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Mentalmente afferma:
Solamente nel silenzio della meditazione
la realizzazione perfetta dell’essenza
immortale del mio essere,
emerge senza sforzo
e mi trasforma

EDITORIALE
VERITA’ SPIRITUALI
Cari amici ed amiche Kriyaban e simpatizzanti, siamo molto felici di
condividere con voi un ulteriore spazio spirituale. Come sapete il gruppo
Kriya Yoga Stella si incontra regolarmente per meditare e condividere
esperienze da molti anni a Stella S.Martino. Prima attraverso un piccolo
gruppo fondatore, poi, dal 2005, con la prima venuta in Italia di Roy Davis,
il gruppo si è allargato di molto.
Ora il gruppo si avvale della collaborazione di 2 Ministri della CSA,
l’associazione americana di Roy Davis, Furio Sclano e Swami Nirvanananda, coadiuvati da Claudio, Barbara, Enrico e da molti altri volontari. Il
gruppo di meditazione s’incontra una volta al mese e 2 volte l’anno per un
ritiro-seminario presso il Santuario della Pace ad Albisola.
Il Sig. Davis da allora ha continuato a venire in Italia ogni 2 anni
(nel 2007 e 2009), per ispirare con la sua presenza il nostro gruppo e
per accompagnarlo, come discepolo diretto di Paramhansa Yogananda,
nell’approfondimento dei suoi insegnamenti nella tradizione del Kriya
Yoga. Nella tradizione indiana è importante mantenere questo filo diretto
nella linea dei Maestri per preservare la purezza e l’efficacia degli insegnamenti. Come diceva Yoganandaji: “Questi insegnamenti non sono carta
stampata, ma Verità Vivente, l’autostrada per l’infinito. Io l’ho provato. Io
lo so!”.
In Italia ci sono già altri gruppi che seguono questi insegnamenti:
nella tradizione della SRF, di Ananda e altri gruppi che non si rifanno
direttamente a P. Yogananda, ma alla tradizione di Lahiri Mahasaya, a Sri
Yukteswar, ecc. E’ una benedizione dunque che queste Verità Spirituali
possono essere divulgate il più possibile per risvegliare la coscienza dei
ricercatori in ogni paese, anche il più sperduto.
E’ come un fiume che da un’unica sorgente (Babaji) si divide in tanti
rami e porta l’acqua vitale dello Spirito a dissetare sempre più anime,
raggiungendo anche gli angoli più remoti. Come asserisce Gesù nel Vangelo: “Bisogna rinascere una seconda volta. La nascita fisica dal grembo
materno non basta per fare di noi degli esseri umani, dobbiamo rinascere
nello Spirito per risvegliare la nostra coscienza”.
Questi insegnamenti rivelati nella tradizione dei Maestri del Kriya
Yoga, servono dunque fondamentalmente al risveglio della coscienza
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umana a livello universale, perché solo se la piccola coscienza di ogni
essere umano si accende, allora tutto il mondo s’illumina.
Noi siamo tutti molto fortunati perché viviamo in questa epoca straordinaria: viviamo in uno Yuga ascendente dove ci si allontana sempre più
dall’era buia dell’ignoranza. Siamo in quella fase di passaggio dalla notte
verso l’alba e tutti coloro che meditano possono già percepire dietro
l’orizzonte la luce del sole spirituale.
Già da molti anni Roy Davis pubblica una rivista bimensile “Truth
Journal” e poiché molti amici italiani hanno difficoltà con l’inglese, abbiamo pensato di pubblicare una versione italiana per ispirare sempre di più
i ricercatori del nostro sentiero. Poiché però stampare e soprattutto spedire la rivista a tutti gli amici sarebbe diventato molto oneroso economicamente, abbiamo pensato di pubblicare tutto sul sito dell’Associazione
Kriya Yoga Stella dove ognuno si può scaricare gli articoli gratuitamente
e leggerseli sul PC o stamparseli in casa.
Tutto il lavoro dell’Associazione è basato sul volontariato dei soci
e questo ci permette di crescere e svilupparci senza necessità di pesanti
oneri finanziari.
Speriamo con queste pubblicazioni di divulgare e approfondire ancora
di più la nostra ricerca spirituale. Con l’iniziazione infatti un nuovo cammino comincia: è rinascere nel grembo del Guru.
E’ un viaggio verso la perfezione ( Siate perfetti come perfetto è il Padre
vostro che è nei Cieli). E’ un viaggio dall’ignoranza verso la conoscenza
(Asato Ma Sat Gamaya). E’ un viaggio dal buio verso la luce (Tamaso Ma
Jyotir Gamaya). E’ un viaggio dalla morte verso l’immortalita’ (Mrityor
Ma Amritam Gamaya).
Perché la morte non esiste, è solo il regno del buio e dell’ignoranza.
“Ka la morte seconda nol farà male” asserisce S. Francesco. Infatti non è
la seconda morte, quella del corpo, che dobbiamo temere, bensì la prima,
quella dello Spirito: la morte della coscienza che vive addormentata, sonnambula, la coscienza prigioniera dell’ignoranza, delle vecchie abitudini,
della vita-fotocopia, uguale giorno dopo giorno, senza lo slancio della speranza e dei sogni. Come asserisce Yoganandaji: “Se non siete soddisfatti
della vostra vita, cambiatela!”.
Diamo quindi il benvenuto a tutti i nostri lettori Kriyaban con questo
primo numero di Verità Spirituali. Abbiamo pensato la prima copertina ad
un’immagine del Guru per espandere le sue benedizioni a tutti noi e alle
nostre vite. Questa foto di Yoganandaji è abbastanza rara e la offriamo in
anteprima.
Oltre agli articoli tradotti di Roy Davis cercheremo di pubblicare
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anche degli scritti ispiranti del Maestro poco conosciuti al pubblico italiano. In questo numero iniziamo con ”l’Augurio di Buon Anno” dato da
P.Yogananda ad Encinitas nel 1938. Pubblichiamo inoltre, in ricordo di Sri
Daya Mata, entrata in Mahasamadhi il 30 nov. 2010, alla venerabile età di
96 anni, un breve suo scritto intitolato “ Come pensi nel cuore, così sei”.
Quest’anima meravigliosa ha incarnato l’esempio del discepolo perfetto,
mai volendo lei assumere la posizione di Guru, probabilmente per la sua
estrema umiltà.
Essendo Yogananda un’anima molto pratica, non tralasciava mai di
dare neanche consigli di alimentazione e quindi abbiamo incluso anche
questo argomento, oltre a una storia d’ispirazione indiana.
Desideriamo che “Verità Spirituali” possa ispirare le nostre domande
e il desiderio di cambiamento in ogni sfera della vita, quindi troverete
anche un articolo di Claudio su salute mente-corpo e uno di Barbara sul
vegetarianesimo; un articolo di Furio sulla meditazione e un canto devozionale da imparare con l’Harmonum, con la chitarra o con la tastiera.
Essendo questo il primo numero, non c’è ancora una rubrica di lettere
dei Kriyaban, pero’ scriveteci e condividete le vostre esperienze e suggerimenti. Buona lettura, Namastè, swami nirvanananda.
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STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI

Come vivere coscientemente - Efficaci pratiche spirituali
- di Roy Eugene Davis -

