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PREGHIERA  UNIVERSALE 
 
 
Oh adorabile Signore di Misericordia e Amore 
Saluti e prostrazioni a Te. 
Tu sei Onnipresente, Onnipotente e Onnisciente, 
Tu sei Satchidananda, 
Tu sei Colui che dimora in tutti gli esseri. 
Concedici un cuore comprensivo, uguale visione, 
 mente equilibrata, fede, devozione e saggezza. 
Concedici forza spirituale interiore per resistere alle  
 tentazioni e controllare la mente. 
Liberaci da egoismo, lussuria, cupidigia, ira, odio e gelosia. 
Riempi i nostri cuori di divine virtù. 
Concedici di osservarTi in tutti questi nomi e forme. 
Concedici di servirTi in tutti questi nomi e forme. 
Concedici di ricordarTi sempre. 
Concedici di cantare sempre le Tue glorie. 
Fa che il Tuo nome sia sempre sulle nostre labbra. 
Concedici di dimorare in Te per l'eternità. 
 
 
        Swami Sivananda 
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INTRODUZIONE 

 
 

Grandi Verità e sublimi degne idee diventano azioni messe in atto nella vita tramite il 
potere di costante visualizzazione e costruttiva immaginazione. Una costante e continua 
meditazione fa che anche astruse idee spirituali si concretizzino in esperienze di vita. Tale è il 
potere del pensiero e tale è lo scopo della meditazione. Quindi è questo il motivo per cui si 
richiede che le sottili affermazioni e dichiarazioni vedantiche vengano meditate, queste sono 
le istruzioni del saggio Yajnavalkya nella Brihadaranyaka Upanishad. 
 

La meditazione è grandemente facilitata concentrando e centralizzando l’attenzione su 
un ristretto e ben definito gruppo di idee o pensieri. Gli sparpagliati e diffusi raggi della mente 
sono condensati per essere un fascio lucente  portato a illuminare un set di idee simili riunite 
e sistemate insieme in un unico luogo e presentate in un conveniente e suggestivo insieme. 

 
La Bhagavad Gita contiene numerose idee che elevano e sono di profondo significato 

spirituale. Le sublimi espressioni su elevati soggetti come jnana, bhakti, vairagya, viveka, 
tapas, tyaga, altruismo, autocontrollo, auto-abbandono, ecc. che abbondano in questa 
grande scrittura, sono degne di costante meditazione e assimilazione. Ma nella Gita queste 
idee si trovano disseminate qui e là in differenti parti del libro. I versi sono dispersi in varie 
parti dei diciotto capitoli. Sebbene questo serva molto bene perché la mente dimori con 
facilità sui vari aspetti della vita durante lo studio delle scritture (swadhyaya), tuttavia ciò non è 
molto conveniente per il più concentrato processo della meditazione. 

 
Questo libro ha ora ovviato al sopra menzionato svantaggio riunendo i vari versi che 

illustrano una idea centrale e riunendoli in gruppi convenienti con titoli adatti. La bella 
organizzazione delle meditazioni è tale che essa sarà adatta ad ogni varietà di temperamento 
e potrà soddisfare i bisogni di individui diversi con temperamenti differenti. Così le gemme 
che erano precedentemente separate in parti diverse della Bhagavad Gita sono state ora 
riunite in gioielli separati pronti per l’uso. Essi sono veramente preziosi per il sadhaka 
spirituale in quanto toccano tutti gli aspetti più importanti della sadhana e della vita spirituale.  

 
La Meditazione su una singola sillaba come il Pranava (OM) o su una singola breve 

formula come i Mahavakya (affermazioni vedantiche) è possibile solo ad un sadhaka avanzato 
che ha sviluppato un elevato grado di concentrazione. Ma per la più grande maggioranza è 
più facile permettere alla mente di dimorare su una serie di idee connesse appartenenti ad un 
soggetto centrale. L’attenta classificazione e sistemazione di queste Meditazioni sulla Gita 
raggiunge splendidamente questo scopo. 

 
Questa compatta collezione serve per mantenere vividamente di fronte alla mente le 

eterne verità della vita, elevare l’uomo ed ispirarlo a realizzarle. Ogni meditazione è un mezzo 
molto potente  per rendere l’uomo capace di vivere in una continua coscienza della presenza 
di Dio.  

 
La prima sezione riguarda la natura del Supremo, i suoi aspetti immanenti e 

trascendenti e l’immortalità dell’anima. La seconda fornisce un’ ispirante immagine di quei 
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fortunati, i saggi, che sono venuti faccia a faccia con la suprema Realtà descritta nella prima 
sezione. La terza sezione (e giustamente la più ampia), intitolata ‘Vita Spirituale e Sadhana’ 
serve per mantenere di fronte alla mente il difficile sentiero di rinuncia e controllo per mezzo 
del quale il santo ha realizzato la Realtà. Le meditazioni nella sezione quattro sono separate 
secondo le varie fasi del modo di realizzazione. 

 
Questi sono preziosi fiori spirituali raccolti insieme e riuniti in bouquet carichi di divina 

fragranza. E’ la più grande valida raccolta contenente una pratica guida per il raja yogi, sono 
gemme di preghiera e dolci abbandoni per il bhakta, solenni introspezioni profonde per lo 
jnani e meravigliose ispirazioni fortificanti per il karma yogi. 

 
In treno, tram, bus o tonga, durante la pausa di mezzogiorno, a scuola, all’ufficio, 

durante il lavoro, sia in un parco, nell’angolo di un club o in una sala d’attesa, un rapido 
sguardo ad una ‘meditazione’ e una breve immersione per un minuto o due, immediatamente 
rinvigorirà lo spirito dell’uomo, depresso per il carico della vita e per gli affanni e la monotonia 
della routine quotidiana. In questo breve intervallo, proprio nel centro dello sforzo dell’attività 
mondana, queste ‘meditazioni’ pronte vi danno la possibilità di rinfrescarvi e ricaricarvi di 
forza interiore. 

 
L’unico merito e il valore di questa maneggevole raccolta è nella sua pronta e pratica 

utilità ed adattabilità per una concentrazione istantanea. Ogni meditazione può essere 
immediatamente selezionata per adeguarsi al bisogno del particolare stato d’animo in cui voi 
siete. Sebbene molto selezionata e breve, tuttavia questa raccolta copre tutte le fasi che 
collegano a Dio ed alla realizzazione di Dio. Tenetele con voi come una vostra costante guida 
e compagna. Consultatela molto spesso. Meditate per pochi minuti giornalmente su queste 
sublimi idee. In breve tempo la vostra vita sarà trasformata; vi concederà una rara dolcezza e 
una visione completamente nuova della vostra vita. Sarete totalmente cambiati, pieni della 
coscienza del Divino. 

 
Possa il Signore Sri Krishna, che ci ha donato la vita, la manifestazione del Supremo 

Parabrahman, benedirvi con la realizzazione del Sé! 
 

