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Capitolo Uno

Libretto Yogoda

!

S E T T I M A N A  U N O

Il sistema per rafforzare i tessuti del corpo tramite  

la volontà e per perfezionare la mente

Swami Yogananda, 

Introduzione: Swami Yogananda, l’ideatore del sistema descritto in questo opuscolo, ha consacrato la 
sua vita alla causa dell’educazione del mondo. Il suo grande scopo è di aiutare le persone a rendere i loro 
corpi e le loro menti forti ed eficienti, veri veicoli di espressione dell’anima, attraverso le più alte tecniche 
di quello che lui chiama il raggiungimento della “Perfezione del corpo attraverso la volontà” e le “Più alte 
tecniche di concentrazione e meditazione”. Questa è la sua dottrina, e attraverso la fondazione di scuole 
e istituzioni per l’allenamento a tutto tondo egli si aspetta di vedere realizzato il suo scopo.

Le prime due scuole per insegnare questo nuovo metodo furono fondate da Swami in India. Tutte e due 
sono scuole residenziali, una di essa localizzata a Ranchi e l’altra a Puri. La scuola residenziale di Ranchi 
ha come suo patrono Hon, il Maharaj di Kasimbazar, uno dei più ricchi principi in Bengala; dall’essere 
una piccola scuola di sette pupilli, è cresciuta sino ad essere una grande e iorente istituzione, che può 

ospitare  studenti, di cui la metà non residenti. Così grande è stata la doman-
da di ammissione in questa istituzione da tutte le parti dell’India che alla ine del 
suo primo anno c’erano più di  richieste per l’ammissione nella scuola, delle 
quali solo  potevano essere accolte. È cresciuta sino ad essere un’istituzione 
internazionale per l’educazione a tutto campo di grande reputazione.

In questa scuola Swami condusse il primo esperimento con il suo nuovo sistema. 
I risultati erano nientedimeno che sbalorditivi. Bambini al di sotto dei dieci anni 
svilupparono la forza e la mente degli adulti. Una comune “abilità”, tra le altre, era 

che un bambino di sette anni poteva permettere ad un uomo di  libbre di saltargli sulla schiena e po-
teva trasportarlo per diversi minuti con perfetta disinvoltura (tali imprese erano oltre la portata di ragazzi 
di quattordici anni che non avevano fatto il corso), o sedere in posizione stabile perfetta in una dificile 
posizione del corpo e rimanere tre o quattro ore immobile, profondamente concentrati o in introspezione. 
I risultati con gli allievi adulti erano ugualmente stupefacenti. In questo paese (USA) Swami ha fondato 
una scuola estiva Satsanga per studenti avanzati a Waltham, Mass., dove il suo sistema è stato insegnato 
con gli stessi sorprendenti risultati che ha conseguito la sua organizzazione in India. Situato sulla sponda 
di un bel lago, in un luogo di grandi bellezze naturali, la scuola è divenuta un’autentica Mecca estiva per 
coloro che cercano di rafforzare il isico e scoprire i tesori nascosti della mente attraverso lo “Yogoda e le 
lezioni di concentrazione”. Centinaia di studenti hanno frequentato le sessioni durante la scorsa stagione. 
In aggiunta, gli insegnamenti e i metodi di Swami sono stati largamente accettati e seguiti in altre parti del 
paese. Club locali o organizzazioni con l’intento di organizzare scuole Yogoda sono state fondate a New 
York, Philadelphia, Denver, Seattle, Portland e San Francisco.

Come risultato della conoscenza prodotta da questo sistema diffuso, la scienza dello sviluppo corporeo, 
mentale e spirituale non può che dare risultati rivoluzionari. Il fatto che non c’è necessità di usare attrezzi 
pone il sistema alla portata di tutti.
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È richiesto ogni giorno così poco tempo per gli esercizi ( minuti spesi con questo sistema raccoglieranno 
risultati molto maggiori di un’ora di esercizio alla vecchia maniera) che non c’è quel senso di monotonia 
e fastidio che prima o poi si sviluppa nella ginnastica. Al contrario, i risultati del nuovo sistema sono così 
affascinanti e toniicanti che sostengono l’allievo con un incredibile entusiasmo nel suo sviluppo sia isico 
che mentale. Un ulteriore fattore è che gli esercizi, essendo diretti dalla volontà, possono essere praticati 
ovunque, in ogni posizione - in piedi, seduta o reclinata - e li rende adatti alle persone in tutte le situazioni 
della vita. In una parola “Yogoda” per la prima volta offre al mondo un pratico mezzo per ottenere il più 
alto grado possibile di benessere isico, mentale e spirituale, con il minimo utilizzo di tempo e sforzo.

Yogoda: il sistema per rafforzare i tessuti tramite  

la volontà e perfezionare il corpo e la mente

“Senti la tua vita in tutte le membra, e la salute in ogni tessuto”

Cos’è lo “Yogoda”?

Il sistema Yogoda costituisce una scoperta epocale nella scienza della cultura isica e interiore. La parola 
Yogoda deriva da Yoga, che signiica “armonia ed equilibrio” e dalla parola da che vuol dire “che conferi-
sce”. Perciò Yogoda signiica quel particolare sistema che conferisce armonia ed equilibrio a quelle forze 
e facoltà che operano per la perfezione di corpo, mente e anima.

“Yogoda” rivoluziona tutte le idee precedenti di evoluzione dei tessuti corporei e le facoltà mentali. Essa 
permette la resurrezione delle cellule morenti dei tessuti e delle facoltà esauste e la formazione di miliardi 
di nuove cellule e facoltà eficienti, tutto attraverso il giusto esercizio dell’azione o volontà. “Yogoda” 
supplisce e completa altri sistemi di esercizi. Grazie ad esso tutti i vari tessuti ossei, muscolari, connettivi, 
nervosi, adiposi ecc., si formano in modo proporzionato e la mente si rafforza.

La circolazione, la respirazione, la digestione e tutti i processi involontari del corpo sono armonizzati e 
rinvigoriti, e la mente si rischiara.

“Yogoda” sarà considerato il rimedio più sicuro ed effettivo per le malattie del corpo e le condizioni 
disarmoniche della mente. Agisce come un balsamo guaritore per le malattie nervose e le anormalità. 
Problemi allo stomaco e all’addome sono eliminati velocemente con questo trattamento. Esso cura la 
costipazione accelerando l’azione peristaltica dei muscoli dell’intestino ed accelerando le secrezioni del 
fegato, del pancreas, ecc. Cura il mal di testa, la gotta e i reumatismi regolando la circolazione; elimina i 
raffreddori, le bronchiti, ecc. esercitando propriamente le cellule che ricevono l’aria (alveoli). Con il suo 
aiuto la vitalità generale si eleva notevolmente, dando come risultato un meraviglioso sviluppo della forza 
dei tessuti e un inaspettato vigore isico, assicurando perciò grande longevità. La memoria e il potere del 
cervello aumentano anche attraverso il maggior apporto di sangue.

“Yogoda” insegna l’arte di mandare consciamente  
l’energia curativa alle parti malate del corpo

“Yogoda”, una volta conosciuto, non si dimentica. È il sistema migliore, più semplice e più pratico.

“Yogoda” può essere il tuo costante compagno. È Il tonico della casalinga, il beneicio dell’uomo d’affari, 
la ricchezza reale dell’uomo ricco. Si possono facilmente tralasciare gli esercizi che richiedono strumenti 
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o attrezzature a causa della loro artiicialità o per il loro ingombro, ma non si può trascurare lo “Yogoda”. 
Infatti esso è specialmente adatto per coloro che trascurano altre forme di esercizio.

Una volta che avete imparato “Yogoda”, dieci minuti di pratica quotidiana daranno risultati inegua-
gliabili rispetto ad altre forme di esercizio. Esso evita gli effetti negativi di molti altri esercizi., come la 
spossatezza del cuore e altri organi e non fallisce nel dare uno sviluppo completo.

Esso insegna a concentrare l’attenzione, che si disperde normalmente attraverso i sensi del tatto, vista, 
suono, ecc. ed i pensieri che vagano alimentati dalla memoria e dalle incessanti abitudini e a concentrarsi 
su una cosa alla volta. L’aumentato potere dell’attenzione focalizzata nata dallo “Yogoda” brucia tutti i 
cronici fallimenti nella vita e produce tutti i tipi di luminoso successo.

“Yogoda” è per tutti

È per i vecchi e i giovani, i deboli e i forti. È per gli uomini sedentari, le persone comuni, i professionisti 
e gli uomini d’affari, gli uomini che fanno un lavoro intellettuale, i dottori, e soprattutto per coloro che 
desiderano il meglio dalla salute ed un potere mentale illimitato ma non possono dedicare molto tempo 
per coltivarli.

“Yogoda” non come esercizio dei muscoli ma come  

esercizio completo. Non utilizza un’immaginaria forza-pensiero,  

ma allena la volontà dinamica

Vuoi rafforzarti o desideri la salute? Tu rispondi «Voglio tutte e due». Però stai attento: troppa attenzione 
volta al l’ottenere la forza ti farà perderà la vera salute; difatti il cuore, i polmoni e gli altri organi vitali 
saranno sovraffaticati e perciò indeboliti, proprio come quando un motore è sottosforzo. Non tutti 
vogliono essere campioni del mondo di lotta libera e altre manifestazioni di forza. “Yogoda” ti donerà 
una salute meravigliosa, vigore, un senso di freschezza in ogni tessuto, e più della forza necessaria. Un 
campione del mondo sarà doppiamente sicuro di conservare il suo primato e un uomo, intraprendendo 
questo sistema, diverrà un miglior lottatore o sollevatore di pesi. “Yogoda” ti rende un invincibile lotta-
tore di volontà contro tutte le dificoltà.

La volontà governa l’universo

Essa non governa perciò il isico? La coercizione e la compulsione non potranno mai portare ad una cre-
scita. È la libertà che accelera l’evoluzione. Troppa dipendenza su ciò che è esteriore od oggettivo blocca 
la possibilità di progresso e stronca sul nascere il potente fattore dell’evoluzione. L’evoluzione presuppone 
l’esistenza di un potere di crescita dal di dentro e di un soggetto che crescerà adattandosi all’ambiente 
e adattando l’ambiente ad esso. Senza la tecnica offerta dallo “Yogoda” la volontà rimane trattenuta e 
atroizzata. L’esercizio della volontà attraverso di esso apre le illimitate possibilità di un successo a tutto 
campo. Nessun movimento del corpo o del pensiero è possibile senza volontà. Noi dobbiamo volerci 
muovere o pensare o immaginare prima di muoverci. La direzione dell’attività isica e la forza-pensiero 
attraverso lo sviluppo della volontà cosciente tenderà al raggiungimento di quello che può essere consi-
derato impossibile da molte persone.
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“Yogoda basato sulle eterne verità”

Non è l’evoluzione dei materialisti né la scienza della cultura isica insegnata al ginnasio e praticata nei 
club. Al contrario è un training delle potenzialità motorie del corpo e della mente. È la conquista del 
fattore supremo del progresso ordinato. Esso promuove l’intera crescita nei processi volontari e involon-
tari, così come nella mente. È una reintegrazione nervosa dei tessuti di energia in un insieme completo.

La isica non può comprenderlo; la chimica è molto lontana da esso; la isiologia non l’ha ancora affer-
rato; l’igiene e la scienza della cultura isica devono ancora impararlo; la psicologia moderna non l’ha 
ancora immaginato. Perché questo sistema è basato sulla azione o volontà, la quale fuoriesce dallo Spirito 
Ultimo.

Medici, isiologi, isici e psicologi stanno inconsciamente ricercandolo. Essa combina induzione e de-
duzione. Non è un sogno ma un idealismo attivo nella sfera del Reale. Mette in sintonia con la legge 
universale della crescita. È sia una regolazione della natura che un seguito di essa.

È la traccia psico-isiologica, con un tocco metaisico, nella crescita completa dell’uomo.

Non è solo un metodo di cura ma un metodo di prevenzione di malattie, debolezze mentali e sofferenze. 
Ancor più esso fornisce un sistema di crescita a tutto campo.

“Yogoda” non è un metodo volto solo all’evoluzione dei tessuti, ma all’evoluzione dell’intera vita. È un 
sistema completo, non parziale. Chi può fare a meno della volontà in questa vita? Nessuno. Perchè la 
vera essenza della vita è la volontà. La volontà è il fattore determinante dell’evoluzione. Non è la “volontà 
cieca” del ilosofo Schopenauer, e neanche la “volontà esplosiva” degli agitati, e nemmeno la “volontà non 
pensante” degli eccentrici. È una volontà ordinata, regolata e guidata, che si cristallizza nell’aggiustamen-
to dei tessuti e in una armoniosa integrazione dei fattori psicoisici della vita.

Non è come la speranza dei cosiddetti religiosi, un mero desiderio per l’ignoto. Esso è basato sulla verità 
corroborata dall’esperienza e rafforzata dalla perseveranza.

“Yogoda” insegna l’uso cosciente della volontà per crescere e rafforzare i tessuti e le facoltà mentali. Esso 
insegna l’utilizzo delle forze di base della crescita inconscia (volontà e azione) per la crescita conscia 
e l’evoluzione. È la cosciente organizzazione degli elementi che determina la crescita dell’uomo dallo  
spermatozoo.

“Yogoda” è un mezzo non-meccanico, scientiico, naturale per il rafforzamento di tutti i muscoli, ibre o 
tessuti-viventi o atroizzati. Esso li ravviva, li ingrandisce e li rafforza. Risveglia l’energia nei muscoli pigri 
e negli altri tessuti. Forma le ossa e i tessuti ossei. Accelera le funzioni involontarie, come quelle del cuore, 
i polmoni, lo stomaco e l’intestino, i capillari, le ghiandole linfatiche, le vene, l’asse cerebrospinale (cer-
vello e spina dorsale) ecc., senza sovraffaticarli o estenuarli come nel caso della maggioranza delle forme 
meccaniche di esercizio. “Yogoda” combina il controllo dei muscoli volontari con il cosciente armonioso 
assestamento dei processi involontari, che è così trascurato nelle correnti forme di esercizio isico.

“Yogoda” assicura il rafforzamento e la duplicazione di tutte le cellule. Esso spiritualizza le cellule del 
corpo, convertendole in anima imperitura ed elettrica forza vitale. Esso produce uno stato infaticabile 
anche per la mente più attiva. Esso insegna a disconnettersi con i sensi e i pensieri irrequieti e concentrar-
si con successo su qualsiasi cosa. Ma la sua più grande tecnica di meditazione (o concentrazione speciica 
applicata a Dio) costruisce un ponte immaginario, nel golfo dovuto all’ignoranza, tra la coscienza umana 
e quella cosmica.
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Alcune questioni in più riguardanti lo “Yogoda”

 1.  Esso carica e rilassa la batteria del corpo, in ogni momento, quando lo si vuole.

 2.  Non è richiesto nessun cambiamento d’abito né di luogo.

 3.  Può essere applicato con proitto a tutte le forme di esercizio isico, concentrazione o esercizi di 
meditazione.

 4.  Esso migliora (a) la bellezza della forma; (b) la grazia dell’espressione; (c) il centro della coscienza; 
(d) il potere della ricettività mentale.

 5.  Esso previene l’indurimento delle arterie e assicura la durata della giovinezza stimolando una rego-
lare circolazione e aiutando a espellere tossine (materia estranea) dal sistema.

 6.  Esso elimina istantaneamente il mal di testa. Armonizza l’azione di tutti i muscoli.

 7.  È un aiuto importante per migliorare la voce (un aiuto per i musicisti), calmando i nervi nei 
suonatori di violino ecc.

 8.  Mentre aspetti la funivia non prenderai il raffreddore, se conosci questo esercizio.

 9.  Esso fa esercitare quelle parti che pensi di non poter utilizzare.

 10.  Può farti prendere o perdere peso, come desideri.

 1 1 .  Ti insegna a creare il successo dal fallimento.

 12.  Ti insegna come controllare il tuo destino materiale e spirituale, mettendoti in sintonia con la co-
scienza cosmica o l’inesauribile risorsa della riserva cosmica.

Yogoda: Le sue basi

Normalmente non abbiamo un diretto controllo sulla circolazione, la digestione e altri processi invo-
lontari del corpo. Possiamo però inluenzarli tramite l’esercizio dei muscoli volontari sui quali abbiamo 
controllo. L’esercizio dei muscoli volontari, altrimenti conosciuti come esercizi isici, prende due forme:

(1) Esercizi isici legati all’attività quotidiana

Questi includono esercizi compiuti non per il loro beneicio ma per la necessità delle circostanze, per 
assicurarsi il sostentamento o per amore. Uno stenografo, una casalinga, un cameriere, un pianista, un 
violinista, un cantante, un droghiere, un meccanico, un muratore, un autista, un oratore, uno scrittore, 
un assistente sociale, ognuno di loro usa alcuni muscoli più frequentemente di altri. Ma quest’esercizio è 
fortuito, incompleto e non sistematico. Molti muscoli rimangono non esercitati. Molte parti rimangono 
ammalate, deboli, soggette all’esaurimento e alla malattia.
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Essendo la circolazione irregolare e priva di vigore in tutto il corpo, le tossine facilmente si accumulano 
in queste parti, causando a volte problemi funzionali o organici. Inoltre, parti od organi non esercitati 
vengono sempre più demoliti dalla natura. La volontà, in queste forme di esercizio isico quotidiano è 
più o meno passiva. Non viene applicata all’esercizio attivo dei muscoli ma al lavoro causato dall’esercizio 
meccanico. La volontà, la quale è il più potente fattore determinate della crescita, è in questi casi super-
lua. Perciò ne risultano solo salute e forza parziali. In molti casi anche queste sono assenti.

La salute non signiica mera esistenza, o l’aggrapparsi della vita al corpo. Tenersi lontani dagli ospedali 
per un numero di anni non è salute. Essere capaci di resistere alle malattie, di sopportare la tensione, e 
stimolare la vitalità mentale, sentire il corpo come qualcosa di prezioso, come si sente un uccello quando 
si libra nell’aria e come un bambino si sente sempre, questa è salute. Lo Swami sente il pieno rigoglio 
della salute e della giovinezza quasi ogni giorno.

(2) Forme ordinarie di esercizio isico

La seconda forma di esercizio isico è quella che è fatta per il proprio beneicio, non per l’obbligo: 

(a)  football, cricket, baseball, tennis, equitazione, camminate, corsa ecc; 

(b)  L’esercizio cosciente con l’aiuto di strumenti, quali manubri, bilancieri, pesi, mazze indiane, 
ginnastica o apparecchi acrobatici ecc. 

Esiste ovviamente in questi un elemento di piacere che li rende attraenti, ma sono dapprima i loro be-
neici che ci fanno adottarli. Non li avremmo intrapresi se non ci fossero stati di qualche utilità, eppure, 
pochi intraprendono un esercizio dopo aver inito le scuole!

I loro difetti

La volontà attiva è parzialmente applicata a queste forme di esercizio; quindi sono positivi sino a un 
certo punto. La possibilità di compiere esercizi eccessivi è però il loro grande svantaggio. “L’eccessivo 
sviluppo del sistema dei muscoli, attraverso l’atletica, la ginnastica ritmica ecc., non solo è svantaggioso, 
ma assolutamente dannoso. Esso provoca l’indebolimento delle altre parti vitali del corpo”*. È pura follia 
cercare di ottenere forza, grandi, grossi e robusti muscoli a costo della salute e della longevità. “L’azione 
dei muscoli ha dei limiti come ne ha ogni organo del corpo. Se i muscoli e il cuore sono messi alla pro-
va troppo severamente, possono seguire danni permanenti. Spesso hanno luogo fuoriuscite di sangue, 
polmoni congestionati, debolezza di cuore. I ginnasti greci spesso hanno una vita breve. Atleti moderni, 
acrobati e persone che esercitano troppo i muscoli soffrono molto spesso di tensione”†.

Esercizi tramite strumenti quali manubri ecc., sono meccanici. Producono shock e scosse nel corpo. 
Mancano di spontaneità e della partecipazione della piena volontà attiva, perciò sono a senso unico. 
Poiché il potere determinante della volontà è tralasciato in favore del meccanicismo, essi non danno 
tranquillità o coscienza di scorrevolezza.

Inoltre, spesso non sappiamo l’esatta forza dei nostri muscoli e nervi. Così quando cominciamo ad usare 
i suddetti strumenti indiscriminatamente, spesso danneggiamo il nostro sistema nervoso e i muscoli. I 
modi supericiali e frettolosi nei quali gli esercizi sono eseguiti compiono danni effettivi al corpo; anche 
perchè in questo caso la volontà nega la possibilità di preparare i muscoli per l’accoglienza di questi esercizi.

* Dr. Kellogg. Igiene Domestica, . 

† Dr. Coleman, Dr. Lankaster, Dr. Skey e dr. Hutchison hanno anche descritto gli stessi effetti. 



8

Importanza della volontà

Il fattore della volontà è fondamentale nella vita. Senza di esso l’evoluzione è impossibile. È la dinamo 
dell’esistenza. La volontà regna suprema in ogni sfera. La volontà è l’iniziatrice. La volontà è l’esecutrice. La 
volontà è il genio creatore. Essa crea le cose che valgono. L’intelletto è il suo servo. L’uomo non può pen-
sare senza voler pensare; ancor meno può agire senza voler agire. L’uomo può essere cieco senza intelletto, 
ma l’intelletto non ha potere e non ha valore senza la volontà. La volontà è la condizione principale della 
crescita. La forza motrice è la forza di volontà. Il mondo della scienza, della politica, della letteratura, della 
storia e della ilosoia è testimone sia del potere della volontà di pensare quanto del pensiero in se stesso.

Non meraviglia e non è un peccato ignorare o sminuire questo fattore della volontà ed esaltare l’impor-
tanza degli aiuti esteriori quali i manubri nella cultura isica, quando in ogni altro settore della nostra 
attività cosciente usiamo così tanto la volontà ad ogni passo? Se la volontà e l’attenzione regolano e ve-
locizzano i nostri processi di pensiero, possono anche costruire tessuti e muscoli indipendentemente da 
tutti gli aiuti esteriori se solo sappiamo come applicarla.

La volontà manda l’energia ai nervi

Si tratta di un fatto psicologico: più applichiamo la volontà ad una particolare parte del corpo, più gran-
de è il lusso della corrente elettrica nervosa in quella parte e più forte, perciò, il movimento del muscolo 
causato. Un uomo che lotta contro un altro per la vita ha una forza molto più grande nei muscoli di 
quanta ne abbia mai avuta. Un gatto o una tigre, messi in dificoltà, hanno l’energia dei muscoli raddop-
piata. Perché? Perché l’istinto della conservazione è così forte negli uomini e negli animali, che la morte 
imminente non può che stimolare tutta la forza energetica della volontà e aumentare considerevolmente 
la forza nervosa, che luisce nei nervi e fa muovere i muscoli. La volontà quindi ha un’indipendente ca-
pacità di impartire il potere ai muscoli.

Salute e forza non sono sinonimi

Di nuovo, salute e forza non sono sinonimi. Una persona può aver coltivato grande forza nei suoi arti o 
in certi muscoli con l’uso di attrezzature, ma può non godere ancora di buona salute. È un’idea del tutto 
sbagliata quella di supporre che l’esercizio isico abbia come solo scopo l’ottenimento della forza. Ci sono 
altri tessuti e organi nel sistema umano, oltre a quello muscolare. L’azione salutare dei polmoni e dello 
stomaco è molto più importante della grande forza nelle braccia, nelle gambe e nella schiena. “La salute è 
l’uniforme e regolare assolvimento di tutte le funzioni del corpo, derivanti dall’azione armoniosa di tutte 
le sue parti”. Per questo è stupido coltivare la forza dei soli muscoli trascurando gli organi importanti, e 
specialmente la “Volontà” che da sola li viviica tutti.

