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IL MOVIMENTO NEO INDUISTA di  
SHREE CHINMOY 

a cura del Prof. Dott. Luca SCOTTO DI TELLA DE’ DOUGLAS 
 

                                                                  Shree Chinmoy 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

“Quando il Potere dell’Amore1 rimpiazzerà l’Amore per il Potere,  

l’uomo avrà un nuovo nome: Dio”.  

Śri Chinmoy 

 

 

                                                           
1 “Dio è Amore” (I Giov. 4,8). E’ questa l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa 
intravvedere il mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera esistenza. 
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Shree/Śri Chinmoy (al secolo Chinmoy Kumar Ghose), nato nel 1931 nel villaggio di Shakpura,            

nel Bengala Orientale (all’epoca India, attualmente Bangladesh), il più giovane di sette figli,                       

ha trascorso 20 anni nell’Ashram2 (sanscrito: eremitaggio) del Gran Maestro Śri Aurobindo 

(all’anagrafe Arvinda Ackroyd Ghose, 1872-1950), ove era entrato dodicenne, subito dopo la morte 

di entrambi i genitori.  

 

All’inizio degli anni sessanta, sì è sentito chiamare a diffondere il Verbo Divino (sanscrito: 

Dharma, pâli Dhamma) in Occidente e quindi, nel 1964, trasferitosi a New York City,                      

the “Big Apple”, ha fondato i primi centri negli Stati Uniti d’America, dai quali sono derivati per 

gemmazione gli altri, presenti in tutto il Mondo, Italia compresa. 

 

Pur richiamandosi alla Spiritualità del Suo Padre Mistico Aurobindo, Chinmoy ha elaborato un 

proprio metodo incentrato sulle varie forme di Yoga (da cui il Vegetarianesimo) e sulla “Siksha”,     

la iniziazione, il conferimento di Poteri, dal Maestro docente all’allievo discepolo e discente. 

 

Spiritualmente parlando, è una “Via” (Spirituale) prettamente devozionale, cioè di “Bhakti”3,            

come per esempio il Movimento Vaishnava (Vishnuita, cioè incentrato sul Dio Vishnu4)                 

Neo-Induista degli Hare Krishna5.  

                                                           
2 Comunità spirituale nelle vicinanze di Pondicherry nell’India del Sud. 
3 Bhakti. Termine sanscrito con il quale si indica una delle principali virtù religiose dell’Induismo ed uno dei mezzi di 
per raggiungere la salvezza. La Bhakti è la devozione assoluta al Signore che si estrinseca nel sentimento di un 
fiducioso abbandono. 
4 Vishnu. Tradotto talvolta come “Colui che penetra”. La migliore e più completa descrizione di questo Dio ci viene da 
questa u.r.l. Internet. http://www.vedanta.it/divinita/divino/visnu.htm L'"onnipervadente", una delle tre grandi Divinità 
dell'Induismo insieme a Shiva e Brahma. Divinità degli spazi, Vishnu è diventato il centro dell'attenzione di molte sette 
di devoti (vaishnava) dalle molteplici credenze e pratiche.  Inizialmente Vishnu era una Divinità minore (nei Veda – 
termine sanscrito che significa “Scienza, Dottrina Sacra” -  è fratello di Indra). Nei Purana, Vishnu assume maggiore 
importanza: fedele al suo ruolo di conservatore, si dice intervenga nel mondo quando l'ordine universale è minacciato 
per ristabilire il Dharma (l'ordine delle cose) e salvare i propri devoti manifestandosi nelle sue incarnazioni o "discese" 
(Avatâra) che secondo la tradizione possono essere quattro, sei, dieci, ventidue o teoricamente infinite. Si pensa 
attualmente che esse siano dieci: Matsya (pesce), Kurma (tartaruga), Varaha (cinghiale), Narasimha (uomo-leone), 
Vamana (nano), Parashurama (Rama con l'ascia), Rama, Krishna, Buddha e Kalki (l'incarnazione ventura).      
              
