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Questa dedica è per Barbara Jasjit che mi ha accompagnato  
e sostenuto nella realizzazione di questo testo e delle numerose 

attività didattiche e di beneficienza della scuola Sat Guru Charan. 
Mentre ero in cammino il destino ci ha fatto incontrare e, mano 
nella mano, imparando ad amarci è cominciato il nostro viaggio 

insieme. Più si aprivano orizzonti di fronte a me e più lei  
mi ha permesso di viverli prendendosi cura di me  

senza mai rinunciare alla sua realizzazione.
Come lei possa farlo è per me un mistero nel mistero della vita 

Solo una donna può realizzare se stessa e allo stesso tempo 
prendersi cura di qualcun altro,  

e io sono così fortunato ad avere lei nella mia vita.

Questo libro è dedicato a te Barbara, con tutta la mia gratitudine.





Introduzione

Il libro che hai tra le mani è molto diverso dagli altri volumi di 
guarigione e ricerca spirituale. Pur nella sua profondità è un 

testo accessibile che ha l’ambizione di costruire un dialogo con 
il lettore. In effetti l’autore vuole molto di più: si aspetta che chi 
legge abbia una parte attiva, dunque non sarai un ascoltatore pas-
sivo intento a raccogliere informazioni ma sarai chiamato a essere: 
essere e basta, portando nella lettura tutto ciò che hai e che non hai, 
che credi di sapere e che non sai, ciò che sei e che vorresti essere, 
quello che attendi e ciò che non ti aspetti.

Non ti nascondo che questo libro è estremamente denso. Lo 
puoi leggere tutto d’un fiato, eppure contiene così tanti spunti – a 
volte raccolti in una sola frase – che ti verrà naturale tornare alle 
parole che incontrerai nel corso dei giorni e delle settimane per 
verificare come abbiano cambiato te e come cambino assieme a te. 
La consapevolezza non è mai un lavoro completo, c’è un dialogo 
costante con ciò che impariamo e di cui facciamo esperienza: tu 
leggi e le parole risuonano in te, il loro senso diventa più concreto 
e tu gli attribuisci nuovi significati.

C’è così tanta esperienza in questo libro che c’è ancora spazio per 
accogliere la tua esperienza. Ti sembra un paradosso? Abituati perché 
ne vedrai tanti, l’importante è che non cerchi di risolvere ogni para-
dosso con il solo uso della ragione perché non è questa la risposta.

È soprattutto il libro alla base della disciplina del Sat Guru Charan. 
Fin dall’inizio abbiamo la possibilità di vedere il momento in cui 
nasce, anche se probabilmente il giovanissimo Hari Simran ancora 
non lo sapeva. Saremo trasportati nella stanza in cui avviene il 
primo massaggio dei piedi, una situazione più unica che rara.
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La presenza del Maestro tra queste pagine è viva e reale come 
me e te, poche cose sono potenti come le parole di un maestro 
riportate da un discepolo, se ci pensi bene è sempre stato così. In 
effetti ogni discepolo non riporta solo degli insegnamenti ma rac-
conta la storia di una relazione, la stessa che abbiamo tra noi stessi 
e il nostro sé più profondo; una relazione viva, fertile, che muta e 
diventa matura fino alla necessaria emancipazione. Nessun mae-
stro è tale se non ti porta a essere libero anche da sé.

C’è molta ricerca e studio alla base di tale metodo, non te lo 
nascondo: se deciderai di intraprendere questa via dovrai studiare 
molto. Pensa che paradosso: prima è nato il metodo e poi è nato il 
nome, come se prima non ci fosse stato mai tempo per curarsi di 
questo aspetto. Tieni a mente però che lo studio è solo una parte 
dell’equazione: può aiutare a formulare la domanda ma la riposta 
risiede esclusivamente nell’intuizione, uno strumento così potente e 
indipendente che può persino decidere di lasciare sospeso l’interro-
gativo. Non ti preoccupare troverai tanti strumenti per sviluppare e 
affinare la tua intuizione: questo libro è scritto proprio per te.

