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VERITÀ SPIRITUALI
per un’individuale e globale Illuminazione Spirituale

“Dio è in tutto, tutto ciò che esiste è Dio.
Le varie forme della Natura
sono tutte manifestazioni di Dio”
— Kabir (1440 – 1518)
Center for Spiritual Awareness, Retreat Center, Lakemont, Georgia.
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30 Dicembre – 5 Gennaio

Pianifica ora come iniziare
il Nuovo
Anno 2013 con intento e
Il nostro
scopo-missione,
ispirazione
al quale siamo
Non attendere l’ultimo giorno per pensare ciò che vuoi fare e ciò
completamente dedicati,
di cui vuoi fare esperienza.
è di usare
efficacia
Saggiamente
pianificacon
già ora.

tutti i mezzi pratici della
Guardo al futuro
con intento ed ispirazione.
comunicazione
moderna
per
nutrire il nobile ideale
6 – 12 Gennaio
dell’illuminazione,
Hai scritto e fatto
piani specifici,
progetti, speranze
e sogni per
a livello
individuale
e planetario.
il 2013?
Scrivili ora. poi continua con fede

Affermiamo che è possibile
ogni
persona,
Immagino, attendo e soper
che avrò
completa
soddisfazione.
con una vita olistica
13 –giusta
19 Gennaio
e una
pratica spirituale
fare l’esperienza
Sono i tuoi pensieri e comportamenti abituali sempre veramente
di un progressivo
costruttivi?
Se le tue abitudini
di pensiero e comportamento
hanno
bisogno
emergere
delle proprie
innate,
di qualità
essere migliorate,
divine
e della conoscenza
ora è il momento di assumere nuovi comportamenti
della propria essenza di
essere un’unità
immortale
Penso sempre costruttivamente
e mi comporto
correttamente.
della Realtà Ultima.
20 – 26 Gennaio

- Roy Eugene Davis

Sono le tue azioni sempre benefiche e produttive?
Pensa ed agisci in modo da produrre sempre risultati ideali.
Evita le azioni inutili e improduttive
Le mie azioni reali sono sempre benefiche e produttive.
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“La Devozione è la chiave segreta.
Poiché Dio non può resistere
all’espressione dirompente
dell’età
scolare
fino alamore
suo compimento
– dai 5 ai 25nel
annicuore
circa – il
di
un grande
che esplode
bambino viene affidato alle istruzioni del Guru che impartisce al
innamorato del vero devoto”
- Paramhansa6 Yogananda

EDITORIALE
VERITA’ SPIRITUALI

Ricordo ancora la trasformazione che sentivo accadere in me
leggendo i primi di libri di Paramhansa Yogananda, quasi 40 anni
fa. Era come se in una vecchia soffitta, tutta buia e polverosa, il
vento avesse improvvisamente spalancato le imposte e, oh, la luce!
Sembrava che per la prima volta la luce del giorno fosse improvvisamente penetrata nella mia vita. Una vita buia, senza senso, senza
spirito. Ed ora, riga dopo riga, una cascata di luce ridava vita e significato a tutta la mia esistenza, come una pioggia repentina dà vita
a una foresta secca e morente.
“Chi beve di quest’acqua non avrà più sete” Dove avevo udito, nella mia infanzia, queste parole? Era proprio così. Come sedere
ai margini di un deserto arido e secco, che improvvisamente sotto
i miei occhi, si trasforma in un giardino verde e lussureggiante, pieno di fiori, colori e profumi. Mi sembrava di respirare per la prima
volta. Qui c’era un deserto, ora c’è un Eden.
Può una parola avere tanto potere da trasformare un cadavere
in un corpo vivo? Solo la forza dello Spirito che si cela in una pagina
stampata può avere questo potere. Quante volte ho sentito ripetere
una storia simile alla mia? “Sì, questo libro ha trasformato la mia
vita”. Migliaia e migliaia di persone lo testimoniano e continua ancora ad accadere. Come la storia di una devota, come mi raccontò
personalmente, che non aveva sentito mai parlare di P. Yogananda. 		
Un giorno decide di recarsi in libreria per acquistare un libro
sulla vita di Milarepa. “Sì, ce l’abbiamo” risponde la commessa.
Però quando ritorna tiene in mano “l’Autobiografia di uno Yogi”.
“Ma questo non è la vita di Milarepa!”. “Oh mi scusi, mi sono sbagliata”.
La devota esce decisa a cercare il libro di Milarepa in un’altra
libreria. “Sì, ce l’abbiamo”. Nuovamente il commesso torna dopo
un po’ con in mano il libro di Yogananda. “Ma questo non è la vita
di Milarepa!”. “Pardon, abbiamo solo questo”. Ancora più irritata,
la signora esce sbattendo la porta e pensando:”Mi stanno prendendo
in giro!”.
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Terza libreria, la più fornita della città. “Scusi avete il libro di
Milarepa?” Nuovamente la stessa scena: il commesso ritorna con il
libro di Yogananda. Questa volta la signora dice:”Va bene, lo compro. Milarepa lo leggerò un’altra volta”. La signora pensò: “Se la
stessa cosa accade 2 volte, può essere una coincidenza. Ma se la
cosa si ripete sempre uguale, ci sarà ben un significato”.
Ritornata a casa aprì il libro e lo lesse tutto d’un fiato. Anche lei
ora è una devota come tante altre migliaia di pesciolini presi nella
rete del Pescatore Divino.
Siamo tutti dispersi nel deserto della vita e dopo aver rincorso
tanti miraggi, siamo finalmente approdati ad una vera oasi, con
palme lussureggianti, foglie ombrose e frutta deliziosa. E lì al centro: il pozzo dell’acqua, quell’acqua misteriosa che disseta per sempre. “Chi beve di quest’acqua non avrà più sete”. La sete dell’anima
che niente può placare, se non la presenza di Dio stesso.
Come dice il santo Francesco: ciò che dobbiamo temere non è la
morte del corpo “ka la morte secunda nol farà male”, bensì l’altra, la
morte dell’anima assetata, priva della presenza dello Spirito.
Ed ecco il Pescatore di Anime sulla sua barca, sotto una grande
vela, che ci promette: “Voglio condurre più volte la mia barca attraverso il turbine dopo la morte e tornare alle spiagge terrene dalla
mia casa in cielo. Voglio caricare la mia barca con tutti coloro che
aspettano, per condurli alla sorgente opale di iridescente gioia, dove
il Padre mio elargisce la sua limpida pace che estingue tutti i desideri”.
5 Gennaio 1893, 120 anni dopo, l’anima del Guru, come presagì
Lahiri Mahasaya, ha messo in movimento una tale forza di speranza,
un tale desiderio di Dio nel cuore di migliaia di persone, come poche
volte nella storia umana. Soprattutto ci ha mostrato concretamente
quale è la via per portare a compimento questo viaggio con successo: il Kriya, come processo di acceleratore spirituale.
P.Yogananda, questa semplice anima, possente come l’Himalaya,
si erge con tutta la sua maestosità e dalle sue cime fa scorrere le
acque del sacro Gange in ogni angolo della terra, distribuendo a tutti
“Quell’acqua che disseta per sempre”, la vera pace dell’anima, a
migliaia di cuori rinati.
Grazie, grazie infinite, oh amato Guruji, swami nirvanananda.
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STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI
UNA GUIDA PRATICA PER UN
DISCEPOLATO SPIRITUALE CON DEDIZIONE
- Roy Eugene Davis
Pratica: Pianificazione necessaria per un proposito utile. Imparare, o acquisire, attraverso la sperimentazione e la propria esperienza, piuttosto che la teoria o la speculazione.
Guida: Indicare, dimostrare, dirigere, spiegare, descrivere o
informare.
Dedizione: Fermamente votarsi a un piano, o corso di azioni.
Discepolato spirituale: studio profondo delle più alte realtà.
Vita intenzionale e costruttiva, attento nutrimento della crescita
spirituale.
Propositi e scopi significativi possono essere realizzati attraverso:
1) Chiara definizione;
2) Ferma decisione di volerli attuare;
3) Imparare come possono essere attualizzati;
4) Fare effettivamente ciò che è necessario.
Il saper cosa fare, può essere acquisito da persone adeguatamente informate e da altre risorse utili. L’ apprendimento e le abilità,
possono essere acquisite attraverso l’osservazione, la sperimentazione e le esperienze personali.
La comprensione acquisita da una sorgente esterna, dovrà essere verificata attraverso l’esperienza o la percezione personale. Le
leggi di causa ed effetto, le procedure o le azioni che permettono che
i risultati ideali avvengono, possono essere facilmente verificate attraverso la sperimentazione. Le informazioni riguardanti le più alte
realtà, che non possono essere provate da mezzi fisici, possono, per
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prima cosa essere intellettualizzate e apprese intuitivamente come
verità, e realizzate quando emerge la conoscenza innata.
Se una persona ha una relazione fluida con un saggio, un
insegnante spiritualmente risvegliato (Guru), imparando a vivere
bene, nutrendo l’autentica crescita spirituale, può avere uno sviluppo interiore più facile e veloce. Quando la relazione è compatibile,
i consigli dell’insegnante possono aiutare con efficacia un discepolo
a pensare creativamente, vivere in modo appropriato, meditare efficacemente, e fermamente risvegliarsi attraverso gli stadi di crescita spirituale fino alla Realizzazione del Sé e di Dio, e completare
l’Illuminazione spirituale che purifica la coscienza.
Il discepolato spirituale è appagante per l’anima e benefico
quando, uno segue o coltiva le seguenti caratteristiche:
La Sincerità
Una definizione tipica della sincerità è l’onestà, che comprende pure il valore della fiducia.
Un discepolo sincero è naturalmente incline a essere compassionevole, attento ai processi che nutrono circostanze e relazioni
armoniose, ed è auto motivato ad acquisire la conoscenza delle realtà elevate per adempiere al loro destino spirituale.
Gli individui con interessi superficiali nel conoscere le più
alte realtà e sul come vivere efficacemente, non sono ancora pronti
per il discepolato. Se pretendono di essere ricercatori della Verità,
tendono a sprecare il loro tempo ed energia, e anche il tempo e le
risorse, di quelli che provano ad assisterli o a ispirarli.
L’Umiltà
L’umiltà è caratterizzata dalla semplicità, rispetto per gli
altri, gentilezza, interesse all’apprendimento, e fedeltà ai propri
doveri, scopi e propositi. Una persona umile, non prova a dare
un’impressione di essere un individuo unico o speciale, riguardo al
suo stato sociale o alle sue conoscenze o abilità. Alcuni sintomi di
egotismo sono: un’attitudine esagerata dell’importanza del sé, ar11