RICONOSCI DIRETTAMENTE,
AFFERMA E DIMOSTRA LA VERITA’
Direttamente: immediato, esplicito, in modo deciso.
Riconoscere: ammettere l’esistenza, la realtà o la verità di qualcosa.
Affermare: dichiarare con fermezza la verità.
Dimostrare: provare o rendere evidente, sperimentare,
applicare in modo pratico attraverso comportamenti o azioni.
Verità: conformità a fatti o realtà.
E’ utile avere conoscenza di che cosa è vero. Affermare la verità e
dimostrarla attraverso le nostre azioni è trasformante. Per molte persone
che sono interessate alla spiritualità, c’è un ampio divario o differenza tra
quello che conoscono e quello che fanno. Cercar di usare la conoscenza
metafisica per incrementare in qualche modo una condizione ordinaria
(non eccezionale) di umano egocentrismo, può produrre un lieve scarto di
crescita, ma non nutrirà un’autentica crescita spirituale che possa illuminare la mente e la coscienza.
Per avere cambiamenti soddisfacenti
(a livello dell’anima cioè) di stati mentali, di stati di coscienza, di circostanze ed esperienze, è necessario un comportamento radicale (che va
alla radice) che scopra ciò che ha un valore permanente e ciò che sostiene
e mantiene delle realtà transitorie e oggettive. 				
I sinceri ricercatori della verità devono essere: sufficientemente maturi
(nella sfera emozionale) da essere volenterosi e in grado di assumersi personalmente la responsabilità di quello che fanno e degli effetti delle loro
azioni. - fermamente dedicati: volenterosi e capaci di concentrarsi su argomenti che sono essenziali per raggiungere il successo nella loro ricerca,
evitando le cose non essenziali. Essere dedicati significa consacrare i propri pensieri e azioni ad un proposito speciale. Pensare e comportarsi solo
in modo ordinario e abituale è sperimentare una continuazione di esistenza
condizionata. Pensare e comportarsi invece in modo costruttivo e propositivo significa permettere che quei benefici cambiamenti ideali avvengano.
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Prega (aspira con fervore dalla profondità del tuo essere):
Guidami dall’irreale ( la superficialità e l’impermanenza) al reale ( ciò che
perdura). Guidami dal buio dell’ignoranza alla verità, alla luce della conoscenza assoluta (pura). Guidami dalla falsa nozione di morte,
alla realizzazione liberante dell’immortalità.
- dalla Brihadaranyaka Upanishad (800-500 a.C.)
TU SEI UN ESSERE SPIRITUALE IN UN UNIVERSO SPIRITUALE
Definire te stesso in termini di limitazione umana
è una dissacrazione dell’immagine del Dio che sei.
- Paramhansa Yogananda (1893-1952)
Tu sei un essere spirituale eternamente uno con la Realtà ultima.
L’universo è spirituale perché è prodotto e sostenuto da forze cosmiche,
emanate dal campo di espressione della Realtà ultima, la quale opera in
accordo alle leggi di causa ed effetto. Una legge naturale è un principio
(considerato essere) consistente tra due o più fenomeni, in cui in tutti i casi
s’incontrano specifiche condizioni.
Quando conosciamo queste leggi di causa ed effetto e cooperiamo con
esse, allora le componenti spirituali, mentali, emozionali, fisiche e ambientali delle nostre vite possono essere integrate armoniosamente. Allora è
più facile vivere senza le limitazioni e i problemi che sono comunemente
sperimentati dalle persone nello stato mentale confuso e nella coscienza
frammentata. 		
Durante periodi di calma introspezione, puoi intuitivamente conoscere e realmente sperimentare che non sei il tuo corpo fisico o la tua
mente. Puoi essere un osservatore distaccato dagli stati fisici e mentali e
dalle circostanze oggettive, le quali cambiano costantemente mentre tu
non cambi. Dimostra di sapere di essere un essere spirituale vivente in un
universo materiale, rimanendo sempre consapevole del tuo Sè, pensando
razionalmente e agendo saggiamente. Quando emergono pensieri o sentimenti di perdita o di limitazione, immediatamente cambia il tuo punto di
vista.
Riconosci ed afferma la verità:
”Io sono un essere spirituale in un universo spirituale!”.
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C’E’ UNA ESSENZA: QUELLA ESSENZA E’ LA TUA ESSENZA
Essenza: l’indispensabile proprietà che caratterizza o identifica qualcosa.
La natura inerente e immutabile delle cose o un genere di cose.
Assorbo la mia attenzione all’interno e realizzo il mio vero Sé.
- Kabir (1440-1518)
L’essenza della Realtà ultima è individualizzata come il tuo Sé. La
parola Sé è usata per designare che cosa sei in realtà e cioè un essere
immortale e spirituale. Un Sé o Anima è individualizzata o prodotta (non
creata) attraverso il dispiegarsi della coscienza della Realtà ultima e la sua
emanazione vibratoria (OM). Questo è cosi perché l’essenza dell’ultima
Realtà è la tua essenza e perché ciò che è vero, è vero per te.
Come
unità di pura coscienza hai dentro di te tutte le qualità e la conoscenza
del campo trascendentale di pura coscienza. Le anime che non sono consapevoli della loro essenza sono: o eccessivamente identificate con le condizioni oggettive (esterne), o in quelle soggettive (mentali ed emozionali),
o ancora, il loro intelletto e potere intuitivo non è ancora sufficientemente
sviluppato per renderli in grado di discernere la verità circa loro stessi.
Nel corso del tempo, i poteri intellettuali ed intuitivi di tutte le anime sono
eventualmente migliorati, le loro innate qualità divine vengono svelate e
la conoscenza della loro vera natura è spontaneamente auto-rivelata.
C’E’ UNA VITA: QUELLA VITA E’ LA TUA VITA
Benedetti sono i puri di cuore; perché essi vedranno (realizzeranno) Dio
- Dal Vangelo di Matteo: 5.8
Una forza onnipresente, intelligente che continuamente anima il
fine, sottile e grossolano aspetto della Natura, imprime un andamento
al processo dell’evoluzione. Ad una persona con vedute materialistiche
l’universo ed i suoi processi possono essere visti come casuali (senza un
modello specifico, o senza un modo di agire organizzato). Per una persona
il cui cuore (l’essenza) è purificato e il cui intelletto e potere intuitivo sono
altamente sviluppati, l’universo ed i suoi processi sono visti come effetti
ordinati di un impulso impersonale che si manifesta e che emerge internamente esprimendo il campo della Realtà ultima. 		
Tre attributi del campo di espressione della Realtà ultima regolano
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il processo della manifestazione cosmica e della Natura: 1) un potere di
attrazione; 2) un’influenza di trasformazione; 3) l’inerzia. Pervadendo
l’universo essi influenzano: i processi dell’evoluzione, gli stati fisico-mentali e gli stati di consapevolezza.
Per quelle persone il cui risveglio spirituale è quasi completo,
l’illuminazione di coscienza, che li rende immuni dalle influenze degli
attributi della Natura, è lo stato finale del risveglio.
C’E UNA MENTE: QUELLA MENTE E’ LA TUA MENTE
E Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine,
secondo la nostra somiglianza.
- Genesi: 1.26
Gli scrittori che composero il vecchio testamento provarono ad immaginare che cosa la Realtà ultima (Dio) potesse essere “pensando” quando
essa creò gli universi. La Realtà Ultima non deve pensare per creare gli
universi, perché la sua inclinazione è manifestarli attraverso l’emanazione
del suo potere come Vibrazione Cosmica (OM) dal quale spazio, tempo, e
forze cosmiche sono prodotte.
La parola uomo (usata per designare un essere umano senza considerare il genere Maschile o femminile) è derivato da manas, la parola sanscrita che indica la mente, la quale produce il pensiero. Le impressioni
mentali (i ricordi) delle nostre percezioni, ci rendono capaci di essere consci della nostra storia personale e di ragionare, pianificare ed immaginare.
Le impressioni degli eventi cosmici si trovano nel livello subconscio della
mente cosmica. La mente cosmica risponde agli stati mentali, desideri e
intenzioni, perché la tua mente è una parte di essa. Come diventi maggiormente conscio a livello cosmico, scoprirai che la mente cosmica è
veramente la tua mente più grande. Quando pensi da quel punto di vista,
è più facile essere razionalmente creativi e produrre e attrarre circostanze
ideali ed esperienze.
C’E’ UNA REALTA’ CHE ESPRIME TUTTO CIO’ CHE ESISTE
QUELLA REALTA’ E’ LA TUA REALTA’.
Terra, acqua, fuoco, aria, etere (spazio e forze cosmiche)
mente, intelletto e l’ego (cosmico ed individuale)
sono gli otto aspetti espressivi della realtà ultima.
- Bhagavad Gita: 7.4.
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Credere che la realtà ultima (Dio), l’universo, e le anime siano separate, come realtà indipendenti, è una illusione: una nozione errata che
dovrebbe essere sostituita con la comprensione. Quando si capisce che
l’unica realtà si sta esprimendo come l’universo e come le anime, possiamo allora affermare che quello che noi osserviamo è la Realtà così com’è.
Ciò è quello che i santi intendono quando dicono: “Ovunque io guardi e
qualsiasi cosa io veda, vedo Dio”
Alcuni ricercatori della verità continuano a pensare a Dio come un
essere separato da loro o che essi hanno un’anima, invece di riconoscere e
affermare che la loro natura è divina, pensano ed agiscono da quel punto
di vista. Queste persone sono inclini ad avere un’attitudine mentale infantile e dipendente quando pensano alla Realtà ultima, confinati e limitati
dal loro falso ed egocentrico senso di sé stessi. Quando usano i loro poteri
contaminati d’intelligenza discriminante, con un atteggiamento di conoscenza di Sé, tendono a pensare che le caratteristiche della loro personalità
indichi ciò che sono.
La tua identità del Sé è immutabile, così come la pura coscienza può
essere realizzata attraverso l’abbandono di tutte le idee circa quello che
sei e distaccando la tua attenzione e consapevolezza dalle tue emozioni e
dagli stati modificati della mente e della coscienza.
POTERI MIRACOLOSI SONO DENTRO DI TE
Miracoloso: avente caratteristiche di un miracolo: un evento che sembra
impossibile a spiegarsi attraverso le leggi naturali e spesso è considerato
come evento supernaturale all’origine.
Poteri: abilità o capacità ad agire effettivamente.
Con la perfetta contemplazione sulla capacità dell’anima
di vedersi distinta dall’organo che rende possibile l’esperienza
delle percezioni relative, ci si desta alla conoscenza del vero Sé.
Un risultato della perfetta contemplazione sulla natura
dell’anima è il manifestarsi delle facoltà intuitive.
- Yoga Sutra di Patanjali 3:36,37.
Una comprensione intellettuale della tua vera natura è d’aiuto; una
consapevolezza intuitiva della stessa è più soddisfacente per l’anima; solo
la realizzazione è trasformante e liberante.
Come il tuo progresso spirituale cresce, sarai maggiormente consapevole del Sé, mentalmente calmo ed emotivamente stabile. Il tuo potere di
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percezione sarà più affidabile. La tua comprensione delle realtà metafisiche (più alte) aumenterà velocemente. Le tue accresciute abilità funzionali
ti renderanno capace di realizzare più facilmente quello che scegli di fare.
Le influenze super-conscienti purificheranno la tua mente, e chiarificheranno la tua consapevolezza. La tua coscienza sarà riportata alla sua interezza originale e pura.

DIRETTAMENTE RICONOSCI E AFFERMA:
Io sono un essere spirituale in un universo spirituale.
C’è un’essenza, quell’essenza è la mia essenza.
C’è una vita, quella vita è la mia vita.
C’è una mente, quella mente è la mia mente.
C’è una realtà che si esprime in tutto ciò che esiste.
Quella realtà è la mia realtà.
Con i poteri eccezionali della percezione e le abilità straordinarie,
vivo liberamente e gioiosamente.
Con la conoscenza e la libertà che ora ho
auguro con compassione lo stesso ad ognuno.

Membri ed amici della CSA durante il ritiro di meditazione tenuto
da Roy Davis al Centro della Consapevolezza Spirituale - Lakemont Georgia - USA - dal 5 al 9 luglio 2010
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RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE

D: Come posso riconoscere e dichiarare qualcosa come vero, se non conosco, o
non credo, sia vero?
R: Nel tuo cuore (l’essenza), sai di essere un essere spirituale e che puoi vivere
in modo più cosciente e con maggior saggezza e creatività. Riconosci questi fatti
(come verità) ed affermali finché sarai più auto-consapevole e capace di vivere
con più determinazione.
D: Quando io ripeto una affermazione, invece di sperimentare un cambiamento
positivo, divento frustrato e lievemente depresso. C’è qualcosa che posso fare al
riguardo?
R: Chiediti ”Che cosa posso fare per diventare la persona che voglio essere? Fare
le cose che voglio fare? E avere le esperienze e circostanze che voglio avere?”
Idee creative emergeranno nella tua mente. Immaginerai circostanze ideali e come
crearle e attrarle a te. Realizzandole la tua vita migliorerà.
D: Consapevole della confusione ampiamente diffusa, del disordine e della sofferenza nel mondo, è difficile credere che io vivo in un universo spirituale. Cosa
posso fare per migliorare la mia comprensione?
R: Confusione, disordine e sofferenza sono il risultato quando le persone che non
sono coscientemente spirituali, pensano e si comportano non saggiamente, o non
sono capaci di immaginare condizioni ideali nè capiscono la legge di causa ed
effetto che determina la loro esperienza. Ciò che produce e mantiene l’universo è
anche ciò che lo pervade.
D: Come può esserci armonia o compatibilità tra la nostra natura umana e quella
spirituale?
R: Le nostre caratteristiche umane (mente-corpo) possono essere conformi alle
nostre aspirazioni spirituali ed ai nostri sottili stati di coscienza. Vediti come un
essere spirituale che si esprime attraverso la tua mente e il tuo corpo fisico nel
periodo della tua attuale incarnazione e aumenta le tue capacità di essere conscio
delle realtà più elevate.
D: La realizzazione del mio Sé sembra essere un futuro lontano, una speranza
più che la possibilità di un’esperienza a breve. Come posso essere più ottimista
riguardo a questo?
R: Il tuo Sé (l’essenza) è perfetto. E’ solo alla superficie della tua consapevolezza
che l’incomprensione può sorgere. Ogni giorno che passa pensati diventare più
14

