
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore all’opera  

 

Servire e lavorare insieme in armonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ama Dio vive nell’anima, il suo vero Sé. Compie ogni azione per Lui e non 

per se stesso. Ama tutti, perché vede che il mondo è lo spettacolo cosmico del 

Signore. Niente e nessuno potranno mai indurlo a parlare o ad agire mosso 

dall’ira o dall’egoismo, ma sarà animato solo dal desiderio di aiutare tutti. Questo 

non deve essere soltanto il vostro modo di pensare, ma anche il vostro modo di 

vivere. Non è possibile riuscire a simularlo in alcun modo; lo acquisirete solo 

quando vedrete Dio in tutti; solo quando amerete ogni essere umano come parte 

dell’amore che provate per Dio. 

--Paramahansa Yogananda 
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L’amore all’opera  

Servire e lavorare insieme 

 

 

 

Costruire i rapporti personali sulle fondamenta dell’amore  

 

“I membri di un comitato devono lavorare insieme fondando i loro rapporti sull’amore. Non ho 

mai dimenticato le parole che mi ha detto il Maestro: ‘Soltanto l’amore potrà prendere il mio 

posto’. Questa deve essere la premessa di tutti i nostri rapporti e significa semplicemente che, 

in nome dell’amore che sentiamo per Dio e il Guru e della fede che nutriamo per questi 

insegnamenti, dobbiamo trattarci con il più profondo rispetto. L’amore si manifesta con il 

rispetto”. 

Sri Daya Mata 

 

Mettere in pratica il giusto atteggiamento 

 

“Innanzitutto la cosa migliore per l’opera del Maestro è che sia io a cambiare e che mi avvicini 

di più a Dio. Secondariamente devo trattare le persone con l’amore e il rispetto con cui vorrei 

essere trattato. Quindi devo rispettare gli ideali e i principi del Maestro. E infine, devo 

comunicare e lavorare con gli altri armoniosamente”. 

Sri Daya Mata 

 

Cercare di comprendere 

 

“La comprensione è il bene più prezioso dell’anima. È la vostra vista interiore, la facoltà 

intuitiva che vi consente non solo di percepire chiaramente la verità su di voi, sugli altri e sulle 

situazioni che si presentano nella vita, ma anche di modificare i vostri atteggiamenti e le 

vostre azioni a seconda delle circostanze. Questa è una definizione molto significativa... La 

comprensione dovrebbe essere la forza che vi guida in ogni circostanza”. 

Paramahansa Yogananda 

 

Imparare ad ascoltare 

 

“Siate sempre aperti a idee nuove. Quando qualcuno dice qualcosa di estraneo alla vostra 

personalità o al vostro modo di pensare, non dimostratevi mentalmente chiusi e non fatevi 

influenzare dalle vostre idee preconcette. Ascoltate con calma, disponibilità e rispetto. In 

questo modo potrete imparare qualcosa di utile da chi ha opinioni diverse dalle vostre o 

proviene da un altro ambiente”. 

Sri Daya Mata 

 

Comunicare 
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“Quando le persone smettono di comunicare fra loro, aumenta l’incomprensione. Finché c’è un 

dialogo – non una polemica, ma una discussione aperta – c’è la speranza di coltivare la 

comprensione e l’armonia”. 

Sri Daya Mata 

 

 

Praticare l’umiltà 

 

“Chiedete a Dio di donarvi l’umiltà. Chiedetegli in meditazione di mostrarvi cosa sia la vera 

umiltà… La via per praticare l’umiltà è quella di attribuire ogni cosa a Dio: ‘Signore, sei Tu 

l’Artefice, non io…’. La vera umiltà non significa debolezza, bensì pensare sempre a Dio, 

vivere in quella coscienza che si esprime nelle parole: ‘Signore, sia fatta la tua volontà, non la 

mia’”.           

