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[...] Ora nel caso dell'uomo, il corpo è chiamato Annamaya Kosha. Il Corpo Fisico è chiamato 

Annamaya Kosha. C'è un altro corpo oltre questo, chiamato il Corpo Energetico (Pranayama 

Kosha). 

E poi c'è un altro corpo chiamato Corpo Karmico (Karmamaya Kosha). 

E poi c'è un altro corpo, il Corpo Mentale (Manomaya Kosha). 

E poi c'è il Corpo della Saggezza (Gnyanamaya Kosha) e il Corpo della Beatitudine 

(Anandamaya Kosha). 

Abbiamo tutti questi corpi.  

 

Supponiamo che tu abbia un dolore alle ginocchia, poiché è un problema nel tuo Corpo Fisico, 

tu devi andare da un dottore e prendere le medicine. Un medico allopatico è il migliore in 

questo caso. E in alcuni casi potete anche usare un medico ayurvedico.  

 

Ma supponiamo che questo problema non sia nel tuo corpo ma nel tuo Corpo Energetico, i 

migliori rimedi per il Corpo Energetico sono l'agopuntura, l'omeopatia e alcuni tipi di 

trattamenti ayurvedici. Questi sono i migliori. E fatto questo, i dolori alle tue ginocchia 

guariscono. Così se il problema è nel Corpo Fisico, lavorare sul Corpo Energetico non lo 

curerebbe, per questo devi lavorare solo sul Corpo Fisico. E se c'è un disturbo nel Corpo 

Energetico, allora devi lavorare qui. Solo allora guarirà. 

 

Ma supponi che il problema sia nel Corpo Karmico, allora dovrai lavorare su quello. Per 

esempio c'era un re in Cina che aveva un'incurabile malattia della pelle, così chiese ad un 

monaco buddista cosa doveva fare. Il monaco replicò, “questo ha a che fare col Karma, dà via 

metà del tuo regno e tu sarai guarito”. Il re fa quello che gli è stato detto, e nei tre mesi 

seguenti, guarisce completamente dalla sua malattia alla pelle. Questo è come funziona il 

Corpo Karmico. 

 

Circa 20-25 anni fa, una persona è venuta da noi dicendo che i medici lo avevano informato 

che suo figlio avrebbe perso la vista in una settimana, e che sarebbe rimasto cieco per il resto 

della sua vita. Così cosa poteva fare? I medici gli avevano già detto che non potevano far nulla 

per lui. Così gli dicemmo di pagare la somma dei conti di un giorno di ospedale, di tutti gli 

ospedali per gli occhi del suo Stato messi insieme. 

Era un uomo ricco. Mandò il suo staff in tutti gli ospedali per gli occhi a pagare i conti. 

Sono passati 25 anni, e la vista del ragazzo è ancora perfetta oggi. Perché il problema era nel 

Corpo Karmico. 

 

Così a seconda del Karma, la soluzione è diversa. Lo stesso per il dolore alle ginocchia. 

A volte il problema non è lì ma nel Corpo Mentale. 

La mente può essere stata ferita durante la nascita, nell'utero della mamma. Allora questo ha 

bisogno di essere rimosso, che è ciò che facciamo al Processo. 

Facendo quello puliamo i problemi nel Corpo Mentale. 

Alcune persone hanno certi tipi di idee o di credenze, quelle idee possono causare un certo tipo 

di dolore. Così abbiamo bisogno di andare in quel Kosha e pulirlo. Questo è quello che facciamo 

nel MahaDeeksha livello 1 e livello 2 (ndt processi per Indiani). 

 

Alcune persone potrebbero avere problemi nel loro Corpo della Beatitudine. Non hanno gioia 

nella loro vita. Così se portiamo della gioia lì, il dolore se ne va. 

Così abbiamo bisogno di scoprire da dove si origina il dolore. Il Deeksha lavora principalmente 

sul Corpo Energetico. Le Havan/Homa lavorano sul Corpo Karmico. 

 

Quando venite da noi, se avete un alto livello di devozione (Param-Bhakthi), tutto viene 

sistemato. Cosa facciamo se non avete quel livello di devozione? Se avete una devozione molto 

forte, allora AmmaBhagavan possono risolvere il vostro problema immediatamente. Visto che 

non avete quel livello di devozione, tutto questo ha bisogno di essere fatto. 

https://www.youtube.com/watch?v=krQm44Mgg68


Così le Homa sono la soluzione migliore se avete un problema nel Corpo Karmico. 

Quando fate le Homa, il Corpo Karmico viene guarito. 

 

Nel caso del Deeksha, se viene dato solo il Deeksha, questo cura i vostri problemi nel Corpo 

Energetico. Ma se il problema è nel Corpo Mentale o nel Corpo della Saggezza, allora dovete 

dare un insegnamento e poi il Deeksha. Allora lavorerà qui. 

 

Così il Deeksha non lavora molto sul corpo fisico. Lavorerà sul Corpo Energetico o il Corpo 

Karmico, il Corpo della Saggezza e così via. Lavorerà qui. 

Ma il Deeksha quando preso insieme alla Homa, sarà molto più efficace sul Corpo Karmico. 

Ecco quando abbiamo bisogno delle Homa.  

 

Così se hai bisogno di denaro, nessun duro lavoro o benedizione sarà di aiuto se c'è un blocco 

nel tuo Corpo Karmico. Dobbiamo pulirlo. Per quello sono più efficaci le Homa. 

 

Supponiamo che il blocco sia nel Corpo Mentale, allora non abbiamo bisogno di occuparci del 

Corpo Karmico. Dobbiamo andare dritti al Corpo Mentale. Dando una benedizione lo faremo. 

Così dalla nostra esperienza, quando guardiamo qualcuno, possiamo vedere dove è bloccato. 

Anche voi potete arrivare a sapere dove c'è il blocco, se continuate a seguirlo. Non è 

astrofisica, lo si può capire molto facilmente. 

 


