Simran: la dolce rimembranza di Dio
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fu pubblicato il 6 febbraio 1954 come messaggio di compleanno del Maestro;
edito la prima volta come opuscolo nel 1957

Cari fratelli e sorelle,
il signor Khanna mi ha chiesto di dare un messaggio nell’anniversario
della mia nascita, che cadde il 6 febbraio 1894. La vera data della mia
nascita è il giorno in cui sedetti fisicamente ai santi piedi del mio
Maestro Sawan Singh, nel febbraio del 1924. Data ancora più veritiera è
quando rinacqui nell’aldilà e incontrai il Maestro in tutta la sua gloria
nel 1917, ossia sette anni prima di incontrarlo fisicamente. Rispetto
tutte le scritture sacre di tutti i Santi che vennero nel passato come di
tutti coloro cui furono rivelate su ispirazione divina. Ebbi la buona
ventura di sedere ai piedi del mio Maestro. Ciò che ho ricevuto da lui, lo
trasmetto a voi. Riscontro le stesse somiglianze in ciò che tutti i Santi
hanno detto. La differenza è nel linguaggio o nel modo di esprimersi, ma
il soggetto è lo stesso. Parlano di come liberare le nostre anime dalla
mente, dalla materia e come conoscere noi stessi, come conoscere Dio.
Al momento dell’iniziazione il Satguru risiede con il devoto. È con lui
sempre, sino alla fine del mondo e fornirà tutto l’aiuto fattibile. Non lo
abbandonerà né lo dimenticherà. Manterrà in pace perfetta chiunque si
sarà soffermato su di lui mentalmente con piena fede. C’è speranza per
tutti. Il Potere del Maestro viene nel mondo per salvare i peccatori e per
metterli sulla via di ritorno a Dio. Sta a voi rimanere devoti a lui e
osservarne i comandamenti. Spetta a lui fare il resto. Dio è amore.
Anche voi siete amore. L’amore è un elemento potente per incontrare
Dio. Chi non ama, non conosce Dio. Quindi amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Voglio che siate gli artefici della Parola e non solo gli ascoltatori, giacché
un grammo di pratica vale più di tonnellate di teorie. Sono davvero
richiesti riformatori di se stessi, non degli altri. Avrete la Divinità come
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ricompensa. Auguro a tutti voi ogni fortuna nello sforzo di percorrere la
via di ritorno a Dio, che giace dentro di voi. Il mio amore e i miei
migliori auguri sono sempre con voi e rimarranno con voi. Si risolve il
mistero della vita nella compagnia di coloro che l’hanno risolto a loro
volta. Come trovare un uomo simile? Chi ha risolto questo mistero, può
aiutarvi a trovare la stessa verità.
Qualcuno chiese a Guru Nanak come trovare un vero, autentico
Guru e attraverso quali segni riconoscerlo. Guru Nanak rispose: «Il
corpo umano è il tempio di Dio, ed è volgendoci nell’intimo che
possiamo incontrarlo. C’è una via da questa casa del corpo a un’altra
casa interiore (il Nij Ghar o Sach Khand), che è la Vera Casa ove l’anima
trova pace eterna. Il corpo umano è proprio come un’abitazione in
affitto, dataci temporaneamente (ossia il tempo assegnato della vita)
finché, nel frattempo, l’anima è abbastanza saggia da guadagnarsi
l’accesso alla dimora permanente della beatitudine eterna. Ebbene il
vero, autentico Maestro è chi può mostrarci la via d’uscita verso il Regno
di Dio dentro questo corpo e può condurre l’anima di stadio in stadio
finché non conquista il regno e realizza se stessa».
Il corpo umano, come qualsiasi altro oggetto fisico, è sottoposto a
decadimento e disintegrazione. Anche questo mondo subisce la
dissoluzione. Solo Sach Khand o il Regno di Dio è indistruttibile ed
eterno. Il processo di Dissoluzione opera fino al reame di Triloki o i tre
mondi (i piani fisico, astrale e causale) e quello della Grande
Dissoluzione fino ai più sottili piani causali, tuttavia non può
raggiungere Sach Khand, Sat Lok o Mukam-i-Haq come lo chiamano i
musulmani (la Nuova Gerusalemme dei cristiani), poiché è davvero il
Regno di Dio, come disse Cristo. Pertanto i Santi hanno posto come
meta Sach Khand, che è oltre la portata della Dissoluzione e della
Grande Dissoluzione.
Inoltre, il Satguru o Vero Maestro indica la via verso il Regno di Dio.
Ci dice che la Musica Divina, comprendente cinque correnti o melodie,
echeggia sempre nel corpo. Questa sinfonia perenne è il legame di
connessione tra la Creazione e il Creatore. È la scala che l’anima deve
salire gradino per gradino nel viaggio progressivo fino al Regno di Dio.
Questa musica è assai melodiosa, qualcosa di simile è introvabile sulla
terra. Possiede un’attrazione immensa e un richiamo irresistibile. Le
diverse melodie principiano da Sahansdal Kanwal (la regione del loto dai
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mille petali) e arrivano fino a Sach Khand. L’Anima Maestra concede un
contatto all’anima umana con l’estremità inferiore delle note musicali,
oltre a qualche esperienza di ritiro delle correnti sensorie dal corpo,
ambedue da sviluppare con la pratica quotidiana.
Il Satguru viene nel mondo con il tesoro del Naam. I musulmani lo
chiamano Nada-i-Asmani (musica celestiale) e i cristiani lo descrivono
come la «Parola». Il tesoro del Naam non è l’eredità di questa o quella
nazione o comunità particolari, né di qualche paese né di qualsivoglia
religione, casta o credo. Ancora, un’Anima Maestra distribuisce
gratuitamente questo tesoro a tutti, a dispetto di una qualsiasi delle
considerazioni menzionate. L’aspirante può essere un bramino o un
kshatriya, un indù o un musulmano o qualsiasi altro, poiché nulla di
questo ha alcuna importanza. Ognuno di noi può apprendere l’Arte
della Vita e la Scienza della Spiritualità al fine di trovare una via d’uscita
verso il Regno di Dio, retaggio comune di tutti e summum bonum della
vita.
Inoltre, un’Anima Maestra può venire nel mondo scegliendosi un
abito qualunque. È insignificante per gli aspiranti della spiritualità.
Qualsiasi considerazione simile sarà senz’altro un ostacolo e uno
svantaggio certo. La nostra unica connessione con l’Anima Maestra è di
natura puramente spirituale, e non temporale. Il Santo Kabir, per
quanto tessitore musulmano, ebbe tra i seguaci capi Rajput come Bir
Singh e Bhaghail Singh. Similmente il Santo Ravidas, ciabattino di
professione, ebbe Mirabai, una principessa Rajput, e Raja Pipa nel suo
sacro seguito. Tutto quello di cui dobbiamo accertarci, è che il Maestro
sia Shabda Sanehi. Colui che ama la Parola, è la Parola personificata e può
darci un’esperienza di prima mano dello Shabd o Principio Sonoro con
cui iniziare. Se soddisfa queste condizioni, non dovremmo avere scrupoli
di qualsiasi tipo per accettarlo e imparare da lui la Scienza della
Spiritualità.
Il macrocosmo è nel microcosmo. Il corpo umano è il prototipo
dell’universo e molto di più. Contiene milioni di sistemi solari con soli,
lune e terre che orbitano dentro e fuori. La più soave delle musiche
procede pure dentro di esso, effusa dal vero trono del Vero Re: Dio.
Anche un Santo musulmano dice a questo riguardo: «Quando udii le
correnti estasianti di quel canto celestiale, ambedue la Kaaba (il luogo
più sacro dell’adorazione islamica) e il tempio (degli adoratori di idoli)

4

sembrarono brutte caricature rispetto all’inebriamento divino che esse
procuravano».
Maulana Rumi dice: «I Santi sono i veri devoti di Dio, ascoltano
sempre la Musica Divina interiore. Ciò infonde vita negli amanti di
Dio». Anche Shamas Tabriz, un altro Santo musulmano, ne parla: «Ogni
istante giunge dal Paradiso un tipo di richiamo inusuale. Ascolto quella
voce e nessun’altra. Davvero beati sono coloro che odono questo
richiamo».
Questo canto è particolarmente unico nella sua natura. Nessuna
lingua può descriverlo: né il turco, né l’arabo, né il persiano, né qualsiasi
altra. In effetti, è di per sé una lingua non parlata e una legge non scritta.
