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“Dio è con voi ora,
dovete solo fare lo sforzo
per percepire la sua presenza.
Non domani, ma ora, qui,
in questo momento”
- Paramhansa Yogananda
dell’età scolare fino al suo compimento – dai 5 ai 25 anni circa – il
bambino viene affidato alle istruzioni del Guru che impartisce al
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EDITORIALE
VERITA’ SPIRITUALI

		

JANMASHTAMI
Cari amici di Kriya, si sta avvicinando un’importante ricorrenza: il Janmashtami, la nascita di Krishna. In India è una festa
paragonabile al nostro Natale, la nascita di Gesù. Krishna è l’ottava
incarnazione di Vishnu e nacque circa 5.200 anni fa a Mathura a
Sud di New Delhi. Paramhansa Yogananda dava sempre molta importanza a questa celebrazione, vista come momento di risveglio
della coscienza di Cristo in ognuno di noi. Yoganandaji fece molti
confronti tra la vita di Krishna e Gesù, trovando molte somiglianze
negli avvenimenti dei due Avatar. Anche la radice dei nomi Krishna
e Cristo sono uguali.
Entrambi indicano la coscienza e l’intelligenza divina che
permea tutta la creazione regolandone il funzionamento. Quando
Krishna nacque, la madre Devaki riuscì a nascondere il bambino
allo zio Kansa che avrebbe voluto farlo uccidere. Come la sacra
famiglia scappò con Gesù in Egitto, così anche Krishna scappò miracolosamente dalla prigione e riuscì a fuggire a Vrindavana, dove
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passò tutti gli anni della sua infanzia, allevato da Yashoda.
Il Mantra più recitato in questa occasione, è molto caro alla nostra tradizione: “Om Namo Bhagawate Vasudevaya”.
Yoganandaji durante i sermoni domenicali, leggeva sempre un
brano dal Vangelo e uno dalla Bhagavad Gita, confrontando i significati più esoterici e sottolineando l’unità degli insegnamenti.
Quando Babaji incontrò Sri Yukteswar al Kumbha Mela,
gli chiese di scrivere un libro (La Sacra Scienza) per evidenziare
l’unità tra la spiritualità orientale e quella occidentale. Così anche
Yogananda continuò questa tradizione, seguendo gli insegnamenti
di Babaji e del suo Guru, evidenziava le similitudini mettendo sempre sullo stesso piano le scritture indiane e quelle cristiane.
Nel mio recente viaggio al Maha Kumbha Mela, sono stato
accompagnato a visitare, all’interno della fortezza di Allahabad.
l’albero, che secondo la nostra tradizione, indica ancora ora il luogo
dell’incontro avvenuto tra Babaji e Sri Yukteswar nel 1894. Non
nascondo l’emozione che provai. In questo luogo sacro ancora oggi,
dopo migliaia di anni, in un particolare momento astrologico, ogni
dodici anni milioni di pellegrini e devoti incontrano Guru, Maestri,
Sadhu e Santi che offrono e condividono i loro insegnamenti spirituali per elevare le coscienze. E` veramente un avvenimento incredibilmente importante per espandere la coscienza di tutto il pianeta.
In questo punto - il Sangham - confluiscono il Gange, lo Yamuna
e il Saraswati (il fiume invisibile – o sotterraneo, come dicono
alcuni). Il Saraswati simboleggia naturalmente Sushumna, la Nadi
principale dove sale la Kundalini, l’energia del risveglio spirituale.
Il luogo dove si accampano gli Ashram e le diverse scuole di
Yoga, è il letto scoperto dei fiumi. Qui solo dopo pochi mesi, con
l’arrivo dei monsoni, tutto verrà coperto dalle acque e non rimarrà
traccia del passaggio di milioni di persone. Tutto verrà cancellato,
solo i cuori di milioni di anime saranno trasformati e purificati.
A muoversi in mezzo a questo incredibile raduno, si prova una
sensazione di gioia e di pace interiore . Non c’è la folla che si accalca
ai raduni, alle fiere, agli spettacoli, no, qui tutto è un insieme unico
dove l’unicità interiore prevale sulle differenze e apparenze esterne.
Il senso di amore e gratitudine nasce semplicemente come un fiore
che sboccia nel prato. Grazie Guruji, swami nirvanananda
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Albero della Bodhi ad Allahabad,
nell’area dove si svolge il Maha Kumbha Mela,
esso indica il luogo dove avvenne l’incontro
tra Babaji e Swami Sri Yukteswar nel 1894.
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STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI

KARMA: COME COMPRENDERLO, AFFRONTARLO,
INDEBOLIRLO, DISSOLVERLO E
PERMANENTEMENTE TRESCENDERLO
- Roy Eugene Davis
La parola Karma (dalla radice della parola sanscrita fare) è
usata per indicare e definire azioni o influenze che possono causare
o attrarre effetti corrispondenti. Alcune persone pensano del karma
come un mistero troppo sottile per poterlo comprendere appieno e
una opinione diffusa sul karma è che:
- ogni situazione, relazione o esperienza che abbiamo, è stata
causata o attratta a causa di ciò che abbiamo, coscientemente o intenzionalmente, pensato o fatto.
La verità è che alcune situazioni, relazioni o esperienze possono essere il risultato dei nostri stati emotivi e mentali, di stati di
coscienza alterati, di condizioni non pianificate, di pensieri e comportamenti abituali o condizioni ambientali. Le condizioni karmiche
possono essere affrontate, indebolite e dissolte da azioni costruttive.
Tutte le condizioni e le influenze possono essere cambiate.
Se è una verità che i nostri stati di coscienza, attitudini mentali, pensieri abituali o intenzionali, condizioni sub conscie o azioni
fisiche, causano o producono ovvi effetti corrispondenti, è vero anche, che le circostanze e gli eventi attratti per essere influenti, dipendono da quanto è la loro potenzialità e qualità.
Se i nostri stati di coscienza sono ordinari, e la nostra attitudine mentale pessimistica o provinciale (piccola o limitata), le nostre circostanze ed esperienze sono maggiormente influenzate dagli
altri con i quali siamo soliti associarci.
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Le persone con simili stati di coscienza e attitudini mentali sono inclini ad avere opinioni, preferenze ed esperienze simili.
Questo è il motivo per cui la pubblicità può essere usata per pubblicizzare prodotti e idee per specifici gruppi di persone.
Le persone che sono capaci ad alterare facilmente un repentino cambio di coscienza o prospettiva mentale, a causa di un improvviso adattamento ad un evento che minaccia il loro benessere
o che hanno avuto intuizioni spontanee e risveglio spirituale, sanno
che gli stati di coscienza e le attitudini mentali possono essere cambiate attraverso una scelta.
Espandere e sintonizzare la nostra mente con l’onnipresente
Mente Cosmica, può provvedere a fornire risorse, eventi e circostanze per adempiere ai nostri desideri, soddisfare i nostri bisogni
e rispondere appropriatamente alle nostre aspettative.
I desideri, le aspettative e i bisogni ben definiti possono
ispirarci a compiere azioni costruttive. L’attenzione sviluppata, e la
consapevolezza chiarificata (purificata) ci rendono capaci di vedere
o essere consapevoli di opportunità disponibili che possono realizzare i nostri desideri, bisogni e aspettative.
COME RESISTERE, INDEBOLIRE, DISSOLVERE
E TRASCENDERE CONDIZIONI KARMICHE
PROBLEMATICHE
Possiamo essere consapevoli del contenuto dei livelli subconsci della nostra mente, osservando le nostre memorie, umori,
inclinazioni e abitudini. Osserva le memorie con oggettività, conoscerai così la tua storia personale senza essere incline a reagire
emotivamente a memorie con eventuali spiacevoli percezioni o esperienze.
Resisti nel fare ciò che non dovresti fare. Fai intenzionalmente ciò che è appropriato e migliorativo per la tua vita. Se sei a
volte tentato di mangiare o bere in modo eccessivo o indulgi in attività o frequenti posti dove i sensi e la mente sono troppo stimolati,
distacca temporaneamente l’attenzione dai sensi fisici, dai pensieri
irrequieti e dalle emozioni variabili.
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Impara ad essere soddisfatto nel tuo Sé a livello della tua essenza interiore.
Se sei a volte disturbato da memorie spiacevoli, pensieri e
sensazioni di fallimento, di inutilità, incompetenza, solitudine, insicurezza, frustrazione o da sfide personali o problemi fisici, usa il
potere della volontà, dell’intelligenza discriminativa per conoscere
che, come essere spirituale, non devi indulgere in umori, pensieri e
sentimenti di disperazione. Mantieni una attitudine mentale ottimistica e uno stato emotivo calmo.
Maggiore è il successo con i tuoi comportamenti costruttivi
e più velocemente le impressioni karmiche, impresse nella mente,
saranno contrastate, indebolite e dissolte. Prima che siano completamente dissolte, quando vuoi essere libero dalle loro influenze, e
specialmente quando ti siedi a meditare, distacca la tua attenzione e
consapevolezza da esse.
Se sei a volte disturbato mentalmente o emotivamente, o reattivo a memorie, pensieri o sentimenti che sono sorti da eventi e
situazioni che incontri e che non sono facili da controllare, respira
un poco più profondamente e lentamente per pochi minuti in modo
da calmare la mente e le emozioi, riducendo così lo stress.
I livelli subliminali della nostra mente, dai quali sorgono impulsi che attivano pensieri e stimolano emozioni, sono di solito sotto
la soglia della consapevolezza conscia. Quando siamo veramente in
pace durante la meditazione, è possibile talvolta osservare gli impulsi non appena sorgono e contrastarli o quietarli con una gentile
intenzione.
Possono anche essere calmati attraverso una fervente
preghiera, la contemplazione della vibrazione di Om, l’attenta pratica del Kriya Pranayama e la regolare meditazione supercosciente.
La frequente meditazione supercosciente sviluppa la capacità del cervello, aiuta il raffinamento di stati di coscienza, fornisce
opportunità alla realizzazione del Sé, e dopo un certo periodo di
tempo purifica l’intero campo mentale.
Alcuni studi hanno rilevato che i lobi prefrontali del cervello
di meditatori con esperienza sono più sviluppati delle persone che
non meditano. Quell’area del cervello è associata con la concent11

