completamente questo 
punto di vista, ma voglio un Dio vivente con cui posso par-
lare e che posso incontrare in ogni momento. Voglio sen-
tirlo. Voglio vederlo. Voglio parlargli. Voglio un Dio viven-
te.” Questo è il bisogno profondo della religione divina.

Spiritualità umana e spiritualità divina. La spiritualità 
umana dice: “Dio è al di sopra, nel più alto regno della co-
scienza. È solo in Paradiso. Qui in questo mondo di im-
perfezione, Dio non si trova, non si vede, non Lo si aspet-
ta.” La spiritualità divina non è come la spiritualità umana. 
Dice: “Dio è ovunque. È nel piano più elevato della co-
scienza, e inoltre è nel piano più basso, nell’abisso più bas-
so. Lui è ovunque. Se Dio non è qui sulla Terra, allora non 
ho bisogno di quel tipo di Dio. Il mio Dio è dentro, è fuori, 
è sotto, è sopra. Lui è ovunque. Deve essere con me, anche 
sulla Terra, il cento per cento delle volte.” La spiritualità 
divina non si cura del Dio che rimane solo in Paradiso.

Yoga umano e yoga divino. Lo yoga umano riguarda 
tutto il corpo, la perfezione del corpo e la perfezione del-
la coscienza fisica. Nello yoga umano il corpo è tutto. Se il 
corpo può vivere senza cibo, allora il corpo è perfetto. Se 
il corpo può vivere senza dormire, allora il corpo è perfet-
to. Se il corpo può camminare sull’acqua senza affonda-
re o camminare sul fuoco senza essere bruciato, allora il 
corpo è perfetto. Lo yoga divino è totalmente diverso. Lo 
yoga divino vuole la vera e integrale perfezione del corpo 

e dell’anima. Sente che ogni arto deve aspirare a ricevere 
luce dall’alto. Il fisico deve essere un ricettacolo perfetto. 
La capacità di ricettività deve crescere all’interno del fisi-
co insieme alla capacità crescente dell’anima. Nello yoga 
divino, la perfezione sta nel ricevere Luce dall’alto e anche 
nel portare al di fuori la Luce, la Pace e la Beatitudine che 
sono inerenti all’anima.

Lo yoga divino dice: “Il sorriso dell’anima deve manife-
starsi qui sulla Terra, ma prima l’anelito del corpo, vitale, 
mente e cuore deve raggiungere la più alta Sorgente tra-
scendentale.” L’unione del sorriso di manifestazione dell’a-
nima e dell’anelito di aspirazione del corpo è ciò di cui ha 
bisogno lo yoga divino. L’aspirazione per l’Altissimo e la 
manifestazione dell’Altissimo sono ciò di cui il divino yoga 
ha bisogno. Quando aspiriamo, scopriamo come raggiun-
geremo consapevolmente la Luce, la Pace e la Beatitudine 
di cui abbiamo eternamente bisogno, e quando ci manife-
stiamo, sentiamo di offrire l’Altissimo a tutta la creazione 
di Dio.

Qui sulla Terra pratichiamo la religione, la spiritualità 
e lo yoga in modo umano. La religione dice: “Sono gran-
de. Perché? Sono grande perché posso esercitare la giusti-
zia di Dio. Posso punire il resto del mondo secondo la Vo-
lontà di Dio. Sono grande perché posso tollerare il mondo. 
Il mondo è pieno di imperfezioni, il mondo mi respinge 
costantemente e mi fraintende, ma nonostante ciò posso 
tollerare il mondo. Inoltre, sebbene il mondo sia imperdo-
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nabile, ho la capacità di perdonare il mondo, quindi sono 
fantastica.”

La spiritualità dice: “Sono brava. Cerco di amare l’uma-
nità. Sebbene l’umanità e io abbiamo innumerevoli limiti 
e imperfezioni, secondo il mio potere di ricettività e capa-
cità, provo ad amare l’umanità. Sono imperfetta e il mon-
do è imperfetto, ma con tutte le mie imperfezioni cerco di 
amare il mondo imperfetto come mio, proprio mio, quin-
di sono brava.”

Lo yoga dice: “Non so se sono grande o buono, ma che 
io sia grande o piccolo, che sia buono o cattivo, sono ciò 
che Dio vuole che io sia e diventerò ciò che Lui vuole che 
io diventi. Non voglio essere preso dai lacci della grandez-
za o della bontà. Voglio solo essere lo strumento di Dio de-
voto, dedicato, pieno di anima e di auto-dono.”

La religione parla al mondo addormentato: “Svegliati! 
Non vedi che Dio è alla tua porta ad aspettarti? È venu-
to da te per la sua infinita generosità. È giunto il momen-
to che ti svegli.”

La spiritualità parla al mondo che si risveglia: “Guarda, 
guarda! Il tuo eterno amico ti sta aspettando. Guardalo, 
sorridigli, parlagli. È il tuo eterno amico.”

Lo yoga parla al cercatore risvegliato: “Perché sei così 
sciocco? Perché non riesci a riconoscere te stesso, il vero in 
te? La parte più elevata in te, la vera realtà in te, è proprio 

di fronte a te. Richiedi te stesso. Reclama senza riserve e 
con tutto il cuore ciò che sei veramente ed eternamente.”

La religione dice al cercatore: “O cercatore, posso dirti chi 
è Dio. Posso dirti tutto di Dio in termini inconfondibili.”

La spiritualità dice al cercatore: “O cercatore, posso fare 
qualcosa di più per te. La religione dice di sapere chi è Dio 
e può dirti tutto su Dio, ma io posso dirti dov’è Dio. Posso 
mostrarti dove si trova e cosa sta facendo. Sarò in grado di 
stabilire un libero accesso per te, a Dio.”

Lo yoga dice al cercatore: “O cercatore, non posso solo 
parlarti di Dio e mostrarti dove si trova Dio, ma posso fare 
di te un altro Dio.”

La religione cerca di fare la cosa giusta proprio perché 
ha paura di Dio. Ama Dio, ma ha paura di Dio e non vuo-
le dispiacere a Dio in alcun modo. Cerca di compiacere 
Dio perché sente che compiacendo Dio può appagare se 
stessa.

La spiritualità sente che è suo dovere piacere a Dio pro-
prio perché Dio è la sua Fonte, la sua Fonte perenne, e alla 
fine deve tornare alla Fonte e rivendicare la Fonte come 
propria.

Lo yoga sa e sente che Dio è onnipresente. Sulla base 
della sua unità con Dio, lo yoga sente di non poter fare al-
tro che compiacere Dio in ogni modo, in ogni momento.



Ritardo mentale

Alcune persone sono ritardate perché hanno fatto 
qualcosa di sbagliato in una vita precedente, è la legge del 
karma, ma altri sono ritardati semplicemente perché sono 
stati attaccati e ora sono indifesi. Vale a dire, in alcuni casi 
una persona ha violato la legge cosmica, in altri casi la 
persona non ha violato alcuna legge, ma le forze cosmiche 
non-divine l’hanno attaccata.

Se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato, incontrerà le 
conseguenze: occhio per occhio, dente per dente. Nel caso 
del ritardo mentale, la punizione è la mancanza di pro-
gresso della persona. Il tempo è un fattore. Se a qualcuno 
è impedito di fare progresso, non è forse questa la puni-
zione? Funziona così: un bambino corre un tratto di cin-
quanta metri e qualcuno gli impedisce di finire. La vera 
punizione è il ritardo, perché alla fine comunque correrà e 
toccherà la sua meta.

Una persona ritardata non sa nemmeno quale sia la sua 
punizione. Qui le forze cosmiche sono gentili, nascondono 
le cose buone. Qui, “buono” significa le cose che lo tente-
ranno, cose che piacciono agli altri, ma che egli non può: 
altrimenti la sua sofferenza sarebbe oltre le sue capacità, 
oltre la sua immaginazione. Sarebbe terribilmente frustra-
to. È come un’operazione. A volte è necessario che un me-
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Ogni singolo essere umano ha la religione in sé, la spi-
ritualità in sé e lo yoga in sé. Quando usa il suo potere 
di religione, è benedetto con l’infinita Luce-Grandezza di 
Dio. Quando usa il suo potere di spiritualità, è benedetto 
dall’infinita Bontà-Potenza di Dio. Quando usa il suo po-
tere dello yoga, Dio lo benedice con ciò che ha e ciò che è. 
Ciò che ha e ciò che è di gran lunga trascende la sua Gran-
dezza-Luce e la sua Bontà-Potenza. È qualcosa al di là del-
la comprensione umana. Trascende sia la grandezza che 
la bontà, è una Realtà che ospita perfettamente l’Altezza 
in continua ascesa di Dio e la Visione-Delizia in continua 
manifestazione di Dio. È qualcosa in cui uno yoghi cresce 
e che alla fine diventa.

Syracuse University,
Hendricks Chapel, 26 Ottobre 1975
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dico renda intorpidito o insensibile una parte di te prima di 
un’operazione. I medici usano il cloroformio o qualcos’al-
tro, perché questo è l’unico modo in cui una persona sarà 
in grado di sottoporsi a un’operazione molto seria. Se non 
usassero il cloroformio, ci sarebbe troppo dolore da sop-
portare per quella particolare persona. Quindi la persona 
deve essere ‘senza vita’. Se la ‘vita’ fosse lì, avrebbe crea-
to sofferenza.

Dobbiamo sapere che la vera anima non è infelice, ma 
ad un certo punto il vitale ha catturato l’anima. È come la 
‘vibrazione’ in una casa. Sebbene questa casa possa avere 
una buona anima, la vibrazione della casa potrebbe esse-
re rovinata. Se il vitale arriva e rovina la vibrazione dell’es-
sere, allora la capacità dell’anima rimane profondamente 
addormentata. L’anima non può fare nulla con il suo po-
tenziale. Quando diciamo che l’anima è triste, intendiamo 
che il vitale ha preso possesso dell’anima e coperto le pos-
sibilità dell’anima. È come il Sole: quando il cielo è scuro e 
piove, l’anima è eclissata. Quando il Sole è coperto da nu-
vole e non svolge la sua solita funzione, a cosa può servir-
ci in quel momento?

Comunque, c’è sempre il modo di raccogliere una per-
sona con problemi e portarla a destinazione, e quel qual-
cosa è la Grazia, la Compassione. Una persona ritardata 
può ritornare sorda, cieca o paralizzata, oppure può essere 
di nuovo ritardata nella sua prossima vita: un soldato Di-
vino paralizzato. Tuttavia con la Grazia di un Maestro spi-
rituale, una persona ritardata può tornare come una per-

sona normale. Se la Grazia interviene, la legge del karma 
deve arrendersi all’evoluzione. Ci stiamo evolvendo quan-
do consciamente o inconsciamente stiamo facendo la cosa 
giusta, ma se facciamo qualcosa di gravemente sbagliato, 
il nostro progresso si ferma lì e siamo catturati da forze 
sbagliate che ci allontanano dal sentiero della Verità. Alla 
fine però, seguiremo il sentiero della Verità perché nel pro-
fondo di noi c’è l’anima, il mare della Verità.

In rare occasioni può succedere che se una persona ha 
un cuore molto grande, potrebbe incarnarsi con un grave 
difetto come il ritardo al fine di ridurre il cattivo karma di 
qualcun altro. Se la madre ha fatto qualcosa di molto sba-
gliato e la figlia è molto gentile e comprensiva, la figlia può 
dire: “Voglio prendere il sua karma su di me” o ciascuna 
ne prenderà la metà. Se la madre deve soffrire, diciamo, 
per vent’anni, in quel caso la figlia può prenderne dieci e 
la madre dovrà soffrire solo dieci anni.

L’anima può o meno avere il consenso del Supremo per 
farlo, perché l’anima non chiede il permesso del Supre-
mo per ogni piccola cosa. Nel caso dell’anima, la vita du-
rante la quale assume il karma è proprio come un minuto 
nell’occhio del Supremo, quindi il Supremo non interferi-
sce. Questa esperienza, secondo il Supremo, non è nem-
meno un pizzico nella vita dell’anima, sebbene per noi pos-
sa essere insopportabile.
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Al servizio degli altri

Prima di tutto dobbiamo diventare noi stessi spirituali 
e solo allora possiamo provare a sollevare la coscienza de-
gli altri. Se siamo spirituali, allora dobbiamo diventare più 
spirituali. Se abbiamo un po’ di luce, allora dobbiamo ac-
quisire più luce. Non appena usciamo da casa nostra, ci 
troviamo di fronte a un mondo distruttivo, stiamo entran-
do nel campo di battaglia della vita. Mentre siamo sul cam-
po di battaglia dobbiamo essere pronti a combattere con-
tro il nostro nemico. Qui il nostro nemico è l’ignoranza.

Solo perché siamo sinceri, solo perché stiamo seguendo 
la vita spirituale, sentiamo di avere una notevole ignoran-
za dentro di noi. Quindi prima proviamo a conquistare la 
nostra ignoranza: i limiti e la schiavitù che abbiamo den-
tro di noi, e poi andiamo nel mondo e proviamo a combat-
tere l’ignoranza degli altri. In realtà, tuttavia, non combat-
tiamo, proviamo solo a illuminare.

Nel mondo comune, quando vediamo un avversario, 
proviamo a conquistarlo con le buone o le cattive. Cerchia-
mo di distruggere quella persona e mostrare la nostra su-
premazia e solo dopo sentiamo di essere soddisfatti. Nella 
vita spirituale, sentiamo che tutto fa parte di Dio, quin-
di non dobbiamo distruggere i nostri avversari, dobbiamo 
solo illuminarli. A meno che e finché non sono illuminati, 
non saremo totalmente soddisfatti. Ecco la differenza. Nel-
la vita spirituale, a meno che e fino a quando non abbiamo 

illuminato il mondo in generale, il mondo che è intorno a 
noi e davanti a noi, non siamo soddisfatti.

Ora, per farlo, dobbiamo prepararci. Ci prepariamo nu-
trendo l’anima. Se devi combattere contro qualcuno, rin-
forzi il tuo corpo. Fai esercizio fisico, mangi correttamente 
e in questo modo ti rafforzi. Mentre nutri il corpo per esse-
re forte fisicamente, devi nutrire anche l’anima per raffor-
zare il tuo essere interiore. E come si nutre l’anima? Nutri 
l’anima aspirando. L’aspirazione è il vero esercizio spiritua-
le. Quando aspiriamo, energizziamo il nostro essere, la no-
stra intera esistenza interiore.

Quindi ogni mattina prima di entrare nell’arena del 
mondo, ci energizziamo attraverso la preghiera e la medi-
tazione. Prima di uscire di casa e di andare fuori, preghia-
mo e meditiamo per rafforzare la nostra esistenza interiore 
in modo da poter sfidare i marosi della vita. È dall’interno 
che veniamo fuori.

Se vuoi aiutare il mondo esterno, al mattino presto du-
rante la meditazione puoi offrire buona volontà. Se ritieni 
che le persone a te care e vicine non siano affatto spiritua-
li, allora ci vorrà molto tempo per aiutarle con i loro pro-
blemi nel mondo materiale, ma se sono spirituali, non ci 
vorrà molto tempo. La cura dipende dalla loro malattia e 
da quanto stanno soffrendo.

Devi sapere che quando la mattina sorge, il divino in 
te si fa avanti e vede che tipo di vita stai conducendo. Se 
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hai buoni pensieri, pensieri divini, allora ottieni immedia-
tamente una sorta di gioia interiore e gaiezza interiore, ma 
se hai pensieri non-divini, pensieri di gelosia, pensieri di 
sospetto, allora immediatamente ti senti infelice.

Se hai una buona idea, devi sentire che proviene da un 
mondo positivo. Se hai un cattivo pensiero, devi sentire 
che proviene da un mondo negativo. Quando hai un pen-
siero, consciamente o inconsciamente, stai entrando in un 
mondo. Ora, se è un pensiero divino, puoi portare i tuoi 
cari in questo mondo divino con te.

Dalla tua aspirazione, dalla tua preghiera, dalla tua me-
ditazione, crei un mondo tutto tuo. Non è che sei nel mon-
do della fantasia. No! È il mondo della realtà. Mentre aspi-
ri, entri in un mondo superiore, un mondo più ampio. In 
quel mondo puoi abbracciare le persone a te care e vici-
ne e l’intero mondo esterno. È sulla base della tua conqui-
sta, della tua realizzazione, che accetti il mondo e cambi il 
volto del mondo. Più in alto e nel profondo vai e più for-
te diventi, prima sarai in grado di cambiare la faccia del 
mondo.

