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II.1 SELF-CASTIGATION AND STUDY AND 

DEVOTION TO THE ĪŚVARA ARE THE 

YOGA OF ACTION 
It has been stated what the Yoga is of one 

whose mind is concentrated. 
[This Sūtra] gives the start to the problem 

which considers how even one whose 

mind-stuff is emergent may be 
concentrated (yukta2) in concentration 

(Yoga). 

Self-castigation and study and 

devotion to the Īśvara are the Yoga 

of action. 
Yoga is not perfected in him who is not 
self-castigated. Impurity -which is 

variegated with subconscious-impressions 
(vāsanā3), from time without beginning, 

coming from the hindrances and from 

Karma. -and into which [the meshes of] 
the net of objects have [therefore] found 

entrance, is not reduced (sambhedam 

āpadyate) except by self-castigation. This 

is the use of self-castigation. And this [kind 
of self-castigation]. Not being inhibitory to 

the undisturbed calm of the mind-stuff, is 

therefore deemed [by great sages] to be 
worthy of his (anena, the Yogīn’s) earnest 

attention. Recitation is the repetition of 
purifying formulae such as the Mystic 

Syllable (Praṇava4) or the study of books 

on Liberation. Devotion to the Īśvara is the 
offering up of all actions to the Supreme 

Teacher or the renunciation of the fruit of 
[all] these [actions]. 

If it be objected that the First Book 

described Yoga with its means [and] with 

its subordinate divisions [and] with its 

results, and that no reason remains why a 

Second Book should be begun, he replies 

in the words “has been stated” for in the 

First Book practice and passionless5 were 
described as means to Yoga. And since 

these two, for one whose [mind-stuff] is 

emergent, do not instantly come into being, 

he stands in need of the means taught in 

the Second Book in order to purify the 

Sattva. For by these he quite purifies the 

II.1 AUTO-DISCIPLINA, STUDIO E 

DEVOZIONE VERSO IL ĪŚVARA SONO LO 

YOGA DELL’AZIONE. 
È stato affermato che lo Yoga è lo [stato di 

colui] la cui mente è concentrata. [Questo 
Sūtra] dà inizio alla descrizione di come  

colui il cui stato mentale è elevato, può 

essere concentrato (yukta) nella  
concentrazione (Yoga). 

 

Auto-disciplina, studio e devozione 

per  Īśvara sono lo Yoga dell'azione. 
 

Lo Yoga non è perfezionato in colui che 

non è auto-disciplinato. Le impurità - che 
sono variegate dalle impressioni del 

subconscio (vāsanā), da un  tempo senza 

inizio, provenienti da ostacoli e dal 

Karma.,- e in cui [le maglie della] la rete 

di oggetti hanno [quindi] trovato un 
accesso, non è ridotta (sambhedam 

āpadyate) senza  auto-disciplina. Questo è 
l’utilizzo dell’auto-disciplina. E questo 

[tipo di auto-disciplina]. Non essendo 

inibitorio alla calma indisturbata della 

sostanza  mentale, è pertanto considerata 

[da grandi saggi] essere degna di sua 
(dello Yogīn) seria attenzione. Recitazione 

è la ripetizione di formule purificatrici 
come la sillaba mistica (Praṇava) o lo 

studio dei libri sulla Liberazione. La 

devozione verso  Īśvara è l'offerta di tutte 
le azioni al Maestro Supremo o la rinuncia 

al frutto di [tutte] queste [azioni]. 
Se si obietta che il primo libro descrive lo 

Yoga attraverso i suoi strumenti [e] con la 

sua struttura interna [e] con i  suoi obiettivi 

e che non vi siano motivazioni per un 

secondo libro, lui risponde con le parole “è 

stato dichiarato” che nel primo libro sono 

stati descritti come mezzi per lo Yoga la 

pratica e il distacco. Per colui  la cui 
[sostanza  mentale] è presente, fino a 

quando questi due non sono 

istantaneamente attivi, c’è la necessità 

degli strumenti di cui all’insegnamento del 

secondo libro, occorrenti  per purificare 

 
2Yukta: sensibile, unito 
3Vāsanā: Impressioni rimaste nella mente; impressioni del passato, coscienza presente costituita da percezioni di vite 

passate. n.d.c. ) 
4Praṇava: la sillaba sacra e indeclinabile Om, conosciuta anche come Oṃkāra o Auṃkāra 
5Abhyāsa e Vairāgya (n.d.c. ) 
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Sattva and performs the protective 

ordinances and daily cultivates practice 

and passionlessness. The state of being 

concentrated is the state of being 

undistracted. How could even a man whose 

mind-stuff is emergent be, because 

concentrated (yukta) by the means which 

are to be taught, a Yogīn? This is the 

meaning. From among those observances 

which are to be described, having made a 

selection [of some] as being rather more 

serviceable to the beginner, the author of 

the sūtras first of all teaches [what] the 

Yoga of action [is]. 1. Self-castigation and 

study and devotion to the Īśvara are the 

Yoga of action. Action which is itself Yoga 
is the Yoga of action since it is a means-of-

effecting Yoga. Therefore, in the Viṣṇu  

Purāṇa, in the dialogue between 

Khāṇdikya and Keśidhvaja, starting with 

the passage, ‘At first the Yogīn who is 
[just] beginning to apply himself is called 

a novice (Yoga-yuj);' self-castigation and 

recitation and the like are set forth. With 

the words ‘In him who is not self-
castigated’ he shows by a negative 

instance that self-castigation is a means. 

By the words ‘from time without 
beginning’ he shows that self-castigation 

has a subsidiary function which is 

serviceable as a means [of attaining Yoga]. 

Variegated by reason of the subconscious 

impressions, from time without beginning, 

coming from hindrances and from Karma, 

[and] therefore that in which [the meshes 

of] the net of objects have found entrance, 

that is, inserted themselves, impurity, 

which is the excess of Rajas and Tamas, is 

not thoroughly reduced without self-

castigation. Reduction is the thorough 

thinning out of that which was closely 

woven. The objection is raised: 'Even if we 

have recourse to self-castigation, still in so 

far as it causes disorders of the humours it 

is hostile to Yoga; how then is it a means 

[to attain] this [Yoga]?' In reply to this he 

says, ‘And this [kind]’. Self-castigation 

should be performed only so long as it 

does not bring on a disorder of the 

humours. This is the meaning. Such as the 

Mystic Syllable that is, such as, the Hymn 

to the Puruṣa [EV. x. 90] or the 

Rudramaṇḍala or a Brahmaṇa or the like 

Sattva. Perché attraverso  questi  il Sattva è 

sufficientemente purificato, si attuano le 

pratiche di protezione protettive e si coltiva 

la pratica quotidiana con distacco. Lo stato 

di concentrazione è lo stato in cui non si vi 

è distrazione. Come potrebbe essere uno  

un uomo la cui sostanza  mentale è 

emergente, perché concentrato (yukta), con 

gli strumenti che stanno per essere 

insegnati? Questo è il significato. Tra 

queste osservanze, che stanno per essere 

descritte, dopo aver fatto una selezione [di 

alcune] come di quelle più utili al 

principiante, l'autore del Sūtra insegna 

prima di tutto [cos’è] lo Yoga dell'azione. 

1. L’auto-disciplina, lo studio e la 
devozione per  Īśvara sono lo Yoga 

dell'azione. Azione che è essa stessa lo 

Yoga, è lo Yoga dell'azione, poiché 

rappresenta i mezzi di realizzazione dello 

Yoga. Pertanto, nel Viṣṇu  Purāṇa, nel 

dialogo tra Khāṇdikya e Keśidhvaja, a 

partire dal brano, 'In un primo momento lo   

che ha [appena] iniziato ad applicarsi è 

chiamato apprendista (Yoga-yuj),' l’auto-

disciplina, la devozione e simili sono 

stabiliti per questo. Con le parole 'In lui 

che non è auto-controllato' egli dimostra 

con esempio in negativo come l’auto-

disciplina costituisca uno strumento. Con 

le parole 'da un tempo senza inizio ' egli 

mostra che quell’auto-disciplina ha una 

funzione accessoria, utile come strumento 

[per il  raggiungimento dello stato di 

Yoga]. Variegato a causa le impressioni del 

subcosciente, da un tempo senza inizio, 

provenienti da ostacoli e dal Karma, [e] cui 

consegue che [attraverso le maglie della] 

rete si sono introdotti oggetti, vale a dire 

che essi hanno inserito impurità, 

rappresentata dall'eccesso di Rajas e di 

Tamas, che  non è  eliminabile senza 

l’auto-disciplina. L’eliminazione è la 

dissoluzione di ciò che era strettamente 

intrecciato. Si obietta: 'Anche se ricorriamo 

all’auto-disciplina, dato che essa provoca 

turbamenti è ostile allo Yoga; quindi come 

può essere un mezzo [per raggiungere] 

questo [Yoga]?' In risposta a ciò che dice, 

'E’ di questo [tipo]'. L’auto-disciplina 

dovrebbe essere praticata solo fino a 

quando non genera turbamenti. Questo è il 

significato. Ad esempio la sillaba mistica 
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from the Vedas, or the Brahmā-pārāyaṇa 

from the Purāṇas. Īśvara, that is, the 

Supreme Teacher, the Exalted, to him. 

With regard to Whom this hath been said, 

“Whatever I do, whether auspicious or 

inauspicious, whether intentionally or 
unintentionally, all that is committed unto 

Thee. Moved by Thee I do [it all].” 

Renunciation of the fruit of [all] these 

[actions] is doing the actions without 

attachment to the fruit [thereof]. And with 

regard to this it hath been said, “You are 

concerned with actions only and never 
with fruits. Do not be one whose motive is 

the fruit of actions. Nor let your 

attachment be to inaction.” 
 

 

II.29 THE EIGHT AIDS6 

In this [Sūtra] the aids to Yoga are 

determined. 