Lo “Yogoda” armonizza la crescita muscolare e quella organica

Ciò che è desiderabile nella cultura del corpo è l’armonioso sviluppo del potere sull’azione volontaria dei 
muscoli e il processo involontario di cuore, polmoni, stomaco ecc. Questo è quello che dona la salute. È 
perciò scientiico quel processo della cultura del corpo che utilizza l’azione volontaria dei muscoli e altre 
funzioni corporee per la propria crescita e per la promozione dell’attività e della crescita dei processi in-
volontari. Questo non può essere fatto semplicemente usando aiuti o strumenti esterni, o esercizi casuali 
che sono troppo meccanici, troppo crudi, troppo lontani dalla crescita interiore per essere in linea con la 
crescita evolutiva naturale.
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Ecco perché lo “Yogoda” risulterà essere la vera soluzione al problema. Esso riconosce e vede l’opportu-
nità per una crescita a tutto tondo dall’interno. L’ignoranza di questo fattore ha portato l’applicazione di 
metodi non scientiici per coltivare il isico, mentre ogni dipartimento di arte e cultura sta utilizzando 
questo principio per la sua crescita e il suo sviluppo. Se gli stati mentali della malattia giocano la parte 
più importante nella cura o nell’intensiicarsi della malattia, come sta cominciando ad essere riconosciuto 
dai dottori moderni, non è sciocco pensare che con la formazione dei muscoli e dei tessuti gli stati mentali 
non abbiano niente a che fare? Se in condizioni anormali del corpo o durante la malattia, le suggestioni 
mentali dimostrano la loro inluenza, sia per il meglio che per il peggio, (come è risaputo tra i medici), 
quanto più deve essere la loro inluenza mentre sono in condizioni normali? Se la scienza medica può ri-
conoscere che i fattori mentali hanno effetto sulle condizioni del corpo, sicuramente la scienza dell’igiene 
e la cultura del corpo possono e devono prendere nota di questi principi.

Questo è soprattutto vero poiché la volontà o volizione non solo sono alla base di tutte le vere culture del 
corpo e dell’igiene, ma riguardano anche la nostra vera origine.

Lo “Yogoda” ricarica la batteria del corpo

Un altro punto importante riguardo lo “Yogoda”.

Quando la batteria della tua automobile è esaurita devi ricaricarla, altrimenti la macchina non può andare. 
Ma quando stai usando la Corrente Vitale, localizzata principalmente nel midollo, la materia grigia del tuo 
cervello e il sistema nervoso per fare del lavoro corporeo e mentale, come puoi rinnovarla?

Naturalmente la natura la rinnova durante il sonno; ma normalmente ne usiamo molta di più durante le 
ore di veglia di quanta ne immagazziniamo durante il sonno. In tal modo ci ritroviamo esauriti nel corpo 
e nella mente ad un’età in cui non dovremmo esserlo. Lo “Yogoda” insegna come aiutare la natura a ge-
nerare e immagazzinare più Corrente Vitale di quanta se ne usi, e come dirigerla a tutti i tessuti del corpo, 
per promuovere la vera salute.

“Yogoda” è un sistema completo. Costituisce un legame nella catena dell’evoluzione del mondo che si 
manifesta in ogni individuo sulla terra. È come un legame perduto e ritrovato.

Questo è un metodo ideato per riportarci in linea con i fattori equilibrati dell’Evoluzione. Ci sono molte 
forze al lavoro che cercano di distruggere l’equilibrio per produrre malattie ecc. Questo è un metodo per 
ristabilire l’equilibrio. L’opinione che sembra prevalere è che la respirazione, la circolazione e altri proces-
si involontari agiranno da sé, se solo le persone getteranno le loro braccia avanti e indietro o eseguiranno 
delle forme di esercizio muscolare; che i processi involontari saranno rinvigoriti, sia che ci si pensi o no e 
che non ci sia bisogno di attenzione localizzata. Ma non può esserci errore più grande di questo. Lo “Yo-
goda” insegna come circondare ogni cellula con un anello di energia vitale super ricaricata e mantenerci 
così liberi dal decadimento o dall’invasione batterica. Esso mantiene non solo i muscoli, ma tutti i tessuti 
del corpo, ossa, midollo, cervello e cellule in perfetta salute.

Questa batteria del corpo è un’inesauribile scorta di Energia Vitale

Come possiamo ottenere una scorta di energia fresca da un po’ di riposo o di sonno, dopo un completo 
depauperamento o a causa di lavoro eccessivo?

Il semplice fatto logico che abbiamo davanti è che nulla viene fuori dal niente. Se un breve pisolino o del 
solo riposo, senza l’aiuto di cibo o stimolanti, possono ripristinare la vitalità, sorge la domanda di come 
questo possa accadere.
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L’energia non fuoriesce da un pallone vuoto, deve venir fuori da una fonte deinita. Può essere generata in 
uno stato passivo, può essere anche generata consciamente in uno stato attivo, ma uno deve sapere come 
farlo. Lo “Yogoda” insegna questo metodo.

Abbiamo visto come la mancanza di volontà di lavorare, a livello mentale, sia sempre seguita da una 
mancanza di energia corporea. Allo stesso modo, la buona volontà nel compiere delle azioni è sempre se-
guita da una fresca quantità di energia. Da questo fattore possiamo dedurre che c’è una sottile relazione 
tra energia e forza di volontà. Senza volerlo non possiamo fare alcun movimento motorio, o neanche 
pensare, perché prima di pensare dobbiamo volere pensare. Per questa ragione lo “Yogoda” insegna che il 
corpo è una riserva di Ininita Forza e Energia Vitale, che può essere destinata ad un uso illimitato, dal 
potere della volontà cosciente. La speciale tecnica psicoisica dello “Yogoda” ci permette di connettere la 
speciica corrente Vitale che esiste nel midollo allungato con l’Energia Cosmica Vitale che ci circonda e 
permea il corpo, assicurandone così un’inesauribile scorta.

Suggerimenti per gli studenti Yogoda

•  Non sentirsi mai stanchi. 

•  Non esprimere mai stanchezza. 

•  Non parlare mai di stanchezza.

•  Non dire mai “Sono stanco”.

•  Lavorare con volontà.

•  Lavorare instancabilmente.

•  Lavorare, pensando e sentendo che l’energia eterna sta luendo in noi senza posa.

Cosa fa lo Yogoda?

1.   Imbriglia la coscienza della “buona volontà” per riparare all’non cosciente ”poca volontà”, operando 
attraverso la forza vitale del corpo, e causando la proporzionata crescita di tutte le cellule e tessuti, 
inclusi quelli muscolari.

2.   Insegna come ricaricare la batteria del corpo con fresca corrente vitale aumentando il potere della 
volontà.

3.   Apporta metodi speciici per rafforzare e ricaricare i muscoli, non solo complessivamente ma anche 
individualmente, con la forza vitale.

4.   Mette in rilievo metodi speciici per rinvigorire separatamente le funzioni dei polmoni e degli altri 
organi involontari.

Esso stabilisce così un’armonia tra il lavoro dei muscoli volontari e i processi involontari. Questa armonia 
dona salute e forza magniiche.
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Quando in passato c’era in California la corsa all’oro, le persone dall’est volevano raggiungerla in un 
paio di giorni, ma non potevano. Oggigiorno l’aeroplano può portarli lì entro ventiquattro ore. Ognuno 
desidera essere grande a proprio modo, ma spesso non può realizzare il suo desidèrio. 

Perché? Perché le persone non hanno controllo sul proprio corpo. Lo “Yogoda” permette di controllare 
scientiicamente tutte le parti del corpo, membra, muscoli, organi vocali, ecc.

“Yogoda” è un indispensabile aiuto per la realizzazione della più grande eficienza in tutti i campi delle 
attività - lotta libera, box, corsa, football, baseball, danza, discorsi, pittura, arte dell’espressione, canto 
operistico, chirurgia, artigianato ecc. Questo perché lo “Yogoda” insegna la tecnica maestra del direziona-
re gli sforzi umani. Aumenta la coscienza della vitalità e la coscienza della salute. Mantiene i muscoli e i 
tessuti dell’intero corpo disciplinati, svegli, e sempre pronti ad agire secondo le direzioni dell’imperatore 
Volontà.

In conclusione “Yogoda” è il risultato di anni di ricerca ed esperimenti. È interamente semplice e pra-
ticabile, si impara velocemente e si applica con facilità. Una volta imparato, non è mai dimenticato. E 
applicabile a persone di tutte le età, dai bambini di cinque anni ai nonagenari. I suoi effetti sono vitali e 
aumentano sino ad un livello inora sconosciuto. Sarà considerato, dopo esser stato conosciuto e praticato, 
uno dei più grandi doni mai conferito all’essere umano.
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[…] IMMAGINIAMO CHE tu abbia organizzato una festa. Gli ospiti sono rimasti fino a tardi e hai 
deciso di aspettare fino a domani per lavare i piatti. Il mattino dopo, però, devi uscire presto per andare 
al lavoro. È una giornata particolarmente difficile in ufficio: il capo ti fa richieste irragionevoli, cade la 
linea nel bel mezzo di una telefonata importante, ci sono ritardi, incomprensioni, frustrazioni. Quando 
torni a casa, la sera, sei molto stanco.

Non basta? Non proprio! Ti sei dimenticato l’enorme pila di piatti nel lavello. Nel momento in cui entri 
in cucina e li vedi, la tua fatica si trasforma in sfinimento. «Non ci penso neanche a lavare i piatti stasera!» 
dichiari solennemente mentre crolli sul divano.

Proprio allora squilla il telefono. Un tuo vecchio amico, che non vedi da anni, è appena arrivato in città 
e vuole invitarti stasera a un concerto al quale tenevi tanto, ma che non potevi permetterti.

Da dove è venuta tutta questa improvvisa energia? Cinque minuti fa non avevi abbastanza forza neppure 
per stare seduto e ora ti senti pronto non solo a uscire di nuovo, ma addirittura a stare alzato fino a tardi!

Ovviamente, la quantità della tua energia non dipende solo dal cibo che hai mangiato, ma dalla misura 
della tua forza di volontà. Si sa di persone che hanno lavorato con grande energia per lunghi periodi senza 
cibo o riposo, sostenute soltanto dalla determinazione di andare avanti. 

Quando ero da poco nel monastero della Self-Realization Fellowship, il Maestro, 
per dare ad alcuni di noi una scusa per stare con lui mentre lavorava ai suoi scritti 
a Twenty-Nine Palms, ci fece costruire una piscina (che penso abbia usato una 
sola volta!). Per risparmiare soldi, preparammo e stendemmo noi stessi il cemen-
to. Cercando di evitare crepe (anche se in seguito risultò che le perdite d’acqua 
non erano affatto un problema, dato che l’acqua non defluiva neppure attraverso 
lo scarico!), facemmo l’intera gettata di cemento in un giorno. Questo significò 
lavorare quasi senza interruzioni per ventitré ore e mezza. In ogni caso, lavorare 
volenterosamente per Dio è una gioia; lungi dal lamentarci per le lunghe ore di la-
voro, la prendemmo come un’opportunità per mostrarGli quale benedizione fosse servirLo. Ogni palata 
di sabbia o di ghiaia che gettavamo nella betoniera era accompagnata da mantra gioiosi.

Un monaco, tuttavia, dopo tre o quattro ore si sedette brontolando: «Non sono venuto qui per preparare 
cemento!». Per tutto il resto del giorno cercò di convincerci a non essere così “fanatici”.

Alla fine della giornata ci sentivamo tutti colmi di energia e gioia divina; cioè, tutti tranne lui. Il “devoto” 
riluttante, pur non avendo fatto nulla tutto il giorno tranne lamentarsi, era esausto!

I medici hanno spesso notato che i pazienti che vogliono vivere a tutti i costi possono guarire perfino da 
malattie senza speranza dal punto di vista clinico, mentre altri, che non hanno più interesse per la vita, 
possono perfino morire anche se apparentemente non ce n’è motivo. 

Capitolo Due

Energia e Ricarica energetica

$

S E T T I M A N A  U N O
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Un mio amico lavorava come fisioterapista in una clinica per malati di poliomielite. Mi disse di aver 
notato che spesso i pazienti poveri, impossibilitati ad affrontare le spese di una lunga convalescenza, si 
riprendevano velocemente, mentre i pazienti ricchi accettavano per così tanto tempo la propria paralisi 
da farla diventare un’abitudine permanente. Una volta incontrai una donna alta, forte, molto attiva, ma 
povera, che aveva avuto la poliomielite. Il suo medico le aveva detto che non avrebbe mai più potuto 
camminare, ma lei, con pura forza di volontà e un’ostinata perseveranza, trascinandosi sul pavimento con 
le mani quando le gambe si rifiutavano di obbedirle, era riuscita a guarire completamente dalla paralisi. 
Io stesso feci un’esperienza in cui l’estrema necessità, nata dalla povertà, rese più rapida la mia guarigione. 
Accadde in un ospedale di Città del Messico, quando avevo diciannove anni. Ero stato colpito da strepto-
cocco, tonsillite e dissenteria, e secondo i medici sarei dovuto rimanere a letto per almeno due settimane. 
I miei genitori, ai quali avrei potuto chiedere aiuto finanziario, si trovavano in Romania. Dopo essermi 
informato con discrezione, mi convinsi che una permanenza di due settimane era di quasi due settimane 
più lunga di quanto potessi permettermi! La mia disperazione mi fece ristabilire in fretta e potei lasciare 
l’ospedale, perfettamente guarito, dopo due giorni.

Anni fa lessi alcune statistiche, secondo le quali le persone che sono abitualmente allegre, che si dedicano 
ad aiutare gli altri e si tengono attive in modo costruttivo hanno meno probabilità di ammalarsi rispet-
to alle persone malinconiche, egoiste e pigre. Le madri, ad esempio, che devono accudire i figli malati 
durante un’epidemia, hanno molte meno probabilità di ammalarsi: non hanno semplicemente tempo di 
pensare a se stesse.

Energia, resistenza, salute – perfino la nostra forza fisica – dipendono dalla quantità di forza di volo-
ntà che possiamo impiegare per affrontare ogni situazione. Ricordo di aver letto una volta la storia di 
una donna la cui casa aveva preso fuoco. Nella disperazione del momento, la donna aveva afferrato il 
pianoforte e lo aveva portato all’aperto. (A proposito di attaccamento!) I dottori attribuiscono simili 
dimostrazioni di forza a un improvviso flusso di adrenalina, eppure ho visto casi in cui non c’era alcuna 
emergenza, ma solo una straordinaria volontà di riuscire, e anche allora la forza era straordinaria. Il mio 
guru, qualche volta, diede dimostrazione di quel tipo di forza in pubblico. Una volta, alla Symphony 
Hall di Boston, pur essendo basso per gli standard americani egli fece cadere sei corpulenti poliziotti dal 
palcoscenico dentro la buca dell’orchestra, semplicemente inarcando la schiena mentre loro cercavano 
di tenerlo premuto contro un muro. Quegli uomini erano saliti sul palco rispondendo all’invito da lui 
rivolto a chiunque volesse mettere alla prova la forza che è possibile acquisire praticando lo yoga. Quando 
i presenti videro sei uomini così forti e muscolosi farsi avanti per accettare la sfida, pensarono che questa 
volta Yogananda sarebbe stato sicuramente sconfitto; invece, egli vinse senza alcuno sforzo apparente. 
Gli yogi sostengono che tali dimostrazioni di forza non dipendono da un flusso di adrenalina, ma dalla 
capacità di imbrigliare le energie naturali del corpo e dell’universo circostante. 

«C’è sufficiente energia in un grammo di carne» ci diceva il Maestro «per mantenere la città di Chicago 
rifornita di elettricità per una settimana». In un recente esperimento in un’università occidentale (credo 
fosse Stanford), una cellula umana è stata convertita in energia. È stato riferito che il lampo di luce che 
ne è risultato era molte volte più luminoso del Sole. 

Ciò nonostante, ci lamentiamo di essere troppo stanchi per lavare i piatti della cena!

Noi SIAMO energia. Gli stessi atomi di cui è fatto il nostro corpo non sono altro che energia. Tutta la 
materia è una manifestazione di quell’energia. Quanto più rimaniamo consapevoli di questa realtà, tanto 
più possiamo innalzarci trionfanti al di sopra della schiavitù della materia. 
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Fatica, debolezza, malattia non hanno posto nella nostra vera natura. Una volta compresa questa verità, 
potremo dimostrarne l’utilità perfino nelle piccole cose. Ogni volta che sento arrivare un raffreddore, 
ad esempio, a meno che non mi colga di sorpresa durante il sonno, gli dico con fermezza: «Vattene!», 
ed entro cinque minuti me ne sono completamente liberato. Un mio confratello discepolo, che aveva 
cinquantacinque anni e pesava solo sessantacinque chili, poteva svolgere facilmente dei lavori che un paio 
dei monaci giovani, di cento chili l’uno ed ex sollevatori di pesi, trovavano difficili.

L’energia è l’anello di congiunzione tra la coscienza e la materia, tra la mente e il corpo. L’energia, infatti, 
non è altro che una manifestazione della coscienza. In ultima analisi, ogni cosa è solo una manifestazione 
dello Spirito. Quando vuoi che il tuo braccio si muova, la tua volontà agisce direttamente sull’energia, 
non sulla materia. L’energia, a sua volta, agisce sui muscoli del braccio, tendendoli e facendoli muovere. 
Se vuoi che il braccio si muova, ma non gli mandi energia, rimarrà immobile. 

Non solo il fluire dell’energia, ma anche la quantità di quel flusso, dipendono dall’impiego della volontà. 
Se vuoi sollevare quello che pensi sia un secchio vuoto, l’energia che impiegherai non sarà sufficiente 
ad alzarlo, se invece è pieno. In questo caso, dovrai impiegare più volontà, e inviare più energia; allora 
potrai sollevare facilmente il secchio. In termini semplici, più forte la volontà, più forte il flusso di energia. 
Letteralmente, non c’è limite al livello di volontà – e quindi alla quantità di energia – che è possibile 
chiamare a raccolta in qualunque impresa, semplicemente perché una forte volontà non è limitata dal 
potenziale energetico del corpo; se applicata correttamente, essa attinge energia direttamente dall’univer-
so. Dico applicata correttamente perché a molti l’uso della forza di volontà suggerisce una sorta di severa 
determinazione, un’esagerata consapevolezza degli ostacoli e delle difficoltà, che implica un «no» dal 
subconscio anche mentre la mente conscia sta affermando «sì». Buona volontà, quindi, è un termine più 
adatto a suggerire il tipo di forza di volontà che intendo. In questo senso, l’assioma è altrettanto vero per 
il rapporto dell’uomo sia con l’energia cosmica che con l’energia del proprio corpo: più forte la volontà, 
più forte il flusso di energia. Ricordalo; scolpiscilo nella mente; ripetilo diverse 
volte al giorno. Questa singola verità può rivoluzionare la tua vita. 

Il mio guru ha scritto nella sua grande opera, Autobiografia di uno Yogi, che la 
principale “porta” d’ingresso dell’energia cosmica nel corpo umano è il midol-
lo allungato, alla base del cervello. Questa, ha detto, è la sede della forza vitale 
nel corpo. Mi disse anche che questa è la sede dell’ego nel corpo (osserva come 
una persona orgogliosa sollevi spesso la testa all’indietro, come se fosse esager-
atamente consapevole di questa zona), il punto cioè in cui spermatozoo e ovu-
lo si uniscono e iniziano il processo di divisione dal quale ha origine il corpo umano. Il midollo allungato 
è l’unica parte del corpo che non è operabile; se la si toccasse anche solo lievemente, con una piuma, si 
causerebbe una morte immediata. Il midollo è la porta attraverso cui il corpo riceve energia dall’universo. 
Il polo positivo di questo centro è l’ajna chakra, o centro cristico, tra le sopracciglia. Attraverso questo polo 
positivo del midollo noi inviamo energia nell’universo. In entrambi i casi – nel ricevere così come nell’in-
viare – l’assioma rimane valido: più forte la volontà, più forte il flusso di energia. Il centro positivo, della  
volontà, nel corpo è il centro cristico. Concentrandoci con forza in quel punto, o focalizzando lì la nostra 
determinazione e agendo da quel punto, possiamo impiegare la forza di volontà per attirare un flusso di 
energia illimitato attraverso il midollo allungato.

Gli atleti hanno constatato che se si spingono oltre il limite apparente della loro resistenza, ritrovano 
nuovamente il fiato. È proprio così, ma solo perché il respiro è energia. (In sanscrito, il termine per “res-
piro” ed “energia” è lo stesso: prana.) Quegli atleti, con un ulteriore sforzo di volontà, sono riusciti ad 
attingere alla fonte universale dell’energia. 

Una volta feci un’esperienza interessante, simile alle loro. Stavo lavorando per costruire una cupola geo-
desica. Era il mio primo tentativo di costruirmi una casa all’Ananda Meditation Retreat (la prima di tre 
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costruzioni che non riuscirono a sopravvivere ai forti venti autun-
nali). Il progetto richiedeva che si fissassero con dei grossi punti 
metallici dei fogli di plastica a numerosi triangoli di legno. La cu-
citrice che usavo era dura, al punto che un’altra persona che lavorava 
alla costruzione, una giovane donna, non riuscì a farla funzionare 
neanche una volta, pur usando entrambe le mani. Dopo cinquecen-
to punti, sentii semplicemente che non avrei potuto premere la cu-
citrice una volta di più. Poi però pensai: «Devo finire questo lavoro 

prima che arrivino i venti autunnali» (non sapevo, allora, che cosa avrebbero fatto quei venti alla mia 
cupola!). Con un ulteriore sforzo di volontà, schiacciai la cucitrice ancora una volta, poi ancora e ancora. 
Dopo circa sei volte, cominciò a sembrarmi più facile. Alla decima volta, non mi servì più alcuno sforzo. 
Continuai a mettere punti metallici quasi senza sforzo per almeno altre cinquecento volte. Un piccolo, 
ulteriore sforzo di volontà e l’energia dell’infinito aveva cominciato a fluire nella mia mano.

Consciamente o inconsciamente, tutti noi viviamo almeno in parte grazie a questa energia, che, come 
ha insegnato il mio guru, è la fonte diretta di quella del nostro corpo. Il cibo e l’ossigeno, invece, devono 
essere convertiti in energia dall’organismo; l’energia che ci forniscono ci arriva indirettamente. Se la fonte 
diretta dell’energia non agisse sul cibo che mangiamo, noi non sopravvivremmo a lungo. La batteria di 
un’auto non ha solo bisogno di acqua distillata (che, nel nostro corpo, è paragonabile al cibo), ma deve 
anche essere ricaricata di tanto in tanto. Quando la batteria si scarica, non c’è alcuna quantità di acqua 
distillata che la possa riattivare. Allo stesso modo, quando una persona muore, nessuna quantità di cibo 
potrà riportarla in vita. L’uomo è una sorta di batteria. Gli è possibile, come hanno dimostrato numerosi 
yogi indiani e mistici occidentali, vivere per anni solo con questa energia. Un esempio moderno di tale 
potere fu Therese Neumann di Konnersreuth, in Germania, sulla quale sono stati scritti numerosi libri. 
Per oltre cinquant’anni fu ripetutamente tenuta sotto controllo dai medici, e si vide che non aveva mai 
mangiato un solo boccone né bevuto una singola goccia d’acqua. 

Molti altri apparenti miracoli sono possibili per gli yogi, quando hanno imparato a controllare il flusso 
dell’energia divina. L’energia che inviamo alle diverse parti del nostro corpo può anche essere proiettata 
oltre i nostri limiti fisici, per guarire gli altri o per modificare a nostro piacimento le circostanze. Lo stesso 
principio può essere usato per attirare tipi più sottili di energia: ispirazioni, risposte, benedizioni e amore 
divino. Questi aspetti dell’argomento verranno trattati nella prossima lezione, sul magnetismo.

Tuttavia, per applicare questo principio a ogni livello, dal più sottile al più grossolano, oltre alla forza 
di volontà è necessaria un’altra abilità. Questo secondo ingrediente è la consapevolezza. Finché non si 
sviluppa, ad esempio, una sufficiente consapevolezza dell’amore, è impossibile dirigere correttamente 
la volontà per attrarre più amore. Senza un po’ di consapevolezza del divino, non è veramente possibile 
realizzare alcuna opera divina; di solito, ogni tentativo in tal senso si manifesta solo come fanatismo. 
Con quella consapevolezza, invece, le opere divine, anche solo un costante flusso di divino amore e 
armonia nel cuore, diventano inevitabili. Questo, dunque, è un significato più profondo della famosa 
affermazione biblica: «La fede, se non ha le opere è morta». Giacomo si stava riferendo alle persone che 
hanno pietà dei miseri e degli affamati, ma non offrono loro alcun aiuto pratico. Non esprimere alcuna 
pietà sotto forma di azione positiva indica mancanza di consapevolezza (perché in realtà siamo noi che 
soffriamo quando gli altri soffrono: noi siamo quei sofferenti). L’affermazione di Giacomo, comunque, è 
vera anche a un livello più sottile. Credere in Cristo, ad esempio, ma non sentire nulla in sua presenza (le 
manifestazioni interiori delle sue “opere” divine), è un esempio di fede morta; non è vero Cristianesimo. 
Se il credere non è accompagnato da una certa dose di precisa consapevolezza, in verità non è nient’altro 
che superstizione. Qualunque attività basata su una simile “fede” sarà come imporre alla Gentilezza In-
finita le proprie aspettative infondate. 
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«Più forte la volontà, più forte il flusso di energia». Più forte la volontà di amare, più forte il flusso 
d’amore; più forte la volontà di gioire, più forte il flusso di gioia. La legge che governa l’espressione 
dell’energia può essere applicata a ogni livello di verità spirituale. A ogni livello, comunque, è necessaria 
anche la consapevolezza. Se vogliamo esprimere amore o gioia quando non siamo consapevoli di queste 
qualità, riusciremo a malapena ad attingere alla loro fonte divina nel profondo del nostro essere; invece, a 
seconda della nostra attuale consapevolezza, attireremo probabilmente solo un’ulteriore coscienza di odio 
o infelicità. (Considera la tendenza delle persone a esprimere desideri negativi come: «Se solo non fossi 
così infelice!». Desiderano la gioia, ma in realtà la loro affermazione, il loro reale atto di volontà, si basa su 
una consapevolezza di infelicità. Stanno alimentando la loro tristezza, non la gioia.)

