B envenuti
nell’E ra dell’A cquario
con il Solstizio d’Inverno 21-12-2012

Stiamo finalmente entrando nella
Nuova Era.
Dopo aver attraversato questi 21 anni di
passaggio, che ci hanno portato
progressivamente a staccarci dalle mani dei
grandi maestri per proseguire sulla strada
che ci hanno aiutato a trovare.
L’era dell’Acquario, la cui porta di ingresso
è tracciata nelle stelle, si apre con il
Solstizio d’Inverno del 21 Dicembre 2012.
Questo passaggio è segnato da un
allineamento eccezionale dei pianeti:
Marte, Terra, Mercurio, Giove, Plutone
e il Sole seguiti 3 giorni dopo anche
dalla Luna.
Il Sole si troverà al centro della via
lattea, un evento che avviene ogni
25.625 anni e la Terra terminerà un
giro precessionale completo intorno
al suo asse, evento che si presenta
ogni 25.920 anni.
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Come yogi, conoscendo gli insegnamenti tantrici, sappiamo che esiste una
stretta connessione tra il microcosmo e il macrocosmo. Ed è per questo che
non possiamo sottovalutare un evento astronomico di questa portata.
Nell’età dell’acquario siamo impegnati tutti insieme in un progetto comune,
finalizzato all’evoluzione della coscienza umana, attraverso uno spirito di
uguaglianza e di fratellanza.
Per fare questo, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, partecipando
attivamente agli aspetti della nostra vita all’insegna della condivisione e della
solidarietà e preservando la nostra Madre Terra. Ci sosterremo a vicenda come
una unica famiglia.
Come yogi abbiamo il dovere di andare avanti, con le nostre forze, attraverso la
via che i maestri ci hanno sempre indicato. Per prepararci ad affrontare questo
percorso, facciamo tesoro dei loro insegnamenti camminando da soli con
coraggio, pronti ad accettare il cambiamento, a guardare sempre avanti
lasciandoci il passato e le vecchie abitudini alle spalle.
Auguriamo a tutti di vivere questo momento di cambiamento nella serenità
della mente del corpo e dello spirito.
Con la possibilità di costruire, realmente e concretamente, un futuro migliore.
Wahe Guru
Guru Niyam Kaur & Singh
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