 
Divine Life Society  - Rishikesh - India 
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Un Antico Vangelo per i l  Moderno Genere Umano 
 

 
 La Bhagavad Gita è un’antica soluzione anche per i moderni problemi. I problemi che 
gli esseri umani devono affrontare sono essenzialmente gli stessi in tutti i periodi di tempo, 
benché appaiano in forme differenti e in tempi diversi. La grandezza della Gita è nel fatto che 
essa è un vangelo integrale, una soluzione di tutti i problemi in tutti i loro aspetti, in tutti i 
tempi, in tutti i luoghi e sotto tutte le circostanze. La Gita fu pronunciata dalla integrale 
persona Sri Krishna che rappresenta il vero essere; la Gita fu una istruzione per Arjuna, che 
rappresentava il vero uomo. I problemi che Arjuna doveva affrontare erano quelli che il genere 
umano si trova ancora di fronte. La Gita è la risposta alla universale domanda della vita come 
un insieme.  
 Problemi sociali, politici ed individuali, correlati alle differenti condizioni della vita, fisica, 
intellettuale, morale e spirituale – sono tutte derivazioni di certe fondamentali difficoltà che 
sembrano fare dell’esistenza una scena di acuta angoscia ed irrequietezza. Pace, 
abbondanza e felicità sembrano essere i fattori che controllano il valore della vita. La 
mancanza di questi diventa la sorgente di una severa necessità e di un problema. La 
continua presenza di questi sembra invece superare tutte le forme di angoscia. L’errore di 
base che la Gita mette in evidenza che l’uomo ha commesso, è l’assenza della conoscenza 
della causa principale di ogni tipo di problemi che impediscono all’individuo di stabilizzarsi in 
una non intermittente soddisfazione senza limiti. Le varie categorie della costituzione 
dell’universo, enumerate dalla Gita, indicano il fatto che l’anima dell’universo non è quella che 
è percepita dall’uomo tramite i suoi sensi o pensata dalla sua mente, ma la presupposizione 
di una concezione, percezione di tutta la conoscenza, che l’uomo professa di generare o di 
possedere. Il Dio dell’universo è il cuore di questo, soggetto trascendente senza un oggetto, 
il che significa che problemi e difficoltà sorgono nell’oggettivare il vero soggetto, il Dio 
all’interno dell’uomo, cioè nell’essere falso al proprio vero Sé. Per poter conoscere il mondo 
completamente, chi conosce deve essere indipendente dalle leggi che governano il mondo, 
altrimenti la completa conoscenza sarebbe impossibile. Uno la cui conoscenza è controllata 
da fenomeni esterni, non può mai avere una reale conoscenza di essi. L’impulso per una 
conoscenza assoluta garantisce la possibilità di una tale conoscenza. Questo mostra che il 
conoscitore è superiore al conosciuto ad un punto tale che il conosciuto perde il suo valore di 
essere, alla luce dell’assolutezza del conoscitore. La Bhagavad Gita sottolinea l’esistenza di 
questo stato dell’Essere Supremo, ad esclusione di ogni altra cosa, nell’affermazione: 
“Secondo a Me, nulla esiste”.  
 Cercare di trovare la perfezione assoluta nel mondo, quindi, è la ricerca 
dell’impossibile; perché, questo è possibile solo nel “raggiungendo Me” (nelle parole del 
Signore Krishna); nel raggiungimento, o piuttosto, nell’essere l’assoluto conoscitore la cui 
conoscenza non è nulla eccetto se stesso. Diventare Krishna significa diventare l’Essere 
Assoluto dove allora soltanto c’è pace perpetua, abbondanza e felicità in un’essenza 
perfetta. La soddisfazione trovata nel mondo è la mente del conoscitore vista tramite lo 
specchio dell’oggettività. E’ la percezione delle proprie idee in una concreta forma oggettiva, 
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sebbene la base di tali forme sia il Sé Assoluto o l’Anima Universale. Le ripetute affermazioni 
fatte nella Gita sull’effetto che dubbi, problemi e preoccupazioni sono superate nel 
raggiungimento di Dio, rende chiaro che, poiché la conoscenza di Dio o il raggiungimento di 
Dio significa diventare Dio, l’enigma della vita nell’universo con le sue insormontabili 
vessazioni e noiose esperienze, può essere alla fine risolto arrivando alla conoscenza che 
l’errore fondamentale è l’attribuzione di realtà ed individualità alle forme-pensiero e che la 
vera perfezione è essere radicati nella coscienza di una personalità assoluta.  
 
 L’uomo moderno reputa se stesso un essere scientifico e strettamente razionale. La 
Bhagavad Gita mette in guardia l’uomo che la scienza e la conoscenza razionale sono 
semplicemente leggi e conoscenza di forme di esperienze esteriori, che non sono 
assolutamente valide per se stesse. Esse sono valide fino a quando sono correlate ad un 
soggetto che sperimenta dei fenomeni, ma non sono valide per un soggetto noumenico che 
è il cuore di quello che è percepito od anche la forma conosciuta dell’esperienza. 
L’esperienza non è precedente, ma posteriore alla coscienza del Sé. 
 
 Di conseguenza tutte le esperienze nel mondo sono il risultato delle idee sorte dalla 
coscienza nella capacità del soggetto conoscente che essa è essenzialmente. Il fenomeno 
dovrebbe svanire nel noumeno che è l’esistenza-radice. Finché questo non è raggiunto 
nessun problema può essere risolto, nessun dolore può essere alleviato. I grandi problemi 
moderni sono un nonnulla per la saggezza della Gita che considera la saggezza del mondo 
come il paradiso dei folli. 
 
 Il modo di vivere la vita per poter raggiungere la perfezione assoluta è indicato 
dall’etica della Gita stessa. E’ nella calma delle passioni, nel controllo dei pensieri, nel ritiro 
della volontà creativa, nella cessazione di tutte le funzioni psichiche che conduce ad un 
immergersi dell’individuo nella coscienza del Sé, dove soltanto c’è libertà dalla oppressione 
della vita  di un multiforme universo, dove soltanto c’è una completa ed illimitata perfezione, 
dove soltanto c’è vera conoscenza e vera saggezza. Il mondo è il modo speciale di 
concezione e percezione dell’Assoluto tramite le funzioni di ideazione od immaginazione 
creativa. La cessazione di tali funzioni è la liberazione da tutti i problemi ed è il possesso e la 
vita in una pace infinita. Questa è la suprema parola della Gita per tutti.  
 

Possiate voi tutti raggiungere la libertà che non conosce limiti e riposare in pace! 
 
 
Swami Suryadevananda 
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Meditazione su ll’Essere Supremo 
 
 
 
 Io adoro Vishnu, la personificazione della Pace che dorme su un serpente, il cui 
ombelico è il loto (dell’universo), che è il Signore degli Dei, che è il supporto dell’universo, che 
è (onnipresente) come l’etere, il cui colore somiglia al colore delle nuvole, il cui corpo 
(manifestazione) è auspicioso, che è il Signore di Lakshmi (suprema prosperità), i cui occhi 
sono come dei loti, che è raggiungibile dagli yogi tramite la meditazione, che è il distruttore 
della paura di nascita e morte, e che è l’Unico Signore di tutti i mondi. 
 
 Io saluto il Signore Krishna, il Maestro mondiale, il figlio di Vasudeva, il distruttore di 
Kamsa e Chanura, la suprema beatitudine di Devaki. 
 
 Saluti a quel Dio che Brahma, Varuna, Indra, Rudra e i Maruti lodano con inni divini e 
che i cantori Sama cantano con i Veda ed i loro Anga (con i metodi pada e krama) e  con le 
Upanishad, che gli yogi vedono con le loro menti assorbite in Lui tramite la meditazione, e la 
cui fine le schiere dei Deva e degli Asura non conoscono. 
 