 Il principio alla base della ricarica del corpo, quindi, è di vitale importanza in tutti gli stadi di crescita 
spirituale. Tuttavia, è più facile padroneggiarlo a livello dell’energia. La consapevolezza che si sviluppa 
come risultato di questa padronanza può in seguito essere applicata a livelli più sottili. Tutte le esperienze 
spirituali, infatti, sono collegate a questo flusso di energia. Mentre può essere difficile perfino visualizzare 
la gioia divina, è facile sentire il semplice flusso di energia nel corpo. Questa esperienza può diventare la 
base per percezioni sempre più sottili.

All’inizio, comunque, l’energia stessa può essere un concetto difficile da comprendere per gli yogi alle 
prime armi. Che cos’è l’energia? Come possiamo percepirla?

Negli stati di coscienza superiori è possibile semplicemente vedere la divina luce interiore e ordinarle di 
ricaricare di energia il corpo, dato che l’energia del corpo è in verità una manifestazione di quella stessa 
luce. All’inizio, però, è necessario concentrarsi sui risultati di quel flusso di energia. 

Quando muovi il braccio, è perché hai inviato energia ai suoi muscoli, ordinando loro di tendersi. Hai 
già un certo livello di familiarità con questo flusso di energia: lo sperimenti, ad esempio, quando stiri le 
braccia la mattina appena sveglio. Quella bella sensazione nei muscoli è la “colazione” di energia che stai 
dando loro per prepararli alle attività della giornata.

Anche quando non riesci a sentire quel flusso, puoi sempre avvertire la tensione dei muscoli e far sì che quella 
sensazione diventi il punto di partenza per sviluppare la tua consapevolezza. Concentrandoti interiormente 
sulla tensione dei muscoli, diventerai gradualmente consapevole della fonte di quella tensione, nell’energia 
che fluisce verso i muscoli. La tensione muscolare può quindi essere usata per stimolare il flusso di energia.

Queste verità sono sempre state implicite negli insegnamenti dello yoga e si sono dimostrate utili ben 
prima che venissero formulate come principi definiti, proprio come la forza di gravità era utile all’uma-
nità molto tempo prima che la sua legge venisse scoperta. La scoperta della legge di gravità, tuttavia, rese 
possibile un’applicazione più precisa di questa forza. Allo stesso modo, quando le verità che riguardano la 
ricarica del corpo furono trasformate in principi esatti, divenne possibile anche per chi era ai primi passi 
trarne beneficio, e per gli yogi più progrediti utilizzarle più facilmente e con maggiore completezza. 

Tali principi furono scoperti dal mio grande guru, Paramhansa Yogananda, nel . Rappresentano un 
inestimabile contributo all’antica scienza dello yoga, non solo perché consentono agli studenti di yoga di 
ricaricare il corpo di energia a volontà, allontanando così la fatica e la malattia, ma anche perché fornis-
cono un prezioso strumento per sviluppare la consapevolezza divina nei suoi aspetti più sottili.

Per stimolare la consapevolezza dell’energia per mezzo della tensione fisica c’è bisogno di una calma con-
sapevolezza interiore. La tensione muscolare è necessaria per correre o per lanciare una palla, ma in ques-
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to caso la concentrazione è applicata al movimento esterno. Per sviluppare la consapevolezza interiore 
dell’energia come la vera forza al di là della tensione muscolare, i relativi movimenti fisici devono essere 
lenti, armoniosi e deliberati. Per usare questo principio per la ricarica e la tonificazione di tutto il corpo, 
è necessario un sistema di esercizi, così che ogni parte del corpo possa ricevere la dovuta attenzione.

Il mio guru ha inventato un sistema simile. Lo pratico ogni giorno da quando l’ho imparato, nel , e 
lo trovo fantastico. A volte, a causa degli impegni pressanti, non ho potuto fare questi esercizi la mattina; 
per il resto della giornata mi sono sentito come se avessi avuto delle ragnatele nei muscoli, e ho pensato: 
«Ecco come si sente sempre la maggior parte della gente. Accetta questa condizione solo perché non 
conosce niente di meglio!».

Ricordo un episodio accaduto molti anni fa. Andai con un gruppo di monaci a campeggiare in montag-
na. Mi avevano detto che la nostra meta era un laghetto a venti minuti di cammino dalla fine del sentiero. 
Non immaginando alcun problema, portai con me non solo il sacco a pelo e qualche vestito leggero, ma 
anche un harmonium per cantare, una bottiglia da quattro litri di succo di frutta e uno zaino pieno di 
cose utili, anche se non necessarie, compreso un libro assai pesante che stavo leggendo. Sfortunatamente, 
la passeggiatina di venti minuti risultò essere un’arrampicata di dieci chilometri, quasi tutti su un sentie-
ro ripido e scosceso. A quell’epoca facevo un lavoro sedentario e quella camminata, a oltre  metri 
d’altezza, era più di quanto il mio corpo fosse pronto ad apprezzare. Quando tornai in ufficio il lunedì 
seguente, non riuscivo quasi a sollevare una matita.

«Devo trovare qualche scusa» pensai «per evitare di fare gli esercizi di ricarica stasera». Avere la responsabil-
ità di altre persone presenta certi svantaggi: come capo dei monaci, avevo il compito non solo di unirmi a 
loro nella pratica, ma anche di guidarli. Alcuni avevano fatto quell’escursione insieme a me e anche loro 
erano indolenziti, anche se forse nessuno era stato così sciocco da sovraccaricarsi come avevo fatto io. 

Non essendo riuscito a trovare una scusa valida per rimanere seduto mentre gli altri facevano gli esercizi, de-
cisi che, visto che avrei dovuto soffrire, tanto valeva che usassi tutta la mia volontà. Lo feci, tenendo a mente 
con più fervore del solito il principio del mio guru: «Più forte la volontà, più forte il flusso di energia».

Sorprendentemente, dopo dieci minuti di esercizi non sentii più neppure una traccia di dolore nei mus-
coli! Invece, mi sentivo fisicamente più in forma che se fossi rimasto tutto il fine settimana a casa a ripo-
sare. Mentre mi allontanavo per andare a meditare, mi sembrava quasi di galleggiare nell’aria.

In numerose altre occasioni, anche se poche così sensazionali, ho potuto constatare il valore degli esercizi 
di ricarica, e non li raccomanderò mai abbastanza. 

Non è facile impararli dai libri, poiché sono numerosi e possono sembrare complessi, almeno per il prin-
cipiante. Per la mia esperienza, il modo migliore di apprenderli è di persona, da un insegnante qualifi-
cato. Li potrai imparare nel ritiro Ananda nei pressi di Assisi, da uno degli insegnanti di Ananda oppure 
con una videocassetta.

Nel frattempo, anche come un’efficace introduzione a questo sistema di esercizi, ti suggerisco di esercitar-
ti a tendere tutti i muscoli del corpo contemporaneamente e poi separatamente, senza fretta, aumentan-
do gradualmente la tensione fino a farli vibrare. Porta la tua attenzione all’interno dei muscoli, al centro 
di ogni parte che stai tendendo. Per cominciare, diventa consapevole della sensazione di tensione; cerca 
di sentire, dietro quella tensione, il flusso di energia che la provoca. Ripeti mentalmente, mentre pratichi: 
«Più forte la volontà, più forte il flusso di energia. Voglio che la mia energia fluisca in ogni cellula!».

– Raja Yoga, Cap. IX , Swami Kriyananda
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Che cosa sostiene il corpo?

Domanda: Che cosa sostiene il corpo, oltre al cibo?

Risposta: La parola “cibo” è comunemente utilizzata in collegamento con il 
nutrimento materiale, ma ci sono altri tipi di cibo, in particolare, l’energia men-
tale (o concentrazione) e la saggezza divina. Il cibo materiale ricarica la batteria 
del corpo; la concentrazione, la batteria della mente; la saggezza divina, la batte-
ria dell’anima.

Il cibo è per la batteria del corpo ciò che l’acqua distillata rappresenta per una 
batteria bagnata.

L’energia vitale nella batteria del corpo deriva dall’energia cosmica come dal cibo. In realtà, l’energia 
vitale nel corpo rompe il cibo e lo converte in energia. Ognuna delle molte cellule del corpo umano è 
una piccola bocca che prende nutrimento da varie fonti. Tutti i cibi che vengono mangiati producono 
una sensazione sul palato come anche certi effetti chimici nel corpo e nel cervello. Le sensazioni del cibo 
determinano una mentalità specifica. Tutti sappiamo che il cibo materiale fornisce l’energia al corpo, 
ma dobbiamo anche ricordare che i buoni pensieri sono nutrienti per la mente ed i cattivi pensieri sono 
velenosi alla salute del corpo e della mente.

Ossigeno ed esposizione solare

L’ossigeno e l’esposizione al sole dovrebbero avere un posto molto importante nel-
la nostra vita per via della loro capacità di produzione diretta di energia. Come 
l’elettricità passa attraverso un cavo fatto di sostanze conduttrici e lo elettrifica, 
così la batteria del corpo si ricarica completamente con l’energia vitale che deriva 
dall’ossigeno.

D’altro canto, più tu dipendi dalla tua forza di volontà e più l’energia cosmica ti 
sostiene, meno avrai bisogno di cibo materiale; più dipendi dal cibo materiale, più 
debole diventerà la tua forza di volontà e minore il tuo ricorso all’energia cosmica.

Capitolo Tre

Che cosa sostiene il corpo?

%

S E T T I M A N A  U N O
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L’arte di ringiovanire

Paramhansa Yogananda, “Lezioni Praecepta”, 

Arriviamo adesso alle istruzioni su come ricaricare la batteria del corpo, attraverso le quale potrai imparare 
come attingere più energia dall’etere e dipendere sempre meno dai solidi, i liquidi, la luce del sole, e i gas 
per il tuo sostentamento.

Daremo comunque prima alcuni accenni riguardo le sorgenti esteriori di energia per sostenere la batteria 
umana del corpo, per poi passare al metodo per ricaricare il corpo con l’energia della sorgente interiore. 
Con la conoscenza fornitavi in questa serie di istruzioni sarai in grado di eliminare le interruzioni che 
potrebbero altrimenti derivare dalle richieste del tuo corpo e divenire perfetto fisicamente, così come men-
talmente e spiritualmente. La perfezione istantanea di corpo, mente e anima deve inevitabilmente apparire 
quando la comprensione perfetta è stata raggiunta. Questa è l’inevitabile legge di Dio.

Cambiamento non vuol dire annichilimento. Con questo s’intendono certi cambiamenti di movimento 
che a noi, come esseri umani, fanno paura e non piacciono. La natura della materia è il cambiamento. La 
natura dello Spirito è immutabile.

Il primo processo nel ringiovanire il corpo fisico è di rifornirlo con i sedici elementi chimici alimentari 
di cui ha bisogno, più la luce del sole con regolari bagni di sole e buon ossigeno, e con una respirazione 
appropriata e regolare.

Mentre cammini ogni giorno inala, contando fino a dodici. Trattieni il respiro per dodici battute, poi 
esala, contando fino a dodici. Questo può esser fatto fino a ventiquattro volte ogni volta che cammini. 
Ognuno dovrebbe fare almeno mezz’ora di un bagno di sole due volte alla settimana, o preferibilmente 
ogni giorno. (Questa quantità di tempo per il bagno di sole dovrebbe gradualmente aumentare fino a 
un’ora e mezza, e regolata a seconda della tolleranza della tua pelle per i raggi solari).

Il corpo umano, che appare così compatto e solido, di fatto non è che un insieme di movimenti. È un’insieme 
di forze che ruotano in un movimento ultrarapido. La carne solida è fatta di minuscole cellule, corpuscoli di 
sangue e particelle. Le ossa sono fatte di piccole cellule, particelle di acqua, e altri composti chimici. Questa 
sovrastruttura di carne ed ossa, è, da un punto di vista esteriore, dipendente dai raggi ultravioletti del sole e 
dall’ossigeno, dal buon cibo, e da liquidi puri, come l’acqua, i succhi di frutta e così via. Ordinariamente le 
persone si concentrano sul cibo, l’aria, e il sole al fine di mantenere il corpo in salute, ma arriva un momento 
per tutti quando la salute cede, nonostante tutti i mezzi esteriori del buon cibo e l’aria che lo riforniscono. È 
allora che si comprende che la batteria del corpo deve essere ricaricata anche dalla Sorgente Interiore.

“Non si vive di solo pane”

Gesù ha detto: “ L’uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

“Il pane”, o, in altre parole, ogni tipo di cibo, da solo non può sostenere la vita . Se da solo supportasse la 
vita, si potrebbe metterlo nel corpo di un uomo morto, porlo a giacere al sole, e aspettare che ritorni in vita. 
Il potere che crea la vita, la forza che permette agli organi del corpo di esser convertiti in energia, questa è 
la sorgente diretta della vita.

Una batteria di un’automobile per la sua vita dipende non da un’indiretta fonte esteriore di acqua distillata, 
ma dalla vibrazione elettrica della corrente che fluisce in essa dalla dinamo attraverso la bocca dei fili (la 
sorgente diretta di energia). Gesù, secoli fa, ha dato voce a una grande verità quando ha detto che la bat-
teria del corpo dell’uomo è caricata dalla “Parola di Dio” (energia interiore), e non solo da fonti esteriori. 
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Come per la batteria dell’automobile si può dire: “La batteria del corpo dell’uomo non vive solo dalla 
sorgente indiretta di pane, ossigeno, solidi, e liquidi, luce del sole, e così via, ma dalla vibrante corrente 
vitale che fluisce nel corpo dall’invisibile dinamo dell’Energia Cosmica che circonda il corpo, attraverso 
la “Bocca di Dio”, o attraverso il midollo allungato e la volontà (la diretta sorgente interiore).

La lezione Praecepta originale insegna che così come la batteria di un’automobile ha bisogno sia di elet-
tricità che di acqua distillata per mantenersi in vita, così la batteria del corpo ha bisogno di ricaricarsi con 
la forza vitale attraverso il midollo così come con il cibo e i mezzi fisici di sostentamento della vita.

È l’elettricità che carica l’acqua distillata nella forza che ricarica la batteria di un’automobile, ed è l’energia 
vitale che converte l’ossigeno, i solidi e i liquidi nella forza che ci mantiene vivi; i solidi e i liquidi si svilup-
pano in ciò che sono tramite la stessa energia e quando li metti nel tuo stomaco devono di nuovo essere 
convertiti in energia prima che possano essere di qualche utilità per il corpo: inoltre, quando l’energia che 
in loro è stata estratta, il residuo di questa massa di materiale è espulsa fuori dal corpo come materiale di 
scarto attraverso i pori, gli intestini, e i reni. Proprio come l’acqua distillata, la fonte esteriore di sostenta-
mento da sola non manterrà in vita la batteria dell’automobile o riporterà indietro la vita, così ossigeno, li-
quidi e la luce del sole da soli non aiuteranno la batteria di un corpo morto. Deve avere anche energia vitale.

Dio, fonte originale di energia, o forza vitale

Il midollo è la fonte originale d’immissione della Forza Vitale che proviene da Dio. Il midollo è la “Bocca 
di Dio” perché è dove Dio insuffla la Forza Vitale in te. 

Non confondere questo con il passaggio che dice “Dio soffiò nelle sue narici il respiro della vita e l’uomo 
divenne un’anima vivente”. Imparerai tutto questo nel Precetto del “ Giardino dell’Eden”.

Ogni parte del corpo può essere operata da un chirurgo, eccetto il midollo. Avete mai sentito un chirurgo 
suggerire persino la possibilità di operare sul midollo? No. Se tu lo toccassi con la più piccola punta del più 
piccolo ago, moriresti all’istante. Il cuore? Naturalmente il cuore viene comunemente operato. Il cervello? 
Le operazioni cerebrali sono tutt’altro che rare. La spina dorsale? Si, qualche volta pungono la spina e otten-
gono quelli che chiamano occasionalmente buoni risultati. Ma il midollo? Mai. Perché? Perché è il centro 
di tutti i centri della vita. È il centro attraverso il quale la forza vitale entra nel corpo. Tutti gli altri centri, 
- cuore, cervello, e i centri della spina, come cervicale, dorsale, lombare, sacrale e il coccigeo, sono centri 
minori che ricevono la forza vitale dal midollo e agiscono semplicemente come centri di distribuzione.

Come ricaricare il corpo con energia

La scienza ha provato che ogni cosa è ricaricata dall’Energia Cosmica. Il corpo umano è circondato da un 
alone di Cosciente Energia Cosmica. Il midollo allungato è l’antenna della stazione ricevente che riceve 
l’energia radiografata dalla Coscienza Cosmica e l’Energia Cosmica, attraverso l’operatore radio del corpo 
umano, la volontà. Proprio come le navi sul mare, senza fili di connessione possono essere controllate dalla 
radio, così l’intelligenza di Dio, attraverso la vibrazione dell’Energia Cosmica, rifornisce i nostri corpi 
con forza vitale senza connessioni visibili.

Dio creò originariamente la Vibrazione Cosmica di Energia, la quale, una volta cominciata, divenne per-
petua, e tu puoi attingerla con la tua forza di volontà senza fili e portarla nel tuo corpo attraverso il midollo. 
Questa Energia Cosmica, la stessa energia attraverso la quale tu e ogni cosa nell’universo siete stati creati, 
circonda e permea tutta la Creazione, dentro e fuori, continuamente. Essa entra attraverso la “bocca di 
Dio” e l’invisibile “Verbo” che sostiene la vita in tutte le sue forze.
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Troverai in questa serie di lezioni la conoscenza attraverso la quale imparerai a vivere sempre più richiaman-
do l’eterna riserva di Energia Cosmica, che è sempre disponibile per noi, che è dentro e fuori, che è sempre 
intorno a noi, e ricarica così il corpo in qualsiasi momento con vitalità.

Con questa conoscenza il corpo può essere tenuto in forma sotto tutti gli aspetti, e un corpo perfetto, libero 
da malattie, presenta meno resistenza verso i metodi e le pratiche che la Self Realization persegue, e attraverso 
i quali la coscienza umana, così come il corpo, vengono elevati allo stato senza fatica.

La coscienza materiale umana non può afferrare La Coscienza Cristica Universale dentro se stessa, a pre-
scindere da quanto sia desiderosa di farlo, ma quando lo studente, con i metodi della Realizzazione del Sé, 
attraverso la concentrazione e la meditazione, allarga il calibro della sua coscienza ed eleva le sue qualità, 
può percepire la Coscienza Universale in tutti gli atomi. Questo è quello che viene inteso con “RiceverLo”. 
Perciò, secondo Gesù, tutte le anime possono effettivamente trovare le loro anime unite con la Coscienza 
Cristica, attraverso l’intuitiva Auto- realizzazione. Esse possono conoscere se stesse come “figli di Dio”.

Da un punto di vista interno, queste cellule viventi, che costituiscono la carne, le ossa, e tutti i tessuti, sono 
mantenute giovani dai pensieri e le forze biologiche. Nella sorgente spirituale interiore, inclusa la subcoscien-
za, la supercoscienza, la Coscienza Cristica e la Coscienza Cosmica, le scintille vitali sono scintille condensate 
dei pensieri di Dio. Perciò vediamo che il corpo fisico è in realtà un insieme di mozioni.

Dovresti dipendere sempre più sull’illimitata riserva della sorgente interiore della Coscienza Cosmica e 
sempre meno dalle sorgenti esteriori di energia del corpo. Mangiare continuamente ti farà invecchiare in 
fretta, e l’unico modo per mantenere il corpo veramente giovane è di unire la coscienza umana e la Coscien-
za Cosmica attraverso la meditazione. La mente non deve mai essere suggestionata dall’umana limitatezza 
della malattia, la vecchiaia e la morte, ma le si dovrebbe sempre dire interiormente “Io sono l’Infinito, che è 
divenuto il corpo. Il corpo , come manifestazione dello Spirito, è lo Spirito sempre giovane”.

Il ringiovanimento dell’anima

La Realizzazione del Sé è sapere, in tutte le parti del corpo, della mente, e dell’anima, che noi siamo già in 
possesso dell’Onnipresenza di Dio: che non le siamo solo vicini in tutti i momenti, ma che l’Onnipresenza 
di Dio è la nostra Onnipresenza; che Lui è proprio una parte di noi adesso tanto quanto Lo sarà sempre, e 
che tutto ciò che dobbiamo fare è migliorare il nostro esserne a conoscenza.

La Realizzazione del Sé può essere ed è ottenuta da alcune persone che stano lottando con la malattia o dei 
corpi imperfetti, ma non può essere ottenuta a meno che non impari a concentrarli e a meditare ininterrot-
tamente con Dio. Poiché è difficile concentrarsi e meditare mentre gli acciacchi e i dolori del corpo hanno 
continuamente l’attenzione della mente, il sentiero della Realizzazione del Sé è reso molto più semplice se le 
imperfezioni del corpo e l’armoniosa funzione delle sue operazioni sono sistemate in modo che la mente in 
meditazione non abbia ad essere interrotta in alcun momento attraverso le richieste del corpo fisico.

Trattenendo costantemente gli effetti pacifici post meditazione nella mente, sentendo l’immortalità nel corpo, 
credendo nella Vita Eterna invece di osservare gli illusori cambiamenti di questa vita, e percependo l’Oceano 
dell’Immortale beatitudine di Dio. Sotto le mutevoli onde di cambiamento delle esperienze di vite passate, e le 
onde delle percezioni dell’infanzia, giovinezza, e dell’età in questa vita, l’anima può trovare non solo perpetuo 
ringiovanimento nell’anima, ma anche nel corpo. Appena il corpo si ritrova non più isolato dallo Spirito, ma 
come un numero di onde di vibrazioni di corrente che salgono e scendono nell’Oceano della coscienza Co-
smica, allora il perpetuo ringiovanimento dello Spirito può essere impiantato nel corpo, se così è desiderato.
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Cultura della salute

Le leggi della guarigione

Dio vuole che i suoi bambini godano di salute e felicità, ma essi creano malattie e dolore infrangendo le 
Sue leggi. Dio è armonia, e quando l’uomo, fatto a sua immagine, vive una vita disarmonica, fa del male a 
se stesso. Dio non punisce mai l’uomo. L’uomo punisce se stesso mietendo i risultati delle azioni sbagliate 
da sé create.

Queste sono malattie che risultano dal rompere delle leggi igieniche e la conseguenza è un’invasione batte-
rica. Ci sono malattie che risultano dal disobbedire alle leggi mentali dell’Essere, e il conseguente attacco 
di batteri mentali di paura, rabbia, preoccupazione, avidità, tentazione, e mancanza di autocontrollo. Ci 
sono malattie che sorgono dall’ignoranza dell’anima.

Non dimenticare che l’ignoranza è la madre di tutte le malattie fisiche, mentali e spirituali. Abolisci l’i-
gnoranza contattando Dio; di conseguenza il corpo, la mente e l’anima saranno guariti da tutte le malattie.

Suggerimenti dietetici

1. Digiuna una volta alla settimana con succo d’arancia e prendi un lassativo adatto per te (che non sia 
chimico) prescritto dal tuo dottore.

2. Osserva i suggerimenti che seguono come regime dietetico: la mattina prendi succo d’arancia e noci 
macinate. Il pranzo dovrebbe essere il pasto più pesante della giornata. Per il tuo pranzo combina  
foglie di spinaci crudi, qualsiasi insalata fresca, qualsiasi tipo di verdura cotta, qualsiasi proteina (eccetto 
il maiale e il manzo) e pane integrale e burro. II latte dovrebbe essere bevuto tra i pasti. Di notte mangia 
della frutta di qualsiasi tipo e delle noci.

3.  Un digiuno di tre giorni una volta al mese con succo di arancia con un lassativo ogni giorno, espellerà 
quasi tutti i veleni, e farà molto nel mantenere il corpo forte, sano, e giovane fino agli ultimi giorni 
della vita.