Ritorniamo al mondo della Luce e Delizia, dove non c’è 
morte, solo Immortalità. Questo è il mondo da cui provie-
ne la nostra anima. Diveniamo un tutt’uno con l’anima e 
voliamo con le ali dell’anima. Questo mondo è dentro di 
noi, all’interno dei recessi più profondi del nostro cuore, 
dove Luce e Delizia giocano costantemente.

Aridità spirituale

Nella vita spirituale, un cercatore dovrebbe sapere che 
non può sempre mangiare il cibo più delizioso. Una volta 
che ha mangiato qualcosa di delizioso, questo non signifi-
ca che ogni pasto da ora in poi sarà più delizioso. È possi-
bile, ma solo se è molto ricco e ha un cuoco eccellente. Se 
non è ricco e se non ha una buona cucina, non sarà in gra-
do di avere ogni giorno il cibo più delizioso. Nella vita spiri-
tuale è lo stesso. Bisogna avere dentro di sé il cercatore più 
sincero, costantemente sincero. Quando le persone accet-
tano la vita spirituale, per cinque giorni, per cinque mesi, 
per cinque anni sono sincere, ma essere sinceri in ogni mo-
mento è qualcos’altro.

Potresti pensare: “Oh, sto seguendo il percorso del 
Guru.” Sì, è vero, ma essere sinceri ogni giorno, ogni ora e 
ogni momento è una cosa diversa. In ogni giorno ci sono 
ventiquattro ore. Sette o otto ore dormiamo e poi cinque o 
sei ore le sprechiamo a parlare o a incontrarci con gli altri. 
Nella spiritualità trascorriamo solo due ore, e anche du-
rante queste due o tre ore a volte non siamo sinceri. Per 
due minuti siamo sinceri e per il resto del tempo sogniamo 
ad occhi aperti e costruiamo castelli in aria.

C’è una battaglia costante in corso in noi tra l’aneli-
to interiore del cuore e il rifiuto costante o consapevole 
della mente. Quando la sincerità gioca costantemente il 
suo ruolo, rimaniamo nel cuore, ma a volte il cuore perde. 
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Quando il cuore perde nel campo di battaglia della vita, è 
tutto un arido deserto.

Solo perché stai vivendo la notte, non puoi dire che non 
ci sarà giorno per te. Ci sarà. Tuttavia se vuoi rimanere 
sempre nel giorno, allora devi fare due cose. La prima cosa 
è usare il tuo potere di immaginazione. L’immaginazione 
è qualcosa di molto importante nella vita spirituale. Oggi 
qualcosa è tutta immaginazione, ma domani questa cosa 
diventa ispirazione e dopodomani diventa aspirazione e il 
giorno seguente diventa realizzazione. Con il tuo potere di 
immaginazione, pensa a come meditavi sul centro del cuo-
re un anno fa o due anni fa. Immediatamente riuscirai di 
tornare indietro e catturare l’uccello che era solito volare 
così bene nel cielo psichico. Non appena senti di aver rag-
giunto il livello in cui eri due anni fa, offri la tua gratitudi-
ne al Supremo. Quindi, prima usa il tuo potere di imma-
ginazione e poi usa il tuo potere di gratitudine. In questo 
modo sei obbligato a far tornare nella tua vita quotidiana 
la capacità, che un tempo avevi, di concentrarti, meditare 
e contemplare sul tuo cuore.

Una volta che hai raggiunto qualcosa, sei destinato a 
recuperarlo, è solo una questione di tempo, ma puoi ac-
celerare i tuoi progressi attraverso un costante anelito in-
teriore, attraverso il potere dell’immaginazione e il potere 
della gratitudine. Ancora una volta, se non hai qualcosa, 
ciò non significa che non lo otterrai, ma se una volta ave-
vi un tesoro interiore, è sempre infinitamente più facile ri-
avere quel tesoro.

Abbandònati al Guru

Quando ti abbandoni al Guru, è come entrare nella 
sua stanza. Se rimani nella sua stanza, naturalmente ti 
nutrirà. Se rimani con il tuo amico, come farà a mangiare 
senza darti niente? È possibile se è un vero amico? Ti ha 
permesso di venire nella sua stanza per stare con lui. Dal 
momento che sta bevendo Pace, Luce e Beatitudine, non 
permetterà di farlo anche a te? Naturalmente lo farà, ma 
il tuo problema è chiamarlo tuo amico, il tuo amico eter-
no, e poi pregarlo di permetterti di entrare nella sua stan-
za. Una volta che ti è permesso entrare, naturalmente con-
dividerà con te quando mangerà.

A volte le persone chiedono a un Maestro spirituale: “Se 
mi abbandono al Guru, come faccio a sapere cosa farà?” 
Dico loro: “Se non ti abbandoni, come farai a saperlo?” Se 
non tocchi l’acqua, non saprai che sensazione di darà l’ac-
qua. Solo toccando l’acqua hai la sensazione di cosa sia. 
Se tocchi un muro, senti immediatamente la coscienza del 
muro, la coscienza che è dentro il muro ti darà una sen-
sazione immediata. Quando ti arrendi coscientemente al 
Guru, significa che stai toccando la sua coscienza. Lui è 
l’albero. Hai toccato, diciamo, il piede dell’albero o hai toc-
cato alcuni rami e foglie.

Nel momento in cui ti abbandoni al tuo Maestro, hai 
stabilito un libero accesso a lui. Puoi dire che una parte 
del tuo corpo si sta arrendendo ad un’altra parte. Dicia-
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mo che i miei piedi non sono ancora illuminati, ma il mio 
cuore è illuminato. Ora, se i miei piedi sono abbastanza 
saggi, diranno: “Il cuore è illuminato. Abbandoniamoci al 
cuore e diventiamo un tutt’uno con il cuore.” Nella vita spi-
rituale, arrendersi, abbandonarsi [surrender] significa uni-
tà cosciente.

Nella vita comune, quando ci si arrende a qualcuno, è 
come uno schiavo che si arrende al padrone. Il padrone lo 
userà a suo piacimento: “Siediti! In piedi! Vai lì!” Nella vita 
spirituale il Maestro non può farlo perché se è un vero Ma-
estro sa perfettamente di essere solo uno strumento che 
sta eseguendo la Volontà del Supremo. Se ti arrendi a un 
normale essere umano, egli domina su di te a modo suo, 
ma per il Maestro spirituale è una questione diversa. Sa 
che non è lui che sta ricevendo la tua resa. Qualcun altro, 
il Pilota Interiore, sta ricevendo la tua resa e il Maestro spi-
rituale è alla mercé, è al comando del Pilota Interiore, che 
è il vero Maestro.

Quindi nel momento in cui ti abbandoni e tocchi l’ani-
ma del Maestro, saprai come ti guiderà. Se non entri in 
lui, se non lo tocchi interiormente, non lo saprai mai, ma 
nella vita spirituale, non dovresti preoccuparti di come ti 
guiderà. È compito suo. Come ti porterà a Dio è il suo 
problema, il tuo problema è donarti, arrenderti. Devi sal-
tare su una barca. È un problema del barcaiolo guidar-
ti. La tua attività è quella di entrare nella barca ed è com-
pito del barcaiolo portarti attraverso il tempo inclemente, 
alla meta.

Noi impariamo

Noi impariamo. Impariamo dal dolore. Impariamo dal 
dolore come purificare il nostro vitale emotivo. Impariamo 
dal dolore come essere vigili, attenti e pieni di sentimento. 
Impariamo dal dolore come allargare i nostri cuori e come 
accrescere le nostre vite. Il nostro vitale emotivo è spen-
to, oscuro, impuro e non aspira. Quando viviamo nel no-
stro vitale emotivo, arriva un momento in cui il dolore e la 
sofferenza bussano alla nostra porta. Quindi cerchiamo di 
purificare, santificare e illuminare il vitale e renderlo uno 
strumento perfetto di Dio.

Quando siamo vigili, non permettiamo al mondo che 
ci circonda con le sue notevoli imperfezioni di entrare nel 
nostro essere. Quando stiamo attenti, non permettiamo a 
nulla di non-divino di crescere dentro di noi. Quando sia-
mo pieni di anima, siamo al sicuro sia nel mondo esterio-
re che nel mondo interiore proprio perché il divino in noi 
si prende cura di noi. Il divino in noi ci protegge, ci perfe-
ziona e ci immortala. Quando siamo pieni di anima, nel 
mondo interiore possiamo cantare il canto della perfezio-
ne e nel mondo esteriore possiamo danzare la danza del-
la soddisfazione.

Quando allarghiamo i nostri cuori, entriamo nella Co-
scienza Universale. Quando allarghiamo i nostri cuo-
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ri, ci espandiamo. Il finito in noi cresce nell’Infinito e la 
Coscienza Universale diventa parte integrante della no-
stra aspirante esistenza. Quando intensifichiamo la no-
stra vita, cresciamo nella Coscienza Trascendentale. Que-
sta Coscienza trascende costantemente la propria altezza. 
La Coscienza Trascendentale non è e non può essere una 
coscienza statica. Procede sempre, salendo in alto, più in 
alto, altissimo. Trascende sempre le sue altezze Celesti.

Impariamo. Impariamo dalla gioia. Impariamo dalla 
gioia come amare Dio, come servire Dio, come soddisfare 
Dio incondizionatamente a Modo Suo. Quando siamo feli-
ci, diamo tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo. È nel 
nostro profondo dono di noi stessi che alla fine diventiamo 
prototipi perfetti del nostro Pilota Interiore, l’Assoluto Su-
premo. Dalla gioia arriviamo a scoprire ciò che siamo eter-
namente: il Sogno d’oro di Dio. Noi siamo il suo Sogno, noi 
siamo la sua barca dei sogni. Ancora una volta, è in e at-
traverso di noi che Egli manifesterà la sua Sponda-Realtà. 
O ci porterà sulla Riva Dorata dell’aldilà o ci porterà alla 
Sponda Dorata. Dalla gioia impariamo a diventare semi di 
Dio e frutti di Dio. Quando diventiamo semi di Dio, il Cie-
lo fa tesoro di noi. Quando diventiamo frutti di Dio, la Ter-
ra fa tesoro di noi.

Impariamo dal Cielo, impariamo dalla Terra. Dal Cie-
lo impariamo a sorridere in modo divino e compassione-
vole. Dalla Terra impariamo ad anelare incessantemente 
e profondamente. Dal Cielo apprendiamo che Dio è tutta 
bellezza. Dalla Terra apprendiamo che Dio è tutto dovere. 

Dal Cielo apprendiamo perché Dio è, dov’è Dio. Dalla Ter-
ra impariamo chi è Dio, come sta Dio.

Perché Dio è? Dio esiste per soddisfare Se stesso divi-
namente e supremamente. La sua divina Soddisfazione è 
molto al di là del dominio della nostra mente, la mente ne 
sarà tristemente sconcertata, ma il cuore, grazie alla sua 
identificazione con Dio, può realizzare e realizzerà cos’è 
la Soddisfazione di Dio. La Soddisfazione di Dio è la Vi-
ta-Nettare nel Mondo-Silenzio di Dio, nel Mondo-Suono 
di Dio.

Dov’è Dio? Dio è dove sono i Suoi figli. Dio è ovunque 
nella sua creazione. Dio è il Creatore, e inoltre è la crea-
zione stessa. Nella Vita-Silenzio Egli è il Creatore. Nella 
Vita-Suono Egli è la creazione. Egli è allo stesso tempo il 
Creatore e la creazione.

Chi è Dio? Dio è eternamente il nostro Amato Supremo 
e il nostro Amante Supremo. Quando aspiriamo, quan-
do piangiamo dai più intimi recessi dei nostri cuori, quan-
do cresciamo nella fiamma ardente che sale in alto, più 
in alto, altissima, in quel momento Dio diventa il nostro 
Amato Supremo. Quando partecipiamo consapevolmente, 
devotamente e incondizionatamente al dramma cosmico 
di Dio, per soddisfarlo, per appagarlo, per manifestarlo nel 
Suo proprio Modo, in quel momento Dio diventa il nostro 
Amante Supremo.
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Come sta Dio? Dio sta bene, Dio è felice. Dice al cerca-
tore in noi di essere eternamente felice perché sente che è 
attraverso la Sua felicità e la Sua vita-felicità che può cre-
are, preservare e immortalare la Sua creazione. Non c’è 
altro modo. Non può essere diversamente. Solo attraver-
so la gioia Lui può creare, preservare e immortalare la sua 
creazione.

Impariamo dall’irreale in noi. L’irreale in noi ci dice che 
non eravamo niente, non siamo niente e non saremo nien-
te. Veniamo dall’ignoranza, nell’ignoranza dimoriamo e, 
alla fine del nostro viaggio, all’ignoranza torneremo. Im-
pariamo dal reale in noi che siamo tutto. Non siamo tutto 
solo per noi stessi, ma siamo tutto per il Pilota Supremo. Il 
vero in noi ci dice che siamo venuti dalla Delizia, nella De-
lizia cresciamo e, alla fine del nostro viaggio, nella Delizia 
ci ritireremo.

Quindi il vero in noi fa un altro passo in avanti. Ci dice 
che la nostra vita non ha fine, la marcia della nostra vita 
non conosce sosta. Ci dice che la vita è un viaggio eter-
no. Non esiste una destinazione finale. Il vero in noi ci dice 
qualcosa di più. Ci dice che quando raggiungiamo una de-
stinazione, quella destinazione diventa il punto di parten-
za per il viaggio del giorno successivo. Oggi siamo al punto 
di partenza. Domani raggiungiamo la nostra destinazione. 
Dopodomani quella destinazione diventa il punto di par-
tenza per una meta più elevata, una meta più soddisfacen-
te. Non esiste una Meta assoluta. La Meta trascende sem-
pre le sue altezze Celesti.

Impariamo dall’uomo, impariamo da Dio. L’uomo ha un 
solo messaggio da offrirci: “Il futuro è tutto buio. Il futu-
ro è spietato e spaventoso. Non c’è certezza, non c’è realtà 
nel cuore del futuro. Attieniti al passato, vivi nel passato, 
perché lo conosci. Non importa quanto sia stato deplore-
vole, il passato è l’unica realtà. Non guardare avanti. Se 
guardi avanti, sei obbligato a notare la danza della distru-
zione. Attieniti al passato.” Dio ha un messaggio diverso e 
dobbiamo cercare di imparare questo messaggio da Dio. 
Dio ci dice: “Non esiste il futuro, bambini. Miei dolci fi-
gli, c’è solo il ‘qui’, c’è solo ‘ora’, c’è solo qui e ora. Cerca-
te di crescere nell’immediatezza di oggi. Provate a vivere 
nella Mia Barca-Visione e nella mia Sponda-Realtà. Come 
me, cercate di rimanere sempre nell’Eterno Ora. Crescete 
in Me, splendete in Me, fluite in Me. L’Eterno Ora è l’uni-
ca realtà. Chi aspira scopre la realtà dell’Eterno Ora.”

Southampton College Theatre,
Southampton, New York, 12 Luglio 1975



diciamo cinque piedi e otto pollici. Qui la tua altezza è fini-
ta, ma l’altezza di Dio è infinita. È infinitamente alto. Nel 
tuo caso, hai raggiunto la tua altezza massima. Nel caso 
di Dio, sta crescendo in eterno perché ha scoperto il segre-
to della trascendenza di sé. Sa cos’è la trascendenza del 
Sé, quindi trascende costantemente la sua Altezza interio-
re ed esteriore.

Impariamo la differenza tra il Vitale di Dio e il suo vita-
le. Il suo vitale è come una piccola goccia e il Vitale di Dio 
è come l’oceano infinito. Nel Suo caso, custodisce e fa te-
soro di questa piccola goccia. Sente che è speciale. Sente 
che non deve aumentare la dimensione della goccia, non 
deve crescere in una goccia più grande. No, è autosuffi-
ciente. Tuttavia, nel caso di Dio, sebbene sia un oceano in-
finito, sente ancora la necessità di aumentare la sua In-
finità. Dio vuole sempre crescere, brillare e fluire. C’è un 
flusso costante nel movimento di Dio, c’è Vita costante ed 
eterna.

