
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di meditazione di Livorno 

della 

Self-Realization Fellowship 

 

Notiziario Trimestrale 

Ottobre-Novembre-Dicembre 2015 

 

Fondata da Paramahansa Yogananda nel 1920 

Sri Mrinalini Mata, Presidente 

Diffondere in tutti i paesi la conoscenza di precise tecni-
che aventi lo scopo di far ottenere la personale e diretta  
esperienza di Dio. 

Insegnare che lo scopo della vita è l’evoluzione della limi-
tata coscienza mortale dell’uomo verso la consapevolezza di 
Dio, ottenuta grazie al proprio sforzo; a questo fine innalza-
re in tutto il mondo templi della Self-Realization dedicati alla  
comunione con Dio e incoraggiare la creazione di santuari  
individuali nelle case e nel cuore degli uomini.  

Mostrare la perfetta armonia e unità fondamentale del  
cristianesimo originario insegnato da Gesù Cristo e dello yoga 
originario insegnato da Bhagavan Krishna e dimostrare che 
questi principi di verità sono la base scientifica comune a 
tutte le religioni. 

Indicare la divina strada maestra della meditazione  
scientifica su Dio, eseguita ogni giorno con devozione, cui 
infine conducono i sentieri di tutte le vere religioni. 

Liberare l’uomo dalla sua triplice sofferenza: le malattie 
fisiche, le disarmonie mentali e l’ignoranza spirituale. 

Incoraggiare il principio ‘vita semplice e pensiero elevato’ e  
diffondere uno spirito di fratellanza tra tutti i popoli,  
rivelando la base eterna della loro unità: Dio è il Padre  
comune. 

Dimostrare la superiorità della mente sul corpo e dell’ani-
ma sulla mente. 

Vincere il male con il bene,  la tristezza con la gioia,  la  
crudeltà con la gentilezza, l’ignoranza con la saggezza. 

Unire la scienza con la religione comprendendo l’unità dei 
loro   principi fondamentali. 

Promuovere la comprensione culturale e spirituale tra  
l’Oriente e l’Occidente e lo scambio delle reciproche  
caratteristiche migliori. 

Servire l’umanità come il proprio più grande sé. 

Per Informazioni: 

 

3880 San Rafael Avenue, Los Angeles, California 90065-3298 

Tel. 001 (323) 225 2471  -  Fax 001 (323) 225 5088 

http:/www.yogananda-srf.org 

Sede del Gruppo di meditazione di Livorno della 

 

Via Giosuè Borsi, 39-Livorno 

Tel. 0586 853415 - 0586 580758       Cell. 380 3462217 

e-mail: info@yogananda-livorno.org 

il nostro sito: www.yogananda-livorno.org 

NATALE SOCIALE 

Giovedì 17 Dicembre è previsto, al termine del  
Servizio Ispirazionale, lo scambio dei regalini di  
Natale. 
 

MEDITAZIONE DI NATALE   

Molti anni fa Paramahansa Yogananda iniziò la  
tradizione di riservare un’intera giornata del  
periodo di Natale alla meditazione. Il suo scopo era 
quello di permettere ai devoti di trascorrere tutto 
un giorno uniti nell’impegno spirituale di  
raggiungere una sempre più intima comunione con 
Dio e Cristo. La meditazione sarà suddivisa in due 
periodi: la prima parte dalle ore 10:00 alle 14:30; 
breve intervallo, dalle 14:50 alle 18:00 seconda par-
te della meditazione. Nell’intervallo chi  
desidera allontanarsi potrà farlo. Non è possibile 
partecipare solo alla seconda parte della  
meditazione.  Al termine è prevista la spartizione 
dei frutti benedetti. Domenica 20 Dicembre. 
 

INCONTRI SOCIALI 

Gli incontri sociali sono un’opportunità per i devoti 
di incontrarsi e conoscersi meglio. Ulteriori  
informazioni sul programma degli eventi potranno  
essere richieste al Consiglio Direttivo.  Chi lo  
desidera può contribuire all’organizzazione  
portando cibi vegetariani o bibite analcoliche. 
 

MEDITAZIONI GUIDATE E LUNGHE 

Quando i devoti meditano insieme, scoprono  
spesso di poter compiere uno sforzo spirituale mag-
giore che li aiuta a raggiungere una calma più pro-
fonda e a sperimentare la presenza di Dio più  
tangibilmente.  



