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Capitolo Primo: Cos’è la guarigione vibratoria? 

 

Guarire con le vibrazioni, Paramhansa Yogananda 

La vita umana può essere paragonata a una casa con tre finestre: corpo, mente e 
anima. Attraverso queste aperture entrano i tre diversi tipi di perfetta luce divergente di 
Dio, conosciuti come Raggi di Salute, Raggi delle Facoltà e Raggi di Saggezza. Questa 
triade di Raggi è responsabile della perfetta salute, della equanimità mentale e della 
illuminazione dell’anima dell’uomo. Questo è il motivo per cui si dice che l’uomo sia 
creato a immagine di Dio. Ma, allora, sorge la domanda: se l’uomo è creato a 
somiglianza di Dio, perché soffre in così tanti modi? La risposta è che l’uomo, quale 
bambino divino, gode della stessa indipendenza del Divino. L’uomo è stato creato 
essenzialmente come un dio e, in quanto tale, ha lo stesso privilegio e la stessa libera 
scelta che ha il grande Dio, ha cioè la possibilità di eclissare quell’immagine con 
l’errore, o di mantenerla luminosa e splendente con i raggi della, del potere e della pace. 

 L’uomo ha l’indipendenza e il libero potere di vivere nella casa della vita, con 
salute e con forza, tenendo le finestre apportatrici di vita aperte oppure chiuse. Così, 
quando egli chiude le finestre della vita, i “coscienti raggi cosmici ultravioletti” 
vengono lasciati fuori ed egli vive nell’oscurità della malattia fisica, del malessere 
mentale, o nella colossale ignoranza dell’anima. 

La maggior parte delle persone tiene ben serrate per anni una o più delle sue 
finestre della vita: questo è il motivo per cui soffrono di malattie croniche. La loro 
salvezza dipende dalla conoscenza della legge che le metterà in condizione di aprire le 
finestre e crogiolarsi nuovamente nei Raggi Cosmici Coscienti che tutto guariscono. 

L’uomo desidera una guarigione istantanea attraverso il potere di Dio, ma non si 
rende conto che l’opera di guarigione spetta a lui e che, in primo luogo, Dio non ha mai 
voluto che egli cadesse nella malattia. Dio diede all’uomo la libertà e il privilegio 
originario di ricevere i suoi raggi o di chiuderli fuori dalla sua coscienza. Dio non può 
alterare la Sua legge in modo arbitrario, in cambio della “bustarella” di una cerimonia 
speciale, di cieche preghiere, o per parzialità. Egli può essere influenzato solo dalla 
legge e dall’amore. L’amore è la legge. Quando l’uomo chiude le finestre della vita, 
apportatrici di salute, forza e luce e le mantiene chiuse indefinitamente, deve fare da 
solo lo sforzo di riaprire quelle finestre, per lasciare entrare la luce desiderosa di 
aiutarci, che costantemente bussa alla nostra porta. 

Tutte le malattie fisiche, le disarmonie psicologiche e le malattie dell’anima 
derivano dall’ignoranza e dalla colpa dell’uomo di aver chiuso fuori i raggi di Dio. La 
logica, ovvia conclusione è che, poiché è stato lui stesso - consapevolmente o meno – 
che ha chiuso le finestre donatrici della vita, è lui che, con uno sforzo personale, deve 
riaprirle. L’ignoranza della legge non può essere una scusa per sfuggire ai suoi effetti, 
quando questa è stata violata. 
 

--Da Inner Culture, Settembre 1936 
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Ci sono molti modi per aprire le tre finestre della vita quando sono state 
bloccate: essi possono essere genericamente chiamati “guarigione”. La guarigione può 
essere classificata come guarigione fisica, guarigione psicologica (da preoccupazioni, 
timori, nervosismo, e così via) e guarigione spirituale (dall’ignoranza dell’anima). 

Ci sono molti modi per ottenere la guarire, ognuno dei quali può essere utilizzato 
per malattie fisiche, mentali o spirituali. Tra i diversi strumenti di guarigione – i 
farmaci, le iniezioni, le affermazioni, i massaggi, l’assestamento delle vertebre e dei 
nervi, e l’immaginazione, la volontà o la fede – la Guarigione Vibratoria è di grande 
importanza. 

La Guarigione Vibratoria consiste nel creare e nel mandare vibrazioni alle 
persone malate, a livello interiore per mezzo dell’energia caricata dalla forza di volontà, 
o esteriormente con canti impregnati di supercoscienza, intonati dalla voce umana che 
illumina le parole, le frasi e le affermazioni. 

I metodi che utilizzano le vibrazioni interne dell’energia possono essere 
utilizzati solo seguendo un sistema di esercizi spirituali come quelli offerti dalla Self-
RealizationFellowship (Yogoda). La buona volontà e la determinazione mantengono il 
sangue vitale ricco di (vigore ed) energia vitale. Persino il profano che riesce sempre a 
conservare la sua intraprendenza mentale e un atteggiamento volenteroso verso il 
lavoro, scoprirà di avere il sangue carico di corrente vitale e sarà quindi immune alle 
infezioni batteriche. 

Consevati interiormente sorridente, pulsante di gioia, sempre pronto all’azione e 
spiritualmente ambizioso nell’aiutare gli altri: questi non sono solo buoni esercizi per la 
mente ma mantengono il corpo costantemente rifornito di fresca energia cosmica che 
discende nel corpo attraverso la porta del Midollo Allungato. Attraverso la porta del 
Midollo Allungato una volontà forte attira l’energia dai Raggi della Coscienza Cosmica 
che circondano il corpo. L’essere umano non vive di solo pane (o di cibi di sintesi), ma 
di ogni parola (l’energia vitale vibratoria) che fluisce (nel corpo umano) attraverso la 
bocca di Dio (ovvero l’apertura del Midollo, attraverso cui il Principio Vitale di 
Coscienza Cosmica entra nel corpo umano). 

Quindi rafforza la tua volontà e la tua determinazione in ogni cosa. Così il tuo 
corpo vibrerà internamente di corrente vitale. Una persona di forte volontà, grazie alla 
sua mente altamente vibrante, può scrollarsi via la malattia, il fallimento e l’ignoranza: 
la vibrazione della volontà deve però essere più forte della vibrazione della malattia 
fisica o interiore. Quanto più la malattia si sarà cronicizzata, tanto più forti, costanti e 
incrollabili dovranno di essere la determinazione, la fede e lo sforzo della volontà per 
guarire. 

--Da Inner Culture, Settembre 1936 
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La vibrazione, Paramhansa Yogananda (1936) 

Diverse frequenze di vibrazioni, in equilibrio nel ritmo cosmico, producono il 
cosmo maestoso che esiste prima di noi. Come il sole tiene insieme i pianeti e le stelle 
intorno a sé attraverso la sua grande forza magnetica, così il nostro ego tiene insieme il 
nostro pensiero e le nostre cellule. Se questo ego è morto o privo di sensi, tutti i pensieri 
svaniranno gradualmente dal corpo, i legami tra le forze cadranno a pezzi, e le cellule 
cominceranno a decadere.  

La vibrazione intelligente crea e guida l'universo. Vibrazione significa 
movimento - qualsiasi tipo di movimento. Se la vibrazione non avesse un’intelligenza 
ritmica che la guida, sarebbe inquietante. L'intelligenza stessa è vibrazione e consiste in 
varie forme di pensiero. I pensieri sono separati l'uno dall'altro da varie frequenze 
vibratorie, e se non vi fosse una relatività della vibrazione, le vibrazioni nell'universo 
sarebbero inconoscibili. 

Ogni cosa nella creazione ha una frequenza vibratoria differente. Se due onde si 
muovono una accanto all’altra, c’è armonia, ma se un’onda urta l’altra, si crea un 
contrasto di forze. Nella tua vita devi evitare le vibrazioni contraddittorie per vivere in 
modo armonioso. Le vibrazioni dell’essere fisico devono armonizzarsi con le vibrazioni 
dell’ambiente fisico. L’uomo armonioso è circondato da vibrazioni armoniose di colore, 
di forma, e così via.  

Persino negli alimenti Dio crea l'armonia del colore, e quando i cibi sono troppo 
cotti, quei colori si distruggono. In questo modo vengono contraddette le vibrazioni 
armoniose degli alimenti, che così diventano disarmonici. Nel mangiare, nel sistemare i 
mobili, e così via, è necessario creare armonia. Colori allegri creano sempre felicità 
nella mente. Alcuni colori sono rilassanti, mentre altri sono irritanti. 

In relazione alle persone, come fai a sapere quando ricevi buone vibrazioni o 
cattive vibrazioni? Prima di tutto, c'è una sensazione. Alcune persone non si rendono 
conto della diversità tra le differenze vibrazionali reali e il giudizio mentale. È 
necessario conservare una sensazione di grande gentilezza nel tuo cuore in ogni 
momento, una sensazione che sia assolutamente priva di pregiudizi. Questa sensazione 
può giudicare meglio di tutta l'intelligenza del mondo.  

Poiché A è abbastanza intelligente e B non ha l'intelligenza di A, A pensa che, 
poiché egli può capire B, può capire tutti. Tuttavia, dietro A c’è C, che è più intelligente 
di A o di B; e, poiché C può capire A e B, pensa di poter capire tutti. Vedi? Chi verrà a 
giudicare chi è più intelligente? Anche se è naturale pensare che tu puoi conoscere 
meglio di chiunque altro, è una follia pensarlo. I saggi dicono: "Beh, oggi so solo 
questo, ma sono sempre disposto ad imparare". 

Il modo migliore per sapere che tipo di vibrazioni irradiano le persone è quello 
di guardare al microfono delle tue sensazioni, direttamente nel tuo cuore. È il più 
sensibile di tutti i sentimenti. Devi essere libero, tuttavia, da qualsiasi attrazione e 
repulsione. È necessario disporre di uno stato neutro di coscienza. Quando disponi di 
quel microfono puro che non giudica a partire da pregiudizi ed emozioni, allora hai 
sviluppato i sensi spirituali. Devi amare tutti. Ama coloro che ti sono cari in modo da 
poter dare amore al mondo intero. Sul terreno del tuo cuore i semi dell'amore sono 
cresciuti, e devi coltivare quei semi con l'acqua dell’amore universale e della simpatia 
universale. Quando ami tutte le persone con l'intensità dell'amore che hai per la tua 
famiglia, allora esprimi Divino amore. L’unico scopo dell'amore è quello di sviluppare 
questo tipo di amore. L’amore universale sta provando a vibrare attraverso di te, ma 
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attaccamento, limitazioni, e concentrazione sui sensi ostacolano la libera espressione di 
quell'amore universale.  

Qual’ è la frequenza vibratoria del corpo, della mente e dell'anima di una 
persona? Se A è malato, le vibrazioni del suo corpo sono sbagliate e vanno rigettate. Se 
vivi con persone malate per tutto il tempo, esse ti faranno diventare un malato-
consapevole (?). Devi essere più forte dei pensieri e delle suggestioni degli altri. Quello 
è il modo per assorbire vibrazioni sbagliate che vengono dal tuo ambiente. 

Le vibrazioni di pensiero sono così potenti che se vivi nello stesso edificio con 
persone che hanno pensieri sbagliati, essi ti influenzeranno, se non sei abbastanza forte 
per proteggere te stesso. Se disponi di una potente vibrazione personale, non devi 
preoccuparti delle persone che hanno vibrazioni sbagliate. 

Alcune persone vibrano nervosismo, un po’ di temperamento, e un po’ di 
crudeltà. Altre non hanno volontà, e nel momento in cui le incontri, senti che mancano 
di spina dorsale. Altre persone vibrano gentilezza e le ami immediatamente. Tali 
vibrazioni sono eterne e lasciano segni permanenti in te. Devi sempre essere in sintonia 
col tuo cuore. 

Poi ci sono le vibrazioni della ragione. Dovresti raggiungere un equilibrio tra 
sentimento e ragione, se vuoi essere felice. Ciò può avvenire solo circondandoti di 
vibrazioni di gentilezza e intelligenza. Non solo ricevi vibrazioni provenienti 
dall'esterno, ma devi creare il giusto tipo di vibrazioni dentro di te. Quello che ti serve è 
un completo equilibrio tra le vibrazioni della ragione e il sentimento. Devi essere pronto 
a sentire tutto ciò che è intorno a te, e tuttavia, allo stesso tempo, devi essere in grado di 
valutare ogni cosa secondo il suo valore reale. Questo è il motivo per cui la 
combinazione di uomo e donna su un piano spirituale è molto buona, perché allora si 
combinano puro sentimento e pura ragione. Quando si medita profondamente e si unisce 
l'anima con lo Spirito, questo equilibrio tra la ragione pura e il sentimento puro si 
esprime al massimo grado. Alcune persone vibrano vitalità e altre vibrano debolezza. 

La vibrazione dell’anima si manifesta quando una persona è sempre cosciente di 
essere con Dio, e quando sei in compagnia di una persona così, senti la presenza di Dio. 
Questa è la vibrazione da portare con te ovunque tu vada, in modo che chi entra in 
contatto con te può dimenticare tutto ad eccezione del potere e dell'amore di Dio. Cerca 
di essere un cristallo trasparente attraverso il quale la luce del sole può riflettersi su tutta 
l'umanità. Questo tipo di vibrazione dà gioia a te e allo stesso tempo brucia ogni male. 
La vibrazione di Dio è la più intelligente di tutte e produce perfetta armonia. Quando ti 
lasci attraversare da quella vibrazione, tutte le altre vibrazioni diventano armoniose 
dentro di te. Ecco perché Gesù disse: "Cerca prima il regno di Dio, e tutto il resto ti sarà 
dato in aggiunta". 

Il Dio che percepisco è reale tanto quanto tutta questa vita umana, e ancora di 
più. Desiderando costantemente di tenere gli occhi aperti, Lo ho ricevuto. Avevo chiuso 
gli occhi a Lui, ma attraverso una determinazione incrollabile e cercando costantemente 
di circondarmi di vibrazioni armoniose dentro e fuori, attraverso la meditazione 
regolare, mi si sono aperti gli occhi, e l’ho visto (templed?) ovunque. 

Quindi ricorda questo: sviluppa una sensibilità sottile. Poi medita 
profondamente, quindi utilizza quella percezione e la somma totale del sentimento che 
hai dopo la meditazione, e concentra quella sensazione nel cuore. Allora avrai il potere 
di irradiare buone vibrazioni e di assorbire buone vibrazioni, e riceverai anche la 
saggezza. "Lascia che vibrazioni di pace fluiscano attraverso le mie mani e i miei occhi, 
attraverso le mie parole, e attraverso ogni canale del mio pensiero."  
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Quando quella vibrazione fluisce, non devi preoccuparti. Se sei in un Ade, lo 
farai diventare un cielo; e se sei già in cielo, potrai ancora migliorarlo. 

Lascia che la vibrazione fluisca attraverso le mani, gli occhi, e i piedi; e 
chiunque verrà in contatto con te sentirà la sua benedizione. Basta dire: "Dio fluisce 
attraverso di me. Di che cosa ho paura?” E ovunque ti trovi, quella vibrazione 
correggerà ambienti sbagliati. Solo buone vibrazioni possono essere assorbite in quello 
spirito. 

Supponiamo che tu vieni con la gentilezza nel cuore da una persona divina che 
irradia quella vibrazione; allora la tua gentilezza aumenta e il donatore riceve anche lui 
più gentilezza. Questa è la vibrazione che desideri emanare. All'inizio è meglio avere 
solo persone buone e buoni libri intorno a te. 

Alcuni batteri sperimentano in due ore quello che richiede a noi un centinaio di 
anni. Nascono, partoriscono, e muoiono nel giro di due ore - i piccoli microbi, voglio 
dire. Gli scienziati ricercano la vita anche nell'elettrone e nell'atomo. 

C'è la storia di uno scienziato che voleva sperimentare la vita in un atomo, e così 
si mise d’accordo con un Mr. e una Mrs. John per ridurli a una dimensione così piccola 
da entrare in un atomo e rimanere lì per due ore. Fatto questo, al termine di due ore lo 
scienziato chiamò dentro l'atomo e voleva vedere Mr. e Mrs. John, ma invece trovò 
migliaia di strane piccole persone. Chiese, "Chi siete? Dove sono Mr. e Mrs. John? " 
Nessuna di queste persone sapeva di cosa lo scienziato stesse parlando fino a quando un 
uomo molto, molto vecchio venne fuori dal gruppo e disse:" Oh, vuoi dire i nostri 
Adamo ed Eva. Essi sono morti da molto tempo, e noi siamo la loro prole ". Così molte 
generazioni erano andate e venute in quelle due ore! 

Questo centinaio di anni che vedi della vita non è che un battito di ciglia di 
eternità, e noi siamo proprio come i batteri. Con ogni battito di ciglia di Dio, cento anni 
passano. Quindi non perdere il tuo tempo. Non essere sottomesso ai tuoi desideri. Non 
permettere a te stesso di fare qualcosa che non vuoi fare. Sii maestro di te stesso. Dentro 
di te, se sai che sei maestro, il resto non conta. Ogni minuto è un legame tra te e Dio, in 
modo da non sprecare il tuo tempo qui sulla terra, ma devi imparare subito a essere 
maestro di te stesso. Dissipa tutte le vibrazioni disarmoniche dalla tua vita meditando 
regolarmente. In contatto profondo, Dio viene come sempre nuova Beatitudine. Il Dio 
delle nuvole, il Dio della luna e del sole, il Dio che si contempla in tutta la creazione 
entrerà dentro di te e si manifesterà come pace. E tu devi imparare ad amarlo come pace 
e beatitudine nella meditazione. 

Possa questa vibrazione di Aum o Amen, congiunta con la musica delle sfere, 
dissipare tutta la tua oscurità e portare gioia e comprensione nel tuo cuore. 

 
--Da Inner Culture, Luglio 1936 
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Capitolo Secondo: I guna 

Brani scelti da La via del risveglio nell’Induismo, Swami Kriyananda 

La dualità si autoregola attraverso la sua stessa tendenza a ritornare alla realtà 
centrale, proprio come nel mare la tensione superficiale fa ritornare le onde al livello 
generale dell’acqua. Così, implicita nella dualità, vi è una terza qualità. Il movimento 
vibratorio è duale, ma le qualità di questa dualità sono tre. 

Questa terza qualità, sebbene non possa essere definita come movimento, non è 
neppure una mancanza di movimento. La sua azione, in altre parole, è positiva, non 
passiva. Il ritorno delle onde a uno stato di calma non è dovuto solo a una graduale 
dissipazione dell’energia, ma a una naturale influenza calmante, che, nel caso 
dell’acqua, chiamiamo tensione superficiale. La dualità non potrebbe esistere senza 
questa influenza centrale, che tiene insieme i due opposti. 

Nella dualità cosmica esistono tre qualità di movimento, la terza delle quali 
agisce, per così dire, come freno alla dualità stessa. I nomi di questi tre guna 

(qualità)sono rajas (che energizza o attiva), tamas (che deprime) e sattwa (che calma).  

Il sattwa guna è la qualità che calma infine la creazione vibratoria, facendola 
immergere nuovamente nello Spirito Supremo. Nello Spirito immobile, i guna cessano 
di esistere. Un maestro liberato, che ha immerso la sua coscienza nell’infinita calma 
dello Spirito, è chiamato triguna rahitam: colui che ha trasceso le tre qualità della 
Natura.  

Nel regno della manifestazione esteriore – il regno della relatività – l’influenza 
calmante del sattwa guna è riconoscibile a tutti i livelli. Nell’oceano, la tensione è 
presente su tutta la superficie, in ogni onda, ondina, increspatura e tremolio; anche nel 
tremolio più piccolo c’è tensione superficiale. Tuttavia, quando un’onda viene calmata 
da questa tensione, solo il suo piccolo movimento si ferma: l’acqua che la circonda può 
essere agitata come sempre.  

Il sattwa guna è presente anche dove le dualità sono in violenta opposizione tra 
loro. Le opposizioni sono comunque meno evidenti nel sattwa guna e più evidenti nel 
tamo guna. La rapida ascesa e caduta delle onde più piccole, che indica la preminenza 
del rajo guna, diventa più lenta e poderosa quando le onde raggiungono altezze 
maggiori. Quando predomina il tamo guna, gli estremi sono la norma: rabbia violenta, 
passione e avidità, seguite dalle loro inevitabili conseguenze: disgusto, depressione e 
sazietà.  

Tutti e tre i guna, in ogni caso, interagiscono a ogni livello della manifestazione 
cosmica. Anche dove la dualità è più violenta e l’illusione di conseguenza è più forte, 
sono sempre presenti a qualche livello, per quanto lieve, l’influenza calmante del sattwa 

guna e quella agitante del rajo guna. Perfino il più violento dei criminali, ad esempio, 
può essere un figlio leale e un padre devoto. 

Anche quando gli estremi della dualità si riducono fin quasi a scomparire, ci sarà 
comunque, sempre in termini relativi, un accenno dello spirito irrequieto del rajas e 
un’indicazione, seppure minima, della pesantezza del tamo guna. Perfino il più grande 
santo, nel quale predomina il sattwa guna, ha ancora bisogno di muoversi (una 
manifestazione del rajo guna), nonché di dormire o rilassarsi (una manifestazione del 
tamo guna). Può occasionalmente esprimere impazienza (rajo guna) o forse tristezza 
(tamo guna) per la follia degli altri. Ovviamente, nel caso di un santo, il rajo e il tamo 

guna sono presenti solo in misura minima, relativamente parlando, poiché la sua “onda” 
di manifestazione è fortemente sintonizzata con lo Spirito privo di vibrazione, l’Oceano 
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Cosmico. La creazione non esisterebbe, tuttavia, senza l’opera continua di tutti e tre i 
guna.1 

Al livello umano, è utile visualizzare queste qualità come movimenti di energia 
all’interno del corpo.  

Il rajo guna è la corrente energizzante nella Natura, e quindi nell’uomo stesso. 
Si manifesta nel corpo come un movimento ascendente; per questo motivo, associamo 
ogni elevazione dell’energia – un sentimento di esultanza, ad esempio – a un flusso 
verso l’alto. Con lo sviluppo della sensibilità spirituale diventa anche chiaro che questo 
flusso si manifesta principalmente nella spina dorsale. Anche se la nostra 
consapevolezza non è centrata in quel punto, un flusso ascendente di energia e di 
coscienza nel corpo produce la tendenza a guardare in alto, a stare in piedi o seduti ben 
dritti e a sentirsi generalmente “su” nei confronti della vita.  

Il tamo guna è associato a una diminuzione, o a un ritirarsi, dell’energia. La 
naturale direzione del tamas è verso il basso, simile alla risacca che si forma per 
compensare ogni onda. Nel corpo umano, questo flusso discendente di energia produce 
spesso un sentimento di depressione, l’opposto emozionale dell’euforia. La depressione 
è espressa letteralmente dal linguaggio del corpo: schiena curva, spalle cadenti, bocca 
piegata verso il basso, sguardo rivolto all’ingiù.  

Tuttavia, se il movimento non è solo verso il basso ma anche verso l’interno, la 
negazione dell’energia manifestata dal tamo guna può trasformarsi in interiorizzazione e 
quindi affermare nuovamente una pace interiore, sattwica. Di conseguenza, il rajo guna 
non è necessariamente seguito da una reazione tamasica. Attraverso la discriminazione, 
è possibile cancellare il rajas ritirandosi in una calma sattwica e addirittura nell’assenza 
del respiro, che accompagna gli stati più profondi della meditazione. 
  

 
1 Ispiranti discussioni su questo argomento appaiono nel libro di Paramhansa Yogananda God 

Talks With Arjuna (Dio parla con Arjuna), un illuminato commento alla Bhagavad Gita (Self-
Realization Fellowship, Los Angeles, California, 1995). 
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Brani scelti da L’Arte e Scienza del Raja Yoga, Swami Kriyananda 

Le gradazioni dell’apparente unione divina e della disunione illusoria, del senso 
di unità con Dio e di separazione da Lui, vengono definite nell’Induismo come i tre 
guna (qualità): sattwa (ciò che eleva o spiritualizza), rajas (ciò che attiva o energizza) e 
tamas (ciò che rende oscuro, apatico o inerte). Questi guna rappresentano non solo i 
diversi stadi della manifestazione cosmica, ma anche le differenti direzioni di pensiero e 
di energia che danno luogo a quelle manifestazioni. Così, perfino a livello del sattwa c’è 
una qualche coscienza di distinzione, invece che di unità cosmica. (Se così non fosse, il 
sattwa guna cesserebbe di esistere e l’anima si immergerebbe nuovamente nell’unità 
con l’oceano dello Spirito.) Questa coscienza rappresenta gli aspetti rajasici e tamasici 
del sattwa guna. Potrebbe manifestarsi anche solo come il desiderio di aiutare gli altri; 
tuttavia, questa coscienza della loro diversità, se continuamente accentuata, potrebbe 
portare a poco a poco la mente così fuori da se stessa da perdersi nei più profondi abissi 
del tamo guna. 

Anche nelle profondità del tamas, d’altro canto, non può non esserci almeno un 
impulso verso le realtà più elevate. A quel livello, il desiderio di elevarsi attraverso il 
lavoro, di andare maggiormente d’accordo con i vicini o perfino di rubare con più 
astuzia, rappresentano gli aspetti sattwici e rajasici del tamo guna. Se una persona di 
questo tipo continuerà ad accentuare quelle direzioni di consapevolezza positive dentro 
di sé, si eleverà gradualmente verso la spiritualità. 

L’intero universo, dunque, è una mescolanza di questi tre guna. La qualità 
tamasica rappresenta l’allontanamento dallo Spirito e quindi (anche se non viene 
solitamente definita in questo modo) la forza satanica. La qualità sattwica rappresenta il 
richiamo divino in tutti gli esseri a raggiungere l’unione con Dio, unica Fonte di tutta la 
vita. Tra questi due opposti vi è la qualità rajasica, o attivante, paragonabile a un’auto in 
folle, in cui il motore gira ma non è in grado di far muovere la macchina né avanti né 
indietro. Sotto l’influsso di questo guna, la mente cerca la diversità piuttosto che una 
direzione definita. Da questo attaccamento alla diversità, potrebbe dirigersi verso un 
maggiore senso di affinità con le persone e le cose, e quindi verso quel senso di unità 
fondamentale con esse che è sattwico; oppure potrebbe spingersi sempre più verso un 
senso di distinzione, rivalità e opposizione, sprofondando così gradualmente nel caos 
spirituale del tamas. Il rajo guna conferisce un potere oggettivante sia al sattwa che al 
tamas. Per le persone tamasiche rappresenta il passo necessario verso il sattwa guna; per 
le persone sattwiche rappresenta il primo allontanamento dalla realtà spirituale, che le 
porta a un coinvolgimento con le cose del mondo che di per sé è più o meno neutro, ma 
che può anche spingerle col tempo a dedicarsi eccessivamente alla propria 
gratificazione personale e a entrare quindi – dalla porta principale, per così dire – nella 
corrente del tamo guna che fluisce verso l’esterno. 

Nel sattwa, come ho detto, c’è anche un pizzico di rajas e tamas, e nel tamas c’è 
un pizzico di rajas e sattwa. Anche nel rajas sono presenti gli altri due guna. Tutte le 
cose, come abbiamo visto, sono una mescolanza dei tre guna. È la predominanza 
dell’uno o dell’altro guna che definisce una cosa come fondamentalmente sattwica, 
rajasica o tamasica. 

Gli stadi stessi della creazione esprimono i tre guna. 

Quando lo Spirito ha iniziato a manifestare l’universo, una parte della Sua 
coscienza si è mossa sotto forma di pensieri. Da questi pensieri si è evoluto l’universo 
causale, o ideativo, un universo non di forme, colori e strutture, ma di pure idee. 
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Essendo il più vicino allo Spirito nella sua manifestazione di pura coscienza, l’universo 
causale esprime principalmente il sattwa guna. 

Lo Spirito ha fatto poi vibrare più vigorosamente i Suoi pensieri. Come una 
persona addormentata, i cui pensieri prendono gradualmente forma per diventare un 
sogno, così una porzione delle idee manifeste di Dio è divenuta l’universo astrale, un 
universo di luce, forme e colori, tutti sotto forma di pura energia e quindi manifestazioni 
del rajo guna. 

Infine, lo Spirito ha fatto vibrare una porzione di questo universo astrale in modo 
ancor più grossolano, e l’energia ha assunto l’apparenza di materia solida: l’universo 
fisico. Gli scienziati, oggigiorno, affermano che in realtà la materia non è nient’altro che 
energia. La sua solidità e le altre sue proprietà, come affermarono gli yogi nell’antichità, 
sono solo un’apparenza. Dei tre livelli della creazione, questo universo fisico è 
principalmente una manifestazione del tamo guna, la qualità dell’inerzia; tuttavia, anche 
in questo livello, è possibile scorgere gli altri guna. Il mio guru disse infatti che intere 
galassie esprimono in modo predominante qualità sattwiche, rajasiche o tamasiche, 
ovviamente entro il mezzo relativamente tamasico della materia. Vale a dire, intere 
galassie sono vortici rotanti di energia negativa e i loro pianeti sono abitati 
prevalentemente da esseri malvagi. Altre galassie – inclusa la nostra – sono vortici di 
rajo guna: i loro pianeti producono, ai loro livelli più elevati, esseri che sono 
essenzialmente materialistici, cioè né particolarmente spirituali né particolarmente 
malvagi. Ci sono poi ulteriori galassie che, in relazione alle altre di questo universo 
fisico, contengono all’apice della loro evoluzione soprattutto esseri sattwici. 
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Brani scelti da Dio è per tutti, Swami Kriyananda 

Gli insegnamenti dell’antica India davano al primo stadio di sviluppo dell’ego il 
nome di tamas, o tamo guna (guna significa qualità; tamas si può tradurre 
approssimativamente come “ottusità mentale”, “inerzia”). Durante questo stadio, l’ego 
si sottomette piuttosto passivamente alle circostanze. Le persone ottuse non si 
considerano responsabili di ciò che accade nella loro vita, ma lo accettano più o meno 
con la stessa rassegnazione con cui la maggior parte della gente accetta le condizioni 
meteorologiche. Il loro senso di responsabilità aumenta solo gradualmente, come 
avviene nei bambini. 

