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Prefazione

Miei cari amici, miei fratelli e sorelle, io sono un uomo di
preghiera, sono uno studente di pace e prego il Padre Celeste
di portare alla luce tutte le vostre qualità divine e di farle
crescere illimitatamente. Prego Dio di concedere a ciascuno
di voi il Suo Sogno-Messaggio, che è pace, e Lo prego anche
di darvi infinita gioia.
Sento che è attraverso la preghiera, la meditazione e il

servizio consacrato che potremo avere un mondo di pace.
Ogni individuo deve cercare di rendere felici gli altri, perché
è solo attraverso la felicità che possiamo avere pace. Se
possiamo offrire felicità a qualcuno in modo amorevole e
sincero, allora questa persona nutrirà solo dei sentimenti di
benevolenza verso di noi. Così dalla felicità otteniamo pace
e dalla pace otteniamo felicità, le due cose sono inseparabili.
Sfortunatamente questo nostro mondo non ha ancora

visto il volto o sentito il cuore della pace. Perché? Preci-
samente perché stiamo cercando di  fare scendere la pace
usando solo la brillantezza e l’acume della nostra mente.
Fino a quando cercheremo di stabilire la pace servendoci
delle nostre capacità mentali, falliremo miseramente.
Avremo successo soltanto esercitando le capacità del nostro
cuore.
Le esperienze del cuore ci rendono forti, allargano i

nostri orizzonti e ci fanno sentire che noi tutti siamo una
sola famiglia, con una sola casa. Ogni individuo è un
pellegrino.
Con le nostre ali di gioia e i nostri sogni sempre nuovi,

voliamo nel cielo dell’amore e della promessa. Con il nostro
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amore vedremo e sentiremo il mondo come nostro. Con la
nostra promessa accresceremo la bellezza e la divinità di
tutti gli esseri umani e di tutte le nazioni. Con la più grande
umiltà, sincerità e devozione, io prego il nostro Padre Celeste
di benedirci con un nuovo millennio di sogni che elevino la
coscienza dell’umanità e rendano ogni essere umano
supremamente perfetto.
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Capitolo 1

Vivere nella Gioia

La vera gioia interiore è creata da noi stessi.

Essa non dipende dalle circostanze esteriori.

Un fiume scorre in te e attraverso te,

Portando il messaggio della gioia.

La gioia divina è il solo scopo della vita.

Noi tutti siamo cercatori e la nostra meta è la stessa, ottenere
pace interiore, luce e gioia. Diventare inseparabilmente una
sola cosa con la nostra Sorgente e condurre una vita piena
di vera soddisfazione.
Vivere nella gioia è vivere la vita interiore, la vita che

conduce all’autorealizzazione. L’autorealizzazione è la
realizzazione di Dio, perché Dio non è nient’altro che la
Divinità che è nel profondo di ciascuno di noi, che aspetta
di essere scoperta e rivelata. Possiamo anche riferirci a Dio
come al Pilota Interiore o al Supremo, non importa il termine
che usiamo, noi intendiamo l’Altissimo dentro di noi che è
lo scopo ultimo della nostra ricerca spirituale.
Solo se nutriamo la vita interiore, la vita esteriore può

avere un significato reale. Nutriamo il nostro corpo tre volte
al giorno ma c’è anche un fanciullo divino dentro di noi,
chiamato la nostra anima. Noi non troviamo il tempo per
nutrire questo fanciullo. L’anima è la rappresentante
cosciente di Dio in noi e fino a quando l’anima-fanciullo
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non viene appagata, non potremo mai essere soddisfatti
nella nostra vita esteriore.
Come creiamo il collegamento tra la vita interiore e

quella esteriore? Se conosciamo la divina arte della medita-
zione, possiamo unire facilmente e consapevolmente questi
due mondi. Quando pratichiamo la meditazione, ogni
momento diventa un’opportunità preziosa per mettere da
parte depressione, frustrazione, rabbia, paura e altre qualità
negative e per portare alla luce le qualità divine del mondo
interiore: amore, pace, gioia e luce.
Una persona spirituale dovrebbe essere una persona

normale, sana. Per raggiungere Dio, una persona spirituale
dev’essere divinamente pratica nelle sue attività quotidiane.
Nella praticità divina noi condividiamo la nostra ricchezza
interiore. Sentiamo la motivazione divina che sta dietro ad
ogni azione e ne condividiamo il risultato con gli altri. La
spiritualità non nega la vita esteriore, la vita esteriore
dovrebbe essere la manifestazione della vita divina dentro
di noi.

