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EDITORIALE
VERITA’ SPIRITUALI

GURU PURNIMA

Namasté cari lettori e lettrici, yogi e yogini, siamo al nuovo
appuntamento con le Verità Spirituali dei grandi Maestri del Kriya
Yoga. Siamo in un periodo particolare dell’anno, infatti è cominciata da poco l’estate e sicuramente il primo appuntamento più importante è la luna piena del mese di luglio. In questa data si celebra in
tutta l’India e anche negli Ashram in Occidente, il Guru Purnima, la
festa dedicata a tutti i Maestri spirituali.
In questo giorno tutti i Chela, i discepoli, esprimono la loro
gratitudine in totale pienezza, Purnima, al proprio Guru. In tutte le
tradizioni indiane la figura del Guru è forse la più importante. I genitori ci mettono al mondo e provvedono adeguatamente alla nostra
crescita e sviluppo. Ma la vera conoscenza spirituale ci viene data
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dal Guru.
Nella tradizione vedica la vita della persona viene suddivisa in 4
periodi, che corrispondono ai 4 Ashram, o stadi di crescita. Il primo
è lo stadio del Brahmachari. In questa fase, che dura dai primi anni
dell’età scolare fino al suo compimento – dai 5 ai 25 anni circa – il
bambino viene affidato alle istruzioni del Guru che impartisce al
fanciullo tutta la conoscenza tecnica e spirituale che gli permetterà
poi di fare le giuste scelte nella propria vita.
La seconda fase è chiamata Grihasta e va da 25 ai 55 anni circa.
In questo periodo il giovane inizia la propria carriera lavorativa, si
sposa e fa una famiglia. Il terzo periodo è quello del Vanaprasta. In
questa fase – dai 55 ai 65 anni – l’uomo inizia a ritirarsi da tutte le
responsabilità della famiglia per seguire con più enfasi le istruzioni
spirituali del Guru. Nella quarta ed ultima parte della vita, Sannyasi,
l’uomo si ritira completamente da tutte le attività materiali per dedicarsi solamente alla Sadhana spirituale.
E` tradizione in India che marito e moglie vivano assieme come
fratello e sorella e compiano assieme pellegrinaggi nei luoghi sacri
e vivano ritirati in un Ashram.
Dividendo la vita in queste 4 fasi, l’uomo e la donna, riescono a
realizzare tutti i loro desideri e a coprire anche tutte le responsabilità
che la vita comporta. Attraverso la famiglia si dà la possibilità alle
anime spirituali di incarnarsi e di concludere il loro ciclo karmico.
Allo stesso tempo pareggiamo, attraverso i sacrifici fatti per far crescere i figli, tutti i sacrifici fatti dai nostri genitori per noi. E` una
ruota che gira e si equilibra di generazione in generazione.
I genitori inoltre, provvedono anche al mantenimento dei propri
genitori, del Guru, dei poveri e degli swami, dove ognuno cerca di
soccorrere l’altro con generosità. Naturalmente questo è un ritratto
di una società vedica dove la coscienza generale è molto elevata. E`
un’immagine ideale a cui fare riferimento.
In tutte queste fasi naturalmente la figura del Guru è sempre presente per dare consigli spirituali nelle varie scelte che si presentano
nella propria vita. Possiamo certamente dire che la figura del Guru è
il perno dove tutto ruota attorno. Infatti il Guru è la presenza diretta
di Dio nella nostra vita.
Swami Shivananda così si espresse: “Capite ora quanto sacra e
importante sia la figura del Guru per l’evoluzione umana? Non è
senza una ragione che l’India del passato con molta attenzione tenne
viva la fiamma del Guru. E di conseguenza ancora oggi l’India, anno
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dopo anno, era dopo era, continua sempre a commemorare l’antico
concetto del Guru. E continua ad onorarlo ancora riaffermando il
proprio credo.
Perché il vero indiano sa che il Guru è l’unica garanzia per
gli esseri umani di poter trascendere il legame del dolore e della
morte, esprimendo così la Coscienza della Verità”.
Da queste parole possiamo capire l’estrema importanza del
Guru che viene equiparato a Dio stesso. Il Guru è il legame tra il
mortale e l’immortale. Così come la luna riflette la luce del sole e lo
glorifica, allo stesso modo i discepoli ricevono le benedizioni di Dio
attraverso la grazia del Guru, o Guru Kripa.
In questo giorno si celebra il saggio Vyasa, il mitico Maestro
che trasmise la sacra conoscenza dei Veda ai suoi discepoli per il
bene dell’umanità. Vyasa compilò i 4 Veda, scrisse - in realtà dettò
tutte le opere a Sri Ganesha, che le scrisse usando la sua zanna spezzata come una penna - i 18 Purana, il Mahabharata e il Srimad
Bhagavatam. Con queste opere egli rese un grandissimo servizio
all’umanità per mantenere viva la coscienza dell’uomo anche nelle
epoche più buie come il Kali Yuga.
Tutti i Maestri onorano Vyasa con la Puja, e i devoti onorano
i loro Guru con frutta e latte, che simboleggiano purezza e semplicità. Si narra che Vyasa fu il Maestro anche di Dattatreya, che viene
considerato il Guru dei Guru.
Per tutti i discepoli questo è un giorno veramente felice,
perché si può rendere sincero omaggio al proprio amato Guru, rendendo più profondo il proprio amore e la propria devozione. Iniziare
una pratica spirituale in questo giorno è molto propizio. Si generano
delle fresche onde spirituali, tutto ciò che si sente, si vede, si impara,
si legge, in questo giorno propizio deve essere trasformato in sadhana. Ciò risveglia in noi una fede incrollabile e un amore infinito
dentro di noi per il Dio interiore.
Pensiamo solo per un attimo a quanta enfasi abbia sempre
dato Yogananda al suo Guru Sri Yukteswar. “Yogananda non sarebbe tale senza il suo Guru – Devo tutto per quello che sono, a Sri
Yukteswar”.
Nell’elenco delle relazioni, sicuramente al primo posto
Yogananda mette la relazione tra il Guru e il discepolo. Essi non
solo si promettono amore eterno, ma promettono di soccorrersi reciprocamente in caso di caduta di uno dei 2 fino alla completa liberazione di entrambi.
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Ricordiamocelo continuamente:
“Quando tutti ci lasceranno, il Guru sarà sempre pronto a venire
in nostro soccorso, non importa dove o quando. Il Guru sarà sempre
lì pronto a darci una mano per risollevarci e a darci il conforto per
continuare fino alla fine il nostro cammino”.
Quale Amore è più grande?
Grazie, non ho più parole capaci di esprimere la mia eterna gratitudine.
Grazie Guruji.
				

OM GURU OM

\							
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swami nirvanananda.
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dal Guru.

STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI

PERCHE’ MOLTI ASPIRANO A CONOSCERE DIO,
MA SOLO POCHI CI PROVANO, E COME RIUSCIRCI.
di Roy Eugene Davis
L’evoluzione dell’essere umano e il suo attuale sviluppo fisico e
mentale, si è sviluppato nel corso di un milione di anni. Molto meno
della durata di un battito di ciglia, se comparato con i 4,5 miliardi di
anni circa dell’esistenza del pianeta terra, e i 13 – 18 miliardi di anni
in cui si stima la nascita dell’universo.
Il linguaggio scritto emerse solo poche migliaia di anni fa. Le
prime civiltà, dove le comunità erano bene organizzate, con piantagioni di verdura, gli animali domestici e il commercio, avevano la
possibilità di essere maggiormente prospere e in grado di provvedere alle attività, e ai progetti per la comunità. Questo iniziò poco
più che 10.000 anni fa in Medio Oriente, India, Cina e poche altre
regioni nel mondo. Il progresso tecnologico invece si sviluppò rapidamente negli ultimi 150 anni. Nei primi del 1900, prima che i
veicoli motorizzati diventassero ampiamente disponibili, i treni percorrevano lunghe distanze con merci e le carrozze erano trainate da
cavalli.
Durante gli ultimi decenni sono avvenuti importanti cambiamenti: si viaggia in modo confortevole in aereo, televisione e internet permettono la comunicazione alla velocità della luce, i metodi
di cura sono più efficaci, conosciamo le particelle più piccole dei
costituenti della materia, gli astronomi stanno scoprendo fatti sorprendenti riguardo l’universo, e molte persone sono sinceramente
interessate a conoscere come essere più consce spiritualmente.
L’EMERGERE DELLE INFLUENZE E DEI
CONCETTI FILOSOFICI E DELLE IDEE E
DELLE PRATICHE RELIGIOSE.
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Nuove idee filosofiche e religiose, che furono influenti per molti
secoli, nacquero approssimativamente 3000 anni fa, e durarono più
di 6000 anni. Durante quel periodo storico, gli interessi di milioni
di persone si diressero verso le più elevate realtà. Prima di allora,
gruppi di persone , appartenenti a quella che è ora la regione a sud
della Russia, migrarono in India, Iran e parti del Medio Oriente ed
Europa. Essi si chiamavano ariani o persone “nobili”. Il loro linguaggio si evolse nel sanskrito, in diverse lingue europee e nell’inglese.
In India, le scritture vediche (considerate come rivelazioni) furono
trasmesse oralmente per secoli prima di essere scritte, si compivano
rituali, e il Sanatana Dharma (la via eterna del giusto vivere), chiamata Induismo dagli stranieri, evolse.
Seguì dopo alcuni secoli il Buddismo, e si diffuse in Sri Lanka ,
Tibet e paesi asiatici (e nell’ultimo secolo anche in Europa e America ). In Persia (ora Iran) una religione fondata da Zoroastro, fiorì per
alcuni secoli. In alcune zone del Medio Oriente si espanse il Giudaismo, e più tardi, il Cristianesimo. Poche centinaia di anni dopo
l’apparizione dei primi Cristiani, le idee e pratiche Islamiche iniziarono a diffondersi. Attraverso queste si divulgarono anche alcune
delle dottrine Zoroastriane, per esempio quelle relative alle immaginarie influenze sataniche e concetti circa il giudizio finale di Dio.Un
Dio che giudica le azioni delle anime, permettendo ad alcune di
gioire dell’eterna esistenza celeste, o ad altre di essere condannate
alla sofferenza, nel caso in cui queste avessero creato danno.
Queste dottrine erano presenti anche in alcune tradizioni Giudaiche, Cristiane e Islamiche. Mentre il Buddismo stava emergendo in
India, in Cina gli scritti di Confucio (K’ung ch’iu, “Maesro Kung”)
e Laoze (vecchio insegnante) , stavano diventando influenti. Il Dow
Te Ching, un testo conciso attribuito a Laoze, spiega la “Via” (Dow)
di pensare e agire in armonia con l’essenza e l’origine di tutte le
cose. Dichiara inoltre, che la “Vera Via”deve essere compresa interiormente e vissuta, piuttosto che analizzata o dibattuta superficialmente.
La maggior parte delle idee e delle pratiche religiose sono cambiate, come se fossero interpretate in vari modi e adattate agli ambienti etnici e culturali. Sanatana Dharma, Buddismo, Giudaismo,
Cristianesimo e Islamismo e altre religioni, sono divise a loro volta
da dottrine e rituali, che differiscono dagli insegnamenti originali.
Sono poche le persone che, appartenendo ad un sistema religioso o
filosofico, sono a conoscenza delle pratiche e delle credenze degli
11