Abstentions and observances and 

postures and regulations-of-the-

breath and withdrawal-of-the-senses 

and fixed attention and 

contemplation and concentration are 

the eight aids. 
The following up of these must be 

performed in succession. And what they 
are we shall describe.  

Now with the intent of excluding either a 

larger or a smaller number he determines 

what are the aids to Yoga by saying in this 

[Sūtra] the aids to Yoga are determined. 

The Sūtra begins with the word abstentions 

and ends with the word aids. Practice and 

passionlessness and belief and energy and 

the rest [i. 20], both by reason of their own 

selves and in so far as they are 

indispensable, are also properly to be 

included among these same. 
 

II.30 THE ABSTENTIONS7 
Of these [eight] 

Abstinence from injury and from 

falsehood and from theft and from 

incontinence and from acceptance of 

gifts are the abstentions. 
Of these [five] abstinence from injury 

che è, ad esempio, l'inno per il Puruṣa 

[EV. x 90] o il Rudramaṇḍala o il 

Brahmaṇa o simili dai Veda, o Brahmā-

pārāyaṇa dai Purāṇa. A lui Īśvara, vale a 

dire, il Supremo Maestro, l'eccelso. Per 

quanto riguarda Lui è stato detto, 

“Qualunque azione   compia, di buono  o 

infausto auspicio, intenzionalmente o non 

intenzionalmente, tutto ciò è per  Te. 

Mosso da Te faccio [tutto].” La rinuncia al 

frutto di [tutte] queste [azioni] è  l'azione 

senza attaccamento al suo frutto . Al 

riguardo è stato detto, “Siete coinvolti 

esclusivamente nelle azioni e mai con il 

loro frutto. Non essere colui il cui movente 

è il frutto delle azioni. E non lasciate che il 

vostro attaccamento sia  verso l’inazione.” 

   

II. 29 GLI OTTO AUSILI 

In questo [Sūtra] sono definiti gli ausili  

per lo Yoga. 

Astensioni, osservanze, posture,  

controllo del respiro, ritiro dei sensi,  

attenzione, contemplazione e  

concentrazione sono gli otto ausili. 
 

Questi dovrebbero essere eseguiti in 
successione. Cosa sono lo descriveremo 

adesso.  

Ora, con l'intento di escludere o una più 

grande o un numero minore che ha 

determinato quali sono i sussidi per lo 

Yoga dicendo In questo [Sūtra] i sussidi 

per lo Yoga sono determinati. Il Sūtra 

inizia con la parola astensioni e termina 

con la parola ausili. Pratica, distacco, fede  

ed energia e il resto [i. 20], sono 

correttamente inclusi tra questi, sia per 

motivi impliciti che  nella misura in cui 

essi sono necessari. 
  

  

II. 30 LE ASTENSIONI 

Di questi [otto] 

L’astensione dalla violenza, dalla  

falsità, dal furto, dall'incontinenza e 

dall'accettazione di doni sono le 

astensioni. 
Di queste, [cinque] la non-violenza 

 
6Ibidem, pg. 177 
7Ibidem, pg. 178-180 
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means the abstinence from malice towards 
all living creatures in every way and at all 

times. And the other abstentions and 
observances are rooted in it. In so far as 

their aim is the perfection of it, they are 

taught in order to teach it. And in this 
sense, it has been said, “Surely this same 

Brahman in proportion as he desires to 
take upon himself many courses-of-action, 

in this proportion refraining from 

heedlessly giving injury, fulfils [the 

abstention of] abstinence from injury in 

order to give it the full character of its 
spotlessness.” 

Abstinence from-falsehood (Satya) means 

speech and mind such as correspond to the 
object-intended; and speech and mind 

corresponding to what is seen or inferred 

or heard.  If speech is spoken in order that 

one's own knowledge may pass to someone 

else, it should not be deceitful or mistaken 
or barren of information; [then it would be 

abstinence from falsehood]. It should be 
used for the service of all, not for the ruin 

of creatures. And even when used thus, 
should it be only for the ruin of creatures, 

it would not be an abstinence from 

falsehood; it would be nothing less than 
wrong. In so far as there would be a false 

kind of merit [and] a resemblance of merit, 
it would become the worst of evils. 

Therefore let [the Yogīn] consider [first] 

what is good for all creatures and [then] 
speak with abstinence-from-falsehood.  

Theft is the unauthorized (aśāstrapūrvaka) 
appropriation of things-of-value from 

another. While abstinence-from-theft, when 

free from coveting, is the refusal to do this.  

Continence is control of the hidden organ 

of generation.  
Abstinence from acceptance of gifts is 

abstinence –from appropriating objects, 

because one sees the disadvantages in 
acquiring them or keeping them or losing 

them or in being attached to them or in 

harming them. These then are the 

abstentions.  

Having announced the aids [to Yoga] of 

which the first are the abstentions and the 

observances, he introduces a Sūtra which 

specifies the abstentions by saying «of 

these [eight]». The Sūtra begins with the 

words: ‘Abstinence from injury’ and ends 

significa l'astinenza dalla malevolenza 
verso tutte le creature viventi in ogni modo 

e in ogni momento. Le altre astensioni e 
osservanze sono radicate in essa. Ciò in 

quanto il loro obiettivo è la sua perfezione 

e servono al fine di insegnarla. In questo 
senso è stato detto.  

“Sicuramente questo stesso Brahman così 
come egli desideri di prendere su di sé 

molti esiti di azioni, in questo modo 

astenersi dal provocare dolore ferita, 

realizza [l’astensione da] l'astensione 

dalla violenza al fine di conferirgli il 
carattere completo del suo candore.” 

L'astensione dalla falsità (Satya) significa 

far corrispondere parola e pensiero 
all’oggetto;  parola e pensiero 

corrispondenti a ciò che è visto, sentito o  

dedotto. Se la parola è formulata in modo 

che la propria conoscenza possa  essere 

trasferita a qualcun altro, [tale parola] non 
dovrebbe essere ingannevole o sbagliata o 

fuorviante; [in questo caso sarebbe 
l'astinenza dalla menzogna]. Deve essere 

utilizzata per il bene di tutti, non per 
generare dolore nelle creature. E ove fosse 

usata in questo modo, generando [così] 

dolore per le creature, non sarebbe 
un'astinenza dalla falsità; sarebbe niente 

di diverso da un torto. Nella misura in cui  
fosse verosimile, ma non vera, 

costituirebbe il peggiore dei mali. Lasciate 

quindi [che lo ] consideri [prima di tutto] 
ciò che è bene per tutte le creature e 

[dopo] parli astenendosi dalla falsità.  
Il furto è il possesso non autorizzato 

(aśāstrapūrvaka) di cose altrui di valore. 

Mentre l'astinenza dal  furto, quando si è 

liberi dal desiderio, è il rifiuto di 

commetterlo.  
La continenza è controllo dell'organo 

nascosto della generazione.  

Astinenza  dall’accettare doni è l’astinenza  
dall’appropriazione di oggetti, poiché si 

vedono  gli svantaggi che ne deriverebbero 

acquisendoli, per mantenerli, perdendoli, 

dall’attaccamento e loro conservazione. 

Quindi queste sono le astensioni.  
Dopo aver introdotto gli ausili [allo Yoga] 

di cui i primi sono le astensioni e le 

osservanze, egli introduce un Sūtra che 

descrive  le astensioni dicendo “di questi 

[otto]”. Il Sūtra comincia con le parole: 
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with the word ‘abstentions’. He describes 

the aid to Yoga [called] abstinence from 

injury by saying, «in every way». He 

praises such abstinence from-injury with 

the words «And the other». «Rooted in it» 

would mean that, even if these are 

performed without observing abstinence 

from injury, they are as if they had not 

been performed, since they are quite 

fruitless. This is the meaning. The 

following up of them has nothing as its aim 

but the perfection of this [abstinence-from-

killing]. ‘If abstinence-from-killing has the 

others rooted in it, how can it be that they 

aim at the perfection of the abstinence 

from-injury?' To this he replies, «in order 
to teach it. » «Perfections» [in other words] 

the rise into consciousness of a thought. 

An objector asks, ‘This may be true. But if 

the others exist for the sake of knowing 

abstinence from injury, what need of them, 

since this thought comes from the other 

source?'  In reply he says, «its 

spotlessness». If the others were not 

followed up, abstinence-from injury would 

be defiled by falsehood and other [vices]. 

With reference to this same point, he tells 

of a concurrent opinion of those-who-have-

the-tradition (āgamika8) in the words, 

«And in this sense it has been said. » Easy 

- He gives the distinguishing characteristic 

of abstinence-from-falsehood in the words, 

«speech and mind such as correspond to 

the object-intended. » The word such 

(yathā) raises an expectation which is 

fulfilled by the words «corresponding to 

what is seen». He brings this into 

connexion with the correlated word 

corresponding-to (tatha) in the expression 

«speech and mind corresponding to». [This 

should be,] whenever there is a desire to 

say [something]. [If spoken] otherwise 

[than as seen], it is not abstinence-from-

falsehood. This is stated with an 

explanation in the words to some other 

person. In order that knowledge thereof 

may pass to someone else, speech is 

spoken [or] uttered to produce knowledge 

similar to one's own knowledge. If it is not 

deceitful [or] the cause of deceit, [it is 

abstinence-from-falsehood]. Just as when 

'Astinenza dalla violenza' e termina con la 

parola “astensioni”. Egli descrive l'ausilio 

Yoga [chiamato] non-violenza dicendo: “in 

ogni modo”. Egli loda tale astinenza dalla 

violenza con le parole “E l'altro”. 

“Radicato in essa” significherebbe che, se 

questi ausili sono attuati senza osservare 

l'astinenza dalla violenza, sarebbe come se 

non fossero mai stati eseguiti, dal momento 

che è come se non producessero frutti. 

Questo è il significato. L’esito di tali ausili 

non è in loro stessi ma viceversa nel 

perfezionamento di questa [non-violenza]. 

