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VERITÀ SPIRITUALI
per un’Illuminazione Spirituale individuale e globale.

Scorgi il mondo in un granello di sabbia
ed il Paradiso in un fiore selvatico,
osserva l’infinito nel palmo della tua mano
e tutta l’eternità in un’ora soltanto.
– William Blake (1757 – 1827)
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La vera celebrazione del Natale è realizzare
la nascita di Cristo nella propria coscienza.
- 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

		

5 GENNAIO: IL GURU DAY
5 gennaio 1893. Quante volte abbiamo celebrato e festeggiato questo momento, ogni anno, da quando abbiamo letto quel
libro vivente che è l’Autobiografia di uno Yogi. Il libro del risveglio
spirituale ha bussato alla nostra coscienza addormentata, chiamandoci ognuno con il nostro proprio nome: “Vieni, ti voglio mostrare
la via per arrivare prima a casa, per non smarrirti più nella selva
oscura, per trovare quella pace che tutti cercano, per scoprire quella
gioia che non finisce mai”.
Il Guru Day, il compleanno dell’amato Maestro che ha risvegliato in noi il desiderio di Dio e della ricerca spirituale, è in realtà
un po’ anche il nostro compleanno. Perché in questo giorno anche la
nostra anima si è risvegliata dal lungo sogno del film di Maya, e la
nostra coscienza ha incominciato ad interrogarsi sul senso della vita,
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di tutto. Fortunatamente con la sua presenza queste domande hanno
trovato subito una risposta, una risposta che già era celata in noi e
che le parole del Guru hanno solo svelato.
Quante volte abbiamo cercato a lungo qualcosa e poi improvvisamente, eccolo lì quel qualcosa, è sempre stato davanti ai nostri occhi apparentemente ciechi. Infatti gli occhi sono lo strumento
della vista, ma poi solo la coscienza può riconosce. Per vedere
quindi non bastano gli occhi, perché poi in realtà è solo la coscienza
che veramente vede, distingue e riconosce e soprattutto capisce. Gli
occhi filmano sulla pellicola tutte le scene, ma poi solo l’anima può
dare un significato ai particolari e all’insieme.
In questo giorno dunque la nostra coscienza si è risvegliata ed
ha iniziato il suo viaggio. Ma attenzione a non riaddormentarsi, a
non entrare in quella sequenza di gesti ed abitudini dove sembriamo
svegli, ma in realtà ci muoviamo come sonnambuli che camminano
privi di consapevolezza. Il risveglio della coscienza non avviene una
sola volta, bensì è un continuo risveglio in un eterno presente che
non si ripete mai.
La storia di Sukha Deva che il Maestro ci racconta, è sicuramente una delle più significative, perché ci mostra come meditare
soltanto non basti. Sukha Deva attraversa tutte le sale del palazzo
senza versare una sola goccia di olio, perfettamente concentrato
sulla sua pratica, come dalle istruzioni del Guru. Ma alla fine il
Guru è profondamente deluso, perché il suo discepolo ha vissuto
come un fantasma in un’altra dimensione invece di essere “qui ed
ora”. Praticare non basta, immergersi nel silenzio non basta, gli dice
il re Janaka. Il vero discepolo deve essere anche presente in ogni
momento, perfettamente cosciente di tutto ciò che lo circonda, di
tutte le dimensioni che lo circondano.
Non basta scappare in una dimensione senza tempo e spazio,
non è lì il Samadhi. Ed infatti nella seconda prova Sukha Deva ha
successo, poiché la sua coscienza si è espansa ulteriormente inglobando anche il tempo e lo spazio. Il vero risveglio diventa allora
scoprire che non c’è più questo o quello, di un mondo frazionato, e
neppure un ieri e un domani, dove il tempo è un continuo divenire.
No, tutto è solo Dio: Sat (la Verità, il Puro Essere), Chit (la pura
Coscienza) e Ananda (la gioia sempre nuova).
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All’inizio in realtà siamo tutti come Sukha Deva, alla ricerca
del Guru. E poi continuiamo dubitando: sarà questo il mio Guru?
Sarà poi veramente illuminato? E cerchiamo anche di metterlo alla
prova, perché non siamo mai veramente soddisfatti delle sue risposte. In realtà è il nostro ego che non vuole lasciare il posto di
guida. Infatti l’ego pensa: chi può sapere meglio di me quello di cui
ho bisogno? Solo di me stesso posso fidarmi completamente, etc.
Allo stesso modo anche Sukha Deva segue i suoi schemi
mentali, finché le fiamme arrivano a lambire il suo sapere: la pila dei
suoi libri. Ecco, c’è sempre un punto dove il nostro equilibrio entra
in crisi: ed è lì, in quel attimo di panico, che la nostra  coscienza si
scuote e si risveglia ad una realtà nuova: il Guru ha fatto un altro
miracolo.    
Ricordo sempre con gioia un compleanno particolare, quello
del suo primo centenario: 1893 -1993.  Volevo celebrarlo in modo
particolare, partii in anticipo per l’India, poiché volevo essere lì,
nella sua patria per celebrare quel momento.   Dopo aver visitato
l’Ashram di Sri Yukteswar a Puri e la casa del Maestro a Garpar
Road 4 a Calcutta, in treno mi recai all’ Ashram di Ranchi. Arrivai la
sera del 4 gennaio per partecipare alla celebrazione del giorno dopo.
Al mattino faceva ancora freddo, ma tutti i devoti erano
pronti per partecipare alla processione con l’immagine del Maestro. La sua immagine era adorna di collane di fiori e bastoncini
d’incenso. Gli Swami precedevano, poi seguivano i musicisti che
cantavano l’inno di gioia “Jai Guru Jai”. A seguire poi tutti i devoti
intervenuti a centinaia da tutta l’India e dall’estero naturalmente. La
processione attraversò i giardini dell’Ashram, poi uscì nelle strade
della città interrompendo di fatto il traffico. Ai bordi della strada
tutte le persone si fermavano e facevamo il Pronam con rispetto e
devozione. Alcuni rimanevano in silenzio, mentre altri cantavano.
Quanti sorrisi, quante lacrime, i molti volti della devozione.
La processione proseguì per un paio d’ore, poi instancabile ritornò nei giardini dell’Ashram. Il programma prevedeva
l’installazione della prima pietra del nuovo tempio dedicato al Maestro (nella foto il bellissimo tempio ora concluso) e della Puja di
benedizione.
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Attorno a un grande albero della Bodhi (simile a quello dove
il Buddha meditò e raggiunse l’illuminazione) si era creato un cerchio con disegni fatti di farina di riso colorata, candeline e collane di
fiori. Appoggiato all’albero l’immagine del Maestro e tutti i devoti
che ruotavano attorno all’albero in senso orario con passo lento o
veloce, chi in silenzio o chi cantando, ma tutti con gli occhi puntati
su quelli del Maestro: il sacro Darshan.
Poi ancora momenti di meditazione, Bhajan e canti devozionali e la proiezione (era la prima volta che assistevo a quella proiezione di cui ignoravo completamente l’esistenza) del film-documentario girato durante la visita di Yoganandaji in India nel 1935-36.
Guardando le immagini tutte le storie raccontate nell’Autobiografia
di uno Yogi prendevano improvvisamente forma. I volti e i corpi di
quei santi di cui si narrava nel libro, si muovevano e diventavano
completamente reali.
La casa di Calcutta appena visitata, si riempiva con le figure del padre, dei fratelli, delle sorelle e dei parenti di Yogananda.
Tutto ritornava in vita come se fossimo stati trasportati indietro nel
tempo. E poi ancora l’Ashram di Puri, con Sri Yukteswar che cammina mano nella mano con Yogananda, poi il suo corpo rigido nel
Maha-samadhi, la sua sepoltura nel giardino dell’Ashram. Quanta
emozione straripò dal cuore di tutti i presenti, non c’era volto che
non fosse rigato da copiose lacrime. Quanto amore.
Naturalmente la serata finì con un lauto banchetto indiano e
poi fuochi d’artificio. Che compleanno speciale ci aveva regalato il
Guru! Grazie: Om Guru Om, nirvanananda swami
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Saluto con rispetto la Verità
Il Maestro Supremo
Che dona la Felicità più grande
Al di là dei fenomeni, immutabile,
Puro, infinito, eterno,
Il silenzioso testimone
Dei nostri pensieri,
Emozioni ed azioni.
Saluto con rispetto la Verità
Il Maestro Supremo.
- Adattamento da un antico Inno Vedico
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STUDIO DELLE
VERITA’ SPIRITUALI

