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Namo Narayana
 

Vi devo dire qualcosa riguardo alla yajna. Tutti voi siete venuti da paesi e luoghi
molto lontani e dovete capire molto bene che state partecipando ad un evento
molto importante. Questo evento non è soltanto storico, non è soltanto spirituale
ma è anche ecologico ed ha molte dimensioni. Le persone che vengono
dall’occidente, quelle che vengono da Calcutta, Chennai, Bangalore, Delhi o Patna
devono ricordarsi che sono arrivate qui per partecipare ad un evento molto
importante chiamato yajna, durante il quale vengono invitati ed evocati i poteri
spirituali. Poteri spirituali che non riuscite a vedere e non riuscite a toccare così
come non riuscite a vedere e non riuscite a toccare i vostri pensieri. 
Ma potete sentirli, se siete pronti.
Siete venuti qui per essere in contatto
 
 
in comunicazione con quelle forze
spirituali che sono presenti ovunque
nel cosmo, ovunque nel creato.
Proprio come l’aria pervade tutto, le
forze elettromagnetiche pervadono
tutto e l’ossigeno e l’azoto pervadono
tutto, allo stesso modo i poteri
spirituali, le forze spirituali, le
divinità, o devata, pervadono tutto. 
Essi sono qui, sono sempre intorno a
voi, sempre. Sono con voi in Francia,
in Italia, in Bulgaria, in Grecia, sono
con voi a Delhi e a Bangalore: sono
con voi ovunque voi siate. Ma non
riuscite a sentirli.
Perché non riuscite a sentirli?
Perché nell’ambiente e nella mente
non viene creata l’atmosfera
necessaria.
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Se adesso ognuno di voi cominciasse ad urlare, non riuscireste ad ascoltarmi.
Riuscireste a sentirmi se tutti, in questa occasione, si mettessero a gridare,
urlare e lamentarsi? No.
Riuscireste a sentirmi soltanto facendo tutti silenzio. Allo stesso modo i poteri
divini, i poteri spirituali, i devata e le divinità si possono percepire soltanto se
l’atmosfera è pacifica, se tutto è calmo. Silenzio e calma interiormente, non
all’esterno. Deve esserci silenzio, calma, tranquillità, pace, rilassamento, Shanti! 
La yajna vi aiuterà a creare una tale atmosfera; anzi, vi ha già aiutati. 
Tornerete a casa con la benedizione di questi poteri spirituali.
In futuro, ovunque vi siano delle yajna, dovreste senz’altro trascorrervi un po’ di
tempo e se organizzate qualsiasi programma di yoga, sia in India che in
Bulgaria, in Cina, Giappone, Francia, Corea del Sud o in qualsiasi altra parte,
insieme allo yoga deve esserci anche un programma di yajna.
La yajna è la tradizione più antica dell’umanità. Fu l’uomo che scoprì il fuoco e
ne capì l’utilità. Non lo fecero gli elefanti e nemmeno le tigri, i leoni e gli uccelli.
Soltanto l’uomo capì l’utilità del fuoco e riuscì a servirsene. Fu lui lo scopritore
del fuoco, agni. Quando l’uomo ha scoperto agni ha fatto un grande balzo in
avanti nella sua evoluzione. Quello è stato l’inizio di una nuova era nell’esistenza
dell’uomo.
Perciò, in India, il primo mantra nel Rig Veda inizia con "Agnimide purohitam
yajnasya devam ritvijam; hothavam ratna dhatamam". 
La prima parola era agni, non Om.
Dopo il fuoco, la scoperta successiva fatta dall’uomo furono i cereali ed egli era
così grato, si sentiva così riconoscente, che offrì il primo grano al fuoco. Questa,
per quanto riguarda l’uomo, è la storia della yajna. 
Quindi, voi tutti siete molto fortunati ad essere presenti qui a questa yajna,
dovete esserne certi. 
Dovreste venire qui ogni volta che c’è una yajna. 
Ci sarà ogni anno. 
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