 Io prendo rifugio in quell’Unico, Immortale Purushottama, che è conosciuto come  
Om Tat Sat, che è il Guru di tutti, che è Pacifico ed onnipervadente come l’etere, che 
trascende Maya, che è l’Oceano della coscienza indivisibile e la suprema beatitudine del Sé, 
che è l’inizio, la metà e la fine dell’universo, che come Unico Signore, appare essere triplice, 
che è Verità, Conoscenza e Massa di Splendore, come infiniti soli messi insieme! 
 
 Tutte le Upanishad sono le mucche, Krishna è il vaccaro che munge il latte, Arjuna è il 
vitello, gli uomini dal puro intelletto sono coloro che bevono, il latte è il grande nèttare della 
Gita. 
 
 
 
     HARI OM  TAT SAT 
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Meditazioni sul la Gita 
 
 

 I  )   Dio e Jiva 
 
 
Preghiera al Signore 
 
Tu sei il Supremo Brahman, la suprema dimora, il purificatore supremo, l’eterna Divina 
Persona, il Dio primordiale, il non nato e onnipresente.  (X – 12) 
 
Tu sei l’immortale, l’Essere Supremo, che dovrebbe essere conosciuto. Tu sei il grande 
tesoro di questo universo; Tu sei l’indistruttibile protettore dell’eterno dharma, Tu sei l’antica 
persona, io ritengo.  (XI – 18) 
 
Tu sei il Dio primordiale, l’antico Purusha, il supremo rifugio di questo universo, il conoscitore, 
il conoscibile e la suprema dimora. Da Te questo universo è pervaso, oh Essere dalle forme 
infinite.  (XI – 38)  
 
Tu sei Vayu, Yama, Agni, Varuna, la luna, il Creatore ed il grande Antenato. Saluti e saluti a Te 
migliaia di volte, e di nuovo saluti e saluti a Te. (XI – 39) 
 
Saluti a Te, di fronte e da dietro. Saluti a te da ogni parte, oh Tutto. Tu, infinito in potere e 
coraggio, pervadi tutto, per cui Tu sei Tutto. (XI – 40) 
 
Tu sei il padre di questo mondo, mobile e immobile. Tu devi essere adorato da questo 
mondo. Tu, il Guru più grande, perché nessuno qui esiste che è uguale a Te; come allora può 
esserci un altro superiore a Te nei tre mondi, oh Essere dal potere ineguagliabile?  (XI – 43)   
 
 
1) Natura di Brahman 
 
 
Io dichiarerò quello che deve essere conosciuto, conoscendo il quale uno raggiunge 
l’immortalità, il senza inizio e supremo Brahman, chiamato né essere né non-essere. (XIII –12)  

 

Con mani e piedi ovunque, con occhi, teste e bocche ovunque, con orecchie da ogni parte, 
Egli esiste nei mondi, inviluppando ogni cosa. (XIII – 13) 

 

Splendente con le funzioni di tutti i sensi, e tuttavia senza i sensi; indipendente, ma tuttavia 
supportando tutto; privo di qualità, ma tuttavia loro sperimentatore, (XIII – 14) 
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Esterno ed interno a tutti gli esseri, immobile ed anche mobile; a causa della Sua sottigliezza, 
inconoscibile; vicino seppur lontano è Quello.  (XIII – 15) 
 
 
E indiviso, tuttavia Egli esiste come se fosse diviso negli esseri; Egli deve essere conosciuto 
come il sostegno degli esseri; Egli dissolve  ed anche crea tutti questi. (XIII – 16) 

 

Quello, la Luce delle luci è al di là dell’oscurità; è detto essere la conoscenza, il conoscibile, e 
l’obiettivo della conoscenza seduto nel cuore di tutti. (XIII – 17)  

 

Né il sole la illumina, né la luna, né il fuoco; avendo raggiunto quella essi non ritornano; quella 
è la Mia suprema dimora.  (XV – 6) 

 

 

2) Immananenza di Dio  

 

Non c’è alcuna cosa più alta di Me, oh Arjuna. Tutte queste sono legate a Me, come gruppi 
di gemme su un filo. (VII – 7) 

 

Io sono il Sé, oh Arjuna, presente nel cuore di tutti gli esseri. Io sono l’inizio, la metà ed anche 
la fine di tutti gli esseri. (X – 20) 

 

Qualunque sia il seme di tutti gli esseri, quello anche Io sono, oh Arjuna. Non c’è essere sia 
mobile o immobile che può esistere senza di Me. (X – 39) 

 

Qualsiasi essere ci sia, glorioso, prospero o potente, quello sappi che è una manifestazione 
di una parte del Mio splendore. (X – 41) 

 

Ma di quale utilità è per te la conoscenza di tutti questi dettagli, oh Arjuna? Io esisto, 
sostenendo questo intero mondo con una sola parte di Me stesso. (X – 42) 

 

Perché Io sono la dimora di Brahman, l’Immortale e l’immutabile, dell’eterno Dharma e 
dell’assoluta beatitudine. (XIV – 27) 

 

Il Signore dimora nel cuore di tutti gli esseri, oh Arjuna, facendo si che tutti gli esseri ruotino, a 
causa del Suo potere illusorio, come se montati su una macchina. (XVIII – 61) 
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3) Immortalità del l’Anima  

 

Sappi essere indistruttibile Quello da cui tutto questo è pervaso. Nulla può causare la 
distruzione di Quello, l’indeperibile. (II – 17) 
 
Il Sé non è nato, né il Sé mai morirà. Dopo essere stato, il Sé di nuovo non cessa di essere. 
Non nato, eterno, immutabile e antico, il Sé non è ucciso quando il corpo è ucciso. (II – 20) 
 
Le armi non feriscono il Sé. Il fuoco non lo brucia. L’acqua non lo bagna. Il vento non lo 
asciuga. (II – 23) 
 
Questo Sé non può essere ferito, bruciato, bagnato o disseccato. E’ eterno, onnipervadente, 
stabile, immobile ed antico. (II – 24)  
 
Questo Sé, che dimora nel corpo di ognuno, è sempre indistruttibile, oh Arjuna, quindi tu non 
dovresti preoccuparti per nessuna creatura. (II – 30)  
 
 
 
 
I I )   MAHATMA O  SANTO 
 
 
1) Bhagavata 
 
 
Coloro che fissando la loro mente su di Me, Mi adorano, sempre stabili e dotati di fede 
suprema, costoro sono i migliori nello Yoga secondo la Mia opinione. (XII – 2) 
 
Ma coloro che adorano Me, rinunciando a tutte le azione in Me, considerando Me il supremo 
obiettivo, meditando su di Me in uno yoga concentrato, (XII – 6) 
 
Per costoro le cui menti sono fissate su di Me, oh Arjuna, in verità Io divento il salvatore 
dall’oceano del samsara. (XII – 7) 
 
Colui che non odia nessuna creatura, che è amichevole e compassionevole verso tutti, che è 
libero da attaccamento e egoismo, equilibrato nel piacere e nel dolore, e misericordioso,  
(XII – 13) 
 
