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EDITORIALE
VERITA’ SPIRITUALI

Un caro abbraccio di Luce a tutti i lettori. Ci stiamo avvicinando
ad una celebrazione molto importante del calendario indiano: la
Festa di Diwali – o Deepawali – il Capodanno Indiano. ll prossimo
26 ottobre in tutta l’India si festeggerà il Festival delle Luci, che
simboleggia la vittoria del bene sul male.
Questa celebrazione del Bene sul male risale alla storia narrata
nell’epica del Ramayana. Infatti in questa circostanza si ricorda il
ritorno del re Sri Rama con la sua sposa Sita nella città di Ayodhya,
dopo 14 di esilio nella jungla e la liberazione di Sita. Con l’aiuto di
Hanuman e del suo esercito di scimmie, Sri Rama attaccò Lanka
dove Sita, rapita dal demone Ravana, era tenuta prigioniera, e la
liberò. Alla fine venne riportata al suo Signore Rama e al fratello
Lakshmana.
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Per celebrare questo ritorno nella loro città, tutta la popolazione
accese candele e lampade tradizionali (dipa - avali) in suo onore,
decorando tutte le strade e le case. Sri Rama viene considerato il
simbolo del Bene, della Luce e delle cose positive, mentre Ravana
rappresenta il male e l’oscurità. Anche oggi dunque, nella buia notte
di Diwali, notte di luna nuova, si ricordano questi avvenimenti,
accendendo le luci, che rappresentano l’energia positiva che dissipa
il buio e conquista l’energia negativa.