razione la creatività e il controllo dell’impulsività. La meditazione
non solo migliora l’abilità del cervello a processare raffinati e chiari
stati di coscienza, ma aumenta la nostra capacità a vivere più efficacemente.
Percezioni di pensieri, emozioni, esperienze, credenze, opinioni, o qualunque altra cosa, sono impresse nel livello subcosciente
della mente come memorie, molte delle quali sono state dimenticate
e non sono più influenti. Le emozioni associate con memorie possono avere un influenza debole, moderata o forte.
Le influenze subconscie (abitudini, emozioni, inclinazioni)
che aumentano le nostre prestazioni in attività utili a funzionare in
modo efficace, sono di aiuto. Influenze subconscie che ci inducono
a pensare, percepire o agire in modi che sono dannosi al nostro benessere o al benessere degli altri o dell’ambiente, devono essere contrastate, indebolite o neutralizzate.
Quando le persone si riferiscono al loro karma, intendono di
solito il contenuto racchiuso nel profondo livello della loro mente,
che non sempre è facilmente accessibile.
Il modo immediato per resistere, indebolire e neutralizzare
le influenze subconscie inopportune è quello di assumere un chiaro
stato di coscienza e una calma, ottimistica attitudine mentale, pensare razionalmente e agire in modo deciso.
Possiamo allora essere pienamente consapevoli e saggiamente autodeterminati nel momento presente, piuttosto che permettere alla nostra coscienza di essere offuscata, la nostra mente confusa, le nostre emozioni in conflitto e le nostre azioni inefficaci.
Percezioni, pensieri e comportamenti costruttivi contrastano, indeboliscono e neutralizzano inclinazioni inopportune.
Le maggiori religioni, filosofie e tradizioni spirituali illuminate enfatizzano il buon comportamento (giusto, appropriato e morale) come il fondamento per una vita spirituale costruttiva.
Pensare e vivere in modo giusto contribuisce alle relazioni
armoniose, alla stabilità sociale e culturale, al benessere psicologico
che è indicato da una assenza di nevrosi o psicosi e da un sano interesse ad una vita gioiosa e creativa.
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COME USARE L’IMMAGINAZIONE CREATIVA
PER REVISIONARE BENEFICAMENTE
PARTE DELLA TUA STORIA UMANA.
La storia umana, impressa come memorie nei livelli subconsci della tua mente, è la registrazione del tuo soggiorno nello spaziotempo fin dal momento che sei stato individualizzato come unità del
puro aspetto conscio della Realtà ultima.
Quando risvegli la memoria puoi riconoscere le tue passate
esperienze. Sebbene non possiamo cambiare percezioni ed esperienze che abbiamo avuto, possiamo cambiare, indebolire e neutralizzare le influenze subliminali disturbanti, attraverso l’uso intenzionale della immaginazione creativa.
L’immaginazione creativa è controllata, l’immaginazione
incontrollata è fantasia. Controlla la tua immaginazione quando
“revisioni” la tua storia umana. Puoi revisionare memoria di eventi
selezionati di un giorno, di settimane o di anni precedenti.
Scegli quelle che risvegliano pensieri e sentimenti che ti fanno sentire a disagio e interferiscono con il pensiero razionale o con
la tua abilità a funzionare liberamente e gioiosamente. Non cambierai realmente le memorie, ma solo le emozioni associate con loro e
le loro influenze.
1) Siediti eretto e rilassato. Medita pochi minuti fino a quando sei mentalmente ed emotivamente calmo. Ricorda gli eventi e le
esperienze che vuoi revisionare. Sii obiettivo il più possibile così da
non diventare emotivamente coinvolto o reattivo.
2) Con l’immaginazione creativa rivivi gli eventi o le esperienze in modo più positivo, come vorresti che fossero realmente avvenuti. Percepisci le emozioni piacevoli, felicità, pace della mente e
senso di benessere che emerge.
3) Goditi le emozioni piacevoli e il senso di felicità, pace
della mente e benessere per diversi minuti.
4) Mantieni questo stato quando concludi la sessione di pratica. Presto vedrai memorie come fossero informazioni senza emozi13

oni o reazioni non volute. Le memorie non sono cambiate, solo le
influenze emotive non desiderate sono neutralizzate.
Nota: il livello subconscio della mente, non differenzia tra
le esperienze reali e quelle immaginate, la mente crede a qualsiasi
cosa gli si presenti. Questo è il motivo per cui inclinazioni disturbanti o negative possono essere sostituite con inclinazioni e abitudini costruttive.
Usa l’immaginazione creativa per raggiungere obiettivi,
soddisfare desideri e reali bisogni, produrre o attrarre vari generi di
risorse ed eventi favorevoli, sostituisci abitudini e comportamenti
non voluti con abitudini e comportamenti costruttivi, e velocizza il
tuo risveglio spirituale. Quando ti siedi a meditare, durante gli stage
di meditazione, quando hai bisogno di una buona concentrazione,
vediti mentre stai meditando facilmente ed efficacemente. Immergi
la tua attenzione e consapevolezza nella vibrazione di Om.
Immagina creativamente in questo modo:
1) siediti eretto e rilassato. Medita pochi minuti fino a quando sei mentalmente ed emotivamente calmo.
2) immagina di avere quello che vuoi o di cui hai bisogno.
Senti e sperimenta la felicità, il piacere e la soddisfazione di questo
ottenimento.
3) mantieni quella realizzazione (esperienza e conoscenza)
nella tua mente e agisci come se ciò che hai immaginato si è già
manifestato nella tua esperienza.
Se non riesci a fare nulla per assistere la manifestazione del
processo, continua a credere, sentire e conoscere che il desiderio del
tuo cuore (essenza, vera natura) definitivamente emergerà.
Quando immagini esperienze ideali, è importante sentire che
già ti appartengono. Senza questa percezione (che potrebbe essere
una lieve emozione o una sottile consapevolezza dell’esperienza immaginata con un senso di certezza) quello che è immaginato potrebbe esistere come un’ idea o concetto che non produce o attrae risultati.
Se non puoi immaginare uno scopo specifico, esperienza,
situazione o quello che vuoi avere, immagina che sei molto felice, in
pace e libero di esprimerti e che ogni cosa nella tua vita è in divino
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ordine per il tuo bene più alto e per quello di tutti con cui vivi e in
teragisci. Idee creative inizieranno ad emergere, saranno presentate
opportunità, la vita provvederà per te facendoti avere o sperimentare
il meglio.
Evita di sentire, pensare o dire “non posso farlo” o “non funzionerà per me”. Non permetterti di sentire, pensare o dire che “non
ti meriti buona fortuna o la crescita spirituale o che non puoi esprimere liberamente le tue capacità innate”.
Includi un’autentica crescita spirituale alla cima della lista
delle esperienze importanti che vuoi definitivamente avere. Senza
quest’ultima tutti gli altri raggiungimenti non saranno completamente soddisfacenti. Con la crescita spirituale tutto ciò che hai bisogno per il tuo completo benessere sarà disponibile senza sforzo e
ottenuto con maggior facilità.
ALTRI MODI PER EVITARE IL KARMA AFFLITTIVO
“La sofferenza che non è stata ancora sperimentata deve essere evitata” - Patanjali.
Ci sono diversi generi di sofferenza: dolori fisici, traumi
emozionali, paura, preoccupazione, ansietà, dispiacere a causa delle
perdite di qualcosa o qualcuno, solitudine, disperazione, depressione, disappunto, percepire la separazione dagli altri o da una sorgente
che offre sicurezza o da Dio, per menzionarne alcune.
Anche quando siamo mentalmente competenti, emotivamente in pace, in salute, felici, prosperosi, produttivi e in un certo
modo consci spiritualmente, il fatto della nostra eventuale morte
deve essere affrontato.
Le condizioni in questo e altri regni sono tali che episodi
occasionali di sconforto sono possibili anche per uno che è spiritualmente illuminato, ed è anche possibile essere internamente toccati
da cosa sperimentiamo o vediamo per il fatto di essere realizzati nel
Sé e di comprendere i processi della vita.
Le influenze sel karma negativo possono essere evitate attraverso:
1) totale impegno al nostro sentiero spirituale. Il nostro
15

percorso spirituale include studi metafisici, intenzionalità diretta
verso le più alte attività e pratiche che dispiegano le nostre qualità
innate e la conoscenza della nostra vera natura e della Realtà ultima.
Quando siamo totalmente impegnati in questo, molte delle nostre
sofferenze o esperienze inutili che potremmo avere nell’essere egocentrici possono essere evitate.
2) acquisire e applicare la conoscenza e guida delle persone
illuminate e sagge. Possiamo vivere più efficacemente e sperimentare una crescita spirituale più veloce quando la nostra comprensione è più vasta e tutte le nostre azioni produttive.
3) essere ricettivi agli impulsi trasformanti della grazia che
può sorgere spontaneamente dal nostro interno. Abbandona (lascia
andare) le idee errate della tua identità, nutri la consapevolezza del
sé.
COME ESSERE SEMPRE VIGILE
E CONSAPEVOLE DEL SE`
Quando siamo sempre vigili e consapevoli della nostra natura e relazione eterna con l’infinito, il pensiero razionale è più facile, i comportamenti appropriati diventano la normalità e i propositi
significativi sono efficacemente realizzati.
Le influenze subconscie, che erano precedentemente disturbanti, sono contrastate dalle influenze superiori della nostra consapevolezza superconscia, fino al punto in cui saranno completamente neutralizzate e le loro cause condizionate dissolte.
Una vita intenzionalmente costruttiva, che acquisisce una accurata conoscenza della realtà (della nostra vera natura, della Realtà
ultima e dei suoi processi espressivi) che sviluppa una eccellente
abilità nella meditazione supercosciente, purifica la nostra mente e
ristabilisce la nostra coscienza nella sua naturale completezza.
Quando ti accorgi che non sei così consapevole del Sé come
dovresti essere, riconosci la tua essenza, la tua vera natura come una
unità individualizzata ed immortale della Realtà ultima.
Fallo spesso fino a quando sei sempre conscio di ciò che sei
e del ruolo che dovresti abilmente giocare nel dramma di questa vita
relativa.
16

AFFERMAZIONE
Attraverso l’inspirazione e la guida della coscienza del
Sé, vivo liberamente le attitudini mentali, pensieri, immaginazioni,
emozioni, comportamenti personali e azioni intenzionali, gioiosamente, creativamente come un immortale essere spirituale.
La libertà e le comprensioni elevate che continuamente ho,
le desidero per tutte le persone.
Non dire mai che sei una vittima del karma. Definirti nei termini di limitazioni umane è dissacrare l’immagine di Dio (una unità
della Realtà ultima) che sei.
- Paramhansa Yogananda
Il devoto dovrebbe fermamente contemplare la Realtà Suprema…con il corpo e la mente controllati…senza desideri (per nessun’ altra cosa)
- Baghavad Gita 6:10
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RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE
D: E’ veramente possibile essere spiritualmente illuminato e
vivere liberamente nell’era attuale caratterizzata da conflitti e violenza?
R: Se la nostra intenzione di essere spiritualmente illuminato e vivere liberamente è sincera, non abbiamo altra scelta che nutrire la nostra crescita spirituale e comportamentale per vivere con
successo ora. Sebbene i media riportino continuamente di conflitti
e violenze, dovrebbe essere riconosciuto che la maggior parte delle
persone preferiscono dedicarsi ai doveri personali e cooperare con
gli altri ed aiutarsi in modo reciproco.
Nel nostro mondo ci sono sempre state persone con un’ampia
varietà di attitudini mentali e stati di coscienza e scopi. Durante le
prossime decadi e secoli, il numero di persone emotivamente mature, intellettualmente competenti e individualmente e spiritualmente consaprvoli, aumenterà rapidamente.
Noi possiamo costruttivamente influenzare la coscienza collettiva sul nostro pianeta e l’universo, vivendo responsabilmente, e
nutrendo diligentemente la nostra crescita spirituale.
D: Può un sicero ricercatore della verità, che ha occasionalmente problemi emotivi, e che ha deficit di attenzione, superare
queste condizioni ed essere realizzato nel Sé?
R: Da quando sappiamo che ogni persona è in verità un essere spirituale, noi dobbiamo credere che queste condizioni possono
essere superate o trascese, i problemi emozionali possono essere
definitivamente risolti, i disturbi d’attenzione possono essere indeboliti o neutralizzati, e il potere di concentrazione può essere migliorato dove c’è una decisa volontà di conseguire il successo.
Problemi fisici e psichici, causati da condizioni debilitanti
dell’infanzia quali, la povertà, la malnutrizione, ambienti oppressivi a casa o nella comunità, abusi fisici o emozionali, mancanza di
18

