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Affermazione:
Vedi una realtà come l’Oceano infinito
della Cosciena e la varietà delle sue
manifestazioni finite come Natura

Osserva i tuoi pensieri
come diventano le tue parole.
Osserva le tue parole
come diventano le tue azioni.
Osserva le tue azioni
come diventano le tue abitudini.
Osserva le tue abitudini
come diventano il tuo carattere.
Osserva il tuo carattere
come diventa il tuo destino.
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EDITORIALE
VERITA’ SPIRITUALI

Namastè, cari lettori e lettrici, cari yogi e yogini, eccoci al nuovo
appuntamento della nostra pubblicazione. Ci stiamo avvicinando al
14 febbraio – la Festa degli Innamorati di Dio – data di uscita del
nostro primo numero. Entriamo così nel secondo anno di pubblicazione e desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto
ed aiutato a raccogliere questi articoli dei Maestri del Kriya Yoga.
Molti tra noi ne hanno avuto ispirazione per proseguire ed intensificare il proprio sentiero spirituale.
Vi siamo anche grati di poter essere semplici strumenti di propagazione delle verità spirituali comuni a tutte le tradizioni religiose.
		 Seguendo i principi ispiratori di Paramhansa Yogananda, il
quale chiamava i templi da lui fondati: “Church of all Religions”5

- quindi, Chiesa o Incontro di tutte le Religioni – anche la nostra
pubblicazione segue queste idee.
Yoganandaji affermava anche: “Church is the hive, but God is
the honey” – la Chiesa è l’arnia, ma Dio è il miele – indicando come
non basta costruire le chiese se i devoti non attirano il miele divino
con le loro pratiche spirituali.
E` quindi in questa luce ecumenica che la visione di Paramhansaji si estende a tutta l’umanità.
Questi sono i principi stessi del Sanathan Dharma, l’eterna religione o verità, che dalla tradizione Vedica si è propagata a tutte le
culture e civiltà. Sono l’essenza di tutte le religioni che fanno parte
del cuore dell’uomo stesso, iscritti nella stessa memoria ancestrale
dell’animo umano.
Se non c’è Dharma, non c’è Uomo, ma solo un mondo di animali. E` la natura dell’uomo che lo rende divino in questa lenta
trasformazione della sua coscienza.
Molti denigrano l’uomo come se fosse solamente una scimmia
più evoluta. Oppure asserendo che l’uomo ha solo 4 cromosomi
in più di un topo. Visioni molto restrittive delle vere potenzialità
umane.
Fortunatamente il Sanathan Dharma ci spiega come solo l’uomo
ha un corpo astrale adatto ad una completa trasformazione della
coscienza inferiore in una coscienza divina. Con i 7 Chakra – o Centri Astrali – lo Yoga ci insegna ad evolvere la coscienza fino alla
completa illuminazione.
I Maestri del Kriya Yoga ci incoraggiano a portare questo viaggio a compimento in questa stessa vita, accelerando con le pratiche
spirituali la naturale evoluzione della coscienza. Perché attardarci
nell’oceano della sofferenza quando la via è già tracciata per noi?
		 Siamo come dei naviganti nella tempesta, però i Maestri ci
hanno messo in mano la bussola e la rotta da seguire per non naufragare contro gli scogli dell’ignoranza.
Il Guru è come il faro che illumina nella notte il percorso ai naviganti. Ci sono molte sirene sulla nostra via, ma il suono dell’OM
deve risuonare più forte nelle nostre orecchie.
I Maestri si sono incarnati per portare questa conoscenza a tutti i
veri ricercatori, usiamo allora con profitto gli strumenti che ci hanno
donato.
Il 2012 è sicuramente un anno simbolico, soprattutto per le persone impegnate spiritualmente. Non è l’anno della grande paura per
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ciò che potrebbe accadere. Forse invece è l’occasione per far accadere qualcosa di speciale.
Cosa è veramente importante agli occhi di DIO? Il risveglio
della nostra anima addormentata, della nostra coscienza assopita o
quanti Ashram e templi abbiamo costruito? O quanti altri successi
abbiamo realizzato?
Per Dio ha veramente valore quanto del nostro amore gli
abbiamo donato nella grotta silenziosa del nostro cuore o quanto
amore abbiamo dedicato alle altre creature bisognose.
Come dice Yoganandaji, Dio ha tutto. Eppure gli manca
la cosa più importante: il nostro amore. Egli ha il potere su tutta
la creazione, ma non può comandare al nostro cuore di amarLo.
L’amore deve essere un sentimento spontaneo che nasce nel nostro
cuore e che liberamente scegliamo di donarGli.
Forse il 2012 può essere il momento speciale che vogliamo
dedicare a Dio ed alla nostra relazione con Lui.
Non credo che il 2012, qualsivoglia possanno essere gli avvenimenti, abbia un valore negativo, bensì può essere un'occasione
di rinascita alla quale partecipare coscientemente.
Un tempo quindi per dedicarsi all'introspezione,all'osservazi
one e all'ascolto, al silenzio e alla contemplazione.
Un tempo per prepararsi ad un evento interiore. Prepararsi
al Natale della rinascita di cui parla Gesu' a Nicodemo. O come la
chiama Yogananda "La seconda venuta di Cristo". Se non nasciamo
una seconda volta, la nostra vita non ha alcun senso.
E' come la vita di un bruco che si ciba, si difende e procrea.
Ma quanto maggior valore ha la vita umana per la sua potenzialità
divina? Se anche il bruco alla fine si trasforma in farfalla, perché
non dovrebbe l'essere umano rinascere nella coscienza dello Spirito
ed entrare nella nuova dimensione come una farfalla per realizzare
la sua vera natura spirituale?
Un momento speciale diventa tale se in molti partecipano
assieme alla sua preparazione. Pensiamo a quanto significhi ancora
ora per tutta l’umanità l'illuminazione di un solo uomo: si chiami
egli Siddhartha o Gesù o Maometto.
Non so cosa accadrà, ma mi piace pensare che qualcosa di
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speciale accadrà. Forse l'occasione per affermare ciò che più ha importanza nella nostra vita: Dio.
Per concludere vorrei ancora ricordare una festa spirituale
che sta avvicinandosi con la prossima luna nuova – il 20 Febbraio: il
“Maha Shivaratri” la notte di Shiva, la notte cioè in cui si riversa la
Grazia Divina su di noi.
“Ratri” è il buio della notte della coscienza in cui la grazia
divina si rivela copiosamente come illuminazione.
Come raccontato da Parvati stessa, questa è la notte prediletta di Shiva in cui c’è l’unione di Shiva-Shakti e il Karma negativo
si trasforma in energia positiva.
Questa è la notte quando la compassione di Shiva illumina i
cuori dei veri ricercatori spirituali.
Questa è la notte in cui nessun vero Yogi si può perdere
l’occasione di meditare profondamente.
Attendiamoci qualcosa di speciale: questo è il Maha Shivaratri 2012. Cosa sperare di meglio?
OM Namah Shivaya e buone meditazioni,
			
						
swami nirvanananda
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“O Spirito infinito,
che io sia sveglio o addormentato,
vigile o immerso
nei sogni a occhi aperti,
vivo o in punto di morte,
insegnami
che la tua presenza protettiva
mi circonda sempre.”
- Paramhansa
Yogananda
9

quindi Chiesa o Incontro di tutte le Religioni – anche la nostra pubblicazione segue

STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI

CAPIRE LA MENTE COSMICA
E RELAZIONARSI SAGGIAMENTE AD ESSA
- Roy Eugene Davis
La tua mente è una parte dell’onnipresente Mente Cosmica, la
quale risponde ai tuoi stati mentali, desideri, intenzioni e inclinazioni conscie e inconscie.
La legge metafisica di causa ed effetto è facile da capire: le risposte impersonali della Mente Cosmica corrispondono sempre agli
stati mentali. Conoscendo questo, se sinceramente vogliamo che
le nostre esperienze e circostanze migliorino, dobbiamo rendere le
nostre abitudini e stati mentali conformi alle condizioni che riteniamo ideali.
Non è comune per una persona che non conosce la legge di
causa ed effetto, o che la conosce, ma non è maturo emotivamente
o auto responsabile, pensare o dire “se le mie circostanze fossero
più armoniose, sarei più felice, mi sentirei meglio e sarei capace di
pensare più positivamente e prendere decisioni migliori.”
Noi determiniamo le nostre circostanze personali attraverso i
nostri umori, modo di pensare e agire. Asserire che gli altri o le condizioni che sembrano essere al di là del nostro controllo, causano la
nostra sfortuna, è essere degli irresponsabili.
Alcune persone credono che il Karma (l’accumulo subcosciente di condizionamenti e inclinazioni) sia troppo forte da superare
o che le influenze astrali controllino i loro comportamenti ed esperienze. Altri dicono che Dio li sta forse punendo o che stia provando
a insegnarli delle lezioni.
Se crediamo che le cause esterne controllino le nostre vite,
scegliamo di essere vittime delle circostanze, piuttosto che essere
fiducioso, razionale e responsabile per ciò che facciamo e sperimentiamo. Le turbolenti influenze subconscie possono essere modificate
sostituendole con costruttivi pensieri, sentimenti e azioni. Le influ10

enze astrologiche, se esistono, possono essere trascese. Maggiore è
la nostra consapevolezza spirituale, maggiore sarà la nostra inclinazione a fluire attraverso circostanze di supporto e a trascendere le
condizioni che non lo sono.
Dio non è una persona cosmica che interferisce con le nostre vite
o ci causa problemi o disgrazie. Se noi volontariamente compiamo
scelte e svolgiamo azioni che ci rendono capaci di vivere liberamente ed efficacemente, possiamo imparare attraverso la sperimentazione ad ottenere la completezza di ciò che meritiamo. Quando
facciamo quello di cui abbiamo bisogno per portare a termine i nostri propositi, i risultati corrisponderanno con le nostre azioni fisiche
e mentali.
IL TUO VERO SE`, LA TUA MENTE E LA MENTE COSMICA