'Se la non-violenza costituisce anche la 

radice degli ausili, come possono questi 

ultimi avere come scopo la perfezione 
della non-violenza?' A questo lui risponde 

“al fine di insegnare.” 'Perfezioni' [ovvero] 

l’elevazione sul piano della coscienza di un 

pensiero. Viene posta un’obiezione: 

'Questo può essere vero. Ma se gli altri 

ausili esistono al fine di conoscere la non-

violenza, che necessità c’è di essi, visto 

che questo pensiero proviene da altra 

fonte?' In risposta, dice, “il suo candore”. 

Se gli altri non fossero aggiunti, la non-

violenza potrebbe essere  contaminata da 

falsità e altri [vizi]. Con riferimento a 

questo stesso punto racconta un’opinione 

analoga di coloro che conoscono la 

Tradizione (āgamika) con le parole, “E in 

questo senso è stato detto.” Facile - egli 

fornisce  la caratteristica distintiva 

dell’astinenza da falsità nelle parole, 

“parola e pensiero tali che siano 

corrispondenti all’oggetto.” La parola ‘tali’ 

(yathā) genera un'aspettativa che è 

realizzata dalle parole “corrispondente a 

ciò che si vede”. Ciò in relazione alla 

parola correlata, corrispondente a (tatha), 

nell'espressione “discorso e pensiero 

corrispondenti a”. [Questo dovrebbe 

essere], ogni volta che c'è il desiderio di 

dire [qualcosa]. [Se detto] altrimenti 

[rispetto a come visto], non è astinenza da 

falsità. Questo è indicato dalle parole 

utilizzate per fornire una spiegazione a 

qualcuno. Per far si che la conoscenza di 

un fatto possa essere trasmessa a qualcun 

altro, le parole devono essere idonee a 

produrre una conoscenza simile alla 

 
8Āgamika: acquisito tramite la Tradizione 
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Droṇa the Master [MBh.vii. chap. 190] 

asked Yudhiṣṭhira [the king] with regard to 

the death of his own son Aśvatthāman, 

'Venerable sir (āyuśman), thou who are 

rich in truth, has Aśvatthāman been slain? 

'And he having in mind the elephant who 

had the corresponding name said, 'It is true, 

Aśvatthāman is slain.' This is an answer 

which does not make Yudhiṣṭhira's own 

knowledge pass to [the other person]. For 

his own knowledge derived from the 

sense-organ had as its object the slaying of 

the elephant and this [knowledge] was not 

passed [to Droṇa]. But quite another 

knowledge, that of the slaying of the 

latter's son, was formed [in Droṇa's mind]. 

Or «mistaken» means due to a mistake, 

either at the time when one desires to say 

something, or at the time of determining 

what the object-to-be-perceived is. «Barren 

of information» is barren as regards 

information, as for instance an outlandish 

tongue is barren of information to Aryans; 

or it might be purposeless, as for instance 

speech the utterance of which is not meant 

to be uttered. For in this [latter case], 

although one's own knowledge does pass 

to the other person, still it is exactly the 

opposite of making [knowledge] pass [to 

another], because it was not purposed. An 

abstinence from falsehood even when it 

has these distinguishing characteristics, if 

it results in injury to another, would be a 

false kind of abstinence-from-falsehood, 

but would not be abstinence-from-

falsehood, as he says in the words, If it. 

For example, one who practises austerities 

in abstinence-from-falsehood, when asked 

by robbers which way the rich merchant 

had gone, told the way the rich merchant 

had gone. « It should be used, » that is, 

uttered. The rest is easy. Since an 

[explanatory] negative idea depends on 

that of the positive he explains the 

distinguishing characteristic of theft by 

saying, «Theft is the unauthorized. » Here 

the generic idea is characterized by a 

qualification. This is the meaning. Since 

verbal and bodily operations are preceded 

by mental operations, it is the operation of 

mind, because it is dominant, that is 

mentioned in the words, «free from 

coveting. » He tells what continence is in 

propria. Se non è ingannevole [o] causa 

d’inganno, [è astinenza da falsità]. Proprio 

come quando il Maestro Droṇa [MBh.vii. 

c. 190] chiese a Yudhiṣṭhira [il re] 

informazioni sulla morte di suo figlio 

Aśvatthāman, 'Venerabile Signore 

(āyuśman), tu che sei pieno di verità, è 

stato ucciso Aśvatthāman? 'Ed egli, avendo 

in mente l'elefante che aveva lo stesso 

nome, ha risposto, 'è vero, è stato ucciso 

Aśvatthāman.' Si tratta di una risposta con 

la quale Yudhiṣṭhira non comunica la sua 

conoscenza [all'altra persona]. Essendo la 

sua conoscenza, derivata dall'organo di 

senso, relativa all'uccisione dell'elefante, 

ma questa [conoscenza] non è stata 

trasferita [a Droṇa]. Mentre tutt'altra 

conoscenza, quella dell'uccisione del suo 

ultimogenito si formò [nella mente di 

Droṇa].  Ovvero “errato” significa a causa 

di un errore, sia per il momento in cui si 

desidera dire qualcosa, o al momento in cui 

le parole possono essere comprese. “Sterile 

d’informazioni” è sterile per quanto 

riguarda le informazioni, come ad esempio 

una lingua bizzarra è sterile di 

informazioni per gli ariani; Tuttavia 

potrebbe essere senza scopo, per esempio 

l’utilizzo di un’espressione che non voleva 

essere detta. In questo [caso], anche se la 

conoscenza è comunicata all’altra persona, 

è esattamente l'opposto di trasmettere  [la 

conoscenza]  [a l’altro], non essendo 

questo voluto. L'astinenza dalla falsità, 

anche quando ha queste caratteristiche, se 

si traduce in lesioni ad un altro, sarebbe 

una falsa specie di astinenza da falsità, pur 

non essendo l'astinenza da falsità per le 

parole dette. Per esempio, uno che pratica 

l’auto-disciplina con l’astinenza da falsità, 

se richiesto dai ladri dove si era diretto il 

ricco, ha risposto indicando la direzione. 

'Dovrebbe essere usato’, questo è espresso. 

Il resto è semplice. Dal momento che una 

[esplicativa] idea negativa dipende dal 

positivo, si spiega la caratteristica 

distintiva di furto dicendo, “Il furto è il non 

autorizzato”. Qui l'idea generica è 

caratterizzata da una qualificazione. Il 

significato è questo. Poiché le operazioni 

verbali e corporee sono precedute da 

operazioni mentali, è il funzionamento 

della mente, perché è dominante, che è 
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the word «hidden. » For even if his organ 

of generation is held in control, still if he 

became attached at the sight of a woman or 

upon [hearing] her talk or upon touching 

her limbs which are the seats of Kandarpa, 

he has no continence. So, to exclude this 

case he says, «the hidden organ. » Other 

organs also that are very ardent for this 

[woman] are to be watched. He tells what 

abstinence-from-acceptance-of-gifts is by 

saying, objects. He mentions the 

disadvantage due to attachment to these 

[objects] in the words [ii. 15], “Since 

passions increase because of application to 

enjoyments, and the skill of the organs also 

increases.” The disadvantage which is 
characteristic of injury is also expressed by 

the words, “Enjoyment is impossible 

unless one has harmed some living 

creatures.” Although obtained without 

effort, objects if unauthorized have 

disadvantages when one acquires them, 

since the acquisition of such things is 

censured. And even authorized objects, 

when acquired, are evidently 

disadvantageous, in that they must be kept 

and so on. Therefore abstinence-from-

acceptance-of-gifts is the refusal to 

appropriate them. 

 

 

II.31 AS FOR THESE FIVE ABSTENTIONS 9 

Now as for these [five abstentions] 

 

When they are unqualified by species 

or place or time or exigency and 

when [covering] all [these] classes 

[under these circumstances exists] 

the Great Course-of-conduct.  

 
Of these [five], abstinence-from-injury is 

qualified in respect of species as follows, a 
catcher of fish does injury to fishes only 

and to nothing else. The same is qualified 

in respect of place, as when one says, ' I 

will not slay in a holy place.' The same is 

qualified in respect of time, as when one 
says, ' I will not slay on the fourteenth day 

[of the lunar fortnight] nor on a day of 
good omen. The same, in the case of one 

menzionato nelle parole: “libero dal 

bramare.” Egli spiega  la continenza con la 

parola “nascosta”. Anche se il suo organo 

di generazione è tenuto sotto controllo, non 

ha continenza se è rimasto colpito alla vista 

di una donna o  [udita] la sua voce o dopo 

averla toccata. Così, per escludere questo 

caso, dice: 'l'organo nascosto'. Sono da 

tenere sotto controllo anche gli altri organi 

che sono molto sensibili verso questa 

[donna]. Egli spiega che cos’è l'astinenza 

dall’accettazione di doni dicendo, oggetti. 

Egli cita lo svantaggio derivante 

dall’attaccamento a questi [oggetti] nelle 

parole [ii. 15], “Poiché le passioni 

aumentano in relazione al perseguimento 
dei piaceri, tutti gli organi ne sono 

interessati.” Gli svantaggi che derivano 

dalla violenza è  anche espressa dalle 

parole, “Il piacere è impossibile finché si 

fa violenza a creature viventi”. Anche se 

ottenuta senza sforzo, l’acquisizione di 

oggetti non autorizzati, comporta svantaggi 

quando avviene, nel caso in cui 

l’acquisizione di tali cose sia censurata. 

Anche gli oggetti autorizzati, se acquisiti, 

sono evidentemente svantaggiosi, in 

quanto essi devono essere conservati e così 

via. Pertanto l'astinenza dall’accettazione 

di doni significa il rifiuto di 

appropriarsene.  
 

  

II. 31 RIGUARDO LE CINQUE ASTENSIONI  

 

Ora per quanto riguarda queste 

[cinque astensioni] 

Quando esse sono non condizionate 

per specie, luogo, tempo o situazioni 

e quando [sono applicate a] tutte le 

classi  [in queste condizioni esiste] il 

Grande Voto di comportamento.  
 