L’importanza della figura del maestro lascia intendere una 
verità tanto ovvia quanto spesso misconosciuta in Occidente: tutti 
abbiamo bisogno di una guida. Un maestro o una guida non sono 
necessariamente persone migliori di noi, più elevate o più sante 
di noi: sono esseri umani come me e te che hanno la maestria di 
un qualcosa che vogliamo imparare. Semplificando il maestro non 
solo non ti fa perdere tempo ma te lo fa guadagnare distillando 
spesso in poche frasi secoli di esperienza.

Troverai molte storie che si affacceranno da queste righe per 
sostenerti, ispirarti e portarti oltre il territorio limitato della logica 
sugli orizzonti soleggiati dell’amore, ma non oltre. L’amore infatti 
– o meglio ancora il tuo amore – lo dovrai portare tu e in quel 
momento capirai perché questo libro è un dialogo. Naturalmente 
troverai molto di Hari Simran, soprattutto il suo sorriso, la sua 
ironia e la sua capacità di ridere di ogni cosa, spesso anche di se 
stesso.
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Introduzione

Un insegnante insegna sempre, anche solo vivendo. Il lavoro 
dell’insegnante non ha momenti di pausa o di vacanza; insegnare 
non vuol dire avere un’occupazione, significa essere. Non preoc-
cuparti se ti sembra ancora complicato, Hari Simran ti guiderà per 
mano mentre leggerai le sue parole, non ti abbandonerà neppure 
per un istante e finché lo vorrai ti ascolterà e si farà ascoltare.

È importante ricostruire meticolosamente la storia di una disciplina 
come il Sat Guru Charan. In un’epoca in cui molti si improvvi-
sano coach, guaritori o insegnanti di qualunque cosa è una scelta di 
trasparenza. Ciò che è il Sat Guru Charan, almeno nelle sue linee 
generali, lo trovi qui e da nessun’altra parte. C’è la tecnica, certo. 
Ci sono senso e origini, senza dubbio. Ancora più importante: ci 
sono i valori, che mettono al centro l’essere umano nella sua mul-
tidimensionalità e nelle sue infinite sfaccettature, nelle sue sfide e 
nelle sue aspirazioni. C’è inoltre un approccio che racchiude in due 
parole tutto ciò: l’approccio meditativo.

Non avere fretta, questo è un libro che ha molto da dire sulla 
pazienza. In una società in cui l’azione è spesso un valore assoluto 
viene recuperato il significato e il valore del non agire. Per questo 
ogni momento che porta il terapeuta di Sat Guru Charan ad acco-
stare le proprie mani ai piedi del paziente viene vissuto nella sua 
importanza e, lasciamelo dire, nella sua sacralità.

Proprio quando il raccoglimento dell’ascolto si unisce alla man-
canza di aspettativa per una possibile soluzione senti il fluire del 
flusso. È interessante che la tecnica in questo manuale arrivi solo 
dopo aver fatto spazio; allora sì, sentirai parlare di argomenti che 
forse ti sono già familiari (o forse no) come Danza delle Spirali, la 
geometria sacra di diaframma e colonna, l’importanza del fluire 
con il flusso. Non è un caso che la parte più tecnica – cioè mappe 
e tracciati – arrivi dopo l’intuizione, dopo l’esperienza, dopo aver 
affinato la capacità di ascolto. Non avere fretta, non correre, non 
devi arrivare da nessuna parte. Quando è necessario impara a 
fermarti.
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Prima di massaggiare un altro, impara a massaggiare te. Troverai 
tecniche di automassaggio della mano e del piede, sono un vero 
tesoro da conservare, da memorizzare e utilizzare per te stesso e 
per altri. Un terapeuta ha bisogno di essere equilibrato per dare 
equilibrio, e questo libro è una fonte di aiuto e di conforto.

