
Dio "personale" e Dio "impersonale"

"A meno che e finché non saremo perfetti,  Dio
stesso  non si  sentirà perfetto.  Dio  è  onnipresente,
onnisciente  e  onnipotente,  è  vero...  ma quando si
tratta  della  perfezione  che  dev'essere  manifestata
sulla Terra, Dio sente di essere ancora imperfetto -
in me, in te, in tutti. [...]".

-Sri Chinmoy.

Sri Chinmoy ci ispira, nei confronti della Divini-
tà piú alta, ad un approccio molto umano, quello di
un bambino verso suo padre o sua madre: ora pieno
di rispetto e di consapevolezza del fatto che i geni-
tori gli sono superiori, ed ora pieno di Amore inti-
mo, profondo, e del sentimento di dipendenza re-
ciproca, basato sull'unità inseparabile.

Questo  è  anche  l'approccio  tipico  dello  Yoga
bhakti: Devozione, Amore, e la necessità spirituale
dell'unione assoluta tra l'uomo e Dio.

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

In  questo  senso,  l'aspirante  sente  che  l'oscurità
della sua natura umana viene annullata dalla Luce
(cosí  come  un'ombra  viene  annullata  da  una
lampadina); dapprima sente che il suo essere è col-
mo di energie impure: queste vengono eliminate at-
traverso la meditazione o attraverso atti positivi, e il
vuoto interiore creatosi  viene riempito di Luce:  la
Luce non può fare a meno di riempire il vuoto inte-
riore dell'aspirante.

Questi due approcci a Dio sono di fatto due modi
differenti di vedere la stessa realtà.

Se  osserviamo  il  mare,  possiamo  descriverlo
come un mondo meraviglioso, unico nella sua bel-
lezza, in cui possiamo nuotare e navigare felici, o
come una quantità sterminata di idrogeno-ossige-
no, indispensabile, che permette la vita sulla Terra.

Entrambi questi modi di vedere sono reali.
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SRI CHINMOY

MAESTRO
E DISCEPOLO
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Il Guru vede nel discepolo l'immagine stessa di
Dio; perciò è completo sacrificio per il suo discepo-
lo. Il discepolo vede e sente nel Guru la sola prote-
zione alle sue limitazioni; perciò è tutto Amore per
il suo Guru.

~

L'Amore del Guru per il suo discepolo è la sua
forza. La forza del discepolo è il suo Abbandono al
Guru.

~

Il Guru è allo stesso tempo la fonte dei consegui-
menti del discepolo, e un servo fedelissimo del suo
Amore.

~
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Il Guru ha solo un'arma compassionevole: il per-
dono. Il discepolo ha tre spade snudate: limitazione,
debolezza e ignoranza. Ciononostante, il Guru vince
con grande facilità.

~

Ottenere la Realizzazione da solo è come attra-
versare l'oceano su una zattera. Ma ottenere la Rea-
lizzazione tramite la Grazia di un Guru è come at-
traversare l'oceano su una nave forte e veloce, che ti
porta con sicurezza alla Sponda d'Oro attraverso il
mare dell'ignoranza.

~

O discepolo, sai qual è il cliente piú stupido della
Terra? È il tuo Guru e solo il tuo Guru. Egli acquista
la tua ignoranza e ti dà conoscenza; acquista la tua
impotenza e ti dà Potere. Puoi immaginare un affare
piú  sciocco?  Adesso  impara  il  nome  della  scioc-
chezza del tuo Guru: Compassione, nient'altro che
Compassione. ~
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L'insegnante umano ti insegna a leggere.
L'insegnante divino legge instancabilmente per te.
L'uno conduce la tua mente ai cancelli della saggezza.
L'altro apre la tua anima al Blu vasto come il cielo.

~

IL TUO VERO INSEGNANTE

Colui che ti ispira
è il tuo vero insegnante.

Colui che ti ama
è il tuo vero insegnante.

Colui che ti forza
è il tuo vero insegnante.

Colui che ti perfeziona
è il tuo vero insegnante.

