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Materiali di studio:

•  Presentazione del corso, video

•  Introduzione alla prima lezione, video

•  Lezione Uno: La giusta posizione, video

•  Lezione Due: Come prepararsi alla meditazione, video

•  Lezione Tre: Il respiro come strumento per meditare, webinar

•  Pratica guidata Uno: Ricaricati prima di meditare, audio

•  Pratica guidata Due: Gli esercizi per la vita supercosciente, audio

•  Pratica guidata Tre: Pranayama guidato prima di meditare, audio

•  Pratica guidata Quattro: Meditazione guidata di ca. 15-20 minuti, audio

•  Facoltativo: Lezioni di meditazione con Swami Kriyananda, in inglese, 2 video di 30 minuti ciascuno

•  Materiale scritto: leggilo più volte durante la settimana.

Come utilizzare questi materiali di studio:

1)  Guarda i due video introduttivi
2)  Guarda le lezioni Uno e Due prima dello webinar
3)  Segui il webinar
4)  Esegui quanto indicato almeno una volta al giorno utilizzando le pratiche guidate in formato audio; 
tempo totale richiesto: 30 minuti.

• Puoi cominciare con la pratica guidata Uno o Due, esegui poi il Pranayama della pratica guidata 
Tre e, a seguire, la meditazione guidata della pratica guidata Quattro.

5)  Leggi il materiale scritto durante la settimana

Indice del materiale scritto

Capitolo Uno: Che cosa è la meditazione
Capitolo Due: La Supercoscienza
Capitolo Tre: Prepararsi alla meditazione: come elevare il livello energetico

• La ricarica delle 20 parti

• Gli esercizi per la vita supercosciente
Capitolo Quattro: Come prepararsi per la meditazione: il rilassamento
Capitolo Cinque: Il respiro
Capitolo Sei: Come prepararsi per la meditazione: la postura
Capitolo Sette: La concentrazione e il respiro

Come si medita
Corso di meditazione online
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Capitolo Uno
Che cos’è la meditazione?

!
P R I M A  L E Z I O N E

LA MEDITAZIONE è tanto necessaria per il nutrimento dell’anima quanto lo è il cibo per il so-
stentamento del corpo fisico. Per mezzo della meditazione, sia il corpo sia la mente vengono rinfrescati 
e rivitalizzati, e l’intuitiva capacità dell’anima viene risvegliata. Lungi dall’essere una fuga dalla vita quo-
tidiana, la meditazione ci aiuta a vivere con maggiore consapevolezza, con più energia e pace interiore. 
Anche le persone che hanno soltanto pochi mesi di regolare esperienza della meditazione affermano che 
questa pratica è così importante per la loro vita e per il loro benessere che non potrebbero immaginare 
l’inizio della giornata senza di essa.

Nel mettere in evidenza l’importanza e la praticità della meditazione, Swami Kriyananda scrive: “La me-
ditazione è imparare a mettersi in relazione con la vita e con l’ambiente circostante partendo da ciò che 
tu sei e non dal modo in cui gli altri ti definiscono... 

“Poiché la maggior parte delle persone vive alla propria periferia, piuttosto che nel proprio centro, si 
muove freneticamente nella vita, girando e girando sempre più vorticosamente. Si può ben dire che 
poche fra queste persone siano consapevoli anche solo di avere un centro. Usando un’espressione comune 
si dice che hanno “i nervi a fior di pelle”. Un problema che sorge vivendo alla propria periferia, o con 
i nervi a fior di pelle, è che si tende a relazionarsi con gli altri come se anche loro vivessero alla loro pe-
riferia. La conseguenza sarà che anche loro avranno i nervi a fior di pelle con te. La tua comprensione 
nei loro confronti e la loro nei tuoi sarà superficiale... Quindi la meditazione è il processo necessario per 
trovare il tuo centro. Non si tratta, come alcuni credono, di un processo di mera riflessione. È, piuttosto, 
un rendere la nostra mente pienamente ricettiva alla realtà; è calmare i nostri pensieri, quelle increspature 
inquiete che agitano la superficie della mente, cosicché la verità, come la luna, possa riflettervisi chiara-
mente. La meditazione è ascoltare Dio, Realtà Universale, piuttosto che pensare di poter programmare 
da soli la nostra vita. La meditazione, come tutte le grandi scoperte, non è frutto della creazione umana, 
ma dell’essere ricettivi ai raggi d’ispirazione provenienti dalle sorgenti superiori alla mente razionale”.

La meditazione non è una religione, sebbene praticandola ci si venga a trovare al cuore di tutte le reli-
gioni. Swami Kriyananda dice: “La meditazione è per la religione ciò che il laboratorio è per la fisica e 
la chimica. Aderire alle forme esteriori delle religioni dipende più o meno dai gusti personali di ognuno. 
Cercare, però, i veri benefici interiori della religione è una questione di vita o di morte. La ragione per 
la quale le religioni permangono ancora, malgrado il generale attaccamento ai beni terreni, non dipende 
da quanto ancora emerga dalle loro ceneri morenti, ma piuttosto dal fatto che la vita umana sarebbe 
intollerabile senza almeno quel poco di pace interiore che esse donano”.

“L’essenza delle religioni non risiede nelle cerimonie, né nell’argomentare sul mondo dell’aldilà, ma, 
piuttosto, nell’enfasi data a una vita interiore qui e ora, e nell’infinita pace che la accompagna quando la 
si scopre. Il vero proposito della religione è dimostrare che la vita umana è vuota a ogni livello, quando 
la vacuità diventa una ragione di vita e quando la propria consapevolezza interiore non è altro che un’eco 
del mondo, incapace di offrire in cambio qualcosa di creativo.
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“La comprensione religiosa, per molti, si limita a qualche pia e, sovente, temporanea emozione e a un 
atteggiamento di superiorità e di critica verso gli altri. Costoro non comprendono che la religione è il 
vero sostegno di una esistenza sana e integra. Pur senza recarsi in chiesa o recitare un credo, si può essere 
religiosi nel vero senso della parola. Una schietta, genuina buona volontà verso il prossimo è già, di per 
sé, una manifestazione religiosa, come pure lo è un senso di estatica meraviglia al cospetto del mistero del 
vasto universo. I principali insegnamenti delle religioni sono verità universali della vita stessa. Abiurarli 
significa rifiutare la vita stessa. Senza un’evoluzione interiore, le forme esteriori delle pratiche religiose 
hanno un valore secondario. Ai fini pratici, sono paragonabili a delle prove di volo di un aeroplano con 
un’insufficiente ampiezza d’ala. Per quanto corra veloce sulla pista, non potrà mai spiccare il volo. L’es-
senziale per una vita religiosa è l’apertura interiore. Vitale per questa apertura è la pratica quotidiana della 
meditazione”.

La meditazione non è, come molti credono, un processo di “riflessione”. Significa piuttosto rendere la 
mente completamente ricettiva alla realtà; calmare i processi del pensiero – quelle increspature irrequiete 
che affiorano alla superficie della mente – così che la verità possa riflettersi chiaramente, come fa la luna; 
significa, per una volta, ascoltare Dio, la Realtà Universale, piuttosto che fare discorsi e “calcoli” da soli.

È questo il modo in cui sono avvenute tutte le grandi scoperte: non attraverso la creazione umana, ma 
tramite la ricettività a raggi di ispirazione provenienti da fonti superiori a quelle che sono familiari alla 
mente cosciente. 

–da Raja Yoga, Swami Kriyananda

Meditare è ascoltare. La mente deve sospendere la sua abituale attività di analizzare, di soppesare alter-
native, di “parlare” così tanto da non poter udire le melodie che la supercoscienza le invia.

La meditazione è un processo di ritorno al proprio centro. È imparare a confrontarsi con la vita e con il 
proprio ambiente partendo da chi noi siamo e non da come gli altri cercano di definirci.

La vita di una persona comune è come un volano eccentrico: non intendo un volano con una personalità 
fuori dagli schemi, ma semplicemente un volano non ben centrato! Più la ruota acquista velocità, più 
vibra con violenza. Quando raggiunge una certa velocità, può letteralmente andare in pezzi.

La maggior parte delle persone corre lo stesso pericolo. Vive in un continuo turbinìo, vibrando con 
sempre più violenza perché è fuori dal proprio centro interiore. Si può affermare con sicurezza che ben 
pochi vivono anche solo vicino al loro centro, vale a dire, vicino a ciò che essi sono veramente. Vivono 
alla periferia del loro essere e sono perennemente, come si suol dire, «sull’orlo di una crisi di nervi».

Molti sono come uno strumento musicale stonato. Poiché non sono più in grado di udire le note fonda-
mentali in se stessi, la loro interazione con la vita e con gli altri produce solo dissonanze.

La meditazione è il mezzo per «accordare» il tuo strumento. Un violinista, mentre accorda il suo violino, 
deve ascoltare con attenzione certe note chiave. Anche noi dobbiamo ascoltare quello che la vita cerca di 
dirci, sia per mezzo di eventi e di persone, sia per mezzo dei sussurri della supercoscienza.
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La meditazione quotidiana ci guiderà alla pace che abbiamo così a lungo cercato; la pace dell’anima ci 
attende al centro del nostro vero essere.

Quante volte o quanto a lungo mediti è una tua scelta. Dipende se sei arrivato a godere a fondo di questa 
pratica. Non stiamo parlando di quanto tempo richieda la cottura del pollo che hai messo nel forno e 
neppure stiamo parlando di distanze, come una corsa di un miglio che si può completare in meno tempo 
se si corre più veloci. Io insisto nel consigliarti di rendere la meditazione una pratica quotidiana; ma 
anche questo dipende da te.

Quanto più la tua meditazione sarà regolare e profonda, tanto prima ti troverai ad agire sempre da un 
centro di pace interiore.
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LA MEDITAZIONE propriamente detta ha inizio quando abbiamo calmato i pensieri e le emozioni. 
È uno stato di intensa consapevolezza interiore, nel quale la mente non è più impegnata ad arrovellarsi 
sui progetti e i problemi che la vita incessantemente ci riserva, ma è invece completamente assorbita 
nell’esperienza supercosciente. In senso più ampio, si può anche dire che la meditazione è qualsiasi pra-
tica che abbia come meta finale la consapevolezza supercosciente...

La meditazione è la via diretta per sintonizzarsi con la supercoscienza. L’atteggiamento essenziale per una 
corretta meditazione è quello di mettersi in ascolto. La differenza tra preghiera e meditazione è che nella 
preghiera parliamo a Dio, mentre nella meditazione ascoltiamo la Sua risposta.

Nella meditazione dobbiamo far sì che la mente sia in uno stato di ricettività. Non è possibile pensare 
fino a entrare nella meditazione profonda né, d’altronde, si può pensare fino ad avere profonde intuizioni 
e ispirazioni. Si può solo ricevere la saggezza, non la si può inventare. La verità deve essere percepita, in 
quella tranquilla consapevolezza che è la supercoscienza.

La meditazione, allora, non è creare delle risposte: è percepirle, o riceverle. È questo il segreto della  
creatività.

Domande e Risposte

Domanda: La meditazione è “l’ascolto” di qualcosa di specifico o è semplicemente un atteggiamento 
mentale di ricettività, di cui l’ascolto è solo una metafora?

Risposta: Io uso questa parola sia in senso letterale sia in senso metaforico. Metaforicamente, essa sottin-
tende – come suggerisci tu – un atteggiamento di apertura e di ricettività. In senso letterale, nella medi-
tazione possiamo udire dei suoni veri e propri provenienti dalla supercoscienza, che hanno la funzione di 
elevare la coscienza a livelli sempre più alti. 

In meditazione è anche possibile vedere luci molto tenui e sperimentare sensazioni sottili e profonde 
indizioni di saggezza, amore e gioia. Ho affrontato questi argomenti più esaurientemente in un altro mio 
libro, Supercoscienza: Una guida per la meditazione.

Domanda: In che modo la meditazione differisce dall’autoipnosi?

Risposta: L’ipnosi apre la mente verso il basso, aumentando la nostra sensibilità alle influenze del sub-
conscio. Sia l’ipnosi sia l’autoipnosi possono essere utili per lavorare su queste influenze e per modificarle 
se sono dannose. Né l’una né l’altra, tuttavia, migliorano il discernimento, che discende da un livello di 
consapevolezza supercosciente.

L’ipnosi ha l’effetto di rendere indistinto il confine tra la consapevolezza conscia e quella subconscia. 
In generale, rende la mente conscia più suscettibile alle influenze subconscie. Alla lunga, quindi, l’effetto 

Capitolo Due
La Supercoscienza

$
P R I M A  L E Z I O N E
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dell’ipnosi e dell’autoipnosi è quello di indebolire la forza di volontà, il che è particolarmente insidioso 
se ci si lascia ipnotizzare ripetutamente da altri.

Al contrario, le affermazioni dirette in modo consapevole al subconscio producono risultati positivi, par-
ticolarmente quando vengono poi innalzate e offerte alla supercoscienza. L’autotrasformazione avviene 
quando la risoluzione di cambiare, intensificata dalla consapevolezza supercosciente, è completamente 
assorbita nel subconscio.

Domanda: Lei ha menzionato l’esigenza di “sintonizzarsi”. In che modo la meditazione porta a realizzare 
questa sintonia?

Risposta: Affinando la mente, si affinano anche le tendenze conscie. Noi viviamo, per così dire, in un 
mondo di specchi: ognuno vede il riflesso, che il mondo gli rimanda, delle energie e degli atteggiamenti 
che lui stesso ha proiettato. Quando siamo arrabbiati, vediamo ovunque ampie conferme alla nostra 
rabbia; quando siamo in pace, ci sembra che ogni cosa rinforzi positivamente la nostra serenità.

Buona parte della disarmonia che abbiamo dentro di noi è dovuta semplicemente al conflitto insito 
nei nostri desideri. L’unità d’intenti è una virtù rara. La gente desidera il successo, ma teme lo sforzo 
necessario per ottenerlo; desidera la popolarità, ma teme di esporsi, oppure ha, allo stesso tempo, una 
forte predisposizione per la solitudine; desidera l’amore, ma teme di dare amore per paura di essere ferita; 
desidera viaggiare, ma teme le incertezze insite nel lasciare la propria casa.

«Le correnti contrastanti dei desideri dell’ego», come le ha definite Paramhansa Yogananda, sono così 
complesse che non c’è da stupirsi se sono così poche le persone che riescono a intravedere anche solo una 
fugace parvenza di pace interiore.

La meditazione quotidiana scioglie un po’ alla volta questo groviglio. Separa i vari fili intricati del 
desiderio e li allinea l’uno accanto all’altro per concentrarli su un obiettivo per volta, come un filo che si 
inserisce agevolmente nella cruna dell’ago dopo che i capi sono stati riuniti in un’unica punta.

–Da Io amo meditare, Capitolo Due, Swami Kriyananda

Ci sono infatti tre stati di coscienza: non solo quello conscio e quello subconscio (di cui quasi tutti sanno 
almeno qualcosa), ma anche quello superconscio (di cui ben pochi sanno qualcosa).

La mente conscia è il nostro stato abituale di veglia e rappresenta solo una piccola parte della coscienza 
totale. Una parte di gran lunga più vasta giace nel subconscio.

Il subconscio, reso popolare ai nostri giorni da Sigmund Freud, è la parte nascosta ma spesso dominante 
della nostra psiche. Sperimentiamo qualche accenno del subconscio durante il sonno, ma il subconscio 
è attivo anche durante le ore di veglia e influenza il nostro comportamento e i nostri atteggiamenti verso 
la vita. Il subconscio è come un immenso oceano, con i suoi fondali di montagne, vallate e vaste pianure. 
La consapevolezza cosciente emerge da questo oceano come una piccola isola; invisibile al suo abitante è 
l’immensa regione subacquea che la circonda: le infinite abitudini, tendenze e sensazioni indistinte che 
giacciono sotto la mente conscia e rappresentano una zona più indistinta, nondimeno molto reale, della 
nostra consapevolezza totale.

La supercoscienza, al contrario, rappresenta un grado molto più elevato di consapevolezza; anzi, è la vera 
fonte di tutta la consapevolezza: Sia la mente conscia sia quella subconscia si limitano a filtrare quella 
consapevolezza più elevata, abbassandola, per così dire, come il trasformatore converte un voltaggio ele-
vato in uno inferiore e fa sì che la corrente elettrica possa essere utilizzata nelle case.
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Si può paragonare la supercoscienza al cielo infinito sopra di noi, con le sue innumerevoli stelle. Sappia-
mo che le stelle sono sempre lassù, scintillanti, eppure possiamo vederle unicamente quando il sole non 
le oscura inondando il cielo con la sua luce. La luce del sole, in questa analogia, rappresenta i pensieri e le 
emozioni generati dall’ego, che offuscano la consapevolezza supercosciente nel cielo della nostra mente. 
La supercoscienza è comunque sempre con noi; semplicemente, non è attiva nel normale stato di veglia 
cosciente.