Le persone che hanno una natura tamasica non sentono lo stimolo 
dell’intelligenza creativa. Come pedoni su una scacchiera, si muovono e agiscono entro 
limiti ristretti e non pensano mai di essere in grado, con i propri sforzi, di evitare la 
sofferenza e di trovare la felicità. Le tragedie non fanno altro che intorpidire queste 
persone: non le stimolano a cercare una comprensione più profonda. Quando soffrono, 
vorrebbero solamente che gli altri, o “le autorità”, o Dio stesso, «facessero qualcosa». 
Quando invece tutto va bene, non cercano di comprendere le ragioni della loro buona 
sorte, così da poter far funzionare bene le cose anche in futuro; si accontentano, 
semplicemente, di aver avuto in qualche modo “un colpo di fortuna”. Man mano che 
diventa più consapevole, l’ego comincia a chiedersi se non possieda la capacità 
individuale di evitare la sofferenza e di trovare la felicità. Passa quindi dall’accettazione 
passiva a una visione più positiva delle cose. L’aumento della consapevolezza porta la 
persona, nella sua ascesa verso la maturità, al guna successivo, chiamato rajas. Il rajo 

guna spinge l’individuo all’attività. 

Le persone tamasiche si sviluppano principalmente attraverso il dolore e la 
sofferenza. Non reagiscono tanto in modo ragionevole, quanto in modo emotivo. 
Affliggendosi molto, ma imparando poco, vengono spinte a casaccio verso i 
cambiamenti che avvengono nella loro vita.  

La sofferenza è il pungolo con cui la vita spinge solitamente le persone verso 
livelli superiori di comprensione. Man mano che il suo discernimento si affina, l’uomo 
comprende anche la sofferenza in modi più sottili. Quando una persona tamasica 
comincia a ricercare creativamente il modo di evitare la sofferenza e di trovare la 
felicità, l’influenza del rajo guna fa la sua comparsa. Le persone rajasiche cercano 
soprattutto di appagare i desideri generati dall’ego. L’intenso coinvolgimento esteriore 
le rende intensamente irrequiete. In verità l’irrequietudine, proprio come una frusta, le 
spinge inesorabilmente attraverso le tempeste della vita. Sferzate dal desiderio di 
possedere e di controllare tutto il possibile, alla fine le persone rajasiche cominciano a 
desiderare profondamente la pace. Giungono così al terzo e ultimo stadio della loro 
ascesa: il sattwa guna. 

Il sattwa, ovviamente, non ha origine solo nel doloroso riconoscimento di dover 
trovare refrigerio dai caldi venti della mondanità. Compare anche quando si desidera la 
pace interiore non come un semplice sollievo passivo, ma come una benedizione 
dinamica. Questo desiderio è frutto di una graduale espansione della comprensione. 
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Le persone tamasiche non fanno mai introspezione e non esaminano mai le cose 
da vicino. Poiché la sofferenza mentale è solitamente il risultato di aspettative deluse, 
gli individui tamasici non soffrono molto a livello mentale. La loro sofferenza è 
primariamente fisica. Invece, la sofferenza delle persone rajasiche – fatta eccezione per 
quei malanni cui è soggetta tutta la carne – è principalmente emotiva e include l’agonia 
di un’irrequietudine che logora i nervi. Infine, per le persone sattwiche, la sofferenza più 
acuta deriva da un senso di angoscia della coscienza.  

A ogni livello di affinamento, lo sviluppo può anche essere ispirato dalle buone 
compagnie. Questa influenza è ancora più importante della sofferenza. Anche gli 
individui tamasici possono essere aiutati a progredire verso la maturità spirituale, se si 
circondano di influenze elevanti. Particolarmente utile per loro è il servizio alle 
dipendenze di persone spiritualmente più evolute. Le persone tamasiche possono trarre 
benefici dal lavorare come persone di servizio in ambienti in cui prevale l’armonia, o 
collaborando con qualcuno che abbia un’indole manageriale o perfino rajasica. Queste 
persone dovrebbero essere aiutate a comprendere che il servizio reso a chi ha una 
comprensione più chiara della loro non è in alcun modo sminuente.  

Quanto più chiara diventa la consapevolezza, tanto più rapida si fa l’evoluzione 
psicologica. Le buone compagnie stimolano quell’evoluzione ed equilibrano le sferzate 
del dolore e della sofferenza, che spingono l’individuo verso una maggiore capacità di 
comprensione. Quando le persone rajasiche si trovano tra gente armoniosa e amante 
della pace, possono sentirsi ispirate a riconoscere che la felicità esiste dentro di loro e 
non va quindi cercata nelle circostanze esterne.  

In questo modo, alla fine, si raggiunge la maturità. Da un lato, l’ego viene 
sospinto in avanti; dall’altro, viene attratto verso l’alto. Le buone compagnie sono 
magnetiche; lo stesso è vero per le buone azioni. La sofferenza, d’altro canto, fa sì che 
la persona si allontani dal comportamento che le ha causato dolore. Le persone 
rajasiche soffrono spesso per la perdita di qualche bene prezioso; le persone sattwiche, 
invece, soffrono di più per un eccesso di beni! Perfino nelle questioni artistiche, i loro 
gusti tendono alla semplicità. Le persone sattwiche soffrono intensamente anche quando 
si rendono conto di aver violato un principio, mentre questa considerazione ha ben poco 
significato per la maggior parte delle persone rajasiche. 

Tutti vogliono la libertà, ma l’individuo rajasico la considera un sinonimo di 
sicurezza materiale; alla persona sattwica, invece, questo tipo di sicurezza sembra 
estremamente instabile. Chi è rajasico crede di trovare la sicurezza in un bel conto in 
banca e nella prosperità materiale; chi è sattwico cerca invece la sicurezza in se stesso. 
Desidera pochi averi e vuole soprattutto controllare i propri pensieri, emozioni ed 
energie, per dirigerli consapevolmente verso il conseguimento della beatitudine 
suprema. 

Le persone tamasiche non cercano mai veramente di esercitare il controllo. La 
sofferenza, però, le spinge infine a domandarsi: «Perché? Perché?». Cominciano così a 
chiedersi: «Che cosa posso fare io, proprio io, in questa situazione?». È così che il 
rajoguna comincia a manifestarsi in loro e, con esso, il desiderio di esercitare un 
controllo sempre maggiore sull’ambiente. Alla fine, il rajas causa un’eccessiva 
espansione dell’energia. L’irrequietudine priva le persone della pace e della felicità che 
conoscevano un tempo, forse quando erano bambine. Un po’ alla volta, giungono a 
realizzare che il mondo è semplicemente troppo vasto, e la vita troppo fluida, perché sia 
possibile controllarli con i soli sforzi umani. 
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Brani scelti da Dio è per tutti (Cap. 8), Swami Kriyananda 

A questo punto l’ego, invece di continuare ad ascendere ulteriormente, può fare 
uno scivolone all’indietro, respingendo completamente le sfide della vita e scegliendo 
piuttosto la “pace” passiva del non-coinvolgimento, rappresentata dal tamo guna. Se 
invece l’ego decide di voler continuare ad accrescere la propria maturità verso la 
consapevolezza più alta, cercherà la pace dinamica rappresentata dal sattwa guna.  

Allora l’ego, con sua grande sorpresa, scopre che, mettendosi in sintonia con gli 
aspetti della realtà di sogno che desidera esprimere, può trovare con ben poco sforzo o 
tensione il controllo che cercava sotto l’influsso del rajo guna.  

Lo Spirito crea diventando tutto ciò che crea. Anche l’uomo, quando 
approfondisce la propria sintonia con lo spirito divino che è in lui – vale a dire, con il 
suo Sé più alto – scopre che il processo creativo richiede soltanto che egli diventi, 
mentalmente, ciò che desidera esprimere. Se ha intenzione di creare della bella musica, 
deve solo “sintonizzarsi” con la coscienza divina espressa attraverso la musica; allora 
melodie, accordi e ritmi elevanti appariranno con chiarezza nella sua mente. Quella 
musica sarà ovviamente filtrata dalle vibrazioni della sua coscienza, ma giungerà da una 
fonte più alta e non sarà, per così dire, creata in una fucina, a colpi di martello, dagli 
espedienti del suo stesso ego. Se vuole dipingere o scolpire qualcosa di bello, potrà 
sintonizzarsi con la coscienza superiore al di là dei colori, delle forme e della simmetria, 
comprendendo così come esprimere quelle ispirazioni. Infine, se vuole manifestare 
l’abbondanza materiale, dovrà solo sviluppare la coscienza dell’abbondanza, così da 
attrarne il riflesso materiale. Qualunque suo desiderio sarà come una calamita, che attira 
il successo in quel campo.  

Ciò non significa che un individuo non abbia bisogno anche di abilità tecniche. 
Essendo dotato di una coscienza acuta (la qualità di sattwa), farà del suo meglio per 
raggiungere anche la perfezione esteriore, mentre si sforza di raggiungere quella 
interiore. Quando però viene a mancare l’ispirazione, le abilità materiali sono come un 
recipiente vuoto, privo del nettare che potrebbe placare la sete di elevazione della gente. 

Se una persona riuscisse a esprimere la vera ispirazione, seguendo il metodo che 
ho suggerito, sarebbe poi davvero sciocca se cercasse, o perfino desiderasse, 
assumersene personalmente il merito. Infatti, non avrà fatto altro che mettere in pratica 
una legge universale ed essenzialmente piuttosto semplice.  

Il destino di ogni individuo è anche la conseguenza delle azioni che egli ha 
compiuto in passato. Tuttavia, è possibile modificare gran parte del destino attivato da 
quelle azioni aumentando il livello di consapevolezza attuale. Quando l’uomo smette di 
separarsi mentalmente dal più vasto progetto della vita, comincia a voler capire quale 
sia il contributo che la Beatitudine Cosciente desidera che apporti a quel progetto; 
comprende inoltre sempre più chiaramente come portarlo avanti, se gli verrà chiesto di 
farlo.  
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Sattwa significa “sollevare, elevare”. Il vero scopo di qualunque elevazione della 
coscienza è percepire la verità. Il sattwaguna esercita un’influenza che gli individui 
rajasici non possono facilmente comprendere. Ad esempio, rende le persone meno 
inclini a prendere le cose in modo personale. Questo non significa diventare meno 
amorevoli, ma semplicemente meno motivati dall’egoismo. Più una persona è 
influenzata dal sattwaguna, meno si sentirà propensa a prestare molta attenzione alle 
richieste del proprio ego. Il plauso degli altri non la attira più, poiché non si definisce 
più in base a ciò che ha realizzato. Per compagni, cerca persone che abbiano una 
disposizione d’animo ugualmente espansiva. Decide inoltre di non dipendere più da 
niente di esterno a sé. Comprende profondamente il significato delle parole pronunciate 
da Gesù Cristo al termine del “Sermone della montagna”: «Siate voi dunque perfetti, 
come è perfetto il Padre vostro celeste» (Matteo 5,48). 

Le compagnie esercitano una forte influenza sulle immagini di felicità che una 
persona si forma nella mente. Se tutti i suoi conoscenti sono convinti che lo scopo della 
vita sia un bel conto in banca, non le sarà facile scacciare quella forma-pensiero, anche 
se in realtà desidera abbracciare un ideale più espansivo. Se, invece, le persone che la 
circondano hanno generosamente a cuore il benessere altrui, qualunque tentazione di 
cercare solo la felicità personale si dissolverà probabilmente come la bruma mattutina 
alla luce del sole. 

Di solito, l’influenza dell’ambiente è più forte della volontà. È necessaria una 
grande forza interiore per resistere con successo a quell’influenza. Il latte, come ho 
detto in precedenza, si mescola all’acqua. Deve prima essere sbattuto e trasformato in 
burro, per poter poi galleggiare ed evitare di essere annacquato. Fino a quando la 
coscienza non è stata “sbattuta” allo stesso modo e trasformata nel “burro” della 
saggezza dalle pratiche spirituali, sarà bene riconoscere l’importanza di frequentare 
persone che abbiano la stessa coscienza che si desidera raggiungere.  

A mano a mano che ci si avvicina alla maturità, nasce il desiderio sempre più 
forte di comprendere veramente le cose. Alla fine le persone, consapevoli di quanto e 
quanto spesso hanno sbagliato pur avendo cercato di fare del loro meglio (dato che 
l’illusione è molto subdola), cominciano ad anelare alla guida di qualcuno che abbia già 
conseguito la saggezza. Saranno davvero fortunate se potranno essere guidate da una 
persona simile. Se questa poi acconsentirà ad assumersi il compito erculeo di guidarle 
fuori dal labirinto dell’illusione, potranno raggiungere finalmente la libertà, non senza 
grandi sforzi anche da parte loro. Senza questa guida, il sentiero è infinitamente tortuoso 
e continuamente deludente. 

Bisognerebbe sempre tenere a mente che finché c’è la possibilità di progredire 
ulteriormente, rimane anche la possibilità di regredire. La libertà permanente giunge 
soltanto con la completa trascendenza dell’ego. La trascendenza giunge soltanto con la 
liberazione finale dai tre guna. 

Solo colui che ha raggiunto quella perfetta libertà può assumersi il compito di 
guidare gli altri fuori dall’illusione. Nel senso più alto, è la stessa Beatitudine Cosciente 
che invia queste anime liberate a guidare coloro che sono profondamente sinceri nella 
ricerca spirituale e che desiderano cambiare la loro ristretta identità egoica con 
un’identità infinita.  
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Lo stadio finale di affinamento dell’ego è la sua trascendenza. Con essa, giunge 
la realizzazione che, dopo tutto, non c’era nulla da trascendere! Dietro l’intero universo 
c’è la beatitudine eternamente cosciente di Satchidananda, che lo sostiene e lo ispira. 

A ogni stadio di affinamento giungono aspirazioni adatte a quel livello, che 
diventano sempre più sottili. Per la persona tamasica, l’ispirazione è solo lo stimolo dei 
desideri animali. Per la persona rajasica, significa eccitazione emotiva. È necessario di 
solito che si risvegli il desiderio di affermazione personale, prima che una persona di 
quel tipo prenda in considerazione la possibilità di migliorarsi. Per far sì che le persone 
rajasiche desiderino la coscienza sattwica, è necessario convincerle che la pace 
interiore, e soprattutto la beatitudine, sono molto più attraenti. 

In ogni caso, è la qualità sattwica che ci consente di comprendere che, in verità, 
ogni appagamento proviene da Dio. Man mano che il sattwa guna si sviluppa, ci si sente 
sempre più motivati da dentro. Di conseguenza, si è sempre meno dipendenti dalle 
influenze esterne. Tutti i pensieri, le energie e i desideri sono diretti verso il 
raggiungimento dell’unica realtà permanente: la Beatitudine Cosciente. Questo 
orientamento di tutto il proprio essere verso la conquista della più alta vetta della 
coscienza, è il significato dell’affermazione biblica che Gesù Cristo ha definito come 
primo comandamento: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente».  
  



Ananda Life Therapy School Vibrazioni che Guariscono pag.18 

 

Brani scelti da Risvegliarsi nella Supercoscienza (Capitolo 12), Swami 

Kriyananda 

 

Le tre “bande di frequenza”: i guna 

Così come una luce bianca è composta dallo spettro completo dell’arcobaleno, 
anche un’energia non è una forza singola, ma è composta da un largo spettro. Allo 
stesso modo in cui esistono dei raggi di luce di gran lunga più sottili di qualsiasi cosa 
visibile a occhio nudo, similmente un’energia contiene un largo campo di vibrazioni, di 
gran lunga più sottili di qualsiasi cosa misurabile con strumenti fisici. Così come 
esistono tre livelli nella creazione – mentale, astrale e materiale – vi sono tre bande 
principali nello spettro della vibrazione, e dunque anche nello spettro dell’energia. 

La prima di queste bande contiene vibrazioni che elevano spiritualmente e sono 
leggere. La seconda attiva o energizza; negli esseri umani, può essere descritta come 
attivante per l’ego. La terza è densa e può essere definita pesante. 

Queste tre bande di frequenza (guna) sono presenti in gradi diversi in tutta la 
creazione. Senza di esse, niente avrebbe potuto manifestarsi. 

I tre guna possono essere paragonati, in un certo senso, alle molecole di una 
barra magnetica, ciascuna delle quali ha una polarità nord-sud, che è la stessa a 
prescindere se la molecola si trovi più vicina all’estremità nord o a quella sud della 
barra stessa. Il magnetismo deriva da un flusso di energia rivolto in una certa direzione. 
Il secondo guna in questa analogia è il flusso di energia stesso, che passa tra i due poli. 

Allo stesso modo, in ogni parte della creazione vi è un flusso di energia tra due 
poli opposti; il flusso stesso è il secondo guna (qualità o attributo). Nello schema 
cosmico della cose, la dualità si esprime nei due poli: il polo “sud” rappresenta 
l’universo materiale, il polo “nord” rappresenta l’universo delle idee. L’energia che 
fluisce tra i due poli rappresenta l’universo astrale. Questa “zona intermedia” di energia 
rappresenta sia il flusso diretto a nord che quello diretto al sud. Cosi, l’opposizione 
esistente nel mondo energetico dà luogo alle gradazioni vibratorie di paradisi e inferni. 

Negli esseri senzienti, la presenza di questi tre guna si manifesta in modo simile: 
il tamo guna (la qualità pesante che offusca la mente) indica la tendenza all’insensibilità 
e alla stupidità; il rajo guna (la qualità che attiva) indica inquietudine, indecisione ed 
esitazione nate dal costante conflitto tre i due “poli”; e il sattwa guna (la qualità più 
leggera) indica la calma attrazione interiore verso la purezza e verso uno spirito 
espansivo. 

Ogni essere umano manifesta queste tre qualità in gradi differenti, a seconda 
delle vibrazioni della propria coscienza ed energia. Se il suo flusso di energia è 
interamente diretto verso l’alto, si purifica sempre più finché oltrepassa i tre guna e si 
immerge nel puro Spirito privo di vibrazione. Se il flusso è diretto verso il basso, la 
comprensione diventa sempre più ottusa, finché rimane ben poco, a parte la forma 
umana, che distingua l’individuo dagli animali inferiori. Se poi egli vive, come la 
maggior parte delle persone, in uno stato di indecisione e di conflitto interiore tra questi 
due flussi, rimane per sempre agitato e irrequieto, dibattendosi avanti e indietro. 
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La grande maggioranza degli esseri umani appartiene a questa terza categoria. 
Possono sentirsi attirati più verso un “polo” che verso l’altro, ma il loro conflitto 
interiore rimane irrisolto. Quelli che hanno una coscienza poco raffinata, o pesante, 
raramente posseggono un magnetismo sufficientemente forte per proiettare la loro 
pesantezza spirituale sugli altri. Sono coloro che appartengono alla categoria “ego-
attiva” ad avere il potenziale più grande per abbassare il magnetismo degli altri. 
Possedendo maggiore energia, possono essere magnetici anche se il loro flusso di 
energia è diretto verso il basso. 

Evita come la peste tutti coloro il cui magnetismo ha il potere di abbatterti. Una 
persona di questo tipo è peggio di una malattia; la malattia fisica, infatti, colpisce solo il 
corpo, mentre la malattia spirituale può essere devastante sul piano spirituale. 

Le persone calme, non-violente, controllate e sincere emanano un magnetismo 
elevante. La loro sola presenza guarisce e ispira gli altri. È per questo che le Scritture 
indiane dicono: «Anche un solo attimo trascorso nella presenza di un santo, sarà per te 
come un vascello per solcare l’oceano dell’illusione». 
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Capitolo Terzo: Cantare 

 

Brani scelti da Cosmic Chants, Prelude, Dicembre 1938, 

ParamhansaYogananda 

Le canzoni e i canti sono di solito ispirati da sentimenti o interessi effimeri. 
Tuttavia, una canzone nata nella profondità della vera devozione a Dio e cantata 
incessantemente, sia in modo udibile che mentalmente, con devozione profonda e 
sempre crescente fino a quando a livello cosciente non viene ricevuta una risposta da 
Lui sotto forma di comunione, estasi e gioia senza fine, è una canzone spiritualizzata. 

Tali canzoni, come marce viventi, generano il fuoco del contatto con Dio quando 
poggiano sulla testata d’angolo della devozione. Le canzoni comuni sono come 
fiammiferi bagnati che non producono alcuna scintilla del contatto con Dio. 

Ognuno dei Canti Cosmici in questo libro è stato spiritualizzato, vale a dire che 
ogni canzone è stata cantata ad alta volte e mentalmente fino a quando ha ricevuto una 
risposta reale da Dio. Si spera che ogni lettore consideri questi canti non come musica 
comune, scritta per soddisfare l’orecchio o le emozioni, ma come canti saturi di anima 
da utilizzare per arrivare al contatto divino. 
 

Il suono è la forza più potente dell’universo 

 

Il suono, o vibrazione, è la forza più potente dell’universo e la musica è un’arte 
divina, da cui ricorrere non per piacere ma come un sentiero per la realizzazione di Dio. 
Le vibrazioni che nascono dai canti devozionali conducono al contatto con la 
Vibrazione Cosmica o la Parola. “In principio era la Parola, la Parola era presso Dio e la 
Parola era Dio”, Giovanni, 1:1. Dio è la Parola o Vibrazione Cosmica. 

Chi canta questi canti e desidera i risultati migliori dovrebbe eseguirli da solo o 
con autentici devoti di Dio, con devozione e fervore sempre crescenti. Una volte 
imparate le note, la propria completa attenzione dovrebbe essere posta nel ripeterle con 
una sempre più profonda devozione, impegnandosi a capire pienamente il significato 
delle parole del canto, fino a quando ci si immerge nella gioia del canto. Questo 
sentimento gioioso è la prima percezione di Dio. 

Le parole sature di sincerità, convinzione, fede e intuizione sono come bombe 
vibrazionali altamente esplosive che hanno il potere di far esplodere le rocce delle 
difficoltà e di creare il cambiamento desiderato. 

I cinque stadi del canto sono: cantare consapevolmente ad alta voce; cantare 
sussurrando; cantare mentalmente; cantare a livello subconscio; cantare a livello 
supercosciente. Cantare a livello subconscio diventa automatico, con la sola 
consapevolezza interna, quando la mente automaticamente ripete un canto sullo sfondo 
del pensiero e dell’azione. 
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Il canto supercosciente porta al contatto con l’AUM 

 

Il canto è supercosciente quando le profonde vibrazioni interne del cantare sono 
trasformate in realizzazione e sono stabilite nella mente supercosciente, in quella 
subconscia e in quella conscia. Mantenere l’attenzione ininterrottamente sull’autentica 
Vibrazione Cosmica, l’AUM, e non su un qualsiasi suono immaginario, è l’inizio del 
vero canto supercosciente. 

Nella Bibbia uno dei Dieci Comandamenti è: “Non nominare il nome del 
Signore Dio tuo invano”. Quando si ripete un canto o una preghiera distrattamente, 
senza una completa attenzione al Signore, si nomina invano il nome divino, e cioè senza 
effetto, senza utilizzare l’onnipresente potere di quel nome e senza ricevere il contatto 
con Dio. 

Ripetere il nome di Dio pensando ad altre cose è vano, perché Egli non risponde 
a tali preghiere ripetute a pappagallo. Ripetere una preghiera o un canto con una 
comprensione e una devozione sempre crescenti è nominare il nome di Dio non invano, 
ma in modo efficace. I profeti ci hanno messo in guardia dalla ripetizione meccanica e 
sbadata del nome di Dio. Cantare canzoni sacre o pregare in modo meccanico o 
distratto, in chiesa o ovunque, è pronunciare il nome di Dio invano. 

Chi ripete queste Canzoni Spiritualizzate o Canti Cosmici con sempre crescente 
devozione troverà un modo di contattare Dio più diretto rispetto alla ripetizione di 
canzoni che sono il frutto di un sentimento cieco e non della comunione con Dio. Questi 
canti ripetuti correttamente porteranno la comunione con Dio e una gioia estatica e, 
attraverso queste, la guarigione del corpo, della mente e dell’anima. 
 

La gioia è la prova che Dio ha risposto al devoto 

 

Ognuno di questi canti dovrebbe essere cantato non una ma molte volte, 
utilizzando così il potere cumulativo della ripetizione, finché colui che canta sente una 
grande gioia irrompere attraverso la radio del suo cuore. Quando si sente questa gioia è 
la prova che Dio ha risposto al devoto, che la sua devozione è stata correttamente 
sintonizzata e che la trasmissione del suo ardore nei canti è stata vera e profonda. 

Quando questi canti sono ripetuti nella solitudine o cantando in gruppo, con 
grande devozione, si scoprirà che essi si ripeteranno nel subconscio, sullo sfondo della 
mente, portando grande gioia anche quando ci si trova nel bel mezzo della battaglia 
dell’attività. 

Ogni devoto dovrebbe dedicare regolarmente del tempo a cantare questi canti, 
cantando prima a voce alta, poi sussurrando, infine mentalmente. Un gruppo, riunito 
insieme nel nome di Dio, può scegliere uno di questi canti ed eseguirlo insieme ad alta 
voce, con l’accompagnamento di un pianoforte o di un organo, a seguire più a bassa 
voce, poi sussurrando senza alcun accompagnamento, e infine solo mentalmente. In 
questo modo può essere raggiunta una profonda percezione di Dio, sia singolarmente 
che in gruppo. 
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Brani scelti da Supercoscienza, Swami Kriyananda 

 
Cantare è vincere metà della battaglia 

 

«Cantare è vincere metà della battaglia» disse Paramhansa Yogananda. 

Le parole sono pensieri cristallizzati. Le melodie sono le risonanze delle 
aspirazioni del cuore; le armonie approfondiscono la forza emozionale di quelle 
aspirazioni; e i ritmi ancorano quelle aspirazioni al presente. Pensiero, melodia e ritmo 
messi insieme in una disciplina spirituale possono essere una potente forza di risveglio. 
Tale forza deve essere usata correttamente, poiché così come può elevare, può anche 
danneggiare e degradare. 

Al tempo della Germania nazista si fece un uso assai efficace, sebbene negativo, 
di slogan, melodie, ritmi e armonie che penetravano nel subconscio, influenzando 
persone normalmente amabili ma suggestionabili e travolgendole nell’onda tumultuosa 
dell’isteria e dell’odio di massa. 

Il canto può produrre effetti notevoli in vari modi. Il grande maestro Sri 
Ramakrishna incontrò un uomo che aveva la reputazione di possedere una naturale 
inclinazione alla disputa feroce. Nella discussione, egli era imbattibile. Ramakrishna in 
meditazione vide che il successo di quest’uomo era dovuto a un certo mantra, una 
formula di parole potenti che egli ripeteva prima di ogni contesto verbale. Al momento 
di incontrarlo, e prima che l’uomo potesse pronunciare quel mantra, Sri Ramakrishna lo 
ripeté ad alta voce. L’uomo fu dunque privato del suo potere, e perse la sua aggressività 
e la sua presunzione. 

Un altro esempio del potere dei mantra viene dalla vita di Paramhansa 
Yogananda, quando egli placò un forte vento che, come disse più tardi, era una 
manifestazione del karma della seconda guerra mondiale, cioè dell’energia che era stata 
creata dalla violenza di quella guerra. Per fare ciò, egli richiamò alla mente un mantra 
che aveva imparato da bambino in India e chiese a una discepola di ripeterlo battendo 
tre volte con la scarpa sulla veranda dove si trovavano in quel momento. All’istante, il 
vento cessò. Il giorno dopo, nel Los Angeles Times, apparve un articolo sul forte vento 
che aveva cominciato a soffiare il giorno prima e poi, improvvisamente, era cessato. 

In una jungla dello Yucatan, in Messico, più di quarant’anni fa, chiesi alla mia 
guida se avesse mai assistito a una danza della pioggia. 

«È interessante che me lo chieda» rispose. «Si dà il caso che fossi in questa 
zona, anni fa, durante una terribile siccità. Capitai per caso in un villaggio dove, nello 
zocalo (la piazza del paese), vidi gli abitanti impegnati nella danza della pioggia. Rimasi 
per un po’ a guardarli. Tutto a un tratto, su un chiaro cielo blu, si addensarono dei 
nuvoloni neri. Qualche momento dopo ci ritrovammo inzuppati da un grande 
acquazzone». 

Conoscevo un uomo, in India, che aveva un mantra per curare i morsi del cobra. 
Lavorava in un ufficio telegrafico e riceveva di frequente telegrammi dalle parti più 
lontane del Paese con la richiesta di aiuto. L’efficacia della sua cura era leggendaria. 

Il potere dei mantra e del canto non è automatico: sono necessari forza di 
volontà e concentrazione, oltre che sintonia interiore con le parole. 
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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. 

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 cantilena, 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 lontano. 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 sussurrando. 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 supercoscienza. 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. 
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Per spiritualizzare il canto, fallo girare nella mente – per alcuni giorni, se 
necessario – non solo nella meditazione, 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. Sentirai 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 chiamano Amen, i musulmani lo chiamano Amin, per gli zoroastriani 
è Ahunaval, per gli induisti e i buddisti 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, raggiungiamo 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»,2 come 
dice la Bibbia: ascolta la Sua risposta. La meditazione 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 raffinatezza 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 occidentale. 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 consapevole che la vera “musica delle sfere” rimane ben oltre le 
armonie esterne. Essa crea un altro genere di armonia nell’anima. 
  

 
2Salmo 65. (N.d.T.) 
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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 significativi 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’impossibilità 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. 

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 insegnamenti 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, risveglia 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». 
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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 comincia 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 iniziato a meditare, circa cinquant’anni 
fa, e l’ispirazione che ne ricevo è preziosa oltre ogni dire. 
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Brani scelti, ParahamsaYogananda e Swami Kriyananda 

Un mantra è una parola, o una combinazione di parole, che esercita un’influenza 
vibratoria. I mantra possono incidere sia in modo oggettivo sugli eventi, sia in modo 
soggettivo sugli stati di coscienza. Ad esempio, in inglese il suono stesso “peace” (pace) 
ha un’influenza calmante. Sono particolarmente potenti le parole create esclusivamente 
per la loro risonanza vibratoria. Pronunciare con un sentimento calmo il mantra 
supremo, l’AUM, anche se non suggerisce alcun particolare significato alla mente, ha 
un effetto trasformante su tutti i livelli della propria coscienza 

--Da La via del risveglio nell’Induismo, Swami Kriyananda 

 
§ 

 

Il potente canto vibratorio. La traduzione letterale dal sanscrito della parola 
mantra è “strumento del pensiero”; essa indica gli ideali, inudibili suoni che 
rappresentano un aspetto della creazione. Quando è espresso in sillabe, un mantra 
costituisce una terminologia universale. Gli infiniti poteri del suono derivano 
dall’AUM, la “Parola” o il mormorio creativo del Motore Cosmico. 

--Da Autobiografia di uno Yogi, 1946 prima edizione, ParamhansaYogananda 

 
§ 

 

Gli antichi rishi scoprirono queste leggi dell’alleanza sonora tra la natura e 
l’uomo. Poiché la natura è una concretizzazione dell’Aum, il Suono Primigenio o Parola 
Vibratoria, l’uomo può ottenere il controllo su tutte le manifestazioni naturali attraverso 
l’uso di certi mantra o canti. 

