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- Come evitare o risolvere i piccoli problemi che complicano la vita – di Roy Eugene Davis 
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- Guarda sempre verso l’Origine – di Roy Eugene Davis 
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Un invito a partecipare a: 

 

 
 

Ospiti e guest speakers: 
 

Roy Eugene Davis 
Swami Prajnabananda (discepolo di Swami Hariharananda) 

Swami Nirvanananda 
Samuel Sasu 

Ellen Grace O’Brian 
Tutti i ministri del Center for Spiritual Awareness 

 
(per partecipare è importante conoscere la lingua inglese) 

Per informazioni: www.csa-davis.org - Saranno presenti Furio Sclano, Claudio Massettini e Barbara Zanella. 
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La cerimonia del mahasamadhi di Paramahansa Yogananda (2007) 



Come evitare o risolvere i piccoli problemi che ti complicano la vita 
 

Di Roy Eugene Davis 

 

Complicare: confondere, sconcertare, rendere più difficile. 

 

Che cosa si può fare quando si manifestano eventi problematici o inaspettati, oppure quando le parole 
o i comportamenti di altre persone disturbano la tua pace mentale, le persone che devono fare dei lavori per 
te arrivano in ritardo, c’è troppo traffico, le persone guidano troppo lente o troppo veloci, sono aggressive o 
eccessivamente scortesi, i tuoi vicini sono troppo rumorosi, oppure utilizzano i tuoi fiori come bagno per i loro 
cuccioli, gli amici o i tuoi soci arrivano sempre tardi agli appuntamenti, oppure le persone che vogliono 
venderti qualcosa ti chiamano continuamente o lasciano messaggi in segreteria? Alcune di queste situazioni si 
possono evitare rimanendo più intenzionali e comunicando in modo più efficace, quando la comunicazione è 
necessaria. Quando non puoi evitare situazioni problematiche, rimani calmo e centrato nell’animo fino a 
quando passeranno (succederà sicuramente). Resisti alla tentazione di essere frustrato e arrabbiato. Coltiva 
pace mentale ed emotiva. Adotta la coscienza dell’essere in armonia con i processi della vita. Afferma, senti e 
sappi per certo: 
 

Eventi, circostanze e rapporti nella mia vita sono sempre in divino ordine. 

 
Puoi sperimentare tutto ciò che credi vero per te. 

 

� 
 

Vita infinita 
 

Infinita: senza confini o limitazioni 
Vita: le esperienze fisiche, mentali e spirituali che si hanno mentre si esiste 

 

Chiarisci la tua consapevolezza 
 

La tua consapevolezza riflette le percezioni a te e alla tua mente. Quando la tua consapevolezza è chiara, le 
percezioni sono accurate. Distogli l’attenzione dalle condizioni esterne e da stati mentali ed emotivi che ti 
annebbiano la consapevolezza. Sii continuamente cosciente della tua essenza pura e infinita dell’essere. 
 

Pensa in modo razionale 
 
Migliora le tue capacità di intelligenza discriminante, fino a quando non sarai in grado di discernere sempre in 
modo accurato ciò che è vero da ciò che non lo è. Utilizza le tue capacità di ragionamento e il buon senso che 
hai per fare le scelte corrette. 
 

Immagina ciò che ti è possibile sperimentare 
 
Che cosa sei in grado di immaginare, riguardo la tua possibilità di sperimentazione? Quando lo “vedrai” in 
modo chiaro, lo crederai possibile per te e lo reclamerai come tuo, potrai sperimentarlo. Sii ricettivo a tutte le 
opportunità fortunate e non pianificate che avrai. 
 

Agisci in modo saggio 
 
Sapendo come vivere nel modo più elevato, fallo. Concentrati sulle cose essenziali e metti da parte quelle che 
non lo sono. Fai ciò che migliora la tua vita e quella degli altri. Fai del tuo meglio per vivere in modo efficace, 
continuando ad affidarti all’Origine che ti include nei suoi processi. 
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Guarda sempre verso l'Origine 
 

di Roy Eugene Davis 

 
Sentii spesso Paramahansa Yogananda affermare: “Vai diritto verso l’obiettivo della realizzazione del Sé. Non 
arrivare a metà o tre quarti per abbandonare poi il percorso. Vai fino in fondo!”. Nel corso della vita di tutti i 
giorni, quando siamo eccessivamente coinvolti con eventi mondani, circostanze o relazioni superficiali, 
sprechiamo del tempo che potremmo, invece, utilizzare per raggiungere scopi di valore e migliorare la 
consapevolezza che abbiamo della nostra relazione con l’infinito. Quando meditiamo e, nel mentre, 
permettiamo alla nostra attenzione di essere coinvolta con umori mutevoli, ricordi o percezioni soggettive di 
vario tipo, sprechiamo del tempo che potremmo utilizzare per contemplare la Fonte, ossia la Realtà assoluta. 
 

