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Sri Ganesha
Colui che rimuove tutti gli ostacoli ed elargisce la Buona Sorte.
Icona di brozo dipinta a mano - India del Nord
4

EDITORIALE
VERITA’ SPIRITUALI

GANESHA CHATURTHI
Eccoci a celebrare la nascita di Ganesha – Ganesha Chaturthi – con il nuovo numero di “Verità Spirituali”. Un’occasione molto
propizia, perché in questo edizione troverete molte foto del “1. Congresso Europeo di Kriya Yoga” svoltosi a fine aprile a Milano, con
la presenza di Roy Eugene Davis. Il Sig. Davis mancava dall’Italia
ed Europa da 5 anni e quindi è stata una bellissima occasione per
rincontrarlo o per conoscerlo personalmente, per tutti coloro che
hanno partecipato per la prima volta.
E’ stato veramente un momento molto intenso ricevere da lui
direttamente l’iniziazione al Kriya Yoga e poter anche intrattenersi
personalmente con lui. Infatti il Sig. Davis non si è risparmiato ed
ha dato la sua totale disponibilità all’incontro diretto con tutti coloro
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che lo desiderassero. Inoltre momenti indimenticabili sono stati tutti
i suoi ricordi personali con Yogananda che egli ha condiviso con
generosità durante tutte le lezioni. Alla fine, molto contento di come
si sia svolto il Congresso, ha dato la sua disponibilità a ritornare
ancora in Italia, probabilmente nella primavera 2017.
		 La seconda occasione propizia per celebrare Ganesha, è
l’acquisto di un terreno, in zona Stella, che diventerà il nuovo Centro di Kriya Yoga in Italia, affiliato all’organizzazione americana
fondata dal Sig. Davis, C.S.A. di Lakemont, Georgia, ovvero Centro
di Risveglio Spirituale. Quale occasione migliore dunque di chiedere la protezione e i migliori auspici per l’inizio di questa nuova
fase di crescita e di divulgazione degli insegnamenti spirituali della
tradizione del Kriya Yoga secondo Roy Eugene Davis?
		 In India Ganesha viene sempre celebrato con Pujia e Arathi
in suo onore, per la protezione di tutte le nuove iniziative e per il
loro successo. Nel giorno della sua nascita tutte le energie primordiali del cosmo sollevano la nostra coscienza ad un livello superiore
e la uniscono alla coscienza del Guru interiore.
		 Ganesha rappresenta il Muladhara Chakra, alla base della
spina dorsale, dove si trova l’elemento “terra”, anche simbolo della
prosperità materiale. Quando uniamo la nostra coscienza a quella di
Ganesha, anche Kundalini, la forza spirituale dormiente nel primo
Chakra, si risveglia e risale a livelli più elevati della Coscienza.
Ecco perché Ganesha rappresenta la prosperità materiale e spirituale
e colui che rimuove tutti gli ostacoli.
		 L’amato dio elefante, popolarmente conosciuto come Ganesha o Ganapati, ha da sempre affascinato gli uomini di tutto il mondo
e di tutte le epoche. I testi sacri raccontano così come Parvati, consorte di Shiva, creò Ganesha come guardiano della sua intimità.
Esasperata dal rifiuto del marito, il Signore Shiva, di rispettare le
sue stanze private anche quando lei si concedeva un bagno, Parvati,
prima di recarsi al bagno, rimosse dal suo corpo la pasta di sandalo
con cui si era cosparsa e con la stessa modellò la figura di un ragazzo. Infuse vita alla statua alla quale comunicò di essere sua madre
e che il suo compito consisteva nel sorvegliare l’entrata mentre lei
faceva il bagno.
		 Poco dopo Shiva si presentò all’entrata, ma il ragazzo lo
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bloccò impedendogli di raggiungere la moglie. Shiva, non conoscendo il ragazzo, divenne furioso e lottò fino a decapitarlo. Parvati
alla vista del figlio morto divenne furente e minacciò di distruggere
i cieli e la terra nel suo dolore. Shiva riuscì a calmarla ed ordinò alle
sue moltitudini celesti, i ganas, di portargli il capo del primo essere
vivente che avessero incontrato.
E capitò per primo un elefante; così la testa decapitata del
pachiderma fu posta sul corpo del ragazzo e la vita si risvegliò in
lui. Gli fu allora imposto da Shiva il nome Ganapathi, o capo delle
schiere celesti, concedendogli che chiunque lo adorasse prima di
iniziare qualsiasi attività venisse favorito. Ganesha è dunque rappresentato sempre col corpo umano e la testa d’elefante, con una zanna
spezzata. Un’altra caratteristica è il ventre obeso che ricade sul dothi. Il veicolo di Ganesha è il topo, che spesso mostra sottomissione
al dio.
L’iconografica rappresenta Ganesha con 4 mani dove ogni
mano sorregge un diverso simbolo. Le quattro braccia rappresentano i quattro attributi interiori del corpo sottile, ovvero: mente, intelletto, ego, coscienza condizionata; gli stessi attributi fisici di Ganesh
sono ricchi di simbolismo: una mano nel mudra, posizione, detta
Abhaya che indica protezione e rifugio e l’altra regge un dolce, Modaka, simbolo della dolcezza della realizzazione dell’ io profondo.
Nelle mani posteriori generalmente regge un Ankusha, un pungolo da elefante, o un’ascia, e nell’altra un pasha, un nodo scorsoio;
questo indica che l’attaccamento al mondo ed ai desideri è una trappola, mentre altre interpretazioni lo leggono come simbolo della
forza che lega il devoto all’eterna beatitudine del Sé; il pungolo è
utilizzato per spronare l’umanità verso il cammino della giustizia e
della verità e l’ascia è simbolo della recisione di tutti i desideri, apportatori di sofferenza.
Il suo ventre indica la generosità della natura e la facoltà
del dio di inghiottire i dolori dell’universo e di proteggere così il
mondo. Il ventre obeso è tale poiché contiene infiniti universi, rappresenta inoltre l’equanimità, la capacità di assimilare qualsiasi esperienza con sereno distacco, senza scomporsi minimamente.
La caratteristica di maggior impatto è la testa d’elefante,
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simbolo beneaugurante di forza e di coraggio intellettuale. Tutte
le qualità dell’elefante sono racchiuse nell’immagine di Ganapati.
L’elefante è l’animale più grande e forte della foresta. Tuttavia è un
animale delicato e vegetariano e dunque non uccide per mangiare.
E’ un animale fedele e affettuoso verso i suoi guardiani ed è molto
docile se trattato con amore e rispetto. Ganesha, pur essendo un dio
potente, è un dio mosso da amore e perdono che si commuove a
causa della devozione dei fedeli; ma allo stesso tempo l’elefante
può distruggere l’intera foresta se provocato e Ganesha rispecchia
queste caratteristiche.
La grande testa d’elefante simbolizza la saggezza del pachiderma, le sue grandi orecchie separano il bene dal male; sentono
tutto ma ascoltano solo ciò che è buono; ascoltano con attenzione
le richieste degli umili come dei potenti. La proboscide è simbolo
del suo discernimento, viveka, una caratteristica altamente necessaria per il progresso spirituale. L’elefante usa la sua proboscide per
abbattere un albero, trasportare massi al fiume ad altri gravosi incarichi, ma la stessa grande proboscide è utilizzata per strappare
un ciuffetto d’erba, per rompere una noce di cocco e per mangiarne
la tenera polpa. I compiti più grandi e i più piccoli sono alla portata
della sua proboscide, che simbolizza l’intelletto di Ganesha e la sua
capacità di scelta.
Un altro aspetto interessante dell’iconografia di Ganesha è la
zanna spezzata, alla quale deve l’appellativo di Ekdanta, un dente.
La zanna spezzata di Ganesha, indica principalmente la capacità di
superare o “spezzare” la dualità; tuttavia, questo è un simbolo che
può assumere vari significati. Un’ altra versione vede invece Ganesha incaricato di scrivere il Mahabharata sotto dettatura del saggio
Vyasa. Rendendosi conto dell’importanza di quanto stava scrivendo,
il dio capì l’inadeguatezza della comune penna utilizzata, si spezzò
così una zanna e con quella portò a termine il suo compito. Un’altra
versione ancora racconta che lo stilo si ruppe e che Ganesha si spezzò la zanna utilizzandola semplicemente per poter continuare a
scrivere. La morale vuol essere che non vi è sacrificio troppo grande
di fronte al conseguimento della sapienza.
Il topolino, Mushika, sul quale si sposta Ganesha è una
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figura enigmatica; sembra strano in principio che al Signore della
Saggezza sia stato assegnato un mezzo di trasporto umile ed incapace di sollevarne l'immane peso e, notoriamente, un essere che crea
sgomento nei pachidermi; ma ciò vuol indicare che il saggio non
trova nulla nel mondo sproporzionato o brutto. Il topo è comparabile all'intelletto; è capace di infilarsi inosservato, cosciente o meno,
dove non avremmo mai pensato fosse possibile, e lo fa spesso senza
domandarsi se troverà virtù o vizio.
Il topo rappresenta la nostra indomita mente peregrina, allettata anche da terreni corrotti o indesiderabili. Mostrando il topo
che si umilia davanti al signore Ganesha, si indica che l'intelletto è
stato domato dalla sua capacità di discernimento. Spesso accanto al
topo vi è un piatto di cibo: rappresenta la mente che è stata completamente assoggettata alla facoltà superiore dell'intelletto, la mente
sottoposta ad un ferreo controllo, che fissa Ganesha e non si accosta
al cibo se non ne riceve il permesso.
In termini generali, Ganesha è una divinità molto amata ed
invocata, poiché è il Signore del buon auspicio che dona prosperità
e fortuna, il Distruttore degli ostacoli di ordine materiale o spirituale; per questa ragione se ne invoca la grazia prima di iniziare
una qualunque attività, come ad esempio un viaggio, un esame, un
colloquio di lavoro, un affare, una cerimonia, o un qualsiasi evento
importante.
Per questo motivo è tradizione che tutte le sessioni di Bhajan, canti devozionali, comincino con una invocazione a Ganesha,
Signore del "buon inizio" dei canti. Ganesha non è visto come
un’entità fisica, bensì come un più elevato essere spirituale, e le
murti, le rappresentazioni scultoree, hanno la funzione di simboleggiare la deità come figura ideale. L’errore più comune per la concezione religiosa occidentale è scambiare il concetto di murti con
quello di idolo, culto ad oggetti stessi; c’è una profonda differenza
tra i due, poiché presso la filosofia induista le murti sono solo punti
di focalizzazione simbolica attraverso i quali è possibile raggiungere la Divinità. Ganesha è anche definito Omkara, o colui che ha la
forma della Om. Tanti Auguri con: OM Ganesha OM,
nirvanananda swami
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STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI

SCEGLI DI ESSERE SPIRITUALMENTE ILLUMINATO
di Roy Eugene Davis.
Illuminazione: fornire conoscenza con saggezza.
L’illuminazione spirituale è la realizzazione conscia (esperienza con
accurata comprensione) della propria essenza immortale e immutabile (vera natura) e realtà ultima.
Quando la tua intelligenza, confusa da informazioni conflittuali, è resa stabile e inamovibile nella realizzazione dell’unità, allora ti risveglierai all’infallibile conoscenza del Sé.
- Bhagavad Gita 2:53
Il proposito ultimo (il più elevato), del nostro soggiorno in
questo universo, è risvegliarsi da questo stato di consapevolezza
simile a un sogno e ristabilire la nostra coscienza alla sua originale
e pura interezza.
Anche se molte persone intellettualmente competenti sanno
intuitivamente che questo è vero, molte volte sono così superficialmente attirate dalla vita esterna, che raramente prendono in considerazione il loro destino spirituale o desiderano realizzare queste
verità.
Non si dovrebbe pensare che l’illuminazione spirituale
può essere ottenuta solo da poche persone speciali, che si sono
già dedicate alla loro crescita spirituale da molti anni, o che hanno
sviluppato alti poteri intellettuali e possono dedicare molto tempo
allo studio e alla pratica meditativa, o che uno deve avere molto
“buon karma”, e una situazione planetaria favorevole o il supporto e
l’incoraggiamento di amici .
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Sebbene alcune di queste condizioni possono essere di aiuto, ciò di cui abbiamo veramente bisogno è il sincero desiderio
di diventare pienamente coscienti, la volontà e l’abilità di imparare
ciò che è essenziale conoscere, e l’intenzione decisa di essere saggiamente autodisciplinato. In questo modo avviene una ordinata e
progressiva crescita emotiva e spiritual, la mente si purifica, la consapevolezza si chiarisce, la coscienza sarà illuminata dalla radianza
dell’essenza del proprio essere, sarà svelata una perfetta conoscenza
e la liberazione da tutte le precedenti e restrittive condizioni sarà
permanente.
LE CONDIZIONI CHE OSCURANO LE PERCEZIONI
DELLA NOSTRA VERA NATURA E REALTA’ ULTIMA.
Se le porte della percezione fossero purificate,
ogni cosa apparirebbe come è…infinita.
-William Blake (1757- 1827)
Le percezioni possono essere deboli e poco chiare e se non
percepiamo qualcosa in modo accurato non possiamo conoscerla
veramente o avere delle idee realistiche circa la sua natura. Se abbiamo percezioni errate e idee che, però crediamo siano vere, allora
siamo nell’illusione.
Le persone non risvegliate spiritualmente non percepiscono
chiaramente l’essenza del loro essere e la Realtà ultima e sono inclini ad avere illusioni che possono credere siano reali.
Le nostre “porte” delle percezioni includono: la nostra consapevolezza e i sensi, che forniscono informazioni al nostro cervello
e alla nostra mente, che a sua volta registra le nostre impressioni;
la facoltà dell’intelletto che esamina le informazioni e discrimina,
determinando cosa è vero; e l’intuizione che è la capacità di sapere
direttamente, indipendentemente dai sensi, dalla mente e intelletto.
Quando l’ irrequietezza causa movimenti e cambiamenti a
livello della mente, la mente stessa diventa confusa, la consapevolezza è oscurata e frammentata, la concentrazione è difficoltosa e
può prevalere un falso ed erroneo senso dell’identità del Sé. E’ al12