Il simbolo della Luce è costante in tutte le pratiche spirituali,
non solo come simbolo, ma anche nella realtà di trasformazione a
livello sottile della coscienza umana. La finalità di tutte le pratiche
dello Yoga e della meditazione è quello di potenziare la “lampadina umana”. L’illuminazione della coscienza è la capacità di sostenere “l’alto voltaggio” della forza pranica. La trasformazione della
coscienza umana comporta anche una trasformazione a livello fisico, altrimenti il corpo umano non potrebbe sopportare tale forza.
E’ come acquisire un corpo di Luce, incanalando una potenzialità
energetica infinita all’interno del corpo umano.
Questa trasformazione avviene con le pratiche del Kriya Yoga,
che scendendo dall’alto dei centri superiori, potenzia e trasforma
tutta la fisiologia del sistema nervoso umano. Tra tutte le creature
viventi, solamente l’uomo ha una fisiologia già predisposta a questa
trasformazione, altrimenti, come dice Yoganandaji, la “lampadina
umana” brucerebbe. Quando il Maestro dice: “il Kriya Yoga è il
super-jet che ci porta alla méta divina”, non esagera, perché gli insegnamenti di Babaji sono veramente diversi dalle altre tradizioni.
		 Qui infatti la trasformazione avviene dall’alto, nel risveglio
prima, dei Chakra superiori, e poi, scendendo verso il basso, verso
i centri inferiori. Nelle altre tradizioni invece s’inizia dal basso, dal
Muladhara Chakra, sede della forza di Kundalini, per risvegliare, in
fase ascendente, i Chakra della spina dorsale.
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Cosa comporta questo? Significa che la Forza Intelligente del
Prana trasforma prima le qualità superiori e angeliche dell’uomo,
per poi scendere lentamente e trasformare le qualità più animali situate nei centri inferiori.
Nella tradizione delle Upanishad e dello Yoga si fa sempre riferimento al simbolo dell’albero rovesciato, dove le radici stanno in
alto ed i rami in basso. Il tronco chiaramente rappresenta la spina
dorsale, mentre le radici sono i centri superiori che attingono dalla
Forza Celeste il Prana. Quindi il vero nutrimento della trasformazione è la forza pranica che porta la linfa spirituale ai centri inferiori situati nei rami. Solo la Forza Divina può trasformare il frutto
delle nostre azioni dal piano terrestre a quello celeste. Solo in questo
modo, la fioritura dell’albero sarà spirituale ed i frutti che cresceranno saranno divini.
Se la trasformazione invece avviene dal basso, qual’ è il rischio?
La differenza è nel controllo dell’ego. Infatti quando la trasformazione avviene dall’alto, l’ego umano si sottomette umilmente e collabora alla trasformazione della forza divina, mentre nel processo
contrario, l’ego vuole prende il controllo della trasformazione e
sostituirsi alla forza intelligente del Prana e alla volontà Divina. Il
pericolo maggiore per lo Yogi, sviluppando una forte volontà per
sostenere le sue pratiche ascetiche, è di volersi sostituire al controllo Divino. E quindi nel voler diventare il controllore di tutto il
processo di trasformazione e credere di esserne l’artefice.
Allora la posizione dell’albero rovesciato cambia ed assomiglia invece di più alla simbologia biblica della Genesi, dove l’essere
umano disobbedisce per seguire l’istinto del proprio ego ed in definitiva voler sostituire il proprio piccolo io all’ ”Io Sono Colui che è”,
il SO HAM del Creatore.
Cari lettori, vi auguriamo una lettura ispirante delle parole del
Guru, in tutti gli articoli che vi proponiamo. Che siano la “Festa della
Luce” per il nostro cammino spirituale, quella luce di trasformazione che porta la pace in tutto il mondo.
Se accendiamo la luce in noi, anche attorno a noi tutto diverrà
Luce. OM Shanti Shanti Shantihi, nirvanananda swami
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Abbandona la falsa idea
che esista una separazione
tra la spiritualità e la vita materiale.
– Paramhansa Yogananda.
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STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI
Linee guida eterne, per un’efficace pratica spirituale
e per una vita costruttiva.
- Roy Eugene Davis
Eterno: senza tempo, non limitato dal tempo, eventi o circostanze.
Linee guida: principi, procedure o piani realistici, per modalità di
condotta.
Efficace: che produce un effetto deciso prima o desiderato.
Spirituale: che fa riferimento alla Realtà Ultima (Dio) e/o alle sue
unità (Anime) o alle loro qualità.
Pratica: un’azione ripetuta o un lavoro per diventare esperti. La
parola Sanscrita per la pratica spirituale è Sadhana, la cui radice significa: “Andare dritti allo scopo”.
Costruttivo: che promuove o migliora lo sviluppo.
Vivere: condotta personale o maniera di esprimere ed avere esperienza.
Per tutti quelli che aspirano all’illuminazione spirituale che culmina nella liberazione di coscienza, è accettabile solo un’ininterrotta
e progressiva crescita spirituale. Essere soddisfatti di una crescita
spirituale incostante o parziale anche se arricchita di qualità spirituali, significa perpetuare un’esistenza illusoria centrata sul Sé. Quello
che generalmente non conosciamo o spesso dimentichiamo, è che
possiamo assistere alla nostra rapida e autentica crescita spirituale,
compiendo cose che permettono questo sviluppo ed eliminandone
altre che lo limitano.
Quando non vi sono ostacoli alla nostra tendenza verso la realizzazione del Sé e alla nostra liberazione, cioè quando le condizioni
per la crescita spirituale sono ideali, la nostra innata conoscenza e i
poteri si manifestano naturalmente. Un ostacolo comune al naturale
sviluppo spirituale è l’abitudine non corretta di pensare, percepire
e comportarsi, come se l’ordinaria condizione umana fosse la nostra
vera identità.
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Cos’è la cosa più importante per il tuo benessere e la tua felicità? Osserva i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e comportamenti abitu
dinari per poche ore o anche diversi giorni. Porta l’attenzione a ciò
che pensi per la maggior parte del tempo, a che tipo di umori prevalgono nella giornata e ai tuoi atteggiamenti abituali; tutto ciò ti
farà comprendere il tuo stile di vita. Identificati con il livello più
profondo del tuo essere e vivi da quel piano.
Se sei mentalmente confuso, disturbato emotivamente, bisognoso di guarigione o messo alla prova dalle circostanze esterne,
prima di provare a risolvere i problemi, ritira l’attenzione, sii calmo,
riposa di più. Medita per ridurre lo stress e chiarisci la tua consapevolezza. Allora, senza permettere che le emozioni influenzino i tuoi
pensieri, usa la ragione, l’intelligenza e l’intuizione per decidere la
via migliore da seguire.
“Quando le mie prove diventano molto grandi, cerco prima
comprensione in me stesso. Non biasimo le circostanze, né provo a
correggere nessun altro. Entro in me. Cerco di pulire la cittadella
della mia anima per rimuovere ogni cosa che ne ostruisca la piena
espressione, potenza e saggezza. Questo è vivere con successo.”
Da: Il Santuario dell’Anima. Guida per una preghiera efficace.
- Paramhansa Yogananda. Self Realization Fellowship, Los Angeles, California, USA
Quando le tue relazioni personali sono disarmoniche, rimani
calmo all’interno ed esternamente sii appropriato in ogni situazione.
Non provare a cambiare o controllare gli altri, piuttosto cerca sostegno dagli amici o da chi ti sta attorno. Consenti alle persone con
le quali hai poco o niente in comune, di andare per la propria strada
desiderando per loro il bene più alto.
Se hai bisogno di più soldi, coltiva un’attitudine di prosperità
e usa le tue abilità, talenti, energia e tempo in modo proficuo. Poiché Dio è la realtà di ogni cosa, può esserci qualcosa che manchi
nell’universo? Rinuncia alle attitudini mentali, sentimenti e comportamenti che ti portano ad un’esperienza limitata. Prospera e fiorisci
in ogni circostanza. Ricordati: Poiché tu, come aspetto individualizzato di Dio, dimori in Dio, anche tutto ciò che Dio è, sei pure tu.
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Alcune persone accettano false credenze e senza difficoltà accettano di vivere dentro circostanze limitate, talvolta a causa di abitudini, convenienze o perché a volte non desiderano esplorare nuove
idee; sono riluttanti ad imparare un nuovo modo di percepire un
differente e migliore punto di vista e a relazionarsi differentemente
con il mondo e con gli altri. Persistendo in opinioni e comportamenti errati; pigrizia; paura o mancanza di volontà di cambiamento;
tendenze alla dipendenza. Desiderando di voler essere come gli altri
che non aspirano alla crescita spirituale, stanchezza, disinteresse,
confusione, incapacità a concentrarsi o a pensare razionalmente, o
irrequietezza emozionale. Tutti questi possono essere altri fattori
che contribuiscono alla mancata crescita dell’individuo.
Per rimuovere gli ostacoli alla crescita spirituale, i comportamenti personali possono essere modificati. Attraverso la sicurezza
in Sé stessi, è possibile coltivare la volontà di esplorare nuove
idee e di immaginare possibilità ideali. L’essere centrati arrogantemente in Sé stessi, può essere sostituto dall’umiltà. La pigrizia può
essere superata con uno scopo significativo e con azioni intenzionali e piene di energia saggiamente scelte. La paura del cambiamento
può essere superata imparando ad apprezzare il senso costruttivo e
migliorativo dello svolgersi della vita, e nutrendo l’innata volontà
dell’anima di vivere, anzichè permettere che le nostre inclinazioni
di non vivere pienamente ci influenzino. Si può superare le dipendenze, coltivando comportamenti che alimentano la crescita della
maturità emotiva.
Stanchezza, apatia, noia, disinteresse e altri sintomi che possono
essere attribuiti a squilibri fisici mentali o emotivi, possono essere
eliminati ripristinando la costituzione di base mente-corpo, verso
uno stato di benessere funzionale.
Ci sono alcuni principi filosofici che dovrebbero essere conosciuti da chiunque aspiri alla crescita spirituale. Mentre altri aspetti
della vita possono essere appresi o verranno successivamente scoperti, con il progredire della crescita spirituale.
1) Esiste un’unica Realtà Ultima comunemente riferita come
Dio. Il suo aspetto trascendente, è Puro e senza forma. Il suo aspetto
espressivo ha caratteristiche che generano gli universi.
2) Dall’aspetto espressivo, è emanata una forza vibratoria (OM)
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che produce spazio, tempo e forze cosmiche. Da quel campo della
Natura Primordiale (originale) si genera l’universo e ogni altra cosa
in esso.
3) La fusione della purezza della Realtà Ultima con la Natura
Primordiale produce unità di quella Realtà conosciuta come Anime.
Le Anime che acquisiscono una mente e un corpo fisico, spesso pensano erroneamente, che esistono separate dalla loro sorgente e temporaneamente dimenticano la loro vera essenza.
Gli stadi progressivi della nostra crescita spirituale (l’emergere di
qualità innate e il miglioramento delle capacità funzionali) derivano
dalla coscienza egocentrica, dall’auto-analisi (che può includere: lo
studio metafisico, la meditazione, e altre pratiche), dalla Realizzazione del Sé, e dalla liberazione della Coscienza. L’espressione finale
della Realizzazione del Sé che libera la nostra coscienza, viene percepita assieme alla conoscenza della nostra pura essenza di essere.
In alcune tradizioni illuminate, la realizzazione finale è descritta
come un vuoto; una pura essenza continua che esiste senza alcun
attributo o caratteristica definite. Nella letteratura yoga è descritta
come una solitudine assoluta o isolata (Kaivalya in Sanscrito) in
quanto, durante la contemplazione meditativa, l’attenzione e la
consapevolezza sono completamente distaccate dalle condizioni
oggettive e dalle condizioni mentali ed emozionali, che non sono il
nostro vero Sé, né la nostra essenza.
Le persone che non possono intellettualmente o intuitivamente
afferrare il significato dell’espressione della Realizzazione del Sé,
potrebbero pensare che ciò significhi la cessazione della propria
esistenza. Benché il loro precedente errato senso di Sé e le caratteristiche che alimentano l’ego, cessano di esistere, l’illuminazione
spirituale risulterà nella completa coscienza di Sé e contribuirà ad
accedere alla conoscenza della Realtà finale e dei suoi processi.
Quando l’espressione finale della Realizzazione del Sé è permanente, allora percepirai accuratamente, penserai razionalmente, e
vivrai intelligentemente, rimanendo sempre interiormente consapevole del Sé. La pura radianza della tua essenza illuminerà continuamente la tua mente e indebolirà e neutralizzerà le turbolenti influenze
subconscie delle cause (karmiche). Quando tutti i livelli della tua
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mente saranno puri, come la tua essenza, sarai liberato. Essere liberato significa essere libero dalle condizioni che precedentemente
confinavano la tua Coscienza, oscuravano la tua consapevolezza e
intelletto, e ti impedivano di realizzare dei validi propositi.
Aspira con fervore e credi con fermezza che puoi e vuoi, essere
spiritualmente libero nella tua presente incarnazione. Alimenta le tue
aspirazioni e mostra le tue convinzioni con pensieri e azioni costruttive. Pensare e vivendo sempre in modo costruttivo, ogni cosa che
farai, sarà un’efficace pratica spirituale che produrrà e attrarrà risultati ideali.
Afferma con convinzione:
Sapendo che tutto ciò che Dio è, io sono,
vivo saggiamente, gioiosamente e liberamente.
La costante felicità dell’anima che provo,
l’ auguro compassionevolmente ad ogni persona.
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“L’amore di Dio non può essere descritto.
Ma può essere sentito, appena il
cuore diventa puro e reso costante.
Appena la mente e il sentimento sono
diretti verso l’intimo, voi cominciate
ad avvertire la sua gioia.
I piaceri dei sensi non durano, ma la gioia
di Dio non ha fine. E’ incomparabile.”
- Paramhansa Yogananda
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RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE
D. Conosco solamente poche persone che penso siano spiritualmente
illuminate. Molti sembrano essere soddisfatti o hanno una vaga idea a
proposito dell’esistenza di un possibile paradiso che li accoglierà dopo
questa incarnazione. Mentre poche altre persone affermano che quando
moriranno, cesseranno probabilmente di esistere, e quell’idea non sembra
disturbarli. Come possiamo sapere se siamo destinati all’illuminazione
spirituale?
R. Benchè la rassicurazione di qualcuno in cui crediamo, può fornirci un
certo grado di conforto mentale ed emozionale, solo la nostra conoscenza
accurata può soddisfarci. E questa conoscenza la possiamo acquisire:
- Usando i poteri della ragione e del discernimento intellettuale.
- Con la contemplazione meditativa sull’essenza del nostro essere sino allo
svelamento della realtà Finale e dei suoi processi.
- Con la percezione intuitiva, come una rivelazione, una scoperta che avviene improvvisamente.
La comprensione può essere graduale, o immediata come un flash interiore. Quando la verità di ciò che siamo, viene realizzata, allora sarà più
facile pensare e vivere in modo che la tua crescita spirituale proceda facilmente e velocemente.
D. E’ difficile per me meditare. Quando chiudo gli occhi e provo a concentrarmi, la mia attenzione vaga oppure pensieri, ricordi, umori, dominano
la mia consapevolezza; dovrei continuare a sforzarmi a meditare o posso
fare qualcos’altro che mi può essere altrettanto d’aiuto?
R. Con la pratica, puoi imparare ad ignorare i pensieri vaganti, ricordi
e sentimenti. Prega, afferma, usa un mantra (o una parola o una frase).
Osserva il tuo respiro fino a che la tua mente diventerà calma, o ascolta
il sottile suono interiore. Gentilmente aspira ad andare oltre, o a trascendere quello che percepiamo o sperimentiamo durante gli iniziali stadi di
meditazione. Se usando queste procedure con gli occhi chiusi non riesci a
concentrarti pacificamente, allora pratica un po’ con gli occhi aperti - con
lo sguardo fisso davanti a te, senza focalizzare nulla. Non è necessario chiudere gli occhi, per diventare supercosciente e autorealizzato.
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Quando, con gli occhi aperti o chiusi, riesci a concentrarti con poca o nessuna distrazione, dirigi allora la tua attenzione e identificati con la tua pura
essenza. Mentre sei impegnato nell’attività di ogni giorno, indifferente alle
circostanze o a quello che stai facendo, costantemente alimenti il Sé e il
ricordo di Dio.
D. Alcuni dei miei amici spirituali, che pregano santi disincarnati, dicono
che sentono di essere guidati e si sentono più fortunati di quando evitano
di rivolger loro le preghiere. Quei santi, stanno veramente aiutandoli?
R. E’ più probabile che le loro perghiere a questi santi (o chi immaginano,
essere dei santi), doni loro la pace mentale e un senso di comunione con
ciò che è il loro concetto di Dio. Ciò li rende maggiormernte tranquilli,
vivono in modo efficiente, producendo e attraendo eventi e circostanze
ideali.
D. Ho 20 anni e presto mi diplomerò. Recentemente mi sono molto interessato alla spiritualità. Che cosa mi può raccomandare per migliorare il
mio benessere e la crescita spirituale negli anni futuri?
R. Acquisisci una conoscenza pratica che ti permetta di realizzare i tuoi
obiettivi che reputi importanti, per te, per gli altri e per l’ambiente. Evita
i pensieri, gli umori, i comportamenti e situazioni che non sostengono i
tuoi nobili ideali. Vediti come uno strumento di una Realtà più grande.
Aspira alla coscienza cosmica: consapevole dell’interezza della vita e del
tuo ruolo nel dramma dell’evoluzione. Mentre usi le tue conoscenze e le
tue abilità con saggezza, impara a crescere emotivamente e spiritualmente.
D. Alcuni dei membri della mia famiglia e anche dei cari amici, sono
morti fra i 50 e i 60 anni a causa di gravi problemi fisici. Le persone consapevoli spiritualmente, che ho conosciuto, si sono ammalate, hanno sofferto e sono morte allo stesso modo delle persone ordinarie. Come posso
mantenermi in salute, vitale e pienamente funzionale per molti anni?
R. Adotta pensieri, sentimenti, comportamenti, relazioni, e condizioni
mentali che nutrono il tuo Benessere; sia fisicamente, intellettualmente
che emotivamente. Sii sempre consapevole della tua essenza e della tua
eterna relazione con l’infinito. Se hai mai avuto un episodio di estremo
sconforto o malattia, scopri la soluzione del problema e applicala. Guarda
al futuro vicino e lontano con vivo interesse, mentre fai del tuo meglio per
esprimere liberamente le tue qualità divine e espandi le tue capacità per
essere pienamente e spiritualmente consapevole.
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D. Come posso scoprire che cosa fare della mia vita, in modo che abbia un
significato per me e per gli altri? In realtà, non ho sempre dato il meglio
di quello che avrei potuto fare, quindi d’ora in poi, voglio fare solamente
ciò che ha un valore per me.
R. Decidi fermamente di pensare, sentire ed agire costruttivamente. Non
permettere ai pensieri, ai sentimenti che riguadano le tue spiacevoli esperienze passate di risvegliarsi.
Quando sei solo, chiediti: come posso rendere la mia vita utile per me e
per gli altri? Scrivi le idee che compaiono nella tua mente, puoi cambiarle
o modificarle in seguito, se altre idee poi ti sembreranno migliori.
Scrivi i tuoi scopi e progetti e quello che vuoi fare per renderli veri.
Se hai bisogno di più conoscenza, acquisiscila, se hai bisogno di migliorare le tue abilità, fallo. Aderisci a un programma giornaliero di meditazione supercosciente. Sentiti a tuo agio nell’universo, sapendo che se vivi
intelligentemente e appropriatamente, e avrai sempre pieno sostegno dalle
forze della natura e dalla grazia di Dio in tutti i tuoi sforzi costruttivi. Crea
pensieri e sensazioni di sentirti realizzato.
Fa’ ogni cosa che ti è possibile, per realizzare i tuoi propositi, lascia che
il Potere Intelligente che continuamente nutre l’universo, faccia il resto.
Se con fiducia, persisti nel modo giusto, il tuo falso senso d’identità nel
piccolo sé (la coscienza dell’ego) sarà purificato e una soddisfazione permanente si realizzerà.
D. In alcune letture spirituali, vengono descritte rare, ma eccezionali abilità. Potrebbe essere di beneficio acquisire alcune di queste abilità?
R. Tra le abilità eccezionali, le più utili da coltivare sono: l’alto potere discriminativo dell’intelligenza, la maestria dei sensi e della mente e gli stati
di coscienza che permettono alla realizzazione di Dio di emergere.
Usandole solo per futili motivi, o con propositi egoistici, la consapevolezza ne è limitata e esse interferiscono con la crescita spirituale.
Più dettagli circa le abilità eccezionali e i poteri di percezione, sono
descritti nel terzo capitolo degli YOGA SUTRA DI PATANJALI, nel mio
libro, ”La Scienza dell’ Auto-Realizzazione.”
“Prima di agire, voi siete liberi; ma, dopo aver agito,
l’effetto di quella azione vi seguirà, sia che lo vogliate, o no.
Questa è la legge del ‘Karma’.
Voi siete un libero agente; ma, quando eseguite un certo atto,
voi raccoglierete i risultati di quell’atto.”
- Paramhansa Yogananda
16
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AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA
Ripeti le affermazioni con convinzione
2 – 8 Ottobre
Inizia ogni giorno con la preghiera e la meditazione
Sii consapevole che il modo migliore per iniziare
ogni giorno è nel percepire l’essenza del tuo essere
e nell’eterna relazione con l’infinito
Gioisco quando inizio ogni giorno con la preghiera e la meditazione
9 – 15 Ottobre
Alimenta il ricordo del Sé e di Dio
La dimenticanza del Sé e di Dio limita la nostra coscienza ad un
senso illusorio ed errato di auto-identità. Alimenta costantemente
il ricordo del Sé e di Dio.
Sono costantemente cosciente del mio Sé e di Dio
16 – 22 Ottobre
Pensa costruttivamente
Pensare costruttivamente dà più gioia ed è più benefico che permettere
che capricci ed umori determinino i vostri stati mentali e le circostanze.
I miei pensieri sono sempre decisamente costruttivi
23 – 29 Ottobre
Immagina circostanze ed esperienze ideali
Ciò che si può manifestare ed esperimentare,
può realizzarsi con immaginazioni,
convinzioni e con azioni efficaci.
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La mia immaginazione, convinzione e le mie azioni produttive creano
ed attraggono esperienze e circostanze ideali
30 Ottobre – 5 Novembre
Pensa e vivi con degli scopi e propositi di vita chiaramente definiti
Decidi ciò che è importante fare, poi fallo con abilità
Io vivo con abilità i miei chiari propositi di vita
6 – 12 Novembre
Sii aperto alla buona sorte inaspettata
Il potere della Vita che alimenta ogni forma di esistenza,
include anche te nelle sue azioni.
Io sono costantemente aperto alla buona sorte inaspettata
13 – 19 Novembre
Sii felice della buona sorte degli altri
Essere felice della buona sorte degli altri, rende la tua mente
e la tua coscienza ricettive ad eventi solidali
e a circostanze che ti creano benefici.
Sono sempre felice della buona sorte degli altri
20 – 26 Novembre
Pensa e vivi senza restrizioni
Sempre più facilmente pensa e vivi senza restrizioni,
costantemente consapevole della tua vera natura di essere immortale e
spirituale e della tua eterna relazione con l’infinito.
Io penso e vivo sempre senza limiti
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30 Ottobre – 5 Novembre
Ogni giorno riposa per un po’ nel profondo silenzio dell’anima
Una o due volte al giorno siedi in silenzio. Stacca l’attenzione
dalle condizioni esterne, emozioni e pensieri.
Riconosci e vivi l’esperienza della tua pura essenza.
Ogni giorno riposo per un po’ nel profondo silenzio dell’anima
4 – 10 Dicembre
Immagina ciò che sarà il resto della tua vita immortale
La tua presente incarnazione ti dà l’opportunità di imparare e di crescere
per realizzare una maturità emozionale e spirituale,
aiutando gli altri per il loro bene superiore e per nutrire l’ambiente.
La migliore preparazione a ciò che rimane ancora da fare
e per averne l’esperienza, è di fare ora il massimo
per esperimentare la superiorità in tutti gli aspetti della tua vita.
Consapevole di essere una persona immortale e spirituale,
saggiamente faccio sempre il massimo
per esperimentare la superiorità in tutti gli aspetti della mia vita
11 – 17 Dicembre
Mantieni una positive attitudine mentale
Scegli di essere sempre ottimista. Immagina ed aspettati
dei risultati ideali da ogni nuova situazione.
Sono sempre allegro, ottimista e fiducioso
18 – 24 Dicembre
Concentrati sulle cose essenziali
Puoi raggiungere piu facilmente ed efficacemente i tuoi scopi e realizzare
i tuoi propositi, facendo ciò che è più utile ed evitando ciò che non è utile.
Mi concentro sulle cose essenziali, evitando di fare ciò che non è utile
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25 – 31 Dicembre
Concludi ogni giorno con una riflessione meditativa
Prima di dormire sii pienamente cosciente della tua pura essenza spirituale
e della onnipresente, onnipotente e onnisciente presenza della Realtà Ultima.
Ogni notte, prima di andare a dormire, contemplo la pura essenza
del mio essere e la completezza della realtà di Dio