La coscienza: scintilla di vita

La coscienza è la scintilla di vita che unisce ognuno di noi
con la Vita Universale, essa è il collegamento tra Dio e
l’uomo, tra Cielo e terra. Senza la coscienza tutto sarebbe
un nudo deserto. Quando entriamo in un luogo buio,
portiamo una lampada per vedere dove stiamo andando, se
vogliamo sapere qualcosa della nostra vita buia, dobbiamo
farci aiutare dalla coscienza.
La coscienza è come una scala a pioli, si può salire e

scendere a vari livelli. Se riesci a meditare profondamente,
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ogni piano della coscienza ti si presenterà davanti. Il primo
livello è il corpo fisico, il secondo è il vitale. „Vitale“ è un
termine usato nella filosofia indiana per rappresentare le
qualità emozionali, aggressive e dinamiche. Il terzo livello è
la mente. Sopra la mente vi è il cuore spirituale ed è nel
cuore spirituale che si sente „il ravvivarsi“ dell’anima.
L’anima è il messaggero splendente di Dio in noi. Essa non
conosce nascita, decadimento o morte. E’ eterna. E’
immortale. Proviene direttamente da Dio, rimane in contatto
con Dio e ritornerà a Dio.
Prima di assumere un’incarnazione umana, l’anima

riceve un messaggio interiore che riguarda il proprio scopo
divino sulla terra. Essa è pienamente consapevole della
propria missione, tuttavia, durante la vita, l’attività della
mente fisica può talvolta coprire la divina ispirazione
dell’anima e il suo vero scopo. In questo modo la missione
dell’anima non può venire alla luce. Soltanto se aspiriamo
con la mente, il cuore e l’anima possiamo apprendere lo
scopo della nostra esistenza qui sulla terra.

La mia anima è responsabile

    delle mie luminose azioni.

Il mio cuore è responsabile

    dei miei elevati sentimenti.

La mia mente è responsabile

    dei miei pensieri in trasformazione.

Il mio vitale è responsabile

    della mia fluente energia.

Il mio corpo è responsabile

    della mia vita di lotta.
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L’anelito interiore

L’aspirazione è l’anelito che si innalza, che sale dal nostro
cuore. Possiamo entrare nella coscienza divina attraverso il
nostro anelito interiore. Non aneliamo alla fama e alla
notorietà, aneliamo alla nostra totale, incondizionata unità
con Dio, che è il Pilota Interiore della nave della nostra vita.
Alcune persone sono totalmente ignare del proprio

Pilota Interiore, altre sanno della sua esistenza ma non
vogliono avere nessun contatto né comunione con Lui. Un
cercatore sincero sente la necessità di una costante
comunione con il Pilota Interiore. Non è soddisfatto solo
sapendo che Dio esiste in lui, vuole essere nella coscienza
di Dio e comunicare con Lui ventiquattro ore al giorno.
Dobbiamo fare di Dio una realtà vivente nella nostra

vita di tutti i giorni, dobbiamo sentire che la presenza di
Dio è di importanza suprema. Se non mangiamo tutti i
giorni, il nostro corpo soffre la fame. Allo stesso modo
dobbiamo sentire che, se non preghiamo e meditiamo ogni
giorno, stiamo facendo soffrire la fame al nostro corpo spi-
rituale. Quando aspiriamo con le lacrime del nostro cuore,
vediamo che Dio scende verso di noi, viene giù dall’alto. È
proprio come quando due persone si incontrano, una si
trova al primo piano e l’altra al terzo. Noi saliamo al secondo
piano e Dio scende al secondo piano, qui ci incontriamo e
ci appaghiamo reciprocamente.
La scala verso il secondo piano è creata dall’anelito del

nostro cuore. E’ questo il pianto dell’aspirazione, che non è
come quando piangi per aver fatto qualcosa di sbagliato. E’
il cuore che sta anelando, come una fiamma che cresce e
brucia verso l’alto e sale sempre. Dio discende con la Sua
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Grazia, come un fiume che scorre verso il basso e quando
l’aspirazione e la Grazia si incontrano, sperimentiamo il
divino appagamento dell’unione con Dio.

No, non è possibile

Che alcun grido interiore

Rimanga inascoltato.