lora difficile pensare razionalmente, usare intelligentemente le abilità intellettuali e intuitive, o essere consapevoli della nostra pura
essenza.
I pensieri e sentimenti che sono influenzati dalla condizione
umana e dalle influenze ambientali, possono condizionare le attitudini mentali, gli umori e il comportamento.
Se gli interessi personali, credenze e opinioni sono provinciali (piccole o limitate) a causa di abitudini, preferenze, inclinazioni o per disinteresse alla conoscenza, una persona potrebbe scegliere di mantenere un tradizionale o materialistico modo di pensare,
credenza o comportamento. Se accade ciò, non è per mancanza della
capacità di conoscere o di far emergere quelle qualità innate necessarie per la realizzazione del Sé, ma perché si permette alle attitudini
mentali condizionate, ai comportamenti, alle influenze ambientali,
inclinazioni, o alle dubbiose soddisfazioni superficiali di confinare
la nostra comprensione.
Mi sto riferendo a quelle persone che, al contrario, sono
mentalmente competenti e sufficientemente funzionali, no a bambini che non possono ancora comprendere le più alte realtà o a persone
con difficoltà di apprendimento, problemi neurologici, o disordini
psicologici.
Può essere utile conoscere la relazione che intercorre fra la
nostra pura essenza e la consapevolezza di mente, intelletto e ordinario senso del sé.
Consapevolezza
riflette condizioni oggettive e soggettive alla mente e intelletto
Mente pensante

osservatore-testimone immutabile
ESSENZA DI PURA COSCIENZA - Intelletto
e serena gioiosa esistenza
che discerne

				
Ego
Percezione errata della identità del sé
Siccome la nostra essenza (realtà duratura) è una unità indi13

vidualizzata della pura essenza della Realtà ultima, noi siamo immutabili, sereni, gioiosi e conoscitori del Sé e di Dio. Solo la superficie
della nostra consapevolezza può essere temporaneamente offuscata
e frammentata o disorientata. Quando siamo emotivamente e mentalmente calmi e il nostro intelletto è purificato, possiamo vedere attraverso e oltre un falso senso di identità del sé e distaccare la nostra
attenzione da esso.
L’identificazione dell’attenzione e consapevolezza con la
nostra pura essenza, può avvenire quando la nostra attenzione meditativa è ritirata dagli stati modificati della mente e consapevolezza
o potrebbe anche accadere in qualsiasi momento, quando vediamo
la realtà dal punto di vista della pura coscienza e allora, improvvisamente, possiamo sapere cosa è vero circa noi stessi e la relazione
con l’Infinito.
E’ raccomandata la competenza nella vigilanza e meditazione introspettiva. Può anche essere di aiuto per essere ricettivi alle
possibilità di “illuminazione improvvisa”.
Pratica giornaliera della meditazione supercosciente
Super: oltre, al di sopra, superiore, eccedente cosa è considerato essere normale. Un quarto livello di coscienza trascendente il conscio,
subconscio e stato inconscio.
Ogni giorno medita più
profondamente del giorno precedente.
- Paramhansa Yogananda 1893-1952
La meditazione introspettiva (guardare all’interno) è praticata al meglio sedendosi regolarmente eretti in un posto quieto, distaccando l’attenzione dalle circostanze oggettive e soggettive (mentali ed emotive) e contemplando (guardando con acuta aspettativa di
scoprire) cosa vogliamo conoscere o sperimentare.
Alcune persone hanno difficoltà a meditare perché non
riescono a mantenere una concentrazione stabile e la mente è spesso
distratta da molteplici pensieri, umori, fenomeni visivi, o sensazioni
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fisiche.

La pratica attenta e introspettiva della meditazione aumenta
considerevolmente l’abilità nella concentrazione e nella capacità di
esplorare vari stati di coscienza. E’ importante rimanere in uno stato
continuo di attenzione, vigilanza e intenzionalità, che deriva dal sapere qual è il proposito della pratica della meditazione.
E’ anche importante bilanciare la meditazione giornaliera
con attività significative per evitare di diventare troppo introversi
o disinteressati nella vita ordinaria e in tutte quelle cose che sono
necessarie per il nostro e altrui benessere.
Quando siamo occupati nelle attività e relazioni ordinarie,
è di beneficio nutrire una costante consapevolezza del Sé e di Dio.
E’ anche di beneficio a livello spirituale ricordarsi che la Realtà ultima ha una assoluta (pura) essenza aldilà della relatività del tempo
e dello spazio e un aspetto espressivo che produce e mantiene gli
universi. Inoltre questa ultima Realtà deve necessariamente essere
costantemente consapevole di avere una trascendente e durevole essenza e forze cosmiche che si manifestano come le forme della natura.
Siccome è “una”, la Realtà ultima è onnipresente, dove una
persona è o pensa di essere, quella Realtà è pienamente presente.
Alcune persone perspicaci possono dire, “Dove io sono, Dio è. Tutto
quello che vedo, gusto, ascolto, sento, e sperimento è Dio.”
Non sono necessari poteri eccezionali di chiaroveggenza per
sapere che l’unica Realtà (che molte persone riferiscono come Dio)
esiste. Il discernimento intellettuale e il buon senso può essere usato
fino a che emerge la realizzazione.
Siedi e pratica la meditazione introspettiva con ferma intenzione. Rimani vigile e attento. Se la meditazione fluisce facilmente,
lasciati andare, se invece necessiti di tecniche, usa quella che ti
calma la mente e focalizza l’attenzione e poi, distàccati anche dalla
tecnica e rimani consapevolmente in un profondo silenzio.
Pazientemente renditi conto dei cambiamenti sottili che
avvengono, come una pausa o il vuoto tra il fluire dei pensieri o
un’inusuale calma mentale ed emozionale e chiarezza di consapevolezza. L’abilità meditativa aumenterà sicuramente quando aderisci
15

a una routine giornaliera di pratica vigile.
Anche quando le percezioni meditative non sono eccezionali, le sedute regolari di pratica fatte con piena attenzione sono
un training eccellente che migliorerà la tua pratica e le tue abilità
di controllo delle attitudini mentali ed emotive, inoltre troverai un
aiuto a resistere al sorgere delle varie pulsioni. La maestria del corpo
acquisita attraverso la seduta stabile e la ferma volontà a meditare ti
renderà capace di scegliere e controllare gli stati di coscienza.
Medita per essere supercosciente. Distacca la tua attenzione
dalle condizioni mondane, emozioni e pensieri. Sii consapevole del
momento presente. Aspira a sperimentare un cambiamento affinché
dal pensiero o contemplazione della tua pura essenza, tu possa realmente diventare essa. Se hai qualche pensiero mentre pratichi, fai
in modo che siano affermazioni del tipo: “ Sono pura coscienza” o
“Sono una unità di pura essenza della Realtà ultima”.
Evita di la tentazione di creare uno stato “spirituale” di coscienza. Sforzarsi di essere ciò che sei già è un comportamento destinato a fallire, perché le azioni egocentriche non possono causare
effetti trascendenti.
Una vita olistica, la calma mentale ed emotiva, l’aspirazione
all’illuminazione spirituale, lo studio profondo delle realtà (più alte)
metafisiche, e la regolare meditazione supercosciente permettono al
risveglio spirituale di avvenire senza sforzo.
Gli stadi preliminari della meditazione supercosciente possono essere mischiati a pensieri vaganti, umori e fluttuazioni leggere dell’attenzione, che se ignorati svaniscono. Quando uno stato
di pura coscienza è mantenuto, l’ eventuale emergere di conoscenza
innata è il risultato della spontanea rivelazione del Sé.
La pratica frequente della meditazione supercosciente contribuisce a rendere il pensiero ordinato; indebolisce e neutralizza le
turbolenti influenze subconscie e le dipendenze; aumenta il potere
intellettuale; e fornisce opportunità di sperimentare raffinati stati di
coscienza.
Se sussiste uno stato condizionato di coscienza anche se si
sperimenta la supercoscienza non bisogna pensare di avere la realizzazione (esperienza) della pura essenza. Pura, senza qualsiasi carat16

