
ANANDA LIFE THERAPY SCHOOL

Livello 2

Manuale di studio:

AUTOGUARIGIONE: ARMONIZZARE I
CHAKRA



INDICE

Capitolo 1: Anatomia astrale...............................................................................................3

L’anatomia dello yoga - I, dal libro Raja Yoga, Swami Kriyananda.................................3

L’anatomia dello yoga - II, dal libro Raja Yoga, Swami Kriyananda................................9

Anatomia astrale, dal libro I Chakra, Savitri Simpson.....................................................22

La posizione dei chakra nel corpo fisico, dal libro I Chakra, Savitri Simpson................25

I tre corpi..........................................................................................................................27

Il potere della kundalini e come funzione da Savitri........................................................28

Capitolo 2: I chakra...........................................................................................................29

Tratto dal libro Autobiografia di uno yogi, Yogananda...................................................29

Tratto dal libro Raja Yoga, Swami Kriyananda...............................................................29

Introduzione: I Chakra. Savitri Simpson..........................................................................30

Lezioni sui chakra impartiti da Swami Kriyananda: "Yoga come stile di vita"...............31

Capitolo 3: Diversi aspetti dei chakra............................................................................128

Tabelle delle caratteristiche generali dei chakra............................................................128

Caratteristiche e aspetti psicologici dei chakra da Savitri..............................................130

Le note musicali d’ogni chakra......................................................................................133

Visualizzazioni ed esperienze d’ogni chakra.................................................................133

I canti per ogni chakra....................................................................................................134

I colori in ogni chakra. Respirare e visualizzare i colori................................................135

Posizioni yoga per i chakra da Savitri............................................................................136

Capitolo 4: Le pratiche con i Chakra.............................................................................140

Come lavorare con i Chakra da Savitri..........................................................................140

La consapevolezza dei chakra: esercizi per trovare e risvegliare i chakra da Savitri. . . .141

Guarire con i chakra da Savitri.......................................................................................146

Affermazioni e visualizzazioni per i chakra da Savitri..................................................148

Lavoro introspettivo per i chakra da Savitri...................................................................150

Cantare Om nei chakra da Savitri...................................................................................155

Lavoro con i chakra dal libro Risveglia i chakra............................................................156



© Life Therapy School of Europe

Capitolo 1: Anatomia astrale

L’anatomia dello yoga - I, dal libro Raja Yoga, Swami Kriyananda

Ci sono due poli nell’uomo, uno positivo e uno negativo. L’anima dentro di noi
dice: «Posso trovare l’appagamento solo unendomi completamente a Dio». Il Lucifero
dentro  di  noi  risponde:  «Posso  trovare  l’appagamento  solo  soddisfacendo  le  mie
necessità  animali».  L’anima  afferma:  «Posso  trovare  la  libertà  solo  nella  coscienza
assoluta». Lucifero esclama: «Ah, no, una consapevolezza così grande sarebbe troppo
impegnativa! Posso trovare la vera libertà solo nel sonno e nell’incoscienza».

Molti intellettuali moderni proclamano che il nostro vero sé deve restare fedele
al fango dell’ignoranza dal quale si è evoluto. È la voce di Lucifero nell’uomo. La vera
visione, invece, è che noi siamo l’anima immortale. Lo stimolo più forte al progresso,
sia  a  livello  animale  che  umano,  non  è  la  mera  lotta  per  la  sopravvivenza,  ma  il
profondo  desiderio  dell’anima  di  riconquistare  il  paradiso  perduto  della  divina
perfezione. L’uomo non potrà mai trovare l’appagamento se si rotola nel fango dei sensi
a dispetto della sua natura superiore. In questo senso, grazie a Dio, i dadi sono truccati:
l’uomo deve, prima o poi, scoprire la sua vera natura di raggio della Luce Infinita.

Il polo positivo della natura umana ha la sua sede fisica nella parte superiore del
cervello;  il  polo  negativo  è  situato  alla  base  della  spina  dorsale.  La  trasformazione
divina  è  letteralmente  accompagnata  da  un  flusso  ascendente  di  energia  dal  polo
negativo  a  quello  positivo.  Quando  ci  rallegriamo  di  qualcosa  e  percepiamo  un
corrispondente flusso di energia verso l’alto, diventiamo almeno in parte consapevoli
che  in  questa  direzione  generale  si  trovano  la  nostra  libertà  e  il  nostro  risveglio.
Purtroppo, non vediamo che quando il flusso ascendente è rivolto anche all’esterno, ci
trascina lontano dal nostro vero Sé, nel mondo di infinita diversità e mutamento.  Le
soddisfazioni  materiali  sono  un  perenne  arcobaleno  di  promesse,  ai  cui  piedi  non
troviamo  mai  l’agognata  pentola  d’oro,  ma  quel  famoso  zero.  Quanto  più  ci
allontaniamo  dal  nostro  centro,  diventando  di  conseguenza  materialistici  e  sensuali,
tanto più finiamo per danzare su e giù come uno yo-yo, tra risate e disperazione. Lo
stretto e ripido sentiero verso Dio, che può essere trovato solo al  centro dell’uomo,
viene smarrito, e la vera meta appare offuscata.

Così come esiste realmente un canale centrale, cioè la spina dorsale profonda,
nel quale scorre un flusso ascendente di energia che accompagna il processo di divino
risveglio, esiste anche una “deviazione” attraverso cui l’energia, e con essa la coscienza,
vengono ingannevolmente convinte ad accettare ciò che ha solo la parvenza di una vera
ed elevante trasformazione. Da entrambi i lati della spina dorsale si trovano due canali
nervosi:  ida,  che inizia  e termina sul  lato sinistro,  e  pingala,  che inizia  e termina a
destra. (Salendo e scendendo si intersecano nei chakra.)

Il polo negativo alla base della spina dorsale è il risultato del “tiro alla fune”
personale e interiore dell’anima con Dio: la convinzione di essere separati da Lui. Il
movimento di energia in ida e pingala rappresenta l’ulteriore coinvolgimento dell’anima
nelle dualità esteriori: la sua preferenza illusoria (o piuttosto, in questo stadio, quella
dell’ego) per un infinito numero di rapporti limitati piuttosto che per un’unica relazione
solitaria, ma infinita, con Dio.
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L’energia si muove verso l’alto attraverso la nadi (o canale nervoso) ida. Questo
movimento ascendente,  che avviene al  di  fuori  dei  canali  più profondi del risveglio
spirituale nella spina dorsale, rappresenta un’affermazione di valori temporali anziché
eterni,  ed  esterni  anziché  interni.  Con  questo  flusso  ascendente,  il  respiro  viene
automaticamente  fatto  affluire  nei  polmoni.  Come  risultato,  la  mente  è  attratta
all’esterno  verso  il  mondo  dei  sensi.  (Osserva  come  associamo  istintivamente
l’inspirazione,  e  un flusso  di  energia  e  coscienza  verso  l’alto,  ad atteggiamenti  che
affermano la vita.)

L’energia si muove verso il basso attraverso la nadi pingala. Il suo movimento è
collegato alla negazione di condizioni esterne, piuttosto che interne. Questo movimento
verso il basso è accompagnato dall’espirazione; è per questo che, quando abbiamo un
atteggiamento negativo, espiriamo con più forza del solito. 

Come ho detto in precedenza, ciò che ci coinvolge nell’illusione non è il mondo,
ma le nostre reazioni ad esso. Sentendoci attratti da alcuni aspetti e rifiutandone altri,
rimaniamo intrappolati nella dualità. L’impeto ascendente di affermazione in ida dovrà
essere seguito, col tempo, da un’onda discendente di rifiuto in pingala. Questa sequenza
ritmica  può anche essere irregolare:  le  attrazioni,  dopo tutto,  non seguono un ritmo
costante e uniforme, ma si affollano ansiose di esprimersi e lottano per mantenere il
predominio («le correnti contrastanti dell’ego» le definì il Maestro). Come risultato, le
corrispondenti repulsioni potrebbero presentarsi solo dopo molto tempo; in ogni caso,
però, si presenteranno di sicuro. 

Lo yogi, comprendendo che il suo coinvolgimento nella dualità scaturisce dalle
reazioni al mondo circostante, e notando che queste reazioni sono sempre accompagnate
da movimenti ascendenti o discendenti dell’energia nella spina dorsale, si concentra non
solo nel migliorare le sue reazioni mentali, ma anche nel controllare e neutralizzare quei
movimenti  di  energia  interiori.  Questa  tecnica  esoterica  rappresenta  una  chiave
straordinariamente  utile.  Le  specifiche  simpatie  e  antipatie  sono infatti  così  varie  e
numerose che è quasi impossibile sradicarle tutte e correggerle. Esse hanno, tuttavia, un
elemento  in  comune:  il  loro  legame  con  il  flusso  di  energia  nella  spina  dorsale.
Acquisendo  il  controllo  su  questo  flusso  di  energia,  possiamo  addomesticare  più
facilmente anche le nostre simpatie e antipatie.

Per verificare la  verità  di  ciò che ho appena detto,  prova a fare un semplice
esperimento: la prossima volta che ti senti di malumore o depresso, prova innanzitutto a
pensare a un modo per uscire da quello stato d’animo. Vedrai che non è facile! Poi,
prova a sederti dritto e a inspirare diverse volte, vigorosamente e profondamente. Se
non funziona, prova ad alzare le mani al di sopra della testa, mentre guardi verso l’alto e
fai  ancora  diverse  inspirazioni.  La  combinazione  dell’inspirazione  profonda  con  un
pensiero di  movimento  verso l’alto  dovrebbe già  farti  sentire  meglio.  Se praticherai
questo semplice esercizio con sufficiente forza di volontà, la tristezza scomparirà quasi
certamente. E lo farà senza che tu ti occupi direttamente degli specifici pensieri che ti
hanno resto triste!
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Lo yogi vede nel flusso ascendente e discendente dell’energia (le correnti di pran
e  apan,  come  vengono  chiamate)  in  ida  e  pingala  uno  dei  metodi  più  potenti  per
raggiungere la libertà dell’anima. Controllando questo flusso, egli può padroneggiare
più facilmente le proprie simpatie e antipatie, rivolgendo la coscienza all’interno, verso
il suo vero centro.

Il processo reattivo è una funzione di chitta, o sentimento, il cui centro psichico
si trova all’altezza del cuore nella spina dorsale. È attraverso questo cosiddetto plesso
dorsale che l’energia fluisce nei polmoni. Il midollo allungato (che, come ho spiegato in
precedenti lezioni, è la sede dell’ego) è responsabile della regolazione del respiro. Gli
impulsi scorrono dal midollo allungato fino ai polmoni attraverso il plesso dorsale. Allo
stesso modo, a livello spirituale, gli impulsi dell’ego influenzano il respiro attraverso le
simpatie e antipatie del cuore. Questa energia che fluisce all’esterno verso il respiro, e
attraverso il respiro nel mondo, attrae l’uomo fuori da se stesso.

Quanto più ci si allontana da una qualunque fonte di energia, tanto più debole
diviene la sua influenza. La coscienza di coloro che cercano il proprio centro solo al di
fuori di se stessi – in altre persone o nelle cose – si annebbia fino all’apatia cronica. Non
più  consapevole  della  vera  sorgente  interiore  di  tutte  le  forze  e  quindi  incapace  di
reintegrare la propria energia, la persona mondana cerca sempre più lontano da sé la
felicità e il dominio, esaurendo le proprie forze in frustrazioni e delusioni.

Potrebbe sembrare che la cura contro l’eccessivo coinvolgimento nel mondo sia
il cercare di fermare il flusso reattivo dell’energia verso l’alto e verso il basso in ida e
pingala. Prima, però, le pecore devono essere ricondotte all’ovile. Lo yogi, quindi, deve
concentrarsi innanzitutto sull’incrementare la forza di questo flusso di energia spinale,
creando un campo magnetico  così  forte  da riportare  automaticamente  alla  sua fonte
interiore l’energia che fluisce all’esterno. Allorché questo obiettivo è stato raggiunto e il
respiro è diventato calmo, l’intero processo reattivo può essere ricondotto a un punto di
puro movimento nella spina dorsale. Non concentrandosi più sulle conseguenze esteriori
di  quel  movimento,  lo  yogi,  come  passo  successivo,  troverà  naturale  rinunciare
completamente al dualismo suggerito da quel movimento. Potrà ora concentrare tutte le
sue energie  sull’unico vero compito divino: sconfiggere il  suo originario impulso di
separazione da Dio.

Il  vero  lavoro  spirituale  comincia  solo  quando l’energia  è  stata  ritirata  nella
spina dorsale profonda. Non si tratta soltanto di superare gli attaccamenti  al  mondo;
ancor di più, si tratta di superare la nostra antica resistenza, indotta dall’illusione, ad
abbandonarci completamente a Dio.

Fortunatamente, questo compito non è interminabile come può sembrare. Con
una  profonda  devozione  a  Dio  si  può  abbreviare  notevolmente  l’intero  processo.
«Cercate  prima il  regno di  Dio ...  e  tutte  queste  cose vi  saranno date  in  aggiunta»
(Matteo 6,33). La soluzione migliore è combinare la devozione con la giusta conoscenza
del sentiero.

Ida e pingala partono dal midollo allungato, per incontrarsi nuovamente alla base
della spina dorsale. (Attraversano anche le narici e l’ajna chakra, o centro cristico, ma
questo  è  secondario  per  le  nostre  considerazioni.)  Alla  base  della  spina  dorsale
incontrano  il  canale  centrale,  la  sushumna,  o  spina  dorsale  profonda.  Se  il  flusso
discendente di energia  in pingala può essere afferrato a questo punto e diretto  nella
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sushumna, interrompendo il naturale processo che lo farebbe risalire nuovamente in ida,
l’anima può veramente iniziare la sua ascesa verso lo Spirito.

Dalla sorgente cosmica, l’energia entra nel corpo attraverso il midollo allungato.
Se diretta positivamente, fluisce nel cervello e al punto tra le sopracciglia. Se diretta
negativamente (lontano dalla coscienza dell’unione divina), fluisce verso il basso fino
alla base della spina dorsale. Se diretta all’esterno, come abbiamo già visto, fluisce in
ida  e  pingala,  accogliendo  il  flusso  secondario  positivo-negativo  delle  simpatie  e
antipatie superficiali. In realtà, i flussi e riflussi dell’energia in ida e pingala sono solo
un’eco della lotta ben più potente tra l’attrazione positiva e negativa nel cervello e alla
base della spina dorsale. L’energia che fluisce nella spina dorsale superficiale, anche
con la profonda pratica  dello  yoga,  non è nulla  in confronto all’immensa riserva di
energia alla base della spina dorsale, che attende di essere utilizzata. 

Questa  energia  è  conosciuta  negli  insegnamenti  dello  yoga  come  Kundalini,
“l’attorcigliata”,  o  il  Potere  del  Serpente.  Kundalini  rappresenta  la  vitalità
profondamente radicata della nostra illusione mortale; al tempo stesso, è anche la nostra
chiave più potente per raggiungere l’illuminazione. Solo risvegliando questa forza dalla
sua antica resistenza alla verità divina, l’anima può sperare di riunirsi allo Spirito.

L’illuminazione  divina  è  il  risveglio  dell’anima  dall’illusione  cosmica.
Kundalini, al contrario, rappresenta la cieca attrazione dell’anima per l’oscurità e per
l’ignoto. Per questo si dice che Kundalini sia addormentata. Questo potere negativo è
sia il drago delle antiche leggende, sia il vasto tesoro cui si dice che egli facesse la
guardia, circondandolo nel sonno con le sue spire protettrici. Il suo respiro di fuoco è
l’emblema della  sua grande energia.  Una morte  certa  attende  coloro che vorrebbero
rubare il tesoro del drago per motivi egoistici – coloro che pensano, in altri termini, a
dissipare il potere dell’anima per fini mondani – poiché è dall’egocentrismo stesso che
questo mostro trae  tutto  il  suo potere.  È  possibile  uccidere  il  drago solo  superando
l’egoismo mortale che attanaglia l’uomo. Allora le gemme della gioia e della saggezza
dell’anima verranno ricondotte in salvo nella tana segreta della comunione divina. 

Nelle antiche fiabe si racconta che, muovendosi di tanto in tanto nel sonno, il
drago  fa  tremare  l’intera  montagna.  Anche  Kundalini,  sebbene  addormentata,  è
sufficientemente attiva  da influenzare  in vario modo il  corpo e la  mente dell’uomo.
Ogni volta che abbiamo pensieri  egoistici,  scortesi o che oscurano in qualche modo
l’anima, sottili onde di energia fluiscono verso la base della spina dorsale, stimolando
Kundalini  a  stringere  ancor  più  le  sue  spire,  in  modo  sempre  più  protettivo,
nell’oscurità. Il suo potere magnetico è tale che, in quei momenti, tutto il nostro essere
viene attirato verso il basso insieme a lei, precipitando un po’ di più nel profondo sonno
dell’illusione.  Al  contrario,  ogni  volta  che  abbiamo pensieri  gentili,  generosi  o  che
risvegliano in qualche modo l’anima, dal deposito di energia di Kundalini si irradiano
verso l’alto raggi sottili, che donano, in quantità più o meno grande, vitalità, salute e
felicità  a  tutto  il  nostro  essere.  Il  drago  si  è  infatti  mosso  nel  sonno,  allentando
lievemente le spire per lasciarci intravedere un barlume del suo splendente tesoro.
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I testi dello yoga si riferiscono sempre a Kundalini al femminile, poiché essa
rappresenta  la  polarità  negativa  nel  corpo  e  la  separazione  dell’anima  dall’unico
principio positivo, Purusha, lo Spirito Supremo. Ci sono stati santi che hanno perfino
personificato Kundalini come una dea. (Gli dèi e dee, o devata, delle Scritture indiane
sono  paragonabili  agli  angeli  della  tradizione  cristiana.)  Kundalini  è  la  suprema
tentatrice dell’uomo, come pure la sua salvezza. Swami Muktananda, un santo vissuto
in India, descrisse una visione della dea Kundalini che ebbe per molti giorni di seguito.
Ella gli apparve dapprima come una donna nuda di straordinaria bellezza, che lo tentava
con i  piaceri  del  sesso; poiché egli  riuscì  a  resistere  alle  sue ripetute  tentazioni,  gli
apparve  infine  come  donna  ideale,  casta,  gentile,  tenera  e  serena,  cioè  come
quell’aspetto della femminilità che porta ispirazione ed elevazione alla razza umana.
Con la  comparsa di quella  seconda visione,  la  sua Kundalini  interiore  finalmente si
risvegliò e il processo di divina illuminazione ebbe veramente inizio.

Anche  nella  Sacra  Bibbia  leggiamo  di  Eva,  la  donna,  che  tenta  Adamo.
Dapprima fu lei a essere tentata; è interessante notare che il suo malvagio consigliere
era un serpente.  Per lo studente di queste lezioni,  il  simbolismo non può che essere
ovvio.  Eva rappresenta il  principio  femminile,  o la  polarità  negativa,  in  ogni essere
umano. 

Quando Eva viveva come vera compagna di Adamo, l’umanità si trovava in uno
stato di grazia e ogni pensiero si elevava in gioiosa comunione divina. Ma il serpente
arrotolato  della  separazione  egoica  doveva ancora  essere  completamente  annientato.
Lucifero tentò l’umanità perché sprofondasse nuovamente nell’illusione. Come racconta
la Bibbia,  l’uomo scelse di diventare “come” Dio, affermando la sua realtà separata
lontano  dal  Signore  e  rimanendo  così  nuovamente  intrappolato  nella  dualità
dell’esistenza fenomenica.

La strada specifica che condusse alla rovina dell’umanità, come spiega in modo
particolare Paramhansa Yogananda nel sedicesimo capitolo dell’Autobiografia di uno
yogi,  fu  il  desiderio  sessuale.  L’impulso  dell’uomo  a  creare  per  proprio  conto,
egoisticamente, si risvegliò, ed egli rinunciò al suo ruolo apparentemente secondario di
puro strumento  della  divina  energia  creativa.  Con il  risveglio  del  desiderio sessuale
latente, l’ego umano si rafforzò, dando nuovamente inizio all’intero processo reattivo
delle  attrazioni  e  repulsioni  egoistiche.  L’ego,  infatti,  lottando  per  affermare  il  suo
valore, entrò in un’incessante competizione con la realtà oggettiva. 

I  nervi  sessuali  sono  i  primi  a  essere  stimolati  dal  flusso  discendente  di
Kundalini,  poiché  essa  è  situata  alla  base  della  spina  dorsale.  L’impulso  sessuale  è
quindi  l’istinto  umano  più  forte,  dopo  quello  dell’autoconservazione.  Il  principio
femminile in ogni essere umano è il suo peggior nemico, se viene lasciato libero di
attirare la coscienza verso il basso, verso il desiderio sessuale e lontano dal vero Sé. È
anche il  migliore  amico dell’umanità,  se ispira  un amore puro e altruista,  poiché in
questo caso ci eleva verso Dio.
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La  donna,  che  è  l’oggettivazione  di  questo  principio  femminile,  dovrebbe
comprendere che anche il suo ruolo in questo mondo è duale. Se con il suo magnetismo
sessuale cerca di attirare egoisticamente a sé l’uomo, rafforza la presa della dualità sulle
menti umane, e soprattutto sulla sua stessa mente. Perpetua così il degrado della razza
umana. Se invece la donna vede se stessa principalmente nel ruolo superiore di madre e
sorella,  e se cerca di attirare  gli  altri  non a se stessa, ma a ideali  e principi  elevati,
diventa la salvatrice dell’umanità.

Anche gli  uomini dovrebbero considerare le donne nel loro ruolo terreno più
elevato,  onorandole e perfino trattandole con reverenza come strumenti  viventi  della
Madre  Divina  dell’universo.  In  questo  modo,  l’uomo  può  apprendere  dalla  donna
atteggiamenti  importanti  per la sua stessa crescita.  La donna, a sua volta,  può trarre
dall’uomo la determinazione a crescere. Quando Dio si trova al primo posto nelle menti
umane, l’antica battaglia dei sessi si placa, e uomini e donne si aiutano veramente a
evolvere fino a raggiungere l’unità finale in Lui.

Il  mio  proposito,  comunque,  non è  di  suggerire  agli  studenti  di  yoga seri  e
impegnati  di  precipitarsi  a  cercare  l’uomo o la  donna ideale  che  li  aiuti  a  crescere
spiritualmente. Se dobbiamo frequentare gli altri, è meglio ovviamente farlo nel modo
giusto; tuttavia, ricorda: Dio è l’unico vero Amore dell’anima. Solo quando amiamo Lui
per primo può esserci armonia nella vita umana. È per questo che ho messo in evidenza
come la vera amicizia, anche tra i due sessi, sia priva di ego. Se vuoi conquistare il tuo
ego, cerca di non vedere neppure gli altri come realtà separate da Dio. Cerca prima il
Signore. Sii impersonale, a volte perfino un po’ distante dagli altri. È questa la via verso
la libertà. Ricorda, tutto ciò che stai cercando può essere trovato solo nel tuo stesso Sé.

Ciò che è più importante per ognuno, uomo o donna che sia, è comprendere che
il principio femminile esiste come una realtà interiore, dentro di noi, in attesa di essere
innalzato verso Dio. È necessario risvegliare Kundalini e attirarla in alto, attraverso la
sushumna, così che possa unirsi al suo polo positivo alla sommità del cervello.

Si dice che Kundalini dorma arrotolata alla base della spina dorsale; da qui nasce
la sua identificazione metaforica con il serpente. Non so esattamente in quale misura
questa  energia  arrotolata  sia stata  descritta  letteralmente  e  in  quale  misura in  modo
metaforico. Di certo non è un vero serpente. Neppure, per quanto io sappia, è mai stato
trovato un passaggio a forma di spirale nell’osso alla base della spina dorsale, sebbene
siano  state  scoperte  le  corrispondenti  parti  fisiche  degli  altri  elementi  della  nostra
“anatomia” yogica. Sono incline a credere (ma lo offro come una semplice opinione)
che le cosiddette spire di Kundalini si riferiscano alla sua azione magnetica. Il campo
magnetico che si viene a creare quando l’elettricità passa attraverso un cavo segue un
andamento circolare attorno al cavo stesso; similmente, quando Kundalini comincia la
sua potente risalita, si percepisce un movimento circolare. È probabile, dunque, che il
passaggio a forma di spirale in cui si dice che si muova Kundalini sia solo una metafora
per questa corrente magnetica circolare.

In ogni caso, quando Kundalini sale verso l’alto, si uniscono alla sua forza le
correnti tributarie di energia che essa incontra lungo il suo cammino. Alla fine, essa
diventa un fiume così potente da poter governare l’universo. Questo, tuttavia, non è o
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non dovrebbe essere il suo obiettivo,  poiché se lo diventa,  essa cadrà nuovamente e
dovrà lottare ancora una volta per raggiungere le altezze.

Raggiungiamo la completa salvezza spirituale solo quando Kundalini si unisce
finalmente al suo polo positivo. Solo allora la tempesta della dualità si placa e il sé, non
più  in  rivolta  contro  Dio,  si  fonde  completamente  con  il  Sé  Infinito,  diventando
l’Infinito.  Questo, e solo questo, è lo stato di salvezza,  di finale liberazione da ogni
schiavitù e illusione.

--Dodicesima lezione. L’anatomia dello yoga, prima parte

L’anatomia dello yoga - II, dal libro Raja Yoga, Swami Kriyananda

L’elevazione della coscienza che avviene quando l’energia si innalza nella spina
dorsale non ha solo una direzione generale: esistono anche stadi specifici di sviluppo
lungo il cammino. In particolari punti ben definiti lungo il viaggio nella spina dorsale
giungono nuove comprensioni intuitive, così come di fronte a colui che sta scalando una
montagna si aprono via via panorami diversi. Dapprincipio egli vedrà sotto di sé la città
immersa nello smog, poi le colline verdeggianti immerse nella nebbia, quindi un mare
di nubi da cui emergono solitarie, come isole, le cime dei monti e dei colli, e infine
nient’altro che il cielo limpido e turchino, vette maestose e solitarie vallate tra il verde e
l’azzurro.

C’è comunque una meravigliosa differenza tra questo cammino spirituale e un
viaggio terreno: non è necessario compiere l’intero viaggio per sperimentare almeno
alcune delle meraviglie che si celano lungo la via. Quando Kundalini si innalza fino alla
zona del cuore, ad esempio, sentiamo un grande amore per il Divino. Al tempo stesso,
qualunque flusso di energia verso l’alto in quella regione ci darà un qualche sentimento
d’amore.  Altri  flussi  di  energia  nella  stessa  zona,  pur  non  diretti  verso  l’alto,
produrranno emozioni di qualche tipo, cioè manifestazioni d’amore di natura inferiore.
Concentrandoci direttamente nel dirigere l’energia verso l’alto attraverso quel centro,
noi  sviluppiamo  la  devozione.  Il  completo  “risveglio”  di  quel  centro  richiede  che
Kundalini  si  innalzi  oltre  quel  punto,  ma  è  possibile  sentire  alcuni  effetti  di  quel
processo ben prima che Kundalini si sia risvegliata. Lo stesso vale per gli altri centri
spinali.

I  centri  spinali,  o chakra,  si  trovano nei  punti  in  cui  le  correnti  tributarie  di
energia si uniscono a Kundalini nel suo viaggio verso l’alto nella sushumna, o spina
dorsale  profonda.  Nell’essere  umano  non  risvegliato,  quando  il  flusso  principale
dell’energia  si  dirige  verso  il  basso,  allontanandosi  dal  cervello,  l’energia  è  attratta
lontano  dalla  sushumna  all’altezza  di  questi  chakra,  per  compiere  diverse  funzioni
esteriori. Così, nel corpo fisico, questi centri spirituali corrispondono semplicemente ai
plessi  spinali,  dai  quali  si  irradiano i  nervi  per fornire energia  alle  diverse parti  del
corpo. 

Vi  sono  sei  di  questi  centri  nella  spina  dorsale,  che  agiscono  come  cabine
elettriche, o trasformatori, per la dinamo principale dell’energia nel cervello.
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Nel suo stato non risvegliato, Kundalini riposa sotto il centro situato più in basso
di tutti, alla base della spina dorsale, chiamato muladhara chakra, o centro coccigeo. Da
questo centro si irradiano i nervi che si dirigono verso le parti basse del corpo: l’ano e le
gambe.

All’incirca  quattro  centimetri  sopra  muladhara  si  trova  swadisthan chakra,  o
centro sacrale.  I  nervi che si  diramano da questo centro agiscono sugli  organi  della
riproduzione.

Nella  zona  della  spina  dorsale  all’altezza  dell’ombelico  troviamo  manipur
chakra, o centro lombare, i cui nervi si occupano dell’apparato digerente.

All’altezza del cuore si trova anahat chakra, il centro dorsale, o centro del cuore,
dal quale si diramano i nervi che raggiungono il cuore, i polmoni, il petto e le braccia.

Nella parte opposta alla gola troviamo vishuddha chakra, o centro cervicale, dal
quale i nervi si irradiano nella gola e nel collo.

Il centro situato più in alto nella spina dorsale è il midollo allungato, il cui polo
positivo  è  il  centro  cristico,  o  ajna  chakra,  nel  punto  tra  le  sopracciglia.  Come ho
spiegato in precedenza, dal midollo allungato l’energia cosmica nutre l’intero corpo.

Tuttavia, parlare solo delle funzioni fisiche di questi chakra spinali sarebbe come
definire un grande yogi nei termini del cibo che mangia. Tutti,  inoltre,  sono almeno
potenzialmente dei grandi yogi. Perfino nella persona più mondana, i chakra esercitano
in qualche modo le loro influenze  più sottili,  psicologiche  o spirituali,  anche se ciò
avviene  in  misura  minore  in  questo tipo  di  persone,  che  si  dibattono nella  corrente
discendente della coscienza. 

Più una persona è materialistica, più quello che potremmo definire il suo “centro
di gravità” si troverà in basso; più una persona è spirituale, più quel centro spirituale si
troverà  in  alto.  In  questo  modo,  i  tre  chakra  inferiori  si  possono  considerare  più
strettamente legati alla coscienza materiale, i tre superiori alla coscienza spirituale. Chi
desidera spiritualizzare la propria coscienza dovrebbe cercare di concentrare sempre più
l’energia nei tre chakra superiori.

Lo studente potrebbe chiedersi: «Come possiamo risvegliare i centri inferiori, se
ci  concentriamo  esclusivamente  su  quelli  superiori?».  La  risposta  è  che  la
concentrazione sui centri superiori genera un magnetismo che attira l’energia, facendo sì
che  il  suo  movimento  nei  centri  inferiori  sia  diretto  verso  l’alto.  È  questo  flusso
ascendente di energia nei chakra che costituisce il loro risveglio. Se ci si concentrasse
sui chakra inferiori,  la tendenza naturale dell’energia sarebbe di fluire verso il basso
nella  spina  dorsale.  (In  questo  caso,  sarebbero  i  chakra  inferiori  a  generare  il
magnetismo più forte, attirando in giù, verso se stessi, l’energia dei chakra superiori.)

In ogni caso, non si tratta di una concentrazione esclusiva. In proporzione, la
triade superiore merita più attenzione di quella inferiore, ma ogni chakra, in relazione
alle sue diverse funzioni esteriori, può essere spiritualizzato nel modo migliore se ci si
concentra sulla sua fonte, piuttosto che sugli effetti esterni del suo flusso di energia. Per
questo motivo è una buona pratica, durante la meditazione, cantare mentalmente AUM
tre volte in ogni chakra, salendo e scendendo diverse volte lungo la spina dorsale. In

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.10



© Life Therapy School of Europe

questo modo, l’energia si ritira un po’ dall’esterno del corpo verso i chakra. Quando
senti l’energia in questi centri, attirala verso l’alto concentrando la tua attenzione nei
centri superiori, specialmente nel centro cristico tra le sopracciglia.

Quando l’energia si focalizza nel centro dorsale, o anahat chakra, ed è diretta in
alto da quel punto verso il centro cristico, percepiamo una vibrazione di amore divino. 

Quando l’energia è concentrata nel centro cervicale, o vishuddha chakra, ed è
diretta  in  alto  da  quel  punto,  sentiamo una profonda calma  interiore  e  un  senso  di
espansione.

Quando  l’energia  è  profondamente  focalizzata  nel  punto  tra  le  sopracciglia,
sperimentiamo la gioia divina e la coscienza dell’anima.

Anche i centri inferiori hanno i loro aspetti spirituali.

Ritirando  l’energia  dal  centro  coccigeo,  o  muladhara  chakra,  sviluppiamo
sempre più il  potere di seguire interiormente,  come pure esteriormente,  le  regole di
yama (controllo), i “non si fa” del sentiero spirituale. Come ho accennato nella quarta
lezione,  quanto  più  perfezioniamo  queste  regole,  tanto  più  ne  manifestiamo  i  frutti
positivi. Il frutto della perfetta non-violenza è che perfino le bestie selvagge e i feroci
criminali diventano addomesticati o docili in nostra presenza. Il frutto del perfetto non-
mentire è il potere di ottenere i frutti dell’azione senza neppure agire. Quando la terza
regola di yama, il non-rubare, diventa fermamente radicata, la ricchezza ci giunge ogni
qualvolta ne abbiamo bisogno. Col perfezionamento della non-sensualità, la quarta virtù
di questa serie, lo yogi acquista un grande vigore. E quando la non-avidità, l’ultimo di
questi principi, diventa salda al punto che non siamo più identificati con i nostri averi e
il nostro corpo, acquisiamo il potere di ricordare le nostre precedenti identità in altri
corpi.

Ritirando  l’energia  dal  centro  sacrale,  sviluppiamo  sempre  più  il  potere  di
seguire interiormente, oltre che esteriormente, i principi di niyama, i “si fa” del sentiero
spirituale. Raggiungendo la perfezione anche in questi principi via via che si continua a
progredire  spiritualmente,  si  ottengono  ricompense  sottili,  come  ho  accennato  nella
quinta lezione. Dalla contentezza si sviluppa il potere di realizzare la beatitudine divina.
Tramite l’austerità interiore si sviluppano le cosiddette siddhi, o poteri miracolosi. Con
lo studio del sé (swadhyaya) si sviluppa la capacità di entrare in comunione con gli
esseri  delle sfere superiori  dell’esistenza.  E con la devozione al  Signore Supremo si
sviluppa il potere di entrare in comunione con Lui.

In ogni caso, la maggior parte di questi poteri implica un certo grado di risveglio
anche dei centri superiori. Pertanto, è solo quando l’energia comincia a essere ritirata
dal  centro  lombare,  o  manipur  chakra,  che  si  sviluppa un vero,  dinamico,  “focoso”
autocontrollo.

Il progresso spirituale non è una rigida progressione da A a B a C. C’è una
direzione generale di sviluppo, e ci sono stadi ben definiti in questo sviluppo. Tuttavia,
come un esercito che avanza, le varie parti della propria natura raggiungono questi stadi
in momenti diversi. Alcune persone, non appena sentono un po’ di energia in un chakra
particolare  o  sperimentano  un accenno  dello  stato  di  coscienza  che  gli  yogi  hanno
attribuito a quel chakra, immaginano di averlo già pienamente risvegliato e di essere
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libere di procedere allo stadio di sviluppo successivo. Sfortunatamente, la questione non
è  così  semplice.  L’avanzata  di  un  esercito  su  un  fronte  non  implica  una  vittoria
completa;  molto spesso,  grandi  conquiste  in alcuni  settori  della  lotta  spirituale  sono
accompagnate,  per  lo  meno  temporaneamente,  da  risultati  deludenti  in  altre  aree.
Perfino yogi assai progrediti potrebbero non essersi liberati dell’orgoglio, della gelosia
o dell’intolleranza. Naturalmente, in uno stato di perfezione finale tali debolezze non
esistono più,  ma il  sentiero verso quello stato elevato è lungo. Fin quando non si  è
raggiunta la meta, ci sono tappe di risveglio, perfino in ogni chakra. 

In realtà, non si può dire che un centro spinale sia stato risvegliato fino a quando
Kundalini non lo abbia attraversato con tutta la sua forza. Non è sufficiente che semplici
sprazzi di energia si siano innalzati dalla base della spina dorsale; questi non sono che le
avanguardie di Kundalini, inviate a esplorare il campo, per così dire, in vista di una
successiva  invasione.  C’è  una  grande  differenza  tra  questi  lampi  di  ispirazione
relativamente piccoli e il potente flusso verso l’alto di Kundalini, simile a un fiume in
piena  nel  quale,  in  corrispondenza  dei  chakra,  si  riversano  gli  affluenti  tributari
dell’energia.

Come  ho  accennato  nella  settima  lezione,  nella  sezione  dedicata  alla
meditazione, i centri spinali corrispondono ai cosiddetti “elementi” fondamentali della
materia: terra, acqua, fuoco, aria ed etere, che non rappresentano elementi chimici, ma
stadi  della  manifestazione  materiale  legati  agli  elementi,  dai  sottili  gas  cosmici  alla
materia  solida.  Così  come  la  Natura  può  essere  propriamente  compresa  solo
ripercorrendo le sue manifestazioni fino alla loro essenza più sottile, anche l’uomo può
essere compreso ripercorrendo la sua identità fino allo Spirito, del quale non è che una
manifestazione.

7. Sahasrara - (Loto dai mille petali) - Centro dell’Unione Divina

6a. Ajna chakra - (Polo positivo) (centro cristico) - Situato tra le sopracciglia

Qualità spirituale: Gioia divina

6b. Midollo allungato - (Polo negativo) - Situato alla base del cranio

Qualità spirituale: Ego

5. Vishuddha chakra - (Centro cervicale) - Elemento: Etere

Qualità spirituale: Calma

4. Anahat chakra - (Centro dorsale o del cuore) - Elemento: Aria

Qualità spirituale: Divino amore

3. Manipur chakra - (Centro lombare) - Elemento: Fuoco

Qualità spirituale: Focoso autocontrollo

2. Swadisthan chakra - (Centro sacrale) - Elemento: Acqua

Qualità spirituale: Il potere di seguire le regole di niyama
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1. Muladhara chakra - (Centro coccigeo) - Elemento: Terra

Qualità spirituale: Il potere di seguire le regole di yama

Kundalini: Il potere del serpente attorcigliato

Il disegno mostra i canali nervosi (nadi) e i centri (chakra) della spina dorsale.
Le linee continue indicano la direzione generale del movimento dell’energia in ida e
pingala;  il  canale  centrale  è  la  sushumna;  le  linee  tratteggiate  indicano  il  percorso
effettivo di ida e pingala. Per semplicità, in queste lezioni non ci siamo soffermati molto
sulla  loro complicata  traiettoria;  si  sperimentano  infatti  come un flusso diretto,  non
sinuoso. 

Ognuno dei centri spinali rappresenta un diverso “elemento”: così, il centro più
basso  rappresenta  la  terra,  l’elemento  più  grossolano;  il  centro  sacrale  è  associato
all’elemento acqua; il lombare al fuoco; il dorsale all’aria; il cervicale all’etere. A mano
a mano che ogni centro si risveglia,  lo yogi comprende i  principi sottili  di cui ogni
elemento è una manifestazione. In questo modo, egli conquista la padronanza – anche in
senso oggettivo – di quell’elemento. Lo yogi viene messo in guardia dall’usare i suoi
poteri  spirituali  per  un’ostentazione  esteriore,  poiché  potrebbe  soccombere  alla
tentazione dell’orgoglio. La manifestazione di quei poteri, tuttavia, gli fornisce almeno
una prova oggettiva in base alla quale determinare se le sue esperienze esteriori siano
veramente  supercoscienti,  oppure  i  semplici  prodotti  subconsci  di  una  fervida
immaginazione.

Questi poteri apparentemente miracolosi, comunque, si sviluppano solo con il
pieno risveglio di Kundalini e dei centri spinali. Esistono altre prove per determinare se
un centro è per lo meno stimolato nel modo giusto? I corrispondenti cambiamenti di
coscienza potrebbero essere troppo sottili per essere prontamente riconosciuti. Inoltre, la
semplice  concentrazione  dell’energia  in  un chakra  non è  una garanzia  che  il  flusso
dell’energia sarà verso l’alto; spesso, specialmente in riferimento ai tre chakra inferiori
– e perfino in qualche misura per il centro del cuore – un’insolita concentrazione di
energia significa un flusso verso il basso, piuttosto che verso l’alto. 

In termini generali, si è al sicuro se il flusso generale dell’energia nella spina
dorsale  sembra  essere  ascendente.  C’è  comunque  anche  una  prova  più  specifica:
l’armoniosa stimolazione di ogni centro è accompagnata (anche se non sempre) da suoni
sottili, che si odono correttamente nell’orecchio destro. Con la stimolazione del centro
coccigeo, sentiamo il suono del calabrone; del sacro, il suono di un flauto; del lombare,
quello di uno strumento a corda che viene pizzicato; del centro del cuore, o dorsale, il
suono di una campana profonda; e con la stimolazione del centro cervicale, il suono del
vento o dell’acqua che scorre. Quando vengono percepiti in modo meno perfetto, alcuni
di questi suoni possono subire le seguenti variazioni: invece del ronzio del calabrone
(con la stimolazione del centro coccigeo) si ode il suono di un motore; invece del flauto,
si  sentono grilli  o un gocciolio  d’acqua;  invece di una campana profonda, come un
gong, si ode una campana dal suono più alto. 

Tutti questi suoni sono manifestazioni della Vibrazione Cosmica dell’AUM. La
comunione con questi suoni, e soprattutto con l’AUM, è un aspetto di vitale importanza
nelle pratiche superiori dello yoga. 
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Nel  frattempo,  durante  la  meditazione,  cerca  di  ascoltare  attentamente
nell’orecchio destro i suoni che ho descritto. Per sintonizzarti con il Suono Cosmico
dell’AUM,  canta  AUM  al  punto  tra  le  sopracciglia,  mettendoti  al  tempo  stesso  in
ascolto con profonda concentrazione. 

Il settimo chakra,  il  più alto,  situato sulla sommità del cervello,  è conosciuto
come sahasrara,  o loto dai mille  petali.  Pur essendo il  centro superiore,  deve essere
raggiunto  attraverso  il  centro  cristico.  Tramite  la  profonda  meditazione  nell’occhio
spirituale – il campo circolare di luce blu circondato da un anello dorato che appare
spontaneamente quando la mente è profondamente concentrata nel centro cristico – un
sottile passaggio viene a formarsi da quel centro fino alla sommità del capo. Cercare di
raggiungere  sahasrara  con  un  altro  percorso  sarebbe  inutile;  si  dice  inoltre  che  sia
pericoloso.

Ho appreso con interesse da uno studioso e sacerdote della Chiesa Cattolica che
Santa Teresa d’Avila ha affermato in uno dei suoi scritti (io non ho mai trovato quel
brano) che la sede dell’anima si trova sulla sommità del capo. I sinceri ricercatori di
ogni  religione  non  possono  che  scoprire  da  sé  le  realtà  spirituali  via  via  che
progrediscono  sul  sentiero,  anche  se  nessuna  tradizione  ufficiale  li  ha  preparati  a
incontrare quelle realtà.

In verità, si può dire che sahasrara rappresenti l’anima nel suo aspetto di Essere
Perfetto,  quello  stato  supremamente  elevato  in  cui  il  piccolo  sé  si  è  immerso
nell’Infinito.  Anima, comunque, è un termine piuttosto vago, che sta a significare il
lungo  ponte  sull’abisso  tra  la  coscienza  dell’ego  e  la  coscienza  di  Dio.  Si  pensa
solitamente  che  perfino  l’ego,  nelle  sue  manifestazioni  più  devozionali,  esprima  un
aspetto della coscienza dell’anima; ma non sono questi aspetti inferiori della coscienza
dell’anima a essere centrati nel sahasrara. 

La sede dell’ego, come ho già detto, si trova nel midollo allungato. La coscienza
dell’ego  deve  essere  trasformata  in  coscienza  dell’anima  attraverso  la  prolungata
concentrazione nel centro cristico, fino a quando il centro della propria coscienza non si
sposti  in  quel  punto.  Un maestro illuminato  agisce,  pensa e vive sempre  dal  centro
cristico.  La  sua  coscienza  si  centra  nel  sahasrara  solo  quando  cessa  ogni  azione  e
l’anima  si  fonde  con  l’Infinito  nel  samadhi.  Il  centro  cristico,  quindi,  rappresenta
anch’esso un aspetto della coscienza dell’anima: l’ego spiritualizzato, l’anima nel suo
stato di manifestazione attiva. Per scopi pratici, e per tutti coloro che non sono anime
pienamente illuminate, possiamo dire che il centro cristico faccia le veci del sahasrara,
come se fosse il settimo chakra. Infatti, esso non è solo il polo positivo del sesto centro
(il midollo allungato), ma serve anche, al posto del sahasrara, come sede della coscienza
dell’anima nell’aspirante yogi. 

Oh, yogi! Sforzati sempre di agire, pensare e vivere dal centro cristico nel lobo
frontale  del  cervello,  tra  le  sopracciglia.  Non aspettare  di  diventare  un maestro  per
vivere come un maestro; è vivendo in modo divino fin da ora che si diventa divini.
Rinuncia all’ego! Tu non sei quel piccolo sé. Dimora sempre nel pensiero della libertà
dell’anima, della guida dell’anima che emette i suoi raggi soavi dal tuo centro cristico.

Tu sei l’Atman immortale. Tu sei Spirito. L’universo stesso, pur così vasto, è
inferiore alla maestosità della tua anima. Le stelle e i pianeti, così come il tuo stesso
corpo, sono manifestazioni di realtà spirituali che puoi scoprire a livelli più profondi del
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tuo essere interiore. L’universo fisico non è che un simbolo di quelle realtà superiori; il
piccolo simboleggia sempre il grande, mai l’inverso. Poiché quelle realtà possono essere
realizzate solo nel Sé, non è sbagliato affermare che l’universo è il simbolo esteriore del
mondo interiore dell’uomo.

In questo senso, il mio guru disse che il sole è il simbolo dell’occhio spirituale, e
non il contrario. 

Anche la  luna è  un simbolo:  dell’ego  umano.  Così  come la  luna si  limita  a
riflettere la luce del sole, anche l’ego non ha una realtà propria, non ha una sua luce, se
non quella che riflette dall’anima. Le divinità indù sono a volte rappresentate con la
luna sulla fronte, per indicare che la loro coscienza dell’ego (normalmente centrata nel
midollo  allungato)  è  stata  trasformata  in  coscienza  dell’anima  nel  centro  cristico.  Il
Signore Shiva è perfino rappresentato con la luna tra i capelli nella zona di sahasrara,
per indicare che il suo ego si è completamente immerso nello Spirito Infinito.

L’astrologia indù, che si è evoluta come lo yoga in un’epoca più spirituale, non è
che un’estensione della scienza interiore dello yoga e del suo “zodiaco” di centri spinali.
Nei tempi antichi le costellazioni e i pianeti erano considerati espressioni oggettive di
profonde verità soggettive della natura umana. Sfortunatamente,  gran parte di quella
conoscenza è stata dimenticata.

Ero solito chiedermi perché gli scrittori affermassero a volte che la conoscenza
dell’astrologia  è  uno  strumento  prezioso  per  una  profonda  conoscenza  dello  yoga.
Cercando una risposta, mi misi a studiare un po’ di astrologia e scoprii che gli astrologi
non sono solitamente dei pozzi di comprensione spirituale. Alla fine, l’unica cosa che
mi rimase da fare fu meditare sull’argomento. In meditazione, mi giunsero risposte che
sembravano inevitabili. Almeno un’altra persona, uno studioso indiano, yogi progredito
e profondo esperto di questa antica conoscenza, ha approvato le mie correlazioni. Vorrei
quindi esporre quella “scoperta”, con la speranza che non vada persa per mancanza di
un’altra opportunità di presentarla. 

Nel  ventiseiesimo  capitolo  dell’Autobiografia  di  uno  yogi,  Paramhansa
Yogananda  afferma  che  i  sei  centri  spinali,  che  diventano  dodici  per  polarità,
corrispondono ai dodici segni zodiacali. I centri spinali sono polarizzati dal movimento
ascendente e discendente dell’energia nei canali nervosi ida e pingala.

È possibile correlare questi centri spinali più specificamente ai segni zodiacali?
Certo, e con esattezza.  E non solo ai segni, ma anche ai pianeti che governano quei
segni e alla tradizionale polarità positiva o negativa di ogni segno. Questa correlazione,
inoltre,  non  è  una  semplice  curiosità  intellettuale;  potrà  aiutarti  ad  approfondire  la
comprensione dei chakra. 

Dobbiamo iniziare mettendo in relazione la costellazione dell’Acquario con il
centro coccigeo alla base della spina dorsale. L’Ariete, non l’Acquario, è solitamente il
punto  d’inizio  dello  zodiaco,  ma  per  motivi  che  sarebbe  troppo  lungo  spiegare  (in
proporzione  alla  loro importanza),  l’Acquario  è  il  ragionevole  punto d’avvio per  lo
“zodiaco” spinale. Da questo punto, inoltre, scopriamo che ogni altra cosa trova la sua
perfetta collocazione. L’intersezione di ida e pingala con i chakra fa sì che tutti i segni
positivi si trovino nella parte sinistra della spina dorsale (che è la loro sede naturale), e
tutti  i  segni  negativi  nella  parte  destra.  I  governanti  planetari  per  i  diversi  segni  si
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riferiscono in ogni caso allo stesso chakra, salendo e scendendo lungo la spina dorsale:
Saturno al coccigeo; Giove al sacrale; Marte al lombare; Venere al dorsale; Mercurio al
cervicale. Il sole e la luna, che si riferiscono al polo positivo e negativo del midollo
allungato, nell’astrologia governano un segno ciascuno. 

Rahu  e  Ketu,  che  nella  mitologia  indù  sono  la  testa  e  la  coda  del  drago  e
nell’astrologia indù i nodi nord e sud della luna, si correlano inoltre perfettamente alle
correnti ascendenti e discendenti in ida e pingala. Questa correlazione è rafforzata dal
fatto che Kundalini è rappresentata, come abbiamo visto nella lezione precedente, come
un drago. Ida e pingala, come testa e coda del drago, si diramano in direzioni opposte
dalla base della spina dorsale. Inoltre, come nodi nord e sud della luna, ida e pingala si
incontrano nel midollo allungato, la sede fisica della luna nel corpo.

La posizione di Venere nel centro del cuore sarà meglio compresa considerando
che  il  tradizionale  nome  indù  per  Venere  è  Shukra,  il  mitico  guru  dei  demoni.  I
“demoni” nell’uomo sono le sue emozioni, che si collegano naturalmente al cuore. Per
inciso, l’antico nome latino per il pianeta Venere era Lucifero.

Quando avviene  il  risveglio  divino,  il  naturale  centro  della  “luna”  diviene  il
punto tra le sopracciglia; quello del “sole” diviene sahasrara, il “loto” dai mille petali
sulla sommità del cervello.

Marte,  il  cosiddetto  pianeta  “focoso” è  un  simbolo  appropriato  per  il  centro
lombare, sede dell’“elemento” fuoco nell’uomo. 

Saturno,  con la  sua  influenza  costrittrice,  è  il  simbolo  perfetto  per  il  centro
coccigeo, la sede dei principi limitanti di yama (i “non si fa” del sentiero).

Mercurio, la cui tradizionale irrequietudine mentale, una volta spiritualizzata, si
risolve naturalmente nel suo opposto – la profonda calma mentale e la consapevolezza
espansa – è un buon simbolo per i raggi di coscienza che emanano dal centro cervicale,
calmo e non coinvolto nella materia.

Giove, l’insegnante divino che espande in modo impersonale i nostri orizzonti,
simboleggia in modo appropriato il centro sacrale e la sua associazione con i principi di
niyama, i “si fa” sul sentiero spirituale. È interessante che Krishna, il guru cosmico, sia
solitamente  raffigurato  mentre  suona  il  flauto,  poiché  il  flauto,  come  ho  detto  in
precedenza, è il suono che emana dal centro sacrale durante la meditazione. 

Se un pianeta  nel  nostro oroscopo è debole,  possiamo provare a migliorarne
l’influenza meditando sul corrispondente chakra nel corpo e armonizzando le vibrazioni
in quel punto. Tuttavia, se è uno dei chakra inferiori a essere coinvolto, non meditare su
di esso, ma sul chakra situato in posizione corrispondente nella triade superiore:  sul
centro del cuore per armonizzare le vibrazioni nel coccigeo, sul centro cervicale per
armonizzare il sacrale, e sul centro cristico per armonizzare il lombare. 

Nel  mio  libro  Il  segno  zodiacale  come  guida  spirituale,  ho  affrontato  la
questione più generale di come la pratica dello yoga possa aumentare la sensibilità alle
influenze universali, accrescendo quelle favorevoli e minimizzando quelle nocive. Alla
fine, però, con una meditazione sempre più profonda, bisogna raggiungere il punto in
cui si riceve solamente l’influenza di Dio. Lo scopo più profondo del comprendere le
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influenze relative dei segni e dei pianeti è capire che il cosmo esteriore, come ho già
detto, è solo un simbolo di quello interiore. Ci è d’aiuto anche comprendere che dentro
di noi si trova l’intero universo della verità che stiamo cercando. 

I  pianeti  simboleggiano  anche  i  vari  aspetti  esteriori  del  sentiero  spirituale:
Saturno il nostro dharma, o dovere spirituale nella vita; Giove il nostro guru personale,
o guida spirituale. Non sto cercando di includere un corso di astrologia in queste lezioni,
anche se potrei dire molto di più per mettere in relazione la scienza delle stelle con la
scienza interiore dello yoga.  Tuttavia, quest’ultimo punto (il rapporto tra Giove e il
proprio guru) merita forse di essere incluso.

Le Scritture dell’Induismo affermano che l’uomo procede nella sua evoluzione
spirituale  in  cicli  di  dodici  anni.  (Esamina  la  tua  vita  e  osserva  se  l’età  di  dodici,
ventiquattro,  trentasei,  quarantotto  anni ecc.  non sia stata spiritualmente importante.)
Dodici anni è l’arco di tempo necessario affinché Giove compia un intero ciclo nello
zodiaco. Sebbene i movimenti celesti esteriori siano fissi, le correnti interiori di energia
relative a quei movimenti esterni possono essere influenzate dai nostri sforzi spirituali, e
dalla Grazia del nostro guru. Questo ciclo spirituale di dodici anni, in particolare, può
essere notevolmente accelerato intensificando le correnti di pran e apan in ida e pingala,
specialmente  se  si  adotta  come  vera  chiave  della  pratica  una  profonda  sintonia
devozionale con il proprio guru.

La tecnica  per  eccellenza  per  potenziare  queste  correnti  spinali,  e  dunque la
tecnica fondamentale in tutto lo yoga, è stata introdotta in America dal mio grande guru,
Paramhansa Yogananda. L’iniziazione al Kriya Yoga è disponibile tramite Ananda. 

Come ho accennato nella lezione precedente, le correnti ascendenti e discendenti
in ida e pingala sono direttamente correlate alle onde del nostro processo reattivo, le
attrazioni  e repulsioni che formano la base della  nostra illusione.  Concentrandoci su
queste correnti interiori piuttosto che sugli specifici destinatari delle nostre simpatie e
antipatie,  possiamo  gradualmente  portare  sotto  il  nostro  controllo  l’intero  processo
reattivo e, infine, neutralizzarlo. È per questo che nell’ultima lezione ho suggerito di
cercare di portare le correnti verso l’alto nella spina dorsale (attraverso ida) con una
coscienza che afferma la vita, e verso il basso della spina dorsale (attraverso pingala)
con il pensiero di escludere dalla propria vita ogni negatività e schiavitù mentale. Questi
atteggiamenti  mentali  ti  aiuteranno  a  controllare  quelle  correnti.  Finché  non  avrai
imparato il Kriya Yoga, cerca semplicemente di osservare il respiro nella spina dorsale;
sentilo salire con l’inspirazione e scendere con l’espirazione.

A mano a mano che la consapevolezza delle correnti spinali si approfondisce,
diventa possibile utilizzarle non solo per neutralizzare il processo reattivo interiore (le
attrazioni  e  repulsioni),  ma  anche per  stimolare  l’ascesa  di  Kundalini.  Infatti,  se  la
corrente ascendente in ida ha a che fare con la nostra affermazione della vita esteriore, è
solo perché è simile alla gioia che proviamo interiormente quando l’energia nella spina
dorsale  profonda (la sushumna) sale verso il  cervello.  Allo stesso modo, la corrente
discendente in pingala è simile al ritirarsi dell’ego in se stesso, che accompagna il flusso
discendente dell’energia nella spina dorsale profonda. Tuttavia, mentre questo flusso di
energia nella spina dorsale profonda riflette l’allontanarsi dell’ego da Dio, e in relazione
a Lui non va quindi ulteriormente incoraggiato, in relazione al mondo esterno questo
ritirarsi dell’ego è il primo passo verso l’offerta di sé al Signore. 

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.17



© Life Therapy School of Europe

Nella pratica del Kriya Yoga, così come in metodi più rudimentali di controllo
delle correnti  spinali,  cerca di seguire questo suggerimento:  quando senti  le  correnti
fluire  con  forza  in  ida  e  pingala,  cerca  di  usare  la  corrente  ascendente  in  ida  per
stimolare  il  movimento  ascendente  di  Kundalini;  poi  immergiti  ancor  più
profondamente nella sushumna con la corrente che scende in pingala.

Questa  tecnica  ha  un  ulteriore  merito:  ci  aiuta  a  liberarci  dai  samskara  (le
tendenze sottili) che bloccano il flusso ascendente di Kundalini. Questi samskara – i
“semi” del karma, come vengono chiamati – sono il risultato di azioni ripetute (karma)
del passato, non solo di questa vita, ma di molte incarnazioni passate. Ogni samskara
costituisce un sottile vortice di energia. Ci sono innumerevoli vortici di questo tipo nella
spina dorsale.  Finché l’energia in essi contenuta non sarà stata liberata per poter fluire
verso l’alto, il movimento ascendente di Kundalini sarà lento e il suo progresso sarà
ostacolato.

In realtà, nella sua ascesa, Kundalini “brucia” gradualmente i semi karmici dei
samskara. Una volta “bruciati”, essi non possono più germogliare in azioni esteriori; la
loro energia diventa invece libera di unirsi a Kundalini nel suo viaggio verso l’alto.
Questo processo di “bruciatura”, come lo chiamano gli yogi, è possibile perché un forte
flusso di energia crea un potente campo magnetico. Un forte campo magnetico rompe
tutti i campi più deboli con i quali entra in contatto, e trasmette loro il suo magnetismo.

Il compito di ricanalizzare, o ripolarizzare,  l’energia che è tenuta intrappolata
dalle antiche tendenze addormentate può essere notevolmente facilitato incrementando
il flusso di energia in ida e pingala. Così come il respiro è usato in vari esercizi yogici di
respirazione (e specialmente nel Kriya Yoga) per intensificare il flusso di energia in ida
e pingala, anche il cosiddetto “respiro astrale”, cioè il flusso di energia in ida e pingala,
viene  usato  per  magnetizzare  la  sushumna,  incrementando  in  tal  modo  il  flusso
ascendente di energia che la attraversa. Anche il flusso discendente di energia in pingala
è  utile  in  questo  senso,  se  lo  si  usa  per  immergere  la  coscienza  sempre  più
profondamente nella sushumna. Il successo nella trasmutazione delle tendenze passate
dipende infatti dalla misura in cui possiamo lavorare su di esse dal di dentro. Solo dalla
sede stessa dell’Essere è possibile dissolvere finalmente ogni illusione.

Infine, intensificare le correnti in ida e pingala può aiutarci a ridirigere il flusso
dell’energia nei chakra. I chakra vengono descritti metaforicamente negli scritti sullo
yoga come “fiori di loto”, i cui “petali” sono formati da raggi di energia.  Questi petali
sono normalmente rivolti verso il basso, vale a dire che i loro raggi di energia fluiscono
all’esterno, verso i sensi. Mediante la pratica dello yoga dobbiamo girare i petali verso
l’alto, rivolgendoli verso il cervello. La forza principale per ridirigere questa energia nei
chakra è Kundalini,  ma anche il  flusso di energia intensificato in ida e pingala può
rendere più rapido il processo.

Oh, yogi,  sforzati  dunque di vivere sempre più nella  spina dorsale!  Ricorda:
tutto ciò che cerchi in questo mondo lo troverai nel tuo stesso Sé. Metti in relazione
ogni inspirazione con un “respiro” ascendente di energia nella spina dorsale, attraverso
la  nadi  ida,  e  ogni  espirazione  con  un “respiro”  discendente  di  energia  nella  spina
dorsale, attraverso la nadi pingala. Usa il respiro fisico per attivare la pompa, per così
dire, del respiro astrale nella spina dorsale. Oh, yogi! Vivi di più nella spina dorsale!
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Sforzati  poi,  meditando  sempre  più  profondamente,  di  immergere  la  tua
coscienza nella spina dorsale profonda, il leggendario fiume del battesimo. Là, persuadi
Kundalini a fluire verso l’alto e ad arrendersi finalmente a Dio.

Ricorda che per far salire Kundalini non è necessario tenere la mente concentrata
nella regione in cui essa dimora. Ricorda anche che la concentrazione nel centro cristico
non implica una separazione dal resto del tuo corpo. Senti piuttosto, concentrandoti in
quel punto superiore, che nell’offerta completa di te stesso a Dio è coinvolta l’intera
spina dorsale, Kundalini compresa.

Insegnamenti yogici nella Bibbia

Gli insegnamenti dello yoga non si riferiscono a dogmi non dimostrati, ma alle
reali scoperte di grandi yogi nel loro progresso sul sentiero spirituale. La verità è una.
Lo yoga insegna verità universali,  confermate da altre grandi Scritture. E sebbene in
nessun  altro  ambito  si  trovino  spiegate  con  tale  abbondanza  di  dettagli  le  speciali
comprensioni  della  realtà  presentate  dallo  yoga,  i  saggi  insegnanti  di  altre  religioni
condividono quelle intuizioni, come dimostrano molti brani dei loro insegnamenti. 

La  Sacra  Bibbia,  lungi  dall’essere  estranea  a  queste  verità,  ne  contiene
moltissime.  Ecco qualche  brano che si  riferisce  ad alcuni  degli  insegnamenti  yogici
presentati in queste due ultime lezioni.

La spina dorsale

Le Scritture dell’Induismo, come ho accennato altrove, paragonano il corpo a un
albero capovolto: la spina dorsale è il tronco, i capelli sono le radici, e i nervi che si
irradiano dalla  spina dorsale sono i  rami.  È questo il  vero albero della  vita,  nel cui
tronco scorre la linfa del divino risveglio. La Bibbia si riferisce a questo “albero” in
diversi punti.

La  Genesi  (3,24)  parla  dell’«albero  della  vita».  Il  riferimento  è  alla  spina
dorsale. L’Apocalisse dice: «Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita, che sta
nel  paradiso  di  Dio» (Apocalisse  2,7).  Il  «paradiso  di  Dio» è  il  mondo interiore  e
spirituale dell’uomo. 

Sempre nell’Apocalisse 22,14 leggiamo: «Beati coloro che lavano le loro vesti:
avranno parte all’albero della vita e potranno entrare per le porte nella città». Le «porte»
sono i chakra, in particolare l’ajna chakra, o centro cristico.

Dei tre canali  spinali (ida, pingala e sushumna) e dei sette chakra si parla in
Zaccaria 4,2-3: «E [l’angelo] mi disse: “Che cosa vedi?”. Risposi: “Vedo un candelabro
tutto d’oro [la sushumna]; in cima ha un recipiente [sahasrara] con sette lucerne [i sette
chakra] ... Due olivi gli stanno vicino [ida e pingala], uno a destra e uno a sinistra”».

Troviamo  nuovamente  un  riferimento  ai  sette  chakra  nel  primo  capitolo
dell’Apocalisse,  che il  mio guru analizzò  nel  suo corso per  corrispondenza.  Dei  sei
centri  spinali  (dodici per polarità)  si  parla in Apocalisse 22,1-2: «Mi mostrò poi un
fiume d’acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello
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[l’Agnello si riferisce all’interiore coscienza cristica]. In mezzo alla piazza della città e
da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero di vita che dà dodici raccolti e
produce frutti ogni mese...». Il «fiume» è la sushumna. L’«albero della vita» in questo
caso si riferisce a ida e pingala («da una parte e dall’altra del fiume»), poiché Giovanni
non sta parlando di sei chakra («frutti»), ma di dodici, cioè tenendo conto dell’effetto
polarizzante che le correnti ascendenti e discendenti in ida e pingala hanno su di essi.

Anche Ezechiele si riferisce a una visione dei chakra: «Io ti posi sul monte santo
di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco» (28,14). Il «monte di Dio» è un simbolo
mistico  universalmente  utilizzato  per  indicare  le  vette  della  divina  realizzazione;  le
«pietre di fuoco» si riferiscono a una visione della luce astrale che arde in ogni chakra.

Kundalini

Di Kundalini  si  parla  in Numeri 21,8-9:  «Il  Signore disse a  Mosè:  “Fatti  un
serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà
in vita”. Mosè fece un serpente di rame e lo mise sopra l’asta; quando un serpente aveva
morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame restava in vita».

Due  tipi  di  serpenti  sono  nominati  in  questo  passo:  quelli  ordinari,  che  si
riferiscono al  movimento  discendente  di Kundalini  che attira  l’uomo nei piaceri  del
mondo; e il «serpente di rame», vale a dire la luce brillante del movimento ascendente
di Kundalini. Solo Kundalini, splendente e risvegliata, ha il potere di curare l’uomo dal
«morso» velenoso dell’illusione.

Anche Gesù si riferisce a questo risveglio di Kundalini: «E come Mosè innalzò
il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo» (Giovanni
3,14).  «Figlio  dell’uomo» in  questo  caso  non significa  Gesù,  ma il  corpo fisico  in
contrasto  con l’anima.  Questa  coscienza  fisica  deve  essere  «innalzata»  con l’ascesa
della forza del serpente, Kundalini.

Ajna chakra

All’ajna chakra, o centro cristico nella fronte, si fa riferimento in diversi punti.
L’Apocalisse (22,4-5) ne parla con queste parole: «Vedranno la sua faccia e porteranno
il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di
lampada, né luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei
secoli».

Gesù  ha  parlato  dell’occhio  spirituale  in  un  brano  che  è  stato  tradotto
diversamente nelle recenti edizioni della Bibbia, poiché nessuno era in grado di capire
l’immagine  dell’occhio  «singolo».  Tuttavia,  per  lo  yogi  l’immagine  è  perfettamente
chiara. Il brano si trova in Matteo 6,22: «La luce del corpo è l’occhio: se dunque il tuo
occhio sarà singolo, tutto il tuo corpo sarà pieno di luce». 

L’occhio spirituale nel centro cristico non è stato descritto dettagliatamente in
queste lezioni, ma nel suo centro è visibile una stella bianco-argentea. Fu questa la stella
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che i magi videro «in Oriente», e che seguirono fino alla mangiatoia in cui era nato
Gesù. L’espressione «in Oriente» si riferisce alla fronte. La parola per Oriente in antico
ebraico era kedem: “ciò che viene prima”. Era dunque naturale usare la parola Oriente
anche per riferirsi alla fronte. La fronte viene definita anche in altre tradizioni mistiche
come l’Oriente del corpo, dato che il sole del risveglio, l’occhio spirituale, si vede in
quel punto.

«Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l’uomo
che aveva creato» (Genesi  2,8).  Molti  eruditi  hanno cercato  alacremente  di  scoprire
dove si trovasse il  giardino dell’Eden. In realtà,  non dobbiamo cercare più in là del
nostro occhio spirituale!

«Mi condusse allora verso la porta che guarda a Oriente ed ecco la gloria del Dio
d’Israele giungeva dalla via orientale» (Ezechiele 43,1-2).

Gesù disse: «Non dite voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura?
Ecco, io vi dico: Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la
mietitura» (Giovanni 4,35). Gli appagamenti terreni devono sempre essere cercati nel
futuro. Solo Dio vive nell’Eterno Presente. Solleva lo sguardo e osserva la luce bianca
nella fronte: solo lì si trova l’eterno appagamento.

Il  consiglio  di  «levare  gli  occhi»  si  incontra  frequentemente  negli  scritti
spirituali di ogni epoca, poiché è in questa posizione che gli occhi contemplano il divino
regno interiore.

«Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto» dice il salmista. «Il mio
aiuto viene dal Signore» (Salmo 121).

--Tredicesima lezione. L’anatomia dello yoga, seconda parte

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.21



© Life Therapy School of Europe

Anatomia astrale, dal libro I Chakra, Savitri Simpson

I chakra come parte del corpo astrale

Vi sono sette chakra e sono localizzati nel corpo astrale, più esattamente nella
spina dorsale astrale e nella zona del cervello. Per riuscire a comprendere i chakra e la
loro  posizione  si  deve  prima  sapere  qualcosa  del  corpo astrale,  che  cosa  è  e  come
funziona.

La parola “astrale” significa semplicemente luce o energia. Un intero universo di
energia  si  trova tutto  intorno a noi  e dentro di noi;  la  chiave per arrivare  al  nostro
benessere fisico, psichico, mentale e spirituale è la conoscenza di questo “universo di
energia” e, soprattutto, della nostra energia interiore o universo astrale. Esso rappresenta
un punto chiave; tutto deve passare attraverso il nostro corpo astrale, poiché è il luogo
del  cambiamento,  il  posto  in  cui  possiamo  “cambiare  marcia”.  Quando  dobbiamo
trasformare  qualche  cosa  è  qui  che  possiamo  più  facilmente  ed  efficacemente
cominciare ad operare;  per questo è estremamente utile comprendere il nostro corpo
astrale  e  l’anatomia  astrale,  proprio  per  prenderne  conoscenza  e  sperimentarli.   È
importante  sapere cosa sia veramente l’energia  (prana o forza vitale),  come sentirla,
entrare  in  contatto  con  le  correnti  di  energia  nel  corpo  e  poi  imparare  a  dirigerla
coscientemente alle diverse parti del corpo.

Soprattutto dobbiamo sapere e sperimentare realmente (realizzare!)  che siamo
molto di più di un corpo fatto di carne e sangue. Noi siamo fatti di energia e di luce!
Siamo anime imprigionate  in tre  corpi e  ci  dibattiamo per  liberarci;  per fare questo
abbiamo bisogno di una mappa, di una guida, di un sentiero. I chakra sono un elemento
della  massima  importanza  per  vedere  chiaramente  il  nostro  cammino  nell’universo
interiore e per trovare una guida interiore alla gioia e alla libertà perfetta. La mappa è
dentro di noi! Le porte aspettano solo di essere aperte, dobbiamo solo comprenderle ed
entrare in sintonia.

Paramhansa Yogananda ci dice che la nostra anima è una parte di Dio (Spirito
manifesto opposto allo Spirito non manifesto, che è la Forza Divina dietro ed oltre tutta
la creazione).  Questa anima, o Scintilla

Divina, è racchiusa in tre corpi che sono:

Fisico: materiale, “solido”, carne e sangue, materia

Astrale: energia, luce, vibrazioni

Causale: idea, ideale, pensiero, essenza mentale

I tre corpi vanno dalla forma più densa, solida o “grossolana” (fisica) alla più
leggera, eterea, o meno densa (causale). A mezza strada esiste il collegamento (astrale)
tra i due che è un punto chiave dentro di noi. Si parla molto in questi  giorni,  nelle
pratiche di guarigione alternative, di rapporto corpo-mente; nello yoga quest’unione è
conosciuta e capita da molto tempo: il rapporto corpo-mente è semplicemente l’energia
(il prana). Il collegamento e i punti d’incontro tra l’essere mentale e il corpo fisico sono
nel nostro corpo astrale. La conoscenza dell’anatomia del corpo astrale, inclusi i chakra,
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è importante per una conoscenza del corpo fisico, specialmente se si parla di guarigione
fisica, comprensione psicologica e crescita spirituale.

Ecco un esempio che può aiutarti a capire i tuoi tre corpi e dove si trova l’anima:
immagina un edificio che vorresti costruire. Visualizzalo in modo distinto con la mente:
altezza,  forma,  colore.  Questo  rappresenta  l’aspetto  CAUSALE  dell’edificio  o  di
qualsiasi altra cosa: è l’idea. Essa ha un grande potere! Tutto comincia da un’idea. Tutto
l’universo ha avuto inizio con un’idea e vi è un intero universo di idee. Anche il nostro
corpo esiste in una forma ideale.

Ora, per fare uscire dal piano causale il tuo edificio, per averlo lì, non più come
idea, ma come un vero edificio da vedere, toccare o da abitare, deve accadere qualcosa.
Deve esserci una produzione d’energia: denaro che passa ad altre mani, materiali che
vengono trasportati al cantiere, chiodi che vengono piantati, operai che mettono in moto
energia fisica.

Tutto  questo  rappresenta  l’aspetto  ASTRALE  dell’edificio.  C’è  un  intero
universo  d’energia  e  anche  il  nostro  corpo  esiste  in  forma  astrale  o  d’energia.  Se
costruisci  una  qualsiasi  struttura  devi  avere  un  architetto  (la  persona-  idea),  un
appaltatore e gli operai (l’energia) e infine il prodotto, l’edificio stesso che, quando è
finito, rappresenta l’aspetto FISICO, sia che si tratti dell’edificio che di qualsiasi altra
cosa. Allo stesso modo esiste il nostro universo di materia, l’universo fisico che vedi
intorno a te, e il corpo che esiste in forma materiale o fisica, quello che ci sembra così
familiare e solido.

Chi potrebbe dire qual è l’aspetto più importante nel costruire questo edificio?
Tutto concorre alla sua costruzione, senza l’energia l’idea rimarrebbe solo UN’IDEA, e
non  potrebbe  mai  realizzarsi  sul  piano  materiale.  Alcuni  vivono  nel  mondo
dell’intelletto o delle idee creative, e questo è molto bello, ma spesso non è pratico per
quelli che, per esempio, hanno bisogno di una casa per viverci. L’energia è la chiave.
L’energia è il tramite.