I documenti storici narrano di notevoli poteri posseduti da Miyan Tan Sen, 
musicista alla corte di Akbar il Grande nel sedicesimo secolo. Ricevuto l’ordine 
dall’Imperatore di cantare un raga notturno mentre il sole era alto nel cielo, Miyan Tan 
Sen intonò un mantra che istantaneamente fece sì che tutta l’area del palazzo venisse 
avvolta dalle tenebre. 

--Da Autobiografia di uno Yogi, 1946 prima edizione, ParamhansaYogananda 

 
§ 

 

C’è un mantra insegnato dagli yogi come protezione contro le influenze nocive, 
in special modo quelle che provengono dalla sfera astrale attraverso l’azione di entità 
disincarnate non armoniose. L’uomo moderno, con la sua attitudine iper-razionalistica 
verso la vita, può prendersi gioco di tali influenze, considerandole come il frutto di una 
fervida immaginazione, ma tale disprezzo non è condiviso dalle poche anime in ogni 
religione che hanno realizzato una visione superiore a quella fisica. La possessione 
astrale, di cui molti casi sono testimoniati nel Nuovo Testamento, è un fatto. Tuttavia 
possono essere possedute o influenzate solo quelle persone la cui aura è debole, perché 
la loro forza di volontà è debole. 
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Per praticare questa tecnica, unisci le mani davanti a te, poi aprile ai lati e dietro 
di te a formare un grande cerchio, riunendole nuovamente di dietro. Continua a farle 
oscillare in avanti, ai lati e dietro in un grande cerchio, congiungendole davanti e dietro, 
mentre reciti questo mantra: “Aum Ta tSat”. Di notte, quando vai a letto, scrivi Aum tre 
volte sul tuo cuscino con il dito indice e senti, mentre vai a dormire, che ti stai 
riposando nell’Aum. (L’Aum, come ho già detto in precedenza, è la vibrazione più alta. 
Nulla potrà mai toccarti se rimarrai sempre nella coscienza di questa vibrazione santa o 
anche solo se canti Aum profondamente nel punto fra le sopracciglia). 

--Da 14 Steps to Higher Awareness, Copyright J. Donald Walters 1969-1989 
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Il potere del suono, della musica e delle parole, Swami Kriyananda 

Non si può ascoltare la musica con sensibilità e non rendersi subito conto che 
non trasmette solo dei suoni: essa è un veicolo per gli stati d'animo, per gli stati di 
coscienza. Il suono ha potere. È vibrazione. Tutte le cose create, anche fenomeni sottili 
come il pensiero, sono in uno stato di costante movimento, di vibrazione; ovunque vi sia 
vibrazione, vi è anche un suono di qualche tipo, per quanto sottile. Il suono, attraverso 
lo strumento della voce, è il canale attraverso cui la coscienza umana fluisce nella 
manifestazione esteriore; è il collegamento tra la mente e i sentimenti di una persona e 
quelli di un'altra. Gli oggetti, non solo rispondono al suono, ma sono suono. La 
vibrazione, o suono, è il collegamento tra tutti i fenomeni.  

Come le corde esposte di un pianoforte vibrano simpateticamente con le note 
che vengono suonate su un altro strumento vicino, allo stesso modo tutte le cose si 
influenzano a vicenda, soprattutto su livelli che sono molto al di fuori della portata 
dell'udito umano: questo accade a causa della legge sottile dello scambio vibratorio. 
Poiché le vibrazioni reagiscono su molti livelli ̶ proprio come le corde del pianoforte  ̶ 
normalmente sono vibrazioni non udibili: persino il pensiero e il sentimento possono 
essere percepiti in modo simpatetico attraverso la musica. A sua volta l’uomo attraverso 
la musica può, se vi infonde la forza del suo pensiero, influenzare la natura in molti dei 
suoi aspetti, ammansendo animali selvatici, facendo crescere più rapidamente le piante, 
riducendo anche l'altezza delle fiamme di un incendio o facendo cadere la pioggia 
durante un periodo di siccità. 

Alcuni anni fa, una famosa canzone fu bandita dalle trasmissioni. Troppe 
persone, a quanto pare, si suicidarono dopo averla ascoltata. La canzone si intitolava 
“Gloomy Sunday” (Una cupa domenica, NdT). Non l'ho mai ascoltata, ma sono 
convinto che la musica possa far precipitare alcune persone particolarmente sensibili in 
una profonda depressione. La musica, forse più di ogni altro mezzo di espressione, ha il 
potere di influenzare la coscienza umana, sia nel bene che nel male. (Sarebbe saggio, 
quindi, non ascoltare mai una musica diversa da quella che eleva l'anima). 

Secondo gli antichi insegnamenti dell'India, di tutti gli strumenti musicali il più 
perfetto è la voce umana. Nessun altro strumento esprime con tanta perfezione le sottili 
sfumature del pensiero e del sentimento. Il minimo cambiamento di umore penetra 
istantaneamente nella voce: il tono aspro della rabbia, il ritmo spumeggiante del 
divertimento, la povertà tonale e la durezza dell'avidità, la dolcezza della compassione. 
Uno dei primi segni di progresso nella pratica dello yoga è una crescente dolcezza nella 
voce: è semplicemente l’eco di una maggiore pace interiore e di una più alta felicità. 

Le parole, anche più del semplice suono, sono lo spirito dell'uomo manifestato al 
livello materiale dell'esistenza. Quando le parole sono usate nel modo giusto, come 
espressione cosciente di quello spirito, portano in sé il potere di raggiungere il cuore di 
tutte le cose, di compiere ciò che alle persone meno spirituali potrebbero sembrare 
miracoli. Attraverso il linguaggio, come dicono gli yogi, è possibile ordinare agli 
elementi di eseguire degli ordini. È però necessario capire che la parola ha un potere 
reale solo se viene utilizzata per esprimere il vero Sé, nascosto dietro la facciata di 
preoccupazioni superficiali e mondane con le quali gli uomini di solito si identificano. 
Le parole che vengono pronunciate distrattamente o in modo non sincero sono come le 
corde di un pianoforte, ma senza un pianoforte che funga da cassa armonica: esili e 
inefficaci. Le persone che parlano troppo, così come le persone che dissipano 
scioccamente le loro ricchezze, perdono il loro potere. Non solo il corpo funge da cassa 
di risonanza per la voce, ma anche il cuore, la mente, lo stesso Sé. 
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Metti tutto il tuo essere nelle parole che pronunci. Astieniti dal parlare quando la 
conversazione sfocia in semplici chiacchiere. Parla da una coscienza fatta di silenzio 
interiore, non di pettegolezzi esteriori. Un po’ alla volta scoprirai che la tua stessa parola 
diventa, come disse Paramhansaji, vincolante per l'universo.  

Quando Paramhansa Yogananda pubblicò il suo libro Canti cosmici, scrisse nel 
prologo che ognuno dei canti contenuti nel libro era stato “spiritualizzato”. Significa che 
li aveva cantati più e più volte fino a quando, nel canto, aveva ricevuto una risposta 
divina. Ecco un aspetto affascinante della musica come veicolo per gli stati di 
coscienza: non solo alcuni tipi di musica contribuiscono a trasmettere gli stati mentali 
dei loro compositori, ma anche dopo che sono stati composti possono continuare a 
essere ulteriormente impregnati di potere. 

 Questa verità esoterica diventa facilmente comprensibile se ricordiamo che 
molte persone possono percepire nelle vibrazioni di una stanza o di un edificio la 
coscienza, felice o triste, o nervosa, o tendente alla spiritualità delle persone che vi 
hanno vissuto e non solo la coscienza dell'architetto. Un edificio non è, nella sua 
essenza, più materiale di una canzone. Tutte le cose esistono come vibrazioni. Alla fine, 
tutto è coscienza. La materia non è affatto solida. Le stesse rocce sono solo 
manifestazioni di realtà più sottili. Anche le canzoni possono acquisire vibrazioni in 
base all’uso che ne viene fatto. Cantare i canti spiritualizzati di un maestro, in 
particolare se la nostra coscienza è in sintonia con lui, può essere un mezzo molto 
potente per attirare la sua grazia.  

La sintonia è, ovviamente, il fattore più importante per predisporre se stessi a 
ricevere una vibrazione. Anche una radio può rilevare una stazione solo quando è 
sintonizzata sulla giusta lunghezza d'onda. Dal momento che la nostra sintonia è più 
chiara con gli stati di coscienza che abbiamo percepito in modo diretto, Yoganandaji 
scrisse che il maggiore beneficio che si può trarre dalla spiritualizzazione di un canto si 
ottiene quando lo si canta ripetutamente, sempre più profondamente, giorno dopo giorno 
fino a quando non si viene elevati nella supercoscienza. Da lì in avanti, disse, ogni volta 
che si canta quel canto, esso ci ricondurrà a quello stato di coscienza. Questa è una delle 
ragioni per cui è bene attenersi fedelmente a un unico sentiero spirituale e a un insieme 
di tecniche spirituali, anziché tentare molte strade nel nome della “apertura mentale”. 
Poiché una volta che, attraverso una lunga pratica, una pratica specifica viene 
“spiritualizzata” attraverso una qualche forma di contatto divino, essa indurrà 
rapidamente uno stato divino di consapevolezza ogni volta che viene eseguita di nuovo. 
Allo stesso modo, sebbene una varietà di canti diversi possa essere più interessante, e in 
questo senso più stimolante, rispetto alla ripetizione di un canto per un lungo periodo di 
tempo, il modo per spiritualizzare veramente un canto è cantare solo quello per giorni, 
settimane o mesi di seguito, portandolo sempre più in profondità in noi stessi, come ci è 
stato insegnato con le affermazioni, finché grazie a esso raggiungiamo un vero contatto 
divino. 
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Capitolo Quarto: Il potere guaritore dell’Aum 

 

Brani scelti da La realizzazione del Sé (Cap. 20), Swami Kriyananda 

1. Quando la mente è interiorizzata» disse Paramhansa Yogananda «e ritirata 
dalla sua identificazione con il mondo e con il corpo, la luce interiore viene messa a 
fuoco chiaramente e stabilmente. I suoni interiori assorbono ogni cosa. L’Aum riempie il 
cervello; la sua vibrazione scende lungo la spina dorsale, spalancando la porta dei 
sentimenti del cuore e riversandosi nel corpo. Tutto il corpo vibra con il suono 
dell’Aum.  

«Gradualmente, con la meditazione sempre più profonda, la coscienza si 
espande con quel suono. Avanzando oltre i confini del corpo, essa abbraccia la vastità 
della vibrazione infinita e tu realizzi la tua unità con tutta l’esistenza come Aum, la 
Vibrazione Cosmica.  

«Questo stato è conosciuto come Aum samadhi, o unione con Dio come Suono 
Cosmico. L’Aum è quell’aspetto della Trinità cristiana conosciuto come Spirito Santo o 
Verbo di Dio.  

«Con la meditazione ancora più profonda, si percepisce nel corpo fisico, sotto la 
vibrazione dell’Aum, la calma senza vibrazione della Coscienza Cristica, il riflesso nella 
creazione dello Spirito immobile al di là della creazione.  

«Nell’antica tradizione spirituale, la Coscienza Cristica è chiamata “il Figlio”. 
Come tra gli esseri umani il figlio è un riflesso del padre, così nella Coscienza Cosmica 
il Cristo – chiamato in sanscrito Krishna o Kutastha Chaitanya – riflette in tutte le cose 
la coscienza di Dio, il Padre, al di là della creazione.  

«Con la meditazione sempre più profonda, la consapevolezza della Coscienza 
Cristica si espande oltre i limiti del corpo, finché si percepisce la propria unità con la 
Coscienza Cristica, che soggiace all’universo manifesto.  

«Con la meditazione ancora più profonda, si va oltre la creazione e si unisce la 
propria coscienza con quella del Padre, Satchidananda, il vasto oceano dello Spirito.  

«In questi stadi progressivi di realizzazione si scoprono, in ordine inverso, i tre 
aspetti della Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  

«Gesù era chiamato il Cristo. Molti non sanno che Cristo non era il nome datogli 
alla nascita, ma un titolo che significava “l’unto del Signore” o “l’eletto di Dio”.*  

«Allo stesso modo, Krishna in India era in realtà Jadava il Krishna, o Christna, 
come viene scritto talvolta per indicare che il significato è il medesimo. 

«Gesù era un maestro. Aveva conseguito la Coscienza Cristica. Chiunque 
raggiunga quello stato di coscienza può giustamente essere chiamato il Cristo, poiché ha 
dissolto il proprio ego nella Coscienza Infinita. 

«L’Aum, lo Spirito Santo, è anche indicato nelle antiche tradizioni come “la 
Madre”, poiché rappresenta l’aspetto femminile di Dio.  

«La Chiesa Cattolica insegna che bisogna passare attraverso la Madre per 
raggiungere il Cristo. Per i cattolici, naturalmente, la Madre significa Maria, la madre di 
Gesù. Questo è anche vero, sebbene con un significato più profondo di quello 
generalmente accettato.  
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«Per raggiungere la Coscienza Cristica, infatti, devi innanzitutto unire la tua 
coscienza con l’Aum, la Vibrazione Cosmica. 

«Realizzazione del Sé significa comprendere che il tuo vero Sé non è l’ego, ma 
Dio, il vasto oceano dello Spirito che ha manifestato per qualche tempo la piccola onda 
di consapevolezza che ora vedi come te stesso». 
 

§ 
 

2. «Ho letto che la Trinità cristiana corrisponde alla Trinità indù di Brahma, 
Vishnu e Shiva» disse uno studente di religioni comparate. «È vero?». 

 

«No» rispose Paramhansa Yogananda. «Brahma, Vishnu e Shiva sono 
personificazioni dei tre aspetti dell’Aum, la vibrazione che crea, conserva e distrugge 
l’universo. Brahma è il Creatore, Vishnu il Preservatore e Shiva il Distruttore.  

«L’Aum – spesso scritto Om, con due lettere – è trascritto più correttamente con 
tre lettere, AUM. La prima lettera, la A, rappresenta la vibrazione creativa; la seconda, la 
U, rappresenta la vibrazione conservativa; la terza, la M, rappresenta la vibrazione della 
distruzione, quella che dissolve nuovamente l’universo creato nel Silenzio Infinito.  

«In inglese, Aum è spesso scritto con due lettere, Om, perché la O inglese è un 
dittongo e perché la maggior parte delle persone, leggendo Aum, pronuncia la A lunga, il 
che è un errore. Om è la pronuncia corretta.** 

«L’Aum viene tradizionalmente cantato tre volte, per ricordare questi tre aspetti. 
La prima volta ha un’intonazione alta, la seconda più bassa e la terza ancora più bassa. 
Queste sono le differenze di suono fra le tre vibrazioni del suono cosmico. Brahma, la 
vibrazione creativa, è un suono alto; Vishnu, la vibrazione conservativa, è un suono un 
po’ più basso; e Shiva, la vibrazione che dissolve ogni cosa, è un suono basso e 
profondo. 

«La Trinità indù che corrisponde alla Trinità del Cristianesimo è chiamata Aum-

Tat-Sat: Aum, lo Spirito Santo; Tat, la Kutastha Chaitanya o Coscienza Cristica; e Sat, 
l’aspetto di Dio come Padre, lo Spirito al di là di ogni vibrazione. Sat significa “esisten-
za”. È stato ulteriormente definito da Swami Shankaracharya come Satchidananda, che 
io ho tradotto come “sempre esi-stente, sempre cosciente, sempre nuova 
beatitudine”».*** 
 

 

* Luca 23,35. 

 

** Poiché, come spiega l’Autore, la O inglese è un dittongo, la corretta pronuncia di Om 

(anche nella sua traslitterazione come Aum) è in realtà Oum. [N.d.T.] 

 

*** I nomi Brahma, Vishnu e Shiva, ognuno considerato a sé stante piuttosto che come 
parte di una trinità, sono usati individualmente anche in riferimento allo Spirito Asso-
luto. [N.d.C.] 
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Aum, Parahamsa Yogananda 

 

Da dove, da dove mai questo muto boato proviene 

quando il cupo tamburo della materia si tace? 

Sulle beate rive, tuona e rimbomba l’Aum! 

Tremano allora tutti: la terra, il cielo e l’uomo! 

Già sciolte son le corde che legano alla carne, 

le vibrazioni esplodono e mille stelle cadono! 

Il cuore che pulsa, il respiro che esalta 

mai più causeranno a uno yogi la morte. 

L’intera Natura riposa in un buio suffuso, 

un vago brillare di stelle si vede su in alto; 

i sogni incoscienti alla fine si sciolgono in sonno... 

Ed ecco che allora il passo dell’Aum si sente, 

mentre inizia a ronzare un calabrone d’intorno. 

Senti come il minuscolo Aum armonizza il Suo canto! 

Del flauto di Krishna è dolce il richiamo: 

è tempo che il Dio dell’Acqua incontriamo! 

Adesso anche il Dio del Fuoco intona il Suo canto! 

Aum! Aum! Aum! La Sua arpa risuona. 

Il Dio del Prana ora batte i Suoi tocchi: 

potenti Gli fan eco le campane del respiro. 

Oh! Sali adesso sull’albero della vita 

e tendi l’orecchio al canto del cosmo! 

Dall’Aum il muto boato! Dall’Aum la preghiera 

che infine la luce prevalga sul buio! 

Dall’Aum il bel suono di sfere celesti! 

Dall’Aum la nebbia della Natura in pianto! 

Tutto ciò che vive in cielo e in terra 

ovunque risuona e canta: Aum! Aum! 
--Da Sussurri dall’Eternità, Paramhansa Yogananda 
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Canti Cosmici (1938): Il canto dell’OM, di Paramhansa Yogananda 
 
 

Oh, donde proviene questo rombo silente  
Quando il monotono tamburellare della materia si assopisce? 

Il boato dell’Om si infrange sulle rive della beatitudine; 
 E i cieli, la terra e i corpi: tutti vacillano. 

 
I lacci che legano alla carne sono strappati 

E le vibrazioni indegne prendono il volo e cessano; 
Il cuore incalzante e il respiro tronfio … 

nulla più disturba la salute dello yogi. 
 

La casa viene cullata nel buio soffuso 
In alto si vede la luce, un fioco chiarore.  

I sogni del subconscio sono immersi nel sonno 
è allora che si sente il passo dell’Om. 

 
Il calabrone col suo continuo ronzio, 

Udite! Il nascente Om canta il suo canto. 
Il flauto di Krishna risuona amabile: 

è tempo di incontrare il Dio dell’Acqua. 
 

Gli Dei del Fuoco ora infiammano il canto 
Om, Om: suonano loro mistiche arpe 

Il Dio del Prana dolcemente suona 
La campana meravigliosa… e l’anima risuona. 

 
Oh, sali sull’albero della vita 

E ascolta ora il suono del mare eterico. 
E tu, mente in cammino, affrettati verso casa 

Per unirti alla Sinfonia del Natale. 
 

--Canti Cosmici, Il canto dell’Om, di Paramhansa Yogananda, 1938 
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Brani scelti, Parahamsa Yogananda 

 

Ogni azione ha un suono. Anche la circolazione del sangue crea un suono, così 
come le altre funzioni che avvengono nel corpo. Quando chiudete gli occhi potete 
sentire la vibrazione del vostro sangue. Accade che non sentite sia  suoni forti, sia suoni  
minori perché le vostre orecchie non sono sintonizzate su di essi. Non si sente il moto 
della Terra che ruota nello spazio, ma ciò non significa che la Terra non sia in 
movimento. L'intera vibrazione che emana dal Cosmo si chiama Aum o Amen, "il 
fedele testimone della creazione". Quella vibrazione può essere rintracciata e udita. 
Questo sarà il prossimo tema dei nostri studi. 

§ 
 

Il suono dell’Aum non può essere riprodotto con la parola umana, ma può essere 
ascoltato dall'orecchio intuitivo in modo sferico; potete identificarvi con quel suono e 
sapere che Dio è qualcosa di definito e che il corpo di Dio è l'universo fisico. O meglio, 
il corpo di Dio è vibrazione fisica e suono cosmico e, attraverso quel suono, sarete in 
grado di avvicinarvi a Dio. 

§ 

Nell’aforisma 28 Patanjali ci dice di cantare la vibrazione cosmica in modo 
spirituale e di conoscerne il significato, o di ricevere intelligentemente, 
consapevolmente e intuitivamente lo Spirito Santo. Questa è la traduzione esatta. Cioè, 
invece di entrare nelle emozioni come fanno molti quando pensano di avere ricevuto lo 
Spirito Santo, si dovrebbe rimanere immobili, si sentirà così il Suono Santo. 

Gesù disse che quando se ne sarebbe andato, sapendo che si sarebbero 
concentrati sulla sua personalità e che avrebbero sentito la sua mancanza, avrebbe 
mandato qualcosa - il Santo Consolatore. Perché sapeva che in esso lo avrebbero 
trovato. Ha inviato lo Spirito Santo affinché coloro che lo avrebbero ricevuto sarebbero 
divenuti suoi rappresentanti. Cioè, coloro che sentiranno lo Spirito Santo percepiranno 
in esso la Coscienza Cristica. 

Ora, "ricevere lo Spirito Santo" è molto semplice, ma Patanjali lo spiega più 
scientificamente. Nell'aforisma 27 egli dice: "Il suo indicatore è la Parola di Gloria" o 
"Il simbolo di Dio è l’Aum". Nell'aforisma 28, ha detto che si dovrebbe praticare la 
ripetizione costante e l'intensa meditazione sul suo significato, oppure lo si deve cantare 
e pensare al suo significato. 

Molte persone continuano a cantare Aum, ma come può la voce esprimere il 
suono proveniente da tutti gli atomi, elettroni e pensatroni? Le scritture indù sono 
scientifiche; lo spiegano a fondo. Il canto ad alta voce ha dei lati positivi, ma quando si 
canta Aum delicatamente esso ha un potere più grande, e quando si va più in profondità 
e lo si recita mentalmente ha ancora più potere. Ma dovete pensare a ciò che state 
cantando; la vostra mente non può vagare. 
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Ci sono diverse forme di canto, ad alta voce, a mezza voce (la mia mente sta 
ripetendo quel suono ora). Ecco cosa è il canto. Il canto sussurrato è molto più morbido; 
il canto mentale è ancora più grande. Lo state praticando ora anche se mi state 
ascoltando; la vostra mente è su quel suono, creato dalla vostra immaginazione. 
Tuttavia, quando sentite davvero quel suono è un'esperienza diversa. Il canto spirituale 
avviene quando sentite il suono e vi concentrate su di esso. Questo è quello che intende 
Patanjali: mantenete l’attenzione su quel suono che sta accadendo in voi e nell'universo. 
Ma non si è limitato a questo e quindi ha detto: "Ricordate quel suono cosmico. Cercate 
di capire il simbolo di quel suono. Quel suono rappresenta Dio nella creazione; in quel 
suono si trova la Coscienza Cristica e oltre quel suono vi è la Coscienza Cosmica. 
L’Aum è il primo simbolo tangibile di Dio. Questa Coscienza Cristica e Coscienza 
Cosmica possono essere descritte solo in termini di sempre cosciente, sempre esistente 
beatitudine, il suono invece è più tangibile". Patanjali ha detto: "Non limitativo ad 
ascoltare quel suono, ma accrescete la vostra coscienza in esso". Dopo aver ricevuto 
quel suono, cercate di comprendere che il suono non vibra solo nel vostro corpo ma 
nell’universo intero. 

§ 
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Visone occulta, Lezioni Yogoda, Paramhansa Yogananda 

 
Cos’è la Coscienza Cosmica, o Spirito, o Brahma, o l’Assoluto? 

 

Essi sono una cosa sola. Quando la creazione non esisteva, vi era lo Spirito. La 
creazione ha un inizio e una fine; le categorie di tempo, relatività spaziale, dimensione, 
e causa ed effetto si applicano ad essa. Mentre lo Spirito è al di là di tutte le categorie, 
non ha inizio, ed è incondizionato. Tutte le condizioni di esistenza sono in Lui 
contenute. Lo Spirito o Assoluto è nato da sé stesso. Lo Spirito è sempre cosciente, la 
sua attenzione è equamente distribuita ovunque, tutta la sua attenzione è concentrata 
ovunque. Noi, essendo fatti a Sua immagine, abbiamo il potere latente di concentrare e 
sentire la nostra esistenza ovunque, attraverso la coscienza cosmica che pervade ogni 
cosa. La nostra coscienza umana è la coscienza cosmica imbottigliata nella fiala della 
carne, tappata dall’ignoranza e isolata mentre fluttua nell'oceano dello Spirito. Questa 
coscienza umana imbottigliata, pur vivendo e muovendosi nello Spirito, non può ancora 
contattarlo, proprio come l'acqua salata tappata in una bottiglia che galleggia nel mare 
non può entrare in contatto con il mare. 

Se lo Spirito non è conoscibile, non serve a nulla cercare di conoscerlo. Se è 
conoscibile, allora nasce la domanda: "Come farà a manifestarsi nella nostra 
coscienza?". Se parliamo di Spirito come Principio Creativo o Verità, questo non ci 
porta da nessuna parte. Lo Spirito, per essere reale, deve essere reale per noi in un modo 
definito. Descrivere negativamente lo spirito, dicendo che Egli non è né mente né 
intelligenza, né concezione o cognizione, né percezione dei sensi né pensieri, né cielo né 
terra, né ego o chittwa (sentimenti), non lo descrive affatto. Con il metodo negativo è 
impossibile spiegarlo. È al di là di ogni concezione, ma ciò non prova che Egli non sia 
nella concezione, perché se non ci fosse, non sarebbe onnipresente. 

Parlando in modo positivo dello Spirito come Beatitudine sempre nuova, 
Coscienza Assoluta (la Coscienza Assoluta che conosce solo il tempo presente e non è 
soppressa o eclissata dai tempi passati o futuri, Egli è e sa di essere ciò che è) e 
Immortalità (o immutabilità; la Morte è cambiamento, l'Immortalità è immutabilità), 
possiamo concepire la relazione che Egli può stabilire con noi. Esplorando tutti i motivi 
delle nostre azioni, scopriamo che anche noi stiamo cercando l’Eterna, sempre nuova 
Beatitudine, l’Immortalità e la Coscienza Eterna. Cerchiamo la beatitudine eterna e 
insieme cerchiamo automaticamente l'Immortalità e l’Auto-consapevolezza, perché 
senza di esse non possiamo possedere la Beatitudine Eterna. 

Inoltre, la prima proiezione dello spirito nella creazione è la Vibrazione, che è la 
creatrice di tutte le cose materiali. Per esempio, l'origine del ghiaccio può essere 
rintracciata attraverso l'acqua, il vapore, l'idrogeno, l'ossigeno, gli atomi, gli elettroni e 
infine l'energia vitale. La differenza tra solidi, liquidi, sostanze gassose, atomi, stelle, 
esseri umani, acqua, ferro, piombo, ecc., è dovuta soltanto alla differenza della velocità 
di vibrazione. Ma la vibrazione stessa è cieca, e non potrebbe organizzarsi in corpi 
luminosi e nelle stelle e in un universo ben pianificato. La Coscienza Cosmica è il 
direttore di questa Vibrazione cosmica che crea ogni cosa. Questa Vibrazione Cosmica 
è indicata come Spirito Santo nella Bibbia. 

Dio è immanente in questa vibrazione come Coscienza Cristica. Proprio come il 
marito rinasce nella moglie come figlio, così Dio Padre rinasce nel corpo di madre 
natura o Vibrazione come Figlio o Coscienza Cristica. Non appena lo spirito crea, Egli 
diventa il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo - Dio, Coscienza Cristica e Vibrazione 
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Santa. Dio e spirito sono due termini diversi. Dio è spirito che trascende la creazione ma 
esiste in relazione ad essa. Dio è immanente nella creazione come Coscienza Cristica. 
La creazione o natura è vibrazione. Quando la creazione non esisteva, vi era lo Spirito. 
L'Assoluto senza titolo di Creatore è lo Spirito. Lo Spirito è oltre la creazione e non è il 
Creatore, mentre Dio, o Iswara, è il Creatore. Lo spirito con il titolo di Creatore è Dio. 
Lo Spirito nella Vibrazione è il figlio [sic]. La vibrazione è la prima proiezione di Dio e 
della Coscienza Cristica. Dio al di sopra della creazione, ma esistente nella sua 
relazione, e Dio immanente nella Creazione come Figlio o Coscienza Cristica, sono la 
stessa cosa. "Io (Cristo) e mio Padre (Dio) siamo uno". Nel Vedanta il trino Brahma è 
descritto come Om Tat Sat (Vibrazione, Coscienza Cristica e Dio). 

La vibrazione si esprime nel suono, ma i suoni di tutte le vibrazioni non possono 
essere registrati dall'orecchio umano, che può registrare solo vibrazioni da 30 a 30.000 
al secondo. Quindi la vibrazione Cosmica non può essere percepita dall'orecchio 
esterno, ma solo dall'intuizione e dal metodo di meditazione Yogoda (5ª lezione). 
Attraverso l'effettivo ascolto di questa Vibrazione Cosmica, si può stabilire un contatto 
cosciente con Dio o con la Coscienza Cristica. Quindi, per poter contattare 
scientificamente Dio, è necessario raggiungerlo prima attraverso il suono di Om o Aum 
o vibrazione cosmica (prima proiezione di Dio), poi attraverso la Coscienza Cristica. 
"Cristo è l'unica via per Dio". Da qui la trinità, Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo 
Spirito Santo. In definitiva, lo Spirito è tutto - Egli si esprime formalmente come 
infinitamente vario proprio come l'oceano si esprime in onde. Nello Spirito vi è 
cambiamento, tranne che per Lui stesso - Egli è immutabile. Questo Om o Aum è il 
simbolo di Iswara come viene menzionato nella filosofia Yoga di Patanjali. Questo Om 
può essere percepito ma non può essere emesso. 

--Da Yogoda Course, Lesson 12—Occult Vision and Metaphysics of Cosmic 

Consciousness, by Swami Yogananda, 1925 
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Il Suono Cosmico dell’OM, Paramhansa Yogananda 

[...] Gesù [...] parla di Dio come manifestazione della Vibrazione Cosmica, che a 
sua volta si manifesta come Suono Cosmico e Luce Cosmica. Dio è Spirito; Egli è 
sempre-esistente, sempre-cosciente, sempre-nuova Beatitudine. Nello stato trascendente 
senza creazione, Dio viene descritto come totalmente privo di vibrazione o 
cambiamento. Quando Dio desiderò creare l’universo, Egli emanò da Se stesso una 
vibrazione cosmica intelligente. Quando opera nella creazione vibratoria, l’intelligenza 
di Dio è chiamata Intelligenza Cristica. 