conscio e consapevole del Sé e di Dio. Il tempo come lo si percepisce ordinariamente non devi considerarlo un ostacolo alla realizzazione del Sé. Quello che può
essere realizzato in un futuro lontano può essere realizzato anche ora.
D: A dispetto dei miei sforzi sinceri di pensare e vivere costruttivamente, di studiare le realtà più elevate e la meditazione giornaliera, non ho molti risultati positivi. Che cosa posso fare per avere i risultati che voglio ottenere?
R: Va’ più profondamente nel tuo Sé. Contempla frequentemente (esamina,
discerni e sperimenta) la tua pura essenza cosciente. Quando studi dei concetti
metafisici la tua comprensione aumenta. Le tue percezioni meditative saranno più
penetranti, significative e trasformanti.
D: Se la Mente Cosmica è propensa a rispondere impersonalmente ai nostri stati
mentali, desideri, bisogni, intenzioni e stati di coscienza, per quale motivo le
migliaia di “pensatori positivi” non riescono ad esaudire i loro desideri costruttivi e soddisfare i loro reali bisogni?
R: Molte persone che hanno buone intenzioni non sono capaci di pensare in modo
deciso e costruttivo, né a definire chiaramente i loro desideri o bisogni, né ad
essere fermamente intenzionati, o a mantenere chiarezza negli stati di coscienza.
Esse possono essere inclini a identificarsi con ordinari o condizionati stati mentali e di coscienza, sperando che il pensiero positivo possa produrre i risultati che
vogliono avere. I loro umori e comportamenti personali possono essere incompatibili con i loro scopi e propositi. Quando vogliamo avere il supporto della Mente
Cosmica anche noi dobbiamo sentire e agire in accordo con le nostre aspirazioni.
Imparare a cooperare con le leggi spirituali e mentali di causa ed effetto, ci rende
capaci di discernere la relazione tra i nostri stati mentali, stati di coscienza, circostanze ed esperienze.
D: Vado avanti e indietro tra credere nel non dualismo (che c’è una sola e non
due realtà) ed essere propenso a pensare a un Dio personale che, come si dice, si
prende cura di me, degli altri e del mondo dei sentimenti. Quando penso ai principi filosofici non dualistici, ho la pace mentale. Pensando a un Dio personale
che permette alle persone di avere diverse dure prove ho pensieri e sentimenti di
frustrazione e disappunto. Come posso risolvere questo conflitto interiore?
R: Quando conoscerai definitivamente che esiste solo una Realtà ultima, non
avrai più quel conflitto interiore che ha disturbato la tua mente. Dedica più attenzione a conoscere la Realtà ultima come essa è, senza andare avanti e indietro tra
visioni e opinioni opposte. Quando tu conosci la verità non sarai più propenso a
paragonarla a ciò che non è vero. False idee (illusioni) causano pensieri irrazionali, indeboliscono l’intelletto e i poteri intuitivi, e inoltre interferiscono con il
tentativo di vivere efficacemente.
D: Dopo la mia meditazione del mattino sono vigile e guardo alla lista delle
mie prossime attività. Dopo poche ore se quello che sto facendo è stressante, ciò
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mi causa turbamento emotivo e tendo a diventare più egocentrico piuttosto che
calmo e consapevole del Sé. Come posso imparare a essere sempre pacifico e
spiritualmente centrato?
R: Fa’ qualcosa che ti aiuti a evitare di dimenticarti del Sé e di Dio. Durante il
giorno ricorda frequentemente a te stesso che sei un essere spirituale in un universo spirituale. Osserva tutti gli eventi senza permettere che ti agitino emotivamente. Evita di sentirti in colpa quando ti accorgi di esserti dimenticato di Dio e
del Sé.
D: Può la preghiera e i pensieri compassionevoli influenzare le persone che sono
distanti da noi o che hanno lasciato questo mondo?
R: L’universo, con i sottili e materiali regni, è un’intera manifestazione di forze
cosmiche. Né la distanza nello spazio né i diversi livelli di manifestazione degli
universi possono interferire con il nostro lavoro mentale e spirituale per benessere degli altri. Quando preghi per qualcuno, riconosci che tu e le persone per
le quali preghi, esistete nella completa onnipresenza di Dio. Non c’è bisogno di
sforzarsi di mandare preghiere attraverso lo spazio o in qualche altro regno. Con
calma rimani nella consapevolezza della totalità, riconoscendo che dove tu e gli
altri siete, la Realtà, riferita come Dio, è pienamente presente. Dopo la pratica
meditativa, irradia compassionevole buona volontà nella coscienza collettiva del
pianeta e attraverso l’universo, inclusi i sottili regni di altre dimensioni. Augura
tutto il bene per ognuno e per tutta la vita. Tutti gli esseri saranno benedetti e
anche la tua coscienza sarà purificata. Quando sei in relazione con gli altri o pensi
a loro, riconosci silenziosamente la loro innata natura divina. L’unica vita che è la
tua vita, è anche la vita di ognuno e di ogni cosa vivente.
D: Io ho lavorato così duramente e ho sperimentato così tante difficoltà che ora
sono stanca, confusa e non so cosa fare. E’ troppo tardi per un rinfrescante e
nuovo inizio nella mia vita?
R: Siccome sei un essere immortale, spirituale, il tuo corpo può essere rivitalizzato. Puoi imparare a pensare costruttivamente, puoi fare scelte migliori e andare
avanti. Non permettere che le circostanze o i ricordi della tua storia personale
influenzino i tuoi pensieri, emozioni o azioni. Nutri confidenza e fiducia in te
stessa. Sii motivata in te stessa piuttosto che contare su altri o in circostanze che
limitano le tue azioni. Acquisisci la conoscenza e le abilità che necessiti per vivere
come desideri. Vedi le opportunità di imparare e crescere come in una grande
avventura. Medita giornalmente per ancorare la tua vita nell’infinito.
D: Alcuni dei miei amici dicono che fare la decima (ovvero dare il 10%delle loro
entrate a organizzazioni religiose o caritatevoli) li aiuta a essere ricettivi alla
buona fortuna. E’ necessario farlo?
R: Io raccomando di dare responsabilmente alle cause meritevoli secondo le proprie condizioni finanziarie senza alcuna aspettativa di essere ricompensato nel
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farlo. Duemila o più anni fa, nel medio oriente e in altre regioni del mondo, dove
gruppi sociali si erano formati per il bene comune, essi davano una parte del loro
raccolto, animali o monete per essere usate quando la comunità lo richiedeva. Nei
tempi odierni le tasse vengono pagate allo stato. La donazione alle cause meritevoli deve essere fatta ponderatamente. Dieci per cento è una somma arbitraria
basata sul giudizio o discrezione personale. Se le finanze sono limitate è possibile
offrire solo una modesta donazione. Persone ricche possono dare di più. Le persone molto ricche possono e devono essere ampiamente generose. Per migliorare
la tua coscienza di prosperità, usa questa affermazione e lascia che pervada la tua
mente e coscienza per tutto il tempo:
Ho sempre un continuo rifornimento di denaro
e di altre necessità materiali e risorse
facilmente e generosamente dalla inesauribile
sorgente che produce e sostiene l’universo
D: Lo scopo principale della mia incarnazione attuale è di illuminarmi spiritualmente e di raggiungere la liberazione. Posso compierlo attraverso il mio sforzo
individuale o necessito dell’aiuto di qualcuno che è già illuminato spiritualmente?
R: Sarai illuminato spiritualmente quando sarai completamente autorealizzato
(con l’esperienza e la precisa conoscenza della tua vera natura). Sarai liberato
quando la tua coscienza è così pura come l’essenza del tuo essere, senza che
esista alcun disturbo dal condizionamento del subconscio e niente che sia esterno
al tuo Sé può più influenzare la tua coscienza. Puoi essere completamente autorealizzato e libero attraverso il giusto comportamento. Se sei fortunato di avere
l’aiuto di qualcuno che è qualificato ad assisterti attraverso gli stadi finali del tuo
risveglio spirituale, il tuo progresso può essere più veloce. Ti sarà più d’aiuto fare
ciò che è necessario per permettere alla tua innata conoscenza del Sé a svelarsi e
spontaneamente emergere.
Il Sé liberato dimora nella pura coscienza.
- Yoga Sutra di Patanjali: 4:36

Nel tempio del silenzio interiore
troverete una prova sicura
dell’esistenza di Dio
- P. Yogananda
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AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA

Fa’ le affermazioni con convinzione.
Gennaio 2 -8
Scrivi le tue risoluzioni e progetti per il 2011
Sviluppa l’immaginazione, la precisione e la decisione. Procedi con
sicurezza verso un futuro colmo di opportunità.
Gioiosamente guardo al futuro e a tutta la buona fortuna
che mi accoglierà in questo Nuovo Anno e anche oltre.
Gennaio 9 -15
Per nutrire la tua salute fisica
Segui attentamente un regime alimentare che permetta alle tue
forze vitali di equilibrare e rigenerare il tuo corpo.
Con diligenza nutro la mia salute e il mio benessere totale.
Gennaio 16 – 22
Per nutrire la pace dell’anima
Medita quotidianamente nel profondo silenzio e coltiva
la contentezza dell’anima in tutte le circostanze.
Sono pacifico e calmo nella piena consapevolezza del mio Sé e di Dio.
Gennaio 23 – 29
Coltivare la stabilità emozionale
Osserva gli eventi, i pensieri, i ricordi e i sentimenti
con oggettività spassionata.
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Facilmente riesco a discernere la differenza tra
il mio vero Sé, come osservatore, e ciò che osservo.
Gennaio 30 – Febbraio 5
Migliora la tua consapevolezza spirituale
Riconosci e afferma che sei un Essere spirituale immortale.
Sono un essere spirituale immortale.
Febbraio 6 – 12
Crea e attrai solo le circostanze ed esperienze
che arricchiscono la tua vita
Usa l’immaginazione, i propositi e le azioni pratiche per esperimentare
l’eccellenza in ogni aspetto della tua vita.
Riguarda le risoluzioni e i progetti per il 2011
e inizia a fare ciò che puoi fare per renderle realistiche
(rese cioè reali attraverso le tue azioni)
Creo ed attraggo solo quelle circostanze ed esperienze
che arricchiscono la mia vita
Febbraio 13 – 19
Compi ogni azione con abilità
Fare azioni costruttive con abilità farà scaturire
le tue qualità e i poteri innati.
Compio con abilità e successo delle azioni costruttive.
Febbraio 20 – 26
Semplifica la tua vita
Rinuncia ai pensieri, sensazioni, desideri, comportamenti e
circostanze che non danno come risultato il tuo sommo Bene
Gioisco della mia vita in semplicità con consapevole scelta
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Febbraio 27 – Marzo 5
Integra armoniosamente le pratiche spirituali
nella tua vita quotidiana
Considera ogni cosa che fai come fosse una pratica spirituale:
nel modo di pensare e comportarti, nel compiere i tuoi doveri,
nel relazionarsi agli altri e nell’impiego delle tue risorse materiali.
Come Essere spirituale in un universo spirituale, come ora vivi
la tua vita, determinerà le tue esperienze presenti e future
e anche le circostanze presenti e future.
Armoniosamente integro le pratiche spirituali nella mia vita
quotidiana con saggia attenzione a tutto ciò che faccio.
Marzo 6 – Marzo 12
Esprimi la Virtù della non-violenza
Con i tuoi pensieri ed azioni onora la natura divina
insita in ogni persona e in ogni cosa.
Per me è naturale e semplice essere docile
Marzo 13 – Marzo 19
Esprimi la Virtù dell’Onestà
Con i tuoi pensieri ed azioni sii onesto
con te stesso e con gli altri.
Per me è naturale e semplice essere onesto
Marzo 20 – Marzo 26
Esprimi la Virtù della Sincerità
Con i tuoi pensieri ed azioni sii sincero
con te stesso e con gli altri
Per me è naturale e semplice essere sincero
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Marzo 27 – Aprile 2
Arrendi il tuo ego all’infinito
Riconosci di essere un’unità perfetta della Realtà ultima
e continuamente percepisci così te stesso.
Avendo abbandonato il mio vecchio e piccolo senso di separazione,
sono ora continuamente conscio della Realtà superiore