L’INEVITABILE RISVEGLIO
ALLA REALIZAZIONE DEL SE’ E DI DIO
Roy Eugene Davis
INEVITABILE che non può essere ritardato, non può essere evitato.
RISVEGLIO essere più consci, consapevoli, attenti.
SE’ con la “s” maiuscola, la nostra essenza o vera natura; un’unità
della pura essenza della Realtà Ultima
DIO l’unico, Realtà Ultima, con un’essenza pura e un aspetto con
attributi energetici, il quale emana e nutre gli universi.
REALIZZAZIONE diretta (senza l’uso dei sensi, mente o intelletto), l’esperienza nata dalla conoscenza accurata.
Nei tempi passati, a causa dell’influenza, dell’inerzia che
oscurò la nostra conoscenza,  assumemmo un falso senso di identità
del sé, identificato con gli stati modificati della mente, consapevolezza e fenomeni oggettivi, dimenticando la nostra reale natura.
Il risveglio spirituale che culmina con la realizzazione del sé
e di Dio, ristabilisce la nostra conoscenza alla nostra pura e originale
interezza.
Il campo espressivo della realtà ultima, produce gli universi  
e   le anime sono individualizzate   come unità della pura essenza
della realtà ultima, ma tutto ciò  non può essere chiaramente capito
intellettualmente.
Può essere realizzato solo (sperimentato e conosciuto) quando la nostra consapevolezza è limpida e gli stati modificati della
mente sono trascesi.
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PERCHE’ SIAMO INTERESSATI ALLA SPIRITUALITA’?
Dovremmo sapere perché siamo interessati alla spiritualità.
Vogliamo per primo essere realizzati nel Sé e in Dio? Vogliamo migliorare le nostre abilità? Vogliamo guarire fisicamente, migliorare
le condizioni di vita e le relazioni e rimuovere permanentemente le
cause della sofferenza?
Indipendentemente dal perché  ci interessiamo alla spiritualità, se stiamo imparando con impegno e crescendo a livello  emozionale e spirituale, il nostro risveglio può essere veloce e i cambiamenti che migliorano la nostra vita possono avvenire in molti modi.
Se vogliamo rifugiarci nella fantasie  o avere solo desideri egocentrici soddisfatti e bisogni ordinari soddisfatti, non possiamo sperimentare il vero e completo soddisfacimento.
Le varie condizioni che possono causare sofferenza si possono tradurre in costante dolore, disabilità, sconforto, disagio o solamente disturbi occasionali o distrazioni.
La causa della sofferenza fisica può   spesso   essere riconosciuta e rimossa, e i disagi futuri possono essere evitati.
Le cause psicologiche del malessere, i traumi,  le ansie,  il
lutto, la  paura, i pensieri di mancanza di autostima, insicurezza o
incompetenza, l’ egotismo, la  confusione,  la depressione,  i cambi
di umore, le dipendenze o altre condizioni, possono essere guarite.
Gli accumuli di impressioni mentali nel subconscio nel
breve o nel lungo termine  (desideri, capricci, inclinazioni, abitudini, memorie piacevoli e spiacevoli esperienze belle e dolorose, decisioni, credenze, opinioni) possono influenzare i pensieri, gli umori, i
comportamenti personali e come agiamo e reagiamo nelle situazioni
quotidiane.
Queste impressioni subconscie costruiscono le nostre condizioni Karmiche (le vere cause)
Queste si possono modificare, cambiare, indebolire e neutralizzare attraverso scelte sagge e  azioni costruttive.
I comportamenti compulsivi, impulsivi, non etici, inappropriati o illegali, possono produrre o attrarre conseguenze dolorose.
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Se facciamo scelte non sagge   che riguardano lo stile di
vita (tempo inappropriato dedicato  al  lavoro e riposo, privazioni
del sonno, esercizio fisico insufficiente, comportamenti e condizioni
mentali ed emozionali che producono stress, alimentazione; sostanze chimiche, condizioni ambientali e relazioni personali) possono
causare risultati infelici.
Molte persone, incluso alcuni santi, sperimentano, dolore
fisico e muoiono presto, poiché non aderiscono a un regime di vita
salutare.
L’essere “normale” o “ordinario” (con la mente e la consapevolezza oscurata dalle inquietudini mentali ed emozionali, false idee
e illusioni e il pensiero che noi siamo solo essere umani invece che
esseri spirituali), ci permette forse di sperimentare solo quello che
ordinariamente  tutti sperimentano.
L’ignoranza ( la mancanza di conoscenza) della nostra pura
essenza (la reale natura) è la causa primaria delle limitazioni nelle
nostre vite.
Essendo spiritualmente consapevoli, siamo in grado di pensare razionalmente e di risolvere più facilmente i problemi, superare
le situazioni difficili ed evitare permanentemente  le situazioni problematiche o dolorose.
Afferma con convinzione
“Io sono intenzionato sinceramente a risvegliarmi completamente alla Realizzazione del Sé e di Dio nella mia presente incarnazione, e lo farò”.
PROSEGEUIRE CON FERMA INTENZIONE
Una persona energetica ed  emotivamente  matura,  e  che è
in grado di imparare, può velocemente acquisire informazioni circa
le realtà più alte e sufficiente conoscenza per vivere efficentemente
e nutrire l’autentica crescita spirituale.
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Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di essere fermi e risoluti,
con  la volontà di applicare intelligentemente ciò che si è imparato.
L’illuminazione spirituale non è qualcosa da migliorare o
un’eccezionale stato di coscienza egocentrica.
Essere illuminati, consiste nell’accurata conoscenza di essa.
Essere illuminati spiritualmente, significa avere la conoscenza accurata della nostra natura e della Realtà Ultima,  e non è solo avere
semplici informazioni su di essa.
La conoscenza accurata della nostra natura e della Realtà
Ultima, deve essere realizzata.
Un ostacolo comune al risveglio spirituale, a livello di completa illuminazione è l’abitudine ad essere soddisfatti solo nel nostro
piccolo sé,  che non si può equiparare a stati raffinati di supercoscienza, a stati di coscienza cosmica o di realizzazione trascendentale.
I cercatori della Verità  molte volte rimangono attaccati  al
loro stato egocentrico,  e non fanno abbastanza sforzo per trascenderlo o vederlo per ciò che è: un senso errato del sé che non può durare eternamente
Quando il senso errato dell’identità del sé è purificato, esso
può essere usato come un punto di vista dal quale osservare oggettivamente (dall’esterno) e soggettivamente (dall’interno) condizioni
e circostanze.
Allora puoi comprendere “Io non sono il corpo fisico, la
mente, l’intelletto, o le caratteristiche della personalità, io sono un
essere immortale, un’ unità  perfetta  della Realtà Ultima.
La tua reale natura può e deve essere conosciuta, anche prima di essere pienamente capita.
Non appena le realizzazioni e le realtà più alte emergono, ciò
che ti sarà rivelato,  sarà  più familiare e più facilmente compreso.
Sforzati con gentilezza di cambiare il tuo punto di vista, pensando o contemplando la tua essenza impermanente.
Afferma con decisione
“Con entusiasmo vivo le mie abilità, con saggezza uso la
mia conoscenza per aiutarmi e per meditare profondamente”.
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COME LA TUA PRATICA MEDITATIVA
PUO’ ESSERE EFFICACE
Anziché praticare una meditazione superficiale  per “vedere
cosa accade”, migliora la tua comprensione del perché e di come
può essere efficace.
Pratica allora con attenta intenzione, per avere i risultati utili
che vuoi ottenere.
Indipendentemente dalla forma di pratica meditativa, i risultati ideali, possono essere ottenuti quando il corpo è calmo e rilassato, (le fluttuazioni della mente sono calme) e gli impulsi subliminali ( a livello del subconscio) che di solito attivano pensieri ed
emozioni, sono acquietati. In quel momento la coscienza di colui
che medita è  chiara e pura.
Dallo quello stato di consapevolezza del sé, si   può   raggiungere la realizzazione del Sé e di Dio. Leggi con attenzione il
paragrafo sopra, finché la tua comprensione del processo meditativo  
diviene fluida.
Quando  mediti con quel grado di  comprensione, sarai meno
incline alla passività o alla disattenzione e impedisci che la tua attenzione sia disturbata da pensieri, memorie, percezioni visive o
sensazioni fisiche.
Un metodo di meditazione utile, è sedersi calmi con
l’attenzione e la consapevolezza nella fronte e nelle aree più alte del
cervello, osservando  il ritmo naturale del respiro.
Quando sei molto rilassato e la mente è calma il respiro rallenta e fluisce senza sforzo.
Quando si forma  una piccola pausa dopo l’esalazione,  osserverai  che i pensieri si fermano e la consapevolezza è più chiara.
Con la pratica paziente sarai capace di assumere un chiaro stato di
consapevolezza e di assenza di pensiero a volontà, anche quando il
tuo modo di respirare è normale.
Sarai allora capace di controllare i tuoi stati di coscienza con  
concentrata intenzionalità sia quando stai meditando e anche per
tutto il resto del tempo.
Per meditare efficacemente, ricordati perché lo fai e rimani
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in  allerta e attento.
Non sederti passivamente sperando che accada qualcosa di
speciale, o permettere alla tua attenzione di divagare, oppure essere
soddisfatto da una leggera sensazione di pace o uno stato emotivo
piacevole.
30 a 40 minuti di meditazione intenzionale e vigile  sono più
benefici di una meditazione disattenta e passiva.
La pratica della meditazione quotidiana è più utile che sessioni occasionali fatte saltuariamente.
Si raccomanda di solito di tenere gli occhi chiusi, così che le
condizioni esterne non portino distrazione.
Alcune persone non sono capaci di stare attente mentre meditano con gli occhi chiusi   oppure quando pensieri e altre condizioni
soggettive sembrano essere troppo invadenti, o anche perché scivolano nel sonno.
Se è difficile per te rimanere vigile  e attento, quando ti sforzi
di meditare con gli occhi chiusi, apri i tuoi occhi e guarda diritto
davanti a te, senza focalizzarti su nulla, non permettere ai tuoi occhi
di muoversi.
Naturalmente si chiuderanno e apriranno, ma lascia lo sguardo fermo, semplicemente “sii là nel momento” .
Quando sei consapevoli di pensieri, memorie o umori, sii
disinteressato, non sforzarti cercando di sopprimerli, ignorali, sii incline , senza sforzo  ad essere consapevole  della tua pura coscienza.
La pratica paziente ti renderà capace di diventare supercosciente.
Mentre   stai “solamente seduto”puoi aver utili e profonde
comprensioni oppure possono emergere anche quando non stai
meditando.
•
•
•

Sai quando stai meditando efficacemente quando:
Sei più calmo mentalmente e le emozioni sono pacificate,
pensi razionalmente, e le tue abilità intellettuali sono
migliorate.
La tua consapevolezza è chiara.
Puoi relazionarti alle situazioni e agli altri in modo appro
priato, piuttosto che essere reattivo emotivamente.
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•
Migliora la tua comprensione dei principi di causa ed effetto
1)  La consapevolezza spirituale ti renderà capace di percepire accuratamente, vivere efficacemente, attrarre circostanze ed eventi di
supporto.
2) La mente cosmica, della quale tutte le menti sono unità individualizzate, è incline a rispondere alle attitudini mentali, desideri, bisogni, intenzioni, e aspettative.
•
Tu sei sempre più conscio dell’interezza della vita e della tua
eterna relazione con l’infinito.
Afferma con gratitudine
“Io medito regolarmente, facilmente, gioiosamente ed efficacemente”.
NON E’ NECESSARIO LASCIARE QUESTO MONDO
PER ESSERE COMPLETAMENTE
ILLUMUNATI SPIRITUALMENTE
Molti aspiranti spirituali credono erroneamente che possono  
sperare di essere spiritualmente illuminati,  al livello di liberazione
della coscienza, solo quando lasciano questo mondo, mentre io affermo, che puoi essere completamente risvegliato qui in questa incarnazione.
Essere liberati significa diventare così spiritualmente consapevoli che le delusioni (idee erronee) e illusioni (percezioni errate)
non si presentano più nella tua mente o coscienza, e che i  problemi  
passati che influenzavano il subconscio sono stati neutralizzati, e
la consapevolezza non è più influenzata da condizioni ambientali o
impulsi subliminali irrequieti.
La tua fervente aspirazione ad essere pienamente risvegliato
ti porterà ad avere idee ispiranti, incrementerà le giuste azioni, darà
energia alla mente e al corpo, e attrarrà eventi e circostanze  favorevoli. Non devi dire agli altri dei tuoi scopi o pratiche spirituali.
17

Tutto di cui hai bisogno è essere risoluto  riguardo al tuo percorso spirituale e persistere pazientemente fino a quando  l’ultimo
grado di chiara e piena consapevolezza è realizzato.
  
Quando la purezza della propria coscienza e la purezza
dell’essenza del nostro essere sono identiche,
quella è la liberazione.
- Patanjali Yoga-Sutra 3:56

Rimani sereno in tutte le circostanze
e lascia che la “pianta” della tua pace
sbocci e fiorisca nel
sorriso della calma.
- Paramhansa
18 Yogananda