teristica modificata, viene sperimentata come essere-esistenza.
Quando la realizzazione del Sé è completa e permanente
non c’è la possibilità di ritornare a un precedente stato di coscienza.
Quell’ultima estensione della realizzazione del Sé può, e dovrebbe essere attuata durante il nostro attuale soggiorno sulla terra.
Dovremmo sapere che la nostra illuminazione spirituale non è solo
per il nostro benessere, ma anche per il benessere delle altre persone
che sono delle unità della coscienza collettiva.
Afferma con ferma intenzione:
Scelgo di essere completamente illuminato spiritualmente,
e dimostro costantemente questa mia intenzione
con azioni sagge ed efficaci.
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RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE
D: PERCHE’ NON CI SONO MAGGIORI PERSONE IN SALUTE, FELICI E ILLUMINATE TRA QUELLE CHE CONOSCONO UNO STILE DI VITA OLISTICO E PRATICANO LA MEDITAZIONE?
R: Per avere i benefici della conoscenza, questa deve essere
saggiamente applicata. Molte persone hanno difficoltà a credere che
possono avere circostanze ideali ed essere auto realizzate, alle volte
sperano per un piccolo miglioramento o hanno fantasie occasionali
circa le loro possibilità, invece di sostenere una fervente aspirazione a esprimere eccellenza con decisa intenzionalità, fede risoluta, e azioni produttive. Sono fermamente identificati con un piccolo
senso di identità del sé e permettono di essere limitati dalle attitudini
mentali negative, umori, influenze subconscie, opinioni e credenze
di altri o eventi e circostanze improvvise.
Possiamo risvegliarci dall’ordinario (condizionato) stato di
mente e coscienza attraverso il riconoscimento fiducioso che siamo
esseri immortali, decisi a realizzarlo concretamente nella nostra esistenza. Prendendo quella decisione in modo fermo e risoluto, incrementiamo la nostra capacità a crescere emotivamente, acquisiamo
informazioni vere di come possiamo nutrire la nostra crescita spirituale, e possiamo fare tutto ciò che è necessario fare per produrre
quelle potenzialità innate per essere in salute, felice e illuminato
spiritualmente.
Qualsiasi persona ragionevole e intelligente che vuole risvegliarsi alla realizzazione del Sé e di Dio può farlo. Anche se manca il desiderio di essere risvegliati, nel corso del tempo un innato
desiderio di essere conscio spiritualmente causerà eventualmente un
risveglio spontaneo. Con una comprensione intellettuale dei principi
filosofici e di come vivere efficacemente, la crescita spirituale può
avvenire in modo semplice e veloce.
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La meditazione non è per ottenere qualcosa o acquisire percezioni straordinarie. E’ realizzare (sperimentare coscientemente)
cosa già siamo e sempre siamo stati.
D: NON HO CATTIVE ABITUDINI E DI SOLITO MI VEDO
COME UNA BRAVA PERSONA. TENDO A DISTRARMI FACILMENTE CON COSE SUPERFICIALI E NON MI VEDO DISCIPLINATO COME DOVREI ESSERE. SPESSO SPRECO IL MIO
TEMPO IN ATTIVITA’ INUTILI E NON MI DEDICO AGLI STUDI
SPIRITUALI E ALLA MEDITAZIONE.
R: Siccome conosci le tue tendenze, puoi definitivamente
cambiarle quando deciderai di farlo. Sii propositivo e intenzionale,
decidendo cosa sia meglio per te, e non scusarti delle tue disattenzioni o della tua mancanza di disciplina. Rimani in controllo dei
tuoi stati mentali, emozioni e comportamenti. Inizia ogni giorno con
la meditazione supercosciente. Sarà allora più facile fare la giusta
scelta e agire appropriatamente in tutte le altre occasioni.
D: Preferisco evitare di coinvolgermi in attività che la maggior parte delle persone che conosco pensano siano importanti o
interessanti. Sono incline a isolarmi, anche se penso che questo mi
possa portare insoddisfazione. Cosa posso fare per sentirmi a mio
agio e nel posto giusto nel mondo?
R: E’ del tutto giusto essere selettivo riguardo cosa fare. Organizzati per avere più tempo in reclusione per meditare e per studiare, scegli poi le attività che ti piacciono e che possono contribuire
al tuo benessere e alla pace della tua mente. Impegnati ad essere a
tuo agio all’interno di te stesso.
D: Quando medito, provo uno stato confortevole della mente, ma non riesco ad andare oltre e sperimentare una assoluta o
pura coscienza. Cosa posso fare per migliorare la mia pratica meditativa?
R: Mantieni la regolarità della meditazione. Quando la tua
mente è molto calma, distacca l’attenzione dalle faccende mondane
e dagli stati mentali ed emotivi. Può essere di aiuto ascoltare i suoni
sottili che sono percepiti, e tentare di andare oltre fino alla consapevolezza senza suono. Ricordati che sei una unità di pura essenza della
Realtà ultima e aspira ad avere un cambiamento del tuo punto di
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vista che ti permetta di sperimentare la tua natura di pura coscienza.
Evita la frustrazione. Sappi che sei destinato ad essere pienamente
risvegliato spiritualmente, persisti pazientemente.
D: Ho bisogno di essere prospero. Non voglio molti soldi,
solo quelli necessari per una vita confortevole e sicura. Non vorrei essere così preoccupato con le cose materiali da perdere la mia
consapevolezza o essere distratto dagli studi e dalla pratica meditativa.
R: Pensa ad una vita olistica dove le componenti spirituali,
mentali, emotive, fisiche, sociali e ambientali sono armoniosamente
integrate. Sebbene la consapevolezza spirituale è la più importante,
non c’è ragione perché tu non possa anche essere soddisfatto in tutti
gli altri aspetti della tua vita. Una vita vissuta in modo efficiente ti
aiuta a sviluppare i poteri mentali e intellettuali e ti renderà capace
di essere auto-realizzato mentre adempi ai tuoi doveri e soddisfi i
tuoi propositi. Impara a produrre e ad attrarre le cose e circostanze
che vuoi o che necessiti.
D: Sebbene capisco che tutte le cose viventi sono destinate a
morire, quando vengo a sapere che qualcuno che conosco è morto,
o la morte di un animale domestico o se vedo il corpo di un animale
investito sulla strada, mi pervade un sentimento di tristezza. E’ giusto per me provare quel sentimento o devo cercare di essere più
oggettivo evitando reazioni mentali ed emotive?
R: A meno che sei costantemente nella coscienza cosmica e
hai una chiara consapevolezza dell’esistenza di tutte le dimensioni,
è naturale reagire come te. Quando la tua comprensione intellettuale
e il potere dell’intuizione aumentano non avrai più emozioni dolorose, tristezza o dispiacere.
Quando vieni a sapere del passaggio di qualcuno che conosci, desidera che possa continuare a sperimentare il benessere e il
risveglio nell’altra sfera. Quando pensi a qualcuno irradia il meglio
per loro. Da ora in avanti rifletti sul tuo breve soggiorno sulla terra,
della tue circostanze attuali, delle esperienze possibili nei prossimi
anni, e l’estensione della consapevolezza spirituale che vuoi avere
quando sarà il momento di lasciare questo mondo. Ricorda che sei
un essere immortale e sforzati costantemente di migliorare la tua
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comprensione dell’Infinito.
D: I membri della mia famiglia e i miei cari amici sono
buone persone. Noi andiamo molto d’accordo fino a quando non
discutiamo di idee religiose e di Dio. Loro hanno visioni rigide e
tradizionali e provano a convertirmi al loro modo di pensare. Voglio
la loro amicizia, ma non posso parlare di questi temi che muovono
forti sentimenti e complicano la nostra relazione.
R: Perché vuoi la loro amicizia? E’ giusto avere relazioni se
ne vale la pena. Non pensare che ne hai bisogno, o che le devi mantenere perché li puoi aiutare anche se non vogliono o necessitano del
tuo aiuto.
D: Ho letto in una rivista che venti minuti di meditazione
tutti i giorni è raccomandata per la riduzione dello stress e anche
per altri benefici. E’ utile meditare anche più a lungo?
R: I venti minuti di meditazione vigile ha molti aspetti positivi: riduce lo stress, diminuisce la pressione arteriosa, rinforza il
sistema immunitario, da stabilità emotiva, pacifica la mente e migliora la concentrazione. Per coltivare lo stato supercosciente e la
realizzazione trascendentale sono raccomandate sessioni di vigile
meditazione di 30 minuti fino ad un ora.
D: Mentre stiamo ancora rivegliandoci alla realizzazione
del Sé, ci sono dei benefici pratici da conoscere circa le verità più
elevate che possono aiutaci ad essere più consci spiritualmente?
R: Possiamo vivere più facilmente, liberamente e gioiosamente se pensiamo razionalmente e se le nostre azioni sono più efficaci. Possiamo usare le nostre abilità eccezionali per meditare con
facilità, comprendere e neutralizzare le condizioni disturbanti del
nostro subconscio. Immagina circostanze ideali, producile o attraile
e mantieni sempre la pace della mente e la stabilità emotiva.
La nostra più alta comprensione ci permette di evitare la
paura, la confusione, la solitudine, l’infelicità, la dipendenza da abitudini dannose nel modo di pensare, percepire o agire. Sapendo che
siamo esseri spirituali immortali e che i cambiamenti nella coscienza
collettiva degli esseri umani non avvengono così velocemente, possiamo pazientemente mantenere una visione più allargata e distante
circa l’ emergere delle circostanze locali, nazionali e internazionali.
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Mentre la riconoscenza per la nostra comprensione ci permette di
vivere efficacemente, possiamo usare le nostre abilità per completare la nostra crescita spirituale. L’incremento del potere dell’ intelligenza discriminativa può essere usato per discernere chiaramente
la nostra pura essenza e il nostro potere di concentrazione può essere
usato per meditare efficacemente.
Un ininterrotto fluire dell’attenzione è la concentrazione.
Rimanere stabilmente concentrato su un oggetto definito o ideale
è la meditazione. L’ auto risplendente (svelate o rivelata) oggetto
contemplato in meditazione è il samadhi (unità-realizzazione).
		
- Patanjali’s Yoga-Sutra 3:1,2,3
Il diretto approccio meditativo alla realizzazione del Sé è la
contemplazione vigile della nostra pura essenza fino a quando tutti i
cambiamenti della mente e consapevolezza cessano o sono trascesi.
Quando la purezza del proprio vero Sé, mente, intelletto e
consapevolezza sono equilibrati, l’assoluta conoscenza
del Sé prevale.
- Patanjali Yoga Sutra 3:56

La mancanza di conoscenza è
la madre di tutte le sofferenze.
- Pythagora
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AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA
Con efficacia: ciò che causa, produce o attrae
un effetto desiderato, predisposto o atteso.
7 - 13 settembre
Usa le affermazioni con efficacia
Pensa, senti ed afferma solo ciò che tu vuoi sia vero per te.
Così come fai un’affermazione udibile o mentalmente, sintonizza
il tuo punto di vista e l’esperienza per “ottenere”
ciò che l’affermazione dichiara.
Sempre penso, sento e affermo ciò che voglio sia vero per me
– e lo realizzo!
14 – 20 settembre
Prega con efficacia
Se preghi per essere più consapevole della Realtà Ultima o per
realizzare i desideri e soddisfare i bisogni, “credi intensamente“
di avere già ciò che vuoi o ciò di cui hai bisogno
ed otterrai i risultati sperati.
Poiché prego con “convinzione”, ottengo sempre ciò
che desidero o di cui ho bisogno.
21 – 27 settembre
Medita con efficacia
Per meditare con efficacia, fallo quotidianamente con vigile
attenzione. Sii consapevole nel momento mentre osservi i
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sottili aggiustamenti dell’attitudine mentale e le mutazioni
degli stati di coscienza. Stacca l’attenzione dalle
preoccupazioni mondane, dai pensieri e dalle emozioni.
Contempla con vigile attesa la scoperta della
pura essenza del tuo essere.
Durante la meditazione, la mia coscienza è facilmente
riportata all’originale e pura completezza.
28 settembre – 4 ottobre
Pensa con efficacia
La tua mente che è parte della mente cosmica o universale,
registra le percezioni e ti permette di pensare e ragionare.
Pensa razionalmente e sviluppa l’eccezionale potere
intellettuale che ti permette di discerne facilmente il vero
dal falso e di fare sempre le scelte giuste.
Percepisco sempre accuratamente, penso razionalmente
e uso i miei poteri intellettuali per discernere facilmente
il vero dal falso e per fare le scelte giuste.
5 – 11 ottobre
Agisci con efficacia
Azioni compiute con perizia ed appropriatamente producono
ed attraggono i risultati ideali. Non agire impulsivamente o
per orgoglio. Sii soddisfatto dei risultati delle tue giuste azioni
e sii grato per le opportunità di servire, imparare, crescere
nella comprensione ed agire con efficacia. Fa’ che le tue azioni
siano costruttive e persistenti per te e per chiunque sia
influenzato da ciò che pensi e da ciò che fai.
Mi propongo che tutte le mie azioni siano costruttive
e persistenti, per me e per chiunque sia influenzato
da ciò che penso e da ciò che faccio.
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12 – 18 ottobre
Comunica con efficacia
Comunica con precisione e con intenzione, usando parole
significative e azioni appropriate per permettere agli altri
di comprendere facilmente ciò che vuoi trasmettere.
Sempre mi sforzo di comunicare chiaramente e con
intenzione, usando parole significative ed azioni appropriate.
19 – 25 ottobre
Immagina la soluzione dei problemi
Contempla (osserva con il desiderio di voler scoprire) ogni tipo
di problema fino a che emerge una visione nella mente o
nella coscienza. Se una soluzione non viene rapidamente
scoperta, può allora emergere dalla tua coscienza quando
non pensi direttamente al problema. Ciò che devi sapere e
fare piò essere conosciuto e realizzato. Se una situazione
sembra essere oltre la tua abilità e maestria, togli l’attenzione
per un po’ e lascia che l’Intelligenza Universale faccia ciò
che tu non sei in grado di fare.
La mia mente e la mia coscienza sono sempre aperte e ricettive
per conoscere le soluzioni ai problemi.
26 ottobre – 1 novembre
Immagina l’Abbondanza
Puoi vedere mentalmente e conoscere intuitivamente
l’abbondanza o permetti che i pensieri e le sensazioni
di carenza e mancanza distorcano la tua coscienza?
Parla ed agisci con efficacia e decisione, sapendo che non c’è
separazione tra la realtà spirituale e quella materiale.
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Sempre immagino, sono cosciente e vivo gioiosamente
in un universo di abbondanza.
2 – 8 novembre
Immagina una piena realizzazione dei doveri
e dei buoni propositi.
Vivere con perizia migliora le nostre abilità e funzioni,
nutrendo e promuovendo un risveglio spirituale stabile e graduale.
Compi bene e responsabilmente tutti i tuoi doveri. Mantieni
scopi e progetti affinché abbiano un valore durevole per te
e per coloro che possono essere influenzati dai tuoi stati
mentali, dalle tue azioni e dai risultati delle tue azioni.
I miei pensieri ed azioni producono sempre risultati ideali.
9 – 15 novembre
Immagina un benessere completo ed un’armonia per
tutte le persone e per tutte le forme e i processi di vita
Immagina un universo con miliardi di galassie e il pianeta terra
con più di sette miliardi di essere umani e milioni di forme e
processi di vita. Unisci la purezza della tua essenza alla coscienza
del nostro pianeta mentre “visualizzi” un completo benessere
per tutte le persone, tutte le forme e i processi di vita
Quotidianamente immagino un completo benessere ed armonia
per tutte le persone, tutte le forme e i processi di vita.
16 – 22 novembre
Immagina l’Onnipresenza, l’Onnipotenza e l’Onniscienza
La tua consapevolezza si espanderà; ti eleverai sopra le piccole e
limitate percezioni della propria identità; e sii ricettivo alla
coscienza cosmica e realizzazione – come esperienza e conoscenza
– dell’unità della vita. La tua coscienza sarà ripristinata totalmente
alla sua originale e pura completezza.
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Gioisco immaginando di essere onnipresente,
cosciente dell’illimitato potere della Realtà Ultima e di
avere completa conoscenza dell’essenza del mio essere
e delle realtà superiori.
23 – 29 novembre
Immagina di essere spiritualmente illuminato
Non permettere a te stesso di essere limitato dalle circostanze
mondane, dalle condizioni soggettive – mentali ed emotive –
o dai processi mentali. Immagina di essere sempre stabilizzato
nella coscienza presente nella tua pura essenza – che è un’unità
della pura essenza della Realtà Ultima.
La mia illuminazione spirituale immacolata è continua.
30 novembre – 6 dicembre
Esprimi gentilezza e compassione
Le persone, gli animali e le altre cose animate sono inclini
naturalmente alla gentilezza
e a rendersi utili. Esprimi gentilezza e compassione
con pensieri costruttivi ed azioni pratiche ed utili.
Esprimo sempre gentilezza, compassione e benevolenza
ad ognuno ed a tutte le forme di vita.
7 – 13 dicembre
Esprimi sincerità e onestà
Sii guidato dal bisogno interiore di pensare, sentire ed agire
sinceramente ed onestamente in tutte le circostanze. Pensiero
ed azione sincera ed onesta sono caratteristiche di maturità
emotiva, necessaria per avere relazioni armoniose, per un
vivere efficace e per una crescita spirituale soddisfacente.
Sempre esprimo sincerità ed onestà con i miei pensieri,
temperamenti e le mie azioni.
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14 – 20 dicembre
Coltiva la contentezza in tutte le circostanze
Sii stabilizzato nella calma e nella chiara consapevolezza del Sé e
dell’essenza del tuo essere, in modo che nulla possa interferire con
la tua continua contentezza dell’anima o destabilizzare la mente
o le emozioni. La tua pace cosciente interiore contribuirà
all’armonia esterna e alle circostanze solidali.
Mi sforzo sempre di essere stabilizzato nella calma e nella
chiara consapevolezza del Sé e nell’essenza del mio puro essere.
21 – 27 dicembre
Controlla la tua mente, le emozioni e i comportamenti
I tuoi stati mentali ed emotivi e i comportamenti personali saranno
controllati facilmente quando sarai stabilizzato nella calma e nella
chiara coscienza del Sé e dell’essenza del tuo essere. Fino ad
allora usa la volontà guidata dalla saggezza per scegliere i tuoi
stati mentali ed emotivi e le tue azioni.
Scelgo di essere superiore alla mia mente alle mie emozioni e ai
miei comportamenti mentali.
28 dicembre – 3 gennaio
Permetti che le tue innate qualità divine emergano
Al livello più profondo del tuo essere, sei completo, puro, sereno,
e hai la piena conoscenza della tua vera natura e della Realtà Ultima.
Coltiva la calma mentale ed emotiva, per un vivere efficace e
medita quotidianamente fino ad essere super-cosciente. Tutte le
tue qualità innate divine emergeranno pian piano con la
conoscenza del Sé e di Dio che è dentro di te.
Faccio tutto ciò che so per permettere alle mie innate qualità
divine e alla conoscenza della mia realtà superiore,
di esprimersi e rivelarsi.
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JNANA YOGA
di Ellen Grace O’Brian

