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Una Grande Anima realizzata 

 

‘Changadeva Pasasti’, la lettera a Changadeva 
La lettera a Changadeva è un altro degli scritti di Jnaneshwara che la storia tramanda. Si 
tratta dei 65 versi che costituiscono la lettera scritta allo yogi Changadeva e che 
riassumono in un certo senso la filosofia di Jnaneshwara. 

Changadeva era un grande yogi, che si racconta avesse molti poteri e fosse in vita da 
addirittura quattrocento anni. Changadeva non aveva però ottenuto la Realizzazione del 
Sé, né possedeva la pace interiore. Venuto a conoscenza della santità e saggezza del 
giovane Jnaneshwara, desiderò incontrarlo e lo invitò con una lettera nella quale però non 
riuscì a scrivere nulla.  Questa lettera vuota rivelava il vuoto interiore del grande Yogi. 

Nivrittinath, fratello maggiore e maestro spirituale di Jnaneshwara, chiese a Jnaneshwara 
di rispondere a quella lettera. Così nacque il "Changadeva Pasasti".  

Il messaggio che Jnaneshwara manda allo Yogi in questa lettera è che incontrarsi 
fisicamente non è importante e che l’obiettivo che si deve raggiungere è unicamente la 
Realizzazione del Sé, poiché solo in quello stato si sperimentano la pace e la gioia pura. 
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Una grande anima realizzata 
Una grande anima realizzata, un perfetto Sahaja Yogi, ma anche un grande poeta, un 
acuto filosofo e una personalità che si è distinta per il suo coraggio e la volontà di 
spezzare i condizionamenti e le regole ingiuste della società in cui viveva. Si tratta di 
Jnaneshvara, il santo indiano che visse nel Maharastra, la stessa regione d’origine di Shri 
Mataji, nei primi anni del tredicesimo secolo.  

Jnaneshwara ebbe una vita breve e travagliata, durante la quale scrisse due opere 
principali e diversi inni devozionali chiamati Abhangas.  

Il "Jnaneshwari" è il suo primo libro, scritto a soli quindici anni, famoso non solo perché è 
uno dei più approfonditi e acuti commenti del Bhagavad Gita, ma soprattutto perché fu il 
primo libro spirituale ad essere scritto in Marathi e non in Sanscrito, e, come tale ad 
indirizzarsi a tutti e non unicamente alla ristretta cerchia dei Bramini. 

Volgendo uno sguardo alle vicende della vita di Jnaneshwara, é facile capire come chiusa 
ed invischiata di pregiudizi fosse la società in cui visse e come rivoluzionari fossero i suoi 
scritti e la sua vita. 

Jnaneshwara nacque ad Alandi da una famiglia profondamente religiosa e spirituale. 
Vithalpanta, suo padre, era un ricercatore della verità ed anche dopo il matrimonio soleva 
recarsi in pellegrinaggio nei vari luoghi sacri dell’India alla ricerca di una guida spirituale. 
Durante uno di questi viaggi incontrò Ramananda, un maestro di Benares che lo accettò 
come discepolo e lo iniziò allo stato di Samnyasin. Vithalpanta aveva però intrapreso la 
sua nuova vita di celibato e meditazione senza chiedere il consenso alla moglie, 
Rukminibai, donna dalle eccezionali qualità morali e spirituali. Quando Ramananda venne 
a conoscenza della situazione familiare del discepolo, gli ordinò di fare ritorno a casa e di 
riprendere la sua vita di marito e di padre. Vithalpanta seguì le indicazioni del maestro, 
compiendo così un’azione ritenuta fortemente riprovevole dalla società del suo tempo: 
ritornare, infatti, alla vita coniugale dopo avere intrapreso la strada della rinuncia era 
considerata azione vergognosa ed impura. Fu così che Vithalpanta, Rukminibai e i loro 
quattro figli divennero dei "fuori casta" ed iniziarono una vita di sofferenze e umiliazioni 

Nonostante la difficile situazione, Vithalpanta continuò ad educare i suoi bambini alla 
spiritualità e alla ricerca dell’unione con Dio, insegnando loro le antiche scritture indiane.  

Jnaneshwara era il secondogenito, aveva un fratello maggiore di nome Nivrittinath, un 
fratello minore di nome Sopan e una sorellina più piccola di nome Muktabai. 