Ispirazione settimanale

“O, Energia Cosmica Conscia, sei tu che sostieni direttamente il mio corpo. Cibi solidi, liquidi o gassosi 
sono convertiti e spiritualizzati in energia dalla Tua Energia Cosmica, ed essa sostiene il mio corpo.

Aiutami a imparare, O Spirito, a vivere sempre più dalla diretta Energia Comica e sempre meno dal cibo. 
Essendo energia, che brucia nelle lampadine dei sensi, ricarico me stesso con la Tua Energia Cosmica”.

Affermazione settimanale

“O Eterna Energia! Risveglia dentro di me la Volontà Cosciente, la Vitalità Cosciente,  
la Salute Cosciente, la Realizzazione Cosciente. Buona volontà a tutti, Vitalità a tutti, Buona salute a tutti,  

Realizzazione a tutti. Eterna Giovinezza di corpo e mente risiedi in me per sempre”.

– “Inner Culture”, Settembre , Paramhansa Yogananda
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Energia: Il legame perduto

L’energia è il legame tra la mente e il corpo - tra la coscienza e la crea-
zione materiale.

Quando lo Spirito si manifestò per la prima volta come creazione co-
smica, proiettò se stesso all’esterno in una dimensione che rassomigliava 
molto da vicino alla pura coscienza - nella forma di pensieri e di idee. 
Privo di vibrazione in sé, trasformò parte del suo essere indifferenziato 
in movimento vibratorio. Così si manifestò l’universo causale o delle 
idee: causale, poiché dal livello delle forme pensiero furono proiettate le 
vibrazioni che resero possibili i livelli più grossolani di manifestazione.

La Coscienza Pura, dopo aver creato l’universo delle vibrazioni, delle 
idee, attraverso di esse produsse vibrazioni più dense. Le idee causali 

divennero energia e luce. Fu così che apparve il secondo stadio della creazione: l’universo astrale.

La Coscienza Pura filtrando, o diminuendo le sue vibrazioni come se passassero attraverso un trasforma-
tore, discese attraverso gli stadi delle idee e dell’energia per manifestarsi in vibrazioni così dense da appa-
rire solide. L’energia astrale divenne materia. E così si manifestò il terzo e ultimo stadio della creazione: 
l’universo materiale.

La scienza, procedendo in senso contrario rispetto all’apparizione della materia, ha scoperto che in realtà 
quest’ultima non è affatto solida, ma che è una vibrazione di energia.

L’universo astrale è una proiezione di idee - precise, non vaghe - che si erano formate nell’universo 
causale. Allo stesso modo l’universo materiale è una proiezione di specifiche forme di energia e di luce 
appartenenti all’universo astrale. Apparentemente l’universo astrale è molto simile al nostro. Mancando 
la densità della materia, le sue vibrazioni sono più libere di distinguersi in sfere di coscienza e di energia 
separate e coerenti. Il bene e il male non sono mescolati così strettamente come lo sono sulla terra.

Anche sulla terra, la gente tende piuttosto a raggrupparsi in aree di interessi omogenei. Coloro che 
possiedono una natura più raffinata tendono a frequentare ambienti con vibrazioni simili alle loro. Le 
persone dalla natura più rozza gravitano intorno ad altri ambienti compatibili con le loro tendenze. Mi 
sono stupito di vedere con quale velocità - spesso, in qualche ora - i nuovi arrivati in città venivano at-
tratti dall’ambiente che presentava le loro stesse vibrazioni e incontravano persone la cui esistenza stessa 
era completamente sconosciuta a molti residenti di lunga data.

Capitolo Quattro

Energia: Il legame perduto 

Q
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Nell’universo astrale, interi pianeti hanno una loro integrità vibratoria. Vi sono paradisi astrali e inferni 
astrali. Le differenze tra gli esseri astrali non hanno niente a che vedere col colore della pelle o con altre 
caratteristiche esteriori: sono dovute semplicemente alle vibrazioni individuali.

L’universo materiale non è una pura e semplice copia di quello astrale: esso rappresenta, piuttosto, il ne-
cessario prodotto finale della creazione cosmica. Senza di esso, le manifestazioni più sottili di energia, luce 
e pensiero si dissolverebbero di nuovo nella Pura Coscienza. L’universo materiale è, per così dire, l’ancora 
della creazione. E come uno spettacolo teatrale, scritto, provato e riprovato e infine messo in scena. 

Senza la messa in scena finale, le energie degli attori, degli sceneggiatori, del regista e degli altri si disper-
derebbero e l’opera stessa, senza l’impegno finale da parte degli attori, verrebbe, per così dire, riassorbita 
nella personalità del commediografo. L’esistenza della materia è necessaria per tenere unito tutto l’insie-
me. La materia garantisce che il dramma cosmico avrà un lungo periodo di rappresentazioni di fronte a 
un folto pubblico.

Si dice che persino gli dei considerino l’esperienza del mondo materiale una benedizione, poiché accre-
sce la comprensione e così permette all’anima di evolversi più velocemente verso la somma saggezza. Le 
verità spesso devono essere portate “sulla terra” prima di essere capite pienamente. Anche insegnanti e 
scrittori trovano che dare espressione alle loro idee aiuta a chiarirle.

La creazione, scrisse Paramhansa Yogananda nel Commentario al Rubaiyat di Omar Khayyam, è come un 
edificio. L’universo causale è come il progetto di un architetto; l’universo astrale è come l’energia neces-
saria per costruire l’edificio; e l’universo materiale è come l’edificio stesso.

Il movimento che la Coscienza Pura esprime verso l’esterno nella vibrazione è più simile a una danza cosmi-
ca che a un quadro statico. Essa possiede un’oscillazione, la cui forza porta chiarezza alle sue idee causative, 
poi da qui passa ad attivare idee come luce ed energia. Infine, cristallizza quell’energia attivante in forme 
materiali. Il progetto e l’energia che sono serviti per la creazione dell’universo fisico, sebbene ora siano invi-
sibili, coperti dal pesante schermo dell’illusione, sono tuttavia presenti nel cuore di ogni cosa.

Pochi pensano all’abilità e all’energia che servono per costruire un edificio. Ancor meno persone rifletto-
no sulle sfumature di significato presenti nella visione dell’architetto. Allo stesso modo, raramente ci si 
sofferma a pensare come e a quale scopo l’universo ha avuto origine.

Un bambino, non sapendo niente del procedimento col quale si costruisce un edificio, potrebbe suppor-
re che gli edifici appaiono là dove si vuole. Allo stesso modo, i bambini di Brooklyn credevano che il latte 
appariva nelle bottiglie sui loro gradini davanti alla porta di casa. A quel tempo una mucca era l’oggetto 
più popolare esposto allo Zoo di Bronx. Per i bambini essa rappresentava un miracolo.

Che cos’è un miracolo?

Di solito si danno due spiegazioni della Creazione. Una è, “Vi fu questo Big Bang, vedi, accadde tutto 
in quel momento. Perché? Ebbene, accadde e basta, per nessun’altra ragione”. Un’altra spiegazione è che 
Dio semplicemente “fece” ogni cosa. Come? Ebbene, fu un miracolo. Chi può chiedere una spiegazio-
ne per i miracoli?

Tuttavia la mente non resta soddisfatta da queste due spiegazioni. Se l’universo è semplicemente esploso, 
perché non è rimasto nel caos? Perché ci sono le leggi naturali, come quella di gravità, che mantengono 
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ordine tra le galassie e i sistemi stellari? E perché le stesse leggi 
sono in vigore ovunque? Non sembra plausibile che le stesse 
leggi preesistessero all’effettiva esistenza della materia: che un’i-
deazione precedette una forma?

A proposito dei miracoli, che cos’è un miracolo? E semplice-
mente un fenomeno che aspetta di essere spiegato. La televisio-
ne sarebbe stata un miracolo per la gente che viveva nell’epoca 
medievale. Quanto a ciò, a noi ora non sembra miracolosa non perché la maggior parte di noi la capisce. 
L’accettiamo perché essa è una cosa di uso comune. Non si può dire, davvero, che esistano dei veri e 
propri miracoli. Ci sono soltanto differenti manifestazioni di una legge cosmica.

Se i misteri della creazione sembrano irrilevanti rispetto ai nostri presenti bisogni umani, è mio proposito 
trattarli nella discussione non in modo astratto, ma in modo concreto e immediato. Persino le scoperte 
degli astronomi sulla distanza delle stelle e delle galassie hanno avuto molte conseguenze concrete per il 
genere umano.

La scienza non sarà mai capace di risalire alla fonte ultima della genesi dell’universo, perché è obbligata 
dalle sue stesse discipline ad accostarsi alla realtà a partire dalla sua periferia, non dal suo centro. La 
creazione, d’altra parte, è come un albero vivente: è una radiazione che trova il suo centro nella Pura 
Coscienza. I misteri della creazione cosmica possono essere risolti soltanto da coloro che, in profonda 
meditazione, riescono a penetrare nel nocciolo del loro essere - il quale, essi scoprono, è il centro dell’Es-
sere ovunque.

La creazione, come viene spiegata dai grandi maestri, inquadra in prospettiva alcuni aspetti estrema-
mente importanti delle nostre vite. Essi ci spiegano chiaramente come possiamo curare noi stessi e gli 
altri; come possiamo essere più creativi; come possiamo trarre ispirazione dalla volontà e generare il ma-
gnetismo che ci porta al successo. Soprattutto, ci spiegano come possiamo crescere spiritualmente senza 
aspettare passivamente che una benigna Provvidenza faccia accadere tutto per noi.

Il “legame perduto” tra mente e corpo, tra un’idea e la sua realizzazione, e tra l’ispirazione e il successo è 
in ogni caso la stessa cosa: energia.

Energia e volontà

Prova a fare un semplice esperimento: alza il tuo braccio destro. Vedi? Tutto quello che devi fare è dirgli 
mentalmente di alzarsi, ed esso si alza.

Ora, prova a fare qualcos’altro. Dì al tuo braccio di alzarsi, ma non mandare alcuna energia perché esso possa 
farlo. Che cosa accade? Non si è mosso, vero?

Prova un’altra cosa: manda energia al braccio, ma non dirgli di alzarsi. Di nuovo, vedi? Nessun movimento.

Tutti sappiamo che la mente interagisce col corpo. La scienza medica accetta che essa possa pure qualche 
volta curare il corpo. Si è scoperto che la felicità cura, mentre la depressione provoca la malattia.

Ciò che generalmente non si sa è il modo in cui la mente agisce sul corpo. Muovere un membro è un 
atto così usuale che la gente lo ritiene ovvio. Che cos’è che fa obbedire questo membro ai nostri comandi? 
Non ci diamo neppure la pena di chiedercelo.
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Tuttavia niente di significativo accade da sé. Qui c’è un legame perduto. Perché posso dire al mio braccio 
di alzarsi, e mi aspetto che esso obbedisca, mentre se dico a una tazza che si trova sul mio tavolo da cucina 
di alzarsi, essa non lo farà? Non solo perché il mio sistema nervoso connette il cervello al braccio, ma 
anche perché posso mandare energia attraverso i nervi mediante il mio comando di alzarsi.

La mente non può agire direttamente sul corpo. Essa deve agire tramite l’energia. Innanzitutto la volontà 
agisce sull’energia. Poi l’energia agisce sul corpo. Questo processo è in fondo simile al processo della stessa 
creazione cosmica. È il modo in cui furono fatti i nostri corpi: il pensiero cosmico, attraverso l’energia 
cosmica, e in fine attraverso l’azione del nostro karma individuale, decisero la creazione del corpo.

La mente continua a controllare il corpo per mezzo dell’energia. Le funzioni automatiche, come la dige-
stione e la respirazione, vanno avanti in massima parte senza il nostro coinvolgimento cosciente, ma sotto 
la guida della mente subconscia.

Quando cadiamo malati, la causa della nostra malattia risiede principalmente nell’interruzione del flusso 
di energia che proviene dalla mente. La causa metafisica di una malattia, secondo Paramhansa Yogananda, 
è un conflitto nella spina dorsale tra i movimenti di energia che vanno verso l’alto e quelli che vanno verso 
il basso: gli uni verso l’affermazione, gli altri verso la negazione. Più grande è questo conflitto, maggior-
mente esso indebolisce il flusso di energia nel corpo, e proietta sottili vibrazioni di disturbo.

Se il flusso di energia dipende dalla mente, cosi la forza di quel flusso dipende dalla nostra forza mentale. 
L’eliminazione del conflitto interiore, diceva Yogananda, deriva da una volontà fortemente rinforzata, 
e dunque da un flusso di energia fortemente incrementato. La volontà infatti è come un reostato: esso 
può diminuire il flusso di energia attraverso la nostra svogliatezza (cattiva volontà) o il nostro disinteres-
se, oppure incrementare quel flusso in modo incommensurabile attraverso la nostra buona volontà e il 
nostro entusiasmo.

Paramhansa Yogananda definì in modo assiomatico tutto questo: Più forte è la volontà, maggiore è il flusso 
di energia. Puoi sperimentare la verità di questa frase molto facilmente. Prova semplicemente a tendere il 
bicipite. Più tu vuoi energia nel bicipite, più questo si tenderà. Lo stesso principio agisce anche in modo 
inverso: più tu ritiri la tua volontà dal muscolo, dicendogli di rilassarsi, più profondo sarà il rilassamento.

L’analogia con il reostato ci aiuta anche per un’altra ragione. Un reostato riduce l’illuminazione in una 
stanza ostruendo il flusso di elettricità; non incrementa quel flusso aumentando il voltaggio naturale nel 
circuito. Molti commettono l’errore di incrementare il potere della volontà allenando la mente come se 
fosse un muscolo. E possibile vedere lo sforzo compiuto sulle loro fronti solcate e nelle sopracciglia fiera-
mente aggrottate. Questa tendenza è controproducente. Può essere utile per enfatizzare la buona volontà, 
ma non per esercitare il potere della volontà in modo troppo deciso. La volontà infatti, per essere efficace 
al massimo, deve essere rilassata. Focalizza semplicemente la tua mente con completa concentrazione su 
ogni cosa che vuoi portare a com-pimento. Paramhansa Yogananda definiva il potere della volontà come 
“desiderio più energia diretti verso l’appagamento”.

Puoi energizzare il tuo corpo a volontà. La sua energia infatti non dipende solo dal cibo, dall’aria e dalla 
luce del sole. Viviamo circondati da un oceano di energia cosmica, e la usiamo sempre a un livello più 
o meno elevato, a seconda del potere della nostra volontà, o della buona volontà, e della chiarezza della 
nostra consapevolezza. Questa energia entra nei nostri corpi proprio come entrò nel momento in cui 
siamo stati concepiti, attraverso il midollo allungato. Anche per questa ragione, troverai utile durante la 
meditazione approfondire la consapevolezza del midollo.
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L’importanza dell’energia

L’energia è la pietra miliare degli insegnamenti yoga. Molti insegnamenti riguardanti la meditazione 
insistono sul fatto che per portare in alto la coscienza del corpo, si dovrebbe ignorare completamente il 
corpo. Così facendo si dimostra la purezza filosofica a discapito della chiarezza razionale. Il fatto è che 
non possiamo permetterci di ignorare il corpo. Dobbiamo mangiare per mantenerci in vita. Dobbiamo 
respirare, dormire, e rispondere in vari modi ai bisogni del corpo. Anche se il nostro scopo nella vita è 
meditare, possiamo anche accettare che i nostri corpi siano reali nel nostro attuale stato di esisten-za. 

Possiamo ignorarli soltanto a nostro rischio e pericolo.

Un pilota di aereo, prima di volare, può sempre mentalmente volare 
in alto nei cieli, ma egli sa che per volare senza correre rischi le parti 
fondamentali del suo aereo devono essere controllate attentamente e 
bisogna assicurarsi che siano perfettamente funzionanti.

L’incertezza nella meditazione produce risultati incerti. Similmente, 
l’incertezza nella nostra interazione col corpo produce soltanto un suc-
cesso incerto nei nostri sforzi per portare in alto la coscienza del corpo. 
Invece di ignorare il corpo è meglio capire come la coscienza del corpo 

impedisce la meditazione, e poi rimuovere la vera causa di quell’impedimento.

L’energia è il legame, di solito perduto, tra il corpo e la mente. Per mancanza di consapevolezza dell’ener-
gia, molti tra coloro che meditano non lasciano mai la terra, metaforicamente parlando. E per questo che, 
a proposito di questa controversia, Sri Krishna nella Bhagavad Gita dice, “O Arjuna, sii uno yogi!”

L’energia, il legame di comunicazione tra il corpo e la mente, lega anche la mente al corpo se noi igno-
riamo la sua esistenza. Immagina una mongolfiera ancorata alla terra da alcuni cavi. Il manovratore, per 
farla sollevare nell’aria, deve liberare i cavi.

In meditazione, se uno prova a sollevarsi ignorando il legame di energia tra la mente e il corpo è come se 
aumentasse la quantità di elio in una mongolfiera nella speranza alla fine di rompere i cavi. Perché non 
fare tutte e due le cose? Incrementa la tua devozione che ti eleva, ma nello stesso tempo fai dei passi utili 
per ritirare l’energia dai sensi.

Qualcuno raggiunge occasionalmente il successo nella meditazione senza compiere i passi utili per ritira-
re la propria energia dalla coscienza del corpo, ma ciò accade perché ha portato inavvertitamente l’ener-
gia sotto il controllo del suo fervore devozionale. Questi risultati sono incerti, a causa della mancanza di 
una vera consapevolezza del procedimento innescato. Il procedimento reale di spezzare i cavi di energia 
forzando la spinta verso l’alto sopra di essi danneggia il corpo. Perché non darsi una piccola pena supple-
mentare? Sciogli semplicemente le corde!

Facciamo un altro esempio. Se un tubo che serve a innaffiare un giardino è piegato due volte, il tubo 
può danneggiarsi qualora si incrementi il flusso d’acqua. Nelle vite di molti santi è possibile vedere come 
essi passassero attraverso una grande sofferenza fisica man mano che crescevano spiritualmente. E così 
comune questo fatto che la sofferenza fisica è stata considerata spesso una dimostrazione di santità! Non 
è necessario che sia così. Gran parte di questa sofferenza - non tutta, poiché soffrire è anche necessario 
per lo sviluppo della saggezza - avrebbe potuto essere evitata se essi fossero stati più consapevoli del modo 
in cui l’energia fluisce nel corpo. 

–Supercoscienza, Cap. , Swami Kriyananda
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Forza di volontà e concentrazione

[…] AUMENTARE IL FLUSSO  di energia diretto al cervello è lo scopo principale della pratica dello 
yoga, che ci offre molti insegnamenti per raggiungere questo obiettivo. Tra questi vi sono la corretta ali-
mentazione, le posture e gli esercizi di respirazione. Nella prossima lezione esploreremo un altro aspetto 
importante di questo argomento, quando tratteremo del magnetismo. In ogni caso, entrambi i fattori 
che determinano il grado di consapevolezza di una persona – la quantità di energia diretta al cervello 
e la direzione di quell’energia dopo che lo ha raggiunto – dipendono in primo luogo da una cosa sola: 
la capacità di concentrazione. Quando 
l’energia è stata portata nel cervello, è 
altrettanto necessario focalizzarla su un 
singolo oggetto o stato di coscienza.

La concentrazione è necessaria anche 
per esercitare la forza di volontà. Que-
sta può essere descritta come l’intenzio-
ne dell’intelletto diretta verso un unico 
punto e rafforzata dall’energia. La vo-
lontà, l’intelletto e il potere di concen-
trazione hanno tutti sede nell’ajna cha-

kra, o centro cristico, nel punto tra le 
sopracciglia e sono dunque in relazione 
reciproca. La concentrazione applicata 
a ciò che è diviene intelletto; applicata 
a ciò che dovrebbe essere (così come determinato dall’intelletto) diviene forza di volontà. L’intelletto, di 
per sé, è una facoltà più o meno statica. In genere riflette i sentimenti e dunque, sul sentiero spirituale, 
deve essere purificato dalla devozione. Quando la volontà, invece di essere focalizzata sull’azione, si uni-
sce interiormente all’intelletto purificato in un semplice atto di divenire, il risultato è la divina illumina-
zione. È per questo che la Bhagavad Gita afferma che durante la meditazione bisognerebbe abbandonare 
ogni progetto mentale. Finché la volontà sarà occupata in pensieri relativi all’azione – anche nel caso di 
azioni rivolte a migliorare se stessi – la mente sarà diretta all’esterno, lontano dal suo vero centro. Noi, 
infatti, siamo già la Divina Verità; dobbiamo solo realizzare il nostro vero sé. Spiritualmente parlando, 
l’atto stesso del divenire implica soltanto un completo riconoscimento di realtà che l’intelletto, da solo, 
terrebbe impersonalmente a distanza. In verità, quando volontà e intelletto sono diretti interiormente 
verso l’anima tramite il potere della profonda concentrazione, le loro funzioni non sono più nettamente 
separabili l’una dall’altra.

 – Raja Yoga, Cap. , Swami Kriyananda
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1. Più forte è la volontà, più forte è il flusso dell’energia

«Più forte è la volontà, più forte è il flusso dell’energia, e, di conseguenza, tanto maggiore è l’impatto dell’e-
nergia sugli eventi materiali. Una forte volontà, specialmente se combinata con la consapevolezza dell’ener-
gia cosmica, può fare miracoli. Può curare le malattie e fare star bene una persona. Può assicurare il successo 
in ogni impresa. Le stesse stagioni obbediscono all’uomo di forte potere di volontà e di fede profonda. 
«Anche gli esseri umani non illuminati foggiano il loro destino più di quanto sappiano secondo il modo 
in cui usano il loro potere di volontà. Perché nessuna azione è mai un evento isolato. Sempre richiama 
dall’universo una reazione che corrisponde esattamente al tipo e alla forza di energia che sta dietro il fatto.

«L’azione ha origine nella volontà, che dirige l’energia verso il fine desiderato. Questa è allora la definizione 
del potere della volontà: desiderio più energia, diretti verso l’adempimento.

«L’energia, come l’elettricità, genera un campo magnetico. E questo campo magnetico attrae a sé le 
conseguenze dell’azione.

 «La forza che lega l’azione umana alla reazione cosmica è l’ego. La coscienza dell’ego assicura che le azio-
ni di una persona avranno conseguenze personali per essa. Queste conseguenze possono essere rimandate 
se il potere di volontà che ha generato un pensiero o un fatto non era abbastanza forte da avere risultati 
immediati, o se il suo impulso è stato ostacolato da altre energie contrastanti. Prima o poi, comunque, 
ogni azione, sia del corpo o del pensiero o del desiderio, deve raccogliere la sua definitiva reazione. È 
come un cerchio che si chiude in se stesso. 

– La Realizzazione del Sé, Paramhansa Yogananda
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Come lavorare senza stancarsi

Lavorare senza stancarsi è il desiderio di tutta l’umanità. Alcune persone riescono a lavorare molto senza 
affaticarsi troppo, altre si stancano facilmente. In mancanza di fattori diversi, spesso si ritiene che le per-
sone dotate di una grande energia siano nate forti, e che le persone che si stancano facilmente siano nate 
deboli. Che il nostro normale livello di energia sia il risultato dei fattori ereditari o congeniti è una teoria 
parzialmente vera. Ma quando iniziamo a capire l’essere umano nel suo insieme, ci rendiamo conto che 
non ci troviamo di fronte a un organismo fisico puro e semplice. L’uomo è dotato di molte facoltà che 
impiega in maggiore o minore misura per adattarsi al mondo. Il loro potenziale è molto più ampio di 
quanto generalmente non si creda.

L’essere umano impara a servirsi delle energie disponibili senza capire da dove vengano. Sa unicamente 
che quando è stanco vuole riposare o mangiare o bere qualcosa, perché queste risorse gli danno un certo 
sollievo. Generalmente è vero che una persona stanca si sente meglio dopo aver mangiato o riposato, 
ma con il passare del tempo il corpo invecchia e viene il momento in cui né il cibo né il riposo possono 
restituirgli le forze. Evidentemente succede qualcosa al nostro organismo che costringe le sorgenti mate-
riali della vita ad abbandonarci. Perciò dovremmo analizzare e capire la fisiologia del corpo, per riuscire 
a comprendere come può ristabilirsi e a quali fonti attinge l’energia e la forza. 

Perlopiù si ritiene che gli alimenti solidi e liquidi siano la sorgente dell’energia fisica. Quando vengono 
ingeriti, l’organismo li scinde in composti chimici più semplici e poi li trasforma in energia. Le sostanze 
solide possono essere trasformate in sostanze liquide, i liquidi in gas e i gas in energia. Di conseguenza, gli 
alimenti solidi e liquidi sono essenzialmente energia. La stanchezza sta a indicare che è stata consumata 
troppa energia fisica che deve, quindi, essere ricostituita; il cibo è una fonte di nuova energia.