		
		

Scoprire la sacralità
nella vita quotidiana

LA MEDITAZIONE
SUPERCOSCIENTE
Tutto questo è completo
Ogni cosa, ovunque sia, è completa.
Dalla totalità nasce la completezza.
Se togliamo la completezza dalla totalità,
tutto rimane completo.
- Invocazione della Isha Upanishad
L’idea di essere completi è un’idea affascinante, però l’idea
soltanto non ci libererà. Dobbiamo farne l’esperienza.
La situazione è simile alla differenza tra leggere il menu
e assaggiare il pasto. Conoscere quali sono le diverse opzioni del
menu non soddisferà certamente la nostra fame. Solo mangiando
saremo veramente soddisfatti.
Allo stesso modo l’informazione sulle nostre potenzialità
spirituali non è sufficiente: dobbiamo conoscerle effettivamente.
La quotidiana meditazione super-cosciente ci permette di riposare coscientemente nella nostra natura spirituale che è totale e
completa.
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- Medita super-coscientemente con la vigile intenzione di esperimentare la tua vera natura
- Siedi finchè non sei veramente tranquillo
- Osserva come la tua consapevolezza diventa libera dai pensieri
- Rimani in quell’esperienza di completezza quanto puoi
- Dopo la meditazione, impara ad essere vigile nella supercoscienza mentre sei impegnato nelle attività ordinarie.
Afferma con convinzione:
Come essere spirituale perfetto,
sono completo e libero
totalmente

Ellen Grace O’Brian è il direttore spirituale del Center for
Spiritual Enlightmente di San Jose, California. E` tra gli ospiti che
hanno partecipato al Primo Congresso Europeo di Kriya Yoga a Milano dd. 25-27 aprile 2014.

E’ meglio non pensare troppo,
ma amare di più.
- S. Teresa d’Avila
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L’arte di meditare
Ron Lindhan

VIVERE “COME BERSAGLI”
Ron Lindhan è il principale responsabile del Sig Davis e lo segue
dal 1970. E’ stato ordinato ministro nel 1978 quando si trasferì a
Lakemont dalla California e da allora è al suo fianco come membro
stabile al Centro di Lakemont del C.S.A.
C’è un metodo semplice ed efficace per superare il dolore,
superare gli ostacoli e migliorare la nostra esperienza di vita. Questo
metodo è stato sperimentato per secoli attraverso la sua applicazione
pratica. Viene descritto all’inizio del secondo capitolo degli Yoga
Sutra di Patanjali, così come citato da Roy Eugene Davis nel suo
commento La scienza dell’Auto-realizzazione. “Un intensa autodisciplina, uno studio sincero di sé stessi e abbandonarsi a Dio, sono
pratiche del Kriya Yoga” Qui definiamo Kriya Yoga come azioni i
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cui risultati danno l’esperienza della piena completezza attraverso
l’unione con l’essenza del nostro essere.
Perché così tanti scelgono il sentiero del Kriya Yoga? E’ un
sentiero di trasformazione. Trasformazione dall’ignoranza, condizionata dai comportamenti abituali, dall’illusione, da un modo di
pensare frammentario e non ultimo, da una sofferenza generale. La
trasformazione è percorso verso la pace, la contentezza, un modo di
vita consapevole, la realizzazione attraverso un servizio utile ed un
risveglio attraverso tappe progressive di realizzazione di Dio e del
Sé verso la liberazione totale della coscienza.
Esaminiamo il primo aspetto della pratica del Kriya. La parola Sanscrita usata da Patanjali è Tapas, che letteralmente significa
calore o bruciare. Negli Yoga Sutra viene tradotto come auto-disciplina, austerità e giusta azione. Quando sentiamo la parola disciplina
si può percepire una connotazione negativa. Possiamo pensare che
essere disciplinati significhi fare a meno o essere forzati verso un
cambiamento difficile per ottenere un premio solo in un futuro indistinto.
La parola disciplina deriva da discepolo nel suo significato
originale latino, uno studente o allievo, dalla parola “discere”, imparare. Essere veramente disciplinati significa semplicemente che
siamo capaci e volonterosi ad apprendere e di venir trasformati dalle
nostre esperienze. Tapas, calore o bruciore, è richiesta in ogni processo di trasformazione. Assimiliamo il cibo ed attraverso il metabolismo di tapas il cibo viene trasformato, cucinato e alla fine diventa
parte di noi stessi.
Nuove idee vengono assimilate e noi le metabolizziamo
usando il nostro fuoco mentale o energia finché diventano parte di
noi, informando e sostenendo le nostre percezioni e le nostre scelte.
Spesso ciò che impariamo ci rivela come può essere usato per la
nostra trasformazione. Se siamo abitualmente condizionati o legati
da comportamenti abitudinari, il cambiamento può essere scomodo
e possiamo sentirne il bruciore. Se però volontariamente accettiamo
l’esperienza di tapas, di venir cucinati, allora cresciamo di potere
personale ed avanziamo verso la liberazione totale. Patanjali ci ricorda che il progresso sul sentiero del nostro risveglio spirituale
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dipende dal livello d’intensità e dall’interesse. Se siamo discepoli
motivati, persone che vogliono apprendere, allora ci offriamo come
bersaglio, osservando le nostre azioni, pensieri e comportamenti,
cambiamenti, crescite e trasformazioni.
Parte dello sconforto derivato dal processo di cambiamento
e trasformazione, è dovuto alla tendenza di radicarsi a ciò che conosciamo e ci è famigliare, e di essere sospettosi e spaventati da ciò
che non conosciamo. Non sappiamo ciò che sarà la nostra vita dopo
aver cambiato. Non possiamo essere sicuri di cosa aspettarci quando
ci sposteremo dall’area dei confort, non sappiamo come gli altri reagiranno quando abbandoneremo vecchia abitudini desuete per acquisirne di nuove. Dobbiamo essere come un acrobata da circo, che
lascia il trapezio al quale si sostiene, con la fiducia che come voliamo nel vuoto, l’altro trapezio sarà lì a sostenerci e farci proseguire
ulteriormente.
Possiamo imparare a sentirci a nostro agio anche con l’ignoto.
L’unico modo d’imparare ad avere una fiducia completa sulla natura
sostenitrice della Realtà è di mettere noi e la Realtà stessa alla prova,
essere disciplinati, voler apprendere e fare ogni cambiamento necessario per rimanere nell’area del bersaglio.
Le nostre azioni disciplinate possono includere le seguenti
dimensioni:
Fisica – Riposare adeguatamente; prendere cibo completo e
nutriente nella giusta misura e combinazione per la costituzione del
vostro corpo e mente; fare esercizio regolare; seguire un programma
giornaliero di attività per realizzare mete e scopi utili; mantenere
l’equilibrio ed essere ordinati in ogni tipo di attività. Ricordate di
essere il Divino in movimento che sempre onora il dono della vita
facendo sempre del suo meglio.
Mentale – Praticate e sviluppate il potere di discernimento,
diventando Maestri nella pratica dell’immaginazione creativa, esercitando la vostra mente a risolvere problemi, quiz e imparando cose
nuove, meditando fino alla completa focalizzazione, senza divagare
con un’attenzione totale come atteggiamento naturale.
Emozionale – Sviluppate la consapevolezza per tutti coloro
che soffrono; gratitudine per tutte le benedizioni che avete ricev34

ute e continuate a ricevere; perdono per ogni incomprensione che
ancora conservate per azioni compiute da altri nel passato o per i
vostri comportamenti inappropriati. Lasciate andare tutto, date tutto
a Dio e sviluppate un’attitudine d’impassibilità.
L’impassibilità è quella abilità a muoversi in armonia con la
vita senza essere sviati, distratti o disturbati da ciò che fanno o non
fanno gli altri, rimanendo focalizzati su ciò che è importante, continuando a realizzare lo scopo della nostra vita con cuore e mente
aperti.
Spirituale – Praticare la presenza di Dio tutto il tempo, riconoscendo e relazionandosi all’innata natura divina, l’essenza spirituale di ogni persona; apprezzare e onorare l’ispirazione. guida e
grazia che ci hanno accompagnati dove ora siamo nella nostra vita e
come questa intelligenza innata ci attiva direttamente, guidandoci e
orchestrando il nostro futuro. Meditate finché non ci sono altre storie né eventi passati, circostanze presenti o future possibilità, finché
la mente diventa chiara e libera da pensieri, allora rimanete in un
silenzio consapevole.
Paramhansa Yogananda afferma: “Devi vivere comunque,
perché allora non vivere nel modo più elevato?” Noi viviamo nel
modo più elevato rimanendo sotto bersaglio, attraverso la nostra
volontà di osservare, praticando l’auto-disciplina, imparando da
ciò che osserviamo e facendo i cambiamenti necessari. Viviamo in
questo mondo per risvegliarci completamente e per vivere con successo.
Il musicista jazz Charlie Parker disse: ”Devi imparare il tuo
strumento, poi praticare, praticare e praticare. E poi quando finalmente sali sul palcoscenico, dimenticare tutto e diventare uno con
la musica”. Così è anche con noi. Impariamo il nostro strumento
con l’osservazione, l’esperienza, prove ed errori, e poi pratichiamo,
pratichiamo e pratichiamo ciò che abbiamo studiato, finché tutto è
completamente cotto ed assimilato. Poi non dobbiamo più pensarci,
semplicemente saliamo sul palcoscenico della vita quotidiana e viviamo gioiosamente, in armonia con il nostro destino, realizzando
lo scopo di vivere e condividendo la coscienza di un mondo che si
risveglia.
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1. Congresso Europeo di Kriya Yoga. Partecipanti
nell’area dei libri e materiale infotmatiivo, in atttesa
di incontrare il Sig. Davis. Milano, 26 Aprile 2014

1. Congresso Europeo di Kriya Yoga

Hotel Barone di Sassj – Sesto San Giovanni - Milano
tenutosi il 25, 26, 27 Aprile 2014.

Più di 450 persone da varie parti d’Italia, dalla Germania e dalla
Svizzera hanno partecipato a questo evento per apprendere i principi filosofici, le pratiche della tradizione del Kriya Yoga e per gioire della presenza spirituale di Roy Eugene Davis, diretto discepolo di Paramhansa
Yogananda.
Meditazioni e interventi sono stati presentati da diversi ministri del
CSA: Furio Sclano, Ellen Grace O’Brian, Harald and Marlies Reiske, Barbara Zannella, Claudio Massettini, Luca Oppizzi, Ron Lindahn e Craig
Bullock.
Roy Eugene Davis ha presentato il nutrito programma tradotto da
Swami Nirvanananda e ha condotto il servizio dell’iniziazione tenutosi
domenica mattina.
Il principale sponsor, Associazione Centro Kriya Yoga Stella, è stato a
sua volta coadiuvato dal Center for Spiritual Awareness, Center for Spirtual Enlightenment, da diversi Centri Yoga Europei, e da molte persone
private .
www.kriyayogastella.org tel. 3476472325