Sempre contento, stabile nella meditazione, auto-controllato, in possesso di una ferma 
convinzione, con la mente e l’intelletto offerti a Me, costui, il Mio devoto, è caro a Me.  
(XII – 14) 
 
Colui che né gioisce né odia, non si preoccupa né desidera, rinunciando al bene e al male, e 
che è pieno di devozione, è caro a Me. (XII – 17) 
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Colui che è lo stesso verso amico o nemico, ed anche in onore o disonore, che è lo stesso 
nel caldo e nel freddo e nel piacere e nel dolore, che è libero dall’attaccamento, (XII – 18) 
 
Colui a cui censura e lode sono uguali, che è silenzioso, contento di ogni cosa, senza 
dimora, di mente stabile, e pieno di devozione – quell’uomo è caro a Me. (XII – 19) 
 
 
 
2) Stato di Sthitaprajna 
 
 
 
Quando un uomo getta via completamente, oh Arjuna, tutti i desideri della mente, e quando il 
suo Sé è soddisfatto nel Sé, allora è detto essere uno dalla stabile saggezza. (II – 55) 
 
Colui la cui mente non è scossa dalle avversità, che non brama per i piaceri, e che è libero da 
attaccamenti, paura ed ira, è chiamato un saggio dalla stabile saggezza. (II – 56) 
 
Colui che da ogni lato è senza attaccamenti, che né gioisce né disdegna di andare incontro a 
qualsiasi cosa – buona o cattiva, la sua saggezza è stabilizzata. (II – 57) 
 
Quando, come la tartaruga che ritrae i suoi arti da tutte le parti, egli ritrae i suoi sensi dagli 
oggetti dei sensi, allora la sua saggezza diventa stabile. (II – 58) 
 
Avendoli controllati tutti, egli dovrebbe sedere stabilmente intento su di Me. E’ stabile la 
saggezza di colui che ha i sensi sotto controllo. (II – 61) 
 
Quindi, oh Arjuna, è stabile la conoscenza di colui i cui sensi sono completamente trattenuti 
dagli oggetti dei sensi. (II – 68) 
 
 
3) Yoga-Bhrasta 
  
 
Oh Arjuna, né in questo mondo, né nel prossimo c’è distruzione per costui; nessuno, in 
verità, che fa del bene, oh figlio Mio, mai va incontro al dolore. (VI – 40) 
 
Avendo raggiunto il mondo dei giusti e dopo aver dimorato lì per moltissimi anni, chi non ha 
avuto successo nello yoga rinasce nella casa di un puro e spiritualmente ricco. (VI – 41) 
 
Oppure rinasce anche nella famiglia di un saggio yogi; veramente una nascita come questa è 
molto difficile da ottenere in questo mondo. (VI – 42) 
 
Qui ritorna in contatto con la conoscenza acquisita nel corpo precedente e si sforza più di 
prima per la perfezione. (VI – 43)  
 



 13 

Proprio a causa delle sue pratiche precedenti egli rinasce malgrado se stesso. Anche chi 
semplicemente desidera conoscere lo yoga, va oltre la pratica dei rituali dei Veda. (VI – 44) 
 
Ma lo yogi che si sforza con diligenza, purificato dai peccati e reso perfetto, gradualmente 
attraverso molte nascite, raggiunge l’obiettivo più elevato. (VI – 45) 
 
 
 
4) Gunatita 
 
 
Luce, attività e delusione – quando queste sono presenti, oh Arjuna, egli non le odia, né ha 
desiderio per esse quando sono assenti. (XIV – 22) 
 
Colui che, seduto come uno non coinvolto, non è turbato dalle qualità, e che, sapendo che le 
qualità sono attive, è centrato sul Sé e non si muove (è un gunatita). (XIV – 23) 
 
Uguale nel piacere e nel dolore, chi dimora nel Sé, per il quale un pezzo di terra, di pietra o di 
oro sono uguali, a chi il caro e il nemico sono uguali, fermo, lo stesso nel biasimo e nella lode, 
(XIV – 24) 
 
Lo stesso nell’onore e nel disonore, lo stesso verso amico e nemico, avendo abbandonato  
ogni impresa – si dice che abbia superato le qualità. (XIV – 25) 
 
 
 
5) Natura della V isione Equi l ibrata 
 
 
I saggi guardano con occhio equanime ad un brahmino dotato di cultura ed umiltà, ad una 
mucca, ad un elefante, ed anche ad un cane e a un fuori casta. (V – 18) 
 
Anche qui, la nascita è superata da coloro le cui menti riposano nella ‘identità’. Brahman è in 
verità privo di macchia e identico. (V – 19) 
 
I saggi ottengono assoluta libertà o moksha – coloro i cui peccati sono stati distrutti, la cui 
percezione delle dualità si è allontanata, che sono autocontrollati ed intenti al benessere di 
tutti gli esseri. (V – 25) 
 
Colui che ha lo stesso atteggiamento verso i buoni di cuore, gli amici, i nemici, gli indifferenti, i 
neutrali, gli odiosi, i parenti, i giusti e gli ingiusti, eccelle. (VI – 9)  
 
Con la mente armonizzata dallo yoga egli vede il Sé che dimora in tutti gli esseri e tutti gli 
esseri nel Sé; egli vede lo stesso ovunque. (VI – 29) 
 
Colui che tramite la sembianza del Sé, oh Arjuna, vede uguaglianza ovunque, sia nel piacere 
che nel dolore, egli è considerato come il più elevato yogi. (VI – 32) 
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I I I )  VITA SPIRITUALE  E  SADHANA 
 
 
1) Tre t ipi di Sukha  (piaceri) 
 
 
Quello che è come veleno all’inizio ma alla fine è come nettare – quel piacere è dichiarato 
essere sattvico, nato dalla purezza della propria mente dovuto alla realizzazione del Sé.  
(XVIII – 37) 
 
Quel piacere che sorge dal contatto degli organi dei sensi con gli oggetti, che all’inizio è 
come il nettare, e alla fine come il veleno – quello è dichiarato essere rajasico. (XVIII – 38) 
 
Quel piacere che all’inizio e successivamente delude il sé, proveniente dal sonno, 
dall’indolenza e dalla negligenza – quel piacere è dichiarato essere tamasico. (XVIII – 39) 
 
 
2) I  Grandi Nemic i del l’Uomo  
 
 
E’ il desiderio, è la collera nata dalla qualità di rajas, peccaminosa e che tutto divora, 
conoscilo come il nemico che è qui. (III – 37) 
 
Quindi, oh Arjuna, controllando prima i sensi, uccidi questa cosa peccaminosa, il distruttore 
di conoscenza e realizzazione. (III – 41) 
 
Così, conoscendo Colui che è superiore all’intelletto e controllando il sé con il Sé, sconfiggi 
tu, oh Arjuna, il nemico sotto forma del desiderio che è difficile da conquistare. (III – 43) 
 
Triplice è la porta di questo inferno, distruttivo del Sé – lussuria, ira e cupidigia; quindi uno 
dovrebbe abbandonare queste tre. (XVI – 21) 
 
 
3) Discip lina Yoga 
 
 
Con la mente serena, senza paura, fermo nel voto di brahmacharya, avendo controllato la 
mente, pensando a Me equilibrato nella mente, che egli segga avendo Me come suo 
Obiettivo Supremo. (VI – 14) 
 