Diventare un vasaio spirituale

Se accettiamo la vita spirituale nel vero senso del termine,
non rinunciamo al mondo o cerchiamo di scappare da esso.
Accettiamo il mondo e cerchiamo di soddisfarlo in modo
divino, nel modo che Dio vuole. Non sono d’accordo con
coloro che dicono che Dio è soltanto in Cielo e non altrove.
Dio è in Cielo ed è anche sulla terra. Il Creatore non potrà
mai essere separato dalla Sua creazione. Questo nostro
mondo è la Sua creazione, Egli è qui, Egli risiede in tutte le
cose.
Dobbiamo accettare il mondo com’è. Se non accettia-

mo qualcosa, come possiamo trasformarla? Se il vasaio non
tocca il blocco d’argilla, come può trasformarla in un vaso?
Se il suo scopo è quello di fare un vaso o un boccale, egli
deve toccare l’argilla. Questa argilla è il mondo. Dobbiamo
trasformare il volto del mondo con la forza della nostra
dedizione alla divinità nell’umanità.
Non pensare che pregando Dio o meditando su Dio,

tu stia pensando solo a te stesso e non al resto dell’umanità.
Se vai ai piedi dell’albero della creazione,  vedrai che Dio è
la sua radice. Se bagni le sue radici, l’albero della creazione
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crescerà nel modo in cui vuole la Legge divina. L’interesse
che mostri per le radici dell’albero, cioè per Dio, nutrirà
tutti i suoi rami, che poi vivranno secondo la Perfezione di
Dio.

I rami dell’Albero di Dio

La realizzazione di Dio significa la scoperta di sé nel senso
più alto del termine. Ci si rende conto coscientemente della
propria unità con Dio. Finché un cercatore resta non
realizzato, sentirà che Dio è qualcun altro che possiede
infinito Potere, mentre lui, il cercatore, è la persona più
debole sulla terra. Quando invece realizza Dio, egli sa che
lui e Dio sono assolutamente una sola cosa, sia nella vita
interiore che in quella esteriore. La realizzazione di Dio
significa l’identificazione con il proprio Sè più elevato.
Ogni individuo deve realizzare Dio secondo la propria

capacità interiore. Ogni individuo può scegliere di accettare
l’aspetto di Dio che preferisce. A qualcuno può piacere
l’aspetto personale di Dio, Dio come l’Essere più luminoso,
mentre ad un altro può piacere l’aspetto impersonale, Dio
come Energia infinita. Qualcun altro ancora sarà soddisfatto
soltanto se il Dio che lui realizza è un Dio oltre la propria
immaginazione. Dio è sia personale che impersonale. Dio
si manifesterà ad ogni individuo secondo la sua scelta per-
sonale, per appagarlo nel modo che egli preferisce.
Dio è sia maschio che femmina. Il termine „Padre“ è

usato più comunemente per Dio nel mondo occidentale.
In Oriente, molto spesso parliamo della Dea Suprema.
Quando però sono con gli occidentali uso il termine che vi
è più familiare, perché sento che in questo modo mi sarà
più facile condividere con voi le mie esperienze.
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Si può praticare la spiritualità indipendentemente dalla
propria religione di appartenenza. La religione può essere
paragonata ad una casa. Tu puoi vivere in una casa ed io in
un’altra ma, anche se viviamo in case diverse,  entrambi
vogliamo studiare lo stesso soggetto: la realizzazione di Dio.
Così andiamo entrambi alla stessa scuola, la scuola interiore.
Quando preghiamo Dio e meditiamo su Dio, andiamo a
questa scuola interiore e, per arrivarci, possiamo camminare
lungo la stessa strada, oppure avere strade diverse. Ognuno
di noi però lascia la propria casa per andare a studiare.
Un vero cercatore spirituale avrà il più profondo ris-

petto e la massima riverenza verso tutte le religioni. Possiamo
fare tesoro di tutte le religioni e considerarle come veramente
nostre. Ogni religione è come un ramo dell’albero di Dio.
Come possiamo negare il valore dei rami, quando accettiamo
l’albero come nostro? Ogni religione è giusta, assolutamente
giusta a modo suo, ma quando invochiamo la Verità più
elevata, l’amore di Dio diventa la nostra sola religione.
La vera spiritualità non chiede di rinunciare a nessuna

religione. Se resti nella tua religione e pratichi la vita spiritu-
ale, sarai in grado di correre molto velocemente verso la
meta. La tua religione ti darà fiducia costante in quello che
stai facendo. Oppure potresti sentire la necessità di
trascendere la religione. In entrambi i casi, il tuo scopo è di
realizzare Dio che comprende tutte le religioni e, allo stesso
tempo, è molto al di sopra di esse.

Auto risveglio

Significa il fiorire di Dio

In me e attraverso me.