La supercoscienza è situata, come dice il nome, al di sopra del nostro stato di veglia cosciente. Da quel 
livello superiore provengono occasionalmente profonde intuizioni e ispirazioni, quando la mente si trova 
in uno stato di calma e di elevazione spirituale. Queste intuizioni, a volte, penetrano la luce dello stato 
di veglia dell’ego, come le splendenti comete che a volte si intravedono nel cielo anche in una giornata 
luminosa.

La supercoscienza è il regno dell’autentica intuizione. È qui che sperimentiamo l’estasi nei momenti di 
intensa preghiera o di elevazione interiore, quando l’irrequietudine dell’ego è stata per un attimo domata.

La mente conscia, che dipende dall’intelletto, cerca soluzioni razionali ai suoi problemi. La mente sub-
conscia influenza l’intelletto sollecitandolo con sentimenti o emozioni profondamente radicati, con mo-
delli abituali di comportamento e con tendenze innate (le nostre decisioni coscienti non sono mai così 
indipendenti quanto vorremmo credere!). Le abitudini dannose, anche se difficili da bandire dalla mente, 
possono essere ricondotte entro canali positivi attraverso sforzi coscienti e ripetuti.

--da Io amo meditare, Swami Kriyananda

Vivere in modo supercosciente significa manifestare al massimo livello le nostre capacità in ogni settore della 
vita. La mente razionale, infatti, focalizzandosi sulle differenze, è essenzialmente orientata verso i proble-
mi. La supercoscienza, con il suo punto di vista più ampio e intuitivo, è orientata verso le soluzioni.

Vivere nella supercoscienza significa affidare la propria vita al flusso di una saggezza più alta. La superco-
scienza predispone le cose in modi che noi non potremmo mai immaginare.

Potrai arrivare alla supercoscienza più rapidamente se cercherai di sintonizzarti con essa

nelle tue attività quotidiane, e non solo nella meditazione. Quanto più ti lascerai guidare dall’intuizione, 
che è un aspetto della supercoscienza, tanto più grande sarà il tuo successo in ogni impresa. La mente ra-
zionale, infatti, può solo indicare soluzioni probabili, mentre l’intuizione, poiché affonda le radici nella 
supercoscienza, ti fornirà risposte chiare.

Da una prospettiva supercosciente, tutta la vita è unione. Da una prospettiva razionale, invece, la vita è 
disunione, uno sconcertante puzzle, spesso con molte tessere che non sembrano avere a che fare le une 
con le altre. 
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Caratteristiche dei tre livelli di coscienza
Supercoscienza Coscienza Subconscio   
(“perché non adesso”) (“ma è difficile!”) (“siamo fatti così”)

Orientato a soluzioni Orientato ai problemi Confuso/inconsapevole

Intuitivo Logico Condizionato/reattivo

Unisce/integra/armonizza Divide/vede differenze/conflitti Fugge

Focalizzato Distratto Influenzato dal passato

Tranquillo Inquieto Letargico

Visione a lungo raggio Miope Accecato dai desideri

Magnetico/carismatico Auto-motivato Dipendente

Creativo/inventivo Rimane entro parametri Preferisce lo status quo

      già esistenti

Centrato nel Sé Centrato sulle opinioni altrui Centrato nell’ego/nei desideri

Consapevole di un disegno Focalizzato su guadagno Inconsapevole

     più ampio      personale

Risposte immediate Orientato dal tempo Resiste al cambiamento

Energia illimitata/risorse Limitato dal tempo,  Limitato dal passato/

      opinioni, emozioni      esperienze precedenti

Non ci sono problemi Prova a capire i problemi Crea problemi

Io posso  Ragioni per cui non posso Ho paura

Altre definizioni

Percezione diretta della Input limitati dai sensi Legato ai ricordi, impressioni

     verità

La soluzione è parte naturale Analizza, vede tutti i possibili Evita, nega

     del problema, unico flusso/      problemi e soluzioni ma

     soluzione è un esito naturale      non distingue quella giusta.

Vede l’essenza del problema Fortemente influenzato dalle   Finte intuizioni, Paure, 

      e la soluzione appropriata      opinioni, separa, divide     nervosismo

Calmo, chiaro, gioioso Dubbi Impaurito, preoccupato, arrabbiato, 

Distaccato, imparziale Influenzato dal sub. Incolpa gli altri e sé stesso

Luminoso, puro, brillante Richiede fatti, statistiche Oscuro, rabbuiato, offuscato

Fluido, adeguata. consapevole  Influenza la mente cosciente      con preferenze, pregiudizi

Sattwa, energia raffinata Rajas, orientato all’azion Tamas, pesante, letargico

Vede il‘grande disegno’ Vede il momento Personale, percezione emozionale

Medita Studia, raccoglie i fatti  Reagisce in modo abituale

Sintonizzato alla Volontà Div. Sintonizzato alla logica  Sintonizzato all’ego/desideri

Crea il proprio destino Segue la folla  Bloccato dalle abitudini

Gioioso Pensieroso, annoiato  Depresso, infelice
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La ricarica delle 20 parti del corpo 

1)  Inizia in piedi. Con una doppia inspirazione (breve e lunga) attraverso il naso tendi gradualmente 
tutto il corpo (con tensione bassa, media, alta fino alla vibrazione), poi, con una doppia espirazione 
(breve e lunga) da naso e bocca rilassa gradualmente tutto il corpo (con tensione alta, media, bassa, fino 
al completo rilassamento).

2)  Ora tendi e rilassa ciascuna parte del corpo singolarmente, concentrandoti al centro di ogni muscolo, 
generando con volontà un’onda di tensione crescente (con tensione bassa, media, alta) finché il muscolo 
vibrerà con energia. L’onda di tensione dovrà essere seguita immediatamente da una graduale onda di 
rilassamento (con tensione alta, media, bassa) fino a portare il muscolo a essere completamente rilassato. 
Segui questo sistema, tendendo e rilassando una alla volta le seguenti 20 parti del corpo:

3)  piede sinistro, piede destro 

4)  polpaccio sinistro, polpaccio destro 

5)  coscia sinistra, coscia destra 

6)  gluteo sinistro, gluteo destro

7)  addome 

8)  stomaco

9)  avambraccio sinistro, avambraccio destro

10)  parte alta (dal gomito alla spalla) del braccio  
       sinistro e destro

11)  pettorale sinistro, pettorale destro

12)  parte sinistra del collo; parte destra del collo

13)  gola

14)  nuca

15)  Ripeti il punto numero 1.

Capitolo Tre
Prepararsi alla meditazione: come elevare il livello energetico
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Ricarica rapida                    

Ricarica “espresso” in 30 secondi
Doppio respiro, contrazione graduale di tutti i muscoli simultaneamente 
– bassa, media, alta, vibra – rilassamento graduale fino al rilassamento com-
pleto. Ripeti 6 volte. Può essere eseguito in piedi o seduto e anche sdraiato.

Ricarica di 1 minuto
a)  Doppio respiro, contrazione graduale di tutti i muscoli simultaneamen-
te – bassa, media, alta, vibra – rilassamento graduale fino al rilassamento 
completo. Ripeti 6 volte.

b)  Praticare il primo Esercizio di Ricarica: doppio respiro in un’onda di 
tensione dal basso in alto, con le braccia che si aprono. Ripeti 6 volte.

Super ricarica di 2 minuti
a)  Doppio respiro, contrazione graduale di tutti i muscoli simultaneamen-
te – bassa, media, alta, vibra – rilassamento graduale fino al rilassamento completo. Ripeti 3 volte.

b)  Ricarica e rilassamento delle 20 parti del corpo, ripeti 2 volte in ogni parte

c)  Ripetere il punto a)

d)  Il tocco di luce: metti l’indice destro sull’occhio spirituale e concentrati li, per 15 secondi.

Può essere eseguito in piedi o seduto e anche sdraiato.

Per calmarti e chiarire la mente in 2 minuti 
a)  Doppio respiro, contrazione graduale di tutti i muscoli simultaneamente – bassa, media, alta, vibra – 
rilassamento graduale fino al rilassamento completo. Ripeti 6 volte.

b)  Esercizio per la Supercoscienza no. 1: “Sono desto e pronto”, cammina vigorosamente sul posto per 
6 volte

c)  Esercizio per la Supercoscienza no. 2: “Sono positivo, energico, entusiasta”, ripeti 6 volte.

d)  Esercizio per la Supercoscienza no. 3: “Sii contenta mente mia, sii saggia e forte”, dai colpetti rapidi 
e vigorosi sulla testa e la fronte, per 30 secondi.

e)  Il tocco di luce: metti l’indice destro sull’ occhio spirituale e canta AUM  3 volte.
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4  

Strofina braccia, gambe, fianchi, 
petto e le altre parti del corpo, 

affermando:

“Svegliatevi! Gioite,  
cellule del mio corpo!”

5  

Colpisci lievemente tutto  
il cuoio capelluto con le  

nocche e afferma:

“Sii contenta mente mia!  
Sii saggia e forte!”

6  

Massaggia leggermente tutto 
il cuoio capelluto con i pol-
pastrelli delle dita e afferma:

“O figli miei, svegliatevi” 

3  

Colpisci lievemente con le nocche 
delle dita gli avambracci e la parte 

alta delle braccia, prima con la 
mano destra chiusa a pugno, poi 

con la sinistra, affermando:

“Sono maestro del mio corpo,  
sono maestro di me stesso!”

1  

Camminando  
vigorosamente sul  

posto afferma:

“Sono desto e pronto!”

(b) dalla posizione di 
partenza apri energi-
camente le braccia ai 
lati e afferma: 

“Sono positivo!”

2  

(a) posizione 
     di partenza

(c) riporta breve-
mente le braccia 
nella posizione 
iniziale, poi 
estendile vigoro-
samente davanti 
a te e afferma: 

“Energico!”

(d) riporta brevemente le  
braccia nella posizione 
iniziale, quindi, con 
uno slancio, estendile 
completamente sopra 
la testa, alzandoti sulle 
punte dei piedi e afferma: 

“Entusiasta!”

Gli esercizi per la vita supercosciente
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PER RILASSARE IL CORPO,  tieni presente che esso può trattenere molti nodi di tensione di cui 
non sei coscientemente consapevole. Il modo per liberare queste tensioni persistenti è, dapprincipio, 
aumentare deliberatamente la tensione stessa:

1 Inspira. Tendi tutto il corpo fino a farlo vibrare dolcemente. Poi espira con forza e rilassati.

 Pratica questo esercizio due o tre volte. Quindi concentrati profondamente sul senso di pace e di libertà 
che pervade il tuo corpo.

2 In seguito, per un rilassamento più profondo, inspira lentamente contando mentalmente fino 
a 12; trattieni il respiro contando fino a 12. Espira, sempre contando fino a 12. Pratica questo 
esercizio da sei a dodici volte.

Questa pratica può anche essere utile per liberarti da una sofferenza mentale ed emotiva. Lo stress che di 
solito accompagna questa sofferenza produce tensione fisica. Rilassando il corpo, come descritto sopra, 
ed estendendo poi il pensiero del rilassamento fisico fino a sciogliere la tensione della mente e delle emo-
zioni, puoi raggiungere una tranquillità mentale ed emozionale mentre lasci andare le tensioni del corpo.

Ogni volta che ti senti ansioso o hai paura di qualcosa, sei addolorato per il modo in cui qualcuno ti ha 
trattato o sei turbato per una qualsiasi altra ragione, inspira e tendi il corpo. Fai convergere le tue emo-
zioni in un punto centrale del corpo con quell’atto di tensione. Trattieni la tensione brevemente, facendo 
vibrare le tue emozioni insieme al corpo. Espira, e, rimanendo senza respirare fin tanto che ti è possibile 
farlo senza sforzo, goditi il sentimento di pace interiore. Resta per un po’ di tempo senza pensare.

Quando il respiro ritorna, o quando i pensieri ancora una volta si agitano nella tua mente, nutri il tuo 
cervello con qualche ricordo felice, che funzionerà da antidoto alle tue emozioni. Concentrati per qual-
che minuto sulla felicità di quel ricordo.

Durante questo esercizio, guarda verso l’alto e offri te stesso mentalmente, come un aquilone, ai venti 
della libertà interiore. Lasciati trasportare nei cieli della supercoscienza.

Esercizio di rilassamento

Dopo aver praticato l’esercizio di rilassamento come descritto sopra (tendendo e rilassando il corpo, poi 
facendo alcuni respiri lenti e profondi contando ritmicamente) visualizzati circondato dallo spazio infi-
nito. Il vuoto si estende davanti a te, sotto di te, dietro di te, sopra di te.

Dopo un po’, concentrati sul tuo corpo. Libera nel vasto spazio, come lievi riccioli di vapore, tutte le 
tensioni persistenti nei muscoli.

Capitolo Quattro
Come prepararsi per la meditazione: il rilassamento 
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Lascia andare la consapevolezza del tuo corpo. Anch’esso è diventato parte del vasto spazio vuoto che ti 
circonda.

Ora, porta quella sensazione di spazio verso l’alto nel corpo, dai piedi ai polpacci, alle cosce, alle anche 
e alle natiche, all’addome, alle mani, agli avambracci e alla parte superiore delle braccia, alla schiena, al 
petto, al collo e alla gola, alla lingua e alle labbra, ai muscoli del viso, agli occhi, al cervello e alla sommità 
del capo.

Questo corpo non è più tuo. È solo un’espressione di cui tu sei l’essenza: la sottile coscienza della pace 
assoluta che permea ogni cosa, ma che non è toccata e contaminata da alcunché.
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IL RESPIRO esercita un’influenza calmante sulla tua mente. Non solo il respiro riflette lo stato menta-
le, ma agisce con forza su di esso. Vedi il respiro come un riflesso del pensiero e delle emozioni. Quando 
una persona è agitata il suo respiro diventa automaticamente più veloce. Quando si addormenta, il ritmo 
del suo respiro cambia: due tempi per l’espirazione, uno per l’inspirazione. Quando è profondamente 
concentrata, tende a trattenere il respiro. Quando è calma, anche il suo respiro si calma.

È vero anche il contrario. Respirando in modo agitato, si tende a creare uno stato mentale o emotivo 
agitato. Un fotografo, quando deve fare una fotografia che richiede sensibilità e concentrazione, impara 
a trattenere il respiro prima di scattare.

Similmente, con una respirazione calma e profonda anche la mente e le emozioni si calmano, liberandoci 
da tutta l’agitazione che forse ribolliva dentro di noi. Ecco perché il consiglio che tanto spesso si dà alla 
gente arrabbiata o depressa è: “Prima fai un profondo respiro e conta fino a dieci”.

Quando ti concentri sul respiro, mantieni la mente focalizzata non tanto sul meccanismo della respira-
zione (il movimento dell’ombelico, dei polmoni, ecc) quanto sul respiro stesso. In questo modo, giun-
gerai a identificarti mentalmente con l’aria, con lo spazio, e non solo con la cessazione del movimento 
fisico. Tuttavia, se all’inizio ti sembra che il meccanismo fisico della respirazione interferisca eccessiva-
mente con la tua attenzione, inizia osservando mentalmente quel processo: il movimento dei polmoni, 
dell’ombelico e del diaframma. Solo gradualmente, dopo aver raggiunto una calma sempre maggiore, 
sposta la tua attenzione sul respiro stesso. A questo punto, percepiscilo mentre si introduce nelle narici. 
Anche in questo caso potrà essere più naturale per te un periodo di transizione tra una sensazione più 
fisica a una consapevolezza più sottile. Via via che il respiro diventa più lieve, sentilo sempre più in alto 
nel naso.

Nella Bhagavad Gita, il Signore Krishna consiglia di concentrarsi su nasikagram, “l’inizio del naso”. I 
commentatori hanno spesso interpretato questo passo come “la punta del naso”, poiché agra significa 
“davanti”, oltre che “inizio”. Tuttavia, sulla punta del naso non vi è alcun chakra sottile o plesso ner-
voso, in paziente attesa di essere risvegliato attraverso la concentrazione yogica. È all’altra estremità del 
naso che gli yogi si concentrano, nella sede della visione spirituale. Di solito, per individuarla meglio, 
si colloca questa sede nel punto tra le sopracciglia; quando però si considera il respiro come parte del 
processo di concentrazione, è più appropriato pensare che essa si trovi alla radice del naso. Il vero 
Centro Cristico, infatti, è situato nel lobo frontale del cervello, e il respiro, mentre entra ed esce dalla 
cavità nasale, fluisce molto vicino ad esso. Visualizzare il respiro che tocca questo punto può aiutare a 
stimolare il Centro Cristico.