La presenza del Buddha in questo elenco mostra come il concetto degli avatâra sia stato usato per sincretizzare il culto 
di Vishnu con altri culti; inoltre le infinite possibilità di manifestazione di Vishnu garantiscono che il Dio continuerà a 
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trasformarsi assimilandosi e integrandosi con le divinità locali. Oltre alle loro specifiche discese, tutti gli avatara sono 
contemporaneamente presenti, e restano così disponibili ai fedeli; per questo tutti i templi vaishnava sono dedicati a 
specifiche forme del Dio.  Il Visnu vedico. Divinità minore della Religione Vedica, Visnu è tuttavia presentato nel           
Rig-Veda come l'alleato di Indra e il «Salvatore degli Dei». Questi sono combattuti, con successo, dai demoni 
comandati dal gigante Bali; Visnu, sotto la forma di un nano, stringe con Bali il seguente patto: 
Lo spazio riservato agli Dei sarà compreso, gli dice, fra tre dei miei passi; il resto del mondo ti apparterrà. 
Il gigante accetta e Visnu varca il cielo con il suo primo passo, la terra con il suo secondo passo e gli inferi con il suo 
terzo passo. Da questo il soprannome di Visnu: Trivikrama (Visnu dai tre passi). 
• Visnu nell'Induismo. Il culto di Visnu si sviluppò nelle regioni indiane in riferimento a due incarnazioni (Avatâra)         
già note alla Religione Vedica: Krisna e Rama. Sembra oscura la ragione per cui Visnu sia diventata una figura di primo 
piano proprio nella religione induistica, seppur conosciuta dalla letteratura vedica. É evidente, invece, come il processo 
storico-religioso indiano abbia favorito l'accrescere progressivo dell'ascendenza mistica di questa Divinità. 
Come abbiamo accennato, il culto di Visnu risulta dall'adorazione di Krisna e Rama. La figura di Krisna va considerata 
sotto due aspetti: quello mitologico e quello di un personaggio realmente esistito. 
Krisna, dunque, sarebbe stato un Principe dei Yadawa, abitatore della regione ad ovest del fiume Yammà. Dopo la 
morte, Egli sarebbe divenuto oggetto di venerazione da parte del suo popolo, e sarebbe stato considerato come 
incarnazione di Vasudeva, divinità popolare che venne poi identificata con Visnu. Se consideriamo Krisna sotto 
l'aspetto mitologico, allora è da ritenersi una divinità originaria, conosciuta come «mandriano» (Gopàla), adorata da una 
tribù di pastori, la quale acquistò in seguito un'importanza fondamentale nel culto induistico e pervenne ad una 
popolarità ineguagliabile. Krisna, vivendo insieme a delle pastorelle che faceva danzare al suono del suo flauto, ne amò 
più di mille, ostentando le più raffinate pratiche erotiche. La sua prediletta era Radha, dal popolo venerata come sua 
sposa e amante preferita. Krisna morì ormai vecchio in una leggendaria circostanza: scambiato per una gazzella,                
fu ferito mortalmente da una freccia scagliata da un cacciatore, che lo colpì nel tallone, unico punto vulnerabile del Suo 
corpo. Morto, salì al cielo, dove riprese la divina sembianza di Krisna. 
• Attributi di Visnu nell'Induismo. Il Dio dimora nel Vaikuntha, in cima al monte Meru (l'Olimpo dell'Induismo), 
sempre pronto a rispondere alle preghiere di coloro che gli offrono dei sacrifici. 
Egli ha due spose: Lakshmi, Dea della bellezza, e Bhumi-devi, Dea della terra; la sua cavalcatura è l'uccello mitico 
Garuda. Egli ha come attributi la conchiglia, il disco, la mazza e il loto. Viene rappresentato in genere sotto forma di un 
