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Esame a "Libro-chiuso" - Possibili argomenti di Esame
Introduzione
• Bhagavad Gita così come è – sentimento e spirito missionario di Srila
Prabhupada.
• Cinque temi principali della Gita.
• L'importanza del capitolo 18.
• Elencare i titoli dei primi sei capitoli della Bhagavad Gita.
• Quali sono le condizioni necessarie, secondo Shrila Prabhupada, per comprendere
la Bhagavad Gita?
Capitolo 1
• Significato ed importanza dei vari nomi attribuiti a Sri Krishna in questo capitolo.
• Il dilemma di Arjuna.
• Paura e dubbi di Dhrtarashtra.
• La diplomazia di Duryodhana.
• Cosa si intende con il termine “varna-sankara”.
• Elenca e descrivi brevemente i motivi ed i dubbi per cui Arjuna decide,
inizialmente, di non combattere nella guerra di Kurukshetra.
• Arjuna: anima liberata compassionevole o anima in illusione?
• Quali sono i significati del termine “Acyuta”, il nome di Krishna che Arjuna
utilizza nei versi 1.21-22?
• Quali sono, secondo Arjuna, i 4 “passi” che conducono al degrado della società?
Capitolo 2
• Nel verso 2.34 Krishna esorta Arjuna a combattere dicendo che il disonore è
peggio della morte, ma nel verso 2.14 aveva detto ad Arjuna di “tollerare la felicità
e la sofferenza”. Spiegare questa apparente contraddizione.
• Quale è la visione dei Veda secondo Krishna nei versi 2.42-46?
• Descrivere le qualità dell'anima.
• Il verso meraviglioso. (BG 2.29)
• Definizione di “vyavasayatmika buddhir”. (BG 2.41)
• Chi è lo “sthita prajna”? (BG 2.54)
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• Dinamica del processo della “caduta spirituale” nei versi 2.62-63.
• Cosa significa “mat-parah” e chi ne è l'esempio perfetto secondo Shrila
Prabhupada. (BG 2.61)
Capitolo 3
• Definizione del termine sanscrito “mithyacarah”.
• Luoghi in cui si annida la cupidigia (lussuria).
• Relazione tra persone auto-realizzate e i loro doveri o compiti “materiali”.
• 3.14-16: la nostra totale dipendenza dal Signore.
Capitolo 4
• Apparizione di Krishna - motivi, quando e dove.
• Nel 4.5 Krishna dice: "Entrambi, tu ed Io, abbiamo attraversato innumerevoli
nascite. Io posso ricordarle tutte, ma tu no, o vincitore dei nemici. " Quale verità
filosofica evidenzia questa affermazione?
• Perché Krishna espone la Bhagavad-gita ad Arjuna e non ad altre persone?
• Come descriveresti Krishna nelle relazioni con a) devoti, b) mistici dello yoga, c)
impersonalisti, d) persone impegnate in attività interessate?
• Definizione e differenze tra karma, akarma e vikarma.
• Quali sono le attività ed attitudini appropriate di una persona che si vuole
avvicinare ad un maestro spirituale? (BG 4.34)
• Descrivere il varna-ashrama dharma.
Capitolo 5
• Cosa è meglio: la rinuncia all'azione o l'azione in devozione?
• Il Signore è responsabile del karma a cui è assoggettato l'essere vivente
infinitesimale?
• Chi sono e come interagiscono i tre autori dell'azione.
• "Tutto ciò che accade in questo mondo materiale è dovuto alle influenze della
natura materiale ed è sotto la giurisdizione del Signore Supremo. Pertanto, il
Signore, non l'essere vivente, dovrebbe ricevere il risultato empio del karma".
Come confutare questa affermazione?
• Descrivi la “formula della pace”.
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Capitolo 6
• Elenca 3 motivi, come presentati da Shrila Prabhupada nelle spiegazioni del
Capitolo 6, che dimostrano che la pratica dell'ashtanga-yoga non è il processo
spirituale più idoneo in questa era moderna.
• Nel sesto capitolo Arjuna afferma che controllare la mente è più difficile che
controllare il vento. Qual è la risposta di Krishna ad Arjuna?
• Quali sono le attività consigliate da Shrila Prabhupada, nel significato del verso
BG 6.34, per controllare la mente?
• Descrivi le fasi dell'ashtanga-yoga, pratica descritta da Patanjali.
• Elenca e descrivi i sei nemici della mente.
• Caratteristiche, funzione ed attributi della “Mente”.
• Chi sono gli yogi 'che non hanno raggiunto il successo'? Che destino gli aspetta?
(BG 6.40-45)
• Quali metodi consiglia Krishna ad Arjuna per controllare la mente? (BG 6.35)
• Descrivi la “Scala dello Yoga”.
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