Di questi [cinque], l'astinenza dalla 

violenza è qualificata come segue per 

specie, un pescatore  fa violenza solo ai 

pesci e a nient'altro. Lo stesso è qualificato 
nei confronti del luogo, come quando si 

dice, 'non ucciderò in luogo santo.' Lo 
stesso è qualificato per quanto riguarda il 

 
9Ibidem, pg. 180-81 
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who refrains from [these] three is qualified 
in respect of exigency, as when one says, ' 

For the sake of gods and brahmans and 
not otherwise I will slay.' Likewise, also in 

the case of the warrior who says, ' In battle 

only [I will do] injury, and nowhere else.' 
Abstinence-from-injury and the other 

[abstinences] unqualified by these species 
or times or places or exigencies must be 

kept when [covering] no less than all 

[these] cases. <In all [these] classes> 

means with regard to all [these] objects. 

Without exceptions in no less than all 
[these] classes this is what is meant by 

speaking of the Great Course-of-conduct 

when [covering] all [these] stages. 
 

 

 

«Now as for these. » The Sūtra begins with 

the words ... by species and ends with the 

words Great Course-of-conduct. <When 

[covering] all [these] classes> means of 

those which are found in all [these] stages 

which are characterized as being species 

and the other [three stages]. The words 

Abstinence from- injury and the other 

[abstinences] mean that the definition [of 

the Great Course-of-conduct] must be 

asserted in the case of the other abstentions 

also. The Comment is easy. 

 

 

II.32 NIYAMA - OBSERVANCES10 

Cleanliness and contentment and 

self-castigation and study and 

devotion to the Īśvara are the 

observances. 
Of these [five], cleanliness is produced by 

earth or by water or the like, and by the 

consumption and other [requirements] 
with regard to pure sacrificial food. This is 

outer. Inner [cleanliness] is the washing 
away of the blemishes of the mind-stuff. 

[To practise] contentment means not to 

covet more than the means at hand. Self-
castigation is the bearing of extremes, 

hunger and thirst, cold and heat, standing 
and sitting, stock-stillness and formal 

stillness, and, according to usage, courses-

of-conduct such as mortifications (kṛcchra) 

tempo, come quando si dice, ' non ucciderò 
il quattordicesimo giorno [della quindicina 

Lunare] né un giorno di buon auspicio. La 
stessa, nel caso di colui che si astiene dal 

[questi] tre è qualificato per quanto 

riguarda la motivazione, come quando si 
dice, ‘ucciderò  per il bene di dèi e bramini 

e non altrimenti.' Allo stesso modo anche 
nel caso il guerriero che dice, ' [farò] 

violenza solo in battaglia e non altrove. “ 

L'astinenza dalla violenza e le altre 

[astinenze] non qualificate per specie, 

tempi, luoghi o circostanze  devono essere 
rispettate quando [concernono] tutte 

[queste] tipologie. <In tutte [queste] 

tipologie> s'intende per quanto riguarda 
tutti [questi] oggetti. Senza eccezioni per 

nessuna di [queste] tipologie, è quello che 

si intende parlando del Grande Voto di 

comportamento quando [si applica a] tutti  

[questi]scenari.  
 

“Ora per quanto riguarda questi.” Il Sūtra 

inizia  con le parole ... di specie e si 

conclude con le parole Grande Voto di 

comportamento. <Quando [riguarda] tutti 

[questi] scenari > significa quelli che sono 

riscontrabili in tutti [questi] scenari che 

sono caratterizzati come specie e gli altri 

[tre scenari]. Le parole astinenza da 

violenza e le altre [astinenze] significano 

che la conformità [al Grande Voto di 

comportamento] dovrà essere attuata anche 

nel caso delle altre le astensioni. Il 

commento è semplice. 

  

II.32 NIYAMA- OSSERVANZE 

Pulizia, accontentarsi,  auto-

disciplina, studio e devozione verso 

Īśvara sono le osservanze. 
Di questi [cinque], la pulizia è realizzata 

mediante terra o acqua o simili e 

attraverso l’alimentazione ed altre 
[prescrizioni] in relazione alla 

purificazione del cibo sacrificale. Questa è 
esterna. [pulizia] Interna è lavare via le 

macchie della sostanza  mentale. 

[Praticare la] contentezza significa  non 
desiderare più di ciò di cui disponiamo. 

Auto-disciplina è l’equilibrato distacco 
dagli  opposti quali di estrema fame e sete, 

 
10Ibidem, pg. 181-83 
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and lunar fasts and rigid penances11. Study 
is the recital of books that treat of release 

or the repetition of the syllable of 
adoration (Praṇava). Devotion to the 

Īśvara is the offering up of all actions to 

the Supreme Teacher. “He who rests in 
himself, for whom the network of perverse-

considerations (vitarka) has been 
destroyed, whether resting upon a bed or 

on a seat, or wandering upon a road, 

would behold the destruction of the seed of 

the round-of-rebirths, would be 

permanently released, would participate in 
deathless delights.” With regard to which 

this has been said, [i. 29], “Thereafter 

comes the right knowledge of him who 
thinks in an inverse way, and the removal 

of obstacles.” 

 

He expounds cleanliness and the other 

observances. The Sūtra begins with the 

word Cleanliness and ends with the word 

observances. He explains [the Sūtra] by 

saying «Cleanliness.» The words «or the 

like» are meant to include cow-dung and 

such things. Pure sacrificial food is the 

barley [mixed with] cow's urine and the 

rest [eaten at the Ṣrāvaṇī festival]. There is 

consumption and other [requirements] with 

regard to this [food]. «The other 

requirements» are meant to cover 

regulation of the dimensions and of the 

number of these morsels. Instead of saying 

'produced by the consumption and other 

requirements with regard to pure sacrificial 

food' he says «and by the consumption and 

other [requirements] with regard to pure 

sacrificial food. » For in the effect the 

cause is supposed figuratively to exist. The 

«stains of the mind stuff» such as 

arrogance and pride and jealousy; the 

removal of this is cleanliness of the central 

organ. «Contentment» is the desire to take 

no more than is necessary for the general 

maintenance of life, because it follows the 

renunciation of what had been before one's 

own property. This is its distinction [from 

abstinence-from-acceptance-of-gifts]. 

«Stock-stillness» is the absence of any 

indication of one's intention even by signs; 

«formal stillness» is merely refraining 

freddo e calore, stare in piedi o seduti, 
immobilità usuale e  immobilità formale e, 

secondo l’uso, comportamenti quali  
mortificazioni (kṛcchra),  digiuni e 

penitenze rigide. Lo studio è la lettura di 

libri che trattano della liberazione  e la 
ripetizione della sillaba sacra (Praṇava- 

Oṃ). La devozione verso  Īśvara è l'offerta 
di tutte le azioni al Maestro Supremo. 

“Colui che riposa in se stesso, per il quale 

è stata distrutta la rete dei pensieri 

perversi (vitarka), sia che riposi sul letto o 

sia seduto o che cammini, attraverso la 
distruzione del seme delle rinascite, 

sarebbe definitivamente liverato e 

partecipe di immortali delizie.” Con 
riguardo a cui questo è stato detto, [i. 29], 

“Da questo momento, colui che medita 

sugli opposti, acquisisce la giusta 

conoscenza ed ottiene la rimozione degli 

ostacoli.” 

 

Spiega la pulizia e le altre osservanze. Il 

Sūtra inizia con la parola ‘la pulizia’ e si 

conclude con la parola ‘osservanze’. Egli 

spiega [il Sūtra] dicendo «Pulizia.» Le 

parole «o simili» indicano lo sterco di 

vacca e cose del genere. Il cibo sacrificale 

puro è rappresentato da urina di vacca, 

orzo [miscelato con]  il resto [ e mangiato 

in occasione della festività dello Ṣrāvaṇī]. 

Riguarda il consumo e gli altri [requisiti] 

relativi a questo [alimento]. «Gli altri 

requisiti» sono destinati a regolare 

dimensioni e  quantità  del cibo. Invece di 

dire 'prodotto dal consumo e altri requisiti 

inerenti il cibo sacrificale puro dice «e di 

altri [requisiti] per quanto riguarda il 

consumo di cibo sacrificale puro.» Ciò in 

quanto l’effetto è presupposto nella causa. 

Le «macchie della mente» come arroganza, 

orgoglio e gelosia; la rimozione di queste 

si ha con  la pulizia dell’organo centrale. 

«L’accontentarsi» è il desiderio di prendere 

non più del necessario per la conservazione 

della vita, perché  segue la rinuncia di ciò 

che era stato in precedenza  di proprietà. 

Questa è la sua distinzione [dall’astinenza 

dall’accettazione di regali]. «immobilità 

dall’azione» è l'assenza di ogni espressione 

circa le intenzioni, anche mediante segni; 

 
11Vedi anche: Manu vi. 20,. 2 Manu xi. 106, Manu xi. 213 
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from speech. In the phrase for whom the 

network of perverse-considerations has 

been destroyed the words «perverse-

considerations» will be [later ii. 33] 

described. And doubts and misconceptions 

should be added [as parts of the network]. 

To this extent his intention is said to be 

pure. These abstentions and observances 

are also described in the Viṣṇu  Purāṇa [vi. 

7. 36-37], “Wishing to reduce the mind to 

its proper state he should resort to 

abstinence from incontinence and from 

injury and from falsehood and from theft 

and from acceptance-of-gifts. A man 

whose self is curbed should practise study 

and cleanliness and contentment and self-
castigation. He should also make his mind 

incline towards the higher Brahman. These 

abstentions together with the observances 

are declared to be five each. They give a 

special result when they are approached 

with a desire [for some special thing], and 

in the case of persons free from all desires 

they yield final release.” 