RISPOSTE A DOMANDE
SUL SENTIERO SPIRITUALE
D: HO CHIESTO A MOLTI INSEGNANTI SPIRITUALI DI
AIUTARMI A TROVERE DIO. NESSUNO E’ STATO IN GRADO DI
AIUTARMI. CHE COSA POSSO FARE?
R: Inizia col farti la giusta domanda. Siccome Dio non è
localizzato in un punto dello spazio, chiedersi come trovare Dio non
ha significato. Dovresti   desiderare   di avere   l’esperienza di Dio
come realmente è, invece di immaginare come possa essere o come
gli altri possono definirlo.
Sostituisci il semplice parlare di queste tematiche, con gli
studi profondi delle realtà più alte e investiga,  sperimentando attraverso la pratica della meditazione supercosciente. Se non fai questo
con volontà, rischierai di vagare senza scopo per diversi anni, senza
avere soddisfatti i bisogni dell’anima.
Le persone che sembrano spiritualmente illuminate parlano
di Dio, possiamo ascoltarle, ma solo se questo  può aiutarci e solo se
la loro spiegazione crea una motivazione per scoprire ciò che è vero.
Ma anche una persona realizzata nel Sé non può trovare le parole per
descrivere le  verità circa Dio: poiché i concetti mentali non possono
descrivere le realtà trascendenti.
L’esistenza della Realtà ultima può essere solo indicata da
parole; la conoscenza di essa può essere solo sperimentata direttamente. Può essere sperimentata perché la nostra pura essenza è una
unità di essa. Conoscendo la nostra essenza, diventiamo capaci di
conoscere la verità della Realtà ultima (Dio).
D: ANCHE SE RICONOSCO CHE DEVO MEDITARE
REGOLARMENTE, RARAMENTE LO FACCIO, MI SUCCEDE
ANCHE CON LE ALTRE COSE CHE SO CHE DEVO FARE. COME
POSSO MOTIVARMI A FARE CIO’ CHE E’ IMPORTANTE CHE IO
FACCIA?
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R: Quando decidi fermamente di essere responsabile delle
tue azioni e scelte sarai sempre auto motivato. Fai le decisioni giuste
e falle seguire da comportamenti appropriati.
Esamina i tuoi pensieri abituali e sentimenti. Riflettono le
tue aspirazioni? Sono supportate dai tuoi scopi e propositi a lungo
termine? Se vuoi essere felice, vivi bene e sii spiritualmente conscio. Stai facendo ciò che deve essere fatto per permettere che quelle
condizioni ideali siano sperimentate? Riconosci che ciò che fai è
senza potere se non è applicato con impegno.
Probabilmente mangi, lavori, dormi, paghi le bollette, ti dedichi ai tuoi doveri, soddisfi i tuoi obblighi sociali, e fai tutte le
cose necessarie in un modo responsabile, aggiungi a tutto questo
lo studio delle più alte realtà e pratica regolarmente la meditazione
supercosciente.
D: QUANDO MEDITO, POSSO ARRIVARE A UN LIVELLO IN CUI SPERIMENTO PIACERE. COME POSSO ANDARE
OLTRE E SPERIMENTARE UNA PURA CONSAPEVOLEZZA
LIBERA DAI PENSIERI? QUANDO LA SPERIMENTERO’ COSA
ALTRO C’E’ DA FARE?
R: Segui le linee guida descritte nel primo articolo di questo
“Verità Spirituali”. Abbi l’intenzione ferma  ad andare oltre gli stadi
preliminari della meditazione senza forzare o essere impaziente.
Quando i cambiamenti, nella tua mente e consapevolezza, si
fermano, e sei in uno stato di  vigilanza, è presente una consapevolezza di stato senza pensieri.
Quando non mediti, impegnati ad essere calmo,   vigile e  
percettivo. Sarà allora più facile meditare efficacemente.
D: E’ UTILE SFORZARSI A INNALZARE L’ ENERGIA DI
KUNDALINI CON INTENSI METODI DI RESPIRAZIONE O ALTRE PRATICHE?
R: La parola sanskrita Kundalini significa “Potere dormiente” delle energie dell’anima nel corpo fisico. Non sono consigliati  
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intensi sforzi per risvegliare o attivare queste energie .
Aspirare a essere spiritualmente consci, coltivare la gentilezza e altre virtù, studi profondi delle alte realtà, e meditazione
efficace produrrà un incremento delle tue qualità interiori e della
conoscenza del Sé e di Dio.
Samadhi è il “Tenere fermamente insieme” la nostra attenzione e consapevolezza con un oggetto di contemplazione meditativa.
Si possono così produrre stati di unità senza percezioni e raffinati
stati di unità, i quali risultano nella realizzazione del Sé e di Dio.
I vari stati di Samadhi non devono essere sperimentati necessariamente prima della nostra illuminazione spirituale.
Alcuni meditatori possono rimanere attaccati agli stati preliminari del Samadhi per molti anni. Altri possono sperimentarne
velocemente alcuni (di Samadhi) o direttamente risvegliarsi alla realizzazione del Sé e di Dio. Alcune persone possono avere un’ illuminazione improvvisa anche quando non stanno seduti a meditare.
D: NON SONO ATTRATTO DA UNA REALTA’ ULTIMA
SENZA FORMA. VOGLIO UN DIO PERSONALE CHE SI CURI DI
ME E CHE E’ INTERESSATO AL MIO BENESSERE. DEVO CAMBIARE LA MIA CONCEZIONE PREFERITA CHE HO DI DIO?
R: Lascerai ogni concetto o forme di Dio non appena
emergerà la tua conoscenza della Realtà ultima . Fino ad allora,
pensa e sforzati di relazionarti a Dio nei modi che sono benefici
per te. Non aggrapparti a concetti o credenze di Dio, mentre la tua
comprensione aumenta. Evita anche che inclinazioni o comportamenti che promuovano opinioni circa Dio o organizzino persone
che condividano le stesse opinioni   a proposito di Dio. Credenze  
rigide su Dio possono creare confusione psicologica e disturbo alla
crescita spirituale. Decidi di avere una  conoscenza accurata di Dio
e renditi recettivo alla sua realizzazione.
D: E’ VERAMENTE IMPORTANTE CHE ASPIRIAMO A
ESSERE COMPLETAMENTE CONSCI SPIRITUALMENTE IN
QUESTA INCARNAZIONE? COSA C’E’ DI SBAGLIATO A ES21

SERE SODDISFATTI CON LA NOSTRA INCARNAZIONE E LA
NORMALE TENDENZA NEL VIVERE L’ESPERIENZA UMANA?
R: E’ importante se vogliamo risvegliarci dallo stato di consapevolezza di sogno a quella di coscienza cosmica e a stati di chiarezza superconscia. Non è “sbagliato”  essere soddisfatti con idee
circa la reincarnazione e le tendenze ordinarie dell’ esperienza umana. Milioni di persone sembrano accettare l’andirivieni di eventi e
situazioni che emergono e se ne vanno. Possiamo decidere se continuare nei modi ordinari o risvegliarci ai più alti livelli di coscienza
e adempiere più velocemente al nostro destino spirituale.
- “La vita è una Rivelazione perpetua dell’ Infinito, dell’ Uno
invisibile”.  Bronson Alcott (1799-1888)
D: HO ALCUNI  AMICI CHE SPESSO MI PARLANO DEI
LORO PROBLEMI, CONFLITTI EMOTIVI E ALTRE DIFFICOLTA’. COME POSSO DIRGLI DI NON PARLARMI DI QUESTE
COSE, SENZA URTARE I LORO SENTIMENTI  O PERDERE LA
LORO AMICIZIA?
R: Se hai difficoltà a parlargli di questa tua richiesta, puoi
dire di essere molto impegnato sul lato personale per parlare a lungo
con loro.
Puoi provare anche il metodo “metafisico”, invece di un confronto personale diretto, vai all’interno e modifica il tuo stato mentale e coscienziale.
Afferma quietamente con convinzione, fino a quando i tuoi
pensieri e parole sono realizzate:
“TUTTE LE MIE RELAZIONI PERSONALI E CIRCOSTANZE SONO COSTRUTTIVE, ARMONICHE, MIGLIORATIVE E IN
ORDINE DIVINO”.
Non pensare o credere che  puoi essere disturbato dal comportamento degli altri, può renderti “invisibile” o le persone di cui
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parlavi non essere più inclini a parlarti circa i loro argomenti personali.
D: HO FREQUENTATO UNA CHIESA DEL “PENSIERO
POSITIVO” PER ALCUNI ANNI ED HO SPERIMENTATO ALCUNI BENEFICI, MA SENTO CHE QUALCOSA MI MANCA. MOLTI
DEI MEMBRI SONO INTERESSATI A RISOLVERE I PROBLEMI
E MIGLIORARE LA LORO CONDIZIONE “UMANA” PIUTTOSTO CHE NUTRIRE LA LORO CRESCITA SPIRITUALE. DEVO
CONTINUARE A FREQUENTARE QUELLA CHIESA?
R: Il profondo studio metafisico e la meditazione regolare a
casa soddisferà il tuo bisogno di essere consapevole spiritualmente.
Se puoi essere di aiuto ai membri di altre chiese, incoraggiandoli a
includere le pratiche spirituali con il pensiero positivo e la realizzazione del Sé, fallo. Se non sei ispirato quando sei là e gli altri
non sono interessati alla crescita spirituale, frequentarli sarebbe uno
spreco di tempo e di risorse.

  

“NON DOVREBBE IL CUORE CHE HA RICEVUTO
COSI’ TANTO, RICONOSCERE IL POTERE
ATTRAVERSO IL QUALE VIVE?”
  - Ralph Waldo Emerson  (1803-1882)
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AFFERMAZIONI
PER UNA VITA ISPIRATA

5 - 11 gennaio
Medita più profondamente in questa parte dell’anno
Alla fine di questo anno medita più profondamente per chiarire
la tua coscienza ed ancorare la tua vita all’Infinito.
Gioisco dei miei interludi quotidiani di meditazione silenziosa.
12 – 18 gennaio
Entra nel Nuovo Anno con Ottimismo ed Intenzioni Ispirate
Sii convinto che il 2014 sarà un anno di studi superiori
e soddisfacente crescita spirituale.
Guardo ottimisticamente al Nuovo Anno come un tempo
di opportunità di crescita e servizio.
19 – 25 gennaio
Scrivi le mete che vuoi raggiungere ed i propositi
da realizzare nel 2014 ed oltre
Scrivere le mete principali ed i propositi, può produrre ed attrarre
eventi particolari e quelle circostanze che rafforzano le azioni
costruttive con l’aiuto della mente cosmica.
Scrivo le mie mete e propositi con intenzione chiara e definita.
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26 gennaio  – 1 febbraio
In questo nuovo anno medita ogni giorno con supercoscienza
La tua mente e coscienza saranno illuminate.
Gioisco della mia sessione quotidiana  
di meditazione supercosciente.
2 – 8 febbraio
Studia le Realtà Superiori con più profondità
Supera i livelli superficiali nella ricerca della Realtà Ultima
fino alla sua essenza duratura  ed immutabile.
Il mio studio profondo delle Realtà Superiori nutre
la mia mente e rivela le mie innate qualità divine.
9 – 15 febbraio
Condividi Gentilezza e Buona Volontà con tutti
e con ogni forma di vita
Condividi sempre gentilezza e buona volontà con
i tuoi pensieri, parole ed azioni compassionevoli.
Condivido sempre gentilezza e buona volontà con tutti
e con ogni forma di vita.
13 – 19 febbraio
Concentrati solamente su argomenti essenziali
Il modo più efficace per realizzare i propositi è di fare
ciò che è necessario ed evirare tutto ciò che non lo è.
Mi concentro solo su argomenti essenziali.
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16 – 22 febbraio
Registra un promemoria delle mete raggiunte e realizzate
Sarai allora maggiormente orientato al successo
e alla sicurezza interiore.
Gioisco nell’ottenere creativamente successo.
23 febbraio – 1 maezo
Vivi con competenza mentre sei ricettivo
alla Buona Sorte inaspettata
Vivere con competenza ti permette di vedere ed essere
saggiamente ricettivo alla Buona Sorte che la vita può
e vuole offrirti.
Gioisco dei risultati delle mie azioni competenti
e sono grato della Buona Sorte
che continuamente mi si offre.
2 – 8 marzo
Apri la tua mente all’Infinito
La Realtà Ultima è infinita: senza confini né limitazioni.
Pensa ed immagina vivamente possibilità ideali
senza confini né limitazioni.
La mia mente è sempre aperta all’infinito.
9 – 15 marzo
Riconosci l’essenza immortale del tuo essere
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La tua identità immortale del vero Sé è un’unità
della pura essenza della Realtà Ultima.
Riconosci e reclama il senso
dell’onnipotenza, onnipresenza e onniscienza.
Sono sempre pienamente consapevole della mia
vera natura di essere spirituale immortale.
16 – 22 marzo
Chiarifica ed espandi la tua Coscienza
Coltiva la supercoscienza che trascende tutti gli stati
di coscienza ordinari e condizionati.
Dopodiché sarai in grado di percepirla con precisione.
Sono sempre presente e recettivo alla supercoscienza.
23 – 29 marzo
Migliora il tuo potere intellettuale
Il primo errore intellettuale è quello di presumere erroneamente
che c’è una separazione  tra la realtà spirituale e quella materiale.
Con determinazione migliora il potere dell’intelligenza discriminante fino a discernere facilmente la verità in mezzo all’illusione.
So sempre ciò che è vero.
30 marzo – 5 aprile
Migliora il tuo potere intuitivo
L’intuizione è la conoscenza diretta senza fare riferimento
ai cinque sensi, alla mente o all’intelletto.
La mia determinazione nel migliorare il potere dell’intuizione
mi permette di conoscere con precisione ciò che voglio sapere.
27