Una volta il Profeta Maometto dichiarò che ascoltava la Voce di Dio
proprio come qualsiasi altra voce. Ma allorché gli fu chiesto perché gli
altri non riuscissero a sentirla, affermò: «Non potete ascoltare questa
Voce poiché le vostre orecchie sono sigillate. Affrettatevi da un’Anima
Maestra con la preghiera di spezzare i sigilli e poi prestate ascolto con
attenzione nel silenzio del cuore».
La signora Annie Besant, la grande teosofa, la chiama «la Voce del
Silenzio» e dice che il Silenzio diventa vocale quando la mente è in
perfetta pace.
«Il Regno dei Cieli è dentro di voi» dice Cristo. Il guaio è che lo
cerchiamo all’esterno e non lo troviamo. Nella ricerca di Dio l’uomo
non ha risparmiato sforzo alcuno. L’ha cercato nei fiumi sacri (come il
Gange, eccetera), sulle montagne incappucciate di neve di Badrinath,
Kailash, Amarnath, eccetera, nei recessi più profondi delle foreste e nei
luoghi sacri di tutta l’antichità senza avere buon esito. La «via d’uscita»
verso Dio giace nell’intimo, quindi dovete trovare un Maestro che
conosca la Via e sia una guida finché non raggiungete la meta. Solo un
vero Maestro può svolgere questo lavoro, nessun altro può farlo.
Ora sorge la domanda: dove contattare questa Musica Divina?
Risponde il Maestro: «Questa Musica Divina echeggia nel Sukhmana (il
canale centrale tra Ida e Pingala, che percorre la spina dorsale e passa
attraverso il centro tra le due sopracciglia, raggiunge direttamente Sach
Khand o Shah Rag – come lo chiamano i musulmani). L’anima può
sperimentarla nelle profondità più acute quando strato per strato si
libera dei gusci o coperture (fisica o grossolana, mentale o sottile e
causale) nel viaggio progressivo ai vari Loka o regioni: il sole, la luna, le
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stelle, la regione degli spiriti (Pithrian), delle deità (Devan), eccetera. A
ogni stadio la Musica diviene sempre più accattivante rispetto a prima
finché in Par Brahm (oltre i tre Loka) l’anima diventa auto-splendente
nella sua gloria immacolata. Poi anche la Musica diventa
eccezionalmente affascinante, in pieno crescendo con una continuità
infinita. È l’Ajapa Jap che procede in tutti i momenti nella Lingua Non
parlata. Quando l’anima la ascolta, ne rimane magnetizzata con il
risultato che la mente con le facoltà esteriori, paralizzata per mancanza di
ispirazione, è usata per ritirarsi dallo Spirito; gradualmente perde la presa
che ha sull’anima. La nubile di nobili natali (essendo una goccia
dell’oceano di Sat Naam) è svincolata dalle sue grinfie e ora si muove
senza ostacoli».
È, ovviamente, impossibile descrivere le sinfonie divine con così tante
parole, giacché travalicano la descrizione per mancanza di espressioni
adeguate.
Adesso ogni anima ha acquisito, a causa dell’associazione costante
con la mente, una tendenza a fluire verso il basso e all’esterno attraverso
le facoltà esteriori. Per questo non può afferrare la Corrente Sonora
(l’Elisir della Vita) interiore. Una tazza capovolta può rimanere sotto la
pioggia per anni, ma non una goccia vi cadrà dentro. Se è rivolta nel
modo giusto, si riempirà con uno o due temporali. È esattamente il caso
dell’anima. Non appena l’Anima Maestra le dà il contatto con la
Corrente Sonora datrice di vita, dirigendola correttamente attraverso il
ritiro delle correnti sensorie, la coppa di loto dello spirito ottiene sempre
più acqua dell’Immortalità finché ne rimane completamente sommerso
ed è salvato per sempre.
La mente, sapete, rincorre sempre i piaceri di un tipo o l’altro. Ma i
piaceri del mondo sono tutti transitori e alla fine lasciano sempre
qualche amarezza. «Il nostro sorriso più sincero è ricolmo di qualche
dolore», dice un poeta inglese.
Si può sottomettere questa mente rinnegata solo se in luogo del
piacere esterno riceve quello interiore delle correnti estasianti della
Musica divina (la Parola). Quando la mente assapora il dolce Elisir, è
distratta dai godimenti mondani ed è soggiogata. L’anima diventa libera.
Questo è l’unico rimedio con cui i saggi controllarono la mente. È
rimasto valido in tutte le età: nell’Età dell’Oro, dell’Argento e del Rame
e rimane valido anche oggi nel Kali Yuga o Età del Ferro. Sat è eterno.
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Era in principio. Era nel mezzo e rimarrà sempre fino all’Eternità. La
Musica divina di Sat è dunque il rimedio infallibile per calmare la
mente. A tempo debito, con la pratica regolare, l’anima diventa
pienamente assorta nell’Elisir del Naam, e la mente è resa totalmente
innocua.
Come detto sopra, la Corrente Sonora incomincia dal Turiya Pad
quando, essendosi ritirate dal corpo le correnti sensorie, l’anima entra
nell’Aldilà. Le cinque correnti si susseguono in serie da un piano
spirituale all’altro finché si raggiunge Sach Khand. Uno deve afferrarsi a
ognuna di queste correnti o melodie per attraversare i vari piani fino a
quando perviene allo stadio finale. Solo qui la salvezza è certa per
l’anima e il ciclo delle nascite e morti finisce. Questo è il grande scopo
della vita, che uno adempie attraverso la grazia dell’Anima Maestra.
Il Santo Maestro Shamas Tabriz dice: «Il Grande Dio ci ha scacciati e
ha rinchiuso saldamente la porta dietro gli occhi. Lui stesso viene da noi
nelle sembianze di un uomo per ricondurci all’ovile».
Il metodo per lasciarci entrare di nuovo è spiegato oltre:
Innanzi tutto uno deve ritirarsi nel silenzio dell’anima, prima che
cominci ad ascoltare le cinque correnti della Musica. Le correnti sensorie
vanno ritirate alla sede dell’anima dietro le sopracciglia. Il viaggio
progressivo incomincia da questo stadio, il settimo in ordine dal basso.
Quando l’anima trascende i sei chakra o gangli in Pind o corpo fisico e si
avvia verso Sahans dal Kanwal (il loto dei mille petali), il settimo stadio,
afferra la prima delle cinque correnti della Musica Divina e procede
oltre. Non c’è nessun Naam nei sei chakra inferiori. Questi sono, di
fatto, il sepolcro dal quale dobbiamo risorgere e arrivare al punto dove
ha inizio la grande Strada Maestra della Spiritualità.
Un altro Santo dice: «Al settimo stadio incominciate a udire le
cinque correnti della Musica Divina, quando rimuovete la tenda
dell’anima dal sepolcro del corpo comprendente i sei chakra inferiori.
Da qui la Musica celestiale si prende cura dell’anima e la trascina in alto,
di stadio in stadio, finché non avviene l’unione finale con Sat Purush o
Sat Naam».
Quasi tutti i Santi hanno dato le stesse qualifiche di un Vero
Maestro. Guru Arjan dice: «Accettate come Guru quell’uomo che possa
darvi un’esperienza della Verità, il Naam. È indescrivibile, senza dubbio,
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ma dobbiamo avere un contatto con essa». In breve, chiunque possa
sintonizzarci con lo Shabd, la Musica Divina. Anche Kabir parla negli
stessi termini: «Ci sono così tanti sadhu, anche di grandi. Li rispetto
tutti, ma colui che è uno con la Parola, e può darci un contatto con essa,
li sovrasta tutti; ho il più grande riguardo per lui». Anche Swami Shiv
Dayal Singh Ji parla nello stesso modo: «Guru è chi ama lo Shabd e non
pratica nessun altro metodo. Chiunque pratichi lo Shabd, è il Guru
perfetto. Sedete ai suoi piedi, vi darà un contatto con esso». Colui che è
la Parola personificata, che era la Parola fatta carne e dimorò in mezzo a
noi, e può darci un contatto con essa, è tenuto in grande considerazione
da tutti i Santi. Tutte le scritture sacre parlano copiosamente della sua
grandezza.