38

Sopra: Volontari che hanno aiutato durante tutte
le attività del Congresso.
Sotto: Roy Eugene Davis pone la sua dedica
ai partecipanti sui diversi libri in lingua italiana.
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Sopra a sinistra: il ministro CSA
Harald Reiske di Passau, Germania.
Sopra: Ellen Grace O’Brian, direttrice del CSE San Jose, California.
A sinistra: il ministro CSA Luca
Oppizzi della Svizzera Francese.
Sotto: Roy Eugene Davis
mentre guida una meditazione
durante il seminario.
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Sopra:
Il ministro CSA Marlies
Reiske di Passau,
Germania.
Sopra:
Raquel Barros mentre traduce
l’intervento di Furio Sclano.
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“ IL PICCOLO DEVOTO MEJDA “
Parte Quinta - di Sananda Lal Gosh
IN FUGA VERSO L’HIMALAYA
Nessuno di noi immaginava fino a che punto Mejda fosse intenzionato a raggiungere l’Himalaya alla ricerca del suo Guru. Egli
pianificò ogni dettaglio del viaggio in grande segreto, e nel giorno
prescelto non andò a scuola, col pretesto che non si sentiva bene.
Trascorse tutta la mattina nella stanza della preghiera, ma solo nel
primo pomeriggio ci rendemmo conto della sua fuga.
Ananta si precipitò a scuola, chiedendo informazioni ai suoi
amici che non ne sapevano nulla, tranne che un altro compagno di
nome Amar, non si era recato a scuola. Continuò quindi le sue indagini recandosi a casa di Amar, e lì rinvenne un orario ferroviario
su cui era segnato il percorso verso Hardwar, un vecchio e sacro luogo di pellegrinaggio situato ai piedi dell’ Himalaya, ed inoltre che
Mejda ed Amar si erano uniti ad un terzo ragazzo. Vestiti da europei
si erano diretti alla stazione di Howrah. Consultando l’orario ferroviario dimenticato da Amar, Ananta inviò dei telegrammi a tutte
le stazioni di polizia ferroviaria situate lungo tutto il percorso. Sul
telegramma era scritto che tre ragazzi bengali vestiti da europei procedevano per Hardwar via Mogal Sarai, e che ci sarebbe stata una
generosa ricompensa per chi li avesse rintracciati. 		
Subito dopo, ci venne comunicato che anche nostro cugino
Jatinda era fuggito di casa la notte precedente, ma che era ritornato a
casa <vestito da europeo>. Colta al volo l’opportunità, Ananta invitò
a pranzo nostro cugino preparando per lui un’accoglienza speciale.
Dopo il pranzo sontuoso Ananta gli propose di fare una passeggiata,
e Jatinda acconsentì; non si rese conto che quella passeggiata lo stava
conducendo dritto dritto alla stazione di polizia. Scosso dal cambiamento repentino degli eventi, e costretto dall’ufficiale di polizia,
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confessò ogni cosa.
“Volevamo andare sull’Himalaya in cerca del nostro
Guru” disse piangendo, “ci siamo vestiti da Europei per non dare
nell’occhio. Quando salimmo sul treno Mukunda disse: “Immaginate la gioia che proveremo quando riceveremo l’iniziazione dal
nostro Guru; diventeremo così forti spiritualmente da controllare le
bestie feroci. Ogni tigre diventerà un gattino”.
“Amar era entusiasta nell’udire queste parole, ma io ero terrificato, ed ho capito che se mi fossi imbattuto faccia a faccia con
una tigre sarei finito nel suo stomaco. Rimasi in silenzio per tutto il
viaggio e decisi che il mio viaggio spirituale avrebbe avuto fine. Ho
suggerito di acquistare i biglietti per la tappa successiva separatamente, in modo da non insospettire la polizia. Io ne acquistai uno
per Calcutta, ed ecco come sono ritornato a casa”.
Dopo che Mejda fu ritrovato dalla polizia e ricondotto a
casa, seguì il suo racconto. “Attendemmo Jatinda per parecchio
tempo, ma poi compresi che egli ci aveva abbandonato ed era tornato a casa, e questo sarebbe stato anche la fine del nostro viaggio.
Ci dirigemmo verso il treno raccomandandoci di non parlare con
nessuno, ma un inglese addetto alla stazione, ci guardò sospettosi.
Abilmente Amar spiegò che nulla avevamo a che fare con i fuggitivi, e, convinto, ci disse di non rimanere in quel vagone ma di
sederci in prima classe insieme ad altri europei e di aspettarlo. Ma il
vagone era vuoto e noi iniziammo a parlare in Bengali. Rimproverai
Amar per aver lasciato l’orario ferroviario a casa sua, in quel modo
Ananta ci avrebbe trovati.
Arrivati a Bareilly trovammo Dwarka Prasad attenderci
sulla pensilina della stazione, e pensai lo avesse mandato Ananta,
ma lui non ci portò alla polizia, disse soltanto “Mukunda va a casa,
la tua famiglia è preoccupata per te “…Io non risposi e ritornai sul
treno. Ad Hardwar, un poliziotto che aveva ricevuto il telegramma,
ci bloccò e ci portò a casa sua sino a quando Ananta ed il fratello di
Amar non ci vennero a prendere”.
Durante il viaggio di ritorno Ananta disse a Mejda: “Se veramente vuoi trovare il tuo guru dovrai trovarne uno che conosce
Dio. Capisco la tua aspirazione, ma fuggire da casa continuamente
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sta facendo preoccupare tutti noi. L’ansia che proviamo non ci fa
ne dormire ne mangiare. Tu stai cercando fermamente un precettore
, ma io conosco un maestro illuminato a Banaras che placherà la
tua sete. Al ritorno ci fermeremo per incontrarlo, quando lo vedrai
scorgerai in lui Dio e da lui imparerai come raggiungere il Divino”.
Raggiunta Banaras, Ananta portò Mejda dal santo uomo.
Una folto gruppo di devoti gli era intorno, ansiosi di compiacere
colui che credevano essere l’ incarnazione di Dio. La stanza era odorosa di costoso incenso, e contenitori di ottone pieni di acqua profumata erano posti agli angoli della stanza. Un altro contenitore simile
era posto ai piedi del santo. I suoi discepoli prendevano l’acqua, la
bevevano e la spruzzavano sui loro capi, certi che li avrebbe benedetti in quanto in prossimità dei piedi del santo. Egli era vestito
di costosi abiti, e sdraiato su un grande guanciale ricoperto di seta
color ocra e bordato di un merletto di lamé color argento. I suoi occhi erano chiusi, come se egli fosse in un’altra dimensione. Ogni
tanto li apriva rimproverando i suoi discepoli per il loro fare troppo
tumultuoso: essi disturbavano la sua serenità interiore.
Dopo un po’ si rivolse ad Ananta, “Se mi vuoi riverire, fai
pure, ma non agitarti troppo. Io sono in te. Al momento giusto riceverai la mia compassione e le mie benedizioni.” L’intrusione di Ananta non fu però gradita dai discepoli, che rifiutarono di farlo sedere
vicino al loro dio. “Che vuoi? Non puoi vederlo mentre riposa. Lui
s’infuria moltissimo se lo disturbi”.
Ananta esitava, non aveva mai avuto molta esperienza con
i santi, ma essendo arrivato da lontano, continuò a proseguire nel
suo piano. Prese Mejda per mano e a forza si fece largo in mezzo
ai devoti. Alcuni vedendo tanta reverenza sul viso di Mejda gli lasciarono il passo. Finalmente Ananta e Mejda furono seduti vicino
all’augusta presenza.
Ananta gli si rivolse rispettosamente: “ Sua Santità, rivolgi a
noi i tuoi occhi pieni di grazia. Ho condotto qui mio fratello per ricevere la tua benedizione”. Mejda si inchinò umilmente. Il santo aprì
gli occhi e lo fissò, quieto e sereno. I discepoli si meravigliarono,
perché il ragazzo era riuscito ad attrarre l’ attenzione del loro guru,
quando tutti i loro servizi e devozioni erano stati piuttosto ignorati.
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Che cosa gli aveva offerto? Come aveva potuto un semplice inchino
avere simile risposta?
Ma la voce stridula del santo interruppe il loro dissenso.
“Ragazzo! Stai cercando il Divino? La tua ricerca è finita: Io sono
Dio!”
Il viso di Mejda accusò un colpo. “ Vedo che non mi riconosci” disse il santo furiosamente. “Tu sei ancora accecato dalla delusioni e dalle attrattive della vita familiare”.
Mejda fu calmo quando parlò con profonda convinzione.
“Anima colma di rispetto, chi dice che tu sei Dio?.”
L’indignazione apparve sul viso del santo; divenne scuro
come l’inchiostro per l’impudenza di quel ragazzo, il suo petto si
gonfiò ed il suo viso si trasformò dalla rabbia.
Mejda prese un piccolo specchio dalla sacca e lo pose di
fronte al sadhu. “Guardati!! E’ questa la faccia di Dio? Può il Dio
d’Amore e Bellezza che io ho cercato giorno dopo giorno , mese
dopo mese, anno dopo anno, avere una faccia come questa? No!!
Dio non è avido. Dai ai tuoi discepoli la conoscenza da cui possano
gustare la gioia della salvezza. Aiutali a capire la transitorietà della
vita sulla terra come confronto all’eternità della vita in Dio. Siamo
venuti a questo mondo nudi e senza possessi; e quando ci uniremo
alla Lui, lasceremo ogni cosa alle spalle. Non c’è nulla che noi possiamo rivendicare tranne noi stessi. Ogni cosa ed ognuno appartiene
a Dio: Lui è Tutto!
“Aiuta i tuoi discepoli a realizzare questa verità, o se non
vuoi guidare loro giustamente, fa che essi cerchino da soli il sentiero
verso Dio. Apri i loro occhi alla verità: che la salvezza può arrivare
solo quando noi abbiamo liberato la nostra anima, dall’ingombrante
senso dell’onorare le passioni e i desideri. Illumina i tuoi devoti affinché realizzino che l’universo, i pianeti, il sole, la luna, la terra, il
cielo, l’argilla, l’acqua, il giorno e la notte, la vita e la morte, le sue
benedizioni e le illusioni – si muovono solo per mezzo della sua
unica volontà.
“La prima necessità della vita è l’evitare di causare dolore e
miseria agli altri, cercare l’armonia della mente e dell’anima e arrendendoci a Lui. Lui è la verità, noi dobbiamo abbandonare ogni cosa
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in cerca di questa verità. Niente sulla terra può essere scambiato con
questo valore. Per ricevere questa verità la nostra vita deve seguire
la Sua volontà. Solo chi può impartire la divina saggezza agli altri e
mostrare loro il sentiero per raggiungere Dio, è un vero Guru”.
Dicendo questo Mejda si alzò e iniziò a lasciare la stanza.
Ananta lo seguì. Il santo rimase sbalordito. Un terremoto non avrebbe potuto scuoterlo di più delle parole di Mejda, colpendo così il suo
egocentrismo. Lentamente la sua faccia si illuminò con stupore. 		
Prima che Mejda uscisse dalla stanza, il santo umiliato iniziò
a correre dietro lui piangendo: “Fermati! Fermati!”
Era di fronte a Mejda: “Giovane Signore”, disse, “tu mi
hai liberato oggi da una grande illusione. Non avevo realizzato la
mia ignoranza fino a che non hai parlato. Anche se sei molto più
giovane di me, io m’inchino a te con gratitudine, per avermi dato
l’illuminazione”.
“Oh Sadhuj!” replicò Mejda “tu davvero hai un grande
cuore, altrimenti non avresti permesso il tuo risveglio di fronte ai
tuoi discepoli. Nessuno uomo potrà mai dire -io sono Dio-. L’onda
dell’oceano non può dire -sono l’oceano- può solo dire -l’oceano è
divenuto onda-. Dio è l’oceano di luce da cui sono venute le onde di
forma umana. Può un uomo contenere l’Infinito Oceano nella finita
onda della sua forma corporale? Con il nostro limite umano, noi
possiamo capire solo di essere circondati dalla Sua forza che pervade ogni atomo nell’universo. Solo quando noi avremo raggiunto
la Realizzazione della Verità potremo parlare con autorità Divina”.
Mejda ci raccontò che il sadhu infatti, si svegliò dalla sua
illusione egoistica e diventò veramente un grande santo.
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Se siete in contatto e
in comunione con Dio nel
tempio interiore del Silenzio,
allora veramente sarete
maestri della vera
“Arte di Vivere”
- P. Yogananda
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GURU NANAK

di Paramhansa Yogananda
GURU NANAK
La vita del grande riformatore divino, il Santo Nanak fu
come una rugiada rasserenante del cielo che si manifestava sulla
terra per spegnere la sete di conoscenza dell’umanità. Per certi versi
indù e musulmani hanno diverse usanze e credenze religiose, eppure
essi vennero trattati con sentimento tutti allo stesso modo da questo
grande Santo Nanak e si accalcarono intorno alla sua bandiera. Nessun grammofono spirituale o riformatore chiacchierone avrebbe mai
avuto successo. Ma Guru Nanak stava vivendo la vita della verità,
pietà e virtù erano impersonificati nelle sue azioni. Egli diede sia
agli indù che ai musulmani la possibilità di vedere manifeste le universalità confortanti che stavano alla base delle due religioni. Con
la forza magnetica del suo amore e con la sua condotta esemplare
Guru Nanak dissipò le credenze cieche dei suoi seguaci eterogenei
e mostrò a loro come stabilire nei loro cuori un senso dell’Unità e
dell’Onnipresenza di Dio e lo spirito della fratellanza universale.
Un giorno durante l’ora di servizio nella moschea maomettana, invece di inchinarsi davanti all’altare, Guru Nanak si sdraiò con i
piedi verso l’altare e il capo lontano da esso e finse di dormire. Certi
maomettani che erano abituati a certi modi esterni dimostrativi di
venerazione invece che sulla concentrazione interiore su Dio videro
con la coda dell’occhio l’audacia di questo strano uomo. Nanak si
sdraiò invece di sedersi, dormì invece di pregare e, soprattutto, fu
sufficientemente sacrilego da rivolgere i piedi, invece del capo, in
direzione dell’altare.
Uno della congrega ortodossa lo rimproverò: “Peccatore audace, togli i piedi dall’altare di Dio. Se non lo farai, il piede andrà in
putrefazione.”
Con calma, Santo Nanak: rispose: “Per favore, dimmi, come
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devo mettere il piede in modo che non ci sia un altare della presenza di
Dio? Lo vedo a nord, a sud, a est e a ovest, di sopra, di sotto, dentro di
me e fuori di me e tutto intorno a me. Se potessi indicarmi un posto dove
Dio non è, sarei anche troppo lieto a spostare il piede verso quel luogo. Le
vostre menti che pregano esternamente stanno vagando al di sopra delle
colline dell’irrequietezza. Correggete la vostra indifferenza per Dio. Le
vostre teste sono rivolte verso l’altare, ma le vostre anime e le vostre menti
sono lontane da Dio. Sono contento che anche i miei piedi sono sotto il
potere di Dio che tutto guida e protegge.”
Incapace di replicare all’ammonimento del Maestro, il capo ortodosso si adirò ancora di più. Afferrò i piedi di Guru Nanak: e li spostò
dall’altare con la forza. Ma guardate! si verificò un miracolo. Quando i
piedi di Nanak si mossero da est ad ovest, l’altare e l’intero muro del tempio si spostarono con essi.
Quando questo accadde, i seguaci del prete chiesero che il loro
capo fosse umile e riconoscesse il grande potere di questo uomo che conosceva Dio. Tutta la loro compagnia si prostrò ai piedi del Maestro Nanak.
Quindi il santo li benedisse e disse:
“Voi figli del mio Padre Onnipresente, realizzate la presenza di
Dio prima in voi stessi, sull’altare migliore -- il vostro cuore. E se Lo trovate là, attraverso quella finestra interiore vedrete dopo poco Dio nel suo
nido nell’Onnipresenza. Circoscrivere Dio in un punto vuol dire imprigionarLo tra le mura della finitudine. Quelli che confinano Dio all’interno
delle mura limitanti della loro propria immaginazione non lo troveranno
mai. Quelli che abbattono le mura dell’esperienza dei sensi con i martelli
del silenzio intuitivo che tutto dissolve trovano Dio disteso nello spazio
senza gabbia, ovunque”.
“Proprio come l’acqua trattenuta fugge impetuosamente in tutte
le direzioni, similmente quando i muri che la tengono sono distrutti, gli
argini di bigotteria ed irrequietezza sono rotti, la coscienza dell’uomo si
allarga e si espande nella coscienza onnipresente dello Spirito”.