Impariamo la differenza tra la mia mente e la mente di 
Dio. La mia mente è come una piccola striscia di luce e la 
mente di Dio è come il vasto Sole, ma non è come la stel-
la fisica. La stella, secondo gli scienziati, ha già perso par-
te del suo calore e potenza, e in futuro ne perderà ancora 
di più. Chissà, nel seno dell’eternità potrebbe anche spa-
rire, ma il Sole interiore, che è Dio, brillerà perennemen-
te e non solo brillerà, ma offrirà all’umanità, alla creazio-
ne di Dio, Luce, più Luce, Luce abbondante, Luce infinita. 
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Tu non sai, lui non sa, io non so
[Sri Chinmoy fu presentato al pubblico 
da Ken Pillar, capo del Centro yoga.]

Sri Chinmoy: Sono estremamente grato a te e tua mo-
glie per averci dato l’opportunità di essere di servizio devo-
to e dedicato al Supremo in voi. Il nostro è un percorso di 
servizio. Ogni volta che abbiamo l’opportunità di servire il 
Supremo nei Suoi figli, sentiamo che è nostro dovere farlo. 
Quindi sono io che devo essere estremamente grato ai cer-
catori qui e specialmente a te e tua moglie.

Tu non lo sai, lui non lo sa e io non lo so. Sai chi è Dio? 
Sa chi è Dio? So chi è Dio? No. Tu certamente non conosci 
Dio, lui inequivocabilmente non conosce Dio e io assoluta-
mente non conosco Dio. Perché non conosciamo Dio? Non 
conosci Dio perché ami la tua coscienza corporea infinita-
mente più di quanto ami il Corpo di Dio, la Sua Coscien-
za-Realtà. Non conosce Dio perché ama il proprio piacere 
vitale, la sua indulgenza vitale, infinitamente più di quan-
to ami il Vitale Universale di Dio. Non conosco Dio perché 
amo la mia mente, la mia mente dubbiosa, la mia mente 
giudicante, infinitamente più di quanto io ami la Mente 
trascendente, universale ed eterna di Dio.

Impariamo la differenza tra il Corpo di Dio e il tuo cor-
po. Nel corso degli anni hai raggiunto una certa altezza, 



Dio, la Luce interiore, il Sole interiore, brillerà e illuminerà 
perpetuamente l’ignoranza e l’incoscienza del mondo.

Tu non sai dove sia Dio. Egli non sa dove sia Dio. Io non 
so dove sia Dio. Non sai dov’è Dio proprio perché vivi nel 
mondo delle tentazioni. Lui non sa dove sia Dio proprio 
perché vive nel mondo dell’indulgenza. Io non so dove sia 
esattamente Dio perché vivo nel mondo del pensiero.

Tu non lo sai, lui non lo sa, io non lo so, ma ci sono al-
cune persone che hanno scoperto chi è Dio e dove è Dio. 
Nella vita comune, alcune persone hanno conseguito la 
laurea e il dottorato, mentre ci sono molti che non hanno 
nemmeno un diploma di scuola superiore. Anche nella vita 
spirituale, solo perché non abbiamo qualcosa, non signifi-
ca che gli altri non possano avere quella stessa cosa. Pos-
sono averla e verrà un giorno in cui tutti l’avremo. In que-
sto momento coloro che hanno visto e realizzato Dio e che 
sono in costante comunione con Dio ci dicono qualcosa 
di abbastanza significativo ed importante. Ci dicono, sul-
la base della loro stessa realizzazione, chi è Dio. Ci dicono 
che Dio è la nostra capacità infinita, ancora non ricono-
sciuta. Ci dicono anche che non solo abbiamo bisogno di 
Dio, ma anche Dio ha bisogno di noi allo stesso modo. Ab-
biamo bisogno di Lui per realizzare la nostra stessa altez-
za. Ha bisogno di noi in modo che possa manifestarsi sul-
la Terra dentro e attraverso di noi. Per l’autorealizzazione 
abbiamo bisogno di Lui, per la manifestazione di Dio Egli 
ha bisogno di noi.
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Queste anime realizzate in Dio ci dicono qualcosa in 
più: ci dicono dove si trova Dio. Ci dicono che Dio è ovun-
que, ma ci sono due posti in cui è presente per la mag-
gior parte del tempo. Questi due luoghi sono nell’anelito 
crescente del nostro cuore e nel sorriso che discende della 
nostra anima. Proprio come una persona rimane durante 
il giorno nel soggiorno e in cucina, e di notte si ritira nel-
la camera da letto, anche Dio distribuisce la sua presenza. 
Quando piangiamo con tutta l’anima per Lui, si presenta 
nel nostro anelito crescente e quando sorridiamo con tutta 
l’anima, ci concede la Sua Realtà in una forma visibile in e 
attraverso il sorriso della nostra anima.

Queste anime realizzate in Dio ci dicono anche che la 
prima e principale necessità è la pace della mente. Se non 
abbiamo la pace della mente, la realizzazione di Dio rimar-
rà per sempre un anelito lontano. Come possiamo avere 
pace della mente? Ci sono alcuni modi. Se diminuiamo i 
nostri bisogni terreni e aumentiamo i nostri bisogni Cele-
sti, allora possiamo avere la pace della mente. Inoltre, se 
non ci aspettiamo nulla da nessuno o da qualcosa, tran-
ne che da Dio, allora possiamo avere la pace della mente. 
Finché ci sono aspettative, aspettative umane, aspettati-
ve terrene, non possiamo avere la pace della mente. Inol-
tre, non possiamo avere la pace della mente con la rinun-
cia positiva o negativa. Solo con l’accettazione affermativa 
possiamo avere pace della mente. Dobbiamo accettare il 
mondo, dobbiamo accettare la vera realtà di Dio nel mon-
do. Con il nostro anelito interiore, con la nostra aspirazio-
ne, dobbiamo creare ricettività all’interno della nostra co-
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scienza corporea in modo da poter accogliere Dio l’Amato 
Supremo con la Sua Luce e Delizia sconfinate.

Per poter realizzare Dio, abbiamo anche bisogno di pu-
rezza, specialmente nel nostro vitale emotivo. Quando pu-
rifichiamo il nostro vitale emotivo, vediamo e sentiamo la 
presenza di Dio. Quindi dobbiamo stabilire chiarezza nel-
la mente. Quando stabiliremo chiarezza nella mente, sa-
remo in grado di vedere Dio molto intimamente. Quindi 
dobbiamo comunicare con Dio continuamente. Per comu-
nicare continuamente con Dio, dobbiamo creare la supre-
ma necessità nel nostro cuore. Questa necessità deve es-
sere la nostra necessità psichica. Quando abbiamo creato 
una necessità psichica di comunicare continuamente con 
Dio, vedremo senza dubbio Dio, parleremo a Dio, divente-
remo l’immagine stessa di Dio e parteciperemo consape-
volmente al dramma cosmico di Dio come strumenti de-
voti e incondizionati di Dio. In quel momento sentiremo 
che Dio non è solo lì in Cielo ma anche qui sulla Terra.

Dio è dove sono i Suoi figli. I suoi figli sono i prototi-
pi esatti della Sua Realtà, quindi, ovunque siamo, c’è Dio, 
ma per realizzare questa verità suprema, dobbiamo resti-
tuire ciò che abbiamo preso in prestito da questo mondo: 
oscurità, ignoranza, schiavitù, limitazione, imperfezione e 
morte. Abbiamo preso in prestito queste cose perché rite-
nevamo che ci avrebbero aiutato considerevolmente, ma 
ora abbiamo capito che sono delle vere ostruzioni. Quindi 
queste cose le dobbiamo restituire. Mentre, le cose che ab-
biamo eternamente nei recessi più profondi del nostro es-

sere: Pace, Luce, Beatitudine, Verità, le dobbiamo aumen-
tare. Dobbiamo portarle fuori, poiché sono la vera realtà 
della nostra esistenza. Le cose che eternamente siamo, le 
dobbiamo rivendicare e offrire al mondo. Se lo facciamo, 
tu saprai chi è Dio e dove si trova Dio, lui saprà chi è Dio e 
dove è Dio e io saprò chi è Dio e dove è Dio.



Domande poste il 13 Luglio 1975,
Ellicottville, New York

Domanda: Esiste il male?

Sri Chinmoy: Dal punto di vista spirituale rigoroso, il 
male non esiste. Solo quando rimaniamo nel mondo del-
la relatività, nella coscienza umana comune, diciamo che 
questo è male e questo è divino. Se andiamo in profon-
dità, vediamo che ci sono alcune cose con meno luce e ci 
sono alcune cose con più luce. Le cose che hanno poca 
luce o praticamente nessuna luce le chiamiamo male e le 
cose che hanno una luce considerevole le chiamiamo divi-
ne. Ogni individuo ha dentro di sé la divinità, ma la sua di-
vinità non è venuta fuori e non si è manifestata pienamen-
te. Ogni individuo ha anche, in una certa misura, qualità 
non-divine. Le sue qualità non-divine possono essere tra-

La perfezione è la libertà
Dal desiderio.

La soddisfazione è la libertà
Dell’unità.
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scese, illuminate, perfezionate e trasformate nelle qualità 
divine che già possiede. Quando usiamo il termine “male”, 
la nostra mente guarda immediatamente dall’alto la realtà 
e ha un sentimento di superiorità, ma se diciamo che qual-
cosa in questo momento incarna la luce in misura infinite-
simale, otteniamo l’opportunità, l’ispirazione, l’aspirazione 
di trasformarla in qualcosa di divino. Quindi la cosa mi-
gliore è dire che una luce limitata sta funzionando nell’e-
sistenza o nella realtà che chiamiamo male. Quindi prove-
remo a trasformare la luce limitata in luce abbondante.

Domanda: Cos’è l’emozione pura?

Sri Chinmoy: L’emozione pura è una coscienza allargata 
ed espansa della nostra realtà. Nell’emozione pura, sentia-
mo di essere figli di Dio e quindi non possiamo crogiolarci 
nei piaceri dell’ignoranza. Ci sono molte cose che non pos-
siamo fare quando abbiamo emozione pura. Come pos-
so tormentarti o come posso in qualche modo mostrarti 
la mia superiorità se ho emozione pura? Quando abbia-
mo emozione pura, siamo la Coscienza Universale. Poiché 
Dio è universale, anche noi siamo universali, perché sia-
mo i Suoi figli. Quindi l’emozione pura è autoespansione, 
un’espansione della nostra realtà. Invece l’emozione impu-
ra ci lega sempre. Ci porta alla vita del piacere, che è piena 
di frustrazione, e ciò che segue la frustrazione è la distru-
zione. Nella vita di piacere leghiamo gli altri. Quando pro-
viamo a legare, noi stessi siamo vincolati, ma quando pro-
viamo a offrire emozione pura, ci liberiamo e ampliamo la 
realtà di oggi. Quando abbiamo emozione pura, la realtà 

che tutti conosciamo è aumentata, la sua luce è aumenta-
ta, il suo potere è aumentato.

Domanda: Come possiamo fare progresso spirituale?

Sri Chinmoy: Ci sono due modi. Un modo è piangere 
come un bambino, in modo profondo. Quando il bambi-
no piange per il latte o qualcos’altro, immediatamente sua 
madre viene e offre ciò che è necessario, ma il suo aneli-
to deve essere sincero. Anche nella vita spirituale, dobbia-
mo piangere con tutta l’anima e costantemente in modo 
da poter udire i dettami di Dio, il nostro Pilota Interiore. 
Questo è un modo. Un altro modo è quello di chiedere aiu-
to a qualcuno che può aumentare il nostro anelito interio-
re o che può mostrarci come ascoltare i dettami del Pilota 
Interiore. Quindi un modo è quello di andare nel profon-
do, piangiamo e piangiamo. L’altro modo è chiedere aiuto 
a qualcuno che può aiutarci ad aumentare il nostro aneli-
to interiore.

Domanda: quando dovrebbe iniziare a meditare un 
bambino?

Sri Chinmoy: un bambino dovrebbe iniziare a meditare 
il giorno in cui può pronunciare una sillaba. Il giorno in cui 
il bambino può dire una parola, in quel momento la madre 
dovrebbe insegnare al bambino la parola “Dio”. Fin dall’i-
nizio, i genitori possono istruire il bambino che non sono 
loro a essere responsabili della sua vita, ma Dio. La madre 
non sarà sempre lì, ma c’è qualcuno che sarà sempre lì e 
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quella persona è Dio. La madre deve indirizzare il bambi-
no alla persona giusta, alla Fonte. Deve fargli sapere che 
c’è sempre qualcuno in lui, per lui e attorno a lui, e questa 
persona non è altro che il Supremo. Anche la madre può 
pregare Dio per conto del bambino. La preghiera sarà più 
efficace quando il bambino dorme, poiché in quel momen-
to l’anima del bambino viene fuori. Quando il bambino è 
sveglio, piange e fa rumore, in quel momento non è nella 
sua anima. Quando i genitori hanno figli ribelli, figli disub-
bidienti, dovrebbero meditare accanto ai bambini quando i 
bambini dormono. Il più delle volte, la divinità interiore dei 
loro figli viene fuori durante il sonno.

Sri Chinmoy
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Concentrazione, meditazione 
e contemplazione

Nella concentrazione focalizziamo la nostra attenzio-
ne su un particolare soggetto o oggetto e non permettiamo 
alla nostra mente di vagare. Le onde del pensiero devono 
fermarsi nella concentrazione. Siamo come un proiettile 
che entra in qualcosa di divino, o siamo come una calami-
ta: stiamo attirando verso di noi l’oggetto della nostra con-
centrazione. Questa è la concentrazione.

Poi viene la meditazione. Qui cerchiamo coscientemen-
te, con tutta l’anima e devotamente di entrare in qualcosa 

Adesso mi sto concentrando.
So che

Il mio Amato Signore Supremo
È proprio sopra la mia testa.
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di vasto. In questo momento la vastità è qualcosa che im-
maginiamo con la mente, ma se possiamo sentire la real-
tà della vastità dentro di noi, se possiamo sentire l’esisten-
za del vasto oceano o del vasto cielo dentro di noi, allora ci 
troveremo a crescere in questa vastità. Meditazione signi-
fica la nostra crescita cosciente nell’infinito. Nella medita-
zione, la mente diventa calma e silenziosa e consciamen-
te permettiamo a noi stessi di essere nutriti e alimentati 
dall’Infinito stesso. La meditazione è la nostra consapevo-
lezza cosciente del Vasto e da questo punto della nostra 
meditazione cresciamo nella Vastità stessa.

La contemplazione è il terzo e ultimo gradino nella sca-
la spirituale. Nella nostra vita comune diciamo che il cono-
scitore e il conosciuto, il Creatore e la creazione, il Gioca-
tore e lo strumento, l’amante e l’Amato sono cose diverse, 
ma quando impariamo l’arte della contemplazione diven-
tano una cosa sola. In quel momento, il Creatore e la cre-
azione, il Giocatore e il Suo strumento, il Danzatore e la 
danza, diventano totalmente una sola cosa. Qui il sogno 
e la realtà diventano totalmente uno. In questo momento 
mi separo dalla mia azione. Se sono colui che agisce, allo-
ra mi sto separando dall’azione e se io sono l’azione, spe-
ro che chi agisce in me farà qualcosa che mi piaccia, ma 
quando contempliamo vediamo che colui che agisce e l’a-
zione vanno insieme.

Quindi, la contemplazione è il messaggio dell’insepara-
bile unità, la meditazione è il messaggio della vastità e la 
concentrazione è il messaggio della vigilanza. Per prima 

cosa diventiamo focalizzati e puntuali, poi entriamo nella 
Vastità attraverso la meditazione e dal Vasto diventiamo 
tutt’uno con l’Infinito.



Coscienza

Ciò che chiamiamo materia non è realmente inerte o 
totalmente inconscia. Lo spirito è sempre lì nella materia. 
Vediamo la materia tutt’intorno. Il mondo fisico è tutta 
materia, ma lo Spirito è profondamente dentro la materia 
e dorme profondamente. Lo Spirito deve essere risvegliato 
all’interno della materia. La materia è la sorella, lo spirito 
è il fratello. Sorella e fratello vanno sempre assieme. Op-
pure possiamo dire che lo Spirito è il marito e la materia 
è la moglie. La materia senza Spirito non esiste. Allo stes-
so modo, lo Spirito senza materia non può funzionare. La 
materia ha bisogno dello Spirito per avere la sua vita. Lo 
spirito ha bisogno della materia per rendere chiara, visibi-
le e tangibile la sua manifestazione. Quando lo Spirito ini-
zia a funzionare nella materia, la materia prende vita.