Solo tramite la grazia di Dio una jiva (anima) incontra una simile
Anima Maestra o Guida che è ben versata nella scienza del Surat Shabd
Yoga. Il Maestro, nella sua estrema compassione, la accoglie nel suo
seguito, la collega con la Corrente Sonora e così la pone sul sentiero
della liberazione finale. Guru Nanak dice che è un ammiratore
dell’uomo che raggiunge la vera Casa in questo modo.
Il corso del Surat Shabd Yoga, come descritto da Guru Nanak, è il
più naturale. È accessibile ugualmente a qualsiasi uomo o donna,
giovane o vecchio. Anche un bambino può praticarlo con facilità. È
designato da Dio stesso e non da un’agenzia umana, quindi non
ammette aggiunte, alterazioni o modifiche.
Secondo la legge di Dio nessuno può raggiungerlo eccetto che
attraverso un’Anima Maestra. Questo è ciò che hanno annunziato quasi
tutti i Santi venuti fino ad ora.
Il Maestro ci insegna come ritirarci dal corpo e metterci in contatto
con la Corrente Sonora, la Parola interiore. Ci sono parecchi modi per
ritirarci dal corpo, però quello consigliato dai Santi è il più naturale e
più veloce, e si raggiunge attraverso il Simran o la ripetizione dei nomi di
Dio. Così vorrei semplicemente parlare in dettaglio di questo soggetto,
che è assai importante e rappresenta il primo passo per l’innalzamento.
Per quanto concerne la Parola o Naam, ho già dato un discorso
separatamente. Ora parlerò del Simran.
Tutti nel mondo stanno facendo il Simran in un modo o nell’altro.
In effetti, nessuno può farne a meno. Una casalinga, per esempio, pensa
tutto il tempo alle necessità della cucina come farina, legumi, spezie e
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pepe, affinché nulla di queste cose venga meno. Pensa a ricette per piatti
nuovi o prelibatezze. Similmente, un contadino sta sempre pensando ad
arare la terra, a dissodare i campi, a seminare, raccogliere e simili, oltre al
gregge e al mangime. Un negoziante è preoccupato con le scorte ed è
avidamente accorto all’aumento o al calo dei prezzi delle merci in cui
tratta, e a come fare profitti migliori nel lavoro. Un insegnante,
analogamente, sogna la scuola, le classi, gli studenti e le lezioni, sui quali
è rivolta minuziosamente la sua attenzione. Ancora un impresario è
impegnato nei problemi di lavoro, del materiale e delle varie fasi della
costruzione.
Pertanto, ognuno di noi si sofferma costantemente su una cosa o
l’altra. Questa stretta associazione lascia un’impronta nella mente umana
che, a tempo debito, diventa indelebile a sufficienza e conduce alla
completa identificazione del soggetto con l’oggetto – perciò è detto:
«Come pensi, così diventi» oppure «laddove è la tua mente, tu sei lì», non
importa dove si trovi il corpo fisico. Stando così le cose, i Santi
prendono una persona dalla linea di minor resistenza.
Visto che nessuno può vivere senza Simran, i Santi cercano di
sostituire un tipo di Simran con un altro. Rimpiazzano il simran del
mondo, delle relazioni mondane e degli oggetti, con il Simran del Nome
di Dio, o «Parola». Come il primo porta alla distrazione della mente, il
secondo trascina verso il cielo, portando alla pace della mente e alla
liberazione dell’anima. Tre o quattro ore al giorno è stato ingiunto come
il minimo per il Simran, e si può accrescere gradualmente. I Mahatma
non sono mai senza Simran nemmeno per un singolo istante. Essendo
nel complesso un processo mentale (poiché va fatto con la lingua del
pensiero), nessuna dose di lavoro fisico o manuale può interferire con
esso. A tempo debito, come il ticchettio di un orologio, diventa
automatico e incessante per tutte le ventiquattro ore. Mentre le mani
sono impegnate nel lavoro, la mente riposa nel Signore.
Ora vi do alcuni dettagli di metodi prescritti per fare Simran o
ripetizione del Nome di Dio.
Tutte le persone sono impegnate nel Simran in una forma o
nell’altra. Alcuni fanno Simran per mezzo di un filo ornato di grani
chiamato rosario. In questo tipo di Simran non si può mantenere
l’attenzione concentrata, poiché durante l’esecuzione bisogna far scorrere
i grani con le dita e rovesciare il nodo di testa a completamento di ogni
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giro del rosario. In questo modo non si può avere una devozione fissa,
senza la quale non si ottiene nulla. Con la pratica costante le dita fanno
scorrere in modo automatico i grani mentre la mente senza briglie
seguita a vagabondare all’esterno. Ecco perché le Anime Maestre
sottolineano sempre il Simran mentale o quello fatto con la lingua del
pensiero. Infatti solo il Simran fatto con attenzione concentrata è
vantaggioso.
Ancora, ci sono persone che fanno Simran con la lingua. Questo tipo
di Simran, pure, non è migliore di quello fatto con l’aiuto del rosario.
Anche in questo tipo la lingua si agita nella bocca, mentre la mente si
scatena tutto il tempo.
Alcuni fanno Simran alla sede della ghiandola tiroidea. Anche questo
non conta molto salvo che sia eseguito con attenzione pienamente
concentrata.
Altri ancora fanno Simran nella sede del cuore all’unisono con il
battito cardiaco, ma anche qui la condizione sine qua non è l’attenzione
concentrata prima che uno possa aspettarsi qualche beneficio. Un altro
tipo di Simran è quello fatto con la vibrazione del respiro dell’aria vitale
durante l’inspirazione e l’espirazione; procura solo una calma
temporanea ed è di poco valore.
Ognuna di queste sadhana (pratiche) ha più efficacia in ordine
ascendente rispetto a quella precedente, ma nessuna di per sé è efficace a
sufficienza finché non è compiuta con attenzione indivisa. Una persona
può sperimentare una certa calma per un po’, ma non può aiutare lo
spirito nel ritiro e nella concentrazione alla sede dell’anima dietro il
centro delle sopracciglia.
Quindi le Anime Maestre di tutti i tempi e in tutti i climi sono
andate alla radice stessa della questione: la scoperta del sé, chiamato
Atma-Siddhi, l’esperienza dell’Immutabile, oltre tempo, spazio e causalità,
qualcosa di più sottile, superiore, più nobile, più puro e più potente
nell’intera creazione, e hanno ingiunto il Simran del massimo ordine:
quello fatto mentalmente sul Terreno Divino, davanti alla soglia della
stessa porta di Dio, di cui Cristo dice: «Bussate e vi sarà aperto». Ancora
il Vangelo dice riguardo all’attenzione concentrata: «Se il tuo occhio è
singolo, tutto il corpo sarà pieno di luce». Quest’occhio è chiamato in
sanscrito Shiv-Netra o Dev-drishti. I musulmani lo descrivono come Nukta-
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i-Sweda. William Wordsworth, un grande poeta romantico, si riferisce ad
esso come a un «occhio interiore».
I Santi musulmani classificano il Simran o Zikr in cinque categorie:
1. Zikr-i-Lassani o zikr fatto con la lingua. Chiamato pure
Kalma-e-Shariet o Nasut.
2. Zikr-i-Qalbi, fatto con qalb o nella sede del cuore con il
processo di Habas-i-dam (pranayam o controllo del
respiro). È chiamato tecnicamente Kalma-i-Tariqat o
Malqut.
3. Zikr-i-Ruhi, fatto con piena attenzione e conosciuto come
Kalma-i-Marefat o Jabrut.
4. Zikr-i-Siri, che conduce alla locanda o segreto della realtà.
Si chiama Kalma-i-Hqiqat o Lahut.
5. Per ultimo Zikr-i-Khaffi, o quello che dischiude la porta
segreta. Chiamato Hahut.
Maulana Rumi, un Santo musulmano, parlando dello zikr o Simran,
quindi considera solo Zikr-i-Ruhi, opposto a Zikr-i-Lassani, come il
massimo tipo poiché aiuta a manifestare la Realtà interiore.
Similmente Rishi Sandilya nella sua Upanishad ci dice che Bekhri
Simran (fatto con la lingua) è positivo, ma Upasu (fatto con il respiro
lentamente) è ancora meglio, mentre Manko (fatto mentalmente con la
lingua del pensiero) è il migliore e supera tutti gli altri.

La sede del Simran
Ora dobbiamo vedere in che punto praticare la ripetizione del
Simran.
