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Mentre impari a nuotare nell’oceano della vita,
puoi anche aiutare gli altri,
insegnando loro a nuotare.
– Paramhansa Yogananda

EDITORIALE
VERITA’ SPIRITUALI

Cari amici e simpatizzanti del nostro sentiero spirituale, è con
gran gioia ed entusiasmo che rinnoviamo questo nostro incontro di
condivisione di momenti di grande ispirazione per la nostra crescita
spirituale. Leggere i pensieri dei grandi Maestri è come sentirli sempre vivi dentro di noi, assorbire le loro vibrazioni trasformanti, avere
sempre un collegamento diretto con la fonte dell’intuizione, ricevere
una continua ispirazione divina. Yogananda e altri grandi Maestri
hanno sempre asserito che dopo essere usciti dal corpo avrebbero
potuto essere ancora più vicini ad ognuno di noi, sempre pronti ad
aiutarci e consigliarci, a guidarci e a rimuovere tutti gli ostacoli e i
dubbi psicologici.
Il Guru è l’aspetto umano di Dio. E’ l’amico onnipresente che
accoglie ogni nostro sussurro o lamento. E’ l’amico che condivide
tutti i nostri momenti gioiosi o tristi, tutte le vittorie o le sconfitte. 		
Qual’ è il miglior amico se non Dio stesso nell’aspetto del Guru?
Ci sono avvenimenti nella vita di ognuno di noi che scandiscono i
salti di qualità della nostra esistenza, aprendo la nostra coscienza a
una nuova prospettiva. In effetti, come accadde durante la lettura
della “Autobiografia di uno Yogi”, ancora oggi, dopo quasi 40 anni,
quella stessa voce, anche se con parole diverse, produce un effetto
misterioso all’interno della mia coscienza.
E’ vero, viviamo in un deserto, ma quelle parole hanno l’effetto
di una pioggia improvvisa che disseta la secchezza dell’anima. E’
facile ripensare a quell’ “Acqua di Vita” che spegne la sete più profonda di Verità a cui ognuno anela. Così come cerchiamo di dissetare la sete dei desideri, in realtà solo attingendo al pozzo dello
Spirito, la sete che brucia può trovare un sollievo.
Quante volte corriamo a destra e a manca, pensando di aver trovato la “vera oasi”, e i miraggi appaiono sempre più attraenti. In
realtà continuiamo a vagare nel deserto sempre più arido, sempre
più disperati e allucinati. Poi, come il suono di un flauto lontano,
ecco la voce a noi famigliare che risuona. Come la voce della Madre,
dell’Amata, le parole del Guru entrano negli accessi più reconditi,
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dentro la spirale delle cellule.
Le corde del Sitar entrano in vibrazione di simpatia all’istante,
senza un attimo di esitazione, anche se lo strumento è rimasto per
anni muto ed impolverato. E’ la Verità profonda che si ridesta anche
dopo decenni di sonno. E’ il Maestro che chiama le sue “pecore”
all’ovile. Solo le sue anime rispondono senza esitazione, all’unisono.
Sono le spose che riconoscono i passi dello sposo dopo anni di silenzio. Argo guaisce ad Ulisse, come se gli anni trascorsi lontano da
Itaca fossero in definitiva pochi minuti. Il Maestro è ancora qui e
continua ad ispirare la nostra anima con il suo “latte e miele”, con il
nutrimento spirituale e la dolcezza divina.
C’è un canto che dice: You are the face of God, Tu sei il volto
di Dio. Il volto di Dio è in ognuno di noi, in tutti i nostri sguardi,
eppure negli occhi del Maestro c’è la perfezione. Quegli occhi riflettono la Pura Luce, la Verità immutabile ed eterna. E tutte le domande
improvvisamente vengono soddisfatte. Non sono risposte intellettuali quelle che dà il Maestro, poiché in verità noi non cerchiamo
risposte. Nessuna risposta potrebbe esaudire la sete di conoscenza
che si racchiude in noi. C’è sempre il desiderio di un’ulteriore risposta. In realtà il nostro vero desiderio è quello di zittire il continuo
borbottio della nostra mente.
E’ nel silenzio del Maestro che allora le nostre domande si disintegrano, evaporando come ghiaccio al sole. Cerchiamo gli occhi
del Maestro, ascoltiamo le sue parole, ma è nel Silenzio del Maestro che il nostro percorso spirituale si realizza. Nel suo silenzio
percepiamo finalmente l’infinito Amore di Dio. I più grandi poeti
hanno descritto tutte le più intense sfumature dell’Amore, ma solo il
silenzio del Maestro ci trasmette oltre le parole la pienezza del Puro
Amore di Dio.
Alcuni grandi musicisti affermano che la bellezza della musica
sta nei silenzi tra i fiumi di note di una sinfonia, così come la piena
consapevolezza sta tra l’inspirazione e l’espirazione nel processo
di apnea. La luce si sprigiona nel buio, la vita scoppia nel deserto,
l’Amore irrompe nel dolore. E’ il non-manifesto aspetto di Dio che
alimenta tutta la sua creazione. Noi vediamo l’Infinito che si manifesta nelle galassie, ma non scorgiamo l’INFINITO dietro ad esse.
Celebriamo la Natura, la Madre che fa nascere ogni essere
vivente. Festeggiamo in questo giorno la mamma e la Mamma delle
mamme: la Madre Divina. L’infinito Amore di Dio per tutte le sue
creature dona a tutti la vita, come il sole che brilla ugualmente per il
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docile o il malvagio. A tutti Dio dona il Guru, la coscienza di Cristo
che ci porta al risveglio dell’anima. A tutti dona Sé stesso, Madre e
Padre, l’Amico e l’Amato più caro.
In questo nuovo numero delle “Verità Spirituali” vogliamo
proporvi delle novità editoriali, infatti potrete leggere un articolo
di Ellen Grace O’Brian, principale discepola californiana del Sig.
Davis. Con il suo articolo “Come superare gli ostacoli verso la meditazione super-cosciente” ci propone dei metodi di meditazione per
calmare l’agitazione mentale.
L’altra novità è la nuova rubrica di Hatha Yoga curata dal nostro
amico Kailash, che finora abbiamo conosciuto come ottimo suonatore di Sitar ed Esraj. Ma la sua esperienza nello Yoga è altrettanto
decennale. Formatosi alla scuola di Swami Gitananda di Pondicherry, continua ad insegnare Hatha Yoga nella sua scuola di Verona.
Con la descrizione di questa prima posizione, ci mostra come acquietare la mente e ridare elasticità alla spina dorsale.
Gli altri articoli del Sig. Davis e di Yogananda sono a mio avviso
veri “tesori spirituali e nutrimenti dell’anima”. Desideriamo ringraziare ancora tutti i nostri lettori per i continui apprezzamenti ed
incoraggiamenti. Continuate a scriverci e a condividere le vostre
esperienze e suggerimenti. Grazie,
Namastè, nirvanananda swami.
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STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI
Come vivere coscientemente - Efficaci pratiche spirituali
- di Roy Eugene Davis SOLO LA REALIZZAZIONE DEL SE’ E DI DIO
PUO’ SODDISFARE IL CUORE SOLITARIO
Le apparenze possono essere ingannevoli, le circostanze possono essere piacevoli e confortevoli; possono esserci abbondanti
risorse che possono essere subito disponibili. Le relazioni possono essere armoniose; possiamo godere di buona salute, avere una
buona educazione, essere competenti nell’affrontare il mondo, avere
buona volontà, lealtà e l’aiuto della nostra famiglia, amici e associati. Anche in queste condizioni ideali, se la consapevolezza della
nostra vera natura e la relazione con l’infinito sono carenti, nel nostro cuore (essenza del nostro essere), noi saremo soli. Solo la Realizzazione del Sé e di Dio può sostituire questo genere di solitudine.
La reale causa dell’infelicità e della scontentezza umana è che
abbiamo un concetto sbagliato di separazione da Dio. Quando
questo senso di separazione svanisce, la più grande felicità, che un
aspirante spirituale acquisisce, è un senso di piena presenza. Questa
felicità, definita come “beatitudine”, è la pura gioia dell’anima, della
consapevolezza di Dio e del Sé.
ALCUNI SINTOMI DELLA SOLITUDINE SPIRITUALE
E COME RIMUOVERLI
Pensieri e sentimenti che nascono dall’essere separato da
Dio. Acquisisci informazioni circa la natura di Dio e coltiva la consapevolezza di Dio così come Dio è, piuttosto che provare a relazionarti ad un concetto sbagliato di Dio. Sii maturo e responsabile, non
essere infantile o irresponsabile quando pensi e ti relazioni con Dio.
Confusione circa la propria identità. Pensare e sentire che la
mente, il corpo, o la personalità sono la nostra vera natura.
8