La Coscienza è la luce del Supremo. Esiste nello Spiri-
to, esiste nella materia, esiste nella vita, esiste ovunque. 
Senza la Coscienza nulla può nascere, nulla può crescere, 
nulla può manifestarsi sulla Terra. Se hai la vera Coscien-
za, questa Coscienza sarà sostenuta dall’Esistenza e, allo 
stesso tempo, dalla Beatitudine.

La Coscienza è l’anello di congiunzione, l’anello d’oro 
tra l’ascendente pianto interiore del nostro cuore e il Sor-
riso discendente di Dio. La coscienza individuale è divi-
sa, ma la Coscienza Universale non può mai essere divisa. 

Nella tua coscienza individuale, al mattino presto puoi ap-
prezzare i pensieri puri, ma poi in due ore puoi essere sog-
getto a pensieri impuri e non divini. Questo succede quan-
do vivi nella tua coscienza individuale e personale, ma se 
entri nella Coscienza Universale, allora è tutta Pace, Luce 
e Beatitudine in misura illimitata. Lì non puoi separare la 
coscienza in pezzi.

Ancora una volta, quando la coscienza opera nel fisico, 
nel fisico grossolano, ha capacità e opportunità molto li-
mitate, ma quando opera nell’anima, ha capacità illimita-
te perché l’anima è tutta libertà, mentre il corpo è tutto li-
mitazione e schiavitù.

Il più alto stato di Coscienza è tutta la Luce, tutta la De-
lizia. Quando entri là, vedi che sei venuto dalla Luce infi-
nita e che stai offrendo Luce infinita al mondo in generale. 
Questo stato è normale, assolutamente normale. Quan-
do ti rendi conto dello stato più elevato, in quel momen-
to senti che questa è una cosa di cui hai molto bisogno. 
Quando entri su quel piano, quando vedi Dio, senti che è 
assolutamente normale, qualcosa di più normale dei tuoi 
occhi e del tuo naso. Non appena ti rendi conto dello sta-
to più elevato, sentirai che da tempo immemorabile questo 
stato più elevato era a tua completa disposizione. In que-
sto momento non lo stai cercando, o lo stai cercando in un 
posto sbagliato, ma il giorno in cui lo scoprirai, vedrai che 
è come il tuo amico eterno.
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Lo stato più elevato è qualcosa di meraviglioso. In que-
sto momento vedi un bellissimo bambino e dici: “Oh, que-
sto è il bambino più bello che abbia mai visto sulla Terra.” 
Ma quando entri nel tuo stato più elevato, sentirai che la 
tua bellezza interiore è infinitamente più bella del bambi-
no più bello della Terra. E non è la tua immaginazione, è 
la realtà.

In questo momento potresti sentire di essere molto im-
puro e che qualcun altro, un santo o una persona spiritua-
le, è molto puro, ma quando entri nel tuo più alto stato di 
coscienza, vedrai che la tua purezza è infinitamente più 
grande della purezza del santo. In precedenza hai sentito 
che era l’essere più puro, ma nello stato più elevato hai a 
che fare con l’Infinito.

Poiché siamo nel finito, la nostra visione è molto limi-
tata. Possiamo vedere a cinquanta o sessanta metri e non 
oltre, ma quando entriamo nello stato più elevato e il no-
stro terzo occhio si apre, possiamo vedere il passato, il pre-
sente e il futuro. Tuttavia non usiamo il nostro terzo oc-
chio per divertirci. No! Una volta che vediamo l’oscurità in 
qualcuno, proviamo ad aiutare quella persona. Se vediamo 
l’ignoranza in qualcuno, proviamo a illuminare quella per-
sona. Non guardiamo alla situazione degli altri con un sen-
timento di superiorità o godimento. Non ci diverte il fatto 
che qualcun altro è ancora in uno stato basso di coscienza 
e noi siamo in uno stato di coscienza superiore. No, siamo 
solo felici di essere in grado di servirlo in quel momento, 
di averne la capacità. C’è stato un tempo in cui non ave-

vamo la capacità, nonostante le nostre migliori intenzioni, 
ma ora abbiamo la capacità, quindi la utilizziamo.

Una volta che entriamo nello stato più elevato, guar-
diamo alla Madre Terra come parte integrante del nostro 
stesso essere. Qui sulla Terra, quando siamo superiori a 
qualcuno, mostriamo compassione o ignoriamo l’altra per-
sona, ma quando entriamo nel più alto piano di coscienza, 
sentiamo che coloro che non sono realizzati sono parte in-
tegrante del nostro essere. Dobbiamo aiutarli. Dobbiamo 
illuminarli e nel momento in cui li serviamo, li aiutiamo, li 
appaghiamo, in quel momento sentiamo che stiamo en-
trando nel più elevato piano della Delizia.
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Ego e libertà

Supponiamo che tu abbia un negozio e che nel negozio 
tu stia impiegando parecchi lavoratori. Paghi uno stipen-
dio ai tuoi lavoratori, ma uno di loro vuole più soldi, quin-
di si ribella. Questo è ciò che accade nel mondo comune. 
Anche nel mondo spirituale è così, ma in un senso diver-
so. Dio ci sta usando e la libertà che ci dà è il nostro sti-
pendio. Qui non otteniamo denaro o contanti, otteniamo 
la nostra libertà. Egli ha dato a ciascuno una libertà limi-
tata. Ora noi che facciamo? Non creiamo in noi la capacità 
di aumentare quella libertà. No, lottiamo per ottenere più 
libertà con le buone o con le cattive, adottando mezzi di-
sonesti. Dio ci ha dato una libertà limitata e un giorno Dio 
ci darà la libertà infinita, ma per questo dobbiamo prepa-
rarci. Dobbiamo andare in profondità, dobbiamo pregare, 
dobbiamo meditare. La libertà qui significa libertà dall’i-
gnoranza, libertà dalla schiavitù, dalla limitazione, dall’im-
perfezione e dalla morte.

Tuttavia noi non esercitiamo la nostra libertà in quel 
modo. Usiamo la limitata libertà che Dio ci ha dato per 
colpire qualcuno, per punire qualcuno. La nostra libertà è 
proprio come un coltello che qualcuno ci ha regalato. Con 
quel coltello possiamo tagliare la frutta e condividerla con 
gli altri, oppure, possiamo usare quel coltello per pugnala-
re qualcuno. Possiamo abusare della nostra libertà, e ogni 
volta che abusiamo della nostra libertà, entra l’ego.

Ora, una libertà limitata non è negativa, ma noi non 
siamo mai soddisfatti di ciò che abbiamo. Da un possesso 
andiamo a due, da due andiamo a tre e così via. Cerchia-
mo sempre con le buone o con le cattive di ottenere di più. 
Abbiamo migliaia di desideri. Esercitiamo il nostro potere 
di libertà in modo distruttivo, non in modo creativo. Seb-
bene il desiderio voglia diventare ricco dall’oggi al doma-
ni, diciamo, il desiderio ha anche paura. Il ladro-desiderio 
in noi vuole essere vasto come l’oceano, ma quando qual-
cuno lo trasporta o lo trascina di fronte all’oceano e gli 
dice di saltare nell’oceano, si spaventa a morte. Il deside-
rio vuole vastità, e allo stesso tempo è spaventato a mor-
te quando altri vengono e gli dicono: “Diventa vasto”.

Tuttavia se aspiriamo, in quel momento nessuno dovrà 
mai portarci di fronte al mare. Noi stessi verremo e salte-
remo nel mare e inizieremo a nuotare. Per prima cosa l’ego 
è venuto e ci ha fatto desiderare di diventare qualcosa di 
vasto, ma non avevamo il coraggio interiore. Quando ab-
biamo l’aspirazione, in quel momento abbiamo il coraggio 
interiore. Sappiamo che non affogheremo, ma al contrario 
saremo illuminati.

Il desiderio viene dalla nostra autorità auto-imposta e 
auto-designata. Possiamo farcela, ma nel momento in cui 
diciamo: “No, siamo solo strumenti, non siamo noi i re-
sponsabili” l’ego svanisce. Quando diciamo: “Dio è Colui 
che agisce. Io sono solo il suo strumento” l’ego scompa-
re, ma se sentiamo di essere noi coloro che agiscono, l’e-
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go prende vita. Dato che siamo cercatori spirituali, dobbia-
mo sentire continuamente che esiste una realtà superiore 
che agisce dentro e attraverso di noi. Quindi non può es-
serci ego.

Una volta che si realizza l’anima, non si avrà il cosid-
detto ego umano. Dirà: “Sono il figlio di Dio. Come posso 
fare qualcosa di sbagliato? Sei il figlio di Dio. Come puoi 
fare qualcosa di sbagliato?” Sta dicendo che è al di sot-
to della sua dignità e della dignità degli altri fare amici-
zia con l’ignoranza. Qui il suo ego non sta parlando. È la 
sua personalità divina, non la sua personalità umana. È 
la sua consapevolezza divina, la sua unità universale che 
si sta facendo avanti. Quando dice “tu”, in quel momen-
to sente che parla della sua stessa vita e quando parla del-
la sua stessa vita, sente che è della tua stessa vita che sta 
parlando.

Dopo che una persona ha realizzato l’anima, in quel 
momento diventa una cosa sola con i suoi amici, i suoi 
parenti, i suoi fratelli e sorelle. In quel momento, non c’è 
ego. È tutta unità. Quando dice: “Come puoi fare questo? 
Io non faccio questo genere di cose” non è il suo senso di 
superiorità. È solo un’iniezione di ispirazione e incoraggia-
mento. Sta solo cercando di convincerti che sei qualcosa 
di veramente divino, qualcosa di veramente grande, qual-
cosa di immortale.

Il Cristo disse: “Io e mio Padre siamo uno.” Le persone 
ignoranti diranno: “Oh, guarda che ego aveva!” ma Egli di-

venne un tutt’uno con il suo Padre Onnipotente, ecco per-
ché lo ha detto. Quando realizziamo la nostra anima, in 
quel momento è solo la nostra unità con gli altri a parla-
re. Non c’è ego lì. È solo il canto dell’unità in infinite for-
me e figure.
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L’ego e il Sé trascendentale

Ci sono due “io”. Uno è l’ego che dice: “Io, me, mio, la 
mia famiglia, mio fratello, mia sorella, la mia casa.” Questo 
è il piccolo “io”. L’altro “io” è il Sé Trascendentale, la Co-
scienza Universale che ospita tutti. L’ego non ospita nessu-
no. Afferma e possiede solo: “Questo è mio padre. Questa 
è mia sorella.” Tuttavia la Coscienza Universale o il Sé Tra-
scendente non rivendica nulla in quel modo. Ospita tutti 
come appartenenti a Lui.

In una famiglia normale, quando un membro cerca di 
possederne un altro, sente che senza l’altra persona è to-
talmente perso, o sente che se quella persona non pren-
de luce da lui, l’altra persona sarà totalmente persa. Nella 
vita ordinaria, quando l’ego opera, riteniamo di essere in-
dispensabili. Riteniamo di sapere meglio di tutti gli altri e 
che siamo responsabili di tutto. Riteniamo che tutti abbia-
no bisogno di noi. Questo è l’ego comune.

Tuttavia il Sé trascendentale ospita l’intero cosmo e of-
fre liberazione o libertà a ogni singola anima. L’Io trascen-
dentale dice come il Cristo, “Io e mio Padre siamo uno.” 
Qui il Padre non è un normale essere umano, ma il Sé in-
finito, la Realtà infinita. Questo “io” si identifica coscien-
temente con l’infinito. Questo “io” è il Pilota Interiore den-
tro di noi.

Il grande “io”, dal più alto punto di vista spirituale, si 
estende sempre. Anche quando realizziamo la Verità, sen-
tiamo che non c’è limite alla nostra Verità. C’è una meta. 
Ieri sentivamo che la meta era molto lontana, ma oggi 
arriviamo e tocchiamo la meta e quindi sentiamo che la 
meta che abbiamo toccato non è la meta finale. Diventa il 
punto di partenza per la meta di domani.

Quando ci espandiamo consapevolmente, in estasi be-
viamo nettare. Ci espandiamo come un uccello spiegan-
do le ali, ma non stiamo possedendo. Quando proviamo a 
possedere qualcosa, cerchiamo di possederla con le buo-
ne o con le cattive, ma codesta espansione spontanea della 
nostra coscienza è come una madre che allarga le braccia 
attorno ai suoi figli. Non c’è sentimento possessivo. È una 
sensazione spontanea della propria estensione. In questo 
momento sto alzando la mano. Gradualmente, gradual-
mente la sto estendendo e allungando. È la mia realtà che 
sto estendendo. Non possiedo nessuno o non metto nes-
suno sotto il mio controllo. Sento solo che sulla base del-
la mia aspirazione sto estendendo la mia realtà interiore. 
Sto spiegando le ali lontano, più lontano, lontanissimo.

Dio è tutto. È onnisciente, onnipotente, onnipresente, 
ma Lui Stesso sta trascendendo il proprio Aldilà. È in pro-
cinto di trascendere la propria Infinità. Ora è oltre la no-
stra mente cogliere l’Infinito, ma quando ci identifichiamo 
con il Signore Supremo vediamo l’Infinito e realizziamo 
che deve essere trovato nell’Aldilà sempre trascendente. 
L’Aldilà di oggi è sempre la nostra meta e domani, quando 
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entriamo nell’Aldilà, sentiamo che questo Aldilà sta sem-
pre trascendendo la sua stessa realtà.

Quindi ciò che chiamiamo Trascendente si estende sem-
pre. Quando ci espandiamo, trascendiamo. Questo accade 
costantemente nel mondo interiore. La coscienza è in con-
tinua espansione. Quando si tratta del corpo fisico, una 
volta raggiunta la tua altezza non crescerai. Io sono alto 
5,8 piedi. Non sarò mai alto, ma se medito, la mia coscien-
za si espanderà facilmente. Non c’è limite al nostro pro-
gresso nel mondo interiore.

Nel mondo interiore abbiamo a che fare con l’aspirazio-
ne. Nel mondo esteriore abbiamo a che fare con il deside-
rio. Il desiderio ha un limite, non può andare molto lonta-
no, ma nel mondo spirituale, quando abbiamo a che fare 
con l’aspirazione, abbiamo a che fare con l’Infinito e l’Eter-
nità. E non c’è fine all’Infinito, non c’è fine all’Eternità.

Il male

All’inizio c’erano solo silenzio e luce, luce infinita. 
Quindi a ciascun individuo è stata data una quantità limi-
tata di libertà, ma abbiamo abusato di quella libertà limi-
tata. Dio ci ha dato una libertà limitata, ma l’abbiamo usa-
ta talmente male che abbiamo creato, in qualche modo, il 
nostro mondo di ignoranza, incoerenza e forze non-divi-
ne. Come una mucca siamo legati ad un albero con una 
corda e ci viene data una piccola libertà, ma la mucca cor-
re intorno e schiaccia e distrugge tutto ciò che è a porta-
ta di mano.

La forza del male è nella nostra mente, non nel nostro 
cuore che aspira. La mente vuole assaporare il mondo in-
tero all’infinito, pezzo per pezzo. Il cuore vuole abbracciare 
il mondo intero come un’unità. Il cuore sente che il mon-
do intero gli appartiene, ma la mente dice che questo è 
mio, e quello è tuo. Più la mente può separare, maggiore 
è la gioia che la mente ottiene. Il male è un senso di sepa-
ratività. Quando c’è unione, non c’è male, ma quando c’è 
separazione, in quel momento inizia il male. Se abbiamo 
buona volontà, amore, un sentimento di unità, allora, in-
vece di distruggere il mondo, cercheremo di abbracciare il 
mondo intero.
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È la stessa vecchia storia: disobbedienza. Se obbedia-
mo alla legge, alla legge interiore, non succede nulla, ma 
quando disobbediamo alla legge interiore, il male prende 
vita. Se usiamo correttamente la nostra libertà, andiamo 
verso il Divino, verso la Luce, ma se ne abusiamo, diven-
tiamo non-divini, diventiamo una forza ostile. Non era in-
tenzione di Dio che ci fossero forze non-divine, forze osti-
li. No! Ma molte cose accadono in questo mondo, nella 
creazione, che sono tollerate. Una cosa è che qualcosa sia 
completamente sanzionato e un’altra è che debba essere 
semplicemente accettata o tollerata. I genitori a volte han-
no bambini cattivi. Cosa fanno? Tollerano semplicemente 
i bambini disubbidienti e monelli. Siamo tutti figli di Dio. 
Alcuni sono buoni, altri sono cattivi, ma Dio non intende-
va avere una cattiva creazione.