Dio ha creato una grande varietà di verdure, frutta, cereali commestibili e altre sostanze alimentari, in pratica 
tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno. L’essere umano non è in grado di produrre neppure un chicco di grano, 
per non parlare di nuove piante o di alberi da frutta. Soltanto Dio può farlo, e deve, come prima cosa, dare 
origine alla specie. L’uomo invece può soltanto modificare ciò che già esiste, come faceva Luther Burbank.

I gusti e il naturale istinto della fame

Inoltre, Dio ha dato all’uomo l’acqua delle sorgenti di montagna per bere; il latte della mucca e della madre 
per nutrirsi. Fin dalla nascita l’essere umano cerca per istinto queste fonti naturali di sostentamento. Lo stimolo 
della fame provoca il desiderio di mangiare, ma se Dio non ci avesse dato tale stimolo, non mangeremmo.

Poco saggiamente l’uomo fa un cattivo uso dell’istinto della fame e del senso del gusto. La teoria secondo 
la quale la fame è la conseguenza dell’abitudine di mangiare è vera, almeno per quanto riguarda gli ingor-
di. L’ingordigia è una fame mentale. Quando l’essere umano vive secondo le leggi naturali, non desidera 
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mangiare più del necessario, e anche i suoi gusti sono normali. Un appetito fuori della norma, provocato 
dall’avidità, uccide innumerevoli esseri umani. All’epoca dell’impero romano i ricchi si abbandonavano 
a straordinari festini. Veniva approntata una sala speciale dove potevano andare a vomitare dopo aver 
mangiato, e riprendere poi il banchetto. 

A tal punto di abiezione può portare l’ingordigia!

Assistiamo a ogni specie di stravaganze quando l’essere umano compie dei crimini contro il proprio be-
nessere perché abusa dei sensi. L’uomo commette un grave errore se si identifica con l’azione che gli per-
mette di raggiungere il proprio scopo. La fame e il gusto sono stati dati all’uomo per aiutarlo a scegliere 
la quantità giusta e il tipo giusto dì cibo per mantenere il corpo in buona salute; ma sbagliate abitudini 
di vita e di alimentazione hanno alterato questo istinto naturale, creando delle preferenze che non sempre 
sono la cosa migliore. Un piatto saporito e abbondante non soddisfa necessariamente i bisogni dell’orga-
nismo. Poiché il cibo è un importante vettore di energia, la cosa migliore è quella di assicurare al corpo 
un buon rifornimento di energia attraverso un’alimentazione corretta. Nei cibi cotti la maggior parte 
delle vitamine va perduta; un’alimentazione del genere nel tempo vi indebolirà. I cibi freschi consumati 
crudi sono migliori perché contengono ancora tutte le vitamine che, invece, vengono per la maggior 
parte distrutte dal calore della cottura o dal processo di conservazione. Ne consegue che una dieta a base 
di alimenti cotti o conservati non soddisfa a sufficienza le necessità dell’organismo.

Lo stomaco e l’apparato digerente assorbono le sostanze chimiche dal cibo e le inviano alle varie cellule 
dell’organismo. Il corpo si compone di elementi chimici diversi e dovete fare in modo che la vostra dieta 
gli fornisca ogni giorno queste sostanze in quantità necessaria. Mangiate alimenti proteici, cibi che con-
tengono vitamine e sali minerali in abbondanza, un certo quantitativo di grassi e di carboidrati naturali, 
ma pochi zuccheri e amidi raffinati.

La frutta e la verdura sono indispensabili per la salute

Le proteine animali non sono l’unica fonte vitale di energia. Anche alcuni sali minerali che si trovano 
nella frutta e nella verdura fresca e cruda sono un’importante fonte di energia. Una grossa bistecca è 
molto energetica, è vero, ma se una dieta in cui prevalga la carne viene protratta a lungo, nel tempo non 
apporterà più energia all’organismo. L’eccesso di proteine provoca una sorta di intossicazione che com-
porta affaticamento e malattie. Sia l’eccesso sia la carenza di proteine sono nocivi.

Se volete eliminare la stanchezza, l’unico rimedio è l’alimentazione sana. Ricordate che la carne rafforza 
temporaneamente il corpo ma, come abbiamo detto, può intossicarlo. Assumendo una maggiore quan-
tità di alimenti crudi, le cause della stanchezza diminuiranno e aumenterà l’energia. Quando il corpo è 
affaticato bevete un succo di ananas o una spremuta di arancia che vi daranno molta energia. La frutta e 
la verdura intere sono più nutrienti della spremuta, ma in genere la gente non ha tempo di mangiarle allo 
stato naturale. Il succo d’arancia mescolato a mandorle tritate finemente è particolarmente energetico. 
Le noci si assimilano più facilmente unite alla spremuta d’arancia.

Ricordate che è molto importante bere in abbondanza. Quando l’acqua potabile non è disponibile, può 
essere sostituita efficacemente da spremute di frutta fresca, dal latte di cocco o dal succo di cocomero. In 
futuro, numerosissime persone faranno uso di succhi di frutta e di verdura, ottenendone grandi vantaggi.

Non dimenticate di includere nella vostra dieta burro e latte. Il latte andrebbe bevuto lontano dai pasti ed 
è meglio non berlo insieme ad altri alimenti; possiede utili proprietà lassative, ma poiché tende a favorire 
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la produzione di muco, non è consigliabile a chi soffre di sinusite. Anche il succo d’arancia è sconsigliato 
a chi soffre di sinusite ed è soggetto ai raffreddori. In questi casi, se bevuto in quantità eccessiva, può 
perfino provocare il raffreddore. Dietro mio consiglio, molte persone che andavano soggette a questi 
disturbi hanno trovato grande giovamento sospendendo il consumo regolare di succo d’arancia. Anche il 
limone, benché abbia eccellenti proprietà disinfettanti, tende ad aggravare la sinusite.

Niente è più gustoso del pane di grano integrale. Tuttavia chi ha la tendenza a produrre muco in quantità 
eccessiva dovrebbe di regola evitare gli amidi; in tal caso si può consumare il pane integrale ben tostato.

La stitichezza è una delle cause della stanchezza, che è determinata dall’accumulo di tossine nell’organi-
smo nonché dal tipo di alimentazione. Se soffrite di stitichezza ricorrete a un lassativo, preferibilmente 
naturale. Se manterrete il corpo libero dalle tossine, non avvertirete nessun senso di stanchezza, perché 
sono i veleni presenti nell’organismo che vi fanno sentire stanchi. Anche qualsiasi genere di droga vi 
darà una sensazione di affaticamento, come l’oppio che indebolisce la volontà dei suoi consumatori che 
vogliono soltanto dormire e sognare.

Un modo molto efficace di eliminare la stanchezza è quello di risparmiare la vitalità sessuale. Le persone 
non sposate dovrebbero esercitare il massimo autocontrollo e le coppie sposate essere moderate nei rap-
porti sessuali. La promiscuità o gli eccessi fanno sprecare enormemente la vitalità fisica e mentale.

L’esercizio fisico combatte la stanchezza

Fate del moto ogni giorno. La mancanza di esercizio provoca la stanchezza; l’esercizio fisico regolare la 
elimina. Quando fate del moto, consumate una certa quantità di energia, ma la recupererete in misura 
maggiore se non esagerate. L’esercizio fisico corretto vivifica il corpo, mentre gli eccessi e gli sforzi violenti 
lo affaticano. Nel corpo dovrebbe essere immessa soltanto la quantità di energia che l’organismo riesce a 
sopportare. Ad esempio, una corrente elettrica di . volt inviata a una normale lampadina la brucerà 
all’istante, ma non danneggerà una lampadina in grado di sopportarla. Allo stesso modo, il corpo assor-
be una benefica quantità di energia dall’esercizio fisico appropriato, ma l’eccesso lo affatica perché crea 
tossine più rapidamente di quanto l’organismo non riesca a eliminare.

Dopo quaranta anni non dovreste intraprendere nessun tipo di esercizio fisico senza un adeguato allena-
mento. Camminare fa bene, il nuoto è eccellente, ma un’attività fisica troppo pesante andrebbe evitata. 
Provocherebbe soltanto una stanchezza maggiore, perché il corpo non sarebbe in grado di far fronte a 
un consumo improvviso di energia. Rafforzando gradatamente il vostro corpo, potrete finalmente ap-
prezzare un’attività fisica impegnativa, ma una persona abituata da sempre alla vita sedentaria non può 
pretendere di fare l’acrobata a sessanta anni, perché distruggerebbe il proprio organismo.

Un numero sufficiente di ore di sonno contribuisce a vivificare il corpo. Penso che sei o sette ore bastino. 
Dopo, in realtà, non dormite, ma intorpidite il fisico che, invece di accumularla, perde energia. Dormite 
dieci ore e vi sentirete privi di forze, non avrete voglia di lavorare per il resto della giornata; vi limiterete 
a trascinarvi avanti e indietro. La stanchezza può essere eliminata ossigenando i polmoni. Quando siete 
stanchi, invece di andare in cucina a fare uno spuntino, uscite a prendere una boccata d’aria per dieci o 
quindici minuti, espirate e inspirate profondamente parecchie volte. Non respirate rapidamente o con 
forza, ma rilassati, molto lentamente e profondamente. Dopo questa pausa trascorsa all’aria aperta, la 
stanchezza sparirà.
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Se digiunate per un giorno intero e ogni ora uscite all’aria aperta per cinque minuti circa e fate qualche 
profondo respiro - emettendo le -:tossine e immettendo ossigeno - non avvertirete assolutamente la man-
canza del cibo. All’inizio può sembrare difficile sentirsi bene senza mangiare, ma quando vi sarete abituati 
scoprirete che l’ossigeno vi fornisce tutta l’energia di cui avete bisogno.

Lahiri Mahasaya e altri grandi maestri sapevano come mettere in pratica la legge che rende il cibo del tut-
to superfluo. Tuttavia, Lahiri Mahasaya diceva che mangiare ha uno scopo: Dio ha creato in abbondanza 
gli alimenti più vari, e la fame fa parte del piano che fa proseguire lo spettacolo cosmico.

Non sprecate energia

L’energia viene sprecata continuamente in attività inutili, in emozioni sfrenate e in modi di vivere sba-
gliati. Quando siete tranquilli usate un quantitativo minimo di energia, ma quando siete arrabbiati e vi 
sentite preda dell’odio o di altre emozioni, ne consumate veramente molta. Per far funzionare una mac-
china delicata occorre la dovuta cautela, e la stessa attenzione deve essere rivolta alla macchina corporea.

Quando lavorate, vi servite dei muscoli, del sistema nervoso, della mente, dei pensieri, delle sensazioni 
e delle percezioni spirituali. L’energia è richiesta in qualsiasi tipo di attività. Quando correte, utilizzate 
quattro o cinque cavalli-vapore di energia. Se la forza di gravità fosse eliminata, non avvertireste più il 
peso del corpo e quindi usereste pochissima energia mentre correte. Maggiore è il peso del corpo, mag-
giore è l’energia necessaria per muoverlo. Questa è una ragione molto pratica per evitare il peso eccessivo!

La batteria di una sedia a rotelle elettrica sposta il peso della sedia del suo occupante per venticinque chi-
lometri circa, prima di scaricarsi. Avete mai pensato che la batteria corporea fa muovere continuamente 
il veicolo fisico avanti e indietro? La sua energia rende possibile non solo il movimento delle membra, ma 
anche ogni altra azione. Quando parlate, ad esempio, usate sia la forza del pensiero sia la forza muscola-
re. Anche pensare richiede energia; senza di essa non potreste pensare né tradurre il pensiero in parole. 
Quando riflettete profondamente, consumate un’enorme quantità di energia, esaurendo le riserve del 
cervello. Supponiamo che voi formuliate sessanta pensieri al minuto. In un mese, calcolando diciotto ore 
di veglia al giorno, sarebbero quasi due milioni di pensieri e, in sessanta anni di vita, più di un miliardo. 
Dopo aver formulato un simile numero di pensieri, la maggior parte delle persone sarebbe già morta; 
l’energia racchiusa nel cervello, proveniente dall’alimentazione e dalle sorgenti cosmiche, si sarebbe esau-
rita. Quando pensiamo a quanta energia usiamo continuamente, c’è da meravigliarsi che riusciamo a vi-
vere per tanto tempo! Eppure, reintegrando adeguatamente l’energia che abbiamo consumato, possiamo 
vivere meglio e più a lungo.

Esistono due fonti dalle quali l’essere umano attinge l’energia necessaria a rifornire il corpo: il cibo (che com-
prende anche l’ossigeno) e il midollo allungato o “bocca di Dio”. L’energia così assorbita viene distribuita 
alle cellule del corpo; quella in eccesso viene immagazzinata nel cervello per essere usata in caso di bisogno.

Il cibo è soltanto una fonte secondaria di rifornimento energetico. Il maggiore afflusso di energia nel 
corpo proviene dall’energia cosmica intelligente che lo circonda e che è presente in tutto l’universo. Essa 
fluisce nel magazzino del cervello attraverso il midollo allungato. Questa intelligente energia cosmica o 
vibrazione è la ‘sostanza’ basilare di tutta la materia. Alcuni esperimenti scientifici condotti dal dottor 
Crile sul cervello di un vitello morto, hanno dimostrato che la massa cerebrale continua a emettere una 
considerevole quantità di energia. Alla morte, l’energia cosmica perde soltanto il canale fisiologico costi-
tuito dal sistema nervoso.
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Il segreto della vitalità

Il corpo impiega molto ore per trasformare il cibo in energia, ma tutto ciò che stimola la vostra volontà 
genera energia istantaneamente. La volontà trae vitalità dal nucleo elettro-protonico delle cellule corpo-
ree e dalla riserva cerebrale, dove è immagazzinata l’energia prodotta dalla trasformazione del cibo. La 
volontà trae nuova energia anche dalla sorgente cosmica e la immette nell’organismo attraverso il midollo 
allungato. Perciò il segreto della vitalità sta nel conservare l’energia che già possedete e nell’immettere 
nuova energia nel corpo, per mezzo della forza di volontà. In che modo? Per prima cosa, dovete agire 
volentieri. Se una cosa merita di essere fatta, dovete farla volentieri. Quando lavorate con piacere avete 
più energia, perché non solo attingete alla riserva del cervello, ma attirate nel vostro corpo un flusso mag-
giore di energia cosmica, attraverso il midollo allungato. Una donna che prepara un pranzo elaborato per 
l’uomo amato è felice e piena di vitalità; ma se è costretta a cucinare quando non ne ha voglia, si sente 
stanca fin dall’inizio. Ricordate: la volontà genera l’energia.

Gli Esercizi di ricarica si basano sul seguente principio: dobbiamo servirci della volontà per attingere 
energia dalla sorgente cosmica, e per distribuirla alla miriade di cellule del corpo. Noi attingiamo la mag-
gior parte dell’energia necessaria a compiere tutte le nostre azioni dalle risorse fisiche della batteria del 

corpo — ossia dall’energia estratta dal cibo, dall’ossigeno, dal sole — ma non ci serviamo della volontà 
per attingere l’energia dalla sorgente cosmica invisibile.

La volontà e l’energia sono collegate

C’è una differenza tra la volontà esercitata coscientemente e l’immaginazione. L’immaginazione è la facol-
tà di credere che un nostro desiderio possa realizzarsi. Immaginando giorno e notte di diventare più forti, 
guadagnerete in effetti una certa forza, perché anche l’immaginazione ricorre, sia pure in minima parte, 
alla volontà. Invece, quando volete diventare più forti, l’energia si manifesta istantaneamente. Ammettete 
per ipotesi di essere arrabbiati e dì colpire qualcuno con violenza; la volontà, stimolata dall’emozione, 
attrae l’energia necessaria a compiere questo gesto, ma subito dopo il flusso di energia si interrompe e la 
vostra forza si esaurisce. Ma se per un fine positivo volete che l’energia entri senza interruzione nel corpo 
e mettete in pratica il principio fondamentale degli esercizi di ricarica della Self-Realization Fellowship, 
cioè il controllo cosciente della forza vitale, potrete attingere l’energia dalla sorgente cosmica mediante la 
volontà. Poiché il corpo è un insieme di cellule, quando è privo di energia e lo vivificate con la volontà, 
le cellule si ricaricano all’istante e senza soluzione di continuità. La volontà è il fattore che fa entrare nel 
corpo una maggiore quantità di energia attingendola alla sorgente divina.

Quindi, la volontà è un elemento essenziale nel mantenimento della giovinezza e del vigore fisico. Se 
vi convincete di essere vecchi, la volontà si paralizza e voi invecchiate davvero. Non dite mai di essere 
stanchi perché in questo modo paralizzate la volontà e allora vi sentite stanchi sul serio. Dite invece: “Il 
mio corpo ha bisogno di riposo”. Non si deve permettere al corpo di imporre i propri limiti all’anima. 
L’anima deve dominare il corpo, perché essa non è né causata né condizionata dal corpo. Nella volontà 
dell’anima è racchiuso tutto il potere. Dio volle, e la luce fu, ossia manifestò l’energia cosmica creativa 
che si è condensata nei cieli, nel nostro corpo e in tutte le altre forme. La volontà è la luce, perché la luce è 
la prima manifestazione della volontà di Dio. Ed egli vide che la luce, o energia elettrica, era un elemento 
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adeguato dal quale potevano essere create le forme di vita. Lo scienziato si chiede se la materia è luce o 
la luce è materia. La luce è venuta in esistenza per prima, e costituisce la struttura esenziale della materia.

Perciò dobbiamo renderci conto che l’energia e la volontà sono strettamente legate. È una formula molto 
semplice. Siamo stati così condizionati dall’idea che l’energia proviene soltanto da fonti materiali, che 
non crediamo nella possibilità di attingerla dalla fonte cosmica che risponde istantaneamente alla volontà.

Se imparerete il metodo della Self-Realization Fellowship secondo il quale potete ricorrere alla volontà 
per attingere l’energia direttamente dall’infinita sorgente cosmica, non vi sentirete mai più stanchi. Co-
loro che mi conoscono sanno che la notte mi concedo soltanto due o tre ore di sonno e che non ne sento 
la mancanza anche se non dormo affatto Posso rimanere sveglio per diversi giorni e senza stancarmi. 
Mentre scrivevo i Whispers from Eternity (Sussurri dall’Eternità), sono rimasto senza dormire per cinque 
notti di seguito, eppure il mio corpo non era assolutamente stanco.

Dovete ridestare la vostra volontà. Non appena inizierete ad attingere l’energia dall’Infinito, avrete meno 
bisogno di cibo e di sonno. Non sarete più obbligati a servirvi dei normali sistemi di sostentamento. Non 
dovete farvi limitare dalle leggi della materia. Il magico metodo per lavorare senza affaticarsi sta nell’uso 
della forza di volontà. Quando riuscirete ad attingere l’energia dalla sorgente cosmica, potrete indiffe-
rentemente fare o non fare colazione; non ne sentirete la mancanza perché avrete superato tale esigenza.

L’amore è uno dei più grandi incentivi della volontà

 Qualunque cosa io faccia, la faccio con un grandissimo amore. Provate anche voi, e vedrete che non 
vi affaticherete minimamente. L’amore è uno dei più grandi stimoli della volontà. Spinta dall’amore, la 

volontà può fare quasi tutto. Potete verificarlo nella vostra vita se vi affiderete maggiormente alla forza di 
volontà. Il vostro corpo non avrà più bisogno di otto ore di sonno, scoprirete che sei ore sono sufficienti, 

e che vi basterà un solo pasto equilibrato al giorno e magari un succo di frutta ogni tanto. Vi sentirete 
sempre bene. Per grazia di Dio io mi sento esattamente come mi sono sentito in questi diciannove anni 
dal giorno in cui sono arrivato in America, e penso di non essere quasi cambiato. Rispetto le leggi della 
natura per quanto posso; non sono rigidamente ortodosso o fanatico in nessuna cosa. Ma credo ferma-
mente nella forza di volontà, e ho dimostrato che funziona.

Quando sto con le altre persone, sono con loro completamente e con grandissima gioia; quando rimango 
solo, provo la stessa grandissima gioia. Quando lavoro, lo faccio con tutta la mia volontà e con molta felicità.

Un libro di ispirazioni spirituali e di preghiere che hanno ottenuto risposta, pubblicato in inglese dalla 
Self-Realization Fellowship.

Quale che sia il vostro compito, svolgetelo con gioia ed entusiasmo. Se non farete così, vi indebolirete. E 
ricordate di essere sempre sinceri perché riuscirete a lavorare con gli altri più armoniosamente. Sviluppate 
la sincerità e la forza di volontà.

Fate ogni giorno qualcosa di creativo. Scrivere, ad esempio, favorisce lo sviluppo della creatività e della 
forza di volontà. Non mi è mai piaciuto il lavoro puramente meccanico e cerco sempre di realizzare qual-
cosa di nuovo. Naturalmente è più difficile essere creativi che non vivere meccanicamente, ma la vostra 
volontà si rafforza confrontandosi con nuove idee. Quando sarà diventata ancora più forte, così da poter 
operare dei cambiamenti non soltanto nel corpo, ma anche nell’universo, si sarà trasformata in volontà 
divina. Gesù si riferiva al potere della volontà divina quando disse: “Se avete fede e non dubitate, non 
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soltanto farete quello che è stato fatto a questo fico; ma anche se dite a questo monte: “Togliti di là e get-
tati nel mare” sarà fatto. Perché no? Il Signore fa ruotare universi infiniti nello spazio con la sua volontà 
divina. Non crediate di essere un debole mortale. Nel vostro cervello si nascondono incredibili quantità 
di energia; un grammo di carne contiene un quantitativo di energia tale da rifornire per due giorni la città 
di Chicago. E voi dite di essere stanchi?

Una ruota che gira genera corrente elettrica. Quando la vostra volontà gira attorno a un’idea, crea una 
corrente di energia che può essere diretta a guarire, a materializzare gli oggetti, o a operare ogni altro 
genere di trasformazioni nella struttura atomica dell’universo.

Quando la vostra volontà si rafforza e si unisce alla volontà divina, voi potete davvero, come ha detto 
Gesù, sollevare le montagne e gettarle nelle profondità del mare. La nostra volontà è parte della volontà 
divina, e quando sviluppiamo la volontà racchiusa in noi, possiamo creare gli universi e possiamo dimo-
strare che non esiste la morte, non esiste il decadimento e che tutta la materia è energia eterna. Allora la 
stanchezza non esisterà più.

Lo scopo della vita è trovare Dio. Non permettete a niente e a nessuno di farvi seppellire dalle macerie 
delle abitudini, delle limitazioni mortali, e da tutte le altre umilianti esperienze dell’illusione. Liberate 
con assoluta determinazione la vostra volontà e cercate di raggiungere il dominio sul corpo e sull’univer-
so. Quando rafforzerete la vostra volontà, scoprirete l’immagine di Dio nascosta dentro di voi. 

– Conferenza,  Marzo , Paramhansa Yogananda
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Domande e risposte

Domanda: Come posso rinforzare la mia forza di volontà?

Risposta: Per prima cosa, devi sapere la differenza fra “voglia” e “volontà”. “Voglia” è un desiderio, men-
tre “volontà” vuol dire desiderio più energia. Se tu non usassi la forza di volontà sai come diventeresti? 
Dovresti rimanere sdraiato e non potresti muoverti per niente. Anche solo per muovere la mano, avresti 
bisogno della forza di volontà.

Al fine di sviluppare la forza di volontà, devi in primo luogo comprendere che dietro la tua volontà c’è 
la volontà di Dio. Poi, decidi di fare una piccola cosa che credi di non poter fare. Quando hai realizzato 
quella cosa, continua e fai qualcosa di più grande. Continua ad esercitare la tua forza di volontà in que-
sto modo. Usa questa forza di volontà sia negli affari che nella meditazione. È la forza di volontà che ha 
creato ogni cosa, anche il tuo corpo.

La volontà umana, quando è guidata dall’errore, è una cosa molto dannosa, ma quando la tua volontà è 
sintonizzata con la saggezza, è guidata dalla Volontà Divina. Portare avanti un pensiero con la tua forza 
di volontà dinamica significa mantenere quel pensiero finché non diventa una forma esteriore. Quando 
la tua forza di volontà si sviluppa in questo modo, e quando puoi controllare il tuo destino con la forza 
di volontà, allora puoi realizzare imprese incredibili. Prima di voler fare una cosa, ragionaci. Assicurati 
che stai dirigendo la tua forza di volontà a compiere qualcosa di buono e di utile per te e per gli altri.