La coscienza della presenza di Dio è il principio
fondamentale della religione
- Proverbio ebraico
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In Memoriam
Sri Satya Sai Baba
Novembre 23, 1926 - Aprile 24, 2011
C’è una sola onnipresente Realtà. Per sapere che essa è presente
in ogni luogo, in ogni momento, la mente
deve essere schiarita e purificata dalla pratica spirituale.
- Satya Sai Baba
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Satya Narayana Raju nacque nel villaggio di Puttaparti, nel
distretto di Anantapur, Andhra Pradesh, India. Gran parte delle informazioni che abbiamo sui suoi primi anni sono storie che si raccontano. La sua vita, dall’età di quattordici anni quando prese il nome
di Satya Sai Baba, fino alla recente transizione è ampliamente documentata. Carismatico, ingegnoso, creativo, spiritualmente presente,
instancabilmente dedicato all’elevazione morale ed al benessere degli
individui e della società, era universalmente rispettato per le innumerevoli scuole, università ed ospedali gratuiti costruiti attraverso le sue
opere di carità.
Quando per la prima volta incontrai Satya Sai Baba nell’ottobre
1972 a Bangalore, India, fui invitato a visitare Prashanti Nilayam, il
suo Ashram principale e quartier generale internazionale, a circa 140
Km., vicino al villaggio di Puttaparti. Lì per due settimane, sono stato
seduto vicino a lui in una piccola stanza, mentre egli parlava con devoti in visita e nuovi ricercatori della verità. Il nostro ultimo colloquio
privato fu durante una breve visita nel suo Ashram 21 anni fa.
Il 28 marzo Satya Sai Baba fu portato all’ospedale vicino al suo
Ashram  a causa di una estrema spossatezza e difficoltà respiratorie.
Subito è stato operato inserendo un bypass nel cuore e con una superventilazione è stato aiutato il problema respiratorio. I medici hanno
stilato quotidianamente un rapporto medico. Durante gli ultimi giorni,
la pressione arteriosa è scesa ulteriormente ed i reni non funzionavano
più. E’ stato poi annunciato il suo trapasso la domenica mattina del 24
aprile alle 7.40 del mattino. Alcune ore dopo il suo corpo è stato traslato nel salone all’interno dell’Ashram. Fino a martedì sera un fiume
ininterrotto di più di 500.000 devoti, di leader politici nazionali e locali
e di rappresentanti di varie tradizioni religiose, lo hanno visitato per
l’ultima volta.
La mattina del mercoledì 27 aprile, il corpo di Satya Sai Baba
è stato sepolto nella sala di fianco a dove spesso sedeva per parlare agli
incontri ufficiali. Versi selezionati tra diverse scritture sono stati letti
mentre pandit e brahmini hanno ufficiato i riti appropriati. Molti servizi televisivi sui funerali sono stati largamente diffusi dalle televisioni
in tutto il mondo.
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“VERSO CASA”
di Paramhansa Yogananda

“ Sono alfine diretto verso casa “
“Sui sentieri del tempo sono caduto
incautamente negli abissi dell’errore;
ma sono stato sempre soccorso, oh Signore,
dalla tua mano invisibile.
Per molto tempo ho creato
un mondo interiore di ostacoli
fra Te e me:
capanne sbarrate di scoraggiamento,
recinti di filo spinato di abitudini,
muri di pietra di indifferenza,
montagne di indolenza
e oceani di infedeltà.
Ma ora il mio cuore
è colmo di divina determinazione,
oh Spirito! Se anche gli dei
mi promettessero milioni di anni
di illimitata felicità terrena,
senza la realizzazione del Sé,
questa lusinga non m’indurrebbe
ad abbandonare la mia ricerca di Te.
Ostacoli, via!
Sparite dal mio sentiero!
Sono diretto verso Casa!”
- Paramhansa Yogananda.
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LA VIBRAZIONE DI PACE