altri.
Nell’era attuale, c’è un’enfasi crescente sull’essere spiritualmente consci e funzionali, piuttosto che essere coinvolti con le pratiche e le credenze tradizionali. Sempre più persone, vogliono sapere
che cos’è vero, piuttosto che credere passivamente a ciò che qualcun altro asserisce essere vero. Fra alcuni intellettuali materialisti,
c’è una tendenza a promuovere l’idea che Dio non esiste, o non è
necessario per avere una vita produttiva e felice.
Il genere di “dio” che però essi di solito rinnegano, è un concetto mentale di un essere cosmico dall’aspetto umano, ampiamente
adorato. Anche se una persona non crede all’esistenza di una Realtà
Ultima, se il desiderio di conoscere la verità è sincero, il risveglio
e la crescita spirituale è possibile, in quanto l’Illuminazione spirituale avviene non appena la conoscenza della propria pura essenza
e delle altre realtà sono svelate. Un sincero ricercatore della Verità
che non conosce ancora l’esitenza di una Realtà Ultima, può sperimentare una più veloce crescita spirituale piuttosto che accontentarsi di cieche credenze .
L’illuminazione della coscienza non è solo in relazione
all’impegno dedicato al giusto vivere e alle pratiche spirituali. Una
persona che è vigile, attenta, sincera che impara velocemente e che
può pensare razionalmente, può sviluppare un elevato potere di discriminazione e può facilmente innalzarsi al di sopra degli stati condizionati di mente e coscienza e “vedere attraverso” un senso errato
d’identità del Sé, e può velocemente risvegliarsi alla coscienza del
proprio Sé e di Dio. Per alcuni ricercatori spirituali sono necessari
molti anni per raggiungere il Risveglio Spirituale, per altri il Risveglio è molto veloce.
CONOSCERE DIO
Dio è la Realtà Ultima. Sebbene l’aspetto di pura coscienza sia
senza attributi, e non può essere pienamente compreso con la mente
e l’intelletto, tuttavia può essere intuitivamente percepito e direttamente sperimentato. La sua espressione ha attributi che costituiscono
ed influenzano la produzione e il sostentamento degli universi. Le
unità individuali (anime) di pura coscienza, sono prodotte (non create) attraverso l’interazione tra la Realtà e la sua vibrazione continua
(OM). Le anime nei vari livelli di consapevolezza del Sé, esistono
nei regni fisici, astrali (energia e forza vitale) e causali (elettricità
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sottile e magnetica).
Alcune di loro, anche quelle che ancora non sanno di avere qualità uniche ed innate e conoscenza della loro vera natura e delle più
elevate Realtà in modo conscio ed inconscio, aspirano a realizzare
(sperimentare e conoscere) la loro vera natura con l’Infinito.
Sebbene voler essere consci del Sé e di Dio è d’aiuto, questo
è solo possibile, per le anime incarnate fisicamente, quando il loro
cervello, mente e coscienza sono abbastanza ricettivi per permettere
alla conoscenza di Dio e del Sé di emergere. Molte anime non sono
consce di Dio, perché sono inclini ad essere usualmente identificate
con gli stati mentali ed emozionali, con le condizioni subconsce e le
loro influenze, con un senso errato di identità del Sé, con istintive
modalità di comportamento e circostanze esterne.
Se esse pensano che questo modo sia normale, tendono ad associarsi con altri con la stessa attitudine e si sentono non a loro agio
quando acquisiscono delle idee nuove o differenti o sono invitati
a investigare di più Realtà più elevate. Gli aspiranti spirituali che
hanno una comprensione della Realtà Ultima matura, non pregano
ferventemente di conoscerla come se questa fosse separata da loro
stessi; o non la cercano come se fosse una qualità perduta, né sperano di compiacerla con parole di lode o buone azioni. Essi pensano
e agiscano in modo da favorire la crescita spirituale.
PERMETTERE ALLA AUTENTICA CRESCITA
SPIRITUALE DI AVVENIRE SENZA SFORZO.
La crescita spirituale accade naturalmente quando questa è permessa; comportamenti forzati ed egocentrici per facilitarla, sono
inutili. Quando l’attenzione e la consapevolezza sono rimossi
dall’ego (falso senso d’identità del Sé) la conoscenza del Sé può
immediatamente prevalere. Da quella realizzazione di essere gioiosa pura coscienza, può emergere una accurata conoscenza di Dio. 		
I seguaci di alcune religioni primitive, uccidevano gli animali
e/o bruciavano il grano e altre sostanze naturali, come offerte sacrificali al loro immaginario concetto di Dio ( o Dei). Era come se loro,
i membri della loro famiglia e comunità cercassero di essere benedetti dalla buona fortuna. Noi ora sappiamo che è molto più benefico liberarci dalle nostre attitudini mentali, umori, stati di coscienza,
credenze e comportamenti debilitanti e rimpiazzarli con azioni che
siano interamente costruttive e che migliorino la vita.
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COME FARE PER PERMETTERE CHE LA TUA
CRESCITA SPIRITUALE AVVENGA NATURALMENTE.
Fai quello che puoi per migliorare e mantenere il tuo benessere,
la pace della mente, la stabilità emozionale, la salute fisica, le circostanze armoniose e una condizione ambientale integrata che provveda a una solida base per le tue attività e le tue pratiche spirituali.
Sii completamente devoto al tuo sentiero nella vita, e costantemente nutri la tua consapevolezza spirituale.
Non ci dovrebbe essere nessun conflitto mentale riguardo ad una
vita espressione di abilità ed efficienza mentre ti risvegli alla realizzazione del Sé e di Dio.
Nutri ed esprimi COMPASSIONE.
Prenditi cura del benessere degli altri, desidera il loro bene più
alto e aiutali ad aiutarsi.
Aumenta il tuo potere di discriminazione. Finchè puoi discerni
sempre la differenza fra ciò che è Vero e ciò che non lo è, e fra te
come l’osservatore e il contenuto della tua mente e le caratteristiche personali. Discerni la verità circa la tua essenza e le più elevate
Realtà fino a che le idee errate cessano di esistere.
Quando pensi a Dio, contempla la Realtà Ultima e il fatto che tu
sei un’unità di essa, piuttosto che permettere che false idee e opinioni influenzino la tua mente, le tue emozioni o i tuoi comportamenti.
Regolarmente pratica la meditazione supercosciente sino a che
puoi effettivamente farla.
La calma emozionale e mentale e una visione ottimistica,
migliorano la concentrazione e il benessere fisico e psicologico . Il
proposito reale della meditazione supercosciente dovrebbe essere
un risveglio propressivo alla completa realizzazione di Dio e del Sé.
Compiere quanto è richiesto porta oltre gli stadi superficiali della
pratica, finchè la mente è calma gli impulsi subliminali che attivano la mente e le emozioni non sono più a lungo influenti.
Quando la mente è gradatamente calma, con l’attenzione e la
tua consapevolezza nella regione più alta del cervello, rimani fermo;
contempla la pura essenza del tuo essere, che è un aspetto della pura
coscienza della Realtà Ultima. Questo è conoscere il Sé e Dio.
Nel corso del tempo, diventerai consapevole dell’emergere della
conoscenza della Realtà ultima e dei suoi processi espressivi.
Decidi di vivere con motivazione e con una routine di pratica
14

spirituale, persisti in modo paziente e inamovibile finché otterrai i
risultati che desideri.
Evita di vivere senza scopo, vagando o fluttuando con le tendenze e gli eventi occasionali. Guarda alla tua presente incarnazione
come un’opportunità per imparare ciò che hai bisogno di imparare,
fa’ tutto ciò che è necessario fare e sii pienamente e spiritualmente
illuminato.
Prontamente afferma con Intenzione: “So che in questo mondo
sono un essere immortale e spirituale completamente risvegliato alla
permanente realizzazione del Sé e di Dio.

“Sapere di non sapere è meglio. Pretendere di sapere
quando non sai, è una debolezza.”
Laoji (Lao tsu) (604-531 BCE)

15

RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE
D: I processi di crescita spirituali sono conosciuti da molti secoli. Perché non ci sono più persone illuminate nel nostro mondo
oggi?
R: Meno del 20% (forse un bilione) della popolazione totale
sono sinceramente interessati nella loro crescita spirituale. Fra loro
molti appartengono a dottrine religiose. Molto pochi sinceramente
vogliono conoscere cosa è vero e hanno capacità intellettuali per
comprendere realtà elevate e innalzarsi sopra stati ordinari della
mente e la coscienza. Durante i prossimi secoli e oltre, ci saranno
centinaia di migliaia di persone spiritualmente illuminate.
D: Dopo essere stato ottimista ed entusiasta riguardo al sentiero
spirituale per diversi mesi, ogni tanto sentimenti di disperazione e
dubbi riguardo all’esistenza di realtà elevate pervade la mia mente.
Avere concetti mentali di Dio e provare a immaginare di essere spiritualmente illuminato non mi soddisfa. Nè mi soddisfa il pensiero
di aver aspettato molti anni, mentre entusiasta speravo che una
rivelazione significativa accadesse. Cosa fare?
R: Con la pratica diligente, puoi scegliere di essere sempre
ottimistia e mentalmente ed emozionalmente stabile. I tuoi dubbi
si risolveranno quando la tua comprensione di realtà più elevate
aumenterà. Evita sensi di colpa quando occasionalmente ti fai
domande sulla verità, su concetti filosofici o su asserzioni di persone
ritenute pieni competenti. Sii altamente motivato nel sapere cosa è
giusto per te - di comprenderlo intellettualmente e intuitivamente,
affinchè emerga da dentro di te.
Finchè non sarai sempre emotivamente stabile e fiducioso, se
avrai ancora occasionali episodi di pessimismo e dubbio, lavora su
di te finchè il tuo problema sarà vinto. Non parlare dei tuoi problemi
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con i membri della tua famiglia o amici che potrebbero preoccuparsi
del tuo benessere. Esercitati (camminare veloce può aiutare), fai letture ispiranti, riposa di più e medita profondamente.
D: Quantunque io aspiri sinceramente a vivere con successo
e a essere spiritualmente sveglio, qualche volta mi faccio scoraggiare dalle attitudini negative degli altri e dalla continua promozione delle attività criminali o della sfortuna delle persone. Qualche
volta permetto anche che le difficoltà di alcuni dei miei amici mi
turbino. Come posso vivere nel mondo senza essere negativamente
influenzato da quello che vedo o sento?
R: Quantunque non possiamo cambiare il fatto che le persone
si comportino in modo sbagliato o facciano errori senza controllare
cosa dicono, possiamo però decidere di non essere disturbati da ciò
che vediamo o sentiamo. Mentre è più piacevole avere circostanze
ambientali che sono sempre armoniose e ideali, e puoi sforzarti per
ottenerle, impara ad essere calmo e fermo rispetto alle condizioni
esterne.
D: Io di solito sto attento e sveglio quando medito. Ciononostante raramente vado nel profondo silenzio e non ho molte percezioni
eccezionali o rivelazioni. Come posso meditare più profondamente?
R: Poichè hai imparato a meditare e puoi essere attento e sveglio, ogni tanto rimani seduto più a lungo per permettere alla mente di
diventare molto calma e di andare più in profondità. Non è necessario avere percezioni eccezionali o rivelazioni. E’ più benefico sperimentare la coscienza e la pura consapevolezza.
D: Penso che potrebbe essere benefico se qualcuno potesse
aiutarmi a risvegliare le mie forze interiori. E` possibile?
R: Sarebbe bello, se qualcuno potesse dare a ognuno ciò che
quell’esperienza richiede. Molta gente che esperimenta ciò che
sembra un improvviso risveglio durante un ritiro o quando sono
in presenza di un insegnante spirituale, non sempre hanno un ben17