Capitolo Cinque
Il respiro

W
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Mentre osservi il respiro nelle narici, quindi, sentilo divenire sempre più calmo, fino a percepirlo nella 
parte più alta del naso. Riconduci quella sensazione al Centro Cristico. In questo modo, ti accorgerai 
che le due tecniche principali dello yoga per sviluppare la concentrazione – l’attenzione sul respiro e la 
stimolazione del Centro Cristico – diventeranno una.

Segui il respiro come un osservatore imparziale. Non preoccuparti se fluisce o rimane sospeso, ma sii 
semplicemente attento a come si comporta naturalmente.
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LA COSA PIÙ IMPORTANTE,  riguardo alla posizione in cui mediti, è che la spina dorsale sia 
eretta e non sia appoggiata allo schienale della sedia, alla parete o al letto, e che tu sia capace di sedere 
comodamente senza essere distratto da dolori fisici. Per coloro che praticano l‘Hatha Yoga, ci sono quat-
tro posizioni utili per interiorizzare le energie del corpo durante la meditazione. Prima di descriverle, 
tuttavia, è importante sottolineare che il corpo degli occidentali, a meno che non facciano una buona 
pratica di Hatha Yoga, non si adatta facilmente ad assumerle. Per questa ragione Yogananda suggerì una 
posizione alternativa, ugualmente adatta e più accessibile ai praticanti occidentali. Essa può essere de-
scritta nel modo seguente:

Scegli una sedia comoda con lo schienale diritto e senza braccioli, di altezza tale da consentirti di appog-
giare interamente i piedi sul pavimento.

Copri la sedia (compreso lo schienale) con una coperta di lana, che arrivi fin sotto ai piedi. La lana isola 
il corpo da alcune correnti esistenti nel terreno che attraggono l’energia verso il basso e dalla forza di 
gravità. Per aumentare l’isolamento, puoi mettere anche un telo di seta sopra la coperta.

Siedi con la spina dorsale eretta, senza toccare lo schienale, con il mento parallelo al pavimento e tirato 
leggermente indietro. Potresti trovare d’aiuto mettere un piccolo cuscino sotto le natiche, allo scopo di 
ottenere una posizione più rilassata e diritta.

Il modo migliore di tenere le mani è appoggiarle nel punto in cui le cosce si congiungono con le ossa 
pelviche, con i palmi rivolti verso l’alto. Le scapole dovrebbero essere leggermente tirate indietro, l’una 
verso l’altra, con i gomiti che non toccano il corpo.

Coloro che sono capaci di sedere sul pavimento e preferiscono farlo possono scegliere una tra queste po-
sizioni classiche, che sono benefiche per diverse ragioni: mantengono il corpo calmo e fermo; premono 
delicatamente su certi nervi delle gambe, così da aiutare il meditante a raggiungere la calma; proteggono 
dal cadere in avanti quando il corpo diventa profondamente rilassato.

Capitolo Sei
Come prepararsi per la meditazione: la postura
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SI DDHASANA
Posizione perfetta

PADMASANA
Posizione del loto

ARDHA PADMASANA
Posizione del mezzo loto
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In ognuna di queste posizioni, le ginocchia devono essere ferme al pa-
vimento, per rendere stabile il corpo. Per raggiungere questa stabilità, è 
d’aiuto sedersi su un cuscino, la cui altezza e durezza dipendono dal tuo 
corpo e dalla tua flessibilità.

Un’altra posizione è Vajrasana

Molti occidentali trovano questa posizione molto comoda, specialmente 
con l’aggiunta di una panchetta, per meditazioni più lunghe. Affinché le 
correnti di energia fluiscano propriamente, è importante poggiare l’alluce 
del piede destro sopra quello sinistro. L’altezza e l’angolo della panchetta 
sono determinati dai bisogni del tuo corpo.

Le mani dovrebbero essere sempre poste con i palmi verso l’alto alla giun-
tura delle cosce, indipendentemente dalla posizione scelta.

La posizione degli occhi

Per trovare la giusta posizione degli occhi, allunga un braccio con la mano chiusa e il dito pollice puntato 
verso l’alto. Alza il braccio fino a che il dito è in linea con la cima della testa. Mantenendo la testa nella 
giusta posizione, parallela al pavimento e con il mento leggermente in dentro, guarda il tuo dito. Rilassa 
il braccio ma mantieni gli occhi in quella posizione, sia che le palpebre siano chiuse o semiaperte. Se all’i-
nizio questa posizione ti causa qualche tensione agli occhi, rilassa gli occhi nella posiziono normale, con 
le palpebre chiuse. Man mano che inizierai a concentrarti sul flusso del respiro, gli occhi diventeranno 
più rilassati e si rivolgeranno naturalmente verso l’alto.

Le Scritture dello Yoga ci dicono che è d’aiuto meditare rivolgendosi a est poiché da questa direzione 
provengono benefici raggi spirituali. Nel creare il tuo spazio di meditazione metti, se possibile, la tua 
sedia orientata a est. Tuttavia, quando mediti in altri luoghi non preoccuparti molto di questo. Come 
dice Swami Kriyananda: “Queste direzioni sono soltanto un aiuto. Una forte volontà può superare ogni 
influenza esterna”.

VA J RASANA
Posizione della roccia
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“LA CONCENTRAZIONE è il potere di concentrare la mente su qualsiasi linea desiderata di pen-
siero. La meditazione è concentrazione usata solo per conoscere Dio.

Ogni attività richiede concentrazione, e nessuna effettiva azione può essere compiuta senza l’aiuto della 
concentrazione. Di conseguenza, uomini d’affari, artisti, studenti, e tutti gli individui spirituali devono 
conoscere l’arte di concentrare tutto il potere dell’attenzione su di un unico punto, al fine di avere effetti-
vamente successo nelle loro rispettive vocazioni. La concentrazione denota l’arte di ritirare l’attenzione dagli 
oggetti di distrazione e di porre quindi la richiamata attenzione, su una cosa alla volta; è perciò evidente che 
il fattore primario nella concentrazione consiste nel ritirare l’attenzione da tutti gli oggetti svianti.”

–Paramhansa Yogananda

Concentrazione: chiave per il successo

A ogni livello di attività mentale, la concentrazione è la chiave per il successo. Lo studente che si presenta 
all’esame perseguitato dal motivetto di una canzone popolare che gli ronza nella testa; l’uomo d’affari 
che cerca di sottoscrivere un importante contratto, ma è preoccupato da una discussione avuta la mattina 
con la moglie; il giudice distratto nelle sue funzioni dalla somiglianza dell’accusato con il proprio figlio: 
ognuna di queste persone potrebbe dirci qualcosa sugli svantaggi di una scarsa concentrazione. Suppon-
go che tutti concordino nell’affermare che la mancanza di concentrazione significa inefficienza. Ciò che 
invece solitamente si ignora è che una mente focalizzata ha successo non solo perché riesce a risolvere i 
problemi con prontezza, ma perché i problemi stessi in qualche modo svaniscono di fronte a quell’ener-
gia concentrata, senza che ci sia bisogno di risolverli. 

Una mente ben focalizzata attrae spesso opportunità di riuscita che, agli occhi di altri individui meno 
capaci di concentrazione (e quindi con scarso successo), paiono colpi di fortuna. La persona dalla mente 
concentrata riceve nel suo lavoro e nei suoi pensieri delle ispirazioni che, alle menti più ottuse, possono 
sembrare la prova di uno speciale favore divino. Quegli apparenti “favori” sono invece dovuti alla forza 
della focalizzazione, che risveglia i nostri poteri e li incanala, dissolvendo gli ostacoli sul nostro sentiero 
e attraendo letteralmente opportunità, intuizioni e ispirazione. In molti modi, sia sottili che evidenti, la 
concentrazione è la chiave più importante per il successo.

Tutto questo è particolarmente vero nella pratica dello yoga. La mente, soprattutto nella meditazione, 
deve essere così perfettamente immobile da non lasciar entrare neppure un’increspatura di pensiero. Dio, 
la Realtà più sottile, non può essere percepito se non nel silenzio più completo. Gli insegnamenti dello 
yoga, quindi, si basano in larga misura su tecniche volte specificamente a sviluppare la concentrazione. 

 “Che cos’è la concentrazione?”. La concentrazione implica, innanzitutto, la capacità di liberare le 
nostre energie mentali ed emozionali da ogni altro interesse e coinvolgimento, e in secondo luogo la 
capacità di concentrarle su un singolo oggetto o stato di coscienza. La concentrazione può assumere 
diverse forme, da una dinamica effusione di energia a una quiescente percezione. Nei suoi stadi più alti, 

Capitolo Sette
La concentrazione e il respiro
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la concentrazione diventa così profonda da essere ben più di una semplice pratica: lo yogi si identifica 
completamente con l’oggetto della sua concentrazione, al punto che egli stesso, l’oggetto e l’atto della 
concentrazione diventano una cosa sola. Egli può perfino diventare temporaneamente uno con qualcosa 
di esterno a sé. La comprensione che può ottenere in questo modo è molto più profonda di quella rag-
giungibile con la distaccata obiettività scientifica che, pur essendo il vanto della tradizione occidentale, 
ha lo svantaggio di allontanare l’uomo dalla natura, invece di porlo in armonia con essa. Con la con-
centrazione sulle nostre realtà superiori, ci identifichiamo con esse in modo permanente. In questo caso, 
infatti, non c’è più alcuna realtà personale alla quale fare ritorno, poiché noi siamo quelle realtà. Siamo 
l’infinita luce, amore, gioia e saggezza di Dio. Dovremmo sviluppare fin d’ora la nostra concentrazione 
tenendo conto di queste direzioni superiori. E fin d’ora la nostra concentrazione dovrebbe essere così 
profonda da trasformare gli sforzi della pratica diligente in un naturale processo di divino divenire.

È quindi ovvio che la tecnica di concentrazione più efficace sarà quella che interiorizza la mente, e al 
tempo stesso consente una graduale transizione dalla pratica all’assoluta immobilità. La tecnica dell’os-
servazione del respiro soddisfa entrambi i requisiti forse meglio di qualunque altra, non solo perché il re-
spiro è uno dei punti più naturali su cui far convergere l’attenzione, ma anche perché più ci si concentra 
su di esso e più la respirazione si fa sottile, fino a cessare automaticamente e senza sforzo. Il meditante, 
l’atto di concentrazione e l’oggetto della concentrazione diventano allora una cosa sola. Nell’assenza di 
respiro, inoltre, i sensi si acquietano automaticamente e permettono una continuazione indisturbata 
dello stato di focalizzazione. Quando la mente è perfettamente raccolta, il suo potere concentrato può 
essere diretto verso qualunque oggetto. Tuttavia, siccome l’osservazione del respiro non coinvolge la 
volontà in un’azione esteriore, bensì in un atto di intimo divenire (con la concentrazione sul respiro si 
acquisisce la consapevolezza di essere aria, o spazio infinito), la direzione naturale della mente in questa 
tecnica è verso la supercoscienza. (Se la volontà non è coinvolta, la mente tende invece a scivolare nel 
subconscio.)

Perché il respiro rappresenta un naturale punto focale per la nostra attenzione? Perché è l’ostacolo più 
universale all’attenzione profonda. Osserva come smetti automaticamente di respirare quando vuoi con-
centrarti profondamente su qualcosa. Chi tiene in mano una macchina fotografica e vuole scattare una 
foto con un lungo tempo di esposizione, deve trattenere il respiro per minimizzare il movimento del 
braccio. Istintivamente, tutti noi comprendiamo che il respiro irrequieto è un ostacolo che ci impedisce 
di tenere ferma la mente.

Un devoto, una volta, si lamentò con il proprio guru di quanto gli fosse difficile concentrarsi durante la 
meditazione. Ciò che lo distraeva era il fischio continuo di una fabbrica vicina. «Dato che quel fischio ti 
disturba» gli disse il guru «perché non ti concentri su di esso?». Il discepolo scoprì che in quel modo la 
sua concentrazione era completa; egli diventò, in un certo senso, una cosa sola con il fischio, che ormai 
accettava poiché non gli sembrava più un disturbo. Poté così passare facilmente dalla concentrazione su 
qualcosa di esterno a sé, all’intima meditazione su Dio.

Una mente irrequieta può lasciarsi distrarre da molte cose. In questo caso, può essere necessario richia-
marla all’attenzione con la forza, ad esempio con le posizioni yoga o cantando ad alta voce. Ma quando la 
mente comincia ad acquietarsi, l’ostacolo maggiore che le impedisce di raggiungere una calma ancora più 
profonda è il respiro. Concentrandoci sul respiro, raggiungiamo l’immobilità mentale. La concentrazione 
sul respiro, a differenza di altre forme di focalizzazione, ci conduce naturalmente alla meditazione, che 
il mio Guru ha definito come il far convergere su Dio o su uno dei Suoi attributi la propria attenzione 
focalizzata. La concentrazione sul fischio della fabbrica potrà aiutarci ad accettarlo, ma quell’accettazione 
non sarà di per sé uno stimolo alla meditazione. Il fischio rimarrà un fischio. Quando facciamo convergere 
l’attenzione sul respiro, invece, esso diminuisce; diventando sempre più sottile, ci conduce naturalmente 
a uno stato interiorizzato e meditativo. Ciò è dovuto all’intima relazione fra mente e corpo.
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Il respiro risponde immediatamente ai vari stati mentali ed emozionali. Anche il modo di fluire dalle 
narici indica lo stato di coscienza di una persona, così come è pur vero il contrario: così come fluisce il 
respiro, fluisce anche la mente. Se, per esempio, avete mangiato cibi molto zuccherati, come il gelato 
o la torta, la sovrabbondanza di carboidrati farà si che la respirazione divenga più pesante del normale. 
(Questo è il modo nel quale la natura libera il corpo da eccessi di carboidrati, sotto la forma di anidride 
carbonica.) La respirazione faticosa influirà sulla mente che diventerà irrequieta e, se non si correggerà, 
affretterà la respirazione che, a sua volta, agiterà la mente, e così via. È come la ricostruzione di un “fe-
ed-back”, il suono stridente che si sviluppa tra un microfono e un altoparlante quando sono ambedue 
accesi e posti l’uno di fronte all’altro.

Fortunatamente, già l’abbiamo detto, è vero pure il contrario: nel concentrarsi sul respiro, la mente si 
calma. Questa calma si riflette sul respiro, che si acquieta e permette una concentrazione profonda; il 
processo prosegue fino a quando mente e respiro raggiungono la quiete perfetta.

Le realtà sottili agiscono a vari livelli, persino a quelli più grossolani; vi è un aspetto fisico del processo 
che ho appena descritto: uno degli aspetti della respirazione è eliminare l’eccesso di anidride carbonica 
nel sangue. Un altro aspetto è che le nostre cellule chiedono un costante apporto di ossigeno, che noi 
procuriamo loro respirando. Se vi è un maggiore deterioramento dei tessuti cellulari, come ad esempio 
con l’esercizio fisico o, semplicemente, quando c’è tensione fisica, si verifica un aumento di anidride 
carbonica nel sangue, con la conseguente necessità di espellerla al più presto, e di inalare più ossigeno. 
Questo è il motivo per il quale, dopo un grande sforzo, si ansima. Se, invece, non vi è sforzo o tensione, 
la necessità di respirare è minore; nel dormire o nel riposare, infatti, la respirazione è relativamente più 
lenta. Questa è la ragione che porta a sottolineare l’importanza del rilassamento e di sedere sempre per-
fettamente immobili durante la meditazione.

L’anidride carbonica del sangue non è soltanto cagionata dalla tensione e dai cibi ricchi di carboidrati: 
l’emozione, l’ira, la paura e persino l’inquietudine generano anidride carbonica. Se calmiamo i nostri 
sentimenti, calmiamo il respiro e dunque la mente.

Vi è inoltre un altro aspetto dell’argomento in questione. Il processo del respiro e del battito cardiaco 
vengono regolati dal midollo allungato. Il polo positivo del midollo allungato è l’Ajna Chakra o Centro 
Cristico, situato fra le sopracciglia. La profonda concentrazione nel Centro Cristico stimola il midollo 
allungato, mandando degli impulsi ai polmoni e al cuore, i cui ritmi diventeranno più lenti. La perfetta 
concentrazione in quel punto può portare alla completa sospensione del respiro e del battito cardiaco. Ci 
armonizzeremo, in tal modo, con l’energia cosmica, la quale penetrerà istantaneamente e in abbondanza 
nel nostro corpo e annullerà gli effetti deleteri dell’anidride carbonica.