educazione e altre sfortunate condizioni, possono anch’esse essere
superate.
L’influenza spirituale è superiore a tutte le condizioni mentali, emozionali e materiali e anche a pensieri e sentimenti di mancanza di aiuto e di speranza. La percezione di essere una vittima
delle circostanze dovrebbe essere sostituita con la fiducia nel Sé, che
può risolvere e realizzare tutto quello che si è immaginato e creduto
possibile.
I comportamenti di successo possono incrementare la fiducia e rinforzare ulteriormente la crescita e il miglioramento.
D: Alcuni dei miei amici spirituali mi dicono che la mia intenzione ad essere autorealizzato in questa incarnazione non è realistica, che questo può accadere solo dopo diverse incarnazioni dedicate a questo scopo. Come dovrei rispondere a questi commenti?
R: Loro stanno condividendo le loro opinioni personali ed
errate o ciò che hanno imparato da altri che erano malinformati. Non
parlare delle tue aspirazioni, intenzioni o pratiche. Concentrati nel
fare quello che sai e ciò che è meglio per te.
D: Mi piace comparare i veri insegnamenti e le dottrine religiose e vedere quello che hanno in comune. A volte divento confuso,
quando leggo qualcosa di differente detto da persone apparentemente autorevoli.
R: Può essere di aiuto e piacevole imparare quello che le persone hanno sperimentato creduto e insegnato. Indipendentemente da
quello che chiunque può dire, esamina le informazioni attraverso la
tua comprensione riguardo ciò che è vero e di valore. Impara a discernere la differenza fra la verità e le opinioni e teorie, e tra uno stile
di vita e le pratiche spirituali che sono da sempre adatte per ogni
cultura e tradizione.
Non essere così assorbito nel leggere le esperienze e le idee
degli altri che potrebbero impedirti di imparare e seguiere una pratica spirituale.
Durante il mio primo colloquio con P. Yoganada il 25/12/1949,
dopo avermi consigliato cosa leggere durante il primo anno, come
compiere i miei doveri e come meditare, mi disse:” Leggi un po’.
Medita di più. Pensa a Dio tutto il tempo.”
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D: Ho poco interesse nella vita ordinaria o nel fare ciò che
la maggior parte delle persone fanno. Il mio desiderio di essere autorealizzato e conoscere la realtà di Dio è alquanto ossessivo. Non
sono felice. Cosa dovrei fare?
R: Fa’ ciò che è necessario per il tuo benessere personale.
Non è necessario fare i reclusi o mostrare agli altri che non apprezzi
i loro interessi e le loro attività.
Fintanto che la tua innata conoscenza del Sé non emerge,
abbi fede assoluta (inamovibile convinzione) che tu sarai definitivamente autorealizzato, quando la tua mente e la tua consapevolezza
saranno chiare abbastanza da permettere che ciò accada. Sarà utile
mantenere ruotine personali e circostanze che provvederanno a
mantenere stabile la tua vita.
Nutri la tua salute fisica e mentale. Nutri una maturità spirituale, sii paziente, calmo, stabile senza essere mentalmente o emotivamente reattivo a eventi esterni o ai tuoi pensieri, sentimenti e
ricordi.
Se qualche volta hai idee infantili o idee irrazionali e sentimenti su Dio o la tua relazione con l’Infinito, cerca di essere realistico. Aspira a sperimentare la Realtà Ultima com’è, piuttosto che
avere pensieri su come vorresti che fosse.
D: Come possiamo sapere se le parole di Krishna nella
Bhagavad Gita e le parole di Gesù nel Nuovo Testamento sono le
loro parole?
R: Le parole attribuite a Krishna sono quelle dell’autore di
quell’allegoria: una storia con quelle caratteristiche, eventi e azioni,
rappresenta principi morali e spirituali.
In quel testo, Krishna raffigura ogni persona dalla coscienza
illuminata e le parole rappresentano ogni persona dalla conoscenza
innata.
Le parole nel Nuovo Testamento, che sono di solito attribuite
a Gesù, sono quelle dei traduttori e delle persone che hanno copiato
i primi manoscritti cristiani. Si dice che Gesù parlasse l’aramaico,
una lingua semitica. Il testo originale del Nuovo Testamento fu composto diverse decadi dopo la morte di Gesù, fu scritta in greco, la
lingua usata dalle persone colte durante l’Impero Romano.
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Manoscritti e lettere che erano copiate comunemente dagli
scribi, avevano errori e le traduzioni da una lingua all’altra non erano
sempre precise. Nel tempo, alcuni scribi aggiunsero o cancellarono
alcune parole o rielaborarono gli scritti secondo quanto pensavano
che fosse stato detto. Le ultime edizioni del Nuovo Testamento nella
lingua moderna, non sempre hanno le stesse parole o significati.
D: Quando medito, occasionalmente sperimento uno stato
di coscienza durante il quale non sono consapevole che sto pensando, ma non sono molto vigile. E’ utile sperimentare questo, o dovrei
evitarlo? E’ possibile essere spiritualmente illuminati senza essere
maestri nella via della meditazione interiore?
R: Questo stato di coscienza non aiuta a chiarificare la consapevolezza. Cerca di essere più attento. Non permettere alla tua postura di far cadere la testa, o comunque di lasciarti addormentare.
Una meditazione interiorizzata è fatta quando si distacca
l’attenzione da condizioni oggettive e soggettive, che potrebbero
distrarre l’attenzione da ciò che stiamo contemplando. Per meditare
con efficacia dobbiamo essere molto vigili. Se non rimani vigile
quando mediti, apri gli occhi e guarda dritto davanti a te senza focalizzare nulla, dopo un po’, non più a lungo distratto dalle condizioni esterne, osserverai pensieri e sensazioni che diventeranno
calme e la tua consapevolezza diventerà chiara.
Se non hai esperienze rilevanti o percezioni mentre mediti
(non accadono a tutti), esse possono gradualmente o improvvisamente emergere nella tua consapevolezza quando non stai meditando. Usa la meditazione per tenere la tua mente calma, la tua consapevolezza chiara, e le tue forze dell’anima rivitalizzate.

“Colui che percepisce la Realtà Suprema
presente in tutte le creature
ed ha verso di loro pensieri e sentimenti equanimi,
alla fine sarà assorbito nell’Eterno”.
“Il codice di Manu” antico testo vedico
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AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA
1 - 7 settembre
Dichiara ed afferma solo la Verità
Pensa ed afferma solo ciò che è vero di te e della tua situazione
o come vuoi che sia la tua vita
Affermo solo la Verità su di me
8 – 14 settembre
Integra armoniosamente i tuoi pensieri,
sentimenti, parole ed azioni
Per far sempre esperienza e dimostrare
il massimo in tutti gli aspetti della tua vita,
pensa risolutamente, sentiti sicuro,
parla chiaramente ed agisci saggiamente
I miei pensieri, sentimenti, parole ed azioni
sono sempre integrati armoniosamente
15 – 21 settembre
Ispira gli altri con la tua attitudine mentale positiva,
con la tua coscienza illuminata e con azioni ispirate
Lascia che la tua luminosa purezza dell’essenza del tuo Essere
ispiri costantemente tutti quelli che
interagiscono personalmente con te
La luminosa purezza dell’essenza del mio Essere brilla da sé
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22 – 28 settembre
Dimostra la tua auto-padronanza
Puoi controllare i tuoi pensieri, emozioni, sensi,
comportamenti e situazioni padroneggiando
i tuoi stati di coscienza ed attitudini mentali
Scelgo di dimostrare la mia auto-padronanza
29 settembre – 5 ottobre
Espandi la tua coscienza
Non permettere che la tua coscienza sia piccola,
confinata e limitata. Reclama la tua onnipresenza
Così come divento attento alla completezza della vita,
divento sempre di più universalmente consapevole
6 – 12 ottobre
Vivi con competenza ed efficienza
Una vita vissuta con competenza ed efficienza permette
alla crescita spirituale di accadere più rapidamente,
mettendo in luce le nostre qualità divine
innate e le capacità utili ed efficienti
Vivo sempre con competenza ed efficienza
13 – 19 ottobre
Percepisci sempre il tuo Bene Superiore
Il tuo Bene Superiore è realizzato quando tutti i tuoi stati mentali
e di coscienza, azioni, relazioni e situazioni migliorano la tua vita
Cerco di percepire sempre il mio Bene Superiore
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20 – 26 ottobre
Metti in luce le divine qualità innate negli altri
Guarda oltre alle apparenze superficiali rispetto
all’innata, pura e divina Natura
negli altri e con rispetto onorala
con i tuoi pensieri ed azioni
Vedo e metto in luce le divine qualità innate negli altri
27 ottobre – 2 novembre
Vivi sempre come un Essere spirituale immortale
Tu non diventerai immortale…
tu sei già un essere immortale
Vivo sempre gioiosamente libero
3 – 9 novembre
Reclama la tua Natura Divina
Quando noti di aver dimenticato la coscienza del Sé
e di Dio, riafferma immediatamente
la tua vera natura
Io sono un essere spirituale immortale
10 – 16 novembre
Riconosci l’Onnipresenza della Realtà Ultima
Ovunque tu sia, qualunque cosa tu faccia, la pienezza
della Realtà Ultima è sempre totalmente presente
Vivo la pienezza della Realtà Ultima
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17 – 23 novembre
Espandi la tua presenza
Non permettere a te stesso di essere confinato o limitato da
un errato e piccolo senso di auto-identità
Non sono limitato da false idee, ma mi esprimo liberamente
così come divento sempre più universalmente cosciente
24 – 30 novembre
Pensa costruttivamente ed agisci con decisione
Pensieri costruttivi possono produrre effetti positivi
ed attrarre eventi migliorativi di vita e delle situazioni
Penso sempre costruttivamente ed agisco con decisione
1 – 7 dicembre
Scegli di essere ottimista
Aspettati sempre il miglior risultato da tutte le situazioni
emergenti, progetti e tentativi
Sono sempre fortunate e pieno di successo
8 – 14 dicembre
Sii sempre gioviale e cortese
Lascia che la gioia della tua anima si esprima come
giovialità e dimostri il tuo rispetto per gli altri,
con comportamenti gentili, premurosi ed attenti
Con una coscienza spirituale gioviale, onoro sempre
la natura divina innata in ognuno
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15 – 21 dicembre
Dimostra prosperità
Essere prosperi significa crescere bene e fiorire
in tutti gli aspetti della vita.
Organizza saggiamente le tue risorse materiali
mentre dipendi dalla Fonte di tutte le cose
che ti provvede abbondantemente di tutto
Sono sempre prospero perché sono spiritualmente
cosciente, fisicamente sano, mentalmente presente,
intellettualmente intuitivo,
creativamente espressivo in un continuo
flusso di eventi e situazioni rassicuranti
22 – 28 dicembre
Medita profondamente
Una meditazione intense è profonda, focalizzata, quieta,
gioiosa, intuitiva ed illuminante
Staccando la mia attenzione da tutte le situazioni
esterne e soggettive, entro nella profondità
del mio Essere. Lì, nel silenzio assoluto
sono completamente gratificato nell’Anima
29 dicembre – 4 gennaio
Metti in luce le migliori qualità degli altri
La tua presenza spirituale, attitudine mentale positive,
comportamenti integri ed azioni costruttive metteranno
in luce senza sforzo le migliori qualità degli altri
La luminosità dell’essenza del mio Essere influenza
beneficamente ognuno nel mio ambiente circostante
e anche oltre e più lontano
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La realizzazione del Sé
è conoscere nel corpo,
mente ed anima,
che siamo una cosa sola
con l’onnipresenza di Dio.
- Paramhansa Yogananda
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“Immagina le varie
possibilità”