Tuo vero  insegnante
è colui che ti ritiene suo tesoro. ~
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Il ruolo del Guru [o Maestro spirituale]

Un vero Maestro spirituale  è  un uomo che ha
raggiunto la Realizzazione di Dio. Ogni persona è
uno• con Dio, ma il vero Maestro spirituale ha sta-
bilito la sua cosciente unità con Lui. Ogni volta che
vuole può entrare in una coscienza piú elevata e far
discendere messaggi da Dio per quei discepoli che
hanno fede in lui. Il Maestro, se è autentico, rappre-
senta Dio sulla Terra per quei cercatori che hanno
vera aspirazione e fede in lui. È stato autorizzato o
commissionato da Dio ad aiutarli. Il vero Maestro, il
vero Guru, è Dio stesso, ma sulla Terra Egli spesso
opera in e tramite un Maestro spirituale [umano]. Il
Maestro dà energia al cercatore con l'ispirazione e,
nel  corso  del  tempo,  tramite  l'infinita  Grazia  del
Supremo, offre al cercatore l'illuminazione.

Si  sbaglia  quando  si  considera  il  Maestro  solo

• La parola one del testo originale in inglese, viene tradotta
uno,  in  corsivo,  perché  esprima  il  concetto  spirituale
dell'esser spiritualmente fuso insieme, non trovando in ita-
liano un'altra espressione soddisfacente (n.d.t.).
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come una persona,  come il  corpo.  Si  deve sentire
che il vero Maestro è nel corpo fisico. Perché i miei
discepoli  sono  giunti  a  me?  Perché  il  loro  vero
Maestro, il Supremo, è dentro di me. Il Supremo è
anche dentro di loro, ma in loro è ancora dormien-
te, mentre in me è completamente sveglio. Il Mae-
stro e il discepolo sono come due amici che hanno
la stessa capacità; uno però sta dormendo e ha biso-
gno di  aiuto per alzarsi,  per poter manifestare la
sua capacità. Il Guru si reca dal fratello, gli tocca i
piedi e gli accarezza la testa, e gli dice: "Svegliati... è
giunto il momento di lavorare per nostro Padre".

Quando un Maestro accetta qualcuno come di-
scepolo,  accetta  quella  persona  come  parte  di  se
stesso. Se il discepolo è imperfetto, anche il Maestro
rimane imperfetto. Nella perfezione del discepolo si
trova la perfezione del Maestro. Dico sempre che io
non ho individualità, né personalità. Sono i conse-
guimenti dei miei discepoli che mi portano in Para-
diso  o  all'inferno.  Io  ho  la  capacità  di  rimanere
sempre  in  Paradiso,  ma  loro  possono  facilmente
trascinarmi all'inferno in ogni istante, perché li ho
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accettati come parte di me.
Un vero Maestro spirituale cerca di far emergere

la divinità interiore del discepolo dalla profondità
interiore del suo cuore. Bussa alla porta del cuore
del discepolo e risveglia il figlio divino che è in lui,
che  chiamiamo anima.  Dice  all'anima:  "Bada  agli
altri membri della tua famiglia, il fisico, la mente e
il  vitale,  e  prenditi  cura di loro.  Essi  sbagliano in
continuazione. Dona loro una nuova vita, un nuovo
significato, un nuovo scopo!"

È il  lavoro del Maestro spirituale far  sentire ai
suoi discepoli che senza Amore, senza Verità e sen-
za Luce la vita è insignificante e infruttuosa. La cosa
piú importante che un Maestro spirituale fa per i
suoi  figli  spirituali  è  quella di  renderli  cosciente-
mente  consapevoli  di  qualcosa  di  vasto  e  infinito
dentro di loro, che non è altro che Dio stesso.

La  Verità  trascendentale  piú elevata è  dentro i
nostri cuori, ma sfortunatamente non l'abbiamo an-
cora scoperta. È per questo che chiedo ai miei di-
scepoli  di  andare  in  profondità  e  di  meditare  sul
cuore, in cui dimora l'anima. Alla fine essi impara-
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no come entrare in contatto con l'anima ed iniziano
ad ascoltare i  suoi  dettami.  In quel  momento co-
minciano  a  compiere  un  vero  progresso  verso  la
scoperta del loro Sé piú elevato e piú profondo.

Se un cercatore è già sviluppato, se cioè ha prati-
cato la vita spirituale in incarnazioni precedenti ed
ha la capacità di ascoltare i dettami del suo essere
interiore,  non  è  assolutamente  necessario  per  lui
avere  un  Maestro  spirituale.  In  questo  caso  deve
solo andare in profondità e praticare la vita spiri-
tuale con la massima sincerità. Dato che non vuole
l'aiuto di un Maestro, deve dipendere interamente
da se stesso e dalla sconfinata Grazia di Dio.