Ricordo che una volta qualcuno chiese al mio Guru il permesso di fotografarlo. “Un attimo” rispo-
se il Maestro. “Fotografatemi quando sarò entrato nel samadhi”.Pochi secondi dopo soggiunse: “Sono 
pronto”. L’essere capaci di entrare nel samadhi a volontà è il banco di prova di un maestro. Una volta 
immersi nel samadhi, il corpo rimane in vita per mezzo del flusso diretto di energia che giunge dal mi-
dollo allungato. In tale stato si può avere l’arresto del respiro e, esternamente, la sospensione della vita 
(interiormente, invece, l’opposto) per giorni, mesi e anni. Il rallentamento del battito cardiaco libera 
energia non solamente dal cuore, ma da tutti gli organi dei sensi. Nel sonno, come avrai osservato, l’ener-
gia si ritira parzialmente dai sensi, rendendo infatti difficile svegliare chi dorme, chiamandolo e, talvolta, 
persino scuotendolo. Paramhansa Yogananda ha spiegato che il cuore è l’interruttore dei sensi; quando 
rallenta il ritmo, il midollo allungato replica ritirando l’energia dalle estremità del corpo. Liberata dall’a-
gitazione sensoria, la mente può finalmente librarsi nella perfetta meditazione”.

–da Raja Yoga, Swami Kriyananda



Materiali di studio:

•  Introduzione alla seconda lezione, video

•  Lezione Uno: Il mantra, video

•  Lezione Due: Come utilizzare il mantra Hong So, webinar

•  Lezione Tre: La meditazione in silenzio, video

•  Pratica guidata Uno: Preparazione alla meditazione, audio

•  Pratica guidata Due: Pratichiamo il mantra Hong So, ca.15-20 minuti, audio

•  Pratica guidata Tre: Meditazione guidata N.1 (pratica completa), 30 minuti, audio

•  Pratica guidata Quattro: Meditazione guidata N.2 (pratica completa), 30 minuti, audio

•  Facoltativo: Lezioni di meditazione con Swami Kriyananda, in inglese, 2 video di 30 minuti ciascuno

•  Materiale scritto: leggilo più volte durante la settimana.

Come utilizzare questi materiali di studio:

1)  Guarda il video introduttivo
2)  Guarda la Lezione Uno prima dello webinar
3)  Segui il webinar
4)  Guarda la Lezione Tre
5)  Esegui quanto indicato almeno una volta al giorno utilizzando le pratiche guidate in formato audio
6)  Comincia ogni sessione con la Preparazione guidata
7)  Utilizza una delle Meditazioni guidate (15 o 30 minuti).
8)  Leggi il materiale scritto durante la settimana

Indice del materiale scritto

Capitolo Uno: Il mantra Hong So
Capitolo Due: Domande e risposte
Capitolo Tre: Dopo la tecnica: silenzio e supercoscienza
Capitolo Quattro: Sequenze suggerite

Come si medita
Corso di meditazione online
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IN SANSCRITO,  le parole del mantra universale di tutte le creature sono Aham saha o, ridotte in 
parole di potere mantrico, Hong-So: «Io sono Lui». 

Gli yogi affermano che a un livello sottile questo è realmente il suono del respiro: Hong con l’inspirazio-
ne, So con l’espirazione. Ripetere mentalmente Hong-So, specialmente in associazione al respiro, signi-
fica affermare continuamente la verità che il piccolo ego umano è uno con Brahma, lo Spirito infinito: 
«Hong-So! Io sono Lui! Io sono Lui!».

Mentre canti mentalmente Hong con l’inspirazione, senti che stai affermando non tanto il piccolo ego – 
il Mario Rossi o Carla Bianchi che è unico tra gli esseri umani – ma piuttosto l’Uomo Universale, di cui 
tu sei un’espressione.

Mentre canti mentalmente So con l’espirazione, senti che stai offrendo questo sé nell’infinito Sé dello 
Spirito. Immagina che la tua consapevolezza si espanda verso l’Infinito.

Poi, nel cantare nuovamente Hong, visualizza il piccolo sé permeato della coscienza di So, lo Spirito, che 
hai appena affermato. 

Quando ti concentri sul respiro, mantieni la mente focalizzata non tanto sul meccanismo della respirazio-
ne (il movimento dell’ombelico, dei polmoni, ecc) quanto sul respiro stesso. In questo modo, giungerai 
a identificarti mentalmente con l’aria, con lo spazio, e non solo con la cessazione del movimento fisico. 

Tuttavia, se all’inizio ti sembra che il meccanismo fisico della respirazione interferisca eccessivamente con 
la tua attenzione, inizia osservando mentalmente quel processo: il movimento dei polmoni, dell’ombe-
lico e del diaframma. 

Solo gradualmente, dopo aver raggiunto una calma sempre maggiore, sposta la tua attenzione sul respiro 
stesso. A questo punto, percepiscilo mentre si introduce nelle narici. Anche in questo caso potrà essere 
più naturale per te un periodo di transizione tra una sensazione più fisica a una consapevolezza più sot-
tile. Via via che il respiro diventa più lieve, sentilo sempre più in alto nel naso

.Mentre osservi il respiro nelle narici, quindi, sentilo divenire sempre più calmo, fino a percepirlo nella 
parte più alta del naso. Riconduci quella sensazione al Centro Cristico. In questo modo, ti accorgerai 
che le due tecniche principali dello yoga per sviluppare la concentrazione – l’attenzione sul respiro e la 
stimolazione del Centro Cristico – diventeranno una.

Segui il respiro come un osservatore imparziale. Non preoccuparti se fluisce o rimane sospeso, ma sii 
semplicemente attento a come si comporta naturalmente. A mano a mano che la tua pratica diventa più 
profonda, tuttavia, godi particolarmente delle pause in cui il respiro non fluisce. Usale per identificarti 
maggiormente con questo pensiero: «Io sono Lui! Sono lo spazio infinito!». 

–da Raja Yoga, Swami Kriyananda

Capitolo Uno
Il mantra Hong So
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Ricorda, questo non è un esercizio di respirazione. Non inalare ed esalare deliberatamente. Osserva sem-
plicemente il respiro. Non osservare il tuo corpo mentre respira, osserva invece il respiro stesso. Identifica 
il respiro con il mantra “Hong So”.

•  Se vuoi, puoi cantare Hong So innanzitutto nel midollo allungato, dissolvendo la coscienza dell’ego in 
pace interiore. Dopo un po’, quando sarai più interiorizzato, concentrati nell’Occhio Spirituale tra le 
sopracciglia; senti l’ego soltanto nella sua relazione con la coscienza dell’anima. In verità, la concen-
trazione al punto tra le sopracciglia porta la consapevolezza più vicino alla parte più alta del passaggio 
nasale, dove il respiro entra nel corpo. Quando la consapevolezza è centrata in questo punto, è più 
facile osservare il respiro, e allo stesso tempo armonizzarlo con la consapevolezza spirituale.

•  Osservando il respiro, metafisicamente distruggi l’identificazione dell’anima con il respiro e il corpo.

•  Osservando il respiro, separi il tuo ego da esso e capisci che il tuo corpo esiste solo parzialmente tra-
mite esso.

•  Cosa succede osservando il respiro? Quando hai prima teso e rilassato il corpo esteriore e buttato fuori 
il respiro, hai rimosso il processo di decadimento dei muscoli esteriori, ma non degli organi interni: 
cuore, polmoni, diaframma, ecc. Osservando il respiro esso diventa ritmico e calmo.

•  Osservare il respiro calma e acquieta il cuore. Una mente irrequieta e preoccupata aumenta il lavoro 
del cuore, mentre una mente calma lo acquieta. Anche un respiro pesante aumenta il lavoro del cuore, 
mentre un respiro quieto lo calma. Osservando con calma il respiro, sia il respiro che la mente si calmano. 
Una mente e un respiro calmi rallentano e acquietano il lavoro del cuore, del diaframma e dei polmoni.

–Paramhansa Yogananda

Punti chiave

•  Non bisogna forzare il respiro dentro e fuori. Respira naturalmente, osserva solo il ritmo del respiro 
che entra ed esce, cantando mentalmente Hong So. Se il respiro si arresta naturalmente dentro i pol-
moni o fuori, attendi fino a quando riprende a fluire spontaneamente.

•  Il respiro viene prima espulso completamente, e quando il respiro entra canta mentalmente Hong. 
Respirando normalmente non sei consapevole se il respiro è dentro o fuori.

•  Non forzare il respiro dentro o fuori per cantare. Lascia che il canto mentale segua il naturale desiderio 
del respiro di fluire dentro e fuori.

–Paramhansa Yogananda

•  Durante tutta la pratica tieni lo sguardo rivolto in alto, per elevare gradualmente la coscienza. Tuttavia, 
non concentrarti nel Centro Cristico fino a quando non ti sarà naturale sentire il flusso del respiro in 
quel punto.

•  Rimani seduto immobile durante la pratica. Qualunque movimento fisico (così come qualunque mo-
vimento di pensiero o emozione) agiterà ulteriormente il respiro.

•  Di tanto in tanto, controlla il corpo (in particolare il naso) per assicurarti che sia rilassato.

–da Raja Yoga, Swami Kriyananda
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Suggerimenti

È importante prepararti propriamente alla meditazione. Se, ad esempio, cerchi di meditare dopo un 
pasto abbondante, l’energia del tuo corpo lavorerà molto per digerire il tuo cibo. Prima di meditare 
mangia qualcosa di leggero. Ancora meglio sarebbe non mangiare affatto, o aspettare un po’ dopo aver 
mangiato.

q  I momenti migliori per meditare sono:

•  al risveglio al mattino;

•  prima dei pasti;

•  appena prima di andare a dormire o a tarda notte.

q  A parte queste considerazioni, ci sono buoni momenti della giornata in cui meditare, in senso generale 
– quando avvengono sottili cambiamenti sulla Terra a causa dei mutamenti della posizione del sole:

•  le sei di mattina (circa); a mezzogiorno;

•  le sei di pomeriggio;

•  a mezzanotte.

•  Se nessuno di questi momenti si adatta al tuo programma personale, allora cerca altri momenti 
che sono opportuni. 

q  Ma è importante cercare, se possibile, di meditare negli stessi orari ogni giorno. In questo modo 
svilupperai uno schema di abitudine. Diventerà quindi più facile mettere da parte i pensieri che di-
straggono quando cominci la tua meditazione.

–da Io amo meditare, di Swami Kriyananda
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Quanto a lungo si dovrebbe praticare la tecnica di Hong-So?
Fino a quando si prova piacere nel praticarla. Questa è l’unica tecnica (a differenza di molte altre nello 
yoga) che non rischia di diventare eccessiva, poiché non crea tensione nel sistema nervoso. Yoganandaji, 
da ragazzo, la praticava fino a sette ore e mezza di seguito. Una volta, egli disse a un suo discepolo che se 
si vuole diventare maestri in questa vita, bisognerebbe praticare Hong-So per due ore al giorno. Nessuna 
tecnica, comunque, dovrebbe essere praticata fino alla fatica o alla noia. I principianti, in particolare, 
faranno meglio a eseguirla solo mezz’ora alla volta, o forse anche meno. Per gli altri, la chiave dovrebbe 
essere la piacevolezza, per non scivolare gradualmente nell’abitudine dannosa di meditare in modo mec-
canico, senza quel vivo senso di beata aspettativa che è indispensabile per il vero progresso nella medita-
zione. Quando la tecnica comincia a diventare meno piacevole, smetti di praticarla, almeno per quella 
sessione. E se cominci a perdere il gusto per la meditazione, smetti di meditare o fai una pausa (puoi 
riposare in Savasana, la Posizione del cadavere), prima di fare un ulteriore tentativo.

Si può praticare questa tecnica nei momenti di ozio, oltre che nei periodi che ci si è 
prefissi per la meditazione?
Sì, e praticamente ovunque: seduti alla scrivania in ufficio, in un luogo pubblico, a una festa quando non si 
è coinvolti nella conversazione. Di fronte agli altri, tuttavia, non lasciar trapelare ciò che stai facendo. Siedi-
ti rilassato e chiudi gli occhi come per riposarli, oppure guarda dritto davanti a te come se stessi riflettendo.

Quanta parte della meditazione dovremmo dedicare a questa tecnica?
È difficile dare un consiglio, se non dicendo che questa è una delle pratiche yogiche più importanti. 
Quanto più a lungo e profondamente eseguirai qualunque tecnica, tanto prima la padroneggerai. Sta a te 
decidere per quanto tempo, in proporzione ad altre pratiche, vuoi osservare il respiro. Indipendentemen-
te da quali altre tecniche si eseguano, comunque, almeno l’ultimo quarto del periodo dovrebbe essere 
dedicato alla pura meditazione, senza alcuna pratica. Come disse il mio Guru, l’intuizione (che egli definì 
come il potere dell’anima di conoscere Dio) si sviluppa prolungando e approfondendo i pacifici effetti 
delle tecniche di meditazione.

Ci si deve concentrare sul respiro e anche al punto tra le sopracciglia?
Solo quando l’attenzione si sarà focalizzata naturalmente sul flusso del respiro all’inizio del naso, cioè 
nel punto in cui il respiro entra nella cavità nasale, nella testa. Altrimenti, ci sarebbe una scissione della 
concentrazione, che la annullerebbe.

È importante pensare al significato delle parole Hong-So mentre le unite al respiro?
No, non in questa pratica. Il punto importante qui è l’attenzione al respiro, non la pronuncia del mantra 
in sé. Hong-So è essenzialmente una pratica di concentrazione, non di affermazione.

––da Raja Yoga, Swami Kriyananda

Capitolo Due
Domande e risposte
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LA SOCIETÀ OCCIDENTALE generalmente identifica la meditazione con il processo del pen-
siero. Ci dicono di meditare “su” un particolare argomento. Vagamente pensiamo che questo voglia dire 
riflettere girando intorno a tale soggetto, sperando di raggiungere una più profonda comprensione. È 
relativamente nuova per l’occidente la nozione che proprio il silenzio è la fonte perenne dalla quale nasce 
la vera comprensione.

In altre parole, la vera comprensione, e soprattutto quella spirituale, non è il risultato del pensare a senso 
unico al suddetto argomento, ma di una diretta percezione interiore. Come Yogananda scrisse nella sua 
autobiografia, “Una verità non può essere creata, ma solo percepita”.

La meditazione, in questo senso più profondo, inizia con la pratica di acquietare i pensieri e le emozioni.

La mente, soprattutto nella meditazione, deve essere così perfettamente immobile da non lasciar entrare 
neppure un’increspatura di pensiero. Dio, la Realtà più sottile, non può essere percepito se non nel si-
lenzio più completo.

Le otto esperienze della supercoscienza

«Vi sono otto aspetti in cui Dio può essere sperimentato: Luce, Suono, Pace, Calma, Amore, Gioia, 
Saggezza e Potere.

«SperimentarLo come Luce durante la meditazione porta calma alla mente, la purifica e la rende chiara. 
Quanto più profondamente si contempla la luce interiore, tanto più si percepiscono tutte le cose fatte 
di quella luce.

«Sperimentare Dio come Suono è comunicare con lo Spirito Santo, o Aum, la Vibrazione Cosmica. 
Quando si è immersi nell’Aum niente può toccarci. L’Aum eleva la mente sopra le illusioni dell’esistenza 
umana, nei puri cieli della divina coscienza.

«La Pace è una prima esperienza meditativa. La pace, come una cascata d’acqua senza peso, purifica la 
mente da ogni ansietà e preoccupazione offrendo un sollievo celeste.

«La Calma è un’altra esperienza divina. Questo aspetto di Dio è più dinamico e più potente di quello 
della Pace. La Calma dà al devoto il potere di superare tutti gli ostacoli della vita. Anche negli affari 
umani, la persona che può rimanere calma in ogni circostanza è invincibile.

«L’Amore è un altro aspetto di Dio: non l’amore personale ma l’Amore infinito. Coloro che vivono nella 
coscienza dell’ego considerano l’amore impersonale come freddo e astratto. Ma l’amore divino assorbe 
tutto e offre infinito conforto. È impersonale solo nel senso che non è mai corrotto da desideri egoistici. 
L’unità che si trova nell’amore divino è possibile solo all’anima. Non può essere sperimentata dall’ego.

«Un altro aspetto di Dio è la Gioia. La gioia divina è come milioni di gioie terrene compresse in una 
sola. La ricerca della felicità umana è come cercare una candela stando all’aperto nella luce del sole. La 

Capitolo Tre
Dopo la tecnica: silenzio e supercoscienza
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divina gioia ci circonda eternamente, e tuttavia la gente cerca solo le cose per la propria felicità egoistica. 
Al massimo, ciò che trova, è un sollievo dalle emozioni e dalla sofferenza fisica. Ma la gioia divina è la 
fulgente Realtà. Dinanzi a essa le gioie terrene sono solo ombre.

«La Saggezza è l’intima visione intuitiva, non la comprensione intellettuale. La differenza tra la saggezza 
umana e quella divina è che la mente umana raggiunge le cose indirettamente, dall’esterno. Lo scienziato, 
ad esempio, esamina l’atomo obiettivamente. Ma lo yogi diventa l’atomo. La percezione divina è sempre 
dal di dentro. Solo dal di dentro una cosa può essere capita nella sua vera essenza.