Dio è onnipresente. Ciò significa che Dio è ovunque, è 
nel bene ed è anche nel cosiddetto male. Per noi una ti-
gre è una forza non-divina. Viene una tigre e vuole divo-
rarmi, quindi sento che la tigre è una forza non-divina, ma 
all’interno della tigre c’è anche l’esistenza di Dio. Tutto è 
in procinto di evolversi verso una maggiore manifestazio-
ne di Dio. Non importa quale stadio evolutivo abbia rag-
giunto una persona o una cosa, Dio è ancora dentro quel-
la persona o cosa.

In questo momento sto bevendo acqua distillata. È una 
buona acqua, ma l’acqua può anche essere sporca, torbida, 
impura. Dio si trova nell’acqua impura e nell’acqua pura, 

ma non berrò acqua impura perché so che danneggerà il 
mio corpo. Anche se Dio è lì, non berrò acqua impura.

Qui siamo tutti persone spirituali, stiamo meditando in-
sieme. Le persone cattive non verranno qui. A causa della 
nostra evoluzione, stiamo cercando di vedere Dio a un de-
terminato livello di coscienza. Dio è anche nelle cose catti-
ve, ma non vogliamo tornare nel regno animale e nei regni 
inferiori della coscienza per cercare Dio.
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Ora

Ora. N-O-W [in inglese]. “N” rappresenta la necessità. 
“O” rappresenta l’unità. “W” indica quando. Quando dob-
biamo sentire la suprema necessità di scoprire la nostra 
unità cosciente, costante e inseparabile con l’Assoluto Su-
premo? Ora! Ora è il momento di vedere, ora è il momen-
to di sentire, ora è il momento di fare, ora è il momento 
di diventare. Ora è il momento di scoprire ciò che siamo 
eternamente.

Cosa dovremmo vedere? Bellezza interiore e bellezza 
esteriore. Cosa dovremmo sentire? Pace interiore e pace 
esteriore. Cosa dovremmo fare? Amare il Reale nell’uomo: 
Dio. Servire il reale in Dio: l’uomo. Cosa dovremmo diven-
tare? Gli strumenti perfetti di Dio. Cosa dovremmo scopri-
re? La Visione-Silenzio di Dio e la Realtà-Suono di Dio.

Se abbiamo vissuto nella coscienza del corpo, ora è il 
momento per noi di trovare un nuovo posto in cui vivere. 
D’ora in poi, viviamo nel vitale, nel vitale che costruisce e 
non nel vitale che distrugge. Se abbiamo vissuto nel vita-
le, ora è il momento per noi di trovare un nuovo posto in 
cui vivere. D’ora in poi, viviamo nella mente, la mente che 
crede e non la mente che non crede. Se abbiamo vissuto 
nella mente, ora è il momento per noi di trovare un nuovo 
posto in cui vivere. D’ora in poi, viviamo nel cuore, il cuo-
re che si espande e non il cuore che si contrae. Se abbiamo 

vissuto nel cuore, ora è il momento per noi di trovare un 
nuovo posto in cui vivere. D’ora in poi, viviamo nell’anima, 
l’anima che anela alla manifestazione della Realtà-Dio sul-
la Terra e non l’anima che non si cura della manifestazio-
ne della Realtà-Dio.

Se abbiamo vissuto nell’anima, ora è il momento per noi 
di trovare un nuovo posto in cui vivere. D’ora in poi, vivia-
mo nel Dio Supremo: il Dio Supremo che ci dice che ha bi-
sogno di noi proprio come noi abbiamo bisogno di Lui, e 
non il Dio Supremo che ci dice che non ha bisogno di noi, 
mentre noi abbiamo bisogno di Lui. È un dato di fatto. Il 
vero Dio Supremo dice al cercatore che ha bisogno di lui 
infinitamente più di quanto il cercatore abbia bisogno di 
Dio. “Come è possibile?” chiede il cercatore. La risposta 
immediata di Dio è allo stesso tempo divinamente sempli-
ce ed estremamente convincente. Dice al cercatore che, a 
volte, purtroppo il cercatore fa amicizia con paura, dubbio, 
ansia, gelosia, insicurezza e altre forze non divine. Pertan-
to, non è possibile che il cercatore sia sempre consapevole 
della Verità infinita che dimora in lui. Non è possibile per 
lui essere consapevole delle sue infinite potenzialità, infi-
nite possibilità e infinite inevitabilità. Il cercatore non sa 
cosa egli sia realmente.

Ma nel caso di Dio, proprio perché l’Infinito, l’Eternità e 
l’Immortalità sono al Suo comando esplicito, sa che cos’è 
realmente l’uomo. L’uomo è il cuore dell’Infinito, l’uomo è 
il respiro dell’Eternità, l’uomo è la vita dell’Immortalità.
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Ora è il momento per ogni vero cercatore di sviluppare 
un’eterna sete di Dio e fame di Dio. Con la sua eterna sete 
di Dio e fame di Dio sulla Terra, trascenderà ciò che non 
è: la notte dell’ignoranza. E con la sua eterna sete di Dio e 
fame di Dio in Cielo, scenderà sulla Terra per offrire a Dio 
soddisfazione-Dio nella vita e perfezione-Dio nella vita.

Attraverso lo scorrere dei secoli ogni Maestro spiritua-
le di grande elevatezza ha offerto qualcosa di unico. Quat-
tromila anni fa Sri Krishna offrì il suo messaggio supremo 
all’umanità, al mondo in generale: “Ogni volta che il dhar-
ma, il codice della vita interiore, declina e l’ingiustizia pre-
vale, Egli, l’Infinita Coscienza, si incarna in forma umana 
per trasformare le propensioni malvagie in noi e appagare 
la Realtà divina in noi.”

In seguito discese il Signore Buddha, duemilacinque-
cento anni fa, con un messaggio molto speciale: “La Via 
di Mezzo”. Non crogiolarti nei piaceri dei sensi e, allo stes-
so tempo, non ricorrere all’austerità: né gratificazione dei 
sensi né mortificazione dei sensi. Ogni cercatore deve tro-
vare un equilibrio seguendo la via di mezzo. La trasforma-
zione del nostro sé inferiore e la manifestazione del nostro 
sé superiore devono avvenire nello stesso momento, ma 
senza ricorrere alla gratificazione dei sensi o alla mortifi-
cazione dei sensi. Questo era il messaggio del Buddha.

Duemila anni fa il Cristo, il Salvatore, scese nell’arena 
terrestre. Il suo messaggio supremo era: “Io sono la Via, io 
sono la Meta.” Qui “la Via” rappresenta l’aspirazione e “la 

Meta” rappresenta la salvezza. È attraverso l’aspirazione 
che alla fine si raggiunge la più elevata salvezza. L’aspira-
zione di oggi si trasforma in salvezza di domani.

Vorrei menzionare un altro Maestro spirituale di pri-
missimo ordine. Si chiamava Sri Chaitanya. Il suo messag-
gio era purezza e amore: purezza nell’amore, amore nella 
purezza. Se si raggiunge la purezza nell’amore e l’amore 
nella purezza, allora si gode divinamente la Delizia, che è 
la nostra Fonte, la nostra Fonte perenne.

Migliaia di anni fa, i Veggenti Vedici del passato han-
no offerto un messaggio significativo: “Dalla Delizia siamo 
venuti tutti in esistenza, nella Delizia cresciamo, alla fine 
del nostro viaggio nella Delizia ci ritiriamo.”

Sri Ramakrishna arrivò con un messaggio molto signi-
ficativo. Il suo messaggio per l’umanità era: “Piangi, pian-
gi come un bambino per la madre. Il cuore di un bambino 
può facilmente conquistare l’Amore, la Compassione, la 
Divinità e l’Immortalità della Madre. Piangi, piangi come 
un bambino, un bambino innocente. La Madre Suprema 
è destinata a garantirti l’illuminazione della più elevata 
Altezza.”

Poi venne Sri Aurobindo, con il messaggio della vita di-
vina, con il messaggio della trasformazione della natura. 
Qui sulla Terra il corpo fisico deve essere trasformato, qui 
sulla Terra deve essere manifestato il messaggio della Di-
vinità. La trasformazione della natura umana e la purifica-
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zione di tutte le membra devono avvenire qui sulla Terra, 
in modo che l’Immortalità possa trovare il suo giusto po-
sto nella struttura fisica.

Da allora, molti Maestri spirituali qui in Occidente e 
là in Oriente hanno offerto la loro luce all’umanità che 
aspira. Ogni Maestro spirituale ha qualcosa per contribu-
ire al mondo in generale secondo la propria realizzazione, 
secondo la propria ricettività e secondo la ricettività del 
mondo.

Grazie alla sua infinita generosità, Dio mi ha dato l’op-
portunità di essere al servizio dell’umanità che aspira. Noi 
abbiamo un nostro cammino e questo è il sentiero dell’a-
more, della devozione e dell’abbandono. Per i seguaci del 
nostro cammino, la necessità suprema è l’amore, la devo-
zione e l’abbandono: l’amore divino, la devozione divina e 
l’abbandono divino.

L’amore che lega e acceca è l’amore umano. L’amore che 
si espande e illumina è l’amore divino.

La devozione nel fisico è nient’altro che attaccamento. 
Quando siamo devoti al mondo dei sensi, il mondo dell’i-
gnoranza, non è devozione ma attaccamento. Quando 
usiamo il termine “devozione”, deve essere applicato solo 
al Divino in noi, alla Realtà Suprema in noi. Siamo dedica-
ti a una causa superiore, a un ideale più elevato.

L’abbandono [surrender], la resa umana è la resa di uno 
schiavo al suo Padrone. La resa divina è la resa della pro-
pria realtà non illuminata, oscura, impura alla propria re-
altà completamente illuminata, completamente divinizza-
ta, completamente perfezionata. Qui il più basso in noi 
si arrende alla nostra stessa realtà superiore. Non è una 
resa imposta su di noi, non è una resa forzata su di noi. È 
una resa basata sul nostro sentimento di inseparabile uni-
tà con la nostra più elevata esistenza-Realtà. Il finito in noi 
si arrende con gioia, devotamente, con tutta l’anima e in-
condizionatamente all’Infinito in noi. La goccia di pioggia 
si arrende al potente oceano e quindi perde la sua indivi-
dualità e personalità e diventa il vasto oceano stesso. Allo 
stesso modo, noi che siamo ora nella coscienza finita, le-
gati alla coscienza finita, un giorno saremo totalmente af-
francati e liberati, e realizzeremo l’eterna Realtà-Libertà, 
quello che siamo eternamente nel mondo interiore.

Università del Maryland, 18 ottobre 1975
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Domande e risposte che seguono il discorso “Ora”

Domanda: Quando dormo, chi vede i miei sogni?

Sri Chinmoy: Quando dormi, uno dei tuoi esseri interio-
ri può vedere i tuoi sogni, o l’aspirazione accumulata nel-
la tua vita interiore può guardare il tuo sonno, o la Grazia 
Divina e la Compassione che vuole manifestarsi in e at-
traverso te può guardare il tuo sonno. Non esiste una re-
gola sicura e veloce per cui un essere o una persona o una 
realtà interiore osservi lo stato di sonno o i sogni che stai 
avendo.

Domanda: Puoi dire qualcosa su come superare la 
paura?

Adesso sto meditando.
Posso sentire

La Presenza benedetta
Del mio Amato Signore Supremo

Proprio nel mio cuore.
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Sri Chinmoy: La paura è una delle nostre difficoltà più 
problematiche. La paura è estremamente difficile da supe-
rare, ma conquistiamo la paura grazie alla forza della no-
stra unità. Quando stabiliamo la nostra unità, conquistia-
mo sempre la paura. Un bambino ha stabilito la sua unità 
con suo padre. Il padre è forse alto un metro e ottanta, ro-
busto e forte, ma il padre non crea paura nell’esistenza del 
bambino, il bambino non ha affatto paura di suo padre. 
Perché? Proprio perché ha stabilito la sua realtà-unità con 
suo padre. Pertanto, non è necessario da parte sua avere 
paura di suo padre.

La creazione che ci circonda ci spaventa, ci minaccia. 
Sta causando inutili paure nella nostra mente o nella no-
stra esistenza terrena. Perché? Proprio perché non abbia-
mo ancora stabilito la nostra realtà-unità con il mondo 
che ci circonda. Se preghiamo e meditiamo con tutta l’ani-
ma, stabiliamo un libero accesso alla realtà interiore, che 
pervade l’intero mondo esteriore. Per un cercatore, la cosa 
fondamentale è immergersi nel profondo e scoprire la stra-
da che conduce alla onnipervadente realtà-unità. Grazie 
alla forza del nostro anelito interiore, che chiamiamo aspi-
razione, saliamo e raggiungiamo lo stato di coscienza alto, 
più alto, altissimo, dove è tutto unità. Dove c’è unità, uni-
tà inseparabile, non può esserci nemmeno una briciola di 
paura. La paura incombe quando il senso di separatività 
incombe. La paura esiste solo perché vogliamo rimanere 
separati, consciamente o inconsciamente, dalla realtà on-
nipervadente che noi siamo eternamente.

La paura il più delle volte è nella mente e non nel cuo-
re. Il cuore che aspira sa stabilire la sua inseparabile uni-
tà con la realtà che è dentro e fuori, ma la mente dubbio-
sa, sospettosa e sofisticata trova difficile vedere negli occhi 
la realtà che sta fiorendo proprio di fronte a noi. La men-
te sospetta la realtà davanti a sé, e arriva persino un mo-
mento in cui, con sua grande sorpresa, dubita del suo stes-
so giudizio. In quel momento la mente prova un enorme 
senso di insoddisfazione. Un tempo era il giudice e ora è 
diventato vittima dei suoi stessi giudizi, ma il cuore, fin 
dall’inizio, cerca di identificarsi con la realtà che lo circon-
da. In base alla sua identificazione con la realtà, assorbe 
ciò che la realtà è, e ciò che la realtà rappresenta. Quin-
di se viviamo nel cuore che aspira, il cuore che piange per 
l’onnipervadente realtà-unità, il tormento della paura può 
facilmente finire.

Domanda: Cosa fa l’anima quando sale al piano di 
esistenza di Dio?

Sri Chinmoy: L’anima è la scintilla, l’anima è la rappre-
sentante consapevole di Dio. Dio è allo stesso tempo silen-
zio e suono. Nel suo più alto stato di coscienza è il silenzio, 
e quando vuole manifestarsi, lo fa attraverso il suono. L’a-
nima, come un uccello, vola in alto e raggiunge la massima 
altezza. Quindi fa scendere il messaggio di Luce, Verità, 
Bellezza e Perfezione e cerca di manifestare queste qualità 
sulla Terra. L’uccello vola da un ramo dell’albero della real-
tà a un altro. Quindi scende gradualmente, costantemen-
te, infallibilmente e offre i frutti che ha raccolto dall’al-
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to. Quindi l’anima sale per raggiungere la più alta Verità, 
Luce, Pace e Beatitudine. Quando scende sulla Terra, l’ani-
ma offre, all’umanità che aspira la Divinità stessa, la Real-
tà stessa, le stesse Coscienza, Luce e Beatitudine.

Domanda: A che ora dovremmo concentrarci sul cuo-
re e a che ora dovremmo concentrarci sul terzo occhio?