Ma il sentiero spirituale è arduo; solo molto ra-
ramente dei  cercatori  hanno realizzato  Dio senza
l'aiuto di un Maestro spirituale. La maggior parte
degli  stessi  Maestri  spirituali  ha ricevuto aiuto da
qualcuno, per un giorno o un mese o un anno o
dieci anni, prima di realizzare Dio. Come abbiamo
bisogno  di  insegnanti  per  la  nostra  conoscenza
esteriore,  per illuminare il  nostro essere esteriore,
cosí abbiamo bisogno di un Maestro spirituale che
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ci aiuti e ci guidi nella nostra vita interiore, special-
mente all'inizio. Altrimenti il nostro progresso sarà
molto lento e incerto, e potremmo diventare molto
confusi. Potremmo avere esperienze alte ed elevanti,
ma non dargli un significato adeguato. I dubbi po-
trebbero  offuscare  la  nostra  mente  e  diremmo:
"Sono solo una persona ordinaria, come posso avere
quest'alta esperienza? Forse mi sto solo illudendo!"
Oppure potremmo dirlo ai nostri amici, ed essi ri-
sponderebbero:  "È  tutta  una  tua  fantasia!  Lascia
perdere la vita spirituale!"

Ma se c'è qualcuno che conosce la realtà, dirà:
"Non fare lo stupido...  le esperienze che hai avuto
sono assolutamente reali!" Il  Maestro incoraggia e
ispira il cercatore e dà spiegazioni appropriate alle
sue esperienze elevate. E se il cercatore fa qualcosa
di sbagliato nella sua meditazione, il Maestro sarà
in grado di correggerlo.

Perché  si  va  all'università  quando  si  potrebbe
studiare  a  casa?  È  perché  si  sente  che  si  otterrà
un'istruzione  da  persone  esperte,  che  conoscono
bene la materia. Sappiamo che ci sono stati pochis-
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simi  uomini  di  conoscenza  che  non  andarono in
nessuna università:  ci  sono eccezioni,  ogni  regola
include eccezioni... Dio è in ognuno di noi, e se un
cercatore  sente  di  non  aver  bisogno  di  un  aiuto
umano, è benvenuto a provare da solo... ma se qual-
cuno è saggio e vuole correre verso la Meta invece
di  inciampare  o  camminare  soltanto,  certamente
l'aiuto di un Guru diventa davvero importante.

Poniamo che io sia a Londra. So che New York
esiste e che ci devo tornare. Di cosa ho bisogno per
arrivarci? Di un aereo e di un pilota. Nonostante io
sappia che New York esiste, non posso andarci da
solo. In modo simile, tu sai che Dio [o, ugualmente,
"la tua realtà più profonda"] esiste.  Vuoi raggiun-
gerlo, ma qualcuno ti ci deve portare. Come l'aereo
mi porta a New York, cosí qualcuno ti deve portare
alla  Coscienza  di  Dio  che  è  nel  profondo  di  te.
Qualcuno ti deve mostrare come entrare nella tua
stessa divinità, che è Dio. Un Maestro spirituale vie-
ne da te con una nave. Ti dice: "Vieni! Se vuoi anda-
re alla Sponda d'Oro, ti ci porterò. Inoltre, una volta
salito sulla mia nave, potrai cantare, potrai danzare,
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potrai perfino dormire; io ti porterò in modo sicuro
alla Meta".

Per  millenni  abbiamo  nuotato  nel  mare
dell'ignoranza.  Quando  ci  risvegliamo,  vogliamo
nuotare attraverso quel mare fino all'oceano della
Luce e Delizia.  Se sappiamo che c'è  un barcaiolo,
che può portarci al sicuro alla nostra Meta, cerche-
remo naturalmente di ottenere il suo aiuto. Un vero
Maestro spirituale conosce la via e ci aiuterà con si-
curezza a raggiungere la meta. Come un barcaiolo,
lui [o lei] ci porterà all'altra sponda.