Sereno, senza paura, stabilizzato nell’autocontrollo, con gli impulsi mentali sottomessi, concentrato sulla Realtà Suprema, il devoto 
dovrebbe sedersi per raggiungere la realizzazione più elevata – Bhagavad Gita 6:14 

 

Gli iniziati al kriya yoga mi dicono spesso che trovano difficoltà nel meditare con efficacia, perché 
ricordi, pensieri ed emozioni dominano la loro consapevolezza. Si può risolvere questo problema essendo più 
intenzionali e aspirando con fervore a sperimentare la supercoscienza che culminerà nella realizzazione del Sé 
(esperienza reale unita a conoscenza della propria essenza dell’essere). Ricordate che la realizzazione del Sé 
non è un raggiungimento. E’, infatti, il risultato naturale dell’avere la propria consapevolezza ristabilita nel suo 
stato puro e originale. Nel livello più profondo dell’essere siete illuminati (avete conoscenza perfetta della 
vostra reale natura, della Realtà ultima e dei suoi processi). Le vostre giuste pratiche spirituali sveleranno le 
vostre qualità e capacità innate e permetteranno alle stesse di manifestarsi. Facendo del vostro meglio per 
rimuovere gli ostacoli alla conoscenza del Sé, la vostra crescita spirituale sarà rapida.  
 

Senso egocentrico di identità personale, confusione mentale, problemi emotivi, disordini psicologici, 
incapacità di concentrazione e inclinazione ad essere “solo umani”, sono alcuni degli ostacoli che possono 
interferire con la crescita spirituale. Non si può sperimentare una crescita spirituale soddisfacente, quando si 
pensa contemporaneamente in due modi diversi: sperare di essere autorealizzati, mentre si continua ad agire 
in modi che annebbiano la consapevolezza e complicano la vita. Pensate in modo razionale e siate decisi. 
Comprendete la differenza tra voi – come osservatori – e ciò che osservate o esaminate. Non credete 
ingenuamente ciò che gli altri dicono o credono. Non pensate ciò che preferite, pensando che sia vero. Siate 
conoscitori della verità. Migliorate le vostre capacità di comprendere con accuratezza il significato di parole e 
concetti filosofici. 

 
Durante i primi anni che il mio guru passò con Sri Yukteswar, fu spesso incoraggiato ad essere 

realista e pratico. Uno dei commenti di Sri Yukteswar era: “Santità non è sinonimo di scemenza”. Coltivate la 
stabilità emotiva, invece di lasciare che i sentimenti influenzino indebitamente i modi in cui pensate e agite. 
Siate responsabili per pensieri, sentimenti, azioni e per i loro effetti. Evitando comportamenti compulsivi e 
impulsivi, crescerete più velocemente alla maturità emotiva e spirituale. Meditare ogni giorno fino alla 
supercoscienza e aspirare alla realizzazione del Sé in modo incrollabile sono le pratiche più benefiche per 
nutrire la crescita spirituale autentica. 

 
Guardate verso l’Origine. Andate verso l’Origine. Dimorate nell’Origine. Lasciate che l’Origine vi nutra 

e sostenga continuamente. 
 

Affermazione: 
 
Guardo verso l’Origine. Vado verso l’Origine. Dimoro nell’Origine. Lascio che sia l’Origine a nutrirmi e sostenermi continuamente. Sempre 
sveglio a livello spirituale, sono felice e libero. La felicità e la libertà che godo in ogni momento, desidero con compassione per tutti, in 
ogni luogo. 
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Novità e appuntamenti 
 

Di Furio Sclano 
 

Salve a tutti, 
 
Vi informo che ci vedremo ancora una volta a Stella ad Aprile, dopodiché organizzeremo a Maggio il ritiro-
seminario di tre giorni al Santuario della Pace, che vedrà Swami Nirvanananda come nostro graditissimo 
ospite. Tutte le informazioni sul ritiro-seminario e il programma potete scaricarli dal sito 
www.angelfire.com/yt/KRIYAYOGA/italia.html. Chi ha presenziato al ritiro di ottobre, se ha sempre meditato 
regolarmente in questi mesi potrà essere iniziato a Maggio. 
 
Il nostro gruppo organizza gratuitamente questi ritiri perché: 
 
1 – Non crediamo che la spiritualità sia qualcosa che possa essere messo in vendita. 
2 – Siamo certi della loro utilità, specialmente per chi, nella vita di tutti i giorni, è costretto a vivere in 
ambienti problematici. 
3 – Passare qualche giorno insieme a persone che praticano questi insegnamenti spirituali rafforza la propria 
dedizione al sentiero e infonde nuove energie motivazionali. 
4 – E’ una forma di servizio che, ne siamo consapevoli, aiuta anche noi e la nostra evoluzione. 
 
La quota di 80 euro che pagherete è raccolta da noi, ma girata successivamente “in toto” ai sacerdoti che 
gestiscono la struttura. Eventuali donazioni raccolte saranno devolute, tramite Swami Nirvanananda, ad un 
orfanotrofio in India che ospita centinaia di bambini disagiati. 
 
Vi chiediamo cortesemente di prenotarvi entro e non oltre la fine di Aprile. 
 
E’ possibile che, durante il seminario, riusciremo a presentare l’ultimo libro di Roy Eugene Davis tradotto in 
italiano, dal titolo “Srimad Bhagavad Gita – La via eterna” (se l’editore farà in tempo a stamparlo). Ho 
impiegato (nel 2007) circa otto mesi per tradurlo dall’inglese.  
 
La mia opera di traduzione è stata prestata gratuitamente. Se riusciremo a presentarlo in tempo, siate 
consapevoli che il nostro gruppo non ha margini o diritti derivanti dalla vendita del libro. L’eventuale vendita 
sarà fatta in nome e per conto dell’editore. 
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“Il kriya yoga si diffonderà in tutte le terre” – Mahavatar Babaji 

 
 
 