eficio permanente o a lungo termine, perché non sono emotivamente maturi o non pensano razionalmente o non hanno uno stile
di vita equilibrato. Le forze della tua anima possono essere stimolate dall’aspirazione di essere Autorealizzato, dall’essere devoto al
giusto vivere dalla pratica spirituale e dall’entrare più profondamente nell’essenza del tuo essere.“La mia delusione se n’è andata,
la mia saggezza è riapparsa”. Dalla Bhagavad Gita 18:73
D: Talvolta sono in grado di “sapere” ciò che voglio sapere.
Emerge improvvisamente nella mia mente e coscienza. Sto forse
ricevendo informazioni dalla telepatia mentale di qualcuno in
questo mondo o da altre realtà? Da dove provengono?
R: 1) La conoscenza può talvolta può sorgere spontaneamente
nella mente dopo che un problema è risolto a livello subconscio;
2) La conoscenza che era già acquisita, ma temporaneamente
dimenticata, può essere improvvisamente ricordata; 3) intuitivamente (senza il supporto della mente o dei sensi) la conoscenza può
rivelarsi. I pensieri che abbiamo non sono ricevuti da fonti esterne.
D: Recentemente ho letto un articolo di un giornale e sentito in
un programma televisivo che fare Hata Yoga poteva essere dannoso.
R: Quasi ogni azione fisica, se fatta in modo scorretto, potrebbe
essere dannosa. E’ stato stimato che negli U.S.A circa 20 milioni
di persone praticano alcune forme di Hatha Yoga. Dovrebbe essere
fatto con calma, in modo rilassato. Non tentare di imitare le posizioni
estreme, che sono troppo spesso pubblicate nelle riviste specializzate. Lo scopo di praticare attentamente è di nutrire la salute fisica e
mentale, come preparazione alla meditazione.
D: Io e alcuni dei miei amici spirituali, preghiamo per gli altri
che sono malati, o che hanno problemi. Alle volte, sembra che i nostri sforzi siano d’aiuto, altre volte, non sembra che accada nulla di
positivo. Qual è il miglior modo di pregare e di vederne i risultati?
R: Continua a pregare per gli altri senza voler controllare le
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loro circostanze. Prima medita finchè diventi calmo e consapevole
nell’interezza della vita, dell’Unica Realtà, attraverso e nella quale,
tutte le cose esistono. Accogli mentalmente quelli per i quali preghi.
Desidera per loro benessere totale e credi che già lo posseggono.
Continua sino a che tu “sai” e sei consapevole che la tua preghiera
altruistica è completata. Quando i risultati sono certi puoi essere
grato. Quando non vedi nessun risultato sii grato di aver potuto
essere d’aiuto. Continua a pregare regolarmente.
D: In alcuni tradizioni illuminate molta enfasi è posta
sull’importanza del risveglio della Realizzazione del Sé come modo
per evitare permanentemente la sofferenza. Vorrei più chiarimenti.
R: La “Sofferenza” che si vuole evitare, può derivare da un
dolore fisico, da malesseri o incidenti, o dolore causato da squilibrio
emotivo, tristezza, dispiacere, lutto, solitudine, paura, incertezza, o
anche da sconforto e disappunto lieve o estremo. E’ universalmente
riconosciuto che ognuno ha sperimentato una forma di dolore e che
molti ancora ne soffrano. Le seguenti parole scritte più di duemila
anni fa sono ancora importanti, considerato che la condizione umana
odierna è uguale a quella di allora:
“A causa delle (potenziale) influenze delle latenti (inattive)
impressioni subconsce e degli attributi insiti nella natura, la possibilità di sofferenza esiste. La sofferenza che non è ancora sperimentata dovrebbe essere evitata. La causa primaria di sofferenza è
la errata identità del Sé”. Dai Yoga Sutra di Patanjali 2:15,16,17.
Impressioni subconsce latenti, con potenziali problematiche,
se attivate, possono trovare resistenza ed essere neutralizzate
con la forza di volontà. Possono essere sostituite con impressioni
costruttive e con la regolare pratica di meditazione supercosciente.
Il risveglio avviene passando dagli stati ordinari di consapevolezza
egocentrica alla conoscenza del Sé.
Gli attributi insiti nella natura sono le tre influenze che la pervadono (incluso il nostro corpo e la mente), cioè:
1) Ciò che purifica il corpo e illumina la mente; 2) ciò che guida
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o energizza il movimento fisico, pensieri ed emozioni; 3) ciò che
offusca l’intelletto e ne annebbia la consapevolezza .
Vivere con piena capacità e successo, può chiarire la consapevolezza e migliorare le facoltà intellettuali, le azioni fisiche, il pensiero, rendendo anche gli umori positivi e costruttivi. Poiché la causa
primaria di tutte le sofferenze è la falsa percezione dell’essenza del
nostro essere, la soluzione al problema è imparare a percepire accuratamente la nostra Vera Natura così com’è.
Possiamo discernere la differenza tra ciò che non siamo e ciò
che siamo e meditare regolarmente nella Supercoscienza, finché la
nostra coscienza sia pienamente ripristinata alla sua originale pura
interezza.

Oh fonte di Luce,
apri il mio occhio interiore.
affinché io possa vederti
nella danza di atomi in miriadi di colori.
Spalanca le porte dello spazio
perché io ti possa vedere dietro le nebbie
della materia illusoria.
Ti nascondi dietro i mari
dei tuoi raggi cosmici brillanti,
apri i portali affinché
ti possa vedere ovunque !
- Paramhansa Yogananda
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Roy Eugene Davis e i partecipanti al Seminario di Meditazione, dopo il servizio
d’Iniziazione al Kriya Yoga al Centro per l’Illuminazione Spirituale
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San Jose, California. 24 Marzo 2012.

AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA
Ripeti le affermazioni con convinzione
1 – 7 Luglio
Inizia ogni giorno con il ricordo del Sé e di Dio.
Presto, dopo il risveglio dopo un sonno riposante,
in un luogo appartato, siediti tranquillamente
per un po’, per contemplare e meditare
sulla tua vera natura e sulla Realtà Ultima
Inizio ogni giorno con il ricordo del Sé e di Dio
8 – 14 Luglio
Vivi ogni giorno in maniera costruttiva,
con intenzione vigile e cosciente.
Ciò che fai sarà poi di gran valore a te e a coloro
che sono influenzati dalle tue azioni
Vivo ogni giorno con intenzione vigile e cosciente
15 – 21 Luglio
Compi i tuoi doveri con abilità.
Compiendo i tuoi doveri con abilità, diventerai più efficiente
e potrai esperimentare una crescita spirituale più rapida
Gioisco nel compiere tutti i miei doveri con abilità
22 – 28 Luglio
Esprimi le tue qualità divine.
Compassione, gentilezza, veridicità, onestà e fede
nella bontà della vita, sono alcune delle tue qualità divine.
Esprimile generosamente
Generosamente esprimo le mie innate qualità divine
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29 Luglio – 4 Agosto
Benedici ognuno con i tuoi pensieri ed azioni.
Silenziosamente riconosci l’innata natura divina di ognuno
e onorala con il tuo comportamento appropriato
Riconosco l’innata natura divina di ognuno e la onoro
con il mio comportamento appropriato
5 – 11 Agosto
Aspettati continuamente, e poi mantienile,
circostanze e relazioni armoniose.
Continuamente produci, attrai e mantieni circostanze e
relazioni ideali con la tua attitudine mentale ottimistica
e il tuo comportamento appropriato
Sempre mi aspetto, e mantengo continuamente,
circostanze e relazioni armoniose
12 – 18 Agosto
Vivi liberamente, con efficacia e gioiosità.
Fallo pensando, sentendo ed agendo come l’essere
immortale e spirituale che tu sei
Vivo liberamente, efficacemente e gioiosamente
19 – 25 Agosto
La realtà di Dio è onnipresente.
Tu, ognuno e tutte le cose esistono in Lui
So che la pienezza della realtà di Dio è sempre
pienamente presente dove io sono
26 Agosto – 1 Settembre
Diventa sempre più cosciente della tua
eterna relazione con l’Infinito.
Fallo chiarificando ed espandendo la tua coscienza
La consapevolezza della mia eterna relazione
con l’Infinito aumenta costantemente
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2 – 8 Settembre
Sentiti a tuo agio in questo mondo.
Sappi che hai sempre il totale aiuto dei processi della
natura e della grazia divina in tutti i tuoi sforzi costruttivi
Stabilizzato nella costante conoscenza del Sé,
mi sento a mio agio in questo mondo
9 – 15 Settembre
Alimenta la stabilità emotiva.
Sii così cosciente dell’anima, che puoi facilmente essere
sempre emotivamente calmo e controllato in tutte le circostanze
Vivo liberamente e con piacere tutte le circostanze
16 – 22 Settembre
Vivi con abilità ed efficienza.
Una vita vigile ed espressa con abilità ti permette
di realizzare facilmente i tuoi propositi significativi
e ti aiuta a sviluppare le tue qualità innate
Vivo sempre con abilità ed efficienza
23 – 29 Settembre
Alimenta la Super-Coscienza.
Elevati sopra gli stati ordinari (modificati e distorti)
della mente e della coscienza
Dopo una meditazione quotidiana super-cosciente, mantengo
la chiarezza della mia coscienza mentre compio i miei doveri
e mantenendo le mie relazioni personali
30 Settembre – 6 Ottobre
Usa l’intelligenza discriminante per discernere ciò che è vero.
Percepisci attentamente ciò che osservi e percepisci
il Sé immutabile come l’osservatore
Io non sono il corpo fisico, la mente o l’errato senso del Sé.
Sono la pura coscienza
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7 – 13 Ottobre
Risvegliati all’autorealizzazione.
La tua essenza (la vera natura) è sempre pura, completa,
cosciente di Sé e libera. Identificati con la tua essenza.
Riconosco e realizzo attraverso l’esperienza,
la mia vera natura immortale
14 – 20 Ottobre
Risvegliati alla realizzazione di Dio.
Tutta la conoscenza della Realtà Ultima e dei suoi processi
è dentro di te. Impara a farla emergere
Mi sto risvegliando rapidamente alla realizzazione di Dio
21 – 27 Ottobre
Lascia che la tua coscienza venga rimodellata
alla sua Totalità originale e pura.
Vivere in maniera completa, con una forma di pensiero costruttivo
e con una profonda meditazione super-cosciente, permette a tutto
quello di vero che c’è in te di auto-rivelarsi spontaneamente
Lascio che la mia coscienza venga completamente illuminata
28 Ottobre – 3 Novembre
Vivi liberamente e gioiosamente.
Una Realtà, una Mente e l’essenza di un Campo Primordiale
della Natura, sostengono l’universo
Vivo liberamente e gioiosamente nell’universo spirituale
Le infinite forme dell’esistenza sono
le variegate manifestazioni di Dio.
– Kabir (1440 – 1518)
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“ESISTE UNA FORZA ! ”
di Paramhansa Yogananda
“ESISTE UNA FORZA
in grado di svelare le vene nascoste
della ricchezza e scoprire tesori inimmaginabili?
Esiste una forza da invocare per chiedere salute,
felicità e illuminazione spirituale?
I santi e i saggi dell’India ci hanno insegnato
che questa forza esiste; hanno rivelato verità
che abbiamo sottovalutato o dimenticato.
Queste rivelazioni saranno efficaci anche per te,
se sarai disposto a sperimentarle nel giusto modo.
Il tuo successo nella vita non dipende soltanto dalle
capacità innate, ma anche dalla tua determinazione
ad afferrare 1’opportunità che ti viene offerta.
Le opportunità nella vita si creano:
non sono frutto del caso. Sei stato tu a crearle,
nel presente o in qualche momento
del passato recente o remoto.
Poiché te le sei guadagnate, usale nel migliore dei modi.
Puoi rendere la tua vita molto più copiosa di frutti,
adesso e in futuro, se ti concentri sui tuoi bisogni
immediati e utilizzi tutte le capacità
e gli strumenti a tua disposizione per soddisfarli.
Devi sviluppare tutti i poteri che Dio ti ha donato,
i poteri illimitati che derivano
dalle energie più profonde del tuo essere.
I tuoi pensieri ti condurranno inevitabilmente
al fallimento o al successo:
dipende da quale pensiero è piùforte.
Credi dunque con fermezza nei tuoi piani, utilizza
i tuoi talenti per realizzarli e sii ricettivo,
così che Dio possa agire attraverso di te.
Le Sue leggi sono sempre efficaci, e tu manifesti
il successo o il fallimento a seconda
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del genere di pensieri che nutri abitualmente.
Se la tendenza dei tuoi pensieri è solitamente negativa,
un occasionale pensiero positivo non sarà sufficiente a
cambiarela vibrazione e a trasformarla in una di successo.
Non accanirti sul tuo problema. Lasciagli un po’
di tregua e forse si risolverà da solo.
Tu, però, non adagiarti troppo,
altrimenti la situazione ti sfuggirà di mano.
Piuttosto, sfrutta questi periodi di sospensione dei tuoi
sforzi fisici e mentali per immergerti nel territorio
della quiete, dove regna il tuo Sé interiore.
Se sei in sintonia con la tua anima,
puoi riflettere in modo corretto su ogni tua
azione; se i tuoi pensieri o le tue azioni hanno preso la
direzione sbagliata, puoi riportarli sulla retta via.”