Sostituisci le abitudini che feriscono
con abitudini integre e docili.
Sostituisci il pessimismo con l’ottimismo.
Sostituisci il malumore con l’entusiasmo vivace.
Supera la mediocrità degli stati mentali e della coscienza.
Scegli di essere libero, creativo e pratico.
La conoscenza e l‘abilità di cui hai bisogno sono già in te.
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IN RICORDO DI
SRI DAYA MATA
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Come tu pensi nel cuore, così sei
Tratto da "Diario spirituale" di Sri Daya Mata
"Per come egli pensa in cuor suo, cosi egli è" (proverbi 23:7)
Questa saggezza può essere assunta da ogni uomo che
vorrebbe migliorare se stesso e lottare per realizzare lo scopo
più nobile della sua vita: Dio. Ciò che noi consistentemente pensiamo influenzerà quel che noi diveniamo.
Le nostre circostanze nella vita, i nostri sistemi ed abitudini, i nostri successi e fallimenti, sono largamente prodotti
dai nostri pensieri. Invero, il potere della mente e la forza che
origina e governa dietro tutto il creato.
L'educare la mente ad albergare i pensieri positivi ed
ispiratori, aiuta ognuno a concentrare le proprie energie per il
raggiungimento di un definitivo e durevole obiettivo.
Io appresi ad applicare questa scienza spirituale anni or
sono sotto la guida del mio grande Guru, Paramhansa Yogananda.
Assimilare anche solamente un lato della verità ogni giorno, adeguarsi ad essa, lottare per vivere secondo il suo dettato, ha un
effetto trasformante miracoloso sulla propria vita interiore ed
esteriore. Non iniziate mai un giorno senza dapprima ancorare
la mente a qua1che principio-guida della verità.
Noi facilmente veniamo assorbiti dai doveri materiali e dimentichiamo le nostre responsabilità spirituali. Noi lavoriamo come
schiavi per i1 corpo; ma cosa facciamo per l'anima?
Quella immagine di Dio che è in noi soffre nell'esprimere
le sue qualità spirituali: vita eterna, incommensurabile amore
divino e saggezza, gioia infinita. Tutto quello che Dio è, ed ha, è
nostro per diritto divino di nascita. Conoscere ciò significa Realizzazione del Sé.
Pensate sinceramente, pensate bene, pensate a Dio.
Se la vostra mente è colma della Sua Luce,
non ci sarà tenebra per voi.
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AI MIEI AMICI

