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Lavoriamo sul  corpo Radiante: 
 
La realtà della vita e le reazioni della mente sono due cose in cui avere fiducia.  
Il genere umano da tanto tempo ha continuamente cercato di arrestare le variazione della mente ed 
anche il sistema sensibile.  
Quando siete arrabbiati siete arrabbiati, quando state mangiando volete continuare a  mangiare 
quando dormite volete dormire... queste sono cose naturali ma il genere umano sta lottando e 
continua a  lottare..... nelle città di giorno c’è tanta luce, ma ormai anche durante la notte c’è tanta 
luce quasi come durante il giorno.  
Prima non era mai stato così, la notte era considerata notte e il giorno giorno. L’uomo ha 
attraversato la zona del tempo.  Qui è sera e tra poco negli Usa sarà giorno e l’uomo può 
attraversare tutti i fusi orari in un  solo giorno. Questa è la ragione per cui il metabolismo non è più 
quello che dovrebbe essere. 
Poi c’è un problema tecnico che nell’età del computer tutti conoscono tutti, le proprietà personali di 
ognuno sono note. Una volta non c’erano microfoni, per questo avevamo persone che parlavano 
molto forte, - vedete l’opera italiana - le persone erano capaci di parlare forte e potevano ascoltare. 
Oggi è diverso. 
Il genere umano ha sempre cercato di raggiungere tutto quello che poteva.  
Questa è la causa delle tragedie della prima e seconda guerra mondiale. Queste erano le lotte 
dell’idealismo non tanto per la terra ma per imporre la filosofia del genere umano.  
Le prime guerre sono state di religione ed abbiamo avuto le crociate  e l’inquisizione. Poi le lotte 
per la democrazia. Ora non sappiamo più perché stiamo lottando, ma continuiamo a lottare.  
Presto ci sarà una guerra tra chi ha e chi non ha. E non terrà conto di confini giuridici o geografici. 
In ogni paese c’è gente che non ha. Chi non ha è in numero maggiore di chi ha. E questo può far si 
che le persone si ribellino perché non riescono a capire perché loro non hanno mentre altri hanno. 
Nell’età del computer tutti saranno messi a nudo non ci saranno più segreti. E’ venuto il tempo in 
cui tutti sono esposti alla vita e le persone sono diventate meno potenti.  
Il genere umano ha deciso di eleggere delle persone che li rappresentassero. L’Italia è un esempio 
politico nel mondo. E’ il paese in cui il governo si cambia come si cambia la maglietta, siete capaci 
di cambiare tante volte il governo pur riuscendo a mantenere la democrazia. Una volta era la culla 
della spiritualità e dettava le regole. Ora il mondo sta cambiando totalmente e la spiritualità è 
diventata dipendente e il potere è dell’economia. L’incontro delle 7 potenze può cambiare ogni 
cosa. Le chiamano le sette grandi ma non sono grandi anche loro stanno cercando di sopravvivere.  
Perché oggi le persone hanno paura di prendere il sopravvento su qualsiasi altro.  
Questo ha a che fare con il matrimonio... con lo stato ... le istituzioni ..... con le relazioni personali 
.... Ogni giovane è confuso e ogni anziano è frustrato.  

Benvenuti nei tempi moderni. 
Tutte le persone stanno cercando in modi diversi di scoprire il Se intuitivo e il Se personale. Quando 
diventate il vostro Se regale, siete soddisfatti, contenuti, contenti. Una volta che siete soddisfatti 
contenuti contenti e regali,  lasciate che le cose succedano, poi conseguite le cose.  
 

Questa notte lavoreremo sul vostro campo radiante. 
  
Ci sarà un tempo che le persone che amano amare se stesse dovranno imparare un sistema per 
essere loro stessi per non lasciare che la mente abbia il sopravvento su di loro. Questa è la nuova era 
in cui il corpo radiante deve dominare il corpo fisico. Stanotte faremo come al solito tre esercizi ed 
educatamente nella maniera esatta potremo raggiungere le nostre altezze, la nostra esperienza. 
Quindi questo discorso era per darvi la base, ma è l’esperienza che importa.  Noi controlliamo 
l’energia e se voi fate il vostro meglio avrete la possibilità di stare bene molto presto e possiamo 