La prima manifestazione di Dio, quando Egli desiderò creare, fu la vibrazione 
cosmica. Dio non ha né bocca né corde vocali né polmoni né respiro perché possa essere 
udito da chiunque come un comune essere umano. Dio è Spirito presente in tutto lo 
spazio. La sua parola, o vibrazione, nella creazione è sempre presente come suono 
cosmico. Questo suono cosmico è lo Spirito Santo, o vibrazione santa, udita da San 
Giovanni come la “tromba” cosmica della meditazione. Tutti i devoti autentici possono 
sentire il suono cosmico che emana dall’universale manifestazione vibratoria di Dio. 
Tale suono cosmico racchiude l’intelligenza di Dio e suggerisce al devoto tutti i suoi 
desideri divini attraverso sentimenti intuitivi. 

Il suono cosmico è la parola di Dio. Lo Spirito di Dio parla ai devoti attraverso il 
suono cosmico. Tale suono cosmico, o Om, nel corso della meditazione del devoto può 
far vibrare il volere divino in qualsiasi tipo di linguaggio udibile o intelligibile. Dio può 
anche usare questo suono cosmico per vibrare nelle lettere luminose di qualsiasi lingua 
che si rivelano nella meditazione del devoto. Il linguaggio eterico, espresso in lettere e 
suoni che provengono dal suono cosmico, può essere udibile o visibile a un singolo 
devoto o a un gruppo di devoti secondo il desiderio divino. Pertanto Dio dà vibranti 
consigli al devoto attraverso il Suo suono cosmico. 

I discepoli di Cristo nel giorno di Pentecoste furono colmi di Spirito Santo, o 
suono cosmico, e per questo riuscirono a parlare in diverse lingue. Il suono cosmico è la 
madre di tutte le lingue umane e di tutti i tipi di raggi che esistono nel cosmo. Gesù dice 
al devoto esoterico che deve sapere come ricevere la guida di Dio per mezzo del suono 
cosmico sentito in meditazione e che deve sapere come disciplinare la sua intera vita 
contattando regolarmente questo suono cosmico. 
 

“Spirito Santo” o OM” 

 

Tutti gli Yogi dell’Oriente e i grandi devoti molto avanzati nella meditazione 
sanno come contattare Dio come Vibrazione Cosmica. Tali Yogi sono inebriati della 
gioia provata nel suono cosmico. I discepoli di Cristo, sotto l’influenza di questo suono 
cosmico o Spirito Santo, si sentirono euforici, come se si fossero lasciati andare a bere 
del vino nuovo. Gesù disse che avrebbe mandato lo Spirito Santo ai suoi discepoli una 
volta che l’ispirazione della sua presenza fisica fosse stata loro sottratta. Quando Gesù 
fu risorto e incontrò i suoi discepoli, insegnò loro anche l’arte di contattare lo Spirito 
Santo. “Ricevete lo Spirito Santo”, disse. 
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Ogni devoto, sia che entri nel silenzio in modo inconsapevole o coscientemente 
attraverso una tecnica, con l’approfondirsi della sua concentrazione, scopre che la prima 
cosa che può udire è il suono cosmico. Al devoto che medita Dio appare come Suono 
Cosmico, Luce Cosmica, un sentimento di Vibrazione Cosmica, Sempre-nuova Gioia, 
Saggezza Universale, Amore Universale, Devozione Universale. Queste sono le sette 
manifestazioni di Dio come sono distintamente percepite dai devoti che entrano in 
profonda meditazione... 

Nelle sue parole Gesù dice chiaramente come Dio parli ai devoti attraverso la 
Parola o Vibrazione Cosmica. Inoltre avverte chi lo ascolta che sentire il suono cosmico 
una o due volte non è sufficiente: si deve perseverare, tenendo costantemente il suono 
cosmico nella propria coscienza ed essendo da esso guidati. 

--Da diversi articoli apparsi su Inner Culture, Ottobre–Dicembre 1941 
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Capitolo Quinto: Le affermazioni 
 

Brani scelti da Supercoscienza (Capitolo 13), Swami Kriyananda 
 

I canti di Yogananda ci conducono naturalmente a un altro aspetto di questo 
argomento, che si collega profondamente anche alla meditazione come strumento di 
autoperfezionamento. Egli spiegava che vi è una connessione tra due insegnamenti 
tradizionalmente opposti. Larga parte dell’insegnamento religioso afferma che non c’è 
bisogno di fare nulla per elevarsi: basta solo aspettare che la grazia di Dio discenda su di 
noi. Altri insegnamenti, come quello buddista, affermano esattamente l’opposto: spetta 
all’uomo fare tutto il lavoro per elevare se stesso, senza il beneficio della grazia. 

Yogananda unì questi due insegnamenti in un insieme armonioso. Egli spiegò 
che dovremmo usare «il nostro potere, che in verità ci è dato da Dio». Dio, in altri 
termini, non fa tutto il lavoro per noi, ma al tempo stesso noi non possiamo fare tutto da 
soli. 

Ho usato in precedenza l’immagine di una cassa armonica, che permette al 
suono di un violino di riempire una sala da concerto. Per coloro che hanno una natura 
meno devozionale e sono maggiormente attratti dal pensiero dell’impegno personale, 
questa immagine è importante, poiché nessuno vive in un isolamento fisico. Il pensiero, 
promulgato da alcuni, secondo il quale ogni cosa che vediamo è una proiezione della 
nostra coscienza personale, può essere facilmente contraddetto da un semplice esempio: 
la nostra coscienza non avrebbe mai potuto manifestare le centinaia di lingue parlate nel 
mondo! Una persona è considerata poliglotta se ne parla anche solo tre o quattro. 
L’universo, in altri termini, è sì una proiezione della coscienza, ma della Pura 
Coscienza, non dei nostri piccoli cervelli umani. La Grande Mente di cui noi siamo solo 
una piccola parte – e una parte per nulla determinante, se non per quanto concerne le 
nostre vite individuali – ha proiettato ogni cosa nell’esistenza. 

In ciò che ci riguarda, il ruolo che esercitiamo per trasformare la nostra 
coscienza è significativo. L’affermazione è un modo per coinvolgere noi stessi in questo 
processo. Senza il coinvolgimento personale, la grazia divina non potrebbe impedirci di 
andare alla deriva indifesi come un mucchietto di petali caduti. 

Le affermazioni dovrebbero essere positive, ritmiche e piene di forza. 
Non fare mai, per esempio, un’affermazione negativa del tipo: «Non sono 

malato». La dichiarazione che mette in azione il tuo subconscio non deve essere la 
parola malato. Afferma invece: «Io sto bene!». 

In genere, durante le affermazioni non vengono usate melodie, anche se è 
possibile usarle in questo modo e possono dimostrarsi utili. Normalmente, tuttavia, le 
affermazioni sono pronunciate, non cantate. Così, in esse, abbiamo parole e ritmo. Il 
ritmo nelle affermazioni è particolarmente importante, perché deve compensare 
l’assenza della melodia. 

Scegli formule di parole, o creale, per elevare la mente con i colpi d’ala di un 
ritmo adeguato. Ecco un’affermazione che ho usato quando avevo dei problemi al 
cuore: 

 
La Tua luce pervade le cellule del mio corpo, 
La Tua luce pervade il mio cuore. 
La Tua luce rende perfette le cellule del mio corpo, 
La Tua luce rende perfetto il mio cuore. 
 
Le affermazioni, come i canti, dovrebbero essere dapprima pronunciate ad alta 

voce, poi più piano, in seguito sussurrate, quindi ripetute in silenzio e infine, in modo 



Ananda Life Therapy School Vibrazioni che Guariscono pag.42 

sempre più supercosciente, portate al punto tra le due sopracciglia, finché non permeano 
tutto il tuo essere con la loro forza e il loro significato. 

I momenti migliori per ripetere le affermazioni sono quando il subconscio è 
naturalmente aperto: la mattina, al momento del risveglio, o la sera, appena prima di 
addormentarsi. 

Il libro di Paramhansa Yogananda Affermazioni scientifiche di guarigione3 è un 
classico di questo genere e vi troverai affermazioni utili. Anch’io ho scritto un libro 
diversi anni fa, Affermazioni per l’autoguarigione.4 Ecco un’affermazione tratta da quel 
libro sul tema della memoria di Dio: «Vivrò nella memoria di ciò che veramente sono: 
beatitudine infinita, eterno amore!». 

La cosa importante da tenere presente è che, poiché la mente ha la tendenza a 
usare le parole mentre pensa, è utile usarle in modo tale da elevare la mente in sintonia 
con l’ispirazione divina. 

Inoltre, coscientemente o a livello subliminale, le persone tendono a riconoscere 
nella struttura melodica l’essenza del sentimento del cuore. Guida i tuoi sentimenti, 
dunque, in una direzione positiva, cantando melodie che elevano. 

Abbiamo la tendenza ad ancorare la nostra coscienza usando il ritmo. Sostieni 
quindi il tuo canto e le tue affermazioni con ritmi che aiutino a risvegliare e rinforzare la 
tua determinazione a immergerti più profondamente nella meditazione. La maggior 
parte dei ritmi che si ascoltano nella musica di oggi sono degradanti, in senso letterale, 
poiché magnetizzano i chakra più bassi e fanno scendere l’energia. I ritmi che ci 
“ancorano” dovrebbero al tempo stesso elevarci, non farci sprofondare nel terreno! 

Per finire, un punto molto importante: dopo il canto, in particolar modo, ma 
anche dopo aver praticato le affermazioni, rimani seduto in silenzio il più a lungo 
possibile, fintanto che puoi farlo con gioia, e medita. Il canto, in realtà, è solo una 
preparazione alla meditazione. Usalo per accompagnarti fino al punto in cui puoi entrare 
nel silenzio, ma non fare come colui che scende dall’aeroplano dopo averlo portato sulla 
pista di decollo. 
  

 
3 Pubblicato in Italia da Astrolabio. (N.d.T.) 
4 Ananda Edizioni. (N.d.T.) 
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Guarire con le affermazioni spirituali e con il cibo astrale, Swami 

Kriyananda 

 

Le parole sono vibrazioni di pensiero. I pensieri sono vibrazioni di potere ed 
energia. Le parole energiche o comandi, come “Svegliati”, pronunciati debolmente e 
senza il supporto di una latente forza vigorosa, sono privi di significato. 

Quindi quando affermi in modo meccanico: “Sono prospero” ma sullo sfondo 
della mente pensi “Sono sempre povero e sempre lo sarò” oppure: “Comunque, quale 
sarà mai l’utilità delle affermazioni” allora, ovviamente, nessun risultato sarà 
conseguito.  

Qualsiasi sia lo scopo desiderato nelle affermazioni, devi ripetutamente 
eliminare da te stesso tutti i pensieri negativi e distruttivi. Il pensiero è la forza che 
aziona sia il complesso meccanismo cellulare del corpo sia il meccanismo del destino 
umano e dell’intero Universo. I pensieri portano avanti tutte le funzioni chimiche, 
psicologiche e metaboliche del corpo. I pensieri dell’opinione pubblica, e soprattutto dei 
politici, danno forma al destino dell’apparato nazionale. 

Pensare a Dio mantiene l’Universo in equilibrio e con il suo ritmo. Quindi i 
giusti pensieri espressi con parole pronunciate correttamente danno vita a ritmiche 
vibrazioni eteriche e innescano azioni appropriate nell’individuo che pratica le 
affermazioni e in tutte le circostanze connesse con il riuscito conseguimento del 
risultato desiderato.  

Nelle antiche Scritture una saggio stava affermando: “Signore, distruggi Indra 
Satru” invece di “Signore, distruggi Indra, Satru”. In tal modo emise vibrazioni che 
uccisero lui invece del proprio nemico. Il Santo, mettendo l’enfasi su Satru in “Indra 
Satru” (Indra indica il nemico) diceva “Indrasya Satra”, ovvero il nemico di Indra, cioè 
se stesso. Se avesse solo pronunciato Indra Satru, avrebbe indicato Indra, il suddetto 
nemico. 

Quindi, se sei infuriato e affermi con la rabbia nel cuore: “Sono in pace, sono in 
pace”, il tuo ripetere a pappagallo “pace” non avrà alcun significato; al contrario 
svilupperai in te ancora più rabbia. Se affermi “Sono ricco”, pensando che non sarai mai 
ricco, rimarrai povero perché i tuoi pensieri negativi ti manterranno paralizzato, 
impotente e incapace di avviare il corretto modus operandi per ottenere il risultato 
desiderato. 

 

Per prima cosa, siediti con calma. Acquieta la fantasiosa mente subconscia. 
Impedisci alla mente conscia di essere irrequieta. Stimola la supercoscienza, che tutto 
può, meditando profondamente. Poi ripeti le affermazioni che seguono in gruppo o 
singolarmente, ad alta voce, in sussurri o mentalmente. Tutte le affermazioni, vanno 
pronunciate ad alta voce, in sussurri o mentalmente, con ogni ripetizione devono essere 
impregnate di devozione e concentrazione sempre crescenti. La ripetizione meccanica è 
come nominare il nome di Dio invano; è come pensare di andare a una mostra di quadri 
mentre dite “Dio” più e più volte. Invece pronunciare “Dio” una sola volta con 
devozione, e intensificare la devozione con ogni ripetizione della parola, è continuare a 
immergersi sempre più profondamente nell’oceano del potere, fino a quando raggiungi 
la profondità della percezione di Dio. 
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Quando pronunci “Dio” ripetutamente, dimentico del tempo e con sempre 
crescente devozione, e quando la tua coscienza si scorda di se stessa nell’affermarlo, a 
quel punto sentirai la presenza di Dio. 

Nelle affermazioni di gruppo la cosa ottimale è scegliere una frase. È preferibile 
che una persona si incarichi di dirla, di spiegarne il significato e di mettere in guardia i 
presenti sul pericolo di esprimere meccanicamente le parole senza pensare al loro 
significato. 

La maggior parte dei membri delle corali di chiesa canta concentrandosi sulla 
musica o sull’onore di catturare gli ascoltatori e di ricevere il loro plauso e il loro elogi: 
pensano poco all’Uno a cui stanno offrendo il canto. Tali cantori non pensano mai a 
Dio, a cui è rivolto il canto o l’inno. Quindi nel cantare in gruppo, chi conduce dovrebbe 
assicurarsi che i suoi colleghi non logorino il canto con voce sempre più alta, in modo 
sentimentale e senza attenzione. Le parole di un canto non dovrebbero essere senza 
devozione. Al contrario in un canto il pensiero devozionale deve essere dominante, 
mentre il suono delle parole prodotto da tale canzone deve seguire, in modo umile, 
gentile, delicato, un pensiero sempre più affettuoso. 

Tutte le affermazioni espresse a voce da un gruppo possono essere iniziate a 
voce alta o sottovoce, ma devono finire con l’essere cantate per un certo tempo 
mentalmente, nel silenzio, fino a quando le parole si tramutano in messaggeri vibratori 
di pensiero liberati nell’etere per svolgere il compito desiderato. 

Le singole persone farebbero bene a iniziare le affermazioni sussurrando o 
pronunciandole mentalmente, per continuare con affermazioni profonde e sempre più 
mentali. 

Per prima cosa, utilizzate le affermazioni per avere saggezza e Beatitudine, poi 
per avere armonia, poi per la salute e infine per la vera felicità di tutta l’umanità. Le 
affermazioni ricordano all’Anima sia ciò che ha già, sia ciò che non ha a causa della 
smemoratezza. Esse sono dichiarazioni di Verità ed è ben diverso dall’elemosinare 
preghiere. I questuanti raramente ottengono ciò che vogliono dal Padre, ma un figlio 
ravveduto, che cerca di ricordarsi che è un “Figlio di Dio”, mediante le affermazioni, 
può ottenere qualsiasi cosa attraverso una corretta applicazione della legge vibratoria. 

Ecco alcuni esempi di super affermazioni: 

“Io sono Tuo figlio; io sono saggio”. 

“Tu sei felice; io sono Tuo figlio, quindi sono un figlio felice”. 

“Padre, Tu hai ogni cosa. Io sono Tuo figlio; io ho ogni cosa”. 

“Tu sei la salute perfetta; io sto bene, io sto bene”. 

“Noi siamo Tuoi figli; desidero che tutti siano felici”. 

“Tu sei potere; io sono potere”. 
 

Il cibo nel futuro: l’ energia 

 

Il futuro cibo del mondo sarà prodotto attraverso la ricezione di differenti raggi 
dall’Energia Cosmica – i Raggi Cosmici, gli elettroni, gli atomi e l’aria – attirati 
attraverso diverse aperture del corpo. 
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Capitolo sesto: I mantra 

 

Mantra, canto e japa, Swami Kriyanada 

 
"Cantare è vincere metà della battaglia", Paramhansa Yogananda 

 

Non si può ascoltare la musica con sensibilità e non rendersi subito conto che 
non trasmette solo dei suoni: essa è un veicolo per gli stati d'animo, per gli stati di 
coscienza. Il suono ha potere. È vibrazione. Tutte le cose create, anche fenomeni sottili 
come il pensiero, sono in uno stato di costante movimento, di vibrazione; ovunque vi sia 
vibrazione, vi è anche un suono di qualche tipo, per quanto sottile. Il suono, attraverso 
lo strumento della voce, è il canale attraverso cui la coscienza umana fluisce nella 
manifestazione esteriore; è il collegamento tra la mente e i sentimenti di una persona e 
quelli di un'altra. Gli oggetti, non solo rispondono al suono, ma sono suono. La 
vibrazione, o suono, è il collegamento tra tutti i fenomeni.  

Come le corde esposte di un pianoforte vibrano simpateticamente con le note 
che vengono suonate su un altro strumento vicino, allo stesso modo tutte le cose si 
influenzano a vicenda, soprattutto su livelli che sono molto al di fuori della portata 
dell'udito umano: questo accade a causa della legge sottile dello scambio vibratorio. 
Poiché le vibrazioni reagiscono su molti livelli ̶ proprio come le corde del pianoforte  ̶ 
normalmente sono vibrazioni non udibili: persino il pensiero e il sentimento possono 
essere percepiti in modo simpatetico attraverso la musica. A sua volta l’uomo attraverso 
la musica può, se vi infonde la forza del suo pensiero, influenzare la natura in molti dei 
suoi aspetti, ammansendo animali selvatici, facendo crescere più rapidamente le piante, 
riducendo anche l'altezza delle fiamme di un incendio o facendo cadere la pioggia 
durante un periodo di siccità. 

Alcuni anni fa, una famosa canzone fu bandita dalle trasmissioni. Troppe 
persone, a quanto pare, si suicidarono dopo averla ascoltata. La canzone si intitolava 
“Gloomy Sunday” (Una cupa domenica, NdT). Non l'ho mai ascoltata, ma sono 
convinto che la musica possa far precipitare alcune persone particolarmente sensibili in 
una profonda depressione. La musica, forse più di ogni altro mezzo di espressione, ha il 
potere di influenzare la coscienza umana, sia nel bene che nel male. (Sarebbe saggio, 
quindi, non ascoltare mai una musica diversa da quella che eleva l'anima). 

Secondo gli antichi insegnamenti dell'India, di tutti gli strumenti musicali il più 
perfetto è la voce umana. Nessun altro strumento esprime con tanta perfezione le sottili 
sfumature del pensiero e del sentimento. Il minimo cambiamento di umore penetra 
istantaneamente nella voce: il tono aspro della rabbia, il ritmo spumeggiante del 
divertimento, la povertà tonale e la durezza dell'avidità, la dolcezza della compassione. 
Uno dei primi segni di progresso nella pratica dello yoga è una crescente dolcezza nella 
voce: è semplicemente l’eco di una maggiore pace interiore e di una più alta felicità. 
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Le parole, anche più del semplice suono, sono lo spirito dell'uomo manifestato al 
livello materiale dell'esistenza. Quando le parole sono usate nel modo giusto, come 
espressione cosciente di quello spirito, portano in sé il potere di raggiungere il cuore di 
tutte le cose, di compiere ciò che alle persone meno spirituali potrebbero sembrare 
miracoli. Attraverso il linguaggio, come dicono gli yogi, è possibile ordinare agli 
elementi di eseguire degli ordini. È però necessario capire che la parola ha un potere 
reale solo se viene utilizzata per esprimere il vero Sé, nascosto dietro la facciata di 
preoccupazioni superficiali e mondane con le quali gli uomini di solito si identificano. 
Le parole che vengono pronunciate distrattamente o in modo non sincero sono come le 
corde di un pianoforte, ma senza un pianoforte che funga da cassa armonica: esili e 
inefficaci. Le persone che parlano troppo, così come le persone che dissipano 
scioccamente le loro ricchezze, perdono il loro potere. Non solo il corpo funge da cassa 
di risonanza per la voce, ma anche il cuore, la mente, lo stesso Sé. 

Metti tutto il tuo essere nelle parole che pronunci. Astieniti dal parlare quando la 
conversazione sfocia in semplici chiacchiere. Parla da una coscienza fatta di silenzio 
interiore, non di pettegolezzi esteriori. Un po’ alla volta scoprirai che la tua stessa parola 
diventa, come disse Paramhansaji, vincolante per l'universo.  

Quando Paramhansa Yogananda pubblicò il suo libro Canti cosmici, scrisse nel 
prologo che ognuno dei canti contenuti nel libro era stato “spiritualizzato”. Significa che 
li aveva cantati più e più volte fino a quando, nel canto, aveva ricevuto una risposta 
divina. Ecco un aspetto affascinante della musica come veicolo per gli stati di 
coscienza: non solo alcuni tipi di musica contribuiscono a trasmettere gli stati mentali 
dei loro compositori, ma anche dopo che sono stati composti possono continuare a 
essere ulteriormente impregnati di potere. 

 Questa verità esoterica diventa facilmente comprensibile se ricordiamo che 
molte persone possono percepire nelle vibrazioni di una stanza o di un edificio la 
coscienza, felice o triste, o nervosa, o tendente alla spiritualità delle persone che vi 
hanno vissuto e non solo la coscienza dell'architetto. Un edificio non è, nella sua 
essenza, più materiale di una canzone. Tutte le cose esistono come vibrazioni. Alla fine, 
tutto è coscienza. La materia non è affatto solida. Le stesse rocce sono solo 
manifestazioni di realtà più sottili. Anche le canzoni possono acquisire vibrazioni in 
base all’uso che ne viene fatto. Cantare i canti spiritualizzati di un maestro, in 
particolare se la nostra coscienza è in sintonia con lui, può essere un mezzo molto 
potente per attirare la sua grazia.  

La sintonia è, ovviamente, il fattore più importante per predisporre se stessi a 
ricevere una vibrazione. Anche una radio può rilevare una stazione solo quando è 
sintonizzata sulla giusta lunghezza d'onda. Dal momento che la nostra sintonia è più 
chiara con gli stati di coscienza che abbiamo percepito in modo diretto, Yoganandaji 
scrisse che il maggiore beneficio che si può trarre dalla spiritualizzazione di un canto si 
ottiene quando lo si canta ripetutamente, sempre più profondamente, giorno dopo giorno 
fino a quando non si viene elevati nella supercoscienza. Da lì in avanti, disse, ogni volta 
che si canta quel canto, esso ci ricondurrà a quello stato di coscienza. Questa è una delle 
ragioni per cui è bene attenersi fedelmente a un unico sentiero spirituale e a un insieme 
di tecniche spirituali, anziché tentare molte strade nel nome della “apertura mentale”. 
Poiché una volta che, attraverso una lunga pratica, una pratica specifica viene 
“spiritualizzata” attraverso una qualche forma di contatto divino, essa indurrà 
rapidamente uno stato divino di consapevolezza ogni volta che viene eseguita di nuovo. 
Allo stesso modo, sebbene una varietà di canti diversi possa essere più interessante, e in 
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questo senso più stimolante, rispetto alla ripetizione di un canto per un lungo periodo di 
tempo, il modo per spiritualizzare veramente un canto è cantare solo quello per giorni, 
settimane o mesi di seguito, portandolo sempre più in profondità in noi stessi, come ci è 
stato insegnato con le affermazioni, finché grazie a esso raggiungiamo un vero contatto 
divino. 

In India il canto continuo e ripetuto è chiamata japa. La mente di una persona 
nella media nello stato di veglia fluisce in una serie interminabile di schemi di pensiero, 
che si esprimono di solito sotto forma di parole. La maggior parte di queste parole 
mentali è un semplice spreco di energia. Alcune di esse (parole di rabbia, frustrazione, 
gelosia, paura, ecc.) in realtà portano a dirigere la nostra energia e la nostra coscienza 
verso il basso, nell'illusione. Facendo ruotare costantemente un canto o un'affermazione 
nella mente, ci aiuta a creare un vortice positivo che attira tutti i pensieri e le energie 
verso un centro spirituale. 

Yoganandaji ci diceva di cantare mentalmente per tutto il giorno parole come 
"Io sono tuo; accoglimi!" oppure "Voglio solo te" o "Rivelati!" o, naturalmente, le 
parole e la melodia di uno dei suoi Canti cosmici. Cantare nella propria lingua sarà 
probabilmente più significativo, e quindi più efficace, per la maggior parte delle 
persone. Le parole straniere possono distorcere e confondere la lingua, anche se le si 
pronuncia solo mentalmente. (Quando insegnavo yoga in India, mi chiedevo perché gli 
studenti si lamentavano spesso che era difficile per loro contare mentalmente fino a 
dieci o venti come avevo detto loro di fare. Alla fine mi resi conto del loro problema: 
non erano abituati a contare in inglese!). È difficile, inoltre, dare espressione sincera a 
parole che si comprendono solo a metà. Dato che Yoganandaji ha spiritualizzato i suoi 
canti e dato che, inoltre, essi sono nati dalla sua profonda realizzazione del Sé, essi 
possono essere utilizzati con perfetta efficacia per un japa continuo. 

L'inglese, tuttavia, sebbene sia a pieno titolo una bella lingua, non è veramente 
una lingua spirituale. Vibra di chiarezza mentale cristallina, senso comune (distinto da 
quello meramente intellettuale), logica, semplicità, profondo interesse per la vita e 
gentilezza. Tuttavia non vibra con potere spirituale. Per questa qualità, probabilmente 
nessun'altra lingua al mondo è così perfetta come il sanscrito. 

Il sanscrito, nato in un'epoca molto più spirituale della nostra, contiene nelle sue 
sillabe i suoni che i grandi saggi dell'India hanno rivendicato come i più vicini alle 
vibrazioni sonore naturali del mondo astrale. Ecco perché il sanscrito è stato 
tradizionalmente conosciuto come Devanagiri, la lingua degli dei. I suoni del sanscrito, 
o bij-mantra, se correttamente pronunciati, sono in grado di effettuare grandi 
cambiamenti nell'ordine naturale o nella propria natura interiore. Anche solo ascoltare 
alcuni passaggi delle Scritture pronunciati in sanscrito significa essere ispirati da un 
sentimento di potere spirituale e di gioia. Per gli studenti di yoga occidentali che 
vogliono fare lo sforzo, molto, sicuramente, si può ottenere ripetendo alcuni dei mantra 
sanscriti. Il sanscrito non è solo un linguaggio profondamente spirituale di per sé. I suoi 
mantra sono stati spiritualizzati attraverso millenni anche da devoti e grandi yogi. 

In India si dà molta importanza a cantare i mantra sanscriti con la pronuncia e le 
intonazioni corrette. Senza dubbio, è improbabile che un occidentale abbia mai imparato 
questa difficile arte. Anche in India raramente si trova qualcuno che abbia raggiunto una 
tale padronanza. Infatti, Swami Vivekananda affermò di avere avuto una visione in cui 
gli apparvero antichi saggi che cantavano sloka sanscriti familiari (passaggi dalle 
Scritture) in un modo molto diverso da quello tramandato dalla tradizione come 
corretto. Per questa ragione ci si chiede se persino i dotti (pandit) dell'India possano 
oggi veramente padroneggiare quest'arte antica secondo le tradizioni originali. 
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Se pronuncerai un canto o un mantra con una profonda consapevolezza interiore 
del suo scopo, e a partire dalla pienezza del tuo essere, le parole saranno efficaci anche 
se la tua pronuncia non è esatta. Certo, è ancora meglio combinare la sincerità interiore 
con la correttezza esteriore. La sincerità, tuttavia, è sempre più potente delle semplici 
forme esteriori. 

Cos'è la sincerità? È ogni intenzione supportata dal proprio intero essere. Come 
il petto è una cassa armonica per la voce, così la coscienza interiore di ognuno è la cassa 
armonica per qualsiasi qualità mentale o spirituale che vibra nella voce. Nello specifico, 
se parlerai o canterai dai chakra superiori (il cuore, o dorsale, centro della colonna 
vertebrale, il centro cervicale opposto alla gola e il centro Cristico tra le sopracciglia), 
farai della tua voce un mezzo sia per dirigere potere spirituale che per risvegliare quel 
potere in te stesso. 

Mentre canti, senti che stai portando la voce verso l'alto dal cuore, attraverso il 
centro cervicale, e la stai proiettando verso l'esterno attraverso il centro Cristico. Per 
ottenere questa sensazione, potrebbe aiutarti, mentre tieni una singola nota, portare la 
tua mano in alto dal cuore verso l'esterno in un movimento ampio al di sopra e al di là 
della testa, come se offrissi la tua purezza tonale per adorare Dio. Pratica questo 
esercizio ripetutamente, finché non senti realmente l'amore vibrare nella tua voce 
mentre il tono tocca il centro del cuore; la pace e l'espansione entrano quando essa tocca 
il centro cervicale; mentre il potere divino e la gioia entrano quando passa attraverso il 
centro Cristico. 

Quando studiavo canto al college molti anni fa, la mia insegnante di canto mi 
disse: "La voce è l'unico strumento che non si può vedere. Non posso mostrarti come 
usarlo correttamente, posso solo usarlo correttamente io stessa e chiederti di ascoltare 
con sensibilità provando intuitivamente ad assorbire la mia comprensione". 
Un’insegnante di canto veramente yogica! Appresi da lei più con questo metodo di 
insegnamento di quanto avrei potuto apprendere se il suo metodo si fosse limitato 
semplicemente ai vocalizzi che compongono di solito una lezione di canto. Per la stessa 
ragione, potrei suggerirti, se sei interessato a questo aspetto del canto, di prendere una 
delle mie registrazioni e di usarla come aiuto per sviluppare la tua capacità di cantare e 
parlare dai centri spinali. 

Quale mantra dovresti usare? A meno che e fino a quando non ti sia data 
un’iniziazione (diksha) con un mantra specifico (il mantra diksha non era il percorso del 
mio guru), la scelta dipende solo da te. In India si insegnano molti mantra. Spesso quei 
mantra sanscriti che sono usati per il japa (la costante ripetizione del nome di Dio) 
consistono di dodici o di sedici sillabe, o di metà, o del doppio, di questi numeri. 