giovane uomo a quattro braccia, con ogni braccio che brandisce uno dei suoi attributi, o anche steso, mentre riposa su 
Cesha, il serpente dalle mille teste. 
• Gli avatâra di Visnu. Visnu è un Dio essenzialmente passivo. La respirazione di Visnu determina i cicli (kulpa) del 
mondo. Alla fine di ogni kulpa, il male trionfa nell'universo. Allora Visnu esce dalla sua meditazione eterna e si incarna 
in un uomo, o in un animale, per lottare contro il male; queste incarnazioni sono chiamate Avatâra (Avatâra = 
«discesa»). Può anche delegare soltanto una parte di se stesso: è il vyuha o «spiegamento parziale». I testi classici 
citano dieci avatara di Visnu, ma l'immaginazione popolare ne ha proposti molti di più. Rama, sua moglie Sita e suo 
fratello Lakshmana subiscono un esilio di 14 anni nel corso del quale Sita è rapita dal Re demone di Ceylon, Ravana, 
che, in seguito ad una lunga guerra, è vinto dall'eroe Rama, depositario dalla nascita di metà della potenza divina di 
Visnu. Dopo aver recuperato la moglie, l'eroe la ripudia perché l'opinione pubblica l'accusava di essere stata sedotta da 
Ravana; Sita si rifugia in un monastero e dà alla luce due bambini. Quando questi raggiungono l'età di 15 anni, Sita 
muore e Rama la segue nella morte.  Le incarnazioni di gran lunga più note e più venerate sono Rama e Krishna.              
La seconda, in particolare, è diventata il centro di vari movimenti di “Bhakti”, o di "devozione", che rappresentano 
Vishnu come Dio che ama e che deve essere amato. La prima, come garante dell'ordine sociale e delle istituzioni di 
famiglia e casta, incarna la funzione regale del Dio. Le raffigurazioni abituali rappresentano Vishnu seduto, con un'alta 
corona, e nelle quattro mani una conchiglia, un loto, un disco e un bastone; dalla mitologia vishnuita derivano 
rappresentazioni popolari di Vishnu addormentato sulle spire del grande serpente Shesha negli intervalli tra i cicli di 
creazione. Soggetto comune delle rappresentazioni del Dio sono anche i suoi Avatâra. Sua sposa principale è Lakshmi 
(Shri), la benaugurale Dea della fortuna, benché venga spesso rappresentato anche con la seconda moglie, Bhudevi,             
la Dea della Terra. La cavalcatura o veicolo è l'uccello semiumano Garuda. 
5 Hare Krishna. l'Associazione internazionale per la conoscenza di Krishna fu fondata negli Stati Uniti nel 1966 da 
Swami Prabhupada. In Italia la dottrina arrivò nel 1973 ad opera di una discepola, Ali Krishna, che aveva tradotto in 
italiano le opere del maestro. Si fromò subito un piccolo gruppo che si stabilì a Roma, in un piccolo appartamento.           
Nel 1980 il numero dei fedeli era sufficiente a fondare un tempio in una villa nei pressi di Firenze, e ora le comunità 
sono una ventina in tutt'Italia. La Dottrina si fonda su Krishna, forma spirituale prima e sorgente di tutte le cose.               
La materia è un'emanazione dell'energia spirituale della divinità. L'attuale momento storico è però sotto il segno di Kali: 
epoca nera dominata dall'ignoranza, dai vizi e dall'oblio dello spirito.  
I fedeli per arrivare alla salvezza devono cantare ogni giorno i santi nomi, devono evitare ogni droga, compresi tabacco 
e alcol, devono essere continenti e casti, l'alimentazione è rigorosamente vegetariana. 
http://www.astori.it/religione/Sette/dossier/settemovimenti.html 
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In contrasto con le altre forme di Spiritualità Orientale che predicano la “fuga dal Mondo”,               

