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Ho iniziato l’autrice, Swami Satyasangananda Saraswati, a sannyasa 
nell’anno 1982. Tutta la conoscenza che ha acquisito in questo breve 
periodo riguardo alle scienze spirituali, le loro profonde filosofie, così 
come le pratiche taciute, non è avvenuta tramite un processo di studio 
intellettuale, ma attraverso una crescita interiore. La sua crescita 
intellettuale e le sue materie di studio antecedenti a sannyasa non erano 
in alcun modo correlate a questo soggetto, eppure ha sagacemente 
padroneggiato ogni aspetto di questa complessa conoscenza come 
fosse il suo retaggio naturale. Questa dovrebbe essere un’indicazione 
per gli altri, poiché attesta la dichiarazione del mio guru, che nei miei 
primi anni di vita nell’ashram mi disse: “Non devi portare la luce da 
fuori. Lavora duro e purificati; la luce si manifesterà da dentro”.  Altri 
prima e dopo di lui hanno detto lo stesso.

La vita di un sannyasa dovrebbe essere dedicata a due scopi. Il 
primo è di vivere al servizio degli altri e il secondo è di fare sorgere 
in se stessi l’esperienza della conoscenza trascendentale. Se non si 
lavora a tal fine, sannyasa diventa un’ipocrisia e una mistificazione. 
Swami Satyasangananda è stata sincera verso entrambi questi ideali 
di sannyasa. Pertanto, questo lavoro è molto più di una semplice 
traduzione di Vijnana Bhairava Tantra da parte di un allievo o di uno 
studioso del tantra; è un lavoro basato sull’esperienza personale di 
un sannyasin che ha avuto il coraggio di sostenere gli elevati valori 
di tyaga (rinuncia), vairagya (non attaccamento) e samarpan (arresa). 
Questi sono i kavach o armature di un sannyasin, con cui avanza dritto 
verso la fragranza di atma anubhuti o realizzazione del sé.

RiguaRdo all’autoRe



Dedica
In umiltà offriamo questa dedica a

Swami Shivananda Saraswati, che ha iniziato
Swami Satyananda Saraswati ai segreti dello yoga.
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Prefazione 
 
 
 
La conoscenza di storia, geografia, astrologia, astronomia, lingue e 
altri argomenti che studiamo, è contenuta nei rispettivi testi. Nello 
stesso modo, la conoscenza della mente e della coscienza è contenuta 
nei Tantra, nei Veda e nei Purana. Questi testi sono stati scritti in 
sanscrito, il linguaggio della loro epoca, ma oggi questo elemento 
limita l’accesso alle informazioni che contengono ad una piccola mi-
noranza che conosce questa lingua. Tuttavia, ci sono studiosi della 
scienza della mente che li hanno studiati e li hanno tradotti in lingua 
moderna, di modo che i ricercatori sinceri possano utilizzare queste 
valide conoscenze. Non è un compito facile in quanto questi testi so-
no scritti in un modo ermetico e sintetico che soltanto le persone 
sagge e illuminate possono decifrare. A causa di questa caratteristica 
oggi sono a disposizione veramente pochi testi che elucidano queste 
antiche forme di conoscenza spirituale. 

È stato spesso affermato che quando lo studente è pronto il mae-
stro appare, e che quando è il momento si creano le condizioni per la 
diffusione spirituale. In questo senso il soggetto di dharana, o con-
centrazione, che è il tema del Vijnana Bhairava Tantra (VBT) è oggi 
di grande rilevanza. I ricercatori spirituali di tutto il mondo, che han-
no adottato discipline personali per l’evoluzione della consapevolez-
za, hanno oggi bisogno di questa conoscenza. Per questo motivo è 
giunto il momento di introdurre il sistema tantrico di dharana come 
era praticato nell’antichità. Ovviamente, le tecniche di dharana non 
sono ignote ai praticanti di meditazione, anche se in pochi sono con-
sapevoli del vero scopo del sistema tantrico e delle sue applicazioni. 
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Indipendentemente dall’essere materialisti o spiritualisti, è impor-
tante comprendere che la pratica di dharana è basilare per progredire 
in tutte le dimensioni della vita. Anche i materialisti rendono omag-
gio all’energia, poiché comprendono che il mondo intero non è altro 
che un gioco di energia. I materialisti, con un processo fisico, hanno 
fatto esplodere l’atomo per soggiogare la sua immensa energia a be-
neficio dell’umanità. Nello stesso modo, attraverso un processo spiri-
tuale, la pratica di dharana fa esplodere l’atomo di energia contenuto 
nella mente, così da sfruttare quell’energia per accelerare l’evolu-
zione della coscienza individuale. Per questa ragione dharana è pre-
ziosa come la scienza nucleare e dovrebbe pertanto ricevere lo stesso 
riconoscimento e status. 

Oggi si trovano veramente pochi commenti e traduzioni di VBT. 
Di conseguenza, la pubblicazione di questo testo è significativa, in 
quanto fa luce sulla pratica di dharana che sino ad oggi è stata spie-
gata in modo marginale. Il principale obiettivo di questo lavoro è di 
comunicare l’attualità di dharana e i mezzi o le tecniche per inserirla 
nella propria vita quotidiana, assicurando inoltre che questo possa es-
sere fatto abbastanza facilmente anche da chi non ha alcuna compe-
tenza in questo campo. Sebbene dharana sia indicata per praticanti 
con mente stabile e controllata, questo libro indica una strada adatta 
anche per coloro che hanno una mente instabile affinché possano svi-
luppare gradualmente una mente focalizzata. 

Se la mente è dissipata e senza controllo, tutto il benessere, le ri-
sorse, il lusso e le comodità che si possono avere in questo mondo 
sono inutili. In questo senso una mente che viaggia sul sentiero desi-
derato è il più importante vantaggio che si possa avere. Se si possiede 
una mente simile, non si ha bisogno d’altro. Il grande santo e poeta, 
Kabir Das, ha giustamente affermato: “Mein to un santan ka daas 
jinhone man maar liya” cioè: “Mi inchino soltanto davanti a quel 
santo che ha conquistato la propria mente”. Anche se non ce ne ac-
corgiamo, siamo tutti schiavi della nostra mente. Durante tutto il 
giorno facciamo ciò che la mente ci dice di fare. Se la mente è preoc-
cupata, diventiamo ansiosi; se è felice, siamo contenti; se è invidiosa, 
siamo schiavi della gelosia; se è furiosa, diventiamo rabbiosi. C’è 
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mai un momento in cui ci impuntiamo e diciamo: “No, non sarò ar-
rabbiato o felice o vendicativo?”. 

Senza conoscere la pratica di dharana non possiamo mettere fine a 
questo processo. Non vi è altro modo per riunire le tendenze instabili 
di questa potente sostanza conosciuta come mente, se non la pratica 
di dharana, il sentiero della concentrazione. Dharana è una pratica 
che genera l’impulso per imbrigliare le energie dissipate della mente 
e convertirle in un flusso di consapevolezza. Siamo pertanto molto 
felici di presentare questo testo, che è il risultato di uno studio appro-
fondito su dharana in relazione alla visione tantrica della meditazio-
ne, sostenuto dall’esperienza personale dell’autrice. 
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