27

La Madre Divina è così meravigliosa!
Però ricorda: nella sua manifestazione
anche quella bellezza è priva di forma.
Lei è in ogni cosa.
Il suo amore divino e misericordioso
si esprime nelle gocce della pioggia.
La sua bellezza si riflette nei colori dell’arcobaleno.
E nelle nubi rosee dell’aurora
offre una nuova speranza all’umanità.
Ma soprattutto,
sii sempre cosciente della sua presenza nel tuo cuore!
- Paramhansa Yogananda
“Noi possiamo amare, poiché Dio per primo ci ha amati.”
28 4:19
- Giovanni

“COME PERCEPIRE LA VERITA`”
di Paramhansa Yogananda

ture?

Qual’è il modo di mettere alla prova la verità delle Scrit-

Come potete stabilire quale Bibbia sia vera?
Abbiamo la Bibbia indù, la Bibbia maomettana e la Bibbia
cristiana. Come potete sapere per certo che esse contengono la verità? Molte cose in esse non sono la verità, perchè sono il prodotto di
cattive traduzioni ripetute e fatte da uomini che non avevano realizzazione spirituale.
Il fatto che tante persone credono ad una data asserzione
non è evidenza sufficiente che si tratti della verità. A volte un solo
uomo sa più del mondo intero ( Colombo diceva che la terra era
rotonda, ma nessuno gli credeva). La maggioranza è di solito come
un gregge di pecore. Se ad una di esse sorge il desiderio di saltare la
rupe, tutto il gregge salterà con essa.
Vi sono due metodi per percepire la verità: quello intellettuale e l’intuitivo. Il metodo intellettuale dipende per sua conoscenza dalle percezioni dei sensi e dell’intelligenza. Se voi basate i
vostri concetti della verità sulle percezioni dei sensi, la conclusione
che ne traete può essere errata. I nostri sensi sono tutti limitati, perciò non possiamo percepire la verità intellettualmente , se non in
misura limitata.
Come abbiamo asserito più sopra, l’intelligenza viene limitata e perfino fuorviata dalle percezioni sensorie. Per esempio: se
vediamo del fumo su una collina distante ne concludiamo che là
vi sia un fuoco; però, andando verso quella collina, forse ci accorgiamo che si trattava solo di una nube di polvere. Perciò diciamo
che l’apparenza della verità ( il fenomeno) può essere conosciuta
mediante l’intelligenza; ma, il noumeno, cioè la verità stessa, può
essere conosciuto soltanto per mezzo dell’intuizione.
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Noi constatiamo che tutta la conoscenza tratta da interferenze dipende dai dati forniti dai sensi. Se quei dati sono falsi, la
conclusione è errata. Perciò la ragione non può provare la verità di
alcuna Bibbia. Inoltre, i sensi che abbiamo sono così limitati che ci
ingannano continuamente. Voi vedete solo ciò che il limitato potere
dei vostri occhi vi permette di vedere. Udite solo certe vibrazioni,
poichè il campo dell’udito ha dei limiti ben stabiliti.
L’intuizione non sbaglia mai
D’altra parte, l’intuizione si sviluppa durante la meditazione e perciò non può sbagliare mai; ma, questo potere è rimasto
in massima parte latente in noi. La coscienza dell’esistere nasce
dall’intuizione. Non abbisogna di ragionamenti, o di dimostrazioni,
per sapere che esistiamo. L’intuizione è quella forza che mette alla
prova la verità. Dovete sentire- realizzare-la verità prima di poter sapere che è vera. Ciò che appare vero alla ragione ed alla percezione
sensoria non è sempre effettivamente vero. L’unico modo per conoscere la verità è di realizzarla intuitivamente. Per conoscere l’atomo
dovete divenire atomo. Dovete divenire ciò che volete conoscere.
Potete forse conoscere il gusto dello zucchero senza assaggiarlo? No! Così è per il metafisico, che deve sperimentare ogni cosa
in se stesso. Lo scienziato sperimenta invece con tutte le cose al
di fuori di sè. Intuizione non significa autosufficienza, o cieca fede
nelle vostre opinioni; ma, un calmo ragionamento, più un calmo
sentire possono portare all’intuizione, se guidati dalla meditazione..
Perciò, più meditate e ragionate in stato di calma, più intuizioni avrete. Per mettere alla prova la verità bisogna sperimentarla
intuitivamente. Tutta la filosofia orientale si basa sull’esperienza intuitiva . Per quanto intellettuali siate: nella realizzazione spirituale
potete essere ancora bambini. Dovete “realizzare” la verità voi stessi.
Questo è il potere mediante il quale dobbiamo esaminare le
scritture.
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IL MONDO E` UNO SPECCHIO
Sappi che tutto il mondo è uno specchio.
In ogni atomo ci sono cento soli fiammeggianti.
Se fendi il cuore di una goccia d’acqua,
ne emergono cento purissimi oceani.
In un granello di miglio si cela un universo.
Tutto è raccolto nel presente e
da ogni punto di questo cerchio
vengon tratte migliaia di forme.
Ogni punto nella sua rotazione in cerchio
è ora un cerchio, ora una circonferenza che gira.
- Mahmud Shabe Stari – Poeta Sufi
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“ IL PICCOLO DEVOTO MEJDA “
Parte Prima - di Sananda Lal Gosh
		
		
Sin dall’infanzia, Mejda (il piccolo Yoganandaji) era attratto
dalla quiete e i luoghi solitari, e non appena ne aveva l’opportunità,
sedeva in un angolo appartato, e con gli occhi semichiusi assumeva
la postura yoga della meditazione. A volte lo si sentiva mormorare
qualcosa, come se fosse una preghiera o una conversazione.
Nella stanza adibita alla preghiera, avevamo una bellissima
immagine di Lahiri Mahsaya, e di fronte ad essa, mia madre gli
rendeva omaggio con un personale rito Puja.
Mejda spesso sedeva con lei mentre offriva fiori, resina di
sandalo, incenso, canfora e arati (rotazione di una lampada di fronte
all’immagine). Normalmente, i miei genitori portavano Mejda con
loro al tempio di Gorakhnath la domenica ed ogni festività santa.
Ma una domenica, essi non si recarono come consuetudine
al tempio, in quanto si era organizzata una festa spirituale nella nostra casa. Molta gente intervenne, e la celebrazione durò sino a tarda
sera. Non appena gli ospiti cominciarono a lasciare la casa, mamma
si rese conto che non vedeva Mejda da parecchio tempo. Tutta la
famiglia ed i vicini iniziarono a cercarlo, ma invano.
Conoscendo la natura di suo figlio, mamma pensò : “Ogni
domenica lo portiamo al tempio, ma oggi non ci siamo andati, forse
Mukun è lì”.
Papà ed alcuni ospiti andarono direttamente al tempio, e
come mamma aveva immaginato, Mejda era lì, seduto come un piccolo saggio, assorto in meditazione. Mentre la famiglia gioiva della
festa, egli si era allontanato silenziosamente dalla casa per la sua
consueta visita al tempio, lontano più di un chilometro.
Una grande distanza per un bambino così piccolo! Uno degli
ospiti che accompagnavano papà, stava per chiamarlo, ma lui gli
disse di fare silenzio. Tutti attendevano!
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Inevitabilmente alcuni si spazientirono e iniziarono a sussurrare: “Perché tanta tolleranza?”
“Se la disobbedienza non sarà punita che ne sarà di lui?”
“Non è stato educato molto bene!”
Alcuni ritornarono alle loro case, ma alla fine Mejda aprì gli
occhi, e fu sorpreso di vedere tanta gente riunita attorno a lui. 		
Quindi realizzò dove fosse, e del perché vedesse tutti quegli
sguardi ansiosi. Fece un piccolo sorriso a papà e si guardò intorno,
rendendosi conto della preoccupazione che aveva causato.
Papà con voce grave gli disse “Andiamo a casa ora, è tardi.
Siamo stati molto preoccupati per te”.Mamma incoraggiò sempre e
in tutti i modi possibili le inclinazioni spirituali di Mejda.
Preparò con le sue stesse mani un’immagine perfetta della
Divina Madre Kali. Mejda, la pose su uno sgabello come se fosse
un altare, e quotidianamente offriva fiori, frutti, incenso, dopodiché
meditava di fronte all’immagine sacra.
Durante questi momenti, egli si isolava dal resto della famiglia appendendo una tenda color ocra che faceva da paravento intorno all’altare. L’intera razione giornaliera per Mejda, Uma ed io,
consistente in latte, dolci e frutta, veniva offerta alla Madre Divina.
Da dietro la tenda, Uma ed io guardavamo Mejda mentre eseguiva il
rito “la puja”. Quando l’ offerta era stata completata e lui aveva ultimato la meditazione, tutti e tre partecipavamo al prasad (lo stesso
cibo offerto e benedetto veniva ridistribuito tra di noi).
Io ero molto piccolo a quel tempo, ma queste scene hanno
lasciato un ricordo gioioso e duraturo nella mia mente. Lo Shyama
Puja, culto di Madre Kali, è una delle più importanti feste della
comunità hindù Bengali. Come da usanza in molti luoghi avvengono preparativi per il sacrificio degli animali. Bufali e capre sono
spesso usate nel rituale, in accordo con il significato di devozione.
Alcuni, contrari all’uccisione degli animali, offrono dei frutti come
simbolo di sacrificio.
Ogni anno Mejda perfezionava il suo rituale per la Madre
Kali, in grande splendore. Cetrioli erano offerti al posto degli animali, e la sua preghiera alla Madre Divina era: “O Madre, rendici
senza peccato, e distruggi i nostri desideri maligni”.
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Attraverso la porta della meditazione,
l’Uccello imprigionato dell’Anima è stato liberato.
Ha steso le sue ali di gioia ed è volato
Attraverso
la porta della meditazione,
nello spazio infinito gettando ombre, fresche di pace.
l’Uccello imprigionato
dell’Anima è stato
- Paramhansa Yogananda