Il Terreno Divino sul quale il Simran dovrebbe essere fatto, è il
centro tra le sopracciglia, chiamato differentemente Terzo Occhio, Tisra
Til, Shiv-Netra o Mukta-i-Sweda. È il portale che conduce ai piani sottili.
Nello stato di veglia è la sede dello spirito o psiche, ed è localizzato sopra
i sei gangli fisici. Dobbiamo trascendere ambedue i piani astrale e causale
sopra il piano fisico. Gli yoghi, passo dopo passo, superano i sei centri
fisici finché alfine si elevano completamente, e trascendono il piano
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fisico. Anziché scendere nei gangli inferiori per poi risalire trapassandoli
nel viaggio ascendente, sarebbe di gran lunga più facile e meglio se uno
riuscisse a cominciare il viaggio proprio dalla sede dell’anima nello stato
di veglia, che è dietro gli occhi. La via più agevole per ritirare lo spirito
dal corpo alla propria sede è per mezzo del Simran mentale, secondo
quanto ingiunto dall’Anima Maestra.

I Nomi fondamentali di Dio
Ora vediamo che cos’è il Simran e qual è la relazione tra il Nome e il
nominato.
Per il Simran ci sono due tipi di Nomi: originali e derivati. Di solito
le persone s’impegnano nel Simran di un tipo o l’altro dei Nomi di Dio
derivati o attributivi, che possono avere un richiamo per l’individuo
interessato. Può essere positivo e utile fino a un certo punto, ma non
può fungere da «apriti sesamo» per i piani spirituali interiori più alti.
Le Anime Maestre fanno e raccomandano sempre il Simran del tipo
più elevato, ossia i Nomi originali o fondamentali di Dio poiché
schiudono finestre incantate e conducono alla visione dei reami
spirituali dentro il corpo. Tali Nomi sono caricati ed elettrizzati con la
trasmissione del pensiero che solitamente li accompagna quando
comunicati a un aspirante da un’Anima Maestra. Essendo magnetizzati,
hanno il potere di attrarre e trascinare lo spirito in alto ai piani ai quali
si riferiscono. Le «Parole» impiantate e caricate con lo Spirito Divino del
Maestro portano frutto ben presto. Cristo dice a questo riguardo: «Io
sono la vita, voi i tralci e come i tralci non possono vivere senza la vite,
voi non potete fare nulla senza di me… Dimorate in me e lasciate che le
mie parole dimorino in voi».
Ancora, queste parole incantate del Maestro (i Nomi fondamentali di
Dio) hanno il potere di scacciare le forze delle tenebre che possono
incrociare e assalire uno Spirito nel viaggio ascendente. Il Simran di
questi nomi aiuta l’anima tanto sul piano fisico quanto sul piano sovrafisico, uno dopo l’altro. Quindi è imperativo che il Simran sia composto
di tali Nomi come ingiunge l’Anima Maestra, poiché dispongono di una
tremenda carica spirituale che i poteri negativi a stento possono
sopportare, e dai quali si dileguano come da un incantatore guidato.
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Immortali e illimitate come sono queste parole del Maestro, concedono
la vita eterna all’anima in cui s’imprimono e si radicano. La morte non
può avvicinarsi a una simile anima. Ecco perché si dice: «Non
pronunciate invano il nome di Dio».
Ogni nome ha il suo significato, influsso, energia e potere. Se uno
pensa al ghiaccio, gli viene rammentato del freddo gelido e dei brividi
che porta; il pensiero del fuoco pone nella sua mente gli attributi di
caldo e calore. La parola «avvocato» suggerisce tribunali e casi, e «medico»
evoca subito immagini di ospedali, pazienti, scatole di medicinali,
eccetera. È un detto comune: «Come pensi, così diventi». Si dice che il
pensiero sia la chiave per il successo. C’è sempre un forte legame tra un
nome e il nominato, e molto più grande e più forte è questo legame tra
Dio e i suoi Nomi. Si può dire che Dio stesso risieda e dimori nei suoi
Nomi (fondamentali e originali, non derivati o attributivi).
Il Simran dei Nomi fondamentali di Dio ha un influsso inevitabile
sulla mente. Conduce al dhyan, rendendo lo spirito immemore del
mondo e dei suoi oggetti. In meditazione non rimane nulla fuorché il
Simran concentrato; e dal silenzio grande e profondo del cuore (Hriday
Kamal dei Santi, ossia il Suolo divino dietro le sopracciglia) scaturisce
l’incessante Corrente Sonora, che aiuta a trascinare in alto lo spirito,
portandolo al ritiro dal corpo (senza ovviamente spezzare la corda
d’argento), e a guidarlo nel viaggio in avanti nei vari reami spirituali. La
forma luminosa del Maestro rimane sempre con lo spirito, lo aiuta e
guida ad ogni passo. Questo Principio Sonoro è il legame tra Dio e
l’uomo, e così si stabiliscono un vincolo e una relazione indissolubili tra
il Creatore e la sua creazione. Questa Corrente Sonora è descritta in vari
modi dai saggi. I Veda la descrivono come Sruti (ciò che si ode), le
Upanishad la descrivono come Nad o Udgit (canto dell’altro mondo). I
musulmani la chiamano Bang-i-Asmani o Kalma. Nel Gurbani ci sono
riferimenti allo Shabd e nel Vangelo è menzionata come Parola. I
zoroastriani la chiamano Sarosha e i francesi le hanno dato il nome Elanvital o corrente di vita.
Una volta che la coscienza si sia radicata in questo Principio Sonoro
o Voce del Silenzio, la vita eterna è certa per lo spirito. Non esiste altra
via verso Dio che questa, e si può raggiungere solo tramite il Simran dei
Nomi di Dio. «Bussate e vi sarà aperto» è ciò che predicò il Vangelo.
Emerson lo chiama «bussare dentro». Questo bussare e picchiare è
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possibile solo quando la mente è calmata e lo spirito ritirato, concentrato
davanti alla porta di Dio attraverso il Simran. Questa dunque è la via
secondo quanto ordinato da Dio stesso; ma nessuno può trovarla senza
la grazia dell’anima Maestra, un adepto nella Scienza della Spiritualità,
non solo nella teoria come lo Yog Valik, ma pure nella pratica come
Asthavakra, che ha trasceso tutti i piani (fisico, sottile, causale e oltre) ed
è nominato da Dio per condurre le altre anime a lui.

Come fare il Simran
Per il Simran uno deve adottare una posizione comoda e poi fissare
l’attenzione sul Suolo Divino tra le sopracciglia. Il Simran è interamente
un processo mentale e va fatto mentalmente con la lingua del pensiero,
mentre la facoltà dello sguardo va fissata nello spazio dietro le
sopracciglia come detto sopra. Le Parole, date dal Maestro, possono
essere ripetute mentalmente o con la lingua del pensiero. Va fatto senza
provocare alcuna tensione e pressione sulla fronte. Si può principiare la
pratica per mezz’ora o com’è conveniente, però a tempo debito va
sviluppata fino a due o tre ore al giorno o anche di più. Il Simran dei
Nomi Divini interiorizza la mente e la disavvezza ai pensieri e alle
questioni mondane finché si calma ed è equilibrata.
Alcuni fanno Simran con gli occhi chiusi, altri con gli occhi aperti. I
primi, in alcuni casi, cadono nella sonnolenza che porta a ciò che può
essere chiamato Yog Nidra; i secondi, in alcuni casi, tengono la mente
assorta nell’ambiente. Quindi uno deve salvaguardarsi da ambedue i
pericoli. Il Simran con gli occhi chiusi è preferibile purché uno
mantenga piena coscienza. Deve essere fatto con regolarità ogni giorno a
un orario prefissato. Hafiz, un poeta sufi della Persia, dice: «L’unico
lavoro è pregare, indifferenti se la preghiera viene accettata o no».
Questo significa che dovete ricordare il Signore internamente senza
aggrapparvi a nulla o con la speranza di ricevere una cosa o l’altra.
Dobbiamo lasciare ogni cosa al Signore o Maestro che opera sopra di
noi. Proprio come abbiamo bisogno di cibo per il corpo, così abbiamo
bisogno di cibo per l’anima. Stiamo molto attenti a dare cibo al cavallo
del corpo, ma teniamo il guidatore affamato (lo spirito), la fontana
datrice di vita che ravviva il corpo e senza la quale non ha alcun valore.