di Paramhansa Yogananda
“Lascia fluire attraverso di te
la vibrazione della pace”
- Inner Culture, 1936.
Quando una persona è sempre cosciente della presenza di
Dio, emana le vibrazioni dell’anima, e quando sei con una persona
così, tu senti la presenza di Dio. Questa è la vibrazione da portare
con te ovunque tu vada, cosicché chiunque entri in contatto con
te possa dimenticare tutto tranne il potere e l’amore di Dio. Cerca
di essere un trasparente cristallo attraverso il quale la Luce possa
riflettersi su tutti gli esseri. Questo tipo di vibrazione ti dà la gioia
e nello stesso tempo brucia tutto il male. La vibrazione di Dio è la
più intelligente di tutte e produce perfetta armonia. Quando tu lasci
passare attraverso di te questa vibrazione, tutte le altre vibrazioni
dentro di te diventano armoniose.
Questo è quello che Gesù disse:
“Cerca prima il regno di Dio e tutto il resto ti sarà dato in aggiunta”
Il Dio che io percepisco è tanto più reale di questa vita umana. Desiderando costantemente che i miei occhi si aprissero, io l’ho
ricevuto. Avevo chiuso i miei occhi a Lui, ma attraverso la ferma
determinazione e cercando costantemente di circondarmi di armoniose vibrazioni dentro e fuori di me, ed attraverso la regolare
meditazione, i miei occhi si sono aperti ed ho visto il suo tempio
ovunque.
Quindi ricorda questo: sviluppa una fine sensibilità. Dopo
aver meditato profondamente, utilizza questa percezione e tutte le
sensazioni che hai provato e concentrale profondamente nel cuore.
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Questo ti darà il potere di irradiare buone vibrazioni e di assorbire buone vibrazioni, e ti darà anche saggezza. Lascia che questa
vibrazione fluisca attraverso le tue mani, i tuoi occhi e i tuoi discorsi e
chiunque entrerà in contatto con te sentirà questa benedizione. Dì solo:
“Dio fluisce attraverso di me. Di cosa devo avere paura?”. E ovunque
tu sia, queste vibrazioni correggeranno cosa c’è di sbagliato intorno.
Solo buone vibrazioni possono essere assorbite in questo spirito.
Supponi che tu vada con la gentilezza nel cuore verso una
persona divina che irradia questa vibrazione; allora la tua gentilezza aumenterà e colui che dà, riceverà anche più gentilezza.
Questo è il tipo di vibrazione che vuoi emanare. All’inizio è meglio che tu abbia solo buone persone e buoni libri intorno a te.
Dissipa tutte le vibrazioni disarmoniche dalla tua vita meditando regolarmente. Il contatto profondo con Dio porta ad una beatitudine sempre nuova. Il Dio delle nuvole, il Dio della luna e del
sole, il Dio che è il tempio di tutta la creazione entrerà in te e si
manifesterà come pace.
E tu devi imparare ad amarLo come la pace e la beatitudine della meditazione. Possa questa vibrazione dell’OM e
dell’Amen congiungersi con la musica delle sfere, dissipare tutta la tua oscurità e portare gioia e comprensione nel tuo cuore.
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PENSIERI SUFI
di Hazrat Inayat Khan
1. Vi è un solo Dio, l’Eterno, l’Essere Unico,
non esiste altri che Lui.
	 2. Vi è un solo Maestro, lo Spirito Guida
di tutte le anime, che costantemente guida
verso la Luce i suoi fedeli.  
3. Vi è un solo Libro, il sacro manoscritto della Natura,
l’unica Scrittura che possa illuminare chi legge.  
4. Vi è una sola Religione, il diretto avanzamento
verso l’Ideale, che costituisce il vero scopo
della vita di ogni anima.  
5. Vi è una sola legge, la legge della reciprocità,
alla quale obbedisce l’anima scevra di egoismo
con vigile senso di giustizia.  
6. Vi è una sola Fratellanza, la Fratellanza umana,
che unisce tutti i figli della terra, senza distinzione,
nella Paternità di Dio.  
7. Vi è una sola Morale, l’Amore che,
nato dall’abnegazione, sboccia in opere di bene.  
8. Vi è una solo Oggetto di lode, la Bellezza,
che attraverso le forme, eleva il cuore
di chi l’adora dal Visibile all’Invisibile.
	 9. Vi è una sola Verità, l’effettiva conoscenza
del nostro essere, interiore ed esteriore,
che è l’essenza di tutta la Saggezza.  
10. Vi è una sola Via, l’annientamento del falso ego
nell’io vero, per cui l’essere mortale si eleva
all’immortalità, in cui risiede ogni Perfezione.
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“LA RANA DEL LAGO“
di Paramhansa Yogananda
LA RANA DELLO STAGNO CHE DUBITO’
DELLA RANA DEL LAGO
C’era una volta una rana che visse sul bordo di un lago immenso. Essa godeva della sua libertà nell’enorme massa d’acqua e
sulla riva apparentemente senza fine. A volte saltellava fuori dalla sua casa d’acqua e prendeva un bagno di sole sulle pietre calde
ai margini del lago. Spesso, mentre sonnecchiava felice sull’orlo
dell’acqua luccicante, udiva il gracidare di molteplici rane sorelle
aldilà di una collinetta vicina.
Incuriosita, un giorno sacrificò il suo pomeriggio al sole
e si accinse a saltellare aldilà della collinetta - a lei sembrava una
montagna - per dare uno sguardo alle sue sorelle rane. Vi vide uno
stagno con delle sponde ripide, un buco poco profondo, in verità
non più largo di un pozzo. Questo minuscolo stagno era alimentato
da un’infiltrazione proveniente da un ruscello che fluiva, per gran
parte, con le sue acque nel laghetto.
Non appena la rana apparve in cime alla sponda, ecco che
tutte le rane dello stagno gracidarono un benvenuto all’unisono:
“Ciao, vagabonda! Salta qui dentro e goditi l’ospitalità della
nostra casa spaziosa”.
La rana del lago ammiccò e scosse la testa. Lo stagno era
talmente affollato che i dorsi delle rane che vi abitavano coprivano
ogni centimetro della superficie. Se avesse accettato l’invito sarebbe
atterrata sul dorso di una sorella rana. Ringraziando cortesemente
l’invito del capo delle rane dello stagno, disse:
“Forse un’altra volta. Non ora, amici,” e si allontanò saltellando.
Sulla via del ritorno alla sua casa sul lago la rana esploratrice
quasi scoppiò dall’allegria, ricordando la voce del capo delle rane
dello stagno che diceva: “Vieni qui! nella nostra casa spaziosa!”.
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La rana del lago compatì il capo ignorante delle rane ed era
quasi rattristata nel vedere che cosi tante rane vivevano come delle sardine nel piccolo stagno. “Forse qui per me c’è un’occasione
per fare del bene,” pensò. “Voglio vedere se posso aiutare quelle
rane sovraffollate nello stagno portandole nella mia ampia casa, nel
lago.” Si voltò immediatamente e tornò saltellando allo stagno, dove
ricevette un altro gracidante benvenuto.
II capo delle rane della comunità dello stagno saltellò incontro alla rana del lago per salutarla, e dopo aver offerto alla sua
ospite delle leccornie di cibi ghiotti, speciali per rane, cominciò a
interrogarla:
“Amica mia, da dove vieni?”.
‘’Da un posto chiamato grande lago,” replicò il visitatore.
“Qual’ è lo scopo dell’onore di questa visita?”.
‘’Portarvi tutti nella mia casa spaziosa,” replicò la rana del
lago. “Là potrete vivere in libertà e in sicurezza. Temo che qui moriate soffocati.”
Ma il capo delle rane orgogliosamente chiese:
“Ti prego, prima dimmi la dimensione del tuo lago. Il tuo
lago è di tanto più grande del nostro?” e saltò dalla sponda della
stagno per una distanza di circa trenta centimetri.
Ma la rana del lago, con un leggero guizzo di divertimento, replicò:
“No, amico mio, il mio lago è molto più grande di quello.”
Incredula la rana della stagno saltò dal bordo della stagno per sessanta centimetri e domandò:
“Il tuo lago è più grande di questa ?”
La rana del lago, più divertita che mai, replicò:’
’No, no, amico mio; è molto più grande di quello.”
Allora il capo delle rane dello stagno malcontento saltò da un lato
dello stagno al centro.
“Il tuo lago è più grande di cosi?”.
Gracidando allegramente la rana del lago esclamò:
“Amico mio, è molto più grande di cosi.”
Allora il saltatore afflitto si gonfiò fino alla massima della sua capacità e saltò da un lato all’altro dello stagno.
“Il tuo lago può essere grande due volte questo?” chiese,
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sicuro del trionfo.
La rana del lago non riuscì a contenere il suo senso di superiorità e
replicò sicura di se:
“In verità, amico, il mio lago è più grande di mille dei vostri
stagni.”
Ferito nell’orgoglio, la rana dello stagno gracidò la sua incredulità. “Impostore !” gridò. “Vanità impersonificata ! Ciò che
dici è impossibile. Nulla può essere più grande del nostro stagno”.
Però, dopo un’intensa discussione, la rana visitatrice persuase il capo dello stagno e le sue sorelle rane a visitare il lago.
Quando vide la grande massa d’acqua il capo scettico delle rane
dello stagno s’inchinò ai piedi della rana del lago ed esclamò:
”Potente sorella, in verità la tua dimora d’acqua è molto più
vasta di quello che avremmo mai potuto immaginare. Non ce ne
saremmo mai resi conto se fossimo rimasti nel nostro habitat ristretto. E’ soltanto paragonando la nostra piccola casa limitata dello
stagno con il tuo immenso lago, che siamo abbastanza fortunati a
capire la grandiosità della casa che ci hai offerto”.
Questa storia illustra come diverse persone terrene vivono
nel piccolo stagno sovraffollato della felicità dei sensi, gridando a
gran voce e reclamando un piccolo spazio per la pace. Un uomo
di mentalità materiale non riesce a comprendere l’esperienza di un
uomo spirituale che è in comunione con Dio e che vaga liberamente
nel vasto lago della Beatitudine. L’uomo legato alla terra e ai sensi
può rendersi conto delle limitazioni della sua scarsa felicita soltanto
se lancia la sua coscienza nella grande distesa della Beatitudine che
viene raggiunta solo per mezzo della meditazione.
Similmente troviamo in questo mondo molte persone ostinate che vivono all’interno dei muri angusti del loro ambiente limitato e della loro esperienza ristretta; esse sono incapaci di immaginare le vaste esperienze di un intelligente viaggiatore del mondo,
finché non diventano anch’esse dei viaggiatori del mondo.
Inoltre le persone grette, legate alle usanze, alle caste e alle
classi, non riescono mai a rendersi conto della grande felicità posseduta da persone comprensive, di mentalità liberale, cosmopolite,
che considerano il mondo intero la loro casa e tutti gli abitanti i
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loro consanguinei e i loro fratelli divini. Le persone dalla mente
ristretta, rinchiuse nel pregiudizio, possono rendersi conto della loro
atmosfera mentale produttrice d’infelicità e che soffoca la saggezza,
soltanto quando vagano sul piano della comprensione nei cieli liberi
del pensiero liberale.
Ancora possiamo trovare delle persone di scarsa cultura incapaci di sondare la profondità di persone con una vasta cultura.
Vi sono anche sacerdoti e ministri dell’ampio sapere teologico che sono purtuttavia incapaci di comprendere le idee o le azioni
di un superuomo spirituale che, con la forza della sua intuizione,
nuota nel lago della vera saggezza. I limiti ristretti della comprensione teologica possono essere aboliti soltanto inondandoli della
forza che-tutto-distrugge della saggezza diretta proveniente da Dio,
comunicando con Lui nella profonda meditazione.
Un uomo bigotto sente qualche gioia se segue la sua religione, ma è incapace di immaginarsi la felicità illimitata di sentire
tutte le chiese come un’unica chiesa di Dio, tutte le religioni come
un’unica Verità e tutte le persone pie come figli di un unico Dio.
II dogmatico vive in una prigione di limitazioni; e dopo che
ha passato il portale della tomba può solo aspettarsi di vivere in
un’altra prigione di dogmi.
Mentre invece, un uomo che è saggio per l’Autorealizzazione
vive nel cuore di tutte le chiese, nel cuore di tutti gli insegnamenti,
nel cuore della Verità che tutto pervade e nel cuore di tutti gli uomini, perché egli è in sintonia con il Cuore che batte in ogni vita.
Dopo la morte un tale uomo saggio trova in ogni granello di spazio
un tempio dello Spirito, in ogni scintilla di saggezza un tabernacolo
della Sua presenza e in ogni cuore un santuario dell’Infinito.

“La felicità perfetta non si trova
in nessuna esperienza esteriore estrema,
ma, in un punto di calma a metà strada.”
- Paramhansa Yogananda
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- Mi inchino a Te in ogni luogo “Amorevole Signore,
ti ringrazio per la tua acqua meravigliosa.
Quando ho sete la bevo,
perché Tu l’hai creata,
limpida e fresca, per me.
Quando m’insudicio giocando,
mi lavo con la tua acqua, che mi rinfresca.  
Quando il sole illumina il mio viso,
ti ringrazio per la tua tenera, calda carezza.
Quando le nuvole coprono il cielo
e poi il sole fa capolino, io so
che Tu stai giocando a nascondino con me.  
Mi inchino a Te nell’acqua,
nel sole e in tutte le altre gioie di ogni giorno.
Mi inchino a Te all’alba,
a mezzogiorno, nel pomeriggio
e nella placida sera. “
- Paramhansa Yogananda.
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L’UNIVERSALITA’ dello YOGA
di Paramhansa Yogananda