Sri Daya Mata 
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L’amore all’opera 

Gestire le differenze 

 

Il nostro Guru, Paramahansa Yogananda, considerava le differenze che esistono fra le 

persone come qualcosa di positivo. Quando abbiamo opinioni diverse, possiamo imparare gli 

uni dagli altri e crescere. La forza cosmica dell’ignoranza, però, cerca continuamente di 

dividere e di creare disarmonia tra gli uomini. È dunque importante saper gestire le differenze 

quando si presentano, in modo da aiutarci reciprocamente e da far sì che esse apportino il loro 

contributo all’opera del Maestro. Uno dei criteri per verificare la nostra spiritualità è il modo 

in cui affrontiamo la diversità nella vita quotidiana.  

 

Seguono alcuni metodi per armonizzare le differenze: 

 

1. Meditate e percepite la presenza di Dio. 

2. Rispettatevi gli uni gli altri quali anime. Ricordate l’antico detto: “La troppa 

confidenza toglie la riverenza”. 

3. Chiedete a Dio di benedire tutti i membri del gruppo. 

4. Inviate agli altri il vostro amore. Il Maestro ha detto: “Non lottate, neanche per far 

trionfare la verità, se non sentite amore nel cuore”. Quando parlate con qualcuno, fatelo 

con amore.  

5. Riunitevi e comunicate. “Quando fra di voi nascono delle divergenze riunitevi e 

discutetene insieme”, diceva il Maestro. 

6. Chiedete l’opinione altrui in merito alle vostre idee e proposte o ai vostri suggerimenti. 

7. Cercate di comprendere le idee degli altri quando non coincidono con le vostre. 

8. Verificate di aver compreso le idee dell’interlocutore. Ricontrollate le vostre percezioni, 

riformulando il pensiero altrui con parole vostre e commentandolo. 

9. Utilizzate i canali di comunicazione corretti. Rammentate che si possono ricevere 

informazioni errate se si parla con persone che non sono pienamente informate su ciò che 

accade. Molti problemi sono causati dal semplice fatto che non ci rivolgiamo agli 

incaricati. 

10. Evitate il pettegolezzo. Guruji ha detto che il pettegolezzo è come un cancro. È 

un’arma potente nelle mani della forza negativa, che divide e tenta di creare disarmonia. 

11. Se siete in disaccordo, esprimete il vostro dissenso apertamente e con tatto all’interno 

del comitato o del gruppo di lavoro in cui state servendo, evitando di parlare alle spalle 
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degli altri. Non esprimete il vostro disaccordo in privato quando non lo si è fatto in 

pubblico.  

12. Se sorgono dei problemi con un altro devoto, discutetene con la persona interessata. Se 

non siete in grado di risolvere il problema, parlatene con il responsabile del comitato o con 

un membro del Consiglio Direttivo. 

13. Se i vostri suggerimenti non sono stati accolti o sono stati modificati, accettate il fatto 

con equanimità. A volte le proprie idee possono essere in anticipo sui tempi anche di dieci 

o vent’anni. 

14. Analizzate le vostre motivazioni e gli stadi del vostro servizio. Chiedetevi: “Perché 

servo?”. 

a) Per me stesso? Potrebbe trattarsi di un tentativo di gratificare il proprio ego e di 

orgoglio spirituale. 

b) Per compiacere gli altri? 

c) Per compiacere Dio? Questo approccio al servizio può perfezionarsi, trasformandosi in 

amore per il Divino. Alla fine ci si rende conto che è Dio l’Artefice, Colui che opera 

per mezzo nostro. 

15. Contribuite all’attuazione di idee su cui non siete d’accordo, ma che sono state 

approvate dal gruppo o dalle persone responsabili. 

16. Aiutatevi l’un l’altro, accettando e prestando attenzione a tutti.  

17. Siate inclini al perdono. “Non esiste azione più liberatoria del ricambiare con sincerità, 

la scortesia con la gentilezza”. 

 