roganza, comportamenti assertivi, resistenza a imparare, comportamenti che influenzano o controllano gli altri o le situazioni; inclinazioni a distorcere informazioni utili con il proposito di centrare
l’attenzione sul proprio sé.
In una realzione guru- discepolo (insegnante- studente), un
discepolo deve ascoltare attentamente l’insegnante, e aderire pienamente alle istruzioni. Definisci chiaramente le domande da porre,
quando ciò che ti viene spiegato, non è compreso pienamente.
Quando il discepolo non è con l’insegnante, si raccomanda la sintonia mentale e spirituale, per nutrire una relazione personale e armoniosa.
L’ego (mente-corpo-personalità-senso orientato all’identità
del proprio sé) dovrebbe essere preso in considerazione come un
punto di vista, per osservare e relativizzare eventi e circostanze
in modo oggettivo, piuttosto che credere che sia la nostra pura essenza o la nostra natura permanente. L’intelligenza discriminativa e
l’intuizione, possono essere impiegate per conoscere la verità, sino
a quando non saremo realmente realizzati nel Sé.
ACQUISIRE LA CAPACITA’ D’IMPARARE E
USARE EFFICACEMENTE CIO’ CHE SI E’APPRESO
Gli insegnanti capaci, diffondono le conoscenze e consigli
che possono essere effettivamente compresi e utilizzati dal discepolo. Ad una persona, le cui abilità intellettuali non sono ben sviluppate, potrebbe essere utile fornire consigli sullo stile di vita e istruzioni sul come usare forme di meditazione di base come: la preghiera,
le affermazioni, la consapevolezza del respiro, l’uso del mantra o la
contemplazione dei suoni sottili.
Se le facoltà intellettive sono maggiormente sviluppate, si
possono trasmettere informazioni sulle Realtà ultime, su categorie
e processi di manifestazioni cosmiche, e su come sperimentare raffinati stati di meditazione supercosciente.
I devoti che sono eccessivamente emotivi invece, potrebbero
essere incoraggiati a coltivare la stabilità emotiva e a incrementare
il potere della ragione e del discernimento. Mentre alle persone con
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un buon grado di intelligenza, potrebbe essere consigliato di nutrire
devozione e compassione.
Incrementare l’apprendimento e l’acquisizione di abilità
utili, possono velocizzare la nostra crescita spirituale. I discepoli
dovrebbero aspirare ad avere più conoscenza delle Realtà Elevate,
tenendo conto delle proprie capacità di comprenderle e di esprimerle liberamente.
Non bisognerebbe pensare che incapacità e un ambiente restrittivo non possano essere vinte. Non si dovrebbe neanche credere
che “Ci sono cose che non possono essere conosciute” oppure “Le
limitazioni sono condizioni karmiche forse originate in una vita passata e quindi le si deve dare il tempo di essere elaborate e dissolte
poi nel tempo“ e neppure “ Non è possibile essere spiritualmente
illuminato in un’incarnazione”.
STABILITA’ EMOTIVA E MATURITA’
La stabilità emotiva è un indicatore della salute psicologica,
e può essere messa in pratica attraverso la coltivazione della contentezza del Sé (anima) in tutte le circostanze, osservando le condizioni soggettive e le circostanze e gli eventi oggettivi, in modo
spassionato (senza pregiudizi o reattività emotive).
Le condizioni soggettive possono includere ricordi, che possono essere, piacevoli, spiacevoli, o viste come informazioni senza
l’insorgere di emozioni, che influenzano il ragionamento. Sebbene
ci siano ricordi che fanno insorgere stati d’animo piacevoli, non si
dovrebbe indulgere in questi ultimi in sostituzione alla piena coscienza, alla consapevolezza del momento presente, a significative
intuizioni, e a scopi ed esperienze di crescita spirituale. Se i problemi mentali o l’instabilità emotiva sono causati da una disfunzione
neurologica, chimica, da squilibrio ormonale, o deficit, o assunzione
di sostanze dannose, o da cattive abitudini, ci si dovrebbe rivolgere
a dei professionisti competenti.
Una caratteristica della maturità emotiva è la nostra volontà
a ritenerci responsabili per i nostri stati mentali ed emozionali, stati
di coscienza, comportamenti, e dei risultati che ne derivano.
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Volere, o sperare, di avere una relazione con la Realtà ultima, come se ci si rivolgesse ad una entità umanizzata, è una chiara
indicazione dell’arresto nella crescita spirituale. Molti adulti, anche
tra quelli che si considerano veri ricercatori, si afferrano a concetti erronei di Dio, che gli sono stati insegnati quando erano molto
giovani o che fanno parte della loro immaginazione.
Queste persone desiderano che Dio si prenda cura di loro
e provveda per loro, perdonando i loro errori e debolezze, rispondendo alle loro preghiere, guarendo se stessi e i loro amici, risolvendo i loro problemi e dando loro la salvezza. Costoro potrebbero
non sapere che molte delle loro idee su Dio sono false, o che, come
unità della Realtà ultima, tutte queste qualità e conoscenze che sono
dentro di loro, possono essere comprese.
Alcuni devoti, emotivamente immaturi , vogliono che il loro
guru faccia ciò che loro non sono in grado di fare o anche di provare
a fare. Altri pregano Dio come immaginano Dio sia, o i loro guru o
altre persone incarnate o disincarnate che credono sante, con scarsi
risultati positivi. Le benefiche o soddisfacenti esperienze che possono occasionalmente avere, sono auto-prodotte, piuttosto che provenienti da influenze esterne.
Alcune persone rimangono emotivamente immature, poiché sono soddisfatte della loro vita ordinaria, e si sentono come le
persone con cui si associano abitualmente. Quando il desiderio di
diventare emotivamente maturi è sincero, essi sono automotivati e
incoraggiati a realizzarsi quesi velocemente.
UNA VITA OLISTICA E I COMPORTAMENTI CHE
PORTANO A SPERIMENTARE ED ESPRIMERE
L’ECCELLENZA IN OGNI ASPETTO DELLA VITA
Uno stile di vita è completo e integrale quando, le componenti spirituali, mentali, emotive, fisiche e comportamentali, sono
sempre armoniosamente confluenti. Porre l’enfasi solo su una o
poche parti della completezza, non può portare a risultati soddisfacenti.
L’eccellenza è una qualità eccezionale o una qualità superiore, migliore dell’ordinarietà. Può essere sperimentata, avendo el14

evati propositi e portando a termine gli obiettivi scelti.
Possedere solo elevati propositi, ideali e obiettivi, ci fortifica
nel portare avanti ad esprimere liberamente le nostre qualità innate,
e ad avere intuizioni ed esperienze che arricchiscono la nostra vita.
Quando siamo spiritualmente consci e diretti verso scopi elevati, la
nostra chiara consapevolezza ci iuta a purificare la coscienza collettiva di ognuno, e le nostre azioni producono risultati costruttivi.
LE ASPIRAZIONI FERME ED INAMOVIBILI
CONFERMANO I GIUSTI COMPORTAMENTI
PER ESSERE SPIRITUALMENTE ILLUMINATI
Durante i sessant’anni e più del mio ministeriato, centinaia
di persone mi hanno parlato del loro desiderio di essere Auto-realizzati e di conoscere la realtà di Dio.
Molti di loro mi hanno anche detto che nonostante le loro vite
fossero molto gratificanti, come coseguenza dei loro studi metafisici
e della loro pratica spirituale, l’illuminazione spirituale era sembrata
più un ideale che un’esperienza prossima.
Le aspirazioni che non subiscono fluttuazioni, nell’ essere
spiritualmente illuminati, dovrebbero essere piu’ di un desiderio o
di una speranza, un’esperienza che vorremmo avere, quando e se
accade.
Dovremmo costantemente credere che possiamo, e che
vogliamo, sperimentare questo, per essere costantemente pronti nel
notare le intuizioni rivelatrici che emergono, gli sforzi che applichiamo nella nostra vita e che cambiano il nostro punto di vista, e gli
stati di consapevolezza che ne nascono.
Delle cose costruttive che facciamo, la meditazione supercosciente fatta tutti i giorni, dovrebbe essere la prima della nostra lista.
Quando, tutti i giorni sediamo nel silenzio superconscio, i
pensieri, le emozioni e i comportamenti sono regolati più facilmente
quando poi siamo impegnati nelle nostre attività di tutti i giorni e
siamo così maggiormente inclini a essere costantemente ispirati e
motivati nella completa dedizione al sentiero di discepolato spirituale che abbiamo scelto.
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ALCUNI CHIARI RISULTATI DERIVATI DA
COMPORTAMENTI CORRETTI SONO:
•
Frequenti intuizioni nei nostri processi intellettivi e mentali;
si è inclini molto piu’ frequentemente a esaminare che cosa facciamo e il perché.
•
Il pensiero diventa focalizzato, le azioni diventano importanti, vivere diventa più bello e significativo.
•
Diventiamo più consci del cosmo: consapevoli dei processi
della vita e dell’universo nella sua interezza.
•
La consapevolezza della conoscenza di elevate realtà emerge
con più forza dentro di noi. Cambiamenti benefici e intuizioni illuminanti, avvengono spontaneamente in modo naturale e familiare,
come se le riscoprissimo nuovamente.
Finchè i nostri pensieri, umori, e comportamenti, saranno
sempre in accordo con i modi in cui si dovrebbe vivere, possiamo
scegliere di controllare impulsività, pensieri e comportamenti.
Con ogni comportamento giusto, diventiamo più forti, più
saggi e più liberamente funzionali.
Afferma con convinzione
La mia totale dedicazione al sentiero spirituale
è pienamente sostenuta dai miei pensieri costruttivi,
dai miei comportamenti personali,
e dalle mie deliberate azioni.
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La saggezza
di Paramhansa Yogananda
Le tecniche di meditazione sono “strumenti”
per portare a termine i nostri propositi:
calma mentale,
chiarezza mentale.
Quando hai portato
a termine questa risoluzione,
puoi lasciarle andare.
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RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE
RISPOSTE A DOMANDE SUL SENTIERO SPIRITUALE
D: Qual’ è   una   cosa che posso fare sempre, per nutrire
progressivamente la mia crescita spirituale?
R: Acquisisci l’abitudine del ricordo costante del Sé e di
Dio: sii sempre consapevole della tua vera natura, e della realtà ultima onnipresente, della quale, tu sei un’unità indipendentemente
da quello che stai facendo, percependo, sperimentando. In questo
modo sarai tranquillo e in pace in tutte le circostanze, e motivato a
pensare e vivere costruttivamente.
D: Se il nostro scopo spirituale è la trascendenza, o il distaccarsi dalle condizioni mondane, perché è necessario vivere, e avere
progetti e scopi in questo mondo materiale ?
R: Lo stato di trascendenza permanente, avverrà solo se e/o
quando la sperimenteremo, nel frattempo noi saremo maggiormente
liberi di esprimerci, aumentando le nostre abilità di vivere efficacemente qui ed ora.
D: Dopo aver meditato trenta minuti per cinque anni, quasi
ogni giorno, io non provo la  pace profonda che desidererei avere,
che cosa posso fare per cambiare la mia mente e le mie emozioni?
R: Sii più vigile, e attento, siediti calmo e osserva, come la
tua mente e le emozioni si placano. Se l’attenzione divaga, usa un
semplice mantra o osserva il naturale ritmo del respiro, finchè diverrà piu’ semplice controllare la tua attenzione.
Una volta alla settimana, medita per un’ora o più, per concedere più tempo al corpo e alla mente di rilassarsi. Dopo la meditazione, comportati in modo da mantenere uno stato di pace. Inoltre,
in tutti gli altri momenti, coltiva la contentezza del Sé ed evita di
preoccuparti, di agitarti, di indulgere in attività sociali non utili, e
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relazioni che possono essere eccessivamente stimolanti per la mente
e i sensi; sii essenziale quando parli. Lo stato di pace, è difficile da
raggiungere quando la mente, i sensi e le emozioni sono costantemente stimolati. Impara a discernere la differenza fra la tua mente, i
tuoi umori e te.
D: Penso che la mia tendenza ad apparire più intelligente e
competente degli altri, riguardi pensieri e sentimenti di inferiorità
e insicurezza. Come posso cambiare e avere più fiducia, quando mi
comporto in modo così insensato?
R: Come essere spirituale, tu non sei la tua storia personale o
la tua mente, con le sue abitudini e inclinazioni. Il ricordarti questo,
può aiutarti a percepire l’inutilità di lasciare che le nostre tendenze
egocentriche influenzino i tuoi pensieri e comportamenti e alla fine,
senza sforzo, lasciarle andare.
Se è necessaria un’analisi più approfondita, rivedi la tua infanzia e i primi anni in cui sei diventato adulto, e osservandoti, cerca
di ricordare se sei stato criticato, se ti è stato detto che eri incompetente o se non ricevevi il riconoscimento che volevi o che pensavi
di meritarti. Sii oggettivo, senza reagire emotivamente a spiacevoli
memorie che possono emergere, fallo solo dai 15 ai 30 minuti, per
evitare di preoccuparti eccessivamente.
Scegli di pensare, agire, sentire appropriatamente, senza lasciare che gli aspetti della tua personalità ti controllino.
Afferma con convinzione:
“Io scelgo sempre di pensare, sentire, reagire in modo appropriato come l’essere spirituale, immortale e libero che sono”.
D: Un amico, mi ha detto recentemente che, sebbene sembri dare un’ impressione di pietà, gentilezza e compassione, non mi
comporto nel modo giusto, verso me stesso, e spesso cerco di controllare, sia le persone, sia le situazioni. La mia prima reazione fu di
essere dispiaciuto riguardo a questo, pensando di essere nel giusto e
di giustificandomi. Adesso, dopo aver esaminato pensieri, sentimenti e motivazioni, vedo la cosa in un altro modo, sento il bisogno che
il mio modo di pensare, e comportarmi debba cambiare. E’ solo da
pochi anni che m’ interesso di spiritualità, e sto ancora imparando
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come pensare e comportarmi in modo appropriato.
R: Se pensi di sapere, come ragionare e comportarti, fallo.
Se, a volte, non sei certo di sapere come agire e pensare, pensa ad
alcune regole e modelli ideali, e comportati, emulandoli, fino a
quando diventerà naturale pensare e comportarti in un modo che ti
permetta di essere in armonia con gli altri e il tuo ambiente.
D: Quando ho un desiderio che voglio che sia realizzato, o
un obiettivo che voglio raggiungere, a volte uso un’affermazione,
per assumere un’attitudine mentale e uno stato di coscienza che permetterà di raggiungere e attrarre ciò che voglio. Talvolta, mi vengono pensieri riguardo a situazioni non programmate che potrebbero
essere meglio di ciò che mi ero prefissato. Sono confuso, non so se
usare le affermazioni o semplicemente aspettare e rimanere vigile.
Come posso evitare la confusione?
R: Definisci i tuoi bisogni, scopi e propositi e pensa e agisci
per raggiungerli; mentre rimani recettivo alle possibilità che eventi
e circostanze fortunate, non programmate, potrebbero verificarsi.
D: Quando medito, la mia concentrazione non è sempre stabile e non sperimento un profondo e trascendente stato meditativo.
Posso essere, supercosciente e spiritualmente illuminato, senza interiorizzare completamente la mia attenzione?
R: Si, puoi definitivamente essere spiritualmente illuminato.
Distaccando l’attenzione e la consapevolezza dalle condizioni oggettive e soggettive, se riusciamo a farlo, è un modo per sperimentare
la nostra pura essenza. Un altro modo è un improvviso e spontaneo
risveglio spirituale, che rivela la nostra conoscenza innata. Può essere d’aiuto diventare, il più possibile, capaci d’introspezione e di
meditare in modo supercosciente, rimanendo attenti e ricettivi alla
possibilità di un improvviso e inaspettato risveglio spirituale .
D: Mi piace credere che le condizioni del nostro pianeta
stiano migliorando e che continuino a migliorare, ma quando osservo le differenze politiche, le guerre in corso, i problemi economici,
la povertà, i disagi, i cambiamenti climatici, e il surriscaldamento
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terrestre, non ne sono più così sicuro. Le condizioni stanno migliorando veramente?
R: Tutte le condizioni che hai menzionato, miglioreranno.
Alcuni cambiamenti positivi arriveranno più velocemente che altri.
Sii confidente e ottimista, e incoraggia i tuoi amici a pensare, sentire
e agire costruttivamente e responsabilmente.
D: Posso dedicarmi a un discepolato, se non ho un guru che
mi guida e che mi incoraggia?
R: La parola sanscrita guru, significa insegnante. Un insegnante spirituale, può spiegare le più alte realtà, e raccomandare uno
stile di vita e delle pratiche spirituali che possono risvegliare un discepolo alla realizzazione del Sé. Un insegnante, saggio e competente, può essere di grande aiuto. Se non è disponibile un insegnante,
una persona può acquisire una conoscenza delle realtà elevate,
attraverso delle sorgenti affidabili, imparare a migliorare le proprie
abilità, vivere in modo olistico e sperimentare una rapida crescita
spirituale.
Le caratteristiche che possono aiutare sono:
1) sincero desiderio di imparare;
2) fermo e risoluto nell’ essere spiritualmente illuminato; 		
3) aderire effettivamente alla pratica spirituale;
4) mantenere con costanza un comportamento giusto, sino
a che la realizzazione del Sé non è completa.
I ricercatori della verità che hanno un insegnante spirituale,
devono essere responsabili per come pensano e agiscono nel corso
della vita quotidiana, studiare le Realtà elevate, meditare profondamente, e permettere alle loro qualità innate e alla realizzazione del
Sé di emergere.
D: Dio crea problemi e difficoltà per mettere alla prova la
nostra fede, ci fornisce opportunità per essere più dipendenti verso
noi stessi, o ci punisce per i nostri errori di comportamento?
R: La Realtà ultima, comunemente riferita come Dio non
è un essere cosmico simile all’ essere umano, e non causa le difficoltà che alcune persone hanno, ne è influenzato da cosa pensiamo
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o facciamo. Possiamo essere consci di quella Realtà, distaccando
la nostra attenzione dagli stati agitati e condizionati della mente
e dalle emozioni, e chiarificando la nostra consapevolezza. Molte
situazioni indesiderate, possono essere evitate o più facilmente superate, adottando attitudini mentali costruttive, stati di coscienza, e
comportamenti adeguati.

