LO SRIMAD-BHAGAVATAM
Dobbiamo saper riconoscere ciò che manca alla società di oggi. Non più limitata, come nel
Medioevo, dalle frontiere che separavano le comunità tra loro, la società umana ha guadagnato in
ampiezza e tende oggi verso uno Stato mondiale, comune a tutti. Secondo lo Srimad-Bhagavatam,
gli ideali del comunismo spirituale sono fondati sull'unità della razza umana, anzi sull'unione delle
energie di tutti gli esseri viventi. Tutti i grandi pensatori moderni hanno avvertito la necessità di
raggiungere questi ideali. Il messaggio dello Srimad-Bhagavatam, risponde realmente a
quest'esigenza di universalità che anima la società umana. Inizia perciò con l'aforisrna "janmady
asya yatah" della filosofia del Vedanta, volendo cosi affermare l'ideale di una causa comune.
Al giorno d'oggi l'umanità non si trova più nell'ignoranza, in un certo senso. Ha compiuto notevoli
progressi nel campo degli agi materiali, dell'educazione e dello sviluppo economico; ma in qualche
punto dell'organizzazione sociale esiste una falla e per questo motivo scoppiano grandi conflitti,
spesso anche solo per ragioni insignificanti. Abbiamo dunque bisogno di un'indicazione che ci
permette di realizzare l'unione degli uomini, attraverso cui conseguire un fine comune nella pace,
nella fratellanza e nella prosperità.
Quest'esigenza sarà soddisfatta dallo Srimad-Bhagavatam, opera culturale che mira alla
rispiritualizzazione dell'umanità intera. Questo testo dovrebbe trovare posto nelle scuole e nelle
università, anche perchè il gran devoto e studente Prahlada Maharaja lo definisce come il mezzo per
trasformare La faccia demoniaca della società. I contrasti e le discordie che travagliano la società
umana nascono per mancanza di principi fondati sull'esistenza di Dio.
Dio esiste ed è onnipotente, da Lui tutto emana, da Lui tutto è sostenuto, in Lui tutto si riassorbe al
tempo dell'annientamento. Esiste una fonte ultima di tutto, anche se la scienza non ha fatto gli sforzi
necessari per scoprirla. Il meraviglioso Bhagavatam, studia questa sorgente ultima in modo
razionale, convincente e autorevole.
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per La Coscienza di Krishna)]