Il lavoro del terapeuta non è facile, è importante che costruisca 
delle riserve e che abbia sempre delle risorse a cui attingere per 
rigenerarsi. Perciò un intero capitolo è proprio dedicato a te che sei 
già o vuoi essere terapeuta. Non troverai discorsi astratti ma solo 
risposte pratiche ai tuoi interrogativi, anche se la tua domanda non 
era stata formulata appieno a livello cosciente.

L’ascolto è così importante che due capitoli sono dedicati al 
suono e al potere del mantra (spoiler: il potere del mantra sei tu!): 
sono patrimonio del terapeuta prima, durante e dopo il tratta-
mento. Questi elementi quando sono integrati in modo naturale e 
intuitivo portano al vero portento del Sat Guru Charan: la canaliz-
zazione, forse la forma suprema di ascolto.

Questo libro ha dovuto aspettare molti anni per arrivare tra le tue 
mani e mi piace pensare che accada non in un momento casuale ma 
sempre nel momento giusto, o meglio ancora nel momento necessa-
rio. Adesso che ci troviamo di fronte nuove sfide esistenziali anche 
il Sat Guru Charan sta prendendo forme diverse dimostrando una 
capacità di adattamento comunque funzionale al suo spirito origi-
nario: l’attitudine al servizio. Così nasce il Sat Guru Charan, la cui 
portata ci sarà probabilmente molto più chiara nei prossimi anni.

Prima di lasciarti alla lettura voglio farti osservare un’altra atti-
tudine che è bene tenere presente mentre ti aggiri tra queste pagine: 
la gratitudine. Sono molte le persone che hanno dato un contributo 
alla realizzazione di questi contenuti. Mi viene in mente Marina, che 
ha realizzato con poche indicazioni le Mappe del Risveglio; Giulia 
che nonostante la ritrosia iniziale ha creato una vera e propria core-
ografia per la Danza delle spirali; penso a Luciana che non sapeva 
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nemmeno l’uso che avremmo fatto dei suoi disegni; penso a Jasjit 
che ha sostenuto tutto quanto (sembra un’espressione vaga ma è in 
effetti molto precisa!) instancabilmente e in modo rigoroso. Natu-
ralmente penso anche al Maestro, che ha fatto scoccare una scintilla 
che poi è diventata fuoco grazie al potere trasformativo di un vero 
allievo.

Infine esprimo ad Hari Simran gratitudine perché sono diven-
tato parte di questo lavoro grazie a vie e circostanze che mi sono 
tuttora incomprensibili. A pensarci bene mi sembra che anche 
il mio intervento non sia stato frutto del caso ma della necessità. 
Necessità di cosa? Oltre che all’ascolto lasciamo un po’ di spazio 
al mistero, per ciò che il cuore vuole senza dirci il perché. In fondo 
dove c’è amore non ci sono domande, ed è così bello amare.

Ram Nam (Mauro Corso)

Sono anni che immagino questo momento e ora che lo sto 
vivendo ogni frase mi sembra banale per raccontare ciò di cui 

sono stata testimone nell’ultimo decennio. Quando Hari Simran 
mi ha chiesto di scrivere la prefazione mi sono passati davanti i volti 
di tutti gli studenti della Scuola. Ricordo ogni cosa di loro: la prima 
telefonata, il primo giorno di corso, i sorrisi, gli abbracci, gli occhi 
lucidi di meraviglia, le crisi, le giornate di clinica, i viaggi. Un lungo 
meraviglioso percorso in cui siamo cresciuti insieme: gli studenti, 
la Scuola e il metodo.

Mi chiamo Barbara ma il mio nome spirituale è Jasjit Kaur, “Jas” 
come mi chiama Hari Simran. Sono il primo formatore del metodo 
e coordino le attività della Scuola.