Come essere spirituale, sei una unità perfetta della Realtà ultima
(DIO). A causa di ciò, tutta la conoscenza è all’interno di te e hai i
poteri innati del discernimento e le abilità funzionali creative per
diventare consapevole del Sé.
-Quando le anime sono individualizzate attraverso l’interazione
tra il campo espressivo della Realtà ultima e i suoi poteri emanati (la
vibrazione di Om con spazio, tempo, e sottili particelle cosmiche),
assumono un errato senso d’identità (ego).
-La loro consapevolezza li rende capaci di osservare e sperimentare.
-Il loro intelletto li rende capaci di discriminare.
-Nello stesso modo in cui la Mente Cosmica è emanata come
un campo magnetico dall’unica Realtà, così anche le menti sono
emanate dalle anime, in accordo con La Mente Cosmica quando
le anime sono identificate con il reame della materia. Questo è il
motivo per cui gli stati mentali interagiscono con la Mente Cosmica.
Sii consapevole dei tuoi sentimenti, pensieri e sensazioni fisiche.
Ricorda che sebbene percepisci e osservi, non sei quello che osservi
e percepisci. Ricorda che, siccome sei consapevole delle tue memorie e di esserti mosso attraverso lo spazio e il tempo, acquisendo una
varietà di esperienze durante gli anni in cui sei stato in questo regno,
interiormente non hai età.
Ogni volta che ti senti sopraffatto dalle circostanze e sei mentalmente o emotivamente disturbato, assumi uno stato di calma mentale e osserva eventi, pensieri e sentimenti con oggettività. Se devi
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prendere decisioni, fallo in questo stato di consapevolezza del Sé.
Mantieni quel chiaro stato di consapevolezza mentre procedi con i
tuoi progetti.
La Mente Cosmica pervade l’universo (dal <latino unus, l’unico).
Quando la tua mente è purificata e la tua consapevolezza include la
Mente Cosmica, sarai conscio cosmicamente. Mentre osservi i vari
aspetti degli oggetti fenomenologici, conoscerai l’interezza della
vita e la tua relazione con essa. Quando i contenuti della tua mente
e gli impulsi subliminali, che attivano pensieri ed emozioni, sono
quietati, quello che sperimenterai sarà l’essenza della tua pura coscienza.
I pensieri sostenuti dalle intenzioni influenzano le circostanze.
Pensieri intenzionali e chiaramente definiti possono causare effetti
specifici. Pensieri confusi non producono risultati ideali. Chiari e
definiti pensieri influenzano la Mente Cosmica, la quale esprime
effetti corrispondenti. Possono inoltre attrarre risorse ed eventi che
possono rendere manifeste condizioni immaginate.
Alcune persone possono materializzare oggetti attraverso la
visualizzazione concentrata e il potere della volontà, sebbene lo facciano raramente. Le persone che non sono avanzate spiritualmente
possono comunque manifestare le loro intenzioni, anche se a volte
le loro azioni non sono sempre costruttive. Conoscendo che i pensieri possono essere influenti, è importante che le nostre motivazioni
siano sempre pure.
La visualizzazione è più efficace se siamo decisamente intenzionali e con la convinzione che i risultati desiderati emergeranno
facilmente. Gli impulsi causati dalle intenzioni o da desideri specifici producono eventi nella Mente Cosmica che, se non modificati
da indecisione o dubbio, producono i risultati desiderati. Siccome la
tua mente è una con la Mente Cosmica, i bisogni ordinari per il tuo
benessere possono essere spontaneamente soddisfatti, attraverso la
risposta della Mente Cosmica. Più sei consapevole spiritualmente,
più è facile vivere efficacemente ed avere tutto ciò di cui hai bisogno
attraverso l’intercessione della Mente Cosmica.
La telepatia mentale può verificarsi tra persone e creature per il
fatto che le loro menti sono una con l’onnipresente Mente Cosmica.
I pensieri non devono viaggiare “da qui a lì”, perché la Mente Cosmica non è confinata dallo spazio-tempo. La distanza non ci separa
uno dall’altro o da qualsiasi alta cosa nell’universo. Nello stesso
modo in cui dimoriamo nella completezza di Dio, così dimoriamo
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nell’unità della Mente Cosmica.
Che cosa puoi fare quando ti senti come se fossi spinto dalla vita
senza un chiaro e significativo proposito e le tue circostanze sono
incerte e insoddisfacenti?
Ricordati che sei un essere spirituale, superiore ai tuoi umori,
pensieri e circostanze. Assumi fiducia in te stesso e assumiti la
responsabilità delle tue attitudini mentali.
Non permettere che spiacevoli memorie o condizioni turbolente
disturbino la tua pace mentale ed emozionale. Non appena sostieni
pensieri costruttivi e agisci con azioni costruttive le tue circostanze
miglioreranno decisamente.
Sii ottimista. Nutri solo pensieri positivi. Immagina solo possibilità ideali. Vedile attraverso la visione interiore. Senti che già ti
appartengono. Disgrega idee, sentimenti e circostanze che non sono
in accordo con gli ideali di vita che ti meriti di avere. Esigi solo
ciò che vuoi sia giusto per te. Non affermare mai debolezza, paura,
mancanze, incompetenza mentale, inabilità a funzionare o a realizzare propositi, o qualsiasi altra caratteristica limitante.
Evita di permettere alla tua mente di essere influenzata dalle
parole o comportamenti di altri con i quali potresti esserti associato
e che sono egoistici, ristretti mentalmente, confusi o di comportamenti meschini. Riconosci silenziosamente l’essenza divina di tutte
le persone, mentre ti occupi del tuo “business spirituale”. Nutri la
tua salute spirituale e aderisci a uno stile di vita integro.
Sebbene tu sia un essere spirituale, ti stai esprimendo attraverso
un corpo fisico. Mantieni il tuo corpo vitale e in buona salute. Studia i principi metafisici per acquisire un conoscenza della Realtà
ultima, la tua vera natura, l’universo e la legge impersonale di causa
ed effetto. Prova ciò che hai imparato attraverso la tua personale
esperienza. In questo modo conoscerai la verità circa la vita e i suoi
processi.
La tua accurata conoscenza e abilità a vivere semplicemente, ti
libererà da tutti i problemi e sventure. Evita la confusione di cosa è
Dio. Conosci Dio come Dio è, piuttosto che essere soddisfatto con
un concetto non chiaro di Dio. Dio è la Realtà ultima: il solo Essere,
Vita e Potere che si esprime come tutto ciò che esiste, incluso te
stesso.
Nei primi anni del movimento del New Thought (nuovo pensiero), il quale iniziò nella seconda parte del XIX secolo, alcuni dei
suoi insegnanti che erano consapevoli di una Realtà Superiore, ma
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non abbastanza per comprenderla, usavano la parola Mente come
un sinonimo, che in effetti non è una accurata definizione. Approssimativamente 30 anni fa, a una conferenza con centinaia di partecipanti, ascoltai un preminente ministro del New Thought, che
enfaticamente, ma erroneamente, dichiarò che ”la mente cosmica
subconscia è Dio e la tua mente subconscia è la tua anima.”
Giusto come noi usiamo una mente che non ci definisce realmente, la Realtà Ultima non è definita o limitata dalla Mente Cosmica che ne è una Sua emanazione (come la nostra mente è emanata
da noi).
Nutri la tua crescita spirituale attraverso la pratica della meditazione giornaliera, fino a quando potrai essere facilmente supercosciente. Preliminari stati supercoscienti possono essere mescolati ad
emozioni e idee fino a quando prevarrà l’irrequietezza. Non appena
diventi esperto nella pratica della meditazione supercosciente e la
tua consapevolezza è chiarificata, sperimenterai una pura o trascendentale supercoscienza che ti darà la capacità di conoscere la tua
vera natura e la Realtà ultima.
Coltiva la consapevolezza della presenza di Dio tutto il tempo,
mentre svolgi una vita ordinata e propositiva. Eventualmente, potrai
essere sempre conscio di Dio, indipendentemente da quello che stai
facendo.
Avendo fatto del tuo meglio per aiutarti a essere più conscio e
funzionale possibile, vivi con assoluta (pura) fede.
Sappi che hai sempre il pieno supporto della Mente Cosmica se
mantieni una attitudine mentale positiva e compi azioni costruttive
e appropriate.
AFFERMA CON REALIZZAZIONE
Sapendo che la mia mente è connessa
con la Mente Cosmica,
io razionalmente penso in modo costruttivo,
sono intuitivamente deciso e
ottimisticamente immagino circostanze ideali,
vicine e lontane per me stesso e tutti gli altri
che saranno influenzati dai miei stati mentali,
dai miei stati di coscienza e
dalle mie azioni intelligentemente compiute.
14

“Il mio più grande dono di Natale per voi,
ed il mio desiderio, è che la gioia
che Cristo sente nella sua anima,
possa venire a voi; e quando
varcherete i portali del nuovo anno,
possiate portare dentro di voi, ogni giorno,
quella sempre nuova gioia di Cristo.”
- Paramhansa Yogananda

P. Yoganandaji amava l’Albero di Natale

come simbolo dell’albero della vita della spina dorsale.
Nella profonda meditazione gli yogi percepiscono
i suoi 7 Chakra come stelle, i 7 centri sottili
dell’energia vitale intelligente,

percepiti come luci di colori diversi.
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RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE

D: Perché siamo venuti nel regno della materia, dimenticando
la nostra vera natura e doverci risvegliare e ricordare la nostra
origine? Perché ci vuole così tanto tempo?
R: Le anime, unità di pura coscienza della Realtà ultima, vengono nel regno materiale, dopo che sono state individualizzate e
influenzate dall’inerzia nel primordiale campo della natura (la
vibrazione di Om con tempo, spazio e sottili forze cosmiche). La
parola Sanscrita per il campo primordiale è maya, la quale si dice
mascheri la verità e produca le forme e la sua inerzia offuschi la
consapevolezza dell’anima; i suoi movimenti causano fluttuazioni
e cambiamenti alla consapevolezza e le sue caratteristiche e forze
manifestano l’universo.
Quando gli universi sono prodotti dalle forze cosmiche, sono
prodotte innumerevoli milioni di anime, animando forme di vita che
eventualmente evolveranno su diversi pianeti. Immaginare i processi cosmici è d’aiuto, comprenderli è liberante.
Quando all’inizio aspiriamo a crescere spiritualmente, può sembrare che la méta è molto distante. Come progrediamo, impariamo
che il processo di risveglio diviene sempre più facile. La crescita
spirituale potrebbe avvenire lentamente se siamo preoccupati con
le faccende materiali; si velocizza quando siamo più attenti al modo
in cui pensiamo, sentiamo e agiamo in conformità al miglioramento
della vita e del ravvivamento dell’anima; e diviene molto veloce
quando siamo completamente dedicati al giusto vivere e all’effettiva
pratica spirituale. Il chiedere domande importanti è una indicazione
che sei capace di capire le risposte
D: Perché la maggior parte delle persone spirituali illuminate
che conosciamo, provengono dall’Asia o dal Medio Oriente?
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R: A causa della civiltà, dell’interazione con altre culture e il
pogressivo apprendimento, che in quelle regioni del mondo è avvenuto precedentemente rispetto all’Europa e l’America. La conoscenza è rivelata ogni qualvolta e dovunque esistono opportunità
perché possa emergere.
D: Io soffro di ansietà. Quando inizio a guidare sono terrorizzata che possa accadere un incidente. Quando i miei bambini e mio
marito sono da qualche parte, mi preoccupo per loro. A volte sono
felice, ma sperimento poi tristezza, sono centrata nel sé, ma anche
incline a criticare cosa gli altri dicono o fanno. Come posso superare queste condizioni?
R: Ricerca se hai bisogno di bilanciare il tuo corpo chimicamente. Se non ci sono problemi fisici (e anche se ci fossero) esamina
la tua attitudine mentale e i sentimenti rispetto alla vita che svolgi.
Sei felice? E’ quello che vuoi? Sei interessata a imparare, vivere
bene e realizzare i tuoi propositi? Sei annoiata, non soddisfatta con
le circostanze o le relazioni personali o preoccupata con idee egocentriche?
Supera condizioni non volute attraverso la ferma decisione di
come vuoi essere e che cosa è meglio per te fare. Non commiserarti,
non guardare gli errori degli altri e non indurti in cattivi umori. Velocemente e piacevolmente diventa matura emotivamente, assumendoti la responsabilità per come pensi, senti e ti comporti e dei tuoi
stati mentali, stati di coscienza ed azioni.
D: Come posso io sapere se quello che voglio fare o avere va
bene per me? Come posso sapere se è la mia volontà o la volontà di
Dio?
R: Se ciò che vuoi fare espanderà la tua coscienza e contribuirà
al tuo intero benessere, questo sarà un bene per te. Dio, la Realtà
ultima, non ha particolari progetti per la tua vita. Fra gli aderenti
alle maggiori religioni è generalmente capito che “fare la volontà di
Dio” è fare ciò che è corretto e appropriato, essere gentile e d’aiuto
agli altri e alle cose viventi e aspirare a conoscere l’unica relazione
17