“Il nostro cervello ed il livello subconscio
della mente non fanno differenza
tra la percezione reale, o esperienza,
e ciò che possiamo immaginare.
La mente li ricorda entrambi come reali.
Ecco perché l’immaginazione creativa
(controllata e focalizzata)
può essere usata intenzionalmente
per modificare gli stati mentali,
l’irritabilità, gli stati di coscienza
e le circostanze personali.”
- Roy Eugene Davis
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L’Auto-Stima sul Discepolato,
Scrivi queste informazioni su un foglio di carta, su
un notes personale o sul proprio diario (includendo più
spazio per le tue note).
Esamina I tuoi pensieri e comportamenti. Quando
sei cosciente della necessità di un miglioramento, scrivi
quello che vorresti fare.
1)
E` il tuo interesse nella spiritualità sincero?
...........................................................................
2)
Se non lo fosse, cosa faresti per essere più motivato?
............................................................................
3)
Umiltà`. Sii sempre consapevole della differenza
tra la tua vera natura ed un senso superficiale di autoidentità
............................................................................
4)
Migliora la tua capacità d’apprendimento e la capacità di usare con successo ciò che hai imparato.
............................................................................
5)
Nutri una stabilità e una maturità emotiva
............................................................................
6)
Rendi il tuo stile di vita olistico e cerca di far
l’esperienza ed esprimere il meglio nella tua vita
............................................................................
7)
Aspira costantemente ad essere spiritualmente
illuminato, sostenendo le tue aspirazioni con azioni
costruttive
............................................................................
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AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA

Ripeti le affermazioni con convinzione
30 Dicembre – 5 Gennaio
Pianifica ora come iniziare il Nuovo 2013
con intento e ispirazione
Non attendere l’ultimo giorno per pensare ciò che vuoi fare
e ciò di cui vuoi fare esperienza.
Saggiamente pianifica già ora.
Guardo al futuro con intento ed ispirazione.
6 – 12 Gennaio
Hai scritto e fatto piani specifici, progetti,
speranze e sogni per il 2013?
Scrivili ora. poi continua con fede
Immagino, attendo e so che avrò completa soddisfazione.
13 – 19 Gennaio
Sono i tuoi pensieri e comportamenti abituali
sempre veramente costruttivi?
Se le tue abitudini di pensiero e comportamento hanno
bisogno di essere migliorate,
ora è il momento di assumere nuovi comportamenti
Penso sempre costruttivamente e mi comporto correttamente.
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20 – 26 Gennaio
Sono le tue azioni sempre benefiche e produttive?
Pensa ed agisci in modo da produrre sempre risultati ideali.
Evita le azioni inutili e improduttive
Le mie azioni reali sono sempre benefiche e produttive.
27 Gennaio – 2 Febbraio
Medita profondamente in tutta questa sacra stagione
D’ora in poi medita profondamente ogni giorno
dai 30 minuti a 1 ora
Gioisco del mio quotidiano interludio di profonda meditazione.
3 – 9 Febbraio
Sono le tue abituali relazioni personali e attività sociali
naturali e preziose?
Scegli saggiamente le tue abituali relazioni personali e le
tue attività sociali. Non perdere tempo, energia e danaro
in situazioni ed attività inutili
Scelgo saggiamente le mie relazioni personali e
le mie attività sociali.
10 – 16 Febbraio
E’ il tuo stile di vita completamente olistico?
Medita super-coscientemente, pensa razionalmente,
coltiva un’emotività stabile,
nutri un benessere fisico e vivi in armonia con gli altri
e con i processi della natura
Scelgo di vivere olisticamente.
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17 – 23 Febbraio
Cos’altro puoi fare per permettere alla tua vita
di acquistare un maggior significato per te e per gli altri?
Contempla tranquillamente questa domanda e scrivi le idee
che emergono nella tua mente dal tuo profondo essere
Mi propongo fermamente con tutti i miei pensieri,
i miei stati d’animo e le mie azioni,
di migliorare la mia vita e quella degli altri.
24 Febbraio – 2 Marzo
Sei sempre aperto e ricettivo alla buona sorte
che la Grazia sa elargire liberamente?
Un potere diretto intelligentemente nutre l’universo
e tutte le forme di vita. Impara a cooperare con la sua influenza
Si! sono sempre ricettivo alla buona sorte che la Grazia
può, ed in effetti, mi elargisce liberamente.  
3 – 9 Marzo
Sappi cosa fare per vivere efficientemente e nutrire
una consapevolezza spirituale
Acquisisci una conoscenza pratica da persone esperte
e dai tuoi studi personali
Uso ogni mezzo disponibile per acquisire una conoscenza pratica.
10 – 16 Marzo
Sappi come fare ciò che devi fare
Attentamente osserva come persone di successo e coscienza
spirituale vivono, ed adotta attitudini mentali e comportamenti
che ti permettono di funzionare con efficacia
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Gioisco a imparare come pensare ed agire per
esperimentare un totale benessere.
24 – 30 Marzo
Sii sempre gioioso
La gioia è una scelta personale
Sono sempre gioioso e tranquillamente entusiasta.
31 Marzo – 6 Aprile
Sii sempre ottimista
Aspettati sempre i migliori risultati da tutte le situazioni
La mia attitudine mentale è sempre positiva.
7 – 13 Aprile
Pensa e parla con intenzione e decisione
Uno dei metodi più semplici per controllare la mente e
gli stati emozionali, è di scegliere attentamente pensieri e parole
Penso e parlo sempre con intenzione e decisione.
14 – 20 Aprile
Sii sempre indirizzato ai propositi più elevati
Impegnati affinché i risultati dei tuoi stati mentali e delle tue
azioni fisiche siano sempre di supremo valore per te e per gli altri
I miei pensieri ed azioni sono di valore supremo per me
e per gli altri che sono influenzati da ciò che penso o faccio.
21 – 27 Aprile
Sii grato per la tua buona sorte
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Scrivi una lista di avvenimenti, esperienze e
circostanze per le quali ti senti grato.
Sii grato per tutte le benedizioni che hai ricevuto,
che stai ricevendo ora o riceverai in futuro
Sono grato per la buona sorte che ho avuto in passato,
che ricevo ora e che continuerò a ricevere
28 Aprile – 4 Maggio
Costantemente estendi la tua benevolenza ad ognuno
e a tutte le forme di vita
Immagina la luminosità della tua pura essenza che si unisce
alla coscienza collettiva di ognuno e a tutte le forme di vita
su tutto il Pianeta Terra e attraverso tutto l’universo
Costantemente estendo la mia benevolenza ad ognuno e a tutte
le forme di vita sul nostro pianeta e attraverso tutto l’universo.

Il Mahatma Gandhi già disse:
“Il tempo della religione è passato.
Ora viene il tempo28della Spiritualità”

“Immagina le varie
IMMAGINA
LE VARIE POSSIBILITA’
possibilità”
Vedi tutte le opportunità che ti sono date
per imparare tutto ciò che ha senso conoscere.
Raggiungi naturalmente la maturità
emotiva e spirituale e sii pienamente
e spiritualmente consapevole.
Possano le tue ottimistiche attitudini mentali,
le tue scelte sagge
ed i tuoi comportamenti importanti,
essere d’ispirazione agli altri,
affinché scoprano anch’essi le loro potenzialità,
facendo le loro esperienze ed esprimendo
l’eccellenza in ogni aspetto della vita.
- Roy Eugene Davis
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DIO DATO
CI HA DATO
OGNI
BUONA
COSA
DIO CI HA
OGNI
COSA
BUONA
Roy Eugene Davis
Tratto dal libro:
“God has given us every good thing”
di Roy Eugene Davis – CSA Press 1986
(… quando vivevo a Mt. Washington) notavo spesso che
quando ero in sintonia con il mio guru, le mie meditazioni erano più
profonde, ero più calmo e in pace, e le circostanze della mia vita si
sviluppavano in modo più ordinato. Un vero guru non si frappone
fra il discepolo e Dio, ma è un veicolo attraverso il quale l’energia
divina può fluire verso il discepolo ricettivo.
A volte Paramhansaji diceva:
“Io non sono il guru, Dio è il guru. Io sono solo il suo servitore”.
Recitava il ruolo del guru, ma stava solo facendo la volontà
di Dio.
Quando lo vidi per l’ultima volta nella carne ero nel suo
ritiro nel deserto. Ero stato invitato per visitarlo giusto poche settimane prima del suo mahasamadhi, l’uscita cosciente di uno yogi
dal corpo. Eravamo seduti nel soggiorno della sua casa, quando una
delle sue segretarie gli portò un bicchiere di succo di frutta e aspettò fino a quando non fosse stata sicura del fatto che lui l’avesse
bevuto.
Quando la donna lasciò la stanza, il Maestro mi disse:
“Vedi, per anni non ho mai prestato attenzione ad
un’alimentazione regolare, ora me lo fanno fare loro”.
Dopo aver detto così, aggiunse:
“Prenditi cura del tuo corpo Roy, hai tanto lavoro da fare e
devi rimanere in salute”.
Parlammo per un po’; era sorridente e vitale.
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Mi disse:
“Ho appena finito la Gita, ora il mio lavoro è terminato. Poco
fa, dopo aver completato l’ultimo capitolo, stavo meditando. Ho visto un cerchio dorato di luce nell'occhio spirituale, ho aperto gli occhi
e ho visto apparire sul muro lo stesso cerchio.
Ho visto in successione Babaji, Lahiri e Sri Yukteswar apparire nella luce. Sono venuti da me per ringraziarmi di aver terminato
il lavoro sulla Gita”.
A quel punto si girò verso di me e mi guardò negli occhi;
eravamo seduti molto vicini.
Mi disse:
“Roy, non preoccuparti se le altre persone sono stabili sul
sentiero, oppure no. Non preoccuparti se parlano troppo o se sprecano il loro tempo. L'importante è che tu vada fino alla fine in questa
vita; puoi farlo, devi farlo.
Sri Yukteswar diceva: “il battello che trasporta le anime attraverso il fiume dell'illusione verso le coste lontane della realizzazione del Sé è pronto a partire. Chi andrà? Chi andrà? Se nessuno va,
andrò io!” Roy, devi essere così anche tu!”
Fece una pausa, come se stesse riflettendo su qualche cosa,
quindi continuò:
“Prima che Sri Yukteswar lasciasse il corpo, eravamo seduti
vicini e, improvvisamente, tremò. Gli chiesi che cosa avesse e lui mi
rispose: “Come un uccellino può essere riluttante a lasciare la sua
gabbia in cambio della libertà, a volte l'anima è riluttante a lasciare
la gabbia del corpo per sperimentare l'onnipresenza”
Stava pensando al fatto che avrebbe lasciato presto il corpo.
A quel punto mi guardò fisso negli occhi e aggiunse: “Hai capito?”
Mi chiese se avessi compreso ciò che voleva dirmi. Sapevo che
cosa voleva trasmettermi; mi stava preparando per la sua imminente
partenza da questo mondo.
Paramhansaji era molto aperto con i discepoli nei quali nutriva fiducia. Quando camminavamo insieme nel ritiro del deserto
mi invitava a fare domande e rispondeva sempre in modo completo.
Durante il primo anno trascorso insieme a lui gli chiesi:
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“Signore, sono già stato con voi in passato?”
Mi rispose:
“Come potresti essere con me adesso, se non lo fossi già
stato prima? Sei già stato con me in passato e lo sarai ancora in futuro. Sei venuto, come altri, per aiutarmi in questo lavoro”.
In quella stessa occasione gli posi una domanda che, a pensarci adesso, potrebbe apparire un po’ avventurosa. Non esitò un
momento a rispondermi. Gli chiesi:
“Signore, dei tanti santi menzionati nel suo libro “Autobiografia di uno Yogi”, quanti sono pienamente liberati?”
“Non molti”, rispose. Molti santi sono felici di vagabondare
in Dio per anni, perché è uno stato di beatitudine. Solo pochi desiderano arrivare fino in fondo”.
In questo lato del piano trascendente, le possibilità esperienziali nella miriade di dimensioni astrali e causali sono praticamente
illimitate. Oltre queste dimensioni, addirittura oltre la dimensione
della grande anima, c’è il piano indisturbato del Puro Essere.
Lo yogi dovrebbe avere come intenzione l’esperienza cosciente di questo piano del puro essere, perché nel lato del piano dove
ci troviamo si è sempre soggetti – anche solo parzialmente – alle
influenze delle forze e delle inclinazioni della natura (…)
Traduzione a cura di Furio Sclano
Novembre 2012