Il continuo disprezzo degli abitanti di Alandi nei suoi confronti e soprattutto nei confronti dei 
figli innocenti portò Vithalpanta all’esasperazione. Quando le autorità religiose del villaggio 
si rifiutarono per l’ennesima volta di accogliere nella società almeno i suoi bambini, 
Vithalpanta fu indotto dai bramini a prendere l’estrema decisione di gettarsi nel Gange 
insieme alla moglie per espiare il suo peccato e liberare così i figli dalla condanna di 
individui emarginati per sempre.  

Jnaneshwara sperimentò pertanto fin da bambino i condizionamenti sociali, l’ottusità delle 
autorità religiose e l’ignoranza crudele della gente comune. Come sarebbe stato diverso il 
loro atteggiamento se avessero invece interiorizzato le parole di Shri Krishna, contenute 
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nel Bhagavad Gita, che spronavano a ricercare l’Atma, lo Spirito, il Sé dentro ogni essere 
umano!  

 

Nella biografia di Jnaneshwara, degno di nota è l’episodio in cui si narra del bufalo che, 
miracolosamente, inizia a cantare i versi in sanscrito del Bhagavad Gita.  

Jnaneshwara si era recato insieme ai suoi fratelli a Paithan, che a quei tempi era il centro 
religioso della regione e, durante una disputa con i Bramini, aveva invitato l’assemblea a 
riflettere sul fatto che Shri Krishna aveva inequivocabilmente spiegato che l’Atma si trova 
in ogni essere vivente. I Bramini, divertiti dalle parole del fanciullo, risposero che se ciò 
fosse stato vero, allora lo Spirito si sarebbe trovato anche nel bufalo che passava in quel 
momento. La storia racconta allora come Jnaneshwara iniziasse a cantare un verso in 
sanscrito del Gita e come subito dopo il bufalo proseguisse nel canto dei versi successivi. 

Jnaneshwara compose il suo commento alla Bhagavad Gita a soli quindici anni, spinto dal 
desiderio di rendere ogni individuo partecipe degli insegnamenti spirituali di Shri Krishna e 
dell’esperienza di beatitudine che solo la Realizzazione del Sé può donare. 

Altra opera importante è l’Amrutanubhav, che letteralmente significa l’"Esperienza 
dell’Amrit", ossia del nettare divino. Lo scopo di questo lavoro - come l’autore stesso 
dichiara - è la diffusione fra tutti gli esseri umani della conoscenza del Divino, che egli 
stesso ha ottenuto grazie alla compassione infinita del suo maestro spirituale. La 
descrizione che Jnaneshwara dà qui dell’Assoluto è precisa, dettagliata, assai profonda 
ma allo stesso tempo poetica ed evocativa di immagini sublimi. 

Capire il significato sottile che si cela nei  versi di Jnaneshwara non è sempre facile, anche 
se l’esperienza della meditazione Sahaja Yoga ci porta a stati molto vicini a quelli descritti 
nelle sue opere. 

La vita di Jnaneswara fu alquanto breve: egli prese il Samadhi all’età di circa venticinque 
anni. Dopo essere tornato ad Alandi, suo villaggio natale, si ritirò in meditazione in una 
stanza dalle pareti di pietra, che fu chiusa sotto sua richiesta e, secondo quello che la 
storia riporta, non fu più riaperta. 

Ancora oggi si può visitare il luogo dove Jnaneshwara prese il Samadhi, luogo che ancora 
adesso è pervaso da forti vibrazioni. 
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Vita di naturale Beatitudine 

dgdsgsdgshg 

 
  

  

1. Il Supremo Spirito, nascondendo se stesso, crea l’apparenza del mondo, poi, 
assorbendolo in Sé, si rivela. 

2. Mentre si sta rivelando, non è possibile vederlo. Più cerca di nascondersi e più 
diventa visibile. Egli né si rivela, né si nasconde. Egli non manca di nulla. 

3. Più si espande e più tende a divenire “non – esistente”. Senza che nulla gli accada, 
Egli rimane uguale a se stesso. 

4. Senza perdere le qualità dell’oro, l’oro viene trasformato in ornamenti. Allo stesso 
modo, senza perdere nulla, Egli diviene l’universo. 

5. Come l’acqua rimane semplicemente acqua, non togliendo la forma alle onde, così 
la sua stessa naturale sembianza è visibile come parte del mondo. 

6. Così come tante particelle di polvere non perdono le caratteristiche della terra, Egli 
(il Supremo Se), nel mondo vibrante delle cose, rimane se stesso. 

