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Sat Nam, 

Nelle ultime tre decadi ho cercato il modo per essere più efficace per essere toccati dalla tecnologia dello 
yoga che stiamo praticando e per avere un’esperienza di quello che è lo yoga e dei differenti stati di 
consapevolezza. 

Nel tempo ho provato differenti cose e ora sono arrivato alla conclusione che nel Kundalini Yoga noi facciamo 
azioni, kriya e cose pratiche per sperimentare qualcosa che è già lì. Non produciamo qualcosa come una 
esperienza, noi sperimentiamo qualcosa che non è un’azione, è un fenomeno. Si tratta di uno stato 
preesistente che possiamo sperimentare. Così sto cercando di essere più specifico in questo perché noi 
possiamo compiere un’azione per tutta una vita senza però essere in grado di uscire dai nostri preconcetti al 
fine di sperimentare quello che è già lì come fenomeno. 

Ho avuto l’esperienza attraverso il mio Maestro di differenti connessioni sottili, qualche volte attraverso i 
sogni, le meditazioni, le connessioni e i sentimenti, che erano talmente più forti della meditazione da 
diventare la meditazione stessa in cui è stato possibile sperimentare uno stato preesistente al di sopra dei 
preconcetti. 

In questo ultimo periodo ho acquisito esperienza attraverso il Sukhmani. Abbiamo avuto 2 sessioni di lettura 
un anno fa e un’altra adesso.  Quello che sto cercando di spiegarvi, è che attraverso il corpo sottile e il campo 
elettromagnetico c’è la possibilità, senza la presenza, senza on line di sperimentare questo fenomeno. Il 
Sukhmani è stato una rivelazione, noi volevamo testarlo e abbiamo chiesto un feedback alle persone e questi 
feedback sono stati strabilianti per quanto riguarda gli effetti. Sto dicendo a voi quello che le persone hanno 
detto a me. 

Nel Sukhmani attraverso la recitazione si arriva ad un’esperienza di Simran, uno stato di consapevolezza in 
cui si sperimenta un progressivo e continuo stato di mente neutrale, uno stato che è già presente. Questo è 
un fenomeno. È come navigare nella mente buddhi, è uno sperimentare il fenomeno celeste della totalità 
come totalità. Cosi dopo questi feedback in cui tutti hanno sentito che esiste una possibilità, oltre la normale 
azione, di sperimentare, di essere capaci di immergersi in questo flusso di consapevolezza degli insegnamenti 
nel quale la realtà del fenomeno preesistente nello stato di   mente consapevole può avvenire realmente per 
noi.  

Questo stato di coscienza della mente può accadere realmente per noi. Per questo voglio fare con voi un 
corso pilota, noi lo chiamiamo “corso a livello sottile”, che di sicuro include nuovi studi sulla scienza 
dell’essenza, l’intelligenza psicologica dell’approccio quantico senza la presenza fisica. Troverete la 
spiegazione di come lavorare, io trascorrerò dei momenti con voi per spiegarvi questo, ma principalmente ci 
connetteremo non in presenza, in posti differenti e ci siederemo insieme una volta alla settimana per 40 
giorni. Avrete una meditazione, un kriya da fare ogni giorno nella mattina. Vi chiederò di sedervi con un 
asana, con un mudra, con un dhristi e niente altro. Ci connetteremo con il corpo sottile e il corpo radiante 
nello spazio che io terrò per voi.  

Un po' di tempo fa ho fatto una lettura del Maestro che parlava dello scambio che accade nella 
superstruttura. La superstruttura esiste al di sopra della struttura del corpo fisico e l’emanazione di questa è 
il corpo sottile e il corpo radiante.  

Il corpo radiante è in continua comunicazione silenziosa con qualsiasi cosa esiste nell’universo, mentre il 
corpo sottile è la sottile connessione esistente nello stato di veglia e di sonno, che attinge all’immenso bacino 
della mente universale e non solo. In questo spazio è molto più facile fare esperienze e bypassare gli schemi 
mentali, ed è più facile non relazionarsi all’insegnante come uomo o donna, ma come spazio in cui qualcosa 
può essere sperimentato. Questo è un modo per essere connessi tra insegnanti e studenti in modo costante. 
Perché anche se faremo un incontro ogni settimana, la connessione è continua. Chi ha fatto con noi il 
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Sukhmani ha avuto questo tipo di esperienza. Queste sono le cose essenziali 
che voglio fare. Cerco un ristretto numero di persone, un gruppo impegnato devozionalmente ad aprirsi a 
questa esperienza e costruire questo modo di insegnare e imparare, che ha funzionato nel passato e che 
porteremo nel futuro. Vi posso dire veramente che non è solo una realizzazione per me, è il frutto 
dell’esperienza e dello studio fatto attraverso i tempi e che adesso è diventato così necessario che ha avuto 
un’accelerazione. E se non pensassi che sia così necessario un aiuto pratico, non sarei arrivato a questo punto, 
quindi in qualche modo tutte queste circostanze il passaggio ad altra vita dei nostri Maestri, la pandemia 
stanno evocando le capacità che noi abbiamo. La nostra superstruttura è più forte del corpo fisico e della 
comprensione razionale e di ciò che stiamo facendo nella vita normale. Diventiamo consapevoli di questo. 

Vi ringrazio, Dio Vi benedica  

Sadhana Singh 

 