A VOI
MIEI
AMICI
di Paramahansa
Yogananda
(“East-West”, 6-1, November,
1933)
di Paramhansa
Yogananda
(“East-West”, 6-1, November, 1933)
Ai miei amici, di ogni paese, auguri e benevolenza!
Ovunque voi siate, chiunque voi siate, di qualunque colore, razza, o credo,
Vi invio il mio amore e il pegno della mia lealtà, Voi, che per centinaia
di anni, o per solo un giorno, avete lavorato e lottato per la giustizia, la
libertà, e la Verità, ricevete la mia gratitudine e la mia devozione.
Sia che dimoriate in palazzi o baracche, in città o nelle giungle, in ville
o tuguri - se nel vostro cuore avete l’impulso verso la direzione più alta,
migliorando la vostra vita ed elevandone gli ideali, credetemi quando
dico che sono vostro amico, e che vi ritengo miei fratelli benedetti.
Molti di voi li ho conosciuti nel passato, e altri non li ho mai visti, ma
penso che Dio al momento opportuno mi permetterà di incontrare
ciascuno di voi faccia a faccia dandovi dimostrazione del mio amore.
Comunque, non importa non essere insieme ora, e non importa neanche
la separazione del tempo, della spazio, o la distanza più infinita. L’unica
cosa che conta e che siamo amici, lavorando insieme per una Causa
comune, la Causa della rettitudine e dell’evoluzione dei figli di Dio.
Sebbene io non vi veda, spesso sento vicino a me la vostra presenza, e il
brivido dei nobili pensieri che inviate. Sebbene voi non abbiate mai letto
le parole che io sto scrivendo ora, Io dichiaro che sentirete la vibrazioni
della tenerezza e della gentilezza che emanano da me a voi tutti. Il nostro
lavoro, il nostro amore, i propositi, sono solo Uno.
Marciate, cari amici, verso il più alto e luminoso traguardo! Continuate
nel sognare giorni felici e nel perseguire il vostro atto di servizio al
prossimo. Proteggete la fiaccola della Fede dai venti del dubbio, affinché
la tempesta non disturbi la pace della vostra mente.
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AUGURI PER L’ANNO NUOVO
di Paramhansa Yogananda
Questo è il mio augurio a te, per l'anno appena cominciato
(Encinitas, California, 1 gennaio 1938 )
Alle soglie dell'anno nuovo, entriamo in una nuova era della nostra vita con grande determinazione e un fermo proposito spirituale.
Pregate con me: "Padre, attraversando i portali dell'anno nuovo,
diamo inizio a una vita migliore. Possa questo essere un anno di più profonda comunione con te, l'artefice di tutti i doni. Sii tu l'unico re seduto
sul trono dei nostri desideri e dirigi, servendoti della nostra intelligenza,
la vita di ciascuno di noi.
Durante l'anno appena trascorso, i desideri ci hanno spesso portato fuori strada. Benedici noi tutti affinché le nostre aspirazioni siano
d'ora in poi in sintonia e in armonia con la tua volontà. Concedi a ciascuno
di noi le tue benedizioni affinché ogni giorno sia un nuovo risveglio nella
tua coscienza, fisicamente, mentalmente, moralmente e spiritualmente. Ti
ringraziamo, Padre, e ringraziamo le grandi anime che ci benedicono e ci
attirano verso il tuo regno. Om. Om. Amen".
Questo è il mio augurio per l'anno nuovo: desidero che tutti voi
possiate raggiungere la terra che sta oltre i vostri sogni, dove regnano
la pace e la gioia eterne. Vi auguro di poter vedere esaudito ogni forte e
nobile desiderio che diffondete nell'etere.
Meditiamo. Pensate agli episodi felici dei mesi appena trascorsi.
Dimenticate le esperienze negative. Seminate nel terreno fresco dell'anno
nuovo il bene che avete compiuto, affinché i suoi semi vitali possano crescere sempre pili rigogliosi.
Tutte le sofferenze del passato sono svanite, tutte le privazioni
dimenticate. I nostri cari che sono stati rapiti dalla morte, vivono eternamente in Dio. Noi esistiamo nella vita eterna ora. Se ci rendiamo
conto di questa verità, non conosceremo mai la morte. Le onde si sollevano e ricadono nell'oceano, e quando scompaiono sono ancora una cosa
sola con l'oceano. Allo stesso modo tutte le cose esistono nell'oceano della
presenza di Dio.
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- Non c’è nulla da temere Mettete in sintonia con Dio ogni stato mentale. L'onda si sente isolata e smarrita solo quando si separa dall'oceano. Pensate costantemente al
nesso che esiste fra voi e la vita eterna e diverrete consapevoli della vostra
identità con l'Uno, eterno e supremo. La vita e la morte sono soltanto fasi
diverse dell'essere. Voi siete una parte della vita eterna. Svegliatevi ed espandete in Dio la vostra coscienza, affinché l'idea che avete di voi non sia
più limitata al piccolo corpo.
Meditate su questo concetto, e cercate di realizzarlo. La vostra
coscienza non ha confini. Guardate avanti per milioni di chilometri: non
c'e fine. Guardate a sinistra, a destra, sopra e sotto di voi: non c'e fine. La
vostra mente è onnipresente, la vostra coscienza illimitata.
Pregate con me: "Padre celeste, non sono più condizionato dalla coscienza dell'anno trascorso. Mi sono liberato dall'angusta consapevolezza del corpo. Sono eterno. Sono onnipresente negli immensi spazi
dell'eternità, sopra e sotto di me, a sinistra, a destra, davanti, dietro e intorno a me. Tu e io siamo una cosa sola.
Noi ci inchiniamo a te, Signore, al Guru, ai santi di tutte le religioni e a tutte le anime di ogni paese, perche sono fatte a tua immagine.
Ci auguriamo che l'anno nuovo porti la pace a tutti i popoli della terra.
Possano essi realizzare che tu sei il Padre e che in te siamo tutti uniti dallo
stesso vincolo fraterno. Concedi loro di comprendere l'inutilità della guerra, affinché possano vivere in pace e trasformare il mondo in un paradiso.
Benedici ciascuno di noi affinché contribuisca a costruire il tuo
paradiso sulla terra, cambiando spiritualmente la propria vita, e ispirando
gli altri con il proprio esempio. Ti amiamo, Padre, e amiamo come fratelli
gli uomini di tutte le razze. Amiamo tutte le creature, perche riflettono la
tua vita.
Ci inchiniamo a Te, racchiuso nel tempio di tutte le cose.
"Padre Celeste, rendici forti, in questo nuovo anno, guidaci sempre con la Tua presenza, affinché ciascuno di noi possa riflettere nel corpo,
nella mente e nell'anima la tua vita, la Tua salute, la Tua prosperità e la tua
felicita. Noi siamo tuoi figli, Padre, concedi a ciascuno di noi di diventare
perfetto come Tu sei perfetto. OM, Pace, AMEN".
Ogni giorno fate qualche azione buona. Contribuite economicamente a una giusta causa, non importa in che misura, aiutate qualcuno. Dio
vi guarda per vedere se vi commuove la sua sofferenza negli altri esseri
umani. Decidete di rendervi utili a qualcuno ogni giorno. Spesso potrete
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Naturalmente allora direte che eravate destinati a essere deboli o
falliti. Siete stati voi a forgiare, un anello dopo l'altro, la catena che ora vi
imprigiona. Non siete destinati a essere qua1cosa di preciso, a eccezione
di ciò che voi avete fatto di voi stessi. Soltanto voi avete stabilito che
sareste stati buoni o cattivi quando, nel passato, avete ripetuto specifiche
azioni utili o dannose.
Ciascuna anima, dunque, è dominata sia dal destino che essa stessa ha prestabilito, sia dalle azioni che ha liberamente compiuto nel presente. E’ bene sapere in che misura la vostra vita è dominata dal destino e
in che misura siete voi a dominarla secondo i vostri intendimenti. Quasi
tutte le mattine, quando vi svegliate, decidete di fare alcune cose, ma poi
non fate ciò che avevate progettato. La vita moderna non è equilibrata.
Tutti si affannano per raggiungere qualcosa che, una volta ottenuta, non
interessa più veramente.
Prima di crearvi dei desideri impellenti, fate delle scelte giudiziose. Se, ad esempio, guidate un cavallo che vi ha preso la mano e
sta scappando con la vostra carrozza, la prima cosa da fare e riprendere il
controllo del cavallo. Analizzate le vostre azioni e cercate di capire se i cavalli selvaggi dei sensi stanno trascinando la vostra vita, priva di controllo,
alla sicura distruzione. Se avete qualche abitudine negativa che non siete
ancora riusciti a domare, imparate a tenerla sotto controllo. Essere schiavi
delle abitudini, ad esempio l'alcol o il sesso, vi distruggerà. Cominciate
ora a controllarle.
Inciampare e ricadere nei comportamenti sbagliati è soltanto una
debolezza momentanea; non pensate di essere completamente perduti. Se
trarrete un insegnamento dalle vostre esperienze, il terreno su cui cadete si
trasformerà in un sostegno che vi aiuterà a rialzarvi di nuovo. Non risollevarsi dopo essere caduti e, invece, un segno di grave debolezza. La vostra
anima deve, comunque, essere liberata e l'unico vero peccato e smettere di
perseguire questa méta.
Le scritture induiste affermano che ogni anima è unica e libera.
Non è soggetta all'ereditarietà; attira, al contrario, una famiglia e alcune
precise caratteristiche genetiche, a causa delle correlazioni esistenti con
il proprio ego o pseudo natura o di altre affinità create da abitudini e desideri del passato.
II vostro carattere può essere dolce o scontroso, ma Dio non vi
ha resi tali. Se arbitrariamente vi avesse creato così come siete, non sareste responsabili delle vostre azioni. II sistema giuridico corrente è imperfetto perche non riesce a penetrare l'interiorità dell'uomo. La pena può
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corrispondere al reato, tuttavia - a meno che non corrisponda anche alla
configurazione karmica dell'anima - il criminale potrebbe non pentirsi del
male commesso nè desiderare di correggersi.
Quale che sia il suo stato, l'essere umano può migliorare grazie
all'autocontrollo, alla disciplina, a una dieta corretta e alle leggi della salute. Perche pensate di non poter cambiare? La pigrizia mentale è la causa
segreta di ogni debolezza. L'essere umano mentalmente pigro è senza speranza: non vuole fare nemmeno uno sforzo per raggiungere il successo.
Deve trasformare il suo temperamento incline alla pigrizia e smettere di
pensare che il suo stato attuale sia predestinato.
Anche la consapevolezza di appartenere al sesso maschile o
femminile può essere completamente dimenticata. Nel sonno scompare
e vi trasformate in esseri liberi. Quando ogni mattina Dio vi sveglia, vi
sentite liberi, ma non appena ha inizio la giornata, diventate nuovamente
preda di tutte le vincolanti abitudini della coscienza materiale.
Non vivete, un giorno dopo l'altro, immersi nella stessa sofferenza. Se pregate e credete in ciò che domandate, riceverete le benedizioni
e l'aiuto di Dio.
Se avete una cattiva abitudine, create un antidoto mentale e servitevene continuamente finché non l'avrete neutralizzata. Dite risolutamente a voi stessi che volete essere diversi, che ora potete anche essere
deboli, ma che in futuro diverrete forti. Nel momento stesso in cui decidete
di correggervi, cambierete, sarete diversi.
Immaginate ad esempio di essere ingordi. Se siete mentalmente
decisi, appena pensate all'autocontrollo, diverrete automaticamente padroni di voi. Finche siete convinti di essere forti, potete resistere mentalmente
alla tentazione. Se, ad esempio, andate in collera facilmente, decidete che
oggi non vi arrabbierete. Anche se inizialmente riuscirete a controllare l'ira
soltanto per qualche minuto, continuando a persistere non vi arrabbierete
mai più.
- L'esempio dei grandi uomini dimostra
che il nostro destino non è preordinato –
Cercate di ricordare tutti gli aspetti buoni e positivi della vostra
vita e non sottolineate i vostri difetti. Voi siete il vostro più grande nemico.
Se non riuscite a perdere le vostre abitudini inveterate la responsabilità è
unicamente vostra. Dovete essere molto decisi per riuscire a farlo. Nessuno vi tiene legati al destino se non voi stessi.
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L'esempio dei grandi uomini dovrebbe indurvi a rifiutare l'idea
che il vostro destino sia prestabilito. Essi sono diventati grandi cambiando
il proprio comportamento. Voi potete fare altrettanto. Di solito coloro che
nella vita hanno fatto grandi cose, hanno anche subito grandi insuccessi,
ma si sono rifiutati di lasciarsi sconfiggere; chi ha raggiunto il proprio
scopo ha vinto e perso molte battaglie, ma non si è mai arreso a un destino'
perverso.
Da ragazzo soffrivo di cattiva digestione e avevo una cassetta piena di medicine per curare questo disturbo. Quando lo accennai al mio
guru, Swami Sri Yukteswar, egli disse: "Perche non provi la guarigione
divina? Non devi soffrire cosi". Io ero convinto che non ci fosse alcun
rimedio, ma quando il Guru mi parlò in questi termini, la sua convinzione
colpì profondamente la mia mente, e da quel giorno guarii.
Vi commiserate credendo che le vostre debolezze e le vostre difficoltà siano ineludibili. Cambiate questo modo di pensare: respingete la
coscienza di essere un povero mortale, ricordate sempre che siete un figlio
di Dio. Io so che posso volere tutto ciò di cui ho bisogno, e che la Natura
mi ubbidirà.
- Dissociatevi mentalmente dalle limitazioni del corpo –
Come prima cosa cominciate a controllare le abitudini fisiche, determinate dalle consuetudini della vostra famiglia, dei vostri antenati e
del mondo intero. Resistete alla loro influenza. Mentre cercate di liberarvi
da un'abitudine o da uno stato fisiologico, non datevi per vinti neanche
mentalmente. Non permettete alla vostra anima di accettare nessuna delle
limitanti suggestioni fisiche. Prendetevi cura del corpo, senza però identificarvi con il corpo. Rendetevi conto di essere una cosa diversa dalla forma
mortale. Innalzate una barriera mentale fra il corpo e la mente. 			
Affermate:
"Sono separato dal corpo. II caldo, il freddo, la malattia non possono turbarmi. Sono libero" e le vostre limitazioni diminuiranno sempre di
più.
Ma se il corpo convince la mente di essere malato, allora la sofferenza aumenterà. Se trascurate il fisico e non rafforzate la mente potete
anche contrarre una malattia cronica. Non permettete mai alla mente di
essere dominata dal corpo; questo è estremamente importante. Decidete di
non accettare nessuna delle condizioni che il corpo le impone.
Ma negarle soltanto non basta. Dovete educare la mente a distaccarsi completamente dalla coscienza del corpo. Ciò non significa che
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dovreste trascurare un braccio rotto, affermando che il braccio non esiste.
Curatelo opportunamente, ma non lasciatevi turbare mentalmente dal disagio del corpo. Dissociatevi da tutto ciò che vi succede. Scoprirete allora
che nessun dolore fisico potrà più affliggervi.
La salute e la malattia sono sogni della mente. Voi siete Spirito
e come tali trascendete i sogni della salute e della malattia. Benché siate
temporaneamente imprigionati nel corpo, superate mentalmente i concetti
limitanti della salute e della malattia. Se vivete nel continuo timore della
malattia, non fate altro che concentrarvi sul male temuto e attirarlo. Rendete la mente impenetrabile a tutte le sensazioni fisiche. Io non sento neppure il bisogno di dormire quando ricordo a me stesso di essere lo Spirito
e che lo Spirito non dorme.
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All’improvviso, Signore ...
- di Rabindranath Tagore
All’improvviso, Signore,
mi stendesti la mano chiedendo:
“ Che cosa hai da darmi ? “
Quale gesto regale fu il Tuo !
Stendere la mano
a un mendicante per mendicare !
Rimasi indeciso e confuso.
Poi estrassi dalla mia bisaccia il più piccolo
chicco di grano e Te lo offersi.
Quando, finito il giorno,
vuotai la mia bisaccia per terra,
trovai un granellino d’oro nel mio povero mucchio !
Piansi amaramente
e desiderai di aver avuto il coraggio
di donarTi tutto quello che avevo
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Il SAGGIO VYASA E LE GOPI
di Paramhansa Yogananda
Una volta, molti secoli fa, il Saggio Vyasa era seduto nella posizione del loto in profonda contemplazione vicino alle acque grigie ondeggianti del sacro fiume Jamuna. Delle nuvole di pioggia avevano giocato nel cielo, riversando molta acqua nel Jamuna che di solito scorreva
pacificamente. La pioggia pesante lo rese agitato come un cavallo eccitato.
Si scosse e minacciò di affondare ogni barca che si avventurasse nelle sue
acque.
Quando infine le miriadi di dita della pioggia ebbero cessato di
picchiettare sul letto acquoso del fiume, si udiva ancora il ruggito arrabbiato dell'acqua. In quel momento le voci melodiose di alcune donne pie,
le angeliche gopi, distrassero il saggio dalle sue meditazioni.
Deponendo i loro cesti pieni di dolci di latte, le gopi si sedettero
attorno al saggio guardando impotenti il fiume tempestoso che volevano
attraversare. Vyasa si rivolse a loro con voce gentile, dicendo: "Anime
sante, che cosa posso fare per voi? Vi prego, comandate."
Le gopi risposero: "Onorato Saggio di forza onnipotente, per favore fate qualcosa affinché possiamo raggiungere l'altra riva del turbolento fiume Jamuna. Nessuna barca oserà portarci"
"Perché avete tanta fretta di raggiungere l'altra parte del Jamuna,
mentre è ancora sballottato dalla tempesta?" chiese Vyasa. ''Non potete
aspettare e andare domani quando il fiume può mostrarsi un po’ calmo?”
"Ah, no, dobbiamo assolutamente andare. Il flauto magico di Krishna dalla
divina compassione, ci sta chiamando. Dobbiamo andarci in qualche modo
perché gli stiamo portando dei dolci appena fatti," replicarono le gopi.
Sul viso del saggio apparve un piccolo sorriso misterioso, malizioso quando ribattè: "Ah ! bene! Vedo che pensate tutte solo a Krishna
e non a me. Non farò nulla finche non mi avrete permesso di mangiare
alcuni di quei dolci."
Come una cosa sola Ie gopi esclamarono: "Come osate chiedere
in modo irriverente di assaggiare i dolci ora, quando devono prima essere
benedetti dalle labbra sacre del nostro guru, il Signore Krishna?"
Ma Vyasa ostinatamente continuò a ripetere: ''Non farò nulla per
aiutarvi se non mi fate assaggiare quei dolci delicati."
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Non vedendo altra soluzione e possedute da un desiderio irresistibile di rendere omaggio a Krishna, le sacre gopi offrirono infine alcuni dei
dolci al saggio che continuò a mangiare fino a non poterne più! Alcune
gopi criticarono fra sè e sè l' appetito fin troppo vigoroso del saggio e il suo
atto irriverente di mangiare i dolci prima che il guru, il Signore Krishna, li
avesse assaggiati.
Alla fine Vyasa, rimpinzato di cibo, in qualche modo si trascinò
sui greto del fiume tumultuoso ed esclamò ad alta voce: "Oh Fiume Jamuna, santificato dai sacri piedi del mio onnipresente Krishna, se non ho
mangiato nulla dividiti in due!" Ed ecco! il Jamuna si divise, lasciando
aperta una striscia sabbiosa verso l'altra sponda fra due muri d'acqua.
Le gopi furono stupefatte per il miracolo e sconcertate per le parole contraddittorie di Vyasa: "Se non ho mangiato…" dopo essersi appena
ingozzato di dolci. E furono ancora più meravigliate a vedere che il fiume
ubbidiva alla richiesta del saggio, basata in apparenza su un’affermazione
non veritiera. Però, senza sprecare il tempo con le loro perplessità, corsero
sparpagliate attraverso il sentiero cintato d'acqua verso l'altro lato del fiume. Sembravano come i seguaci di Mosè quando passarono sulla strada
creata da un miracolo, fra le due alte pareti di mare quando erano inseguiti
dal Faraone irato.
Quando raggiunsero l'altra sponda sane e salve, le gopi guardarono indietro e videro il fiume Jamuna che scorreva nuovamente fra i suoi
banchi argentei di sabbia. Espressero la loro gratitudine con un cenno di
mano al Saggio Vyasa già immerso nella meditazione.
Quando le gopi raggiunsero infine il luogo dov'era Krishna lo trovarono pigramente sonnecchiante, come dopo un lauto pasto. Lentamente
egli si alzò e diede loro il benvenuto, senza pronunciare una parola di
gratitudine per i dolci deliziosi che gli vennero presentati. Le gopi furono
sorprese e intimamente offese perche Krishna non esibì nemmeno vagamente il solito interesse per i suoi dolci preferiti. 				
Dopo molto tempo, guardando il Guru mezzo addormentato con i
dolci ancora intatti, le gopi infine dissero: 					
"Che strano, Signore. Dopo che ci siamo date tanto da fare per
prepararvi questi dolci e per portarveli, sapendo quanto vi piacciono, non
v’interessano neanche un po'?”
Con un sorriso ed uno sguardo annuente negli occhi, Krishna
replicò con calma: ''Sinceramente ho già mangiato molti dolci." "Come?
Quando?" domandarono le gopi.
'Ebbene, quel tipo con i capelli bianchi dall'altra parte del fiume mi
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ha già nutrito con quei dolci che gli avete dato. Sono state io a mangiarli
attraverso la sua bocca. Egli è un gran burlone! Ha fatto finta di assaggiare
i dolci, ma in realtà ha trasferito la mia coscienza onnipresente nel sapore
della sua bocca! Cosi ho mangiato io quei dolci e non lui. Mangerò il resto
domani. Al momento sono molto sazio."
Allora le gopi compresero che cosa il saggio Vyasa aveva inteso
dicendo: "Oh Jamuna, se non ho mangiato, dividiti in due!" e perché il fiume aveva obbedito. Il fiume Jamuna aveva risposto all'ordine di Dio, poiché la mente onnipresente del Signore era diventata consapevole all'istante
della richiesta implicita nelle parole del suo devoto Vyasa.
Nello stato di estasi divina il devoto trova l'unione completa con
Dio. Poi si rende conto che Dio sta vedendo, odorando, toccando, udendo
e gustando attraverso di lui. In quello stato egli non ha più la sensazione,
come nella comune coscienza umana, che lui (l'ego) piuttosto che Dio, è
responsabile per le azioni.
Così Gesù sapeva di essere tutt'uno con il Padre. Per questo, ogni
volta che faceva delle dichiarazioni come: "Il Padre Celeste ti renda sano"
o "io ti dico, alzati", egli non sentiva nessuna differenza fra le due dichiarazioni. Poiché l'io a cui si riferiva non era un ego limitato, bensì l'io
reale, o anima, che è tutt'uno con il Padre ("Io e mio Padre siamo uno"
- Giovanni 10:30). Nello stato di unione divina ha poca importanza se
un maestro dice: ''Possa il Padre Celeste in me renderti sano" oppure "l’io
(che è tutt'uno con il Padre) comanda a te di essere sano."
La storia di Vyasa contiene la morale che le persone che amano
Dio veramente dovrebbero meditare su di Lui in modo tale da essere in
comunione estatica con Lui. E che solo così Lui sarà considerato responsabile per tutte le loro azioni. Prima che sia raggiunta questa unione divina
è naturalmente sbagliato dire: "Dio sta facendo tutto, non io." Poiché con
questa scusa uno potrebbe ritenere giuste tutte le proprie azioni sbagliate,
con la pretesa poi che sono di Dio. Non bisogna rendere ottusa la propria
coscienza. Quando la vostra coscienza vi dice che un'azione è sbagliata,
è sbagliata. Se sarete veramente tutt'uno con Dio, vedrete Dio operare attraverso voi in ogni cosa.
Nel frattempo va bene pregare nel modo seguente:
Oh Dio, conosco le sacre leggi che producono la beatitudine della virtù; ma non mi riesco sempre ad attenere, sebbene sia estremamente
desideroso e pronto a farlo. Conosco l'effetto terribile del vizio; ma non
riesco sempre ad evitare di esserne influenzato, anche se lo detesto.
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Padre Celeste e Signore di tutti i miei sensi, raccomando a Te tutte
le mie azioni buone e cattive. Cercherò di agire soltanto come Tu m’ispiri.
Compirò delle buone azioni con il pensiero di Te, e anche quando sono
sotto l'incantesimo della tentazione e del fascino irresistibile del male che
paralizza la volontà, farò tuttavia appello al Tuo Nome.
''Pensando a Te ugualmente in tutte le attività, le mie azioni cattive
si trasformeranno in azioni buone, e le mie cattive abitudini si trasformeranno in buone abitudini. Allora, quando vedrò, udirò, odorerò, gusterò,
toccherò, penserò, ragionerò, vorrò e sentirò soltanto con il pensiero irremovibile di Te, saprò finalmente di essere per sempre protetto dalla Tua
bontà onnipresente. Ti vedrò regnare per sempre nel mio cuore. Ricevi le
mie perenni preghiere di gratitudine."
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ALIMENTAZIONE YOGA
di Paramhansa Yogananda
Le Ricette della Salute per il benessere di corpo, mente e anima
Cercate di ricordare le seguenti regole, da includere nella vostra
alimentazione quotidiana e direte addio alla malattia. Questa e una ghirlanda di perle delle leggi della salute raccolte dall'immenso oceano di studi
sulla dietetica:
1. Una carota al giorno (con una parte di fusto e radici, senza raschiarla,
solo ben lavata). Masticatela bene. La natura l'ha resa dura per rafforzare
i vostri denti con la masticazione. Una volta abituati al gusto vi sembrerà
dolce e saporita. E presto scoprirete che le carote cotte sono completamente prive di gusto, oltre al fatto che sono soltanto i1 cadavere della
carota, dal quale e dipartita l'anima-vitamina.
2. Un limone al giorno.
3. Un'arancia al giorno.
4. Una mela al giorno.
5. Un bicchiere di latte di mandorla o di qualche altro tipo di noce. (Macinate bene due cucchiai di noci e mischiateli con acqua).
6. Verdure a foglia verde tritate, ogni giorno.
7. Una manciata al giorno di datteri e uva passa non trattati.
8. Evitate la farina bianca e di mangiare troppo.
9. Tenete pulito il colon.
10. Pane integrale, formaggio fresco e un bicchiere di latte fanno bene a
chi svolge un duro lavoro durante i1 giorno.
Ma non si deve morire di fame o mangiare meno del cibo di cui si
ha bisogno. Un uomo di abitudini sedentarie, come uno scrittore o un impiegato, dovrebbe assumerne piccole quantità più volte al giorno piuttosto
che fare pochi pasti abbondanti, e ogni tanto dovrebbe digiunare. Un uomo
che lavora in miniera deve mangiare di più e prendere più sostituti della
carne, noci, latte, ecc. Aggiungere uno o due uova sode o un litro di latte
al giorno o sei cucchiai di mandorle con acqua o latte servirà ad acquistare
forza per poter affrontare un duro lavoro. Ogni volta che potete, bevete un
bicchiere di succo d'arancia e noci.
Un errore comune dei vegetariani e quello di prendere una quantità insufficiente di cibo o di mangiare un cibo 'morto' di verdure cotte,
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privo di tutte le vitamine. Mangiare carne non e più dannoso che mangiare
un pasticcio di verdure disintegrato dalla cottura. Mangiando verdure cotte
i vegetariani perdono forza e dentro di loro vorrebbero tornare ad una dieta
carnea. II menu che ho indicato sopra contiene il nutrimento minimo per
un individuo. Distribuite gli alimenti indicati tra colazione, pranzo e cena,
ma non tralasciatene alcuno. Seguendo questo menu vi salverete dalla
fatica di leggere complicati libri di dietetica e dall'invasione di malattie
improvvise che nascono dalla mancanza di uno o più dei sedici elementi e
delle vitamine che il corpo richiede per sostenersi.
Evitate erronee combinazioni di amidacei e carne, o di amidacei
e latte. Le regole per vivere felici e in buona salute comprendono (oltre
all'esercizio fisico, all'aria pura, al sole e alla corretta alimentazione) le
abitudini mentali del sorriso sincero, dell'abilita creativa, della concentrazione, del buon carattere, della conservazione dell'energia sessuale e del
frequentare buone compagnie.
Consigli sulla Dieta
1) Digiunate un giorno alla settimana con succo di frutta non dolcificato e prendete un lassativo appropriato - non un farmaco. Usate un
lassativo a base di erbe, o uno che vi e state prescritto dal vostro medico.
2) Osservate i seguenti suggerimenti come regime dietetico: la
mattina prendete succo d'arancia e noci macinate. II pranzo dov'essere
il pasto più consistente della giornata. Per pranzo combinate un'insalata
fresca, un tipo di verdura cotta (usando prevalentemente quelle verdi a
foglia larga), un alimento ricco di proteine (eccetto la carne di manzo e di
maiale), il pane integrale e il burro. Il latte bisognerebbe prenderlo tra un
pasto e l'altro. La sera mangiate frutta e noci.
3) Un digiuno di tre giorni una volta al mese a base di succo di
frutta non dolcificato, prendendo ogni giorno un lassativo, espellerà quasi
tutte le tossine, e contribuirà molto a rendere il corpo forte, sano e giovane.
4) Masticare bene il cibo: mentre mangiate non bevete acqua ghiacciata perche raffredda di 30° la temperatura e può causare congestione.
Non mischiate cibi amidacei con liquidi (non mangiate il pane con il latte,
ecc.) poiché i liquidi diluiscono la saliva che serve a favorire la digestione.
Non bevete una quantità eccessiva di succo di agrumi. Preparate il corpo
prendendo prima dei succhi di vegetali. Sorseggiate i succhi di agrumi
per assicurare l'insalivazione. La cottura distrugge il valore nutritivo degli
agrumi. Mangiate un po' della buccia con l'arancia intera, e alcuni semi.
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Se volete essere pieno di salute, la vostra alimentazione dov'essere
composta per i1 20% di proteine, i1 60% di frutti e vegetali, e i1 20% di
zuccheri e amidi. Mangiate frutta la maggior parte del tempo e pochissime
uova. Le carni migliori sono quelle di agnello, pollo e pesce. Mangiate
sempre 250 grammi di lattuga per 100 grammi di carne. Non mangiate
mai più di 100 grammi di carne in una volta. Mangiate grandi porzioni di
verdure crude e piccole porzioni di cibo cotto e di proteine.
Le passeggiate quotidiane costituiscono un completo esercizio
muscolare, stimolano la circolazione e favoriscono la respirazione profonda. Per accrescerne il beneficio, provate il seguente esercizio di respirazione: mentre camminate, inalate, contando da uno a dodici. Trattenete
il respiro contando fino a dodici e quindi esalate contando da uno a dodici.
Fatelo almeno ventiquattro volte ogni volta che uscite a passeggiare.
Bagnarsi ogni giorno
nell’oceano dei raggi X di Dio
Quando il sole splende, tutto sembra sorridere con il suo alone di
raggi dorati. I luoghi tetri e oscuri sembrano abbandonare la loro atmosfera misteriosa e terrificante. Il sole sembra rallegrare la mente ed è la vita
di tutti i figli della natura: gli alberi, i fiori e gli esseri umani. Noi siamo
orgogliosi dei nostri grattacieli e spesso viviamo in essi con apparente
soddisfazione, esiliati, prigionieri, come piccioni nei loro buchi, e camminiamo su cuscini di velluto, imbottiti di ricco cibo, senza fare esercizio
fisico e soprattutto senza la luce del sole che dà la vita.
Gli scienziati hanno messo alcune galline in comuni pollai di vetro ed altre in pollai più piccoli dotati di vetri al quarzo. Entro un mese le
galline nei pollai con i vetri al quarzo erano due volte più sane delle galline
che stavano nei pollai con i vetri comuni. Queste ultime cominciarono a
deperire rapidamente. I vetri normali respingono i raggi ultravioletti, mentre i vetri al quarzo no. Non solo i raggi ultravioletti sono vivificanti, ma
sono i migliori killer di tutte le forme di batteri.
Come possiamo vivere al sicuro in stanze con vetri normali? Per
questa ragione la maggior parte di coloro che stanno al chiuso prigionieri
autoelettisi dell'oscurità, uomini e donne d'affari, soffrono di catarro e raffreddore e appaiono emaciati.
Un normale bagno lava i pori del corpo e fa si che le ghiandole
sudorifere lavorino bene, eliminando le impurità, i saggi indù dicono che
la persona che fa il bagno ogni giorno e mantiene aperti i pori della pelle,
favorisce la fuoriuscita dell'accresciuto calore del suo corpo.
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I bagni di sole e di raggi ultravioletti sono necessari anche a nutrire i tessuti e i pori con la vivificante energia esterna. Essi rendono rossa
l’emoglobina del sangue, ricaricandola e rendendola più ricca e più sana. 		
Come un bagno normale pulisce e spazza via i batteri e la sporcizia dal
corpo umano, così anche i raggi ultravioletti non solo puliscono il corpo
dai batteri, ma li distruggono. I raggi ultravioletti sono raggi di morte che
penetrano nelle case dei batteri nemici nascosti nelle unghia delle dita e
nei pori della pelle, e li bruciano.
In ogni modo, se non avete tempo per una passeggiata, aprite le
finestre e lasciate che la vostra vivificante, sollecita amica - la luce del
sole - cada su di voi e vi bagni completamente. Se avete paura di prendere
un raffreddore, continuate pure a muovervi su e giù, ma ogni giorno bagnatevi nell'oceano dei raggi X che Dio ha creato per voi. Senza un bagno
quotidiano nel mare divino dei raggi X, non potete essere sani,
E ricordate che solo le persone sane sono felici.
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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio
La giusta pratica della Meditazione
Il secondo aforisma degli Yoga Sutra di Patanjali cita:
Yoga – Chitta – Vritti – Nirodha
Si realizza lo scopo della pratica (Samadhi, Yoga) quando si
indeboliscono e rendono dormienti (Nirodha) movimenti e cambiamenti (Vritti) nella coscienza individualizzata (Chitta).
Per poter realizzare il Sé è necessario quietare la mente.
Quando quest'ultima cessa di essere in continuo movimento, emerge
la realizzazione della vera natura dell'uomo. Per quietare la mente
bisogna praticare regolarmente la meditazione.
Meditare significa andare oltre la mente pensante per raggiungere uno stato di consapevolezza rilassata. Significa creare un
vuoto attivo nella mente e contemplarlo con un senso di aspettativa.
Qualcuno si chiederà: E poi?
E poi …. nulla. La pratica è tutta lì. Si medita per pacificare
e rendere dormienti le modificazioni mentali (Vritti), non per aggiungerne delle altre. Per raggiungere la concentrazione meditativa
è possibile utilizzare delle tecniche, ma le tecniche non sono il fine
della pratica. Le tecniche meditative hanno lo scopo di farvi raggiungere lo stato di meditazione e niente altro. Sono “utensili” che
si usano per raggiungere uno scopo; una volta raggiunto lo scopo,
gli utensili si possono mettere da parte. Supponete, per esempio, di
utilizzare un cacciavite per svitare un bullone. Una volta svitato il
bullone, il cacciavite lo riponete nel cassetto.
La meditazione funziona nello stesso modo. Si utilizzano le
tecniche per raggiungere uno stato meditativo, dopodiché si rimane
nel silenzio e si contempla in modo vigile, con un senso di aspettativa. Questa è la pratica meditativa. Fintanto che non riuscite ad
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essere perfettamente concentrati non state meditando, ci state solo
provando.
Quando meditare
Paramahansa Yogananda e Roy Eugene Davis consigliano
di praticare due volte al giorno. Se per qualche ragione questo non
è possibile, si può farlo una volta sola. Una pratica focalizzata di
almeno 25-30 minuti è migliore rispetto ad una pratica più lunga,
ma mentalmente passiva. Si inizia così, dopodiché consiglio di aumentare progressivamente la lunghezza e l’intensità della pratica. I
risultati si ottengono con la perseveranza.
Per ottenere dei risultati concreti, la pratica deve essere quotidiana e regolare. Meditare una volta alla settimana o un giorno si
e tre no, produce risultati trascurabili e non trasformanti. Una buona
caratteristica da nutrire e sviluppare è la costanza.
In questi anni ho incontrato tantissime persone che affermano di non poter meditare regolarmente. Nella stragrande maggioranza dei casi sono scuse, chi vuole farlo, trova sempre il modo di
isolarsi almeno mezz'ora al giorno; se non ci riesce è quasi sempre
perché non ha un desiderio intenso di farlo.
Per la pratica si consiglia normalmente la mattina presto, prima di iniziare le attività della giornata, oppure il tardo pomeriggio,
prima di cena. Ognuno, comunque, deve scegliere i momenti migliori per le sue esigenze di vita. Si medita a stomaco vuoto; durante
la digestione le energie del corpo sono attive principalmente nello
stomaco e si avverte un senso di pesantezza che rende difficilissima,
se non addirittura impossibile, la concentrazione.
Come meditare
Questa che vi sto per spiegare è una routine molto semplice
che chiunque può fare:
Scegliete una posizione comoda. Stare seduti su una sedia
è la cosa più semplice. Eliminate dal vostro ambiente le fonti di
rumore e disturbo. Potete sedere a gambe incrociate (esempio: po-43