			
			
			
			
			

Guru Nanak visse nel Punjab
indiano nel periodo 1469 - 1539.
Fu il fondatore della religione
Sikh, basata sui principi dell’
Induismo e dell’Islam.
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Fra i più importanti insegnamenti di Guru Nanak c’era
l’esortazione a condurre una vita onesta e non egoistica, e ad aiutare
chi fosse nel bisogno.
In occasione di un altro suo viaggio, il guru era diretto verso
la grande città di Lahore. In quella città abitava un ricco banchiere
di nome Duni Chand. Aveva più soldi di quanto la gente potesse
sognare, e viveva nel più sontuoso dei palazzi, circondato d’oro e
d’argento e di oggetti preziosi di ogni tipo.
Quando il banchiere seppe dell’ arrivo di Nanak, si precipitò
a incontrarlo. «Mi faresti un piacere indicibile, santità» gli disse
pomposamente «se accettassi il mio invito a uno speciale banchetto
in tuo onore.»
Il guru accettò l’invito e Duni Chand corse a casa per dare
le necessarie disposizioni ai cuochi e alla servitù. Del resto, adorava
comandare. Ciascuno dei cinquanta ospiti fu d’accordo: il banchetto
era un vero trionfo. Il cibo era sontuoso, la musica splendida e il padrone di casa si assicurava che non mancassero di nulla. Duni Chand
era raggiante di piacere.
Una volta terminato il banchetto, si rivolse al guru Nanak.
«Santità» cominciò «sono uno degli uomini più ricchi e importanti
di Lahore. Cosi, se c’è qualcosa che posso fare per te, non hai che da
chiedere.»
Il guru meditò per un momento in silenzio. Guardò intorno a
sé gli ospiti vestiti con abiti lussuosi, i piatti e i calici d’oro, e tutta
la scintillante fastosità del palazzo. Poi si mise una mano in tasca e
ne trasse una piccola, semplice scatoletta di legno. Aprì il coperchio.
All’interno giaceva un finissimo ago d’argento.
Il guru Nanak prese l’ago e lo porse al banchiere. Poi, con un
sorriso, disse:
«Si, c’è una cosa che puoi fare, amico mio. Bada per me
a questo ago. Custodiscilo con cura, e restituiscimelo quando
c’incontreremo di nuovo in un altro mondo.»
«Con piacere, oh, con vero piacere!» cinguettò Duni Chand.
«Col massimo piacere!»
Quando il guru e gli altri ospiti furono congedati, Duni
Chand corse dalla moglie tutto pieno di sé.
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«Il guru Nanak deve avere un’alta opinione di me, e la più
totale fiducia» gridò«per avermi affidato una tale missione!»
«E quale sarebbe questa importante missione, mio caro?»
chiese la moglie.
Quasi bruciando d’orgoglio, Duni Chand le fece vedere
l’ago e ripeté quello che il guru gli aveva detto. 			
«Devo renderglielo quando ci ritroveremo in cielo» disse.
La moglie scoppiò in una sonora risata. Rise fino a star male, con le
lacrime che le rotolavano sulle guance. Non era certo la reazione che
Duni Chand si aspettava.
«Be’? Che ti prende?» le chiese, un tantino seccato.
«Oh, mio povero, caro marito!» rispose lei, quasi senza respiro. «Penso che sarà meglio che tu vada dal guru a chiedergli come
potrai portarti quell’ago su in cielo!»
Perplesso, e non poco stizzito dalle parole della moglie,
Duni Chand si affrettò a raggiungere il guru che stava appunto allontanandosi lungo la strada.
«Guru Nanak, oh, guru Nanak!» lo chiamò. «Per favore,
come potrò portare con me quest’ ago, quando salirò in cielo?»
Il guru si fermò a osservarlo, con un sorriso sulle labbra e
uno scintillio malizioso negli occhi.
«Ma, mio caro Duni Chand» rispose «se non sai trovare il
modo di portare con te un semplice ago, come farai con tutte le
cose ricche e preziose che possiedi? Come potrai portartele in cielo
quando morrai? Le sole cose che potrai portare saranno le tue buone
azioni e le parole gentili. Ogni altra cosa bisogna lasciarsela alle
spalle.»
Comprendendo quello che il guru gli stava dicendo, il
banchiere abbassò la testa per la vergogna.
Le sue bellissime cose non valevano nulla. Non poteva portarsele dietro, alla sua morte. Sarebbe stato meglio usare tutte quelle
ricchezze per aiutare la gente bisognosa.
E fu quello che fece.
Quando egli morì e poi andò in cielo, portò con sé le cose più
preziose che l’uomo può accumulare: un mucchio di buone azioni e
tante parole gentili.
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Si racconta che guru Nanak amava viaggiare. Fedele compagno di molti suoi viaggi era un musicista di nome Mardana.
Un giorno Nanak e Mardana raggiunsero la città di Multan
dopo una lunga, cocente e faticosissima camminata. Mardana non
vedeva l’ora di rifocillarsi e riposarsi, perché erano in viaggio da
quasi una settimana. Così, pregustando le delizie che li aspettavano,
Mardana seguì il maestro attraverso la porta della città.
Ai tempi del guru Nanak, l’antica città di Multan era famosa
in tutto il mondo per i suoi preti e santoni. La gente faceva miglia
e miglia per cercare il loro consiglio su ogni genere di questioni.
E il più delle volte li ringraziava con ricchi doni in denaro, seta e
gioielli: in menché non si dica, i preti e i santoni di Multan erano
diventati ricchissimi e avidi.
Quando seppero che il guru Nanak intendeva visitare la loro
città, non ne furono affatto entusiasti. «Noi non lo vogliamo qui»
dichiarò un prete.
«Ci rovinerà gli affari.»«Sono d’accordo» disse un altro.
«Ma come facciamo a fermarlo?»
Si misero insieme a riflettere e, pensa e ripensa, prepararono
un piano. Doveva funzionare cosi. All’ arrivo di guru Nanak, gli
avrebbero mandato un messaggero con una ciotola di latte. La ciotola doveva essere colma fino all’ orlo, così piena da non poter
contenere neppure un’ altra goccia.
Il messaggio che il guru doveva capire era il seguente: “Ci
sono già abbastanza preti e santoni, in questa città. E non c’è più
spazio per nessuno: neppure uno.”
Camminando con estrema attenzione, il messaggero portò la
ciotola a guru Nanak i suoi occhi non lasciavano un attimo il latte,
per non farne cadere neppure una goccia.
Protese la ciotola verso il guru dicendo: «I miei padroni vi
mandano questa ciotola di latte, santità» disse. «Avete un messaggio
di risposta?»
Mardana guardò il latte con l’acquolina in bocca: aveva un’
aria così fresca e invitante, e lui moriva di sete. Non vedeva l’ora
che il guru accettasse la ciotola per farsi una buona bevuta. Ma il
guru non lo fece.
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Fece un’ altra cosa, invece: si inchinò, raccolse da un
vicino cespuglio un delicato fiore di gelsomino e lo gettò nella
ciotola. Il fiore riempi la ciotola del suo dolce profumo, ma era
così fragile e leggero che non traboccò neppure una goccia di
latte.
Poi il guru disse al messaggero: «Questo è il mio messaggio per i tuoi padroni. Cosi come in questa ciotola c’è spazio
per un fiore di gelsomino, tanto da riempirla di profumo, cosi
c’è sempre spazio nel mondo per un po’ di bontà e santità.»
Mardana sorrise alle sagge parole del guru. Restarsene
con la sete era un piccolo prezzo da pagare.
Quando preti e santoni ricevettero il messaggio del
guru, si vergognarono sinceramente del loro egoistico comportamento. Andarono da guru Nanak per dirgli che erano spiacenti, e diedero un caldo benvenuto a lui e a Mardana.
Questa è un’altra storia tratta dal Janam Sakhis.

Nessuno è libero se non sa comandare
prima a sé stesso. - Pythagora
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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio

La preghiera scientifica
L’universo è un continuum spaziotemporale in cui esistiamo
insieme a tutta la materia e l’energia in esso contenute. I nostri sensi
ci permettono di percepire le varie forme, ma la tesi di base comune a molte tradizioni spirituali orientali e ipotizzata anche dalle
nuove frontiere della fisica sostiene che esista un’unica Vita e che
ognuno di noi sia parte integrante di questo sistema perfetto. Siamo
tutti collegati tra noi in qualche modo, perché dimoriamo nell’unica
Coscienza e questa Coscienza è tutto ciò che esiste. La preghiera è
un’espressione orale o mentale con cui il credente si rivolge alla divinità per manifestare la propria devozione o per richiedere soccorso, sostegno e protezione. La maggior parte delle persone, quando
prega, chiede qualcosa a Dio e questo è un errore intellettuale.
		
Questo tipo di preghiera ha una limitazione congenita: Mantiene chi prega in uno stato di incertezza. Poiché l’universo
tende a manifestare nelle nostre vite circostanze compatibili con i
nostri stati mentali e di coscienza, quando si prega senza la certezza
di avere una risposta, avere risultati è cosa abbastanza improbabile.
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Il principio di funzionamento della preghiera è quello della legge di
attrazione.
Perché alcune persone ottengono risultati dalla preghiera e
altre no? Dipende da Dio? Dio dà ad alcuni e nega ad altri? Dio
ha caratteristiche della personalità e pensa: questo mi è simpatico e
lo accontentiamo e quello, invece, mi è antipatico e non lo ascolto
nemmeno?
La differenza è data da un solo fattore: la Fede. Fede significa fiducia e abbandono. Entrambe queste cose conducono ad una
convinzione del risultato. L’universo funziona secondo leggi precise
impersonali: Ciò che funziona per una persona, funziona per tutte!!
Non a caso Paramahansa Yogananda affermò: «Quando preghi, fallo
con l’atteggiamento del figlio e non con l’atteggiamento del mendicante» (Il figlio sa che sarà sempre accontentato da sua madre,
mentre il mendicante ha tendenzialmente l’idea opposta).
Gesù ci ricorda nelle scritture cristiane: “Se hai fede quanto
un granello di senape, puoi dire ad un gelso: “Sii sradicato e trapiantato nel mare”, ed esso lo farà”. E’ la fede a fare la differenza.
Dio non è una persona. Non ha caratteristiche umane della
personalità. Le eventuali caratteristiche della personalità che attribuiamo a Dio sono proiezioni emotive generate dalle nostre menti.
Dio non ha desideri e non “vuole” che gli esseri umani facciano
questo o quello. Il nostro status di “figli di Dio” (unità consapevoli
individualizzate di coscienza) si deve esprimere umanamente solo
in due fattori:
1)
Prosperare (eccellere in tutti gli aspetti della vita)
2)
Realizzare (conoscere con esperienza) la nostra natura spirituale.
Questi sono i nostri diritti di nascita e ciò che siamo chiamati
a fare nella vita. Queste sono le uniche “volontà” di Dio per noi, se,
in un modo un po’ forzato, così possiamo definirle.
I Maestri, quando pregano per qualcuno, non lo fanno rivolgendo richieste a Dio. Utilizzano, invece, la loro consapevolezza
dell’unità per agire in Dio, cooperando coscientemente con le leggi
dell’universo.
Una volta fu domandato a Sai Baba come facesse a manife55