“Le sette porte astrali d’energia”
Come l’elettricità arriva alla lampadina tramite un filo, allo
stesso modo l’Energia Cosmica fluisce dal midollo nella spina dorsale astrale e nei suoi sette chakra. Il midollo spinale può essere
paragonato ad un filo. In esso sono localizzati questi sette centri di
luce che sono centri sussidiari per la conduzione e lo smistamento
della corrente vitale in tutto il corpo. Il corpo non è altro che questa
energia condensata della spina dorsale astrale.
Come gli atomi invisibili di idrogeno ed ossigeno possono essere
condensati in vapore, acqua e ghiaccio visibili, così la luce può essere trasfomata in un corpo che non è altro che energia congelata.
Devi perciò lasciar andare tutte le paure di malattia e incidenti; il tuo
corpo, essendo nient’altro che energia, non può essere danneggiato.
Quando realizzi questo, sarai libero.
L’Energia Cosmica entra dal midollo allungato per essere
immagazzinata nel cervello, e da lì discende nei sette chakra, alimentando i sette elementi di cui è composto il corpo. Quando queste
sette luci si sono ritirate dal corpo con la morte, il corpo si disintegra.
Nel passare dalla coscienza del corpo a quella dello Spirito, si sperimentano queste sette dinamiche porte d’energia, situate nell’asse cerebrospinale astrale. L’anima deve lasciare il corpo
fisico, astrale e spirituale tramite le sette porte astrali allo scopo di
raggiungere ed immergersi nello Spirito. Dopo che eleva la sua coscienza dal corpo fisico, deve sbloccare, e passare attraverso le sette
porte astrali nella spina astrale.
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Il corpo astrale è composto di diversi livelli di vibrazione,
manifestandosi in diversi colori e voci, o suoni di molte acque, o
elementi vibratori. Si è detto che questo corpo astrale di molte luci
e colori emana dagli elementi. Questi elementi sono: il super-etere
nel midollo, l’etere nel plesso cervicale, l’aria nel plesso dorsale, il
fuoco nel plesso lombare, l’acqua nel plesso sacrale e la terra nel
plesso coccigeo.
Il corpo astrale, oltre a manifestare specifici suoni da ognuno dei sette centri, manifesta anche l’impareggiabile voce come
il suono di molte acque, che include sia gli elementi fisici ed astrali
del macrocosmo e microcosmo. Lo yogi può distinguere, con elevati
metodi spirituali, i diversi suoni della sinfonia astrale, che emanano
dai plessi, nel modo seguente:
Midollo - sinfonia astrale OM di tutti i plessi;
Cervicale - il fragore dell‘oceano;
Dorsale - le campane che echeggiano a lungo;
Lombare - arpa;
Sacrale - flauto;
Coccigeo - il ronzìo del calabrone.
Inoltre lo yogi ascolta l’impareggiabile Voce Cosmica o
Suono dell’OM, che emana da molte acque o elementi, costituenti l’intero universo macrocosmico e microcosmico fisico, astrale
ed ideazionale. Quindi, il suono di molte acque di cui ha parlato
S.Giovanni nel Vangelo, è composto da specifici suoni astrali dei
sette plessi e dell’impareggiabile Suono Cosmico di Om. Entrambi i
tipi di suono sono intuitivamente uditi dallo yogi che ha percepito o
avuto la visione del corpo astrale.
Inoltre, i sette centri astrali e i loro sette elementi sono manifestati come sette stelle di luce. I sette elementi, spazio-beatitudine (l’elemento estremamente sottile in cui dimora la beatitudine),
super-etere (l’elemento sottile semicosciente e vibratorio attraverso
il quale vengono trasmessi i pensieri), l’etere (l’elemento sottile vibratorio dell’energia), aria, fuoco, acqua e terra (di cui è composto il
corpo) non sono altro che i sette loti di forza vitale o le sette correnti
congelate che si irradiano a stella.
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ALIMENTAZIONE
YOGA
L’UNIVERSALITA’
dello
YOGA
di Paramhansa Yogananda
CIBI PREZIOSI PER IL CORPO Pomodori, pompelmi,
banane, spinaci crudi, fichi non trattati, carote, mele, limoni, arance,
noci, burro, pane integrale, olio d’oliva, burro di noci e di arachidi,
lattuga, datteri, uova, latte e panna.  
CIBI DEPURATIVI ED EMOPOIETICI Succo di pomodoro, succo d’arancia e succo di limone o di limetta. Il limone è il
miglior disinfettante: uccide molti germi nello stomaco.
CIBI PER RINFORZARE LE OSSA Latte, ricotta, noce
di cocco, zucca, ananas e noci.  
CIBI LUBRIFICANTI Non si dovrebbe prendere più di
un cucchiaio d’olio d’oliva al giorno per lubrificare le giunture del
corpo. L’uso di troppo olio d’oliva nelle insalate le rende grasse e
poco digeribili. Usate anche burro di mandorle e di noci, margarina
di noci, panna e burro.  
CIBI PER IL CERVELLO Tutte le specie di noci, acqua di
cocco, latte e pesce.  
CIBI PER I NERVI Latte di mandorla: un cucchiaio di
mandorle finemente macinate in un bicchiere d’acqua. Noci macinate con succo d’arancia. Siero di latte diluito (metà acqua e metà
siero). Succo di limone o di limetta ghiacciato e acqua zuccherata, il
tutto né troppo aspro né troppo dolce.  
BEVANDA SPECIALE PER I NERVI Aggiungete a un
bicchiere d’acqua fredda il succo di mezzo limone fresco e zucchero. Il sapore dello zucchero e del limone devono essere perfettamente bilanciati. Aggiungete sempre del ghiaccio tritato. Questa è
una delle bevande preferite degli yogi, ed ha una particolare vibrazione spirituale.  
CIBI PER LA BELLEZZA DELLA PELLE Nutrire i pori
della pelle con panna fresca o usare del latte di cocco (appena tolto
dal guscio) sul viso, le mani e le braccia, poco prima di coricarsi,
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si è dimostrato straordinariamente efficace nel risanare le cicatrici
del viso lasciate da morbillo, vaiolo ed altre malattie. Usare con eccessiva indulgenza l’energia sessuale distruggerà la bellezza della
pelle; maggiore sarà l’autocontrollo, tanto maggiore sarà la bellezza
della pelle e l’amabilità del volto.  
PER MANTENERE LA LINEA Bevete pochissimi liquidi
durante i pasti. Fare un pasto eccessivo, seguito dalla mancanza di
esercizio fisico, distrugge l’armonia delle forme del corpo. Evitate
l’uso eccessivo di zuccheri e amidacei, sostanze grasse e cibi fritti.
È facile mangiare, allettati dal senso del gusto, ma poi sarà difficile
liberarsi del grasso accumulato, che distrugge l’energia.  
CIBI PER I VARI ORGANI Si è constatato che gli occhi
si rafforzano bevendo latte di capra o succo di carota e mangiando
ricotta fresca, o carote crude. Le orecchie si rinforzano mangiando con moderazione cibi amidacei e mangiando quasi interamente
cibi crudi. Si pensa che bere latte di capra e mangiare formaggio di
capra sia benefico per i polmoni. Lo stomaco è talvolta aiutato dal
cibo crudo, o dalle verdure cotte leggermente a vapore, senza sale
o spezie. Fa bene bere un bicchiere di siero di latte con il succo di
un quarto di limone. È risaputo che il succo di un limone o limetta
diluito in acqua calda, senza zucchero, e bevuto da solo, fa molto
bene al fegato, alla milza, agli intestini e ai reni. Si sa che il succo
di limone preso ogni giorno disinfetta gli organi fisici. L’acido del
limone distrugge i batteri nocivi che entrano nel corpo. È noto anche
che il cuore si mantiene in condizioni migliori quando il corpo è
magro; meno carne c’è, meno sforzo per il cuore. Non bevete troppa
acqua o altri liquidi (da sei a otto bicchieri al giorno).  
CIBI PER ESPELLERE LE TOSSINE Bere soltanto succo di frutta non zuccherato per un giorno intero, una volta alla settimana, oppure bere solo succhi per due o tre giorni di seguito una
volta ogni due mesi, eliminerà molte tossine dall’organismo. Durante il digiuno a base di succhi di frutta prendete un lassativo “naturale” adatto. Evitate i cibi fatti con farine bianche, perché agiscono
come colla nell’intestino e ostacolano l’espulsione dei materiali di
rifiuto dal corpo. I cibi non raffinati, come ad esempio la crusca,
sono molto buoni per liberarvi dalla stitichezza, se il vostro apparato
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non è facilmente irritabile. Ricordate che la stitichezza è una malattia estremamente pericolosa. Se siete abituati a mangiare carne,
pesce, pollame o qualsiasi altra forma di carne e pensate che il vostro
organismo lo richieda, ogni tanto potete mangiare agnello, pollo o
pesce. Se possibile, cercate d’includere pochissima o nessuna carne
nella vostra dieta. L’alto valore proteico di questi cibi è superato o
annullato dal loro effetto deteriorante sul corpo (accumulo di tossine, ecc.); è quindi meglio rivolgersi ad altri cibi che forniscano le
proteine necessarie: latte, formaggi, uova, legami, ecc.  
CIBI STIMOLANTI LA MENTE E LA VITALITÀ Potete sviluppare qualità spirituali traendo energia da banane, noci, burro, latte, panna, frutta fresca e secca. La vitalità si può sviluppare
mangiando pomodori, noci, succo d’arancia, mandorle, latte di capra, ricotta, prodotti di cereali integrali, frutta fresca e secca.  
PER DESTARE L’ENERGIA Come l’elettricità passa attraverso una barra fatta di un materiale conduttore e la elettrizza,
così la batteria del corpo viene ricaricata completamente con la
forza vitale derivata dall’ossigeno. Quando siete stanco o affamato,
fate un bagno di sole e vi sentirete ricaricato e rivitalizzato dai raggi
ultravioletti; oppure inalate ed esalate parecchie volte all’aperto o in
prossimità di una finestra aperta e la vostra stanchezza svanirà. 		
La persona che sta facendo un digiuno e inspira ed espira profondamente dodici volte, tre volte al giorno, ricarica il suo corpo di
elettroni e libera energia dall’aria e dall’etere. Il contatto del cibo e
dell’ossigeno con l’organismo fisico interno è necessario, se la forza
vitale deve convertire cibo e ossigeno in energia. La forza vitale può
assimilare l’ossigeno più rapidamente di quanto non possa assimilare cibi solidi e liquidi.  
Le persone che praticano esercizi di respirazione hanno sempre occhi splendenti e magnetici. Praticate il seguente esercizio tre
volte al giorno. Espirate lentamente, contando da uno a sei. Ora,
mentre i polmoni sono vuoti, contate mentalmente da uno a sei. Inspirate lentamente, contando da uno a sei. Quindi trattenete il respiro, contando da uno a sei. Ripetete undici volte. Non trattenete mai
il respiro più a lungo di quanto si impiega per contare lentamente da
uno a sei, o al massimo da uno a dodici.
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ESERCIZI DI RINGIOVANIMENTO  
1 ) State eretti con le braccia allungate sopra la testa. Mentre rimanete in questa posizione rilassatevi. Espellete il respiro e tenetelo fuori finché non contate fino a dodici. Inalate e sentite che dalle punte delle dita state attirando energia che si riversa nel midollo
allungato e in tutte le parti del corpo.  
2) Poggiate il mento sul petto, tendendo i muscoli della
gola. Inalate lentamente, sollevando la testa in alto e piegandola
all’indietro. Rilassatevi, lasciate cadere il mento sul petto ed espirate.  
3) Fate ruotare le vostre mani come se steste facendo roteare
una corda, e saltate sulla corda immaginaria.  
4) Espirate e accovacciatevi, sedendo sui calcagni. Alzatevi,
inalate e trattenete il respiro, contando da uno a dieci. Quindi espirate e, mentre lo fate, ritornate nella posizione accovacciata. Le ginocchia non devono toccare terra e la schiena deve rimanere diritta
per tutta la durata dell’esercizio. Ripetete cinque volte.  
5) Alzate le braccia di lato, tenendo le spalle alte. Fatele
ruotare in avanti, toccando le palme di fronte a voi, quindi fatele
ruotare indietro nella posizione laterale. Ripetete dieci volte.  
6) Chiudete gli occhi. Contraete gentilmente il petto; e
mentre lo contraete, ponete là tutta la vostra attenzione. Mantenete
la contrazione, contando da uno a trenta. Quindi rilassate la tensione. Ripetete sei volte, mattina, mezzogiorno e sera.  
7) Si è constatato che esporre il petto alla luce diretta del
sole è molto benefico. Passeggiate lentamente per tre chilometri al
giorno. Rimanete fuori casa quanto più possibile. Mangiate tante
verdure verdi crude e noci americane finemente macinate.
Si è appurato che pulirsi la gola e il naso con una miscela
fatta di un bicchiere d’acqua in cui è stato sciolto mezzo cucchiaino
di sale, la mattina presto, a mezzogiorno e poco prima d’andare a
letto, è una cosa molto efficace.
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METODO PER CONTATTARE IL SILENZIO  
Sedete con la colonna vertebrale dritta. Espirate rapidamente
e mantenete fuori il respiro, mentre contate mentalmente da uno a
dieci. Inalate lentamente, trattenete il respiro, contando da uno a dieci. Ripetete dieci volte.  Poi espirate e dimenticatevi del respiro,
senza preoccuparvi se ritorna di nuovo oppure no.
Concentratevi sulle dita del piede sinistro e dite mentalmente
"Om" su ciascun dito. Fate la stessa cosa con le dita del piede destro.
Quindi concentratevi sulla pianta del piede sinistro. Dite "Om". Fate
la stessa cosa con il piede destro.
Concentratevi sulle caviglie destra e sinistra, dicendo
mentalmente "Om". Continuate con le due cosce, le due natiche,
l'ombelico, l'addome, il fegato, la milza, lo stomaco, il pancreas, il
cuore, i polmoni destro e sinistro, la mano destra e quella sinistra, le
due braccia, il lato sinistro e destro del collo, la gola e la parte posteriore del collo.
Dite mentalmente "Om", concentrandovi sulla ghiandola
pituitaria, la ghiandola pineale, il midollo allungato, il punto tra le
sopracciglia, la bocca, la lingua e l'ugola, la narice destra e sinistra,
l'occhio destro e sinistro, l'orecchio destro e sinistro, il cervello e il
cervelletto.
Quindi andate su e giù per i centri coccigeo, sacrale, lombare, dorsale, cervicale, il midollo allungato e il centro cristico nel
punto tra le sopracciglia, cantando mentalmente "Om". Cercate di
sentire che il corpo intero è circondato dentro e fuori dalla sacra
vibrazione "Om".  
Sedete tranquilli e meditate sulla gioia del silenzio. Pensate
a questa gioia come comunione con Dio. Più meditate, più realizzerete che soltanto la gioia crescente del silenzio può darvi la gioia
pura. Il contatto della gioia in meditazione è il contatto di Dio.
Pregate intensamente con devozione, prima per l'amore di
Dio, poi per la saggezza, la felicità, la salute, la prosperità e infine
per la realizzazione di qualche desiderio specifico e lecito. 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“Così come è facile per uno
riempire il giorno di stoltezze,
altrettanto è difficile colmarlo
di meritorie attività e pensieri!
Nondimeno, Dio non è
tanto interessato in ciò
che noi facciamo,
quanto nel posto in cui
si trova la mente.
Ciascuno ha una differente difficoltà,
ma Dio non ascolta delle scuse.
Egli vuole che la mente del devoto
sia da Lui assorbita, malgrado
le sfavorevoli circostanze.”
- Paramhansa Yogananda.
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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio
La focalizzazione
come elemento “essenziale”
della crescita spirituale.
					