– Inner Culture, Novembre , Paramhansa Yogananda

Sviluppare la forza di volontà

Domanda: Come posso impiegare la mia forza di volontà per ottenere il successo? 

Risposta: Il cervello umano è un deposito di energia vitale. Questa energia del cervello è costantemente 
impiegata per i movimenti muscolari, il lavoro del cuore, dei polmoni, del diaframma, per il metaboli-
smo cellulare, la chimica del sangue e per gestire il sistema telefonico nervoso sensorio motore. A parte 
questo, ci vuole un’enorme quantità di energia cerebrale per pensare, sentire e desiderare.

Ogni cosa che vedi in questo mondo è il risultato della forza di volontà, ma non sempre questa viene 
impiegata consapevolmente. Esistono una volontà meccanica ed una volontà cosciente. Solo utilizzando 
la forza di volontà cosciente nella maniera giusta, potrai contattare la volontà di Dio, che è guidata dalla 
saggezza. Se sintonizzi la tua volontà con la saggezza, sarà la volontà divina quella da cui sarai guidato, 
ma la volontà divina rimane sepolta sotto i conflitti della vita umana e noi non vediamo la Sua volontà 
per noi.

Capitolo Sette

Domande e risposte
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Quando Gesù ha detto “Sia fatta la Tua volontà”, cosa intendeva? Intendeva che quando sintonizzi la 
tua volontà con la volontà di Dio, che è guidata dalla saggezza, allora stai usando la volontà divina. Non 
saprai che cosa è la volontà divina fin quando non avrai sviluppato la tua propria volontà. Il contatto 
divino si ottiene attraverso la meditazione.

Non devi mai usare la cieca volontà, e devi essere sicuro che la tua forza di volontà sia usata in modo co-
struttivo, non per scopi dannosi o cose insignificanti. Sii sempre sicuro che quello che vuoi, è giusto che 
tu lo abbia, poi usa tutta la tua forza di volontà per raggiungere il tuo obiettivo, mantenendo per tutto il 
tempo la tua mente su Dio. Nel tuo cuore non deve esserci altro desiderio che quello di conoscere Dio; 
allora tutte le cose verranno a te.

Per creare una forza di volontà dinamica, determina di fare nella vita tutte le cose che pensavi di non 
poter fare, e dedica la tua intera forza di volontà per compiere una cosa alla volta. Sii sicuro di aver fatto 
una buona scelta, poi rifiutati di accettare un fallimento. Utilizza la forza di volontà per perfezionarti in 
questa vita. Tu devi dipendere sempre più dalla mente perché la mente è il creatore del tuo corpo e delle 
tue circostanze. 

– Inner Culture, Luglio , Paramhansa Yogananda
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a. Brano tratto da Raggi della stessa Luce

28 a settimana, Swami Kriyananda

Un lusso di elettricità genera un campo magnetico. Più potente è il lusso, più 
ampio sarà questo campo. Anche in termini umani, è più importante un po-
tente lusso di energia per portare a compimento un’iniziativa, di qualsiasi altra 
forza materiale uno possa mettere in movimento. Infatti, il lusso di energia di 
ciascuno genera il magnetismo con il quale la persona stessa attrae sia la buona 
che la cattiva sorte nella sua vita. In ogni essere umano è contenuta la vera fonte 
di tutti i suoi successi o fallimenti.

[…] Paramhansa Yogananda dichiarò: “Maggiore è la forza di volontà, maggiore 
è il lusso di energia”. Da questo assioma se ne può trarre un altro: “Maggiore è 
il lusso di energia, maggiore è il campo magnetico che esso genera”. Grazie alla qualità ed alla forza di tale 
campo magnetico, noi possiamo mutare il nostro cosiddetto destino.

b. Brano tratto da Raja Yoga

Capitolo 10, Swami Kriyananda

Avrai senza dubbio incontrato nella vita persone la cui semplice presenza emanava un potere indeinibile. For-
se ti sei convinto che la loro inluenza apparentemente così strana fosse dovuta a qualcosa del tutto naturale: 
alla loro statura, al loro aspetto o alla loro reputazione. Per la maggior parte delle persone, immerse come sono 
nei dogmi di quest’epoca materialistica, sentir parlare dell’aura potrebbe sembrare solo una superstizione.

Che dire, però, delle reazioni degli animali agli esseri umani? Il tuo cane riconosce immediatamente la 
gentilezza di alcuni e l’animosità di altri. Ci sono persone che attirano gli animali come calamite, altre che 
riescono a malapena a farli avvicinare. Si potrebbe ragionevolmente affermare che gli animali non sono tan-
to inluenzati dalle manifestazioni esteriori della coscienza umana, quanto da una sorta di telepatia. Anni 
fa sentii parlare di un uomo, basso di statura e non particolarmente forte, di fronte al quale perino leoni 
e tigri si accucciavano timorosi. D’altra parte, si raccontano innumerevoli storie di santi che, grazie alla 
purezza del proprio amore, sono diventati amici di animali selvaggi e hanno convertito alla vita spirituale 
perino criminali incalliti.

[…] Potrebbe esserti d’aiuto ricordare che anche il tuo potere non è limitato alla tua padronanza del lin-
guaggio o al tuo aspetto esteriore, e che l’inluenza che hai sugli altri è ben più sottile (più di quanto prob-
abilmente tu o loro possiate comprendere). Ricordo un mio confratello discepolo, che stava affrontando 
con dificoltà un periodo di prove. A volte entrava nella mia stanza e si sedeva per un po’ sul bordo del 
letto, con le spalle ricurve per la tristezza. Quando se ne andava, lasciava sempre dietro di sé una nube di 

Capitolo Otto

Magnetismo e Successo
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infelicità, che riuscivo a dissipare soltanto con un atteggiamento di allegria e praticando japa (un tipo di 
canto mentale ininterrotto).

In parole semplici, possiamo dire che certe persone ci attraggono mentre altre ci respingono; che il potere 
di alcuni di attrarre o di respingere è maggiore di quello di altri; e che questo potere non viene trasmesso 
solo attraverso i sensi, ma forse in modo ancor più sottile.

Il fenomeno osservabile in Natura che maggiormente si avvicina a questo è il magnetismo. Per molto 
tempo non si è conosciuto il motivo per cui i poli di due magneti si attraggono o si respingono. Si è poi 
scoperto, come sanno ormai tutti gli studenti della scuola superiore, che una calamita emana sottili linee 
di forza, che possono essere tracciate con la limatura di ferro su un foglio di carta. In questo modo, il 
polo positivo di un magnete attrarrà il polo negativo di un altro, ma respingerà quello positivo. Anche 
due poli negativi, messi l’uno accanto all’altro, si respingeranno.

Il principio del magnetismo

Il principio del magnetismo ci offre più di un’analogia. Per lungo tempo si credette che solamente i me-
talli rispondessero alle inluenze magnetiche. Successivamente, all’Università di Nordovest nell’Illinois, 
si scoprì che anche le chiocciole possono essere inluenzate dalla polarità magnetica della terra. Gli scien-
ziati riuscirono a cambiare i movimenti delle chiocciole con una calamita non orientata al nord, anche se 
questa veniva sepolta sottoterra.

Più recentemente ancora, altri esperimenti hanno dimostrate che:

•  i molluschi aprono e chiudono le valve secondo il ritmo lunare;

•  l’umore delle persone è inluenzato dalle fasi lunari (sembra magneticamente);

•  gli organismi animali hanno un campo magnetico molto simile a quella che in metaisica viene 
chiamata “aura”.

Il magnetismo è una forza come la gravità, sebbene i nostri sensi non la percepiscano, e si può riconoscere 
per mezzo delle facoltà sensorie.

La sua forma d’azione nel mondo materiale è molto simile a quella che opera a livelli spirituali, poiché la 
materia non è che una manifestazione più bassa delle realtà superiori.

Per comprendere come un organismo vivente possegga un proprio campo magnetico, dobbiamo consi-
derare che esso crea ogni volta una corrente, come attraverso un cavo elettrico.

Anche il sistema nervoso trasmette degli impulsi elettrici misurabili. In questo modo se ne stabilisce il 
campo magnetico. È ovvio che l’elettricità è un aspetto relativamente trascurabile di questo lusso di 
energia, un effetto quasi isico dell’energia sottile.

“L’elettricità è la corrente animale dell’energia del mondo” diceva il mio Guru.

Più è sottile la manifestazione della realtà e più sarà grande la potenza persino a livelli materiali.

Considerate, ad esempio, l’enorme potere che può raggiungere l’energia atomica se viene liberata.

Nel sistema nervoso dell’uomo, più puro è il lusso di energia, più sarà grande la potenza per controllare 
la propria vita ed il mondo isico circostante. E, più importante ancora, tale realizzazione lo mette anche 
in condizione di controllare il suo destino spirituale.
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Il potere di attrazione e di repulsione

La caratteristica essenziale del magnetismo è il suo potere di attrazione e repulsione. La manifestazione 
materiale di questa forza nel comportamento dei pezzi di metallo calamitato è solamente l’effetto più 
esteriore di una potenza che è essenzialmente divina. L’amore divino è anch’esso un tipo di magnetismo. 
L’amore attrae amore. Il timore genera timore. Se il nostro lusso di energia viene diretto verso una per-
sona (uno stato uguale di consapevolezza, e quindi di magnetismo) vi sarà uno scambio di attrazione o di 
repulsione secondo il rapporto di simpatia o di antipatia esistente fra quelle due persone. Così vedremo 
l’odio che è negativo diventare positivo se è reciproco, e l’amore apparentemente positivo, diventare 
negativo se non vi è reciprocità.

In ogni espressione di solidarietà e simpatia scambiata fra esseri umani, si può osservare un’azione di 
reciprocità simile all’attrazione nord-sud fra due magneti.

L’esempio più evidente lo troviamo nell’attrazione fra maschio e femmina di ogni specie. Parlare di polo 
negativo nella femmina non signiica indicare passività. Piuttosto, in ogni rapporto congeniale è la fun-
zione di questo “magnete” negativo ad attrarre, ed il positivo ad essere attratto.

In questa maniera gli insegnamenti yoga parlano del rapporto che intercorre fra la donna e l’uomo, come 
se ella fosse la sua shakti o energia divina, poiché è soprattutto il suo magnetismo che attrae la forza 
maschile, a tutti i livelli, verso la manifestazione creativa. (Per cui è stato detto che nessun uomo diventa 
grande agli occhi del mondo, senza l’aiuto di una donna). Vediamo i religiosi schivare la compagnia fem-
minile dal momento che tutte le loro energie sono dirette verso l’Essere divino; così dicasi delle suore che 
attingono la loro forza dalla più alta sorgente: Dio.

Tuttavia bisogna precisare che, quando si giunge alla percezione dell’anima, la distinzione fra maschio e 
femmina scompare. In altri termini possiamo dire che noi siamo tutti delle femmine per Iddio dal mo-
mento che è funzione dell’anima attrarre la grazia divina per mezzo della devozione.

Un magnete esercita la sua azione su di un ferro non magnetizzato, attraendolo. Lo stesso succede con il 
magnetismo umano. Una persona sente il desiderio, per fare un esempio, di comprare un certo ediicio. 
In questo caso non esiste l’attrazione magnetica da parte dell’ediicio, ma dalla parte della mente umana. 
Può anche succedere che il piacere di possederlo riesca, non solamente ad attrarre la persona verso la casa 
(conseguenza della sua energia inviata esternamente), ma persino ad attrarre la casa. Ci spieghiamo: se 
il desiderio è molto forte, il possessore deciderà improvvisamente di vendere l’ediicio, oppure gli affari 
prenderanno una piega favorevole tanto da procurare all’eventuale compratore il denaro necessario, o 
interverranno delle altre circostanze che gli faciliteranno l’impresa.

[…] Qualunque cosa terrete con forza nella mente, essa sarà attratta verso di voi . Questo è tanto v’ero 
per le circostanze e gli eventi, quanto per le cose e persino per le ispirazioni. Il mio Guru diceva: «I pen-
sieri sono radicati universalmente e non individualmente» (Autobiografia di uno yogi). Se invece di aspet-
tare il sorriso delle muse si inviasse coraggiosamente il nostro pensiero nella direzione voluta, l’ispirazione 
attratta dal magnetico potere, arriverebbe.

È importante comprendere che il magnetismo umano, in tutti i campi, non è solo la conseguenza di un 
desiderio intenso. Due persone che abbiano preso un impegno identico possono ottenere dei risultati 
differenti perché una attrae successo e l›altra lo respinge. Vi sono delle calamite forti e delle calamite deboli. 
Ogni corrente che passa attraverso un cavo elettrico genera un campo magnetico, ma ci vuole una corrente 
forte per generare un forte campo magnetico.
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Ricarica energetica e magnetismo

Nell’ultima lezione avete imparato che: «Più grande è la volontà, più grande è il lusso di energia». A 
questa norma indicativa possiamo aggiungerne un’altra: «Più grande è il lusso di energia, più grande è 
il campo magnetico».

I principi che regolano la legge della ricarica energetica si possono quindi applicare allo sviluppo 

del magnetismo.

Quando emanate i pensieri con forza, viene inviato un raggio verso l’oggetto di quel pensiero, un’onda 
di energia che crea il suo campo magnetico debole o forte a seconda della vostra forza di volontà messa in 
azione. Se l’impulso è potente anche la forza di attrazione sarà potente e nulla potrà resistere al richiamo. 
Sarete capaci di compiere azioni che agli altri parranno miracolose.

Compreso questo principio del magnetismo, è importante capire anche se potrebbe venire impiegato 
male. State bene attenti dunque: analizzare profondamente i vostri desideri, le vostre aspirazioni e per-
sino i vostri timori, perché la legge agisce sempre e quindi il devoto deve unire la sua volontà non solo 
all’energia cosmica, ma al Divino Volere. Cercate la grazia come pure la guida, dal momento che con il 
potere magnetico attrarrete anche la percezione divina, la volontà offerta iduciosamente a Dio diventa 
fede. Se la vostra fede si mantiene pura e libera da ogni interesse egoistico, saprete valutare i vostri deside-
ri, cioè saprete se la volontà ha ceduto improvvisamente alla disarmonia sorta fra essa ed il suo controllato 
sviluppo della fede divina.

Il magnetismo dei pensieri

Noi inluenziamo gli altri con il nostro magnetismo e gli altri ci inluenzano con il loro. Pensare negativa-
mente di una persona, specialmente se si usano i poteri magnetici, costituisce una grave violazione della leg-
ge e il danno che ne deriverà a noi sarà ancor più grave poiché diventeremo gli strumenti della disarmonia.

Se beneicheremo gli altri, attrarremo su di noi le più grandi benedizioni. È bene sapere come ci si può 
difendere dalle inluenze nocive e comprendere il magnetismo anche dal lato negativo.

Ricordate: ci si deve aprire al magnetismo di ogni specie, prima di conoscerlo a fondo. Per questa ragione 
coloro che praticano la magia nera cercano di istillare il timore nelle loro vittime e di introdurre una forza 
vibratoria negativa nelle loro energie impaurite. È importante sapere come chiuderci per difenderci dai 
tipi di magnetismo sbagliati.

L’auto-protezione magnetica

L’auto-protezione magnetica si effettua, da un lato con il riiuto di rispondere a livello negativo (paura, 
ira, odio, collera, ecc.), e dall’altro circondandoci di magnetismo positivo con la Luce Divina.

Tuttavia, se le vibrazioni della persona nemica sono molto forti e voi desiderate aiutarla ad eliminare la 
sua malvagità, il vostro atto generoso può formare un’apertura emozionale nella quale si introdurranno 
le sue vibrazioni per nuocervi.
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Ricordate: il desiderio di aiutare il prossimo deve essere veramente impersonale. Altrimenti, la cosa migliore 
che potrete fare sarà di collocare mentalmente una croce luminosa sull’individuo che desidera il vostro 
male. Con questo intento immaginate di adoperare il pollice (il dito che ha la maggior relazione con la 
forza di volontà).

Se praticate questa tecnica con grande energia e immensa fede, nessuna forza del male potrà nuocervi 
perché sarà arrestata al suo sorgere.

In questa maniera, pur proteggendovi, non nuocete all’altra persona che sarà invece colpita dai suoi stessi 
pensieri negativi. A volte è necessario trincerarsi nella propria corazza magnetica, rompere ogni rapporto 
con un individuo che si teme, circondarsi di persone con vibrazioni armoniche. Non dimenticare che 
nessuna energia negativa può penetrare in un campo di potenti forze positive a meno che non ci si renda 
vulnerabili con il nostro pensiero o con la nostra emozione. L’emozione, specialmente, crea una debolezza 
nel campo magnetico; armonizzatela dunque con la meditazione profonda. Con uno sforzo cosciente 
della volontà, irradiate dei sentimenti armonici che partendo dal centro del cuore si diffondano in ogni 
direzione. Nel capitolo seguente vi insegneremo una tecnica che servirà per fortiicare il campo magnetico.

Ricordate che è saggio rimanere ricettivi alle buone inluenze. Non cercare perciò di proteggerti dalle 
vibrazioni negative assumendo un atteggiamento di freddezza o di indifferenza verso il prossimo.

L’indifferenza, sebbene possa proteggervi, vi impedisce di ricevere le delicate vibrazioni positive che vi 
circondano e di continuare ad essere divinamente ricettivi. È meglio corrispondere con una coscienza 
luminosa di divino amore impersonale. I buoni pensieri che altri individui vi inviano, devono trovare 
un’apertura per potervi inluenzare. È risaputo, infatti, che le guarigioni ottenute con mezzi spirituali 
non dipendono solamente dal guaritore, ma dalla fede ricettiva della persona che deve essere curata.

Frequenta persone magnetiche

I due principi, del magnetismo e della ricarica, saranno meglio compresi se si considera come viene ma-
gnetizzata una barra di ferro. Ogni molecola di ferro possiede una polarità magnetica propria, orientata 
in direzione diversa; la ragione per cui il magnetismo della sbarra di ferro non si manifesta, è che, essendo 
differente l’orientamento di ogni molecola, il magneti-
smo di una annulla quello dell’altra. Se verranno tutte 
rivolte in direzione nord-sud, il magnetismo della barra 
di ferro si manifesterà.

[…] Si può calamitare un pezzo di metallo se lo si collo-
ca vicino ad un pezzo di ferro magnetizzato. Nello stesso 
modo, per acquisire un forte magnetismo è importante 
unirsi solo con chi già lo possiede. Per ottenere il successo 
si frequentino delle persone che abbiano avuto esito favo-
revole nelle loro imprese e si evitino i falliti; per arrivare al successo artistico occorre unirsi agli amanti 
dell’arte; per sviluppare il magnetismo spirituale occorrerà frequentare delle persone pie.

Ogni tipo di attività umana manifesta un suo magnetismo, poiché il successo esige l’ampliamento del 
tipo di magnetismo appropriato. Quando questo magnetismo è ben sviluppato, il risultato favorevole 
sarà certo, dal momento che il sentirsi sicuri in quel determinato campo accresce il potere magnetico di 
attrazione dell’esito.
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Unirsi al prossimo per acquisire il suo magnetismo non signiica avvicinarlo isicamente, bensì entrare in 
sintonia con la coscienza della persona con la quale può avvenire uno scambio magnetico armonico persi-
no a distanza. Il valore di questo scambio è dovuto al proprio potere di attrazione che, a sua volta, dipende 
da un profondo, sincero sforzo di volontà.

Lavorare rettamente su questo sentiero non signiica assorbire passivamente qualsiasi magnetismo, esau-
rire le altre persone senza nessun proitto nostro.

Attraendo il magnetismo altrui dovete anche diventare un «magnete» e ricambiare le vostre buone vibra-
zioni nel miglior modo possibile. Più aumenta il vostro magnetismo e più sarete in grado di riceverne, 
però l’accrescimento impone di dispensarlo anche generosamente.

Formando un vortice di energie più ampio si riceve il magnetismo dall’universo e se è magnetismo spi-
rituale, proviene da Dio.

Il maestro spirituale non solo dà, ma riceve anche dai suoi discepoli.

Come le molecole di una sbarra di ferro, rivolte in direzioni diverse, perdono ogni eficacia magnetica, 
così le molecole del desiderio umano, quando sono in conlitto, si annullano l’una con l’altra.

Desiderare ardentemente qualcosa signiica volere con l’intero nostro essere. Per attrarre magneticamente 
è necessario incanalare tutta la nostra energia nel lusso che si sta inviando.

Atteggiamenti e cibi magnetici

In questo modo si vedrà che alcuni atteggiamenti sono più magnetici di certi altri; la buona volontà, 
l’allegria, la gentilezza e tutte le qualità spirituali sono magnetiche.

La malavoglia, lo sconforto, la tristezza, sono negativi come le molecole della sbarra di ferro non calami-
tata o come i cataboliti nel sistema nervoso che impediscono il libero lusso di energia,

L’odio e altre forti emozioni negative, se rivolte verso una determinata direzione, generano un potere ma-
gnetico che impedisce il libero lusso di energia e distruggono in tal modo il magnetismo di chi lo riceve.

Persino i cibi che si inghiottono possono rinforzare o esaurire magneticamente; se caricano il nostro 
corpo di cataboliti impediscono all’energia e al magnetismo di luire liberamente e sono quindi dannosi. 
Quelli che permettono il libero lusso sono invece magnetizzanti. Tratteremo ancora questo argomento 
nel capitolo sesto della presente lezione.

Un’aura forte e positiva attorno al vostro corpo vi difenderà dai pensieri negativi e persino dalle malattie. 
Se siete buoni diverrete ricettivi solo alla bontà o se un cattivo karma del vostro passato dovesse inluen-
zarvi, sarete portati a minimizzare gli avvenimenti negativi o a non tenerli in considerazione.

Il potere magnetico dell’Amore divino

Non bisogna dimenticare che ogni cosa ha origine nello Spirito Ininito. Qualsiasi magnetismo è nato 
dal potere magnetico dell’Amore dì Dio, ma in questo mondo materialistico, le più alte realtà appaiono 
sovente insigniicanti.
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L’energia atomica nascosta in una barra di ferro è molto più potente dell’energia che si produce impu-
gnando la barra stessa come mazza.

L’Amore Divino è la forza dell’Universo meno conosciuta e forse più decisa, ed è la sola, vera forza.

Con il potere magnetico del Divino Amore si può fare qualsiasi cosa, anche ciò che a noi pare impossi-
bile: salvarci dall’illusione.

Ciò che non può compiere l’uomo con le sue forze, lo esegue facilmente il Divino Amore, e per sempre.

Ricordate, dunque, che il compito più importante di ogni altro è la meditazione per mezzo della quale 
entrerete in contatto con le emanazioni più elevate.

Offrite a Dio il vostro amore; create un campo magnetico che lo porti a Lui e che a voi porti il Suo. 
Diverrete così più sensibili per raggiungere dei livelli di consapevolezza più alti e arrivare alla perfezione.

Dio vi manda sempre il Suo Amore, ma siete voi con il vostro amore a dover completare il circuito ed in 
tal modo generare il magnetismo che attrae la coscienza dell’Ininito.

Ricordate nuovamente la legge che governa il magnetismo: più grande è il flusso di energia (risvegliato 

dalla volontà), più forte sarà il campo Magnetico.

c. Brano tratto da Supercoscienza, 

Cap. 12, Swami Kriyananda

L’elettricità che scorre attraverso un ilo elettrico genera un campo magnetico. Quanto più forte è il lusso 
elettrico, tanto più ampio e più forte sarà il campo magnetico prodotto.

L’energia che luisce attraverso i nervi del corpo produce anch’essa una sorta di campo elettromagnetico. 
Questo campo è molto più sottile di quello con cui la scienza ha familiarità, ma ha un effetto molto più 
grande e potente sulle persone e sugli eventi.

La volontà determina la forza del lusso di energia (più forte la volontà, più forte il lusso di energia»). 
Se la volontà è forte, il corpo sarà pieno di energia; di conseguenza, il campo magnetico del corpo sarà 
ampio e pieno di forza. A questo proposito, tuttavia, va fatta un’altra importante rilessione: come è la 
qualità di questa energia, e dunque di questo magnetismo?

Vi sono infatti molti diversi stati di coscienza, e di conseguenza molti diversi tipi di energia sottile. Se la 
nostra coscienza è fortemente positiva, anche il nostro magnetismo sarà positivo e attirerà cose buone. Si 
creerà inoltre intorno a noi una “zona cuscinetto”, che ci proteggerà dal male; come un ombrello sotto 
la pioggia, farà scivolare via molte delle sofferenze che altrimenti potremmo attirare a causa dei vortici 
karmici negativi di energia (vritti) presenti nella spina dorsale. […]
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La legge del magnetismo

Inluenziamo gli altri con il nostro magnetismo ed essi, a loro volta, ci inluenzano con il loro. È di vitale 
importanza comprendere i principi del magnetismo, come usarli per il nostro e per l’altrui beneicio, 
come trarre effetti beneici dal magnetismo degli altri e come proteggerci dal loro magnetismo negativo.

