
 

 
per voi, quando non avete la capacità di
farlo! Recatevi dal guru con la mente
vuota, cercate un guru con una mente
vuota. Il rapporto fra il guru e il
discepolo è tale che, quando vi recate
dal guru, la mente diventa
tranquilla.Quando lasciai casa mia,
andai nel Rajasthan. Là avevo una
sorella adottata che era medico. Si
interessava di spiritualità e quindi
pensai che potesse dirmi qualcosa. Mi
dette l’indirizzo del suo guru. Ci andai
e lui fu felice di vedermi poiché
pensava che un ragazzo istruito come
me potesse avere cura dell’ashram per
lui.  Mi vide come un suo potenziale
successore. Era un brav’uomo. Imparai
molto da lui. Era molto versato negli
aspetti teorici del tantra. Rimasi là per
sei mesi. Avevo grande rispetto per lui
e anche lui mi teneva in grande
rispetto.

 

Molte persone sono alla ricerca di un
guru. Qual è il criterio per la ricerca di
un guru? Su quale base scegliete un
guru? Proprio come ci dev’essere un
criterio per trovare un marito o una
moglie, dev’esserci un criterio per
trovare un guru. Il criterio dev’essere
qualcosa che mantiene stabile il
rapporto. Il rapporto fra guru e discepolo
dovrebbe essere costante ed eterno. Il
rapporto fra un guru e un discepolo è
uguale a quello fra un ragazzo e una
ragazza. Un solo sguardo e c’è il colpo di
fulmine!
Bhakti si è svegliata. La mente diviene
completamente tranquilla. Non dovreste
avere alcun parametro per giudicare il
guru. Quando vi siete appena iscritti in
una scuola non chiedete le qualifiche
dell’insegnante. Sareste sciocchi, come
potreste capire le sue competenze? Voi
cercate di valutare se il guru è all’altezza
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Un giorno però nella mia testa accadde qualcosa. Dissi fra me e me: “Non voglio
diventare un successore. Se devo avere cura di una proprietà tanto vale che torni a
casa mia”. Scalai quindi il muro dell’ashram, alto dodici piedi, e scappai.
Presi un treno, dove incontrai un mahatma dai capelli aggrovigliati e una lunga
barba. Mi chiese: “Dove stai andando?” Risposi: “Voglio diventare un discepolo. Ho
bisogno di un guru”. Egli si infuriò e mi rimproverò ma poi mi portò a Kali Kamliwala
Gurudwara a Rishikesh e disse: “Cerca qui. Questo è il luogo dei
guru”. Il giorno dopo andai da Vishnudevanandaji al Kailash Ashram. Mi prostrai ai
suoi piedi e dissi: “Voglio prendere sannyasa”. Egli disse: “Prendi sannyasa e vieni
qui. Ti permetterò di restare ma non ti darò sannyasa perché io non lo do. Sono
semplicemente l’acharya di un'akhara”. Poi mi raccontò di Swami Shivananda. Nel
momento in cui vidi Swami Shivananda terminarono tutti i miei pensieri di cercare
un guru. Dissi tra me: “Resta qui”. La persona davanti alla quale il desiderio di amore
cessa e si realizza la fede, shraddha, quella è il vostro guru. Egli è il vostro
innamorato. A partire da quel momento restai là.
Le circostanze furono molto difficili. Il nostro guru non era ricco, dovevamo
mendicare il cibo e dormire per terra. Eravamo devastati da punture di zanzare, gli
scorpioni ci camminavano addosso, c’erano serpenti e l’acqua del Gange era sporca.
Ma noi non eravamo infastiditi. Quando ripenso a quei giorni, mi meraviglio di come
sia rimasto là. Guruji restava nella sua stanza e non riuscivamo mai a incontrarlo.
Rimaneva nel suo kutir e noi lavoravamo all’aperto. Ora, potreste dire che se un guru
e un discepolo non si incontrano nemmeno, com’è possibile che il discepolo impari
qualcosa?
Cucinavo, lavavo le stoviglie, portavo l’acqua dal Gange, tagliavo la legna, facevo sei
chilometri in salita all’ufficio distrettuale per ottenere un permesso per comprare
una razione di zucchero dal negozio. Facevo tutto ciò che fa un servo a casa. Lavorai
come un servo nell’ashram. Ma come furono felici quei giorni! Talvolta vorrei poter
lasciare questo corpo e vivere nuovamente in un ashram come quello perché è molto
bello vivere come discepolo in un ashram mentre non è bello vivere come guru. La
gioia che esiste nel vivere come discepolo non esiste quando si vive da guru.
Il rapporto fra guru e discepolo è, in un certo senso, un rapporto d’amore. L’unica
differenza sta nel fatto che, mentre nel mondo materiale la base dell’amore è la vita
umana, qui la base dell’amore è la vita spirituale. Nel primo caso lo chiamate
“amore”, in questo caso si chiama “bhakti”. Qui due anime si uniscono e, per mezzo
di questa unione spirituale, nasce il bambino della saggezza. Dopo tutto, il nostro
Guruji fece sì che noi dessimo la nascita a dei figli, non è vero? Ma chi è il figlio che
abbiamo fatto nascere? La forma di quel bambino è jnana, la saggezza.
È essenziale avere un guru. Che vogliate studiare fino al livello primario o
intermedio, al liceo o all’università, avete bisogno di un insegnante. Allo stesso modo,
se volete sapere come percorrere il sentiero spirituale, trovate un guru. Anche se
volete fare semplicemente mantra japa, trovate un guru. Se volete imparare hatha
yoga, raja yoga, bhakti yoga o jnana yoga, dovrete trovare un guru.
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