con l’Infinito.
Quando usiamo il senso comune e “ascoltiamo” la nostra coscienza, siamo portati a comportarci saggiamente e a fare buone scelte
riguardo a cosa fare, come relazionarci con gli altri e come programmare il nostro futuro vicino e lontano. Un’indicazione che quello
che stiamo facendo va bene per noi, è la qualità dello stato mentale
e della pace emotiva che abbiamo. Quando medito, capisco che è
d’aiuto essere mentalmente ed emotivamente calmo così che uno
stato di pura coscienza possa prevalere.
D: Lei raccomanda l’uso dell’immaginazione. Non vorrei che
interferisse con lo sforzo di chiarire la mente e come posso immaginare quello che non ho mai sperimentato?
R: L’immaginazione può essere usata durante i primi livelli di
pratica meditativa. Immaginare di come potrebbe essere, avere un
consapevolezza vivida, è come avare la coscienza allargata oltre i
confini di un ordinario o limitato punto di vista. Quello potrebbe
farti percepire e realmente sperimentare stati di coscienza espansi.
		 Immagina che tu sia pienamente risvegliato spiritualmente,
senza limitazioni. Gentilmente sforzati di assumere un punto di vista
che ti rende capace di conoscere che sei un osservatore del contenuto
della tua mente e di ogni altra cosa che percepisci. Dopo la meditazione, ricorda che sei un essere spirituale che abita nell’onnipresente
interezza della Realtà ultima.
D: L’insegnamento che “tutte le cose sono impermanenti” in
verità mi disturba. Come posso relazionarmi, confrontarmi e accettarlo?
R: Venendo a conoscenza che tutte le cose create sono impermalenti, questo potrebbe suscitare pensieri e sentimenti d’insicurezza.
Inoltre potremmo non volere ricordarci che tutto ciò che produciamo
o creiamo non durerà per sempre. Ti potrai confortare con quel
“fatto della vita”, attraverso la comprensione che dietro ogni cosa
che appare nello spazio- tempo, è quello senza cambiamento. Solo
l’essenza di una cosa è reale. La tua essenza è la tua reale natura.
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Puoi sperimentare e conoscere la tua essenza e l’essenza di ogni
cosa attraverso
1) l’esame intellettuale profondo dei concetti metafisici riguardo la
manifestazione cosmica;
2) l’intuizione;
3) la conoscenza diretta (senza l’aiuto dei sensi, mente, intelletto o
intuizione) percezione di cosa è vero.
Non c’è bisogno di sforzarsi a capire ogni cosa immediatamente.
Pazientemente domanda, confidando che la conoscenza emergerà da
dentro di te. Quando emerge, avrai la pace dell’anima.
D: Non ho portato mio figlio adolescente e sua sorella di otto
anni maggiore in una chiesa. Nelle chiese della nostra comunità,
sono insegnate dottrine a cui io non credo e non voglio che i miei
figli ascoltino. Cosa posso fare per aiutarli ad apprezzare alcuni dei
fatti spirituali della vita?
R: Il modo diretto per informare i ragazzi è come parli a loro
soprattutto attraverso la tua vita esemplare. Rendi disponibili letture
che siano pratiche e di ispirazione e che potrebbero invogliarli a
studiare. Non fare pressione su di loro per discutere di idee filosofiche o in credere a quello che credi tu. Quando ti fanno domande,
spiega qual è la verità. Se sono interessati a imparare a meditare
insegna come farlo. Spiega i benefici della pratica regolare: migliora
la concentrazione, rafforza il sistema nervoso, diminuisce il processo biologico d’invecchiamento, riduce lo stress e promuove
la stabilità mentale ed emotiva. Vorranno apprezzare quel genere
d’informazione. La loro consapevolezza spirituale aumenterà naturalmente.Potrebbe essere d’aiuto ai tuoi figli, praticare qiGong o Tai
chi e Hata Yoga. Aiutali a seguire una dieta integrale e incoraggia
l’eccellenza accademica.
D: Quando ho bisogno di pensare razionalmente e chiarire la
mia coscienza, qual è un modo facile e veloce per farlo?
R: 1.Siediti calmo. Inala, esala, rilassati.
2. Riconosci l’unica, onnipresente Realtà più alta e che tu sei
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una perfetta unità di quella Realtà.
3. Rimani in quella consapevolezza per qualche minuto. Non
sforzarti di analizzare l’esperienza o fare qualsiasi altra cosa. Semplicemente: “Sii là.”
4. Mantieni quella conoscenza del Sé quando concludi la sessione.
Nel risolvere i problemi, raggiungere risultati, assistere gli altri,
avere circostanze armoniose e relazioni e altri speciali propositi,
rimani nella cosciente consapevolezza del sé per alcuni minuti,
allora procedi come raccomandato.
Per risolvere i problemi. Pensa alle possibili soluzioni. Se non
emergono nella tua mente, aspetta che siano conosciute presto, attraverso eventi o tue azioni dirette a risolvere il problema. Se le tue
attitudini mentali o comportamentali stanno causando problemi,
cambiale.
Per raggiungere risultati devi realizzare i propositi. Immagina
vividamente i tuoi scopi come se li avessi realizzati e i tuoi propositi
raggiunti. Se emergono idee su come puoi fare a produrre o attrarre
quello di cui hai bisogno, scrivilo e inizia a compierlo. Anche senza
avere chiari e definiti piani, mantieni la visione mentale (e sentimentale) di successo nei risultati. Ricorda che la tua mente è una
parte della Mente cosmica o universale che risponde ai tuoi pensieri,
desideri, bisogni, aspettative e intenzioni.
Assistere i bisognosi. Mentalmente e spiritualmente mantienili
nella tua coscienza di unità. Sappi che al loro livello più profondo,
sono una unità di pura coscienza della Realtà ultima. Se vuoi mentalmente parlagli, puoi dire: “Io ti vedo spiritualmente sveglio e
integro, con tutte le condizioni e circostanze della tua vita in divino
ordine.”
Per circostanze e relazioni armoniose. Riconosci e stabilisci
nella tua consapevolezza che se vivi intelligentemente, avrai sempre
il pieno supporto dei processi della natura e della grazia in tutti i tuoi
sforzi costruttivi.
Sappi che le risorse necessarie, eventi di supporto, circostanze e
relazioni, armoniosamente emergono sempre per il tuo bene più alto
e per il più alto bene di tutti quelli che sono influenzati dai tuoi stati
mentali, dai tuoi stati di coscienza e dalle tue azioni.
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Afferma con convinzione:
“Sono un essere spirituale, immacolata
unità di pura coscienza della Realtà
onnipresente che è sempre e completamente
presente laddove io sono”
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AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA
Ripeti le affermazioni con convinzione
5 – 11 Febbraio
Focalizzati solamente su ciò che è importante da fare
Concentra i tuoi pensieri, sentimenti ed azioni su scopi ed
attività che migliorano la tua vita e quella degli altri.
Mi concentro solamente su ciò che è importante.
12 – 18 Febbraio
Usa l’immaginazione e la fede per produrre ed attrarre
eventi e circostanze ideali
La tua mente è parte della Mente Cosmica che
risponde ai tuoi desideri, bisogni, aspettative,
intenzioni ed immaginazioni.
Uso l’immaginazione e la fede per produrre ed attrarre
eventi e circostanze ideali
19 – 25 Febbraio
Agisci con decisione per produrre ed attrarre
eventi e circostanze ideali
Fa’ ciò che puoi per partecipare ai processi creativi
che migliorano la tua vita in tutti i sensi.
Agisco con decisione per produrre ed attrarre
eventi e circostanze ideali.
26 Febbraio – 3 Marzo
Lascia che l’Innata Chiarezza dell’Essenza
del tuo Essere risplenda luminosa
Non è necessario lottare per “cercare di
essere spirituale”. Al livello più profondo del tuo essere
sei già completo, puro e saggio.
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Lascio che l’Innata Chiarezza dell’Essenza
del mio Essere risplenda luminosa.
4 – 10 Marzo
Medita profondamente ogni giorno
Siedi in silenzio fino ad essere completamente
assorbito nella realizzazione del Sé e di Dio.
Medito ogni giorno e m’immergo nell’Infinito
11 – 17 Marzo
Apri la tua Mente e il tuo Essere
a tutta la Buona Sorte che puoi incontrare
Puoi fare l’esperienza ed ottenere tutto ciò che
riesci a riconoscere e ad accettare.
Sono ricettivo a tutta la buona sorte che posso incontrare.
18 – 24 Marzo
Rispetta l’Essenza Spirituale in ognuno
Ogni persona è un’unità individualizzata della
Realtà Ultima. Guarda oltre le apparenze ciò che
ha una durata perenne.
Rispetto l’Essenza Spirituale in ognuno.
25 - 31 Marzo
Riconosci la Realtà Una, Prima ed Ultima
Senza nome, senza forma, onnisciente, onnipotente
e onnipresente, la sua completezza è sempre
pienamente presente laddove tu sei.
Riconosco la Realtà Una, Prima ed Ultima
1 – 7 Aprile
Riconosci che tu sei un’unità individualizzata
di quella Realtà Ultima
Poiché sei un’unità senza macchia della Realtà Ultima,
tutto ciò che è vero di essa vale anche per te.
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Tutta la sua conoscenza ed i processi relativi sono in te.
Sono un’unità immortale della Realtà Ultima.
8 – 14 Aprile
Ricorda sempre la tua Unità con la Realtà Ultima
Alimenta una costante attenzione al Sé e a Dio, finché
non scorderai mai la tua vera natura e la tua
relazione eterna con l’infinito.
Sono sempre fermamente stabile nel
ricordo costante del Sé e di Dio.
15 – 21 Aprile
Vivi come un Essere Spirituale Immortale
Vivi presente del momento mentre ottimisticamente
guardi oltre per continuare l’esperienza
della tua vita immortale.
Sono sempre cosciente di vivere liberamente
come un essere spirituale immortale.
22 – 28 Aprile
Fondi la Purezza dell’Essenza del tuo Essere
con tutte le Forme ed Espressioni di Vita
Generosamente benedici ognuno nel mondo fisico
e negli altri mondi, tutte le forme ed espressioni
della Vita, con la tua Compassione, con la
Nobile Benevolenza che costantemente sgorga
dalla Pura Essenza del tuo Essere.
Costantemente illumino ognuno di Nobile Benevolenza,
ogni forma ed espressione della vita, in ogni luogo.
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In Memoriam
Sri SatyaGRATO”
Sai Baba
“SONO
Novembre 23, 1926 - Aprile 24, 2011
Quante volte ricordiamo e riconosciamo
le molte benedizioni che hanno così
arricchito le nostre vite?
- tutti gli eventi fortunati,
le circostanze, le relazioni personali,
le esperienze e le improvvise chiarezze
che abbiamo avuto negli anni ed
anche adesso? Forse ora è venuto
il momento di ricordarle
tranquillamente e di esserne grati.
- Sono grato per questi fortunati eventi
che hanno arricchito la mia vita:
- Sono grato per queste circostanze che
hanno arricchito la mia vita:
- Sono grato per queste relazioni
personali che hanno arricchito la mia vita:
- Sono grato per queste esperienze
che hanno arricchito la mia vita:
- Sono grato per queste improvvise
chiarezze che hanno arricchito la mia vita:
- Sono anche grato per:
25 altro foglio di carta,
Se necessario, usa un
un notes o un diario.
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“MEDITATE !”
di Paramhansa Yogananda