“Quando avrò lasciato
questa forma fisica,
sarò con voi più di quanto
lo sia stato in questa vita”
- Paramhansa32 Yogananda

33

Preghiera di Paramhansa Yogananda
al Comune Padre Celeste
in occasione del Capodanno
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Padre Celeste,
benedici le nazioni della terra,
la nostra grande famiglia,
affinché tutti possano
realizzare la loro eterna
relazione come figli tuoi.
Tu sei il nostro unico
Padre Spirituale,
l’Amato dell’Universo e
l’Amato dei nostri cuori.
Possano i forti pensieri d’amore
che trasmettiamo oggi,
impossessarsi dei cervelli
dei dittatori e generali,
affinché le loro menti
si riempiano con la Tua saggezza
e desistano quindi
dal lavorare verso la comune
rovina dell’umanità.
Benedicili tutti. Benedici
tutti i cittadini della terra,
affinché creino
un’unità di cooperazione
tra tutte le anime e
vivano in un mondo unito
dal Tuo potere e dalla luce
d’amore che ci guida
verso il Tuo regno.
OM. Pace. Amen.
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JNANA YOGA
di Ellen Grace O’Brian

				

L’APPRENDIMENTO

				
Uno studente del grande maestro di 		
			
Yoga Paramhansa Yogananda che stava
			
faticando per raggiungere un obiettivo dif
			
ficile, disse a Paramahansaji:
			
“Per lei è facile farlo, perché è un Mae		
			
stro spirituale”.
Yogananda rispose: “Come pensi che io lo sia diventato?”
Invece di dare ragione al discepolo che non si sentiva “equipaggiato” a sufficienza per affrontare le sfide della vita, Paramhansaji lo fece riflettere sulla sua reale natura, ricordandogli che dentro
ognuno di noi c’è lo stesso potenziale e che sta a noi svilupparlo.
Filosofia spirituale, principi e pratiche sono attrezzi
che usiamo per sviluppare il nostro potenziale divino innato ed
esprimerlo pienamente. Quando osserviamo le vite dei santi, dei
grandi mistici e dei guaritori di ogni tempo, possiamo vedere che
ognuno di loro passò attraverso un processo di sviluppo spirituale
nel quale provò i principi della sua vita.
Come fece ognuno di loro a diventare grande?
“Mettendo in pratica ciò che aveva imparato”.
Uno studente di matematica non deve solo dare la risposta
esatta, ma deve sapere anche come arrivare a quella risposta. Così
facendo può applicare ancora quello stesso principio in altre occasioni.
I principi spirituali non sono diversi. Per realizzare pienamente i benefici di studio e pratica, dobbiamo scoprire come si originano i cambiamenti benefici che sperimentiamo. A quel punto possiamo applicarli in altre aree della vita. Se, invece, manchiamo un
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obiettivo, possiamo scoprire la causa del fallimento e correggerla.
Questa è la chiave.
Affinché le pratiche spirituali siano di beneficio reale, dobbiamo applicarle con consistenza, studiare i risultati, discernere gli
elementi coinvolti e correggere ciò che dobbiamo. Il successo è una
questione di dedizione, applicazione, osservazione e perseveranza.
Gli yoga sutra di Patanjali affermano che il nostro progresso
sul sentiero spirituale riflette l’intensità della pratica: scarsa, media
o intensa (Sutra 1:22). Anche Paramahansa Yogananda affermò che
la nostra evoluzione spirituale può essere accelerata attraverso lo
sforzo concentrato.
Interessante: I risultati di uno studio che ha osservato il
cervello e i comportamenti di scimmie per discernere gli effetti
dell’ambiente sull’apprendimento hanno rivelato che il successo ha
un’influenza generale più forte sull’apprendimento. Il neuroscienziato Earl K. Miller, autore dello studio, afferma:
“Ci sono stati molti studi sul modo in cui il cervello impara,
ma c’è poca comprensione su come il feedback dall’ambiente guidi
l’apprendimento. Questo è importantissimo, perché è il modo in
cui impariamo. Impariamo le cose osservando le conseguenze delle
nostre azioni. Abbiamo scoperto che i neuroni nella corteccia prefrontale del cervello e nello striato, due aree del cervello coinvolte
con l’apprendimento, mantengono memoria dei successi recenti e
dei fallimenti per molti secondi, abbastanza a lungo per poter esercitare un ruolo la volta successiva, durante la quale si presenta
un’opportunità di apprendimento. Un’altra cosa che abbiamo scoperto è che il processo neurale nel cervello migliora dopo un successo
recente e non migliora molto dopo un fallimento recente”.

Sii ispirato:
La pratica diventa estremamente intensa
quando si mettono da parte le questioni non
essenziali e si concentrano azioni e
attenzione sullo scopo da raggiungere.
- Roy Eugene Davis
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Abbi fede in Dio!
e distruggi ogni paura.
La paura paralizza ogni sforzo
per avere successo
e attrae proprio la cosa che temi.
Paramhansa Yogananada
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“ IL PICCOLO DEVOTO MEJDA “
Parte Seconda - di Sananda Lal Gosh
LA TRAGEDIA DEL PESCIOLINO ROSSO
Accanto a noi viveva una dolcissima ed affettuosissima donna Bengali che noi chiamavamo confidenzialmente “Zia”. Avevamo
l’abitudine di andare a giocare a casa sua con alcuni attrezzi di casa,
e la facevamo spesso preoccupare perché, senza intenzione, rompevamo alcuni di questi arnesi. Non ci sgridava mai! Piuttosto ci educava dicendo
“Avete visto? Ora è rotto irrimediabilmente, non ci potete
giocare più! “.
A volte, quando rompevamo qualcosa di valore, evitavamo
di andare a casa sua per molti giorni e mamma che diventava sospettosa, chiedeva alla nostra vicina cosa fosse successo. Essa rispondeva:
“Che vuoi che ti dica? Vedo i bambini così felici, amabili e
in pace, non farmi vergognare nel dirti che hanno fatto qualcosa di
sbagliato”.
Sapevamo che amava molto Mejda, ed una volta gli regalò
un pesciolino rosso, che lui delicatamente mise nella cisterna della
nostra casa. La cameriera ed il cuoco attingevano l’acqua dalla cisterna e Mejda, preoccupato che il pesciolino potesse essere ucciso
mentre i loro secchi pescavano l’acqua, si appostò vigile presso la
cisterna ad evitare che ciò accadesse.
Mejda amava guardare il suo pesciolino nuotare, e a volte
le nostre sorelle Ananta e Roma guardavano insieme a lui; tutta la
famiglia amava quel pesciolino rosso.
Una notte Roma ebbe un incubo e si svegliò molto presto.
C’è un vecchio proverbio Bengali per cui, se una persona che ha
avuto un incubo si avvicina ad un luogo in cui c’è l’acqua, l’incubo
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non si avvererà.
Dispiaciuta Roma si alzò, e si diresse verso la cisterna nel
caso la superstizione fosse vera. Si distrasse per un momento dalla
riflessione, e guardò dentro la cisterna cercando con lo sguardo il
pesciolino rosso. Il pesciolino non c’era più!
Per esserne certa si strofinò gli occhi ancora assonnati, quindi guardò per terra e lì, vide il pesciolino rosso che non si muoveva
più. Guardò ancora più da vicino, e vide che era proprio morto! 		
Chiamò a gran voce:
“Mamma! Mamma! Il pesce di Moko è stato ucciso!”
Le grida svegliarono tutta la casa e tutti noi ci trovammo
giù. Papà chiese ai servi cosa fosse successo, finché Nitù, (un nostro servo) alla fine, ammise e raccontò di aver preso l’acqua dalla
cisterna per lavare il cortile, e che, dopo aver gettato l’acqua per
terra il pesciolino era morto per l’impatto con il pavimento. Era così
spaventato da non trovare il coraggio di tirarlo su.
Tutti eravamo commossi, nessuno riusciva a dire nulla. Mejda con le lacrime agli occhi afferrò Nitu con le mani, e scrollandolo
e piangendo disse:
“Perché hai ucciso il mio pesciolino rosso? Perché?”
Ognuno di noi cercava di consolarlo ma continuava a piangere e infine disse:
“Perché hai ucciso il mio pesce? Non contava niente perché
era un pesciolino?”
Dicendo questo guardò Nitu per alcuni istanti, e quindi ciascuno di noi, finché salì le scale singhiozzando. Mejda pianse tutto
il giorno, seduto sulle scale vicino alla porta della terrazza e appoggiando la testa contro il muro.
Papà ci disse di lasciarlo solo, ma prima di andare in ufficio
chiamò Nitu, e ad una distanza udibile da Mejda disse con voce
forte:
“Nitu, prendi ciò che ti spetta. Da oggi sei sollevato dal tuo
servizio”.
Ma il licenziamento dell’incurante servo non fu una consolazione per Mejda.Pianse fino a quando i suoi occhi non furono rossi
e gonfi, e rimase fermo a piangere rifiutando di fare il bagno e man40

giare. Nostro fratello maggiore Ananta andò a scuola, e dopo essere
uscito, Roma cercò di persuadere Mejda a scendere, ma si oppose ai
suoi tentativi.
Il giorno passò; il suo dolore era ancora immutato e non volle
scendere. Anche la mamma non andò vicino a lui, perché sapeva che
doveva lasciarlo piangere.
Ma nel tardo pomeriggio, Roma avvicinò il suo piangente
fratellino e gli chiese di mangiare. Ancora lui si rifiutò, e nel tentare
di prenderlo in braccio scappò via ma lei lo inseguì e finalmente lo
prese, lo accarezzò delicatamente e baciandolo sulla testa disse:
“Ascoltami..”... ma lui cercò ancora di scappare.
”Moko, tu ami tanto la mamma, è questo il modo di volerle
bene? Dandole questo dolore?”
Mejda guardò Roma con i suoi occhi gonfi e disse “Non ho
dato dolore alla mamma!”.
Roma replicò ...”non hai causato dolore astenendoti dal
mangiare tutto il giorno? Lei non vuole toccare cibo sino a quando
non lo fai tu!” Mejda smise di piangere e Roma continuò..
”Vieni subito con me e chiedi alla mamma di mangiare. Stringiti con le braccia al mio collo”. Mejda mise un solo braccio intorno al collo di Roma.
“Metti tutte e due le braccia” le ripetè...”non vorrai che cadiamo dalle scale?”
Poiché Mejda esitava, Roma vide che tratteneva qualcosa
nel pugno della mano. Egli velocemente lo nascose dietro la schiena, ma Roma lo sollevò pregandolo di allentare la stretta delle dita.
Mejda, aveva agganciato una piccola matita ad un minuscolo notes
in cui aveva scritto in inglese :
“Oggi il mio pesce rosso è morto”
Fu il primo poema di Mejda.
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PADMAPADA E IL SUO MAESTRO