Altrettanto spesso, la sola sillaba Aum viene utilizzata per questo scopo. Aum è, 
di fatto, il mantra più elevato, essendo sintonizzato con l'essenza stessa di tutte le 
vibrazioni, la Vibrazione Cosmica. Per cantarlo, pronunciala in rima con "home". In 
inglese di solito è scritto, Om, per impedire alle persone di pronunciare la prima lettera 
con una lunga a. Altrimenti, è spiritualmente più corretto scrivere Aum con tre lettere, 
ciascuna delle quali indica una diversa fase della Vibrazione Cosmica: creazione, 
conservazione e dissoluzione. Tuttavia in inglese, poche vocali sono pronunciate 
puramente. Quando diciamo, Om, stiamo di fatto pronunciando due suoni vocalici 
principali. 

Alcuni di noi addirittura toccano alcuni suoni secondari mentre lo pronunciano! 

Prova a recitare uno o più dei seguenti mantra nelle tue meditazioni, o prima o 
dopo la tua pratica delle posizioni yoga. 
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"Om nama Shivaya (Om, mi inchino al Signore, Shiva)". Shiva è Dio 
nell'aspetto del Dissolutore dell'universo, e distruttore dei nostri attaccamenti e 
delusioni. Normalmente, la lettera a viene pronunciata breve, come l'u in "cut". Ã [con 
una linea sopra] è pronunciata con un suono lungo, come la lettera a in "arm". 

"Sri Ram, jai Ram, jai jai Ram, Om (Signore Dio! Vittoria a Dio! Vittoria, 
vittoria a Dio! Om). Questo era il mantra di un grande santo di un tempo non lontano, in 
India, Swami Ramdas. Le sue origini sono perse nell'antichità. 

"Om namo Bhagavate Vasudevaya (Om, mi inchino al Signore Vasudeva, o 
Krishna) .Questo è il mantra principale di una grande Scrittura indiana, lo Srimad 
Bhagavatam, ho scritto una mia melodia per questo mantra 

I mantra indiani usati per cantare e i japa di solito consistono principalmente in 
una ripetizione dei nomi di Dio. Il mio guru, nell'introdurre il canto in stile indiano in 
Occidente, ha scritto canti che uniscono i principi di affermazione e di preghiera: come 
affermazioni, sono ferventi e devozionali; come preghiere, sono assertive; egli le 
chiamava "richieste amorevoli". I suoi canti sono preliminari naturali alla semplice 
ripetizione del nome di Dio, poiché senza prima aver generato i giusti atteggiamenti in 
se stessi, la semplice pratica di chiamare Dio può facilmente indurci a scivolare in umili 
atteggiamenti umani di mendicità. 

I mantra e altri insegnamenti spirituali profondi sono solitamente dati con 
un’ingiunzione di segretezza, questo non privare l'umanità sofferente del loro potere, ma 
piuttosto perché il devoto che li riceve possa nutrirli con la pratica quotidiana, finché 
non crescono e portano frutto. Dire agli altri ciò che si sta praticando nel silenzio 
interiore significherebbe dissiparne il potere spirituale. Sarebbe come sradicare un seme 
dalla terra prima che abbia avuto il tempo di germogliare. Il segreto è ingiunto in tutte le 
pratiche spirituali, non per incoraggiare l'egoismo, ma affinché il devoto possa prima 
diventare forte in se stesso. Una volta che avrà acquisito ricchezza interiore, sarà in 
grado di condividere la sua ricchezza liberamente con gli altri. 

Prova a incorporare i canti e i japa nelle tue pratiche spirituali quotidiane. 
Scoprirai presto perché il mio guruji ha detto: "Cantare è vincere metà della battaglia". 
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Capitolo Settimo: La preghiera 

 

Le differenze tra affermazioni e preghiere, Swami Kriyananda 

Non dimenticherò mai la lezione ricevuta sulle differenze tra affermazioni e 
preghiere: avvenne quando il nostro tempio al Meditation Retreat di Ananda fu ridotto 
in cenere nelle prime ore del mattino del 3 luglio del 1970. Grazie al non attaccamento 
mentale ero in grado di conservare un atteggiamento pressoché contento e, non 
pensando alla nostra perdita, riuscivo a focalizzare le mie energie in modo mirato sugli 
sforzi necessari alla costruzione di un nuovo tempio. Un corretto atteggiamento poteva 
spingermi solo fino a questo. Non provavo alcuna gratitudine, ad esempio, né alcuna 
crescente gioia nel contemplare la perfezione del piano di Dio nel portarci via il tempio. 
In realtà, con lo scorrere del giorno, dovetti ammettere che, sotto la mia contentezza, mi 
sentivo piuttosto frastornato e quest’aspetto, per quanto pensassi correttamente, non ne 
era modificato. Ciò che volevo non era solamente un atteggiamento positivo, ma la 
comprensione. 

Quella sera mi sedetti in meditazione e chiesi a Dio, attraverso il canale del mio 
guru, la comprensione spirituale. A livello mentale avevo già (e in realtà già da molto 
tempo) lasciato andare qualsiasi attaccamento verso il nostro tempio. Ora, però, lo 
trattenevo nuovamente nel mio cuore, insieme al ricordo di tutti i mesi che avevamo 
impiegato a costruirlo e al pensiero di tutti gli altri mesi che sarebbero stati necessari 
alla sua ricostruzione. Offrii tutte queste riflessioni a Dio. “Ciò che faccio” Gli dissi, “e 
cosa accade alle cose che faccio non è importante per me. Ho sempre lavorato, e sempre 
lavorerò, solo per compiacere Te. L’unica cosa che conta è il mio amore per Te”. 
All’improvviso Dio toccò il mio cuore. Fui inondato da un tale amore divino che, 
piangendo di gioia, pregai: “Se perdere il tempio può portarmi tali benedizioni, perché 
non Ti sei preso anche la Sala Comunitaria?”. 

Una qualche forma di affermazione mentale è necessaria come mezzo per 
risvegliare i poteri interiori di ciascuno. Tuttavia, anche se espressi al loro meglio, tali 
poteri sono estremamente limitati se non sono sintonizzati con la coscienza dell’infinito. 
Le persone che credono di avanzare grazie alla forza del loro piccolo ego 
semplicemente non hanno idea della distanza che li separa dalla perfezione divina, il 
viaggio verso la quale ha praticamente come punto di partenza l’abbandono dell’ego. 
Ma anche aspettarsi che Dio faccia tutto per noi significa fraintendere la legge. In ultima 
analisi, ciò che dobbiamo imparare non è che non siamo nulla, bensì che Dio è tutto, noi 
stessi inclusi. Possiamo imparare questo evitando di lasciare passivamente a Lui tutti gli 
sforzi, e facendo del nostro meglio, mentre sollecitiamo con amore il Suo aiuto nei 
nostri sforzi. 

Le affermazioni costituiscono la parte che spetta all’uomo nello sforzo di auto-
trasformazione. Insieme al flusso della grazia divina, le affermazioni diventano quel 
tipo di preghiera che da sola ottiene risultati. Ricordatevi che Dio non deve essere 
convinto con le lusinghe a fare cose per noi: Egli è il nostro Amico più vicino e più 
caro. Tutta l’abbondanza dell’universo sarebbe nostra, se la Sua volontà fosse l’unico 
fattore a valere. Siamo noi che ci siamo separati da quell’abbondanza a causa della 
nostra coscienza di limitazione, di identità egoica. Pregare Dio come i mendicanti 
implorano i favori di una persona ricca aumenta solo il nostro senso di limitazione. In 
realtà tali preghiere tengono chiusa la porta della grazia divina, anche mentre supplicano 
Dio di aprirla. Ricordatevi: il Potere di Dio è ovunque. Dobbiamo attingervi 
sintonizzandoci con la sua lunghezza d’onda. Possiamo farlo agendo con un pieno senso 
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di potere in noi stessi, invitando poi Dio a spiritualizzare tale potere, in modo che la sua 
fonte sia la coscienza divina e non l’ego. In altre parole la preghiera stessa, come una 
dinamo, è la forza che genera le benedizioni che chiediamo con la preghiera. Grazie 
all’intensità della nostra concentrazione e della nostra devozione, la grazia di Dio viene 
impegnata a rendere efficaci le nostre preghiere. La grazia fluisce automaticamente 
quando il nostro atteggiamento è giusto, ma con questo non intendo in alcun modo 
sottintendere che la mente non debba essere impiegata, né che possiamo comandare la 
grazia a nostro piacimento, come facciamo ad esempio con l’elettricità. In ultima analisi 
la Grazia divina è sia onnisciente che onnipotente. Siamo noi che dobbiamo adattare noi 
stessi ai suoi modi. Non sarà essa a conformarsi ai nostri. 

Come ho detto, le affermazioni sono più efficaci quando uniscono lo sforzo 
personale all’amorevole richiesta del sostegno e dell’aiuto divini. D’altra parte ogni 
preghiera, per essere efficace, dovrebbe contenere un elemento di affermazione. Questo 
è ciò che Gesù intendeva quando disse che dobbiamo pregare credendo (Matteo, 21-22). 
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La Legge che sottende le preghiere che ricevono risposta, Paramhansa 

Yogananda 

Domanda: “Per favore spiega la legge di causa ed effetto in relazione alla 
preghiera”. R.B 

Risposta: “Come prima cosa dovete scoprire che genere di preghiere ottengono 
una risposta da Dio. Alcune persone pregano in uno stato emotivo agitato, che spesso 
perde la sua forza in lacrime, in danze religiose o in manifestazioni muscolari. Le 
preghiere emotive sfociano in attività e agitazione, al contrario le preghiere devozionali 
portano la gioia calma dell’anima. Le preghiere meramente intellettuali danno 
soddisfazione intellettuale, ma non portano alcuna risposta intenzionale da Dio. 

 
Pregare con Devozione 

Per ottenere risposta alle vostre preghiere, dovete pregare in modo intelligente 
con un’anima traboccante, raramente ad alta voce, per lo più mentalmente, senza 
mostrare a nessuno ciò che accade interiormente. Dovete pregare con la massima 
devozione, sentendo che Dio sta ascoltando tutto ciò che state affermando a livello 
mentale. Pregate nel cuore della notte, ritirati nella vostra anima. Pregate fino a quando 
Dio vi risponderà attraverso la voce intelligibile di una gioia traboccante che risuona in 
ogni cellula del vostro corpo e in ogni pensiero, o attraverso visioni chiare che 
descrivono cosa dovreste fare in un caso specifico. 

Una crescente gioia dopo la meditazione è l’unica prova che Dio abbia risposto 
tramite la radio del vostro cuore sintonizzata con devozione. Quanto più a lungo e più 
profondamente meditate e affermate, tanto più profondamente percepirete e sarete 
consapevoli di una sempre crescente gioia nel cuore. Così saprete senza dubbio alcuno 
che c’è un Dio e che Egli è sempre esistente, sempre cosciente, onnipresente, sempre 
nuova Gioia. In quel momento esigete: “Padre, ora, oggi, tutto il giorno, tutti i domani, 
ogni istante, nel sonno, nella veglia, in tutta la vita, nella morte e oltre, resta con me 
come Gioia, che è la risposta cosciente del mio cuore”. 

 
Le vostre Preghiere devono essere definite 

Il consueto metodo di pregare è in gran parte inefficace perché non facciamo 
veramente sul serio con Dio. Egli è il segreto conoscitore dei nostri pensieri, sa quali 
desideri egoistici abbiamo nei nostri recessi mentali più reconditi: per questo Egli non si 
manifesta. Mentre i demoni delle sensazioni e dei pensieri danzano nei templi del corpo 
e della mente, è difficile riconoscere Dio, che resta nascosto dietro il velo del silenzio 
interiore. Le preghiere ordinarie si risolvono nel dirigere i nostri desideri, in parte 
fiduciosi e in parte dubbiosi, a un Dio sconosciuto. Se le preghiere ricevono risposta 
potremmoderivarne una fiducia superstiziosa in Dio; se sono inefficaci potremmo 
ricavarne sfiducia. 

La preghiera efficace deve essere scientifica e certa nei risultati, e deve 
manifestare una comprensione intelligente di tutti i suoi fattori. Tutti quelli che vogliono 
dimostrare la natura scientifica della preghiera devono prima essere certi che esista un 
Dio a cui pregare. E questo come può essere saputo? Accettando la testimonianza di 
grandi anime come Gesù, Krishna, Swami Shankara, Babaji e altri, che hanno detto di 
aver trovato Dio, di aver parlato con Lui e di aver risolto il mistero della vita dopo aver 
ascoltato la Verità dalle Sacre Labbra Divine. Questi santi ci hanno detto che Dio 
risponde alla legge: hanno sperimentato tale risposta e hanno affermato che potranno 
verificarla e sperimentarla tutte le persone che si conformeranno alla legge. Le leggi 
fisiche sono state interpretate secondo i sensi fisici e giudicate secondo la capacità di 
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comprensione. Le leggi divine devono essere colte con la concentrazione, la 
meditazione e l’intuizione. 

 
Non ti scoraggiare mai 

Non ti devi scoraggiare a causa della malattia fisica, della povertà o della 
debolezza morale. Ricordati: il peccato è solo un innesto temporaneo. In realtà sei un 
Figlio di Dio per l’eternità.  Anche se il mondo ti disapprova e ti rifiuta, Dio cercherà 
sempre di trovarti e di riportarti a casa. Non importa se non puoi vederLo o sentirLo 
bussare alla porta del tuo cuore. Ricordati che per molto tempo sei stato tu a nasconderti 
da Lui, tua fuggire verso la palude dei sensi. Sono il frastuono delle tue turbolente 
passioni e la traiettoria delle tue pesanti impronte nel mondo materiale che ti hanno reso 
incapace di sentire la Sua chiamata interiore. Fermati, sii calmo, prega con fermezza: e 
dal silenzio si staglierà innanzi la Presenza Divina. 

 
La Legge di Causa ed Effetto 

Forse avete pregato per la vostra guarigione e siete guariti. Sapete forse se la 
vostra guarigione sia stata causata da motivi naturali, dalle medicine oppure dalle 
preghiere, vostre o di altri, che hanno portato l’aiuto di Dio? A volte potrebbe non 
esserci una relazione causale tra le vostre preghiere e la vostra guarigione. Anche se vi 
succede di pregare prima di un recupero inevitabile, questo non significa che la vostra 
preghiera vi abbia guarito. Avreste potuto guarire anche se non aveste pregato. Questa è 
la ragione per cui dovremmo scoprire se la legge di causa ed effetto si applichi 
scientificamente alla preghiera. 

Sorge dunque la domanda: “Un Dio consapevole, Onnipotente di natura, 
potrebbe assoggettare Se stesso a essere sottoposto alla legge di causa ed effetto che 
Egli stesso ha creato?” Perché no? Il creatore di tutte le leggi certamente non vuole 
infrangere le leggi da Lui stesso create. Ovviamente dobbiamo ricordarci che, sebbene 
Dio sia avvicinabile attraverso la legge di causa ed effetto, Egli ha il diritto di 
rispondere o meno a una preghiera meccanica. Dio è qualcosa di più di quanto possa 
essere dimostrato in un laboratorio. 

 
Dio è al di sopra della Legge 

La solitudine è il prezzo del contatto con Dio. Per contattare Dio è necessaria la 
conoscenza delle leggi per sintonizzare le radio del corpo, della mente e dell’anima. 
Poiché Dio è al di sopra della legge, la devozione è necessaria per attirare la Sua 
attenzione. La chiamata devota – se sincera, profonda e ininterrotta, e se integrata da 
sforzi sinceri nella meditazioneprofonda – otterrà la risposta divina. La richiesta 
espressa con devozione è più grande della legge, perché tocca il cuore di Dio e fa’ sì che 
Egli risponda a tutti i Suoi figli, siano essi buoni o cattivi. La legge si basa su una 
precisione matematica, ma la devozione si basa sull’affermazione che Dio è il nostro 
vero amore: non ci ha forse Egli fatto a sua immagine? La legge è esigentenella sua 
richiesta, mentre l’amore fa in modo che Dio ceda al devoto. Dio non si può mai negare 
a chi ricorre alla devozione, all’amore, alla legge della meditazione e al richiamo 
dell’anima. 

Non siate come il bambino che smette di gridare non appena la madre gli dà un 
giocattolo, ma gridate incessantemente, straziando il cuore della Madre Divina come un 
piccolo birbante divino, che butta via tutti i giocattoli attraenti come la reputazione, la 
fama, il potere e i beni. Allora troverete la risposta alle vostre preghiere. Pregate fino a 
quando non sarete assolutamente certi del contatto divino: allora pretendetedal Supremo 
i vostri bisogni materiali, mentali e spiritualicome vostro diritto di nascita divina. (Inner 
Culture, ottobre 1941) 
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Brani scelti da Sussurri dall’Eternità, Introduzione, Parahamsa 

Yogananda 

Guida alle richieste 

Come spiritualizzare una preghiera o una richiesta 

Come un fiammifero bagnato, se sfregato, non si accende, così una mente satura 
di irrequietezza non può produrre il fuoco della concentrazione, nemmeno quando si 
fanno sforzi enormi per far scoccare la scintilla cosmica. 

Dietro i versi di ogni preghiera e ogni richiesta di questo libro si cela la fiamma 
dell’ispirazione. Tuttavia, poiché queste richieste devono essere necessariamente 
contaminate dalle acque inquinanti dell’inchiostro di stampa, dalla carta e dalle 
associazioni mentali di ogni individuo, è necessario elevarsi al di sopra di tutte queste 
distrazioni per far sprigionare da ogni richiesta-preghiera la fiamma della saggezza. 
Menti diverse che leggono la stessa preghiera non potranno che interpretarla in modo 
diverso e la percepiranno anche in maniera diversa. Ognuno può misurare il vasto 
oceano della verità solo in base alla capienza della propria coppa d’intelligenza e 
percezione. Allo stesso modo, si può percepire l’ispirazione nascosta dietro queste 
preghiere e richieste solo a seconda della profondità della propria intuizione e dei propri 
sentimenti. 

Per beneficiare pienamente del fervore divino in queste richieste-preghiere, 
soffermati soltanto su un paragrafo alla volta di ogni richiesta: raffigurati mentalmente il 
significato; visualizza le immagini delle figure retoriche; infine medita profondamente 
su ciò che percepisci, finché non divamperà la fiamma del significato, libera da tutte le 
limitazioni verbali.  

Una parola è come un uomo ebbro e frastornato, il quale percepisce l’alcol 
dentro di sé, ma non riesce a esprimere con chiarezza quella sensazione. Con un 
lamento o con un gesto, potrà soltanto indicare il tipo di vino che ha bevuto. Così sono 
le parole di queste richieste: “ebbre” di Dio. Non riusciranno mai, tuttavia, a esprimere 
appieno o a spiegare con completa chiarezza logica la qualità del vino dell’ispirazione 
che contengono, se non con un piccolo gesto o un grido soffocato.  

Potresti aver voglia di leggere una preghiera o una richiesta per intero, per farti 
subito un’idea del suo completo significato. Tuttavia, leggendola più volte e cercando 
poi, ad occhi chiusi, di percepire l’ispirazione profonda nascosta dietro e dentro di essa, 
riuscirai a spiritualizzarla: vale a dire, a destare l’ispirazione sopita sotto la spessa coltre 
delle parole umane. 

Le preghiere e le richieste sono come piante che ogni giorno schiudono nuovi 
boccioli: i fiori cambiano, ma le piante rimangono sostanzialmente le stesse. Allo stesso 
modo, una pianta-preghiera può avere i medesimi rami e le medesime foglie di parole, 
ma ogni giorno dischiuderà nuove rose di ispirazione e percezione divina, se verrà 
regolarmente annaffiata con la meditazione. La pianta-preghiera dovrebbe essere 
protetta dalle tempeste del dubbio, della distrazione, dell’indolenza mentale, del 
continuo rinvio della meditazione (a un domani che non arriva mai!), della disattenzione 
e della preoccupazione per altre cose, mentre invece si crede che la mente sia del tutto 
concentrata sull’essenza di una preghiera. 

Tali parassiti sulle tue piante-preghiere dovrebbero essere eliminati dai 
disinfestanti dell’autocontrollo, della determinazione e della lealtà a un unico 
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insegnamento. In questo modo, raccoglierai ogni giorno le fulgide e immortali rose 
dell’ispirazione dalle piante di queste richieste-preghiere.  

Immergiti nel silenzio e lascia che Dio risponda dentro di te. Impara a 
conoscerLo man mano che conoscerai il tuo vero Sé interiore. VisualizzaLo senza 
forma, eppure con una forma; silenzioso eppure con una voce. Ad esempio, quando Dio 
è descritto come l’Idolo Cosmico visibile che io ho adorato con i rulli di tamburo 
dell’oceano ruggente, cerca di visualizzare realmente l’intero concetto presente dietro 
l’Idolo Cosmico e di sentire quei rulli di tamburo. E quando si parla dell’Onnipotente 
come Divina Madre, cerca di sentire la stessa devozione per Dio, la Madre Universale, 
che un bambino pieno d’amore prova per la propria mamma.  

O tu che cerchi il risveglio dell’anima! Ogni giorno, asciuga con il calore della 
tua concentrazione i fiammiferi bagnati delle mere parole nella richiesta che hai scelto. 
Poi sfregali più volte contro le fascine della tua mente. Alla fine vedrai sprigionarsi la 
fiamma divina. 

 
Consigli al lettore 

Scegli una richiesta dall’indice, in base ai tuoi bisogni. Poi acquieta la mente, 
sedendoti su una sedia dallo schienale dritto, tenendo la colonna vertebrale eretta e 
rimanendo immobile. Ad occhi chiusi, o rivolti verso l’alto (se aperti), medita sul 
significato della richiesta che hai scelto, finché non diventa parte di te. Poi colma quella 
richiesta di devozione. Medita su di essa. Via via che la tua meditazione diventa più 
profonda, intensifica la tua devozione, offrendo mentalmente la richiesta come se 
prorompesse dal tuo cuore. Impregnati della certezza, nata dalla fede, che il desiderio 
ardente del tuo cuore, espresso tramite questa specifica richiesta, sarà ricevuto da Dio. 

Senti che, dietro la grata delle tue richieste devozionali, Dio sta ascoltando le 
mute parole della tua anima. Senti profondamente questa verità: sii un’unica cosa con la 
richiesta del tuo cuore! Sii pienamente convinto che Dio ti abbia ascoltato. Poi riprendi 
le tue attività quotidiane, senza pensare se Dio esaudirà o meno la tua richiesta. Abbi 
fede con tutto te stesso che ti abbia ascoltato. Allora saprai che ciò che appartiene a Dio 
è anche tuo. Medita su Dio, incessantemente. Quando Lo sentirai davvero, acquisirai il 
dominio su ogni cosa. 

Resuscita le morte parole dal sepolcro dei concetti aridi e intellettuali con il 
potere cristico della tua più profonda percezione.  

Poiché queste richieste mi sono state donate dal Padre Universale, non mi 
appartengono. Le ho soltanto percepite, e le ho espresse mediante le parole con il 
desiderio profondo di condividerle con te. La mia benedizione le accompagna, e prego 
che facciano risuonare una nota di risposta sulle corde dell’arpa vivente del tuo cuore, 
affinché tu possa sentirle profondamente, come le ho sentite io. 
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Dovremmo chiedere come figli di Dio e non pregare come mendicanti! 

Dio ha creato l’uomo a Sua immagine. Tutti coloro che Lo hanno veramente 
accolto nella propria anima, hanno realizzato la divinità dormiente nel loro stesso Sé. 
Anche tu puoi fare lo stesso: puoi espandere i poteri della tua mente. Proprio come Dio 
ha il controllo su ogni cosa nell’universo, anche tu, in quanto Suo figlio, hai la stessa 
potenzialità.  

A questo punto viene spontaneo domandarsi: perché così tanti nostri desideri 
restano inappagati? Perché, allora, così tanti figli di Dio soffrono, e con grande 
intensità? 

Dio, con la Sua imparzialità divina, non avrebbe potuto fare un figlio migliore di 
un altro. In origine, Egli ha creato ugualmente tutte le anime a Sua immagine, elargendo 
loro i Suoi grandi doni: il libero arbitrio e il potere di ragionare e agire di conseguenza.  

 
L’uomo soffre a causa delle sue azioni passate 

In qualche luogo e in qualche momento del passato, tutti gli uomini hanno 
infranto le varie leggi di Dio, meritandone le relative pene.  

Tutti gli uomini hanno ricevuto il pieno libero arbitrio, sia nel bene che nel male. 
Il cattivo uso della ragione, donataci da Dio, conduce al peccato che, infallibilmente, 
provoca sofferenza. Il giusto uso della ragione porta invece gioia e felicità. Dio è 
infinitamente buono, misericordioso e nobile. Non ci punirebbe mai: non possiamo 
“offenderLo”. Ci ama tutti, santi e peccatori, in maniera indistinta. Siamo noi stessi a 
punirci attraverso il cattivo uso della ragione, che ci spinge a commettere azioni illecite. 
Siamo sempre noi a premiarci con la felicità interiore e la pace della mente che derivano 
invece da una buona condotta. Ciò basta a spiegare perché la responsabilità di Dio è 
finita nel momento in cui Egli ha dotato l’uomo di ragione e libero arbitrio.  

 
La legge di causa ed effetto governa gli eoni dell’esistenza umana 

L’uomo ha fatto un cattivo uso dell’indipendenza che Dio gli ha donato, 
infliggendosi così la sofferenza fisica ed emotiva, la morte prematura e tutte le pene che 
scaturiscono dall’ignoranza. L’uomo raccoglie sempre ciò che semina: è inevitabile. La 
legge di causa ed effetto si applica a tutto e a tutti. Nella vita di un uomo, ogni “oggi” è 
determinato dalle azioni di “ieri”, e ogni “domani” dipende da come egli affronta e vive 
i suoi “oggi”. 

È così che l’uomo, sebbene creato a immagine di Dio e potenzialmente dotato 
dei Suoi poteri, rinuncia a rivendicare il suo diritto di nascita: il dominio sull’intero 
universo del Padre. Agisce così per sua propria colpa, a causa delle limitazioni che egli 
stesso si impone. Il cattivo uso della ragione e l’identificazione dell’anima, attraverso 
l’ego, con il corpo transitorio e con le influenze ambientali, ereditarie e mondane, sono 
la causa di tutta la sofferenza e la disperazione umana. 
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Come destare dal sonno un figlio di Dio 

 

Malgrado ciò, l’anima – per quanto possa sbagliare adottando un 
comportamento esteriore ed egoistico – è pur sempre un figlio addormentato di Dio. Il 
più grande peccatore sulla Terra è solo un figlio di Dio che non si è ancora risvegliato, 
un immortale assopito che, semplicemente, si rifiuta di ricevere appieno la luce di Dio 
per illuminare la propria coscienza. Ecco perché nel Vangelo di Giovanni è scritto: «A 
quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel Suo nome» (Gv 1,12).  

L’oceano non può essere contenuto in una piccola tazza: la tazza deve 
espandersi per diventare grande quanto la conca di terra che contiene l’oceano. Allo 
stesso modo, per poter comprendere Dio, la tazza della coscienza umana deve 
espandersi all’infinito, attraverso la concentrazione e la purificazione di tutte le facoltà 
umane. Ciò si può realizzare solo accogliendo, attraverso il Guru, la coscienza di Cristo. 
Accogliere denota la capacità acquisita tramite lo sviluppo del sé e la sintonia interiore: 
è un concetto diverso dalla semplice fede.  

 

Come la consapevolezza di essere un figlio di Dio può trasformarsi in realizzazione 

del Sé 

 

Ecco qual è l’essenza del versetto citato dal Vangelo di Giovanni: i figli 
addormentati di Dio che si risvegliano osservando la legge – praticando quindi anche la 
disciplina spirituale – “accolgono” o intuiscono Dio grazie alla loro sviluppata 
percezione interiore. In questo modo riacquistano i loro poteri latenti come figli di Dio. 
È solo l’ignoranza che spinge l’uomo a immaginarsi piccolo e a identificarsi con le sue 
limitazioni. L’ignoranza è il peccato supremo: è il peccato più grave di tutti.  

È proprio l’uomo dormiente che dà sostanza alle sue debolezze di sogno, e 
addirittura le rafforza. È sbagliato credere di essere limitati dal corpo: è un errore per 
tutti. L’uomo dovrebbe sapere di essere una parte dello Spirito Illimitato. È giusto ed è 
bene credere fermamente di essere un figlio di Dio, e non soltanto un figlio mortale. In 
realtà, da un punto di vista metafisico, è vero che l’uomo è stato fatto a immagine di Dio 
ed è sbagliato immaginare che siamo tutti creature mortali. Anche soltanto credendoci, 
un giorno potremo comprendere chiaramente che la nostra anima è figlia di Dio. Per 
quanto possiamo essere bambini capricciosi, dobbiamo iniziare a credere di essere, in 
verità, i Suoi figli. La fede, infatti, è la condizione iniziale per sperimentare e conoscere 
ogni cosa. 

Le persone, quando hanno un problema, pregano in modo automatico un Dio 
sconosciuto, nella speranza di ricevere aiuto. Se risolvono quel problema, anche 
casualmente, credono che le loro preghiere siano state ascoltate ed esaudite da Dio. 
Quando invece quelle preghiere non vengono esaudite, le persone si sentono confuse e 
possono addirittura perdere la fede in Dio. 

Dio, sebbene onnipotente, non agisce in modo illegittimo o arbitrario 
semplicemente perché Gli rivolgiamo delle preghiere. Egli dà agli esseri umani, Suoi 
figli, la libertà di agire come vogliono. Perdonare l’uomo in maniera arbitraria per le sue 
umane mancanze implicherebbe una contraddizione della legge divina di causa ed 
effetto. Il comportamento umano determina ogni conseguenza nella vita degli esseri 
umani. Nulla è determinato dal capriccio divino. Come potrebbe Dio farsi convincere 
con le lusinghe o le lodi a modificare il corso delle Sue stesse leggi immutabili?  
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Nella preghiera comune ci sono, in generale, troppa mendicità ed estrema 
ignoranza. Le persone si limitano a supplicare per ricevere dei favori speciali. Pochi 
pregano in modo tale da raggiungere Dio con le proprie preghiere, né sanno se ciò che 
chiedono verrà realmente esaudito. Forse le cose sarebbero comunque accadute, 
indipendentemente da qualsiasi preghiera. Le persone non distinguono neppure fra reali 
bisogni e semplici desideri. A volte è meglio non ricevere ciò che si crede di desiderare. 
Un bambino può allungare la mano per toccare una fiamma ma la madre, per salvarlo 
dal pericolo, non esaudirà quel suo impulso o desiderio. 