Sul sentiero spirituale, il sat-sanga (la buona compagnia) è importante quasi quanto la meditazione 
stessa. Frequenta di più le persone spiritualmente elevate. Mettiti coscientemente in sintonia con le loro 
vibrazioni. Mentre ricevi dagli altri, dona loro a tua volta amore e stima. Chiudendo in questo modo il 
circuito energetico, contribuirai a creare un reciproco incremento di magnetismo. (Se assorbi dagli altri 
come una spugna, prosciugherai la loro energia senza incrementare in alcun modo la tua. La tua energia, 
infatti, aumenta soltanto se elevi le tue vibrazioni, mai se le abbassi.)

Un magnete umano negativo può realmente prosciugare il potere di un magnete positivo, se il secondo 
è disattento e specialmente se il magnete negativo è più forte. D’altronde, se il magnete positivo è più 
forte, non sarà inluenzato profondamente, specialmente se è attento e mantiene coscientemente uno 
scudo magnetico. Se poi è molto più forte, può addirittura riuscire a convertire in positivo il lusso ne-
gativo presente nell’altra persona. Ecco un fervido consiglio a questo proposito: non mettere a rischio il 
tuo magnetismo personale in nome dell’amore universale. 

Come proteggersi

Ci sono modi per proteggerti dal magnetismo negativo e modi per sviluppare il tuo magnetismo positi-
vo. Stai attento, però, a non usare il potere spirituale per gratiicare l’ego. […] Se devi affrontare inluenze 
negative e non puoi evitarle, ecco alcuni suggerimenti utili per tenere loro testa:

1. Se quelle inluenze arrivano senza essere state sollecitate, ricorda: può darsi che siano state mandate 
per aiutarti a diventare più forte in te stesso. Una pianta da serra cresce più grande e lussureggiante 
delle sue cugine all’aperto, esposte come sono al vento, alla pioggia e al freddo, ma ha meno forza 
e resistenza. Quello che sto dicendo sul magnetismo, quindi, non deve renderti codardo. Conside-
ralo solo un promemoria per essere prudente.

2. Se sai che sarai esposto a vibrazioni tamasiche, trova il tempo per meditare prima. Poi rendi armonio-
se le vibrazioni del tuo cuore. In seguito, emana coscientemente vibrazioni di pace a partire dal centro 
del tuo cuore verso l’ambiente che ti circonda. L’energia umana, infatti, si esprime in due modi: uno 
consiste nel dare, l’altro nel ricevere o nell’assorbire. Se puoi entrare coscientemente nell’atteggia-
mento del dare, ti accorgerai di essere molto meno colpito dalle inluenze esterne, buone o cattive che 
siano. (Per questa ragione è anche saggio, per quanto possibile, dormire e mangiare in un ambiente 
armonioso. In questi momenti, infatti, la tua energia è in un attitudine di assorbire e di ricevere.)

3. Canta mentalmente, in sintonia con l’appello sincero del tuo cuore, per esempio: […]: «Io sono 
luce. Sono amore. Sono un’inestinguibile fonte di pace!».

4. Invia in alto l’energia del cuore, verso il punto tra le sopracciglia. Sentiti circondato e protetto dalla 
luce divina.

5. Nell’intimità della tua stanza di meditazione, porta le braccia rilassate lungo i ianchi. Poi, cantando 
mentalmente AUM, portale in alto, estendendole ai lati, con le palme rivolte in su, ino a congiun-
gerle sopra la testa. Crea mentalmente un’aura di luce che si muove verso l’alto intorno al tuo corpo.
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6. Stendi le braccia davanti a te, con le palme unite. Poi muovile verso l’esterno e intorno al tuo corpo 
in un ampio cerchio, inché le palme o le dita si tocchino di nuovo dietro la schiena. Mentalmente, 
mentre ripeti questo movimento, canta, «AUM-TAT-SAT». Ripeti questo movimento almeno tre 
volte. Quando hai inito, sentiti circondato da una vibrazione protettiva.

7. Cerca di non guardare negli occhi o di stringere la mano a persone che emanano vibrazioni negative. 
Questo atteggiamento schivo può essere talvolta socialmente un po’ imbarazzante, perciò non voglio 
insistere su questo punto, ma devo avvertirti che questi sono i due modi più potenti in cui avviene lo 
scambio di magnetismo tra due persone. (Questa è una delle ragioni poco note per cui gli indiani di 
solito si salutano con il namaskar, il saluto a mani giunte che si usa al posto della stretta di mano.)

8. Quando ti accorgi che devi entrare in un ambiente privo di armonia, porta con te una “guardia 
del corpo” spirituale: qualcuno che sia sulla tua stessa lunghezza d’onda e che ti aiuti a mantenere 
saldo il tuo magnetismo.

9. Se ti senti attaccato psicologicamente, traccia mentalmente con il pollice una croce di luce blu su 
colui che ti sta attaccando. Fallo con suficiente forza di volontà; in tal modo, l’energia negativa 
non potrà raggiungerti, ma ritornerà a chi l’ha inviata. Oltre all’energia per bloccare l’attacco in-
viagli anche energia buona, afinché guarisca dalla sua rabbia. […[

La buona compagnia, come ho già detto, è estremamente importante sul sentiero spirituale. Frequenta 
coloro che la pensano come te. Stai con loro amabilmente. Se conosci qualcuno con un magnetismo 
spirituale particolarmente forte, trascorri del tempo con quella persona. Se la buona compagnia non è 
disponibile, stai in buona compagnia mentalmente.

Uno dei modi migliori per circondarti di buone vibrazioni è ascoltare musica che eleva lo spirito.

La cosa più importante, tuttavia, è cercare di coltivare la compagnia dei 
santi. Essi ti aiuteranno, anche da lontano, attraverso la loro sottile inluenza 
magnetica. Se non conosci persone di questo tipo, leggi le loro vite, visita 
i luoghi dove hanno vissuto, unisciti a coloro che li hanno conosciuti. Se 
possibile, ascolta la registrazione della loro voce.

Sii consapevole, soprattutto, dello sviluppo del tuo magnetismo personale. 
Senti che esso ti circonda mentre cammini, sentilo luire in te mentre parli 
con gli altri. Espandilo ino ad abbracciare le persone che ti sono vicine; 
includile nella tua aura.

Quanto più agirai come un canale di benedizione per gli altri, tanto più sarai benedetto tu stesso. Il tuo 
magnetismo si intensiicherà, e i tuoi sforzi per raggiungere Dio subiranno una grande accelerazione.
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d. Brano tratto da Attrarre la prosperità

Cap. 2, Swami Kriyananda

CERCA LA SICUREZZA COMINCIANDO DA TE STESSO

La legge dell’abbondanza

Noi dobbiamo imparare ad attrarre l’abbondanza, di qualunque genere essa sia. Anche il successo, infatti, è 
un tipo di abbondanza, così come lo sono gli amici. Noi possiamo attrarre tutto questo; ma possiamo anche 
allontanarlo.

La coscienza dell’abbondanza attira abbondanza. (È davvero così semplice, anche se potrà essere utile spiega-
re questo principio in modo un po’ più approfondito.) La coscienza della povertà, invece, attira la povertà.

Avrai probabilmente sentito parlare di «coscienza della povertà». C’è un potere negativo negli atteggiamenti 
negativi: le nostre aspettative nei confronti della vita, sia positive che negative, determinano fortemente la 
ricchezza o la miseria, il successo o il fallimento, l’appagamento o la delusione che riceviamo dalla vita stessa.

Un punto importante da considerare è che possiamo aumentare o diminuire l’inluenza di queste aspet-
tative tramite l’intensità con la quale concentriamo su di esse i nostri pensieri e i nostri sentimenti.

L’importanza della forza di volontà

Una pietra angolare degli insegnamenti del grande Maestro spirituale Paramhansa Yogananda è l’afori-
sma: «Più forte la volontà, più forte il flusso di energia». È la forza di volontà che dirige l’energia nel 
corpo e dal corpo verso l’esterno, verso ogni oggetto che ci fa sentire appagati. La concretizzazione delle 
nostre aspettative nei confronti della vita dipende dall’energia che concentriamo su di esse.

Una persona con una forza di volontà debole sarà inevitabilmente anche una per-
sona con un debole lusso di energia. Per contro, una persona con una grande forza 
di volontà troverà sempre nuove riserve di energia interiore, dalle quali attingere la 
capacità di raggiungere i propri obiettivi.

La buona volontà genera energia. La svogliatezza, invece, prosciuga la nostra riserva 
di energia, per quanto tentiamo di rialimentarla con suficiente riposo e una corretta alimentazione.

L’energia è, senza dubbio, il legame fra la mente e il corpo, fra la Coscienza divina e l’universo materiale. 
La scienza ha dimostrato che la materia è, essenzialmente, energia. Molti insigni isici moderni si spin-
gono oltre, affermando con convinzione che l’energia è una manifestazione della coscienza. In questo, 
concordano con gli antichi insegnamenti, in base ai quali l’energia cosmica è il mezzo attraverso il quale 
la Volontà Divina ha reso manifesto l’universo materiale.

Quando guidiamo la nostra mano ad alzare, per esempio, una pietra, non lo facciamo solo visualizzan-
do quell’azione. Inviamo anche energia alla mano, grazie al controllo della nostra volontà, e dirigiamo 
quell’energia afinché sollevi la pietra.

Yogananda ha creato un insieme di esercizi psicoisici per sviluppare la consapevolezza e il controllo del lus-
so di energia del corpo. Io stesso pratico quotidianamente da molti anni questi esercizi e ne ho tratto benei-
ci enormi, non solo a livello isico, ma anche applicandoli ai principi che stiamo esplorando in questo libro.
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È comunque possibile, anche senza questo sistema di esercizi, acquisire la forza necessaria per inluenzare 
perino quegli eventi che le persone più passive considerano al di là di ogni controllo. È possibile eser-
citare questo potere semplicemente comprendendo quanto è forte l’inluenza del giusto atteggiamento 
sul luire dell’energia. L’energia, infatti, non agisce sulla materia solo attraverso i muscoli del corpo. Essa 
esercita una forza magnetica, che si espande al di là dei nostri corpi e attira a noi ciò che desideriamo dalla 
vita (o, in modo altrettanto eficace nel caso di forti aspettative negative, ciò che non desideriamo).

L’energia può essere paragonata all’elettricità. L’elettricità, infatti, è una forma di energia. […] L’elettricità 
è una manifestazione inferiore della stessa specie di energia che muove il nostro corpo. È una manifesta-
zione particolare dell’energia cosmica che ha creato l’universo materiale.

Quando l’elettricità attraversa un ilo conduttore, genera un campo magnetico. Più quel lusso è forte, 
più forte è l’intensità del campo.

Allo stesso modo, quando desideriamo che un certo evento accada o quando vorremmo ottenere qualcosa, 
dal potere del nostro pensiero o della nostra volontà si sprigiona un raggio di energia. L’energia, a sua vol-
ta, genera un campo magnetico: è questa forza magnetica che attira a noi l’oggetto delle nostre aspettative.

Per attirare il denaro, quindi, dobbiamo convincerci che abbiamo diritto alla nostra fetta di abbondanza 
dell’universo. Abbiamo davvero questo diritto; ciascuno di noi lo ha.

Non essere passivo nelle richieste che rivolgi all’universo. Non aspettare che la fortuna ti sorrida. Sii sicu-
ro in te stesso e sappi che tu, proprio tu, sei parte integrante della realtà cosmica.

Quando sarai consapevole di vivere già nell’abbondanza, allora, come ha detto Gesù, attirerai un’abbon-
danza ancora maggiore.
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I Segreti del Successo, Swami Kriyananda

Il segreto del successo è…

 1. Gioire del lavoro senza mai lamentarti, qualunque sforzo esso richieda.

 2. Affrontare le cose così come sono, non come vorresti che fossero o come credi che dovrebbero essere.

 3. Agire senza attaccamento e dare il meglio di te, momento per momento, lasciando che le cose vadano 

come devono andare.

 4. L’entusiasmo! Senza di esso non è mai stato raggiunto alcun risultato di valore.

 5. Chiederti sempre non: «Cosa voglio che accada?» ma : «Cos a sta cercando di accadere?».

 6. Considerare il tuo lavoro.principalmente come un servizio agli altri, e non come un.mezzo di gua-

dagno personale.

 7. Non colpevolizzare gli altri quando le cose vanno male, ma fare tutto ciò che ti è possibile per mi-

gliorare la situazione.

 8. La chiarezza cristallina dei tuoi scopi e il coraggio di agire di conseguenza.

 9. Accogliere come opportunità tutti gli ostacoli che devi affrontare.

 10. La capacità di concentrarti completamente su qualsiasi compito tu stia svolgendo.

 1 1. Essere aperto alla verità, chiunque la esprima.

 12. Consultare il tuo sentire interiore prima di prendere decisioni; non fare mai nulla, qualunque cosa, 

ti dica la Ragione, a meno che il, tuo cuore non sia d’accordo.

 13. Non prendere mai decisioni sull’onda dell’emozione, ma mantenere nel tuo cuore uno stato di cal-

ma ragionevolezza.

 14. Sintonizzare la tua limitata volontà umana con l’infinita volontà divina.

 15. L’umiltà; capire che l’orgoglio è la morte della saggezza e la paralisi di ogni impresa meritevole.

Capitolo Nove

I segreti del successo

U

S E T T I M A N A  T R E
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I Segreti della prosperità, Swami Kriyananda

II segreto della prosperità è...

 1. La felicità, poiché la semplice determinazione di essere felici attrae la prosperità. La felicità, inoltre, 

è la migliore definizione di prosperità.

 2. La generosità, poiché condividere con gli altri il bene che la vita ti dà apre le fonti dell’abbondanza.

 3. Includere il benessere di tutti nella tua ricerca dell’abbondanza.

 4. Scorgere, dietro gli ostacoli della vita, le opportunità che essi rappresentano.

 5. La fiducia: in te stesso, negli altri, nell’abbondanza della Vita.

 6. Rompere l’ipnosi delle autolimitazioni. Le altezze che qualsiasi uomo ha conquistato possono 

essere raggiunte nuovamente da altri – anzi da tutti, ciascuno a suo modo – con la dovuta dedizione, 

tempo ed energia focalizzata.

 7. Non sprecare l’energia in desideri frivoli. Un rubinetto che perde, goccia dopo goccia, spreca molti 

litri d’acqua.

 8. Comprendere che quanto possiedi ti è stato soltanto affidato perché tu possa amministrarlo. Trat-

talo con senso di responsabilità. Se lo sperperi, la responsabilità verrà affidata a qualcun altro.

 9. Trovare la forza dentro di te. Non aspettare che onde passeggere ti sospingano avanti. 

 10. Comprendere che non puoi veramente prosperare a danno degli altri. Benedici tutti. L’espansione 

della tua identità è un segno di prosperità e, al tempo stesso, una condizione per raggiungerla.

 1 1. Tendere una mano benevola verso i bisognosi e, soprattutto, aiutarli ad aiutare se stessi.

 12. Ricordare che più alta è la montagna, maggiore è lo sforzo necessario per raggiungere la cima. Il 

successo non è per i codardi, ma per coloro che non si fermano mai finché non hanno realizzato i 

propri ideali.

 13. La pazienza di adattare l’azione alla realtà. In ogni ostacolo, cerca di capire che cosa la vita sta cer-

cando di insegnarti.

 14. Non invidiare nessuno. Osserva con empatia i successi e i fallimenti degli altri, come se fossero i 

tuoi.

 15. L’inventiva: il successo in qualsiasi campo richiede lo sguardo creativo dell’artista. 

Capitolo Dieci

I segreti della prosperità

I

S E T T I M A N A  T R E
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Autoguarigione

a.  Evoluzione dei metodi di guarigione, Paramhansa Yogananda

b.  Valutazione dei metodi curativi, Paramhansa Yogananda

c.  Esercizi di autoguarigione magnetica, Paramhansa Yogananda

d.  Autoguarigione attraverso le tecniche eliotropiche, Paramhansa Yogananda

e.  La volontà attira l’energia cosmica nel corpo, Paramhansa Yogananda

a. Evoluzione dei metodi di guarigione

Paramhansa Yogananda

Le malattie possono essere classificate come fisiche, mentali e spirituali. Le malattie che colpiscono il 
sangue, le ossa, il cervello, i nervi e i tessuti sono fisiche. Le malattie mentali sono originate dall’invasione 
dei batteri mentali della paura, preoccupazione, rabbia, dissolutezza, avarizia, e cattive abitudini. L’igno-
ranza è la causa della malattia spirituale. È il peccato dei peccati, secondo le Scritture induiste, perché è la 
radice da cui si originano tutte le altre miserie. La scarsità di pace interiore, la mancanza di armonia con 
gli Esseri compagni, e l’essere disorientati rispetto alla vita sono alcune delle malattie spirituali.

Ma in questo momento siamo direttamente interessati ai metodi di guarigione fisica. Tutti i metodi di 
guarigione sono condizionali e incidentali all’esistenza delle malattie. La prevenzione delle malattie, e la 
loro assoluta non esistenza, è l’obiettivo e il desiderio dell’umanità. È noto che i cinesi pagano i medici 
affinché li mantengano in buona salute, e si fanno pagare dai dottori se si ammalano. L’adozione di que-
sta regola a livello mondiale assicurerebbe un gran progresso.

Dipendenza del corpo umano dalle forze cosmiche

Che cosa ci guarisce? Sono le medicine, i raggi X, i massaggi o la mente? Se è qualcuno di questi metodi, 
perché non guarisce tutte le malattie? Possono la medicina o la mente guarire la malattia di un morto? 
Perché no? Perché la forza vitale è l’unico potere supremo, invariabile che può rendere efficace uno o tutti 
i metodi di guarigione. Un metodo di guarigione è inferiore o superiore nella misura in cui è capace di 
ridestare o stimolare la forza vitale inattiva in qualsiasi parte del corpo malata, in questo modo fulminan-
do la malattia. Pertanto tutti i metodi di guarigione sono in realtà metodi indiretti di risvegliare l’energia 
vitale, che è il guaritore reale e diretto di tutte le malattie.

Il concetto dell’uomo come di una “dinamo”, che viene ricaricato da una forza elettrica, o prana, come 
la chiamano gli indiani, è in linea con i fatti come sono stati commentati secoli fa dai saggi dell’India 
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e confermati oggi da ricerche scientifiche moderne. È l’energia vitale, la forza elettrica cosmica in tutti 
i casi, che guarisce. Una comprensione di questo punto è estremamente rilevante, dal momento che, 
mentre non farà sembrare di minore importanza avere una dieta naturale, stabilisce la consapevolezza 
nella mente dell’uomo dell’identità della propria vita con la vita cosmica o la forza immortale che tutto 
abbraccia, e distrugge la falsa credenza che la vita dipenda da forze esteriori, come il cibo.

Si può vedere che l’uomo non è solo un ammasso di nervi, muscoli e ossa, che anche un uomo morto 
possiede. La differenza fra un corpo morto e uno vivo è l’assenza o la presenza di questa forza vitale co-
smica. L’uomo è in vita perché l’energia vitale risplende nel bulbo oculare, nelle orecchie, nei sensi, nello 
stomaco, nel fegato, nel cervello e in tutti gli organi. Definisco come “Life Therapy” il metodo che può 
direttamente e velocemente risvegliare l’energia vitale, o la guarigione diretta attraverso i raggi della forza 
vitale interiore.

In tutte le forme di esercizio muscolare, la concentrazione è sui muscoli e non sulla forza che muove i 
muscoli; che cosa è quella forza, che si muove attraverso i nervi motori nei muscoli? Che cosa è quella 
forza nei nervi sensori, che trasporta le sensazioni del tatto, dell’odorato e così via nel cervello? Che cosa 
è quella forza che fa lavorare la pompa del cuore, muove il diaframma e gestisce il processo di digestione 
nello stomaco attraverso il rilascio dei succhi digestivi e l’azione peristaltica? È attraverso la concentra-
zione su questa forza e non sull’agente passivo che viene fatto agire solamente da questa energia vitale di-
namica, che la guarigione può avvenire attraverso il dirigere l’energia vitale attraverso la forza di volontà 
ad ogni parte del corpo.

Tutta la materia caricata di vita attraverso il raggio cosmico consapevole

Le scritture induiste e gli antichi scienziati-saggi ariani dell’India molto tempo fa hanno promulgato la 
teoria che tutta la materia venisse caricata di vita dal Raggio della Coscienza Cosmica. Secondo questo 
ragionamento, io affermo che il corpo umano è simile ad una batteria ad acqua. I suoi ventisettemila 
miliardi di cellule sono tutte piccole batterie, che dipendono dalle batterie principali del cervello, le quali 
a loro volta sono ricaricate dal midollo allungato.

Proprio come la batteria di un’automobile dipende per la sua vita da due sorgenti, la ricarica chimica ed 
elettrica, così la batteria del corpo dipende per la sua esistenza da due fonti:

1. Solidi, liquidi, sole, ossigeno ed altre fonti esteriori;

2. La carica della forza vitale e della consapevolezza. L’ultima citata costituisce la condizione primaria 
indispensabile alla vita mentre le precedenti sono secondarie.

Aggiungendo sostanze chimiche ed acqua ad una batteria esaurita non si riesce a ripararla. Allo stesso 
modo, se un uomo morto viene messo al sole, il suo stomaco riempito di buon cibo ed i suoi polmoni 
gonfiati con ossigeno, ciò nonostante egli non vive. Perché la batteria del suo corpo è esaurita. Nono-
stante il cibo sia una delle condizioni grazie alle quali la vita ordinaria si mantiene, la vita stessa viene 
direttamente caricata nello sperma da alcune sconosciute forze cosmiche.

Quando questa elettricità vitale inizia a diminuire il cibo diventa pressoché inutile. Alcune persone 
possono dire: “Seguo tutte le regole igieniche e alimentari possibili, eppure la mia salute non è buona”; 
questo tipo di persona non ha mai imparato a ricaricare la batteria del proprio corpo dall’interno, ed è 
dipesa solo da sorgenti esterne per la propria salute.



3

Le sostanze chimiche non possono aiutare una batteria che si sta esaurendo, che non può funzionare 
senza una ricarica elettrica. È l’elettricità che reagisce con le sostanze chimiche a costituire la vita di una 
batteria. Allo stesso modo, nell’uomo, una forza elettrica cosmica è la sorgente diretta della vita. È il suo 
potere che converte il cibo, l’ossigeno, ed il sole in energia vitale. E questa forza che ha la tremenda intel-
ligenza che le permette di convertire le stesse sostanze contenute nel cibo nelle diverse forme dei tessuti 
ossei, nervosi, adiposi, epiteliali e degli altri tessuti del corpo. Senza questa forza, il cibo non ha il potere 
di sostenere la vita. Il cibo del futuro di un’umanità evoluta consisterà nell’assorbimento diretto di raggi 
dall’interno o dalla Natura, e l’umanità allora non dovrà affidarsi al metodo indiretto di ricevere energia 
attraverso la trasmutazione degli elementi del cibo.

La guarigione attraverso l’elettricità e i raggi è un metodo di natura più sottile perché utilizza per 
curare una forza più sottile di quella rappresentata dai solidi e dai liquidi. Queste forze più sottili 
influiscono sulla costituzione elettronica del corpo e armonizzano le condizioni vibratorie sbaglia-
te, che le medicine sono troppo grossolane per raggiungere. I raggi possono penetrare nella compo-
sizione atomica delle cellule interessate disturbata dai germi, dove i liquidi non possono giungere. 

– Lezioni Praecepta, N. . , Paramhansa Yogananda

b. Valutazione dei metodi curativi

Paramhansa Yogananda

Generalmente si ritiene che la malattia abbia origine da cause materiali esterne. Poche persone si rendono 
invece conto che essa insorge allorché l’energia vitale diviene inattiva. Quando le cellule o i tessuti, vei-
coli dell’energia vitale, sono seriamente compromessi, questa si ritira da essi e quindi cominciano i guai. 
Medicine, massaggi ed elettricità possono, sì, aiutare le cellule, ma solo per stimolarle in maniera tale da 
indurre l’energia vitale a ritornare e a riprendere il suo lavoro di manutenzione e di riparazione.

