
Le cinque domande più importanti che ogni persona deve porsi

Di Roy Eugene Davis

Pace mentale, stabilità emotiva,  relazioni  armoniose e crescita spirituale autentica sono più facili, quando si 
comprende con chiarezza la verità sulla vita. Un aspirante spirituale dovrebbe conoscere le risposte a queste 
domande:

1) Che cos’è Dio?

L’unica  Realtà  suprema.  Il  suo  stato  assoluto  è  pura  esistenza;  immutabile  e  priva  di  attributi.  Le  sue 
caratteristiche espressive sono: luminosità, potere e inerzia. Il suo potere emanato si esprime in una vibrazione 
(Om),  dalla  quale  emergono  tempo,  spazio  e  forze  cosmiche  sottili.  Da  questi  si  producono  gli  universi. 
L’interazione tra il piano espresso della Realtà e Om individualizza unità di pura coscienza (anime). I nomi che si 
utilizzano per definire la Realtà suprema come “Dio”, “Signore” o altri utilizzati per personalizzarla (Madre Divina, 
Padre Celeste) rappresentano il modo in cui le persone immaginano la stessa Realtà.

2) Qual è la mia vera natura?

Il vero Sé, ossia un’unità immortale pura e cosciente dell’unica Realtà. La realizzazione del Sé è l’esperienza 
diretta di questo fatto.

3) Perché sono in questo mondo?

Per imparare a vivere in modo efficace, acquisire conoscenza accurata sulle realtà più elevate, fare del servizio 
utile,  contribuire  al  benessere  della  società  e  dell’ambiente,  risvegliarmi  attraverso  gli  stadi  della  crescita 
spirituale.

4) Quale dovrebbe essere il mio obiettivo principale nella vita?

Essere permanentemente illuminato a livello spirituale.

5) Come posso realizzare nel modo più veloce e facile possibile il mio obiettivo più importante?

Vivendo in armonia con le leggi della natura e coltivando stati mentali, comportamenti e stati di coscienza che 
permettono alla trasformazione psicologica ordinata e alla crescita spirituale di manifestarsi.


I livelli della dedizione sul sentiero spirituale

(tratto da uno scritto di Roy Eugene Davis)

• Shoppers: persone curiose il cui interesse è meramente superficiale.
• Compratori: persone che partecipano ai programmi o che comprano libri e altri articoli, ma non studiano 

con dedizione le realtà più elevate, né seguono routine di pratica spirituale.
• Membri sinceri: persone che hanno beneficio da ciò che hanno imparato, partecipano regolarmente alle 

iniziative e supportano il ministero.
• Iniziati: persone pienamente dedicate sul sentiero spirituale1.
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1 La crescita spirituale è proporzionale alla dedizione con la quale si intraprende il sentiero (frase attribuita a Lahiri 
Mahasaya).


