
Hari om a tutti cari amici!

COS'E' GURU PURNIMA
Guru in sanscrito significa “colui che 
dissipa l'oscurità”, Purnima è 
letteralmente la “luna piena”, e la 
celebrazione si svolge ogni anno nel 
giorno di plenilunio del mese di luglio, 
secondo la tradizione yogica.
Guru Purnima è quindi un particolare 
e preciso momento dell'anno dedicato 
al Guru, che è sia la guida spirituale interiore, che il maestro in carne ed ossa, con il quale il 
discepolo instaura un'unione profonda.
Quest'ultimo esprime la propria gratitudine per la luce ricevuta durante il suo percorso 
spirituale, Sadhana, e si prepara ad iniziare una nuova tappa del cammino.
Il Guru, che è luce e puro spirito, è essenziale per la realizzazione dei più alti scopi, per 
evolversi, per risvegliare la coscienza spirituale attraverso una disciplina che include 
meditazione e mantra, pratiche yogiche e rituali.
Ogni individuo percepisce una senso di incompletezza nella sua vita, soprattutto in 
particolari momenti , quando la coscienza mentale, l'oggettività che ci permette di vivere 
nella società, non riesce a soddisfare i bisogni più profondi. 
È in questo delicato momento che bisogna mettere da parte l'ego ed aprire il proprio cuore al 
Guru spirituale, alla luce che è già dentro di noi, ma che viene continuamente bloccata dalla 
quotidianità, da problemi od ostacoli della vita materiale. 
Se l'essenza spirituale risiede in ognuno di noi, non è così facile riscoprirla. Per questo il 
Guru è anche una persona “reale”, è il maestro a cui facciamo riferimento per farci guidare 
alla ri-scoperta della nostra natura divina e alla verità, a cui chiedere aiuto per scacciare 
dubbi e riprendere la via giusta.

Il 10° foglio è dedicato alla celebrazione di Guru Purnima.
Che cos'è Guru Purnima  e  l'esperienza vissuta in quel giorno speciale da una 
dei partecipanti. 



Guru è ispirazione, guida permanente per le proprie aspirazioni e facoltà, il proprio essere più 
vero. Siamo come un fiume che fluisce costantemente, nonostante gli ostacoli e attraverso i 
più diversi paesaggi, verso l'oceano della conoscenza, e il Guru dissipa l'oscurità 
dell'ignoranza. 
Dirige il flusso di energia da e verso entrambe le parti, per raggiungere l'equilibrio tra la 
dimensione trascendentale e quella empirica, in cui ogni parola, gesto o pensiero è rivolto 
verso il raggiungimento dello stato supremo dell'esistenza. 
Tutto ciò non si ottiene in breve tempo, e nemmeno con superficialità. La meditazione e la 
pratica dello yoga richiedono un impegno costante, regolare, per non spezzare il legame 
profondo con il proprio Guru.
E questo legame viene celebrato proprio all'alba del giorno prescelto, quando un nuovo sole 
sorge dopo che il buio è stato accecato dalla luce limpida ed eterea della luna piena. 
È una celebrazione di buon auspicio: il momento ideale per iniziare qualcosa e formulare un 
nuovo Sankalpa, il proponimento personale interiore, o portare al livello successivo un 
percorso già iniziato.

GURU PURNIMA 2015 AL TARA CENTER
È l'alba del 31 luglio. Il giorno 
precedente, durante la preparazione 
dei luoghi delle celebrazioni e delle 
offerte per Havan, alcune nuvole si 
erano affacciate cupe a farci temere 
il peggio, ma come il buon can che 
abbaia ma non morde, alle 7 di 
mattina al Tara Center il sole si 
prende la rivincita. In giardino il 
dhuni, la fossa per il fuoco, è già 
decorato, la legna è pronta ad alimentare le docili fiamme e diverse ciotole sono piene di 
piccoli petali di fiori, frammenti di piante sacre e frutta secca, erbe, cereali, ghee (burro 
chiarificato), incenso, resine: i nostri doni di buon auspicio.
Non siamo gli unici presenti a questo particolare evento: c'è Durga la gatta che ci osserva 
furtiva, gli uccelli che cantano qua e là, lucertole curiose e api indaffarate nel loro angolo. 
Tutto immerso nel silenzio della campagna al risveglio. Dopo qualche minuto di meditazione e 
l'applicazione del bindi sulle nostre fronti, la celebrazione ha inizio. 
Le nostre voci, dapprima timide e poi più sicure sotto la guida della nostra Teresa, 
Sw.Gyanavilas, cominciano ad intrecciare il primo canto, Guru Stotram, e poi tutti gli altri a 
far da saluto alle guide spirituali, presenti e passate. Shanti Mantra è il canto della pace, a cui 
segue Ganapati Stotra, mantra per allontanare il dolore e i problemi.
Il momento che preferisco è Havan, la cerimonia con il fuoco. 
C'è un'energia speciale durante la recitazione di Guru Gayatri, il mantra ripetuto cento otto 
volte seguendo i chicchi dei mala. I maestri e i più devoti donano al fuoco per altrettante volte 
piccole quantità di offerte vegetali come ringraziamento e buon auspicio, mentre gli altri 
imitano il gesto a poca distanza. 



Il ripetersi del mantra genera uno stato di profonda introspezione, e se si recita ad occhi 
chiusi si sperimenta una dimensione a parte, forse proprio quella più profonda alla quale tutti 
noi vogliamo unirci attraverso queste pratiche yogiche.
Il fuoco è l'elemento purificatore, simbolo di trasformazione, luce della conoscenza, il 
contatto con il divino; accompagna ogni meditazione e muove l'energia.
Quando, al mio turno, mi alzo per fare la mia offerta alle fiamme, è tra le punta delle dita e il 
mio cuore che tengo tutti i miei buoni propositi. 
Dopo questo speciale momento, altre parole sacre si susseguono per la nostra purificazione: 
Purna Mantra è il suono antico della completezza e della perfezione, Twameva è invece il 
mantra di totale devozione al divino per arrivare alla conoscenza.
Nel tempo terrestre, è già passata un'ora e forse più. 
Non so perché ma anche quest'anno ho avuto l'impressione che al momento di cantare i 
Kirtan, gli animi si alleggeriscano un po' dalla sensazione di solennità per entrare in una fase 
di condivisione e serenità. Forse perché si crea il ritmo battendo le mani, o perché ogni 
persona scelta a intonare un canto rivela e dona una sua impronta personale. È un momento 
di gioia collettiva.
Ed è anche il momento in cui ognuno si alza liberamente e va ad offrire un fiore, una foglia, e 
anche qualcosa di sé all'altare nella sala principale del Tara Center, sadhana, adornato da 
grandi girasoli e decine di altri fiori e decorazioni.
E prima di tornare ognuno alla propria vita reale, tra il ghiotto banchetto e i golosi amici a 
quattro zampe, ci si saluta con un sorriso e un augurio silenzioso affinché l'aura di Guru 
Purnima ci accompagni fino al prossimo incontro.
La mia esperienza,  Francesca M.