“La Realtà che è in ogni persona, può essere
conosciuta, entrando nel Santuario
della Pura Coscienza Illuminata”
- Lahiri Mahasaya
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Espandi la tua coscienza ed immagina….
Se tu fossi spiritualmente illuminato:
come penseresti?________________________________
come percepiresti?_______________________________
come ti comporteresti privatamente e pubblicamente? __
______________________________________________
come vedresti eventi dolorosi e spiacevoli?____________
come reagiresti in riferimento a situazioni inaspettate ed
indesiderate?___________________________________
come interagiresti con gli altri?_____________________
come compiresti i tuoi doveri ed altre attività?_________
come vedresti te stesso in relazione al mondo?_________
Scrivi ciò che faresti veramente per una crescita progressiva, per raggiungere una maturità emotiva e spirituale e
per l’auto-realizzazione___________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Un giorno Frate Francesco era pieno di letizia,
perché sentiva la presenza di Dio
in tutte le creature.
Allora andò per strada cantando ed invitò tutti
a cantare assieme a lui.
- Frate Francesco
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“Andate e predicate la Buona Novella
e usate le parole solo se
assolutamente necessario”
- Frate Francesco
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MEDITA
Paramhansa Yogananda
Medita ogni giorno sulla vastità di Dio.
Sintonizzati con la Coscienza infinita
del Guru o di Cristo.
Visualizza quella presenza come una
Luce di fulgida purezza
che dimora nel centro del tuo cuore.
Espandila mentalmente fino a colmare tutto il corpo.
Visualizzala quindi mentre si espande al di là del corpo,
circondandoti di un’aura dorata.
Quell’Aura non ha la tua forma fisica,
è il tuo vero corpo.
Continua ad espandere la Luce,
visualizzala mentre riempie la stanza in cui ti trovi,
la campagna, la zona in cui vivi, il tuo paese,
tutti i continenti e gli oceani della terra.
Dal centro di questa consapevolezza
espansa nel tuo stesso cuore,
invia raggi di pura Luce e puro Amore
a tutti gli esseri, benedicendoli.
Infine libera la tua luce dai suoi confini terreni,
osservala mentre fluisce all’esterno, con beatitudine.
E abbraccia il sistema solare,
la Via Lattea, l’Universo intero.
Possa la tua coscienza di Beatitudine, Luce e Amore
diventare infine la realizzazione
del tuo stesso Sé.
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Giardino di Encinitas - CA
- Eremitaggio del Maestro

IO PREGO CON VOI
Paramhansa Yogananda

Pregate con me con la più profonda
devozione della vostra anima.
Il sole brilla alto nei cieli,
ogni cosa è pienamente sveglia,
doppiamente presente nella luce del giorno.
Anche se Tu sei invisibile,
la Tua energia scorre attraverso i raggi del sole,
riempie le mie vene con i tuoi raggi invisibili,
rendendomi forte e senza paura.
Possa io percepire i raggi del Tuo amore
protettivo nei luoghi affollati
delle attività della mia vita.
Dammi la forza e ciò che io ricevo,
insegnami a condividerlo con gli altri.
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IN MEMORIAM
Swami Kriyananda (J. Donald Walters) divenne discepolo di Paramhansa Yogananda nel 1948 e visse con lui durante gli ultimi anni della sua vita.
Nel 1968 fondò la Comunità di Ananda con mille residenti nel Nord della California. Seguendo i principi ispiratori di P. Yogananda di “una vita semplice e pensiero elevato”
propagò gli insegnamenti del Kriya Yoga e di una vita spirituale vissuta in comunità.
Nel 1986 si trasferì ad Assisi dove iniziò una nuova
Comunità di Ananda e poi più recentemente anche in India.

La vita di Swami Kriyananda è stata animata da due
principi fondamentali: «Le persone sono più importanti delle
cose» e “Dove c’è la giusta azione, là c’è la vittoria”. Questi
ideali hanno guidato anche lo sviluppo delle comunità Ananda in tutto il mondo.
Spesso ripeteva: “La vita e un sogno. Noi facciamo
parte di un grande sogno infinito, ed è Lui che ci sogna. Ma
ci ha dato il potere di svegliarci da questo sogno, di non dover rimanere per sempre nell’illusione della realtà di questo
mondo”.
“L’unico modo in cui desidero essere ricordato - ha
detto Swami Kriyananda - è come un buon discepolo”.
Swami ha lasciato il corpo ad Assisi il 21 aprile 2013.
35

JNANA YOGA
di Ellen Grace O’Brian
			
			
		

		

SCOPRIRE LA SACRALITA`
NELLA VITA DI OGNI GIORNO

Chi pensiamo di essere?

“Da una regolare coltivazione otteniamo un raccolto abbondante, allo stesso modo la realizzazione di Dio si ottiene da una
regolare pratica di meditazione”
- Lahiri Mahasaya
Quando non sappiamo chi siamo veramente, quest’errore
di percezione oscura tutte le altre nostre percezioni. Per descrivere
questo, usiamo la parola Sanskrita “Avidya”, letteralmente “non sapere”. Allora pensiamo di sapere chi siamo, ma sbagliamo. L’errore,
causato dall’identificazione con il nostro corpo, mente e con le caratteristiche della nostra personalità, dà come risultato un falso senso
di separazione dalla nostra essenza e dalla nostra Origine.
Lo scopo della nostra pratica spirituale è quello di rimuovere
questo errore di percezione attraverso la diretta conoscenza di ciò
che è vero. Se ci dicono che esiste solo “Una Realtà” e che noi ne
siamo un’unità particolare, possiamo dedurne un concetto intellettuale e poi intuitivamente credere che sia così. Quello che è necessario in realtà, è osservare principalmente ciò che la coscienza è, e
poi ciò che muta e quello che no.
Successivamente, nella meditazione super-cosciente, potremo esperimentare direttamente quello che siamo, come esseri di
pura esistenza. Questa è la realizzazione (diretta esperienza e conoscenza) che ci libera veramente. OM. Uma
Ellen O’Brian sarà ospite al 1. Congresso Europeo di Kriya Yoga MI 25-27.4.14
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Rimani tranquillo in tutte le circostanze
e lascia che la tua pace sbocci
e fiorisca in un sorriso.
37
- P. Yogananda

“ IL PICCOLO DEVOTO MEJDA “
Parte Terza - di Sananda Lal Gosh
- UNA LETTERA A DIO La vita scolastica di Mejda iniziò a Gorakhpur presso la St.
Andrew’s School che era situata a circa mezzo miglio dalla nostra
casa. Papà portava Mejda a scuola che era sulla via dell’ufficio e poi
ritornava a casa accompagnato da un servo.
Fu in questo periodo che Mejda fu coinvolto in un piccolo
‘litigio” con Dio. Spesso arrivavano delle lettere indirizzate a mamma e papà, e da amici di nostro fratello Ananta che corrispondevano
con lui di tanto in tanto.
A volte, mentre i nostri genitori o nostro fratello leggevano
le lettere a loro indirizzate, Mejda stava lì vicino, ed al momento
opportuno chiedeva chi aveva scritto, da dove arrivavano le lettere e
perché la persona aveva scritto. I nostri genitori rispondevano pazientemente a tutte le sue domande, ma Ananta amava burlarsi di lui
dicendogli:
“Hai visto quanti amici ho? Mi scrivono da vicino e da lontano! Come mai nessuno ti scrive? Purtroppo non hai amici, e così
non ti arriva nessuna lettera”
Mejda si sentiva deriso da questo parole e sempre più infelice con il passare del tempo. Con aria mesta saliva in grembo alla
mamma toccandole il mento per richiamare la sua attenzione e chiedendole perché nessuno gli scriveva.
Mamma gli sorrideva e si rivolgeva a papà dicendogli “Hai
sentito tuo figlio? Digli perché nessuno gli manda lettere!”
Tutto ciò strappava un sorriso al mio riservato papà che con
aria grave rispondeva “Che strano! Nessuno scrive lettere a Mukunda!”
Mejda rimaneva assorto guardando papà e mamma cercan38

do di capire.
Allora mamma gli diceva "Prima di tutto devi crescere, e vedrai quanta gente ti spedirà lettere. Non troverai nemmeno il tempo
per leggerle tutte. Ora va a giocare con le tue sorelle!"
Ma Mejda non era soddisfatto, e nessuno riusciva a farglielo
capire. Qualche volta si deprimeva e si chiedeva perché suo fratello
era più speciale di lui. Qualcuno lo considerava così piccolo ed inutile? Anche Dio sembrava crudelmente silenzioso.
Mejda chiese a Dio perché non gli mandava lettere. Se Egli
lo aveva creato, avrebbe dovuto capire che il suo cuore desiderava
da tanto ricevere una sua lettera.
Decise quindi di scrivere a Dio per chiedergli di spedirgli
una lettera; prese un foglio di carta e scrisse accuratamente:
"Ai tuoi meravigliosi piedi di Loto, mio Bhagavan. Come
Stai? Sei malato? Parlo con Te tutti i giorni chiedendoti di spedirmi
una lettera, forse hai dimenticato la mia richiesta? Sono davvero
offeso! Tu sai che arrivano molte lettere al papà, alla mamma e a
mio fratello maggiore, ma nessuna a me. Certamente Tu potrai mandarmi una lettera. Ti prego scrivimi velocemente. Non dimenticarti!
Cos'altro ti potrei scrivere? Papà e mamma stanno bene. M'inchino
a Te. Mukunda"
La lettera fu accuratamente piegata, inserita in una busta e
richiusa. L'indirizzò a: "Allo Splendido Dio - Cielo - " ..e fu impostata.
Passarono dieci giorni e nessuna risposta arrivò. Mejda era
molto preoccupato.
"Forse Dio no ha ricevuto la mia lettera" pensò.
Ogni giorno, quando il postino arrivava, Mejda chiedeva
se ci fosse qualcosa per lui, e questi gli rispondeva "No, piccolo,
nessuna lettera ancora. Non appena ne arriva una la darò a te direttamente e a nessun altro. E per questo mi dovrai dare una grossa
mancia!"
I giorni passavano e nessuna risposta arriva da Dio. Mejda
non sapeva che gli impiegati dell'ufficio postale, avevano notato
l'indirizzo sulla busta e l'avevano gettata pensando che fosse stata
scritta da un matto.
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Self-Realization Fellowship headquarters, 1950
1. Roy Eugene Davis 2. Donald Walters (Swami Kriyananda)
3. Paramahansa Yogananda
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Impaziente Mejda pregava: “E’ così difficile girare il mondo
da non trovare il tempo di scrivermi almeno una parola?”
Nella sua rabbia puerile, concluse che non avrebbe più dovuto scrivere lettere a Dio, ma continuò il suo fervente pregare: “Perché sei così silenzioso? Parlo con te tutti i giorni e ti ho spedito una
lettera, ma tu non rispondi”.
Nonostante passassero molti giorni senza risposta, non cessò
mai di riproporre questo argomento a Dio.
Una notte, Mejda fu svegliato improvvisamente da una
grande luce nella sua stanza. Dio rispose alla sua lettera con quella
luce Divina. Mejda fu estasiato di gioia!
Chiamò la mamma e le disse di questa meravigliosa esperienza.Lei l’abbracciò e disse:
“Lo conosco, Mukunda! Dio non può rimanere lontano da
un devoto come te. La risposta alla tua lettera è sicuramente arrivata!”