6 – 12 aprile
Migliora le tue abilità pratiche
La coscienza spirituale arricchita ci permette di vivere
con competenza ed efficienza. Nutri la tua crescita spirituale
ed usa saggiamente le tue abilità pratiche.
Con competenza ed efficienza uso le mie abilità pratiche.
13 – 19 aprile
Scopri tutta la Buona Sorte a tua disposizione ed usala
Gioiosamente ed ottimisticamente cerca e riconosci tutta la Buona
Sorte che è ora a tua disposizione ed accettala con gratitudine.
Noto sempre con chiarezza la Buona Sorte che è
a mia disposizione e l’accetto con gratitudine.
20 – 26 aprile
Medita efficacemente ogni giorno
Mediti efficacemente quando la tua attenzione è vivamente
focalizzata e la tua attenzione è chiara.
Io medito efficacemente ogni giorno.
27 aprile – 3 maggio
Vivi come l’Essere Spirituale Immortale che tu sei
Al livello più profondo dell’essenza del tuo essere
sai di essere immortale e che puoi liberamente  esprimerlo.
Vivo liberamente e gioiosamente come essere spirituale immortale.
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L’umanità è continuamente impegnata
in un’eterna ricerca di “qualcosa d’altro”
che spera le porterà finalmente la felicità.
Per quelle anime invece
che hanno trovato Dio,
la ricerca è terminata:
Dio è quel “qualcosa d’altro”.
– Paramhansa Yogananda
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UN BREVE AUTO-ESAME
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- Aspetto ottimistico
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Pensiero razionale
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Stabilità emotiva
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Felice e gioioso
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Sicuro di sé
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Azioni e comportamenti
costruttivi
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Saggia decisione
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Controllo degli impulsi [ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Coscienza limpida
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Se i propositi vengono
facilmente raggiunti
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Modo di vivere olistico* [ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Peso corporeo ideale
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Ricerca di cibi nutrienti [ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Regolarità negli esercizi [ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Saggia amministrazione
del danaro e delle cose
materiali
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Mantenere relazioni
armoniose
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Rispetto della Natura
Divina degli altri
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Arricchimento
dell’ambiente
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Studi profondi delle
Realtà Superiori
[ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Meditazione quotidiana [ ] Sempre [ ] Abitualmente [ ] Raramente
- Totali			

……..

………

……..

- Percentuali		

……..%

………%

……..%

- Moltiplica i totali per 5 per trasformare le percentuali
- Sforzati di trasformare i termini Abitualmente e Raramente in Sempre.
* Fusione armoniosa delle componenti spirituali, mentali, emozionali,
fisiche, sociali, economiche ed ambientali della propria vita.
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L’uomo viene qui sulla terra con il solo scopo
d’imparare a recidere i legami
che trattengono la sua anima.
- Paramhansa32Yogananda

Il Sentiero dell’Amore
Innamorarsi di Dio è la più grande storia romantica ,
cercarlo è la più grande avventura,
trovarlo è il nostro successo più grande.
- Sant’Agostino
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Tutto il mondo ha dimenticato
il vero significato dell’amore.
Donare amore a tutti,
sentire l’amore di Dio,
sentire la Sua presenza in ognuno…
questo è l’unico modo di vivere in questo mondo.
L’Amore è la melodia dell’Anima
che canta a Dio.
E’ il ritmo della danza
che muove i pianeti,
alla luce del sole e della luna.
Cerca in te. Ricorda,
l’Infinito è già dentro di te.
- Paramhansa Yogananda
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Occhi non hanno mai scorto,
orecchie non hanno mai udito,
né mai è sorta l’alba di quello
che Dio ha preparato
per coloro che lo amano.
- San Paolo
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JNANA YOGA
di Ellen Grace O’Brian

  PREPARARSI ALL’
			

INTROSPEZIONE

In un programma sulla vita di Aretha Franklin, cantante acclamata a livello mondiale, durante un’intervista ci spiega la differenza tra la registrazione delle canzoni eseguite in uno studio e
la musica Gospel che lei da giovane cantava in chiesa. I musicisti
in uno studio eseguono professionalmente le partiture, mentre “in
chiesa – disse – noi cantavamo con intensità, finché Dio non ci
rispondeva”.
Un mutamento della coscienza avviene solo se il nostro
cuore si apre alla devozione a Dio; la nostra mente  si calma e la
nostra consapevolezza si schiude nella sua interezza. Questo cambiamento viene descritto da Patanjali negli Yoga Sutra:
- Quando le modificazioni della coscienza non oscurano più
il campo della mente, il veggente allora ha raggiunto
la sua vera natura. (1:2,3)
Quando il Buddha (c.ca 500 a.C.) si sedette per meditare,
decise, risoluto, di rimanere seduto fino a raggiungere la completa
illuminazione. Egli aspirava a una trasformazione definitiva della
coscienza ed era determinato a raggiungerla.
Anche noi possiamo aspettarci che la pura luce della conoscenza della verità emerga oltre le nubi dei nostri pensieri.
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Siedi in meditazione finché ogni resistenza a rimaner seduto
sia scomparsa. Allora aspettati che la rivelazione si manifesti. Sii
pronto a riceverla.
- Quando per un momento…solleviamo gli occhi e
fissiamo l’orizzonte spirituale, percepiamo un regno
oltre le possibilità della scienza, dove le misurazioni
falliscono, dove le spiegazioni cessano e noi possiamo
afferrare la scintilla di una gloria inafferrabile.
- Sir Oliver Lodge (1851 – 1940)
Ellen Grace O’Brian è il direttore spirituale del Center for
Spiritual  Enlightmente di San Jose, California. E` tra gli ospiti che
parteciperanno al Primo Congresso Europeo di Kriya Yoga a Milano
dd. 25-27 aprile 2014.

Nella meditazione la forza di Dio
inizia a riflettersi nelle acque limpide
della propria coscienza.
- Paramhansa Yogananda
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“ IL PICCOLO DEVOTO MEJDA “
Parte Quarta - di Sananda Lal Gosh
Incrollabile dedizione alla Verità.
Nostro fratello più anziano Ananta, che chiamavamo “Barda”, fu un severo educatore sia con noi che verso se stesso, e non
tollerava alcun tipo di cattivo comportamento. Egli era estremamente prevenuto. Alcune volte sbagliò nei suoi giudizi, e il suo
carattere forte lasciò l’impronta in tutti noi, ma soprattutto in Mejda,
che sebbene lo rispettasse, non cedette mai ne verso di lui ne verso
qualsiasi altro, pur di difendere la “Verità”.
Manudi, una cugina vedova che si unì alla nostra famiglia
per occuparsi di noi, tentò di educarci e controllarci in tanti modi,
molti dei quali furono irragionevoli, tormentandoci eccessivamente
per il nostro comportamento, anche nel fare il bagno, mangiare e
vestire. Il nostro intrepido Mejda rifiutò di seguire molte di queste
ingiuste regole, e i suoi rifiuti fecero diventare sempre più determinata Manudi nell’esercitare la sua autorità.
L’esplicita protesta di Mejda era diventata abituale; spesso si
comportava esattamente all’opposto di quanto Manudi gli chiedesse
di fare. Quando infine nostra cugina capì che non avrebbe potuto
sottometterlo, riportò ad Ananta un’accusa infondata su Mejda.
Ananta, in buona fede, accettò il racconto come veritiero,
e chiese a Mejda di porgere le sue scuse a Manudi, ma Mejda si
rifiutò.
“Perché? Non ho sbagliato! Perché dovrei sminuire Dio in
me chiedendo scusa per qualcosa che non ho fatto? Comportandomi
così sminuirei anche me stesso”.
Ananta considerò le parole di Mejda come impertinenti e
replicò:
“Tu devi chiedere scusa! Non puoi asserire di essere l’unica
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persona veritiera di questa casa.
Fa come ti ho detto!”, gli ordinò.
“Devi imparare a rispettare le parole di tuo fratello maggiore!”
Mejda si rifiutò nuovamente, e Ananta si arrabbiò moltissimo; prese una riga di legno ed iniziò a picchiare Mejda sulle braccia e sul corpo. Ogni colpo inferto lasciò un segno rosso, e presto il
corpo di Mejda ne fu interamente coperto e gonfio.
Piangente e tremante di paura pensai
“Mejda si sta comportando come uno stupido. Avrebbe dovuto chiedergli scusa, e tutto si sarebbe risolto evitando le
botte”.  
Nonostante ciò Mejda non chiese scusa, e più Ananta lo picchiava e più Mejda resisteva. L’assenza di pianto e la sua silenziosa
protesta, erano come l’acciaio.
Finalmente la riga si spezzò. Ananta imprecò di rabbia e lasciò la stanza.  Mejda rimase dritto come un tronco d’albero.  
Più tardi, quella notte, Ananta parlò con nostra sorella Nalini, e seppe che l’accusa di Manudi era falsa.
Egli fu sopraffatto dal rimorso, e comprese che la silenziosa
e determinata resistenza di Mejda, erano la più grande testimonianza di Verità.  
Andò nella sua camera, lo abbracciò, e gli chiese scusa per
la violenza con cui lo aveva trattato e lo portò nella stanza di Manudi che fu rimproverata severamente.  
L’anziana vedova rimase scossa per la severa punizione
ricevuta da Mejda, e piangendo amaramente di fronte a lui disse:  
“Fratello, perdona questo odiosa donna. Ho grandemente
sbagliato nella valutazione della stima che ho di te. Non si può fuggire dal peccato che ho commesso. Non avrò salvezza se non mi
perdoni. Ti prego fratello, dimmi, mi vuoi perdonare?”  
Mejda ed io cercammo di consolarla.
Finalmente smise di piangere, e Mejda la guardò con un sorriso compassionevole.  
“Non sono io quello che ti deve perdonare”, disse gentilmente, “Chiedi perdono a Dio. Lui sicuramente ti perdonerà”.    
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P.Yogananda insegna Asanas durante una lezione
di Hatha Yoga a giovani devoti a Mount Washington
40