Per ripetere e semplificare:

1)  Causale: il pensiero o l’idea di qualcosa

2)  Astrale: l’energia necessaria per trasformare il pensiero in realtà fisica

3)  Fisico: la realtà fisica o materiale ora esiste come qualcosa che possiamo
vedere, annusare, toccare, assaggiare o udire; è più solida o densa (materia grossolana).

La  chiave  per  trasformare  un’idea  in  realtà  è  L’ENERGIA!  Le  chiavi  per
trasformare noi stessi si trovano nella CONSAPEVOLEZZA dell’ENERGIA, nel suo
CONTROLLO e nel lavoro compiuto con il nostro corpo astrale.
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La posizione dei chakra nel corpo fisico, dal libro I Chakra, Savitri
Simpson

Vogliamo ora ribadire che i chakra sono situati nel corpo astrale ed’energia, non
nel corpo fisico! Ma essi hanno anche una corrispondente localizzazione - e una grande
influenza  -  sul  corpo  fisico.  Potresti  cercare  di  visualizzare  il  corpo  astrale  come
sovrapposto al corpo fisico con i chakra come punti di incontro tra i due.

All’interno  del  corpo  fisico  alcuni  gangli  nervosi  si  riuniscono  in  posizioni
specifiche  lungo  la  spina  dorsale  e  nel  sistema  nervoso  centrale,  quasi  come  una
stazione  sotterranea  o  posti  di  scambio  di  un  sistema  ferroviario.  Qui  i  messaggi
arrivano, sono smistati ed inviati alla parte del corpo che ne ha bisogno. Ad esempio,
devi muovere i muscoli delle mani e delle braccia per sollevare qualcosa. Gli impulsi
nervosi viaggiano dal cervello lungo la colonna vertebrale (il sistema nervoso) verso il
punto di raccolta (gangli) dei nervi più vicini al cuore al centro del torace. Poi, da questa
“stazione di smistamento” gli impulsi sono mandati fuori lungo i nervi del braccio fino
ai muscoli che devono ricevere il messaggio. Ogni ganglio nervoso principale ha un
chakra corrispondente, o forse sarebbe più corretto dire che ogni chakra ha un insieme
di gangli nervosi corrispondenti, perché i corpi causali e astrali precedono o fanno sì che
il corpo fisico esista, essendo quest’ultimo solamente una proiezione nella materia dei
primi due corpi più sottili.

Ecco qui di seguito il nome in italiano e il nome tradizionale in sanscrito dei
sette chakra, la loro posizione, le parti del corpo e le funzioni fisiche a cui presiedono. Il
nome in italiano deriva dalla parte della spina dorsale (gruppo di vertebre) più vicina e
governata da quel chakra.
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I tre corpi

Dall'insegnamento di Parmahansa Yogananda: ricompilazione dall’Autobiografia di
uno Yoghi e della Baghava Gita

L’uomo ha tre corpi: 

 Il corpo fisico composto di sedici elementi grossolani metallici e non metallici:

azoto, calcio, carbonio, cloro, ferro, fosforo, idrogeno, iodio, magnesio, 
manganese, ossigeno, potassio, rame, silicio, sodio, zolfo

Il corpo fisico è contraddistinto da fragilità e solidità o vibrazione solidificata.

 Il corpo astrale composto di diciannove elementi:

- i cinque sensi, i cinque strumenti di conoscenza, ovvero i sottili corrispettivi 
delle facoltà sensoriali del: udito, tatto, vista, olfatto e gusto collegati con i 
cinque organi della conoscenza: orecchie, pelle, occhi, naso e lingua

- i cinque sensi ovvero il corrispettivo mentale delle facoltà esecutive di: 
esercizio delle abilità manuali, deambulazione, linguaggio, escrezione, 
procreazione collegati agli organi dell’azione: mani, piedi, bocca, ano e organi 
riproduttivi.

- i cinque strumenti di forza vitale, deputati a svolgere le funzioni corporee di 
cristallizzazione, assimilazione, eliminazione, metabolizzazione e circolazione

Prana è responsabile della cristallizzazione nel corpo, la costruzione e lo 
sviluppo dei tessuti organici

Samana è responsabile della assimilazione

Apana è responsabile della eliminazione

Udana e responsabile del metabolismo

Vyana è responsabile della circolazione

- l’ego (ahankara), il sentimento (chitta), l’intelletto (buddhi) e la mente (mon, 
(coscienza sensoriale))

Il corpo astrale è energia e vibrazione mentale.

 Il corpo causale composto di trentacinque elementi:

Dio cominciò originariamente con trentacinque idee, che causarono la creazione
del corpo fisico. Di queste trentacinque idee, Egli ne materializzò diciannove nel corpo
astrale,  che contiene Ì dieci sensi, l'ego, il  sentimento,  la ragione e la mente,  più le
cinque forze vitali.
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Il corpo causale è pura vibrazione di Coscienza Cosmica

Il  corpo fisico si  considera dipendente  dal  cibo,  il  corpo astrale  si  considera
dipendente dall'energia, dalla volontà e dall'evoluzione del pensiero, e il corpo causale è
nutrito dalla saggezza e dalla beatitudine sempre-nuova. L'anima è racchiusa in questi
tre corpi. Con la morte viene distrutto il corpo fisico; mentre gli altri due corpi, l'astrale
e  il  causale,  vengono  ancora  tenuti  insieme  dai  desideri  e  dal  karma  non  esaurito.
Quando con la meditazione vengono conquistati tutti i desideri dell'anima nati dal suo
contatto con i tre corpi — allora, con la dissoluzione dei tre corpi — l'anima diventa
Spirito.

Il potere della kundalini e come funzione da Savitri

“Risvegliare kundalini vuol dire, in verità, ogni giorno e passo per passo, entra-
re in una disposizione d’animo più positiva”. – Swami Kriyananda

L’enorme potere di kundalini può anche distruggere il sistema nervoso, se la
forza dominante, nel suo risveglio, non è l’aspirazione devozionale ma, piut- tosto, una
presunzione egoistica che le altezze della spiritualità possono essere scalate con il solo

potere personale. – Swami Kriyananda

La parola  kundalini  in  sanscrito  significa  letteralmente  “serpente”,  “serpente
attorcigliato” o “potere del serpente”.

Che cos’è e dove è localizzata? Per kundalini, in generale, si intende energia,
prana  o  forza  vitale.  In  particolare,  è  una  vasta  riserva  di  potere  che  giace
“addormentata”, o per lo più inconscia, alla base della spina dorsale astrale, nella zona o
proprio sotto il chakra del coccige (la parte più bassa della spina dorsale).

La kundalini è la forza magnetica o tensione che ci mantiene in uno stato di
coscienza materiale e rende possibile il nostro coinvolgimento nel mondo materiale. È
la forza che ci  tiene lontano dalle  nostre  più alte  aspirazioni  che ci  spingono verso
l’unità o l’unione con Dio. È il polo più lontano dell’energia Divina che si muove verso
l’esterno  nei  nostri  corpi  astrali.  Essa  rappresenta  la  forza  cieca  dell’anima  verso
l’inerzia o l’ignoranza; rappresenta anche la materia in equilibrio con lo spirito.

Il  risveglio  dell’energia  kundalini  è  essenziale  per  il  progresso  spirituale.  Il
“matrimonio” dei poli sud e nord del nostro essere (femminile e maschile, negativo e
positivo) è necessario per arrivare all’illuminazione finale. Questo è lo scopo di tutte le
meditazioni e pratiche yoga. La kundalini è un potere molto grande che, come il fuoco,
se mal usato o se ne abusiamo, può essere dannoso! Attenzione, conoscenza, preghiera e
molte altre cose sono necessarie per risvegliare la kundalini in modo naturale e sicuro.
Ti preghiamo di osservare i consigli descritti qui di seguito.
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Capitolo 2: I chakra

Tratto dal libro Autobiografia di uno yogi, Yogananda

Il corpo dell’essere umano è prezioso. Esso detiene il massimo valore evolutivo,
grazie al suo eccezionale cervello e ai centri spinali [chakra]. Essi consentono al devoto
avanzato di cogliere e manifeste appieno gli aspetti pi subomi della divinità.

§

Tratto dal libro Raja Yoga, Swami Kriyananda

In particolare, nella pratica dello yoga sarà bene tenere a mente che i diversi stati
di coscienza hanno la loro sede in corrispondenti centri, o chakra, nella spina dorsale.
Ad esempio, quando amiamo gli altri, i nostri sentimenti sono centrati nel  chakra del
cuore, all’altezza del cuore fisico nella spina dorsale. Una forte affermazione di volontà
attira invece automaticamente l’energia al punto tra le sopracciglia. La visione divina,
pur essendo una facoltà dell’anima senza forma, ha la sua sede fisica negli occhi. Allo
stesso modo, vari stati mentali hanno una corrispondente sede nel corpo (per essere più
esatti, nel corpo astrale, di cui quello fisico è la controparte).

-- Nona lezione: Energia e ricarica

§
Il mio guru ha scritto nella sua grande opera, Autobiografia di uno yogi, che la

principale  “porta”  d’ingresso  dell’energia  cosmica  nel  corpo  umano  è  il  midollo
allungato, alla base del cervello. Questa, ha detto, è la sede della forza vitale nel corpo.
Mi disse anche che questa  è  la  sede dell’ego nel  corpo (osserva come una persona
orgogliosa sollevi spesso la testa all’indietro, come se fosse esageratamente consapevole
di  questa  zona),  il  punto cioè  in  cui  spermatozoo e ovulo  si  uniscono e iniziano  il
processo di divisione dal quale ha origine il corpo umano. Il midollo allungato è l’unica
parte del corpo che non è operabile; se la si toccasse anche solo lievemente, con una
piuma, si causerebbe una morte immediata. Il midollo allungato è la porta attraverso cui
il corpo riceve energia dall’universo. Il polo positivo di questo centro è l’ajna chakra, o
centro cristico, tra le sopracciglia. Attraverso questo polo positivo del midollo allungato
noi  inviamo  energia  nell’universo.  In  entrambi  i  casi  –  nel  ricevere  così  come
nell’inviare – l’assioma rimane valido: più forte la volontà, più forte il flusso di energia.
Il centro positivo, della volontà, nel corpo è il centro cristico. Concentrandoci con forza
in  quel  punto,  o  focalizzando  lì  la  nostra  determinazione  e  agendo  da  quel  punto,
possiamo  impiegare  la  forza  di  volontà  per  attirare  un  flusso  di  energia  illimitato
attraverso il midollo allungato.

-- Nona lezione: Energia e ricarica
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Introduzione: I Chakra. Savitri Simpson

Basato sugli insegnamenti di Swami Kriyananda

Che cosa sono i chakra? Dove si trovano? Come funzionano? Che significato
hanno per noi come esseri umani, come e dove sentiamo la loro influenza nella nostra
vita quotidiana? Perché è importante conoscerli?

In quest’epoca vi sono molti equivoci sullo yoga. Molti pensano che lo yoga
riguardi  solo  movimento,  respirazione,  posizioni  e  allungamenti  che  fanno  parte
dell’Hatha Yoga. L’Hatha Yoga è oggi il ramo più conosciuto delle scienze yogiche,
ma,  in  realtà,  rappresenta  solo  l’aspetto  fisico  di  un  enorme corpo di  informazioni.
Comunque, il numero di persone consapevoli che lo yoga comprende la meditazione, o
una filosofia o un insegnamento religioso di qualche tipo, sta crescendo sempre più.  In
Occidente pochi si rendono conto che lo yoga è un sistema d’insegnamenti completo.
Non esiste un settore della vita, del nostro essere o del pensiero al quale non si possa
applicare qualche aspetto dello yoga. Uno degliaspetti più esoterici della filosofia yoga
riguarda i chakra. La parola chakra sta diventando sempre più familiare in questi giorni,
ma non è ancora abbastanza chiaro che cosa sia un chakra e come agisca.

Conoscere  i  nostri  chakra  significa  conoscere  la  nostra  vita  e  capire  come
funzioniamo  a  livello  interiore  ed  esteriore.  Una  conoscenza  di  base  dei  chakra  ci
permette di avere più successo nella vita, di essere più felici a livello fisico, mentale,
emotivo e spirituale.

Definizione della parola “chakra”

Chakra  è  una  parola  sanscrita  (la  lingua  antica  dell’India)  e  significa
semplicemente “ruota”. In India l’arcolaio, usato per fare il filo, è chiama to chakra.  In
Hatha Yoga c’è una posizione chiamata “chakrasana” che significa la  posizione del
cerchio.  Nella bandiera indiana, ideata dal Mahatma Gandhi, compare il simbolo del
chakra. Esso ha due significati: innanzitutto Gandhi desiderava che il popolo indiano
rimanesse fedele ad un ideale di semplicità (praticando semplice lavoro manuale usando
l’arcolaio); egli era inoltre a conoscenza del più profondo ed esoterico significato dei
chakra, che simboleggiano le porte d’accesso al regno interiore del loro significato negli
insegnamenti dello yoga.

La parola chakra indica una ruota che non è statica o immobile. Si muove, ruota,
o gira come un mulinello in un fiume. Un’altra parola che lo descrive bene è “vortice”:
un chakra è un vortice ruotante di vibrazioni, di luce e di energia. 

Altri nomi per i chakra sono: centri di forza vitale, sette centri cerebrospinali,
piccole dinamo, porte, cancelli, portali, centri cerebrospinali occulti, loti astrali (padma
in sanscrito), loti multicolori, loti di luce, sette botole nell’asse cerebro-spinale, plessi
astrali, vie d’uscita divinamente progettate.

I  chakra  sono  menzionati  o  usati  come  simbolo  in  molte  culture  e  tipi  di
insegnamenti.   Nella Bibbia, nel libro dell’Apocalisse, S. Giovanni li nomina spesso,
usando termini simbolici come porte, cancelli, stelle, candelabri dorati, angeli, sigilli,
chiese,  bestie.   Lo studio del libro del l’Apocalisse e della  simbologia dei chakra è
veramente affascinante (vedi Lezioni di Yoga Pratico di Swami Kriyananda, Lezione
13: “Gli insegna-menti Yoga nella Bibbia”).

--Tratto dal libro: I Chakra. Le sette porte mistiche del risveglio. Savitri Simpson
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Lezioni sui chakra impartiti da Swami Kriyananda: "Yoga come stile
di vita"

(Queste lezioni sono una trascrizione delle registrazioni

effettuate durante questi lezioni )

Introduzione e chakra n1

Il tema di questa settimana è importante.  Parliamo dello "Yoga come stile di
vita".  L'immagine che si ha di uno yogi è quella di qualcuno che rinuncia alla vita per
come è  conosciuta  dalla  maggior  parte  delle  persone,  qualcuno  che  si  ritira  in  una
caverna, per il quale fare yoga significa meditare oppure fare le asana con esercizi vari
di respirazione; qualcuno che comincia la sua pratica spirituale, sicuramente la pratica
dello  yoga,  quando  termina  l’attività  quotidiana  per  tirare  avanti  e  si  siede  in
meditazione. Naturalmente non è questa la verità.  La pratica dello Yoga deve essere
onnicomprensiva, altrimenti la nostra attività diventa simile a quella di un esercito, per
esempio la battaglia del Bulge, dove una parte delle truppe americane si spinse così
tanto in territorio nemico da venire accerchiata. Lasciarono indietro il resto dell'esercito.
Dobbiamo procedere su tutti i fronti.  Magari ci riesce meglio inoltrarci un po' più in
una direzione rispetto ad un'altra, ma non possiamo avanzare così tanto, non possiamo
dedicare così tanta energia a una parte da lasciare che tutto il resto languisca.

Ricordo un uomo che ho conosciuto a Vancouver, era un uomo ricco e si era
guadagnato la sua ricchezza da solo. Non era una ricchezza ereditata. Eppure si scusava
per il suo successo.  Disse: “La mia vera vita spirituale inizia … ” - non voglio dire la
mia vera, disse: "La mia vita spirituale inizia quando esco dal mio ufficio, mi tolgo gli
abiti  da  lavoro,  entro  nella  mia  stanza  di  meditazione  e  mi  siedo”.  Pensai:  "Che
peccato!". Visto che doveva fare quel tipo di lavoro, perché pensare che fosse solo un
ripiego? Perché considerarlo un lavoro da fare solo per mantenersi  la casa e rendere
possibile la sua vita spirituale? Perché non incorporarlo nella sua vita spirituale?

Abbiamo  conosciuto  molto  dell’austerità  di  quel  monachesimo  che  sembra
sottintendere che si possa essere dei veri devoti solo a patto di diventare monaci, o di
ritirarsi dal mondo o di dedicare tutta la vita alla meditazione e alle pratiche interiori.  In
realtà nelle scritture indiane ci sono molte storie che contraddicono questo concetto.  C'è
la storia di un saggio in India, uno yogi, che stava progredendo molto bene e aveva
sviluppato un certo potere interiore.  Un giorno c'era un uccello che "gracchiava" forte,
un  corvo,  e  lui  era  infastidito  dal  "gracchiare"  del  corvo  perché  disturbava  la  sua
meditazione.  Lo guardò con rabbia, augurandogli la morte, e l'uccello cadde a terra
morto.   L’uomo  cominciò  a  fare  pensieri  del  tipo:  “Beh,  santo  cielo,  ho  davvero
sviluppato dei poteri, se posso uccidere semplicemente guardando qualcosa ".  

E proprio in quel momento ebbe una visione, Dio gli apparve dicendogli: “Beh,
hai sviluppato un certo potere, ma c'è qualcuno che è molto più avanzato di te, da cui
potresti imparare qualcosa".  Nella visione gli fu detto dove andare a cercare questa
donna.  Non gli fu detto nulla su di essa, solo chi fosse e dove viveva.  Così si recò in
quel luogo, giunse presso una casa e chiamò la donna.  Ed ella rispose: “Adesso sono
occupata,  vengo fra poco".  L’uomo iniziava a diventare impaziente.   Aveva ancora
molto ego, questo è chiaro.  E con irrequietezza disse: “Il mio nome è così e così, sono
il Sadhu così e così … ".  E pensava che naturalmente questo l'avrebbe fatta correre. E
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invece la donna gli disse: “Mi dispiace, sono impegnata a servire mio marito e sarò da
voi  tra  poco".   "Marito?  Come può un marito  essere così  importante  come le  cose
spirituali?".  E  così  rimase  lì,  in  una  sorta  di  rabbia.  E  sentì  la  voce  di  lei  che  lo
chiamava: "Abbia pazienza, signore, non sono la sua cornacchia!".  Egli pensò: “Santo
cielo!  In qualche modo ha la chiaroveggenza di sapere cosa è successo".  Così aspettò
pazientemente  e poi la donna uscì  e  lui  ci  parlò,  scoprendo che in realtà  era molto
avanzata.  Fu sorpreso, perché il suo pensiero era: “Ma è una donna di casa! Come può
essere avanzata?".  E le disse: “Beh, come hai fatto a raggiungere una tale profondità
spirituale?".  E lei rispose: “Beh, la mia principale pratica spirituale, il mio Sadhana, è
stato servire mio marito". E queste parole gli aprirono gli occhi, poiché non aveva mai
sentito qualcosa del genere prima. Tornò a casa e meditò, cercando di capire cosa fosse
successo.  Alla fine riuscì a mettere insieme i pezzi, quando Dio gli apparve di nuovo e
gli disse: “C'è un'altra persona più avanzata di te che vorrei farti conoscere". E gli fece il
nome di un'altra persona.  Questa volta si trattava di un uomo che viveva dall'altra parte
della città, che si trovava nelle vicinanze.  Così questo sadhu entrò in città e passò dalle
case più o meno rispettabili ai luoghi non rispettabili.  E scoprì che stava attraversando
tutte le zone indicibili e così via, luoghi in cui la gente si occupava di cose grevi, come i
macellai e così via.  Arrivò al negozio di questa persona e scoprì che era un macellaio.
Non  poteva  credere  ai  suoi  occhi.   Come  poteva  un  macellaio  essere  un  devoto?
Lavorare con la carne?  Non era possibile.  Comunque, incontrò l'uomo e scoprì che era
ancora più evoluto di quella donna.  E disse: “Ebbene, come hai fatto a raggiungere
questo risultato?".  E l'uomo rispose: “Beh, signore, servendo i miei genitori".  E così
imparò l'umiltà.   Imparò che la pratica spirituale  non consiste solo nel sedersi  nella
foresta, rinunciare a tutto ed essere molto austeri, freddi e chiusi in se stessi. La pratica
spirituale consiste nel fare il proprio lavoro nella vita, qualunque esso sia, al meglio
delle proprie capacità.  E soprattutto farlo per Dio.  Se quella donna avesse servito suo
marito solo in quanto uomo, se quell'uomo avesse servito i suoi genitori solo in quanto
persone, non sarebbero avanzati così tanto.  Avrebbero ottenuto un buon karma, ma non
sarebbero progrediti particolarmente in alto spiritualmente.

È che hanno offerto questo servizio a Dio.  

Quindi, ciò di cui voglio parlare questa settimana non è come si può vivere una
vita mondana e divertirsi nel farlo, oppure come si può usare lo yoga per divertirsi di
più rispetto al vivere una vita mondana. Questo è un insegnamento molto comune nelle
cosiddette  "religioni  new-age":  molte  persone vi  insegneranno  come usare  il  potere
della concentrazione, come usare il potere del pensiero positivo, come usare la vostra
fede per ottenere un nuovo appartamento, un divano migliore, un reddito migliore, un
nuovo lavoro.  E così si va a queste riunioni e si sentono persone che testimoniano di
come la loro religione li abbia aiutati a diventare ricchi.  E ci si chiede se sia davvero
così.  Se è così, allora questi yogi hanno davvero perso il treno.  Ma la verità è che
possiamo  guardare  le  loro  vite  e  vedere  ciò  che  essi  hanno  dimostrato,  e  quindi
possiamo vedere qual è la verità della questione, poiché essi hanno la gioia e gli altri no.
Inoltre, hanno Dio e gli altri non ce l'hanno.  Quello che vogliamo fare non è usare
questo sapere per diventare felici nella nostra vita mondana.  È vivere ciò che dobbiamo
fare in modo spirituale, in modo divino.  Si tratta di un insegnamento molto importante,
che questa settimana ho voluto mettere in evidenza in un contesto diverso.

Ma poiché stiamo parlando di yoga, ho pensato di divertirmi un po' nel farlo.  I
chakra fondamentali sono cinque e questa settimana devo insegnare per cinque giorni.
Così ho pensato che ogni giorno avrei parlato di un chakra e di come si applica a un
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aspetto diverso di  questo insegnamento  yogico.   Dovrebbe essere un po'  divertente.
Dopo tutto, dobbiamo fare le cose in modo diverso.

Il motivo per cui ne parliamo è che l'intero approccio dello yoga è molto diverso
da  quello  che  comprendiamo  quando  ci  guardiamo  intorno  nel  mondo.   È  così
importante rendersi conto di quanto sia diverso.  Come dice la Bibbia: “Le mie vie non
sono le tue vie".  Le vie di Dio non sono le nostre vie.  E dobbiamo davvero rivedere il
nostro modo di pensare, se vogliamo comprendere le vie spirituali.  Perché tendiamo
sempre a vedere le cose con vecchi riferimenti, con vecchi modi di fare, con vecchie
associazioni.  È quindi molto importante cercare di rompere queste vecchie associazioni
e  legarle  a  significati  totalmente  nuovi.   Le  definizioni  che  diamo al  nostro  lavoro
devono  essere  totalmente  diverse.   Sì,  dobbiamo  lavorare.   Dobbiamo  lavorare  per
mantenerci.  Ma non dovremmo lavorare per sostenerci.  Sarebbe l'opposto dell'intero
insegnamento della Gita: " ... azione senza desiderio dei frutti dell'azione".  Dovremmo
lavorare  per  servire  Dio.   Dovremmo lavorare  per  servire  Dio nelle  persone.   Non
dovremmo sposarci solo per il gusto di sposarci; non dovremmo cercare di sposarci nel
vecchio contesto.  Dovremmo cercare di creare un nuovo contesto, un contesto in cui
vedere Dio l'uno nell'altro, un contesto in cui, come fece quella donna, servire Dio l'uno
nell'altra.  Dando così una definizione completamente nuova.  

Ricordate cosa disse Gesù, ed è uno dei passi più importanti della Bibbia, anche
se in apparenza non sembra così importante.   "Due lavoreranno nei campi,  uno sarà
preso e l'altro lasciato".  Che cosa significa?  Significa che non è quello che facciamo a
determinare  se veniamo presi.   Se lavorate  nei  campi,  o  in  un monastero,  o  in  una
chiesa, o insegnate, o qualsiasi cosa possiate fare - stare seduti in una grotta a meditare,
tutte queste cose, non sono di per sé importanti.  Dio non è soddisfatto di te se sei un
monaco o una persona sposata, se sei uno yogi o un non-yogi, se vivi in una grotta o
lavori in una fabbrica.  Ciò che fate esteriormente è irrilevante, in senso relativo.  Si può
ottenere un buon karma con certe azioni e un cattivo karma con altre.  Ma anche in
questo  caso  l'intenzione  ha  un  ruolo  importante.   Ciò  di  cui  stiamo  parlando  è
l'intenzione.  Quando avete la giusta comprensione, quando fate le cose con le giuste
motivazioni, potete fare tutte le stesse cose che fanno gli altri, eppure voi troverete Dio
e loro no.  Perché lo fate con la consapevolezza che state vivendo per Lui.  

Quindi non sto cercando di dire, ed è per questo che cerco di vestirmi in modo
più normale rispetto al passato, perché prima uscivo con una vestaglia arancione.  E mi
piacevano i capelli lunghi, quando li ho fatti crescere in India, mi sono piaciuti.  Così ho
tenuto i capelli lunghi.  Ma mi sono reso conto che questo dava alla gente un messaggio
che non coincideva con quello che avevo detto, ero in contraddizione con ciò di cui
avevo parlato nella mia conferenza.  Perché dava immediatamente il messaggio che se
vuoi essere uno yogi, devi indossare una veste arancione, farti crescere i capelli lunghi e
vivere in modo diverso.  Non puoi essere un americano qualunque.  Devi diventare un
indiano.  Probabilmente dovrai bruciare incenso per le strade, indossare perline e così
via.  E non è questo che sto cercando di dirvi.  Non è questo che il Maestro è venuto a
insegnarci.   Ecco  perché  il  Maestro  ha  occidentalizzato  gran  parte  dei  suoi
insegnamenti.  Non andava in giro in vestaglia.  Indossava sempre un abito da lavoro,
tranne quando insegnava in chiesa o teneva una cerimonia religiosa.  Ma indossava un
abito da lavoro, e si rimboccava i capelli. Il suo guru gli aveva detto di tenere i capelli
lunghi, così lui li teneva lunghi, ma li rimboccava sotto, in modo che non sembrassero
lunghi.   E  cercava  di  aiutare  le  persone  a  capire  che  non dovevano  cambiare,  non
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dovevano cambiare il loro stile di vita,  ma dovevano cambiare il loro atteggiamento
verso la vita.  E con questo cambiamento di atteggiamento si può lavorare in un'azienda,
si  può lavorare ovunque ci  si  trovi.   Sì,  certo,  è  utile  vivere tra  i  devoti.   È molto
importante, se si può.  Ma in ogni caso, ovunque siate, Dio non è con voi?  E non è
forse questa la migliore compagnia in assoluto?  Quindi, ovunque siate, se è lì che il
vostro destino vi pone, se è lì che il vostro karma vi pone, allora è lì che dovete stare, è
lì che Dio deve venire da voi.  

Questa  settimana  vogliamo  quindi  parlare  dei  diversi  aspetti  di  questo
argomento.  Ma  vogliamo  affrontarlo  dall'interno  anziché  dall'esterno.   Vogliamo
affrontarlo dall'esterno soprattutto per cambiare l'intero contesto.  Perché se veniamo
dall'esterno,  la  gente  prenderà  il  nuovo  e  lo  aggiungerà  al  vecchio.   Prenderanno
qualsiasi insegnamento che offro sul matrimonio o sugli affari o sull'educazione dei figli
o qualsiasi cosa sia, e lo assoceranno a ciò che già conoscono e quindi faranno solo un
piccolo passo in questa direzione.  Mentre se lo affrontiamo totalmente dal lato opposto,
forse lo vedranno in un contesto molto più ampio.

L'aspetto  più  esoterico  dello  yoga  è  rappresentato  dai  chakra,  i  centri  della
colonna vertebrale.  È l'unica cosa di cui non sappiamo molto.  Possiamo comprendere
chi fa esercizi di respirazione.  Possiamo capire chi si siede e cerca di calmare la mente.
Ma  quando  si  concentra...  quando  parliamo  dei  chakra,  ...  sembra  una  cosa
completamente  diversa.   Abbiamo  l’impressione  di  conoscere  il  nostro  corpo.
Sappiamo che il nostro cuore è qui, e sappiamo che il nostro stomaco è qui, e il nostro
fegato è qui, e tutte le varie parti del nostro corpo le conosciamo, ma cosa succede con i
chakra?  Non c'è libro di anatomia che si possa leggere che parli dei chakra, eppure gli
yogi parlano molto di più di questi chakra che di qualsiasi altra cosa.  Di che cosa si
tratta?  Di solito, se insegno yoga e parlo di yoga, non parlo d'altro.  Parlo prima di tutte
le altre cose e poi arrivo ai chakra e all'anatomia dello yoga.  Nelle mie lezioni è la
stessa cosa.  Quando parlo dei chakra, è nella Lezione 13 o 14.  Quindi, perché iniziare
da lì?  Beh, facciamolo comunque.  Non mi dispiace affatto mettere a dura prova la
vostra credulità.  In parte è per questo che sono qui e in parte è per questo che siete qui.

Quindi vedete che ci sono questi chakra (risate) . . . e sono nella spina dorsale,
come … (altre risate) … Quando gli antichi, sia in Oriente che in Occidente, parlavano
degli elementi,  parlavano di qualcosa che noi non conosciamo...  Oggi scoprirete che
nelle lezioni di chimica, se li nominano, li menzionano in modo condiscendente, come
se a quei tempi fossero ignoranti.  Questi sono gli elementi che si esprimono attraverso i
chakra  e  sono  anche  elementi  che  rappresentano  gradi  di  manifestazione,  stadi  di
manifestazione dello Spirito verso la realtà esterna.  Quando lo Spirito si è manifestato
sotto forma di creazione, questo è ciò che ha fatto.  Lo Spirito non poteva creare questo
mondo con materiale che era già presente, come un falegname che va a comprare il
legno per fare un tavolo.  Non c'era altro che Dio, "Uno senza secondo".  

E così  Dio,  per  manifestare  questo mondo, ha dovuto manifestarlo  dalla  sua
stessa coscienza.  Infatti, lo ha sognato.  È letteralmente un sogno, non solo in senso
figurato.  Così come quando vi svegliate al mattino ricorderete, forse, i sogni che avete
fatto durante la notte.  L'altra mattina mi sono svegliato e ho riprogettato la mia casa.  E
ho avuto una visione chiara della mia cucina.  Ho pensato che gli altri vedono Gesù e
Krishna, io devo vedere una cucina. (Risate) Eccola lì, cristallina.  Sembrava così reale
che mi sembrava quasi di poterla toccare.  E così è per questo mondo.  Sembra così
reale che in effetti si pensa di poterlo toccare.  Ma cosa significa toccare cosa?  
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Se poteste davvero vedere le cose come sono, vi rendereste conto che in questo
corpo c'è molto più spazio che sostanza.  Mi rifiuto di estendere questo concetto alla
mia conferenza, (risate) ma nel mio corpo c'è... ... (altre risate). Se si togliesse lo spazio
tra gli atomi, la materia solida di questo corpo, si ridurrebbe a qualcosa di così piccolo
da  sembrare  un  granello  di  polvere,  forse  non  si  riuscirebbe  nemmeno  a  vederlo.
Avrebbe lo stesso peso, ma non sareste in grado di vederlo.  Allo stesso modo, tutto in
questo mondo è quasi interamente spazio.  Se questo mondo potesse essere condensato,
togliendo tutto lo spazio, sarebbe probabilmente grande come una ghianda...  Non lo so
esattamente, ma comunque molto piccola.  E questa materia solida, inoltre, non è affatto
solida.   È solo una vibrazione di energia.   La materia,  come ci ha detto la fisica in
questo secolo, è energia.  L'energia è la realtà e l'apparente solidità della materia è solo
un'apparenza.   Essa vibra in certe forme, in certi  modi, ed è per questo che quando
metto la mia mano, che è per lo più spazio, su questo armonium, che è per lo più spazio,
non riesce a penetrare tutto.  C'è una vibrazione che rende impossibile il passaggio.  La
qualità  magnetica  del  legno  e  la  qualità  magnetica  degli  atomi  della  mia  mano
semplicemente  non  sono  abbastanza  compatibili  da  permettere  all'uno  di  fondersi
nell'altro.  Altrimenti non c'è motivo per cui non dovrebbero farlo.  

Anche la  natura di questa energia,  di  cui  la  materia  è una manifestazione,  è
molto diversa da quella che potrebbe sembrare.  La scienza non l'ha ancora scoperto,
anche se alcuni scienziati  hanno detto che sembra sospettosamente probabile che sia
vero.  Ma gli yogi hanno sempre detto che l'energia è solo una manifestazione della
coscienza.  Dio, l'ineffabile beatitudine di Dio, si è manifestato per godere di se stesso
attraverso molte, in tutte le forme di questo universo.  E poi, mentre Dio si manifestava,
proiettava verso l'esterno una vibrazione di pensiero, una vibrazione di idee.  E questa
vibrazione di idee si è gradualmente manifestata come energia.   E poi quell'energia,
quando  si  è  manifestata  ulteriormente  come  materia,  una  vibrazione  ancora  più
grossolana, ha assunto di nuovo varie fasi.  La prima fase è una vibrazione dello spazio.
Come diceva Yogananda, lo spazio è una vibrazione distinta tra la materia e l'energia,
tra  l'universo  fisico  e  l'universo  astrale,  dove tutti  andiamo  dopo  la  morte.   È  una
vibrazione distinta che ci impedisce di vedere oltre quel velo nel mondo astrale.  Questo
è l'etere.  Questo è ciò che viene chiamato etere.  È un vero e proprio mezzo attraverso il
quale viaggia la luce,  ma è ciò che noi consideriamo spazio.  È per questo che non
riusciamo a definirlo come una sostanza.  

Questa prima vibrazione dell'etere si trasforma poi più grossolanamente in gas.
E scopriamo che le sostanze gassose dell'universo, che fluttuano in forma nebulosa, si
condensano gradualmente e diventano fuoco: il fuoco delle stelle, l'incandescenza degli
atomi che esplodono e così via.  E poi questo si raffredda gradualmente, si condensa
fino a diventare fuso, liquido.  E poi quel liquido si condensa ulteriormente e diventa
solido.  Questi sono gli elementi di cui parlano gli yogi: etere, aria, fuoco, acqua e terra.
Non si tratta di elementi nel senso in cui i chimici parlano di elementi.  I chimici parlano
dei diversi componenti  elementari  della terra.   Ma ciò di cui parlavano gli  yogi,  gli
antichi alchimisti e le antiche tradizioni di entrambi i mondi, oriente e occidente, erano i
vari stadi di manifestazione verso la materia. 

Quando  ripercorriamo  la  nostra  coscienza  dalla  materia  allo  spirito,  la
ripercorriamo per la stessa via.  Torniamo indietro dalla materia, da una coscienza di
cose solide a una coscienza fluida, a una coscienza di fuoco e così via.  Seguono stadi
precisi  di  risveglio  nella  nostra  stessa  consapevolezza.   Per  esempio,  parliamo
dell'elemento terra.  L'elemento terra nel pensiero umano sarebbe legato alla coscienza,
o  si  potrebbe  quasi  dire,  alla  dipendenza  dalla  forma  in  tutti  le  sue  tipologie:  il
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dogmatismo, le idee ferme, l’essere inflessibili  nelle nostre convinzioni,  pensare che
solo questo è giusto e non ci può essere un altro modo, essere assolutamente legati alle
cose solide,  pensare  che  otteniamo di  più se  abbiamo di  più,  pensare  che  abbiamo
bisogno di cose per essere felici, pensare che ogni cambiamento è un dolore, addolorarsi
ogni volta che perdiamo qualcosa o qualcuno, addolorarsi se dobbiamo cambiare luogo,
cambiare lavoro, voler sempre rimanere fermi.

C'è una storia di Sati in cui un uomo di mezza età descrive in modo patetico
come lui e la sorella con cui vive stiano gradualmente sprofondando nella vecchiaia.  E
come vogliano che tutto sia esattamente dov'è.  Parla di un uccello che per anni è venuto
a costruire il suo nido in un cespuglio vicino alla casa.  E di come quell'estate, senza
alcuna ragione a loro comprensibile, abbia scelto di andare a costruire il suo nido in un
albero in fondo al prato.  “E né io né mia sorella abbiamo detto nulla al riguardo, ma
credo che entrambi siamo vagamente turbati da questa cosa".  E il suo interlocutore
risponde: “Beh, forse è un altro uccello".  E lui risponde: "Beh, questo pensiero ci è
venuto in  mente  e  ci  addolora  ancora di  più!".   (Risate)  Si  trattava  di  dipingere  in
maniera umoristica il quadro di coloro che più invecchiano e meno sono in grado di
relazionarsi con nuovi modi di fare le cose.  La loro definizione di ciò che è giusto o
sbagliato è se sono loro stessi a farlo o meno.  Se trovano qualcuno che fa qualcosa di
diverso, non dicono il motivo per il quale potrebbe essere giusto per lui, ma si limitano
a dire (snobisticamente): "Beh, noi non facciamo questo genere di cose".  Questo è tutto
l'elemento terra nella coscienza umana.  È tutto quell'elemento che congela la mente e
rende impossibile muoversi.  

E anche questo ha il suo lato virtuoso, quello della fermezza d'intenti,  quello
della  capacità  di  rimanere  saldi ai  propri  ideali.   Ma è il  primo stadio del risveglio
umano, e dobbiamo prenderne la virtù e lasciare l'altra.  È un po' come se ogni cosa
avesse un lato esterno e uno interno.  Il lato esterno è la schiavitù,  quello interno è
l'elemento liberatorio.

Lo stadio successivo è quello dell'acqua.  Nello stadio dell'acqua, il lato negativo
dello stadio dell'acqua è una sorta di atteggiamento velleitario, in cui le persone non
riescono a prendere una decisione su nulla, in cui non riescono mai a trovare un accordo
su nulla.  Si accetta un lavoro e, prima di riuscire a concludere qualcosa, si decide di
cambiarlo.  Oppure incontrano qualche piccolo ostacolo e decidono che Dio non vuole
che lo facciano.  Conoscevo un paio di ragazze al Monte Washington, un paio di suore
che erano così.  Sentivano che tutto ciò che accadeva doveva essere un segno che Dio
stava dicendo loro cosa fare.  Erano pronte per andare in centro, scendevano le scale e il
loro piede inciampava nel bordo di un tappeto: era un segno che non dovevano andare.  

Le persone che leggono ogni giorno gli oroscopi sui giornali sono molto spesso
legate a questo tipo di pensiero.  Se l'oroscopo dice di stare attenti a questo o a quello,
restano a casa tutto il giorno.  A volte ho letto il mio oroscopo e penso che, fra tutte le
volte che l'ho letto, solo in un caso si è rilevato corretto.  Non è un punteggio molto
alto!

L'inclinazione,  tuttavia,  a  permettere  alle  idee  altrui  di  influenzarci,
l'inclinazione a pensare che le opinioni altrui, i desideri altrui, che queste cose contino...
Ci sono molte persone sul sentiero spirituale che improvvisamente si rendono conto, ed
è un dato di fatto, di essere una minoranza.  Si svegliano improvvisamente e si rendono
conto che, come dice Krishna: "Solo uno su mille cerca Dio".  E cominciano a pensare:
"Beh, caspita, siamo proprio fuori strada.  Siamo qui a cantare stupidamente il nome di
Dio, mentre tutti là fuori si affannano per un dollaro - e cosa c'è di sbagliato in me?".
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Magari incontrano dei parenti che li deridono perché sprecano la loro vita e li mettono
in cattiva luce perché non diventano pratici e non fanno carriera, e così via.  E poi si
lasciano influenzare da questo.  Ho visto queste persone prendere la strada del mondo e
farsi l'idea di diventare ricche o famose, o di stabilirsi in periferia e possedere una casa
rispettabile e avere un lavoro rispettabile.   Per un po'  si scopre che qualsiasi tipo di
cambiamento è piacevole, ma poi dopo un po' sparisce e si vedono i loro occhi un anno
dopo o giù di lì e sembrano di nuovo morti e disinteressati.  E così scopriamo che le
persone che hanno questo aspetto negativo di questo elemento acquatico nell'uomo, non
sono mai in grado di rimanere fermi ai propri principi, non sono mai in grado di essere
forti  nei  loro ideali,  nelle  loro opinioni,  nelle  loro direzioni.   Si tratta  quindi  di  un
grande difetto.  

Eppure, il lato positivo di tutto ciò è che sono in grado di seguire i cambiamenti
che arrivano, di seguire la volontà di Dio, di lasciare tutto in un attimo se il vero flusso
della vita li porta da un'altra parte.

L'elemento del fuoco è la stessa cosa.  In negativo diventa durezza, intolleranza,
crudeltà, rabbia, una sorta di noncuranza verso gli altri, usando il potere che finalmente
si ha e usandolo per calpestare gli altri.  Queste persone possono diventare dittatori o
capi spietati, o semplicemente manipolatori, e così via.

Ma  il  lato  positivo  di  tutto  ciò  è  l'elemento  di  fuoco  all'interno  del  quale
bruciamo tutti gli ostacoli che ci spingono verso la verità.  È un po' come la storia che
Ramakrishna,  un  grande  santo  indiano,  raccontava  su  due  contadini  che  stavano
lavorando nei campi, quando il flusso d'acqua arrivò dalla loro parte.  In alcune fattorie
dell'India, dove l'acqua scarseggia, ci sono alcune ore del giorno in cui l'acqua viene
lasciata scorrere in un campo, poi viene chiusa e lasciata scorrere in un altro campo, e
così via.  E così questi due contadini stavano sfruttando l'acqua, aprendo dei canali per
farla arrivare a tutte le loro coltivazioni.  Stavano lavorando molto duramente ed erano
molto stanchi.  Le mogli di entrambi uscirono e dissero loro di entrare, che il pranzo era
pronto ed era ora di mangiare.  Uno di loro disse: “Beh, non dovrei, ma posso farlo?
Lei mi vuole a tavola". Così andò. E l'altro disse: “Cosa vuoi dire, donna? Vattene, ho
del lavoro da fare!".  E lavorò riuscendo a salvare i suoi raccolti e ad avere successo,
mentre  il  raccolto  dell'altro  fu  danneggiato  e  così  morì  di  fame.   Si  tratta  di  una
situazione molto critica nel loro percorso di vita.  

Il  significato  della  storia  di  Ramakrishnas  è  che  se  sei  un  devoto  e  vuoi
veramente la verità, non puoi dire costantemente: “Beh, volevo meditare, ma visto che
mi hai chiesto di venire al cinema con te, cosa posso fare? Va bene, verrò!".  Se fate
davvero sul serio, avrete quella determinazione ardente che non permetterà alle opinioni
altrui di ostacolarvi. 

A volte ci sono alcune persone che sono sedute a meditare, ma nel momento in
cui qualcuno si avvicina alla porta, saltano dalla sedia e fingono di fare qualcos'altro, in
modo che la gente non sappia che stanno meditando.  Hanno solo paura di far sapere
che sono devoti e quindi diversi dalla norma.  Ebbene, qual è la vera norma?  La vera
norma deve essere la normalità.  Ed essere normali è impossibile se si è in parte pazzi.
E tutti sono pazzi finché non conoscono Dio.  Perché non si relazionano con la realtà.
Si relazionano con qualcosa che è un sogno.  Quindi non stai seguendo la norma se fai
quello che fanno gli altri.  State seguendo quello che loro pensano sia una norma, quello
che loro pensano sia normale, dovrei dire, ma in realtà è totalmente anormale.  È una
follia.  Le uniche persone veramente sane di mente sono i santi.  

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.37



© Life Therapy School of Europe

Quindi dovremmo avere questo tipo di fuoco.  E poi, oltre a questo, c'è un altro
aspetto: l'aria.  L'aria ha la qualità dell'espansività, della libertà.  Eppure, le persone che
hanno questo tipo di espansività e di libertà, al punto da non essere fedeli a niente e a
nessuno, non saranno in grado di crescere spiritualmente.  Quando hanno questa qualità
espansiva che li porta a sentire che: "O, è tutto Dio e tutto è bello, e quindi... no, non
pratico  nulla".   Ho  parlato  con  uno  Swami  in  India,  un  giovane  uomo  non  molto
impegnato  sul  sentiero.   Se  lo  fosse  stato,  la  sua  risposta  sarebbe stata  considerata
sufficiente, ma in questo caso non lo era.  Gli chiesi quale pratica spirituale seguisse e
lui rispose allegramente:  “Nessuna!".  Ma in realtà  era di larghe vedute non facendo
nulla.   E in effetti,  osservandolo per alcuni  giorni,  non faceva...  niente.   Mangiava,
dormiva e parlava. 

Il pensiero che siete di larghe vedute perché non seguite nessuna via, il pensiero
che siete di larghe vedute perché non accettate nessun guru, volete vedere tutti i guru
come vostri guru e non seguite nessun sentiero, perché tutti  i sentieri  sono il vostro
sentiero.  Ho sentito molte persone parlare in questo modo.  "Non vado in chiesa perché
mi piace trovare Dio nei campi".  Ebbene, vediamo se ogni tanto vanno nei campi a
cercarlo.   È  quasi  sempre  una  scusa.   Lo  si  capisce  dal  modo  in  cui  le  persone
rispondono.  A volte è valido.   Ma la verità è che Dio è anche nella chiesa,  quindi
perché  non andarci?   O perché  non andare  agli  incontri  religiosi?  Quasi  sempre  le
persone,  mostrando  di  essere  di  larghe  vedute  e  di  non volersi  legare  ai  dogmi,  vi
diranno:  “No,  non  andiamo  a  questi  incontri,  no,  non  leggiamo  questi  libri,  non
seguiamo alcun tipo di percorso, no, a noi piace vedere Dio in ogni cosa...". ...", ma non
Lo  vedono  in  nulla.   Non  lo  cercano.   Cercano  i  riflessi  dei  loro  desideri,  la
realizzazione dei loro desideri.  È una cosa che ho osservato così spesso che è.… beh,
mi rendo conto che è un tratto umano molto comune.  

No, se ti vuoi espandere, devi avere altri atteggiamenti in modo che possa farlo
nel modo giusto.  È un po' come se si volesse attraversare un fiume ghiacciato, non si
può prendere una base molto larga e attraversarlo in tutti i punti.  Si prende un piccolo
punteruolo da ghiaccio e lo si attraversa in un punto.  Una volta in acqua, si può andare
dove si vuole nell’acqua.  Ma se si cerca di superare questo velo di illusione in tutti i
punti contemporaneamente, come questa idea: "Dio è ovunque. Lo vedo in ogni cosa",
allora  la  vostra  attenzione  non sarà  abbastanza  nitida  rispetto  alla  forza  che  dovete
mettere in campo per raggiungere l'obiettivo.

Per  la  quantità  di  potere  che  avete,  dovete  concentrarvi  su  un  punto  molto
piccolo.  Se aveste un potere cosmico, potreste sfondare in tutti i punti e venirne fuori.
Ma poiché siete un essere umano, c'è solo un punto in cui potete davvero sfondare, e
siete voi.  Non puoi trovare Dio tra gli alberi finché non lo hai trovato in te stesso.  Puoi
cercarlo anche lì.  Puoi vedere tutto come un'estensione di ciò che sei.  Ma devi iniziare
da dove sei.  Dovete iniziare a concentrarvi sulle vostre meditazioni.  Non potete avere
molti atteggiamenti diversi nei confronti di Dio.  È perfettamente giusto dire che Dio è
Padre, Madre, Amico, Amato, Rama, Krishna, Gesù e così via.  È perfettamente giusto.
È perfettamente giusto dire che tutte queste vie portano a Dio, ma il fatto è che se si è un
edificio, si può uscire solo da una porta.  Si possono ammirare tutte le porte.  Si possono
rispettare tutte le porte (risate), ma il fatto è che se si vuole davvero arrivare da qualche
parte, bisogna attraversarne una.  

E  ho  visto  troppo  spesso  persone  che  si  arrampicano  su  una  collina,  una
montagna, cercando di arrivare in cima alla montagna, e qualcuno è in piedi laggiù .... . .
"Perché  lavori  così  duramente?  Ma  dai!   Io  non  lavoro  così  duramente.   Mi  sto
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divertendo.   Guardami".   Bene,  e  dove sei?   Sei  giù in  terra.   Almeno loro stanno
cercano di salire.   Non appena si mette  mano all'aratro,  arriva il lavoro.   Ma con il
lavoro si entra in una coscienza sempre più espansiva.  E quindi stiamo parlando delle
medesime  cose,  proprio  come "due lavoreranno  nei  campi,  uno sarà  preso  e  l'altro
lasciato".  Le verità sono le stesse e in effetti vogliamo quell'espansività, ma dobbiamo
raggiungerla nel modo che la farà funzionare.  Questo tipo di espansione delle nostre
simpatie e così via avviene a condizione che ci sia prima una certa base.

E poi questo stato eterico significa sfondare quel velo in cui ci rendiamo conto di
qualcosa che va del tutto al di là di questo ego e di questa personalità.

Ognuno di  questi  stati  è  uno stadio  della  materia  e  lo  stadio  che  dobbiamo
attraversare  per  elevarci  al  di  sopra  della  dipendenza  alla  materia,  del  nostro
attaccamento ad essa.  Ognuno di questi diversi elementi è anche rinchiuso in uno di
questi  chakra.   Ciascuno dei chakra rappresenta uno stadio di questi  elementi.   E il
modo in cui lo rappresenta è sia letterale che figurato.  È che siamo scesi in questo
corpo e, con questa discesa nella materia, possiamo vedere i livelli corrispondenti di
attaccamento, identificazione, nel nostro dogmatismo, nella nostra rabbia, in qualsiasi
cosa.  

Ma c'è anche un aspetto letterale, cioè - e questo è un aspetto sconosciuto dello
yoga - quando siamo in grado di ritirare l'energia da questi chakra, acquisiamo un certo
potere su quegli elementi reali della materia.  In altre parole, come fanno le persone,
come  fanno  gli  yogi  a  camminare  sull'acqua?   Come  ha  fatto  Gesù  a  camminare
sull'acqua? Perché ha padroneggiato l'elemento acqua. Ha affinato la sua natura al punto
da poter controllare l'acqua in ogni momento.  La vede solo come una vibrazione della
materia e quindi è in grado di far sì che le sue vibrazioni non affondino quando entra in
acqua.  È in grado di controllare  gli  atomi del  suo corpo.  È in grado di non essere
bruciato dal fuoco.  È in grado di levitare quando riesce a risvegliare il chakra del cuore,
e così via.  Tutte queste cose sono in realtà letterali. 

Quello che stiamo dicendo è che non solo Dio si è proiettato nella materia, ma
anche  che  Dio  è  sceso  nella  materia  nella  nostra  coscienza.   Perché  come  dice
l'insegnamento ermetico: "Come in alto, così in basso". E come la verità più alta si trova
nelle astrazioni cosmiche, così troviamo rappresentazioni di quella verità più alta nel più
piccolo atomo.  Tutto è una manifestazione delle stesse verità fondamentali, mescolate e
manifestate in modi diversi.  Per esempio, la legge del karma si ritrova nella legge di
gravità, nella legge di azione e reazione, nella legge del movimento.  Nel secondo caso,
la  legge  dell'amore  è  visibile  nella  forza  di  gravità.   Siamo in  grado di  vedere  gli
insegnamenti più elevati espressi in una foglia.  Questo è ciò che intendeva William
Blake,  quando ne parlava in  quella  sua poesia:  "Vedere l'eternità  in una clessidra e
l'infinito in un granello di sabbia".  Questo è anche l'obiettivo dello sviluppo spirituale:
riuscire a vedere Dio manifestato in ogni cosa, come ogni cosa, e quindi in ogni forma
vediamo un riflesso delle realtà più elevate.  Più uno diventa saggio, più vede in ogni
cosa un simbolo di quelle verità che percepisce in se stesso.

Quindi anche noi siamo una manifestazione dello stesso principio.  Lo spirito di
Dio che si manifesta in questo corpo, si è manifestato, in primo luogo, l'energia è entrata
attraverso  il  midollo  allungato,  è  iniziata  in  quel  punto.   Yogananda diceva  che  lo
sperma e  l'ovulo,  quando si  uniscono per  produrre il  corpo umano,  si  uniscono nel
midollo allungato, proprio qui alla base del cervello.  Da lì le cellule si suddividono e
gradualmente si forma il cervello e poi la colonna vertebrale.  L'energia che entra dal
midollo allungato è la sede della vita e questa energia è la forza vitale che crea il corpo.
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Entra nel midollo allungato, nel cervello, scende lungo la spina dorsale, crea la colonna
vertebrale e poi dalla spina dorsale si manifesta attraverso il sistema nervoso in tutto il
corpo.

Quando ripercorriamo i nostri passi verso Dio, dobbiamo farlo in modo fisico,
ritirando  l'energia  dalla  materia.   Il  primo  stadio  dello  sviluppo  spirituale  è  il  non
attaccamento, il non attaccamento al mondo, il ritiro dell'attenzione e la ricerca di Dio in
se stessi.  Poi l'energia si ritira dal corpo, si diventa non-attaccati persino al proprio
corpo, persino a tutte quelle cose che ci sono care e che definiamo come noi stessi.  Poi
quell'energia si ritira nel coccige e il potere della kundalini, conosciuto come il potere
del serpente, è il polo opposto: tutto è polare, tutto è duale, Dio ha manifestato tutto
come dualità.  È così che quell'unico Spirito ha potuto apparire come molti.  È come un
oceano, dove se si crea un'onda, ci deve essere una depressione corrispondente.  Così la
parte  superiore,  il  polo nord del  corpo è  la  testa.   Il  polo sud del  corpo è  la  parte
inferiore della colonna vertebrale.  E questi due elementi, tirandosi l'uno contro l'altro,
ci mantengono nel nostro stato umano.  È quando riusciamo ad annullare questi due
elementi e a unirli nella parte superiore della testa, che riusciamo a fonderci di nuovo
nello Spirito.  E non possiamo mai annullarli  portando il polo positivo verso il polo
negativo, perché il polo positivo è quello in cui si trova la realtà.  Dobbiamo portare il
negativo verso il positivo.  Molti psicologi hanno detto alle persone che dovrebbero fare
e vivere una vita normale.  E parlano dell'attrazione polare espressa in forme di colpa, di
soppressione e così via, e cercano di risolverla dicendo che va bene essere mondani, va
bene essere sensuali, va bene fare tutto ciò che si vuole.  E le persone si sentono bene
per un po', ma c'è qualcos'altro che non si può soddisfare solo con un'idea.  

Gli psicologi hanno in qualche modo avuto l'idea che si tratti di una decisione
sociale, che all'uomo venga detto che debba agire in questo o quel modo e che quindi si
senta in colpa se non lo fa.  Ma in realtà c'è qualcosa di molto più profondo nella nostra
natura  che  ci  spinge  in  una  certa  direzione.   Se  andiamo contro  di  essa,  possiamo
convincerci per un po' che stiamo facendo bene, ma dopo un po' cominciamo a capire
che non siamo ancora soddisfatti.  Non potremo mai portare la nostra mente su questo
piano e trovare ciò che cerchiamo.  Lo troveremo solo quando avremo finalmente vinto
la guerra.  Non si può trovare la pace semplicemente abbandonando il conflitto.  Sarà
una pace temporanea, una volta che il nemico sarà arrivato, avrà invaso e conquistato il
vostro Paese, e allora scoprirete di essere schiavi, e questa non è affatto una vera pace.  

Ora, il modo per raggiungere la pace è quello di ottenere prima la vittoria.  Il
tipo di pace che cercate come devoti deve essere quella che si ottiene dopo una guerra
profonda  contro  la  vostra  natura  inferiore,  una  guerra  profonda  nel  senso  di  non
combattere  e  distruggere,  ma  di  aggrapparsi  alla  verità  e  cercare  sempre  di  andare
avanti, di andare verso quella stella polare, finché alla fine non vi unirete ad essa nel
vostro io interiore.

Quindi l'energia della kundalini rimane bloccata lì finché i poli si allontanano.
Ma quando si comincia a ritirare l'energia nella spina dorsale e a dirigere quell'energia
verso l'alto, la kundalini si risveglia.   La kundalini è quel potere che, risvegliandosi,
inizia a far risalire queste energie verso il cervello.  L'energia più bassa è l'elemento
terra.   Questo  è  l'elemento  più  basso  nella  manifestazione  divina,  perché  Dio  si  è
manifestato  dalla  perfezione  assoluta,  dalla  coscienza  assoluta,  in  un'apparenza  di
assoluta inerzia.  Non potrebbe esserci attrazione più grande, opposta a ciò che Dio è
realmente,  dell'apparenza dell'inerzia,  della materia solida.  Il chakra più basso della
colonna vertebrale è il chakra della terra.  Quello successivo è l'elemento acqua, quello
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successivo  è  l'elemento  fuoco.   Di  fronte  al  cuore  c'è  l'aria,  di  fronte  alla  gola  c'è
l'elemento etere.  

Nella storia del Mahabharata, una parte molto interessante è quella in cui Arjuna
vince Draupadi come moglie in una gara di tiro con l'arco.  Quando lui e i suoi quattro
fratelli tornano a casa, prima di entrare in casa, annunciano alla madre che è dentro -
Arjuna annuncia di aver vinto un premio alla gara di tiro con l'arco.  E la madre, senza
sapere cosa sia questo premio, dice: "Bene, allora devi dividerlo con tutti, con tutti i tuoi
fratelli".  E così, di fatto, l'unico caso nella storia indù è questa storia, in cui una moglie
sposa cinque fratelli.  È una storia comune in Tibet, ma non era comune in India.  Il
significato di questa storia è che i fratelli Pandava rappresentano i chakra e Draupadi
rappresenta  la  kundalini.   E  quando  la  kundalini  sale,  deve  unirsi  a  tutti  loro  per
soddisfare la volontà della madre, la Madre cosmica.  C'è quindi un simbolismo molto
profondo in tutta la storia, e questo è un aspetto di tale simbolismo. 

Oggi vogliamo parlare di questo elemento coccigeo.  E vorrei anche affrontare
l’argomento in modo diverso.  Mi piacerebbe avere più musica e renderla più vicina al
cuore, e non solo tanti insegnamenti aridi - spero non troppo aridi-, ma in ogni caso,
penso che la musica sia un modo per fare appello anche al cuore.  Nella canzone che
abbiamo cantato prima, abbiamo espresso il sentiero superiore, le memorie.  Qual era il
significato di  quella  canzone?  Pensiamo di ottenere tutto  ciò che vogliamo,  ma c'è
qualcosa dentro di noi che ricorda qualcos'altro, che ricorda una verità più alta.  E anche
da quel punto di osservazione della memoria, ricordiamo tutte le cose che cerchiamo in
questa  vita.   Ricordiamo  le  aspirazioni  che  avevamo  in  gioventù.   E  se  ora  siamo
giovani, in qualche modo ce lo ricordiamo ancora, perché siamo stati giovani e vecchi
tante  volte.   E  così  ricordiamo.   Patanjali  diceva  che  l'intero  processo  di  sviluppo
spirituale avviene attraverso la smritti, o memoria.  Ricordate qualcosa che vi chiama
costantemente, ricordate che questo non è il luogo in cui dovreste essere, ricordate che
questo non è abbastanza,  ricordate che c'è qualcosa di più che non avete visto nella
vostra vita e che, in qualche modo, sapete.  

Ricordo che molti anni fa, quando avevo 21 anni, ero seduto in un bar.  E c'era
una ragazza con cui  stavo parlando,  che faceva parte  della  nostra  classe di  teatro a
Charleston, nella Carolina del Sud.  Stavamo parlando, come facevo quasi sempre, di
qualche argomento  religioso,  e  lei  diceva qualcosa del  tipo:  "Beh,  ma Gesù è  stato
duemila anni fa..." o qualcosa del genere.  E io dissi: "Cosa vuoi dire?  Io sono Gesù
Cristo".  E non intendevo dire che io sono Gesù Cristo.  Intendevo dire che tutti noi
siamo Gesù Cristo.  Dobbiamo viverlo ora.  Questa era la mia sensazione.  Non avevo
ancora intrapreso il cammino spirituale.  Sentivo che c'era qualcos'altro.  Ma in seguito
mi ha detto di essere rimasta così sbalordita quando l'ho detto, perché l'ho detto in un
modo tale, che ha pensato: "Mio Dio, è vero?". (risate) Avevo toccato una sorta di corda
più  profonda della  sua  coscienza,  che  non  l'aveva  fatta  sentire  improvvisamente  in
soggezione nei miei confronti, quanto piuttosto: "Aspetta un attimo, c'è qualcos'altro in
questo mondo".  Le ricordava anche se stessa.  

È  una  cosa  che  sentiamo  tutti.   Non  è  che  andiamo  in  giro  diventando
megalomani e pensando di essere letteralmente Gesù Cristo.  Ma piuttosto sappiamo di
non essere solo questo ego.  Sappiamo di essere una manifestazione di Dio, di essere
figli di Dio.  E che Gesù è venuto a insegnarci come diventare come lui.  Questo è il
nostro lavoro!  Non c'è motivo per cui non possiate essere come Gesù Cristo, se non
l'unico  pensiero  che  non  lo  siete.   Dobbiamo  superare  questo  pensiero.   E  così  ci
ricordiamo di tutte le aspirazioni, e poi cosa ne è stato di loro in vecchiaia?  Guardate le
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persone anziane  e  vedete  quanti  sogni  hanno dovuto  compromettere,  hanno  dovuto
abbandonare.  Oppure, proprio nella realizzazione di quei sogni, ne sono rimasti delusi.
Sono pochissime le persone che finiscono la loro vita in modo glorioso.  E a volte la
gloria che ottengono è piuttosto banale.  Credo che sia stato lo zio di Haridas a giocare
una partita a scacchi e a battere l'avversario: era così felice che morì d'infarto.  Una
grande vittoria!

C'è qualcosa dentro di noi che desidera qualcosa di più.  Una volta che abbiamo
riconosciuto tutti i dolori e le sofferenze che abbiamo attraversato nella vita, allora ci
rivolgiamo all'interno.  Allora cominciamo a prendere più seriamente il nostro destino
superiore.   E  così  anche  per  la  canzone  che  ho cantato  dopo in  bengalese.   È  una
canzone che il Maestro ha tradotto in inglese: "In questo mondo Madre nessuno può
amarmi.  In questo mondo non sanno come amare. Dov'è il vero amore? Dove c'è il vero
amore  per  me?   Lì  la  mia  anima  desidera  essere".   L'idea  di  questa  canzone  è  il
riconoscimento che questo mondo ci delude continuamente.  E continuerà a deluderci.
Allora il cuore inizia a desiderare qualcosa di più.  È interessante che si dica pran per
cuore, perché pran significa energia, il desiderio dell'energia, l'aspirazione della nostra
energia verso l'infinito.  Questo è ciò che dobbiamo fare: dirigere la nostra energia, i
nostri poteri, verso l'alto, verso il Divino.  Come disse Gesù: "Devi amare il Signore tuo
Dio con tutte le tue forze".

E l'altra canzone era di nuovo la delusione di chi vaga in questo mondo come un
estraneo e pensa di trovare conforto nella compagnia umana, nell'amore e nella felicità e
così via.  E si rende conto a poco a poco che è tutto come una bolla di sapone.  Si
allunga la mano per afferrare quella bolla, che brilla di tutte le sfumature dell'arcobaleno
alla luce del sole, e nel momento in cui la si tocca, scoppia.  E così è questo mondo, che
nel momento in cui tocchi le cose che vuoi, improvvisamente non le hai più.  Non c'è
nulla in questo mondo che sia tuo per molto tempo.  E quanto sembra lunga la vita
quando la si guarda da un lato.  Ma quanto è breve se la si guarda dall'altra parte. 

Qualcuno  disse  a  mia  madre,  solo  un  paio  di  settimane  prima  che  morisse,
parlando di mio padre -  erano stati  insieme per quasi 60 anni - e qualcuno che era
giovane disse: "Oh, quanto tempo!".  La mamma sorrise con molta dolcezza e disse:
"Non è molto tempo".  Sembra un tempo lungo, ma quando ci si guarda indietro, la vita
è così breve.  E tutte le gioie e le soddisfazioni sono così poche e così brevi.  

Perciò  è  necessario  riunire  i  nostri  poteri  e  concentrare  le  nostre  facoltà,
rendendoci conto che non possiamo semplicemente spargere la nostra  energia su un
vasto campo, perché non ne abbiamo così tanta.  Dio è ovunque.  Arriverà il momento.
Ma non... se volete diventare un medico, iniziate a praticare la medicina all'età di 10
anni.  Devi studiare, allenarti, imparare la tua arte e la tua scienza, e poi alla fine hai una
laurea e sei autorizzato a praticare, e anche allora hai molto da imparare.  Si esce dalla
scuola di medicina pensando di sapere molte cose, ma si scopre che quando si ha a che
fare con persone vive, è una cosa molto diversa da tutte quelle teorie che si leggono nei
libri.  Ed è dopo molti anni di pratica che si diventa davvero un buon medico.  

E se ci si specializza troppo, come si fa oggi, si rischia di non diventare mai un
un medico, perché si ha a che fare con parti di una macchina, invece che con un essere.
Ci si specializza sul cuore, sul carburatore o altro. E quindi non lo si vede mai come
parte di un'entità cosciente, le cui reazioni individuali possono essere diverse da quelle
di  chiunque  altro  abbia  lo  stesso  problema.   Ci  vuole  molta  formazione,  molta
esperienza e molta intuizione per imparare a essere un buon medico.  Ma chi pensa che
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si possa essere un buon medico senza studiare, provi e veda, ma non lo faccia con me!
(Risate)

E  questo  vale  per  tutti  i  campi:  bisogna  passare  attraverso  l'istruzione  e
l'addestramento per sapere come fare una cosa prima di essere effettivamente qualificati
per andare a farla.  Perché dovrebbe essere diverso con Dio.  Ci vuole disciplina.  Ci
vorrà un duro lavoro.  E ci sarà un periodo in cui... ... sì, quando si è alla scuola di
medicina, e si può avere, per un caso pratico, una persona che viene da te e devi cercare
di capire cosa c'è di sbagliato in lui e cosa puoi fare per cercare di aiutarlo.  E potreste
dire con molta impazienza: “Ma non voglio solo questa persona.  Voglio aiutare tutti!  Il
mondo!   L'universo!".  Beh, tanta fortuna.  In effetti dovete imparare a concentrare le
vostre capacità su una cosa prima di poterla espandere.  

E così anche per la vostra pratica spirituale.  Dovete allontanare la vostra energia
da questa sorta di filosofia vaga che non vi dà nulla di chiaro.  E portarla a una vera e
propria concentrazione.  Ed è solo quando l'avrete focalizzata bene che potrete davvero
sfondare in quel punto in cui sarete letteralmente onnipresenti.   Sarete  letteralmente
parte di tutto, in tutto, e tutto sarà parte di voi.  Entrerete nel grande flusso principale
della vita in un modo che l'ego non potrà mai fare.  Sì, volete raggiungere quel punto,
ma dovete anche fare il duro lavoro necessario per poter uscire da questo guscio di ego,
in modo da poter fare ciò che la vostra anima aspira a fare.  È una degna aspirazione.  È
una degna aspirazione voler essere parte di tutto, conoscere tutto e relazionarsi con tutti
e così via.  Ma imparate quella disciplina che vi permetterà di crescere spiritualmente.

Questo centro coccigeo è l'elemento terra e l'elemento terra è anche quell'aspetto
della nostra coscienza che dobbiamo comprendere nei suoi contesti negativi e positivi.
Non vogliamo diventare dogmatici, troppo rigidi e così via.  Ma non lo diventeremo se
facciamo  una  cosa:  dirigere  l'energia  verso  l'alto  anziché  verso  l'esterno.   Se,  ad
esempio, non cerchiamo di dire agli altri come devono comportarsi.  Se per esempio non
cerchiamo di controllare l'universo.  Ma se prendiamo quell'energia verso l'interno e la
offriamo a Dio con fermezza  di  propositi.   In tutti  questi  casi,  l'aspetto  negativo  di
queste energie è quando le inviamo verso l'esterno, mentre l'aspetto positivo è quando le
portiamo all'interno e le dirigiamo verso Dio.

Anzi, ora sediamoci e meditiamo sull'elemento terra.  Sediamoci in posizione
eretta e chiudiamo gli occhi.  E teniamo il corpo molto fermo.  Sentite di essere una
roccia.  Sentitevi assolutamente immobili.  Non lasciate che un solo muscolo si muova.
Sentite il peso del vostro corpo sulla sedia, che preme verso il basso.  Ma il peso della
gravità vi tira così saldamente a terra che non potete muovervi affatto.  E con questa
consapevolezza  di  fermezza,  di  solidità,  trasformatela  in  una  consapevolezza  di
determinazione, di fissità di scopo.  Dirigete questa coscienza verso l'alto, verso il punto
tra le sopracciglia.  Concentratevi nel centro del coccige mentre guardate il punto tra le
sopracciglia.   Cantate  mentalmente  AUM  nel  centro  del  coccige.   E  dirigete
quell'energia verso l'alto, verso il punto tra le sopracciglia, l'occhio spirituale.  Inspirate
e portate l'energia verso l'alto.  Concentratela nel punto tra le sopracciglia.  Affermate
mentalmente:  “Sono  fermo  nel  mio  proposito.   Voglio  solo  Te.   Voglio  solo  Te".
Intoniamo insieme questo canto: (canta: "Voglio solo Te" per un po')  

Sarebbe  utile  meditare  su  questo  elemento  nel  modo  che  abbiamo  detto.
Sarebbe utile anche avere una roccia che vi attrae per la sua forma, le sue dimensioni e
il suo colore, qualcosa che vi piace toccare e guardare.  E poi tenerla in mano e sentire
quella fermezza e portare dentro di sé quel senso di comunione con ciò che vi piace di
quella  roccia.   Tutte  queste  cose sono cose che dobbiamo attirare  dentro di noi.   E
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questo è essenzialmente il messaggio di questa settimana: come possiamo prendere le
nostre vite in diversi aspetti e portare il messaggio dentro di noi per dare potere a noi
stessi,  in  modo  da  poter  costruire  quel  potere  per  il  nostro  sviluppo  spirituale.
Dobbiamo avere questo senso di scopo, il senso di forza dentro di noi.  Vorrei che i
cantanti cantassero per noi una canzone, "La verità non può mai morire".  Il messaggio
di questa canzone è molto importante nel contesto attuale.  Non vogliamo pensare alle
opinioni degli altri, non vogliamo pensare a ciò che gli altri cercano.  Dobbiamo trovare
la  verità  dentro  di  noi.   È  solo  quando abbiamo questo  tipo  di  determinazione  che
possiamo iniziare a crescere spiritualmente.   [I cantanti cantano]

Prima di iniziare a crescere spiritualmente, dobbiamo ritirare i nostri poteri in
noi stessi.  È un po' come se, prima di infilare un ago, si dovessero tirare tutti i fili fino a
un punto.   E così  la  prima tappa del  cammino  spirituale  coinvolge  quello  che  è,  e
potrebbe facilmente essere considerato, il lato negativo del cammino spirituale.  Sono le
"cose da non fare", le cose che non facciamo in contrapposizione a tutte le cose positive
che facciamo.   Cerchiamo di  non disperdere l'energia  in  molte  direzioni  diverse,  in
modo da poterla riunire e concentrare.  È l'elemento Saturno nella coscienza umana.  È
molto  interessante  capire  che  l'astrologia  esterna  è  solo  un  simbolo  dell'astrologia
interna, dei movimenti interni dell'energia nella spina dorsale.  L'intero segno zodiacale
si  riferisce  ai  chakra  della  colonna  vertebrale.   Questo  secondo  l'antica  tradizione
yogica.  E sarebbe bene ricordare che queste due scienze, l'astrologia e lo yoga, sono
nate nella stessa cultura e nello stesso periodo storico.  In realtà si tratta di un unico
insegnamento con applicazioni diverse.  

Comprendere l'astrologia solo dal  punto di vista esteriore,  per sapere quando
sposarsi,  quando  fare  questo  e  quando  fare  quello,  non  è  il  vero  insegnamento.
Comprenderla anche dal punto di vista della psicologia e della personalità non è un vero
insegnamento.   L'astrologia  più profonda è  quella  interiore  dei  chakra.    Una volta
compresi i chakra interni, l'astrologia interna, si parla di scienza dello yoga.  Questo è
un insegnamento antico, una tradizione antica, non è qualcosa che sto tirando fuori dal
cilindro.

E i chakra, ognuno di essi, ha una polarità positiva/negativa.  In tutto ci sono sei
chakra, senza contare quello superiore.  Perché non contiamo quello superiore?  Perché
è solo quando questo chakra qui, nel punto tra le sopracciglia, viene aperto che l'energia
può salire al chakra più alto o della corona, il sahaswara.  In realtà si tratta di sei chakra,
ma il settimo è rappresentato dall'occhio spirituale.  In altre parole, stiamo parlando di
questi  due  chakra  come  se  fossero  separati,  il  midollo  allungato  e  il  punto  tra  le
sopracciglia.   In realtà  sono un unico chakra,  sono un unico centro,  polo positivo e
negativo di quell'unico centro.  E il settimo entra in gioco, quando riusciamo a portare
l'energia  dal  polo  negativo  a  quello  positivo  e  ad  aprire  l'occhio  spirituale  e  allora
l'energia va alla sommità della testa, al loto dai mille petali.