stare i suoi “miracoli”. Risposte sorridendo: “Sono sicuro di me”.
Illuminante, vero?
Affermazioni e visualizzazioni sono pratiche di preghiera
scientifica. Il segreto di entrambe consiste nel credere con forza nella
verità di ciò che si afferma o visualizza. Spesso, però, l’oggetto delle
affermazioni o delle visualizzazioni che si praticano è molto distante
dalla realtà che si sta sperimentando in quel momento (esempio: se
affermo di pesare 60 chilogrammi quando in realtà ne peso 120, la
mente cosciente fa un’ovvia resistenza all’affermazione che decido
di praticare).
Per bypassare la resistenza della mente conscia
all’affermazione (o alla visualizzazione), è utile utilizzare prima
della pratica un insieme di frasi retoriche in grado di aumentare la
convinzione. La retorica è l’arte di avere ragione. Fu inventata dai
filosofi greci e, al giorno d’oggi, viene studiata e praticata da alcune
figure professionali quali gli oratori e gli avvocati. Questo sistema
fu inventato da Ernest Holmes (1887 – 1960), fondatore della chiesa americana “Science of Mind” (credo che oggi si chiami “Center
for Spiritual living”). Davis lo conobbe personalmente negli anni
cinquanta del secolo scorso.
Ho letto qualcosa dai suoi scritti; non credo fosse un illuminato ma, sicuramente, era una persona di grande intuizione.
Prima di affermare o visualizzare, ripetete con convinzione
frasi come:
•
Io sono fatto ad immagine e somiglianza di Dio. In proporzione posso fare tutto ciò che Dio può fare.
•
Dio è il mare, io sono l’onda. L’onda ha le stesse caratteristiche del mare. Io e Dio siamo uno.
•
Dio crea gli universi per mezzo della volontà. La mia volontà è la volontà di Dio e può influenzare il mio mondo.
Quando vi sentite sufficientemente “forti”, iniziate ad affermare o a
visualizzare.
Lo stesso sistema si può utilizzare pregando per altre persone. Davis suggerisce, quando lo si fa, di non essere mai troppo
specifici, perché non possiamo sapere che cosa sia meglio per una
persona o per un’altra. Davis afferma di visualizzare il “bene supre56

mo” generale di una persona anche quando riceve richieste specifiche. Gli ho scritto qualche tempo fa per avere una definizione di
questo termine e questa è stata la risposta che ho ricevuto:
Pregare (desiderare e credere) per te stesso o per qualcun
altro il bene supremo significa desiderare e credere il benessere totale: felicità, salute, condizioni armoniose, prosperità e consapevolezza spirituale – Roy Eugene Davis
Importante:
Per avere successo nella preghiera, non serve condizionare
la nostra mente ad accettare un ragionamento. Serve generare la coscienza del fatto che, essendo fatti ad immagine e somiglianza di
Dio, ognuno di noi può avere un’influenza almeno parziale sulla
materia e sulle circostanze.
Buona pratica a tutti
Furio

Risolvi tutti i tuoi problemi meditando.
- Lahiri Mahasaya
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio

REAGIRE POSITIVAMENTE
ALLE VARIE SITUAZIONI DELLA VITA.
La pratica meditativa ci può aiutare ad affrontare ogni momento,
situazione, relazione e accadimento improvviso nella nostra giornata, con
una risposta emotiva maggiormente bilanciata, rispetto alle persone che
non hanno dimestichezza col loro mondo interiore.
Per risposta emotiva intendo la reazione che naturalmente ognuno
di noi ha, quando si viene a modificare il proprio status interiore, per via di
una sollecitazione dell’ambiente esterno (cioè dal mondo che ci circonda).
Il proprio livello di felicità e di benessere dipende anche da come
riusciamo a non farci coinvolgere eccessivamente da tutto quello che accade attorno a noi.
Un momento posso essere felice per una condizione positiva che
sto vivendo o per una eccitazione verso qualcosa di nuovo che sto sperimentando o per una situazione che si è risolta ecc., ( gli esempi possono
essere molteplici), ed ecco che arriva (per esempio) una notizia che non ci
aspettavamo e di colpo cambia il nostro stato interiore, cancellando completamente tutta la positività vissuta pochi attimi prima.
E’ un sali e scendi continuo che, vissuto per larga parte della vita,
può in certi casi diminuire l’interesse per la vita stessa o in altri, far sentire
una persona di essere completamente sfinita, stanca e delusa. Perché accade questo? E i mezzi di aiuto tradizionali, ad esempio la psicoterapia,
possono aiutarci a cambiare o migliorare questa situazione?
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Dal punto di vista della psicologia “yogica”, questo accade
a causa di una reazione soggettiva (interpretazione) a quello che
sta avvenendo. Ad una causa corrisponde naturalmente un effetto, e
quello che lo yoga ci insegna è che non si tratta di cercare di controllare ciò che può accadere, ma di imparare a reagire il più possibile
in modo neutro dall’interno di noi stessi.
Qui sta la differenza con molti mezzi tradizionali di tipo psicologico, infatti con la pratica dell’interiorizzazione, attraverso il
kriya yoga, impariamo gradualmente a riconoscere le nostre reazioni interiori, e a consapevolizzare il fatto che ad ogni emozione corrisponde un movimento di energia all’interno.
Qualcuno potrebbe obiettare che la reazione è talmente veloce che risulta difficile riconoscere e percepire ciò che avviene
all’interno.
Beh, penso sia questione di allenamento, non dico che sia
facile, ma neanche impossibile, almeno a diversi gradi di riuscita.
Nella pratica del kriya pranayama, la nostra attenzione è focalizzata
prevalentemente nella spina dorsale e nella parte frontale del cervello, e cerchiamo di sensibilizzarci sempre più profondamente sul
flusso interiore delle correnti che ascendono e discendono continuamente, con ogni inspirazione ed espirazione, lungo i canali sottili
adiacenti alla colonna vertebrale.
Con questo lavoro interiore quotidiano, raffiniamo la nostra percezione interiore e possiamo renderci conto che il flusso armonioso della correnti avviene quando non siamo disturbati dalle
emozioni. La chiave, come dice il nostro insegnante Roy Eugene
Davis, è di riuscire a mantenere l’attenzione contemporaneamente
nella spina dorsale, cervello ed occhio spirituale non solo durante la
meditazione, ma anche durante l’attività della giornata.
E’ veramente questione di allenamento della mente a rimanere vigile ai processi interiori, e con l’aiuto della sensazione piacevole e gioiosa percepita e sviluppata al nostro interno con la pratica del kriya pranayama è più facile vivere la nostra realtà spirituale
integrandola con la vita di tutti i giorni.
Buona pratica
Claudio
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CUCINA VEGETARIANA
di Barbara

Burger di ceci

Ecco finalmente dei burger vegani, buonissimi e appetitosi,
da mangiare come secondo o in un panino!

Ingredienti: 500 g di ceci cotti, 1 cipolla ( se non usate cipolla aggiungetevi un’altra verdura, preferibilmente cruda) , spezie
o erbe aromatiche a piacere, olio d’oliva, sale, pepe, due cucchiai di
cous-cous già cotto, un cucchiaio di tahini (crema di sesamo).
Frullare, i ceci fino a che diventano granulosi ma non in poltiglia, toglierne metà e metterli a parte.
Aggiungere nel frullatore la cipolla, le spezie e il cous-cous,
e il tahini fino a ridurlo ad un composto compatto, unire il resto
dell’impasto che avete messo d parte.
Scaldate una pentola antiaderente, quando è ben calda, formate con le mani delle polpette e mettetele in pentola schiacciandole un po’ in superficie, quando si è formata la crosticina, rigiratele
e ultimate la cottura.
Serviteli, con una dadolata di pomodori tagliati a cubetti piccolissimi, basilico e olio d’oliva.
Benedite il cibo e…buon appetito!!
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KARMA YOGA
Barbara

Che cosa posso fare per la mia
comunità nella visione spirituale?
Quando finalmente il risultato della pratica spirituale interiore inizia ad affacciarsi sul mondo che ci circonda, possono nascere dubbi, perplessità: capire il nostro ruolo nel mondo non è sempre facile.
In che modo ciò che muove il mio Spirito internamente,
prende forma nel quotidiano?
Qual è il mio Dharma, qui e ora?
Se il “nocciolo” interiore non è ben duro e saldo, possiamo
perderci nel rispondere non alla realizzazione del Sé, ma alle richieste del piccolo ego assetato di attenzione e catalizzatore di tutte le
nostre energie, che vuole distinguersi, definirsi, avere quella luce,
che scompare quando i riflettori del mondo esterno sono spenti,
rendendo l’uomo schiavo della limitatezza e privo di libertà.
Nel profondo della meditazione, sappiamo che siamo il vuoto, quel vuoto di cui parla Lahiri Mahasaya…
La mia adorazione è di un tipo molto strano.
In questo Gange non serve l’acqua.
Non servono utensili speciali.
Anche i fiori sono ridondanti.
In questo puja sono spariti tutti gli Dei....
... e il Vuoto è emerso con euforia
Quando anche solo con la mente portiamo l’attenzione a
queste parole sappiamo che là è la felicità, e null’altro.
Quando ci rivolgiamo all’esterno pieni di ardore spirituale,
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chiediamoci prima di ogni cosa:
“Che cosa posso fare per supportare la mia Comunità?” tenendo a bada il bisogno di protagonismo e centralità che il nostro
ego perpetua senza sosta, per scoprire che è nel servire l’altro senza
interesse che contribuiamo alla ricerca della libertà interiore.
Ogni piccola azione (kriya) fisica o sottile, compiuta con lo
scopo di espandere la coscienza, deve necessariamente esplicarsi
nel beneficiare la comunità che vi circonda, il vostro gruppo spirituale, e soprattutto a livello coscienziale, il mondo intero, qualunque
ruolo l’Universo rifletterà attraverso di voi.
Quella luce arde sempre, splende senza riflettori, di luce propria, anche quando il mondo esteriore, distratto e fluttuante, volgerà
l’attenzione altrove.
Barbara
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“Oh Cristo Infinito, guidaci dal buio alla Luce,
sollevaci dall’ignoranza alla Saggezza,
facci risorgere dal dolore all’eterna beatitudine in Te”.
- P. Yogananda
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BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda
LA PURA DEVOZIONE
Parte seconda
Bhakti è una parola molto usata in India e indica la Pura Devozione. In tutte le correnti mistiche ci sono i puri devoti che rappresentano il Puro Cuore, il tesoro più prezioso di ogni spiritualità. La
Devozione è difficilmente descrivibile, poiché va oltre la Ragione.
Infatti alcuni mistici vengono definiti anche “I pazzi di Dio”. Nessuno può comandare al Puro Cuore, nessuno lo può far ragionare,
perché egli semplicemente è, e quindi nessuno può controllare il
Puro Essere.
La Pura Devozione è il Cuore dell’Amore Divino e quindi
raggiungerla è lo scopo fondamentale della nostra esistenza. Fonderci nel fuoco ardente della Passione Divina, perdere i limiti della
nostra piccola coscienza, sono il sentiero usato dai grandi mistici,
che hanno percorso questo sentiero fino in fondo, pagando spesso
con la propria vita le proprie certezze interiori.
All’inizio del mio percorso spirituale ho praticato diverse
tradizioni, convinto che con le tecniche potessi raggiungere il Nirvana. Dopo alcuni anni però sentivo che mi mancava qualcosa, come
quando si mangia un cibo scondito e sciocco. Cosa mi mancava?
Allora improvvisamente scoprii che la Pura Devozione è il
sale della Vita. E così scoppiò la Bhakti nel mio cuore. Seguendo allora gli insegnamenti del mio Guru Paramhansa Yogananda, cominciai a percepire la presenza di Dio. SO HAM: sono uno con Dio. Ad
ogni respiro Dio è qui.
La Grazia Divina si manifestò senza incertezze. Dio per me
allora non era più il nulla, ma era diventato “Tutto”. Dio era sempre
presente, alla radice di ogni percezione. E quel percepire oltre i sensi
mi diede la gioia improvvisa ed inspiegabile: quella gioia che dona
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le lacrime.
“L’unico scopo della vita e` di trovare Dio”. P. Yogananda
A quel punto la mia vita cambiò completamente. Sentivo che
in questa nuova dimensione ero come rinato. Mi ricordai delle parole di Nicodemo: “Come si fa a rinascere nuovamente nel grembo
materno?” “Devi rinascere tramite l’acqua e lo Spirito”, rispondeva
Gesù, cioè attraverso la purificazione e la devozione.
Solo scoprendo il misticismo si riesce a varcare la soglia ed
entrare nella vera Vita. Qui tutto mi appariva morto, solo ombre colorate che si muovono meccanicamente. Mi ricordai della caverna di
Platone dove le ombre proiettate sulla parete sono l’illusione scambiata per realtà. Solo al di là, dunque in una nuova coscienza, c’è la
vera Vita.
Come rinascere dunque nuovamente? Purificandosi nel
grembo della Madre Cosmica e crescendo nel cuore dello Spirito.
A questo punto l’esperienza dell’India fu fondamentale. Perché lì la devozione è parte della vita quotidiana di milioni di persone. Tutta la cultura e la tradizione indiana è intrisa di pura devozione, dal Bramino all’ultimo paria e fuori-casta. I gesti, le parole di
devozione per Dio sono perfettamente naturali. Non ho mai visto un
paese, un popolo così acceso e pieno di amore per Dio.
Nelle strade, nel traffico, nei mercati, ovunque, mille piccoli
gesti rivelano questa fedeltà ai grandi principi spirituali: un piccolo
incenso che brucia sul banco del mercato, una piccola immagine sacra che ti osserva anche dall’angolo più puzzolente della strada, un
piccolo fiore fresco sul cruscotto del Rickshaw, un piccolo rosario
nascosto nella mano del mendicante.
In questa terra l’amore per Dio si nasconde ovunque, non
solo nei grandi tempi scintillanti con le migliaia di devoti che quotidianamente fanno la fila per avere il sacro Darshan, la visione del
Divino, la sua protezione e la sua benedizione. Qui l’amore per Dio
brilla ancor di più nei tuguri, nello sguardo di chi vive sulla strada,
di chi non sa se mangerà alla sera o di chi tornerà nella capanna a
mani vuote.
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La devozione non è solo amore per Dio, ma anche fiducia,
speranza, pazienza, umiltà, abbandono e contentezza. Qui, camminando per strada puoi scorgere tutto questo negli sguardi di centinaia di persone che incontri.
Come capire qual è la Pura Devozione? Quando ti salgono
spontaneamente le lacrime agli occhi senza una ragione. Quello che
tocca il cuore produce un effetto visibile: un pianto incontrollato.
Allora capii la verità delle parole di Ramakrishna: Dio si
manifesta a chi è capace di piangere per Dio anche per un giorno
soltanto. Non è solo l’emozione di un momento, è invece un fuoco
che si accende e che brucia senza più estinguersi. Sono quelle fiamme che non controlli più, come una reazione nucleare quando
nasce una stella. “Sì, è lì che voglio vivere, nella fusione perfetta ed
infinita del Puro Essere.”
Bhakti è una semplice parola che nasconde un mondo infinito. Chi accende? Che cosa si accende? Tutto appare come un
meraviglioso mistero.
Paramhansa Yogananda diceva che sul sentiero spirituale il
canto devozionale è metà della battaglia.
“Ogni giorno devi affermare: Non sono un essere mortale,
sono figlio di Dio. Questo significa praticare la presenza di Dio”.
- P. Yogananda
Se il canto non vien dal cuore, allora è come un coltello
senza lama o una candela senza stoppino. Se un pappagallo impara
un Mantra per ripeterlo all’infinito, può trasformarsi in un Angelo?
Solo ciò che viene dal cuore può toccare un altro cuore.
Il Signore risiede nel cuore di ogni creatura, ed è profondamente toccato dal devoto quando il miele del suo amore sgorga
copioso. Se le parole che non vengono scoccate dal cuore, diventano
una freccia senza mèta che si perde nell’infinito buio del silenzio.
Solo una parola di luce può toccare l’anima luminosa della nostra
coscienza.
In realtà il Signore è mosso soltanto dall’Amore, poiché Egli
è puro Amore. Lì dove c’è l’Amore non manca nulla, ma lì dove non
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c’è Amore, manca tutto. Non è forse vero che la speranza e la vera
fede possono fiorire solo nel giardino dell’Amore? L’Amore di Dio
è l’unica luce che può illuminare la notte che avvolge l’anima.
Solo il cuore che s’innamora splende come il sole e le tenebre
non lo avvolgeranno mai. Solo il puro devoto può andare ovunque
e toccare ogni cuore ad ogni ora della notte, poiché nel suo cuore il
sole non tramonta mai.
I grandi mistici descrivono questo grande anelito, come
quello di un innamorato che ha brevemente incontrato l’amata, ma
solo per un breve sguardo, un fugace contatto. Quando poi arriva
repentina la separazione, quell’assenza brucia più di una ferita.
Allo stesso modo, chi ha conosciuto Dio anche solo per un
attimo, può impazzire per quest’assenza. Se solo per un attimo quella Luce si è accesa nel nostro cuore, allora non avremo più pace
finché non la ritroveremo, poiché conoscendo quella Luce avremo
conosciuto anche il buio in cui viviamo.
Per quella gemma preziosa venderemo ogni altra cosa, perché tutto il mondo non ha alcun valore in confronto a quella piccola
Luce, a quel piccolo bagliore che ha rischiarato per un attimo la
nostra coscienza. Se Dio però ci sembra lontano, in realtà Egli è
ancora più presente nell’anelito del nostro cuore, nelle invocazioni
dei nostri pensieri e dei nostri canti. “Penso solo a Lui, desidero solo
Lui, non esiste altro che Lui!”.
Così è l’amore dell’innamorato, il suo canto di devozione e
le sue tenere lacrime continuamente sussurrano: “Solo Tu, solo Tu
mi basti!”.
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Io non sono il vostro leader,
ma il vostro servitore...
non ho personali ambizioni se non quella
di condividere la mia gioia spirituale
con tutte le persone del mondo.
- P. Yogananda
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CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

