Quattro grandi errori
“Non c'è d ifferen za t ra il corpo d ell'indi viduo e il mondo f enomenico, ma quand o
si

gu arda

al

mondo

esteriore

con

la

vi sione

fisi ca,

appaiono

numero se

differenze. Tutte queste differenze sono opera del Potere illusorio, di Maya.
Non ricon oscendo il Mist ero di quest o Potere i llusorio, l'uomo cade vittima di
molte difficoltà.
E' inutile indulgere in discussioni e disp ute; colui che argomenta a voce alta n on
ha afferrato la Verità. Il silenzio è il solo linguaggio del reali zzato.
Praticat e la moderazi one della parola. Ciò vi aiuterà in molti modi. Svilup perà
Prema. La maggior parte dei malintesi e delle faziosità sorge da parole det te in
modo imprudente. Se il pi ede sci vola, la f erita può essere guarita; ma quando è l a
lingua a sci volare, la ferit a che procu ra al cuore di un alt ro du rerà per la vita.
La lingua è respon sabile di quatt ro grandi errori: affermare il falso, dare catti vo
esempio, tro vare difetti negl i altri e il pa rlare eccessivo.
Quest i devono essere evitati se vol ete ot tenere Shanti, la Pace, per l'individuo e
per la società." (Sathya Sai Bab a)
Così come nello Yo ga è anche nell a vita!
Ricordo gli an ni passati ad osservar e le regole, le norme, i principi.
Ricordo anche i molti errori compiuti e i modi impropri usati.
Ricordo ch e la vita è una bella salita, in cui a volte appar e una discesa che però
preannuncia un' altra salita.
E' così che ci muo viamo tutti. Tra un tent ativo e l'altro accadono co se, molte cose.
Non sempr e potranno an dar ben e, ma sem pre potranno aiut arci a essere più bravi
nel riconoscere i passi più giusti : umiltà, verità, bontà. Principi obsoleti, ma
marmorei come l' eternità.
Impariamo di più a lasciarci andare e a p erdonare, partendo - quando è il caso – da
noi stessi e poi dagli altri.
Facciam o tesoro delle esperi enze che di volta in volta si present ano lungo la Via.

Impariamo ad av ere sem pre il coraggio n ecessario a rival utare, e riorganizzare la
nostra vita qu ando il temp o lo richiede.
Integriamo sempre il principio spiritual e, qualunque co sa ci accada, perchè la vita
ci offre sempre un' altra occasi one.
Yoga è persev erare nel tentativo contin uo di migliorarsi.
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