Se  qualcuno  ci  aiuta  nel  mondo  esteriore,  per
esempio un avvocato o un medico, ci  farà pagare
qualcosa. Ma quando il Guru ti porta alla tua meta,
non prenderà niente per se stesso. Non sei obbligato
a dargli neanche una briciola della tua ricchezza,
perché lui ha la sua ricchezza infinita. Alla fine ti
accorgerai  che  è  tutta  la  stessa  ricchezza.  La  sua
meta, la tua meta, la meta di ciascuno di noi, è la
stessa: Pace, Luce e Beatitudine infinite. Il Maestro
spirituale  dice:  "Sei  affamato...  io  ho una quantità
infinita del cibo divino che tu vuoi, perciò non ho
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bisogno di prendere niente in cambio".
Nella vita umana, se si vede che qualcuno si  è

fatto aiutare, si può dire: "Quella persona non è riu-
scita a far da sola!" Ma una persona veramente af-
famata di Dio dice: "Non importa chi offre il cibo,
ho fame e voglio mangiare subito! Questo è il cibo a
cui ho anelato per tutta la vita ed egli me lo dona.
Mangerò fin quando mi nutrirà di vera Divinità!"

Se senti che avendo accettato un Maestro spiri-
tuale stai scansando le tue responsabilità, commetti
un errore, perché in quel momento ti separi dal tuo
Maestro. I miei discepoli piú devoti non sentono di
essere degli estranei; sentono la loro unità con me.
Sentono che posseggo piú capacità di loro, perciò
identificano la loro piccola capacità con la mia piú
grande. Quando entrano nella mia capacità, sento-
no che quella è precisamente la loro capacità, per-
ché in me vedono un Amore e una premurosa at-
tenzione totali.

È solo sentendo la tua unità con il tuo Maestro
che puoi compiere un vero progresso. Se senti di es-
sere uno straniero o un estraneo nel cuore del tuo
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Maestro, od anche se pensi di essere semplicemente
un ospite, non avrai mai successo nella tua vita spi-
rituale. Per quanto tempo puoi restare come ospite
nella casa del tuo amico? Alcuni giorni o un mese, e
poi dovrai andartene. Ma se senti che la sua casa è
la  tua  casa,  allora  sarai  al  sicuro,  al  sicuro  per
l'eternità.

Quando il discepolo e il Maestro si trovano al si-
curo l'uno nel cuore dell'altro, l'ora dell'iniziazione
si avvicina velocemente. Quando il Maestro inizia
qualcuno, dà a quella persona una porzione del suo
respiro  di  vita.  Nel  momento  dell'iniziazione,  il
Guru  fa  una  promessa  solenne  al  cercatore  e  al
Supremo: farà del suo meglio per aiutare il cercato-
re nella sua vita spirituale, offrirà il suo cuore e la
sua anima per portare il discepolo nella piú elevata
regione dell'Aldilà. Il Maestro dice al Supremo: "Fin-
ché non porterò a Te questo figlio, non lo lascerò; la
mia parte non sarà terminata". E al discepolo dice:
"D'ora in avanti puoi contare su di me; puoi pensare
a me come tuo".

Nel momento dell'iniziazione, il Maestro in veri-
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tà si carica delle innumerevoli imperfezioni del di-
scepolo,  sia  della  presente  incarnazione  che  da
quelle passate.

Naturalmente ci sono veri e sinceri Maestri spi-
rituali cosí come ci sono quelli falsi... qui parlo dei
veri Maestri. Alcuni Maestri molto sinceri iniziano
solo un discepolo al mese. Dopo aver iniziato il di-
scepolo, si ammalano e soffrono terribilmente, per-
ché si sono effettivamente fatti carico delle imperfe-
zioni del discepolo. D'altra parte ci sono dei Maestri
spirituali che possono iniziare molti discepoli senza
soffrire, perché hanno la capacità di gettare le im-
perfezioni di cui si sono fatti carico, nella Coscienza
Universale. Ma ci sono alcuni falsi Maestri che ini-
ziano  cinquanta,  sessanta  o  cento  discepoli  alla
volta, o che iniziano tramite un'altra persona. Que-
sto tipo di iniziazione di massa è un inganno.

Il  Guru può iniziare  il  discepolo  in vari  modi.
Può fare l'iniziazione nel tradizionale modo india-
no, mentre il discepolo medita. Può anche iniziare il
discepolo mentre dorme o quando è nella sua co-
scienza normale, ma in un momento di tranquillità.

17


