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L’assegno è stato consegnato a frate Marino, responsabile del Centro Missionario dei
Frati Cappuccini di Lombardia, che ci aggiornerà sugli sviluppi e la tempistica..

In attesa di conoscere il survey report relativo al prossimo intervento ecco i
volti dei bambini che in questi anni siamo riusciti a sostenere con il vostro
aiuto, personalmente ne sono felice ed orgogliosa e spero lo siate anche voi.

Venerdi 5 Luglio: CONSEGNA DELLE CHIAVI
Con l’ultima lezione del 30 giugno e la consegna delle chiavi dei locali della sede di via
Menabrea, ha inizio per noi insegnanti e per gli allievi una nuova fase.

KRIYA YOGA MAHA SADHANA
www.kyms.it
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Si tratta senz’altro di un cambiamento importante per tutti, un cambiamento che
porterà un po’ di tristezza, di fatica emozionale , ma sono certa che una nuova via si
aprirà e la trasformazione in tutte le sue fasi sarà un momento di crescita per ognuno
di noi: insegnanti ed allievi.
Dopo 15 anni di attività e 30.000 ore di insegnamento, sento che è arrivato il
momento di lasciar andare, di fermarmi, di mettere in pratica il non attacamento.
E’ arrivato il momento di fare una pausa e prepararsi per un nuovo inizio. Tempo,
libertà e concentrazione diventano indispensabili per permettere al seme della
trasformazione di germogliare e vivere il momento in piena consapevolezza.
La vita va vissuta, respirata e meditata momento per momento, nei momenti di gioia
e nei momenti di difficoltà, con equanimità sapendo che in ognuno di noi c’è
un’intelligenza divina che dobbiamo imparare ad ascoltare per raggiungere la Verità.
Incontrare e ricevere il Kriya Yoga è stato un momento davvero importate nella mia
vita:

-

-

mi ha permesso di sentire la malattia in anticipo, di affrontarla, di accettarla, di
combatterla , di conviverci e di superarla;
mi ha permesso di avere la forza di cambiare vita completamente e a 45 anni ,
dopo 30 di lavoro come Responsabile Commerciale lasciare il lavoro sicuro,
prepararmi ad insegnare Yoga con l’obiettivo di diffondere il più possibile
questa meravigliosa disciplina , cercando di mantenerla il più possibile libera e
pulita e farne così uno strumento essenziale per affrontare la vita di tutti i giorni
con la forza e la presenza mentale necessari, che solo la consapevolezza ed il
sentire la nostra anima individuale “Jivātmā” unirsi con lo Spirito Divino
“Paramātmā” rendono possibile.
mi ha permesso di aprire una scuola, di affrontarne tutte le difficoltà, di attivare
grandi e profonde relazioni, di poter essere d’aiuto e di ricevere forza e ricarica
mi ha permesso di crescere e rinnovarmi nella pratica, trovando nuove
ispirazioni e motivazioni nelle azioni da intraprendere di volta in volta

Quindi teniamo vivo e presente quel filo rosso che ci unisce , consapevoli che è
sufficiente sedersi a gambe incrociate, con la colonna allineata, tesa verso l’alto e
portare l’attenzione al respiro ……………..e da lì tutto diventa più semplice ………….., la
meditazione e la preghiera respirata naturale ci siano compagni.
Se vogliamo che lo strumento sia efficace dobbiamo essere costanti e disciplinati:
“Tapas: una sorta di allenamento e potenziamento di corpo mente e spirito insieme

Ti compete solo l’agire ma mai i suoi frutti, non sia il frutto dell’azione motivo
del tuo agire né sorga in te adesione al non agire.
Ben saldo nello Yoga compi le tue azioni lasciando da parte ogni
attaccamento, rimanendo equanime nel successo e nell’insuccesso.
LoYoga è equanimità(Bhagavadgita ,canto II,47)

Domenica 7 Luglio: YOGA AL PARCO
Il significato di Kriya è Azione Consapevole e domenica abbiamo l'opportunità di
praticare Yoga insieme e contribuire a dare una mano al canile di Arese
"VITADACANI Onlus" , sempre presenti ed attenti nell'accudire, nel dare e cercare
una casa ai nostri amici a quatto zampe

.

Cosa portare: un tappetino, una bottiglietta d'acqua, e la gioia di provare a lasciarsi incantare da questa
disciplina sempre nuova.
Non serve prenotare, ci troviamo tutti nel parco , nella zona centrale ( gioco dei bambini) all'ombra dei
grandi alberi attorno al tronco
Il Centro Sportivo Comunale Davide Ancilloto offre la possibilità di ristorarsi al bar del CiCi ed
eventualmente chi lo desidera può fare un tuffo in piscina
per info : Asd. K.Y.M.S Kriya Yoga Maha Sadhana - info@kriyayoga.mi.it - cell.3386038543

Cosa portare?: un tappetino, una bottiglietta d'acqua, e la gioia di provare a lasciarsi incantare da
questa disciplina sempre nuova

Non serve prenotare, ci troviamo tutti al parco , nella zona centrale ( gioco dei bambini) all'ombra dei
grandi alberi attorno al tronco
Il Centro Sportivo Comunale Davide Lancilotto offre la possibilità di ristorarsi al bar ed eventualmente
chi lo desidera può fare un tuffo in piscina.

Da KĀKASANA

In TITIBHĀSANA

Per chiudere in PĀDĀSTĀSANA

Un abbraccio da tutti noi e a presto!
Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento i contatti restano invariati:
sito: www.kriyayoga.mi.it - www.kyms.it
tel. 3386038543
e-mail: info@kriyayoga.mi.it
facebook: pagina KYMSYOGA https://www.facebook.com/55angelavrksasana


Shanti, Shanti, Shanti
Pace
nei Pensieri
Pace
nelle Parole
Pace
nel Cuore
Pace
nelle Azioni
Ho pensato di mantenere il Sutra di Giugno, mi sembra davvero centrato e di buon
auspicio per tutti noi che camminiamo sul Sentiero dello Yoga
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