Sri Chinmoy: In realtà, non esiste un momento speci-
fico in cui il cercatore debba focalizzare la sua attenzio-
ne sul cuore o sul terzo occhio. Il terzo occhio è l’occhio 
che vede contemporaneamente passato, presente e futu-
ro. Il cuore sente la realtà, la Realtà onnipresente e la Di-
vinità onnipresente, tutto in una volta. Se qualcuno è un 
vero cercatore, vedrà che ha due cuori. Un cuore è solo un 
muscolo situato proprio all’interno del torace. L’altro cuore 
si trova nella sua aspirazione, nella sua fiamma crescente. 
L’altro cuore è il Cuore Universale, che ospita l’intero uni-
verso. Questo nostro cuore divino è la Realtà Universale 
che ospita perfettamente tutto ciò che è nell’intera crea-
zione di Dio. È composto sia dalla Visione in continua tra-
scendenza di Dio sia dalla Sua Realtà in continua manife-
stazione. Se ospita l’intero universo, ospita anche il terzo 
occhio. Il terzo occhio ci offre la visione cosmica, ma que-
sta visione cosmica è perfettamente alloggiata nel Cuore 
Universale. Quindi se uno sa focalizzare tutto il suo pote-
re di concentrazione sul cuore divino, allo stesso tempo si 
sta concentrando sull’aspetto Visione della realtà, che de-
sidera conoscere o manifestare sulla Terra. Se il cercatore 

si concentra sul cuore, otterrà tutto ciò che vuole, molto, 
molto al di là delle sue aspettative.

Domanda: C’è differenza tra meditazione e 
autoipnosi?

Sri Chinmoy: Sì. Quando meditiamo, diventiamo un ca-
nale perfetto attraverso il quale può fluire la Realtà sopra 
di noi. Qui ci arrendiamo interamente alla Volontà di Dio. 
“Sia fatta la Tua Volontà”, questo è l’apice della medita-
zione. Facciamo scendere le sconfinate Pace, Luce e Be-
atitudine di Dio grazie alla nostra meditazione piena d’a-
nima, e questa Pace, Luce e Beatitudine operano dentro e 
attraverso di noi secondo la nostra capacità di ricettività. 
Quando, invece, entriamo nel regno dell’autoipnosi, pro-
viamo a imporre al nostro piano subconscio certe idee o 
persino ideali. Ci convinciamo che questo è ciò che è suc-
cesso o questo è ciò che accadrà. Cerchiamo di mettere 
in evidenza, dal mondo subconscio o dal mondo incon-
scio vero e proprio, pensieri che non sono predominanti 
o che non sono ancora venuti alla ribalta. Inconsciamen-
te o sub-consciamente tiriamo fuori queste idee e ci ob-
blighiamo a sentire che queste sono realtà che una vol-
ta vivevamo o che vivremo nel prossimo o lontano futuro. 
Così nella mente subconscia operano idee o ideali formu-
lati. Quando, invece, meditiamo con tutta l’anima, andia-
mo ben oltre il regno del mondo del pensiero. Qui la dan-
za della natura finisce. Tutte le onde di pensiero cessano e 
vediamo la realtà nella sua forma incontaminata.



Realizzazione e reincarnazione

L’anima può facilmente passare da un piano di coscien-
za a un altro. È come se andasse in visita dai parenti: l’a-
nima lì non è un’estranea. Ma può fare progressi in questi 
altri mondi? No! Progresso significa evoluzione e nel caso 
dell’anima, evoluzione significa manifestazione della Divi-
nità. Questa manifestazione deve avvenire qui sulla Terra 
mentre l’anima è nel fisico e qui l’intero essere si sta evol-
vendo, mentre l’anima sta manifestando la Luce. Ogni in-
dividuo deve realizzare l’Altissimo qui sulla Terra e non in 
Cielo. Solo qui può aver luogo la realizzazione di Dio, e in 
nessun altro piano di coscienza.
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La visione creativa di Dio ha creato questo mondo e 
Dio ha una sollecitudine speciale per noi perché cerchia-
mo di realizzarlo e manifestarlo sulla Terra con la nostra li-
mitata capacità. Altri esseri in altri mondi hanno ottenuto 
qualcosa e sono soddisfatti di ciò che hanno, ma noi non 
siamo soddisfatti. Quando viviamo nel mondo del deside-
rio, vogliamo avere più, più, più soddisfazione materiale e 
quando siamo a livello spirituale, vogliamo realizzare Dio, 
rivelare Dio e manifestare Dio. Dio ha una predilezione 
speciale per gli esseri umani perché in altri mondi gli abi-
tanti non soffrono come noi. Quindi quando qualcuno sta 
soffrendo, anche se è colpevole, una sorta di speciale com-
passione o grazia fluisce dal mondo interiore.

Molti Dei Cosmici minori non hanno la realizzazione di 
alcuni esseri umani. La realizzazione che aveva il Cristo, la 
realizzazione che avevano Sri Krishna e il Buddha, è sem-
plicemente unica. È incomparabile, quel tipo di realizza-
zione ineguagliabile che gli dei cosmici minori non hanno. 
Oggi l’anima è per la realizzazione di Dio, domani è per 
la manifestazione di Dio. La realizzazione e la manifesta-
zione possono aver luogo solo qui sulla Terra. Ecco perché 
ogni volta, dopo qualche anno di riposo, l’anima riprende 
l’involucro fisico.

La manifestazione della Divinità non può avvenire in 
un’unica incarnazione. Anche per fare una cosa normale, 
solo per soddisfare un desiderio, potrebbero volerci dieci, 
venti, trent’anni o più. Quindi la manifestazione della Di-
vinità, che è un compito molto più difficile, richiede parec-

chie incarnazioni per ogni individuo. Dio non ci permet-
terà mai di rimanere insoddisfatti, ma dobbiamo sapere di 
che tipo di soddisfazione stiamo parlando. Se è la soddi-
sfazione del nostro ego, Dio non la concederà. Oggi può 
rafforzare il nostro ego, domani potrebbe non alimentare 
il nostro ego, ma quando si tratta della soddisfazione inte-
riore, la soddisfazione celeste, la soddisfazione divina che 
desideriamo, allora, naturalmente, Dio ce la offrirà anche 
se ci vorranno moltissimi anni.

Iniziamo il nostro viaggio con l’aspirazione e quando la 
nostra aspirazione raggiunge la fine del suo viaggio realiz-
ziamo Dio. Prima Dio aspirava dentro e attraverso la vita 
della pietra e poi Egli venne nella vita vegetale. Lì Egli aspi-
rava di nuovo. Quindi Egli venne nella vita animale e dalla 
vita animale Egli venne nella vita umana.

Prima di entrare nella vita spirituale ci siamo compor-
tati come animali. Gelosia e forze distruttive, dubbi e mol-
tissime cose negative che abbiamo apprezzato e di cui ab-
biamo fatto tesoro. Quindi abbiamo cercato di respingere 
queste forze, ma quando hanno cercato di entrare in noi 
eravamo spaventati a morte. Così, abbiamo pregato Dio e 
meditato su Dio e alla fine siamo stati in grado di minac-
ciare queste forze negative quando hanno cercato di en-
trare in noi. Abbiamo fatto loro sentire che non avevano 
niente a che fare con noi, che appartenevamo a qualche 
altro mondo. Così, possiamo osservare qui in una incar-
nazione il ruolo che alcune incarnazioni precedenti hanno 
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avuto nella nostra vita. Per progredire e realizzare Dio, si 
deve passare attraverso la reincarnazione.

Questa è l’unica strada. Dio vuole che continuiamo 
a giocare al Suo Gioco cosmico fino a quando non vede 
che stiamo giocando il Gioco estremamente bene. Fino a 
quando non avremo realizzato Dio, Dio non ci permetterà 
di ritirarci. E anche dopo la realizzazione, potrebbe anco-
ra non dare tregua a una persona. Potrebbe desiderare 
che quell’anima particolare continui a lavorare per Lui sul-
la Terra. Cosa significa reincarnazione? Sono passati solo 
una serie di anni e poi la morte entra in scena. Riteniamo 
che ci sia una pausa, ma non è vero. Quando aspiriamo ve-
diamo che c’è vita continua, ci prendiamo solo una breve 
pausa quando la morte entra in scena. Grazie alla nostra 
aspirazione interiore sentiamo che c’è la Vita senza fine, la 
Vita eterna. Siamo, ora, onde del Mare Eterno.

Il sonno e il mondo dei sogni

Possiamo imparare molto dai nostri sogni, ma dobbia-
mo sapere da quale piano proviene un sogno. Se provie-
ne dal piano vitale, il piano vitale inferiore, allora dobbia-
mo scartarlo. Se sogniamo che qualcuno ci sta uccidendo 
o che stiamo uccidendo qualcuno, è assurdo prestargli at-
tenzione. Il vitale inferiore è pure un piano di coscienza, i 
sogni da questo piano non sono importanti e sono inutili; 
ma se il sogno viene dal piano intuitivo, dal piano psichico, 
dalla mente superiore, dal sopra-mentale, dalla mente il-
luminata, allora dobbiamo dargli importanza. Se vediamo 
che abbiamo la capacità o la necessità di aiutare qualcu-
no nella sua meditazione o elevare la sua coscienza, allora 
a quel tipo di sogno dobbiamo prestare la dovuta attenzio-
ne. In questo caso, il sogno di oggi è la realtà di domani, il 
sogno incarna la realtà.

Dobbiamo fare tesoro e cercare di accelerare la realiz-
zazione dei sogni che ci vengono da un piano superiore, 
i buoni sogni, i sogni divini. Cercheremo di trasformare 
questi sogni in realtà. Dobbiamo continuamente creare 
una nuova vita dentro di noi, ma non nei sogni che cerca-
no di distruggerci o distruggere gli altri.

Un essere umano è il re della distruzione. Un giorno di-
struggerò il mondo intero. Quindi, quando sarò di umore 
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divino, amerò il mondo intero, servirò il mondo intero, re-
alizzerò il mondo intero, ma dobbiamo rimanere sempre in 
uno stato di coscienza molto elevato. Il Cristo, il Buddha, 
Sri Krishna, vengono per amare il mondo, per inondare il 
mondo di pace. Però ci sono altri che vengono nel mon-
do per creare distruzione in se stessi e negli altri. Come 
persone spirituali, come cercatori, tenteremo di creare la 
pace. Questo dovrebbe essere il nostro sogno. Invochere-
mo la pace dall’alto e offriremo la pace all’umanità. Quin-
di i nostri sogni elevati, i sogni divini sono i benvenuti, ma 
i sogni distruttivi, i sogni del vitale inferiore devono esse-
re scartati.

Ci è difficile, ci è impossibile sapere se stiamo sognan-
do. Riteniamo che sia tutta realtà. Poi, quando ci alzia-
mo, sentiamo che era tutto un sogno; ma se siamo svi-
luppati spiritualmente, anche mentre sogniamo vedremo 
che è tutto un sogno. È proprio come uno spettacolo di 
magia. Mentre guardiamo lo spettacolo, allo stesso tempo 
vediamo anche la realtà. Stiamo vedendo la magia e sia-
mo meravigliati, ma sappiamo che è magia, non realtà. Se 
osserviamo da vicino il trucco della moneta, vediamo im-
mediatamente quale è la moneta falsa e quale è quella re-
ale. Da lontano la moneta falsa sembra reale, quando sia-
mo lontani è difficile distinguere. Quindi, più andiamo in 
profondità, più diventa chiaro per noi se stiamo facendo 
un sogno o se siamo nel mondo della realtà.

Quando dormiamo, a volte la nostra più alta coscienza 
continua a funzionare e a volte no. Non c’è una regola ri-

gida e sicura. Dipende se Dio vuole che la coscienza eleva-
ta operi mentre dormiamo profondamente o se Dio vuole 
che la coscienza elevata dorma mentre il fisico sta ripo-
sando. Dipende interamente dalla volontà di Dio.

Ci sono molti cercatori che meditano ogni giorno e poi 
dormono di notte. Solo perché hanno meditato per tutto il 
giorno, Dio è contento di loro e Dio dice loro: “Figli miei, 
avete lavorato molto duramente. Durante il giorno, avete 
pregato, meditato. Ora ho altri strumenti che possono es-
servi di grande aiuto. Ora ci sono altre forze che possono 
lavorare per vostro conto.”

In quel momento, chiede al Sé superiore o agli esseri su-
periori di operare e aiutare i cercatori che durante il gior-
no hanno pregato e meditato; ma se durante il giorno non 
preghiamo e meditiamo, Dio non chiederà mai agli esseri 
superiori, alle forze superiori di lavorare per noi. È assur-
do. Solo quando il Pilota Interiore è soddisfatto del Cerca-
tore, chiederà alle forze superiori di venire in aiuto quan-
do la persona dorme.
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Yoga e dono di sé

Cari ministri, cari amanti di Dio, cari amanti della ve-
rità, cari amanti dell’unità, sono estremamente grato a voi 
che mi avete dato l’opportunità d’oro di essere al servizio 
dell’universale unità-realtà in voi. Non sono venuto qui in 
veste di insegnante. Sono venuto qui in veste di un ami-
co, un fratello del vostro cuore e della vostra anima. Sie-
te insegnanti e anche io sono un insegnante. Sento che 
siamo tutti amanti della verità, amanti della pace, aman-
ti dell’armonia e dell’unità. Io appartengo a una scuola e 
voi appartenete a una scuola. Con mia profonda soddisfa-
zione, vedo che le nostre scuole hanno sostanzialmente gli 
stessi principi: amore e servizio. Sento dal profondo che la 
Chiesa Unitaria è tutto amore e tutto servizio. La scuola a 
cui appartengo ha lo stesso messaggio di base da offrire: 
amore e servizio, ma la mia non è una religione specifica. 
I miei insegnamenti sono per l’umanità nel suo insieme, 
poiché il reale in ogni uomo è l’unità del suo cuore, l’uni-
tà universale.

Vengo dall’India. Il mio insegnamento si basa sulla pa-
rola sanscrita “yoga”. Il significato di questa parola è l’uni-
tà spirituale. Questa unità non può essere stabilita dai col-
loqui. Voi ed io abbiamo tenuto centinaia di discorsi, ma 
l’unità può essere stabilita solo mediante il dono di sé. Il 
dono di sé è divenire verità e divenire Dio. Lo yoga è uni-

tà con la più alta Verità, che è totalmente libera da confini 
religiosi, politici, razziali o geografici. Questa verità è an-
che l’obiettivo della Chiesa Unitaria. Se il vostro obiettivo e 
il mio obiettivo sono identici, allora sono perfettamente al 
sicuro nel cuore dei miei fratelli spirituali e anche voi siete 
al sicuro nel profondo del mio cuore.

Vorrei condividere con voi alcune delle cose che inse-
gno ai miei studenti. Potete chiamarli miei discepoli, miei 
seguaci, ma per me sono come membri della mia famiglia. 
Formiamo un piccolo gruppo e apparteniamo a una bar-
ca, la barca che ci sta portando alla Riva Dorata dell’Al-
dilà. Questo Aldilà può essere un termine vago o può es-
sere una realtà vivente. Dobbiamo solo renderci conto che 
esiste una meta. Prima di raggiungere quella particola-
re meta, lo chiamiamo il mondo dell’Aldilà, ma una volta 
raggiunta questa meta, sentiamo che non è altro che un 
nuovo punto di partenza per una meta in costante ascesa. 
Ogni giorno nel mondo interiore cerchiamo di raggiungere 
la nostra meta. Prima o poi la raggiungiamo, ma quando 
raggiungiamo la nostra meta, sentiamo che quella stessa 
meta non è altro che un punto di partenza per una meta 
più elevata.

Sentiamo che Dio la Verità ultima è anche nel proces-
so dell’eterna trascendenza del Sé. È infinito, è eterno, è 
immortale. Lo sappiamo tutti, anche se spesso provia-
mo a legarlo, ma non vuole essere legato e non vuole le-
garci. Più siamo in alto e in profondità, più sentiamo che 
Dio stesso trascende sempre la sua stessa realtà e che an-
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che noi che siamo i suoi strumenti coscienti e scelti faccia-
mo lo stesso. Ogni giorno puntiamo a una nuova meta e 
ogni giorno, consciamente o inconsciamente, arriviamo a 
una nuova meta. Ogni giorno non vediamo l’ora di qual-
cosa di nuovo, qualcosa di più appagante, qualcosa di più 
soddisfacente.

Chiamiamo il nostro percorso il sentiero dell’amore, 
della devozione e della resa. Fondamentalmente, è un per-
corso del cuore, e dalla mia conoscenza interiore e aspira-
zione interiore, sento che anche il vostro è assolutamen-
te lo stesso. Ciò che vogliamo è l’unità universale, fondata 
sull’amore e sulla pace. Stiamo facendo la stessa cosa, sia-
mo nella stessa barca. Abbiamo adottato nomi e forme 
diverse, ma in realtà abbiamo lo stesso spirito, la stessa 
meta, la stessa anima, lo stesso risveglio.