					
					
					

“Focalizzare” significa “mettere 		
a fuoco”. Significa quindi cen		
trare, individuare un obiettivo, 		
perseguirlo, catturarlo ….

				
La mancanza di focalizzazione è 		
			
uno degli ostacoli peggiori fra quelli
che impediscono il successo sul sentiero spirituale. Un giorno Yogananda
stava passeggiando per Mt. Washington, quando vide due monache che
stavano giocando a scacchi. “Le persone non hanno molto tempo per trovare Dio”, disse loro. Non sappiamo quale fosse il rapporto che Yogananda
avesse con quelle monache, né quali fossero le loro tendenze e/o problemi,
ma il messaggio era comunque chiaro: evitate le distrazioni. Il mondo ve
ne dà già tante; se ad esse aggiungete la mancanza di centratura, di stabilità
e di senso pratico, “la frittata è fatta” e “l’approdo al nulla” diventa una
certezza.
Supponiamo di iniziare un viaggio interiore; immaginiamolo
come un’autostrada e supponiamo di guidare una bella Chrysler nuova
fiammante da 200 cavalli. Iniziamo il percorso pieni di entusiasmo; sgasiamo un po’, poi freniamo di colpo, guardiamo fuori dal finestrino e vediamo un’altra vettura guidata da qualcun altro che sembra bella e fiammante.... pensiamo allora: proviamo anche quella ….. Così ritorniamo al
punto di partenza, prendiamo una macchina nuova come quella che abbiamo visto poco prima e iniziamo nuovamente il viaggio, fino a che …..
ahimé, ne vediamo un’altra, bella e magari anche un po’ strana …... e ci
comportiamo esattamente come abbiamo fatto poco prima. Questo, credeteci, è il comportamento peggiore che possiamo tenere, perché saltare da
un percorso ad un altro ci riempie la testa di nozioni teoriche che, forse,
possiamo scambiare per “conoscenza” ma che, ovviamente, non lo è.
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Perché le persone non riescono a seguire stabilmente un percorso per
lungo tempo? Non ho una risposta esaustiva, ma ho alcune esperienze in
merito, maturate incontrando molti di voi durante gli anni:
1) Voglia cosciente di qualcosa di “nuovo”
E’ una delle tendenze più comuni dell’essere umano. Avete mai
desiderato un giocattolo da bambini o un qualsiasi oggetto da adulti? Dopo
un po’ il vecchio non vi dà più emozione e avete bisogno di rimpiazzarlo
con qualcos’altro.... (che ovviamente vi stancherà anch’esso dopo un po’).
Questo atteggiamento, nel caso del sentiero spirituale, è problematico nel
suo approccio di base. Bisogna cercare qualcosa che funziona, non che
dia necessariamente “emozione” o conforto emotivo. E’ il risultato che
conta e, spesso, per averlo bisogna avere il coraggio di mettere da parte
“l’emozione transitoria” che si prova quando si inizia qualcosa di nuovo,
sostituendola con la pazienza di persistere e saper aspettare. “Dio si rivela
al paziente” …. dicono con parole diverse molti saggi.
2) Personalità
Probabilmente c’è un modo più “tecnico” per descrivere ciò che
ho osservato, ma questo è l’unico che conosco. Ho incontrato persone
talmente curiose in modo incontrollato da perdersi completamente dietro
qualsiasi cosa passasse loro davanti in un determinato momento. E’ anche
questa una “voglia di nuovo”, ma (diversamente dal primo esempio che
ho fatto) è apparentemente inarrestabile e non passa attraverso un processo
di ragionamento cosciente. Credo che questo tipo di persone siano quelle
karmicamente più sfortunate. Con il tempo comunque la Grazia di Dio riuscirà a far breccia anche nelle loro menti. L’anima richiede costantemente
ulteriore consapevolezza e dove c’è sincerità, c’è anche il risultato, per
quanto lento possa essere nel manifestarsi.
3) “The easy way”
I “guru moderni” mandano più o meno tutti lo stesso tipo di messaggio: Tutto è veloce, tutto è facile, tutto è a portata di mano (basta prenderlo).... Può anche essere vero, ma anche se tutto è a disposizione, vi
assicuro che se non avete la “coscienza” di vedere le cose davanti a voi, vi
sarà molto difficile prenderle.... Se non avete la “coscienza” del cambiamento, vi sarà impossibile cambiare. Quella “coscienza” non si costruisce
in cinque minuti.....
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4) Insegnamenti “più elevati”
Qui entrano in gioco l’ego, la sopravvalutazione di se stessi e un
po’ di ingenuità. Esempio: molte persone praticano poco e male il primo
Kriya, eppure mi chiedono continuamente di iniziarle ai kriya superiori.
Altri ancora mi dicono che vanno da questo o da quell’altro perché ricevono “insegnamenti superiori” ….. che dire? Buona fortuna …. Il Buddha diceva simpaticamente: “Lo stolto che riconosce la sua stoltezza può
essere ritenuto parimenti savio. Il vero stolto è lo stolto che si tiene per
savio”. A buon intenditore …....
Non si può andare dietro a tutti. Non si può entrare in una stanza
passando contemporaneamente da più porte. Il sentiero spirituale è un processo personale ed esperienziale. Richiede tempo, dedizione, persistenza
e focalizzazione. Il sentiero si rivela spontaneamente a chi lo pratica con
dedizione. Siate calmi, ma persistenti.
Come rimanere focalizzati:
Non esistono formule magiche; questi sono i miei semplici consigli pratici:
1)
Meditate regolarmente tutti i giorni.
2)
Evitate di frequentare assiduamente persone che hanno la tendenza dello “shopper ” (*) e di accompagnarli nei loro pellegrinaggi.
3)
Leggete gli scritti dei maestri ogni giorno, anche per pochi minuti.
Selezionate accuratamente le vostre letture.
4)
Osservate le vostre tendenze. Usate il discernimento. Una cosa
non è migliore di un’altra solo perché è nuova e vi assicuro che difficilmente è buona, quando sembra troppo facile e veloce.
5)
Sviluppate buon senso. Esercitatevi nel discernimento.
6)
Consigliatevi con il vostro insegnante spirituale quando avete
dubbi o domande.
Vi auguro il meglio per la vostra crescita. Ognuno di voi ha un
potenziale infinito; cercate di usarlo nel miglior modo possibile.
Con infinite benedizioni, Furio
“La via dell’iniziato è stretta e diritta” - Roy Eugene Davis
(*) Lo “shopper” è l’illuso per eccellenza. E’ colui che salta continuamente da un insegnamento ad un altro, frequenta seminari di ogni tipo, divora libri
di spirituali di qualsiasi genere e, in funzione di ciò, pensa di essere un illuminato
o, comunque, “uno che sa”..
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio
UNA MENTE SERENA

					
					
					

di Claudio Massettini

Spesso in occasione di festività importanti e non, mandiamo,
alle persone care e agli amici, auguri di tanta serenità . Eh sì, c’è
proprio tanto bisogno di pace e quiete mentale che oramai tutti, anche chi non segue un percorso spirituale, sa quanto è importante per
mantenersi sano e in equilibrio sia nel corpo e nella mente. Per chi è
più addentro alla pratica del Kriya Yoga, una mente calma, è la tappa
fondamentale per l’evoluzione e l’esperienza della Realtà ultima.
Com’è possibile ottenere questo stato di tranquillità e mantenerlo il più a lungo possibile, nell’arco della nostra giornata ? La
risposta, dal canto mio, non è cosi immediata e semplice, in quanto
chiunque, osservandosi, può rendersi conto che i pensieri che affollano la mente sono incessanti.
Vorrei spiegare in modo semplice, una metodica psicoterapeutica chiamata Gestalt, questa ci può aiutare a capire come, un
continuo e incontrollato flusso di pensieri, può portare a un malessere psichico e fisico. E’ stato osservato che ogni essere umano,
in contatto con l’ambiente circostante, attraversa in modo continuo
dei cicli, che portano progressivamente al soddisfacimento dei propri bisogni.
La Gestalt, ha studiato e approfondito questo processo naturale e fisiologico. In pratica la nostra coscienza ordinaria è attraversata da un flusso permanente di sensazioni, sentimenti e idee; in
questa nostra percezione, può manifestarsi la consapevolezza di un
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bisogno. Il ciclo si compone di 4 fasi, ad esempio:”prima fase”sento
freddo; “seconda fase” devo fare qualcosa per soddisfare la mia necessità e quindi potrei andare a prendere una coperta per riscaldarmi,
(mi attivo energicamente); ” terza fase” realizzo il mio bisogno, non
ho più freddo) sono soddisfatto; “quarta fase” entro in una assenza
temporanea di ulteriori bisogni. Questo stato di tranquillità della
mente, è definito come il momento in cui assimiliamo l’esperienza
che favorisce la crescita.
Si produce quello che la Gestalt definisce “vuoto fertile creativo”, siamo si può dire nella fase di neutralità, per dirla dal punto
di vista yogico, le fluttuazioni mentali sono diminuite. Siamo quindi
pronti per un altro ciclo di fasi, che ci portano al soddisfacimento
di un ulteriore bisogno. Nella psicoterapia gestaltica si dice, che
la persona è in equilibrio quando riesce a espletare in modo fluido
ai suoi bisogni, ma i bisogni sono molteplici: organici (mangiare,
dormire…), psicologici, sociali, bisogno di dare un senso alla nostra
vita, di appartenenza ad un gruppo ecc.
Abbiamo visto, anche se in modo molto riduttivo, che ad
ogni bisogno percepito si attiva un’energia che ci spinge ad una azione esterna e visto che non si possono soddisfare tutte le necessità,
questa energia si somatizza anche come tensione fisica. Visto che il
processo di percezione è incessante, anche la mente è in un continuo
stato di agitazione e di frustrazione.
Come uscirne fuori?
Diminuendo l’insorgere di bisogni esterni nati dalla percezione del mondo circostante; maggiore è l’interiorizzazione, minore
sarà la fluttuazione della mente, poiché si riduce il flusso continuo di
pensieri, sentimenti e sensazioni. Nella inconsapevolezza interiore,
è inevitabile che la nostra coscienza sia continuamente sollecitata
dai cambiamenti ambientali e quando questo accade per l’intera
nostra giornata, il risultato sarà una mente appesantita e confusa
dalle emozioni e dagli stati d’animo vissuti. La meditazione risulterà alquanto difficoltosa e comunque non soddisfacente.
Un “antidoto” a questo, è osservare i pensieri anche duran48

te le attività della giornata e provare a ripetere continuamente una
parola o una frase (Japa), per mantenersi focalizzati spiritualmente
(es. Om Guru Om).
L’energia e la coscienza saranno quindi dirette all’interno, i
bisogni diminuiranno e l’appagamento aumenterà senza l’ausilio di
oggetti o situazioni esterne.
E’ per questo che i Maestri ci esortano a pensare a Dio tutto
il tempo; solo rivolgendoci alla nostra essenza (come dice Roy Davis), possiamo acquisire e mantenere una buona condizione.
Hari OM, Claudio
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CUCINA VEGETARIANA
di Barbara
					
				