lavorare un tempo breve. Se entrate negli esercizi subito e vediamo che l’aura diventa molto bella ci 
fermiamo, ma quando imbrogliate, dobbiamo raggiungere il risultato e non importa quello che dite. 
Lo scopo di questi corsi è di raggiungere l’organizzazione del cervello in modo che possa 
soddisfare i bisogni personali rispetto all’organizzazione nel mondo esterno perché noi agiremo e 
reagiremo come esseri universali.  
E non c’è altro da fare dopo Gesù Cristo tutti devono risorgere.  
In inglese noi la chiamiamo altitudine perché ci piace vedere le cose dalla parte di colui che sta più 
in alto. Da tanto più in alto guardate tanto più vasto è l’orizzonte sarete aperti con il cuore e umili 
con la testa. Il vostro ego sparirà e il terzo occhio si aprirà. Le persone che hanno il terzo occhio 
aperto e possono vedere con la loro intuizione non importa cosa vedono con gli altri due. Alle 
persone intuitive non importa quello che gli viene detto., Le persone che sentono attraverso i 5 sensi 
non interessa quello che sentono con le loro orecchie.  
Le persone che hanno un impatto con la loro vita non agiscono mai per toccare il mondo, le cose 
vanno da cuore a cuore la testa diventa il testimone che gli scambi avvengono, i sensi diventano 
solo uno all’interno di noi stessi e con tutti quanti.  
Potete credere di avere la capacità di amare gli  altri più di quanto amate voi stessi senza riserve, 
senza vendetta e senza rabbia?  Per farlo prima di tutto dovete conoscere voi stessi senza rabbia e 
senza vendetta.  
Non potete comprare un respiro di vita. Quando  siete arrabbiati, siete nevrotici e combattete, quello 
che perdete è il respiro di vita. Questa è la ragione perché l’attitudine e le maniere sono importanti, 
calmi e tranquilli queste sono le maniere che contano. Molto tolleranti, molto in pace, con un viso 
sorridente. Un nuovo uomo sarà creato adesso. Uno schema universale della mente.  
Esseri molto coraggiosi con una compassione che perdona in modo spirituale. 
Lavoriamo sul nostro corpo radiante: 
24 minuti Mettete le mani come nella figura [dx sopra sx all’altezza de chakra del cuore], chiudete 

gli occhi ed annullate i pensieri. Allontanate qualsiasi 
pensiero vi assale e respirate lungo e profondo  
dopo 5 minuti inizia  a suonare il mantra ONG NAMO 
GURU DEV NAMO....... dovete stare in uno stato solido 
ora che stiamo scambiando l’energia, questo è il momento 
di ricevere e di elevarvi, i prossimi 11 minuti cambieranno 
la vostra vita in meglio, cercate di dare il meglio di voi 
stessi.  Siate solidi lasciate andare il dolore e lasciate il 
vostro Se eccellere. Questa sarà la vostra vittoria.  Ispirate 
portate in alto le braccia e scuotete con forza le mani ed 
espirate tre volte. Questo vi dovrebbe succedere ogni 

giorno ... ora per due tre minuti parlate per tornare normali perché ora siete troppo meditativi.  
  
Siamo influenzati dal luogo dove siamo nati, dalla geografia, dal territorio, loro ci tengono insieme, 
ma quando cresciamo queste cose diventano insignificanti, sono solo maya , Questo esercizio 
cambierà la frequenza del vostro campo magnetico, quindi tenete perfetta la posizione perché  lo 
scambio di energia sarà molto sottile. 
 
14 minuti: mettete il pollice sotto l’osso della guancia né più alto 
né più basso, guardate la punta del naso e fate una O con la vostra 
bocca, (questo è il tempo della vostra morte il vostro respiro 
passerà attraverso la O della vostra bocca) ed ispirate ed espirate 
attraverso la O della bocca [l’ispirazione e l’espirazione sono di 
circa 4 , 5 secondi ciascuna], respiro lungo e profondo attraverso la 
O che mano a mano si allunga il respiro del corpo passerà dalla parte sinistra alla parte destra, 
tenete il respiro molto profondo e attraverso la O delle labbra per favore respirate.  



Dopo circa 8 minuti .....Iniziate a fischiare ...... e subito dopo inizia a suonare il mantra ARDAS 
BHAEE ..... (” Amardas Guru Amardas Guru Ardas Bhaee, Ram Das Guru Ram Das Guru Sachee 
Sharee”, La preghiera è stata chiesta a Guru Amar Das, Guru Ram Das è testimone che la preghiera 
è stata accettata).  
Ispirate contraete il vostro corpo ed espirate 3 volte. 
 
Dovete fare ancora un esercizio di un tempo molto breve ma se lo farete nella maniera corretta io 
sarò obbligato verso di voi perché quello metterà il sigillo: 

4 minuti: Al ritmo del mantra TANTRIC HAR pronunciate il 
mantra dall’ombelico mentre muovete le mani  fino al gomito di 
circa  8-10 cm. Su e giù come se state galleggiando e mentre 
pronunciate HAR con la punta della lingua.  
 
 
 
 
 
 

Alla fine portate le mani giunte al centro del petto, Ispirate e spingete con forza le mani una contro 
l’altra forte forte .... ed espirate 3 volte. 
 
Ora Sollevate la mano destra e fate la promessa che non direte niente di negativo durante tutta una 
settimana. Non userete mai la parola NO qualsiasi tipo di frase voi costruite. Non usate la parola 
NO 
grazie SAT NAM 
 


