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Insegnamenti

Ispirazione

Visione

per la pace, il benessere e la prosperità

Guru Purnima
Guru Purnima è la luna piena più luminosa dell'anno e dai tempi antichi i nostri
antenati, i rishi, i muni e i saggi hanno identificato questo come un momento
importante per gli aspiranti spirituali per ricollegarsi con la fonte di ispirazione e
con il sankalpa.
Durante Guru Purnima viene alla luce l'energia del guru tattwa. È una presenza,
una forza tangibile di cui gli aspiranti sinceri possono fare esperienza.
Connettersi con questa energia rinnoverà la propria visione, dà forza al proprio
sankalpa e sostiene il proprio sadhana e gli sforzi per il prossimo anno.
Preparatevi a ricevere le benedizioni di Guru Purnima, liberatevi da tutto ciò che è
estraneo e siate semplici. Rimanete con voi stessi, con la vostra ispirazione e la
vostra fede.

Connettersi alla Positività
Per ricevere la grazia del Guru e di Dio, è necessario connettersi con la positività e
la felicità. Lo scopo della vita spirituale è quello di far connettere l'aspirante con il
positivo che è in lui. Fate lo sforzo di lasciare andare ogni negatività e lasciate
semplicemente risplendere felicità, gioia e la natura positiva. Fate il sankalpa di
partire col piede giusto e lasciar dietro tutto il resto.
Nel momento in cui si diviene in grado di coltivare e rafforzare la connessione con
la positività, si diffondono nella propria vita qualità positive e divine, e il viaggio
diventa gradualmente di maggiore auspicio, benevolo e gioioso. Appena ci si
fonde, sempre di più con le qualità positive, si rivelano e si fa esperienza della
bellezza interiore, della pienezza e dell'equilibrio della vita.
Un naturale flusso e una naturale espressione di gioia, armonia e creatività
è presente durante la giornata e nei rapporti quotidiani.
L'essenza della spiritualità è questo
graduale movimento che va
dall'identificazione
con le condizioni
negative e limitanti
della vita verso
una connessione
con le sue qualità
edificanti ed elevate.
Il vero progresso
sul sentiero
spirituale
è indicato da
questo
cambiamento
di atteggiamento,
di comportamento
e di espressione.
Durante questo Guru Purnima lasciate che la luminosità divina del guru tattwa vi
infonda nuova visione, ispirazione e forza, e fate un sankalpa di serietà, sincerità e
impegno verso il vostro sadhana e la vita spirituale.
Ridefinite il vostro impegno per lo yoga e per la vita spirituale. Proteggete e
nutrite la vostra fede e ispirazione e mantenete vivo il vostro sankalpa.
Aggrappatevi al positivo e lasciate che questo sostenga e guidi i vostri sforzi
pratici. Siate felici, siate pacifici, siate utili e condividete con gli altri le
benedizioni, la bellezza e la gioia della vita. Rinnovate l'impegno di sperimentare
ed esprimere la verità, la bellezza e la bontà insite in ognuno di noi.
Hari Om Tat Sat

Guru Purnima
Ho chiesto al mio Guru la forza che avrei potuto raggiungere,
sono stato reso debole per imparare umilmente ad obbedire.
Ho chiesto la salute per poter fare grandi cose,
mi ha dato dolore ed infermità
per poter fare cose migliori.
Ho chiesto la ricchezza
per poter essere felice,
mi è stata data la povertà
per essere saggio.
Ho chiesto il potere
per poter essere
elogiato dagli uomini,
mi è stata data
la debolezza
per poter sentire
il bisogno di Dio.
Ho chiesto tutto ciò
per potermi godere la vita,
mi è stata data la vita per poter gioire di tutto.
Non ho niente di tutto quello che ho chiesto, ma ho tutto quello
che avevo sperato.
Tra gli uomini, sono il più riccamente benedetto.
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