sizione del loto o del mezzo loto) solo se sapete farlo bene. E’ sufficiente avere una tensione minima, durante la pratica, per far sì che
tutta la concentrazione fluisca su quella tensione.
•
Iniziate pregando mentalmente; rivolgetevi a Dio con il
cuore, comunque siate in grado di concepirlo. Ripetere qualcosa
come un pappagallo non è di molto valore, se non sentite al livello
del cuore ciò che state affermando. Ascoltatevi interiormente. Vedetevi come parte della Coscienza infinita. Pregate in Dio e non a Dio.
•
Inalate profondamente, tendendo il corpo. Trattenete il respiro (in apnea) per qualche secondo ed esalate con una doppia espirazione (una più corta ed una più lunga). Le tre fasi dovrebbero
avere all’incirca la stessa durata. Non cercate di superare le vostre
possibilità. Non dovete sforzarvi. Ripetete questa procedura tre o
quattro volte.
•
Concentratevi nel punto in mezzo alle sopracciglia (l’occhio
spirituale). Potrete vedere una luce interiore. Concentratevi
sull’occhio spirituale e respirate normalmente, lasciando che il respiro segua normalmente il suo ritmo. Non cercate di forzarlo.
•
Continuate ad osservare il vostro respiro e ripetete mentalmente i mantra hong con l’inalazione e so con l’esalazione. Hong so
è un antico mantra sanscrito. Il significato è: “Io sono Lui”. Andate
avanti così per almeno 10-15 minuti.
•
Quando vi sentite propensi, smettete di praticare la tecnica.
Lasciatevi assorbire dalla contemplazione della luce interiore e dal
silenzio. Rimanete in quello stato di pace per almeno 5-10 minuti.
E' in quel momento che le influenze supercoscienti sono più attive e
vi illuminano mente e coscienza. Paramahansa Yogananda disse che
terminare la meditazione, senza aver goduto del silenzio, è come
mungere un secchio intero di latte per poi versarlo per terra immediatamente con un calcio.
•
Quando vi sentite propensi, chiudete la sessione e ritornate
alle vostre attività normali. Consiglio sempre di recitare mentalmente una preghiera di chiusura.
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Quando non meditare