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Dobbiamo dare cibo allo spirito con più regolarità e puntualità di
quanto facciamo per il corpo, non importa dove siamo, a casa o
all’estero; non importa quali siano le circostanze, questa dovrebbe essere
la nostra prima preoccupazione e la più importante.
Il Simran del Naam o Parola è un elisir di vita e, in effetti, una
panacea che cura i mali: fisici, mentali, accidentali o preordinati. È un
cibo per lo spirito, e quando lo spirito è forte e salubre, caricherà il
corpo con le correnti di vita e luce (elan vital) che disperdono tutte le
tenebre da capo a piedi. È il Pane della Vita di cui parla Cristo quando
dichiarò che non potete vivere di solo pane. Ma possiamo vivere solo del
Nome di Dio.
Simran e Dhyan (meditazione) inondano lo spirito con le acque della
vita. Lo spirito realizza se stesso, sorge nella sua latente Divinità e, come
un ruscello tumultuoso di montagna, si getta a capofitto verso l’oceano
della vita che è la sua fonte perenne e vi s’immerge perdendo l’identità
separata.
Non vi sono limiti di tempo e spazio per il Simran. Si può fare in
qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, seduti o in piedi, camminando o nel
letto; ma va fatto in uno stato di veglia cosciente. Le prime ore del
mattino (Amrit Vela) sono il tempo migliore per il Simran. Un pasto
serale leggero e frugale consistente di latte, frutta e abluzioni mattutine
sono ausili nella giusta direzione. Purezza di pensieri, parole e atti è di
grande aiuto per avere buon esito nella Sadhana (disciplina spirituale),
poiché la vita etica precede quella spirituale ed è, in effetti, il terreno
stesso sul quale si erge la struttura spirituale. Per un capofamiglia è
essenziale osservare una rigida disciplina di vita in fatto di dieta, bevande
e discorsi. Ancora il Simran deve essere fatto lentamente e le Parole
vanno ripetute o pensate con chiarezza. Occorre eseguire l’intero
processo con amore, devozione e attenzione concentrata per assicurarsi
risultati rapidi. Compiuto propriamente per qualche tempo, lo spirito
viene investito di uno stato di inebriamento divino e si sperimenta una
calma beata. Tutti i pensieri mondani svaniscono come aria rarefatta e lo
spirito si sente liberato dai possedimenti del corpo ed è irresistibilmente
attratto in alto dal Potere Invisibile del Maestro. Quando si ritira così dai
piani sensuali, si concentra alla sua sede; la luce interiore albeggia e si
svelano ad una ad una esperienze spirituali come la volta celeste stellata,
la luna e il sole. Uno s’imbatte in riferimenti frequenti a queste cose in
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tutte le scritture, sia antiche sia moderne come i Veda, le Upanishad, il
Sacro Corano, il Gurbani, il Vangelo, eccetera. I profeti Maometto e
Mosé parlano di varie luci interiori. Nel Vangelo vi sono riferimenti
ripetuti a tuoni e lampi in connessione con la Voce di Dio come parlò ai
Profeti.
Non appena lo spirito attraversa questi stadi iniziali e approda al
piano sottile, la forma luminosa del Maestro appare, si prende cura
dell’anima e la conduce di piano in piano nel viaggio spirituale. Con
l’avvento del Maestro, il lavoro del Simran è completato e l’anima
aspirante si trova interamente nelle mani dell’Anima Maestra.
Guru Arjan, il quinto Guru dei sikh, ha dato un resoconto brillante
dei risultati che un uomo può conseguire con la dolce rimembranza della
Parola. Fa comprendere all’uomo di ricordarLo tutto il tempo con così
tante parole utilizzate dai Santi nel passato. Esistono innumerevoli nomi
dell’Unica Realtà, e la nostra meta, scopo è comune. Dobbiamo
cominciare dal nome e contattare il Nominato. Finché non contattate il
Nominato, non potete trarre pieno beneficio delle parole che ripetete.
Per esempio, dite «acqua» in italiano, «aqua» in latino, «pani» e «ash» in
urdu e persiano, «jal» e «nir» in hindi, ma con la semplice ripetizione di
queste parole, la sete non può essere soddisfatta. La vostra sete è
appagata solo bevendo il liquido particolare che è chiamato con così
tanti nomi. Facendo il Simran del mondo e del suo ambiente, essi si
sono impossessati di noi a tal punto che siamo diventati il mondo e il
suo ambiente. Dobbiamo usare gli stessi metodi, al fine di eliminare tutti
i pensieri mondani da dentro, ricordando dolcemente il Signore con le
molteplici parole consigliate finora dai Santi. Così questi sono i due
scopi del Simran: uno è di ritirarsi dal corpo con il Simran delle parole
elettrizzate impartite da un Maestro competente, e il secondo è di
scacciare il mondo e i suoi pensieri da dentro di noi con la rimembranza
costante del Signore nei così tanti modi prescritti, la cui descrizione è
stata data sopra in dettaglio.

Kabir sul Simran
Ho fornito una sintesi di tutto quanto concerne il Simran. Non sarà
fuori luogo proporre i detti di vari Santi su questo soggetto. Vi presento
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le affermazioni del Santo Kabir. Dice: «Il Nome di Dio è confortante.
Cura (prosciuga) tutte le malattie. La rimembranza del Nome di Dio
conduce a lui». Per giunta Kabir dice: «Tra coloro che lo amano molto,
tra il ricco e il povero, grande è chi prega e ancora più grande è colui che
lo fa senza motivazioni».
Il denaro e il potere difficilmente rendono uomini. La povertà e la
ricchezza sono ambedue transitorie. Un uomo che pratica Simran si
pone ben al di sopra di tutta l’umanità. È di gran lunga più benedetto
degli altri. La maggior parte delle persone brama le cose del mondo.
Alcuni sono smaniosi di avere figli, altri agognano ricchezza e altri
ancora fama e rinomanza. Il Padre misericordioso, naturalmente,
esaudisce le preghiere di tutti, ma un uomo di Simran, d’altro canto,
non chiede nulla. Cerca Dio per amore di Dio e quindi è per lui la gloria
suprema.
Una volta Akbar, il grande imperatore mogul stava cavalcando e si
smarrì; era assetato. Chiese l’acqua a un contadino che stava vicino a un
pozzo. Il contadino legò il cavallo dell’imperatore a un albero e gli diede
acqua e cibo senza sapere chi fosse. Il re fu compiaciuto dell’ospitalità, gli
disse chi era e implorò il contadino di andare a trovarlo, nel caso gli
mancasse mai qualcosa. Dopo qualche tempo il contadino ebbe
un’opportunità di visitare la capitale. Andò a vedere il re come aveva
chiesto di fare e al palazzo reale trovò il re che era impegnato in
preghiera e alla fine supplicò Dio per avere pace e prosperità nel regno. Il
contadino si sentì umiliato per essere venuto a implorare da un
mendicante, poiché anche lui poteva rivolgersi direttamente al Sommo
Dio, che ascolta nello stesso modo le preghiere di ambedue ricchi e
poveri.
Guru Nanak ha detto: «Perché dovremmo chiedere a Dio le cose del
mondo?» Tutti quelli che amano il corpo e le relazioni fisiche,
s’incamminano sulla via dell’inferno, ma chi fa Simran senza motivazioni
è davvero grande. Solitamente preghiamo per l’adempimento di desideri
e richieste. Finché un uomo o una donna ne sono saturi, il corpo
umano, lungi dall’essere il tempio di Dio, è una dimora di Satana. Perciò
Kabir dice che Dio ama coloro che amano solo Dio: per nessun altro
scopo se non per amore di Dio. Lo stesso è nelle scritture sikh: «Per che
cosa dovrei pregare? Non v’è nulla di eterno in tutto il mondo. Vedo
dileguarsi il mondo intero».
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Kabir dice: «Nel dolore preghiamo Dio, nel piacere dimentichiamo;
riuscissimo a pregare nel piacere, allora il dolore non si presenterebbe».
Ricordiamo Dio solo quando siamo duramente pressati da ogni lato.
È l’afflizione, non l’opulenza che ci rivolge verso Dio. Se uno non
dimentica Dio nella prosperità, l’avversità non gli si avvicinerà mai. I
tempi duri vengono solo come risultato di peccati commessi quando
eravamo immemori del Signore. Il Simran (o costante rimembranza di
Dio) è un ricostituente per lo spirito. Fortifica la volontà giorno per
giorno. Guai e prove, per quanto gravosi siano, non possono intimidirlo.