Disegno posto all’ingresso del Tempio
di tutte le Religioni42a Hollywood - CA

LA PIETRA FILOSOFALE

di Paramhansa Yogananda
LA PIETRA FILOSOFALE
Un principe indiano, molto orgoglioso, con un grande seguito, sontuosamente adornato, un giorno se ne andò a fare una spedizione di caccia. Suonando trombe e corni di vacca, entrarono in una
giungla e dopo aver ucciso molti uccelli selvaggi, cinghiali, daini
veloci e tigri feroci e crudeli, il principe e il suo seguito scoprirono
che avevano smarrito la via.
Avevano del cibo, ma niente acqua, e sebbene galoppassero
nella giungla alla ricerca frenetica d’acqua, non riuscirono a trovarne. Si resero conto che non avevano neanche un riparo contro il
pericolo di animali selvaggi predatori durante la notte, che si stava
avvicinando velocemente.
Proprio quando il sole stava per scomparire dalla loro vista
il principe, che stava cavalcando un po’ più avanti al suo gruppo,
s’imbatté in una vecchia casetta fatiscente. Quando fu sceso da cavallo il principe spinse la porta senza chiavistello ed entrò . 		
All’interno era tutto buio tranne un debole raggio di luce che
spuntava da un buco nel tetto.
“La casetta è sicuramente abbandonata”, pensò disperato,
ma quasi senza speranza, il principe esclamò a alta voce:
“C’è qualcuno?”
Con sua sorpresa una voce calma e ferma replicò: “Sono qui.
Volete dell’acqua?”
II principe scrutò attentamente nella semi-oscurità, finché
non scorse la forma di un uomo. Stupito del fatto che questa persona potesse conoscere i suoi pensieri ancora prima di incontrarlo o
di fare la sua conoscenza, il principe chiese al suo ospite:
“Chi siete ?”
“Sono solo un povero eremita,” fu la risposta.
L’eremita accese una lampada, e allora il principe chiamò il
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suo seguito.
Tutti furono sopraffatti dalla gioia ricevendo l’acqua offerta dal
loro ospite in quell’eremo solitario nella giungla.
“Non avete paura di tigri e serpenti ?” chiese il principe
all’eremita.
“Oh, no,” replicò il vecchio.
“Le tigri sono i miei gattini, e anche i cobra sono i miei animali
domestici. Loro ed io siamo amici, e ci scaldiamo sempre nella luce solare
dell’ amore di Dio che è in ogni cosa.”
Mentre il principe scrutava l’ eremita con curiosità, egli fu colto
dalla sorpresa alla vista di due cobra che pendevano come una ghirlanda
dal collo del sant’uomo.
Quando il principe si avvicinò di più per poter guardare meglio
i serpenti, questi sibilarono e alzarono la loro testa a forma di cappuccio,
poiché sentivano le vibrazioni spiacevoli di paura e vendetta nascoste nel
suo petto.
Proprio in quel momento si scatenò il panico fra i seguaci del principe, infatti un’enorme tigre del Bengala era entrata nella casetta !
Si sedette tranquillamente ai piedi dell’eremita e dopo aver ricevuto il suo premio di carezze dal sant’uomo, la tigre se ne andò lentamente
nella foresta buia.
Stupito, il principe orgoglioso pensò: “Questo vecchio sembra buono e gentile; ci ha salvato la vita dalle bestie feroci e dalla sete bruciante.
Vorrei farlo diventare ricco e prospero.”
Rivolgendosi all’uomo santo disse: “Venerando eremita, il vostro
volto irradia gentilezza e sincerità. Apprezzo tutto quello che avete fatto
per me e per il mio gruppo. Perciò vi dirò un segreto che vi permetterà di
diventare molto molto ricco, un segreto che rivelo per la prima volta, e
solo a voi.”
Così facendo il principe tiro fuori una pietra da sotto una piega
del suo vestito.
Continuò: “Vi affiderò questo tesoro di famiglia, una pietra filosofale, cosi che possiate diventare ricco usandola. Questa pietra produttrice
di oro è stata data a mio padre da un grande alchimista. Essa ha il potere di
trasformare in oro tutto quello che toccherete con essa. Potete usare la
pietra filosofale ogni giorno per un anno intero per trasformare in oro tutte
le pietre e rocce che volete, e poi venderle per costruire qui un palazzo
dorato. Ritornerò fra un anno a farvi visita e per riprendere la mia preziosa
pietra filosofale che per me conta più della mia vita. Non perdetela !”
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L’eremita non volle accettare la responsabilità, ma dopo le
ripetute insistenze del principe egli acconsentì a tenere la pietra filosofale. II principe vide che l’eremita la ripose distrattamente sotto
la cintura leggera di indumenti alla cintola. (Molte persone in India
portano i soldi in questo modo - - al sicuro dai borsaioli !). Poi il
principe partì.
Dopo un anno, il principe ritornò di nuovo con il suo seguito
aspettandosi di vedere, invece della casetta malandata dell’eremita,
un sontuoso palazzo. Però fu meravigliato quando vi trovò ancora la
stessa casetta, e l’unico cambiamento era che si trovava in uno stato
più decrepito che mai.
Sceso da cavallo il principe passo dalla porta della casetta
con fare brusco ed esclamò:
“Oh eremita, sei vivo?”
La profonda voce sonora dell’eremita rispose: ‘’Ma si, Principe. Benvenuto nella mia umile casa.”
Senza indugiare nelle cerimonie il principe espresse i suoi
sentimenti: “Che cosa è mai successo ? Cosa avete fatto con la mia
pietra filosofale ? Perché non l’avete usata per diventare ricco?”
L’eremita sembrò riflettere per un momento. Quindi replicò:
“Dunque, dunque, cos’e tutto questa chiasso per una pietra ?
E per il mio diventare ricco? Non voglio essere più ricco di quanta
non lo sia già.”
II principe fu allarmato. Forse la sua preziosa pietra filosofale era stata persa per negligenza dal vecchio eremita.
“Non vi ricordate,” imploro con tono preoccupato: “la preziosa pietra filosofale che avete riposto sotto la vostra cintura un anno
fa ? Che cosa ne avete fatto ?”
“Oh si, ora ricordo tutto di quella vostra preziosa pietra,”
replicò l’eremita.
“Ero profondamente immerso nel pensiero dello Spirito,
quando un giorno andai a bagnarmi nel fiume, e penso che la pietra
deve essere caduta allora dal mio indumento.”
“Ho perso tutto!” gridò il principe e svenne. L’eremita lo
riporto alla conoscenza, spruzzandogli dell’acqua fredda sul viso.
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Dei membri del seguito del principe avanzarono minacciosi verso il
vecchio. Ma l’eremita rise.
“Principe dalla testa d’ Idra, non pensavo che avreste fatto
tanto chiasso per una pietra. Venite, seguitemi al fiume e la cercherò.”
“Che cosa? Cercare ora una pietra che è scivolata nella rapida corrente del fiume un anno fa?”
Imperterrito l’eremita comandò ad alta voce: ‘’Principe,
venite tutti ! Non fate altra confusione, finché non avremo cercato
in tutto il letto del fiume.”
Come sotto uno strano incantesimo il principe e il suo seguito risposero al magnetismo spirituale sottile dell’eremita; muti
seguirono il vecchio santo al fiume.
Una volta arrivati, l’eremita chiese al principe di tirare fuori
il suo fazzoletto.
“Tieni i suoi quattro angoli con le mani,” lo istruì, “Immergilo nell’acqua del fiume e prega:
“Oh Principe dell’Universo, artefice di tutte le pietre preziose, ridammi la mia pietra filosofale”.
Quando il principe tirò fuori dall’acqua il suo fazzoletto, vide
con occhi stupiti e increduli, che esso conteneva quaranta pietre filosofali esattamente come quella che aveva persa. Esaminando ogni
pietra trovò che ognuna di esse avrebbe tramutato in oro le pietre
comuni sulla riva.
Quindi il principe legò le quaranta pietre filosofali nel suo
fazzoletto e le rigettò nel fiume.
L’eremita e il seguito del principe esclamarono: “Perché
l’hai fatto?”
II principe si volto al santo, e con le mani congiunte si inginocchiò ai piedi del vecchio.
“Onorato Santo, voglio avere quello che voi avete, visto che
considerate le pietre che trasformano tutto in oro come ciottoli senza
valore.”
E cosi accadde che il principe lasciò il suo regno terreno per
imparare dal vecchio saggio eremita come raggiungere il regno imperituro della Spirito.
Questa storia illustra che le ricchezze terrene, per quanto
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possano apparire preziose, sono effimere e devono essere abbandonate dopo che il corpo e diventato freddo.
Invece di usare la vostra pietra filosofale della capacità di
trasformare tutto in oro per gli affari e per acquisire solo delle ricchezze effimere, siate come l’ eremita che impiegò il suo tempo e la
sua abilità per ottenere le ricchezze imperiture di Dio.
Se avrete Dio sarete ricchi oltre i sogni e, se necessario,
pronti a gettare via dei milioni di denaro terreno con tanta facilità
come se fossero ciottoli, per godere invece delle ricchezze imperiture dello Spirito.

“La Tranquillità
è la natura di Dio.
Cercate luoghi tranquilli
dove con regolarità
potete starvene da soli
ed essere liberi di pensare a Dio”
- Paramhansa
Yogananda
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Lettera scritta48 dal Maestro
ad un devoto di Napoli dd.3.10.51