Pratiche meditative come questa che ho appena descritto
sono fattibili più o meno da chiunque. La pratica della meditazione
non può causare disturbi a nessuno ma, sicuramente, può rendervi
più consapevoli di che cosa c'è nella vostra mente. Per questa ragione è generalmente sconsigliata la pratica a chi soffre di malattie
mentali serie. Chi si trova in situazioni simili deve prima risolvere
i suoi problemi con l'aiuto di un professionista capace e pregare intensamente per ricevere guida e per essere ricettivo alle azioni della
Grazia. Al momento opportuno la luce arriverà anche per lui.
La semplice preghiera è una pratica eccezionalmente efficace e chi non può meditare, può comunque praticarla in sostituzione. Furio
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio
VI SIETE MAI CHIESTI PERCHE’
…I FARMACI PIU’ VENDUTI SONO I PSICOFARMACI?
...MENTRE 50 ANNI FA SOFFRIVA DI ANSIA IL 5% DELLA POPOLAZIONE, OGGI TALI DISTURBI SEMBRANO INFLUENZARE LA VITA DEL
25%, ANCHE SE NON IN FORMA GRAVE?
…L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ ATTRIBUISCE AL
LO STRESS LA CORRESPONSABILITA’ NELLA GENESI DELLE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE DEL MONDO OCCIDENTALE, QUALI INFARTO,
ICTUS E CANCRO,
COSA SI INTENDE PER STRESS?
ficile.

