
Introduzione
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Benvenuti a questo 5° e ultimo giorno del più sacro ed auspicioso MAHAMRTIUNJAYA 
OMA dove Shiva viene invocato durante questi 5 giorni di cerimonia in qualità di grande 
yoghi e Guru.

Lui ha molti nomi e forme, inoltre è l’aspetto che rimuove difficoltà dalla nostra vita e shava 
è per la salute pace e felicità.

Oggi è il giorno sacro di YOGA PURNIMA e viene anche celebrato il compleanno di Sw. 
Satyananda un grande yoghi, e fù in questo giorno di Purnima ( of manc ceis mant)
che egli nacque, nel 1923 ad Almora, Egli è stato uno che nella sua vita si è totalmente 
arreso e dedicato al suo guru Sw. SHIVANANDA Il quale gli ha dato il mandato di rivelare 
la vera essenza dello yoga.

Poiché avviene in parallelo, contribuisce in molti modi
a sentire lo yoga.  

Questo evento è chiamato YOGA PURNIMA e questi 5 giorni di celebrazione di Yoga 
Purnima sono un tributo a Sw. Satyananda che ha ispirato milioni di persone a vivere una 
vita divina.

Il guru è la luce che risplende come la luna piena, disperde il buio e l’ignoranza, ci porta 
speranza gioia e ispirazione.

Yoga Purnima è un opportunità per consolidare la connessione e la nostra dedizione al 
guru la luce divina che disperde l’oscurità dalla nostra vita.

Inoltre Paramahansaji è uno che ha praticato la seclusione Tapas (austerità) e 
Sadhana(pratica).

Lui è venuto qui oggi per benedire tutti noi.

Grazie Swamiji per averti qui con noi per celebrare questo evento che ci farà tesoro per il 
resto della nostra vita.

Namonarayan

Questa è un offerta speciale per il compleanno di Shri Swj, le KANYAS di Rikkia, hanno 
lavorato duramente per preparare questa nuova  Barat dance. 

Durante questa danza verrà invocata la suprema coscienza che pervade il tutto, dalla 
grazia del nostro guru e Shiva.

Questa danza è rappresentata nel Shiva sadhaksha stotram nella quale si prega il signore 
Shiva e Atmanubuti, dove  Adishankaracharya che sin dalla sua giovane età ha un intenso 
desiderio di cercare il suo guru,ed  essere iniziato a sannyasa, incontra il suo guru.

La connessione tra loro due è così forte che quando il guru gli chiese: qual’è il tuo nome 
ragazzo? Shankaracharya rispose: 
Manobuddhi Amkara, 



Cheitanina ham, 
Nachia,Stotra,Jve,
nachia, Gana Netre,
Nover,Bioma,Bumir,
Natejo,
Nevaio,
Chidananda Rupa 
Shivo ham, Shivo Ham.

Sono il capo della mia mente, no intelletto, no ego, no vita, no morte.

Non ho amici e ora pervado in tutte le cose viventi e non, sono la suprema coscienza.

Questa difficile e tradizionale danza, messa in pratica nel più breve tempo possibile è 
rappresentata in modo spontaneo e poetico.

Questa danza è un tributo al Sankalpa di Sw. Satyananda che ha sempre cercato di 
migliorare le condizioni di emarginazione della nostra società.