Caro Sig. Simone, sono stato molto felice di ricevere la sua lettera del 21.6.51. La prego di scusare questo
ritardo. Ma sono stato in ritiro negli ultimi mesi e mi è
stato impossibile seguire la corrispondenza.
Sono contento che abbia letto la mia autobiografia
e le sia piaciuta. Il sentiero del Kriya Yoga, come insegnato da Babaji, è la via maestra, e se lei la seguirà, sarà
in grado di convertire tutte le teorie su Dio in percezioni
dirette di Lui. Il percorso durerà quanto lei vorrà, nel cuore
del suo cuore. Se s’impegnerà, non c’è motivo che lei non
possa realizzare il Supremo velocemente, in pochi anni.
Ma se lei s’impegna solo un po’, ci vorrà molto di più,
forse diverse incarnazioni. Dipende da lei. Non appena
lei sarà convinto, e Dio pure, che lei vuole veramente solo
Lui e nient’altro, allora sarà libero. Il modo per realizzare
questo convincimento è di meditare intensamente, fino a
percepire la Sua presenza. Quando lei conquisterà ciò, allora saprà che questo è più prezioso di qualsiasi cosa al
mondo.
Mi dispiace che lei non conosca l’inglese, ma poiché conosce il francese, le suggerisco di mettersi in contatto con il nostro leader del centro di Parigi, Francia. Egli
la istruirà per ricevere gli insegnamenti in francese. Prego
che un giorno saremo in grado di mandare un insegnante
qualificato in Italia per propagare la causa del Kriya Yoga.
Ma questo è un lavoro giovane e molto nuovo in Europa.
Questo è l’indirizzo del nostro centro di Parigi. Sono sicuro le sarà d’aiuto.
Rimanga per favore in contatto con me. Prego profondamente il Padre Infinito per il suo bene. Incessanti
benedizioni, molto sinceramente, vostro P.Y.
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ALIMENTAZIONE YOGA
di Paramhansa Yogananda
LA COMBINAZIONE DEI CIBI
Per ottenere i risultati migliori, ci si dovrebbe astenere da
tutti i prodotti ricavati dalla carne di manzo o di maiale. Non prendete neppure l’abitudine di mangiare pollo, agnello o pesce. Le
noci, la ricotta, gli avocado, le uova, il latte, la panna e le banane
sono degli ottimi sostituti della carne e del pesce. Comunque, se
mangiate pollo, agnello o pesce, prendete con essi un’abbondante
insalata di verdure.  
Non mangiate troppo zucchero raffinato. È preferibile lo
zucchero grezzo, e il miele è la cosa migliore. Mangiate soltanto i
dolci della natura, come le prugne secche, l’uvetta e i fichi non trattati. Mangiare quantità eccessive di dolci causa fermentazione intestinale.
Ricordate inoltre che i cibi preparati con la farina bianca,
ed anche il riso raffinato e i troppi fritti, sono dannosi alla vostra
salute. I cibi molto raffinati, come il riso bianco, sono stati privati
della maggior parte del loro valore nutritivo; di regola, i cibi naturali
integrali sono più sani.  
Cercate d’includere nella vostra dieta quotidiana quanta più
frutta e verdura cruda è possibile. Se siete abituati prevalentemente
ai cibi cotti, cominciate a introdurre gradualmente quelli crudi, finché l’organismo non si abitui. Le verdure cotte si dovrebbero mangiare con il liquido nel quale sono state bollite.  
Digiunate regolarmente, usando al massimo il vostro discernimento per scegliere la dieta appropriata, in conformità alle istruzioni riportate sopra. Mangiate meno; e quando mangiate seguite
le regole dietetiche.
Fate che la luce del sole, l’ossigeno e gli Esercizi di Ricarica
diventino parte della vostra regolare alimentazione quotidiana.  Aver
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fede con la mente nel potere risanante di Dio e tuttavia obbedire alle
leggi dietetiche, è molto meglio che avere solo fede in Dio e nella
mente e non rispettare le leggi dietetiche.  
ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA  
Il cibo di ogni giorno dovrebbe includere quante più voci
possibili tra quelle della seguente lista, che contiene tutti gli elementi necessari per il buon mantenimento del corpo. Se non includete
tutti i frutti menzionati nella dieta di un giorno, fate delle porzioni
più abbondanti di quelle che servite.
Mangiate ogni giorno frutta diversa:
una mela, un pompelmo, un limone, una limetta, 			
un’arancia, un bicchiere di succo d’arancia (compresa la 		
polpa), un cucchiaio di noci macinate, una fetta di ananas,
vegetali gialli o verdi al forno o cotti a vapore con il loro 		
liquido,  una carota cruda, sei foglie di spinaci crude,
un quarto di lattuga, un cucchiaino d’olio d’oliva,
un bicchiere di latte, un cucchiaio di ricotta, un uovo,
un cucchiaino di miele.  
Ogni giorno mangiate almeno alcuni dei cibi elencati nella
lista “Alimentazione Quotidiana”, distribuendoli nei vostri tre pasti.
Per esempio, potete prendere il latte a colazione; pane, uova e insalata di verdure a pranzo; e noci macinate e frutta la sera.  
Spesso il catarro del tubo digerente deriva dal mangiare
troppo la sera e anche dall’uso eccessivo di dolci e altri cibi che
hanno un effetto irritante sulla mucosa dello stomaco, del duodeno,
ecc.  Bisogna prendere in considerazione le abitudini alimentari personali, ma se sono cattive cambiatele gradualmente.
Ad ogni modo, aggiungete alcuni dei cibi compresi nella lista di “Alimentazione Quotidiana” a quelli che siete abituati a mangiare. Tra i cibi menzionati sopra tralasciate quelli che non sono adatti
a voi, mangiando solo in modo leggero quando sentite il bisogno di
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nutrirvi, e abituandovi gradatamente a una dieta più sana.  
Potete aumentare o diminuire le quantità riportate nella lista
a seconda delle vostre necessità individuali. È ovvio che la persona
che fa un duro lavoro muscolare ha bisogno di più cibo di chi svolge
un lavoro sedentario.  	
Ogni volta che avete fame, potete mangiare un’abbondante
cucchiaiata di noci finemente macinate in mezzo bicchiere d’acqua
o in un bicchiere di succo d’arancia.
Quando avete sete, bevete un bicchiere di succo d’arancia o
d’acqua (preferibilmente bollita, se non è possibile avere dell’acqua
pura).
L’acqua ghiacciata si dovrebbe usare sempre con molta
moderazione, specialmente durante e dopo i pasti, poiché abbassa
la temperatura dello stomaco e diluisce i succhi gastrici, ritardando
in tal modo la digestione. Non bevete mai acqua ghiacciata quando
siete accaldati.

Ingresso della Casa Madre a Mt. Washington
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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio

I fondamentali della pratica …
di Furio Sclano
A volte le persone fanno notare al Sig. Davis che tende ad
essere ripetitivo nelle cose che scrive. Non succede mai per caso,
perché è attraverso la ripetizione che le cose “entrano in testa”.
Il nostro è un sentiero di pratica; non c’è molto di cui parlare. I concetti importanti sono pochi, gli insegnamenti sono relativamente semplici. Ciò che serve è fare bene ciò che si deve. Solo
comportandosi in questo modo inizia a manifestarsi nella vita del
praticante una crescita spirituale autentica.
La vita di ognuno di noi è caratterizzata da momenti “up” e
momenti “down” o, se preferite un modo di dire più nostrano, potrei
affermare: “periodi di vacche magre e altri di vacche grasse”. Nei
momenti di “vacche magre” è facile farsi coinvolgere troppo dalle
problematiche della vita e perdere un po’ la bussola. Quelli sono i
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i momenti nei quali il sentiero è più utile, purché si sia radicati con
forza nei fondamentali della pratica.
Rivediamo brevemente i punti fondamentali della pratica del
Kriya Yoga:
• Disciplina
• Studio appropriato
• Meditazione regolare
• Affidarsi all’infinito
• Giusto vivere che supporta la pratica spirituale
• Liberarsi dagli ostacoli mentali
• Rispettare l’insegnante e gli insegnamenti
• Utilizzare costruttivamente l’immaginazione
• Pregare
Siamo disciplinati quando controlliamo i nostri stati mentali ed evitiamo così di venire coinvolti in situazioni spiacevoli. Un
buon modo per controllare i nostri stati mentali consiste nello stare
attenti a ciò che diciamo quando siamo impegnati in conversazioni
di vario tipo. Non è saggio parlare in modo pessimista o parlare
male di altri. Se lo facciamo siamo noi le prime vittime, anche se
possiamo non esserne consapevoli.
Lo studio sul sentiero consiste nel leggere le grandi scritture
e gli scritti di persone illuminate. Selezionate con cura le vostre letture perché, che vi piaccia o no, vi influenzeranno. Il beneficio principale di una lettura moderata quotidiana sta nell’ispirazione che
questa può dare.
La meditazione è il fondamento della nostra pratica. E’ utile
sviluppare costanza e regolarità. Chiunque può trovare almeno 30
minuti al giorno per una pratica anche minima; è solo questione di
motivazione. Lo scopo della meditazione è di raggiungere la consapevolezza della propria vera natura; solo quello. Esistono molti
benefici secondari apportati dalla pratica meditativa, ma sono appunto “secondari”.
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Lahiri Mahasaya scrisse:
La mia adorazione è strana ...
In questo Gange non serve l’acqua
Non servono utensili speciali
Anche i fiori sono ridondanti
In questo Puja sono spariti tutti gli Dei
e il vuoto è emerso con euforia
Affidarsi all’infinito non è apparentemente semplice. Ognuno di noi vorrebbe avere il pieno controllo anticipato sugli eventi
che ancora devono manifestarsi, ma non è possibile averlo. Il braccio destro del Sig. Davis, Ron Lindahn, disse una volta una frase
che mi è rimasta impressa: “Se non impari a fare dei passi verso
l’ignoto, non svilupperai mai la fede”.
“Esiste un potere benevolo che nutre l’universo e possiamo
imparare a cooperare con esso” è invece una delle frasi più amate
dal Sig. Davis. Per vivere bene è necessario imparare ad affrontare
l’incerto con coraggio. Rimanendo sempre in tema di citazioni,
Yogananda disse: “Il cambiamento è l’unica costante della vita” e
John Lennon: “La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a
fare programmi”.
Un aiuto importante per imparare ad “affidarsi” arriva
dall’intuizione, la facoltà dell’anima di sapere senza aver ricevuto
informazioni dall’esterno. Per sviluppare l’intuizione bisogna praticare la meditazione e “aspettarsi” che l’intuizione si sviluppi. E’ un
suggerimento del Sig. Davis; l’universo, infatti, risponde ad aspettative e intenzioni ...
Il giusto vivere supporta la pratica meditativa e il bilanciamento psico-fisico. Vita equilibrata, alimentazione sana, socializzazione moderata, giusta ricreazione, utilizzo saggio delle forze vitali
e quant’altro di necessario mantengono mente e corpo in una condizione ottimale.
Gli ostacoli mentali alla crescita spesso non vengono riconosciuti come tali. Possono essere talmente radicati da essere con55

siderati come componenti normali della propria personalità. A titolo
esemplificativo parliamo di: odio, vergogna, paura, dolore, pregiudizi razziali, sensi di colpa, frustrazioni, ecc. E’ bene lavorare seriamente per liberarsene. Se ci si riesce semplicemente per scelta
molto bene, in caso contrario l’aiuto di un professionista capace,
dotato un approccio olistico, può essere utile.
Rispettare l’insegnante e gli insegnamenti: So che molti di
voi che stanno leggendo sono stati iniziati al Kriya Yoga da tempo.
Sono altresì certo che tanti Kriyaban non apprezzano appieno la fortuna o il buon karma che hanno avuto nell’arrivare su un percorso
come quello del Kriya Yoga.
Centinaia di anni fa, Lao Tzu (un mistico cinese fondatore
del taoismo) scrisse:
Le tecniche mistiche per raggiungere l’immortalitá
si rivelano solo a chi ha dissolto tutti i legami con la
dimensione grossolana mondana di dualitá, conflitto
e dogma. Fino a quando esistono ambizioni futili, la porta non
si può aprire. Dedica la tua vita a vivere in modo
virtuoso e disinteressato. Raffina la tua energia da
grossolana e pesante a leggera e sottile
Chi impara ad apprezzare questi insegnamenti e focalizza i
suoi sforzi su un unico sentiero, li valorizza e li utilizza al meglio.
Su di lui hanno indubbiamente più effetto, perché per forza di cose
questa persona mette maggior impegno e serietà in quello che fa.
Utilizziamo costruttivamente l’immaginazione in relazione
al sentiero spirituale quando ci aspettiamo di crescere. L’universo
risponde alle aspettative e, pertanto, se ci aspettiamo di crescere
realmente accelereremo questo processo. Nello stesso modo se ci
aspettiamo di risolvere i nostri problemi, li risolveremo più facilmente. Se ci aspettiamo di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi, li
raggiungeremo con maggiore semplicità e così via.
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La preghiera, infine, supporta e completa il processo immag
inativo. La preghiera può essere “affermativa” (un’affermazione
come ad esempio “La mia vita è in divino ordine”), oppure una richiesta come “Signore, metti in ordine la mia vita”.
La preghiera affermativa funziona di più, perché attraverso
l’esercizio ripetuto diventa certezza. La richiesta, invece, è sempre
caratterizzata dal dubbio (riceverò, oppure no?).
Le benedizioni di Dio e dei Maestri sono su di voi in ogni
momento della vostra vita; ogni volta che fate del vostro meglio per
crescere e mettete l’evoluzione spirituale al primo posto nella vostra
esistenza, aprite automaticamente le porte alla forza redentrice della
Grazia che vi porterà progressivamente “più su” un gradino dopo
l’altro.
Un abbraccione, Furio

\
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio

LA GUARIGIONE
SPIRITUALE

Per guarigione olistica si intende di solito il benessere e
l’equilibrio armonico fra i tre componenti principali il nostro essere:
il fisico, l’emotivo-affettivo e il biochimico.
Nella medicina non convenzionale che ho avuto modo di
studiare, si immagina di avere un triangolo, dove un lato rappresenta il fisico, uno l’emotivo e l’altro lato la biochimica del corpo, il benessere e l’equilibrio dell’intero sistema è rappresentato
dall’interazione armoniosa fra queste tre componenti.
	