Il Sat Guru Charan mi ha condotto in uno spazio interiore che 
non sapevo esistesse. Uno spazio di ascolto, contemplazione e 
morbidezza che ha aiutato me prima ancora che le persone che 
si sottopongono ai miei trattamenti. Da molti anni ho il privile-
gio di vivergli accanto, a lui che “è il SGC”, e posso affermare con 
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certezza che ciò che Hari Simran trasmette a noi studenti è frutto 
delle sue canalizzazioni. Sono stata testimone di trasformazioni 
incredibili, i miei occhi lo hanno visto prendere per mano anche la 
persona apparentemente più lontana da quello che poteva essere 
un terapeuta e aiutarla a crescere ed evolversi fino a trasformarla. 
Le mie orecchie hanno ascoltato le parole di gratitudine espresse 
dalle persone che Hari Simran ha trattato negli anni liberandole da 
problematiche importanti.

Ciò che troverete qui di seguito è il suo percorso, la risposta 
onesta e sincera a una chiamata dell’Universo a compiere una mis-
sione: servire l’umanità attraverso il massaggio dei piedi.

Il Sat Guru Charan è ascolto, è contemplazione, è azione, è 
sospensione, è amore, è aprirsi al flusso di guarigione che oggi – 
proprio grazie ad Hari Simran – io chiamo angeli.

Con la benedizione che viene dal toccare i piedi della Vera 
Coscienza, con la gratitudine e l’intenzione di servire attraverso il 
Sat Guru Charan,

Jasjit K (Barbara Conte)



Hari Simran S.K.

Ai piedi della Vera Coscienza

Sat Guru Charan. Il massaggio, il viaggio, l’esperienza





aI pIedI del maeStro

Il Maestro sedeva su una 
grande poltrona. Vestiva 
un abito bianco senza bot-

toni lungo fino alle caviglie. 
Le lunghe maniche lascia-
vano scoperte le sue bellissime 
mani, il bracciale di nudo 
metallo che portava al braccio 
destro e un orologio elegante 
al polso sinistro. Dalla mano 
destra pendeva un corto mala 
di perle che lentamente faceva 
ruotare tra il dito medio e il pollice. Il turbante di cotone tendeva le 
sopracciglia accentuando il bagliore del suo sguardo. Da un’ampia 
finestra alle sue spalle la luce del Sole entrava con raggi diagonali 
che lo avvolgevano come un mantello.

Si guardava intorno come un leone osserva la savana. Spesso sor-
rideva, a volte ruggiva, attento, imprevedibile, sempre disponibile. 
Un suo gesto frequente era aprire le dita della mano e richiuderle 
lentamente come artigli: non era un segno di tensione, piuttosto 
emanava una certa regalità; una manifestazione di forza ed ele-
ganza, un mélange di carisma e bellezza ineguagliabile. Eppure 
sapevo che era esausto.

Il viaggio d’oltreoceano, i trent’anni passati senza sosta da un 
capo all’altro del mondo, cambiare continuamente fuso orario, 
clima e dimora, gli interventi chirurgici a cui inevitabilmente si era 
dovuto sottoporre, tutto questo lo aveva fiaccato. Eppure tanta 
stanchezza sembrava sfiorarlo appena. Fedele al suo motto keep 
up [tieni duro] continuava a perseverare nel servire l’umanità 
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senza risparmiarsi né lamentarsi. Non era la prima persona senza 
una vita privata o che avesse rinunciato a una propria intimità; ma 
era l’unica che conoscevo che poteva lavorare venti ore al giorno 
dedicandosi agli altri con assoluta abnegazione, consapevolezza e 
competenza. Riceveva in continuazione visite, lettere, telefonate in 
un caotico turbinio di individui e di richieste. Rifiutare qualcuno o 
qualcosa era per lui inammissibile: gli esseri umani vanno accolti, 
gli oggetti riciclati, le esperienze integrate. Aveva detto no al no una 
volta per tutte, in maniera definitiva. Donava generosamente e si 
donava totalmente.