(come il Buddismo del Piccolo Veicolo o il Jainismo dei Monaci) Chinmoy insiste                            

(come nel Buddismo del Grande Veicolo d’altronde) sull’importanza fondamentale di trasformare 

positivamente il Mondo, pertanto la Sede Centrale del Suo Movimento si trova presso le Nazioni 

Unite (O.N.U. – U.N.), insieme ai Centri di Meditazione.  

 

L’Arte e la Musica6 sono considerati molto importanti, infatti lo stesso Maestro ha scritto 500 libri, 

composto più di 3000 Canti Devozionali, sia nella Sua lingua Madre, il bengalese, sia in lingua 

inglese (oltre che compositore è un Sommo Musicista conoscitore assoluto di più strumenti 

provenienti da varie parti del mondo, ad esempio l’esraj indiano, il violoncello, l’harmonium,                

il pianoforte, l’organo ed una grande varietà di flauti.) e circa 140.000 dipinti. 

 

Circa i Concerti tenuti dal Maestro, apprendiamo, dal Suo sito Ufficiale che: 

 

“Fin dal 1984, Sri Chinmoy ha eseguito gratuitamente la sua musica piena di devozione, in oltre 

600 concerti tenuti in tutto il mondo. Durante questi concerti, Sri Chinmoy suona le sue 

composizioni ed improvvisazioni su una varietà di strumenti orientali ed occidentali.              

Solitamente usa una dozzina di strumenti diversi, ma in una particolare occasione, in un solo 

concerto, ha suonato 150 strumenti. 

 

La sua musica e i suoi canti sono composti ed eseguiti in stato meditativo. Mentre le sue esecuzioni 

con il flauto traverso e l’esraj indiano evocano un’atmosfera di pace profonda ed appagante, le sue 

straordinarie improvvisazioni sulla tastiera manifestano un’energia spirituale molto dinamica. 

 

                                                           
6 Sri Chinmoy considera la musica il linguaggio universale del cuore, capace di dissolvere le barriere razziali, 
linguistiche e culturali. “ E’ attraverso la musica,” egli dice,”che il sentimento universale dell’unione può essere colto 
in un attimo.” 
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Un giornalista del quotidiano francese Le Monde scrisse: “Si aveva la sensazione che il pubblico 

fosse venuto non solo per la musica, ma anche per quello che c’era tra una composizione e l’altra, 

vale a dire, la pace interiore che i suoni servivano solo a prolungare.” 

 

Le sedi dei concerti di Sri Chinmoy comprendono la Royal Albert Hall di Londra, il Lincoln Center 

e la Carnegie Hall a New York, la Davies Hall a San Francisco, il Nippon Budokan a Tokyo e la 

Sydney Opera House”. 

 

 

Infine, peculiarità unica dei Centri Chinmoy è data dall’importanza attribuita allo Sport non 

competitivo, in particolare all’Atletica ed al Tennis, alle Maratone, come mezzo per affraternare e 

raggiungere l’Illuminazione Spirituale.  

 

Lo stesso Guru (Maestro) ama farsi fotografare in tuta ginnica. 

 

Circa l’importanza dello Sport per il Maestro, apprendiamo quanto segue da Suo sito Ufficiale: 

 

“Sri Chinmoy è stato un appassionato sportivo fin dalla giovinezza. Nella comunità spirituale dove 

è cresciuto, eccelleva nel gioco del calcio e nella pallavolo e come velocista era il primo in 

classifica. Nella tarda giovinezza fu anche campione di decathlon. 

Negli anni 70 e 80 è stato corridore attivo nella lunga distanza, avendo completato molte maratone, 

ultra-maratone e corse più brevi. Per molti anni ha giocato a tennis quasi ogni giorno ed ha spesso 

gareggiato negli eventi atletici dei Masters Games, tra cui i Masters Games mondiali di Porto Rico 

nel 1983 e i Giochi Mondiali per Veterani in Miyazaki, Giappone nel 1993.  
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Ha iniziato il sollevamento pesi verso la metà del 1980 e negli anni successivi ha stabilito molti 

records nei sollevamenti con i polpacci e con un braccio. 

Sri Chinmoy crede che uno stile di vita equilibrato promuova armonia e pace interiore.                           

Il suo approccio integrale alla vita incoraggia il benessere fisico e le attività sportive come 

strumenti per una trasformazione personale. 

“Vi sono moltissime persone sulla terra che non credono nella forza interiore o nella vita interiore. 

Essi sentono che la vita esteriore è tutto. Io non sono d’accordo con loro,” egli dice.                                

“Vi è una vita interiore, esiste lo spirito e la mia abilità nel sollevare grandi pesi prova che questo 

spirito agisce anche sulla materia. Sto facendo questi sollevamenti con il corpo fisico, ma il potere 

proviene da una sorgente interiore, dalle mie preghiere e meditazioni.” 