  

EMOTIVO

				

BIOCHIMICO

FISICO

Nell’esperienza riscontrata sulle persone, a livello di acquisizione di uno stato di benessere, ho potuto riscontrare che il miglioramento o in molti casi la guarigione, non era realmente duratura e
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e questo perché mancava un quarto lato al triangolo, il più importante di tutti: la componente spirituale.
In questo articolo vorrei quindi parlare brevemente
dell’importanza della guarigione spirituale per ottenere un equilibrio duraturo di benessere fisico, psicologico ed affettivo.
Essendo la guarigione spirituale più efficace di ogni altra
forma di guarigione, le persone sufficientemente ricettive, cioè che
comprendono e accettano questa verità, rimangono molto attente
ad eventuali squilibri che possono crearsi a livello spirituale e che,
quindi, possono sfociare eventualmente in un malessere psicofisico.
Non siamo comunque esentati dal curare la nostra forma
fisica, la funzionalità mentale e l’equilibrio emozionale, in quanto
tutte queste altre parti concorrono a sostenere e ad incrementare la
forza spirituale che, ripeto, in ultima analisi è ciò che può realmente
guarirci.
Per guarigione intendo anche il ripristino della salute fisica
in seguito ad una malattia grave o l’ acquisizione della chiarezza
mentale in seguito ad un periodo psicologicamente o sentimentalmente difficile.
Cos’è e come opera la guarigione spirituale? Per come la
posso comprendere, la guarigione spirituale è la Grazia, della Realtà
di Dio, in azione.
Dai nostri Maestri, compreso Roy Eugene Davis, ci viene
insegnato che viviamo in una realtà permeata da una Coscienza onnipresente, e il primo passo per attivare la forza della Grazia di auto
guarigione è la consapevolezza di essere e vivere in questa “Presenza” onnipervadente.
Il secondo passo è attivare questa forza, canalizzandola e
focalizzandola, attraverso la nostra intenzionalità (di stare bene e di
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guarire), dove è presente il malessere.
Quindi, come dice P. Yogananda, lo sviluppo e l’utilizzo della nostra volontà, che lui chiamava dinamica, è di primaria importanza per l’attrazione della forza guaritrice della Grazia, ristabilendo
o rinforzando uno stato ottimale di salute fisica, emotiva, affettiva e
spirituale.
Senza la sufficiente apertura e ricettività alla Grazia, limitiamo una qualsivoglia guarigione, entro i limitati confini delle conoscenze umane, invece di attingere con fiducia alle illimitate possibilità della guarigione spirituale attraverso il potere Divino.
Hari OM, Claudio

							

“In genere l’uomo prega Dio
solo con la sua mente,
non con il fervore del suo cuore”
- Paramhansa Yogananda
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CUCINA VEGETARIANA
di Barbara
COPPETTE di
CEREALI
IN CREMA DI CANNELLINI
INGREDIENTI per le coppette:
farro 70 g a testa, pomodorini maturi, timo, scalogno, basilico,
prezzemolo,sale e pepe q.b. olio extra vergine d’oliva.
Per la crema di cannellini: cannellini 40 g a testa lessati: tenete
un po’ dell’acqua di cottura, tahin, 2 cucchiai per 4 persone (cre
ma di sesamo), olio, succo di limone, sale e pepe q.b., due cuc
chiaini a testa di olive nere in olio d’oliva , meglio taggiasche.
PROCEDIMENTO:
preparate un soffritto con scalogno, unite i pomodorini tagliati
che dovrete appena scottare, unite il farro appena cotto in modo
che l’amido del cereale faccia da collante, salate e pepate, in ul
timo aggiungete il trito di erbe aromatiche fresche e aggiustate
disapore a piacere.
Prendete una scodella della dimensione della porzione (io uso
quelle da gelato), riempitala con i cereali conditi, schiacciateli
in modo che si compattino quindi capovolgetela su un lato del
vostro piatto.
Prendete i cannellini, frullateli con un frullatore ad immersione,
aggiungete un poco di acqua di cottura per ammorbidirli, aggiun
gete succo di limone, tahin, olio d’oliva sale e pepe, quando sara
pronto mettete la crema a fianco alla coppetta, cercate di fare un
piccolo buco al centro per poter metterci le olive.
Buon Appetito!
Barbara
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KARMA YOGA
Barbara

AHIMSA,
AVERE RELAZIONI ARMONICHE
Nei Veda, le più antiche scritture sacre Hindu si afferma:
“Ahimsa Paramo Dharma, la non-violenza è il più alto dovere spirituale.”
In questa frase viene racchiusa l’essenza della pratica del
Karma Yoga, lo Yoga dell’azione, un’azione priva di violenza al
fine di raffinare sempre di più la percezione delle cose fino a comprendere che nuocere all’altro, significa nuocere sempre e solo a sè
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stessi.

Estendere gli effetti della meditazione, come la calma, la pace
e a vari livelli la comprensione che il nostro corpo è semplicemente un
veicolo della nostra anima, si rende necessario quasi indispensabile, per
mantenere una vita utile alla nostra crescita spirituale.
Le relazioni di qualsiasi natura siano: lavorative, familiari, amicali, di coppia possono diventare un continuum della nostra pratica e nutrire
goccia a goccia la pianta della consapevolezza interiore.
E’ necessario prima di tutto focalizzarci sullo scegliere con intenzionalità questa modalità di rapportarci all’altro decidere con fermezza di
non nuocere ad alcun essere vivente mediante pensieri, parole, azioni.
Dopodichè, con lo strumento della consapevolezza, che diventa
il barometro mediante il quale iniziamo a comprendere come pensiamo,
parliamo e agiamo verso gli altri, s’inizia questa strada per risalire la corrente e tornare alla fonte: vivere con gli altri in armonia e gioia.
La sincerità verso se stessi per chi sceglie un percorso di Verità, è
l’ingrediente essenziale per fare in modo che questa scelta non diventi un
prendersi in giro e perdere del tempo prezioso.
La vita che viviamo qui, è una scuola che ci permette di fare esperienze e più si è sinceri verso se stessi, partendo dal sapere che cosa posso
cambiare, più si apprende, velocizzando il percorso di crescita spirituale
che ci attende.
Osservare la mente, il movimento delle Vritti, le onde mentali,
dobbiamo domandarci sono arrabbiato? Provo Odio? Provo un’invidia
che mi disturba e mi divora?
E da lì , iniziare essendo derminati nel mantenere pulita, limpida
la nostra mente: ogni nostro pensiero, ogni nostra sensazione e infine ogni
nostra azione devono essere privi della radice della violenza; la rabbia,
l’odio, che hanno come matrice avidya, la non-conoscenza.
Avidya, significa ignoranza , designa la mancanza della vera percezione delle cose, il non essere in grado di sperimentare la profonda connessione con gli altri.
“E’ scambiare l’impermanenza per l’eternità, l’impuro per il
puro, la tristezza per la felicità, e il non sè per il Vero Sè.”
							
- Yoga Sutra
		
Ed è per questo che è importante bilanciare le relazioni con la
pratica meditativa, solo sperimentando che non siamo solo un corpo che
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ha confini e che apparentemente ci separa, potremmo rendere vero
nella nostra esperienza, che provocare violenza agli altri è nuocere
soprattutto a se stessi.
Se fossimo così raffinati nel comprendere quanto poco
ritorna al nostro benessere nel disperdere energie alimentando sentimenti negativi, nessuno perderebbe del tempo nell’avere relazioni
tossiche.
Che cosa ci fa allontanare dalla nostra natura calma e pacifica portandoci a tenere comportamenti strumentalizzanti e violenti?
Il mondo in cui viviamo tende a enfatizzare i nostri difetti,
si pone infatti enfasi piu’ su ciò che si sbaglia che su ciò che si fa
bene, e suggerisce che ci sia bisogno di un educazione per controllare questa natura fatta di difetti.
Questo modo di pensare ci ha portato a chiederci se c’è qualche cosa di sbagliato nei nostri sentimenti e bisogni, e presto impariamo a scollegarci da “dentro di noi”, non ci fidiamo di ciò che
siamo e sentiamo e tendiamo ad uniformarci a modelli che non ci
appartengono.
Che cosa ci permette invece di rimanere legati alla nostra
Reale Natura anche in momenti difficili?
- Costruire una scala di valori che abbia come focus il benessere dello spirito.
- Contattare quotidianamente, attraverso le pratiche meditative ciò che realmente siamo: calmi, tranquilli e in pace
- Realizzare ( comprendere con esperienza) che a livello profondo ognuno vuole tendere alla felicità dell’anima
Come possiamo comunicare senza nuocere
agli altri e a noi stessi?
Utilizzando un tipo di linguaggio verbale e non verbale che
ci porta a rimanere connessi con la parte piu’ profonda di noi: lo
spirito, anche in momenti difficili.
Quando utilizziamo questo tipo di contatto per ascoltare i
nostri bisogni piu’ profondi e altrui, percepiamo le relazioni in una
luce nuova.
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A livello profondo le parole che utilizziamo ci portano ad
a sperimentare di essere calmi e tranquilli in ogni circostanza, contribuendo a mantenere l’effetto delle pratiche anche con gli altri .
Come fare?
1) Osservando: praticando la consapevolezza: che cosa sta
accadendo veramente nella relazione (qualunque essa sia) che sta
arricchendo o impoverendo la mia vita?
2) Ascoltando i miei sentimenti: come mi sento rispetto a
ciò che osservo? Che cosa succede dentro di me?
3) Essere sinceri con se stessi: quali sono i miei bisogni e i
miei valori? E questi, sono riflessi nelle mie relazioni, o racconto
bugie a me stesso e a gli altri? Perché non esprimerli in modo autentico e sincero?
4) Chiedere con un linguaggio positivo, senza pretese: posso chiedere, ma senza vivere nell’aspettativa che gli altri debbano
forzatamente rispondere alle mie richieste.
Che cosa evitare per nutrire relazioni armoniche
• Giudizi moralistici: che implicano il torto o la cattiveria di
chi non agisce in armonia con i nostri valori. Veniamo intrappolati
in un mondo di idee su ciò che è giusto o sbagliato, buono o cattivo, normale e anormale…ecc. Questo modo di comunicare sono
tragiche e maldestre espressioni dei nostri valori e bisogni: cerchiamo di difendere la nostra identità sminuendo quella degli altri.
• Paragonare una persona ad un’altra, o un tipo di relazione
ad un’altra: quando paragoniamo rispetto a qualche cosa, è impossibile rimanerne vincenti; ogni situazione è unica, e ogni elemento
coinvolto deve assumersi le sue responsabilità.
• Negare le proprie responsabilità quando comunichiamo offusca la nostra consapevolezza del fatto che ognuno è responsabile
dei propri pensieri, sentimenti, azioni.
• Comunicare i miei bisogni in forma di pretese: una pretesa,
in modo esplicito o implicito, minaccia coloro a cui è rivolta, i quali
saranno puniti con sensi di colpa o altre punizioni se non si conformano ad essa.
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• Osservare e valutare: quando ci relazionaiamo in modo
verbale e non, dovremmo evitare di dare un valore a ciò che esprimiamo, perchè potrebbe entrare in conflitto con i valori e i bisogni
dell’altro creando disagio e malessere, interrompendo il “contatto”
con l’altro.
E’ fondamentale quindi ricondurre il risultato delle nostre
relazioni prima di tutto a noi stessi, prendendoci la responsabilità
dei nostri sentimenti, infatti le azioni degli altri possono essere uno
stimolo per i nostri sentimenti, ma non ne sono mai la causa.
Noi scegliamo di ricevere ciò che gli altri dicono o fanno, in
base ai nostri bisogni e alle nostre aspettative, che sono proporzionate al livello di coscienza in cui siamo: senso di colpa, incolpare gli
altri, consapevolizzare ciò che succede dentro di noi, cosa succede
dentro gli altri, trascendere tutto e rimanere connessi al nostro centro. Se non consapevolizziamo che è l’ego a rimanere “colpito” da
ciò che gli altri fanno o non fanno saremmo destinati all’infelicità.
Esiste poi un ulteriore gradino, che solitamente va oltre il
non essere violenti, e di pari passo con l’evoluzione spirituale: il
desiderio di aiutare veramente l’altro, senza tornaconti personali.
Non limitarti solo a fare, sii presente, sii empatico. Per essere empatici è necessario svuotare la mente dal nostro dialogo interno, dai nostri desideri e bisogni ascoltare con tutto il nostro essere: in qualche modo dimenticare se stessi ed immergersi nell’altro.
Questo richiede una profonda conoscenza di sé e della propria
identità personale e spirituale, se so chi sono, posso permettermi di
“perdermi nell’altro” per essere con lui veramente.
“Una cosa è quell’ascolto che sta solo nelle orecchie.
Un’altra cosa è l’ascolto della comprensione. Ma l’ascolto dello
spirito non è limitato ad alcuna facoltà, delle orecchie o della mente. Esso esige dunque che tutte le facoltà siano vuote. E quando le
facoltà sono vuote, l’intero essere è in ascolto. Si coglie allora direttamente ciò che è proprio lì davanti a noi, che non potrà mai essere
udito con l’orecchio, né capito con la mente.” Chuang Tzu
Chiediti: qual è il bisogno piu’ grande della persona che sta
qui di fronte a me? Barbara.
(Estratto del seminario Santuario della Pace giugno 2013)
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“Amare gli altri inizia con
l’amare prima Dio”
– S. Chiara
67 di Assisi