Stiamo parlando dei sei chakra che diventano dodici per polarità, perché ogni
chakra ha il suo negativo e il suo positivo.  E in questa polarità, troviamo che il dodici è
lo stesso dei segni zodiacali.  I segni zodiacali vengono utilizzati soprattutto per parlare
delle  diverse  influenze  che  si  manifestano  nel  corpo.   Dopotutto,  se  guardate  una
qualsiasi di queste costellazioni, non vedrete nulla che assomigli lontanamente a un toro
o a un ariete o a un granchio o a uno scorpione o a una di queste cose.  Per vederle
bisogna pescare davvero.  
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 Ricordate la storia di Charlie Brown, Linus e Lucy, quella in cui sono sdraiati
su  un pagliaio  e  Lucy dice:  "Linus,  cosa vedi  quando guardi  le  nuvole?".  E  Linus
risponde: "Beh, laggiù vedo George Washington che attraversa il Potomac.  E vedo Lee
che firma la resa".  E Lucy dice a Charlie Brown: "E tu cosa vedi, Charlie Brown?".  E
lui risponde: “Beh, stavo per dire che vedo un cavallo e una mucca, ma ho cambiato
idea!".  (risate)

Ci  vuole  molta  immaginazione  per  riuscire  a  vedere  queste  cose.   Ma  è
inconcepibile che tutti,  in quelle antiche tradizioni,  abbiano visto le stesse cose.  Di
sicuro non sembra uno scorpione - si può far credere che sia uno scorpione se ci  si
sforza, ma nel frattempo non lo sembra.  E lo stesso vale per la Vergine.  Vi sfido a
vedere una vergine in questa combinazione.   Ma l'influenza c'è.  E la tradizione era
universalmente accettata.  Ed è per questo che tutti, in tutte le vecchie tradizioni, con
pochissime eccezioni, parlano delle stesse cose, pochissime.  Penso che una cultura...
Credo che gli Egizi avessero un coccodrillo al posto del Capricorno.  Ma anche questo
può essere collegato abbastanza bene.  

Ognuna di queste cose rappresentava un diverso stato di coscienza, legato allo
sviluppo dell'uomo.  Ed è questo il vero significato dell'astrologia nella sua essenza.  Il
significato stesso di "astrologo" in India, fin dai tempi antichi, era "jyoti", [sembra che
Swami stia dicendo qualcosa come jyot-chee, quindi non sono sicuro dell'ortografia di
questa parola sanscrita] qualcuno che vede la luce interiore, qualcuno che è saggio.  E
l'aspetto esteriore non era considerato così importante.

E così abbiamo questa astrologia interiore.   È un modo molto interessante di
guardare la colonna vertebrale.  Se si inizia con l'Acquario, si scopre che sale con le
posizioni  di  governo  tradizionalmente  assegnate  ai  diversi  pianeti,  sale  e  scende  in
modo assolutamente perfetto.  

Perché si comincia con Saturno nel chakra più basso, che è esattamente il suo
posto,  governando l'Acquario.   Poi  Giove che  governa  i  Pesci,  come avviene  nella
tradizione classica - Giove che governa i Pesci è il secondo chakra.  Il chakra successivo
è quello del fuoco, Marte, ovviamente, che governa l'Ariete nell'astrologia tradizionale.
Il successivo è governato da Venere, il cuore, il Toro.  Poi i Gemelli governano la gola:
è Mercurio.  E poi arriviamo alla Luna, che è l'ego, la Luna rappresenta il vostro io
interiore.  Si trova nel midollo allungato, che è esattamente il suo posto, perché è la sede
dell'ego nel corpo.  Ecco perché quando le persone si sentono orgogliose, hanno una
tensione  qui  dietro  [Swami  indica  l'area  posteriore  del  cranio]  che  porta  la  testa
all'indietro, e la gente dice: ". . . stanno guardando dall’alto in basso".  Ma in realtà è qui
[nel midollo allungato] che la tensione ci concentra.  Guardate le persone orgogliose.
Vedrete che sono sempre così [Swami tira indietro la testa e guarda giù il naso in modo
"spocchioso"].  E ogni volta che vi sentite un po' orgogliosi, o che prendete le lusinghe
troppo sul personale, o altro, noterete questo accumulo di energia . . . solo dicendo che
ci si sente così bene o qualcosa del genere.

Questo  è  il  chakra  del  sole  [Swami  indica  il  punto  tra  le  sopracciglia]  che
rappresenta il vero sole quassù [Swami tocca la corona della testa], ma è qui [tocca di
nuovo  il  punto  tra  le  sopracciglia]  che  è  simboleggiato  nel  sole  fisico.   E  perché
ciascuno di questi pianeti, ciascuno di questi segni ha... Scusate, la luna e il sole, perché
hanno un solo segno da governare?   Perché governano fondamentalmente  gli  stessi
segni, il lato negativo e quello positivo di quel segno sono il Cancro e il Leone.  Alla
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fine,  il  Leone,  il  sole,  si  sposta  in  un  altro  chakra,  ma  solo  quando questo  chakra
[l'occhio spirituale] è stato veramente aperto.

E  poi,  quando  scendete  di  nuovo,  troverete  la  Vergine  -  e  sto  parlando
dell'astrologia tradizionale, risalente ai tempi antichi, piuttosto che dei nuovi incarichi
che  le  persone le  hanno dato  -  la  Vergine  è  governata  da  Mercurio.  La  Bilancia  è
governata di nuovo da Venere.  Lo Scorpione, il chakra lombare, è governato da Marte.
Il successivo, il Sagittario, è governato da Giove.  E l'ultimo, il Capricorno, è governato
da Saturno.  E così si scopre che funziona perfettamente nella colonna vertebrale, che lo
stesso pianeta governa la fase positiva e negativa di quel chakra.  Salendo e scendendo,
si arriva sempre allo stesso punto.

La fase positiva e negativa di un chakra può essere intesa in senso esteriore e
interiore,  come  ho  detto  prima.   Saturno  è  l'aspetto  dell'astrologia  che  rappresenta
questo  atteggiamento  di  fermezza  e  di  disciplina;  l'atteggiamento  che  dobbiamo
sviluppare se vogliamo diventare veramente seri nelle nostre pratiche spirituali.  Da solo
sarebbe freddo, troppo austero, troppo impersonale.  E non ci sarebbe bellezza.  E molte
persone vorrebbero non doversi preoccupare di questo.  Proprio come molte persone che
si siedono al pianoforte e vogliono suonare con ispirazione, ma non imparano mai la
tecnica per suonare bene, non vogliono mai disciplinarsi e di conseguenza non riescono
mai a diventare buoni pianisti.  La disciplina rende possibile suonare con ispirazione.  

Patanjali ha detto che dobbiamo raccogliere le nostre forze con disciplina.  E ci
ha dato quattro cose che dobbiamo padroneggiare, in cui dobbiamo metterci alla prova,
per diventare davvero forti in questi principi.  Questi sono i principi di Yama.  Yama è il
primo stadio  del  cammino  dello  yoga,  il  primo  stadio  del  cammino  dello  sviluppo
spirituale.  Yama significa controllo, letteralmente.  Y-A-M-A.  In questo controllo le
cinque cose di cui parlava erano l'ahimsa.  Ahimsa significa non ferire.  Non mentire, è
il modo in cui lo diceva lui, anche se di solito viene tradotto come veridicità.  Ma questi
sono tutti "non", sono aspetti negativi.  Non fare così e così.  Quindi non ferire, non
mentire, non rubare, non mancare di autocontrollo (questo è un vero e proprio doppio
negativo, ma stiamo passando da una lingua all'altra, il  che rende le cose un po' più
difficili), non attaccamento, il ... non attaccamento è quello che sto cercando di dire.  

Tutte  queste  qualità  sono  da  capire,  fondamentalmente,  perché  una  volta
padroneggiata la parte "non", si ha già il lato positivo.  È un po' come quello che ho
detto in quell'articolo sulla felicità, "Come essere felici", nel nuovo giornale di Ananda,
se l'avete già visto.  Jyotish e Devi mi hanno chiesto come definirei la felicità. E ho
risposto che la felicità può essere definita più in termini di ciò che non è.  Pensiamo che
la felicità sia un cucciolo affettuoso o una soda gelato, un conto in banca cospicuo o una
bella casa o altro.  Ma la felicità non è nessuna di queste cose.  E quando eliminate le
condizioni che ponete alla vostra felicità, quando eliminate il pensiero che devo avere
questo per essere felice, allora avete la felicità.  Non dovete definirla.  La felicità è già
vostra.  È nel porre condizioni che si perde il contatto con essa.  

Cantiamo “Gioia nel Cielo” Joy in the Heavens".  Lo dice meglio di come lo
dico io.  Questa è una canzone che... è interessante come mi sia venuta in mente, perché
l'ho scritta  guidando durante  un temporale  abbagliante.   Ero molto  frustrato,  perché
dovevo andare da qualche parte in fretta e non riuscivo a fare grandi progressi, perché
non riuscivo a vedere la strada davanti a me.  E all'improvviso ho pensato: "A che serve
essere frustrati?  Non posso evitare la pioggia.  Se non posso avere il bel tempo fuori,
lasciatemi almeno creare il mio bel tempo dentro di me”.  E mi è venuta in mente questa
canzone.  
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[I Cantanti cantano “C’è gioia nel Cielo “There's Joy in the Heavens"]

E quindi, come si vede da questo brano, quando si elimina la condizione che si
pone al cuore di desiderare questo e quello, allora si ha già la felicità, perché la propria
natura è la gioia.  La natura dell'anima è la gioia.  E’ un qualcosa di così sorprendente
per il devoto quando durante la meditazione, seduto in silenzio, improvvisamente inizia
a sperimentare una felicità profonda!  Ricordo di aver visto una volta una coppia di
devoti uscire da una meditazione ridendo fino alle lacrime.  Questo era possibile solo
perché dentro di loro  c'era una perfetta beatitudine.

Ebbene, quando si elimina la condizione di voler fare del male alle persone, si
scopre automaticamente di amarle, perché sono una parte di te, sono te.  E’ certamente
positivo cercare di raggiungere e amare le persone, ma principalmente dovete rinunciare
al desiderio di cambiarle, di ferirle, di toglierle di mezzo.  E scoprirete automaticamente
che tendete a benedirle.   Quando vi liberate  della  tendenza di voler rendere le cose
diverse da come sono in realtà, scoprite che automaticamente siete sinceri.  Non è che
dovete lavorare per essere sinceri, perché ciò che è, è.  Ed ecco che si è così.  Direte
automaticamente la verità, se in tutta innocenza non volere niente di diverso da ciò che
realmente è.  Non volete fingere.

Ognuno di questi principi approfonditi nelle mie lezioni è molto importante per
il cammino.   Non rubare significa letteralmente non rubare agli  altri.   Significa non
volere  ciò  che  non ti  appartiene  di  diritto.   Questo  è  rubare.   Perfino  lavorare  per
acquisire beni materiali.   Se non rientra  nel vostro karma averli,  non sono vostri  di
diritto.  E le persone che lavorano duramente per ottenere qualcosa, perché sentono che
nulla è loro di diritto, che pensano di doverlo afferrare e tenere stretto, hanno sempre
quell'insicurezza tipica delle persone mondane, che nasce dalla mancanza di conoscenza
del fatto che abbiamo già tutto.  Tutto ciò che verrà a noi, tutto ciò che deve venire a
noi,  verrà  e  deve  venire.   Quindi  possiamo  rilassarci.   Non  appena  rinunciamo  al
desiderio di prendere, l'universo ci corre dietro e ci riversa l'energia in grembo.  

Il  prossimo  è  brahmacharya,  che  letteralmente  significa  continenza,  ma  può
essere inteso in tutti i modi.  Quando si riesce a mantenere l'energia all'interno di se
stessi, si scopre di avere un'enorme riserva di energia.  Se invece la si riversa all'esterno,
non solo a livello sessuale, ma anche in qualsiasi altro modo, parlando troppo, essendo
troppo irrequieti, desiderando troppi svaghi e così via.  Tutta questa energia vi lascia
ben poco da indirizzare verso le vostre ricerche spirituali.  Dobbiamo quindi riportare
questa energia sotto il nostro controllo e imparare a dirigerla.  Non significa che non
possiamo fare nulla.  Non significa che dobbiamo essere totalmente continenti e così
via.  Significa piuttosto moderazione, imparare a controllarla in modo da poterla usare
deliberatamente e per il proprio benessere. 

L'ultima cosa è stata tradotta in vari modi.  Ma il vero significato è quello di non
attaccarsi a nulla che sia già vostro.  Riconoscere che solo il tuo verrà a te.  E poi dire
che anche quello è di  Dio.  Consegnare tutto a Lui.   Ogni giorno, quando andate a
dormire, restituite al Divino il mondo intero e tutto ciò che è vostro, compreso il vostro
corpo.   Se  riuscite  a  vivere  in  questo  modo,  senza  rivendicare  nulla  per  voi,
improvvisamente vi ricorderete che siete una coscienza che esiste da molte vite.  E che
questo mondo, questa vita che state vivendo ora è una piccolissima parte della vostra
realtà totale.  

Questo tipo di coscienza, questo tipo di disciplina saturniana è molto necessaria.
Una delle cose di cui abbiamo bisogno per ottenere questo tipo di disciplina è un giusto
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insegnamento,  un  giusto  maestro,  una  giusta  tecnica.   E  dobbiamo praticarli  molto
fedelmente.   La  disciplina  è  una  parte  del  percorso,  una  parte  molto  importante.
Quando si diventa discepoli, si è pronti per il cammino spirituale.  Fino ad allora si è
ancora una sorta di shopping.  Accettare  un solo maestro e un solo insegnamento è
molto importante.

Ma ricordate che il discepolato non significa solo disciplina.  Significa anche
accettazione.   Chi  disciplina  davvero  l'insegnante?   Lo  studente  bravo,  non  quello
cattivo.  Lo studente sincero, non il dilettante.  È un segno quando il guru dice: "Va
bene,  ti  disciplinerò".   È  un  segno  che  il  guru  dica:  "Ti  ritengo  degno  di  essere
disciplinato.   Ti  accetto  come figlio.   Voglio  darti  tutta  la  conoscenza  che ho".   È
un'enorme benedizione accettare questo ruolo.  Ciò che la mente mondana vede come
un impegno eccessivo, un mettersi al di sotto di qualcun altro e così via, lo vede sotto
una luce negativa.  In realtà è la più grande benedizione che si possa avere.  Perché
significa che ora, finalmente, avete trovato una porta che vi permetterà di uscire dalle
vostre tenebre e di entrare nella luce del sole dello spirito.

Potrei continuare a lungo, ma è ora di pranzo.  E continuerò a parlare in altri
contesti  nel  corso  della  settimana.   Quindi,  per  ora,  restiamo  su  questo  punto.   E
vediamo se... Ho scritto qualche canzone che vorrei cantare... Non lo farò.  Ok, domani
andremo avanti con il prossimo chakra.  Grazie.

Chakra n2

Sono contento che il concerto di ieri sera sia piaciuto a tutti voi, perché sempre
di più vedo l'importanza, sento l'importanza dell'insegnamento come condivisione non
solo di idee, ma di vibrazioni.   E la musica è un modo meraviglioso di condividere
vibrazioni e stati di coscienza.

C'è anche un altro aspetto dell'insegnamento, che pochi riconoscono.  E cioè che
non è un qualcosa a senso unico.  Insegnare non significa sedersi e iniziare a spiegare
tutto.  È un’attività che implica reciprocità.  È un processo circolare: io do energia a te,
tu dai energia a me ed entrambi diamo energia a Dio.  E in questo modo siamo in grado
di far accadere qualcosa che ci fa sentire come se avessimo davvero vinto.  Io come
insegnante avvio il  processo,  ma voi in questo siete  molto più importanti  di  quanto
probabilmente vi rendiate conto.

So che ci sono alcuni luoghi in cui ho parlato...  Ricordo una conferenza che ho
tenuto anni fa in cui mi sono sentito davvero in sintonia.  Mi sentivo davvero desideroso
di parlare e di dire certe cose che sentivo.  Mi sembrava giusto parlare di quelle cose.
Ma il pubblico non era affatto in sintonia.  C'era una sorta di scetticismo e di "fammi
vedere" e questo tipo di atteggiamento.  E ho pensato: "Perché dovrei preoccuparmi?
Se la pensano così… se ….”

Non sapevo consapevolmente quali fossero i loro sentimenti.  Non è che potessi
entrare nella mente di tutti.  E poi sono cieco come una talpa senza occhiali, quindi non
potevo nemmeno vedere.  Ma mi sentivo come se non avessi voglia di parlare.  

Poi, dopo aver incontrato le persone, ho capito il motivo per cui non avevo avuto
desiderio di parlare. Il punto era che non mi stavano restituendo energia.  Mi chiedevano
solo di dimostrare il mio valore.  Ebbene, non mi interessa dimostrare nulla.  Stiamo
parlando di cose che ho trovato molto utili e che molte persone hanno trovato utili.  E se
alle  persone con cui  le  condivido piacciono,  bene.   E se non piacciono,  va bene lo
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stesso, non importa.  Ma ciò che accade davvero, ed è ciò che rende una settimana come
questa  così  meravigliosa,  è  che  le  persone  vengono  qui  perché  vogliono  un
rinnovamento spirituale.  Non vengono a una conferenza solo perché è mercoledì sera e
non hanno altro da fare.  Ovviamente c'è una vera e propria ricerca, quando si rinuncia a
un'intera settimana dell'anno per venire in un posto come questo e imparare.  

E con questo livello di risposta, è meraviglioso per tutti noi, non solo per voi.
Non è qualcosa che stiamo facendo per voi.  Lo fate davvero per noi.  E una serata come
quella  di  ieri  sera  ne  è  un  esempio.  E  tutto  ciò  funziona  per  davvero  grazie  alla
comprensione  a  livello  vibrazionale,  a  livello  energetico.   Non  è,  ovviamente,  un
dialogo in senso esteriore.  Non è come se io dicessi qualcosa e tu rispondessi.  Ma a
livello energetico c'è uno scambio e questo scambio sembra essere una qualcosa che ci
portiamo dietro.  

Restavo  perplesso  quando  le  persone  mi  dicevano:  "Hai  tenuto  una  bella
conferenza".  Rispondevo: “Oh, mi fa piacere – cos’ è che ho detto?".  Perché di solito
non prendo appunti né mi preparo prima di una conferenza.  E di solito, anzi sempre,
non ci  penso  più,  in  modo  da  non dire  la  stessa  cosa  la  volta  successiva.   E  così
chiedevo:  “Cos’è che ho detto? " E mi rispondevano:  “Beh, io...  non...  Non lo so".
(Risate) Mi sentivo, beh, non ero sicuro dei risultati raggiunti.  

Poi ho capito che l'importante non era quello che dicevo, anche se certo aiutava.
Piuttosto  era  una   sorta  di  scambio  di  coscienza,  uno  scambio  di  vibrazioni.   Se
facciamo  questo,  non  tra  me  e  te,  ma  se  entrambi  ci  abbandoniamo  a  Dio  e  gli
permettiamo di  fluire  attraverso  di  noi,  e  dico  noi  deliberatamente,  allora  possiamo
ottenere molto di più.  Ed è così bello.  

Stiamo parlando di cose divine.  Ma queste cose divine sono solo simboleggiate
dalle parole.  Nessuna parola può veramente dirti ciò di cui stiamo parlando. Questa
comprensione deve nascere da un'esperienza.  Se qualcuno che non ha mai conosciuto la
pace sente la parola pace, non ne ricava nulla.  Un orfano cresciuto in una casa, per
esempio, non avrà la stessa comprensione del significato di casa di chi è cresciuto in una
famiglia affettuosa e unita.  La stessa parola avrà un significato diverso a causa della sua
interconnessione.  

E quindi, qualsiasi parola io usi, cerco anche di capire cosa ci sta dietro, perché
parlando a braccio, a volte mi capita di usare le parole sbagliate.  Ad esempio, ieri sera
ho detto che Mendelson ha scritto quel pezzo che ho canticchiato, ma sapevo che era
Wagner.  Solo che... non volevo preoccuparmi di correggerlo perché non era necessario.
Ma Mendelson ha scritto quel da da da da da da da (qui canticchia il pezzo suonato
comunemente come musica per la cerimonia nuziale) e... chi se ne importa!  Le parole
sono... spesso usiamo parole sbagliate.  

E molte volte, ad esempio, nel tenere una conferenza, qualcuno arriva e mi dice:
“Beh, lei ha detto così e così, ma non è.…?" e poi parleranno del caso contrario: "Non è
vero anche che. … ?" o "E che mi dice di...??" Il punto è che se dovessi qualificare ogni
affermazione  con  tutte  le  varie  condizioni  che  la  diluiscono,  finirei  per  tenere  una
lezione molto noiosa.  Quindi, quando si dice qualcosa, di solito lo si deve fare con
forza, e questo limita automaticamente.  Automaticamente si lascia fuori il contrario.
Bisogna approfondire  le  parole,  approfondire  i  singoli  concetti  e  rendersi  conto che
questi sono simboli della coscienza.  E quindi quello che vogliamo fare è raggiungere
quella coscienza.  Cercare di sentire la vibrazione divina.  Perché è questo che cambierà
davvero la nostra vita.  
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So che a volte, in presenza del Maestro, ero seduto in gruppo mentre lui parlava
di un lavoro che doveva essere realizzato.  E poiché non mi parlava direttamente, mi
sedevo con gli occhi chiusi.  E lui diceva a qualcuno, magari delle buche nella strada
che dovevano essere riempite,  o qualcosa di molto ordinario,  che fa parte della vita
regolare e quotidiana e che deve essere detto.

Ma quello che ho notato è che, stando seduto lì con gli occhi chiusi,  sentivo
dentro di me un crescente senso di libertà e di gioia che non aveva nulla a che fare con
quello che stava dicendo, ma che era il suo vero stato di coscienza.  

Mi ricorda una storia di Ramakrishna, quando stava morendo di cancro alla gola.
Un  discepolo  venne  a  chiedergli  con  molta  pietà:  “Come  ti  senti,  Maestro?".   E
Ramakrishna,  vedendo questa  pietà  nel  discepolo,  fece questo gioco.   E cominciò  a
descrivere le  devastazioni  che la malattia  stava facendo sul  suo corpo.   E chiunque
ascoltasse le sue parole si scioglieva per la pietà.  Il discepolo si sentiva invece sempre
più  gioioso.   E  alla  fine  disse:  “Maestro,  non  dite  altro.   So  cosa  state  provando
veramente".  E il maestro rimase in silenzio e sorrise.  Perché ciò che stava insegnando
in realtà non era... le sue parole erano esattamente il contrario, ma ciò che sentiva era
ciò che contava davvero.  

Oppure un'altra storia davvero interessante, un po' assurda, ma vera, di un santo
che ho conosciuto, che era un tipo di santo, si potrebbe dire, non comune.  Comunque,
una donna, sua discepola,  era molto turbata perché suo figlio viveva una vita molto
mondana e sensuale.  Così chiese a questo santo se volesse parlare con il figlio e magari
convincerlo ad abbandonare quello stile di vita.  Il santo accettò di farlo.

E quando il figlio si recò dal santo, questi gli chiese che cosa lo interessasse.  E
domandò: “Che tipo di whisky bevi?". Il figlio rispose e lui aggiunse: “Oh, quell'altro
tipo è migliore!".  Il ragazzo parlò delle prostitute che frequentava.  E il santo disse:
“Oh, ne troverai di meglio!".  E parlava in questo modo.  Quando il figlio tornò a casa
da sua madre, disse: “Ah! Pensavi che il tuo guru fosse contro di me.  Ha approvato
completamente il mio stile di vita.  Che te ne pare?".  E contento il figlio andò a letto
molto felice.

E la mattina dopo si alzò ... ... aveva sperperato l'eredità di famiglia e non aveva
un lavoro, non aveva nulla ... la mattina dopo si alzò, uscì e trovò un lavoro, si sistemò e
visse una vita  temperata  da allora in  poi,  smettendo di bere,  smettendo di andare a
prostitute.  Tutto era cambiato, ma il santo non aveva detto una parola.  Anzi, aveva
detto esattamente il contrario: era stato d'accordo con lui.  Ma quello che stava facendo
era  far  sì  che  il  ragazzo  si  aprisse  a  lui  e  poi,  attraverso  quell'apertura,  gli  stava
trasmettendo  la  sua  vibrazione.   Il  suo  pensiero  era  lì  e  quel  pensiero...  non aveva
bisogno di  dire  una  parola...  il  ragazzo  assorbendo  quel  pensiero  in  sé  cominciò  a
sentire: “Beh, caspita, questo è molto più bello del modo in cui ho vissuto".  Qualcosa
che  sento  da  quell'uomo  è  così  bello,  che  quello  che  ho  fatto  ad  oggi  mi  sembra
squallido".  E automaticamente è cambiato, vedete.

Quindi il vero tipo di insegnamento è qualcosa che otteniamo quando ci apriamo
al Divino.  È questo che cerco di fare quando insegno.  Ed è quello che vorrei che voi
tutti cercaste di fare quando ascoltate.  Non tanto di aprirvi a me, quanto di aprirvi al
Divino dentro di voi, perché questo è il vero insegnante.  Non potrò dirvi nulla che non
sappiate.  Posso solo ricordarvi le cose.  Questo è il vero scopo dell'educazione: tirare
fuori dall'interno cose che fondamentalmente conoscete.  
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È interessante... Immagino che anche voi abbiate fatto questa esperienza... ma io
ho avuto questo grande maestro.  Ho vissuto con lui per tre anni e mezzo.  Ho studiato
la sua opera molto profondamente.  Mi fece ministro e fui in grado di rappresentare i
suoi insegnamenti e così via.  Ma non mi ha insegnato molto di quello che non sapevo.
In un certo senso non mi ha insegnato nulla, tranne alcune tecniche.  Credo che questo
sia vero anche per voi.  Ci vengono insegnate delle cose, rispondiamo alle cose che
riconosciamo.  E le cose che non riconosciamo, non le abbiamo ancora vissute, non le
abbiamo sperimentate, e tanto valeva dirle in greco.

Quindi  ricordate,  portatela  dentro di voi  e cercate  di  sperimentarne la  verità.
Perché stiamo parlando della verità del vostro essere, non di altro.  Stiamo parlando di
ciò che siete.  Se sto cercando di convertirvi a qualcosa, è al vostro sé superiore, non
certo a qualcos'altro.  

Questo piccolo  preludio al  mio  discorso è  forse particolarmente  interessante,
perché stiamo parlando di qualcosa di così astruso.  Quando parliamo dei chakra nella
colonna vertebrale, quando parliamo dei diversi flussi di energia e così via, sembra che
stiamo parlando di qualcosa che va totalmente al di là della nostra esperienza umana
ordinaria.  Quindi, anche a questo livello, vorrei che vi centraste  e cercaste di sentire:
“Che ne è della mia colonna vertebrale?  Che cosa ho già sperimentato?".  

Per esempio, ogni volta che ci si sente felici, ci si alza automaticamente in piedi,
si tende a sentirsi leggeri.  L'energia nel corpo tende a salire.  Ogni volta che ci si sente
depressi, l'energia tende a scendere.  I chakra inferiori  hanno la loro parte spirituale
interna.  Ma il lato esterno di questi chakra è tutto materialista, va tutto verso la materia.

I tre chakra inferiori iniziano con l'ombelico, al di sotto di questo c'è il sacro, e
in fondo alla colonna vertebrale, a circa un centimetro e mezzo... il fondo della colonna
vertebrale  è  il  coccige,  o  mudladhara,  come viene  chiamato  in  sanscrito.  .  circa  un
centimetro e mezzo sopra di esso c'è il sacro, chiamato swadisthana, e poi il manipura, o
centro lombare, è di fronte all'ombelico.  Questi tre sono l'insieme materialistico.  E i tre
superiori,  questo  e  questo  e  questo  (indica  i  tre  chakra  superiori)  sono  l'insieme
spirituale.  Quando si entra nel flusso qui sopra, e più si impara a vivere in questi chakra
superiori, più ci si troverà sempre in uno stato di gioia.  

Ricordo in particolare una volta in cui ricevetti una notizia molto improvvisa,
molto scioccante, molto brutta.  Fu così interessante vedere come tutta la mia energia
andò giù.  Altre volte, invece, quando mi sono sentita molto gioioso, ho visto che c'era
una scarica  di  energia  verso  l'alto.   Santa  Teresa  d'Avila  diceva  che  quando  arriva
l'estasi,  l'anima  vola  verso  l'alto  come  un  proiettile  sparato  da  una  pistola.   È  un
interesse parallelo alla spina dorsale e all'energia kundalini che sale attraverso la spina
dorsale.

Queste sono esperienze che avete avuto.  Forse non avete avuto la kundalini.
Forse non avete avuto l'esperienza che la spina dorsale sia letteralmente la spina dorsale
che sentite.  Ma sicuramente avete avuto questa esperienza in un momento o nell'altro,
anzi  probabilmente  molto  spesso,  che  quando  vi  sentite  bene,  vi  sentite...  anche  il
linguaggio lo esprime... vi sentite "su", vi sentite "sollevati".  Oppure, quando ci si sente
male, ci si sente "abbattuti", "depressi".  Le Scritture parlano di paradiso come di sopra
e di inferno come di sotto, perché questa è la direzione che la nostra energia prende
automaticamente.  E questo lo avete sicuramente sperimentato.
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Un'altra cosa è che quando si sente l'amore, lo si sente nel cuore.  Il cuore, non il
cuore  fisico,  ma  dietro  il  cuore  fisico,  nella  spina  dorsale,  è  il  centro  in  cui
sperimentiamo l'amore.  Per questo motivo, le persone che provano delusione in amore
dicono: “Ho il cuore spezzato", non "Ho una rotula rotta".  Lo sentono!  

C'è qualcosa che potete raggiungere... Quello che lo yoga cerca di insegnarvi è
di prendere l'esperienza che già avete e poi condurvi da quella verso esperienze che
saranno di natura sempre più profonda.  E perché... e questo è ... perché avete bisogno di
un guru?  Perché avete bisogno di qualcuno che abbia più esperienza di voi?  Perché
alcune persone hanno scoperto che, nella grande varietà dell'esperienza umana, questo
particolare sentiero vi porta fuori dal labirinto.  Mentre altri sentieri possono condurvi
ancora più dentro, o semplicemente in un altro vicolo cieco.  

E ci  vuole molto tempo per imparare.   Ecco perché abbiamo la civiltà,  ecco
perché abbiamo bisogno della tradizione dell'esperienza di molte persone.  Goethe ha
detto che... Credo che attribuisse circa il novantanove per cento della sua ispirazione ai
contributi  di  altre  persone.   E questo non significava che si  stesse sminuendo.   Era
semplicemente il riconoscimento di un fatto: se Goethe fosse nato su un'isola dei mari
del sud e sua madre lo avesse abbandonati lì, probabilmente sarebbe stato un selvaggio
totale.  Cos'altro avrebbe potuto essere?

Se ogni generazione dovesse ricominciare da capo, dovremmo ricominciare ogni
generazione a inventare la ruota.  È grazie a ciò che tante persone hanno imparato.  Ed è
questo che rende la scienza dello yoga così importante.  In Occidente abbiamo avuto
grandi santi, ma sono sempre stati delle piccole isole.  Non hanno fatto parte di una
tradizione.  La tradizione della Chiesa non era yogica.  La tradizione della Chiesa era
che  si  andava  in  chiesa  la  domenica,  ci  si  confessava,  si  prendeva  l'eucaristia  e  si
lasciava che il sacerdote ci dicesse cosa fare.  Ed è tutto esteriore.  

Ci sono stati grandi santi all'interno della Chiesa cristiana, ma si sono chiamati
l'un l'altro come da una cima all'altra delle montagne.  E hanno dovuto dire le cose con
molta cautela.  Come un mio amico che è andato da Padre Pio, che era certamente un
santo, anche se non è stato ancora canonizzato - è morto negli anni '60 -  ma un grande
santo in Italia.  Si è confessato con Padre Pio e ha detto che praticava lo yoga.  E Padre
Pio disse: “Oh, sh-h-h-h, non dovresti parlare di queste cose, ma stai facendo la cosa
giusta".  

Ma non possono parlarne, perché se lo facessero perderebbero qualsiasi efficacia
nella loro chiesa.  Perché immediatamente sarebbero scomunicati o messi, come si dice,
"in prigione", cioè allontanati da qualsiasi contatto con il pubblico.  E questo comunque
accade.  La Chiesa mise Padre Pio, come si suol dire, "in prigione", lo allontanò da ogni
contatto e per fortuna un gruppo di contadini italiani molto forti si presentò con i forconi
e decise che questa indicazione non dovesse essere rispettata. 

Ma so che c'era un sacerdote a Los Angeles che... si era fatto una reputazione
per i miracoli e così via.  E la gente veniva da tutte le parrocchie alla sua chiesa.  Di
conseguenza,  l'arcivescovo  pensò:  “Beh,  non  possiamo  rendere  santi  tutti  gli  altri
sacerdoti,  ma è scomodo che tutti  vadano solo in  una chiesa e tutte  le altre  restino
vuote".  Quindi l'unica cosa che restava da fare, secondo la sua linea di pensiero, era di
spedire questo sacerdote in Portogallo, cosa che fece, o forse in Spagna, ora non ricordo.
Quindi, anche in questo caso, lo mise "in prigione".  

In India non hanno avuto questo problema, in parte perché la religione indiana è
stata totalmente priva di organizzazione.  Si potrebbe quasi dire caotica.   Eppure, in
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qualche  modo...  com'è  la  natura?   La  Chiesa  cattolica  vuole  mantenere  una  forte
organizzazione, perché in questo modo dice che può mantenere puro l'insegnamento.
Ma in effetti, supponiamo che una quercia lasci cadere mille ghiande e che si stabilisca
quale di queste ghiande debba germogliare.  Ebbene, potrebbero essere le due sbagliate
su mille.  Non si può dire.  Non si può dire chi Dio benedirà e renderà santo.  Questo è
davvero compito di Dio. 

E così il modo indiano di lasciare che le cose crescano come vogliono, ha dato
prova di sè nel corso dei secoli, perché l'essenza della religione è stata mantenuta pura
per  migliaia  di  anni.   Non  è  stata  diluita  dalla  spinta  organizzativa  che  spinge  gli
amministratori  a  tenere  sempre  tutto  sotto  controllo  e  a  decidere  chi  deve  essere
ascoltato e così via.  È un approccio molto sano.  Il risultato è che questo insegnamento
superiore dello yoga è diventato una tradizione.  Le persone hanno accettato e capito
che esisteva e quindi i nuovi santi che sono arrivati sono stati liberi di parlare in questo
modo, di esplorare e di spiegare più profondamente.

Quindi, quando sentite dire dalle persone, e in particolare se non si tratta di una
sola persona, in particolare se si tratta di una lunga serie di tradizioni e tutte lo dicono,
che quando andate dentro di voi e sperimentate certe cose nella colonna vertebrale...
Diciamo che avete sperimentato tutto ciò che vi ho già detto, il cuore, il movimento, il
movimento verso l'alto della colonna vertebrale, il movimento verso il basso che porta
al dolore e agli stati d'animo e alla sofferenza e alla coscienza della materia.  E potete
vederlo nel modo in cui le persone camminano.  Le persone che sono leggere nella loro
coscienza hanno quello sguardo.  Guardano più in alto.  Le persone abbattute, pesanti,
materialiste, tristi, o altro, guardano sempre in basso.  Tutto ciò che le riguarda sembra
pesante.  E questo lo potete vedere.

E poi si trovano un sacco di persone che dicono di aver sperimentato qualcosa di
più.  E iniziano a parlare di chakra, kundalini e così via.  E sarebbe piuttosto privo di
discriminazione dire: “Oh, non sanno niente.  Queste sono sciocchezze.  Non ho fatto
questa  esperienza".   Immaginare  che  non  ci  siano  persone  che  hanno  avuto  più
esperienza di te,  quando si  sono specializzate  nel cercare di  ottenerla,  è il  massimo
dell'arroganza.

Così  è  stato,  per  esempio,  quando  molti  anni  fa  stavo  meditando  e
improvvisamente ho iniziato a sentire la kundalini, ho avuto... è stato assolutamente un
colpo di fulmine per me.  Avevo letto qualcosa al riguardo, ma all'improvviso sentire
questa gioia tremenda che mi inondava!  Wow!  Funziona davvero, è vero, è vero!  E
vorresti uscire per dire a tutti che non sono solo miti!  

Ma dobbiamo capire che queste persone vi porteranno via dall'esperienza che
avete e quando parlo di non essere in grado di dirvi qualcosa che non sapete, quello che
sto  dicendo  è  che,  beh,  sapete  che  la  porta  è  lì.   Sapete  che  la  luce  sta  passando
attraverso di essa.  Si intravede dallo spioncino che forse c'è un bel giardino.  Ma questo
non significa che siate stati nel giardino. Questo non significa che sappiate dove sono
tutte le piante e come si chiamano.  Ma sapete abbastanza che se ascoltate la vostra
coscienza interiore, essa vi condurrà avanti.  E se con questo ascolterete le parole dei
saggi, ascolterete la tradizione che ci è stata offerta fin dall'inizio dei tempi, allora sarà
saggio capire che avete davvero un potenziale infinito, capire che non siete solo un ego,
non solo un corpo - che voi stessi siete figli di Dio.  

E che il vostro dovere è esattamente e letteralmente quello che Cristo ha detto
che sia: “Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli".  È una

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.53



© Life Therapy School of Europe

delle affermazioni più incredibili che siano mai state fatte, ed è una verità letterale.  È
ciò che i  maestri  vengono a darci.   Non cercano di  renderci  discepoli.   Cercano di
aiutarci a diventare maestri.  Vogliono renderci una cosa sola con loro.  

Ora stiamo parlando, come ho detto, di varie esperienze, che sono un po' astruse.
E per alcuni di voi devono essere nuove.  La maggior parte di voi credo abbia almeno
una certa familiarità con gli insegnamenti dello yoga.  Ma ho parlato dell'anatomia dello
yoga.   Ieri  ho  parlato  del  chakra  più  basso.   Il  chakra  successivo  è  il  sacrale  o
swadisthana.

E c'è un altro aspetto che non ho approfondito ieri, molto interessante e legato
alla maggior parte delle pratiche yoga.  È che a sinistra e a destra di questi chakra c'è
un'energia che ruota e li magnetizza.  Questa energia rotante, nei canali noti come ida e
pingala, inizia alla base della colonna vertebrale e sale lungo il lato sinistro e scende
lungo il lato destro, o si snoda all'interno e all'esterno, ma inizia da uno e termina dallo
stesso lato.  Il flusso verso l'alto di questa energia è l'ida, "i-d-a-", e la "d" ha un punto
sotto di essa, e si pronuncia "drruh", quindi è una specie di via di mezzo tra una "d" e
una "r".  E pingala è il movimento verso il basso, il "p-i-n-g-a-l-a".  

Questo ciclo è il respiro nel corpo astrale.  Il suo riflesso nel corpo fisico è il
respiro fisico.   Così,  quando il  movimento è verso l'alto nella colonna vertebrale,  si
inspira; e quando il movimento va verso il basso nella colonna vertebrale, si espira.  E
questo lo potete vedere.  Ho detto che il movimento verso l'alto della colonna vertebrale
è legato a un sentimento di gioia.  Ed è vero che quando ci si sente felici (Swami fa un
forte respiro di inspirazione) si inspira.  E d'altra parte il movimento verso il basso è
associato all'espirazione.  Ed è vero anche che quando ci si sente male, si sospira, si
espira.  E quando si sta male, l'espirazione diventa più forte dell'inspirazione.  

Quando si muore si espira ed è la fine della vita.  Così come quando si nasce, si
viene al mondo, la prima cosa che si fa è inspirare.  E il momento in cui si dovrebbe fare
l'oroscopo non si basa su quando si esce dal grembo materno, ma su quando si fa la
prima inspirazione.  L'energia inizia a fluire nella colonna vertebrale e da quel momento
inizia la vostra vita in questo corpo fisico.

L'intera  idea  dello  hatha  yoga  si  basa  su  questa  cosa,  "ha-tha".   "Ha"  è  la
corrente solare, il movimento verso l'alto; "tha" è la corrente verso il basso, la corrente
lunare.   Le correnti  del sole e della luna sono la base, in un certo senso, dell'intera
pratica dello yoga.  Perché bilanciando queste due correnti, ciò che esse sono in realtà è
il nostro processo reattivo.  

Ogni volta che vi sentite bene per qualcosa - "Oh, cielo" - sollevate anche le
mani.  Ogni volta che vi sentite bene, se dovete muovere le mani, è un movimento verso
l'alto, direzionato verso l'alto. -  "Oh, mi sento così bene" - (Swami fa un movimento
verso il basso con le mani) – “No” dite - (fa un movimento contrastante verso l'alto con
le mani) - "Mi sento così bene! … Mi sento: Oh-h-h, Oh, vorrei che non fosse successo.
Umph!" -  in questo modo (abbassa lo sguardo, guarda verso il basso - altre risate).  I
movimenti verso l'alto e verso il basso sono la base della vostra reazione al mondo.  

Oggi quando parliamo di yoga, Patanjali lo definisce come la neutralizzazione
delle onde del sentimento, di "chitta".  Il sentimento è l'aspetto inferiore della coscienza
che ha origine nel cuore.  E ancora una volta è molto interessante.  Tutte queste realtà si
legano tra loro.  Il significato originale di Venere era Lucifero.  I diavoli sono nel cuore.
Nascono dai vostri desideri.  La stella del mattino è qui (indica il cuore).  
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Quando  imparate  a  calmare  i  vostri  desideri,  quando  imparate  a  superare  le
vostre  onde,  i  vostri  vortici  di  sentimenti,  allora  avete  lo  yoga.   Quando  potete
rinunciare, in altre parole, a questo processo reattivo - quando potete imparare a non
rispondere  al  mondo  a  partire  dal  desiderio  -  quando  potete  imparare  a  rispondere
perché è giusto, non perché questo è ciò che voglio o questo è perché non lo voglio.
Quando potete imparare a fare semplicemente ciò che è giusto.  Quando si impara a
rispondere in modo impersonale, allora si avanza sul sentiero dello yoga.  

Le persone mondane, ovviamente, direbbero: “Beh, ma questo è.… questo è un
sentiero molto arido, perché significa che sei apatico verso tutto".  Ma la verità è che
non si tratta di apatia.  Si tratta di riconoscere che la vostra gioia è dentro di voi e non è
centrata  all'esterno.   E  così  avete  una  gioia  che  può  essere  sempre  vostra.   Che,
indipendentemente da ciò che accade, avete il controllo di come vi sentite.  Non siete
più schiavi,  un'eco impotente  di  circostanze  esterne a voi.   Qualunque cosa accada,
qualunque sia il modo in cui le persone vi trattano, non ha importanza.  Siete voi a
scegliere di essere felici!

Ad esempio, si ama qualcuno.  E quella persona tradisce il vostro amore.  Come
reagirete?  Potete decidere di non essere amareggiati.  Decidete che siete felici quando
amate e infelici quando non amate.  E quindi non importa se quella persona vi ama o
meno, se vi è fedele o meno.  Per amore dell'amore stesso e perché la vita senza amore è
un contenitore vuoto, scegliete di amare.  Non è necessario che qualcuno vi ami prima
di amare.  Non è necessario che il mondo vi dia ciò che volete prima di essere felici.
Scegliete di essere felici in voi stessi in ogni circostanza.  

E in certe  circostanze,  se avete  questo atteggiamento  gioioso...   Ricordo che
c'era una ragazza che era una mia studentessa, giovane, universitaria, a San Francisco,
molti anni fa.  Era una persona molto positiva, molto brillante, sempre felice.  Ricordo il
commento  di  mia  madre  su  di  lei.   Disse  che  evidentemente  aveva  una  filosofia
dell'essere felice.  È qualcosa che ha deciso di essere e di conseguenza ha sviluppato
questa  abitudine.   Ed  era  felice  tutto  il  tempo.   Una  persona  molto  bella,  non
fisicamente, ma spiritualmente, che è la cosa più importante.  

E questo è un atteggiamento su cui abbiamo il controllo sempre di più,  man
mano che comprendiamo che l'origine di tutto è qui (indica se stesso).  Come diceva
Yogananda: “Le condizioni sono sempre neutre".  Sembrano felici  o tristi a seconda
dell'atteggiamento felice o triste della mente e se decidete di essere felici, nessuno al
mondo potrà rendervi infelici.  Anche se vi torturano.  Ci sono storie di persone che
sono  state  torturate  e  hanno  trovato  Dio  attraverso  la  tortura,  perché  si  sono
semplicemente affidate a Dio.  

Ci sono state anche storie di persone che hanno avuto tutto e sono state infelici.
In effetti,  il  tasso di suicidio è più alto tra i milionari  che tra i poveri.   Posseggono
molto, eppure sentono di non avere nulla.  Tutto ritorna a noi.  Il mondo è quello che è.
Sarà molte cose per molte persone.  Fondamentalmente è semplicemente neutro.  

Ma se riuscite a controllare voi stessi, e questo è qualcosa che lo yoga vi insegna
con la pratica dello yoga, e in particolare con la pratica del Kriya yoga, ottenendo il
controllo di queste correnti nella spina dorsale, scoprirete che potete fare in modo di
essere come volete.  E l'intero atteggiamento verso il mondo cambia.  Questa è la vera
libertà.

Ebbene,  in ida e in pingala,  a  titolo di esempio...  a titolo di interesse,  ida e
pingala, le correnti del sole e della luna, si riferiscono anche ai nodi nord e sud della
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luna, che sono una parte molto importante dell'astrologia indiana: Rahu e Ketu.  Rahu,
l'ascendente,  e Ketu, il  discendente.   La luna, ho detto,  è simboleggiata nel midollo
allungato, e queste due correnti iniziano nel midollo allungato, la corrente ascendente e
quella discendente, i nodi nord e sud della luna.  

E ancora Rahu e Ketu sono chiamati la testa e la coda del drago.  Che cos'è il
drago?  Kundalini.  Kundalini è come la tradizione ... molte di queste vecchie code sono
nate da tradizioni molto antiche e molto mistiche.  Il drago, che è raggomitolato intorno
al tesoro, ricordate?  E chi è stato in grado di uccidere il drago?  Il cuore di San Giorgio
era puro.  E così fu in grado di uccidere il drago.  Se si arriva a liberarsi di ... ... a
sollevare la kundalini solo con un senso di potere e "dominerò questo...". e così via,
l'ego si mette in mezzo e quel drago, quel potere della kundalini vi farà del male, non vi
aiuterà.  Ma se vi avvicinate con un atteggiamento umile e di offerta di sé, allora sarete
in grado di uccidere il drago, cioè di liberarlo dalle sue spire.  E il grande tesoro del
potere spirituale vi sarà rivelato.

Quindi i nodi nord e sud della luna sono la testa e la coda del drago.  Perché alla
base della colonna vertebrale, anche ida e pingala sono uniti.  Con la pratica dello yoga
risvegliamo questa energia e la dirigiamo verso la colonna vertebrale.

Ieri abbiamo parlato del lato negativo del cammino spirituale.  Abbiamo parlato
del coccige.  Anche la funzione fisica del coccige è quella di... regolare l'escrezione.
Solidifica  la  materia  alimentare  e  la  espelle  dal  corpo.   E  questa  stessa  cosa  di
solidificare, la qualità della terra, il portare tutto nel duro... la costrizione della mente, la
rigidità, il dogmatismo, tutti questi diversi atteggiamenti, alcuni positivi, altri negativi, a
seconda  di  dove...  in  quale  direzione  stiamo  inviando  questa  energia.   Questa  è  la
funzione di quel particolare chakra.  

E quando parliamo degli altri chakra e delle loro funzioni spirituali, e quando
parliamo di come possiamo meditare su quei chakra e trarne... ... il beneficio spirituale,
ricordate che ciò che dobbiamo fare è iniziare dal basso e procedere verso l'alto.  Cioè,
se prendiamo ognuno di questi chakra da solo, senza il potere dato a quel chakra dai
chakra sottostanti, non sarà corretto.  Ci sarà qualcosa di sbagliato. Questo è un aspetto
dell'insegnamento spirituale che pochi prendono in considerazione.  

In India si dice che alle persone con un livello di risveglio spirituale inferiore
non si dovrebbero insegnare le verità spirituali più profonde.  Per esempio, facciamo
due esempi, prendiamo un criminale o qualcuno completamente pigro, da cui andate
dicendo: "È tutto un sogno.  Niente è reale.  È tutto Dio".  Avranno tutte le scuse di cui
hanno bisogno per continuare con le loro illusioni.  Il criminale dirà: in realtà uno di
loro... un criminale, o forse non era un criminale, ma viveva in modo sbagliato, studiava
la filosofia e ne faceva un cattivo uso.  E disse a un santo che lo correggeva, che cercava
di correggerlo, di esortarlo a vivere meglio, disse: "Cosa? Vuoi dire che tutto è un sogno
e solo questo non lo è?".  Stava usando la filosofia, ma ne abusava.

Mentre il pigro direbbe: "Beh, se è tutto irreale, perché dovrei fare qualcosa?".
Quindi,  come vedete,  a  queste  persone non si  dovrebbero dare questi  insegnamenti.
Anche se questi insegnamenti  sono veri,  lo sono solo dopo aver sviluppato un certo
grado di discriminazione.  All'inizio bisogna dire alle persone che è molto importante
fare certe cose.  Poi, man mano che le fanno, si può dire: “Falle un po' meglio".  E man
mano che capiscono come farle, ". . . farle con una coscienza più elevata".  Un po' alla
volta sarete in grado di guidare le persone in avanti, sul sentiero spirituale. 
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Ma nella Bhagavad Gita si dice che: “I saggi si impongono di agire.  Persino io,
che ho ottenuto tutto e non mi è rimasto nulla" - dice Sri Krishna - " per me da ottenere,
agisco comunque, per evitare che i non illuminati di questo mondo prendano da me un
messaggio di pigrizia e si convincano che non è necessario fare cose spirituali".  La
giusta azione è importante, ma alla fine si va oltre l'azione.  Le persone che vivono una
vita di non-azione, non perché siano pigre, ma perché sono totalmente impegnate nel
samadhi, si allontanano dalla scena pubblica.  Perché sanno che la maggior parte delle
persone non è pronta per questo tipo di cose.  

Così ogni chakra, per esempio, quello su cui abbiamo meditato ieri... abbiamo
meditato  sull'essere  come  rocce  e  sull'essere  assolutamente  fermi,  assolutamente
costanti.   È  da  questa  consapevolezza  di  fermezza  di  proposito,  di  fermezza  nei
confronti  dei nostri  ideali,  di fermezza in noi stessi,  di centratura in noi stessi,  è da
questo proposito che possiamo procedere al chakra successivo, il chakra dell'elemento
acqua, quello che scorre ... che, ci arriverò tra un momento.

Ma volevo parlare ancora un po' di questo ulteriore aspetto del chakra inferiore,
il lato negativo, ho detto.  Il lato negativo, la visione negativa della vita è il primo stadio
della discriminazione.  La prima visione delle cose è che non sono così giuste come tutti
pensavano che fossero.  Il primo passo verso la saggezza è quello stadio che inizia a
trovare difetti ovunque.  Ed è uno stadio necessario da attraversare.  

In  India  esiste  l'insegnamento  "neti,  neti",  che  significa  "non  questo,  non
quello".  Si cerca di vedere attraverso l'illusione.  Qualcuno arriva e dice: "Oh ragazzi,
andiamo a una festa!".   E voi  pensate:  "Beh, mi chiedo perché  devo andare?".   Le
persone  che  hanno  troppa  consapevolezza  sono  piuttosto  noiose  da  frequentare  e
decisamente sgradevoli.  Ma senza un po' di questa consapevolezza, non si cresce.  

Una  conversazione  molto  interessante,  o  forse  un  monologo,  ebbe  luogo tra
Yogananda  e  una  delle  sue  discepole,  Meera  Mata.   Erano  seduti  sulla  veranda
dell'eremo  di  Encinitas,  guardando  le  luci  di  La  Jolla.   A  coloro  che  non  sono
californiani, vorrei raccontare una storia.

Molte città di questo Stato si chiamano con nomi strani o si pronunciano in modi
strani.  C'era una donna del Massachusetts che visitò la California.  Tornò a casa e disse:
“Sai, hanno un modo stranissimo di pronunciare i loro nomi.  C'è una città che si scrive
"l-a j-o-l-l-a" e si pronuncia San Luis Obisp” - (Molte risate)

Comunque,  stavano  guardando  La  Jolla  e  ne  osservavano  il  profilo  in
lontananza, così bello.  Ed egli disse: “Quando guardiamo quelle luci vediamo la loro
bellezza.  Ma se fossimo più vicini vedremmo che quelle stesse luci illuminano crimini
e discussioni e a volte omicidi.  La gente litiga e ci sono molte cose spiacevoli".  E
pronunciò  queste  parole:  “La  vita  è  così:  vediamo  prima  di  tutto  il  suo  fascino
superficiale".

Qual è la differenza tra un piccolo di qualsiasi specie e un adulto della stessa
specie?  Non è la piccolezza.  Se guardate un cucciolo di elefante, probabilmente è più
grande di voi.  Eppure, pensate che sia carino.  Cosa lo rende carino?  È qualcos'altro.  È
il fatto che lo guardi negli occhi e ha quello sguardo fiducioso.  Non è ancora stato
ferito.  Non è ancora stato colpito dalla vita.  E in qualche modo pensa che tutto andrà
bene.  La madre gli dà il latte e lui è sempre protetto e pensa che la vita sia così.  

E il processo di maturazione è un processo in cui si viene gradualmente colpiti
sempre di più, finché alla fine ci si rende conto che il mondo non ci darà sempre quello
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che vogliamo.  E devi imparare ad adattare le tue aspettative alla realtà.  Direi che forse
la  migliore  definizione  possibile  di  maturità  è  la  capacità  di  relazionarsi  con realtà
diverse dalla propria e di vederle nel loro contesto.

E così, gradualmente,  le bastonate sono l'aspetto negativo.   E le persone che
crescono pensando solo di essere schiacciate diventano individui piuttosto inaciditi.  Ma
le persone che maturano davvero raggiungono il punto in cui vedono che la vita è così,
ma che importa?  Non ne sono più influenzate.  In altre parole, la visione che hanno è di
un lato negativo e la prima visione sotto il fascino della vita è l'aspetto sordido della
vita.  Ma poi, al di sotto di questa sordidezza … le persone che crescono in saggezza - e
non sono molte le persone che raggiungono questo punto molto profondamente - …
eppure, è sempre una gioia quando si incontrano queste persone

In qualche  modo è  come se  ...  Sì,  sanno che  c'è  l'oscurità,  sì,  sanno che  le
persone possono essere cattive.  Lo capiscono.  Non è che lo ignorino. Non è che non
abbiano sofferto.  Sono gioiosi perché hanno imparato che sotto tutto questo c'è un altro
scopo.  Vedono comunque la bontà sotto tutto questo.  Vedono che le persone agiscono
nell'ignoranza.  Ci sono due tipi di innocenza.  Una è l'innocenza dell'ignoranza e l'altra
è l'innocenza della saggezza.

Recentemente ho raccontato la storia di due bambini di sei anni.  Un bambino
disse a una bambina: “Sei vergine?". E la bambina rispose: "No, non ancora" - (Risate).
In realtà era una risposta meravigliosamente saggia.  Non credo che sapesse cosa stava
dicendo.   Ma il  fatto  è  che  per  essere  davvero  puri,  per  essere  davvero  innocenti,
bisogna sapere di cosa si è innocenti, bisogna averne fatto esperienza, averla attraversata
e averla superata.

I santi sono... tutti loro ne hanno passate di tutti i colori!  Ma alla fine hanno
raggiunto il  punto in cui hanno visto che dietro a tutto c'era Dio.  E sono diventati
totalmente puri e totalmente non giudicanti,  hanno accettato tutto perché hanno visto
che  tutto  era  un  gioco  di  Dio.   E  quando  le  persone  raggiungono  quel  livello  di
innocenza, è la cosa più bella che si possa vedere.  

Ricordo  di  aver  incontrato  Swami  Ramdas.   Era  così.   Era  un  santo  molto
conosciuto nel mondo.  Aveva scritto dei libri, In the Vision of God, e così via, e, forse
avete letto i suoi libri, sono bellissimi.  Comunque, non avevo mai sentito parlare di lui.
Non sapevo nulla di lui.  Ma sapevo che era famoso in tutto il mondo.  Doveva venire a
Mt. Washington per incontrare Daya Mata e il dottor Lewis e pranzare con loro.  Io
dovevo andare a prenderlo, servirgli il pranzo e riportarlo in albergo.

Mi  aspettavo  quindi,  visto  che  era  famoso,  di  vedere  una  figura  molto
imponente.  La porta dell'ascensore si aprì e ne uscì uno Swami, e in effetti era una
figura  molto  imponente.   Così  feci  il  saluto  indiano  e  lui  mi  saluta,  ma  mi  disse:
“Aspetti un attimo, non sono Swami Ramdas".  Si scoprì che era un discepolo.  

Si fece da parte, la porta dell'ascensore si chiuse e salì al piano superiore, poi si
riaprì.  E ne uscì fuori, un tipo simile ad un'anatra, senza denti, che sorrideva beato,
proprio come un bambino.  Era così dolce!  Era così inaspettato che quasi mi veniva da
ridere.  Ricordo che gli stavo servendo la cena e gli chiesi se stesse andando tutto bene;
lui mi guardò beato e disse: 

“A gonfie vele!” - (Risate) . E pensai: che uomo dolce!  Ma più tardi cominciai a
sentire  il  suo  magnetismo.   E  fui  semplicemente  sopraffatto.   Era  così  dolce,  così
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amorevole e così gioioso che non riuscivo a staccarmi da lui.  Questa è l'innocenza che
deriva dal saper vedere, non dal fascino, e certamente dall'essere inconsapevoli dei lati
negativi.  

Ma solo per  darvi  un esempio  del  suo atteggiamento.   In  uno dei  suoi  libri
descrive come dormisse sulla veranda, passando la notte sulla veranda, diciamo, fuori
dal  Kalibari,  dove Ramakrishna  viveva  a  Dakineshwar.   Beh,  so  com'è  quel  posto,
perché ci andavo tutti i giorni a meditare.  Le zanzare!  Ascoltate, se avete visto delle
zanzare nella vostra vita, dimenticatele.  Queste erano... . . . - (risate) - nuvole di mostri
enormi.  E quest'altro sadhu, quest'altro monaco, non faceva altro che scacciarle per
tutta la notte, maledicendole e sentendosi infelice.  E Ramdas disse: “Ascolta, sii grato a
loro.  Ti tengono sveglio perché... ci tengono svegli perché possiamo cantare il nome di
Dio".  Immaginate!  Ma che eroe!  Non ha raggiunto la sua innocenza semplicemente
essendo stupido.  L'ha ottenuta essendo molto forte nella sua determinazione e nel suo
amore.  

E  questo  tipo  di  forza  e  di  forte  determinazione,  questo  tipo  di  devozione
assoluta è ciò di cui abbiamo bisogno sul cammino spirituale.  E non la otterremo se non
iniziamo con la fermezza che ci deriva dall'apertura del potere nel chakra più basso.  Il
potere di imparare a sostenere ciò in cui crediamo.  Imparare a rimanere saldi ai nostri
principi,  senza curarci  di ciò che dicono gli altri!   Fate semplicemente ciò che deve
essere fatto. 

Non voglio dire di non ascoltare gli altri se quello che dicono ha un senso.  Ci
sono persone stupide e testarde che non si curano di quello che dicono gli  altri,  ma
questo atteggiamento non viene in loro aiuto.  Ma se avete qualcosa che sapete di dover
fare e nessuno vuole che lo facciate, allora non importa.  Dovete farlo comunque.  Le
persone che non hanno questo atteggiamento di base non hanno mai successo.  E dopo
tutto, ricordate che a guidarle non sono i loro capricci, ma la verità.

Così che una di queste persone... in un attimo, è possibile cambiare ... se una di
queste persone viene e mettiamo che dica qualcosa.  Può darsi che si sia opposto a voi e
che vi siate costruiti il pensiero che non lo ascolterete.  Ma poi dice qualcosa di vero.  In
un attimo dovreste  essere...  dovreste dire  a voi stessi:  “Sì,  lo  ascolto".   Perché non
dovreste essere guidati da chi è lui, ma da ciò che dice, non da chi siete voi, ma da ciò
che capite della verità.  La verità deve essere la vostra guida. E così dobbiamo passare
gradualmente dal lato negativo a quello positivo.  Dobbiamo imparare ad aderire sempre
alla verità.  Non essere sempre solo un ribelle, allontanare sempre quello che pensano
gli altri, vedere sempre quello che c'è di sbagliato nella vita e così via. Ma essere fermi,
e poi offrire le nostre convinzioni in una visione fluida che permetta di cambiare in un
momento.

Come un monaco che conoscevo in India, che ... stava viaggiando in treno.  Beh,
in  India  l'antica  tradizione  voleva  che  i  monaci  viaggiassero  gratuitamente.   Non
portavano soldi, la società si prendeva cura di loro, e ciò significava dare loro solo un
po' di cibo da mangiare.  Non volevano altro.  Era una benedizione avere queste persone
che passavano per il tuo villaggio e condividevano con te un po' della loro esperienza,
della loro ispirazione e della loro saggezza, per poi passare ad aiutare gli altri.  Poi, con
l'avvento dei tempi moderni,  si  è verificata  una sorta  di  incrocio tra le due cose.   I
monaci prendevano spesso il treno.  La cosa era compresa e accettata per via dell'antica
tradizione, ma a volte le compagnie non l'accettavano affatto.
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Questo monaco stava viaggiando su un treno, ma aveva pagato il biglietto.  Ma
c'era un addetto alla riscossione dei biglietti che, mentre usciva dal cancello, pensava
che probabilmente fosse uno di quelli che non pagano.  E così, mentre il monaco usciva
fiducioso dal  cancello,  quest'uomo lo afferrò,  in questo modo.   E voi  come avreste
reagito?  Non credo che molti di voi avrebbero reagito come lui.  Nel momento in cui
quest'uomo lo afferrò, lui si è rilassato: "Bene, va bene, è successo qualcosa di nuovo
nella mia vita".  Per lui non aveva importanza.  Era così libero nella sua coscienza che
da un secondo all'altro era in grado di adattarsi a una nuova realtà.  Voi siete in grado di
farlo?

Ebbene,  l'elemento  acqua  nella  nostra  coscienza  di  cui  abbiamo parlato  -  la
capacità di fluire con la vita - vi aiuterà a farlo.  La vita ci delude in molti modi.  La vita
ci toglie molte cose.  La visione negativa della vita nasce dal fatto che vediamo che non
ci darà quello che vogliamo, o almeno non ce lo darà sempre.   E alcune persone si
amareggiano per la delusione. ... diventano delusi e disillusi.  Ma in realtà, è sempre per
un guadagno superiore.  

È molto salutare ed è un passo importante sulla via della maturità, per imparare a
relazionarsi con queste realtà.  E vediamo allora che il loro scopo, lo scopo della morte,
lo scopo del lutto, lo scopo del tradimento, lo scopo delle persone che ci lasciano e di
tutte le cose che... il fallimento e così via, tutte queste cose hanno come scopo ultimo
l'insegnamento della lezione che la realtà è qualcosa di più grande.  Che non dobbiamo
cercarla nelle forme.  Dobbiamo cercarla nell'Infinito.

Il centro sacrale, come ho detto, rappresenta il chakra dell'acqua.  Rappresenta
anche  il  pianeta  Giove,  il  pianeta  espansivo.   Una  volta  che  vi  siete  messi  sotto
controllo, potete dare la vostra energia in modo espansivo e positivo.  L'influenza di
Giove nella vita sarebbe molto buona da praticare anche a livello psicologico.  Vale a
dire,  va  bene  avere  la  discriminazione  di  vedere.   In  effetti  è  bene  avere  la
discriminazione  per  vedere  dove  le  persone  si  fanno  del  male.   Ma  non  bisogna
giudicare nessuno.  

La  discriminazione  dovrebbe  essere  applicata  a  se  stessi.   Dovreste  essere
disposti a vedere che le persone si fanno del male, dovreste essere disposti a dire che
non voglio farlo  perché  vedo che  mi farei  del  male.   Ma questo dovrebbe darvi  la
visione positiva di amarle ancora di più.  

Ho avuto un'esperienza interessante in questo senso quando qualcuno, anni fa,
mi  ha  ferito  profondamente.   E  non  mi  piaceva  sentirmi  ferito.   E  non  riuscivo  a
liberarmi  dal  sentimento  di  dolore  ragionandoci,  perché  più  ci  ragionavo,  più  mi
sembrava ingiusto.  Ma poi ho pregato.  Ho messo da parte quel pensiero.  Ho pregato e
basta e ho chiesto la presenza di Dio.  E quando ho sentito la presenza di Dio, quando
ho sentito la sua pace e il suo amore scorrere su di me, allora ho detto: “Aiutami a
sentire come tu vuoi che io senta.  Io ti do questo problema.  Tu te ne occupi per me, ma
aiutami a capire".  

E immediatamente lo capii in un modo completamente diverso.  Non era che
avessi visto che questa amica aveva ragione.  Piuttosto ho capito che, poiché non aveva
ragione, in quanto suo amico dovevo darle ancora più amore, non meno amore, non
pensare al mio dolore, ma al suo.  Perché quando fai del male a qualcun altro, in realtà
fai  molto  più  male  a  te  stesso.   E  così  ho  scoperto  che  l'atteggiamento  positivo  e
donativo è possibile in ogni circostanza.  Quando si dà amore a una persona in modo
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veramente positivo, anche quando sbaglia, anche quando ti maltratta, anche quando è
scortese, si ha un motivo in più per amarla, non un motivo in meno.  

Dobbiamo  quindi  sviluppare  questo  atteggiamento,  perché  per  quanto  ci
riguarda… tutto è in gioco. Quando abbiamo un atteggiamento negativo, ci sentiamo
sempre giù per tutto.   Ci sentiamo giù.   Non è che siamo giù per altre cose; siamo
semplicemente giù,  punto e basta.   Quando invece ci  sentiamo a posto con le cose,
siamo su, punto e basta.  

Quindi dobbiamo sviluppare ogni scusa e ogni ragione che ci viene in mente per
cercare di vedere il bene, non per ignoranza o mancanza di discriminazione, per cecità.
Quando vediamo un errore in questo mondo, dobbiamo cercare di porvi rimedio, se è in
nostro potere farlo.  Ma allo stesso tempo dovremmo farlo in modo positivo, non in
modo distruttivo.  Dovremmo sempre ... non trovare scuse per noi stessi, ma è bene
trovare scuse per gli altri.  È bene cercare di vedere il loro lato positivo.

Ricordo che Daya Mata disse qualcosa a proposito di Suor Gyanamata.  Disse
dopo la sua morte: “Non l'ho mai sentita dire una cosa sgradevole su qualcuno".  Che
bella attitudine da possedere.

Sempre per cercare di vedere... non si può vedere, voglio dire, cosa si può fare?
Vedi qualcuno che è brutto, stupido, cattivo, crudele, che non ha assolutamente nessuna
qualità da redimere, per quanto tu possa dire.  Cosa direte?  "Oh, è tutto bellissimo".
Non siamo stupidi.  Ma allo stesso tempo, si può vedere Dio lì.  

Ricordo il Maestro, come era meravigliosamente rispettoso nei confronti di tutti.
Era così bello vedere il rispetto che portava a tutti gli sciocchi.  Perché vedeva che Dio
stava giocando un ruolo qui.  E alcuni... questo non significava che non potesse farsi
una bella risata.  Certo, poteva ridere della follia di questo mondo.  Disse: “La Madre
Divina ha un buon senso dell'umorismo.  Anche Lei ci ride …”

Ricordate la storia nell'Autobiografia, quando andarono a vedere un bioscopio,
come si  chiamava,  una mostra  di  diapositive  o qualcosa  del  genere.   Ed era molto
noioso.  E il Maestro Mahashaya disse: “La Madre Divina è pienamente solidale con noi
e ha fatto in modo di spegnere le luci,  così possiamo andarcene".   E all'improvviso
l'elettricità venne a mancare e poterono andarsene.  

Non pensate  che  Dio  non abbia  il  senso  dell'umorismo.   Non è  una  grande
discriminazione non saper ridere delle cose.  Ma si ride con le persone invece che di
loro.  Qualche mese fa sono venute da me tre persone che mi hanno annunciato, in tutta
serietà, di essere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tre persone. (Molte risate) E che
avevano questa grande missione da compiere sulla terra.  Beh, se non è assurdo!  Ma
allo stesso tempo, sì, ridete ovviamente, ma comunque, dopo tutto, siete loro amici.  E
se potete aiutarli  in qualche modo, siete felici  di farlo.   Non è che dovete avere un
sentimento duro nei loro confronti.  Si può ridere con le persone e vederne l'umorismo.
Potete ridere con voi stessi.

Quindi sto cercando di darvi una base reale per vedere le cose positive, non una
base fasulla.  Perché le cose fasulle non servono a nulla.  Dovete essere in grado di
vedere le cose come sono.  Devi essere in grado di vedere te stesso come sei.  Devi
essere in grado di vedere quando le persone commettono errori.  Altrimenti ci si acceca.
E si perde, inoltre, un'opportunità d'oro per la propria crescita.  

Ma vedendo tutto questo, si vede ancora che Dio è in tutto questo.  E che bella
commedia Dio ha messo in atto!  Una volta il Maestro stava ascoltando un gruppo di
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persone che parlavano delle manie di vari altri.  Il Maestro disse: “Beh, perché stupirsi?
Dopo tutto, questo è solo lo zoo di Dio".  – (risate) - Intendeva questo mondo intero.  È
solo lo zoo di Dio.  

Eppure, non ho mai visto una persona più allegra e che dicesse sempre "Sì" alla
vita e sempre... sempre... Ricordo che c'era un uomo (ho raccontato la storia nel mio
libro Il sentiero) che stava mettendo in scena questa danza in cui era il cervo morente, se
ricordate, e il cacciatore e così via.  Il Maestro rideva fino a farsi scendere le lacrime
dalle guance.  Ricordo che a un certo punto, ero seduto accanto a lui e mi sono lasciato
andare a una risata.  Stavamo cercando di ridere in silenzio, ma io feci una risata più
forte di...  Il Maestro disse (soffocato dalle risate): "Non, no -o ... ... " (molte risate) 

Eppure,  quest'uomo,  più  tardi,  dopo  lo  spettacolo,  si  avvicinò  ed  era  così
indignato...  perché  ricordate  che  abbassarono  il  sipario  prima  che  lui  avesse  finito
questa interminabile danza della vittoria.   Il Maestro aveva appena finito di ridere a
crepapelle, ma quest'uomo era davvero indignato.  E il Maestro disse: “Va bene così".
E non era insincero, era amico di quell'uomo!  Non stava ridendo di quell'uomo.  Stava
ridendo di ciò che l'uomo aveva fatto.  

Non si odia il peccatore, ma non si può... certamente non si dovrebbe amare il
peccato.  E dovrebbe esserci sempre una differenziazione tra l'anima che è perfetta e le
cose stupide in cui l'anima può incorrere quando pensa di essere imperfetta.  Quindi,
abbiate la capacità di essere reali e di vedere le cose come sono, ma non giudicate.  Il
Maestro non disprezzava quell'uomo perché faceva così.  Lo amava.

Amava tutti.  Ma poteva ridere e simpatizzare per lo stesso episodio ed essere
assolutamente sincero.  Così dovreste essere voi.  

Vedere tutto alla luce di Dio.  Ma riconoscete che anche Dio si sta divertendo.  E
quindi vederlo in modo positivo.  Guardate l'assurdità della vita.  Vi aiuterà ad avere
una certa prospettiva sulla vostra.  Ma cercate sempre di vedere anche la bontà.  Cercate
sempre di vedere l'anima che lotta, che sbaglia, ma che impara.  

Quando vedete un bambino piccolo che sbaglia le sue addizioni, le sue somme,
non vi arrabbiate con lui, non gli date dello stupido, non lo odiate.  Si cerca di aiutarlo.
Si sa che quel bambino avrà bisogno di tempo per imparare.  E così, con empatia, se il
bambino commette qualche errore assurdo, potete ridere, ma cercate di non ridere del
bambino, per non farlo sentire in colpa.  Perché il vostro sforzo sarà sempre quello di
continuare ad aiutare il bambino. 

Questo  è  il  lato  positivo,  il  lato  jupiteriano.   L'energia  qui  è  l'opposto dello
Yama.  Yama significa controllo.   Niyama significa letteralmente non controllo,  ma
significa rilascio.  Qui la si controlla, in modo da poterla rilasciare dove si vuole, invece
di farla andare in tutte le direzioni.  

Come la luce di una lampadina.  Se si riesce a controllarla in quella piccola linea
sottile  che è il  laser,  si  può ottenere un'enorme potenza.   La stessa quantità  di  luce
diretta attraverso un raggio laser è molto più potente che se quella luce andasse in tutte
le direzioni.   Ma la luce contenuta e non diretta  non ha senso.   La conteniamo per
poterla dirigere.  E molte pratiche religiose la contengono senza indirizzarla da nessuna
parte.  E così si vedono molte persone religiose che sono semplicemente imbottigliate.
Sono tutti repressi e legati.  E definiscono la loro religione in termini di cose che non
fanno.
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Quante  volte  ho  sentito  descrivere  qualcuno  come  religioso  perché  non  fa
questo, non mangia carne, non va lì e così via.  La gente ... qualcuno mi ha detto che i
battisti in Texas, molti di loro, sono religiosi, diranno che una persona è religiosa perché
non gioca a carte, non beve, e non beve, e non ... Non ricordo cosa, le solite... (voce dal
pubblico dice "danza") Che cos'è? Ballo. OK.  Quindi non balla, non gioca a carte, non
beve e questo lo rende santo.  Direi che forse lo rende morto, se è l'unica cosa che
capisce. (Risate).