Danza

Discorso in hindi
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Sarebbe meglio mettervi a sedere invece di venire qua.
Voglio parlarvi un pochettino.
Sarebbe meglio sedervi ovunque voi siate.
Voglio dirvi qualcosa riguardo alla yaja. Tutti voi state venando da paesi molto lontani  e 
da luoghi molto lontani e state comprendendo molto bene che state partecipando a un 
evento molto importante. Non è solo un evento storico, non solo spirituale e anche 
ecologico e ha molte dimensioni.
Persone dell’occidente,persone del medio oriente dell’india Calcutta, Cina 
Bangalore,Dheli, Patna, dovete ricordare che siete venuti qui per partecipare a un evento 
molto importante chiamato Yaja.
Nella quale le forze spirituali sono invitate ed evocate.
Forze Spirituali  che non potete vedere e che non potete toccare.
ForzeSpiriuali, conosco forze spirituali nel corpo che non potete vedere che non potete 
toccare. che non potete vedere,cosi come il vostro pensiero. che non potete toccare cosi 
come il vostro pensiero, potete sentire se siete pronti per questo.
Siete venuti qui per essere in contatto e in comunicazione con queste forze spirituali che 
sono tutte intorno al cosmo,tutto intorno alla creazione è aria e tutto ne è  pervaso.
Forze elettriche,forze magnetiche, ne sono tutte pervase.
Ossigeno,HIdrogeno, ne sono tutti pervasi.
Similmente questo potere spirituale queste forze spirituali le divinità i deva ne sono tutte 
pervase.
Sono qua, sono tutte intorno a voi, sempre.Sono con voi in Francia sono con voi in Italia 
sono con voi in Bulgaria, sono con voi in Grecia, sono con voi in Delhi, sono con voi in 
Bangalore, sono con voi ovunque voi siate.
Ma non potete sentirle, Perché non potete sentirle? Perché la necessaria  atmosfera nella 
mente, nell’atmosfera nell’ambiente non è purificata.



Se tutti voi cominciaste a parlare adesso nessuno sarebbe in grado di ascoltarmi. Se  in 
questa assemblea tutti Comincereste a piangere e ad agitarvi, sareste in grado di 
ascoltarmi?no!!. Voi sarete in grado di ascoltarmi se tutti voi sarete calmi. Allo stesso 
modo le forze divine,le forze spirituali i deva le divinità si manifesteranno solo quando 
l’ambiente sarà pacifico.
Se tutto è calmo, se tutto e calmo,la calma interna, non quella esterna, giusto?
La calma la stabilità e la tranquillità,la pace, il rilassamento 

La pace, Shanti deve essere qui “ nella mente.”
In modo da creare tale atmosfera questa è yajna che vi aiuterà e vi stabilizzerà.
Ritornerete nel vostro paese con la benedizione di queste forze spirituali, e in futuro 
ovunque ci sarà yaja, dovreste assolutamente andare e spendere del tempo là ovunque 
esso sia.
E se avete qualche programma di yoga ovunque 
in India, ovunque in Bulgaria, ovunque inCina, ovunque inGiappone, ovunque inFrancia 
ovunque in Corea del Sud  
In un programma di yoga dovrà esserci un programma di yajna.
Yajna è la più antica tradizione del genere umano. Perché l’uomo scoprì il fuoco e realizzò 
il potere del fuoco.
Non lo fece l’elefante non lo fece la tigre, non lo fece il leone. 
Solo l’uomo potè realizzare l’utilità del fuoco e si mise ad usarlo.
E fu lui scoprire il fuoco, Agni. 
E quando l’uomo realizzo Agni il fuoco, quando l’uomo realizzo Agni il fuoco, fece un 
grande passo avanti, e quella fu la vera nuova era nella vita del genere umano e fu una 
nuova era,”il Fuoco”, 
dopo di che il primo mantra nel primo Veda, 
il primo mantra nel primo Veda, Rig veda,comincia ,Veda Veda,in India comincia con la 
parola Agni.
 Agni fu la prima parola e non Om e dopo agni dopo il fuoco la prossima scoperta 
dell’uomo fu il grano, il  grano!
Scoprì il grano!!!!! E fu così riconoscente fu così abbagliato così grato di offrire il primo 
grano al fuoco.
Questa è la storia della Yajna fondamentalmente.

Cosi ora tutti voi siete molto fortunati di essere qui in questa yaja, e ogni volta che ci 
saranno programmi di yaja ogni ed ogni anno noi lo abbiamo dovreste venire.
Grazie molte.    
 


