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Sri Swami Vishwananda
Satsang del I Agosto2015
Domanda: Nella Guru Gita parli della maledizione del Guru. Per quale
motivo il Guru vorrebbe maledire qualcuno?
Veramente,il Guru stesso non maledice nessuno. Il Guru è un'incarnazione
di Amore, misericordia e compassione. Pensate ci sia una qualche traccia di
negatività nel Maestro? No! Per essere in grado di maledire qualcuno dovrebbe
esserci qualche traccia di negatività. Non è vero? Il Guru non fa
questo.Leggiamo nelle Sacre Scritture che i saggi erano soliti arrabbiarsi molto
velocemente e maledire la gente. Ma era sempre per amore di un beneficio
maggiore,come nella storia di Anjana, la madre di Hanuman.
Lei era una danzatrice divina, un'apsara.Un giorno, stava viaggiando
intorno al mondo con i suoi amici.Tutt'a un tratto il loro veicolo divino non
poteva più salire in cielo.Così decisero di vedere la bellezza della terra. Lì ella
rimase ipnotizzata dalla natura. Ci fu un momento quando vide una colonna di
luce su un formicaio e si chiese cosa fosse.Guardò attentamente e pensò che
fosse una scimmia, così prese un rametto e cominciò a ripulirlo per vedere il suo
volto.Comunque, c'era un saggio che stava meditando nel formicaio.Il saggio
uscì dalla meditazione e disse immediatamente:”Dal momento che hai
disturbato la mia sadhana rinascerai sulla Terra!” Allora lei disse:”Per favore,
perdonami! Pensavo fossi una scimmia.” Il saggio si arrabbiò ancora di più e
disse:”Poichè hai pensato che io fossi una scimmia, rinascerai scimmia!” Così lei
si spaventò molto.Quando il saggio si calmò, e vide che lei si era pentita
sinceramente,capì:”Oops, cosa ho fatto? Per il potere della mia penitenza, non
posso ritirare ciò che ho detto.” Poi, grazie alla sua visione divina,capì perchè
aveva pronunciato quelle parole. Così, le rivelò:” Guarda, non posso ritirare ciò
che ho detto, perchè era Yogamaya stessa, nella forma di Saraswati, che mi ha
fatto pronunciare quella maledizione cosicchè puoi avere Shiva come figlio.”
Lei era una danzatrice divina di Indra Loka, ma la sua devozione per il
Signore Shiva era conosciuta molto bene in cielo. E il suo unico desiderio era
avere il Signore Shiva, nient'altro. Così questo è il motivo per cui è stato
“decretato” quell'evento.(In precedenza Brihaspati l'aveva già benedetta
dicendo:”Che tu possa essere benedetta con un figlio.” Allora, egli
capì :”Oops! Come può una danzatrice divina avere un bambino?” Le danzatrici
divine, le apsara, non possono avere bambini, sono come angeli. Allora egli
disse:”Saraswati mi ha fatto dire questo, cosicchè tu possa avere il Signore
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Shiva come figlio”). Allora lei fu felice. Così, a causa di quella
maledizione,nacque sulla terra come Anjana per avere il Signore Shiva come
figlio, nella forma di Hanuman.
Come sapete, il Signore Rama fu mandato in esilio per 14 anni. Kaikeyi
aveva un figlio che si chiamava Bharata, ma lei amava moltissimo Rama, anche
più di suo figlio.Ma la sua mente fu offuscata da Maya, cosicchè Rama potesse
essere mandato a Lanka per compiere là la sua missione.Così, spesso alcuni
possono dire che il Guru maledice. Ma il Guru non maledice, perchè qualsiasi
cosa venga da un Maestro è una benedizione.
Comunque, c'è una maledizione che si chiama Guru aparadh. Quando le
persone intraprendono il cammino spirituale e prendono la Diksha da unGuru,
sono benedetti, cosicchè possono avanzare spiritualmente.Ma talvolta, per una
qualsiasi ragione,queste persone diventano negative verso il Guru, e vanno in
giro a parlare male del Guru (Guru drohi). Ciò è dovuto alla negatività della loro
mente che inizia a giudicare il Guru come se fosse un essere umano
normale.Così, cosa succede? A causa della benedizione che il guru aveva
dato,essi attraggono automaticamente una certa maledizione dal cosmo e
condannano se stessi.Questo è il rimprovero dell'anima, perchè l'anima vuole
avanzare, e la mente sta ponendo una barriera tra l'Atma e il Guru , il che è il
più grande “dis-avanzamento”.Così, automaticamente,queste persone
maledicono se stesse. Non è una maledizione volontaria da parte del Maestro,
ma è una maledizione che proviene dall'anima. Terrificante, huh? Lo è! Perchè
quella maledizione può far cadere.Il Guru vuole elevare sempre le persone, ma
la negatività della gente può essere la causa della loro caduta.
Quando capite come funziona la mente, essa farà sempre del suo meglio per
farvi cadere.Questo è il motivo per cui vi distoglie dalla sadhana.Il Guru è Colui
che vi ricorda che dovete fare la vostra sadhana.Il Guru vi sprona sempre verso
la Realizzazione di Dio e vi ricorda che questa è la cosa più importante,
nient'altro è importante! La vostra anima si dirige solo verso Dio, nient'altro! Ma
se non volete questo, il Guru non può sforzarvi. Così, se la mente diventa
negativa, l'anima maledice se stessa.E quando l'anima maledice se stessa,
allora voi scendete veramente molto, molto in basso.
Così....Poi potete chiedere:”Come possiamo salvarci se abbiamo commesso
Guru aparadh?”
Abbandonatevi! Se mai avete fatto questo, andate dal Maestro e chiedete
direttamente al Maestro di perdonarvi. Solo il Maestro può perdonarvi. E il
Maestro, per la sua misericordia, può veramente elevarvi dovunque voi vi
troviate.Naturalmente, non sarete elevati allo stesso livello di prima.Vi saranno
molti test, anche più di prima.Nonostante tutto,grazie all'Amore e alla
misericordia del Maestro, per la Grazia del Maestro, vi aiuterà.
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