Ciò  che  dobbiamo fare  è  controllare  per  dirigere.   La  religione  deve  essere
gioiosa, altrimenti.... . . come diceva il Maestro: “È il funerale di tutti i dolori.  Non
dovrebbe essere un motivo di dolore".  San Francesco di Sales diceva: “Un santo triste è
davvero un santo triste". 

Il principio del niyama è quindi molto importante.  Si impara a controllare e poi
a dirigere.  Patanjali ha definito questi principi in cinque modi.  Aveva cinque aspetti
negativi e cinque positivi.  

Gli aspetti positivi sono la pulizia, che è... Non mi dilungherò su questi aspetti,
perché li ho approfonditi nelle mie lezioni e lì potrete comprenderli più a fondo.  Ma la
pulizia va intesa a tutti i livelli, non solo a quello fisico.   Pulizia del cuore.  Gesù ha
detto: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio".  Questa pulizia dell'intenzione è
molto importante.

La contentezza, ha elencato la contentezza… un santo ha descritto la contentezza
come "la virtù suprema".  Contentezza non significa compiacimento.  La contentezza
non significa ignoranza, di nuovo.  Ma la pratica deliberata della contentezza, proprio
come quella ragazza di cui parlava la Madre.  La filosofia e la determinazione deliberata
di essere felici in ogni circostanza, nonostante tutto ciò che accade, solo perché si ha la
felicità dentro di sé.  Questo non significa che se vedete qualcuno che piange a dirotto
perché il suo bambino è morto, vi mettete a ridacchiare.  Non sarebbe appropriato, no?  

Naturalmente si soffre per il dolore degli altri, ma si può aiutarli con la gioia,
molto  più  di  quanto  si  possa aiutarli  aumentando il  loro dolore.   Non si  salva  una
persona che sta  annegando buttandosi  in acqua e annegando con lei.   Si  resta  sulla
terraferma e si cerca di gettargli  un'ancora di salvezza per tirarla  fuori.   E così, per
rispondere in modo appropriato alle cose di questo mondo, se qualcuno si sente in lutto
e disperato, non lo si tira fuori con la forza.  Si accetta la sua situazione.  Si capisce
dove si trova.  

Ma poi...  Ricordo di aver cenato con una persona un anno e mezzo fa in un
ristorante di Londra con alcuni amici di Ananda.  E questa persona era davvero giù di
morale.  Arrivò con una nuvola di infelicità intorno a sé.  Aveva appena perso il lavoro
e, credo, il fidanzato, e tutto andava male.  Quindi non volevamo cercare di parlarle in
modo del tutto inappropriato rispetto a come si sentiva.  D’altra parte, non volevamo
ignorarla, perché questo avrebbe quasi peggiorato la sua situazione.  

Così abbiamo accettato la sua realtà così com'era.  Parlavamo piacevolmente tra
di noi, non includendola in quel discorso, ma nemmeno escludendola.  Così, ogni volta
che le offrivamo qualcosa da mangiare, lo facevamo in modo molto piacevole, senza
cercare di dire: “Oh, dai, forza, reagisci" o altro.  Sapevamo che si sentiva così e che
non c'era  nulla  da fare  finché lei  non fosse stata disposta a farlo  da sola.   Così,  le
abbiamo mostrato considerazione,  ma non siamo entrati  nel merito.  E non abbiamo
cercato  di  cambiare  la  nostra  conversazione  per  adattarci  a  lei,  perché  questo  non
sarebbe servito a nessuno, anzi, avrebbe gettato un'ombra su tutto il tavolo.  
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Ma a poco a poco, quando si è accorta di non essere “minacciata”, ha iniziato a
parlare di alcune cose. E quando lo faceva, noi rispondevamo in modo perfettamente
sincero, come se nulla fosse accaduto.  Un po' alla volta ne uscì, finché, alla fine della
serata, parlammo in modo del tutto piacevole.  E quando se ne andò, se ne andò in taxi,
salutando dal finestrino posteriore e sentendosi molto felice.

Ecco  cosa  intendo  per  essere  soddisfatti,  ma  non in  modo  offensivo.   Siate
soddisfatti dentro di voi e offrite, riconoscendo la realtà dell'altra persona, quanto questa
è in grado di accettare.  E se non è in grado di accettarlo, allora non permettetegli di
influenzarvi.  Perché comunque non sarete mai in grado di aiutarlo, se vi abbassate al
suo livello.  

La contentezza è una virtù suprema, perché da essa derivano tutte le altre cose
buone. E se alcuni dicono: “Beh, ma non posso essere contento finché non ho Dio",
allora questa è un'altra storia.  Troverete Dio sintonizzandovi con lui.  Sì, bisogna essere
divinamente discontenti, nel senso che: “Devo conoscere Dio.  Lo desidero.  Piango per
Lui.   Non voglio  nulla  all’infuori  di  Lui".   Ok,  questo  è  un  atteggiamento  che  va
benissimo.  Ma non riuscirete a trovarlo finché non sarete entrati nella sua lunghezza
d'onda.  E questa lunghezza d'onda è la gioia.

E quindi, insieme a questo desiderio, deve esserci l'accettazione di ciò che si ha
già.  E se siete in sintonia con lui, dovete rivendicare le vostre vittorie.  Dovete accettare
tutto ciò che avete ottenuto.  Non respingetelo. 

 Cosa fareste se qualcuno... se dessimo qualcosa a qualcuno e lui dicesse: “No,
non lo voglio".   E voi rispondete:  “Beh, caspita,  benissimo, ci riprovo".  E gli  date
un'altra cosa.  "Eh-hn-uh (un suono di disgusto)".  Non è proprio questo il modo di
procedere.  Bisogna accettare, ma anche dire: “Ti desidero.  Amo quello che mi hai
dato, ma in realtà lo amo perché me lo hai dato.  Voglio te".

In questo modo, se si gettano via queste cose... Il Maestro parlava di "bambino
cattivo".  Ma lo intendeva in questo modo: rivendicate ciò che avete già.  Rivendicate i
doni che Dio vi ha dato di saggezza, pace e calma.  E accettate di essere questo!  Non
dite continuamente a voi stessi che non siete niente.  Santo cielo!  Questo è insultare il
divino che è in voi.  Ma siate umili nel riconoscere che tutto viene da Lui.  E quindi
offriteglielo con amore, per ricevere da Lui.

Quindi, quando sentite l'appagamento nel vostro cuore, state dicendo: "Ho già
te".  E quando provate un'insoddisfazione divina, non è che un verme sia entrato nella
vostra  mela.   È  piuttosto  che:  “Ti  offro  questa  contentezza,  perché  la  desidero
ardentemente.  Mi piace così tanto.  Voglio più gioia".  Entrate in lui sulla lunghezza
d'onda della gioia e, lavorando su quella lunghezza d'onda, siete in grado di ricevere
quella gioia.  Mentre non la riceverete mai se vivete nella sofferenza.  La contentezza è
una virtù a tutti i livelli del sentiero.

Il  prossimo  è  più  difficile  da  capire:  tapasya.   L'altro  giorno  ho  letto  una
traduzione molto interessante che vorrei condividere con voi.  Swami Satchitananda, nel
suo libro sui sutra dello yoga, ha detto che significa la capacità di accettare il dolore e il
rifiuto di offrire dolore, di infliggere dolore.  È una definizione molto interessante.  

Tapasya  normalmente  significa  austerità.   Ma  l'austerità  sembra  una  cosa
negativa.   Invece,  ciò  di  cui  parla  è  di  avere  quella  fermezza  interiore  per  cui,
indipendentemente da ciò che viene... ciò che viene da sé, lascia che venga.  Questo è
un atteggiamento spirituale molto, molto importante.  Ciò che viene da sé, lascia che
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venga.  Lasciate che i dolori... è una cosa molto buona da sviluppare nella vostra vita.
Quando le cose vanno male, invece di reagire male, dite semplicemente: “Va bene così.
Lo accetto".  

E persino immaginare le cose che potrebbero andare male, perché nel processo
di immaginazione, ci si accanisce anche ad accettare qualsiasi cosa sia.  Ciò che viene
da sé, lascia che venga, è questo atteggiamento.  Non cercare di reagire negativamente,
non cercare di infliggere alcun dolore a nessuno -  semplicemente fluire con la vita.
Questo... beh, lasciatemi passare ai due successivi.

Swadhaya  viene  solitamente  tradotto  come  studio  delle  scritture,  ma  "swa"
significa letteralmente sé.  "Dhaya" è studio e significa proprio essere consapevoli di se
stessi, essere consapevoli di sé in ogni circostanza.  Vale a dire, in qualsiasi modo la
gente  vi  tratti,  qualsiasi  cosa  accada,  osservate  sempre  le  vostre  reazioni,  come  se
fossero una parte di voi che se ne sta in disparte.  Essere sempre consapevoli di ciò che
accade, essere consapevoli del flusso che vi attraversa e delle vibrazioni che emettete,
essere  consapevoli  delle  vostre  motivazioni,  essere  consapevoli  dei  vostri  pensieri:
queste cose sono molto importanti per il vostro sviluppo.

E infine, la devozione al Signore supremo.  Senza la devozione, nessuno può
arrivare alla meta.  Sri Yukteswar ha detto che finché l'amore naturale del cuore non si
sprigiona, non si potrà fare un solo passo sul sentiero spirituale.  (Si sente il rumore di
un piccolo aereo che vola molto vicino e Swami dice: "  Caspita,  chissà se va bene
lassù?").

Dire "sì" alla vita.  Ho scoperto che il Maestro ha detto sempre "sì" alla vita.
Cosa  intendiamo  per  vita?  Fondamentalmente  intendiamo  il  flusso  divino.   Cercate
sempre di vedere questo flusso divino in ogni cosa.  Cercate sempre di vedere Dio dietro
ogni forma e dite "sì" a questo.  Sbarazzatevi dello spirito ipercrtitico. Nella Bhagavad
Gita, Krishna dice ad Arjuna: "A te che hai superato lo spirito ipercritico, rivelo queste
cose".

È solo quando riusciamo ad avere quell'atteggiamento di capacità di vedere la
bontà, di essere aperti alla bontà, di dire "sì" alla vita.  Dire "sì" a tutte le cose buone.
Siamo pronti a entrare nello stato di coscienza più positivo di tutti, la gioia dell'infinito.

Inizia all'interno di noi stessi.  Il processo di riattivazione, come dicevo, inizia in
ida e pingala. Il segreto della gioia è trovarla non nelle cose, ma nella propria interiorità.
Ho scritto una canzone su questo argomento che vorrei che i nostri cantanti cantassero.
Si chiama “The Secret of Laughter" (il segreto del ridere).  E ascoltate le parole, perché
dicono proprio quello di cui abbiamo parlato qui.  Oh, abbiamo anche i cantanti di San
Francisco!  Bene.

[I cantanti cantano "The Secret of Laughter"]

L'elemento  acqua  è  anche  l'elemento  dell'intuizione.   È  in  parte  per  questo
motivo che questo è il centro di Giove, che è... Giove nell'astrologia indiana è chiamato
"guru".  Guru, colui che vi guida, che vi eleva, che vi espande.

 E  con  questa  consapevolezza,  inoltre,  ognuno,  come parleremo  venerdì  dei
suoni che provengono da questi chakra, quando meditate su di essi.  Non solo... quando
meditate su questi chakra, sarebbe bene meditare su di essi e cantare AUM sul chakra e
sentire l'energia che scorre verso il punto tra le sopracciglia.  Così, mentre meditate,
concentratevi nel punto tra le sopracciglia e offrite quel flusso verso l'alto e sentite gli
stati di coscienza che si riferiscono a questi diversi chakra, come stavo dicendo.  
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Non è sbagliato  meditare  e sentirsi  centrati  nei chakra inferiori,  purché lo si
faccia per stimolare il loro flusso verso l'interno e verso l'alto.

Ogni chakra ha un suono che produce: quando siete profondamente in sintonia
con un chakra, sentirete il suono di un bombo nel chakra più basso e il suono di un
flauto nel chakra successivo.  Ecco perché il flauto di Krishna fa parte della mitologia
religiosa indiana.  Il guru, il  Signore, nella foresta che invita il devoto a lasciare gli
affari mondani e a cercare Dio nel silenzio interiore.  

E così l'intuizione arriva, di nuovo, con quel flusso.  Ma ho visto molte persone
che  pensano  di  essere  intuitive,  ma  non  hanno  quella  fermezza  di  controllo,
concentrazione e direzione.  E le loro intuizioni non sono affatto intuizioni.  È solo una
sorta di movimenti vaghi, subconsci e mutevoli.

Affinché si sviluppi una vera intuizione, è necessario che vi sia una chiarezza di
intenti,  una  forza  di  intenti,  una  centratura.   E  poi,  con  questo,  si  crea  un  flusso.
L'elemento acqua è l'elemento del chakra sacrale, dove ci si sente nel flusso della vita,
cercando di accettare tutto come viene.

Proviamo a meditare  su questo pensiero.   Sediamoci  in posizione eretta.   Vi
proporrò due tipi di meditazione.

Prima di tutto, sentite la vostra coscienza a circa un centimetro e mezzo sopra la
base  della  colonna  vertebrale.   Potrete  sentire  questo  chakra  se  stringete  i  muscoli
sessuali.   Questo  è  il  chakra  che  controlla  l'energia  sessuale.   E  anche  questa  è
un'energia che espande la specie, che procrea.  E questa stessa espansività rivolta verso
l'interno porta all'ispirazione divina, alla procreazione divina, alla creatività di nuove
idee, a nuove ispirazioni e così via.

Quindi cantate mentalmente AUM in corrispondenza di quel chakra.  Guardate il
punto tra le sopracciglia.  Sentite che l'energia viene diretta verso l'alto, verso il punto
tra le sopracciglia.  Ora voglio che vi immaginiate come un ruscello che scorre.  Che
mentre attraversate la vita, toccate molte cose, ma non siete trattenuti  da nessuna di
esse.   La  vostra  vita  deve  continuare  a  scorrere  verso  il  mare,  il  vasto  mare  della
coscienza cosmica.  Come disse un santo a una donna che diceva di aver fatto molti
chilometri per vederlo, egli disse: “Non ti sei mossa.  Il mondo è semplicemente passato
davanti a te".  Siamo sempre al centro del nostro particolare universo.  Tutto scorre
intorno a noi, o noi passiamo davanti a tutto.  Il movimento relativo non ha importanza.
Nulla ci tocca.  

Meditate  sull'elemento  acqua  e  sentite  la  libertà  di  accettare  nuove  idee,  di
abbandonare quelle vecchie,  ma sempre partendo da una base solida, mantenendo la
verità dentro di voi.  Quindi offrite il chakra più basso al secondo chakra.  Offrite quella
fermezza di intenti in questa nuova concentrazione di flusso. 

E ora provate in un altro modo.  Immaginate di essere immersi fino al collo in un
fiume.   Il  fiume  scorre  intorno  a  voi.   E  qualsiasi  cosa  arrivi,  lasciatela  arrivare.
Qualsiasi cosa passi, lasciatela passare.  Siete liberi.  Non possedete nulla.  Non siete
posseduti da nulla.  Non possedete nessuno.  Non siete di proprietà di nessuno.  Offrite
tutto ciò che possedete in quel flusso e lasciate che venga portato via.  Per ora va bene
così.

Anche nel campo delle relazioni, questo che abbiamo toccato è un punto molto
importante: questa capacità di dare agli altri la libertà di essere se stessi, questa capacità
di rispettare  il loro diritto di crescere a modo loro.  A volte può strapparvi il  cuore
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vedere  che  le  persone  che  amate  prendono decisioni  che  le  feriranno,  eppure  sono
determinate ad andare in quella direzione.  Ma sapete, se avete saggezza, che ci sono
certe cose che devono imparare.  E anche se stanno andando nella direzione sbagliata,
almeno alla fine saranno in grado di cancellare questo dalla loro lista.  Sapranno: “Beh,
almeno non voglio commettere di nuovo quell'errore".

Non si può controllare la vita di un'altra persona.  Si può solo offrire.  Nelle
relazioni, troppa sofferenza è causata dal tentativo di... ... dalle persone che cercano di
dirsi come dovrebbero comportarsi.  E di solito le persone non parlano comunque da
una base di saggezza.  Così che i consigli molto fermi e forti che ricevete dai vostri
migliori amici possono essere semplicemente cattivi consigli.   In ogni caso, il modo
migliore per evitare di avere problemi è quello di non cercare di dire agli altri cosa fare.
Lavorate su voi stessi.  La vera responsabilità è vostra.  È un lavoro abbastanza grande,
no?  

Quindi,  nei  rapporti  con  le  persone,  imparate  ad  accettarle  così  come  sono.
Accettare  le  persone è  una sensazione  bellissima.   Non pensate  che debbano essere
come volete voi.  Non pensate che debbano essere come voi.  Molte persone pensano
che tutti gli altri debbano essere come loro.  Come dicevo ieri.  Che universo noioso
sarebbe se tutti fossero come voi!  Anche se siete una persona meravigliosa, come sono
sicuro che siete.  Dovresti esserlo se vuoi la verità, e non saresti qui se non volessi la
verità.  Quindi lo dico sinceramente, senza conoscere personalmente tutti i presenti.  

Eppure,  dovreste  essere  una  persona  meravigliosa  sia  in  senso  umano  che
divino,  proprio  perché  le  vostre  aspirazioni  sono  quelle  che  rendono  una  persona
meravigliosa.  Eppure, se tutti fossero meravigliosi allo stesso modo sarebbe comunque
molto  noioso.   Ognuno  di  noi  si  sta  specializzando  per  conto  dell'intero  universo,
dell'intera  razza  umana,  nell'essere  se  stesso.   Ognuno di  noi  ha qualcosa  di  molto
speciale da dare agli altri.  Non esistono due impronte di pollice uguali.  Non ci sono
due persone esattamente uguali.  

C'è qualcosa di molto speciale in voi che non sarà mai di nessun altro.  E ogni
esperienza  che  vivrete,  la  affronterete  a  modo  vostro.   E  nessun  altro  la  vivrà
esattamente allo stesso modo.  Perché questa individualità è stata data da Dio a ogni
atomo. Ogni individuo che sia mai stato creato è unico nel vero senso della parola, e non
potrà mai essere replicato. Passerà attraverso moltissime incarnazioni e condividerà le
stesse esperienze di tutti gli altri, ma a modo suo.

Dovrà essere un pirata e un ladro e un uomo d'affari e una moglie e un marito e
un pubblicitario e un fallimento e un successo e tutte queste cose, ma ogni volta lo farà a
modo suo.  E questa è la cosa meravigliosa di tutto l'universo.  

Ecco perché quando si  vedono persone che si  avvicinano per  la  prima volta
all'idea di cercare la verità, tendono a diventare piuttosto acide al riguardo.  Ma non si
trovano mai santi inaciditi.  Una volta che vedono come stanno realmente le cose, sono
perfettamente beati di tutto questo.

Il Maestro stava avendo una visione in cui la Madre Divina gli mostrava come
aveva fatto tutto, e lui rideva e diceva: “Oh, ora capisco come lo stai facendo!".  Ed era
tutto gioioso, perché l'insieme ... la verità che sta dietro a tutto questo è bellissima.  La
fine di questa grande storia e avventura che stiamo vivendo è una fine meravigliosa.  E
nessuno è mai stato amareggiato e disilluso o deluso da essa.  Tutti dicono che è valsa la
pena di spendere ogni minuto di questi milioni di anni per raggiungere una tale gioia.
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Come disse un santo in Francia: "Se solo sapeste quanto Dio vi ama, morireste di gioia".
Che concetto meraviglioso. 

E quindi nelle nostre relazioni dovremmo avere quell'atteggiamento felice per
cui, se le persone sono diverse da noi, questo non dovrebbe essere motivo di critica, ma
di gratitudine.  È bello che siano tutte persone diverse.  Il Maestro era solito dire dei
suoi discepoli: "Vedete la mia mano?  Ogni dito funziona in modo diverso, ma ognuno è
importante".  

Così  tutti  i  vostri  amici  saranno diversi,  ma ognuno di loro sarà importante.
Questo è stato uno dei complimenti più belli che sono stati fatti ad Ananda.  Qualcuno
ha scritto  un articolo  dopo aver  visitato  questo luogo ed è  uscito  su un giornale  di
Houston, in Texas, che in molte comunità tutti si assomigliavano, pensavano allo stesso
modo, si vestivano allo stesso modo, persino l'accento con cui parlavano era lo stesso.
Ma ad Ananda aveva scoperto che ognuno era se stesso.  È una cosa bellissima.  

Ed è bello che un'intera comunità come questa possa essere composta da così
tanti eccentrici.  Che ogni persona sia semplicemente se stessa.  Perché dovrebbe essere
qualcos'altro?  Non dobbiamo prendere in prestito i nostri valori, i nostri atteggiamenti e
le nostre opinioni, e così via, gli uni dagli altri.  È molto più dolce in questo modo.  E
anche la vostra vita sarà più dolce.  

Nei rapporti con gli altri, introducete questa dolcezza.   E imparate da dove viene
davvero  questa  dolcezza.   Non  viene  dall'essere  centrati  nell'altra  persona.   Viene
dall'essere centrati in voi stessi.  Quando riuscirete a sentire la realtà delle persone che
amate come interna e non come esterna, allora sarete in grado di avere davvero una
bella relazione.  

Dobbiamo introdurre nel matrimonio,  e nella casa,  e nell'amicizia,  e in tutto,
nuovi concetti, nuove idee.  Dobbiamo vedere il matrimonio come un... non solo "noi
quattro e basta", come diceva il  Maestro.  La mia piccola casa,  il  mio castello,  mia
moglie, mio marito, i miei figli.  Dovremmo vederli come porte da aprire a tutti, per
amare tutti, per vedere tutti come parte della nostra famiglia.  

La  nostra  lealtà  ad  Ananda,  a  coloro  che  vivono  qui,  non  dovrebbe  essere
limitata  ad Ananda.   Dovrebbe includere  tutti.   Dovremmo vedere Ananda come la
nostra porta d'accesso per imparare ad amare altre persone oltre a questo luogo.  Ecco
perché quando c'è stato l'incendio e abbiamo scoperto che potevamo fare causa alla
contea per circa due milioni di dollari per aver distrutto la maggior parte delle nostre
case e 450 acri di proprietà, eccetera, non l'abbiamo fatto.  Perché abbiamo ritenuto di
non voler  scaricare  la  nostra  sfortuna  su  altre  persone.   Anche  loro  sono la  nostra
famiglia.  Solo che non appartengono ad Ananda.  

Ma qual è la nostra vera famiglia?  Ananda è solo la responsabilità che Dio ci ha
dato per aiutarci a comprendere la più grande famiglia di tutta l'umanità.  E quindi se
prendiamo agli  altri  per  dare  a  noi,  non  aiutiamo  nemmeno  noi  stessi.   Dobbiamo
sempre vedere nel particolare il simbolo del tutto.  

E il matrimonio dovrebbe essere così.  Ecco perché nelle scritture indiane si dice
che: "Il marito e la moglie devono amarsi per amore di Dio, che vedono l'uno nell'altra".
E allora diventa espansivo.  Altrimenti il matrimonio diventa qualcosa di soffocante.

Qualche mese fa ero a una festa a Roma con il mio editore e c'erano tutte queste
coppie e mi sono sentito soffocare da loro.  E ho pensato ai matrimoni qui ad Ananda,
dove non c'è quella sensazione di "Beh, noi due abbiamo qualcosa di speciale insieme".
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E per lo più si va a letto insieme, ammettiamolo.  E qui ad Ananda c'è questa sensazione
di amicizia prima di tutto!  È così bello quando è così.  

Ho  cercato  di  contribuire  a  dare  alla  comunità  questa  esperienza  e  questa
comprensione attraversando io stesso quell'esperienza, per trasmettere la sensazione che
l'amore tra le persone non dovrebbe essere a livello fisico.  Dovrebbe essere tra anima e
anima.  Che dovrebbe essere dentro di noi.   Ed è una cosa bellissima quando lo è.
Questa cosa ha cambiato l'intera comunità.  Poi la gente ha cominciato a capire che non
è qualcosa di cui vergognarsi: "Oh, sei sposato, hai dei figli, ma almeno puoi passare un
po' di tempo a meditare".  Anche ad Ananda c'erano così tanti discorsi di questo tipo,
che ho sentito che era giunto il momento di rompere questa situazione e di aiutarci a
capire che tutto questo può essere portato in un cammino spirituale.  

E  se  usiamo  questa  esperienza,  questa  esperienza  espansiva  di  cui  stiamo
parlando in questo modo, allora saremo in grado di accettare tutte le esperienze della
vita, positive, negative, gioia, dolore, piacere, sofferenza, come le persone ci trattano, se
bene o male, non ha più importanza.  Essere grati per tutto.

C'era un santo in India che... c'era un critico petulante che cercava sempre di
parlare contro di lui e di correggerlo nelle cose che insegnava e così via.  E un giorno,
qualcuno, un discepolo, corse dal maestro dicendo: “Maestro, il tuo nemico, il critico, è
morto".  E il maestro rispose: “Oh, ho appena perso il mio migliore amico.  Era l'unico
disposto a farmi capire come posso correggermi".  

Questo è il tipo di atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti di tutti.  Siate
grati per qualsiasi cosa arrivi e ricambiate l'amore.  Siate equilibrati e allegri.  Questo è
il motto dello yogi.  È assolutamente necessario se si vuole progredire spiritualmente.  

Quando penso a questa verità mi viene spesso in mente un cartone animato che
vidi  durante  la  Seconda guerra  mondiale.   C'erano molti  cartoni  animati  sulle  jeep,
perché all'epoca erano un nuovo veicolo.  I soldati le usavano per guidare su terreni
accidentati.  E si vedevano sempre queste vignette con la jeep a circa un metro da terra.
Ma questa vignetta mostrava una jeep su un'autostrada, a un metro da terra. (risate)

E ho visto che le persone che non sono equilibrate e allegre vanno sempre su e
giù.  E quindi tutto il loro movimento ... fanno una grande quantità di movimento e si
sentono ...: “"Oh, sto davvero facendo progressi!".  Ma non fanno altro che andare su e
giù.  Sono felici un giorno e tristi il giorno dopo; si potrebbe dire che girano in tondo.
Non stanno andando avanti.

Perciò  dobbiamo imparare  a  essere  previdenti.   Dobbiamo attirare  un  flusso
divino nella  nostra  vita.   Dobbiamo attirare  un flusso divino nel  mondo. Dobbiamo
sentire che tutto fa parte di questo flusso divino.  Dio cerca di fluire in questo mondo e
noi lo blocchiamo.  Lo blocchiamo... blocchiamo il suo flusso con la nostra indifferenza.
Lo blocchiamo interessandoci a tutto il resto e non offrendo energia a lui.

Quando ho iniziato questo discorso, ho parlato dell'importanza non solo che io
dia energia  a  voi,  ma che voi diate  energia  a me,  perché così  diventa circolare.   E
offriamo... entrambi offriamo questa energia a Dio e questa energia viene reintegrata da
lui, diventa sempre più grande, sempre più forte, così che alla fine di un confronto...
Ricordo che un paio di giorni fa stavo parlando di un edificio a cui sto lavorando con un
architetto paesaggista.

Avevo un'idea, ma era piuttosto vaga, non era ancora molto chiara.  Così le ho
chiesto di venire a casa mia per parlarne.  Ho detto qualcosa, lei ha fatto una domanda
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ed io  ho risposto:  “O-o-Uh ...  sì!".  E ho aggiunto ancora qualcosa.   Lei  ha portato
un'obiezione.   Ed io ho risposto: “Oh-uh, beh ...  ...".   E per superare l'obiezione ho
proposto qualcos'altro.  E così ci siamo scambiati progetti, lei ha dato uno spunto a cui
ho reagito.  E dopo circa quindici minuti di tira e molla, in cui ognuno dava energia
all'altro, abbiamo avuto un'idea meravigliosa.  È stato davvero fantastico!

E in questo modo ci accorgiamo che in un incontro in cui l'energia circola e si
trasmette, quell'energia aumenta.  Diventa grande e tutti noi ce ne andiamo sentendoci
su  di  giri.   E  pensiamo:  "Oh,  ce  l'ha  fatta".    Ma  è  sbagliato.   Anche  voi  avete
contribuito.   Tutti  noi l'abbiamo fatto.   E alla  fine Dio lo ha fatto attraverso di noi,
perché glielo abbiamo permesso.  

È così che anche noi dobbiamo vedere il mondo.  Abbiamo bisogno di aperture.
Questa  sera  parleremo dell'apertura  di  canali  nel  mondo attraverso  la  natura,  dando
energia agli alberi, agli uccelli, alle piante, ai fiumi, alle montagne e così via.  Diamo
energia e riceviamo energia.  

È un'esperienza molto interessante quella che ho avuto, quando durante il mio
tempo libero ho scattato alcune fotografie.  A volte sono un fotografo e potete vedere
alcune delle mie fotografie sotto gli alberi vicino all'ufficio.  E stavo mostrando una
fotografia,  alcune  fotografie,  che  avevo  scattato  ai  fiori.  Sono  rimasto  poi  molto
incuriosito: qualcuno si è avvicinato e mi ha detto che non poteva fare a meno di sentire,
vedendo i fiori, che i fiori stavano rispondendo al mio amore per loro.  

Credo che ci sia qualcosa di vero.  Perché si possono avere dieci fotografi con la
stessa macchina fotografica, la stessa focale . ... tutto, la stessa velocità dell'otturatore,
tutto può essere esattamente lo stesso, eppure le immagini appariranno diverse.  E non si
tratta solo di composizione.  Il mondo sembra reagire a noi in base a ciò che emettiamo.

Ricordo che alle  Hawaii  volevo...  c'era,  vicino  a  dove alloggiavo,  una valle,
Hanalei Valley, che è chiamata "il luogo di nascita degli arcobaleni".  E ho detto alla
Madre Divina che volevo vedere degli arcobaleni.  La sera prima della mia partenza mi
ha donato un vero e proprio spettacolo.  Sono andato e passando di lì e ho visto che la
luce era giusta.   E ho pensato:  “Magari  potrebbe essere la volta  buona...  ".   E si  è
mostrato in modo così perfetto.  Non l'ho mai visto così bello.  Potete trovare lì alcune
di queste foto che lo ritraggono.

Ma poi ricordo di aver guidato fino a casa.  Avevo terminato la pellicola.  E non
avevo tempo ... no, non avevo pellicola da mettere nella mia macchina fotografica.  E
vidi la cosa più bella di tutte.  Era come se fosse un dono speciale della Madre Divina
per me.  Era il tramonto che splendeva su una nebbia tutta rosa.  Non ho mai visto in
vita mia qualcosa di simile.  E non potevo... Forse era solo un sentimento, ma si vive
abbastanza di queste cose e si comincia a pensare che ci sia qualcuno dietro le quinte,
che lo fa.  

Perché ho notato  così spesso che è  come se le  cose accadessero  perché stai
emettendo  la  giusta  energia.   È come in Israele,  ero con un...  Ero un cristiano che
cercava di vedere luoghi cristiani, ma fra tutte le persone con cui sarei potevo andare,
nel solo giorno che ho avuto in Israele, le uniche erano un gruppo di ebrei americani che
cercavano di vedere cosa avevano fatto i nostri "ragazzi" in Israele con l'economia e il
nuovo Paese e così via.  Quindi il loro... non era un pellegrinaggio religioso.  Era più
che altro un... chiedersi se i soldi che avevano inviato... come erano stati spesi.  
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È stato divertente, ma molto diverso da quello che avevo in mente.  Sono salito
sull'autobus e stavano suonando musica rock, a tutto volume.  Ho dovuto in un certo
senso  sintonizzarmi  su  di  essa.  Alla  fine,  sono  riuscito  a  convincere  la  guida  a
spegnerla.  Ma è stato comunque molto emozionante, la sensazione della presenza di
Cristo era così forte.  E tutti sapevano che ero lì per un altro scopo.  Volevano vedere
come erano riusciti a bonificare il terreno e così via.  Ma hanno comunque rispettato il
mio scopo.

Tutti tranne un uomo.  Era seduto con me all'ora di pranzo.  E si è fatto beffe di
questa storia della religione.  Era ateo.  Era un ingegnere di Boston e non aveva alcun
interesse per tutto questo.  E pensava che fossi superstizioso.  

E così, nel tardo pomeriggio, stavamo guidando lungo una piana.  Il cielo era
completamente coperto.   Giunti dietro un angolo, la guida disse: "Quello è il monte
Tabor,  il  monte  della  trasfigurazione,  dove  Cristo  apparve  in  forma  trasfigurata  ai
discepoli...".   Tutto il cielo era coperto,  ma esattamente sopra quella montagna c'era
questo... sapete come la luce a volte arriva in un modo...  così.  Proprio in cima alla
montagna.  Non era solo uno spettacolo incredibilmente ... stupefacente, bellissimo, ma
c'era in qualche modo un sentimento di soggezione che lo accompagnava.  

E  diverse  persone nell'autobus  dissero  che  sentivano  che  Dio  aveva  fatto  in
modo che io fossi presente.  E quest'uomo, con cui avevo parlato a pranzo, era seduto
proprio dietro di me e, quando lo vide, disse: "Beh, io sarò..." - (risate) - ateo com'era,
disse:  “Non potrebbe essere  più appropriato".   Disse:  “Forse c'è  qualcosa  in  questa
storia della religione, dopo tutto".  E abbiamo guidato lungo questo lunga piana, e la
luce è rimasta  esattamente sulla cima della  montagna per tutto il  tempo.   E quando
abbiamo superato la montagna, si è gradualmente ritirata.  E non l'abbiamo mai vista da
nessun'altra  parte,  solo  esattamente  lì.   È  stata  davvero  una  benedizione.   E  la
sensazione espressa dai miei compagni di viaggio mi è sembrata perfettamente corretta.
Ed era totalmente accettabile da me e da tutti  i passeggeri dell'autobus - che il tutto
fosse accaduto proprio perché ero venuto con quello scopo.  In altre parole, ciò che ho
visto, ciò che le Scritture hanno detto e ciò che molte persone hanno scritto nel corso dei
secoli è che la natura apre effettivamente dei canali  verso di noi.  Quando offriamo
amore ed energia, Dio torna in questo mondo.

Ma come abbiamo trattato  questo  mondo?  Lo abbiamo trattato  senza  alcun
rispetto  e  amore.   Lo abbiamo trattato  come qualcosa da cui  saccheggiare  e  da cui
prendere quello che possiamo, senza cercare di ricostituirlo, senza apprezzare quello che
è.  È solo una cosa.  Come dice Keets nella sua poesia: “C'era un arcobaleno una volta
in cielo, non è elencato nel catalogo delle cose comuni".

Non vediamo più in questo la mano di Dio, perché diciamo: “Oh, è composto da
tali e tanti elementi".  E pensiamo di averlo spiegato.  Come se: " Oh, questo non è un
essere umano, perché non vedo che è fatto solo di sangue e ossa".  Ma dietro a quel
sangue e a quelle ossa c'è una persona che le usa.  

E quindi questa idea... in questo... si adatta perfettamente a tutta l'idea del chakra
sacrale.  Aprirsi a quel flusso significa non solo fluire con esso, non solo permettere a
quel flusso di intuizione di scorrere attraverso di voi, ma anche essere sensibili al flusso
divino che arriva a voi attraverso di voi nel mondo.
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Chakra n3

Questa settimana abbiamo parlato  dello  yoga come stile di  vita.   E abbiamo
adottato un approccio nuovo, parlandone dal  punto di vista dei chakra e di come si
applicano alla coscienza umana. 

I cinque chakra - perché diciamo cinque chakra quando tutti sanno che ci sono
sette chakra?  Ebbene… ognuno di questi gruppi di chakra può essere inteso in contesti
diversi.   Il  numero  totale  di  chakra,  o  centri  del  corpo,  è  effettivamente  sette.
Normalmente  non  parliamo  del  settimo.   Parliamo  dei  sei  chakra  della  colonna
vertebrale, perché è qui che avviene il movimento effettivo di ida e pingala, il processo
di magnetizzazione di cui abbiamo parlato.  E l'aspetto interno dell'astrologia esterna,
l'astrologia interna è in questi sei chakra,  che per polarità diventano dodici,  che è il
numero dei segni zodiacali. 

Non  si  può  arrivare  al  settimo  finché  la  colonna  vertebrale  non  è  stata
completamente  magnetizzata  in  questi  sei  chakra  e  in  questo  processo  di
magnetizzazione l'occhio spirituale, nel punto tra le sopracciglia, si apre e si forma una
via di passaggio verso il settimo chakra.  

Ok, allora sei, perché cinque?  Perché c'è anche una solida tradizione che parla
di  cinque  chakra.   Come...  ricordate  la  storia  che  vi  ho  raccontato  in  cui  i  fratelli
Pandava, cinque in tutto, sposarono Draupadi insieme.  Ciò significa che Draupadi, che
simboleggia la kundalini, deve unirsi a tutti e cinque i chakra.  Questi cinque chakra si
riferiscono alla nostra umanità.  

Il  sesto  chakra  è  l'ego  e  la  trascendenza  dell'ego,  l'elevarsi  al  di  sopra
dell'umanità  verso  l'infinito.   Non  possiamo  parlare  così  chiaramente  delle  qualità,
quando entriamo in questi  livelli.   Possiamo invece  parlare  delle  qualità  dei  cinque
chakra inferiori, relative alla nostra personalità e ai diversi attributi della personalità.
Ognuno dei cinque Pandava rappresenta uno di questi aspetti. 

Nakula e Sahadev rappresentano i due chakra inferiori e i principi di Yama e
Niyama.  Arjuna, chi di voi conosce, e parlo un po' al di fuori della vostra esperienza se
non lo sapete, perché io non... Non voglio dilungarmi questa mattina sulla storia del
Mahabharata, che è qualcosa come centomila righe; comunque, è molto, molto lunga.  

Arjuna  rappresenta  il  chakra  dell'ombelico,  il  chakra  manipura.   Questo
rappresenta l'ardente autocontrollo.  Il chakra del cuore è rappresentato da Bhima.  Il
chakra della gola è rappresentato da Yuddhisthira.  Tutti questi rappresentano le qualità.
Erano personaggi storici veri e propri, ma sono stati descritti nel Mahabharata in modo
simbolico, usando la storia e alcuni fatti nudi della storia e poi tessendoci intorno un
grande racconto, che di fatto non ha alcuna base.  

Piuttosto ogni persona del Mahabharata rappresenta, anche con il suo nome, se si
risale alla radice sanscrita, si scopre che c'è un attributo psicologico che è collegato a
ogni persona.  E descrive brevemente il modo in cui hanno perso il loro regno giocando
d'azzardo.   Gioco  d'azzardo,  in  altre  parole,  gioco  d'azzardo  con  i  desideri,  gioco
d'azzardo  con  i  sensi.   Per  poi  recuperare  quel  regno  con  il  duro  sforzo  della
meditazione e della pratica spirituale.

Ieri e l'altro ieri abbiamo parlato dei primi due chakra.  Abbiamo parlato della
loro importanza per i diversi aspetti della coscienza umana.  E ho detto che, se vogliamo
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risvegliare davvero nel modo giusto uno di questi chakra, dobbiamo farlo in un flusso
continuo.  

Dobbiamo offrire l'elemento terra, la fermezza, la costanza di intenti e così via,
dobbiamo offrirli interiormente.  Se lo offriamo all'esterno, stiamo cercando di gestire la
vita degli altri.  Siamo testardi.  Siamo troppo duri.  La stessa qualità che, in un contesto
spirituale, è molto utile per la nostra crescita diventa un danno se è rivolta all'esterno,
verso il mondo.

Le persone che hanno la testa troppo dura, che sono troppo bigotte, che sono
troppo testarde, che sono troppo dure, che sono troppo rigide con gli altri, affermano la
loro illusione.  Affermano la loro separazione da Dio, dalla vita, dagli altri.  Affermano
il loro ego.  Tutto ciò che è contrario alla crescita spirituale viene enfatizzato nella loro
mente quando pensano in questo modo.  

Ma d'altra  parte  i  lati  opposti  di  queste  stesse qualità  diventano grandi virtù.
Essere fermi nel proprio proposito interiore - quando non lo si applica agli altri e non si
cerca di imporre loro la propria volontà, quando si cerca di essere fermi nella propria
meditazione, quando si rimane leali.  

Il Maestro diceva che la fedeltà è la prima legge di Dio.  E possiamo intendere
un'espressione come "la  prima legge di Dio" in  due modi.   Possiamo comprenderla
come la  legge  più alta.   Oppure possiamo intenderla  come la  prima.   Nel  contesto
attuale, sarebbe saggio applicare la seconda modalità, ovvero che sulla base della fedeltà
tutte le altre cose sono possibili.  La lealtà si riferisce a questo primo chakra.  Come ho
detto, Saturno governa questo chakra.  È un chakra in cui dobbiamo imparare a essere
saldi,  fedeli  a noi stessi,  a coloro che sono nostri  compagni,  alla nostra famiglia,  al
nostro percorso religioso, al nostro guru, ai nostri insegnamenti, al nostro scopo nella
vita.  La lealtà è la qualità iniziale sulla cui base si sviluppa tutto il resto.  

Ma ciò che dobbiamo fare per sviluppare veramente queste qualità è portarle
sempre all'interno e offrirle verso l'alto.  Per esempio, questa qualità si perfeziona solo
quando viene offerta  nel chakra successivo.   Cosa ho detto  che è  questo chakra? Il
centro sacrale, naturalmente.  Ma anche l'elemento acqua.  L'elemento acqua è quel tipo
di elemento che scorre e che non è legato a nulla.  Il fiume non è legato a nessun luogo;
continua a muoversi verso il mare.  

Allo  stesso  modo,  la  persona  che  sta  nel  fiume  permette  a  tutte  le  cose  di
scorrere davanti a sé e non viene toccata da nessuna di esse.  Non ne possiede nessuna.
Permette che arrivino.  Non cerca di resistere.  Quando questa ferma lealtà e fermezza
d'intenti, devozione alla propria strada e così via, viene offerta in quell'elemento fluido,
allora si perfeziona.  Perché non vogliamo... come si dice in India: "È senza dubbio una
benedizione nascere con  una religione, ma è una disgrazia morire in essa". Ciò significa
che il vostro scopo dovrebbe essere offerto in un'ampiezza di mente, in un'ampiezza di
visione.  Dovrebbe essere solo un atteggiamento iniziale in cui non si passa da quello
alla slealtà.  

È che si diventa...  per esempio,  persone che sono...  L'ho notato con gli  Hari
Krishna.   Si tratta  di  un’associazione che,  a nome dell'induismo,  mi ha imbarazzato
vedere che è stata bandita dall'aeroporto di Los Angeles.  Ve li ricordate, John e Pat?  È
imbarazzante, quando si rappresenta una religione così alta, che le persone che dicono
di rappresentarla vengano ammonite pubblicamente per le cose che fanno.  Sono stati
diffidati, per esempio... sono stati diffidati a non... ad assicurarsi che queste persone vi
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abbiano dato il resto giusto.  Per assicurarsi... cose disoneste!  Ma tutto inizia con un
atteggiamento molto fanatico.

Ricordo quando ero a Hollywood qualche anno fa.  Circa tredici anni fa, ero...
Ho visto un loro gruppo cantare in ... in Hollywood Blvd., tra Hollywood e Vine, in tutti
i posti.  E ho pensato: "Che bello!"  E così mi sono unito a loro.  Ho cantato con loro e
mi sono sentito molto felice di cantare il nome di Dio, proprio lì, in uno degli angoli più
mondani del mondo.

E dopo li ho ringraziati per aver cantato il nome di Dio, senza paura.  E li ho
elogiati per quello che stavano facendo.  E loro mi hanno detto: “Ehm, sì, e te cosa ci
fate qui?".  Ed io ho risposto: “Beh, sono qui, insegno yoga e...".  "Oh, yoga, eh?  Quale
aspetto  dello  yoga?".   "Beh,  raja  yoga,  hatha  yoga...  .  .  ."   Quindi  tirano  fuori  la
Bhagavad Gita.  E mostrano come Krishna dica che, come preparazione alla pratica
dello yoga, ci si debba sedere sull'erba kusha.  "C'è erba kusha in America?  No!  Allora
come si può praticare lo yoga in America?".  - (risate)- E ho pensato... - (altre risate) -
Mi sono inchinato al loro colossale tempio dell'ignoranza e ho riso.  Non valeva la pena
provare  a  discutere.   E  da  allora  si  sono  sempre  vantati  di  avermi  battuto  in  un
confronto.  Ma io ho pensato: “Beh, lasciamo che abbiano questa vittoria.  Io non la
voglio".

Ma questo tipo di fanatismo... Il punto a cui sto cercando di arrivare è che sono
fanatici, eppure c'è una fase spirituale in cui bisogna essere fanatici.  E quando vedete
che le persone sono fanatiche, non dite necessariamente che stanno facendo una cosa
sbagliata.   Dite  solo  che...   "Beh,  io  preferirei  non esserlo".   Perché  prendiamo ad
esempio qualcuno che è stato un tossicodipendente.  E poi, finalmente, si appassiona
alla religione.  Dovrà aggrapparsi alla sua religione in questo modo, o gli sfuggirà di
mano.  

Una delle cose che gli Alcolisti Anonimi insegnano ai propri membri è di parlare
di ciò che si stanno facendo con gli altri.  Parlare della propria nuova fede.  E può essere
un po' insopportabile.  Ma è una tappa necessaria del percorso, qualcosa da superare,
spero, non da mantenere.  Tuttavia, quando ci si impegna a fondo in qualcosa di nuovo,
bisogna tenerselo stretto, perché l'alternativa sarebbe quella di scivolare via del tutto.  

Quindi, quando vedete il fanatismo, quando vedete l'intolleranza e la ristrettezza
di  vedute,  e  così  via,  nelle  persone,  riconoscete  che  deve  essere  ciò  di  cui  hanno
bisogno, altrimenti sarebbero sicuramente abbastanza saggi da non essere così.  E lo
dico  solo  in  parte  in  senso  umoristico,  perché  in  realtà  si  cresce  e  si  raggiunge  la
saggezza, in cui automaticamente non si vede più... non se ne vede l'utilità.  

Ogni volta che qualcuno è troppo fanatico nei confronti del suo insegnamento, si
può essere certi che ne dubita inconsciamente.  O dubita dell'insegnamento, o dubita
della propria capacità di aggrapparsi ad esso.  Perché una volta che si è veramente...
questo è ciò che notavo del Maestro, che indossava la sua filosofia come una vecchia e
comoda giacca.  Non doveva ostentarla.  Non doveva metterla in mostra.  Se le persone
non la volevano, bene, lasciava perdere!  Era completamente a suo agio con essa.

Ma le persone che sono nuove sul cammino... se notate le persone che sono là
fuori a convertire tutti,  sono sempre persone nuove.  Nelle dinamiche di gruppo, ho
notato che le persone che prendono da parte i nuovi arrivati e parlano loro di cosa si
tratta e così via, sono sempre quelle che sono quasi dei nuovi arrivati.   Sono qui da
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pochi mesi.  Le persone che sono qui da più tempo non sentono questo bisogno.  Se le
persone lo vogliono, sono felici di condividerlo, ma non hanno alcun bisogno inconscio
di convincere nessuno.  Perché lo sanno.

E questo è ciò che dobbiamo cercare di fare con il nostro sviluppo spirituale.
Prima di tutto dobbiamo essere leali!  Dobbiamo imparare a essere fermi nelle nostre
convinzioni.  Ricordo una volta, anni fa, un insegnante venuto qui dall'India che era una
persona molto importante.  La SRF lo sponsorizzò in America.  Il suo nome era... era
Jagat Guru Shankaracharya di Puri.  E aveva la posizione più alta nell'Induismo.  Non è
una religione organizzata.  Come ho detto ieri, si potrebbe quasi definire disorganizzata.
Ma all'interno della sua struttura,  quest'uomo ricopriva una posizione paragonabile a
quella del Papa, senza lo stesso grado di autorità, ma con lo stesso grado di rispetto.

Ad ogni modo, lo abbiamo fatto sponsorizzare e ha tenuto una conferenza in uno
dei college di Los Angeles.  E c'era una persona seduta dietro di me, tra il pubblico, che
diceva di non riuscire a capire come potesse essere così privo di discriminazione,  o
forse  semplicemente  male  informato,  da  farsi  sponsorizzare  dalla  Self-Realization
Fellowship,  quel  gruppo così  scadente...   Ed  era  circondata  da  tutti  noi.   Eravamo
intorno a lei.  E dovevamo ascoltarla parlare in questo modo.  Ed io pensai: “Non ho
intenzione di sopportare tutto questo!".

Così, tutti gli altri se ne andarono tranquillamente a casa.  Ma forse ne avevo
abbastanza dei fanatici, non so, dopo l'ho aspettata - (risate). - E quando uscì...  Ma non
la rimproverai.  Mi sono limitato a parlarle nel suo contesto.  Ma l'ho aiutata a capire,
partendo dal suo contesto, dove forse non aveva colto il quadro giusto.  E credo che sia
rimasta molto colpita.  

Credo che quel grado di lealtà sia assolutamente necessario.  Una volta, e avete
letto questa storia nell'Autobiografia, non sono sicuro che lo sappiate, forse no.  Ora non
ne sono sicuro.  Comunque, il Maestro mi raccontò questa storia.  Come suo padre, una
volta,  stesse  dicendo  qualcosa  contro  Sri  Yukteswar.   È  scritto  nell'Autobiografia?
(qualcuno risponde dal pubblico: "È nel Sentiero, Swami") È nel Sentiero, vero?  Ah-h-
uh.  E il Maestro disse: “Di più non posso sopportare!  Se ti sento dire un'altra parola
contro il mio guru, ti ripudio come padre".  

Ma questo tipo di lealtà è qualcosa che ha sempre dimostrato.  Ricordo quando
ascoltavamo  Vladamir  Rosing.   Ha  diretto  Die  Fledermaus  (Il  Pipistrello),
all'Hollywood Bowl.  Era un vecchio studente del Maestro e un suo amico.  Il Maestro
ci andò; aveva i biglietti gratis per andarci.  Non vedeva Rosing da molto tempo.  E Die
Fledermaus  è  un'opera  divertente.   È  molto  divertente.   Ma  quando  si  vive  in  un
monastero per molti anni e non si è visto nulla di simile, sembra piuttosto crudo.  

E  così,  una  delle  sorelle  presenti,  in  seguito,  fece  una  specie  di  commento
umoristico al riguardo.  E il Maestro, molto seriamente e severamente disse: "Era una
buona opera!".  Ma si limitava, perché era un suo amico, a essergli fedele.  L'ho sempre
visto così.  Era assolutamente fedele al suo amico.  

Si parla molto dell'importanza della fedeltà.  E di solito si dice che il membro
deve essere fedele all'organizzazione.  Per come la metteva il Maestro, era il contrario.
Lui era fedele a noi.  Ed era grazie alla sua lealtà che noi eravamo leali a lui.  E questo
tipo di lealtà è assolutamente necessaria.  Essere fedeli ai propri amici.  Che qualunque
cosa facciano, voi li aiuterete.  Qualunque cosa facciano...  
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Una volta è venuto qualcuno a cercare di convertirmi a un altro sentiero.  E io
dissi:  “Ascolta,  non ho intenzione  di  discutere  i  meriti  relativi.   Perché  non voglio
discutere  contro  la  tua  fede.   Non voglio  minare  la  tua  fede.   Di  certo  non voglio
rinunciare alla mia fede.  Quindi mettiamola così.  Forse il tuo cammino è migliore del
mio, visto che è questo che vuoi dire.  Ma non mi sentirei a mio agio nel tuo cammino.
Mi sento a mio agio con il mio.  Se è una seconda via migliore, è comunque la mia via".
E lui non poté rispondere, quindi dovette... 

Sono fedele  a mia madre.   Era una donna meravigliosa.   Non dubito che al
mondo ci siano molte donne più meravigliose.  Ma non vado in giro a cercare madri
migliori.  Sono perfettamente soddisfatto della mia.

Quindi dobbiamo avere questo tipo di fermezza nei confronti della nostra strada,
del nostro maestro, del nostro sentiero, dei nostri amici, di qualsiasi cosa.  E la nostra
particolare dedizione, ciò a cui abbiamo dedicato la nostra vita.  E quando riusciamo a
essere così, questa è la prima legge sulla base della quale iniziano a crescere le altre
qualità spirituali.

E quando lo facciamo e lo offriamo all'interno, cominciamo a sentirci a nostro
agio.   Così,  dopo un po'  di  tempo,  scopriamo che non ci  sentiamo scossi  da nulla.
Sentiamo di  poter  considerare  la  possibilità  di  altre  realtà.   Ci  rendiamo conto  che
questo mondo è molto grande.  E ci sono molti approcci alla verità.  E così, mentre
prendiamo un sentiero verso la meta, più ci avviciniamo alla meta, più vediamo che
anche tutti gli altri sentieri convergono.  E non è che dobbiamo studiarli tutti.  Ma ne
siamo consapevoli.  Siamo solidali con loro e li onoriamo.

Quindi,  con  tutti  questi  chakra,  dobbiamo  offrire  ciascuno  di  essi  a  quello
successivo.  E la sua perfezione si realizzerà solo quando lo avremo offerto a quello
successivo.   Il  secondo  chakra,  come  ho  detto,  rappresenta  l'elemento  acqua.   E
l'elemento acqua rappresenta quel tipo di coscienza che scorre.  Anche in questo caso,
questo elemento non si perfeziona se non si è già perfetti in quello sottostante.  In altre
parole, se avete questo tipo di coscienza fluente nella vostra vita, ma non avete lealtà e
non avete fermezza d'intenti, diventerete dispersivi.  

E molte  persone cercano di fluire con esso e non capiscono l'importanza del
controllo.   È un po' come un surfista.  Si muove con le correnti,  ma deve avere un
grande controllo per poter fluire con esse.  Così le persone che vogliono semplicemente
fluire con la vita e non hanno questo grado di controllo, vengono travolte dalla vita e
vanno fuori controllo e affogano nell'illusione.

Allo stesso modo, questa qualità di essere in grado di fluire con esso deve essere
offerta  all'elemento  successivo.   Il  manipura  chakra,  il  centro  lombare,  è  l'elemento
fuoco.  E poter avere quel flusso va bene, ma è imperfetto finché non si può anche
avere...   Ora,  quando  si  getta  l'acqua  nel  fuoco,  cosa  succede?   Ma  non  intendo
letteralmente in questo modo.  Non state spegnendo il fuoco.  L'autocontrollo del fuoco,
la sua direzione è il punto fondamentale.  

Ieri ho parlato del Lazar (veicolo blindato).  È questa concentrazione che diventa
necessaria.   Guardiamo  questo  simbolo.   Ci  sono persone  che  cercano  la  felicità  e
corrono dappertutto per cercarla.  Cercano di trovarla nel bere, nei soldi, nei viaggi, nei
momenti felici, negli amici, nella lettura, nel girovagare, e così via.  E in qualche modo
scoprono sempre che non è abbastanza.
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E poi si rendono conto, e questa è una cosa molto interessante quando si studia
la  storia,  che  l'unico  campo dell'impegno  umano  in  cui  c'è  un'unità  totale  è  quello
spirituale.  Intendo dire che coloro che sono avanzati sul sentiero, tutti dicono: "Questo
è il senso della vita".  Dicono di averlo finalmente trovato.  E questo non si trova in
nessun altro sentiero.  Ci sono persone che possono pensare per un po' di averla trovata,
ma non c'è l'unanimità.  

E non c'è l'unanimità nemmeno nelle scienze.  Perché ogni tot di anni le scienze
arrivano a sconvolgere tutto e a proporre un approccio totalmente nuovo.  L'evoluzione
darwiniana è una delle pietre miliari della scienza moderna, e ora si comincia a metterla
in discussione.   Non si può dire che la scienza sia stata una storia coerente.  

Ma nel campo della religione, dall'inizio della storia, da prima della storia, in
ogni cultura, in ogni religione, in ogni epoca, si scopre che ci sono persone che hanno
avuto  la  visione  di  Dio  e  hanno  descritto  questa  visione  della  realtà  più  alta,
fondamentalmente con le stesse parole.  Usano le stesse parole.  Usano le stesse...   Si
riflette nella loro vita esteriore, negli stessi modi.  Manifestano gli stessi poteri.  Tutti
hanno raggiunto la stessa verità suprema.  

E così le persone, dopo un po' di ricerca in questo mondo, raggiungono un punto
in cui  capiscono che ciò che stanno cercando è una verità  spirituale.   Non possono
trovarla solo cercando cose materiali.  E così entrano nel sentiero spirituale.  E iniziano
a voler trasformare se stessi invece di cambiare gli altri.  Cominciano a voler sviluppare
in se stessi atteggiamenti e attributi divini.  

Così, un po' alla volta, sviluppano le qualità di cui abbiamo parlato ieri e oggi,
Yama e Niyama: le qualità della fermezza,  dell'intuizione, del controllo, in modo da
poterle  poi  indirizzare  in  modi  positivi,  come  la  contentezza,  lo  studio  di  sé,  la
devozione e così via.  Ma qui sono ancora nel cortile del tempio.  E poi si rendono conto
che, no, non è sufficiente. Dobbiamo entrare nel tempio.  Ed è allora che inizia il vero
cammino.

È in questo  particolare  punto che  inizia  il  vero cammino spirituale.   Qual  è
questo punto?  Siete stati in giro a fare opere buone.  Avete servito le persone, amate le
persone, siete stati gentili con tutti nel nome di Dio, costruendo un lavoro spirituale con
gli altri, condividendo con loro a livello spirituale, imparando ad amare tutti, imparando
a perdonare tutti, a controllare la vostra rabbia, a controllare i vostri sensi e ad essere
non attaccati a tutto.

Ma ricordate quello che ho detto alla fine, alla prima lezione. Ho detto che si
comincia  con  il  superare  l'attaccamento  al  mondo,  alle  cose,  alle  cose  esteriori.
Ritiriamo  la  nostra  energia  all'interno  rendendoci  conto  che  quello  non è  noi.   Un
grammatico insisterebbe su "quello non siamo noi".  Poi si riporta l'energia più indietro
e si supera l'attaccamento al proprio corpo, si supera l'attaccamento ai sensi.  Questo è
ancora solo l'inizio.  

Poi  arriva  il  vero  punto.   Dovete  imparare  a  controllare  il  vostro  corpo per
potervi  sedere  ed  entrare  nel  regno  interiore,  nel  tempio  interiore.   Tutto  ciò  che
riguarda  la  religione  è  bello  e  stimolante  e  così  via,  soprattutto  dopo il  trapasso  o
quando ci si ritira dal rituale esteriore per tornare allo sviluppo interiore.  Ma prima o
poi bisogna raggiungere questo punto che è simboleggiato da questo chakra (fa un gesto
verso il terzo chakra).
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Sul sentiero di Patanjali  questo stadio significa asana o postura.  Postura non
significa postura yoga.  Postura significa essere in grado di stare assolutamente fermi.
Perché è solo quando si riesce a ottenere questo tipo di controllo sul proprio corpo che si
può entrare nel regno interiore.  

A questo punto arriva il momento in cui bisogna decidere: "Continuo a vivere
una vita  buona,  religiosa,  spirituale,  gioiosa,  servizievole  verso  l'esterno,  o  entro  in
quella porta stretta, in quella porta angusta, di cui parlava Gesù?  Entro davvero nel
tempio interiore?  E se lo faccio,  allora devo cambiare il mio modo di fare le cose.
Perché in passato, ogni volta che ho cercato di fare qualcosa, è stato verso l'esterno.
Provo un po' di gioia e penso: "Oh, Cielo!!". E corro in giro a fare cose per esprimere e
affermare la mia gioia.  Ma non posso farlo se voglio andare nel mondo interiore.  Devo
elevarmi al di sopra dell'essere in questo corpo".  E questa è una disciplina molto, molto
severa e difficile.

Quando raggiungiamo questo stadio del cammino spirituale, dobbiamo tenere il
corpo assolutamente fermo.  Quando si medita, bisogna arrivarci. . .  Qual è il pianeta
associato  a  questo  chakra?   Marte!   Il  primo era  Saturno,  il  secondo era  Giove,  il
contraente  e  il  condensatore  e  poi  l'espansivo  e  il  liberatore.   E  questi  sono solo  i
preparativi.  Ora veniamo al lavoro vero e proprio.  

Marte è il dio della guerra.  Ma guerra non nel senso di guerra contro gli altri.
Guerra  nel  senso  di  guerra  contro  la  propria  tendenza,  sviluppata  in  innumerevoli
incarnazioni, a portare all'esterno tutto ciò che si sente dentro.  La vostra inclinazione è
che qualsiasi cosa sentiate, trovate un modo per esprimerla.  Ed è una buona cosa da
fare.  Ma se continuate a farlo, non arriverete da nessuna parte sul sentiero.  

Se pensate che "Oh, ho così tanta ispirazione per scrivere della musica" (come
faccio io).  Bene, ma fino a un certo punto.  Se questo è tutto ciò che fate con la vostra
ispirazione, state solo usando ciò che sentite dentro e lo spingete di nuovo fuori.  Non è
abbastanza.  Provi questo sentimento: "Oh, sento così tanto amore.  Lasciatemi uscire e
dare il mio amore a tutti, abbracciare tutti e così via".  Pensavo a questo come al motto
non scritto di Findhorn:  "Se si muove, abbraccialo”  (risate)

Ma va bene fino a un certo punto.  Quello che dovete fare è imparare a portarlo
anche all'interno, senza usare il corpo per esprimerlo.  Ho visto che le persone usano
persino il corpo per meditare.  Si siedono lì e (Swami fa alcune facce strane, inspirando
ed espirando rumorosamente e il pubblico ride delle sue buffonate).

Dovete elevarvi al di sopra della coscienza del corpo e l'unico modo per farlo è
tenere fermo il corpo.  Dovete essere un guerriero in nome dell'autodisciplina.  E non è
un lavoro facile.  Ammettiamolo.  Devi decidere di cambiare il tuo approccio alla vita!
"Le mie vie  non sono le  tue vie,  dice il  Signore".   Dobbiamo imparare  a cambiare
totalmente il nostro modo di pensare, se vogliamo davvero entrare in meditazione.

Certo, possiamo usare la meditazione per ricevere una certa dose di ispirazione e
per sentirci  bene nella nostra vita quotidiana.   Ci dà risposte e ci aiuta a risolvere i
problemi, ci dà energia per lavorare e così via.  Tutto questo va bene, non c'è niente di
male.  È molto importante essere in grado di fare anche queste cose.  Ma non si tratta di
questo.

Stiamo entrando in un laboratorio interiore.  E una volta che l'abbiamo fatto,
dobbiamo cambiare tutto il nostro approccio al modo di pensare.  Dobbiamo imparare a
dare la nostra energia all'interno.  È come gli esercizi di autoricarica.  Credo che tutti
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voi  li  abbiate  imparati.   E il  Maestro  ci  ha  insegnato  che:  "Maggiore  è  la  volontà,
maggiore è il flusso di energia".  E quando si invia energia a un muscolo che si sta
tendendo, si scopre che c'è un'enorme quantità di energia che si può inviare.  Ma questo
è solo un aspetto.  

Diventare  consapevoli  dell'energia  per  poterla  inviare.   Questo  è  ciò  che
facciamo sul  sentiero  spirituale.   Diventiamo  consapevoli  del  nostro  amore,  mentre
diamo amore.  "La tua religione è messa alla prova alla fredda luce del giorno", diceva
sempre suor Gyanamata.  Ed è vero che abbiamo bisogno di azioni esteriori.  Abbiamo
bisogno di poter servire e di  tutte  le varie cose che facciamo in senso esteriore per
sviluppare la nostra coscienza interiore.  Ci servono come mezzi per aiutare a sviluppare
queste  qualità.   Ma poi  dobbiamo,  come nel  caso  degli  esercizi  di  ricarica.  .  .   Il
principio è: "Tendere con volontà..." e il successivo?  "Rilassati e senti".

Tendere con la volontà,  rilassarsi e sentire.   Inviate l'energia al  corpo con la
forza di volontà e poi cercate di sentire l'energia che scivola via dal corpo.  Più energia
inviate, più siete consapevoli dell'energia.  E poi, con questa maggiore consapevolezza,
imparate anche a ritirare quell'energia dal corpo.  

Tutto ciò che fate, nel vostro lavoro...  Ricordate che il nostro tema di oggi, o di
questa settimana, è "Lo yoga come stile di vita".  E quindi stiamo cercando di applicare
questi insegnamenti sia all'esterno che all'interno.  Ma sarebbe molto utile per voi nel
vostro lavoro quotidiano, nelle vostre relazioni quotidiane, in tutto ciò che fate. . .  Il
Maestro diceva sempre: "Quando sei con le persone, sii con loro con tutto il  cuore.
Quando sei da solo, sii con Dio con tutto il cuore".

Quando fate il vostro lavoro, quando fate qualsiasi cosa, metteteci tutta la vostra
energia.  E quando la interrompete, non lasciatela lì.  Cercate di sentire l'energia che si
ritira  di  nuovo  da  essa.   Essere  consapevoli  di  questa  energia  vi  darà  un  grande
controllo.  Vi darà il controllo che vi permetterà di ricevere ispirazione a volontà, di
essere  in  grado  di  far  accadere  le  cose  con  la  vostra  forza  di  volontà,  di....  Vi
accorgerete di avere un potere enorme quando riuscirete a controllare la fonte di questo
potere in voi stessi.

Ma  qualsiasi  cosa  facciate,  se  date  amore  a  qualcuno,  sentite  anche  che
quell'amore torna alla sua fonte, si rifornisce lì per poterne dare ancora.  Se continuate a
dare e a dare, vi prosciugate.  Ecco perché le persone dovrebbero, nell'amarsi, sentire
quell'amore anche dentro di sé, non solo all'esterno, ma anche nell'altra persona.  Siate
sempre consapevoli e usate qualsiasi relazione esterna che avete con le persone e con il
mondo come mezzo per stimolare la vostra consapevolezza interiore.  In questo modo
date energia e poi vi rilassate e sentite.

Il  vero  segreto  del  successo  in  questo  mondo  è  duplice:  concentrazione  ed
energia.   Concentrazione,  concentrazione  dell'energia.   Le  due cose  sono davvero...
vanno  insieme,  sono parti  della  stessa  cosa.   Ma bisogna  essere  in  grado di  avere
energia.  Maggiore è la forza di volontà, maggiore è il flusso di energia.  Il Maestro era
solito dire che l'energia era la base del suo insegnamento.

Noi... beh, guardate i geni.  Le persone di grande potere, di grande successo, i
geni sono sempre persone di grande energia.  Spesso sono persone molto scomode da
frequentare, perché hanno tanta energia.  Ma non troverete mai un genio che sia un po'...
"Beh, non lo so, credo che forse...".  
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Riuscite a immaginare Michelangelo che dice: “Beh, perbacco, Papa, forse mi
piacerebbe fare quel quadro del 'Giudizio Universale', ma, sai, non ho niente di meglio
da fare sabato, va bene, ci proverò"?  È impossibile pensare in questo modo.  Era una
grande... una grande cosa.  Quando si è messo in testa di farlo, ci ha messo tutto se
stesso.  Ha rischiato di uccidersi nel farlo.  Forse era un po' fanatico.  Ma se vuoi fare
una cosa bene, senza essere fanatico, scoprirai che devi farlo con energia. 

E non avrete mai successo. . .  Vi accorgerete che le persone che sono velleitarie
e poco brillanti non fanno mai nulla veramente bene.  Se per raggiungere la perfezione
ci  vogliono  undici  chilometri,  si  fermano  sempre  a  dieci  pensando:  “Oh,  beh,  è
abbastanza".  E se li spingi un po' più in là... "Oh, beh, va bene, così è abbastanza".  No,
bisogna metterci tutta l’energia possibile. 

Ho scoperto che, scrivendo qualcosa, dovrò ripassarlo probabilmente cinquanta
volte prima di essere soddisfatto.  E molte volte... Ricordo che quando stavo lavorando a
Il sentiero è stata una delle prove migliori che ho dovuto affrontare, perché era così
difficile.  E alcuni passaggi erano così ... ... dopo tutto sentivo il peso di ... il peso della
responsabilità.  

Cercavo di rappresentare agli altri quel poco che forse capivo, ma in ogni caso
era tutto quello che comunque capivo, tutto quello che capivo di questo grande Maestro,
il mio Guru.  E il timore di rappresentarlo male era costante.  E dovevo sempre fare
tutto ciò che potevo per migliorarlo e per portare. . .  Non mi limitavo a mettere giù i
pensieri, ma poi li perfezionavo, cercavo di inserire la vibrazione e così via.  Molte volte
ho avuto la tentazione di gettare la spugna.  E a volte io.... Mi sono spinto fino al punto
di barcollare letteralmente quando camminavo.  . . . riuscivo a malapena a stare in piedi,
tanto ero esausta.  

Ma dovevo farlo se volevo finire quel lavoro.  Fu... fu una prova tremenda.  Mi
sono quasi ucciso scrivendo quel libro.  Ma in realtà questo è il modo per fare bene un
lavoro.  Ora cosa... cosa ho fatto dopo?  Sono andato in isolamento e ho passato sei
mesi, sette mesi in isolamento.  Credo che questo sia in parte ciò che intendo: quando
fai un lavoro importante, ritirati da esso.  Entrare in se stessi.  Quando fate qualcosa,
ritiratevi e cercate di percepire la fonte e di offrirla di nuovo a quella fonte.

E così, in questo processo di sviluppo spirituale, dobbiamo essere in grado non
solo di dare energia, non solo di impegnarci, ma anche di portarla dentro e di offrirla
all'elemento successivo, di cui parleremo domani, l'elemento aria, la qualità totalmente
espansiva, libera e liberatoria dell'aria.  

Ma prima dobbiamo avere questa determinazione.  Perché ci vuole molta più
energia per fermare qualcosa e poi per invertire la rotta una volta che ci si è fermati.
Pensate all'energia di quando fate atterrare un aereo, o quando un aereo atterra sulla
pista, pensate a quanto sforzo deve fare per rallentare, invertire il flusso dei jet e così
via.   E l'intero  aereo a  volte  trema un po'  durante  il  processo.   Una volta  che si  è
fermato, può andare comodamente senza alcuna energia, se non quella necessaria a far
girare le ruote.  

Così anche l'elemento fuoco è necessario.  Ricordate quello che il Maestro ha
detto nell'Autobiografia di uno Yogi: "All'inizio è doloroso, poi si libera senza sforzo".
All'inizio è difficile,  ed è per questo che avete bisogno di un ardente autocontrollo,
avete bisogno dell'elemento fuoco, perché state mettendo fine alle abitudini che avete
sviluppato  in  innumerevoli  incarnazioni.   Dovete  dire:  "No,  non farò  più  così.   Mi
disciplinerò come un soldato..." Ancora una volta Marte... Marte è il dio della guerra.
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"Come un soldato, mi disciplinerò.  Prenderò quell'energia dentro di me e la indirizzerò
in un modo nuovo.  

Come si fa a farlo?  Beh, dovrete imparare a tenere fermo il vostro corpo.  Non
ci si può arrivare finché si è seduti e si medita (qui Swami dimostra ancora una volta ciò
di cui sta parlando... facendo smorfie e contorcendo il viso, contorcendosi, agitandosi, e
ci  sono  molte  risate  per  come  mostra  ciò  che  fanno  le  persone  che  cercano  senza
successo di stare ferme per la meditazione).  

Quando vi sedete, quando decidete che questo è il momento in cui mi siedo, non
dovreste permettere a nulla di fermarvi, proprio nulla. Una volta, Daya Mata racconta
che era seduta con il Maestro sulla spiaggia a meditare.  Le piccole pulci della sabbia la
stavano mangiando viva. Si rese conto che non poteva sedersi accanto al Maestro, che
era seduto in modo assolutamente stabile, e non esserlo anche lei.  Disse che questo le
diede una grande forza di volontà.

Ci vuole molta forza di volontà per tenere fermo il corpo.  Ci vuole molta forza
di volontà per dire: “No, non lo manderò più fuori.  Lo porterò dentro di me.  Entrerò
in... beh, cosa?".  Questo è parte del problema.  Sarebbe molto bello se all'improvviso i
cieli  si aprissero e voi foste lì.   Ma guardiamo in faccia la realtà.   Siete bloccati  in
questo stupido corpicino, con i suoi dolori e le sue sofferenze.  E si va dentro, ma sulla
carta sembra tutto bello.  Ma provare è noioso, è difficile, è una lotta.  Non è facile, non
c'è dubbio.

Ma è necessario.   Altrimenti  si  può percorrere  il  sentiero  per  50 anni  senza
arrivare a nulla.  Otterrete un buon karma.  Entrerete in sintonia.  Ma non entrerete nel
regno interiore di cui stiamo parlando.  Quindi, bisogna agire per fede.  Ecco perché è
bene... è bene che non siamo i primi a provarci.  Penso che se lo fossimo, probabilmente
ci arrenderemmo.  Dove troveresti mai la fede?  Ma poiché tante altre persone ci hanno
provato e ha funzionato per loro, noi. . .  Ecco perché è bene leggere libri spirituali.  È
per questo che è bene leggere l'Autobiografia e gli scritti dei santi e così via, perché tutti
parlano di ciò che hanno raggiunto dopo un po'.  E questo dà una certa dose di fede, una
certa dose di speranza, e in questo processo alla fine forse si sviluppa la carità, o amore
di Dio.  

