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La filosofia di Sri Chinmoy

Sri Chinmoy afferma che il  miglioramento
continuo è alla base della vera soddisfazione
personale, e alla base dell’armonia e del pro-
gresso nella collettività.

È attraverso il continuo miglioramento che
possiamo  avvicinarci  sempre  piú  alla  perfe-
zione: la perfezione non è statica, ma esiste nel
momento  in  cui  facciamo un  ulteriore  passo
verso di essa.

Lo Yoga che Sri Chinmoy pratica e propone,
è quello della purezza e della trasformazione
graduale delle passioni; è lo Yoga dell’azione e
della  contemplazione;  lo  Yoga  del  continuo
progresso personale  e  collettivo,  nella  nostra
vita  esteriore di  lavoro e  di  perfezionamento
sul piano pratico, e nella nostra vita interiore
di  contemplazione,  illuminazione,  Purezza  e
Pace spirituali.



Il significato della parola Dio

La parola  Dio è molto importante nella no-
stra cultura. Essa è oggetto di sentimenti con-
trastanti  e  spesso  molto  intensi,  e  proprio  a
causa della sua importanza dà spesso luogo a
tristi equivoci. Per questo desideriamo fornire
una brevissima spiegazione sul significato del-
la parola Dio, usata spesso in questo libro, dal
punto di vista dello Yoga.

L’obiettivo dello  Yoga è il  raggiungimento
della Realizzazione, la quale include la trasfor-
mazione della propria personale natura, a par-
tire  dal  piano  spirituale,  passando  dal  piano
della mente, da quello delle emozioni grosso-
lane  (paura,  aggressività,  passione),  fino  al
piano fisico, cioè il nostro corpo materiale.

Illuminare tutti questi piani della nostra esi-
stenza vuol dire divenirne pienamente consa-
pevoli,  assumerne il pieno controllo in modo
armonioso  e  naturale,  "ripulirli"  da  tutte  le
oscurità e negatività - ad esempio, l’aggressi-
vità violenta è una manifestazione di oscurità
nel nostro piano emozionale - e illuminarle -
ad esempio la capacità di avere costantemente
pensieri positivi e pieni di pace, è segno di una
mente illuminata.



La parola Luce spirituale, da cui Illumina-
zione, ha nello Yoga lo stesso significato della
parola Dio.

Ogni religione, nel suo nucleo di autentica
ricerca spirituale, è una delle innumerevoli Vie
verso la riunificazione dell'uomo con Dio.



Dio "personale" e Dio "impersonale"

Sri  Chinmoy ci  ispira,  nei  confronti  della
Divinità piú alta, ad un approccio molto uma-
no, quello di un bambino verso suo padre o sua
madre: ora pieno di rispetto e di consapevolez-
za del fatto che i genitori gli sono superiori, ed
ora pieno di amore intimo, profondo, e del sen-
timento  di  dipendenza  reciproca,  basato
sull'unità inseparabile.

Questo è anche l'approccio tipico dello Yoga
bhakti: devozione, amore, e la necessità spiri-
tuale dell'unione assoluta tra l'uomo e Dio.

Esiste poi l'approccio "impersonale", di cui
Sri Chinmoy parla a volte: Dio è da noi realiz-
zato non come figura "umana", non come Pa-
dre o Madre, o Amico intimo, ma come Luce
infinita.

In questo senso, l'aspirante sente che l'oscu-
rità  della  sua  natura  umana  viene  annullata
dalla Luce (cosí come l'ombra viene annullata
da una lampadina); dapprima sente che il suo
essere è colmo di energie impure: queste ven-
gono eliminate attraverso la meditazione o at-
traverso atti positivi, e il vuoto interiore crea-
tosi viene riempito di Luce: la Luce non può
fare  a  meno  di  riempire  il  vuoto  interiore
dell'aspirante.



Entrambi  questi  due  approcci  a  Dio  sono
reali. Sono di fatto due modi differenti di vede-
re la stessa realtà.