Accetta il fatto di essere una unità individualizzata di Dio. Cambia il tuo punto di vista: conosci, percepisci e sentiti come l’essere
spirituale che sei. Pensa, senti e agisci in accordo con la tua comprensione interiore. Purifica il tuo ego (falso senso della propria identità). Quando l’ego sarà purificato, lo considererai come un punto di
vista, dal quale osserverai le condizioni oggettive e soggettive. In
questo modo conoscerai il tuo Sé, mentre compi le azioni della tua
vita e saprai così, che sei un essere immortale e spirituale, con la
libertà di esprimerti senza alcuna limitazione.
Provincialismo. Mentalità ristretta.
Coltiva una prospettiva più grande ed universale. Sii consapevole
di quello che accade in un mondo più ampio. Rinuncia a comportamenti irresponsabili e ad idee false e fluttuanti.
Frequenti o ciclici episodi di depressione mentale ed emotiva, tristezza, confusione, disperazione.
Se questa condizione è relativa ad un disordine fisiologico allora
scopri il problema e risolvilo. Sostituisci pensieri indesiderati con
pensieri e sentimenti costruttivi. Coltiva la crescita spirituale. Scrivi
i tuoi propositi più importanti e quello che stai facendo per raggiungerli. Migliora le tue abilità con intelligenza.
Inquietudine: incapacità a rilassarsi, a essere calmo o non
riuscire a concentrarsi.
Stabilisci un regime olistico di autocura: bilancia l’attività con il
riposo, mangia del cibo integrale e nutriente; fai esercizio fisico.
Leggi per ispirarti e acquisire la conoscenza necessaria. Medita ogni
giorno, sino a quando sarai rilassato e calmo, mentalmente ed emotivamente.
Bisogno compulsivo di essere sempre occupato nel fare qualcosa. Esamina i motivi delle tue azioni, e quello che vuoi ottenere.
Evita i coinvolgimenti non essenziali mentre ti focalizzi su ciò che è
di valore. Coltiva buoni propositi e incanalali verso la conoscenza,
piuttosto che essere guidato da irrequietezza o impulsi subliminali.
Irresponsabile ed inutile spreco di denaro.
Attribuisci al denaro il giusto valore riguardo ai beni materiali, o
servitene solo per quanto è necessario, migliorando la tua vita e
quella degli altri. Sebbene fare spese stravaganti possa dare un
senso artificiale di libertà e benessere, il vuoto che uno sta provando
a riempire svanirà quando questo labile effetto di euforia scompare.
Tendenza o desideri di acquisire e accumulare cose materiali non necessarie. Cupidigia, eccessivo desiderio di acquisire cose
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a causa dell’avidità e del desiderio insaziabile, è un ostacolo alla
crescita spirituale. Sii soddisfatto con ciò che è necessario. Acquisisci ciò di cui hai bisogno per il tuo comfort e per realizzare facilmente i tuoi propositi, permettendoti di vivere in modo piacevole.
Comportamento variabile e imprevedibile.
Coltiva la calma, equilibrio, razionalità, agisci con appropriatezza
assumendo comportamenti e attitudini etiche.
Parlare in modo eccessivo e disorganizzato.
Questo accade quando abitualmente le forze vitali vengono dissipate, l’intelletto è offuscato e il sistema immunitario è indebolito. Le
cause potrebbero essere: emozioni instabili, nervosismo, mancanza
di confidenza verso di sé, desiderio di essere riconosciuti o di controllare relazioni o situazioni. Per intervenire su ciò è necessario modificare attitudini mentali e comportamenti. E’ necessario sostituire
l’inquietudine con la calma, la confusione con l’uso del pensiero
razionale, l’agitazione emotiva con la consapevolezza dell’anima e
la mancanza di confidenza verso di sé con il conoscersi. E’ necessario pensare prima di parlare, esprimersi in modo preciso e con
deliberata intenzione.
Incapacità di programmare attività in modo ordinato (o
mancanza di intenzione nel farlo).
Scrivi un programma delle attività. Mettile in ordine d’importanza.
Coordina effettivamente le tue azioni nel tempo e nello spazio. Evita
così di procrastinare.
ALCUNE CAUSE DI IGNORANZA SPIRITUALE
E COME RIMUOVERLE O TRASCENDERLE
Siamo ignoranti quando manchiamo della conoscenza che
dovremmo avere. Le persone illuminate ci dicono, che nel più profondo livello del nostro essere, noi possediamo tutta la conoscenza
della nostra vera natura, dell’infinito e dei suoi processi. Perché non
siamo consapevoli di questo? Che cosa offusca la nostra consapevolezza, distorce le nostre percezioni e ci impedisce di percepire la
verità? Il primo oscuramento della nostra consapevolezza è avvenuto quando noi ci siamo individualizzati, quando la nostra pura
coscienza e la nostra primordiale natura (la vibrazione di OM con
tempo, spazio e sottili forze cosmiche) si sono mescolati.
Perché Dio ci rese individualizzati e allo stesso tempo inconsapevoli della nostra vera natura? Dio si esprime attraverso di noi
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con il proposito di partecipare al dramma della vita. Se pensiamo o
diciamo che l’individualizzazione non è un atto corretto, sbagliamo,
perché erroneamente presumiamo che noi siamo diversi da quegli
esseri di pura coscienza distinti o messi a parte da Dio. Finché
penseremo e sentiremo questo, continueremo a generare concetti
mentali dannosi, stati emozionali instabili, aspetti caratteriali che
cambiano, e circostanze esterne non utili.
La seconda causa d’ignoranza spirituale sono le acquisizioni
inconsce o consciamente scelte. Se non siamo stati informati su
come e perché siamo esseri individualizzati e in che modo chiarificare la nostra consapevolezza, potremmo essere inclini a pensare ed
agire secondo stati mentali e di coscienza condizionati. Se conosciamo il perché di questo, e scegliamo di non chiarificare la nostra
coscienza e ristabilire la nostra interezza, sperimenteremo inevitabilmente i risultati delle nostre decisioni ed azioni.
Per i nuovi aspiranti della realizzazione del Sé, se la consapevolezza è offuscata e frammentata, è difficile vedere attraverso, o
trascendere le influenze che causano sfortuna e forse, sofferenza.
Sarebbe utile aiutarli a ricordare questo: essi sono unità individualizzate di una Realtà ed hanno dentro di sé la capacità di imparare,
crescere, ed essere spiritualmente illuminati.
Quando la nostra consapevolezza è identificata con stati mentali ed emotivi modificati, siamo inclini ad essere influenzati da
questi ultimi. I nostri pensieri, emozioni e percezioni sono impressi
come memorie nel nostro inconscio e possono affliggerlo (avere la
potenzialità di causare dolore o sfortuna quando attiviamo le condizioni che causano o permettono loro di esprimersi) o non affliggerlo. Pensieri ed emozioni che emergono a causa delle influenze
del subconscio, unito a nuovi pensieri, nuove emozioni e percezioni aumentano le memorie impresse che vanno a formare le condizioni karmiche mentali. Questa condizione, che è propria della
mente e non della tua esistenza, può essere esaminata, cambiata,
vinta o trascesa attraverso l’osservazione, la conoscenza o compiendo scelte idonee. Evita di pensare, sentire, o comportarti come se
fossi una vittima delle circostanze, dove non hai controllo.
Le impressioni mentali a livello subliminale, che creano afflizione, sono accumulate a causa di pensieri ed emozioni, in relazione
o determinate da assenza di conoscenza, da egocentrismo, attaccamento, avversione, e confusione circa la morte (di solito per paura o
false credenze nella possibilità di non essere o di cessare di esistere.)
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Le persone fortemente identificate con un senso errato di identità sono egocentriche. Se esse sono anche egotistiche (un gonfiato
e irrealistico senso di auto importanza) potrebbero essere orgogliose
della conoscenza e abilità che possiedono, ed essere occupate a fare
molte cose per impressionare gli altri.
Gli attaccamenti e le avversioni possono causare un pensiero
irrazionale e comportamenti errati. Non pensare che non riuscirai a
superare attaccamenti e avversioni, acquisisci una conoscenza elevata, coltiva la pace interiore, la fiducia e la confidenza nel Sé.
Alla fine, lasciato il corpo gli elementi che lo compongono vengono mescolati con gli elementi della natura. Le anime essendo
immateriali, mai cessano di esistere e possono eventualmente
trascendere la condizione individualizzata.
LA VIA ALLA SODDISFAZIONE ULTIMA DELL’ANIMA
Esiste una via interiore alla realizzazione del Sé e di Dio che,
quando acquisita, conduce ad una totale soddisfazione. Per fare ciò
è solo necessario dirigere l’attenzione all’essenza del nostro essere.
Possiamo in questo modo avere un più facile accesso alla sorgente
di tutte le cose manifestate e reclamare la nostra conoscenza dei processi riguardo la vita.
Attraverso il ritiro cosciente della nostra attenzione dall’esterno,
dai sensi e dai processi mentali, durante i periodi di meditazione
contemplativa, possiamo sperimentare raffinati stati di coscienza.
Negli iniziali stati della pratica meditativa, pensieri, memorie e
umori possono interrompere la capacità di concentrazione. Migliorando la meditazione la mente è calma e la consapevolezza è chiara.
Si sperimentano così stati super-coscienti: inizialmente si mescolano con pensieri e umori, in seguito, privati da quelle influenze, possono sorgere stati di consapevolezza senza pensieri, come un senso
di” presenza di un io o “Io sto sperimentando questo…”Quando la
mente è così purificata che le afflizioni mentali e le impressioni non
sono più influenti, cessando così di esistere, anche la percezione di
un Io è assente e allora la vera natura è realizzata.
Episodi regolari di coscienza del Sé permettono alla consapevolezza di Dio di emergere. Quando la realizzazione del Sé è perfetta,
allora gli stati finali di risveglio spirituale sorgono spontaneamente,
la piena realtà di Dio è conosciuta e il cuore solitario è soddisfatto.
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Affermazione di Realizzazione.
Attraverso il mio diligente, giusto comportamento
e la grazia di redenzione di Dio,
realizzerò definitivamente
lo scopo ultimo della mia vita
nella mia incarnazione presente.

Membri ed amici della CSA
a conclusione delle 3 ore di meditazione pre-natalizia
con Roy Eugene Davis presso
il Centro della Consapevolezza Spirituale
Lakemont - Georgia - USA - il 4 Dicembre 2010.
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RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE
Perché l’universo fu prodotto?
Cosa rende capace il processo dell’evoluzione?
L’essenza impersonale della Coscienza Suprema si manifesta
attraverso l’espressione che produce l’universo e l’andamento evolutivo. Quando l’equilibrio dei tre attributi, costituenti l’aspetto
espressivo della Coscienza Suprema, è disturbato, il suo potere
emana una vibrazione (il suono di OM o AUM), nel quale spazio,
tempo e forze cosmiche sottili sono prodotte. Da quel campo primordiale, l’universo materiale è prodotto.
L’aspetto purificante, trasformante ed inerte delle influenze dei
tre attributi, costituenti la Suprema Coscienza, pervadono l’universo
e sono presenti in ogni cosa. Quando l’inerzia influenza fortemente
la coscienza e la mente, la consapevolezza è offuscata, i poteri intellettuali, come anche la percezione, sono indeboliti.
I fautori della moderna teoria delle stringhe, hanno suggerito
che molte piccole unità vibranti (chiamate stringhe), producono
fenomeni subatomici e cioè una varietà di atomi, molecole e materia. E’ stato stimato che il nostro universo (che potrebbe essere uno
dei tanti) fu prodotto 13-14 miliardi di anni fa. Gruppi civilizzati
cominciarono a costituirsi 10-15 mila anni fa. I maggiori sistemi
filosofici e pratiche religiose – Il Vedanta, il Buddhismo, il Confucianesimo, il Giudaismo, il Cristianesimo e l’Islam - emersero negli
ultimi 3-5 mila anni.
Gli scienziati, usando dei telescopi molto potenti, stanno cercando soli distanti, all’interno e all’esterno della nostra galassia,
con pianeti simili ai nostri. Pianeti troppo distanti da un sole sono
troppo freddi, pianeti troppo vicini al sole sono troppo caldi. Con
i miliardi di soli nelle nostre galassie e i miliardi di galassie nello
spazio, ci potrebbero essere migliaia di pianeti sui quali la vita si sta
evolvendo.
Domanda: Per la mia pace mentale ed emotiva mi sono sforzato a
osservare eventi di tutti i generi con distacco; recentemente, quando
uno dei miei amici fu gravemente ferito in un incidente automobil14

istico, io divenni disturbato emozionalmente e molto preoccupato
per lui. Ho reagito in modo sbagliato?
Risposta: La tua è stata una reazione normale, dopo qualche settimana o un mese, quando l’evento sarà solo un ricordo, potrai
vederlo con distacco. In futuro, quando sarà necessario rispondere ad eventi difficili o relazionarti a circostanze spiacevoli, puoi
impegnarti ad affrontarli nel modo più appropriato, senza permettere che la tua coscienza spirituale diminuisca o che i tuoi pensieri
ed emozioni siano fuori controllo.
D: Sebbene io sia focalizzato con entusiasmo verso l’obiettivo, mi
sento scoraggiato e ho poco o nessun interesse nelle questioni che so
essere di valore per me e gli altri, come posso evitare questo scoraggiamento, distacco e disinteresse?
R: Mantieniti in buona salute, aderendo a un programma di attività, riposo ed esercizio. Scegli una dieta nutriente e bilanciata. Medita giornalmente, sii focalizzato e motivato, scrivi i tuoi obiettivi su
carta e mettili dove puoi vederli frequentemente. Scrivi che cosa stai
facendo per raggiungere i tuoi obiettivi, registra i tuoi progressi.
D: Solitamente mi vedo come un essere spirituale esistente in una
Realtà (Dio). E’ questo tutto ciò che è necessario, o devo meditare
tutti i giorni?
R: Si, medita ogni giorno fino a che non sperimenterai uno stato
super-cosciente, libero da pensieri. Facendolo, progressivamente la
tua consapevolezza si purificherà e permetterà alla innata coscienza della tua vera natura e delle più alte realtà di emergere.
D: Quando io medito sperimento un profondo stato di pace. Dopo
la mia pratica meditativa, quando ritorno alla consapevolezza ordinaria, alle volte sono incline a permettere che i miei pensieri, umori,
comportamenti siano senza controllo. Come posso essere sempre
calmo?
R: Quando finisci la tua sessione di meditazione, apri gli occhi e
rimani alcuni minuti mentalmente calmo e con chiara consapevolezza. Impara a essere internamente stabile nel mezzo dell’attività,
evita che la tua mente e le emozioni siano influenzabili da ciò che
gli altri dicono o fanno. Concentrati sulle cose importanti da fare.
D: Fra molti cercatori della verità che ho conosciuto attraverso gli
15