Ma prima di tutto, lottate per stare assolutamente fermi, in modo che se siete
doloranti  e sofferenti,  non importa!  Disciplinate il vostro corpo.  Vedrete che dopo
cinque minuti così, non avrete più tanti problemi.  E dopo un po', improvvisamente, vi
lascerà in  pace e  potrete  godervi  l'assenza  di corpo.   Ma dovete pensare in  termini
totalmente estranei a voi, non pensando con il corpo, ma con la coscienza, diventando
consapevoli di voi stessi come flusso di energia interiore. 

E questo è  lo  stadio  successivo  all'asana:  essere  consapevoli  di  quell'energia
come offerta in qualcosa e infine rinunciare all'intero senso dell'ego.  È uno stato molto
spaventoso quello in cui ci si trova all'inizio, quando si inizia a entrare nella coscienza
dell'anima e si perde il contatto con il proprio ego.  Si comincia a sentire: "Chi sono
io?".  Non si riesce a capire quale sia l'alto o il basso...o, o... c'è solo una sorta di senso
generale di direzione ed è l'attrazione verso l'occhio spirituale.  Ma non sapete chi siete,
non siete in contatto con la vostra personalità.  E all'inizio è spaventoso!  Si comincia a
pensare: "Sto impazzendo?".  Si comincia a pensare: "Sto perdendo il contatto con la
realtà?".

E ancora, come entrare nel corpo, in questo caso per uscire nell'infinito.  È un
po' come offrirsi al vuoto, scendere da una scogliera nel buio e chiedersi cosa ci sia
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laggiù.  Ci vuole un atto di fede, in un certo senso.  Ma se avete questo tipo di fede... E
ricordate  cosa  ha  detto  Gesù:  "Devi  perdere  la  tua  vita  per  trovarla,  e  chi  vuole
conservare la sua vita la perderà".  Vale a dire, perderà il contatto spirituale.  E perderà
anche la sua vita fisica, perché alla morte si deve comunque passare attraverso questo.

Tutta la vita è una preparazione alla morte.  È questo il vero senso della vita.  È
l'esame finale che dobbiamo superare.  E se non lo superiamo, la prossima volta si va di
nuovo a scuola.  (Risate).  Dobbiamo imparare a uscire dalla coscienza dell'ego e dalla
coscienza del corpo.  Ed è questo il vero scopo della lotta . Tutto il resto è solo una
preparazione a questo.  Alla fine, il nostro compito è quello di superare la coscienza
dell'ego e del corpo e fonderci nell'infinito.  

Ricordo questo  leader  del  centro  di  Parigi  della  Self-Realization  Fellowship.
Quando ero a... ero il direttore delle attività del Centro [SRF].  E fui la prima persona a
visitare i nostri centri in Europa da Monte Washington.  Per anni avevo sentito parlare
della terribile esperienza che aveva avuto quando aveva praticato il Kriya per la prima
volta.  E aveva paura di praticare il Kriya per questo motivo.  Ed ho pensato: "Non ho
mai conosciuto nessun altro caso in cui qualcuno abbia avuto un'esperienza così terribile
praticando il Kriya.”.  Quindi mi sono incuriosito.

E quando sono andato lì ho finalmente avuto la possibilità di sentire da lui di
cosa si trattasse.  E non ho dovuto chiederglielo.  È stato lui a dirmelo.  Era la sua prima
occasione per raccontare la sua versione della storia, si potrebbe dire.  Mi fece sedere e
mi disse: "Sai, quando ho iniziato a praticare il Kriya, stavo meditando e stavo facendo
il Kriya e all'improvviso ho visto questa grande luce.  Mi sono ritrovato perso in quella
luce  e  non  riuscivo  a  respirare.   Ero  affogato  nella  luce  e...  Mi  sono  spaventata
tantissimo!  Era terribile!". Ebbene, ho pensato: "Wow, tutti noi dovremmo avere questo
tipo di esperienza". (risate)

Ma poiché non lo sapeva, poiché non ne aveva fatto esperienza... pensava che
fosse qualcosa di brutto.  Se avesse consultato il suo cuore, avrebbe ammesso, e lo ha
fatto con me, che "Beh, in realtà era una bella sensazione".

Ma cosa è successo, anche a Vivekinanda?  Ramakrishna lo ha fortificato ed è
entrato in uno stato di samadhi.  Vivekananda era nuovo sul sentiero e il suo primo
commento fu: "Devo mantenere i  miei  genitori!".  E Ramakrishna disse: "Ho sentito
questo genere di cose da tanti.  Non mi aspettavo di sentirla da te".  Anche un'anima
così avanzata aveva questa illusione.  È molto difficile romperla.  Ammettiamolo!  È
facile riderci sopra, ma se ci entri dentro ti ritrovi come tutti gli altri.  

È come se un uccello rimanesse in gabbia per vent'anni e poi si aprisse la porta
della  gabbia.   La natura dell'uccello  è quella  di  volare,  ma ha paura di farlo.   Si è
abituato alla gabbia.  Solo dopo un po' di pratica troverà il coraggio di uscire, per poi
tornare indietro.  E poi si accorge che il cielo non gli è caduto addosso.  E alla fine
sbatte le ali e vola.

Quindi ci vuole un po' di tempo.  Il primo impulso quando si sente il respiro
fermarsi, quando ci si sente allontanare dal mondo, il primo impulso è: "Oh, aspetta un
attimo!  Cosa sta succedendo?".  L'ego reagisce.  Ma a poco a poco, man mano che ci si
abitua, si scopre che non era poi così male.  Anzi, ci si sente piuttosto bene.  È solo una
sensazione non abituale.  

Un po' alla volta si arriva al punto di dire: "Beh, perché non provarci?".  Si vola
per un po' e poi si torna indietro.  E poi si pensa: "Beh, caspita, mi è piaciuto molto di
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più di qualsiasi altra cosa abbia mai conosciuto".  Così la volta successiva si vola un po'
più in alto e un po' più a lungo.  E alla fine si dice: "Beh, quella cosa non mi serve più".
Poi  devi  tornare,  ma solo per  dovere,  solo  perché  il  tuo  karma deve ancora  essere
risolto.  Avete delle cose da fare, ma non per attaccamento.

È  questo  che  vogliamo  davvero.   Non  è  che  stiamo  cercando  di  uscire  da
qualcosa.  Stiamo cercando di arrivare al punto in cui possiamo prendere o lasciare,
prendere questo corpo o lasciarlo.  Vogliamo avere la libertà di starci dentro come ci
serve, di fare quello che dobbiamo fare.  Ma non vogliamo essere così vincolati da esso
che, quando dobbiamo andarcene alla morte, abbiamo paura di andarcene, a causa della
schiavitù del nostro corpo.  

Quindi questo chakra, il chakra del fuoco, deve essere inteso in modo interno
piuttosto che esterno.  Anche se una parte di  questo sviluppo interno era ciò che il
Maestro  diceva  a  proposito  degli  esercizi  di  ricarica:  “Tendete  con  la  volontà,  poi
rilassatevi  e  sentite".   Quindi,  se tutto  ciò che fate,  lo  fate  con il  fuoco,  fatelo  con
energia.  Fatelo con tutto quello che avete!  Non è sbagliato.  È giusto!

Molti  pensano: "Oh, non voglio essere attaccato a nulla e quindi farò tutto a
metà".  Ma poi fanno anche meditazione a metà.  Qualsiasi cosa facciate, fatela con tutta
la vostra forza di volontà e tutta la vostra energia.  Poi rilassatevi e sentite.  Sentite
quell'energia dentro di voi.

Quindi il controllo di cui parliamo è un controllo sulla propria energia.  Non è
un controllo sugli altri.  Non è un'imposizione sugli altri.  Non è cercare di imporre la
propria energia su di loro.  È imparare a riprendere il controllo sulla propria energia, in
modo da poterla ritirare e dirigere verso l'alto nella meditazione. 

Tutti questi punti sono molto importanti.  Il suono di questo chakra è il suono,
quando lo si ascolta in meditazione,  di uno strumento a corde pizzicate,  un'arpa nel
nostro contesto, o una vina o un sitar nel contesto indiano.  È il suono di uno strumento
a corde pizzicate.  

Ecco  perché  nella  tradizione  cristiana  e  spirituale  si  parla  di  musica  d'arpa
celeste.  E non si tratta di persone che suonano letteralmente l'arpa.  È piuttosto che si
sente questo suono già quando la mente è praticamente in uno stato celeste.  Anche se si
tratta  di  uno dei  chakra inferiori,  nel  sentirlo  ci  si  sente  già  molto sollevati,  perché
questa energia sta già iniziando a riversarsi verso l'alto, verso il sé superiore.

C'è una connessione molto stretta tra i chakra... Ricordate che ho parlato di tre
gruppi di chakra.  Il chakra superiore, il vertice della serie superiore è qui, nel punto tra
le sopracciglia.  Il vertice della serie inferiore è qui nel Muladhara o Manipura, il centro
lombare.  Le due cose vanno insieme, perché questa è la sede della forza di volontà,
questa è la sede del grande autocontrollo.  Hanno una qualità molto simile.

Quindi  potete  meditare  sul  chakra  dell'ombelico  e  offrire  questa  sensazione
all'occhio  spirituale,  e  sarà  un'ottima  forma di  aiutare  a  elevare  tutti  e  tre  i  chakra
inferiori  verso l'alto e a perfezionare questo controllo,  a canalizzarlo,  a focalizzarlo,
invece di farlo esplodere in tutte le direzioni.  

Avete sentito parlare di meditazione e di concentrazione sull'ombelico.  E suona
sempre un po' strano: “Contemplare l'ombelico".  Ma c'è una pratica spirituale che è
un'ottima preparazione per il Kriya Yoga che consiste essenzialmente in questo, ma non
nel senso assurdo di guardare l'ombelico.  In realtà stiamo parlando del chakra della
colonna vertebrale che si trova dietro quel punto.

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.83



© Life Therapy School of Europe

Vorrei che ora lo praticaste con me.  Sediamoci in posizione eretta, chiudiamo
gli  occhi  e  abbassiamo  il  mento  sul  petto.   Guardate  verso  l'alto  nel  punto  tra  le
sopracciglia.  E concentratevi sul chakra dell'ombelico.  Potete sentirlo tirando in dentro
lo stomaco e poi rilassarlo, ma sentite il chakra dell'ombelico.  Guardate il punto tra le
sopracciglia.   E cantate  mentalmente  AUM al  chakra dell'ombelico  per  cento volte.
Potete contarle facendo serie di tre e poi una fa dieci.  AUM-AUM-AUM, AUM-AUM-
AUM, AUM-AUM-AUM, AUM, così, ma più lentamente.   E fatelo per dieci volte.
Questo vi aiuterà a sviluppare la forza di volontà e il controllo.  Respirate naturalmente.
Ora molto lentamente,  molto lentamente,  sollevate la testa.   Tenete gli occhi chiusi.
Portate la testa indietro lentamente, lentamente, lentamente, fino a quando il mento è
sollevato e la testa è il  più indietro possibile.   Continuate a guardare il  punto tra le
sopracciglia, concentrandovi sull'ombelico.  Respirate normalmente e per venticinque
volte  cantate  di  nuovo  AUM nel  chakra  dell'ombelico.   Riportate  la  testa  alla  sua
normale posizione eretta.  Tenete gli occhi chiusi.  Ricordate: cento volte con la testa, il
mento in giù e venticinque volte con il mento in su.  

Ora meditiamo sul fuoco.  Potete visualizzare un fuoco fuori di voi o nell'occhio
spirituale.  E sentite che state offrendo a quel fuoco tutti i vostri attaccamenti,  tutti i
vostri difetti.  Pensate a qualsiasi cosa e gettatela dentro e in qualsiasi momento, anche
alla fine di ogni giornata, sarebbe bene farlo.  Rivedete le vostre azioni del giorno e ogni
pensiero sbagliato,  ogni  azione  sbagliata,  offritela  al  fuoco.   Sentitelo  bruciare,  con
gioia!  Non c'è dolore, basta offrirlo con la propria forza di volontà.  Non sentite che vi
viene portato via.  Tutto l'ego, tutta la paura, tutto l'attaccamento, la rabbia, l'egoismo,
l'indifferenza.  Vedete che tutto viene bruciato.  

Le fiamme si alzano.  Allo stesso modo, ciò che bruciate si alza e si offre nei
cieli  liberi  dello spirito.   Nulla  viene distrutto.   Viene solo trasmutato.   Cercate  nel
vostro cuore e  tutto  ciò che trovate  di  attaccamento  nel  vostro cuore,  raggiungetelo
mentalmente, prendetelo dal vostro cuore e gettatelo nel fuoco.  

E ora entrate mentalmente in quel fuoco.  Dall'esterno sembra caldo, ma quando
vi  entrerete,  vi  sembrerà  fresco,  piacevole,  gioioso,  bruciando  il  vostro  orgoglio,
cominciando  dai  vostri  vestiti,  bruciando  i  vostri  vestiti,  bruciando  il  vostro  corpo,
bruciando il vostro orgoglio, bruciando tutti i dispiaceri, tutti i rimpianti.  Tutto va in
fiamme e diventa finalmente il cielo libero dello spirito.  Finché non sentirete di non
avere alcuna definizione se non quella di beatitudine infinita.  E mentalmente dite a voi
stessi: “Sono un grande yogi.  Sono libero.  Non sono legato a nulla.  Non possiedo
nulla, nulla mi possiede.  Non possiedo nessuno, nessuno mi possiede.  Io sono Tu, Tu
sei Io!".  AUM, AUM, Amen.

Va bene.   Questa  è  un'ottima pratica da fare  ogni  giorno,  soprattutto  la sera
quando si va a letto.  Pensate a un montanaro in montagna che cammina tutto il giorno
tra i cespugli con le sue pecore.  E quindi raccoglie pulci e altri tipi di piccoli insetti nei
suoi vestiti.  E quindi la sera deve rovistare tra i vestiti e trovare queste zecche e altro e
gettarle nel camino.  Pensate a questo prima di andare a letto la sera.  Esaminate il
vostro  cuore  e  vedete  cosa  avete  raccolto  durante  la  giornata,  quali  sono  i  nuovi
attaccamenti.  È così facile che queste cose si insinuino.  Quale nuovo sentimento di
rimorso,  quale  nuovo senso  di  identità  personale,  quale  nuovo  dolore,  quale  nuova
aspettativa e offriteli tutti a Dio.

Non è che Dio ci voglia disumani.  È che vuole che siamo divinamente umani.
Possiamo vivere in questo mondo con gioia se viviamo liberamente.  Come si legge in
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una  delle  Upanishad:  “Impara  a  vivere  in  questo  mondo  senza  attaccamento  e  poi
desidera vivere in esso... vivere in questo corpo per cento anni godendo del mondo".  

Non significa che non dobbiamo goderne.  Significa che dovremmo goderne con
libertà.   E quando si riesce a godere delle  cose in questo modo, solo allora si gode
davvero.  Se invece si gode con un sentimento di schiavitù, c'è sempre, anche nel bel
mezzo del godimento, la paura di perderlo, la consapevolezza che prima o poi ci verrà
portato via, che le cose cambieranno, o altro.  Solo in un cuore libero c'è davvero la
possibilità della gioia.   E quanto più le persone sono vincolate,  tanto meno possono
conoscere anche solo l'inizio di una vera felicità.

Quindi ogni giorno, ogni notte in particolare, offrite questo nel fuoco, offrite voi
stessi nel fuoco.  E non sarebbe male, a volte, costruire uno Yajña, un piccolo fuoco,
"homa" o "hoven" [termini in inglese].  Una piccola fossa con il fuoco in cui offrire
letteralmente le cose.  Si può gettare del riso.  Si possono mettere dei pezzetti di legno,
ognuno dei quali simboleggia una qualità particolare.  

Vi aiuterà anche quando farete questo canto, il Gayatri Mantra, in realtà è un
buon canto da fare in ogni caso.  È il mantra più alto dei Veda.  [AUM, Bhur bu vah ha
swa  ha  AUM tat  savitur  vayurneeham,  bargo  de  vasya  de  mah  he,  de  o  yo  na-a,
prachodriyat (e poi se avete un fuoco e lo cantate con il fuoco) AUM swa-hah.  "Swa"
significa sé, "mi offro al fuoco".  Quindi, mentre dite "Swa-hah", gettate il pezzo di
legno nel fuoco.  È un ottimo mantra, molto potente.  Possiamo aiutarvi a impararlo se
non lo conoscete.

Così,  nella  Bhagavad Gita,  una  parola  che  viene  ripetuta  costantemente  è  la
parola "Yajna",  y-a-j-n-a [Swami la scrive] è il  modo in cui gli  studiosi e i pedanti
amano scriverla.  Ma sarebbe molto più comprensibile se si scrivesse y-a-g-y-a, perché
è [pronunciato] yagya.  Significa sacrificio.  Non saremo in grado di ottenere nulla se
non ci sarà un sacrificio.  

La definizione classica di questo sacrificio è stata data da Gesù nella Bibbia,
quando ha detto: "Una madre, una donna, ha grandi dolori quando partorisce.  Ma una
volta che ha partorito, tutto il dolore è perso e dimenticato nella gioia di aver dato alla
luce un figlio".

E così ogni grande guadagno nella vita richiede un sacrificio.  Richiede . . . cosa
intendiamo per sacrificio?  Rinunciare ad altri modi di dirigere la nostra energia per
poterla dirigere in un modo nuovo.  Si tratta di questo.  In un certo senso, quando vi
sedete in meditazione, vi sacrificate, in un senso molto reale, e portate la vostra energia
dentro di voi e la offrite nella perfetta quiete.  Non è qualcosa a cui siete abituati.  Non è
una cosa che vi piace fare, ma poi, man mano che la fate, cominciate a scoprire: “Oh, mi
piace davvero farlo".

La meditazione, quando la si pratica, la si ama così tanto che diventa la cosa più
importante della propria vita.  Molto presto arriverete al punto di non poter immaginare
di vivere senza.  E vi sedete e pensate:  "Beh, caspita,  so che è ora di smettere,  ma
lasciami ancora cinque minuti".  E guardate l'orologio quando... ... cinque minuti dopo,
ed è passata un'ora.

Te semplicemente … Non è come se fosse solo noioso, solo minaccioso per tutte
le cose che vi piacciono.  È un piacere molto più grande.  È solo quel pensiero iniziale
che viene alla mente quando vede il noto e l'ignoto e presume che l'ignoto debba essere
meno del noto.  Ma l'ignoto, una volta conosciuto, è molto, molto più grande.  
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Quindi,  con  questa  pratica  dello  "Yajna",  offrite  tutto  in  quel  fuoco.
Mentalmente siate sempre più nell'elemento del fuoco nella vostra coscienza.  

C'erano... ... vediamo, ho preso appunti... . . Di solito non parlo con gli appunti,
ma questa settimana ho scritto delle note perché volevo inserirle nelle canzoni.  E in
passato ho scoperto che quando volevo farlo, finivo per non farlo.  Così ho pensato: "Va
bene, fatemi avere delle note, così saprò dove mettere le canzoni".  Quindi (guardando i
cantanti) . . . non ancora. (risate)

Il punto che volevo sottolineare prima con voi [riferendomi ai cantanti] era che
ognuno di noi deve scuotere il mondo per fare ciò che deve fare.  Non siate timidi o
deboli.  Sappiate che avete qualcosa di speciale da dire.  Sappiate che avete qualcosa di
speciale da fare.  E quel qualcosa di speciale può significare molte, molte cose diverse.
Dipende da voi individualmente.  Siete un individuo che non sarà mai duplicato.

Ogni atomo, come vi ho detto ieri, è dotato di individualità.  Ognuno di noi, pur
avendo  fondamentalmente  le  stesse  esperienze  umane,  e  certamente  tutte  le  stesse
esperienze  umane,  se  le  si  calcola  nell'arco  di  molte  vite,  sarà  un  imperatore  e  un
mendicante e un guerriero e uno schiavo e una donna e un uomo e molte, molte cose
diverse.  Una persona sarà un imperatore e un mendicante e un guerriero e uno schiavo
e una donna e un uomo e molte, molte cose diverse.  Ma ognuno sarà a modo suo.  Ci
sarà quel filo di individualità che si intreccerà attraverso tutte queste cose, e nessuno
sarà mai esattamente come voi in nessuna di queste circostanze.  

Anche il vostro rapporto con Dio è una cosa davvero unica.  Dio verrà da voi in
un modo che non verrà mai da nessun altro.  Egli è in grado di soddisfare ogni ... come
ha detto Sri Yukteswar, " ... richiesta concepibile e inconcepibile dei suoi figli umani".  

Quindi siate voi stessi e non permettete...  quando dico di non combattere  gli
altri,  dovete  comunque  combattere  per  quello  che  dovete  fare.   Questo  mondo  è
destinato a essere un campo di battaglia.  E non si deve combattere in modo da ferire le
persone.  Ma si deve combattere per realizzare ciò che si deve fare.  Molte persone non
capiscono questo punto.  Molti rinunciano a lasciare che siano gli altri a farlo.  Lasciate
che facciano quello che devono fare!  

Ma come solleva dire il Maestro (e questo è un punto cruciale al giorno d'oggi),
non è così, perché l'economia è molto fragile, e probabilmente lo diventerà ancora di più
-  quando  leggo  che  le  prime  50  banche  sono  quasi  tutte  insolventi,  perché  hanno
prestato un numero di volte superiore ai  loro attivi  a nazioni insolventi,  sembra che
stiamo davvero barcollando sull'orlo di qualcosa di disastroso.  Così, ancora oggi, molte
persone non hanno un lavoro e  non sanno dove trovarlo.  E il  Maestro,  parlando di
questo durante l'ultima depressione, disse: “ ... che se avessi avuto bisogno di un lavoro
e non l'avessi avuto, avrei scosso il mondo finché non me ne avesse dato uno".  

Questo è stato l'atteggiamento che ha portato nella sua vita ed è stato un uomo di
non violenza, un uomo di pace - ma un uomo con un'enorme forza di volontà!  E quello
che dovete fare è trovare dentro di voi qual è la vostra natura, qual è il vostro dharma e
poi uscire e farlo e farlo bene.  

Anche nel vostro rapporto con Dio, non confrontatevi con gli altri.  Ognuno ha il
suo... ognuno ha il suo cammino, ognuno... alcuni avranno molte visioni, altri nessuna.
Non preoccupatevi di questo.  Tu sarai quello che sei, purché tu faccia del tuo meglio,
questo è tutto ciò che Dio può chiederti.  
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Ma non permettete a voi stessi... questo è uno dei più grandi difetti delle vicende
umane... "Beh, ma io ci sto provando...".  O "Sto facendo del mio meglio...". "Non è
sufficiente! Fatelo!  Non permettete che questo tipo di scuse si protragga troppo a lungo.
Fate  del  vostro  meglio  e  non  illudetevi  di  dire  soltanto:  "Beh,  ci  sto  provando".
Provarci  significa:  “Beh,  sono  stato  seduto  lì  per  cinque  minuti  a  provarci,  no?".
Oppure: "Sono stato seduto lì per cinque ore..." e non ammetti a te stesso che quelle
cinque ore le hai passate a sognare il picnic di sabato prossimo.  A cosa serve questo
tipo di meditazione?

No, quando si prova, si prova!  Metteteci energia.  Mettete davvero la vostra
forza di volontà nello sforzo.  Ma a quel punto scoprirete che tutti... siamo tutti parti
dell'orchestra sinfonica.  Ognuno di noi suona uno strumento diverso.  Ognuno di noi ha
una melodia diversa da cantare.  

E questo era ciò che volevo dire per introdurre questa canzone, perché in essa
troverete... è una canzone per bambini.  Ma l'idea è.… beh, si spiega da sola.  Venite a
cantarla per noi.  

(È interessante come mi sia venuta in mente questa canzone.  Mi sono svegliato
una mattina e la melodia era lì e la prima strofa era lì.  Così ho scritto la melodia e ho
scritto la prima strofa, pensando: “Beh, devo togliermi questo peso dal corpo per poter
meditare".  Poi mi sono seduto a meditare e subito è arrivata la seconda strofa, così l'ho
scritta.  E poi non appena mi sono calmato, è arrivata la terza strofa.  E temo che quella
fosse una di quelle meditazioni usate per l'ispirazione esteriore, non interiore).  

I cantanti cantano: “Little Kathy " (Piccola Kathy)

Nel lavoro, nel gioco, in tutto ciò che facciamo,  possiamo mettere  in pratica
questa... e mettere in pratica questa qualità del fuoco interiore.  Ma bisogna capire che
se  vogliamo  usare  questi  chakra  nel  modo  giusto,  devono  essere  tutti  offerti  alla
coscienza  superiore.   Se  li  offriamo all'esterno,  diventano una  schiavitù.   La  stessa
qualità del fuoco diventa, non appena... Perché l'omicidio è un peccato così grave?  Non
solo per l'inconveniente che potrebbe coinvolgervi.  Ma molto di più, perché comporta,
da parte dell'omicida, l'affermazione della totale separazione della sua vita da ogni altra
vita.  È un'affermazione molto forte dell'ego.  Un'affermazione secondo cui: "La mia
onda su questo oceano è l'unica onda che conta.   E qualsiasi  altra  onda si metta  in
mezzo verrà falciata".  Per uscire da questo tipo di atteggiamento distruttivo occorrono
molte, molte incarnazioni.

Ricordo che una volta Yogananda ha accennato casualmente che ci vorranno... ci
vorranno centomila anni a Joseph Stalin per uscire dal karma che si è creato in questa
sola  incarnazione.   Sono un sacco di  anni!   Ma a causa del  fortissimo ego che ha
sviluppato nel controllare così tante persone in modo spietato, volendo distruggere così
tanti milioni di persone.  Non si tratta solo della morte di quelle persone.  

In ogni caso, la morte non avviene davvero.  Non esiste.  Quelle persone passano
semplicemente da una stanza all'altra,  da un corpo all'altro,  si tolgono un abito e ne
indossano un altro.  E non è una cosa importante dal punto di vista cosmico.  È che dal
punto di vista individuale è un male così grande.  Perché ci lega totalmente al pensiero
che: “Io esisto separato da tutti gli altri".  E così si divorzia dalla vita.  Si divorzia da
ogni contatto con lo spirito interiore, con la gioia interiore.  

E qualsiasi  cosa si  faccia,  l'omicidio è solo un estremo,  ma qualsiasi  cosa si
faccia, se la si fa con il pensiero che: “Devo ottenere il mio, a spese di altre persone".

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.87



© Life Therapy School of Europe

Se lo si fa con il pensiero che: “Devo competere con gli altri e non importa cosa succede
a loro, perché sono... è un problema loro". 

Il problema di tutti è in un certo senso il tuo.  È vero che non siete i custodi di
vostro fratello.  Ma tuttavia non siete certo destinati a essere la sua nemesi.  Quello che
tu . . . come dice la Bibbia: “È necessario che il male venga, ma guai a colui attraverso il
quale viene".  

E non vuoi essere uno strumento per il karma negativo.  Una volta qualcuno
diceva che, qualcuno che sarebbe dovuto essere anche lui  un maestro spirituale - ma
diceva  ai  suoi  studenti  che:  “Se qualcuno cade  in  un fosso e  si  rompe una gamba,
dovreste  lasciarlo  lì  perché  il  tirarlo  fuori  interferisce  con il  suo karma".   E la  mia
risposta fu: “Beh, probabilmente il suo karma è quello di essere caduto, ma sicuramente
anche il tuo karma sarà quello di non averlo aiutato..."… cattivo karma".

Dobbiamo essere strumenti di luce.  Questo ci dà un buon karma.  Ci aiuta a
essere in sintonia con la luce e a spezzare finalmente le catene che ci legano al mondo.
E quindi forse, in effetti, è stato il suo karma negativo che qualcuno stupido come lui sia
capitato lì per caso e abbia deciso di non aiutarlo.  Perché non si potrebbe dire altrimenti
che è stato ugualmente il suo buon karma a far sì che cadesse nel fosso e si rompesse
una gamba,  ma voi  siete  intervenuti  per  aiutarlo?   Il  fatto  è  che dovete  essere uno
strumento per il bene.  E per il vostro bene, se non per quello degli altri.  Ma potete
certamente accettare che sia il loro karma ad aiutarli.

La mia sensazione, per esempio, come insegnante, è che se è il vostro karma a
sentire queste cose e non le avete sentite da me, sicuramente le sentirete in qualche
modo.  Dovrete farlo perché è il momento per voi.  Qualsiasi cosa sia tua arriverà a
tempo debito.  Non hai bisogno di me quanto io ho bisogno di te.  Perché io cresco
spiegando queste cose, condividendole, espandendomi, imparando a dare la mia energia
in modo servizievole e a essere uno strumento per il Maestro nel modo in cui mi ha
detto di esserlo, e così via. ma quello che sto veramente dicendo è, non per lasciare una
nota  personale,  che  tutto  quello  che  facciamo  dovrebbe  essere  fatto  con  un
atteggiamento di servizio.

E quando parliamo di fuoco, parliamo di energia, non è vero?  E questa energia è
qualcosa che dobbiamo mettere  in ciò che facciamo.   Non limitatevi  a fare le cose.
Fatele con energia.  Spero che arrivi il giorno in cui sarà economicamente fattibile per le
persone produrre artigianato in  grandi quantità.   Ricordo una piccola croce che mia
madre mi fece... non mi fece, mi regalò.  È stata realizzata dai monaci del Monte Athos
in Grecia, quel monastero molto, molto antico.  Ed è fatta piuttosto male.  Non importa
come sia stato fatta!  Il fatto stesso che provenga da lì, il pensiero che questi monaci
l'abbiano fatta, l'ha resa molto preziosa per lei e preziosa anche per me.  Ma quando fai
le cose a mano, ci metti dentro le tue vibrazioni.  E hanno una certa qualità.  

E a volte si possono raccogliere le cose e si sentono semplicemente felici.  Se si
è particolarmente sensibili,  si percepisce la consapevolezza delle  persone che stanno
dietro al prodotto.  Ho un tavolo che ho ricevuto dai miei genitori dopo la loro morte,
che avevo regalato loro in origine, vent'anni fa, venticinque anni fa.  Se qualcuno di voi
viene a casa mia, lo guardi.  È nel soggiorno.  È un'opera incredibile.  È tutto intarsio
d'avorio, una scena di villaggio in India molto, molto complessa - che ogni volta che la
guardo, ci vedo cose nuove - molto complessa.  L'uomo che l'ha realizzato deve averci
messo sei mesi per farlo.  E sai quanto l'ho pagato?  Centodiciassette dollari.   È un
peccato.   Non mi sembra di aver commesso un peccato [risate], ma comunque è un
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peccato.  Quella cosa deve valere migliaia di dollari.   Ma tutto quel lavoro per così
poco.  Ecco perché non possiamo permetterci di farlo.  La gente non potrebbe vivere
con i soldi che costano queste cose fatte a mano.  

E quindi non siamo in quel momento della civiltà in cui è possibile fare tutto a
mano.  Ma quello che fate a mano e quello che potete fare a mano, metteteci il vostro
amore.  Non pensate che sia solo un oggetto.  Questa è la differenza tra un oggetto
artigianale e qualcosa che viene prodotto in una catena di montaggio.  La persona che lo
fa può metterci il suo amore.  E qualsiasi cosa facciate, metteteci il vostro amore.  

Ricordo, ad esempio, un pasto che ho consumato.  Questo è un insegnamento
indiano: le vibrazioni che mettete nel cibo sono una parte molto importante del cibo
stesso.   E ho scoperto che il  cibo che mangio  al  ristorante  spesso non è altrettanto
buono.  Perché la cucina della mamma è la migliore?  Non solo perché ci siete cresciuti
e vi siete abituati a quella sbobba [risate], ma perché vi vuole bene e ci mette il suo
amore.  Può anche non essere buona come quella di un cuoco di cordon bleu, ma c'è
qualcos'altro di molto più importante.  

Quando si va al ristorante, c'è gente che si limita a buttare via tutto per i clienti.
E non c'è il cuore.  A volte mi è capitato di andare via da un ottimo pasto al ristorante
con un senso di bruciore di stomaco e di pesantezza, chiedendomi perché qualcosa che
aveva un sapore così buono potesse avere un risultato così scadente.  

Quando cucini...  Ricordo un pranzo a cui ho partecipato, ero uno dei cuochi
coinvolti...  Era un pranzo di Natale a Mt. Washington, molti, molti anni fa, circa nel
1952 o nel '53, credo.  E fu un pranzo molto gioioso.  Abbiamo cantato per tutto il
tempo mentre cucinavamo.  Io ero particolarmente affamato e forse anche per questo.
Ma in ogni caso,  quando mi sono seduto a  mangiare,  ricordo che ho mangiato,  ma
mangiato.   HO  MANGIATO!   Tutti  ridevano.   Mangiavo  il  triplo  di  quello  che
mangiava il più grande.  

E  si  potrebbe  pensare  che,  dopo  un  pasto  di  quelle  dimensioni,  io  sia
semplicemente  sdraiato  sulla  sedia  a  lamentarmi.   Invece  mi  sentivo  assolutamente
bene!  Abbiamo fatto una meditazione dopo il pasto e ho meditato meglio di quanto non
avessi fatto da settimane.  La mattina dopo mi sono svegliato ascoltando le voci nella
mia mente che cantavano "O Dio bello" e sono sceso dal letto con gioia, sentendomi
semplicemente meraviglioso!  Ed era,  credo, fondamentalmente solo questo,  che era
cotto di gioia.

Quando fate una cosa con gioia,  ha un effetto su di voi e sicuramente ha un
effetto anche sulla cosa.  Ricordate che ieri parlavo della fotografia e di come quando si
mette energia in qualcosa quando si scatta una fotografia, in qualche modo, non so, ma
la natura sembra rispondere.  Potrebbe essere una sciocchezza assoluta, non lo so.

Una volta stavo parlando di questi chakra a un gruppo a casa mia.  Qualcuno
aveva portato sua madre, che non era affatto interessata a questi insegnamenti.  Poi essa
si alzò dicendo: “Sciocchezze!". Forse anche questo lo è, non lo so.  Ma in ogni caso il
sentimento mi convince che è vero - che il mondo sembra rispondere a noi in base al
tipo di energia che emettiamo.  Possiamo certamente vedere che le persone lo fanno;
che  quando  guardi  le  persone con  gioia  nel  tuo  cuore,  loro  sentono  quella  gioia  e
rispondono.  È per questo che rispondono in modo diverso a persone diverse, perché è
questo che traete dal mondo.
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E credo che anche gli animali lo sentano.  I cervi vengono in questa proprietà. . .
John Ball, che ha scritto il libro su Ananda: Where Yoga Lives è ascoltato ancora oggi.
E in quel libro cita il fatto che, durante la stagione della caccia al cervo, i cervi vengono
in questa proprietà.  Sanno che qui sono al sicuro.  Riescono a percepire l'aura.  

Una volta qualcuno ha raccontato una storia, l'ho letta sul Reader's Digest, di
quando era andato a trovare dei suoi amici che non vedeva da diversi anni.  Il loro cane
uscì dalla casa saltellando giocosamente.  Lui lo accarezzò sulla testa e così via.  Poi,
quando entrò in casa, gli dissero: "Oh, non hai suonato il campanello prima di varcare il
cancello?".  E lui rispose: "Perché, no, perché avrei dovuto?".  "E il cane...?"  "Oh, il
buon vecchio Rover, sì, era lì.  Era molto amichevole".  E loro dissero: "Quello non è
Rover,  ed è  un cane molto pericoloso!".   Ma siccome lui  pensava che fosse Rover
[risate] e si aspettava questo, il cane rispose in modo gentile.  La volta successiva che
andò lì,  ebbe un po'  di  paura.   Il  cane iniziò a  drizzare  le  antenne,  a  ringhiare  e a
comportarsi in modo diverso.

Il mondo vi risponde in base al tipo di energia che emettete.  Il tipo di energia...
le persone in questo mondo vi diranno: “Beh, devo... Devo farlo da solo.  Non posso
contare  su  nessun altro".   E  così  sono sempre  preoccupati  e  controllano  sempre  le
statistiche del mercato azionario e cercano le varie aperture.  Ed è sempre una grande
battaglia tra loro e l'universo.  E lo scherzo è che se si rendessero conto che l'universo è
loro amico, li tratterebbe in modo del tutto diverso. 

Non dovrebbero lottare per ogni cosa, per ogni centimetro di terreno. La terra dà
loro solo ciò di cui hanno bisogno.  Fanno del loro meglio, ma in qualche modo tutto
sembra entrare in un bellissimo flusso.  E questo flusso è qualcosa che l'ego mondano
non potrebbe mai capire.   Per esempio,  il  pensiero di servire le  persone.   Perché si
dovrebbe servire la gente.  Bisogna stare in piedi da soli!  Non si vuole essere schiavi di
nessuno e così via.   Non si  tratta  di  essere schiavi  di  qualcuno.   Si tratta  di  essere
innamorati di Dio, di essere innamorati della gioia, di godere dell'offerta di se stessi e
del proprio ego in quel flusso divino.  E scoprirete che quando lo fate, diventate amici
del mondo, dell'universo e di Dio.  Ed Egli fa sì che tutto fluisca meravigliosamente
attraverso di voi.

Quindi la vostra vita deve essere un servizio.  Il denaro che guadagnate, usatelo
per il bene.  Non pensare a come proteggerti.  Sono andato a... Qualche anno fa non
stavo bene.  Il medico mi disse che dovevo fare una pausa e mi consigliò una crociera ai
Caraibi.  Pensai che fosse una buona idea, perché era veramente un modo per spezzare i
miei  ritmi.   Sapevo che mi  sarei  annoiato  a  morte,  ma ne avevo bisogno.   Volevo
trovarmi in una posizione in cui non potevo fare nulla.  E di certo non volevo essere
coinvolto in tutte le varie cose che facevano, come le sfilate di moda e così via.  Così
sono rimasto nella mia cabina.

Ma non avevo i soldi per andarci.  Non avevo soldi, punto.  Così chiesi a mio
padre.  Gli dissi che il medico diceva che dovevo andare.  Era molto importante per la
mia salute.  Mi aiuteresti?  E tutto quello che ho ricevuto è stata una lezione su come
dovevo smettere di dare via tutti i miei soldi.  E non mi ha aiutato affatto.  Ma sono
andato lo stesso.  E ho scoperto più volte che, dandoli via, sono sempre lì quando li
voglio.

Mentre  sono  sicuro  che  se  li  avessi  messi  in  un  conto  bancario,  il  mercato
azionario sarebbe crollato, o qualcosa del genere... Più ci si aggrappa alle cose, più le si
perde.  E trovo che... no, non posso sostenere questo con nessun argomento di buon
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senso in particolare.  Ma posso solo dirvi che funziona!  Quando si fa ciò che si fa per
servire gli altri e si dà tutto a Dio e si capisce che si appartiene a Lui, è incredibile come
Lui si prenda cura di noi.  L'ho visto accadere ancora e ancora e ancora, che Dio si
prende cura di te se lo servi.

E quindi, in questa idea di energia e di forza di volontà e così via, non cercate di
scavalcare le persone.  Ma permettetelo anche... Ricordate che ho parlato di entrare in
quel fuoco e di provare gioia.  Permettete che sia un'offerta gioiosa di sé.  Non sentite la
resa  ...  quando  Krishna  nella  Bhagavada  Gita  parla  di  sacrificio  e  di  "yajna",  non
pensate che sia una cosa dolorosa.  Date tutto a Lui con gioia!  E scoprirete che più date
a Lui, più Lui si prende cura di voi in ogni piccolo dettaglio.  Dovrebbe essere un senso
di privilegio, un privilegio poter vivere per Dio.  

Dobbiamo avere questo atteggiamento... altrimenti, ricordo...  Ho parlato prima
della connessione tra questo chakra [indica il 3rd chakra all'ombelico] e questo chakra
[indica il  6th chakra nel punto tra le sopracciglia]  .  .  .  Ricordo che una volta andai
nell'ufficio di Daya Mata e le dissi che sentivo un'enorme forza di volontà, un'energia
nel punto tra le sopracciglia.  E il suo commento fu: “Non lasciare che ti renda spietato".
Lei disse: “Va bene, ma non lasciare che ti renda spietato".  E all'improvviso ho capito
che sì, sarebbe potuto succedere.  

Quindi,  quando ci  concentriamo su questo chakra [indica il chakra 3rd] e ne
sviluppiamo  il  potere,  è  molto  facile,  a  causa  di  vecchie  abitudini  e  associazioni
mondane, trasformare questa energia in potere sugli altri, infliggendo i propri desideri
agli altri, ed essendo spietati e competitivi, opprimenti e prepotenti.  Ma in realtà essa
dovrebbe andare... sempre a mantenervi gioiosi e dolci.  Dovreste usarla per servire.  È
questo l'atteggiamento che rompe le vecchie abitudini. L'atteggiamento di servizio in
contrapposizione a quello di ottenere il proprio.

Vedete, la cosa importante è che se vogliamo conoscere l'amore, se vogliamo
conoscere  la  vita,  se  vogliamo conoscere  la  gioia,  dobbiamo regalarli.   È  questo  il
segreto.  Non pensiamo che sia possibile.  Come si può... ... non ha senso.  Se dai via
qualcosa, poi non ce l'hai più.  Ma il fatto è che questi sono intangibili e non sono nostri.
Noi siamo una parte di loro.  Esistono indipendentemente da noi ed esistono ovunque.  

Ed  è  solo  quando  siamo  in  grado  di  sintonizzarci  con  quell'infinito  e  di
riconoscere che quella è la realtà.  Vedete, quando la regalate,  a chi la state dando?
All'infinito.    State  affermando  che  l'infinito  è  la  vostra  realtà,  non il  piccolo  ego.
Dovete fare questa affermazione se volete raggiungere la coscienza infinita o cosmica.
Quindi imparate a fare servizio, imparate a dare gioia, imparate a dare l'energia che
avete al benessere degli altri.  E poi diventerete sempre più consapevoli che non si tratta
solo  della  vostra  energia,  ma  di  quell'energia  che  potete  attingere  dall'infinito,  di
quell'energia  che  fluisce  attraverso  di  voi,  e  poi  rilassatevi  e  sentite.   Ritirate
quell'energia dentro di voi e diventate consapevoli della sua fonte e offrite quella fonte
verso l'alto, nell'infinito.  Gioia a tutti voi!

Chakra n4

Ieri sera uno dei nostri ospiti mi ha chiesto con gentilezza: "C’è qualcosa che
non sai  fare?", e la risposta è che non c'è nulla che io possa fare. Ma non c'è nulla che
Dio non possa fare. E questo vale per ognuno di voi. Non c'è nulla che non possa fare se
glielo permettete, e questo è in gran parte il motivo per cui ho cercato di mostrarLo
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mentre opera in tanti  modi diversi.  Non per far vedere quello che posso fare io, ma
quello che può fare Lui. E ho scoperto che questo dipende sempre da alcuni fattori, uno
dei quali  è togliersi di mezzo e lasciar fare a Lui. Non prenderla sul personale, non
sentire che sono io ad aver agito. Nella misura in cui questo pensiero si insinua, si creerà
una barriera al successo. L'ego è la morte della saggezza.

Se volete  ottenere  qualcosa,  allora  dovete  invocare  Lui,  ma non sedetevi  ad
aspettare che ve lo serva su un piatto d'argento. Rivolgetevi con la piena fiducia che
Egli possa darvi la risposta. È sorprendente come queste risposte arrivino anche senza il
vostro effettivo controllo sulla questione. E arriveranno in maniera migliore o peggiore
a  seconda  dell'apertura,  della  chiarezza  della  vostra  chiamata,  della  pratica  e
dell'allenamento. Ma in ultima analisi vengono sempre da Lui. Non da voi.

Questo è stato un tema molto interessante in un libro intitolato " Talks with
Great Composers” (Colloquiando con i grandi compositori), di un certo Abell. Parlando
con diversi grandi compositori e con compositori minori, egli scoprì che l'unico punto
che i grandi avevano in comune era la consapevolezza di ricevere l'ispirazione dall'alto,
non dalla propria mente. E quelli che non erano così bravi, erano sempre persone che
avevano la sensazione di creare in qualche modo tutto dalla propria mente. 

Ricordo di essere andato alla sinfonia di San Francisco qualche anno fa, e uno
dei membri dell'orchestra aveva scritto una sinfonia o forse era un concerto. In ogni
caso, era così evidentemente frutto della mente. L'orchestra la eseguì ed era come se
dicesse: "Bene, ora penso che ci saranno i corni, ora forse la batteria, ora gli archi". E
ora abbiamo la sequenza che sale e poi scende. Non c'era un motivo, non c'era un flusso.
Perché tutto veniva dalla mente. Quando si entra in quel flusso, in realtà non sei te che
stai agendo. Ti stai semplicemente aprendo e ti viene da dire: "Bene, Dio, agisci te". Ma
non sei te che stai ...........? È una via molto difficile da percorrere.

Anni fa ricordo che il Maestro ci disse che dovevamo cercare di parlare mossi
dall’ ispirazione e cercare di dare alle persone la nostra vibrazione e non solo le parole.
"Lasciate che Dio parli attraverso di voi", disse. Così, una domenica mattina, nel bel
mezzo di un sermone nella chiesa di Hollywood, decisi improvvisamente che se Dio
doveva davvero parlare attraverso di me, forse avrei dovuto togliermi di mezzo. Così ho
smesso di parlare per due minuti. Immaginate se ora mi sedessi qui per due minuti. La
gente cominciava a sudare, pensando che mi fossi bloccato e non sapendo cosa fare! Ma
io stavo comodamente aspettando che Dio parlasse!

Non l'ha mai fatto. Alla fine ho deciso che dovevo farlo io. E ho capito
che non è come la scrittura automatica. In effetti, i Maestri non vengono attraverso di
essa. Ecco perché Yogananda e molti maestri hanno detto che Dio (e i maestri) non
vengono  attraverso  i  medium.  Una  persona  che  blocca  la  sua  mente  e  aspetta  che
qualcosa venga detto o scritto,  come avviene con la scrittura automatica o la tavola
ouiji.  Non  è  questo  il  modo  in  cui  lavorano  le  entità  superiori.  Le  entità  inferiori
possono cogliere l'opportunità, ma non quelle superiori. Vogliono che vi avviciniate al
loro livello di comprensione, al loro livello di amore, di donazione di sé, di flusso e di
consapevolezza. E allora saranno in grado di parlare attraverso di voi. E in effetti in
quello stato un maestro può talvolta parlare attraverso un santo.

Il  Maestro ha detto,  per esempio,  quando ha scritto Le interpretazioni
della Bhagavad Gita, di aver messo da parte la propria formazione. E di aver chiesto a
Byasa, che aveva scritto la Bhagavad Gita, di scrivere le sue interpretazioni attraverso di
lui. E funzionò in questo modo. Bastava che mettesse la sua mente qui, nel punto tra le
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sopracciglia, e il flusso cominciava a scorrere. Ero seduto con lui mentre dettava; era
semplicemente incredibile la saggezza che usciva.

Ma nessuna persona che è veramente in sintonia penserà che è lui stesso
che sta agendo. Si metterà in sintonia con questa realtà ma al contempo la metterà in
azione. Come disse il Maestro: "Ragionerò, vorrò, agirò; ma guida Tu la mia ragione, la
mia volontà e le mie azioni verso ciò che è giusto in ogni cosa". Dobbiamo dare il primo
calcio al pallone.  Ma dobbiamo farlo costantemente con quel pensiero in fondo alla
mente:  "Ispirami,  guidami,  dammi  l'ispirazione".  E  questa  arriva  sempre  più
chiaramente. 

È sempre un errore dire: oh, cosa mai può fare questa persona? Oppure,
quella  persona  ha  fatto  un  ottimo  lavoro.  Non  personalizzatelo.  Se  lo  personalizzi,
quello che stai facendo inconsciamente, almeno a livello del tuo processo di pensiero, è
dare a te stesso la scusa per non fare altrettanto perché non sei così. Voi siete così.
Qualsiasi cosa abbia fatto Cristo, possiamo farla anche noi. Qualsiasi cosa abbia fatto un
grande  maestro,  è  nostro  dovere  realizzarla.  Non  sono  venuti  per  mostrarci  quanto
fossero grandi. Sono venuti per mostrarci quanto siamo grandi.

Quello che ho cercato di fare è dare alle persone la consapevolezza che
ognuno di loro, sintonizzandosi con questo flusso, può trovare ispirazione per qualsiasi
cosa stia cercando di fare. Quello che ho fatto è solo una piccola parte dell’immenso
potenziale disponibile. 

Piccoli esempi in questo o quel settore per esemplificare la verità che in
tutti i campi, qualsiasi cosa stiate facendo, potete farla in modo divino. Per esempio, in
cucina. Il Maestro cucinava per ispirazione. Si potrebbe pensare che si tratti di qualcosa
di troppo banale di cui preoccuparsi. TUTTO può essere fatto con l'ispirazione. Ricordo
quando stavo lavorando al simbolo della gioia di Ananda; ho fatto circa 70 o 75 tentativi
diversi,  cercando  di  trovare  l'angolazione  giusta,  in  modo  che  esprimesse  la  gioia.
Sembra così semplice. Ma almeno per me non lo era. Quando ho trovato la curva giusta,
all'improvviso ho percepito una sensazione di gioia.

È una cosa così piccola, fare una riga su una pagina. Ma qualsiasi cosa si
faccia, se la si fa nel modo giusto......... Ricordo che una volta il Maestro entrò nel suo
salotto  quando c'era  un gruppo di  noi  che  lo  aspettava.  Aveva cucinato.  Entrò  con
un'aria  così beata  e disse:  "Ho cercato di ottenere un certo sapore e finalmente l'ho
ottenuto".  L'ha  condiviso  con  noi  ed  era  delizioso.  Amava  cucinare  per  le  persone
perché era un modo per servirle. Diceva che assaggiava il cibo con l'occhio spirituale,
guardava sempre lassù e quando c'era la giusta quantità di condimento, lo sapeva e si
fermava. Ma credo che in questa esperienza ci fosse qualcosa di più.

Ha detto che Babaji sarebbe tornato da lui. Ho la sensazione che quello
fosse il  momento giusto. Ma non l'ha detto.  Non ha parlato.  Quindi è solo una mia
sensazione personale, perché aveva un'aria così beata e sembrava che fosse successo
qualcosa di molto importante. E ho trovato un po' difficile pensare che potesse essere
così  importante  che  avesse  cucinato  questo  piatto  alla  perfezione.  Eppure,  anche  in
questo, vedete, se fosse successo questo, o se non fosse successo, c'è ancora il flusso del
divino nel fare qualcosa di perfettamente banale.  Ed è questo che tutti  noi abbiamo
bisogno di ottenere. E dobbiamo rigidamente educare noi stessi a non permettere che
arrivi il pensiero che "l'ho fatto io".

Per due motivi: uno è la schiavitù. Non è nel vostro interesse. A un certo
livello è bello pensare: "Wow, sono veramente bravo". Ma poi improvvisamente ci si

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.93



© Life Therapy School of Europe

rende conto che non ci si sente affatto bene. È come se ci sentissimo sporchi. Ci si sente
in trappola. Ci si sente vincolati a questo piccolo corpo, mentre c'è qualcosa nella natura
dell'anima che vuole essere in tutti i corpi. Non vuole essere bloccata in qualche piccola
forma. E quando enfatizzate che l'ho fatto io, state enfatizzando la vostra limitazione.
Quindi è sicuramente nel vostro interesse non permettere questo pensiero. E ci vuole
una certa dose di severa disciplina. Ma è molto importante. Nelle piccole cose non ha
molta importanza, ma nelle cose importanti per voi ha molta importanza. Che cosa si fa?
Questo significa che, quindi, no, non voglio coinvolgere il mio ego e quindi non voglio
più fare niente? Non credo che cresceremo mai in questo modo.

Sembra che si debba insegnare la discriminazione e insegnare come fare bene le
cose. Se ti insegnano a non pensare con la tua testa, come potrai mai crescere? Nei libri
che ho letto di monaci e monache che hanno lasciato i loro conventi e monasteri, la
prima cosa che sembrano fare è correre dal prete  più vicino e mettersi  sotto  la  sua
obbedienza! Quello che dobbiamo fare è imparare a prendere la nostra forza dentro di
noi. E l'obbedienza esteriore è certamente una buona cosa. Aiuta a sviluppare la nostra
libertà interiore.  Aiuta a sviluppare la nostra forza di volontà. Ma dobbiamo sempre
cercare di sviluppare la nostra discriminazione, che viene dall'interno. Non dovremmo
appoggiarci  costantemente a qualcun altro. Altrimenti,  cosa succede? È un po'  come
succede con le piante in serra. Diventano grandi e belle, ma non sono resistenti. Se le
mettiamo all'aperto, in mezzo alle intemperie, muoiono subito. 

Mentre una piccola pianta magra cresciuta tra le intemperie, come un bambino
cresciuto nei bassifondi, può affrontare molte cose che un bambino ricco non potrebbe
affrontare.  Cresce maltrattata  dagli  elementi,  dai venti,  dalla  neve e dalla pioggia,  e
quindi,  se  sopravvive,  è  forte.  E  così  anche  sul  cammino  spirituale.  Non possiamo
proteggerci  sempre dalle  prove.  Non è nemmeno nel  nostro interesse provarci.  Non
vogliamo  andare  a  cercarle,  tanto  sono  loro  a  trovarci.  Sia  gloria  a  noi  se  non  le
avessimo. Tuttavia, se arrivano, dobbiamo essere pronti ad affrontarle.

Un  mio  amico  sul  sentiero  ha  detto,  per  esempio,  che  non voleva  il  potere
spirituale, perché temeva di ricadere nell'ego. Beh, è come dire che non voglio avanzare,
perché ho paura di cadere. È un grado ridicolo di codardia. Dobbiamo fare del nostro
meglio. Non credo che non essere creativi, non usare la nostra ispirazione, non usare la
nostra guida interiore sia la risposta.

So che uno dei principali risultati raggiunti qui ad Ananda è che permettiamo
alle persone di commettere errori, ovviamente entro certi limiti. Solo così si cresce. Non
abbiamo un vasto elenco di comportamenti che abbiamo individuato nel tempo e che
non dovrebbero essere eseguiti, costringendo le persone ad aderire a queste indicazioni
senza che ne comprendano il motivo. Se non lo comprendono, è meglio che facciano di
nuovo quell'errore, in modo che anche loro lo capiscano. E, nei limiti del ragionevole,
una certa quantità di errori è una parte molto, molto importante del nostro sviluppo. Gli
errori sono pietre miliari sulla via del successo. 

Quindi, uno dei motivi per cui è nel nostro interesse non accettare di esserne
coinvolti è che in questo modo diventiamo liberi. E in nessun altro modo. Non è libertà
dire  di  non  voler  essere  coinvolti  in  nulla  e  di  non  fare  nulla.  È  libertà,  invece,
permettersi di esprimere Dio in tutto ciò che si fa, non per desiderio, ma per ispirazione.
E dire sempre con forza a se stessi che Dio è l’artefice. Ricordo che anni fa tenni una
conferenza nella chiesa di Hollywood, e al termine una signora venne da me dicendo
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che era stato un bel  discorso.  E io  risposi  che Dio era l'artefice.  Ebbene,  lei  disse:
"DAVVERO?". -Come se sapessi che il discorso fosse buono; non sapevo che fosse
COSÌ buono!!

Non è questo che intendo. So che Dio può agire meglio e peggio. Ma comunque,
dategli il merito e cercate di attingere a Lui, e vedrete che almeno sarà meglio che farlo
da soli. Qualcun altro, più preparato, potrebbe agire ancora più efficacemente. Non è
questo il problema. Non arriverà uno squillo di tromba da parte di Dio stesso. Sarà
attraverso  questo  strumento  molto  fragile.  Tuttavia,  ci  sarà  qualcosa  che  sarebbe
mancato se non aveste invocato Lui. Questo è il massimo che sarei disposto a fare.

Ma  in  questo  c'è  il  punto  seguente.  La  ragione  successiva  per  renderLo
responsabile e per darGli il merito è che in questo modo le cose funzionano sempre
molto, molto meglio. Ho scoperto più volte che se non riesco a trovare la risposta, ma la
chiedo a Lui, questa arriva. C'è un potere di cui siamo solo espressione. E più riusciamo
ad attingere a questa forza, più tutto sembra fluire meravigliosamente nella nostra vita.
E questo accade in ogni ambito. 

Ricordo quando stavo lavorando a quella sonata; non l'ho eseguita per voi, ma
Kalyani ha cantato il primo movimento. Sto imparando gradualmente a scrivere musica.
Non avevo mai scritto una sonata e non ne sapevo nulla. Perciò è stato un percorso
molto  lento:  lavoravo  su  ogni  piccolo  passaggio,  che  poi  si  sviluppava  in  quello
successivo. Ed è stato molto difficile aggrapparsi all'ispirazione, mentre suonavo tutti
quegli accordi sbagliati! E cercare di trovare quello giusto che sentivo nella mia mente.
Ma ciò  che  mi  ha  davvero  commosso  fino  alle  lacrime,  mentre  concludevo  questo
lavoro,  è  stato  il  fatto  che,  senza  alcuna  risoluzione  consapevole  da  parte  mia  (mi
chiedevo  continuamente:  "Beh,  Dio,  cosa  faccio  ora,  cosa  faccio  ora?"),  alla  fine
dell'ultimo movimento tutto si è risolto di nuovo nel tema del primo movimento. In un
modo che non avrei mai potuto fare; non era nemmeno intenzionale. Non sapevo perché
stesse accadendo. Ma quando è successo, ho pensato: "Mio Dio, è proprio così".

Scoprirete che questa ispirazione, grande o piccola che sia, non ha importanza,
perché il fatto che sia un'ispirazione è il punto che conta. E più lo farete, più grande sarà
l'ispirazione, sicuramente. Ma il fatto che sia un'ispirazione sarà la cosa che conta. Più si
fa appello al divino, più le cose prendono il sopravvento, accadono cose su cui non si ha
alcun controllo. L'ho visto succedere così spesso che ormai ho una grande fiducia in
questo. Davvero.

Ricordo che due o tre anni fa qui abbiamo fatto una grande raccolta di fondi,
soprattutto per i membri della comunità. Ci fu chiesto di impegnare una certa somma di
denaro per riqualificare il centro di Ananda, come lo chiamiamo noi, l'area intorno al
mercato e al centro di accoglienza. Si sperava che le attività commerciali di Ananda
potessero offrire fondi più consistenti. La cifra più alta che fu chiesta fu di 3.000 dollari
per la sistemazione delle strade. Davanti a quella cifra ho pensato che nessuno sarebbe
stato in grado di stanziarla. Sapevo di non poterlo fare nemmeno io; non disponevo di
quella somma di denaro. Ma ho detto: "La Madre Divina me li darà". Così ho scritto
3000 dollari.

Non mi  sono preoccupato.  Sapevo che  la  Madre  Divina  me li  avrebbe dati.
Glielo avevo chiesto! Ora non avevo detto alle persone quello che avevo fatto; pensavo
che mi avrebbero considerato uno sciocco. Poi, due settimane dopo, sotto la mia porta
apparve una busta di un amico che non viveva ad Ananda. Insieme alla busta c'era un
biglietto che diceva
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" In seguito alla morte di mia madre ho acquisito del denaro proveniente
dal suo patrimonio e so che sarebbe una benedizione per lei se potesse accettare questa
offerta da parte sua". Ed era un assegno di 3000 dollari! Proprio quello di cui avevo
bisogno. E lo abbiamo assegnato alle strade.

Ho visto questo genere di cose accadere più volte. Non ho avuto bisogno
di  andare in  giro e cercare  di  scoprire  chi  fosse l'intermediario.  Sapevo solo che la
Madre Divina se ne sarebbe occupata. E lo ha fatto. Questo è il modo in cui funziona
l'ispirazione. Non dovete preoccuparvi. Non dovete pensare costantemente al come, al
quando, al chi. Se lo affidate davvero a Dio e dite semplicemente: "Beh, pensaci tu". In
qualche modo il flusso funziona e Lui lo fa. Non dovete rivendicarne il merito. Questa è
la cosa che la gente non capisce.

Qualche settimana fa ho detto che Ramakrishna è stato forse il primo
maestro che ha esemplificato totalmente nella sua vita l'unità di tutte le religioni. Ebbe
una visione di Cristo e si fuse in Cristo. Ha praticato la disciplina del vaishnavismo e
dell'Islam, e così via, e attraverso ognuno di questi percorsi ha raggiunto la stessa meta.
Così la missione di un’intera vita, oltre all'intenso amore che dimostrò per Dio, fu quella
di dimostrare che tutti i sentieri sono uno e tutti gli insegnamenti sono uno.

 E che cosa recepiscono molti dei suoi seguaci del suo messaggio? Parlano di
come lui sia il più grande! Dal momento che ha detto che tutti sono uno, lui è il più
grande! I discepoli mettono costantemente i loro maestri in una scatola e dicono che il
Maestro è così. Mentre il fine del maestro è quello di dire: "Tu sei così"! Il suo scopo è
di venire a dirci: "Questo è ciò che siete in grado di fare. Questo è il momento in cui TU
puoi comprenderlo". E il guru non esiste davvero. Voi non esistete. Solo Dio è reale.

Questo è il punto che dobbiamo portare con forza nella nostra mente e vivere. E
dobbiamo disciplinarci, perché c'è sempre la tentazione dell'ego di dire: "Ho fatto bene,
non è vero?". Devo combattere questa tentazione quando scrivo un brano musicale. Con
la  canzone  Channels  è  stato  un  vero  trionfo  trovare  cinque  melodie  che  si
armonizzassero tra loro, in modo che nessuna di esse fosse la melodia. Erano tutte la
melodia. E mi sono sentito bene; ho pensato: "Accidenti, una cosa del genere è mai stata
fatto prima? E poi ho pensato: "Aspetta un attimo, amico". La cosa principale che ho
notato è che non mi sentivo molto a mio agio. C'era qualcosa che non andava. Sentivo
che, sì, mi piaceva la musica, ma non mi piacevo io!

Quindi, bisogna lavorare su se stessi. Bisogna disciplinarsi, perché all'ego non
piace dare il merito a qualcun altro. E pensare che Dio sia qualcun altro! Quello che
dobbiamo fare è rompere questa ipnosi e capire che Lui è noi. E che noi non esistiamo
se non per Lui! E quanto più riusciremo a dire in maniera consapevole: "No, sei tu che
agisci", tanto più ci sentiremo liberi e riusciremo a fare tutto ciò che vogliamo. Perché
in realtà non c'è nulla che Dio non possa fare. In nome dell'umiltà, dire: "Non posso
farlo" non significa esercitare l'umiltà. State semplicemente esercitando un altro aspetto
dell'ego.  Il complesso di superiorità  e di  inferiorità  sono solo due facce della  stessa
medaglia. Dobbiamo togliere di mezzo l'ego. 

L'umiltà  non è  gettare  continuamente polvere sulla  propria testa,  dandosi del
poco di buono. Il Maestro ha detto che il peccato più grande è chiamarsi  peccatore.
Cioè, dire che sono un peccatore per non gonfiarsi, va bene. Ma soffermarsi sul pensiero
di essere un peccatore significa darsi  una scusa per non essere un santo. Non hai il
diritto di parlare così. Tu sei un figlio di Dio. E devi vivere in questa consapevolezza.
Dovete vivere nel pensiero che ciò che Dio è, io posso essere. Come disse Gesù: "Siate
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dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli". Questo è il dovere che
ci viene posto dall'universo.

Dobbiamo  quindi  avere  il  coraggio  di  dire  che  Dio  può  fare  qualsiasi  cosa
attraverso di me. E non permetterci di pensare in nome di una falsa umiltà, falsa perché
non è vera umiltà. La vera umiltà significa togliersi di mezzo e dire: no, è Dio che fa,
non io. Ma la falsa umiltà è dire: oh, non l'ho fatto molto bene. Il vero atteggiamento del
devoto è quello di rendersi conto che non c'è nulla che Dio non possa fare. Ma non può
farlo se non attraverso strumenti. Ricordate la storia del contadino e del prete che disse
al contadino:  "Che bella fattoria  avete fatto tu e Dio". E il contadino rispose: "Beh,
padre, forse ha ragione, ma avrebbe dovuto vederla quando Dio l'aveva tutta per sé!".
Dio non fa le cose se non attraverso strumenti.

Ricordo quando andammo a lavorare in India,  alla Yogoda Satsanga Society,
che è  l'organizzazione  sorella  della  Self-Realization  Fellowship,  e  le  persone lì  non
avevano capito la missione del Maestro. Non avevano capito che cosa importante avesse
portato al mondo. E si limitavano a prendere i soldi che venivano inviati  lì  e a fare
satsang. Dopo 40 anni, i satsang nella sede centrale erano composti da circa 12 persone,
perlopiù vecchietti che si sedevano in cerchio e suonavano le campane o qualcosa del
genere; non so bene cosa succedesse. (Sono un po' sarcastico). Non c'era alcuna energia.

E quando ce ne andammo ricordo che Daya Mata disse: "Che ne sarà di questo
progetto?".  Una  delle  altre  suore  disse:  "Beh,  il  Maestro  è  qui;  il  Maestro  se  ne
occuperà". E io non ho resistito nel dire: "Beh, il Maestro è qui da 40 anni, e cosa ha
fatto?". Il fatto è che non può agire se non trova strumenti disposti a farlo. Dio non
lavora in questo modo. Dio non appare tra le nuvole se non lo abbiamo invitato. Non si
impone alle persone. Quando viene nel mondo, viene con umiltà,  senza farsi notare.
Nasce in una mangiatoia. Fa le cose in modo tranquillo, perché non vuole imporsi al
nostro  libero  arbitrio.  Dobbiamo  invitarlo.  Dobbiamo  essere  aperti  a  Lui.  E  noi
dobbiamo  essere  gli  strumenti  per  agire;  così  come  quando  ho  aspettato  che  Dio
parlasse attraverso di me, non l'ha fatto. Ma quando ho iniziato a parlare, ho scoperto
che mi dava l'ispirazione per parlare meglio, non peggio. E più cercavo di parlare in
sintonia con Lui, meglio parlavo.

Quindi, qualsiasi cosa debba essere fatta in questo mondo, ricordate, deve essere
fatta attraverso di noi, attraverso di voi. Avete la responsabilità di questi insegnamenti,
per esempio, che state prendendo - non di prenderli come una spugna e cercare di farne
qualcosa da soli. Ma espandeteli, esprimeteli. Cercate di essere uno strumento per tutto
ciò che sentite e che sapete.  In questo modo, rafforzate la vostra comprensione e la
vostra presa su di essa, ed espandete la vostra comprensione da questo piccolo ego per
includere tutti coloro che servite.

Tutti questi atteggiamenti sono frutto del risveglio del cuore. Il chakra del cuore
è  il  quarto  chakra.  Questo è  il  quarto  giorno e  quindi  stiamo parlando del  dorsale,
l'anahat, o chakra del cuore, che si trova di fronte al cuore fisico nella spina dorsale.
Tutte queste cose arrivano con il risveglio dell'amore. Con il risveglio di dire: "Sì, lo
voglio".  Deve  esserci  il  desiderio  di  servire  Dio.  Ricordo  che  una  volta  chiesi  al
Maestro: "Perché i suicidi non raggiungono la liberazione? Perché non trovano Dio, se
lo scopo di tutto è solo quello di rinunciare al desiderio? Certamente non hanno alcun
desiderio di nulla, altrimenti non si ucciderebbero". Il Maestro si mise a ridere e disse:
"Beh, ma deve esserci anche il desiderio di Dio". E infatti è il peccato peggiore di tutti il
suicidio.
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 Uccidere  un'altra  persona  significa  uccidere  la  vita  di  Dio,  o  cercare  di
distruggere Dio. In altre parole, affermare che Dio non esiste se non qui. Ma uccidere se
stessi  significa  affermare  che  Egli  non  esiste  da  nessuna  parte.  Uccidersi  è  una
negazione totale della vita stessa, che è Dio. Perciò il suicidio è un peccato ancora più
grave dell'omicidio. Questo non vuol dire che l'omicidio non sia un grande peccato. Il
suicidio è un peccato molto grande. Ci sono diversi gradi di suicidio; alcuni non sono
affatto peccati: rinunciare alla vita per il proprio Paese, per altre persone. Rinunciare
alla propria vita per una buona causa; questo è molto diverso. Ma uccidersi solo per
uscire da questa scuola significa essere ributtati a scuola, di solito in un grado inferiore.
La punizione è molto severa in questo caso. La persona che si uccide può avere un certo
periodo di riposo per un po', perché è quello che voleva. Ma poi deve passare un lungo
periodo in cui vuole tornare in questo mondo e non ci riesce. Poi, alla fine, riesce a
tornare, ma forse nascerà morto e dovrà ripetere l'intero processo. E poi magari torna e
soffre di insonnia per molti anni; non riesce a riposare come stava cercando di fare,
perché stava cercando di farlo nel modo sbagliato.  E alla fine arriva al punto in cui
apprezza davvero la vita e non si sognerebbe mai più di fare una cosa del genere.

So che alcuni di voi hanno persone vicine che si sono uccise. E ricordate che
nessun peccato definisce la persona. Tutti commettiamo degli errori. A volte si tratta di
grandi errori. Ma tutti li abbiamo commessi. Quindi non pensate a questa persona solo
in termini di ciò che ha fatto di male. Ma nutritevi piuttosto di ciò che di buono c'è in
lui. I vostri pensieri sono molto importanti per chi è passato a miglior vita. Quindi, se
volete inviare amore, dire solo "Oh beh, ha fatto una bella cosa" non risolve il problema.
Riconoscete che è stato un peccato, un peccato grave. Ma dopo tutto, tutti l'abbiamo
fatto e tutti  dobbiamo imparare.  Questo non cancella affatto  tutte le cose buone che
quella persona ha fatto. Quindi, se vi concentrerete su questo lato positivo e pregherete
per quella persona, inviandole amore e incoraggiamento, potrete aiutarla enormemente. 

Le vostre preghiere sono molto importanti per coloro che sono passati a miglior
vita. Quindi non sentitevi solo in colpa per loro, ma dite: va bene, cosa faccio? Cosa
faccio per aiutarlo? Se lo amate davvero, penserete in questo modo. Penserete: come
posso mandargli delle benedizioni? Come posso contribuire a sollevarlo? 

Quindi il desiderio di fare le cose giuste è importante quanto il superamento del
desiderio di fare le cose sbagliate, forse anche di più. Come dicevo ieri, se si definisce la
propria religione solo in termini di cose che non si fanno, si ha una fede molto sterile.
Ricordo un discepolo che Yogananda accettò - si potrebbe pensare che chiunque abbia il
buon karma di incontrare un grande maestro debba essere un santo - e Yogananda in
realtà disse: Nessuno ha incrociato il mio cammino in questa vita se non per un motivo".
Una qualche ragione karmica.  Ma questo non significava  che fossero santi.  C'erano
degli aspetti che avevano sviluppato che li richiamavano; c'erano aspetti karmici che
dovevano  risolvere.  Ricordo  che  Yogananda  diede  la  responsabilità  a  qualcuno,
mettendolo a capo del Santuario del Lago; e si sentì dire: "Glielo devo".

Possono accadere molte cose sottili. Ma questo discepolo in particolare non era
quello che si potrebbe definire un santo. Se pensaste a una lista di modi per descriverlo,
questa potrebbe essere una delle ultime parole che vi verrebbe in mente. Aveva molti
difetti.  Ma  aveva  un  grande  amore.  E  il  Maestro  disse:  "È  questo  che  salva  una
persona". Aveva un grande amore per Dio e per il  Guru. In altre parole,  se si ha il
desiderio  giusto,  anche  se  non  si  è  superato  il  desiderio  sbagliato,  questo  è  più
importante.  Il Maestro era solito dire: "Non preoccuparti dei tuoi difetti; pensa solo se
ami abbastanza Dio". È molto più importante sviluppare la virtù suprema di amare Dio,
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piuttosto che superare tutti i difetti della vostra natura. Quell'unico amore, se diventa
abbastanza forte, e solo Dio può renderlo tale (mettendosi in sintonia con Lui), vi darà
la forza. Non sto dicendo che solo Dio può, sto dicendo che Dio lo farà! Egli vi darà la
forza, se lo amate abbastanza. Questa forza trasformerà assolutamente tutti i vizi, tutti i
peccati, tutti gli errori che avete commesso, persino i peccati delle incarnazioni possono
essere lavati via in un attimo se Lo amate abbastanza profondamente. 

Ricordate che in una stanza può esserci buio per migliaia di anni. Se portate una
luce nella stanza, l'oscurità sparirà come se non ci fosse mai stata. Quindi, a prescindere
da ciò che avete fatto, l'unica cosa che può davvero salvarvi è la luce. Se vi mettete in
sintonia con quella luce, allora TUTTO sarà spazzato via!

Quindi la qualità del cuore è la cosa più importante che dobbiamo sviluppare. Sri
Yukteswar ha detto che finché non si sviluppa l'amore naturale del cuore, non si può
davvero mettere un piede davanti all'altro. Molte persone vanno in chiesa e seguono
tutto il rituale di alzarsi, sedersi, inginocchiarsi, cantare e cantare e tutto il resto. E non
cambiano, perché non hanno amore. Stanno facendo una cosa buona. Stanno facendo il
genere di cose che la società approva. Lo fanno con un minimo di fede, e ogni piccola
cosa che gli date (come dice la Gita, "anche se mi offrite un fiore o una foglia, io stesso
accetto quell'offerta"), quindi la minima cosa che gli date vi benedice in qualche misura.
Ma se non amate veramente e se non date veramente il vostro amore a Lui, non sarete in
grado di avanzare davvero rapidamente sul sentiero.