Allo stesso modo diretto si confrontava con ognuno di noi, non 
dimenticava né risparmiava nessuno. Se ti incoraggiava lo faceva 
per sostenerti: ti valutava attentamente e se vedeva che potevi sop-
portarlo ti sparava una palla di cannone nello stomaco. Trovava il 
modo di arrivare a te con una parola, un gesto, uno sguardo. Sei 
nel mezzo di un confronto tra te e il Maestro e se lo comprendi è il 
confronto tra te e il tuo sé; allora ti accorgi che tra la tua anima e la 
tua parte esistenziale c’è il fiume dei cicli dell’esistenza.

Tra le due sponde però a volte non c’è un ponte: il Maestro 
individua lungo il tuo percorso il tratto dove non c’è un ponte tra 
le sponde di corpo e mente da una parte e anima dall’altra; tra il 
tuo potenziale creativo e il tuo destino. Lo fa per aiutarti a uscire 
dall’oblio, per ricordare chi sei.

Per un Maestro è irresistibile il richiamo dell’anima, a cui tu sei 
ancora sordo. Proprio così era lui. Guardavo il suo viso, ricono-
scevo nei suoi occhi le due coordinate luminose nel cielo notturno 
della psiche e la sua fronte era il faro sull’orizzonte oscuro. 
Guardavo senza rancore o paura le sue mani grandi ed eleganti, 
espressione fisica del tocco del Maestro, quelle di un condottiero 
coraggioso.

L’abito bianco pulito ed essenziale – spoglio in quel momento 
delle pietre preziose spesso da lui indossate e fraintese da alcuni 
come ostentazioni – era accogliente e metteva a proprio agio. Per 
lui ogni momento, ogni gesto, ogni parola dovevano risvegliare in 
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te il ricordo di Te. I suoi piedi però parlavano del suo dolore, della 
fatica di essere ancora lì con noi, del suo intrecciare – tessitore tan-
trico – una trama ordita nel segno dell’accoglienza che tutti include 
e dell’ascolto che tutto include. 

La fatica fisica era evidente nei suoi piedi gonfi. Utilizzando 
l’infermità del suo stesso corpo cominciò la lezione silenziosa e 
sottile. Guardavo i piedi e apprendevo il primo insegnamento: 
procedere, metafora dell’esistere, è faticoso. La vita è un dono 
ricevuto da chi può e vuole dare; il respiro è vita, il dono che 
ognuno riceve. Tutto il resto ha un prezzo: la sofferenza è il prezzo 
che paghiamo per esistere, sperimentare, sbagliare, correggere e 
perfezionare. Ognuno sente il dolore e la fatica del procedere. 
Secondo insegnamento: non ti identificare con la sofferenza; se 
non può essere evitata, puoi sempre evitare di esserne travolto. 
La sofferenza è solo un prezzo, non è né il dono né chi lo riceve. 
Un prezzo si può contrattare, un debito può essere estinto, pre-
suppone che si possa avere un credito. Dalla sofferenza ci si può 
emancipare, dipende da te, non tanto da ciò che vivi ma da come 
lo vivi. Vivi le conseguenze della consapevolezza che fu di un 
tempo recente o lontano ma oggi puoi attingere alle risorse attuali, 
a una rinnovata coscienza. Il Maestro ha fatto scrivere una frase 
sulla sua lapide: «aNChe le aVVerSItà SoNo uNa tua BeNedIzIoNe, 
uN doNo dI CuI eSSere GratI». Il nostro compito è trasformare le 
avversità in opportunità di consapevolezza. La prosperità consi-
ste nel cogliere l’opportunità custodita in ogni momento, felice o 
drammatico che sia. Questo è il sentiero dell’emancipazione dalla 
sofferenza.