Dare una definizione allo stress in modo univoco è estremamente dif-

Hans Seyle padre della moderna “medicina dello stress”, lo definisce
come una risposta difensiva aspecifica, da parte dell’organismo, di fronte a qualunque variazione dei propri equilibri. Questa modalità di adattamento, che ha accompagnato l’umanità nel corso della evoluzione, oggi si sta rivelando una causa
di malessere fra le più importanti. 		
Sotto stress il corpo, attraverso una serie di risposte neuro-ormonali si
prepara a difendersi, a lottare, a fuggire, per permetterci di sopravvivere, come se
i nostri nemici fossero ancora animali selvatici. Si contrae, in difesa delle proprie
aree vulnerabili, predispone ogni cellula del nostro corpo alla difesa, sicuro che
tutto avverrà in pochi istanti…mentre nel mondo di oggi gli stimoli perdurano
indistintamente, celati. Le nostre risposte adattative rimangono le stesse, ma i
nemici di oggi sono cambiati, anzi sono invisibili, subdoli, non identificabili con
chiarezza.
Le risposte corporee seguono uno schema adattativo millenario non più
adatti, per certi versi, alle mutate condizioni di vita che oggi che ci troviamo ad
affrontare oggi. La maggioranza dei nostri malesseri sono espressione di questo
continuo tentativo di adattamento che ci porta ad un logoramento progressivo e
costante. Anche l’incapacità di definire il vero nemico, di identificarlo con precisione, diventa spesso sorgente del nostro malessere, diventa esso stesso il nostro
malessere.
			
SOLUZIONI?
Non esistono soluzioni predeterminate per affrontare queste espressioni
di disagio. La moderna farmacologia sta attivamente ricercando nuove molecole
in grado di ridurre o contrastare le manifestazioni acute; sempre più persone si
rivolgono alla psicoterapia per ottenere supporto…
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Nella mia esperienza come Kinesiopata e counselor, ho riscontrato, che
attraverso la comunicazione e l’ascolto attivo, si può aiutare la persona a relazionare i propri malesseri fisici agli aspetti emotivi e spirituali della propria vita,
rafforzando e rendendo più stabile il processo di cambiamento che conduce al
benessere. In quanto le somatizzazioni spesso derivano da atteggiamenti posturali
che si autoperpetuano, rendendoci più vulnerabili allo stress. Lo stato di tensione
che si accompagna a queste manifestazioni non solo ne è la conseguenza, ma
spesso ne diventa una causa ulteriore, generando un’escalation negativa.
Come praticante di meditazione, ho potuto constatare gli effetti curativi che una
regolare interiorizzazione ha sulla riduzione dello stress. Si riduce il mantenimento degli schemi difensivi, di cui sopra ho accennato e quindi,
conseguentemente, anche l’effetto nefasto che tali manifestazioni inducono nella
nostra vita. Migliora lo stato di benessere e pertanto si riduce, progressivamente,
l’insorgere di crisi e si incrementa una maggiore armonia ed equilibrio; si riduce
il pesante fardello che condiziona la nostra quotidianità.
Considerato che lo stress crea uno stato di ridotta consapevolezza, la
meditazione è determinante per riconoscere il nostro “livello” di stress. Quando
il livello sale troppo, finiamo in uno stato che possiamo definire di sopraffazione
emotiva. In questo stato noi non funzioniamo bene, ci sentiamo senza controllo,
perdiamo di vista le nostre mete, sentiamo di non avere capacità di scelta e desideriamo che il problema si risolva da solo, in fretta, oppure scompaia.
Negare le emozioni negative di un fattore stressante ne moltiplica il potere. Ripetendo il concetto, la condizione di base necessaria per imparare a cooperare con il nostro livello di stress individuale è aumentare la consapevolezza
interiore. Claudio
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CUCINA VEGETARIANA
di Barbara
Ciao a tutti e benvenuti nel mio spazio dedicato all’alimentazione
e alla cucina. Introdurremo un tipo di dieta che non solo ha notevoli vantaggi per la salute ma è il mezzo consapevole per portare amore e non
violenza in un’attività che tutti noi compiamo più volte al giorno e cioè :
MANGIARE!!!
Tutte le religioni del mondo si basano su principi universali di
compassione, bontà, sincerità, rettitudine, armonia e amore…e questo per
tutti gli esseri viventi..non c’è da stupirsi se all’interno delle diverse tradizioni religiose esistono tanti riferimenti al vegetarianesimo.
Il tema di questo spazio sarà quindi prevalentemente:
LA DIETA VEGETARIANA E GLI ALIMENTI VEGETALI.
I risultati delle Ricerche sui vegetariani sono stati pubblicati e
sono disponibili nella Letteratura medico scientifica internazionale. Questi studi epidemiologici sui vegetariani dei paesi occidentali condotti negli
ultimi 40 anni, hanno documentato un ridotto rischio di malattie croniche,
un aumento della longevità, ridotti valori di peso corporeo e pressione
arteriosa ed un migliore stato generale di salute.
L’ADA ( l’American Dietetic Association) dal 1987 ha emanato
la propria posizione ufficiale sulle Diete Vegetariane, in cui dichiara che
le diete vegetariane correttamente bilanciate sona salutari, adeguate dal
punto di vista nutrizionale e comportano benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. Tale posizione viene periodicamente aggiornata.
Dal punto di vista etico, lungi da me far emergere il senso di colpa
per chi si alimenta in modo differente, questo sentimento ha turbato per
millenni l’uomo, nella sua ricerca dell’Assoluto a causa delle religioni.
Lo yoga, come qualsiasi altro sentiero spirituale non è una religione ma è un percorso di consapevolezza, di sperimentazione, di evoluzione. Se deciderete di cambiare la vostra alimentazione è perché l’avete
scelto, o forse perché arrivati ad un certo punto della vostra crescita spirituale, vi è sembrato naturale e non perché qualcuno vi abbia obbligato,
seppur solo psicologicamente. In questo spazio parleremo di ricette, nutrizione e curiosità. Spero di cuore sia utile. Ecco la mia ricetta:
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INGREDIENTI

ZUPPA DI CAVOLO NERO

-cavolo nero (quantità: una volta tagliuzzato deve riempire per quasi i due terzi
la pentola a pressione)
-5/6 patate medie tagliate e tocchetti
-1/2 kg di fagioli cannellini già cotti con la loro acqua ( ok anche quelli in scatola)
-sale, pepe quanto basta
- un ottimo olio extra vergine di oliva.

PROCEDIMENTO:
- Metto tutte le verdure nella pentola a pressione (i fagioli con la loro acqua di
cottura) con sale, pepe e 2 – 3 tazze di acqua grandi.
Faccio cuocere 20- 25 minuti dal “fischio” della pentola a pressione.
Servirla calda con l’aggiunta di olio, la si può eventualmente accompagnare con
una bella fetta di pane casalingo abbrustolito e strusciato di aglio ( da mettere nel
piatto con la zuppa sopra.)
E’ un piatto bilanciato…e squisito da gustare magari in queste fredde
sere d’inverno. E Ricordate… quando la preparate o la gustate portate consapevolezza in ogni vostro gesto, e ringraziate…non solo il cuoco. Buona zuppa!!!!
Buon appetito, Barbara
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BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda

Conversazioni con Theophilus
il grande amante di Dio
SN: E’ vero che il canto devozionale é metà della battaglia sul
sentiero spirituale?
T.: Si, se il canto viene dal cuore, però se il canto viene dalle labbra, allora é come un coltello senza filo o una candela senza stoppino. E’
come un pappagallo che impara un mantra e lo ripete all’infinito, pensi
che potrebbe trasformarsi in un angelo? Ricorda: solo ciò che
viene dal cuore può toccare un altro cuore.
SN: Allora Dio rimarrà indifferente a tutti quei canti e preghiere
che vengono ripetuti senza consapevolezza?
T.: Il Signore non é mai indifferente, ma poiché risiede nel cuore
di ogni creatura, sarà profondamente toccato nel cuore del devoto quando
il miele del suo amore sgorgherà copioso.
Invece davanti ad un’esecuzione tecnica probabilmente si addormenterà, così come noi ci annoiamo e ci distraiamo quando sentiamo
che le parole non vengono scoccate dal cuore; quella freccia si perderà
nell’infinito buio del silenzio.
Ricorda: solo una parola di luce può toccare l’anima luminosa
della nostra coscienza.
SN: E’ questa dunque la causa poiché tante preghiere non ottengono risposta? Dove s’é perduta la nostra fede? C’é alcuna speranza di
uscire dalla buia notte che avvolge l’anima?
T.: In realtà il Signore é mosso soltanto dall’Amore poiché Egli é
puro Amore. Ogni altra legge sottostà all’Amore.
Lì dove c’é l’Amore non manca nulla, ma lì dove non c’é Amore
manca tutto. Non é vero forse che la vera fede é soltanto in presenza
dell’Amore? E anche la speranza può fiorire solo nel giardino dell’Amore.
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L’Amore é l’unica luce che può illuminare la notte che avvolge
l’anima. Ricorda: solo il cuore che s’innamora splende come il sole e le
tenebre non lo avvolgeranno mai.
Sia dunque ogni tua parola, ogni tuo pensiero ed ogni tuo canto
come i raggi dorati all’alba: il sole non si può fissare mai, ma Theophilus
può andare ovunque e toccare qualunque cuore ad ogni ora della notte.
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CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
REMIND ME (Am)
A C B A A
Remind me my Lord (Am)
A G F E E
Remind me my Lord (C)
C. E D C. B.
C. B. A.
Remind me my Lord (E7) who I am (Am)
EE G
E E G#
I am Love (C) I am Love (E7)
B A
Pure Love (Am)
		
EE G
E E G#
I am Peace (C) I am Peace (E7)
BB A
Divine Peace (Am)
EE G
E E G#
I am Joy (C) I am Joy (E7)
B B A
Endless Joy (Am)
EE G
E E G#
I am OM (C) I am OM (E7)
BBA A
Eternal OM (Am)
AC B A A E
Ananda Swaroopa (Am)
A G F E E C.
He Prema Swaroopa (C)
C. E D
C. B.C.B. A.
Ananda (E7) Swaroopa (Am)
E E G
E E G#
B AA
Shanti OM (C) Shanti OM (E7) Shanti OM (Am)
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REMIND ME (Am)
Remind me my Lord (Am)
Remind me my Lord (C)
Remind me my Lord (E7) who I am (Am)
I am Love (C) I am Love (E7)
Pure Love (Am)
I am Peace (C) I am Peace (E7)
Divine Peace (Am)
I am Joy (C) I am Joy (E7)
Endless Joy (Am)
I am OM (C) I am OM (E7)
Eternal OM (Am)
Ananda Swaroopa (Am)
He Prema Swaroopa (C)
Ananda (E7) Swaroopa (Am)
Shanti OM (C) Shanti OM (E7) Shanti OM (Am)
Rammentami oh Signore chi io sia, rammentami oh Signor.
Sono Amore, il Tuo puro Amore. Sono Pace, la Tua divina Pace.
Sono Gioia, la Tua infinita Gioia. Sono OM, l’eterno Tuo Spirito OM.
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Prossimo Ritiro Associazione Kriya Yoga Stella
Santuario della Pace – Albisola (SV)
Dal 29 Aprile al 1 Maggio 2011
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ESSERE FELICI
Una forte determinazione di essere felici vi aiuterà.
Non aspettate le circostanze per cambiare,
credendo erroneamente che in esse stanno le difficoltà.
Non fate dell’infelicità un’abitudine cronica,
con la quale affliggete voi stessi e i vostri associati.
E’ una benedizione per voi stessi e per gli altri se siete felici.
Se possedete la felicità, voi possedete ogni cosa;
essere felici significa essere in sintonia con Dio.
Quella forza di essere felici ci viene attraverso la meditazione.
di Paramhansa Yogananda

55