di Paramhansa Yogananda
PADMAPADA E IL SUO MAESTRO
Swami Adi Shankara, che riorganizzò l’antico l’Ordine monastico degli Swami, visse ed insegnò nell’ultima parte dell’ottavo
secolo. Fu il più grande commentatore della filosofia vedantica e
uno yogi praticante. Espose Dio come Beatitudine positiva, eterna,
sempre cosciente, onnipresente e sempre nuova. Swami Adi Shankara compì molti miracoli simili al Cristo.
Si racconta la seguente storia su di lui e Padmapada, ‘’Piede
di Loto”, uno dei suoi discepoli altamente avanzati.
Un giorno, mentre stava meditando con un gruppo di discepoli, Adi Shankara interruppe il silenzio dicendo:
“Soltanto lo Spirito esiste”.
Uno del gruppo che voleva metterlo alla prova disse:
“Maestro, il vostro corpo non esiste?”
“No”, replicò Adi Shankara.
“Allora,” insistette il discepolo, “che cosa sto vedendo?” 		
“Stai semplicemente sognando; è un’illusione,” rispose il
suo guru.
Ora il devoto fece una richiesta astuta.
“Maestro’’, disse, “se il vostro corpo non è reale per voi e
non vi serve, lasciatemi usarlo.”
“Che cosa ne vuoi fare?” domandò il suo guru.
“Lasciamelo sacrificare,” disse il discepolo. “Voglio fare un
sacrificio umano”.
“Va bene,” disse Adi Shankara con calma.
II grande insegnante era pronto ad arrendersi al suo scettico
seguace, solo per dimostrare la sua filosofia! Cosi, secondo l’usanza,
Adi Shankara fece le abluzioni e venne legato ad un patibolo per
l’esecuzione.
Ora si dava il caso che Padmapada, il discepolo devoto di
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Adi Shankara, che lo amava teneramente, stava meditando lontano
dalla scena dove veniva recitato questo dramma con il suo guru.
Padmapada ebbe una visione in cui il suo Maestro Adi Shankara stava per essere ucciso, e udì il discepolo scettico chiedere al
suo Maestro:
“Che sensazione vi da ora la vostra filosofia?” quando alzò
la mana per uccidere Adi Shankara.
Padmapada aveva dei grandi poteri. In un istante fu al fianco
del suo Maestro e con uno sguardo fulminò l’aspirante assassino. 		
“Maestro! Maestro!” gridò Padmapada, sollevato.
Ma Swami Adi Shankara chiese di sapere che cosa era tutta
quell’agitazione.
“Maestro, vi stava per uccidere!” spiegò Padmapada liberando il suo Guru.
“Sono cosi deluso di te,” disse Adi Shankara con tristezza.
‘’Non ti rendi conto che quell’uomo non poteva uccidermi ? Perché
l’hai ucciso ?”
“Beh,” replicò Padmapada, “se il suo assassinio di voi è stato
un sogno, allora anche il mio assassinio di lui è un sogno !”
E risero entrambi e se ne andarono.
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LA MIA INDIA

di Paramhansa Yogananda
LA MIA INDIA
Non dove alita il profumo della gioia,
non nel paese ove tenebre e timori non hanno accesso,
non nelle dimore degli eterni sorrisi,
né in un paradiso di prosperità io vorrei nascere,
dovendo rivestire un altro abito umano.
Anche se mille carestie fossero in agguato
per dilaniare la mia carne,
eppure io amerei tornare ancora nella mia India.  
Milioni di ladri e malattie, potranno cercare
di sottrarmi l’effimera salute della carne,
e dalle nubi del fato potranno piovere
le scottanti gocce del dolore,
eppure amerei ancora in India ritornare.  
E’ questo mio amore un sentimento cieco,
che sfugge alle vie della ragione.  
Ah no! Io amo l’india,
perché è là che imparai ad amare Iddio
e tutte le cose belle.
Alcuni insegnano ad afferrare l’effimera goccia di rugiada,
la vita che scivola giù lungo la foglia del loto del tempo.  
Altri costruiscono irriducibili speranze intorno
a questa effimera dorata bolla del loro corpo.
Ma l’India mi insegnò ad amare l’anima
dall’immortale bellezza,
né rugiada o bolla né la loro fragile forma.  
Dai suoi saggi appresi a trovare il Sé
sepolto sotto ceneri ammucchiate
d’incarnazioni e d’ignoranza.
45

Attraversando molte lande di potere, abbondanza e sapere,
la mia anima paludata da orientale a occidentale,
viaggiò a lungo e lontano alla ricerca del Sé
per trovare in India al fin sé stessa.  
Fuochi mortali potranno ardere
le sue case e tutte e le sue risaie d'oro,
ma per riposare sulle sue ceneri
e sognare l'immortalità'... O India io sarò là!  
Le armi della scienza e della materia
hanno cannoneggiato le sue rive,
ma essa è invitta,
poiché eternamente libera è l'anima sua;
i suoi santi guerrieri sono sulla via
per sgominare con i raggi della realizzazione,
i banditi di nome odio, pregiudizio ed egoismo nazionale,
e per bruciare le pareti oscure delle separazioni
che dividono fra loro,
i figli dell'Uno, Unico Padre.  
I Fratelli d'occidente han conquistato
con il potere della materia il mio paese.
Suonate, suonate forte le conchiglie,
l'India ora invade d'amore le loro anime
per conquistarle tutte.  
Più del Paradiso, o dell'Arcadia, io ti amo,
oh mia Madre India!  
E il tuo amore io darò ad ogni nazione sorella ora vivente.  
Iddio fece la terra,
l'uomo le sue frontiere e i limiti di pensiero astratto;
ma, nel mio nuovo amore, io vedo le frontiere
dell'India mia allargarsi al mondo intero.  
Salve, O Madre di legioni, loti, bellezze e saggi,
le ampie porte tue son spalancate ad accogliere
i veri figli di Dio in tutti i templi,
dove il Gange, i boschi, le grotte Himalayane
e gli uomini, sognano Iddio, io fui consacrato:
il mio corpo toccò quel suolo!

-
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7 Marzo 1952
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Queste furono le ultime parole del Maestro prima di entrare nel Mahasamadhi.

ALIMENTAZIONE
YOGA
L’UNIVERSALITA’
dello
YOGA
di Paramhansa Yogananda
DIETA PURIFICANTE DI NOVE GIORNI
La dieta purificante e rivitalizzante di nove giorni si è dimostrata un metodo molto efficace per liberare l’organismo dai
veleni. Essa consiste nel prendere ogni giorno i seguenti cibi.  
Agrumi: un pompelmo e mezzo, un limone e mezzo, cinque
arance.
Una verdura cotta con il suo liquido (quantità a scelta).  
Tre tazze di bevanda della vitalità (una tazza ad ogni pasto).  
Un’insalata di verdure crude.  
Un bicchiere di succo d’arancia con un cucchiaino di un
lassativo a base di erbe (foglie di senna). Da prendere ogni sera
prima d’andare a letto, per tutto il periodo della dieta. Per avere dei
risultati migliori, prenderne dapprima mezzo cucchiaino e poi aumentare la dose fino a un cucchiaino.  
BEVANDA DELLA VITALITÀ  
Ingredienti per preparare la bevanda:  
Due gambi di sedano tritati.  
Cinque carote tritate (inclusa parte del fusto).  
Un mazzetto di prezzemolo tritato.  
Una quantità di tarassaco, o di cime di rapa, o di spinaci
tritati pari a un recipiente di mezzo litro di capacità.  Tutto cucinato
in un litro d’acqua, senza sali o condimenti di alcun genere.  
La bevanda della vitalità può essere preparata in due modi,
tenendo presente che è preferibile il primo.  
1) Dopo aver passato il sedano e le carote in un tritaverdure,
fateli bollire leggermente nell’acqua per dieci minuti. Poi aggiungete il prezzemolo e le altre verdure scelte e fate bollire ancora per
dieci minuti. Infine scolate.  
2) Usate gli stessi ingredienti, ma senza cuocerli. Dopo
48

averli passati con il tritaverdure, filtrateli. Bevete una tazza della bevanda, preparata con l’uno o l’altro metodo, ad ognuno dei
tre pasti.  Questa bevanda si è dimostrata un tonico molto efficace
di reumatismo, di vari disturbi di stomaco, inclusa l’indigestione
acuta, il catarro cronico, la bronchite e l’esaurimento nervoso.
Mentre state facendo la dieta purificante, astenetevi da tutte
le spezie rigorosamente, i dolci, le paste, carne, uova, pesce, formaggio, latte, burro, pane, cibi fritti, olio, fagioli - insomma, da tutti i
cibi non menzionati sopra. Se uno sentisse la necessità di ulteriore
nutrimento, potrebbe prendere un cucchiaio di noci finemente macinate in mezzo bicchiere di succo d’arancia.  
Dopo aver seguito la dieta di nove giorni, bisogna essere particolarmente attenti nella scelta e nella quantità di cibo da assumere
nei primi giorni, e ritornare gradualmente a una dieta normale. Bisognerebbe cominciare aggiungendo al pasto una porzione di ricotta. Mandorle, tuorlo d’uovo, patate al forno sono tra i primi cibi
da aggiungere. Non mangiate troppo, ma aumentate gradualmente
la quantità e la varietà finché non ritornate alla dieta normale. 		
Ci dovrebbero volere almeno quattro giorni per ritornare alla
propria alimentazione normale.  Se uno non riesce a liberare il corpo da tutte le tossine con il primo tentativo, può ripetere la dieta
purificante dopo un intervallo di due o tre settimane.  
Si è visto che, mentre si segue la dieta purificante, è benefico ogni sera prima di andare a dormire rimanere immersi per venti
minuti in una vasca piena a metà d’acqua calda in cui siano state
sciolte cinque tazze di sale inglese.
Inoltre, dopo aver concluso la dieta purificante, è utile di tanto in tanto per parecchie settimane fare un bagno di sali.  Le diete e i
consigli dietetici che seguono, praticati sotto la guida indispensabile
di uno specialista, saranno molto utili per chi è nelle condizioni descritte.  
DIETA DIMAGRANTE  
Praticate gli Esercizi di Ricarica esposti nel Praeceptum
n°34 sei volte, due volte al giorno, e gli esercizi per lo stomaco
venti volte ciascuno, tre volte al giorno. Mentre fate la tensione,
comandate alla vostra volontà di bruciare i tessuti superflui. Prati49

cate l’esercizio della corsa da cinquanta a duecento volte al giorno.  
Mangiate prevalentemente verdure crude e un tuorlo d’uovo
bollito al giorno. Astenetevi dagli amidacei, dai cibi fritti e dai dolci.
Non bevete acqua durante i pasti.
Ogni tre giorni, digiunate per un giorno bevendo solo succo
d’arancia.  Delle persone molto grasse hanno tratto immenso beneficio digiunando per sette giorni, prendendo soltanto del succo
d’arancia, e iniziando poi la dieta purificante di nove giorni; riprendendo in seguito gradualmente una dieta normale.
Se vi fosse bisogno di ridurre ulteriormente il peso, la stessa
procedura si potrebbe ripetere dopo un intervallo di due settimane.  
DIETA INGRASSANTE  
I seguenti cibi hanno un alto valore nutritivo e si sono dimostrati benefici per coloro che desiderano aumentare di peso.
Alcuni di questi dovrebbero essere aggiunti alla dieta consueta
di tutti i giorni. Banane con panna. Fiocchi d’avena con panna.
Un quarto di bicchiere di panna. Due fette di pane integrale. Due
uova. Un’abbondante insalata di verdure crude. Un cucchiaio d’olio
d’oliva. Cento grammi di burro.  
Inoltre si può guadagnare peso mangiando molte banane e
bevendo, per un mese, due bicchieri d’acqua (moderatamente calda
o fredda, mai ghiacciata) ad ogni pasto. 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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio

Monitorare la crescita spirituale
di Furio Sclano
In un suo vecchio libro, il sig. Davis scrisse:
“Nella primavera del 1949 lessi avidamente il libro di
Paramahansa Yogananda Autobiografia di uno yogi e nel dicembre di quell’anno andai a Los Angeles per incontrare il Maestro di
persona. Sotto la sua guida iniziai un periodo di pratica spirituale
intensa che durò quattro anni. Da allora, la mia risoluzione di conoscere Dio non ha mai vacillato (...) Posso affermare grazie alla
mia esperienza personale che una fervente aspirazione, unita ad una
risoluzione dedicata, ad uno sforzo persistente e alla Grazia di Dio
permette ad un cercatore sincero della verità di sperimentare una
crescita spirituale in grado di culminare nella realizzazione del Sé e
di Dio”.
Questa serie ispirante di frasi ci aiuterà a sviluppare il discorso chesegue......
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Chiedetevi:
“Perché sto seguendo un sentiero spirituale?”. “Lo sto seguendo veramente?”. “Credo di poter avere dei risultati?”. “Li sto ottenendo?”
E’ un esercizio utile, perché vi aiuta a capire dove siete e
dove state andando. Vi aiuta a monitorare la vostra crescita che è
il naturale risultato del seguire in modo completo un sentiero spirituale.
Tanto per iniziare, come si manifesta la crescita spirituale?
Alcuni “sintomi” possono essere:
Percezioni meditative più soddisfacenti.
Tendenza a “lasciar andare le cose” in modo naturale, piuttosto che a forzarle.
Diminuzione della paura.
Apprezzamento del momento presente.
Più felicità.
Sviluppo dell’intuizione.
Devozione aumentata.
Diminuzione del giudizio nei confronti degli altri.
Aumento della razionalità e della capacità di discriminazione.
Buon umore e stabilità emotiva.
Quando non si sperimentano questi sintomi, significa che
probabilmente la nostra pratica necessita di correzioni.
Se rileggiamo con attenzione la serie di frasi iniziali tratte da
un libro del sig. Davis, possiamo notare che ho sottolineato alcuni
termini chiave. Se vogliamo crescere sul sentiero spirituale, infatti:
Dobbiamo mantenere un’aspirazione “fervente” unita ad
una “risoluzione dedicata.
Dobbiamo essere sinceri.
Dobbiamo essere ricettivi alle azioni della Grazia di Dio.
E’ necessario che la nostra dedizione al sentiero non “vacilli”.
Vediamo questi fattori più in dettaglio ...
Aspirazione - “Il desiderio del cuore”
Ognuno di noi è un’unità individualizzata della Coscienza.
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Siamo in Dio, lo siamo sempre stati e sempre lo saremo. Nel gergo
metafisico, il “cuore” è l’essenza più profonda dell’essere (l’anima)
e l’unico desiderio di quest’ultima, se così possiamo chiamarlo, è
di “Ristabilire la sua consapevolezza nella purezza originale”.
L’anima, quindi, ha un solo desiderio: quello di riguadagnare la consapevolezza dell’onnipresenza. Notate bene, non ho
scritto “raggiungere”, ma “riguadagnare la consapevolezza”, ossia
semplicemente di “ricordare” il suo stato puro e originale. Il nostro
lavoro, affinché questo possa accadere, consiste prevalentemente
nel “permetterlo”. Per permettere all’anima di riguadagnare la consapevolezza dell’onnipresenza (realizzare il Sé), dobbiamo trovare
frequentemente momenti di ispirazione e raccoglimento e praticare
gli insegnamenti del sentiero al meglio delle nostre possibilità in
modo risoluto e dedicato 24 ore al giorno.
Questo non significa che dobbiamo solo meditare 24 ore al
giorno, ma che dobbiamo mettere in pratica gli insegnamenti che
studiamo in ogni momento della giornata.
Sincerità – Perché lo faccio?
In un “Truth Journal” recente, il sig. Davis scrisse che “far
finta” di essere un discepolo sul sentiero spirituale spreca inutilmente l’energia della persona che non è ancora pronta ad impegnarsi sul sentiero e di quella che usa il suo tempo per assisterla nel
processo della crescita (l’insegnante).
Per sapere se siamo o no dei veri discepoli sul sentiero è sufficiente porsi poche domande:
Voglio crescere a livello spirituale? Voglio crescere a livello
personale? (sono due domande diverse, ma essenzialmente indicano
la stessa cosa)
“Sono disposto a fare tutto il necessario affinché in me avvengano le dovute trasformazioni?”
Quando queste domande ci vengono poste da qualcuno, “Si”
è la risposta che viene pronunciata in modo quasi automatico da
chiunque. Spesso, però, questo “Si” detto a parole, non si trasforma
in un “Si” nei fatti. Per questo essere sinceri con se stessi e con gli
altri è di fondamentale importanza. La persona che pensa di essere
sul sentiero, ma che non è ancora disponibile a fare ciò che deve per
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sperimentare una crescita spirituale soddisfacente, non è sincera e
sperimenta un progresso estremamente lento.
azioni

Grazia di Dio – Il correttore e l’armonizzatore delle situ-

“Grazia di Dio” è un termine convenzionale. Ogni anima è
un’unità individualizzata della Coscienza Suprema, proiettata eoni
fa in manifestazione che, progressivamente, si è coinvolta sempre
di più nella creazione, fino al punto di dimenticare la sua natura.
Esistono forze sottili intelligenti nell’universo che hanno lo scopo
di esercitare una forza di attrazione nei confronti delle unità individualizzate di Coscienza (anime) per riportarle al loro stato di consapevolezza puro e originale. Possiamo definire queste forze come
“Forze dell’evoluzione” o, più semplicemente, “Grazia”.
La Grazia di Dio non è un qualcosa che viene dato a chi è
meritevole e negata a chi lo è di meno. E’ una forza impersonale che
passa per le porte “aperte”. Per ricevere il suo aiuto, basta essere
ricettivi ad essa. Per essere ricettivi basta credere nel suo operato,
avere fede, operare al meglio delle proprie possibilità ed evitare di
forzare i risultati delle azioni che si compiono.
La Grazia spesso si manifesta dandoci piccoli aiuti quando
ne abbiamo bisogno, correggendoci (a volte attraverso qualcuno che
ci fa notare delle cose) quando è necessario, facendo entrare nelle
nostre vite alcune persone che svolgono ruoli chiave per la nostra
crescita (anche per brevissimi periodi) e armonizzando le situazioni
nelle quali ci possiamo trovare. E’ una forza impersonale sottile,
ma agisce nella materia e, pertanto, opera attraverso la materia e le
persone.
Il sig. Davis la definì come “Lo spirito Dio che si muove attraverso l’uomo per rigenerarlo e trasformarlo”.
“Non Vacillare” - Fare la stessa cosa per lungo tempo
La crescita spirituale è spesso il lavoro di anni di pratica. Il
sig. Davis suggerisce sempre che bisogna essere “Calmi e persistenti”. Le persone vacillano sul sentiero per varie ragioni; vediamone
qualcuna insieme:
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- Disinteresse
- Mancanza di focalizzazione
- Essere assorbiti dalle negatività della vita
- Distrazioni
Diventiamo disinteressati, quando non permettiamo al “Desiderio del cuore” di essere influente nelle nostre vite. Non siamo
focalizzati, quando passiamo da un sentiero spirituale ad un altro,
pensando di acquisire in quel modo maggiore conoscenza (accumuliamo in quel caso nozioni teoriche che, nel lungo termine, ci
servono a poco). Veniamo assorbiti dalle negatività della vita, quando permettiamo ai nostri problemi di accaparrarsi tutta la nostra attenzione. Siamo distratti, quando cambiamo nella nostra esistenza
l'ordine delle priorità.
Al disinteresse non vi è rimedio immediato, poiché se la
scintilla che ci porta verso la spiritualità non è ancora sviluppata,
non si può far altro che aspettare.
La mancanza di focalizzazione può essere corretta razionalmente, comprendendo il fatto che un sentiero spirituale è fatto di
esperienza e non di accumulo di nozioni teoriche. Chiunque sperimenta problemi nella vita e in quei momenti il sentiero è un'ancora
di raro valore e affidabilità. Dio non dà prove e non le toglie; tutto
avviene per la legge di causa ed effetto.
La distrazione può essere evitata semplicemente ricordando
che la crescita spirituale deve essere l'obiettivo primario nella vita;
se siamo consapevoli spiritualmente, tutta la nostra esistenza sarà
centrata nell'armonia e gli eventuali problemi che si potranno sperimentare saranno sempre affrontati in modo razionale e produttivo.
Questo articolo è tratto dalla lezione che ho fatto al Santuario della Pace durante il seminario di inizio Novembre. Spero che
possa esservi di ispirazione per rimanere sul binario giusto che vi
porterà, con il tempo, alla realizzazione dell'infinito.
Con infinite benedizioni
Furio
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio

INCREMENTARE
L’ENERGIA VITALE

				
				

Questo articolo vuole essere un riassunto della lezione tenutasi al seminario di novembre al Santuario della Pace.
Studiando e praticando il Kriya Yoga non si può non approfondire ciò che è il fulcro della nostra pratica: la respirazione
Kriya pranayama , capire meglio che cosa è il prana o energia vitale
e come incrementarlo per trarne il massimo beneficio.
Mi riferisco per prima cosa agli insegnamenti di P.
Yogananda, il quale descrive come l’ energia vitale ricarica di vita e
vitalità tutte le miliardi di cellule del nostro corpo e quindi per comprendere e percepire l’energia vitale è necessario riferirsi al nostro
corpo.
Sempre P. Yoganada dice che il corpo umano, che ha un
aspetto così compatto e solido, è nient’altro che un fascio di movimenti e di forze che girano in un moto ultrarapido. Perché avvenga
questo è necessario un certo ammontare di energia, così come per
imprimere movimento o attività a qualsiasi oggetto o meccanismo
in questo mondo.
Nel caso del corpo, per mantenere in movimento le attività
delle cellule, sono necessari i raggi del sole, l’ossigeno, alimenti
nutrienti, e liquidi puri come acqua e succhi di frutta.
La vitalità si incrementa attraverso questi elementi, il sole
ad esempio oltre a scaldarci ha un effetto stimolante sulla energia
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vitale già presente in noi e ci supplisce con nuova carica, un po’
come le batterie delle automobili dove non basta aggiungere acqua
distillata per ricaricarle, ma occorre alimentarle con la corrente.
Ricordo che nel 1992 in Nepal a Kathmandu ebbi
l’opportunità di conoscere e di trascorrere otto giorni in compagnia
di un Sadhu ( rinunciante ) che si chiamava Dud Baba o anche simpaticamente Milk Baba. Milk (latte in italiano) era dovuto alla sua
alimentazione che consisteva, per l’appunto, di solo latte: beveva
circa tre tazzine di latte nell’arco dell’intera giornata. Aveva 64 anni
ed erano 14 anni che si alimentava solo in quel modo.
La ricarica energetica avveniva prevalentemente dal sole e
dall’ossigeno, durante la giornata quando il sole era alto nel cielo,
si scioglieva i lunghi capelli arrotolati sulla testa (come Shiva) e assorbiva i raggi caldi del sole con tutto il corpo. La sua corporatura
era sana, la muscolatura ben proporzionata e tenuta in costante allenamento; ho potuto assistere ai lavori di ristrutturazione del tempietto dove soggiornava e ai quali portava il suo contributo spostando
e portando materiale. Mi fece capire che era possibile non dipendere solo dal cibo per il nostro sostentamento, proprio come Gesù
quando disse “l’uomo non vive di solo pane”.
Il suo insegnamento consisteva nel retto vivere e nella meditazione; nell’insegnarmi una tecnica di osservazione del respiro,
attraverso la ripetizione di un mantra (molto simile all’Hong So),
mi disse che, se pratico in questo modo, la vita che di solito è difficoltosa, diventa più semplice ed armoniosa perché Dio se ne prende
cura.
La respirazione è di estrema importanza per attingere prana,
come dice P. Yogananda, e fornire al corpo extra atomi di ossigeno,
che si traducono in una maggiore energia disponibile.
Non va trascurato il giusto nutrimento attraverso cibi che in
primo luogo non appesantiscano gli organi, quali l’apparato digestivo, epatico e assimilativo, ma che apportino quelle sostanze di cui
l’organismo ha veramente bisogno. Se mancano degli elementi base
quali i sali essenziali all’organismo o alcune vitamine, l’energia
vitale diminuisce, oppure se al contrario siamo eccessivamente alimentati l’energia vitale è impegnata, bloccata nel processo di as57

similazione. Inoltre se tra questi alimenti ve ne sono alcuni biocidici
cioè quegli alimenti a cui siamo intolleranti e magari non lo sappiamo neppure, il risultato sarà una debolezza psico-corporea.
P. Yogananda ci insegna a dipendere sempre più dal rifornimento illimitato di energia disponibile alla fonte interna di Coscienza Cosmica e di meno da altre fonti di energia corporea. La sorgente
spirituale interna influenza le cellule viventi attraverso pensieri e
movimenti ringiovanenti più sottili di coscienza, subcoscienza e supercoscienza e per questo P. Yogananda dice che “ l’unico modo per
mantenere il corpo ringiovanito è di unire la coscienza umana e la
Coscienza Cosmica attraverso la meditazione.”
Quest’ultima contribuisce notevolmente a ridurre la dissipazione di energia vitale attraverso l’eccessiva eccitazione del sistema nervoso, infatti una regolare pratica del Kriya yoga contribuisce
all’equilibrio del sistema nervoso autonomo. P.Yogananda afferma
che qualsiasi eccitazione violenta mentale o fisica causa un disturbo
nel flusso della forza attraverso il meccanismo senso –motorio e le
lampadine dei sensi; è come portare 2000volt in una lampadina ad
incandescenza da 200 volt.
Il Kriya Pranayama è il mezzo più efficace per incrementare l’energia vitale nel nostro corpo e per armonizzare il sistema
nervoso. Roy Eugene Davis insegna che regolando interiormente
il respiro si acquisisce un certo grado di controllo intenzionale del
fluire del prana e così facendo anche la capacità di controllare stati
mentali, fisiologici ed emotivi. Quando lo si riesce a fare la consapevolezza dell’anima si può sperimentare più facilmente. Patanjali
afferma che il vero controllo vitale avviene attraverso il Kriya yoga,
in quanto insegna all’uomo a sciogliere la corda del respiro che lega
l’anima al corpo. Grazie della lettura e buona pratica meditativa.

