La Śri Iśopaniṣad è parte della letteratura Vedica
denominata śruti (rivelata) e descrive le qualità e
caratteristiche della Verità Assoluta.

Ś ī Īś

ṣ

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, maestro
spirituale nella linea del Bhakti yoga, ci permette,
tramite le sue spiegazioni, di vedere tale opera con
gli occhi della devozione (“Bhakti”).
Sezione 1: Introduzione e Contesto della Śrī Īśopaniṣad

Studio dell’introduzione della Śrī Īśopaniṣad, l’importanza della cultura vedica e il
contesto in cui questa si sviluppa. Le basi e le fondamenta della dialettica basata su
un metodo scientifico di acquisizione della conoscenza: maestri, santi e letteratura
rivelata. I Veda, nelle differenti definizioni, la loro origine divina e la loro natura
assiomatica.

Sezione 2: Invocazione e Versi 1-3

L’invocazione, che è comune a varie Upaniṣad, descrive la completezza e la
perfezione intrinseca alla Realtà Assoluta. I primi tre Mantra spiegano come vivere
la vita in armonia con la natura e il perpetuo insuccesso di chi “uccide la propria
anima”. La legge del Karma: azione e reazione.

Sezione 3: Versi 4-8

Spiegano le caratteristiche della Realtà Assoluta e le sue energie. La dialettica
spirituale. Il tema di Personalismo e Impersonalismo. La risoluzione della dualità
nella filosofia acintya-bhedābheda tattva. I tre tipi di spiritualisti. Parallelismi con
la Bhagavad-gītā.

Sezione 4: Versi 9-11

I tre tipi di conoscenza. Educazione di Massa. Karmi, Jnani, Yogi e Bhakta. I diversi
risultati che nascono dalla coltivazione di differenti tipi di conoscenza. I 18 elementi
della conoscenza. L’immortalità.
Sezione 5: Versi 12-14

Tre tipi di sentieri. I 33 deva. L’universo come un’azienda. Livelli di realizzazione
spirituale. La differenza di risultato del meditare su ciò che è Supremo rispetto a
meditare su ciò che non è supremo. Chi è il Supremo?
Sezione 6: Versi 15-18

Il Bhakti-yoga. Le 4 preghiere in devozione. La forma divina. La luce che emana dal
corpo spirituale di Kṛṣṇa. I 5 tipi di relazioni spirituali con Bhagavan. Etimologia
del termine Bhagavan. I 9 metodi del servizio devozionale. L’abbandono come
conclusione comune di Īśopaniṣad e Bhagavad-gītā. Conclusione.