«Il Potere, infine, è quell’aspetto di Dio che crea e conduce l’universo. Immaginate quanto potere fu 
necessario per portare le galassie all’esistenza! I maestri manifestano qualche cosa di questo potere nella 
loro vita. L’espressione: “Gentile Gesù, mite e dolce “, descrive solo un lato della natura di Gesù. L’altro 
fu rivelato dal potere con cui scacciò i mercanti dal tempio. Pensate a quale magnetismo fu necessario per 
combattere da solo tutti quegli uomini, dominati come erano da abitudini e desideri ormai sanciti da un 
antico costume! 

«La gente è spesso spaventata dal potere che vede espresso nelle vite dei santi. Ma ricordatevi che non 
troverete Dio finché non sarete molto forti in voi stessi. Il potere può esercitare sulla vostra mente un 
richiamo minore di quello degli altri aspetti di Dio, ma è importante renderci conto che anche il potere 
divino fa parte della nostra divina natura.

«Quale che sia l’aspetto di Dio che sperimentate durante la meditazione, non tenetelo mai chiuso nel 
piccolo calice della vostra coscienza, ma cercate sempre di espandere questa esperienza all’infinito».

–da La realizzazione del Sé, Swami Kriyananda

L’occhio spirituale

[…] In meditazione, provate a concentrare la vostra coscienza nel punto fra le due sopracciglia. Eliminate 
ogni tensione e incanalate dolcemente la coscienza con un sentimento di gioiosa aspirazione, focalizzan-
do l’energia cerebrale in quel punto. Più grande sarà la concentrazione di energia, più forte sarà il potere 
della mente stimolata e risvegliata in quella parte del cervello, e più profonda sarà la vostra coscienza 
spirituale.

Paramhansa Yogananda, quando era neofito nell’Ashram del suo Guru, si impose deliberatamente di 
mantenere sempre concentrata la sua mente nell’occhio spirituale per tutto il giorno, pur occupandosi 
di molteplici lavori.

Egli mi disse che in questa maniera si può arrivare molto in fretta all’illuminazione divina. 

Per entrare profondamente in queste esperienze, tuttavia, è necessario dimenticare il piccolo ego. Finché 
si è coscienti di meditare sulle qualità divine, la meditazione è ancora imperfetta. Colui che medita, l’atto 
del meditare e l’oggetto della meditazione devono divenire uno. Come primo requisito, la mente deve 
rimanere ferma, poiché l’agitazione rende impossibile una profonda esperienza interiore. Secondo requi-
sito è che il respiro diventi calmo, anzi immobile. Quando il respiro cessa (non perché trattenuto, ma 
come naturale conseguenza della calma fisica e mentale), anche i pensieri devono fermarsi. Fino a quando 
non si sarà raggiunto questo stato, non saranno possibili profonde esperienze spirituali.
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Chi vede la luce non dovrebbe concentrarsi sulle visioni, ma cercare di entrare in essa. Porta la tua atten-
zione nel centro di qualunque luce tu scorga al punto tra le sopracciglia. Se vedi l’occhio spirituale (un 
campo di luce blu circondato da un cerchio dorato, con una stella bianca a cinque punte nel mezzo), 
sarà ancora meglio. Concentrati sulla stella, se la vedi, o sul campo di colore blu. Gradualmente, l’oro 
si espanderà fino a formare un tunnel, attraverso il quale entrerai coscientemente nella luce del mondo 
astrale. Col tempo, anche la luce blu formerà un tunnel, attraverso cui entrerai nella luce del mondo 
causale, la Coscienza Cristica. Quando riuscirai a penetrare nella stella, entrerai nello Spirito al di là della 
creazione vibratoria.

–da Supercoscienza, Swami Kriyananda

L’occhio spirituale

Il midollo allungato è la sede dell’ego nel corpo. È il polo negativo della coscienza del Sé. Il polo positivo 
è situato nel punto tra le sopracciglia, dove si trova il centro dell’espressione più alta di questa coscienza. 
In questo punto si vede anche l’Occhio Spirituale, un riflesso dell’energia che entra costantemente nel 
corpo dall’universo circostante, attraverso il midollo allungato.

L’Occhio Spirituale non è immaginario. È qualcosa che si vede realmente nella meditazione, quando i 
pensieri si sono calmati e quando l’intelletto opera al livello intuitivo più alto. Ho incontrato molte per-
sone che mi hanno detto di aver visto l’Occhio Spirituale nella meditazione, alcune di esse molto tempo 
prima di avere un’idea di che cosa fosse. Alcuni lo avevano visto persino prima di conoscere il sentiero 
spirituale.

Quando viene visto chiaramente, l’Occhio Spirituale è un cerchio dorato di luce che circonda un campo 
color blu profondo. Al centro di questo campo blu c’è una stella bianca a cinque punte. Quando viene 
percepito in modo imperfetto, l’Occhio Spirituale, appare come una tenue luce color viola, con un cer-
chio indistinto intorno e un puntino ancora più indistinto al centro.

Sia che tu scorga o meno l’Occhio Spirituale, meditando in quel punto la tua coscienza gradualmente si 
eleverà, fino a quando, alla fine, oltrepasserà i portali dell’umana consapevolezza ed entrerà nello stato 
dell’estasi, o della supercoscienza.

Per concentrarti nel punto tra le sopracciglia, guarda in alto senza incrociare gli occhi, ma facendoli con-
vergere leggermente come se stessi osservando l’unghia del pollice portato davanti a te con il braccio teso 
all’altezza della fronte. L’importante è che la tua attenzione, non i tuoi occhi, sia focalizzata su quel punto 
della fronte. Non provare a dirigere gli occhi con la forza in un punto preciso, ma osserva mentalmente 
quel punto, e lascia che l’Occhio Spirituale ti assorba in se stesso.

Uno dei problemi più comuni è di non sapere da quale posizione, mentalmente, sia bene avvicinarsi a 
quel centro spirituale. Lahiri Mahasaya, il “nonno spirituale” del mio guru (cioè il guru del suo guru), 
disse di concentrare innanzitutto l’attenzione nella regione del midollo allungato e poi, da quel punto, 
guardare verso l’Occhio Spirituale. La consapevolezza che si ha del proprio ego è spesso distribuita in 
modo indistinto in tutto il corpo. Concentrandola coscientemente nella sua vera sede, il midollo allun-
gato, diventa possibile dirigere la coscienza dell’ego verso la sua ottava più alta.

Quando la coscienza dell’ego è stata dissolta nella supercoscienza, il centro della coscienza si trasferisce 
naturalmente dall’ego al cuore. A questo punto, il sentimento intuitivo trasporta la coscienza verso l’alto 
attraverso l’Occhio Spirituale, e verso l’esterno, nell’Infinito.

–da Supercoscienza, Cap. 9,  Swami Kriyananda
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ANCHE SE hai iniziato da poco a praticare la meditazione, è consigliabile farla due volte al giorno. Un 
buon punto di partenza è poter dedicare 10 minuti a ogni sessione. Yogananda era solito dire: “I minuti 
sono più importanti degli anni”. Yogananda consiglia anche di iniziare la meditazione con un canto 
devozionale, per aiutare l’apertura del cuore. Ti suggeriamo quindi, nelle pratiche più lunghe, di 30 o di 
45 minuti, di eseguire un canto per circa 5 minuti. Se non sai cantare oppure se non hai uno strumento 
musicale, puoi aiutarti ascoltando un CD di musica di Yogananda o di Swami Kriyananda. 

Come in tutti i rapporti d’amore, è attraverso un contatto rinnovato che si arriva alla profondità. Con 
la meditazione regolare, l’anima inizia a desiderare maggiormente il contatto con Dio. Scoprirai, quindi, 
che i tuoi periodi di meditazione si allungheranno naturalmente e gioiosamente.

Il DVD sulla meditazione ti guiderà in due sessioni di circa 20 minuti e in una sessione di circa 40 
minuti. Questa pratica più lunga comprende qualche esercizio fisico preparatorio, un canto devozionale 
e si conclude con una preghiera di guarigione.  

Quando inizierai a meditare per tuo conto potrai scegliere una delle sequenze suggerite qui di seguito:

~ Sequenza di 10 minuti ~

Inizia nella posizione seduta, assumendo una postura eretta ma rilassata. Tendi e rilassa tutto il corpo con 
un doppio respiro, per 6 volte. 

Offri una preghiera silenziosa e spontanea a un aspetto di Dio o dello Spirito Infinito con il quale ti senti 
più in sintonia.

Pratica la respirazione triangolare a un ritmo che ti è comodo, per 6 volte.

Termina gli esercizi di respirazione con una profonda inspirazione finale, poi espira lentamente e com-
pletamente. Lascia i polmoni vuoti fino a quando il respiro tornerà nuovamente secondo il suo ritmo.

Inizia la pratica di Hong-So con il primo respiro che ritorna. Fallo per 5 minuti.

Termina la pratica di Hong-So con una profonda, lenta inspirazione, seguita da 3 espirazioni attraverso 
la bocca.

Lascia che il respiro fluisca naturalmente e poni la tua attenzione nell’occhio spirituale, nel punto tra le 
due sopracciglia. Alza lo sguardo e mantieni lì la tua attenzione, concentrando la mente in quel punto 
per circa 2 minuti.

Termina la meditazione visualizzando un raggio di luce bianca brillante che scaturisce dal tuo occhio 
spirituale e avvolge individualmente coloro che desideri siano benedetti.

Capitolo Quattro
Sequenze suggerite

Q
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~ Sequenza di 20 minuti ~

Inizia in piedi. Tendi e rilassa tutto il corpo con un doppio respiro, per 6 volte.

Siediti, assumendo una posizione eretta ma rilassata. Tendi e rilassa il corpo per 3 volte.

Offri una preghiera silenziosa e spontanea a un aspetto di Dio o dello Spirito Infinito con il quale ti senti 
più in sintonia.

Pratica la respirazione triangolare per 6 volte e, dopo, ancora per 6 volte, ma prolungando il ritmo. 
Termina gli esercizi di respirazione con una profonda inspirazione finale, poi espira lentamente e com-
pletamente. Lascia i polmoni vuoti fino a quando il respiro tornerà nuovamente secondo il suo ritmo.

Pratica Hong-So per 10 minuti.

Termina la pratica di Hong-So con una lunga e lenta inspirazione, seguita da 3 espirazioni dalla bocca.

Poni la tua attenzione all’occhio spirituale per circa 4 minuti. In questo periodo dovresti cercare di con-
centrarti e percepire una delle seguenti manifestazioni spirituali: pace, luce, espansione o amore.

Termina la meditazione visualizzando un raggio di luce bianca brillante che scaturisce dal tuo occhio 
spirituale e avvolge individualmente coloro che desideri siano benedetti.



Materiali di studio:

•  Introduzione alla terza lezione, video

•  Lezione Uno: Approfondire la pratica, video

•  Lezione Due: Webinar canto e preghiera

•  Lezione Tre: Creare un luogo in cui meditare

•  Pratica guidata Uno: sessione di 45 minuti, audio

•  Facoltativo: Lezioni di meditazione con Swami Kriyananda, in inglese, 2 video di 30 minuti ciascuno

•  Materiale scritto: leggilo più volte durante la settimana

Come utilizzare questi materiali di studio:

1)  Guarda il video introduttivo
2)  Guarda la Lezione Uno prima dello webinar
3)  Segui il webinar
4)  Guarda la Lezione Tre
5)  Pratica quanto indicato almeno una volta al giorno, utilizza la meditazione guidata di 45 minuti
6)  Aggiungi una seconda meditazione la sera o nel tardo pomeriggio, utilizza una delle due meditazioni 

guidate di 30 minuti della Seconda lezione oppure medita da solo/a senza una pratica guidata.
7)  Durante la settimana leggi una o più volte il materiale scritto 

Indice del materiale scritto

Capitolo Uno: Hong So – Le Pause
Capitolo Due: L’assenza di respiro
Capitolo Tre: La seduta di meditazione
Capitolo Quattro: Sequenza di 30 minuti 
Capitolo Cinque: Dove, quando e quanto meditare
Capitolo Sei: Domande e Risposte
Capitolo Sette: Utilizzare Hong So per l’autoguarigione
Capitolo Otto: Cantare è metà della battaglia

Come si medita
Corso di meditazione online
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IDENTIFICATI sempre più con il respiro e sempre meno con la necessità del tuo corpo di respirare. 
Ricorda che, soprattutto quando la tua calma sarà maggiore, questa necessità potrà diventare più imma-
ginaria (il risultato di una profonda abitudine subconscia) che reale. Quindi:

Concentrati particolarmente sulle pause tra i respiri, e godine. Soffermati sul senso di libertà dalla tiran-
nia della costante respirazione. Pur godendo di questo senso di calma e libertà, non cercare di prolungare 
con la volontà lo stato senza respiro.

Dirigi piuttosto la volontà verso il pensiero di divenire l’aria che sta fluendo nel naso o lo spazio sconfi-
nato nel Centro Cristico.

A mano a mano che le pause si allungano, prova a focalizzare la tua attenzione cantando mentalmente 
AUM nel Centro Cristico.

–da Raja Yoga, Swami Kriyananda

Un giorno il Maestro chiamò me e altri due uomini in una stanza separata e ci diede le seguenti istru-
zioni:

«Ho insegnato in precedenza che quando si osserva il respiro non bisogna controllarne il flusso. Oggi, 
però, volevo dirvi che quel flusso può essere controllato, ma solo in questa misura: tra un respiro e l’altro 
cercate, per quel breve momento, di approfondire il senso di liberazione dalla necessità di respirare. Gra-
dualmente, con una progressione naturale, quelle pause diventeranno sempre più lunghe.

«Se volete, potete insegnare la tecnica in questo modo anche agli altri».

–da Conversazioni con Yogananda, Swami Kriyananda

Ricorda che lo scopo di questa pratica è aumentare naturalmente gli intervalli in cui il respiro non fluisce. 
Se il respiro entra spontaneamente e non esce automaticamente, attendi e godi questo stato di assenza 
di respiro. Quando poi esce, canta SO. Se il respiro esce e rimane fuori, aspetta e godi questo stato di 
assenza di respiro fino a che il respiro desidera fluire nuovamente dentro.

Concentrati sugli intervalli, cioè quando il respiro non fluisce, godi senza forzare questo tranquillo stato 
di assenza di respiro.

–Paramhansa Yogananda

Capitolo Uno
Hong So – Le Pause
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Domanda: Lei ha parlato di «momenti di pausa». Esistono nel funzionamento del corpo dei momenti 
paragonabili a quelli che esistono in Natura?

Risposta: Certo che esistono, perché noi facciamo inestricabilmente parte della Natura e siamo in ri-
sonanza con gli eventi naturali. Tra un respiro e l’altro, ad esempio, c’è un momento di pausa: c’è un 
momento di pausa tra l’espirazione e l’inspirazione, e poi ancora tra l’inspirazione e l’espirazione. Un 
ottimo esercizio è osservare il respiro durante la meditazione e concentrarsi soprattutto sulle pause tra un 
respiro e l’altro, assaporando l’attimo di sospensione.

Sii consapevole anche delle pause in altri momenti della vita: alla fine di una sequenza di pensieri o di 
emozioni; al momento in cui un’attività si alterna ad un’altra; al momento in cui ti svegli o in cui vai 
a dormire. Impara a vivere di più in queste pause. Non soffocare la tua consapevolezza in un vortice di 
incessante attività.

Una buona tecnica per cambiare qualcosa che non ti piace nella tua vita (ad esempio un malumore, un 
accesso di gelosia, di rabbia o di disperazione) è creare deliberatamente una pausa, interrompendo sia 
l’attività che i pensieri, e poi usare quella pausa per affermare il cambiamento che desideri. 

Ecco cosa devi fare: inspira e tendi il corpo; espira con forza e rilassati. Poi lascia fuori il respiro finché 
puoi farlo agevolmente. Mantieni la mente libera da qualsiasi pensiero. Quando devi inspirare, assie-
me all’aria inspira il pensiero di un’energia opposta a quella che vuoi cambiare. Contemporaneamente, 
colma la mente di pensieri sereni e positivi: gentilezza e accettazione, se il tuo problema è la gelosia; 
tranquillo distacco e buon umore, se il problema è la rabbia; coraggio, se è la disperazione, e così via.

–da Io amo meditare, Swami Kriyananda
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LA PERFEZIONE in questa tecnica si raggiunge con il passaggio dal respiro all’assenza di respiro. 
Solo nell’assenza di respiro si può veramente realizzare Dio. Il respiro risponde immediatamente ai di-
versi stati mentali ed emozionali. Anche il modo in cui fluisce nelle narici indica lo stato di coscienza. 