anni, nonostante alcuni di loro fossero in salute, felici e mentalmente
svegli, mi dissero che non erano ancora illuminati spiritualmente.
Perché non ci sono più ricercatori spirituali autorealizzati?
R: 1) Potrebbero non avere l’ispirazione all’autorealizzazione. 2)
Vorrebbero essere autorealizzati, ma non avere ancora la capacità di
essere maggiormente consci spiritualmente. Ricercatori della verità
che desiderano sinceramente essere in Dio e hanno la capacità di
essere consci spiritualmente, fanno ciò che è necessario per permettere all’autentica crescita spirituale di emergere velocemente.
Ecco alcune indicazioni di crescita spirituale autentica:
- Pensare razionalmente.
- Essere naturalmente incline ad uno stile di vita integrato, essere
onesto, veritiero e compassionevole.
- Assenza di egocentrismo, attitudini e comportamenti centrati nel
sé.
- Maturo emotivamente e con comportamenti responsabili.
- Poteri di percezione e discernimento maggiori.
- Maggior abilità a comprendere le realtà metafisiche.
- Maggiori capacità di sperimentare stati di super-coscienza.
- Realizzazione del Sé, di Dio, coscienza cosmica e piena illuminazione spirituale.
Indicazioni di completa illuminazione spirituale sono: 1) costante
autorealizzazione, 2) Accurati poteri di percezioni e discernimento,
3) Assenza di false idee e credenze, 4) Eliminazione di influenze
inconsce.
D: Ho ascoltato molte persone dire:” Tutti i percorsi spirituali portano allo stesso obiettivo” è vera quest’affermazione ?.
R: E’ ovvio che non tutti gli stili di vita e le pratiche portano alla
realizzazione del Sé. E’ più realistico dire, “ tutte le scelte ed azioni
sagge e le pratiche spirituali sono di valore.”
Per ottenere ottimi risultati dobbiamo:
- Sapere che cosa fare, perché farlo, e come farlo. Accurate
informazioni dovrebbero essere acquisite da qualcuno che conosce
ciò che noi vogliamo sapere. Il discernimento dovrebbe essere usato
per scoprire che cosa è vero e che cosa è meglio fare. La vita olistica e l’effettiva pratica spirituale calma la mente, raffina il sistema
nervoso e chiarifica la consapevolezza permettendo all’innata conoscenza del Sé e di Dio di emergere più facilmente.
- compi fedelmente i tuoi doveri personali e le pratiche spirituali,
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mentre ti risvegli progressivamente attraverso gli stadi della crescita
spirituale. Il miglior consiglio che ti posso offrire è: portare attenzione alle parole del mio Guru. Paramhansa Yogananda nel 1952
mi disse:
Non permettere alla tua mente di essere disturbata da quello che gli
altri fanno o non fanno. Non guardare indietro. Non guardare alla
sinistra o alla destra. Guarda dritto verso il tuo obiettivo (la realizzazione del Sé e di Dio)….e perseguilo per tutta la tua vita.
Tu puoi farlo.
Quel devoto che è soddisfatto con la più alta conoscenza,
è equanime, è diventato Maestro nel controllare i sensi e
che vede tutte le cose osservate come varie manifestazioni
di un’unica Realtàsi costui è detto essersi stabilizzato
nello Yoga (realizzazione di unità).
- Bhagavad Gita 6.8
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AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA
Ripeti le affermazioni con convinzione
3 – 9 Aprile
Esprimi gratitudine di essere vivo
La vita non ha né inizio né fine. Tu non hai un inizio
né cesserai di esistere.
Cogli al massimo quelle opportunità che ti permettono
di avere l’esperienza della tua vita infinita.
Sono riconoscente di essere vivo!
10 – 16 Aprile
Esprimi gratitudine di essere cosciente
Tu sei cosciente perché sei un’unità della Suprema Coscienza
che è sempre cosciente di Sé stessa.
Sono riconoscente di essere consapevole!
17 – 23 Aprile
Esprimi gratitudine delle tue Forze di Percezione
Evita le illusioni imparando a percepire accuratamente
ciò che esamini od osservi.
Sono riconoscente della forza di percezione che posseggo!
24 – 30 Aprile
Esprimi gratitudine di avere la capacità di pensare
Con la mente puoi accedere ai ricordi, puoi riflettere,
generare pensieri e ragionamenti.
Pensa razionalmente e costruttivamente.
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Sono riconoscente di possedere la capacità di pensare
1 – 7 Maggio
Esprimi gratitudine di avere la capacità di discernimento
Un intelletto ben sviluppato ti permette di discernere facilmente
e accuratamente la verità di ciò che esamini.
Sono riconoscente di possedere la capacità di discernimento!
8 – 14 Maggio
Esprimi gratitudine di avere la capacità d’immaginare
L’immaginazione creativa viene controllata ed è intenzionale.
Immagina vivamente eventi ideali e circostanze che migliorino
la tua vita e quella degli altri.
Sono riconoscente di possedere la capacità d’immaginazione!
15 – 21 Maggio
Esprimi gratitudine di avere la capacità di risvegliare
l’Auto-realizzazione.
Al livello più intimo dell’essenza del tuo essere, tu sei puro e
completo. Aspira a che le tue divine qualità innate si auto-rivelino.
Sono riconoscente di possedere la capacità dell’Auto-realizzazione!
22 – 28 Maggio
Esprimi gratitudine di avere la capacità di conoscere
la piena realtà di Dio.
Poiché sei un’unità individualizzata della Realtà Ultima,
tutta la Sua conoscenza è già dentro di te.
Sono riconoscente di avere la capacità di conoscere
la piena realtà di Dio!
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29 Maggio – 4 Giugno
Esprimi gratitudine per avere la libertà di scegliere
i tuoi pensieri, sensazioni, azioni ed esperienze.
Come essere spirituale non devi essere ristretto e limitato
dalla tua storia personale o dalle circostanze.
Hai la libertà di scegliere come pensare, agire
e rispondere agli eventi che accadono.
Riconoscente di possedere la libertà di scegliere
i miei pensieri, i sentimenti, le azioni e le esperienze,
penso razionalmente, scelgo saggiamente, sono
sempre ispirato, profondamente auto-motivato
e agisco con capacità ed efficacia.
5 – 11 giugno
Da’ il benvenuto ad ogni nuovo giorno con gioia.
Ad ogni nuovo giorno sei “rinato” alle nuove opportunità
di imparare, crescere, esprimere e realizzare
il tuo destino spirituale.
Do il benvenuto ad ogni nuovo giorno con la gioia
nel cuore (nel mio essere) e vivo
con creatività tutto il giorno
per esperimentare il massimo bene.
12 – 18 Giugno
Inizia ogni giorno con la pratica di meditazione.
Spiritualmente la cosa più benefica che puoi fare è
di iniziare ogni giorno con la pratica della
meditazione supercosciente.
Sono fedele al mio programma quotidiano di meditazione.
19 – 25 Giugno
Riconosci ognuno nel Mondo come un membro
della tua famiglia spirituale
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Guarda oltre le apparenze esterne. Riconosci con rispetto
ed onora la pura essenza di ognuno.
Ognuno nel mondo è un membro degno d’onore
della mia famiglia spirituale.
26 Giugno – 2 Luglio
Sii un agente divino nel mondo.
Pensa ed agisci come un agente di Dio. Sarai costantemente
ispirato e rivitalizzato. Ogni cosa che fai
sosterrà il processo della Natura
e sarà una benedizione per il mondo.

-

Per ogni cosa c’è il suo tempo e la sua stagione.
C’è un tempo per ogni proposito sotto il Cielo
- Dalle Ecclesiaste 3:1
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ASCOLTA LA MUSICA
DELL’ANIMA di RUMI
L’arte perfetta
I cinesi si vantavano cosi: «Noi siamo gli artisti migliori». E
i bizantini replicavano: «Non e vero. Siamo noi i possessori dell’arte
perfetta». Il litigio andava avanti da tempo, e fu cosi che un giorno il
sultano decise di mettere alla prova le due scuole, per vedere quale
fosse effettivamente la migliore. Cinesi e bizantini si misero a discutere di quell’idea, e alla fine i cinesi avanzarono una proposta:
«Lasciateci decorare una sala, e date ai nostri avversari
un’altra sala, identica e situata di fronte alla nostra». Ora, il caso
volle che nel palazzo del sultano vi fossero proprio due sale perfettamente disposte in quel modo: una fu data ai cinesi, l’ altra ai
bizantini, e la sfida poté cominciare. I cinesi avevano bisogno di
cento colori, e li chiesero al sultano: erano tinte molto preziose, e fu
necessario attingere al tesoro della corona per poterle acquistare.
Ogni mattina i cinesi ricevevano la quantità desiderata di tutti quei colori. I bizantini invece dissero: «Noi non abbiamo bisogno
di alcun colore. Ci limiteremo a ripulire le pareti, a togliere dalle
superfici ogni ruggine e ogni impurità».
Chiusero la porta della sala e si dedicarono a quell’opera di
pulizia, fino a quando le pareti non divennero chiare e limpide come
il cielo. Devi sapere infatti che nell’ arte di colorare esiste anche una
tecnica che si può dire della “assenza di colore”. Potremmo paragonare i colori alle nuvole, e la loro assenza alla luce delle stelle, del
sole e della luna: tu vedi le nuvole, ma non rifletti sul fatto che le
puoi vedere solo grazie alla luce degli astri!
Ed ecco che i cinesi completarono il loro lavoro. Ne furono
talmente felici e soddisfatti, che festeggiarono l’evento al suono dei
tamburi.
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II re entro nella sala, ammirò le pitture e ne rimase estasiato.
Poi andò a vedere l’opera dei bizantini, e il suo rapimento fu ancora
più grande: grazie alla purezza raggiunta dalle pareti, le meraviglie
dipinte dai cinesi si riflettevano infatti in quella sala con uno splendore che superava quello delle pitture originali.
Comprendi l’esempio? I bizantini sono i suit: essi non si affidano ai libri e all’erudizione. La loro via consiste nella purificazione del cuore. Dal cuore essi cancellano la ruggine delle passioni,
dell’avidità e dell’ odio. Purificato, il cuore diventa allora un limpido specchio in cui si riflettono le infinite forme e gli infiniti colori. In
questa specchio, ogni immagine risplende eternamente e vi appare
senza alcuna imperfezione.
Coloro che hanno purificato il loro cuore non hanno più bisogno dei profumi e dei colori, perché in ogni momento vivono nella
contemplazione della Bellezza.
Abbandonato il pensiero, hanno ottenuto l’illuminazione. Si
sono immersi nell’ oceano della conoscenza spirituale.
E non hanno alcun timore della morte.
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AI MIEI AMICI