Per il Maestro la vita non deve essere stata una passeggiata, ma 
ci richiamava sempre all’essere grati. I suoi piedi quel giorno erano 
gonfi fino a scoppiare, nessun dettaglio anatomico – fatta eccezione 
per le dita – emergeva da quell’insieme uniforme. Molto spesso 
avevo visto qualcuno dei suoi studenti alternarsi nel massaggiargli 
i piedi, il trattamento che considerava il migliore in assoluto e che 
chiedeva quando poteva.
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Ero lì vicino seduto in silenzio a godermi lo stato meditativo 
indotto dalla sua presenza quando mi pose davanti il piede sinistro, 
che tra i due rappresenta l’intimità, chiedendomi di massaggiarlo: 
qualcosa di simile a una raffica di vento spazzò via ogni mia sicu-
rezza. Pur sentendomi inadeguato mi avvicinai e mi sedetti di 
fronte a lui. Qualcuno mise dell’olio accanto a me. Entrai in uno 
stato di panico, non avevo la più pallida idea di cosa fare, non potei 
che improvvisare. Mi sembra molto strano pensare che nessuno 
tra noi conoscesse profondamente questa forma di trattamento; mi 
era capitato di osservare altri cimentarsi nel massaggio dei piedi del 
Maestro ed era chiaro che non avevano una conoscenza specifica, 
mi stupisce ancora oggi.

Avevo tra le mani il piede sinistro del Maestro e il mio com-
pito era dargli sollievo. Mi sembrava di dover aiutare una galassia 
a ruotare. Non sapevo che fare, da dove cominciare, la mia mente 
non poteva accettarlo. Pensai intensamente: non so e al culmine del 
panico quella stessa affermazione diventò la mia preghiera. Terzo 
insegnamento: so di non sapere. 

La mia mente si calmava e le mie mani scorrevano come se stes-
sero danzando con quei piedi. I miei occhi si erano chiusi. Entrai 
in un fiume e mi lasciai portare dalla corrente mentre fissavo il 
cielo in quel profondo blu. Ero lì ma le mie mani erano stormi di 
uccelli che planavano lungo quel fiume in un intreccio di danze. 
Quarto insegnamento: la vita è una danza di tutti gli esseri. Non mi 
importava di sapere, nessuno mi avrebbe chiesto una spiegazione, 
non ero obbligato a descrivere e farlo in questi casi non è mai sod-
disfacente. Una domanda alla quale non riusciamo a rispondere 
richiede attenzione, ma anche calma della mente. Quinto insegna-
mento: per aiutare non è necessario possedere la risposta, invece è 
necessario lasciare sospesa la domanda. Il mio corpo cominciava 
a perdere densità, mi sentivo svuotato e leggero, senza nulla da 
togliere o da aggiungere. Tutto si era fatto meno consistente: le 
voci, i movimenti, la gente nella stanza, le affermazioni, i visita-
tori su di me non avevano più lo stesso impatto. La percezione del 
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contatto tra mani e piedi era invece aumentata d’intensità, l’espe-
rienza si svolgeva in una dimensione in cui non c’era giudizio o 
rifiuto. Sesto insegnamento: nulla manca nel vuoto; gli esseri, ogni 
cosa, le dimensioni dell’esistenza sottili e grossolane nascono dal 
vuoto e costituiscono il pieno. In esso tutto vive, muore e si rinnova 
perché il pieno e il vuoto sono infiniti.

Ma dove stava accadendo tutto ciò? Esiste un luogo preciso 
dove accade un avvenimento? Quanti livelli d’esperienza di uno 
stesso accadimento si possono percepire? La consapevolezza di 
quell’inattesa esperienza mi apriva a nuovi orizzonti. Mi chiesi 
quale fosse il luogo dove avviene la nostra esperienza: non è il 
corpo, non è la mente, non è neanche lo spirito; sono territori di 
un luogo più ampio. Esiste un solo momento o diversi spazi tem-
porali? Non volevo fuggire da tali domande solo perché non avevo 
risposte. Osserva il tuo modo di vivere, vivi in base a queste cate-
gorie, contempla il flusso dei tuoi pensieri. La mente suggerisce 
quasi sempre un tempo scandito da un’unità di misura convenzio-
nale e scorre lineare in una sola direzione; invece quando mediti il 
tempo diventa meno definito: si dilata e si contrae mostrandoti la 
sua vacuità. Settimo insegnamento: tutto avviene nella coscienza.