È vero pure il contrario: così come fluisce il respiro, fluisce anche la mente. Una respirazione pesante può 
agitare la mente, una respirazione calma la rende tranquilla. Anche la concentrazione sul respiro conduce 
alla calma mentale; questa si riflette poi in un respiro sempre più lieve, che a sua volta favorisce una con-
centrazione e una calma sempre più profonde, e così via finché mente e respiro raggiungono entrambi la 
perfetta immobilità.

Se non si regola propriamente il respiro e non si risolve il suo mistero, eliminandolo, non si può raggiun-
gere l’Autorealizzazione.

Se si può fare a meno del respiro, si può controllare la vita del corpo, prolungarla ed elevarsi oltre, verso 
l’Anima, durante questa vita. Essere in uno stato senza respiro non vuol dire forzarlo o sopprimerlo nei pol-
moni. Osservarlo è il primo passo per controllarlo, affinché la coscienza umana si separi gradualmente dalla 
funzione involontaria del respiro, e si realizzi come parte separata dal corpo. La coscienza  è la sola cosa reale 
dell’uomo, e, allenandola con il metodo descritto in questa Lezione, lo studente comincia a rendersi conto 
che la sua vita non dipende dalle funzioni del corpo, ma che la sua vera natura è Spirituale e Immortale.

“L’uomo (la batteria del corpo umano) non vive (non può essere mantenuta in vita) di solo pane (cibo solido 
e liquido e di ossigeno), ma di ogni parola (unità di Energia Vitale) che proviene (esce da) dalla Bocca di Dio” 
(il midollo allungato nella testa, attraverso il quale l’Energia Cosmica discende nel corpo). Matteo 4:4 

L’Energia Vitale che trasforma il cibo in energia è il vero sostentamento della vita. Secondo le Scritture 
indù, il cibo del futuro “superuomo” sarà quasi unicamente l’Energia Vitale che proviene dal Cosmo.

Quando le batterie del corpo umano, della mente e dell’anima si scaricano, saranno ricaricate dall’Ener-
gia Cosmica.

Con l’assenza della respirazione: 

a)  l’Anima si libera dai legami con il corpo e dalla schiavitù del respiro. 
b)  Il rumore corporeo, causato dalle funzioni organiche, cessa. 
c)  Il decadimento degli organi interni cessa. 
d)  Si comprende che il corpo vive dell’Energia Cosmica che proviene dal midollo. 
e)  Il cuore si calma e stacca l’energia dal “telefono” dei cinque sensi, aiutando così la concentrazione. 
f )  Si impara a vivere della Coscienza Cosmica e non solo di “pane e respiro”.

--Paramhansa Yogananda

Capitolo Due
L’assenza di respiro
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Anche a voi può accadere di restare senza respiro mentre praticate Hong-So, molto prima che entriate 
nella supercoscienza. “Non vi allarmate, non può accedervi nulla di male: permettete al respiro di fluire 
naturalmente e non provate a trattenerlo o ad espellerlo per forza dai polmoni. Quando il vostro corpo 
avrà bisogno di respirare di nuovo, lo farà. Con l’aumento della calma interiore, comunque, vedrete che 
avrete sempre meno bisogno di aria per alimentare il vostro organismo.

Lo scopo della pratica dell’Hong So è la passività conscia. Con la passività conscia si può liberare l’at-
tenzione dal vincolo dei sensi. Il respiro è la corda che tiene legata l’anima al corpo. L’uomo, vivendo 
nell’atmosfera, ha bisogno d’aria proprio come un pesce ha bisogno dell’acqua. Elevandosi al di sopra 
del respiro, l’uomo si eleva nei regni celesti degli angeli. Osservando l’avvicendamento del respiro che 
entra e che esce, il respiro rallenta naturalmente e calma l’azione violenta del cuore, dei polmoni e del 
diaframma. Il cuore pompa circa 12 tonnellate di sangue al giorno e non si riposa di notte (come fanno 
gli altri organi). Pertanto il cuore è l’organo più sovraccaricato del corpo, e questa quarta Lezione insegna 
il metodo scientifico per farlo riposare, aumentando così la longevità e liberando un’enorme quantità 
di corrente vitale che viene poi distribuita in tutto il corpo, elettrizzando e rinnovando tutte le cellule 
prevenendo così il loro decadimento.         

–Paramhansa Yogananda
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Preparazione

1)  Per liberare il sangue dall’anidride carbonica e dunque calmare l’organismo, inspira tendendo tutto il 
corpo; espira e rilassa. Ripeti 2 o 3 volte.

2)  Pratica la respirazione triangolare: inspira ed espira lentamente e profondamente diverse volte, inspi-
rando, trattenendo ed espirando per la stessa durata. (Un ritmo suggerito è 20-20-20 oppure 12-12-
12.) Non sforzarti. Ripeti 6 o 12 volte.

3)  Controlla mentalmente il corpo per assicurarti che sia rilassato. Di tanto in tanto, durante la pratica, 
controllalo nuovamente.

4)  Inizia la pratica vera e propria espirando lentamente e consapevolmente.

La tecnica di base

1)  Non appena il respiro entra spontaneamente, seguilo mentalmente con il suono Hong. Immagina che 
sia il respiro stesso a produrre questo suono. 

2)  Quando il respiro esce spontaneamente, seguilo mentalmente con il suono So. Immagina che sia il 
respiro stesso a produrlo.

3)  Se in qualunque momento il respiro si ferma naturalmente, accetta la pausa con calma, identificandoti 
con essa finché la respirazione riprenderà spontaneamente.

4)  Per tenere la mente fissa sul respiro (o, quando sarai più interiorizzato, per distinguere tra inspirazio-
ne ed espirazione) potrà esserti d’aiuto portare il dito indice verso il palmo della mano mentre il respiro 
entra, e allontanarlo dal palmo quando esce.

Prima fase

1)  Se il respiro è ancora irrequieto, forse ti sarà più facile avvertire il movimento fisico dei polmoni e del 
diaframma, piuttosto che il flusso del respiro nelle narici. In questo caso, lascia che la mente segua la 
sua inclinazione naturale e concentrati sugli aspetti puramente fisici della respirazione: il movimento 
della cassa toracica, del diaframma, dell’ombelico.

2)  Gradualmente, con l’aumentare della calma, trasferisci l’attenzione dal processo della respirazione al 
respiro stesso.

Capitolo Tre
La seduta di meditazione
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Seconda fase

1)  Quando la tua attenzione comincia a concentrarsi sul respiro, osservalo nel punto in cui entra nelle 
narici.

2)  Gradualmente, col progressivo acquietarsi del respiro, concentra la tua consapevolezza sempre più in 
alto nel naso. Potrà esserti utile cercare di rilassare l’interno del naso.

3)  A mano a mano che questa osservazione diventa naturale, concentra la tua consapevolezza nel punto 
in cui il respiro entra nella cavità nasale. Percepiscilo nella parte più alta di questo passaggio e visua-
lizza il suo movimento mentre sfiora e risveglia dolcemente il Centro Cristico, nel lobo frontale del 
cervello.

Terza fase

1)  Identificati sempre più con il respiro e sempre meno con la necessità del tuo corpo di respirare. Ricor-
da che, soprattutto quando la tua calma sarà maggiore, questa necessità potrà diventare più immagi-
naria (il risultato di una profonda abitudine subconscia) che reale. Quindi:

2)  Concentrati particolarmente sulle pause tra i respiri, e godine. Soffermati sul senso di libertà dalla 
tirannia della costante respirazione. Pur godendo di questo senso di calma e libertà, non cercare di 
prolungare con la volontà lo stato senza respiro.

3)  Dirigi piuttosto la volontà verso il pensiero di divenire l’aria che sta fluendo nel naso o lo spazio scon-
finato nel Centro Cristico.

4)  A mano a mano che le pause si allungano, prova a focalizzare la tua attenzione cantando mentalmente 
AUM nel Centro Cristico.

Punti chiave

1) Durante tutta la pratica tieni lo sguardo rivolto in alto, per elevare gradualmente la coscienza. Tutta-
via, non concentrarti nel Centro Cristico fino a quando non ti sarà naturale sentire il flusso del respiro 
in quel punto.

2) Rimani seduto immobile durante la pratica. Qualunque movimento fisico (così come qualunque 
movimento di pensiero o emozione) agiterà ulteriormente il respiro.

3) Di tanto in tanto, controlla il corpo (in particolare il naso) per assicurarti che sia rilassato.

4) Mentre canti Hong-So, assicurati di farlo solo mentalmente. Spesso, il semplice pensiero di una parola 
produce un movimento involontario della lingua e delle labbra, oppure una leggera tensione nella 
mandibola o nella gola. Assicurati che anche queste parti del corpo siano completamente rilassate.

–da Raja Yoga, Swami Kriyananda
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INIZIA IN PIEDI.  Tendi e rilassa tutto il corpo facendo un doppio respiro, per 3 volte.

Ora tendi e rilassa ciascuna parte del corpo singolarmente, concentrandoti al centro di ogni muscolo, 
generando con volontà un’onda di crescente tensione finché il muscolo vibrerà con energia. L’onda di 
tensione dovrà essere seguita immediatamente da una dolce onda di rilassamento, per portare il muscolo 
a essere completamente rilassato. Segui questo sistema, tendendo e rilassando una alla volta le seguenti 
20 parti del corpo:

•  Piede sinistro, piede destro 

•  polpaccio sinistro, polpaccio destro 

•  coscia sinistra, coscia destra 

•  gluteo sinistro, gluteo destro

•  addome 

•  stomaco

•  avambraccio sinistro, avambraccio destro

•  parte alta del braccio sinistro e destro

•  petto sinistro, petto destro

•  parte sinistra del collo; parte destra del collo

•  gola

•  nuca.

Siediti assumendo una posizione eretta ma rilassata. Tendi e rilassa tutto il corpo per 3 volte.

Offri una preghiera silenziosa e spontanea a un aspetto di Dio o dello Spirito Infinito con il quale ti senti 
più in sintonia.

Pratica la respirazione triangolare per 6 cicli, allungando lentamente il ritmo, oppure, se lo preferisci, 
puoi inserire qui il canto devozionale.

Inizia la meditazione con una lunga e lenta inspirazione, seguita da una profonda e lenta espirazione. 
Aspetta che il respiro ritorni secondo il suo ritmo.

Pratica Hong-So per 15 minuti.

Termina la pratica di Hong-So con una lunga e lenta inspirazione, seguita da 3 espirazioni attraverso la 
bocca.

Ora porta la tua attenzione all’occhio spirituale, tenendo la mente e gli occhi ben fermi.

Termina la meditazione visualizzando un raggio di luce bianca brillante che scaturisce dal tuo occhio 
spirituale e avvolge tutti coloro che desideri siano benedetti. Poi dirigi questo raggio verso quei luoghi 
della Terra che ne hanno particolarmente bisogno.

Capitolo Quattro
Sequenza di 30 minuti
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“L’AMBIENTE” diceva spesso Yogananda “è più forte della volontà”. Alla luce della nostra personale 
esperienza possiamo facilmente concordare con questo assioma: siamo tutti soggetti – in città, nel nostro 
posto di lavoro – ai pensieri e alle opinioni degli altri, fino al punto di raggiungere a volte un alto livello 
di ansietà e di tensione; al contrario, in una chiesa tranquilla, oppure a contatto con la natura, sperimen-
tiamo la pace. 

Anche nelle nostre case ci sono aree che hanno certe qualità o “vibrazioni”: alcune, come il soggiorno, 
inducono più all’esteriorità e alla socialità; altre, come l’ufficio o lo studio, alla concentrazione; e altre 
ancora, come la camera da letto, sono più interiori e più intime. 

Dovresti scegliere il tuo luogo di meditazione consapevolmente, invece di farlo diventare soltanto una 
questione di convenienza, e provare a creare lì un’atmosfera luminosa e ispirante. La miglior cosa sarebbe 
poter destinare un luogo esclusivamente alla meditazione e ad altre attività spirituali come la lettura, 
l’ascolto di musica ispirante e la pratica delle posizioni yoga.

Scegli un luogo dove non sarai disturbato e che non sia attraversato da altre persone. Se non puoi avere 
una stanza per questo scopo, prova a scegliere un angolo di una stanza tranquilla, sistemando una parete 
divisoria o delle tende per ottenere un’integrità di vibrazioni nel tuo “tempio”. Il luogo non deve neces-
sariamente essere spazioso: anche un metro e mezzo quadrato è sufficiente.

Come il salotto produce una coscienza di conversazione, il bagno una coscienza di pulizia, la camera 
da letto una coscienza del sonno e la libreria una coscienza della lettura, così anche una piccolo posto 
per la meditazione produce una coscienza del silenzio. Una piccola stanza con una o più finestre, con 
un piccolo annesso con una porta aperta, o un angolo a chiusura, o una cima di una montagna, o una 
foresta d’estate o una stanza riscaldata uniformemente (né troppo calda né troppo fredda) in un luogo 
tranquillo; ognuna di queste situazioni è adatta alla meditazione. Anche viaggiando su un automobile o 
su un pullman, o sdraiato nella stessa stanza da letto con altre persone, puoi fingere di essere addormen-
tato e praticare comunque.

Scegli un posto senza rumori. In una piccola stanza o in un angolo di una stanza separato e metti un 
piccolo tavolo e una sedia dritta rivolta ad est. Quindi poni sulla sedia una coperta di lana che copra lo 
schienale, la sedia, e vada fin sotto ai tuoi piedi, (questa potrebbe essere coperta con una stoffa di seta se 
lo desideri). Questo isola il tuo corpo e previene sia la forza vitale e la coscienza che si stanno muovendo 
nella spina dorsale, nel cervello, sia Dio, dall’essere trattenuti nei centri sensori e essere attirati alla terra 
dalle correnti terrene.

Sii certo di praticare la meditazione la mattina presto e prima di andare a dormire la notte, quando i cam-
biamenti nel corpo sono molto grandi. I veleni sono gettati fuori al mattino nello stato attivo del corpo, 

Capitolo Cinque
Dove, quando e quanto meditare
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e a mezzanotte, quando il corpo è rilassato, la forza vitale nel cervello può essere facilmente spenta dai 
nervi dei sensi e diretta verso Dio. Non drogare te stesso con troppo sonno, perdendo così la tua vitalità. 
Sei ore di sonno sono abbastanza per la maggior parte delle persone. Svegliati alle 5,30 e medita. Questo 
orario è adatto perché la tua casa e il vicinato sono normalmente quieti. Metafisicamente questo orario è 
adatto perché i raggi e le vibrazioni dell’alba sono vitalizzanti e spiritualmente elevanti. Di notte, medita 
dalle 9,00 alle 10,00 o dalle 10 00 alle 11,00. Quando tutti sono addormentati e quieti, tu rimani sveglio 
in Dio.

Quanto più dolcificante metti nell’acqua, tanto più dolce diventerà. Allo stesso modo, più a lungo mediti 
intensamente, maggiore sarà la tua crescita spirituale. Di domenica, e nei giorni liberi, medita la mattina 
dalle 6,00 alle 9,00 e la sera dalle 9,00 alle 12,00.

Ricorda che più a lungo pratichi, con intensità, più vicino sarai al ma gioioso contatto silenzioso con 
Dio. L’intensità consiste nel rendere ogni meditazione di oggi più profonda di quella di ieri e ogni medi-
tazione di domani più profonda di quella di oggi.

Ricorda che più a lungo pratichi, con intensità, più vicino sarai al gioioso contatto silenzioso con Dio. 
L’intensità consiste nel rendere ogni meditazione di oggi più profonda di quella di ieri e ogni meditazione 
di domani più profonda di quella di oggi.

–Paramhansa Yogananda

In meditazione vuoi che la forza vitale del corpo fluisca in alto, verso il cervello. 

Mentre mediti puoi aiutarti ad isolare te stesso da queste energie che trainano verso il basso. Questa 
protezione non è data da un qualche “strano oggetto”, ma da una semplice coperta di lana. Un pelle 
di daino va ancora meglio. Come preparazione per la meditazione, quindi, ti aiuterà sederti su una di 
esse. Potrai non sperimentare consciamente i suoi benefici, ma abbi fede in coloro la cui coscienza, dopo 
anni di meditazione, si è raffinata in questa materia. La loro capacità di fare tale osservazione è un fatto 
realistico, come sarebbe per te dire ad un cieco che la luce del sole rende possibile distinguere un oggetto 
dall’altro. Un’ulteriore protezione sarebbe un tessuto in seta posto sulla coperta.

La direzione in cui sei rivolto mentre mediti avrà anche un effetto sulla tua concentrazione; ma ricorda, 
né la direzione né la protezione sono essenziali: questi sono solo aiuti.

Se ti è comodo, allora siedi voltandoti a est. Se, a causa della tua casa, l’est risulta sconveniente, voltati a 
nord. Secondo molte antiche tradizioni, l’illuminazione proviene dall’est, che non vuol dire dall’Oriente, 
ma dalla direzione est, ovunque ci troviamo. Secondo alcune di queste tradizioni, per analogia, la libe-
razione proviene dal nord. In questo caso, naturalmente, la nostra preoccupazione è la liberazione dalla 
schiavitù delle tensioni risultanti dalla troppa attenzione all’ego e i suoi bisogni.