“Alla fine solo tre cose
saranno veramente importanti:
quanto profondamente avete amato,
quanto pienamente avete vissuto
e quanto veramente
avete lasciato perdere”.
- Gautama Buddha
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BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda
LA RELIGIONE DELL’AMORE
- Parte Terza.
D: E` giusto personalizzare il pensiero di Dio?
R: Nel corso dei secoli le differenti civiltà hanno sempre cercato di dare un nome e anche una forma a quel qualcosa di inafferrabile che governa il mondo, l’universo intero, ma anche l’invisibile,
che governa la vita degli uomini.
Solo agli inizi del Dwapara Yuga (1.700 d.C. secondo i calcoli di Sri Yukteswar) la scienza si sviluppò con l’osservazione della
natura esteriore, del corpo fisico e della mente umana. Scoprendo le
leggi che determinano gli eventi sia fisici che mentali, lo scienziato
materialista pensa di poter governare la creazione e di dirigerla a suo
piacimento. Ma finché questi uomini ignoreranno la vera forza – di
Dio – che governa ogni minimo aspetto della creazione, troveranno
sempre una nuova particella ancora più piccola, sempre più infinitesimale, come a sfogliare una infinita cipolla dove non riesci mai a
scoprire la causa originale.
D: Ma allora quale è la causa originale?
R: Tutta la creazione è un atto d’Amore, generata dall’Amore
e sostenuta dall’Amore. Ma questo Amore è infinito mentre la nostra mente razionale ed i nostri sensi sono limitati. Come percepire
dunque ciò che è indescrivibile, incommensurabile? Per afferrare
un’immagine astratta bisogna passare attraverso la porta del cuore
con forme pensiero o simboli. E infatti tutte le religioni hanno un’idea
personale di Dio diversa. Da ciò nasce la devozione e l’adorazione.
D: Spiegami per favore come il simbolo può racchiudere
quello che la mente non può afferrare.
R: Il suono di una campana, varie forme musicali, la fiamma
della candela, il profumo dell’incenso, diverse forme rituali e ges69

tuali, differenti immagini possono trasmettere quello che le parole
non riescono a fare. Ecco perché la forza del simbolo penetra nel
nostro cuore direttamente, senza passare attraverso la mente.
E in questo modo si alimenta direttamente la devozione, che
è la via, lo strumento per arrivare all’adorazione profonda e sincera.
Il pensiero genera la parola e viceversa. Ma il simbolo è come un
magnete per il devoto, non ha bisogno di spiegazioni, la farfalla vola
direttamente verso la luce e l’ape sa dov’è il miele.
D: La farfalla però si brucia quando sfiora la fiamma…
R: E` vero. Così anche l’essere umano deve prepararsi a
questo incontro, altrimenti il suo sistema nervoso fonderà a contatto con la potenza dell’Energia Divina. La meditazione serve a
prepararci a questo incontro “sfolgorante”. Quando siamo preparati
il Signore arriva “Come un fulmine a ciel sereno”.
D: Perché l’attesa è così lunga?
R: Pensa a quale pressione deve sottostare il pezzo di carbone per diventare un diamante. Allo stesso modo tutto il processo
di trasformazione richiede tempi diversi in relazione alla forza della
nostra devozione, all’intensità della nostra adorazione. Dipende
tutto da noi. Possiamo realizzare Dio anche in una vita, ma dobbiamo accendere bene il nostro amore, altrimenti, se non alimentato,
il fuoco si spegnerà lentamente e poi resteremo al buio.
D: Quanto servono i riti per la crescita spirituale?
R: Anche il rito è un simbolo che alimenta la nostra devozione. I pellegrinaggi, le preghiere, tutto è un aiuto per togliere le impurità che ricoprono la nostra coscienza. Impurità dovute ad azioni
e pensieri di tante vite che come uno spesso strato di cenere soffoca
la brace. E allora bisogna soffiare molto per ridare vita al fuoco.
Solo conoscendo il segreto del respiro riusciremo a ravvivare nuovamente la fiamma dell’amore e solo la fiamma può incenerire ogni
impurità.
D: Affermi dunque che con un’adeguata respirazione si può
aumentare la devozione del cuore?
R: Sì, quando il vento soffia, l’incendio si propaga rapidamente e ogni ostacolo viene abbattuto. L’Amore divampa e consuma
ogni Karma, ogni Samskara, finché nulla rimane e nel nulla si mani70

festa il Tutto: “OM Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate”
“Quello è tutto, questo è tutto, quello che viene dal tutto è
completo, quello che rimane, tolto il tutto, è sempre completo”.
E allora rimangono solo l’Anima e Dio, come una cosa sola.
Vuoi fare il test dell’amore?
D: Come si svolge?
R: Poniti queste domande e rispondi sinceramente
con il tuo cuore. Serve per capire quanto velocemente ci avviciniamo all’appuntamento e all’incontro con il Divino.
Doni il tuo amore “incondizionatamente”? E` il tuo un amore senza
timore che conquista ogni paura? E` il tuo amore l’ideale supremo?
Conoscendo l’amore umano, l’uomo si avvicina a Dio e
crescono in lui il discernimento (Viveka), il desiderio solo di Dio
(Vimoka), il pensare solo a Dio (Abhyasa), il fare del bene (Kriya) e
la purezza (Kalyana).
La pazzia dell’amore Divino è come l’acqua per chi si è
smarrito nel deserto, è come il respiro per chi sta per affogare, è
come la vita per chi sta per morire. Dio è la vita ed il respiro, ma
anche molto di più: Dio è la gioia di chi dona l’amore. Dio è il dono
ed il donatore. Dio è il Guru che ci guida a Sé. OM Guru OM. SN.
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Il Guru funge da specchio.
Riflette al devoto la perfetta
immagine della sua anima.
- P. Yogananda
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CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
GURUDEV NAMO
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OM Namo Gurudev Namo
D
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GURUDEV NAMO
OM Namo Gurudev Namo
OM Namo Gurudev Namo
Gurudev Gurudev Namo
Gurudev Gurudev Namo
OM Namo Gurudev Namo
OM Namo Gurudev Namo
O dolce Amato, sorriso del mio cuore
Vita di ogni attimo, m’inchino a Te
Suprema Luce, Amico mio più caro
teneramente, io canto a Te
Nome di Dio Sacro e Divino - Gurudev Gurudev Namo
Oltre il tempo e ogni spazio - Gurudev Gurudev Namo
Sulla Tua Via - Gurudev Gurudev Namo
Con la Tua Grazia - Gurudev Gurudev Namo
OM Namo Gurudev Namo
OM Namo Gurudev Namo
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HATHA YOGA
di Kailash
VIPARITAKARANI

	
  

Il termine VIPARITAKARANI significa “effetto capovolto”, dove Viparita significa capovolto e Karanni effetto o pratica. 		
Per assumere lo Asana si parte dalla posizione sdraiata di
Shavasana. Inspirando si sollevano le gambe in squadra (Dwipada
Uttanasana) e si continua il movimento sollevando anche il bacino.
Il corpo assume la posizione capovolta.
ll peso è scaricato sulle spalle e le mani sostengono il bacino
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allʼaltezza dei reni. Tra le gambe, che devono essere tese, e il bacino
deve esserci un angolo di circa 90°, il mento non deve premere sullo
sterno.
In questa posizione si applica una profonda respirazione addominale e nellʼesalazione il ventre viene spinto in dentro.
Lo Hathayogapradipika definisce questo Asana (insieme
allo Sarvangasana, la posizione delle candela) la regina degli Asana,
colei che dona lʼimmortalità.
Come per tutti gli Asana capovolti, Viparitakarani brucia
tutte le scorie psichiche che si depositano nel basso ventre e mantiene lʼAmrita (ambrosia) nel cranio.
Viparitakarani può essere praticata sia dinamica che statica.
Dinamica è quando, inspirando, si muovono le gambe in avanti portandole in linea con il busto ed esalando si ritorna nella posizione
iniziale. Se è mantenuta statica possiamo concentrarci sulla respirazione che deve essere addominale, oppure possiamo abbinare dei
Kriya, dei Pranayama e dei Mantra; in tal caso lo Asana cambia
nome e diviene Viparitakarani Mudra.
		
Benefici:
In questa posizione il corpo e il flusso di energia sono capovolti. Eʼ invertito lʼeffetto della gravità sugli organi interni, migliora
la respirazione addominale, rafforza il cuore e migliora la circolazione sanguigna e linfatica. Le gambe, lʼinguine e la pancia vengono
decongestionati e il diaframma, lavorando al contrario, si decontrae
e si irrobustisce. Vince la stitichezza, libera dai gas intestinali, stimola il fegato, cura gastrite e mal di testa.
Lʼassenza di una contrazione nella glotide permette un libero flusso di sangue e di energia nella testa. Praticando la respirazione
addominale si attiva lʻenergia nel plesso solare tonificando tutti gli
organi del tronco. Lʼenergia che si muove dallʼombelico al cuore è
di grande beneficio al sistema nervoso e alle ghiandole endocrine.
La spina dorsale si irrobustisce a livello sacrale e lombare.
Mantenere lo Asana da 30 secondi a 3 minuti.
Chakra stimolati sono Vishuddha e Manipura Chakra.
Buona pratica e a presto, Namastè, Kailash
www.yogaweb.it
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MILANO 25 - 27 APRILE 2014
1. Congresso Europeo di
Kriya Yoga
Classi di Meditazione e Iniziazione con
Roy Eugene Davis
discepolo diretto di Paramhansa Yogananda

Grand Hotel Barone di Sassj
Via Padovani 38, – 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
reservations@baronedisassj.com
Tel: + 39 0224114.01 Fax + 39 02 24114000

Furio
Sclano

Ellen
O’Brian

Harald
Reiske
78

Marlies
Swami
Reiske Nirvanananda

Il Prossimo Ritiro
dell’Associazione Kriya Yoga Stella
al Santuario della Pace – Albisola (SV)
Dal 31 ottobre al 3 novembre 2013
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