Voglio condividere queste sacre richieste, ricevute durante gli anni di feconda 
comunione con il nostro Padre, con l’intenzione di consentire ai miei fratelli sulla Terra 
di entrare in contatto con Lui in maniera efficace. Preferisco la parola richiesta piuttosto 
che preghiera, in quanto preghiera si basa su un concetto antiquato, medioevale: Dio 
concepito come un sovrano dispotico che noi, Suoi semplici sudditi, dobbiamo 
supplicare e adulare.  

Non dovremmo implorare Dio, chiedendoGli di essere parziale nei nostri 
confronti semplicemente perché Lo abbiamo accontentato. Non dovremmo supplicarLo 
di infrangere le Sue leggi di causa ed effetto, che governano tutte le nostre azioni. 
Perché Dio dovrebbe perdonare i nostri errori? E senza che neppure ci sforziamo di 
correggerli! Allora dobbiamo forse soccombere all’ineluttabilità di ricevere 
passivamente tutti i frutti delle nostre azioni, come per una spietata predestinazione o 
per il cosiddetto destino? 

No! Esiste una soluzione. Il modo migliore è non chiedere favori, né implorare il 
perdono per le conseguenze di qualunque nostra cattiva azione. Tanto meno dovremmo 
rassegnarci alle conseguenze dolorose senza reagire, dando così modo alla legge di 
seguire il proprio corso. Dobbiamo ricordarci che, tramite le nostre azioni, possiamo 
sempre disfare ciò che abbiamo precedentemente fatto. Dobbiamo solo prendere un 
antidoto contro il veleno che noi stessi ci siamo procurati attraverso le nostre azioni. Si 
può, e perciò si deve, guarire dalla cattiva salute osservando le leggi del benessere. Che 
fare, dunque, con le malattie croniche e le sofferenze di ogni genere che sono ben oltre 
il controllo umano? Quando i metodi umani falliscono, rivelando così i limiti 
dell’uomo, allora dobbiamo chiedere aiuto a Dio nel modo giusto. Quel modo è 
rivolgere le nostre richieste a Dio, il cui potere è illimitato, come Suoi figli e non come 
mendicanti.  

Ogni preghiera formulata come supplica, per quanto possa essere sincera, si 
autolimita. In quanto figli di Dio, dobbiamo credere di possedere già tutto quello che 
possiede il Padre. Questo è il nostro diritto di nascita. Gesù comprese la verità: «Io e il 
Padre mio siamo una cosa sola». Ecco perché aveva il dominio su ogni cosa, proprio 
come il Padre. La maggior parte di noi mendica e supplica senza prima affermare, a 
livello mentale, il proprio diritto di nascita divino. Così facendo, ci umiliamo. Noi non 

siamo mendicanti! Dobbiamo soltanto rivendicare, pretendere da nostro Padre ciò che, 
per umana ignoranza, pensavamo di aver perso. 

A questo punto è necessario estirpare e distruggere il pensiero sbagliato, radicato 
nei secoli, che ci fa credere di essere delle fragili e impotenti creature umane. Dobbiamo 
pensare, meditare, affermare, credere e comprendere ogni giorno che siamo figli di Dio! 
Raggiungere questa consapevolezza può richiedere tempo, ma dobbiamo cominciare 
adesso, con il giusto metodo, e smettere di perdere ai dadi il nostro diritto di nascita, 
affermando così la nostra piccolezza. Questa stoltezza ha avuto come conseguenza lo 
scetticismo, il dubbio e l’inganno mentale della superstizione. Soltanto quando l’ego 
addormentato percepisce se stesso, non come corpo, ma come anima libera, come un 
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figlio di Dio che è presente nel corpo e agisce attraverso di esso, può rivendicare in 
maniera giusta e legittima i suoi diritti divini. 

Le sacre richieste di questo libro rivelano tanti giusti atteggiamenti spirituali che 
hanno attratto con successo la risposta positiva di Dio. Sarebbe meglio, tuttavia, non 
fare una richiesta con le parole di un altro. Non si dovrebbe consultare un manuale di 
frasi fatte sull’amore quando si parla alla persona amata: bisognerebbe usare il 
linguaggio spontaneo del proprio cuore. Ciò che innanzitutto ti auguro, caro lettore, è di 
assorbire l’intenzione nascosta dietro le parole di queste richieste-preghiere. Se ti 
soffermi soltanto sulle parole, rendile tue. Comprendi fino in fondo ogni richiesta e 
rifletti sul suo significato, impregnandolo con tutto il tuo amore e la tua comprensione, 
come un amante che si rivolge alla sua amata recitandole i versi della poesia più 
sublime: se li recita con amore e sentimento sincero, non può commettere errori.  

Ripetere ciecamente una richiesta o un’affermazione, senza devozione e amore 
spontaneo, trasforma l’individuo che prega in un “grammofono”, inconsapevole del 
significato di ciò che sta dicendo. Ripetere le proprie preghiere come un disco, a voce 
alta ma in maniera meccanica, mentre nel proprio intimo si pensa a qualcos’altro, non 
porterà nessuna risposta da Dio! La ripetizione cieca equivale a pronunciare il nome di 
Dio invano: non dà alcun frutto. Ripetere più volte una richiesta-preghiera, sia 
mentalmente sia a voce alta, con sempre più profonda attenzione e devozione, 
spiritualizza la preghiera stessa: trasforma la ripetizione conscia e concentrata in 
un’esperienza supercosciente.  

Non si può ingannare Dio con la farsa di una tiepida preghiera, perché Egli è la 
fonte di tutti i pensieri. Dio non può essere corrotto, in nessun modo. Eppure, è facile 
conquistarLo con la sincerità, la tenacia, l’intensa devozione, la ferma determinazione e 
la fede. Le preghiere prolisse e razionali, recitate con la mente assente, generano 
ipocrisia. E le preghiere, o persino le richieste, pronunciate senza comprensione, si 
trasformano in fanatismo e superstizione, i segni distintivi dell’ignoranza umana. 
Ripetere una richiesta con concentrazione e fede sempre più intense non significa 
pregare in modo meccanico: se si conferisce a ogni singola sfumatura cangiante della 
propria richiesta un potere creativo e progressivo sempre più profondo, unito 
all’adattabilità mentale, allora si riuscirà gradualmente, e in maniera scientifica, a 
raggiungere Dio.  

Queste sacre richieste sono esplosioni impetuose che scaturiscono dalla mia 
anima: sono logiche, devozionali e profonde. Preparando la mente, dapprima con la 
concentrazione, poi con la fede sempre più profonda e intensa e infine con la devozione, 
e affermando queste richieste scientifiche e divine mentalmente (o ad alta voce, in 
gruppo), sarai certo di ottenere dei risultati. La richiesta-preghiera più importante che 
puoi recitare consiste nel ristabilire la tua eterna unione di figlio con Dio, come tuo 
Padre o Madre. Realizza Dio, e riceverai ogni cosa. Lo stesso Gesù disse: «Cercate 
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» 
(Mt 6,33).  

Non dissotterrare di tanto in tanto, per esaminarlo, il seme-richiesta che hai 
piantato. Seminalo con fede e poi lascialo germinare fino alla piena realizzazione. 
Pianta il tuo seme-richiesta con attenzione e con piena concentrazione, e innaffialo ogni 
giorno con la ripetizione giornaliera: sii consapevole, con intelligenza, di ciò che stai 
facendo. Non scoraggiarti mai se i risultati non arrivano all’istante. Sii fermo nelle tue 
richieste. Sii anche caparbio! Un po’ alla volta recupererai la tua perduta eredità divina. 
Allora Dio, Delizia Suprema, visiterà infine il tuo cuore e ne farà la Sua dimora. Ripeti 
la tua richiesta finché non avrai affermato il tuo diritto all’eredità divina. Chiedi 
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incessantemente a tuo Padre tutto ciò che ti appartiene di diritto, ed Egli ti benedirà 
donandoti la vita eterna in Lui.  

Se farai le tue richieste nel modo giusto, non ci sarà spazio per la superstizione, 
la delusione, l’esitazione o il dubbio. Quando avrai imparato a far funzionare nel modo 
giusto la catena di causa ed effetto, capace di toccare il cuore divino, scoprirai che Dio 
non si è mai nascosto a te: sei stato tu a nasconderti a Lui, dietro l’ombra dell’oscurità 
che tu stesso hai creato! Quando sentirai di essere veramente un figlio di Dio, la tua 
salda disciplina mentale e il tuo incrollabile amore devozionale, espressi nella 
meditazione, ti daranno il dominio su tutte le cose. 

Se, tuttavia, le tue richieste rimarranno inesaudite e senza risposta, dovrai 
biasimare soltanto te stesso e le tue azioni passate. Non disperarti, non scoraggiarti. Non 
affermare mai di esserti rassegnato al tuo destino e non concludere che tanto vale 
accettare quelli che sembrano i comandi prestabiliti di un Dio capriccioso. Prova invece, 
impegnandoti sempre più dopo ogni fallimento, a ottenere ciò che non ti è stato ancora 
concesso: quello che non hai ancora ricevuto a causa di qualche tuo difetto, o di qualche 
difetto nel tuo modo di chiedere. Tutto è già tuo nello Spirito. Rivolgi dunque la tua 
richiesta con sacra devozione, e con la consapevolezza del tuo diritto di nascita come 
figlio di Dio. 

La consapevolezza di come e quando pregare in modo corretto, a seconda della 
natura delle tue richieste, porterà infallibilmente i risultati desiderati. Se la richiesta è 
fatta nel modo giusto, non con egoismo bensì con generosità, metterà in moto a tuo 
favore le leggi di Dio. È sufficiente applicare quelle leggi per ottenere scientificamente 
dei risultati. Dio, infatti, rispetta le leggi che Egli stesso ha creato. 
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Una “richiesta amorevole”, Paramhansa Yogananda 

 

Una preghiera efficace deve essere scientifica, definita nella sua esecuzione e 
ogni suo aspetto deve basarsi su una chiara motivazione e comprensione. Tutti coloro 
che vogliono dimostrare la natura scientifica della preghiera devono prima essere sicuri 
che vi sia un Dio a cui pregare. La parola "preghiera" dovrebbe essere cambiata in 
"richiesta amorevole". Il Padre ci ha creato come suoi figli ma abbiamo scelto di essere 
mendicanti. Dobbiamo distruggere le nostre mancanze e riconoscerci come suoi figli, 
come fece Gesù. Per farlo dobbiamo smettere di essere figli prodighi e ritornare sui 
nostri passi verso casa dalla terra infelice della materia. Viviamo nella speranza e 
moriamo o con una speranza insoddisfatta o con il cuore spezzato. Molto raramente la 
felicità vera e completa sorge all'orizzonte delle nostre vite. 

Il modo in cui in genere preghiamo non rivela la psicologia e l'arte della 
preghiera. La preghiera comune consiste nell'affrontare i nostri desideri, metà nella fede 
e metà nel dubbio in un Dio sconosciuto. Se le nostre preghiere trovano una risposta, 
può nascere una superstiziosa fiducia in Dio; se sono inefficaci, può seguire un 
atteggiamento di sfiducia. Persino una preghiera esaudita deve essere messa alla prova e 
distinta da un fatto che sarebbe comunque accaduto senza l'intervento causale e l'attività 
effettiva della preghiera. 

Il modo comune di pregare è per lo più inefficace perché non siamo seri. Dio, il 
Segreto, Conoscitore dei nostri pensieri, sa quali desideri egoistici abbiamo nella nostra 
mente più intima, quindi raramente si manifesta. Mentre i demoni di sensazioni e 
pensieri danzano nei templi del corpo e della mente, è difficile riconoscere Dio, che 
rimane nascosto dietro il velo del Silenzio interiore. 

Alcune persone pregano con emozioni agitate e si ubriacano con l'esuberanza 
della propria passione. Queste persone, inebriate dai propri ciechi sentimenti, si sentono 
appagate e credono di essere ispirate da Dio. Tali emozioni spesso perdono forza 
divenendo lacrime o danze religiose o un’esibizione di muscoli. La Visitazione di Dio 
attraverso l'intuizione è ben diversa dalle esplosioni emotive. Le preghiere emotive 
portano all’attività e all’eccitazione, al contrario le preghiere devozionali portano la 
calma gioia dell'Anima. 

Le cosiddette preghiere intellettuali possono elevare l'intelligenza, ma non 
l'anima. Possono dare soddisfazione intellettuale, ma non portano una risposta cosciente 
da parte di Dio. Egli non si rivela al saggio teorico, bensì ai bimbi, che abbandonano se 
stessi, il loro egoismo, il loro orgoglio e la loro conoscenza, simile a semi di senape, 
davanti alla vastità e all'umiltà della Sua infinita Saggezza. 
 

Le vostre preghiere sono state esaudite? 

Vi rendete conto che potreste aver pregato un Dio sconosciuto senza aver mai 
ricevuto risposta? Vi siete mai soffermati a pensare che la vostra ordinaria preghiera 
quotidiana a Dio possa essere quasi sempre a senso unico? Vi piace parlare con una 
persona sorda e muta? Volete continuare a chiedere o a parlare con qualcuno che non 
risponde mai? 

Dovete pregare in modo intelligente, con un'Anima ardente, quasi mai ad alta 
voce, soprattutto mentalmente, senza mostrare a nessuno ciò che sta accadendo nel 
vostro intimo. Pregate con intelligenza, con la massima devozione, come se Dio stesse 
ascoltando tutto ciò che mentalmente affermate dentro di voi. Pregate nella profondità 
della notte, nella solitudine della vostra Anima. Pregate fino a che Lui vi risponderà 
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attraverso la voce intelligibile della gioia che esplode in modo incredibile in ogni cellula 
del corpo e in ogni pensiero, o attraverso chiare visioni che indicano ciò che dovreste 
fare. Pregate incessantemente finché non siete assolutamente sicuri del contatto Divino, 
rivendicate quindi i vostri bisogni materiali, mentali o spirituali dall'Altissimo come 
vostro Divino Diritto di Nascita. Non piangete rivolgendovi alla Divina Madre come il 
bimbo che smette di piangere immediatamente quando sua madre gli dà un giocattolo, 
ma piangete incessantemente, strappando il cuore della Madre Divina come un Divino 
Bambino Disubbidiente che getta via tutte le esche e i giocattoli di fama, potere e 
possedimenti: allora troverete risposta alle vostre preghiere. 
 

Potreste dire: "So che le mie preghiere sono esaudite, perché sento che Dio mi 
parla. Ho trovato la Sua risposta alle mie preghiere". "Bene", vi chiedo, "siete sicuri che 
le vostre preghiere abbiano raggiunto Dio e, se Lo hanno davvero raggiunto, che Egli vi 
abbia risposto coscientemente? "Qual’è la prova? Avete pregato per ottenere la 
guarigione e siete guariti. Sapete se la vostra guarigione era dovuta a cause naturali o 
alle medicine, oppure se le vostre preghiere o quelle di un altro hanno portato l’aiuto di 
Dio? A volte potrebbe non esserci alcuna relazione causale tra le vostre preghiera e la 
guarigione. Potreste averla ottenuta anche senza l’aiuto delle preghiere. Questo è il 
motivo per cui dovremmo scoprire se la legge di causa ed effetto può essere 
scientificamente applicata alla preghiera. È stato detto che Dio risponde alla legge. 
Alcune persone hanno sperimentato questa risposta e hanno detto che tutte le persone 
che si conformano alla legge possono metterla alla prova e sperimentarla da sole. Le 
leggi fisiche devono essere interpretate dai sensi fisici e giudicate dalla comprensione. 
Le leggi divine devono essere comprese attraverso la concentrazione, la meditazione e 
l'intuizione. 

Sorge quindi la domanda: un Dio cosciente, onnipotente nella natura, si 
sottopone a essere comandato dalla legge di causa ed effetto che Lui stesso ha creato? 
Perché no? Il creatore di tutte le leggi certamente non vuole infrangere le leggi della Sua 
stessa creazione. Naturalmente, dobbiamo ricordare che, sebbene Dio sia accessibile 
attraverso la legge di causa ed effetto, Egli, essendo al di sopra della legge di causa ed 
effetto, ha il diritto di rispondere o di non rispondere a una preghiera meccanica. Dio è 
qualcosa di più di quello che può essere dimostrato in un laboratorio. 
 
Per riassumere 

 

1. La solitudine è il prezzo del contatto divino. 
2. Per contattare Dio è necessaria la conoscenza delle leggi di sintonizzazione del 

corpo, della mente e della radio dell'anima. 
3. Poiché Dio è anche al di sopra della legge, è necessaria la devozione per 

richiamare la Sua attenzione. La chiamata devozionale, se sincera, profonda e 
continua, e se è integrata da sforzi sinceri di profonda meditazione, deve portare 
la risposta Divina. La domanda devozionale è più grande della legge, perché 
tocca il cuore di Dio e gli fa rispondere egualmente ai Suoi figli cattivi e buoni. 
La legge si basa sulla precisione matematica, ma la devozione si basa sul fatto 
che Dio è il nostro vero amore, non ci ha creati infatti a sua immagine? La legge 
esige obbedienza, l'Amore invece fa sì che Dio si arrenda al devoto. Dio non 
potrà mai nascondersi alla persona che pratica la devozione, l'amore, la legge 
della meditazione e Lo chiama dall'anima. 

4. Lo zelo personale e continuo deve essere messo in azione. Sia che Dio sembri 
rispondere o meno, non si deve mai smettere di amare. Il principiante nella 
devozione non deve scoraggiarsi se Dio non risponde alle sue immediate e 
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intense richieste. Dio non manca mai di ascoltare tutte le Chiamate dell'Anima, 
ma non sempre risponde nel modo in cui noi vogliamo. Egli ha le sue proprie vie 
misteriose. Inoltre, risponde coscientemente solo quando è sicuro che il devoto 
vuole Lui e Lui solo. Questo è il motivo per cui alcuni santi sono stati messi alla 
prova con malattie o estrema povertà o tentazioni e, quando hanno preferito Dio 
alla salute, alla vita, all'abbondanza o alla tentazione, allora Dio è venuto a loro. 
Se si persiste abbastanza a lungo nella ricerca, si troverà sicuramente Dio alla 
fine del sentiero. 

5. Non importa se non potete vederLo o se non Lo sentite bussare alla porta del 
vostro cuore. Per molto tempo vi siete nascosti da Lui e siete fuggiti nella palude 
dei sensi. È il rumore delle vostre passioni turbolente e il frastuono dei vostri 
pesanti passi nel mondo materiale che vi ha reso incapaci di sentire la Sua 
chiamata interiore. Fermatevi, siate calmi, pregate con fermezza e dal Silenzio 
emergerà la Presenza Divina. 

--Inner Culture, April 1936 
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Domande e risposte: preghiera e meditazione, Paramhansa Yogananda 

 
La meditazione è preghiera? 

Domanda: In che modo la meditazione è diversa dalla preghiera? -R.H. 

Risposta: La preghiera ordinaria consiste nell'rivolgere i nostri desideri, metà 
nella fede e metà nel dubbio, a un Dio sconosciuto. Non pregate mai con l’incredulità 
nel cuore, o con un senso di disperazione, pensando che Dio non ascolterà le vostre 
preghiere. L'unico modo per conoscere Dio attraverso la preghiera è la perseveranza, la 
regolarità e la profondità del vostro sforzo d'amore 

Pregate con intelligenza, con un'anima ardente, quasi mai ad alta voce, 
soprattutto mentalmente, senza mostrare a nessuno ciò che sta accadendo dentro di voi. 
Pregate soprattutto con le vostre parole di amore e desiderio, non sempre con un 
linguaggio preso in prestito da altri. Pregate finché non siete assolutamente sicuri del 
contatto divino, quindi rivendicate i vostri bisogni materiali, mentali o spirituali 
dall'Altissimo come vostro diritto divino. 
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Preghiere che ricevono risposta, Paramhansa Yogananda 

 

Poiché siamo venuti in questo mondo senza sapere da dove proveniamo, ci 
chiediamo naturalmente quale sia l'origine e lo scopo della vita. Abbiamo sentito parlare 
di un Creatore, abbiamo letto di Lui, ma non conosciamo alcun modo per contattarLo. 
Sappiamo solo che l'intero universo rappresenta la Sua intelligenza. Proprio come i 
complicati ingranaggi di un piccolo orologio suscitano la nostra ammirazione per 
l'orologiaio, e le enormi macchine complicate in una fabbrica ci fanno ammirare il loro 
inventore, così quando vediamo le meraviglie della natura ci sentiamo intimiditi 
dall'intelligenza nascosta dentro di loro. Ci chiediamo: chi ha creato la forma vivente 
del fiore, che si protende verso il sole? Da dove vengono la sua fragranza e la sua 
bellezza? In che modo i suoi petali si sono formati così perfettamente e si sono tinti di 
così bei colori? 

Di notte le stelle e la luna, gettando una luce argentea intorno a noi, ci spingono 
a riflettere sull'intelligenza che guida questi corpi celesti attraverso il cielo. La luce 
morbida della luna è insufficiente per le attività del giorno; un'intelligenza benevola ci 
suggerisce quindi di riposare di notte. Poi il sole sorge luminoso per farci guardare in 
modo chiaro e preciso al mondo che ci circonda e alla nostra responsabilità di soddisfare 
i bisogni che ci circondano. 

Ci sono due modi in cui i nostri bisogni possono essere soddisfatti. Uno è 
materiale. Ad esempio, quando abbiamo problemi di salute possiamo andare da un 
medico per un trattamento. Tuttavia, arriva un momento in cui nessun aiuto umano può 
servire. Allora cerchiamo altrove, ci rivolgiamo all'altro Potere, al Creatore di corpo, 
mente e anima. Il potere materiale è limitato e, quando fallisce, passiamo alla Potenza 
illimitata. Lo stesso accade con i nostri bisogni finanziari; quando abbiamo fatto del 
nostro meglio, e ancora non basta, ci rivolgiamo all’altro Potere. 

Ognuno pensa che i propri problemi siano i peggiori. Alcuni si sentono più 
oppressi di altri perché la loro capacità di resistenza è più minore. A causa delle 
differenze nel loro potere mentale, le persone emettono quantità variabili di energia. Se 
una persona è in grande difficoltà e ha una mente debole, non riuscirà a superare il 
problema. Un uomo dotato di una mente forte potrebbe abbattere le barriere di quella 
stesse difficoltà. Tuttavia anche gli uomini più potenti hanno a volte incontrato il 
fallimento. Quando travolgenti problemi materiali, mentali o spirituali ci assalgono, ci 
rendiamo conto di quanto i poteri della vita siano limitati in questo mondo fisico. 

Il nostro sforzo deve essere non solo acquisire sicurezza finanziaria e buona 
salute, ma anche cercare il senso della vita. Cosa significa tutto questo? Quando siamo 
colpiti da difficoltà, agiamo prima sul nostro ambiente, facendo qualsiasi modifica 
materiale che riteniamo possa essere d'aiuto. Ma quando arriviamo al punto di dire: 
"Tutto quello che ho provato finora è fallito; cosa posso fare ora?" iniziamo a pensare 
seriamente a una soluzione. Quando pensiamo abbastanza profondamente, troviamo una 
risposta interiore. Questa è un esempio di preghiera esaudita. 

-Da un discorso, 19 ottobre 1939 
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La preghiera è una richiesta dell'anima, Paramhansa Yogananda 

 

La preghiera è una richiesta dell'anima. Dio non ci ha fatto mendicanti. Ci ha 
creati a sua immagine. La Bibbia e le scritture indù lo dicono chiaramente. Un 
mendicante che va in una casa ricca e chiede l'elemosina riceve qualcosa da mendicante; 
ma il figlio può avere tutto ciò che chiede dal suo ricco padre. Quindi non dovremmo 
comportarci come mendicanti. Coloro che sono divini, come Cristo, Krishna e Buddha, 
non mentirono quando dissero che siamo fatti a immagine di Dio. 

Eppure vediamo che alcune persone hanno tutto, come se fossero nati con un 
cucchiaio d'argento in bocca, mentre altri sembrano attirare fallimento e problemi. 
Dov'è l'immagine di Dio in loro? Il potere dello Spirito è dentro ognuno di noi; il 
problema è come svilupparlo. Se seguirai la lezione sulle mie esperienze con Dio, 
raggiungerai certamente il risultato che stai cercando. In passato è possibile che tu sia 
stato deluso poiché le tue preghiere non hanno avuto risposta. Ma non perdere la fede. 
Per scoprire se le preghiere funzionano o meno, devi innanzitutto credere, nella tua 
mente, al potere della preghiera. Le tue preghiere potrebbero non aver avuto risposta 
perché hai scelto di essere un mendicante. 

Inoltre, dovresti sapere cosa puoi legittimamente chiedere al tuo Padre celeste. 
Puoi pregare di possedere la Terra con tutto il tuo cuore e il tuo potere, ma la tua 
preghiera non sarà esaudita, perché tutte le preghiere connesse con la vita materiale 
sono limitate; e devono esserlo. Dio non infrangerà le Sue leggi per soddisfare desideri 
stravaganti. Tuttavia vi è un modo giusto per pregare. Si dice che il gatto abbia nove 
vite; le difficoltà ne hanno novantanove! Devi trovare l'unico modo sicuro per uccidere 
il gatto delle difficoltà. Il segreto della preghiera efficace è cambiare il tuo stato da 
mendicante a figlio di Dio; quando ti rivolgi a Lui da quello stato di coscienza, la tua 
preghiera acquisterà potere e saggezza. 

Alcune preghiere ricevono risposta perché hai già creato inconsciamente la forza 
che può portare al risultato desiderato. Forse hai provato per diversi anni ad avere  
successo in qualcosa, e poi ti sei scoraggiato. Anche se hai rinunciato, lo sforzo che hai 
già fatto è rimasto come un seme vitale nel cervello. La tua preghiera era lo sforzo 
aggiuntivo necessario per portare a compimento quel seme di azioni passate. Nessuna 
azione è infruttuosa, buona o cattiva. 

 

Nella forza della volontà si trova il germe del successo 

La maggior parte delle persone diventa estremamente nervosa o tesa quando 
cerca di realizzare qualcosa che le sta molto a cuore. Le azioni ansiose e nervose non 
attirano il potere di Dio; ma l'uso continuo, calmo e potente della volontà scuote 
l'Infinito. Qualunque cosa tu voglia realizzare, il germe del successo si trova nella tua 
forza di volontà. La volontà duramente provata dalle difficoltà si paralizza 
temporaneamente. L'uomo risoluto dice: "Le mie ossa possono essere spezzate, ma la 
mia testa che esercita la forza di volontà rimane sempre eretta”. Questa è la più grande 
espressione di volontà. 

La forza di volontà è ciò che ti rende divino. Quando rinunci a usare la volontà, 
diventi un uomo mortale. Molte persone dicono che non dovremmo esercitare la nostra 
volontà per cambiare i problemi, per non interferire con il piano di Dio. Ma perché Dio 
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ci avrebbe dato la volontà se non per usarla? Una volta ho incontrato un uomo fanatico 
il quale mi ha detto di non credere nell'uso della forza di volontà perché sviluppava 
l'ego. "Stai usando molta volontà ora per resistermi!" gli risposi. "Stai usando la volontà 
per parlare, e sei obbligato a usarla per stare in piedi, o camminare, o mangiare, o 
andare al cinema, o anche per andare a dormire; la utilizzi per fare cioè tutto ciò che fai. 
Senza forza di volontà saresti un uomo meccanico”. Il non utilizzo della volontà non è 
ciò che Gesù intendeva quando disse:" Non come voglio io, ma come Tu vuoi ". 
(Matteo 26:39). Egli dimostrò che l'uomo deve imparare a piegare la sua volontà, 
governata dai desideri, alla volontà di Dio. Perciò la giusta preghiera, quando è 
persistente, è volontà. 

Devi credere nella possibilità che si realizzi ciò per cui stai pregando. Se vuoi 
una casa, e la mente dice: "Sempliciotto, non puoi permetterti una casa", devi rendere 
più forte la tua volontà. Quando il "non posso" scompare dalla tua mente, arriva il 
potere divino. La casa non pioverà dal cielo: dovrai esercitare la forza di volontà per 
alimentare ininterrottamente azioni costruttive. Quando persisti, rifiutando di accettare il 
fallimento, l'oggetto della volontà deve materializzarsi. Quando continui a esercitare 
quella volontà attraverso pensieri e azioni, ciò che desideri deve realizzarsi. Quando la 
tua volontà persiste, anche se non esiste nulla al mondo che si adatti ai tuoi desideri, il 
risultato desiderato verrà in qualche modo a te. In quel tipo di volontà si trova la 
risposta di Dio; poiché la volontà viene da Dio, e la volontà costante è volontà divina. 
 

Come cauterizzare i "non posso" nel tuo cervello 

Una volontà debole è una volontà mortale. Non appena le prove e il fallimento la 
interrompono, si perde la connessione con la dinamo dell'Infinito. Tuttavia dietro la 
volontà umana vi è la volontà divina che non può mai fallire. Persino la morte non 
significa nulla per la volontà divina. Il Signore risponderà sicuramente a quella 
preghiera dietro la quale la forza della volontà è continua. La maggior parte delle 
persone è mentalmente o fisicamente pigra o entrambe le cose. Quando vogliono 
pregare, pensano invece al dormire, e quando la testa barcolla per il sonno, si tuffano nel 
letto: questo gesto segna la fine della preghiera. La volontà è sepolta. Il cervello 
dell'uomo mortale è pieno di "non posso". Essendo nato in una famiglia con determinate 
caratteristiche e abitudini, egli è influenzato da queste ultime a pensare che non può fare 
certe cose; non può camminare molto, non può mangiare questo, non può sopportare 
quello. Quei "non posso" devono essere cauterizzati. Hai in te il potere di realizzare 
tutto ciò che desideri; quel potere è nella volontà. Chiunque voglia sviluppare la forza di 
volontà deve avere una buona compagnia. Se desideri diventare un grande matematico e 
i tuoi amici abituali non amano affatto la matematica, sarai certamente scoraggiato. Ma 
quando ti unisci a matematici esperti, la tua volontà è rafforzata e penserai: "Se gli altri 
possono farlo, posso farlo anch’io". 

Non affrontare improvvisamente grandi cose, nel tuo desiderio di sviluppare la 
volontà. Per avere successo, prima metti alla prova la tua volontà su una piccola cosa 
che pensavi di non poter fare. Se lavori duramente, puoi avere successo. Ricordo quanti 
obiettivi i miei amici e molti altri mi hanno detto che non avrei mai potuto realizzare, 
ma l'ho fatto! Questi cosiddetti "sostenitori" possono fare molto male. Dio ci salvi dalla 
loro specie! Ciò che influenza maggiormente la volontà è la compagnia. Se ogni 
giovedì, invece di venire qui, tu fossi andato a una festa dove si beve alcol, non avresti 
potuto fare a meno di ricevere almeno un po’ di quella vibrazione mondana. La tua 
volontà è sicuramente ispirata o indebolita dalla compagnia che frequenti. Sviluppare la 
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volontà da solo è impossibile. Hai bisogno di un esempio davanti a te. Se tu fossi un 
artista, dovresti circondarti di buoni dipinti e artisti. Se tu fossi un uomo divino, dovresti 
circondarti di compagnia spirituale. 