							
								

Claudio
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CUCINA VEGETARIANA
di Barbara
POLPETTONE DI MIGLIO
Questa è una ricetta che mi ha “passato” una mia amica.
- 600 g di verdure (miste): es. carote, cavolfiori, porri, zucca,
spinaci ecc. - 2 patate medie - 2oo g miglio- aglio (facoltativo), erbe
aromatiche. – parmigiano (facoltativo)
- 2 uova (se non usate le uova, una patata in piu’ e 2 cucchiai
di farina di ceci)
-sale e pepe
Tagliare a pezzetti le verdure e rosolarle in tegame con 2
patate a pezzi, poco olio e il miglio (non cotto), sale e pepe.
A parte, mettere a bollire 700- 800 g di acqua con sale.
Quando bolle, unirvi l’impasto con miglio e verdure e cuocere a
fuoco basso per 25 min. poi spegnere il fuoco e far riposare per altri
10 minuti. Aggiungere all’impasto 2 uova, il trito di erbe aromatiche
aggiustando di sale se necessario.
L’impasto dovrà risultare morbido, stendetelo in una tegame
foderato con carta da forno e cuocere in forno per circa 20-30 min
max. a 180°.
Servire tiepido….slurp!!! In Aum, Barbara
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MANTENERE

UNA MENTE
FERMA…
FERMA…
“Niente ci separa da Dio,
sono solo le abitudini acquisite,
identificazione di stati mentali modificati,
fenomeni fenomenologici,
che causano e sostengono,
l’illusione di un’esistenza indipendente…
Quando tutto questo è chiaro e corretto,
la nostra consapevolezza
è immediatamente riportata
		
alla sua originale, pura, pienezza”
- Roy Eugene Davis
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RAJA YOGA
Barbara
UNA MENTE FERMA

Niente ci separa da Dio; nella nostra vita di tutti i giorni,
il mondo duale in cui noi ci identifichiamo, ossia il mondo fatto
di opposti: bene e male, di bello e brutto, di piacere e repulsione,
come una nuvola, blocca i raggi del sole, impedendoci di vederlo in
tutto il suo regale splendore. Allo stesso modo la nostra mente condizionata, in cui noi spesso ci identifichiamo completamente, anche
a causa di abitudini acquisite, ci impediscono di vedere la Realtà
come veramente è.
Tutto quello che facciamo, il modo in cui ci comportiamo
e ci relazioniamo, derivano da un pensiero, da un’emozione che è
analizzato dalla nostra mente e trasformato in un’azione concreta,
tangibile. Questa azione, è il risultato del modo in cui interpretiamo
la realtà e ci rapportiamo ad essa.
Un sincero ricercatore spirituale, che desidera ardentemente
conoscere la Verità Suprema, dovrebbe dapprima osservare la sua
mente, conoscerla profondamente in tutti i suoi aspetti, domandandosi se tutto ciò che pensa, e che più tardi, tramutandosi in azione
fa, sia utile per il proprio benessere e per conoscere Dio, il Bene più
Elevato.
Una mente “occupata” da tante cose, equivale a possedere
un’enorme cantina piena di oggetti che forse non servono, oggetti
che c’impediscono di poter utilizzare la cantina per scopi più utili:
conservare cose che effettivamente ci servono. Anche se apparentemente chi pensa tanto..fa tanto…gli stati emotivi altalenanti e lo
stress generato dal circolo vizioso dei pensieri… ci fa STACCARE
LA SPINA dalla parte più profonda di noi!!!
Spesso ci sentiamo come barche al vento, senza direzione, e
annaspando, stremati dalla fatica dei nostri logoranti processi mentali, approdiamo in qualche porto, chissà dove, lontani e soprattutto
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inconsapevoli del perché.
Lo yoga, inteso come processo scientifico di trasformazione,
aiuta a riunirci nuovamente con questa parte, questo se la si approccia con studio e dedizione.
Il testo in “assoluto” di riferimento per approcciare lo studio
dello Yoga seriamente sono gli “YOGA SUTRA” di Patanjali.
Questo testo, non è un trattato di filosofia, astratto e di comprensione irraggiungibile, ma è un manuale, che affianca il praticante nel ri-congiungimento con l’Infinito; come ogni manuale non
può essere compreso realmente se non è affiancato da una pratica
costante e dedicata.
In questo articolo parlerò di alcuni aspetti della mente tratti
dagli Yoga Sutra di Patanjali, tratti da una interpretazione di Roy
Eugene Davis.
Solamente con la sperimentazione si possono comprendere
le Verità enunciate negli “Yoga Sutra”
SUTRA 1.2
“yoga chitta vritti nirodha”
Il Samadhi si sperimenta quando si pacificano e si limitano
le fluttuazioni e i cambiamenti nella consapevolezza del meditante.
Questo sutra (in sanscrito: yoga – chitta – vritti - nirodha)
descrive i mezzi specifici attraverso i quali si deve realizzare lo
scopo finale della pratica. Si ha il Samadhi quando sono indeboliti,
pacificati, e diventano dormienti (nirodha) i movimenti e i cambiamenti (vritti) nella coscienza individualizzata (chitta).
Appare chiaro che, già dai primi sutra, Patanjali afferma
l’importanza di una mente ferma e stabile come mezzo fondamentale per sperimentare lo stadio ultimo di realizzazione spirituale, ma
chiunque, può comprendere a vari livelli i benefici di una mente
salda.
PERCHE’ AVERE UNA MENTE FERMA???
1) Crea ordine permettendoci di stabilire le nostre reali necessità: nella calma i desideri e i pensieri superflui si acquietano, i
fatti che ci accadono vengono analizzati con più razionalità, senza
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eccessivo coinvolgimento emotivo.
Nella tranquillità della mente, riusciamo a utilizzare con
maggior efficacia l’emisfero sinistro, quando dobbiamo fare scelte
giuste e importanti per noi, mentre l’emisfero destro fa emergere la
nostra creatività, permettendoci di raggiungere obiettivi e a superare
le difficoltà nel modo più appropriato per noi, anche al di “fuori” da
rigidi schemi di logica.
2) Emerge l’INTUITO. La parola intuire deriva dal latino e
significa vedere dentro. Si definisce intuito, quando si ha una conoscenza immediata e chiara di ciò che non è manifesto. Esso è indipendente da un processo logico, induttivo o deduttivo, ed è indipendente da ciò che i nostri sensi ci comunicano. Il filosofo Plotino nel
200 a.C. definiva l’intuizione come forma di conoscenza immediata
del Tutto, e la considerava la più alta forma di conoscenza umana di
origine divina. L’intuito deriva dal contatto con il proprio spirito; è
la consapevolezza del potere spirituale in noi
3) Distinguiamo l’osservatore e i processi mentali: quante
volte ci siamo resi conto che i nostri processi mentali erano distinti
da noi? Quante volte in un barlume di luce, ci siamo detti:“ Che
testa ballerina!!” oppure “ La testa non mi funziona!!” come quasi a
dire: non fidiamocidi tutto ciò che la nostra mente fa passare davanti
ai nostri occhi. Diventiamo osservatori di noi stessi, favorendo un
importante processo dissociativo.
NOI NON SIAMO SOLO LA NOSTRA MENTE!!!
La maggior parte delle persone accettano dogmaticamente le
frasi:“Penso e dunque, sono!”, “Provo emozioni e, mi sento viva!!!”
Il percorso interiore ci insegna che siamo anche pensiero ed
emozioni, ma esistiamo indipendentemente da essi, la pacificazione
di pensieri e sensazioni, ampliano il punto di osservazione, permettendoci di sperimentare stati dove processi mentali e fluttuazioni
emotive sono rallentate fino, in molti casi, ad acquietarle completamente. Si percepisce in questi momenti uno stato di piacevole ri63

poso, sentendoci calmi e rilassati. Nello Yoga la mente viene definita principalmente in due modi:
MANAS: produce il mondo delle idee, la mente pensante.
Quando un individuo analizza e agisce esclusivamente, secondo il
principio pensante, stimola i sentimenti e le emozioni e la coscienza
egoica del piccolo Sé, o senso di esistenza separata.
BUDDHI: dove risiede l’intelligenza discriminante, la
saggezza e l’intuizione. Essa stabilisce tutto ciò che è la Verità ed
è attraverso Buddhi o intelligenza risvegliata che si percepiscono le
verità spirituali.
Attraverso la meditazione, e una vita “focalizzata” nel raggiungere gli scopi più alti, l’intelligenza illuminata Buddhi, crea
spazzi di comprensione sempre più ampi, fino a comprendere realtà interiori che Manas non potrebbe concepire, poiché rivolta al
mondo “esterno” di fenomeni e sensi.
Negli Yoga Sutra, vengono sviscerati in modo accurato e
minuzioso, i vari aspetti della mente, al fine di guidare il praticante
nel loro riconoscimento e successivo, progressivo, distacco.
Eccone alcuni:
Le modificazioni mentali sono di cinque tipologie e possono:
1) Causare dolore o piacere: caratterizzate dal modo in cui ci
relazioniamo con gli eventi avversi:
NON TUTTI REAGISCONO ALLO STESSO
MODO AD UNO STESSO EVENTO
2) Possono, potenzialmente, causare dolore: sono caratterizzate da immaginare cose che non appartengono al piano fenomenologico ( Tutto ciò che può essere osservato e studiato attraverso una
conoscenza diretta).
AVERE UNA IMMAGINAZIONE
DISTORTIVA/DISTRUTTIVA
3) Essere impure e restrittive: pensieri “tossici” (che hanno
effetti nocivi), legati ad emozioni negative e al nostro campo di per64

cezione:
NON TI ACCETTO COME SEI E QUINDI NON TI VEDO
4) Oppure di non causare dolore: pensieri piacevoli che deliziano i sensi che ci “Fanno “muovere” in relazione ad essi.
MI PIACI E QUINDI VENGO VERSO DI TE
5) di essere pure e di non limitare i poteri di percezione o
abilità funzionali: pensieri che solitamente derivano da momenti di
quiete mentale dove la nostra intuizione può manifestarsi.
SONO CALMO E CONSAPEVOLE E RICONOSCO
CIO’ CHE E’ UTILE PER ME
Questa classificazione, è utile quando, trovandoci in alcune
di queste, riconosciamo che è un prodotto della nostra mente; già
solo facendo questo, riconosciamo un punto di vista “esterno”, che
può permetterci di intervenire nel caso, queste modificazioni siano,
altamente disfunzionali per noi provocandoci malessere od eccessivo coinvolgimento.
I CINQUE TIPI DI TRASFORMAZIONE CHE
MODIFICANO LA MENTE E LA CONSAPEVOLEZZA
1) I processi che si attivano quando si acquisisce una conoscenza valida
2 ) Le illusioni
3 ) Le convinzioni errate
4 ) Il sonno
5 ) I ricordi.
Di queste cinque ci soffermeremo solo sulla prima: acquisire
una conoscenza “valida” ci permette di focalizzare i nostri sforzi
nella conoscenza del nostro vero Sé
I tre “PASSI” per acquisire conoscenza valida sono:
1) Diretta percezione: LA MEDITAZIONE “La meditazione è l’attenta concentrazione su un oggetto scelto”.
A causa della nostra inclinazione innata a essere attenti ciò che percepiamo, la via più facile per evitare di essere indebitamente influ65

enzati dalle modifiche mentali problematiche, è di concentrarsi su
quello che è di maggior valore.
Contemplare in maniera meditativa l’essenza pura e cosciente del
nostro essere, e la realtà di Dio, è il valore più importante.
2) deduzione risultante dall’osservazione :Analizzare i nostri
pensieri, utilizzando i nostri poteri di ragionamento, per determinare
ciò che è vero, quello che pensiamo esserlo (VERO), dovrebbe essere esaminato e verificato con attenzione.
UTILIZZANDO IL DISCERNIMENTO E LA SAGGEZZA
3) apprendimento da altri già competenti:
IL SENTIERO SPIRITUALE E I GURU.
Il sentiero spirituale ci permette di non “perderci” nel raggiungimento della nostra Meta Suprema. Seguire gli insegnamenti
di un Guru, ci permette di attingere alla sua saggezza, questo se si
rimane “sintonizzati” con la sua coscienza.
Paramhansa Yogananda disse a Roy E. Davis, durante uno
dei loro regolari incontri incontri: “ Roy, rimani sintonizzato con
me, se lo fai, io posso aiutarti.
Il successo nella vita e nella pratica, si raggiunge e si mantiene mantenendo la nostra mente il piu’ possibile, pulita, purificata.
La mente si purifica coltivando:
-pensieri e sentimenti di amicizia per il prossimo, compassione per chi soffre;
- felicità per il benessere goduto dagli altri;
- distacco da quello che si osserva sperimentando le Realta’
Elevate.
“Come una candela arde in un posto dove non soffia il vento,
così è la mente di colui che medita”.
						