liberato. Ha steso le sue ali di gioia ed è
volato nello spazio i Attraverso la porta
della meditazione, l’Uccello imprigionato
dell’Anima è stato liberato. Ha steso le sue
ali di gioia ed è volato nello spazio infinito
gettando ombre fresche di pace. nfinito
gettando ombre fresche di pace.

Attraverso la porta della meditazione, l’Uccello imprigionato
dell’Anima è stato liberato. Ha steso le sue ali di gioia ed è
volato nello spazio infinito gettando ombre fresche di pace.
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“6 RAGAZZI CIECHI E 1 ELEFANTE“

di Paramhansa Yogananda
SEI RAGAZZI CIECHI ED UN ELEFANTE
Vi sono numerose leggende e storie sugli elefanti. Persino i
filosofi dell’India usarono l’elefante per illustrare una grande morale. La nostra leggenda racconta come un mahout indiano (guidatore di elefanti) ordinò ai suoi sei figli ciechi di lavare l’elefante di
famiglia.
I sei ragazzi ciechi si gloriarono per questa opportunità data
loro dal loro buon padre, ed ognuno di loro fu estremamente attento nella diagnosi della prima esperienza con gli elefanti. Ad ogni
ragazzo fu data una certa porzione del corpo dell’elefante da lavare.
Tutti si rallegrarono di avere questa possibilità per imparare qualcosa sugli elefanti.
Dopo un’ora, quando il lavaggio dell’elefante fu terminato, i
sei ragazzi ciechi gridarono simultaneamente:
“Ora so com’è fatto un elefante !
Il primo figlio chiese al secondo:
“Allora, com’è l’elefante?”
Il secondo fratello, che aveva lavato i fianchi dell’ elefante,
dichiaro: “Oh, l’elefante è semplicemente come un grande muro.” 		
Il primo figlio, che aveva lavato la proboscide dell’ elefante,
disse, sprezzante: “State dicendo delle sciocchezze. L’elefante è
proprio come un palo di bambù.”
Ascoltando il diverbio fra i suoi due fratelli il terzo figlio,
che aveva lavato le orecchie dell’elefante, rise e li interruppe:
“Siete degli sciocchi, non capite niente. L’elefante è come
due grandi foglie di banane.”
Udendo cio che giudicava come osservazioni assurde da parte dei suoi fratelli, il quarto figlio, che aveva lavato le quattro gambe
dell’elefante, esclamò:
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“Avete tutti quanti torto. E’ ridicolo che vi azzuffiate per
qualcosa di cui evidentemente non sapete nulla. L’elefante è soltanto un grande tetto di carne retto da quattro colonne di carne.”
II quinto figlio, che aveva lavato le zanne dell’elefante, era
fuori di sè dal ridere, e disse:
“Fratelli miei pasticcioni, ascoltatemi. Dichiaro, come risultato della mia esperienza personale, che l’elefante non è altro che un
paio di ossa.”
Questo fu troppo per il sesto figlio, che aveva lavato la coda
dell ‘elefante, e disse:
“Dovete tutti essere pazzi o sotto l’incantesimo di allucinazioni. L’elefante è soltanto un pezzo di corda che pende dal cielo.”
Siccome era il più giovane e abbastanza basso non riusciva a
raggiungere la parte superiore della coda dell’ elefante, perciò pensava che l’elefante fosse una “corda celeste” tenuta sospesa dagli dei
appena al di sopra della terra.
II padre, che aveva cucinato del riso per l’elefante in un luogo nelle vicinanze, udì con grande allegria tutto questa battibecco
sull’animale, ma accorse dai suoi figli quando la loro controversia
degenerò in una mischia.
“Giovani sciocchi assortiti, smettete di azzuffarvi !” ordinò.
“Avete tutti quanti ragione eppure avete tutti torto.”
I ragazzi gridarono all’unisono: “Com’è possibile?”
Al che il padre replicò: “Io ho visto tutto l’elefante e so
che avete tutti ragione, perché ognuno di voi ha descritto una parte
dell’elefante”.
“Ma avete tutti torto, perché tutto l’elefante non è ne un paio
di zanne, ne quattro gambe, ne una proboscide, ne un grande muro
di carne, ne una coda, bensì è un insieme di tutti questi. La coda o la
proboscide, separate dall’elefante, non potrebbero essere definite un
elefante.”
La storia illustra bene la condizione delle religioni speculative moderne o “ismi”. La maggior parte delle denominazioni religiose sono più o meno cieche, dato che possiedono una coscienza
solo parziale dell’ “elefante” della verità. I fanatici bigotti si scagliano l’uno contro l’altro come i sei fratelli ciechi, e ognuno pretende
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di conoscere l’intera verità o l’unica verità.
E’ venuto il tempo in cui la gente può guarire la cecità interiore risvegliando la saggezza Cristica latente in loro attraverso la
meditazione, e per mezzo del sentimento di fratellanza, comprensione e della luce della loro stessa Autorealizzazione interiore.
Quando la cecità dell’ignoranza e del pregiudizio confessionale saranno guariti dall’ Autorealizzazione di Dio, allora l’intero
“elefante” della verità verrà percepito come l’essenza di tutte le religioni. Allora cesseranno antagonismo interconfessionale e pregiudizio religioso e razziale. Ovunque vi sarà un’unica chiesa, una fratellanza, una via maestra scientifica delle religioni, un tempio della
verità.
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Alle Nazioni del Mondo
Messaggio di Paramhansa Yogananda
Perché le sofferenze e le miserie del mondo aumentano?
Quando tutte le persone sulla terra
sono felici e in prosperità,
esse sono in sintonia con Dio,
e tutte le vibrazioni della terra
in relazione con i pianeti, sono in armonia.
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Ma, non appena le nazioni
iniziano a combattersi l’una con l’altra,
o gli egoistici e avidi interessi industriali
cercano di fagocitare tutta la prosperità per sé stessi,
questo conduce alla depressione.
E quando la depressione inizia in un posto,
si espande dappertutto, perché le vibrazioni
viaggiano attraverso l’etere da un luogo all’altro.
Nazioni del mondo, siate attente!
Gli egoismi delle nazioni,
trascurando il benessere internazionale,
condurranno a disastri sia nazionali, che internazionali.
Le nazioni della terra dovrebbero lavorare
armoniosamente insieme per fronteggiare
calamità naturali quali malattie, inondazioni,
povertà, malessere e terremoti.
L’uomo non dovrebbe accrescere le calamità naturali,
creandone altre evitabili,
quali povertà, insufficienza di cibo
e morte dovute alla guerra.
È evidente che le calamità create dall’uomo
e le cattive vibrazioni della guerra
e dell’egoismo delle industrie
condurranno a calamità naturali.
Sradichiamo tutti gli errori e le sofferenze
che causano un senso di falso patriottismo.
Operiamo affinché si stabilizzi in ogni luogo civilizzato
il vero patriottismo internazionale di fratellanza,
pace, buona volontà reciproca,
e si raggiunga un comune progresso,
un benessere mentale, igienico, industriale,
sociale, scientifico, filosofico, morale e spirituale,
fonte di ogni felicità.
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L’universo è il vasto tempio della Sua presenza.
Quando mediti scoprirai dappertutto
porte e scale che si aprono
40
e ti portano sempre
da Lui.
- Paramhansa Yogananda

LE PROVE DELLA VITA

di Paramhansa Yogananda
Da Inner Culture, aprile 1941
“Come mai tutte queste prove nella tua vita?”
Attraverso le prove noi impariamo le lezioni della vita.
Le prove non sono fatte per distruggerci: sono fatte per sviluppare il nostro potere. Esse fanno parte della naturale legge
dell’evoluzione e sono necessarie per noi per avanzare da un
livello più basso ad uno superiore. Tu sei molto più forte di
tutte le tue prove. Se non lo capisci adesso, dovrai capirlo più
tardi.
Dio ti ha dato il potere di controllare la tua mente e il
tuo corpo e così liberarti dai dolori e dai dispiaceri. Non dire
mai “sono finito”. Non inquinare la tua mente pensando che
se cammini un po’ di più ti sforzerai troppo o che se non puoi
avere un certo tipo di cibo soffrirai, e così via. Non permettere
mai alla tua mente di ospitare pensieri di malattia o di limitazione: vedrai che il tuo corpo cambierà in meglio.
Ricorda che la mente è il potere che governa questo corpo, quindi se la mente è debole anche il corpo diventa debole.
Non intrististi o preoccuparti di nulla. Se rafforzi la tua mente
non sentirai sofferenze fisiche. Non importa cosa succede, devi
essere assolutamente libero nella tua mente.
Come in un sogno puoi pensare che stai male e svegliandoti di colpo vedi che non è vero, così nello stato di veglia
devi sapere che la vita non è altro che un sogno.
La mente non ha alcun legame con il corpo se non
quello che tu gli dai. Quando la mente potrà rimanere distac41

cata dal corpo a tuo piacimento, tu sarai libero. Ricorda che sei
immortale. Per poter superare le prove della vita avrai bisogno
di ringiovanire sia il corpo che la mente. Dovrai sviluppare
l’elasticità mentale. Se non puoi fare fronte alle prove della
vita, sarai indifeso quando i problemi e le tribolazioni arriveranno.
A volte la vita sembra un gioco crudele. La sola giustificazione per questo è che la realtà è solo un sogno. Hai avuto
molte esperienze attraverso molte incarnazioni e ne avrai altre in futuro, ma non dovrebbero impaurirti. Devi recitare tutte
le parti in questo film della vita, dicendo a te stesso “Io sono
Spirito”.
Questa è la grande consolazione che la saggezza ci dà.
Realizza la presenza dell’infinito. Guarda Dio, tuo Padre, il tuo
Spirito, dietro le ombre. Nel profondo del tuo essere realizza
questo, indipendentemente da ciò che i tuoi pensieri comandano.
Non lasciare sedere nessuno sul trono del tuo cuore se
non Dio. Se ami la creazione di Dio più di Dio stesso, sarai deluso. Dio deve essere il primo e l’ultimo, sempre. Non seguire
i dettami dei tuoi sogni terreni, perché qualche volta i sogni si
trasformano in incubi. Distruggi queste illusioni risvegliandoti
in Dio e sarai salvo per sempre.