41

Dopo la morte di mamma
La morte di mamma lasciò Mejda inconsolabile. Spesso
sedeva sotto un albero di sheoli vicino alla nostra abitazione in Bareilly, perso nel pensiero di nostra madre e la Madre Divina. 		
Pregava continuamente: “Quando potrò essere vicino a Te e
alla mia mamma?”
Papà era molto preoccupato per la sua malinconia, e per distrarlo lo iscrisse a scuola.
Fu in quel periodo che nostro cugino Dhirajda, venne a vivere con noi. Era più vecchio di Ananta e aveva conosciuto molti
saggi, eremiti ed asceti durante i suoi viaggi nell’Himalaya. Ascoltandolo raccontare la vita di questi santi e percependo l’atmosfera
spirituale di quelle montagne, Mejda sentì il forte desiderio di recarsi sull’Himalaya. Decise così segretamente di fuggire, ed incontrare
gli Yogi himalayani per ottenere istruzioni spirituali su come trovare
Dio.
Un giorno, in un suo eccesso di entusiasmo, rivelò i suoi
piani a Dwara Prasad, il figlio del nostro padrone di casa ed amico
di famiglia. Dwarka provò a dissuaderlo e rivelò ad Ananta il piano
di Mejda.
Da quel momento nostro fratello Ananta non perse di vista Mejda, e non solo, lo derise spietatamente, chiamandolo spesso
“Lillipuziano” , a confronto delle gigantesche torri che erano i saggi
della nostra India.
Anche Dwarka Prasad stuzzicava Mejda, ma i loro tentativi
accrebbero sempre più la fiamma del desiderio di trovare Dio nella
solitudine dell’Himalaya. L’abito color ocra, indossato dai mendicanti sin dai tempi antichi, diventò per Mejda il simbolo ed il desiderio della sua vita.
Ananta rimase sempre in all’erta, finché il giorno in cui Mejda decise di fuggire di casa, lo seguì; lo intercettò a Nainital e lo
riportò a casa.
Abbattuto, ritornò a sedersi mattino e sera sotto l’albero di
-sheoli- Spesso lo vedevo immerso in meditazione, dimentico di
tutto ciò che stava intorno a lui, e la sua mente librarsi nell’aria
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mescolandosi nell'Infinito.
A volte, piangeva e pregava la Madre Divina:
"Oh Madre, mia cara Madre, non mi permettono di raggiungerTi".  
Vedendolo in questo stato piangevo anch'io, e provavo rabbia verso Ananta chiedendomi
"Perché? Perché Ananta lo tratta così?"
Barchette di carta placano la tempesta
Dopo circa due mesi di permanenza a Chittagong, papà fu
avvertito, e solo una settimana prima, del suo trasferimento a Calcutta, ma in quel periodo un ciclone imperversava nella nostra zona
portando piogge torrenziali.  Eravamo piuttosto preoccupati, perché
sia gli abitanti del posto che i giornali erano dell’idea che la tempesta non sarebbe finita prima di 15 giorni, e quindi esisteva il timore di
non riuscire a raggiungere Calcutta in tempo.  
Mejda era piuttosto impaziente e chiese a papà se dovevamo
attendere che la tempesta si calmasse.  Anche papà iniziò a manifestare la sua apprensione, e Mejda disse a nostra sorella Nalini
“ Perché siete tutti così spaventati? Vedrai, fermerò questa
pioggia terribile!”.
Quando anche gli altri familiari sentirono Mejda dire questa
sciocchezza scoppiarono a ridere, ma risoluto egli andò in cucina e
aprì la porta che dava sul cortile; si sedette sui gradini di casa guardando la pioggia che non cessava di rallentare e mi disse:
“Vai a prendere dei giornali!”.  
Io iniziai a raccoglierli, ed anche Nalini si unì silenziosamente. Dopo averli impilati di fronte a Mejda aspettammo che ci
dicesse che fare. Egli iniziò a preparare delle barchette di carta, gettandole una dopo l’altra nella pozza d’acqua che si era formata nel
cortile. Ad ogni lancio, lo sentivamo recitare qualcosa, sembrava
una preghiera, ma non fummo in grado di sentire esattamente quali
fossero le parole.  
Trascorse circa un’ora, e noi esprimemmo i nostri dubbi
sull’efficacia del metodo per fermare la furia della tempesta.  Senza
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dire nulla, continuò a fare barchette di carta gettandole sopra l'acqua
e rafforzando la sua preghiera.
Continuò così per un'ora senza pausa...e, meraviglia delle
meraviglie, la pioggia si fermò, le nuvole sparirono ed un meraviglioso tramonto apparve nel cielo serale.  
Nessuno della famiglia aveva mai assistito ad un miracolo
come quello. Guardammo tutti Mejda con rispetto e sbalorditi per
quanto era avvenuto.  
Il giorno seguente ebbe inizio il nostro viaggio verso Calcutta. Attraversammo il fiume "Padma" a bordo di un grande battello, e
Mejda mi chiese quale mezzo di trasporto fosse il mio preferito.
Le navi non mi piacevano, erano una cosa orribile, e gli dissi che mi
piaceva moltissimo viaggiare in treno.  
Mejda replicò "A me piace viaggiare sui battelli; guarda
come oscilla da una parte all'altra! Vedrai, un giorno raggiungerò un
lontano e grande paese, su una grossa nave!".
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RE JANAKA E SUKHA DEVA

di Paramhansa Yogananda
UN SANTO CHE SCELSE UN RE
COME GUIDA SPIRITUALE
Molto tempo fa visse un grande saggio di nome Vyasa. Egli
fu 1o scrittore del più grande testa sacro induista, la Bhagavad Gita.
Con il suo grande potere spirituale invocò un’anima santa per farla
entrare nel grembo di sua moglie. Come il bambino stava crescendo
nel grembo, egli insegno al bambino non ancora nato i segreti delle
sacre scritture attraverso la mente subconscia della madre.
Quando nacque questo bambino fu chiamato Shuka Deva. A
causa del suo allenamento prenatale dimostrò di essere un bambino
assolutamente insolito. All’età di sette anni era già versato nelle difficili scritture sacre induiste ed era pronto a rinunciare al mondo e a
cercare un vero maestro.
In India è uso che un devoto cerchi tra gl’insegnanti spirituali finché  non trova quello che riconosce come suo maestro scelto da
Dio, o Guru. Il novizio, attraverso stimoli interiori irregolari, riceve
delle lezioni da varie fonti; ma quando il suo ardore spirituale diventa molto grande, Dio gli manda un Guru. Dio usa la divina anima
del Guru come Suo messaggero o strumento per riportare il novizio
alia sua casa spirituale nell’Onnipresenza Divina.
Quando Shuka Deva decise di andare alla ricerca del suo
Guru, suo padre gli consigliò di andare dal Re Janaka, il governatore
della provincia.
Come Shuka Deva entrò nel palazzo reale, vide il re seduto su un trono dorato ornato di smeraldi e diamanti, circondato da
cortigiani e da donne scarsamente vestite che gli facevano vento
con grandi foglie di palme (com’è uso in India durante la stagione
calda). Re Janaka stava fumando una grande pipa orientale.
Davanti a questa scena Shuka Deva rimase colpito. Tornò
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indietro e si mise a camminare per uscire in fretta dal palazzo.
Borbottò: “Vergognoso che mio padre mi abbia mandato da quel
re immerso nella vita materiale! Come potrebbe un uomo cosi mondano
essere il mio insegnante?”
Ma Re Janaka era sia un re che un santo. Era nel mondo, ma non
era del mondo. Altamente avanzato spiritualmente poteva percepire telepaticamente i pensieri di Shuka Deva in fuga. Il santo-re inviò un messaggero dietro al ragazzo ordinandogli di ritornare.
Così il maestro ed il devoto s’incontrarono. Il re mandò via i suoi
servitori ed iniziò subito un discorso appassionante su Dio. Quattro ore
passarono. Shuka Deva stava diventando irrequieto ed affamato, ma non
osò disturbare Re Janaka così intossicato di Dio.
Un’altra ora trascorse quando due messaggeri arrivarono ed esclamarono: “Sua Maesta, tutta la città  è  in fiamme! E le fiamme minacciano
di estendersi anche al palazzo. Non volete venire a sorvegliare gli sforzi
che si fanno per estinguere l’incendio?”
II re rispose: “Sono tropo occupato a discutere di Dio come protettore di tutto col mio amico Shuka Deva. Non ho tempo per altre cose.
Andate ad aiutare gli altri a spegnere il fuoco.”
Quando era trascorsa un’altra ora, i due messaggeri di prima arrivarono di corsa da Re Janaka e gridarono: “Sua Maestà, per favore, fuggite!
Le fiamme hanno intaccato il palazzo e si stanno avvicinando velocemente
alia vostra camera.”
Il re rispose: “Non preoccupatevi! Non mi disturbate, poiché sto
bevendo il vino di Dio col mio amico. Andate! E fate del vostro meglio.”
Shuka Deva fu perplesso dall’atteggiamento del re, ma cercò di
rimanere ugualmente insensibile all’agitazione. Poco tempo dopo due
messaggeri bruciacchiati arrivarono con un salto davanti a Re Janaka, gridando: “Potente Re, guardate le fiamme che si avvicinano al vostro trono!
Correte ! prima che voi due moriate nel fuoco.”
II re replicò: “Voi due correte e salvatevi. Io mi sento troppo in
pace tra le braccia di Dio che tutto protegge, per temere l’audacia delle
fiamme distruttive.”
I messaggeri fuggirono. Le fiamme salirono verso la pila di libri
che Shuka Deva aveva al suo fianco, mentre il re sedeva immobile, indifferente. Shuka Deva, allarmato, perse la calma, si alzò dal suo posto e
incominciò a colpire le fiamme per salvare i suoi preziosi libri.
Allora Re Janaka, sorridendo, fece un cenno con la mano e il fuoco sparì  miracolosamente. Con grande timore reverenziale Shuka Deva si
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lasciò ricadere sulla sua sedia.
Il re disse con calma: “Oh giovane Shuka Deva, tu hai pensato a me come a un re immerso nella materia -- ma guarda te stesso!
Hai abbandonato il pensiero onni-protettore di Dio per proteggere
una pila di libri, mentre io non ho badato al mio regno né al mio
palazzo in fiamme. Dio ha fatto questo miracolo per dimostrarti che,
sebbene tu sia un rinunciante, sei più  attaccato ai tuoi libri che a
Dio e più  attaccato di quanto io sia al mio regno, anche se vivo nel
mondo anziché in un eremitaggio.”
Umiliato il giovane Shuka Deva allora riconobbe che il santo-re era il suo guru-precettore. Re Janaka fece sostenere a Shuka
Deva un corso per disciplinalo e per insegnargli l’arte di vivere nel
mondo senza essere attratto da quell’attaccamento che produce infelicità.
Un giorno il re diede al suo nuovo discepolo due lampade a
forma di coppa, riempite di olio fino all’orlo. Re Janaka disse: “Tieni una lampada sul palmo di ogni mano ed entra in tutte le stanze del
palazzo magnificamente adornate. Torna da me dopo che hai visto
ogni cosa, ma ricordati, mi rifiuterò di addestrarti ancora in futuro se
verserai anche solo una goccia d’olio sui tappeti.”
Re Janaka diede istruzioni a due messaggeri di accompagnare Shuka Deva e di riempire di olio le due lampade appena si fossero esaurite. Fu una prova dura, ma dopo due ore Shuka Deva tornò
trionfante senza aver versato nessuna goccia d’olio dalle lampade
nelle sue mani.
Il re disse: “Giovane Shuka Deva, raccontami in dettaglio
cosa hai visto in ogni camera del mio palazzo.”
A questo punto Shuka Deva rispose: “Precettore regale,
l’unica cosa che ho fatto è stato di non versare dell’olio sui vostri
tappeti. La mia mente è stata cosi concentrata sul pensiero di non far
sgocciolare l’olio che non ho notato niente nelle stanze.”
Re Janaka allora dichiarò: “Sono molto deluso! Non hai del
tutto superato la mia prova. I miei ordini erano di guardare ogni cosa
in tutte le stanza del mio palazzo e di non lasciar sgocciolare l’olio
delle lampade. Toma là con le lampade e ricordati: non far cadere
dell’olio mentre guardi attentamente tutto quello che c’è nel pala47
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Dopo dieci ore Shuka Deva ritornò con calma. Non aveva
lasciato sgocciolare l’olio né stava sudando di eccitazione come prima. Era in grado di rispondere a tutte le domande del re sui dettagli,
anche più minuti, di tutte le stanze del palazzo.
Re Janaka era contento. “Figlio mio,” disse dolcemente,
“l’attaccamento ai possessi, e non il possesso in sé stesso, è  la fonte
dell’infelicità. In questo mondo non ci appartiene nulla; ci viene
dato solo l’uso delle cose. Alcuni hanno più cose da usare di altri,
ma ricordati, il milionario ed il povero allo stesso modo devono lasciare ogni cosa, ogni possesso, quando arriva la morte.
Non si dovrebbe vivere una vita parziale pensando solo a
Dio e trascurando i propri doveri nel mondo -- come quando ti sei
concentrato sulle lampade ad olio e non hai visto il mio palazzo. Ma
durante il secondo giro hai concentrato la tua attenzione principalmente sulle lampade senza versare dell’olio, ed allo stesso tempo
hai visto ogni cosa nel palazzo in modo approfondito e dettagliato.
Così dovresti tenere la tua attenzione su Dio, senza lasciare versare una sola goccia del tuo desiderio dalla lampada della
saggezza che rivela Dio; e dedicare una parte della tua attenzione
all’esecuzione accurata dei doveri dati da Dio per mantenere te stesso e gli altri che sono stati posti sotto la tua sorveglianza.”
Questa storia istruttiva dimostra la causa dei guai del mondo. L’indifferenza verso argomenti spirituali porta all’egoismo e
alla prosperità irregolare in mezzo all’abbondanza e finalmente a
depressioni economiche diffuse. Pertanto, quelli che vogliono che il
Potere Divino illimitato lavori per loro negli affari e nelle faccende
familiari, dovrebbero essere tanto seri nella meditazione quanta lo
sono nel guadagnare i soldi.
Chi si dà come regola di stabilire per prima cosa un’intima
relazione spirituale con Dio, troverà sia la felicità  interiore eterna,
che le comodità materiali esteriori. Non dobbiamo essere troppo occupati a provare di realizzare la presenza di Dio. Se Dio smetterà
di far battere i nostri cuori, non avremo nessuna possibilità di avere
successo negli affari.
Siccome tutto il nostro successo dipende da poteri presi in
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prestito da Dio, dovremmo dare sufficiente tempo ad un’intima
relazione con Lui.
Il Guru non vuole fare dei suoi studenti dei fonografi teologici ripetendo continuamente delle belle frasi fatte. Egli vuole insegnarvi di ottenere, col metodo più veloce, il Potere Cosmico che
potete usare in ogni sfera della vostra vita. Un’ora di profonda meditazione vi darà di gran lunga più  potere e pace di quanto lo farebbe
la lettura di libri sacri per sei ore al girno per un mese intero.
Provate la meditazione !
AFFERMAZIONE
Tutti i miei poteri non sono altro che i poteri
presi in prestito da Te.
Nessuno e più grande di Te, oh Padre mio.
Non posso vivere né esprimermi senza
la Tua saggezza e la Tua forza.
Tu sei cosi grande, io sono così piccolo.
Insegnami a non essere orgoglioso.
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Per la propria crescita spirituale è
di grande aiuto coltivare l’abitudine
mentale di“sussurrare a Dio”.
- Paramhansa Yogananda
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CRISTO e KRISHNA
Paramhansa Yogananda
Così cari amici, ricordate la realizzazione del Sé è una combinazione dell’originale
cristianesimo di Cristo e lo Yoga originale del
grande profeta Krishna e se voi li seguite e
seguite i Maestri allora non vorrete nient’altro,
perché la realizzazione del Sé vi porterà alla
méta suprema: Dio, il nostro Beneamato.
Pace. Dio vi benedica.
Alzatevi per favore. Pregate con me:
Padre Celeste, Gesù Cristo, Babaji Krishna, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Guru Precettore. Santi di tutte le religioni, m’inchino a
tutti voi.
Padre Celeste, possa la Tua Luce risplendere per sempre sul santuario della nostra devozione e possa io risvegliare il tuo amore in
tutti i veri cuori.
E ancora, miei cari, le benedizioni di Dio
e la Sua luce ci ricarichi a sinistra, a destra, di fronte e dietro. Nord, Sud, Est, Ovest.
ovunque voi andiate, vivete Dio, praticate il
vostro Kriya. Siate inebriati nella comunione
con lo Spirito, così che chiunque vedrà i vostri
occhi, cambierà.
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E devo ricordare che i nostri Maestri appartengono a Dio, essi rendono Dio manifesto
ed io sono solo un umile servitore e conosco
solo Lui, nessun’altro, e sempre vi servirò.
Possiate tutti essere ricaricati con
quell’immenso potere che emana da me come
potere del Padre, nessun’altro.
Le mie mani e i miei piedi, la mia volontà
e la mia ragione, il mio cervello e i miei pensieri, la mia meditazione e il mio Samadhi, tutti
appartengono al Padre.
Possa Egli benedirvi tutti davanti ai Maestri e portare alla vostra coscienza che possiamo vivere in un mondo senza guerre; che
nessuna spada distrugga altra spada; che la
guerra non distrugga mai più.
Noi siamo i più grandi messaggeri del
Cielo ad essere venuti qui sulla terra per dare
ed aprire le porte del Cielo in ogni cuore, che
le guerre finiscano e che questo mondo unito,
un mondo unito di stati, possa essere creato
con l’aiuto degli Stati Uniti, dell’India e di tutte
le vere nazioni che sono leali a Dio.
OM OM OM AMEN
Dio vi benedica tutti e per favore ognuno
venga ad uno ad uno e lo Spirito di Dio e di
Cristo vi benedirà attraverso le mie mani.
Dio vi benedica.
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Non dovremmo tanto pregare,
quanto diventare
noi stessi preghiera.
- St. Francesci
d’Assisi
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DHYANA YOGA - MEDITAZIONE
di Furio

