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                                                           Guru Tattva 

 
Farò un discorso molto molto breve. La grazia del Signore, la misericordia del 
Signore è tutto quello di cui una entità vivente ha bisogno. Solo la grazia del 
Signore,è necessario capire questo una volta per tutte e per sempre. Solo per la 
grazia del Signore un'entità vivente può essere felice e non per il proprio sforzo. 
 

  "mat prasadat param shanti"  Krsna dice: "Per la Mia grazia soltanto, tu puoi 
essere sempre felice " 
 

  E come può la grazia del Signore venire in questo mondo materiale che dal punto 
di vista spirituale è ripugnante ? 
  Il mondo materiale, i nostri corpi, la mente, l'intelligenza non sono puliti. In questo 
mondo niente è puro ma noi vogliamo la cosa più pura nel luogo più impuro. 
  
La purezza è felicità, ma questo mondo materiale è un luogo impuro. 
  Così come fa la grazia del Signore che è la felicità più pura venire in questo 
mondo materiale? 
 

  E' detto: "yasya prasadat, bhagavad- prasado,yasya prasada na  gatih kuto api".La 
grazia  del Signore viene dalla  grazia del maestro spirituale, il Guru  "dhyayam 
sthuvams tatra yasas tri sandhyam vande Guroh  Sri caranaravindam " Perciò  io 
mi inchino ai piedi di loto  del maestro spirituale, per la cui grazia arriva la 
misericordia del Signore. La sola strada della  felicità è la grazia del guru e non c'è 
differenza tra diksa Guru e siksa Guru. 
  Come si riceve la grazia del Signore? Noi dovremmo capire come e poi sforzarci 
per averla. 
  Quando una jiva, un'entità vivente agisce per il proprio piacere e dispiacere non 
avrà mai la speciale grazia del Signore. 
  Piacere e dispiacere sono radicati nel nostro cuore, nel cuore della jiva. 
  Ma la grazia del Signore viene solo quando le nostre attività toccano il Suo cuore. 
  Fino a che noi agiamo per il nostro piacere che tocca il nostro cuore, non toccherà  
il cuore di Krsna, quando invece agiamo  per il piacere di Krsna le nostre azioni 
toccheranno il Suo cuore che si scioglierà e farà fluire la Sua misericordia verso di 
noi. Questo è chiamato servizio di devozione perchè soddisfa i desideri del Signore 
"Hridaya sparsi seva,Manomayi seva"  no per la vostra mente. Normalmente i 
sadhaka fanno servizio, "Bhakti mayi karya" per il proprio piacere per la propria 
mente. Ma questo non è vera bhakti, ecco perchè noi riceviamo solo una grazia 
ordinaria. 
Il giorno di Diksa(iniziazione) è molto auspicioso perché ottieni la grazia del 
Signore e sei iniziato nel processo del servizio devozionale. Tu sei iniziato   in un 
percorso particolare ….ma se vuoi la felicità reale,le attività che compi non devono 
soddisfare il tuo cuore ma quello di Krsna. Poichè noi non conosciamo realmente il 
cuore di Krsna ,il Signore ci dà la conoscenza  del Suo cuore attraverso il maestro 
spirituale che è l'incarnazione della Sua misericordia. Nel cuore del maestro 
spirituale risiede Govinda(tomar-hrdaye-sada-Govinda-visram) 
Bhakti devi risiede nel cuore del maestro spirituale . Quando le nostre attività 
soddisfano il cuore del maestro spirituale noi otteniamo la grazia del Signore. Le 
nostre azioni devono soddisfare il cuore di Guru e Gauranga. Questa è l'essenza, 
perché ? Perchè quando le nostre azioni toccano i nostri cuori che sono 
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mondani,non possiamo ottenere qualcosa che è al di là del mondano e puramente 
spirituale. Quando noi soddisfiamo il cuore del Guru che è divino, il cuore del 
Signore che è divino noi otterremo la felicità. Krsna è  la personificazione della 
felicità, la pesonificazione dell'amore. Anche il Guru è la personificazione 
dell'amore 
(prema-rupaya).Così quando noi soddisfiamo l'amore, otteniamo la vera felicità . 
Invece quando soddisfiamo il nostro cuore otteniamo solo dolore, perché questo è 
materiale. Dobbiamo capire la scienza della grazia perché  è quello di cui ha 
bisogno l'entità vivente. Sfortunatamente non conosciamo la via della grazia che è 
solo una. No la nostra Manomayi seva ma la Manomayi seva per il Guru, per i 
desideri di Gaura e di Kisoriji. Quando un sadhaka prende l'iniziazione si inchina al 
maestro spirituale.”ogni cosa è tua, tan,man dhan” “diksa kale bhakta kare atma 
samarpan” Ci si arrende al maestro spirituale al momento dell'iniziazione e si deve 
continuare a farlo per tutta la vita. A questo punto noi pensiamo che siamo arresi 
perché sottovalutiamo questa parola arresa. Cosa vuol dire arresa? “Man  mama 