 

II.33 AS FOR THESE ABSTENTIONS AND 

OBSERVANCES 12 
As for these abstentions and observances, 

 

If there be inhibition by perverse 

considerations (vitarka), there 

should be cultivation of the 

opposites. 
Whenever [in the mind] of this Brahman 

[practising the abstentions and 
observances] injuries and similar [faults] 

arise as perverse-considerations, such as 

for instance, ' I will kill him who hurts me; 

I will also lie ; I will also appropriate his 

money ; and I will commit adultery with 
his wife ; and I will also make myself 

master of his property.' Thus, inhibited by 
the blazing fever of perverse-

considerations, let him cultivate the 

opposites of these. Let him ponder, 'Baked 
upon the pitiless coals of the round-of 

rebirths, I take my refuge in the rules 
(Dharma) for Yoga by giving protection13 

to every living creature. As a dog to his 

vomit, even so I betake myself to that of 

«quiete formale» è semplicemente 

l’astensione dal parlare. Nella frase per il 

quale la rete dei pensieri perversi è stata 

distrutta, le parole «pensieri perversi» sarà 

poi descritta [successivo ii. 33]. Dubbi e 

malintesi dovrebbero essere aggiunti 

[come parti di tale  rete]. In questo contesto 

è affermato essere puro. Tali osservanze ed 

astensioni sono descritti anche nel Viṣṇu  

Purāṇa [vi. 7: 36-37], “Desiderando 

portare la mente al suo stato corretto, 

dovrebbe ricorrere all’astinenza 

dall’incontinenza, dalla violenza, dalla 

falsità, dal furto e dall'accettazione di 

regali. Un uomo il cui Sé è controllato 

dovrebbe praticare la pulizia, 
l’accontentarsi, lo studio e l’auto-

disciplina. Egli dovrebbe inoltre far si che 

la sua mente abbia un’inclinazione verso il 

Brahman supremo. L’insieme di queste 

astensioni, insieme alle osservanze, sono 

costituite ciascuna da cinque. Esse portano 

ad un risultato speciale quando ci si 

avvicina ad esse desiderando [qualche cosa 

di speciale] e, nel caso di persone libere da 

tutti i desideri, esse conducono alla 

liberazione finale.” 

  

 II. 33 PER QUANTO RIGUARDA LE 

ASTENSIONI E  LE OSSERVANZE 

Per quanto riguarda astensioni e 

osservanze, 

Nel caso di inibizioni causate da 

pensieri perversi (vitarka), 

dovrebbero essere  coltivati 

[pensieri] opposti. 
Ogni volta che [nella mente] di questo 

Brahman [praticando le astensioni e le 

osservanze]nascono pensieri perversi quali 
violenza e simili [errori], come per 

esempio, 'ucciderò' lui che mi fa del male; 

dirò bugie; mi approprierò del suo denaro; 
commetterò adulterio con sua moglie; mi 

approprierò dei suoi beni.' Quindi, se egli 

è inibito dalla febbre ardente di 

considerazioni perverse, fargli coltivare gli 

opposti di esse. Lasciarlo  meditare, 
'Bruciato sulle braci spietate del ciclo delle 

rinascite, prendo rifugio nelle norme 
(Dharma) dello Yoga dando protezione ad 

 
12 Op cit pg. 181-83 
13Vedi anche Manu viii. 303 
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which I had rid myself.' Other similar 
[inhibitions of perverse considerations] 

should be applied in the other sūtras also 
[upon the aids to Yoga]. 

 

Since “good things are full of difficulties “, 

he introduces a Sūtra whose object is to 

give advice which will prevent the 

possibility of exceptions to these 

[abstentions and observances]. So, he says, 

«As for these abstentions and 

observances». If there be inhibition by 

perverse considerations, there should be 

cultivation of the opposites. In the 

Comment upon perverse considerations 

there is nothing at all that seems obscure. 
 

 

 

 

 

II:34 THE CULTIVATION OF THEIR 

OPPOSITES14 

Since perverse considerations such as 

injuries, whether done or caused to 

be done or approved, whether 

ensuing upon greed or anger or 

infatuation, whether mild or 

moderate or vehement, find their 

unending consequences in pain and 

in lack of thinking, there should be 

the cultivation of their opposites. 
Of these [considerations], first of all, 

injury, since it is done or caused to be 
done or approved, is three-fold. Moreover, 

each of these is three-fold, in so far as 

there is greed [such as] desire for the meat 

or for the skin, or in so far as there is 

anger as when a man thinks he has been 
'hurt by that man', or in so far as there is 

infatuation as when a man thinks [that 

what he is doing] 'will be merit for me'. 
Again, since greed and anger and 

infatuation are three-fold as being mild 

and moderate and vehement, there are thus 

seven-and-twenty varieties of injuries. Yet 

again, since [these are] gentle and 
moderate and extreme [these are] 

threefold as follows, gently mild and 
moderately mild and keenly mild; 

ogni creatura vivente. Come un cane dal  il 
suo vomito, anche anch’io libererò me 

stesso.' Altre simili [inibizioni da 
considerazioni perverse] devono essere 

applicate anche negli altri  Sūtra [ausili 

dello Yoga].  
 

 

Dal momento che “le cose buone sono 

piene di difficoltà”, egli introduce un Sūtra 

il cui l'oggetto è quello di dare consigli che 

prevengano la possibilità di eccezioni a 

queste [astensioni e osservanze]. Così egli 

dice, “Per quanto riguarda queste 

astensioni e osservanze”. Se si devono 

inibire le considerazioni perverse, 
dovrebbe esserci la coltivazione degli 

opposti. Nel commento sulle 

considerazioni perverse non vi è nulla che 

appaia oscuro.  

 

 

II:34 LA COLTIVAZIONE DEGLI OPPOSTI26 

Fino a quando le considerazioni 

perverse, quali violenza, siano esse 

fatte o causate o approvate, sia in 

conseguenza dell'avidità o rabbia o 

infatuazione, siano esse lievi, 

moderate o veementi, [occorre] 

trovare le loro conseguenze infinite 

nel dolore e nella carenza di 

ragionamento, ci dovrebbe essere la 

coltivazione dei loro opposti. 
Tra queste [considerazioni], prima di tutte, 
è la violenza, poiché essa, fatta, causata o  

approvata, è triplice. Inoltre, ciascuna di 

esse è triplice, in quanto c'è il desiderio 

avido [ad esempio] per la carne o per la 

pelle, o nella misura in cui c'è rabbia come 
quando un uomo pensa che egli è stato 

'ferito da quell'uomo', o in quanto c'è 

infatuazione come quando un uomo pensa 
[di ciò che sta facendo] ' me ne deriverà 

merito.’ Inoltre, poiché avidità, rabbia e 

infatuazione sono triplici essendo lievi,  

moderate e veementi, così ci sono 

ventisette varietà di lesioni. Ancora una 
volta, dal momento [che sono] leggere, 

moderate ed estreme [sono] triplici come 
segue, delicatamente leggere, 

 
14 Op cit pg. 183-85 
26Il termine viene normalmente tradotto in italiano con “meditazione” (n.d.c. ) 
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similarly, gently moderate and moderately 
moderate and keenly moderate; likewise, 

gently keen and moderately keen and 
vehemently keen. Thus, injury is of one-

and-eighty varieties. It is, however, 

innumerable because of the varieties due 
to specifications (Niyama) and to options 

(vikalpa) and to aggregations 
(samuccaya), due to the fact that the 

varieties of those-who-breathe-the-breath 

of-life are innumerable. In the same 

manner [the classification] is to be applied 

to falsehood and to the other [crimes]. 
Now since these perverse considerations 

have endless consequences in pain and in 

lack of thinking, one should cultivate their 
opposites. [In other words], there is a 

cultivation of those things the endless 

consequences of which are pain and a lack 

of thinking. And to continue, he who 

commits an injury first of all reduces the 
strength of the victim, then causes him pain 

by falling upon him with a knife or 
something of the kind, [and] afterwards 

even deprives him of life. When once he 
has taken away [the victim's] strength, his 

own animate or inanimate aids begin to 

have their strength dwindle away. As a 
result of causing pain, he himself 

experiences pain in hells and in [the bodies 
of] animals and of departed spirits and in 

other [forms]. As a result of uprooting [the 

victim] from life, he himself continues from 
moment to moment at the very point of 

departure from life. And even while 
wishing for death he pants laboriously 

since the fruition of pain is to be felt in a 

fruition which has a limit [in time]. 

Furthermore, even if [the effects of] injury 

could be somehow done away by merit, 
even then, if he obtained happiness, it 

would be [on condition that] his length-of-

life be short. In the same way, so far as 
possible, [the classification] is to be 

applied to lying and to the other 

[violations of the abstentions]. Thus, 

pondering on that same [painful 

consequence] of perverse considerations, 
which is inevitable (anugata) and 

undesired, the Yogīn should not devote his 
central organ to perverse considerations. 

As a result of the cultivation of the 

opposites, the perverse considerations 

moderatamente lieve e fortemente lievi; 
allo stesso modo, delicatamente  moderate,  

moderatamente moderate e fortemente 
moderate. Quindi ci sono ottantuno varietà 

di violenza. È, tuttavia, innumerevole a 

causa della varietà dovute ai generi 
(Niyama), alle alternative (Vikalpa) e 

aggregazioni (Samuccaya), dovute al fatto 
che le varietà di sono innumerevoli. 

Analogamente [la classificazione] deve 

essere applicata alla falsità e agli altri 

[crimini]. Ora, poiché queste 

considerazioni perverse hanno infinite 
conseguenze di dolore e perdita di 

raziocinio, si  dovrebbero coltivare i loro 

opposti. [In altre parole], c'è una 
coltivazione di quelle cose le cui 

conseguenze infinite sono dolore  e 

carenza di raziocinio. E, per continuare, 

colui che commette una violenza, prima di 

tutto riduce la resistenza della vittima, poi 
gli fa violenza  con un coltello o qualcosa 

del genere, [e] in seguito anche lo priva 
della vita. Quando gli ha tolto la forza 

[della vittima], il proprio ausilio animato o 
inanimato comincia a perdere le forze. 