Con viso sorridente esce indenne dalle tempeste del fato o destino. Il
Simran è la panacea per i mali del mondo. È un rimedio poderoso e fa
miracoli per rimuovere le preoccupazioni laddove tutti gli sforzi umani
falliscono. Un uomo di Simran non ha mai alcuna ansietà o
preoccupazione.
Il Simran, per essere assai efficace, dev’essere costante e incessante.
Una volta Mosè, il profeta degli ebrei, sentì di essere la creatura più
devota a Dio. In un atteggiamento mentale egotista chiese a Dio se vi
fosse nel mondo un devoto più grande di lui. Il Sommo Dio disse a
Mosè che tra i suoi devoti erano inclusi molti uccelli e animali oltre agli
esseri umani. Indicando un uccello solitario nella giungla, Dio guidò
Mosè per incontrarlo, se voleva conoscere le grandi profondità della
devozione. Mosè non conosceva il linguaggio degli uccelli, quindi Dio gli
conferì il potere di capirne il linguaggio. Mosè si avvicinò e chiese come
stava. L’uccello rispose che, essendo impegnato nella costante
rimembranza (Simran), poteva a malapena concedere tempo per una
conversazione vana, eccetto che per l’amore del Beneamato che l’aveva
mandato. Poi il profeta domandò all’uccello se avesse qualche problema
in cui lui poteva essere d’aiuto. L’uccello rispose che non aveva alcun
problema, ma nel caso il profeta avesse proprio voluto fargli un favore,
avrebbe potuto trasferire più vicino una sorgente d’acqua che si trovava a
una certa distanza, giacché il volo per spegnere la sete interferiva con il
Simran. Questo incidente umiliò l’orgoglio di Mosè.
Anche Guru Nanak parla in questo senso: «Se ti dimentico, o Dio,
anche per una frazione di minuto, corrisponde a più di cinquant’anni».
Aggiunge: «Chi è nella rimembranza costante di Dio, solo lui è vivo, o
Nanak; tutti gli altri è come se fossero morti».
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Il Simran deve essere fatto a tutti i costi. La rimembranza costante di
Dio è datrice di vita al devoto. Guru Nanak dice: «Se ti ricordo, sono
vivo. Quando ti dimentico, per me è come morire». Ci sono così tanti
espedienti per sviluppare la concentrazione. Alcuni rimangono in piedi
per ore e ore. Altri tengono le braccia alzate. Alcuni s’impegnano in
esercizi di respirazione come il pranayama mentre altri dormono su
chiodi o siedono sotto il sole cocente attorniati da quattro fuochi accesi
(ossia la Panch Agni Tap, austerità dei cinque fuochi). Ma tutti questi
metodi sono artificiali. Il Simran o la rimembranza di Dio è l’unico
metodo naturale e il più facile da seguire e sviluppare. Può essere
praticato con ugual facilità tanto dai giovani quanto dagli anziani, nel
proprio focolare domestico e casa, e fra i propri cari come pure sul
lavoro.
Kabir aggiunge: «Immemori della preghiera nel piacere, preghiamo
solo nel dolore. Kabir, tali preghiere sono vane».
Dal momento che ricordiamo il Signore solo quando siamo nei guai e
non ci curiamo mai di lui in circostanze provvidenziali, il Santo Kabir
dice che pure Dio non ascolta simili preghiere egoistiche che sono
pronunciate invano nella disperazione per una malattia o quando si è
coinvolti in una causa legale, eccetera.
La preghiera dovrebbe essere incessante, esuberante come le passioni
di un innamorato che non dimentica il proprio amore nemmeno per un
battito di ciglia. Quando un uomo s’innamora di una donna, ne porta
l’immagine nella mente in tutti i momenti, che dorma o sia sveglio,
seduto o in piedi. Se uno custodisse l’amore di Dio in questo modo,
sarebbe invero grandioso.
Kabir continua a spiegare come dovrebbe essere fatta la dolce
rimembranza di Dio. Dà un altro esempio dello stesso tipo. Dice:
«Eseguite la preghiera come fanno le ragazze dei villaggi, che camminano
parlando con l’attenzione sempre fissa sulle brocche sopra la testa».
La routine quotidiana della vita, dice Kabir, non interferisce con il
Simran. Le ragazze dei villaggi, quando vanno a prendere l’acqua,
portano le brocche una sopra l’altra sulla testa; senza fare caso al
sentiero, continuano a scherzare e a parlare tra di loro mentre le brocche
rimangono ferme sulla testa, giacché la loro attenzione è
opportunamente fissa su di esse. Similmente uno non deve dimenticare
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il Simran nemmeno in mezzo al trambusto della vita e degli obblighi
mondani.
Ancora Kabir dice: «Eseguite la preghiera come fanno le mucche con
i vitellini, che pascolano nel prato senza mai dimenticare i piccoli».
Le mucche sono portate al pascolo dall’allevatore, eppure non
dimenticano i piccoli che hanno lasciato nella stalla. Mentre sono
impegnate a pascolare nei campi, l’attenzione rimane fissa sui vitellini. In
questo modo, benché impegnati nei perseguimenti mondani, non
dovremmo dimenticare la nostra meta e obiettivo nella vita, ossia la
realizzazione di Dio.
Kabir cita un altro esempio per spiegare e far capire che dovremmo
praticare la rimembranza del Signore. «Esegui la preghiera come fanno
gli avari con la ricchezza, con la mente sempre centrata sul denaro
ammassato».
Un povero raccoglie il denaro mendicando monetine e seguita a
contarle giorno e notte. Che dorma o cammini, sogna per tutto il tempo
il suo piccolo gruzzolo. Anche noi, come un mendicante, dovremmo
tenere sempre un resoconto del Simran che facciamo e cercare di
accumulare poco per volta la ricchezza del Naam, senza dimenticarla
nemmeno per un istante.
Kabir ci ha dato numerosi esempi affinché possiamo capire
l’autentico valore del vero Simran che porta frutto.
Ama la preghiera come il daino ama il suono della tromba,
per la cui dolce musica rischia la vita e la libertà.
L’agile daino, che diversamente non potrebbe essere catturato, viene
intrappolato per mezzo del suono della tromba. Ne è talmente
innamorato che viene trascinato ad esso irresistibilmente e pone inerme
il capo sullo strumento musicale. Nello stesso modo, una volta che la
mente sempre inquieta ascolta il Nad (o la Corrente Sonora interiore),
ne rimane affascinata, quietata e diventa immobile. L’anima, liberata dai
tentacoli o dagli artigli della mente, è in grado di innalzarsi facilmente
nelle regioni superiori.
Un altro esempio che dà: «Ama la preghiera come la falena ama la
luce; nella sua fiamma si brucia senza mai volgersi altrove».
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La luce è la vita stessa della falena. La ama così appassionatamente da
non esitare a immolarsi alla morte piuttosto che evitarla. Kabir Sahib
quindi dice che dobbiamo amare il Simran come il respiro stesso della
nostra vita che siamo ricchi o poveri, salubri o malati, svegli o
addormentati, e come una falena dobbiamo essere sempre pronti a
sacrificare il nostro stesso sé per devozione all’ideale.
Ancora dice: «Perdi te stesso nella dolce rimembranza come fa
l’insetto con bhirangi, che perde se stesso per diventare un bhirangi».
Bhirangi (un insetto) dopo aver quasi ucciso un keet (un altro insetto)
lo rivivifica concedendogli la sua poderosa attenzione. Il keet, ammaliato
e riportato in vita, non è più un keet, ma diventa un bhirangi, saturo con
l’impulso di vita dell’ultimo. Nello stesso modo Kabir dice che chi fa
Simran e si radica profondamente in esso, avrà una nuova nascita e una
nuova vita del tutto distinta dalla vecchia vita sensuale che ha condotto
fino ad allora.
Questa è la «seconda nascita» di cui parlano tutti i Santi. Cristo dice:
«Finché non perdete questa vita, non potete avere la vita eterna». «A
meno che un uomo nasca dall’acqua (prima nascita) e dallo Spirito
(seconda nascita), non può entrare nel Regno di Dio». «La prima nascita
è da seme corruttibile e la seconda sarà da seme incorruttibile». Può
essere chiamata «nascita in Cristo» e quando avviene realmente, uno
come San Paolo dirà: «Non io ma Cristo parla in me». Il principio della
vita innestata opera similmente in piante come pure nell’uomo ed è in
accordo alle leggi della Natura.