Comprendere la morte
La vita è coscienza in espressione. La morte fisica è un passaggio da una dimensione della coscienza ad un’altra. Paramahansa
Yogananda affermò che un’onda si alza, ha un suo picco massimo
e poi si abbassa nell’oceano, per riemergere poi da qualche altra
parte. Anche la vita terrena di ognuno di noi funziona nello stesso
modo. Yogananda afferma che, dopo la morte fisica, l’anima sprofonda in un lungo sonno (durante il quale, probabilmente, si distacca
dall’identificazione con il corpo fisico).
Una volta abbandonato il corpo fisico, l’anima è comunque
ancora identificata con le altre guaine (corpi) sottili: il corpo astrale
(la dimensione delle forze vitali) e quello causale (la dimensione
delle forze elettriche, magnetiche e cosmiche emanate dal piano
della Natura Primordiale). E’ possibile che alcune persone estremamente materialiste non si incarnino nelle dimensioni astrali, ma che
rimangano in quello stato letargico fino alla loro reincarnazione successiva, poiché concepiscono la vita fisica come l’unico livello di
esistenza possibile.
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Le anime anche minimamente più evolute, invece, si risvegliano dopo un periodo di tempo determinato karmicamente in una
dimensione astrale corrispondente al loro stato evolutivo. E’ ampiamente probabile che esistano numeri infiniti di dimensioni astrali.
Terminato il periodo di vita astrale, le anime si possono reincarnare nuovamente nella dimensione materiale o, se sono estremamente evolute, possono trascendere la dimensione astrale per accedere a quella causale.
Tutti dovremo lasciare il corpo prima o poi, in quanto
quest’ultimo non è stato creato volutamente per mantenere in eterno
la sua forma. Questi semplici concetti/informazioni possono aiutarci
ad affrontare la morte con un maggior senso di leggerezza, per quanto ovviamente questo possa essere possibile:
•
La Vita è Coscienza in espressione. L’universo è un insieme
di forze cosmiche che assumono temporaneamente forme diverse.
Le forme possono cambiare, ma la loro essenza è indistruttibile.
•
Ognuno di noi ha un senso errato di esistenza indipendente
(ego). Nel punto più profondo di noi stessi, però, siamo tutti UNO.
L’UNO non muore mai. Non può morire, perché è l’unica cosa che
esiste.
•
La qualità delle esperienze che faremo dopo la morte fisica
è strettamente relazionata al grado di consapevolezza che avremo al
momento di lasciare il corpo. Se vuoi avere un’esperienza illuminante e non traumatica, inizia adesso a praticare gli insegnamenti di
un sentiero spirituale illuminato che possa darti la consapevolezza
allargata necessaria per evolverti.
Aiutare gli altri
Tutti noi abbiamo sperimentato (o sperimenteremo) la perdita di un caro. Se ci troviamo in uno stato emotivamente confuso,
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stare vicino a qualcuno che sta per lasciare il corpo può essere un
ostacolo per quest’ultimo. Il momento del trapasso può essere particolarmente traumatico.
Secondo gli insegnamenti del nostro sentiero, non tutti i sensi
lasciano il corpo immediatamente (l’udito è l’ultimo ad andarsene) e
la persona appena deceduta può, per qualche istante, mantenere una
consapevolezza del corpo senza riuscire a creare del movimento in
esso. Frasi di disperazione pronunciate in presenza della persona
appena deceduta potrebbero essere udite e creare dolore, traumi e
confusione ulteriori.
Una persona che ha appena lasciato il corpo deve essere
amorevolmente incoraggiata a proseguire il suo viaggio. Questo è
l’unico messaggio utile che dovrebbe ricevere.
Un abbraccio
Furio
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SALUTE MENTE-CORPO
di Claudio

			
				