Sri Chinmoy pratica lo sport non solo per la gioia di farlo e per mantenere in buona forma il corpo 

ma anche perché vede nello sport uno strumento naturale per esprimere la sua filosofia dell’auto-

trascendenza. Ispirati dal suo esempio, molti dei suoi studenti si sono impegnati ad andare oltre i 

propri limiti personali , stabilendo nuovi records mondiali in molti campi, correndo per molti 

giorni, nuotando attraverso il canale della Manica, scalando alcune delle montagne più alte del 

mondo. 

“ Cosa dà alla vita il suo valore se non il suo costante anelito all’auto-trascendenza?”                      

- Sri Chinmoy. 

Sri Chinmoy ha scritto esaurientemente ed ha risposto a centinaia di domande sullo sport come 

strada maestra per una crescita spirituale. 

Egli ha fondato la Sri Chinmoy Marathon Team, che programma annualmente centinaia di eventi e 

corse attorno al mondo. Egli è anche il fondatore della Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run,          

una corsa a staffetta, che, ogni due anni, porta una fiaccola intorno al mondo per promuovere un 

sentimento di amicizia internazionale”. 
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Al giorno d’oggi Sri Chinmoy serve da guida spirituale a studenti di 60 Nazioni intorno al mondo, 

incoraggiandoli ad uno stile di vita equilibrato che associ le discipline interiori della preghiera e 

della meditazione al dinamismo della vita contemporanea. 

 

Alla domanda postagli: “Lei è un Indù(ista)?”, ha risposto quanto segue: 

 

 
“Well, if I use my mind-you know, the mind that blinds me and binds me, and the mind that gets a 

tremendous sense of satisfaction by dividing the world, by lording it over the world-then I am a 

Hindu. To me Hinduism is not a religion in the sense of a religion that blinds us.  

To me Hinduism is a home. But the Real in me is my aspiration, my love of Truth, my love of God. 

There I don't belong to any religion. For me, real religion is the heart home where I can see my 

inner shrine. So when I'm an aspiring human being, I'm not a Hindu, far from it. I'm cosmopolitan, 

I am a seeker of Truth, a lover of God. Each religion is like a home. You live here, I live in New 

York. But when you pray and meditate you go to an inner school, where God is our teacher.              

You come all the way from here, I come all the way from New York”.  

Sri Chinmoy, Hinduism Today, Issue 94-02 

 

 

Il Movimento di Sri Chinmoy, da sempre legato alla meditazione e a varie forme di Yoga7                  

(dal sanscrito, è anche caratterizzato dalla credenza nel Karma e nella reincarnazione,                     

dalla astensione dalle droghe, dagli alcolici, dal tabacco (per motivi esoterici e per salvaguardare il 

corpo da malanni) e dalle carni (per le prime due ragioni ma soprattutto per motivazioni 

squisitamente non violente). 

                                                           
7 Yoga. Metodologia di autodisciplina la quale per il proprio carattere pragmatico e per la propria funzione spirituale ha 
trovato posto in quasi tutte le Filosofie e Religioni dell’India, sia ortodosse che eterodosse. Il nome sanscrito deriva 
dalla radice “Yuj” indicante l’azione di “mettere sotto il giogo”, ossia controllare e guidare le forze psicofisiche 
dell’uomo, sia l’atto del congiungere l’anima con il principio originario (Religio). 
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La Legge del Karma 

 
Strettamente collegato tanto all’Induismo (e Neo-Induismo), quanto al Giainismo, al Buddismo            

ed al Sikhismo è il discorso riguardante il Karma(n).          

           

La parola sanscrita “Karma” (pâli “Kamma”) etimologicamente deriva dalla radice “azione” -             

dal verbo sanscrito kri, che significa fare - da cui  il significato di “azione” e risultato 

corrispondente all’azione, o ancor meglio di “causa ed effetto”. 

 

Da ciò se ne deduce, per quanto concerne la sfera della morale, che il Karma è la Legge (sanscrito 

“Dharma”, pali “Dhamma”, cinese mandarino “Fa”, cinese cantonese “Fa’t”, giapponese “Ho”) 

attraverso la quale “uno raccoglierà ciò che precedentemente ha seminato”. 