Se osserviamo il mare, possiamo descriverlo
come un'immensa estensione d'acqua, un mon-
do meraviglioso,  unico  nella  sua  bellezza  in
cui possiamo nuotare e navigare felici, o come
una quantità sterminata di idrogeno-ossigeno,
prezioso e insostituibile, che permette la vita
sulla Terra.

Entrambi questi modi di vedere sono reali.



Note editoriali

Si ricordi durante la lettura che molti brani
sono stati trascritti da incontri spesso informali
tra Sri Chinmoy ed i suoi studenti di medita-
zione, e che le risposte sono riferite a persone
diverse, ognuna con diverse esigenze interiori
ed esteriori e con una diversa capacità di com-
prendere un medesimo argomento.

Molto spesso la lingua inglese, a differenza
di quella italiana, non permette di capire se ci
si sta rivolgendo ad un uomo o donna.

Tutte le note a pie' di pagina e tra le parente-
si quadre, sono aggiunte dell'editore.
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L'aspetto materno del divino

Dio è per noi sia Madre che Padre: Egli ha
insieme le qualità maschili e femminili. Il Po-
tere-Kundalini è  il  Potere  della  Madre  Su-
prema, dell'aspetto materno del Divino. Talvol-
ta la Madre vuole giocare con i propri figli, cui
piace  osservare  il  Potere  materno che  hanno
acquisito; altre volte, per provare la loro forza,
dà vita ad ogni genere di giochi e scende al li-
vello dei figli per mostrare loro quanto Potere
possano ottenere agendo correttamente. I figli
restano  incantati,  affascinati  e  pensano:  "La
Madre è proprio forte e potente!".

La Madre deve scendere considerevolmente
per mostrare il  proprio Potere;  mostra  alcuni
miracoli ed i figli vogliono imparare a fare la
stessa cosa.  La Madre dice:  "Per prima cosa
imparate  questo  gioco  [cioè  il  Potere  della
kundalini]", quindi rende manifesto il Suo Po-
tere e la sua Coscienza piú alti. Allora i figli,
stupiti, esclamano: "Ecco com'è la Madre!". E
iniziano  a  praticare  Amore,  Devozione e  Ab-
bandono.  Quando  vedono  la  Madre  nel  Suo
aspetto piú elevato, nella Sua vera Forma, sen-
tono che i poteri derivati dalla kundalini sono
ben poca cosa, simili a giochi infantili. L'ener-
gia kundalini è certamente un Potere, ma reca
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in sé una forte inquietudine; di solito è come
una scimmia, la cui caratteristica è l'agitazione.
Ma  il  vero  Potere  spirituale,  il  Potere  della
Madre Suprema del piú alto livello, non è cosí.
Quando ci serviamo del Potere spirituale, dia-
mo vera Pace.  Anche se ci serviamo del Po-
tere-Kundalini per lo scopo giusto, non saremo
in grado di donare Pace, Luce e Beatitudine in
misura  illimitata.  Per  quanti  miracoli  mo-
striamo, la persona che li vedrà ne otterrà Gio-
ia solo per cinque minuti e poi diverrà gelosa
perché non è in possesso di tale Potere. Infine,
se la volta successiva non le mostreremo que-
sta nostra facoltà, si arrabbierà e dubiterà: pen-
serà che le nostre capacità sono limitate, che
possiamo fare miracoli solo di tanto in tanto. Il
Potere kundalini può fare ogni genere di pro-
digi, ma quando si tratta di elevare la coscien-
za  di  qualcuno,  non è  in  grado di  innalzarla
nemmeno di un millimetro. Per fare ciò ci vuo-
le il Potere spirituale, ossia il Potere che pro-
viene dalla Dea Suprema al Suo piú alto livel-
lo.

12



KUNDALINI - IL POTERE DELLA MADRE

Sri  Chinmoy,  invitato dal Professor James
Carse, preside del Dipartimento delle Religio-
ni dell'Università di New York, tenne una serie
di lezioni sullo Yoga della Kundalini nel Feb-
braio e Marzo del 1973.