È meglio se trovi un posto appartatospeciale per la meditazione. Semplicemente, potrebbe essere una 
porzione della tua stanza da letto separata da un divisorio. Ancora meglio, certamente, sarebbe una stanza 
interamente dedicata alle pratiche di meditazione.

Lo scopo nel tenere uno spazio strettamente dedicato alla meditazione è di creare in quello spazio un’at-
mosfera, o vibrazione, di calma e concentrazione. Dopo alcuni mesi, o anche prima, sarai meravigliato di 
quanta calma sentirai nel tuo spazio di meditazione, sin dal momento in cui viX entri.

–da Io amo meditare, di Swami Kriyananda
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Per focalizzare la tua devozione, potrà esserti utile allestire un altare nel luogo dove sei solito meditare. Se 
vuoi, poni sull’altare delle fotografie di santi, o immagini di Dio o della luce infinita e dello Spazio (po-
tranno esserti d’aiuto anche fotografie di stelle e galassie, per ricordarti della vastità dello Spazio).

Una pratica utile, se ti piace, è anche quella di accendere dell’incenso come offerta devozionale. Il senso 
dell’olfatto è ben collegato alla facoltà della memoria. Ad  esempio, sentendo un fugace profumo, è pos-
sibile ricordare qualche episodio dell’infanzia che risveglia una serie di ricordi collegati tra loro. Se usato 
regolarmente nella meditazione, l’incenso ti aiuterà a creare nella tua mente associazioni meditative, por-
tandoti quindi più rapidamente alla calma interiore.

–da Supercoscienza, Swami Kriyananda

Quanto a lungo dovresti meditare?

La prima regola è questa: non lasciarti influenzare da ciò che fanno gli altri, poiché quello che va bene per 
loro potrebbe non andare bene per te. Accetta che per certi versi tu sei unico. Ecco qui di seguito alcune 
linee generali che potranno servirti da guida.

L’intensità dello sforzo è di gran lunga più importante del tempo trascorso in meditazione.

Non meditare mai fino al punto da sentire fatica mentale, tensione, o noia. Godi di ciò che fai. Godi 
di ogni aspetto della tua vita. Non è facile, se li consideri individualmente, ma non è poi così difficile 
se ti concentri sulla gioia che viene dal Sé interiore. Se senti gioia nella meditazione, smetti di meditare 
quando quella gioia comincia a diminuire. Una regola per mangiare bene è alzarsi da tavola con un po’ 
di appetito; applica questa regola alla meditazione e avrai sempre voglia di meditare ancora.

D’altra parte, fai uno sforzo per meditare un po’ più a lungo almeno una volta a settimana. Anche da 
quattro a sei ore non è un’esagerazione: per una volta a settimana, non ti ucciderà! Gradualmente, spezza 
l’abitudine di pensare che puoi meditare solo per periodi brevi.

Nelle meditazioni più lunghe, imita le maree dell’oceano con i loro flussi e riflussi. Alterna periodi di in-
tensa concentrazione con periodi di sforzo rilassato e serena recettività. Come le onde che lambiscono la 
spiaggia,nelle lunghe meditazioni l’alta intensità si alternerà a quella bassa, e potranno anche esservi delle 
pause in cui non verrà alcuna onda. Fino a quando non sarai in grado di trascendere la coscienza corpo-
rea nella supercoscienza, è improbabile che potrai molto a lungo. Immagina i  tuoi pensieri come fango 
che si è sollevato in superficie in un bicchiere: smetti di agitarlo, e gradualmente si depositerà sul fondo.

La più grande difficoltà, specialmente nelle lunghe meditazioni, è la tensione fisica. Fai uno sforzo sup-
plementare per tenere il tuo corpo completamente rilassato, seguendo i metodi di rilassamento indicati 
in questo libro.

Come guida generale, ti suggerisco di provare a meditare almeno mezz’ora due volte al giorno, la mat-
tina appena alzato e la sera prima di andare a letto. Un’ora e mezzo due volte al giorno è ancora meglio. 
Tuttavia, se sei agli inizi, più di un’ora al giorno può essere un tempo eccessivo. È meglio meditare pochi 
minuti con profonda concentrazione che un’ora intera distrattamente. (Non mi dispiace mercanteggiare 
con te!) Sebbene cinque minuti non siano molto per chi ha sviluppato il gusto della meditazione, all’ini-
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zio possono essere il massimo che senti di poter trascorrere in meditazione. Così sia! Pensa alla medita-
zione, se vuoi, come a un’igiene spirituale quotidiana. Ti lavi i denti, fai il bagno, e ti pettini ogni giorno: 
perché non aggiungere a quella routine cinque minuti di meditazione?

Col tempo, comincerai a trarre diletto dalla meditazione. Ti accorgerai allora che mediterai più a lungo 
perché ti andrà di farlo, e non perché qualcuno ti starà forzando. Tuttavia, se pensi di essere troppo oc-
cupato, rifletti: puoi sempre trovare il tempo per qualcosa che ti piace, non è vero? Verrà il momento in 
cui ti chiederai come potevi vivere senza meditare ogni giorno. La risposta, ovviamente, sarà questa: non 
vivevi. Ciò che facevi, cioè, non era realmente vivere.

Sii naturale nei tuoi sforzi; affrettati lentamente, come si suol dire. Non costringerti a meditare quando 
vorresti fare qualcos’altro.

Allo stesso tempo, non smettere completamente di meditare con la scusa che hai altre cose da fare. Ri-
cordati che esiste solo una direzione che abbia un senso duraturo: quella verso il proprio Sé, nella super-
coscienza. Nient’altro potrà mai funzionare; non ha mai funzionato per nessuno. Nessun appuntamento 
è più importante del tuo appuntamento, non con la morte, ma con la vita.

Sii un po’ severo con te stesso. Il successo non arriva mai a chi non ha mai provato. Tieni solo presente che 
la tensione è controproducente. Nella meditazione, concentrati prima di tutto sul rilassamento.

Ricorda anche questo: più tu mediti, più vorrai meditare; meno mediti, meno ti piacerà farlo.

Un’altra regola è questa: appena siedi per meditare “vai al dunque”. Non ciondolare, come se dicessi a te 
stesso: «Ho un’ora intera, che fretta c’è?».

Sii regolare nei tuoi orari e nelle tue pratiche di meditazione.

–da Supercoscienza, Swami Kriyananda
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DOMANDA:  Perché la mia mente oppone tanta resistenza? A volte perfino la semplice decisione di 
migliorarmi scatena una ribellione interiore.

Risposta: L’abitudine può essere un potente avversario, come ho sottolineato prima, ma può anche di-
ventare un potente alleato. Se sviluppi le giuste abitudini, queste ti faranno passare indenne attraverso 
molte furiose tempeste.

Di solito occorre tempo per sradicare le cattive abitudini (persino cinque o otto anni per quelle più inve-
terate). Per liberarsene non serve tanto combatterle, quanto impegnarsi seriamente a sviluppare le buone 
abitudini opposte.

Ad esempio, si può debellare l’irrequietudine sviluppando l’apprezzamento per la calma. Si può superare 
la tendenza all’eccessiva loquacità sviluppando il piacere per il silenzio. Paramhansa Yogananda diceva: 
«Non puoi liberarti del buio colpendolo con un bastone. Piuttosto, accendi la luce! Il buio svanirà come 
se non fosse mai esistito».

Domanda: Lei ha parlato della durata della meditazione quotidiana. Quanto tempo mi ci vorrà per arri-
vare al traguardo della meditazione: raggiungere la consapevolezza supercosciente, ad esempio, o trovare 
Dio?

Risposta: Ovviamente, il tempo varia a seconda dell’individuo. Se un chiodo è parzialmente conficcato 
in un asse, puoi dire quanto occorra per estrarlo? Dipende da quanto è lunga la parte di chiodo che è 
dentro, da quanto è compressa nel legno e dalla forza che impieghi per estrarla.

Quanto tempo occorre, allora, per raggiungere il traguardo della meditazione? Dipende da quante sono 
(e da quanto sono radicate) le cattive abitudini sepolte nel subconscio, che si oppongono agli sforzi che 
fai per meditare. Dipende dal fervore con cui ti applichi.

Infine, dipende dalla Grazia di Dio. La Grazia, comunque, non è dispensata a caso: viene versata nella 
ciotola che è tenuta pulita. «Beati i puri di cuore» dice Gesù «perché verranno a Dio».

C’è un altro punto importante da considerare: il tempo, in ultima analisi, è un’illusione. Se il sentiero 
spirituale richiede tempo, è in parte a causa della nostra convinzione, nata da condizionamenti passati, 
che il tempo sia una realtà con cui bisogna misurarsi. Tuttavia, la verità che noi cerchiamo sta oltre il 
tempo, nell’eternità. Se solo potessimo bandire l’illusione del tempo nella mente, il nostro viaggio spiri-
tuale potrebbe finire anche in questo momento! Il sentiero spirituale è un cammino per comprendere – o 
meglio per ricordare – ciò che già siamo. La perfezione dell’anima non può mai andare perduta. Abbiamo 
solo ipnotizzato noi stessi, convincendoci di essere limitati; ci siamo ingannati, identificandoci con le 
nostre limitazioni.

Capitolo Sei
Domande e Risposte
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IL MANTRA  Hong So può essere utilizzato per dissolvere la coscienza del dolore. Ogni dolore trova 
la sua origine nel pensiero dell’ego: “Perché questo è accaduto a me!”. Cantando mentalmente “Hong 
So” nella sede di quel dolore, si dissolve la connessione dell’ego al dolore, e dunque si attenua, o anche 
si dissolve, il dolore stesso.

Prova a fare questo mentre sei seduto sulla poltrona del dentista, o in un altro momento in cui sperimenti 
il dolore, sia a livello fisico, che a quello mentale o emozionale. Non limitare la tua pratica ai momenti in 
cui vuoi disperatamente alleviare un dolore. Fallo in risposta ad ogni sensazione, lieve o intensa, piacevole 
o spiacevole, semplicemente come un esercizio per interiorizzare la mente.

Concentrati al centro della sensazione. Poi in quel centro osserva il respiro, senza controllarlo. Osservalo 
semplicemente. Quando arriva spontaneamente, seguilo mentalmente con il canto Hong. Mentre lo fai 
senti che la parola stessa è rilassante e dissolve la tua identificazione dell’ego con quella sensazione.

Poi, quando il respiro esce, seguilo mentalmente con il canto So. Senti, col suono di questa parola, che 
stai venendo sempre più profondamente a riposarti nella pace interiore.

Il mantra Hong So non è un mantra specifico per eliminare il dolore. Sto dimostrando come può essere 
usato a quello scopo per chiarire il fatto che l’interiorizzazione della mente deve essere praticata anche 
nella vita quotidiana, se vogliamo riuscire ad ottenere l’interiorizzazione in meditazione.

Capitolo Sette
Utilizzare Hong So per l’autoguarigione
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QUANDO PARAMHANSA YOGANANDA  pubblicò il suo libro Canti Cosmici, spiegò nell’in-
troduzione che ognuno di quei canti era stato “spiritualizzato”, ossia che egli lo aveva cantato più e più 
volte fino a ricevere una risposta divina. Questo è un aspetto affascinante della musica come veicolo per 
gli stati di coscienza: non solo certi tipi di musica aiutano a trasmettere gli stati mentali del loro compo-
sitore, ma anche dopo essere stati composti possono essere ulteriormente impregnati di potere. Questa 
verità esoterica diventa facilmente comprensibile se ricordiamo che molte persone sono in grado di rico-
noscere nelle vibrazioni di una stanza o di un edificio la coscienza – allegra, triste, irrequieta o spirituale 
– delle persone che vi hanno vissuto, e non solo dell’architetto. Un edificio non è, essenzialmente, più 
solido di una canzone; tutte le cose esistono come vibrazione e tutto, alla fine, è coscienza. La materia, 
in realtà, non è affatto solida. Perfino le rocce sono solo manifestazioni di realtà più sottili. Anche le can-
zoni, quindi, possono acquisire determinate vibrazioni a seconda dell’uso che se ne fa. Intonare i canti 
spiritualizzati da un maestro, specialmente se ci si sente in sintonia con lui, può essere un mezzo molto 
potente per attirare la sua Grazia.

La sintonia, ovviamente, è il fattore essenziale per prepararsi a ricevere qualunque vibrazione. Anche 
una radio può ricevere una stazione solo quando è sintonizzata su quella lunghezza d’onda. Poiché è 
più facile sintonizzarsi con stati di coscienza che si sono percepiti direttamente, Yoganandaji ha scritto 
che possiamo ottenere i massimi benefici quando spiritualizziamo personalmente un canto, intonan-
dolo giorno dopo giorno sempre più profondamente, fino a quando ci eleva nella supercoscienza. Da 
quel momento in poi – ha detto – ogni volta che lo canteremo verremo trasportati nello stesso stato 
di coscienza. È uno dei motivi per cui è bene rimanere fedeli a un sentiero spirituale e a una serie di 
tecniche, invece di provare a percorrere molte strade diverse nel nome dell’ampiezza di vedute. Quando 
una tecnica specifica, attraverso la lunga pratica, è stata “spiritualizzata” da qualche forma di contatto 
divino, ci porterà rapidamente a uno stato di consapevolezza superiore ogni volta che la eseguiremo. 
Nello stesso modo, sebbene una varietà di musiche possa essere più interessante, e in quel senso più 
ispirante, del soffermarsi a lungo su un solo canto, il modo per spiritualizzare realmente un motivo è di 
cantare solo quello per giorni, settimane o mesi di fila, portandolo sempre più in profondità nel proprio 
intimo così come abbiamo imparato a fare con le affermazioni, fino a raggiungere attraverso di esso un 
reale contatto con il Divino.

–da Raja Yoga, Swami Kriyananda

Lo scopo spirituale del canto non è di sviluppare potere, ma di esercitare un certo controllo sulla mente, 
così da poterla rivolgere fermamente e unicamente verso Dio. Se i canti e i mantra possono esercitare un 
potere sulla natura oggettiva, quanto maggiore sarà la loro efficacia se il loro intento sarà quello di giovare 
a colui che canta. Lo scopo più alto del canto è infatti quello di aiutarci a risvegliare il nostro potenziale 
spirituale personale, portandoci più vicini alla realizzazione del Sé.

Capitolo Otto
Cantare è metà della battaglia
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Il canto spirituale è una preghiera sincera, resa più profonda dalla dimensione musicale e dalla forza 
sempre crescente della ripetizione. Quest’ultima non ha lo scopo di attirare l’attenzione del Signore, ma 
di approfondire l’intensità della nostra preghiera. Ripetere un canto meccanicamente, come una cantile-
na, non ha in pratica nessun valore spirituale.

Il canto spirituale è diverso dalle canzoni e dagli inni. Ho scritto io stesso oltre cento canzoni, per istruire, 
ispirare e far riflettere le persone. La musica di questo tipo, però, ha un altro scopo: sebbene ispirante, 
non solleva la mente in uno stato meditativo.

Come cantare

L’arte di cantare correttamente consiste, innanzitutto, nel praticare il canto con piena consapevolezza 
del suo fine interiore. Questo fine non consiste nel risvegliare sentimenti o sollevare emozioni, ma nel 
focalizzare i sentimenti del cuore elevandoli verso la supercoscienza.

La Maharani di Cooch Behar mi raccontò di aver chiesto una volta al sacerdote della sua famiglia perché 
intonasse i suoi canti così rumorosamente. «Vedete, Vostra Altezza,» egli le aveva spiegato «Dio è lonta-
no. Se non alzo la voce, come potrà sentirmi?». Dio, ovviamente, non è affatto lontano. Siamo noi che 
ci allontaniamo da Lui con il “rumore” delle nostre menti, un rumore che la gente porta con sé nelle 
proprie preghiere e meditazioni.

Cantare ad alta voce può anche essere utile, soprattutto all’inizio della meditazione, non per la ragione 
che adduceva il sacerdote, ma per richiamare l’attenzione della nostra mente. Cantare ad alta voce crea 
un flusso magnetico, che come un fiume possente, può dissolvere i gorghi di pensiero e di sentimento 
che serpeggiano pigri lungo le sponde della mente. Come un condottiero militare ricco di magnetismo, 
attira l’attenzione dei nostri pensieri-soldati e li infiamma di zelo.

Dopo aver attirato la loro attenzione, canta più piano, più interiormente. Dirigi la tua energia verso 
l’alto, dal cuore all’Occhio Spirituale.