- Bhagavad Gita
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“Più grande dell’attività, della devozione e della ragione,
È la meditazione. Meditare veramente significa concentrarsi
Unicamente sullo Spirito.
Questa è la meditazione esoterica; è la più alta forma di
Attività che l’uomo possa compiere, ed è la via più
		
Equilibrata per trovare Dio.”
Paramhansa Yogananda.
MEDITARE PER CONTATTARE LA REALTA’
Molti di noi pensano COMPULSIVAMENTE tutto il tempo,
parliamo a noi stessi tutto il tempo. Ma se parlo tutto il tempo, non
sento quello che hanno da dirmi.
Allo stesso modo, se penso tutto il tempo, vuol dire che parlo
a me stesso tutto il tempo, e non ho nient’altro a cui pensare se non
ai miei pensieri.
Perciò vivo interamente nel mondo dei simboli e non sono
mai in contatto con la realtà. Voglio entrare in contatto con la realtà:
questa è la ragione per cui meditare.
- Estratto della conferenza seminario novembre 2012,
					
Centro Kriya Yoga Stella

67

68

Con il suo Amore l’amarezza diventa miele,
il dolore si trasforma in un’erba che guarisce
e la morte diventa vera vita.
Quest’Amore fa di te una montagna,
mai più una piuma al vento.
- Rumi
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BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda
LA RELIGIONE DELL’AMORE
- Parte Seconda.
D: Ci sono aspetti particolari di Dio che lo rendono più avvicinabile?
R: Dio non è lontano né vicino, perché è onni-presente. Dio
non è soggetto alla dualità, perché è aldilà della creazione ed allo
stesso tempo è anche nella creazione. “E` l’Amor che move il sole e
le stelle” scriveva il Poeta. Quindi pensare a Dio comporta dargli un
nome e una forma: NAMA e ISHTAM.
D: Allora c’è un nome e una forma che meglio lo possono
definire?
R: In realtà, come un prato è formato da migliaia di fiori e un
bosco da innumerevoli varietà di alberi, così anche i nomi e le forme
sono solo infiniti attributi di Dio e della sua essenza.
D: Spiegami per favore come accade ciò.
R: Dio esiste, è cosciente, è eterna gioia. In India il grande
Adi Shankara, lo definì SAT-CHIT-ANANDA. Da questo concetto
Vedico deriva anche il principio della Trinità della religione cristiana: Padre, Figlio e Spirito Santo – Uno e Trino.
D: Sinceramente non c’ho mai capito nulla.
R: Immagina allora la manifestazione della creazione in 3
momenti: Pensiero, Nome e Forma. Attraverso la Vibrazione OM,
il Pensiero Divino – SAT – prende un nome – CHIT – e quindi una
forma – ANANDA. La Vibrazione sottile emanata dal Pensiero di
Dio diventa sempre più grossolana, fino a condensarsi nella Materia
e nelle sue Forme.
Tutto il processo di materializzazione passa attraverso i 5
Elementi, dall’ETERE all’ARIA, al FUOCO, all’ACQUA e alla
TERRA. L’esistenza del Padre (SAT) emana la Coscienza del Figlio
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(CHIT) ed esprime la sua infinita gioia nello Spirito Santo (ANANDA).
D: Puoi fare un esempio?
R: P. Yogananda faceva sempre l’esempio del film che vediamo al cinema. Sullo schermo della creazione viene proiettata la
pellicola del film, ma l’operatore è nella cabina di regia. Noi guardiamo il film senza essere consapevoli che dietro alle immagini c’è
il regista.
D: La forza delle immagini però è molto accattivante, è come
una malìa.
R: Infatti è la forza di Maya che ci trattiene sul piano della
coscienza materiale, vita dopo vita. Per ritrovare la strada che conduce a Dio, dobbiamo spostare la nostra attenzione dalla proiezione
al regista che sta dietro – o meglio dentro. Ecco che facendo il cammino a ritroso, dalla vibrazione grossolana a quella più sottile, possiamo riunire la nostra anima a Dio.
D: Cos’è in realtà l’anima?
R: L’anima è il Pensiero e la Coscienza di Dio dietro al corpo,
così come Dio è il Pensiero dietro alla manifestazione dell’universo.
Così come il raggio di sole è un’emanazione perfettamente simile e
con tutte le qualità del sole stesso, così l’anima è la perfetta immagine di Dio proiettata sullo schermo della creazione.
Dio e l’anima sono la stessa cosa, come una goccia è
un’infinitesima parte dell’oceano, conservandone infatti tutte le
medesime perfette qualità: onni-presenza, onni-scienza, onni-potenza - SAT-CHIT-ANANDA ovvero SAT-TAT-OM.
D: Dimmi ancora per favore sulla manifestazione di Dio
R: In realtà lo stesso processo lo applichiamo anche noi ogni
giorno, in tutte le situazioni. Prima pensiamo al nostro progetto e
prendiamo coscienza di tutte le parti che lo compongono, fino nei
minimi dettagli. Poi, passiamo alla sua realizzazione concreta e gli
diamo una forma.
Naturalmente la grossolanità della materia limita
l’espressività del nostro pensiero, ecco perché diciamo in alcuni casi,
che ci troviamo davanti ad un’opera d’arte, poiché la forma realizzata trasmette completamente il pensiero divino che l’ha generata.
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Purtroppo sono poche le vere opere d’arte. Non è facile infatti rappresentare ciò che è aldilà dei nostri sensi. In effetti in quei pochi
casi di anime eccelse, la nostra stessa anima rimane rapita ed in
estasi davanti alla pura espressione della perfezione e della bellezza.
D: Qual’è il nome migliore per rivolgersi a Dio?
R: Sempre Adi Shankara insegnava come la ripetizione
dell’OM può portare alla perfezione e alla liberazione. OM è
l’emanazione stessa di Dio e se vogliamo ritornare all’origine, dobbiamo passare necessariamente attraverso la vibrazione di OM. In
India si chiama NAMA SHAKTI, il Potere del Nome.
D: Bisogna immaginare Dio con un aspetto personale o impersonale?
R: Sembra che questo dilemma abbia arrovellato i teologi
per migliaia di anni, ponendo gli uni contro gli altri: i personalisti
contro gli impersonalisti. E purtroppo questa diatriba sembra sia
senza fine, almeno nel Kali Yuga e nella fase del Dwapara Yuga in
cui noi ora ci troviamo.
D: Spiegami meglio per favore.
R: Solo con la filosofia Advaita Vedanta (della non-dualità),
Adi Shankara e alcuni santi – come Ramakrishna p.es. - hanno avuto
la forza di rompere il pensiero dualistico che afferma che Dio, o è
personale o è impersonale. Essi hanno infatti introdotto il concetto
che Dio è sia personale che impersonale, Dio può essere una persona, ma anche no. Infatti se Dio è infinito, non può essere limitato
da una qualità piuttosto che da un’altra.
Come la lama di un coltello, il pensiero dell’Advaita Vedanta ha inciso la dualità che voleva ingabbiare il concetto di Dio – o è
questo o è quello – e liberare lo Spirito da ogni vincolo, rappresentazione e limitazione umana.
D: Però questi concetti permangono ancora.
R: Purtroppo sì, ci sono maestri e anche religioni che si rifanno a un aspetto personale o impersonale di Dio, escludendo automaticamente l’altra possibilità. Penso che solo quando usciremo dal
Dwapara Yuga – l’era della dualità, Dwapara infatti significa doppio
– allora definitivamente verrà accettata universalmente la spiegazione che Dio può essere sia personale che impersonale allo stesso
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tempo. Fortunatamente la Fisica Quantistica, con le sue teorie come
quella sulla luce, sembra abbia già scoperto il pensiero Advaita-Vedantico, e lo applichi alla scoperta e alla conoscenza delle leggi che
governano l’universo. Pian piano la Verità si fa svelare.
D: Ci sono dunque ancora religioni che abbracciano o l’una
o l’altra teoria?
R: Purtroppo sì, questa visione così radicale ed esclusiva è
alla base di tante lotte e guerre fratricide. E` ancora Maya a governare
il mondo attraverso l’ignoranza e attraverso tutte quelle menti che
credono di agire per il bene della religione. Maha Maya, la grande
illusione, che fa agire credendo di fare il bene. Gesù lo sapeva bene
quando pregava: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che
fanno”.
D: Grazie ora ho capito che solo il perdono può salvarci dalla grande Maha Maya.
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Oh Amore Divino, oh Amore Divino!
L’Amore del Guru ci
doni eterna 74protezione.

CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
PREMA
B B A A G E AGED
Prema Prema Prema Prema
G
D
C
G D

		

		

B B AA G G A G E G A B
Yogananda Satgurudeva Sharanam
G
D
C
Em

			

G E E E G F#F#F#F#
Brilli sempre la luce tua
Em		
D

F# F#AF#F#F# F# F# G F# E
sull’altare della mia devozione
			
Bm
Em
B B A B A G G A A B B G F#E
Possa io sempre risvegliare il Tuo amore
Em			
D
Em

		

		

G F# G A A A D C B
in ogni cuor, in ogni cuore
D
Em

B B A B A G G A A B B G F#E
Possa io sempre risvegliare il Tuo amore
Em			
D
Em

			

G G G G F# F#F#G F# E
in ogni cuore, in ogni cuore
Bm		
C
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Prema Prema Prema Prema
Yogananda Satgurudeva Sharanam
Brilli sempre la luce tua
sull’altare della mia devozione
Possa io sempre risvegliare il Tuo amore
in ogni cuor, in ogni cuore
May Thy light shine forever
on the Sanctuary of my devotion
May I be able to awaken thy love
in all hearts, in all hearts
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HATHA YOGA
di Kailash
PARIVRITTA TRIKONASANA

	
  

Il termine PARIVRITTA TRIKONASANA significa:
“posizione del triangolo ruotato”.
Per assumere l’ Asana si parte dalla posizione di Tadasana, si
divaricano le gambe, si ruota il piede destro verso l’esterno di 90° e
l’altro lo si ruota all’interno di circa 45°.
Inspirando si sollevano le braccia all’altezza delle spalle.
Con l’esalazione ruotiamo il busto e il bacino verso destra
facendogli compiere una torsione di circa 180°, quindi scendiamo
77

verso terra con la mano sinistra e la appoggiamo a fianco del piede
destro.
Il braccio sinistro lo teniamo disteso verso l’alto. Il capo è
ruotato a guardare la mano destra.
Le due gambe devono rimanere distese e i quadricipiti leggermente contratti in moda da sentire le rotule che si sollevano.
I piedi sono ben appoggiati a terra.
La colonna vertebrale deve essere allungata dal coccige alla
tasta.
Benefici:
Quest’ Asana è un vero toccasana per la colonna vertebrale:
abbiamo un profondo stiramento di tutta la muscolatura posteriore
delle gambe, dei glutei e della schiena e la loro conseguente bonificazione.
Anche molti muscoli profondi vengono stirati e tonificati
compresi gli organi interni e ciò allevia eventuali tensioni alla schiena.
La rotazione del busto, unita alla spinta delle gambe, permette di esercitare una trazione forte sulla parte bassa della colonna
vertebrale prevenendo o curando disturbi ai dischi intervertebrali e
infiammazioni al nervo sciatico.
Estende gli addominali esterni, previene il torcicollo, migliora la circolazione sanguigna e la respirazione.
Mantenere l’ Asana da 20, 30 secondi fino a 2 minuti.
Il Chakra stimolato è il Manipura Chakra.
Buona pratica e a presto, Namastè, Kailash

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

www.yogaweb.it
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NAMASTE’
OM MIAO
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“II mio corpo è l’universo
e io sono il respiro astrale
che ravviva tutte le cose in esso.
Sono la grande vita che pulsa
come anche la piccola vita nel cuore”.
- Paramhansa Yogananda
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Il Prossimo Ritiro
dell’Associazione Kriya Yoga Stella
al Santuario della Pace – Albisola (SV)
Dal 25 al 28 Aprile 2013
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