Lo Yoga della  kundalini:  il  Potere  della
Madre

Vogliamo seguire il sentiero dello Yoga della
Kundalini? Allora non dobbiamo dormire, non
dobbiamo lasciarci andare al mondo dell'oscu-
rità e della notte. Il mondo dell'oscurità inde-
bolisce le nostre potenzialità interiori, il mon-
do  della  notte  distrugge  le  nostre  possibilità
esteriori.  Una volta  indebolite  le  potenzialità
interiori,  la  nostra  vita  diventa  travagliata,  e
una  volta  distrutte  le  possibilità  esteriori,  di-
venta insopportabile. Le nostre potenzialità in-
teriori  possono crescere senza rischi solo nel
cuore del Potere-Madre,  la kundalini.  Le no-
stre  possibilità  esteriori  diverranno  realtà
quando saremo ai piedi del Potere della Madre,
la kundalini.

Vogliamo seguire il sentiero dello Yoga della
Kundalini?  Allora  dobbiamo  essere  dotati  di
una volontà ferrea, dobbiamo affrontare corag-
giosamente  il  mondo  dell'ignoranza  e
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dell'incoscienza.  L'ignoranza  ci  soggioga
all'impotenza e incapacità. Quando ci sentiamo
incapaci, il Potere della Madre che è in noi si
sente  impotente.  Quando  ci  sentiamo  impo-
tenti, il Potere della Madre in noi, infaticabil-
mente ci dà coraggio, ci ispira, ci illumina con
Compassione infinita.

Vogliamo  seguire  il  sentiero  Yoga  della
Kundalini? Allora dobbiamo amare. Dobbiamo
amare la Madre in noi, la Madre davanti a noi
e la Madre intorno a noi. In noi, Ella è il senti-
mento sublime dell'anima, davanti a noi Ella è
bella, intorno a noi Ella è potente. Abbiamo bi-
sogno della  Madre dell'Anima per  giocare  il
Gioco Cosmico della  vita,  ci  è  necessaria  la
Madre della Bellezza per cantare il Canto Co-
smico della vita, ci occorre la Madre del Pote-
re per danzare la Danza Cosmica della vita. Il
Gioco della  vita  ci  infonde energia,  il  Canto
della vita ci dona Luce, la Danza della vita ci
rende  immortali.  La  nostra  energia  è  per  il
mondo, perché il mondo la usi; la nostra Luce
è per il mondo, perché renda gloria al mondo;
la nostra immortalità è per il mondo, perché il
mondo ne faccia tesoro.

Vogliamo  seguire  il  sentiero  Yoga  della
Kundalini?  Allora  nella  nostra  vita  il  Potere
deve venire per primo e dev'essere la cosa piú
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importante nella nostra vita. Quando il Potere
divino è la nostra prima scelta, la paura ci ab-
bandona. Quando il Potere divino è la nostra
scelta definitiva, il dubbio ci lascia. Quando la
paura ci abbandona, diventiamo ciò che vole-
vamo essere: guerrieri divini. Quando il dub-
bio ci abbandona, diveniamo ciò che eravamo
in origine: il Sé Universale.

Vogliamo  seguire  il  sentiero  Yoga  della
Kundalini?  Allora dobbiamo sentire che ogni
secondo della nostra vita è importante quanto
un intero anno e comprendere che ogni anno è
colmo di tante opportunità, quanti ne sono i se-
condi. Ogni secondo ci conduce verso la Rea-
lizzazione o verso la frustrazione, ogni anno ci
conduce verso la Verità trascendente o verso la
falsità piú profonda.

La Verità ci dice che siamo i figli eletti di
Dio. Abbiamo bisogno di Dio per raggiungere
la massima Altezza e Dio ha bisogno di noi per
manifestarla.  La falsità ci  dice che siamo gli
strumenti della morte e che essa ha un urgente
bisogno di noi. La Verità trascendente ci invi-
ta; la falsità piú profonda ci impaurisce. Quan-
do la verità trascendente ci invita, sentiamo di
essere  nient'altro  che  il  Supremo.  Quando la
falsità piú profonda ci impaurisce, sentiamo di
essere gli eterni schiavi dell'ignoranza, 
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