PROGRAMMA SETTIMANALE 

Giovedì 

ore 18:00 Esercizi di Ricarica 

ore 18:30-19:50 
Servizio di Ispirazione  

e Preghiera 

1a Domenica  
del mese  

ore 10:00 Esercizi di Ricarica 

ore 10:30-11:45  Servizio di Lettura  

2° Sabato  
del mese 

ore 17:00-19:00 
Meditazione 

guidata 

Giovedì  
alterni 

dalle ore 20:00 
Traduzione 
Lezioni SRF 

SERVIZI SPECIALI  2015 

 

 

 

Giovedì 01 
(ore 18:30-19:50)   

Servizio  
Ispirazionale 

La più alta creazione di 
Dio: l’essere umano 

Domenica 04 
(ore 10:30-11:30) 

Servizio 
di Lettura  

Vivete nel costante  
ricordo di Dio 

Giovedì 08 
(ore 18:30-19:50)    

Servizio  
Ispirazionale 

Guarire corpo, mente e 
anima 

Lezione SRF 
La legge della  

Reincarnazione - 2a parte 

Sabato 10 
(ore 17:00-19:00)   

Meditazione 
guidata 

Letture dagli scritti di 
Paramahansa Yogananda 

Giovedì 15 
(ore 18:30-19:50)   

Servizio  
Ispirazionale 

Come leggere il carattere 

Servizio  
Ispirazionale 

L’arte scientifica  
di vivere Giovedì 22 

(ore 18:30-19:50)    
Lezione SRF 

Evoluzione e  
reincarnazione 

Giovedì 29 
(ore 18:30-19:50)   

Servizio  
Ispirazionale 

Yoga per gli Occidentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 01 
(ore 10:30-11:45) 

Servizio di 
Lettura 

Come annullare le cause 
della guerra 

Giovedì 05 
(ore 18:30-19:50)  

Servizio  
Ispirazionale 

Risorse interiori di salute 
e d’energia 

Lezione SRF 
Anime disincarnate 

- 1a parte - 

Giovedì 12 
(ore 18:30-19:50)  

Servizio  
Ispirazionale 

Come porsi in sintonia con 
la volontà divina 

Servizio  
Ispirazionale 

Comprendere l’irrealtà 
della materia Giovedì 19 

(ore 18:30-19:50)   
Lezione SRF 

Anime disincarnate 
- 2a parte - 

Sabato 21 
(ore 17:00-19:00)   

Meditazione 
guidata 

Letture dagli scritti di 
Paramahansa Yogananda 

Giovedì 26 
(ore 18:30-19:50)  

Servizio  
Ispirazionale 

I tre strumenti della  
conoscenza  

CERIMONIE  2015 
ore 18:30-20:00; 

apertura Cappella ore 17:45 

PROGRAMMA MESE DI OTTOBRE 

PROGRAMMA MESE DI NOVEMBRE 

PROGRAMMA MESE DI DICEMBRE 

Giovedì 03 
(ore 18:30-19:50)  

Servizio  
Ispirazionale 

Quattro tipi di uomini 

Domenica 06 
(ore 10:30-11:45) 

Servizio 
di Lettura  

I tre strumenti della  
conoscenza 

Giovedì 10 
(ore 18:30-19:50)  

Servizio  
Ispirazionale 

I miracoli del Raja Yoga 

Lettura da “The Second Coming….” 

Sabato 12 
(ore 14:00-19:00)   

Meditazione 
guidata 

Letture dagli scritti di 
Paramahansa Yogananda 

Giovedì 17 
(ore 18:30-19:50) 

Servizio  
Ispirazionale 

La felicità che deriva  dalla 
sintonia col Cristo 

Scambio dei regalini di Natale 

Domenica 20 
(ore 10:00-14:30) 

Meditazione 
di Natale 

Letture dagli scritti di  
Paramahansa Yogananda 

-1a parte- 

Domenica 20 
(ore 14:50-18:00) 

Meditazione 
di Natale 

Lettura dagli scritti di  
Paramahansa Yogananda 

-2a parte- 

05 Gennaio (1893) Nascita Paramahansa Yogananda 

07 Marzo (1952) 
Mahasamadhi  

Paramahansa Yogananda 

09 Marzo (1936) 
Mahasamadhi Swami  

Sri Yukteswar 

10 Maggio (1855) Nascita Swami Sri Yukteswar 

25 Luglio  
Cerimonia in onore del  

Mahavatar Babaji 

05 Settembre 
Cerimonia in onore di  

Sri Krishna 

26 Settembre 
(1895) 

Mahasamadhi Lahiri Mahasaya 

30 Settembre 
(1828) 

Nascita Lahiri Mahasaya 

 10 Gennaio  
(ore 10:00-16:00) 

Meditazione in onore di  
Paramahansa Yogananda 

(spartizione frutti benedetti) 

03 Aprile  
(ore 14:30-16:30) 

Venerdì Santo 
(entrata e uscita libera) 

05 Aprile  
(ore 08:30-10:30) 

Servizio Pasquale 

20 Dicembre  
(ore 10:00-18:00) 

Meditazione di Natale 
(spartizione frutti benedetti) 


