NM170 UNISCI CORPO – MENTE
La classica indifferenza tra il corpo e la mente
Il corpo è la rappresentazione della personalità. La maggior parte del tempo troviamo delle scuse per abusare noi stessi. Nella vita dovete guadagnarvi la
fiducia di tutti quelli con cui avete a che fare. E la fiducia può esistere solo quando potete dare fiducia. Ogni tanto avete negligenza e alcuni pensano che
devono lavorare di più , ma quando vai a valutare la loro vita, loro invece solo flirtano. Un Flirt è come un terremoto nella personalità di qualcuno. Chi
flirta non può stare all’erta per cui non avrà delle buone conseguenze.
Pensate di essere degli Ospiti o i Padroni? Se credete di essere gli ospiti avete delle buone maniere, fate il lavoro che serve, rispondete alla chiamata del
dovere. Se trattate bene le persone che vi ospitano siete pieni di rispetto e tutte le cose sono buone. Se credete di essere i Padroni state cercando miseria
perché è Dio il proprietario di questo mondo. Voi piccole creature non avete un posto e tutto diventa sbagliato.
Conosco delle persone che hanno studiato tanto e hanno tanto sapere, ma quando devono fare le cose non sono diritte. Non essere dritti significa essere
storti non fai le cose, e non fare le cose è una scusa e ogni scusa è un abuso. O non prendi le cose o crei un casino. Di conseguenza dovrai pagare e soffrire.
Dobbiamo essere Grati a Te come la legge di Dio ci ha fatto essere. Cosi siamo grandi e siamo grandiosi. Quando una coppia di opposti non influenza
qualcuno, quello e uno yogi.
Il Gioco di Dio dovete giocarlo, questa e la bellezza della vita. La vostra vita e un gioco, però ci sono dei conflitti psicologici, sociologici, personali,
spirituali, mentali, perchè flirtate. Chi flirta non e all’erta e chi non sta all’erta sbaglia. Perchè menti. Quando non sei capace di affrontare i fatti, cerchi di
modificarli. E una persona che cambia la realtà distrugge se stesso.
Dunque la vita e molto semplice. E una vita semplice e molto bella. Camminando in una maniera semplice, Dio vi accompagna a casa. Se cammini dritto
Dio cammina vicino a te. Ma se tu cammini a circolo e a zig zag Dio si sposta dicendo che cosa sta facendo quello lì.
Per questo Gobind Singh ha detto Io amo la disciplina più di una persona. Senza disciplina non esiste nessun esercito. I soldati obbediscono ai comandi e le
cose sono semplici. Tutto e stato strategicamente progettato. E viene dato il comando. L’azione e fatta qualcuno si occupa dei risultati tutto ha un nuovo
posto. Poi ci sarà un’ azione successiva e cosi via.
Ciascuno deve vivere sotto la guida del Maestro. Prendi le tue priorità includi le priorità riorganizza le tue priorità, agisci, finalizza le tue priorità e
comincia un altro giorno. Quando lasci le tue priorità lasci la tua vita, il tuo lavoro, le tue azioni e le tue relazioni. Noi facciamo che le cose succedono, ma
le cose il lavoro solo succedono se c’e una forza dentro di noi, il nostro rispetto per noi stessi. Questo è detto ‘NAM”: IO AMO LA MIA IDENTITA, perchè
questo è tutto quello che mi ha donato DIO. Egli mi ha dato la mia identità: Dall’infinito all’identità e dall’identità all’infinito, Questa è la strada da fare.

MEDITAZIONE PER UNIRE CORPO E MENTE
21 minuti: Chiudete gli occhi. Sedete in maniera dritta con il collo
serrato e la cassa torace sollevata. Tirate fuori la lingua ed inspirate
in 8 sorsi dal naso ed espirate in 8 sorsi dal naso e continuate
coscientemente per 21 minuti.
Per concludere:
Ispirate profondamente, trattenete il respiro e portate le mani al
centro del cuore destra sopra sinistra e premete sul torace e allo
stesso tempo tirate fuori la lingua il più possibile …….. ed espirate
Fate la stressa cosa premendo questa volta le mani sull’ombelico.
Ripetete questa volta premendo tra loro le mani giunte nel mudra di
preghiera.
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