bhava mad bhakto mad yaji mam mamskuru” Alcune persone pensano sul piano di 
“man  mama, mad bhakto “e non su “mam namaskuru”. Cos'è questo “mam 
namanskuru”? ….Offri omaggi a Me . Attraverso il tuo corpo, Krsna dice,  Mi offri i 
tuoi omaggi attraverso il tuo corpo ripugnante? Gli omaggi vanno offerti sotto tutti 
gli aspetti, corpo, mente, intelligenza. 
“mayo arpit mano buddhir “ dobbiamo offrire omaggi con la nostra  intelligenza 
questa è la cosa più importante. I piedi di loto del Guru sono la destinazione, è la 
destinazione dell'intelligenza che va usata solo per arrivare ai piedi di loto del Guru. 
Per cosa stiamo usando la nostra intelligenza? Per avere felicità. Quando 
raggiungiamo i piedi di loto del Guru abbiamo la vera felicità. L'intelligenza va usata 
per la destinazione ultima e suprema. C'è un luogo dove finalmente non dobbiamo 
usare la nostra intelligenza  imperfetta o prendere alcuna decisione. Dovrei fare 
questo o quello, incontrare o no quella persona. Abbiamo sempre agito 
indipendentemente con la nostra intelligenza per milioni e miliardi di vite in  cerca 
della felicità e come risultato non siamo nel mondo spirituale ma in questo mondo 
impuro. Così i piedi di loto del maestro spirituale sono  la vera pace dove noi siamo 
sicuri e protetti. Noi abbiamo fatto tante cose sempre per il nostro 
benessere,ma....come risultato non abbiamo la vera felicità e siamo ancora nel 
mondo materiale. Arresa significa pace “mat prasadat param shanti” Noi vogliamo 
shanti (pace ) ma questa non verrà per il nostro sforzo ma solo per la grazia del 
guru . Diksa non è solo una cerimonia di pochi minuti. Noi siamo iniziati a un 
processo, molte persone fortunate sono iniziate ma solo poche comprendono 
l'importanza del Guru nella propria vita. Chi è la Super anima? É  Dio e noi 
conosciamo la Super anima di Dio. Quello è il Guru “sadhu hrdaya mayon”Io sono 
nel cuore dei puri devoti e i puri devoti sono nel mio cuore”Egli è la grande anima 
della grande anima. Il saggio sadhaka accetta il Guru come il navigatore del loro 
corpo materiale che simile a una barca può condurre loro al di là dell'oceano 
dell'ignoranza.  “om ajnana timirandasya”. Questo oceano materiale è intensa 
oscurità e finanche nella luce tu trovi solo oscurità.       Ma...finanche nell'oscurità 
ci può essere  la luce se noi accettiamo                  “cittete koriya  aikya” “yasya 
prasado - bhagavat -prasado “ ,questo accadrà quando noi lasciamo i nostri 
pensieri, desideri ecc. e agiamo per il volere della Divinità che viene attraverso la 
bocca di loto del Guru.  “Mukha kamala”. Voi volete veramente la Divinità e quando, 
viaggio alla fine o durante il processo del sadhana? Il viaggio e la destinazione non 
sono diversi” pakvapakva ei se vicar” Narottama das Thakur dice:viaggio e 
destinazione non sono due cose diverse. Noi vogliamo la Divinità e nikunja seva 
perciò noi dobbiamo connetterci con la Divinità  durante il viaggio, e come? 
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Quando  noi ci dirigiamo verso il cuore di Krsna così come per il cuore del maestro 
spirituale che è la manifestazione esterna della Divinità. Noi vogliamo la pace e 
qual'è il modo per ottenerla, no attraverso ciò che ci piace  o non ci piace, abbiamo 
agito così per miliardi di vite e se fosse stato così l'avremmo già ottenuta. I devoti 
di Krsna sono privi di desideri personali. ”Krsna bhakta nishkama ata eva shanta”. 
Quando noi agiamo per il nostro piacere non avremo noi la pace perché i nostri 
cuori sono pieni di desideri lussuriosi ed egoistici. Quando noi siamo connessi col 
cuore del Guru che è shanta ,niskama,privo di desideri personali e pacifico, noi 
otteniamo la vera pace. Il nostro cuore è diverso dalla nostra anima che è il nostro 
vero se. Così se noi siamo connessi col cuorenon avremo la pace. L' anima e i 
desideri ripugnanti sono due cose diverse. Se tu nuoti in un oceano di rifiuti tu 
diventi impuro ma se nuoti nell'oceano di nettare(amrita) tu diventi puro. Così 
abbiamo bisogno di connetterci con il luogo giusto durante il nostro soggiorno, 
non solo al momento dell'iniziazione. Dobbiamo connettere con niskama che non 
sono certo i desideri del nostro cuore. Perciò io spero di raggiungere la Divinità 
essendo connesso ogni momento della vita con la Divinità. Questo è il solo modo 
per tagliare corto. Qualcuno domanderà, cosa vuol dire tagliare corto.Questo è il 
solo modo, altrimenti voi state solo vagando qua e là 
 Grazie  Hare Krsna. 