7. La luna non è nascosta dal velo delle sue fasi e il fuoco non cambia la sua natura 
quando serve per far luce. 

8. Le cose e il fenomeno della loro visione persistono finché c’è l’ignoranza. Egli (lo 
Spirito Supremo) non è consapevole di esse. Egli è se stesso, “auto – evidente”. 

9. Ad essere precisi, quello che si conosce come “sari” altro non è che filo, o un vaso 
di terracotta che vediamo è soltanto argilla. 

10. Egli è semplicemente sia il fenomeno della visione nel vedente sia l’oggetto del 
vedere, ma allo stesso tempo, trascende lo stato del vedente e del vedere. 

11. Tutti gli ornamenti d’oro, chiamati con vari nomi, sono solo oro e le membra del 
corpo, erroneamente separate, appartengono unicamente ad un corpo. 

12. Allo stesso modo tutti gli elementi, da Lord Shiva alla terra stessa, che appaiono 
come sostanze differenti, brillano ugualmente della stessa Pura Coscienza. 

13. In un affresco il dipinto è composto con ogni sorta di immagini, ma dietro di esso c’è 
un’unica parete. Così, dietro la forma del creato, splende la Coscienza Pura. 

14. Come la dolcezza dello zucchero non cambia quando un blocco di zucchero si 
spezza, così la Pura Coscienza (pur mantenendo la sua integrità) si manifesta con 
miriadi di forme nell’universo. 
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15. Come un vestito si riconosce sempre in qualsiasi modo lo si ponga, così allo stesso 
modo Egli (lo Spirito Supremo) è la Pura Coscienza vibrante, pur pulsando sotto 
forma di cose tra le più disparate. 

16. Senza essere toccato da gioia o da dolore, Egli spontaneamente si muove e, 
assumendo forme varie di cose, appare di fronte a se (come oggetto della visione). 

17. Tutto ciò è definito come l’esistenza delle cose. Esse fanno sì che la Pura 
Coscienza diventi il vedente, così come le cose sono causa del loro stesso riflesso 
(nello specchio). 

18. In questo modo Egli va avanti mostrando se stesso nella forma dei vari oggetti, 
creati dal Sé soltanto per il Sé, facendo così sfilare la trinità del vedente, del vedere 
e del visto. 

19. Come in un gomitolo di filo, dentro e fuori non c’è altro che filo, così si rivela questa 
trinità: senza nessuna delle tre distinzioni. 

20. Vedendo il proprio aspetto in uno specchio, uno sente che la visione è futile. 
21. Così la Pura Coscienza, senza essere sottoposta a nessun cambiamento, appare 

triplice; ricorda bene questo principio. 
22. Il massiccio edificio dell’oggetto del vedere diventa allo stesso tempo il vedente del 

creato. La facoltà del vedere rimane incapace di distinguere l’oggetto del vedere ed 
il vedente. 

23. Quando non esiste l’oggetto del vedere che cosa può osservare la facoltà del 
vedere? Può esistere quindi il vedente senza l’oggetto del vedere? 

24. D’altra parte, quando l’oggetto del vedere esiste, il vedente compie l’atto del 
vedere. Ma quando ciò che si ha di fronte scompare, allora entrambi (l’atto del 
vedere e colui che vede) allo stesso modo scompaiono. 

25. In questa maniera, ciò che è uno diventa trino, ma quando tutte e tre le entità 
spariscono, ne rimane un’unica. Così ciò che è uno è reale mentre i suoi tre aspetti 
sono del tutto immaginari. 

26. Prima e dopo essersi guardati allo specchio l’immagine rimane nella stessa 
posizione. Che altro può succedere guardandosi allo specchio? 

27. Poiché l’oggetto è di fronte, il vedente sente di vedere, ma questo vedere è un 
vuoto inganno. 

28. Quindi, mentre vede l’oggetto, il Supremo Spirito, che è differente dal vedente e dal 
veduto, vede solo se stesso. 

29. Il Supremo Spirito, che è di per se evidente, risiede in se stesso assolvendo tutte le 
distinte qualità, così come il suono esiste senza tutto lo schieramento degli 
strumenti musicali, o il fuoco esiste senza i differenti tipi di legna da ardere. 

30. Egli non può essere espresso e non può essere compreso in nessun modo; tu puoi 
vedere che Egli è. Egli esiste infatti per se stesso. 

31. Gli occhi che sono in grado di vedere qualsiasi cosa sono incapaci di vedere se 
stessi; allo stesso modo l’Uno che è Conoscenza incarnata, non può conoscere il 
proprio Sé. 