Sono venuto in Occidente al comando espresso del mio 
Pilota Interiore. Ogni volta che vedo un individuo, provo a 
vedere il mio Pilota Interiore all’interno di quell’individuo. 
Ogni volta che ho l’opportunità di essere al servizio di un 
individuo, sento che la mia vita sulla Terra è benedetta con 
uno scopo, un significato, una realtà. Quindi non sono ve-
nuto qui solo per parlare. Sono venuto per farvi sentire 
che sono vostro e sono per voi nel Cuore dell’Assoluto Su-
premo. Siamo come una rosa o un loto che cresce nel cuo-
re della realtà eterna. Ogni individuo è un petalo, e petalo 
dopo petalo il fiore sta sbocciando. Ci stiamo preparando 
per essere messi ai Piedi dell’Assoluto Supremo, poiché ha 
bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di Lui.

È un nostro giudizio errato che ci dice che Dio non ha 
bisogno di noi ma che solo noi abbiamo bisogno di Lui, 
come i mendicanti. No, noi abbiamo bisogno di Lui, ma 
Lui ha più bisogno di noi. Come possiamo dire che ha bi-
sogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di Lui 
quando siamo così deboli, così indifesi, così insignifican-
ti, così irrilevanti? È proprio perché Lui sa cosa siamo. Sia-
mo prototipi esatti della sua realtà che tutto abbraccia e 
tutto appaga, sebbene non la conosciamo. Siamo indife-
si e senza speranza perché siamo legati alla Terra, faccia-
mo tesoro del dubbio e lo nutriamo, consciamente o incon-
sciamente, e poi dimentichiamo la nostra Realtà, la nostra 
Divinità, la nostra Immortalità. Tuttavia Lui sa che siamo 
di Lui e per Lui, perciò ci ricorda costantemente ciò che 
siamo e ci insegna come possiamo sentire nei più intimi 
recessi dei nostri cuori che siamo di Lui e per Lui. La filo-
sofia che stiamo studiando e la scuola a cui apparteniamo 
ci insegnano una verità: è mediante il dono di sé che alla 
fine diventiamo l’immagine stessa di Dio.

C’è un messaggio senza precedenti nella storia india-
na. Questo messaggio ci dice che oggi stiamo piangendo 
per realizzare Dio, domani realizzeremo Dio e dopodoma-
ni faremo qualcosa di più: diventeremo consciamente con-
sapevoli di questa verità: non solo siamo di Dio e per Dio 
ma siamo Dio stesso nel processo di realizzazione e mani-
festazione. Questo Dio Lo puoi chiamare come vuoi: Luce 
infinita, Energia infinita, Beatitudine infinita, Pace, Real-
tà dell’Infinito che si autoespande e che si autotrascen-
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de. Questo è ciò che tutti noi siamo nella nostra parte più 
elevata.

Ancora una volta, vorrei dire che quello che voi state fa-
cendo e quello che sto facendo io è la stessa cosa. La verità 
che noi incarniamo la stiamo cercando di porre consape-
volmente, profondamente, devotamente e incondizionata-
mente davanti all’umanità. Siamo esseri umani. Alcuni di 
noi sono completamente risvegliati, altri sono in fase di ri-
sveglio e altri ancora dormono. Stiamo cercando di bus-
sare alla porta di coloro che si stanno svegliando o stan-
no ancora dormendo. Noi crediamo nell’Ora di Dio. L’Ora 
di Dio è scoccata per noi, per bussare alla porta del cuore 
dei cercatori che possono correre con noi sempre più velo-
cemente verso la meta, e quella meta è l’amore universale, 
l’unità nella realizzazione, l’unità nella rivelazione, l’unità 
nella manifestazione.

Conferenza ai ministri della Chiesa unitaria universalista, 
Community Church, Manhattan, 3 dicembre 1975

Sri Chinmoy



Domande e risposte che seguono alla conferenza 
“Yoga e dono di sé”

Domanda: Penso che alcuni di noi potrebbero esse-
re interessati a sapere qual è la tua opinione sul pen-
siero del dottor Radhakrishnan, che era probabilmen-
te il filosofo più noto dell’induismo nel resto del mondo. 
Il suo pensiero ha avuto un impatto sulla tua filosofia 
religiosa?

Sri Chinmoy: Per essere sincero con te, non ne ha avuto 
per niente, anche se ho il massimo rispetto per il Dr. Ra-
dhakrishnan. Mentre era ancora vivo, ho ricevuto da lui tre 
lettere qui a New York che mi incoraggiavano nella mia fi-
losofia e nella mia ispirazione per le giovani generazioni.

155

La mia promessa di manifestazione di Dio
Non sarà mai da me violata.

La mia speranza di soddisfazione in Dio
Sarà sempre da me narrata.

DOMANDE E RISPOSTE
su argomenti spirituali

Domande e risposte
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Per quanto ne so, il dottor Radhakrishnan era un filoso-
fo, un pensatore. Ora, la filosofia indiana si basa sulla reli-
gione indiana e la religione indiana, che chiamiamo dhar-
ma, si basa sullo yoga, ma lo yoga è qualcosa che bisogna 
praticare. Non è teorico, è più che pratico, è una realtà vi-
vente. In ogni momento dobbiamo viverlo e praticarlo per 
crescere nell’immagine stessa di quella realtà.

Il dottor Radhakrishnan conosceva questa realtà solo 
nel suo aspetto teorico. Nella sua vita pratica, purtroppo, 
non l’ha seguita. Chiunque può parlare di filosofia, di ve-
rità, persino della Verità ultima, ma se quella particolare 
persona non vive quelle verità, sentiamo che c’è un abis-
so che si spalanca tra la realtà che capisce o in cui crede 
e la realtà che vive. Il dottor Radhakrishnan conosceva la 
realtà, ma non la incarnava. Potrei conoscerti, ma se non 
entro in te e divento parte di te, non otterrò tutta la cono-
scenza, la saggezza, la luce, la realtà e la pace che incar-
ni. L’approccio del Dr. Radhakrishnan a ciò che chiamiamo 
realtà era teorico, non pratico. Poteva parlare della realtà 
in termini impeccabili, ma non incarnava quella realtà.

Nel caso di Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Sri 
Aurobindo, Ramana Maharshi e altri, non solo conosce-
vano la realtà, ma crescevano anche nella realtà stessa. 
Per loro era una realtà vivente. Non puoi separare quella 
realtà dall’uomo. Nel caso del dottor Radhakrishnan, egli 
era l’uomo, e la realtà era da qualche altra parte, mentre 
i veri Maestri spirituali si trasformarono in inseparabile 
unità con la realtà che conoscevano. La mia esperienza è 

del secondo tipo. Essendo un cercatore, volevo sperimen-
tare e crescere nella realtà, non conoscere la realtà a livel-
lo intellettuale.

Domanda: La tua pratica dello yoga sembra essere 
in qualche modo distinta dalle pratiche degli altri inse-
gnanti. Quando le persone vengono da te per diventa-
re discepoli, su quali basi le accetti? Cosa devono fare in 
termini di yoga? In che modo il tuo sentiero è distinto 
da quello degli altri?

Sri Chinmoy: Quando un cercatore viene da me per ave-
re una guida, la prima cosa che faccio è concentrarmi su 
quel particolare cercatore e vedere se è destinato a segui-
re la strada dell’amore, della devozione e della resa [sur-
render]. Se vedo che può fare bene sul nostro cammino, lo 
accetto. Quando non accetto un cercatore, ciò non signi-
fica che non sia sincero. Lungi da questo, ma ogni indivi-
duo deve seguire la strada giusta per lui. Ci sono percor-
si della mente e ci sono percorsi del cuore. Alcune persone 
si dedicano all’approccio mentale, mentre altre sono adat-
te all’approccio del cuore, l’approccio psichico. I cercatori 
che io non sono in grado di accettare, possono essere sin-
ceri, assolutamente sinceri, ma devono sapere che posso-
no fare progressi più rapidi se seguono un altro percorso o 
un altro Maestro. Alla fine del nostro viaggio, il mio Pilota 
Interiore non mi chiederà quanti milioni di cercatori Gli ho 
portato. Mi chiederà se Gli ho portato o no i cercatori che 
voleva che io Gli portassi. Il numero non è importante Se 
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provo a prendere qualcuno che non è destinato alla nostra 
barca, Egli sarà scontento di me.

Il nostro è il sentiero del cuore. Il cuore significa unità. 
Non appena ti vedo, se sento unità con te, allora sei fatto 
per me e io sono fatto per te, ma se provo ad analizzarti e 
scrutarti e voglio sapere quanta saggezza hai o quanta ca-
pacità hai, allora in ogni momento sarò soggetto a sospet-
ti, dubbi e varie forze sbagliate. Quindi quando guardo un 
cercatore, la prima cosa che vedo è se il cercatore è davve-
ro nel cuore e per il cuore. Vado in profondità per ricevere 
una guida dal mio Pilota Interiore per vedere se quel par-
ticolare cercatore è pronto a seguire il nostro cammino. Se 
un cercatore vuole seguire la via del cuore, allora c’è ogni 
possibilità che si adatti al nostro cammino, che è l’amore 
divino, la devozione divina e la resa divina.

L’amore umano, lo sappiamo, è un treno espresso la cui 
destinazione è la frustrazione, e la frustrazione è imme-
diatamente seguita dalla distruzione; ma l’amore divino è 
un treno locale. Lentamente e costantemente raggiunge la 
sua destinazione, che è l’illuminazione.

La devozione umana è solo un altro nome per l’attac-
camento. Di solito non ne siamo consapevoli, ma alla fine 
arriva un momento in cui vediamo che non è altro che at-
taccamento inconscio. La devozione divina è il nostro ane-
lito-unità verso la realtà superiore, il nostro sentimento 
che ci sia uno scopo per le nostre vite e il nostro bisogno di 
stabilire la nostra unità più profonda con quello scopo.

La resa umana è la resa di uno schiavo al padrone. È 
una resa forzata, impaurita e piena di risentimento; non 
spontanea, amorevole e devota. Ci arrendiamo al nostro 
datore di lavoro perché riteniamo che se non lo facciamo, 
rinuncerà ai nostri servizi. Questa è la resa forzata, ma la 
resa divina è totalmente diversa. Qui il finito diventa pie-
namente consapevole della sua unità con l’Infinito. Quan-
do una piccola goccia abbandona la sua esistenza limitata 
ed entra nell’oceano, in quel momento riceve il messaggio 
di Vastità, Infinito. Questa resa è spontanea, naturale e 
gaia. È la resa divina, la resa alla nostra più alta realtà, di 
cui in questo momento non siamo coscienti.

Questa è l’essenza del nostro percorso. Nella nostra 
scala della coscienza divina ci sono tre gradini: amore, de-
vozione e resa. Iniziamo con amore divino. Quindi andia-
mo alla devozione e poi alla resa. Quando rendiamo no-
stra la resa, sentiamo che non c’è fine alla nostra resa. 
Ogni volta che ci arrendiamo con tutta l’anima e gioiosa-
mente, raggiungiamo una meta specifica. Tuttavia quella 
meta non è la meta finale, quella meta è solo il punto di 
partenza, perché siamo pellegrini che camminano lungo la 
strada dell’eternità.

Domanda: Se tu dovessi accettare un cercatore desti-
nato a te, dovrebbe fare o seguire determinati esercizi 
specifici?
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Sri Chinmoy: Nel mio caso, non do molta importanza 
alla parte fisica dello yoga, alle posture e agli esercizi di 
respirazione. Do tutta l’importanza alla disciplina menta-
le e alla disciplina vitale. Questo è ciò che otteniamo dalla 
nostra pratica di concentrazione, meditazione e contem-
plazione. Se vai in un villaggio indiano, vedrai moltissimi 
ragazzi del villaggio in grado di eseguire centinaia di dif-
ficili esercizi fisici, ma forse sono milioni di miglia dietro 
di noi nella realizzazione di Dio o nella realizzazione del-
la Verità.

Gli esercizi aiutano in una certa misura. Se ti manca la 
forma fisica, non sarai in grado di meditare bene, ma non 
dovremmo dare troppa importanza alla forma fisica. I pu-
gili, i lottatori, gli atleti mondiali sono fisicamente estre-
mamente in forma, ma in termini di tranquillità, coloro 
che meditano staranno molto meglio di loro.

Posture fisiche ed esercizi sono come la classe della 
scuola materna. Puoi facilmente saltarla e andare diret-
tamente alla scuola elementare. Concentrazione, medita-
zione e contemplazione sono i corsi superiori. Si può facil-
mente iniziare con la concentrazione. La concentrazione 
apre la strada alla meditazione e la meditazione apre la 
strada alla contemplazione.

Quando ci concentriamo su un particolare soggetto o 
oggetto, focalizziamo tutta la nostra attenzione su di esso. 
Cerchiamo di mettere davanti a noi l’oggetto più piccolo 
possibile o il pensiero più piccolo possibile, poi ci concen-

triamo, penetriamo in esso. La cosa più piccola che pos-
siamo immaginare ci darà il miglior risultato. Se teniamo 
un fiore davanti a noi e ci concentriamo su di esso, cer-
chiamo di entrare nella fragranza del fiore, nell’essenza 
del fiore.

Quando meditiamo, facciamo esattamente l’opposto 
della concentrazione. In quel momento, entriamo in qual-
cosa di vasto. Quando meditiamo, proviamo a sentire den-
tro di noi il vasto cielo, il vasto oceano o l’universo in-
finito. Cerchiamo di espandere la nostra coscienza il più 
possibile.

Quando contempliamo, in quel momento diventiamo 
consapevolmente una sola cosa con la Realtà. Nella con-
templazione l’amante divino e l’Amato Supremo diventa-
no uno. Quando contempliamo qualcosa, sentiamo quella 
cosa come la nostra stessa realtà. Diventiamo sia l’ogget-
to che il soggetto della nostra contemplazione. L’amante e 
l’Amato diventano uno. In questo momento vediamo Dio 
come qualcun altro o da qualche altra parte, ma quando 
ci avviciniamo a Lui attraverso la contemplazione, vedia-
mo che anche Lui si sta avvicinando a noi. Ora stiamo cer-
cando la realtà, pensando che sia qualcosa di diverso da 
noi stessi, ma quando contempliamo, vedremo che ciò che 
consideriamo la Realtà corre dietro di noi, perché siamo la 
Realtà stessa.
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Domanda: Stavo per chiedere quale parte l’hatha 
yoga abbia nella tua disciplina, ma hai già risposto alla 
mia domanda.

Sri Chinmoy: Disciplina è una parola molto significati-
va. È necessario avere disciplina, ma solo avendo una cer-
ta quantità di disciplina non possiamo dire che siamo sul-
la strada dell’autodisciplina. Se dedichiamo dieci o quindici 
minuti al giorno, per mantenere il nostro corpo in forma, 
al mattino presto quando proviamo a meditare, non avre-
mo mal di stomaco, mal di testa o altri disturbi. In questo 
modo, la disciplina fisica ci aiuta, ma solo diventando fi-
sicamente forti non possiamo diventare spirituali. Cono-
sciamo così tante persone che hanno un’eccellente disci-
plina fisica, ma non sono per la verità, non per la pace, 
non per la realtà. È la disciplina spirituale che è importan-
te per un cercatore.

Domanda: Hai menzionato due percorsi, la mente e 
il cuore. Mi chiedevo se si escludessero a vicenda o se è 
possibile una loro combinazione?

Sri Chinmoy: La meta finale di entrambi i percorsi è la 
stessa. L’unica cosa è che se prendiamo il sentiero menta-
le, la nostra strada sarà lunga. Quando seguiamo il per-
corso mentale, spesso nutriamo dubbi, perché la mente ci 
dice che dubitando di qualcuno rimarremo qualche centi-
metro più in alto di quella persona. Il dubbio ci fa sentire 
superiori.

Sono venuto qui come cercatore. Se rimani nel regno 
della mente dubbiosa, in questo momento potresti pensa-
re a me come a una brava persona, ma prima di lasciare 
questo posto potresti pensare a me come una cattiva per-
sona. Pochi minuti dopo ti chiederai se avevi ragione nel-
la tua valutazione. Quindi inizierai a dubitare di te stesso. 
Nel momento in cui dubiti di te stesso, sei totalmente per-
duto. Pensando che sono una persona cattiva o che sono 
una brava persona, non perdi nulla, ma nel momento in 
cui inizi a dubitare della tua valutazione, sei totalmente 
perso.