Credere e sperimentare sono cose molto diverse. Un’opinione viene da ciò che hai 
sentito o letto e accettato come fatto, ma l'esperienza è qualcosa che hai effettivamente 
percepito. Le convinzioni di coloro che hanno sperimentato Dio non possono essere 
scosse. Se non avessi mai assaggiato un'arancia, ti potrei ingannare sulle caratteristiche 
di un'arancia; ma se tu ne avessi già mangiato una, non potrei ingannarti. Lo sapresti 
perché ne avresti avuto l'esperienza. 

 

Cerca la compagnia di coloro che rafforzano la tua fede 

Pensieri su Dio, successo, guarigione e così via si trovano nel tuo cervello sotto 
forma di tendenze potenziali.  Dovresti sperimentarle. Per sperimentare i tuoi pensieri 
devi usare la forza di volontà per materializzarli e, per sviluppare la necessaria forza di 
volontà, devi associarti a coloro che hanno una grande forza di volontà. Se vuoi guarire 
con il potere di Dio, cerca la compagnia di coloro che rafforzano la tua fede e la tua 
volontà. 

Ho viaggiato in tutta l'India cercando di trovare qualcuno che conoscesse Dio. 
Tali anime sono rare. Tutti gli insegnanti che ho incontrato mi hanno parlato delle loro 
convinzioni. Ma nelle questioni spirituali ero determinato a non essere mai soddisfatto 
solamente dalle parole su Dio. Volevo sperimentarLo. Quello che mi si dice non ha 
alcun significato per me, a meno che io non ne faccia l’esperienza. 

Una volta ho incontrato un amico che era un mediatore commerciale. Ho iniziato 
a parlare con lui dei santi dell'India. "Tutti questi cosiddetti santi sono falsi", mi disse. 
"Non conoscono Dio". 

Non ho commentato; ho cambiato argomento, e abbiamo iniziato a parlare del 
business degli intermediari. Quando mi ha detto un bel po' di cose a riguardo, ho detto 
senza problemi: "Sai che a Calcutta non c'è un solo mediatore affidabile? Sono tutti 
disonesti". 

"Che ne sai dei mediatori?" Ribatté arrabbiato. 

"Esattamente," risposi. "Che ne sai dei santi. Non riuscì a rispondere. "Non 
discutere di ciò che non sai", proseguii bonariamente. "Non so nulla dell'attività di 
intermediazione e tu non sai nulla dei santi". 

La pratica della religione è arrivata ad un punto in cui pochissimi cercano di 
rendere i loro pensieri spirituali una questione di esperienza. Ti parlo solo delle mie 
esperienze; non mi interessa fare conferenze su ciò che so solo intellettualmente. La 
maggior parte delle persone si accontenta di ciò che ha letto della Verità, senza averla 
mai sperimentata. In India non cerchiamo la guida spirituale di qualcuno solo perché ha 
una laurea in teologia, né cerchiamo coloro che hanno solo studiato le Scritture senza 
sperimentare le loro verità. I ricercatori spirituali che si limitano a dire la verità non ci 
impressionano. Ci viene insegnato a riconoscere la differenza tra il sermone di un uomo 
e la sua vita; bisogna dimostrare di aver sperimentato ciò che si è imparato. 
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Assicurati il tuo definitivo arrivo in cielo 

Quando provi a sperimentare le tue convinzioni spirituali, un altro mondo 
comincia ad aprirsi davanti a te. Non vivere in un falso senso di sicurezza, credendo che 
sarai salvato perché sei entrato in una chiesa. Tu stesso devi fare lo sforzo di conoscere 
Dio. La tua mente può essere soddisfatta di essere molto religiosa, ma se la tua 
coscienza non è soddisfatta delle risposte dirette alle tue preghiere, nessuna religione 
formale può salvarti. A che serve pregare Dio se Lui non risponde? Per quanto sia 
difficile, ottenere la Sua risposta è possibile. Per assicurarti il tuo definitivo arrivo in 
Paradiso, devi mettere alla prova il potere delle tue preghiere finché non le hai rese 
efficaci. Quando ero solo un bambino, ho deciso che quando pregavo, la mia preghiera 
doveva essere esaudita. Quel tipo di determinazione è la via da seguire. Ogni prova 
verrà allora, per sviare la tua volontà, ma il potere di Dio di rispondere è illimitato; la 
persistente continuità della tua forza di volontà porterà la Sua risposta. 

Dovresti imparare a concentrare i tuoi pensieri. Quindi è importante trovare il 
tempo per rimanere da soli. Evita la compagnia costante di altre persone. La maggior 
parte di loro sono come spugne; prendono tutto da te e raramente ricevi qualcosa in 
cambio. Vale la pena di stare con gli altri solo se sono sinceri e forti, e se ognuno è 
cosciente della sincerità e della forza dell'altro, in modo da fare emergere le qualità 
nobili dell'altra persona. 

Non passare il tempo nell'ozio. Molte persone sono impegnate in attività 
insignificanti. Chiedi loro cosa hanno fatto e di solito ti diranno: "Oh, sono stato 
impegnato ogni minuto!", tuttavia non riescono a ricordare in cosa fossero così 
impegnati! Troppi svaghi indeboliscono anche i poteri mentali. Se vai ogni giorno al 
cinema, questo perderà la sua capacità di attrazione e ti annoierai. I film sono 
praticamente tutti uguali: amanti, eroi e cattivi. Possiamo goderci una bella storia 
cinematografica, ma la vita raramente è così; se, d'altra parte, un film è troppo realistico, 
chi vuole vedere più la vita così com'è quando va a divertirsi? 

La vita è molto difficile, e dobbiamo affrontarla così com'è. Se non riusciamo ad 
affrontarla da soli, non possiamo aiutare nessun altro. Nell'isolamento del pensiero 
concentrato giace nascosta la fabbrica di ogni risultato. Ricordatelo. In questa fabbrica 
continua a tessere il tuo modello di volontà per raggiungere il successo di fronte alle 
difficoltà che ti si oppongono. Esercita continuamente la tua volontà. Durante il giorno e 
di notte hai molte opportunità di lavorare in questa fabbrica, se non perdi tempo. Di 
notte mi ritiro dalle richieste del mondo e sono da solo, divento un estraneo assoluto al 
mondo; è uno spazio vuoto. Non c'è nessuno tranne me e la mia volontà. Rivolgo i miei 
pensieri nella direzione desiderata finché non ho chiarito esattamente nella mia mente 
cosa desidero fare e come farlo. Poi utilizzo la mia volontà per le attività giuste e questo 
crea successo .. In questo modo ho usato efficacemente la mia forza di volontà molte 
volte. Ma non funzionerà a meno che l'applicazione della forza di volontà non sia 
continua. 

È una sensazione meravigliosa poter dire e sapere: "La mia forza di volontà, 
caricata dalla Divina Volontà, realizzerà il mio scopo". Se lasci pigramente tutto al 
Potere Divino e trascuri di usare la volontà che Dio ti ha dato, i risultati non saranno 
immediati. Il Potere Divino di per sé vuole aiutarti; non devi convincerlo. Devi però 
utilizzare la tua volontà per chiedere come Suo figlio e comportarti come Suo figlio. 
Devi bandire il pensiero che il Signore con il Suo meraviglioso potere è lontano nel 
cielo, e che sei un piccolo verme indifeso sepolto nelle difficoltà quaggiù sulla Terra. 
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Ricordati che dietro la tua volontà c'è la grande Volontà Divina; ma quel potere 
oceanico non può venire in tuo aiuto se non sei ricettivo. 

Aumenta la tua forza di volontà attraverso la concentrazione 

Il modo per diventare ricettivi è sedersi tranquillamente e concentrare i tuoi 
pensieri su un desiderio degno finché la tua mente e il tuo pensiero non si dissolvono 
completamente in quell'idea. Allora il potere diverrà divino-onnisciente e onnipotente - 
e potrà essere applicato con successo per realizzare il tuo obiettivo. Non puoi 
semplicemente sederti lì e aspettare che il successo ti cada in grembo; una volta che la 
tua via è tracciata e la tua volontà è ferma, devi fare uno sforzo pratico. Allora vedrai 
che qualsiasi cosa tu richieda, comincerà a venire a te. Tutto ti spingerà nella giusta 
direzione. Nella tua forza di volontà divinamente caricata si trova la risposta alla tua 
preghiera. Quando usi quella volontà, apri la strada attraverso la quale le tue preghiere 
possono essere esaudite. Questa è la mia esperienza. Ero solito tentare certe cose solo 
per mettere alla prova la mia forza di volontà; ma non lo faccio più. So che funziona. 

Una volta, molto tempo fa, vidi che uno dei miei studenti stava andando male. 
Prevedendo risultati imminenti e dannosi, gli prospettai ogni possibile ragione per 
dissuaderlo dal corso che stava prendendo la sua vita; ma vidi che nessuna forza della 
mia volontà lo aiutava, perché aveva deciso di seguire la via del male. "Va bene," mi 
dissi infine, "è un addio, lascialo andare". Presto il mio grande amore e la mia 
preoccupazione per lui tornarono alla ribalta. Mi sedetti sotto un albero di banyan e 
cominciai a visualizzarlo. Con fervore e ripetutamente gli trasmisi un messaggio 
mentale: Dio mi aveva detto di comandargli di tornare. La sera il mio corpo e la mia 
mente furono allertati dall’intuizione che stava arrivando. Alla fine, eccolo là al 
cancello; il "figliol prodigo" era tornato all'ovile. Si inchinò e disse: "Tutto il giorno, 
ovunque andassi e qualunque cosa facessi, vedevo la tua immagine. Cosa significava?”. 

"Dio ti stava chiamando attraverso di me", risposi. "Era la sua chiamata, non la 
mia. Non vi era alcun motivo egoistico nel mio desiderio; ma avevo deciso che non mi 
sarei mosso da questo posto finché non fossi arrivato". Questo tipo di determinazione 
può cambiare il mondo. È un potere meraviglioso! 

Quindi la preghiera funziona. Il momento migliore per pregare è di notte, 
quando ci sono meno distrazioni. Anche se è necessario che tu dorma la sera, così che tu 
possa svegliarti per pregare durante la notte, rivolgiti a Dio. All'inizio sembrerà difficile, 
ma mentre continui a provare, diventerà più facile. Sarai sorpreso dei risultati. Non 
appena la tua volontà diventa potente, Dio inizia a rispondere. E quando l'Infinito 
accondiscende a infrangere il Suo voto di silenzio, non sarai in grado di contenere la tua 
gioia. Ma se hai il desiderio egoistico di dimostrare agli altri il potere delle tue 
preghiere, o se ne fai un affare commerciale, perderai questo potere. Dio non ti 
risponderà più; lo avrai spaventato e mandato via. Viene solo quando sei sincero e 
quando lo ami per se stesso. Quando sei impressionato da te stesso e vuoi metterti in 
mostra, Egli vede che tu cerchi, non Lui, ma la fama e la glorificazione del tuo ego, e 
Lui non verrà. 

Chi persisterà fino a quando Dio risponderà? 

Dio non è un Essere muto, insensibile. Lui è l'amore stesso. Se sai come 
meditare per entrare in contatto con Lui, risponderà alle tue richieste amorevoli. Non 
devi supplicare; puoi chiedere come un figlio. Ma chi di voi impiegherà il tempo 
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necessario? Chi di voi persisterà fino a quando non sarete così concentrati da ricevere 
una risposta da Lui? 

Immagina di avere un'ipoteca sulla tua casa e di non poterla estinguere, oppure 
di volere un determinato lavoro. Prendi il pensiero del tuo bisogno nel silenzio della 
meditazione e concentrati su di esso con volontà incrollabile. Non continuare a cercare 
il risultato. Se semini un seme nel terreno e poi lo estrai ogni tanto per vedere se sta 
crescendo, non germoglierà mai. Allo stesso modo, se ogni volta che preghi cerchi un 
segno che il Signore stia esaudendo i tuoi desideri, non accadrà nulla. Non provare mai 
a mettere alla prova Dio. Continua a pregare incessantemente. Il tuo dovere è di portare 
il tuo bisogno all'attenzione di Dio e di fare la tua parte nell'aiutare Dio a portare a 
compimento quel desiderio. Ad esempio, nelle malattie croniche, fai del tuo meglio per 
contribuire a promuovere la guarigione, ma sappi nella tua mente che solo Dio ti può 
aiutare. Porta questo pensiero con te in meditazione ogni notte, e prega con tutta la tua 
determinazione; improvvisamente un giorno scoprirai che la malattia è scomparsa. 

Per prima cosa la mente riceve il suggerimento. Poi il Divino impregna la mente 
con il suo potere. Finalmente il cervello rilascia l'energia vitale per guarire. Non ti rendi 
conto del potere di Dio che è nella tua mente. Esso controlla tutte le funzioni corporee. 
Puoi promuovere qualsiasi condizione nel corpo se eserciti quel potere della mente. È 
necessario prima imparare il metodo giusto per la meditazione; quindi puoi applicare la 
Sua concentrazione divinamente potenziata per curare il corpo o per aiutarti in qualsiasi 
altra difficoltà. 

Ogni giorno intraprendi qualcosa che ti è difficile e prova a farlo. Anche se 
fallisci cinque volte, continua, e non appena sei riuscito in quella direzione, applica la 
tua volontà concentrata su qualcos'altro. Sarai così in grado di realizzare cose sempre 
più grandi. La volontà è lo strumento dell'immagine di Dio dentro di te. Nella volontà si 
trova il Suo potere illimitato, il potere che controlla tutte le forze della natura. Dato che 
sei fatto a Sua immagine, quel potere è tuo per realizzare ciò che desideri: puoi creare 
prosperità; puoi cambiare l'odio in amore. Prega finché il corpo e la mente non siano 
completamente soggiogati; allora riceverai la risposta di Dio. Trovo costantemente che 
il mio più piccolo desiderio viene esaudito! 

La tua più grande necessità è Dio 

Tra le sopracciglia si trova la porta del paradiso. Questo centro del cervello è la 
sede della volontà. Quando ti concentri profondamente e con calma volontà in quel 
punto, tutto ciò che vuoi arriverà. Quindi non usare mai la tua volontà per scopi 
malvagi. Fare del male a qualcuno intenzionalmente è un grave abuso del potere dato da 
Dio. Se vedi che stai per andare nella direzione sbagliata, fermati! Non solo è uno 
spreco della tua energia divina, ma sarà la causa della perdita di quel potere; non sarai in 
grado di impiegarlo anche per buoni propositi. 

Cerca di capire onestamente se la tua preghiera è legittima o meno. Non chiedere 
a Dio cose che sono assolutamente impossibili nell'ordine naturale della vita. Chiedi 
solo per soddisfare vere necessità. Cerca inoltre di capire la differenza tra "necessità 
necessarie" e "necessità inutili". Il modo migliore per curarti dai desideri di "necessità 
inutili" è di allontanarli. Il desiderio di grandi edifici era un mio hobby, ma ora 
l'interesse è sparito. Ora ne ho molti e tutti i mal di testa che accompagnano la loro 
manutenzione! La proprietà è una responsabilità piena di preoccupazioni. Elimina i 
desideri per i beni inutili. Concentrati solo sui tuoi reali bisogni. 
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La tua più grande necessità è Dio. Egli ti indicherà non solo le "necessità 
necessarie", ma anche le "necessità inutili". Egli soddisferà ogni tuo desiderio quando 
sarai uno con Lui. I tuoi sogni più audaci si avvereranno. 

Quando ero un ragazzino in India, desideravo tanto un pony, ma mia madre non 
mi permetteva di averne uno. Alcuni anni dopo, dopo aver iniziato la mia scuola per 
ragazzi a Ranchi, ho portato a casa un cavallo per poterne fare uso. Una mattina ho 
scoperto che aveva dato alla luce un puledro. Proprio quello che avevo desiderato nella 
mia infanzia! Molte di queste esperienze sono venute a me. Molto tempo fa, mentre 
viaggiavo in Kashmir, ho visto l’edificio in cui ci troviamo in una visione. Anni dopo, 
quando sono venuto a Los Angeles e ho visto questo posto, l'ho riconosciuto come 
l'edificio della mia visione, sapevo allora che Dio lo aveva destinato a noi. 

Segui le regole della preghiera 

La prima regola della preghiera è quella di avvicinarsi a Dio solo con desideri 
legittimi. La seconda è pregare per il loro adempimento non come un mendicante, bensì 
come un figlio: "Io sono tuo figlio. Tu sei mio Padre. Io e mio Padre siamo Uno ". 
Quando preghi profondamente e continuamente sentirai una grande gioia sorgere nel tuo 
cuore. Non sntirti soddisfatto finché non si manifesta quella gioia; quando sentirai che 
una gioia appagante nel cuore, saprai che Dio si è sintonizzato sulla trasmissione della 
tua preghiera. Quindi prega tuo Padre: "Signore, questo è il mio bisogno. Sono disposto 
a lavorare per questo; per favore guidami e aiutami ad avere i giusti pensieri e a fare le 
cose giuste per ottenere successo. Userò la mia ragione e lavorerò con determinazione, 
ma guida Tu la mia ragione, volontà e attività verso la cosa giusta che dovrei fare ". È 
così che ho sempre pregato. Ora, non appena chiedo a Dio come intraprendere qualcosa, 
so se dovrei farlo o no, e so quali passi dovrei e non dovrei muovere. 

Sii pratico e serio riguardo alla preghiera. Concentrati profondamente su ciò su 
cui stai pregando. Prima di cercare un lavoro, di firmare un contratto o di fare qualcosa 
di importante, pensa a quel Potere. Pensaci continuamente. Prenditi il tempo libero dal 
sonno. Di notte la tua mente è abituata a riposare dai doveri della giornata, e così ti 
spinge, "Dormi". Devi rispondere con tutto il tuo divino potere di volontà: "Via il 
sonno! Il mio impegno con Dio è più importante". Riceverai allora la risposta di Dio. 

--Self-Realization, Estate 1972 
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Capitolo Ottavo: Le essenze floreali del Maestro 

 
“Osservate i fiori con intuizione critica. Come potrebbero evolvere se in essi non vi 
fosse intelligenza?". 
—Paramhansa Yogananda 
 

Capitolo 1: La storia delle essenze floreali 

 

I fiori sono forze coscienti e intelligenti. Ci sono stati dati per la nostra felicità e 
la nostra salute. Le essenze floreali-una forma particolare d’erboristeria-sono un 
concentrato di pura forza vitale messa a nostra disposizione. L’erboristeria è esistita fin 
da quando gli esseri umani preparavano tè, tonici e poltiglie-o anche prima, quando i 
primi animali selvatici mangiavano istintivamente le erbe che guarivano le loro ferite. In 
effetti, anche in questo secolo, le erbe sono considerate alla base della medicina. Il 
venticinque percento di tutte le medicine che si prescrivono oggi deriva da sostanze 
tratte da piante naturali. 

* * * * * 

Capitolo 2: Cosa sono e come operano 

Che cosa sono le Essenze «Spirit-in-Nature»? 

 

Le essenze floreali sono infusi di fiori che stimolano delle qualità positive e 
spirituali presenti in noi. Rafforzano ed armonizzano il piano emotivo e psicologico del 
nostro essere. Sono preparate estraendo la forza vitale dai fiori con l’aiuto della luce del 
sole e di acqua pura.  

Tutte le essenze floreali fanno la stessa cosa, per ogni creatura vivente: ci 
portano ad uno stato naturale di equilibrio, in cui viene attivata la nostra intelligente 
forza vitale interiore. La forza vitale è la vera guaritrice; l’energia delle essenze floreali 
crea una risonanza vibrazionale che dolcemente stimola la forza vitale dentro di noi. 
“Devi vivere comunque,” ha detto Yogananda, “quindi perché non farlo nel modo 
giusto?” Questo è ciò che le essenze aiutano a manifestare nelle nostre vite: Poiché le 
qualità elevanti presenti nelle essenze costituiscono la nostra natura più autentica, essere 
in sintonia con queste qualità è una cosa naturale. 
 

Come vengono preparate le Essenze 

 

Le Essenze «Spirit-in-Nature» sono preparate con i fiori provenienti da alberi da 
frutto e piantagioni organiche di verdure ai piedi delle colline della Sierra Nevada in 
California (le varietà tropicali sono raccolte nelle Hawaii). I fiori di queste piante sono 
raccolti al punto di maturazione con pieno rispetto per la pianta ed attentamente 
selezionati e messi in grandi vasi di vetro contenenti pura acqua di sorgente. Dopo 
averli lasciati riposare alla luce diretta del sole per tre o quattro ore, i fiori vengono tolti. 
Questa essenza madre viene quindi conservata lontano da fonti di calore e dalla luce del 
sole, in bottiglie scure riempite a metà con un conservante naturale. Da questa soluzione 
si prepara lo stock concentrato. Per assicurare la loro potenza per diversi anni, le 
essenze vanno conservate in piedi, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. 
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Come operano 

 

Le essenze floreali attivano la nostra forza vitale, la vera fonte del benessere. 
Agiscono da catalizzatore, semplicemente stimolando le qualità positive già presenti in 
noi, come espressioni naturali del nostro più alto Sé. Ciò accade attraverso il principio 
del magnetismo e del potere vibrazionale. 

Grazie all’alta velocità vibratoria dei fiori usati nella loro preparazione, le 
essenze floreali interagiscono con la nostra volontà e il nostro impegno di cambiare noi 
stessi. Volontà ed impegno stimolano l’energia, ingrediente attivo presente nella terapia 
delle essenze floreali.  

Le essenze floreali, essendo di natura energetica non biochimica, non agiscono 
direttamente sul corpo fisico. Questo significa che non trattano direttamente i sintomi 
fisici. Agiscono sugli atteggiamenti, abitudini, pensieri ed emozioni che contribuiscono 
a far nascere varie condizioni fisiche.  

Spesso le persone si chiedono, “Se queste qualità sono nel cibo, perché non 
possiamo acquisirle mangiando quel cibo? La risposta ovviamente è si, ma ad esempio, 
quante ciligie puoi mangiare in una sola volta? E cosa facciamo quando le ciliegie non 
sono di stagione? Se la ciliegia contiene una vibrazione di allegria, pensa a quanto più 
concentrata sarà quella qualità nel fiore del ciliegio stesso. I botanici sono d’accordo sul 
fatto che i fiori, essendo il sistema riproduttivo della pianta, contengono il 90% della sua 
forza vitale. 
 

Come usarle 

 

Prendine 2-3 gocce, 4 volte al giorno. 

Questa formula si applica anche ai bambini e neonati (mettere diverse gocce in 
una bottiglia, da prendere quattro volte ogni giorno). Le essenze hanno maggior effetto 
quando sono prese senza cibo - 10 minuti prima o aspetta un’ora dopo i pasti. Puoi 
prenderle direttamente sotto la lingua, o con acqua, succo di frutta o tè. 

In alternativa, mettine alcune gocce sul tuo polso e strofinalo con l’altro polso. 
Aggiungi 16 gocce nell’acqua della vasca da bagno; oppure aggiungi quattro gocce per 
ogni tazza d’acqua in una bottiglia con vaporizzatore da spruzzare direttamente sulla 
pelle.  

Ricerche e analisi svolte con le Essenze «Spirit-in-Nature» per più di trent’anni, 
mostrano dei risultati migliori e più veloci se somministrate una alla volta. Con questo 
metodo, riusciamo meglio ad individuare: 1) quale essenza funziona per noi, 2) ad 
osservare dei risultati più rapidi e in maniera più evidente e 3) a concentrarci su 
quell’essenza particolare e sulle qualità corrispondenti. 

Quanto a lungo prenderle? Una settimana è la misura standard, quando sono 
assunte singolarmente, non in combinazione. In generale, consigliamo le persone di 
assumere un’essenza da un minimo di tre giorni fino a due settimane. La maggior parte 
delle persone iniziano con una settimana per ciascun essenza.  

Questi infusi essenziali sono completamente sicuri, atossici, a rapida azione, 
facili da usare e operano efficacemente senza nessun effetto collaterale, pericolo di 
sovradosaggio, o reazioni negative. Inoltre, non possono essere neutralizzate da altre 
sostanze, e possono essere utilizzate come coadiuvante in altri trattamenti o terapie. 
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Capitolo 3: Conoscere le Essenze 

 

1. Essenza di Ananas 

Per la sicurezza di sé, l’essenza di ananas è un costruttore di carisma, adatto per le 
persone che lavorano nel mondo in cui il denaro è un tema importante-” l’essenza 
dell’abbondanza e della prosperità”. Aiuta i ragazzi a vincere complessi di inferiorità e 
timidezza, e a “staccarsi dalle gonnelle della mamma”. 
Esalta: 

Contentezza di sé   Saggezza  
Realizzazioni nella carriera Forte senso d’identità 
Fiducia in sè, autorità  Capacità d’attrarre l’abbondanza 
Chiarezza nelle questioni economiche  
Condizioni disarmoniche: 

Indeciso nella carriera Invadente 
Che si paragona ad altri Infelice nel lavoro 
Che si sente giudicato  Disoccupato 
Scontento di sé   Timido 
Volgare    Orgoglioso 
Autoritario    Privo di tatto 
Arrogante   Tendente ad avere complessi d’inferiorità 
Intrappolato in una coscienza di povertà  
A disagio con le questioni economiche  
  

2. Essenza di Arancio 

Per l’entusiasmo, l’essenza di arancio aiuta a superare gli ostacoli. È utile durante 
periodi di disperazione o scoraggiamento che durano da tempo, e per “vedere la luce 
alla fine del tunnel”. Per i ragazzi serve a far esprimere il loro innato en-tusiasmo per la 
vita, nonostante i contrattempi a casa, con gli amici e a scuola.  
Esalta: 

Energia, letizia, speranza  
Bandisce la tristezza  
Favorisce il sorriso interiore  
Risoluzione di conflitti, rinnovato interesse nella vita  
Integrazione emotiva 
La capacità di sopportare le difficoltà  
Condizioni disarmoniche: 

Depresso    Triste 
Cupo    Senza energia 
Apatico    Appesantito 
Rassegnato    Disperato 
Disinteressato   Senza speranza 
Negativo    Indeciso 
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3. Essenza di Avocado  

Per la buona memoria, l’essenza di avocado è adatta per coloro che vogliono sviluppare 
una più grande consapevolezza e coltivare il desiderio d’imparare; è anche adatta per i 
sognatori ad occhi aperti, per i bambini per ricordare i compiti a casa, e per 
intraprendere progetti creativi.  
Esalta: 
Concentrazione mentale, ricordo dei dettagli 
Piacere nelle sfide mentali 
Buona memoria per esami, fare puzzle e giochi di parole  
Nuovi progetti  
Maggiore consapevolezza, capacità d’imparare dagli errori  
Condizioni disarmoniche: 

Senza memoria   Nostalgico  
Svagato    Trascurato  
Privo di ambizioni   Disattento ai dettagli  
Sognatore ad occhi aperti  Disorganizzato 
Distratto    Che ripete gli errori 
Inconsapevole   Che rimane attaccato al passato 
Pieno di rimpianto   Apatico 
 

4. Essenza di Banano 

Per l’umiltà radicata nella calma, l’essenza di banano può aiutare a proiettare l’energia 
all’esterno verso gli altri. Adatta per coloro le cui emozioni prendono spesso il 
sopravvento su loro stessi, e per la calma che deriva dalla “visione di un quadro più 
grande”.  
Esalta: 

Calma 
Obiettività, Non reattività 
Capacità di distaccarsi ed osservare 
Rispondere positivamente all’ambiente esterno 
Mantenere un sano distacco da persone e circostanze 
Condizioni disarmoniche: 

Timido    Reattivo 
Ostinato    Arrabbiato 
Senza chiarezza   Presuntuoso 
Nervoso    Falsamente orgoglioso 
Litigioso   Diffidente  
Che crea conflitti   Che si turba facilmente  
Estremamente attaccato Arrogante 
Offuscato nei giudizi   Che ha bisogno di avere ragione 
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5. Essenza di Ciliegio 

Per l’allegria, l’essenza di ciliegio favorisce la gaiezza, un atteggiamento più leggero 
verso la vita. Un grande aiuto per rallegrare il nostro atteggiamento! Per i bambini è 
molto utile nei periodi di tristezza e d’introversione.  
Esalta: 

Gaiezza  
Speranza, capacità d’ispirare gli altri 
Vedere il bene in ogni cosa 
Essere ottimista, mantenere atteggiamenti positivi  
Abilità a sdrammatizzare le difficoltà  
Equanimità 
Condizioni disarmoniche: 

Negativo   Determinato a voler rimanere turbato 
Pessimista   Intrappolato in una nuvola nera 
Infelice   Rimuginante 
Triste    Suscettibile 
Autocommiserevole  Troppo serio 
Malinconico   Scontroso 
Lunatico   Di disposizione aspra  
 

6. Essenza di Cocco 

Per un’elevazione nella coscienza spirituale, l’essenza di cocco aiuta nel risolvere i 
problemi, specialmente in situazioni di “energia bloccata”; nelle prove da cui non 
possiamo scappar via ma che dobbiamo superare - perfetto per quando si va dal 
dentista! È eccellente per i ragazzi nei periodi di sfida o lotta con coetanei a scuola o in 
dinamiche di gruppo. 
Esalta: 

Supercoscienza, Perseveranza   
Determinazione malgrado i contrattempi 
Capacità di portare a termine i compiti 
Vivere al meglio le proprie potenzialità 
Energia forte e costante 
Prontezza a fare il passo successivo  
Accogliere bene le sfide, Predisposizione alle soluzioni  
Condizioni disarmoniche: 

Atteggiamento disfattista  Intrappolato nella mente cosciente 
Tendente ad avere poca energia Codardo 
Procrastinante    Poco volenteroso 
Con attitudine alla fuga  Che trova scuse 
Incline a vedere i problemi   Incapace di impegnarsi 
Insicuro 
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7. Essenza di Dattero 

Per tenerezza e dolcezza, l’essenza di dattero aiuta a vedere gli altri come amici ed a 
neutralizzare un’indole aspra. Favorisce la tolleranza nelle persone che sono critici 
verso gli altri. L’essenza di dattero tira fuori il lato tenero nei bambini che tendono ad 
essere piagnucolosi o appiccicosi.  
Esalta: 

Sintonia con i sentimenti degli altri   Discriminazione  
Ricettività, apertura mentale    Natura accogliente  
Persona con cui è facile parlare  Capacità di curarsi da sè 
Natura magnetica per trattare con il pubblico  
Condizioni disarmoniche: 

