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Negli inni dei Rig Veda si parla di Vata (il Vento) significa soffiare (inno 168 del decimo libro). Si parla
dello “spirito degli dei luminosi (Deva)“  cioè del Vata, inteso come una divinità o germe embrionale
dell’Universo.

Questo Deva si può udire ma non si può vedere. Il vento=vata possiamo sentirlo ed anche toccarlo. Lo
spazio è solo suono. Il vengo che si muove nello spazio è udibile e tangibile. 
Se ci aggiungiamo la vita, nasce il fuoco. Se aggiungiamo il gusto, nasce l’acqua. Se aggiungiamo l’olfatto,
nasce la terra.

Questa speculazione dei Veda parte dagli elementi essenziali: i Veda sono versi che si sono resi udibili

ai veggenti. Nei Rig Veda si dedicano versi al Vento come essenza della vita, porta vita.

Il Vento è aria in movimento: il respiro è proprio aria in movimento all’interno dell’uomo. L’essere è nulla

se non è vivente o essente. Il respiro è la vita stessa.
Negli stessi Veda il Vata si trasforma in Prana (Respiro della vita) e presiede ad ogni livello di vita.

I Veda si sono evoluti nelle Upanishad che sono un testo di interiorizzazione.  Le Upanishad sono la

guida a bruciare in un fuoco il proprio ego e non solo con gesti di devozione esteriore.

Le Upanishad non hanno la visione dualistica dello yoga ma tutto è UNO: si parla degli aspetti (materiali

e non) della vita. Dio ha generato l’uomo da una pratica ascetica-ardore concentrato. Egli ha creato una

coppia di Sole e Materia per creare nuovi esseri. In questo antico testo si spiegano quali sono le energie

dell’uomo: tra cui il Prana il più importanti. Le altre energie, come quelle dei sensi, dipendono dal Prana.

Nel mondo vedico la parola crea quindi bisogna stare attenti a

pronunciarla.

Questa vita nasce nell’Atman (spirito): quando si unisce ad un corpo, il soffio produce la nascita della

vita. Così come le energie sono diverse ma dipendono dal prana, è possibile vivere anche senza di una

delle sue qualità (ad es: la vista) ma mai senza prana. Il prana è il ricettacolo delle capacità umane

(vista, etc.). Lo stesso che ha soffiato la vita nell’essere umano l’ha soffiata anche nell’Universo.



Varie domande:

Nell’India antica pare che sia stata praticata la “poliandria” (ovvero una donna aveva più mariti) ma

esisteva anche la Poligamia. Nel Mahabharata si definiscono gli eroi come “aspetti” (qualità particolari,

caratteristiche)  dell’uomo (indiano  antico).  Nel  Mahabharata  si  parla di  guerra fraticida che serve

allievare la Terra, infatti moriranno tutti: solo uno sopravvive ed entrerà nella nuova Era Cosmica. Gli

eroi divini sono descritti come figli di Kunti, moglie dei Pandu, nati da madre terran (Shakti) e dalle

divinità invocata dalla donna attraverso un mantra donatole da un’asceta. Egli eroe ha le caratteristiche

del Padre-divinità.