- Meditate, finchè c’è tempo! Io spero che voi tutti vogliate fare il supremo sforzo di meditare.
La vostra ricerca di Dio non può aspettare.
Non indugiate più, per timore che vecchiaia e malattia
pongano bruscamente termine alla vostra vita.
Meditate, finchè c’è tempo ed opprtunità di farlo!
Io vi sto dando la vivente testimonianza di Cristo che sento nella
gioia della sua presenza fin da ieri, quando egli venne a me durante
la nostra meditazione. Avevo sempre pensato che i suoi occhi
fossero scuri, dato che egli era un orientale; ricusavo la concezione
occidentale che lo rappresenta con gli occhi azzurri. Ma strano a
dirsi, in quella occasione lo vidi con gli occhi azzurri.
Erano talmente belli! Non ho mai visto occhi simili!
Mentre li stavo osservando, essi divennero mirabilmente scuri;
e la voce di Cristo disse:
“ Perchè desideri vedermi nella forma? Vedimi come Infinito! “.
Tutti i santi che si sono fusi con Dio hanno il potere
di assumere nuovamente le forme che ebbero una volta sulla terra.
Ma poche persone realizzano veramente la presenza immanente
degli angeli e dei grandi maestri.
Proprio come le canzoni, attraverso l’etere, possono essere
intercettate se avete una radio, così è possibile sintonizzarsi
con i santi se solo mediterete, poichè essi si trovano
proprio dietro l’eterico velo dello spazio.
Quando un grande maestro viene sulla terrra,
la sua presenza concede potere ed ispirazione
ai suoi discepoli con il riempirli di molta gioia.
Ma, dopo la sua dipartita, i discepoli potrebbero sentirsi
privati e smarriti qualora non avessero all’uopo
qualche potere spirituale loro proprio.
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La meditazione e la divina sintonia sono necessari
proprio perchè i cercatori possano imparare a ricaricarsi di
ispirazione e di gioia. Tutte le meraviglie di Dio saranno rivelate
nella comunione estatica della meditazione profonda.
Il contatto con Dio, non è oblio di coscienza.
L'estasi è il risvegliarsi della coscienza, l'estendersi
della consapevolezza al di là dei limiti del corpo verso
l'illimitatezza dell'Eternità, donde voi guardate la piccola
bolla della vita danzare nell'oceano dell'Infinito.
Io so di non essere altro che una figura del cinema del sogno di Dio,
come lo siete anche voi. Un giorno o l'altro quando cesseremo
di essere degli attori sullo schermo della vita, realizzeremo
che le nostre forme non sono altro che ombre sparse qua e là
nella cosmica luce dell'onnipresenza di Dio, e che la sola cosa
che sia reale nell'universo manifestato è la luce del Cristo Infinito.
Mandiamo questo pensiero a tutti coloro che
stanno cercando in qualche modo la felicità,
e che non sanno che in realtà ciò che stanno cercando è Dio.
Pregate continuamente nella vostra anima:" O Cristo, o Signore
vieni; rimuovi la polvere della mia indifferenza. Innonda la mia
coscienza, oh Cristo Infinito, con la tua coscienza divina!
- Paramhansa Yogananda
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“LA PRESENZA DI DIO”
di Paramhansa Yogananda
Invocate ogni giorno la presenza di Dio
Corso di Yogoda, 1930
Durante la giornata invocate Dio di colmare con il Suo Potere il tempio della vostra coscienza. Lasciate che ogni azione che
fate ed ogni parola che pronunciate sia intrisa ed ebbra dell’amore
di Dio. Parlate ed agite come un uomo che mantiene i suoi sensi
desti e sotto controllo.
Siate ebbri di Dio e lasciate che ogni azione della vostra vita
quotidiana sia come un tempio eretto in memoria di Dio. Svolgete
ogni azione per compiacere Lui; e nell’indistruttibile santuario della
vostra devozione Dio ascolterà ogni pensiero.
Prima di addormentarvi, portate il vostro amore per Dio
nel profondo del vostro cuore e là cullatelo in modo che, quando
dormite, possiate sognare Lui, mentre si riposa sul fragrante altare
del sonno, nella forma di Krishna, o Cristo, o come pace o beatitudine. Nel tempio del sonno, o del sogno, percepite Dio come pace,
o come sempre nuova beatitudine.
In realtà, Dio vi tiene stretti sul suo petto, avvolgendovi nella pace e nella gioia, quando vi addormentate nella camera del subconscio, o nel vostro tempio dei sogni. Allora, dormirete al sicuro
tra le Sue braccia di pace. Così, prima di addormentarvi, sappiate
che andate ad abbracciare Lui, nel sonno e nei sogni.
E quando state dormendo, o meditando profondamente, sentite che Lui vi sta abbracciando nella Beatitudine Onnipresente. La
Grande Onnipresenza vi tocca nel sonno e nella meditazione e, attraverso il suo tocco dell’ estasi, vuole farvi dimenticare i vostri
piccoli pensieri di sofferenze e di preoccupazioni, i vostri dolori
fisici e mentali e le vostre agonie spirituali, che accumulate durante
il vostro vagabondare nei vicoli della materia. Erigete la pace e la
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gioia, sul trono del vostro cuore. Percepite quella gioia, nulla importa chi incontrate, o quello che fate.
Se potete fare questo, nonostante l’universo vada in frantumi
e la vostra anima, o il corpo siano tormentati dalle prove, troverete
Lui che danza nei vostri pensieri per l’eternità. Lasciate che la pura
gioia danzi nella vostra mente e Dio danzerà con voi.
Tenete stretto il vostro tesoro spirituale di gioia, un tempo
perduto. Ora che é stato riconquistato, fatelo crescere, donandolo
agli altri liberamente e investendolo generosamente nei cuori degli
altri.
Ricordate: tutto ciò che egoisticamente tratteniamo per noi
stessi é perduto, ma tutto ciò che diamo liberamente agli altri con
amore, non può essere perso e produce un sempre più abbondante
raccolto di felicità.
Le preoccupazioni e l’egoismo sono come banditi sulle
strade della vita e ci trattengono e ci derubano della nostra ricchezza
di gioia e di pace.
Decidete, dunque, di aggrapparvi con forza alla gioia; nulla
importa se la morte vi aspetti con viso minaccioso alla vostra porta,
o la vostra mente subcosciente vi dica “tutto è perduto”.
Soffocate tutti i rumori sconcertanti nella silenziosa, dolce
armonia della vostra perfetta e invincibile gioia.
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L’ultimo discorso del Buddha
1. Sotto gli alberi di sala a Kusinagara, appressandosi la fine,
Buddha rivolse queste ultime parole ai suoi discepoli:
“Fate di voi stessi una luce. Contate su voi stessi, e non siate
dipendenti da nessun altro.
Lasciatevi guidare dai miei insegnamenti come da una luce.
Fate affidamento su di loro e non legatevi a nessun’altra dottrina. 		
Considerate bene il vostro corpo: abbiate sempre presente la
sua impurità. Ben sapendo che tanto il dolore quanto il piacere sono
parimenti causa di sofferenza, come potete essere indulgenti verso
i suoi desideri?
Considerate bene il vostro ‘io’: riflettete sulla sua transitorietà; come potete esser delusi da ciò che sempre muta, coltivare
orgoglio ed egoismo, sapendo che tutto ciò conduce inevitabilmente
alla sofferenza?
Considerate bene tutti gli esseri che consideriamo sostanziali; è forse possibile trovare in mezzo a loro un qualche ‘sé’ permanente? Cosa sono se non aggregati che presto o tardi si sbricioleranno
in tante parti e si perderanno nel nulla?
Non lasciatevi confondere dall’universalità della sofferenza,
ma seguite il mio insegnamento, anche dopo la mia morte, e sarete
liberi dalla sofferenza. Fate questo e sarete davvero miei discepoli.”
2. “Miei discepoli, gli insegnamenti che vi ho donato non
dovranno mai cadere nell’oblio né esser abbandonati. Sono da conservare come un tesoro, da meditare e da mettere in pratica. Se batterete questa via sarete sempre felici.”
“Il cuore della dottrina consiste nel controllo della vostra
mente. Se riuscirete a dominare i pensieri e a gettar via l’egoismo,
manterrete una condotta di vita giusta, la mente pura e il parlare
degno di fede. Se terrete sempre a mente la transitorietà della vita,
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sarete in grado di far fronte all’egoismo e alla paura, ed eviterete
tutti i mali e le sofferenze che da essi derivano.”
“Se scoprite la vostra mente in preda al dubbio delle passioni e sprofondata nella brama dell’egoismo, dovete sopprimere la
tentazione e riprendere il controllo di voi stessi; ciascuno di voi sia
il signore e il dominatore della propria mente.”
“La mente può renderci un Buddha, oppure trasformarci in
bestie. Se ci si lascia sedurre dall’errore, dalla brama di esistere e di
possedere, si diventa simili a demoni; al culmine della Illuminazione, si diventa Buddha. Suvvia, tenete sotto controllo la mente e non
lasciate che abbandoni il retto sentiero.”
3. “Abbiate rispetto l’uno dell’altro, seguite i miei insegnamenti e mettete da parte eventuali dispute; non respingetevi e non
separatevi come fanno acqua e olio, ma siate un tutt’uno come latte
e acqua.“
Applicatevi insieme allo studio, imparate l’uno dall’altro,
praticate i miei insegnamenti riuniti in comunità. Non sprecate tempo ed energie nella vana accidia e nella polemica. A tempo debito
godetevi i fiori dell’Illuminazione e, quando sarà maturo, il frutto
del retto sentiero.
“Gli insegnamenti che vi lascio in eredità, li ho ottenuti sperimentandoli io stesso in prima persona. Seguite questi insegnamenti
e conformatevi al loro spirito in ogni occasione.”
“Se li lascerete negletti, significa che non mi avete mai realmente incontrato. Significa che siete lontani da me, nonostante ora
vi troviate presso di me; ma se accettate e mettete in pratica quanto
vi ho insegnato, allora mi sarete sempre vicini, non importa quanto
siate lontani nello spazio e nel tempo.”
4. “Miei discepoli, la fine si va approssimando, la nostra
separazione è vicina, ma non lamentatevi. La vita è un continuo
cambiamento; nessuno può sfuggire alla dissoluzione del corpo. È
questo ciò che dimostrerò con la mia morte, col corpo che cadrà a
pezzi come un carro in rovina.”
“Non lamentatevi vanamente, ma pensate che nulla è permanente e apprendete da ciò la vanità del vivere umano. Non attaccatevi all’inopportuno desiderio che quanto è per sua essenza mutabile
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possa diventare immutabile."
"Il demone di questi desideri mondani è sempre alla ricerca
di opportunità per offuscare la mente. Se una vipera vive nascosta
nella vostra stanza e voi desiderate dormire in pace, dovete prima
scacciarla fuori dall’uscio."
"Occorre che rompiate le catene delle passioni mondane e le
gettiate via come fareste con una vipera. Proteggete la vostra mente
con attenzione."
5. "Miei discepoli, è giunto il mio ultimo momento, ma non
dimenticate che la morte è soltanto la fine del corpo fisico. Il corpo è
nato dai genitori ed è stato nutrito col cibo; pertanto malattia e morte
sono inevitabili."
"Ma il vero Buddha non è un corpo umano: - è Illuminazione.
Un corpo umano deve morire, ma la Saggezza dell’Illuminazione
esisterà per sempre nella verità del Dharma, e nella pratica del
Dharma. Chi vede soltanto il mio corpo in disfacimento, non vede
veramente me. Soltanto chi accetta il mio insegnamento si incontra
realmente con me."
6 "Quando sarò morto, il Dharma sarà il vostro maestro. Seguite il Dharma e in ogni istante sarete presso di me."
"Durante gli ultimi quarantacinque anni della mia vita, non
ho omesso nulla dai miei insegnamenti. Non c’è nessuna dottrina
segreta, nessun significato nascosto; ogni cosa vi è stata dichiarata e
trasmessa apertamente e con chiarezza.
Miei cari discepoli, ecco la fine. Fra un momento, trapasserò
nel Nirvana. Questa è la mia ultima istruzione."
*
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“L’ALBERO DEI DESIDERI“
di Paramhansa Yogananda
L’ ALBERO DEI DESIDERI
Ci fu una volta un eremita indiano di nome Hari, il quale
quasi consumò le piante dei suoi piedi a suon di viaggiare attraverso
le alture rocciose del Himalaya alla ricerca di un determinato albero
dei desideri!
Le leggende indiane descrivono tali alberi miracolosi dotati
di vitalità perpetua e particolarmente permeati da un potere magico
che può esaudire qualsiasi desiderio della persona seduta sotto tale
albero. Si dice che questi alberi deliziosi e desiderabili siano stati
cresciuti da folletti fatati e divini per il beneficio di asceti meritevoli
che li cerchino.
Ora l’eremita Hari era un uomo spirituale, devoto e saldo
nelle sue determinazioni. A lungo aveva cercato Dio, ma solo raramente aveva percepito delle visioni fugaci dell’Infinito durante
le sue meditazioni. Dopo Dio l’oggetto più agognato da Hari era l’
albero dei desideri. Benché avesse imparato a considerare l’unione
con Dio il desiderio più grande, questa eremita non si era ancora
liberato dai desideri minori e aveva molte lezioni da imparare !
Sebbene Hari non potesse comunicare a volontà con
l’Infinito, aveva ciononostante sviluppato grandi poteri occulti grazie alle sue austerità, all’autodisciplina e ad esperienze occasionali
di comunione spirituale. Si sentiva sicuro del fatto che fosse finalmente giunto il momento in cui la sua determinata ricerca e le sue
pratiche yogiche sarebbero culminate nell’accumulo di tanto buon
karma con il potere magnetico accumulato, più il potere divino latente che ora si manifestava in lui, e che il tutto si sarebbe unito per
ricompensarlo con il possesso di un albero dei desideri.
E questa gemma di desiderio si trasformò all’istante in un
fiore di realizzazione quando - mentre viaggiava attraverso una
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valle dalle pareti innevate dell’impervio Himalaya - s’imbatte in un
grande albero coperto di foglie. Pochissime persone avevano mai
profanato questa terra magica e verginale con le loro impronte.
L’intuizione risvegliata di Hari gli fece riconoscere che l’albero imponente era magico.
All’istante si avvicinò all’albero e stette sotto di esso - come
le regole leggendarie istruiscono il ricercatore di fare - e si preparò
a verificare i poteri occulti di questa creazione dalle strane doti.
Hari chiuse gli occhi e pensò: “Se questo è un albero dei
desideri, desidero l’istantanea materializzazione di un grosso castello!”
Non appena ebbe pensato così, ecco che un grande castello
apparve vicino all’albero, circondato da terreni completi di paesaggi
con alberi e giardini. Sembrava così naturale che si avrebbe potuto
pensare che fosse sempre state là.
Incoraggiato da questa prima prova riuscita, Hari espresse
un altro desiderio: “Mi piacerebbe essere servito da fanciulle dagli
occhi chiari - e queste belle cortigiane dovrebbe portarmi cibi rari su
dei piatti dorati e con del nettare versato in calici dorati.”
Proprio quando fece il suo prossimo respiro, un banchetto fu
steso davanti a lui, e gli utensili dorati luccicarono al sole; ma non
erano più splendenti degli occhi luccicanti delle fanciulle graziose
che lo servirono sorridenti.
Deliziato dalla realizzazione istantanea di questi due desideri molto terreni Hari allora desiderò un potente esercito per proteggerlo e per sorvegliare i suoi nuovi tesori. Ecco ! un potente esercito
venne stazionato vicino al castello, e guardie armate si posizionarono accanto a tutte le porte.
Dopo aver banchettato Hari sali sugli scalini di marmo e ispezionò una parte della sua nuova dimora; poi, già annoiato dalla
vista di tutta l’opulenza che lo circondava, l’eremita di un tempo si
ritirò in una stanza isolata al pianterreno del castello. Le finestre
basse ed ampie guardavano sul giardino e sulla fitta foresta al di là.
Ora, la stanza sontuosa che aveva scelto era così vasta che i suoi
angoli lontani erano indistinti e bui. Nessuno era nelle vicinanze, e
tutto era molto silenzioso - eccetto per dei lontani rumori che lo rag36