32. Egli è il principio della Conoscenza e non c’è niente di assoluto che non sia 
conosciuto; anche se Egli è chiamato Conoscenza, come può Egli essere 
conosciuto? 

33. Quindi Egli (il Supremo Spirito) può essere espresso solo osservando il silenzio. 
Anche se nulla accade, tutto accade ed Egli rimane in ogni caso il “non – esistente”, 
il nulla. 

34. Così come nelle differenti ghirlande delle onde esiste solo l’acqua, allo stesso 
modo, nelle differenti interconnesse branche della conoscenza, c’è solo la Verità. 

35. Egli è il puro fenomeno del vedere senza l’oggetto del vedere. Egli esiste solo per 
sé stesso. 
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36. Egli esiste quando nient’altro esiste; Egli vede quando nulla può essere visto; Egli 
gioisce quando di nulla si può gioire: Egli è il Puro Sé. 

37. Jnadeva dice: il tuo ascoltare le mie parole è come il palmo della mano che afferra 
se stessa. 

38. E’ come la parola che ascolta la parola, il gusto che assaggia il gusto o colui che 
illumina chi vede la luce. 

39. Come l’oro che si riveste di una vernice dorata o un volto che diventa il suo stesso 
riflesso nello specchio, così simile è la nostra conversazione. 

40. Quando la dolcezza assaggia la sua dolcezza, non è essa rinchiusa nella bocca? Il 
nostro mutuo affetto è paragonabile a ciò. 

41. Oh mio caro amico, io sono ansioso di incontrarti e comunque credo che l’ormai 
“auto – compiuto” incontro si ripiegherà su se stesso. 

42. Nel momento in cui cerco di vedere te, la mia mente prende la tua forma: in tali 
condizioni, vedere te sembra che sia al di là delle mie possibilità. 

43. Qualsiasi cosa tu faccia, dica o pensi, qualsiasi cosa tu non faccia, non dica o non 
pensi, sappi che nel tuo sé non ne esiste alcuna consapevolezza. 

44. A te in realtà, il fare qualcosa o il non fare niente, non cambia nulla. Come dirtelo…, 
io sono incapace di aggrapparmi a me stesso. 

45. Quando il sole penetra nell’acqua per misurare la sua profondità non sopravvive, 
chi può quindi misurare la profondità dell’acqua? 

46. Allo stesso modo, quando io cerco di vedere il tuo Atman, io non posso 
sopravvivere; allora chi rimarrà per immaginare come appari? 

47. Chi cerca di osservare il sonno nello stato di veglia perde la visione; così quando io 
cerco di vedere te non ottengo nessun risultato. 

48. Anche se la luce del sole non raggiunge le oscurità profonde del mare, non per 
questo la conoscenza del mio Sé è persa. 

49. Così, quando io cerco di raggiungere te, il tuo “io” viene eclissato dal mio, lasciando 
spazio solo al nostro incontro. 

50. Nel ruolo del vedente, l’occhio vede stabilmente l’immagine creata per gioco dalla 
sua stessa visione. 

51. Ugualmente, quando si parla di un nostro incontro, senza alcuna differenza nella 
visione, esso si materializza privo della coscienza del “tu” e dell’ “io”. 

52. Ora, superando la definizione di “tu ed “io”, si gioisce più e più volte dell’incontro 
soltanto narrandolo. 

53. Così come una gustosa pietanza diviene l’assaggiatore stesso che gioisce del cibo, 
allo stesso modo il vedente vede se stesso divenendo lo specchio. 

54. In tal modo, fondendo tali principi, non accertati da nessun tipo di prova, e mettendo 
insieme tali parole, che solo il silenzio può comprendere, si compone la storia del 
nostro incontro. 

55. Prendendo questo incontro come un pretesto, cerca di conoscere te stesso come 
una lampada conosce se stessa attraverso la sua propria luce. 

56. Il significato di questo mio parlare è di cercare di aprire una nuova visione: si può 
incontrare se stessi cercando dentro se stessi. 

57. Quando diluvia, la corrente infinita d’acqua si avventa e sommerge anche la sua 
propria sorgente: tu procedi allo stesso modo. 