Se segui il percorso del cuore, il tuo sentimento interio-
re ti dirà se sono una persona buona o cattiva e quel sen-
timento durerà nel tuo cuore per giorni, settimane o mesi. 
È una questione di identificazione. Una volta che ti identi-
fichi con me, tutta la mia realtà è tua.

Vorrei dire che il corpo, il vitale, la mente e il cuore ap-
partengono tutti a un’unica famiglia: la famiglia dell’ani-
ma. Il corpo, invece di rimanere letargico, deve diventare 
dinamico. Il vitale, invece di rimanere aggressivo, deve di-
ventare espansivo. Il vitale aggressivo vuole che il mondo 
intero rimanga ai suoi piedi. Come Napoleone e Giulio Ce-
sare, vuole conquistare il mondo intero, ma quel vitale non 
ci serve. Vogliamo il vitale che si espanderà e dispiegherà 
le sue ali come un uccello.

La mente che sospetta, la mente che dubita, non la vo-
gliamo. Noi vogliamo la mente che ha l’entusiasmo, la sete 
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di conoscenza universale. Vogliamo la mente desiderosa di 
imparare da tutti e da tutto. Abbiamo bisogno della mente 
che ha la sincera sete di sapere qualcosa che è illuminan-
te e appagante. Il cercatore deve sapere quale tipo di men-
te utilizza. Se è una mente sincera e alla ricerca, allora può 
esserci una stretta connessione tra il cuore che aspira e la 
mente, ma se è una mente dubbiosa e sospettosa, allora 
vediamo che c’è un abisso che si spalanca tra quella men-
te e il cuore che aspira.

Domanda: Trovo che la ricerca e il dubbio facciano 
parte della stessa cosa, una parte della ricerca è dubita-
re. Non sono sicuro di che cosa tu intenda per dubbio.

Sri Chinmoy: Sfortunatamente stai usando la mente. 
Supponiamo che ci siano tre persone che camminano vici-
no. Vedrai tre esseri umani proprio di fronte a te, ma sen-
tirai una sorta di affinità con uno di loro e non con gli al-
tri due. Quello da cui ti senti attratto è adatto a te. Hai 
già stabilito la vostra unità nei mondi interiori. È lo stesso 
quando cerchi un insegnante. Potrebbero esserci tre inse-
gnanti di fronte a te, ma la presenza di uno di loro ti darà 
più gioia. Quel particolare insegnante è adatto a te, non gli 
altri due. Non devi chiedere a nessuno quale insegnante 
dovresti seguire. Hai già un’identità interiore, un’unità in-
teriore. Qui ci sono così tanti cercatori. Con uno, forse, hai 
di più in comune, hai un legame più forte, un sentimen-
to di unità. Con gli altri, potresti non avere quella sensa-
zione. Tutto ciò deriva dalla forza dell’identificazione inte-
riore. Quando usi il cuore, senti immediatamente qualcosa 

e questa sensazione è la realtà dentro di te, ma se usi la 
mente per trovare un insegnante, non saprai quale sarà il 
più qualificato per insegnarti. Ha studiato filosofia india-
na? Ha praticato la spiritualità? Ha praticato yoga? Molte 
domande sorgeranno nella tua mente e queste domande 
avranno risposte soddisfacenti o no. Anche se ti vengono 
date risposte soddisfacenti, puoi comunque dubitarne, ma 
se usi il cuore, ottieni immediatamente la risposta alle tue 
domande e la certezza interiore che la risposta è giusta.

Domanda: Penso che uno dei motivi per cui io, così 
come altre persone, provo questo dubbio è perché ci 
sono così tanti cattivi insegnanti nel mondo.

Sri Chinmoy: Hai assolutamente ragione. Ci sono falsi 
insegnanti, ma solo perché ci sono venti insegnanti cattivi 
che si ingannano o ingannano gli altri, non posso dire che 
anche tu sia un cattivo insegnante. Ecco perché ci viene 
data la possibilità di scegliere. Ci sono venti Maestri spi-
rituali e ti viene data la scelta. Dici: “Come faccio a sape-
re che sto scegliendo quello giusto?” La risposta è che co-
lui che ti dà la massima gioia, la cui stessa presenza ti dà 
gioia, è quello giusto. Egli ha già stabilito la sua unità con 
te nel mondo interiore. Nel mondo interiore la tua anima 
ha libero accesso alla realtà della sua anima. Qualsiasi in-
segnante che non ti dia la stessa gioia, la stessa delizia e la 
stessa sensazione di unità, non è fatto per te. Segui quel-
lo la cui stessa presenza ti dà gioia immediata. È qui che 
il cuore svolge il suo ruolo in modo più soddisfacente.
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Domanda: Non sono sicuro di quanto sia vero dire 
che stiamo facendo tutti la stessa cosa, che tutti abbia-
mo gli stessi obiettivi. Stai dicendo che convertiremo 
l’individuo e ci saranno un ONU migliore, un’America 
migliore, un’India migliore. Penso che noi diciamo che 
convertiamo l’individuo, ma anche che dobbiamo con-
vertire gruppi di individui, dobbiamo cambiare le istitu-
zioni e cambiare la società. E non percepisco che tu sia 
nella stessa barca per quanto riguarda la religione per-
sonale e la religione sociale.

Sri Chinmoy: Per essere sincero, non seguo nessuna re-
ligione. Il nostro sentiero non è affatto una religione. Il no-
stro è solo il messaggio dell’unità. Poiché la tua fede crede 
nella fratellanza universale, se capisco correttamente, in-
dipendentemente dalla setta, indipendentemente dalla na-
zione, indipendentemente dalla razza, anche noi crediamo 
che tutti siano figli di Dio. Per noi non esiste casta, credo, 
setta o nazione che sia più importante di altre. Siamo tutti 
membri della stessa famiglia. La nostra non è affatto una 
religione. Il nostro è un sentiero che chiunque può percor-
rere, ma devi vivere in una casa, una religione. Non puoi 
vivere in strada e io non posso vivere in strada. Puoi vive-
re dove vuoi, ma camminerai lungo la strada con il resto di 
noi quando vuoi arrivare in un posto particolare. Faccia-
mo prima la cosa più importante. Se siamo persone catti-
ve, non sentiremo la necessità di avere un mondo migliore. 
Solo quando diventeremo brave persone saremo in gra-
do di lavorare in modo divino e profondo per cambiare il 
mondo alla maniera di Dio. I miei studenti stanno cercan-

do di cambiare se stessi, e allo stesso tempo quelli di loro 
che lavorano qui alle Nazioni Unite e in altri luoghi lavora-
no anche nel mondo e per il mondo.

Domanda: [Riassumiamo qui, in italiano, una do-
manda posta con frasi molto complesse]. Molte perso-
ne sono dell’opinione che sia più importante agire per la 
collettività, piuttosto che per se stessi. Cosa ne pensi?

Sri Chinmoy: Capisco perfettamente. Il fatto è che se 
non so chi sono e cosa rappresento, come potrò essere uti-
le all’umanità? Devo prima avere una convinzione interio-
re che io sono della Sorgente e io sono per la Sorgente. 
La realtà è dentro e fuori. Posso portare fuori la mia real-
tà più elevata entrando nel mio profondo. Se non lo fac-
cio, cosa posso offrire all’umanità o come posso far sentire 
all’umanità che sono parte di essa e che sono per essa?

La vera spiritualità non significa entrare nelle grotte 
dell’Himalaya e rimanere isolati. Lungi da questo! Il nostro 
è il sentiero dell’accettazione. Il sentiero spirituale che stia-
mo seguendo richiede l’accettazione del mondo esterno.

Non chiedo ai miei studenti di entrare in una stanza e 
rimanere lì a meditare per ore. Non chiedo loro di ritirar-
si nelle grotte dell’Himalaya o sulle montagne. Dico loro di 
restare con l’umanità e condividere ciò che hanno. L’uni-
ca cosa è che dentro devono avere qualcosa da condivide-
re. Se non hanno qualcosa di meglio di quello che ha il re-
sto dell’umanità, cosa condivideranno?
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Non siamo soddisfatti delle nostre stesse vite o delle 
vite degli altri in questo momento. Vogliamo cambiare il 
volto del mondo in meglio, ma se non ho capacità, come 
posso esserti utile? E per sviluppare la capacità, devo im-
mergermi in profondità e stabilire un libero accesso alla 
Sorgente più elevata. Devo raggiungere un po’ di pace in-
teriore e luce e avere qualcosa di utile da offrire all’uma-
nità. Solo allora posso diventare uno strumento perfetto 
di quella Fonte ed essere al servizio della Terra nel miglior 
modo possibile.

Domanda: Una volta che hanno guardato dentro di 
sé, cosa fanno socialmente le persone che ti seguono?

Sri Chinmoy: Quando andiamo nel profondo, sentiamo 
pace, gioia e amore. Poi, quando ci immergiamo nel mon-
do, le persone vedono e sentono queste cose in noi. Prima 
di meditare, le persone vedranno qualcosa in noi e subito 
dopo la meditazione vedranno qualcos’altro. Interiormen-
te vedranno e sentiranno qualcosa, non possono dargli un 
nome, ma possono ‘vederlo’. E proprio quella cosa, non è 
il nostro servizio dedicato? Prima di entrare nella medita-
zione, eravamo persone assolutamente senza ispirazione, 
inutili, ma in seguito, altri vedranno, vedranno e vedran-
no. Vedranno qualcosa di puro, divino, illuminante. Non è 
forse quello il nostro servizio dedicato offerto attraverso la 
nostra preghiera e meditazione?

Puoi andare al Church Center delle Nazioni Unite il 
martedì. Prima che noi entriamo nella cappella per pre-

gare e meditare, puoi guardarci, puoi anche fare una foto. 
Quindi, quando veniamo fuori, puoi guardarci o puoi fare 
un’altra foto. Poi vedrai e sentirai la differenza. Vedi inte-
riormente qualcosa dentro di noi, e quel vedere non è al-
tro che divenire. Quando confronterai il sentimento che 
provi da un individuo prima della preghiera e subito dopo 
la preghiera, vedrai che subito dopo la preghiera ti darà 
più gioia. Prima che la tua segretaria entri nella cappel-
la, guardala. Quando esce, vedrai che è una persona to-
talmente diversa. La pace, la gioia, la luce che riceve dalla 
sua preghiera e meditazione ti ispireranno interiormente o 
esteriormente.

Se vediamo un santo, immediatamente il suo volto ci dà 
ispirazione. Se vediamo una brava persona, la sua stessa 
presenza ci dà ispirazione. Dal momento che stiamo tutti 
cercando di essere brave persone, ognuno di noi offre ispi-
razione agli altri. Se frequentiamo persone cattive, ladri o 
teppisti, immediatamente la nostra coscienza scende. An-
che quando stiamo con persone normali che non aspira-
no, la nostra coscienza scende, ma la presenza stessa di 
un cercatore che aspira a diventare buono e fare il bene, 
eleverà la nostra coscienza. Nessuno deve convertirci, sia-
mo trasformati automaticamente. Così, dopo che abbia-
mo pregato e meditato, le persone vedono qualcosa in noi. 
È come una malattia divinamente contagiosa. Questo è 
solo l’inizio del nostro servizio all’umanità.



Domanda: Esiste un altro tipo di yoga specifico per il 
servizio?

Sri Chinmoy: Quello è lo ‘yoga del karma’, anche que-
sto fa parte del nostro percorso. Ho realizzato qualcosa nel 
mondo interiore. Ora esco e faccio discorsi e tengo medi-
tazioni in vari luoghi. In questo modo offro il mio servizio 
dedicato all’umanità. Se possiamo ispirare una persona a 
condurre una buona vita, questo è il nostro servizio.

Domanda: C’è differenza tra preghiera e meditazione?

Sri Chinmoy: Portano allo stesso obiettivo, ma c’è un 
po’ di differenza tra preghiera e meditazione. Quando pre-
ghiamo, in questo momento sentiamo che il nostro Eterno 
Padre ci ascolta. E quando meditiamo, sentiamo che Dio 
ci parla e noi ascoltiamo. La preghiera è quando parliamo 
con il Padre, e la meditazione è quando il Padre ci parla.

FINE DEL 3° VOLUME 
La raccolta 

originale in inglese 
è composta da 10 volumi
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Sri Chinmoy (pron. Sri Cìn-mòi), è nato nel piccolo vil-
laggio di Shakpura, nel Bengala Orientale, India (oggi Ban-
gladesh) nel 1931.

È il più piccolo di sette figli. Nel 1944, dopo la morte di en-
trambi i genitori, il dodicenne Madal (soprannome da bambino 
di Sri Chinmoy), con i suoi fratelli e sorelle entra nell’Ashram 
di Sri Aurobindo, una comunità spirituale presso Pondicher-
ry, nel sud-est dell’India. Già da adolescente Chinmoy prega 
e medita per molte ore al giorno, e vive molte esperienze inte-
riori profonde. È qui che inizia a scrivere poesie e saggi, veico-
lando nei suoi scritti le sue visioni mistiche. Prende parte at-
tiva alla vita dell’Ashram, ed è il campione delle competizioni 
atletiche che vi si svolgono, per molti anni.

Seguendo un comando interiore, nel 1964 Sri Chinmoy si 
trasferisce a New York, per essere di servizio ai cercatori spi-
rituali in Occidente. Nei 43 anni in cui è vissuto in Occiden-
te è stato riconosciuto come un Maestro spirituale di gran-
de elevatezza ed è diventato la guida spirituale di migliaia 
di studenti in più di cento Centri di meditazione in tutto il 
mondo.

La straordinaria creatività di Sri Chinmoy si è espressa non 
solo in forma letteraria ma anche in composizioni musicali, 
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pittoriche e sportive. In ognuno di questi campi ha cercato di 
convogliare le diverse esperienze che segnano il viaggio spi-
rituale: la ricerca di verità e bellezza, lo sforzo per trascen-
dere i propri limiti e la comunione estatica dell’anima uma-
na con il Divino.

Sri Chinmoy considera l’aspirazione - la spinta incessante 
del cuore per raggiungere realtà sempre più alte e profonde - 
la forza alla base di tutte le conquiste ed i progressi. Se si vive 
nel cuore e si aspira continuamente a trascendere le proprie 
capacità, si può utilizzare il meglio di sé stessi e si può trova-
re una soddisfazione profonda e genuina.

Sri Chinmoy dice: “La nostra meta è di andare in alto, 
sempre più in alto, e anche arrivati al massimo, non c’è fine 
al nostro progresso, perché Dio stesso è dentro ognuno di 
noi, e Lui trascende continuamente la Sua stessa Realtà.”

Come studente di Pace che ha conciliato la spiritualità 
orientale con il dinamismo occidentale, Sri Chinmoy è mol-
to conosciuto nel mondo. Nel 1970 su invito dell’allora Segre-
tario Generale dell’ONU, U Thant, iniziò a tenere due volte 
la settimana meditazioni per la Pace, per i delegati e i fun-
zionari della sede dell’ONU a New York, incontri che sono 
continuati fino alla sua morte nel 2007. Sri Chinmoy ha of-
ferto centinaia di Concerti per la Pace, sempre gratuiti, in 
sedi prestigiose ma anche in grandi e piccoli teatri, in tutto il 
mondo.

Ha fondato la “Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run”, 
una corsa a staffetta biennale nella quale i corridori passa-
no di mano in mano una fiaccola stile olimpico attraversan-
do i Paesi del mondo e portando il messaggio dell’unità uni-
versale. Ha dato vita anche ad un’organizzazione umanitaria, 
“The Oneness-Heart-Tears and Smiles” che serve i membri 
meno fortunati della famiglia mondiale fornendo cibo, mate-
riali medici ed educativi ed altri supporti di cui ci sia urgen-
te bisogno.

Molti luminari a livello internazionale consideravano Sri 
Chinmoy un loro caro amico. Tra questi ci sono il Presidente 
Mikhail Gorbaciov, Madre Teresa, il Presidente Nelson Man-
dela e l’Arcivescovo Desmond Tutu.

Sri Chinmoy è entrato in Mahasamadhi, il processo mi-
stico attraverso cui i Maestri spirituali lasciano il corpo, l’11 
Ottobre del 2007. Il suo lascito spirituale, creativo e umani-
tario viene portato avanti dai suoi studenti che praticano 
la meditazione e vogliono servire il mondo secondo il suoi 
insegnamenti.

174



MeditazioneSriChinmoy.it