giunsero dal giardino e, forse, da alcune creature che stavano vagando in cerca di prede nella giungla selvaggia.
Come Hari giacque con il viso rivolto verso la finestra che
guardava sugli alberi dei desideri, egli si senti molto solo, e un lieve
timore silenzioso gli si insinuò nella mente. Quando il rumore diventò più forte, automaticamente fece un altro potente pensiero:
“Anche se un esercito è qui per la mia protezione, nemmeno
un soldato è al momento di guardia davanti a quella finestra aperta
- e non ci sono sbarre. La giungla è vicina e gli animali stanno cacciando. Se dalla finestra comparisse una tigre per prendermi, per me
sarebbe la fine.”
Proprio quando questo pensiero spaventoso lo colse, una tigre vorace con un salto entrò dalla finestra del castello e portò via
l’eremita raggelato dal terrore. Era troppo tardi per lui per rendersi
conto che l’albero dei desideri avrebbe esaudito sia i suoi pensieri
buoni che quelli cattivi, senza tener conto che fossero attuati per
motivi costruttivi o dannosi. Il compito di un albero dei desideri è di
esaudire dei pensieri, e questo albero funzionava rimanendo fedele
alla tradizione: materializzando fedelmente la forte visualizzazione
negativa di Hari. Cosi quello fu l’ultimo pensiero dell’eremita !
II mio grande Guru, Sri Yukteswarji, usava spesso la storia precedente per illustrare come ogni uomo vive in questo mondo
sotto il proprio albero magico dei desideri della forza di volontà che
esaudisce ogni desiderio. Essendo la volontà dell’uomo un riflesso
della Volontà Divina Onnipotente essa ha in sé i semi dell’ onnipotenza. La maggior parte delle persone si rallegrano del successo
improvviso in questa vita, senza fermarsi a pensare che il successo è
arrivato come il risultato della volontà e degli sforzi continui in una
sconosciuta vita passata.
E’ anche vero che le persone che abusano continuamente
della propria forza di volontà sono sorprese quando improvvisamente raccolgono le conseguenze cattive, dimenticando che anche
queste sono state create dal loro stesso albero dei desideri ricevuto
per concessione divina. Se non avete imparato a controllare i vostri
piccoli e grandi desideri e i vostri pensieri siate grati che ogni pensiero incontrollato non si materializzi all’istante. Altrimenti quante
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volte le vostre passioni farebbero piombare delle disgrazie tigresche
sugli altri e su voi stessi !
Cosi dovete aumentare la vostra saggezza, man mano che
rafforzate la vostra volontà. Dovete essere abbastanza saggi da focalizzare la vostra mente sulle cose buone mentre vi trovate sotto
l’albero onnipotente dei desideri della vostra volontà, e stare attenti
che non vi concentriate su paure, insuccessi, malattie, ignoranza e
mancanza di comunione con Dio. Queste infatti potrebbero apparire
all’improvviso saltando fuori dall’etere invisibile e causarvi dei guai
senza fine.
Ricordate, siete nati sotto i rami di un albero dei desideri che
può coprirvi di successo, di scopi elevati e méte di realizzazione - se
i vostri pensieri e le vostre azioni li meritano. Per questo motivo non
dovete covare dei pensieri negativi, dato che non vi porteranno
nient’altro che danno. E visto che questo invisibile albero dei desideri e cresciuto dalla volontà divina in voi, usatelo tutto il tempo per
raggiungere l’ Autorealizzazione. In questo modo soddisferete per
sempre la sete di tutti i vostri desideri.
AFFERMAZIONE
Padre Celeste, svilupperò il Tuo dono
di buona memoria ricordando tutte le belle cose
che sono accadute nella mia vita.
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Mahasamadhi di Swami Sri Yuktyeswar
Karar Ashram - Puri - India
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SII UN FIGLIO DI DIO