Hazrat Baziad Bustanvi, un uomo di estrema compassione e
devozione, una volta guardò dentro di sé e non trovò altro che Dio. In
uno stato d’inebriamento divino esclamò: «Sono Dio!» I discepoli, non
abituati a sentire tali parole sacrileghe, si chiedevano che cosa fosse
accaduto al Pir (Maestro). Dopo qualche tempo, quando il Maestro era
rientrato dallo stato supercosciente, gli chiesero perché avesse esclamato
di essere Dio, il che era del tutto contrario alle consuete istruzioni per
loro (che Dio non poteva entrare in un corpo umano). Il Maestro disse
che l’espressione «io sono Dio» non fu pronunciata da lui, ma da
qualcun altro (secondo la Legge Coranica poteva essere condannato
come un eretico per aver pronunciato simili parole blasfeme). Dopo
qualche tempo Hazrat ancora una volta fu colto da una crisi
d’inebriamento per Dio e cominciò a esclamare: «Sono Dio». Questa
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volta alcuni discepoli si avvicinarono al Maestro con bastoni, lance e
spade. Nel Maulana Masnavi di Maulana Rumi (la narrativa originale
poetica a questo riguardo) si afferma che le mani o le gambe di chiunque
mirò alla testa del Maestro, furono amputate mentre il Maestro, fuori di
sé, continuò a cantare «sono Dio». I discepoli rimasero stupefatti e
chiesero al Pir il significato dell’incidente. Il Pir con un sorriso sul viso li
informò che chi immerge la propria piccola entità (anima) nell’entità più
grande (Superanima), si unisce con Dio e nessuno può colpirlo o
danneggiarlo.
Similmente si menziona nel Ghat Ramayana (un libro sacro degli
indù) che Tulsi Sahib di Hathras (uomo di grande devozione) mentre era
con Baji Rao Hulkar, un capitano Maharatta di Stara, una volta disse:
«Mentre le persone vedono il mio abito fisico (il corpo), in verità vivo
fuori da esso».
Una volta il nostro stesso Maestro Hazur Maharaj Sawan Singh Ji era
nel giro per la città di Gujranwala in Punjab quando si presentarono
alcuni oppositori con l’intenzione di litigare. Il Maestro era assorto
nell’intimo; si elevò. Era in uno stato di inebriamento divino e disse:
«Guardatemi, chi sono?» E fu tutto tranquillo.
Questa è l’esperienza generale di coloro che a volte diventano
inebriati di Dio. Tali affermazioni fanno capire il vero significato del
Simran.
Il Santo Kabir dà così tanti esempi. Dice: «Amate la preghiera come il
pesce ama l’acqua, che morirebbe piuttosto che essere separato dal suo
elemento».
L’acqua è l’elemento vitale del pesce, senza il quale non può vivere.
Preferirebbe morire piuttosto che privarsene nemmeno per un istante.
Similmente, il Simran (la Corrente Sonora) è l’elemento vitale in cui
viviamo, ci muoviamo e abbiamo il nostro essere. Finché con la pratica
effettiva non realizziamo questa verità fondamentale, non possiamo avere
pace.
Ora spiega ulteriormente: «Preghiamo con tutto il cuore nel silenzio
dell’anima; distacchiamoci dal mondo esteriore per svelare la Verità
interiore».
Il Simran va fatto con la lingua del pensiero e non con le parole della
bocca. È interamente un processo mentale interiore, da praticare solo
dopo aver sigillato gli sbocchi delle facoltà esteriori.
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Bisogna occultare il tesoro del Simran alle persone del mondo. È la
ricchezza più preziosa, le persone del mondo a stento possono coglierne
il valore. La realtà albeggia solo quando bussate il velo dietro gli occhi.
Anche Cristo dice a questo riguardo: «Cercate e troverete. Bussate e vi
sarà aperto».
Riferendosi al processo esteriore che generalmente compiamo per via
del Simran, Kabir dice: «Pregando con un rosario assecondiamo noi
stessi e non otteniamo mai nulla; ma se facessimo della mente un grano,
albeggerebbe la luce interiore ».
Pregare facendo scorrere i grani del rosario procura solo una
soddisfazione mentale, ma non porta da nessuna parte. Se riusciste a
muovere i grani della mente, testimoniereste la luce di Dio nell’intimo.
Kabir Sahib dice che non c’è alcun bisogno di rosari, poiché mentre
le mani sono impegnate nel muovere i grani, la mente è fissata sui grani
esteriori e non può ritirarsi nell’intimo; senza questo non c’è alcun
vantaggio di qualsiasi tipo. Al contrario, non appena la mente è assorta
nel Simran (concentrazione mentale), questa cortina di ferro si
spalancherà (all’«apriti sesamo» o alle parole incantate).
Dice: «Sono passati secoli a muovere i rosari, tuttavia la mente non è
cambiata; così tralascia i grani di legno e prendi quelli mentali».
Perciò Kabir Sahib dice che sprechiamo tutta la vita nell’esecuzione di
opere esteriori di merito, ma l’anima non trova il passaggio nell’intimo.
Il velo interiore non cade e l’anima rimane fuori. Dovremmo, pertanto,
muovere il grano della mente; e agirà come un bottone che dà all’anima
l’accesso ai reami spirituali interiori.
Kabir spiega oltre: «Il flusso continuo delle correnti sinfoniche, divine
di nascita, sottomette la mente».
Tramite la concentrazione una sensazione d’intorpidimento s’insinua
gradualmente in mani e piedi, e si diffonde per il resto del corpo finché
le correnti sensorie si concentrano al centro dell’anima dietro le
sopracciglia (da cui procede il processo di veglia). L’energia concentrata
poi ricade sul velo dietro gli occhi che si squarcia dischiudendo una
visione sfavillante. Il sole e la luna, a turno, appaiono con una melodiosa
Corrente Sonora che emerge dall’aldilà. Queste correnti ininterrotte di
musica continuano di propria iniziativa. Raggiunto questo stadio, un
aspirante non ha nient’altro da fare che essere assorbito in esse.
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Kabir prosegue dicendo: «Il vero rosario giace dentro la mente, il
resto è tutta finzione e un’ostentazione mondana; guarda, il rosario sulla
ruota persiana tira l’acqua da solo».
Il Simran, per essere efficace, dovrebbe essere contraddistinto da
amore, affetto e devozione. Se il semplice rosario dovesse condurre a
Dio, allora il grande rosario della ruota persiana potrebbe pure fare la
stessa cosa. Tuttavia l’esperienza quotidiana dimostra che non si riesce a
raggiungere nulla di simile (i rosari nella ruota persiana sono le corde cui
sono attaccate le brocche d’acqua, e raccolgono solo acqua, nient’altro).
Analogamente i cinesi hanno inventato ciò che si chiama «la ruota
della preghiera». Una volta messa in moto, fa circa mille giri. Trascrivono
un mantra o un inno sacro su un pezzo di carta e lo mettono nella ruota;
la fanno girare sentendosi appagati di aver ripetuto il santo nome mille
volte, ma invano. Il Simran fatto in modo pappagallesco ripetendo un
mantra mille volte in questo modo non dà frutto.
Tra gli indù ortodossi c’è una pratica di scrivere il nome «Ram, Ram»
o la Parola di Dio sulla carta per migliaia di volte ogni giorno. Dopo
qualche tempo tagliano ogni parola «Ram», la mettono in una palla di
farina e la consegnano alle acque di qualche ruscello corrente credendo
di aver conseguito merito religioso. Procura solo una certa rimembranza
di Ram. Se uno dicesse loro che il vero Ram è dentro di loro, non ci
crederebbero. Così non trovano Ram né ottengono nulla di sostanziale.
Similmente, i purbia (setta ortodossa che ripone grande importanza
sui riti esteriori e cerca di eseguirli con fede religiosa) di solito fanno
un’abluzione di buon mattino nelle acque di un ruscello corrente, come
un gesto di merito religioso. Una volta alcuni purbia si recarono a Kabul
in Afghanistan (un paese collinare a nord-est dell’India) dove il clima è
solitamente molto freddo. Uno di loro andò per un’abluzione al fiume
Kabul, ma trovando l’acqua gelata, esitò a entrare nella corrente. Pensò a
un buon metodo per evitare la prova pur soddisfacendo i propri
scrupoli. Prese una pietra e la gettò nel fiume dicendo: «O pietra, il tuo
bagno sarà anche il mio». Detto questo, si girò e sul cammino incontrò
un altro purbia che stava recandosi al fiume per le abluzioni mattutine.