Lo yoga diventa il distruttore del dolore per colui che è moderato nel mangiare e nel 
divertimento, che è moderato nello sforzo durante l’azione, che è moderato nel sonno e nella 
veglia. (VI – 17) 
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Quando la mente perfettamente controllata dimora solo nel Sé, libera dalla brama per tutti gli 
oggetti del desiderio, allora si dice: “Egli è unito”. (VI – 18) 
 
Fate che sia conosciuta col nome di yoga, la separazione dell’unione con il dolore. Questo 
yoga dovrebbe essere praticato con determinazione e con una mente serena. (VI – 23) 
 
A poco a poco che egli raggiunga la tranquillità con l’intelletto fermamente controllato; 
avendo stabilito la mente nel Sé, che egli non pensi più a nulla. (VI – 25) 
 
 
4) Tre Tipi di Tapas  (austerità) 
 
 
Adorazione degli dei, dei nati due volte, dei maestri e dei saggi, purezza, rettitudine, celibato 
e non violenza sono chiamate le austerità del corpo. (XVII – 14) 
 
Parole che non producono eccitazione, sincere, piacevoli e benefiche, la pratica dello studio 
dei Veda, sono chiamate le austerità della parola. (XVII – 15) 
 
Serenità mentale, mitezza, silenzio, autocontrollo, purezza di natura – queste sono chiamate 
austerità mentali. (XVII – 16) 
 
 
5) Controllo del la Mente 
 
 
Gli oggetti dei sensi si allontanano dall’uomo che si astiene, lasciando il desiderio indietro: ma 
anche questo desiderio viene abbandonato alla visione del Supremo. (II – 59) 
 
I turbolenti sensi, oh Arjuna, violentemente portano via la mente di un uomo saggio sebbene 
si stia sforzando di controllarli. (II – 60) 
 
Avendoli dominati tutti, egli dovrebbe sedere fermo, intento su di Me. E’ stabile la  saggezza 
di colui che ha i sensi sotto controllo. (II – 61) 
 
 
6) Virtù da Colt ivare   
 
 
Umiltà, semplicità, non violenza, tolleranza, rettitudine, servizio al maestro, purezza, costanza, 
autocontrollo. (XIII – 7) 
 
Coraggio, purezza di cuore, costanza nella conoscenza e nello yoga, carità, controllo dei 
sensi, sacrificio, studio delle scritture, austerità e rettitudine, (XVI – 1) 
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Inoffensività, veracità, assenza di ira, rinuncia, tranquillità, assenza di calunnia, compassione 
verso gli esseri,assenza di bramosia, gentilezza, modestia, assenza di irrequietudine, (XVI – 2) 
 
Vigore, clemenza, fortezza, purezza, assenza di odio, assenza di orgoglio – queste 
appartengono ad uno nato per uno stato divino, oh Arjuna. (XVI – 3) 
 
 
7) Vairagya 
 
 
Il contatto dei sensi con gli oggetti, oh Arjuna, che causano caldo e freddo, piacere e dolore, 
hanno un inizio ed una fine; essi sono impermanenti. Sopportali con coraggio. (II – 14) 
 
Senza dubbio, oh potente Arjuna, la mente è difficile da controllare ed irrequieta; ma con la 
pratica ed il distacco può essere dominata. (VI – 35) 
 
Indifferenza per gli oggetti dei sensi ed anche assenza di egoismo, percezione del ( o 
riflessione sul ) male di nascita, morte, vecchiaia, malattia e dolore, (XIII – 8)  
 
Non attaccamento, non identificazione del Sé con figli, moglie, casa ed il resto, e costante 
equilibrio nell’ottenimento del desiderabile e del non desiderabile, (XIII – 9) 
 
Inflessibile devozione a Me con lo yoga della non separazione, il ricorrere a luoghi solitari, 
disgusto per la società della gente. (XIII – 10) 
 
Costanza nella conoscenza del Sé, percezione del fine della vera conoscenza – questa è 
dichiarata essere conoscenza, quella che è opposta a questa è ignoranza. (XIII – 11) 
 
Dimorando in solitudine, mangiando poco, con la parola, il corpo e la mente controllati, 
sempre impegnati in concentrazione e meditazione, prendendo rifugio nel distacco,  
(XVIII – 52) 
 
Avendo abbandonato egoismo, forza, arroganza, desiderio, collera e cupidigia, libero dalla 
nozione di ‘mio’ e pacifico – costui è adatto a diventare Brahman. (XVIII – 53) 
 
 
8) Reale Rinuncia 
 
 
Non con l’esecuzione delle azioni l’uomo raggiunge l’assenza di azioni; né con la semplice 
rinuncia raggiunge la perfezione. (III – 4)  
 
In verità nessuno può mai rimanere anche per un momento senza eseguire azioni; perché 
ognuno è costretto ad agire in verità senza speranza dalle qualità nate dalla natura. (III – 5) 
 
Colui che controllando gli organi dell’azione, siede pensando nella mente agli oggetti dei 
sensi, costui di delusa conoscenza, è un ipocrita. (III – 6) 
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Ma chiunque, controllando i sensi con la mente, oh Arjuna, impegna se stesso nel karma 
yoga con gli organi dell’azione, senza attaccamento, costui eccelle. (III – 7) 
 
Ma chi conosce la verità, oh Arjuna, circa la divisione delle qualità e le loro funzioni, 
conoscendo che i guna, come  sensi, si muovono tra i guna, come oggetti dei sensi, non è 
attaccato. (III – 28) 
 
Dovrebbe essere conosciuto come un perpetuo rinunciante chi né odia né desidera. Perché, 
libero dalle coppie di opposti, oh Arjuna, egli è facilmente liberato dalla schiavitù. (V – 3) 
 
Sappi tu, oh Arjuna, che lo yoga è quello che viene chiamato rinuncia. Nessuno in verità 
diventa uno yogi se non ha rinunciato a pensieri, schemi o pianificazioni. (VI – 2) 
 
Quando un uomo non è attaccato agli oggetti dei sensi o alle azioni, avendo rinunciato a tutti 
i desideri o schemi, allora si dice che ha raggiunto lo yoga. (VI – 4) 
 
I saggi comprendono sannyasa essere la rinuncia all’azione motivata dal desiderio; il saggio 
dichiara che l’abbandono dei frutti di tutte le azioni è tyaga. (XVIII – 2) 
 
In verità non è possibile per l’essere incarnato abbandonare completamente le azioni; ma 
colui che abbandona il frutto delle azioni in verità è chiamato un uomo di rinuncia. (XVIII – 11) 
 
 
9) Regole di Giusta Att iv ità 
 
 
Il tuo diritto è di lavorare soltanto, ma mai per i suoi frutti. Fa che i frutti delle azioni non siano 
il tuo motivo, né che il tuo attaccamento sia all’inazione. (II – 47) 
 
Esegui azioni, oh Arjuna, essendo stabile nello yoga, abbandonando l’attaccamento e 
rimanendo equilibrato in successo e fallimento. Serenità di mente è chiamata yoga. (II – 48) 
 
Quindi, senza attaccamento esegui sempre le azioni che devono essere fatte (il tuo compito). 
Perché eseguendo azioni senza attaccamento l’uomo raggiunge il Supremo. (III – 19) 
 