58. Jnadeva dice: la tua vera esistenza non ha nome né forma, è solo se stessa. E’ la 
vita di naturale beatitudine. 

59. A te mi rivolgo: tanti e tanti tesori di conoscenza saranno offerti alla tua porta, ma tu 
verrai ad occupare il seggio che è al di là di colui che conosce e che va oltre la 
conoscenza stessa. 
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60. A te mi rivolgo: prendendo te come pretesto, la nostra Divina Madre, nel culmine 
del Suo amore infinito per te, ha fatto in modo che io ti offrissi questo dolce piatto di 
esperienza. 

61. Così, tu ed io, come due specchi che si riflettono l’uno con l’altro, perdiamo la 
nostra identità. 

62. Colui che osserverà dentro lo specchio di questi versi, potrà raggiungere quella 
felicità comparabile all’Atman Supremo. 

 

La descrizione della Kundalini 
All’interno del Jnaneshwari, il commento che Jnaneshwara fece alla Bhagavad Gita, si 
trova una descrizione molto dettagliata della Kundalini e del processo che si accompagna 
al risveglio di questa energia.  

Dal Jnaneshwari 

Dal cap. VI 

  

(Bhagavad Gita - 14. Con l'animo tranquillo e senza paura, saldo nel voto di castità dell'aspirante brahmino, dopo 
aver domato la mente, pratica la disciplina yogica col pensiero su di Me, il Traguardo Supremo.) 

 

Commento 

 “Proprio come si avvolgerebbe addormentato un giovane cobra cosparso di kumkum, allo 
stesso modo l'energia ‘Kundalini’ rimane addormentata, avvolta in tre spire e mezzo con la 
faccia verso il basso. 

Rimane avvinta da filamenti in una cavità della regione ombelicale, presentandosi 
(brillante) simile all'alone di una saetta, o a viluppo di lingue di fuoco o ad un lingotto d'oro 
finemente lucidato. La ‘Kundalini’ si risveglia stimolata dalla posizione detta ‘Vajrasana’, si 
srotola, si scuote dal letargo e si erge fino all'ombelico, come una stella luminosa che, 
spostata dalla propria sede, sfreccia verso l’alto, o come se il seggio stesso del Sole si 
spezzasse, o come se il seme stesso dello splendore germinasse e fiorisse (in forma di 
scintille)”. 

“Il soffio vitale genera nel corpo una sensazione rinfrescante, internamente ed 
esternamente. In questo modo inizia a reintegrare la forza perduta nelle diverse parti del 
corpo. …Le attività dell'intelletto cessano completamente mentre l'energia del respiro, 
rimasta nelle narici, si estingue nel potere della Kundalini che, a questo punto, entra nel 
passaggio centrale detto Sushumna. Proprio allora, il lago riempito del nettare della 
diciassettesima fase della luna, situato nella regione superiore del corpo, lentamente si 
gira su un lato, incontra l'energia Kundalini e le versa il nettare in bocca. Questo fluido, 
che scorre attraverso la vena della Kundalini, si diffonde attraverso il corpo e viene 
assorbito ovunque la Kundalini si diffonda, insieme al vento di vita.” 
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“La luminosità delle differenti parti del corpo inizia a risplendere come il cristallo puro 
senza macchia, come la fioritura della gemma del seme germinato.Il corpo appare come 
se fosse composto dei colori del cielo e del tramonto, come se fosse un'immagine senza 
macchia dello splendore della consapevolezza interiore; come se fosse riempito della 
polvere rossa di curcuma detta Kumkum; o come una statua di sensibilità liquefatta. Io 
penso che il corpo sia un'incarnazione di tranquillità, una rappresentazione pittoresca 
dell'opera nel ritratto della gioia, o la forma della benedizione del Sé, o la giovane pianta 
dell'albero della soddisfazione che cresce, o un bocciolo dell'albero d'oro (detto) 
Champaka, (o un ornamento per il collo detto Champak), o un idolo di nettare, o un 
giardino di tenerezza che produce frutti, o come la Luna fiorita dall'umidità della stagione 
invernale, o come la luminosità stessa, incarnata, assisa su di un seggio. 

Il corpo si riempie di splendore, quando la Kundalini beve il nettare della diciassettesima 
fase della luna e, allora, anche il Signore della Distruzione si sente intimorito da un simile 
corpo. Vecchiaia e giovinezza scompaiono e, al loro posto, subentra la fanciullezza.” 