 

Il Karma non è affatto afflitto da limitazioni di sorta, poiché non è limitato né dal tempo, né dallo 

spazio. Da ciò deriva l’implacabilità della Legge di causa ed effetto poiché: 

 

 “non esiste luogo sulla faccia dell’universo dove una persona può sfuggire alle conseguenze -

positive o negative- dei propri atti” (e per atti bisogna intendere azioni, parole, pensieri, omissioni), 

ovvero “ognuno è l’artefice del proprio destino”.  

 

Questo concetto si rifà a quanto espresso nel “Dhammapada8” Buddista ai seguenti versi: 

 
“Noi facciamo il male, noi soli soffriamo; noi evitiamo di fare il male, noi ci purifichiamo.”            
(verso 165); 
 
“Né in cielo, né in mare, né in alcun punto sulla terra esiste località in cui l’uomo possa andare 

esente dalle conseguenze di un male commesso”. (verso 127). 
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Il principio Indù che espresso in lingua sanscrita così suona:  

“Na adevo devam arcayet” (chi non si fa Dio, non può adorare Dio), dovrebbe far riflettere che è 

impossibile dichiararsi devoti ad un buon Dio, dai caratteri pacifici e misericordiosi, quando poi non 

ci si adegua ai Suoi dettami, ai Suoi voleri, quando non lo si imita, quando Lo si sconfessa vilmente 

coi propri nefandissimi atti. 

 

Al Vangelo di San Luca, 6,43 e in San Matteo 7,16-18 è scritto:                          

“E’ possibile cogliere uva dalle spine o fichi dai cardi?  

Ogni albero si riconosce dai frutti . Un albero buono non può dare frutti cattivi”.  

 

Una vecchia filastrocca dice: 

 

“Semina un pensiero, raccogli un fatto, 

  semina un fatto, raccogli una abitudine, 

  semina una abitudine, raccogli un carattere, 

  semina un carattere, raccogli un destino”. 

 

La Vita, infatti, come nel Cristianesimo è SACRA, ("Chi sparge il sangue dell'uomo, il suo sangue 

sarà sparso, perché ad immagine di Dio, Egli ha fatto l'uomo" - Gn.9,6) appartiene a Dio e non 

all’uomo che ne è un mero detentore e non possidente o proprietario.  

 

Lo studente osservante, pratica la meditazione dalle 2 alle 5 del mattino a cui aggiunge la recita 

dalle 500 alle 1000 volte dei "mantra" giornalieri, di cui uno è il nome del Guru stesso. 

 

                                                                                                                                                                                                 
8 Dhammapada. Costituito da 423 Sentenze e da Raccolte di Poemetti denominate “Canti dei Monaci e delle Monache”. 



 10

Diconsi mantra (m) talune formule magiche, sacre, sacrificali o di invocazione alla divinità che 

nelle religioni orientali vengono recitate ritmicamente. 

 

Essi hanno il potere –a seconda del tipo- di aiutare l’adepto a superare problemi materiali e/o 

spirituali, a proteggere il suo corpo e/o il suo spirito. 

  

Il termine viene dal sanscrito e vuol dire "strumento del pensiero, formula propiziatoria",                     

ma si tratta di "parole di potenza" che scatenano la forza vibrazionale del suono, nella convinzione 

che la divinità sia pura energia che si manifesta anche tramite le onde sonore. 

 

Loro essenza è la folgorazione, la visualizzazione delle sillabe come raggi di luce che contengono 

poteri miracolosi e che conducono alla coscienza viva della pienezza dell'IO assoluto del Cosmo. 

 

Sono molto spesso formule segrete e nelle iniziazioni indiane e tibetane prima, cinesi e giapponesi 

poi, in tutto l’esoterismo orientale, vengono trasmesse soltanto dal Maestro all’allievo. 

 

Esistono mantra(m) per risvegliare l’Illuminazione spirituale (ad esempio: “Ôm Vajrottishtha 

Hûm!”) oppure Mantra(m) apotropaici9 contro i demoni oppure contro le disgrazie apportate; 

mantra(m) per accrescere la ricchezza patrimoniale, per conservare o ristabilire la salute del corpo, 

mantra(m) “tuttofare” ergo “factotum” (l’usatissimo in tutto l’Himalaya “Ôm Mani Padme Hûm!”, 

apparso attorno all’anno 1000 dell’Era Cristiana, assieme al secondo mantra più famoso in tutti i 

Paesi Himalayani, “Ôm Tare Tuttare Ture Sôha!”, ove “Sôha!” rappresenta la lettura tibetana del 

bija mantra(m) sanscrito“Svâhâ!” ”), etc. 