Come risultato del provocare dolore, egli 

stesso sperimenta il dolore in inferni,  in [i 
corpi di] animali in spiriti esalanti e  altre 

[forme]. A seguito di dello sradicamento 
dalla vita [ della vittima], egli stesso 

continua a sperimentare il momento del 

trapasso. E pur desiderando la morte 
sperimenta  a lungo la pena del dolore che 

ha un limite [temporale]. Inoltre, anche se 
[le conseguenze della violenza]  

potrebbero in qualche modo essere 

superate a seguito di azioni meritorie,  

anche in questo caso, pur avendo  ottenuto 

la felicità, questa sarebbe [a causa di ciò ] 
comunque limitata da una  vita  breve. Allo 

stesso modo, per quanto possibile, [la 

classificazione] deve essere applicato al  
mentire ed alle altre [violazioni delle 

astensioni]. Così meditando su quella 

stessa [dolorosa conseguenza] dei pensieri  

perversi, che è inevitabile (anugata) e 

indesiderata, lo Yogīn non dovrebbe 
dedicare il suo organo centrale a 

considerazioni perverse. Come risultato 
della coltivazione degli opposti, le 

considerazioni perverse diventano cose 

dalle quali è possibile sfuggire. 
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become things that may be escaped. 
 

With the intent to describe what the 

cultivation of the opposites is, he states the 

different natures and kinds and causes and 

properties and results of the contrary-

considerations, as well as the objects for 

the meditation on the opposites in the Sūtra 

which begins with the words . . . . 

perverse-considerations and ends with the 

words cultivation of their opposites. He 

explains [the Sūtra] with the words, «Of 

these . . . injury. »  Because the varieties of 

those-who-breathe the-breath-of-life are 

innumerable, specifications and options 

and aggregations are possible with regard 
to injuries and the other [crimes]. In this 

situation, because there is a preponderance 

of Tamas, as a result of wrong living, a 

lack of thinking also arises characterized 

by the four kinds of misconception [ii. 5], 

So it is that these perverse-considerations 

also result in lack of thinking [as well as 

arise out of undifferentiated-

consciousness]. For the cultivation of their 

opposites is precisely [the thought of] the 

endless consequences in pain and in lack of 

thinking. By virtue of this there is a 

revulsion from these. This same cultivation 

of the opposites he makes clear by the 

words, of the victim. The victim is some 

tame animal. Strength is the energy which 

is the cause of the functional activity of the 

body. [This] he first reduces by tying him 

to a sacrificial post. For in this way the 

animal loses his spirit. The rest is very 

clear. 

 

II.35 FROM “ABSTINENCE FROM 

INJURY…A SUSPENSION OF ENMITY.”15 
 
When [the perverse considerations] 

become for this [Yogīn] unsuitable for 
generation, then the power caused by this 

fact becomes indicative of the Yogīn’s 

perfection. For example, 

As soon as he is grounded in 

abstinence from injury, his presence 

begets a suspension of enmity.  
[This] occurs on the part of all living 
creatures. 

 

 

Allo scopo di descrivere cosa sia la 

coltivazione degli opposti, egli descrive le 

diverse nature, tipologie, cause, 

caratteristiche e risultati delle 

considerazioni opposte, così come  gli 

oggetti per la meditazione sui contrari,  nel 

Sūtra che inizia con le parole  ... 

considerazioni-perverse e termina con le  

parole coltivazione dei loro opposti. Ce lo 

spiega [il Sūtra] con le parole, «di queste... 

violenze». Perché le varietà di coloro che 

tolgono il soffio vitale sono innumerevoli, 

per quanto riguarda le violenze e gli altri 

[crimini] sono possibili modalità, opzioni e  
aggregazioni. In questa situazione, perché 

c'è una preponderanza di Tamas, come  

risultato di un vivere sbagliato, si 

manifesta anche una carenza di raziocinio 

caratterizzata da quattro tipologie di 

equivoco [ii. 5], così accade  che queste 

considerazioni perverse si traducono anche 

in carenza di raziocinio [così come 

emergono dalla coscienza indifferenziata]. 

Per questo la coltivazione di loro opposti è 

precisamente [la riflessione] delle 

conseguenze infinite di dolore e carenza di 

raziocinio. In virtù di ciò c'è la repulsione 

da esse. Questa stessa coltivazione degli 

opposti  è chiarita dalle parole della 

vittima. La vittima è un animale 

addomesticato. La forza è l'energia che è la 

causa dell'attività funzionale del corpo. 

Egli prima riduce [tale forza]  legandolo a 

un palo sacrificale. In questo modo 

l'animale perde il suo spirito. Il resto è 

molto chiaro. 

   

II. 35 DALL'ASTENSIONE DALLA 

VIOLENZA... LA SOSPENSIONE 

DELL’INIMICIZIA.” 

Quando [le considerazioni perverse] per 

questo [Yogīn] diventano incapaci di 

generazione, allora la potenza causata da 
questo fatto è indicativa della perfezione 

dello Yogīn. Ad esempio, 

Quando è radicato nella non-

violenza, la sua presenza genera la 

sospensione di inimicizia.  
[Questo] si verifica da parte di tutte le 

 
15Ibidem pg. 186 
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The abstentions and observances have been 

described, and the escape from the 

exceptions to these, the perverse 

considerations, as a result of the cultivation 

of the opposites has been described. Now 

he makes clear the signs indicative of 

thorough knowledge of perfection in these 

various abstentions and observances which 

results from practice in these [latter]. By a 

thorough knowledge of which signs [the 

Yogīn] accomplishes what is to be done in 

each particular case and acts with reference 

to what is yet to be done, as he says, 

«When ... for this [Yogīn]. » As soon as he 

is grounded in abstinence from injury, his 

presence begets a suspension of enmity. 
Even [enemies] whose hostility is 

everlasting like horse and buffalo, mouse 

and cat, snake and mongoos, in the 

presence of the Exalted [Yogīn] who is 

grounded in abstinence from injury, 

conform themselves to his mind-stuff and 

renounce altogether their hostility. 

 

 

II. 36 FROM “ABSTINENCE FROM 

FALSEHOOD, ACTIONS AND 

CONSEQUENCES DEPEND UPON HIM”16 

As soon as he is grounded in 

abstinence from falsehood, actions 

and consequences depend upon him. 
If [the Yogīn] says to a man (iti), 'Be thou 
right-living,' the man becomes right-living. 

If he expresses the wish (iti) 'Attain thou 
heaven,' the man attains heaven. What he 

says (vāk) comes true.  

 

As soon as he is grounded in abstinence 

from falsehood, actions and consequences 

have their residence [in him]. Actions 

mean right-living and wrong-living; and 

consequences of these are such things as 
heaven and hell. Dependence upon the 

sense that these same depend upon him. 

Having dependence upon him is the 

abstract state of this [dependence]. Since 

such a thing happens in the case of the 

Exalted One's speech, [the Comment] says 

that actions depend upon him by saying 

«Right-living. » He says that consequences 

depend upon him by saying «Heaven. » 

creature viventi. 
Sono state descritte le astensioni e le 

osservanze ed sono stati descritti i mezzi 

per evitare eccezioni da esse, le 

considerazioni perverse, come risultato la 

coltivazione degli opposti. Ora egli rende  

chiari i segni indicativi della perfetta 

conoscenza profonda,  in queste varie 

astensioni e osservanze, derivanti dalla  

loro pratica. Mediante una conoscenza 

profonda di quali segni [lo Yogī] compie 

ciò che deve essere fatto in ogni caso 

particolare e agisce con riferimento a ciò 

che è ancora da fare, come egli dice, 

«Quando... per questo [Yogī].» Non appena 

è consolidato nella non-violenza, la sua 
presenza genera la sospensione 

dall’inimicizia. Anche [i nemici]  le cui 

ostilità sono eterne come [tra] cavallo e 

bufalo, topo e gatto, serpente e mangusta, 

in presenza dell’ Eccelso [Yogī] radicato 

nella non-violenza, conformando se stessi 

alla sua sostanza  mentale,  cessano dalla 

loro ostilità. 

  
  

II. 36 DALL’ASTENSIONE DA FALSITÀ, LE 

AZIONI E LORO CONSEGUENZE 

DIPENDONO DA LUI” 

Non appena è radicato nell’astinenza 

da falsità, le azioni e le loro 

conseguenze dipendono da lui. 
Se [lo Yogī] dice a un uomo (iti), 'Che tu 
sia un uomo giusto', l'uomo diventa tale. Se 

ha espresso il desiderio (iti) 'Che tu possa 
ottenere il paradiso', l'uomo raggiunge il 

cielo. Quello che dice (vāk) si avvera.  

 

Non appena è radicato nell‘astensione da 

falsità, le azioni e le conseguenze risiedono 

[in lui]. Azioni significa vivere-rettamente 

e vivere-in modo errato; in conseguenza di 

esse vi sono il paradiso e l'inferno. Anche 

il senso che essi assumono  dipende. 

Essere dipendenti da lui costituisce la 

forma  astratta di questa [dipendenza]. Dal 

momento che una cosa del genere accade 

nel caso venga affermata dall’Adepto, [il 

commento] afferma  che le azioni 

dipendono da lui se dice «Vivi 

rettamente.» Egli afferma che le 

 
16Ibidem pg. 186 
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«Comes true» signifies that it is not 

prevented. 

 
II.37 FROM “ABSTINENCE FROM THEFT, 

ALL JEWELS APPROACH HIM”17 

As soon as he is grounded in 

abstinence from theft, all jewels 

approach him. 
From all directions jewels approach to be 

his. 

 

 As soon as he is grounded in abstinence 

from theft, all jewels approach him. Easily 

understood. 

 

 
II.38 FROM “ABSTINENCE FROM 

INCONTINENCE, ENERGY. “18 

As soon as he is grounded in 

abstinence from incontinence, he 

acquires energy. 
By the acquisition of which the Yogīn 

increases [his] unhindered qualities. And 
when he is perfected, he is able to transfer 

[his] thinking to [his] pupils. 
 As soon as he is grounded in abstinence 

from incontinence, he acquires energy. 