LA TRIBU’ DEI
BISHNOI

I precursori indiani degli
					
ecologisti, pronti a morire
						
per salvare un’albero
						
					
Il sole non è ancora sorto
					
oltre le basse dune già
visibili all’orizzonte.
Una luce intensa tra il rosa e il viola proietta al centro della pianura
l’ombra dei solitari alberi di khejadi, alti come tre uomini.
Sembrano sentinelle in allerta tra i cespugli di questo angolo
del deserto del Thar, regno dei Bishnoi. A mezz’ora dall’antica città
di Jodhpur, nella sua linda casa di mattoni con larghe stanze ariose
e una veranda all’aperto, Shri Dholaram Beniwal si è già lavato da
capo a piedi e prega a testa coperta per qualche minuto Lord Vishnu
e Jambaji Bhagawan, incarnazione del Dio hindu che fondò la sua
sètta cinque secoli fa.
Davanti alle immagini sacre e a una candela simbolo del
fuoco, dove si dice riflessa l’essenza del Guru, Dholaram ripete alcuni dei 29 Comandamenti che danno il nome alla tribù Bishnoi.
Bish (venti) e noi (nove), tante quante furono le rigide prescrizioni
fissate nel XVI secolo dal guru Jambeshwar per preservare la vita
dei discepoli, degli altri uomini, degli animali e delle piante.
Jambeshwar non solo impose di difendere e mantenere puri
il corpo e l’ambiente, ma attraverso preghiera e azioni positive insegnò a eliminare dalla mente ogni carico inutile, frutto dell’avidità
e del desiderio di possedere oltre il minimo per il fabbisogno.
Da allora il suo panth, la comunità dei devoti che conta attu					
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almente sei milioni di stretti vegetariani disseminati tra il Rajasthan e le regioni limitrofe, è entrato di diritto tra le leggende del
subcontinente.
Oggi in India i Guardiani della Terra sono la più ammirata,
ma anche la più i temuta, tribù dell’Asia. Temuta da cacciatori,
organizzatori di safari e loro ricchi clienti, commercianti di legno
e speculatori edili, perfino politici che hanno bisogno dei loro voti,
il sacrificio di una donna chiamata Amrita Devi e di altri 362 Bishnoi morti tre secoli fa abbracciando i rari alberi di khejadi per salvarli dai boscaioli del Maharaja di Jodhpur, ispirò e diede perfino
il nome - Chipko, parola sanscrita traducibile con “abbracciare” - a
un celebre movimento di attivisti gandhiani i nel Nord dell’India.
Lo guidarono negli anni 70 e 80 figure carismatiche come
Sundarlal Bahuguna che riuscirono a salvare coi loro corpi abbarbicati ai tronchi migliaia di ettari di verdi foreste dell’Himalaya
minacciate dalle motoseghe.
“Bahuguna una volta venne qui” racconta Shri Dolji Khawa, sarpanch (capo del i villaggio) di Guda Bishnoia “e ci disse
esplicitamente che il nostro Guru aveva spiegato cinquecento anni
fa ciò che il mondo sta cominciando a capire adesso”.
La filosofia del fondatore dei Bishnoi non ha influenzato
solo la politica degli ambientalisti indiani. Intere tribù e caste come
i pastori Raikas del Rajastan settentrionale si sono convinte a interrompere pratiche spesso cruente come il sacrificio di bufali, capre
e polli agli dèi. Una mistica missione cominciata sul pianeta Terra
ben prima che gli scienziati scoprissero le cause dell’effetto serra:
“I Bishnoi conoscono le conseguenze dello squilibrio naturale” ha scritto un antropologo della Delhi University, Vinay Kumar Srivastava. “Sanno che la relazione tra esseri e ambiente è
sinergica e che gli uomini devono garantire questo equilibrio e non
alterarlo”.
Perfino i re dovettero cedere di fronte alla caparbia fede
nell’unicità e interconnessione di tutto il Creato.
La storia narra che quando seppe del sacrificio di Amrita
Devi, delle sue tre fìglie e degli altri fedeli di Jambaji giunti da 84
villaggi per offrire la loro vita in cambio degli alberi, il re Abhai
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Singh si recò personalmente sul luogo del massacro. Non solo si
scusò per gli eccessi dei suoi uomini, ma proclamò un editto, ancora
in vigore, che vieta il taglio delle piante nei tenitori della tribù e prevede pene pesanti per chi uccide un chinkara, la gazzella indiana, o
peggio ancora l’antilope nera a rischio di estinzione.
Chi ha tentato di sfidare il divieto, comprese celebri star del
cricket e del cinema come l’attore di Bollywood Salmam Khan, è
stato condannato al carcere o ha potuto evitarlo solo con forti cauzioni.
l governo indiano ha anche istituito un premio ufficiale intitolato ai martiri di Khejarli. Quasi inevitabilmente lo vince un Bishnoi, spesso un altro martire come Ganga Rarn, che il 12 agosto di sei
anni fa nel distretto di Cheri fu ucciso dai bracconieri per salvare le
gazzelle.
Sebbene molti tra gli stessi Bishnoi siano irrispettosi delle
tradizioni e membri di gang criminali che contrabbandano e trafficano apheem, l’oppio, si è moltiplicata la loro influenza sul destino
del settimo deserto più arido del pianeta.
Se polizia e magistrati non agiscono subito dietro loro richiesta a far arrestare cacciatori di frodo o tagliatori di alberi, Jodhpur
si paralizza per manifestazioni e blocchi stradali. Shri Dholaram,
uno di questi crociati, mostra con orgoglio le decine di attestati e
medaglie ricevute da governo, fondazioni ecologiste e Ong nella
lunga carriera di sentinella del deserto.
Non nega che ha dovuto spesso “usare le maniere forti”.Ma
alla fine è riuscito “ad allontanare i vicini più pericolosi” e le gazzelle sono tornate a pascolare liberamente nei campi e a mangiare
dalla sua mano.
Per spiegare l’origine del mito di questi ambientalisti ante
litteram l’antropologa Meera Ahmed racconta che “durante il regno
chiamato Marwar, nel 1458, una carestia imperversava nelle terre di
Marusthal”, che vuoi dire “terre della Morte”.
Migliaia di contadini volevano emigrare, ma il Guru
Jhambeshwar li fece riflettere sulle vere cause del flagello: non era
la natura - disse - la causa originaria dei disastri, bensì l’intervento
degli uomini contro la natura.
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“Jambaji disse che durante Satyug, l’èra della creazione,
quando la vita era basata su verità e religione, il deserto era verde e
ricco di vita animale al contrario del presente Kalyug, èra del vizio
e del peccato”.
Lo studio della morfologia di questi 600 chilometri quadrati
di sabbie e scarsa vegetazione sembra confermare che in un’epoca
imprecisata - alcune migliaia di anni prima di Cristo - ancora scorreva lungo l’intero suo letto il Ghaggar Hakra, identifìcabile col leggendario Sarasvati della mitologia vedica, culla delle antiche civiltà
dell’Indo. Baghwan Jambeshwar era nato in un villaggio chiamato
Peepasar, quando l’attuale distretto di Nagaur era già da tempo arida
sabbia.
Girando come un predicatore solitario, implorò i contadini
di non abbandonare i poveri esseri indifesi e i pochi alberi rimasti alla mercé del caldo e della sete, e di costruire per loro cisterne
d’acqua accessibili o scavare pozzi. Da allora i loro emblemi sono
il khejadi, ricco di proteine e prova vivente della munifica Natura
compassionevole, e la gazzella, simbolo della sua fragilità: le donne
Bishnoi arrivano a nutrire col loro stesso latte i cuccioli di cinkara
orfani della mamma.
All’epoca del Guru le condizioni igieniche delle genti del
deserto erano tali che pochi bambini riuscivano a sopravvivere. Per
questo molti dei 29 Comandamenti dei Bishnoi sono regole igieniche come il bagno mattutino, il filtraggio dell’acqua e del latte.
Durante il primo mese di allattamento le donne vengono addirittura relegate con il neonato in un luogo isolato al fine di evitare
stress e possibili infezioni, e lo stesso accade durante il periodo mestruale.
Tutti i 29 dogmi sono basati su un concetto estremo di purificazione e di rinuncia a ogni azione che possa provocare cattivo
karma, ovvero indelebili macchie nella coscienza originarla sotto
forma di parole, azioni e pensieri.
Il primo nucleo di discepoli di Jambaji, di ceto alto induista,
fu formato anche da musulmani che non se la sentivano di chiedere
ad Allah l’assoluzione dal peccato di aver ucciso una sua creatura.
Uno dei rituali sopravvissuti intatto nei secoli è il digiuno
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del novilunio.
“Vishnu avrebbe generato ogni cosa in terra durante il giorno
di luna nera detto amavasya” racconta Meera Ahmed “e si considera
necessaria ancora più compassione e misericordia per salvare gli esseri dalle tenebre ed evitare le interferenze nefaste degli astri. Non
si scava la terra per non ferire o schiacciare lombrichi e insetti, non
si beve il latte, né si raccolgono le spighe di grano”.
Dholaram Beniwar aggiunge che non si fa nemmeno l’amore.
“L’astinenza serve a esercitare il controllo sul desiderio che genera
azioni negative”, dice. Sono applicazioni temporanee della via estrema di rinuncia ai piaceri mondani seguita e predicata anche da
molti semplici asceti indiani.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio spazio
dedicato all’alimentazione e alle Curiosità!!
Ho trovato questo articolo su una rivista che tratta di ecologia, che parla di questo straordinario popolo che sceglie di vivere
il proprio credo, anche, a volte, in modo estremo. Credo sia importante nel percorso di crescita spirituale che non può prescindere da
un’evoluzione personale ,confrontarsi con altre realtà, per alcuni
versi credo, più evolute di noi.
Questo popolo ci mostra come, attraverso l’evoluzione interiore, possiamo riconnetterci concretamente con l’ambiente che
ci circonda, possiamo scegliere, se siamo spiritualmente pronti, di
aderire a sentimenti, idee e comportamenti più consapevoli, coraggiosi, spesso in controtendenza al normale andamento della società
odierno.
La mia esperienza è che, convogliare all’esterno, ciò che ho
realizzato all’interno, nella parte più profonda del mio essere, riduca
progressivamente il divario esistente fra l’essere spirituale e l’essere
umano che vive all’interno di ognuno di noi, pervadendoci di una
sensazione di pace che non dobbiamo mai smettere di cercare dentro
di noi.
(*) Nell’ immagine Jambho ji il fondatore della religione ‘Bishnoi’.
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Ecco il menu che ho scelto per voi:
.° INSALATA DI ALGHE ARAME E CAROTE
° FRITTATA VEGANA
Insalata di Arame e Carote:

1 grossa cipolla
6 carote grosse
2 manciate di alche Arame.