 

                                                           
9 Il vocabolo greco “apotropaios” significa che allontana i mali che corrisponde all’Averrunco latino che era il Dio 
allontanatore dei Mali. 
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Assai interessante al riguardo è il libro dell’Orientalista John BLOFELD intitolato “I Mantra, sacre 

parole di potenza” (Edizioni Mediterranee - Roma). 

 

Per alcuni i mantra(m) esplicano la loro efficacia perché la loro forza è incardinata nella Fede della 

persona che li recita (prima tesi: la pronuncia errata è irrilevante ai fini della riuscita della preghiera 

o del rito). 

Per altri, invece, essi costituiscono le chiavi che debbono essere indirizzate verso le serrature esatte 

per esternare la loro tremenda efficacia (seconda tesi: la non corretta pronuncia o il rito imperfetto 

sono inefficaci e fanno conseguire il fallimento dell’azione preposta10). 

 

I Mantra(m) vengono solitamente accoppiati con i “Mudrâ” (sanscrito: “sigilli”, in pâli “Muddâ”,           

in sanscrito sinizzato, cioè letto alla cinese “Mu-Te-Lo”, in cinese “Yin”, in giapponese “In”,                 

in babilonese “Musarû”, in persiano “Mudrâya”) che sono gesti rituali e/o ieratici che possiamo 

anche riscontrare nella Liturgia e nella Iconografia Cristiana ed “âsana” (in sanscrito e pâli: 

“postura/e meditativa/e”) 

 

Circa la meditazione orientale, quanto di seguito indicato è il pensiero della Chiesa Cristiana di rito 

Cattolico Apostolico Romano. 

 

 

 

 

                                                           
10 Va rilevato che presso gli antichi romani, il fedele che si rivolgeva direttamente alla Divinità, indirizzava la sua 
preghiera nel linguaggio che era stato composto dai Sacerdoti con quella ripetizione letterale caratterizzante il fervore e 
l’insistenza di chi invoca direttamente il Nume per ottenere quegli effetti determinati che siano idonei a fare ottenere 
quanto dal postulante richiesto: l’oralità giaculatoria esige però la recitazione scandita delle parole necessarie per 
ottenere l’effetto desiderato che non si verificherebbe in caso di errori o di sostituzioni di parole. Ad esempio, ancor 
oggi, i monaci Theravadin di Ceylon/Shri Lanka e dell’Indocina, eseguono normalmente le recitazioni di svariati testi 
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IL PENSIERO DELLA CHIESA  
 

 

"Alcuni esercizi fisici producono automaticamente sensazioni di quiete e di distensione, sentimenti 

gratificanti, forse addirittura fenomeni di luce e di calore che assomigliano ad un benessere 

spirituale. Scambiarli per autentiche consolazioni dello Spirito Santo sarebbe un modo totalmente 

erroneo di concepire il cammino spirituale.  

 

Attribuire loro significati simbolici tipici dell’esperienza mistica, quando l’atteggiamento morale 

dell’interessato non corrisponde ad essa, rappresenterebbe una specie di schizofrenia mentale,         

che può condurre perfino a disturbi psichici, talvolta, ad aberrazioni morali. Ciò non toglie                      

che autentiche pratiche di meditazione provenienti dall’oriente cristiano e dalle grandi Religioni 

non cristiane, che esercitano un’attrattiva sull’uomo d’oggi diviso e disorientato, possano 

costituire un mezzo adatto per aiutare l’orante a stare davanti a Dio interiormente disteso, anche in 

mezzo alle sollecitazioni esterne" (Lettera "Orationis Formas" su alcuni aspetti della meditazione 

cristiana. Congregazione per la Dottrina della Fede). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
canonici antichi detti “Protezioni” (in pâli “Paritta”) appunto rivolti a proteggere magicamente i devoti da influssi 
nefasti. 
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