Vivi con pienezza ogni attimo del presente
e il futuro si plasmerà da sé.
Godi pienamente della meraviglia e
bellezza di ogni istante.
Pratica la presenza della pace.
- Paramhansa Yogananda
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ALIMENTAZIONE
YOGA
L’UNIVERSALITA’
dello
YOGA
di Paramhansa Yogananda
INFLUENZA DELL’ALIMENTAZIONE SUL CARATTERE  
Il tipo di cibo che ingeriamo ha una grande influenza sullo
sviluppo di una buona o cattiva disposizione d’animo. Non è facile avere una buona disposizione se siete malati, e voi v’ammalate
principalmente perché mangiate il cibo sbagliato; perciò studiate attentamente l’argomento della nutrizione in relazione alle vostre particolari necessità.  
Il corpo ha bisogno di sedici elementi per il suo sostentamento, ma ogni giorno la gente omette almeno da sei a dieci di questi elementi nella propria dieta. Per questa ragione la malattia domina incontrastata dappertutto. Dio non creò la malattia. L’abbiamo
creata noi vivendo continuamente in maniera errata.
Una casa decorata e stuccata perde l’intonaco per il deterioramento causato dalle condizioni atmosferiche. Allo stesso modo
anche il corpo deperisce costantemente e per questo ha bisogno di
opportune riparazioni mediante il giusto tipo di sostanze alimentari.  
Ogni giorno i tessuti devono essere riforniti con il giusto
tipo di materiali ricostituenti. Se nell’intonacare una casa mettete
meno calce nella sabbia oppure fate un intonaco usando soltanto sabbia e acqua e quindi lo stendete sulle pareti, poco dopo
l’intonaco comincerà a cadere, anche se all’inizio potreste non aver
notato nulla di strano in apparenza.
Similmente i nostri corpi deperiscono quando non vengono
‘intonacati’ con il giusto tipo di sangue, contenente le giuste qualità
e quantità di elementi adatti alla loro costruzione. Il corpo comincia
a perdere vigore, i tessuti diventano flaccidi, la pelle comincia a raggrinzirsi e le cellule cominciano a perdere il loro potere costruttivo.
Perciò dovete stare molto attenti e combinare colazione, pranzo e
cena in maniera tale da avere sempre la certezza di stare fornendo
44

al corpo le sostanze nutritive appropriate.
Così com’è importante rifornire l’organismo con il giusto
cibo, ancora più importante è sviluppare e mantenere i poteri che
presiedono alla digestione, ossigenazione, chimica, eliminazione,
cristallizzazione, metabolismo e assimilazione.  Perciò, riguardo
all’igiene alimentare dobbiamo considerare due cose:  
a) La scelta del cibo più adatto.  
b) Il risveglio delle forze vitali mediante il giusto esercizio.  Le informazioni che seguono sono basate sulle scoperte di
eminenti dietologi e sugli insegnamenti degli yogi indiani.
Tutti i buoni elementi nutritivi si possono classificare come
appartenenti a diversi gruppi: vitamine, sali minerali, carboidrati,
proteine, acqua e grassi.  Perciò il vostro cibo quotidiano deve comprendere i suddetti elementi nelle giuste proporzioni, più quegli alimenti particolari di cui avete bisogno per la ricostruzione dei tessuti.
Diamo di seguito esempi di tali gruppi e dei cibi che offrono
speciali valori nutritivi.  
SALI MINERALI
Hanno grandi proprietà ricostruttive per i tessuti. Si trovano
in tutti i tipi di frutta e verdura, e specialmente nelle verdure a foglia.  
CARBOIDRATI
Sono formati da composti che comprendono zucchero, amidi
e cellulosa. Contengono anche carbonio, idrogeno e ossigeno. Si
trovano nei cereali (pane integrale, crusca), nelle patate nei legumi
(piselli e fagioli), nel mais, nella zucca invernale, nella tapioca, nel
miele, nello zucchero e nella frutta dolce (fichi, datteri).  
PROTEINE
Sono combinazioni estremamente complesse di aminoacidi
che contengono in particolare carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno e
zolfo. Le proteine possono essere animali e vegetali, e sono necessarie per la crescita di tutte le cellule viventi. Fonti di proteine animali
sono la carne, il pesce, il latte, la ricotta, lo yogurt, il formaggio e
le uova. Le proteine vegetali si trovano nella farina proteica, nei legumi e nelle noci.  
GRASSI
Sono costituiti da sostanze oleose che si trovano sia nei
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cibi vegetali che in quelli animali. Sono estremamente necessari
per oleare le giunture e lubrificare le cellule e gli arti, per evitarne
il logoramento e la spiacevole frizione. I grassi animali si trovano
nel burro, nella panna, nel lardo e nelle carni grasse; quelli vegetali
si trovano nell’olio d’oliva e di mais, nelle noci (oli di noci, burro
di arachidi, burro di mandorle), nei legami (oli di arachide e di soia
), nell’avocado.  L’Acqua  L’acqua è il mezzo di trasporto degli elementi nutritivi delle cellule e porta via i materiali di rifiuto.  
VITAMINE
Regolano il metabolismo e sono essenziali alla nostra nutrizione. Vi sono grandi quantità di vitamine, produttrici di energia,
in tutta la frutta e la verdura cruda. Quando le assumete in questa
forma, tutta l’energia e le sostanze chimiche entrano direttamente
nel vostro sangue senza andare perdute. Talvolta è consigliabile una
leggera cottura a vapore, ma ricordate che la natura è la cuoca migliore. Essa prepara tutta la verdura e la frutta con i raggi ultravioletti e l’acqua distillata.
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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio

Disciplina attenta e focalizzata
Non pensare di poter ottenere consapevolezza totale e piena
illuminazione senza disciplina e pratica appropriate. Questo è il pensiero ispirato dall’ego.
I rituali appropriati canalizzano le emozioni e l’energia vitale verso la luce. Senza la disciplina e la pratica andrai sempre più
indietro nell’oscurità.
Questo è il grande segreto: come l’alta consapevolezza delle
verità sottili si guadagna attraverso la disciplina virtuosa sostenuta,
attraverso le stesse è possibile mantenerla.
Gli esseri molto evoluti conoscono questa verità e la rispettano.
Hua Hu Ching
(ispirato dalla traduzione di Brian Browne Walker)
Capitolo 29
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Lao-Tze è una figura preminente della filosofia cinese. Gli
si attribuisce la compilazione di due scritture che hanno ispirato la
filosofia taoista: il Tao Te Ching e il Hua Hu Ching, dal quale è
tratto il brano sopraccitato. Di quest’ultima scrittura non si ha traccia fino al quarto secolo Dopo Cristo, pertanto la reale paternità di
quest’opera è ancora oggi in discussione. E’ considerata da parecchi
studiosi come un apocrifo.
Leggendola attentamente per intero sembra quasi un testo di
yoga. Il Taoismo e lo yoga sono due filosofie differenti, ma hanno
molto in comune.
La pratica spirituale disciplinata è l’ancora che permette allo
yogi di rimanere stabile in mezzo alle difficoltà della vita e di avanzare sul sentiero spirituale. “Se non stai andando avanti, significa
che stai andando indietro” ammonisce Paramahansa Yogananda.
Questa frase, da sola, dovrebbe essere sufficiente a motivare il praticante serio a non abbassare mai troppo la guardia. Non esiste lo
stallo nell’evoluzione spirituale. Siamo in movimento perenne; se
non andiamo avanti, significa che stiamo andando indietro e lo facciamo quando permettiamo al dubbio e all’indolenza di prendere
piede dentro di noi.
Che cos’è la pratica disciplinata e focalizzata? Che cosa significa realmente “praticare”?
Patanjali ce lo spiega nel secondo capitolo degli Yoga Sutra:
“Autodisciplina intensa, indagine attraverso lo studio e abbandono a Dio sono le pratiche del Kriya Yoga”
La disciplina intensa è quella che ci porta a meditare con
regolarità e a prestare attenzione accurata nel mantenere la nostra
vita in equilibrio mangiando nel modo corretto, facendo il giusto
movimento, evitando le socializzazioni eccessive e armonizzando il
lavoro con la ricreazione necessaria.
A puro titolo di esempio: conosco tante persone che praticano il nostro sentiero e fanno fatica a divertirsi. Io pratico tutti i giorni
da 18 anni e ogni tanto vado al cinema, a mangiare fuori o a vedere
una partita di calcio senza che questo influenzi negativamente la mia
pratica. La moderazione è la chiave di tutto. Quando avete fatto per
l’ultima volta qualcosa di divertente? Se non lo ricordate è un cat48

tivo segno; provvedete al più presto.
L’indagine attraverso lo studio è quella che vi dà ispirazione
e insegnamento. Il mondo di tutti i giorni non è ispirante; una buona
lettura è un’ottima compagna. Selezionate con cura ciò che leggete
poiché, che lo vogliate o no, vi influenzerà. Yogananda diceva:
“Leggi un po’, medita di più, pensa a Dio tutto il tempo”.
L’abbandono a Dio è una parte della pratica tanto importante quanto lo è la meditazione. Nel suo bellissimo testo “la chiave d’oro”, Emmet Fox – un ministro del New Thought vissuto nel
secolo scorso – ci spiega qual è l’atteggiamento migliore da avere
nei confronti dei problemi della vita:
Dio è onnipotente, noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza e abbiamo il dominio su ogni cosa.
Questo è l’insegnamento ispirato e si presume che si debba
prenderlo alla lettera, al suo valore di facciata. La capacità di attirare da questo potere non è prerogativa speciale di mistici e santi
come spesso si suppone, né di praticanti molto esperti. Chiunque ha
questa capacità. Chiunque e dovunque voi siate, la chiave d’oro per
l’armonia è nelle vostre mani, adesso. E’ così perché nelle preghiere
scientifiche è Dio a lavorare e non voi; per questa ragione non ci
sono limitazioni particolari o debolezze nel processo. Voi siete solamente il canale attraverso il quale si manifesta l’azione divina e il
vostro trattamento consisterà semplicemente nel “togliervi di mezzo”.
I principianti spesso ottengono risultati incredibili, poiché
tutto l’essenziale consiste nell’avere una mente aperta e fede sufficiente per tentare l’esperimento. A parte questo, potete continuare
a mantenere qualsiasi punto di vista riguardante la religione. Il metodo di lavoro, come per tutte le cose fondamentali, è la semplicità in
se stessa. Tutto ciò che dovete fare è questo:
Smettete di pensare alle difficoltà, qualunque esse siano e
pensate, invece, a Dio. Questa è la regola completa e, se la seguirete,
il problema scomparirà, indipendentemente da quale sia.
Non fa differenza quale sia il problema. Può essere una cosa
grande o piccola; può riguardare salute, finanze, processi, litigi o
qualsiasi altra cosa concepibile. Qualsiasi cosa sia, smettete di pen49