Perciò è dal cuore che dobbiamo cominciare. Dobbiamo dispiegare l'amore del
cuore. Dobbiamo dispiegarlo e offrirlo al Divino. È proprio questo il trucco. Quando
parliamo del cuore, parliamo del cuore con la sua capacità di due tipi di amore: anche i
desideri  sono radicati  nel cuore. Anche la devozione è radicata nel cuore. Quando i
raggi  del  cuore  vanno  verso  l'esterno,  allora  l'energia  dei  desideri  è  operativa  e  si
diventa vincolati. Ognuno di questi piccoli desideri e piccoli attaccamenti è come una
corda che esce dal cuore per attaccarsi all'oggetto del suo desiderio. E finché non trova
quell'oggetto, come una piovra che si protende verso di voi e cerca di afferrarvi, finché
non vi trova, continuerà a provarci. Quando avrete trovato quel desiderio e lo avrete
soddisfatto,  forse quella corda non andrà più verso l’esterno. Quel piccolo raggio di
luce.

Allora, se questo è vero, la risposta è semplicemente quella di uscire e soddisfare
tutti i vostri desideri e sarete liberi? Potrebbe funzionare così, ma purtroppo non è così!
Il motivo per cui non funziona è duplice. Uno è che ci sono così tanti milioni di desideri
e l'altro è il mito del mostro con la testa di Idra! Gli antichi miti greci erano molto saggi
e contenevano molte  lezioni  profonde.  Ogni  volta  che Ercole  tagliava  una testa,  ne
crescevano altre. Ed è così che se si soddisfa un desiderio, di solito ne nascono altri
nove! Perché ti rimane il  ricordo che, oh, è stata una bella  sensazione.  Proviamo di
nuovo! La sensazione che si provava era come quella di accarezzare la pelle sfiorandola
con le dita: una carezza, poi ancora, ancora, e alla fine ci si lascia andare e ci si sente
così bene.

Quindi avete un desiderio e la realizzazione del desiderio non vi dà gioia. Niente
può darvi gioia, perché voi siete la gioia. Quello che avete semplicemente fatto con tutti
questi desideri è stato porre delle condizioni a quella gioia che limitano la vostra gioia e
la vostra capacità di godere di qualsiasi cosa. E poi ponete questa condizione dicendo:
"Non sarò felice finché non avrò ottenuto questo o quell'altro". E poi lo ottenete, aah, vi
sentite così bene. Perché? Perché si è sollevati,  si rientra in se stessi e si afferma la
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felicità che si ha comunque. Ecco perché le persone possono essere felici senza nulla. E
le persone possono avere tutto e non essere comunque felici.

Ricordo una coppia di milionari con cui ho guidato da Città del Messico a Tasco
molti  anni  fa.  Avevano  così  tanti  soldi.  E  quando  si  hanno  troppi  soldi  e  troppe
opportunità di realizzare i propri desideri, non si ha il tempo, anche se si hanno i soldi. E
così i desideri  continuano a crescere.  Così ricordo di essere andato verso Tasco con
questi uomini. Ci sedemmo a tavola e mangiammo del mango; era la prima volta che
mangiavo del mango. Il miglior frutto che abbia mai mangiato. E loro erano seduti lì e
tamburellavano  le  dita  sul  tavolo  diventando  sempre  più  impazienti.  Dopo quindici
minuti, non potevano più sopportare la pace di questa città. Dovettero salire in macchina
e tornare a Città del Messico, ad alta velocità su quelle strade tortuose. Io sono rimasto a
Tasco e mi sono divertito.

Ma il fatto è che quando si cerca di soddisfare i desideri, si scopre che questi
continuano a crescere e le opportunità di soddisfarli  diventano sempre meno. La via
d'uscita da questi desideri è tagliare i cordoni e imparare a rivolgere tutta l'energia verso
il cervello. Quando riusciamo a farlo, raggiungiamo la vera libertà. Libertà non significa
fare ciò che si vuole  ..... a meno che non si capisca cosa si vuole veramente fare. Un
santo indiano, diede questo consiglio: "Non fare ciò che vuoi, sarai così in grado di fare
quello che vuoi". Vale a dire che vi piacerà essere in quel flusso divino. Ma se si va
avanti per desideri egoici, non si entrerà mai in quel flusso e non si troverà mai ciò che
ci piace davvero.

Se riuscite  a entrare nella  consapevolezza che tutto  è per Lui e a capire che
volete solo compiacere Lui e che volete solo compiere la Sua volontà, allora scoprirete
che va sempre tutto bene. Questa è una delle cose che spero di aver imparato; credo che
tutti lo speriamo, in varie fasi del cammino. Forse non l'ho fatto. Ma a volte mi dico,
con un po' di esitazione, che penso di aver imparato questa cosa.  Chi lo sa. È una cosa
sottile. Ma credo di averla imparata.

E che cos'è? È che spesso sembra che la  volontà di  Dio sia quella  che non
vogliamo e che  ci  farà  soffrire.  La  Sua volontà  sembra essere spesso contraria  alla
nostra volontà. E spesso sembra la via di minor realizzazione. Si pensa: "Ah, beh, va
bene; farò la Sua volontà perché so che Lui vuole così". Tiranno! Così. Ma quello che
ho scoperto ogni volta, finora, è che la Sua volontà è l'unica che corrisponde davvero a
ciò che vuoi! È una specie di gioco da parte Sua: fa sembrare che sia qualcosa che non
vuoi.  Lo fa  sembrare  come se fosse il  fardello  più duro e  pesante  che  abbiate  mai
assunto. Ma quando finalmente lo accettate, pensate: "Sì, certo! Era quello che volevo!
Quanto sono stato stupido a pensare che ciò che desideravo si trovasse nella direzione
opposta.”

In altre parole, la Sua volontà è sempre quella della vostra vera felicità. E tutto
ciò che va in un'altra direzione finisce per farvi soffrire. Pensiamo ai comandamenti di
Dio ed Egli è lì in piedi, così, a dire: "Ti ordino di fare così e così!". E noi borbottiamo:
"Oh, va bene". Non è affatto così. Ci sta offrendo quelle cose che sono per il nostro più
alto  benessere,  perché sono le  leggi  della  nostra  vera natura.  E se seguiamo questa
strada, scopriamo che anche la croce ha portato alla risurrezione, non è vero? La lezione
della prova più grande che l'uomo potesse affrontare porta solo alla gioia. Come se la
prova non esistesse!

C'è una bella storia della vita di una santa musulmana, che si chiamava Rabia.
Era in  età  avanzata  e  stava attraversando molti  dolori  e  difficoltà  con il  suo corpo.
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Alcuni dei suoi discepoli giunsero a lei cercando di consolarla. Uno di loro disse: "Beh,
madre, nessuno che non sia disposto a soffrire per amore di Dio può dire di amarlo
veramente ". E lei rispose: "Questo sa di egoismo". E allora un altro ci provò, e disse:
"Beh, allora non è un vero amante di Dio chi non è felice di soffrire per amor Suo". Lei
disse:  "Ci  vuole  ancora  di  più".  E  loro  dissero:  "Beh,  madre,  spiegaci  cosa
contraddistingue colui che ama veramente Dio". E lei rispose: "Non ama veramente Dio
colui che non dimentica le sue sofferenze nella contemplazione dell'amato".

La volontà di Dio e la presenza di Dio nel flusso divino rendono tutto il resto
inesistente. È tutto solo un sogno! Vedete che non ha molta importanza come vi trattano
le persone, cosa dicono di voi, cosa vi fanno. C'è un bel passaggio nel libro di Richard
Wurmbrandt,  Torturato  per  Cristo  (era  nel  libro  o  nella  conferenza  che  abbiamo
ascoltato a Lugano?). Comunque, stava parlando di quando fu torturato per circa due
anni dai comunisti che cercavano di costringerlo a rinunciare al suo cristianesimo. In un
momento  in  cui  sembrava  che  non avessero  più  forza  di  sopportare,  all'improvviso
fecero una nuova invocazione (avevano continuato ad invocare) ed improvvisamente la
cella  in  cui  si  trovavano  lui  e  i  suoi  compagni  di  prigionia  fu  inondata  di  luce.  E
provarono una tale gioia che non riuscirono a trattenersi.  Cominciarono a danzare in
quella gioia e a usare le loro catene come delle semplici corde per tenere il ritmo del
loro canto. E tutto il dolore fu dimenticato.

Un'altra cosa molto interessante che ho osservato in quell'occasione è che c’era
un altro  detenuto  che  era  stato  incarcerato,  non con  lui,  non credo.  Ma egli  invitò
quest’uomo ad  intervenire  e  lo  fece  parlare.  Quell'uomo  non  aveva  sofferto  più  di
Richard Warmbrandt, ma lo aveva fatto senza lo stesso grado di fede. E la sua vita era
stata distrutta. Mentre Warmbrandt era diventato un santo a causa della sofferenza che
gli era stata inflitta. Alla fine aveva capito che non era stata una sofferenza. Ne era valsa
la pena, questo è il punto.

Suor Gyanamata era la principale discepola di Yogananda. Egli la trattenne con
le sue preghiere nel corpo per vent'anni. E lei dovette passare 20 anni di grandi dolori
fisici, malattie, disagi e sofferenze. Lui disse che aveva fatto un patto con Dio, in cui
Dio prometteva che non l'avrebbe presa finché lui non avesse detto "Sì". E così per 20
anni rimase in quel corpo soffrendo fisicamente. Il suo stesso commento all'epoca fu
che ai maestri non importa se soffriamo. Perché sanno che l'obiettivo è la liberazione da
ogni sofferenza.  Se un medico potesse venire a dirvi che vi asporta un organo e vi
garantisce che l'asportazione di quell'organo vi renderà sani, in salute e felici per il resto
della vostra vita, non ne varrebbe la pena? 

E così per lei, che comprese questa situazione in questo modo, dicendo: "Cosa
sono 20 anni?". Alla fine della vita, era sdraiata sul letto di morte e pronunciò queste
parole "Troppa gioia! Troppa gioia!". E lasciò il suo corpo in quella gioia. E il Maestro
disse che era diventata finalmente libera. Ebbene, il piccolo dolore che sperimentiamo
qui ne vale la pena, vedete. E così, anche il dolore non esiste se conosciamo la volontà
di Dio; sappiamo che solo quella esiste davvero. Lei era sempre in sintonia con quel
flusso  divino.  Non soffriva  nella  sua  mente.  Era  solo  il  suo  corpo a  darle  qualche
fastidio, tutto qui.

Ricordate che la volontà di Dio è l'unica cosa che può funzionare. Mentre la
vostra volontà alla fine non funzionerà mai. Può sembrare di sì. Ma proprio alla fine,
proprio  quando  si  arriva  alla  meta  e  finalmente  si  distende  il  petto  e  si  taglia  il
traguardo, qualcuno la sposta di altri cento metri! (Risate) Non ci si arriva mai! L'unica
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cosa che funziona è amare Dio. Ricordate la storia del   Curato d'Ars (San Giovannni
Maria Vianney), che disse: "Se solo sapeste quanto Dio vi ama, morireste di gioia!".

La prima e più importante  cosa sul sentiero è imparare la devozione,  dare il
nostro  amore  a  Dio,  dare  la  nostra  vita  a  Lui.  Se  riusciamo  ad  avere  questa
consapevolezza, allora tutto il resto del nostro progresso spirituale viene e viene con
relativa facilità. Ma se non abbiamo amore, ci aspettano molte difficoltà. Ricordate il
passo della Bibbia in cui Gesù dice: "Poichè avete molto amato....". A chi ama molto,
molto viene perdonato.

L'amore è  la  cosa più importante  che vi  farà  ottenere la  grazia  di  Dio.  Non
perché Egli si senta lusingato perché lo amate. Ma perché voi, con il vostro amore, vi
mettete in una condizione di ricettività affinché Egli possa darvi ciò che desidera dare a
tutti voi. Ma voi non glielo permettete, ecco perché non lo fa. Se aprirete i vostri cuori a
Lui, scoprirete che non c'è nulla che Egli non possa fare per voi, attraverso di voi, per
voi, con voi. È sempre la stessa cosa.

Uno degli atteggiamenti più utili sul cammino spirituale è quello di non pensare
di fare le cose per Dio, ma piuttosto di farle con Dio. Fare di Lui il proprio compagno di
cammino. Quando riuscite a farle con Lui, sembra che ne traiate molto di più, perché c'è
meno il pensiero dell'io e più il pensiero di permettere al Suo flusso di energia di agire
attraverso di voi. Cercate quindi di sentirvi sempre suoi collaboratori.

Qual è allora il vero significato della libertà? Libertà significa, in un senso molto
concreto,  poter  fare  ciò  che  è  finalizzato  al  proprio  bene  più  elevato.  Libertà  non
significa  la  capacità  di  fare  qualcosa  di  totalmente  imprevedibile.  Perché  nulla  è
davvero imprevedibile.  C'era un antico documento,  che si suppone abbia migliaia  di
anni. Contiene profezie di singole persone che vivono oggi, vivranno in futuro e hanno
vissuto in passato - individui che vivono oggi sulla terra. Sono andato lì e ho trovato una
di queste pagine per me. Era un'intera pagina; non era come le quartine di Nostradamus,
quelle cose molto oscure che possono essere applicate a molti episodi diversi a seconda
di come si vuole distorcere i significati.

Ma questa era molto chiara. Parlava della mia ultima incarnazione in modi che
potevo davvero accettare, perché si legava a cose che sono state vere per me oggi, in
questa vita. Diceva che pratica l'ashtanga yoga, che è lo yoga di Patanjali, il che sarebbe
giusto. Che è famoso, che viaggia, che è nato in un paese straniero ma che ora viaggia in
India e insegna qui. Il suo nome è Kriyananda. Kriyananda. Nessuno aveva mai avuto
questo nome, Kriyananda, prima che lo prendessi io. Ho mostrato questa pagina agli
altri presenti nella stanza e mi hanno detto: "Sì, è proprio quello che c'è scritto".

E continuava a parlare del futuro in modi che si sono avverati. Poi sono andato
in un altro capitolo di questo libro e anche quel giorno è stata trovata una lettura per me.
E diceva:  "Gli  ho  già  dato  una  spiegazione".  In  quest'altro  paragrafo,  che  di  solito
racconta  la  tua incarnazione  passata,  si  tornava indietro  a  un'altra  incarnazione  e  si
parlava delle  cose di allora.  Diceva che in questa vita era nato in Romania e aveva
vissuto in America, e che suo padre lo aveva chiamato James. Nessuno mi conosceva
come James.  Il  mio  nome completo  è  James  Donald  Walters,  ma  mi  sono sempre
chiamato Donald. Quindi, a meno che non avessero accesso ai file del Ministero degli
Interni, questo commentatore non avrebbe potuto saperlo.

 Diceva che il padre lo aveva chiamato James e che il suo guru si chiamava
Yogananda. Ha due fratelli, ma nessuna sorella vivente, anche se una morirà nel grembo
della madre. Non sapevo nemmeno che mia madre avesse avuto un aborto spontaneo,
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ma quando tornai a casa glielo chiesi e lei mi disse: "Sì", ne aveva avuto uno. Possiamo
supporre che probabilmente si trattava proprio di una sorella. Diceva che il suo guru si
chiama Yogananda e prediceva una serie di cose che sarebbero accadute nel prossimo
futuro. Alcune di esse erano del tutto impossibili, eppure si sono avverate. Per esempio,
diceva che sarebbe tornato nel suo Paese entro due mesi e che sarebbe stato onorato dai
suoi fratelli e dalle sue sorelle e gli sarebbe stata data un'alta responsabilità. Non c'era
nessuna mansione che mi potesse essere assegnata, perché ricoprivo tutte le posizioni
che erano aperte a chiunque in quel momento. 

 Mentre  tornavo  a  casa,  il  dottor  Lewis,  il  vicepresidente,  morì.  Allora  mi
nominarono vicepresidente e mi misero nel consiglio di amministrazione.  Ma questo
non sarebbe stato possibile all'epoca in cui lessi questo documento. Era un documento
davvero sorprendente.

E conosco molte storie di altre persone. Un uomo è venuto da me proprio l'altro
giorno; ho scritto un piccolo testo su questo argomento e lui l'ha distribuito ai suoi amici
per anni. È un indiano. E di tanto in tanto si rivolge anche a questo libro. Ha trovato, per
esempio, un caso molto interessante di un indiano che vive a Los Angeles e che, tornato
in India, aveva una grande devozione per Brighu. Brighu è uno dei grandi santi antichi
dell'India. Si recò a Hoshiapur, dove si trova questo libro. Nel suo scompartimento, che
era  una  carrozza  che  veniva  separata  dal  treno  principale  per  andare  a  Hoshiapur,
incontrò un certo numero di persone che andavano tutte a Hoshiapur. Parlarono un po';
non si  conoscevano. Con grande sorpresa,  si  ritrovarono tutti  nella  stanza di  questo
santo Brighu. Erano tutti seduti in semicerchio. E quando questo indù di Los Angeles
fece  la  sua  lettura,  questa  diceva:  "Volevo  celebrare  il  tuo  ritorno  qui,  e  così  ho
chiamato gli altri  devoti per essere qui oggi". E li nominava esattamente nell’ordine
preciso in cui erano seduti.

Diceva che durante la lettura di questo testo si sarebbe sentito il rumore di un
tuono. Questo era in un'altra lettura. Il cielo era perfettamente azzurro. Ma proprio in
quel momento ci fu un tuono! È incredibile. Viviamo in un mondo molto diverso da
quello che sembra. Conosco diverse persone che hanno avuto esperienze incredibili in
questo senso, cose di cui nessuno poteva sapere il vero significato. Eppure è andata così.

Il mio scopo principale non è quindi quello di affascinarvi con il fenomeno di
questo libro, ma di dire che non siamo liberi se pensiamo che la nostra libertà consista
nel  poter  fare  l'imprevedibile.  Perché  tutto  può  essere  previsto  se  si  conoscono  a
sufficienza i fattori che lo influenzano. Cosa ti spinge a fare una cosa? Perché mi piace.
Cosa  te  la  fa  piacere?  Ecco il  trucco.  Cosa vi  ha  condizionato  a  preferire  questo a
quello? Tutte le cose che hai fatto. Non siete affatto liberi. Libertà significa: anche nella
vita di Cristo - Cristo era un'anima libera, eppure la sua vita era stata predetta, ed egli ha
seguito  quelle  previsioni,  per  quanto  ne  sappiamo,  alla  lettera.  No,  libertà  significa
libertà, prima di tutto a livello umano, di poter fare ciò che è per il proprio bene più alto
e, a livello divino, libertà significa uscire dall'ego e rendersi conto di essere uno con
l'infinito.

 Siete  comunque  un  tutt'uno  con  qualcosa!  Non  potete  evitare  di  essere
influenzati, né dal lato inferiore né da quello superiore. O il mondo, l'illusione e Satana
vi influenzano, o Dio vi influenza. Potete fare questa scelta. Ma non potrete fare nulla
nel vuoto; perché, potete dire che l'onda è libera dall'oceano? È ridicolo. È solo perché
vi vedete attraverso gli occhi dell'illusione che pensate che io abbia un corpo separato.
Ma questo corpo torna alla terra da cui proviene. E questa mente, alla fine, deve tornare
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alla grande gioia da cui è uscita, una volta realizzata la sua libertà in essa. Questa è la
vostra realtà. E libertà significa comprendere e fondersi in quella realtà.

E quindi il tipo di amore che stiamo cercando di sviluppare qui ..... Conosco un
gruppo di nostri amici di Ananda in Italia, che sono molto calorosi, molto affettuosi, ed
è molto dolce da vedere. Ma ho cercato di far loro capire che c'è troppo attaccamento
nel  loro  modo  di  fare.  Sul  cammino  spirituale  è  molto  importante  sviluppare
l'impersonalità nell'amore. E all'inizio sembra freddo. Ricordo alcuni momenti in cui il
Maestro sembrava molto ritirato e astratto, e a me sembrava freddo. Sapevo che non
poteva essere freddo, perché era un santo dell'amore. Ma sembrava comunque freddo.
Cosa  farete  quando  andrete  da  qualcuno  con  grande  entusiasmo  e  gli  direte:  "Oh,
guarda, guarda cosa ho ottenuto"? E lui dice: "Oh, è così". Cosa penserete? Un essere
umano che risponde così sarà così.

Una volta, anni fa, ho dovuto affrontare una riunione difficile. C'erano questioni
politiche, di politica istituzionale. E dovevo affrontare queste cose in modo da cercare di
portare  armonia  e  benessere  a  tutti  gli  interessati.  E  nel  cercare  di  pensare  a  come
raggiungere il fine migliore, a come parlare nel modo migliore possibile, ne ho discusso
prima con un'amica mentre cenavamo a casa sua. Era una persona molto intelligente e
spiritosa. Così ci siamo divertiti anche noi, pensando a tutti i peggiori scenari possibili,
ridendo e divertendoci. E mentre ero lì,  ho potuto vedere il lato divertente di questa
situazione. Ma non appena sono entrato nel vivo della situazione, sono diventato molto
serio e mi sono sintonizzato con la volontà del Maestro e con la volontà di Dio. E ho
detto: "Per favore, aiutatemi".

Quindi non stavo pensando a come volevo affrontare la questione, ma piuttosto a
come doveva essere affrontata. Come voleva gestirlo Dio? Come voleva il mio guru?
Non ero affatto coinvolto. Ho parlato e dopo una signora si è avvicinata per dirmi che
avevo fatto un buon lavoro. In effetti, l'avevo fatto. Era il meglio che si potesse fare.
L'intera faccenda è andata comunque a rotoli. Ma non è stata colpa mia, non credo in
questo caso. Si fa il meglio che si può e poi il resto è nelle mani di Dio. Ma mi sentivo
molto impersonale,  per  niente  freddo, ma solo molto consapevole  di  non aver  fatto
nulla. Avevo semplicemente permesso che qualcosa accadesse. E credo che la vita di
alcune persone ne sia stata toccata.

Ad ogni modo, lei cercò di coinvolgermi nelle stesse battute che avevamo fatto
in precedenza. E io non riuscii ad accedere a quel livello, perché non avevo più pensato
da  quel  livello.  E  lei  si  sentì  molto  respinta,  molto  ferita.  Perché  non  potevamo
continuare, visto che avevamo iniziato? E non lo capiva. Beh, è una cosa che succede
quando si è sul sentiero. Non è paragonabile, se non in una sorta di "molto più della
stessa cosa", con Sri Chaitanya.  Era un devoto, era molto umile e cantava sempre il
nome di Dio. A volte entrava in uno stato estatico in cui non era più Chaitanya. Saliva
sull'altare e si rendeva conto di essere Krishna. La gente veniva a offrirgli delle cose e
lui le accettava nel nome del Signore. Uscito da quell'estasi,  la gente gli  raccontava
quello che era successo.  Lui  diceva:  "È una bestemmia;  non farei  mai una cosa del
genere".  Ma  non  era  consapevole  a  questo  livello.  Era  consapevole  a  un  livello
superiore. E in effetti l'aveva fatto.

Una  volta  Ramakrishna  stava  celebrando  una  cerimonia  nel  tempio  e  Rani
Rasmani, la ricca donatrice che aveva costruito il tempio e che di fatto era il suo capo,
stava pensando a una causa in cui era coinvolta.  E Ramakrishna, che operava su un
piano supercosciente, sapeva quali erano i suoi pensieri. Si girò, le diede uno schiaffo e
disse: "Questi pensieri in questa casa di Dio! Come osi!". Tutti erano pronti a cacciarlo
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via, perché non si tratta il capo in quel modo. Ma lei disse: "No, ha ragione. Lasciatelo
stare". Ma lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere di proposito. In quel flusso
divino l'ego era fuori gioco e qualcosa è semplicemente accaduto su cui non aveva alcun
controllo.

Questo tipo di coscienza è ciò che dobbiamo capire; c'è un certo livello molto
impersonale. La verità è molto impersonale. L'amore che ci diamo l'un l'altro dovrebbe
essere impersonale. Ecco perché nelle scritture indiane si parla di moglie e marito che si
amano per  amore  di  Dio -  vedendo Dio nell'altro,  piuttosto  che solo nella  persona.
Dobbiamo sviluppare un po' di questo atteggiamento e sempre di più dobbiamo educare
noi stessi a pensare in questo modo, finché non diventa una seconda natura. Ed è un
atteggiamento  di  freddezza?  È  quello  che  sembra,  no?  Questa  donna  si  è  sentita
respinta, perché pensava che fossi una persona impassibile. Ma in realtà non è affatto un
atteggiamento di freddezza. L'ego limita l'amore. Quando l'ego si toglie di mezzo, c'è il
compimento dell'amore.

Ricordo che una volta mi trovavo con Anandamoyee Ma in un piccolo gruppo.
Era a  circa  un metro  da me e  voleva  darmi un'arancia.  Chiese  a  qualcuno di  darle
un'arancia da dare a me. E all'improvviso disse: "Dov'è Kriyananda?". Ero proprio di
fronte a lei e non mi aveva riconosciuto. Qualcuno mi indicò a lei che disse: "Oh sì. Ti
prego di scusarmi. Non sentirti in colpa perché non ti ho riconosciuto. A volte entro in
un altro stato di coscienza e non riconosco nemmeno le persone che sono con me da
vent'anni!". E non è che avesse un atteggiamento di freddezza. Era piuttosto che vedeva
che Dio era in tutte queste forme. E poi qual era il loro nome? Era tutto Dio.

Se impariamo a vedere che Dio è in ogni cosa, non c'è più delusione. Non c'è più
dolore. C'è sempre la gioia di sapere che è solo Lui. È solo Lui. Quella canzone che
Shivani vi ha cantato un paio di giorni fa, "Voglio solo Te, Gesù" - "Voglio solo Te", in
italiano l'ho scritta io. Se riuscite ad avere questa consapevolezza, allora e solo allora
sapete cos'è la vera libertà. Dobbiamo arrivare a questa coscienza dell'impersonale. 

Ora accade che, come ho avuto modo di spiegare, sembra un atteggiamento di
freddezza.  E  questa  è  stata  un'evoluzione  interessante  anche  qui  ad  Ananda.
L'atteggiamento monastico (che ho visto tante volte) tende a enfatizzare troppo il non
coinvolgimento. L'impersonale, ma senza la dolcezza; e quindi è impersonale, ma anche
freddo. Così, per un paio d'anni, ho cercato di far capire alle persone di Ananda che
dobbiamo fare tutto con gioia per Dio. Non dobbiamo rimuovere la nostra religione
dalla nostra vita quotidiana e dire che finché faccio il mio lavoro e finché servo i miei
figli e il mio coniuge, non sto facendo una cosa spirituale. E quando riuscirò a togliermi
di mezzo tutto questo, allora potrò dedicare qualche minuto o altro a Dio. Rendetevi
conto che è tutto per Dio. E deve esserci il senso della gioia e del privilegio di servirlo
nella vostra famiglia, nei vostri figli, in vostra moglie o marito e nel vostro lavoro. In
tutto! Questo è lo yoga come stile di vita. 

Ma l'altra  faccia  della  medaglia  è  molto  importante  da  ricordare.  Che  deve
andare verso l'impersonale. Deve sempre esserci un angolino del vostro cuore riservato
solo a Dio. Finché si entra troppo in confidenza con le persone, ci si concentra su di
loro.  Dovete diventare centrati  in voi stessi.  Perché è dentro di te che troverai  Lui.
Quindi,  tutto  ciò che fai  in  questo mondo, sentilo  sempre come un'estensione verso
l'esterno di te stesso e poi riportalo di nuovo a te stesso. E tutto ciò che godete nel
mondo, rendetevi  conto che il  godimento è anche qui,  principalmente nel cuore.  Se
vedete un bel tramonto, non pensate: "Oh wow! E il vostro cuore va al tramonto. Ma
pensate: "Oh, Dio, nel mio cuore, che cose meravigliose fai".
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E  scoprirete  che  se  avete  questa  interiorizzazione  della  coscienza,  che  vi
permette di portare la gioia dentro di voi, la dolcezza è costantemente alimentata dalla
vostra gioia interiore e diventa sempre più bella. Altrimenti arriva il momento in cui
diventa noioso. La musica più bella,  il  tramonto più bello,  il  quadro più bello:  tutte
queste cose alla fine diventano noiose. I sensi cominciano a sentirsi assaliti da esse, se
non capiamo che l'essenza è dentro di noi. E quando sentirete l'Aum interiore, quando
sentirete il suono interiore, saprete che sta suonando le corde del cuore del vostro stesso
essere. Saprete che potreste ascoltarlo per l'eternità, senza mai stancarvi. Questa è la
differenza: i sensi si stancano, l'anima non si stanca mai.

Quindi,  nei  vostri  rapporti  reciproci,  e  anche  nei  vostri  momenti  più  intimi,
sentite la comunione dentro di voi, non fuori. E sentite questa comunione, poi, andando
verso l'impersonale, realizzando che tutto è veramente Dio. Ecco perché il Maestro ha
detto  che  il  cammino  spirituale  è  come  correre  una  gara  e  fare  acrobazie  lungo  il
percorso.  È  molto  difficile  trovare  il  vero,  sottile  confine  tra  due  opposti.  Quindi
dobbiamo essere cordiali,  umani,  amorevoli.  E poi partendo da tale  aspetto,  proprio
come parliamo dei diversi chakra,  di come possiamo davvero comprendere l'essenza
spirituale del chakra superiore solo se abbiamo offerto in esso l'essenza che abbiamo
sviluppato nel chakra inferiore. Poiché questo fornisce quel tipo di comprensione che lo
rende giusto.

Se passiamo direttamente all'impersonale senza questo calore umano, allora non
è l'impersonale nella giusta accezione. Diventa solo freddezza. Ma se comprendiamo
prima il calore umano, l'amore, la condivisione e il piacere di servire Dio gli uni con gli
altri,  e  non sentiamo che  qualsiasi  cosa facciamo deve essere poco spirituale,  se  ci
avviciniamo  con  il  giusto  atteggiamento.  Poi,  in  seguito,  il  compimento  di  questo
atteggiamento,  di  questo tipo di coscienza umana,  è ancora l'impersonale.  Vogliamo
andare verso l'impersonale, ma in modo tale da permettergli di essere dolce, non freddo,
non secco. E scoprirete che se prendete i vostri affetti umani, li sviluppate e poi li offrite
a Dio, il vostro cammino spirituale sarà molto dolce. Tutto è dolce e allo stesso tempo
molto impersonale. Così saprete che qualsiasi cosa vi accada, viene da Dio. E qualsiasi
cosa Egli voglia, lasciate che sia. 

E  come  le  persone  vi  trattano,  è  Dio  che  vi  tratta  in  quel  modo;  non  ha
importanza. Anche grazie a questa spiegazione, siete in grado di accettarle in modo più
amorevole. Non si pensa a loro in funzione di ciò che si può ottenere da ciascuno, ma
solo in funzione del loro stato di benessere. Quando si è impersonali, si ha più amore,
perché si pensa davvero in termini di dare, non di prendere.

Quindi, l'amore impersonale è una cosa molto importante sul sentiero. E capire
che voi non contate molto. Nessuno di noi conta. E nulla di ciò che facciamo conta
davvero molto. E le cose più meravigliose che facciamo prima o poi saranno polvere e
niente. E se saranno ricordate per secoli, non saranno comunque ricordate per l'intero
periodo storico, e non saranno ricordate su altri pianeti. È ancora solo una piccola palla
di fango su cui si è scatenata questa piccola eccitazione. È ridicolo prenderla troppo sul
serio. È ridicolo prendersi troppo sul serio. Quello che dobbiamo fare è capire che solo
Dio è realtà. Quando riusciamo a vederlo in tutte queste forme diverse e ci aggrappiamo
sempre a questo pensiero: "Sei tu, Signore.  Sei solo Tu", allora abbiamo indirizzato
questo pensiero nel modo giusto.

Ora  possiamo  avere  questo  tipo  di  amore  quando  ognuna  di  queste  qualità
interiori di cui abbiamo parlato viene offerta alla qualità superiore. La fermezza viene
offerta all'intuizione, all'autentico zelo di avanzare, e poi all'aspirazione del cuore verso
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l'alto,  verso l'amore  e  verso Dio.  Dopo di  che,  l'espansione e  le  altre  cose arrivano
davvero. Altrimenti le persone avanzano anche molto sul sentiero e poi cadono. Si può
cadere sul sentiero fino allo stato più elevato. Nel Nirvikalpa Samadhi non si può più
cadere. Il Nirvikalpa è il momento in cui ci si rende assolutamente conto che solo Dio è
reale.  Ma finché c'è il pensiero dell'io,  anche se si abbandona il pensiero dell'io nei
samadhi inferiori, si ritorna ad esso e in quel pensiero si può cadere di nuovo. Non siete
veramente al sicuro finché non avrete unito totalmente la vostra anima a Lui.

Ora quindi parliamo del centro dorsale, questo è il centro dell'energia dell'aria,
dell'elemento  aria.  L'aria  è  quella  cosa  libera  che  entra  in  tutte  le  cose.  È  la  cosa
espansiva che vi porta via dalla coscienza fisica. È l'inizio della coscienza dell'anima nel
suo slancio verso l'infinito. Il pianeta che governa questo aspetto è Venere. Venere vi
porta  naturalmente  verso  i  desideri,  la  bellezza  e  così  via;  ma  dà  anche  quella
raffinatezza che, se rivolta verso Dio, diventa amore divino.

Un altro aspetto molto interessante di tutta questa faccenda è un'antica tradizione
indiana  secondo  cui  ognuno  dei  chakra  manifesta  progressivamente  i  colori
dell'arcobaleno. Il chakra più basso rappresenta il rosso, il  successivo: l'arancione, il
successivo:  il  giallo,  il  chakra  del  cuore:  il  verde,  il  chakra  della  gola:  il  blu,  poi
l'indaco,  poi il  viola.  E la  vibrazione  più bassa,  naturalmente,  è  il  rosso.  È qui  che
l'energia va più verso l'esterno. Il viola è la vibrazione più alta, quella che porta tutto in
uno stato di pace. Quindi, se meditate su questi chakra e pensate a questi colori, potreste
essere aiutati. Anche meditare su questi colori può aiutare a sviluppare questi chakra.
Non vi sto offrendo questo come un insegnamento. Ve lo offro come teoria. Non ne so
abbastanza. Non è qualcosa che il Maestro ha detto. Ma è una teoria intrigante e sarebbe
divertente giocarci. Dopo tutto dobbiamo divertirci. 

La cromoterapia è uno studio affascinante, stare seduti immersi in un bagno di
luce. Un guaritore della terra vada, un sacerdote buddista della Tailandia mi disse anni
fa che, attraverso degli esperimenti con le persone, aveva scoperto che mettendole sotto
una luce blu la loro pressione sanguigna si abbassava fino a venti gradi. Mettendole
sotto una luce rossa,  la pressione si  alza fino a venti  gradi.  Si possono fare diversi
esperimenti con i colori. Si può provare a guardare i colori e persino a "respirarli". Così,
quando guardate un colore, inspirate e sentite che state attirando quel colore nella vostra
coscienza. Perché siamo attratti da colori diversi? Perché esprimono ciò che siamo. A
volte  capita  di  vedere  qualcuno  con  un  colore  che  non  gli  dona  affatto.  E  non  è
necessariamente a causa del colore dei suoi occhi; quello può influire. Ma molto spesso
non si conosce il colore degli occhi, oppure il soggetto è troppo distante per poterlo
considerare parte integrante della sua gamma di colori. Eppure, si ha la sensazione che
quel colore non sia adatto a quella persona, oppure che quel colore sia giusto. Perché? E
a volte cambia anche a seconda dello stato spirituale, dell'umore, di qualsiasi cosa si
tratti. Ci sono momenti in cui ci si sente attratti dal giallo, altri dal marrone e dai colori
pesanti, altri ancora dai colori chiari e pastello. E rifletterà sempre qualcosa della vostra
coscienza interiore.

Potrebbe essere interessante provare. Stiamo parlando di meditare sui pianeti, di
meditare sui chakra, di meditare sull'interiorizzazione di queste qualità. Potrebbe essere
interessante pensare anche al colore di quella qualità. Anche questa è un'essenza della
gemmoterapia. Se attraverso le gemme i colori arrivano sul vostro corpo, e questo è un
vecchio insegnamento yogico, è molto utile per il vostro corpo e per la vostra coscienza.
Ci sono alcuni colori che si bevono con gioia. I colori puri sono sempre gioiosi, tutti gli
aspetti dello spettro sono gioiosi quando sono puri. Se prendete uno di questi cristalli
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che potete  acquistare  in  un  negozio  e  lo  mettete  al  sole  e  poi  lasciate  che  i  colori
colpiscano i vostri occhi, l'emozione che provate nel guardare il rosso puro è altrettanto
grande di quella che provate nel guardare il blu puro o il viola puro. La purezza del
colore ha molto a che fare con questo.  E così anche i chakra sono molto spirituali se
prendiamo il loro lato puro, il loro lato interiore, piuttosto che la loro manifestazione
esteriore.

Ci sono alcune meditazioni che vorrei chiedervi  di fare con me. Si tratta del
chakra  del  cuore,  l'elemento  aria.  Quindi,  per  favore,  sedetevi  in  posizione  eretta  e
facciamole insieme.

Prima di tutto, meditiamo sul pensiero dell'aria nel corpo. Per rilassare il corpo,
prima inspirate e tendete tutto il corpo. Tre volte. Ora, inspirate lentamente e sentite che
state riempiendo d'aria tutto il  corpo, dai  piedi fino alla  cima della testa.  Espirate e
sentite che state espellendo tutte le tensioni, tutte le impurità, tutti gli attaccamenti al
mondo. Inspirate, riempiendo d'aria tutto il corpo, dai piedi fino alla sommità del capo.
Espirate le impurità e le tensioni. E ancora una volta, inspirare. Espirare. Ora sentite e
meditate  sul  pensiero  dell'aria  nel  vostro  corpo,  che  il  vostro  corpo è  fatto  di  aria.
Leggero come l'aria. 

Visualizzate un palloncino pieno di aria che vola verso l'alto. Lasciate andare il
palloncino e vedetelo volare verso l'alto. Seguitelo con gli occhi e con la mente. Sale,
sale,  sale,  diventa  sempre  più  piccolo.  Finché  non  scompare  nell'aria  e  la  vostra
concentrazione, essendo nell'aria e non avendo più nulla su cui concentrarvi, diventa
solo aria.

Ora pensate al vostro cuore e visualizzate delle corde di attaccamento (cavi, in
alcuni  casi,  fili  in  altri)  che  escono in tutte  le  direzioni  verso vari  oggetti.  Non c'è
bisogno di pensare agli oggetti; pensate solo a tutti quei fili che escono, attaccandovi
alle cose del mondo. E mentalmente prendete un'ascia o una sega e tagliateli  via. E
lucidate il cuore finché non risplende e riflette al mondo solo luce e amore. E poi entrare
nel  cuore,  e  qualsiasi  piccolo  seme  di  desiderio  ci  sia,  tirarlo  fuori  con  le  dita  e
lanciatelo in aria. Lasciate che il vento li porti via. Finché il vostro cuore non diventerà
leggero come quel palloncino e potrà volare verso l'alto, libero dai vincoli della terra.
Sentite il vostro cuore che sale verso l'alto. Tutti i suoi raggi di aspirazione sono rivolti
verso la testa, verso il cielo, verso l'infinito.

Provate a praticarlo da soli. Ricordate un altro punto importante: l'energia del
cuore  può  salire  o  scendere.  Quindi,  quando  sentiamo  una  grande  gioia  nel  cuore,
sarebbe bene collegare  sempre questa  gioia  all'occhio  spirituale.  La meditazione  sul
cuore è una buona cosa,  perché aiuta  a stimolare  l'amore.  Ma poi quell'amore deve
essere diretto e ancorato al punto tra le sopracciglia. Allora l'energia non scivolerà. Ci
sono passato e so quanto sia facile che questo brivido di libertà nel cuore ci porti in un
altro errore, se non lo rivolgiamo verso l'alto.

L'ottuplice  sentiero  di  Patanjali,  il  sentiero  dopo  l'asana,  o  postura,  è  il
pranayama, il controllo dell'energia. E questa energia è centrata nel centro del cuore.
Quando si riesce a controllare l'energia del cuore, è bene cercare di prendere coscienza
del proprio cuore. Qualunque cosa facciate nella vita, osservate sempre il vostro cuore.
Osservate i vostri sentimenti. Noterete che c'è un vero e proprio raggio di energia, di
forza, che esce dal vostro cuore verso le persone, le cose, le aspettative, qualunque cosa
sia.  Imparate  a  controllarla.  E  più  la  dirigete  verso  l'alto  e  la  offrite  a  Dio,  più  vi
accorgerete che Egli sarà in grado di esaudire persino i vostri desideri. Ma sempre nel
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modo migliore. Se vi preoccupate e cercate di farlo da soli, non funzionerà altrettanto
bene.

Vorrei parlare brevemente anche del rapporto guru-discepolo. Ne ho parlato in
altre occasioni. È una cosa molto, molto più importante di quanto la maggior parte delle
persone si  renda conto.  Mi stupisce quando trovo persone che dicono: "Oh, non mi
piace tutta  questa  roba dei  guru".  In  nome del  cielo,  che cosa intendono con "tutta
questa roba da guru"?  La più grande benedizione che possiate avere al mondo è quella
di avere qualcuno che sia finalmente disposto ad aiutarvi ad uscire dal vostro stato. Se
siete  soddisfatti  di  dove  siete,  allora  non  siete  sul  sentiero,  perché  non  lo  siete
comunque. Ma se volete davvero la verità, allora avete assolutamente bisogno di aiuto.
Hai assolutamente bisogno di una guida. E nessuno sta cercando di farvi qualcosa, sta
solo cercando di rispondere al vostro desiderio. Il Maestro disciplinava le persone solo
nella misura in cui volevano la sua disciplina. Come ho detto in una lezione precedente,
il  discepolato  implica  anche  l'accettazione.  L'allievo  che  il  maestro  è  disposto  a
disciplinare  veramente  è  l'allievo  che  il  maestro  vede  che  ha  del  potenziale  ed  è
seriamente intenzionato ad esplorarlo. 

Swami Shankaracharya ha detto che la più grande benedizione in tutti  e tre i
mondi è attrarre un guru conosciuto da Dio. La cosa più bella per cui potete pregare è
che Dio vi mandi qualcuno che vi aiuti a uscire da questa oscurità. E se pensate che
questo significhi strisciare davanti a qualcuno e sottomettere la vostra vita in servile
adorazione a lui, è un'assurdità assoluta. Sicuramente ci sono persone che pretendono
questo da voi; sicuramente ci sono persone che vogliono darlo a qualcuno. Ma non si
tratta affatto di questo! Chiunque capisca si rende conto che il  guru è il più grande
schiavo di  tutti,  perché  il  suo  scopo è  quello  di  aiutarvi,  di  servirvi.  Ricordate  che
abbiamo la grande fortuna di avere questi insegnamenti portati da grandi maestri. Se ci
sintonizziamo con essi, posso dirlo in modo categorico: sono su questo sentiero da 35
anni e ho avuto modo di imparare alcune piccole cose. Posso dire con certezza che il
mio cammino è stato il più libero, il più felice, il più diretto; tutto mi è arrivato quando
ero  in  sintonia.  E  per  quanto  mi  sforzassi,  se  non  ero  in  sintonia,  nulla  sembrava
funzionare a dovere.

So che una volta stavo lavorando duramente, ero un nuovo discepolo, e stavo
lavorando  duramente  per  sviluppare  la  devozione.  Cantavo  molto  e  sono riuscito  a
cambiare molto. E cominciai  a pensare: "Beh, ho fatto bene, no?". Poi mi giunse la
notizia  che  il  Maestro  stava  parlando  di  me  con  un  gruppo  di  monaci.  E  disse:
"Guardate come ho cambiato Walter". E ho pensato: "Accidenti, è vero!". Questo è ciò
che è successo. Tutto quello sforzo mi ha messo in sintonia con lui ed è stato grazie a
questa sintonia che sono cambiato. Quindi, attraverso questa sintonizzazione, se posso
esservi utile, è soprattutto per aiutarvi a entrare in sintonia con lui. Perché è lui il vero
potere che sta dietro a tutto questo. La misura in cui sono d'intralcio è la misura in cui
posso farvi del male, piuttosto che aiutarvi. La misura in cui posso togliermi di mezzo e
attirare le sue benedizioni su di voi, indica la misura in cui potete ricevere qualcosa di
reale. 

Non sono solo  chiacchiere,  non sono solo parole.  Le  parole  non bastano.  È
potere.  Si riceve un certo potere dal guru e dal canale del guru attraverso i discepoli, ed
è questo potere che cambia la vita. Potete avere tutte le parole del mondo, ma non vi
cambieranno.  Le  persone  possono  andare  alla  scuola  d'arte,  ma  quanti  Leonardo  e
Cezanne escono dalla scuola d'arte? La maggior parte impara tutte le tecniche e non sa
nulla  di  arte.  Perché  la  vera  essenza  dell'essere  un  buon  artista,  la  vera  essenza
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dell'essere un buon devoto, la vera essenza del fare bene qualsiasi cosa è qualcosa di
sottile che non si può mettere a fuoco. È un magnetismo. È una specie di shakti, un
potere interiore. E questa è la vera cosa che le parole possono ignorare. Ma se lo portate
nel  vostro  cuore  e  gli  permettete  di  crescere  e  di  germogliare  come  un  seme,  e
continuate a innaffiarlo con i vostri atti quotidiani di preghiera, canto, meditazione, fede
e servizio, scoprirete che crescerà. E cambierete in modi che non avreste mai creduto
possibili.

È questa l'essenza del rapporto guru-discepolo. Non si tratta di parole, non si
tratta di un essere umano, non si tratta di nulla se non di un canale, proprio come Dio fa
tutto attraverso dei canali. Questo è un canale attraverso il quale il divino fluisce nella
nostra vita.  E se lo accettiamo, veniamo trasformati  da Dio. Alcuni dicono: "Voglio
andare direttamente da Dio, non voglio nessun altro". Ma perché aspettarsi che Dio ci
aiuti, se non nel modo in cui lo fa sempre? Se tutti i santi hanno detto che questo è
necessario, chi sei tu per dire che non lo è? Che presunzione! È necessario. È necessario
aprirsi a chiunque possa darvi qualcosa. E dire sempre: no, non ho bisogno di niente da
nessuno; voglio ottenerlo da solo: è rimanere una tartaruga! In un campo di levrieri! 

Nessuno con un briciolo di saggezza verrà a contraddire una tradizione antica
quanto l'umanità. Perché allora dovete riprenderla? Si può leggere tutto nei libri. Ma
non si  ottiene  il  potere  dai  libri.  Il  potere  che  si  trova  in  quest'opera  attraverso  le
benedizioni del Maestro e della nostra linea di guru è qualcosa di molto, molto reale.
Farò una previsione. Dirò che questo cambierà il corso della civiltà. Lo so. È una grande
benedizione, quindi, per voi poterlo portare nella vostra vita, in modo impersonale, ma
portarlo  nel  vostro  cuore  -  e  poi  offrirlo  nelle  vostre  meditazioni  quotidiane  e  più
profonde.

 Questo chakra del  cuore,  e il  suo dispiegamento,  è  l'inizio della  vostra  vita
spirituale. Senza di esso, ci sono solo lezioni e libri e buone idee e buoni propositi e
forti  affermazioni  e  così  via.  Ma  nessun  grande  cambiamento.  Una  specie  di
spostamento qui e qui, così, a destra e a sinistra. Ma una volta che ci si impadronisce
davvero dell'amore,  una volta  che ci  si  impadronisce  davvero  di  questa  energia  del
cuore che sale verso l'alto, una volta che la si offre a Dio e si dice: "Dio, insegnami tu.
Sono il  tuo  discepolo.  Ho bisogno di  sapere.  Non lo  so  ancora.  Una volta  che  hai
quell'umiltà e quell'apertura,  allora non c'è niente che non puoi avere. Perché sei un
figlio di Dio. Ed è un tuo diritto di nascita conoscerlo.  Dio vi benedica.

Chakra n5

Abbiamo parlato dei chakra nel loro rapporto con lo yoga come stile di vita,
dell'applicazione  di  questi  insegnamenti  interiori  nella  vita  quotidiana  e  anche,
naturalmente,  del  significato  di  questi  insegnamenti  nella  corrispondenza dei  diversi
aspetti nella vita spirituale, nella vita interiore. Nel Libro dell'Apocalisse si parla della
spada a doppio taglio che esce dalla sua bocca. La bocca in questo caso indica la bocca
di  Dio,  cioè  la  parte  del  nostro  corpo  (Dio  ovviamente  non  ha  una  bocca)  da  cui
riceviamo l'energia divina. Si tratta del midollo allungato. Dal midollo allungato esce
una spada a doppio taglio. Il significato della spada a doppio taglio è quello delle due
correnti,  lda  e  Pingala,  che  si  dividono  e  scendono  (parliamo  del  sistema  nervoso
simpatico), incontrandosi di nuovo in basso nel centro del coccige o chakra.

Ognuno  di  questi  raggi  che  esce  deve  essere  inteso  in  due  modi.  Uno  è
puramente  fisico.  Questi  chakra  corrispondono  ai  plessi  nervosi  della  colonna
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vertebrale, dai quali si irradiano i nervi per svolgere varie funzioni fisiche. La funzione
fisica del chakra del cuore, di cui abbiamo parlato ieri, ad esempio, si espande per far
funzionare  il  cuore,  i  polmoni,  la  circolazione,  le  braccia.  Ci  sono sedici  raggi  che
escono dal chakra cervicale, dodici che escono dal chakra del cuore, dieci che escono
dal centro dell'ombelico, il chakra manipura o centro lombare, sei che escono dal sacro,
quattro dal coccige. Questi numeri non sono particolarmente importanti in sé, se non per
il  fatto  che  ci  dicono  semplicemente  che  ci  sono  funzioni  fisiche  specifiche  svolte
dall'energia che esce dal cervello e dal sistema nervoso.

Ci  sono  anche  funzioni  psicologiche,  funzioni  emotive.  Queste  energie  non
vanno  solo  verso  il  corpo,  ma  anche  verso  il  mondo.  E  l'energia  psicologica  che
emettiamo  ha  il  suo  livello  corrispondente  nella  colonna  vertebrale.  Così  come  ho
parlato dei chakra come di uno spettro, con il rosso in basso e il viola in alto, questa è
una tradizione che cito senza esserne assolutamente sicuro.  Ma ha certamente molto
senso.  Il  processo  di  spiritualizzazione  graduale  sembra  andare  in  questa  direzione.
Pensiamo sempre ai colori più freddi, il viola e il blu, come più spirituali rispetto ai
colori altamente energizzati del rosso e dell'arancione.

E così anche nella colonna vertebrale, proprio come nell'acqua ci sono diversi
livelli in cui si fermano oggetti di peso diverso, allo stesso modo la gravità naturale di
una particolare tendenza psicologica tenderà a rimanere al suo livello specifico. Se si
tratta  di  un  pensiero  molto  amorevole,  la  sua  vibrazione  proverrà  da  qui.  Se  è  un
pensiero  molto  sensuale,  si  troverebbe  da  qualche  parte  nei  tre  chakra  inferiori,  a
seconda  della  qualità  di  quel  pensiero.  Quindi  tutte  queste  qualità,  questi  raggi  di
energie che escono da questi chakra, devono essere richiamati. L'energia che esce non
sembra molto grande; è un'energia che fa funzionare il cuore, la digestione e così via.
Non sembra essere qualcosa che possa rivelare vaste estensioni di coscienza cosmica.

 Ma se riusciamo a rivolgere l'energia verso l'interno e a indirizzarla verso il
cervello,  l'energia  diventa  enorme.  C'è  una  straordinaria  quantità  di  energia  a
disposizione dell'uomo quando è in grado di ritirare l'energia dalla kundalini verso l'alto,
verso la colonna vertebrale.  Ho menzionato la kundalini e ho detto che la kundalini
rappresenta il polo opposto. Se non ci fosse quel polo, sarebbe molto più facile spostare
questa energia verso l'alto. Ma quel polo rappresenta una vera e propria attrazione. E in
ognuno di noi ci sono questi opposti polari. Siamo nati dalla dualità. La dualità è la base
su cui è stato creato l'intero universo. E la coscienza della polarità, del positivo e del
negativo, della luce e dell'oscurità, è insita in tutto ciò che si manifesta. Così come non
si può immaginare un solo lato di un’immagine, non sarebbe possibile. Ci devono essere
due facce di una moneta, due facce di un’immagine, due facce di ogni argomento o di
ogni discussione.

 La  dualità,  che  fa  parte  della  nostra  natura,  si  manifesta  nel  nostro  assetto
psicologico in vari modi, tra cui il fatto che siamo attratti in egual misura verso direzioni
opposte. Se non ugual misura, almeno fortemente attratti verso direzioni opposte. Se
non fosse per l'attrazione dell'illusione, se non fosse per l'attrazione verso l'oscurità e
l'incoscienza, sarebbe molto facile per noi elevarci. Tutti abbiamo l'aspirazione a essere
buoni.  Abbiamo tutti  l'aspirazione  a  cercare  la  verità  e  a  essere  onorabili.  E  allora
perché  continuiamo  a  cadere?  Credo  che  nessuno  al  mondo  voglia  davvero  essere
cattivo. Mi viene in mente quella volta in cui Dillinger, che per un po' è stato il nemico
pubblico numero uno, alla fine è stato ucciso in una sparatoria con la polizia. E accanto
al  suo corpo hanno trovato un biglietto  che diceva:  "Sono stato  molto  frainteso;  in
questo corpo batte un cuore molto amorevole". Il nemico pubblico numero uno! Non so
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quante persone abbia ucciso. E nonostante ciò riusciva a pensare a se stesso solo come
fondamentalmente buono.

 E questo non è sorprendente, perché siamo tutti nati dalla bontà. Siamo tutti nati
da Dio, siamo suoi figli e per un po' ci troviamo a vivere nelle tenebre. Ma non ritengo
che un uomo possa mai credere profondamente nel suo male, anche se manifesta il male
in  ogni  settore  della  sua  vita.  Penso  che  sotto  sotto  debba  credere  almeno  in  un
potenziale di bontà. E la maggior parte delle persone che sono anche molto malvagie lo
razionalizzano in un modo o nell’altro per dimostrare che sono buone. È incredibile
come utilizzino queste razionalizzazioni. Qualcuno ruberà qualcosa dalla vostra auto e
razionalizzerà che vi sta insegnando una lezione su come tenere l'auto chiusa a chiave!
E pensa di farvi un favore. Questo genere di cose è molto comune tra i criminali. E più
grande è l'illusione, ovviamente, più grande è l'autoinganno. Le due cose vanno di pari
passo.  Ma si  illudono  sempre  di  razionalizzare  per  cercare  di  persuadersi  di  essere
buoni.  Perché  fondamentalmente  sono davvero  buoni.  Nessuno è  fondamentalmente
malvagio.

Perché allora non riusciamo ad elevarci? Se abbiamo questa aspettativa, questo
desiderio, questa aspirazione, perché non riusciamo? Perché c'è un altro lato dentro di
noi che tira verso l'opposto di tutto ciò che rappresenta Dio. Che cos'è? L'incoscienza,
l'inerzia.  Cerchiamo  di  dimenticare  i  nostri  dolori  ubriacandoci,  per  esempio,  o
assumendo droghe, o scappando, o sottraendoci alle responsabilità. Cerchiamo di non
affrontare la realtà,  perché ci  terrorizza troppo. Vogliamo nascondere i  nostri  errori.
Come disse Gesù: "Le tenebre non vengono alla luce se non quando le loro opere sono
rese manifeste". Così, quando le persone commettono degli errori, cercano di far finta
che Dio non se ne sia accorto. E glielo nascondono, come se fosse davvero possibile.
Come in quella meravigliosa poesia di Victor Hugo, quando parla di Caino che uccide
Abele  e  poi  cerca  di  sfuggire  alle  conseguenze  del  suo  peccato.  Ovunque  andasse,
l'occhio  dell'onniscienza  continuava  a  seguirlo.  Alla  fine  scese  nella  tomba  più
profonda, e ricordo la frase dai tempi dell'università: "L'ouille etait dans la tombe et
regardait Cain". ("L'occhio era nella tomba e guardava Caino").

Non possiamo fuggire, non possiamo allontanarci da essa. È sempre lì, ma noi
pensiamo di farlo. E ci viene in mente, per esempio, se in qualche modo è possibile
cercare una contraffazione della realtà, come il sonno al posto dell'estasi (si pensa, beh,
voglio la pace; quindi lasciatemi dormire). Invece di: voglio la pace, quindi medito. La
meditazione sembra uno sforzo eccessivo. Si pensa che forse se ne otterrà almeno un po'
se si va a dormire e si dorme dodici ore. Ebbene, in tutti c'è un po' di questo. Forse è
meno presente nei santi, ma non sarebbero in grado di tenere insieme questo corpo se
non avessero un po' di questa coscienza. Nel loro caso non si tratta di malvagità o di
oscurità; è un atto deliberato per mantenere quello stato di tensione che permette loro di
manifestarsi in questo corpo. 

Ricordo che una volta Yogananda stava parlando del grande sforzo fisico che
aveva compiuto prendendo su di sè il nostro karma. E normalmente ogni volta che un
dolore lo affliggeva, per esempio una volta stava lavorando al pozzo dei desideri (che
pesava circa un quintale).  Sfuggendogli, gli cadde sul piede; credo che se lo ruppe. Gli
procurò molto dolore. Ci disse: "Guardate, vi faccio vedere un esperimento". Il dolore
sul suo volto era manifesto. E disse: "Ora concentrerò la mia mente qui". Nel momento
in cui mise la mente lì (nell'occhio spirituale), ogni traccia di dolore scomparve; fu in
grado di  camminare.  E disse:  "Ora la  tolgo".  Non appena l’ebbe tolta,  il  suo volto
rispecchiò il dolore che provava.
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E anche in questo caso, in cui ebbe problemi con il corpo, ci disse: "Per una
parte del tempo, ho tenuto la mia mente in basso rispetto al corpo, in modo da essere in
grado di sperimentare il dolore nel modo in cui lo sperimenta la maggior parte delle
persone". Voleva capire ed entrare più profondamente nella nostra coscienza per essere
in grado di  aiutarci  di  più.  In  questo modo,  anche un santo mantiene  la  sua mente
deliberatamente a un livello basso. Ci vuole tanto sforzo per lui per mantenere la sua
mente a un livello umano, quanto per noi per arrivare a un livello di samadhi. Perché
questo è il naturale, mentre l'attrazione gravitazionale qui è illusoria. In un certo senso si
potrebbe dire che ci vuole anche più sforzo, una volta arrivati  lassù, per riportare la
mente giù.

Mi ricorda un discepolo che andò da un santo e gli chiese di dargli l'estasi. E il
santo disse: "Non sei pronto per questo. Se te la dessi ora, il contrasto che proveresti nel
tuo  stato  di  coscienza  quotidiano  ricordando  l'estasi  che  hai  avuto,  sarebbe
insopportabile per te. Sarebbe troppo doloroso ricordare una tale gioia e poi rendersi
conto di quanto ne sia stato bandito per tornare allo stato normale". È un'esperienza che
ci apre gli occhi, se pensiamo a quanto siamo diventati comodi con la nostra prigione!

L'attrazione polare che ci spinge ad andare nella direzione opposta, pensando
che con l'incoscienza, con l'inerzia, con la pigrizia, con l'elusione delle responsabilità,
con la fuga - tutte queste cose per fuggire dalla nostra sfida e pensare così di risolvere il
problema - questa è una parte dell'illusione che tutti noi affrontiamo. Quando non vi
sentite ancora in vena di meditare e rimandate di qualche ora, state cedendo a questa
particolare  tendenza.  Quando  si  pensa  di  sprecare  tempo,  si  soccombe  a  questa
particolare tendenza. È in tutti noi, non possiamo farne a meno. Dobbiamo quindi essere
in grado di trasmutarla. È una vera e propria spinta verso l'esterno; è come due ballerini
che girano in cerchio e l'unico modo per farlo è che entrambi si sporgano all'indietro.
Sporgendosi all'indietro si tirano l'un l'altro e il cerchio continua. 

Allo  stesso  modo  in  questo  mondo,  se  non  fosse  per  l'attrazione  polare,  ci
troveremmo  semplicemente  trascinati  fuori  dalla  coscienza  normale.  Non  possiamo
scendere in un'altra, perché questa è la realtà. Quindi saremmo spinti fuori da essa verso
l'infinito. È come una storia che si racconta nelle scritture indiane (ovviamente è solo un
mito, ma serve a illustrare qualcosa): quando Dio creò l'universo, creò persone perfette.
E poiché erano perfette, automaticamente, appena create, si sedettero in meditazione ed
entrarono nello stato di samadhi, fondendosi di nuovo in Lui. Perché perdere tempo?
Così provò di nuovo e accadde la stessa cosa. Alla fine disse: "Se voglio che la mia
creazione continui, devo creare l'illusione". Così ha imposto il velo dell'illusione alla
coscienza  umana.  E con questo  velo l'uomo è andato  in  giro a  cercare  di  tutto  per
trovare l'estasi  perduta,  senza mai  rendersi  conto che essa è sempre lì  ad aspettarlo
dentro di sé. Non è qualcosa che deve creare, è già lì.

Dobbiamo poi riconoscere in qualche modo la  necessità  di  trasmutare questa
attrazione e "risvegliare la kundalini", come si dice, e dirigere le sue energie verso l'alto.
All'inizio  sarà possibile  farlo  solo in  uno stato di  meditazione  quiescente.  Alla  fine
sarete in grado di portare questo stato nella vostra vita quotidiana, senza mai perderlo.
Ma dobbiamo esercitarci a portarlo sempre nella nostra vita quotidiana. Non saremo in
grado  di  essere  profondamente  in  sintonia  con  il  divino  se  non  quando  saremo
veramente fermi e interiorizzati. Ma possiamo mantenere un po' di questa sintonia in
tutto ciò che facciamo. Possiamo mantenerla nel nostro lavoro, possiamo mantenerla
nelle nostre relazioni; dobbiamo provarci. Da qui l'importanza di un tema come quello
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di questa settimana. Riuscire a mantenere tutto ciò che possiamo e portarlo all'esterno
aiuta ad affermarlo e a rendere più forte e profonda anche la meditazione interiore. 

Quindi, nella nostra vita quotidiana dobbiamo cercare di aggrapparci all'amore,
per esempio, di tipo impersonale. Dobbiamo cercare di aggrapparci alla pace. Dobbiamo
cercare  di  attingere  a  questa  ispirazione.  Tutte  queste  cose sono disponibili  in  ogni
momento. Nello stato più elevato, tuttavia, si entra in quella coscienza infinita e la si
mantiene sempre, anche se si è impegnati a fare cose esteriori. Non perdete mai di vista
il fatto che è Lui solo ad agire attraverso di voi. Non perdete mai di vista che questo è
ciò che siete e che questo è solo qualcosa che state facendo per eliminare le ultime
vestigia del karma o per aiutare gli altri a eliminare il loro.

La Kundalini non deve essere risvegliata solo nel modo in cui insegnano i libri
di  yoga classici.  L'insegnamento  classico  prevede che  la  si  risvegli  attraverso  varie
posture, esercizi di respirazione e così via. A questo proposito, vorrei sottolineare un
punto  molto  importante:  ci  sono due  modi  per  risvegliare  la  kundalini.  Uno non è
sicuro. L'altro è perfettamente sicuro. Il modo non sicuro è cercare di scendere sotto di
essa, accendere un fuoco e farla salire. Il modo sicuro è quello di creare un magnete nei
chakra superiori di devozione e interiorizzazione della coscienza che finalmente attirerà
la kundalini verso l'alto. Quando la attirate in questo modo, è sicuro. Ma se si eseguono
alcuni degli esercizi più violenti di respirazione e posture dell'hatha yoga (per esempio,
il  viparita  kareni  mudra,  che è una tecnica pericolosa da praticare).  L'asana viparita
kareni va bene, ma il mudra e le varie cose che si devono fare in quella posizione -
questa  è  una  tecnica  pericolosa,  certamente  da  non  praticare  senza  un'attenta
supervisione. Ciò che fa è mettere in movimento una grande quantità di energia alla
base della colonna vertebrale, e poi spinge l'energia verso l'alto. 

Le  persone che  aumentano l'energia  in  questo  modo rischiano  seriamente  di
bruciare  il  loro  sistema  nervoso.  Ricordo  un  discepolo  di  Yogananda  che  stava
praticando questa tecnica e improvvisamente,  una mattina,  sentì  un fuoco in tutto  il
corpo. Era molto doloroso. Si mise sotto una doccia fredda e cercò di raffreddarlo, e
credo che alla fine si attenuò, almeno. E quando vide Yogananda, il Maestro si arrabbiò
veramente con lui. E gli disse: "Ti avevo detto di non praticarlo". 

Perché quello che dobbiamo fare è risvegliare la kundalini in modo spirituale. Ci
sono modi meccanici di fare tutte queste cose, e alcuni di essi vanno bene fino a un
certo punto. Per esempio, nella seconda iniziazione del kriya c'è la pratica di forzare
l'energia nei chakra,  ma forzarla brevemente per rendervi consapevoli  dei chakra,  in
modo che possiate essere coscienti di come l'energia sta fluendo. Non è la stessa cosa.
Mentre gli esercizi di respirazione più violenti fanno violenza al sistema e non tengono
conto  del  fatto  che  senza  amore,  come  ci  si  può  avvicinare  al  Dio  dell'amore?
Avvicinarsi  al  cielo  in  modo  esigente  e  prepotente  non  è  il  modo  per  ottenere  un
colloquio. E certamente non è un modo per ottenere un ingresso! 

Dovete capire che la kundalini viene risvegliata non solo dalla tecnica, ma anche
dall'amore, dalla gentilezza, da tutti gli atteggiamenti spirituali. Ogni volta che la vostra
mente è impegnata a pensare a Dio, sentirete una certa quantità di energia salire nella
spina  dorsale.  Non  è  la  piena  ascesa  della  kundalini,  ma  la  sta  in  qualche  modo
allentando. Inizierà ad attirare l'energia verso l'alto e, man mano che continuerete a farlo
e  che  la  vostra  devozione  diventerà  più  intensa,  arriverete  al  punto  in  cui,
improvvisamente, inizierete a sentire questa grande ondata di energia che sale lungo la
colonna vertebrale. E ciò avverrà in modo naturale; non c'è nulla da temere in questo
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caso. Proverete un grande senso di gioia e un grande senso di libertà. Nell'altro modo,
per esempio, alcune tecniche del tantra sono molto pericolose. 

Stavo parlando con uno dei quattro, o almeno era considerato uno degli unici
quattro maestri di tantra in India. E anche lui diceva che il tantra è un sentiero molto
pericoloso. E che pochissime persone dovrebbero praticarlo. Era nato con molto potere.
Quando  aveva  dieci  anni,  infatti,  andava  a  nuotare  negli  stagni  artificiali,  dove  si
trovavano dei coccodrilli. E non aveva paura dei coccodrilli, che non si avvicinavano
mai a lui. Ma diceva a tutti gli altri, che se avessero voluto nuotare, avrebbe lanciato un
bastone e che fino a quel bastone avrebbero potuto farlo, ma non oltre. E i coccodrilli
non  si  sarebbero  mai  avvicinati  più  di  tanto  al  punto  in  cui  il  bastone  era  finito
nell'acqua. Aveva molto potere. Ma anche lui aveva detto: "Non farlo".

Perché? Perché genera una grande quantità di potere, ma poi ti solleva solo fino
a un certo punto e poi cadi. Le pratiche del tantra yoga sono intese, fondamentalmente,
come una via di potere. In Occidente sentiamo sempre parlare di tantra, e anche in India
la  maggior  parte  dei  non  iniziati  pensa  al  tantra  solo  in  relazione  a  varie  pratiche
sessuali. In realtà lo scopo del tantra è proprio quello di portarvi fuori dal sesso. Uscire
dai chakra inferiori  per entrare  in  comunione con Dio sotto forma di madre.  Ma la
maggior parte delle persone ha frainteso, e questo è il primo modo in cui cadono. Si
dedicano a queste pratiche e ottengono tutta l'energia che li aiuta a godere del sesso
dieci volte di più. Oppure lo usano per attirare l'energia verso l'alto, ma lo fanno in
modo impuro. Non è fatto con devozione, non è fatto con una pura offerta di sé. Ed
enfatizza molto di più il sesso, invece di aiutarvi a uscirne. Lo rende una sorta di fulcro
del vostro sadhana.

Ma ci sono molte altre pratiche di tantra, oltre a questa. Ci sono varie tecniche,
tutte orientate allo sviluppo del potere. C'è un mantra, per esempio, che recita: Aum
hring kling krang kring brang bring braung (probabilmente la trascrizione non è esatta a
quello che ha pronunciato Swamiji). Tutti questi mantra vibrano con i chakra interiori e,
man mano che li pronunciate profondamente, scoprirete che questi chakra cominciano a
essere davvero stimolati  dall'energia.  E questa energia vi eleverà;  sarete  in grado di
compiere varie imprese miracolose.  Sarete in grado di essere grandi agli occhi degli
altri.  Ma le persone che si elevano in questo modo di solito cadono anche piuttosto
duramente,  perché  non c'è  la  solida  base  della  loro  sadhana  nella  devozione.  Ecco
perché, anche se gli altri sentieri sono più lenti (si può salire molto rapidamente con
questo sentiero, ma non si può salire fino in fondo, e poi si ricade nelle illusioni e si
deve lavorare di nuovo su di esse), i sentieri più lenti sono migliori. Quei sentieri che
enfatizzano i giusti atteggiamenti, che enfatizzano il servizio e la devozione e l'umiltà e
tutte queste cose. Scoprirete che è un percorso molto più sicuro, molto più protetto, che
vi porterà fino in fondo, piuttosto che su una sorta di altopiano che non farà altro che
rafforzare il vostro ego, perché vi farà sentire migliori di chiunque altro. 

Mi  ricorda  la  storia  che  alcuni  di  voi  avranno  sentito  del  giovane  che  dal
Bengala si recò in Tibet. Trascorse dodici anni a studiare sotto un guru tibetano. Tornò e
suo padre gli disse: "Figlio mio, che cosa hai imparato in questi dodici anni di severa
disciplina, di addestramento e di meditazione?" Il figlio aveva sviluppato un certo ego e
disse: "Ti mostrerò che cosa ho imparato". E lo portò al Gange, dove entrò nell'acqua e
camminò per tutto il percorso e per tutto il ritorno. E il padre disse: "Bene. Così puoi
camminare sull'acqua. È tutto quello che hai imparato?". 

Il giovane rimase molto stupito. Disse: "Beh, cosa vuoi dire, è tutto qui? Non è
molto? C'è qualcuno in tutto il distretto che può camminare sull'acqua?".  E il padre
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disse:  "Beh,  sono davvero deluso.  Hai  passato dodici  anni  a  imparare  a  camminare
sull'acqua, e io posso pagare il barcaiolo dieci niapaisa per portarmi dall'altra parte!". Il
padre era  un uomo saggio.   Il  fatto  è che non dovremmo impegnarci  per realizzare
miracoli. Dobbiamo lavorare sull'abbandono a Dio. E la nostra unione con Lui è il più
grande miracolo possibile.

Nel libro Il Sentiero ho raccontato una storia su Sadhu Haridas, che compiva i
miracoli.  Fece  molte  cose  meravigliose.  Una  volta  si  trovava  su  una  barca  con un
missionario cristiano, su un lago. Il missionario cercava di convertirlo. E lui disse: "Beh,
cosa ha fatto il tuo Cristo che io non posso fare?". E il missionario, essendo in barca, ci
pensò naturalmente; disse: "Beh, poteva camminare sull'acqua". Haridas uscì dalla barca
e camminò. E ovunque camminasse sull'acqua, la barca lo seguiva. Il missionario non
sapeva più cosa dire! 

Ma Haridas è caduto dal sentiero. La capacità di compiere miracoli non è di per
sé un segno di grande spiritualità. I poteri possono essere sviluppati senza una profonda
spiritualità. E in effetti, man mano che ci si sviluppa spiritualmente, si sviluppano dei
poteri. Ma i poteri da soli non ne sono una prova. La vostra purezza di cuore, la vostra
dedizione, la vostra sincerità, la vostra umiltà, la vostra gioia, la vostra compassione:
questi sono segni molto più sicuri. 

Quindi,  per risvegliare  la kundalini,  bisogna lavorare sulla meditazione,  sugli
atteggiamenti,  sull'allontanamento  dall'ego.  In  pratica  si  tratta  di  questo.  Dobbiamo
uscire dal pensiero di essere separati da Dio e dalla corrente della vita, comprese tutte le
persone che la compongono. Siamo tutti uno. Non c'è nulla di separato tra me e te, se
non un po' di apparenza. Siamo tutti manifestazioni dello stesso unico Padre. E quindi
queste cose sono importanti.

Allora le tecniche all'interno di questo contesto sono molto utili. Il Maestro ha
scritto nell’ Autobiografia di uno Yogi che un milione di kriya danno a una persona la
coscienza cosmica. Sarebbero sufficienti per purificare il sistema nervoso, in modo da
avere una coscienza cosmica. Ma ho conosciuto una persona che, almeno a quanto si
dice, aveva fatto ben più di un milione di kriya, e a me non sembrava che avesse la
coscienza cosmica. Perché, in questo caso, non ha accettato completamente il guru. Non
accettava il canale attraverso il quale Dio gli stava dando le benedizioni nella sua vita.
Inoltre, non sembrava avere molta devozione; era solo un duro lavoro per ottenere i suoi
mille kriya al giorno, o qualunque cosa fosse. Quindi era molto devoto, ma in qualche
modo non era ancora del tutto a posto.