Il Maestro continuava con i suoi impegni, io e il suo piede sem-
bravamo non esistere per lui. Aprii gli occhi e guardai il piede: 
si stava lentamente sgonfiando. Cominciavo a vivere quell’espe-
rienza con gioia, ero grato di essere lì e servire, imparare dalla mia 
ignoranza, dare senza avere davvero semplicemente lasciandomi 
portare dalla corrente di quel fiume. Ottavo insegnamento: il 
devoto, colui che serve l’essenza in ogni cosa, è sempre beato. Non 
sentivo più l’urgenza di fare, di essere io a curare. Si creò un vuoto 
e stabilii la mia dimora in quel vuoto.

Quando tutto sembra fermo e stagnante siediti e medita, vedrai 
che ogni cosa si muove. Se vuoi lasciare il porto lasciati portare. 
Cominciai a premere contro un punto sul dorso del piede, piantai 
il pollice sotto il malleolo del Maestro e quello affondò fino a che 
la prima falange sparì dalla mia vista nell’incavo che si era creato, 
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tanto erano gonfi quei piedi. Oggi so che il massaggio in quel punto 
è assai doloroso ma il Maestro non fece una piega e continuò a 
sostenere, incoraggiare, provocare, confrontarsi con chiunque si 
avvicinasse. Sentivo la sua voce a tratti più chiara e poi in lonta-
nanza ammantata di una sorta di dissolvenza. La sua dedizione era 
la sua poetica di vita, scritta per infonderti il ricordo di Te, per far 
risuonare in te la corda dell’amore. Cominciai a modellare il piede 
con un massaggio che scorreva fluido e il piede si sgonfiò fino a 
riprendere la sua forma naturale. Nono insegnamento: svuotati, 
elimina qualcosa da te, così che l’universo possa rigenerarti. Ti rin-
noverà e ti sosterrà, illuminerà il tuo intuito per darti conoscenza e 
perché tu possa trovare la strada.

La massa, prima così informe, ora mostrava di nuovo la forma 
di un piede. E come era bello, il confronto con l’altro lo rendeva 
ancora più bello! Mi aspettavo di massaggiare anche il piede destro 

Il Maestro e i due studenti, ovvero la trasmissione degli insegnamenti.
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ma il compito fu affidato a un’altra persona. Decimo insegnamento: 
fa’ il tuo meglio e non identificarti con il risultato del tuo agire. 
Quando fai il tuo meglio sei già il migliore, la sconfitta e la vittoria 
non ti appartengono, tuo è il modo in cui le vivi. Il privilegio è nel 
vivere il momento: esso è unico, proprio come te.

Che onore servire ai piedi del Maestro! Toccarli era una benedi-
zione, e che privilegio prendersene cura.

I primi insegnamenti del Sat Guru Charan:

I. Procedere è faticoso.

II. Non ti identificare con la sofferenza.

III. Sii consapevole di non sapere.

IV. La vita è una danza di tutti gli esseri.

V. Per aiutare non avere fretta di darti una risposta  
 ma lascia sospesa la domanda.

VI. Nulla manca nel vuoto.

VII. Tutto avviene nella coscienza.

VIII. Il devoto è sempre beato. Ascolta attentamente,  
 troverai il sorriso.

IX. Svuotati, così che l’universo possa rigenerarti.

X. Fa’ il tuo meglio e non identificarti    
 con il risultato del tuo agire.



la CaNzoNe Che SoStIeNe Il CoSmo

Ti racconto un aneddoto di quando il mio maestro Yogi Har-
bhajan Singh studiava con altri allievi presso il suo maestro 
Sant Hazara Singh. Può servire per capire le potenzialità del 

massaggio del piede, dare un assaggio delle sue implicazioni tera-
peutiche e gettare uno sguardo alle radici della scuola e del metodo 
Sat Guru Charan.