sarci e pensate, invece, a Dio. E’ l’unica cosa che dovete fare.
Non potrebbe essere più semplice, non è vero? Dio non
l’avrebbe potuta rendere più facile, eppure funziona sempre, quando
si prova nel modo giusto (...).
Essenzialmente abbandonarsi a Dio significa fare il meglio
in ogni situazione e lasciare che sia l'intelligenza universale che
convenzionalmente chiamiamo “Dio” a dirigere intelligentemente i
nostri sforzi e a determinare i risultati.
Ad una cara amica che ha subito recentemente un intervento
molto delicato ho consigliato di leggere con attenzione “la chiave
d'oro” prima di entrare in sala operatoria. L'intervento, grazie a Dio,
è andato per il meglio e ciò che ho apprezzato di più in lei, prima e
dopo l'esperienza, è stato l'atteggiamento sereno di abbandono. Un
buon esempio per tutti.
E' una regola generale da valutarsi caso per caso e non va
presa alla lettera, ma quando in una situazione si deve forzare molto
qualcosa per raggiungere un obiettivo, significa che la strada che si
è intrapresa non è la migliore. Tenetelo a mente.
Le affermazioni sono di solito un buon sistema per avere
aiuto nella vita. Indipendentemente da che cosa possa servirvi in
questo momento (stabilità finanziaria, equilibrio emotivo, affetti,
costanza nella pratica, disciplina e così via) vi consiglio questa affermazione:
“Sperimento sempre il bene supremo che l'universo
e la Grazia di Dio mi concedono costantemente”
Credo possa essere un piccolo primo passo verso una vita di
eccellenza.
Infinite benedizioni
Furio
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio
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Qual’è il miglior modo di imparare come discepoli o studenti da un maestro-insegnante? Per me la risposta è: attraverso l’es
empio.
Con Roy Davis l’esempio-insegnamento deriva dal suo
modo di agire in ogni momento della vita. Nei primi anni, in cui ho
avuto modo di frequentarlo, quello che mi colpiva di più era vedere
l’esempio vivente di ciò che intendevo, idealmente, potesse essere
un vero yogi, soprattutto dal punto di vista del suo distacco verso ciò
che non era attinente alla ricerca spirituale.
La mente sempre focalizzata e ferma, immune dagli sbalzi
continui che comunemente si ha quando si viene in contatto con
l’ambiente che ci circonda, e le relazioni con gli altri, e il lavoro, e le
notizie dal mondo ecc. Questa qualità mi affascinava e nel contempo
mi appariva un poco distante e tiepida nei confronti della vita, ovviamente in relazione al mio livello di maturazione e comprensione
emotiva (poiché di questo si trattava).
Con gli anni approfondendo il rapporto con lui e incrementando la mia consapevolezza e coscienza, mi sono accorto che
dietro a quel viso a volte così serio, è presente una potente forza di
amore e compassione. Ho capito che, per diventare strumenti idonei,
a trasmettere il flusso di grazia di una linea di Maestri illuminati
come la nostra, è necessario avere il giusto controllo delle eccitazioni mentali.
51

Questo non significa amare di meno o non essere interessati
agli altri, al contrario permette l’interiorizzazione nei centri di consapevolezza più elevati e aiuta ad innalzare la coscienza all’ambiente
che ci circonda. Con una maggiore attenzione al pensiero e al ragionamento razionale, non permettiamo alle emozioni di aumentare
eccessivamente la reattività alle circostanze della nostra vita.
Assumendoci la responsabilità delle nostre azioni fisiche,
psicologiche e intenzionali, riusciremo a capire lo stretto legame
fra mondo interno e circostanze esterne, stabilità mentale e felicità
interiore, incremento volontario di positività e diminuzione di sofferenza.
Come Roy Davis dimostra, è possibile coltivare uno stato
continuato di coscienza spirituale, accompagnato da una consapevolezza crescente e sempre più matura dello scopo della vita, che
è la liberazione della Coscienza. Determinando così la fine di ogni
paura, ansia e malesseri che possono aver accompagnato una persona nel corso della sua vita. Vivere con quest’unica motivazione
significa quindi essere pienamente coscienti, con una totale presenza mentale (mindfulness) di ogni attimo, di ogni respiro, di ogni
pensiero e di ogni anelito del cuore (sentimento) per tutto il tempo
in cui siamo in uno stato di veglia.
Quando ci accorgiamo che la nostra focalizzazione esce
dal percorso, dal flusso che conduce alla totale consapevolezza supercosciente, il vero (Sat) e si dirige verso il non vero, l’illusione
(Asat), con gentilezza amorevole e pazienza, è utile chiedersi: Dove
sto andando? E’ per il mio supremo bene?
Mi posso quindi fermare un attimo a riflettere, permettendo
al direttore d’orchestra, che è la coscienza spirituale, di raccogliere
le mie forze e di armonizzarle come il suono di un’unica voce.
A detta di alcuni praticanti di grande esperienza, il percorso
spirituale diventa più facile se occupa il primo posto nella nostra
vita, si riducono gli ostacoli interiori ed esteriori, come se qualcuno
con una lima ne smussasse gli angoli, i conflitti interiori si rappacificano, e questa è la vittoria più grande, con il risultato di una pace
duratura all’interno di noi, indipendente da ciò che avviene attorno
a noi. 		
HARI OM, Claudio
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CUCINA VEGETARIANA
di Barbara
GIRABURGER
Ecco delle polpette vegetali insolite…ne esistono diverse
versioni… Io le faccio così!
INGREDIENTI: dosi per 8- 10 polpette PATATE LESSATE E SCHIACCIATE: dose pari a 1/3
dell’impasto che vi illustrerò
Dopo. In un frullatore metti:
1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 2 carote, 2 gambi di sedano,
un abbondante porzione di erbe aromatiche miste, meglio fresche
,altrimenti utilizzate quelle essicate (erba cipollina, basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia , timo, ecc) …tritatale molto fini..
Rimuovile dal frullatore e mettile in una ciotola…
Nuovamente nel frullatore metti 250 g. di semi di girasole e
frullali..ma non troppo …devono essere pezzetti molto piccoli..
Unisci i semi frullati alle verdure, aggiungi le patate (vanno
bene anche dei cereali già cotti…meglio “amidosi” come riso, orzo
ecc.)
Aggiungi un po’di salsa di soia per insaporirli, paprika o
pepe e AMALGAMA BENE IL TUTTO…in modo da formare un
impasto COMPATTO…
Forma delle “palle” adagiale sulla carta da forno in una teglia larga e schiacciale per formare delle polpette.
Infornale A 180° per 40 MINUTI..in modo che diventino
croccanti da entrambi i lati…e BUON APPETITO.
Idea! SERVILI CON UNA BELLA INSALATA MISTA..AGGIUNGENDO QUALCHE STRISCIA DI POMODORO ESSICATO E FIORI DI ZUCCA….
Un bagno di colori!
In Aum, Barbara
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Quando apriamo il nostro occhio interiore
della saggezza dell’anima,
noi contempliamo l’onnipresente luce di Dio......
Tutto ciò che dobbiamo fare
è guardare dentro questa Luce;
e vedremo svanire totalmente l’ignoranza
e qualsiasi diversità.
Per colui che ha aperto il suo occhio interiore,
tutto è Uno.
- Paramhansa Yogananda
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BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda
LA RELIGIONE DELL’AMORE
- Parte Prima.
D: Oh Amato, che cos’è la Religione dell’Amore?
R: La Religione dell’Amore è il fondamento di qualunque
forma di crescita spirituale e di espansione della Coscienza. La Religione dell’Amore è l’espressione stessa di Dio e la via per raggiungerlo. E soprattutto essa si contrappone alla religione della paura
e alla religione della prigione mentale. Solo dove c’è Amore c’è
vera Libertà.
D: Come può esistere una religione basata sulla paura se Dio
è l’essenza dell’Amore?
R: Già Lahiri Mahasaya divideva la religione in 4 forme:
1.
La religione che si basa sulla paura dell’inferno;
2.
La religione che si basa sul premio del paradiso;
3.
La religione che si basa sui dogmi dei teologi;
4.
La religione che si basa sulla ricerca interiore di Dio.
“Naturalmente – concludeva – solo l’ultima è la vera religione”.
Solo l’Amore può essere la strada che riunisce e riporta
l’anima nuovamente alla sua vera sorgente: Dio. Ecco perché in realtà esiste una sola religione: quella dell’Amore – o Bhakti Yoga.
Tutte le altre in realtà non sono nemmeno forme religiose, ma solo
metodi di manipolazione dell’anima e quindi ostacoli sul suo cammino.
D: Come possiamo riconoscere la Bhakti?
R: La Bhakti si manifesta in 2 modi:
1.
Attraverso l’aspetto esterno: con diverse forme di
cerimonie;
2.
Attraverso l’aspetto interno: con la meditazione e la
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preghiera.
D: Quanto sono importanti le cerimonie?
R: Le varie forme di cerimonie, letture, teorie e dottrine possono essere d’aiuto, ma la religione in sé è solo la Realizzazione.
La forza e la dimostrazione delle verità di una religione sta nella
percezione diretta di Dio. Così come la prova della dolcezza del
miele sta nell’assaggiarlo direttamente, allo stesso modo nessuna
spiegazione ne potrà mai surrogare l’esperienza.
D: Personalmente amo leggere moltissimo. Mi aiuterà questo?
R: Così come dopo aver letto centinaia di libri spirituali,
possiamo non sapere assolutamente niente di Dio, così solo ciò che
abbiamo realizzato e ciò che siamo diventati, ha un valore reale.
Senza una trasformazione non c’è vera religione.
D: Quanto ci aiuterà imitare i santi?
R: Anche se imitiamo i comportamenti delle grandi anime,
in realtà ogni approccio a Dio è personale e diverso per ognuno. Dio
sa trovare un modo originale e unico di manifestarsi a ciascuno di
noi, perché infinite sono le sue vie.
D: Qual è il primo passo da compiere?
R: Il primo passo da fare è quello di diventare un bhakta, un
vero devoto che rinuncia ad inseguire le farfalle dei desideri materiali. Bhakta è colui che rinuncia a qualunque forma di ricompensa
presente o futura e le cui azioni sono disinteressate e fatte per il beneficio delle anime. Come Sri Krishna spiega ad Arjuna nella Bhagavad Gita: ”Bisogna agire senza desiderare il frutto del risultato della
propria azione”.
D: Come faccio ad agire senza rimanere attaccato al desiderio del risultato? E` molto difficile agire senza concentrarsi sul frutto
dell’azione.
R: Bisogna offrirlo a Dio stesso, qualunque esso sia, ancor
prima che si manifesti. I desideri materiali s’intensificano sempre
di più senza mai appagare veramente, mentre solo la realizzazione
di Dio dona una gioia sempre nuova che può soddisfare l’infinito
desiderio dell’anima. Come potrebbe qualcosa di limitato esaurire
l’Illimitato? Donando il risultato a Dio interrompiamo sul nascere la
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ruota karmica che ogni desiderio mette in moto.
D: Eppure ho trovato tante risposte nelle letture.
R: Le letture e lo studio possono stimolare l’intelletto, ma
solo il vero Maestro può accendere la spiritualità in noi. Come solo
una fiamma può accendere una candela, così nessuna semplice immagine del fuoco, per quanto realistica, può sostituire la forza vitale
della fiamma stessa. Così solo il vero Maestro può accendere con la
sua scintilla divina il processo di trasformazione della coscienza. Il
Maestro mette il seme, ma noi dobbiamo poi coltivarlo e annaffiarlo
con la pratica.
D: Quali sono le forme che assume la Bhakti?
R: Ci sono 2 forme di Bhakti:
1. PRATIKA è quell’amore che si indirizza a una forma vicina a Dio. P.es gli angeli, le divinità o Deva, i santi, i Mahatma o gli
antenati. Da ciò possiamo ricevere una certa conoscenza – Vidya – o
dei poteri – Siddhi - ma non la liberazione – Mukti. Solo Dio stesso
ci libera, altrimenti rimaniamo bloccati.
D: Cosa succede allora a queste anime?
R: Esse diventano adoratori di una chiesa, di una certa idea
o delle interpretazioni dei testi sacri.
2. La seconda forma di Bhakti è PRATIMA. Essa consiste
nell’amare un’immagine come fosse Dio, ma non Dio come tale immagine.
D: Come può essere ciò?
R: Dio non è un concetto astratto. Prima di conoscere Dio
dobbiamo immaginarlo come una o più qualità. P.es. come: onnipresenza, onnipotenza, onniscienza, il Bene o Somma Bontà, la Verità, l’Amore supremo, la Misericordia, etc. Oppure possiamo vedere
queste qualità in una forma umana: Gesù Cristo, il Buddha, oppure
nella Forza Vitale, la Natura. In questo modo l’immagine contiene
il Divino, ma non è in se stesso Dio, poiché Dio non può essere
soggetto a nessuna limitazione. Come afferma Krishna nella Bhagavad Gita: “Dio è in ogni cosa, ma non è la cosa stessa”. Così come
l’oceano è in ogni onda, ma l’onda non è l’oceano in quanto tale.
D: Si può imitare Cristo?
R: Emulare Cristo ci aiuta ad attirare in noi quelle qualità di58