Incline a giudicare   Incapace di accettare  
Solitario    Compagnia poco piacevole 
Irritabile    Inospitale 
Irascibile    Acido 
Intollerante    Critico 
Di vedute ristrette  Amante dei dolci in maniera eccessiva  
Scontento 
 

8. Essenza di Fico 

Per la flessibilità e l’auto-accettazione, l’essenza di fico aiuta a sviluppare atteggiamenti 
più rilassati verso sè stessi e gli altri, anche quando ci si trova di fronte a pesanti 
responsabilità; sconfigge la rigidità; sviluppa il senso dell’umorismo e il lasciarsi andare 
col flusso della vita. Per i bambini che sono troppo duri con se stessi e anche per 
superare cattive abitudini, come il mangiarsi le unghie o succhiarsi il pollice.  
Esalta: 

Senso dell’umorismo 
Fluidità, capacità di andare avanti col “flusso dell’energia” 
Sentirsi a proprio agio con se stessi e con gli altri  
Autoliberazione,  
Energia per progredire nella vita  
Rilassamento 
Condizioni disarmoniche: 

Mentalmente rigido   Incapace di adattarsi 
Perfezionista    Autolimitante 
Teso    Che s’aggrappa ad ideali poco realistici  
Autocritico   Che s’impone  delle rinunce  
Che condanna   Fanatico 
Ossessivo   Che giudica 
Compulsivo   Critico 
Troppo serio    Che impone una dura disciplina  
Inibito     Eccessivamente disciplinato 
Dogmatico 
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9. Essenza di Fragola 

Per la dignità, l’essenza di Fragola ti aiuterà a sentirti più centrato in te stesso ed a 
essere rispettato dagli altri. Promuove un senso di responsabilità, i rapporti 
interpersonali e la capacità di avere una sana immagine del corpo. La fragola aiuta il 
bambino che non vuole crescere e con problemi di autostima.  
Esalta: 

Forza, Affidabilità   Calmo senso di sè e del proprio valore 
Avere i piedi per terra   Lasciarsi alle spalle un’infanzia problematica 
Stabilità, Grazia 
Sentirsi pienamente presente ed a proprio agio nel corpo e ciò che lo riguarda 
Condizioni disarmoniche: 

Timido     Svanito 
Oppresso dal senso di colpa  Psichicamente ipersensibile 
Con una misera immagine di sè  “Spugna psichica” 
Che manca di autostima  Orgoglioso 
CoinNon centrato   Eccessiva scrupolosità 
Irresponsabile    Goffo 
Che si sente perso   Che si scusa troppo 
Sradicato    Ambivalente 
Insicuro    Indeciso 
Con relazioni difficili    Che si sente inadeguato 
Che biasima se stesso   Che si paragona agli altri 
Con problemi di abbandono   Timoroso d’invecchiare 
volto nella rottura di un rapporto 
    

10. Essenza di Lampone 

Per la gentilezza, l’essenza di lampone risveglia la naturale compassione ed empatia del 
cuore, favorisce il perdono e elimina i risentimenti. Aiuta i bambini ad esprimere 
gentilezza verso coloro che sono meno fortunati, verso gli animali e nei loro giochi.  
Esalta: 

Gentilezza, compassione 
Capacità di assumersi le responsabilità delle proprie azioni 
Simpatia, benevolenza, generosità 
Per guarire vecchie ferite 
Desiderio di aiutare gli altri 
Capacità di perdonare  
Condizioni disarmoniche: 

Amareggiato   Crudele 
Risentito    Dispettoso 
Facilmente ferito  Scortese 
Che reagisce oltre misura Estremamente emotivo 
Insensibile agli altri  Che biasima gli altri 
Che nutre risentimento Irascibile 
Suscettibile  
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11. Essenza di Lattuga 

Per la calma, l’essenza di lattuga favorisce la capacità di restare calmi in ogni 
circostanza, come pure di comunicare chiaramente quando necessario. Favorisce 
l’espressione creativa. Aiuta i ragazzi troppo agitati o che sperimentano il panico 
davanti agli altri.  
Esalta: 

Calma interiore   Chiara capacità di comunicazione,  
Libera l’espressione creativa   Successo nelle imprese 
Decisione, capacità di esprimere la propria verità 
Concentrazione, espansione, pazienza 
Condizioni disarmoniche: 

Irrequieto   Incapace di concentrarsi 
Ripetitivo   Che continua a ripetere gli insuccessi 
Sovraccarico di emozioni Eccitabile 
In cerca di consiglio  Turbato, con emozioni disturbanti  
Agitato    Che pensa a troppe cose contemporaneamente 
Senza concentrazione   Arrabbiato 
Dispersivo   Nervoso 
Vacillante   Incline a “paura davanti al pubblico” 
Indeciso   Represso 
Confuso 
 

12. Essenza di Mais 

Per la vitalità mentale, l’essenza di mais favorisce la condizione di essere sempre “desti 
e pronti!” come i chicchi sulla pannocchia, che rappresentano nuove idee ed esplosioni 
di energia. Per i ragazzi aiuta nei momenti in cui non si vuole studiare o si ha bisogno di 
uno scatto d’energia; aiuta a fare nuove amicizie, a traslocare in una nuova casa o ad 
iniziare un nuovo anno scolastico.  
Esalta: 

Energia, entusiasmo 
Prendere iniziative nei progetti 
Vivere pienamente il momento presente 
Dire “Si” alle sfide della vita  
Esuberante volontà per iniziare nuove cose  
Condizioni disarmoniche: 

Debole     
Razionalizzante   Opaco  
Con poca energia   Annoiato 
Mancante di volontà   Indolente 
Prigioniero di abitudini mentali Letargico 
Esausto    Bisognoso di stimoli 
Incline a procrastinare 
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13. Essenza di Mandorlo 

Per autocontrollo e vigore morale: l’essenza di mandorlo può aiutarci ad essere più 
centrati in noi stessi e a riprenderci con vigore da ogni malattia o avversità nella vita. 
Perfetto per chi si lascia facilmente sopraffare o che desidera avere più tempo a 
disposizione durante la giornata, e per i ragazzi che cercano di sviluppare calma e 
moderazione.  
Esalta:  

Calma mentale  
Armonia del corpo, della mente, dello spirito 
Senso di benessere e di ordine 
Equilibrio, moderazione 
Sana sessualità 
Essere un compagno positivo in una relazione 
Condizioni disarmoniche: 

Nervoso   Scontento 
Propenso agli eccessi   Agitato 
Privo di controllo  Stressato 
Ribelle    Mai coinvolto 
Incline alle dipendenze Frustrato 
Sessualmente smodato Maniaco del lavoro 
Schiavo delle abitudini   Irrequieto  
 

14. Essenza di Melo 

Per una tranquilla chiarezza, l’essenza di melo aiuta ad essere “calmi nell’attività e attivi 
nella calma” nel bel mezzo dei vortici delle attività della vita. E’ adatta a coloro che 
vogliono eliminare preoccupazioni, e per i bambini per rinforzare la chiarezza nelle loro 
attitudini. 
Esalta: 

Chiarezza mentale 
Salute, atteggiamenti magnetici 
Abbondanza di pensieri psicologicamente sani  
Speranza, visione positiva delle cose  
Motivazione a prendersi meglio cura di se stessi  
Condizioni disarmoniche: 

Confusione mentale Dubbioso   
Indeciso   Dedito ad atteggiamenti non salutari  
Vulnerabile   Che si sente impuro o sporco   
Che si preoccupa Pauroso, specialmente nei riguardi della salute 
Tendente all’ipocondria 

Incline ad emozioni negative ricorrenti   
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15. Essenza di Mora  

Per la purezza di pensiero, l’essenza di mora aiuta a vedere la bontà in se stessi e negli 
altri; per i ragazzi che sono esposti ad influenze negative, spesso attraverso programmi 
televisivi o film, o che hanno bisogno di comportarsi in un modo più positivo.  
Esalta: 

Ottimismo 
Tendenza a vedere il bene in sè stessi e negli altri 
Ispirazione, purificazione 
Essere incisivi e diretti ma gentili nel parlare  
Consapevolezza dell’ambiente 
Condizioni disarmoniche: 

Cinico    Evasivo 
Sarcastico    Che cerca lo scontro 
Negativo    Che si sente impuro 
Meschino   Disonesto 
Crudele    Incline a pensieri oscuri 
Offensivo    Dalla mente chiusa 
Ingannevole    Tendente al rifiuto 
Frustrato    Critico 
Che trova difetti  Senza tatto 
Pessimista     Che si autobiasima 

16. Essenza di Pero  

Per la pace, l’essenza di pero aiuta a farti sentire delicatamente inondato dalla pace che 
scende su di te dolce e rinfrescante come una cascata senza peso. Per tutte le situazioni 
d’emergenza, trauma o crisi di ogni tipo - fisico, mentale o emozionale - e anche come 
supporto durante tutto l’arco della giornata. L’essenza di pero è molto efficace con 
bambini irrequieti o con un’energia nervosa, o che stanno imparando ad ascoltare 
meglio i loro genitori o gli insegnanti. Essenziale negli interventi di “pronto soccorso”: 
tienila sempre nella tua borsetta e a casa!  
Esalta: 

Pace mentale 
Senso del ritmo e delle proporzioni 
Per vivere pienamente nel momento presente 
Capacità di gestire le crisi 
Stabilità durante i grandi cambiamenti  
Armonia ed equilibrio interiori 
Condizioni disarmoniche: 

Traumatizzato    Che ha disturbi dell’aura 
Nervoso    Incline allo shock 
Incapace di risolvere conflitti  Che prova intenso dolore 
Non equilibrato nelle emergenze Vulnerabile 
Teso      Che si sente di malumore 
Che oppone resistenza   Chiassoso 
Incline al contrasto   Frettoloso 
Indeciso nelle relazioni  Litigioso 
Non centrato 
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17. Essenza di Pesco 

Per altruismo, l’essenza di pesco aiuta ad espandere il nostro senso d’appagamento e 
simpatia, e ad includere i bisogni degli altri, ricevendone una ricarica d’energia invece 
di sentirsi logorato; per i giovani aiuta nei rapporti tra fratelli, compagni di classe, 
genitori giovani e animali.  
Esalta: 

Interesse per il benessere degli altri 
Empatia, maturità, che nutre lo spirito 
Considerazione, compassione 
Sensibilità per i bisogni degli altri 
Capacità di donare col giusto atteggiamento 
Condizioni disarmoniche: 

Opprimente    Che non apprezza 
Egoista    Depresso 
Troppo preoccupato di sé Pettegolo 
Che parla di sé   Manipolatore 
Che si sente inadeguato Di vedute ristrette 
Stato mentale del martire  Che usa il senso di colpa 
Dà consigli non richiesti Bisognoso 
Disinteressato agli altri  Solitario  
Insensibile   Sconsiderato 
Maleducato   Dominatore 
Importuno    Sfruttatore 
Atteggiamento di mettere se stesso al primo posto 
     

18. Essenza di Pomodoro 

Per forza mentale, coraggio, perseveranza, l’essenza di pomodoro ti aiuterà ad essere 
fermo sulle tue opinioni. Efficace per la paura di qualsiasis genere, la severità ed anche 
per liberarsi dalle dipendenze. I bambini la troveranno utile quando hanno incubi o 
quando hanno bisogno di esprimere maggior buona volontà e forza di carattere. 
Esalta: 

Tendenza a considerare i fallimenti come potenziali successi futuri 
Coraggio, conquista delle paure 
Credere in se stessi 
Invincibilità, stabilità 
Protezione psichica 
Non farsi influenzare dalle diverse energie della gente e durante i viaggi 
Condizioni disarmoniche: 

Codardo   Esitante 
Debole    Disfattista 
Incline ad avere incubi Timoroso del fallimento 
Fragile    Timoroso per cause conosciute  
Ansioso    Timoroso per cause sconosciute 
Con attitudine a tralasciare Instabile 
Timido    Senza convinzione 
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19. Essenza di Spinacio 

Per la semplicità e la sincerità, l’essenza di spinacio aiuta coloro che sono stanchi della 
saggezza mondana e di sospettare che le azioni degli altri siano motivate da egoismo, 
per realizzare che la meta finale a cui tutti tendiamo è la perfetta beatitudine. 
Ristabilisce un senso di avventura; è utile a chi si sente stressato, che lavora troppo o ha 
problemi familiari; per i bambini che sono troppo seri o hanno bisogno di essere più 
fiduciosi e spensierati.  
Esalta: 

Gioia infantile, senso della meraviglia 
Giocosità, libertà, senso dell’avventura 
Natura spensierata 
Libertà dallo stress 
Capacità di divertirsi 
Condizioni disarmoniche: 

Troppo intellettuale  Eccessivamente analitico 
Insoddisfatto   Con un’infanzia infelice 
Incline allo stress  Con un’infanzia problematica 
Timoroso d’invecchiare Malizioso 
Preoccupato   Astuto 
Sopraffatto   Privo del senso dell’umorismo 
Sovraccarico   Che si prende troppo sul serio 
 

20. Essenza di Uva 

Per l’amore e la devozione, l’essenza di uva è uno dei nostri estratti più famosi. Molte 
persone, soprattutto nelle città molto popolate, sperimentano la solitudine, l’isolamento 
o relazioni insoddisfacenti. L’uva aiuta, sia i bambini che gli adulti, ad affrontare la 
morte di una persona cara, il divorzio, la separazione, problemi di abbandono. Ci 
ricorda che l’amore che cerchiamo non ci manca mai, ma si trova dentro di noi, 
semplicemente aspetta di essere espresso!  
Esalta: 

Transcendenza  Realizzazione della fonte interiore dell’amore  
Purezza  Amore incondizionato, senza richieste o aspettative  
Pazienza con i difetti degli altri  
Capacità di fluire con ritmi più lunghi nelle relazioni 
Condizioni disarmoniche: 

Arrogante    Invidioso 
Che si aspetta obbedienza  Avido 
Vuoto     Vulnerabile 
Solitario    Alienato 
Bisognoso    Sconsiderato 
Senza risorse     Esigente 
Intraprendente    Geloso 
In caso di separazione o divorzio Appiccicoso 
Con problemi di abbandono   Crudele 
Possessivo     Che tende a biasimare 
Critico     Egoista  
Che soffre per la morte di persona cara 
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Capitolo 4: Affermazioni per le 20 Essenze «Spirit-in-Nature» 

Swami Kriyananda ha scritto affermazioni per ciascuna delle venti essenze floreali. La 
loro efficacia è maggiore se vengono combinate con queste affermazioni, dette ad alta 
voce o mentalmente con concentrazione, forza di volontà ed energia. Le affermazioni 
suggerite sono compatibili con la qualità dell’essenza allo scopo di lasciarla assorbire 
profondamente nella mente di chi la usa. 
 

1. Ananas: Sicurezza di sè 

Mi muovo con confidenza attraverso la dolce danza della vita. 
2. Arancio: Entusiasmo 

I miei pensieri danzano sulle ali della Tua energia. Cantando con gioia, s’elevano al di 
sopra di ogni cupa valle di dolore! 
3. Avocado: Buona memoria 

Accetto volentieri tutto ciò che arriva sulla mia strada, poichè ogni cosa, Signore, è un 
tuo dono d’amore!  
4. Banana: Umiltà radicata nella calma 

Sono un’increspatura di calma tra gigantesche onde di egoismo nell’irrequieto mare 
della vita! 
5. Ciliegio: Allegria 

Nuoto con allegria nel mare della vita, affrontando gioiosamente le danzanti onde della 
beatitudine! 
6. Cocco: Elevazione nella consapevolezza spirituale  

Vedo ogni ostacolo come un’opportunità per elevarmi nella felicità e libertà interiore! 
7. Dattero: Dolcezza, tenerezza 

Invio ondate di dolcezza a tutti coloro che incontro. 
8. Fico: Flessibilità, autoaccettazione 

Sono rilassato e pacifico: sono uno con Te! 
9. Fragola: Dignità 

Sono forte in me stesso, poichè sono tutt’uno con ciò che ESISTE! 
10. Lampone: Gentilezza, compassione 

Quando sono gentile sono uno con tutti. Irradio il profumo del Tuo amore per toccare i 
loro cuori. 
11. Lattuga: Calma 

Sono calmo. Sono libero. Nella perfetta immobilità trovo la mia casa interiore. 
12. Mais: Vitalità mentale 

Affronto il mondo attorno a me con illimitata energia!  
13. Mandorlo: Autocontrollo e vigore morale 

Sono padrone del mio destino! Con calmo vigore, avanzo a grandi passi verso 
l’orizzonte della vittoria finale! 
14. Melo: Tranquilla chiarezza 

Con un atteggiamento incisivo e chiaro verso la vita, vedo le soluzioni ai miei problemi 
con una coscienza sempre nuova. 
15. Mora: Purezza di pensiero 

Pensieri puri, come la luce del sole, penetrano attraverso le offuscate finestre della mia 
mente. Mi riempiono di buona volontà verso tutti! 
16. Pero: Pace, e in situazioni d’emergenza 

Col sorriso affronto le difficoltà della vita, vedendole come ridenti fiori su un prato che 
suggeriscono incoraggiamento ed opportunità. 
17. Pesco: Altruismo 
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Con amicizia e compassione, abbraccio tutti i miei simili. In Dio, sono uno con tutti! 
18. Pomodoro: Forza mentale, coraggio 

Con forza e coraggio affronto ogni mia prova! 
19. Spinacio: Semplicità, senza scaltrezza 

Qualunque cosa mi arriva è per il mio sommo bene! Le dò il benvenuto. 
20. Uva: Devozione, amore divino 

Nel dare amore a tutti, sono completo. Non ho bisogno di nulla, poichè sono tutt’uno 
con Te! 
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Capitolo 5: Le domande più frequenti 

 
1. Cosa sono le Essenze «Spirit-in-Nature»? 

Queste essenze sono infusi di fiori che stimolano in noi qualità positive, 
psicologiche e spirituali. 

Tutte le essenze floreali fanno la stessa cosa, per ogni creatura vivente: ci 
portano ad uno stato naturale di equilibrio, in cui viene attivata la nostra intelligente 
forza vitale interiore. La forza vitale è la vera guaritrice; l’energia delle essenze floreali 
crea una risonanza vibrazionale che dolcemente stimola la forza vitale dentro di noi. 
“Devi vivere comunque”, diceva Yogananda “quindi perchè non farlo nel giusto 
modo?” Questo è quello che le essenze ci aiutano a manifestare nelle nostre vite. 

 
2. Come funzionano? 

Grazie all’alta velocità vibratoria dei fiori usati nella loro preparazione, le 
essenze interagiscono con la nostra volontà ed impegno di cambiare noi stessi. Volontà 
ed impegno stimolano l’energia, ingrediente attivo presente nella terapia delle essenze 
floreali.  

Le essenze floreali agiscono come catalizzatori che attivano la nostra forza 
vitale, la vera sorgente del benessere. Per questo motivo possiamo anche attribuirci il 
merito per i cambiamenti che abbiamo co-generato, prendendo le essenze.  

 
3. Come devo prendere le Essenze «Spirit-in-Nature»? 

Prendine 2-3 gocce, 4 volte al giorno.  

Questa formula si applica anche ai bambini e neonati (mettere diverse gocce in 
una bottiglia, da prendere quattro volte ogni giorno). Le essenze hanno maggior effetto 
quando sono prese senza cibo - 10 minuti prima o aspetta un’ora dopo i pasti. Puoi 
prenderle direttamente sotto la lingua, o con acqua, succo di frutta o tè. 

In alternativa, mettine alcune gocce sul tuo polso e strofinalo con l’altro polso. 
Aggiungi 16 gocce nell’acqua della vasca da bagno; oppure aggiungi quattro gocce per 
ogni tazza d’acqua in una bottiglia con vaporizzatore da spruzzare direttamente sulla 
pelle. Queste infusi essenziali sono completamente sicuri, atossici, a rapida azione, 
facili da usare e operano efficacemente senza nessun effetto collaterale, pericolo di 
sovradosaggio, o reazioni negative. Inoltre, non possono essere neutralizzati da altre 
sostanze, e possono essere utilizzate come coadiuvante in altri trattamenti o terapie. 

 
4. Quanto a lungo devo prendere le essenze? 

Una settimana è la misura standard, quando sono assunte singolarmente, non in 
combinazione. In generale, consigliamo le persone di assumere un’essenza da un 
minimo di tre giorni fino a due settimane. La maggior parte delle persone iniziano con 
una settimana per ciascun essenza. 
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5. Cos’è un’affermazione? 

Un’affermazione è un pensiero che afferma una verità elevata, che ripetiamo ad 
alta voce oppure in silenzio. I nostri pensieri hanno un’influenza potente sulla mente e 
sul corpo fisico. 

Il termine scientifico per affermazione è training autogeno. Lo scopo 
dell’affermazione è di focalizzare la mente sul risultato desiderato. 

Si è trovato che ripetendo le affermazioni mentre si prendono le essenze, i loro 
benefici incrementano notevolmente. 

Le affermazioni suggerite sono espresse per essere compatibili con la qualità di 
ciascuna essenza e allo scopo di penetrare profondamente nella mente di chi usa 
l’essenza. 

 
6. Come usare le affermazioni delle essenze? 

Quando stai prendendo la dose della tua essenza, ripeti l’affermazione ad alta 
voce con energia, per aiutarla a penetrare nella mente cosciente. Poi, dilla di nuovo più 
piano alla mente subcosciente e alla fine in silenzio, dirigila alla mente supercosciente. 

I momenti migliori per praticare le affermazioni sono prima di andare a dormire 
e appena svegli. In questi momenti specifici la nostra intenzione cosciente ha più 
probabilità di penetrare nel regno della supercoscienza, anche chiamata il Sè 
superiore—il luogo dove risiede la vera intuizione ed ispirazione. 

Queste essenze agiscono con o senza l’affermazione delle loro qualità positive, 
come è ben illustrato dalle risposte ottenute su animali e bambini. La loro efficacia è 
notevolmente migliorata, comunque, quando sono usate in combinazione con specifiche 
affermazioni, pronunciate mentalmente o ad alta voce - con concentrazione, forza di 
volontà ed energia. 

 
7. Come posso sapere quale essenza/e prendere? 

A meno che non hai una chiara “impressione” inizia col Pero per apportare pace. 
Nella maggioranza dei casi, questa essenza metterà in chiaro la prossima da prendere. 
Confida nella tua intuizione. Guarda le descrizioni delle essenze e vedi se c’è ne 
qualcuna che risalta sulle altre. Ti può essere utile riguardarti il capitolo “Conoscere le 
essenze” in questo libretto. Inoltre potresti consultare un esperto di essenze floreali. 
 
8. Posso prendere più di un’essenza alla volta? Penso che potrei usarle tutte! 

L’esperienza di 30 anni di ricerca ed analisi dimostra che prendendole 
singolarmente si hanno risultati più veloci e osservabili. Inoltre questo è un buon modo 
per sapere quale funziona per te. E’ possibile che tu vorrai prenderle tutte, sebbene 
singolarmente e in certo arco di tempo. 

 

Ti consigliamo di dare la priorità a quella essenza a cui ti senti più attratto. 
Prendi quella per prima e poi le altre. Questo ti aiuterà a metterti in contatto con 
ciascuna essenza, tramite una tua diretta esperienza. Se fai corrispondere l’affermazione 
specifica al prendere l’essenza, sarà più facile focalizzare la mente - e cosi pure la forza 
vitale.  
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9. Che risultati posso aspettarmi? 

Un tipo di risposta molto comune nelle persone che prendono le essenze è “Mi 
sento come una persona rimessa a nuovo” o “Mi sento di nuovo me stesso”. Oppure 
altre ancora “Non son sicuro se mi stanno aiutando, ma mi sento meglio!” E poichè la 
felicità è un nostro stato naturale, è altrettanto naturale ritornare ad essa. 

Osserva i cambiamenti nella tua energia; mutamenti nei tuoi pensieri, abitudini e 
atteggiamenti; nuovi schemi nel sonno e nei sogni; un’attrattiva per cibi più sani, 
esercizio fisico o altre attività salutari; nuovi modi in cui ti relazioni con gli altri e come 
a loro volta, ti trattano. Il tuo magnetismo è l’indicazione che riflette come sei cambiato. 

Più di ogni altra cosa, cerca un più profondo senso di pace interiore e un modo 
di vedere più positivo e gioioso. 

 
10. Quanto tempo ci vuole per vedere i risultati?  

La maggioranza delle persone dice di vedere almeno l’inizio di cambiamenti 
positivi entro i primi tre giorni. Per i bambini e gli animali, i risultati arrivano spesso più 
velocemente e sono riscontrati persino entro il primo o secondo giorno. 

Come il paramguru di Yogananda, Sri Lahiri Mahasaya, era solito dire “Agendo, 
facendo, ecco un giorno raggiunta la Meta Divina”. Scopriremo, tramite un vivere 
semplice, pensiero elevato e il semplice aiuto delle essenze, di aver raggiunto quella 
perfezione che è nostro divino diritto di nascita. 

 
11. E se non succedesse niente? 

Nel 95% dei casi quando le persone non hanno risultati, questa mancanza di 
risposta è dovuta a non seguire propriamente le indicazioni date. E’ importante prendere 
l’essenza almeno alcune volte al giorno e anche molte volte in situazioni d’emergenza o 
quando se ne sente il bisogno. 

Poichè il progresso spirituale è molto più sottile da percepire di una crescita a 
livello fisico, mentale o emozionale, potresti non notare i cambiamenti positivi iniziati 
con l’assunzione del tuo programma di essenze. Quando si prendono correttamente e 
tuttavia non ne vedi i risultati, potrebbe essere che i tuoi amici o la tua famiglia possano 
notare qualcosa di diverso in te. 

Oppure hai bisogno di provare un’essenza diversa. 

 
12. Quale essenza o essenze dovrei prendere per il mal di testa? 

Le essenze floreali, essendo di natura energetica non biochimica, non agiscono 
direttamente sul corpo fisico. Questo significa che non trattano direttamente i sintomi 
fisici. Agiscono sugli atteggiamenti, abitudini, pensieri ed emozioni che contribuiscono 
a far nascere varie condizioni fisiche. Per questo motivo non facciamo diagnosi, nè 
diamo prescrizioni o rivendichiamo di guarire malattie fisiche. 

Se il mal di testa è causato da stress, per esempio, ci sono essenze - Spinacio, 
Pero o Lattuga, per esempio - che possono apportare un cambiamento di atteggiamento, 
dallo stress al rilassamento. 
  



Ananda Life Therapy School Vibrazioni che Guariscono pag.90 

 
13. C’è un’essenza che mi può aiutare a perdere peso? 

Si e no, come spiegato nella precedente risposta. Si, ci sono essenze che puoi 
usare per apportare un cambiamento d’atteggiamento positivo: per esempio, l’essenza 
d’uva, per frenare il desiderio di mangiare per ragioni emotive; l’essenza di pero, per 
superare l’istinto di mangiare in presenza di stress; o l’essenza di pomodoro, per 
sviluppare la forza di volontà di non mangiare troppo, oltre una dieta naturale, e oltre la 
sensazione di stomaco pieno, anche quando porzioni abbondanti di cibo sono 
disponibili. 

Talvolta abbiamo bisogno di fare cambiamenti nel nostro stile di vita che 
riflettono atteggiamenti sani in noi stessi. In questo caso, può essere d’aiuto, astenerci 
da pasti pesanti dopo le 4pm quando il fuoco digestivo del corpo è debole; fare esercizio 
fisico vigoroso e regolare per incrementare il metabolismo; e bere più acqua per pulire e 
idratare le cellule del corpo. 

 
14. Queste essenze sono sicure per i bambini?  

Assolutamente!  

I bambini rispondono benissimo a questi infusi di erbe e ti possono persino far 
ricordare quando è tempo per la prossima dose. 

In aggiunta, abbiamo osservato che queste essenze rafforzano il legame 
particolare che esite tra madre e figlio. E’ una buona idea che entrambi prendano le 
essenze allo stesso tempo. 
15. Posso dare le essenze ai miei animali? 

Si! Le essenze floreali sono specialmente efficaci per gli animali, poichè non 
hanno blocchi di ordine mentale come le persone incontrano, nè sono soggetti ad effetto 
placebo (risultati immaginati piuttosto che sostanziali). Le essenze per i tuoi animali 
sono utili per situazioni di emergenza, comportamenti abituali, come per problemi con 
altri animali domestici in casa, ansietà a causa di separazione, problemi con il box dei 
bisogni. 

Le indicazioni per gli animali sono semplici. Puoi usare una combinazione di 
ciascuno di questi metodi, quattro volte al giorno: quattro gocce nella ciotola dell’acqua 
fresca al mattino; alcune gocce sul pelo, dietro le orecchie, sull’interno carnoso della 
zampa; o spruzzando l’essenza nella lettiera, canile, in automobile, ecc. 

 
16. Quanto durano i risultati? 

Tanto abbastanza da permetterci una crescita e per darci la spinta a muoverci al 
successivo livello di comprensione in una particolare questione. 

Per esempio, se prendi l’essenza di pomodoro (forza mentale e coraggio) per la 
paura durante i viaggi aerei, c’è la possibilità che ti aiuterà a conquistare questa paura - 
ma è improbabile che tu non avrai più paura di nulla, per il resto della tua vita! 
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17. E se mi succedesse di avere una reazione negativa nel prendere le essenze? 

Questa risposta è estremamente rara. Interessantemente, succede solo con adulti, 
mai, secondo la nostra esperienza, con bambini o animali - nessuno dei quali è soggetto 
all’effetto placebo, a meno che i bambini siano influenzati dagli adulti. 

Da un’attenta indagine, ciò che le persone sperimentano non è una “crisi” ma 
piuttosto ciò che chiamiamo “consapevolezza celebratoria”. Questo significa che ciò 
che essi considerano una risposta negativa è in realtà una nota positiva. Se paragoniamo 
il prendere un’essenza all’accendere una luce in una stanza buia, la luce nella stanza può 
sembrare troppo forte. Uno potrebbe dire “Oh, ma non volevo cosi tanta luce” 

In verità questa risposta avviene solo quando le persone sono pronte a riceverla. 
Se questo succede e ti senti a disagio, semplicemente smetti di prendere quell’essenza e 
la reazione sparirà. O prendi l’essenza di pero per ristabilire un senso di pace. 
 

18. Devo prendere le essenze floreali per il resto della mia vita? 

Assolutamente no!  

Sebbene molte persone amino prenderle di tanto in tanto, soprattutto quando 
nascono alcuni problemi nella loro vita attiva, per ravvivare la memoria di una 
particolare energia. 

Di nuovo, prendere un’essenza vuol dire accendere una luce in una stanza buia; 
quando la luce è accesa, non c’è bisogno di continuare ad intervenire sull’interruttore 
della luce. 

 

 

 