“Una lettera
del
Maestro”
di Paramahansa
Yogananda
(“East-West”, 6-1, November,
1933)
di Paramhansa
Yogananda
Non ti devi mai scoraggiare!
La Madre Divina mi ha mandato per guidarti fuori dalle nubi della tua
mente. Le difficoltà di ciascuno sono differenti e, che sia un lui o
una lei, tutti devono vincere la prova del karma e della Madre Divina.
Devi superare tutto questo con un continuo ed intimo ricorso a Dio e
con la massima devozione nelle parole, pensieri ed azioni ed
obbedienza al Guru. I tuoi problemi e turbamenti non mi preoccupano.
Io non cesserò mai l’opera che ho iniziato su di te.
E’ meglio vincere il male che convivere con esso per sempre. Non
identificare mai, nemmeno per un istante, te stessa con i momenti di
caduta che puoi avere. Non avere timori nemmeno se io scompaio dalla
tua vita. Tu non sarai mai sola. Io non ti potrò sgridare allora, ma sarò
sempre con te ed attraverso la Madre Divina ti proteggerò da
tutte le insidie, ti sussurrerò continuamente per guidarti attraverso
il tuo io devoto.
Perciò non ti scoraggiare e non ti stancare, ma sii sempre piena di
voglia e d’interesse di lavorare per la Madre Divina, non importa se
guerre e malattie e morte danzano intorno a te. Questo è il vero
segreto per vincere le delusioni e tutti i problemi. Sii superiore
alle parti e non demordere mai.
Sii come il Lago Divino, sorseggia alla Fonte della Saggezza anche se ti
senti ridotta a pezzetti; una vita semplice e senza ostacoli non è
una vita vittoriosa, e io ti darò fiumi del mio buon karma così da
permetterti di andare avanti attraverso tutto e malgrado tutto. Non mi
dimenticherò mai di te, e ti rialzerò sempre, non importa quante volte
cadrai. Cerca incessantemente di vincere, non solo io ti aiuterò
invisibilmente, ma molte volte sarò con te visibilmente. Io non sto
costruendo per te un maniero, né ti darò ricchezze periture, ma sto
costruendoti una dimora indistruttibile con tutte le ricchezze nella
casa della Madre Divina.
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LA LEGGE DIETRO LA PREGHIERA

di Paramhansa Yogananda
Da “Inner Culture, 1941”
Per avere risposta alle vostre preghiere, dovete pregare con
intelligenza, con un’anima ardente, raramente ad alta voce, soprattutto mentalmente, senza spiegare a nessuno cosa stia succedendo
dentro di voi. Dovete pregare con estrema devozione, sentendo che
Dio ascolta ogni cosa che state affermando mentalmente. Pregate
nel cuore della notte, nella solitudine della vostra anima. Pregate
finché Dio vi risponda con la chiara voce di un’ardente gioia che vi
faccia fremere in ogni cellula del vostro corpo ed in ogni pensiero,
o attraverso chiare visioni che vi mostrino cosa dovete fare in certi
casi.
La gioia crescente dopo la meditazione è l’unica prova che
Dio abbia risposto attraverso la radio sintonizzata sulla devozione
del vostro cuore. Più a lungo e più profondamente mediterete ed
affermerete, più profondamente sentirete e sarete consapevoli della
gioia che aumenta incessantemente nel vostro cuore. Allora saprete
senza più alcun dubbio che vi è un Dio, e che Egli esiste da sempre,
è onnisciente, in ogni luogo, ed è una Gioia sempre nuova.
Allora domandate: “Padre, ora, oggi, per tutto il giorno e
per i giorni a venire, in ogni istante, nel sonno, nella veglia, in tutta
la mia vita, nella morte, al di là di tutto, rimani con me come la
Gioia del mio cuore che risponde consciamente”. Il metodo usuale
di pregare è per lo più inefficace perché non facciamo sul serio con
Dio. Egli è il segreto conoscitore dei nostri pensieri; Egli sa quali
desideri egoistici abbiamo nella nostra mente più segreta; quindi
non si manifesta.
Mentre i demoni delle sensazioni e dei pensieri danzano
nel tempio del corpo e della mente, è difficile riconoscere Dio, che
rimane nascosto dietro il velo del silenzio interiore. Le preghiere
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ordinarie consistono nell’indirizzare i nostri desideri, per metà credendoci e per metà no, ad un Dio sconosciuto. Se le preghiere sono
esaudite, può derivarne una superstiziosa fede in Dio; se restano
senza effetto, può seguire la diffidenza.
La preghiera efficace deve essere scientifica e chiara
nell’esecuzione e deve mostrare un’intelligente comprensione di
tutti i suoi fattori. Tutti coloro che vogliono dimostrare la natura
scientifica della preghiera devono prima essere sicuri che vi sia un
Dio a cui pregare.
Come lo si può accertare? Accettando la testimonianza di
grandi anime come Gesù, Krishna, Swami Shankara, Babaji ed altri
che hanno detto di avere trovato Dio, di aver parlato con Lui e di
avere risolto l’enigma della vita dopo avere ascoltato la verità dalle
sacre labbra divine. Questi santi hanno detto che Dio obbedisce alla
legge. Essi hanno sperimentato questa obbedienza e hanno detto che
tutti coloro che si adeguano alla legge possono metterla alla prova e
sperimentarla da soli. Le leggi fisiche devono essere interpretate dai
sensi fisici e giudicate dalla ragione. Le leggi divine devono essere
comprese dalla concentrazione, dalla meditazione e dall’intuizione.
Non dovete scoraggiarvi per una cattiva salute, per la povertà o per la debolezza morale. Ricordate, il peccato è solo un innesto temporaneo; in realtà voi siete in eterno figli di Dio. Anche se
il mondo vi condanna e vi caccia via, Dio cerca sempre di trovarvi
e di portarvi a casa. Non vi curate se non potete vederLo o sentirLo
bussare al cancello del vostro cuore.
Ricordate, per lungo tempo vi siete nascosti a Lui e siete
scappati nella palude dei sensi. Sono il frastuono delle vostre stesse
turbolenti passioni e la fuga dei vostri pesanti passi nel mondo materiale che vi hanno resi incapaci di sentire il Suo richiamo interno.
Fermatevi, siate calmi, pregate con fede costante e fuori dal
silenzio apparirà la Presenza Divina. Può darsi che abbiate pregato
per una guarigione, e starete meglio. Sapete se la vostra guarigione
sia dovuta a cause naturali o alla medicina o alle preghiere vostre o
di qualcun altro cercando aiuto da Dio? Talvolta può esserci una
relazione non casuale tra la vostra preghiera e la vostra cura. Anche
se vi accade di pregare prima di un inevitabile ricovero, questo non
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M’inchino a Te in ogni luogo,
oh Amorevole Signore
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SUPERARE GLI OSTACOLI
VERSO LA MEDITAZIONE
SUPERCOSCIENTE

di Ellen Grace O’Brian
“Il primo passo verso la concentrazione
consiste nell’abituare la mente discorsiva
a calmarsi per cercare in modo determinato
un singolo soggetto. Questo si deve fare
impedendole di essere distratta da tutti i richiami
esterni che richiamano la sua attenzione.” - Sri Aurobindo
Si pratica la meditazione per chiarire la consapevolezza al punto
dell’intuizione pura e dell’esperienza diretta della propria vera natura.
Si usano le tecniche di meditazione per focalizzare l’attenzione, con lo
scopo di fermare l’attività delle modificazioni mentali simili ad onde, dei
pensieri e delle emozioni nelle loro varie forme. Per il principiante della
meditazione esistono parecchi ostacoli verso la meditazione di successo
che possono impedire il suo progresso e, pertanto, devono essere superati. I primi tre ostacoli sono la pigrizia, o mancanza di vera motivazione,
l’agitazione o attenzione dispersa e la distrazione che nasce dalla mancanza di focalizzazione. Si può superare la pigrizia che permette la depressione o varie forme di inerzia attraverso la volontà divinamente guidata.
Dobbiamo usare il nostro discernimento per considerare che cosa realmente vogliamo nella vita e, quindi, dedicarci a raggiungerlo. Quando la
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volontà diventa forte coltivando un desiderio elevante, si fa strada bruciando gli avanzi dell’inerzia attraverso la motivazione positiva. A quel
punto, un passo nella direzione di un obiettivo di valore conduce naturalmente ad uno successivo.
Pensa allo scopo della tua vita e a quanto tempo pensi ancora di
trascorrere qui, in quest’incarnazione. Sii consapevole del passare del tempo e di quanto sia importante vivere nel modo migliore come una persona
autorealizzata. E’ con questo concetto in mente che monaci e monache
buddisti contemplano le parole del maestro Guishan in un trattato intitolato
“Parole di incoraggiamento”: “I nostri corpi non dureranno per sempre. La
nostra esistenza è impermanente come la rugiada del mattino, l’albero sul
ciglio del fiume, la pianta rampicante sul pozzo. Alcuni esseri che vivono
al mattino, devono morire la sera. Giorni e mesi passano in fretta; tarda
età e morte sono inevitabili. Come puoi sederti qui intorno e lasciare che
la tua vita trascorra senza senso?” Una simile acuta consapevolezza del
tempo e della mortalità può avere un’influenza chiarificante, benché scioccante, quando la si contempla alla luce dello scopo della nostra vita. Per
l’aspirante devoto, piagato dalla pigrizia, questo secco richiamo può essere una forte sveglia che lo incoraggia a non sprecare nell’inconcludenza
la sua preziosa vita.
Si supera l’agitazione coltivando l’immobilità. Essere dedicato a
sedersi in meditazione ogni giorno alla stessa ora per un periodo di tempo
stabilito, inizia a spegnere il fuoco dell’attività agitata. Quando la mente
è sopraffatta dall’agitazione, è comune pensare di non avere tempo per
sedersi e meditare. Dalla prospettiva della mente agitata, questo sembra
vero. Possiamo essere consapevoli di questo pensiero come di un segno
sicuro del fatto che siamo diventati troppo mondani o, comunque, troppo
coinvolti nelle attività esteriori.
Cambiare questo atteggiamento nelle nostre vite è come far cambiare direzione ad una grossa nave attraverso le onde dell’oceano. Girare
una grossa nave è un’operazione che inizia dal timone, dove una piccola
correzione fa una grande differenza. E’ la stessa cosa con l’agitazione. La
tendenza della mente agitata consiste nel fare grandi piani tesi a cambiare
ogni cosa, come riorganizzare la sala di meditazione, iniziare un gruppo
di meditazione, leggere un nuovo libro... qualsiasi cosa tranne fermarsi;
quando fermarsi sarebbe l’unico semplice rimedio necessario. Pensa al
timone che gira la grande nave e sappi che un piccolo passo, apparentemente solo una piccola correzione ai tuoi piani, inizierà il processo necessario di quietare la tua mente.
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Quando il nostro piano mentale inizia a chiarirsi dall’agitazione,
possiamo sperimentare che la nostra focalizzazione è ancora un pò distratta. Notiamo, cioè, che quando iniziamo a concentrarci, siamo in grado di
portare l’attenzione verso un punto singolo per un pò, dopodiché è facile
distrarci. Quando abbiamo superato la pigrizia prendendo l’impegno di
meditare e abbiamo frenato questa tendenza agitata della mente grazie alla
pratica regolare, possiamo ancora incontrare questo ostacolo della distrazione. Quando l’energia della distrazione predomina nel piano mentale,
la nostra esperienza meditativa non è soddisfacente, poiché l’attenzione
vagabonda continuamente e, in questo modo, non ci liberiamo della coscienza frammentata. I devoti che rimangono a questo livello della pratica
senza identificare questo ostacolo e sapere come superarlo, spesso diventano troppo scoraggiati dalla loro mancanza di progresso.
Curare l’abitudine della distrazione è critico per il nostro successo sul sentiero spirituale e anche negli altri sforzi che compiamo. La
tendenza mentale verso la distrazione è così formidabile da essere citata
anche nella Bhagavad Gita, dove Arjuna dice a Krishna: “Questo yoga
(samadhi, meditazione) che dichiari essere la natura dell’uguaglianza (focalizzazione su un singolo punto), o Krishna, non vedo fondamento stabile
per esso, per colpa dell’agitazione. Poiché la mente è molto instabile, o
Krishna. E’ impetuosa, forte e ostinata. Controllarla è difficile come controllare il vento (capitolo 6 – versi 33 e 34)”. La risposta di Krishna, personaggio che rappresenta la conoscenza innata del nostro vero Sé, è di
concordanza. Egli dice: Si, la mente è veramente difficile da controllare
per via dell’agitazione, eppure è possibile farlo. La formula per la vittoria
finale su agitazione e attenzione distratta è data: è possibile attraverso la
pratica costante (della meditazione supercosciente) e il non attaccamento.
Persino il modo in cui è dato questo insegnamento contiene una chiave per
calmare la mente. Krishna concorda con Arjuna, invece di discutere. Evita
la via del dibattimento infinito, poiché ciò che viene eluso dalla mente
agitata produce solo una quantità maggiore della stessa cosa. La risposta
brillante, invece, è “si” ed è comunque possibile. Le due pratiche date
come antidoto all’attenzione instabile - pratica costante della meditazione
supercosciente e non attaccamento - sono la medicina da applicare nel
momento della meditazione stessa e anche nella performance della vita
di tutti i giorni. La meditazione supercosciente migliora il flusso interiore
dell’attenzione e purifica il piano mentale. Praticare il non attaccamento
frena il flusso esteriore dell’attenzione e incoraggia così il flusso calmo
dell’attenzione a rimanere nella consapevolezza della sua vera natura. In32