vine assopite. Siamo tutti indistintamente figli di Dio addormentati.
Imitare Cristo accelera il nostro risveglio divino. “Essere buoni e
fare il bene” come insegnava Shivananda, è l’eterna e universale
chiave per aprire quella porta.
D: Non riesco ancora a comprendere come Dio possa essere
ovunque, ma anche non contenibile.
R: Ti voglio raccontare questa storia accaduta ai tempi di
Lahiri Mahasaya. Lahiri era un santo molto conosciuto a Benares,
però essendo egli un capo-famiglia, non veniva tenuto nella giusta
considerazione dai Brahmini e dagli Swami del tempio di Vishwanath, dedicato al Signore Shiva. Accadde che in città arrivò un famoso filosofo con i suoi discepoli. Questo erudito era famoso per la
sua dialettica e anche per la sia anti-religiosità.
Appena arrivato si presentò al tempio di Shiva e sfidò i Brahmini in una tenzone filosofica. Egli affermava che lo Shiva Lingam
adorato nel tempio fosse solo una pietra e come tale non poteva essere adorato come Dio.
Le sue condizioni erano molto chiare: se lui e i suoi allievi
avessero perso la gara, essi si sarebbero allontanati dalla città. Invece se a perdere fossero stati i Brahmini e gli Swami del tempio,
allora essi avrebbero rimosso lo Shiva Lingam dal tempio a dimostrazione della sua non-sacralità.
A malincuore i Brahmini dovettero accettare le condizioni
poste e quindi si decise d’iniziare quanto prima la sfida. I Brahmini
del tempio di Vishwanath radunarono tutti i migliori eruditi e teologi
della città e quando qualcuno fece il nome di Lahiri Mahasaya, molti
si rifiutarono di coinvolgerlo, poiché era un capo-famiglia.
La sfida iniziò e proseguì per molti giorni. Il tema che doveva essere dimostrato era: come Dio, essere supremo ed infinito, potesse essere confinato in una pietra alquanto limitata. Dopo qualche
giorno di dibattiti purtroppo però il filosofo ebbe la meglio, battendo
nel confronto dialettico tutti i rappresentanti del tempio di Benares.
I Brahmini si guardavano pieni di timore, poiché sapevano che se
fosse stata sancita la loro sconfitta, ciò avrebbe significato la chiusura del tempio di Vishwanath, con conseguenze spirituali incalcolabili.
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Qualcuno rifece il nome di Lahiri Mahasaya e alla fine i
Brahmini decisero di farlo partecipare, poiché ormai non avevano
più nulla da perdere. Un discepolo di Lahiri si precipitò a casa sua
per informarlo dell’accaduto. Comprendendo la gravità della situazione Lahiri acconsentì e seguì il discepolo sul luogo dell’incontro.
Appena Lahiri si presentò i discepoli del filosofo iniziarono
a dileggiarlo, ma Lahiri non rimase turbato. E iniziò così a parlare:
“Se prendiamo un pezzo di ghiaccio e lo riscaldiamo in una
pentola, allora la sostanza solida ci apparirà liquida. Se continuiamo
a riscaldare, la stessa acqua si trasformerà in vapore. Vediamo così
come la stessa sostanza – l’acqua – possa assumere forme diverse
pur rimanendo sempre acqua. Allo stesso modo, Dio si cela in tutte
le cose, anche se queste sono diverse da Lui!”
Tutti rimasero ammutoliti davanti a questa semplice spiegazione. I discepoli del filosofo si guardavano imbarazzati non sapendo come controbattere.
Allora il filosofo si alzò in piedi e pieno di arroganza affermò:
“Ma che dimostrazione è mai questa? Solo uno stupido può
parlare portando esempi così banali”. E continuò ad insultare Lahiri
senza in realtà riuscire a controbattere.
Successe però che nel suo vaniloquio gli si bloccasse la mascella e con la bocca tutta contratta cominciò a inveire e sputare
veleno come un serpente. Tutti naturalmente ridevano della comicità della scena e questo faceva imbestialire ancora di più il filosofo
che si sentiva ormai preso dal panico. Un suo discepolo pregò allora
Lahiri di liberare il suo maestro da quella situazione insostenibile.
Lahiri non aveva fretta e naturalmente pose le sue condizioni: il filosofo doveva riconoscere la propria sconfitta. Ma questo non
voleva cedere e così la mascella gli si contraeva sempre di più. Alla
fine, non riuscendo più a sopportare né il dolore né la vergogna, il
filosofo capitolò ormai in lacrime.
Allora Lahiri diede le istruzioni al suo discepolo di recarsi
al tempio di Shiva e di farsi dare una bottiglietta contenente l’acqua
del Lingam. Così fu fatto e quando il discepolo ritornò con la bottiglietta, Lahiri ne fece versare il contenuto nella bocca del filosofo
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ormai esausto. Appena il liquido toccò le sue labbra, subito la mascella ritornò nella sua posizione naturale e anche il dolore cessò
istantaneamente.
In tutta la sala ci fu un grande silenzio. Con emozione tutti
poterono assistere alla scena del filosofo che si chinava a toccare i
piedi di Lahiri, con uno sguardo di grande umiliazione. Poi anche
tutti i suoi allievi s’inchinarono ai piedi di Lahiri. I Brahmini gridarono al miracolo: il tempio di Shiva era stato salvato.
Allo stesso tempo Lahiri riconobbe le doti e le capacità del
filosofo e quindi accettò lui e tutti i suoi allievi come suoi discepoli,
felice di poter, come tutti giorni, recarsi nel tempio di Vishwanath
a portare la sua offerta assieme ad altre migliaia di devoti. La tradizione di Benares era salva.
D: Grazie, ora ho capito!
(Dialogo tra Teofilo e il suo discepolo)
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CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU
C C
E C
B C DC
B A A
LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU
C
G
Am
E E
E E D
E F E
D C C
LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU
C
G
Am
G G A G G
F F E
D C C
LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU
C
G
Am
G G A G
G
F FE
D C C
LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU
C
G
Am
C C
E C B
C D C
B A A
LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU
F
G
Am
C C
E C B
C DC
B A A
LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU
F
G
Am
C C A C D
D D C
A C D G
LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU
F
Bb
F
G G7
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Lokah Samastah Sukino Bhavantu
Lokah Samastah Sukino Bhavantu
Lokah Samastah Sukino Bhavantu
Lokah Samastah Sukino Bhavantu
May all in the world be happy
May all in the world find peace
May all in the world be healthy
May all in the world find hope
May all in the world have compassion
May all in the world be loved
May all in the world unite
And live as One
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HATHA YOGA
di Kailash
ADHO MUKHA SWANASANA

Il significato del termine Adho Muhka Swanasana è “posizione del cane che si stira”. Questo Asana è conosciuto anche col
nome di Parvathasana o “posizione della Montagna Sacra” e di
Meruasana o “posizione del Monte Meru”.
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In questa posizione il corpo acquista una stabilità simile a
quella della montagna. Adho Mukha Swanasana lo si può assumere
da diverse posizioni: la più comune è la posizione a carponi; da qui
si solleva il bacino tenendo le gambe e le braccia distese.
Il peso del corpo è distribuito egualmente sulle mani e sui
piedi. Le mani spingono per allungare la schiena ma le spalle sono
rilassate. Il petto va verso le gambe e le vertebre dorsali spingono
per aprire il torace.
I glutei sono spinti verso l’alto. I talloni sono spinti verso
terra e tutta la pianta del piede fa presa sul pavimento. Il mento è
appoggiato allo sterno.
Se riusciamo portiamo la testa a contatto col pavimento.
Benefici:
Adho Mukha Swanasana è un ottimo sostituto delle posizioni sulla testa. Conserva gli stessi effetti senza gravare sulle cervicali.
La spina dorsale viene rafforzata, c’è un maggior afflusso di
sangue dal cuore alla testa, si rafforzano le braccia e le gambe.
I blocchi energetici localizzati a livello delle ascelle e
dell’inguine vengono totalmente rimossi.
L’allungamento delle gambe rivitalizza il Vajra Nadi, la controparte sottile del nervo sciatico.
La posizione rilassata del collo permette all’energia di raggiungere i centri superiori del cervello.
Mantenere la posizione per un minimo di 30 secondi fino a 3
minuti.
I Chakra stimolati sono il Manipura e il Vishuddha Chakra
Buona pratica per quest’estate, Kailash

Per chi desiderasse proseguire una pratica quotidiana
con Kailash, consigliamo di consultare il sito:

www.yogaweb.it
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POSSAN TUTTE LE CREATURE
ESSERE FELICI !!! UHHH !!!
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“Possa io imparare a riconoscere
nelle lucenti galassie
anime di passate amicizie e
l’Unico Grande Amico
che raggiante,
mi sorride distintamente”.
- Paramhansa Yogananda
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Il ritiro di Kriya Yoga tenutosi a Montbarry,
nell’affascinante cornice delle Alpi della
Svizzera francese dal 15 al 17 aprile
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Alcuni momenti magici del ritiro di Kriya Yoga
tenuto alle Fonti di Pejo dal 15 al 17 di giugno.
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Prossimo Ritiro Associazione Kriya Yoga Stella
al Santuario della Pace – Albisola (SV)
Dal 1 al 4 novembre 2012
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HARI OM ! 72GURU OM !