Energy [that is] power. By the acquisition 

of which he increases [or] accumulates 

qualities, such as minuteness, which are 

unhindered [that is] which have not been 

hindered. And when perfected he is 

endowed with the eight perfections of 

which the first is [called] tāra and also by 

other names such as Seasoning (ūha). He is 

able to transfer his thinking which relates 

to the aids to Yoga to his pupils [or] 

disciples. 

 

II.39 FROM “ABSTINENCE…. 

ILLUMINATION UPON THE CONDITIONS 

OF BIRTH.”19 

As soon as he is established in 

abstinence-from-acceptance-of-gifts, 

a thorough illumination upon the 

conditions of birth 
Becomes his. Who was I ? How was I ? Or 

conseguenze dipendono da lui dicendo 

«Paradiso». «Si avvera» significa che non 

è pre determinato. 

   

II. 37 DALL’ASTENSIONE DAL FURTO, 

TUTTI I GIOIELLI VENGONO A LUI” 

Non appena è radicato 

nell’astensione dal furto, tutti i 

gioielli vengono a lui. 
Da tutte le direzioni gioielli gli si 

avvicinano. 
 

Non appena è radicato nell’astinenza dal 

furto, tutti i gioielli avvicinano a lui. 

Facilmente comprensibile. 

 

 

  
 II. 38 DALL’ASTENSIONE 

DALL’INCONTINENZA,  ENERGIA.“ 

Non appena è radicato 

nell’astensione dall’incontinenza, egli 

acquisisce energia. 
Tramite l'acquisizione di cui il Yogīn 

aumenta la [sua] qualità senza ostacoli. E 
quando egli è perfetto è in grado di 

trasferire il [suo] pensare ai [suoi] alunni. 

Non appena è radicato nell’astensione 

dall’incontinenza, egli acquisisce energia. 

Energia [che è] potere. Tramite 

l'acquisizione di ciò che aumenta [o] 

accumula qualità, come la 

miniaturizzazione, che sono senza 

impedimenti [cioè] che non sono stati 

ostacolati. Quando perfezionato, è dotato 

delle otto perfezioni di cui la prima è 

[detta] tāra e anche con altri nomi quali 

stagionatura (ūha). Egli è in grado di 

trasferire il suo pensiero relativo agli aiuti 

per lo Yoga ai suoi discepoli [o] allievi. 
 

 II.39 DALL’ASTENSIONE... 

ILLUMINAZIONE SULLE CONDIZIONI DI 

NASCITA.” 

Non appena è radicato 

nell’astensione dall’accettazione di 

regali, un’illuminazione profonda 

sulle condizioni di nascita 

 
17Ibidem pg. 186 
18Ibidem pg. 186 
19Ibidem pgg. 187-88 
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what [can] this birth be ? Or how [can] 
this [birth] be? Or what shall we become? 

Or how shall we become? ' Such a desire 
to know his own condition in former and 

later and intermediate times becomes of 

itself fulfilled for him. These when he is 
established in the abstentions are the 

perfections.  
 

 

As soon as he is established in abstinence-

from-acceptance-of-gifts, a thorough 

illumination upon the conditions of birth. 

Birth is [coming into] relation with a body 

and with sense-organs and the rest which 

are particularized as belonging to some 
class [of beings]. There is a thorough 

illumination, a direct perception of the 

conditions [of birth] [or] of what kinds [of 

birth]. That is to say, a thorough 

knowledge of a quiescent or uprisen or 

indeterminable birth together with its form 

[of experience]. He desires to know the 

past in the words, «Who was I? » ' He 

desires to know the different details as to 

origin and persistence of this same [birth] 

in the words, ' How was I?  He desires to 

know what the present birth itself is in the 

words, ' Or what? ' Is the body made 

directly of elements, or is it nothing but an 

aggregation of elements, or is it other than 

these? Here also the words ' Or how ' 

might be supplied. Elsewhere this is the 

actual reading. He desires to know the 

future in the words, ‘Or what shall we 

become? ' Here again the words ' Or how ' 

are [to be] supplied. «Such ... for him. » 

The former [time] is past time; the latter is 

future; the intermediate is the present. The 

existence of the self in these is a relation 

with a body and the rest. There is a desire 

to know this and from desire comes 

knowledge according to the maxim, “He 

who desires anything, does that same 

thing.” 
 

 
II.40 FROM “CLEANLINESS… DISGUST 

AT ONE'S OWN BODY AND NO 

INTERCOURSE WITH OTHERS”20 
We will speak with regard to observances. 

Diventa suo. Chi ero io? Com’ero? O 
come [può]essere questa nascita? O come 

[può] essere questa [nascita]? O quello 
che dobbiamo diventare? O come 

possiamo diventare? ' Un tale desiderio di 

conoscere le proprie esistenze in tempi 
precedenti, successivi e intermedi  diventa 

di per sé compiuto in lui. Sono le 
perfezioni di quando egli è stabilito nelle 

astensioni.  

 

Non appena egli è radicato nell’astensione 

dall’accettazione di regali, illuminazione 

completa sulle condizioni di nascita. 

Nascita è [entrare in] rapporto con un 

corpo e con gli organi di senso e il resto 
che sono indicati come appartenenti a 

qualche classe [di esseri]. C'è un'accurata 

illuminazione, una percezione diretta delle 

condizioni [di nascita] [o] di che genere [di 

nascita]. Vale a dire, una conoscenza 

approfondita di una nascita  passata, 

prossima, o non determinabile insieme alla 

sua forma [di esperienza]. Vuole conoscere 

il passato con le parole, «Chi ero?». Egli 

desidera conoscere i diversi dettagli per 

quanto riguarda l'origine e sviluppo di 

questa stessa [nascita] nelle parole, 

«Com’ero?» Egli desidera sapere che cos’è 

la stessa  nascita attuale nelle parole, «O 

cosa?». Il corpo  è composto direttamente 

di elementi, o esso non è altro che 

un'aggregazione di elementi, o è altro da 

essi? Qui anche le parole 'O come' 

potrebbero trovare risposta. Questa è 

l’interpretazione reale. Egli desidera 

conoscere il futuro con le parole, ‘O cosa 

diventeremo? ' Qui ancora una volta le 

parole 'O come' devono [essere] dette. 

«Tali... per lui.» Il [tempo] precedente è il 

tempo passato; il prossimo è il futuro; 

l'intermedio è il presente. L'esistenza del sé 

in esse è una relazione con un corpo e il 

resto. C'è un desiderio di conoscere ciò e 

dal desiderio viene la conoscenza secondo 

il motto “Colui che nulla desidera, ciò 

ottiene.” 

  

 II.40 DALLA “PULIZIA... IL DISGUSTO 

PER IL PROPRIO CORPO ED I RAPPORTI 

CON GLI ALTRI 

 
20Ibidem pg. 188 
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As a result of cleanliness there is 

disgust at one's own body and no 

intercourse with others. 
As soon as there is disgust with his own 

body, he has begun cleanliness. Seeing the 
offensiveness of the body, he is no longer 

attached to the body and becomes an 

ascetic (yati). Moreover, there is no 
intercourse with others. Perceiving the 

true nature of the body, desirous of 

escaping even his own body, even after he 

has washed it with earth and water and 

other [substances], not seeing any purity in 
the body, how could he have intercourse 

with the bodies of others absolutely 
unhallowed as they are? 

 

As a result of cleanliness, there is disgust 

at one's own body and no intercourse with 

others. By this [Sūtra] it is told what 

indicative of perfection in outer cleanliness 

is. 

 

II.41 FROM “CLEANLINESS…OTHER 

RESULTS”21 
Furthermore [as other results], 

Purity of Sattva and gentleness and 

singleness-of-intent and subjugation 

of the senses and fitness for the sight 

of the self 
The word 'arise' completes the sentence. As 

a result of cleanliness there is purity of 

Sattva; therefrom [it acquires] gentleness; 
from this [it acquires] singleness-of-intent 

; therefrom [it acquires] subjugation of the 
senses ; and from this fitness for the sight 

of the self is acquired by the Sattva of the 

thinking-substance. So, to this [last] there 
is access, as a result of his being 

established in cleanliness. 
 

He tells what is indicative of inner 

perfection by saying «Furthermore. »  

Purity of Sattva and gentleness and 

singleness-of-intent and subjugation of the 

senses and fitness for the sight of the self. 

When the defilements of mind-stuff are 

washed away, the mind-stuff comes-forth-

to-sight undefiled. And as a result of 

freedom from defilement there is 

gentleness [or] transparency of Sattva. In 

Parliamo di ciò che concerne le 
osservanze. 

Come esito della pulizia c'è disgusto 

per il proprio corpo e mancanza di 

rapporti con gli altri. 
Appena c'è disgusto verso il proprio corpo, 

ha iniziato la pulizia. Vedendo con  

disgusto il corpo, cesso l’attaccamento al 
corpo e diventa un asceta (yati). Inoltre 

non ci sono  rapporti [fisici] con gli altri. 

Percependo la vera natura del corpo, 

desideroso di sfuggire anche il proprio 

corpo, anche dopo averlo lavato con 
acqua, terra e altre [sostanze], non 

vedendo alcuna purezza nel corpo, come 
potrebbe avere rapporti sessuali con i 

corpi di altri assolutamente empi come 

sono? 
Come risultato della pulizia, c'è disgusto 

per il proprio corpo e dei rapporti con gli 

altri. Mediante questo [Sūtra] è detto cos’è 

indicativo della perfezione nella pulizia 

esterna. 

    

II.41 DALLA “PULIZIA...ALTRI ESITI” 
 

Inoltre [come ulteriori risultati], 

Purezza di Sattva, mitezza, unità 

d'intenti, controllo dei sensi e 

acutezza nella visione del Sé 
 

La parola 'derivano' completa la frase. 