vece di cercare all’esterno per avere soddisfazione e supporto, la pratica
del non attaccamento ci fa discernere la vera origine del nostro bene nella
relazione che abbiamo con l’infinito. Se non freniamo la mente vagante
durante tutto il giorno e non impariamo a focalizzare l’attenzione, siamo
in netto svantaggio quando ci sediamo per meditare, perché anche in quel
momento abbiamo la tendenza mentale di vagabondare, sotto forma di
abitudine. Possiamo, invece, sviluppare l’abitudine della concentrazione
nel mezzo delle attività. Non solo l’abitudine utile di sapere come rimanere focalizzati migliorerà il nostro successo negli affari mondani, ma migliorerà anche la nostra pratica meditativa.
Forse l’aiuto più efficace per superare le varie forme di distrazione
consiste nel ricordare che al cuore del nostro essere siamo già completi
e, così, già pienamente consapevoli. Quando si manifesta la meditazione
supercosciente, è semplicemente una rivelazione di questo stato naturale.
Possiamo avere grande beneficio dal “sapere di sapere” e usare quella
prospettiva come via per galvanizzare energia e attenzione. Per superare
gli ostacoli e sperimentare il successo nella meditazione supercosciente,
possiamo leggere le istruzioni contenute negli yoga sutra di Patanjali (114), i quali enfatizzano la pratica persistente, devota e ininterrotta. Per
realizzare l’immobilità, portala fuori da te stesso. Questo stato immobile
trova il suo referente interiore nel Sé immobile e immutabile. Sapendo
questo, ci sediamo e apriamo la nostra consapevolezza a ciò che siamo.

Non potrete essere liberi fino
a quando non avrete bruciato
i semi delle passate azioni
nel fuoco della saggezza
della meditazione.  
Paramhansa Yogananda
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“Il SANTO SRI CHAITANYA “
di Paramhansa Yogananda
Così Sri Chaitanya parlò una volta attraverso
Paramhansa Yogananda.
Molto tempo fa io (Chaitanya) vissi in India. Non feci prediche. Non parlai di saggezza. Non parlai di nulla che non fosse
l’amore di Dio. Dovunque andai, espressi l’amore ardente di Dio.
Parlai soltanto quando mi sentii mosso a farlo, e spesso dissi soltanto due o tre parole, ma a migliaia mi seguirono solo per sentirmi
cantare “Radha, Radha, Radha, Govinda, jai!” (Cioè, Spirito e Natura, Spirito e Natura, danzano assieme! Viva lo Spirito! Viva la
Natura!” In questo canto Govinda e uno dei nomi di Sri Krishna,
un’incarnazione dello Spirito, e Radha, discepolo di Krishna, simboleggia la Natura.)
La Natura è la consorte del mio Amato Padre, e mio Padre è
lo Spirito. Quei due aspetti del mio Signore - Spirito e Natura - li vidi
ovunque, e desideravo parlare del Loro amore che si manifestava in
tutti: nell’amore di madre e del figlio; nell’amore di padre e della
madre; nell’amore tra l’uomo e la donna; e nell’amore incondizionato di due veri amici.
Una volta, mentre stavo passando in mezzo ad un villaggio
cantando “Viva lo Spirito, viva la natura”, uomini e donne lasciarono
il loro lavoro e mi seguirono fuori dal villaggio; ma gradualmente
rimasero indietro e infine li persi di vista. Ero arrivato in un campo
molto grande dove vidi un uomo che stava lavando dei vestiti.
“Lavandaio! Lavandaio!” lo salutai. “Non mi parlare” replicò, “Sono troppo occupato. Va’ via, pazzo!” Ma incalzai: “Non sei
obbligato a parlare con me. Tutto ciò che ti chiedo di fare è cantare.
Dammi la felicità di cantare con me il nome del mio Amato. Poi me
ne andrò.”
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Il lavandaio cominciò a cantare con me: “Viva lo Spirito!
Viva la Natura!” E mentre cantavamo, i vestiti che stava lavando
gli caddero dalle mani. Me ne andai ed egli mi seguì cantando, e
persino gli uccelli cantarono con noi del loro amore di Natura e Dio.
Mentre stavamo andando avanti cantando, arrivò la moglie
del lavandaio e, brandendo un manico di scopa, disse a suo marito: “Che cosa ti è successo che segui questo pazzo?” Ma il lavandaio replicò: “Insultami se vuoi, ma canta con me solo una volta”.
Ella cominciò a cantare, e noi tutti cantammo e mentre lo stavamo
facendo, il manico di scopa cadde dalle mani alzate della donna.
Mentre eravamo assorbiti nella gioia divina, cantando allo
Spirito e alla Natura, arrivarono quattro pettegole del villaggio.
Scrutando la loro amica, la moglie del lavandaio, gridarono: ”Eh,
che cosa succede? Perché vai in giro a cantare con quel pazzo e con
tuo marito?” Ma la donna replicò: “E’ tutto a posto. Cantate con noi
solo per una volta”.
Poi noi tutti cantammo “Spirito e Natura, Spirito e Natura!”
Cento, duecento, trecento, cinquecento vennero per cacciarci via,
mentre al ritorno passammo nel villaggio cantando, ma anch’ essi si
inebriarono di gioia divina e me ne andai con tutti loro.
Miei cari, non nominate il nome di Dio invano, ma cantate,
vivete e bevete il nome del mio Amato, finchè non vi ubriacherete
tutti con il Suo nome. Cantiamo tutti, come cantai molto tempo
fa, dell’amore di Dio, con il cuore e l’anima in fiamme! “Krishna,
Radha, Krishna, Radha!” Continuate a cantare! Continuate a cantare! “Spirito e Natura, Spirito e Natura, Radha, Govinda, jai !” Inebriatevi del nome del Signore !
Possa la beatitudine di Sri Chaitanya essere con voi. Cantate
il nome del Signore con tutto il cuore. Non chiamate l’Amato mai
più con la voce secca e la preghiera distratta. Bevete il Suo nome
con tutto il fervore della vostra anima e inebriatevi del Suo nome.

Lascia fluire attraverso di te
la vibrazione della pace
- di Paramhansa Yogananda 35

Essere un fratello
- di Gandhi
In tutta umiltà mi sforzerò di essere buono,
amante del vero, onesto e puro;
di non tenere con me
niente di cui non ho bisogno;
di meritare, con il mio lavoro, il mio salario;
di stare sempre attento a quel che bevo e mangio;
di essere sempre coraggioso;
di rispettare le altre religioni proprio come la mia,
e di cercare di veder sempre
del bene nel mio prossimo,
di seguire fedelmente lo svadeshi (lo straniero)
e di essere un fratello per tutti i miei fratelli.
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L’UNIVERSALITA’ dello YOGA
di Paramhansa Yogananda
Sat-Sanga tenuto nel Tempio di Hollywood,  California,
21 maggio 1944  
Lo Yoga è un sistema di metodi scientifici volti a riunire
l’anima allo Spirito. Noi siamo discesi da Dio, e dobbiamo risalire a Lui. Ci siamo, in apparenza, separati dal Padre nostro
e dobbiamo consciamente riunirci a Lui. Lo Yoga ci insegna a
elevarci oltre l’illusione della separazione e a realizzare la nostra unità con Dio. Milton, il poeta, scrisse dell’anima umana e
di come potrebbe riguadagnare il paradiso.
Questo è lo scopo e il traguardo dello Yoga: riguadagnare il paradiso perduto della coscienza dell’anima che fa conoscere all’uomo che egli è, ed è sempre stato, tutt’uno con lo
Spirito.  Le varie religioni del mondo si basano più o meno sulle
credenze dell’uomo. Ma la vera base della religione dovrebbe
essere una scienza che tutti i devoti possano applicare per raggiungere il nostro Unico Padre: Dio. Questa scienza è lo Yoga.
La pratica di una scienza della religione si impone. I differenti “ismi” dogmatici hanno tenuta l’umanità divisa, benché
Gesù abbia fatto notare: “Se una casa è divisa in se stessa, la
casa non può stare in piedi”[1]. L’unità tra le varie religioni
può essere raggiunta solo quando gli individui che praticano
quelle religioni diventano effettivamente coscienti del Dio interiore. Allora avremo una vera fratellanza dell’uomo sotto la
Paternità di Dio.
Tutte le grandi religioni del mondo predicano la necessità di trovare Dio e della fratellanza tra gli uomini; e tutte hanno un codice morale, come i Dieci Comandamenti.
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Che cos’è, allora, che crea le incomprensioni tra
loro? E’ il bigottismo delle menti umane. Non troveremo Dio
concentrandoci sui dogmi, ma mediante la vera conoscenza
dell’anima. Quando gli uomini percepiranno le verità universali che formano la base delle varie religioni, non ci saranno
più ostacoli creati dai dogmi.
Per me non esiste ebreo né cristiano, né indù; tutti sono
miei fratelli. lo adoro Dio in tutti i templi, perché ciascuno è
stato eretto in onore del Padre mio.  Dobbiamo cominciare
a costruire un’unità mondiale con l’idea iniziata dalla Self
Realization Fellowship: una “Chiesa di tutte le religioni”;
non eclettismo, ma rispetto per tutte le religioni, che costituiscono i vari sentieri verso Dio. Tali templi, dedicati all’unico
Dio che tutte le religioni adorano, dovrebbero essere costruiti
ovunque.
Io predico che ciò avverrà. Oriente e Occidente dovranno distruggere per sempre le divisioni meschine nelle case di
Dio. Raggiungendo la realizzazione del Sé con lo Yoga, gli uomini sapranno di essere tutti figli dell’unico Padre.
__._,_.___