Un giorno uno degli studenti di Sant Hazara Singh sfidò il mio Maestro, 
il cui nome di nascita era Harbhajan. Gli disse: «Che razza di uomo sei? 
Qualunque cosa dica Santji tu rispondi sempre e solo: “Sì Signore”».

«E qual è il problema? Egli è il mio insegnante spirituale, confido 
nella sua saggezza». 

«Supponiamo che si sbagli».
«Se lui si sbaglia, allora non c’è niente di giusto».
«Ma questa è fede cieca».
«Amico mio – disse il mio Maestro – la fede deve essere cieca, avere 

due occhi non è fede. Se fede e amore non ti rendono cieco vuol dire 
che non sei riuscito a imparare né l’una né l’altro».

«E il libero arbitrio, allora?».
«È libero, ma non sono io. Non c’entro alcunché».
«Eppure tutti noi stiamo imparando. Dio ci ha dato la mente e le idee. 

Ci ha dato il pensiero e il libero arbitrio, la testa e il cuore. Di questo che mi 
dici?».

«Ti dico che ho dato tutto me stesso a quest’uomo per cogliere la 
suprema saggezza e mi fido di lui».

Il suo compagno non era soddisfatto, perciò si recò da Sant Hazara 
Singh e disse: «Maestro ho avuto una discussione con Harbhajan e non 
sono d’accordo con lui. Dimmi chi ha ragione».

Il Maestro ascoltò il resoconto del dialogo e al termine si limitò a 
chiedere: «Dove si trova Bhajan?».



25

II. La canzone che sostiene il cosmo

«Se ne sta a dormire laggiù con una coperta sulla testa. Lo puoi 
vedere là in fondo».

Santji non aggiunse altro. Quando Harbhajan si svegliò si trovò in 
una situazione di leggerezza e benessere: qualcuno stava massaggiando 
i suoi piedi e questo gli dava una sensazione molto piacevole. Era molto 
stanco e non si alzò subito. La sua voce interiore gli suggeriva di con-
tinuare a riposare e lui seguitò a riposarsi per parecchio tempo, finché 
non gli sembrò incredibile che uno dei suoi compagni gli stesse facendo 
un massaggio tanto a lungo! Tolse la coperta dalla testa e si sedette, sor-
prendendosi molto di riconoscere il proprio Maestro.

«Signore, cosa succede?».
«Nulla. Volevo avere conforto e sapevo che lo avrei trovato qui. Il 

conforto è nei tuoi piedi».
Harbhajan era stupefatto: «I miei piedi?!».
«Ti ho mai deluso?» replicò Santji.
«No».
«Ti ho mai mentito?».
«No».
«Ascolta Harbhajan. A chi toccherà i tuoi piedi, dio toccherà la testa 

e il cuore. Oggi permettimi di massaggiarti i piedi, è una gioia per me».
Il giovane Harbhajan non si oppose a Sant Hazara Singh e pensò: 

«Ciò è molto intenso e interessante. Se è questo il volere del Maestro 
non mi resta che obbedire».

Mentre lo stava massaggiando Sant Hazara parlava ad Harbhajan: 
«Ora sto stimolando il tuo cuore... Ora stimolo il tuo fegato... Ora i tuoi 
reni…».

Harbhajan era meravigliato, stava scoprendo un mondo nuovo. 
Quel giorno sentì parlare per la prima volta dei canali energetici dei 
piedi e di come funzionano in relazione agli organi del corpo.

Ogni aneddoto di un Maestro ha sempre più di un significato e 
diverse chiavi di lettura, alcune logiche, altre paradossali. La 
comprensione delle azioni del Maestro dipende dalla capacità di 
ascoltare in modo neutrale e dalla consapevolezza. Il racconto 