Le  tecniche  devono  essere  comprese  nell'ambito  dell'ispirazione  e  della
devozione che si sta trasmettendo. Proprio come nel caso di un pianista, ci sono molte
persone che sono ottimi esecutori (hanno un controllo assoluto delle dita), ma non sono
grandi pianisti, perché non hanno quell'estro. Ricordo che mia madre anni fa mi parlò
del primo violinista dell'orchestra sinfonica di San Francisco (ora non ricordo il suo
nome). Era un violinista molto bravo. Ma il suo commento fu: "Gli manca solo quel
qualcosa che lo renderebbe grande". E sono davvero poche le persone che hanno quel
qualcosa. Non è la tecnica. Molte persone ce l'hanno. C'era una donna che è venuta qui e
suonava il  violino molto bene,  ma non c'era  amore in  quello che faceva.  Non c'era
cuore. Era solo matematica.  Dal punto di vista matematico era superba.  Ma era una
musicista, non un'artista. Si potrebbe dire così.
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E così, con la pratica delle  tecniche,  dobbiamo capire  che lo yoga è sia una
scienza che un'arte. La scienza si può imparare. Si può imparare la tecnica. Ma l'arte è
qualcosa che si deve intuire. Ecco perché è così importante avere un guru ed essere in
sintonia con lui. È come quello che è successo con la mia insegnante di canto. È stata
un'esperienza molto interessante imparare a cantare da lei. Mi fece subito notare che la
voce umana è l'unico strumento che non si può mostrare. Non si può mostrare a una
persona come posizionare la voce. Perciò l'unico modo in cui potrò insegnarti, mi disse,
è  quello  di  cantare  una  nota  e  di  posizionarla  correttamente;  poi  dovrai  cercare  di
ascoltarmi e di intuire come l'ho fatto. Cerca di imitarlo, ma capiscilo dall'interno. E poi
cerca di cantare la nota con lo stesso posizionamento. 

Ed è un'ottima spiegazione perché, dopotutto, si trattava di una donna, per di più
anziana,  con una  voce  piuttosto  scricchiolante,  anche  se  perfettamente  intonata.  Ma
aveva settant'anni e non riusciva più a cantare bene. Così, quando ho imparato a cantare,
non ho cantato  come lei.  Eppure  cantavo come cantava  lei.  In  altre  parole,  non ho
sviluppato una voce femminile. Ho sviluppato la mia voce. Quello che mi ha aiutato è
stato imitarla e sintonizzarmi con il suo modo di cantare, mi ha aiutato a cantare con la
mia voce in modo più efficace. Mi ha aiutato a far emergere da dentro di me la musica
che era nel mio corpo. 

E questo è lo scopo del guru: non rendervi una copia perfetta di se stesso, ma
darvi il potere e la comprensione in modo che possiate farlo a modo vostro. Ma farlo nel
modo giusto, piuttosto che in tutti i modi sbagliati. Ricordo che la prima volta che andai
a lezione di canto a New York, il suo commento (per usare un'espressione) fu: "La tua
voce è un diamante grezzo". Lo si sente dire di continuo. Ma era proprio così. Aveva il
potenziale, ma non era sviluppato. Così lei cantava una nota e io cercavo di imitarla. E
lei diceva: "Ora". E la cantava di nuovo. E io cercavo di imitarla.

Che ci crediate o no, dopo sei mesi mi ha fermato nel bel mezzo di una canzone
e mi ha detto: "Quella nota! È così che dovrebbero risuonare tutte". Una nota! Dopo sei
mesi avevo azzeccato una nota! Ed ero un bravo studente. Non è che fossi un pessimo
studente. È una cosa molto difficile da realizzare completamente. Nessuno ci riesce così
velocemente. E se è vero per la voce, quanto è più vero nel cammino spirituale. Uno
pensa: "Oh, certo, ora ho capito come funziona". È come se cercaste di insegnare a
qualcuno qualcosa di molto sottile e lui finalmente capisse una piccola cosa che avete
detto, o forse non la capisce nemmeno, ma pensa di averla capita. "Oh, certo, ora l'ho
capito!".  Molte  persone  arrivano  sul  sentiero  in  questo  modo.  Ricevono  un piccolo
insegnamento e pensano di aver capito. "Ok, allora posso andare avanti da solo". Ma è
molto sottile e ci vuole molto tempo per capirlo davvero. E ogni volta che si pensa di
averlo capito, si va avanti e ci si sveglia qualche anno dopo e si pensa: "Mio Dio, non
l'ho mai capito. È molto più profondo di quanto pensassi. E poi, qualche anno dopo, lo
stesso punto: Oh, ah. E ogni punto, man mano che si approfondisce la comprensione, si
rivela in una dimensione completamente nuova.

E allora, in che modo il guru è in grado di insegnarvi? Non sarà tanto con le
parole. Ci sono alcuni guru che non si preoccupano nemmeno di parlare; hanno fatto
voto di silenzio. Si tratta di un trasferimento di coscienza. Quando si medita, sarebbe
utile sentire che il guru è seduto accanto a noi o che medita attraverso di noi. In modo
da  controllare  mentalmente  tutto  il  tempo:  è  giusto,  ho  capito?  E  nel  processo  di
verifica, attingere da lui il potere di farlo. E quando si finisce per farlo, non si diventa
una fotocopia. Si diventa il proprio vero sé. Sono poche le persone che sono veramente
se stesse.  Pochissime. In realtà,  le uniche persone che lo sono davvero sono i santi.
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Perché gli esseri umani prendono i loro valori dal mondo che li circonda. E se sono
americani,  agiscono, camminano, parlano e pensano come gli americani.  E se quella
stessa  anima  fosse  nata  in  un  corpo  tedesco,  si  comporterebbe,  camminerebbe  e
parlerebbe come un tedesco..... o un indù..... o qualsiasi altra cosa.

Quindi  assorbiamo  molto  più  di  quanto  ci  rendiamo  conto  la  coscienza  del
mondo che ci circonda. È molto facile accorgersene in tempo di guerra, per esempio.
L'isteria bellica che coglie le persone le fa improvvisamente pensare in modi che non
avrebbero mai avuto in tempo di pace. Si è ipnotizzati dallo stato di coscienza del Paese.
Quando il Paese è agitato, è molto difficile non essere in qualche modo agitati anche
noi.  Dobbiamo quindi  imparare  a  diventare  assolutamente  immobili,  centrati  in  noi
stessi,  e ad attingere al  divino. Dopo tutto,  Dio non è una persona.  Dio è un essere
infinito.  Come  possiamo  imparare  ad  applicare  questo  atteggiamento  infinito,
impersonale  e  totalmente  sovrumano  alla  nostra  umanità?  Il  modo  più  facile,  più
semplice e più ovvio è prenderlo così come è già racchiuso nell'umanità. Un guru è un
essere illuminato che, con la sua illuminazione, svolge il ruolo di uomo o donna. E con
questa  comprensione,  iniziamo  a  farci  un'idea  di  come  possiamo  applicare  questi
insegnamenti nella nostra vita quotidiana.

Quindi il trasferimento del magnetismo, il trasferimento della coscienza - questo
è in realtà un aspetto molto più importante dell'insegnamento spirituale di qualsiasi cosa
possiate leggere in un libro, o ascoltare in una conferenza, o qualsiasi altra cosa del
genere. Quel sottile aspetto interiore. Una volta ottenuto questo, però, si può praticare.
Per esempio, il kriya yoga è una tecnica meravigliosa in quanto magnetizza la colonna
vertebrale; e nel processo di magnetizzazione della colonna vertebrale, attira l'energia
verso l'interno e  verso l'alto.  E in  questo processo risveglia  la  kundalini  con mezzi
naturali. E man mano che la kundalini si risveglia, salirà in vari modi. Un piccolo scatto
parziale di energia non è un risveglio completo della kundalini. E non dovete pensare
che solo perché sentite l'energia salire, questo sia necessariamente un risveglio completo
della kundalini.  Ma siatene comunque grati, perché anche un po' di energia che sale
all'improvviso  lungo  la  spina  dorsale,  o  che  sale  con forza  lungo  la  spina  dorsale,
risveglierà il potere di questi chakra e vi darà l'enorme potere di sconfiggere l'oscurità
che è in voi e di reclamare la vostra unità con Dio.

 È come un guerriero che cerca di ribellarsi  a un re nemico straniero che ha
conquistato il suo Paese, e così va di villaggio in villaggio e sollecita volontari e in ogni
villaggio  ne  ottiene  forse  un  centinaio  qui,  forse  duecento  là.  E  un  po'  alla  volta
l'esercito cresce fino a diventare migliaia. E a quel punto può effettivamente combattere
la guerra. Così, quando la kundalini sale attraverso questi chakra, arruoliamo l'energia di
quel chakra perché si unisca a noi in questa grande ascesa verso lo Spirito. E ogni volta
che  l'energia  passa  attraverso  questo  chakra,  acquista  più  potere.  Così,  sommato  al
nuovo potere che continua ad arrivare mentre l'energia sale sempre più in alto, alla fine
diventa un potere immenso. Un potere sufficiente a portarvi nella coscienza cosmica. È
un'esperienza incredibilmente vasta, come viene descritta dai grandi maestri. 

Ma di solito è un processo graduale. Potreste sentire delle scariche di energia
lungo tutta la colonna vertebrale, ma quando la kundalini sale, risveglia prima il chakra
più basso.  Poi  vi  aiuterà  a rivolgere l'energia  di  quel  chakra verso l'alto  e  a offrire
quell'energia  al  chakra successivo,  e a offrirla  al  successivo,  e così via.  Questo è il
processo letterale ed è qualcosa che potete praticare nelle vostre meditazioni.  Anche
senza il risveglio della kundalini, otterrete molti benefici da questa pratica: mediterete
su queste qualità psicologiche e le offrirete a quella successiva. 
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E infine arriviamo al quinto chakra, che è l'argomento della nostra discussione
odierna. Questo chakra, il chakra cervicale o visudra, è il centro opposto alla gola nella
colonna vertebrale. È il centro che si riferisce all'elemento dell'etere. L'etere è una cosa
molto sottile,  che gli scienziati  hanno abbastanza scartato e credo che alcuni di loro
stiano iniziando a riprendere. Ma gli yogi hanno sempre detto che esiste. Yogananda ha
anche detto, come ho citato nella prima lezione, che la vibrazione che separa l'universo
materiale dall'universo astrale è la vibrazione dello spazio. Lo spazio è una vibrazione
reale. Ed è una cosa molto difficile da capire. Ha detto, per esempio, che le persone che
sono state cieche per molti anni e che poi vedono, forse per un miracolo della medicina
o in qualsiasi altro modo, la loro prima impressione è che tutto sia piatto.  Ha usato
questo accaduto in modo piuttosto curioso (anch'io non sono riuscito  a capire bene)
come esempio per sostenere ciò che stava dicendo sul concetto che lo spazio non è
affatto un dato di fatto. Non c'è nulla di più lontano e di più vicino; è una vibrazione
distinta che lo fa sembrare tale.

È un po' come quello che Ramana Maharshi disse alla donna che venne da lui da
Londra e disse quanta strada aveva fatto. E lui rispose: "Tu non ti sei mossa affatto; il
mondo si  è mosso".  Ma noi siamo sempre al  centro di qualsiasi  realtà.  E in ultima
analisi, non c'è altro che quel centro. Non c'è nulla di grande o di piccolo. C'è e basta. 

In  ogni  caso  questa  vibrazione,  lo  spazio,  potrebbe essere  anche ciò  che  lui
intendeva con etere.  Non lo so. Ma ho letto che gli scienziati  stanno cominciando a
pensare che la luce sembra muoversi in una sorta di mezzo. Per molto tempo hanno
creduto  nell'etere,  dall'inizio  del  XIX  secolo  circa.  Ma  ogni  volta,  comunque
intendessero l'etere, qualche altra scoperta li costringeva a qualificare ciò che definivano
come etere. La cosa diventava così irrimediabilmente complessa e macchinosa che alla
fine decisero che era meglio non parlare di etere e ignorarlo. Ora mi risulta che si stia
parlando di nuovo in questo senso. 

In ogni caso, stiamo ovviamente parlando di qualcosa di molto, molto sottile. E
questa sottigliezza suggerisce anche la qualità della coscienza che accompagna l'energia
risvegliata in questo chakra. Questa qualità è la calma. Nel chakra del cuore è l'amore.
Nel chakra della gola è la calma. La calma è diversa dalla pace. Oggi abbiamo cantato la
canzone "Peace" (Pace), perché è quella che più si avvicina alla calma. Ma la pace è in
realtà un tipo di sentimento più di polo negativo.  Quando dico "negativo" in questo
contesto,  non  intendo  cattivo  o  malvagio  o  qualcosa  di  sbagliato.  Intendo
semplicemente dire passivo, che riceve. Anche questo è un aspetto di Dio. Ma è quello
che si sperimenta una volta che l'agitazione della mente si è calmata. Ci si rende conto
che  in  quella  quiete  c'è  qualcosa  di  bello,  di  molto  rinfrescante  e  di  meraviglioso.
Proprio come quando si va a dormire e si dorme profondamente, ci si sveglia da quel
sonno e ci si sente benissimo. Siete tornati in contatto con i chakra; ecco cosa succede
davvero.  Più  l'energia  viene  ritirata  nei  chakra,  più  se  ne  esce  con  un'enorme
rivitalizzazione dell'energia e della coscienza. 

Ma la pace che si prova è comunque dolce, è piacevole. Quando sperimentate
questa pace interiore, vi sentite come se, in modo figurato, foste sotto una cascata che vi
bagna  con  la  pace.  È  meraviglioso,  rinfrescante,  liberatorio.  Ma c'è  anche  un  altro
aspetto.  E questo lato  è  molto  dinamico.  Quando si  raggiunge la  calma,  si  inizia  a
sentire  qualcosa  di  molto  potente:  un'espansione  della  coscienza  che  ci  allontana
dall'ego. Ed è molto, molto potente. In un certo senso è quasi travolgente. Ma questa
calma profonda, profonda,  è il  terreno in  cui  la  coscienza  cosmica inizia  davvero a
sbocciare nella vostra coscienza.
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Quindi, in questo chakra troviamo che il lato interno è la calma, mentre il lato
esterno è il suo opposto: l'irrequietezza. Questo chakra governa la voce. È governato da
Mercurio.  E  Mercurio  è  sempre  considerato  mercuriale.  L'influenza  di  Mercurio  in
astrologia o l'influenza di questo aspetto della coscienza nella psicologia umana è quella
che vi porta su e giù, vi rende irrequieti, correte, fate cose. Governa la voce e la parola.
Ed è per questo che il controllo della parola è una cosa molto importante: non parlare
troppo.  Perché in  questo  modo si  ha l'opportunità  di  attirare  l'energia  all'interno,  di
stimolare questo chakra e di fare l'esperienza che è l'altra faccia della parola.

Ma il lato interiore di Mercurio (così come il lato esteriore di Marte è la guerra,
l'attrito, la discussione e quel tipo di agitazione esteriore; ma il lato interiore è l'energia
divina  e  potente).  Il  lato  esterno  di  Giove vi  porta  a  fare  ogni  sorta  di  esperienze
divertenti, ma il lato interno è l'espansione della coscienza. Il lato esterno di Saturno è la
sfortuna,  che  vi  impedisce  di  fare  le  cose  che  volete  fare.  Il  lato  interiore  è  la
concentrazione,  la direzione,  la disciplina.  Ognuno di questi  chakra ha due lati,  uno
negativo  e  l'altro  positivo.  In  questo  senso,  negativo  significa  sbagliato,  perché  ci
allontana da ciò che siamo veramente e da ciò che vogliamo profondamente. E positivo
significa che ci porta in sintonia con questo. Quindi il lato positivo di Mercurio, e coloro
che hanno Mercurio  ben posizionato  nel  loro oroscopo,  la  sua influenza  è  anche di
questo tipo. Porta a una mente molto chiara, a una comprensione molto acuta. E questo
non avviene mai senza una profonda concentrazione e una profonda calma. Possiamo
quindi dire che anche il lato positivo di Mercurio è la calma assoluta e profonda.

 Nella nostra vita quotidiana dovremmo sempre cercare di essere calmi dentro.
Possiamo raggiungere questa calma parte in modo negativo e parte in modo positivo. (È
tutta la mattina che parlo della dualità tra positivo e negativo).  Ogni volta che si vive
un'esperienza, c'è sempre qualcosa dentro di noi che si tira indietro da quell'esperienza e
non si permette di entrarvi completamente fino al punto di definire se stessi in base a
quell'esperienza. Qualsiasi cosa facciate, sentite sempre che in un certo senso la state
osservando. E quando le cose vanno bene, dite a voi stessi mentalmente: "Va bene, oggi
va bene, ma non mi aspetto che vada sempre bene; quindi non sarò così attaccato a
questa  bella  sensazione  da  rimanere  deluso  quando  la  perdo".  Perché  so  che  devo
perderla". Questa è la natura della dualità. Per ogni esperienza positiva ci sarà sempre
un'esperienza negativa. Per ogni gioia ci sarà sempre un dolore. 

E la stessa cosa quando si sperimenta il dolore in questo mondo: basta dire, va
bene, è necessario, mi insegnerà delle lezioni, non durerà. Mi insegnerà almeno a non
attaccarmi  ad  esso.  Ma  scoprirete  che  a  volte,  anzi  molto  spesso,  le  esperienze
apparentemente negative della vita sono le migliori per voi. È grazie a questi dolori, alle
tragedie,  alle  intense  delusioni  che  viviamo,  che  ci  orientiamo  in  una  direzione
spirituale.  E iniziamo a pensare in termini  di  Dio.  So che questo è vero per  me.  E
sospetto che sia così per tutti i presenti. Senza aver sperimentato qualche dolore nella
vita, non sareste sul sentiero. Se prendete i dolori nel modo giusto, invece di permettere
che vi  rendano semplicemente  amareggiati,  vi  direte  molto  presto:  "Oh,  questa  è  la
natura di questo mondo". Allora non posso contare sul fatto che questo mondo mi dia
tutto ciò che voglio.

Questa fu l'esperienza del Buddha quando vide un vecchio, un morto, un malato.
Vide che la vita è una condizione molto precaria se può accogliere l'infermità dell'età e
la debilitazione della malattia e la totale incapacità di raggiungere qualcosa di più della
morte.  Allora  gli  svantaggi  sono  così  colossali  che  superano  ogni  possibile,  ogni
immaginabile vantaggio.
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E così il  dolore ci  ricorda le  esperienze di molte  vite  e  noi ci  rivolgiamo al
divino. Dobbiamo riconoscere il bene in entrambi. Naturalmente, quando le cose vanno
bene, si è grati per questo. Ma bisogna sempre tirarsi un po' indietro; questa è l'essenza
della mia canzone, "The Song of the Nightingale" (il Canto dell’Usignolo). E ve l'ho
cantata l'altro giorno. Ma il fatto è che c'è un altro arrangiamento che abbiamo e che
potrebbero cantare per voi. E vi aiuterebbe a rinfrescare la memoria sul suo significato.
Ma nelle tenebre nasce la luce. Nel silenzio nasce il suono. È grazie al lato negativo che
il positivo è possibile. Perciò dobbiamo essere grati per entrambi, ma anche allontanarci
da entrambi e centrarci in noi stessi.

(Cantano "Nightingale")

Ho detto che questo chakra, il chakra cervicale, influenza la voce. Un aspetto
interessante  di  questi  diversi  chakra  è  che  se  usiamo l'energia  del  chakra  in  modo
esteriore,  con  il  riflesso,  con  il  ricordo  dell'energia  interiore,  ci  aiuterà  anche  a
risvegliare quel chakra. Per esempio, se cantate e capite fino a che punto la voce è un
riflesso della vostra natura, della vostra personalità, delle vostre emozioni e dei vostri
pensieri,  allora scoprirete che cercare di sviluppare la voce in modo dolce aiuterà a
sviluppare  la  coscienza  che  è  associata  al  chakra.  In  effetti,  questa  è  una  cosa
interessante. Una delle prime cose che le persone sviluppano quando intraprendono la
pratica dello yoga è la voce dolce. Non intendo necessariamente una voce come quella
dei cantanti. Questo dipende dal tipo di cassa musicale fisica che si possiede. Ma con la
dolcezza, per esempio Anandamoyee Ma non era affatto una cantante, ma aveva una
voce così dolce che era una gioia ascoltarla. La qualità della dolcezza che entra nella
voce deriva dall'armonizzazione delle vibrazioni di questo particolare chakra.

 Se  cercate  di  essere  consapevoli  della  vostra  voce  quando  parlate,  noterete
molto  rapidamente  se  c'è  un qualsiasi  tipo  di  coscienza  che  entra  in  gioco e  che  è
sbagliata.  Per esempio,  troppa rabbia,  tensione,  ego, qualunque cosa sia,  la sentirete
riflessa molto rapidamente nella voce. È sorprendente il grado in cui la voce umana può
esprimere così tanti stati di coscienza diversi. Come dice la Bibbia, "dalla pienezza del
cuore la bocca parla". Ed è vero in senso letterale, non solo psicologico e spirituale. Il
modo in cui ci sentiamo dentro si manifesta con piccoli e sottili cambiamenti. Si può
capire il cammino di una persona anche dal tono della sua voce. Si può capire in larga
misura cosa sta passando dal tono della sua voce. È vero che riflettiamo ciò che siamo
in tutto ciò che facciamo,  nei nostri  gesti,  nel modo in cui ci  sediamo,  nella nostra
postura,  nel  modo  in  cui  guardiamo.  Se  ci  sentiamo  infelici,  per  esempio,  non
riusciremo a guardare in  alto,  se  non di  sfuggita.  La nostra  tendenza  sarà quella  di
guardare  in  basso.  Se ci  sentiamo felici,  tendiamo a sederci  in  posizione  eretta  e  a
portare il petto in alto, e tutto sembra fluire.

Molti pensieri nella mente influenzano il corpo in modo diverso. E questo vale
anche per il tono della voce. Se osservate la vostra voce e cercate di sintonizzarla con il
vostro stato di coscienza interiore, noterete che gradualmente diventerà una voce molto
piacevole  da  ascoltare.  E  questo  stesso  atto  sarà  un  mezzo  per  affermare  qualcosa
interiormente.  In  altre  parole,  lo  scopo  dello  yoga  come  stile  di  vita  non  è
semplicemente quello di dare energia a uno stile di vita esteriore, ma di usare quella vita
esteriore come eco per sviluppare la vita interiore. L'obiettivo dello yoga è infine quello
di prepararvi alla coscienza di Dio. E non per far sì che possiate soddisfare tutti i vostri
desideri e vivere felicemente qui. Lo fa marginalmente a questo sviluppo più profondo.
Ma in realtà fa anche questo, perché più c'è armonia nel flusso della vostra coscienza,
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più  tutto  sembra  funzionare  bene.  Le  migliori  opportunità  si  presentano per  voi,  le
persone  ovunque  andiate  diventano  vostre  amiche.  Scoprite  che  ovunque  andiate,
incontrate persone che vi aiutano. Si verificano situazioni vantaggiose e così via.

Ma  lo  scopo  di  tutto  questo  è  quello  di  aiutarvi  a  riflettere  ciò  che  state
emettendo,  in  modo che  possiate  capire  più  facilmente  se  è  buono o  cattivo,  e  poi
perfezionarlo  con  lo  scopo  finale  di  portare  l'energia  verso  l'interno  e  diventare
completamente in sintonia con il flusso divino. Allora scoprirete che non c'è differenza
tra l'interno e l'esterno. È tutto uno. Tutto diventa divino e bello. 

Quindi questo chakra vi aiuterà  a usare la voce in modo divino, cercando di
benedire le persone attraverso il tono della vostra voce. Cercate di non usare la voce
solo come una sorta di bestia da soma per le vostre idee, ma come un canale per la
vostra pace, per la vostra calma, per qualsiasi cosa sia. Scoprirete che potete davvero
cambiare la coscienza delle persone con quel tono. Ricordo solo il  tono di voce del
Maestro che parlava  al  piano di  sopra,  quando non riuscivo a  sentire  una parola  di
quello  che diceva.  C'era  una  tale  beatitudine  nella  sua voce,  che  semplicemente  mi
entusiasmava.

Vi sarà utile usare anche la voce o il suo aspetto mentale, il pensiero (ma prima
esprimetevi  a voce alta)  per  una pratica  che in  India si  chiama Japa.  Japa significa
ripetere una formula verbale. Di solito lo si fa in silenzio. Ma cantare ad alta voce è un
ottimo modo per generare l'energia e focalizzarla. Il Japa è una sorta di canto, ma un
canto che viene ripetuto  più e più volte.  In  India si  prendeva un nome di  Dio e  si
associava qualcosa a quel nome. In inglese non abbiamo molti nomi di Dio e l'uso dei
loro nomi è un po' estraneo al nostro orecchio. È qualcosa con cui non siamo cresciuti e
con cui forse non ci sentiamo in sintonia. Se è così, in ogni caso potete praticare il Japa
in questo modo: potete dire, ad esempio, "Rivelati". Ecco perché abbiamo questi canti
semplici,  semplici,  come "Signore,  io sono tuo,  io sono tuo,  io sono tuo". L'idea di
questo canto è di entrare nella vostra mente subcosciente, in modo che alla fine, per
tutto il giorno, diciate: "Io sono Tuo, io sono Tuo, io sono Tuo".

Il Maestro ha detto che nella mente di tutti c'è una sorta di cantilena. Può non
essere verbale, ma sarà una sorta di desiderio insoddisfatto: se solo avessi incontrato
questa donna, se solo avessi incontrato quell'uomo, se solo potessi fare questo, se solo
potesse accadere quello. Le persone hanno una sorta di desiderio di fondo che sembra
motivare tutto ciò che accade nella loro vita. Se riusciste a realizzare questo desiderio
per Dio, vi accorgereste che ci arrivereste. Lo conoscereste. E un canto, pronunciato
consapevolmente,  è un mezzo per rafforzare quel desiderio. Ecco perché Yogananda
diceva che il canto è metà della battaglia. Il modo di cantare è prima ad alta voce e
generare l'energia e poi concentrarla, quindi indirizzarla al punto tra le sopracciglia e
poi renderla sempre più silenziosa. Finché alla fine è solo sussurrato e solo nella mente.
Poi continuate  a farlo,  lasciatelo entrare nel subconscio,  in modo che tutto  il  vostro
essere  risuoni  con quel  canto.  E poi,  man mano che ci  si  addentra,  lo  si  offre  alla
supercoscienza.  E  quando  lo  farete,  avrete  una  sorta  di  vera  e  propria  esperienza
spirituale. E dopo averla vissuta, ogni volta che canterete quel canto, esso avrà il potere
di darvi di nuovo quel tipo di esperienza.

Quindi  cantare  in  questo  modo  è  una  cosa  molto  importante  -  metà  della
battaglia, diceva lui. Ma è qualcosa che bisogna fare non solo quando si è seduti, ma
tutto il giorno. Sarebbe bene avere per un periodo di tempo un solo canto. Pensare a Dio
in una sola forma. E continuate a concentrarvi su un unico punto per un po', finché non
otterrete dei risultati. Altrimenti, se cantate un numero eccessivo di brani (anche questo
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è un bene), una volta che siete arrivati a questo punto in cui potete davvero andare in
profondità, allora sarebbe bene concentrarvi solamente in questo modo. La musica è un
modo molto importante di fare sadhana. Sadhana significa pratica spirituale. Attraverso
la musica ci sintonizziamo in definitiva con la vibrazione cosmica, il suono cosmico.
Avete sentito parlare di questo suono cosmico in tutte le religioni. La musica delle sfere
è stata descritta dagli antichi greci. Il suono Aum è descritto nelle scritture indiane. E
nelle scritture cristiane lo sentiamo descritto come il suono di molte acque, o come il
suono  di  un  vento  impetuoso  e  potente  nel  giorno  della  Pentecoste.  È  impossibile
descriverlo davvero, perché è qualcosa che trascende l'esperienza umana. Ma ho parlato
dei suoni dei diversi chakra, il suono del chakra del cuore, ieri, non credo di essermi
ricordato di dire che è una profonda campana di gong. Il suono del chakra della cervice,
quando lo sentite internamente, è come il vento tra i pini, o come un mare che scoppia.
Un suono emozionante. E poi, man mano che ci si addentra, ci si fonde nella sinfonia di
tutti i suoni che va oltre ogni descrizione.

Questi  suoni  interiori  sono  i  suoni,  le  vibrazioni  che  hanno  reso  possibile
l'universo. L'intero universo è stato creato,  come dice la Bibbia: "In principio era la
parola".  Naturalmente  la  maggior  parte  delle  persone  pensa  che,  quando  si  dice
"parola", si intenda la Bibbia. La parola di Dio. Ma ovviamente non ci sarà una Bibbia
prima che ci sia la carta su cui stamparla. La parola che si intende è un'altra. Quando si
parla, la vibrazione del pensiero è contenuta nel tono della voce. Così il suono che Dio
ha  emesso  dalla  sua  coscienza  per  portare  l'universo  alla  manifestazione  era  una
vibrazione. Ogni volta che c'è una vibrazione, c'è un suono. E quel suono, come dice il
Libro dell’Apocalisse, è il "testimone fedele e veritiero". Vi dice che il motore si sta
muovendo, che la vibrazione è in corso. Ci dice che questo universo è in uno stato di
attività. Dio ha fatto uscire quella vibrazione da sé, come quando si battono i rebbi di un
diapason su un tavolo;  il  loro movimento produce quel suono. Quindi la vibrazione
della  dualità  che  Egli  ha  proiettato  dalla  Sua  coscienza,  il  movimento  in  direzioni
opposte da uno stato di riposo al centro, è ciò che ha manifestato l'intero universo.

Quella manifestazione è poi diventata vibrata. Come accade se si lascia cadere
un sasso in uno stagno e le onde si dirigono verso la riva.  Poi quelle onde tornano
indietro, incontrando altre onde che vanno verso la riva. E vanno verso l'altra riva e poi
tornano indietro,  e ci sono increspature dentro increspature dentro increspature.  Allo
stesso modo la vibrazione di Aum si suddivide in innumerevoli piccole increspature di
vibrazione.  L'energia  iniziale,  come  nella  teoria  del  Big  Bang  dell'universo  fisico,
questa enorme spinta iniziale ha poi costanti ramificazioni ed echi e sottili variazioni
mentre si manifesta in ognuno di noi. Come i nostri corpi, come i nostri pensieri, ogni
pensiero che avete è una vibrazione, è un movimento. E anch'esso fa parte del grande
suono  di  Aum.  Tutte  le  cose  manifestano  Aum  in  modo  esteriore,  ma  noi  come
individui siamo in grado di sintonizzarci con quel suono di Aum che si manifesta in noi.
E  quando  ci  sintonizziamo  con  quel  suono  di  Aum,  siamo  in  grado  di  ascoltarlo
gradualmente, proprio come quando si è seduti in un luogo inquieto, ad esempio sul
ciglio di una strada trafficata, e poi si ascolta un tipo di musica che ricorda la campagna,
e  lentamente  l'influenza  di  quella  musica  prende  il  sopravvento  e  ci  trasporta  in
campagna.   Molte  volte  le  persone arrivano  a  un  concerto  agitate,  poi  ascoltano la
musica  e  questa  si  fa  gradualmente  strada  nella  loro  mente  e  nel  loro  cuore,  e
dimenticano le cose di cui erano preoccupati. Si sentono come in un altro mondo.

Allo stesso modo ascoltando Aum, un po'  alla  volta.  Per  questo Gesù lo  ha
chiamato anche Consolatore, lo Spirito Santo, il soffio di Dio che soffia sull'oceano e
crea le onde dell'illusione.  Spirito significa respiro.  E quindi questi  sono solo nomi,

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.123



© Life Therapy School of Europe

parole,  usate per cercare di descrivere questa cosa. È confortante,  perché ascoltando
questo suono, si comincia a pensare: "Oh, non è tutto così importante, vero? Tutte le
cose per cui stavo lavorando, tutte le cose per cui ero preoccupato, tutte le cose che
temevo, tutti i piccoli trionfi e tutto il resto - non hanno importanza. Io sono io! Questo
è tutto ciò che esiste. Potrei ascoltare questo suono per l'eternità e non mi stancherei
mai. È una sensazione molto confortante, perché lentamente ci allontana, ci disintossica
dalla dipendenza dalla materia e dall'esteriorità e ci attira in quel mondo a cui sappiamo
di appartenere davvero. Questo è il potere del suono interiore. E mentre lo si ascolta, a
poco a poco si dimentica la propria umanità. Si dimentica l'ego e si dimentica la propria
separatezza da tutto ciò. E si comincia a capire che questo è ciò che si è veramente.

Quando  arriviamo  al  quinto  chakra,  la  prima  cosa  che  abbiamo  è  la  sua
associazione con lo stato di pratyahara. Pratyahara significa che, dopo aver sviluppato le
qualità di cui abbiamo parlato nelle prime due lezioni e aver imparato a tenere fermo il
corpo, a prendere coscienza dell'energia e a dirigere l'energia, si arriva alla completa
interiorizzazione della mente. Qui si comincia a ritirarsi dalle associazioni esterne e a
dire:  no,  la  mia  realtà  è  dentro,  non fuori.  E si  comincia  a  identificarsi  con questo
mondo interiore. E man mano che ci si identifica con il mondo interiore si raggiungono
gli  stadi  più elevati  della  realizzazione  spirituale,  che  non fanno parte  di  questi  sei
chakra, ma continuano a trascenderli nei chakra superiori e oltre. Dharana. Dharana:
iniziate a prendere coscienza di un aspetto del divino che è in voi. Forse ne eravate già
consapevoli da molto tempo, ma qui diventate capaci di assorbirvi completamente in
esso.  E  in  questo  processo  di  assorbimento  avviene  la  fase  successiva,  nota  come
dhyana, o meditazione. In dhyana non solo si sente il suono, ma si comincia a vibrare
con esso. Tutto il vostro essere assume quel suono. 

E poi lo stadio più alto è chiamato samadhi. Samadhi significa unicità. Sama
significa stesso: vi rendete conto che il suono dentro di voi, o la luce dentro di voi e il
suono e la luce infiniti sono voi. Non c'è differenza. Così si rompe l'identità con l'ego e
ci si fonde con l'infinito. Ora ci sono due stadi di samadhi. Il sabikalpa samadhi è lo
stadio inferiore, in cui si entra in quello stato, ma il peso del karma è ancora tale da
trascinarci giù. Dopo essere stati in quello stato per un po' di tempo, si esce dall'estasi e,
una volta tornati nel corpo, si può ancora rimanere intrappolati nelle cose del mondo. Ci
si  trova  di  nuovo  nell'esteriorità.  E  bisogna  entrare  in  quello  stato  meditativo  per
riconquistarlo. Ma dopo esservi abituati, finalmente rompete l'ipnosi che l'ego ha posto
sulla  vostra mente.  E vi rendete conto che questo è ciò che siete  VERAMENTE. E
questo è ciò che siete interamente. Si può avere un'idea della sua realtà, ma c'è sempre
una divisione della coscienza, finché non si raggiunge l'unione del nirbikalpa samadhi.

Nello  stato  di  nirbikalpa  samadhi  si  riconosce  che  "non  posso  più  cadere".
Finché non si raggiunge questo stato, è possibile cadere spiritualmente. Quindi non si è
mai al sicuro, in realtà, finché non lo si raggiunge.

Ebbene, questo è il Sentiero. Una volta udito l'Aum nel corpo, si comincia a
sentire l'Aum al di là del corpo e ci si fonde in quell'Aum. Per poter raggiungere questo
stato  e  questa  coscienza,  che  si  manifesta  in  particolare  attraverso  questo  chakra,
imparate a essere sempre centrati in voi stessi. Fate tutto da quel centro. Abbiate una
coscienza intenzionale. Questo è il motivo per cui abbiamo questo senso automatico di
bilanciare  un lato  con l'altro,  tornando sempre  al  centro  interiore.  Lo noterete  nella
musica (canta in alto e poi canta in basso). Vedete come devono bilanciarsi a vicenda?
Ho  appena  inventato  questa  melodia,  ma  ognuna  di  esse  deve  essere  contrapposta
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all'altra in ogni forma di musica. Qualsiasi altro tipo di musica che cerchi di andare
sempre  nella  stessa  direzione  diventerebbe  noiosa  dopo  un  po',  perché  sarebbe  in
conflitto con la vostra natura interiore. Per questo c'è sempre bisogno di simmetria.

 Alcune persone all'avanguardia cercheranno di rompere questa necessità. So che
il  Joffrey Ballet  ha questo balletto  in  cui ogni movimento si  evolve dal movimento
precedente,  e  continua  ad  andare  e  andare  e  andare.  Ma  è  una  forma  molto
insoddisfacente. C'è un bisogno dentro di noi, che nasce da ciò che siamo veramente
dentro, dalla nostra natura più profonda. C'è un bisogno di simmetria, di equilibrio tra
destra e sinistra. C'è la necessità di portare tutto in equilibrio,  in modo da diventare
finalmente centrati in noi stessi. È quasi come la filosofia hegeliana di tesi, antitesi e
sintesi. C'è qualcosa dentro di noi che va sempre in quella direzione. C'è un difetto nella
sua  filosofia,  ma  è  radicato  in  questa  verità  di  base.  Che  sempre,  qualsiasi  cosa
facciamo, abbiamo bisogno di centrarci all'interno. E tutto ciò che facciamo nella nostra
vita deve procedere da quel centro. Questo è uno dei grandi benefici del Kriya Yoga,
che vi rende consapevoli di quel centro e vi aiuta a vivere sempre in quel centro.

Ho raccontato spesso questa storia e la condividerò con chi è nuovo, perché vale
la pena raccontarla. Qualche anno fa ero in montagna a sciare. Ho notato che c'era una
donna che non riusciva a girare. Il suo unico modo di scendere dalla collina era quello
di sciare in diagonale attraverso il pendio, cadere, rialzarsi,  rimettere gli sci, puntarli
nella nuova direzione, sciare in diagonale attraverso il pendio, cadere. E così via. Ho
parlato un po' con lei e mi ha detto che non sapeva come girare, era così difficile. E io le
ho risposto: "Ho scoperto che finché ho pensato di dover controllare i miei movimenti
dall'esterno ed ho pensato di abbassare la spalla, muovere il gomito e oscillare l'anca e
tutte le varie cose che ti vengono dette, non sono mai riuscito a capire. Ma se entravo
nel centro della mia colonna vertebrale e sentivo che stavo vivendo nella mia colonna
vertebrale (non ho parlato di yoga, ho solo proposto questa tecnica) come se tutti i miei
movimenti fluissero naturalmente dal mio centro, ho scoperto poi che ero in grado di
girarmi senza nemmeno pensarci. E in seguito in più occasioni quella donna mi disse
che aveva provata e che per lei funzionava a meraviglia. Non cadeva più. Era in grado
di girarsi abbastanza facilmente.

Questo è un fatto meraviglioso.  Se riuscite a lavorare dal vostro centro nello
sport, nelle relazioni umane, nel lavoro, nella meditazione, in qualsiasi cosa facciate,
tutto fluirà naturalmente. Ma la maggior parte delle persone cerca di costruire la propria
sicurezza, la propria vita, i propri movimenti: tutto viene dall'esterno. E quando si ha
questa  coscienza  del  controllo  dall'esterno,  si  è  sempre  tesi  e  si  cerca  sempre  di
sostenere  l'edificio  con questa  tensione.  Quando si  riesce  a  centrarsi  e  ad  agire  dal
centro,  in  ogni  circostanza  si  è  sempre  rilassati.  Quindi,  quando  parliamo  di
rilassamento, non stiamo parlando di una sorta di disintegrazione del controllo; siete
completamente in controllo.  Ma il  vostro controllo scorre naturalmente in un flusso,
perché fluisce dal vostro centro verso l'esterno, ovunque siate e qualunque cosa stiate
facendo. Provate a farlo. Scoprirete che molte situazioni imbarazzanti, molte situazioni
difficili, molte grandi sfide: tutte queste cose saranno molto facili da gestire se rimarrete
centrati qui.                                   

Quindi,  con quel  centro,  offrite  quel  centro  al  divino.  Ho parlato  di  Aum e
dell'ascolto  dell'Aum. In effetti  questa  sarebbe un'ottima tecnica;  è  una delle  grandi
tecniche  e  molti  grandi  yogi  in  India  la  propongono come iniziazione.  Una tecnica
molto  elevata  dello  yoga è  questa  pratica  di  ascolto  dei  suoni  interiori  e  di  ascolto
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dell'Aum,  di  ascolto  della  vibrazione  dell'Aum  interiore.  È  una  tecnica  piuttosto
semplice da praticare, ma un'arte molto difficile da padroneggiare.

 La tecnica consiste semplicemente nel chiudere le orecchie con i pollici  - il
trago  delle  orecchie,  quel  piccolo  lembo  nella  parte  anteriore  dell'orecchio.  E
appoggiare il mignolo sull'angolo dell'occhio, in parte per tenerlo fermo, in parte perché
questa piccola pressione qui agisce sull'energia interna per interiorizzare la coscienza.
Non so bene come spiegarlo. Ma quando si entra in meditazione interiore, si arriva a un
punto in cui si sente che gli occhi vengono attirati verso l'esterno. E questa pressione qui
è benefica a questo proposito. Le altre dita possono essere appoggiate sulla fronte e i
gomiti su una specie di tavolo. Potete costruirvi una barra a T di legno e magari coprirla
con un'imbottitura in modo che le braccia abbiano meno probabilità di addormentarsi.
Oppure potete avere un tavolo e metterci sopra dei cuscini. In ogni caso, appoggiate i
gomiti su di esso, in modo da dimenticare la tensione delle braccia. Chiudete le orecchie
con il pollice, premete leggermente gli occhi con i mignoli e appoggiate le altre dita
sulla fronte.

 Guardate il punto tra le sopracciglia e cantate mentalmente Aum, proprio come
sentite  di  cantarlo.  Non  è  necessario  seguire  il  respiro.  Solo  Aum,  Aum,  Aum.  E
ascoltate all'interno dell'orecchio destro qualsiasi suono sentiate. Il lato destro è il lato
positivo; lì c'è più energia. Ma alcune persone lo sentono meglio a sinistra. In questo
caso, ascoltate e poi portatelo gradualmente a destra. C'è un motivo per cui i grandi santi
in  India  danno sempre  l'iniziazione  al  mantra  nell'orecchio  destro.  Quindi  portatelo
gradualmente  a  destra.  Ma  va  bene  sentirlo  prima  sul  lato  sinistro.  Ascoltate
nell'orecchio destro qualsiasi suono sentiate. 

Ascoltate un suono alla volta e quello che vi colpisce di più. Di solito si sente un
suono che lascia gradualmente il posto a un altro. Anche se sentite solo il battito del
cuore o il respiro o il movimento delle palpebre o altro, non importa. Ascoltate e basta,
perché l'atto stesso di ascoltare  vi metterà  lentamente in sintonia e improvvisamente
comincerete a sentire altri suoni. Se sentite il suono Aum, ascoltatelo.  Ma altrimenti
potreste sentire questi altri suoni che vi ho descritto. Ascoltatene uno alla volta finché
non cede il passo a un altro suono. 

Eseguite questa tecnica venti minuti al giorno, se potete. La durata della pratica
e l'intensità della concentrazione determineranno il successo di questa tecnica. Ma è una
tecnica  molto  importante  per  uscire  dalla  coscienza  del  corpo  ed  entrare  nella
consapevolezza che questa è la vostra realtà. L'Aum, infatti, è il ponte tra la coscienza
umana e quella divina, tra lo stato dell'ego e quello della coscienza cosmica. 

Dopo un po' di tempo le braccia si addormenteranno, o forse vi sentirete molto a
disagio a tenere quella posizione troppo a lungo. In tal caso, si possono abbassare le
mani e ascoltare con le orecchie aperte. Oppure si può usare una di quelle cuffie che
usano i  meccanici  che lavorano intorno agli  aerei  in  aeroporto.  Si  può anche usare
qualsiasi cosa che chiuda le orecchie. Dopo aver iniziato a sentirsi a disagio in questa
posizione, si possono anche usare altre dita per chiudere le orecchie. All'inizio, però,
utilizzate questa posizione, perché ha una certa influenza benefica. Non è assolutamente
la parte più importante di questa tecnica. Ma aiuta.

(canto: "Io sono Aum, io sono Aum")
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Ricordate che la salvezza non è qualcosa che potete ottenere da soli.  Solo la
grazia di Dio può ottenerla. Lo scopo della pratica yoga è quello di elevare la vostra
coscienza, in modo che la grazia possa arrivare. Serve a mettervi in sintonia, in uno
stato  d'animo  di  ricettività,  comprendendo,  ad  esempio,  che  nello  stato  di  estasi  la
coscienza si concentra nel punto tra le sopracciglia. Allora è naturale che ci si concentri
lì,  invece di concentrarsi  in modo generico.  Comprendendo che l'amore si  sente  nel
cuore, ci si concentra lì, invece di limitarsi a pregare per l'amore. Si scopre così che si è
in grado di essere molto più pienamente ricettivi. Conoscere le vie di Dio e sintonizzarsi
con esse significa invitare Dio nella propria vita e rendere possibile la sua venuta. Come
può venire se la vostra mente è altrove?

L'insegnamento  di  questa  settimana  è  stato  molto  importante  anche  per
affermare e chiarire nelle nostre menti l'importanza di essere in sintonia all'interno e
all'esterno, di fare della nostra vita una totalità. Fare parte della nostra pratica spirituale
tutte le cose che facciamo: il nostro lavoro, la nostra condivisione con gli altri, il nostro
aiuto agli altri. Tutto questo fa parte di un unico insieme. E se lo facciamo nel modo
yogico, tutto ciò che facciamo esteriormente sarà compreso con la sua corrispondenza
interiore.  E  cercando di  enfatizzare  quella  corrispondenza,  proprio  come ho detto  a
proposito  dello  sci:  cercando di  partire  da quel  centro  per  agire  nel  nostro operato,
daremo vita a ciò che facciamo, e ciò che facciamo darà nuova vita anche alla nostra
pratica interiore.

Mi sono divertito ad insegnare; spero che questa settimana vi sia piaciuta.  E
grazie per questa bellissima cartolina. Sono molto felice di avere tutte le vostre firme.
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Capitolo 3: Diversi aspetti dei chakra

Tabelle delle caratteristiche generali dei chakra

N. Nome italiano/
posizione nel

corpo

Nome in
Sanscrito e
significato
letterale

Posizione Controlla

1 Centro
Coccigeo

Muladhara
(Radice o
Sostegno)

Base della
spina

dorsale

Piedi, gambe, ginocchia, cosce,
capacità di camminare e

correre, ano, eliminazione

2 Centro Sacrale Swadishtana
(Dolcezza)

Organi
sessuali

Sistema di riproduzione, di
procreazione, rapporti

sessualiSS

3 Lombare Manipura
(Gioiello

Splendente)

Ombelico Stomaco, intestino, altri organi
interni di questa zona come la
milza, le reni ecc. digestione,

assimilazioneS

4 Dorsale Anahata (Non
Suonato)

Centro del
torace

Cuore, battito cardiaco,
circolazione, polmoni, respiro,

diaframma, braccia, mani,
destrezza manuale.

5 Cervicale Vishudha
(Purificazione)

Zona della
gola

Collo, gola, l’inghiottire, le
corde vocali, la comunicazione

verbale; è il ponte tra il
cervello e il resto del corpo

6A Midollo
allungato,

Bocca di Dio

Ajna
(Percepire)

Base dl
cranio

Polo negativo: midollo
cerebrale e regola il respiro

allungato

6B Occhio
spirituale,

Centro Cristico

Ajna
(Percepire)

Punto tra le
sopracciglia

Polo positivo: dalla base del
cranio alle sopracciglia (occhi,

orecchie, naso, bocca)

7 Corona, Loto
dai mille petali

Sahasrara
(Mille)

Sommità del
capo

Controlla le funzioni più
elevate del cervello; si dice che

sia la “sede dell’anima”
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N. Elemento Aspetti
spirituali

Ashtanga
Yoga
(Patanjali)

Atteggiamenti
benefici

Atteggiamenti
dannosi

1 Terra Capacità  di
seguire  gli
Yama

Yama Lealtà,  coraggio,
fermezza

Troppo  testardo,
rigidità mentale

2 Acqua Capacità  di
seguire  gli
Niyama

Niyama Flessibilità,  apertura,
buona  volontà,
intuizione

Fiacco,  incapace  di
prendere decisioni

3 Fuoco Autocontroll
o

Asana Entusiasmo  per  la
vita, autocontrollo

Senza  riguardo,
abuso di potere

4 Aria Amore
Divino

Pranayama Devozione,  amore,
compassione

Attaccamenti,
emozioni  negative
senza controllo

5 Etere Calma,
Espansione

Pratyahara Espansione,  calma
profonda, silenzio

Irrequieto, annoiato,
testa  tra  le  nuvole,
mutevole

6A Super
Etere

Ego  (Offerta
di sé stesso)

Dharana Servizio  altruistico,
abbandono al divino

Egoismo,  orgoglio,
vanità, “io, mio”

6B Gioia Divina,
Illuminazion
e

Dhyana Sintonia,  gioia
radiosa

Troppo intellettuale,
freddamente
razionale

7 Samadhi Samadhi Oltre  la  dualità,
libero,  onnipresente,
onnisciente,
beatitudine  del
samadhi

N. N.  dei
petali

Colori Colori  e  forme
interiori

Pietre
preziose  e
sostituti

Suono
interiore

Gusti

1 4 Rosso Quadrato  giallo  in
forma di diamante

Zaffiro  blu
(amatista,
lapislazzuli)

Calabrone
(rombo  di
motore)

Succo dolce

2 6 Arancio Luna  crescente
bianca

Zaffiro giallo
(topazio,
citrino)

Flauto
(grilli)

Leggermente
amaro

3 10 Giallo Triangolo rosso Corallo rosso
(cornalina)

Arpa, Vina Amaro

4 12 Verde Cerchio blu Diamante
(zaffiro
bianco,

Campane
(campanelle
)

Aspro
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acquamarina,
topazio,
cristallo)

5 16 Blu Fumo  con  scintille
di luce

Smeraldo
(tormalina
verde,
crisolito,
giada verde)

Vento  negli
alberi,
acqua  che
scorre

Molto amaro

6A 2 Indaco Occhio  spirituale:
oro,  blu,  bianco
argenteo

Rubino
(granato
rosso)

Om Molto  dolce,
nettare  divino
“Amrita”

6B

7 1000 Violetto

N. Pianeta
dominante

Segno
zodiacale

Metalli Personaggi  del
Mahabharata:  i
Pandava

Yuga

1 Saturno Acquario  (+)
Capricorno (-)

Piombo Sahadeva Kali

2 Giove Sagittario  (+)
Pesci (-)

Stagno Nakula Dwapara

3 Marte Ariete  (+)
Scorpione (-)

Ferro Arjuna Treta

4 Venere Bilancia  (+)
Toro (-)

Rame Bhima Satya

5 Mercurio Gemelli  (+)
Vergine (-)

Mercurio Yudhisthira

6A Luna  Cancro (-) Argento Bishma

6B Sole Leone (+) Oro Krishna

Caratteristiche e aspetti psicologici dei chakra da Savitri

1° Chakra,  centro  coccigeo  (Muladhara)  elemento  terra  principali
atteggiamenti benefici: lealtà, coraggio, perseveranza. Quando l’energia è
mal diretta: testardaggine

Altri atteggiamenti positivi collegati a questo chakra sono:

Fermezza  di  proposito,  ferma  determinazione,  perseveranza,  risolutezza,
caparbietà,  forza,  tenacia,  costanza,  essere  centrato,  irremovibile,  attendibile,  fidato,
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affidabile, sicuro, stabile, invariabile, uniforme, “si può contare su di te”, disciplinato,
metodico, di solide fondamenta, forte capacità di concentrazione, paziente, capacità di
sopportazione, coraggio di essere fedele alle proprie idee, aderente alla verità, porta a
termine ciò che ha iniziato.

Altre manifestazioni negative:

Fermo  (o  fisso)  nelle  proprie  opinioni,  rigido,  troppo  disciplinato,  perverso,
ostinato, cocciuto, dogmatico, che non cede, testa dura, bigotto, intollerante, inflessibile,
intrattabile,  ottuso,  pesante,  grossolano,  soggiogato  alla  materia,  fossilizzato,  troppo
abituato alla routine, arrancante, prova dolore nel cambiamento, critico.

2° Chakra,  centro  sacrale  (Swadisthan)  elemento  acqua  principali
atteggiamenti benefici:  flessibilità,  apertura,  disponibile ai cambiamenti.
Quando l’energia è mal diretta: debolezza, insipienza

Altri atteggiamenti positivi collegati a questo chakra sono:

Fluido,  libero  nel  fluire,  scorrevole,  aggraziato,  modellabile,  facile  al
cambiamento,  di  mente  aperta,  plasmabile,  mobile,  creativo,  molto  sviluppato
nell’intuizione,  capace di discriminazione intuitiva, pronto a cambiare quando ce n’è
bisogno, pieno di risorse, docile, conciliante, trattabile, che può cambiare direzione al
momento se è appropriato, adattabile, perspicace.

Altre manifestazioni negative:

Mutevole,  troppo  flessibile,  frivolo,  sciocco,  troppo  malleabile,  incostante,
dispersivo,  “così  aperto che il  cervello  può cadere  fuori”  per  dirla  con Kriyananda,
indiscriminato,  molle,  senza spina dorsale, negligente,  fiacco,  inattendibile,  ambiguo,
senza  fondamenta,  troppo  trattabile,  acquoso,  debole,  mancante  di  forza  e  scopo,
inaffidabile,  incapace  di  prendere  decisioni  e/o  di  rispettarle,  superficiale,  privo
d’entusiasmo, non può portare a termine un progetto.

3° Chakra,  centro  lombare  (Manipur)  elemento  fuoco  principali
atteggiamenti  benefici:  forte  autocontrollo.  Quando  l’energia  è  mal
diretta: senza riguardo, troppo controllato

Altri atteggiamenti positivi collegati a questo chakra sono:

Auto-disciplinato,  zelante,  pieno di  forza,  vigoroso,  vitale,  entusiasta,  vivace,
energetico, potente, desto e pronto, attitudine positiva, ama la vita, effervescente, fa le
cose con slancio, caloroso, dedicato, brioso, di energia controllata, dedi- to alla giusta
causa, dharmico, pieno di fervore, ardente, fiero, un sovrano benevolo, leader, guida,
insegnante, “guerriero divino”, si prende la responsabilità per la propria vita.

Altre manifestazioni negative:

Controlla  le  situazioni,  crudele,  abusivo,  bigotto,  dogmatico,  l’energia  è
negativamente  fuori  controllo,  troppo  intenso,  fanatico,  tendenza  ad  esse-  re  un
dittatore,  partigiano,  dipendente  da  sostanze,  avido,  inflessibile,  spietato,  senza
compassione,  senza pietà,  severo, privo di umorismo, trop- po rigoroso nel senso di
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disciplina verso se stesso o verso gli altri,  ineso- rabile, avaro, rapace, ha bisogno di
controllare ogni persona e ogni cosa intorno a sé.

4° Chakra, centro dorsale (Anahat) elemento aria principali atteggiamenti
benefici:  amore  divino,  devozione.  Quando  l’energia  è  mal  diretta:
emozioni senza controllo.

Altri atteggiamenti positivi collegati a questo chakra sono:

Amore  per  tutte  le  creature,  perdono,  amore  incondizionato,  compassione,
empatia, simpatia, altruista, generoso, servizievole, vede tutto come parte di sé e di Dio,
ha una natura curativa, porta buona energia, unificante, impavido, armonioso, non ha
attaccamenti o desideri, libero di volteggiare nel- l’amore di Dio.

Altre manifestazioni negative:

Gelosia,  bramosia,  rabbia,  pauroso,  amore  condizionato,  possessivo,  amore
soffocante,  avido,  attaccato,  desideroso,  tendente  all’odio,  ripugnante,  malalingua,
troppo indulgente con se stesso, orgoglioso, presuntuoso, costrittivo, diviso, meschino,
non armonioso, pettegolo, critico, lamente- vole, cavilloso.

5° Chakra,  centro  cervicale  (Vishudha)  elemento  etere  principali
atteggiamenti  benefici:  calma perfetta,  espansione.  Quando l’energia  è
mal diretta: irrequietezza.

Altri atteggiamenti positivi collegati a questo chakra sono:

Pace profonda,  comunicativo,  tono di  voce gradevole,  canta  il  nome di  Dio,
canta, ripete il nome di Dio (japa), silenzioso, coscienza espansiva, placi- do, sereno,
non agitato, tranquillo, immobile, privo di emozioni, disinvol- to e padrone di se stesso,
centrato (Swami Kriyananda: “Centro ovunque, nessuna circonferenza”).

Altre manifestazioni negative:

Annoiato, stanco della calma e della pace, alla ricerca di coinvolgimento con
cose  mondane  o  eccitanti,  energia  repressa,  inibito,  sentimenti  intrappolati,  non
comunicativo, desideroso di rituffarsi nei coinvolgimenti emozionali, mercuriale.

6° Chakra,  midollo  allungato/occhio  spirituale  (Ajna)  elemento  super
etere.  principali  atteggiamenti  benefici:  perfezionamento  della  volontà
divina, illuminato. Quando l’energia è mal diretta: coinvolgimento totale
dell’ego.

Altri atteggiamenti positivi collegati a questo chakra sono:

Sintonia perfetta con la volontà di Dio, completa ricettività alla grazia di Dio,
suprema saggezza, radioso, pieno di luce e della presenza divina, vive ogni momento

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.132



© Life Therapy School of Europe

nel più alto stato di coscienza, orientato alle soluzioni supercoscienti, auto-realizzato,
sintonizzato con l’Aum.

Altre manifestazioni negative:

Ego-  centrico,  centrato  su se stesso,  incapace  di  relazionarsi  con altre  realtà
eccetto la propria, orgoglioso, “Io, mio, per me stesso”, vacuo, egoista.

7° Chakra, corona - loto dai mille petali (Sahasrara).

La sede dell’anima,  il  luogo dove si  raggiunge la  liberazione  finale,  oltre  le
dualità  (sia  positive sia negative),  unificazione  totale,  armonia,  completezza,  sempre
cosciente, sempre esistente, onnipresente, onnipotente, onnisciente, infinito, al di là del
tempo,  al  di  là  della  forma,  pervasivo,  sempre  nuova  gioia,  libertà,  beatitudine  del
Samadhi.

Le note musicali d’ogni chakra

No. chakra Localizzazione Suono del chakra Nota musicale

1° chakra: centro coccigeo motore, calabrone Sol

2° chakra: centro sacrale flauto, tintinnio La

3° chakra: centro lombare arpa, vina, sitar Si bemolle

4° chakra: centro dorsale gong, campane Re

5° chakra: centro cervicale vento tra gli alberi Mi bemolle

6° chakra: Midollo (polo negativo) AUM (suono del mare) Fa

6° chakra: Midollo (polo positivo) AUM (suono del mare) Sol

Visualizzazioni ed esperienze d’ogni chakra

No. chakra Elemento Visualizzazioni & Esperienze

1° chakra: terra Prendi in mano una
pietra o un cristallo; “sii” come una pietra; siediti su un

macigno

2° chakra: acqua Siediti vicino alla corrente d’acqua; siediti nella
corrente d’acqua

3° chakra: fuoco Fissa una candela, fai un piccolo falò come simbolo di
purificazione

4° chakra: aria Senti il vento o
la brezza; il cuore come un palloncino gonfiato a gas,

spezza i lacci e vola in alto

5° chakra: etere Guarda le stelle; contempla lo spazio o l’infinito; con
calma espandi la tua mente
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6° chakra (polo
negativo):

super-
etere

Offri l’energia dell’ego, dalla parte posteriore del
cranio, in avanti all’occhio spirituale

6° chakra (polo
positivo):

super-
etere

Guarda il dipinto dell’occhio spirituale; entra
nell’anello dorato, nel tunnel blu e nella stella bianco-

argentea

7° chakra: Memorizza, leggi o ascolta il poema “Samadhi” di
Paramhansa Yogananda

I canti per ogni chakra

1° chakra: Voglio solo Te
Voglio solo Te, Dio, Te, solo Te. (2) Voglio solo Te, Dio, Te, solo Te.

(2)

2° chakra: Onda del mar
Io son l’onda, rendimi mar. (2) Rendimi mar, oh, rendimi mar. Io, per

sempre, uno con Te.
Onda del mar, ritorna nel mar. (2) Io son l’onda, rendimi mar. (2) Così

sia, mio Signor: (2)
mai lontano io da Te! (2)

Onda del mar, ritorna nel mar. (2)

3° chakra: Quanto Ti amerò
Quanto Ti amerò,* mio Signor? Tutta la mia vita! (2)
Come un fuoco arde il bosco, brucerò l’ego in Te. (2)

*cercherò, servirò

L’ammonimento di Santa Teresa d’Avila
Non esser turbato, non temere,
tutto cambia, ma Dio resterà.

La perseveranza porta vittoria,
in Dio non c’è nulla che ti mancherà.

Solo Dio! Solo Dio! Solo Dio ci appagherà. (2)

4° chakra: Porta del mio cuore
Porta del mio cuor, tengo aperta io per Te. (2) Verrai Tu? Verrai Tu? Una

volta vieni a me. (2) Fuggiranno i miei dì, senza veder Te, Signor? (2)
Notte e dì, notte e dì, io Ti cerco notte e dì. (2)

Il mio cuore è Tuo
Il mio cuore è Tuo, Signore, è sempre Tuo. Cantando a Te, amando Te,

nella gioia del ciel vivrò!

5° chakra: Io sono il ciel
Sono il ciel, oh, sono il ciel! (2) Vasto nell’anima, piccolo qui, vengo dal

ciel, ritornerò lì: soffio Tuo, Signor!
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6° chakra: Sono Aum
Sono Om, sono Om. Sono Om, sono Om. Om, Om sono Om.

Onnipresente, sono Om.
Beato, sono Om.

Om, Om, vieni a me, vieni a me, oh vieni a me. (2)

7° chakra: Mi sveglio nella Luce
Mi sveglio nella luce, mi sveglio nell’amor. Nel silenzio del cuor vivrò

sempre nel Signor.

I colori in ogni chakra. Respirare e visualizzare i colori

No. chakra Colore Respirare e visualizzare i colori
I colori dell’arcobaleno compongono

quello che può essere chiamato ‘corpo
d’energia’. Sviluppa equilibrio nella tua

scelta dei colori.
-tratto dal libro Perché non adesso? di

Swami Kriyananda

1° chakra: ROSSO Pensa al rosso vivo - “buon umore,
sorriso, gioia”

Ora respira una chiara, vivida
vibrazione di ROSSO nel primo chakra

alla base della spina dorsale.

2° chakra: ARANCIO Pensa al color arancio - “fiero
entusiamo nel superare tutti gli

ostacoli” Ora respira una chiara, vivida
vibrazione di ARANCIO nel secondo

chakra, circa 4 cm. sopra il primo
chakra.

3° chakra: GIALLO Pensa al giallo - “saggezza,
comprensione, calma accettazione”

Ora respira una chiara, vivida
vibrazione di GIALLO nel terzo

chakra, dietro all’ombellico.

4° chakra: VERDE Pensa al verde - “campi verdi, alberi
verdi, il ‘verde’ di pianticelle che

crescono e di energia giovane”
Ora respira una chiara, vivida

vibrazione di VERDE nel quarto
chakra (cuore), al centro del petto.

5° chakra: BLU Pensa al blu - “calma, spazio, infinito”
Ora respira una chiara, vivida

vibrazione di BLU nel quinto chakra,
alla base della gola.
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6° chakra (polo negativo e
polo positivo):

INDACO Pensa all’indaco - “sentimenti puri,
devozione, amore per la bellezza in
ogni sua espressione – soprattutto in

quella spirituale”
Ora respira una chiara, vivida

vibrazione di INDACO nel sesto
chakra, all’occhio spirituale, al punto

tra le due sopracciglia.

7° chakra VIOLETTO Pensa al violetto - “pensieri elevati,
alti princìpi, nobili aspirazioni” Ora

respira una chiara, vivida vibrazione di
VIOLETTO al settimo chakra, sulla

cima della testa.

Posizioni yoga per i chakra da Savitri

(consigliate da Savitri)

Ricordati che la scienza dell’Hatha Yoga (posizioni yoga o asana), se praticata
correttamente e con profonda sintonia, usando le affermazioni e le visualizzazioni, ha un
effetto su uno o più chakra e sulla spina dorsale astra- le. Poiché i chakra sono collegati
l’uno con l’altro, la guarigione o l’armonia in uno di essi viene più facilmente quando
c’è armonia in tutti. Quindi, la cosa migliore è quella di fare una routine completa di
posizioni yoga, piuttosto che solo una o due posizioni per una parte specifica del corpo.
(Vedi il libro Ananda Yoga per una più alta consapevolezza di Swami Kriyananda, per
alcune istruzioni e routine). Le posizioni yoga ci aiutano a prepararci, ad ogni livello, a
sederci  immobili  nella  meditazione,  liberi  da  blocchi  di  energia  nella  spina  dorsale,
irrequietezza e tensione fisica.

No. chakra Nome dell’asana Affermazione   dell’asana

1° chakra: Vajrasana
Immobile nel mio Sé, contatto la mia

forza interiore

Paschimotanasana
Sono salvo. Sono sano. Tutto il bene

viene a me e mi dona la pace

Viparita Karani Svegliatevi, miei poteri assopiti,
svegliatevi!
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Utkatasana Il mio corpo è senza peso, è leggero
come l’aria

2° chakra: Siddhasana Ardo nel fuoco della gioia interiore

Savasana Ossa, muscoli, movimento, ora
abbandono; ansia, esultanza e

depressione, pensieri agitati: tutto
questo affido nelle mani della pace

BaddhaKonasana

Sicuro nel mio Sé, accetto ogni cosa

Matsyasana
La mia anima fluttua su onde di luce

cosmica

1° + 2° Come combinazione per il primo
e secondo chakra:

Vrikasana o

o
Tadasana

Sono calmo, sono sereno

Sono pronto a seguire ogni Tuo
comando
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con una visualizzazione di
radicamento e stabilità, assieme

alla flessibilità

3° chakra: Dhanurasana Richiamo le mie energie sparse per
ricaricare la spina dorsale

Padahastasana Niente a questo mondo mi può
trattenere!

4° chakra: Bhujangasana Mi alzo con gioia per accogliere ogni
nuova opportunità

 Ardha Matsyendrasana Irradio amore e benevolenza alle
anime amiche, ovunque

Muktasana Sono libero! Sono libero!

5° chakra: Sarvangasana La pace di Dio inonda ora tutto il mio
essere

6°/7°
chakra:

Sasamgasana Sono maestro della mia energia, sono
maestro di me stesso

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.138



© Life Therapy School of Europe

Padmasana Siedo sereno, elevato nella Tua luce

Padahastasana Niente a questo mondo mi può
trattenere!

--Tratto dal libro: I Chakra. Le sette porte mistiche del risveglio. Savitri Simpson
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Capitolo 4: Le pratiche con i Chakra

Come lavorare con i Chakra da Savitri

Ci sono vari modi di comprendere i chakra, di farli funzionare, di purificarli, di
sintonizzarci  con  loro.  Di  tutti  questi  approcci,  il  più  pratico  e  il  più  facilmente
applicabile  nella  vita  di  tutti  i  giorni  è  probabilmente  quello  di  lavorare  sugli
atteggiamenti  e  sulle  abitudini  che  tendono  a  “depositarsi”  nei  chakra.  Questi
atteggiamenti sono tendenze della mente create da pensieri e comportamenti prolungati
nel  tempo  (probabilmente  per  molte  vite)  che  sono  diventati  modelli  fissi  di
comportamento,  difficili  da  cambiare  in  breve  tempo  o  solo  desiderandolo.  Swami
Kriyananda spiega nel suo libro Supercoscienza: “I vritti (vortici di abitudini e tendenze
men- tali) situati nella spina dorsale astrale sono come un’estensione del subconscio. Si
sistemano nella spina dorsale astrale a livello del chakra con cui le loro vibrazioni sono
in armonia”.

Noi parliamo degli aspetti dei chakra in termini di positivo e negativo, buono e
cattivo,  virtuoso  o  peccaminoso,  ma  forse  è  meglio  considerarli  più  come flussi  di
energia.  Nel  migliore  dei  casi,  l’energia  fluisce in modo tale  da portarci  alla  nostra
felicità  più grande e alla  nostra vera natura di esseri  divini.  Ma quando il  flusso di
energia è mal diretto o male usato, ci troviamo sbilanciati oppure in conflitto con la
nostra realtà più vera, fatta di gioia e di perfetta beatitudine. Il nostro potenziale più alto
viene  oscurato  da  una  nube  di  ignoranza.  Quando  l’energia  (prana)  che  fluisce
attraverso i chakra prende una direzione più verso l’interno e l’alto, allora ci sentiamo
più felici, più tranquilli, più sintonizzati con la nostra realtà più alta. Se invece l’energia
si dirige verso il basso o al di fuori dei chakra, ci sentiamo svuotati, giù di morale e
infelici, anche se non al momento, certamente più tardi; infatti, in questo caso, il flusso
d’energia ci pone in conflitto con la nostra natura più vera e noi ci sentiamo in profondo
attrito interiore, ci sentiamo in contraddizione con noi stessi.

Prendiamo  ad  esempio  il  chakra  del  cuore,  in  un  primo  momento  potrebbe
sembrare la cosa migliore lasciare emergere la nostra rabbia e “lasciarla andare” con
frasi o comportamento carichi d’ira, ma alla fine vedremo i risultati negativi di un uso
distruttivo  dell’energia  emotiva;  distruttivo  soprattutto  per  noi,  ma  anche  per  i
destinatari  della  nostra  rabbia.  Forse  questo  significa  che,  quando  siamo sopraffatti
dall’ira, dovremmo semplicemente reprimerla e non esprimerla in alcun modo? Certa-
mente no! Il buon senso ci insegna che così facendo ci attireremmo solo problemi di
squilibrio mentale o fisico in futuro. Cosa fare allora con questa rabbia? Per prima cosa,
ricordiamo  che  “è”  energia,  poi  impariamo  a  trasformarla  o  a  ridirigerla
costruttivamente,  in  modo  da  non  lasciarla  andare  verso  il  basso  o  al  di  fuori,  né
bloccarla nel subconscio perché ci avvelenerebbe. Questo tipo di energia deve essere
diretta  verso  l’alto  attraverso  la  spina  dorsale,  attraverso  i  chakra,  verso  un  livello
decisamente più evoluto del suo stato d’esistenza.
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Quando i nostri atteggiamenti e le tendenze psicologiche cominciano a puntare
verso una direzione più alta, allora il cammino diventa chiaro, conduce, infatti, verso
uno stato di beatitudine sempre nuova che è il fine di tutte le pratiche yoga. La kundalini
comincia a salire attraverso i chakra e il suo sentiero non è ostruito dai vortici (vritti) di
energie che, se in conflitto tra di loro, ostacolano l’ascesa. Kriyananda afferma questo
concetto  molto  chiaramente  in  Lezioni  di  yoga  pratico:  “Risvegliare  la  kundalini
significa  effettivamente,  ogni  giorno,  passo  dopo passo,  entrare  in  una  più  positiva
disposizione  mentale!”.  Vedi  la  lista  di  atteggiamenti  dei  chakra  per  scoprire  quali
meglio si adattano al tuo caso.

Non scoraggiarti mai se scorgi atteggiamenti negativi latenti nel tuo sistema di
chakra.  Questo  è  normale  altrimenti  saresti  già  un  santo  e  non  avresti  bisogno  di
lavorare su te stesso per liberarti dalle tendenze distruttive subconscie che albergano nel
tuo essere più profondo. Come Swami Kriyananda ci ha spesso insegnato: “... non darti
troppa pena se scopri una debolezza in te stesso. Preoccupati solo che la direzione del
tuo sviluppo sia sempre verso Dio”. Ricordati che il lavoro più importante di tutta la
vita è sviluppare il tuo potenziale più alto, tutto il resto è secondario. E questa Un altro
modo di trasformare le tendenze mal dirette del primo chakra sarebbe quello di offrire
testardaggine e resistenza al cambiamento verso l’alto nell’aspetto positivo del secondo
chakra,  che  rappresenta  la  flessibilità  e  l’abilità  di  fluire  armoniosamente  con  i
cambiamenti della vita. È molto utile offrire l’energia di ogni chakra, sia quella benefica
che quella nociva, al chakra superiore. L’energia fluisce DENTRO E IN ALTO: come è
bella la percezione di “cambiare direzione” e trasmutare l’energia!

Ancora una volta ricorda che nessun chakra è positivo o negativo, e che nessuno
di essi è bloccato. È solo questione di flusso di energia limitata o mal diretta all’interno
e attraverso di esso.

CERCARE  DI  CAMBIARE  GLI  ATTEGGIAMENTI  È  UNO  DEI  MODI
MIGLIORI  PER  FARE  QUALCHE  PROGRESSO  SPIRITUALE  E  FAR
DIVENTARE REALI GLI INSEGNAMENTI SPIRI- TUALI NELLA TUA VITA. È
CERTAMENTE  UNO  DEI  MODI  PIÙ  IMPORTANTI  PER  SPERIMENTARE  I
CHAKRA. CAMBIA I TUOI ATTEGGIAMENTI E LA TUA VITA CAMBIERÀ.

La consapevolezza dei chakra: esercizi per trovare e risvegliare i
chakra da Savitri

1) Comincia sedendoti eretto in posizione di meditazione. Visualizza la spina
dorsale astrale come un tubo vuoto o un tubo di luce che parte dalla zona anale e sale
attraversando il centro del corpo. Osserva: questa non è la stessa posizione della vera
colonna vertebrale  che è  più vicina  alla  parte  posteriore  del  corpo.  Ondeggia molto
leggermente  e  dolcemente  a  sinistra  e  a  destra  resistendo  alla  spina  dorsale  astrale
interna come fosse una barra elastica di acciaio. Mentre ti sposti oltre la linea centrale,
percepisci la sensazione di essere attirato verso il centro.

2) Visualizza ogni chakra e canta mentalmente “Aum, Aum, Aum” mentre sali
dalla base verso l’alto. Allo stesso tempo visualizza un fiore di loto con i petali rivolti
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verso il basso in ogni centro, e, mentre risvegli ogni chakra uno dopo l’altro, visualizza i
petali  del  loto  che  si  rivolgono  verso  l’alto  e  mandano  raggi  di  luce  al  chakra
immediatamente superiore.