Mettete a bagno le alghe per 10 minuti. Tagliate a Julienne carote e cipolle.
Saltate in qualche cucchiaio di olio di oliva o sesamo le verdure per qualche minuto, aggiungete le alghe e cuocete per altri 10 minuti aggiungendo
un po’di acqua dell’ammollo, spruzzate durante la cottura con soyou o
tamari e servite.
P.S Le alghe contengono proteine, Sali minerali, oligoelementi e vitamine
sono quindi un’importante apporto nell’alimentazione. Attenzione però,
sono ricchissime di iodio e potrebbero essere controindicate in alcune patologie. Consiglio: a volte il gusto “marino” delle alghe a molti non piace,
ma senza perdere il gusto di utilizzare alimenti a volte inconsueti, ma
importanti nell’alimentazione, consiglio di unire all’acqua di ammollo un
po’ di succo di limone o una spruzzata di aceto.
Frittata vegana
° 200 g di farina di ceci
° Verdure a piacere di stagione per un totale di circa 400 grammi.
Sale, pepe, erbe aromatiche.
Mescolate la farina di ceci con acqua, fino a formare una pastella non troppo liquida e senza grumi, unite sale, pepe, erbe aromatiche di vostro gusto.
A parte saltate le verdure con un cucchiaio d’olio per qualche minuto,
precedentemente tagliate in piccoli pezzetti, unite un poco di sale non dimenticandovi che l’avete aggiunto nella pastella. Ora unite le verdure alla
pastella, l’impasto deve risultare morbido ma non liquido e non asciutto.
Foderate una teglia da forno con della carta da forno, ungetela con olio e
stendete l’impasto, con un altezza di circa di tre centimetri. Infornate in
forno caldo a 180° per 20 minuti, finchè non è ben rosolato in superficie,
servite caldo.
Ciao e Buon appetito! Barbara
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BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda
L’ ETERNO GIOCO
Camminando attorno al lago, nella rarefatta atmosfera del
mattino, m’immergo nella nebbia che avvolge ogni cosa. La luce
ovattata si diffonde accarezzando gli alberi e le fronde, i cespugli
e le foglie appese sul bordo del lago. La luce non fa ombra. Tutto
è ancora in silenzio. I fiori hanno schiuso i petali, ma sono ancora
addormentati, sognando la visita di farfalle colorate. Anche i miei
passi sembrano non far rumore per non infrangere il sogno incantato. Poi, sul ciglio del sentiero, un cartello mi appare improvviso:
“Ogni cosa può aspettare, ma la nostra ricerca di Dio non
può aspettare” P.Yogananda
Poche parole che risvegliano il mio cuore assopito, avvolto
nella nebbia dei pensieri e delle preoccupazioni. Tutto può aspettare,
proprio tutto. Tutto quello in cui crediamo, tutto l’insostituibile, tutto l’indispensabile, tutto quello che appare ai nostri occhi come la
cosa più preziosa, di cui non possiamo fare a meno. Anche il valore
più incommensurabile, tutto può aspettare. Non ci sono scappatoie,
tutto perde di valore, anzi niente ha alcun valore. Niente ha un senso
senza la presenza e la coscienza di Dio. Tutto è addormentato, come
in un sogno, dove si rincorrono la gioia e il dolore. Dove tutto è in
attesa, avvolto dalla nebbia. L’attesa del Sole della Verità, l’attesa
dello sciogliersi della nebbia creata dai nostri pensieri negativi, la
nube che tutto offusca, che tutto frena.
La forza di un pensiero positivo invece rompe l’incantesimo
della Bella Addormentata, la nostra anima che improvvisamente
percepisce le labbra del Principe Azzurro, il Guru, che ci sfiorano.
Quel raggio di luce che si posa sul nostro cuore, come il fiore addormentato che si apre alla farfalla. L’effimero scompare e l’Eterno
irrompe nella nostra vita, con le parole del Guru, con il suo esempio,
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con l’insegnamento, con il suo sguardo silenzioso.
L’Eterno è la Verità che non cambia, il Sanatan Dharma,
l’eterna religione che al trasformarsi degli usi e dei costumi, dei
nomi e dei concetti, rimane immutabile nel fluire delle forme che
si trasformano. Tutto cambia sotto i nostri occhi, eppure qualcosa
d’invisibile non cambia. Ruotano i giorni, le notti e le stagioni, eppure la luce illumina tutte le creature, in ogni angolo della terra e
del mare. La natura della Luce è sempre presente in ogni azione,
costruisce o distrugge nei suoi giochi di luce. Trasforma ombre in
chiarori, colori che si rincorrono in un fluire continuo, mentre lo
sguardo eterno del Guru sta a guardare.
E così l’acqua che assume mille forme e dimore, scorre eternamente da una condizione all’altra, dalle sorgenti al mare, vapore e
nuvole, che eternamente dissetano boschi e montagne, pascoli e deserti, per ritornare sempre alle cime silenziose dello sguardo eterno
del Guru.
Anche la terra, tra tutte le sue forme infinite ha una sostanza
eterna che dà solidità ad ogni forma di vita, dà riparo e nutre ogni
forma vivente nell’immobile sguardo del Guru.
Anche se invisibile, l’aria si trasforma nel respiro di ogni
creatura e partecipa invisibile al gioco e al riprodursi della vita, con
il vento che spezza ogni rigidità e accarezza l’umiltà delle piante.
Sussurrano così anche le labbra eterne del Guru, ad ogni orecchio, il
suo Mantra eterno d’Amore.
L’etere è il più invisibile di tutti, lo spazio, dove la creazione
si espande e si trasforma, dove i pensieri si rincorrono, creando e
distruggendo mondi di sogni e fantasie. Pure vibrazioni che intrecciano i suoni della creazione in eterne sinfonie di pace.
Ma dietro tutto questo movimento c’è un silenzio continuo,
il silenzio che precede la creazione, il perno della ruota che perennemente gira con il canto del Guru. L’eterno silenzio che trasforma la
nostra vita come l’acqua che gonfia e fa crescere il seme, il lievito
che ammorbidisce il pane, allo stesso modo della grazia del Guru,
che smuove la nostra anima con le sue parole: “La tua ricerca di Dio
non può aspettare”.
Sono parole di eterno amore che ci spronano verso la méta,
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come i versi di Sri Daya Mata:
“Puoi venir da lui per pochi secondi e poi andartene e fare
ciò che vuoi, ma il suo amore non cambia.
Lo puoi rinnegare e dire ogni male di lui a chiunque ti ascolti, ma il suo amore non cambia.
Puoi diventare l’essere più odioso e poi ritornare da lui,
ma il suo amore non cambia.
Puoi diventare il nemico di Dio stesso, e poi tornare da lui,
ma il suo amore non cambia.
Va’ dove vuoi e fa’ ciò che vuoi, sta’ quanto vuoi e poi ritorna da lui, ma il suo amore non cambia.
Abusa degli altri, abusa di te stesso e poi ritorna da lui,
ma il suo amore non cambia.
Egli non ti criticherà mai, non ti sminuirà mai, non ti abbandonerà mai, perché per lui sei tutto, e lui stesso è nulla.
Non ti tradirà mai, non si prenderà mai gioco di te, non ti
abbandonerà mai, perché per lui sei Dio nella natura che deve essere
servito e lui è il tuo servo.
Non importa ciò che accade; non importa ciò che tu diventi,
egli ti aspetterà sempre. Egli ti conosce, egli ti serve, egli ti ama.
Il suo amore per te, in un mondo in continuo cambiamento,
non cambia.
Il suo amore, mio caro amico, non cambia.
Tutto quest’amore non cambia. Quando tutto si trasforma,
l’amore del Guru non cambia. E nonostante tutto quest’amore infinito, incondizionato, egli ci ripete continuamente: tutto ciò che muta
può aspettare, tutto questo gioco può aspettare. Scopri quest’amore,
perché quest’amore non può aspettare. E’ troppo grande. E’ eterno.
Focalizzati sulla méta. Lascia i giochi del mondo. Tu sei pura luce.
Espandi la tua coscienza in questa luce.
C’è chi dorme tutto il tempo. C’è chi dorme ogni tanto. Ma
chi si è risvegliato non dorme mai più. Il Regno di Dio è già in ognuno di noi. La tranquillità è l’essenza della vita e la gratitudine è la
porta aperta dell’abbondanza.
Perché aspettare ancora?
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Come un’ombra tra le ombre,
Il tuo amore invisibile
Ha colpito il mio cuore.
Chiudi gli occhi, caro amico,
Ed apparirà quella luce
Che lo sguardo non può afferrare.
Solo l’ape del mio cuore
Ha percepito la dolcezza del miele
Che hai nascosto ai miei sensi.
Come un raggio nel buio
Hai accecato per sempre
Il mio orgoglio.
Adesso finalmente io sono,
Perché Tu sei.
- swami nirvanananda
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Il grande Stupa di Dharmakaya
ShambhalaMountain Center
Colorado

Il grande Stupa di Dharmakaya
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Shambhala Mountain
Center
Colorado - USA

CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
GANESHA OM

drone: G

C C D F
Ganesha OM
C
F

E C E D
Ganesha OM
C
G

C C D FE
Ganesha OM
C
FC

D DC C
Ganesha OM
G
C

CCCC C C
B A
Ganapati Bappa Morya
C
G

A A G GC
Ganesha OM
F
G

CCCC C D F E
Ganapati Bappa Morya
C
F C

D D C CG
Ganesha OM
G
C

C C C CCC C C D D
Siddhi Vynayaka Ganesha OM
C
F
C
G
C CD F F E D D C C
Lambodhara He Ganesha OM
C
F
C G
C
C C C C C C D D
Vishwadhara Ganesha OM
C
F
C
G
C C D FF E D DC C
Mangala Murti He Ganesha OM
C
F
C G
C
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GANESHA OM
Ganesha OM

Ganesha OM

Ganesha OM

Ganesha OM

Ganapati Bappa Morya

Ganesha OM

Ganapati Bappa Morya

Ganesha OM

Siddhi Vynayaka Ganesha OM
Lambodhara He Ganesha OM
Vishwadhara Ganesha OM
Mangala Murti He Ganesha OM

63

HATHA YOGA
di Kailash

Trikonasana
II significato del termine Trikonasana è “posizione del triangolo”.
Per assumere l’asana si parte dalla posizione di Tadasana: in piedi con il
corpo eretto, i piedi vicini e paralleli, le braccia rilassate lungo i fianchi.
Si divaricano le gambe e si ruota il piede destro in fuori, l’altro piede e
ruotato verso l’interno con un angolo di circa 45 gradi.
Con un’inspirazione portiamo le braccia aperte all’altezza delle
spalle con i palmi delle mani rivolti verso il basso. Prima di piegare il
busto e scendere verso terra dobbiamo abbassare il più possibile il fianco
destro e alzare il fianco sinistro, in modo che la parte interna della coscia destra venga allungata. Contemporaneamente allunghiamo il braccio
destro in avanti, in modo da stirare la colonna vertebrale. Quando abbiamo
raggiunto il massimo stiramento della coscia e del braccio, incominciamo
a scendere con il busto portando la mana destra vicino al piede destro. Il
capo deve ruotare a guardare la mana sinistra che rimane in alto. Si rimane
per qualche secondo, fino a due minuti nella posizione. Poi inspirando ci
si solleva e si esegue sull’altro fianco l’asana.
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Benefici:
E' un toccasana per la colonna vertebrale perche allunga la spina
dorsale e ne accresce la flessibilita, I muscoli del busto vengono allungati,
tonifica i nervi spinali e gli organi addominali migliorando le funzioni
dell'intestino. Migliora la digestione, riduce o elimina eventuali dolori
lombari. La trazione che si verifica nella parte bassa della schiena previene
e cura numerosi disturbi dei dischi intervertebrali e infiammazioni al nervo
sciatico, tonifica inoltre la zona pelvica.
Con Trikonasana abbiamo un profondo stiramento della muscolatura posteriore delle gambe e dei glutei. Previene e cura il torcicollo. Sui
piano mentale cura l'ansia e l'ipocondria riducendone lo stress. Stimola
il flusso di energia pranica nella milza, nel fegato, nell'intestino tenue e
crasso, nella cistifellea e nel cuore. Mantenere l'asana da un minima di
trenta secondi fino a due minuti. II Chakra stimolato e Anahata Chakra. In
misura minore sono stimolati anche Muladhara e Swadhisthana Chakra.

Vinyasa per Trikonasana
VRIKSHASANA
GAJASANA e ARDHA CHANDRASANA
(dinamiche)
GAJASANA
KONASANA
TRIKONASANA
UTTANASANA
SHASTANGASANA
BHUJANGASANA
NAMAHASANA
RELAX
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YOGI BU BU

“Voi non sapete
quanto siete fortunati
per essere nati esseri umani.
In ciò voi siete benedetti
più di qualsiasi altra creatura.
L’animale non è capace di meditare
ed avere la comunione con Dio.
Voi possedete la vostra libertà
di cercare il Signore.”  
- Paramhansa Yogananda.
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“Sebbene dovete restare nel mondo,
non siate del mondo.
I veri Yogi possono discorrere
e mescolarsi col popolo,
ma per tutto il tempo le loro menti
sono rapite in Dio”
- Paramhansa
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