Maggio 2019
Cari amici,
come saprete, nel 2020 festeggeremo il centenario dell’arrivo del nostro amato Guru Paramahansa Yogananda
negli Stati Uniti d’America. La Self-Realization Fellowship sta preparando un programma per commemorare
questo memorabile evento storico con una serie di celebrazioni ed eventi speciali.
Tra le varie attività celebrative che stiamo pianificando, vogliamo anche raccogliere delle testimonianze da
parte di devoti ed amici che appartengono ai nostri Centri, Gruppi e Circoli, le cui vite sono state benedette dal
nostro amato Guru e dal sentiero del Kriya Yoga che egli ci ha portato.
Nello specifico, invitiamo i membri dei nostri gruppi, gli Young Adults, o i bambini della Sunday School ad
ispirarsi alle seguenti domande:
1. In occasione del centenario della fondazione della SRF da parte del nostro Guru, puoi dirci in quale
modo gli insegnamenti della Self-Realization Fellowship di Paramahansa Yogananda hanno
influenzato la tua vita?
2. Che cosa significa la SRF per te? Cosa vorresti dire riguardo alla SRF?
3. Che cosa significa per te il tuo Gruppo di meditazione? In quale modo pensi che il tuo Gruppo e i
devoti che lo frequentano ti abbiano aiutato nel tuo percorso spirituale?
4. In quale modo è cambiata la tua vita da quando hai iniziato a studiare e praticare gli insegnamenti della
SRF?
5. Come hai trovato la SRF?
6. Qual è lo scopo della tua vita e in quale modo la SRF ti può aiutare a raggiungerlo?
7. Secondo te, quali persone potrebbero trarre beneficio dagli insegnamenti della SRF, e in quale modo?
Le testimonianze scritte possono essere inviate individualmente all’indirizzo di posta elettronica
centerinfo@yogananda-srf.org, oppure i Centri, Gruppi o Circoli SRF possono raccogliere le testimonianze e
inviarle tutte insieme allo stesso indirizzo di posta elettronica.
Lo scopo di questa iniziativa è di raccogliere le testimonianze e condividerle tramite canali diversi con la
nostra famiglia spirituale in tutto il mondo durante l’anno 2020. Ad esempio potremmo decidere di includere
alcune testimonianze nel Self-Realization Magazine, o sul sito web, oppure tramite altri strumenti di
comunicazione.
Per darci il tempo sufficiente ad organizzare tutti gli eventi relativi al 2020, vi chiediamo di inviarci le vostre
testimonianze il più presto possibile, e comunque non oltre il 31 agosto 2019.
Vi ringraziamo per il contributo che offrirete alla celebrazione di questo traguardo epocale nella storia della
Self-Realization Fellowship e della missione divina del nostro amato Guru.
In divina amicizia,
SELF-REALIZATION FELLOWSHIP

Center Department