LA RESPIRAZIONE CHE
CALMA LA MENTE

Per noi praticanti di Kriya Yoga, l’argomento respirazione
è di primaria importanza, in quanto diverse tecniche della nostra
pratica meditativa includono il pranayama, inoltre avere una buona
capacità respiratoria , è il presupposto per una ottimale condizione
di salute.
Ritengo importante un minimo di conoscenza del meccanismo della respirazione, almeno per ciò che concerne il coinvolgimento del principale muscolo respiratorio: il diaframma. Il messaggio
che vorrei passarvi, non è una solo di una spiegazione tecnica della
respirazione, ma di come il respiro, controllato e ritmico, ci può aiutare sul piano fisico, mentale e spirituale.
Inizierei quindi a descrivervi il diaframma, che è un muscolo
piatto che si estende come una cupola tra il torace e l’addome.
Durante l’inspirazione avviene la contrazione del muscolo
e il centro frenico del medesimo scende, causando un aumento del
volume toracico, che si trasmette attraverso la pleura ai polmoni; si
viene a creare una pressione negativa intrapolmonare ed un richiamo d’aria che determina l’inspirazione. Il centro frenico (diaframma)  è frenato dall’addome e il diaframma diventa un elevatore delle
coste.
Quindi l’addome essendo compresso dall’alto si deforma allargandosi.
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   PRATICA DELLA RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA
Mi rendo conto che le spiegazioni tecniche possono essere
difficili da comprendere per i non “addetti ai lavori”, quindi per rendere utile questa breve spiegazione vi invito a sdraiarvi supini e
praticare alcune volte concentrandovi sul movimento del diaframma. Cuscino o rialzo sotto la testa, mani appoggiate sulle costole
subito sotto i muscoli pettorali (o seno) e gambe flesse con i piedi
paralleli ed allargati e le ginocchia che si toccano.
Iniziate con una bella espirazione che rilasci completamente
tutti i muscoli inspiratori, anche attraverso l’emissione di un sospiro
profondo “di sollievo” come quello di una doppia a, prima breve e
poi lunga a bocca aperta (come negli esercizi di ricarica).
Quindi inspirate allargando inizialmente la parte più alta
dall’addome e le costole fluttuanti che si espandono e provate a percepire  la sensazione dell’aria che si espande anche posteriormente
verso la schiena. All’inizio è un movimento un po’ forzato, ma in
seguito riuscirete a consapevolizzarvi che in effetti è il diaframma
che scendendo e allargandosi, come un ombrello che si apre, crea
espansione a livello  addominale, lateralmente e posteriormente (attraverso l’allargamento costale).
  ESPIRAZIONE
L’espirazione normale è determinata dal semplice ritorno elastico del tessuto polmonare messo in tensione durante
l’inspirazione; si crea una pressione intratoracica che determina
l’espulsione dell’aria dai polmoni. L’espirazione forzata avviene ad
opera della muscolatura addominale: spingendo l’addome verso il
torace, si crea un aumento della pressione intratoracica.
ALCUNI BENEFICI DELLA PRATICA
DELLA RESPIRAZIONE
1) Gestione dello stress.
I nostri cervelli sono costantemente in allerta per qualsiasi
minaccia considerata pericolosa fisicamente o psicologicamente. La
respirazione controllata e ritmica, può essere lo strumento più po58

tente di prevenzione dai danni causati da alto livello di stress.
Nell’inspirazione si ha un aumento del tono ortosimpatico
(stato di allerta e incremento del tono muscolare), nella espirazione
prevale il parasimpatico (attivo quando siamo in rilassamento),
durante l’inspirazione la frequenza cardiaca aumenta e durante
l’espirazione diminuisce.
Infatti  tutte le tecniche di controllo delle funzioni vegetative, come quelle yogiche, sono basate sulla respirazione. Avviene
un equilibrio del sistema nervoso autonomo, che ci preserva e ci
rafforza nei confronti degli alti e bassi della vita di tutti i giorni.
2) Gestione dell’ansia.
Il sistema nervoso parasimpatico è legato alla stimolazione
del nervo vago; questo è un punto importante da conoscere in quanto il nervo vago rilascia un neurotrasmettitore chiamato acetilcolina,
che canalizzato incrementa la calma e diminuisce l’ansia.
Le ultime ricerche scientifiche riportano che lo stimolo del
nervo vago può giocare un ruolo importante nella cura della depressione.
3) Diminuzione della pressione del sangue e frequenza cardiaca. Le ricerche suggeriscono che quando si pratica costantemente
(la respirazione)  diminuisce la pressione del sangue con buona prevenzione degli infarti e dell’aneurisma cerebrale.
4) Incremento della crescita cerebrale.
Quando il controllo del respiro è usato per facilitare la meditazione, il risultato può essere l’aumento nella sezione del cervello.
E’ stato visto che negli anziani, dove, solitamente la tendenza è un
assottigliamento della materia grigia, se hanno una routine di pratica giornaliera della respirazione controllata, avviene un aumento
nello spessore di queste aree, specialmente in quelle sensitive e
dell’attenzione. La chiave è la pratica costante negli anni.
5) Cambiamenti nell’espressione genetica.
Il respiro controllato può alterare l’espressione dei geni coinvolti nel sistema immunitario, il metabolismo e la secrezione insulinica.
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PRESUPPOSTI DI BASE PER UNA BUONA RESPIRAZIONE
1) Riportare a livello della coscienza il meccanismo respiratorio nelle sue varie componenti, che nella maggior parte delle
persone avviene inconsapevolmente.
2) Imparare l’uso corretto del diaframma.
3) Limitare al minimo indispensabile l’uso della muscolatura accessoria ( ad esempio i muscoli scaleni del collo)
RESPIRAZIONE DI P. YOGANANDA
- Inspirare contando fino a 8
- Trattenere contando fino a 8
- Espirare contando fino a 8
P. Yogananda suggeriva di praticare la respirazione consapevole, controllate e ritmica, mantenendo lo stesso numero di conti,
sia per l’inspiro che per l’espiro, per un bilanciamento delle correnti
interne legate appunto alla respirazione.
Personalmente ho praticato questa respirazione per diversi
anni nella mia vita e soprattutto in momenti particolarmente difficili, e senza esagerazioni posso affermare che, attraverso di essa, ho
attinto la forza per andare avanti con maggior entusiasmo e fiducia
riguardo la vita quotidiana e lo scopo più alto spirituale.
  
Claudio
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CUCINA VEGETARIANA
di Barbara

BISCOTTINI SPEZIATI
Questi biscotti sono stati un pensiero per il Gruppo durante
la nostra Tradizionale Meditazione di Natale di 6 ore…sono piaciuti..eccoli…
Ingredienti:
3 h di farina, 130 di burro, 1 uovo, 130 g di zucchero, ½ cucchiaino di cannella, ½ di chiodi di garofano, 1 pezzetto (2 cm lunghezza di zenzero) tritato fine, un pizzico di sale, ½ busta di lievito
per dolci.
Procedimento:
Sbattere l’ uovo con lo zucchero, unire farina, burro, spezie,
sale (un pizzico) e lievito.
L’impasto dovrebbe risultare “solido”, fare un “salame” di
pasta e riporlo, arrotolato in un foglio di pellicola trasparente nel
frigorifero per 1 ora.
Cottura:
Preriscaldare il forno a 180°, togliere l’impasto dal frigorifero, tagliare a fette sottili l’impasto e disporli in una teglia sopra
carta da forno e cuocere per circa 20 min. ( valutate il minutaggio
con il vostro forno!). Sfornate e lasciate raffreddare…
Buon Appetito!
Barbara
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KARMA YOGA
Barbara
KARMA YOGA:
Servire gli altri è servire sé stessi
L’esperienza del Karma Yoga, si esplica con chiarezza nel
capitolo 3 della Bhagavad Gita, una delle più importanti scritture
della tradizione orientale per approfondire  le Realtà trascendentali.
Nella B. Gita Arjuna, che metaforicamente rappresenta il cercatore
spirituale, dialoga con Krishna, che rappresenta Dio . Questo dialogo analizza a fondo minuziosamente, tutti gli aspetti psicologici
che  un sincero ricercatore spirituale affronta, fungendo da guida nel
percorso verso la Conoscenza.
Riporterò alcuni versi che a mio parere sono rappresentativi
dello Yoga dell’azione:  Il Karma Yoga.
Arjuna chiese a Krishna:
“Se consideri, la conoscenza superiore all’azione, allora perché vuoi
che  mi impegni in  questo sforzo enorme? Con parole contraddittorie tu confondi la mia intelligenza. Dimmi chiaramente: che cosa
dovrei fare per raggiungere il mio bene supremo?” B. Gita 3.1.2
Krishna risponde:
“Arjuna, ho insegnato una duplice via di vita sin dai tempi antichi: il
percorso della conoscenza per i devoti contemplativi e quella della
giusta azione per chi pratica lo Yoga”…..
«… Compi dunque sempre le buone azioni materiali (karyam) e
le azioni spirituali (karman) senza attaccamento. Facendo tutte le
azioni senza attaccamento, si ottiene il Supremo».                                                                                            
B.Gita 3,17-19
“ Ma il devoto che controlla i sensi e che, senza attaccamento (ai
risultati della pratica), impegna gli organi dell’azione nello yoga, è
superiore.” B.Gita 3,  3-7
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Chi sceglie la via dello Yoga, sceglie la via dunque dell’azione;
la parola karma deriva dal sanskrito kri, fare; tutte le azioni sono karma:
fisiche, mentali, verbali. Questa parola significa anche la causa e l’effetto
delle azioni.
Non è facile parlare di Karma Yoga, questo perché comprenderlo
almeno in minima parte,  richiede a mio avviso pochi ma fondamentali
punti di base.
Conoscere   esperienzialmente alcuni aspetti di Dio: anche solo
la pace profonda, la calma della mente, e un senso di beatitudine che non
dipende da fattori esterni e che solitamente è scaturito dalla pratica profonda della meditazione, ci esorta come un bambino goloso quando ha
assaggiato la cioccolata, a ricercare quel determinato aspetto sempre più,
quindi anche attraverso l’azione.
Conoscere l’ego in tutti i suoi aspetti: generatore di sofferenza,
poiché accentra su di sé ogni finalità dell’azione. Tutti gli uomini vivono
di aspettative e come tali, quando queste  non vengono corrisposte,  conducono il genere umano  nella frustrazione e nell’insoddisfazione: abbandonare i frutti delle azioni significa agire senza aspettarsi nulla in cambio,
ma solo ed esclusivamente per avvicinarsi al nostro Sé.
Come e quali azioni dunque compiere?
Esistono azioni visibili: come l’aiuto materiale, psicologico, sociale. Esistono azioni meno visibili: come la preghiera, la meditazione, le
affermazioni, la pratica del kriya pranayama.
L’azione deve essere pura e distaccata: Il Karma Yogin accoglie
totalmente il ruolo che si trova ad avere nelle situazioni della vita, aderendo con spirito di accettazione e gioia al proprio Dharma specifico ( il
proprio compito spirituale) nella vita, anche se si presenta ingrato e difficile.
Il Karma Yogin deve avere la consapevolezza che non è il diretto
artefice delle azioni compiute : Egli agisce sviluppando la consapevolezza
che tutti i pensieri, parole, azioni del corpo e della mente non appartengono a lui ma al Divino, che agisce mediante lui.
L’azione deve essere disinteressata :«Fai il tuo meglio e lascia andare» insegnano i maestri. Il Karma Yogin non si aspetta la perfezione del
risultato, né ricompense, ringraziamenti o riconoscimenti. Non desidera,
né prova avversione, per i frutti della sua azione. É equanime verso qualunque risultato che derivi da essa e non si sente arricchito o impoverito
da un esito piuttosto che da un altro. In tal modo il Karma Yogin realizza
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la liberazione da tutto ciò che è l’alternanza, ovvero desiderio/avversione, da tutto ciò che è mutevole e transitorio.
L’azione deve essere compiuta con un profondo senso di
consapevolezza e profonda concentrazione Dharana.
«Abbandona a Me tutte le azioni! Privo di egoismo e libero
da aspettative e febbrile preoccupazione, con l’attenzione concentrata, combatti la battaglia (dell’attività)!» B. Gita 3, 30
Il Karma Yoga nel servizio verso l’altro
E’ ormai provato, anche a livello scientifico che il servizio
altruistico generi notevoli effetti sul benessere della persona, ma
non dobbiamo dimenticare che l’ego, legato al mondo delle aspettative, si nasconde con ambiguità.
Domandiamoci sempre quando ci impegniamo nelle nostre
azioni quotidiane, “per chi lo sto facendo?” oppure, prestate attenzione a che emozioni provate quando le azioni non hanno l’effetto che
desideravate “ Vi aspettate qualcosa da quella determinata azione?”
e rispondetevi silenziosamente.
La vostra risposta, autentica, fungerà da barometro ma senza giudizio o senso di colpa, siamo in questo mondo per imparare
ed evolverci, noi aiutiamo noi stessi nell’aiutare l’altro; non è chi
riceve ad essere benedetto ma colui che dà.
Sii grato perchè ti è permesso di esercitare la benevolenza
cooperando con le benevoli forze dell’universo.
Concludendo, Il Karma-Yoga è praticato per ottenere la Libertà e la conoscenza attraverso il servizio disinteressato e le buone
azioni.
Esso calma la mente, spostando l’attenzione dal nostro piccolo sè (Ego) all’altro.
Aumenta il senso di espansione e riduce il senso di esistenza
separata (da Dio)
Porta ad una sensazione tangibile di benessere che supera
quello personale.
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Attraverso azioni apparentemente “fisiche” ma che hanno
come scopo ultimo la Conoscenza, noi aiutiamo noi stessi a liberarci  dalla sofferenza in modo duraturo, a raggiungere il nostro Bene
Supremo.
Aiutare l’umanità spiritualmente è il servizio più alto che si
possa dare.
Barbara.
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L’Amore Divino è senza condizioni,
senza legami e senza mutamenti.
Le fluttuazioni del cuore umano
spariscono per sempre al tocco
trasfigurante del Puro Amore.
- Swami Sri67Yukteswarji