di Paramhansa Yogananda
“Sii un figlio di Dio”
Dalla rivista East West 1929
“A tutti coloro che Lo hanno accolto, Egli ha dato il potere di
essere figli di Dio”. - Giovanni 1,12
Chiunque conosca il metodo di espandere la propria coscienza con la giusta meditazione sarà in grado di ricevere o comprendere
il vasto Spirito e, identificandosi con lo spirito, di divenire il riflesso
dello spirito, il figlio di Dio.
Questo importante passo della Bibbia contiene un messaggio
dell’imparzialità di Dio. Esso proclama una verità irrefutabile. Dio è
Onnipresenza Infinita. Egli è presente egualmente in ogni cosa. La
Sua luce splende egualmente sia nelle anime di diamante che risplendono di saggezza sia nelle menti di carbone oscurate dall’ignoranza.
Poichè Dio ci ha dato la libertà di scegliere tra l’errore e la verità,
possiamo tenere le nostre menti trasparenti con la purezza della conoscenza e con l’amore, od oscurarle con il dogma e la disarmonia.
Sebbene la luce splenda egualmente su ogni cosa, le anime diamantine, attraverso la loro qualità creativa, apprezzano e
ricevono la luce che fluisce attraverso di loro, mentre le anime coperte di fuliggine non permettono ai raggi di attraversarle. Sebbene
Dio ci abbia fatto a Sua immagine, siamo noi a scegliere se velare
quest’immagine con l’ignoranza o lasciarla risplendere liberamente
attraverso di noi.
Il punto fondamentale è che sebbene Dio ci abbia fatto tutti
– non importa se gialli, bianchi, neri o olivastri – a Sua immagine,
alcuni ricevono e riflettono i suoi raggi più di altri. Dio ha dotato
l’uomo del suo stesso potere di libertà a tal punto che l’uomo può
escluderLo o riceverLo attraverso la sua logica ed il giusto sforzo
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nella vita. Il fatto che alcune persone sanno meno di altre non è
dovuto al fatto che Dio limita il flusso del proprio potere attraverso
l’uomo, ma dal fatto che l’uomo non permette alla luce di Dio di
attraversarlo.
Basta questa sola osservazione per rendere l’uomo, e non
Dio, responsabile di tutte le apparenti ingiustizie del mondo. Allo
stesso tempo contrasta con l’incrollabile certezza che ognuno è figlio di Dio, anche se non lo sa. Dio è egualmente presente in ogni
uomo e quelli che ricevono la Sua luce attraverso la trasparente
purezza creata da loro stessi, possono certamente considerarsi figli
di Dio.
L’uomo Gesù con la disciplina si purificò e diventò come
Dio–un Figlio di Dio. Una tale persona fattasi Cristo può essere l’esempio ideale per gli esseri ordinari. La gente avvolta
dall’ignoranza può guarire dalle malattie dell’illusione mettendosi
in contatto con la consapevolezza cristica attraverso la meditazione
e la fede. Un Gesù che redime la sua smarrita coscienza come Figlio
di Dio può da solo essere l’esempio di altri aspiranti spirituali che
stanno ancora cercando di ricordare le loro perdute immagini di figli
di Dio.
Vi erano Figli di Dio prima di Gesù e ci saranno Figli di
Dio dopo di Lui. Gesù è stato uno dei più grandi modelli ideali che
ha saputo come ricevere la luce imparziale di Dio attraverso di sé e
quindi ha mostrato agli altri come ricevere la Luce di Dio e diventare figli di Dio.
Le scritture Indù dicono di ogni anima: “Tu sei quello”.
Questa idea di identificare se stessi con Dio non è blasfema, come
qualcuno suppone. D’altra parte, è sbagliato dire che siamo mortali,
poichè siamo fatti essenzialmente di sostanza immortale. La verità è
che siamo Dio ed è sbagliato chiamarci creature deboli.
Il sogno di sbagliare è diventato, per l’uomo, una realtà. Il
sogno dell’anima che crede di essere una creatura mortale deve essere superato. Il pensiero di essere un’anima immortale, se opportunamente messo in pratica, può fare realizzare ad ognuno la sua
vastità anzichè la sua piccolezza.
È solo realizzando la nostra unità con Dio che possiamo
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rompere completamente le nostre autoimposte ed immaginarie limitazioni di incidenti, fallimenti, insufficienze, malattie e morte. Dio
ha ogni cosa – salute, efficienza e saggezza e per essere uno con Lui
dobbiamo reclamare come suoi figli ogni cosa di quello che ha.

Tempio di Lord Jagannath - Puri - India
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ALIMENTAZIONE
YOGA
L’UNIVERSALITA’
dello
YOGA
di Paramhansa Yogananda
LA GIOIA COME CURA DELLA PREOCCUPAZIONE
Il metodo in negativo per vincere l’avvelenamento da preoccupazioni è il digiuno di preoccupazioni. Vi sono anche dei metodi
positivi. Chi è infetto dai germi della preoccupazione deve sottoporsi a una rigida dieta mentale. Deve banchettare sobriamente,
ma regolarmente, in compagnia di menti allegre. Ogni giorno deve
associarsi, anche solo per poco, con persone “infette da gioia”. Vi
sono alcune persone alle quali nulla può arrestare il canto della risata. Cercatele e banchettate con loro con il cibo estremamente vitalizzante della gioia.
Continuate la dieta di risate per un mese o due. Cibatevi di risate in compagnia di persone veramente gioiose. Digeritele completamente masticando di tutto cuore le risate con i denti della vostra
attenzione. Continuate fermamente la vostra dieta di risate una volta
che l’avete iniziata, e alla fine di un mese o due vedrete il cambiamento: la vostra mente sarà piena di luce solare. Ricordate, abitudini
specifiche possono essere coltivate soltanto con azioni specifiche
che le formino (le abitudini).  
LA DIETA DI CORAGGIO  
Dopo aver beneficiato del digiuno di preoccupazioni, provate dopo il digiuno di paura, facendo per certe ore, giorni o settimane una dieta di coraggio. Per essere spirituale dovete agire spiritualmente.  
LA DIETA DI SAGGEZZA  
Per distruggere l’ignoranza, fate una dieta di saggezza. Bevete il tonico della saggezza dalle labbra dell’intuizione. Potete
imparare dall’intuizione quando la incontrate nella stanza della
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meditazione profonda. Leggete buoni libri di natura devozionale e
spirituale, prendendo da essi ciò di cui avete bisogno.  
Consultate uno specialista spirituale. Se la vostra malattia dell’ignoranza è cronica, fatevi guidare interamente da lui.
Il paziente che dipende solo dal proprio giudizio, che può essere
affetto dal suo stato di cattiva salute mentale, non può essere curato.  Fate un digiuno di eliminazione dell’ignoranza.
Rifiutate di essere fatto schiavo dalle abitudini ignoranti
e dalle azioni sconsiderate. Intraprendete un intenso studio spirituale e un’intensa dieta spirituale e rifiutatevi di soffrire ancora per
l’infezione dell’ignoranza.  
VINCERE IL RISTAGNO MENTALE  
Il ristagno mentale è “tubercolosi mentale”. Uscite dalla
stanza chiusa della ristrettezza [mentale]. Bevete l’aria fresca dei
pensieri vitali e delle opinioni altrui. Bevete vitalità; ricevete nutrimento mentale dalle menti materialmente e spiritualmente progressiste. Nutritevi abbondantemente del pensiero creativo dentro di voi
e gli altri. Fate delle lunghe passeggiate mentali sui sentieri della fiducia in sé.
Esercitatevi con gli strumenti del discernimento, dell’introspezione e dell’iniziativa. Esalate i pensieri velenosi dello scoraggiamento, della scontentezza e della disperazione.
Inalate l’ossigeno fresco del successo e sappiate che con l’aiuto di
Dio state progredendo. Questo ricaricherà la batteria della vostra
anima. Sperimentando consapevolmente la Beatitudine di Dio attraverso la meditazione, potete distruggere coscientemente il torpore
mentale e acquisire progressivamente salute e saggezza spirituale.  
ACQUISIRE LA PERFEZIONE FISICA,
MENTALE E SPIRITUALE  
Così, giorno per giorno, mangiando cibi che producono
magnetismo spirituale e assorbendo la luce del sole che produce
vitalità, rifletterete fisicamente l’eterna gioventù di Dio. Eliminando tutti i veleni mentali e prendendo il nutrimento divino della
determinazione, del coraggio, del continuo e inesauribile sforzo
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mentale e della concentrazione, imparerete a vincere con facilità i
problemi più difficili. Eliminando l’ignoranza con la meditazione
costante su Dio e seguendo i precetti Yogoda e il vostro insegnante
spirituale, otterrete una perfetta salute spirituale.
Una volta acquisita questa salute spirituale, darete la vostra
vita a e per gli altri, per mostrare anche a loro la via alla suprema
e inebriante salute spirituale.  Una volta che imparate a mangiare i
giusti cibi, a concepire i giusti pensieri, essendo pieni di saggezza
e di gioia, il vostro corpo, mente e anima saranno spiritualizzati e
percepiti come dinamo di energia magnetica.
Il vostro corpo e la vostra mente, purificati da questa energia, assumeranno la bellezza dello Spirito. Quando vi realizzerete come anima, saprete che siete dello Spirito, rimanendo ugualmente ovunque nella gioia, in tutto lo spazio, in tutte le cose, uno
con tutte le cose.  
La persona il cui corpo, mente e anima sono diventati un
magnete ricaricato da buon cibo, raggi solari, potenza, saggezza
e beatitudine, attira a sé tutte le anime materiali e spirituali che sono
profondamente e spiritualmente magnetiche come lei stessa.
Un magnete spirituale è caricato dalla vita di Dio, e rende Dio chiunque tocca.
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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio

Scegli la vita che vuoi
(Ispirato da una conferenza di Ellen Grace O’Brian)
Qual è la vita che ognuno di noi desidera realmente? Tutti
abbiamo desideri, sogni da realizzare e obiettivi a breve, medio e
lungo termine.
Quando ho presentato questa conferenza al gruppo, ho chiesto alle persone che cosa desiderassero per essere felici e ho avuto
tante risposte: comprare una casa, sposarsi, fare una mensa per i
poveri, ecc. Tutte bellissime cose legate alla vita di tutti i giorni.
I nostri desideri possono essere diversi e hanno tutti la stessa base: essere felici. Vogliamo essere felici, soddisfatti, vogliamo
sapere tante cose e...... lo vogliamo sempre; non solo per un po’. Il
titolo “scegli la vita che vuoi” è una piccola innocente forma di retorica. Io so già ciò che ognuno di voi desidera nel profondo del suo
cuore, perché è la stessa cosa che desidero anche io: Vogliamo tutti
la felicità.
Il punto importante è: dove andiamo a cercarla?
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Essenzialmente nella vita possiamo prendere due diverse direzioni:
1) Possiamo cercare la felicità solo esteriormente, correndo
dietro alla mera soddisfazione dei desideri temporanei.
2) Possiamo acquisire la consapevolezza del fatto che questa
ricerca non ci darà mai i risultati che vogliamo e possiamo quindi
soddisfare comunque i nostri bisogni e desideri di valore, mantenendo allo stesso tempo un senso equilibrato di distacco.
Una storiella Sufi racconta che un giovane principe stava
correndo su un bel cavallo nero, quando qualcuno gli gridò: “Dove
stai andando?” “Non lo so”, rispose il giovane, aggiungendo: “chiedilo al cavallo!”
Simbolicamente il giovane rappresenta l’uomo che non discrimina in balia dei sensi (il cavalo impazzito). Quanti vivono così?
Tanti, tanti …. forse troppi. Vuoi realmente farlo anche tu?
Ellen O’Brian, nella sua conferenza dalla quale mi sono ispirato per questo articolo, racconta che da piccola desiderava tanto
una bambola che le venne regalata per Natale. Erano inseparabili,
la amava come se fosse stata una persona. Dopo un po’ però le fu
proposto di scambiarla con dei dolci. Pensando che il mangiare quei
dolci le avrebbe dato la felicità che forse la bambola non le stava
più dando, decise di fare lo scambio per pentirsene poi non appena i
dolci finirono.
Sua mamma intervenne per mettere le cose a posto, ma fu
un’esperienza interessante che le diede una lezione importante: capì
già da bambina che cercando la felicità all’esterno dopo un po’ ci si
stanca di qualsiasi cosa e si cerca dell’altro. Questa ricerca non ha
mai fine perché per sua natura tutto ciò che è in manifestazione è
impermanente. Facciamo un esempio banale: avete mai desiderato
qualcosa con tanto fervore, per poi rendervi conto che poco dopo
averla ottenuta (magari rinunciando ad altro che già avevate) non ve
ne importava quasi più nulla?
Spesso nelle nostre vite facciamo del “trading” per cercare
la felicità. Ho già visto persone fare, più o meno consapevolmente,
“salti verso il basso” o “scambi in perdita” solo per cercare qualcosa
di nuovo.
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Alla luce di quanto appena analizzato, ritornando alle possibili scelte di vita menzionate poco fa possiamo aggiungere che:
1) Possiamo cercare la felicità solo esteriormente, correndo
dietro alla mera soddisfazione dei desideri temporanei ............... e
quindi dei sensi
2) Possiamo coltivare la comprensione che questa ricerca
all’esterno non ci darà mai i risultati che vogliamo. Possiamo esercitare un controllo intelligente sul dove e come dirigere le nostre
vite.
Quando si parla del “trovare Dio”, qualcuno filosofeggia dicendo: “abbandona tutto”, “pensa solo allo spirito”, ecc.
Benché quando si raggiunga un certo livello la via possa essere veramente quella, non credo che per la persona comune questo
sia l’approccio più produttivo.
L’approccio più utile alla crescita (personale e spirituale)
è quello di mantenere viva la comprensione che - affinché la vita
possa produrre risultati di valore - deve comprendere una pratica
spirituale intensa. Solo quest’ultima potrà dare la felicità durevole
alla quale tutti aneliamo.
Una volta compreso pienamente questo, la pratica spirituale
non è più “qualcosa che si aggiunge” alle esperienze di tutti i giorni,
ma diventa il “qualcosa di fondamentale” al quale, eventualmente,
si aggiunge tutto il resto.
Una preghiera di Paramahansa Yogananda recitava:
“Padre, insegnami che sei il valore
dietro la ricchezza e
il potere dietro ogni cosa.
Trovando te per primo,
troverò ogni altra cosa in te”.
Infinite benedizioni
Furio
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio
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Trovo che sia importantissimo per il nostro equilibrio psicofisico: una corretta e profonda respirazione. Penso che sia capitato a
tutti di accorgersi che quando siamo emotivamente agitati, il respiro
si modifica, “sospendendosi quasi” se stiamo provando paura o accelerando, se l’ansia prende il sopravvento. Si possono fare innumerevoli esempi della connessione fra emozione e respiro, in quanto
molte volte le nostre vite sono governate da un ventaglio di stati
d’animo molto variegati.
Dal punto di vista del Kriya yoga, sappiamo che il respiro è
uno strumento che ci può aiutare nel ridurre i pensieri e calmare la
mente. E dal punto di vista di una salute fisica ottimale, una buona
respirazione contribuisce al giusto apporto di ossigeno ai tessuti e
aiuta il sistema nervoso ad equilibrarsi .
E’ il compagno fedele dell’intera nostra esistenza, dal momento della nostra nascita, a quello in cui dovremo lasciare questo
involucro di carne e ossa per entrare nella dimensione più sottile,
dove, come ci dicono i Maestri, la respirazione continua, ma nella
sua componente energetica, cioè solo come movimento di correnti
nella spina dorsale astrale.
Molti anni fa attraversai il momento più difficile della mia
vita: il senso di vuoto, la difficoltà di capire e dare un nome alle
sensazioni, i pensieri di sconforto e rabbia che mi attraversavano,
tutto questo è stato un vero e proprio tormento.
Una cosa l’avevo osservata, l’umore poteva scendere molto
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in basso , ma in qualche modo avveniva anche la risalita, in una
continua alternanza destabilizzante.
Avevo 16 anni e non avevo molti strumenti per gestire le
mie reazioni, fino a quando non feci un sogno che considero il più
significativo della mia vita: mi trovavo all’ingresso di una giungla,
percepivo paura perché avrei dovuto attraversarla e non sapevo cosa
mi sarebbe potuto accadere o cosa avrei incontrato. Vicino a me
comparì una persona anziana con in mano un bastone su cui si appoggiava e mi disse semplicemente: “Mentre attraversi la giungla,
ricordati sempre di RESPIRARE e sarai in grado di farlo senza paura”.
Il signore anziano e saggio rappresentava sicuramente la
guida interiore che è all’interno di ognuno di noi e che possiamo
chiamare mente saggia, inconscio, intuito , supercoscio o anche una
manifestazione di Dio; la giungla era una metafora della vita, rappresentata dalle difficoltà, pericoli, ignoto.
Il respiro è lo strumento che ci permette di fare affidamento
su noi stessi e sulle nostre risorse. Da quel momento, forse appunto
per disperazione, non mi dimenticai più di respirare coscientemente
e profondamente; le difficoltà emotive che stavo vivendo si attenuarono e anche quelle che si presentarono negli anni a venire le superai con maggiore facilità. Una respirazione profonda, il più possibile
cosciente in ogni momento della giornata ci permette di aumentare
la vitalità del corpo e della mente e di non soffermare troppo il pensiero sulla causa del problema o sulle preoccupazioni.
È possibile per tutti sperimentare un sicuro cambiamento nel
proprio stato d’animo, anche se molto negativo, dopo un esercizio
di respirazione continuativo e ancora meglio se abbinato ad una
camminata.
In questo caso consiglio di camminare e di contare 10 passi
inspirando e altri 10 passi espirando, così via fino ad arrivare almeno a 20 minuti per 2 volte al dì. Se questo esercizio diventa un’
abitudine quotidiana, si potrà notare un cambiamento positivo nella
nostra risposta agli avvenimenti stressanti della giornata.
Hari OM, Claudio
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KARMA YOGA
di Barbara
AIUTARE GLI ALTRI
E’ AIUTARE SE STESSI
NELLA REALIZZAZIONE DI DIO.

Questa fu una frase che lessi non molto tempo fa, durante un satsang
fra Maestro e discepolo. Molti sentieri spirituali hanno come strumento per
la Realizzazione di Dio, il servizio spirituale; nel Kriya Yoga è considerato un
mezzo che aiuta nel comprendere il nostro Grande Sè. Il Karma Yoga (servizio
spirituale), è il sentiero che conduce l’unione del piccolo sé con il Grande Sè,
mediante l’attività altruistica.
Se si desidera conoscere Dio in questo mondo, ci si deve sforzare di fare
ciò che è giusto, ciò che è buono, ciò che è costruttivo; come disse Paramhansa
Yogananda: “ Pensate sempre che quello che fate, lo fate per Dio”.
Se una persona è soddisfatta di vivere la propria vita unicamente con un’
accettazione di sé, una famiglia o un tessuto sociale ricco di affetti e gratificazioni
materiali, nel cercatore spirituale nasce anche il bisogno di comprendere Realtà
più Grandi.
In questo caso il Karma Yoga, diventa uno strumento utilissimo, anche
se non privo di consapevolezze e riflessioni. L’importanza del servizio spirituale
nella pratica meditativa può manifestarsi nel devoto da subito, o avvenire con
gradualità .
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Quando si sperimentano, attraverso la meditazione e una vita olistica;
la pace, l’equilibrio e la percezione tangibile dell’esistenza di Dio, si raggiunge
uno stato in cui nasce il desiderio di aiutare l’altro. Esso è anche un modo per
lavorare attivamente e concretamente sul proprio ego, poiché se penso all’altro
non penso a me stesso ( non più di quanto sia necessario per il mio equilibrio
fisico mentale e spirituale).
I miei bisogni e desideri egoici sono messi in un secondo piano e inizio ad ampliare il mio concetto di piccolo sé, con la realizzazione di un Sé
più Grande, che inizia con “l’altro” e termina con la realizzazione di un Sé più
Grande, che inizia con “l’altro” e termina con la comprensione di Dio.
Ognuno di noi in questo mondo ha un compito spirituale che Dio gli ha
assegnato, ognuno di noi deve, nella propria vita, comprendere qual’ è il proprio
Dharma (dal sanscrito: giusta azione, scopo religioso, dovere spirituale). Ed è
importante per il devoto iniziare a chiedersi, qual è questo e come fare per raggiungerlo.
Il metodo più puro per chiedere qual è il nostro dovere spirituale in
questo mondo, è in meditazione: “Come posso realizzarTi attraverso l’azione?”.
Lasciamo che questa domanda fluisca nel momento della meditazione: se siamo
ricettivi, attraverso l’intuizione la risposta arriverà. L’autoanalisi fa parte di tutti
i sentieri di conoscenza ed è’ importante chiedersi mentre si sta servendo gli altri
: “Per chi lo sto facendo? Per me ? Per Dio? ”
“Desidero che gli altri mi ringrazino? “
“Desidero essere importante per qualcuno?”
“Desidero, attrraverso l’aiuto, controllare gli altri?”
“Che cosa provo, quando aiutando l’altro, non soddisfo le mie
aspettative dettate da bisogni dell’ego?”
“ Che cosa provo quando l’altro, non mi dà importanza o non mi ringrazia per
quello che sto facendo?.”
Il servizio spirituale è un sentimento che nasce dal cuore per migliorarci e percepire maggiormente l’Amore Divino e non per incrementare ancor
di più il nostro ego. Egli è il nostro sé più piccolo, che ama e aiuta per ottenere
qualcosa in cambio.
Quindi siate sinceri con voi stessi e non abbiate paura della risposta,
se è l’ego a rispondervi: NON SCORAGGIATEVI, SIATE AMICHEVOLI con
voi stessi, NON ABBIATE SENSI DI COLPA, sconfiggere l’ego è una delle
battaglie più grandi, questo è ciò che siamo in questo momento , ma piano piano,
senza smettere mai di agire possiamo cambiare se lo desideriamo.
Non smettiamo mai di “osservarci” in ogni momento della nostra vita,
l’autoanalisi - Swadhyaya - è uno strumento importante per il Devoto, che comprende, in questo modo, quanta strada ha ancora da percorrere. La perfezione si
può raggiungere, attraverso il Karma Yoga, soltanto se si dedicano tutti i frutti
delle proprie azioni a Dio.

BUON KARMA YOGA A TUTTI!!
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IN “AUM “ BARBARA

CUCINA VEGETARIANA
di Barbara
INVOLTINI DI VERZA INTEGRALI “VEGANI”
Ho scelto questa ricetta per portare nuovamente l’attenzione
sulle propietà terapeutiche delle crocifere , di cui fa parte anche la
verza. Oltre ad essere una buona fonte di vitamina C, Potassio, Ferro
e Calcio le crocifere hanno la più alta concentrazione di “anutrienti”
che però hanno spiccate propietà anticancro.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE.
- 320 G DI RISO INTEGRALE
- FOGLIE DI VERZA QUANTE SONO NECESSARIE PER IL
RISO
- 1 CIPOLLA GRANDE- FOGLIE DI ALLORO -SALE, PEPE Q.B
- VINO BIANCO - OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE
- TOFU AFFUMICATO (FACOLTATIVO).
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PROCEDIMENTO:
Cuocete a vapore le foglie intere di verza, non devono essere
cotte completamente, ma sufficientemente “elastiche” per poterle
avvolgerle a mo’ di involtino.
A parte cuocete il riso a vapore. In una padella mettete la
cipolla tritata con olio, alloro sale e pepe, unite il tofu affumicato
grattuggiato e il riso, fate rosolare per qualche minuto e spegnete.
Preparate una teglia da forno foderata di carta da forno.
Stendere le foglie di verza, mettete al centro un poco del
riso che avete preparato, compattandolo bene con le mani e cercate
di avvolgere le foglie prima facendo un rotolino, successivamente
portate i bordi esterni al di sotto del rotolo e adagiateli delicatamente
nella teglia, una volta ultimati gli involtini, irrorarli con dell’olio di
oliva e vino bianco (circa 1/2 bicchiere) e cuocerli a fuoco moderato
in forno per 20 min. circa.
BUON APPETITO!!
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In Aum Barbara.