OM GAM GANAPATAYE

C
C CC C C G A C C
Gam Ganapataye Namo Namah
G
GGG G G E D E G
Gam Ganapataye Namo Namah
C E DC C C G A C C
Gam Ganapataye Namo Namah
E E EE G E D DD
Jai Gajakarna Lambodara
D D DDE D C C C
Jai Gaurisuta Rudrapriya
G G GGA G F FF
Jai Ekadanta Mahabala
A A A A A#
AG GG
Jai Vighnanashaka Sarvadeva
E E E E E E
Ganesha Sharanam
D D E D C C
Ganesha Sharanam
D D D D E E
Ganesha Sharanam
E D E D C
Jai Jai Ganesha
G G G G G G
Ganesha Namah OM
F F A AA
A
Ganesha Namah OM
A# A# A# A A G F
Ganesha Namah OM
F A A# A G
Jai Jai Ganesha
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Ganesha Namah OM
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In Memoriam di
B.K.S. Iyengar

“Ho vissuto una vita grandiosa”:

	
  

queste sono state le ultime parole di B.K.S. Iyengar.
Lo Yoga ha perso il maestro dei maestri, il guru indiano che
ha insegnato al mondo moderno la via più semplice d’accesso a tecniche antichissime di controllo del corpo e del respiro. Per i cultori
dello Hata Yoga, il 95enne B. K. S. Iyengar scomparso a Pune è un
personaggio storico. Non solo perché l’Occidente e personaggi famosi negli ultimi 40 anni, come l’autore de Il mondo nuovo Aldous
Huxley, hanno appreso da lui come mettere in pratica a ogni età
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l’aforisma latino mens sana in corpore sano, ma perché Iyengar ha
avuto il coraggio di sfidare i suoi stessi connazionali induisti ortodossi, che ritenevano i suoi metodi per facilitare l’apprendimento
una “commercializzazione” degli insegnamenti Hata.
Invece è stato proprio grazie all’uso di cinture, sgabelli, cuscini e altri strumenti pratici che gli studenti dei suoi corsi hanno
potuto comprendere la giusta postura per progredire con gli esercizi
più difficili a corpo libero. «La cosa più importante è l’attitudine
mentale di chi pratica lo yoga», aveva detto in una delle sue ultime
interviste.
Iyengar si è guadagnato una notorietà internazionale, basata
sul rispetto e sulla competenza, doti che hanno spinto nel 2004 il
settimanale Time ad inserirlo fra le 100 personalità più influenti del
mondo. Due anni prima peraltro il quotidiano americano The New
York Times ammetteva che “probabilmente nessuno ha fatto tanto
quanto Iyengar per diffondere lo Yoga in Occidente”.
Rigoroso e metodico, fin da giovane fu convinto della necessità di creare una tecnica Yoga originale, che avesse le radici nella
tradizione, ma che fosse allo stesso tempo scientifica e moderna.
Nacque così lo Iyengar Yoga, pratica apprezzata per la precisione
dell’esecuzione fisica delle differenti posizioni (asana).
Si tratta di una sorta di Hatha Yoga con molta più enfasi nei
dettagli, nella precisione dell’allineamento, nella realizzazione delle
posture (Asana) e nel controllo della respirazione (Pranayama). Va
detto che nel corso della sua vita Iyengar classificò oltre 200 posizioni classiche di yoga e 14 differenti tipi di pranayama.
Pur avendo diffuso il suo metodo yoga in tutto il mondo, Iyengar ha continuato ad operare fino alla sua morte a Pune, nella sua
casa convertita in ashram e denominato il Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (Rimyl). Tutti gli riconoscono il merito di aver
aperto la pratica del suo yoga a tutti, senza tenere conto di classi,
caste e religioni.
Già ultranovantenne, il guru continuava a praticare due-tre
ore di Yoga al mattino ed era ancora in grado fino a qualche tempo
fa di realizzare per 30 minuti la Sirsasana, la difficile posizione sulla
testa.
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Iyengar si è spento nella sua casa-ashram di Pune a causa di
un’insufficienza renale, ma è probabile che — grazie il controllo del
respiro e della mente — sia riuscito a concretizzare fino all’ultimo il
motto che campeggia sul suo seguitissimo sito web:
«Vivi felicemente, muori maestosamente».
Anche il neopremier dell’India Narendra Modi, a sua volta
un praticante di yoga, gli ha reso omaggio con parole di reverenza
su Twitter: «B. K. S. Iyengar verrà ricordato per generazioni come
un grande guru studioso e coraggioso, che ha portato lo Yoga nella
vita di molti in tutto il mondo ».
Di certo la sua è stata una vita dedicata con enorme successo
a una delle pratiche fisiche e spirituali oggi più diffuse tra quelle
esportate dall’Oriente e dall’India in particolare. Aveva iniziato a
16 anni per guarire da tifo, malaria e tubercolosi, e appena tre anni
dopo — perfettamente sano — il suo maestro Krishnamacharya lo
mandò a Pune perché parlava un po’ d’inglese e poteva insegnare i
movimenti noti come asana a un pubblico più vasto.
Per decenni ha sviluppato le sue tecniche in qualche modo
rivoluzionarie che non disdegnavano i supporti per l’apprendimento,
ma basate sull’estrema precisione della postura e del respiro senza
alcuna concessione alle varianti “occidentalizzate” oggi in voga
nelle palestre di fitness.
A renderlo celebre quando aveva ormai superato i 50 anni, fu
l’incontro con il suo studente forse più illustre, il violinista Yehudi
Menuhin, che lo fece conoscere al di fuori dell’India. Oggi nelle
palestre di oltre settanta Paesi, si tengono un’infinità di corsi diretti
da suoi discepoli qualificati dopo almeno due anni di pratica nei
cento centri autorizzati a usare il suo nome, sinonimo di un metodo
preciso. Tanto che le sue versioni degli asana dello Hata sono considerate le più vicine alla disciplina vedica e pre-vedica, attribuita
dallo stesso Iyengar ai testi del semileggendario Patanjali.
«Il mio corpo è un tempio — diceva — e le Asana sono le
mie preghiere ».
Iyengar stesso mise però in guardia dalla semplificazione dei
suoi metodi: «Tutti possono praticare lo Yoga — disse — ma solo
uno su un milione può davvero definirsi uno yogi ».
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HATHA YOGA
di Kailash

SETHUBANDHASANA

Significato: Il termine SETHUBANDHASANA significa
“posizione del ponte legato” in cui Sethu è il ponte e Bandha è il legame che lo sostiene. La “recente” posizione eretta dell’uomo rende
la zona lombo-sacrale fragile, Sethubandha è lo asana che rinforza
tutta questa parte.
Per assumere la posizione si parte da Sarvangasana (la posizione della candela). Esalando si rilassa la zona lombare e mantenendo le mani sulle reni, si scende a terra prima con un piede e poi
con l’altro. Quando ci sentiamo tranquilli in questa posa, proviamo
ad allungare le gambe fino a distenderle. Il peso del corpo è sostenuto dalle spalle, dalla testa e dai piedi ed assume l’aspetto di un
ponte. Per sciogliere lo asana si fanno scivolare le mani lateralmente
al corpo e lentamente si porta il bacino a terra.
Sethubandhasana può essere eseguita anche in modo più
semplice: dalla posizione supina si piegano le gambe con i piedi appoggiati a terra, poi si afferrano con le mani le caviglie.
Mantenendo la presa alle caviglie, inspirando si solleva il
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bacino il più possibile mantenendo il corpo appoggiato sulle spalle,
sulla testa e sui piedi. Per uscire dalla posizione si appoggia il bacino a terra. Si rimane per qualche respiro rilassati, poi si possono
distendere le gambe.
Benefici: Migliora e amplifica la respirazione costale, migliora le funzioni digestive, rinforza il tratto lombo-sacrale e cervicale, regola il sistema endocrino ed uro-genitale, aumenta il flusso
sanguigno agli organi addominali e ai reni. In questo asana, grazie
allo sblocco dell’area lombo-sacrale, l’energia viene concentrata nel
Manipura Chakra da cui parte verso il Vishuddha Chakra e verso il
Muladhara Chakra. Il Chakra stimolato è il Manipura Chakra.
Buona pratica e a presto, Namastè, Kailash
www.yogaweb.it
Vinyasa per Sethubandhasana
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DIMOSTRAZIONE PRATICA
DI SARVANGASANA
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DOVE C’E’ AMORE, LI’ C’E’ ANCHE DIO
- Mahatma Gandhi
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Prossimo Seminario di Kriya Yoga
alla Casa Vacanze S.Francesco
Varigotti (SV) dal 24 al 26.10.14
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Seminario di Kriya Yoga alla Casa Vacanze
S.Francesco - Varigotti (SV) a luglio 2014
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DIO di Kriya Yoga
1. Congresso Europeo
L’ESSENZA
DI Davis
tenutosi E’
con
il Roy Eugene
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