BHAKTI YOGA
di Swami Nirvanananda
LA PURA DEVOZIONE
Parte Prima
In India il Suono della Creazione dell’Universo e il Creatore stesso – Brahman, nei suoi 3 aspetti di Creatore (Brahma), il
Protettore (Vishnu) e il Trasformatore (Shiva) – sono identificati
nella Vibrazione dell’AUM. Ogni cosa creata è un aspetto della Vibrazione primordiale, una sua particolare frequenza. E` importante
capire come nelle Scritture Vediche ogni creazione viene descritta come un Giorno di Brahma che dura miliardi di anni terrestri
(4.320.000.000). Poi la creazione si dissolve nella Notte di Brahma
che dura altrettanto a lungo. Nuovamente la Creazione riappare e si
manifesta in un nuovo ciclo continuo di giorni e notti di Brahma.
“C’è una linea sottile dove il cielo tocca l’oceano.
Quest’immagine assomiglia a Dio, poiché
Egli riposa sempre sull’orizzonte degli opposti”.
- P. Yogananda
Brahman ha dunque un aspetto manifesto (Saguna, con attributi e forma) ed uno non-manifesto (Nirguna, senza attributi, né
qualità) che si alternano in eterno. Nell’atto stesso della creazione
si manifesta una forza di espansione che porta insita in sé la forza
di attrazione. Questo magnetismo che attrae nuovamente verso di
sé ogni anima è la Forza dell’Amore che impregna ogni aspetto
della Creazione. Tutto è Amore, perché ogni creatura porta in sé
questa Forza di attrazione dal momento stesso in cui è nata. Ogni
trasformazione, ogni cambiamento in realtà sarà solo una ricerca
dell’Anima individuale di ritornare all’Origine, all’Uno da cui è
stata allontanata.
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“La Coscienza Cristica è l’Intelligenza Onnisciente di Dio,
presente in ogni particella della creazione”.
- P. Yogananda
Questo desiderio di ritornare a “casa”, di immergersi e fondersi nell’Oceano dell’Uno Indistinto, è la manifestazione della Devozione o Bhakti Yoga. C’è una nostalgia di fondo in ogni devoto,
poiché l’Anima vive in una continua condizione di separazione che
solo nel processo finale di Mukti o della Liberazione, potrà completarsi.
“Il più grande dono che Dio ha fatto all’uomo è il libero arbitrio.
Con esso l’uomo può scegliere Dio e la sua saggezza”.
- P. Yogananda
La vibrazione e il canto realizzano perfettamente questa condizione. Il Mantra ripetuto e cantilenato esprime questo profondo
desiderio di abbandonare le illusioni e le attrazioni di questo mondo
per focalizzare tutta la propria attenzione sulla sorgente di tutte le
cose. Yogananda pone l’accento continuamente sull’importanza di
cercare prima il Creatore (il Regno di Dio), perché solo così otterremo anche tutto il resto.
“ Il regno di Dio non è tra le nuvole, in qualche punto
preciso dello spazio; Dio è proprio dietro al buio che percepisci ad
occhi chiusi. Dio è Coscienza; Dio è l’assoluto dell’Esistenza;
Dio è l’eterna Gioia”.
-  P. Yogananda
La nostra natura è divina, siamo fatti ad immagine di Dio e
quindi è importante, prima di tutto, realizzare questo fine ed usare
ogni nostro strumento per raggiungere questa condizione di unità.  
La Devozione è l’espressione del nostro cuore che s’innamora del
proprio Creatore. La Devozione è il canto d’Amore che ogni Anima
sente sgorgare nel proprio cuore. Dio è Amore. Dio è questa forza di
attrazione che attira ogni essere creato nuovamente a Sé stesso.
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Ogni altra forma di Yoga è in realtà una preparazione alla
parte finale del sentiero spirituale. Il desiderio di conoscere Dio ci fa
approfondire le Scritture Sacre (Jnana Yoga).  
“L’uomo medio prega Dio solo con la sua mente, non con
il fervore della sua anima. In realtà queste preghiere
sono troppo deboli per attirare qualsiasi risposta”.
- P. Yogananda  
Il desiderio di percepire Dio ci spinge ad azioni altruistiche,
sentendo che noi stessi siamo anche negli altri (Karma Yoga). Il desiderio di unirci a Dio si manifesta nel nostro desiderio di meditare
e immergerci nel silenzio per sentire la presenza di Dio dentro di noi
(Raja Yoga).
Tutte queste forme di Yoga sono in realtà messe in atto
dall’Amore di fondo che tutto lega. Se “l’Amore muove gli Astri
e le Stelle”, ancor di più esso muoverà i nostri cuori portando luce
nella nostra coscienza.
Dio sempre ti parla dicendo: “Chiamami, parlami dal
profondo del tuo cuore, dall’essenza del tuo essere”.
- P. Yogananda
La Devozione non è solo l’amore espresso dalla Creatura
verso il proprio Creatore, ma anche l’amore nei confronti del Guru.
In India si fa la distinzione tra Sat Guru (il vero Maestro) e Upa
Guru (l’insegnante che ci istruisce). In effetti ognuno può avere diversi insegnanti, ma solo un Maestro. Il Sat Guru è quel Maestro che
ci segue ed accompagna per molte incarnazioni fino alla liberazione
finale. Tra il Maestro ed il Chela, o discepolo, si forma un’unione
di pura amicizia che rappresenta quel legame più forte di qualsiasi
altra relazione. Esso incarna il patto reciproco di volersi aiutare fino
all’illuminazione definitiva di entrambi.
Il Sat Guru rappresenta l’incarnazione della Verità Suprema,
lo strumento che Dio ha scelto per la nostra liberazione. Ecco perché
in India la figura del Guru è così importante. Il Guru è l’accesso di
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ogni anima all’incontro con Dio. Se Brahman è impersonale e senza
qualità, ecco che il Guru invece incarna tutte quelle qualità divine
che l’anima cerca di emulare.
Ogni anima inizia il proprio cammino spirituale seguendo
la luce dell’auto-coscienza che il Sat Guru accende in ognuno di
noi. Tre sono le qualità (Triguna) che determinano le fasi di autorealizzazione o realizzazione del Sé. Dalla condizione di coscienza
più buia o oscurata (Tama Guna) alla fase più dinamica dove la Coscienza inizia la vera ricerca, ma ancora in modo confuso e senza
discernimento (Raja Guna), fino alla fase di acquisizione delle qualità positive e luminose (Sattwa Guna).  
L’anima, accompagnata dal proprio Guru, ascende su questo
sentiero fino alla liberazione finale dove tutte le qualità vengono
trascese e l’anima brilla e riflette la Luce Divina.
Yogananda spesso ci ricorda come un pezzo di carbone e un
diamante abbiano la stessa natura, ma mentre il primo ancora grezzo
(di qualità Tamasica) non riflette la luce, il diamante sottoposto ad
una forte pressione subisce una trasformazione (qualità Rajasica) e
alla fine è così puro da riflettere perfettamente la luce (qualità Sattwica).
La Devozione a Dio e al Guru (Ishwarapranidhana) sono
quindi parte dello stesso cammino e si intrecciano continuamente.
“Dio è semplice e ogni altra cosa è complessa”.
- P. Yogananda
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CANTI DEL CUORE
di Swami Nirvanananda
GAYATRI MANTRA
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Em

GAYATRI MANTRA
OM Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat
Oh Fonte di ogni Luce, Sorgente della Forza
Che accende l’Infinito, illumina il mio Cuore,
Fa’ che brilli come il Sole la tua Volontà.
Tu, che brilli come il Sole nell’Ora della Notte.
Tu, che accendi in ogni Sguardo la Fiamma
della Vita, illumina il mio Cuor.
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HATHA YOGA
di Kailash
VRIKSHASANA

Significato ed esecuzione:
Il termine VRIKSHASANA significa “posizione dell’albero”.
Per assumere l’Asana si parte dalla posizione di Tadasana (posizione
in piedi), si deve quindi spostare il peso del corpo sulla gamba sinistra; quando sentiamo che siamo ben bilanciati sul piede sinistro, solleviamo il piede destro e appoggiamo la pianta del piede contro la
parte interna della coscia sinistra.
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Il tallone dovrà essere il più vicino possibile al pavimento pelvico. Rimaniamo un momento in posizione controllando l’equilibrio
e quando ci sentiamo pronti solleviamo, con l’inspirazione, le braccia verso l’alto e uniamo i palmi delle mani in Anjali Mudra. Possiamo variare la posizione portando le mani in Namaskara Mudra
(mani giunte sul cuore) o distese lungo i fianchi con le mani nella
posizione di Chin Mudra (pollice e indice uniti, le altre dita distese).
Il ginocchio della gamba piegata deve essere spinto indietro,
le braccia e i fianchi spingono in alto allungando la colonna vertebrale, le spalle sono rilassate. Per aiutarci a mantenere l’equilibrio
possiamo fissare un punto davanti a noi.
La fase successiva sarà eseguire l’Asana con gli occhi chiusi.
Manteniamo per qualche respirazione la posizione, poi alterniamo
sull’altra gamba.
Benefici:
Tonifica e rafforza i muscoli delle gambe, corregge i difetti
di postura alle anche, espande la gabbia toracica. L’albero affonda le
sue radici nella terra rimanendo inamovibile e stabile.
Quest’Asana sviluppa quindi il senso di stabilità e di equilibrio sia sul piano fisico che su quello mentale. Calma la mente.
L’energia si distribuisce in egual misura sul lato destro e sinistro
della colonna vertebrale.
Quest’Asana va mantenuto da un minimo di 30 secondi ad
un massimo di 5 minuti.
Il Chakra stimolato è il Muladhara Chakra. Se manteniamo
la posizione per più di 30 secondi vengono stimolati anche i Chakra
delle gambe, il Swadhisthana e il Manipura Chakra.
Se manteniamo la posizione per più tempo e abbiniamo una
meditazione l’attenzione viene portata sulla sommità del capo, nello
Shahasrara Chakra.
Buona pratica e a presto, Namastè, Kailash
www.yogaweb.it
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DIMOSTRAZIONE PRATICA
DI YOGA NIDRA
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Seminario di Kriya Yoga al Santuario della
Pace - Albissola (SV) 31.10 - 3.11.13
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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
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O’Brian

Harald
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Marlies Swami
Luca
Reiske Nirvanananda Oppizzi
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Collegamento Skype
DIO con il Sig. Davis
durante l’ultimo Ritiro di Kriya Yoga
E’ L’ESSENZA DI
al Santuario della Pace - 1.11.13
80
TUTTE LE COSE
BUONE