Le azioni non Mi macchiano, né ho Io il desiderio per i frutti delle azioni. Colui che conosce 
Me così non è legato dalle azioni. (IV – 14) 
 
Senza speranze e con la mente e il sé controllato, abbandonando ogni cupidigia, facendo 
semplicemente azioni corporali, costui non incorre in nessun peccato. (IV – 21) 
 
Contento per quello che gli viene senza sforzo, libero dalle coppie di opposti e dall’invidia, 
equilibrato in successo e fallimento, sebbene agisce, costui non è legato. (IV – 22) 
 
A colui che è privo di attaccamento, che è liberato, la cui mente è stabilita nella conoscenza, 
che lavora per amore del sacrificio, l’intera azione è dissolta. (IV – 23) 
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Brahman è l’oblazione. Brahman è il burro chiarificato. Da Brahman l’oblazione è gettata nel 
fuoco (Brahman). Brahman in verità sarà raggiunto da colui che sempre vede Brahman in 
azione. (IV – 24) 
 
Colui che compie azioni, offrendole a Brahman, e abbandonando l’attaccamento, non è 
macchiato dal peccato come la foglia del loto non è macchiata dall’acqua. (V – 10) 
 
Rinunciando mentalmente a tutte le azioni ed autocontrollato, chi ha preso un corpo risiede 
felicemente nella città dalle nove porte, né agendo né inducendo gli altri ad agire. (V – 13) 
 
 
10) Autoabbandono e Grazia 
 
 
Il mio cuore è sopraffatto dalla pietà. La mia mente è confusa su cosa fare. Io Ti chiedo, 
dimmi definitivamente cosa è bene per me. Io sono tuo discepolo. Istruisci me che ho preso 
rifugio in Te. (II – 7) 
 
Dedicando  tutte le azioni a Me, con la mente centrata nel Sé, libero da speranza ed 
egoismo, e da febbre (mentale), combatti. (III – 30) 
 
In qualsiasi modo gli uomini si avvicinano a Me, nello stesso modo Io vado a loro. In ogni 
maniera gli uomini seguono la Mia strada, oh Arjuna. (IV – 11) 
 
In verità, questa Mia divina illusione, fatta delle tre qualità della natura, è difficile da superare; 
solo quelli che prendono rifugio in Me, superano questa illusione. (VII – 14) 
 
A quegli uomini che adorano Me soltanto, pensando a null’altro, a quelli sempre uniti, Io 
assicuro quello che non è già posseduto e preservo quello che già posseggono. (IX – 22) 
 
Fissa la tua mente su di Me (satura la tua mente di Me); sii devoto a Me; sacrifica a (lavora 
per) Me; inchinati a Me; avendo così unito il tuo intero Sé a Me, avendo preso Me come 
Supremo Obiettivo, tu verrai a Me. (IX – 34) 
 
Colui che fa tutte le azioni per Me, chi guarda a Me come il Supremo, chi è devoto a Me, chi 
è libero da attaccamento, chi non ha inimicizia verso nessuna creatura, viene a Me, oh 
Arjuna. (XI – 55) 
 
Abbandonando tutti i dharma, prendi rifugio in Me soltanto. Io ti libererò da tutti i peccati; non 
preoccuparti. (XVIII - 66) 
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 IV)  VIA PER LA BEATITUDINE 
 
 
 

1) Corpo e Mondo sono Evanescenti 
 
 
Certa è la morte per il nato, e certa è la nascita per il morto; quindi, sull’inevitabile tu non 
dovresti affliggerti. (II – 27)  
 
I godimenti che sono nati dal contatto sono solo generatori di dolore, perché essi hanno un 
inizio e una fine. Oh Arjuna, il saggio non gioisce di essi. (V – 22) 
 
Avendo ottenuto questo mondo impermanente e pieno di miseria, tu adora Me. (IX – 33 – 
seconda metà del verso) 
 
 

2) Aspira solo al Supremo 
 
 
Coloro che desiderano il successo nell’azione, in questo mondo sacrificano agli dei, perché il 
successo è rapidamente raggiunto dagli uomini con tale azione. (IV – 12) 
 
Qualsiasi forma un devoto desidera adorare con fede – quella sua fede Io rendo ferma e 
incrollabile. (VII – 21) 
 
Veramente la ricompensa che matura per quegli uomini di piccola intelligenza è finita. Gli 
adoratori degli dei vanno ad essi, ma i miei devoti vengono a Me. (VII – 23) 
 
Io sono facilmente raggiungibile da quel sempre stabile yogi che costantemente e 
giornalmente Mi ricorda, non pensando a null’altro, oh Partha. (VIII – 14) 
  
Avendo raggiunto Me questi grandi yogi non rinascono nuovamente in questo mondo che è 
impermanente e luogo di dolore; essi hanno raggiunto la perfezione più elevata. (VIII – 15) 
 
Tutti i mondi, incluso il mondo del creatore sono soggetti a ritornare, oh Arjuna; ma colui che 
raggiunge Me, oh figlio di Kunti, non ha rinascita. (VIII – 16) 
 
I conoscitori dei tre Veda, i bevitori del soma, purificati da tutti i peccati, adorandoMi con i 
sacrifici, pregano per la via del cielo; essi raggiungono il santo mondo del Signore degli dei e 
godono in cielo i divini piaceri degli dei. (IX – 20) 
 
Essi avendo goduto del vasto cielo, ritornano nel mondo dei mortali quando il loro meriti sono 
esauriti; così rispettosi delle ingiunzioni dei tre Veda, e desiderando gli oggetti dei desideri, 
essi raggiungono lo stato di andare e ritornare. (IX – 21) 
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Gli adoratori degli dei vanno ad essi, agli antenati vanno gli adoratori degli antenati; alle 
divinità che presiedono agli elementi vanno i loro adoratori, ma i miei devoti vengono a Me. 
(IX – 25) 
 
Qualsiasi cosa tu fai, qualsiasi cosa tu mangi, qualunque cosa tu offri in sacrificio, qualunque 
cosa tu dai, qualsiasi cosa tu pratichi come sacrificio, oh Arjuna, fallo come un’offerta a Me. 
(IX – 27) 
 
 

3) Pensiero alla Morte 
 
 
E, chiunque, lasciando il corpo, procede ricordando Me soltanto, al tempo della morte, egli 
raggiunge il Mio Essere; non c’è dubbio su questo. (VIII – 5) 
 
Con la mente che non si muove verso nessun altro oggetto, resa stabile dalla pratica 
dell’abituale meditazione e costantemente meditando sul Divino, uno va alla Suprema 
Persona, il Risplendente, oh Arjuna. (VIII – 8) 
 
Ripetendo il monosillabo OM – il Brahman – e ricordandoMi, colui che si diparte lasciando il 
corpo, raggiunge l’Obiettivo Supremo. (VIII – 13) 
 
 

4) Jnana o Suprema Saggezza 
 
 
Quando il tuo intelletto, perplesso per quello che hai udito, rimarrà immobile e stabile nel Sé, 
allora tu raggiungerai la realizzazione del Sé. (II – 53) 
 
Quello stato che è notte per tutti gli esseri, per l’uomo autocontrollato è veglia; quando tutti 
gli esseri sono svegli, è notte per il saggio che vede. (II – 69) 
 