Quale  esito della pulizia c'è purezza di 

Sattva; ne derivano [acquisisce] mitezza; 
da questo [acquista l’] unicità d'intenti;  

ne deriva [acquisisce la] sottomissione dei 
sensi; e da questa attitudine per la visione 

del sé è realizzato il Sattva della sostanza-

pensiero. Così si ha l’accesso a quest’ 
[ultima], quale esito dell’essere stabilito 

nella pulizia. 
 

Egli dice che cosa è indicativo della 

perfezione interiore dicendo «Inoltre». 

Purezza di Sattva, mitezza, unità d'intenti, 

controllo dei sensi e attitudine per la 

visione del sé. Quando i filamenti della 

sostanza  mentale vengono lavati via, la 

sostanza  mentale diventa adatta alla 

visione senza macchia. E come risultato 

della libertà dalle scorie c'è mitezza [o] 

 
21Ibidem pgg. 188-89 
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the transparent [Sattva] there is singleness-

of-intent. Therefrom, by the subdual of the 

central-organ, there results the subdual of 

the sense organs which are dependent on 

the central-organ. After that the Sattva of 

the thinking-substance becomes fit for the 

sight of the self. 

 

II.42 FROM CONTENTMENT…. 

ACQUISITION OF SUPERLATIVE 

PLEASURE”22 

As a result of contentment there is an 

acquisition of superlative pleasure. 
And in this sense it has been said, “What 

constitutes the pleasure of love in this 

world and what the supreme pleasure of 
heaven are both not to be compared with 

the sixteenth part of the pleasure of 
dwindled craving (tṛṣṇā).” 

As a result of contentment there is an 

acquisition of superlative pleasure. 

Superlative is that beyond which nothing 

more excellent exists. As was said by 

Yāyati when he conferred youth upon his 

[father] Puru, “The wise man, casting 

entirely away that craving which is hard 

for the strong willed to cast off and which 

even in the aged ages not, is filled quite 

full with pleasure and nothing else.” This 

same he shows by the words beginning 

«What constitutes the pleasure of love. » 

 

II.43 FROM “SELF-CASTIGATION… 

PERFECTION IN THE BODY AND IN THE 

ORGANS”23 

Perfection in the body and in the 

organs after impurity has dwindled 

as a result of self-castigation. 
Self-castigation in the very act of 

completing itself destroys the defilement 
from the covering of impurity. As a result 

of the removal of the defilement of the 
covering of this [impurity] there is 

perfection of the body, such as atomization 

[iii. 45]; likewise, perfection of the organs, 
such as hearing and seeing at a distance 

[that is, telepathy]. 
 

He tells what is indicative of perfection of 

trasparenza di Sattva. Nel [Sattva] 

trasparente c'è unicità d'intenti. Ne deriva, 

con la sottomissione dell’organo centrale, 

la sottomissione degli organi di senso che 

dipendono da quello centrale. 

Successivamente  il Sattva della sostanza-

pensiero diventa idoneo per la visione del 

Sé. 

   

II. 42 DALL’ “ACCONTENTARSI... 

ACQUISIZIONE DEL SOMMO PIACERE “ 

Come esito  dell’accontentarsi c'è 

l'acquisizione di sommo piacere. 
In questo senso è stato detto, “Ciò che 
costituisce il piacere dell'amore in questo 

mondo ed il piacere supremo del cielo non 

sono paragonabili con la sedicesima parte 

del piacere della cessazione delle brame 

(tṛṣṇā).” 

Come risultato dell’accontentarsi si ha 

l'acquisizione di un sommo piacere. 

Sommo è ciò che è oltre il quale non esiste 

nulla di meglio. Come è stato detto da 

Yāyati quando da giovane ha parlato con 

suo [padre] Puru, «L'uomo saggio, 

ripudiata interamente quella brama che è 

difficile eliminare per il forte, che non 

invecchia con il tempo, è completamente 

riempito dal piacere e nient'altro». Questo 

stesso egli mostra con parole che iniziano  

con  «Ciò che costituisce il piacere 

dell'amore.» 

  

II.43 DALL’ “AUTO-DISCIPLINA... 

PERFEZIONE NEL CORPO E NEGLI 

ORGANI” 

Perfezione nel corpo e negli organi 

quando l’impurità è diminuita a 

seguito dell’auto-disciplina. 
La realizzazione dell’auto disciplina 

distrugge il sudiciume e dall’essere 

ricoperti  dalle impurità. Come risultato 
della rimozione dello scorrimento della 

copertura di questa [impurità] c'è la 

perfezione del corpo, come ad esempio 

l’atomizzazione [iii. 45]; allo stesso modo 

la perfezione degli organi, come ad 
esempio sentire e vedere a distanza [cioè, 

telepatia]. 
Egli dice che cosa è indicativo della 
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self-castigation. 43. Perfection in the body 

and in the organs after impurity has 

dwindled as a result of self-castigation. 

Whatever covering has the characteristics 

of impurity, has the qualities and so on 

which are effects of the Tamas. «Such as 

atomization» would be greatness or 

lightness or getting [to any place]. Easy. 

 

 

II.44 FROM “STUDY. COMMUNION WITH 

THE CHOSEN DEITY”24 

As a result of study there is 

communion with the chosen deity. 
Gods and sages and perfected men come 

within the range of vision of [the Yogīn] 

who has the disposition to study; and are 

helpful to his work. 

 
He tells what is indicative of perfection in 

study. As a result of study there is 

communion with the chosen deity. Easy. 

 

II.45 FROM “DEVOTION TO THE 

ĪŚVARA….PERFECTION OF 

CONCENTRATION”25 

Perfection of concentration as a 

result of devotion to the Īśvara. 
One whose whole nature is surrendered to 
the Īśvara has perfection of concentration. 

By which [concentration] he knows as the 
thing really is (avitatham) all that he 

desires to know, in other places and in 

other bodies and in other times. Thereafter 
his insight sees into things as they are 

(yathābhūtam). 
 

 Perfection of concentration ... of devotion 

to the Īśvara. And it should not be urged 

that if, only as a result of devotion to the 

Īśvara, concentration conscious [of 
objects] has its perfection, there is no need 

of the seven [other] aids. Because these 

[seven] by subsidiary activity, both seen 

and unseen, are of service to the perfection 

of devotion to the Īśvara, and at the same 

time to perfection of concentration 

conscious [of objects]. Just as by a 

separation of correlations curds fulfil the 

purposes of the sacrifice and also fulfil the 

perfezione dell’auto-disciplina. La 

perfezione nel corpo e negli organi dopo la 

riduzione delle impurità  a seguito 

dell’auto-disciplina. Qualsiasi rapporto ha 

caratteristiche di impurità, ha qualità e così 

via che sono effetti di Tamas. «Come 

l’atomizzazione» significa  grandezza o 

leggerezza o spostamento [in qualsiasi 

luogo]. Facile. 

   

II.44 DALLO “STUDIO...COMUNIONE CON 

LA DIVINITÀ PRESCELTA” 

A seguito di studio c'è la comunione 

con la divinità prescelta. 
Gli dèi e gli uomini saggi e perfezionati 

vengono all'interno dello spettro visivo 

dello [Yogīn] predisposto allo studiare; e 

diventano utili al suo lavoro. 

 

Egli dice che cosa è indicativo della 

perfezione nello studio. Come esito dello 

studio c'è la comunione con la divinità 

selezionata. Facile. 

  II.45 DALLA “' DEVOZIONE PER  ĪŚVARA 

LA PERFETTA CONCENTRAZIONE” 

 

Perfezione della concentrazione come 

esito della devozione a Īśvara. 
Colui la  cui  natura è completamente 
abbandonata a Īśvara ha la perfezione 

della concentrazione. Mediante la quale  
conosce la natura effettiva delle cose 

(avitatham) tutto ciò che egli desidera 

sapere, in altri luoghi, in altri corpi e in 
altri tempi. Quindi la sua visione 

percepisce le cose così come sono 
(yathābhūtam).  

Perfezione della concentrazione... della 

devozione per  Īśvara. E non dovrebbe 

esserci motivo di sottolineare che, 

semplicemente come esito della devozione 
ad Īśvara, si  ottiene la perfezione della 

concentrazione cosciente, senza necessità 

degli  [altri] sette ausili. Perché questi 

[sette] con attività sussidiaria, visibile e 

invisibile, sono funzionali al 

perfezionamento della devozione per  

Īśvara e allo stesso tempo al 

perfezionamento della concentrazione 

cosciente [di oggetti]. Proprio come con la  
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purposes of men. Thus, if this is so, [one 

should not say] that fixed-attention and 

contemplation and concentration are not 

the immediate aids [to Yoga]. Because it is 

clear that these [three] (asya) are 

immediate aids, in so far as for the 

perfection of [concentration] conscious [of 

an object] these [three] have the same 

object as [concentration] conscious [of an 

object], whereas the other aids [which have 

the Īśvara as object] have an object which 

is not this. For the devotion to the Īśvara 

has also the Īśvara as its object and has not 

as its object that which is to be consciously 

known. Accordingly, this is a mediate aid. 

Thus, all is cleared up. The words sees into 
are intended to show the etymology of the 

word insight. 

 

separazione dei legami la vittima adempie 

alle finalità del sacrificio e realizza gli 

scopi degli uomini. In tal modo, se così è, 

[non si deve dire] che l’attenzione fissa, la  

concentrazione e la contemplazione non 

rappresentano ausili [allo Yoga]. Perché è 

chiaro che questi [tre] (asya) sono ausili 

immediati, in quanto per la perfezione 

della [concentrazione] consapevole [su un 

oggetto] questi [tre] hanno lo stesso 

oggetto come [concentrazione] 

consapevole [dell'oggetto], mentre gli altri 

ausili [che hanno Īśvara come oggetto] 

hanno un oggetto diverso. Perché la 

devozione per  Īśvara ha Īśvara ha come 

oggetto;  non ha come  oggetto ciò che è 
consapevolmente conosciuto. Di 

conseguenza questo è un ausilio mediato. 

Così tutto è chiarito. Il parole sono intese a 

mostrare l'etimologia della parola 

percezione. 

 

 