“Più zucchero mettete nell’acqua, più dolce essa
diventa. Similmente, più a lungo meditate
intensamente, e più grande sarà il vostro
progresso spirituale.”  
Paramhansa Yogananda
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ALIMENTAZIONE
YOGA
L’UNIVERSALITA’
dello
YOGA
di Paramhansa Yogananda
LA DIETA MAGNETICA
	 Di regola la parola “cibo” viene usata soltanto in relazione
al nutrimento fisico; ma vi sono altri tipi di cibo e cioè l’energia mentale, o la concentrazione, e la saggezza divina. Il primo (il cibo materiale) ricarica la batteria del corpo; il secondo (la concentrazione)
ricarica la batteria della mente; il terzo (la saggezza divina) la batteria dell’anima.  Avete mai analizzato la vostra dieta magnetica
mentale? Di solito è formata dai vostri pensieri e pure dai pensieri
che ricevete vivendo a stretto contatto con i vostri amici. Gli amici
pacifici aiutano sempre ad avere una sana mente magnetica.
È facile dire se una persona si nutre di ambienti litigiosi o
pacifici. Le preoccupazioni e le inquietudini interiori, dovute agli
amici sbagliati o ai parenti stretti che non sanno apprezzarvi, producono una mente tetra e malata.  Ciò che l’acqua distillata è per
una batteria, il cibo è per la batteria del corpo. Nella batteria del
corpo l’energia vitale viene presa dall’Energia Cosmica attraverso
il midollo allungato e il cibo. Inoltre l’energia vitale presente nel
corpo elabora i cibi e li trasforma in energia. È compito della forza
vitale distillare ulteriore forza vitale dal nutrimento assunto dal corpo. Perciò la propria dieta dovrebbe essere limitata a cibi che siano
facilmente convertibili in energia o che producano energia fresca.  
L’ossigeno e la luce del sole dovrebbero avere un ruolo importantissimo nella vita delle persone, per la loro diretta qualità di
produrre energia. Più dipendete dalla volontà e dall’Energia Cosmica per sostenervi, meno sarà il vostro bisogno di cibo; più dipendete
dal cibo, più debole sarà la vostra volontà e meno il vostro ricorso.  
La dieta magnetica consiste anche di sostituti del cibo come
raggi ed ossigeno, che possono essere facilmente assimilati e trasformati in energia dalle forze vitali latenti. I cibi magnetici danno ener40

gia più rapidamente di quelli solidi e liquidi, che sono meno facilmente convertibili in forza vitale.  Un'ora di bagno di sole fa anche
parte della dieta magnetica.  Le vitamine sono come raggi di specie
diverse.
Quando mangiate, state ingerendo energia. I raggi ultravioletti che si assorbono stando un giorno intero sulla spiaggia producono sul corpo un effetto benefico vitalizzante che dura circa tre
mesi. Piaghe e ferite si possono curare esponendole per mezz'ora al
giorno alla luce del sole. Anche un trattamento di raggi infrarossi e
ultravioletti artificiali fornisce al corpo un nutrimento magnetico; e
se viene fatto sotto la guida di uno specialista, si può trarre da esso
molto beneficio.  
I comuni vetri per finestre impediscono ai raggi ultravioletti
del sole di penetrare nelle stanze.  Vivere in una stanza assolata che
ha dei vetri gialli al quarzo, attraverso cui penetrano i raggi ultravioletti del sole, rifornirebbe il corpo umano di nutrimento spirituale
magnetico e lo renderebbe a sua volta spiritualmente magnetico. Un
uomo che vivesse in una stanza con vetri al quarzo rossi vedrebbe
svilupparsi la forza bruta dentro di sì.
	 Fare esercizio con volontà e concentrazione produce risultati eccellenti perché crea energia direttamente, con lo sviluppo
della volontà. Quest'energia viene assorbita rapidamente da muscoli, sangue, ossa e nervi, per il ringiovanimento delle cellule. Per
questo si ottiene il massimo grado di energia accompagnato dalla
minore distruzione dei tessuti dagli esercizi per la volontà Yogoda.  
Per ricevere energia elettronica dall'etere, mandate fuori il
respiro, rimanete tranquillamente seduti, con la schiena eretta, e
percepite l'energia elettronica che circonda il vostro corpo ed entra
nelle vostre cellule; oppure ricevete l'energia attraverso le dita mentre tenete le mani alzate sopra la testa.  Frizionare vigorosamente e
rapidamente tutto il corpo nudo con le palme delle mani prima di
fare un bagno genera forza vitale ed è molto salutare.  
Un buon metodo per rifornire il corpo di libera energia consiste nel ricaricarlo di tanto in tanto d'elettricità tenendo i due
elettrodi di una batteria: la corrente elettrica dev'essere molto debole. Fare il bagno nell'acqua riscaldata dal sole o satura di raggi ul41

travioletti è ugualmente molto benefico.  Quando usate una lampada
solare su una parte ammalata del corpo, concentrate tutto il vostro
pensiero sulla sensazione di calore e sappiate che state assorbendo
energia immettendola nella composizione atomica del corpo, elettrizzando in tal modo le batterie delle vostre cellule.  
Se un uomo debole lottasse o vivesse nella stessa stanza
con un individuo forte e vitale, assorbirebbe parte del magnetismo
mentale e vitale di quest’ultimo. Per questa ragione giovani ed anziani dovrebbero frequentarsi, scambiando così i loro magnetismi.
Persone differenti hanno diversi tipi di vitalità. Cercate di scoprire
sempre nuovi metodi per ottenere dirette qualità d’energia da persone differenti.  Mentre sappiamo che gli alimenti materiali riforniscono il corpo di energia, dobbiamo anche ricordare che i buoni
pensieri sono cibo nutriente per la mente, e che i pensieri di qualsiasi altra natura sono velenosi per la salute del corpo e della mente.  
LIBERARE LA MENTE DAI VELENI
DELLE PREOCCUPAZIONI  
Se soffrite di cattiva salute mentale, praticate una dieta
mentale. Un digiuno mentale vi darà salute, chiarirà la mente e
la libererà dai veleni accumulati per una dieta mentale trascurata
e difettosa.  Prima di tutto, imparate a rimuovere le cause delle
vostre preoccupazioni senza permettere loro di darvi fastidio. Non
alimentate la vostra mente con i veleni mentali di nuove preoccupazioni create ogni giorno.
	 Spesso l’ansietà deriva dal cercare di fare troppe cose in
fretta. Non “inghiottite velocemente” i vostri doveri mentali, bensì
masticateli per bene, uno alla volta, con i denti dell’attenzione e
saturateli con la saliva del buon giudizio. In tal modo eviterete di
fare un’indigestione di preoccupazioni.  
Allora dovete fare un digiuno di preoccupazioni. Tre volte al
giorno scuotetevele tutte di dosso. Alle sette di mattina dite a voi
stesso: “Tutte le mie preoccupazioni della notte sono state spazzate
via e dalle 7 alle 8 rifiuto di preoccuparmi, non importa quanto siano pesanti i doveri che mi aspettano. Sto facendo un digiuno di preoccupazioni. Dalle 12 alle 13 dite: “Sono contento! Non mi farò
prendere dalle preoccupazioni.  La sera, tra le 18 e le 21, mentre
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siete in compagnia di vostra moglie o di vostro marito o con parenti
o amici con cui è ‘difficile andare d’accordo’, prendete mentalmente
una forte decisione e dite: “Durante queste tre ore non mi preoccuperò, mi rifiuto di seccarmi, anche se sarò infastidito. Per quanto
possa essere allettante indulgere in un banchetto di preoccupazioni,
resisterò alla tentazione. Sono stato molto malato di ansietà; il mio
cuore di pace si è ammalato. Ho avuto parecchi attacchi di cuore.
Non devo paralizzarmi e uccidere il mio cuore e la mia pace con
gli shock delle preoccupazioni. Sto facendo un digiuno di preoccupazioni. Non posso permettermi di preoccuparmi”.  
Quando siete riusciti a portare a termine tale digiuno durante
certe ore del giorno, cercate di farlo per una o due settimane di seguito, e quindi cercate d’impedire completamente l’accumulo dei
veleni delle preoccupazioni nel vostro organismo.  Ogni volta che
vi scoprite a indulgere in un banchetto di pensieri che vi turbano,
cominciate un digiuno di preoccupazioni parziale o completo per un
giorno o una settimana.  Ogni volta che determinate di non preoccuparvi, cioè di fare un digiuno di preoccupazioni, mantenete la vostra
decisione. Potete smettere completamente di preoccuparvi. Potete
risolvere serenamente i vostri problemi più difficili, mettendovi il
massimo impegno, e nello stesso tempo rifiutando assolutamente di
preoccuparvi. Dite alla vostra mente: “Posso fare solo del mio meglio, non di più. Sono soddisfatto e felice perché sto facendo del mio
meglio per risolvere il mio problema; non vi è assolutamente alcun
motivo per cui debba preoccuparmi a morte”.  
Quando state facendo un digiuno di preoccupazioni, non
dovete essere in uno stato mentale negativo. Bevete copiosamente
le acque fresche della pace che provengono dalla sorgente di ogni
avvenimento, vivificato dalla vostra determinazione di essere allegro. Se avete deciso di essere contento, nulla può rendervi infelice.
Se non scegliete di distruggere la vostra pace mentale accettando gli
spunti delle infelici circostanze, nessuno può rendervi depresso. 		
Voi siete coinvolto soltanto nell’instancabile esecuzione delle giuste azioni, e non con i loro risultati. Lasciate questi ultimi a
Dio, dicendo: “Ho fatto del mio meglio in quelle circostanze, perciò
sono felice”.
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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio

Stabilità
di Furio Sclano
La persona di coscienza ordinaria spesso viene spazzata
via dalle onde della vita. E’ soggetta continuamente a variazioni nel suo livello energetico, nelle sue motivazioni, nel suo
umore, ecc. Identificandosi eccessivamente con il piano materiale, l’essere umano diventa troppo spesso come una minuscola barchetta nel mare in tempesta. “Vivi nel mondo senza
far parte di esso” è il consiglio di Paramahansa Yogananda,
ribadito anche negli Yoga Sutra di Patanjali, dove ci viene spiegato che la via per superare la percezione della dualità consiste
anche nel “distacco spassionato”.
Come possiamo essere impervi alle situazioni difficili
che ci creano problemi nella vita? Come possiamo mantenere
più stabili il nostro livello energetico, la nostra motivazione a
crescere ed evolvere, il nostro modo di vedere il mondo? Non
esistono formule magiche, né sistemi veloci per riuscirci. Il
primo passo da compiere consiste nell’imparare a controllare
le nostre reazioni nella vita di tutti i giorni.
L’essere umano intelligente e motivato spiritualmente desidera realizzare Dio, ossia vuole elevare il suo stato di coscienza
oltre la percezione della dualità e realizzare l’Uno, convenzionalmente definito “Dio”. Sforzarsi di reagire in modo il più
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possibile equanime agli accadimenti è un comportamento che
ha un duplice effetto su di noi:
1)
Impariamo a non essere eccessivamente coinvolti da ciò
che succede, rimanendo razionali e in grado di rispondere in
modo appropriato alle situazioni.
2)
Contribuiamo a neutralizzare le “onde del sentimento”;
ossia le modificazioni mentali (il turbinio dei pensieri e dei
giudizi) che ci impediscono di percepire la nostra vera natura.
Le cose semplicemente “succedono”. E’ come reagiamo agli accadimenti a determinare, spesso, se questi si ripeteranno, oppure no. Per effetto della legge di attrazione tendiamo
a sperimentare circostanze compatibili con i nostri stati mentali e di coscienza. Possiamo aver inconsapevolmente attirato
situazioni spiacevoli e, se la nostra reazione non è illuminata
e appropriata, tenderemo a ripetere quelle esperienze ancora e
ancora. Non c’è un accanimento da parte dell’universo, né una
punizione divina. La legge di attrazione funziona così, in modo
perfettamente impersonale. Dobbiamo anche ricordare che più
ci facciamo coinvolgere dalla manifestazione cosmica in modo
inconsapevole, più ci allontaniamo dall’Origine (Dio). E’ pertanto fondamentale imparare a tenere sotto controllo le redini
delle nostre vite e rimanere stabili.
Molte persone (la maggior parte) non conoscono minimamente questi concetti. E’ veramente un peccato che chi li
conosce non si impegni per fare buon uso di questa conoscenza.
Non possiamo e non dobbiamo reprimere le nostre emozioni;
dobbiamo imparare nel modo migliore possibile a “gestirle”
in modo che non ci complichino la vita. Il sig. Davis spesso
dice che possiamo “scegliere” di controllare i nostri pensieri e
le nostre reazioni. Non lo credevo veramente possibile per me
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fino a quando, dopo aver fatto molto esercizio ed essermi affidato alla Grazia, ho iniziato a riuscirci almeno in parte delle
occasioni. La meditazione regolare e una moderata analisi introspettiva sono stati i pilastri che mi hanno aiutato in questo
percorso. A volte, per qualche persona, un aiuto professionale
esterno può essere utile.
Il sig. Davis suggerisce, quando siamo sfidati da situazioni impegnative, di reagire come lo farebbe una persona
illuminata. Come si comporta una persona illuminata? E’ razionale, appropriata, brillante e giusta. Fate lo sforzo adesso e
mantenetelo; nel lungo termine paga sempre.
Con infinite benedizioni
Furio
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio

SAPER AIUTARE

					

di Claudio Massettini

				

Ho pensato fosse utile dare alcune informazioni circa una
delle azioni più nobili e spiritualmente elevanti: l’aiutare qualcuno
che ha bisogno.
Questo scritto è rivolto a tutti, ma specialmente a chi, come
noi, pratica un sentiero di crescita evolutiva, volto alla comprensione di chi siamo a livello più profondo del nostro essere.
La comprensione di noi e del mondo che ci circonda diventa
parte integrante del lavoro su noi stessi. Gradualmente, uscendo
dalla chiusura egoistica di svolgere ogni azione solo per una nostra
necessita’,puo’ nascere un nuovo bisogno: fare qualcosa anche per
gli altri.
Paramahansa Yogananda disse una volta a R.Davis: “Mentre nuoti nell’oceano, puoi aiutare anche altri a farlo”. L’aiuto può
consistere nell’ascoltare un amico che ha bisogno di raccontare una
difficoltà che sta attraversando, oppure di un familiare che ha problemi magari a relazionarsi proprio con noi, portandogli dolore e incomprensione.
Sono infiniti i casi in cui possiamo essere coinvolti in una
relazione di aiuto e quindi, per poter essere di utilità all’altro e anche a sè stessi, inteso come compiere un’ azione senza attaccamento
e senza aspettarci qualcosa in cambio, è necessario imparare a farlo.
Con questo breve articolo mi limiterò a dire ciò che sono
i presupposti base per un ascolto efficace dell’altro. Altro come individuo che non va considerato come un qualcuno a cui risolvere i
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problemi dall’alto della nostra supposta conoscenza, attraverso i
consigli del tipo :“io farei cosi’…” oppure , ancora in modo ancora
piu’ direttivo:”devi fare cosi’…”, ma semplicemente esserci.
Scagli la prima pietra chi non ha mai agito in questo modo!
Nella mia preparazione professionale ho potuto approfondire ciò
che è stata una rivoluzione negli anni 50 circa, nel modo di fare
psicoterapia in particolar modo nella relazione con l’altro.
Carl Rogers ,psicoterapeuta attivo in quegli anni, fu tra i
primi a riconoscere che l’individuo ha dentro di sè una forza essenzialmente positiva che ha chiamato tendenza attualizzante, questa
tendenza dice Rogers, fa parte dell’uomo, egli cerca comunque e
sempre il proprio benessere .
Non si tratta di una forza solo propria dell’uomo: lo psicoterapeuta la scopre anche in alcune alghe che riescono a crescere
negli scogli della California, resistendo all’impeto delle onde con la
flessibilità del loro fusto.
In quelle alghe come in ogni essere vivente c’è una volontà tenace di vivere, di conservare e migliorare l’organismo, di esplorare l’ambiente e di modificarlo.
Perchè vi dico questo e cosa c’entra con il modo di aiutare?
Sapendo che l’uomo possiede un’energia che lo spinge naturalmente verso ciò che è il suo bene, quando non viene ostacolata,
l’aiuto consiste nella riduzione di questi ostacoli permettendo a
questa forza di operare.
Ripeto, non attraverso fornire soluzioni, che sarebbero solo
nostre e quindi andrebbero bene forse a noi, ma non all’altro, ma riconoscendo che gli individui hanno in sé vaste risorse per comprendersi, per guarire, per cambiare il proprio concetto di sé, il proprio
modo di agire verso di sé e verso gli altri.
In una relazione di aiuto, per permettere che la piena potenzialità possa emergere da un individuo, dobbiamo creare un clima di
fiducia, che si instaura attraverso la realizzazione di tre condizioni
fondamentali: Genuinità o Congruenza, Accettazione o Considerazione positiva incondizionata, ed Empatia.
Queste sono qualità da sviluppare necessariamente, se vogliamo essere di aiuto al processo di crescita di una persona.
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Per gettare un ponte tra noi e gli altri, è necessario accettarli
pienamente, comprenderli anche nei loro sentimenti più profondi
con autenticità, essendo sè stessi e consentendo cosi’anche agli altri
di esserlo. L’accettazione ci permette di fare sentire alla persona che
calore e un atteggiamento positivo senza giudizio, gli permetterà
piu’ facilmente di effettuare un cambiamento positivo.
Far sentire l’altro pienamente considerato, in qualunque
stato d’animo si trovi, lascia cadere ogni difesa che ostacola la comprensione dei propri problemi, il modo per risolverli, assumendosi
la piena responsabilità del proprio agire .
Attraverso l’empatia, che consiste nello sforzarsi di entrare
all’interno del mondo della persona, cercando di sentire come lei
sente, in un processo di immedesimazione nel suo stato d’animo,
sviluppiamo un rapporto essenziale nel processo di guarigione, basato sul rispetto e sulla comprensione.
A proposito della capacita’di sentire, mi viene in mente un
episodio riguardante P. Yogananda dove, di ritorno dal suo ritiro
nel deserto, vide che un cespuglio vicino all’abitazione, durante
un lavoro di pulizia, fu tagliato. Il suo amore per ogni essere vivente era cosi’ sviluppato, che anche la vita di un cespuglio aveva grande importanza, quando lo vide, nonostante le condizioni
diciamo”disperate”in cui versava (il cespuglio) affermo’ con il potere che una persona realizzata possiede: ”Lui vivrà”.
Quando le persone si recavano da Lui per colloquio, queste
si sentivano pienamente a loro agio, sentendosi considerate come
nessuno mai prima aveva fatto, senza giudizio sul loro essere o
agire.
Difficilmente dava una risoluzione specifica ai problemi che
le persone gli portavano, ma li esortava a trovare l’aiuto dentro di sé,
concentrandosi su Dio più profondamente, concentrandosi nel punto
fra le sopraciglia.
A chi aveva bisogno non gli faceva però mancare la sua presenza anche fisica, che, come mi ha detto R.Davis, a volte, consisteva nel mettersi in contatto ravvicinato con la persona, tenendogli
le mani fra le sue, quasi a volergli dire: “Sono con te, vicino a te,
mentre affronti le tue difficoltà”.
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CUCINA VEGETARIANA
di Barbara
IN CAMMINO VERSO LA PACE
A piedi nudi cammina senza sentire dolore; dall’alba i suoi piedi
lo conducono per le strade dell’India, colui che è chiamato dalla gente nigratha, “senza dimora”, erra da quando ha rinunciato al mondo: è saddhi.
Ha lasciato tutto, ad eccezione della calebasse, la ciotola di zucca, la veste
che indossa, il bastone e l’ogha , una scopa.
E’ un asceta errante di una delle più antiche religioni dell’India:
è un giaina. I suoi piedi e i suoi occhi sono sempre allerta , la vita è dappertutto: nel serpente che striscia, nell’uccello dalle piume cangianti, nel
ramo che soffre per la siccità, nel ruscello prosciugato dal sole, nella stessa polvere che si solleva dalla terra arida.
Il saddhi è l’incarnazione del rispetto di ogni forma di vita. In
questo mondo increato, ogni particella possiede un’anima; la mucca, il
serpente, il granchio, l’albero, il rododendro, il ruscello, racchiudono le
jiva, le anime; queste esistono da sempre eterne e immortali. Per non uccidere neanche il più piccolo essere, si protegge la bocca e il naso con una
pezzuola, mentre con l’ogha, la scopa, allontana gli insetti per non far loro
del male.
La sua legge, infatti, è la non violenza, ahimsa e porta con i suoi
passi, un messaggio di pace e di purezza. Una non violenza che non si
limita solo a manifestazioni esteriori; anche le sue parole, i pensieri, i suoi
sogni rifiutano qualsiasi forma di aggressione; egli accetta le opinioni e la
fede degli altri, così per tutti, egli rappresenta la sicurezza e la sincerità.
Sa che in questo mondo eterno, senza inizio né fine, ci sono solo
trasformazioni e che il suo involucro carnale è solo un’apparenza ingannevole, il suo unico scopo è purificarsi attraverso una ferrea ma tranquilla
disciplina, basata sulla non violenza e la meditazione.
I fondatori del giainismo, i Tirthankara, i saggi “Facitori del Ponte”, fondarono la propria dottrina in opposizione al sistema delle caste
induista, praticando ,nel corso dei secoli, l’uguaglianza e la non violenza.
All’induismo che dice all’uomo: “Sei nato nel tuo karma per volontà di
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Dio e il tuo dovere è di assoggettarti alla sua Volontà”, il giaina, definito
il Vittorioso, risponde: “Si, sei nato nel tuo Karma, ma sta a te uscirne”.
Uno sguardo breve su questa religione nata secoli prima della
nascita di Cristo, rivela quanto in realtà, la pratica della non violenza per
qualsiasi forma di vita, condivisa alle origini da molte altre tradizioni
religiose, è un tema che riguarda la scelta di ogni uomo che si incammina
verso la Purificazione, per raggiungere la Verità fin da tempi antichissimi.
La scelta di un’alimentazione consapevole, a volte etichettata
come “moda” o “stranezza “ ha in realtà radici molto antiche e profonde,
a volte nascoste, nella natura umana.
Credo che portare del cibo alla bocca, masticarlo, gustarlo, non
debba prescindere dalla consapevolezza e dall’ attenzione che anche un
gesto così semplice porta, un gesto, che con la sua quotidianità e ripetitività, può, come quando pronunciamo un mantra, lentamente e costantemente espandere la nostra Coscienza poiché ci spinge a percepire nel
profondo il Tutto come Uno, modificando il nostro modo di pensare e
agire.
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Eccoci nel mio spazio ricette …due piatti che diversamente dalla
tradizione italiana che consta di un primo e un secondo, sono serviti insieme.
CUPOLA INTEGRALE DI RISO E TOFU
CON INSALATINA DI CAVOLO VIOLA
INGREDIENTI per 2 persone
Per il riso:160 g di riso integrale misto orientale o basmati -1 cipolla
grande dorata -1 panetto da 200 g di tofu AFFUMICATO - Qualche foglia
d’alloro - Sale, pepe, q.b - Una spruzzata di vino bianco.
Per l’insalatina: - 200 g di cavolo viola sbollentato in acqua o a vapore
(deve rimanere sodo e croccante)
-1 scatola da 160 g di mais al vapore - 1 carota di media grandezza - 1 cucchiaio di acidulato di umeboshi o aceto di mele o riso -1 cucchiaio di semi
di lino (facoltativo) - Sale e olio d’oliva extra vergine.
PROCEDIMENTO:
Lessate il riso, come è scritto sulla confezione, a parte tagliate la
cipolla, fine o a rondelle a seconda dei gusti.
Rosolatela in una padella con del buon olio d’oliva, sale e pepe e
l’alloro, che da al piatto un sapore particolare, unite il riso, fatelo rosolare
anch’esso, spruzzate con vino bianco e fate evaporare, aggiungete poi il
panetto di tofu grattuggiato a grana grossa; fate passare in padella ancora
qualche minuto.
Prendete una scodella, quelle tradizionali da latte vanno bene,
metteteci una porzione di riso, schiacciandolo bene in modo che si compatti, appoggiatevi sopra il piatto con cui intendete servire, avendo cura di
posizonare la cupola da un lato dove poi metteremo l’insalatina. Fate lo
stesso per la seconda porzione.
Per l’insalatina, che preparerete prima, affettate sottilmente il cavolo viola precedentemente sbollentato e raffreddato, unite mais, la carota
grattuggiata, olio, acidulato o aceto sale e semi, mescolate tutto e lasciatelo 15 minuti a riposare prima di servire in modo che il condimento si
amalgami con le verdure.
LOKAH SAMASTAH SUKINOH BHAVANTHU…
POSSANO ESSERE TUTTI GLI ESSERI DELLA TERRA
FELICI ED IN PACE… Barbara
52

BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda
TRATTATO SULLA PURA DEVOZIONE
Bhakti è una parola molto usata in India e indica la Pura Devozione. In tutte le correnti mistiche ci sono i puri devoti e non c’è religione
che non li custodisca preziosamente. Essi rappresentano il Puro Cuore,
il tesoro più prezioso di ogni spiritualità. La Devozione è qualcosa che
si percepisce, ma che difficilmente si può descrivere. Infatti essa va oltre
la Ragione, a volte la ignora completamente e la deride. Non a caso certi
mistici vengono definiti anche “i pazzi di Dio”.
Il nostro ego è molto sofisticato e può “ragionare” e convincere
molto astutamente la Ragione in molte situazioni. Paramhansa Yogananda
nella”Autobiografia di uno Yogi” mette sé stesso molto spesso alla prova
per timore di essere manipolato dall’ego e allora prega Dio intensamente
di dargli la verifica di certe visioni ed intuizioni ricevute.
Ma il “Cuore”, se è puro non sbaglia mai. La Ragione può ancora essere
impigliata nella confusione della dualità, ma il puro devoto brilla della sua
essenza, nell’incontro con il Puro Essere SAT, o Padre Celeste. Nessuno
può comandare al Puro Cuore, nessuno lo può far ragionare, perché egli
è, e nessuno può controllare il Puro Essere.
Da questa breve introduzione comprendiamo quanto importante sia la
Bhakti e quanto importante sia coltivarla, farla crescere senza che venga
contaminata dalla emotività, superbia ed illusione. 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, queste sono tutte simbologie usate 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 buddhiste, convinto che con le tecniche potessi raggiungere il Nirvana. Dopo
alcuni anni però sentivo che mi mancava qualcosa, come mangiare scondito e senza sale. Cosa mi mancava? Avevo letto, studiato, praticato, eppure qualcosa mi sfuggiva.
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Ma il “Cuore”, se è puro non sbaglia mai. La Ragione può
ancora essere impigliata nella confusione della dualità, ma il puro
devoto brilla della sua essenza, nell’incontro con il Puro Essere SAT,
o Padre Celeste. Nessuno può comandare al Puro Cuore, nessuno
lo può far ragionare, perché egli è, e nessuno può controllare il Puro
Essere.
Da questa breve introduzione comprendiamo quanto importante sia la Bhakti e quanto importante sia coltivarla, farla crescere
senza che venga contaminata dalla emotività, superbia ed illusione.
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, queste sono tutte simbologie usate 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 buddhiste, convinto che con le tecniche potessi raggiungere il Nirvana. Dopo alcuni anni però sentivo che mi mancava
qualcosa, come mangiare scondito e senza sale. Cosa mi mancava?
Avevo letto, studiato, praticato, eppure qualcosa mi sfuggiva.
In quel periodo avevo anche un cane. In verità lui aveva
me, perché la sua presenza mi fece vedere ciò che non vedevo. Mi
seguiva sempre come un’ombra. Era felice se poteva sdraiarsi vicino a me. Guaiva sempre per una carezza in più. Era sempre pronto,
completamente disponibile. Accettava tutto. Fedele. Che incredibile
esempio di dedizione. Di devozione.
Con la sua presenza capii allora cosa mancava alle mie pratiche: esprimere amore verso Dio. Certo nel Buddhismo non si parla
di Dio, perché le parole non sono sufficienti a descriverlo. E’ vero,
ma anche se non possiamo parlare di questo amore, lo sentiamo: è
quel Fuoco che brucia anche la Ragione.
Quanti trattati e manuali di filosofia ho trangugiato e ingurgitato, ma la sete, la fame non si spegnevano mai. Tutte quelle certezze
venivano assorbite come in un buco nero. Improvvisamente volevo
assomigliare al mio cane, trovare il Guru, il Maestro illuminato.
Volevo copiare il mio cane, imparare la sua devozione nei miei con54
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Così scoppiò la Bhakti nel mio cuore. Non che non ci fosse,
ma l’avevo completamente ignorata. Volevo trasformare la devozione del mio cane in Pura Devozione per Dio. Come fare? Seguendo
l’esempio del mio Guru Paramhansa Yogananda cominciai a manifestare quei comportamenti tipici di chi si sente sempre in presenza
di Dio.
SO HAM: io sono quello.
Fui fortunato, perché la Grazia Divina mi manifestò la sua
presenza. Dio per me non era più il nulla, ma era diventato il tutto.
Dio era sempre presente alla radice delle mie percezioni, in quella
dimensione che va oltre il vedere, l’ascoltare. E’ quel sentire che
dona una gioia inspiegabile: la gioia delle lacrime.
Allora volevo imparare tutto dei mistici, imparare ad esprimere la Pura Devozione come loro. Certo a quel punto la mia vita
cambiò completamente, sentivo che in questa nuova dimensione
ero come rinato. Prima mi chiedevo come 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. In tutto il Vangelo di Giovanni, Gesù continua
ad affermare: la risposta alle domande umane è in un’altra dimensione.
Solo scoprendo il misticismo, in qualunque tradizione religiosa, si riesce a varcare la soglia della vera Vita. Qui tutto è morto,
solo apparentemente è vivo, tutto è un mondo di ombre colorate.
Ma al di là c’è la vera Vita, che può essere catturata già in questo
mondo: nascendo due volte, dal grembo della Madre Cosmica, lo
Spirito Santo.
Per un piccolo mistico, desideroso di crescere, l’esperienza
dell’India fu trasformante. 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 brahmino all’ultimo paria. 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
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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 rikshaw, un piccolo rosario
nascosto nella mano del mendicante.
Qui in questa terra l’amore per Dio si nasconde ovunque,
non solo nei grandi templi scintillanti con le migliaia di devoti che
quotidianamente fanno la fila per avere il sacro Darshan, la visione
del Divino, la sua protezione, la sua benedizione. 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.
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. Ora non avevo più solo l’esempio del
mio cane, del suo sguardo pacifico e gioioso, ma l’immagine umana
di ciò a cui volevo assomigliare: un Bhakti, semplice e sincero.
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: il pianto incontrollato. Allora capisci la verità delle parole di Ramakrishna: Dio si manifesterà
a qualunque devoto, se questo è capace di piangere per Dio anche
solo per un giorno. Non è solo l’emozione di un momento, è un
fuoco invece che si accende e che brucia senza più estinguersi. Sono
quelle fiamme che non controlli più, come una reazione atomica
nell’accendersi di una stella.
Jyota se Jyota, “con la tua luce nel mio cuore, questa fiammella accendila oh Signore” recita la Guru Gita. Anche i versi di
Rumi, inspiegabili alla ragione, oppure il canto antico che s’insinua
nel cuore e i mantra incomprensibili schiudono le porte della dolcezza, della nostalgia di una dimensione ancora impalpabile e sconosciuta. Sì, è lì che voglio vivere, nella fusione perfetta ed infinita
del Puro Essere. Bhakti, una semplice parola, che nasconde un mondo infinito. Chi accende? Che cosa si accende? E’ tutto un meraviglioso mistero.
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CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
Jai Jai Ma (G)
Drone: G

B

A/E C/E

B/E

B B D B D E E G A BA GG AG
Jai Jai Ma Jai Jai Ma Jai Jai Ma Jaya Kali Maa
B/E

A/E

G/D

A/D

G/B

B B B A B A GEG E D B B D E D B A G
Jai Jai Maa Jaya Kali Maa Jai Jai Ma Jaya Kali Ma

SOL

Mim

Lam

Jai Jai Ma Jai Jai Ma

Jai Jai Ma

Lam DO7+
Jai Jai Maa

SOL

DO7+

Mim

Jaya Kali Maa
RE

SOL

Jaya Kali Maa Jai Jai Ma Jaya Kali Ma

Viva la Madre Divina Kali, Durga, Madre dell’Universo.
Vittoria infinita al Guru, Luce nel buio. OM Pace OM.
Pace a tutto il mondo. OM
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JAI JAI MA (G)
Jai Jai Ma Jai Jai Ma
Jai Jai Ma Jaya Kali Ma
Gurudeva Gurudeva
Gurudeva Jaya Gurudeva
Shanti OM Shanti OM
Shanti OM OM Shanti OM
Jai Jai Ma Jai Jai Ma
Jai Jai Ma Jaya Durge Ma
Kali Ma Kali Ma
Kali Ma Jaya Kali Ma
Shanti OM Shanti OM
Shanti OM OM Shanti OM

58

HATHA YOGA
di Kailash
Janu Shirshasana

Significato: Il termine JANU SHIRSHASANA significa “posizione
della testa sul ginocchio”. Per assumere questa Asana si parte dalla posizione di
Yogo Uttanasana: seduti con le gambe distese in avanti e la schiena distesa verso
lʼalto. Si piega la gamba sinistra portando la pianta del piede a contatto della parte
interna della coscia destra. La gamba destra rimane distesa. Il piede destro non
deve ruotare verso lʼesterno, ma rimanere dritto e la punta deve tendere verso il
busto, in modo da distendere la parte posteriore della gamba.
Inspirando portiamo le braccia in alto distendendo la schiena ed espirando scendiamo in avanti col busto mantenendo la colonna vertebrale ben distesa.
Nello scendere col busto cerchiamo di appoggiare alla coscia prima il ventre, poi
il torace e per ultima la fronte che si appoggerà sul ginocchio.
Con le mani afferiamo il piede. Manteniamo la posizione statica per
un minimo di 15 secondi respirando lentamente e profondamente. Ad ogni inspirazione cercheremo di allungare la colonna vertebrale e ad ogni espirazione
cercheremo di rilassare il corpo avvicinando la fronte sempre più al ginocchio.
La posizione può essere semplificata afferrando il polpaccio o la caviglia
al posto del piede. Se non riusciamo a piegarci in avanti possiamo utilizzare una
cintura che faremo passare intorno al piede e la utilizzeremo come una prolunga
delle nostre braccia.
Benefici: La posizione in avanti rilassa il cuore riducendone lo stress;
anche la mente si quieta. Regolarizza la pressione del sangue. Corregge la curva
della colonna vertebrale e delle spalle e ne diminuisce la rigidità. Elimina la rigidità dei fianchi. Tonifica gli organi addominali. Lʼasana va mantenuta per un
minimo di 15 secondi respirando lentamente e profondamente.
Chakra: Il chakra stimolato è lo Swadhishthana Chakra.
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Vinyasa per Janu Shirshasana
SURIYANAMASKARA
GAASANA dinamica
PAKSHINASANA
VIRABHADRASANA
PARSHVOTTANASANA
UTKATASANA
BHUMISPARSHASANA
KOKILASANA
BADDHAKONASANA
JANU SHIRSHASANA
PARVOTANASANA
RELAX
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Ss SEMINARIO DI KRIYA YOGA
A MONTBERRY – CH
6 – 8 Maggio 2011
SEMINARIO DI KRIYA YOGA
A MONTBERRY – CH
6 – 8 Maggio 2011

SEMINARIO DI KRIYA YOGA
6 – 8 Maggio 2011
MONTBARRY – CH
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Prossimo Ritiro Associazione Kriya Yoga Stella
Santuario della Pace – Albisola (SV)
Dal 28 al 30 ottobre 2011
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“Il sorriso dell’infinito Dio deve vibrare
attraverso il vostro sorriso. Fate che
la brezza del Suo amore diffonda
i vostri sorrisi nei cuori degli uomini.
Il loro fuoco diverrà contagioso.”
Paramhansa Yogananda
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