Raggiunge la pace colui in cui tutti i desideri entrano come acque che entrano nell’oceano 
che riempito da ogni parte rimane immobile; ma non per l’uomo che è pieno di desideri. 
(II – 70) 
 
Ma per l’uomo che gioisce solo nel Sé, che è soddisfatto con il Sé, e che è contento nel Sé 
soltanto, in verità non c’è nulla da fare. (III – 17) 
 
Colui le cui imprese sono prive di desideri e di scopi egoistici e la cui azioni sono state 
bruciate nel fuoco della conoscenza, costui i savi chiamano un saggio. (IV – 19) 
 
Superiore è il sacrificio di saggezza al sacrificio con gli oggetti. Tutte le azioni, nella loro 
interezza, oh Arjuna, culminano nella conoscenza. (IV – 33) 
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Anche se tu sei il peggiore di tutti i peccatori, tuttavia tu supererai in verità tutti i peccati con 
la zattera della conoscenza. (IV – 36) 
 
Come il fuoco fiammeggiante riduce il combustibile in cenere, oh Arjuna, così il fuoco della 
conoscenza riduce tutte le azioni in cenere. (IV – 37) 
 
In verità, non c’è purificatore in questo mondo come la conoscenza. Colui che è perfetto 
nello yoga, nel tempo lo troverà nel Sé. (IV – 38) 
 
Il Signore non prende né il demerito e neanche il merito di ogni azione. La conoscenza è 
inviluppata dall’ignoranza. Quindi, gli esseri sono delusi. (V – 15) 
 
Ma per coloro la cui ignoranza è distrutta dalla conoscenza del Sé, come il sole, la 
conoscenza rivela il Supremo Brahman. (V – 16) 
 
 

5) Via per la Pace 
 
 
Raggiunge la pace colui che abbandonando tutti i desideri si muove senza brame, senza il 
senso del mio (del possesso) e senza egoismo. (II – 71) 
 
Questa è la sede di Brahman, oh Arjuna. Raggiungendo questo, nessuno è deluso. Essendo 
lì stabilito, anche alla fine della vita, uno raggiunge l’unità con Brahman. (II – 72) 
 
L’uomo che è pieno di fede, che è devoto ad essa, e che ha soggiogato i sensi, ottiene la 
conoscenza. Ed avendo ottenuto la conoscenza, raggiunge immediatamente la pace 
suprema. (IV – 39) 
 
Ma la rinuncia è difficile da raggiungere senza lo yoga. Il saggio armonizzato nello yoga 
rapidamente giunge a Brahman. (V – 6) 
 
Colui che è felice dentro, che gioisce all’interno e che è illuminato dentro, quello yogi 
raggiunge l’assoluta libertà o Moksha – egli stesso divenendo Brahman. (V – 24) 
 
Colui che conosce Me come Colui che gioisce dei sacrifici e delle austerità, il grande Signore 
di tutti i mondi e l’amico di tutti gli esseri, raggiunge la pace. (V – 29) 
 
Così sempre tenendo la mente equilibrata, lo yogi, con la mente controllata, raggiunge la 
pace dimorando in Me, ciò culmina nella liberazione. (VI – 15) 
 
In verità suprema beatitudine arriva a quello yogi la cui mente è completamente pacifica, le 
cui passioni si sono calmate, che è diventato Brahman e che è libero da peccati. (VI – 27) 
 
Quando un uomo vede l’intera varietà degli esseri dimoranti nell’Uno, e derivanti da Quello 
soltanto, egli allora diventa Brahman. (XIII – 30) 
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E colui che serve Me con incrollabile devozione, egli, trascendendo le qualità, è adatto a 
diventare Brahman. XIV – 26)  
 
Vola da Lui per rifugio con tutto il tuo essere, oh Arjuna, per Sua grazia otterrai suprema pace 
e l’eterna dimora. (XVIII – 62) 
 
Dovunque c’è Krishna, il Signore dello yoga, ovunque c’è Arjuna, l’arciere, là c’è prosperità, 
vittoria, felicità e il buon governo; tale è la mia convinzione. (XVIII – 78) 
 
 
 
 
V) La Pratica dello Yoga come descritta nella Bhagavad Gita 
 
 
 
A coloro la cui ignoranza è distrutta dalla conoscenza del Sé, come il sole, la conoscenza 
rivela quel Supremo Brahman. (V – 16) 
 
Coloro il cui intelletto è assorbito in Quello, il cui sé è Quello, la cui dimora è Quello, il cui 
supremo obiettivo è Quello, - costoro, i cui peccati sono distrutti dalla conoscenza, vanno 
dove non c’è più ritorno (cioè Moksha). (V – 17) 
 
Con il sé non attaccato a contatti esterni, uno trova felicità nel Sé: con il sé impegnato in 
meditazione su Brahman, costui raggiunge felicità senza fine. (V – 21) 
 
I godimenti che sono nati dal contatto sono solo generatori di dolore; perché essi hanno un 
inizio e una fine, oh Arjuna. Il saggio non gioisce in essi. (V – 22) 
 
Colui che è capace, mentre è ancora qui (in questo mondo), a resistere, anche prima di 
lasciare il corpo fisico, all’impulso nato dal desiderio e dall’ira, costui è uno yogi, è un uomo 
felice. (V – 23) 
 
Colui che è felice all’interno, che gioisce all’interno, che è illuminato dentro, - quello yogi 
raggiunge assoluta libertà o Moksha, egli stesso diventando Brahman. (V – 24) 
 
I Rishis ottengono assoluta libertà o Moksha in Brahman – costoro i cui peccati sono stati 
distrutti, le cui dualità (e dubbi) sono state eliminate, che sono autocontrollati, e che sono 
intenti al bene di tutti gli esseri. (V – 25) 
 
Assoluta libertà (o beatitudine in Brahman) esiste da ogni parte per quegli autocontrollati 
yogi che sono liberi dal desiderio e dall’ira, che hanno controllato i loro pensieri e che hanno 
realizzato il Sé. (V – 26) 
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Eliminando tutti i contatti esterni e fissando lo sguardo (la coscienza) tra le sopracciglia (cioè 
nella pura intelligenza o universalità del Sé) equilibrando il respiro esalante con quello inalante 
che si muove dentro le narici; (V – 27) 
 
Con i sensi, la mente e l’intelletto (sempre) controllati, avendo la liberazione come suo  
obiettivo supremo, libero da desideri, paura ed ira – un tale uomo di meditazione e saggezza 
è in verità liberato per sempre. (V – 28) 
 
Quando un uomo non è attaccato agli oggetti dei sensi o all’azione, avendo rinunciato a tutte 
le volontà creative (sankalpa), allora egli è detto aver raggiunto lo yoga. (VI – 4) 
 
Che un uomo sollevi se stesso con il Sé soltanto, uno non dovrebbe abbassare se stesso, 
perché il Sé soltanto è amico di se stesso, e il Sé soltanto è nemico di se stesso. (VI – 5) 
 
Il Sé è l’amico del sé per colui che ha conquistato il sé con il Sé; ma per il sé non conquistato, 
questo Sé esiste come un nemico, come un avversario esterno. (VI – 6) 
 
Il supremo Sé è il principio di costante realizzazione per colui che è sereno e autocontrollato, 
in caldo e freddo, piacere e dolore, come anche in onore e disonore. (VI – 7) 
 