“Ricorda: il corpo dello Yogi possiede lo splendore dell'oro, eppure il suo peso è (leggero) 

come il vento, poiché non ha in sé la compattezza dell'elemento terra né la liquidità 
dell'acqua. Egli (lo Yogi) può vedere oltre i mari, può udire suoni provenienti dai cieli stessi 
e può leggere persino la mente di un formica. Egli cavalca il vento e cammina sulla 
superficie dell'acqua senza bagnarsi i piedi e ottiene molti e grandi poteri.” 

“Ascolta ancora: afferrando il sostegno della mano del vento vitale e considerando la 
regione alla base del cuore come un gradino, l'energia Kundalini sale lungo la scala del 
passaggio centrale detto Sushumna e raggiunge il cuore. Questa Dea Kundalini, in verità, 
è la Madre dell'Universo, come pure è la grandezza della Suprema Maestà dell'Anima e 
l'ombra (protettiva) per la fioritura del germogliante Om. Ella è il vero seggio del 
‘Profundum’ Grande Nulla (Void), l'icona del Dio Shiva e la vera origine dell'Omkar. 
Quando la Kundalini, con il suo delicato atteggiamento, come già descritto, raggiunge la 
parte interiore del cuore, fa scaturire il suono del Chakra detto Anahat che si trova nel 
cuore stesso. 

Anche la consapevolezza spirituale si unisce alla Kundalini e, attivandosi, ode in parte, 
quel suono non creato.” 

“Oh Arjuna, vi è un altro più grande spazio vuoto sopra la cavità del cuore, chiamato 
‘Brahmarandhra’, in cui dimora la consapevolezza priva di alcun substrato. La Dea 
Kundalini nell'entrare in quel maggiore spazio vuoto dà il delicato cibo nella forma del suo 
splendore.  Non rimane traccia di diversità tra l'atto di offrire cibo puro ed il cibo cotto nella 
forma dell'intelletto. Ivi, la Kundalini si separa con tutto il suo splendore e assume la forma 
del soffio vitale chiamato ‘Prana’. 

Ma come appare adesso? Appare come se fosse proiettata nell'immagine del respiro vitale 
avvolta in una veste d'oro, nell'atto però di liberarsene e svelarsi. Appare simile alla 
fiamma di una lampada che viene estinta da un alito di vento, o come una saetta che 
lampeggia in cielo e scompare. 

…Non rimane niente da fare così, come conquistare la mente o fare tacere il vento, o aver 
fede nella meditazione. Non restano neanche fantasie o idee. Questo stato dovrebbe 
essere considerato, in realtà, come uno stampo in cui fondere tutti i cinque elementi 
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grossolani. Assorbire il corpo col corpo stesso, attraverso la via della disciplina Yoga, è il 
segreto sentiero della setta ‘Nath’.” 

I versi conclusivi del Jnaneshwari 

 

Alla fine del Jnaneshwari, il famoso commentario in Marathi della Bhagavad Gita, Shri 
Jnaneshwara invoca il Signore dell’Universo affinché gli conceda la seguente benedizione: 

“Che il Dio Universale sia soddisfatto di questo mio sacrificio letterario e che mi conceda le 
seguenti benedizioni: 

Che il malvagio perda la sua malvagità, che acquisti l’amore per il bene e che l’amicizia 
universale regni fra tutti gli esseri. 

Che l’oscurità creata dal male si dissolva, che il mondo veda levarsi il sole dell’Unica 
Religione Universale e che qualunque cosa gli uomini desiderino, la ottengano. 

Quando Tu ci incontrerai, saremo inondati da benedizioni e da Chaitanya…” 

Quindi Jnaneshwara, profeticamente, descrive coloro che hanno ottenuto la Realizzazione 
del Sé:  

“… Questi santi sono foreste d’alberi Kalpataru che si muovono, miniere viventi di gemme 
Kaustubha e oceani di Amrita che gorgogliano di gioia. Questi esseri virtuosi che hanno 
lottato per la giustizia e per la verità, che sono come luce senza macchia, soli senza 
eccessivo calore, saranno uniti l’uno all’altro, anche se sparsi in tutto il mondo. 

In breve, che tutti i tre mondi conoscano la felicità e rivolgano la loro devozione eterna 
all’Essere Primordiale che sostiene la creazione. E in particolare, che chiunque guardi a 
questo mio lavoro come il suo sostegno, ottenga il trionfo su ciò che si vede e ciò che non 
si vede….” 

Dio, nella forma di Satguru Nivrttinatha, fu compiaciuto e rispose: “Amen! Così sia”. E 
Jnaneshwara, sentendo queste parole, fu felice.  