Quest’ultimo gli chiese se avesse fatto il bagno nel clima freddo
desolante. Il primo lo informò del bagno vicariale della pietra, e quindi
l’altro compagno lo abbracciò dicendo: «Il tuo bagno sia pure il mio». In
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questo modo, il cieco guida il cieco e ambedue cadono nella fossa
eseguendo atti ciechi.
Kabir Sahib si riferisce oltre al rosario dicendo: «Sul rosario di legno
hai sprecato tanto tempo; ora prendi il rosario mentale che è senza nodo
alla fine».
«O Kabir, recitare il rosario di legno è un grande compito laborioso,
ma il rosario mentale continuo con i grani del respiro (inspirazione ed
espirazione), è un fenomeno naturale. Procede ininterrottamente senza
alcuno sforzo».
Nel rosario c’è il nodo in testa. Quando un giro è completo, va
capovolto per non neutralizzare l’effetto, poiché si scorrono i grani solo
in una direzione. Così Kabir consiglia che dovremmo prendere il rosario
naturale del respiro, essendo infinitamente continuo; non ha nodi e non
c’è affatto bisogno di capovolgerlo.
Aggiunge: «Nei vani giri ripetuti il rosario urla bisticciando: “Perché
mi capovolgi ancora e ancora?” Gira il rosario mentale se desideri una
Guida Maestra. Recitare il rosario e contare i giri sulle dita: vacui sono
tali atti di merito, eseguiti con una mente errabonda. Come si può
trovare Dio con una mente scriteriata?»
Kabir dice: «Quando fate le abluzioni o gli esercizi purificatori come
la recitazione del rosario, eccetera, la mente non è calma: dopo tutto a
che serve eseguirli? Mentre muovete i grani e contate il numero di giri
del rosario eseguiti con le dita, la mente sta vagabondando come un
puledro senza freni. Tutti questi atti sono, quindi, di nessun aiuto.
Potete incontrare Dio attraverso un Maestro vivente solo quando,
secondo le sue istruzioni, imparate a controllare la mente e la volgete
nell’altro modo» (ossia dentro e verso l’alto rispetto al suo modo solito di
guardare le cose all’esterno e verso il basso). Si può conseguire la pratica
della concentrazione e della focalizzazione della mente solo attraverso il
Simran secondo quanto ingiunto da un’Anima Maestra e in nessun altro
modo.
Kabir Sahib sottolinea oltre il punto. «Vano è il rosario che non
allenta il nodo della mente. Il vero paradiso si trova unicamente ai piedi
del Maestro. Nessuna ostentazione all’esterno, tutto dev’essere fatto
dentro. Perché perdete tempo con il mondo esterno? Ora sono assorto
nel mio Signore interiore».
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Il Simran, come detto sopra, è interamente un processo mentale o
interiore e, di conseguenza, un rosario o qualsiasi altro ausilio non può
essere di alcuna utilità. Con la concentrazione ai piedi benedetti del
Maestro, con la fede implicita nelle sue istruzioni e mettendole
effettivamente in pratica, possiamo pervenire a uno stato di beatitudine
perfetta. Non esistono scorciatoie se non quella del Simran come
ingiunto dal Maestro.
Anche la Bibbia dice: «Siate gli artefici della Parola e non solo gli
ascoltatori», e allora entrerete nella Nuova Gerusalemme.
Conclusione
Il Naam o Parola è dentro di voi, va contattato nell’intimo.
L’osservanza di riti esteriori e l’esecuzione di cosiddetti atti meritori non
possono essere di alcun aiuto. Mentre il tesoro indicibile della divinità
giace nascosto nell’intimo, noi lo cerchiamo fuori e così tutti i nostri
sforzi sono futili.
A questo riguardo Emerson dice: «Il corpo umano è un tempio di
Dio e, quindi, Dio può essere manifestato solo nell’intimo». Il contatto
tra uno spirito individuale o anima umana e la Superanima è,
ovviamente, stabilito da un’Anima Maestra per mezzo della Corrente
Sonora o Parola.
Un altro Santo, Bhika, dice: «O Bhika, non c’è uomo che soffra la
fame in questo mondo. Tutti possiedono un diamante prezioso di valore
nell’intimo. Non sanno come ritirarsi dal corpo, concentrare le correnti
sensorie e trascendere i chakra inferiori nel corpo (o solo analizzare se
stessi dal corpo). Ecco perché si sentono affamati. Hanno tutto dentro di
loro, ma non sanno come uscire dal corpo per mettersi in contatto con
esso».
È possibile sintonizzarsi con la Corrente Sonora o Parola attraverso il
Simran, che ritira le correnti-spirito dal corpo. Quando la corrente sale
alla sede dell’anima nello stato di veglia, solo allora entra in contatto con
il Potere Cosciente che opera dentro e attraverso tutta la creazione.
Quindi apparirà che il Simran o il processo di dolce rimembranza della
Parola è il trampolino per sintonizzarsi con la Parola interiore. Il primo
passo è, dunque, di fare Simran o ripetizione delle parole caricate date
da un Maestro competente, e il secondo è, quando l’anima si ritira alla
sua sede nel corpo dietro gli occhi, di entrare in contatto con la Parola
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che è chiamata Naam, Shabd, Nad, Akash Bani, Kalma, Sarosha, eccetera.
Questa Parola ha due aspetti: uno è di Luce e l’altro è di Suono che
l’anima sperimenta quando viene in contatto con quel Potere. Vede la
Luce di Dio e ascolta le dolci sinfonie delle correnti incantevoli della
Corrente Sonora che procedono nell’intimo, il che procura una dolcezza
sublime e ineffabile, così dolce che nessuna parola può comunicare.
Farid, un Santo musulmano, dice: «O Signore, ci sono così tante cose
dolci nel mondo come il miele, il latte di bufala, lo zucchero, ma la
dolcezza che il tuo Nome comunica, o Signore, è di gran lunga più
dolce». È un soggetto da compiere praticamente e da sperimentare da
parte del sé individuale. Non è solo una questione di routine né di
semplici chiacchiere; va sperimentata con il contatto interiore. Coloro
che ne hanno assaporato il dolce elisir, ne hanno parlato in termini
gloriosi.
Una volta Guru Nanak incontrò Babar, il grande re dell’India, che
stava prendendo una droga. La offrì a Guru Nanak che gli disse: «Babar,
la droga che stai prendendo perde l’effetto, ma l’inebriamento che ho
tramite il contatto con la Parola di Dio, è eterno e non può scemare».
Così è un soggetto interessante. Coloro che per una volta l’hanno
assaporato un po’, non possono mai dimenticarlo. Tutti i godimenti del
mondo e le altre cose perdono il loro peso e valore agli occhi di costoro.
La rimembranza costante del Signore dà inoltre all’uomo che è
impegnato in essa uno stato di vigilanza. Tennyson nelle sue memorie dà
un esempio della sua esperienza di trance vigile, che potrebbe essere
interessante conoscere. Dice:
Ho avuto di frequente sin dalla fanciullezza una specie di
trance vigile quando mi trovavo completamente solo. Mi capitava
generalmente ripetendo silenziosamente il mio nome due o tre volte
a me stesso finché d’un tratto, come fosse dovuto all’intensità della
coscienza individuale, l’individualità pareva dissolversi e svanire in
un essere sconfinato. Non era uno stato confuso ma il più limpido
dei limpidi, il più certo dei certi, il più saggio dei saggi,
assolutamente oltre le parole, dove la morte era una ridicola
impossibilità, la perdita della personalità (per così dire) era
apparentemente l’unica vera vita. Mi vergogno della mia flebile
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descrizione, se non fosse come ho detto che questo stato è
assolutamente oltre le parole.
Tennyson sperimentò questo stato ricordando il suo nome due o tre
volte, con tutta tranquillità; era come se fosse immerso nel suo stesso sé,
l’anima. Se riuscissimo a tuffarci nella nostra sorgente – Dio – con la
rimembranza costante, perdendo completamente noi stessi, quale
consapevolezza e vigilanza piena d’inebriamento avremmo! Possiamo
prendere in considerazione tutto questo. Vi ringrazio per avermi
ascoltato pazientemente.