Lo yogi che è soddisfatto con saggezza e realizzazione, che rimane imperturbato, che ha 
conquistato i sensi, a cui un pezzo di terra, di pietra o di oro sono la stessa cosa, si dice che 
è armonizzato nello yoga. (VI – 8) 
 
Sereno di mente, senza paura, fermamente stabile nel voto di brahmacharya, avendo 
controllato la mente, pensando a Me con mente equilibrata, che uno segga nello yoga 
avendo Me come meta suprema. (VI – 14) 
 
Così, sempre tenendo la mente equilibrata, lo yogi, con la mente controllata, raggiunge la 
pace dimorando in Me, ciò culmina nella liberazione (Moksha). (VI – 15) 
 
Quando la mente perfettamente controllata dimora solo nel Sé, libera dalla brama per gli 
oggetti dei desideri, allora si dice “egli si è unito” ( è nello stato di yoga). (VI – 18) 
 
Come una lampada messa in un luogo senza vento non oscilla – a questa è paragonato lo 
yogi dalla mente controllata, praticante lo yoga nel Sé (o assorbito nello yoga del Sé). (VI – 19) 
 
Quando la mente controllata con la pratica dello yoga, raggiunge la pace, e quando vedendo 
il Sé con il Sé, egli è soddisfatto nel suo proprio  Sé, (VI – 20) 
 
Quando lo yogi sperimenta quell’infinita beatitudine che può essere afferrata dal puro 
intelletto, e che trascende i sensi, egli stabilitosi all’interno mai si muove dalla realtà; (VI – 21) 
 
Avendo ottenuto Quello, egli pensa che nessun guadagno è superiore ad Esso, stabilitosi 
all’interno, egli non è mosso neanche da grandi dolori; (VI – 22) 
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Che questo sia conosciuto col nome di yoga, la separazione dall’unione col dolore. Questo 
yoga dovrebbe essere praticato con determinazione e mente non scoraggiata. (VI – 23) 
 
Abbandonando senza riserve tutti i desideri nati dai sankalpa (voglie o immaginazioni creative)  
e controllando completamente il gruppo dei sensi con la mente, da ogni parte, (VI – 24) 
 
A poco a poco si dovrebbe raggiungere la pace con l’intelletto mantenuto nella stabilità; 
avendo fatto stabilire la mente nel Sé, uno non dovrebbe pensare a null’altro. (VI – 25) 
 
Per qualsiasi causa l’irrequieta e instabile mente si allontana, da lì rispettivamente uno la 
dovrebbe trattenere e portare sotto il controllo del Sé soltanto. (VI – 26) 
 
Suprema beatitudine in verità arriva a quello yogi la cui mente è completamente pacifica, le 
cui passioni si sono calmate, che è diventato Brahman, e che è libero da peccato. (VI – 27) 
 
Lo yogi, sempre così impegnando la mente (nella pratica dello yoga), libero da peccati,  
facilmente gioisce dell’infinita beatitudine del contatto con Brahman (l’Eterno). (VI – 28) 
 
Con la mente armonizzata con lo yoga, egli vede il Sé che dimora in tutti gli esseri, e tutti gli 
esseri nel Sé; vede lo stesso (Brahman) ovunque. (VI – 29) 
 
Colui che vede Me ovunque e vede ogni cosa in Me, costui mai diventa separato da Me, né 
Io divento mai separato da lui. (VI – 30) 
 
Colui che essendo stabilito nell’unicità, adora Me che dimoro in tutti gli esseri, - quello yogi 
dimora in Me, qualsiasi possa essere il suo modo di vivere. (VI – 31) 
 
Colui che tramite la somiglianza del Sé, oh Arjuna, vede eguaglianza ovunque, sia in piacere 
o in dolore, costui è considerato come il più alto yogi. (VI – 32) 
 
Colui che medita sull’Onnisciente, l’Antico, il supremo Governatore, più piccolo di un atomo, 
il sostegno di tutto, di forma inconcepibile, splendente come il sole, ed al di la dell’oscurità 
dell’ ignoranza; (VIII – 9) 
 
Al tempo della  morte, con mente tranquilla piena di devozione, e con il potere dello yoga, 
fissando l’intero prana (energia vitale) nel mezzo delle sopracciglia, costui raggiunge quella 
Suprema risplendente Persona. (VIII – 10) 
 
Quello che è dichiarato essere indeperibile dai conoscitori dei Veda, Quello dove entrano gli 
asceti (yogi) autocontrollati e liberi da passioni, Quello, che per Suo desiderio, le persone 
praticano brahmacharya, quell’obiettivo ti illustrerò in breve. (VIII – 11) 
 
Avendo chiuse tutte le porte (dei sensi), avendo ritirato la mente nel cuore (cioè senza 
oggettività nella coscienza), avendo fissato il proprio prana nella testa (cioè fissando la 
coscienza nel Sé), impegnati nella pratica della concentrazione; (VIII – 12) 
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Ripetendo la singola sillaba OM – il Brahman - e ricordando Me, colui che diparte così, 
lasciando il corpo, raggiunge l’obiettivo supremo. (VIII – 13) 
 
Quando un uomo vede la totale varietà di tutti gli esseri radicate nell’Uno, e che deriva da 
Quello soltanto, costui allora diventa Brahman. (XIII – 30) 
 
Fissa la tua mente su Me soltanto, il tuo intelletto in Me; allora dopo di ciò, senza dubbio tu 
vivrai in Me soltanto. (XII – 8) 
 
Se tu non sei capace di fissare la tua mente stabilmente su di Me, allora con lo yoga della 
pratica costante, tu cerca di raggiungere Me, oh Arjuna. (XII – 9) 
 
Liberi da attaccamento, paura ed ira, assorbiti in Me, prendendo rifugio in Me, purificati dal 
fuoco (tapas) della conoscenza, molti hanno raggiunto il Mio essere. (IV – 10) 
 
Ma per l’uomo che gioisce solo nel Sé, che è soddisfatto nel Sé, che è contento nel Sé 
soltanto, per lui, in verità, non c’è nulla da fare. (III – 17) 
 
Per lui qui non c’è nessun interesse in qualunque oggetto da essere acquisito, in quello che è 
fatto o non è fatto, né egli dipende da alcuno per qualsiasi oggetto. (III – 18) 
 
Colui il cui intelletto non è attaccato a nulla, che ha dominato il suo sé, da cui il desiderio è 
fuggito, costui, con la rinuncia, raggiunge il supremo stato di libertà dall’azione. (XVIII – 49) 
 
Dotato di un puro intelletto, controllando il sé con fermezza, abbandonando i suoni ed altri 
oggetti, abbandonando attaccamento e odio, (XVIII – 51) 
 
Dimorando in solitudine, mangiando solo un po’, controllando parola, corpo e mente, sempre 
impegnato in concentrazione e meditazione, prendendo rifugio nel distacco, (XVIII – 52) 
 
Avendo abbandonato egoismo, potere, arroganza, desiderio, ira e cupidigia; libero dalla 
nozione di “mio”, e pacifico, - costui è adatto a diventare Brahman. (XVIII – 53) 
 
 
 
    Om Shanti !  Shanti  ! !  Shantih  ! ! ! 
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