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L’Universo provvede per te 
 

Di Roy Eugene Davis 
 
 
 
L'Universo è un gioco di forze cosmiche emanate dal piano della natura primordiale che, a sua volta, è 
emanata dalla coscienza di Dio. In qualità di partecipante allo spettacolo della vita, sei incluso nei processi 
universali. Per questa ragione, quando sei in accordo armonioso con le azioni della natura, l'Universo 
provvede per te. La sostanza della natura ti viene donata nella forma di cose e risorse che usi 
quotidianamente, come per esempio il cibo che mangi, i vestiti che indossi e l'aria che respiri. Eventi e 
circostanze si sviluppano per incontrarti al tuo livello di percezione e bisogno. Persone utili vengono messe 
in relazione con te. La conoscenza della quale hai bisogno per soddisfare la tua curiosità o per rendere 
possibile una vita più efficace e soddisfacente ti è resa disponibile.  
 
Purifica le tue facoltà di percezione e osserva ciò che è attualmente disponibile per te. Utilizza la tua 
immaginazione e le tue abilità. Fai il lavoro che devi fare. Sii un gestore saggio delle risorse che hai a 
disposizione. Allo stesso tempo sii certo del fatto che vivere non deve essere per forza una questione di 
adattarsi e lottare. Vivere può essere facile, godibile, produttivo e soddisfacente.  
 
Vedi te stesso in una relazione aperta con l'Universo. Vedi la tua attività necessaria o desiderata non come 
un lavoro, ma come un'opportunità creativa per imparare, servire e partecipare coscientemente allo 
spettacolo della vita che sta andando avanti.  
 
Sii felice, in salute, prospero, creativamente espressivo e libero.  
 
Afferma:  
 
Riconosco la completezza. Riconosco di essere incluso nelle azioni dell'Universo. Vivo intelligentemente 
con fede assoluta in Dio e nella rispondenza della natura 
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Nota del traduttore 

Gli scritti di Roy Eugene Davis richiedono spesso una lettura attenta, ma la saggezza e gli insegnamenti che 
trasmettono non sono banali. Se vuoi fare un servizio utile per te stesso e per gli altri, stampa questi articoli e 
conservali con cura. Di tanto in tanto rileggili, anche perché alcuni di essi per essere compresi devono essere letti 
più volte. Tutto ciò che si conserva solo virtualmente si può perdere facilmente. Il materiale stampato è in grado di 
resistere maggiormente al tempo. Forse un giorno anche qualcun altro potrà leggere questi articoli e avere delle 
comprensioni spirituali importanti grazie a te. 

Furio Sclano 

*** 

Visita il nostro gruppo su Facebook: 



"Newsletter Centro di Consapevolezza Spirituale" 

Pubblichiamo ogni giorno articoli di insegnamento e ispirazione. 

*** 

Roy Eugene Davis (1931 - 2019) iniziò il suo addestramento da discepolo con Paramahansa Yogananda a Los 
Angeles, in California, nel 1949 all'età di 18 anni. Dopo essere stato ordinato dal suo guru nel 1951, servì come 
ministro della Self-Realization Fellowship a Phoenix, in Arizona, dal 1952 al 1953. Dopo aver trascorso due anni nel 
corpo medico dell'esercito americano, il signor Davis iniziò ad insegnare e a scrivere. Presentò conferenze e seminari 
di meditazione in più di cento città americane e in Giappone, Brasile, Europa, Africa occidentale e India. Alcuni dei 
suoi libri sono stati pubblicati in nove lingue in undici paesi. 

Furio Sclano è stato il primo ministro ordinato in Italia da Roy Eugene Davis nel 2005. Le attività di Roy Eugene 
Davis e della sua organizzazione in Italia sono partite dalla sua opera iniziale. È discepolo di Roy Eugene Davis dal 
1996 e diffonde la sua eredità spirituale in Italia insieme a Manuela La Iacona, anch'essa discepola del Sig. Davis. 
Le attività del Centro di Consapevolezza Spirituale sono dettagliate sul sito www.kriyayoga.it e sul gruppo Facebook 
“Newsletter Centro di Consapevolezza Spirituale“. Furio Sclano detiene i diritti sugli scritti di Roy Eugene Davis in 
Europa. Puoi pubblicare su internet questo articolo citando la fonte al fondo dell’articolo in questo modo: (Fonte: 
Furio Sclano – www.kriyayoga.it). Per pubblicazioni su riviste e giornali contatta Furio Sclano ai recapiti indicati a 
fondo pagina. 

L'intera bibliografia di Roy Eugene Davis si può trovare sul sito dell'editore Marco Valerio: www.marcovalerio.it 
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