Senza andare, in alcun modo, agli estremi, dobbiamo adottare qualsiasi metodo 
di cura che ci sembri adeguato in base alla nostra convinzione personale. Le me-
dicine e i cibi esplicano un’azione specifica sul sangue e sui tessuti. Fintantoché 
uno si nutre di cibo, perché dovrebbe negare che le medicine e le terapie fisiche 
hanno effetto sul corpo? Finché predomina nell’uomo la coscienza della materia 
esse sono valide, sebbene abbiano dei limiti, dato che vengono applicate dall’e-
sterno. I metodi migliori sono quelli che aiutano l’energia vitale a riprendere 
dall’interno la sua azione risanante.

La medicina può agire chimicamente sul sangue e sui tessuti; anche l’uso di te-
rapie elettriche può dimostrarsi utile. Ma né le medicine, né l’elettricità possono 
curare la malattia; esse possono solo stimolare o indurre l’energia vitale a riaffluire 
in quella parte malata del corpo che essa aveva abbandonato. L’introduzione di un elemento estraneo, si 
tratti di medicine, di elettricità o di qualsiasi altro agente intermedio, non è indicato se siamo in grado 
di usare direttamente l’energia vitale.

– Affermazioni scientifiche di guarigione, Paramhansa Yogananda
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c. Esercizi di autoguarigione magnetica

Paramhansa Yogananda

Per accrescere l’energia vitale

Inspirate e trattenete il respiro. Visualizzate l’aria nei polmoni che si trasforma in energia. Mandate quell’e-
nergia al midollo allungato e all’occhio spirituale. Concentratevi nell’occhio spirituale, sentendo una forza 
calda in quel punto. Quando espirate, dirigete quella forza calda verso la parte del corpo malata e riempi-
tela di calda energia vitale.

Per migliorare la digestione

1. Piegatevi e mettete le braccia sui braccioli di una sedia. Espellete l’aria velocemente e completamente. 
Trattenendo il respiro, ritraete l’addome in dentro il più possibile e poi spingetelo fuori il più possibile. 
Fate questo tre volte senza inspirare. Ripetete l’esercizio cinque volte.

2. State diritti, con gli occhi chiusi. Mettete entrambe le mani sull’addome, una sopra l’altra, con una leg-
gera, pressione. Contraete e tendete la parte inferiore dell’addome. Mentre mantenete questa tensione, 
contraete e tendete la parte superiore. Rilassatevi completamente. Ripetete l’esercizio  volte.

3. Espirate e trattenete il respiro. Contraete l’addome e lo stomaco mentre vi concentrate profondamente 
sull’ombelico, per un conto di . Rilasciate ed inspirate. Ripetete  volte.

Per il mal di testa

Premete il palmo di una mano sulla parte posteriore del capo e premete l’altro palmo leggermente sulla 
fronte. Inspirate, trattenete il respiro e con la massima attenzione contraete delicatamente i muscoli sulla 
sommità del capo. Espirate e rilasciate la contrazione. Ripetete - volte.

Per la forza nel cervello

Espirate e trattenete il respiro. Con totale concentrazione contraete i muscoli del capo delicatamente per un 
conto di . Inspirate e rilasciale la contrazione.

Per toniicare i nervi

Inspirate e trattenete il respiro. Contraete delicatamente tutto il corpo, tutti i muscoli insieme. Trattenete per 
un conto di , con profonda attenzione su tutto il corpo. Espirate e rilasciate la contrazione. Ripetete tre 
volte quando vi sentite deboli o nervosi.

Per gli occhi

Espirate e trattenete il respiro. Con gli occhi chiusi contraete le palpebre e le ciglia molto leggermente. Man-
tenete la contrazione, con profonda concentrazione per un conto di . Rilasciate la contrazione e inspirate. 
Ripetete 7 volte, mattina e sera.

Per le ginocchia

Inginocchiatevi espirando e sedetevi sui talloni. Alzatevi velocemente e inspirate. Trattenendo il respiro, 
contraete delicatamente e tendete i muscoli di tutto il corpo. Espirale e rilassatevi. Ripetete 10 volte, mattina 
e sera.

Per rafforzare o guarire le membra o i muscoli

Chiudete gli occhi e concentratevi con profonda attenzione sulla parte o il muscolo che deve essere guarito. 
Contraete delicatamente il muscolo, mentre espirate, per un conto di . Rilasciate la contrazione e inspi-
rate. Ripetete  volte.



5

Tecnica di guarigione supercosciente

In profonda meditazione, raccogliete tutta la vostra energia e concentratela nell’occhio spirituale. 
Trasformate quell’energia in un raggio laser di luce brillante e fate splendere quella luce, prima, 
nel vostro cervello, bruciando all’istante tutti i pensieri e le abitudini negative. Poi, mentalmen-
te, fate splendere questa luce attraverso tutto il corpo e in ogni parte specifica che ha bisogno di 
guarigione. Bruciate tutte le cellule malate e sostituitele con cellule sane. 

– Paramhansa Yogananda

d. Autoguarigione attraverso le tecniche eliotropiche

 Paramhansa Yogananda

Questi sono metodi che utilizzano simultaneamente la Forza Vitale Cosmica e la luce del sole per operare 
la guarigione. Praticateli ogni volta che siete al sole, non solo per curare una malattia o una parte amma-
lata del corpo, ma regolarmente, per rivitalizzare il corpo e prevenire le malattie.

Per il raffreddore

Tempo ottimale di pratica: quindici minuti giornalieri.

Ogni giorno, a qualunque ora, sdraiatevi supini su una coperta di lana, al sole, esponendo torace, cosce 
e piedi.

Aprite bene la bocca e piegate la testa in modo che il sole possa arrivare dentro la bocca e le narici.

Tendete leggermente la testa sino a tremolare. Concentratevi sulle membrane mucose del naso e della gola.

Visualizzale che l’energia che state mandando, mentre vibrate, stia assorbendo e trasmutando la luce del 
sole in una calda forza risanante, che passa attraverso questi condotti e distrugge i germi della malattia.

Per la congestione ai bronchi

Tempo ottimale di pratica: mezz’ora, due volte al giorno a stomaco vuoto

Sedetevi o sdraiatevi al sole, lasciate che la luce solare arrivi al vostro petto. Rapidamente, ma gentilmen-
te, strofinate il petto; coscientemente introducete energia nel petto attraverso le vostre dita e le mani. 
Mentalmente visualizzatela e, gradualmente, divenite coscienti della sensazione che l’energia delle vostre 
mani stia agendo con la luce del sole sul vostro petto, per creare una nuova forza guaritrice. Quando 
sperimentale la sensazione della luce solare e della frizione, assorbite coscientemente questa energia nel 
petto e usatela per distruggere i germi della malattia negli organi respiratori.

Per il mal di testa

Tempo ottimale di pratica: dieci minuti

Sedete in modo che la luce solare arrivi senza ostacoli sulla lesta e sul viso. Tenete gli occhi chiusi e con 
le dita massaggiate rapidamente l’intero cuoio capelluto, la fronte, la nuca, e i lati della lesta. Mentre 
massaggiate, pensate che state unendo la Forza Vitale Cosmica che fluisce attraverso le dita, alla luce del 
sole che splende sulla vostra testa. Sentite che state versando questa miscela di luce risanante nella vostra 
testa, saturando i vostri pori e le cellule del cervello. Praticate per dieci minuti e poi sedetevi quietamente 
mentre sperimentate il grande potere della forza risanante che avete appena canalizzato.
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Per gli occhi

Tempo ottimale di pratica: una volta al giorno, mattina o sera

La mattina presto, durante la prima ora dopo l’alba, e la sera, durante l’ultima ora prima del tramonto, 
i raggi distruttivi del sole sono filtrati dall’atmosfera terrestre e i raggi risananti possono attraversarla. 
Entrambi sono momenti sicuri per praticare il seguente esercizio.

1. Fissate lo sguardo verso il sole, tenendo gli occhi aperti, e senza chiudere le palpebre, il più a lungo 
possibile, senza sentire disagio. All’inizio praticate da mezzo minuto a un minuto, gradualmente 
aumentate il tempo a non più di nove minuti.

2. Successivamente, aprile e chiudete gli occhi rapidamente per un minuto intero.

3. Chiudete gli occhi e rivolgete la schiena al sole.

4. Mettete la mano destra sugli occhi e quella sinistra sopra la destra. Vedrete l’immagine del sole, an-
cora trattenuta sulla retina degli occhi.

5. Concentratevi su quell’immagine e visualizzate tutti i raggi solari risananti entrare nei vostri occhi 
attraverso quel sole che vedete con gli occhi chiusi. Questo, in realtà, è ciò che succede.

6. Tenete le mani sugli occhi. Quando l’immagine del sole inizia a scomparire, muovete i bulbi oculari 
in alto, a destra, in basso, a sinistra e così via, ripetendo questa rotazione con poca tensione e visua-
lizzando l’energia del sole che fluisce negli occhi e li rafforza.

7. Togliete le mani e, tenendo gli occhi chiusi, strizzateli. Manteneteli chiusi contando fino a dodici, 
poi rilassateli. Ripetete ancora due volte, tendendo per un conto di dodici e rilassate. Fatelo per un 
totale di tre volte.

Per i reumatismi

Tempo ottimale di pratica: due minuti, cinque volte al giorno

Esponete la parte malata alla luce del sole. Gentilmente contraete la parte e trattenete. Poi, mentre la 
parte è contratta, strofinatela rapidamente con le dita e visualizzate che la Forza Vitale Cosmica delle 
vostre dita, della parte del corpo contratta e della luce del sole si mischiano creando una l’orza risanante 
che eliminerà il problema. Fatelo per due minuti e poi rilassate, quietamente sentite la forza guaritrice al 
lavoro nella parte del corpo trattata.

Per l’anemia e il nervosismo

Tempo ottimale di pratica: due minuti ciascuno, dieci volte

Sedetevi rivolti verso la luce solare, esponendo il petto, le braccia e le cosce. Gentilmente tendete l’intero 
corpo ricaricandolo di energia e poi rilassatelo. Con i palmi delle mani strofinate rapidamente la fronte, la 
gola, il petto, l’addome e le cosce per due minuti.

Ora giratevi, in modo che la luce del sole arrivi sulla schiena. Tendete tutto il corpo. energizzatelo e rilassate.

Strofinate vigorosamente la nuca, le spalle, la schiena e i glutei. Sentile che la Forza Vitale Cosmica delle 
vostre mani, del vostro corpo e della luce solare si uniscono, creando una potente luce risanante che rinfre-
scherà e ringiovanirà l’intero corpo.

Ripetete questo esercizio dieci volte. È anche benefico contrarre i piedi e strofinare le piante con le dita, 
mentre sono esposte alla luce del sole.
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Per le ferite, le irritazioni e i problemi alla pelle

Tempo ottimale di pratica: dieci minuti

Esponete la parte malata o ferita, alla luce solare. Gentilmente contraetela e rilassatela per dieci minuti. 
Durante l’esercizio pensate che la Forza Vitale Cosmica stia guarendo la ferita.

Cosa ostruisce la luce solare

1. Finestre di vetro — la luce solare che passa attraverso una finestra chiusa, non ha valore, in quanto 
i raggi vitalizzanti vengono esclusi. È necessario usare i raggi diretti del sole.

2. Vestiti

3. Pori ostruiti — fate spesso gli esercizi e lavatevi frequentemente, strofinando vigorosamente la pelle.

– Paramhansa Yogananda

e. La volontà attira l’energia cosmica nel corpo

 Paramhansa Yogananda

La forza vitale risiede soprattutto nel midollo allungato ed è distribuita attraverso le sottodinamo nei 
cinque plessi. Il midollo allungato è nutrito dall’energia cosmica che circonda il corpo umano e che è 
attirata in esso dalla forza di volontà.

L’energia cosmica è convertita in forza vitale dalla volontà che è sia la radio, sia la dinamo principale del 
corpo; molto spesso, però, le persone si scoraggiano e permettono alle inibizioni ereditarie che sono nel 
subcosciente di ostacolare la volontà. I condizionamenti dell’età avanzata, degli incidenti, delle malattie, 
degli istinti ereditari, eccetera, demoralizzano la volontà di molte persone. Durante una malattia grave, 
per esempio, il ricordo delle malattie passate, assieme al ricordo dei fallimenti passati, delle frustrazioni 
e delle delusioni dovuti alla debolezza, riempiono la coscienza con la paura che il corpo non possa gua-
rire. La morte avviene se ci si dà per vinti; se ci si rifiuta di scoraggiarsi la volontà produce la forza vitale 
necessaria per riparare e rimodellare i tessuti del corpo, incluse le ossa, gli organi e così via. Quindi, se 
ci si rifiuta di lasciarsi andare o di prendere sul serio gli illusori cambiamenti del corpo e i pensieri delle 

limitazioni ereditarie, la disintegrazione del corpo si arresta. Diversi gradi 
di volontà producono diversi gradi di sensibilità al dolore e alla morte. 
Alcuni combattono contro le ferite e vivono; altri, alla minima indispo-
sizione, si rassegnano al “proprio destino”. Così diviene evidente che la 
durata della vita dipende dalla volontà.

Molte persone muoiono mentalmente molto prima di morire fisicamen-
te. Quando si cessa di avere ambizioni e di avere interesse per la vita, la 
volontà diviene paralizzata. Quando questa radio di volontà è mal sin-
tonizzata o distrutta, l’Energia cosmica smette di rifornire la dinamo del 
midollo allungato e la salute fisica lentamente si deteriora per mancanza 
di energia vitale. Più forte è la volontà, più forte è il flusso di energia nei 

tessuti e nelle parti del corpo.
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La volontà è il fattore che sostiene la vita.

Il cibo non può ringiovanire il corpo di un individuo la cui volontà sia debole, poiché è l’energia interio-
re, o forza vitale, che converte il cibo in energia. Solidi, liquidi e gas non possono essere assimilati dopo 
che la riserva di forza vitale, che dipende dalla volontà, è venuta meno. Quando una persona ha una 
volontà forte e irremovibile, diventa sempre più indipendente dal cibo. Questa persona può assorbire 
la coscienza dell’immutabilità e iniettarla con l’Energia Cosmica in tutte le cellule, rendendole neutre e 
liberandole da decadimento o crescita. Queste cellule si elettrificano e vivono solo con il potere vibratorio 
dell’Energia Cosmica intelligente, o Parola di Dio (che è Dio secondo la Bibbia). […]

I pensieri di fatica bloccano il lusso di energia

L’energia cosmica, tramite la volontà, nutre il midollo allungato, che a sua volta rifornisce i cinque 
plessi. La forza vitale presente nei plessi continua il lavoro telefonico dei cinque sensi attraverso i nervi 
sensori e dei muscoli e delle articolazioni attraverso i nervi motori. Lo stesso principio vitale ricarica la 
circolazione, rivitalizza ogni cellula del sangue e nutre i nervi; questi a loro volta ricaricano le altre cellule 
del corpo. Poiché le cellule non sono che energia e volontà condensate, esse possono venire rinnovate 
istantaneamente dal potere di un’indomita e forte volontà. Quindi non si dovrebbe mai pensare o dire 
di essere stanchi, perché così facendo si diviene doppiamente stanchi e si paralizza la volontà, che deve 
essere attiva per attirare l’energia cosmica nel corpo.

Malattie acute e croniche derivano da mancanza di forza vitale, dieta sbagliata, lavoro eccessivo o altre 
abitudini sbagliate.

Praticando gli Esercizi di ricarica si può imparare, con fede assoluta nel supremo potere della volontà, 
lentamente, coscienziosamente e pazientemente, a tendere e rilassare molte volte ogni parte del corpo che 
sia ammalata, inviando e ritirando forza vitale.

–“Yogoda Corso Superavanzato”, , Paramhansa Yogananda
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La Divina dieta magnetica

Metodi fisici e mentali per far ringiovanire le cellule del corpo

e risvegliare i poteri latenti della mente e le forze interiori dell’anima

Il cibo è per la batteria corporea ciò che l’acqua è per una batteria elettrica. L’energia vitale nella batte-
ria corporea proviene dall’Energia Cosmica che entra dal midollo allungato e dal cibo. L’energia vitale 
presente nel corpo scinde i componenti del cibo e trasforma anch’essi in energia. La forza vitale ha l’in-
tricato compito di distillare altra forza vitale dal nutrimento ingerito dal corpo. Di conseguenza, la tua 
dieta deve limitarsi a cibi che vengono facilmente trasformati in energia, o che producono energia fresca. 
L’ossigeno e la luce del sole devono avere un posto molto importante nella vita delle persone, per la loro 
proprietà di produrre energia in modo diretto. Più dipenderai dalla tua volontà e dall’Energia Cosmica 

per il tuo sostentamento e meno cibo richiederai; maggiore sarà la tua di-
pendenza dal cibo, minore sarà la tua volontà e il sostentamento diretto 
dall’Energia Cosmica.

La dieta magnetica consiste in quei sostituti del cibo come i raggi del sole 
e l’ossigeno, che possono essere facilmente assimilati e convertiti in ener-
gia dall’energia vitale latente nel corpo. Alimenti magnetici forniscono 
energia più rapidamente di alimenti solidi e liquidi, che meno facilmente 
possono essere convertiti in forza vitale.

Quando sei stanco o affamato, fai un bagno di sole (fai attenzione se hai la 
pelle delicata) e verrai ricaricato e ravvivato dai raggi ultravioletti; oppure 
inspira ed espira parecchie volte all’aperto o vicino a una finestra aperta 
e la fatica scomparirà. Una persona che è a digiuno, che inspiri ed espiri 

profondamente dodici volte, ricarica il suo corpo di elettroni e di libera energia disponibile dall’aria e 
dall’etere. La forza vitale può assimilare ossigeno più rapidamente di solidi o liquidi. Il contatto del cibo e 
dell’ossigeno con il sistema corporeo interiore è necessario affinché la forza vitale possa convertire il cibo 
e l’ossigeno in energia.

Pratica il seguente esercizio tre volte al giorno: Espira lentamente, contando da  a . Ora, mentre i 
polmoni sono vuoti, conta mentalmente da  a . Inspira ora lentamente, contando da  a . Quindi 
trattieni il respiro, contando da  a . Ripeti undici volte. Non tenere il respiro più a lungo del tempo 
necessario per contare da  a , o al massimo da  a .

Capitolo Dodici

Autoguarigione
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Come l’elettricità passa attraverso una sbarra di materiale conduttore e lo elettrizza, così la batteria del corpo 
diviene pienamente carica di forza vitale presa dall’ossigeno. Coloro che praticano esercizi di respirazione 
hanno sempre occhi splendenti, magnetici. Un’ora di bagno di sole, inoltre, è parte della dieta magnetica.

I raggi ultravioletti che si assorbono in un intero giorno al sole su una spiaggia esercitano un effetto 
benefico e vitalizzante sul corpo, che dura circa tre mesi. Cura le piaghe e le ferite esponendole mezz’ora 
al giorno ai raggi solari. L’esposizione a raggi ultravioletti e infrarossi prodotti artificialmente rifornisce 
inoltre il corpo di nutrimento magnetico. Sé ne riceverà grande beneficio se ci si farà guidare da uno 
specialista. Il vetro delle finestre impedisce ai raggi ultravioletti di penetrare in una stanza.

Vivere in una stanza da sole [esposta al sole, con grandi finestre e lucernario - ndt] provvista di vetri di 
quarzo giallo, attraverso cui penetrano i raggi ultravioletti, fornirebbe al corpo un nutrimento magnetico 
spirituale, rendendolo spiritualmente magnetico. Un uomo che viva in una stanza racchiusa da vetro di 
quarzo rosso vedrebbe svilupparsi in lui una forza bruta.

   Ognuna dei molti miliardi di cellule del corpo umano è una piccola bocca che prende nutrimento. La 
forza vitale, identificata con il corpo, crea in noi il desiderio di ricavare energia dalla circolazione san-
guigna e dal cibo ingerito nello stomaco. La forza vitale deve essere educata e allenata a prendere energia 
dalle fonti più sottili. Il bisogno energetico del corpo può essere sostenuto in parte dal sole e dall’os-
sigeno, che vengono assorbiti dai pori. Per questo motivo, la superficie cutanea deve essere mantenuta 
sempre scrupolosamente pulita.

Esercitarsi con volontà e concentrazione produce risultati eccellenti, perché crea energia in modo diret-
to, attraverso lo sviluppo della volontà. I muscoli, il sangue, le ossa e i tendini assorbono rapidamente 
quest’energia per la rigenerazione cellulare. Quindi, il grado più elevato di energia unito alla minore 
distruzione di tessuto corporeo si ottiene dagli Esercizi di Ricarica.

Ricaricare ogni tanto il corpo con corrente elettrica, toccando i due elettrodi di una batteria, è un buon 
metodo per fornire energia al corpo (la corrente elettrica deve essere molto debole). Fare il bagno in una 
vasca con acqua riscaldata dal sole o saturata dai raggi ultravioletti è molto benefico.

Frizionare vigorosamente e rapidamente tutto il corpo a pelle nuda con i palmi delle mani prima di fare 
il bagno genera forza vitale ed è pure molto benefico.

Se un uomo debole lotta o vive nella stessa stanza con un uomo forte, pieno di vitalità, assorbirà parte 
del magnetismo vitale e mentale di quest’ultimo. Per questo motivo le persone giovani e quelle anziane 
dovrebbero frequentarsi e così scambiare magnetismo. Persone diverse possiedono diversi tipi di vitalità. 
Cerca sempre di scoprire nuovi modi per ricevere energia diretta di diverse qualità da diverse persone.

Di norma, la parola “cibo” viene usata solo in riferimento al nutrimento materiale, ma ci sono altri tipi di 
cibo: energia mentale, o concentrazione, e Saggezza Divina. Il primo (cibo materiale) ricarica la batteria 
corporea, il secondo (concentrazione) la batteria mentale, il terzo (Saggezza Divina) la batteria dell’anima.

Non solo i giusti alimenti materiali sono necessari nelle corrette combinazioni per il sostenimento del 
corpo, ma essi esercitano un’influenza ben determinata sul cervello. Il cervello spirituale, il cervello attivo 
e il cervello materiale sono tutti influenzati dal cibo e possono formare diverse combinazioni: 

1. Cervello attivo spiritualmente, 

2. Cervello attivo intellettualmente, 

3. Cervello attivo materialmente.
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Tutto il cibo che viene mangiato produce una sensazione sul palato, è un effetto chimico nel corpo e nel cervello. 
Le varie sensazioni prodotte dal cibo determinano una specifica mentalità. Cibi come la carne secca producono 
grossolane reazioni materiali, che sviluppano il cervello materiale e la mente animale. Per lo stesso principio, nutrir-
si di cibi attivi, vitali, come le cipolle, l’aglio, la carne fresca (non secca) ecc., produce un cervello attivo. Mangiare 
frutta e verdure crude produce qualità spirituali in chi le mangia e sviluppa un cervello e una mente spirituali.

Le qualità del gusto e del colore del cibo vengono riportate al cervello attraverso i nervi del gusto e della vista e 
vengono sperimentate in maniera specifica come sensazioni piacevoli o spiacevoli. Queste sensazioni vengono ela-
borate in percezioni e concetti. Concetti ripetuti riguardo ai cibi, si sviluppano in abitudini mentali ben definite e 
si manifestano come qualità materiali, attive o spirituali.

Dieta magnetica mentale

Mentre sappiamo che i cibi materiali riforniscono il corpo di energia, dobbiamo anche ricordarci che i pensieri 
positivi sono il nutrimento della mente e i pensieri di qualunque altra natura sono veleno per la salute di corpo e 
mente. Hai mai analizzato la tua dieta magnetica mentale? Essa consiste solitamente dei pensieri che stai pensando 
e dai pensieri che stai ricevendo attraverso lo stretto contatto con i tuoi amici. Pensieri pacifici e amici pacifici pro-
ducono sempre menti magnetiche e sane. È facile vedere se una persona si nutre di un ambiente litigioso o pacifico. 

La scontentezza interiore e le preoccupazioni, causate dagli amici sbagliati o familiari che 
non ci comprendono, produce una mente tetra e stolta.

Liberate la mente dai veleni di ansietà e preoccupazioni.

Se stai soffrendo di mancanza di salute mentale, fai un digiuno mentale. Un salutare di-
giuno mentale pulirà la mente e la libererà dai veleni accumulati, risultanti da una dieta 
mentale sbagliata e trascurata.

Innanzitutto, impara a eliminare le cause delle tue preoccupazioni senza permettere loro di 
preoccuparti. Non nutrire la mente con il veleno prodotto giornalmente da nuove preoc-

cupazioni. Le ansie e le preoccupazioni spesso risultano dal fare troppe cose di fretta. Non “trangugiare” i tuoi doveri 
mentali, ma masticali a fondo, uno alla volta, con i denti dell’attenzione e saturali con la saliva del buon giudizio. In 
questo modo eviterai tutte le indigestioni di ansietà. 

– Lezioni Yogoda, , Paramhansa Yogananda