DIO
E’ L’ESSENZA DI
TUTTE LE COSE BUONE
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“Se vuoi essere amato, comincia ad amare
coloro che hanno bisogno del tuo amore.
Se vuoi che gli altri
provino compassione per te,
comincia a mostrare compassione
per le persone che ti circondano.
Se vuoi essere rispettato,
impara a essere rispettoso con tutti,
- Paramhansa Yogananda
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BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda
La compassione dell’Imperatore Ashoka
Durante l’ultimo viaggio in India, abbiam visitato Dhauli
Hill, un tempio su una collina vicina a Bhubaneswar nell’Orissa.
E’ un tempio Buddhista costruito abbastanza recentemente, per ricordare un avvenimento che influenzò per secoli la storia dell’India
e forse anche del Cristianesimo. Sulla cima di questa collina infatti
nel III secolo a.C. (circa 264 a.C.), l’Imperatore Ashoka dell’Impero
Maurya, alla fine di una battaglia furibonda, constatò quante centinaia di migliaia di soldati si fossero ammazzati per conquistare il
regno dei Kalinga, l’odierna Orissa.
Tutta la piana era ricoperta di cadaveri, tanto che le acque
del fiume che scorreva lì vicino, si erano completamente tinte di
rosso per il tanto sangue versato. La piana era ancora ricoperta dalla
bruma mattutina, mentre il sole si alzava all’orizzonte. E quella prima luce rivelava la sconvolgente brutalità con cui migliaia di esseri
umani si erano sgozzati reciprocamente.
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La puzza greve dei cadaveri, i lamenti dei pochi sopravvissuti, rivelavano uno spettacolo sconvolgente anche per un re-guerriero, un dolore immenso anche per un vincitore.
Fu in quel momento probabilmente che il cuore
dell’Imperatore Ashoka fu toccato e turbato. Che valore poteva
avere una tale vittoria se almeno da questa carneficina non fosse
sbocciata nel suo cuore la compassione? Ashoka aveva studiato con
i migliori maestri tutte le teorie della non-violenza predicate dal
Buddha, il Principe Siddharta che aveva abbandonato il suo regno
per intraprendere il cammino della ricerca spirituale.
Fu forse il quel momento, davanti a una scena raccapricciante, che nel suo cuore sbocciò veramente il fiore della compassione. A che servivano tanti nobili precetti se non venivano messi
in pratica? E lui come imperatore doveva essere il primo a dare
l’esempio, come fece il Principe Siddharta. Decise allora di abbracciare il Buddhismo e soprattutto di metterne in pratica i nobili precetti.
Si narra che in un’incarnazione precedente Ashoka era un
bambino di nome Jaya che mentre giocava con il fango, vide passare
il Buddha. Colto dal desiderio di offrirgli del cibo, il bambino gettò
nella sua ciotola la polvere con cui stava giocando. Comprendendo
l’animo puro che aveva motivato il gesto, il Buddha predisse il suo
destino dicendo che la sua fama si sarebbe espansa su tutto il conti59

nente. Il suo dono meritorio fu solo questo: “Jaya gettò una manciata
di polvere nella ciotola del Tathagata”.
Forse fu anche in quel momento che la storia dell’India cambiò per molti secoli, perché il Buddhismo diventò la religione per
milioni di indiani, espandendosi in tutto il Nord – dall’Afghanistan
al Bengala – e a Sud fino al Tamil - sotto l’Impero dei Maurya.
Cosa fu a toccare il suo cuore? La paura? L’orrore? Lo sgomento? O l’Amore? Si, fu certamente l’Amore nella sua forma più
nobile: la Compassione. Infatti la compassione è forse l’aspetto che
più caratterizza il Buddhismo. La stessa compassione che sotto forma di perdono, Gesù introdusse a Gerusalemme tra i suoi discepoli,
inserendolo come pilastro della Buona Novella predicata poi in tutto
il mondo.
“Quante volte devo perdonare?” gli chiedevano.
“70 volte 7” era la risposta del Maestro.
Praticamente sempre.
Visitando Puri e il tempio di Lord Jagannath – il Signore
dell’Universo – mi sono imbattuto in diversi Brahmini che asseriscono che ci sono ancora le prove della presenza di Gesù conservate
nel tempio.
Se ciò è vero, mi viene da pensare che probabilmente Gesù
sia passato vicino a questa collina ed abbia letto forse ciò che
l’Imperatore Ashoka vi fece iscrivere su una roccia come monito
contro guerre future: un decalogo di comportamento morale ed etico – il Dharma - che tutti i suoi sudditi avrebbero dovuto seguire.
E naturalmente la compassione per tutte le creature ne è il monito
principale. Leggiamolo assieme anche noi.
“Le leggi che Ashoka introdusse rappresentavano una vera
rivoluzione culturale; fu proibita la caccia e anche il ferimento di
animali, si favorì il vegetarianesimo, si ridusse la gravità delle pene
(soprattutto corporee), furono costruiti ospedali per uomini e animali, università, ostelli gratuiti per i pellegrini, sistemi di irrigazione
e traffico fluviale, e nuove strade.
Le leggi non discriminavano i cittadini per casta, fede o schieramento politico; i principi morali del Dharma che queste cercavano di attuare erano: non-violenza, tolleranza di tutte le opinioni,
60

obbedienza ai genitori e rispetto per tutti i maestri religiosi, generosità verso gli amici, trattamento umano dei servitori, e così via. In
generale, le leggi introducevano nuove restrizioni, ma non rinnegavano alcuno dei principi morali preesistenti delle varie religioni che
componevano l’impero”.
A rileggerli ora dopo tanti secoli ci si accorge ancora oggi
come le società umane siano ancora molto lontane da aver raggiunto
una comune legge etico-morale – il Dharma - accettata e condivisa
da tutti.
In India il Sanathan Dharma viene chiamata ancora quella
eterna religione che si basa sulle verità rivelate dai Veda, ma che accoglie i principi fondamentali di tutte le religioni e di tutte le civiltà.
Accettando il Dharma si comprende profondamente anche
la legge del Karma, il fatto cioè che ogni nostra azione produce un
effetto. La consapevolezza di questo principio potrebbe evitare tanta
sofferenza inutile all’intera umanità.
E l’unico modo per raggiungere questa coscienza è di mettere in pratica la compassione che dimostrò il Buddha per tutte le
creature e le parole di perdono che Gesù pronunciò fino all’ultimo
istante sulla croce: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello
che fanno”.
L’antico Mantra Vedico lo esprime così: “Possano tutti gli
esseri in tutti i mondi essere felici”
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu.
Solo l’anima che sa amare può essere felice.
						
swami nirvanananda
.

All'inizio, elimina il male,
A metà, elimina l'ego,
E alla fine,
elimina ogni concetto.
Così procede il saggio
- Nagarjuna

Il Principe Ashoka
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Il Mantra della Compassione e della Saggezza

Om Mani Padme Hum
“Oh Gioiello sul Fiore di Loto
Concedimi la realizzazione per ottenere
la completa Compassione e la Saggezza.
delle 4 Nobili Verità:
1. L’esistenza è dolore
2. L’origine del dolore è il desiderio
3. L’eliminazione del desiderio porta
alla cessazione del dolore
4. Esiste la via che conduce alla rimozione del dolore
e questo è il nobile ottuplice sentiero
che indica la via di mezzo”.
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“Il sorriso dell’infinito Dio
deve vibrare attraverso
il vostro sorriso.
Fate che la brezza del Suo amore
diffonda i vostri sorrisi
nei cuori degli uomini.
Il loro fuoco diverrà contagioso.”
- Paramhansa Yogananda“
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CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
MASTER’S EYES
C
Am
F
G
How the Light shone from the Master
C
Am
F
G
How the Light shone from the Master
C
Am
F
G
C
How the Light shone from the Master’s eyes
C
Am
F
G
How the Truth shone from the Master
C
Am
F
G
How the Truth shone from the Master
C
Am
F
G
C
How the Truth shone from the Master’s eye
		
Am
Why did they leave us to wander
			
G
Through endless Summers
		
Am
Why did they leave us to wander
F
G7
When there was no other
		
C
Am
F
G
And my questions all were answered
		
C
Am
F
G
When the Love shone from the Master
		
C
Am
F
G
C
When the Love shone from the Master’s eyes
			
C
Am F G
OM Sri Guru Yogananda
			
C
Am F
G
OM Sri Guru Paramhansa
			
C
Am F G
C
OM Sri Guru Yoganandaya
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MASTER’S EYES
How the Light shone from the Master
How the Light shone from the Master
How the Light shone from the Master’s eyes
How the Truth shone from the Master
How the Truth shone from the Master
How the Truth shone from the Master’s eyes
Why did they leave us to wander
Through endless Summers
Why did they leave us to wander
When there was no other
And my questions all were answered
When the Love shone from the Master
When the Love shone from the Master’s eyes
OM Sri Guru Yogananda
OM Sri Guru Paramhansa
OM Sri Guru Yoganandaya
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HATHA YOGA
di Kailash

Utthita Parshwakonasana
Il significato del termine UTTHITA PARSHWAKONASANA è: “posizione dell’angolo laterale”.
Per assumere l’asana si parte dalla posizione di Tadasana, in piedi con
le gambe unite, poi si divaricano le gambe e si ruota all’esterno il piede destro
di circa 90°. Inspirando si portano le braccia distese all’altezza delle spalle con
i palmi rivolti verso il basso. Mantenendo la distensione delle braccia, esalando
pieghiamo la gamba destra fino a portare lo stinco perpendicolare e la coscia parallela al pavimento. Continuando ad esalare si porta la mano destra a terra vicino
al piede e sul suo lato esterno. Il busto si appoggia sulla coscia. Il braccio sinistro
lo distendiamo oltre il capo, in linea con il busto e la gamba. Il capo lo ruotiamo a
guardare il soffitto. La gamba distesa ha la coscia leggermente contratta in modo
da sentire la rotula che si muove verso l’alto. Il bacino ruota verso l’esterno. Dobbiamo mantenere una spinta che parte dal piede arretrato ed arriva alla mano oltre
il capo.
Se abbiamo difficoltà ad eseguire l’asana possiamo assumerla appoggiando la mano a terra dalla parte interna del piede. Se ancora ci sono difficoltà,
invece di appoggiare la mano a terra possiamo appoggiare sulla coscia il gomito
del braccio destro
Per una pratica quotidiana consultare: www.yogaweb.it
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Benefici:
E` un asana che rinforza le gambe, le giunture e tonifica i
muscoli del corpo. Scioglie le ginocchia, stira la colonna vertebrale
e i fianchi, allevia le tensioni del collo e delle spalle, tonifica gli addominali laterali, stimola l’apparato digerente e ne rinforza le funzioni.
L’energia sale dal piede della gamba distesa e sale lungo la
gamba, il busto fino alla mano.
Mantenere l’asana da un minuto fino a tre minuti. Il Chakra
stimolato è Manipura Chakra.
Vinyasa per Utthita Parshwakonasana
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HARI OM
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“Scrutate dentro di voi.
L’infinito è dappertutto.
Voi potete lanciare la
vostra mente attraverso l’eternità;
con la forza del pensiero,
potete andare più lontani
della più lontana stella.
La luce di ricerca della mente è
completamente idonea per
diffondere i suoi raggi
fin nel più recondito cuore
della Verità. Usatela.”
- Paramahansa Yogananda
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Complimenti!!
Il nuovo “Kriya Yoga Temple” in Burtle - Somerset - UK
guidato da Richard Fish - in 4a posizione seduta da sin.
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Prossimo Ritiro Associazione Kriya Yoga Stella
Santuario della Pace – Albisola (SV)
Dal 13 al 15 aprile 2012
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