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Tu sei UNO, Tu sei UNO, 
tu sei il Centro dell'Universotu sei il Centro dell'Universo



  

Il mirabile segreto della Il mirabile segreto della 
saggezza e della saggezza e della 

Conoscenza sta dentro Conoscenza sta dentro 
di te e intorno a te di te e intorno a te 



  

Tutto ciò che vedi è Tutto ciò che vedi è 
creazione dei tuoi occhi, creazione dei tuoi occhi, 

tutto ciò che senti è tutto ciò che senti è 
creazione del tuo uditocreazione del tuo udito



  

Tutto ciò che vibra risuona in te Tutto ciò che vibra risuona in te 
e viene creato dalla tua e viene creato dalla tua 

VIBRAZIONEVIBRAZIONE



  

Il GRANDE CREATORE Il GRANDE CREATORE 
ha seminato in te la sua LUCE, ha seminato in te la sua LUCE, 

affinché tu possa creare la tua realtàaffinché tu possa creare la tua realtà



  

Per questo tutto ciò che esiste nel Per questo tutto ciò che esiste nel 
mondo fisico della materia è come un mondo fisico della materia è come un 

fiore di cristallo che rispecchia la fiore di cristallo che rispecchia la 
SUA LUCESUA LUCE



  

Per questo tutto ciò che esiste nel Per questo tutto ciò che esiste nel 
mondo fisico della materia è come un mondo fisico della materia è come un 

fiore di cristallo che rispecchia la fiore di cristallo che rispecchia la 
SUA LUCESUA LUCE



  

Siediti e ascolta. Siediti e osservaSiediti e ascolta. Siediti e osserva



  

La Reale Realtà Suprema stàLa Reale Realtà Suprema stà
nell'ARMONIA del CREATO.nell'ARMONIA del CREATO.

Tutto si rispecchia negli occhi Tutto si rispecchia negli occhi 
dell'UNO COSMICOdell'UNO COSMICO



  

La VIA della SAGGEZZA e La VIA della SAGGEZZA e 
dell'ILLUMINAZIONE sta dell'ILLUMINAZIONE sta 

nello scoprire una semplice nello scoprire una semplice 
VERITVERITÀ:À:



  

““Tutto ciò che esiste contiene la “VIA”. Tutto ciò che esiste contiene la “VIA”. 
Tutto ciò che esiste rispecchia l'UNICA DIREZIONE Tutto ciò che esiste rispecchia l'UNICA DIREZIONE 

per raggiungere la PERFETTA ARMONIA” per raggiungere la PERFETTA ARMONIA” 



  

Nulla è a caso!Nulla è a caso!
Se tu saprai osservare con la tua “essenza”Se tu saprai osservare con la tua “essenza”

scoprirai l'ESSENZA del TUTTO scoprirai l'ESSENZA del TUTTO 
che vi si rispecchiache vi si rispecchia



  

Ogni minimo Ogni minimo 
dettaglio del mondo dettaglio del mondo 
materiale ti indica la materiale ti indica la 

VIA VIA 



  

Se tu saprai scoprire questo Se tu saprai scoprire questo 
segreto ed accettare con segreto ed accettare con 
AMORE e SEMPLICITAMORE e SEMPLICITÀÀ il  il 

messaggio contenuto in ogni messaggio contenuto in ogni 
frammento del VISIBILE e frammento del VISIBILE e 

dell'UDIBILE dell'UDIBILE 

troverai la  troverai la  
PERFETTA ARMONIA, PERFETTA ARMONIA, 

conoscerai la sottile conoscerai la sottile 
scienza scienza 

dell'IMMORTALITdell'IMMORTALITÀÀ
dell'ANIMAdell'ANIMA



  

Caro fratello diffondi Caro fratello diffondi 
questo pensiero. questo pensiero. 

Seminalo con ardore e Seminalo con ardore e 
convinzione, con convinzione, con 

semplicità e umiltàsemplicità e umiltà



  

Questo è il tuo Questo è il tuo 
compito, questo è il compito, questo è il 

compito di ogni compito di ogni 
essere creato nel essere creato nel 

mondo materiale e mondo materiale e 
immaterialeimmateriale



  

Questa è la LUCE dell'UNOQuesta è la LUCE dell'UNO



  

Presto torneremo da te.Presto torneremo da te.

I Maestri dello Spirito Immortale I Maestri dello Spirito Immortale 
seguono le vostre direzioniseguono le vostre direzioni

e dirigono i vostri passi.e dirigono i vostri passi.



  

BabajiBabaji



  

BabajiBabaji

                                                                                                                                                                                      
          
            YoganandaYogananda



  

BabajiBabaji

                                                                                                                                                                                      EliaElia
          
      Yogananda      Yogananda
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