3) Canta Aum ad ogni chakra andando su e giù per la spina dorsale per alcune
volte.

La nota musicale che corrisponde ad ogni chakra è elencata nella tabella sotto.
Cominciamo con il chakra del coccige alla base della spina dorsale e cantiamo Aum a
voce abbastanza alta, poi, salendo verso l’alto,  lungo la spina dorsale ci fermiamo e
cantiamo in ogni centro, poi scendiamo. Ripetiamo questo ciclo parecchie volte.

Cerca  di  sentire  il  suono  di  ogni  chakra  insieme  alle  vibrazioni  della  sua
particolare  nota  musicale.  L’armonium  sarebbe  lo  strumento  più  adatto  per
accompagnare  questi  esercizi,  ma anche qualsiasi  strumento con la tastiera  funziona
perfettamente. Basta suonare una singola nota e cantarla visualizzando e sentendo le
vibrazioni nel chakra corrispondente.

No. chakra Localizzazione Suono del chakra Nota musicale

1° chakra: centro coccigeo motore, calabrone Sol

2° chakra: centro sacrale flauto, tintinnio La

3° chakra: centro lombare arpa, vina, sitar Si bemolle

4° chakra: centro dorsale gong, campane Re

5° chakra: centro cervicale vento tra gli alberi Mi bemolle

6° chakra: Midollo (polo negativo) AUM (suono del mare) Fa

6° chakra: Midollo (polo positivo) AUM (suono del mare) Sol

4) Medita sugli elementi o sugli stadi di sviluppo in ogni chakra:

No. chakra Elemento Visualizzazioni & Esperienze

1° chakra: terra Prendi in mano una
pietra o un cristallo; “sii” come una pietra; siediti su un

macigno

2° chakra: acqua Siediti vicino alla corrente d’acqua; siediti nella
corrente d’acqua

3° chakra: fuoco Fissa una candela, fai un piccolo falò come simbolo di
purificazione

4° chakra: aria Senti il vento o
la brezza; il cuore come un palloncino gonfiato a gas,

spezza i lacci e vola in alto

5° chakra: etere Guarda le stelle; contempla lo spazio o l’infinito; con
calma espandi la tua mente

Rev.01 Luglio 2022 Armonizzare i chakra pag.142



© Life Therapy School of Europe

6° chakra (polo
negativo):

super-
etere

Offri l’energia dell’ego, dalla parte posteriore del
cranio, in avanti all’occhio spirituale

6° chakra (polo
positivo):

super-
etere

Guarda il dipinto dell’occhio spirituale; entra
nell’anello dorato, nel tunnel blu e nella stella bianco-

argentea

7° chakra: Memorizza, leggi o ascolta il poema “Samadhi” di
Paramhansa Yogananda

5) Canta un canto per ogni chakra:

1° chakra: Voglio solo Te
Voglio solo Te, Dio, Te, solo Te. (2) Voglio solo Te, Dio, Te, solo Te.

(2)

2° chakra: Onda del mar
Io son l’onda, rendimi mar. (2) Rendimi mar, oh, rendimi mar. Io, per

sempre, uno con Te.
Onda del mar, ritorna nel mar. (2) Io son l’onda, rendimi mar. (2) Così

sia, mio Signor: (2)
mai lontano io da Te! (2)

Onda del mar, ritorna nel mar. (2)

3° chakra: Quanto Ti amerò
Quanto Ti amerò,* mio Signor? Tutta la mia vita! (2)
Come un fuoco arde il bosco, brucerò l’ego in Te. (2)

*cercherò, servirò

L’ammonimento di Santa Teresa d’Avila
Non esser turbato, non temere,
tutto cambia, ma Dio resterà.

La perseveranza porta vittoria,
in Dio non c’è nulla che ti mancherà.

Solo Dio! Solo Dio! Solo Dio ci appagherà. (2)

4° chakra: Porta del mio cuore
Porta del mio cuor, tengo aperta io per Te. (2) Verrai Tu? Verrai Tu? Una

volta vieni a me. (2) Fuggiranno i miei dì, senza veder Te, Signor? (2)
Notte e dì, notte e dì, io Ti cerco notte e dì. (2)

Il mio cuore è Tuo
Il mio cuore è Tuo, Signore, è sempre Tuo. Cantando a Te, amando Te,

nella gioia del ciel vivrò!

5° chakra: Io sono il ciel
Sono il ciel, oh, sono il ciel! (2) Vasto nell’anima, piccolo qui, vengo dal

ciel, ritornerò lì: soffio Tuo, Signor!

6° chakra: Sono Aum
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Sono Om, sono Om. Sono Om, sono Om. Om, Om sono Om.
Onnipresente, sono Om.

Beato, sono Om.
Om, Om, vieni a me, vieni a me, oh vieni a me. (2)

7° chakra: Mi sveglio nella Luce
Mi sveglio nella luce, mi sveglio nell’amor. Nel silenzio del cuor vivrò

sempre nel Signor.

6) Visualizza un colore in ogni chakra. È anche utile respirare e visualizzare i
colori.

No. chakra Colore Respirare e visualizzare i colori
I colori dell’arcobaleno compongono

quello che può essere chiamato ‘corpo
d’energia’. Sviluppa equilibrio nella tua

scelta dei colori.
-tratto dal libro Perché non adesso? di

Swami Kriyananda

1° chakra: ROSSO Pensa al rosso vivo - “buon umore,
sorriso, gioia”

Ora respira una chiara, vivida
vibrazione di ROSSO nel primo chakra

alla base della spina dorsale.

2° chakra: ARANCIO Pensa al color arancio - “fiero
entusiamo nel superare tutti gli

ostacoli” Ora respira una chiara, vivida
vibrazione di ARANCIO nel secondo

chakra, circa 4 cm. sopra il primo
chakra.

3° chakra: GIALLO Pensa al giallo - “saggezza,
comprensione, calma accettazione”

Ora respira una chiara, vivida
vibrazione di GIALLO nel terzo

chakra, dietro all’ombellico.

4° chakra: VERDE Pensa al verde - “campi verdi, alberi
verdi, il ‘verde’ di pianticelle che

crescono e di energia giovane”
Ora respira una chiara, vivida

vibrazione di VERDE nel quarto
chakra (cuore), al centro del petto.

5° chakra: BLU Pensa al blu - “calma, spazio, infinito”
Ora respira una chiara, vivida

vibrazione di BLU nel quinto chakra,
alla base della gola.

6° chakra (polo negativo e INDACO Pensa all’indaco - “sentimenti puri,
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polo positivo): devozione, amore per la bellezza in
ogni sua espressione – soprattutto in

quella spirituale”
Ora respira una chiara, vivida

vibrazione di INDACO nel sesto
chakra, all’occhio spirituale, al punto

tra le due sopracciglia.

7° chakra VIOLETTO Pensa al violetto - “pensieri elevati,
alti princìpi, nobili aspirazioni” Ora

respira una chiara, vivida vibrazione di
VIOLETTO al settimo chakra, sulla

cima della testa.

      OSSERVAZIONE: Forse avrai notato che in alcuni gli esercizi suggeriti, per
conseguire una migliore consapevolezza dei chakra, abbiamo ignorato il chakra della
corona (il  settimo,  Sahasrara,  sulla  sommità  del  capo),  fermandoci  al  sesto  (occhio
spirituale,  il  punto tra  le  sopracciglia).  Vi  è  una ragione importante:  il  chakra  della
corona  è  il  punto  dove  l’anima  si  libera,  mentre  il  terzo  occhio  è  il  punto
dell’illuminazione:  per  essere  liberati,  occorre  prima  essere  illuminati.  Quando
l’illuminazione finale avviene (nirbikalpa samadhi), si apre un canale tra il sesto e il set-
timo chakra, ma fino ad allora non esiste un canale naturale tra i due chakra. Così il
sesto chakra serve da “sostituto” per il chakra della corona fino a che non riceviamo
l’illuminazione. Lavoreremo comunque con sette chakra poiché il sesto ha due aspetti
(positivo e negativo): il midollo allungato e l’occhio spirituale.

--Tratto dal libro: I Chakra. Le sette porte mistiche del risveglio. Savitri Simpson
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Guarire con i chakra da Savitri

Riguardo ai “chakra bloccati”: le persone spesso hanno l’impressione (o viene
detto loro) di avere un “chakra bloccato”. Per prima cosa, i chakra di qualunque persona
sono in qualche modo bloccati,  altrimenti  non sarebbero qui:  questa è la condizione
umana.  Secondo,  è  impossibile  che  un chakra  sia  completamente  bloccato.  Possono
essere (e di solito lo sono) ostruiti, ma non interamente bloccati. Essendo “ostruiti” si
crea uno stato di squilibrio, l’energia non fluisce liberamente attraverso i chakra come
potrebbe o più probabilmente l’energia viene dispersa verso l’esterno. Tutte le pratiche
yoga hanno lo scopo di aumentare i flussi d’energia attraverso i chakra così da liberarli
da ostruzioni e ridirigere l’energia più interiormente e verso l’alto.

Tecniche base di guarigione:

1) Valuta quale sia la maggior sfida per la tua salute in questo momento. Se
necessario fatti aiutare o consigliare.

2) Prega continuamente di ricevere una guida su come guarire il corpo, la mente,
le emozioni e lo spirito.

3) Determina quale o quali chakra sono coinvolti nella sfida. Se è un problema
di tutto il  corpo, un problema psicologico o emozionale,  meglio lavorare con tutti  i
chakra (un po’ di lavoro con tutto  il  sistema dei  chakra è necessario in  ogni caso).
Qualche volta il  chakra più vicino alla parte fisica in difficoltà non è quello che ha
bisogno d’aiuto, non si deve quindi essere semplicistici. Comunque l’energia ha bisogno
di muoversi attraverso tutti i chakra, poiché sono interdipendenti.

No. chakra Parti del corpo influenzate Funzioni fisiche, mentali o spirituali

1° chakra: Ano, retto, anche, gambe e piedi; Eliminazione, deambulazione, spirito
di sopravvivenza

2° chakra: Organi sessuali; sistema
riproduttivo

Impulso creativo; procreazione,
sessualità

3° chakra: Stomaco, intestini; fegato, altri
organi interni

Digestione, assimilazione, centro del
potere umano

4° chakra: Cuore, polmoni, diaframma,
spalle, braccia, mani;

Respirazione, circolazione, destrezza
manuale, energia risanante

5° chakra: Collo, gola, corde vocali;
ghiandole tiroidee

Comunicazione orale, canto,
deglutizione

6° chakra
(polo

negativo):

Midollo allungato, midollo
cerebrale, nuca

Punto d’entrata dell’energia vitale,
regola respiro e battito cardiaco
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6° chakra
(polo

positivo):

Dalla base del cranio alle
sopracciglia (occhi,

orecchie, naso, bocca)

Sede dell’illuminazione,
concentrazione, forza di volontà, sensi

7° chakra Parte superiore del cervello Sede dell’anima; sede della liberazione
finale

4)  Cerca  di  comprendere  quali  caratteristiche  del  chakra  sono  mal  dirette  e
lavora nel trasmutare a un livello più alto d’energia quegli atteggiamenti, abitudini, e
tendenze  mentali  disarmoniche.  Un  atteggiamento  di  guarigione  è  probabilmente  il
passo più importante di tutti! Cambia i tuoi atteggiamenti e risanerai la tua vita!

 

5) Lavora con le visualizzazioni, le affermazioni, le posizioni yoga, i colori, i
canti, la musica, cantando AUMm ai chakra, con le tecniche che ti rendono consapevole
e ti permettono di controllare l’energia. Usa questi strumenti per far muovere il prana!

6) Esprimi un’energia positiva ed associati a persone positive e ispiranti. Cambia
e prenditi cura del tuo ambiente e della tua vita! “L’ambiente è più forte della forza di
volontà!” – Yogananda.

7) Medita. Senti la presenza dello Spirito Divino e dell’energia risanante e della
forza vitale che fluiscono attraverso di te e attraverso tutti i chakra, in ogni momento. Le
tecniche  di  meditazione  del  Kriya  Yoga  sono  eccellenti  per  guarire  attraverso  la
meditazione.

8) Ascolta sensibilmente ciò che il tuo Sé più alto cerca di insegnarti. La vita è
crescita  ed  ogni  esperienza  della  vita  è  una  lezione  che  deve  esse-  re  imparata
gioiosamente.  Lascia  che  ogni  momento  della  tua  vita  sia  un’esperienza  di
Realizzazione del Sé.

9) Chiediti: chi sta attuando la guarigione, in ogni caso? Tu? Angeli guaritori?
Dio?  La  vera  guarigione  è  un  flusso  d’energia  che  lasci  penetrare  attraverso  di  te.
Accade nel modo migliore se hai il Divino come partner. L’energia guarisce!

10) Non sminuire il potere della preghiera unita alla meditazione. La pre- ghiera
è conversare con Dio, la meditazione è ascoltare la Sua risposta. Prega di essere guidato
al giusto tipo di guarigione e poi aspetta, sapendo che sarai guidato correttamente.

11) Prega per l’auto-guarigione per due buoni motivi: a) per ottenere il tuo più
alto potenziale spirituale; b) per aiutare e servire gli altri al meglio delle tue capacità ed
essere un canale dell’amore divino per il mondo!
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12) Goditi la nuova e sempre crescente consapevolezza del tuo mondo interiore,
della tua vita interiore. Arrampicati sull’albero della vita verso la perfetta libertà nella
Luce di Dio! Cerca innanzitutto il Regno di Dio e tutte le altre cose ti saranno date
secondo il bisogno.

--Tratto dal libro: I Chakra. Le sette porte mistiche del risveglio. Savitri Simpson

Affermazioni e visualizzazioni per i chakra da Savitri

Il miglior modo per praticare un’affermazione

Yogananda dà alcuni consigli specifici su come praticare un’affermazione, per
renderla veramente una parte di te stesso. Pronuncia l’affermazione molte volte – prima
ad alta voce con molta energia, poi più sommessamente, poi sussurrando, poi ripetila
subcoscientemente finché arriva alla tua mente subcosciente e continua a ripeterla senza
alcun  sforzo  cosciente.  Alla  fine  essa  diventa  supercosciente,  e  la  verità
dell’affermazione  diventa  la  tua  realtà.  Per  riassumere,  ci  sono  cinque  livelli  di
affermazione (così pure nel cantare):

1) Dilla (o canta) diverse volte ad alta voce con grande energia e vigore.

2) Dilla più piano alcune volte, finché la stai sussurrando.

3) Ripetila mentalmente più volte.

4)  Attraverso  la  ripetizione  continua,  lasciala  entrare  nella  tua  mente
subcosciente dove inizia a ripetersi da sola senza nessun sforzo da parte tua.

5) Lasciala entrare nella mente supercosciente; infondila di potere divino.

Primo chakra, coccigeo – Elemento terra

1) Tieni in mano un sasso. Mettiti in sintonia con la qualità della roccia, salda e
forte. Tieni il tuo corpo fermo e stabile; senti che il corpo è compatto come una roccia.

2) Visualizza di essere seduto completamente immobile su un grande macigno.
Senti che sei forte e radicato nel terreno.

Affermazioni consigliate:

“La mia mente è stabile e salda come una roccia”

“Sono risoluto nel mio scopo. Voglio solo Te”

“Sono stabile, determinato, fermamente leale alla Verità” “Persevero ed accetto
ogni cosa con calma fede in Dio”

Secondo chakra, sacrale – Elemento acqua

1)  Visualizza  che  sei  l’acqua  di  un  fiume;  tocchi  molte  cose  ma  non  sei
trattenuto da nulla. Sintonizzati sulla flessibilità e il fluire dell’acqua; lascia che il tuo sé
fluisca verso il mare della coscienza cosmica.

2) Siediti dentro un fiume o in un ruscello o galleggia su un lago o sul- l’oceano
(o semplicemente visualizza o immagina quella  sensazione).  Lascia che il tuo corpo
s’immerga nel mare come se fosse fatto di sabbia. Questo è il mare della beatitudine,
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della luce; immergiti in esso – ricor- da il canto – “Io sono l’onda, rendimi mar; onda
del mar ritorna nel mar”.

Affermazioni:

“Fluisco liberamente su onde di grazia”

“Ciò che arriva  da sé,  lo  lascio  venire,  lo  lascio  andare”  “Sono libero.  Non
possiedo nulla, né possiedo alcuno” “Io sono l’onda; rendimi mare”

Terzo chakra, lombare – Elemento fuoco

1)  Fissa  una  candela  o  una  fiamma.  Scrivi  su  un  foglietto  di  carta  un
cambiamento che desideri compiere in te stesso, tienilo un momento nella mano destra e
poi brucialo.

2)  Mentalmente  crea  un  fuoco  nell’occhio  spirituale.  Immagina  che  stai
sradicando  i  tuoi  sbagli,  attaccamenti  o  avversioni,  per  poi  gettarli  nel  fuoco  e
purificarli.

3)  Immagina  un  fuoco  gigantesco  di  intensa  energia,  ma  non  di  un  caldo
doloroso  –  entraci  camminando  e  osserva  che  ti  senti  fresco  e  gioioso;  lascia  che
purifichi i tuoi vestiti, il tuo corpo, i tuoi attaccamenti, gli errori, ogni cosa!

4)  Partecipa  o  esegui  una  cerimonia  vedica  del  fuoco,  cantando  i  mantra
appropriati.

Affermazioni:

“Getto i miei pensieri, desideri e tutto il karma passato nelle fiamme dell’amore”

“Fammi completo, fammi puro, fammi uno con Te!” “Cerco la purificazione con
la grazia di Dio”

Quarto chakra, dorsale – Elemento aria

1) Inspira, tendi tutto il corpo e rilassalo. Fai alcuni respiri più profondi. Riempi
il corpo con aria e mentre lo fai, inspira purezza, espira impu- rità; inspira gioia, espira
tristezza. Inspira luce, espira buio e tutte le negatività.

2) Medita sul pensiero di essere aria.

3) Visualizza un palloncino, vedilo alzarsi e scomparire nell’aria. Pensa

che il tuo cuore è leggero come un palloncino. Dirigi tutti i raggi delle

tue aspirazioni verso l’alto, nel cielo.

4) Visualizza il tuo cuore con i lacci degli attaccamenti che escono nel mondo
per legarti a molte persone, luoghi, cose. Tagliali e poi pulisci il cuore finché risplende
luminoso.

Affermazioni:

“Dio è nel cuore di ogni persona e di ogni cosa. Amo tutti gli esseri perché Dio è
in loro. Siamo uniti nel Suo amore”

“Voglio solo Te, Dio, Te, solo Te!”
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“Tutto ciò che sono, tutto ciò che desidero, lo offro a Te”

“Ti amo, mio Signore (Madre Divina). Aiutami ad amarti sempre più”

Quinto chakra, cervicale – Elemento etere

1) Tendi e rilassa la gola. Sentiti molto silenzioso e calmo. Visualizza di essere
sotto una campana di silenzio. Senti che galleggi nello spazio. Espandi la tua coscienza
e senti che lo spazio penetra nel tuo corpo; lascia che la tua coscienza diventi sempre
più grande finché abbracci il silenzio dello spazio e dell’intero universo. Il tuo corpo è
fatto di spazio e la tua mente è completamente libera da ogni limitazione.

2) Pratica momenti di SILENZIO consapevole! Non parlare per un po’; per un
giorno o più a lungo.

Affermazioni:

“Finalmente libero, il mio spirito si eleva nei cieli infiniti della beatitudine” “Dal
pozzo del silenzio interiore, bevo la scintillante acqua della Tua pace” “Sono libero, io
sono libero”

“Espando la mia coscienza per abbracciare l’infinito”

Sesto chakra, midollo allungato /occhio spirituale – Super etere

Metti tutta l’attenzione all’occhio spirituale tra le due sopracciglia. Visualizza lì,
una grande luce. Offri ogni sensazione del piccolo sé, l’ego, in questa luce. Offri tutta
l’energia  della  spina  dorsale  e  di  tutti  i  chakra  più  bassi  in  questa  luce  per  essere
purificata e cambiata per sempre.

Affermazioni:

“Rivelati, rivelati!”

“Io sono Tuo, ricevimi!”

“Mi sveglio nella Tua luce, sono gioioso, sono libero. Mi sveglio nella

Tua Luce!”

--Tratto dal libro: I Chakra. Le sette porte mistiche del risveglio. Savitri Simpson

Lavoro introspettivo per i chakra da Savitri

Suggerimenti per il tuo diario

Questi  “suggerimenti”  sono  di  carattere  personale;  puoi  scrivere  le  tue
annotazioni  separatamente.  Il  suggerimento  conclusivo  di  ogni  sezione  è  di  natura
artistica, musicale o poetica, non devi però pensare che bisogna essere un artista, un
musicista o un poeta per poterlo applicare. Prova a rilassarti, fai un tentativo e vedi cosa
succede. Forse avrai delle sorprese!
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Il primo chakra: elemento terra

1)  Chi  sono  io?  Scrivi  10  o  più  frasi  o  definizioni  che  descrivono  te  e  le
caratteristiche basilari della tua personalità. Ad esempio: 1) sono una donna; 2) vivo in
Italia; 3) sono un’insegnante; 4) amo la natura; 5) vado d’accordo facilmente con.... e
cosi via.

2) Che cosa mi manca nella vita?Sono aperto alla crescita e al cambiamento o
rimango ancorato alle mie idee e convinzioni?

3)  Quali  sono i  miei  principali  obiettivi  in  questa  vita?  Elencane cinque.  Di
questi  cinque,  qual  è  il  più  importante?  Quali  sono  le  catti-  ve  abitudini  che  mi
impediscono di realizzare questo scopo? Che cosa posso fare per superare queste cattive
abitudini?

4)  Di  che  cosa  ho  paura?  Sono  coraggioso?Come  lo  dimostro?Come  posso
sviluppare forza interiore e coraggio?

5) A che cosa o a chi sono leale? Elenca ciò che ti viene subito in mente e poi
mettilo in ordine di importanza.

6)  Nel  primo  chakra  si  sperimenta  l’essere  radicati,  l’avere  delle  solide
fondamenta nella nostra vita. Ho delle buone, solide basi nella mia vita? Come ci si
sente nell’essere instabili  e non centrati? Cosa posso fare per diventare più stabile e
centrato quando ce ne è bisogno?

7) Come sperimento e mi metto in rapporto con l’elemento TERRA in me?

8)  Ora  metti  da  parte  tutti  i  pensieri  di  quanto  hai  letto  o sentito  su  questo
chakra. Chiudi gli occhi e medita sul PRIMO CHAKRA per almeno 5 minuti. Come lo
vedi (forme, colori, simboli)? Come lo senti (profumi, gusti, suoni)? Fai un disegno o
un semplice diagramma astratto di quello che hai visto o sentito nella tua meditazione.
Scrivi una poesia o alcune righe in versi o in prosa che siano in sin- tonia con questo
chakra. Quale canto o musica conosci che ti dà la sensazione di questo chakra (una tua
composizione musicale o quel- la di qualcun altro)?

Il secondo chakra: elemento acqua

1)  Il  secondo  chakra  è  molto  intuitivo  e  creativo.  Qual’è  il  significato  che
attribuisco all’intuizione? Constato che uso spesso le parole “io e mio” e, se è così, in
quali modi le uso?

2)  Che  cosa  significa  per  me  la  creatività?  Come  valuto  il  mio  livello  di
creatività? Mi sento soffocata quando ho poche opportunità di esse- re creativa? Come
posso cambiare tutto ciò?

3) Sono capace di fluire con i cambiamenti della vita? Sono troppo flessibile,
facilmente fuorviato dalle opinioni degli altri, incapace di prendere o di essere fermo
nelle mie decisioni? Cosa posso fare per cambiare i miei atteggiamenti su quest’aspetto?

4) Come considero la sessualità e la spiritualità in me e negli altri?
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5) Fluisce bene l’energia tra il primo e il secondo chakra? Cioè, sono capace di
rimanere  leale  alla  verità  come la  percepisco  e,  allo  stesso tempo,  capace di  essere
flessibile  o  aperta,  specialmente  a  situazioni  nuove  o  impreviste?  Di  che  cosa  ho
bisogno per trovare il giusto equilibrio tra questi due chakra?

6) Come sperimento e mi metto in rapporto con l’elemento ACQUA in me?

      7) Ora metti da parte tutti i pensieri di quanto hai letto o sentito su questo
chakra. Chiudi gli occhi e medita sul SECONDO CHA- KRA per almeno 5 minuti.
Come lo vedi (forme, colori, simboli)? Come lo senti (profumi, gusti, suoni)? Fai un
disegno o un semplice diagramma astratto di quello che hai visto o sentito nella tua
meditazione. Scrivi una poesia o alcune righe in versi o in prosa che siano in sintonia
con questo chakra.  Quale canto o musica  conosci  che ti  dà la  sensazione  di  questo
chakra (una tua composizione musicale o quella di qualcun altro)?

Il terzo chakra: elemento fuoco

1) Cosa vuol dire per me “ardente” autocontrollo?

2) Come definire i il mio attuale livello di autodisciplina? Sono eccessivamente
o insufficientemente disciplinato?

3)  Ho  dei  problemi  nel  controllare  la  mia  vita  –cioè,  lascio  che  altri  mi
controllino più del dovuto? Cerco spesso di controllare le vite degli altri, specialmente
quelli vicini a me? Se è cosi, cosa posso fare per cambiarlo?

4) Come reagisco ai comportamenti crudeli e di manipolazione da parte degli
altri?

5) Come considero il mio livello di forza interiore? Come mi sento se penso di
essere un “guerriero spirituale”, un guerriero per la LUCE in questo mondo?

6)  Come penso di  “fare  la  guerra”  alle  mie  abitudini  distruttive,  tendenze  o
atteggiamenti  negativi?  Cosa  ho  bisogno  di  purificare  della  mia  vita  in  questo
momento?

7) Come sperimento e mi metto in rapporto con l’elemento FUOCO in me?

8)  Ora  metti  da  parte  tutti  i  pensieri  di  quanto  hai  letto  o sentito  su  questo
chakra. Chiudi gli occhi e medita sul TERZO CHAKRA per almeno 5 minuti. Come lo
vedi (forme, colori, simboli)? Come lo senti (profumi, gusti, suoni)? Fai un disegno o
un semplice diagramma astratto di quello che hai visto o sentito nella tua meditazione.
Scrivi una poesia o alcune righe in versi o in prosa che siano in sin- tonia con questo
chakra. Quale canto o musica conosci che ti dà la sensazione di questo chakra (una tua
composizione musicale o quel- la di qualcun altro)?

Il quarto chakra: elemento aria
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1) Il chakra del cuore è il centro dell’amoredivino.Èancheilcentrodi tutti gli altri
tipi  di  amore  come  gli  attaccamenti,  i  desideri  e  tutte  le  emozioni  sia  buone  sia
distruttive. Cos’è veramente l’amore per te? Ami le persone in un modo puro, divino e
incondizionato o con attaccamenti (“ti amerò se agisci a questo o quel modo e ritire- rò
il mio amore se non lo fai”)? Quali sono alcune linee di condot- ta per avvicinarsi a
modi nuovi e più puri di amare te stesso e gli altri? Scrivi cosa pensi della differenza tra
l’amore divino e l’amore condizionato.

2) Descrivi  la  tua vita  emozionale.  Ti  sembra sana o in  qualche  modo fuori
controllo?  Diventi  troppo  emotiva,  arrabbiata,  paurosa,  gelosa,  piena  di  rancore,
addolorata...? Descrivi come ti comporti  con emozioni come queste o altre emozioni
negative o “fuori controllo”.

3) Come posso trasmutare l’emozione in devozione? Lo voglio?

4) Cosa significa per me la parola devozione in un contesto spirituale? Esiste
questo tipo di devozione nella mia vita? Come potrei sviluppare più devozione verso
Dio?

5) Come sperimento e mi metto in rapporto con il mio CHAKRA del CUORE e
con l’elemento ARIA in me?

6)  Ora  metti  da  parte  tutti  i  pensieri  di  quanto  hai  letto  o sentito  su  questo
chakra. Chiudi gli occhi e medita sul QUARTO CHAKRA per almeno 5 minuti. Come
lo vedi (forme, colori, simboli)? Come lo senti (profumi, gusti, suoni)? Fai un disegno o
un semplice dia- gramma astratto di quello che hai visto o sentito nella tua meditazione.
Scrivi una poesia o alcune righe in versi o in prosa che siano in sintonia con questo
chakra. Quale canto o musica conosci che ti dà la sensazione di questo chakra (una tua
composizione musicale o quella di qualcun altro)?

Il quinto chakra: elemento etere

1) Il quinto chakra è il chakra dell’espansione e della calma. Sto espandendo la
mia coscienza in questi giorni? Come? So cosa sia la vera calma nella mia vita? Quali
cose  posso  cambiare  nella  mia  vita  quotidiana  allo  scopo  di  essere  più  “calmo
nell’attività ed attivo nella calma”?

2) Questo chakra governa anche la comunicazione. C’è qualcosa che non è stato
espresso nella mia vita? Cos’è? Voglio provare almeno a scriverlo ora e con l’aiuto di
Dio troverò il momento giusto e il luogo appropriato per dirlo in seguito.

3) Che tipo di voce ho? Parlo in modo dolce o duro?

4) La comunicazione comporta anche l’ascoltare. Sono una buona ascoltatrice?
Che cosa significa? Sono capace di ascoltare il  mio Sé più alto o Dio che mi parla
tramite la mia guida intuitiva?

5) Questo chakra può anche manifestarsi come“un vivere tra le nuvo- le, noia, o
la sensazione di essere scollegato con la realtà”. Ho mai avuto questi problemi? Quali
sono i rimedi?

6)  Un  modo  ideale  per  sperimentare  questo  chakra  e  dirigere  il  suo  flusso
d’energia, verso l’interno e verso l’alto, è quello di praticare periodi di SILENZIO e
ritiro. Hai mai fatto questo, in modo consapevole, almeno per un giorno o due? Descrivi
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ciò che hai  sentito  quando consapevolmente  “sei  rimasto in  silenzio”  per un po’ di
tempo.

7) In generale, come sperimento questo chakra e l’elemento ETERE (spazio, il
mezzo tramite cui passa la luce, e ciò che è etereo) in me.

8)  Ora  metti  da  parte  tutti  i  pensieri  di  quanto  hai  letto  o sentito  su  questo
chakra. Chiudi gli occhi e medita sul QUINTO CHAKRA per almeno 5 minuti. Come
lo vedi (forme, colori, simboli)? Come lo senti (profumi, gusti, suoni)? Fai un disegno o
un semplice dia- gramma astratto di quello che hai visto o sentito nella tua meditazione.
Scrivi una poesia o alcune righe in versi o in prosa che siano in sintonia con questo
chakra. Quale canto o musica conosci che ti dà la sensazione di questo chakra (una tua
composizione musicale o quella di qualcun altro)?

Il sesto e il settimo chakra: elementi super eterei

1) Il sesto chakra è composto nella sua manifestazione positiva e negativa, dal
midollo allungato (l’ego) e l’occhio spirituale nella parte frontale del cervello o il punto
tra le sopracciglia. Cos’è esattamente per me l’ego? Percepisco che il mio ego è una
cosa buona o cattiva? Approfondisci.

2)  I  chakra  più  alti  governano  le  funzioni  del  cervello  e  dei  sensi.Come
percepisco ciascuno dei miei cinque sensi – vista, udito, gusto, olfatto, tatto? Quanto
successo ho nello spegnere i “telefoni dei cinque sensi” durante la meditazione?

3) Perché sperimento me stesso, o il mio essere, più nella testa che in qualsiasi
altra parte del mio corpo? Come posso essere un po’ più “presente” nel resto del mio
corpo e perché questa è una buona idea?

4)  Cosa hanno a  che  fare  gli  esercizi  di  ricarica  con il  sesto chakra?  Come
sperimento i flussi d’energia nel mio corpo mentre eseguo gli esercizi? Trovo che sono
utili? Come posso convincermi di praticar- li più regolarmente e fedelmente?

5) Come definisco l’illuminazione? Come definisco la liberazione? Qual’è  la
differenza?

6)  Quando  la  Bibbia  dice:  “Se  il  tuo  occhio  è  singolo  ,tutto  il  tuo  corpo
risplenderà di luce” cosa significa per me in rapporto al modo in cui medito?

7) Come sperimento il sesto e settimo chakra o gli elementi del SUPER-ETERE
in me?

8) Ora  metti  da  parte  tutti  i  pensieri  di  quanto  hai  letto  o sentito  su  questo
chakra. Chiudi gli occhi e medita sul SESTO CHAKRA per almeno 5 minuti. Come lo
vedi (forme, colori, simboli)? Come lo senti (profumi, gusti, suoni)? Fai un disegno o
un semplice diagramma astratto di quello che hai visto o sentito nella tua meditazione.
Scrivi una poesia o alcune righe in versi o in prosa che siano in sin- tonia con questo
chakra. Quale canto o musica conosci che ti dà la sensazione di questo chakra (una tua
composizione musicale o quel- la di qualcun altro)? Esegui gli stessi esercizi creativi
per il SETTIMO CHAKRA.
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Cantare Om nei chakra da Savitri

I suoni dei chakra

I chakra sono centri  di  energia  o porte di accesso situate  nella spina dorsale
astrale interiore. Ogni chakra emette un suono che può essere udito quando siamo in
profonda  meditazione  silenziosa  ed  ascoltiamo  con  attenzione,  specialmente
dall’orecchio  destro.  Se  senti  uno  dei  suoni  dei  chakra,  usa  la  concentrazione  per
lasciarti assorbire nel suono. Se odi Om (Aum) (**), dimentica tutti gli altri suoni o altre
tecniche e concentrati su questo; assorbilo dentro di te. “Aum è il ponte tra la coscienza
umana e quella cosmica” scrive Yogananda. Elenchiamo qui di seguito le note musicali
che  sembrano  essere  il  canto  più  adatto  quando  focalizziamo  l’attenzione  su  ogni
chakra. 

No. chakra Localizzazione Suono del chakra Nota musicale (*)

1° chakra: centro coccigeo motore, calabrone Sol

2° chakra: centro sacrale flauto, tintinnio La

3° chakra: centro lombare arpa, vina, sitar Si bemolle

4° chakra: centro dorsale gong, campane Re

5° chakra: centro cervicale vento tra gli alberi Mi bemolle

6° chakra: Midollo (polo negativo) AUM (suono del mare) Fa

6° chakra: Midollo (polo positivo) AUM (suono del mare) Sol

“Cantare Om ai chakra” è una tecnica molto efficace per metterci in sintonia
con i chakra e con il loro flusso di energia. All’inizio, canta a voce abbastanza alta,
prolungando il suono della “M” alla fine di ogni Om e cerca di sentire veramente il
chakra che vibra. Iniziando dalla base della colonna, muoviti su e giù parecchie volte,
terminando all’occhio spirituale (sesto chakra).

“Onde di Om”: suona l’accordo di Sol minore (Sol—Si bemolle—Re— Sol) e
canta Om con qualsiasi nota ti senti ispirato a cantare. Cambia le note e il volume a
piacere. Questo è un esercizio molto efficace per il risveglio dei chakra, soprattutto se
praticato a lungo.

*Nota: Queste particolari note musicali sono suggerite da Swami Kriyananda che le ha
ricevute in meditazione.

**Om assomiglia  al  suono di  una burrasca di  mare,  potente,  esplosivo,  ruggente;  è
molto bello da ascoltare, molto forte e inconfondibile: tutto il tuo corpo e la tua mente sembrano
risuonare delle vibrazioni dell’Om. (Si scrive Om oppure Aum ma si pronuncia Oum).
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Lavoro con i chakra dal libro Risveglia i chakra

Studio dei chakra

I chakra come sedi di coscienza Durante questa settimana, il nostro studio dei
chakra diventerà uno strumento pratico per la nostra vita quotidiana, il nostro carattere,
la nostra crescita ed evoluzione. Il punto di partenza è questo: i chakra non sono solo
centri di energia, ma di coscienza. In altre parole, sono “ruote” e “proiettori” non solo di
prana, ma anche di salute psicologica.

Considera  questo  insegnamento  fondamentale:  tutti  gli  stati  di  coscienza
affondano le  loro  radici  nei  nostri  chakra.  Cerca  di  percepirlo:  dove senti  l’amore?
L’amore viene universalmente percepito nel chakra del cuore, al centro del petto, e non
a sinistra dove è situato il cuore fisico. Da dove proviene, quindi, questa percezione?
Dall’organo fisico? No. L’amore è un sentimento, uno stato di coscienza che ha le sue
radici in anahata chakra. L’ansia, di solito, è percepita nella regione dello stomaco. Non
è, tuttavia, lo stomaco come organo fisico a percepirla, ma manipura chakra. Anche il
nostro senso di potere personale e la nostra rabbia “dimorano” in questo stesso chakra.
La prossima volta che proverai questi sentimenti, cerca di osservare se li senti realmente
in quell’area del corpo. Ogni volta che difendiamo le nostre opinioni, automaticamente
premiamo con forza i piedi a terra. Non a caso esiste l’espressione «puntare i piedi»: è
una  chiara  manifestazione  del  nostro  primo  chakra,  muladhara  chakra.  Quando  hai
paura di  perdere qualcosa,  osserva se ti  senti  le  gambe deboli  o  se,  al  contrario,  le
contrai  per  difendere  ciò  che  possiedi:  entrambi  sono stati  di  coscienza  collegati  a
muladhara chakra.

Quando  proviamo attrazione  sessuale,  non la  sentiamo negli  organi  sessuali.
Prova a sentire che anche quando gli organi sessuali non sono stimolati, è comunque
possibile  percepire  il  “linguaggio”  della  coscienza  del  desiderio  che  proviene  da
svadhisthana  chakra.  Hai  notato  come  le  persone  che  si  sentono  ispirate  guardino
sempre verso l’alto? L’ispirazione e l’elevazione sono esperienze dell’occhio spirituale
(agya  chakra).  Osservati.  Anche  quando  trovi  una  buona  soluzione  per  qualcosa,
probabilmente stai guardando in alto, perché i lampi dell’intuizione vengono da “lassù”,
dalla sede della supercoscienza tra le sopracciglia. Cerca di diventare sensibile.  Puoi
avere percezioni in tutto il corpo: impara a sentire dove si manifestano, fisicamente,
certe emozioni e certi pensieri. Comincia a osservarti quando si manifestano sentimenti
ed emozioni: «Dove li senti nel corpo?». In questo modo, sperimenterai il collegamento
tra ogni stato di coscienza ed emozione e uno specifico chakra.

La nostra personalità Alcuni insegnano che noi siamo ciò che mangiamo. (C’è
del vero in questo.) Altri ci dicono che siamo ciò che pensiamo.(Questo è ancora più
vero.) Uno yogi potrebbe dire che noi siamo quello che c’è nei nostri chakra. (Questo è
immensamente vero.) Tutti i tratti della nostra personalità, infatti, dimorano nei chakra,
come  pure  tutte  le  nostre  esperienze  passate,  il  nostro  karma,  le  nostre  abitudini,
tendenze  e  modi  di  pensare  e  reagire.  La  situazione  dei  nostri  chakra  definisce  chi
siamo, come viviamo e come reagiamo.

Il nostro “tumulto” interiore

Nel suo stato puro, quando un chakra è guidato dall’anima (il “re Anima”, come
diceva Yogananda)  e  quindi  la  sua energia  fluisce  verso l’alto,  esso esprime le  sue
naturali  qualità  divine.  Quando,  invece,  lo  stesso  chakra  è  guidato  dall’ego  (il  “re
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ribelle”) e dai sensi, queste qualità divine si distorcono, perché l’energia nei chakra non
è più nello stato originario. 

L’ego e i tre guna

In altre parole,  nel loro stato originario i nostri  chakra esprimono la purezza
della nostra anima: pura stabilità, pura fluidità, puro potere, puro amore, pura calma,
pura ispirazione. Quando, però, la nostra anima si identifica con il corpo («Sono una
donna o un uomo e desidero questo o quello»), è chiamata ego (ahankara). L’ego dirige
le nostre energie verso l’esterno, nel mondo. A questo punto, le qualità dei nostri chakra
perdono la loro innata purezza ed entrano sotto l’influenza dei tre guna, o qualità della
Natura.

Secondo  gli  insegnamenti  dello  yoga,  ogni  cosa  nel  mondo  esterno  è  una
mescolanza di questi tre guna:

• SATTWA GUNA (sattwa) è la qualità elevante;

• RAJO GUNA (rajas) è la qualità attivante;

• TAMO GUNA (tamas) è la qualità oscurante.

Per comprendere meglio questo punto, consideriamo anahata chakra. Immagina
tre luci che risplendano sul suo puro amore: una luce bianca (sattwa); una luce rossa
(rajas); una luce nera (tamas). Il risultato è che quel puro amore originario sviluppa un
enorme spettro di espressioni.

Jayadev Jaerschky. Risveglia i Chakra (Italian Edition) (pp.165-166). Ananda
Edizioni.  Edizione  del  Kindle.  Questa  è  la  situazione  di  anahata  chakra  per  quanto
riguarda  l’amore.  Ora  rifletti  sulle  conseguenze  interiori  di  tutte  le  forme  d’amore
elencate  qui sopra. Qual è,  per esempio,  la conseguenza dell’amore passionale nella
nostra mente? Poi rifletti sul fatto che ci sono altre qualità nel chakra del cuore, come la
gioia. Il processo è lo stesso: sotto l’influsso dell’ego e dei guna, possiamo sviluppare
ogni tipo di gioia, dalla più pura alla più oscura. Pensa anche agli altri chakra, con le
loro diverse qualità e stati di coscienza: tutti producono un ampio spettro di sentimenti e
qualità.  Ora considera il  modo in cui i  chakra interagiscono reciprocamente,  tutto  il
tempo. Ogni chakra condivide la sua “musica” con “l’orchestra”, con tutti gli altri. Il
primo chakra (muladhara chakra) può dare stabilità a tutti gli altri chakra, per esempio
al chakra del cuore (anahata chakra), o può anche rendere ostinati tutti gli altri chakra.
La rabbia in manipura chakra può mescolarsi con le qualità di tutti gli altri chakra, con il
nostro  amore,  la  nostra  fluidità,  la  nostra  discriminazione.  In  altre  parole,  viviamo
costantemente  nell’interazione  di  tutte  le  energie  dei  nostri  chakra,  che  sono molto
complesse.

Il risultato è che ognuno sperimenta «tumulti nel proprio essere, causati dalla
mescolanza di terra,  acqua, fuoco, aria ed elementi  eterici».  La nostra “mescolanza”
individuale forma la nostra personalità.

Tre stati mentali

Nonostante  tutto  questo,  la  psicologia  sarebbe  comunque  un  argomento
relativamente semplice, se il nostro stato psicologico dipendesse soltanto dalla nostra
consapevolezza razionale, dalla mente cosciente. Gli yogi, tuttavia, spiegano che ci sono
tre livelli della mente con cui abbiamo a che fare e dai quali veniamo influenzati:
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•  La  mente  SUPERCOSCIENTE:  è  il  nostro  collegamento  con  le  realtà
superiori.  Vede  l’espressione  dell’Unità  in  tutto.  Vede  anche  le  soluzioni  e  riceve
quell’ispirazione  e  quella  comprensione  che  non  possono  giungere  dalla  mente
razionale. Ci influenza soprattutto se impariamo ad aprirci a essa. In verità, questa è la
nostra coscienza naturale e normale, priva di filtri.

•  La  mente  COSCIENTE:  è  la  nostra  mente  razionale,  con  cui  operiamo
quotidianamente nel mondo esterno. Noi pensiamo, decidiamo, pianifichiamo, troviamo
soluzioni, facciamo cose ragionevoli, evitiamo azioni che possano danneggiarci, usiamo
la volontà in una certa direzione.

•  La  mente  COSCIENTE:  è  la  nostra  mente  razionale,  con  cui  operiamo
quotidianamente nel mondo esterno. Noi pensiamo, decidiamo, pianifichiamo, troviamo
soluzioni, facciamo cose ragionevoli, evitiamo azioni che possano danneggiarci, usiamo
la volontà in una certa direzione.

Le impressioni subconscie nei chakra

I  chakra  sono  “contenitori  subconsci”  del  nostro  passato.  Ogni  singola
esperienza  che  abbiamo  avuto,  in  questa  o  in  altre  vite,  ha  lasciato  in  noi
un’impressione. Così come un’esperienza di paura, ad esempio, lascia dietro di sé una
traccia  fisica  (per  esempio  le  spalle  contratte),  allo  stesso  modo  lascia  anche  una
memoria subconscia nei nostri  chakra, sotto forma di una piccola vritti,  o vortice di
energia.  Queste  vritti  vengono  anche  chiamate  “semi  di  karma”,  perché  possono
germogliare nuovamente in questa vita come un seme che diventa una pianta visibile.
C’è  un’incredibile  quantità  di  tali  impressioni  passate  nei  nostri  chakra:  un’intera
galassia di esse, accumulate nel corso di intere vite, tutte nascoste nella nostra mente
subconscia.  Molte  di  queste  vritti  formano  le  nostre  tendenze  (samskara)  e,  di
conseguenza, il nostro carattere.

La sede del subconscio nel corpo si trova nella parte inferiore del cervello e nella
spina dorsale.  Le vritti  si  stabiliscono nella  spina dorsale,  che è un’estensione della
nostra mente subconscia. La loro collocazione nella spina dorsale dipende dal chakra
con cui è in armonia la loro vibrazione: quanto più un vortice è spirituale, tanto più
elevato sarà il chakra attorno a cui si stabilirà; quanto più un vortice è materialistico,
tanto più basso sarà il chakra.

La  nostra  spina  dorsale  energetica,  infatti,  non  è  solo  divina  e  permeata  di
qualità luminose. In base alla legge della dualità (secondo la quale ogni cosa a questo
mondo ha il suo opposto), la spina dorsale è anche una sorta di deposito di immondizia,
che  contiene  ogni  sorta  di  ricordo,  impressione,  desiderio,  attaccamento,  abitudine,
condizionamento, trauma e autodefinizione.

Il  karma  immagazzinato  nella  nostra  spina  dorsale  definisce  la  nostra
personalità, il nostro comportamento, le nostre reazioni e i nostri sentimenti. Determina
anche il nostro stato di coscienza, i nostri blocchi, le lezioni che dobbiamo imparare e i
passi che dobbiamo fare.

Prenditi un momento per riflettere ancora una volta su questo insegnamento: dal
punto di vista psicologico, nei nostri chakra abbiamo accumulato e immagazzinato tutti
i nostri pensieri, comportamenti e azioni passate, ognuno dei quali vi ha lasciato una
traccia, come un colore. La nostra personalità attuale è determinata da questo schema di
energia interiore nei chakra, cioè dal nostro karma.
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La buona notizia è che quello che l’uomo ha fatto, può anche disfarlo. Quello
che facciamo oggi determina il nostro domani, il modo in cui saranno i nostri chakra in
futuro. Oggi possiamo piantare nuovi e positivi “semi di karma”, mentre ci diamo da
fare per sradicare quelli vecchi. In questo modo possiamo ritornare alle naturali qualità
positive nei nostri chakra, trasformando le qualità distorte.

Per tornare a questa originaria purezza, allo yogi viene insegnato a lavorare in
due modi:

• esternamente, nella vita quotidiana: esprimendo coscientemente le naturali e
pure qualità positive dei chakra;

•  interiormente,  attraverso  tecniche  di  purificazione:  praticando  potenti
pranayama come il  Kriya Yoga. In verità,  ogni meditazione  profonda ci  purifica  da
qualche vritti, facendoci diventare più leggeri e più vicini al nostro vero Sé.

Istinti primordiali nei chakra

Alcuni  schemi  subconsci  hanno  radici  estremamente  profonde:  sono i  nostri
istinti primordiali. Si tratta di impulsi umani fondamentali, che governano ogni essere
vivente. Ce ne sono tre: SAT-CHID-ANANDA: esistenza, coscienza,  felicità.  Perché
sono così profondamente radicati in noi? Perché sono le qualità naturali  della nostra
anima, i  nostri  “possedimenti”  naturali.  Il  guaio è che non appena ci  identifichiamo
come esseri umani mortali che possono morire e soffrire, anziché riconoscere di essere
anime immortali, noi perdiamo queste tre qualità naturali. Ciò che rimane è l’impulso
istintivo ad afferrarle nuovamente. Questi tre impulsi a ottenere esistenza, coscienza e
felicità hanno un ruolo centrale nella nostra vita, poiché sono alla base di ogni altro
desiderio. Osserviamoli più da vicino:

SAT (esistenza)

Quando siamo identificati con il corpo, Sat diventa l’impulso umano principale,
l’istinto di sopravvivenza: «Io voglio vivere». Questo attaccamento al corpo ha la sua
sede in muladhara chakra (elemento terra). È accompagnato dalla paura della morte, che
è la nostra paura istintuale più profonda. Può creare panico, traumi e fobie. Agli yogi
viene  insegnato  a  calmare  e  superare  questo  istinto  primordiale  affermando  e
comprendendo l’immortalità dell’anima, poiché questa è l’unica guarigione definitiva.

CHID (coscienza)

Secondo  Yogananda,  Chid  è  un  altro  istinto  fondamentale  dell’uomo.  La
sopravvivenza fisica è il primo impulso, ma sopravvivenza a quale scopo? Le creature
viventi  non vogliono solo esistere:  vogliono essere coscienti  della  loro esistenza.  In
ognuno di noi,  infatti,  c’è un impulso innato verso una coscienza sempre maggiore,
perché l’infinita coscienza della nostra anima è stata intrappolata in un minuscolo corpo
e una  minuscola  mente.  Per  questo ci  sentiamo spinti  a  studiare,  viaggiare,  cercare
nuove esperienze, crescere, evolverci e comprendere, sempre cercando di espandere la
nostra coscienza, di conoscere, di capire. Tutto questo è accompagnato da un costante
senso di inquieta ricerca. Questo desiderio fondamentale di una coscienza sempre più
espansa  viene  finalmente  appagato  dalla  vera  espansione  del  Sé,  quando  la  nostra
coscienza supera ogni confine e percepiamo la nostra esistenza ovunque, non solo nel
piccolo corpo. Per questo motivo agli yogi viene insegnato a offrire il senso dell’ego,
l’“io”,  nel  punto tra  le  sopracciglia,  per  soddisfare  la  naturale  sete  di  espansione  e
conoscenza. Il sentiero spirituale può sembrare un lungo viaggio, ma in realtà la sua
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lunghezza è solo quella che separa il midollo allungato (la sede della separata coscienza
dell’ego) dall’occhio spirituale (la sede dell’unione supercosciente).

ANANDA (felicit  à  )  

È il terzo impulso fondamentale del nostro essere: il profondo anelito alla felicità
o beatitudine. Si manifesta nei costanti sforzi di tutte le creature per evitare il dolore, e
nella loro incessante lotta per provare la gioia. Di solito, quando siamo identificati con il
corpo, questo impulso diventa la ricerca della felicità fisica attraverso la sensualità. Al
primo posto troviamo l’istinto sessuale, che è considerato il secondo istinto più potente
nell’essere  umano.  La  sua sede è  il  secondo chakra,  svadhisthana  chakra (elemento
acqua). Collegata a esso, come abbiamo detto, è la sensualità in generale. Il desiderio
insoddisfatto  crea  collera,  quindi  questo  istinto  è  accompagnato  anche  da  rabbia  e
aggressività.  Può  anche  sfociare  nella  depressione,  se  il  desiderio  di  felicità  è
inappagato.  Allo  yogi  viene  insegnato  a  trascendere  questo  istinto  primordiale
sperimentando la gioia interiore, nella sempre nuova beatitudine dell’anima.

Anche gli altri chakra contengono istinti primordiali:

MANIPURA CHAKRA (elemento fuoco): dimora in questo chakra l’istinto di
dominare  e  avere  potere,  che  è  un  altro  istinto  ancestrale.  È  l’impulso  che  crea  la
gerarchia.  Correlato  a  esso  è  la  paura  di  essere  dominati,  violati,  schiacciati.  Può
derivarne un’enorme collera e violenza, oppure la rassegnazione e la sconfitta. Agli yogi
viene  insegnato  a  calmare  e  superare  questo  naturale  istinto  animale  affermando  e
realizzando l’immenso potere dell’anima.

ANAHATA CHAKRA (elemento aria): dimora in questo chakra il primordiale
istinto di appartenenza,  di  essere amati  e accettati.  È accompagnato dal desiderio di
piacere agli altri, di essere ammirati e desiderati, nonché dalla paura di essere respinti,
non amati, soli. Agli yogi viene insegnato a calmare e superare questo istinto naturale
affermando  e  realizzando  l’amore  dell’anima  che  tutto  appaga.  È  questa  l’unica
guarigione duratura.

VISHUDDHA CHAKRA (elemento aria): dimora in questo chakra l’istinto alla
libertà, libertà da ogni cosa di questo mondo per vivere in pace. Collegato a esso è la
paura di venire imprigionati, contenuti, limitati, disturbati. Agli yogi viene insegnato a
calmare e superare questo istinto naturale affermando e realizzando la libertà e la pace
dell’anima.

Espressioni pure e distorte dei chakra

Come abbiamo spiegato,  sotto il dominio del “re ribelle  ego” le pure qualità
originarie  dei  nostri  chakra  si  convertono  in  diverse  emozioni,  karma,  schemi
psicologici  e istinti subconsci.  Esaminiamo ora le espressioni pure e distorte di ogni
chakra.  Questa  lista,  ovviamente,  è  lungi  dall’essere  completa,  ma  offre  un’idea
generale.
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7. SAHASRARA CHAKRA - (Coscienza Cosmica)

Il nostro chakra più alto è oltre la dualità, non coinvolto in questo mondo e nel
tumulto interiore: è la sede dell’anima trascendente, oltre la dualità. Le sue qualità sono
le  qualità  che  abbiamo  perduto  e  istintivamente  cerchiamo:  Sat  (esistenza);  Chid
(coscienza); Ananda (beatitudine). Si raggiunge questo chakra attraverso agya chakra,
che agisce come suo “rappresentante sulla Terra”.

6. AGYA CHAKRA - (Coscienza Cristica)

Punto tra le sopracciglia:

Naturali qualità positive: Concentrazione; forza di volontà;  pensiero intuitivo;
intelligenza;  potere  spirituale;  connessione  con  la  supercoscienza;  illuminazione;
sintonia con la volontà divina.

Qualità  distorte:  Cattivo  uso  della  forza  di  volontà  e  della  concentrazione;
intelletto guidato dall’ego.

Midollo allungato:

Naturali  qualità  positive:  Intuizione;  sede  della  supercoscienza;  porta  che
conduce alla vibrazione dell’AUM; capacità di ricevere l’energia cosmica; capacità di
diventare un canale.

Qualità  distorte:  Coscienza  dell’ego;  volontà guidata  dall’ego;  identificazione
con  l’ego;  illusione;  resistenza  alla  trascendenza  (che  appartiene  al  centro  situato
immediatamente più in alto, sahasrara chakra). Pensa all’importanza di questo chakra:
La sua qualità principale è la sintonia con il Divino. Rappresenta unione, elevazione,
ispirazione. Può la vita continuare a lungo se tagliamo le nostre radici?

5. VISHUDDHA CHAKRA - (elemento etere)

Naturali qualità positive: Capacità di vedere il quadro più ampio dell’esistenza,
di  se  stessi,  degli  altri  e  delle  situazioni;  saggezza;  discernimento;  calma;  libertà
interiore dalle questioni terrene; espansione; ricerca di una saggezza superiore; lasciare
il mondo “squadrato” per raggiungere le verità eterne.

Qualità distorte: Avere la testa fra le nuvole; essere astratti; sentirsi scollegati
dagli altri; sfuggire dal mondo; irrequietezza; confusione nata da strane teorie cosmiche;
mancanza  di  comunicazione  dovuta  al  tenersi  a  distanza  dagli  altri;  resistenza  ad
applicarsi, a concentrarsi o a sviluppare la concretezza divina (propria della Coscienza
Cristica, che ha la sua sede nel chakra immediatamente superiore).

Pensa all’importanza di questo chakra: Senza un atteggiamento espansivo, chi
potrebbe mai essere felice? Tutti noi abbiamo bisogno di imparare a vedere il quadro
più ampio della vita, a trascendere questa Terra e le sue incessanti preoccupazioni, a
sollevarci al di sopra del piccolo ego e della sua importanza, al di sopra della nostra
piccola situazione personale. Questo è il compito di vishuddha chakra.
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4. ANAHATA CHAKRA - (elemento aria)

Naturali  qualità  positive:  Puro amore;  devozione;  percezione  intuitiva;  amore
impersonale (senza confini) per tutte le creature; desideri sattwici; generosità; empatia,
comprensione degli altri; energia guaritrice; atteggiamento unificante; coraggio; gioia. 

Qualità distorte: Emozioni incontrollate di qualunque tipo; attaccamento; tutti i
desideri mondani e guidati dall’ego; sentimenti oscuri; il non sentirsi amati; resistenza
all’espansione  impersonale  (propria  dell’elemento  etere,  situato  nel  chakra
immediatamente superiore).

Pensa all’importanza di questo chakra: Le qualità positive del cuore manifestano
l’espansione: non un’espansione verso il cosmo e l’etere, ma quaggiù sulla Terra, come
l’aria che respiriamo. Un’espansione dell’amore, dell’empatia e della compassione. Si
potrebbe mai vivere felicemente senza di esse?

3. MANIPURA CHAKRA - (elemento fuoco)

Naturali qualità positive: Focoso autocontrollo; concentrazione; autodisciplina;
passione  positiva;  vitalità  e  vigore;  entusiasmo  e  gusto  per  la  vita;  il  guerriero;  il
governante, capo, guida o insegnante benefico.

Qualità distorte: Spietatezza, perfino crudeltà; controllo degli altri; distruttività;
abuso  di  potere;  insensibilità  e  sopraffazione;  resistenza  alla  tenerezza  e  all’amore
(propri  dell’elemento  aria,  situato  nel  chakra  immediatamente  superiore);  eccessiva
intensità.

Pensa all’importanza di questo chakra: Chi potrebbe essere felice senza fuoco
nella propria vita, senza passione, entusiasmo, vitalità?

2. SVADHISTHANA CHAKRA - (elemento acqua)

Naturali qualità positive: Flessibilità; apertura; disponibilità; capacità di adattarsi
agli  altri  e  alla  vita;  armonia;  creatività;  capacità  di  lasciar  fluire  le  cose  (non
attaccamento);  capacità  di  cambiare  se stessi,  le  proprie  opinioni  o modo di  vivere;
fluire con la grazia divina; una mente aperta e fluida.

Qualità distorte: Mancanza di concretezza; mente così aperta da lasciar cadere
fuori  il  cervello;  incapacità  di  prendere  decisioni  o  di  mantenerle;  resistenza  alla
disciplina (propria dell’elemento fuoco, situato nel chakra immediatamente superiore);
incapacità di prendere posizione; mancanza di discriminazione; volubilità; mancanza di
fermezza di propositi; inaffidabilità; una “farfalla” nella vita.

Pensa  all’importanza  di  questo  chakra:  Se  una  persona  è  carente  in  questo
elemento psicologico,  può fluire con la vita? Che cosa accade se non sa adattarsi  al
cambiamento, se non sa armonizzarsi con gli altri e con la vita, né lasciare andare le
cose senza attaccamento? Soffrirà terribilmente!
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1. MULADHARA CHAKRA - (elemento terra)

Naturali qualità positive: Lealtà; coraggio; capacità di portare a termine ciò che
si è iniziato; determinazione; radicamento; calma; costanza; affidabilità; sensazione di
sicurezza;  stabilità;  fermezza  di  propositi;  perseveranza;  forte  capacità  di
concentrazione; metodicità; potenza.

Qualità distorte: Attaccamento alla materia, al corpo e ai propri averi; desiderio
materiale;  ostinazione;  rimanere fissi  (o bloccati)  nel proprio modo di essere;  essere
dominati dalle abitudini; resistenza al cambiamento e alla fluidità (propri dell’elemento
acqua, situato nel chakra immediatamente superiore); vita dominata dalle regole, anche
quando  sono  inutili;  rigidità;  eccessiva  disciplina;  dogmatismo;  inflessibilità;
intolleranza;  durezza  di  cuore;  intrattabilità;  ottusità;  pesantezza;  eccessivo
attaccamento alla routine.

Pensa all’importanza di questo chakra: Se mancasse la stabilità nella nostra vita,
che cosa accadrebbe? La vita potrà mai essere appagante a lungo senza lealtà, praticità,
responsabilità, regolarità, radicamento e perseveranza? La risposta è scontata!

La nostra armonia psicologica

Riassumendo, se uno qualunque degli elementi dei chakra viene a mancare o è
distorto, “l’orchestra” della nostra vita stonerà e noi sperimenteremo la dissonanza, cioè
la sofferenza. D’altro canto, quanto più questi elementi lavorano positivamente insieme,
tanto più diventiamo maestri di questa vita: possiamo essere focosi quando è necessario,
calmi quando è appropriato, possiamo fluire o essere fermi a seconda delle circostanze,
espansivi  quando  è  il  momento  di  esserlo.  È  importante  scoprire  quali  elementi
dobbiamo  sviluppare,  quali  devono  essere  espressi  in  un  modo  più  elevato  e  quali
tendenze  devono  essere  sradicate.  In  breve:  dobbiamo  intraprendere  un  compito  di
autotrasformazione  lungo  un’intera  vita,  se  vogliamo  ritornare  alla  nostra  naturale
felicità e completezza. Troverai di seguito un percorso sistematico, passo per passo, che
potrai seguire. Prima, però, ascoltiamo una storia incoraggiante.

Storia: Lo scultore saggio

Il nucleo del nostro essere è fatto a immagine di Dio. Se eliminiamo gli elementi
distorti nella nostra vita, ciò che rimane è sempre la nostra innata perfezione. C’era una
volta, in India, uno scultore geniale che comprendeva questo insegnamento. Era capace
di  scolpire  degli  elefanti  così  belli  e  perfetti  da sembrare  vivi.  La sua fama crebbe
immensamente e le persone giungevano da ogni luogo per ammirare la perfezione della
sua arte. Gli artisti venivano da tutto il Paese per imparare i segreti della sua maestria.
Un giorno, il famoso artista rivelò il suo segreto: «In verità» disse «il  mio lavoro è
semplice: nel mio occhio interiore,  vedo l’elefante perfetto;  poi mi limito a usare lo
scalpello  per rimuovere tutto ciò che non fa parte di quella pura immagine. Ciò che
rimane è un’opera d’arte perfetta». 

Tutti noi siamo così: quando togliamo le parti che non sono veramente nostre,
rimane un perfetto essere divino.

Questa  opera  di  autotrasformazione  richiede  una  vera  maestria:  dobbiamo
diventare scultori esperti, che sanno quando è il momento di “prendere a martellate” le
nostre  abitudini  (che  a  volte  sono  davvero  dure  come il  marmo),  quando invece  è
meglio colpirle più dolcemente e con delicatezza, e quando è bene non usare affatto il
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martello,  ma solo l’amore e la pazienza.  Troverai di seguito una strategia per il  tuo
“capolavoro”.

Che abbia inizio la trasformazione!

Primo passo: CONSAPEVOLEZZA

Osserva la tua vita e la tua personalità e chiediti: «Quale elemento in quella lista
di chakra è assente nella mia vita?

Quale si manifesta come una qualità distorta? Quale chakra è psicologicamente
debole? Solo l’uccello che comprende di essere in gabbia ha la possibilità di scappare.
Riconosci, quindi, onestamente i tuoi punti di forza e le tue qualità, come pure le tue
abitudini, reazioni, emozioni e i tratti dannosi del tuo carattere. Yogananda li definisce
«i soldati buoni» e «i soldati cattivi».

Se riconosci un’abitudine o un tratto caratteriale che vuoi trasformare, chiediti:
«In quale situazione reagisco in questo modo? Che cosa succede dentro di me, quali
sono i miei pensieri e sentimenti? Quanto è forte questo “soldato cattivo” in me? 

L’autoanalisi è il più grande metodo per il progresso. Senza di essa diventiamo
delle macchine. Di solito non è necessario risalire all’infanzia o alle vite precedenti per
comprendere  l’origine  delle  nostre  cattive  abitudini;  per  lo  meno  in  generale,  è
sufficiente osservare e analizzare il momento presente, identificando i “soldati cattivi” e
gli  opposti  “soldati  buoni”.  Parleremo  in  un  paragrafo  successivo  dei  casi  più
complicati.

Come  aiuto  per  comprendere  la  nostra  situazione  psicologica  personale,  gli
antichi  santi  dell’India  (i  rishi)  svilupparono  l’astrologia  vedica,  chiamata  Jyotisha
(“luce”).  È  piuttosto  diversa  dall’astrologia  occidentale,  perché  è  una  scienza  dei
chakra:  un pianeta  situato  in  una determinata  posizione  nello  zodiaco  rispecchia  un
chakra  con  la  sua  specifica  condizione  psicologica.  In  questo  modo,  la  mappa
astrologica  mostra  l’interrelazione  fra  tutti  i  nostri  chakra  e  rivela  il  nostro  stato
interiore,  le  nostre forze e debolezze e  la nostra  direzione di crescita.  Affronteremo
ulteriormente questo argomento nel capitolo nono.

Secondo passo: DECISIONE E DETERMINAZIONE COSCIENTE

Se desideri trasformare un’abitudine o un tratto psicologico, il prossimo passo è
assicurarti di volere realmente quella trasformazione. «Ma certo!» potresti rispondere.
Tuttavia,  non  sempre  è  così,  per  quanto  strano  possa  sembrare.  La  nostra  mente
cosciente dice «Sì», ma a qualche livello subconscio pensiamo: «No, non sono pronto a
lasciar andare questa cosa». In questo caso è quasi impossibile riuscire,  pur facendo
degli sforzi enormi. In altre parole, a volte il cambiamento interiore non accade perché
stiamo segretamente difendendo e proteggendo la nostra depressione, rabbia, negatività
o debolezza,  o qualunque altra  cosa.  Trasformazione significa completa  sincerità:  la
determinazione a lasciare veramente andare quella tendenza alla quale l’ego potrebbe
tuttora  aggrapparsi.  È  questo  il  dilemma  di  Arjuna  nella  Bhagavad  Gita,  quando,
scoraggiato, getta a terra il proprio arco e dice a Krishna: «Non combatterò contro i miei
cugini  e  parenti»,  vale  a  dire:  «Non ucciderò  le  mie  tendenze:  sono parte  di  me!».
Krishna lo ammonisce dicendo: «Combatti! È il tuo dovere».
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Terzo passo: CREARE UNA STRATEGIA

Come attuare  la  nostra  trasformazione?  Abbiamo  bisogno  di  una  strategia  e
possiamo usare diverse tattiche.

• Il “SOLDATO BUONO”: identifica la qualità positiva opposta all’abitudine
che vuoi vincere. Se, ad esempio, hai l’abitudine alla critica, allora il “soldato buono”
potrebbe essere  il  pensiero  gentile.  Può esserti  anche d’aiuto  stabilire  se  l’elemento
necessario per la tua trasformazione è la terra, l’acqua, il fuoco, l’aria o l’etere, e poi
lavorare con quell’elemento. Più chiara sarà la tua strategia, più vicina sarà la vittoria.

• Nella tua vita quotidiana, PRATICA consapevolmente la qualità positiva che
hai identificato,  rafforzando il  “soldato buono” nel  pensiero e  nell’azione.  Dove c’è
luce, non può esserci oscurità.

• Trova o crea una AFFERMAZIONE positiva,  per instillare questo “soldato
buono”  nella  tua  mente.  Ripetila  spesso,  specialmente  quando  ti  svegli  o  stai  per
addormentarti,  e  dopo la  meditazione.  Troverai  tante  affermazioni  molto  potenti  nel
libro Meditazioni metafisiche di Yogananda e in Affermazioni per l’autoguarigione di
Swami Kriyananda. Affermazioni di questo tipo sono come bombe vibratorie, in grado
di rimuovere i vecchi schemi mentali.

• Trova o crea una AFFERMAZIONE positiva,  per instillare questo “soldato
buono”  nella  tua  mente.  Ripetila  spesso,  specialmente  quando  ti  svegli  o  stai  per
addormentarti,  e  dopo la  meditazione.  Troverai  tante  affermazioni  molto  potenti  nel
libro Meditazioni metafisiche di Yogananda e in Affermazioni per l’autoguarigione di
Swami Kriyananda. Affermazioni di questo tipo sono come bombe vibratorie, in grado
di rimuovere i vecchi schemi mentali.

• L’AMBIENTE: evita, se puoi, ambienti e situazioni che innescano l’abitudine
che vuoi superare: il “soldato cattivo”. Cerca, invece, ambienti e persone che rafforzino
il tuo “soldato buono”. L’ambiente è più forte della volontà.

• AUTOCONTROLLO: ogni qual volta le vecchie abitudini ti  assalgono con
forza crudele, superale con l’analisi impersonale e con volontà indomita. Ricorda che un
santo è un peccatore che non si è mai dato per vinto.

• SFORZO PERSONALE: la guarigione psicologica può anche essere stimolata
dall’esterno, da un bravo terapeuta. Tuttavia,  questo tipo di terapia dovrebbe sempre
includere anche il nostro sforzo personale. La trasformazione non è un dono gratuito. In
altre  parole,  un esperto può aiutarci  e guidarci  a  comprendere una situazione  o può
canalizzare  energia  per  noi,  ma  fin  tanto  che  la  nostra  volontà  e  le  nostre  azioni
coscienti non saranno coinvolte, la guarigione duratura difficilmente avverrà.

•  ALTA ENERGIA:  cerca  di  mantenere  un’energia  elevata,  perché  l’energia
bassa attira pensieri e azioni basse. La trasformazione richiede energia.

•  INVOCARE  LA  GRAZIA  attraverso  la  preghiera.  Qualunque  opera  di
autotrasformazione è resa più potente se viene invocata la  Realtà  Divina.  Lo sforzo
personale unito alla Grazia è la ricetta migliore per la profonda trasformazione.
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Casi più complessi

Se un’emozione ricorrente e ostinata ci fa costantemente soffrire soffocando la
nostra vita, e se stiamo affrontando un nodo psicologico che non siamo stati capaci di
risolvere da soli nonostante i nostri sforzi sinceri, allora potrebbe essere necessario un
aiuto professionale:  un bravo terapeuta può aiutarci  a trovare il cuore nascosto della
nostra situazione. Questo problema centrale non è sempre facile da scoprire ed è spesso
necessaria l’intuizione per identificarlo. Ad esempio, la vera causa della nostra collera
quotidiana potrebbe non essere il comportamento del nostro collega, ma la sensazione di
non essere  amati.  La  rabbia,  in  questo  caso,  non è  altro  che  un  sintomo di  questa
tensione più profonda. Oppure, la vera causa potrebbe anche essere un profondo senso
di insicurezza. In ogni caso, finché questi problemi più profondi non saranno risolti,
l’espressione esteriore della rabbia non scomparirà mai. Se la

reprimiamo, potrebbe manifestarsi sotto forma di malattia fisica. Quando, però,
identifichiamo  lo  schema  centrale  (che  Yogananda  chiamava  “solco  cerebrale”),  è
possibile  trovare l’opposto “soldato buono” (la  qualità  positiva)  che potrà aiutarci  a
vincere questa battaglia. Ciò che sto scrivendo, ovviamente, è solo un piccolo accenno
alla profonda scienza della psicologia e terapia yogica, nella quale i chakra svolgono
sempre un ruolo importante. Esistono diversi libri in cui yogi o buddisti che sono al
tempo stesso psicoterapeuti  hanno approfondito questo argomento dal punto di vista
professionale.

La psicologia del futuro

È probabile che i chakra svolgeranno un ruolo cruciale anche nel futuro sviluppo
della  psicologia  occidentale,  che  con  il  tempo  diventerà  sempre  meno  un  processo
analitico e sempre più un processo intuitivo. Questa terapia esiste già: un mio amico
italiano, che è psichiatra e anche yogi, descrive così il suo insolito metodo diagnostico:
«Sento  i  chakra  dell’altra  persona  nei  miei  chakra».  Da  quella  percezione,  egli
comprende  profondamente  i  problemi  dei  suoi  pazienti.  Anche  Swami  Kriyananda
insegna  che,  entrando  nel  centro  della  nostra  spina  dorsale,  possiamo  percepire
profondamente profondamente un’altra persona, dal di dentro. Questa psicanalisi yogica
va dritta al cuore del paziente, al cuore del suo problema. Alcune persone sensibili lo
fanno spontaneamente, percependo in se stesse i problemi degli altri. Di solito, persone
come queste hanno bisogno di rafforzare l’elemento terra, per potersi sentire stabili e
robuste e non assorbire ogni cosa come spugne, fino al punto da lasciarsi sopraffare
dalle  loro  percezioni.  Ad  ogni  modo,  nei  futuri  metodi  psicologici  anahata  chakra
giocherà probabilmente un ruolo centrale, perché solo attraverso l’amore e l’empatia è
possibile conoscere veramente un’altra persona, e solo attraverso l’intuizione, anch’essa
localizzata nel chakra del cuore, è possibile trovare le soluzioni migliori.

Le cure mediche del futuro

La  nuova  società  sta  già  cominciando  a  usare  meno  farmaci  per  guarire  i
problemi psicologici. Le generazioni future useranno metodi sottili: vibrazioni, suoni,
affermazioni ed essenze che ci trasmettono, a livello energetico, le specifiche qualità
che  abbiamo  bisogno  di  sviluppare  nella  nostra  vita.  Possiamo  definire  questi
trattamenti come un’“omeopatia psicologica”, che ha effetti positivi sui nostri chakra.

--Jayadev Jaerschky. Risveglia i Chakra (Italian Edition) (pp.179-180). Ananda Edizioni.
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