Quando la tua mente cosciente sarà interamente impegnata nel canto, portalo nel subconscio sussur-
rando. Mentre il canto è nel subconscio, offrilo in alto alla supercoscienza nel punto tra le sopracciglia, 
finché non senti tutto il tuo essere vibrare insieme alle parole, alla melodia e al ritmo.

Alla fine, canta solo mentalmente, nel punto tra le sopracciglia. Lasciati assorbire e condurre nella super-
coscienza. Quando avrai fatto questo, e avrai ricevuto una risposta divina, avrai spiritualizzato il canto. 
Da allora in poi, ogni volta che lo intonerai, esso ti ricondurrà rapidamente nella supercoscienza, come 
su un tappeto magico.

Per spiritualizzare il canto, fallo girare nella mente – per alcuni giorni, se necessario – non solo nella medita-
zione, ma durante le tue attività quotidiane. Questa pratica è anche chiamata japa. Anche i mistici cristiani 
parlano della continua «preghiera del cuore» e della «pratica della presenza di Dio». Tutto questo è japa.

L’aspetto più alto del canto implica che si ascolti il potente suono dell’AUM, immergendosi in esso. Sen-
tirai questo suono dapprima nell’orecchio destro; gradualmente, fa che esso si diffonda nel cervello e in 
tutto il corpo, finché ogni cellula vibri con quel suono. Cerca di sentire l’AUM in ogni cosa che fai, in 
ogni cosa che percepisci. Il vero japa è quando la mente non ripete più soltanto parole, ma è come ebbra 
dalla beatitudine della “musica delle sfere”.

Il Suono Cosmico è descritto in vari modi nelle sacre Scritture del mondo. Gli ebrei e i cristiani lo chia-
mano Amen, i musulmani lo chiamano Amin, per gli zoroastriani è Ahunaval, per gli induisti e i buddisti 
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è AUM. Nel primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, la Vibrazione Cosmica è chiamata «il Verbo»: 
«In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio».

La parola AUM è un tentativo di catturare con il linguaggio umano il suono della Vibrazione Cosmica. 
Sintonizzando la nostra coscienza con quel suono (dai cristiani chiamato anche Spirito Santo), si entra 
nella scia di una vibrazione che procede dallo Spirito, e che si reimmergerà nello Spirito alla fine della 
creazione e al termine del suo ciclo di peregrinazione esterna. Quando ci immergiamo nell’AUM, rag-
giungiamo la liberazione.

Quando la mente si sarà focalizzata sul canto e l’energia interiore si sarà risvegliata, porta il canto nel tuo 
intimo. Non limitarti ad «acclamare il Signore»,* come dice la Bibbia: ascolta la Sua risposta. La medita-
zione è ascolto, come ho detto prima. Canta, sentendoti in sintonia soprattutto con il Suono Cosmico; 
armonizzati interiormente con quel suono.

L’armonia è un aspetto della musica che di solito non è contemplato nella pratica tradizionale di questo 
tipo di canto. In Occidente, dove l’armonia è parte vitale dell’espressione musicale, ci si può chiedere 
se la mancanza di armonia nella musica orientale non sia dovuta semplicemente a una carenza di raffi-
natezza musicale. Ricordo la prima volta in cui ho sentito un canto spirituale. Mi ero formato su Bach, 
Mozart, Beethoven e altri compositori classici; avevo anche studiato canto nella tradizione classica occi-
dentale. In confronto a quella musica, l’assoluta semplicità del canto indiano mi sembrò quasi ingenua.

Solo quando entrai profondamente in esso capii il suo potere spirituale. È solo da quando compongo 
musica io stesso, completa di armonie, che comprendo più pienamente il fatto che, sebbene l’armonia 
presti ricchezza e profondità emozionale alla musica, la sua complessità le impedisce di portare la melodia 
nell’armonia più profonda dell’AUM.

Anche se tento, nella mia musica, di scrivere accordi che aiutino la mente a innalzarsi, sono ben consa-
pevole che la vera “musica delle sfere” rimane ben oltre le armonie esterne. Essa crea un altro genere di 
armonia nell’anima.

Quali parole usare?

Non esiste una forte tradizione di canto spirituale in Occidente. Il tipo di canto più elevato che io abbia 
ascoltato è quello gregoriano, poco diffuso fuori dai monasteri; oppure i canti provenienti dall’India. Il 
canto buddista, come quello gregoriano, è una recitazione di Scritture e non è dunque un richiamo del 
cuore a Dio. La forma indiana del canto implica  di solito la ripetizione di vari nomi di Dio. Poiché questi 
nomi sono estranei alla maggior parte degli occidentali e non provocano in loro le profonde associazioni 
emozionali che invece suscitano nella maggior parte degli indiani, essi sono meno profondamente signi-
ficativi di quanto lo siano per coloro che sono cresciuti in India, o per lo meno non lo sono nello stesso 
modo.

Ho il sospetto che per la maggior parte degli occidentali quelle parole abbiano più un’influenza mantrica 
che un richiamo sentimentale. I suoni rapiscono, ma le parole sono meno facilmente collegabili nella 
mente occidentale che in quella indiana con le immagini mentali di Rama con il suo arco, Sita nel suo 
servizio disinteressato a Rama, Krishna con il suo flauto, Ganesha con la sua testa di elefante, e così via. 
La millenaria antichità della cultura indù ha garantito un’abbondanza di simboli, la maggior parte dei 
quali hanno perduto il loro significato interiore perfino per gli stessi indù. In un certo senso, l’impossibi-
lità di associare in termini visivi le immagini ai nomi può essere un vantaggio per gli occidentali, poiché 
li costringe a focalizzarsi di più sul suono dei nomi e a lasciarsi elevare da quelle vibrazioni così potenti.

* Salmo 65. (N.d.T.)
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Altri aspetti dei canti indiani – le melodie e i ritmi – spesso toccano l’anima, e non hanno bisogno di 
ulteriori spiegazioni. L’India ha sviluppato una tradizione di canto come espressione di profondo, intimo 
amore per Dio. C’è potere in ogni canto, anche quando è difficile rapportarsi veramente con le parole 
che si stanno cantando.

Paramhansa Yogananda, nella sua qualità di grande yogi la cui missione era di diffondere gli insegna-
menti dello yoga in Occidente, introdusse un nuovo tipo di canto, che si basa sulla ripetizione di frasi 
significative, piuttosto che di nomi divini. Alcuni canti da lui scritti sono traduzioni di canti in bengali 
o hindi; altri, li scrisse lui stesso. Questo genere di canto è piuttosto simile a una preghiera ripetitiva in 
musica ed è più adatto a coloro che meditano e che si rendono conto dell’importanza di unire la richiesta 
di grazia divina da parte dell’anima allo sforzo personale. Limitandosi a cantare i nomi di Dio, infatti, 
rimane nella mente il pensiero: «Dio farà tutto per me». Il metodo del canto di Yogananda, invece, risve-
glia nella mente il pensiero: «In questo modo, collaborerò con la Sua grazia».

Uno dei suoi canti dice:

«Io son l’onda, rendimi mar
Così sia, o mio Signor! Mai lontano io da Te.
Onda del mar ritorna nel mar,
Io son l’onda, rendimi mar».

Molto semplice, vedi? E anche molto facile da imparare a memoria. Quando si intona ripetutamente un 
canto come questo, la mente si eleva con facilità verso la meditazione.

Alcuni dei canti di Paramhansa Yogananda si spingono più nella direzione dell’affermazione personale, 
e sono meno simili al concetto tradizionale di preghiera. Un esempio di questo tipo è un canto che co-
mincia con queste parole:

«Mente mia, perché vaghi?
Va’ nella tua casa interiore!».

Anche questi canti sono potenti, essendo stati spiritualizzati da un grande maestro. Per molti versi, sono 
più adatti alle persone che seguono il sentiero della meditazione. Io stesso li canto fin da quando ho ini-
ziato a meditare, circa cinquant’anni fa, e l’ispirazione che ne ricevo è preziosa oltre ogni dire.

–da Supercoscienza, Cap. 13, Swami Kriyananda



Materiali di studio:

•  Introduzione alla quarta lezione, video

•  Lezione Uno: Come concludere la sessione di meditazione, video

•  Lezione Due: Utilizza la meditazione nella vita quotidiana, webinar

•  Lezione Tre: I prossimi passi, video

•  Lezione con Shivani, Come approfondire la pratica di meditazione, audio

•  Discorso di Swami Kriyananda, La necessità di una guida spirituale, audio

•  Pratica guidata: sessione di 50 minuti, audio We should use the meditation I just did, recorded, 
sent to Durga and Aaron, from Oral exam class.

•  Facoltativo: Lezioni di meditazione con Swami Kriyananda, in inglese, 2 video di 30 minuti ciascuno

•  Materiale scritto: leggilo più volte durante la settimana

•  Dispensa, Che cos’è il Kriya Yoga?, pdf

•  Bibliografia

•  Ananda Sangha Europa, video

Come utilizzare questi materiali di studio:

1)  Guarda il video introduttivo
2)  Guarda la Lezione Uno prima dello webinar
3)  Ascolta la lezione audio di Shivani
4)  Segui il webinar
5)  Guarda la Lezione Tre
6)  Pratica una volta al giorno, utilizza la meditazione guidata qui inclusa 
7) Aggiungi una seconda meditazione la sera o nel tardo pomeriggio, utilizza una delle due meditazioni 

guidate di 30 minuti della Seconda lezione oppure medita da solo/a senza una pratica guidata.
8)  Ascolta il discorso audio di Swami Kriyananda.
9)  Durante la settimana leggi una o più volte il materiale scritto 
10)  Pratica la “Ricarica Rapida” tutte le volte che ne hai bisogno durante il giorno.

Indice del materiale scritto

Capitolo Uno: Come chiedere la guida interiore
Capitolo Due: Routine di 45 e 60 minuti

Come si medita
Corso di meditazione online

N  Q U A R T A  L E Z I O N E  O
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Come sintonizzarsi con la guida superiore

Ogni volta che hai bisogno di una guida speciale ma non ne vedi arrivare nessuna, prova a seguire questi 
suggerimenti:

1. Chiedi alla supercoscienza di guidarti concentrandoti nell’Occhio Spirituale.

2. Aspetta una risposta concentrandoti nel centro del cuore. Sii totalmente neutrale. Non fare entrare 
in questo procedimento i tuoi desideri personali. Prega in questo modo: «Sia fatta la Tua, non la mia 
volontà».

3. Se non arriva alcuna guida, proponi diverse soluzioni alternative, sempre rimanendo concentrato 
nell’Occhio Spirituale. Senti se una di queste soluzioni riceve una particolare approvazione dal cuore.

4. Spesso la guida arriva solo dopo che un’idea è diventata concreta, perché è stata messa in movimento. 
Se, dunque, non ricevi alcuna risposta in meditazione, agisci nel modo che ti sembra più ragionevole, 
continuando però a prestare attenzione alla guida del cuore.

A un certo punto, se la direzione presa è quella giusta, sentirai l’approvazione che cercavi. Se invece la 
direzione è sbagliata, saprai subito che lo è. In questo caso, prova qualche altra cosa, finché non arriva 
l’approvazione.

Rifiutarsi di agire finché non arriva la guida interiore è giusto solo quando è possibile tenere alto il 
livello di energia e di aspettativa, poiché è proprio quell’alto livello di energia e di aspettativa ad attrarre 
la guida interiore. Se devi agire perché non c’è altro modo per mantenere alto il livello della tua energia, 
allora vai avanti e agisci. Spesso è meglio agire, perfino sbagliando, che non agire affatto.

5. Anche se senti arrivare la guida interiore, non dare niente per scontato. Può darsi che quella guida ti 
dica, metaforicamente parlando, di andare a nord, ma se smetterai di ascoltarla forse non la sentirai 
quando, giunto al prossimo angolo, ti dirà di girare ad est.

6. Un problema è già risolto a metà quando è formulato chiaramente. Nel cercare la guida, traccia una 
chiara immagine mentale di ciò di cui hai bisogno. Poi porta quell’immagine in alto, verso la superco-
scienza, nel punto tra le sopracciglia. Spesso le persone lottano a lungo per trovare l’ispirazione deside-
rata. Non è affatto necessario del tempo: è solo sufficiente avere chiarezza mentale ed energia.

______________

Non usare mai il pretesto della guida interiore per convincere gli altri ad ascoltarti. Il flusso della superco-
scienza è sempre umile, mai vanaglorioso. Non coopera con atteggiamenti che scoraggiano gli altri dal cerca-
re la loro guida interiore. Dire a una persona: «Questo è ciò che mi dice la mia intuizione, perciò è quello che 
dobbiamo fare e basta» è come dire: «Dio vuole parlare solo attraverso di me, e non anche attraverso qualcun 
altro». Un atteggiamento del genere, prima o poi, sarà punito. La legge divina non approva l’orgoglio.

Capitolo Uno
Come chiedere la guida interiore

!
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Atteggiamenti supercoscienti

Ogni qualità che fiorisce naturalmente nella supercoscienza dovrebbe essere affermata dalla mente co-
sciente e trasferita da essa al subconscio. La gioia divina, per esempio, è il frutto della meditazione pro-
fonda. Una persona con tendenze scientifiche potrebbe decidere di mettere alla prova questa verità con 
un esperimento controllato. Per verificare la realtà della gioia supercosciente, potrebbe decidere di assu-
mere un’attitudine quanto più possibile arcigna durante la meditazione. Tuttavia, il modo per sintoniz-
zarsi con la gioia divina è di mantenere un’attitudine gioiosa, sebbene – per usare le parole di Paramhansa 
Yogananda nella sua poesia “Samadhi” – la vera esperienza della gioia divina sia «oltre l’immaginazione 
dell’aspettativa».

Se stai aspettando qualcuno che viene a farti visita, non lo aspetterai nel seminterrato. Se stai aspettando 
una telefonata, non coprirai il suono del telefono accendendo il frullatore. Se assumi un atteggiamento  
arcigno nella meditazione, non sarai preparato a ricevere l’esperienza della gioia, anche se arriverà. Non 
sarà tanto quell’attitudine a impedirti di sperimentare la gioia, quanto il tuo atteggiamento scettico fon-
damentalmente contrario alla supercoscienza e la tua resistenza al flusso interiore.

Sii pieno di gioia nella meditazione. Sii pieno di pace. Benedici tutto il mondo con il tuo amore. Perfino 
camminando lungo una strada cittadina, invia segretamente amore divino e benedizioni a tutti coloro 
che incontri. Sarai sorpreso di constatare quanti estranei ti tratteranno da amico.
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~ Sequenza di 45 minuti ~

Inizia in piedi. Tendi e rilassa tutto il corpo facendo un doppio respiro, per 3 volte.

Pratica gli esercizi per risvegliare la Supercoscienza (vedi p. 41)

Ora tendi e rilassa ciascuna parte del corpo singolarmente, come nella sequenza di 30 minuti.

Siediti assumendo una posizione eretta, ma rilassata. Tendi e rilassa tutto il corpo per 3 volte.

Offri una preghiera silenziosa e spontanea a un aspetto di Dio o dello Spirito Infinito con il quale ti senti 
più in sintonia.

Pratica la respirazione triangolare per 12 cicli, allungando lentamente il ritmo, oppure, se lo preferisci, 
puoi inserire qui il canto devozionale.

Inizia la meditazione con una lunga e lenta inspirazione, seguita da una profonda e lenta espirazione. 
Aspetta che il respiro ritorni secondo il suo ritmo.

Pratica Hong-So per 20 minuti.

Termina la pratica di Hong-So con una lunga e lenta inspirazione, seguita da 3 espirazioni attraverso la bocca.

Ora porta la tua attenzione all’occhio spirituale, tenendo la mente e gli occhi ben fermi.

Termina la meditazione visualizzando un raggio di luce bianca brillante che scaturisce dal tuo occhio spi-
rituale e avvolge tutti coloro che desideri siano benedetti. Poi dirigi questo raggio verso quei luoghi della 
Terra che ne hanno particolarmente bisogno.

~ Sequenza di 60 minuti ~

Segui la sequenza di 45 minuti, allungando i tempi:

Del canto devozionale;

Della pratica di Hong-So (30 minuti);

Rimanendo concentrato più a lungo nell’occhio spirituale, dopo la pratica di Hong-So.

Prima di finire con la pratica di guarigione, fai l’affermazione riportata qui di seguito, oppure scegline 
un’altra dai libri Affermazioni scientifiche di guarigione di Yogananda, op-pure Affermazioni per l’autogua-
rigione di Swami Kriyananda. Mentre mantieni la tua attenzione nell’occhio spirituale, ripeti l’afferma-
zione e pronunciala con forza e profonda concentrazione.

Ripetila 12 volte:

“Accetto con calma imparzialità qualunque cosa giunga sulla mia strada. Libero nel mio cuore, non sono 
condizionato da alcuna circostanza esteriore”.

Capitolo Due
Sequenza di 45 e 60 minuti

$
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